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TECCHIENA OSPITA LA FINAL FOUR IL 5 E 6 GENNAIO:

 FUTSAL ACADEMY, ATLETICO CIAMPINO, SPES POGGIO FIDONI

 E TORRINO SI GIOCANO LA COPPA LAZIO DI C1

LE MAGNIFICHE LE MAGNIFICHE 
QUATTROQUATTRO

-  S E R I E  a  -

CORSA FINAL
CINQUE SQUADRE IN COPPA ITALIA. 

ALTRE 5 PER GLI ULTIMI 3 PASS

-  S E R I E  a 2  -

FUOCHI D’ARTIFICIO
IL 2022 INIZIA CON UN
TURNO SPETTACOLARE
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

ASPETTANDO UNO 
SWITCH
PETRARCA CAMPIONE D’INVERNO, IN FINAL EIGHT 
INSIEME A PESARO, CMB MATERA, NAPOLI E 
OLIMPUS ROMA. MANFREDONIA E LIDO RIAPRONO 
I GIOCHI SALVEZZA
La penultima giornata ha regalato i primi verdetti 
di una regular season di Serie A appassionante 
sì, ma non certo livellata verso l’alto. Aspettando 
l’auspicabile switch nel girone di ritorno e un 
campionato davvero performante nel 2022, il Syn-
Bios Petrarca è campione d’inverno senza aspettare 
l’ultimo turno. Giampaolo andrà in Final Eight da 

testa di serie (già si sapeva) insieme ai campioni 
in carica dell’Italservice Pesaro (anche questo 
era un dato certo). Posti assicurati anche per CMB 
Matera, Napoli e Olimpus Roma, c’è da sciogliere 
i dubbi sulle ultime tre partecipanti alla corsa 
per la coccarda tricolore: Ciampino Aniene (che 
deve recuperare anche il match con l’Italservice, 
rinviato per accertate positività in seno al gruppo 
squadra aeroportuale), Pescara, Real San Giuseppe, 
Sandro Abate e Meta Catania. Cinque squadre, due 
resteranno fuori, insieme alla grande delusione di 
questa prima parte di stagione.
Il flop - I finalisti dell’ultima Coppa Italia, 
che contenderanno la Supercoppa ai detentori 
dell’Italservice, guarderanno la Final Eight in tv, 

al massimo invitati al palazzetto da ospiti, attori 
non protagonisti. Quella Feldi Eboli partita per 
competere con le big, a cui nemmeno il cambio di 
allenatore sembra aver sortito l’effetto sperato, 
è la grande delusione della Serie A: ad oggi 
una formazione invischiata nella lotta per non 
retrocedere.
Colpi di coda - I botti di fine anno di Manfredonia 
e Lido potrebbero cambiare le carte in tavola nella 
corsa salvezza. I successi negli scontri diretti 
contro L84 e Polistena rilanciano le ambizioni di un 
Monsignori rinfrancato dalla rivoluzione invernale 
del futsalmercato sipontino e un Maurizio Grassi 
che con l’innesto di Jorginho si è goduto il primo 
successo, un punto di (ri)partenza.

Il Petrarca si è laureato campione d’inverno

14A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Ciampino Aniene-Italservice Pesaro rinv.
Cormar Polistena-Manfredonia 1-4

Arcidiacone; Boutabouzi, Cutrignelli, Foglia, Raguso
Futsal Pescara-Came Dosson 9-3

3 Murilo, 2 Misael, Andrè, Coco Wellington, Gui, Morgado; 
Arnon, Azzoni, Dener

L84-Todis Lido di Ostia 3-8
2 Josiko, aut. Esposito; 2 Jorginho, 2 Leandro, Recasens, 

Sanchez, aut. Lucas, aut. Turello
Olimpus Roma-CMB Matera 5-2

2 Marcelinho, Bagatini, Caio Junior, Tres; Edelstein, Oitomeia
SynBios Petrarca-Meta Catania 3-1

Jefferson, Kakà, Rafinha; Rossetti
Real San Giuseppe-Napoli Futsal 3-3

Crema, Imparato, Patias; 2 Fortino, Turmena
Sandro Abate-Feldi Eboli 4-2

3 Dalcin, Richar; Calderolli, aut. Avellino

SynBios Petrarca 37

Italservice Pesaro 30

Olimpus Roma 26

CMB Matera 24

Napoli Futsal 24

Futsal Pescara 22

Ciampino Aniene 21

Real San Giuseppe 20

Sandro Abate 20

Meta Catania 19

Feldi Eboli 16

L84 12

Manfredonia 12

Came Dosson 9

Todis Lido di Ostia 7

Cormar Polistena 7

18 Patias (Real San Giuseppe), 13 Rafinha (SynBios 
Petrarca), 12 Wilde (Ciampino Aniene), 12 Gui (Futsal 

Pescara), 12 Salas (Real San Giuseppe), 12 Fortino (Napoli 
Futsal), 11 Musumeci (Meta Catania), 11 Fernandinho 

(Napoli Futsal), 11 Salla (Ciampino Aniene) 

 

CMB Matera-Ciampino Aniene
Manfredonia-Futsal Pescara
Came Dosson-Sandro Abate

Feldi Eboli-L84
Napoli Futsal-SynBios Petrarca

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe
Meta Catania-Cormar Polistena

Todis Lido di Ostia-Olimpus Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SEMPRE PIÙ SU
L’approccio dell’Olimpus Roma alla 
Serie A non era stato all’altezza 
delle aspettative riposte nel roster di 
mister D’Orto. La società ha lavorato 
sul mercato per cambiare le carte in 
tavola, implementando un gruppo già 
di per sé nuovo con altri innesti, mirati 
a rinforzare la competitività della 
squadra. Il campo, poi, ha fatto il resto 
e ora, a una giornata dal giro di boa 
del campionato, l’Olimpus si ritrova 
al terzo posto della classifica, dietro 
solamente a Petrarca e Pesaro.
3 in a row - Feldi, Came e Opificio 
4.0 CMB. Nelle ultime tre partite 
l’Olimpus ha messo a referto tre 
successi consecutivo che si sono 
rivelati decisivi per l’accesso alla 
Final Eight di Coppa Italia. La vittoria 
con i lucani, arrivata con il biglietto 
già in tasca, spinge i Blues addirittura 
sul podio: “Abbiamo conquistato 
uno scontro diretto - esordisce 
Angelo Schininà -. Anche se siamo 
già qualificati in Coppa, ci teniamo 
a finire al meglio il nostro girone 
d’andata. Il terzo posto? È un ottimo 
risultato, considerando che siamo 
dietro solo al Pesaro e a un Petrarca 
che sta facendo un campionato molto 
importante. Ciò vuol dire che stiamo 
lavorando bene”.
Pausa - Il buon momento dell’Olimpus 
coincide, però, con la lunga sosta, 

che vedrà il campionato di Serie 
A riprendere con la quindicesima 
giornata il 13 febbraio del 2022, 
quando i Blues affronteranno il derby 
col Lido di Ostia: “Sarà importante 
ottenere un risultato positivo per 
chiudere il girone d’andata nella 
migliore posizione in vista degli 
accoppiamenti di coppa”, spiega 
Schininà che aggiunge: “Per ora 
la nostra è un’annata positiva. Ci 
sono stati dei passi falsi - ammette 
-, questo perché è stata costruita 
una squadra nuova, completamente 
rivoluzionata. Ci vuole tempo per 

far sì che le cose inizino ad andare 
bene”. Quella scintilla è scattata, e 
i risultati in campo lo dimostrano: 
“Ora sta andando tutto per il verso 
giusto - sottolinea Schininà -. Cosa 
ci aspettiamo dal 2022? Spero in un 
cammino positivo, che ci porti verso la 
Final Eight e i playoff nel miglior modo 
possibile”. All’Olimpus non è vietato 
sognare: “Vogliamo lottare in tutte le 
competizioni - chiosa l’ex Aniene -. 
Sappiamo che ci sono altre squadre 
attrezzate e che non sarà semplice, 
ma la volontà è di portare un trofeo 
all’Olgiata”. Il mirino va sempre più su.

L’OLIMPUS, COL PASS PER LA COPPA ITALIA GIÀ IN TASCA, RIFILA UNA CINQUINA ALL’OPIFICIO 4.0 
CMB MATERA E SI ISSA SUL GRADINO PIÙ BASSO DEL PODIO. ORA LA LUNGA SOSTA, COL RIENTRO 
IN CAMPO PREVISTO PER METÀ FEBBRAIO, SCHININÀ: “VOGLIAMO UN TROFEO”

Angelo Schininà in azione nella vittoria con il CMB Matera
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Una vittoria serviva e 
una vittoria è arrivata. 
L’Olimpus Roma non ha 
disatteso le aspettative che 
la vedevano favorita contro 
il Circolo Lavoratori Terni 
e tra le mura amiche ha 
dimostrato tutto il divario 
tecnico con la compagine 
umbra, imponendosi con un 
12-0 che non lascia spazio 
a interpretazioni. Non solo 
il pass per la Coppa Italia: 
grazie al clean sheet, il 
team di Semeraro ha chiuso 
il girone d’andata con la 
miglior difesa del girone L.
CLT - Si è dovuto attendere 
quasi una settimana per 
disputare la sfida con il CLT 
Terni, precedentemente 
in programma per il 23 
dicembre e poi rinviata 
al 28. L’attesa, però, 
ne è valsa la pena: al 
PalaOlgiata è andato in 
scena lo show dei Blues 
di Semeraro, capaci di 
dominare in lungo e in 
largo gli avversari. Tra i 
tanti gol spicca la doppietta 
di Paolo D’Isidoro: “A volte 
queste partite nascondono 
delle insidie - esordisce -, 

ma la squadra ha risposto 
bene alle sollecitazioni 
del mister e della società: 
abbiamo giocato come 
sappiamo fare e alla fine 
abbiamo portato a casa il 
risultato”.
Grande stagione - È 
innegabile che finora 
l’U19 dell’Olimpus stia 
disputando una stagione al 
di sopra delle aspettative: 

“In pochi si sarebbero 
aspettati questi risultati 
- afferma D’Isidoro -. Nel 
nostro girone ci sono 
squadre molto forti che 
siamo riusciti a superare 
grazie alla coesione del 
gruppo”. Per il numero 11, 
da poco nel futsal, il bilancio 
parziale è positivo: “Questo 
è il mio secondo anno di 
calcio a 5 - racconta -. 

Vengo dal calcio a 11, ma 
sento di essere entrato nei 
meccanismi di questo sport 
e, grazie alla squadra, mi 
sto e ci stiamo togliendo 
molte soddisfazioni. 
Speriamo di continuare il 
campionato con lo stesso 
piglio”.
Coppa Italia - Il 6 gennaio 
la squadra di Semeraro 
andrà al Pala ToLive per 
affrontare l’History Roma 
3Z, capolista al giro di boa, 
nel primo turno di Coppa 
Italia. I gialloblù sono una 
delle uniche due squadre 
ad aver battuto i Blues nel 
girone d’andata: “È una 
compagine fortissima. 
Ci abbiamo perso in 
campionato, è vero, ma 
questo non deve e non 
può indurci a prendere la 
gara sottogamba - mette 
in guardia D’Isidoro -. 
Affronteremo l’incontro 
a testa bassa e con la 
serietà con cui prepariamo 
ogni partita, dalla prima 
all’ultima. Mi aspetto 
una sfida combattuta sin 
dall’inizio: non sarà facile, 
ma ce la metteremo tutta”.

TRAGUARDO RAGGIUNTO
L’UNDER 19 SUPERA AGEVOLMENTE IL CLT TERNI CON UN ROTONDO 12-0 E TERMINA IL GIRONE 
D’ANDATA AL QUARTO POSTO. STACCATO IL PASS PER LA COPPA ITALIA: NEL PRIMO TURNO SFIDA 
ALL’HISTORY ROMA 3Z. PAOLO D’ISIDORO: “IN POCHI SE LO SAREBBERO ASPETTATO”

Paolo D’Isidoro in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

UN 2021 MAGICO
Un’annata memorabile, 
indimenticabile. Il 2021 del Napoli 
resterà di diritto nella storia del 
club, ma anche di tutto il futsal 
italiano. Un campionato di A2 
conquistato vincendo tutte le gare 

disputate, la Coppa Italia alzata 
al cielo al termine di una finale 
praticamente perfetta. Poi lo sbarco 
nella massima serie, subito da 
protagonisti, nonostante un avvio 
complicato. Già, perché gli ultimi 

sei risultati utili consecutivi hanno 
consacrato i partenopei, regalando 
la qualificazione alla Final Eight con 
una giornata di anticipo. Il modo 
migliore per suggellare dodici mesi 
straordinari, da favola.  

LUIS TURMENA SALUTA IL VECCHIO ANNO E RILANCIA IN VISTA DEL FUTURO: “ABBIAMO VISSUTO 
MESI MERAVIGLIOSI, FRUTTO DI UN PROGETTO SERIO, MA IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE”. POI LA 
DICHIARAZIONE D’AMORE AL NAPOLI: “QUESTO CLUB MI HA FATTO RINASCERE”

L’esultanza di Luis Turmena dopo la rete nel derby con il Real San Giuseppe
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

Traguardo prestigioso - E pazienza che 
l’anno non sia chiuso con un successo. 
Il 3-3 nel derby spettacolo col San 
Giuseppe vale più di un sorriso: “È 
stata una splendida partita, con molte 
occasioni da entrambe le parti. Credo 
che il pareggio sia stato giusto”, l’analisi 
di Luis Turmena, autore del terzo gol 
flegreo. Il numero 17 si gode il pass per 
la Coppa Italia: “Significa molto, anche 
perché è il primo anno di A per questo 
club. Non tutti riescono a raggiungere 
un simile traguardo al debutto”. Con 
quattro vittorie e due pareggi nelle 
ultime sei giornate, la formazione 
di Basile ha spazzato via le critiche 
iniziali, dimostrando il proprio valore. 
“Il merito è di tutti: giocatori, mister, 
staff, presidente e tifosi. Il merito è 
del Napoli - sottolinea l’universale -. 
Poi, ovviamente, siamo noi a scendere 
in campo e a doverci prendere le 
responsabilità, ma credo che i risultati 
stiano premiando il duro lavoro portato 
avanti ogni giorno”.
Progetto - Il classe ’91 saluta 
con orgoglio il 2021: “Un anno 
meraviglioso, il frutto di un progetto 
serio, iniziato anni fa”. C’è tanto di 
Turmena nella scalata che ha portato 
la società in Serie A. Arrivato in B, 
Luis ha contributo alla causa azzurra 
a suon di gol, ed è ormai vicinissimo 
alle 100 marcature con la maglia del 
Napoli: “Sono soddisfatto, ma so che 
posso sempre migliorare. Questo club 
mi ha fatto rinascere”, la dichiarazione 
d’amore del giocatore, che rilancia in 
vista del 2022. “Il bello deve ancora 
venire”, parola di Turmena.
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Arrivato in estate dai cugini del Real 
Ciampino Academy, Gianluca Ferretti 
sta ben figurando all’interno del 
competitivo roster costruito dalla 
dirigenza del Ciampino Aniene. Non 
è ancora al livello dei senior, ma il 
giovane laterale, nella sua prima 
stagione in A, fino a questo momento 
può vantare un buon minutaggio e 
anche una rete siglata sul campo del 
Cormar Polistena.
Crescita - Testa bassa e tanto 
impegno, questo il mantra di 
Gianluca Ferretti. Al Ciampino Aniene 
il classe 2001 sta stupendo per la 
maturità e le innegabili doti tecniche, 
che lo rendono senza dubbio uno 
dei giovani più interessanti nel 
panorama nazionale: “Sono contento 
dello spazio che sto trovando nella 
mia prima stagione in Serie A - 
commenta Ferretti -, ma penso che 
si possa fare sempre di più. Ora il 
mio obiettivo è quello di cercare 
di eliminare, sia in allenamento 
che in partita, quei difetti che 
mi impediscono di ottenere un 
minutaggio ancora più alto”. Una 
stagione che servirà al numero 23 
per fare esperienza con la massima 
categoria nazionale: “Sono contento 
di far parte di questa squadra 

perché ogni giorno i compagni e il 
mister mi permettono di migliorare, 
insegnandomi cose nuove”.
Il campionato - Rinviata la gara 
con il Pesaro a causa di alcuni casi 
di positività all’interno del roster 
romano, il Ciampino Aniene resta 
in attesa di tornare alla normalità 
per sfruttare il prossimo mese privo 
di impegni ufficiali e preparare al 
meglio le ultime due gare del girone 
d’andata contro i campioni d’Italia in 
carica e l’Opificio 4.0 CMB, decisive 
per capire se potrà prendere parte 
alla Final Eight di Coppa Italia. “Il 
pareggio con il Petrarca, prima della 
sosta, ci ha dato sicuramente tanta 
fiducia. Siamo un gruppo unito, e 
questo spesso fa la differenza”, 
racconta il 2001, che poi si sofferma 
sulla classifica: “A inizio anno non mi 
sarei mai aspettato questi risultati - 
confessa -, ma ora, visto che abbiamo 
l’opportunità di accedere in coppa, 
faremo il possibile per coglierla”. Un 
traguardo complicato, ma alla portata 
del gruppo: “Credo che abbiamo 
il potenziale per fare bene anche 
nella seconda metà del campionato - 
conclude -, dipende solo da noi”. Tra 
presente e futuro, Gianluca Ferretti è 
pronto a prendersi la scena.

PRESENTE E FUTURO
GIANLUCA FERRETTI È ALLA SUA PRIMA STAGIONE IN SERIE A CON LA MAGLIA DEL CIAMPINO 
ANIENE. IL CLASSE 2001 STA MAN MANO CONQUISTANDO LA FIDUCIA DI IBAÑES, MA LA STRADA 
PER IL SUCCESSO È ANCORA LUNGA: “OGNI GIORNO IMPARO COSE NUOVE”

Gianluca Ferretti in azione
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

In tutte le sponsorizzazioni Adidas, 
deve essere riportato Il logo Adidas 
seguito dalla diciture “distributed 
by” e dal logo GTZ DISTRIBUTION. Le 
proporzioni fra i due loghi non 
possono essere modificate.

Per i documenti redatti da GTZ e le 
iniziative di comunicazione gestite 
dalla quest’ultima, è possibile 
utilizzare delle disposizioni 
alternative.

Non è consentito utilizzare altre 
forme conosciute del logo Adidas.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA SCOSSA CHE SERVIVA
JORGINHO BAGNA CON UNA DOPPIETTA IL SUO SECONDO ESORDIO CON LA MAGLIA DEL LIDO, 
CONTRIBUENDO IN MANIERA DETERMINANTE AL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE DELLA SQUADRA: 
“C’ERA DAVVERO BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE COSÌ. OLIMPUS? SARÀ UNA SFIDA SPECIALE”   

Il Lido è vivo. Più vivo che mai. 
Si è visto sul campo della L84, 
nell’ultima sfida del 2021. un vero e 
proprio trionfo per la formazione di 
Maurizio Grassi, che si è imposta con 
un roboante 8-3, centrando la prima 
vittoria stagionale. Un successo 
che vale l’aggancio al Polistena e 
restituisce serenità a un ambiente 
che stava pian piano perdendo 
entusiasmo. A riportare la giusta 
euforia ci ha pensato soprattutto 
Jorginho, che si è presentato con 
una doppietta nel giorno del suo 
nuovo esordio con la maglia lidense.
Sorriso ritrovato - “Serviva una 
prestazione così, soprattutto 
per cambiare l’atmosfera nello 
spogliatoio - sottolinea il fuoriclasse 
brasiliano -. Al mio arrivo ho trovato 
un gruppo triste, demoralizzato 
perché non arrivavano i tre punti. 
Sono molto contento sia per me 
che per la squadra”. Al Pala200 di 
Settimo Torinese si è rivisto il vero 
Lido: “L’approccio alla partita è 
stato determinante. Siamo entrati in 
campo con l’atteggiamento giusto e 
con tanta fame”.
Ritorno - Dopo i 33 centri realizzati 
nella stagione 2018-19 in Serie 
A2, con tanto di promozione e 
titolo di capocannoniere, il classe 
’89 ha bagnato il suo secondo 
debutto lidense con due gol molto 
importanti: “Ho scelto di tornare per 
affrontare questa stimolante sfida 
e mettermi in gioco un’altra volta”. 
Risollevare le sorti della squadra la 
missione principale: “Cercheremo 
di uscire da questa situazione e di 
recuperare posizioni al più presto. 
Non avrei voluto lasciare l’Olimpus, 
sia per l’ambiente che per come 
hanno trattato me e la mia famiglia 
- spiega -. Stavamo lottando per 
traguardi prestigiosi, quindi non è 
stato semplice andare via, ma sono 

felice di essere qui e adesso darò 
tutto per il Lido”. 
Volti nuovi - L’inizio del nuovo 
anno servirà a Maurizio Grassi 
per integrare nel gruppo gli ultimi 
innesti: oltre a Jorge e a Recasens, 
che ha segnato il primo gol in 
Serie A proprio contro la L84, nel 
mercato di riparazione, infatti, 
sono arrivati anche Tambani 

e Nardacchione, elementi che 
hanno le qualità giuste per aiutare 
il Lido nella corsa salvezza. 
“Voglio vedere sempre la squadra 
ammirata contro la L84 - conclude 
Jorginho -. Cosa mi aspetto dal 
2022? Lascio tutto nelle mani di 
Dio, ma farò del mio meglio per 
aiutare i compagni”. Ovviamente a 
suon di gol.

Jorginho, doppietta al suo secondo esordio con la maglia del Lido
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

il gluten free buono per tutti!

®

il gluten free buono per tutti!

®

L A B O R ATO R I O
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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

INIZIO COL BOTTO
GRANDE SPETTACOLO NELLA PRIMA GIORNATA 
DEL 2022. IL MANTOVA VUOLE SPAZZARE VIA LE 
INCERTEZZE DELLE ULTIME SFIDE, IL PISTOIA SPERA 
DI TORNARE A CORRERE. ACTIVE-BENEVENTO VALE 
LA VETTA, MELILLI A DIFESA DEL PRIMATO APPENA 
CONQUISTATO
Il 2021 si è chiuso con forti scossoni. Il secondo pareggio 
nelle ultime tre gare del Mantova; il Pistoia che ha interrotto 
la sua marcia a punteggio pieno, rallentato dal Modena; il 
Cosenza che ha perso la vetta, scavalcato dal Melilli, una 
delle tre formazioni ancora imbattute in Serie A2 (con il 
Saviatesta e il Pirossigeno). L’Active, rimasto forzatamente 
ai box, ha mantenuto il primato, ma ha visto assottigliarsi 
notevolmente il vantaggio, con il Benevento ora distante 
una sola lunghezza. I giochi per il titolo di campione 
d’inverno sono rimasti aperti in tutti i raggruppamenti, in 
attesa di una ripresa che si preannuncia subito spettacolare.

Girone A - Ripartenza col botto, già. Le prime quattro, 
infatti, si troveranno immediatamente di fronte. Bagalà 
fa visita al Fossano con la voglia di scrollarsi quel po’ di 
ruggine intravista nelle ultime apparizioni e di consolidare 
l’importante vantaggio in classifica. 360GG Futsal e Lecco 
faccia a faccia nell’altro big match di un raggruppamento 
che, purtroppo, ha salutato il Nervesa, passando a 13 
formazioni.
Girone B - Il Pistoia sembrava ormai in fuga e destinato a 
dominare il campionato. Il 4-4 col Cavezzo, unito al ritiro 
del Porto San Giorgio, ha, invece, stravolto tutto, portando il 
Mestre sul -1. Lami si aspetta una risposta di carattere, ma 
deve fare i conti con la difficile trasferta di Massa. Compito 
arduo anche per Mastrogiovanni, di scena in casa del 
Modena. La Samp riparte dalla gara interna col Prato. 
Girone C - Fuochi d’artificio anche qui. Ennesimo esame 
di maturità per l’Active, protagonista tra le mura del 
Benevento nello scontro che vale il primato. Il Cus testa le 
condizioni di una Lazio reduce da due k.o. consecutivi: in 

Molise non vogliono smettere di sognare, i biancocelesti 
puntano a rialzare la testa. Fortitudo-Ecocity è sfida stellare, 
ma, soprattutto, un incontro da non sbagliare: le due 
corazzate, infatti, non possono commettere altri errori.
Girone D - La capolista Melilli sarà impegnata sul campo di 
un’Orsa desolatamente penultima, ma pronta a recuperare 
mercoledì 5 la trasferta di Molfetta. In cerca di riscatto
il Cosenza, che attende le Aquile nel proprio fortino. Inizia 
in trasferta il 2022 del Regalbuto: per Reali c’è l’ostacolo 
Catanzaro.

GIRONE A / 11A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Academy Pescara-CUS Molise 2-3
Lucchesi, Patricelli; 2 Barichello, Moraes

Ecocity Genzano-Sporting Sala Consilina 2-2
Guedes, Lara; Brunelli, Leitao

Mirafin-Fortitudo Pomezia 5-4
2 Moreira, 2 Rengifo, Favale; 2 Lemos, Batata, Ramon

Roma-Nordovest 3-2
Guto, Mura, Santos; Di Eugenio, Luciano

Lazio-Benevento 2-4
2 T. Chilelli; 2 Stigliano, Galletto, Volonnino

Tombesi Ortona-Italpol 3-4
Bordignon, Romagnoli, Villaverde; 

2 Batella, Osni Garcia, Paulinho
riposa: Active Network

RECUPERO 10a GIORNATA
Benevento-Academy Pescara 9-7

4 Galletto, 2 Di Luccio, 2 Mejuto, Stigliano; 3 Iandolo, 2 
Zappacosta, Giampaolo, Lucchesi 

Active Network 25

Benevento 24

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

Fortitudo Pomezia 20

CUS Molise 20

Italpol 12

Roma 12

Sporting Sala Consilina 12

Nordovest 5

Mirafin 5

Tombesi Ortona 4

Academy Pescara 3

17 Davì (Active Network), 15 Lukaian (Ecocity 
Genzano), 10 Volonnino (Benevento), 10 Mejuto 

(Benevento), 10 Moreira (Mirafin)

 

Benevento-Active Network
CUS Molise-Lazio

Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano
Italpol-Mirafin

Nordovest-Tombesi Ortona
Sporting Sala Consilina-Academy Pescara

riposa: Roma

Aquile Molfetta-Bernalda 05/01
Arcobaleno Ispica-Polisportiva Futura 3-3

Corallo, Di Benedetto, Ficili; Caminero, Lucao, Modafferi
Bovalino-Città di Cosenza 3-3

2 Labate, Edson; Alex, Grandinetti, Poti
Giovinazzo-Catanzaro 3-3

2 Jander, Roselli; Spagnolo, Vinicinho, aut. Alves
Città di Melilli-Gear Siaz Piazza Armerina 5-2

2 Bocci, 2 Rizzo, Gianino; 2 Gallinica
Sicurlube Regalbuto-Atletico Cassano 3-2

2 Capuano, Vitale; 2 Alemao
riposa: Bulldog Capurso

Città di Melilli 24

Città di Cosenza 23

Giovinazzo 22

Sicurlube Regalbuto 21

Gear Siaz Piazza Armerina 15

Bovalino 12

Bulldog Capurso 11

Atletico Cassano 11

Aquile Molfetta 10

Catanzaro 9

Polisportiva Futura 9

Orsa Bernalda 8

Arcobaleno Ispica 4

13 Alves (Giovinazzo), 11 Jander (Giovinazzo), 10 
Gallinica (Gear Siaz), 10 Rizzo (Città di Melilli), 10 
Capuano (Regalbuto), 10 Roselli (Giovinazzo), 10 

Turek (Orsa Bernalda) 

 

Atletico Cassano-Arcobaleno Ispica
Bernalda-Città di Melilli

Catanzaro-Sicurlube Regalbuto
Gear Siaz Piazza Armerina-Bulldog Capurso

Città di Cosenza-Aquile Molfetta
Polisportiva Futura-Bovalino

riposa: Giovinazzo

GIRONE B / 11A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Sporting Altamarca-Città di Massa 1-2
Halimi; Quilez, Toni Jodas

Città di Mestre-Buldog Lucrezia 7-2
2 Leandrinho, Bellomo, Crescenzo, 
Kapa, Mazzon, Saul; Felder, Girardi

Vis Gubbio-Sampdoria Futsal 5-7
2 Bicaj, 2 Piovesan, Wagner; Fidersek, 
Foti, Gargantini, Salamone, Totoskovic, 

Vega, Vizonan
Futsal Pistoia-Modena Cavezzo 4-4
Berti, Donadoni, Galindo, Keko; Aieta, 

Dudù Costa, Pires, Ronaldo
Prato-Futsal Villorba 1-5

Piccioni; 2 Del Piero, Del Gaudio, 
Tenderini, Vailati

riposano: CUS Ancona e Fenice

Futsal Pistoia 25
Città di Mestre 24
Sampdoria Futsal 21
Modena Cavezzo 19
Città di Massa 18
Vis Gubbio 10
Futsal Villorba 10
Prato 10
Sporting Altamarca 7
Buldog Lucrezia 7
Fenice 7
CUS Ancona 3

 
16 Piovesan (Vis Gubbio), 14 

Bebetinho (Futsal Pistoia), 12 Mazzon 
(Città di Mestre), 12 Quilez (Città di 
Massa), 10 Girardi (Buldog Lucrezia)  

 
 

Futsal Villorba-Sporting Altamarca
Buldog Lucrezia-CUS Ancona

Modena Cavezzo-Città di Mestre
Città di Massa-Futsal Pistoia

Fenice-Vis Gubbio
Sampdoria Futsal-Prato

Lecco-Arzignano 2-0
Garcia Rubio, Joao Victor

Alto Vicentino-360GG Futsal 3-5
Bacoli, Da Veiga, Trovato; 3 Moura, 

Jesùs Murga, Quintairos
Aosta-Saints Pagnano 8-2

3 Calli, 3 Zatsuga, Fea, Paschoal; 
2 Schusterman

Mantova-Milano 3-3
2 Gabriel, Baroni; 2 Ferri, L. Peverini
Hellas Verona-Città di Sestu 2-0

Alba, Leleco
Monastir Kosmoto-Elledì Fossano 1-6

Nurchi; 2 Mantino, 2 Tato, 
Cerbone, Costamanha

riposa: Leonardo

Mantova 26
Lecco 21
360GG Futsal 20
Elledì Fossano 20
Hellas Verona 19
Saints Pagnano 17
Arzignano 16
Alto Vicentino 13
Leonardo 12
Aosta 11
Milano 8
Città di Sestu 5
Monastir Kosmoto 0

24 Titon (Mantova), 10 Hartingh 
(Lecco), 10 Zatsuga (Aosta), 9 

Baroni (Mantova), 9 Pedrinho (Alto 
Vicentino) 

 

Saints Pagnano-Leonardo
Arzignano-Aosta

360GG Futsal-Lecco
Elledì Fossano-Mantova

Milano-Hellas Verona
Alto Vicentino-Monastir Kosmoto

riposa: Città di Sestu

L’esultanza del Benevento, secondo a -1 dalla vetta
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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 C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ANNO DA INCORNICIARE
GLI ARANCIONERI SI STANNO DIMOSTRANDO UNA SOLIDA REALTÀ, MA LA STRADA È ANCORA 
LUNGA. MIRON: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI DEL PERCORSO CHE STIAMO FACENDO. LA MAGGIORE 
DIFFICOLTÀ PER MANTENERE IL PRIMO POSTO È LA PRESSIONE CHE QUESTO COMPORTA”

Il 2021 è stato senza 
dubbio un anno importante 
per l’Active Network, sia 
per quanto riguarda la 
passata stagione, in cui la 
squadra ha sfiorato la Serie 
A, sia per il campionato 
attuale, che vede i viterbesi 
momentaneamente 
primi in classifica. Infatti, 
con i venticinque punti 
conquistati in dieci gare, 
la formazione di Ceppi 
guarda tutti dall’alto verso 
il basso. “Siamo molto 
soddisfatti del percorso 
che stiamo facendo, penso 
sia il giusto premio per 
l’impegno e il lavoro svolto 
- esordisce Denis Miron 
-. Questa prima parte 
di stagione è stata dura 
perché il campionato è 
molto difficile, ci sono tante 
squadre ben organizzate 
e non c’è mai una partita 
semplice”.
A difesa del primato - 
Con la pausa natalizia, la 
squadra ha avuto modo 
di ricaricare le batterie, 
continuando, però, a 
lavorare per rimanere in 
forma. “In questo periodo 
di feste, il mister ci ha 
lasciato un po’ di tempo 
libero, ma abbiamo 
continuato ad allenarci 

e disputato qualche 
amichevole proprio per 
non perdere il ritmo gara 
e farci trovare pronti per 
la prima del nuovo anno”. 
Le inseguitrici non sono 
troppo distanti dalla vetta 
e per l’Active si prospetta 
una seconda parte di 
stagione complicata. 
“La classifica è corta 
perché, come già detto, il 
campionato è molto duro 
ed equilibrato. La maggiore 
difficoltà per mantenere il 
primo posto, secondo me, 
è la pressione che questo 
comporta. Per il resto 
sono fiducioso perché, 
se continuiamo a giocare 
come abbiamo fatto finora, 
sarà dura toglierci punti”, 
prosegue Miron, che poi 
conclude con un bilancio 
della sua personale 
avventura con questa 
maglia. “Mi sto trovando 
benissimo, credo che non 
avrei potuto scegliere un 
posto migliore. Dallo staff 
al mister, fino alla squadra, 
sono tutte persone che 
amano il proprio lavoro, 
lo fanno bene e mi stanno 
aiutando moltissimo. Mi 
ritengo fortunato a far 
parte di un ambiente del 
genere”.Denis Miron
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

SENZA LIMITI
IL CUS MOLISE HA CHIUSO IL 2021 AD ALTA QUOTA, GRAZIE ALL’AFFERMAZIONE CONTRO IL 
PESCARA. IL NUOVO ANNO SI APRIRÀ CON LA SFIDA ALLA LAZIO E LA TRASFERTA A VITERBO. 
SANGINARIO: “CAMMINO FINORA OTTIMO, DAREMO DEL FILO DA TORCERE A TUTTI”

Il successo ottenuto a Pescara 
nell’ultima gara del 2021 ha 
consentito al Circolo La Nebbia 
Cus Molise di rimanere a stretto 
contatto con le big del girone C, con 
all’orizzonte la possibile qualificazione 
alla Coppa Italia. Sono stati dodici 
mesi da applausi per la squadra di 
Marco Sanginario, che vuole essere 
protagonista anche nel 2022. Il nuovo 
anno si aprirà con la sfida interna alla 
Lazio e proseguirà con la trasferta di 
Viterbo contro l’Active Network, che 
è al momento in testa alla classifica. 
“A Pescara, sapevamo che sarebbe 
stata dura e così è stato. Abbiamo 
conquistato tre punti importantissimi 
- rimarca il tecnico -, la prima parte di 
stagione è stata per noi ampiamente 
positiva. Abbiamo portato a casa le 
partite che dovevamo vincere. Siamo 
riusciti a fare delle ottime prestazioni 
contro avversarie di alta classifica e la 
cosa ci riempie di orgoglio. Ora, però, 
continuiamo a lavorare”.
Alta quota - Il 2022 si aprirà con 
due esami molto complicati:“Quella 
con la Lazio e la successiva partita 
di Viterbo sono due gare di alta 
quota che affrontiamo avendo la 
mente sgombra da ogni pressione 
grazie ai punti che abbiamo messo 
in cassaforte - interviene il trainer -. 
Qualsiasi risultato sarà ben accetto, 
ma di sicuro noi scenderemo in campo 
sempre per ottenere il massimo. 
Conosciamo il grande valore di 
entrambe, pensiamo, però, a un match 

alla volta. La Lazio è una squadra 
esperta e compatta che sta facendo 
grandi cose dall’inizio dell’anno. 
Siamo consapevoli di dover fare 
una gara praticamente perfetta per 
portare a casa dei punti. Se i sentori 
sono quelli giusti, credo che faremo 
un’ottima prestazione”. 
Girone di ritorno - In un 
raggruppamento di ferro come questo 
non esistono gare dall’esito scontato. 
“È vero - continua Sanginario -, 
strada facendo abbiamo avuto modo 
di verificare che nessuna squadra 

parte battuta, si può vincere e perdere 
con tutti. Siamo consapevoli anche 
del fatto che il girone di ritorno è 
molto più difficile rispetto a quello di 
andata. Dalla nostra cercheremo di 
fare sempre il massimo, poi alla fine 
tireremo le somme”.
Under 19 - Traguardo storico per la 
formazione del Cln Cus Molise guidata 
da Antonio Di Stefano, che, grazie 
al successo in trasferta contro il 
Casavatore nell’ultima gara del girone 
di andata, ha centrato il  pass per la 
coppa Italia.

Il tecnico Marco Sanginario
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

2022 ON FIRE
VINCENZO TUCCILLO TRA BILANCI E AMBIZIONI: “GENZANO MERITA DEI TROFEI, GRAZIE A QUESTA 
CITTÀ ABBIAMO TUTTO. IL CLUB È CRESCIUTO TANTISSIMO A LIVELLO TECNICO, TATTICO E 
DIRIGENZIALE. VOGLIO CONQUISTARE LA SERIE A E LA COPPA ITALIA”

Il 2022 è alle porte ed 
è tempo di bilanci in 
casa Ecocity Genzano. In 
archivio 365 giorni pieni 
zeppi di emozioni: il cambio 
di denominazione, la 
nuova casa e, soprattutto, 
l’A2. Una società che ha 
scalato, nel giro di un paio 
d’anni, le gerarchie del 
futsal in maniera molto 
repentina, dal regionale 
alla seconda categoria 
nazionale. Il presidente 
Vincenzo Tuccillo traccia 
un resoconto decisamente 
positivo di un’esperienza 
incredibile. 
Amore a prima vista 
- Genzano ed Ecocity, 
è stato amore a prima 
vista. “Grazie a questa 
città abbiamo il campo, il 
tifo, i bambini: in pratica 
abbiamo tutto - spiega il 
numero uno dell’Ecocity 
-. Ci hanno raccolto 
letteralmente dalla strada, 
meritano assolutamente 
dei trofei che proveremo 
a conquistare lungo il 
nostro cammino. Colgo 
l’occasione per ringraziare 
il comune di Genzano per 
averci ospitato e aver fatto 
in modo che potessimo 
disputare una serie molto 
ambiziosa e affascinante 
come la A2”.
Cambio di passo - Il 2021 
ha portato in dote la 
A2 all’Ecocity, un passo 
di maturità per tutto 
l’ambiente. “È un’altra 
categoria, c’è un livello 
completamente diverso di 
organizzazione - continua 
Tuccillo -. In questo il club 

è cresciuto tantissimo, sia 
a livello tecnico-tattico 
sia dirigenziale, ma sono 
cresciuto tantissimo anche 
io e devo farlo ancora”. 
Promesse e obiettivi - 
“Nelle scorse stagioni 
non ho potuto festeggiare 
la vittoria della C1 a 
causa dello scoppio 
della pandemia, in A2 ci 
sono andato attraverso 
il ripescaggio, quindi 

spero di poter finalmente 
festeggiare un trionfo in 
campionato, anche la coppa 
è tra i miei sogni. Cosa 
voglio augurarmi dal nuovo 
anno? Proprio questo, la 
Serie A e la vittoria della 
Coppa Italia”.  
Nuovo anno - Il 2022 
dell’Ecocity Genzano si 
aprirà a Pomezia nel big 
match della penultima 
giornata d’andata. Dopo il 

2-2 con il Sala Consilina, la 
squadra di De Bella vuole 
ottenere punti per restare 
in scia dell’Active capolista 
e, soprattutto, ottenere 
il miglior piazzamento 
possibile per gli spareggi di 
Coppa Italia. Da verificare 
le condizioni di Cristiano 
Fusari, che non ha giocato 
con il Sala dopo la botta 
ricevuta a Campobasso 
contro il CUS Molise.

Il presidente Vincenzo Tuccillo si attende un anno ricco di successi
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PAROLA DI CAPITANO
DOPO LE DUE SCONFITTE CHE HANNO CHIUSO IL 2021 DELLA LAZIO, I BIANCOCELESTI DI MISTER 
CHILELLI SI PREPARANO A UN MESE DI GENNAIO DIFFICILE. JACOPO LUPI SUONA LA CARICA: “LA 
LAZIO C’È ED È IL MOMENTO DI DIMOSTRARLO A TUTTI”

La Lazio ha chiuso la prima parte di 
stagione con due sconfitte che hanno 
fatto perdere la vetta ai biancocelesti. 
Due stop arrivati al termine di match 
difficili, ma nei quali i ragazzi di 
Alessandro Chilelli sono sempre stati 
in partita.
Bilancio - Ad analizzare i primi mesi 
di campionato è il capitano, nonché 
miglior realizzatore biancoceleste del 
2021, Jacopo Lupi, giovane ma anche 
veterano della compagine capitolina: 
“Il bilancio di questa prima parte 
di stagione è abbastanza positivo, 
ma poteva esserlo ancora di più. 
Purtroppo nelle ultime settimana 
abbiamo accusato un calo che non ci 
ha permesso di mantenere la prima 
posizione della classifica fino alla 
sosta. Siamo una squadra molto 
giovane e dobbiamo imparare a 
gestire meglio determinate situazioni. 
In ogni caso, ad oggi, non posso che 
fare i complimenti alla squadra per 
quanto fatto vedere in campo”.
Subito big match - Dopo la pausa 
natalizia, la Lazio sarà impegnata 
nell’ennesimo big match. I 
biancocelesti, infatti, saranno ospiti 
del Cus Molise per un match dall’alto 
tasso di difficoltà: “Sarà una partita 
dura - prosegue Jacopo Lupi - perché 
sarà un altro scontro diretto in 
classifica. Il Molise può contare su 
ottime individualità e sicuramente 

non sarà facile tornare a casa 
con i tre punti. Noi, come sempre, 
entreremo in campo con l’unico 
obiettivo di giocare la nostra gara 
e aggiungere un altro tassello alla 
nostra crescita”. Guardando al ritorno 
in campo, il capitano biancoceleste 

aggiunge: “Per noi gennaio sarà 
un mese duro nel quale dovremo 
affrontare quattro sfide molto 
impegnative. Lavoreremo al massimo 
per farci trovare pronti perché la 
Lazio c’è ed è arrivato il momento 
che tutti se ne accorgano”.

Jacopo Lupi, capitano della Lazio
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

GRANDE ORGANIZZAZIONE
GLI ISTRUTTORI BIANCOCELESTI SIMONE ARONICA E ALESSIO MARAZZI TRACCIANO UN BILANCIO 
DELL’ANNO APPENA CONCLUSO E SI PROIETTANO NEL 2022, SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA DI 
AVERE ALLE SPALLE UN CLUB SERIO E SEMPRE MOLTO VICINO AI SUOI GIOVANI ATLETI

Un lunghissimo e particolare 2021 è da 
poco terminato in casa Accademia S.S. 
Lazio C5 e, come consuetudine, è tempo 
di tracciare il bilancio del lavoro svolto 
fino ad ora, sempre nel rispetto di quelle 
regole che, ormai, hanno cambiato il 
modo di fare sport. Regole e restrizioni 
che, però, non hanno condizionato 
in alcun modo la concentrazione 
che lo staff ha sempre riposto nei 
giovani aquilotti. A tirare le somme 
di quest’anno e a proiettarsi verso il 
2022 sono i due istruttori biancocelesti 
Simone Aronica e Alessio Marazzi.
Aronica - “Dobbiamo continuare 
il lavoro svolto dallo staff, perché 

proprio da questa sicurezza 
bisogna ripartire - spiega Simone 
Aronica - Per il nuovo anno bisogna 
proseguire sulla strada già tracciata, 
anche perché la società ci mette 
nelle migliori condizioni per 
operare, grazie a una impeccabile 
organizzazione e a una serie di 
strumenti di qualità. Tutti fattori che 
mi fanno guardare con fiducia al 
prossimo anno e che ci permettono 
di programmare nel migliore di modi 
il lavoro da portare avanti nel 2022”.
Marazzi - “Speriamo di esserci 
lasciati alle spalle i momenti 
bui e quelle strane sedute di 

allenamento. Il messaggio che mi 
sento di lanciare è che sia un anno 
utile per far crescere più sereni i 
nostri ragazzi. Stiamo facendo un 
lavoro importante di formazione e 
informazione, basandoci sulle loro 
qualità. Non posso che sottolineare 
l’importanza di avere una società 
organizzata e attenta alle esigenze 
dei suoi giovani. L’evoluzione del 
gruppo è molto importante e ho 
la fortuna di lavorare con ragazzi 
straordinari: giovani atleti pronti 
per dimostrare, con tanta voglia 
di lavorare e grande spirito di 
collaborazione”.

L’Accademia biancoceleste
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SETTORE GIOVANILE

VENTO IN POPPA
L’UNDER 19 POMETINA CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA AL TERZO POSTO E SI PREPARA ALL’ESORDIO 
IN COPPA ITALIA, MASCI: “LA SQUADRA HA FATTO UNO SCATTO IMPORTANTE, SOPRATTUTTO 
MENTALE. NON CI PONIAMO LIMITI, GETTIAMO LE BASI PER LA FORTITUDO CHE VERRÀ”

La vittoria per 7-5 dell’antivigilia di Natale 
nel derby cittadino contro la United 
Pomezia ha chiuso un girone di andata 
e un 2021 che per l’Under 19 nazionale 
della Fortitudo Pomezia ha rappresentato 
un vero e proprio spartiacque tra il 
passato, il presente e il futuro. Dopo 
l’ottavo di finale scudetto centrato nello 
scorso campionato, la squadra di mister 
Gabriele Masci sembra aver compiuto 
un salto di qualità importante, non 
quantificabile esclusivamente dal punto di 
vista dei risultati, ma anche e soprattutto 
in termini di consapevolezza. 
Masci - “La crescita parte principalmente 
dalla testa - esordisce Masci -, aspetto 
sul quale abbiamo lavorato tantissimo, 
ancora di più rispetto a quello tecnico. I 
ragazzi hanno fatto uno scatto importante, 
soprattutto dal punto di vista mentale, e 
ciò che si vede in partita la domenica ne è 
la logica conseguenza”. La Fortitudo finora 
è stata capace di vincere nove volte su 
undici, avendo perso soltanto il 31 ottobre 

contro la capolista Roma (1-3) alla terza 
giornata e pareggiato per 3-3 alla sesta 
(era il 14 novembre) con l’altra corazzata 
del raggruppamento, la Cioli. I pometini 
incontreranno di nuovo gli ariccini in 
Coppa Italia il 6 gennaio prossimo: la 
qualificazione alla corsa alla coccarda 
tricolore è arrivata grazie al terzo posto 
al termine del girone d’andata, ad appena 
tre lunghezze dalla vetta: “Non ci poniamo 
limiti né in coppa né in campionato, sono 
convinto che, continuando su questa 
strada, arriveremo davvero in alto - 
sottolinea il tecnico -. Ci lasciamo alle 
spalle un anno solare importante, con la 
consapevolezza che quello che ci attende 
potrà esserlo ancora di più. Abbiamo 
disputato un intero girone di andata senza 
giocatori che per noi sono fondamentali, 
come ad esempio Rumori e Bondila, 
eppure siamo lì a giocarcela per il primo 
posto. Nel ritorno proveremo a cancellare 
questo gap che ancora ci separa dalla 
Roma”. 

Basi solide - Il futuro prossimo, però, 
non passa esclusivamente dai risultati 
maturati sul campo. “Stiamo lavorando 
bene a 360 gradi, diversi elementi del 
nostro gruppo hanno già avuto modo di 
esordire in prima squadra, così come, 
contestualmente, hanno fatto altrettanti 
2005 con noi - chiosa Masci -. Tutto ciò 
vuole dire che stiamo gettando basi solide 
per la Fortitudo Pomezia che verrà”.

Il tecnico dell’Under 19 Nazionale Gabriele Masci
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OCCASIONE PER IL BIS
IL DEBUTTO DI MASSIMILIANO MANNINO SULLA PANCHINA DELL’ITALPOL È STATO VINCENTE, CON I 
BIANCOBLÙ CAPACI DI ESPUGNARE ORTONA DI MISURA. DOPO LA SOSTA, AL PALAOLGIATA, ARRIVA 
LA MIRAFIN. IL TECNICO: “DIAMO CONTINUITÀ AI RISULTATI”

Due vittorie consecutive, quest’anno, 
l’Italpol non le ha mai ottenute, e 
solo in due occasioni è riuscita a 
mettere insieme due risultati utili 
di fila. Un dato che racconta al 
meglio le difficoltà incontrate dal 
team dell’istituto di vigilanza nella 
prima parte di stagione, sfociate poi 
nell’esonero di Ranieri. L’esordio 
di Massimiliano Mannino ha fatto 
registrare subito un cambio di passo: 
con la Mirafin, nella prima sfida del 
2022, il tecnico proverà a centrare il 
secondo acuto di fila.
Impatto - Chiamato per dare una 
svolta alla piega negativa che 
stava prendendo la stagione della 
squadra, Mannino è riuscito subito a 
trasferire nella mente dei giocatori 
il suo modo di pensare: “Non è 
facile prendere una squadra in 
corsa, non c’è tempo per lavorare e 
inserire i propri concetti - spiega -. 
Ho sempre visto l’Italpol da fuori e 
pensavo che fosse una società seria 
e organizzata, non mi sbagliavo. Ho 
un modo di allenare diverso, e loro 
hanno accettato volentieri”. Uno degli 
aspetti su cui il mister dovrà lavorare 
maggiormente sarà il rapporto con 
i cartellini: “La cattiveria agonistica 
serve, ma senza esagerare. Non si 
può giocare sempre con il peso dei 
falli o senza alcuni elementi per 
via delle espulsioni, per di più in 
assenza di un’U19 da cui attingere”. 

Il primo ostacolo dell’Italpol targato 
Mannino è stato la Tombesi: esame 
superato, pur con qualche sbavatura. 
“Siamo stati bravi e fortunati a 
vincere in trasferta, di misura, su un 
campo piccolo. Questi punti ci hanno 
consentito di lavorare con maggiore 
tranquillità durante la sosta”.
La seconda - La penultima gara 
del girone d’andata coinciderà 
con la seconda di Mannino sulla 
panchina biancoblù. L’ospite di turno, 
al PalaOlgiata - dove l’Italpol ha 
conquistato solo 5 punti in altrettante 
gare - sarà la Mirafin, galvanizzata 
dall’ultimo periodo del 2021: “Vengono 

da due risultati importanti e avranno 
un grande entusiasmo - avverte -, 
troveranno in noi la stessa voglia. 
Non dobbiamo sottovalutare nessuno, 
ma pensare solo a dare continuità ai 
risultati. Ai ragazzi ho detto di gestire 
la pressione e di non avere paura, 
questa è l’occasione di centrare la 
seconda vittoria di fila, ma solo con 
un’eventuale terza potremo pensare 
di fare qualcosa”. Il finale di stagione 
servirà al tecnico per gettare le basi in 
vista del futuro: “Porsi degli obiettivi 
ora è inutile - chiosa -, vorrei solo 
costruire un’impostazione per partire 
col piede giusto il prossimo anno”.

Il neo tecnico Massimiliano Mannino
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Nordovest

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BLU ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @ASDNORDOVEST - IG @ASDNORDOVEST

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UN NUOVO INIZIO
LA GARA CON LA ROMA, NONOSTANTE LA SCONFITTA INCASSATA DALLA NORDOVEST, PUÒ 
RAPPRESENTARE UN MOMENTO DI SVOLTA NELLA STAGIONE ROSSOBLÙ E IN QUELLA DI MATTEO 
LUCIANO, CHE HA TROVA IL PRIMO GOL ANNUALE: “CON LA TOMBESI IN PALIO PUNTI DECISIVI”

La Nordovest avrebbe trascorso in 
modo migliore la sosta natalizia se 
fosse riuscita a conquistare punti 
contro la Roma, ma, per l’ennesima 
volta, la compagine rossoblù è 
uscita sconfitta di misura per via 
di una rete a pochi secondi dalla 
sirena. Una beffa che, in ogni caso, 
cambia poco le sorti della classifica, 
che al momento vede i ragazzi 
allenati da Alessandro Vettori in 
zona playout con un ritardo di ben 
sette lunghezze dal primo posto 
valido per la salvezza diretta.
Il momento - Il pari con l’Italpol 
aveva scacciato, in minima parte, 
i fantasmi della Nordovest, reduce 
prima di quell’incontro da uno 
spaventoso ruolino di sei sconfitte 
consecutive. La Roma, o meglio la 
rete di Guto a un passo dalla sirena, 
ha fatto ricadere nel baratro Emer 
e compagni: “Ci saranno sempre 
periodi buoni e altri meno buoni, a 
volte disastrosi, ma la differenza 
la fa chi sa affrontarli nella giusta 

maniera, al di là del risultato”, 
analizza Matteo Luciano, che contro 
i giallorossi ha messo a segno il suo 
primo timbro stagionale: “Spero che 
il mister abbiamo visto qualcosa 
di buono nella mia prestazione e 
che questo mi porterà ad avere un 
minutaggio più ampio nelle prossime 
partite - l’augurio dell’ex Olimpus -. Mi 
sto impegnando molto a capire quello 
che il tecnico vuole da me”.
Tombesi - Il penultimo turno 
del girone d’andata metterà la 
Nordovest di fronte alla Tombesi 
Ortona in un vero e proprio scontro 
diretto per la salvezza. Con più 
di metà campionato da giocare, 
infatti, si tratta già di una partita 
fondamentale: “I punti sono tutti 
decisivi, a maggior ragione quelli 
in palio in scontri diretti”, la chiosa 
di Matteo Luciano: “La stiamo 
preparando al meglio, ma che sia la 
Tombesi o un altro avversario non fa 
differenza”. Per provare a tornare al 
successo dopo quasi tre mesi. Matteo Luciano
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

IL PUNTO • SERIE B

ANDAMENTO LENTO
L’AP NON SI RISCATTA, MA GUADAGNA LO STESSO 
UN PUNTO SU DOMITIA E VELLETRI, SCONFITTE 
DA CIOLI E FORTE. SPORTING HORNETS CAMPIONE 
D’INVERNO E SEMPRE A +3 SULL’ANZIO, UNITED 
POMEZIA E 3Z DA PODIO
Il turno conclusivo del 2021 della Serie B si rivela 
un concentrato di emozioni e sorprese: la decima 
tappa di regular season, penultima di un girone 
d’andata spettacolare, definisce ulteriormente 
le classifiche, anche e soprattutto in chiave 
qualificazione alla Coppa Italia di categoria.
Girone E - Lo Sporting Hornets si laurea campione 
d’inverno con una giornata d’anticipo: la doppietta 
di Rocchi e il timbro di Ramazio determinano il 

3-2 dei capitolini al Real Terracina, che vale la 
conservazione del +3 su un Città di Anzio corsaro 
4-3 sul campo della United Aprilia Test. United 
Pomezia e History Roma 3Z volano a braccetto in 
terza posizione: il risultato chiave per il sorpasso 
in tandem è il 6-5 del roster di Caporaletti nel 
fortino del Real Fabrica, scalzato dal podio, mentre i 
gialloblù fanno bottino pieno in Sardegna, regolando 
9-4 la Domus Chia. Salta Futsal Ternana-Atlante 
Grosseto, con gli ospiti che non si presentano 
in Umbria a causa di alcuni casi di positività 
al coronavirus: il Giudice Sportivo dispone la 
ripetizione della gara in oggetto, programmata per 
mercoledì 12 gennaio. 
Girone F - Andamento lento ai piani altissimi del 
girone F: l’AP non riesce a riscattare il passo falso 

del turno precedente e non va oltre il 3-3 interno 
con l’Alma Salerno, ma guadagna comunque un 
punto sulle dirette inseguitrici. Già, perchè sia la 
Junior Domitia sia il Velletri cadono tra le mura 
amiche e scivolano a -4 dalla vetta: il team del 
presidente Lauritano va k.o. 5-3 per mano della 
Cioli Ariccia, mentre i castellani cedono il passo 
4-3 alla Forte Colleferro, ora a due lunghezze dal 
podio. L’AMB Frosinone chiude in bellezza l’anno 
solare col 5-2 esterno ai Leoni Acerra, bene anche 
un Real Ciampino Academy che doppia sul 4-2 al 
PalaTarquini la Trilem. Chiude il quadro il 3-3 dello 
scontro salvezza tra il fanalino di coda Real Dem e 
lo Spartak Caserta, che affianca a quota 7 proprio il 
sodalizio di Casavatore.

Lo Sporting Hornets campione d’inverno

10A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

AP-Alma Salerno 3-3
2 Scheleski, Russo; Cerrone, Madonna

Junior Domitia-Cioli Ariccia 3-5
Esposito, Palumbo, Rennella; 2 Kaci, Kola, Trincia

Leoni Acerra-AMB Frosinone 2-5
2 Campano; 2 Secilla, Collepardo, Luciani, Savelloni
Real Ciampino Academy-Trilem Casavatore 4-2
Baiocco, Cristofari, Dominici, Lemma; Ruggiero, Russo

Real Dem-Spartak Caserta 3-3
Di Muzio, Rucco, Zaffiri; Giordano, Napoletano, Negro

Velletri-Forte Colleferro 3-4
2 Fiorini, Saccaro; 2 L. Forte, Mendes, Valenzi

AP 25

Junior Domitia 21

Velletri 21

Forte Colleferro 19

AMB Frosinone 16

Cioli Ariccia 15

Real Ciampino Academy 15

Alma Salerno 13

Leoni Acerra 9

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

22 Rennella (Junior Domitia), 15 Collepardo (AMB 
Frosinone), 14 Scheleski (AP), 12 De Crescenzo 

(AP), 11 Proja (Velletri), 10 Caetano (AP), 
10 Frosolone (AP) 

 

Alma Salerno-Leoni Acerra
AMB Frosinone-Velletri

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy
Forte Colleferro-Junior Domitia

Spartak Caserta-AP
Trilem Casavatore-Real Dem 

 

Domus Chia-History Roma 3Z 4-9
2 Leclercq, Granella, Piddiu; 3 Giubilei, 2 Messina, 

Faziani, Hamazawa, Ruffini, Zaccardi
Futsal Ternana-Atlante Grosseto 12/01

Real Fabrica-United Pomezia 5-6
3 Martinozzi, Santomassimo, Stefanoni; 
3 De Cicco, Armenia, De Simoni, Ferreira
Sporting Hornets-Real Terracina 3-2

2 Rocchi, Ramazio; Frainetti
United Aprilia Test-Città di Anzio 3-4

Miele, Raubo, Viglietta; 2 Razza, Pistidda, Rago
riposa: Eur Massimo 

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 18

United Pomezia 15

History Roma 3Z 15

Real Fabrica 13

Futsal Ternana 12

Eur Massimo 11

Atlante Grosseto 11

Real Terracina 11

United Aprilia Test 4

Domus Chia 3

15 Santomassimo (Real Fabrica), 13 De Cicco 
(United Pomezia), 12 Martinozzi (Real Fabrica), 

12 Cerchiari (Eur Massimo), 11 Carlettino (3Z), 11 
Giubilei (3Z), 11 Yamada (Real Terracina) 

 

Atlante Grosseto-Domus Chia
Città di Anzio-Futsal Ternana

Real Terracina-United Aprilia Test
United Pomezia-Sporting Hornets

History Roma 3Z-Eur Massimo
riposa: Real Fabrica
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NUOVO CAPITOLO
LA CIOLI ARICCIA HA CHIUSO AL MEGLIO L’ANNO SOLARE, STRAPPANDO TRE PUNTI SUL CAMPO 
DELLA JUNIOR DOMITIA, SECONDA FORZA DEL TORNEO. IL PRIMO IMPEGNO DEL 2022 SARÀ IN 
CASA COL REAL CIAMPINO, DUARTE CI CREDE: “I PLAYOFF SONO ALLA NOSTRA PORTATA”

Con una rosa rinnovata dal mercato 
e un successo fondamentale sia 
per la classifica che per il morale, 
la Cioli attraversa la pausa natalizia 
col sorriso in volto. L’affermazione 
in Campania con la Junior Domitia, 
infatti, ha dato un chiaro segnale alle 
avversarie nel girone F: la formazione 
castellana è viva e non ha nessuna 
intenzione di mollare la presa 
sull’obiettivo playoff.
Giro di boa - Il primo match al rientro 
dalla sosta - il 15 gennaio - varrà 
per l’ultima giornata del girone 
d’andata. Un’annata di alti e bassi 
per i colori amarantocelesti, partita 
con la scomoda penalità di tre punti 
e proseguita tra risultati altalenanti 
e disfatte inaspettate, con qualche 
exploit, come quello sul campo della 
Junior Domitia, a ricordare a Rosinha 
il reale valore della sua rosa. “Sono 
contento per quello che ha fatto la 
squadra fino a questo momento - 
afferma Vinicius Ricardo Duarte -, 
siamo un gruppo nuovo ma unito. 

Sicuramente ci sono molti aspetti da 
migliorare, ma abbiamo dimostrato di 
essere una compagine che lotta e che 
può competere per le zone nobili”. Gli 
attuali 15 punti in graduatoria vedono 
Duarte e compagni fuori dalle posizioni 
che valgono l’accesso ai playoff, il vero, 
grande obiettivo stagionale: “La nostra 
è una classifica bugiarda - spiega il 
classe 1992 -, meriteremmo di stare 
molto più in alto, lo abbiamo già 
dimostrato”. Con sette centri all’attivo, 
Duarte è il secondo miglior marcatore 
dei suoi, a due lunghezze da Kaci: 
“Non sono mai soddisfatto - prosegue 
-. Penso che si possa sempre fare di 
più, ogni giorno deve essere migliore 
del precedente, quindi, il mio obiettivo 
per la seconda parte della stagione 
sarà quello di migliorare a livello 
personale”.
La rosa - Gli arrivi di Potrich e Barroso 
hanno impreziosito il già importante 
roster ariccino. “La nostra è una 
squadra molto forte - osserva Duarte 
-. Abbiamo giocatori di livello in ogni 

ruolo e, tutti insieme, componiamo un 
gran gruppo”. Poche mosse ma precise 
per una Cioli che si appresta a vivere 
il girone di ritorno da protagonista, 
con un unico grande obiettivo da 
raggiungere, centrare la post season: 
“Dal mercato la società è riuscita a 
prendere tutto ciò che ci mancava. Con 
questi ultimi arrivi siamo al completo 
- chiosa l’italo brasiliano -. Siamo 
ancora in corsa per qualsiasi obiettivo”. 
La stagione della Cioli è entrata in un 
nuovo capitolo.

Vinicius Ricardo Duarte, 7 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ORA SI FA SUL SERIO
L’U19 DELLA CIOLI ARICCIA CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA DA IMBATTUTA, AL SECONDO POSTO: 
IL GIORNO DELL’EPIFANIA OSPITERÀ LA FORTITUDO POMEZIA, AL PALAKILGOUR, PER IL PRIMO 
TURNO DI COPPA ITALIA. ALESSANDRO IACOBUCCI: “VOGLIAMO RIPAGARE LA SOCIETÀ”

Chiusa la prima parte di stagione con 
il secondo posto nel girone M alle 
spalle della Roma, la Cioli Ariccia 
si appresta ad affrontare i turni 
preliminari di Coppa Italia. Il 6 gennaio 
Iacobucci e compagni se la vedranno 
con la Fortitudo Pomezia, mentre i 
giallorossi affronteranno il Frosinone: 
le due formazioni in grado di superare 
il primo step daranno vita alla 
“finalina” del girone, in programma il 
9 gennaio, che decreterà la squadra 
che affronterà la vincitrice del girone 
N per un posto in Final Eight. Un 
cammino indubbiamente complicato, 
ma che vale la pena percorrere.
Il cammino - Nove vittorie, due 
pareggi e nessuna sconfitta, con oltre 
60 reti all’attivo e solo 20 subite. 
Numeri importanti che certificano il 
valore del percorso che l’Under 19 
della Cioli sta portando avanti: “Il 
nostro primo obiettivo stagionale era 
quello di rientrare nei primi quattro 
posti alla fine del girone d’andata e ci 
siamo riusciti - afferma Alessandro 

Iacobucci -. Abbiamo disputato un 
buon campionato, senza una sconfitta, 
ma siamo comunque consapevoli 
di dover ancora crescere molto, sia 
sul lato tecnico che mentale”. Per 
Iacobucci, finora, cinque realizzazioni, 
che lo issano al quarto posto nella 
classifica dei migliori marcatori 
castellani: “Pur conscio di aver ampi 
margini di miglioramento - analizza 
-, mi reputo contento delle mie 
prestazioni ma, soprattutto, di quelle 
di squadra”.
La coppa - Adesso, però, non 
c’è più tempo da perdere: quella 
qualificazione tanto voluta va onorata 
al meglio in campo. Iacobucci e 
compagni faranno il proprio esordio 
il 6 gennaio, al PalaKilgour di Ariccia, 
contro la Fortitudo Pomezia, unica 
squadra, oltre la Roma, contro cui la 
Cioli non è riuscita a vincere in regular 
season: “Sarà una gara complessa”, 
ammette l’amarantoceleste, che poi 
conclude: “Siamo fiduciosi. Non ci 
nascondiamo, dall’inizio dell’anno 

ambiamo a vincere qualcosa perché 
la società ha puntato tanto su di noi e 
non vogliamo deluderla”. Ora si fa sul 
serio.

Alessandro Iacobucci in azione
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VISTA FINAL FOUR 
RIBALTONE ALL’ULTIMA D’ANDATA: SANTA GEMMA 
K.O. COL CIAMPINO, CASTEL FONTANA CAMPIONE 
D’INVERNO. SALTA LAURENTINO-LA PISANA, 
NIENTE SORPASSO PER LA FUTSAL ACADEMY. IL 5 
E 6 GENNAIO TUTTI A TECCHIENA PER LA COPPA 
LAZIO
Girone A - Il campione d’inverno del 
raggruppamento A della C1 è il Real Castel 
Fontana: i marinesi domano 5-4 la Vigor Perconti 
e sorpassano all’ultima curva del girone 
d’andata il Santa Gemma, sconfitto 7-6 dopo 
40’ entusiasmanti dall’Atletico Ciampino, ora 
a -3 dalla vetta e sempre più nel vivo della 
corsa alla promozione diretta. La Technology si 
tiene il quarto slot della graduatoria in virtù del 
3-2 esterno al Genzano: i veliterni rispondono 
all’Albano, che cancella gli ultimi due stop e 
regola 11-4 la Roma Futsal. Complice il rinvio di 
Gap-Academy SM Ferentino, dal plotone di centro 
classifica emerge il Città di Zagarolo, in grado di 
issarsi al sesto posto grazie al 5-3 sul campo del 
Città di Fondi. Saluta il 2021 con un sorriso anche 
l’Uni Pomezia: rotondo il 3-0 al Città di Pontinia 
dei rossoblù, che raccolgono tre punti molto 
pesanti nelle dinamiche salvezza. Nella prima del 
nuovo anno, il Castel Fontana riceve il Ferentino, 
Santa Gemma a caccia di riscatto col Pontinia, 
Ciampino ingaggiato al Genzano. 

Girone B - La Futsal Academy non riesce 
a cogliere l’occasione dettata dal rinvio 
dello scontro al vertice tra Laurentino e La 
Pisana: i portuali di Tangini cadono 3-1 tra le 
mura amiche per mano dell’Atletico Grande 
Impero e rimangono sul gradino più basso 
del podio. Un podio dal quale dista adesso 
solamente tre lunghezze il Torrino: la squadra 
di Corsaletti doma 5-2 il Valentia e scavalca 
momentaneamente la Spes Poggio Fidoni, ai box 
per il rinvio del match interno col TC Parioli. Il 
CCCP si impone 4-3 sul Real Fiumicino e resta 
agganciato al treno che porta alle zone nobili 
del girone B, volando a +5 sugli avversari di 
giornata, regalo di Natale anticipato per Atletico 

Tormarancia e Aranova, che trovano sotto l’albero 
un successo chiave nella lotta per mantenere la 
C1: Parrini e soci passano 10-3 sul campo del 
Valcanneto, agganciato a quota 11 proprio dagli 
uomini di Fasciano, a segno 2-1 sul Levante 
Roma. Il 2022 inizia col botto: i clou della prima 
di ritorno sono Poggio Fidoni-Laurentino e 
Torrino-La Pisana, per la Futsal Academy c’è il 
Tormarancia.
Final Four - Prima di tornare a concentrarsi 
sulla regular season, fari puntati su Tecchiena, 
palcoscenico della Final Four: mercoledì 5 le 
due semifinali Futsal Academy-Atletico Ciampino 
(ore 15.30) e Poggio Fidoni-Torrino (ore 19), le 
vincenti si giocheranno il trofeo nella finale del 6, 

13A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Aranova-Levante Roma 2-1
2 Gianni; Ciamei

CCCP-Real Fiumicino 4-3
Andreucci, Ciarniello, Dori, Salvemini; 

2 Pascariello, Bonanno
Futsal Academy-Atletico Grande Impero 1-3

La Valle; Di Rollo, Giorgi, Ricciarini
Laurentino Futsal Academy-La Pisana rinv.

Valcanneto-Atletico Tormarancia 3-10
2 Proietti, Luzi; 4 Forlani, 3 Costantini, Falasca, Lauri

Spes Poggio Fidoni-TC Parioli rinv.
Torrino-Valentia 5-2

2 Lazzeri, Preto, Rossini, Russo; 2 L. Visonà

Laurentino Futsal Academy 29

La Pisana 28

Futsal Academy 27

Torrino 24

Spes Poggio Fidoni 23

Atletico Grande Impero 22

CCCP 1987 21

Real Fiumicino 16

Valentia 14

Atletico Tormarancia 12

Aranova 11

Valcanneto 11

TC Parioli 9

Levante Roma 2

19 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 15 Biraschi 
(Torrino), 14 Albani (Atletico Tormarancia), 12 Cucè (La 

Pisana), 11 Andreucci (CCCP 1987), 10 Leone (Futsal 
Academy), 10 Lazzeri (Torrino), 10 Graziani (Spes Poggio 

Fidoni), 10 Frangipane (TC Parioli) 

 

Spes Poggio Fidoni-Laurentino Futsal Academy
Futsal Academy-Atletico Tormarancia

Valcanneto-Levante Roma
TC Parioli-Atletico Grande Impero

Aranova-Real Fiumicino
Torrino-La Pisana

CCCP-Valentia

Albano-Roma Futsal 11-4
4 Bernoni, 3 Essien, Fratini, Silvestri, Tudini, Vona; 

2 Di Giacomo, 2 Mulattieri
Città di Fondi-Città di Zagarolo 3-5

Cullhaj, Vaticone, Zitouni; 2 Cicerchia, 2 Roca, Lo Muto
Gap-Academy SM Ferentino rinv.

Genzano-Technology 2-3
Ferruzzi, Marcucci; Bernoni, Cammarota, Sergola

PGS Santa Gemma-Atletico Ciampino 6-7
2 Orsini, Cibelli, Merli, Pietrantozzi, Rosini; 3 Iacobelli, 

2 Ruzzier, Chiomenti, Parisi
Real Castel Fontana-Vigor Perconti 5-4

2 Guancioli, Cavallo, Hanout, Liberati; Bascià, 
Ciavarro, Hassenin, Zilli

Uni Pomezia-Città di Pontinia 3-0
G. Cervellera, Guadagnini, Luongo

Real Castel Fontana 33

PGS Santa Gemma 31

Atletico Ciampino 30

Technology 25

Albano 24

Città di Zagarolo 20

Gap 19

Academy SM Ferentino 18

Vigor Perconti 17

Genzano 17

Uni Pomezia 12

Città di Pontinia 7

Roma Futsal 4

Città di Fondi 3

27 Toschei (Gap), 22 Merli (PGS Santa Gemma), 
18 Di Giacomo (Roma Futsal), 18 Cicerchia (Città di 

Zagarolo), 15 Bernoni (Albano), 15 Cibelli (PGS Santa 
Gemma), 14 Hanout (Real Castel Fontana) 

 

Uni Pomezia-Città di Zagarolo
Genzano-Atletico Ciampino

Gap-Technology
Albano-Città di Fondi

Roma Futsal-Vigor Perconti
PGS Santa Gemma-Città di Pontinia

Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino



RISTRUTTURAZIONE

ECOBONUS 110%

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI TERMICI

CON POMPA DI CALORE 

VIA FRANCESCO GIACOMO TRICOMI, 30

00166 ROMA

TEL. 06 97 84 05 59 - CELL. 389 82 65 159

ARTSECRAFTSSRLS1@GMAIL.COM



0 4 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
26

FUTSAL ACADEMY 
SPECIALE FINAL FOUR C1

LA FUTSAL ACADEMY NON VUOLE SMETTERE DI SOGNARE, SIMONE TANGINI: “SIAMO ENTUSIASTI 
PER CIÒ CHE STIAMO FACENDO, MA NON DOBBIAMO FERMARCI, IL BELLO ARRIVA PROPRIO ADESSO. 
ATLETICO CIAMPINO? SARÀ UNA SEMIFINALE MOLTO COMPLICATA” 

Dopo la sosta natalizia si prospetta un 
inizio anno emozionante per la Futsal 
Academy. La squadra allenata da 
Simone Tangini, infatti, sarà una delle 
protagoniste della Final Four di Coppa 
Lazio, in programma a Tecchiena il 
5 e il 6 gennaio. Il primo ostacolo da 
superare sarà l’Atletico Ciampino, nel 
remake degli ottavi di finale.
Oltre le aspettative - In questi mesi 
la Futsal Academy ha ottenuto grandi 
risultati, superando anche le più 
rosee previsioni, come ha sottolineato 
mister Simone Tangini: “Siamo 
entusiasti per ciò che stiamo facendo 
- esordisce l’allenatore-. Credo che 
nessuno si aspettasse un avvio del 
genere: alla prima stagione in Serie 
C1 ci ritroviamo al terzo posto in 
classifica dopo il girone di andata, 
mentre in coppa siamo arrivati alla 
Final Four. Siamo andati ben oltre le 
aspettative e di questo sono davvero 
contento, ma non dobbiamo fermarci, 
il bello arriva proprio adesso”.
Poker vincente - Nei quarti di finale di 
coppa la Futsal Academy ha affrontato 
e superato il Genzano C5: “Nonostante 

il loro piazzamento nel gruppo A, 
ritengo che siano una buona squadra. 
La partita è stata più equilibrata di 
quanto non dica effettivamente il 
risultato finale. La nostra fortuna - 
spiega Tangini - è stata sicuramente 
quella di avere la possibilità di 
giocare in casa, e questo ci ha aiutato, 
ma il 4-1 dimostra anche che il 
successo dei miei ragazzi è stato più 
che meritato. Non è stata una gara 
semplice, ripeto, ma la mia squadra 
ha giocato molto bene, legittimando il 
passaggio del turno”.
Ostacolo Ciampino - La testa è già 
alla semifinale contro il Ciampino: 
“Conosco l’Atletico, li abbiamo 
già affrontati in coppa e abbiamo 
pareggiato in casa nostra, vincendo 
poi ai rigori - ricorda Tangini -. 
Hanno un allenatore molto bravo e 
una squadra organizzata e piena di 
giocatori all’altezza della categoria 
in cui milita il club. Sicuramente 
sarà una sfida molto complicata, 
ma cercheremo di fare del nostro 
meglio, portando il dovuto rispetto 
all’avversario che avremo di fronte”.

OLTRE LE ASPETTATIVE

A disposizione: Cerrotta, Notarnicola, De 
Amicis, Lipparelli, Moretti, Todaro, La Valle 
Allenatore: Simone Tangini 
In dubbio: Borriello, Di Leva, Poggi, 
Cacace 
Indisponibili: Fattori, Tiberi

LEONE

NISTOR

FERRACCIOLI

TRAPPOLINI

GLORIA

Il tecnico Simone Tangini
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TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

L’Atletico Ciampino si gode l’accesso 
alla prima Final Four della sua storia, 
che si disputerà a Tecchiena il 5 e e 6 
gennaio: in semifinale gli aeroportuali 
affronteranno la Futsal Academy, già 
incontrata negli ottavi di finale.
Road to Tecchiena - Il calendario 
dell’Atletico nel mese di dicembre 
si è dimostrato pieno di insidie, ma 
i ragazzi di Guiducci hanno tirato 
fuori il carattere, dimostrando con 
prestazioni maiuscole tutto il proprio 
valore: “Siamo arrivati a questa 
Final Four passando per due turni di 
qualificazione davvero molto molto 
complicati - spiega mister Simone 
Guiducci -. Prima la lunga trasferta 
infrasettimanale a Civitavecchia in 
casa della Futsal Academy (sconfitta 
ai rigori ma successivo ripescaggio 
come migliore ottava, ndr), poi 
abbiamo dovuto affrontare il quarto di 
finale in casa del Real Castel Fontana, 
un campo sul quale è difficilissimo 
fare risultato. Sono state due partite 
su rettangoli di gioco non congeniali 
alla nostra idea di gioco, ma siamo 
stati bravi a portare a casa il risultato. 
Penso che il nostro accesso alla Final 
Four sia stato più che meritato”.

Avversarie - L’Atletico Ciampino 
aprirà le danze della kermesse 
incrociando nuovamente sul proprio 
cammino la Futsal Academy: “Tra 
le altre contendenti conosciamo 
solamente loro: è una squadra forte, 
che abbiamo avuto modo di sfidare 
nei turni a eliminazione diretta, il 
destino ha deciso di farci ritrovare 
subito in semifinale - continua 
il tecnico biancorossoblu -. Non 
avendole mai affrontate, conosco 
poco sia del Torrino che della Spes 
Poggio Fidoni, ma basta guardare la 
classifica in campionato per capire 
che saranno avversarie temibili, 
senza dimenticare il percorso di 
coppa. Mi aspetto di affrontare 
compagini ben attrezzate, che 
sicuramente ci terranno a fare bella 
figura”. L’Atletico Ciampino è una 
società giovane, che per la prima 
volta si troverà a disputare una 
manifestazione così importante: “Dal 
canto nostro vogliamo e speriamo 
di fare del nostro meglio - conclude 
Guiducci -. Mi auguro solo di poter 
arrivare a questa manifestazione 
nella miglior condizione, potendo 
contare su tutti i miei effettivi”.

ATLETICO CIAMPINO 
SPECIALE FINAL FOUR C1

ULTIMO STEP
L’ATLETICO CIAMPINO È PRONTO PER LA SUA PRIMA FINAL FOUR, GUIDUCCI: “È STATO UN 
CAMMINO COMPLICATO, MA CE LA SIAMO MERITATA SUL CAMPO. CONOSCIAMO GIÀ LA FUTSAL 
ACADEMY, SIAMO TUTTE BEN ATTREZZATE. VOGLIAMO FARE DEL NOSTRO MEGLIO” 

A disposizione: Canestri, Iacobelli, Caio, 
Parisi, Chiomenti, Grossi, Aletto, Priori 
Allenatore: Simone Guiducci 
In dubbio: - 
Indisponibili: Beltrano

ROSATI 

MATTAROCCI

ROSSI 

RUZZIER 

DI NAPPO 

Il tecnico Simone Guiducci
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L’ORA DELLA VERITÀ
Fervono i preparativi in casa Spes 
Poggio Fidoni per la Final Four di Coppa 
Lazio. Dopo aver eliminato ai quarti il 
Real Fiumicino, i reatini ritroveranno 
nella semifinale di Tecchiena quel 
Torrino già affrontato in regular season: 
in palio il biglietto per sfidare Atletico 
Ciampino o Futsal Academy nell’ultimo 
atto della competizione.
Un inizio particolare - Dopo un avvio 
di stagione turbolento, il Poggio 
Fidoni ha trovato la giusta quadratura, 
che ha portato ottimi risultati sia in 
campionato che in coppa: “L’inizio di 
questa annata è stato abbastanza 
particolare - esordisce mister Mauro 
Mariantoni -, dal momento che c’è 
stato il cambio di guida tecnica dopo 
sole due giornate di campionato. Per 
i ragazzi non è stato facile invertire 
la tendenza dei risultati e adattarsi 
a idee di gioco differenti, ma si 
sono messi tutti a disposizione con 
grande professionalità. Siamo riusciti 
adottenere vittorie importanti in 
tutte le competizioni, e questa è una 
grande soddisfazione. Vedremo cosa ci 
riserverà questa Final Four”.

Sul campo - Il tabellone dei quarti 
recita un 6-0 a tavolino alla voce Poggio 
Fidoni-Real Fiumicino, ma il club sabino 
si è guadagnato la qualificazione sul 
campo: “È stata una gara difficile - 
prosegue Mariantoni -, loro sono molto 
forti e organizzati. Entrambe le squadre 
hanno fornito una prestazione di alto 
livello, ma, sul risultato di 5-3 in nostro 
favore, si è creato del nervosismo e 
questo ha portato i nostri avversari 
ad abbandonare il campo a pochi 
minuti dalla fine. Il Giudice Sportivo 
ha assegnato la vittoria a tavolino, noi, 
però, sappiamo che siamo passati al 
turno successivo per merito del nostro 
impegno”.
Final Four - La seconda semifinale 
metterà di fronte due roster che distano 
solamente un punto nella classifica 
del girone B della massima serie 
regionale: “Mi aspetto una gara molto 
affascinante. Entrambe le formazioni si 
conoscono bene, ma, rispetto al pareggio 
maturato in campionato, noi siamo una 
squadra completamente diversa. Sarà 
certamente un incontro combattuto e 
aperto, sia il Torrino che la Spes hanno 

grandi potenzialità. In questo tipo di 
partite molto spesso sono i dettagli 
a fare la differenza - chiosa il tecnico 
del Poggio Fidoni -, credo che anche in 
questo caso sarà così”.

MAURO MARIANTONI LANCIA LA SPES POGGIO FIDONI VERSO LA FINAL FOUR DI TECCHIENA: 
“CONTRO IL REAL FIUMICINO SIAMO PASSATI GRAZIE AI NOSTRI SFORZI. TORRINO? PREVEDO 
UNA SFIDA AFFASCINANTE, I DETTAGLI POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA”

SPES POGGIO FIDONI 
SPECIALE FINAL FOUR C1

A disposizione: Scappa, Martinelli, 
Daricca, Graziani, Guadagnoli, Gizzi, 
Gouaiche
Allenatore: Mauro Mariantoni 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

BATIZ 

PAULUCCI

CHIAVOLINI 

DONATI 

BARBERA

Il tecnico Mauro Mariantoni
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TORRINO 
SPECIALE FINAL FOUR C1

Tra i quattro club protagonisti della 
Final Four della Coppa Lazio di Serie 
C1 ci sarà anche il Torrino. La società 
capitolina, per la gara di semifinale, è 
stata sorteggiata contro la Spes Poggio 
Fidoni, avversario presente anche nel 
girone di campionato. Sarà il match che 
determinerà la seconda finalista che 
incontrerà la vincente dell’altra semifinale 
tra Atletico Ciampino e Futsal Academy. 
In casa Torrino c’è molto entusiasmo, 
anche grazie a un percorso esaltante in 
coppa: la qualificazione alla fase finale 
della competizione, infatti, è arrivata dopo 
vittorie di prestigio.  
Percorso - La squadra allenata 
da Salvatore Corsaletti arriva 
all’appuntamento del 5 gennaio avendo 
eliminato compagini di valore come 
Atletico Grande Impero, Technology 
e La Pisana: “Nel nostro cammino 
abbiamo affrontato tre formazioni di 
altissimo livello, questo ci ha caricato e 
reso consapevoli di essere all’altezza di 
questo palcoscenico - afferma il tecnico 
del Torrino -. Ci vorrà il giusto mix tra 
esperienza e freschezza: siamo un 
gruppo giovane che sta crescendo giorno 

dopo giorno, questa sarà un’ulteriore 
esperienza che i nostri ragazzi 
metteranno nel loro bagaglio”. 
Semifinale - L’ostacolo tra il Torrino e la 
finalissima sarà la Spes Poggio Fidoni: 
“Sono una buona squadra - analizza 
Corsaletti -, hanno dei giocatori di livello, 
sarà sicuramente una bella partita 
di calcio a 5, e la affronteremo con la 
massima concentrazione e attenzione”. 
Di finali il tecnico verdeblu, con le varie 
Rappresentative nei Tornei delle Regioni, 
ne ha affrontate ben cinque: “Sono 
partite particolari, che, a volte, anche 
non giocando bene, si possono portare 
a casa e risolvere in varie modalità. 
Sicuramente - prosegue Corsaletti -, 
sarà fondamentale avere una buona 
condizione fisica, essere concentrati e 
stare sul pezzo per amalgamarsi ancora 
di più come gruppo e come squadra”. 
Ambiente - Prima di queste partite 
così importanti una spinta in più può 
arrivare anche dall’ambiente: “C’è molto 
entusiasmo per questo appuntamento - 
continua Corsaletti -. Erano diversi anni 
che il Torrino non partecipava a una 
fase finale di un torneo così importante, 

sono molto contento per la società e i 
nostri tifosi”. Ora, l’obiettivo è giocarsi 
le proprie carte per portare a casa il 
trofeo: “Abbiamo voglia di vincere questa 
competizione, sarebbe un ottimo risultato 
per questa nuova società del presidente 
Cucunato: sono ottimista che faremo una 
bella Final Four”, conclude Corsaletti. 

CONSAPEVOLEZZA 
IL TORRINO SI PREPARA ALLA FINAL FOUR DI COPPA LAZIO DI SERIE C1: LA SQUADRA DI CORSALETTI 
AFFRONTERÀ LA SPES POGGIO FIDONI IN SEMIFINALE. IL TECNICO: “MERITIAMO QUESTO 
PALCOSCENICO. CONOSCIAMO LA NOSTRA FORZA E POSSIAMO COMPETERE CON TUTTI”

A disposizione: Riccioni, D’Addato, 
Odorisio, Soldano, Riccitelli, Fortini, 
Baldanza, Grugni, Picardi 
Allenatore: Salvatore Corsaletti  
In dubbio: - 
Indisponibili: -

LAZZERI 

BIRASCHI 

D’ORRICO 

PRETO 

SCHIAVI 

Il tecnico Salvatore Corsaletti
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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

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

Il Real Castel Fontana si gode le 
festività guardando tutti dall’alto 
verso il basso: il turno prenatalizio, 
infatti, vede i marinesi battere 5-4 la 
Perconti, sorpassare in vetta il Santa 
Gemma - k.o. con l’Atletico Ciampino 
- e laurearsi campioni d’inverno: “È 
un risultato che nessuno si aspettava 
all’inizio, noi compresi - esordisce 
Cristian Peroni -. Partita dopo partita, 
però, abbiamo acquisito una tale 
convinzione che ha reso il primato un 
obiettivo tangibile. In ogni caso, non 
abbiamo ancora dimostrato nulla”. 
Gruppo - Peroni analizza le peculiarità 
del gruppo rossonero: “La maggiore 
difficoltà, che condividiamo tutti 
all’interno dello spogliatoio, deriva da 
noi stessi: quando siamo in giornata 
possiamo battercela con chiunque, 
è tutto nelle nostre mani”. Cristian 
è stato il colpo che ha scosso il 
futsalmercato della massima serie 
regionale, e ha già avuto un impatto 

importante sul campionato: “Sono 
arrivato da poco, ma, avendo mio 
padre e mio fratello in squadra, 
seguivo già il Castel Fontana: ho visto 
tutte le avversarie e posso dire con 
certezza che non dobbiamo avere 
paura di nessuno. Sono contentissimo 
della mia scelta: qui c’è un gruppo 
fantastico, ci divertiamo sempre sia 
in allenamento che in partita. Ognuno 
dà tutto per l’altro e questa è la nostra 
forza: prima di essere squadra siamo 
amici anche fuori dal campo, il che 
rende tutto più facile. Il merito va 
anche al tecnico, mio padre, che ha la 
capacità di renderci coesi in un modo 
incredibile”. Il classe 2000 è sceso dal 
nazionale con l’intenzione di risultare 
determinante: “È una sfida personale 
cimentarmi in C1: vengo da categorie 
superiori nelle quali c’è meno contatto 
fisico e più calcio a 5, mentre qui si 
trovano squadre che puntano più sulla 
fisicità”. 

Ripresa - Il Castel Fontana nel 
nuovo anno vuole ripartire da dove 
ha terminato il 2021. “Non ci siamo 
mai fermati: stiamo facendo delle 
amichevoli, anche se la testa è già a 
gennaio, alla prima giornata di ritorno. 
Bisognerà partire col piede giusto: ci 
aspettano tre partite difficili - chiosa 
Peroni -, nelle quali dovremo ottenere 
il massimo risultato”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CAMPIONI D’INVERNO
I ROSSONERI SORPASSANO IL SANTA GEMMA E CHIUDONO IN VETTA IL GIRONE D’ANDATA, 
CRISTIAN PERONI: “RISULTATO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA. OGNUNO DÀ TUTTO PER L’ALTRO, 
QUESTA È LA NOSTRA FORZA: PRIMA DI ESSERE SQUADRA SIAMO UN GRUPPO DI AMICI”

L’abbraccio dopo una rete a Cristian Peroni
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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

GENNAIO DI FUOCO
L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SARÀ FONDAMENTALE PER IL TORRINO: LA SQUADRA DI SALVATORE 
CORSALETTI AFFRONTERÀ LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA E LE PRIME GARE DEL GIRONE DI 
RITORNO. PRETO: “SIAMO CARICHI, DETERMINATI E CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE”

In casa Torrino l’inizio del 2022 
sarà molto intenso: la formazione 
capitolina, infatti, sarà impegnata 
prima nell’importantissima Final 
Four di Serie C1, poi si ritufferà in 
campionato, dove sarà attesa da 
un inizio di girone di ritorno molto 
impegnativo per rimanere agganciata 
alla zona playoff. Il filotto di partite 
non spaventa la squadra di mister 
Corsaletti che, come afferma il 
capitano Massimo Preto, potrà 
contare su un’arma in più: “Siamo 
un gruppo coeso, e questo si vede 
anche in campo: quando giochiamo 
ci divertiamo, non ci disuniamo, tutti 
sono pronti ad aiutare il compagno in 
difficoltà”. 
Final Four - Il primo appuntamento 
del nuovo anno sarà la Final 
Four di Coppa Italia, nella quale il 
Torrino affronterà in semifinale 
la Spes Poggio Fidoni: “Mi aspetto 
una partita molto tirata - prevede 
Preto -. Arrivati a questo punto 
della competizione, tutte le squadre 
sono di livello. Sarà una gara molto 
intensa, nel palazzetto i ritmi si 
alzeranno”. Il capitano conosce bene 
le armi del suo Torrino: “Arriviamo 
carichi e determinati a questa 
semifinale, consapevoli del nostro 
valore: la prima parte di stagione ci 
ha fatto capire quanto valiamo. Per 
accedere alla finale servirà mettere 
tutto in campo e avere tanta grinta, 

queste partite si decideranno sugli 
episodi. Dovremo applicare quello 
che ci dice il tecnico, giocando 
di squadra senza mai disunirsi e 
lottando fino alla fine”. 
Campionato - In Serie C1, invece, il 
Torrino si trova attualmente al quarto 
posto in classifica, in zona playoff, 
ma con una partita in più rispetto 
alla Spes Poggio Fidoni: “Nel girone 
di andata potevamo fare meglio - 
analizza Preto -. Abbiamo perso 

qualche punto di troppo, ma avremo 
la possibilità di rifarci: è ancora 
tutto da decidere”. Nel primo match 
del girone di ritorno, la formazione 
verdeblu sfiderà tra le mura amiche 
del TSC La Pisana: “Una vittoria al 
rientro sarebbe fondamentale, non 
solo per dimostrare a noi stessi, se 
ce ne fosse ancora bisogno, il nostro 
valore, ma perché ci permetterebbe 
di recuperare punti sulla zona playoff 
contro una diretta concorrente”.

Il capitano Massimo Preto
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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

ALTI E BASSI
Tempo di pausa e di bilanci parziali 
per La Pisana: Alessio Garofalo e 
compagni, eliminati in Coppa Lazio dal 
Torrino, si preparano a concentrare 
tutte le loro energie in un campionato 
che li vede in lotta per la promozione 
diretta nel nazionale.
Soddisfatti a metà - I ragazzi di 
Rossetti sono attualmente al secondo 
posto in una classifica condizionata 
dalle molte gare rinviate, tra cui lo 
scontro al vertice col Laurentino Futsal 
Academy: “È stata una prima parte 
di stagione molto soddisfacente per 
quanto riguarda il nostro cammino 
in campionato - esordisce Garofalo -. 
Nonostante abbiamo perso qualche 
punto di troppo per strada, siamo alle 
spalle della capolista per giocarcela 
fino in fondo. Di contro c’è ancora 
del rammarico per via della recente 
eliminazione dalla Coppa Lazio: ci 
tenevamo davvero tanto a passare il 
turno per andare a disputare la Final 
Four a Tecchiena”.

Compattezza - La stagione de La 
Pisana è stata caratterizzata da tanti 
alti, ma non sono mancati anche dei 
bassi, talvolta maturati in maniera del 
tutto inaspettata. I biancorossi, però, 
sono stati sempre bravi a reagire 
immediatamente, senza farsi buttare 
giù: “Siamo un gruppo unito sia dentro 
che fuori dal campo - sottolinea il pivot 
-, penso che questo sia uno dei punti 
di forza che contraddistingue la nostra 
squadra, oltre alle caratteristiche 
tecniche, che sono molto molto 
importanti”. Garofalo è sbarcato da 
poco tempo nel mondo del futsal: 
“Questa, di fatto, è la mia prima 
esperienza nel calcio a 5, ho iniziato 
da pochi mesi dopo anni di calcio a 11. 
Ho vissuto una breve esperienza con 
la Nordovest, ma ho preferito scendere 
di categoria per fare maggiore 
esperienza e calarmi nella realtà di 
uno uno sport completamente diverso”.
Un passo per volta - All’orizzonte, 
per i biancorossi, c’è la seconda parte 

di regular season: per continuare 
a inseguire il sogno di vincere un 
campionato finora straordinario 
servirà un ruolino di marcia vicino 
alla perfezione: “Nel girone di ritorno 
cercheremo di dare il massimo in ogni 
partita, dovremo pensare sempre 
un passo alla volta e cercare di 
raccogliere più punti possibili - chiosa 
Garofalo -. Solamente al termine della 
stagione tireremo le somme e vedremo 
dove saremo arrivati”.

ALESSIO GAROFALO ANALIZZA LA PRIMA PARTE DI STAGIONE: “SIAMO SODDISFATTI PER IL 
CAMMINO IN CAMPIONATO, MA RAMMARICATI PER L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA. NEL GIRONE DI 
RITORNO DAREMO IL MASSIMO, PENSANDO UNA GARA ALLA VOLTA”

Alessio Garofalo
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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IL PUNTO • SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BOTTI DI FINE ANNO
SEGALLA SPEDISCE MOMENTANEAMENTE 
L’HERACLES IN VETTA AL GIRONE B, CAMBIO 
DELLA GUARDIA NEL D: LA LIDENSE FERMA IL REAL 
MATTEI, PAVONA DI NUOVO LASSÙ. CASALOTTI 
FORZA NOVE, PALOMBARA IN FUGA
Girone A - La Verdesativa Casalotti torna subito 
a correre: la squadra di Canarecci mostra i 
muscoli nel 9-2 all’Etruenergy Vignanello e 
lascia a -1 la DS Belle Arti, che non si distrae 
passando 7-1 in quel di Monterosi contro la 
Virtus. Sono tre le squadre sul gradino più basso 
del podio dopo l’undicesima giornata: lo stesso 
Vignanello e il Santa Severa, ai box per il turno 
di riposo, vengono affiancati dal Trastevere, che 
pareggia 2-2 nel Saturday Night col Ronciglione. 
La Tevere Roma coglie l’attimo e si mette in 
scia col 6-4 conquistato in casa dello Spinaceto, 
superato dai giallorossi di Beccafico. Nella 
zona calda sorridono il Bracelli, a segno 3-1 sul 
Città Eterna, e l’Anguillara, ora leader del treno 
playout in virtù del 6-5 agli Ulivi Village. Il 2022 
del Casalotti si apre in riva al Lago di Bracciano, 
sul campo della Virtus, mentre la DS Belle Arti 
ospita gli Ulivi.
Girone B - Il rinvio della sfida tra Smart Working e 
Castromenio, saltata al pari di Playground Velletri-FG 
Blaugrana, apre la strada al momentaneo cambio 
della guardia in vetta al girone B: il gol di Segalla 
basta all’Heracles per superare 1-0 il Laundromat 
Gaeta e regalarsi un Natale davanti a tutti. Rallenta, 
invece, l’Ardea, che impatta sull’1-1 nel match esterno 
col quotato Lido Il Pirata Sperlonga e incamera il 
primo segno X in campionato. La Zonapontina bussa 
di nuovo alla zona playoff grazie al 5-1 sul campo 
del Flora, pari e patta nell’anticipo del venerdì tra 
Littoriana Futsal e Buenaonda, protagoniste di un 
pirotecnico 7-7. Fuochi d’artificio anche nel primo 
turno del nuovo anno: Ardea-Heracles vale tantissimo 
nelle dinamiche che contano, lo Smart Working torna 
in scena nella trasferta con la Buenaonda.
Girone C - Il Palombara lancia la fuga prima della 
pausa per le festività, volando a +5 sulle inseguitrici 
dirette: De Vincenzo e soci si dimostrano ancora 
una volta implacabili nel 7-2 all’Atletico Supino 
e guadagnano terreno sia sul Città di Colleferro, 
sconfitto 2-0 dal Frassati Anagni, sia sul Grottaferrata, 
che torna con un 5-5 dal campo della Lositana. Il 
Nazareth va k.o. per 6-5 con L’Airone e fallisce 
l’occasione di riavvicinare il podio, ma conserva 
comunque il quarto posto in virtù del 2-2 tra Ceccano 

e Città di Paliano. Il Casalbertone ritrova i tre punti 
con il 5-2 al Real Ceprano, stesso bottino per un 
Città di Sora corsaro 4-2 contro il Delle Vittorie. Il 
Palombara inaugura il suo 2022 in casa del Nazareth, 
Grottaferrata e Colleferro devono provare a spingere 
di nuovo il piede sull’acceleratore contro L’Airone e 
Casalbertone.
Girone D - Il raggruppamento finora più 
spettacolare della categoria saluta il 2021 
regalando ad appassionati e addetti ai lavori un 
altro capovolgimento delle gerarchie: il Real Mattei 
cade 4-0 nel fortino della Conauto Lidense ed è 
costretta a cedere lo scettro, raccolto nuovamente 

da un Atletico Pavona vincente 4-1 con la LS10. Il big 
match tra Epiro e Cures viene sospeso dal direttore 
di gara sul 2-2 al ventinovesimo minuto della 
ripresa, quinto k.o. in regular season per un Circolo 
Canottieri Lazio battuto 6-2 in casa dalla Virtus 
Ostia. I tiberini subiscono l’aggancio a quota 18 del 
Futsal Tor Sapienza, in doppia cifra nell’11-3 alla BF 
Sport, successo pesantissimo per lo Sporting Club 
Santos, che firma il blitz per 2-1 nella trasferta col 
Settecamini. Lo spettacolo riparte nel secondo sabato 
di gennaio: il Pavona è ospite della BF Sport, Real 
Mattei impegnato in 60’ tosti contro il Tor Sapienza, 
mentre il Cures riceve il Settecamini.

Una fase di gioco di Delle Vittorie-Città di Sora
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

11A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Pavona-LS10 4-1
2 Santarelli, Bottoni, Raimo; R. Rossi

Circolo Canottieri Lazio-Virtus Ostia 2-6
2 Raffaelli; 2 Cavalli, 2 Maitino, Crociani, Di Lecce

Conauto Lidense-Real Mattei 4-0
Cocomeri, Gagliardi, Maiali, Rinaldi

Epiro-Cures sosp.
Futsal Settecamini-Sporting Club Santos 1-2

Fe. Tiberi; Ialungo, Spaziani
Futsal Tor Sapienza-BF Sport 11-3

4 Di Bisceglie, 2 Figuriti, 2 Riolo, Iovino, Mottes, 
Pasquazzi; 2 Manna, Novelli
riposa: Circolo Master 97

 

Atletico Pavona 23

Real Mattei 22

Cures 21

Circolo Canottieri Lazio 18

Futsal Tor Sapienza 18

Virtus Ostia 16

Epiro 16

Conauto Lidense 16

BF Sport 14

Circolo Master 97 10

Sporting Club Santos 8

Futsal Settecamini 3

LS10 0

21 Santarelli (Atletico Pavona), 19 Di Bisceglie 
(Futsal Tor Sapienza), 12 Cavalli (Virtus Ostia), 10 
Russo (Circolo Master 97), 10 Piras (BF Sport), 10 

Calzetta (Cures)

 

BF Sport-Atletico Pavona
LS10-Circolo Master 97

Real Mattei-Futsal Tor Sapienza
Sporting Club Santos-Conauto Lidense

Cures-Futsal Settecamini
Virtus Ostia-Epiro

riposa: Circolo Canottieri Lazio

Flora 92-Zonapontina 1-5
Zuccari; 3 Aquili, Ciuffa, Gori

Heracles-Laundromat Gaeta 1-0
Segalla

Lido Il Pirata Sperlonga-Ardea 1-1
Marrone; D’Adamo

Littoriana Futsal-Buenaonda 7-7
2 Cepa, 2 De Bonis, 2 Greco, Iosif; 

6 Dei Giudici, Violetto
Playground Velletri-FG Blaugrana 11/01

Smart Working-Castromenio rinv.
riposa: Cori Montilepini

 

Heracles 25

Smart Working Cisterna 24

Ardea 22

FG Blaugrana 21

Zonapontina 20

Lido Il Pirata Sperlonga 16

Littoriana Futsal 11

Cori Montilepini 10

Castromenio 10

Laundromat Gaeta 8

Buenaonda 6

Flora 92 4

Playground Velletri 2

21 Dei Giudici (Buenaonda), 19 Ponso (Smart 
Working), 15 Mrak (Ardea), 14 Javi (Smart 
Working), 14 Pagnanello (Cori Montilepini), 

13 Iancu (FG Blaugrana)

 

Ardea-Heracles
Buenaonda-Smart Working

Cori Montilepini-Lido Il Pirata Sperlonga
Laundromat Gaeta-Flora 92

Playground Velletri-Castromenio
Zonapontina-Littoriana Futsal

riposa: FG Blaugrana

Casalbertone-Real Ceprano 5-2
2 Amoruso, Apolloni, Luce, Mariotti; Di Santo, Padovani

Delle Vittorie-Città di Sora 2-4
2 L. Recchia, 2 Dav. Valentini

FC Palombara-Atletico Supino 7-2
3 Tapia, 2 De Vincenzo, 2 Ferreira; Ciocchetti, Spagnoletta

Frassati Anagni-Città di Colleferro 2-0
Onori, Stazi

Ceccano-Città di Paliano 2-2
C. Cicciarelli, Ricci; 2 Nori
L’Airone-Nazareth 6-5

3 Amoruso, 2 De Crescenzo, Ninni; 
N. Di Brizio, V. Di Loreto, Ferrajolo, Poggesi

Lositana-Grottaferrata 5-5
2 Cedrone, 2 Tagliaboschi, Losito; 
2 Gizzi, Carrelli, Lippolis, Nicolai 

FC Palombara 28

Grottaferrata 23

Città di Colleferro 23

Nazareth 18

Ceccano 17

Città di Paliano 16

Casalbertone 15

Frassati Anagni 14

Lositana 13

Real Ceprano 13

Delle Vittorie 9

L’Airone 8

Città di Sora 7

Atletico Supino 4

21 Valentini (Città di Sora), 21 De Vincenzo (FC 
Palombara), 19 Cedrone (Lositana), 12 Ferreira (FC 
Palombara), 12 Di Palma (Real Ceprano), 12 Felici 

(Città di Colleferro)    

 

Atletico Supino-Ceccano
Città di Colleferro-Casalbertone

Città di Sora-Lositana
Grottaferrata-L’Airone

Nazareth-FC Palombara
Città di Paliano-Frassati Anagni

Real Ceprano-Delle Vittorie

Bracelli Club-FC Città Eterna 3-1
Durastante, Lavagna, Minotti

Verdesativa Casalotti-Etruenergy Vignanello 9-2
4 Piciucchi, 3 Bertaccini, V. Lotrionte, Roddi; 

Cardarelli, Pellizzari
Spinaceto-Tevere Roma 4-6

T. Biraschi, Baldini, Curzi, Roscioli; 
3 Belleggia, Di Nino, Paolini, Turchi

Trastevere-Futsal Ronciglione 2-2
Antilici, D’Amico; Fiore, Tranquilli

Ulivi Village-Virtus Anguillara 5-6
2 Funaro, 2 Rapisarda, Faenza; 

2 Corsini, 2 Liban, F. Atzori, Garcia
Virtus Monterosi-DS Belle Arti 1-7

Ercoli; 2 Dionisi, Castelli, Gay, Gonzalez, Ricci, Tolazzi
riposa: Santa Severa

Verdesativa Casalotti 28

DS Belle Arti 27

Santa Severa 19

Trastevere 19

Etruenergy Vignanello 19

Tevere Roma 18

Spinaceto 70 16

Futsal Ronciglione 13

Virtus Anguillara 9

Bracelli Club 8

Virtus Monterosi 8

FC Città Eterna 6

Ulivi Village 3

23 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 19 Maggi 
(Santa Severa), 14 Paolini (Tevere Roma), 13 

D’Amico (Trastevere), 11 Donati (Santa Severa), 11 
Piciucchi (Casalotti), 11 Bertaccini (Casalotti) 

 

Bracelli Club-Tevere Roma
DS Belle Arti-Ulivi Village
FC Città Eterna-Trastevere

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi
Santa Severa-Spinaceto

Virtus Anguillara-Verdesativa Casalotti
riposa: Etruenergy Vignanello
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

STRADA TRACCIATA
LA TEVERE ROMA È PRONTA A RIPARTIRE: DOPO AVER CONCLUSO L’ANNO SOLARE NEL MIGLIORE 
DEI MODI, LA FORMAZIONE DI MISTER BECCAFICO VUOLE PROSEGUIRE IL SUO PERCORSO DI 
CRESCITA. PASCUCCI: “VOGLIAMO FARE UN BUON CAMPIONATO E DIVERTIRCI”

Continuare l’ottimo trend iniziato 
nel mese di dicembre sarà il primo 
obiettivo della Tevere Roma per il 2022. 
Il club giallorosso, prima della sosta 
natalizia, ha collezionato tre successi 
consecutivi che gli hanno consentito di 
risalire la classifica, fino ad arrivare ad 
una sola lunghezza dalla zona playoff. 
Simone Pascucci, tra gli elementi 
cardine della formazione di Beccafico, 
analizza il momento: “Le ultime vittorie 
sono dovute al tanto lavoro di tutta la 
squadra e alla voglia di farsi trovare 
sempre pronti”. 
Pascucci - L’analisi di Pascucci si 
concentra sulle caratteristiche del 
gruppo giallorosso: “Abbiamo diversi 
giocatori che possono dare molta 
qualità al gioco - spiega il laterale -, 
possiamo migliorare l’aspetto difensivo: 
finora abbiamo preso molti gol per 
nostre disattenzioni, questo è un 
aspetto che il tecnico ci chiede sempre 

di curare”. Sul piano individuale, il 
classe ‘89 sintetizza: “Volo basso: il 
mio pensiero è sempre quello di farmi 
trovare pronto per la squadra”. 
Obiettivi - Nel mese di dicembre 
la Tevere Roma ha inserito in rosa 
Marconato, Turchi e Berri: una 
campagna di rafforzamento che 
testimonia la volontà del club di 
aumentare il livello della rosa a 
disposizione di mister Beccafico. 
Pascucci ha le idee chiare: “Anche se 
sono arrivati dei nuovi innesti, per noi 
l’obiettivo di quest’anno è sempre lo 
stesso: rimanere nella zona alta della 
classifica senza grandi pretese, e più in 
generale disputare un buon campionato, 
divertendoci”. 
Campionato - La Tevere Roma occupa 
attualmente il sesto posto in classifica 
con diciotto punti conquistati: se la 
zona playout è a distanza di sicurezza, 
quella playoff è lontana solamente 

una lunghezza. Nelle ultime partite la 
squadra giallorossa ha ottenuto vittorie 
importanti, come l’ultima prima della 
sosta sull’ostico campo dello Spinceto 
70. Al rientro, la formazione capitolina 
sarà di scena in casa del Bracelli Club, 
compagine che staziona nella parte bassa 
della graduatoria: “Sicuramente sarà una 
partita da non sottovalutare - conclude 
Pascucci -. Dobbiamo dare il massimo 
e iniziare subito l’anno nuovo con un 
successo per tenere alto il morale”.

Simone Pascucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Il girone B di Serie C2 si 
sta dimostrando molto 
equilibrato: le prime cinque 
formazioni in classifica, 
infatti, sono racchiuse 
in soli cinque punti. Tra 
queste c’è l’Ardea, attuale 
terza forza del campionato, 
ma con una partita 
ancora da recuperare. 
Un percorso, quello della 
squadra di Fausto Tallarico, 
che per ora ha registrato 
solamente due passi falsi, 
una sconfitta e un pareggio. 
Le ambizioni della società 
del patron Fofi sono chiare: 
ottenere la promozione 
nella massima categoria 
regionale. Per questo, 
nel mese di dicembre, è 
arrivato un nuovo innesto 
di qualità come Leonardo 
D’Adamo. 
D’Adamo - Il pivot ha 
già esordito e segnato 
con la maglia dell’Ardea 
nell’ultima giornata prima 
della sosta, che ha visto i 
rossoblù pareggiare 1-1 
sul campo del Lido Il Pirata 
Sperlonga: “Sono molto 
contento di questa rete 
- spiega il classe 2001 -, 
spero che sia la prima di 
una lunga serie”. Il nuovo 
acquisto spiega come è 

nato il suo approdo nel 
roster di Tallarico: “La 
società mi aveva cercato 
anche quest’estate, ma 
alla fine sono andato 
al Genzano: le cose 
non sono andate come 

pensavo, poi, a dicembre, 
è tornato l’interessamento 
dell’Ardea, sicuramente era 
la destinazione più adatta 
per me”.
Ambiente - D’Adamo 
è soddisfatto del suo 

impatto: “Sono molto 
contento di far parte di 
questa società, la vedo 
più unita e aperta con 
tutti: mi sono trovato 
benissimo sin da subito, 
siamo tutti amici dal primo 
all’ultimo, compreso il 
presidente”. Il pivot non 
nasconde anche le sue 
ambizioni: “Quest’anno 
l’obiettivo principale è la 
vittoria del campionato: 
dobbiamo salire in Serie 
C1, la società se lo merita. 
Individualmente, invece, 
spero soltanto di aiutare 
al massimo la squadra con 
gol e assist per vincere più 
partite possibili”. 
Campionato - Al rientro 
dalla sosta l’Ardea 
ospiterà l’Heracles, attuale 
capolista del girone. Per 
la formazione rossoblù 
sarà un’occasione per 
dimostrare ancora una 
volta il suo valore, e 
soprattutto di cogliere 
punti cruciali nella 
corsa al vertice: “Sarà 
una partita nella quale 
dovremo dare il 101% se 
vogliamo stare lì sopra 
- chiosa D’Adamo -, sono 
sicuro che lotteremo fino 
all’ultimo secondo”.

AMBIZIONE 
LEONARDO D’ADAMO SUBITO A SEGNO NELLA GARA D’ESORDIO CON LA MAGLIA ROSSOBLÙ: 
“VOGLIO AIUTARE LA SQUADRA IL PIÙ POSSIBILE CON GOL E ASSIST. L’OBIETTIVO È LA 
PROMOZIONE IN C1, LA SOCIETÀ SE LA MERITA. QUI SIAMO TUTTI AMICI”

Il diesse Lessa con Leonardo D’Adamo
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BUONI PROPOSITI
LA CONAUTO CHIUDE IL 2021 IN CRESCENDO, MISTER CONSALVO: “ABBIAMO FRONTEGGIATO 
DIFFICOLTÀ DI VARIA NATURA, ORA SPERIAMO DI AVER INTRAPRESO LA STRADA GIUSTA. NEL 
NUOVO ANNO MI ASPETTO DI DI NON RIVEDERE PIÙ GLI ERRORI COMMESSI FINORA”

La Conauto Lidense ha chiuso il 
2021 con due successi che ne hanno 
rilanciato con decisione il cammino 
stagionale, permettendo ai ragazzi 
di Andrea Consalvo di trascorrere la 
sosta natalizia con grande serenità e 
una rinnovata fiducia.
Momento sì - La netta vittoria contro la 
capolista Real Mattei e l’affermazione 
in Coppa Lazio ai danni della LS10, 
entrambe con il punteggio di 4-0, 
hanno fatto ritrovare il sorriso alla 
Conauto, reduce da una prima parte di 
campionato che è stata al di sotto delle 
aspettative: “In questi mesi abbiamo 
dovuto far fronte a numerose difficoltà, 
di varia natura - esordisce Consalvo -. I 
risultati potevano essere decisamente 
migliori e, se così non è stato, la 
responsabilità è esclusivamente da 
imputare a me e ai miei giocatori, 
perché la società ha fatto il massimo 
per noi.” Dopo un avvio di regular 

season in linea con quelle che erano 
le previsioni estive, a poco a poco la 
Lidense ha dovuto far fronte alle prime 
difficoltà. Consalvo, ora, si augura di 
aver superato il momento no: “Dopo 
la sconfitta in casa del Circolo Master 
ci siamo confrontati apertamente e a 
lungo tra società e squadra, speriamo 
di aver trovato la chiave per rimetterci 
in moto sulla strada giusta”.
Cambio di rotta - La lunga sosta 
natalizia permetterà alle varie società 
di tracciare i primi bilanci e andare 
a migliorare gli aspetti che non sono 
piaciuti nella prima parte di stagione: 
“Con l’anno nuovo mi aspetto di non 
rivedere più gli errori commessi in 
precedenza - chiosa il tecnico della 
Lidense -. Voglio vedere una squadra 
che mostrerà ogni settimana di avere 
l’intenzione di raccogliere in campo il 
massimo del risultato, con merito e 
senza rimpianti”. Il tecnico Andrea Consalvo
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IL PUNTO • SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

DOVE ERAVAMO 
RIMASTI?
SOLO TRE GIRONI IN CAMPO NEL TURNO 
PRENATALIZIO. NUOVA FLORIDA SEMPRE AL 
COMANDO DEL GRUPPO B, SETTE SU SETTE PER 
L’EDILISA NEL C. FRASSATI PRIMO DA SOLO IN 
ATTESA DEL RECUPERO DEL SAN GIUSTINO NEL D
Girone A - Lo Sport Olimpia guida la classifica 
con sei lunghezze di margine su un plotone di 
quattro squadre: all’inseguimento, infatti, ci 
sono Sanvitese, Real Palombara, Team Garden 
e Dominante Ardea, con le prime due di questo 
mini-gruppo che devono recuperare una partita.
Girone B - La Nuova Florida conserva lo scettro 
grazie al 6-6 nello scontro diretto col Cecchina, 
staccato di un punto ma con una gara in meno. 
Il Lavinio trionfa 6-0 in casa del Roccamassima 
e accorcia le distanze sulle prime due, volando 
a quota 15; sorride anche la Visual Technology, 
che trionfa 6-3 sul Matrix e resta in solitaria al 
quarto posto. Secondo successo per il Velletri, 
che schianta 6-1 il Sant’Eugenio, rinviata la sfida 
tra Don Bosco Genzano e Polisportiva Genzano.
Girone C - L’Edilisa Marino trova la settima 
vittoria su sette battendo 3-1 la Forty Fighters, 
ma ha sempre il fiato sul collo del Ciampino 
City, a segno 8-1 sull’Appio Futsal. Atletico 
Romanina e Polisportiva Ciampino vincono 
entrambe 4-1: la prima sul campo dell’Atletico 

Appio, la seconda su quello dell’Impera, 
rimanendo rispettivamente al terzo e al 
quarto posto. Interrotta sul 5-4 la gara tra 
Independiente e Colli Albani.
Girone D - Il Frassati vince 3-2 sul 
Sant’Agnese e rimane da solo in vetta, 
staccando momentaneamente un San Giustino 
che deve recuperare la sfida con la Nova 
7. L’Emmesse Sport cade 3-2 sul campo 
della Ludis Italica e vede avvicinarsi il Real 
Roma Sud, che trionfa 7-2 sul Real Turania 
e raggiunge quota 10, a soli due punti dal 
quarto posto. L’unico pareggio è il 5-5 tra 
Valmontone e Real Legio Colleferro, che 
fallisce il sorpasso sul Real.
Girone E - Progetto e Don Bosco condividono 
la prima posizione, ma la squadra di De 
Cesaris ha giocato un match in meno dei rivali. 
Solo cinque gare in archivio anche per la Virtus 
Laurentino, terza a quota 12 e avversaria più 
agguerrita delle due battistrada insieme al 
Vallerano, attualmente quarto a -3 dal podio.
Girone F - District Seven e Palmarola guardano 
tutti dall’alto, ma a un solo punto di distanza 
dalla vetta c’è l’Hellas Monteverde. A completare 
la top 4 c’è il Balduina, che ha ben sei lunghezze 
di margine sul Nando Viola, leader del gruppo di 
metà classifica.
Girone G - Il duello Fiumicino-Calcio Rossoblù è 
entusiasmante: la capolista, al ritorno in campo, 
difenderà il +1 sulla diretta inseguitrice. Seguono 

Civita Castellana a quota 11 e Atletico Tirrena 
a 9, mentre Thule e Real Azzurra Etruria sono 
appaiate con 8 punti ciascuna.
Girone Latina - Sempre primo a punteggio 
pieno il Frosinone Futsal, con due punti in 
più del Latina. Il podio del raggruppamento 
pontino è completato dalla Polisportiva LI.VE, 
la cui scia è seguita dallo Sporting Terracina: 
entrambe, però, hanno una gara in più delle 
prime due.

Una fase di gioco di Ciampino City-Appio Futsal

GIRONE C - 7A GIORNATAGIRONE B - 7A GIORNATA GIRONE D - 7A GIORNATA

Impera-Polisportiva Ciampino 1-4

Atletico Appio-Atletico Romanina 1-4

Independiente Ciampino-Colli Albani sosp.

Ciampino City Futsal-Appio Futsal 8-1

Edilisa Marino-Forty Fighters 3-1

riposa: San Francesco

Don Bosco Genzano-Polisportiva Genzano n.d.

Matrix Futsal-Visual Technology 3-6

Pavona Sant’Eugenio-SPQV Velletri 1-6

Atletico Roccamassima-Lavinio 0-6

Cecchina-Nuova Florida 6-6

riposa: Campus Aprilia

Virtus San Giustino-Nova 7 n.d.

Real Roma Sud-Real Turania 7-2

Sant’Agnese-Frassati 2-3

Valmontone-Real Legio Colleferro 5-5

Ludis Italica-Emmesse Sport 3-2

riposa: San Luca

 
Edilisa Marino 21

Ciampino City Futsal 18

Atletico Romanina 15

Polisportiva Ciampino 12

Independiente Ciampino 9

San Francesco 9

Impera 7

Colli Albani 7

Forty Fighters 3

Appio Futsal 0

Atletico Appio 0

 

Nuova Florida 17

Cecchina 16

Lavinio 15

Visual Technology 12

Matrix Futsal 9

Atletico Roccamassima 8

SPQV Velletri 7

Polisportiva Genzano 6

Campus Aprilia 4

Don Bosco Genzano 1

Pavona Sant’Eugenio 0

Frassati 16

Virtus San Giustino 13

San Luca 13

Emmesse Sport 12

Real Roma Sud 10

Real Legio Colleferro 9

Ludis Italica 9

Nova 7 5

Valmontone 4

Sant’Agnese 3

Real Turania 0

CLASSIFICACLASSIFICA CLASSIFICA
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Cinque vittorie e un 
pareggio, leadership 
del girone insieme alla 
District Seven: il ruolino 
di marcia del Palmarola 
nella prima parte della 
stagione parla chiaro. 
Un percorso quasi 
perfetto, che conferma 
la formazione di mister 
Biagini tra le naturali 
favorite per la promozione 
in Serie C2. L’estremo 
difensore rossoblù Andrea 
Garau non ha dubbi: “Mi 
aspettavo un inizio del 
genere, la squadra è di 
valore e punta al vertice: 
questa è la partenza di chi 
vuole provare a vincere 
qualcosa”. 
Garau - Garau analizza il 
primo terzo di campionato: 
“Queste prime partite sono 
andate bene - spiega il 
classe ’93 -, ma si può fare 
sempre di più: la squadra 
è molto propositiva 
e giochiamo bene”. 
Riguardo agli aspetti sui 
quali bisogna lavorare, il 

numero 1 del Palmarola 
è chiaro: “Dovremo 
migliorare sicuramente la 
finalizzazione: produciamo 
tanto, ma realizziamo 
poco rispetto alla mole di 
occasioni che creiamo”.  
Obiettivi - In testa al 
girone ci sono Palmarola e 
District Seven, appaiate a 
16 punti: le due compagini 

si sono sfidate nello 
scontro al vertice prima 
della sosta, terminato 
3-3. Il duello potrebbe 
essere durare fino al 
termine della stagione: 
“Il nostro obiettivo è 
sempre lo stesso da 
inizio campionato, vale a 
dire cercare di ottenere 
la promozione in C2”. Un 

traguardo che passerà 
anche per le prestazioni 
dei singoli giocatori: 
“Personalmente darò 
sempre tutto per la 
squadra, cercando di 
raggiungere ciò che ci 
siamo prefissati”. 
Squadra - Il portiere 
conclude esaltando 
il collettivo che si è 
formato in questi primi 
mesi di campionato 
e che è un punto di 
forza della squadra: 
“Mi trovo benissimo, 
il gruppo è un mix di 
giocatori con esperienza 
e ragazzi giovani, ma 
tutti promettenti”. In 
casa Palmarola ci sarà 
ancora qualche settimana 
per ricaricare le pile in 
vista della ripresa del 
campionato di Serie D, 
fissata per il 21 gennaio, 
quando Garau e compagni 
ospiteranno il Real 
Montebuono, formazione 
che staziona a metà 
classifica.

OBIETTIVO C2
DOPO UN INIZIO DI STAGIONE QUASI PERFETTO E IL PRIMATO DEL GIRONE CONDIVISO CON 
LA DISTRICT SEVEN, IL PALMAROLA RICARICA LE ENERGIE IN VISTA DELLA RIPRESA DEL 
CAMPIONATO. GARAU: “SI PUÒ FARE SEMPRE DI PIÙ, MIGLIORIAMO LA FINALIZZAZIONE”

Andrea Garau
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIRONE E

UNO E TRINO
IN CASA PROGETTO È TEMPO DI BILANCI. CELESTINO VALLERI FA IL PUNTO SULLA PRIMA PARTE 
DI STAGIONE DEI TRE ROSTER IN BALLO: “U21? LAVORIAMO PER CRESCERE E COSTRUIRE. D? 
AMBIZIONI ALTE. FEMMINILE? CON MAGGIORE CONVINZIONE MIGLIOREREMO LA SCORSA A2”

Con alle spalle un’estate colma 
di ostacoli e difficoltà, il Progetto 
Futsal sta affrontando con piena 
determinazione la stagione, 
suddivisa fra Serie A2 femminile, D 
e campionato Under 21. Il direttore 
sportivo Celestino Valleri traccia ul 
bilancio a 360° sulla prima parte 
dell’annata 2021-22.
Il pre-season - “La stagione è 
cominciata con mille dubbi - esordisce 
il dirigente -, nella paura di rivivere 
quanto già accaduto lo scorso 
anno. Il problema vero è che alle 
mille domande che mi venivano 
rivolte dovevo fornire delle risposte 
rassicuranti e allo stesso tempo 
credibili”. Il primo step, in casa 
Progetto, ha riguardato le selezioni 
maschili. “Abbiamo iniziato da luglio 
con i primi stage informativi - spiega 
-, affinché chiarissimo su chi poter 
fare affidamento. Non nascondo che 
alcuni hanno rinunciato e intrapreso 
percorsi sportivi diversi; altri 
invece sono partiti dubbiosi, per poi 
abbandonare successivamente”. La 
strada verso il completamento degli 
organici è stata tortuosa. “C’era uno 
staff da formare - prosegue -, ma 
prima andavano allestite le categorie, 
con gli allenatori che, giustamente, 
andavano ragguagliati sugli esiti delle 

trattative. Non ricordo, in passato, 
di aver trascorso un agosto più al 
telefono che al mare”. La questione 
Under, poi, è stata un bel nodo da 
sciogliere. “La decisione di ‘Palazzo’ 
di far compiere lo scatto di età è stata 
inaspettata - aggiunge -, in quanto 
credevamo che dopo un anno e mezzo 
di stop rimanesse tutto invariato. La 
mezza annata disputata un biennio 
fa, evidentemente, è stata reputata 
sufficiente alla formazione dei giovani, 
che si sono visti catapultati nella 
categoria superiore”.
I roster - Valleri e il resto della società 
romana hanno perciò optato per la 
creazione di un’Under 21: “I numeri 
non erano adeguati per proporre 
sia un’U19 che un’U21 - afferma -. I 
ragazzi maggiormente pronti sono 
stati promossi in prima squadra, 
mentre gli altri hanno composto una 
selezione giovanile sotto età con 
l’obiettivo di crescere rapidamente”. Il 
salto nel main roster è stato assorbito 
bene dai talentini del Progetto. “Grazie 
al contributo e alla disponibilità dei 
senior in rosa - evidenzia -, si è creato 
un ottimo amalgama. Gli intoppi, però, 
sono arrivati dal girone, diventato 
da 10 a 9 squadre, poiché avremmo 
preferito non avere così tanti 
spezzettamenti nel calendario che 

possono calare la concentrazione, ma, 
tutto sommato, le ambizioni restano 
alte”. Anche l’U21 gode di importanti 
aspettative: “Paghiamo la differenza di 
età - ammette -, però sono certo che 
le soddisfazioni personali arriveranno. 
Il lavoro sul campo è continuo, 
assiduo e incessante, in modo tale da 
costruire, migliorare e gettare nella 
mischia questi giovani: il rischio c’è, 
ma se ai ragazzi fai sentire la fiducia, 
coadiuvata dall’esperienza sul campo, 
la crescita sarà celere e appagante. 
Ci vuole soltanto coraggio, perché 
meritano una chance, considerata 
anche la maggiore intraprendenza 
profusa negli ultimi allenamenti 
congiunti che ti fa percepire il vero 
senso di appartenenza”.
Femminile - La compagine affidata 
a David Calabria, che domenica 
9 gennaio ospiterà il Pistoia, sta 
prendendo parte alla sua seconda 
annata assoluta in una competizione 
nazionale, dopo quella scorsa che le 
è valsa la postseason. “La femminile, 
nostro fiore all’occhiello - sottolinea 
-, partiva da un imperativo: squadra 
vincente non si cambia. Per farlo, 
non solo andavano prolungati o 
ratificati i prestiti, ma occorreva 
rinnovare anche i tesseramenti, che 
da noi sono volutamente annuali”. 
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILE

Il roster, falcidiato nella passata A2 
dagli infortuni, ha patito l’uscita di 
due elementi di peso. “Abbiamo perso 
Vespa e Di Giacomo - aggiunge -, che 
hanno fatto la storia del Progetto. 
Un tassello alla volta, bisognava 
riempire lo scacchiere, provando con 
nuovi innesti che non alterassero 
gli equilibri: più facile a dirsi che a 
farsi, ma ci siamo riusciti”. I prossimi 
impegni ufficiali fungeranno da 
spartiacque circa le reali ambizioni del 
team. “Navighiamo nella situazione 
che con due sconfitte ti trovi nella 
bagarre playout e con altrettante 
vittorie in zona playoff - sostiene -. Ci 
vorrebbe maggiore convinzione e un 
pizzico in più di leggerezza emotiva per 
trovare quella continuità necessaria a 
migliorare il campionato scorso”.
I traguardi - L’obiettivo di Valeri è 
semplicemente quello di incrementare 
la bontà del proprio lavoro: “Non mi 
sento mai appagato né soddisfatto 
pienamente di quanto fatto - chiosa 
-. In ogni finale di stagione stilo un 
bilancio personale ed evidenzio in 
rosso le cose da migliorare in quella 
successiva: questa è la parte più 
complicata, perché so che posso 
fare meglio e per farlo, molte volte, 
bisogna fare i conti con una realtà 
che pone ostacoli”. Il direttore, 
comunque sia, non si perde d’animo. 
“Ho due sogni nel cassetto - svela -: 
ricreare il settore giovanile e offrire 
una struttura al chiuso usufruibile 
almeno dalle nostre prime squadre. 
Sul primo ci sto già lavorando”. 

L’ambiente Progetto, però, dovrà 
rimane inalterato così com’è: “La cosa 
fondamentale è che tutti continuino a 

respirare aria di famiglia - chiosa -, 
lavorando con umiltà e voglia di fare 
sempre meglio. Così si cresce”.

Il diesse Celestino Valleri
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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AVANTI 
TUTTA
MISCIATELLI LODA IL CAMMINO INTRAPRESO 
DALLA DISTRICT: “SODDISFATTI DEI 
RISULTATI, GETTIAMO LE BASI PER 
COSTRUIRE UN FUTURO IMPORTANTE”
La District Seven chiude il 2021 da 
imbattuta e si gode la leadership 
del girone F insieme al Palmarola, 
contro il quale ha pareggiato 3-3 nello 
scontro diretto del turno prenatalizio. 
Bilancio parziale - Il team manager 
Niccolò Misciattelli tira le somme del 
primo scorcio di campionato: “È un 
bilancio molto positivo, sono arrivati 

dei buoni risultati e ci riteniamo 
abbastanza soddisfatti. Mi è piaciuto 
l’impegno che c’è da parte di tutti 
da circa un anno a questa parte, 
nonostante le mille difficoltà alle quali 
siamo andati incontro”.
Belle speranze - Pur essendo una 
matricola, la District ha tutte le 
carte in regola per diventare grande 
già nella stagione dell’esordio sul 
rettangolo di gioco: “Abbiamo molto 
da migliorare, sia a livello dirigenziale 
che di campo. Siamo una società 
giovane, ma i risultati maturati 
fin qui offrono belle speranze e ci 
incoraggiano a continuare a lavorare 
in questa maniera. L’obiettivo 
resta quello di creare delle basi su 

cui lavorare per il futuro - chiosa 
Misciattelli -, e far sì che la District 
Seven diventi una realtà importante”.

VOGLIA DI 
RIPARTIRE
IL DON BOSCO SI PREPARA PER LA RIPRESA, 
BERTINELLI: “IN QUESTI MESI SIAMO 
CRESCIUTI TANTISSIMO”
Il Don Bosco Cinecittà non vede l’ora di 
tornare in campo per difendere la vetta 
del girone E e dare l’assalto alla C2. 
Il primo ostacolo del nuovo anno, alla 
ripresa del campionato, sarà la MBC.
Mesi di crescita – La prima parte 
di stagione del Don Bosco è stata 
perfetta, con cinque vittorie su 

cinque, ma la strada è ancora lunga: 
“In questo periodo siamo cresciuti 
tantissimo - spiega Valerio Bertinelli 
-. Dobbiamo continuare ad allenarci 
con intensità per rimanere dove siamo 
arrivati. Con il mister abbiamo un 
grande feeling, regala sempre ottimi 
consigli e ci aiuta a mantenere alta 
la tensione, un aspetto che in questo 
sport è fondamentale. Sono sicuro che 
non ci saranno match facili, ma, se 
affronteremo ogni gara con cattiveria e 
agonismo, ce la faremo”.
Si riparte – Al ritorno dalla sosta il 
Don Bosco ospiterà la MBC, terzultima 
in classifica: “Non riesco a inquadrare 

bene la MBC, nell’ultimo turno ha 
perso contro la Virtus Aurelio che era 
sotto in classifica, quindi non so cosa 
aspettarmi. Non dovremo comunque 
sottovalutarli, perché avranno 
molta voglia di invertire il trend. Noi 
comunque - conclude Bertinelli - 
cercheremo di svolgere il nostro lavoro 
come al solito: se giocheremo con la 
testa, li supereremo”.

Niccolò Misciattelli

Valerio Bertinelli
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REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

C’era bisogno di chiudere in bellezza 
il 2021, e così è stato per il Real 
Roma Sud, che, dopo una partenza 
non troppo lanciata, nelle ultime due 
uscite ha portato a casa sei punti. 
Il mister Luca De Bonis, arrivato a 
campionato in corso per sostituire 
Stivala, ha commentato le ultime 
prestazioni e la crescita dei suoi 
ragazzi: “Già quando abbiamo perso 
col Frassati per 4-0 avevo visto una 
bella reazione da parte della squadra. 
Poi i miglioramenti sono diventati 
punti contro il Colleferro: abbiamo 
preparato benissimo l’incontro, 
portando a casa una vittoria meritata. 
Infine un altro successo importante è 
stato l’ultimo contro il Real Turania”.
Problematiche - Il club, per cercare 
di essere ancora più competitivo, 
sta cercando di ampliare la rosa. 
“Abbiamo un gruppo ridotto - afferma 
De Bonis -. Servono più giocatori 
e la dirigenza ci sta lavorando. 
Mattia Camilli è stato il nostro primo 
rinforzo e ci sta dando una grande 
mano, mentre a breve dovrebbero 

aggiungersi altri due ragazzi che sono 
svincolati”. Il tecnico ha poi analizzato 
uno dei tanti problemi che le squadre 
stanno affrontando: “A causa del Covid 
e delle quarantene, che sono anche 
preventive, stiamo avendo difficoltà 
ad allenarci. Questo è una questione 
seria che va oltre il calcio a 5. Col 
rientro in campo a gennaio saremo 
penalizzati, quindi mi chiedo se 
magari non sia il caso di prolungare 
il campionato e farlo ricominciare 
a febbraio, visto che molte partite 
saranno rimandate”. 
Realtà importante - La cura De Bonis 
intanto sta dando i suoi frutti: “Il 
gruppo mi sta seguendo, ma ancora 
dobbiamo diventare coesi. Il Real 
Roma Sud è una realtà importante, 
in Serie D poche società hanno il 
privilegio di avere uno staff completo, 
dal preparatore atletico al preparatore 
dei portieri, passando al direttore 
sportivo, fino ad altri dirigenti”, 
conclude l’allenatore, condividendo i 
meriti con tutto l’ambiente. “I giocatori 
devono essere consapevoli che la 

società vuole crescere e puntare in 
alto, ma senza mettere pressione a 
nessuno anche per via del periodo 
storico in cui stiamo vivendo”.

LA CURA DE BONIS
REAL ROMA SUD IN GRANDE CRESCITA GRAZIE ALL’ARRIVO DEL NUOVO TECNICO: “IL GRUPPO MI 
STA SEGUENDO E LA DIRIGENZA STA LAVORANDO PER AMPLIARE LA ROSA. IL PERIODO STORICO È 
ESTREMAMENTE COMPLICATO, MA LA SOCIETÀ PUNTA IN ALTO”

Il tecnico Luca De Bonis
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CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il Ciampino City si è congedato dal 2021 
con un netto 8-1 all’Appio Futsal, che ha 
permesso al club di Alessandro Adriani 
di chiudere l’anno solare al secondo 
posto.
Lavorare - Dopo aver archiviato con 
un sorriso il primo terzo di regular 
season, i ragazzi di Bardelloni si 
sono immersi nella lunghissima 
sosta natalizia con l’intenzione di 
mantenere alta la concentrazione 
e, soprattutto la condizione atletica, 
elemento fondamentale per continuare 
a battagliare per il vertice: “In questa 
prima parte di campionato abbiamo 
ottenuto dei buoni risultati - esordisce 
il capitano Claudio Mastrosanti -. Siamo 
secondi in classifica, ma dobbiamo 
lavorare ancora molto se vogliamo 
riuscire a mettere in pratica ciò che 
il tecnico ci chiede sotto il punto di 
vista del gioco”. Il City, che ha ottenuto 
sei vittorie su sette gare disputate, 
si trova all’inseguimento dell’Edilisa, 
sola al comando a punteggio pieno: 

“Dobbiamo lavorare ancora molto, 
specialmente sotto il profilo tattico, 
ma sono comunque molto contento 
dell’applicazione dimostrata da tutti 
i componenti della squadra negli 
allenamenti fino a questo punto della 
stagione”.
Sosta - Per i leoni gialloneri il 
calendario prevede ora circa un mese 
di stop, che servirà alla squadra 
per entrare meglio nei meccanismi 
richiesti dall’allenatore, recuperare 
a pieno regime gli infortunati e 
ricaricare le pile. La lotta per il primo 
posto, alla ripresa, sarà più accesa 
che mai e richiederà il massimo 
della concentrazione: “Con il nuovo 
anno sarà fondamentale ripartire 
subito bene dopo una pausa così 
lunga - chiosa Mastrosanti -. Spero che 
riusciremo a mettere in campo lo stesso 
impegno fatto vedere fino a questo 
momento, in modo tale da non avere 
rimpianti al termine della stagione, 
quando a parlare sarà stato il campo”.

PRIMI BILANCI
IL CAPITANO CLAUDIO MASTROSANTI ANALIZZA LO SCORCIO INIZIALE DELLA STAGIONE: “ABBIAMO 
OTTENUTO BUONI RISULTATI, MA POSSIAMO MIGLIORARE, SOPRATTUTTO TATTICAMENTE. 
DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ PER NON AVERE RIMPIANTI AL TERMINE DEL CAMPIONATO” 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il capitano Claudio Mastrosanti
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