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

IL PUNTO • SERIE A

DAMA E CAVALIERI
ACQUA&SAPONE A PUNTEGGIO PIENO, DAVANTI 
ALLE BIG CON DUE PARTITE IN MENO. PESARO CON 
LA TESTA ALLA CHAMPIONS. CHE SANDRO ABATE!
Nella giostra di una regular season che serve 
soltanto a elencare le otto squadre che si 
daranno battaglia in Final Eight, poi quelle che 
parteciperanno ai playoff scudetto, si fa sempre 
più uso del portiere di movimento, addirittura 
con entrambi gli allenatori a puntare sul 5vs4 
nella stessa frazione. In questa giostra di partite, 
alcune rinviate, altre posticipate e poi recuperate 
a causa del maledetto Covid, si sta divertendo 
solo l’Acqua&Sapone, signora e assoluta padrona 
di questo scorcio di regular season. Al di là 
della disquisizione tattica sull’utilizzo smodato 
o meno del 5vs4, Scarpitti è al volante di un 
rullo compressore che sta asfaltando qualsiasi 
avversario gli si presenti di fronte. Nemmeno un pur 
competitivo Came Dosson è riuscito a opporsi allo 
strapotere fisico e dinamico dei nerazzurri. Perché 
finché si è giocato senza portiere di movimento, non 
c’è stata partita nel recupero di Dosson. Un recupero 
da 19 reti! A&S impressionante nonostante abbia 
trovato il tanto pazzesco quanto decisivo 10-9 nel 
finale, per di più col portiere di movimento del Came. 
Un’A&S sempre performante, a tratti disarmante: 
una capolista a punteggio pieno, addirittura con due 
partite in meno rispetto alle immediate inseguitrici.
Le altre - Tutti dietro alla dama pescarese, per 
ora. Tanti i cavalieri che vogliono corteggiarla, 
per dividerne quanto meno il potere di chi in 
questo momento guarda tutti dall’alto verso il 
basso. L’Italservice ha la testa alla Champions, 
sabato giocherà a Podgorica col Titograd per 
il Preliminary Round di Champions in una gara 
secca come tutte le altre, è imbattuta da 6 
partite ma con un k.o. e due pari alle spalle. Che 
sarebbero potuti essere addirittura tre, se Cuzzo 

nel finale non avesse domato (su rigore) un 
coriaceo Petrarca. Pesaro non può essere questo. 
Attenzione al Sandro Abate, che vive un presente 
da magic moment con una striscia positiva 
molto interessante: quattro vittorie e cinque 
risultati utili di fila. Il Came se la gioca con 
tutti. Probabilmente anche quel San Giuseppe 

che si è sbloccato, ma ha all’attivo solo due 
partite. Feldi a intermittenza ma da piani alti, il 
Meta è uscito zoppicando dal tunnel, sempre di 
ripresa, rispondendo alle tre sconfitte di fila con 
altrettante vittorie. Chissà se il CMB o il Petrarca 
continueranno così: ci sono tanti cavalieri per 
ora. E una sola dama.

Una fase di gioco di Came-Acqua&Sapone

7A GIORNATA CLASSIFICA  MARCATORI
Acqua&Sapone-Real San Giuseppe rinv.

Came Dosson-Feldi Eboli 2-2
Azzoni, Schiochet; Chano, Dani Chino

Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia rinv.
Italservice Pesaro-Bernardinello Petrarca 3-2

Cuzzolino, Fortini, Taborda; 2 Mello
Meta Catania-Colormax Pescara 5-3

Baisel, Baldasso, Messina, Rossetti, Suton; 
Arroyo, Leandro, aut. Messina

Sandro Abate-CDM Genova 5-3
3 Crema, Bagatini, Dalcin; Fabinho, Silon, Titon

Signor Prestito CMB-Mantova rinv.

RECUPERI 4a GIORNATA
CDM Genova-Bernardinello Petrarca 1-8

Pizetta; 3 Boaventura, 2 Parrel, Fornari, Mello, Rafinha
Came Dosson-Acqua&Sapone 9-10

4 Vieira, 2 Ugherani, Belsito, Grippi, Schiochet; 3 
Calderolli, 3 Murilo, Coco, Gui, Lukaian, Mammarella 

Acqua&Sapone 15

Italservice Pesaro 14

Sandro Abate 13

Feldi Eboli 10

Signor Prestito CMB 9

Meta Catania 9

Came Dosson 8

Petrarca Padova 7

Mantova 6

Cybertel Aniene 5

Todis Lido di Ostia 4

Real San Giuseppe 3

Colormax Pescara 2

CDM Genova 0
 

10 Vieira (Came Dosson), 9 Gui (Acqua&Sapone), 7 Kakà 
(Sandro Abate), 6 Wilde (Signor Prestito CMB), 6 Murilo 

(Acqua&Sapone), 6 Cuzzolino (Pesaro)  

 

PROSSIMO TURNO

Bernardinello Petrarca-Meta Catania
CDM Genova-Cybertel Aniene

Colormax Pescara-Sandro Abate
Feldi Eboli-Mantova

Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB
Real San Giuseppe-Came Dosson

Todis Lido di Ostia-Acqua&Sapone
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CAMPO LIGURE
SOCIAL
FB @CDMFUTSAL - IG @A.S.D._CDM_FUTSAL

CDM FUTSAL GENOVA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

EFFE-ERRE

IN PRIMA LINEA
VITO LADISA RAMMARICATO E DELUSO PER IL PRIMO SCORCIO DI STAGIONE, MA PER NIENTE 
ARRENDEVOLE: “QUESTIONE DI MENTALITÀ, MA NON MERITIAMO L’ULTIMO POSTO. STIAMO 
LAVORANDO TANTISSIMO, LA SOCIETÀ È MOLTO PRESENTE. SAPREMO AGGIUSTARE IL TIRO”   

Per qualcuno il CDM Futsal 
era addirittura da Final 
Eight. Forse un sogno. 
Ma anche una realistica 
classifica tanto deficitaria 
quanto veritiera, dopo il 
primo scorcio di stagione, 
non può essere l’abito su 
misura da far indossare 
né a una società molto 
solerte né a un roster che 
vanta giocatori alla moda, 
di grido. Super campioni e 
perfino qualche top player. 
Eppure i biancazzurri sono 
ancora fermi al palo: sei 
partite altrettante sconfitte, 
31 gol al passivo. L’ultima 
gara non commentabile 
nel recupero della quarta 
giornata di regular season 
contro il Petrarca Padova, 
in passerella a Campo 
Ligure. Vito Ladisa storce il 
naso guardando quell’abito 
sgualcito e raffazzonato, 
per niente ad hoc per 
una squadra costruita 
nei minimi dettagli in 
estate dal sodalizio di 
Matteo Fortuna. “Niente 
da dire sull’ultima partita, 
il risultato parla chiaro - 
ammette il vice presidente 
dei liguri -, ma nelle altre 
partite, nel complesso, 
meritavamo miglior 
sorte”. Sei gare, sia sotto 
l’egida di Milton Gomes 

Vaz sia con il rientrante 
Andrea Lombardo, diverse 
ma con un unico comun 
denominatore: “Abbiamo 
sempre un buon approccio, 

nei primi minuti tutto 
ok, poi non riusciamo a 
superare i problemi: è per 
forza una questione di 
testa”.

Futsalmercato - La finestra 
invernale è alle porte. Ma 
il CDM non ha nessuna 
intenzione di continuare 
nel letargo di quella 
classifica che fa male 
soltanto a guardarla, quindi 
cambierà pelle. “Stiamo 
continuando a lavorare 
tantissimo - continua 
Ladisa -. La società è molto 
presente, io e tutti gli altri 
in prima linea. Campo 
Ligure ci sta dando tanto 
e noi poco o niente”. No 
licet. “Cambieremo, certo: 
non per mandare via i 
giocatori o per fare piazza 
pulita, ma per migliorarci. 
Abbiamo anche dei giovani 
importanti in Under 19, 
due soprattutto. Contro 
il Petrarca ha esordito 
Piccarreta. Vogliamo 
aggiustare questa squadra 
che non merita l’ultimo 
posto, a zero punti”. Altra 
partita all’orizzonte in casa: 
arriva il Cybertel Aniene 
e non si può sbagliare. 
“Siamo rammaricati e 
delusi, ma la società 
c’è. Bisogna lavorare e 
tirar fuori il buono che 
abbiamo”. Perché con 
le doverose modifiche, 
quell’abito sgualcito e 
raffazzonato può essere 
stirato e tirato a lucido.

Il vicepresidente Vito Ladisa
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

DETERMINAZIONE
DOPO IL PRIMO, STORICO SUCCESSO IN SERIE A, LA SQUADRA DI CENTONZE PUNTA A RIPETERSI 
CONTRO IL CAME DOSSON. LA CARICA DI PORTUGA: “CON L’ANIENE ABBIAMO MOSTRATO LA 
NOSTRA VOGLIA, DOVREMO AVERE LO STESSO VOLTO PER TUTTA LA STAGIONE”

Martedì 17 ottobre 2020. Una data 
storica per il Real San Giuseppe, 
che ha centrato, in rimonta, la prima 
vittoria nella massima serie. Tre punti 
desiderati, voluti e, infine, conquistato 
ai danni di una buona Cybertel Aniene. 
La cura necessaria per mettersi alle 
spalle un periodo davvero brutto 
dovuto al focolaio Covid esploso 
poche ora prima dell’esordio a 
Salsomaggiore e archiviare il kappaò 
di Avellino contro il Sandro Abate. 
Arma in più - È arrivato al fotofinish 
di un mercato gialloblù altalenante. 
Buona la sua prestazione con il 
Sandro Abate, match nel quale ha 
sfiorato il gol. Una gioia rinviata 
solo di 72 ore: il momentaneo 2-2 di 
Fabiano Portuga, infatti, ha dato il 
via alla rimonta della formazione di 
Andrea Centonze contro i capitolini: 
“Sono felicissimo per la rete e per 
la vittoria al nostro debutto in casa 
- dice l’ala brasiliana -. Abbiamo 
lavorato tanto per arrivare ai tre 
punti. Nonostante non ci siamo 
allenati bene a causa degli impegni 
così ravvicinati, la squadra ha 
giocato una grande partita. Abbiamo, 
ovviamente, commesso degli errori, 
che stiamo correggendo con il lavoro 
settimanale. Giocare tra le nostre 
mura è sempre un fattore molto 
importante, anche se non abbiamo 
il supporto dei tifosi a causa del 
virus. Con l’Aniene abbiamo mostrato 
la nostra voglia e determinazione, 
dovremo avere lo stesso volto per 
tutta la stagione”. 
Impatto positivo - Pur essendo alla 
prima esperienza nel Belpaese, 
Portuga è soddisfatto dei primi mesi 
italiani: “Sto cercando di adattarmi 
il più velocemente possibile, dentro 
e fuori dal campo, con l’aiuto del 
coach e di tutta la squadra, voglio 
costruire un buon rapporto che sarà 
molto importante per il prosieguo 

dell’annata. Credo, comunque, di 
essere partito bene, sia in difesa che 
in attacco, dando una mano al team 
per centrare il successo”. 
Prossimo impegno - Dopo il rinvio 
della supersfida di Montesilvano con 
l’Acqua&Sapone, il Real San Giuseppe 
si concentra su quella che sarà la 
seconda gara interna consecutiva. 

Al Centro Sportivo Cercola arriverà 
l’insidioso Came Dosson. “È 
un’avversaria molto forte, che ha 
tutte le carte in regola per arrivare 
fino in fondo - conclude il numero 
ottantanove gialloblù -. Giocheremo 
ancora in casa, dovremo sbagliare 
poco ed essere molto cinici davanti 
alla porta”.

L’esultanza di Fabiano Portuga
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il Covid-19 ferma di nuovo la Cybertel 
Aniene. L’accertato caso di positività 
riscontrato in un tesserato alla vigilia 
del derby con il Todis Lido di Ostia ha 
compromesso lo svolgimento della 
gara casalinga in diretta Rai, valida 
per la settima giornata, così come il 
recupero del quarto turno contro il 
Mantova. In attesa della ripetizione dei 
tamponi e della fine della quarantena 
precauzionale a cui è stato sottoposto 
il gruppo, i giocatori sono comunque 
al lavoro attraverso sessioni online 
di allenamento coordinate dall’intero 
staff tecnico giallonero.
Il prof. e il gruppo - Sulla forma 
fisica dei ragazzi, l’approfondimento 
spetta al professor Valerio Viero, 
il nuovo preparatore atletico della 
Cybertel Aniene: “Confermo di aver 
trovato la squadra in buone condizioni 
- esordisce -, a testimonianza 
dell’ottimo lavoro svolto dal mio 
amico Gianluca Scacchi. È ovvio 
che i problemi causati dal Covid 
abbiano condizionato la prima fase 
del campionato, nella quale era 
necessario progressivamente trovare 

la forma ottimale, cosa che non è stata 
possibile. Ormai viviamo un po’ alla 
giornata, sempre pronti a modificare 
i programmi per conciliare crescita 
dello stato fisico e prestazione. 
Le soste per Covid rappresentano 
un continuo stop al processo di 
miglioramento della forma. Stiamo 
cercando di limitare la perdita di 
condizione, lavorando principalmente 
su aspetti di forza muscolare e con 
circuiti per la resistenza. È chiaro, 
però, che questo è possibile solo con 
gli atleti in quarantena precauzionale 
e asintomatici: i malati, infatti, devono 
prima pensare a guarire e a stare 
bene”.
In Azzurro e nei club - Dopo tanti 
anni in Azzurro, Viero è tornato 
nel contesto di una società. La 
metodologia di lavoro senza dubbio è 
diversa, come lui stesso spiega: “Le 
decisioni da prendere qui, nonostante 
la programmazione effettuata, sono 
quotidiane. Tale aspetto, però, l’ho 
sempre trovato molto stimolante 
e persino divertente: organizzare 
prima di tutto il lavoro, di concerto 

con l’allenatore, poi risolvere 
correttamente tanti piccoli o grandi 
imprevisti. Non dimentichiamo 
comunque che, fino al 2014, quando 
entrai in Nazionale, avevo già vissuto 
molti anni nei club, quindi sono 
abituato”.

RIPROGRAMMARE
LA CYBERTEL ANIENE È COSTRETTA A FARE DI NUOVO I CONTI CON IL COVID. SESSIONI ONLINE DI 
ALLENAMENTO PER I LEONI GIALLONERI, IL PROF. VALERIO VIERO: “LA SQUADRA È IN BUONE CONDIZIONI, 
MA QUESTE SOSTE FORZATE RAPPRESENTANO UN CONTINUO STOP AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO”

Il prof. Valerio Viero
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

ENFANT PRODIGE
LA SERIE A, LA FASCIA AL BRACCIO DELL’UNDER 19 NAZIONALE E TUTTE LE SFIDE DELLA 
CYBERTEL ANIENE NELLE PAROLE DI TIZIANO FAZIANI: “INDOSSARE QUESTA MAGLIA È UN ONORE E 
UNO STIMOLO PER MIGLIORARMI SEMPRE. TOCCA A NOI FAR PARLARE IL CAMPO”

Vedere Tiziano Faziani con il gruppo 
della Serie A, ormai, non è più una 
novità. Il classe 2003 è un vero 
e proprio gioiello della Cybertel 
Aniene e, durante la stagione, sarà 
utilizzato sia dalla prima squadra 
che dall’Under 19, nella quale è stato 
scelto dal tecnico Claudio Giuliani 
come capitano.
Serie A – Per Faziani è il secondo 
anno con la rosa di Mauro Micheli. 
Il numero 28 racconta così la 
sua esperienza con i più grandi: 
“Avere di nuovo questa opportunità 
rappresenta un onore e uno stimolo 
per migliorarmi sempre. Rispetto 
al Tiziano dello scorso anno, mi 
sento indubbiamente più maturo, sia 
come persona sia come giocatore. 
Sto attraversando un buon periodo, 
in questo momento il mio obiettivo 
principale è continuare a crescere. 
Pian piano sto vedendo i frutti 
dell’enorme lavoro che sto svolgendo”.
Under 19 – La fascia da capitano è 
sempre una grande responsabilità, 
ma anche un notevole stimolo. 
Nonostante l’elevata concorrenza, 

quest’anno Faziani sarà il leader 
dell’Under 19 di mister Giuliani. Per 
vedere all’opera questo gruppo, 
purtroppo, bisognerà aspettare il 
mese di gennaio. “È la mia terza 
stagione nell’Under 19 - prosegue 
Faziani -, le sensazioni sono positive. 
Per quanto riguarda la rosa, 
vedo un bel mix tra ragazzi della 
passata stagione e quelli nuovi: tutti 
possiedono qualità e tanta voglia di 
fare. Adesso tocca a noi far parlare 
il campo e affrontare il cammino 
in campionato, che dovrà essere 
sicuramente di vertice”.
Esempio – Il percorso di crescita 
di un giocatore è caratterizzato da 
numerose tappe, tra le quali il settore 
giovanile, uno step fondamentale. 
La Cybertel Aniene vanta un vivaio 
ricco di bambini e ragazzi pronti a 
seguire l’esempio di Faziani: “Il mio 
consiglio è di divertirsi e impegnarsi 
tanto - spiega Tiziano -. Giocare in 
una società con un ottimo vivaio e 
con la prima squadra che milita nel 
massimo campionato nazionale non 
è una fortuna che hanno tutti, perciò 

bisogna essere consapevoli di tutto 
ciò e lavorare per potersi migliorare in 
modo costante”.

Tiziano Faziani
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOGNANDO L’IMPRESA
LIDO PRONTO A OSPITARE L’A&S: “MASSIMO RISPETTO, MA, SE STIAMO BENE FISICAMENTE, 
POSSIAMO DARE FASTIDIO A TUTTI. CONTRO IL SANDRO ABATE HO RIVISTO IL CARATTERE DEI 
GIORNI MIGLIORI. ARBITRI? NELL’INDECISIONE NON SIAMO LA SCELTA PRIORITARIA”

Ci sono sconfitte che fanno meno male. 
Ci sono sconfitte che restituiscono 
convinzione e autostima. Ci sono 
sconfitte da cui si può ripartire, con 
fiducia e consapevolezza. Perché 
per ritrovare se stessi, a volte, non 
servono i punti. E il Lido lo sa bene, 
dopo la prestazione contro il Sandro 
Abate. Macchiata dal risultato finale, 
ma comunque incoraggiante: una 
boccata di ossigeno per tornare a 
respirare serenità. Che fa rima con 
personalità, indispensabile per provare 
a contrastare un’Acqua&Sapone a 
punteggio pieno, attesa al Pala di Fiore 
nel prossimo weekend.
Fiducia – “Se giocheremo sempre 
come abbiamo fatto contro il Sandro 
Abate, i risultati arriveranno”, la 
certezza di Sandro Mastrorosato. 
“Le sconfitte con Petrarca e Meta 
mi avevano un po’ preoccupato, 
perché avevo visto una squadra giù 
di morale, ma martedì scorso ho 
rivisto il carattere dei giorni migliori”. 
E pazienza per gli ultimi passi falsi: 

“Credo che i punti persi siano dipesi 
anche dalla sfortuna. Dopo l’esordio, 
ci siamo dovuti fermare per colpa 
del Covid, e questo ha influito. Se 
avessimo affrontato Pescara e 
Petrarca subito dopo il successo 
contro il Genova, mentalmente e 
fisicamente al top, forse adesso 
parleremmo di una classifica diversa”.
Sudditanza psicologica – 
L’emergenza sanitaria, ma non solo. 
A danneggiare il Lido anche alcune 
scelte arbitrali e un “pizzico di 
sudditanza psicologica”. L’espulsione 
di Gattarelli contro il Petrarca, il 
mancato rigore concesso a Barra e 
diverse situazioni che hanno lasciato 
più di un dubbio: “Diciamo che è più 
facile fischiare un fallo a un nostro 
giocatore che a campioni come 
Nicolodi e Kakà - il messaggio del 
copresidente, che poi rincara la dose 
-. Mettiamola così: nell’indecisione 
non siamo la scelta prioritaria”. 
Che tradotto significa: nel dubbio, 
l’occhio di riguardo spetta ai giocatori 

più affermati e alle big. “Gli arbitri, 
ovviamente, sono esseri umani e 
possono sbagliare, ma, quando le 
partite sono in bilico, certe decisioni 
posso incidere parecchio”.
Acqua&Sapone – Precisazioni, ma 
niente alibi. In casa Lido l’unico 
pensiero è preparare al meglio la 
sfida contro l’Acqua&Sapone: “Il rinvio 
del derby ci ha permesso di lavorare 
più a lungo su questo match, un 
match da affrontare con il massimo 
rispetto per un avversario ormai 
abituato a lottare per lo scudetto”. 
Mastrorosato sogna l’impresa: “Se 
stiamo bene fisicamente, possiamo 
dare fastidio a tutti. Forse abbiamo 
una rosa un po’ più corta rispetto 
alle rivali e pecchiamo di esperienza, 
ma possiamo puntare sulla nostra 
freschezza atletica”. E su una ritrovata 
autostima: “L’importante è entrare 
in campo carichi. Per fare bene 
dobbiamo sempre dare il 110%: 
occorre carattere, ritmo, intensità, per 
colmare il gap con le altre squadre”.

Il copresidente Sandro Mastrorosato con i fratelli Gastaldi
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

SEMPRE PIÙ RINVII 
APPENA OTTO GARE NELLA SESTA GIORNATA. 
L84 STRARIPANTE NEL RECUPERO E PRIMA A 
PUNTEGGIO PIENO. AGGANCIO IN VETTA PER IL 
LEONARDO, CONTROSORPASSO MANFREDONIA. 
RINASCITA ACTIVE, SOFFRE MA VINCE ANCORA IL 
NAPOLI
Campionato sempre più frastagliato. Solo nove gare, 
infatti, nell’ultimo weekend di A2: otto valide per 
un sesto turno ridotto all’osso, poi il recupero L84-
Pagnano, stravinto dai neroverdi, dominanti al Nord.  
Girone A – Dietro alla macchina da gol piemontese 
(8-1 ai Saints), si mette in mostra il Città di Massa, 
che rifila un comodo 6-2 al Nervesa e aggancia il 
secondo posto. Sorride anche il Villorba, corsaro sul 
campo dell’Aosta grazie alla manita di Del Gaudio. 
Girone B – Il Leonardo fa suo il derby sardo: il 
settebello al Sestu vale il primato, a braccetto con 
un Olimpus costretto ai box. Torna grande l’Active, 
che infligge il primo stop stagionale all’Italpol, 
domato 4-3.

Girone C – Nel primo weekend senza il Rutigliano, 
Manfredonia e CUS si scambiano ruoli e posizioni: 
Monsignori sbanca Castelfidardo e firma il 
controsorpasso sui molisani, alle prese col riposo 
forzato. Vis Gubbio da sballo nel fortino del 
Lucrezia: 6-3 ai Buldog e gradino più basso del 
podio.  

Girone D – Nessuno show nella terza esibizione del 
Napoli, ma una vittoria da grande squadra, capace 
anche di soffrire. De Luca si sblocca, Turmena sigla 
il gol decisivo: Basile supera 2-1 l’Orsa Viggiano e si 
mantiene a punteggio pieno. Dopo tre k.o. consecutivi, 
torna a gioire il Taranto: hattrick di Bottiglione e 4-3 a 
un Cataforio ancora inchiodato a 0.

L’esultanza dell’FF Napoli

6A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 6A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Active Network-Italpol 4-3
2 Curri, Lamedica, Sachet; 

Batella, Osni Garcia, Paulinho
Ciampino Anni Nuovi-Olimpus rinv.

Lazio-360GG Futsal rinv.
Leonardo-Città di Sestu 7-3

3 Dos Santos, 2 Jota, Acco, Panucci;
 Casu, Francini, Renan

Mirafin-Monastir Kosmoto rinv.
Nordovest-Roma rinv.

Olimpus 10

Leonardo 10

Ciampino Anni Nuovi 9

360GG Futsal 9

Active Network 7

Italpol 6

Roma 4

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Città di Sestu 1

Lazio 0

Mirafin 0
 

8 Jorginho (Olimpus), 7 Sachet (Active Network), 7 Salas 
(Roma), 6 Dos Santos (Leonardo), 5 Renan (Città di Sestu), 
5 Jota (Leonardo), 4 Lopez (Ciampino Anni Nuovi), 4 Pina 
(Ciampino Anni Nuovi), 4 Curri (Active Network), 4 Santos 

(Roma), 4 Emer (Italpol), 4 Rocha (Monastir Kosmoto) 

 

360GG Futsal-Ciampino Anni Nuovi
Città di Sestu-Mirafin

Italpol-Leonardo
Monastir Kosmoto-Nordovest

Olimpus-Active Network
Roma-Lazio

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina rinv.
FF Napoli-Orsa Viggiano 2-1

De Simone, Turmena; Antonucci
Futsal Polistena-Bernalda rinv.

Sicurlube Regalbuto-Città di Melilli rinv.
Taranto-Cataforio 4-3

3 Bottiglione, Dao; 2 Modafferi, Martino
Siac Messina-Bovalino rinv.

Futsal Polistena 13

FF Napoli 9

Sicurlube Regalbuto 9

Città di Melilli 9

Taranto 9

Città di Cosenza 6

Bernalda 6

Gear Siaz Piazza Armerina 6

Orsa Viggiano 4

Bovalino 3

Cataforio 0

Siac Messina 0
 

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

(Polistena), 4 Creaco (Polistena), 4 Lacatena (Taranto), 4 
Arcidiacone (Polistena), 4 Fedele (Cosenza), 4 Antonucci 

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

 

Città di Melilli-Città di Cosenza
Bernalda-FF Napoli

Cataforio-Siac Messina
Futsal Polistena-Taranto

Gear Siaz Piazza Armerina-Bovalino
Orsa Viggiano-Sicurlube Regalbuto

Città di Mestre-Saints Pagnano rinv.
Aosta-Futsal Villorba 5-8

3 Calli, Da Silva, Zlourhi; 5 Del Gaudio, 
Gastaldello, Madu, Vailati
L84-Bubi Merano rinv.
Arzignano-Prato rinv.
Milano-Fenice rinv.

Città di Massa-Atletico Nervesa 6-2
2 Bertoldi, 2 Quintin, Mesa, Pichi; 

2 Bellomo

RECUPERO 4a GIORNATA
L84-Saints Pagnano 8-1

3 Cerbone, De Lima, Dias, Iovino, 
Pedro Henrique, Podda; Mauri

L84 9

Città di Massa 7

Saints Pagnano 7

Futsal Villorba 6

Fenice 4

Bubi Merano 3

Atletico Nervesa 3

Città di Mestre 1

Arzignano 0

Milano 0

Aosta 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Atletico Nervesa-L84
Fenice-Arzignano

Futsal Villorba-Milano
Bubi Merano-Aosta

Prato-Città di Mestre
Saints Pagnano-Città di Massa

Tombesi Ortona-CUS Molise rinv.

Buldog Lucrezia-Vis Gubbio 3-6

2 Moragas, Corvatta; 2 Di Fonzo, 

2 Wagner, Bicaj, Martella

Futsal Cobà-Giovinazzo rinv.

Tenax Castelfidardo-Manfredonia 1-3

Giannattasio; Miyazaki, Raguso, Scigliano

Atletico Cassano-Futsal Pistoia rinv.

Manfredonia 13

CUS Molise 12

Vis Gubbio 8

Buldog Lucrezia 7

Tombesi Ortona 4

Futsal Pistoia 3

Futsal Cobà 1

Giovinazzo 1

Tenax Castelfidardo 1

Futsal Capurso 0

Atletico Cassano 0

Sandro Abate-Mantova

 
Giovinazzo-Buldog Lucrezia
CUS Molise-Atletico Cassano

Futsal Capurso-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Tenax Castelfidardo

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

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

“È SOLO L’INIZIO”
IL CLASSE ’99 DANIELE DI MARCO HA FATTO IL PROPRIO ESORDIO IN SERIE A2 CON LA MAGLIA 
BLUES NEL MATCH CONTRO LA MIRAFIN: “È LA RICOMPENSA PER L’IMPEGNO MESSO IN OGNI 
ALLENAMENTO. I VETERANI MI HANNO PRESO SOTTO LA LORO ALA PROTETTIVA”

Nella quinta giornata di campionato, 
l’Olimpus ha travolto la Mirafin al 
PalaOlgiata con un netto 8-0: un 
match speciale per Daniele Di Marco 
che, a 21 anni, ha fatto il proprio 
esordio in Serie A2, un’emozione che 
difficilmente scorderà.
L’esordio - Arrivato al club di Verde 
nella scorsa stagione per vestire 
la maglia dell’U21, di cui è anche 
capitano, Daniele Di Marco quest’anno 
è stato aggregato alla prima squadra 
di mister Daniele D’Orto, proseguendo 
il lavoro di crescita iniziato da Budoni 
nella scorsa annata: “La società 
mi ha riconfermato nonostante 
i vari cambiamenti dello staff 
tecnico - spiega -. Grazie al lavoro 
dell’allenatore e del preparatore 
atletico, che mi hanno aiutato in fase 
di preparazione credendo molto in me, 
sono riuscito a raggiungere questo 
primo obiettivo”. Nella roboante 
affermazione interna contro la Mirafin, 
D’Orto ha mandato in campo Di Marco, 
alla prima assoluta in A2: “L’emozione 
è stata fortissima - ammette il ’99 -. È 
stata la realizzazione di un desiderio 
e l’inizio di qualcosa di importante, 
ma anche la ricompensa per tutto 
l’impegno messo in ogni allenamento. 
Quando il tecnico mi ha chiamato 
per il cambio, ho avvertito un po’ 
di agitazione - racconta -, ma sono 

riuscito a farmi trovare pronto”.
Crescita - L’esordio in prima squadra 
richiede anche responsabilità e una 
costante crescita: “Sicuramente ho 
ancora tanto da imparare - riconosce 
Di Marco -, ho tanta strada da fare e 
grossi margini di miglioramento”. Il 
roster dell’Olimpus è stato costruito 
per il salto di categoria, il che 
permette a Di Marco di allenarsi al 
fianco di giocatori di alto livello: “Sin 
da subito i veterani mi hanno preso 
sotto la loro ala protettiva - spiega 
-, dandomi consigli di ogni genere. 

Lavorare con elementi che hanno 
un curriculum così importante mi 
permette di prendere spunto e 
di avere dei modelli a cui ambire 
per migliorare ogni giorno”. Gli 
obiettivi dei Blues sono chiari: 
“In ogni allenamento si sente la 
determinazione e la fame di vittoria 
- sottolinea Di Marco -, portata dal 
tecnico e dai compagni. Ciò mi stimola 
e mi rende orgoglioso di far parte di 
questo progetto, ma soprattutto mi 
spinge a dare il massimo per lasciare 
il segno”.

Daniele Di Marco ha fatto il suo esordio in A2
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Dopo l’ennesimo match rinviato, per 
il Ciampino Anni Nuovi si prospetta 
una settimana impegnativa, con due 
gare nel giro di quattro giorni: prima 
il recupero contro la Lazio (di scena 
mentre il nostro giornale andrà in 
stampa) poi la trasferta di Cagliari 
contro il 360GG.
Mentalità – Alla vigilia di quello 
che doveva essere il big match di 
giornata nel girone B di serie A2, 
è arrivata la notizia del rinvio del 
match contro l’Olimpus. I ragazzi 
di Reali, dunque, si sono trovati 
fermi ai box per la seconda giornata 
consecutiva: “Sicuramente questo che 
stiamo vivendo è un momento molto 
complicato - commenta Guilherme 
Zonta -, ma la nostra mentalità deve 
rimanere invariata.  Noi cerchiamo di 
fare sempre un buon lavoro durante 
tutta la settimana, per dare poi il 
100% nella partita di campionato. Il 
nostro obiettivo è sempre lo stesso: 
cercare di portare a casa la vittoria”. 
Classifica – L’ultimo weekend di futsal 
è stato caratterizzato da tantissime 
gare rinviate. Solamente due, infatti, i 
match disputati nel girone B, che vede 
il Ciampino Anni Nuovi come unica 
squadra a punteggio pieno e in piena 

lotta per il vertice della classifica: 
“Non ci sentiamo protagonisti, anche 
perché ci sono altre formazioni di 
alto livello. Noi siamo una squadra 
che deve solo pensare a lavorare 
duramente e seriamente, per arrivare 
a raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati a inizio stagione”.
Bilancio personale – Guilherme 
Zonta, dopo l’esperienza lombarda 
con il Mantova, commenta i suoi 

primi mesi a Ciampino: “Qui mi 
trovo bene, sono arrivato in una 
società ambiziosa, e questa per me 
è una grande motivazione. Nello 
scegliere Ciampino ho visto una 
buona opportunità per continuare 
a crescere e per acquisire ulteriore 
esperienza - chiosa Zonta -. In rosa 
ci sono tanti giocatori pronti ad 
aiutarmi sempre e a farmi crescere 
ogni giorno”.

SETTIMANA IMPEGNATIVA
IL CIAMPINO VUOLE CONFERMARSI NELLE ZONE ALTE DELLA CLASSIFICA, ZONTA: “DOBBIAMO 
PENSARE A DARE SEMPRE IL 100%. NON CI SENTIAMO PROTAGONISTI, MA VOGLIAMO 
RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI. QUI HO L’OCCASIONE DI CONTINUARE A CRESCERE”

Guilherme Zonta è alla sua prima stagione al Ciampino Anni Nuovi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Anche per i giovani dell’Under 15 
l’attesa per l’inizio del campionato 
sembra essere infinita. Tra allenamenti 
distanziati e individuali, non si vede l’ora 
che arrivi gennaio.
Under 15 – Tra le mille difficoltà che 
riguardano il settore giovanile, nelle 
parole del portierino aeroportuale Alessio 
Rinaldi si percepisce la voglia di volere 
ricominciare quanto prima: “Già nel mese 
di maggio ci eravamo allenati distanziati 
e individualmente, ora lo stiamo 
ripetendo, ma per noi non è un problema, 
l’importante è non perdere il ritmo. 

Vogliamo farci trovare pronti, ma sempre 
facendo massima attenzione ai protocolli”. 
L’Under 15 ha deciso di puntare su 
molti elementi sotto età: “Siamo una 
squadra più giovane del necessario, 
ma siamo un gruppo compatto e molto 
affiatato. Mister Roberto Rosci ripone 
molta fiducia in noi e ci teniamo a non 
deluderlo - conclude Rinaldi  -. Mi trovo 
molto bene qui al Ciampino Anni Nuovi, 
ho anche l’opportunità di potermi allenare 
con i più grandi, così da mettermi alla 
prova costantemente e migliorare a ogni 
seduta”.

VOGLIA DI STUPIRE
ALESSIO RINALDI E UN’UNDER 15 AMBIZIOSA: “SIAMO UNA SQUADRA CON TANTI ELEMENTI 
SOTTO ETÀ, MA POSSIAMO CONTARE SU UN GRUPPO COMPATTO E MOLTO AFFIATATO. IL MISTER 
ROBERTO ROSCI CREDE TANTO IN NOI, QUINDI CERCHEREMO DI NON DELUDERLO” 

Alessio Rinaldi
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

UMILTÀ E FAME
L’ITALPOL CADE DI MISURA SUL CAMPO DELL’ACTIVE NELLA SESTA GIORNATA. L’ANALISI DEL 
DIRETTORE SPORTIVO BIZZARRI: “SCONFITTA FIGLIA DI PRESUNZIONE E MOLLEZZA. LEONARDO? LA 
SQUADRA IDEALE DA AFFRONTARE IN QUESTO MOMENTO, SONO FIDUCIOSO”

Dopo aver ottenuto due vittorie nelle 
prime due sfide stagionali, l’Italpol si è 
arreso per 4-3 al cospetto di un Active 
Network affamato di punti. La squadra 
di Ranieri perde terreno dalla vetta, 
ma all’orizzonte, oltre alle varie sfide 
da recuperare, c’è ancora tantissima 
strada da fare. Nella prossima giornata 
il club dell’istituto di vigilanza sarà 
chiamato a un match d’alta quota contro 
il Leonardo, attualmente in testa al 
girone B insieme all’Olimpus.
Active Network - La sesta giornata ha 
messo di fronte all’Italpol i viterbesi 
dell’Active Network. Sul parquet del 
PalaCus, i ragazzi di Fabrizio Ranieri 
non sono riusciti a capitalizzare 
l’iniziale vantaggio firmato da Osni 
Garcia, arrendendosi per 4-3: “Quando 
si perde è d’obbligo dire che si poteva 
fare qualcosa in più - analizza il 
direttore sportivo Giacomo Bizzarri -. 
Purtroppo nelle due gare precedenti 

c’erano già stati segnali di un errato 
atteggiamento mentale dopo essere 
andati avanti nel punteggio: in quei casi, 
comunque, siamo riusciti a portare a 
casa l’intera posta in palio”. Cosa che 
stavolta non è successa, anche a causa 
di un’importante prestazione messa in 
campo dagli orange: “Siamo scivolati 
sulla nostra stessa buccia di banana - 
afferma Bizzarri -, mettendo in campo 
presunzione e mollezza. Nei primi 10 
minuti c’è stato un dominio totale da 
parte nostra: in quella fase avremmo 
potuto segnare più gol, visto che l’Active 
soffriva la nostra pressione. Dopo 
la prima rete, abbiamo abbassato il 
baricentro e non abbiamo più pressato, 
dando agli avversari la possibilità di 
ragionare e giocare sui nostri limiti 
difensivi”.
Reazione - “Questa è un’annata 
atipica - prosegue Bizzarri -, ci saranno 
molte sorprese. Perdere punti ci può 

stare, credo che non saremo gli unici 
a inciampare: arriverà davanti chi 
sbaglierà meno. Ci siamo giocati il 
primo bonus - ammette -. Il campo ci 
ha ricordato che tipo di campionato 
stiamo affrontando: in squadra ho 
uomini intelligenti, non sarà necessario 
ricordargli che senza umiltà e fame non 
si va da nessuna parte. L’obiettivo finale? 
Lo darà il campo. Al momento siamo 
dietro, vedremo alla fine”. Questo stop, il 
primo nella stagione dell’Italpol, servirà a 
capire di che pasta è fatta la compagine 
biancoblu e in che modo reagirà alle 
prime difficoltà: “Le sconfitte possono 
avere conseguenze positive e negative, 
ma sono certo che mister Ranieri 
saprà cogliere quali sono gli aspetti da 
evidenziare - continua Giacomo Bizzarri 
-. Il tecnico farà serrare le fila a una 
squadra che, quando viene mortificata, 
sia in campo che fuori, rende sempre più 
del massimo”.
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Leonardo - Nella settima giornata di 
A2, l’Italpol ospiterà al PalaGems il 
Leonardo. Attualmente i sardi, grazie ai 
10 punti conquistati, formano la coppia 
di testa insieme all’Olimpus, seppur 
con una partita in più rispetto ai Blues. 
“È la squadra ideale da affrontare 
dopo una sconfitta - ammette Bizzarri 
-. Le motivazioni dovranno essere 
altissime e per nessuno ci saranno 
alibi. Affrontiamo una compagine forte 
e la classifica attuale lo dimostra. 
Ha diversi giocatori forti in fase di 
finalizzazione, noi dovremo, per forza 
di cose, essere umili nell’affrontarla: è 
per questo che sono moderatamente 
fiducioso”. Per tornare alla vittoria 

l’Italpol dovrà superare i propri limiti: 
“Sono il sapere di essere forti - spiega 
il diesse - e il perdere spesso di vista 
la fame necessaria al raggiungimento 
degli obiettivi a breve e lungo termine”.
Protocollo - I tanti rinvii causati dalle 
positività al virus SARS-CoV-2 stanno 
condizionando la classifica dei 
campionati nazionali di calcio a 5. In 
Serie B e in Serie A2 femminile, per 
tamponare l’emergenza, la Divisione 
ha scelto per la rimodulazione del 
calendario, dando spazio al recupero 
delle partite rinviate nelle prime 
giornate. “L’Italpol è favorevole 
a ogni soluzione per rendere più 
fluido lo svolgimento della stagione 

sportiva - spiega Giacomo Bizzarri -. 
Se necessario, anche all’interruzione 
temporanea del campionato per 
permettere la disputa dei recuperi. 
Purtroppo, a causa del Covid molte 
società stanno subendo danni 
economici non preventivati, come per 
esempio i biglietti aerei, che il più 
delle volte non vengono rimborsati 
a seguito di match rinviati all’ultimo 
momento. La situazione è difficile 
- conclude il direttore sportivo -, 
ma la Divisione e soprattutto il 
Commissario Straordinario devono 
attuare un piano procedurale che 
detti le linee guida sui recuperi e 
sulle richieste di rinvio”.

Giacomo Bizzarri, diesse dell’Italpol
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

TESTA AL DERBY
I BIANCOCELESTI DI ALESSANDRO BAGALÀ SONO CON LA MENTE RIVOLTA ALLA GARA CONTRO 
LA ROMA, LA PIÙ ATTESA DELLA STAGIONE. NIKAO SUONA LA CARICA: “ESAME DURO E INTENSO, 
DOBBIAMO USCIRE DAL CAMPO CON LA VITTORIA IN TASCA”

Un weekend di lavoro, ma senza 
gare ufficiali, visto il rinvio del 
match con il 360GG Futsal. La 
Lazio prosegue il suo percorso 
di preparazione dopo le prime 
due uscite stagionali: nell’ultima 
settimana di novembre, i ragazzi 
di Alessandro Bagalà, archiviato il 
recupero in casa dell’Olimpus che 
non ha portato punti in dote, sono 
attesi da altri impegni importanti.
Duro lavoro - La rosa laziale in 
estate è stata profondamente 
rinnovata. Tra le conferme c’è 
quella di Nicolas Bertan, Nikao 
sui campi di futsal, che dice la 
sua sul presente e sulla prima 
parte di stagione della squadra 
biancoceleste: “Abbiamo lavorato 
duramente e continueremo a farlo 
senza rallentare - spiega il giocatore 
brasiliano -. Tale impegno ci serve 
per limare gli errori commessi 
fino ad ora e continuare il nostro 
percorso di crescita”. Quello della 
Lazio è stato un inizio di regular 
season caratterizzato dalla voglia 
di assimilare il prima possibile i 
dettami tattici del nuovo tecnico e 
di trovare i giusti meccanismi in 
campo tra vecchi e nuovi giocatori: 
“Abbiamo avuto alti e bassi in queste 
prime settimane ufficiali - prosegue 
Nikao -. Ora dobbiamo trovare la 
giusta regolarità e lavorare sodo per 
avere la possibilità di fare bene in un 
campionato che è appena all’inizio”.

Roma - Dopo il recupero 
infrasettimanale contro il Ciampino 
Anni Nuovi, disputato al PalaGems 
mentre la rivista è in stampa, la Lazio 
rivolge la testa all’importantissimo 
match di sabato. Non sarà una 
gara come le altre, perché Nikao 
e compagni sfideranno la Roma 
nell’attesissimo derby della capitale, 
già giocato due volte nella scorsa 

stagione. Due incontri ricchi di 
emozioni, come emozionante sarà 
anche quello di sabato al PalaFrascati: 
“Il derby è il derby, chiunque lo 
vorrebbe giocare. Sarà un esame 
duro, intenso e ricco di difficoltà, ma 
il nostro obiettivo deve essere quello 
di uscire dal campo convinti di aver 
dato tutto e con la vittoria dalla nostra 
parte”.

Il brasiliano Nicolas Bertan, per tutti Nikao
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

SALUTE, SPORT E GIOCO
L’ISTRUTTORE LORENZO VINCENTI ANALIZZA LA CAPACITÀ DELLO STAFF BIANCOCELESTE DI 
ANDARE OLTRE LE DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO: “SVOLGIAMO UN LAVORO MIRATO, SEMPRE NEL 
RISPETTO DI TUTTI I PROTOCOLLI. L’AUGURIO È CHE SI TORNI PRESTO ALLA NORMALITÀ”

Proseguono gli allenamenti 
individuali del settore 
giovanile biancoceleste: 
dopo l’iniziale caos 
dell’ultimo DPCM, in 
casa Lazio si lavora con 
attenzione, rispettando e 
preservando la salute di 
tutti, dallo staff tecnico 
ai piccoli atleti. L’attività 
è ripartita grazie a una 
programmazione mirata, 
pianificata dal club 
con il supporto delle 
famiglie, quel binomio 
che permetterà a tutti di 
superare questo momento 
difficile. 
Vincenti - L’istruttore 
Luca Vincenti analizza le 
difficoltà che lo staff ha 
riscontrato per la poca 
chiarezza delle disposizioni 
degli organi competenti, 
che hanno complicato 
l’organizzazione degli 
allenamenti. Si sono 
riscontrati vari problemi 
nel costruire una seduta 
di lavoro adeguandosi a 
regole incerte, problemi 
brillantemente superati 
grazie al lavoro di tutti i 
componenti della struttura 
biancoceleste: “Coordinati 
dall’esperienza di Andrea 
Colaceci, siamo riusciti a 

organizzarci e a strutturare 
tipologie di allenamento 
individuale, che rispettino 

la normativa e, allo stesso 
tempo, facciano divertire 
tutti i ragazzi”.

Pensare alla crescita - 
“Sono sincero, le prime 
sedute sono state le più 
complicate - rivela Vincenti 
-. Non è stato facile 
organizzare esercizi che 
potessero far divertire i 
bambini, ma la bravura 
e la competenza sta 
nell’adattarsi: dopo aver 
chiesto ogni volta a fine 
allenamento un’opinione 
ai ragazzi, ho studiato 
giornate con circuiti 
e giochi sempre più 
divertenti. Sembra scontato 
avere idee su allenamenti 
individuali ludici ma 
anche sulla tecnica, ma, 
insieme al divertimento, 
ogni esercizio o gioco deve 
avere anche la finalità 
di migliorare le capacità 
individuali. Insomma, 
nulla è fatto a caso e ogni 
aspetto viene organizzato 
pensando alla crescita dei 
giovani atleti. L’augurio, 
naturalmente, è che tutto 
torni presto alla normalità: 
ai bambini manca giocare a 
pallone - chiosa l’istruttore 
-, a me manca vedere la 
loro felicità negli occhi 
quando scendono in campo 
con la voglia di dare il 
massimo”.

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

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Prima il fioretto, poi la 
sciabola. Netti i successi 
con Bovalino e Siac 
Messina, di misura quello 
conquistato contro l’Orsa 
Viggiano. Un 2-1 sofferto, 
di carattere: da grande 
squadra, capace di vincere 
anche nelle giornate meno 
brillanti. Il primo centro 
stagionale di Luca De 
Simone e il sigillo del solito, 
immenso Luis Turmena 
lasciano a punteggio pieno 
il Napoli, adesso secondo 
in classifica, a quota 9, a 
-4 da un Polistena che al 
momento può vantare due 
gare in più. La rincorsa di 
Perugino e compagni, nel 
prossimo turno, passerà da 
Bernalda, con Basile che 
sfiderà Cipolla puntando al 
poker.
Marchio di fabbrica – 
“Sapevamo che contro 
l’Orsa sarebbe stato 
diverso. Ci siamo trovati 
di fronte una squadra 
che ha cercato di giocare 
la palla ed esprimere 
il proprio gioco”, la 
premessa di De Simone, 
autore del primo sigillo 

partenopeo. “Ci hanno 
messo in difficoltà, ma 
abbiamo vinto da grande 

squadra, da squadra che sa 
soffrire e poi sa punire gli 
avversari quando si deve”. 

Tre punti per il Napoli, 
un centro per ‘El Diez’: 
“Il gol è il mio marchio 
di fabbrica - sottolinea -. 
Non segnare nella prima 
uscita stagionale mi ha 
lasciato un po’ di amaro in 
bocca, ma fortunatamente 
sono riuscito a sbloccarmi 
e adesso spero di non 
fermarmi più”. 
En plein – Correre. Al 
massimo, senza lasciare 
nulla per strada. Sognando 
un percorso immacolato, 
sempre a punteggio 
pieno: “Il nostro obiettivo 
è vincere il campionato, e 
questo comporta andare 
su tutti i campi e lottare 
per i tre punti. Siamo una 
grandissima squadra e un 
grandissimo gruppo, quindi 
abbiamo tutte le carte in 
regola per fare l’en plein”, 
il messaggio del pivot, al 
quinto anno consecutivo 
con il club di Serafino 
Perugino. “Ringrazio il 
presidente per la fiducia, 
spero di poterla ripagare 
anche in questa stagione 
conquistando la Serie A”. 
Un obiettivo ampiamente 

EL DIEZ SI È SBLOCCATO
PRIMO GOL STAGIONALE PER LUCA DE SIMONE, PROTAGONISTA NEL 2-1 CONTRO L’ORSA: “ABBIAMO 
VINTO DA GRANDE SQUADRA, SAPENDO ANCHE SOFFRIRE. VOGLIO CONTINUARE A SEGNARE SENZA 
PIÙ FERMARMI. BERNALDA? TRASFERTA OSTICA, SERVIRÀ IL MIGLIOR NAPOLI”  

Luca De Simone, in gol nella vittoria con l’Orsa Viggiano
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

alla portata della corazzata a 
disposizione di Piero Basile. Un mix 
perfetto tra campioni affermati e 
giovani emergenti, italiani e stranieri, 
giocatori esperti e talenti in rampa 
di lancio: “Siamo indubbiamente la 
squadra da battere, la favorita per 
la vittoria finale”, conferma con la 
massima onestà il classe ’95. Tanta 
consapevolezza: delle proprie qualità, 
ma anche delle insidie: “Ogni rivale 

darà il massimo per ostacolarci, come 
si è visto contro l’Orsa. Dovremo 
avere l’umiltà di affrontare tutti con la 
stessa voglia e tenacia viste finora”.
Bernalda – Nel prossimo weekend 
servirà di certo una grande 
prestazione: all’orizzonte la sfida sul 
campo del Bernalda. Una sfida da 
Serie A tra Basile e Cipolla, una sfida 
in cui i campani dovranno vedersela 
anche con il capocannoniere del 

girone, Piovesan, già a segno sette 
volte. “Sarà sicuramente una trasferta 
ostica - mette in guardia De Simone 
-. Il Bernalda è una grande squadra e 
ha grandi individualità. La classifica 
è sicuramente bugiarda e non 
rispecchia il loro valore, quindi servirà 
il miglior Napoli per portare a casa 
l’intera posta in palio”. El Diez, però, è 
pronto: si è sbloccato e non vuole più 
fermarsi.
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAZIONE
GLI ORANGE TORNANO AL SUCCESSO: ITALPOL BATTUTO DI MISURA AL PALACUS. CURRI E 
L’IMPORTANZA DEI TRE PUNTI: “ABBIAMO DATO UN SEGNALE FORTE, È UNA VITTORIA CHE FA 
CRESCERE IL MORALE. OLIMPUS? HANNO UNA ROSA DI GIOCATORI DI CATEGORIA SUPERIORE”

Dopo aver saltato la trasferta della 
quinta giornata sul campo del 360GG, 
rinviata a data da destinarsi, l’Active 
Network ha ritrovato il campo e la 
vittoria nel match di sabato scorso 
contro l’Italpol, piegato 4-3 tra le mura 
amiche del PalaCus. Si prevedeva 
una gara combattuta e ricca di 
emozioni, i 40’ di Viterbo hanno 
rispettato le attese. Decisivo ai fini 
del risultato Giuseppe Curri, autore 
di una splendida doppietta: “È stato 
un match difficilissimo. Sapevamo di 
affrontare una squadra organizzata, 
che veniva da risultati positivi. 
Vincere è veramente importante 
per la classifica, ma soprattutto per 
il morale, visto che abbiamo avuto 
un periodo sfortunato per quanto 
riguarda gioco e risultati”. 
Carattere - I ragazzi di Ceppi 
avevano conquistato solamente un 
punto nelle tre precedenti uscite 
e c’era bisogno di dare una svolta 
il prima possibile per riacquistare 
fiducia: “Moralmente eravamo un 
po’ giù, vincere contro un avversario 
come l’Italpol è stato un segnale 
forte. Abbiamo dimostrato di avere 
carattere”. Curri è al suo secondo 
anno con la maglia dell’Active, una 
squadra compatta, che ha le qualità 
per fare molto bene in campionato: “È 
una stagione abbastanza strana, c’è 
una situazione al di fuori del campo 
che, purtroppo, preoccupa tutti. Tra 
partite rinviate e allenamenti sospesi, 
il sabato può accadere di tutto - 

prosegue il giocatore -. Noi siamo un 
buon gruppo, come dimostrato sabato, 
cercheremo di vincere più partite 
possibili per arrivare nelle zone alte 
della classifica”. 
Olimpus - Nel settimo turno di regular 
season l’Active dovrà affrontare la 
trasferta contro l’Olimpus, la favorita 
numero uno per la vittoria finale 
del girone. L’impegno è duro, ma il 

roster viterbese ha intenzione di dare 
continuità ai risultati: “Sarà una gara 
complicata, far risultato in casa loro 
non è per niente facile - avverte Curri 
-. Hanno allestito una rosa importante, 
imperniata su giocatori di categoria 
superiore. Noi, come ogni settimana, ci 
alleniamo nel miglior modo possibile, 
poi le giuste motivazioni nel giocare 
partite del genere verranno da sole”.

Giuseppe Curri, doppietta all’Italpol
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

RICOMPATTARSI
CAMPIONATO CADETTO IN PAUSA PER CONSENTIRE 
LA DISPUTA DEI RECUPERI. IL GIRONE E, INTANTO, 
MANDA IN ARCHIVIO GRAN PARTE DELLA SESTA 
GIORNATA: EUR MASSIMO LEADER, CIOLI E REAL 
FABRICA IN SCIA
Sospendere la regular season, lasciare spazio alla 
disputa dei tantissimi match saltati, rimodulare 
il cronoprogramma del campionato e, alla fine, 
ripartire tutti insieme. Questo, in sintesi, il 
quadro delle decisioni ufficiali che la Divisione 
Calcio a cinque, dopo un consulto con le società, 
ha assunto per Serie B e Serie A2 femminile, 
categorie pesantemente colpite dall’emergenza 
sanitaria nello scorcio iniziale del 2020-2021. È il 
penultimo weekend di novembre a inaugurare la 
nuova fase del cammino dei cadetti: sette gironi su 
otto mandano in archivio almeno un recupero dei 
primi cinque turni, l’eccezione è il raggruppamento 
E, che consegna alle cronache quattro gare della 
sesta giornata confermate in calendario.
Girone E - Il blitz di Velletri lascia sul trono l’Eur 
Massimo: le doppiette di Curcio e Merlonghi, unite 
al timbro di Bacaro, griffano il 5-3 col quale i 
neroverdi espugnano il Polivalente e tengono 
a distanza la Cioli Ariccia. Castellani sempre 
a -2 dalla vetta in virtù del successo in casa 
dell’History Roma 3Z: la premiata coppia Cristian 
Peroni-Vizonan monopolizza il tabellino al To Live 
e rende amaro l’esordio casalingo dei gialloblù. 
L’altra vittoria esterna del sabato è di un Real 

Fabrica sempre più a suo agio nel nazionale: i 
viterbesi di Lucchetti tornano dalla Sardegna con 
il pesantissimo 4-3 alla Jasnagora, che vale il 
gradino più basso del podio. Primo, storico, acuto 
in B per il Real Ciampino Academy: i ragazzi 
di Fabrizio Ferretti, trascinati da Baiocco e da 
Gianluca Ferretti, regolano 7-5 la Mediterranea e 
colgono tre punti indimenticabili. L’unico incontro 
del turno non disputato è Forte Colleferro-United 
Pomezia, ai box così come Fortitudo Pomezia e 
Sporting Hornets.
Girone F - La girandola dei recuperi inizia con lo 
scoppiettante 3-3 del PalaTedeschi tra Benevento 
e AP: il vantaggio ospite firmato De Crescenzo 

viene annullato dalla doppietta di Galletto, che 
nella ripresa firma anche il momentaneo 3-1, poi 
Bonato e Scheleski riequilibrano definitivamente i 
conti. Sanniti e aversani salgono a braccetto a quota 
4, restando, comunque, i due roster con il maggior 
numero di gare ancora da disputare, ben tre a testa. 
In attesa dei prossimi incontri, la classifica resta 
cortissima ed esprime solo una certezza, alla voce 

“partite giocate”: la capolista Sporting Sala Consilina 
e la United Aprilia Test sono gli unici club a non aver 
saltato neanche una sfida a causa dell’emergenza 
sanitaria e, dunque, dovrebbero vivere alla finestra 
le prossime settimane, decisive per ricompattarsi e 
tentare di mettersi alle spalle le difficoltà. 

GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA
GARE CONFERMATE IN CALENDARIO

History Roma 3Z-Cioli Feros 3-6
R. Ciciotti, Filipponi, Giubilei; 3 C. Peroni, 2 Vizonan

Jasnagora-Real Fabrica 3-4
Cogotti, Costa, Spanu; 2 Martinozzi, 

Bartolucci, Santomassimo
Real Ciampino Academy-Mediterranea Cagliari 7-5
2 Baiocco, 2 G. Ferretti, Codispoti, Dominici, Scarabotti; 

2 Arrais, Fois, Lai, Tronci
Velletri-Eur Massimo 3-5

Bongianni, Kaci, Proja; 2 Curcio, 2 Merlonghi, Bacaro 

Eur Massimo 12

Cioli Ariccia 10

Real Fabrica 9

Fortitudo Pomezia 7

Sporting Hornets 7

United Pomezia 7

Velletri 7

History Roma 3Z 3

Jasnagora 3

Real Ciampino Academy 3

Forte Colleferro 1

Mediterranea Cagliari 0

 

13 C. Peroni (Cioli Ariccia), 8 Racanicchi (Real Fabrica), 
8 Santomassimo (Real Fabrica), 7 Ruggiu (Jasnagora), 6 
Zullo (Fortitudo Pomezia), 6 Martinozzi (Real Fabrica), 6 

Bacaro (Eur Massimo), 5 Armenia (United Pomezia), 5 Kaci 
(Velletri), 5 Vizonan (Cioli Ariccia), 5 Arrais (Mediterranea 

Cagliari), 5 Merlonghi (Eur Massimo), 4 Fantini (Eur 
Massimo), 4 Curcio (Eur Massimo) 4 Proja (Velletri), 3 

Cedroni (Velletri), 3 Baiocco (Real Ciampino Academy), 3 G. 
Ferretti (Real Ciampino Academy), 3 Bongianni (Velletri), 
3 Montagna (Velletri), 3 Spanu (Jasnagora), 3 Viglietta 

(Fortitudo Pomezia) 

RECUPERO 3a GIORNATA
Benevento-AP 3-3

3 Galletto; Bonato, De Crescenzo, Scheleski

Sporting Sala Consilina 12

Ecocity Cisterna 9

Spartak Caserta 9

Potenza 6

AP 4

Benevento 4

Junior Domitia 4

Alma Salerno 4

United Aprilia Test 4

Leoni Acerra 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

Senise 0

8 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 7 Ortega (Sporting 
Sala Consilina), 6 Saccaro (United Aprilia Test), 6 Stigliano 
(Leoni Acerra), 6 Bico (Spartak Caserta), 5 Egea (Sporting 

Sala Consilina), 4 Fiorentino (Leoni Acerra), 4 Carducci 
(Sporting Sala Consilina), 4 Rosati (Ecocity Cisterna), 4 

Brillante (Leoni Acerra), 4 Caparone (Città di Fondi), 4 De 
Lucia (Junior Domitia), 4 Petrone (United Aprilia Test), 4 
Morgade (Sporting Sala Consilina), 4 Dipinto (Senise), 4 

Spasiano (Leoni Acerra), 4 Esposito (Junior Domitia) 

 

Una fase di gioco di History 3Z-Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

SEMPRE IN VETTA
L’EUR MASSIMO SBANCA VELLETRI E CONFERMA LA PROPRIA LEADERSHIP NEL GIRONE E DI 
SERIE B. BARRICELLI: “ESSERE PRIMI È GRATIFICANTE, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE 
CON LA STESSA VOGLIA. AVVERSARIE? CI SONO MOLTE SQUADRE CHE POSSONO FAR BENE”

La sesta giornata di Serie B ha visto 
l’Eur Massimo tornare con il massimo 
risultato dalla complicata trasferta di 
Velletri: il 5-3 ottenuto al Polivalente 
fa volare i neroverdi a quota 12 punti e 
vale il mantenimento del primato del 
girone E. Ora, con la rimodulazione del 
calendario, per Barricelli e compagni si 
prospetta uno stop fino a nuovo ordine.
Velletri - L’Eur Massimo prosegue 
la propria corsa imponendosi in 
territorio veliterno: “È stata una 
partita molto complicata, contro un 
avversario che difficilmente regalerà 
punti in casa - analizza Arnaldo 
Barricelli -. Il carattere ha fatto la 
differenza, così come la nostra voglia 
di vincere, che ci ha permesso di 
ritornare in vantaggio dopo la rimonta 
avversaria. Non abbiamo mai mollato 
e siamo stati ripagati per questo: è 
stata sicuramente la dimostrazione 
che, oltre a tanta qualità, abbiamo 
anche tanta quantità”.
Il momento - La Divisione, considerata 
l’emergenza sanitaria, ha deciso 
di congelare lo svolgimento della 
regular season cadetta per lasciare 
spazio ai recuperi, pur consentendo 
la disputa di alcune gare fissate 
regolarmente in calendario, tra cui 
quella disputata sabato a Velletri. 
L’Eur Massimo, che non ha mai saltato 
una partita in questo inizio di stagione, 

potrebbe rimanere ai box per qualche 
settimana: “La situazione attuale 
rende tutto più difficile - prosegue 
Barricelli -, sia nel preparare gli 
incontri che nel restare sul pezzo. 
Resteremo a guardare le altre 
giocare i recuperi, ma continueremo 
ad allenarci per farci trovare pronti 
quando si tornerà in campo. In questo 
momento di incertezza, tenere alta 
la concentrazione fa la differenza - 
ammette il neroverde -, è l’obiettivo 
che ci prefissiamo ogni giorno”.
Classifica - In attesa di riprendere il 
regolare svolgimento del calendario, 
l’Eur Massimo guarda tutti dall’alto 

verso il basso: “Essere primi è 
gratificante per tutti i sacrifici che 
stiamo facendo, ma siamo solo 
all’inizio - avvisa Barricelli -. Se 
vogliamo restare in cima, dobbiamo 
continuare a lavorare con la stessa 
voglia che abbiamo dimostrato finora”. 
Il campionato è molto equilibrato e 
diverse compagini hanno i mezzi per 
insidiare la capolista: “Ci sono molte 
squadre che possono fare bene, 
ma non mi soffermo su nessuna in 
particolare. Il nostro obiettivo è di 
vincere tutte le partite, qualsiasi sia 
l’avversario. Credo che sia la chiave 
per toglierci delle belle soddisfazioni”.

Arnaldo Barricelli è già andato a segno in questa stagione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
WEB E SOCIAL
f @REALFABRICADIROMA i @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

BLITZ SARDO
IL REAL FABRICA PASSA 4-3 SUL CAMPO DELLA JASNAGORA: LA VITTORIA SULL’ISOLA FA VOLARE 
LA SQUADRA DI LUCCHETTI SUL PODIO DEL GIRONE E. ORA DUE SETTIMANE SENZA GARE PER 
ALLENARSI E CONTINUARE A CRESCERE. MARTINOZZI: “DAREMO SEMPRE BATTAGLIA”

Il Real Fabrica continua a stupire. 
Per i ragazzi di Luca Lucchetti, 
infatti, è arrivato il terzo successo in 
cinque gare disputate, il 4-3 esterno 
ai danni della Jasnagora, che è 
valso un posto sul podio del girone 
E, a -3 dall’Eur Massimo capolista. 
Smaltite le fatiche del PalaDante, la 
compagine viterbese, non avendo 
match da recuperare, osserverà 
ora due weekend senza partite 
ufficiali, compreso anche il turno 
di riposo previsto dal calendario. 
“Queste settimane ci permetteranno 
di riposare e di migliorare lì dove 
abbiamo sbagliato - esordisce Danilo 
Martinozzi, decisivo sabato scorso 
con una doppietta -. In ogni caso, le 
affronteremo con nove punti e una 
buona posizione in classifica”.
Jasnagora - Per il Fabrica, la recente 
vittoria in terra sarda assume, inoltre, 
un significato speciale. “Abbiamo 
perso per infortunio Edoardo 
Racanicchi, un giocatore per noi 
fondamentale - spiega -. Abbiamo 
giocato per lui e per tutte quelle 
persone che ci seguono da casa, che ci 
stanno vicino nonostante la situazione 
attuale”. Il bottino pieno consente 
a Martinozzi e compagni di godersi 
il break con maggiore serenità. “I 
tre punti sono stati fondamentali - 
sottolinea -, perché ci permetteranno, 

in questo periodo, di lavorare bene e 
di ricaricare le energie”.
La situazione - Guai, però, a 
rilassarsi troppo. “C’è ancora tanto 
da migliorare, sia in fase offensiva 
che in quella difensiva - evidenzia il 
pivot -. Abbiamo, tuttavia, un mister e 
uno staff preparatissimi, quindi sono 
convinto che ci faremo trovare pronti 
per il resto della stagione”. Lavorare 
in prospettiva, certo, ma senza 
spingersi troppo oltre con lo sguardo. 
“Come squadra, pensiamo partita 
dopo partita - prosegue -. Siamo al 
primo anno di Serie B, ma vogliamo 
dimostrare di poter fare questa 
categoria”.

Ambizioni - Martinozzi, nonostante 
il periodo favorevole che sta 
vivendo la sua compagine, rimane 
con i piedi ben saldi a terra. “La 
società vuole raggiungere il prima 
possibile la salvezza, quindi è 
questo il nostro obiettivo: una volta 
centrata, vedremo se possiamo 
migliorare - chiosa -. Il bilancio è 
comunque buono, anche se, con 
maggiore esperienza, avremmo 
potuto raccogliere più punti”. 
Il girone E è avvisato: “Noi ci 
siamo e, in ogni partita, daremo 
battaglia”, conclude il numero 9, 
con la giusta carica. La specialità 
di casa Fabrica.

Danilo Martinozzi, doppietta alla Jasnagora
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
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SOCIAL
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COLPO ESTERNO
LA CIOLI ARICCIA BATTE 6-3 L’HISTORY ROMA 3Z IN TRASFERTA, CONSOLIDANDO LA SECONDA 
POSIZIONE NEL GIRONE E. LUCAS VIZONAN: “ABBIAMO CONCESSO POCO AGLI AVVERSARI. SONO 
CONTENTO PER LA DOPPIETTA, MA MOLTO DI PIÙ PER LA VITTORIA”

Ancora una vittoria, la terza 
consecutiva, per una Cioli Ariccia 
lanciatissima ai piani alti del girone 
E. Sul campo dell’History Roma 3Z, 
i castellani si impongono con un 
netto 6-3 che li porta a quota 10 
punti, sempre a -2 dalla capolista 
Eur Massimo. Il duello di vertice, 
per il momento, s’interrompe: la 
rimodulazione dei calendari, infatti, 
dovrebbe costringere le due squadre 
a qualche settimana di stop.
History - La compagine romana, dopo 
aver saltato le prime quattro giornate 
di campionato, ha debuttato col 
successo sul campo della Fortitudo 
Futsal Pomezia. Contro la Cioli, invece, 
è arrivato l’esordio casalingo, che non 
ha però portato punti: a festeggiare, 
infatti, è stato il club amarantoceleste, 
che ha centrato la terza affermazione 
di fila. “È stata una partita difficile 
- ammette Lucas Vizonan -, ma 
abbiamo avuto un ottimo approccio. 
Mister Rosinha ci aveva preparato, 
illustrandoci il gioco degli avversari. 
Sapevamo come affrontarla e 
abbiamo gestito benissimo tutte le 
occasioni, concedendo loro poco 
e sfruttando al massimo le nostre 
chance”. Sei reti per avere la meglio 
del 3Z, due delle quali firmate proprio 
da Vizonan: “Sono contento per la 
doppietta - ammette l’ex CMB -, ma, 

come sempre, molto di più per la 
vittoria della squadra”.
Il campionato - La Cioli Ariccia 
attualmente occupa la seconda piazza 
della graduatoria, con due lunghezze 
di ritardo rispetto alla capolista Eur 
Massimo e una di vantaggio sul Real 
Fabrica. “Non pensiamo costantemente 
alla classifica - spiega Vizonan -, ma 
sono sicuro che lotteremo fino alla fine 
della stagione per la vetta. Abbiamo 
una buona rosa, con giocatori di livello 
e molti giovani che possono crescere. 
Noi più grandi possiamo aiutarli”. 
Le tre compagini che attualmente 

compongono il podio del campionato 
hanno disputato tutti i match finora 
previsti, per questo motivo non 
saranno impegnate nei recuperi che 
movimenteranno le prossime settimane 
di B. “La rimodulazione del calendario? 
Credo che la Divisione avrebbe dovuto 
gestire in maniera diversa questa 
situazione - ammette -, inserendo le 
partite nei turni infrasettimanali. In 
questo modo - conclude Vizonan -, il 
campionato viene falsato, poiché alcune 
squadre dovranno restare ferme per 
delle settimane. Questo, secondo me, 
non è corretto”.

L’esultanza di Lucas Vizonan, autore di una doppietta al 3Z
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

EVOLUZIONE CONTINUA
IL GIOVANE ULTIMO DELLA CIOLI ARICCIA, FILIPPO QUAGLIARINI, CONTINUA LA SUA CRESCITA 
ALL’INTERNO DELLA PRIMA SQUADRA CASTELLANA: “SONO SODDISFATTO, STO ACQUISENDO 
MINUTAGGIO GRAZIE AL LAVORO SETTIMANALE E ALL’APPOGGIO DEI COMPAGNI”

La Cioli Ariccia, scesa in Serie B 
al termine della scorsa stagione, 
dopo 6 giornate occupa la seconda 
posizione del Girone E della terza 
categoria nazionale. Il classe 2001 
Filippo Quagliarini è solo uno dei 
tanti ragazzi che, cresciuti nel ben 
strutturato settore giovanile del club, 
compongono il gruppo a disposizione 
di mister Rosinha e ora sono in 
procinto di compiere il grande salto.
Il campionato - Contro l’History 
Roma 3Z la Cioli Ariccia ha centrato 
i tre punti grazie a un 6-3 esterno 
che equivale alla terza affermazione 
consecutiva in campionato. Dopo 
aver conquistato un solo punto 
nelle prime due uscite stagionali, gli 
amarantocelesti hanno fatto bottino 
pieno, raggiungendo la seconda 
piazza del raggruppamento alle 
spalle dell’Eur Massimo. “Contro il 3Z 
abbiamo fatto una grande partita - 
analizza Filippo Quagliarini -. Siamo 
stati uniti e attenti, pur sfidando una 
squadra complicata da affrontare, con 

grandi giocatori e con un buon gioco. 
Abbiamo portato a casa la vittoria, che 
altro non è che il frutto del lavoro che 
abbiamo svolto in settimana”.
Il calendario - I campionati nazionali 
di calcio a 5 vanno avanti nonostante 
l’emergenza sanitaria che ha colpito 
il Paese. I tanti rinvii che stanno 
condizionando i campionati hanno 
portato la Divisione alla scelta di 
rimodulare il calendario e dare 
priorità ai recuperi delle gare rinviate 
nelle prime giornate. “Non ci facciamo 
condizionare da tutto questo - dichiara 
il classe 2001 -. Noi ragioniamo di 
sabato in sabato e speriamo di poter 
continuare a giocare ogni settimana”.
Crescita - Cresciuto nel settore 
giovanile della Cioli, Filippo Quagliarini 
è ora un perno della prima squadra 
di mister Rosinha. Di ruolo ultimo, 
Quagliarini sta man mano diventando 
sempre più importante all’interno del 
gruppo castellano: “Sto acquisendo 
un buon minutaggio e sono molto 
soddisfatto. Questo - commenta 

-, grazie al lavoro settimanale e 
soprattutto grazie all’appoggio dei 
miei compagni di squadra. Siamo un 
bel gruppo - conclude Quagliarini -, e 
partita dopo partita stiamo iniziando a 
ingranare la giusta marcia”.

Filippo Quagliarini in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VOGLIA DI GIOCARE
LA REGULAR SEASON CADETTA SI FERMA PER LASCIARE SPAZIO AI RECUPERI. L’ANALISI DI 
MATI LARA: “CREDO CHE NON SIA LA SCELTA MIGLIORE, MA SPERO CHE POSSA CONSENTIRE DI 
RIPRENDERE IN MODO REGOLARE. NOI I FAVORITI? SÌ, MA DOBBIAMO DIMOSTRARLO”

Dopo cinque giornate di regular 
season, la Divisione ha deciso per la 
rimodulazione dei calendari di Serie B: 
il girone F, come gli altri, si ferma per 
lasciare spazio ai recuperi. Archiviato 
il primo weekend senza gare, l’Ecocity 
aspetta di sapere quando potrà 
disputare la sfida con il Leoni Acerra, 
l’unica finora saltata nel cammino della 
formazione di Angeletti.
Calendario - Nei primi quattro match 
disputati, l’Ecocity ha conquistato 
9 punti, frutto di tre vittorie e una 
sconfitta. Le scelte degli organi 
competenti lasciano qualche dubbio 
nella mente di Matias Lara: “Non 
sono un esperto in materia, ma credo 
che questa non sia la scelta migliore 
- esordisce -. Credo che, una volta 
che il campionato inizia, non possa 
essere interrotto in questo modo: 
si dovrebbero cercare soluzioni 
alternative per portare a termine la 
stagione. In ogni caso, spero che, alla 
fine, possa rivelarsi una soluzione 
utile per superare le difficoltà della 
pandemia e riprendere i campionati in 
modo regolare”.
Roster - L’organico dell’Ecocity, nello 
scorcio iniziale del 2020-2021, è 
stato costantemente falcidiato dalle 
assenze. Questo stop permetterà a 
mister Angeletti di recuperare qualche 
elemento. “È vero, non abbiamo mai 
giocato con tutti a disposizione - 
spiega l’argentino -. Ci siamo sempre 
presentati con gli uomini contati, 
ora potremo lavorare su noi stessi 
per arrivare al top della forma”. Lo 
stesso Lara, dopo aver recuperato 
dall’infortunio, ha fatto il proprio 
esordio con la Junior Domitia: “Avevo 
tantissima voglia di giocare dopo 
diversi mesi, ma purtroppo ora siamo 
stati costretti a fermarci ancora”. 
L’organico costruito dal numero 1 
del club, Vincenzo Tuccillo, ha un 
potenziale ancora inespresso: “Siamo 

una squadra formata da giocatori 
che hanno disputato la Serie A e che 
hanno vinto tanto - sottolinea -. Siamo 
senza dubbio i favoriti per la vittoria 
finale del campionato, ma dobbiamo 
dimostrarlo in campo”. L’Ecocity al 
momento insegue lo Sporting Sala 

Consilina, primo con 3 punti in più: 
“È una bella squadra e sicuramente 
ci darà filo da torcere fino alla fine. 
Noi abbiamo perso tre punti con lo 
Spartak che stanno pesando - chiosa 
Lara -, ma il campionato è ancora 
lungo”.

Matias Lara in azione - foto Andrea Massimo Fino
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Il Castel Fontana, dopo aver iniziato 
alla grande la stagione con due 
successi, è stato costretto, come 
tutto il futsal regionale, ad adeguarsi 
alla sospensione del campionato. La 
decisione degli organi preposti non 
trova la condivisione di mister Simone 
Capraro: “Interrompere, a mio parere, 
è stato un errore: la C1 avrebbe potuto 
continuare a giocare, adottando lo 
stesso protocollo che si è attuato 
nel nazionale: parlo di tamponi, test 
sierologici e di gare a porte chiuse”. 
Allenamenti - Il club rossonero, 
nonostante le difficoltà, ha proseguito 
l’attività, sempre nel rispetto di tutte 
le normative previste: “I ragazzi 
vengono agli allenamenti perché ci 
credono - spiega il tecnico -, siamo un 
bel gruppo. Sono amici sia dentro che 
fuori dal campo e stanno lavorando 
anche abbastanza bene, pur con tutte 
le limitazioni che ci sono: devo dire 
che, se continueremo così, alla ripresa 
ci troveremo in buone condizioni”. Il 
gruppo, dunque, scalpita per tornare 
in campo al più presto dopo aver 
metabolizzato la delusione per lo stop: 
“La prima settimana di chiusura è stata 
drammatica - commenta Capraro -. 
Ho fatto un discorso alla squadra sul 
momento difficile in cui ci troviamo. 
Gli allenamenti sono stati previsti 
soprattutto come forma di sfogo, per 
passare un’oretta insieme in amicizia 
e faticare il giusto”. Il Castel Fontana, 
nell’auspicio di poter proseguire la 
stagione, attende sviluppi per capire 
come e quando avverrà il secondo 
restart del 2020-2021 del calcio a 
5 laziale: “Ci sono tante correnti di 
pensiero, ma poi chi ha il pallino in 
mano è il Governo. Dal 3 dicembre 
verranno date nuove disposizioni e 
noi speriamo in una ripresa - chiosa 
l’allenatore -, anche se credo che si 
potrà tornare pienamente operativi 
solo dopo le feste”.

LAVORO E SPERANZA
IL CASTEL FONTANA PROSEGUE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI AGLI ORDINI DI MISTER SIMONE 
CAPRARO: “IL CAMPIONATO, CON LE DOVUTE ATTENZIONI, POTEVA CONTINUARE. I RAGAZZI 
STANNO LAVORANDO BENE, ALLA RIPRESA CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Il tecnico Simone Capraro
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

GIOVENTÙ BIANCOROSSA
VALERIO BATTAGLIA E LA VOGLIA DI FUTSAL DE LA PISANA: “NON VEDIAMO L’ORA DI POTER 
TORNARE A DIFENDERE I NOSTRI COLORI. ABBIAMO VISSUTO UN’OTTIMA PARTENZA, MA DOBBIAMO 
PENSARE SEMPRE A MIGLIORARCI. IL GIRONE È MOLTO STIMOLANTE”

Le tante ipotesi che 
in queste settimane 
circolano sulle 
tempistiche della ripresa 
del campionato non 
distraggono La Pisana, 
che continua a lavorare 
in attesa di avere notizie 
ufficiali dagli organi 
competenti.
Battaglia - I biancorossi 
si sono presentati in 
C1 con un bel biglietto 
da visita. Tre vittorie, 
primato in classifica, il 
tutto accompagnato da 
prestazioni sempre più 
convincenti. La massima 
categoria regionale, 
come accade nelle serie 

televisive preferite, 
è stata interrotta sul 
più bello, lasciando 
gli appassionati in 
trepidante attesa. La 
certezza degli addetti 
ai lavori è che, quando 
si ripartirà, ci sarà 
spettacolo da vendere: 
“Abbiamo vissuto 
davvero un ottimo 
avvio di stagione, sono 
contento - esordisce il 
giovane Valerio Battaglia 
-. Bisogna continuare 
su questa strada e 
migliorarsi piano piano. 
Dobbiamo cercare di 
limitare al minimo gli 
errori soprattutto in fase 

difensiva: lavoriamo in 
allenamento per non 
commetterli in partita, 
quando ci sono in palio 
punti preziosi”.
Stimoli - Dopo le 
prime tre giornate di 
campionato, il girone B 
vede al comando ben 
quattro squadre, tra cui 
La Pisana. Sono tutte a 
punteggio pieno e hanno 
i giusti requisiti per ben 
figurare durante il resto 
di una delle stagioni più 
incerte mai viste fino 
a questo momento: “Il 
campionato è molto bello 
e avvincente, ogni partita 
viene vissuta come 

una finale - prosegue 
Battaglia -. In questi 
primi turni abbiamo 
potuto constatare che 
sono tante le società in 
lotta per la promozione 
diretta. Tutta questa 
concorrenza non è 
vissuta da noi come 
una difficoltà, anzi, è 
un ulteriore stimolo 
che comporta maggiore 
concentrazione e ci 
carica di ulteriore 
adrenalina per ogni 
match. Mi auguro che La 
Pisana possa arrivare 
più in alto possibile: 
per ora non dobbiamo 
pensare a nulla, solo 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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a concentrarci partita dopo 
partita, allenandoci bene e con 
continuità, poi vedremo dove ci 
porterà tutto questo lavoro”.
Stop - A oltre un mese 
dall’ultima gara ufficiale, 
la difficoltà della squadre 
risiede nel riuscire a 
mantenere alta la motivazione 
e su buoni livelli la condizione 
fisica dei propri atleti. Ogni 
società ha adottato vari 
modelli di allenamento, 
dovendo osservare 
scrupolosamente i protocolli 
imposti: “Questo stop non ci 
voleva proprio, personalmente 
sto cercando di mantenermi 
in forma con ulteriori sedute 
individuali per non perdere il 
prezioso lavoro che abbiamo 
svolto durante il periodo della 
preparazione estiva - chiosa 
Battaglia -. Spero che si possa 
ripartire il prima possibile, 
anche se credo che ormai 
la ripresa del campionato 
verrà fatta slittare al mese di 
gennaio”. Il giovane Valerio Battaglia
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

VOGLIA DI IMPARARE
L’UNDER 21 DEL TORRINO PROSEGUE GLI ALLENAMENTI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI. LA 
CRESCITA DEI GIOVANI RIMANE L’OBIETTIVO PRIMARIO DELLA SOCIETÀ, SPERANDO NELL’INIZIO 
DEL CAMPIONATO. VALERIO CORSALETTI: “C’È COINVOLGIMENTO ED ENTUSIASMO”

Nonostante il momento difficile, 
l’Under 21 del Torrino sta 
proseguendo il suo percorso, nel 
rispetto di tutti i protocolli.
Corsaletti - “Riscontriamo un’ottima 
risposta da parte dei ragazzi - 
afferma mister Valerio Corsaletti -. Gli 
allenamenti, seguendo le norme, sono 
incentrati sulla tecnica individuale 
e sulla tattica. C’è coinvolgimento e, 
nonostante non ci sia il campionato, 
anche entusiasmo, ma soprattutto 
voglia di imparare. La società ci ha 
chiesto di lavorare molto sui giovani 
per metterli a disposizione della 
prima squadra”. “Le squadre giovanili 
sono da sempre l’obiettivo del 
Torrino - afferma il presidente Piero 
Cucunato - vincere qualcosa per noi è 
portare quasi tutta l’Under ad esordire 
in prima squadra: alcuni lo hanno 

già fatto, altri lo faranno appena 
ricominceremo”.
Morea - “Il campo mi manca molto, gli 
allenamenti hanno un sapore diverso: 
si cerca sempre di dare il 100%, ma, 
sapendo che poi la domenica non 
si scende in campo, è sicuramente 
differente - afferma Leonardo Morea, 
capitano dell’Under 21 -. Quest’anno 
siamo un bel gruppo, compatto e 
molto ampio. Siamo tutti su un buon 
livello, il tecnico ha molte alternative. 
Se il campionato partirà, potremo 
dire sicuramente la nostra e toglierci 
qualche soddisfazione”. 
Riccioni - “In questo momento ciò che 
mi manca di più è la partita e tutte le 
sensazioni che si provano - afferma 
Gabriele Riccioni, il primo ad esordire 
in C1 -. Siamo una bella squadra: se 
il campionato inizierà, sono sicuro 

che potremmo dire la nostra. È stato 
molto bello fare il mio esordio con la 
prima squadra: ero un po’ teso, ma, 
grazie ai compagni che mi hanno 
aiutato, è andato tutto bene”. 
Della Ragione - “In questo momento 
studio e mi alleno, con la speranza 
di tornare alla normalità il prima 
possibile - afferma Federico Della 
Ragione -. La partita è tutto, è il 
frutto del lavoro svolto in settimana: 
manca a tutti, ma è giusto rispettare 
i regolamenti e noi, grazie al lavoro 
della società, prestiamo una notevole 
attenzione. La società e lo staff mi 
hanno fatto subito sentire a casa. 
Il gruppo si unisce sempre di più, 
allenamento dopo allenamento: è il 
bello dello spogliatoio, che purtroppo 
stiamo vivendo meno durante questo 
periodo”.

La formazione Under 21 del Torrino
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TREPIDANTE ATTESA
ADAMO E LA VOGLIA DI RISCATTO DELLA CONAUTO LIDENSE: “FINORA TROPPI ALTI E BASSI, 
VOGLIAMO FARCI TROVARE CARICHI ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO PER DIMOSTRARE IL NOSTRO 
REALE VALORE. IL GIRONE È DIFFICILE, MA DOBBIAMO PENSARE SOLO A NOI STESSI”

La Conauto Lidense non 
vede l’ora di tornare in 
campo: in attesa delle 
decisioni degli organi 
competenti, i ragazzi di 
Patalano scalpitano dalla 
voglia di dimostrare che 
quanto fatto sinora non 
corrisponde al reale 
valore di un gruppo con le 
capacità per disputare una 
stagione ad alti livelli.
Adamo - Le prime tre 
giornate di campionato 
hanno lasciato molta 
insoddisfazione 
nell’ambiente lidense. I 
quattro punti in classifica 
raccolti da Lorenzo 
Adamo e compagni non 
rappresentano il vero 
potenziale della squadra: 
“Abbiamo vissuto molti 
alti e bassi: siamo partiti 
con un ottimo pareggio in 
casa della Lodigiani, poi in 
casa abbiamo brindato alla 
prima vittoria stagionale 

e le cose sembravano 
aver preso la giusta 
direzione. Prima dello 
stop, invece, è arrivata la 
brutta prestazione contro 
il Real Mattei: è stata una 
gara difficile con tanti 
errori da parte nostra, ma 
caratterizzata anche da 
episodi sfavorevoli. Siamo 

andati vicini a recuperarla 
in più occasioni, ma così 
non è stato. Non vediamo 
l’ora di ricominciare, siamo 
determinati a dimostrare il 
nostro valore”.
Noi stessi - Il girone è 
molto complesso, anche 
per via delle lunghe 
trasferte da affrontare, 

ma Adamo non teme gli 
avversari: “Non siamo 
affatto sorpresi del livello 
del campionato. Come 
ci siamo detti più volte 
anche nello spogliatoio, 
dobbiamo guardare 
solamente a noi stessi: 
è necessario migliorarsi 
sempre di più, senza 
pensare troppo ai nostri 
avversari, ma solo a fare 
bene”. I ragazzi della 
Conauto vogliono mettersi 
alle spalle quanto prima 
il k.o. patito nell’ultima 
giornata disputata: 
“Nessuno sta vivendo 
bene questo stop, non 
credo, purtroppo, che il 
campionato riprenderà 
a breve. Noi, comunque, 
ci stiamo allenando per 
mantenere la forma: ci 
teniamo a farci trovare 
pronti non appena sarà 
possibile tornare in 
campo”.

Lorenzo Adamo
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

AVVIO COMPLICATO
PARLA IL MISTER DEL NIGTH&DAY ENRICO GUIDUCCI: “IN QUESTO INIZIO STAGIONE LE COSE CHE 
MI SONO PIACIUTE SONO POCHE, ANCHE SE L’IMPEGNO NON È MAI MANCATO. NON ERAVAMO 
ABITUATI A SUBIRE, DOBBIAMO CALARCI DI PIÙ NELLA CATEGORIA” 

La sosta forzata del campionato ha 
permesso ai ragazzi arancioblù di fare 
il punto della situazione e capire cosa 
non è andato in queste prime uscite 
stagionali.
Migliorare – Il salto di categoria non 
sempre è facile da metabolizzare. 
Lo sta capendo, sulla propria pelle, 
anche la squadra di Enrico Guiducci, 
che, dopo le prime tre giornate di 
campionato, ha già avuto un assaggio 
di quanto sia difficile la C2: “Le cose 
che mi sono piaciute purtroppo non 
sono molte - le prime parole del 
mister -. L’inizio di stagione è stato 
caratterizzato da troppi alti e bassi. 
Sicuramente non è mancato l’impegno 
da parte dei ragazzi, questo è un 
aspetto molto positivo. Quello su 
cui dobbiamo lavorare e che andrà 
migliorato prima possibile è la 
capacità di calarsi in un campionato 
differente rispetto a quello a cui 
eravamo abituati. Questa è una 
categoria dove occorre rialzarsi 
velocemente dopo una sconfitta, 
noi invece veniamo da campionati 
dove non ci siamo mai trovati nella 
situazione di subire l’avversario”. 
Equilibrio – Il girone finora è stato 
caratterizzato da un forte equilibrio, 
aspetto che per mister Guiducci è 
da considerare in maniere positiva: 
“Penso sia un elemento di vantaggio 
per chi come noi ha iniziato con 
qualche passo falso di troppo. 

Dobbiamo pensare a migliorarci, se 
vogliamo risollevare la stagione, tutto 
dipende da noi”.
Stop – Come già accennato, la 
sosta forzata sta permettendo al 
Night&Day di riordinare le idee. In 
questo momento ci si concentra 
principalmente sulla forma fisica: 
“La società ha messo la struttura 

a disposizione dei ragazzi, per 
permetterci di continuare, sempre nel 
rispetto delle norme e con la presenza 
del nostro preparatore, ad allenarci 
e soprattutto di continuare a stare 
insieme. Io sarò fermo ancora per 
qualche giorno, causa questa brutta 
situazione, ma spero di raggiungerli al 
più presto”.

Il tecnico del Night&Day Enrico Guiducci
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Due compiti diversi, svolti entrambi 
con entusiasmo. Simone Frigione 
si divide tra l’incarico di direttore 
generale del Palmarola e l’impegno 
sul campo, come giocatore della 
prima squadra: “Eravamo partiti 
carichi a settembre per la nuova 
stagione - esordisce -. Purtroppo 
la situazione generale ci ha fatto 
tentennare un po’, ma lo spirito resta 
sempre quello giusto”.
Filosofia - Il doppio ruolo spinge 
Frigione alla continua ricerca di 
problemi da risolvere e modi di 
migliorare le proprie prestazioni sotto 
il punto di vista tecnico-tattico: “La 
pandemia ha ostacolato i propositi 
della società, ma, nonostante questo, 
c’è ancora ottimismo nell’ambiente. 
Per quanto riguarda me, mi piace 
giocare all’attacco e non dare respiro 
all’avversario: punto a coglierlo 
impreparato dopo un pressing 
continuo e andare a rete”.
Dietro l’uomo - Frigione è un ragazzo 
che ama moltissimo il calcio a 5. Ha 
mosso i primi passi nel Forum, dove 
ha appreso i fondamentali, per poi 
mettersi in gioco in un campionato 
nazionale Under 21 e in Serie B 

con la storica Alphaturris: “Sono 
stati anni incredibili, sono cresciuto 
sotto ogni aspetto. L’ultimo è stato 
indimenticabile, soprattutto per via 
di un brutto infortunio al ginocchio 
che mi ha costretto a stare fuori dal 
campo per molto tempo”. In estate, 
Simone ha scelto il Palmarola, 
diventandone subito una delle 
colonne portanti: “Ho sposato in 
pieno il loro progetto: mi sento bene 
e sono incentivato continuamente a 
dare il massimo, sia come direttore 
generale che come giocatore. Con il 
tecnico c’è feeling, posso giocare sia 

come esterno che come pivot. Sono a 
disposizione dei compagni”.
Rapporto fraterno - Frigione e 
Gaglini: due amici, due fratelli che si 
conoscono fin da quando sono piccoli. 
Sono cresciuti insieme e insieme 
continuano a stare, nel bene e nel 
male. Il loro è un affetto che va al di 
sopra del calcio a 5, come dichiara 
lo stesso Simone: “Siamo un po’ 
come l’inseparabile duetto comico 
americano Gianni e Pinotto, ci capita 
anche di essere scambiati per veri 
fratelli. È un piacere poter giocare e 
lavorare con lui”.

OTTIMISMO
SIMONE FRIGIONE TRA IL CAMPO E IL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE: “HO SPOSATO IN PIENO IL 
PROGETTO DEL PALMAROLA, SONO INCENTIVATO A DARE CONTINUAMENTE IL MASSIMO. CON IL 
TECNICO C’È FEELING, MI METTO A DISPOSIZIONE DEI COMPAGNI”

Simone Frigione, diggì e pivot del Palmarola
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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La sospensione dello sport 
dilettantistico di interesse regionale e 
provinciale non è sufficiente, in casa 
District Seven, per togliere il buon 
umore e la voglia di futsal. “Stiamo 
affrontando questo stop forzato con 
grande consapevolezza e tranquillità 
- esordisce Alessio Carosi -. Tutti 
i calciatori stanno seguendo uno 
specifico programma di allenamento, 
assegnatogli dallo staff, con l’obiettivo 
di farsi trovare pronti alla ripresa 
dell’attività”.

Carosi - L’intera dirigenza giallonera, 
a tal scopo, è già al lavoro per 
pianificare nel migliore dei modi il 
ritorno al futsal giocato. “In società 
ci auguriamo che l’attività possa 
riprendere quanto prima e che ciò 
possa avvenire in totale sicurezza, 
magari già da gennaio - si augura 
il laterale, nonché direttore tecnico 
del club -. Sarebbe un segnale 
importante, perché significherebbe 
che il peggio è alle spalle. La 
dirigenza - prosegue Carosi -, dal 

canto suo, sta già programmando 
con lo staff tutta l’attività in vista 
della possibile ripartenza”. Infine, un 
messaggio: “A tutti noi della District, 
società, staff e giocatori, dico di non 
distogliere mai, soprattutto in questo 
momento, l’attenzione dai nostri 
obiettivi”.

CONCENTRAZIONE
NONOSTANTE LE EVIDENTI DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO, LA DISTRICT SEVEN NON DISTOGLIE LO 
SGUARDO DAL LAVORO IN ATTESA DELLA RIPRESA. IL D.T. CAROSI: “AFFRONTIAMO LO STOP CON 
TRANQUILLITÀ. I GIOCATORI STANNO SEGUENDO UN PROGRAMMA DI ALLENAMENTO”

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Alessio Carosi


