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IL PUNTO • SERIE A

DUETTO O 

TRIELLO?
NESSUNO FINORA COME NAPOLI FUTSAL E 
OLIMPUS ROMA. FELDI EBOLI E UN RECUPERO DI 
FONDAMENTALE IMPORTANZA
Dieci giornate di regular season. Una doppia 
cifra per capire che ci sono squadre come il 
Sandro Abate (4 successi di fila), Real San 
Giuseppe (6 risultati di fila), ma anche Meta 
Catania e Pescara, senza dimenticare una 
Feldi Eboli fra le prime 16 d’Europa capaci di 
inanellare serie positive. E poi ci sono loro 
due, quelle che in questo momento vanno un 
po’ per conto loro, un po’ per la maggiore.
La differenza fra me e te - Napoli Futsal e 
Olimpus Roma, modi diversissimi di intendere 
il calcio a 5, comunque performanti. Più di 
tutti. La capolista flegrea ha dimenticato il 
doppio stop di fila (Coppa Divisione e scontro 
al vertice) che in un certo qual modo aveva 
fatto insinuare un dubbio presto fugato da un 
doppio derby (con Sandro Abate e Feldi) vinto 
di ripresa e di fatto con la super rovesciata 
virale di Arillo. L’Olimpus Roma continua a 
prendere una valanga di reti - siamo giunti 
a 25 nelle ultime 6 -, ma, finché non ci sono 
problemi a farne, il dato statistico comunque 
rilevante resta fine a se stesso. O meglio, 
viene oscurato da quelle 51 realizzazioni, 
che in dieci giornate fanno una media di più 
di 5 gol a partita: storceranno il naso gli 
“equibratori” del futsal, non certo Daniele 
D’Orto, secondo a quattro punti dal Napoli 
Futsal. In questo campionato per due, 
comunque, che non dà nessun trofeo ma 
identifica lo status quo delle forze in campo, 

la Feldi Eboli, che ha appena staccato il pass 
per i quarti di Coppa Divisione (giocherà 
con il Meta) è in un limbo: è l’unica che può 
ricucire lo strappo in essere lassù, ma molto 

dipenderà dal recupero con il Pescara del 
prossimo 13 dicembre. In caso di successo 
ci sarà l’atteso triello (di regular season), 
altrimenti sarà duetto.

Came Dosson-Ciampino Aniene 6-3
2 Juan Fran, 2 Vieira, Azzoni, Grippi; 2 Liberti, Joao Salla

Città di Melilli-Fortitudo Pomezia n.d.
Feldi Eboli-Napoli Futsal 4-6

2 Baldasso, Braga, Guilhermao; 2 Arillo, 2 De Simone, Honorio, Mancha
Futsal Pescara-L84 1-1

Rossetti; Pazetti
360GG Monastir-Italservice Pesaro 3-4

2 Moura, Dani Chino; Canal, Ruan, Tonidandel, aut. Jesùs Murga
Olimpus Roma-Real San Giuseppe 7-4

3 Marcelinho, 2 Cutrupi, Bagatini, Joselito; 2 Dian Luka, Patias, Salas
Petrarca-Futsal Pistoia 3-7

Benlamrabet, Guga, Oitomeia; 2 Bebetinho, 2 Guina, Berti, Keko, Ugas
Sandro Abate-Meta Catania 3-1

2 Pola, Ugherani; Musumeci

 

 

 
  

13 Luizinho (Feldi Eboli), 12 Arillo (Napoli), 11 Marcelinho (Olimpus), 
10 Cutrupi (Olimpus), 10 Joselito (Olimpus), 9 Dian Luka (Real San 

Giuseppe), 9 De Oliveira (Pesaro), 9 Fortino (Napoli) 

PROSSIMO TURNO

Ciampino Aniene-Futsal Pescara
Napoli Futsal-Petrarca

Fortitudo Pomezia-Feldi Eboli
Futsal Pistoia-Olimpus Roma

Italservice Pesaro-Came Dosson
L84-Città di Melilli

Meta Catania-360GG Monastir
Real San Giuseppe-Sandro Abate

10A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 27

Olimpus Roma 23

Feldi Eboli 19

Futsal Pescara 18

Sandro Abate 18

Came Dosson 17

Meta Catania 14

L84 14

Real San Giuseppe 13

Italservice Pesaro 12

360GG Monastir 12

Ciampino Aniene 10

Fortitudo Pomezia 8

Petrarca 8

Futsal Pistoia 6

Città di Melilli 1

Una fase di gioco di Olimpus-Real San Giuseppe
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LA PARTITA • SUPERCOPPA

MARCELINHO

BAGATINI

DUCCI

JOSELITO DIMAS 

DE OLIVEIRA

DALCINCANAL 

SCHIOCHET

CIANNI 

A disposizione: Tres, Cutrignelli, Schininà, 
Cutrupi, Achilli, Isgrò, Cerulli

Allenatore: Daniele D’Orto

OLIMPUS ROMA

A disposizione: Ugolini, Tonidandel, Kytola, 
Fortini, Pires, Ruan, Vesprini, Putano

Allenatore: Fulvio Colini

ITALSERVICE PESARO

Qui Pesaro - Il successo di Sestu contro il 
Monastir ha interrotto la mini serie negativa di 
un punto in due partite che aveva fatto crollare 
l’Italservice al bordo della zona playout, anche 
se rimangono solo tre i punti di vantaggio 
sulla dodicesima posizione. Ma il ritorno con 
gol di capitan Tonidandel insieme a quello di 
Giuliano Fortini a otto mesi di distanza dal brutto 
infortunio al ginocchio) possono infondere 
fiducia e ottimismo. E fa niente se Arcidiacone 
è tornato in terra calabrese (in A2 col Cormar), 
dal futsalmercato è arrivato (per ora) Davide 
Putano: un esperto portiere che insieme a Fulvio 
Colini ha vinto due Supercoppe, una Coppa 
Italia e soprattutto uno scudetto ai tempi della 
Luparense.

Qui Roma - La caccia al pivot, all’erede 
di Caio Junior, può attendere. Lo dice il 
tabellino dei gol fatti: 51. Una cifra che 
cozza tremendamente con le reti prese (32, 
nessuna fra le prime sette ha subìto tanto), 
ma che al tempo stesso evidenzia la forza 
di un roster che non ha nessun problema a 
segnare. L’Olimpus Roma è l’unica squadra 
ad aver battuto la capolista Napoli, l’unica a 
reggerne il passo. Certo, c’è tanto Marcelinho, 
il grande ex, già in doppia cifra in campionato 
(11 gol), seguito a ruota da Cutrupi e Joselito 
(10). Ma più in generale ci sono le strategie 
di futsalmercato, che hanno portato al 
PalaOlgiata tanto made in Italy, fondamentale 
di questi periodi.

COSA È CAMBIATO

I l  remake del la  scorsa f inale di  Coppa Ital ia ,  peraltro mozzafiato.  Le analogie su ciò che 

è stato e c iò che sarà a Genzano,  terminano qui .  Troppo diverse,  ora,  Ol impus Roma e 

Italservice Pesaro.  La squadra di  D’Orto,  volendo,  è  ancora più forte,  con le  nuove regole, 

r ispetto a quel le  del la  passata stagione.  I  campioni  d ’ I tal ia ,  pur sempre al la  decima f inale di 

f i la ,  sono nel l ’era post leggenda:  più di  mezzo roster di  quel la  f inale non c’è  più,  i  problemi 

di  rotazione che hanno aff l i tto Col ini  s in dal l ’ in iz io del  campionato restano,  nonostante 

di  r ientr i  d i  Tonidandel  e  Fort ini ;  Lorenzo Pizza in  aperto contrasto con la  Divis ione per la 

scelta del la  sede del la  f inale di  Supercoppa.  La cart ina di  tornasole del la  differenza attuale 

fra Ol impus Roma e Italservice Pesaro è tangibi le  in  una classif ica che parla  chiaro:  Blues 

secondi ,  rossiniani  a  -13 dai  capitol ini .  Ma conoscendo lo  Special  One,  non sarà affatto una 

f inale scontata.  A lmeno a bocce ferme.

DIVERSISSIME LE FINALISTE DI COPPA. COLINI CON TONI E 
FORTINI. D’ORTO: IL PIVOT SERVE, MA… 

ITALSERVICE PESARO-OLIMPUS ROMA // SABATO 10 DICEMBRE ORE 21
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LA PARTITA • SUPERCOPPA

A disposizione: Ferretti, Prudenzi, Balsamo, 

Billiani, Ciavolino, Del Papa, Di Mattia, Febo, 

Filippone, Lungo, Zanchini

Allenatore: Luigi Vona

HISTORY ROMA 3Z

A disposizione: D’Avino, Agostino, Chiappa, Bernoni, 

Quagliarini, Tiburzi, Conti, Aversa, Argenti, Battisti, 

Giacchini, Tardioli, Passali, Giammatteo

Allenatore: Rosinha

CIOLI ARICCIA

POPA

COSTANTINI

CACCAVALLE

JONI TREMENTINI

VALENZI

VENDITTELLIMONTANARO

DE ANGELIS

LISO

Qui 3Z - La squadra capace di dominare 
tutti a Salsomaggiore nove mesi fa è ormai 
un ricordo. L’U19 del 3Z ha cambiato pelle, 
a partire dalla guida tecnica: “Lavoriamo 
insieme da poco - spiega l’allenatore Luigi 
Vona -. Ho trovato un gruppo disponibile, 
sono contento del percorso intrapreso”. 
Nei 40 minuti di Genzano si chiuderà un 
ciclo d’oro, non ci sarebbe modo migliore 
per farlo che alzando al cielo uno storico 
quarto trofeo di categoria. “Sarà una partita 
particolare, a sé, in cui conteranno i fattori 
mentali ed emotivi”. In campionato non è un 
momento positivo, ma una finale è un’altra 
cosa: “Il gruppo è motivato e si farà trovare 
pronto”.

Qui Cioli - Portare il tricolore sul petto non è 
facile, ma l’U19 della Cioli lo sta facendo nel 
miglior modo possibile: “Gli ultimi risultati ci 
hanno dato fiducia - il commento del tecnico 
Rosinha -. Disputare una gara del genere, 
in un palcoscenico così importante, è un 
onore e una responsabilità: pochi ragazzi 
hanno la fortuna di poter partecipare a 
una finale di Supercoppa”. Lo scudetto del 
4 giugno scorso resterà per sempre nella 
memoria di un gruppo ormai totalmente 
rinnovato: “Abbiamo cambiato molto, ma il 
livello è rimasto altissimo. Vincere sarebbe 
il coronamento di un percorso che parte 
da lontano, oltre a una ricompensa per il 
presidente Luca Cioli”.

STORICO DERBY
History Roma 3Z contro Cioli Ariccia. A livello giovanile, senza alcun dubbio, due delle 
migliori società del centro Italia e non solo. I ragazzi della famiglia Zaccardi nelle ultime 
stagioni hanno fatto razzia di titoli: due Coppe Italia consecutive e una Supercoppa Italiana 
portate a casa in due anni. Manca lo scudetto, conquistato però dalla Cioli Ariccia di mister 
Rosinha, un vero maestro in grado di plasmare i propri campioncini. Sarà un derby tra due 
rinnovate compagini del Lazio, una regione che si conferma, ancora una volta, centrale 
nello sviluppo della disciplina. Dopo i rispettivi successi di Salsomaggiore nella scorsa 
stagione, saranno i riflettori del PalaCesaroni di Genzano, in una giornata-spot per il calcio 
a 5, a illuminare History Roma 3Z e Cioli Ariccia nella finale di Supercoppa: uno spettacolo 
tutto da vivere.

NELLA CORNICE DEL PALACESARONI DI GENZANO I CAMPIONI IN CARICA 

DELL’HISTORY ROMA 3Z DIFENDONO LA SUPERCOPPA UNDER 19 SFIDANDO LA CIOLI 

ARICCIA: COMUNQUE ANDRÀ, IL TROFEO RESTERÀ NEL LAZIO

CIOLI ARICCIA-HISTORY ROMA 3Z // DOMENICA 11 ORE 17.30
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LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 11

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Si è fatta sentire in settimana 
la società. Perché al di là degli 
errori commessi da un Real 
troppo allegro in fase difensiva, 
che se l’è giocata sul campo 
tattico tanto caro all’Olimpus 
Roma, ci sono state troppe 
cose che non sono andate giù 
a patron Massa. “Direzione di 
gara a dir poco scandalosa 
davanti alle telecamere di Sky 
- tuona il numero uno gialloblù 
-, pretendiamo rispetto per 
la nostra società e per tutti i 
sacrifici che facciamo”.

Qui Avellino - Cinque vittorie 
nelle ultime sei partite. Nessuno 
in questo lasso di tempo è 
riuscito a battere il roster di 
Piero Basile. Nessuno tranne il 
Napoli, inchiodato a onor del vero 
sullo 0-0 per più di un tempo. Il 
Sandro Abate che fa visita a al 
San Giuseppe è una squadra in 
forma, reduce da un convincente 
successo sul Meta, che ha fatto 
dimenticare l’eliminazione in 
Coppa Divisione, proprio per 
mano del Real San Giuseppe. Una 
sconfitta brutta, al di là dei meriti 
vesuviani. “È un campionato dove 
ogni gara è durissima”. Parola di 
Massimo Abate, capitano dei Lupi 
irpini. “Voglio il cuore in campo 
- conclude -, quello che non c’è 
stato a Napoli”.

LA RIVINCITA

REAL SAN GIUSEPPE-SANDRO ABATE

FURIA MASSA: “PRETENDIAMO RISPETTO”. MASSIMO ABATE CHIARO: “IN CAMPO SEMPRE CON IL CUORE”

NAPOLI FUTSAL-PETRARCA 

UMORI DIFFERENTI
MAGIC MOMENT ARILLO: “VOGLIO LO SCUDETTO”. MORLINO: “IL MERCATO DECISIVO PER LA SALVEZZA”

Qui Napoli - Il sogno di ogni 
giocatore: vincere il derby, da 
ex, segnandolo. “Quando fai 
una rovesciata non pensi a 
come farla, non si può spiegare. 
Incredibile però la palla di 
Ganho”. Attilio Arillo è il giocatore 
del momento. Il suo gol (per la 
precisione due, per un totale già 
di 12, a una rete dal top scorer 
Luizinho) è girato ovunque in rete, 
conquistando pagine di giornale. 
Tutto finalizzato a uno scopo. “Ce 
la metteremo tutta per vincere 
lo scudetto”. Al PalaCercola 
arriva un Petrarca in difficoltà. 
Lo scugnizzo partenopeo pensa 
a sé: “Abbiamo battuto la Feldi, 
una squadra immensa - conclude 
-, ma noi siamo forti e abbiamo 
tanta qualità”. 

Qui Padova - Che non era il 
Petrarca dello scorso anno, lo 
si era capito già da un po’. Ma 
immaginare una squadra che sta 
lottando per la retrocessione, 
questo no. Nessuno se lo sarebbe 
mai aspettato. “Mantenere la 
categoria sarà difficile se non 
interverremo sul mercato”. 
Patron Morlino è un presidente 
affranto, che non si aspettava per 
primo questa situazione. “Stiamo 
lavorando al massimo per integrare 
l’organico - dice il presidente del 
Petrarca -, sto cercando di capire le 
motivazioni dei giocatori e perché ci 
siamo trovati in questa situazione”. 
L’appello è d’uopo: “Abbiamo 
bisogno di risorse aggiuntive 
- conclude -, sarà un mercato 
decisivo”.
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Qui Pomezia - È sbarcata 
sull’isola, ma non ha giocato. 
È tornata a casa con un 
pizzico di rammarico perché 
chiunque vuole giocare 
una partita di futsal, ma a 
determinate condizioni. Ebbene 
a Melilli non c’erano. Il club 
di Bizzaglia ha riconosciuto la 
non responsabilità da parte 
del club siciliano e si è reso 
disponibile per la ripetizione del 
match. Raubo, invece, pensa a 
come tornare a quel benedetto 
successo che manca da troppo 
tempo: “Massimo rispetto per 
il blasone della Feldi Eboli, ma 
nessun timore reverenziale - 
tuona -. Abbiamo già dimostrato 
di potercela giocare con 
chiunque”.

Qui Eboli - Mancava soltanto 
l’ufficialità. Ora c’è anche quella. 
La Feldi è ai quarti di Coppa 
Divisione. Una certificazione 
avuta a Sammichele, con 
quell’eloquente 9-2 griffato 
Guilhermao (cinquina) che ha 
portato i ragazzi di Samperi alla 
sfida col Meta. Ma in campionato 
bisogna riscattarsi. “Col Napoli 
abbiamo sbagliato troppo”. 
L’allenatore delle Volpi rialza 
l’asticella: “Puniti dalla loro 
qualità, ma sul 3-2 potevamo 
fare nostra la gara - conclude -, 
invece ci siamo concessi degli 
errori, pagati a caro prezzo”. Da 
verificare il “problema” portieri: 
Dalcin e Pasculli out nel derby, 
nel caso in cui dovesse accadere 
di nuovo, toccherà a Glielmi.

OCCHIO ALLE TRAPPOLE

FORTITUDO POMEZIA-FELDI EBOLI

RAUBO AVVISA I VICE CAMPIONI: “NESSUN TIMORE”. SAMPERI CHIARO: “TROPPI ERRORI NEL DERBY”

Qui Ciampino - Che Dosson 
di Casier sia un campo molto 
tradizionalmente molto complesso 
per i rossoblù, si sapeva. E così 
è stato. La squadra aeroportuale 
se l’è giocata più di un tempo, 
grazie alle parate di De Filippis 
e nonostante una prima frazione 
un po’ così. Alla fine non c’è 
stato niente da fare, il 5vs4 del 
tecnico spagnolo ha avuto come 
conseguenza solo l’allargamento 
del punteggio, favorevole al Came. 
Stop alla miniserie positiva, 
primo k.o. dell’Ibañes 2.0. Così 
i punti salvezza passano per 
il PalaTarquini, un palazzetto 
inversamente proporzionale a 
quello di Dosson, dove solo Napoli 
Futsal e Feldi Eboli sono riusciti a 
fare bottino pieno.

Qui Pescara - Non inganni 
l’1-1 con la L84, anche se questo 
Ibañes lo saprà sicuramente. La 
prossima avversaria del Ciampino 
Aniene tutto è fuorché una che 
non sa segnare. Costruisce, 
eccome. Il problema è che non 
concretizza, o peggio, non sfrutta 
le situazioni di vantaggio, come 
accaduto nel finale della sfida 
contro i piemontesi, quando Italo 
Aurelio e soci non hanno saputo 
approfittare dell’uomo in più per 
il rosso a Lucas. Despotovic ha 
visto aumentare le rotazioni col 
rientro di Montes e ora aspetta 
a braccia aperte Petrov, per il 
definitivo salto di qualità in zona 
gol. In compenso c’è la verve di 
Italo Aurelio: da un pivot come lui 
ci si aspetta sempre di più.

CERCASI VITTORIA

CIAMPINO ANIENE-FUTSAL PESCARA

IL PALATARQUINI NON È IL PALADOSSON. DESPA E IL PROBLEMA DI BUTTARLA DENTRO 



08/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

10

FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 11

Qui Catania - Le assenze 
stanno penalizzando tanto 
Carmine Tarantino, anche se 
l’allenatore degli etnei fa di 
necessità, virtù. “Contro il 
Sandro Abate abbiamo perso 
solo nel finale, complice anche 
un episodio diciamo particolare 
- dice l’ex commissario tecnico 
dell’Italfutsal Under 19 -, ma 
sono orgoglioso dei ragazzi. 
Venerdì scorso abbiamo chiuso 
l’incontro con un solo straniero 
e tutti italiani”. L’ottimismo è 
il profumo della vita. “Sono 
sempre più convinto - conclude 
Tarantino - che possiamo dire 
ancora la nostra. Le parole 
d’ordine sono sempre le stesse: 
lavoro e sacrificio”. Aspettando un 
organico al completo.  

Qui Monastir - Come il Meta 
Catania, è reduce da una 
sconfitta. Proprio come i prossimi 
avversari del roster di Diego 
Podda, i rimpianti ci sono stati, 
perché la sveglia ai sardi è 
suonata troppo tardi contro 
l’Italservice Pesaro, anche se il 
360GG la stava per riprendere. 
E’ mancato un nonnulla. Così la 
matricola isolana cerca riscatto 
in quel di Salsomaggiore Terme, 
visto che la sfida contro gli etnei 
sarà uno Sky Match. Da valutare, 
comunque, le condizioni di 
Murga, uscito malconcio nella 
sfida contro i campioni d’Italia. 
Chi ci sarà, sarà Dani Chino: è il 
goleador del 360GG Monastir con 
sette reti in dieci gare di regular 
season.

UN RISCATTO PER DUE

META CATANIA-360GG MONASTIR

TARANTINO E LE ASSENZE: “ORGOGLIOSO DI NOI”. DIEGO PODDA E IL DUBBIO LEGATO A MURGA

L84-CITTÀ DI MELILLI

COME SI CAMBIA
DOPPIA OPERAZIONE DI FUTSALMERCATO PER PANICCIA. RINALDI A CACCIA DEL PRIMO SQUILLO

Qui Volpiano - La settimana 
che porta alla sfida casalinga 
con il fanalino di coda Melilli 
si è dipanata attraverso 
una doppia operazione di 
futsalmercato, al netto del 
passaggio di Egea alla Virtus 
Libera Isola d Ischia. Pedro 
Siqueira in prestito all’Olimpia 
Verona, a difendere i pali della 
porta neroverde, ci sarà anche 
Fabio Tondi. Una carriera per 
l’ex Milano fra i top team 
di Serie A: Sandro Abate, 
Rieti e Came Dosson, senza 
dimenticare l’ultima esperienza 
con l’Olimpus Roma dove ha 
raggiunto una finale di Coppa 
Italia e una semifinale scudetto, 
prima di scendere in A2 proprio 
con l’Olimpia Verona.

Qui Melilli - Galeotta 
la condensa. Questa la 
motivazione per cui la sfida 
casalinga contro la Fortitudo 
Pomezia non è stata disputata. 
Alessio Bizzaglia, presidente 
della Fortitudo, ha già fatto 
sapere di essere disposto 
a giocare una partita che 
gioco-forza deve passare per 
una decisione presa dal Giudice 
sportivo. Ciò che importa al 
Melilli sono i punti. Punti da 
ricercare in ogni dove, vista una 
situazione di classifica alquanto 
deficitaria e in considerazione 
del fatto che gli altri competitor 
- vedi Pistoia - hanno iniziato 
a far punti. E a vincere: un 
risultato che ai siracusani 
ancora non è riuscito.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

È una parte di stagione alquanto 
anomala. A cinque giornate dal 
termine del girone di andata non ci 
sarà nessun piazzamento da cogliere, 
nessuna qualificazione alla Final 
Eight (che nel frattempo ha cambiato 
nome - Final Four - e formula), 
di conseguenza nessun obiettivo 
(primario) da centrare. Così strisce 
vincenti più o meno lunghe o sconfitte 
più o meno amare potrebbero 
contare fino a un certo punto. “È 
vero, il pericolo c’è, ma grazie anche 
all’ottimo lavoro che sta facendo la 
società, che ci è molto vicina, noi 
viviamo alla giornata”. È un Fausto 
Scarpitti alquanto sereno, dispiaciuto 
sì per la sconfitta con l’Olimpus Roma 
che ha interrotto una striscia positiva 
di sei partite in campionato, ma più 
che altro per come è avvenuta. “Quasi 
tutti i gol degli avversari sono colpa 
nostra - ammette -, senza dimenticare 
qualche decisione arbitrale a dir poco 
discutibile. Comunque ce la siamo 
giocata fino alla fine contro la seconda 
forza del campionato, per questo 
un po’ di amaro in bocca rimane”. 
A mente fredda Scarpitti rifarebbe 
tutte le scelte, compresa quella del 
portiere di movimento a poco meno 

di tre minuti dal termine. “Sì, tornassi 
indietro, lo rifarei - spiega -. Sono 
dell’avviso che quando c’è troppa 
poca differenza di scarto non mi piace 
anticipare i tempi”.
Un altro derby - In questo contesto 
arriva un altro derby, contro quel 
Sandro Abate che avrà certamente il 
dente avvelenato per l’eliminazione 
in Coppa Divisione proprio per mano 
dei gialloblù di Scarpitti. “Sfida 
impegnativa, molto impegnativa - 
continua l’allenatore molisano, ex di 
turno -. Tranne la sconfitta contro il 
Napoli, il loro trend è estremamente 
positivo, noi poi abbiamo qualche 
assenza di troppo”. Già, Dian Luka 
è squalificato, Igor infortunato. 
“Dovrebbe essere meno grave del 
previsto, speriamo di riaverlo nel giro 
di qualche settimana. Per fortuna la 
società ci ha permesso di formare 
un roster completo in ogni reparto”. 
Così ci si prepara a un altro derby, 
ormai una regola. “In Coppa Divisione 
abbiamo incontrato già Napoli e 
Sandro Abate - sorride -, i risultati 
positivi aiutano sempre ad affrettare 
l’amalgama di un gruppo”. Il senso 
alla sfida con il Sandro Abate è anche 
questo.

UN SENSO A OGNI GARAUN SENSO A OGNI GARA
SCARPITTI SERENO MA CON L’AMARO IN BOCCA DOPO LO STOP ALLA SERIE POSITIVA: “QUASI 

TUTTI I GOL DEL’OLIMPUS SONO STATI ERRORI NOSTRI, MA CE LA SIAMO GIOCATA CON LA 

SECONDA FORZA DEL CAMPIONATO. DERBY? COMPETITIVI ANCHE SENZA DIAN LUKA E IGOR”  

Il tecnico Fausto Scarpitti
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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
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

ORGOGLIO PARTENOPEOORGOGLIO PARTENOPEO

Un sabato da re: rovesciata 
e gol da urlo, doppietta da 
ex, successo nel big match 
contro la Feldi. Attilio Arillo 
si è preso i riflettori del 
PalaCercola, trascinando 
il suo Napoli nel derby 
spettacolo dell’ultimo 
turno. Un pomeriggio 
magico per lo scugnizzo di 
Pianura, che sta vivendo 
la stagione della definitiva 
consacrazione. E adesso 
sogna, legittimamente, un 
finale da favola.
Capolavoro - “Il gol è stato 
una giocata d’istinto”, 
premette il numero 9, 
tornando sul capolavoro 
del momentaneo 4-3 
azzurro. “Io e Marcio 
(Ganho, ndr) giochiamo 
insieme da anni e ormai ci 
conosciamo bene: quando 
ha lanciato la palla e 
l’ho stoppata, non ci ho 
pensato un secondo…”. Una 
prodezza fondamentale 
che ha lanciato il Napoli 
verso la vittoria: “Sono 
molto contento sia per la 
rete che per i tre punti, 
arrivati al termine di una 
grande prestazione”. Una 

prova sublime a livello 
collettivo: “Quando si perde 
è colpa di tutti, quando 
si vince vale lo stesso. 
Non c’è un trascinatore - 
sottolinea -, c’è il gruppo: 
è questa la nostra forza”. 
Solo così si poteva avere 
la meglio sulla Feldi: “Una 

compagine di assoluto 
livello, con giocatori forti e 
un tecnico importante. Ma 
noi abbiamo dimostrato, 
nonostante le assenze, di 
non essere da meno”. 
Petrarca - Continuano 
a correre e a scappare i 
ragazzi di Marín, sempre 

più padroni di questa 
Serie A: “Siamo contenti 
di stare lassù e vogliamo 
restarci, ma bisogna 
lavorare duro, per crescere 
e migliorare ulteriormente, 
sia come gruppo che 
come squadra”. Mantenere 
alta la concentrazione 

SHOW DI ATTILIO ARILLO NEL 6-4 CONTRO LA FELDI: “LA ROVESCIATA? UNA GIOCATA D’ISTINTO, 

IO E MARCIO CI CONOSCIAMO BENE. IN QUESTA SQUADRA NON C’ È UN TRASCINATORE, LA 

NOSTRA FORZA È IL GRUPPO”. ORA IL PETRARCA: “NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA”   

L’esultanza di Arillo al PalaCercola
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NAPOLI 
SERIE A

il primo obiettivo, a partire dalla 
sfida contro un Petrarca in evidente 
difficoltà: “Hanno tanti campioni, non 
possiamo permetterci di guardare 
la classifica”, avverte il classe ’94, 
affamato di successi. “In casa nostra 
non dobbiamo perdere punti: occorre 
vincere per proseguire nel nostro 
percorso”.
Sogni di gloria - Completo, 
devastante, maturo. Ma tutt’altro 
che sazio: “Quando ti alleni con 
gente di questo livello, c’è sempre 
da imparare, anche il mister mi sta 
dando tanto. Lavorerò per fare ancora 
meglio”, la promessa dello scugnizzo, 
che spera di suggellare questo magic 
moment con dei trofei. “Ce la stiamo 
mettendo tutta, per noi, per la società 
e per i nostri magnifici tifosi, che 
ci sostengono sempre, nel bene e 
nel male”, conclude Arillo, orgoglio 
partenopeo.

CHE NUMERI 
SUI SOCIAL!
La fantastica rovesciata di Attilio 
Arillo è diventata subito virale sui 
social. Sulla pagina Facebook del 
Napoli Futsal il video ha superato le 
25 mila visualizzazioni, quasi 29 mila 
sul profilo Instagram, addirittura oltre 
le 54 mila su TikTok. Un capolavoro 
poi ripreso da tutti gli organi 
d’informazione e pubblicato anche da 
Gazzetta.it e Corrieredellosport.it.
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Una settimana importante, storica. C’è 
in palio la Supercoppa, la possibilità 
di alzare il primo trofeo, la voglia 
di lasciare il segno e dare un senso 
importante alla stagione. L’Olimpus 
arriverà alla sfida contro i campioni 
d’Italia del Pesaro con entusiasmo, 
forte delle proprie certezze, anche 
grazie al successo conquistato ai 
danni del San Giuseppe.
Prova di carattere - “Vedere le 
gare da fuori fa sempre un effetto 
diverso, ma la squadra domenica ha 
offerto una prestazione di carattere”, 
premette Alessio Di Eugenio, ai box 
nelle ultime due sfide per colpa di un 
risentimento. Il numero 23 analizza 
nel dettaglio il 7-4 rifilato al Real: 
“Abbiamo subito troppi gol, vero, 
ma abbiamo anche avuto la forza e 
la concentrazione per rimettere la 
partita sui binari giusti, inoltre siamo 
stati bravi a difendere sul portiere 
di movimento avversario. Non era 
semplice, prima della Supercoppa 
e contro una formazione in salute, 
imporsi così”.  
Squadra offensiva - Le troppe 
reti incassate non preoccupano 

l’universale: “Probabilmente è una 
tendenza del momento, ci stiamo 
scoprendo tanto per cercare di 
segnare tanto, anche perché, per 
caratteristiche, siamo una squadra 
parecchio offensiva”, osserva il classe 
’98, a cui interessano i risultati. “Tutti 
vorrebbero essere solidi e magari 
vincere ogni gara 1-0, ma fino a 
quando i gol segnati saranno più di 
quelli subiti e riusciremo a portare le 
partite a casa non ci lamenteremo, 
anche perché nessuno crea come 
noi”, la sottolineatura. Già, perché 
con 51 centri in 10 partite i Blues 
rappresentano il miglior attacco della 
Serie A.
Supercoppa - I ragazzi di D’Orto 
proveranno a sfruttare tutto il loro 
potenziale offensivo anche contro il 
Pesaro: “Sono queste le gare che tutti 
vorrebbero giocare. Il fascino della 
partita secca, la possibilità di alzare 
un trofeo: questo fa respirare un’aria 
differente”. Non sarà l’Italservice dello 
scorso anno, ma guai a sottovalutare 
il roster di Colini: “Non ci sono 
favoriti, certi match non si vincono 
tatticamente o tecnicamente, si 

vincono di voglia, di concentrazione, 
di esperienza, con l’abitudine a certi 
contesti”, conclude Di Eugenio, che 
dovrebbe riuscire a recuperare in 
tempo. “Sfide del genere cambiano le 
carriere, gli umori, le stagioni. Faremo 
di tutto per portarla a casa”. Olimpus, 
è il momento di scrivere la storia.

PER LA STORIAPER LA STORIA
SABATO SERA, AL PALACESARONI DI GENZANO, IN PALIO LA SUPERCOPPA ITALIANA. 

L’OLIMPUS SFIDA IL PESARO PUNTANDO AL PRIMO TROFEO STAGIONALE, ALESSIO DI EUGENIO: 

“SFIDE DEL GENERE CAMBIANO LE CARRIERE, FAREMO DI TUTTO PER PORTARLA A CASA”

Alessio Di Eugenio



08/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

15

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

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

CAMBIO DI MARCIACAMBIO DI MARCIA
L’UNDER 15 ÉLITE SUPERA LA VIRTUS PRENESTINO E SI SBLOCCA ANCHE IN TRASFERTA, 

CAPITAN FEDELE: “UN SUCCESSO IMPORTANTE E CHE TUTTI NOI VOLEVAMO. STIAMO VIVENDO 

UN OTTIMO PERIODO, ORA DOBBIAMO CERCARE DI TROVARE LA GIUSTA COSTANZA”

La prima vittoria esterna, il primo 
risultato utile lontano da casa. Dopo 
i sette punti conquistati tra le mura 
amiche, l’Under 15 Élite dell’Olimpus 
si è sbloccata anche in trasferta, 
espugnando il campo della Virtus 
Prenestino con il punteggio di 5-2.
Successo importante - “È stata un 
partita molto impegnativa, la squadra 
ha dato il massimo, come sempre, 
e ha saputo sfruttare al meglio le 
occasioni che si è creata”, la premessa 
di Luca Fedele. Il capitano si gode 
il trionfo: “Un successo importante 
e che tutti noi volevamo, così da 
ottenere i primi punti in trasferta”, 
rimarca l’universale, autore di una 
doppietta.
Ottimo periodo - Sono due le vittorie 
consecutive dei Blues, che sembrano 

finalmente aver cambiato marcia: 
“Stiamo vivendo un ottimo periodo 
non solo a livello di risultati, ma 
anche di prestazioni - la conferma -. 
Siamo un gruppo unito, che gioca per 
dimostrare il proprio valore, lavorando 
sodo con il nostro preparatore atletico 
Giovanni Di Lorenzo. Dobbiamo 
cercare di affrontare ogni partita con 
la stessa mentalità e, quindi, trovare 
una giusta costanza”.
Obiettivi - Prima della sosta 
natalizia gli impegni contro Fabrica 
e Palmarola: “Due formazioni ben 
organizzate, ma cercheremo di 
metterle in difficoltà. Vedrete un 
Olimpus volenteroso di chiudere al 
meglio questo 2022”, la promessa 
del numero 2, che, infine, fissa gli 
obiettivi. “Per questo gruppo è il primo 

anno di Élite, quindi ci confrontiamo 
con squadre più esperte, anche 
perché noi siamo tutti classe 2009. 
Faremo il massimo per dare fastidio 
e consolidare i nostri risultati, con 
lo scopo - chiosa Fedele - di rendere 
duratura la nostra permanenza in 
questa categoria”.

Il capitano dell’Under 15 Élite Luca Fedele
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Palestra comunale di Dosson 
indigesta per il Ciampino Aniene 
AnniNuovi, il quale, così come nella 
passata stagione, ha rimediato 
un’altra sconfitta per mano della 
Came nel comune di Casier. Sei a tre 
il verdetto emesso sabato scorso 
alla sirena, che ha inoltre decretato 
il primo kappaò stagionale dell’era 
Ibañes 2.0.
Came Dosson - Non è stata 
certamente la miglior prestazione 
dell’anno quella sfoderata dai 
gialloneri-rossoblù, che non sono 
quindi riusciti nell’intento di dare 
continuità ai due precedenti successi 
maturati sui campioni d’Italia 
dell’Italservice Pesaro e sul Città di 
Melilli. “È stata una partita intensa 

e ben giocata - afferma Richar 
Henderson Gutierrez Ojeda - in cui 
bisognava essere più efficaci sia in 
difesa che in attacco”.
La situazione - Nonostante sia 
sceso ufficialmente in campo 
già tredici volte fra gli incontri 
della regular season di Serie 
A (10) e quelli in Coppa della 
Divisione (3), il roster del Ciampino 
Aniene ha naturalmente ancora 
bisogno di tempo per assimilare 
completamente i dettami del 
rientrante tecnico ispano-brasiliano. 
“Pian piano la squadra sta 
trovando la sua identità di gioco e, 
ovviamente, dobbiamo migliorare 
nei piccoli dettagli”, sostiene il pivot 
colombiano classe ’89.

Pescara - Pina&soci, tuttavia, sono 
chiamati a compiere alla svelta 
almeno un altro step del loro percorso 
di crescita per farsi trovare pronti 
al nuovo e imminente impegno 
della massima categoria del futsal 
nostrano. Sabato 10 dicembre, 
di fronte al pubblico amico del 
PalaTarquini, il Ciampino Aniene 
ospiterà il Pescara, la quarta forza 
in classifica - a quota diciotto punti 
- a pari merito con la Sandro Abate. 
“Affronteremo una squadra che gioca 
bene, ma saremo in casa e, perciò, 
dovremo fare in modo di rispettarla 
disputando con entusiasmo una buona 
gara. Vogliamo quella vittoria che ci 
consentirebbe di continuare a scalare 
la classifica”, chiosa Richar.

TEMPI TECNICITEMPI TECNICI
A DOSSON IL CIAMPINO HA RIMEDIATO IL PRIMO K.O. DAL RITORNO DI IBAÑES. RICHAR: 

“BISOGNAVA ESSERE PIÙ EFFICACI. LA SQUADRA STA TROVANDO LA SUA IDENTITÀ, DOBBIAMO 

MIGLIORARE NEI PICCOLI DETTAGLI”. SABATO C’È IL PESCARA: “RISPETTIAMO CASA NOSTRA”

Richar, 5 reti in campionato
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

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

COLPO SU 

COLPO
OLIMPIA E SALA CONSILINA A 
SEGNO, FRENANO LE INSEGUITRICI. 
ANCHE IL B HA LA SUA CAPOLISTA: 
IL CESENA RALLENTA COL MASSA E 
IL LIDO, A FATICA, VA SUL +2, MA IN 
MEZZO SI INSERISCE L’ECOCITY
Il dodicesimo turno di A2 muove 
qualcosa in ogni girone. Scenario 
simile nell’A e nel C, con le 
rispettive capolista - Olimpia 
Verona e Sala Consilina - che 
vincono e fortificano il primato 
sfruttando gli errori delle 
inseguitrici. Nel B situazione 
intricata: il Cesena, prossimo 
al turno di riposo, s’inceppa a 
Massa e lascia il trono al Lido, 
subendo anche il sorpasso 
dell’Ecocity.  
Girone A - L’Olimpia fa il suo e 
regola l’Alto Vicentino; la Samp 
rimonta l’Altamarca dal 4-0 e 

si prende un punto d’oro. Resta 
in scia il Leonardo, di misura 
col Villorba. Vincono Mestre, 
Pordenone e Lecco. In coda pari 
nello scontro salvezza tra Fenice 

e Bresso: i lombardi si preparano 
a ospitare la capolista. Cipolla 
cerca riscatto nel fortino di 
Campo Ligure, in Sardegna ci va 
la Fenice. 

Girone B - Il Lido soffre oltremodo 
ma ribalta il Mantova grazie alla 
legge del PalaTorrino. L’Ecocity resta 
a -1 dopo lo Sky Match targato 
Lukaian e Miarelli: gol + clean sheet. 
Il Cesena inciampa a Massa: punto 
pesante per i toscani, romagnoli 
che vanno al turno di riposo a due 
lunghezze dalla vetta. Alla Roma 
il derby capitolino, riscatto Active 
con l’AP. Tre punti per Modena e 
Hornets, ora quarta forza del girone. 
Barra & co. nel prossimo turno se la 
vedranno con la Lazio, l’Ecocity di 
scena sul campo dello Sporting. 
Girone C - Sala Consilina bene in 
casa col Canicattì: i campani fanno 
il vuoto, ora a +6 sul Cosenza, 
vincente nel derby con la Cormar. 
Cadono Regalbuto (sul campo del 
Giovinazzo) e Manfredonia (con 
la Futura). Successi per Canosa 
e Molfetta, col Bovalino sempre 
inchiodato a 0. Tredicesima giornata: 
spicca Regalbuto-Sala Consilina, 
Cosenza a Canosa.

Todis Lido di Ostia-Mantova 4-3
2 Chimanguinho, Jorginho, Lara; 2 Misael, Gabriel

Modena Cavezzo-Eur 7-2
2 Aieta, 2 Brasesco, Dudù Costa, Korsunov, Lefons; 

Fantini, Petrucci
Active Network-AP 2-0

Curri, Pelezinho
Roma C5-Lazio 3-1

Donadoni, Quinto, aut. Scalambretti
Città di Massa-Futsal Cesena 2-2

Quilez, Toni Jodas; Pires, Sosa
Sporting Hornets-Prato 3-1

2 Mejuto, Cittadini; Japa
Ecocity Genzano-Italpol 3-0

2 Lukaian, Miarelli
riposa: CUS Molise

18 Cabeça (Mantova), 15 Barichello (CUS Molise), 14 Misael 
(Mantova), 14 Titon (Mantova), 14 Mejuto (Sporting Hornets), 

13 Quilez (Città di Massa) 

PROSSIMO TURNO

Sporting Hornets-Ecocity Genzano
Lazio-Todis Lido di Ostia

AP-Città di Massa
Mantova-Italpol

CUS Molise-Roma C5
Prato-Modena Cavezzo

Eur-Active Network
riposa: Futsal Cesena

Milano-Città di Mestre 2-3
Alan, Pozzi; Juanillo, Leandrinho, Urio

Fenice-Domus Bresso 4-4
Caregnato, Ceccon, Moscoso, Origgi; 2 

Morimoto, Moya, aut. Yaghoubian
Pordenone-Aosta 4-1

2 Grigolon, Chtioui, Koren; aut. Bortolin
Futsal Villorba-Leonardo 3-4

2 Del Piero, Tenderini; 2 Acco, Ennas, Guti
Alto Vicentino-Olimpia Verona 3-7

Elia, Fabiano, Pedrinho; 2 Leleco, 
2 Titon, Alba, Ortega, aut. Rosati

Sporting Altamarca-Sampdoria Futsal 4-4
2 Delmestre, Ouddach, Rosso;

 2 Boaventura, Pedrinho, Renoldi
Lecco-Orange Asti 5-0

2 Hartingh, 2 Yamoul, Ferri
Elledì Fossano-Saints Pagnano 4-4

2 Tato, Mantino, Oanea; 
2 Schusterman, Caglio, Previtali 

 

17 Boaventura (Sampdoria Futsal), 15 Caglio 
(Saints Pagnano), 15 Leleco (Olimpia Verona), 

15 Grigolon (Pordenone), 13 Schusterman 
(Saints Pagnano), 13 Vincenti (Elledì Futsal) 

PROSSIMO TURNO

Sampdoria Futsal-Elledì Fossano
Orange Asti-Pordenone
Città di Mestre-Lecco

Domus Bresso-Olimpia Verona
Leonardo-Fenice

Aosta-Alto Vicentino
Saints Pagnano-Futsal Villorba

Milano-Sporting Altamarca

Sala Consilina-Futsal Canicattì 5-3
3 Brunelli, Carducci, Stigliano; Furno, 

Goncalves, Toledo
Itria-Canosa 0-2

2 Battistoni
Aquile Molfetta-Bovalino 4-3

2 Dibenedetto, Murolo, Rella; 
Benavoli, Capriolo, Redivo

Pirossigeno Cosenza-Cormar RC 4-1
2 Sanz, Marchio, Pagliuso; Maluko

Giovinazzo-Sicurlube Regalbuto 6-4
2 Silon, Jander, Marzella, Menini, Roselli; 

2 Bingyoba, Campagna, Martines
Polisportiva Futura-Manfredonia 4-2

2 Scopelliti, Cividini, Morgade; 
Alemao, Dall’Onder

Gear Siaz-Benevento 6-10
2 Berlanga, 2 Fabinho, 2 Paez; 3 Arvonio, 3 
Rennella, Alex, Caliendo, Palmegiani, Vega

riposa: Bulldog Capurso

20 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 19 Fred 
(Manfredonia), 15 Murolo (Aquile Molfetta), 

15 Sanz (Pirossigeno Cosenza), 13 Silon 
(Giovinazzo), 13 Francini (Cormar RC) 

PROSSIMO TURNO

Bovalino-Gear Siaz
Regalbuto-Sporting Sala Consilina

Manfredonia-Giovinazzo
Futsal Canicattì-Bulldog Capurso

Canosa-Pirossigeno Cosenza
Benevento-Itria

Cormar RC-Polisportiva Futura
riposa: Aquile Molfetta

12A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 12A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 31

Sampdoria Futsal 28

Leonardo 27

Lecco 21

Pordenone 20

Orange Asti 19

Sporting Altamarca 18

Città di Mestre 17

Milano 17

Elledì Futsal 13

Saints Pagnano 12

Futsal Villorba 11

Alto Vicentino 10

Aosta 9

Domus Bresso 8

Fenice 7

Sporting Sala Consilina 32

Pirossigeno Cosenza 26

Sicurlube Regalbuto 24

Manfredonia 20

Giovinazzo 20

Itria 19

Benevento 18

Canosa 18

Polisportiva Futura 17

Cormar RC 14

Aquile Molfetta 13

Bulldog Capurso 10

Futsal Canicattì 5

Gear Siaz 2

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 28

Ecocity Genzano 27

Futsal Cesena 26

Sporting Hornets 20

CUS Molise 20

Mantova 19

Modena Cavezzo 19

Active Network 19

Lazio 14

Italpol 13

Roma C5 13

AP 7

Eur 7

Città di Massa 4

Prato 3

Una fase di gioco dello Sky Match Ecocity Genzano-Italpol
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ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B
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STRISCIA MAGICASTRISCIA MAGICA
NELLO SKY MATCH CONTRO L’ITALPOL LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA DELL’ECOCITY, 

FUSARI: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE CONTINUARE COSÌ E MANTENERE QUESTA MENTALITÀ”. IL 

NUOVO ARRIVATO BATELLA: “È IL PROGETTO GIUSTO PER ME, INSIEME ANDREMO LONTANO”   

Continua l’ottimo momento dell’Ecocity 
Genzano. La squadra di Ciccio Angelini, 
davanti alle telecamere di Sky, ha 
battuto l’Italpol, inanellando la settima 
vittoria consecutiva: sorpassato il 
Cesena e consolidato il secondo posto, a 
-1 dal Todis Lido di Ostia capolista.  
Emozione - Cristiano Fusari torna 
sulla gara di domenica davanti a un 

palazzetto pieno e in diretta televisiva: 
“È stato veramente bello vedere il 
PalaCesaroni gremito di persone - 
afferma il numero 7 dell’Ecocity -. 
Gli spettatori aumentano ogni gara e 
questo non ci fa che piacere. Contro 
l’Italpol abbiamo concesso pochissimo, 
sbloccando il match su due palle 
inattive. Nel primo tempo abbiamo 
avuto molte occasioni per triplicare il 
vantaggio e non ci siamo riusciti: questo 
mi ha provocato un po’ di fastidio. 
Dobbiamo essere più cinici e chiudere 
le partite prima, perché poi abbiamo 
rischiato e sofferto nella ripresa contro 
una squadra molto ostica”.  
Tour de force - Archiviata, quindi, 
la vittoria contro l’Italpol, l’Ecocity 
Genzano sarà impegnato due volte 
in trasferta nel giro di quattro giorni: 
prima la sorpresa Sporting Hornets, 
poi il Mantova nell’infrasettimanale. 
“Dobbiamo assolutamente continuare 
su questo percorso e mantenere questa 
mentalità. Con lo Sporting sarà un’altra 
finale, come lo sono state finora e 
come lo saranno tutte fino al termine 
del campionato. Avremo quattro gare 

in undici giorni e sarà complicato, è 
vero, ma pensiamo di sfida in sfida. 
Dovremo essere molto veloci e rapidi a 
recuperare le energie in poco tempo”.   
Mercato - Il mercato si è aperto da 
neanche una settimana e l’Ecocity 
Genzano ha ufficializzato il suo primo 
acquisto: Alessandro Batella, arrivato 
dall’Olimpus Roma. Il giocatore, scherzi 
del destino, ha esordito contro l’Italpol, 
la sua ex squadra dove ha militato per 
tre anni. “È il progetto giusto per me 
- ha dichiarato - e sono convinto che 
andremo molto lontano insieme. Voglio 
ripagare la fiducia che la società ha 
riposto in me”.

Cristiano Fusari in azione nello Sky Match

Alessandro Batella, neo acquisto dell’Ecocity
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ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’ESSENZIALEL’ESSENZIALE
DOPO DUE SCONFITTE L’ACTIVE NETWORK RIALZA LA TESTA GRAZIE ALLA VITTORIA ALL’INGLESE 

SULL’AP. GEORGE LEPADATU: “ABBIAMO GESTITO BENE L’INCONTRO SENZA RISCHIARE 

ECCESSIVAMENTE. IL CAMPIONATO È MOLTO COMPETITIVO, NON SOTTOVALUTEREMO L’EUR”

Gli stop subìti dalla banda di 
Monsignori contro Cus Molise 
e Cesena sono alle spalle. Nel 
dodicesimo turno di A2, davanti al 
pubblico amico del PalaCus, Davì e 
compagni sono tornati al successo 
contro l’AP. Una gara che poteva 
nascondere delle insidie nonostante 
un pronostico favorevole ai viterbesi, 
ma il campo ha dato ragione proprio 
ai padroni di casa, che si sono 
permessi il lusso di mantenere la 
porta inviolata. Un’iniezione di fiducia 
per il club arancionero e, soprattutto, 
tre punti in più in classifica prima 
del rush finale del girone d’andata. 
Eur, Prato e Hornets le avversarie 
contro le quali l’Active si giocherà 
il piazzamento al giro di boa e, di 
conseguenza, l’accesso alla Coppa 
Italia. 
Riscatto - Un gol per tempo e tanta 
gestione, questa la ricetta che ha 
portato i tre punti nelle tasche 
dell’Active: “Abbiamo condotto bene la 
gara senza rischiare eccessivamente, 
pur sapendo che si trattava di una 
partita da vincere a ogni costo”. Così 
Lepadatu analizza la sfida con l’AP: 
“Sappiamo esattamente su cosa 

dobbiamo migliorare, questo incontro 
ci ha aiutato a prendere fiducia nei 
nostri mezzi. È stato importantissimo 
tornare alla vittoria dopo due 
sconfitte, così da rialzare il morale e 
aggiustare la nostra classifica”. 
Continuità - Nella parte centrale 
del girone d’andata la squadra di 
Monsignori aveva trovato una certa 
stabilità di risultati, andando sempre a 
punti per sei gare consecutive. Chissà 
che con l’AP non sia ricominciato 
un ciclo favorevole: “Abbiamo visto 
come questo sia un campionato molto 
competitivo - osserva il romeno -. Ci 
sono molte squadre attrezzate e il 
nostro prossimo avversario, l’Eur, non 
è da sottovalutare, come nessun’altra 
in questo raggruppamento”. Sul 
campo dei romani, invischiati nelle 
sabbie mobili del Girone B, l’Active 
dovrà disputare una gara attenta e 
ragionata: “Affronteremo la partita 
come ogni sabato, sapendo che 
avremo possibilità di vincere solo 
dando il 100%”. A 120 minuti dalla 
fine del girone d’andata, i viterbesi 
sono a quota 19 punti, con un ritardo 
di una sola lunghezza dal quarto 
posto: “Sicuramente in alcune 

situazioni potevamo fare meglio, ma 
ora dobbiamo pensare al futuro - la 
chiosa di Lepadatu -. Affronteremo le 
prossime partite senza pensare alla 
classifica, ma dando il massimo in 
ogni aspetto per riuscire ad arrivare il 
più in alto possibile”.

George Lepadatu, due reti in campionato
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 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Che l’Italpol non stia attraversando 
un ottimo periodo è sotto gli occhi di 
tutti, ma è pur vero che la squadra 
di Mannino è arrivata al momento 
più duro della stagione con una 
rosa ridotta al minimo. Nel giro di 
una settimana, i biancoblù si sono 
trovati di fronte Lido ed Ecocity in 
campionato, disputando nel mezzo 
il quarto di finale di Coppa Divisione 
contro il Mantova, tra l’altro prossimo 
avversario del team dell’istituto 
di vigilanza. Un ruolino di gare 
dall’altissimo coefficiente di difficoltà 
in cui l’Italpol ha dovuto davvero 
inventare soluzioni. Il mercato, 
però, arriva in aiuto: dalla trasferta 
lombarda, infatti, Mannino potrà 
contare su un Dejan Bizjak in più. 
Sky Match - Nella cornice del 
PalaCesaroni l’Italpol è caduto 
col punteggio di 3-0 al cospetto 
dell’Ecocity. Per la prima volta 
in questa stagione la squadra di 
Mannino - assente per squalifica - ha 
terminato una gara senza segnare, 
subendo così la sconfitta più ampia 
da ottobre a oggi. “Sicuramente era 
la partita più difficile contro la miglior 
rosa del nostro girone - osserva 
Paulinho -. Già sapevamo che sarebbe 
stata complicata, noi abbiamo dato 
il nostro 100% che certamente non 
corrisponde al 100% reale”. Un 
mercato in divenire e diversi infortuni, 
infatti, hanno ridotto l’Italpol all’osso: 

“Stiamo attraversando un periodo 
di difficoltà, non siamo contenti, ma 
cercheremo a tutti i costi di migliorare 
questa situazione”. 
Reazione - Non tutto è perduto, ma 
d’ora in poi servirà un Italpol più 
cinico. Già, perché le prestazioni 
non sono mai mancate, anche nelle 
sconfitte con le prime della classe, 
anche con tutte le difficoltà del caso. 
Ciò che manca è il risultato: “Non è la 
classifica che ci aspettavamo, ma per 
far sì che i risultati arrivino dobbiamo 
lavorare con attenzione e serietà e 

pensare solo a questo”. Sul campo 
del Mantova ci sarà un’ennesima 
sfida difficilissima, ma in questo 
campionato non ci sono alternative: 
“Dovremo giocare diversamente dalla 
partita di Coppa - spiega Paulinho 
-. Abbiamo bisogno di fare bottino 
pieno. Sappiamo come lavorare per 
arrivare pronti alle partite del sabato”. 
Serve l’aiuto di tutti: “Ora non ci sono 
obiettivi - chiude il brasiliano -, se 
non vincere ogni giornata. Dobbiamo 
prenderci le nostre responsabilità e 
fare il meglio per la squadra”.

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ
PER UN ITALPOL IN GRANDE EMERGENZA ERA DAVVERO DIFFICILE TENERE TESTA ALL’ECOCITY, 

VITTORIOSO PER 3-0 NELLO SKY MATCH, MA ORA LE COSE VANNO CAMBIATE AL PIÙ PRESTO. 

PAULINHO: “DIPENDE TUTTO DA NOI, DOBBIAMO LAVORARE CON ATTENZIONE E SERIETÀ”

Paulinho in azione al PalaCesaroni
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

DI NUOVO SOLIDI NUOVO SOLI

‘La legge del PalaTorrino è sempre 
valida’. Lo scrive il Lido - sui propri 
canali social - dopo l’ennesima vittoria 
casalinga: 4-3 al Mantova, al termine 
di una grande rimonta. La seconda 
consecutiva per Barra e compagni, 
che, grazie al successo di sabato 
scorso, sono tornati da soli in vetta, 
approfittando del mezzo passo falso 
del Cesena sul campo del Massa. La 
trasferta con la Lazio il prossimo 
ostacolo di un dicembre di fuoco.
Super ripresa - “Abbiamo dimostrato 
tanto carattere: è emerso ancora 
una volta il cuore immenso di questa 
squadra”, sottolinea subito Matías 
Lara, autore del gol che ha deciso 
l’ultima sfida. Una sfida che ha visto 
i ragazzi di Grassi quasi sempre 
indietro nel punteggio. “Siamo stati 

costretti a rincorrere per lunghi tratti, 
ma il campo ci ha premiato”. Sotto 
2-0 e 3-1, il Lido ha trovato la forza 
di reagire: “Nella ripresa - ammette il 
numero 7 - siamo entrati con un’altra 
mentalità. Volevamo i tre punti e 
li abbiamo conquistati. Dobbiamo 
commettere, però, meno errori: serve 
più attenzione, perché non sempre 
sarà possibile recuperare e ribaltare 
tutto”.
Fino alla fine - Intanto si torna a 
guardare tutti dall’alto: “Il primato 
solitario è importante, ma la strada 
è davvero lunga, manca ancora 
tanto”, il monito dell’argentino, che 
ben conosce le insidie di questo 
campionato. “Ogni gara è una battaglia 
e va affrontata come una finale. 
Occorre essere pronti per qualunque 

cosa, anche per le difficoltà, come 
accaduto nelle ultime gare. Questo, 
però, è un gruppo eccezionale, che 
lotta fino alla fine, senza mollare mai. 
Abbiamo un obiettivo da raggiungere 
e tutte le carte in regola per riuscirci: 
dipende esclusivamente da noi”.
Lazio - Piena consapevolezza 
dei propri mezzi. È con fiducia ed 
entusiasmo che la squadra si prepara 
alla trasferta sul campo di una Lazio 
ferita dal k.o. nel derby: “Sarà un test 
difficilissimo, contro una compagine di 
livello, ma siamo pronti a combattere 
- conclude Lara -. Servirà lo stesso 
atteggiamento visto nel secondo 
tempo col Mantova, a quel punto 
saranno i nostri avversari a doversi 
preoccupare”. Già, perché quando il 
gioco si fa duro, il Lido inizia a giocare.

IL LIDO DOMA UN GRANDE MANTOVA E TORNA A GUARDARE TUTTI DALL’ALTO, LARA: “ABBIAMO 

DIMOSTRATO TANTO CARATTERE, È EMERSO ANCORA UNA VOLTA IL CUORE IMMENSO DI QUESTA 

SQUADRA”. ORA LA LAZIO: “SERVIRÀ L’ATTEGGIAMENTO VISTO SABATO SCORSO NELLA RIPRESA”  

Matias Lara, autore del gol decisivo con il Mantova
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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MOMENTO DIFFICILEMOMENTO DIFFICILE
LA LAZIO CADE NEL DERBY E ORA DOVRÀ VEDERSELA CONTRO LA CAPOLISTA LIDO DI OSTIA 

PER PROVARE A VOLTARE PAGINA. IL DIESSE ROBERTO FAZIANI: “CON LA ROMA È MANCATA 

ANCHE LA PRESTAZIONE. DOBBIAMO PENSARE SOLAMENTE A UNA GARA ALLA VOLTA”

La Lazio cade nel derby con la 
Roma e non riesce a riscattare 
il ko contro il Città di Massa. Un 
match, quello con i giallorossi, nel 
quale i ragazzi di mister Fiorentini 
hanno giocato al di sotto delle 
aspettative, anche rispetto ad 
altre gare stagionali. Un concetto 
che ribadisce il direttore sportivo 
biancoceleste Roberto Faziani: 
“Sabato, a differenza di altre 
sconfitte di questo campionato, è 
venuta meno anche la prestazione 
in campo. Ci è mancato anche un 
leader che, forse, non è ancora 
presente nella nostra squadra”.
In cerca di riscatto - La Lazio dovrà 
immediatamente voltare pagina, 
ma il prossimo match sarà ancora 
più duro. A Fiano Romano arriverà 
la capolista Lido di Ostia, squadre 
reduce dalla grande vittoria contro 
il Mantova e in una condizione 
ottimale di forma, sia fisica che 
mentale. “Inutile sottolinearlo, contro 
il Lido di Ostia ci aspetta una partita 
difficilissima. Oltretutto avremo 
anche un paio di assenze importanti 
nelle nostre rotazioni. Il calcio a 5, 
e lo sport in generale, ci insegnano, 
però, che proprio nei momenti più 

complicati una squadra riesce a 
tirare fuori le prestazioni migliori”.
Sguardo al futuro - Il momento non 
è dei più semplici. Anche se la Lazio 
è in serie negativa da due partite, 
però, la classifica non è ancora 
compromessa, e i punti di scarto dalla 
sesta posizione non sono incolmabili, 
considerando i molti scontri diretti 
ancora da giocare. Il direttore sportivo 
biancoceleste, tuttavia, non guarda 
troppo in avanti e si focalizza sul 

futuro prossimo: “In questo momento 
non penso sia il caso di pensare 
troppo a lungo - conclude Faziani -. 
Dobbiamo solo ragionare e giocare 
una partita alla volta, poi si vedrà, 
tireremo le somme e faremo le giuste 
valutazioni. A livello personale non 
posso negare di essere molto deluso. 
Quello che posso dire sul campionato 
è che, a esclusione di due o tre 
squadre, tutte le altre se la giocano 
alla pari”.

Il diesse Roberto Faziani
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ANCORA TRE PUNTIANCORA TRE PUNTI
PROSEGUE A GONFIE VELE IL CAMMINO DELL’UNDER 15 DELL’ACCADEMI LAZIO. MISTER 

ZOCCHI, PERÒ, TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE DEL GRUPPO: “I RISULTATI CI DANNO 

RAGIONE, MA IL CAMPIONATO È  LUNGO. DAREMO IL MASSIMO PRIMA DELLA SOSTA”

Anticipo di campionato vincente, 
quello giocato venerdì dall’Under 15 
dell’Accademia Lazio. I biancocelesti 
sono scesi in campo contro il Levante 
in una gara dal sapore di alta 
classifica, meritando il successo in 
trasferta. Tre punti importanti anche 
per rafforzare ancora di più il morale 
del gruppo, che viene da questo felice 
inizio di torneo.
Vittoria importante - Una gara giocata 
bene da entrambe le formazioni, ma 
la grinta è stata l’arma in più della 
squadra di mister Zocchi, che così 
commenta: “Abbiamo lottato su tutti i 
palloni, ci siamo fatti forza l’uno con 
l’altro e non abbiamo mai mollato. 
Alla fine siamo usciti con un risultato 

che ci premia giustamente”. La 
squadra assume dopo ogni incontro 
consapevolezza dei propri mezzi 
e nello spogliatoio c’è unione di 
intenti per un campionato lungo da 
continuare a vivere.
Niente cali - Naturalmente è 
mister Zocchi a spegnere ogni 
possibile rischio di distrazioni e 
cali di tensione: “Non mi nascondo, 
i risultati positivi servono sempre, 
ma il campionato è ancora molto 
lungo. Si avvicina la pausa di 
Natale e daremo il massimo come 
sempre, poi ci godremo quello che 
arriverà”. Nello sprint natalizio che 
è iniziato con questa bella vittoria 
in trasferta, i pensieri vanno già 

alla prossima gara. “Arriva un’altra 
sfida importante, da giocare con 
la massima attenzione: non ci 
montiamo la testa e guardiamo al 
prossimo avversario con il giusto 
rispetto. Noi andiamo avanti per la 
nostra strada, vogliamo arrivare 
alla pausa invernale per gustarci il 
meritato riposo sicuri di aver dato il 
massimo”. La classifica finora regala 
soddisfazioni, frutto di un lavoro 
meticoloso e programmato da parte 
di tutti: “Ognuno è un ingranaggio 
di un motore che si muove con 
l’impegno e la voglia di ciascun 
componente. Finora è andato tutto 
bene, ma noi non vogliamo fermarci 
per evitare distrazioni in futuro”.

Il tecnico Cristiano Zocchi

La formazione Under 15



08/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

26

IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SFIDE TRA 

TITANI
CIOLI SEMPRE A +6 SULL’ANZIO PRIMA 
DELLO SCONTRO DIRETTO. ACADEMY 
PESCARA NUOVA INSEGUITRICE 
DIRETTA DELLA NAPOLI BARRESE 
NEL GIRONE F: SABATO 10 È FACCIA 
A FACCIA. DOZZESE QUARTA, ORA IL 
RUSSI CAPOLISTA
La volata finale del girone d’andata 
del campionato cadetto inizia con il 
ruggito delle big, molte delle quali 
saranno di fronte nell’undicesimo 
turno. 
Girone E - La marcia della Cioli 
Ariccia prosegue a gonfie vele: 
la capolista passa 6-4 anche sul 
campo della Mirafin, costringendola 
a scendere dal podio, e conferma 
i sei punti di vantaggio sul Città di 
Anzio, a segno 5-2 contro la United 
Aprilia Test, prima dello scontro 
diretto. Il Real Ciampino Academy 
resta da solo al terzo posto: le 

doppiette di Bernardini e Codispoti 
trascinano gli aeroportuali nel 7-2 
all’Atletico Grande Impero, leggasi 
quinta affermazione consecutiva per 
il roster di Shindler. Il Real Castel 
Fontana si impone per 4-2 fuori casa 
sul Laurentino, controsorpassando 
Merlonghi e compagni, raggiunti 
a loro volta da un Real Fabrica 
che regola 4-1 il Club Sport Roma. 
Ritrova il successo dopo quasi 
due mesi l’SPQV Velletri, corsaro 
3-2 con l’History Roma 3Z, torna a 
correre anche la United Pomezia, 
vincente 4-2 col Real Terracina. Cioli 
Ariccia-Città di Anzio è lo stellare 
incrocio del prossimo turno: i tre 
punti consegnerebbero ai castellani 
il titolo d’inverno, ma la banda 
Di Fazio ha le carte in regola per 
orchestrare il colpaccio. Da segnare 
col circoletto rosso Castel Fontana-
Real Ciampino, Mirafin attesa dal 
Grande Impero. 
Girone F - La Napoli Barrese 
supera 6-2 l’ostacolo Leoni Acerra 

e, complice il k.o. della Tombesi, 
consolida la sua leadership: la 
compagine ortonese, infatti, cade 
4-3 sul campo del Casagiove e viene 
scalzata dall’Academy Pescara, che 
passa 7-6 in casa dello Sporting 
Venafro, nel ruolo di inseguitrice 
diretta. L’AMB Frosinone, spinta dai 
gol del solito Collepardo, doppia 
sul 10-5 il Futsal Celano, e vola al 
quarto posto insieme al già citato 
Casagiove, bene il Sulmona, che 
segue il treno playoff grazie al 9-3 
alla Real Dem. Seconda vittoria di 
fila per la Virtus Libera: gli ischitani 
battono 6-1 la Junior Domitia 
e mettono un altro mattone al 
progetto di risalita della graduatoria. 
Academy Pescara-Napoli Barrese 
è lo scontro al vertice che anima il 
prossimo turno, condito anche da 
un interessante Tombesi Ortona-
Sporting Venafro. L’AMB Frosinone 
riposa, il Casagiove fa visita a un 
Celano che mira a svoltare una fase 
di appannamento dal punto di vista 

dei risultati.  
Naso all’insù - La Dozzese lancia un 
altro segnale a tutto il girone D: gli 
uomini di Vanni sbancano per 4-2 il 
campo del Grifoni, raggiungendolo 
al quarto posto, e mettono nel 
mirino il podio. All’orizzonte la sfida 
interna al Russi capolista: in sintesi, 
l’occasione giusta per riaprire il 
campionato.

History Roma 3Z-SPQV Velletri 2-3
Biasini, Cerchiari; 2 Falasca, Acchioni

Città di Anzio-United Aprilia Test 5-2
Araujo, Caparone, Nanni, Radaelli, Zullo; 

Cavalieri, Spinelli
Laurentino F. A.-Real Castel Fontana 2-4

2 Merlonghi; Conti, Martinozzi, A. Peroni, Ruzzier
Mirafin-Cioli Ariccia 4-6

L. Ciciotti, R. Ciciotti, Paulinho, Vitinho; 
2 Vizonan, Joni, Marino, Potrich, Teruya

Real Ciampino-Atletico Grande Impero 7-2
2 Bernardini, 2 Codispoti, Baiocco, Dominici, 

Terlizzi; Becchi, Famiglini
Real Fabrica-Club Sport Roma 4-1

De Camillis, Lopez, Santomassimo, Stentella; 
Fiorini

United Pomezia-Real Terracina 4-2
2 Zanobi, Moreira, Paolini; Frainetti, Paravani

15 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
14 Vizonan (Cioli Ariccia), 13 Araujo (Città di 
Anzio), 12 Peroni (Real Castel Fontana), 12 

Falasca (SPQV Velletri), 12 Comandini (United 
Aprilia Test), 12 Papù (Cioli Ariccia) 

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-Mirafin

Cioli Ariccia-Città di Anzio
Club Sport Roma-Laurentino F. Academy

Real Castel Fontana-Real Ciampino A.
Real Terracina-History Roma 3Z

SPQV Velletri-Real Fabrica
United Aprilia Test-United Pomezia

10A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Eta Beta-Corinaldo 2-6

F. Ancona-CUS Ancona 6-2

Grifoni-Dozzese 2-4

Potenza Picena-C. d’Esi 5-1

Recanati-B. Lucrezia 2-2

Russi-CUS Macerata 2-1

riposa: Futsal Ternana

Russi 21
Recanati 20
Futsal Ancona 17
Dozzese 15
Grifoni 15
Buldog Lucrezia 14
Futsal Ternana 14
Potenza Picena 14
CUS Ancona 11
Cerreto d’Esi 10
Corinaldo 10
Eta Beta 4
CUS Macerata 2

 10A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 28
Città di Anzio 22
R. Ciampino Academy 21
Mirafin 18
Real Castel Fontana 18
L. Futsal Academy 16
Real Fabrica 16
Atl. Grande Impero 16
SPQV Velletri 11
History Roma 3Z 10
United Pomezia 10
United Aprilia Test 9
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

AMB Frosinone-Futsal Celano 10-5
2 Collepardo, 2 Luciani, 2 Mimura, Cellitti, D’Arce, Maggi, Sciaudone;

 3 Calvet, Fracassi, Lancia
Casagiove-Tombesi Ortona 4-3

Calavitta, Petroniero, A. Russo, Sabino; 2 Masi, Iervolino
Napoli Barrese-Leoni Acerra 6-2

2 Amirante, 2 Campolongo, Di Dato, Follo; Spasiano
Sporting Venafro-Academy Pescara 6-7

3 Fetta, 2 Felace, Iacovino; 5 Calderolli, Coco Schmitt, Zappacosta
Sulmona Futsal-Real Dem 9-3

3 Severo, 2 Di Matteo, De Vincentis, Dominioni, Ed Dyoury, Zaffiri;
 2 Dodò, Marino

Virtus Libera I. d’Ischia-Junior Domitia 6-1
Egea, Mainolfi, Moraes, Pereira, Rossi; Sangiuolo

riposa: Forte Colleferro

22 Russo (Casagiove), 20 Fetta (Sporting Venafro), 16 Di 
Matteo (Sulmona), 14 Calderolli (Academy Pescara), 13 

Moragas (Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Napoli Barrese
Futsal Celano-Casagiove

Junior Domitia-Forte Colleferro
Leoni Acerra-Sulmona Futsal

Real Dem-Virtus Libera Isola d’Ischia
Tombesi Ortona-Sporting Venafro

riposa: AMB Frosinone

10A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Napoli Barrese 25

Academy Pescara 22

Tombesi Ortona 20

AMB Frosinone 18

Casagiove 18

Sporting Venafro 16

Sulmona 16

Futsal Celano 15

Virtus Libera 7

Real Dem 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Forte Colleferro 2



08/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

27

ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ELETTRICA LUROCA S.r.l.  
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
VIA  PALMIRO TOGLIATTI N°8 
00071   POMEZIA  ROMA  -  P.IVA/C.F.   04544861000   
CELLULARE TECNICO  335/5246742  
CELLULARE AMMINISTRAZIONE  338/7223339 
PEC        ELETTRICALUROCASRL@LAMIAPEC.IT 
E-MAIL       elettricaluroca@gmail.com 
  

        

 
 

 
 

 

             
 
 
  

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

Dopo lo stop casalingo della scorsa 
settimana contro il Città di Anzio, il 
Real Castel Fontana ritrova subito i 
tre punti sul campo del Laurentino 
Futsal Academy, piegato col punteggio 
di 4-2. Le reti di Martinozzi, Conti, 
Ruzzier e Alessio Peroni regalano ai 
rossoneri un successo importante per 
classifica e morale. È proprio uno dei 
protagonisti dell’ultima affermazione, 
Alessio Peroni, ad esprimere la 
soddisfazione di tutti: “Si trattava di 
una partita importantissima, avevamo 
davanti una compagine reduce da 
molti risultati positivi e in casa loro 
è sempre una battaglia: abbiamo 
giocato da squadra, mantenendo 
la calma anche dopo essere stati 
rimontati, e non era facile”.  
Percorso - Attualmente il Castel 
Fontana si trova al quarto posto 
con 18 punti a pari merito con 
la Mirafin. Nel prossimo turno i 
marinesi affronteranno in casa il Real 
Ciampino Academy, attuale terza 
forza del girone con tre lunghezze 
di vantaggio su Peroni e compagni: 

“È una squadra solida, giovane e 
che da anni si conferma in questa 
categoria - avverte Alessio Peroni -. 
Li abbiamo già affrontati alla prima 
uscita stagione in Coppa Divisione, 
vincendo ai calci di rigore, mi aspetto, 
però, tutta un’altra partita: hanno 
individualità importanti e un gioco 
che ci ha messo in difficoltà, per 
questo non dovremo avere cali di 
concentrazione e tenere alto il ritmo. 
Sono match belli da giocare”. 
Famiglia - Dopo la vittoria del 
campionato di C1 dello scorso anno, 
il Real Castel Fontana si affacciava 
alla Serie B con tutte le difficoltà che 
l’impatto con una categoria nazionale 
poteva comportare. A due mesi 
dall’inizio del campionato, però, i 
rossoneri si stanno dimostrando una 
realtà: “All’inizio ci sentivamo davvero 
una neopromossa, con l’obiettivo 
salvezza da raggiungere il prima 
possibile, ma abbiamo iniziato bene, 
preso fiducia e ora siamo lì sopra - 
commenta Peroni, che puntualizza -. 
Restiamo sempre la stessa squadra 

umile, ed è proprio questo che ci 
contraddistingue. Per me, come per 
tutti noi, il Castel Fontana non è solo 
una squadra, ma una famiglia: a volte 
si litiga, ma non ci si allontana mai. 
Ci vogliamo bene, questa è la nostra 
vera forza”, conclude il numero 22 
rossonero. 

PRONTO RISCATTO PRONTO RISCATTO 
IL REAL CASTEL FONTANA TORNA SUBITO ALLA VITTORIA SULL’OSTICO CAMPO DEL LAURENTINO, 

OTTENENDO TRE PUNTI CHE FANNO CLASSIFICA E MORALE. ALESSIO PERONI: “SIAMO UNA 

FAMIGLIA, L’UMILTÀ CI CONTRADDISTINGUE: CI VOGLIAMO BENE, È LA NOSTRA FORZA”

Alessio Peroni, in gol nella vittoria con il Laurentino
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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 E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MAXI FORMATOMAXI FORMATO

Che la Cioli sia una 
delle società più attente 
al settore giovanile 
è ormai un dato di 
fatto inconfutabile, e 
la sua presenza alla 
Supercoppa Under 19 
con il tricolore sul petto 
ne è la dimostrazione. I 
dirigenti castellani, però, 
non amano solamente 
costruire talenti in casa, 
ma anche scovare i 
migliori in giro per l’Italia. 
A novembre, infatti, al 
PalaKilgour è sbarcato un 
talento già formato - in 
tutti i sensi - che risponde 
al nome di Gustavo Hideki 
Teruya. Classe 2002, il 
laterale ha indossato - tra 
le altre - le maglie della 
Virtus Romanina e del 
Futsal Fuorigrotta prima 
di sposare il progetto Cioli 
Ariccia.
Gioia - Stare in campo 
col pallone al piede è la 
cosa che Teruya ama di 
più. Segnare un gol, poi, 

aumenta ancora di più 
la gioia del classe 2002: 
“Sono troppo contento 
della mia prima rete con la 
maglia della Cioli - afferma 
il laterale in merito alla 
marcatura nel match 
contro la Mirafin -. Spero 
sia solo la prima di tante 
altre con questo club”. Il 
6-4 del PalaLavinium è 
valso la nona affermazione 
consecutiva e il decimo 
risultato utile per la Cioli, 
ancora imbattuta e in 
testa al Girone E. “È stata 
una partita difficile, ma 
con fiducia siamo riusciti 
a prenderci i tre punti”. 
Fiducia che Teruya ha 
trovato nel mister, che lo 
ha schierato in un match 
tirato: “Ho seguito le 
indicazioni dell’allenatore 
e sono riuscito a segnare il 
gol rubando palla. È stata 
una sensazione bellissima, 
che mi dà forza per giocare 
meglio e disputare una 
bella stagione”.

Avanti così - In una 
squadra già fortissima, 
Teruya - a tutti gli effetti 
formato - può essere 
davvero un’arma in più 
per la Cioli: “Sono felice 
per la mia stagione - 
ammette il laterale -. Mi 
alleno pensando sempre a 
migliorarmi per la partita 
successiva. Voglio fare 
sempre di più per giocare 
e aiutare la squadra”. 
Un’altra chance per lui 

potrebbe arrivare nella 
prossima, fondamentale, 
sfida: la Cioli ospiterà 
al PalaKilgour il Città 
di Anzio, seconda forza 
del campionato. “Per noi 
sarà molto importante 
- conclude -. Giochiamo 
contro una squadra 
forte, a pochi punti da 
noi. Ci alleneremo bene 
per arrivare preparati e 
prenderci l’intera posta in 
palio”.

NOVE VITTORIE DI FILA E TESTA DELLA CLASSIFICA SALDAMENTE IN MANO: FINORA LA CIOLI È 

STATA QUASI PERFETTA. A SUGGELLARE IL SUCCESSO SULLA MIRAFIN CI HA PENSATO IL 2002 

GUSTAVO TERUYA: “TROPPO CONTENTO PER IL PRIMO GOL. ANZIO? GARA IMPORTANTE”

Gustavo Hideki Teruya è alla sua prima stagione con la Cioli
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

WEEKEND DA BRIVIDIWEEKEND DA BRIVIDI
L’U19 DELLA CIOLI ARICCIA DOMENICA SARÀ IMPEGNATA NELLA SUPERCOPPA CONTRO IL 

3Z, COSTANTINI: “SPOGLIATOIO CARICO DI ADRENALINA E TENSIONE”. L’U17 SFIDERÀ LA 

FORTITUDO CAPOLISTA DEL GIRONE, BERNONI: “MI ASPETTO UNA SFIDA EQUILIBRATA”

Domenica pomeriggio, al 
PalaCesaroni di Genzano, 
l’Under 19 della Cioli 
affronterà l’History Roma 
3Z nella Supercoppa di 
categoria. Nel weekend, 
però, il mondo ariccino 
sarà interessato anche a 

un’altra super sfida, vale 
a dire quella dell’Under 
17 che proverà a fermare 
l’egemonia della Fortitudo 
Pomezia capolista.
Supercoppa - È forse la 
partita più attesa della 
stagione della Cioli. Dopo 
lo scudetto conquistato 
qualche mese fa, ora 
l’U19 castellana può 
puntare a vincere il 
secondo trofeo. “Nello 
spogliatoio si avverte 
adrenalina e una leggera 
tensione - spiega Tommaso 
Costantini -. Non capita 
tutti i giorni di giocare una 
Supercoppa. Inoltre, dopo 
la bella affermazione col 
Frosinone, siamo molto 
carichi e concentrati su 
ogni aspetto”. Rispetto al 
roster campione d’Italia 
la Cioli è cambiata, ma 
non per questo meno 

competitiva: “Siamo 
consapevoli di non essere 
gli stessi dell’anno scorso, 
ma siamo comunque 
un’ottima squadra - 
sottolinea -. Possiamo 
arrivare in fondo in ogni 
competizione. Il 3Z? 

È indubbiamente una 
squadra molto valida, che 
sa dire la sua sia a livello 
fisico che tecnico-tattico”.
Under 17 - Nello scorso 
weekend la compagine U17 
della Cioli ha impattato 
sull’ostico campo della 
Roma: “È stato un match 
sofferto in cui siamo 
riusciti a difendere bene 
- spiega Lorenzo Bernoni 
-. Il risultato è giusto visto 
l’andamento equilibrato 
dell’incontro”. Contro la 
Fortitudo Pomezia i giovani 
della Cioli avranno modo 
di dimostrare il proprio 
valore: “Mi aspetto una 
gara combattuta. Loro 
favoriti? Non penso - 
chiosa -, al massimo 
avranno un morale più alto. 
Noi dovremo entrare subito 
concentrati e sfruttare ogni 
occasione”.

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

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Prova di forza della 
Dozzese, che batte 4-2 
il Grifoni in trasferta e 
raggiunge gli avversari di 
giornata ai piedi del podio 
del girone D: un successo 
molto importante per la 
squadra di Vanni, sia dal 
punto di vista psicologico 
che per la classifica.
Astuzia - “Quella con il 
Grifoni non era una gara 
facile, ma siamo stati 
molto bravi a indirizzarla 
subito dalla nostra parte 
e a renderla leggermente 
più semplice del 
previsto - spiega Lorenzo 
Martella -. Loro sono 
una squadra compatta, 
solida e molto pericolosa 
in fase di ripartenza, 
quindi sapevamo 
che avremmo dovuto 
giocare una partita 
di grande attenzione, 
fortunatamente ci siamo 
riusciti. Abbiamo vinto 
perché siamo riusciti ad 
attaccare senza scoprirci 
troppo in difesa, cosa non 

semplice da fare in un 
campo così piccolo”.
Balzo in avanti - La 
Dozzese è volata al quarto 
posto, a -2 dal podio: 
“Questa vittoria è stata 
fondamentale, ci permette 
di arrivare alla prossima 
gara con un altro spirito 
e di giocarci lo scontro 

diretto con il Russi a viso 
aperto. Credo che sarà 
una partita molto dura 
e con un ritmo elevato, 
ma sono sicuro che la 
squadra si farà trovare 
pronta. Sappiamo che 
non sarà semplice, ma 
cercheremo di vincere, così 
da consolidare la posizione 

che ci consentirebbe di 
qualificarci per la Coppa 
Italia”.
Serve costanza - Martella 
spiega cosa manca alla 
squadra per trovare 
continuità: “Penso 
che possiamo ancora 
migliorare sia in fase 
difensiva che in fase 
offensiva - prosegue -. 
Affrontare ogni sabato 
squadre di questo livello 
non è semplice, ma vincere 
aiuta a vincere e questi 
tre punti ci permettono di 
lavorare con più serenità 
durante la settimana. 
In quest’ultimo periodo 
avevamo la testa piena 
di pensieri a causa 
dei risultati che non 
arrivavano, ora ci sentiamo 
più liberi e sicuramente 
sarà più agevole lavorare 
su determinati aspetti. 
Vedremo dove sarà la 
Dozzese al termine del 
girone di andata: sono 
fiducioso”, conclude 
Martella.

SEMPRE PIÙ SUSEMPRE PIÙ SU
LA DOZZESE SUPERA 4-2 IL GRIFONI E AGGANCIA IL QUARTO POSTO, MARTELLA: “BRAVI 

AD ATTACCARE SENZA SCOPRIRCI IN DIFESA, SONO TRE PUNTI FONDAMENTALI”. SABATO LA 

SFIDA AL RUSSI CAPOLISTA: “SAREMO PRONTI, VOGLIAMO IL POSTO IN COPPA ITALIA”

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

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ESORDIO DA SOGNOESORDIO DA SOGNO
VENERDÌ È STATO UFFICIALIZZATO IL SUO ACQUISTO, SABATO HA DECISO IL BIG MATCH CON 

LA TOMBESI ORTONA: UNA PRIMA INDIMENTICABILE PER FABIO CALAVITTA. “IL CASAGIOVE LA 

SCELTA MIGLIORE. CONTENTO PER LA VITTORIA, DOBBIAMO DARE SEMPRE IL MASSIMO”

È successo tutto molto 
velocemente, ma è 
stato semplicemente 
perfetto. Fabio Calavitta, 
neoacquisto del Casagiove, 
ha fatto il suo esordio nella 
prima partita disponibile, 
vale a dire il big match 
interno contro la Tombesi 
Ortona, senza ombra di 
dubbio una delle maggiori 
indiziate al salto di 
categoria. I falchetti, in un 
palazzetto ancora chiuso al 
pubblico, hanno sfoderato 
una prestazione maiuscola 
superando per 4-3 gli 
abruzzesi. Match-winner 
per l’occasione proprio 
Calavitta, già decisivo alla 
sua prima apparizione 
nel roster di Panniello. E 
se il buongiorno si vede 
dal mattino, la storia tra 
il 2002 e il club casertano 
promette bene. 
La scelta - I suoi 
precedenti nei campionati 
nazionali con la maglia del 
Benevento hanno lasciato 
il segno e il Casagiove ha 
deciso di puntare su di lui 
per rinforzare la rosa di 
Panniello. “Questa era la 

squadra da scegliere dopo 
essere stato lontano dal 
nazionale per tre mesi - 
le prime parole di Fabio 
Calavitta -. Conoscevo già il 
gruppo e la società: la loro 
voglia di avere una voce 
da protagonista in Serie B, 
oltre al fatto che si tratta di 
un ambiente in cui si può 
lavorare al meglio, mi ha 

spinto ad accettare questa 
proposta”. 
Prima da urlo - Arrivato 
da pochissimo, Panniello 
ha deciso di mandarlo 
subito in panchina contro 
la Tombesi Ortona: “Nel 
primo tempo ho cercato 
di riprendere i ritmi che 
mancavano da un po’, ma 
poi sono riuscito a dare 

un grande contributo nel 
secondo”. La ripresa ha 
regalato al Casagiove 
un incredibile successo 
contro una delle dirette 
avversarie alla promozione 
proprio grazie alla firma 
di Calavitta: “Sono felice di 
aver segnato il mio primo 
gol, soprattutto perché 
ha avuto una determinata 
importanza. È stata una 
vittoria sudata, del gruppo, 
in cui tutti abbiamo dato 
il massimo perché dopo 
lo stop di Pescara era 
obbligatorio tornare al 
successo”. Per provare a 
dare continuità a questo 
risultato e inserirsi di 
prepotenza nella corsa 
al podio, il Casagiove 
nel prossimo turno 
se la vedrà col Futsal 
Celano: “Scendiamo in 
campo sempre motivati 
per fare bene e portare 
punti a casa - chiosa 
Calavitta -, a prescindere 
dall’avversario. Nonostante 
io sia qui da poco, posso 
dire che siamo uniti e che 
vogliamo regalare gioie 
alla società”.

Fabio Calavitta, decisivo nella vittoria con l’Ortona
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

COLPACCIO 

GENZANO
KACI E ZÉ RENATO TRASCINANO LA SQUADRA DI 
DE BELLA NEL BLITZ DI CISTERNA: CASTELLANI 
A -3 DALLA CONIT. BIG A SEGNO NEL GIRONE 
B: PALOMBARA DA 8, LA PISANA DI MISURA. 
RISCATTO CURES, MANITA PERCONTI 
Girone A - Lo spettacolare big match 
dell’undicesima giornata di #SerieC1Futsal 
riapre completamente i giochi nella corsa al 
vertice del girone A: il Genzano, trascinato 
dai gol di Kaci e Zé Renato, sbanca per 
8-7 Cisterna e torna a -3 dal trono della 
Conit, che incassa il secondo k.o. in regular 
season. La Technology, intanto, consolida il 
terzo posto grazie al 5-2 esterno al Levante 
Roma: è +4 sull’Albano, battuto 5-4 dal Gap 
e raggiunto dal Santa Gemma, corsaro 7-1 
con l’Uni Pomezia. Nel foltissimo plotone di 
centro classifica, perde ulteriore terreno il 
Città di Colleferro, sconfitto 5-2 e agganciato 
dall’Academy SM Ferentino, ma anche da Città 
di Pontinia e Real Fiumicino, che impattano 
sul 4-4. Quinto acuto del Città di Zagarolo: 

il 5-2 di Spinaceto consente ai prenestini 
di allontanare le posizioni più calde. Nel 
prossimo turno, missione riscatto complicata 
per la Conit Cisterna, ospite di un Ferentino 
che ha sempre vinto nelle ultime quattro 
giornate: il Genzano osserva, ma non può 
distrarsi contro l’Uni Pomezia.
Girone B - Big a segno nel terzultimo turno 
d’andata: il Palombara regola 8-3 il CCCP 
e tiene a -3 dalla vetta La Pisana, che si 
impone 5-4 sul Trastevere e conserva il 
ruolo di inseguitrice diretta in solitaria. Il 
Cures torna a correre in virtù dell’8-1 al 
Tormarancia e rimane sul terzo gradino 
del podio insieme alla Vigor Perconti, 
protagonista di un rotondo 5-0 con la 
Futsal Academy. Mischia selvaggia a metà 
graduatoria: Valcanneto e Spes Poggio Fidoni 
pareggiano 5-5, il drappello di formazioni a 
quota 16 viene rimpinguato dal 4-2 del TC 
Parioli all’Aranova. L’altro pareggio matura in 
zona playout: è 4-4 tra Valentia e Verdesativa 
Casalotti, sempre divise da tre lunghezze 
dopo i 40’ del primo sabato di dicembre. Il 
Palombara ha il match point per il titolo 
d’inverno nella dodicesima giornata: battere 

la Futsal Academy significherebbe la certezza 
di passare davanti a tutti al giro di boa. La 
Pisana fa visita al Tormarancia, Cures e 
Perconti sono attese da CCCP e Aranova.

COPPA LAZIO SERIE C1
QUARTI DI FINALE - RITORNO

Academy SM Ferentino-Genzano 1-3 (and. 2-3)
Technology-Conit Cisterna 2-7 (2-5)
Città di Zagarolo-TC Parioli 4-2 (2-3)

Vigor Perconti-Cures 1-1 (5-11)

Città di Colleferro-Academy Ferentino 2-5
Ceccaroni, Felici; 2 Galuppi, Pro, Rossi, Scaccia

Città di Pontinia-Real Fiumicino 4-4
Brignone, D’Amico, Gimenez, Gori; 2 Pignocchi, Carnacci, De Nardis

Gap-Albano 5-4
2 Bizzarri, Cimei, Mariello, Vendittelli; 3 Bernoni, Zevini

Levante Roma-Technology 2-5
Benzi, Scuderi; 3 Bernoni, Cedroni, Cioccari

Conit Cisterna-Genzano 7-8
3 Ponso, 2 Javi, Annunziata, Barbierato; 5 Kaci, 3 Zé Renato

Spinaceto-Città di Zagarolo 2-5
Baldini, Marrocco; 2 Nirta, Galante, Lo Muto

Uni Pomezia-PGS Santa Gemma 1-7
Lauer; 2 Caroselli, 2 Saccomandi, Alì, Orsini, Sesti

 

18 Bizzarri (Gap), 15 Stasino (Conit Cisterna), 15 Zé Renato 
(Genzano), 15 Ponso (Conit Cisterna), 14 Rossi (Academy SM 

Ferentino)

PROSSIMO TURNO

Academy SM Ferentino-Conit Cisterna
Albano-Spinaceto

Città di Pontinia-Technology
Città di Zagarolo-Levante Roma

Genzano-Uni Pomezia
PGS Santa Gemma-Gap

Real Fiumicino-Città di Colleferro

FC Palombara-CCCP 8-3
3 D’Agostino, 2 Cedrone, Butnaru, De Vincenzo, Mancini; 

Andreucci, Ciarniello, Rubei
La Pisana-Trastevere 5-4

Cucè, Lazzeri, Preto, Timo; Balzani, Lorenzi, Rossi, Stancati
Valcanneto-Spes Poggio Fidoni 5-5

2 D’Orrico, Dell’Ova, A. Rossi, M. Rossi; 3 Batiz, Chiavolini, Graziani
TC Parioli-Aranova 4-2

2 Sablone, Del Nero, Donferri; Carelli, Cesarini
Cures-Tormarancia 8-1

2 Carmosino, 2 Medici, Calzetta, De Lillo, Gilardi, Ottaviani; Ghinelli
Valentia-Verdesativa Casalotti 4-4

D’Onofrio, Giarratana, Piccinelli, M. Visonà; 
Bertaccini, Mezzanotte, Roddi, Tacelli
Vigor Perconti-Futsal Academy 5-0

2 Ciavarro, 2 Frusteri, Bertolino

22 Andreucci (CCCP 1987), 14 De Vincenzo (FC Palombara), 
12 Calzetta (Cures), 11 Rossi (Valcanneto), 11 Ciavarro (Vigor 

Perconti) 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Vigor Perconti
Tormarancia-La Pisana

CCCP-Cures
Verdesativa Casalotti-TC Parioli
Futsal Academy-FC Palombara

Trastevere-Valcanneto
Valentia-Spes Poggio Fidoni

11A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 11A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 27

Genzano 24

Technology 21

PGS Santa Gemma 17

Albano 17

Gap 16

Academy Ferentino 16

Città di Colleferro 16

Real Fiumicino 16

Città di Pontinia 16

Città di Zagarolo 15

Levante Roma 8

Spinaceto 70 8

Uni Pomezia 2

FC Palombara 28

La Pisana 25

Cures 22

Vigor Perconti 22

Valcanneto 16

CCCP 1987 16

Spes Poggio Fidoni 16

Aranova 16

TC Parioli 16

Futsal Academy 15

Trastevere 15

Verdesativa Casalotti 9

Valentia 6

Tormarancia 0



@davinospose

davinospose.it
Visita il nostro sito

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

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

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

RITORNO PERFETTORITORNO PERFETTO
CUCÈ SUBITO IN GOL NEL PRIMO MATCH DELLA NUOVA AVVENTURA IN BIANCOROSSO: “COL 

TRASTEVERE VITTORIA SOFFERTA, DI GRUPPO. HO VOLUTO FORTEMENTE QUESTO CLUB, SPERO 

DI ESPRIMERMI COME VOGLIO. OCCHIO A NON SOTTOVALUTARE IL TORMARANCIA”

La Pisana risponde 
colpo sul colpo al 
Palombara capolista: 
contro il Trastevere i 
biancorossi vincono 
per 5-4 e confermano 
la loro candidatura, già 
ampiamente meritata, 
alla lotta per la vittoria 
del campionato. Sabato 
c’è la trasferta con il 
Tormarancia fanalino di 
coda: i biancorossi non 
possono sbagliare.
Trastevere - I ragazzi 
di Corsaletti portano a 
casa un’affermazione 
importantissima contro 
il Trastevere, capace 
nel turno precedente di 
battere un’altra grande 
del girone come il Cures: 
“La vittoria di sabato è 
stata sofferta, ma ottenuta 
grazie a un gruppo coeso”, 
esordisce Valentino 
Cucè, che ha bagnato il 
suo ritorno a La Pisana 
entrando subito nel 
tabellino dei marcatori. 
“Abbiamo sofferto un 
po’ troppo a causa dei 
nostri errori tecnici, 

dovuti principalmente alle 
condizioni del campo, che 
non erano ottimali per 
giocare a futsal”.
Ritorno - Dopo una prima 
parte di campionato 
disputata con la casacca 
dell’History Roma 3Z in 
serie B, Cucè ha scelto di 
scendere di categoria e 

riabbracciare i colori de 
La Pisana: “Sono voluto 
tornare qui poiché non 
sono riuscito ad integrarmi 
al meglio nella mia ormai 
ex squadra - aggiunge -. 
Non condividevo alcuni 
aspetti tattici del mister 
e ciò non mi permetteva 
di esprimermi come avrei 

voluto, e di conseguenza 
di rendere quanto avrei 
potuto”.
Tormarancia - Nel 
prossimo turno i ragazzi 
di Corsaletti saranno 
impegnati al PalaMunicipio 
in casa del Tormarancia: 
un match da prendere con 
le giuste accortezze per 
non incappare nella tipica 
giornata storta. “Sabato 
abbiamo una partita 
soft sulla carta, ma non 
dobbiamo mai giocare con 
sufficienza: questo sport 
non ti concede attimi di 
distrazione e può ribaltare 
qualsiasi pronostico”. Per 
i biancorossi una ghiotta 
occasione per accorciare 
dalla capolista Palombara, 
impegnata invece in una 
trasferta insidiosa come 
quella di Civitavecchia: 
“Non guardiamo a loro, ma 
pensiamo solamente a noi 
stessi, ragionando partita 
dopo partita - conclude 
Cucè -. Il campionato 
è lungo e c’è ancora lo 
scontro del girone di 
ritorno da giocare”.

Valentino Cuce, subito in gol nel suo ritorno a La Pisana
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IN VETTA
L’ARDEA RAGGIUNGE IL 
CASALBERTONE PRIMA DELLO 
SCONTRO DIRETTO. LA BUENAONDA 
CONSOLIDA LA SUA LEADERSHIP, LO 
SPORT OLIMPIA TORNA A CORRERE. 
PARI CANOTTIERI LAZIO-SANTA 
SEVERA: SANTOS A -1
Girone A - Sabato perfetto per la 
Buenaonda, che consolida la sua 
leadership nel raggruppamento 
pontino: la capolista liquida 8-2 
il Cori Montilepini, ripristina il 
+5 sulla Littoriana - ai box per il 
turno di riposo - e instaura il +6 
sull’Heracles, sconfitto 4-3 da uno 
Sporting Terracina che aggancia 
il Laundromat Gaeta al quarto 
posto. Una lunghezza più in basso 
c’è la Zonapontina, a segno 4-2 
sul Lido Il Pirata Sperlonga. Flora 
92 e Ceprano vincono fuori casa 
e prendono ossigeno rispetto 
alle posizioni più calde: il club 
del patron Polzella regola 7-4 il 
Morolo, mentre il Real batte 7-3 
la Polisportiva LI.VE. Heracles-
Buenaonda accende il prossimo 
venerdì: all’orizzonte 60’ molto 
importanti per la corsa al vertice, 
attenzionati in primis da una 
Littoriana ospite del Lido Il Pirata.
Girone B - Lo Sport Olimpia torna 
a premere sull’acceleratore: basta 
il gol di Dell’Orco alla prima della 
classe per domare 1-0 l’Alatri 

Tecchiena, cancellare lo stop 
della scorsa settimana e tenere a 
distanza la Polisportiva Ciampino, 
che si impone 4-1 sul Castromenio 
e rafforza il ruolo di inseguitrice 
diretta. Il Nazareth, infatti, pareggia 
3-3 in casa del Ciampino City e 
viene affiancato dal Città di Sora, 
che balza sul podio grazie al 9-7 
alla Sanvitese. I successi di San 
Luca e Ceccano tengono compatto 
il plotone di metà classifica: i tori 
regolano 6-1 l’FG Blaugrana nel 
Friday Night, mentre i ragazzi di 
Tommasi battono 7-3 l’Atletico 
Pavona. Primo acuto della Roma 
Futsal, che abbandona l’ultimo slot 
in virtù del 3-2 al Frassati Anagni. 
Nazareth-Sport Olimpia è la sfida 
di cartello del prossimo turno, 
che propone anche un altrettanto 
interessante Sanvitese-Polisportiva 
Ciampino. 
Girone C - Operazione aggancio 
riuscita per l’Ardea: Covelluzzi e 

soci passano 5-2 nel derby sul 
campo della Nuova Florida e 
sfruttano il turno di riposo del 
Casalbertone per raggiungere in 
vetta i giallorossi di Volpes prima 
della scontro diretto. Alle spalle 
della nuova coppia di battistrada, si 
scava un solco: la Conauto Lidense 
cade 4-3 sul campo del Fiumicino, 
che raggiunge il roster di Lauri a 

-8 dalla vetta. Rosicchiano terreno 
rispetto al podio anche Progetto 
Futsal e Lositana, protagoniste 
di un 2-2 nel fortino del team di 
Iannone, vola in doppia cifra nel 
bottino stagione il Tor Sapienza, 
che doppia sul 4-2 il fanalino di 
coda L’Airone. Prima affermazione 
davanti al pubblico amico per 
il Città Eterna, che piega 2-1 il 
Settecamini, secondo risultato utile 
di fila in trasferta per la Virtus 
Laurentino 80, corsara 8-3 con la 
LS10. Nel prossimo turno, riflettori 
puntati su Ardea-Casalbertone: la 

coppia di capolista rimarrà tale o 
una delle due allungherà il passo? 
La Lidense cerca riscatto col Tor 
Sapienza, il Fiumicino fa visita alla 
Lositana.
Girone D - Nessun vincitore né 
vinto nell’attesissimo scontro 
al vertice del primo sabato di 
dicembre: Circolo Canottieri 
Lazio e Santa Severa impattano 
sul 4-4 e restano a braccetto 
in vetta, ma vedono avvicinarsi 
a -1 uno Sporting Club Santos 
che passa 4-3 nella trasferta 
reatina con la BF Sport. Gli 
Ulivi Village prolungano la loro 
striscia di successi tra le mura 
amiche con l’8-2 alla Virtus 
Monterosi e conservano il quarto 
posto con due punti di margine 
sull’Etruenergy Vignanello, che 
doma 4-3 l’Atletico Civitavecchia. 
La District Seven torna a 
rimpinguare il suo bottino in virtù 
dell’1-1 esterno col Bracelli Club, 
terza affermazione nelle ultime 
quattro giornate per il Futsal 
Ronciglione, che fa 3-2 con la 
Virtus Anguillara e continua a 
guadagnare terreno nella zona 
calda. Nel prossimo turno, il Santa 
Severa gioca d’anticipo proprio 
col Ronciglione, in programma 
sabato, invece, gli impegni di 
Canottieri Lazio e Santos, opposti 
rispettivamente a Civitavecchia e 
Vignanello.
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FC Città Eterna-Futsal Settecamini 2-1
Melia, Michieli; Di Rocco

Fiumicino 1926-Conauto Lidense 4-3
2 Martella, Di Mario, Sferlazzo; 2 Mazzotti, Fia

Futsal Tor Sapienza-L’Airone 4-2
2 Mottes, 2 Pasquazzi; Ciattaglia, Del Grosso

LS10-Virtus Laurentino 80 3-8
2 Antonini, 2 Macchioni, Gaudioso, Marras, 

Le. Santanchè, Zottola
Progetto Futsal-Lositana 2-2

Artiglio, Maceratesi; Longo, Tagliaboschi
Nuova Florida-Ardea 2-5

3 Covelluzzi, Barbarisi, Bernardini
riposa: Casalbertone

12 Celani (Casalbertone), 10 Antonini (Virtus Laurentino 80), 
10 Mrak (Ardea), 9 Covelluzzi (Ardea), 8 Longo (Lositana), 8 

Gatto (FC Città Eterna), 8 Ferraris (Progetto Futsal)

,
PROSSIMO TURNO

Ardea-Casalbertone
Conauto Lidense-Futsal Tor Sapienza

Futsal Settecamini-Nuova Florida
L’Airone-FC Città Eterna

Lositana-Fiumicino 1296
Virtus Laurentino 80-Progetto Futsal

riposa: LS10

Buenaonda-Cori Montilepini 8-2
4 Dei Giudici, 2 Razza, Sacchetti, Salmeri; Corbi, Loreti

Morolo-Flora 92 4-7
2 Evangelisti, Iaboni, Schiavi; 2 Di Mario, 

2 Ferraro, Mugnai, Polzella, Vita
Polisportiva LI.VE-Real Ceprano 3-7

D’Angelo, Di Giulio, Varano; 3 De Grazia, 2 Padovani, 
Castaldi, Compagnone

Sporting Terracina-Heracles 4-3
2 Cozzolino, Barbera, Scirocchi; Riso, Vastarella, Zottola

Zonapontina-Lido Il Pirata Sperlonga 4-2
Areni, Capogrossi, Martellacci, Vernillo; Pannozzo, Zitouni

riposano: Laundromat Gaeta e Littoriana Futsal

15 Dei Giudici (Buenaonda), 14 Greco (Littoriana Futsal), 
13 Iannella (Littoriana Futsal), 12 Razza (Buenaonda), 

9 Cardone (Laundromat Gaeta)  

PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Zonapontina
Flora 92-Laundromat Gaeta

Heracles-Buenaonda
Lido Il Pirata Sperlonga-Littoriana F.

Real Ceprano-Morolo
riposano: Polisportiva LI.VE e Sporting Terracina

BF Sport-Sporting Club Santos 3-4
2 Piras, Puglielli; 2 Serafini, Spaziani, Zappalà

Bracelli Club-District Seven 1-1
Durastante; Battistacci

Circolo Canottieri Lazio-Santa Severa 4-4
3 Dionisi, Biraschi; 2 Maggi, Morra, Ranzoni

Etruenergy Vignanello-A. Civitavecchia 4-3
2 Nunzi, Britta, Paola; Giovani, Mori, Terzini
Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara 3-2
Marangon, Marziale, Sodini; F. Atzori, Gizzi

Ulivi Village-Virtus Monterosi 8-2
3 Faenza, 3 Funaro, Fagiolari, Paglione; Brahem, Luberti

riposa: Real Mattei

17 Maggi (Santa Severa), 15 Piras (BF Sport), 13 Spaziani 
(Sporting Club Santos), 11 Dionisi (Circolo Canottieri Lazio), 
9 Giocondo (Atletico Civitavecchia), 9 Funaro (Ulivi Village), 

9 Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

Atletico Civitavecchia-CC Lazio
Real Mattei-Ulivi Village

Santa Severa-Futsal Ronciglione
SC Santos-Etruenergy Vignanello
Virtus Anguillara-Bracelli Club

Virtus Monterosi-BF Sport
riposa: District Seven

Ciampino City Futsal-Nazareth 3-3
Bocchetti, Caracci, Palozzi; 2 Bascia, V. Vandini

Città di Sora-Sanvitese 9-7
3 Bruni, 2 Paolucci, 2 Dav. Valentini, Gismondi; 3 Bianchi, 

2 Ronci, Colaneri, Paoletti
Frassati Anagni-Roma Futsal 2-3

Aulicino, Proietto; 2 Di Cuonzo, Capolungo
Ceccano-Atletico Pavona 7-3

3 Troise, Ciocchetti, Di Camillo, Pesoli, Trombetta; 
Borelli, Federico, Venditti

Polisportiva Ciampino-Castromenio 4-1
2 Pelagalli, Ciambotta, Pandozzi; Farrotti

San Luca-FG Blaugrana 6-1
Di Russo, Mangione, Martini, Salvati, Tagliaferri, Topazi; Iancu

Sport Olimpia-Alatri Tecchiena 1-0
Dell’Orco

15 Bruni (Città di Sora), 15 Ronci (Sanvitese), 
13 Dell’Orco (Sport Olimpia), 13 Colaneri (Sanvitese), 

13 Pandozzi (Polisportiva Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Alatri Tecchiena-Ceccano
Atletico Pavona-Frassati Anagni

Castromenio-Ciampino City Futsal
FG Blaugrana-Città di Sora

Nazareth-Sport Olimpia
Roma Futsal-San Luca

Sanvitese-Polisportiva Ciampino

9A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 24

Pol. Ciampino 19

Città di Sora 16

Nazareth 16

Sanvitese 14

Alatri Tecchiena 14

Ciampino City Futsal 13

San Luca 13

Ceccano 12

Atletico Pavona 11

Frassati Anagni 9

Castromenio 7

Roma Futsal 5

FG Blaugrana 4

Santa Severa 22

C. Canottieri Lazio 22

Sporting Club Santos 21

Ulivi Village 15

E. Vignanello 13

District Seven 11

BF Sport 10

Virtus Anguillara 9

Bracelli Club 9

Futsal Ronciglione 9

Real Mattei 7

Atletico Civitavecchia 4

Virtus Monterosi 1

Ardea 24

Casalbertone 24

Conauto Lidense 16

Fiumicino 1926 16

Progetto Futsal 13

Lositana 13

Futsal Tor Sapienza 10

Futsal Settecamini 9

FC Città Eterna 9

LS10 9

Virtus Laurentino 80 8

Nuova Florida 5

L’Airone 0

Buenaonda 24

Littoriana Futsal 19

Heracles 18

Laundromat Gaeta 13

Sporting Terracina 13

Zonapontina 12

Cori Montilepini 12

Flora 92 9

Real Ceprano 7

L. Il Pirata Sperlonga 6

Morolo 3

Polisportiva LI.VE 0
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

SCONFITTA AMARASCONFITTA AMARA
CONAUTO PIEGATA DAL FIUMICINO, LAURI: “OTTIMO L’APPROCCIO, POI CI SIAMO INNERVOSITI 

E SIAMO USCITI DAL MATCH: CIÒ NON DEVE RIPETERSI, DOBBIAMO LAVORARE TANTO SOTTO 

L’ASPETTO MENTALE, PENSIAMO AL TOR SAPIENZA SENZA DISTRAZIONI DA ALTRI CAMPI”

Lo scontro diretto 
nell’anticipo del venerdì 
sera sorride ai padroni di 
casa del Fiumicino, che 
battono per 4-3 la Conauto 
Lidense. Nel prossimo 
turno a Ostia arriva il Tor 
Sapienza: per i ragazzi di 
Lauri è obbligatorio vincere 
per riprendere la marcia.
Fiumicino - Il match più 
importante della nona 
giornata del girone C di C2 
prende la via dei padroni 
di casa, premiando il 
Fiumicino al termine di 
sessanta minuti combattuti 
ed equilibrati. Questo 
risultato crea ancora più 
bagarre in chiave playoff: 
“È stato ottimo l’approccio 
dei miei ragazzi nel primo 
tempo, nel quale abbiamo 
imposto il nostro gioco, 
peccato per non aver 
finalizzando le occasioni 
create”, spiega il tecnico 
lidense Simone Lauri, che 
analizza in maniera molto 
lucida la sconfitta di misura 

maturata a Fiumicino. “Nel 
secondo tempo ci siamo 
lasciati innervosire e in 

diversi momenti siamo 
usciti completamente 
dalla partita, rimediando 

per questo un risultato 
negativo”. Lauri avvisa 
i suoi: “Questo secondo 

Il tecnico Simone Lauri durante un time-out
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aspetto non si dovrà più 
ripetere”.
Bilancio - Alla vigilia 
della decima giornata di 
campionato, mister Lauri 
stila un personalissimo 
bilancio su questa 
primissima parte di 
stagione, che ha visto i suoi 
ragazzi grandi protagonisti 
del girone e capaci di 
tenere botta al duo di testa 
che sta viaggiando a un 
ritmo infernale: “A essere 
sincero non sono per nulla 
sorpreso, mi aspettavo di 
trovarmi in questa posizione 
- prosegue l’allenatore 
della Conauto Lidense 
-. Anzi,  viste le nostre 
qualità e le possibilità che 
abbiamo avuto, avremmo 
potuto anche ottenere un 
posizionamento migliore, 
ma sappiamo che dipende 
solo ed esclusivamente 
da noi”. La Conauto sta 
svolgendo un ottimo lavoro, 
ma il campionato è ancora 
lungo e i ragazzi di Lauri, 
se vogliono continuare su 
questa linea, non devono 
sentirsi appagati :“Dobbiamo 
lavorare ancora tanto, 
soprattutto sotto l’aspetto 
mentale”.

Tor Sapienza - Sabato 
all’Anco Marzio arriva il 
Tor Sapienza: per i ragazzi 
della Conauto sarà un 
incontro importantissimo 
per la classifica. 
Contemporaneamente, 
infatti, si affronteranno il 
duo di capolista, mentre 
dietro ci saranno alcuni 
incroci in chiave playoff 
che riguardano da vicino i 
ragazzi di Lauri: è inutile 
sottolineare l’importanza 
che ricoprirà ottenere 
tre punti nel prossimo 
match. “Sabato andiamo 
ad affrontare una squadra 
molto giovane, ma anche 
molto preparata. Questa 
partita è importante per 
rimanere in zona playoff: 
giocando in casa, dobbiamo 
ottenere il massimo 
risultato”. Il tecnico non 
vuole cali di concentrazione: 
ciò che accadrà dagli 
altri campi non deve 
distrarre i suoi da quello 
che deve essere l’obiettivo 
principale della Conauto. 
“Non dobbiamo pensare ai 
risultati degli altri, perché 
sappiamo che siamo 
un’ottima squadra e spetta 
solo a noi dimostrarlo”.Gianluca Albani, 6 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

DEBUTTO COL GOLDEBUTTO COL GOL
APPENA APPRODATO AL PROGETTO, GIOELE MACERATESI HA BAGNATO IL SUO ESORDIO CON UNA 

RETE NEL 2-2 INTERNO MATURATO CONTRO LA LOSTIANA: “È STATO EMOZIONANTE”. SABATO LA 

SFIDA COL LAURENTINO: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER DAR FILO DA TORCERE”

Dicembre è il mese 
del futsalmercato di 
riparazione e il Progetto 
Futsal si è già messo al 
lavoro per sistemare quel 
main roster falcidiato 
dai numerosi infortuni 
patiti durante la prima 
parte della Serie C2 
edizione 2022-23. Dopo 
la partenza di Simone 
Ferraris, la dirigenza 
capitolina ha acquisito 
il diritto alle prestazioni 
sportive di Gioele 
Maceratesi.
L’esordio - Il debutto 
del laterale tra le fila 
biancoblu è coinciso 
con il match interno 
disputato sabato 3 contro 
la Lositana. Seppur 
la formazione di casa 
abbia subìto nel finale le 
due reti ospiti che sono 
costate, di fatto, la quarta 
vittoria in regular season, 
per la new entry del team 
di Alessandro Iannone si 
è trattato di un esordio 
decisamente positivo a 
livello personale: “È stato 
emozionante tornare in 
campo dopo un lungo 
stop, ed essere riuscito 
a segnare (il gol del 
parziale 2-0, ndr) lo è 
stato ancora di più”.
L’incontro - La nona 
giornata della seconda 
categoria laziale per 
importanza, dunque, ha 
fruttato un solo punto al 
Progetto, che, nonostante 
abbia sfoderato una 
buona prestazione corale, 
è uscito dal campo con 
qualche recriminazione: 

“La squadra ha fatto una 
gran partita: eravamo 
in vantaggio fino a 
pochi minuti dalla fine, 
ma, sfortunatamente, 
abbiamo preso un 
gol fortunoso per gli 
avversari e un altro su 
una libera che non tutti 
gli arbitri, secondo me, 
avrebbero fischiato”.
Laurentino - Per quel che 
concerne esclusivamente 
il campionato, l’ultima 
sfida del 2022 vedrà il 
Progetto far visita a una 
vecchia conoscenza. 
Cinti&soci, infatti, se 
la vedranno con la 
Virtus Laurentino 80, 
con cui hanno duellato 
per il primato del 
raggruppamento E nella 
scorsa Serie D romana. 
“Sarà una partita difficile, 
su un campo dove non è 
facile passare. Dovremo 
fare di più di quanto 
fatto contro la Lositana, 
sia in fase offensiva che 
difensiva, ma abbiamo 
le carte in regola per dar 
filo da torcere a tutte 
le squadre del girone”. 
Iannone, dal canto suo, 
potrà contare proprio 
sul fidato Maceratesi: 
“Conosco il mister da 
tantissimo e abbiamo un 
bel rapporto, questo è 
stato il motivo principale 
della mia scelta. 
Sono approdato in un 
gruppo giovane, fatto di 
bravissimi ragazzi che 
sapranno farsi valere 
nel corso della stagione”, 
conclude il numero 13. Gioele Maceratesi ha bagnato il suo esordio con una rete
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PROGETTO FUTSAL 

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

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

FACE TO FACEFACE TO FACE
L’ARDEA FA SUO ANCHE IL DERBY CONTRO IL NUOVA FLORIDA (5-2) E RAGGIUNGE IN VETTA 

IL CASALBERTONE PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. REALE: “È UN OTTIMA SQUADRA E LO 

STANNO DIMOSTRANDO. CHI VINCERÀ AVRÀ UNA GRANDE CARICA, MA NON SARÀ DECISIVA”

La stagione dell’Ardea 
prosegue sulle ali 
dell’entusiasmo: nell’ultimo 
turno di campionato la 
formazione allenata 
da Fausto Tallarico ha 
inanellato l’ottava vittoria 
consecutiva, facendo suo 
il derby contro il Team 
Nuova Florida. La tripletta 
di Covelluzzi e le reti di 
Bernardini e Barbarisi 
hanno consentito ai 
rossoblù di raggiungere 
in vetta della classifica il 
Casalbertone, ai box per il 
turno di riposo, prima dello 
scontro diretto. 
Derby vinto - Roberto 
Reale, uno dei giocatori 
con maggiore esperienza 
della squadra, rimarca 
l’importanza dell’ultima 
vittoria: “Avevamo 
preparato molto bene 
la gara contro il Nuova 
Florida, soprattutto 
a livello mentale. La 
classifica poteva trarre in 
inganno, ma i derby sono 
sempre partite a sé: siamo 
riusciti ad indirizzare la 
sfida dalla nostra parte 
e non siamo mai stati in 
grande difficoltà. Questo 

è stato possibile grazie 
al lavoro che facciamo 
da inizio stagione, 
all’attenzione al dettaglio 
tecnico e alla fisicità: 
quest’anno sto vedendo 
uno spirito diverso 
anche nell’affrontare gli 
allenamenti, è un segnale 
che il gruppo c’è e che ci 
crediamo tutti”. 

Big match - Sabato ci sarà 
l’attesissimo match contro 
l’altra capolista del girone, 
anch’essa a punteggio 
pieno, il Casalbertone: 
“Sarà un test importante: 
affronteremo un’ottima 
squadra, come sta 
dimostrando il campionato - 
avverte Reale, che prosegue 
-. Credo che questa sia 

la partita per definizione 
in questo momento della 
stagione. Conterà tanto 
l’aspetto mentale: chi 
vincerà potrà trarne una 
grande carica morale e 
delle convinzioni in più, ma 
non sarà una gara decisiva”. 
Rientro vicino - Reale 
è tornato a lavorare la 
scorsa settimana dopo 
essere stato ai box a 
causa di un piccolo 
infortunio: “Ho ripreso 
gradualmente ad allenarmi 
e insieme allo staff 
medico stiamo valutando 
la maniera corretta 
per un rientro a pieno 
regime”. La conclusione 
sul suo rapporto con tutto 
l’ambiente: “La società 
ha allestito una squadra 
competitiva e si è creato un 
gruppo forte, con il giusto 
mix di giovani e giocatori 
esperti ma tutti con tanta 
umiltà e con voglia di 
sacrificarsi l’uno per l’altro. 
Conosco il presidente Fofi 
e il direttore Lessa da anni: 
quando in estate è nata 
la possibilità di tornare 
all’Ardea, non ci ho pensato 
due volte”.

Roberto Reale in azione
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

LA DISTRICT RACCOGLIE UN PUNTO COL 

BRACELLI, SEBASTIANELLI: “RISULTATO 

GIUSTO. LA SOSTA SERVIRÀ PER RECUPARE 

GIOCATORI”

La District Seven impatta sull’1-1 
contro il Bracelli Club: per i ragazzi di 
Zerbinati ora ci sarà il turno di riposo, 
poi un tour di force tra Coppa Lazio e 
campionato.
Bracelli - Dopo due sconfitte 
consecutive, la District ha ottenuto un 
risultato positivo: “Partita equilibrata, 
giocata in maniera attenta da 
entrambe le squadre”, commenta 
Fabrizio Sebastianelli, rientrato da 
un infortunio. “È stato il risultato più 

giusto: meglio noi nel primo tempo, 
mentre nel secondo più bravi loro. Si 
tratta di un pari che porta fiducia e 
morale, ci tenevamo a fare una buona 
prestazione”.
Fare meglio - Ai gialloneri manca 
la continuità: “Stiamo lavorando 
bene, ma, nonostante siamo una 
neopromossa, ci aspettavamo qualche 
punto in più”. Anche la fortuna 
non sorride alla District: “Abbiamo 
raccolto meno di quanto seminato, e 
stiamo facendo i conti con parecchi 
infortunati: speriamo che le cose 
migliorino per risalire la classifica”.
Sosta - Il turno di riposo permetterà 
alla District di recuperare qualche 
elemento: “Cercheremo di migliorare 

la sintonia e trovare la giusta alchimia 
di cui abbiamo bisogno - conclude 
Sebastianelli -. Siamo fiduciosi, il 
gruppo ci crede e contro il Real Mattei 
vogliamo farci trovare pronti”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Fabrizio Sebastianelli in azione

PARI E PATTAPARI E PATTA
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

GUARDARSI 

LE SPALLE
ROCCAMASSIMA RAGGIUNTO IN VETTA DAL DON 
BOSCO, IL PARMA LETALE PAREGGIA E VEDE 
AVVICINARSI LE INSEGUITRICI NEL B. FRASSATI A 
PUNTEGGIO PIENO, A LATINA CADE IL MONTE SAN 
BIAGIO
Girone A - Il Roccamassima cade 4-2 in casa 
del Don Bosco Genzano e viene agganciato dai 
rivali, seguiti a -1 dal Cecchina, che batte 6-3 
la Neroniana e la raggiunge a quota 14. Bene il 
Campus Aprilia, che espugna 5-3 il campo del 
Pavona e allunga a +3 sul Marino, rallentato sul 
5-5 dal Gavignano. Secondo sorriso per Polisportiva 
Genzano e SPQV Velletri, vincenti 7-1 con il Segni e 
4-3 con il Castel Gandolfo.
Girone B - Il Parma Letale frena sul 2-2 nello 
scontro diretto a Vallerano: ne approfittano 
la Tevere Remo, che, vincendo 4-2 con la 
Petriana, vola a -3 dalla vetta, raggiungendo 
proprio il Vallerano, ma anche lo Stimigliano, 
che fa 5-4 con la CMC e sale a -1 dal secondo 
posto. La Roma Uno invece viene sconfitta 7-4 
a Montesacro e, oltre a essere raggiunta dalla 
Virtus Parioli, che stravince 7-0 sul Montebuono, 
viene superata dalla Facility Center Roma, corsara 
4-1 con l’Appio Futsal.
Girone C - Tutto invariato ai piani alti: il Valmontone 
rimane in vetta superando 9-1 il Team Roma 
Futsal, Real Roma Sud, Virtus Lazio ed Emmesse 
rimangono in scia superando rispettivamente 5-0 
il Carpineto, 5-4 la San Giustino e 11-2 il Legio 
Colleferro. Il Romanina perde terreno a causa del 
3-3 interno con l’Independiente, mentre il Colli 
Albani fa 3-1 a San Cesareo.

Girone D - La Penta Roma supera 3-1 il Santa 
Gemma e rimane in vetta, mentre il Primavalle 
perde 2-1 con la Free Football e, oltre a venir 
agganciato dall’Hellas, che batte 5-2 il Corchiano, 
vede allontanarsi il Palmarola, tornato a casa con 
i tre punti dopo il 6-4 sul Futsal Academy. Gioisce 
la Forty Fighters: contro il Valentia finisce 6-1.
Girone E -  Il Frassati rimane a punteggio pieno 
vincendo 4-3 con il Falisca, ma Ludis ed Eventi 
rimangono a -3 grazie al 8-2 sul playground del 
Moricone e al 8-4 con la Dominante. Manita della 
Nova 7 che affonda 5-2 il Vicolo, il Laurentum 

invece ottiene i primi 3 punti sconfiggendo 9-7 la 
Polisportiva Sanpolese.
Girone Latina - Il Legio Sora batte 8-6 il Ciklè 
e stacca di tre punti il Monte San Biagio, che, 
a causa della sconfitta per 5-2 sul terreno 
della Virtus Sora, viene anche agganciato 
dall’Accademia, a segno 5-1 con la Strangolagalli. 
Si avvicina anche il Ceprano grazie al 6-3 
sull’Insieme Formia, gioisce pure il Lems, che 
supera in classifica l’Arpino dopo averlo battuto 
7-3. Bene le Eagles: con la Fontana Liri finisce 
5-4.

Una fase di gioco di Pavona-Campus Aprilia
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Don Bosco Genzano-A. Roccamassima 4-2

Cecchina-Neroniana 6-3

Marino Academy-Atl. Gavignano 5-5

SPQV Velletri-PGS Castel Gandolfo 4-3

Pavona-Campus Aprilia 3-5

Polisportiva Genzano-Città di Segni 7-1

riposa: Olympia Velletri

A. Roccamassima 15
D. Bosco Genzano 15
Neroniana 14
Cecchina 14
Campus Aprilia 12
Olympia Velletri 11
Marino Academy 9
Atl. Gavignano 7
SPQV Velletri 6
Pol. Genzano 6
Pavona 6
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

Sporting Montesacro-Roma Uno 7-4

Facility Center Roma-Appio Futsal 4-1

Vallerano-Parma Letale 2-2

Tevere Remo-Petriana 4-2

Real Montebuono-Virtus Parioli 0-7

CMC-Stimigliano 1969 4-5 

Parma Letale 17
Tevere Remo 14
Vallerano 14
Stimigliano 1969 13
F. Center Roma 12
Virtus Parioli 10
Roma Uno 10
Appio Futsal 7
Sp. Montesacro 7
Real Montebuono 6
CMC 3
Petriana 0

 7A GIORNATA GIRONE A  7A GIORNATA GIRONE B 

Real Roma Sud-Carpineto Romano 5-0

Don Bosco Cinecittà-Edilisa Marino rinv.

Team Roma Futsal-Atl. Valmontone 1-9

Energy San Cesareo-Colli Albani 1-3

Virtus Lazio-Virtus San Giustino 5-4

Legio Colleferro-Emmesse Sport 2-11

Atletico Romanina-I. Ciampino 3-3

Atl. Valmontone 15
Real Roma Sud 14
Virtus Lazio 13
Emmesse Sport 11
V. San Giustino 11
Atl. Romanina 11
Edilisa Marino 9
D. B. Cinecittà 9
I. Ciampino 9
Colli Albani 7
Legio Colleferro 5
Team Roma Futsal 4
Carp. Romano 3
E. San Cesareo 1

Penta Roma-Santa Gemma 3-1

Free Football Roma-SMSG Primavalle 2-1

S. Club Thule-Life Style Academy rinv.

Futsal Academy-Palmarola Club 4-6

Futsal Corchiano-Hellas Monteverde 2-5

Forty Fighters-Valentia 6-1

Penta Roma 21
Palmarola Club 18
H. Monteverde 15
SMSG Primavalle 15
S. Club Thule 12
Forty Fighters 11
Futsal Academy 8
Free F. Roma 8
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Valentia 1
L. Style Academy 0

7A GIORNATA GIRONE C  7A GIORNATA GIRONE D 

Laurentum-Pol. Sanpolese 9-7

Moricone-Ludis Italica 2-8

Eventi Futsal-Dominante Ardea 8-4

Nova 7-Vicolo 5-2

Frassati-Falisca Futsal 4-3

Frassati 12

Ludis Italica 9

Eventi Futsal 9

Moricone 7

Nova 7 6

Vicolo 6

Falisca Futsal 4

Laurentum 3

Dominante Ardea 0

Pol. Sanpolese 0

S. Club Ceprano-Insieme Formia 6-3

Eagles Frosinone-F. Fontana Liri 5-4

Virtus Sora-Monte San Biagio 5-2

Legio Sora-Ciklè 8-6

SCAG Strangolagalli-Acc. Sport 1-5

Arpino-Real Lems 3-7

Legio Sora 18
Accademia Sport 15
Monte San Biagio 15
Virtus Sora 13
S. Club Ceprano 13
Ciklè 10
Eagles Frosinone 9
Real Lems 8
F. Fontana Liri 7
Arpino 6
Insieme Formia 5
S. Strangolagalli 0

 4A GIORNATA GIRONE E  7A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PIÙ FORTI PIÙ FORTI 

DI PRIMADI PRIMA
IL DON BOSCO APPROFITTA DEL RINVIO DEL 

MATCH CON L’EDILISA PER RICOMPATTARSI, 

CATINI: “LO STOP È SERVITO A RITROVARE 

LA GIUSTA FAME”

Settimana di riposo (inaspettato) per 
il Don Bosco, che venerdì scorso è 
rimasto ai box mentre le altre squadre 
del gruppo C si davano battaglia. 
All’origine della sosta il rinvio della 
gara di campionato con l’Edilisa 
Marino, che verrà recuperata il 12 
dicembre.

Pausa - “Siamo rimasti a casa a guardare 
gli altri e abbiamo seguito l’andamento 
delle partite che si sono giocate - spiega 
Samuele Catini -. Il lato positivo è che 
questo stop, oltre ad averci permesso di 
recuperare le energie, ci ha regalato un 
giorno in più per preparare il prossimo 
incontro al meglio, ma è pur vero che 
alcune squadre si sono allontanate 
ancora di più. Dispiace non aver giocato, 
ormai, comunque, siamo già con la testa 
agli impegni che verranno”.
Riconciliarsi - Il Don Bosco non sta 
vivendo un periodo molto positivo, per 
questo la pausa potrebbe essere arrivata 
nel momento giusto: “Quando i risultati 

non arrivano, viene messo in discussione 
tutto: c’è malumore, frustrazione e anche 
perdita di fiducia. Abbiamo cercato di 
sfruttare lo stop per ritrovare la giusta 
fame e per riconciliarci. Spero che 
tutto questo possa bastare in vista del 
prosieguo della stagione”, conclude Catini.

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

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

MANITA MANITA 
IL REAL ROMA SUD SURCLASSA CON UN ROTONDO 5-0 IL CARPINETO ROMANO E RIMANE A UN 

PASSO DALLA VETTA DEL GIRONE. BRISCHETTO: “SIAMO UNA SQUADRA FORMATA PER DISPUTARE 

UN CAMPIONATO DI ALTA CLASSIFICA: UN AMBIENTE COSÌ NON LO TROVAVO DA ANNI”

Dopo lo stop forzato della scorsa 
settimana, con il rinvio causa 
impraticabilità del campo del match contro 
l’Edilisa, il Real Roma Sud torna in campo 
e lo fa con una netta vittoria ai danni del 
Carpineto Romano. Il 5-0 finale consente 
alla squadra allenata da Luca De Bonis 
di rimanere imbattuta e di continuare 
a stazionare nei piani altissimi della 
classifica. Attualmente, infatti, i gialloneri 
occupano la seconda posizione a una 
sola lunghezza di ritardo dalla capolista 
Atletico Valmontone. Emanuele Brischetto, 
pivot classe ’84 con grande esperienza, 
afferma con sicurezza: “Non mi aspettavo 
una partenza così forte, ma è inutile 
nascondersi: questa squadra è stata 
formata per disputare un campionato di 
vertice e non per partecipare”. 
Vittoria importante - La gara contro 
il Carpineto, al netto della distanza in 

classifica tra le due compagini, poteva 
nascondere diverse insidie che il Real 
Roma Sud ha saputo eludere: “È stata 
una sfida che si è messa subito in discesa 
per noi, dato che abbiamo sbloccato il 
risultato molto presto: sono tre punti 
importantissimi. Abbiamo giocato da 
squadra, tutti uniti, e questo è stato 
determinante”. Venerdì i capitolini 
saranno di scena sul campo del Colli 
Albani, formazione con sette punti di 

ritardo in classifica rispetto a Brischetto e 
compagni: “Non conosco i nostri prossimi 
avversari, ma dobbiamo portare rispetto 
e non sottovalutare nessuno - avverte il 
pivot, che prosegue -. Ce la metteremo 
tutta per rimanere lassù e continuare 
così”. 
Ambiente straordinario - Brischetto è 
convinto delle potenzialità del Real Roma 
Sud e delle possibilità di disputare una 
stagione di alto livello, anche grazie a 
un’importante organizzazione societaria 
che supporta la squadra: “Siamo un 
gruppo formato da tutti ragazzi molto 
bravi, mi trovo molto bene con il mister 
e con una società con la quale avevo già 
vinto un campionato: sono persone serie, 
valide e professionali. Sento che c’è tanta 
voglia di vincere, è un ambiente che non 
trovavo da tanti anni e sono molto felice 
di farne parte”.

Emanuele Brischetto 



08/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

48

ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

SERVE UNA SCOSSASERVE UNA SCOSSA
IL PAVONA, IN CASA CONTRO IL CAMPUS APRILIA, INCAPPA NELLA QUARTA SCONFITTA DEL 

SUO CAMPIONATO, LA SECONDA CONSECUTIVA. RICCARDO CEROCCHI PROVA A SCUOTERE 

L’AMBIENTE: “DOBBIAMO SVEGLIARCI E TIRARE FUORI QUELLO CHE SIAMO REALMENTE”

Il Pavona non riesce a 
tornare alla vittoria: dopo 
la sconfitta interna contro 
l’Atletico Roccamassima e 
il rinvio causa maltempo 
del match inizialmente 
in programma sul campo 
dell’Atletico Gavignano, 
la squadra allenata da 
Alberto De Angelis rimedia, 
contro il Campus Aprilia, la 
quarta sconfitta su sei gare 
disputate in campionato. 
Un ruolino di marcia fin 
qui caratterizzato da 
troppi bassi e pochi alti, 
che relega la formazione 
castellana all’attuale 
terzultimo posto.  
Momento no - Il portiere 
classe ‘97 Riccardo 
Cerocchi analizza la 
situazione: “Con il Campus 
Aprilia abbiamo giocato un 
primo tempo molto blando, 
salvo poi affrontare la 
ripresa con un altro piglio, 

più deciso, ma potevamo 
fare molto di più”. Le 
attenzioni di Cerocchi e 
compagni ora sono rivolte 
al prossimo, importante 

match in programma 
venerdì sul campo 
del Marino Academy, 
compagine che precede il 
Pavona di tre lunghezze: 
“Dobbiamo svegliarci e 
tirare fuori quello che 
siamo realmente - afferma 
l’estremo difensore, che 
continua -. Loro hanno 
dei giocatori interessanti, 
molti dei quali li conosco, 
ma dobbiamo provare a 
invertire questa tendenza”.  
Situazione - Dopo le 
iniziali due sconfitte nelle 
prime due giornate, il 
Pavona aveva conquistato 
due successi consecutivi 
che avevano acceso 
l’entusiasmo e dato 
fiducia a tutto l’ambiente. 
Ora, come sottolinea lo 
stesso Cerocchi, gli ultimi 
risultati negativi fanno 
riflettere, anche se, per 

una squadra composta 
da molti nuovi elementi, 
è necessario avere più 
tempo per dimostrate tutte 
le potenzialità: “Abbiamo 
avuto un buon momento, 
ma ora siamo un po’ in 
difficoltà, speriamo di 
uscirne il prima possibile. 
Siamo un bel gruppo, 
anche se dobbiamo ancora 
migliorare molto e c’è tanto 
lavoro da fare. Piano piano 
mi auguro che le cose 
vadano diversamente”. La 
conclusione del portiere 
è sulla sua esperienza 
personale: “A livello 
individuale mi trovo molto 
bene, anche se fino a 
questo momento ho avuto 
poco minutaggio. Il mio 
principale obiettivo è quello 
di giocare e allenarmi 
per farmi trovare sempre 
pronto”, chiosa Cerocchi. 

La formazione del Pavona
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

Dopo quattro vittorie 
consecutive, la Virtus 
Lazio deve accontentarsi 
di un pareggio nel 
recupero di campionato in 
casa dell’Emmesse Sport. 
Ma si tratta di un punto 
davvero utile perché 
arrivato sul campo di una 
formazione pericolosa e 
che, comunque, permette 
ai biancocelesti dei mister 
Vulcano e Micieli di salire 
in seconda posizione, 
a una sola lunghezza 
dalla capolista Atletico 
Valmontone.
Buon momento - Ad 
analizzare il momento 
in casa Virtus è Tiziano 
Di Giovanni, reduce 
dalla doppietta nella 
vittoria contro il San 
Giustino nel turno 
giocato nel weekend: 
“Stiamo attraversando 
un buon periodo. La 
serie di vittorie ci ha 
portato morale, oltre a 
permetterci di scalare 
posizioni in classifica, 

ma anche il pareggio 
contro l’Emmesse Sport 
lo possiamo prendere 
con il sorriso. La nostra 
serie positiva si allunga 
e, comunque, siamo usciti 

indenni da una trasferta 
molto insidiosa. Per noi 
si è aperta una settimana 
che potrà dirci molto sul 
nostro prosieguo della 
stagione”.

Sfida al vertice - Con la 
prima posizione distante 
solamente una lunghezza, 
la Virtus Lazio può 
prepararsi alla prossima 
sfida con la giusta 
concentrazione e serenità. 
Con il passare delle 
settimane, la compagine 
biancoceleste ha saputo 
compattarsi e trovare la sua 
identità, dopo due uscite 
iniziali non bellissime. Ora 
la testa è tutta rivolta a 
venerdì e al match in casa 
della capolista Atletico 
Valmontone: “C’è poco da 
dire sulla partita - conclude 
Tiziano Di Giovanni -. I 
nostri avversari non hanno 
bisogno di presentazioni, 
sono primi in classifica 
a dimostrazione del loro 
valore. Noi, però, abbiamo 
le carte in regola per 
fare bene e scenderemo 
in campo per giocarci le 
nostre chance e concludere 
nel migliore dei modi una 
settimana che può già 
risultare decisiva”.

SERIE POSITIVASERIE POSITIVA
SI FERMA A QUATTRO LA STRISCIA DI VITTORIE DELLA VIRTUS LAZIO, MA NEL RECUPERO CON 

L’EMMESSE SPORT ARRIVA UN PARI UTILE. CON LA VETTA DISTANTE UN PUNTO ORA C’È LA 

SFIDA CON LA CAPOLISTA VALMONTONE. DI GIOVANNI: “CI GIOCHIAMO LE NOSTRE CARTE”

Tiziano Di Giovanni
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MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Oltre alla prima squadra, 
in casa Marino Academy 
procede a gonfie vele 
anche il lavoro della scuola 
calcio: a pochi mesi dalla 
sua nascita, sono tante le 
adesioni ed è numerosa la 
partecipazione.
Scuola calcio - L’ambiziosa 
visione estiva della 
dirigenza rossonera si 
sta tramutando in una 
sorprendente realtà: “Il 
progetto sta andando 
molto bene, oltre le 
nostre aspettative iniziali 
- esordisce Federico 
Ruzzetti, papà del giovane 
Matteo -. Non pensavo che 
al primo anno di attività 
l’Academy potesse essere 
così vivace: il presidente 
Di Stefano, che allena 
anche la squadra Pulcini 
di mio figlio, è un grande 
organizzatore e riesce a 
coinvolgere tutti. Abbiamo 
già iniziato a disputare 
alcune amichevoli, un 
modo per rendere subito 
partecipi nel modo del 

futsal tutti quanti i ragazzi: 
grazie a queste partite si 
sono sentiti coinvolti ed 
invogliati a proseguire 
questa avventura”. La 
passione del massimo 
dirigente, come sottolinea 
Ruzzetti, è il motore 
trainante: “Il presidente 
ci tiene molto e ha curato 
ogni minimo dettaglio, a 
partire dall’abbigliamento 
di tutti gli iscritti, fino ad 

arrivare all’organizzazione 
della cena di Natale”. È 
difficile in così poco tempo 
riuscire a coinvolgere 
così tanta gente e portare 
così tanto entusiasmo, 
il Marino Academy, 
tuttavia, ci è riuscito: 
“Sembra di trovarsi in una 
scuola calcio navigata 
da anni, quando invece 
siamo a pochissimi mesi 
di attività. I ragazzi si 

stanno integrando molto 
bene, giorno dopo giorno 
aumentano le adesioni: 
una volta a settimana 
hanno la fortuna di potersi 
allenare con i giocatori 
della Serie B, che cercano 
di trasmettere la loro 
esperienza a chi è alle 
prime armi facendo 
conoscere schemi”o 
tattiche adottate dai più 
grandi ,così da coinvolgere 
in maniera più interessata 
i più piccoli, che sembrano 
reagire bene. L’Academy 
può solo migliorare, 
qui vige lo spirito di far 
divertire e far partecipi 
tutti quanti i nostri iscritti: 
la filosofia che più mi 
piace è che non è richiesta 
la vittoria a ogni costo 
come obiettivo principale, 
ma in primis viene la 
partecipazione dei ragazzi 
- conclude Ruzzetti -. Mio 
figlio Matteo si diverte 
proprio perchè, al di là 
del risultato, torna a casa 
sempre contento”.

PROGETTO VINCENTEPROGETTO VINCENTE
IL MARINO SI GODE LE PICCOLE PROMESSE DELLA SCUOLA CALCIO, RUZZETTI: “SI STA 

ANDANDO OLTRE LE ASPETTATIVE, LA SOCIETÀ CURA OGNI DETTAGLIO. I BAMBINI VANNO AL 

CAMPO CONTENTI, CI PIACE LA FILOSOFIA CHE METTE LA PARTECIPAZIONE PRIMA DI TUTTO”

Matteo Ruzzetti
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