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UN ALTRO RE5TART
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IL PUNTO • SERIE A

FINO ALLA FINE
TURNO INFRASETTIMANALE MANIFESTO DA 
SEMPRE DI SPETTACOLO, EQUILIBRIO E GARE AL 
CARDIOPALMA. E POI C’È L’A&S SETTEBELLEZZE 
Il turno infrasettimanale senza Meta Catania-
Italservice Pesaro e privo di Saviatesta Mantova-
Real San Giuseppe (si giocherà il 16 febbraio 
2021) non ha tradito le attese di una giornata 
da sempre manifesto di sorprese, partite al 
cardiopalma, spettacolo. Con una consuetudine, 
però, che ormai si trascina dall’Opening Day di 
Salsomaggiore. Da quando cioè l’Acqua&Sapone 
Unigross ha deciso di marchiare questo inizio di 

regular season di Serie A cominciando a vincere, 
senza fermarsi più. Eppure a Pescara Titon gela il 
PalaRigopiano, ma la rete del vantaggio del CDM 
ha come conseguenza la reazione della capolista a 
punteggio pieno. Che pareggia con Rafinha e firma 
la rete del sorpasso con capitan Murilo sul filo di 
sirena, volando nella ripresa e chiudendo 6-2. Sarà 
il risultato più largo in un turno infrasettimanale 
tremendamente equilibrato. Scarpitti si prende 
il settebello e ha in mano uno dei due posti che 
dà diritto alla Final Eight, senza passare per gli 

“spareggi”.
Le altre - A&S a parte, vince solo la Feldi. Le 
Volpi di Riquer soffrono a Matera con un buon 

CMB, ma la spuntano con l’ex di turno: Umberto 
Caruso, mvp al PalaSport. Aspettando il Pesaro, 
rossoblù secondi. Anche il Sandro Abate assapora 
i tre punti in attesa del ritorno di Marcelo Batista. 
Ma le reti di Kakà e Crema rappresentano una 
doppia esultanza strozzata in gola: il Bernardinello 
Petrarca riapre la gara a metà ripresa con il 
capitano Jorge Alba e trova il pari su rigore (ed 
espulsione di Dalcin) a un secondo dalla fine, con 
Fornari. Anche a Dosson un pareggio mozzafiato: 
altalena di emozioni fra Came e Lido, 5-5 a un 
minuto dal termine, Grippi segna ma è un rete 
illusoria visto che Poletto risponde a 10” dal suono 
della sirena. This is futsal.

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-CDM Futsal

9A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Acqua&Sapone-CDM Genova 6-2

2 Lukaian, Calderolli, Misael, Murilo, Rafinha; 
Fabinho, Titon

Came Dosson-Todis Lido di Ostia 6-6
3 Vieira, 2 Grippi, Dener; 

3 Poletto, Gattarelli, Motta, Rocha
Cybertel Aniene-Colormax Pescara 09/12

Meta Catania-Italservice Pesaro rinv.
Mantova-Real San Giuseppe 16/02

Sandro Abate-Bernardinello Petrarca 2-2
Crema, Kakà; Alba, Fornari

Signor Prestito CMB-Feldi Eboli 4-5
2 Bizjak, 2 Pulvirenti; 2 Caruso, 

Luizinho, Moura, Romano 

Acqua&Sapone 21

Feldi Eboli 16

Italservice Pesaro 14

Sandro Abate 14

Came Dosson 12

Bernardinello Petrarca 11

Signor Prestito CMB 9

Meta Catania 9

Mantova 6

Cybertel Aniene 5

Colormax Pescara 5

Todis Lido di Ostia 5

Real San Giuseppe 3

CDM Genova 3
 

14 Vieira (Came Dosson), 11 Gui (A&S), 8 Kakà (Sandro 
Abate), 8 Calderolli (A&S), 8 Murilo (A&S), 7 Lukaian (A&S), 

7 Fabinho (CDM Genova)  
 

PROSSIMO TURNO

Bernardinello Petrarca-Cybertel Aniene

CDM Genova-Came Dosson

Colormax Pescara-Acqua&Sapone

Italservice Pesaro-Sandro Abate

Meta Catania-Signor Prestito CMB

Real San Giuseppe-Feldi Eboli

Todis Lido di Ostia-Mantova
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CANAL(I) IN HD
MAURITO LANCIA LA VOLATA PER LA FINAL EIGHT: “NON ABBIAMO INIZIATO BENE, MA LA SQUADRA 
NELLE ULTIME USCITE È IN CRESCITA. NON MI ASPETTAVO QUESTA A&S. MA PRIMI O SECONDI AL 
TERMINE DEL GIRONE D’ANDATA FA LO STESSO. CHAMPIONS? PARTIAMO DALLA DIFESA”

Una lunghissima striscia positiva 
alle spalle nell’era lockdown, l’arrivo 
dell’iridato Cuzzolino e la conferma 
di un blocco tricolore. I favori del 
pronostico tutti dalla parte dei 
campioni in carica. Eppure lo scivolone 
dell’Opening Day col Mantova condito 
con qualche pareggio di troppo (vedi 
Eboli, leggasi Signor Prestito CMB), 
l’ha relegata, in questa prima parte di 
stagione, da lepre a cacciatore. “Il vero 
Pesaro si è visto soltanto nelle ultime 
uscite”. Maurito Canal non fa drammi 
per il nuovo status quo, ma è realista. 
“Non mi aspettavo una Acqua&Sapone 
così in salute, sapevo che dopo gli 
ultimi acquisti (Rafinha e Lukaian, 
ndr) era diventata molto forte, ma non 
così. Anche se dovessimo batterli in 
campionato, il primo posto al termine 
del girone di andata credo sia andato. 
Ma possiamo ancora arrivare secondi, 
che per la Final Eight, poi, è la stessa 
cosa”.
La cooperativa del gol - L’Italservice 
sta crescendo comunque con il passare 
delle giornate, grazie alla novità della 
cooperativa del gol, tanto performante 
quanto determinante in tre dei sei 
successi (Champions compresa) 
stagionali. “Quando hai tanti giocatori 
abituati a segnare tantissimo - spiega 

il laterale biancorosso -, è normale che 
gente come Marcelinho e De Oliveira 
segni. Borruto non ha marcato come 
l’anno scorso? Non credo proprio sia 
un problema”. Venerdì al PalaPizza 
arriva il Sandro Abate targato Batista 
(anche se in panchina dovrebbe andare 
ancora Comella) che a differenza 
dei rossiniani è già sceso in campo 
nell’infrasettimanale. “Senza dubbio 
uno scontro diretto - rimarca Canal -. 
Noi abbiamo già perso troppi punti per 
strada, se vogliamo arrivare secondi 
bisogna vincerle tutte”.

Champions League - In Europa la 
situazione è analoga al campionato: 
partite secche, tutte finali, niente 
calcoli. “Ogni incontro è un grosso 
punto di domanda perché non si 
sa mai quando si gioca e non si 
conoscono a fondo le avversarie. Noi 
abbiamo iniziato bene lì, rendendo 
facile la sfida col Titograd, ma 
contro chiunque ci vuole massima 
concentrazione”. E un punto di 
partenza. “La difesa è la nostra forza, 
dobbiamo partire da lì”. Per un Pesaro 
di nuovo in HD.

Mauro Canal, 4 reti in campionato
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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

 

Creuza de Ma s.r.l.  -  CDM Shipping Agency 
  

CAMBIAMENTI
FUTSALMERCATO TOCCASANA, GLI ARRIVI DI VEGA E TOTOSKOVIC DANNO NUOVA LINFA. MINO 
PAOLETTI: “CE LA SIAMO SEMPRE GIOCATA, TRANNE CHE CON IL PETRARCA. DOPO QUEL TRACOLLO 
ABBIAMO CAPITO CHE ERA IL MOMENTO DI CAMBIARE. LO CONTE DA NAZIONALE”

Qualcosa andava fatto per l’unica 
società di Serie A presente sul 
suolo ligure, motore trainante di una 
intera regione che si sta finalmente 
appassionando alla disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo controllato. 
Qualcosa andava fatto perché il CDM 
Futsal non poteva essere una squadra 
da quarto-quinto posto, ma nemmeno 
ultima con tutte sconfitte alle spalle. 
Così il sodalizio di Matteo Fortuna si è 
mosso con l’arrivo della lunga finestra 
del futsalmercato autunnale, iniziata 
l’1 dicembre e che finirà a inverno 
inoltrato, il 26 febbraio. “Ce la siamo 
sempre giocata, tranne la partita col 
Petrarca Padova. Dopo quel tracollo 
abbiamo capito che era il momento 
di cambiare”. Così Mino Paoletti ha 
contribuito a smuovere le acque.
Il gioco delle pedine - Dopo le 
partenze iniziali di Ramon e Pizzo, 
via Timm e Silon, dentro Vega - che 
ha esordito con l’Acqua&Sapone - e 
Denis Totoskovic, pivot di quella 
nazionale slovena che estromise 
l’Italfutsal dalla fase a gironi di Euro 
2016, stella del Litjia, pronto a calcare 
i parquet della Serie A. “Era un po’ che 
gli stavamo dietro, quest’anno sono 
cambiate le situazioni ed abbiamo 

chiuso favorevolmente la trattativa. Il 
clamore con cui è stato salutato dal 
suo club, ci fa ben sperare - continua 
il direttore generale dei biancazzurri - 
per il prosieguo della stagione. Silon? 
Aveva delle richieste e lo abbiamo 
assecondato, credo abbia pagato 
l’impatto con la Serie A”. Ora un CDM 
più “pesante” là davanti e fisico nel 
reparto arretrato. “Vega era un nostro 
obiettivo, rispondeva al profilo adatto 
per la nostra squadra, ci serviva - 
continua il diggì -. Futsalmercato 
chiuso? Siamo con le orecchie aperte, 
manca tantissimo alla fine”.
Prossima sfida - Con una ventata 
di novità e un entusiasmo figlio del 
successo sulla Cybertel Aniene, 
il CDM torna a Campo Ligure per 
affrontare il Came Dosson. “Queste 
devono essere le nostre partite - 
sottolinea - dove possiamo fare 
punti. Dimentichiamoci la Final Eight 
e pensiamo alla salvezza. Campo 
Ligure? Ottime risposte nonostante le 
porte chiuse. I nostri giocatori vivono 
il paese, vengono fermati per strada, 
c’è un bel seguito”. Chiosa su un ex 
gioiellino della Roma C5 campione 
d’Italia e di Coppa Italia, divenuto in 
estate tutto del CDM. “Lo Conte si sta 

dimostrando un portiere dotato di una 
tecnica di base invidiabile, un vero 
professionista. È un classe 1999 e 
per quello che sta facendo merita una 
chiamata in Nazionale”.

Il direttore generale Mino Paoletti
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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

Archiviata la bellissima 
parentesi del raduno a 
Coverciano dell’Italfutsal, 
che ha visto tra i 
protagonisti anche il 
giallonero Angelo Schininà, 
la Serie A è ripartita con il 
turno infrasettimanale, il 
nono della regular season. 
La Cybertel Aniene ospita 
nel posticipo di mercoledì 
al Pala To Live, mentre 
il giornale è in stampa, 
il Colormax Pescara, il 
primo avversario di un 
dicembre molto intenso: 
sabato si torna in campo al 
PalaEste, dove i ragazzi di 
Micheli saranno impegnati 
contro il Bernardinello 
Petrarca. Con due partite 
da recuperare causa Covid 
e un programma ricco, la 
formazione capitolina ha 
davanti a sé un percorso 
da compiere con la 
massima attenzione, 
necessaria per raccogliere 
punti preziosi. 
L’analisi - Tra le 
colonne portanti della 
Cybertel Aniene, prima 

come giocatore e dalla 
scorsa stagione come 
direttore sportivo e 
tecnico, Francesco Milani 
ripercorre, dall’alto della 
sua esperienza, l’inizio 
di questa movimentata 
stagione: “È difficile dare 
un giudizio tra partite 
rinviate e settimane intere 
senza allenamenti. Alcuni 
risultati sono figli di questi 
problemi causati dalla 
pandemia. Tolte le solite 

big, vedo comunque un 
grande equilibrio”. 
Voglia di riscatto - Milani 
guarda al periodo che 
attende i gialloneri: “Mi 
aspetto una squadra molto 
determinata e vogliosa di 
riscatto dopo il passo falso 
di Genova. Pausa per la 
Nazionale a parte, in questi 
giorni siamo riusciti a dare 
un po’ di continuità agli 
allenamenti, recuperando 
anche qualche acciacco 

che ci portavamo dietro 
nelle ultime partite. Ci 
aspetta un dicembre molto 
intenso, ma dobbiamo 
pensare a una partita 
alla volta. Gli impegni di 
questa settimana sono 
fondamentali, da dentro o 
fuori: bisogna avere fame 
e poi concentrarci sulle 
gare successive”. 
Finestra di dicembre - 
La Cybertel Aniene ha 
salutato alcuni giocatori 
ed è in fase di valutazione 
sul fronte delle operazioni 
in entrata: “Siamo a inizio 
dicembre, qualcosa già si 
è mosso in casa nostra ed 
è sempre un dispiacere 
quando le strade si 
dividono: si tratta di una 
sconfitta per tutti, ma lo 
sport, come la vita, ahimè, 
deve andare avanti. Ci 
stiamo guardando intorno, 
sarà un mercato più 
lento vista la durata: se ci 
sarà qualche occasione 
importante, cercheremo 
di farci trovare pronti nel 
coglierla”.

MESE INTENSO
IL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO MILANI FA IL PUNTO SUL MOMENTO DEI GIALLONERI: 
“PENSIAMO UNA PARTITA ALLA VOLTA, BISOGNA AVERE FAME. MERCATO? CI STIAMO GUARDANDO 
INTORNO. TOLTE LE SOLITE BIG, VEDO UN CAMPIONATO EQUILIBRATO”

Il diesse e allenatore in seconda Francesco Milani



1 0 / 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
7

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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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

UN NUOVO INIZIO
LA FORMAZIONE DI ANGELINI RIPARTE DALLA GRANDE PRESTAZIONE DEL PALADOSSON. 
FEDERICO BARRA: “UNA PROVA DA SQUADRA VERA. QUESTO 6-6 RAPPRESENTA UN PICCOLO MA 
FONDAMENTALE MATTONCINO PER IL FUTURO. MANTOVA? SERVIRÀ UN LIDO INTENSO” 

Una prestazione di carattere su un 
campo difficilissimo. Un risultato 
importante per cancellare le ultime 
sconfitte e ritrovare morale. Il 6-6 
del PalaDosson è ossigeno puro per 
un Lido gagliardo, coraggioso, ma 
anche lucido, come dimostra l’ultimo 
gol, a dieci secondi dalla sirena. Nel 
prossimo turno, contro il Mantova, 
Angelini andrà a caccia di conferme, 
ma, soprattutto, di altri punti pesanti.
Mattoncino – “Una prova da squadra 
vera”, sottolinea con orgoglio 
Federico Barra. Il capitano batte le 
mani al suo Lido: “Siamo scesi in 
campo, dal primo all’ultimo minuto, 
con un solo obiettivo: tornare a casa 
con dei punti. Ce la siamo giocata a 

viso aperto e alla fine siamo stati 
premiati”. Il pari imposto al Came 
profuma di impresa. Un punto che 
vale tanto sia per la classifica 
che per l’autostima di un gruppo 
che stava rischiando di smarrirsi: 
“Venivamo da qualche brutta 
prestazione e sapevamo di aver 
terminato i bonus - spiega il numero 
21 -. Dopo lo 0-0 contro il Pescara, 
non eravamo più riusciti a fare 
risultato, questo 6-6 rappresenta un 
piccolo ma fondamentale mattoncino 
per il futuro”.
Mantova – Basta poco, a volte, per 
ritrovare la giusta consapevolezza. 
Dal PalaDosson potrebbe iniziare 
un nuovo campionato per il Lido: 

“Di certo affronteremo le prossime 
partite sapendo cosa serve per 
portare a casa dei punti. Se tutti 
noi mettiamo il 100%, diventiamo 
una squadra in grado di fare molto 
bene”, la certezza del capitano, già 
proiettato sul prossimo impegno. 
Sabato prossimo al Pala di Fiore 
arriverà il Mantova: “Una formazione 
forte, fisica, aggressiva e attenta - il 
monito -. Servirà un Lido intenso, 
con un ritmo partita importante, 
magari non sostenibile dai nostri 
avversari, reduci da un lungo stop”, 
la speranza di Barra, che vuole dare 
continuità alla splendida prestazione 
offerta contro il Came. Un nuovo 
inizio.

Federico Barra capitano del Lido di Ostia
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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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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

TESTA AL DERBY 
MASSIMO DE LUCA PUNTA IL DERBY CAMPANO CON LA FELDI, IN DIRETTA RAI: “TANTO RISPETTO 
PER LORO, SARÀ UN GRANDE MATCH. ABBIAMO AVUTO DUE SETTIMANE PER RICARICARE LE 
ENERGIE E AUMENTARE L’INTENSITÀ”. OUT ALEX PER INFORTUNIO, ELISANDRO IN DUBBIO

Derby in vista per il Real San 
Giuseppe, che ha approfittato 
del rinvio del match del turno 
infrasettimanale con il Mantova 
per ricaricare ulteriormente le 
batterie in vista della delicata sfida 
contro la Feldi Eboli. La squadra di 
Andrea Centonze vuole cancellare 
la sconfitta interna con la Came 
Dosson e ripartire dopo un periodo 
da incubo. 
Derby in Rai - L’anno scorso Real 
San Giuseppe e Feldi Eboli diedero 
vita a un match spettacolare nel 
secondo turno di Coppa Divisione: 
dal gol in acrobazia di Chimanguinho, 
alla risposta di Laion, allora portiere 
dei salernitani. Ora, però, è tutta 
un’altra storia. E Massimo De Luca 
ne è consapevole: “È una partita 
importante per tantissimi aspetti: è 
un derby, giochiamo in casa e sono 
in palio tre punti importanti e pesanti 
- dice il numero sette gialloblù.- È 
un campionato anomalo, con tanti 
rinvii, abbiamo giocato poche partite 
rispetto non solo alla Feldi Eboli, 
che ha già disputato otto gare, ma 
all’intera competizione. Abbiamo 
approfittato di queste due settimane 
per aumentare l’intensità”. Il derby 
sarà trasmesso venerdì, alle ore 19, 
in diretta Rai. Mancherà Alex per 
infortunio, mentre Elisandro è in 
dubbio.
Benzina nelle gambe - “Mi aspetto 
una gara importante da parte 
nostra, cercheremo di ottenere 
questo successo - continua De 
Luca -. Abbiamo molta più benzina 
nelle gambe e sono fiducioso, 
possiamo fare una grande partita. 
Gli avversari? C’è tanto rispetto. La 
Feldi è stata costruita bene e ha un 
nuovo allenatore che si è dimostrato 
molto valido. Sarà davvero un grande 
incontro, speriamo di fare bottino 
pieno”. 

Assistman - Tre partite, tre assist. Due 
ad Alex e uno a Chima: “Sono molto 
contento del mio rendimento personale 
- spiega De Luca -, anche se sono 
molto autocritico con me stesso e dico 
che con la Came Dosson non ho offerto 
la mia miglior prestazione. Ci può 
stare, comunque, un calo fisico dopo 
un periodo difficile, ma ora guardiamo 
avanti. Spero di dare sempre il mio 
contributo alla squadra”. 

Tour de force - Dopo la Feldi Eboli, il Real 
San Giuseppe dovrà giocare oltre dieci 
gare in un mese. “Scenderemo in campo 
una volta ogni tre giorni, è la conferma di 
un campionato anomalo nel quale siamo 
partiti con un handicap. Stringeremo i 
denti e faremo il massimo, nonostante 
le difficoltà. Affronteremo le gare con la 
massima serietà e con la voglia di uscire 
da questo ciclo terribile con più punti 
possibili”.

Massimo De Luca in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2

GIVE ME FIVE
CINQUE SU CINQUE PER CIAMPINO E NAPOLI, CHE 
SI PRENDONO LA VETTA DEI RISPETTIVI GIRONI. 
ALLUNGO L84 AL NORD, IL MANFREDONIA CADE 
NEL RAGGRUPPAMENTO C
Quattro capolista, quattro storie completamente 
diverse. C’è chi allunga, come la L84; chi, come il 
Ciampino, festeggia la quinta vittoria consecutiva 
e, nonostante una partita in meno, si permette il 
lusso di tenere dietro l’Olimpus; chi cade ma resta al 
comando, come il Manfredonia; e chi, come il Napoli, 
si gode un percorso perfetto, un pokerissimo che 
vale, per la prima volta in stagione, lo scettro.
Girone A – Neroverdi sull’ottovolante. La goleada 
contro la malcapitata Fenice vale il +5 sul secondo 
posto, occupato dal Massa, fermato sul 2-2 da un 
Villorba sul podio grazie al pokerissimo rifilato 
al Veneziamestre nel recupero del quinto turno. 
Colpo esterno per il Nervesa, che batte e aggancia 
in classifica il Pagnano. Pari e patta tra Aosta-
Arzignano, al primo risultato utile stagionale. Un 

2-2 emulato da Mestre e Milano nel recupero della 
prima giornata.
Girone B – Ciampino a valanga sul Sestu: la 
formazione di Reali va in doppia cifra e si regala 
il primato approfittando del riposo forzato del 
Leonardo e del 3-3 nel big match tra l’Olimpus e 
un Italpol reduce dal successo maturato nel derby 
del PalaGems contro la Nordovest (recupero della 
quinta giornata). L’Active ritrova il sorriso col 
Monastir, Mirafin e Lazio danno vita a un match 
entusiasmante e si dividono la posta nello scontro 
salvezza del PalaLavinium.   
Girone C – Renan Pizzo guida la Tombesi nel 
settebello al Manfredonia, unica gara dell’ottava 
giornata regolarmente disputata. Nel recupero del 
sesto turno, il primo acuto del Cassano, che stende 
nettamente il Pistoia.
Girone D – Arillo ne fa tre, il Napoli travolge 
il Cataforio ed esulta per la quinta volta di fila, 
scavalcando un Polistena ancora costretto ai 
box. Il Melilli, al secondo k.o. consecutivo, perde 
ulteriore terreno, arrendendosi 3-2 in casa di un 

sorprendente Taranto. Sorprendente come la Gear, 
corsara a Messina nel derby siciliano con la Siac. Un 
gol e un punto per Bovalino e Orsa Viggiano, che si 
spartiscono il bottino nell’unico pari del girone.

Una fase di gioco di Olimpus-Italpol

8A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

8A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

8A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 8A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Active Network-Monastir Kosmoto 6-1
2 Eric, 2 Sachet, Davì, Delpizzo; Rosas

Ciampino Anni Nuovi-Città di Sestu 10-1
2 Becchi, 2 Dall’Onder, 2 Lopez, 2 Pina, Lelè, Zonta; Francini

Leonardo-Roma rinv.
Mirafin-Lazio 5-5

4 Moreira, Galati; 2 Nikao, Flores, Lupi, Tubau
Nordovest-360GG Futsal rinv.

Olimpus-Italpol 3-3
2 Suazo, Dimas; 2 Ippoliti, Velazquez

RECUPERO 5a GIORNATA
Italpol-Nordovest 5-2

2 Ippoliti, Batella, Del Ferraro, Emer; Lutta, Saddemi

Ciampino Anni Nuovi 15

Olimpus 14

Leonardo 13

Italpol 13

Active Network 10

360GG Futsal 9

Lazio 4

Roma 4

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Città di Sestu 1

Mirafin 1
 

9 Sachet (Active Network), 9 Jorginho (Olimpus), 8 Dos 
Santos (Leonardo), 7 Moreira (Mirafin), 7 Salas (Roma), 6 
Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 6 Lopez (Ciampino Anni 
Nuovi), 6 Dimas (Olimpus), 6 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 6 

Jota (Leonardo), 6 Francini (Città di Sestu) 

 

360GG Futsal-Olimpus
Città di Sestu-Active Network
Italpol-Ciampino Anni Nuovi

Lazio-Nordovest
Monastir Kosmoto-Leonardo

Roma-Mirafin

Bovalino-Orsa Viggiano 1-1
Benavoli; Bavaresco

Città di Cosenza-Bernalda rinv.
FF Napoli-Cataforio 6-0

3 Arillo, De Simone, Fortino, Turmena
Sicurlube Regalbuto-Futsal Polistena rinv.

Taranto-Città di Melilli 3-2
Dao, Fininho, Lacatena; 2 Zanchetta

Siac Messina-Gear Siaz Piazza Armerina 2-4
2 Giordano; 3 Tamurella, Soares

FF Napoli 15

Futsal Polistena 13

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Sicurlube Regalbuto 12

Taranto 12

Città di Melilli 9

Città di Cosenza 6

Bernalda 6

Orsa Viggiano 5

Bovalino 4

Cataforio 0

Siac Messina 0
 

9 Fortino (FF Napoli), 8 Piovesan (Bernalda), 7 Soares 
(Gear Siaz), 7 Tamurella (Gear Siaz), 6 Capuano (Regalbu-
to), 6 Lemos (Bernalda), 5 Amantes (Gear Siaz), 5 Lacatena 
(Taranto), 5 Lo Cicero (Regalbuto), 5 Turmena (FF Napoli), 

5 Fabinho (Gear Siaz) 
 

Città di Melilli-FF Napoli
Bernalda-Siac Messina

Cataforio-Bovalino
Futsal Polistena-Città di Cosenza

Gear Siaz Piazza Armerina-Orsa Viggiano
Taranto-Sicurlube Regalbuto

Milano-Prato rinv.
Città di Massa-Futsal Villorba 2-2

Bertoldi, Lucas; Del Gaudio, Madu
Saints Pagnano-Atletico Nervesa 2-5
Assi, Caglio; 2 Bellomo, Kharbouch, Urio, 

aut. Mauri
Città di Mestre-Bubi Merano rinv.

L84-Fenice 8-0
3 Cerbone, 2 Ghouati, De Lima, Podda, Rosano

Aosta-Arzignano 2-2
Calli, Zlourhi; Mateus, Salamone

RECUPERI
Città di Mestre-Milano 2-2 (1a)

Crescenzo, Mazzon; Gargantini, Silveira
Futsal Villorba-Fenice 5-3 (5a)

2 Madu, Del Gaudio, Del Piero, Vailati; 
Marton, Nalesso, Ortolan

L84 16

Città di Massa 11

Futsal Villorba 10

Atletico Nervesa 7

Saints Pagnano 7

Milano 4

Fenice 4

Bubi Merano 3

Città di Mestre 2

Arzignano 1

Aosta 1

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Arzignano-Milano
Atletico Nervesa-Città di Mestre

Fenice-Aosta
Futsal Villorba-L84

Bubi Merano-Città di Massa
Prato-Saints Pagnano

Tenax Castelfidardo-Giovinazzo rinv.
Tombesi Ortona-Manfredonia 7-4
3 Pizzo, Bordignon, Iervolino, Masi, 
Sardella; Crocco, Raguso, Scigliano, 

aut. Bordignon
Atletico Cassano-Futsal Cobà rinv.

Vis Gubbio-Futsal Capurso rinv.
Buldog Lucrezia-CUS Molise rinv.

riposa: Futsal Pistoia

RECUPERO 6a GIORNATA
Atletico Cassano-Futsal Pistoia 5-1

2 Alemao, Cutrignelli, Lana, Zafra; Luizinho

Manfredonia 13

CUS Molise 12

Tombesi Ortona 10

Vis Gubbio 8

Buldog Lucrezia 7

Futsal Pistoia 6

Atletico Cassano 3

Futsal Cobà 1

Giovinazzo 1

Tenax Castelfidardo 1

Futsal Capurso 0

Sandro Abate-Mantova

 
Giovinazzo-Vis Gubbio

Futsal Capurso-Buldog Lucrezia
Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo
Futsal Pistoia-Tombesi Ortona
Manfredonia-Atletico Cassano

riposa: CUS Molise
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
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PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

PAREGGIO BEFFA
NEL POSTICIPO DELL’OTTAVA GIORNATA, L’OLIMPUS NON VA OLTRE IL 3-3 INTERNO CON L’ITALPOL. 
TRE VOLTE IN VANTAGGIO, LA SQUADRA DI D’ORTO SI È FATTA RIPRENDERE NEL FINALE DAL GOL DI 
IPPOLITI. LUCA PIZZOLI: “SIAMO STATI PIÙ SFORTUNATI DI LORO”

Martedì pomeriggio, al PalaOlgiata, è 
andato in scena il posticipo dell’ottava 
giornata del girone B: l’Olimpus Roma 
ha impattato sul 3-3 contro l’Italpol di 
mister Ranieri, al termine di un match 
divertente e ricco di occasioni da gol. 
Nella classifica dei Blues c’è un punto 
in più, ma il pareggio non può essere 
accolto con soddisfazione.
Italpol - Reduce da tre vittorie su tre 
al PalaOlgiata, l’Olimpus Roma è stato 
costretto a interrompere la propria 
striscia interna nella sfida con il club 
dell’istituto di vigilanza. Utili a metà 
la prima doppietta di Lolo Suazo, al 
suo esordio in maglia Blues, e la rete 
di Dimas, vanificate dalla doppietta 
di Ippoliti (che ha anche fallito un tiro 
libero) e dal gol di Velazquez. “Noi 
scendiamo in campo sempre per dare 
il massimo - esordisce Luca Pizzoli -, 
e anche in questa partita lo abbiamo 
fatto. Abbiamo incontrato una squadra 
molto attrezzata ed esperta”. Tre le 
reti segnate, ma uno strepitoso Basile 
e soprattutto i legni - ben quattro 
quelli colpiti dall’Olimpus - hanno 
impedito a Pizzoli e compagni di 
liberare l’urlo della vittoria: “Siamo 
stati un po’ più sfortunati di loro - 
analizza il numero 6 -, ma ormai 
è andata così e pensiamo già alla 
prossima partita”.

Lotta serrata - Ai vertici del girone 
B si stanno addensando le squadre 
più forti. Al comando c’è il Ciampino, 
ancora a punteggio pieno e atteso 
nel prossimo turno dalla trasferta 
sul campo dell’Italpol, ora quarto. 
In mezzo l’Olimpus e il Leonardo, 
tutte raccolte in pochissimi punti e 
con molti scontri diretti da disputare 
da qui a breve: “Non credo che il 
pareggio di martedì possa pesare 
sull’economia del campionato - 
afferma Pizzoli -, è ancora presto 
per dirlo. Ciampino? Lo scontro 
diretto sarà fondamentale, ma 

prima abbiamo una serie di partite 
importanti sulle quali dovremo 
concentrarci di volta in volta”.
Crescita - Nonostante sia ormai un 
veterano di questa squadra, Luca 
Pizzoli è un classe ’97 con ampi 
margini di miglioramento. In questa 
stagione è al fianco di elementi 
di enorme esperienza, dai quali 
può imparare i segreti del futsal: 
“Allenarsi e giocare con loro è 
stimolante, non si può mai abbassare 
la concentrazione. Sto imparando 
molto: ci aiutano con tanti consigli, 
noi rubiamo con gli occhi da loro”.

Luca Pizzoli in azione
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CALO INEVITABILE
LA FORMAZIONE DI FRATINI, CONDIZIONATA DAL LUNGO STOP FORZATO, DURA SOLO UN TEMPO 
NEL DERBY DEL PALAGEMS CON L’ITALPOL. ISSA LANCELLOTTI: “IL FATTORE FISICO HA INFLUITO. 
LAZIO? PARTITA FONDAMENTALE, SERVIRÀ GRANDE ATTENZIONE” 

Un primo tempo di alto livello, poi un 
inevitabile calo. La Nordovest paga 
a caro prezzo il lungo stop forzato e, 
nel recupero della quinta giornata, si 
arrende 5-2 contro l’Italpol, nonostante 
il vantaggio di un gol all’intervallo. Il 
primo sabato di dicembre, dunque, 
non sorride ai ragazzi di Fratini, tornati 
in campo dopo 42 giorni di astinenza 
e puniti, alla lunga, dall’esperienza 
di Ippoliti e compagni. Nel prossimo 
weekend, però, una grande occasione 
per cercare l’immediato riscatto, con 
il calendario che manderà in onda un 
altro derby del PalaGems, lo scontro 
salvezza contro la Lazio.
Analisi – “Al di là del risultato, la 
prestazione, a mio avviso, è stata 
abbastanza positiva”, la premessa 
di Issa Lancellotti Diougo, che poi 
analizza nel dettaglio l’ultimo match. 
“Dopo un primo tempo giocato ad alta 
intensità, siamo calati fisicamente e 
sono venuti fuori le grandi qualità degli 
avversari, che hanno saputo sfruttare 
al meglio ogni nostra disattenzione”. 
Disamina lucida, a cui bisogna 
aggiungere l’attenuante del lungo stop: 

“Senza cercare alibi, è un fattore che 
inevitabilmente ha influito. Mentalmente 
stavamo bene, perché non vedevamo 
l’ora di tornare in campo, mentre a 
livello fisico, chiaramente, non eravamo 
al meglio”.
Attenzione – Tre punti in tre gare: 
questo il bottino raccolto dalla 
Nordovest, alle prese finora con 
un calendario molto complicato. 
Ciampino, Active e Italpol, tre compagini 
con ambizioni di alta classifica: 
“Paradossalmente, è più semplice fare 
belle prestazioni contro formazioni di 
questo livello - osserva l’universale 
-. Ora dovremo essere bravi a 
mantenere la stessa attenzione e a non 
sottovalutare nessuno, perché siamo 
una squadra che, se dà il tutto per tutto, 
può fare risultato contro chiunque, 
altrimenti, senza la giusta cattiveria 
agonistica, rischia di andare in grossa 
difficoltà”.
Lazio – Non abbassare la guardia: 
chiaro il messaggio in vista delle 
prossime sfide. Ad attendere i ragazzi 
di Fratini, infatti, un impegno sulla carta 
abbordabile. Il match contro la Lazio 

mette in palio punti pesanti: “Sarà una 
partita fondamentale, importante per 
la nostra classifica - sottolinea Issa -. 
Dovremo essere bravi a interpretare 
bene la gara, sicuramente difficile, 
mettendoci attenzione e sfruttando 
al meglio le nostre caratteristiche”. 
Rialzarsi subito l’obiettivo, ripetendo il 
primo tempo con l’Italpol e cercando di 
evitare il calo della ripresa. Missione 
possibile, sì, con una settimana in più di 
allenamenti sulle gambe.

Issa Lancellotti in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Continua la cavalcata vincente del 
Ciampino Anni Nuovi: le cinque 
vittorie consecutive lasciano gli 
uomini di Reali al comando del girone 
B di A2. All’orizzonte un big match 
da non perdere: sabato, infatti, gli 
aeroportuali sfideranno l’Italpol nella 
nona giornata di campionato.
Città di Sestu - Il Ciampino Anni Nuovi 
fa valere ancora una volta la legge del 
PalaTarquini. Gli aeroportuali regolano 
con un perentorio 10-1 il Città di 
Sestu nell’ottavo turno: “Durante la 
scorsa settimana avevamo preparato 
molto bene la partita - spiega 
l’estremo difensore Alessio Tomaino 
-. Nonostante il divario in classifica, 
sapevamo di dover affrontare una 
buona squadra. Il primo tempo è stato 
caratterizzato da un grande equilibrio, 
nella ripresa, invece, abbiamo preso 
il sopravvento sui i nostri avversari: il 
risultato finale parla da sé”.
Concentrazione - I cinque successi 
ottenuti nei cinque incontri disputati 
raccontano meglio di ogni parola il 
grande avvio di stagione del Ciampino 
Anni Nuovi, che ha anche tre incontri 
da recuperare: “Già dalle prime 
apparizioni nelle amichevoli di inizio 
stagione, si era visto che avremmo 

potuto iniziare bene in campionato 
- spiega Tomaino -. Noi pensiamo a 
giocare partita dopo partita, il nostro 
obiettivo è sempre quello di cercare 
di portare a casa i tre punti. Posso 
dire che stiamo lavorando molto 
bene durante la settimana con il 
massimo della concentrazione, sia 
noi giocatori che lo staff tecnico. Tutto 
questo impegno si vede in campo ed è 
pienamente ripagato dai risultati”.

Italpol - Nel prossimo turno di 
campionato sarà derby laziale di alta 
classifica per Tomaino e compagni. 
La sfida contro l’Italpol dell’ex Ranieri, 
infatti, si configura come uno snodo 
importante nelle dinamiche di vertice 
del girone B: “In questo raggruppamento 
ogni partita è difficile. Noi lavoreremo 
come da inizio stagione con il massimo 
della concentrazione per affrontare al 
meglio l’impegno di sabato”.

CAPOLISTA
IL CIAMPINO ANNI NUOVI TRAVOLGE IL SESTU E RESTA A PUNTEGGIO PIENO. ALESSIO TOMAINO: 
“DURANTE LA PREPARAZIONE SI CAPIVA CHE AVREMMO FATTO BENE. LAVORIAMO CON IMPEGNO E 
IN CAMPO SI VEDE. CONTRO L’ITALPOL MASSIMA CONCENTRAZIONE”

Alessio Tomaino, protagonista della vittoria con il Città di Sestu
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Cristian Felici non dimenticherà il 
weekend appena trascorso. Nel match 
contro il Sestu, infatti, è arrivato 
l’esordio in A2, a soli 15 anni: “Una 
delle emozioni più belle fino ad oggi 
provate. Non mi sarei mai aspettato 
di giocare, soprattutto per la mia 
giovanissima età. Sul finale di partita, 
però, visto il largo vantaggio, ho avuto 
il presentimento che potessi entrare”. 
Crescita – Con i campionati giovanili 
fermi, la possibilità di allenarsi con 
i grandi rappresenta un grande 
vantaggio: “Sicuramente è importante 

sia dal punto di vista di crescita 
che dal punto di vista fisico-tattico. 
All’inizio ho fatto fatica ad adattarmi 
ai ritmi della prima squadra, ma, con 
impegno e tanti sacrifici, mi sono 
ambientato. Ringrazio la società e 
mister Reali per questa opportunità 
e per aver sempre creduto in me”. 
Infine, un pensiero sull’Under 19: “Mi 
aspetto un grande campionato. Siamo 
un gruppo molto unito e puntiamo 
a fare bene, soprattutto per la 
costanza e l’impegno che mettiamo in 
allenamento”.

EMOZIONE IMMENSA
CONTRO IL SESTU L’ESORDIO IN SERIE A2 DI CRISTIAN FELICI, RAGAZZO DI SOLI QUINDICI ANNI: 
“NON MI SAREI MAI ASPETTATO DI GIOCARE, SONO FELICISSIMO E RINGRAZIO MISTER REALI PER 
QUESTA GRANDE OPPORTUNITÀ E PER AVER SEMPRE CREDUTO IN ME” 

Cristian Felici ha esordito in A2 a soli 15 anni
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ARTICOLO A CURA DI
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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

PUNTO PREZIOSO
L’ITALPOL RALLENTA LA CORSA DELL’OLIMPUS E CONQUISTA UN PARI DI LIVELLO: AL PALAOLGIATA 
TERMINA 3-3. DEL FERRARO: “IL RISULTATO CI STA STRETTO”. SABATO C’È IL CIAMPINO CAPOLISTA 
AL PALAGEMS: “ALTRA GRANDE SFIDA, MA NON AVREMO ALIBI”

Nel posticipo dell’ottava giornata, 
l’Italpol di Ranieri ha impattato sul 
3-3 nel fortino di quell’Olimpus Roma 
che era reduce da tre vittorie su tre 
fra le mura amiche. Tre, un numero 
ricorrente: altrettante sono le reti 
siglate da entrambe le compagini, 
che si sono quindi divise la posta in 
palio. Equilibrio in campo e anche 
in classifica, sempre più corta e 
intricata. Il cammino dell’Italpol 
prosegue con un ritmo incalzante: 
sabato al PalaGems arriverà il 
Ciampino Anni Nuovi di Fabrizio Reali, 
attualmente leader del girone B e 
ancora a punteggio pieno.
Olimpus - Quella andata in scena al 
PalaOlgiata è stata, come facilmente 
pronosticabile, una sfida ad altissimo 
tasso tecnico ed entusiasmante dal 
punto di vista dello spettacolo: “Loro 
sono chiaramente indiziati per vincere 
il campionato - esordisce Manuel Del 

Ferraro -, ma noi siamo una bella 
squadra: non ci siamo mai nascosti 
e aspettavamo questo incontro”. 
Un’attesa ampiamente rispettata: 
le due compagini hanno dato vita 
a un match aperto e gagliardo. I 
ragazzi di mister D’Orto sono passati 
in vantaggio per ben tre volte, ma 
l’Italpol, pur privo di Gravina e Osni 
Garcia, è sempre riuscito a pareggiare 
i conti: “Nella parte iniziale del primo 
tempo non abbiamo giocato molto 
bene - analizza -, abbiamo subìto 
troppo la loro pressione. Alla lunga 
siamo usciti allo scoperto e la sfida si 
è equilibrata. I nostri avversari hanno 
avuto maggiormente il possesso 
del pallone, aiutati dai loro giocatori 
tecnici che costruiscono una grande 
mole di gioco”. Nel finale di frazione 
si sono visti i frutti della battaglia 
disputata dalle due squadre, con due 
tiri liberi assegnati, uno per parte: 

gol per l’Olimpus con Lolo Suazo, 
errore di Ippoliti per l’Italpol. “Nel 
nostro miglior momento abbiamo 
incassato lo svantaggio su tiro 
libero - commenta Del Ferraro, 
ammonito nel corso della gara -. 
Entrambe le squadre hanno avuto 
diverse occasioni, è stata una sfida 
equilibrata. Ci siamo difesi ripartendo 
bene, sul piano del gioco abbiamo 
fatto una grande prestazione. A dirla 
tutta, il pareggio ci sta anche stretto”.
Ciampino - Archiviata la partita 
infrasettimanale, i ragazzi di mister 
Ranieri devono subito concentrare 
le energie sul prossimo, oneroso 
impegno di campionato. Al PalaGems 
arriva un Ciampino Anni Nuovi 
che, con cinque vittorie in cinque 
incontri, comanda il raggruppamento: 
“Sabato sarà un’altra grande 
partita - preannuncia il numero 6 
dell’Italpol -. Affrontiamo una squadra 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

di gamba, di corsa, allenata molto 
bene, che fa della fase difensiva 
la sua arma principale. Ha tanti 
giocatori di qualità, sarà un match 
bello da vedere e soprattutto da 
giocare per noi che ne abbiamo la 
fortuna”. La compagine dell’istituto 
di vigilanza dovrà ancora fare i conti 
con alcune defezioni: all’infortunato 
Osni Garcia si aggiunge anche 
Rodrigo Emer, che sarà squalificato 
in seguito all’ammonizione ricevuta, 
da diffidato, contro l’Olimpus: “Ce 
la giocheremo come fatto martedì, 
pallone su pallone, cercando di 
fare bene. La speranza è di uscirne 
vittoriosi”.
Campionato - Momento delicatissimo 
per l’Italpol: reduce da tre risultati 
utili di fila contro Lazio, Nordovest e, 
per ultimo, Olimpus, il team di Ranieri 
è atteso dalla complicata sfida con la 
capolista del girone B. “È un periodo 
difficile. Sabato giocheremo la quinta 
gara in quattordici giorni - sottolinea 
Del Ferraro -, ma le partite rinviate 
devono essere recuperate ed è giusto 
così, non ci lamentiamo. Veniamo da 
due grandi settimane e ovviamente la 
squadra è stanca, ma quando si entra 
nel rettangolo di gioco tutti vogliono 
vincere e la stanchezza svanisce: 
non abbiamo alibi né tantomeno 
scuse. Per sopperire alla possibile 
stanchezza - suggerisce Del Ferraro 
-, dobbiamo usare l’esperienza”. 
L’Italpol, dunque, affronterà due delle 
migliori squadre del campionato 

nella stessa settimana. È presto 
per parlare di momenti decisivi 
della stagione, ma, trovandosi nella 
seconda metà del girone d’andata, 
non si possono di certo sottovalutare 
questi scontri diretti: “L’Olimpus 
è partito per vincere il titolo, ma 

noi siamo lì e ce la giocheremo 
punto a punto, fino alla fine, con 
tutti. D’altronde con i giocatori che 
abbiamo in rosa non partiamo battuti 
- conclude Del Ferraro -. Ci teniamo 
a fare bene in questa stagione e lo 
dimostreremo”.

Manuel Del Ferraro in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

SCONTRI DIRETTI
LA LAZIO CONDUCE TUTTA LA GARA DI POMEZIA, MA, DOPO UN BLACKOUT, EVITA LA SCONFITTA 
CON CARATTERE E DETERMINAZIONE. ORA LA SFIDA CON LA NORDOVEST, FLORES: “IN PALIO CI 
SARANNO PUNTI PESANTI, QUESTE SONO GARE CHE DOBBIAMO VINCERE”

È arrivato un pareggio dolceamaro 
per la Lazio nella trasferta di Pomezia 
in casa della Mirafin. Un match 
che i biancocelesti hanno sempre 
avuto in mano, prima di pagare un 
blackout nell’ultimo quarto di match 
che ha rischiato di compromettere 
completamente la sfida. Per fortuna, 
nel finale il gol di Lupi ha evitato 
una sconfitta che sarebbe stata 
immeritata, oltre che una beffa 
difficile da digerire.
Scontro diretto – “Per noi era 
importante tornare a casa con i tre 
punti perché ne abbiamo bisogno”. 
Esordisce così Franco Flores Iengo, 
argentino autore del quarto gol 
biancoceleste, nell’analisi della 
partita del Palalavinium. “Per noi 
è fondamentale non sbagliare gli 
scontri diretti contro avversarie che 
lottano per i nostri stessi obiettivi. 
Purtroppo non ci siamo riusciti, ma 
almeno abbiamo guadagnato un 
punto che ci servirà per capire gli 
errori commessi e per lavorare 
sulle cose che abbiamo sbagliato 
in campo”. Una gara che fino a 
metà della ripresa la Lazio aveva 
giocato alla perfezione, salvo poi 
subire l’uno-due rossoblù, in grado 
di ribaltare improvvisamente le sorti 
del match: “Il carattere mostrato una 
volta sotto nel punteggio - prosegue 
Flores - è l’aspetto più positiva della 
nostra gara. Ci abbiamo creduto 
fino all’ultimo secondo e abbiamo 

agguantato il pareggio. Ripeto, però, 
queste sono gare che dobbiamo 
vincere perché valgono doppio ai fini 
della classifica”.
Un altro match chiave – Nel prossimo 
turno la Lazio tornerà sul terreno 
amico per disputare il secondo 
“derby” del PalaGems, dopo quello 
contro l’Italpol. Di fronte, infatti, 
ci sarà la Nordovest per un altro 

scontro diretto importantissimo per 
la classifica. Ne è consapevole Franco 
Flores, che carica i suoi compagni: 
“Sarà un’altra gara come quella contro 
la Mirafin. Dobbiamo assolutamente 
fare bottino pieno, perché in palio ci 
sono punti pesantissimi. In settimana 
lavoreremo con impegno per 
arrivare pronti all’appuntamento e 
raggiungere il nostro obiettivo”.

Franco Flores Iengo è andato in gol con la Mirafin
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

VERSO LA NORMALITÀ
IL COMITATO REGIONALE UFFICIALIZZA LE DATE DELLA RIPARTENZA: ALLENAMENTI DA METÀ 
GENNAIO, GARE DA FEBBRAIO. COLACECI: “LA SALUTE È SEMPRE AL CENTRO DELLA NOSTRA 
ATTENZIONE. LAVORIAMO IN TRASPARENZA E COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE”

Una buona notizia arriva dal Comitato 
Regionale. Sono state ufficializzate, 
infatti, le date per la ripresa 
dell’attività dilettantistica e regionale 
di calcio a 11 e di calcio a 5: un 
primo, timido segnale, che alimenta 
la speranza di poter ritrovare quella 
normalità inseguita da mesi dal 
mondo sportivo. 
Colaceci - La sospensione 
dell’attività rimane confermata fino 
al 15 gennaio, ma le due successive 
settimane saranno dedicate alla 
ripresa degli allenamenti. Ciò 
permetterà alle società di avvicinarsi 
alla ripartenza dei campionati, 
prevista per febbraio. Questo 
il pensiero di Andrea Colaceci, 
responsabile delle giovanili: “La 
salute è sempre al centro della 
nostra attenzione, i ragazzi hanno 
diritto di praticare sport: siamo 
speranzosi che questa possa essere 
una prima tappa di riavvicinamento 
verso una normalità fondamentale 
per il mondo dello sport e per i 
giovani che lo praticano”. Il settore 
giovanile biancoceleste resta attento 
e vigile al rispetto dei protocolli: 
“Lavoriamo programmando 
interventi e controlli specifici, in 
piena trasparenza e in collaborazione 
con le famiglie. Andiamo avanti per 
trasmettere l’importanza dello sport 
ai nostri giovani e alle loro famiglie, 
che continuano a dimostrare fiducia 
nei nostri metodi di lavoro”.

Tutti uniti - Il responsabile passa poi 
ad analizzare lo stato d’animo dei 
ragazzi: “Vivono questo momento 
come una situazione nuova. È strano 
anche per noi preparare allenamenti 
individuali, ma sappiamo che per 
loro lo è ancora di più, perché 
sentono la mancanza del contatto 
con i compagni. Stiamo utilizzando 
al meglio le nostre strutture, con 
stazioni individuali e giochi, con 

l’obiettivo di stimolare l’agonismo, 
che è una parte importante del gioco. 
Alle famiglie dico che il momento è 
difficile, ma bisogna rimanere uniti 
per il bene di tutti. I genitori ricoprono 
un ruolo importante per il mondo 
dilettantistico e per la costruzione dei 
nostri giovani atleti. Rispettiamo le 
regole per tornare presto alle vecchie 
abitudini e alle emozioni che questo 
sport ci regala sempre”.



1 0 / 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
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

Ancora una vittoria. La quinta 
consecutiva, la terza in casa, 
la seconda senza subire reti. 
Il Napoli annienta anche il 
Cataforio, resta a punteggio pieno 
e si gode, per la prima volta in 
stagione, la vetta del girone D. 
Mostrando una superiorità a tratti 
imbarazzante, una superiorità 
che sembra destinata a durare 
a lungo, probabilmente fino 
all’ultima giornata. Difficile, infatti, 
immaginare qualcuno in grado di 
rompere un dominio annunciato 
fin dalla vigilia. Il Melilli, prossimo 
avversario e rivale sulla carta più 
attrezzato, è già a -6, reduce da 
un k.o. inaspettato sul campo del 
Taranto.
Giornata (quasi) perfetta – 
“Abbiamo disputato una grande 
partita. Dovevamo vincere e lo 
abbiamo fatto”, il commento di 
Attilio Arillo sul 6-0 maturato 
venerdì al PalaCercola. “Siamo 
un gruppo motivato, unito e 
compatto”, continua il numero 9, 
autore di una tripletta e a segno 
per la prima volta in questo 
campionato. “Sono contento di 
essermi sbloccato, ma sono ancora 
più contento di aver vinto. Posso 
ancora fare tanto, ma non mi sono 
posto nessun obiettivo personale: 

FINALMENTE IN VETTA
LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA VALE IL PRIMATO NEL GIRONE D. CATAFORIO TRAVOLTO ANCHE 
GRAZIE ALLA TRIPLETTA DI ARILLO: “SENZA L’INFORTUNIO DI GRASSO, AVREMMO PARLATO DI UNA 
GIORNATA PERFETTA. VOGLIO PORTARE QUESTA SOCIETÀ DOVE MERITA”   

Attilio Arillo, autore di una tripletta al Cataforio
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

voglio solo portare questa società 
in alto”. Contro il Cataforio, intanto, 
l’ennesima prova di forza: “Senza 
l’infortunio di Grasso, avremmo 
parlato di un giornata perfetta, ma 
lo sport, purtroppo, è anche questo. 
A Renzo rivolgo un grosso in bocca 
al lupo: gli auguro solo di tornare 
presto”.
Prova di maturità – L’infortunio di 
Grasso l’unico neo di un venerdì da 
favola. Vittoria, porta inviolata, vetta 
della classifica. E la sensazione di 
una squadra troppo forte per essere 
contrastata: “Sappiamo di dover 
vincere il campionato, ma non sarà 
facile. Dobbiamo restare con i piedi 
per terra e continuare a lavorare”, 
il messaggio chiaro dell’ex Eboli, 
che si prepara al prossimo esame. 
All’orizzonte, infatti, la trasferta sul 
campo del Melilli, indicata da molti 
come principale rivale nella corsa 
al titolo: “Un’altra prova di maturità. 
Conosciamo la forza dei nostri 
avversari e le insidie, ma andremo 
là con la giusta consapevolezza: 
mi aspetto il Napoli di sempre”. Un 
Napoli affamato: “Questa società 
è splendida, io e miei compagni 
cercheremo di portarla dove 
merita”, conclude Arillo, fiero di 
difendere i colori della propria città. 
“Sto realizzando il sogno di ogni 
bambino: darò tutto per questa 
maglia e lotterò fino all’ultima 
partita”. Risvegliarsi in Serie 
A è molto più di una semplice 
speranza.
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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

LA PRIMA VOLTA
NEL NETTO SUCCESSO CONTRO IL MONASTIR KOSMOTO C’È SPAZIO ANCHE PER L’ESORDIO DI 
DUE GIOVANI TALENTI. L’ESTREMO DIFENSORE MAURIZIO ERCOLI, CLASSE 2002, E GIORGIO DI 
GIOVENALE, CLASSE 2001, SI GODONO IL DEBUTTO: “UN’EMOZIONE MOLTO FORTE”

Nell’ottava giornata 
di campionato l’Active 
Network conquista una 
bella vittoria per 6-1 contro 
il Monastir Kosmoto. Un 
importante successo che 
fa sorridere mister Ceppi 
non solo per la solida 
prestazione della squadra, 
ma anche per il positivo 
esordio di due giovani 
ragazzi: il portiere Maurizio 
Ercoli e il giocatore di 
movimento Giorgio Di 
Giovenale, rispettivamente 
classe 2002 e 2001.  
Ercoli - “È stata una bella 
partita contro una grande 
squadra, sono contento 
perché siamo riusciti a 
imporre il nostro gioco e 
a conquistare i tre punti 
- premette l’estremo 
difensore -. Abbiamo 
conquistato una vittoria 
che fa bene al morale e 
ci dà consapevolezza dei 
nostri mezzi, speriamo di 
continuare così”. Ormai 
il giovane si allena in 
pianta stabile con la 
prima squadra e sabato 
ha coronato il suo sogno 
di difendere i pali degli 
orange in A2: “Ringrazio 
il mister Ceppi e tutta la 
società per l’occasione 
che mi è stata data. 

Sono state emozioni 
forti e anche una bella 
soddisfazione personale. 
Voglio ringraziare in 
particolar modo il mister 
in seconda Luca Buzzi, 
perché ha sempre creduto 
in me dandomi consigli e 
sostegno”.
Di Giovenale - Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche 
Giorgio Di Giovenale, al 
settimo cielo per il debutto: 
“Lo voglio dedicare a 
tutti i miei compagni, 
al mister Ceppi e al 
mister in seconda Luca 

Buzzi, perché, grazie 
alla loro fiducia e ai loro 
insegnamenti, sono riuscito 
a raggiungere questo 
obiettivo molto importante, 
che mi riempie di gioia. 
Voglio dare sempre di 
più per questa squadra 
- continua il giocatore -. 
È un onore lavorare ogni 
giorno con campioni di 
elevato spessore. Rimango 
sempre a bocca aperta 
negli allenamenti, durante i 
quali vedo cose incredibili: 
quasi mi emoziono perché 
inaspettatamente mi 

sono sentito accettato 
sin da subito dal gruppo”. 
Di Giovenale conclude 
parlando del prossimo 
impegno: “A causa della 
situazione Covid, molti 
miei compagni sono 
lontani dalle loro famiglie 
e il morale non può 
essere dei migliori, ma ci 
facciamo forza tra di noi 
anche grazie al nostro 
mister. Sono sicuro che ci 
prepareremo nel migliore 
dei modi per affrontare 
la gara contro il Città di 
Sestu”.

Maurizio Ercoli e Giorgio Di Giovenale
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

IL GRAFFIO DEL RUSO
MAINA STENDE LA UNITED APRILIA TEST: ECOCITY 
SOLO IN VETTA AL GIRONE F. CIOLI RAGGIUNTA IN 
EXTREMIS DAGLI HORNETS: ROSINHA RACCOGLIE 
UN PUNTO E SALE A +2 SULL’EUR MASSIMO. LA 
REGULAR SEASON RIPARTE SABATO 12 DALLA 
DECIMA GIORNATA
La normalità è ancora lontana, ma 
dicembre, per la stagione cadetta, 
può rappresentare la base della 
svolta. L’entrata in vigore del nuovo 
protocollo sanitario e la chiusura 
del periodo dedicato alla disputa di 
vari match rinviati per l’emergenza 
Covid-19 sono il preludio al secondo 
semaforo verde della regular season, 
fissato dalla Divisione per sabato 
12: si riparte dalla giornata fissata 
in calendario, la decima, mentre i 
turni (parzialmente) saltati dopo 
il congelamento del campionato 
saranno recuperati più in là.
Girone E - Il big match del martedì 
dell’Immacolata lascia la Cioli Ariccia 
sul trono del girone E: i castellani 
si portano sul doppio vantaggio al 
PalaLevante grazie ai sigilli di Lucas 
Vizonan, ma lo Sporting Hornets ha 
la forza di accorciare le distanze 
con Pezzin e trova il definitivo 2-2 
nel finale col 5vs4 grazie a Ramazio. 

Rosinha, comunque, raccoglie un 
punto e sale a +2 sull’Eur Massimo, 
che, però, ha due gare in meno. Tre 
giorni prima, lo stesso score matura 
al PalaTarquini tra Real Ciampino 
Academy e History Roma 3Z, che 
salgono a braccetto a quota 5. Il primo 
weekend del mese sorride alla United 
Pomezia: il tris di Armenia trascina la 
banda Caporaletti al PalaRomboli nel 
4-1 alla Forte Colleferro. Il club caro 
a De Stefano si issa al quarto posto, 
ma vede all’orizzonte - così come 
gli Hornets - un sabato di riposo nel 
quale le gerarchie possono cambiare 
di nuovo: l’Eur Massimo riparte dalla 
trasferta col 3Z per mettere pressione 
alla Cioli Ariccia, impegnata tra le 
mura amiche del PalaKilgour contro 
la Mediterranea Cagliari.
Girone F - L’unico match disputato 
della nona giornata è targato Ecocity 
Cisterna, ma soprattutto Lucas Maina: 
El Ruso monopolizza il tabellino nel 
4-2 alla United Aprilia Test della 
corazzata di Angeletti, che stacca 
momentaneamente - con due gare 
in più - lo Sporting Sala Consilina 
e resta da sola al comando del 
girone F. Il Benevento, ispirato da Di 
Luccio, passa 5-1 a Fondi e aggancia 
lo Spartak sul gradino più basso 

del podio, non riesce a compiere la 
medesima operazione un Potenza che 
impatta su un pirotecnico 8-8 in casa 
dell’Alma Salerno. Primo acuto per 
AP e Senise: Caetano fa doppietta nel 
5-3 interno dei campani alla Junior 
Domitia, mentre i lucani si impongono 
per 11-5 nel fortino del Real Terracina. 
In vista un decimo turno interessante: 
già, perchè l’Ecocity riposa e il Sala 
Consilina, atteso dal Fondi, può 
riacciuffarlo; il Benevento riceve 
l’insidioso Senise, Spartak all’esame 
Domitia. Si riparte, in attesa della 
tanto sospirata normalità.

Una fase di gioco di Real Ciampino Academy-History 3Z

GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERO 2a GIORNATA
Real Ciampino Academy-History Roma 3Z 2-2

Baiocco, Dominici; Cerchiari, Giubilei

RECUPERO 6a GIORNATA
Forte Colleferro-United Pomezia 1-4

Sinibaldi; 3 Armenia, De Cicco

9a GIORNATA - GARA CONFERMATA IN CALENDARIO
Sporting Hornets-Cioli Ariccia 2-2

Pezzin, Ramazio; 2 Vizonan 

Cioli Ariccia 14

Eur Massimo 12

Sporting Hornets 12

United Pomezia 10

Real Fabrica 9

Fortitudo Pomezia 7

Velletri 7

History Roma 3Z 5

Real Ciampino Academy 5

Jasnagora 4

Forte Colleferro 1

Mediterranea Cagliari 0

 

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

Pomezia), 7 Ruggiu (Jasnagora)

Cioli Feros-Mediterranea Cagliari
Fortitudo Pomezia-Real Fabrica
History Roma 3Z-Eur Massimo

Jasnagora-Velletri
Real Ciampino Academy-Forte Colleferro

riposano: United Pomezia e Sporting Hornets

RECUPERI
AP-Junior Domitia 5-3 (1a)

2 Caetano, Bonato, De Crescenzo, Scheleski; 
2 De Lucia, Nastai 

Alma Salerno-Potenza 8-8 (4a)
4 Galinanes, 2 Spisso, Altomare, Priori; 3 Goldoni, 

Cerone, Lioi, Lorpino, Miglionico, Mancusi
Real Terracina-Senise 5-11 (4a)

De Agostini, Di Biase, Lauretti, M. Olleia, Vagner; 
4 Jimenez, 3 Dipinto, 2 Palese, Morelli, Vitale

Città di Fondi-Benevento 1-5 (5a)
L’Amante; 3 Di Luccio, Botta, Galletto

Ecocity Cisterna-United Aprilia Test 4-2 (anticipo 9a)
4 Maina; Chiomenti, Greco 

Ecocity Cisterna 15

Sporting Sala Consilina 12

Benevento 10

Spartak Caserta 10

Potenza 8

United Aprilia Test 7

Alma Salerno 5

Junior Domitia 4

AP 4

Senise 3

Leoni Acerra 3

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

9 Maina (Ecocity Cisterna), 8 Brunelli (Sporting Sala 
Consilina), 8 Stigliano (Leoni Acerra), 7 Dipinto (Senise), 7 

Bico (Spartak), 7 Ortega (Sporting Sala Consilina),
 7 Goldoni (Potenza)

 

AP-Real Terracina
Città di Fondi-Sporting Sala Consilina

Junior Domitia-Spartak Caserta
Leoni Acerra-Alma Salerno

Benevento-Senise
United Aprilia Test-Potenza

riposa: Ecocity Cisterna
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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

LINEA VERDE
I CASTELLANI VELEGGIANO NELLE ZONE NOBILI DEL CAMPIONATO E CERCANO IL RITORNO IN A2 
GRAZIE AI RAGAZZI DEL SETTORE GIOVANILE, FIORE ALL’OCCHIELLO DEL CLUB. IL PRESIDENTE 
LUCA CIOLI: “AVEVO IN MENTE QUEST’IDEA DA TANTI ANNI, FINALMENTE È REALTÀ”

La retrocessione della scorsa 
stagione ha lasciato l’amaro in bocca 
alla Cioli, ma in quel di Ariccia la 
reazione è stata immediata: la società 
castellana si è rimboccata le maniche, 
rinforzando la struttura tecnica e 
dirigenziale con figure professionali 
e dando fiducia ai tanti ragazzi del 
settore giovanile.
Ripartenza - Il 2019-2020 della 
Cioli Ariccia si è chiuso con la 
retrocessione dall’A2: lo stop 
improvviso dovuto allo scoppio 
della pandemia, infatti, ha decretato 
le classifiche finali in anticipo sul 
termine naturale della regular season. 
“Abbiamo accettato la retrocessione 
senza dire nulla - afferma il 
presidente Luca Cioli -. Avevamo la 
possibilità di ottenere un ripescaggio, 
ma ho preferito scendere in Serie 
B per riconquistare la categoria 
con merito”. Un’occasione per dare 
fiducia al gran numero di talenti che 
da anni escono dal settore giovanile 
castellano: “Avevo quest’idea in 
mente da molto tempo, finalmente 
sono riuscito a realizzarla grazie alla 
collaborazione di tante persone. In 
Serie B possiamo giocarcela con i 
nostri ragazzi, i quali, nel frattempo, 
hanno l’occasione di crescere. Le 
mie ‘creature’ - scherza il presidente 
-, sono cresciute qui e ora sono 

arrivate nel nazionale. In estate vari 
giocatori sono stati richiesti da società 
blasonate, ma li abbiamo trattenuti”. 
La giovane età del gruppo aiuta anche 
la coesione: “Durante il lungo stop 
i ragazzi hanno saputo sfruttare il 
momento per compiere dei giochi 

online - prosegue -, anche insieme a 
mister Rosinha: è un bel progetto che 
premia tutto l’ambiente”.
Staff - La travagliata stagione del 
calcio a 5, nonostante le difficoltà, 
va avanti. Tra rinvii e recuperi, è 
complicato gestire correttamente 
la forma fisica dei giocatori, per 
questo motivo la Cioli ha deciso di 
investire con forza in questo ambito: 
“Facciamo molta attenzione a tutte le 
figure professionali - sottolinea Luca 
Cioli -. Ci siamo affidati al biologo 
nutrizionista Davide Falcucci, ma 
sono importanti anche le figure dei 
fisioterapisti Litterio Runza, Nunzio 
Tenore, Mario Sasso, Gabriele 
Fortunati e Patrizia Verdini, del dottore 
Raffaele Marino, e anche l’EcoMed 
di Genzano. A loro vanno i nostri 
ringraziamenti, che si estendono 
anche al copresidente Alberto 
Ramacci, ai dirigenti Roberto e Claudio 
e tutti gli altri accompagnatori, al 
responsabile dei social Gabriele 
Aversa, a mister Rosinha e mister 
Andrea, al d.g. Federico Quagliarini e 
al custode Giuseppe”. Chiosa finale sul 
sentimento verso questo sport: “Mi 
auguro che sia un campionato leale 
e che non ci si perda in inutili litigi. 
Adoro questo sport - conclude -, e 
vorrei che ci fossero solo persone che 
lo amino come me”..

Il presidente Gianluca Cioli
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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

VITTORIA SFUMATA
LA CIOLI ARICCIA, AVANTI DI DUE GOL, VIENE RAGGIUNTA DALLO SPORTING HORNETS A 21 SECONDI 
DALLA SIRENA, MA CONSOLIDA COMUNQUE IL PRIMATO DEL GIRONE E. VICTOR BUTTURINI: “SONO 
ORGOGLIOSO DI QUESTA SQUADRA. IN CAMPIONATO PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

Martedì, al PalaLevante, è andato in 
scena l’unico match confermato in 
calendario della nona giornata del 
girone E, i 40’ tra Sporting Hornets e 
Cioli Ariccia. Gli amarantocelesti sono 
stati acciuffati in extremis dai capitolini 
e hanno raccolto un punto amaro, 
utile, comunque, a consolidare il loro 
primato: è +2 su Eur Massimo e sugli 
stessi Hornets, capofila di un gruppone 
di inseguitrici che mirano allo scettro 
della compagine castellana.
Il pari - La doppietta di Lucas Vizonan 
avrebbe potuto regalare alla Cioli 
Ariccia la quinta vittoria stagionale, ma 
i padroni di casa dello Sporting Hornets 
non hanno mai mollato, raggiungendo 
il pareggio nel finale di gara: “È stata 
una partita combattuta fin dall’inizio - 
analizza Victor Butturini -. Entrambe 
volevamo vincere a tutti i costi, credo 
si sia visto”. Una partita macchiata da 
un errore arbitrale, a detta di Butturini, 
che ha reso ostico il clima: “Un nostro 
giocatore - spiega - è stato ammonito 
dopo nemmeno un minuto, senza che 

avesse ancora toccato palla. Da quel 
momento l’ambiente è un po’ cambiato. 
C’è il rammarico di aver incassato il 
2-2 a 21 secondi dalla fine, perché 
credo che sia un risultato immeritato. 
Potevamo vincere, ma non ci vogliamo 
lamentare o trovare scuse: sono 
orgoglioso di tutta la squadra, abbiamo 
lottato su ogni pallone”.
Equilibrio - Attualmente la Cioli guida 
il girone E con 14 punti ottenuti in 7 
giornate. Alle sue spalle Eur Massimo 
e Sporting Hornets a quota, che hanno, 
rispettivamente, due e una gara in 
meno. Lo scettro potrebbe essere 
sottratto alla Cioli nelle prossime 
settimane, ma il cammino verso la 
promozione in A2 è ancora lungo: 
“Siamo tranquilli - spiega Butturini 
-, abbiamo visto che in questo 
campionato può succedere di tutto e 
mancano ancora tantissimi scontri 
diretti, non solo i nostri, ma anche tra 
le avversarie. Se giochiamo partita 
per partita, con la giusta testa e 
consapevoli di quello che facciamo, 

possiamo ottenere ottimi risultati. Chi 
temiamo maggiormente? Nessuno, 
abbiamo rispetto per tutti ma non 
timore, anzi: siamo pronti per giocare 
contro chiunque”. Sabato testa-coda 
col Mediterranea: “L’affronteremo con 
lo stesso spirito che abbiamo avuto 
finora, con tanta serietà”.

Victor Butturini in azione



1 0 / 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
26

ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

FUTURO ROSEO
NON SOLO SERIE B PER IL REAL FABRICA: IL CLUB VITERBESE STA GETTANDO BASI SOLIDE CON LA SUA 
CANTERA. RICCARDO VIOLA: “VOGLIAMO CRESCERE E CONTINUARE A ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 
ABBIAMO FATTO DOMANDA PER DIVENTARE SCUOLA CALCIO ÉLITE”

Seppur l’emergenza sanitaria continui a 
mettere in apprensione l’intero universo 
del calcio a 5 - e non solo -, il Real Fabrica 
guarda con fiducia al domani. Il team 
viterbese, infatti, sta investendo molto sul 
vivaio, con lo scopo di gettare delle basi 
più che solide per il proprio futuro. 
La cantera - “La società, a livello giovanile, 
ha lavorato molto in questi anni per far 
crescere il futsal nella Tuscia, creando 
la prima scuola calcio della provincia”, 
questa è la premessa di Riccardo Viola, 
addetto stampa e segretario del club di 
Roberto Rossi. “Oggi abbiamo cinque 
allenatori qualificati di calcio a 5 - spiega 
-, tutte le squadre Under e più di cento 
iscritti. C’è stata una grande crescita, 
certo, ma non vogliamo fermarci qui: 
puntiamo a progredire, sognando che 
qualche bambino arrivi, un giorno, a 
giocare in prima squadra”.

Il progetto - Il fiore all’occhiello della 
cantera biancobluceleste è l’Under 19, 
che il 10 gennaio comincerà, Covid-19 
permettendo, il suo cammino nel 
campionato nazionale. “Sarà un’altra 
bella esperienza da vivere per quei 
ragazzi che sono con noi da molto 
tempo”, afferma il press officer, che, 
inoltre, ricopre il ruolo di responsabile 
dirigenziale del settore giovanile e, come 
tale, ha in serbo grandi progetti per il 
suo Fabrica. “Vogliamo svilupparci come 
struttura e continuare a essere un punto 
di riferimento - dichiara -. Quest’anno, 
poi, abbiamo presentato la domanda per 
diventare Scuola Calcio Élite”.
Serie B - Prima di pianificare a medio-
lungo termine, però, per il Real c’è 
innanzitutto un weekend da preparare. 
Sabato 12, la banda di Luca Lucchetti 
se la vedrà con la Fortitudo Pomezia 

al PalaLavinium. “Sarà una gara 
difficile, perché affronteremo un’ottima 
squadra - sostiene -. Gli avversari sono 
più esperti di noi nella categoria e sono 
usciti rafforzati dal mercato, ma ho 
la certezza che il Fabrica scenderà in 
campo con lo scopo di raccogliere i tre 
punti: i ragazzi daranno sicuramente il 
100%”, cercando di ripetere, magari, le 
convincenti prestazioni di questo avvio 
di stagione. “Abbiamo cominciato molto 
bene il campionato e i giocatori, insieme 
al tecnico, offrono sempre il massimo 
durante gli allenamenti, quindi mi 
aspettavo dei risultati positivi - chiosa -. 
Ci godiamo il momento, vivendo partita 
dopo partita, consci che il nostro obiettivo 
primario rimane la salvezza”. E con Viola, 
da buon addetto stampa, a riportare 
fedelmente le imprese della compagine 
viterbese.
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REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E
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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

LEGAME PROFONDO
FRANCESCO FANTINI VESTE CON ORGOGLIO LA MAGLIA DELL’EUR MASSIMO, RICONOSCENDOSI 
APPIENO NEI VALORI DEL CLUB DEL SUO QUARTIERE: “QUI SONO FELICE, HO UN OTTIMO RAPPORTO 
CON LA DIRIGENZA E I COMPAGNI. LA SOCIETÀ È GESTITA BENISSIMO”

Francesco Fantini, con un passato alla 
Brillante Torrino e al Ciampino Anni 
Nuovi, è alla sua seconda annata con 
la maglia verdeoro dell’Eur Massimo. 
Il classe ’97 è uno dei protagonisti 
del grande avvio di stagione della 
formazione di Minicucci, che si 
appresta a sfidare l’History Roma 3Z 
per continuare a viaggiare ai vertici 
del girone E di Serie B.
Parole d’amore - Arrivato nell’estate 
del 2019 per contribuire al salto dal 
regionale al nazionale, Fantini ha 
sviluppato una relazione idilliaca con 
l’ambiente Eur Massimo. “In questa 
società mi trovo molto bene - dichiara 
Fantini -. Ho un ottimo rapporto 
con tutti i dirigenti e i giocatori. È 
la squadra del quartiere in cui sono 
cresciuto, mi fa molto piacere essere 
qui in questa fase della mia carriera”. 
Non solo il legame con il territorio, ma 
anche la tranquillità di potersi affidare 
a una realtà che non fa mancare 
nulla ai propri tesserati: “Qui si sta 
veramente molto bene, la società è 
gestita benissimo - sottolinea Fantini 
-. In particolar modo una nota di 
merito va al presidente Andrea Cirillo, 
una persona che fa di tutto per farci 
stare bene”.
Serie B - L’Eur Massimo ha scalato 
velocemente le categorie, arrivando 
in Serie B a pochi anni dalla propria 

fondazione. Il club verdeoro è alla sua 
prima stagione tra i cadetti e si pone 
con umiltà mista a consapevolezza 
nei confronti di questo impegno: 
“Siamo un gruppo di giovani italiani 
che possono fare affidamento 
sull’esperienza di veterani quali 
Gioia, Bacaro e Barigelli: c’è il giusto 
mix. Non ci poniamo limiti, l’unico 
obiettivo è quello di vincere tutte 
le partite, come credo ogni altra 
squadra”. Fantini e soci sono rimasti 

ai box anche nel primo weekend di 
dicembre: l’ultimo match risale al 21 
novembre, quando hanno avuto la 
meglio sul Velletri. Sabato, però, si 
torna in campo, con la trasferta a casa 
dell’History Roma 3Z. “Siamo felici per 
quanto fatto finora, le abbiamo vinte 
tutte tranne una. Non giochiamo da 
parecchio, ma ci stiamo preparando 
per la prossima gara - chiosa -. Il 
3Z è una squadra ostica, sarà una 
bellissima sfida”.

Francesco Fantini, 4 reti in campionato
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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

IN BUONE MANI
L’ECOCITY BATTE LA UNITED APRILIA TEST AL PALACESARONI E ALLUNGA IN VETTA. 
FONDAMENTALI LE PARATE DI CAPITAN PIERLUIGI CIARLA: “SODDISFATTO DELLA MIA PROVA, 
CERCO DI FARMI TROVARE SEMPRE PRONTO. RESTIAMO LASSÙ IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE”

In attesa della ripartenza a pieno 
regime della regular season, prevista 
per sabato prossimo, in Serie B, tra 
un recupero e l’altro, c’è spazio per 
la disputa di vari match confermati in 
calendario. Tra questi va annoverato 
il confronto tra Ecocity Cisterna e 
United Aprilia Test, che si sono sfidate 
nei 40’ validi per la nona giornata: al 
PalaCesaroni di Genzano, i padroni di 
casa hanno avuto la meglio per 4-2 
grazie al poker di Maina e alle parate 
di capitan Pierluigi Ciarla.
Quinto successo - Nell’anticipo 
della nona giornata, l’Ecocity ha 
conquistato la vittoria numero cinque 
in campionato: Maina è risultato 
decisivo, ma di fondamentale 
importanza è stato anche Ciarla, 
autore di diversi interventi decisivi: 
“Sono molto soddisfatto della mia 
prestazione - ammette l’estremo 
difensore dei pontini -. Mi devo 
sempre far trovare pronto quando 
il tecnico decide di schierarmi”. Le 
buone parate del capitano dell’Ecocity 
hanno permesso alla squadra di 
Angeletti di portare a casa l’intera 
posta in palio: “È stata una partita 
molto dura - spiega -. L’Aprilia ha fatto 
una grande prestazione, chiudendosi 
bene e ripartendo velocemente 
in contropiede. Ci hanno messo 
veramente in difficoltà”.
Girone F - Con questo successo 
l’Ecocity sale a quota 15 punti in 
classifica, a +3 dallo Sporting Sala 
Consilina, che ha però due gare in 
meno: “Siamo in vetta e dobbiamo 
cercare di restarci il più a lungo 
possibile - prosegue Ciarla -. Le 
nostre principali avversarie? Oltre 
al Sala Consilina, ci sono diverse 
squadre che possono lottare per la 
promozione, come Benevento e AP, 
entrambe molto ben organizzate: 
credo che saranno in corsa per la 
vittoria del campionato fino alla 

fine”. Anche se sono andati in scena 
diversi recuperi delle gare rinviate per 
l’emergenza sanitaria, la classifica del 
girone F di Serie B è ancora alterata 
dal diverso numero di match disputati 
dalle squadre: “Mi auguro di poter 

giocare sempre, ogni sabato - afferma 
il portiere -, altrimenti si perde il ritmo 
partita. Non sarebbe regolare arrivare 
alla fine del campionato con alcune 
squadre che hanno ancora delle 
partite da recuperare”.

Pierluigi Ciarla, tra i protagonisti del successo con la United Aprilia Test - foto: Andre Massimo Fino
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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

PUNTARE IN ALTO 
DOPO TANTI ANNI DI ASSENZA, IL TORRINO SCOMMETTE NUOVAMENTE SUL FEMMINILE CON 
UN PROGETTO DESTINATO A DURARE NEL TEMPO. IN ATTESA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO, 
CUCUNATO E NAPPI FISSANO L’OBIETTIVO: “SQUADRA PRONTA AL SALTO DI CATEGORIA”

Il Torrino è tornato nel mondo del futsal 
in rosa con una formazione ambiziosa, 
in attesa di iniziare il suo campionato: 
il tecnico Alessandro Pimpolari, il 
capitano Elisabetta Paduano e il vice 
Agnese Lergetporer analizzano il 
momento di un gruppo che, nelle 
aspettative del club, è da vertice.
Pimpolari – “Grazie alla società che 
ci mette a disposizione la struttura 
- esordisce Pimpolari -, ci stiamo 
allenando in forma individuale nel 
rispetto dei protocolli. Nel giro di 2-3 
anni vogliamo riportare il Torrino 
nelle categorie che gli competono. 
Eravamo quasi al momento di iniziare 
quando è arrivato lo stop, c’era tanto 
entusiasmo: ora rispettiamo le regole. 
Il progetto presentato dal presidente 
Cucunato è ambizioso, non sarà certo 

la pandemia a rallentare il percorso 
di crescita. Saremo impegnati anche 
nel sociale con progetti di inclusione 
e di lotta al fenomeno del bullismo. 
Un ringraziamento va ai massimi 
dirigenti Nappi e Cucunato che hanno 
voluto costruire un’ottima squadra e 
puntare da subito al vertice”. 
Paduano – “È un momento particolare 
- afferma capitan Paduano -. Mi 
mancano molto le sensazioni della 
partita, ma siamo consapevoli 
che deve essere così in questa 
situazione. Sono tanti anni che gioco 
con Pimpolari: quando mi ha parlato 
del progetto, ero molto emozionata e 
contenta, dato che il Torrino è la storia 
di questo sport. La maggior parte delle 
ragazze le conoscevo già, mentre i 
nuovi innesti si stanno amalgamando. 

Il gruppo mi piace, è ampio e mi 
trovo bene. Spero che il campionato 
possa iniziare: potremo toglierci delle 
soddisfazioni”. 
Lergetporer – “Il tecnico ci prepara 
di volta in volta allenamenti 
personalizzati, puntando su tecnica, 
forza e tattica per arrivare più pronte 
possibile all’inizio del campionato - 
spiega Agnese Lergetporer -. Ci serve 
per rimanere motivate e non perdere 
di vista l’obiettivo di quest’anno. Siamo 
fiduciose, quando partirà il campionato 
daremo tutto. Al Torrino ho trovato 
un ambiente sereno, le categorie più 
alte del maschile ci serviranno ancora 
di più da stimolo per fare del nostro 
meglio. Siamo un bel gruppo con tanta 
voglia di migliorarci: speriamo di 
iniziare presto, non vediamo l’ora”.

Il Torrino femminile
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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

NESSUNA SORPRESA
CASADIO E LA PARTENZA A RAZZO DE LA PISANA: “QUANDO HAI UN’OSSATURA E UNA GUIDA 
TECNICA SOLIDA, SE AGGIUNGI ELEMENTI VALIDI, DIFFICILMENTE PUOI SBAGLIARE”. NASCE 
‘MOVIMENTO FUTSAL’: “VOGLIAMO UN COMITATO ALL’ALTEZZA DEL NOSTRO LIVELLO”

La LND, recepite le 
norme dell’ultimo DPCM, 
ha ufficializzato, come 
prevedibile, lo slittamento 
al nuovo anno del nuovo 
restart dei campionati 
regionali: in casa La Pisana 
si continua a lavorare 
per non farsi trovare 
impreparati e ripartire da 
dove si era interrotto.
Programmazione - Il 
direttore generale Christian 
Casadio torna sulla 
partenza a razzo della 
formazione biancorossa: 
“Ci aspettavamo di vivere 
un inizio così brillante, 
sapevamo che la struttura 
della rosa fosse di un 

livello altissimo - esordisce 
“Gancio” -. Quando in una 
squadra si riescono a 
mantenere ben salde per 
molti campionati di fila 
sia l’ossatura che la guida 
tecnica, affidata ancora 
a Emiliano Rossetti, e si 
aggiungono a tutto questo 
elementi validi che ti fanno 
alzare notevolmente la 
qualità, difficilmente si può 
sbagliare”.
Ripresa - Le ultime 
disposizioni degli organi 
preposti hanno rimandato 
a febbraio 2021 la ripresa 
dei campionati: “Vediamo 
la luce in fondo al tunnel 
- prosegue Casadio -. Noi 



1 0 / 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
33

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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ci stiamo continuando 
ad allenare una volta a 
settimana, osservando 
scrupolosamente i 
protocolli imposti. Sarà 
sicuramente una ripartenza 
difficile per tutti, ci 
attendiamo un campionato 
differente rispetto al 
passato: tanta inattività si 
farà sicuramente sentire, 
ma è meglio ripartire 
piuttosto che rimanere 
fermi”.
“Movimento Futsal” - Il 
periodo di incertezza 
vissuto da tutto il 
movimento ha fatto sì che 
le società, ogni weekend 
impegnate a darsi battaglia 
sui campi, abbiano 
trovato il modo di fare 
fronte comune: “In questo 
momento buio, grazie a 
un’idea di Massimiliano 
Di Rocco, abbiamo creato 
“Movimento Futsal”, 
un’associazione che 
coinvolge la gran parte 

dei club delle categorie 
regionali. Nasce come 
un’alternativa per dare 
una voce ulteriore agli 
innumerevoli problemi 
che ha avuto il Comitato 
in questi ultimi anni, 
problemi che sono ben noti 
a tutti e che non mi metto 
a elencare. Ogni settimana, 
anche in vista delle 
prossime elezioni, ci stiamo 
riunendo e stiamo gettando 
delle basi per fare in modo 
che, una volta terminata 
questa situazione, il calcio 
a 5 laziale possa tornare 
ad avere l’importanza 
fondamentale che gli 
spetta. Vogliamo che il 
Comitato incaricato di 
seguirci sia all’altezza di 
quello che sarà il nostro 
livello - conclude il direttore 
generale de La Pisana -. 
Siamo fiduciosi in vista 
della ripartenza e speriamo 
di portare a termine questa 
stagione”. Il direttore generale Christian Casadio
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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

POTENZIALE INESPRESSO
DE SANCTIS INDICA LA VIA: “FINORA È MANCATA LA GIUSTA CONSAPEVOLEZZA: DOBBIAMO 
CREDERE MAGGIORMENTE NEI NOSTRI MEZZI. NON BASTA ESSERE FORTI SOLO SULLA CARTA PER 
OTTENERE I PUNTI: SE CAPIAMO QUESTO, POSSIAMO ESSERE DA PODIO” 

Bisognerà attendere febbraio per 
tornare in campo e riprendere il 
campionato. In attesa di ripartire, si 
ragiona sugli aspetti da migliorare. 
Motivazioni – Finora si è vista una 
Lidense troppo altalenante, una 
Lidense che, come spiega Fabio De 
Sanctis, non ha ancora dimostrato 
il suo reale valore: “L’inizio di 
campionato è stato troppo breve 
per dare giudizi definitivi. Appena 
tre partite, una più diversa 
dell’altra, e tanta discontinuità, 
troppo poco per tracciare un 
quadro chiaro. Basandomi anche 
sulle amichevoli estive, però, 
sembriamo una squadra che 
necessita di motivazioni per 
esprimere il suo valore reale - 
aggiunge De Sanctis -. Per ora 
salvo solo la Conauto della prima 
gara in casa della Lodigiani, dove 
abbiamo arginato benissimo il 
pericolo Pelezinho”.
Consapevolezza – Il campionato 
di C2, con l’aggiunta del quinto 
girone, si sta dimostrando molto 
equilibrato e avvincente: “Non 

sapevo cosa aspettarmi dal nostro 
girone, ma poi ho notato un forte 
equilibrio - sottolinea De Sanctis 
-. Tra le prime della classe e 
quelle più in basso non c’è poi 
tanta differenza. Alla Conauto 
vista prima del lockdown manca la 
giusta consapevolezza: dobbiamo 
credere maggiormente nei nostri 
mezzi. Non basta essere forti solo 
sulla carta per ottenere i punti: se 
riusciamo a capire questo, possiamo 
tranquillamente essere da podio”. 
Ripresa – In casa Conauto c’è 
tanta voglia di tornare a giocare: 
“Sto vivendo malissimo questo 
stop - confessa De Sanctis -. Dopo 
una preparazione senza problemi, 
nell’ultimo allenamento prima 
dell’esordio in campionato ho 
rimediato uno stiramento che non 
mi ha, di fatto, permesso di aiutare 
la squadra. C’è tanta voglia di 
riprendere da parte di tutti, ci stiamo 
allenando seguendo il programma 
del nostro preparatore atletico, 
per non perdere tutto il lavoro 
precampionato”. Fabio De Sanctis
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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

LAVORARE DURO
IL CAPITANO MATTIA CAMILLI CREDE NEL VALORE DEL NIGHT&DAY: “ABBIAMO PAGATO TROPPO 
L’INESPERIENZA, MA TECNICAMENTE E FISICAMENTE NON SIAMO STATI INFERIORI A NESSUNO. I 
PLAYOFF SONO UN OBIETTIVO ALLA NOSTRA PORTATA”

L’unico punto ottenuto 
nelle prime tre uscite di 
campionato è un bottino 
magro per una squadra 
abituata a vincere come il 
Night&Day, che continua ad 
allenarsi nell’attesa della 
ripartenza dei campionati, 
fissata ufficialmente al 
nuovo anno.
Inesperienza - I ragazzi 
arancioblu, dopo la 
trionfante stagione in 
Serie D, hanno trovato 
più di una difficoltà con 
il salto di categoria. Il 
capitano della squadra, 
Mattia Camilli, ha ben 
chiaro cosa sia andato 
storto: “La prima parte 
di campionato non è 
stata certamente quella 
che ci aspettavamo. 
Abbiamo pagato troppo 
l’inesperienza, forse 
sarebbe servito un 
pizzico di cattiveria 
agonistica in più. Mi 
rincuora il fatto di aver 
visto che, tecnicamente 
e fisicamente, finora 
non siamo stati inferiori 
a nessuno: dobbiamo 
solamente abbassare la 
testa e lavorare duramente 
per migliorarci”.

Obiettivi - Tre gare di 
regular season sono poche 
per comprendere in pieno 
i valori in campo, ma 

Camilli ha ben chiaro dove 
vuole arrivare insieme ai 
suoi compagni: “Il nostro 
obiettivo è senza ombra di 

dubbio quello di giocarci 
l’accesso ai playoff. La 
squadra è forte e mister 
Guiducci cerca, con la sua 
esperienza nel calcio a 
5, di darci molti consigli 
utili - prosegue il capitano 
arancioblu -. Tolte quelle 
4-5 squadre del nostro 
girone che già conosciamo 
molto bene, delle altre 
sappiamo ben poco, 
ma sono certo che è un 
traguardo ampiamente alla 
nostra portata”.
Allenamenti - Appresa 
dalla LND l’ufficialità della 
ripresa della stagione, in 
programma a febbraio, 
il Night&Day prosegue a 
lavorare tra le tante difficoltà 
causate dall’emergenza 
sanitaria: “È un periodo 
incredibile, ma, nonostante 
tutto, stiamo riuscendo 
ad allenarci ugualmente 
con sedute al campo. 
Per chi è impossibilitato 
per motivi logistici, sono 
stati predisposti lavori da 
eseguire singolarmente - 
chiosa Camili -. È difficile 
riuscire a vederci tutti 
insieme, ma grazie ai 
social ci stiamo tenendo 
costantemente in contatto”.

Il capitano Mattia Camilli
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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

Il lungo periodo di sospensione 
del futsal laziale prosegue e tutti i 
club sono costretti a rimboccarsi le 
maniche per far fronte alle difficoltà 
dell’emergenza sanitaria: tra questi 
c’è il Palmarola, che, come racconta 
il vice capitano Fabio Evangelista, 
ha messo in piedi un’organizzazione 
degli allenamenti dagli standard 
elevati.
Storia - Fabio ha iniziato fin da 
giovanissimo a giocare a calcio a 5, 
intraprendendo un percorso che lo 
ha portato ad avere allenatori diversi, 
con idee differenti, in grado di farlo 
crescere sotto ogni aspetto tecnico-
tattico: “Grazie a loro ho imparato sia 
a gestire le situazioni che a ricoprire 
molteplici ruoli in campo. Sono ormai 
da molto tempo nel mondo del futsal 
e, nel corso degli anni, ho ottenuto 
una discreta duttilità”. Evangelista ha 
scelto un progetto nuovo, col quale 
si è trovato subito a suo agio: “Il 
Palmarola è una squadra dall’ossatura 
giovane, all’interno del club si respira 

un’aria sempre molto allegra. Sono 
stato insignito dal tecnico del ruolo 
di vice capitano, è motivo di grande 
orgoglio per me. Spero di poter 
continuare a dare una mano a tutta la 
squadra e vivere di nuovo i momenti 
magici degli anni passati”.
Vivere il momento - La situazione, 
è risaputo, non è delle migliori, ma 
una squadra unita e una società 
attenta aiutano a superare tutte le 
difficoltà che si possono incontrare: 
“Per quanto il momento possa essere 
strano e all’inizio ci sia stata un po’ 
di frustrazione per il non potersi 

allenare, voglio veramente ringraziare 
tutto lo staff, che ci ha messo sempre 
in condizioni di prepararci con esercizi 
originali e funzionali”, dichiara un 
soddisfatto Evangelista, che chiosa 
sugli obiettivi da raggiungere. 
“Nell’unica uscita stagionale il 
tecnico mi ha impiegato nel mio ruolo 
naturale di laterale, devo dire che ha il 
coraggio di proporre sempre un certo 
tipo di futsal, basato sull’intensità: 
concordo pienamente con l’allenatore, 
dobbiamo puntare al gioco, che poi 
dovrà diventare l’identità di squadra a 
prescindere del risultato”.

ORGANIZZAZIONE
FABIO EVANGELISTA E L’APPROCCIO DEL PALMAROLA ALL’EMERGENZA SANITARIA: “RINGRAZIO 
TUTTO LO STAFF, CI HA SEMPRE MESSO IN CONDIZIONE DI ALLENARCI CON ESERCIZI ORIGINALI E 
FUNZIONALI. PUNTEREMO SUL GIOCO, SARÀ LA NOSTRA IDENTITÀ”

Fabio Evangelista
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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Si intravede la luce alla fine del 
tunnel. Il CR Lazio ha stabilito che, 
dopo il 15 gennaio, le compagini 
delle categorie regionali e provinciali 
avranno il via libera per tornare ad 
allenarsi collettivamente “La notizia 
è stata presa con molto entusiasmo, 
non vediamo l’ora di rivederci e 
riprendere a giocare”, esordisce 
Lorenzo Margaglio, il diesse della 
District Seven.
Margaglio - Il lungo stop non ha 
minato l’umore del team giallonero: 

“Questi mesi di inattività sono 
stati molto pesanti, ma la voglia 
di riprendere è sempre stata la 
stessa”. Il programma di lavoro verrà, 
dunque, modificato ad hoc. “Abbiamo 
definito, grazie al supporto di Daniele 
D’Alberti, un piano di allenamento 
senza pressare troppo la squadra. 
Ora, in seguito all’ultimo comunicato, 
stiamo valutando come affrontare la 
ripresa nel migliore dei modi”. Per la 
District, inizierà, quindi, il countdown 
verso il 14 febbraio, data intorno 

alla quale si alzerà il sipario sulla 
Serie D. “L’obiettivo è quello di fare 
bene; abbiamo cercato di strutturare 
un roster di livello, partendo da un 
allenatore fuori categoria come 
Giacomo Carello e da giocatori che 
possano aiutarci come Paolo Galoppi. 
Inoltre, stiamo aspettando la ripresa 
per comunicare tre nuovi innesti”. Sì, 
la District fa sul serio.

CONTO ALLA ROVESCIA
IL CR LAZIO HA DATO IL VIA LIBERA, DOPO IL 15 GENNAIO, ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI 
COLLETTIVI: LA DISTRICT SEVEN PIANIFICA IL DA FARSI. LORENZO MARGAGLIO: “STIAMO 
VALUTANDO COME AFFRONTARE IL TUTTO. A BREVE ANNUNCEREMO TRE NUOVI INNESTI”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Lorenzo Margaglio


