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

IL PUNTO • SERIE A

L’INVERNO STA 
ARRIVANDO
CERCASI CONTENDENTI PER L’INARRESTABILE A&S. 
SOSTA, FUTSALMERCATO E PRIMI BILANCI: POI LA 
CORSA ALLA “BARRIERA FINAL EIGHT” 
Dicembre, il mese di un’altra sosta, del raduno della 
Nazionale e di un turno (8 dicembre) diventato 
infrasettimanale all’orizzonte. Dicembre, il mese di un 
primo bilancio di metà andata, nonostante l’emergenza 
sanitaria mostri una classifica con gare mancanti e 
lo spettro rinvii più vivo che mai. Dicembre, il mese di 
un nuovo futsalmercato, già iniziato per Lido (che ha 
preso Gedson), Cybertel Aniene (che ha salutato Etchy 
e Ducci) e soprattutto Sandro Abate, uno scatenato 
Sandro Abate che riporta in Italia Jonas, l’erede di Edu 

Villalva. Dicembre è anche il mese dell’inverno. Un 
inverno, parafrasando l’episodio pilota del Trono di 
Spade, che sta arrivando con nuvoloni gonfi d’acqua 
pronti a intralciare il cammino verso la Final Eight, 
preoccupanti per chi non rispetterà una consona 
tabella di marcia. Più o meno, finora, tutte. Tutte tranne 
l’A&S. Scarpitti non ha rivali: stravince sempre con 
estrema, sorprendente e irriverente facilità al netto 
del pazzo blitz di Dosson, è a metà di quel record di 12 
vittorie di fila di Ronconi. E di questo passo non avrà 
problemi a raggiungerlo e superarlo, soprattutto se le 
altre non opporranno calore e rimedi contro sconfitte e 
discontinuità. 
La situazione - La tramontana ha già colpito Pesaro 
con la sua partenza a handicap e un San Giuseppe 
privo di Elisandro e ancora indecifrabile, è soffiata 
su una Feldi in palla ma che pareggia un po’ troppo, 

ha portato il Sandro Abate al cambio di panchina col 
ritorno di Batista per l’esonerato (dal gruppo) Fabian 
Lopez; sta rallentando un Came di nuovo in carreggiata 
solo col blitz di Cercola e si è messa già di traverso 
sull’ambizioso Petrarca, comunque in salute. Non sta 
facendo giocare il CMB e ha colto impreparato un Meta 
fermatosi di nuovo col Petrarca ma mai convincente 
anche nei tre successi di fila, di ripresa e in extremis. 
Borea per il Mantova, rock all’inizio, lento nelle ultime 
due uscite. Giannetta per un Cybertel Aniene caduto 
a Campo Ligure, che non conosce la parola continuità. 
La tramontana l’ha persa il Lido e il CDM spera di 
averla trovata dopo sei sconfitte di fila e il cambio di 
allenatore. L’inverno sta arrivando. E tutti dovranno 
fare i conti con i primi verdetti della Final Eight: alcuni 
troveranno la via maestra, per altri quella barriera sarà 
una muraglia invalicabile.

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Acqua&Sapone

8A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Bernardinello Petrarca-Meta Catania 3-2

Fornari, Mello, Rafinha; Baisel, Suton
CDM Genova-Cybertel Aniene 3-2

Fabinho, Foti, Titon; 2 Cabeça
Colormax Pescara-Sandro Abate 6-2

2 Andrè, 2 Mazzocchetti, Coco Schmitt, Paulinho; 
Dalcin, Fantecele

Feldi Eboli-Mantova 3-0
Caruso, Dani Chino, Tres

Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB 2-2 
(giocata il 07/11)

Real San Giuseppe-Came Dosson 1-3
Guedes; 2 Grippi, Vieira

Todis Lido di Ostia-Acqua&Sapone 3-9
2 Rocha, Motta; 2 Calderolli, 2 Gui, Fetic, 

Fusari, Lukaian, Misael, Murilo 

Acqua&Sapone 18

Italservice Pesaro 14

Feldi Eboli 13

Sandro Abate 13

Came Dosson 11

Bernardinello Petrarca 10

Signor Prestito CMB 9

Meta Catania 9

Mantova 6

Cybertel Aniene 5

Colormax Pescara 5

Todis Lido di Ostia 4

Real San Giuseppe 3

CDM Genova 3
 

11 Vieira (Came Dosson), 11 Gui (A&S), 7 Kakà (Sandro 
Abate), 7 Calderolli (A&S), 7 Murilo (A&S), 6 Fantecele 

(Sandro Abate), 6 Fabinho (CDM Genova), 6 Wilde (Signor 
Prestito CMB), 6 Cuzzolino (Pesaro), 6 Mello (Petrarca)    

 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-CDM Genova
Came Dosson-Todis Lido di Ostia

Cybertel Aniene-Colormax Pescara
Meta Catania-Italservice Pesaro

Mantova-Real San Giuseppe
Sandro Abate-Bernardinello Petrarca

Signor Prestito CMB-Feldi Eboli



0 3 / 1 2 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
4

ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Gui il top scorer, quasi due reti a 
partita. Murilo e Calderolli, Lukaian 
e Coco. Perfino Mammarella (due 
volte) con Fusari e Fetic. La lunga 
lista dei marcatori di un’inarrestabile 
Acqua&Sapone a punteggio pieno 
e dominatrice di questo scorcio di 
stagione, si arricchisce di un altro 
nome. Che Scarpitti, ma non solo, 
aspettavano da un bel po’, perché in 
fondo Misael di reti ne ha sempre 
fatte una valanga, sia con l’Imola 
sia con la Lazio e, soprattutto, con 
il Colormax Pescara. “Col Lido è 
arrivata finalmente la mia prima rete 
- ammette il mancino paulista -, un 
gol per me molto importante, anche 
se non ne sono mai stato assillato. È 
vero che ho sempre segnato tanto da 
quando sono qui in Italia, ma all’A&S 
ho un minutaggio più basso”.
Gli inarrestabili - Nessuno finora sta 
reggendo il ritmo indiavolato degli 
inarrestabili nerazzurri, gli stessi 
nella linea verticale (Mammarella, 
Murilo e Gui, su tutti), ma molti diversi 
rispetto all’era di bellartiana memoria 
e ora in mano a un tecnico che, 
proprio come Misael, è alla ricerca di 
consacrazione in una big del futsal 
nostrano. “Scarpitti è preparato, 
ma gliel’ho già detto - sorride -, 
voglio trovare ancora più spazio e 
diventare un problema per lui”. Sei 
partite, altrettanti successi. “Gli altri 

parlano, noi restiamo concentrati 
- sottolinea -. Non abbiamo vinto 
nulla e non ci sentiamo i favoriti. 
Ogni gara nasconde le sue difficoltà 
a prescindere da chi hai di fronte, 
continueremo a pensare partita 
dopo partita con questo stesso 
atteggiamento”.
Un bacio lassù - Il primo gol con l’A&S 
deve essere celebrato, nel ricordo 
del padre putativo di Misael, volato 
di recente in cielo. Il laterale italo-
brasiliano manda un bacio lassù: “Ze 
Roberto mi ha insegnato tutto. Per lui 
ho rifiutato una volta il Corinthians, 
anche se poi a 15 anni ero lì, insieme 

ad Artur (ex Barcelona, ora al Benfica, 
ndr) Marcelo (El Pozo Murcia, ndr) 
e Leandro Lino del Magnus”. Fra i 
tantissimi top player nella storia 
del calcio a 5 sudamericano, Misael 
ne sceglie uno. “Nessuno arriverà 
mai all’altezza di Falcão, né Leandro 
Lino di cui si dice un gran bene, né 
il fortissimo Ferrão - conclude -, 
ma io mi ispiro a Vinicius. Lo sento 
ogni tanto, ha deciso di non fare 
l’allenatore, pur lavorando nel futsal”. 
E chissà che anche qualche consiglio 
del fuoriclasse brasiliano non abbia 
contribuito a sbloccare un Misael 
intenzionato a non fermarsi più.

AVANTI IL PROSSIMO
MISAEL SI AGGIUNGE NELLA LISTA MARCATORI DI UNA A&S SENZA FRENI: “COL LIDO UN GOL 
IMPORTANTE, MA NON NE ERO ASSILLATO. TROVERÒ ANCORA PIÙ SPAZIO CON SCARPITTI, IL 
NOSTRO SEGRETO STA NEL GRUPPO. NESSUNO SARÀ COME FALCAO, MA IO MI ISPIRO A VINICIUS”

L’esultanza di Misael, in gol a Ostia
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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

Inizia un nuovo mese di 
attività di una stagione 
complessa per la Cybertel 
Aniene, che ha disputato 
sei partite su otto e ha 
dovuto osservare varie 
soste forzate a causa del 
coronavirus. La trasferta 
di Genova non ha sorriso 
ai leoni gialloneri, chiamati 
a sfruttare questa 
settimana per aggiungere 
benzina nelle gambe e 
prepararsi al meglio per le 
prossime due sfide, con la 
Colormax Pescara in casa 
e il Bernardinello Petrarca 
in trasferta. 
Primi bilanci nell’era del 
Covid – Con dicembre 
arriva il tempo dei primi 
bilanci. A fare il punto è il 
Responsabile Area Sport, 
nonché fondatore della 
società capitolina, Alessio 
Vinci: “Rispetto ai primi 
giorni di questo mese degli 
anni passati, a causa del 
Covid-19 ci ritroviamo ad 
avere un campionato e una 
classifica non omogenei. 
Noi addetti ai lavori 

eravamo consapevoli di 
questo, ma, grazie allo 
sforzo di tutte le società, 
siamo riusciti a mandare 
avanti la Serie A con tutte 
le difficoltà causate da 
questo maledetto virus, 
che speriamo di riuscire 
presto a debellare. Come 
inizio è stato complicato, 
ma la Cybertel Aniene c’è”.
Valori – I ragazzi di 
Micheli finora hanno 
dovuto fare i conti con 

il Covid-19 per ben due 
volte. Interrompere e 
riprendere le attività di 
certo non è semplice, 
come rimarca Vinci: “Il 
doppio stop non ci voleva 
né a livello economico né 
organizzativo e sportivo, 
bisogna prestare la 
massima attenzione e 
fare prevenzione. Il virus, 
purtroppo, non perdona 
e questo i ragazzi devono 
capirlo, siamo la punta 

dell’iceberg del nostro 
sport. Non possiamo 
essere superficiali 
negli atteggiamenti, 
fondamentali per lo 
svolgimento del lavoro di 
tanti. Per quanto riguarda 
i ‘miei leoni’, loro devono 
avere come tratti distintivi 
la qualità e lo spirito di 
sacrificio che, applicati in 
campo come abbiamo fatto 
fino ad oggi, porteranno i 
risultati”.
Mercato – Dicembre 
è anche il mese della 
finestra dei trasferimenti 
invernali: “Noi, come tutti, 
in un anno particolare 
come questo siamo attenti 
a quello che accade e 
nello stesso modo, tra 
l’altro, come abbiamo 
costantemente fatto nella 
nostra storia. La Cybertel 
Aniene cerca sempre 
di crescere. Per quanto 
riguarda il nostro mercato 
- chiosa Vinci -, stiamo 
prima valutando quello 
che abbiamo in ‘casa’, ma 
saremo vigili”.

“I MIEI LEONI”
DICEMBRE È UN MESE DI VALUTAZIONI E MERCATO PER I GIALLONERI, CHE PREPARANO LE 
PROSSIME SFIDE CON COLORMAX PESCARA E BERNARDINELLO PETRARCA. IL RESPONSABILE 
AREA SPORT ALESSIO VINCI: “QUALITÀ E SPIRITO DI SACRIFICIO PORTANO I RISULTATI”

Alessio Vinci
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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

FRAGILITÀ MENTALE 
LA FORMAZIONE DI ANGELINI CADE PER LA QUARTA VOLTA DI FILA. CONTRO L’ACQUA&SAPONE UN 
BRUTTO CROLLO NELLA RIPRESA, TRENTIN: “LA CONCENTRAZIONE DEVE ESSERE MASSIMA PER 
TUTTI E QUARANTA I MINUTI. OCCORRE SEMPRE RESTARE AGGRAPPATI ALLE GARE” 

Quarto stop consecutivo per il Lido, 
travolto 9-3 dall’Acqua&Sapone. 
Niente da fare contro la capolista, 
nonostante un primo tempo di 
altissimo livello. Poi una ripresa da 
dimenticare e un’altra sonora sconfitta 
da digerire.
Problema di testa – “Quando capitano 
episodi negativi, poi ci buttiamo 
giù. Purtroppo, sta diventando una 
costante”, l’amara premessa di 
Andrea Trentin. Il direttore sportivo 
punta il dito contro la tenuta mentale 
della squadra: “Contro certi campioni 
può capitare di concedere qualcosa, 
ma non si dovrebbe mai uscire dalla 
partita. A livello di testa, più che 
di tecnica, occorre sempre restare 
aggrappati alla gara”, osserva il 
dirigente, deluso dal pesante k.o. 
patito contro l’Acqua&Sapone. 
“Dispiace molto, specialmente 
dopo un primo tempo giocato alla 
pari. I ragazzi devono capire che la 
concentrazione deve essere massima 
per tutti e quaranta i minuti: se si 
molla prima, si rischiano brutte figure”. 
Note positive – Un punto nelle 
ultime sei partite e una situazione di 
classifica che inizia a farsi delicata. 
Delicata ma non preoccupante: “In 
campionati del genere succede 
di rimediare una serie di risultati 
negativi, si è visto anche lo scorso 
anno. Deve sicuramente scattare 
un campanello d’allarme, perché 
non è la prima volta che usciamo 
dalla partita, ma non bisogna fare 
drammi”, il ragionamento di Trentin, 
che preferisce concentrarsi sulle note 
positive, come l’impatto di Gedson. 
“Ha subito dimostrato il suo valore. 
Purtroppo si è fatto male nel corso 
della sfida e, quindi, dovremo valutare 
l’entità del suo infortunio, ma siamo 
certi che garantirà un contributo 
importante. È un giocatore di livello 
e conosce molto bene la Serie A”. 

Una categoria che Francesco Barra, 
fratello minore del capitano Federico, 
ha ‘vissuto’ per la prima volta 
sabato: “Dopo due mesi di sacrificio 
e abnegazione, ha meritato il debutto 
assoluto nel massimo campionato. 
Nell’ultimo periodo è cresciuto 
sia fisicamente che tatticamente, 
sono contento per lui. Nonostante il 
risultato finale, credo che conserverà 
un bel ricordo”.
Came – Il Lido tornerà in campo 
l’8 dicembre, giorno in cui sarà 
impegnato nella trasferta di Dosson: 

“Il Came è una grandissima squadra 
ed è guidato da uno dei migliori 
allenatori in Italia - il monito di Trentin 
-. Ci aspetta una gara durissima, ma 
saranno tutte così. O giocheremo 
scontri diretti, che varranno doppio, 
o affronteremo rivali che possono 
contare su un tasso tecnico superiore. 
Ogni sfida sarà una battaglia, ma noi 
cercheremo di prepararci sempre nel 
migliore dei modi”. Bisognerà lottare, 
ma, soprattutto, bisognerà restare 
aggrappati alle partite. Sempre, dal 
primo all’ultimo minuto.

Il diesse Andrea Trentin
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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

IL GIOCO DELLE COPPIE
IL CITTÀ DI MASSA AGGANCIA LA L84 IN VETTA 
AL GIRONE A, OLIMPUS E LEONARDO AL PRIMO 
POSTO NEL RAGGRUPPAMENTO B. NAPOLI ANCORA 
A PUNTEGGIO PIENO, RISCATTO REGALBUTO
La settima giornata di campionato cambia le 
gerarchie in vetta ai gironi A e B. Il Città di Massa 
raggiunge la L84 al primo posto, Olimpus e 
Leonardo lassù a braccetto.
Girone A – Il Nervesa ferma la marcia a punteggio 
pieno dei ragazzi di Barbieri, costretti al pari a 
Montebelluna. Il 2-2 del PalaMazzalovo, sub 
judice per un ricorso dei volpianesi, favorisce il 
momentaneo aggancio del Città di Massa, corsaro 
sul campo del Pagnano. Primo acuto del Milano, che 
espugna 6-4 Villorba.
Girone B – Olimpus e Leonardo sfruttano al meglio 
lo stop forzato del Ciampino e tornano a guidare la 
classifica. Cinque gol per i Blues, devastanti contro 
l’Active, cinque gol per i sardi, che passano di forza 
nel fortino di un Italpol in calo, ma poi capace di 

rialzarsi nel recupero contro la Lazio.
Girone C – Torna a sorridere la Tombesi. La prima 
di Di Vittorio si trasforma in una goleada: 9-5 in 
casa di un Capurso ancora inchiodato a 0. Di misura 
il Pistoia, che sfrutta il fattore campo e doma 3-2 
(in attesa della sentenza del Giudice Sportivo sul 
ricorso presentato) il Castelfidardo.  

Girone D – Fortino porta a casa il pallone, il Napoli 
doppia il Bernalda. Quarto successo di fila per 
Basile, che resta a punteggio pieno e si porta a -1 
dalla vetta. Pronto riscatto per il Regalbuto, che 
espugna le mura dell’Orsa Viggiano e tiene il passo 
dei partenopei. In scioltezza la Gear Siaz Piazza 
Armerina: travolto 6-1 il Bovalino.

Una fase di gioco di Olimpus-Active Network

7A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 7A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Ciampino Anni Nuovi rinv.
Città di Sestu-Mirafin 02/12

Italpol-Leonardo 2-5
2 Paulinho; 2 Dos Santos, Acco, Demurtas, Jota

Monastir Kosmoto-Nordovest rinv.
Olimpus-Active Network 5-0

3 Dimas, Jorginho, aut. Lepadatu
Roma-Lazio rinv.

RECUPERO 3a GIORNATA
Italpol-Lazio 3-2

2 Batella, Del Ferraro; Chilelli, Tubau

Olimpus 13

Leonardo 13

Ciampino Anni Nuovi 12

Italpol 9

360GG Futsal 9

Active Network 7

Roma 4

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Città di Sestu 1

Lazio 0

Mirafin 0
 

9 Jorginho (Olimpus), 8 Dos Santos (Leonardo), 7 Sachet 
(Active Network), 7 Salas (Roma), 6 Jota (Leonardo),

 5 Renan (Città di Sestu), 5 Dimas (Olimpus) 

 

Active Network-Monastir Kosmoto
Ciampino Anni Nuovi-Città di Sestu

Leonardo-Roma
Mirafin-Lazio

Nordovest-360GG Futsal
Olimpus-Italpol

Città di Melilli-Città di Cosenza rinv.
Bernalda-FF Napoli 3-6

Borges, Lemos, Piovesan; 3 Fortino, Grasso, Perugino, 
Turmena

Cataforio-Siac Messina rinv.
Futsal Polistena-Taranto rinv.

Gear Siaz Piazza Armerina-Bovalino 6-1
2 Fabinho, Bruno, Russo, Soares, Tamurella; Crivi

Orsa Viggiano-Sicurlube Regalbuto 2-5
Castrogiovanni, Miri; 3 Capuano, Lo Cicero, Martines

Futsal Polistena 13

FF Napoli 12

Sicurlube Regalbuto 12

Gear Siaz Piazza Armerina 9

Città di Melilli 9

Taranto 9

Città di Cosenza 6

Bernalda 6

Orsa Viggiano 4

Bovalino 3

Cataforio 0

Siac Messina 0
 

8 Piovesan (Bernalda), 8 Fortino (FF Napoli), 6 Capuano 
(Regalbuto), 6 Soares (Gear Siaz), 6 Lemos (Bernalda), 

5 Amantes (Gear Siaz), 5 Lo Cicero (Regalbuto), 
5 Fabinho (Gear Siaz) 

 

Bovalino-Orsa Viggiano
Città di Cosenza-Bernalda

FF Napoli-Cataforio
Sicurlube Regalbuto-Futsal Polistena

Taranto-Città di Melilli
Siac Messina-Gear Siaz Piazza Armerina

Atletico Nervesa-L84 2-2
Bellomo, Imamovic; Cerbone, Dias

Fenice-Arzignano rinv.
Futsal Villorba-Milano 4-6

2 Del Gaudio, Del Piero, Vailati; 3 
Gargantini, 2 Silveira, Migliano Minazzoli

Bubi Merano-Aosta rinv.
Prato-Città di Mestre rinv.

Saints Pagnano-Città di Massa 5-6
2 Carabellese, 2 Mauri, Mejuto; 4 Quintin, 

Guadagnucci, Mesa

L84 10

Città di Massa 10

Saints Pagnano 7

Futsal Villorba 6

Atletico Nervesa 4

Fenice 4

Bubi Merano 3

Milano 3

Città di Mestre 1

Arzignano 0

Aosta 0

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Milano-Prato
Città di Massa-Futsal Villorba

Saints Pagnano-Atletico Nervesa
Città di Mestre-Bubi Merano

L84-Fenice
Aosta-Arzignano

 

Giovinazzo-Buldog Lucrezia rinv.
CUS Molise-Atletico Cassano rinv.

Futsal Capurso-Tombesi Ortona 5-9
2 Demola, 2 Rotondo, Papù; 2 Fabiano, 

2 Pizzo, Adami, Baroni, Bordignon, 
Iervolino, Silveira

Futsal Pistoia-Tenax Castelfidardo 3-2
2 Keko, Galindo; 2 Guandeline

Manfredonia-Futsal Cobà rinv.

Manfredonia 13

CUS Molise 12

Vis Gubbio 8

Tombesi Ortona 7

Buldog Lucrezia 7

Futsal Pistoia 6

Futsal Cobà 1

Giovinazzo 1

Tenax Castelfidardo 1

Atletico Cassano 0

Futsal Capurso 0

Sandro Abate-Mantova

 
Tenax Castelfidardo-Giovinazzo
Tombesi Ortona-Manfredonia
Atletico Cassano-Futsal Cobà

Vis Gubbio-Futsal Capurso
Buldog Lucrezia-CUS Molise
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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

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

FATTORE PALAOLGIATA
TERZA VITTORIA STAGIONALE DELL’OLIMPUS NEL PROPRIO FORTINO: SUPERATO ANCHE L’ACTIVE. 
LAION, AUTORE DI DUE ASSIST, HA MANTENUTO LA PORTA INVIOLATA: “IL MERITO È DI TUTTA LA 
SQUADRA”. ORA SOTTO CON L’ITALPOL: “APPROFITTIAMO DI QUESTO MOMENTO”

L’Olimpus Roma ne rifila cinque 
all’Active Network e conquista la quarta 
vittoria di fila, la terza al PalaOlgiata: 
ottima prova della banda di mister 
D’Orto, che torna in testa alla classifica 
del Girone B con il miglior attacco e la 
miglior difesa del raggruppamento.
Poker - La settima giornata di Serie 
A2 ha visto l’Olimpus conquistare il 
quarto successo consecutivo, il terzo 
in casa, contro l’Active Network. Un 
5-0 maturato principalmente nella 
ripresa, con la tripletta decisiva 
di Dimas. Nessun problema per 
Laion che, oltre a non subire gol, è 
risultato fondamentale con i suoi 
lanci millimetrici che hanno portato 
a ben due reti: “Abbiamo ottenuto 
una bella vittoria - afferma il portiere 
-. Penso che, se la porta è rimasta 
ancora una volta inviolata, il merito 
sia anche della squadra, che in 
settimana si concentra molto sui 
meccanismi difensivi. Io lavoro tanto 
col preparatore dei portieri Petricca 
- spiega Laion -, quindi il merito è di 
tutti”.
Il momento - Un pareggio e 
quattro vittorie, primo del Girone 
B (in coabitazione col Leonardo), 
miglior attacco e miglior difesa del 
campionato. I presupposti per una 
stagione da dominatrice ci sono tutti, 

anche se siamo solo all’inizio: “Penso 
che nessuno ci regalerà niente - 
avverte Laion -. Noi siamo consapevoli 
del nostro valore e della qualità dei 
nostri giocatori, e proprio per questo 
credo che affronteremo sempre 
squadre che avranno tanta voglia di 
dimostrarsi all’altezza contro di noi. 
Non ci sono gare semplici - prosegue 
-, per vincere occorre lottare in ogni 
partita e, ora come ora, dobbiamo 
approfittare del nostro momento 
positivo”.
Italpol - Il prossimo turno di 
campionato vedrà i Blues sfidare 

l’Italpol, ancora al PalaOlgiata. La 
compagine dell’Istituto di Vigilanza 
non sta attraversando un momento 
di grande brillantezza, ma può 
comunque contare su una rosa di 
alto livello, costruita per le posizioni 
di vertice: “Credo che sarà una 
bella partita - afferma l’estremo 
difensore Blues -. Hanno una squadra 
molto competitiva, conosco bene 
i loro giocatori. Dobbiamo restare 
concentrati per tutta la durata del 
match - chiosa Laion -. Stiamo già 
lavorando in vista di questo bellissimo 
incontro”.

Laion, grande protagonista della vittoria sull’Active 
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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

L’ultimo weekend di A2 è stato 
falcidiato, come i precedenti, dai 
tanti rinvii causati dall’emergenza 
sanitaria: nel girone B, sono saltati 
ben quattro incontri, tra i quali la 
trasferta del Ciampino Anni Nuovi sul 
campo del 360GG Futsal.
Buona partenza - La squadra di Reali 
è stata momentaneamente scavalcata 
in vetta della coppia Olimpus-
Leonardo, ma ha rispettivamente 
una e due gare in meno rispetto ai 
Blues e ai sardi. Capitan Stefano 
Terlizzi, protagonista nell’ultimo 
match disputato contro la Lazio, 
analizza il primo scorcio di stagione 
del roster aeroportuale: “Mi aspettavo 
un inizio così positivo, anche perché 
il calendario ci poneva di fronte  
squadre alla nostra portata. L’unica 
eccezione è rappresentata dalla 
trasferta di Viterbo, lì abbiamo offerto 
un’ottima prestazione. Siamo contenti 
di questo avvio ed è sempre bello 
inanellare una striscia di vittorie 
consecutive, ma penso che abbiamo 
solo fatto il nostro. Il difficile deve 
ancora arrivare”.
Continuità - La regular season della 
seconda categoria nazionale continua 
a essere molto spezzettata. Sono tante 

le gare da recuperare e i problemi a cui 
le società devono far fronte: “È molto 
complicato restare concentrati. Stiamo 
cercando di essere attenti a mantenere 
la condizione fisica, curando sia la 
tattica che la tecnica, ma la mancanza 
di continuità rende tutto più arduo - 
prosegue Terlizzi -. È un campionato 
strano: vogliamo dire la nostra, ma di 
certo non siamo i favoriti. Dobbiamo 
continuare a vivere giornata dopo 
giornata”.
Città di Sestu - Nell’ottavo turno, a 
Ciampino arriverà il Città di Sestu. 
La compagine di Wilson al momento 
è invischiata nella zona calda della 
classifica, ma Terlizzi non abbassa 
la guardia: “Sarà una partita molto 
difficile, stiamo vedendo che le 
sarde inserite nel nostro girone 
sono davvero ostiche da affrontare: 
possono contare su buoni roster 
e si stanno comportando bene in 
queste prime giornate. Visto il rinvio 
dell’ultimo match, noi abbiamo iniziato 
a preparare il prossimo incontro dal 
fine settimana. Giochiamo in casa e 
dobbiamo cercare di fare bottino pieno 
- avvisa Terlizzi -. Vogliamo continuare 
a vincere e vedere fin dove possiamo 
arrivare”.

PIEDI PER TERRA
DOPO IL RINVIO DELLA TRASFERTA COL 360GG FUTSAL, IL CIAMPINO PREPARA IL MATCH 
CONTRO IL SESTU. IL CAPITANO STEFANO TERLIZZI VOLA BASSO: “AVVIO POSITIVO,
MA ABBIAMO SOLAMENTE FATTO IL NOSTRO: IL DIFFICILE DEVE ANCORA ARRIVARE”

Il capitano Stefano Terlizzi
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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

Sono mesi lunghissimi per i ragazzi 
dell’Under 19 del Ciampino Anni Nuovi: 
l’attesa per l’inizio del campionato 
di categoria, previsto per gennaio, è 
compensata dalla possibilità di allenarsi 
con i più grandi.
Doppio fronte - Matteo Bellucci parla 
del momento delle giovanili: “Non 
è semplice rimanere in condizione, 
soprattutto dal punto di vista mentale. 
La voglia di iniziare è tanta. Abbiamo la 
fortuna di poterci allenare con la prima 
squadra, questo ci dà modo di avere 
costanza e restare concentrati sugli 

obiettivi”. Bellucci conosce bene mister 
Reali: “Penso sia un ottimo tecnico: 
siamo fortunati ad averlo. Per noi 
giovani è un valore aggiunto. Il fatto che 
sia alla guida di entrambe le categorie 
ci consente di portare tutto il lavoro 
svolto in prima squadra anche in U19”. Il 
giocatore conclude con una valutazione 
sul gruppo: “Abbiamo avuto diversi 
cambiamenti, ci sono molti giocatori 
nuovi: nel complesso, è una squadra 
forte. Speriamo solo che si possa iniziare 
a gennaio e che non ci siano ulteriori 
sorprese”.

VOGLIA DI INIZIARE
MATTEO BELLUCCI TRA PRIMA SQUADRA E UNDER 19: “NON È FACILE RIMANERE IN CONDIZIONE, 
SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA MENTALE. MISTER REALI È UN VALORE AGGIUNTO. ABBIAMO 
UNA SQUADRA FORTE, SPERIAMO NON CI SIANO ULTERIORI SORPRESE”

Matteo Bellucci in azione
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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

3 PUNTI PER RIPARTIRE
NEL RECUPERO DELLA TERZA GIORNATA L’ITALPOL SI RISCATTA IMMEDIATAMENTE DELLA SCONFITTA 
INTERNA COL LEONARDO, SUPERANDO LA LAZIO NEL DERBY DEL PALAGEMS. MARCHETTI: “VITTORIA 
FONDAMENTALE PER IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE”. ORA C’È LA NORDOVEST

Sono settimane bollenti quelle che 
sta attraversando l’Italpol, chiamato a 
disputare alcuni recuperi che si vanno 
a sommare alle già impegnative sfide 
che il calendario gli mette davanti. Lo 
stop interno col Leonardo, il secondo 
di fila, ha allarmato i biancoblu, 
che poi nel derby di recupero con 
la Lazio sono tornati alla vittoria, 
affacciandosi all’altro recupero, 
quello con la Nordovest, con maggior 
consapevolezza. Tutto ciò in attesa del 
big match con l’Olimpus Roma. 
Momento no - Dopo la sconfitta del 
PalaCus contro l’Active Network 
della sesta giornata, l’Italpol ha 
ospitato il Leonardo al PalaGems: la 
compagine sarda si è imposta per 
5-2 sulla banda di mister Ranieri, 
che è inciampata nel secondo stop 
di fila. “Contro il Leonardo ci siamo 
complicati la partita da soli, come 
ci capita troppo spesso - analizza 

Luca Marchetti -. Ci siamo spenti alla 
prima difficoltà, mostrando la nostra 
incapacità nell’essere squadra. 
Eravamo scollegati e con una scarsa 
organizzazione di gioco, cose messe 
in campo dall’avversario che ha 
meritato di vincere”. Un 5-2 che non 
ha lasciato spazio a interpretazioni, 
spazio occupato invece dai dubbi e 
dalla preoccupazione: “I due stop 
consecutivi sono stati un campanello 
d’allarme - ammette Marchetti -. 
Era chiaro che qualcosa non stava 
funzionando, e in quei momenti 
spetta al mister capire di cosa si 
tratta. Il nostro problema era il non 
ragionare di squadra, per questo 
motivo in settimana abbiamo 
ricominciato a lavorare duramente, 
ripartendo dalle certezze”. In un 
momento così delicato e con i 
risultati che faticano ad arrivare, è 
importante non subire il contraccolpo 

psicologico: “Dopo le due sconfitte il 
morale era basso - spiega -, e solo 
una vittoria poteva tirarci su”. 
Lazio - Martedì sera al PalaGems 
è andato in scena il recupero della 
terza giornata di campionato contro 
la Lazio: una partita che aveva tutto il 
sapore di una finale, poiché avrebbe 
potuto rilanciare le ambizioni del 
club dell’Istituto di Vigilanza o 
affossarle (quasi) del tutto. “Questa 
partita è capitata a pennello - 
afferma Marchetti -, poiché quando si 
perde si freme per tornare subito in 
campo e dimostrare di aver capito e 
corretto gli errori appena commessi”. 
Le difficoltà hanno di fatti unito lo 
spogliatoio: l’Italpol è riuscito ad 
avere la meglio dei biancocelesti per 
3-2 grazie alla doppietta di Batella e 
alla rete di Del Ferraro. “È stata una 
partita tosta, sempre in bilico fino 
alla fine - commenta -. Loro corrono 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

molto e hanno potenzialità agonistiche 
che ci hanno messo in difficoltà. 
Siamo stati bravi a gestire i momenti 
cruciali della sfida - continua -. I tre 
punti guadagnati sono fondamentali 
per il prosieguo della stagione: 
perderli sarebbe stato un duro colpo”. 
Classifica - I punti ottenuti contro la 
Lazio hanno cambiato il volto della 
classifica dell’Italpol. Il club della 
famiglia Gravina è ora salito a quota 9 
punti, ottenuti in cinque incontri, che 
valgono il momentaneo quarto posto 
nel Girone B. Impossibile decifrare i 
reali valori di una graduatoria in cui 
ogni squadra ha disputato un numero 
di giornate diverso rispetto all’altra: 
lo stesso Italpol al momento deve 
giocare le sfide contro Nordovest e 
Monastir. “Non guardo la classifica - 
spiega il biancoblu -, ci sono diversi 
match da recuperare e in un attimo 
puoi ritrovarti su e tutti i discorsi si 
azzerano. Certo è che questi rinvii 
non fanno bene, fanno perdere la 
continuità e questo a lungo andare 
può essere un handicap. Questo, 
però, vale per tutti - ammette -, e di 
conseguenza non può diventare un 
alibi”.
Nordovest - Prima di volare 
al PalaOlgiata per il big match 
dell’ottava giornata con l’Olimpus, 
posticipato a martedì a seguito della 
convocazione di Simone Achilli in 
Nazionale, sabato l’Italpol affronterà 
la Nordovest per il recupero della 
quinta giornata di A2. “Speriamo di 

fare bottino pieno - continua Luca 
Marchetti -, perché un risultato 
positivo ci proietterebbe a 12 
punti, consentendoci di guardare la 
classifica con uno sguardo diverso. 
La Nordovest - osserva -, è composta 
da tanti ragazzi giovani e volenterosi, 
così come la Lazio. È una squadra 
che corre tanto e questo ci mette in 
difficoltà. Le nostre armi migliori - 
elenca -, sono la tecnica individuale, 
l’organizzazione del gioco e la 

maturità, tutti fattori che si sono visti 
benissimo contro i biancocelesti. 
Sabato dobbiamo ripetere lo stesso 
tipo di partita, aggiungendo un 
pizzico di umiltà”. Al termine della 
sfida del PalaGems, i pensieri 
di Luca Marchetti e di tutti i suoi 
compagni andranno inevitabilmente 
all’Olimpus: “Approcciare a questa 
sfida con una vittoria ci darebbe 
una spinta in più - chiosa -, oltre a 
sicurezza nei nostri mezzi”.

Luca Marchetti è alla prima stagione con la maglia 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

STOP INGIUSTO
NON  BASTA UNA GRANDE PRESTAZIONE NEL DERBY DEL PALAGEMS: L’ITALPOL SI IMPONE 3-2 
CON UN GOL NEL FINALE. IL PORTIERE FRANCESCO POMPEI CARICA LA LAZIO IN VISTA DELLA 
SFIDA CONTRO LA MIRAFIN: “NON POSSIAMO PERMETTERCI DI SBAGLIARE”

Una sconfitta che lascia tanto amaro 
in bocca. La Lazio disputa una grande 
gara contro l’Italpol, ma si arrende a 
due minuti dalla sirena.
Meritavamo di più – “La sconfitta non 
rispecchia quanto visto in campo - 
esordisce il portiere laziale Francesco 
Pompei -. Abbiamo giocato un match 
di personalità e avremmo meritato 
sicuramente un risultato positivo. 
Purtroppo abbiamo pagato a caro 
prezzo un calo di tensione nel finale, 
concedendo la rete decisiva ai nostri 
avversari”. Un match che, comunque, 
ha messo in mostra i grandi progressi 
dei ragazzi di Bagalà. “Siamo una 
squadra giovane e che si è rinnovata 
moltissimo. Sapevamo che sarebbe 
servito del tempo per creare il giusto 
affiatamento. I miglioramenti si 
iniziano a vedere e proseguiremo il 
nostro lavoro. Dobbiamo continuare 
su questa strada e confermarci già a 
partire dalla prossima sfida”.
Riscatto – La sconfitta contro 
l’Italpol e già alle spalle, perché la 
Lazio tornerà immediatamente in 
campo per un’altra gara a dir poco 
fondamentale sul campo della Mirafin: 
“Sarà importantissimo giocare un 
match di livello contro i pometini - 
prosegue Francesco Pompei -, anche 
per riscattare le due sconfitte esterne 
che abbiamo subito fino ad ora in 
campionato. Dobbiamo ripetere l’ottima 
prestazione di martedì contro l’Italpol, 
cercando però di essere più cinici 

nel momento decisivo della sfida. Un 
risultato positivo sarebbe importante 
anche per far crescere la fiducia in 
noi stessi”. La gara di Pomezia non ha 
certamente bisogno di presentazioni: 
“Non possiamo permetterci di 
sbagliare. Sarà una gara durissima 
contro una squadra che, a sua volta, 

cercherà il riscatto dopo un avvio non 
facile di stagione. Sono però convinto 
che, se riusciremo a tenere alta la 
concentrazione per tutti e quaranta 
i minuti, mettendo in pratica tutto il 
lavoro settimanale, allora riusciremo 
a giocare una grande gara e a ottenere 
un risultato positivo”.

Il portiere Francesco Pompei
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S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

ASPETTANDO NOVITÀ
CRISTIANO ZOCCHI ILLUSTRA IL LAVORO MIRATO DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE: “I 
RAGAZZI STANNO TORNANDO A UN CLIMA DI RELATIVA NORMALITÀ CON LA COLLABORAZIONE DI 
TUTTO LO STAFF E I MEZZI FORNITI DALLA SOCIETÀ. UN GRAZIE ALLE FAMIGLIE”

In casa Lazio si respira 
un’aria di convincente 
ottimismo, in attesa 
di nuove disposizioni 
da parte degli organi 
competenti. Tutti gli 
istruttori sono consapevoli 
di aver trovato lo schema 
per superare questo 
momento particolare, ma 
è grazie alla disponibilità 
e alla collaborazione di 
ragazzi e famiglie, così 
come a un’attenta e mirata 
programmazione della 
società, che il lavoro 
individuale risulta così 
utile per i piccoli atleti 
biancocelesti. 
Zocchi - Questo il 
pensiero dell’istruttore 
Cristiano Zocchi: “L’ottima 

collaborazione tra tutto 
lo staff biancoceleste, 
magistralmente coordinato 
dai responsabili Andrea 
Colaceci e Bogdan Shatun, 
e i mezzi forniti dalla 
società sono gli strumenti 
che hanno permesso di 
lavorare bene in questo 

strano periodo, fatto di 
allenamenti individuali, 
assenza di attività di 
gruppo e tante regole da 
seguire per tutelare la 
salute di tutti. L’attività 
sportiva è ripartita nel 
rispetto dei protocolli 
ed è stata orientata a un 
lavoro personalizzato per 
ogni ragazzo, in un clima 
logicamente diverso: 
questo, però, non significa 
che i bambini non si 
divertano. Anzi, devo dire 
che si può curare ancor di 
più la parte individuale e 
tecnica di ogni bambino”. 
Ritorno alla normalità 
- “I ragazzi stanno 
tornando a un clima 
di relativa normalità – 
spiega Zocchi -. Il fatto 
di venire al campo e di 

vedere altri bambini che 
fanno parte della loro 
squadra porta quella 
serenità fondamentale 
per superare le difficoltà 
che tutti insieme stiamo 
vivendo. Siamo sicuri di 
tornare quanto prima 
a una vera normalità, 
che ci donerebbe di 
nuovo gioie, emozioni 
e felicità nel praticare 
questo bellissimo sport. 
Un grazie va anche alle 
famiglie dei ragazzi, che 
ci confermano, con la  loro 
presenza, la fiducia nel 
veder tutelati i propri figli 
nello svolgere le sedute 
di allenamento, nel pieno 
rispetto delle regole e 
lavorando per il loro bene, 
di bambini e di futuri 
atleti”.

Cristiano Zocchi con i suoi ragazzi
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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

Il Napoli supera a pieni 
voti il primo vero esame 
della stagione. Sul campo 
del Bernalda arriva una 
grande prova di forza, nel 
ricordo indelebile di Diego 
Armando Maradona. Un 
6-3 che regala a Basile 
il quarto successo di fila 
e che lascia a punteggio 
pieno i partenopei, adesso 
a -1 dalla vetta. 
Giornata perfetta – 
“Abbiamo saputo imporre 
il nostro gioco, ma 
anche soffrire contro 
un avversario forte e 
organizzato. Ho visto nei 
miei compagni quella 
grinta, quel cuore e 
quella concentrazione 
che servono in questo 
tipo di partite”, l’analisi di 
Fernando Perugino, autore 
del momentaneo 2-5. Il 
primo centro stagionale 
del capitano: “Non tengo 
molto alle marcature 
personali, anzi. Quando 
posso, preferisco mandare 
in gol un compagno, anche 
perché, come sempre, per 
me conta solo il risultato 
finale”, spiega il numero 6, 

che ha scelto un momento 
davvero particolare per 
sbloccarsi in campionato. 
“La rete di ieri è stata 
emozionante: poterla 
dedicare a Diego l’ha resa 
speciale”.
Il ricordo – Già, Diego. 
Il primo pensiero non 
può che essere rivolto a 
Maradona. Al più grande di 
tutti, a colui che ha portato 
in alto il nome di Napoli: “È 
stato un simbolo, qualcosa 
di unico per la nostra 
città. Una religione anche 
per chi, come me, non ha 
avuto la fortuna di viverlo 
- il ricordo commosso di 
Nando -. Possiamo solo 
dirgli grazie e rendergli 
omaggio”. Onorare la 
memoria di Diego, ma 
anche onorare la fascia al 
braccio, giorno dopo giorno. 
“Un ruolo che sento mio 
da sempre, lo faccio con 
orgoglio e responsabilità 
- le parole del capitano 
-. Rappresentare i miei 
compagni di squadra 
e vivere con loro lo 
spogliatoio è anche più 
facile quando si hanno 

NEL RICORDO DI DIEGO
GRANDE PROVA DI FORZA DELLA FORMAZIONE DI PIERO BASILE, CHE ESPUGNA BERNALDA E RENDE 
OMAGGIO AL CAMPIONISSIMO ARGENTINO. PER NANDO PERUGINO LA PRIMA RETE IN QUESTO 
CAMPIONATO: “POTERLA DEDICARE A MARADONA L’HA RESA SPECIALE”

Il capitano Fernando Perugino
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

campioni come Fortino”. 
Cataforio – Robocop, infatti, continua 
a fare la differenza. Altri tre gol a 
Bernalda, già otto in quattro partite, 
per trascinare un Napoli che continua 
a vincere e si mantiene a punteggio 
pieno. “Noi scendiamo sempre in 

campo per i tre punti. Non ci interessa 
la classifica: sappiamo che abbiamo 
tanta strada da fare e tanto lavoro 
da svolgere, poi a fine anno tireremo 
le somme”, prosegue Perugino, che 
dedica l’ultimo pensiero alla sfida 
contro il Cataforio. Una partita facile 

solo sulla carta: “Ci aspetta un match 
insidioso e maschio, contro una 
formazione che da anni gioca in Serie 
A2 e che darà il massimo per metterci 
in difficoltà”. Massima concentrazione, 
perché gli esami non finiscono mai. 
Ma questo Napoli è già tanta roba.



0 3 / 1 2 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
20

ANNO DI FONDAZIONE
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

RISULTATO SEVERO 
LA FORMAZIONE DI CEPPI CADE 5-0 NELLA TRASFERTA SUL CAMPO DELL’OLIMPUS. ACTIVE 
ANCORA ALLA RICERCA DELLA SVOLTA, VALENTI: “L’ATTUALE CLASSIFICA NON RISPECCHIA LE 
NOSTRE PRESTAZIONI, MA SONO SICURO CHE I RISULTATI ARRIVERANNO”

Dopo la bella vittoria 
contro l’Italpol, l’Active 
Network, nella settima 
giornata, subisce una 
sconfitta per 5-0 in casa 
dell’Olimpus. Un k.o. 
netto, che, però, lascia 
un po’ di amaro in bocca 
agli arancioneri, capaci di 
giocarsela alla pari per 
lunghi tratti del match: “La 
sconfitta è avvenuta contro 
la favorita del campionato. 
I nostri avversari sono 
andati in vantaggio nel 
primo tempo a causa 
di un nostro sfortunato 
autogol e poi fino al 2-0 la 
partita è stata molto viva 
e combattuta. Abbiamo 
provato a riaprirla con il 
portiere di movimento, 
ma negli ultimi due minuti 
abbiamo incassato altre 
tre reti - spiega il dirigente 
accompagnatore Marco 
Valenti -. Peccato, ma 
quando fai un errore e 
dall’altra parte hai giocatori 
di talento il gol lo subisci. 
Complimenti ai nostri 
avversari per la vittoria più 
che meritata”. 
Pochi punti – In sei 
gare giocate l’Active 
ha collezionato sette 
punti: un inizio che 
non convince appieno. 

Tuttavia, Valenti non ne 
fa un dramma: “L’attuale 
posizione di classifica 
non rispecchia, secondo 
me, le nostre prestazioni, 
però la matematica è 
questa e attualmente non 

siamo messi benissimo. 
Comunque, nulla di grave, 
i ragazzi si impegnano 
in ogni allenamento e in 
partita e sono sicuro che 
i risultati arriveranno. 
Ho piena fiducia in loro e 

presto la classifica sarà 
diversa”.
Virus - La situazione Covid 
ha creato tanti problemi 
a tutte le squadre, Active 
compreso: “I ragazzi 
sono stati fermi almeno 
per 6 mesi e questo ha 
influito molto anche 
nella preparazione. Devo 
dire che per fortuna 
non abbiamo mai avuto 
problemi di positività in 
squadra, facciamo test 
sierologici programmati 
- commenta il dirigente, 
che poi pretende 
chiarezza -. Il rinvio 
della partita di Cagliari 
ci è stato comunicato 
dalla Divisione alle 12 
del giorno prima, quindi 
abbiamo perso i soldi 
dei voli aerei, che non 
siamo riusciti a spostare. 
Abbiamo inviato alcune 
PEC in Divisione, per 
provare ad avere un 
rimborso di questa spesa, 
ma non ci hanno mai 
risposto. Questo è grave, 
perché così siamo costretti 
a spendere altri soldi per 
un’ulteriore trasferta in 
Sardegna, e non lo trovo 
giusto, considerando che 
la decisione non è dipesa 
da noi”.

Il dirigente Marco Valenti
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

AL GUSTO DI PERONI
I FRATELLI CRISTIAN E ALESSIO TRASCINANO LA 
CIOLI: 4-3 AL POMEZIA E PRIMATO SOLITARIO. 
PARI IN HORNETS-CIAMPINO E 3Z-JASNA. 
L’ECOCITY SBANCA SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E 
RAGGIUNGE LASSÙ IL SALA CONSILINA
I tasselli da mettere a posto sono 
tantissimi e il percorso, a causa 
della emergenza sanitaria, è denso 
di ostacoli, ma la Serie B è più viva 
che mai. La girandola dei recuperi 
prosegue incessante: in attesa di 
una ripartenza a pieno regime della 
regular season, l’obiettivo è dare la 
maggiore completezza possibile al 
puzzle del campionato cadetto.
Girone E - Il loro cognome è identico 
alla birra più amata dagli italiani, 
il loro rendimento in campo sta 
facendo volare la Cioli Ariccia. Il 4-3 
dei castellani alla Fortitudo Pomezia, 
nel match della settima giornata 
confermato in calendario, è griffato 
Peroni: la doppietta di Cristian - top 
scorer per distacco con 15 reti -, il 
gol del fratello Alessio e la firma 
di Lucas Vizonan permettono alla 
squadra di Rosinha di piegare i 
rossoblù e sorpassare in vetta l’Eur 
Massimo. Due i recuperi in archivio, 
entrambi col segno X: il botta e 

risposta Perra-Ruffini determina 
l’1-1 di History Roma 3Z-Jasnagora, 
incontro valido per la prima giornata; 
l’ultima pennellata al quadro del 
quinto turno è il 3-3 del PalaLevante 
tra lo Sporting Hornets e il Real 
Ciampino Academy, al primo pari nel 
nazionale.
Girone F - Si forma una coppia sul 
gradino più alto del podio: l’Ecocity 
Cisterna sbanca con un perentorio 
9-4 il fortino dei Leoni Acerra nel 
recupero della quarta giornata e 

raggiunge lassù lo Sporting Sala 
Consilina. Bassani si porta a casa il 
pallone, nel tabellino del PalaWojtyla 
spiccano anche i due timbri di Foglia. 
Il duo di testa avrebbe potuto essere 
un terzetto: già, perchè lo Spartak 
impatta sul 4-4 in casa del Potenza 
e fallisce l’aggancio alla formazione 
di Foletto. Il risultato del PalaPergola 
chiude il terzo turno, il secondo, 
invece, viene completato dal 3-2 del 
Benevento nei 40’ di martedì sul 
campo della Junior Domitia.

L’esultanza della Cioli Ariccia, vittoriosa sulla Fortitudo Pomezia

GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERO 1a GIORNATA
History Roma 3Z-Jasnagora 1-1

Ruffini; Perra

RECUPERO 5a GIORNATA
Sporting Hornets-Real Ciampino Academy 3-3
2 Armellini, Ramazio; Codispoti, Dominici, G. Ferretti

7a GIORNATA - GARA CONFERMATA IN CALENDARIO
Cioli Ariccia-Fortitudo Pomezia 4-3

2 C. Peroni, A. Peroni, Vizonan; 
Djelveh, Viglietta, Zullo 

Cioli Ariccia 13

Eur Massimo 12

Real Fabrica 9

Sporting Hornets 8

Fortitudo Pomezia 7

United Pomezia 7

Velletri 7

History Roma 3Z 4

Jasnagora 4

Real Ciampino Academy 4

Forte Colleferro 1

Mediterranea Cagliari 0

15 C. Peroni (Cioli Ariccia), 8 Racanicchi (Real Fabrica), 
8 Santomassimo (Real Fabrica), 7 Zullo (Fortitudo 

Pomezia), 7 Ruggiu (Jasnagora), 6 Martinozzi (Real 
Fabrica), 6 Vizonan (Cioli Ariccia), 6 Bacaro (Eur Massimo), 

5 Armenia (United Pomezia), 5 Kaci (Velletri), 5 Arrais 
(Mediterranea Cagliari), 5 Merlonghi (Eur Massimo), 
4 Fantini (Eur Massimo), 4 G. Ferretti (Real Ciampino 
Academy), 4 Curcio (Eur Massimo), 4 Proja (Velletri), 
4 Viglietta (Fortitudo Pomezia), 3 Cedroni (Velletri), 3 

Armellini (Sporting Hornets), 3 Baiocco (Real Ciampino 
Academy), 3 Bongianni (Velletri), 3 Montagna (Velletri), 

3 Spanu (Jasnagora) 

RECUPERO 2a GIORNATA
Junior Domitia-Benevento 2-3

Bay, Rennella; 2 Galletto, Brignola

RECUPERO 3a GIORNATA
Potenza-Spartak Caserta 4-4

2 Goldoni, Cerone, Mancusi; Avolio, Bico, Lavagna, 
Sferragatta

RECUPERO 4a GIORNATA
Leoni Acerra-Ecocity Cisterna 4-9

2 Stigliano, Brillante, Fergola; 3 Bassani, 2 Maina, 
Foglia, Lara, Rosati, Sanges

Sporting Sala Consilina 12

Ecocity Cisterna 12

Spartak Caserta 10

Benevento 5 7

Potenza 7

AP 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), 8 Stigliano (Leoni 
Acerra), 7 Bico (Spartak), 7 Ortega (Sporting Sala 

Consilina), 6 Saccaro (United Aprilia Test), 5 Rosati 
(Ecocity Cisterna), 5 Galletto (Benevento 5), 5 Brillante 

(Leoni Acerra), 5 Maina (Ecocity Cisterna), 5 Bassani 
(Ecocity Cisterna), 5 Egea (Sporting Sala Consilina),

 4 Foglia (Ecocity Cisterna), 4 Fiorentino (Leoni Acerra),
 4 Bay (Junior Domitia), 4 Carducci (Sporting Sala 

Consilina), 4 Lavagna (Spartak), 4 Caparone (Città di 
Fondi), 4 De Lucia (Junior Domitia), 4 Petrone (United 

Aprilia Test), 4 Morgade (Sporting Sala Consilina), 
4 Dipinto (Senise) 



0 3 / 1 2 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
22

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

CONTINUARE COSÌ
LA CIOLI ARICCIA INANELLA IL QUARTO ACUTO CONSECUTIVO, SUPERANDO LA FORTITUDO 
FUTSAL POMEZIA AL PALAKILGOUR, E BALZA IN VETTA AL GIRONE E DI SERIE B. MISTER ROSINHA: 
“PRESTO PER GUARDARE LA CLASSIFICA. APPROFITTIAMO DELLO STOP PER LAVORARE”

Il 4-3 inferto dai ragazzi di mister 
Rosinha alla Fortitudo Futsal 
Pomezia vale il primato alla Cioli 
Ariccia, che ha però una partita in 
più rispetto alla diretta inseguitrice, 
quell’Eur Massimo rimasto fermo 
nello scorso weekend. Il tecnico 
predica calma, pur consapevole dei 
grandi mezzi a disposizione.
Fortitudo - Nell’unico incontro 
disputato della settima giornata del 
Girone E, il Pomezia aveva la chance 
di agganciare la Cioli in classifica, 
ma ciò non è accaduto visto il 4-3 
maturato al PalaKilgour: “È stata 
una bella partita, combattuta ed 
equilibrata - esordisce Rosinha -. 
Credo il pubblico che l’ha vista da 
casa si sia divertito, ma ancor di 
più gli addetti ai lavori, poiché è 
stato un match tattico, giocato sui 
dettagli. Faccio i complimenti a 
mister Esposito, con cui tra l’altro 
ho vinto una Serie B, da giocatore, 
con lui in panchina - ricorda il 
tecnico -. Sapevamo della loro forza, 
e avevamo preparato al meglio la 
partita. Siamo stati bravi a costruire 
il risultato fino al 4-1 con tanto 
sacrificio, riuscendo a portare 
a casa tre punti importanti, che 
danno continuità alla sequenza di 
risultati positivi incanalati in questo 
momento”.

Lassù - In attesa di ritornare ad 
avere una graduatoria più chiara, la 
Cioli si gode il primato del Girone E: 
“La classifica dice che abbiamo un 
punto e una partita in più dell’Eur 
Massimo, ma penso che in questo 
momento sia presto per parlare di 
una possibile griglia finale - ammette 
Rosinha -. Siamo contenti di quello 
che stiamo facendo, maturiamo in 
ogni giornata, ma alla fine sarà il 
campo a dire se saremo in grado 
di lottare per il titolo, visto che 
ci sono squadre che sono dietro 
solo per aver giocato meno gare. 

Finito il girone d’andata - spiega -, 
cominceremo a capire gli obiettivi di 
tutti: da parte nostra daremo sempre 
il massimo per restare nella parte 
alta della classifica”. All’orizzonte, 
per la Cioli, un weekend libero, 
visto il turno di riposo dell’ottava 
giornata: “Continueremo a lavorare 
per migliorare il livello della 
squadra”. Chiosa finale sulla scelta 
di rimodulare il calendario di Serie 
B: “Ogni decisione presa in questo 
momento può sembrare sia giusta che 
sbagliata, ma noi dobbiamo rispettare 
e accettare le scelte della Divisione”.

Il tecnico Rosinha, la sua Cioli guida la classifica
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

RUOLO FONDAMENTALE
DAVIDE FALCUCCI, NUTRIZIONISTA DELLA CIOLI ARICCIA, PARLA DELL’IMPORTANZA DELLA SUA 
PROFESSIONE, ANCORA POCO CONSIDERATA NELLA MENTALITÀ SPORTIVA ITALIANA: “LA MIA 
FIGURA PUÒ DARE TANTO AGLI ATLETI, VI SPIEGO IN CHE MODO”

Dietro agli ottimi risultati che sta 
conseguendo la Cioli Ariccia in questa 
stagione, c’è un grande lavoro che non 
concerne esclusivamente gli aspetti 
tecnici e tattici: la società, infatti, ha 
affidato a Davide Falcucci la cura 
dell’alimentazione dei propri tesserati, 
affinché essi possano contare su un 
adeguato apporto calorico in ogni fase 
della stagione, oltre a una corretta 
nutrizione per accelerare i processi di 
guarigione dagli infortuni.
La figura - I risultati sportivi sono 
legati indissolubilmente alle qualità 
fisiche degli atleti. In tal senso il 
nutrizionista ha un compito molto 
importante, poiché si assicura 
che ogni giocatore curi la propria 
alimentazione nel modo corretto: 
“In Italia la mia figura professionale 
non è molto presente, c’è poca 
considerazione - esordisce Falcucci 
-, ciò lo si nota maggiormente nelle 
categorie minori. Il nutrizionista può 
dare tanto, soprattutto a giocatori in 
cui il recupero fisico non è efficiente. 

Nel futsal molti ragazzi svolgono 
anche un altro lavoro e in varie 
circostanze bisogna intervenire su 
piccoli infortuni non derivanti dal 
campo. La nutrizione gioca un ruolo 
fondamentale, ma spesso si pensa 
che non sia così”. La Cioli Ariccia ha 
dato fiducia a Falcucci, affidandogli un 
posto all’interno dello staff tecnico: 
“Ringrazio la società per l’opportunità 
che mi ha concesso - dichiara -, qui 
posso lavorare con ragazzi seri”.
Programma - L’alimentazione di uno 
sportivo varia in base a molti fattori, 
quali il calendario o le condizioni 
atletiche dell’individuo preso in 
esame. “Il primo obiettivo è quello di 
portare tutti i membri della squadra 
su un livello equo. La nutrizione 
applicata a una squadra di calcio a 
5 è divisa in fasi - spiega Falcucci 
-, ognuna delle quali è associata 
a un momento della stagione: 
durante la preparazione c’è un 
aumento dell’apporto calorico, nelle 
settimane di campionato si parla di 

mantenimento e nella fase di stop si 
fa maggiore attenzione”. Questo è il 
quadro generale, ma ogni atleta ha 
le proprie esigenze: “Tutti i giocatori 
hanno una dieta personalizzata - 
prosegue il nutrizionista -, in base, 
per esempio, alla propria stazza. 
L’alimentazione - conclude -, è utile 
anche per velocizzare il recupero 
dagli infortuni: per ogni problema c’è 
una dieta specifica”.

Il nutrizionista Davide Falcucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

UNICA DIREZIONE
L’EUR MASSIMO SI METTE ALLE SPALLE IL PRIMO SCORCIO DI CAMPIONATO E SI CONCENTRA SUI 
DETTAGLI DA MIGLIORARE. NICCOLÒ LOCCHI: “È STATO UN INIZIO DI STAGIONE MOVIMENTATO, CON 
PARECCHI ASPETTI POSITIVI, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE MOLTO”

Nonostante sia una neopromossa, 
alla prima esperienza nel nazionale, 
l’Eur Massimo sta conducendo una 
stagione di altissimo livello, al vertice 
del girone E di Serie B. Le prime 
giornate hanno dato diverse risposte 
al gruppo di mister Minicucci, che 
sta sfruttando la rimodulazione del 
calendario per lavorare sulle, poche, 
lacune mostrate finora. 
Primo bilancio - Dopo cinque 
giornate, che hanno portato nelle 
casse dell’Eur Massimo ben 12 
punti, oltre a convinzione e fiducia, 
Niccolò Locchi afferma: “È stato 
un inizio di stagione movimentato. 
Ci sono parecchi aspetti positivi 
che ci resteranno di queste prime 
partite, i risultati ottenuti in campo 
lo dimostrano. In ogni caso, c’è 
ancora molto da lavorare - ammette 
il verdeoro -, come la solidità della 
squadra nei momenti critici, un 
difetto emerso nella partita contro 
la United Pomezia (terminata 4-3 
in favore dei pontini, ndr)”. Un 
avvio comunque positivo, sul quale 
costruire il percorso da seguire nel 
resto della stagione: “Ognuno di noi 
deve lavorare verso l’unica direzione 
dettata dal tecnico per raggiungere 
l’obiettivo finale”. 
Avversari - “Adesso non ha senso 
guardare la classifica, siamo solo 

all’inizio ed è falsata dall’attuale 
situazione che vede squadre con 
più partite giocate rispetto ad 
altre”. Questa l’analisi di Locchi, che 
non gongola per l’attuale seconda 
piazza dei suoi. “Non guardo mai 
l’avversario prima della partita, per 
me ogni sabato incontriamo la più 
forte - racconta -. Dobbiamo dare 
il 100% in ogni occasione, perché è 
un campionato in cui non ti regala 
niente nessuno. Basta un attimo di 
disattenzione per essere beffato”. 

Società - La rapida ascesa dell’Eur 
Massimo dal regionale alla Serie B è 
il risultato di un lavoro portato avanti 
egregiamente dal club verdeoro, sia 
sul piano tecnico che gestionale. “Qui 
mi trovo molto bene, sono diversi anni 
ormai che lavoro con questa società e 
ogni anno miglioriamo insieme”, spiega 
Locchi, che poi conclude: “Il livello sta 
salendo e la dirigenza si sta adeguando 
di conseguenza, chiedendo anche a noi 
giocatori uno step di crescita. Mi auguro un 
futuro ancora insieme e ricco di vittorie”.

Niccolò Locchi 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

AGGANCIO IN VETTA
L’ECOCITY PASSA 9-4 SUL CAMPO DEI LEONI ACERRA NEL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA E 
RAGGIUNGE IL SALA CONSILINA. ENRICO ROSATI, AUTORE DI UNA DOPPIETTA: “SIAMO FELICISSIMI 
PER I TRE PUNTI, MA DOBBIAMO FARE PIÙ ATTENZIONE IN FASE DIFENSIVA”

Prosegue il periodo dei recuperi nel 
campionato di Serie B, alle prese con 
la disputa dei tanti match rinviati 
nelle prime cinque giornate. L’Ecocity 
Cisterna ha portato a termine i suoi 
obblighi superando 9-4 in trasferta 
i Leoni Acerra: la vittoria consente 
a Enrico Rosati e compagni di 
agguantare momentaneamente lo 
Sporting Sala Consilina in vetta al 
girone F.
Tre punti - L’incontro in terra 
campana contro i Leoni Acerra, valido 
per la quarta giornata di campionato, 
era stato rimandato a causa del 
coronavirus. L’ultimo sabato di 
novembre ha ospitato il recupero e 
ha sorriso all’Ecocity, protagonista 
di una netta affermazione: “Abbiamo 
disputato una buona partita, 
ottenendo tre punti fondamentali per 
il nostro cammino - ammette Rosati, 
autore di una doppietta -. Abbiamo 
subìto quattro gol, quindi credo che 
questo sia un aspetto da migliorare: 
dobbiamo avere più attenzione in 
fase difensiva. Il merito va anche 
all’avversario, è stato bravo a colpire 
quando ha avuto delle occasioni. 
Noi siamo tornati a casa felicissimi 
per la vittoria, ma poi abbiamo 
immediatamente iniziato a pensare ai 
successivi allenamenti”.
La stagione - Con questa vittoria, il 
club di patron Tuccillo raggiunge il 
Sala Consilina in vetta, anche se la 
compagine campana ha una partita 
in meno dei cisternesi. “Siamo solo 
all’inizio della stagione, adesso non 
è importante guardare la classifica 
- afferma Rosati -. Noi pensiamo 
al nostro percorso e ad allenarci 
settimana per settimana per arrivare 
all’apice della condizione fisica. Il Sala 
Consilina è una buonissima squadra 
e ognuno farà il proprio percorso 
per raggiungere i propri obiettivi”. 
Infine, uno sguardo al calendario 

e alla decisione della Divisione di 
rimodularlo: “Credo sia stata una 
scelta intelligente - spiega Rosati -. 
Siamo in un periodo storico senza 
precedenti, non è facile portare 
avanti un campionato in questo 

modo, tra contagi e rinvii: la salute 
viene prima di tutto. Va bene stare a 
casa una settimana in più - chiosa -, 
piuttosto che dover giocare ogni tre 
giorni inserendo i recuperi nei turni 
infrasettimanali”.

Enrico Rosati, autore di una rete strepitosa sul campo dei Leoni Acerra
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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

LA STORIA
PASQUALE FORESTA, PRIMO TIFOSO DEL TORRINO, RACCONTA I GRANDI SUCCESSI DEGLI ANNI 
’90: “CI AUGURIAMO DI TORNARE AI LIVELLI DEL PASSATO, MA CI VORRANNO TEMPO, PASSIONE E 
BRAVI GIOVANI: IL NUOVO PERCORSO CON CORSALETTI FA BEN SPERARE”

Da dirigente a primo tifoso, sempre 
con il Torrino nel cuore. Pasquale 
Foresta ripercorre l’epoca d’oro 
del club capitolino, guardando con 
ottimismo al presente e al futuro.
Anni 90 - “Il ciclo di vittorie 
importanti è iniziato nella stagione 
1990/91, quando è arrivata la prima 
Coppa Italia delle cinque vinte 
consecutivamente. Nel mezzo, la 
conquista dei due scudetti, negli anni 
1992/93, e 1993/94, con Alessandro 
Nuccorini in panchina e Sordini 
presidente. Dopo le Final Eight, 
disputammo due finalissime contro la 
BNL Roma nel campo del Foro Italico 
davanti a circa 7 mila spettatori. 
Quel Torrino era una squadra 
fortissima, fatta di grandi giocatori 
che poi sarebbero diventati allenatori 
dell’Italfutsal, a testimonianza del 
grado di qualità che c’era”. Si tratta 
dei vari Roberto Menichelli, Alessio 
Musti e Alessandro Nuccorini, senza 
dimenticare Andrea Rubei, che, con 
le sue 97 reti, è il miglior marcatore 
nella storia della Nazionale: “È il 
giocatore italiano di calcio a 5 più 
forte di tutti i tempi, il non plus ultra: 
anche quando non era in forma, 
trascinava la squadra a risultati 
ottimi. Dopo il 1998 è arrivato alla 
presidenza Cataldo Colosimo, che ha 
riportato in alto il Torrino”. 
Gli inizi – “Il mio percorso al Torrino 
è iniziato dalle squadre giovanili 

insieme a Nicola Antuofermo: 
eravamo gli accompagnatori delle 
squadre Allievi e Giovanissimi. Poi 
in seguito abbiamo iniziato a seguire 
la prima squadra, ci chiamavano Cip 
e Ciop. Nicola Antuofermo è stato 
onnipresente nei momenti della 
storia del Torrino. Io, nel mio piccolo, 
ho contribuito a far crescere alcuni 
ragazzi che avevano questa passione”. 
Giovani – Oggi, come in passato, i 
giovani sono, per il Torrino, il primo 
obiettivo: “È vero, a livello giovanile il 
club ha vinto molto, ma quello che mi 

piace più ricordare sono tutte le Coppe 
Disciplina. Per dieci anni consecutivi 
al Torrino è stato assegnato il 
riconoscimento per la correttezza 
e il fair play in campo. La rinascita 
della squadra ha dato entusiasmo al 
quartiere e rigenerato il TSC: grazie al 
presidente Cucunato si è ricostruita la 
società, la pandemia, purtroppo, rende 
tutto più complicato. Ci auguriamo di 
tornare ai livelli del passato, ma ci 
vorranno tempo, passione e giovani 
bravi: in questo, il nuovo percorso con 
Corsaletti e company fa ben sperare”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

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

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONTINUITÀ
MATTEO BARONE E IL VALORE DE LA PISANA: “ABBIAMO I MEZZI PER ARRIVARE LONTANO, SARÀ 
IMPORTANTE ESSERE COSTANTI. IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, NON DOBBIAMO PERDERE
LA GRINTA. BISOGNA ALLENARSI DURAMENTE PER PRESENTARSI CARICHI ALLA RIPRESA”

La Pisana prosegue gli 
allenamenti per non 
perdere il ritmo in attesa 
di notizie sulla ripartenza 
dei campionati regionali, 
alla quale Matteo Barone 
e compagni vogliono farsi 
trovare pronti. 
Barone - In casa 
biancorossa il tempo 
per godersi lo splendido 
avvio di stagione è 
stato davvero breve. La 
capolista, con lo stop 
delle competizioni, ha 
rivolto completamente 
l’attenzione al 
mantenimento della 
condizione atletica 
per arrivare al meglio 

al momento in cui 
riprenderanno le ostilità, 
virus permettendo: 
“Abbiamo disputato 
pochissime partite e 
sappiamo che la prima 
parte di campionato è 
ancora lunga - esordisce 
Barone -. Per quello che si 
è potuto vedere in queste 
primissime giornate, 
ripongo molta fiducia sul 
potenziale della squadra: 
abbiamo dimostrato una 
grinta sul campo che è 
fondamentale conservare 
per tutto il resto del 
campionato”.
Bagarre - Come detto 
più volte, il girone B 

di C1 si sta rivelando 
davvero avvincente, con 
tante squadre che hanno 
il proposito di essere 
protagoniste. Tra queste, 
senza ombra di dubbio si 
può inserire La Pisana, 
che si è presa la vetta 
del girone a suon di 
vittorie e ha dimostrato 
a tutti di possedere 
le carte in regola per 
lottare per le posizioni 
di vertice: “Spero che la 
squadra possa arrivare 
il più lontano possibile, 
abbiamo dimostrato di 
avere i mezzi per farlo 
- sottolinea l’estremo 
difensore biancorosso -. 

Sarà importante essere 
costanti così come 
abbiamo dimostrato in 
questo primo scorcio di 
stagione”.
Sosta - Lo stop forzato dei 
campionati è giunto forse 
nel momento meno adatto 
per gli uomini di Rossetti. 
Durante tutto questo 
periodo, è fondamentale 
il lavoro programmato dai 
preparatori atletici che, in 
attesa di sapere quando 
si potrà riprendere, 
dovranno organizzare 
sedute per mantenere le 
squadre attive, cercando di 
conservare il più possibile 
la condizione atletica 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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su buoni livelli: “Questo 
periodo lo stiamo vivendo 
un po’ male, come tutti 
del resto, ma ci stiamo 

allenando una volta a 
settimana per cercare 
di lasciare inalterato il 
ritmo. Io, ma come sono 

sicuro faranno anche altri 
compagni di squadra, mi 
sto allenando anche al di 
fuori dal campo - chiosa 

Matteo Barone -, l’obiettivo 
è quello di arrivare alla 
ripresa più carichi che 
mai”.

L’estremo difensore Matteo Barone
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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

INESPERIENZA
IL NIGHT&DAY FA I CONTI CON LE DIFFICOLTÀ DELLA C2, DIEGO CAMINITI: “DURANTE LA PAUSA 
STIAMO LAVORANDO PER MIGLIORARCI, CON L’IMPEGNO POSSIAMO SUPERARE QUALSIASI 
DIFFICOLTÀ. SPERIAMO DI POTER RIPRENDERE IL PRIMA POSSIBILE LE COMPETIZIONI”

La squadra del presidente 
Molinaro, ai box come tutto 
il futsal regionale, riflette 
sulle difficoltà emerse 
in un avvio di stagione 
complicato e attende con 
trepidazione la possibilità 
di riprendere i campionati.
Caminiti - I ragazzi 
arancioblu hanno 
pagato a caro prezzo 
il salto di categoria, 
come hanno dimostrato 
i risultati maturati sul 
campo. Il laterale Diego 
Caminiti si dice certo 
che il lavoro ripagherà: 
“Nelle prime tre partite 
di campionato, abbiamo 
dimostrato un generoso 
impegno, ma, essendo 
una neopromossa, senza 
ombra di dubbio abbiamo 
pagato l’inesperienza, 
che ci ha visti penalizzati 
soprattutto nel risultato 
finale delle partite. Sono 
certo che, applicandoci 
ancora di più, potremo 
superare questa nostra 
prima flessione di 
rendimento”.
Time out - Per gli uomini 
di Guiducci la sospensione 
dei campionati ha 
rappresentato una sorta di 

time out, che ha permesso 
di riordinare le idee e 
prepararsi per tornare 
in campo più convinti dei 
propri mezzi in un girone di 
ferro: “Non ci aspettavamo 
un raggruppamento così 
avvincente. Per ora le 
squadre che abbiamo 
affrontato hanno dimostrato 
di avere tutte una buona 
organizzazione: dato 
che lo sport serve anche 
a migliorarsi, ci viene 
proposto un lavoro di 
riflessione soprattutto sul 
comportamento tattico 
da adottare nei prossimi 
incontri in programma”. 
Forma - Prosegue il lavoro 
atletico in casa Night&Day 
con allenamenti specifici per 
far in modo che Caminiti e 
compagni si facciano trovare 
pronti non appena le autorità 
daranno l’ok: “La società 
ha predisposto sedute che 
seguono i protocolli generali. 
Malgrado le tante difficoltà 
che si stanno presentando, 
noi ci impegniamo per 
quanto possibile con la 
speranza di ritornare alla 
competizione sportiva. Colgo 
l’occasione per augurare un 
santo Natale a tutti”.Il laterale Diego Caminiti
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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

INCOSTANTI
ANDREA DI LECCE E L’ALTALENANTE AVVIO DI STAGIONE DELLA LIDENSE: “ABBIAMO POTENZIALE, 
MA DOBBIAMO MIGLIORARE LA MENTALITÀ.  NON BASTA ESSERE FORTI TECNICAMENTE, OCCORRE 
PIÙ INTENSITÀ. GIRONE AVVINCENTE, DIFFICILE TROVARE UNA FAVORITA”

Il futsal regionale resta 
in attesa di ulteriori 
disposizioni da parte 
degli organi competenti: 
la curiosità principale 
risiede nel capire quando 
potranno ripartire i 
campionati, sospesi da 
oltre un mese a causa 
dell’emergenza sanitaria.
Di Lecce - La Conauto 
Lidense si è presentata 
ai nastri della nuova 
avventura in C2 con tutte 
le carte in regola per 
fare bene. Archiviate 
le prime tre giornate di 
campionato, il pensiero 
comune dell’ambiente, 
come spiega Andrea Di 
Lecce, è che si potesse 
fare meglio: “Siamo 
stati molto incostanti - 
esordisce il giocatore, 
abbiamo vissuto tanti 
alti e bassi. Abbiamo un 
grande potenziale, ma al 
tempo stesso possiamo 

soffrire in qualsiasi 
situazione. Dobbiamo 
migliorare la mentalità 
e remare tutti verso la 
stessa direzione. La 
società è seria, tutto viene 

svolto nel modo giusto: 
i presidenti non ci fanno 
mancare nulla, ci sono 
basi solide per fare bene 
e raggiungere i nostri 
obiettivi”.

Intensità - Gli uomini di 
Patalano sono stati inseriti 
in un girone molto difficile, 
con tante trasferte insidiose 
e squadre organizzate: 
“Sapevamo che sarebbe 
stato un campionato 
avvincente: ogni match fa 
storia a sé, è davvero difficile 
trovare una favorita rispetto 
alle altre - prosegue Di Lecce 
-. Ci sono molte gare esterne 
complicate: non basta 
essere una squadra forte 
tecnicamente, per vincere 
su certi campi occorre avere 
maggiore intensità per tutti i 
60 minuti”.
Attesa - Il gruppo lidense 
scalpita per tornare al futsal 
giocato: “Il pensiero comune 
della rosa è che si possa 
ripartire il prima possibile. 
Al momento ci stiamo 
allenando individualmente 
- chiosa Di Lecce -, il nostro 
preparatore ci ha fornito 
delle schede da seguire”.

Andrea Di Lecce



0 3 / 1 2 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
32

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

Andare oltre le difficoltà. È questo 
lo spirito che anima il Palmarola 
al tempo del coronavirus, come 
racconta il preparatore atletico Enrico 
Barone: “Fortunatamente riusciamo 
a lavorare in presenza - esordisce -, 
condizione importante per continuare 
a mantenere la forma, restare in 
contatto con il campo e il pallone da 
gioco. Abbiamo un gruppo abbastanza 
assiduo negli allenamenti, non 
abbiamo bisogno di far eseguire i 
‘compiti a casa’”.
Situazione attuale - Il metodo di 
training è incentrato sull’obiettivo 
di non far perdere il ritmo partita ai 
giocatori: “Le sedute procedono un po’ 
a tentoni, vista la situazione - spiega 
Barone -. Continuiamo a lavorare su 
tre fronti: circuiti atletici con il pallone, 
mobilità e condizionamento: sono 
tutti elementi essenziali per cercare 
di conservare una condizione fisica 
adeguata in vista di una futura ripresa 

a pieno regime delle attività, dando 
seguito, così, a tutto il lavoro svolto in 
fase di precampionato”. 
Formazione professionale - Barone 
torna sugli albori della sua carriera 
da preparatore atletico: “Quando 
militavo ancora nel Villa Aurelia, ho 
avuto la fortuna di avere dei dirigenti 
responsabili che hanno creduto in me. 
Ciò mi ha dato la forza e il coraggio di 
intraprendere questo percorso, fino ad 
arrivare qui al Palmarola. Devo molto a 
figure professionali del calibro di Paolo 
Aiello ed Emanuele Marra, che hanno 
seguito passo passo la mia formazione”.

La squadra - Nel riconoscere il livello 
elevato della rosa che allena, Barone 
ha una menzione speciale per Fabio 
Evangelista: “Elogio il suo atletismo. 
Risponde benissimo in allenamento, 
dimostra sia leadership che spirito di 
sacrificio”. La chiosa del preparatore 
è sulle prospettive stagionali: 
“Obiettivi personali veri e propri 
non ne ho, ma vivere una realtà 
come quella del Palmarola è già un 
traguardo: ho la fortuna di lavorare 
in un ambiente sereno, composto 
da persone fantastiche e da ottimi 
dirigenti”.

SEMPRE SUL PEZZO
ENRICO BARONE RACCONTA GLI ALLENAMENTI DEL PALMAROLA: “LAVORIAMO SU CIRCUITI 
ATLETICI, MOBILITÀ E CONDIZIONAMENTO: SONO ELEMENTI ESSENZIALI PER CONSERVARE UNA 
CONDIZIONE FISICA ADEGUATA. QUI C’È UN AMBIENTE SERENO, CON PERSONE FANTASTICHE”

Enrico Barone
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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Negli sport di squadra, e il futsal non 
fa eccezione, non basta avere una rosa 
attrezzata e uno staff tecnico di qualità 
per raggiungere grandi obiettivi. L’altro 
ingrediente fondamentale, affinché 
tutto giri per il meglio, è rappresentato 
proprio dalla serenità dell’ambiente. 
Questo è proprio il caso della District 
Seven. “La squadra è nuova, ma si è 
subito creato un clima idilliaco”, questa 
la premessa di Holle Agostini.
Agostini - L’organico messo su dalla 
dirigenza si è rivelato altamente 

stimolante per ogni componente 
della rosa giallonera, tra cui lo stesso 
Agostini. “Ho avuto l’occasione di 
potermi allenare con Carello - spiega il 
pivot -, un mister di parecchie categorie 
superiori, e di giocare con calcettisti 
sopraffini come Paolo Galoppi e Fabrizio 
Matranga”. Il gruppo, nonostante lo 
stop forzato, è al lavoro per non farsi 
trovare impreparato alla ripresa delle 
attività agonistiche. “Da tempo, ormai, 
abbiamo interrotto gli allenamenti 
collettivi per esercitarci individualmente 

su indicazione del nostro preparatore 
atletico”, afferma il socio fondatore, che 
non nasconde le ambizioni del club. 
“Vista la rosa a disposizione - chiosa 
-, siamo una squadra che punterà, 
sicuramente, al salto di categoria”. La 
District c’è e non molla di un millimetro.

UN AMBIENTE AD HOC
LA DISTRICT SEVEN CONTINUA ININTERROTTAMENTE IL PROGRAMMA DI LAVORO INDIVIDUALE. IL 
SOCIO FONDATORE E PIVOT HOLLE AGOSTINI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “IL CLIMA CHE SI È 
CREATO È IDILLIACO. PUNTEREMO AL SALTO DI CATEGORIA”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Holle Agostini


