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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

DAL GENERALE AL 
PARTICOLARE
L’A&S DETTA LEGGE ANCHE QUANDO VINCE 
SOFFRENDO. PESARO IN CRESCITA, LA FELDI 
PREOCCUPA. CDM-COLORMAX, ANCORA VOI
Non sembra cambiata granché, dal punto di vista 
generale, la Serie A. Dal suo splendido isolamento 
l’Acqua&Sapone continua a dettare legge, corre di 
più rispetto alle altre, vince pure quando mostra 
cedimenti psicologici in frangenti di partita. Tutte 
le altre si rincorrono. Nel particolare, l’Italservice 
Pesaro ha iniziato con un altro piglio il girone 
di ritorno, vincendo e convincendo nelle prime 
due giornate, sia col Mantova sia con la Feldi, 
avversarie che non era riuscita a sconfiggere 
nel girone di andata: il futuro prossimo, al netto 
della Champions, dirà se i rossiniani di Colini 
stanno vincendo per paura di essere superati 
dall’arrembante Petrarca Padova che non sta 
sbagliando un colpo, dal sempre competitivo Came, 
oppure per quella effettiva crescita che tutti si 
aspettano, direttamente proporzionata alla forza 
del suo roster. 
Pollice in giù - In generale è una Serie A sempre 
equilibrata, A&S a parte. Nel particolare la Feldi 
sta zoppicando un po’ troppo, ferma praticamente 
al 2-0 contro il Colormax. Che aveva già stoppato 
una miniserie negativa, ma non è stata affatto un 
punto di ripartenza, visto i rovesci con Petrarca e 
Pesaro: tredici gol incassati in due partite sono 
indice di qualcosa che non sta girando per il verso 
giusto in casa di Riquer.
I recuperi infrasettimanali - Signor Prestito CMB 
e CDM Futsal si apprestano a vivere il prossimo 
weekend con l’entusiasmo proprio di chi ha 
raccolto tre puntoni nei recuperi infrasettimanali. 
Tris con clean sheet per Nitti contro il Saviatesta 
Mantova: Cesaroni continua a segnare, è in doppia 

cifra, il miglior marcatore fra gli italiani doc. Un 
altro esponente del Belpaese in copertina: Antonio 
Molaro, eroe biancazzurro al PalaRigopiano nel 
pazzesco finale che ha visto i ragazzi di Michele 
Lombardo operare il primo blitz stagionale, 
accorciando soprattutto il gap dalla zona playout, 
ora distante cinque punti. 
Scherzi del destino - CDM e Colormax si 
ritroveranno di fronte ancora una volta, stavolta 

a Campo Ligure, in una sedicesima giornata nella 
quale Fausto Scarpitti incontra il suo recente 
passato nel match dell’A&S col CMB. Lido-Petrarca 
è una sfida fra due squadre in salute, fra Came e 
Cybertel c’è voglia di tornare al successo, stesso 
discorso fra Mantova e Sandro Abate nonostante 
i Lupi irpini stiano meglio rispetto ai virgiliani di 
Despo. Tutte comunque vogliono uscire da una 
situazione generale, per entrare nel particolare.

Una fase di gioco di Cybertel Aniene-Acqua&Sapone

15A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
SynBios Petrarca-Real San Giuseppe rinv.

Sandro Abate-Came Dosson 5-5
2 Dalcin, Bagatini, Jonas, Nicolodi; 2 Juan Fran, 2 Vieira, Grippi

CDM Genova-Signor Prestito CMB 2-4
Fabinho, Pizetta; Cesaroni, Galliani, Well, Wilde

Italservice Pesaro-Feldi Eboli 8-3
3 Canal, 3 Cuzzolino, Marcelinho, Taborda; 2 Chano, Caruso

Colormax Pescara-Todis Lido di Ostia 5-5
Eric, Leandro, Paulinho, Scarinci, aut. Gattarelli; 2 Motta, 2 

Poletto, Fe. Barra
Meta Catania-Mantova 19/01

Cybertel Aniene-Acqua&Sapone 6-7
2 Anas, 2 Raubo, Biscossi, Javi Roni; 2 Lukaian, Calderolli, Coco, 

Fusari, Gui, Misael

RECUPERI
Colormax Pescara-CDM Genova 3-4 (3a)

Andrè, Coco Schmitt, Leandro; Joao Vitor, Molaro, Ortisi, Pizetta
Signor Prestito CMB-Mantova 3-0 (7a)

Bizjak, Cesaroni, Wilde 

Acqua&Sapone Unigross 37

Italservice Pesaro 31

SynBios Petrarca 27

Came Dosson 26

Sandro Abate 24

Signor Prestito CMB 22

Feldi Eboli 20

Meta Catania 18

Real San Giuseppe 15

Mantova 13

Todis Lido di Ostia 13

Colormax Pescara 12

Cybertel Aniene 11

CDM Genova 7
 

22 Vieira (Came Dosson), 18 Wilde (Signor Prestito CMB), 
16 Gui (A&S), 15 Parrel (Petrarca), 14 Lukaian (A&S), 12 

Cabeça (Cybertel Aniene), 12 Borruto (Italservice Pesaro), 
12 Fornari (Petrarca), 12 Mello (Petrarca)

   

PROSSIMO TURNO

Real San Giuseppe-Italservice Pesaro
Todis Lido di Ostia-SynBios Petrarca

Feldi Eboli-Meta Catania
CDM Genova-Colormax Pescara

Mantova-Sandro Abate
Came Dosson-Cybertel Aniene

Acqua&Sapone-Signor Prestito CMB
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DIVISIONE CALCIO A 5 
  

LA NUOVA ERA

Un trionfo, quello di Luca Bergamini 
e della sua lista Hi5, e una bellissima 
pagina di democrazia, quella scritta 
da tutti i partecipanti all’Assemblea 
Elettiva Ordinaria della Divisione 
Calcio a cinque. La nuova era della 
disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato è iniziata 
ufficialmente lunedì 11 gennaio 2021 
alla Nuova Fiera di Roma, teatro 
scelto, nel rispetto delle normative 
e delle conseguenti limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria, 
per designare il nuovo numero 
uno di Piazzale Flaminio dopo la 
presidenza Montemurro e il periodo di 
commissariamento. L’ex portiere della 
Nazionale ha sconfitto 117-76 Antonio 
Dario, il candidato della lista We For 
Futsal, al termine di una competizione 
leale, vissuta nel rispetto reciproco e 
nel desiderio comune di lavorare per il 
bene del futsal italiano. 
L’Assemblea - Il Padiglione 9 
dell’enorme complesso situato 
nei pressi dell’Autostrada Roma-
Fiumicino ha aperto i battenti sin dalle 
prime luci dell’alba di una giornata 
che, inevitabilmente, andrà dritta sui 
libri di storia. I lavori sono partiti con 

l’intervento del Vice Commissario 
Straordinario Gianfranco Tosoni, che 
ha letto la relazione del Commissario 
Straordinario Giuseppe Caridi, 
poi è stato il turno dei discorsi 
elettorali di Bergamini e Dario. Con 
l’approssimarsi dell’ora di pranzo, 
è arrivato il momento più atteso, 
quello delle urne. Altissima, tra 
presenze e deleghe, l’affluenza: su 
207 società aventi diritto, in 194 
sono state ammesse alle votazioni. 
La prima parte dello spoglio, 
letto pubblicamente dal Giudice 
Sportivo Renato Giuffrida, ha fatto 
vacillare i pronostici della vigilia 
sull’affermazione di Bergamini: 
Dario, infatti, si è portato nettamente 
in vantaggio, accumulando un filotto 
di schede a proprio favore. Pian 
piano è iniziata la rimonta dell’ex 
estremo difensore della Roma RCB: il 
sorpasso è stato questione di minuti, 
lo score, alla fine, ha recitato un 
eloquente 117-76, con una scheda 
nulla. 
Bergamini - Il nuovo presidente 
è salito sul palco, festeggiando 
con compostezza e dedicando 
parole significative all’avversario 

appena sconfitto: “Non vedo l’ora 
di giocare questa partita con tutti 
voi - ha esordito -. Un grazie va 
al collega Dario, è una persona di 
civiltà e contenuti: molti punti del 
suo programma sono ampiamente 
condivisibili e molte persone della 
sua lista hanno idee e voglia di 
dare un futuro al calcio a 5. La mia 
ricompensa sarà il viaggio insieme 
a voi, per farlo avrò bisogno della 
squadra. Io ho giocato e so che, 
senza la squadra, non si raggiunge 
alcun risultato. Rubo una frase a 
Dino Zoff: ‘il successo è il participio 
passato del verbo succedere’. Ora 
sento responsabilità per ciò che sarò 
chiamato a fare: dovrò rispondere 
a tanto entusiasmo e passione per 
questo sport, ce la metterò tutta. 
Penso al futuro, alle sfide che 
dobbiamo affrontare e ai problemi 
da risolvere. L’organizzazione è 
l’aspetto più importante, perché 
sposta l’interesse dalle persone 
alle cose. Sarò il presidente di 
tutti”. Il capolavoro di Bergamini 
si è completato con la successiva 
elezione dei Consiglieri: gli otto più 
votati dalle società, infatti, sono 
interamente della lista Hi5. Spicca 
il nome di Alfredo Zaccardi, che, di 
fatto, si è preso la rivincita del k.o. 
incassato quattro anni fa, e lavorerà 
insieme al presidente al pari di 
Andrea Farabini, Umberto Ferrini, 
Leonardo Todaro, Stefano Castiglia, 
Antonio Scocca, Donato Giovanni 
Allegrini e Stefano Salviati, gli altri 
componenti del Direttivo. Come 
Revisori dei Conti sono stati eletti: 
Francesco Giordano (Presidente), 
Massimiliano Scarcia e Francesco 
Catenacci (membri), Marco Luchetti 
e Francesco Pannacci (supplenti). 
Come Delegati Assembleari sono 
stati eletti Jonatha Falco e Francesco 
Novello, i supplenti saranno Andrea 

LUCA BERGAMINI ELETTO PRESIDENTE DELLA DIVISIONE: L’EX PORTIERE DELLA NAZIONALE BATTE 117-76 ANTONIO DARIO NELL’ASSEMBLEA DELLA 
FIERA DI ROMA. “NON VEDO L’ORA DI GIOCARE QUESTA PARTITA, SENZA LA SQUADRA NON SI OTTENGONO RISULTATI”
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DIVISIONE CALCIO A 5 
  

Candeloro e Nicolò Caruso. Sono stati 
designati Componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti della LND: 
Felicio De Luca, Luca Pecile e Andrea 
Pedetta. La Divisione, inoltre, ha 
deciso di sostenere Cosimo Sibilia 

alla presidenza della Lega Nazionale 
Dilettanti e Ettore Pellizzari come 
Vice Presidente vicario della LND. 
Luca Bergamini è stato designato 
Consigliere Federale Nazionale della 
LND.

Il neo presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini

Il nuovo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5Il saluto tra Antonio Dario e Luca Bergamini



1 4 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
6

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

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Ha vinto praticamente sempre, 
dominando spesso l’avversario. 
L’Acqua&Sapone Unigross che non 
ti aspetti si prepara ad affrontare 
il Signor Prestito CMB con la 
consapevolezza di poter continuare a 
vivere nel suo splendido isolamento, 
perché in un modo o nell’altro i 
tre punti arrivano sempre, al netto 
dell’harakiri con il Petrarca. Vincere 
dominando o vincere soffrendo per la 
classifica, d’altronde, non fa differenza. 
Ma l’A&S è l’A&S.
Autocritica - “Non mi è piaciuta 
la superficialità in certi frangenti 
della partita col Cybertel Aniene. 
Abbiamo creato break importanti, 
ma sono stati gestiti male”. Fausto 
Scarpitti non si accontenta dell’onesto 
compitino. E rialza l’asticella in vista 
dell’amarcord con il Signor Prestito 
CMB. “In settimana ci siamo confrontati 
sotto questo aspetto - ammette il 
tecnico molisano -, società e blasone 
ci impongono sempre di migliorarci. 
Bisogna gestire i momenti in cui 
abbiamo il pallino del gioco. Niente 
frenesia nel recuperare il pallone per 
finalizzare”.
Niente effetto boomerang - Essere 
stra-primi e dominanti, in regular 
season, può avere un effetto 
boomerang. In fondo Lukaian e soci 
possono permettersi anche un paio 
di passi falsi, a differenza delle prime 

inseguitrici - dal Pesaro al Came 
passando per il Petrarca - che sono 
lì a duellare per i posti di rincalzo, 
vivendo perennemente sul chi va là. 
Se nella specifica gara con l’Aniene 
Scarpitti ha alzato i toni, stavolta 
li riabbassa. “Un eventuale calo di 
rendimento ci potrebbe stare, ma non 
lo temo. Stiamo lavorando tanto su noi 
stessi - continua -. Qui c’è un gruppo 
che trova motivazioni in ogni singolo 
allenamento, senza porci un obiettivo 
a medio termine ma mantenendo 
sempre un livello alto”. Il relax, dunque, 
non costituisce un problema, perché 
l’A&S e l’A&S. “Qui si pretende il 
massimo, sappiamo che ogni eventuale 
caduta, per noi, sarebbe un tonfo. 
Per questo c’è tensione agonistica, a 
prescindere. Altrimenti non avremmo 

sbagliato una partita su 14. Reagiamo 
sempre davanti alle difficoltà, basta 
non complicarci la vita”.
In ansia per Mamma - Venerdì, a 
difendere i pali della porta pescarese 
ci saranno Mambella o, perché no, il 
talentuoso Fior. Mammarella non verrà 
rischiato dopo l’infortunio patito al 
Pala To Live. “Ha una distorsione alla 
caviglia - chiosa Scarpitti -, impossibile 
a oggi sapere i tempi di recupero, 
che comunque non dovrebbero 
essere lunghi. Stefano per certi versi 
è un giocatore insostituibile, ma 
abbiamo ottimi portieri: Mambella è 
una garanzia. Fior? Ha talento, con 
determinati passi una carriera lunga 
davanti a sé, altrimenti non stava qui 
all’Acqua&Sapone”. Già, perché l’A&S 
è l’A&S.

PERCHÉ L’A&S È L’A&S
SCARPITTI TIENE I SUOI SULLA CORDA: “CON IL CMB BISOGNA GESTIRE DIVERSAMENTE CERTI 
FRANGENTI DI GARA. NIENTE FRENESIA NEL RECUPERARE LA PALLA, PER POI FINALIZZARE. 
RELAX? CI STA MA NON LO TEMO, QUI C’È LA GIUSTA TENSIONE”. MAMMARELLA K.O.

Il tecnico Fausto Scarpitti al Pala To Live
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

ALTALENA 
IL 2021 INIZIA MALE PER IL REAL SAN GIUSEPPE, CHE SUBISCE DUE SCONFITTE INTERNE CON 
PETRARCA PADOVA E COLORMAX PESCARA. GIUSEPPE MELE GUARDA AL FUTURO CON FIDUCIA: “IL 
PERIODO NERO È ALLE SPALLE, DIREMO LA NOSTRA NELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE”

Un inizio di 2021 totalmente da 
cancellare. Il Real San Giuseppe 
comincia col piede sbagliato il nuovo 
anno, subendo due sconfitte interne di 
fila contro il Syn-Bios Petrarca Padova 
- nel recupero della seconda giornata 
- e il Colormax Pescara. La situazione 
infortuni, con Alex, Duarte e Follador 
fermi ai box, e la cessione a titolo 
definitivo di Leandro Chimanguinho 
all’Olimpus Roma non hanno 
certamente aiutato Andrea Centonze 
nel preparare due impegni così delicati.  
Tour de force - “Abbiamo disputato 
gare ogni tre giorni, era prevedibile 
un calo fisico e mentale - le parole di 
Giuseppe Mele, allenatore in seconda 
e storico volto del club gialloblù -. 
Col Petrarca siamo stati realmente 

sfortunati: Chima si era fatto male alla 
spalla con il Genova, Alex è fuori da 
tempo, poi si sono aggiunti gli infortuni 
di Follador nel riscaldamento e Duarte 
durante il primo tempo. In ogni caso, 
abbiamo mostrato cuore e grinta, 
cedendo il passo solo nel finale. Col 
Pescara, invece, siamo arrivati scarichi 
e non siamo riusciti a giocare come 
sapevamo”.  
Reazione - Il Real San Giuseppe vuole 
reagire, ma non avrà due clienti facili 
prima della sosta in programma per gli 
impegni della Nazionale. Il 19 gennaio 
a Cercola arriveranno i campioni 
d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro, 
tre giorni dopo ci sarà l’insidiosa 
trasferta di Catania, dove proprio 
i rossiniani di Colini hanno perso 

terreno. “Saranno due partite molto 
belle da disputare - sottolinea Mele -. 
Ci prepareremo al meglio e sono sicuro 
che arriveremo pronti a entrambi gli 
impegni”.  
Altalena - Undici gare disputate, 
cinque vittorie e sei sconfitte. Un 
percorso altalenante quello del Real 
San Giuseppe. “Ma lo avevamo messo 
in preventivo - continua Mele -. Dopo 
i problemi in estate e il focolaio 
Covid scoppiato alcuni giorni prima 
dell’esordio a Salsomaggiore, era 
fisiologico avere dei problemi in questa 
prima parte di stagione. Ora, con un 
po’ di riposo e alcuni innesti in entrata, 
sono sicuro che diremo la nostra in 
un campionato molto equilibrato e 
complesso da disputare”.

Il viceallenatore Giuseppe Mele
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

La Cybertel Aniene ha il suo nuovo 
condottiero: Domenico Luciano è il 
successore di Mauro Micheli sulla 
panchina giallonera. Al tecnico ex 
Lazio, che giovedì sera debutterà 
alla guida dei capitolini contro la 
Came, il compito di risollevare le 
sorti del club presieduto da Andrea 
Mestichella. “L’obiettivo è quello di 
uscire al più presto dalla zona rossa 
della classifica e la squadra ha tutte 
le qualità necessarie per farlo”, 
esordisce l’allenatore.
L’ambiente - Per Luciano è stato 
semplice rispondere “sì” alla 
chiamata dell’Aniene: “Entro a 
far parte di una società solida e 
ambiziosa, che negli ultimi anni 
è cresciuta molto - spiega -. 
Inoltre, conoscevo già gran parte 
dell’ambiente e qualche giocatore, 
come Schininà, Biscossi e De Filippis, 
che ho allenato in passato”. Il trainer 
romano è rimasto favorevolmente 
colpito dal valore della rosa a sua 
disposizione, soprattutto dopo 
la prova offerta al To Live contro 
la capolista: “I ragazzi, contro 
l’Acqua&sapone, hanno dato il 200% 
- asserisce -. Questo vuol dire che lo 
spirito c’è, quindi possiamo mettere 
in difficoltà anche le altre avversarie”.

Came - La trasferta di Treviso, 
come battesimo,, non sarà delle 
più semplici, ma Luciano mantiene 
la fiducia: “Potrò contare soltanto 
su cinque sedute d’allenamento 
per preparare il match - afferma -. 
Loro sono una buona squadra, con 
un tecnico che è già lì da parecchi 
anni, ma Il nostro roster, grazie al 
lavoro del preparatore, sta bene 
fisicamente; il morale, poi, è ottimo, 
perché i giocatori vogliono togliersi il 
prima possibile da questa complicata 
situazione”.
Il calendario - Smaltite le fatiche 
del PalaDosson, la stagione della 
Cybertel entrerà nel vivo: l’equipe 

giallonera ospiterà, martedì 19 
gennaio, il Lido di Ostia, per poi 
affrontare, soltanto quattro giorni 
più tardi, il Mantova. “Noi dobbiamo 
ragionare giorno dopo giorno, 
obiettivo dopo obiettivo”, sottolinea 
Luciano, per nulla distratto dalle 
due importanti sfide salvezza 
all’orizzonte. “È questo, secondo 
me, il modo giusto di lavorare: 
solamente dopo la Came inizieremo 
a prepararci sui prossimi avversari”. 
Il diktat è chiaro, come ribadito 
dal neo allenatore giallonero: 
“Semplicemente, mettersi al lavoro”. 
Ora viene il bello. E l’Aniene si è già 
rimboccata le maniche.

TESTA BASSA E PEDALARE
DOMENICO LUCIANO RACCOGLIE L’EREDITÀ DI MAURO MICHELI SULLA PANCHINA DELLA CYBERTEL 
ANIENE. GIOVEDÌ SERA, AL PALADOSSON, L’ESORDIO DEL NEO TECNICO GIALLONERO CONTRO LA 
CAME: “LA SQUADRA STA BENE, VOGLIAMO USCIRE DALLA ZONA ROSSA”

Il neo tecnico Domenico Luciano con Claudio Giuliani
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

STRISCIA POSITIVA
TRE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI PER IL LIDO, ATTESO ADESSO DA DUE FONDAMENTALI SFIDE 
CONTRO PETRARCA E ANIENE. ANGELINI: “IL LAVORO PAGA SEMPRE. I RAGAZZI SONO CRESCIUTI 
SIA TATTICAMENTE CHE TECNICAMENTE, MA DEVONO AVERE MAGGIORE PERSONALITÀ” 

Il pareggio sul campo del Pescara ha 
consegnato al Lido di Ostia il terzo 
risultato utile consecutivo. Un 5-5 
folle, ma comunque utilissimo per 
la classifica e per il morale di un 
gruppo che non ha mai smesso di 
crederci. E che adesso è chiamato a 
dare conferme importanti: sabato 16 
il match casalingo contro un Petrarca 
in grande spolvero, martedì 19 il derby 
sul campo dell’Aniene.
Prestazione da rivedere – “Il lavoro 
paga sempre. A questi ragazzi non è 
mai mancata la voglia di migliorare e 
migliorarsi”, le parole di Gianfranco 
Angelini, soddisfatto per la striscia 
positiva, molto meno per l’ultima 
prestazione: “La partita di Pescara 
non mi è piaciuta, avrei voluto 
maggiore personalità dalla squadra 
e un atteggiamento difensivo diverso. 
Mi tengo stretto il risultato, perché 
un punto, in trasferta e sul campo di 
una diretta concorrente, fa sempre 
comodo, ma ci sono tante cose da 
rivedere”.
Aspetto mentale – Bastone e carota, 
critiche costruttive e carezze. 
Angelini sa come stimolare la sua 
squadra: “È negli scontri diretti che 
bisogna dimostrare il proprio valore. 
Paradossalmente, quando si gioca 
contro le prime della classe, diventa 
tutto più semplice, perché i giocatori, 
senza eccessive pressioni, rendono 
meglio - spiega il tecnico -. Il salto 
di qualità sta proprio nell’aspetto 
mentale: la testa è determinante”. 
Sull’impegno del gruppo, però, nulla 
da dire: “I ragazzi hanno sempre 
dato il 100% sia in partita che in 
allenamento. Lavorano tanto e bene, 
per questo sono migliorati tatticamente 
e tecnicamente - l’elogio -. Devono 
solo imparare a giocare con la testa 
più libera, ma per ora non posso 
rimproverargli nulla. Sono cresciuti 
tantissimo, e il merito è tutto loro”.

Prossimi impegni – Il momento è 
positivo, ma la strada da percorrere 
resta complicata. All’orizzonte due 
sfide fondamentali: “A noi servono 
punti per uscire il prima possibile 
dalla zona rossa”, il messaggio 
dell’allenatore, pronto per le 
prossime battaglie. “La sfida con 
il Petrarca potrà essere preparata 
bene, quella con l’Aniene no. Tra 
l’altro, loro avranno due giorni in 
più per lavorare e questo non mi 
piace - l’attacco -. La situazione 
poteva essere gestita meglio dalla 

Divisione, anche perché si tratta 
di uno scontro diretto. Accetto ma 
non condivido: trattandosi di un 
recupero, c’era il modo per fare 
le cose diversamente”. Angelini 
non le manda a dire, poi torna 
a concentrarsi sull’impegno col 
Petrarca: “Sappiamo come si 
affrontano queste partite - conclude 
-. Conosciamo la loro forza e la 
mostruosa campagna acquisti 
dell’ultima estate, ma siamo motivati 
e desiderosi di fare bene”. L’obiettivo 
è prolungare la striscia positiva.

Il tecnico Gianfranco Angelini
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IN FUGA 
OLIMPUS E NAPOLI SCAPPANO VIA NEI RISPETTIVI 
GIRONI: BLUES A +7 SUL CIAMPINO, PARTENOPEI 
A +5 SUL POLISTENA
L’ultimo turno del girone di andata lancia la fuga 
di Olimpus e Napoli, sempre più padrone dei 
rispettivi gironi. I Blues festeggiano la qualificazione 
alla Final Eight di Coppa Italia, i partenopei si  
confermano l’unica squadra a punteggio pieno.
Girone A – Il Pagnano aggancia la vetta, ma non 
sfrutta appieno lo stop forzato della L84, impattando 
2-2 sul campo del Bubi. Città di Massa doppiato da 
un’ottima Fenice e scavalcato dal Nervesa, sul podio 
grazie al blitz toscano contro un Prato sempre più 
desolatamente ultimo. Colpaccio esterno dell’Aosta, 
che batte a sorpresa il Milano.
Girone B – L’Olimpus espugna il campo del Sestu e 
saluta tutti, a partire dal Ciampino, clamorosamente 
piegato dal Monastir e raggiunto al secondo posto 
dal Leonardo, corsaro contro la Lazio. L’Active 
cade inaspettatamente contro una grande Roma, 

spettacolare 4-4 in 360GG-Italpol. In coda, successo 
fondamentale per la Nordovest, che si aggiudica lo 
scontro salvezza con la Mirafin. 
Girone C – Il Manfredonia rallenta nel recupero a 
Pistoia (3-3) e vede avvicinarsi il CUS Molise, bravo 
a piegare un’ostica Vis Gubbio e adesso a -2 dalla 
vetta, con due partite in meno rispetto alla capolista. 
Pokerissimo Giovinazzo col Capurso, successo 

di misura per il Gisinti, che, prima di fermare 
Monsignori, aveva domato 3-2 i Buldog. 
Girone D – Nona sinfonia del Napoli, che fa suo 
anche il big match col Polistena, scivolato a -5. 
Cinquina Melilli nel derby con la Siac, si spartiscono 
la posta Taranto e Cosenza, che continuano a 
respirare aria di playoff. Tre punti d’oro per l’Orsa, 
che sbanca Cataforio e si allontana dalla zona rossa.

Una fase di gioco di Roma-Active Network

11A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 11A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Italpol 4-4
2 Recasens, Braga, Cattaneo; 2 Batella, Del Ferraro, 

Marchetti
Nordovest-Mirafin 2-0

Lutta, Scalambretti
Città di Sestu-Olimpus 1-6
Bueno; 3 Dimas, 3 Jorginho
Roma-Active Network 6-3

3 Salas, 2 Caique, Batata; Curri, La Bella, Sachet
Lazio-Leonardo 4-6

2 Flores, Chilelli, Lupi; 3 Jota, Deivison, Demurtas, Tidu
Monastir Kosmoto-Ciampino Anni Nuovi 4-3

2 Massa, Bringas, Rocha; 2 Dall’Onder, Pina

Olimpus 29

Ciampino Anni Nuovi 22

Leonardo 22

Active Network 16

Italpol 14

Roma 11

360GG Futsal 10

Monastir Kosmoto 9

Lazio 7

Nordovest 6

Città di Sestu 4

Mirafin 1
 

18 Dimas (Olimpus), 15 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 14 
Sachet (Active Network), 14 Jorginho (Olimpus), 12 Dos 
Santos (Leonardo), 11 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
11 Jota (Leonardo), 10 Salas (Roma), 9 Suazo (Olimpus)

 

Roma-Italpol
Mirafin-Active Network
360GG Futsal-Leonardo

Nordovest-Ciampino Anni Nuovi
Lazio-Olimpus 1-9 (04/01)

Monastir Kosmoto-Città di Sestu

Taranto-Città di Cosenza 2-2
Dao, Di Pietro; Fedele, Grandinetti

Cataforio-Orsa Viggiano 2-3
Cilione, Durante; Bavaresco, Luizinho, Silon

Futsal Polistena-FF Napoli 6-7
2 Creaco, 2 Maluko, Fortuna, Vinicius; 

3 Turmena, 2 Arillo, Fortino, aut. Martino
Città di Melilli-Siac Messina 5-2

2 Bocci, 2 Zanchetta, Rizzo; 2 Giordano
Sicurlube Regalbuto-Gear Siaz Piazza Armerina rinv.

Bernalda-Bovalino rinv.
 

FF Napoli 27

Futsal Polistena 22

Città di Melilli 15

Sicurlube Regalbuto 15

Città di Cosenza 13

Taranto 13

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Orsa Viggiano 11

Bovalino 7

Bernalda 6

Cataforio 3

Siac Messina 0
 

13 Turmena (FF Napoli), 12 Fortino (FF Napoli), 11 
Grandinetti (Cosenza), 10 Maluko (Polistena), 10 Creaco 

(Polistena), 8 Fedele (Cosenza), 8 Antonucci (Orsa Viggia-
no), 8 Bocci (Città di Melilli), 8 Piovesan (Bernalda)

apua 

Città di Cosenza-Siac Messina
Sicurlube Regalbuto-FF Napoli

Città di Melilli-Gear Siaz Piazza Armerina
Taranto-Bovalino

Futsal Polistena-Orsa Viggiano
Bernalda-Cataforio

Bubi Merano-Saints Pagnano 2-2
Beregula, Daga; Assi, Carabellese

Arzignano-L84 rinv.
Milano-Aosta 3-5

3 M. Peverini; 3 Da Silva, 
Mascherona, Zlourhi

Fenice-Città di Massa 6-3
2 Caregnato, 2 Tenderini, Bertuletti, 

Nalesso; Cattani, Mesa, Quintin
Prato-Atletico Nervesa 3-5

Calderolli, Romano, Saul; 
2 Youn. Goudadi, Rexhepaj, Bellomo

Futsal Villorba-Città di Mestre rinv.

RECUPERO 3a GIORNATA
Bubi Merano-Fenice 2-2

Basso, Mair; Marton, aut. Caverzan  

L84 18

Saints Pagnano 18

Atletico Nervesa 16

Città di Massa 15

Futsal Villorba 13

Fenice 12

Arzignano 9

Aosta 9

Bubi Merano 8

Milano 7

Città di Mestre 5

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Futsal Villorba-Bubi Merano
Fenice-Atletico Nervesa

Prato-L84
Aosta-Città di Massa

Arzignano-Saints Pagnano
Milano-Città di Mestre

Tenax-Atletico Cassano rinv.
CUS Molise-Vis Gubbio 6-4

3 Turek, Barichello, Debetio, Paschoal; 2 
Martella, Bicaj, Wagner

Futsal Cobà-Tombesi Ortona rinv.
Futsal Pistoia-Buldog Lucrezia 3-2

2 Berti, Bebetinho; Girardi, Paludo
Giovinazzo-Futsal Capurso 5-3

Jander, Lucao, Piscitelli, Restaino, Roselli; 
Demola, Ferdinelli, Rotondo

riposa: Manfredonia

RECUPERO 5a GIORNATA
Futsal Pistoia-Manfredonia 3-3

Bebetinho, Berti, Genis; Boutabouzi, 
Miyazaki, Raguso

Manfredonia 20

CUS Molise 18

Vis Gubbio 15

Tombesi Ortona 13

Giovinazzo 11

Buldog Lucrezia 7

Futsal Pistoia 7

Futsal Cobà 4

Tenax Castelfidardo 4

Atletico Cassano 3

Futsal Capurso 3

Sandro Abate-Mantova

 
Tenax-Buldog Lucrezia
Futsal Cobà-Vis Gubbio

Futsal Pistoia-CUS Molise
Manfredonia-Futsal Capurso
Giovinazzo-Tombesi Ortona

riposa: Atletico Cassano
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 
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New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

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

00133, Roma

PRIMO TRAGUARDO
CON LE 6 RETI INFLITTE AL SESTU, L’OLIMPUS SI REGALA L’ACCESSO ALLA FINAL EIGHT E VOLA 
SUL +7 IN CLASSIFICA. GHIOTTI: “VOGLIAMO ALZARE LA COPPA. CAMPIONATO? CONOSCIAMO 
IL NOSTRO VALORE, MA NON PENSIAMO DI AVERE GIÀ IN MANO LA VITTORIA DEL TITOLO”

Conquistata la vetta del Girone 
B, l’Olimpus Roma sembra aver 
ingranato una marcia in più ed è 
pronto a scappare: sono già 7 i punti 
di vantaggio sul Ciampino, che deve 
però recuperare una partita in più. 
Intanto è ufficiale l’approdo alla Final 
Eight di Coppa Italia: primo obiettivo 
stagionale conquistato, ora inizia la 
fase del raccolto.
Sestu - L’undicesima giornata di Serie 
A2 ha chiuso il girone d’andata: solo 
l’Italpol ha disputato regolarmente 
tutti i match in calendario, mentre 
l’Olimpus è atteso dall’unico recupero, 
contro il 360GG Futsal, in programma 
martedì 19 gennaio. I Blues compiono 
il giro di boa dopo aver avuto la 
meglio del Città di Sestu in trasferta: 
un 6-1 netto, che ha consegnato alla 
squadra di mister D’Orto le chiavi per 
la Final Eight di Coppa Italia. “Contro 
il Sestu abbiamo giocato molto bene, 
siamo stati attenti e concentrati per 
tutto il match - spiega Alexandre 
Ghiotti -. Tutte le squadre contro di noi 
sono spregiudicate, consapevoli di non 
avere nulla da perdere, quindi per noi 
ogni gara diventa complicata. Abbiamo 
saputo gestire i momenti difficili 
- prosegue -, e alla fine abbiamo 
meritato il risultato”. Giornata 
speciale per l’ex Real San Giuseppe, 

che proprio nel giorno del suo 
compleanno festeggia anche l’accesso 
in Coppa Italia: “Sono contento di aver 
raggiunto la qualificazione - continua 
-. Giocheremo la Coppa per vincere, 
come giusto che sia visti i valori del 
nostro roster”. Un roster a cui da poco 
si è aggiunto Leandro Chimanguinho, 
ex compagno di Ghiotti al San 
Giuseppe: “Sono contento che si sia 
unito a noi - commenta -. Ora siamo 
più completi e competitivi. È un valore 
aggiunto vista la sua vena realizzativa 
che tutti conosciamo”.
Fuga - Il campionato è ancora 
lunghissimo, ma l’Olimpus sta 
cercando di scappare di scappare via: 
“Non sentiamo di avere la vittoria del 
titolo in mano - afferma Ghiotti -. Ogni 
fine settimana è una storia a parte. 
Siamo fiduciosi perché conosciamo 
il nostro valore: non è un segreto, 
vogliamo vincere e ci teniamo. La 
squadra sa cosa vuole - prosegue 
-, e sa che deve mantenere alta la 
concentrazione per raggiungere 
l’obiettivo stagionale”. Il Ciampino Anni 
Nuovi, intanto, è scivolato -7: “Questo 
sport ci insegna che ogni partita è a 
sé - chiosa il numero 5 -. Il Ciampino 
ha giocato su un campo difficile e 
ha perso, è vero, ma noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi”. Alexandre Ghiotti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il girone d’andata si chiude con una nota 
stonata per il Ciampino Anni Nuovi: la 
squadra di Reali, infatti, cade di misura, 
per 4-3, nella trasferta sul campo del 
Monastir Kosmoto.
Monastir - La sorpresa dell’undicesima 
giornata arriva dalla Sardegna: gli 
aeroportuali riprendono due volte il 
risultato, ma si arrendono nella ripresa 
al decisivo gol di Rocha: “Sapevamo 
alla vigilia che non sarebbe stata una 
gara semplice - esordisce Dario Lopez 
-. Abbiamo patito più del dovuto sia 
le condizioni climatiche che le ridotte 
dimensioni del Pallone Palestra di 
Monastir, un campo davvero piccolo 
nel quale l’imprevisto è sempre dietro 
l’angolo. A questo vanno aggiunte 
l’esperienza dei nostri avversari, scesi 
in campo molto aggressivi, cosa che 
non ci aspettavamo, e alcune decisioni 
arbitrali abbastanza discutibili”. 
Nonostante una serie di fattori 
sfavorevoli a Lopez e compagni, la 
squadra aeroportuale si è comunque 
fatta valere, dando battaglia fino 
all’ultimo: “Nel primo tempo abbiamo 
fatto un grandissimo lavoro di squadra 
e, grazie alla doppietta di Dall’Onder e 
alla rete di Pina, siamo riusciti a tornare 
negli spogliatoi sul risultato di 3-3. Nella 

ripresa, invece, tutto si è fatto molto più 
difficile, soprattutto a causa dell’umidità 
- prosegue il laterale classe ‘89 -. Era 
davvero difficile rimanere in piedi, i 
padroni di casa sono riusciti a ritrovare 
il vantaggio sfruttando un nostro errore. 
Abbiamo tentato il tutto per tutto nel 
cercare di recuperare il risultato, ma 
non siamo riusciti a capitalizzare 
al meglio le occasioni che ci siamo 
creati. Questa sconfitta sarà per noi un 
insegnamento, abbiamo capito che tutto 
può accadere”.

Bilancio parziale - Nonostante i due 
stop consecutivi maturati nelle ultime 
due uscite ufficiali, uno dei quali per 
mano della corazzata Olimpus, il 
bilancio parziale in casa Ciampino 
rimane senza ombra di dubbio positivo: 
“Abbiamo dato dimostrazione di saper 
giocare molto bene, siamo stati vincenti 
e convincenti. Abbiamo la convinzione 
che ci toglieremo belle soddisfazioni: 
possiamo ripeterci anche nel girone 
di ritorno - chiosa Lopez -, l’obiettivo 
rimane la qualificazione ai playoff”.

PASSO FALSO
TRASFERTA SARDA AMARA PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI, BATTUTO DAL MONASTIR. LOPEZ: 
“CONOSCEVAMO IL VALORE DEGLI AVVERSARI, MA IL MATCH È STATO CONDIZIONATO DAL CAMPO. 
CI TOGLIEREMO BELLE SODDISFAZIONI, I PLAYOFF RIMANGONO L’OBIETTIVO”

Dario Lopez, 8 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Le formazioni giovanili 
del Ciampino Anni 
Nuovi attendono con 
trepidazione il momento 
del ritorno in campo: 
le categorie del vivaio 
aeroportuale continuano 
ad allenarsi con l’obiettivo 
di farsi trovare pronti 
non appena, pandemia 
permettendo, sarà dato il 
semaforo verde alle gare 
ufficiali.
De Souza - “Non stiamo 
vivendo molto bene 
questo lungo periodo di 
stop - esordisce Valdir 
De Souza -, abbiamo 
una gran voglia di 
ricominciare a giocare”. 

Come tanti suoi compagni, 
il giocatore del Ciampino 
sarà impegnato su un 
doppio fronte: “In Under 
17 abbiamo un’ottima 
squadra: ci conosciamo da 
tanto tempo e abbiamo la 
consapevolezza di poter 
fare bene. Con l’Under 15, 
invece, abbiamo voglia di 
confermarci e l’obiettivo di 
raggiungere il campionato 
Élite. Ci alleniamo sempre 
con entusiasmo, ma ci 
manca la competizione 
che si vive in partita - 
chiosa il giovane talento 
del club ciampinese -. Ci 
auguriamo di riprendere 
quanto prima”.

ATTESA CRESCENTE
VALDIR DE SOUZA E IL DOPPIO IMPEGNO NELLE GIOVANILI DEL CIAMPINO: “U17? POSSIAMO 
FARE BENE. CON L’UNDER 15 VOGLIAMO L’ÉLITE. CI ALLENIAMO SEMPRE CON ENTUSIASMO, MA CI 
MANCA LA COMPETIZIONE. L’AUGURIO È DI TORNARE A GIOCARE QUANTO PRIMA”

Valdir De Souza
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SEMAFORO ROSSO
ACTIVE SCONFITTO DALLA ROMA NEL PRIMO MATCH DEL 2021. MARCO VALENTI ANALIZZA LE 
DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO: “LE LIMITAZIONI CON L’IMPIANTO CI HANNO COSTRETTO A SALTARE 
QUALCHE SESSIONE DI ALLENAMENTO. LOTTEREMO FINO ALLA FINE PER I PLAYOFF”

Il nuovo anno solare è iniziato con 
una sconfitta per l’Active Network: 
dopo la sosta natalizia, i viterbesi 
sono stati battuti per 6-3 dalla Roma 
nel match dell’undicesima giornata 
di campionato. “I giallorossi hanno un 
campo piccolo e in casa sono sempre 
andati forte - ricorda il dirigente 
accompagnatore Marco Valenti -. 
Abbiamo provato a preparare la 
partita nel migliore dei modi e nel 
primo tempo siamo andati bene, ma 
nella ripresa gli avversari hanno 
giocato meglio, aumentando l’intensità 
e meritando la vittoria. La nota 
positiva è stata la prova del nostro 
nuovo acquisto Carlo La Bella, autore, 
tra l’altro, di un gol spettacolare”.
Rialzarsi - Valenti sottolinea la 
difficoltà del periodo, difficoltà che 
stanno lasciando il segno su squadra 
e società: “Dato che non abbiamo 
una nostra struttura, ci siamo dovuti 
attenere a ciò che ci viene concesso 
dall’impianto nel quale giochiamo. A 
causa delle limitazioni nazionali, non 
è stato sempre possibile effettuare 
gli allenamenti e abbiamo saltato 
diverse sessioni. Ringrazio comunque 
i ragazzi, che si sono sempre 
impegnati al massimo dimostrando 
attaccamento al club”. L’Active vuole 
subito voltare pagina e nel prossimo 
match avrà l’opportunità di rifarsi 
affrontando in trasferta la Mirafin. 
Il dirigente avvisa i giocatori di non 
sottovalutare l’impegno: “Contro 
questa squadra, che conosciamo da 

anni, vengono fuori sempre partite 
difficili. Anche all’andata il match fu in 
bilico fino a metà del secondo tempo, 
a mio giudizio non meritano la loro 
attuale posizione in classifica”.
Seconda parte - I 40’ contro i pometini 
segneranno l’avvio del girone di 
ritorno, che si preannuncia ricco di 
emozioni: “È sempre un’incognita 
perché molte società si rafforzano, 

in particolare quest’anno che il 
mercato si è allungato nei tempi - 
spiega Valenti -. Il nostro obiettivo 
è provare a raggiungere i playoff e 
lotteremo fino alla fine per questo 
traguardo. In ultimo, colgo l’occasione 
per fare un grande in bocca al lupo al 
nostro George Lepadatu, che è stato 
convocato dalla sua nazionale: siamo 
felici per lui, merita questo premio”.

Il dirigente Marco Valenti
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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SUCCESSO VITALE
SCALAMBRETTI E LUTTA FIRMANO IL 2-0 CONTRO LA MIRAFIN. IL PRESIDENTE ANDREA GIULIANI: 
“VOLEVAMO VINCERE E LO ABBIAMO FATTO. TRE PUNTI FONDAMENTALI, ORA VOGLIO RIVEDERE 
SEMPRE QUESTA VOGLIA: DOBBIAMO RESTARE AGGRAPPATI A TUTTE LE GARE”

Tre punti a dir poco fondamentali. Il 2021 
della Nordovest si apre con la vittoria 
nello scontro salvezza con la Mirafin. 
Un 2-0 preziosissimo che dà ossigeno 
in classifica e restituisce morale a tutto 
l’ambiente. 
La giusta voglia – “Una vittoria vitale”, 
ammette senza troppi giri di parole 
Andrea Giuliani. “I risultati mancavano da 
un po’, nelle ultime due-tre gare anche 
le prestazioni - continua il presidente -. 
Martedì non abbiamo offerto una grande 
prova dal punto di vista tecnico, ma ho 
rivisto la giusta voglia. Volevamo vincere 
e lo abbiamo fatto: questi tre punti ci 
faranno lavorare meglio. Dobbiamo 
essere questi: una squadra che resta 
sempre aggrappata alla gara”.
Tutti indispensabili – Scalambretti-
Lutta. Il 2-0 contro la Mirafin porta la 
firma degli ultimi due innesti: “Arrivano 
entrambi dalla Serie A e, ovviamente, ci 
daranno un grande contributo. Sono e 
saranno importanti, ma questo discorso 
vale per tutti”, spiega il massimo 
dirigente. Il gruppo prima dei singoli: 
“Possono sembrare frasi fatte, ma, per 
centrare la salvezza, deve essere così. 

Tutti sono indispensabili, da chi gioca 
35’ a chi sta in tribuna. La salvezza 
si conquista prima di tutto nello 
spogliatoio”.  
Ciampino – La formazione di Fratini 
è pronta ad affrontare il girone di 
ritorno con rinnovato entusiasmo: 
“Contro la Mirafin è arrivata una vittoria 
fondamentale - ribadisce il numero 
uno del club -. I risultati servono per il 
morale, ma noi avevamo soprattutto 
bisogno di dare una scossa alla 
classifica. In caso di sconfitta, infatti, ci 
saremmo ritrovati all’ultimo posto, con 
tutte le conseguenze del caso”. Adesso 
c’è bisogno di continuità: “Contro il 

Ciampino mi aspetto la stessa voglia 
vista contro la Mirafin. Dobbiamo 
restare sempre attaccati alle partite”, 
rimarca Giuliani, che poi lancia un 
messaggio di speranza. “Da questo 
2021 mi aspetto un po’ di serenità 
sotto tutti i punti di vista. Se le cose 
migliorano fuori dal campo e nella vita 
di tutti i giorni, miglioreranno anche 
nello sport, a prescindere dai risultati”, 
l’augurio del presidente, che poi 
conclude. “Tornando a parlare di futsal, 
speriamo di raggiungere la salvezza. 
Ce la stiamo davvero mettendo tutta”. 
Il successo contro la Mirafin potrebbe 
rappresentare la svolta.

Riccardo Riccardi, Andrea Giuliani e Rino Cianella
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

MOMENTO NERO
IL GIRONE D’ANDATA DELL’ITALPOL SI CHIUDE CON UN PAREGGIO E UNA SCONFITTA. SOLO 14 I 
PUNTI CONQUISTATI DALLA COMPAGINE DEL PALAGEMS AL GIRO DI BOA DELLA STAGIONE, MA 
BIELOUSOV NON DEMORDE: “ABBIAMO LE QUALITÀ PER ARRIVARE AI PLAYOFF”

L’Italpol è attualmente l’unica 
squadra del girone B di Serie A2 
ad aver completato interamente il 
girone d’andata. Nelle undici partite 
disputate, capitan Gravina e compagni 
hanno collezionato 14 punti, frutto di 4 
vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, con 37 
gol fatti e 44 subiti. Uno score, questo, 
che non rispecchia le aspettative 
stagionali della società, chiamata a 
sopperire spesso a diverse e pesanti 
assenze attingendo dalle giovanili del 
club. In tal senso, il doppio impegno 
in terra sarda in cui l’Italpol ha sfidato 
Monastir Kosmoto e 360GG Futsal nel 
giro di due giorni è stato un triste e 
realistico riassunto di questa prima 
parte di stagione. Un solo punto 
in due incontri, con le sarde che si 
confermano bestia nera dell’Italpol, 
capace di uscire imbattuto solo una 
volta in quattro occasioni. Il club 
dell’istituto di vigilanza non vince da 

più di un mese e sabato è atteso dalla 
delicatissima trasferta al PalaFrascati 
contro i padroni di casa della Roma 
che, in caso di vittoria, compierebbero 
l’aggancio in graduatoria. 
Esperienza - Volodymyr Bielousov, 
classe 2001, è uno dei giovani 
dell’Italpol. In attesa della ripartenza 
del campionato Under 19, in questa 
stagione ha collezionato diverse 
apparizioni in prima squadra. 
Nel mini-ritiro che la squadra ha 
affrontato dal 6 all’8 gennaio in 
Sardegna, Bielousov ha potuto 
sfruttare l’occasione di vivere appieno 
il clima del gruppo di Ranieri. Due 
partite delicate, in trasferta, molto 
ravvicinate, in totale emergenza di 
uomini: “Per me è stata senza dubbio 
un’esperienza formativa - analizza il 
classe 2001 -, sia a livello personale, 
perché mi sono avvicinato ai miei 
compagni, sia, soprattutto, a livello 

tecnico, dato che in quei tre giorni ho 
potuto imparare molto, specialmente 
dai più esperti”. 
Bottino magro - Nonostante i 
buonissimi riscontri personali, l’aiuto 
di Bielousov non è bastato all’Italpol 
per tornare a Roma con un bottino 
soddisfacente. La squadra di mister 
Ranieri si è presentata sull’isola dei 
quattro mori rimaneggiata, priva di 
Gravina, Emer e Ippoliti, con un Osni 
Garcia convalescente e con Paulinho 
e Del Ferraro a mezzo servizio: per 
tamponare l’emergenza, il tecnico 
ha aggregato alla prima squadra 
lo stesso Bielousov e il portiere 
classe 2003 Gennaccari. Alla fine, 
sono emersi una sconfitta per 5-1 al 
cospetto del Monastir Kosmoto nel 
recupero della seconda giornata e 
un pareggio sudato per 4-4 contro 
il 360GG Futsal nel match valido 
per l’undicesima di A2. “Purtroppo 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

abbiamo conquistato solamente un 
punto, ma credo che, nonostante le 
assenze, tutti noi abbiamo dato il 
massimo - afferma Bielousov -. Con 
il Monastir siamo stati sfortunati, 
mentre nel secondo incontro, 
nonostante le condizioni del campo 
non fossero le migliori, siamo stati più 
bravi a concretizzare le occasioni che 
ci sono capitate”. 
Playoff - Con l’Olimpus che fa un 
campionato a parte e Ciampino e 
Leonardo che hanno accumulato 
un buon vantaggio, l’Italpol non può 
permettersi di sognare troppo in 
grande. Molta più attenzione, invece, 
deve essere riservata a chi insegue, 
visto che Roma e 360GG sono a una 
manciata punti di distanza, pur con un 
numero minore di partite disputate. 
“Anche se gli ultimi risultati non sono 
stati positivi - prosegue il 2001 -, il 
nostro obiettivo, cioè quello di arrivare 
ai playoff, non cambia. Sono sicuro 
che ci riusciremo, perché abbiamo le 
qualità per farlo”. 
Roma - Archiviato il girone d’andata, 
l’Italpol deve mettere da parte tutto 
il negativo di questa prima parte di 
stagione. Si riparte dalla Roma Calcio 
a 5, compagine contro la quale si era 
aperta l’annata con un bel 5-3 interno. 
Stavolta si gioca a campi invertiti, con 
i giallorossi che potrebbero far valere 
il fattore casalingo, in quel Palazzetto 
dello Sport di Frascati dove hanno 
costretto al pari la capolista Olimpus. 
La classifica attualmente vede le due 

prossime sfidanti distanziate solo da 
tre punti, per questo la gara valida 
per la dodicesima giornata di A2 
assume tutte le sembianze di un vero 
e proprio scontro diretto per la zona 
playoff. “La Roma è una squadra tosta 

- osserva Bielousov -, che non molla 
mai. Sarà sicuramente una bellissima 
partita: sono fiducioso del fatto che, 
se giocheremo come sappiamo, 
riusciremo a conquistare l’intera 
posta in palio”.

Il classe 2001 Volodymyr Bielousov
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

BUONA PRESTAZIONE
IL TECNICO BIANCOCELESTE MANNINO ANALIZZA LA SFIDA CONTRO IL LEONARDO E SI PREPARA 
A DUE SETTIMANE DI LAVORO INTENSO: “CONDIZIONATI DAGLI EPISODI E DA QUALCHE ERRORE. 
CIAMPINO? GARA PROIBITIVA, MA CHE CI SERVIRÀ PER CRESCERE”

La Lazio cade nel posticipo contro il 
Leonardo. Una gara caratterizzata da 
episodi e qualche errore che ha pesato 
sul risultato finale, con i biancocelesti 
che hanno creato molto e mostrato 
i primi dettami del nuovo tecnico 
Massimiliano Mannino.
Nuovo esordio - La sfida con i sardi 
è stata la prima con il neo mister 
in panchina: “Partiamo dalla cose 
positive. La prestazione c’è stata e i 
ragazzi mi hanno dato quello che gli 
avevo chiesto. Una prova intensa, si è 
visto anche a livello di occasioni e di 
nervi. Passando agli aspetti negativi: 
gli episodi ci hanno penalizzato tanto, 
così come qualche errore su tattica 
collettiva, ad esempio sull’episodio 
del 4-3: è avvenuto dopo che avevamo 
appena pareggiato e ci ha riportato 
subito giù a livello emotivo. La squadra 
ha bisogno di fiducia e la fiducia passa 
attraverso le prestazioni. Ci prendiamo 
quest’ultima, anche se sarebbe stato 
meglio prenderci i punti”.
Lavoro - Sabato la Lazio si fermerà e 
avrà quindi due settimane di tempo 
per preparare la prossima partita. 
Un’occasione che mister Mannino 
userà per proseguire il lavoro iniziato 
durante la sosta natalizia: “C’è molto 
da lavorare sugli errori commessi 
come abbiamo già fatto nei giorni 
precedenti, analizzando diverse 
situazioni tattiche a difesa schierata, 
negli uno contro uno e anche nella 
gestione dei falli. Contro il Leonardo, 

ad esempio, nella ripresa avremmo 
potuto commetterne qualcuno in più. 
Dobbiamo entrare nello specifico, 
anche se bisogna stare attenti 
nel toccare certe leve mentali dei 
giocatori”.
Ciampino - Dopo il weekend di 
sosta, la Lazio scenderà in campo 
in casa del Ciampino Anni Nuovi per 
una sfida oltremodo complicata: 

“Un impegno sulla carta proibitivo 
- ammette Mannino -, ma le partite 
vanno sempre giocate. Servono per 
la nostra crescita, anche nel ritmo di 
gara. Non tutti i ragazzi hanno ancora 
ritmi elevati nelle gambe, ma è un 
incontro che ci farà comunque bene 
e che analizzeremo attentamente. 
Certamente saremo più pronti rispetto 
al match contro il Leonardo”.

Il neo tecnico Massimiliano Mannino
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UNA BELLA EMOZIONE
NEL MATCH CONTRO L’OLIMPUS MOLTI I TALENTI BIANCOCELESTI IN VETRINA. NICCOLÒ ZANDRI, IN 
GOL ALL’ESORDIO, SPIEGA: “FELICE PER QUESTA OPPORTUNITÀ. FUTURO? VORREI CHE RIPARTISSE 
IL CAMPIONATO UNDER 17, POTREMMO FARE GRANDI COSE”

Nell’anticipo della dodicesima 
giornata di A2 contro l’Olimpus, 
molti giovani talenti del vivaio della 
Lazio hanno vissuto l’emozione 
dell’esordio in prima squadra. Tra 
questi Niccolò Zandri, 2004 di ottime 
prospettive, che si è tolto anche la 
grande soddisfazione di realizzare il 
suo primo gol tra i grandi, dopo aver 
segnato tantissime reti in Under 17.
Emozione - “Quando ho visto la 
convocazione, non avevo capito 
subito che avrei dovuto giocare”. Con 
queste parole Niccolò Zandri spiega 
le emozioni provate per l’esordio 
con la prima squadra. “Quando l’ho 
capito, sono stato molto felice e 
sono andato al campo con la giusta 
serenità: l’obiettivo era quello di 
vivere l’opportunità nel migliore dei 
modi. Il gol? Non avrei mai pensato di 
dover calciare io il rigore, ma il mister 
mi ha detto di tirarlo e l’ho fatto senza 
pensieri”.
Stop prolungato - In attesa di 
ritrovare la sua Under 17, Zandri 
prosegue il lavoro settimanale: 
“Dispiace aver saltato gran parte 
della scorsa stagione e tutta l’andata 
di questa, perché sappiamo che 
avremmo potuto fare bene. La società, 
però, ci è sempre stata vicina e ci ha 
permesso di allenarci con la massima 
sicurezza nel rispetto di tutte le 
normative sanitarie”. Sul presente 
il talento biancoceleste aggiunge: 
“È molto difficile lavorare tutta la 

settimana quando sei consapevole che 
nel weekend non si giocherà la partita, 
anche perché il match settimanale 
spinge i giocatori a dare ancora di più 
in ogni seduta”.
Un augurio - Guardando al futuro 
e al nuovo anno appena iniziato, 
Niccolò Zandri spiega: “Sarei molto 
contento se ripartisse il campionato 

Under 17, perché sono consapevole 
che potremmo fare tante belle 
cose, ma tutto è ancora legato alla 
situazione sanitaria, al momento 
non promettente. In ogni caso, se 
si tornerà in campo, cercheremo di 
arrivare fino in fondo alla stagione, poi 
il resto lo valuteremo con il passare 
delle settimane”.

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

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

La nona sinfonia. Il Napoli espugna 
il campo del Polistena e aggiorna 
i propri record, scappando via in 
classifica. La vittoria nel big match 
dell’ultima giornata del girone di 
andata, infatti, ha portato a cinque 
i punti di vantaggio sul secondo 
posto, lanciando in maniera definitiva 
la fuga di Perugino e compagni, 
che continuano la propria marcia 
trionfale nel girone D.
Regalo di compleanno – Tra i grandi 
protagonisti del 7-6 maturato 
in Calabria sabato scorso, c’è 
sicuramente Luis Turmena, autore 
di una straordinaria tripletta. “Siamo 
stati bravi a colpire al momento 
giusto, inoltre è stato fondamentale 
il lavoro svolto dal mister durante la 
settimana”, le parole del numero 17, 
che ha festeggiato nel migliore dei 
modi il suo compleanno. Domenica, 
infatti, il fuoriclasse di Basile ha 
spento trenta candeline: “Sono molto 
contento di aver aiutato la squadra in 
una partita così importante”. Pallone 
portato a casa e sorpasso ai danni 
di Fortino nella classifica marcatori: 
13 a 12. “Chi realizzerà più gol al 
termine di questa stagione? Difficile 
dirlo, so solo che a noi interessa 
vincere. Non conta chi segna, 
l’importante è centrare sempre i tre 
punti”.

RECORD SU RECORD
TURMENA SEGNA, IL NAPOLI VINCE. SABATO IL NONO SUCCESSO CONSECUTIVO DEI PARTENOPEI, 
TRASCINATI DALLA TRIPLETTA DEL NUMERO 17, CHE DOMENICA HA FESTEGGIATO I 30 ANNI: 
“L’IMPORTANTE È CONQUISTARE SEMPRE I TRE PUNTI, IL CAMPIONATO NON È CHIUSO”

L’esultanza di Luis Turmena, capocannoniere del girone D
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Strada lunga – I numeri del Napoli, 
intanto, restano impressionanti: 
“Sappiamo di aver fatto molto bene 
finora, ma non mi piace parlare di 
perfezione”, le parole del laterale, 
soddisfatto ma non sazio. “C’è 
sempre qualcosa da migliorare. Non 
dobbiamo mollare, bisogna continuare 
a lavorare. Siamo sulla strada giusta 

per raggiungere il nostro obiettivo, ma 
il cammino è ancora molto lungo”. Guai 
a parlare di campionato chiuso: “Non è 
ancora finita - il monito - anche perché 
le nostre rivali si sono rinforzate”.
Regalbuto – Il classe ’91 tiene alta 
la concentrazione in vista della 
prima giornata del girone di ritorno. 
Ad attendere gli uomini di Basile la 

trasferta sul campo del Regalbuto, 
formazione giovane ma ricca di talento. 
“Ci aspetta una partita molto difficile, 
contro una squadra ben allenata”, il 
pensiero di Turmena, che poi conclude. 
“Non sarà semplice, ma andremo lì 
con la solita mentalità, per conquistare 
altri tre punti”. Vincere per aggiornare i 
propri record. Personali e di squadra.
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ULTIMO PASSO 
GAETANO CAMPAGNA, AL REGALBUTO DA PIÙ DI VENT’ANNI, SOGNA LA SERIE A: “MANTENIAMO IL 
TERZO POSTO E POI GIOCHIAMOCI TUTTO DURANTE I PLAYOFF. È ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE 
QUESTO SALTO DI CATEGORIA. NAPOLI? FORTISSIMO, MA NULLA È IMPOSSIBILE”  

Prima la sconfitta nel recupero contro 
il Polistena, poi il rinvio del match 
con la Gear Siaz Piazza Armerina. 
Non si è aperto nel migliore dei modi 
il 2021 del Regalbuto, atteso adesso 
dall’impegno più difficile: la sfida 
contro il Napoli, una vera e propria 
macchina da guerra, la dominatrice 
assoluta del girone D. Un esame di 
maturità importante per i ragazzi di 
Paniccia.
Bagaglio – “L’anno non è iniziato come 
avremmo voluto, ma non dobbiamo 
perdere la concentrazione”, le prime 
parole di Gaetano Campagna. Il 
capitano guarda il bicchiere mezzo 
pieno dopo lo stop forzato nell’ultimo 
weekend: “Un modo per recuperare 
qualche acciaccato in vista della 
prossima gara”. Pensare positivo, 
sempre e comunque: “Stiamo 
proseguendo nel nostro lavoro, sia 
tecnico che tattico, con l’obiettivo 
di migliorare ancora, inserendo più 
cose possibili nel nostro bagaglio, 
grazie, ovviamente, all’aiuto del nostro 
mister”.
Il grande salto – Il sorriso stampato 
in faccia. Il numero 22 si gode la 
classifica e analizza con lucidità 
quanto fatto finora: “Essere terzi 
in classifica è un gran risultato. Le 
due squadre al comando (Napoli e 
Polistena, ndr) hanno una rosa al 
momento superiore, ma noi non ci 
lamentiamo e andiamo avanti per 

la nostra strada”, il Campagna-
pensiero. Piedi per terra, ma senza 
mai smettere di sognare: “Mi aspetto 
di restare al vertice della classifica. 
Mantenere il terzo posto e conquistare 
i playoff sarebbe un’ottima cosa per 
il gruppo e per il futuro del club”. 
Un club che per Gaetano vuol dire 
famiglia. Un club che l’universale 
classe ’94 vuole portare in Serie A, 
per suggellare un percorso iniziato 
all’età di 5 anni. “Promozione tramite 
playoff? Mi piace come sfida, è 
arrivato il momento di fare questo 
salto di categoria”.

Napoli – Crescere ancora. Alzare 
continuamente l’asticella. Diventare più 
forti, cercando di battere i migliori. Vale 
a dire il Napoli, prossimo avversario 
dei siciliani: “Una squadra costruita per 
vincere. Sappiamo che sarà una gara 
difficilissima, ma nella vita, e soprattutto 
nello sport, nulla è impossibile”, la voglia 
di provarci del capitano. “Giocheremo 
la nostra partita con rispetto e umiltà, 
ma anche con tanta grinta e tanta fame 
- conclude Campagna -. Credo nei miei 
compagni, credo nello staff, credo nel 
Regalbuto”. Un atto di fede vero e proprio, 
sognando la Serie A.

Il capitano Gaetano Campagna
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

NONA SINFONIA
LO SPORTING SALA CONSILINA NON SBAGLIA UN 
COLPO: +4 SUL SECONDO POSTO, OCCUPATO DA 
UN BENEVENTO CHE SOPRAVANZA L’ECOCITY. LA 
CIOLI CONTINUA A GODERSI LA VETTA, RINVIATA 
EUR MASSIMO-HORNETS
Tante gare in pochi giorni, il bisogno di trovare 
continuità, la difficoltà nel fronteggiare gli ostacoli 
della sempre incombente emergenza sanitaria. Il 2021 
del campionato cadetto è iniziato a spron battuto, tra 
la miriade di recuperi disputati e i due turni che hanno 
archiviato il girone d’andata: nei raggruppamenti che 
coinvolgono squadre laziali, Cioli Ariccia e Sporting Sala 
Consilina continuano a guardare tutti dall’alto verso 
il basso.
Girone E - La tredicesima giornata, orfana causa 
Covid-19 del big match Eur Massimo-Sporting Hornets, 
vede la Cioli sorridere ancora: Lucas Vizonan fa il bello 
e il cattivo tempo al PalaLavinium, trascinando con un 
poker d’autore i castellani nell’8-4 esterno alla United 
Pomezia che vale il +4 sul nuovo terzetto al secondo 
posto. Gli Hornets, infatti, sono agganciati a quota 16 
da Fortitudo e History Roma 3Z: la squadra di Esposito, 
ispirata dagli acquisti del mercato invernale Papù, Dalla 
Valle e Pagnussatt, oltre che dal solito Zullo, passa 
6-4 a Colleferro, mentre i gialloblù impattano sul 4-4 
in quel di Velletri. Il posticipo domenicale sorride alla 
Mediterranea Cagliari: Rafinha determina con quattro 
squilli il 6-3 dei sardi al PalaTevere di Orte, dove il Real 
Fabrica incassa il quarto k.o. in regular season. Nel 
prossimo turno, la Cioli fa visita alla Forte, mentre l’Eur 

Massimo torna in scena con la Mediterranea. 
Girone F - Sabato le emozioni dell’ultima d’andata, 
martedì i cinque recuperi della sesta giornata. Il tour de 
force del girone F dice che lo Sporting Sala Consilina 
non sbaglia un colpo e consolida il primato: la premiata 
ditta Brunelli-Morgade prima travolge 14-2 il Potenza, 
poi orchestra il 7-2 sul campo dei Leoni Acerra. È +4 
sulla piazza d’onore, ora occupata da un Benevento che, 
nel giro di quattro giorni, sbanca 3-2 Salerno e doma 
5-1 tra le mura amiche la United Aprilia Test. L’Ecocity 
Cisterna, a parità di match disputati, scivola al terzo 
posto: dopo il 6-2 sul campo del Senise, viene rinviata 
la trasferta con l’AP della corazzata di Angeletti. Lo 
Spartak segna 25 gol e raccoglie sei punti in un batter 
d’occhio, issandosi al quarto posto: netto l’11-4 al Città 
di Fondi, così come il 14-5 al Real Terracina. Le fatiche 
infrasettimanali premiano anche la Junior Domitia (3-2 
al Potenza) e l’Alma Salerno (6-2 al Senise). La prima 

di ritorno offre un’occasione ghiotta alle inseguitrici 
del Sala Consilina, che sconta il turno di riposo: il 
Benevento è ospite dei Leoni Acerra, l’Ecocity va a 
Terracina.

13A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Real Fabrica-Mediterranea Cagliari 3-6
2 Martinozzi, Racanicchi; 4 Rafinha, Casu, Ferraro

Real Ciampino Academy-Jasnagora 6-4
2 Baiocco, 2 Sciarra, Codispoti, G. Ferretti; 

Perra, Piaz, Ruggiu, Saddi
United Pomezia-Cioli Ariccia 4-8

Ceniccola, Konov, Paolini, Rozzi; 
4 Vizonan, Butturini, Kola, Marino, C. Peroni

Velletri-History Roma 3Z 4-4
2 Kaci, Cedroni, Montagna; Biasini, R. Ciciotti, Al. Messina

Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia 4-6
Felici, Forte, Gabella, Sinibaldi; 2 Papù, 2 Zullo, 

Dalla Valle, Pagnussatt
Eur Massimo-Sporting Hornets rinv.

Cioli Ariccia 20

Fortitudo Pomezia 16

Sporting Hornets 16

History Roma 3Z 16

Eur Massimo 15

Real Ciampino Academy 14

United Pomezia 13

Real Fabrica 12

Velletri 11

Jasnagora 4

Mediterranea Cagliari 3

Forte Colleferro 1

 

18 Peroni (Cioli Ariccia), 14 Vizonan, 13 Zullo (Fortitudo 
Futsal Pomezia), 11 Santomassimo (Real Fabrica), 10 Kaci 

(Velletri), 10 Bacaro (Eur Massimo), 9 Martinozzi (Real 
Fabrica), 9 Racanicchi, 9 Giubilei (History Roma 3z), 

Jasnagora-History Roma 3Z
Eur Massimo-Mediterranea Cagliari

Forte Colleferro-Cioli Ariccia
United Pomezia-Sporting Hornets

Velletri-Fortitudo Pomezia
riposano: Real Fabrica e Real Ciampino Academy

SERIE B - GIRONE F - RECUPERI 6A GIORNATA

Junior Domitia-Potenza 3-2
2 Rennella, Bay; Lioi, Mancusi

Leoni Acerra-Sporting Sala Consilina 2-7
Ferrante, Stigliano; 

2 Brunelli, 2 Carducci, Egea, Morgade
Spartak Caserta-Real Terracina 14-5

3 Chitioui, 3 Imparato, 2 Faraone, 2 Lavagna,
 2 Sferragatta, Bico, Oranges; De Agostini, 

Del Duca, Frainetti, Paravani, Vagner
Alma Salerno-Senise 6-2

2 Galinanes, 2 Spisso, Kullani, Petolicchio;
 2 Morelli

Benevento-United Aprilia Test 5-1
2 Galletto, 2 Volonnino, Virenti; Antinori

Spartak Caserta-Città di Fondi 11-4
3 Sferragatta, 2 Chitioui, 2 Faraone, 2 Lavagna, Bico, Russo; 

2 Gori, Kercuku, Peruzzo
Leoni Acerra-AP 2-6

Ferrante, Fiorentino; 2 De Crescenzo, Beluco, 
Caetano, Frosolone, Scheleski

Alma Salerno-Benevento 2-3
Galluccio, Kullani; Di Luccio, Virenti, Volonnino

Sporting Sala Consilina-Potenza 14-2
4 Brunelli, 3 Morgade, 2 Egea, Ametrano, Carducci, Ortega, 

Sanchez; Lorpino, Polino
Real Terracina-United Aprilia Test 8-5
4 De Agostini, Lauretti, M. Olleia, S. Olleia; 

2 Chiomenti, Antinori, Barbarisi, Greco
Senise-Ecocity Cisterna 2-6

Jimenez, Morelli; 4 Maina, Bassani, Cardoso
riposa: Junior Domitia

Sporting Sala Consilina 27

Benevento 23

Ecocity Cisterna 21

Spartak Caserta 19

AP 14

Junior Domitia 13

Alma Salerno 12

Senise 10

United Aprilia Test 10

Real Terracina 9

Potenza 8

Leoni Acerra 4

Città di Fondi 2

21 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 16 Maina (Ecocity 
Cisterna), 14 Dipinto (Senise), 12 Rennella (Junior 
Domitia), 12 Morgade (Sporting Sala Consilina), 12 
Stigliano (Leoni Acerra), 12 Bico (Spartak), 12 Egea 

(Sporting Sala Consilina) 

Real Terracina-Ecocity Cisterna
Junior Domitia-AP

Leoni Acerra-Benevento
Spartak Caserta-United Aprilia Test

Alma Salerno-Città di Fondi
Senise-Potenza 

riposa: Sporting Sala Consilina

L’esultanza della Cioli Ariccia capolista
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

POKER VINCENTE
LA CIOLI ARICCIA SI IMPONE 8-4 AL PALALAVINIUM DI POMEZIA CONTRO I PADRONI DI CASA 
DELLA UNITED. MATTATORE DELLA SFIDA LUCAS VIZONAN, AUTORE DI BEN QUATTRO GOL: 
“SODDISFATTO PER I TRE PUNTI. FORTE COLLEFERRO? SI SONO RINFORZATI, SARÀ DURA”

Il girone E di Serie B non trova pace: 
le ultime due giornate hanno visto 
il rinvio di altre tre partite, tra cui 
spiccano i due big match dell’Eur 
Massimo, che avrebbe dovuto sfidare 
lo Sporting Hornets e la stessa Cioli 
Ariccia. I castellani, al contrario delle 
dirette avversarie, sono scesi in 
campo nel secondo sabato del 2021, 
vincendo con un rotondo 8-4 in casa 
della United Pomezia: tre punti che 
permettono a Lucas e compagni di 
restare in vetta alla graduatoria, in 
attesa che vengano disputati i vari 
recuperi. 
United Pomezia - Non era compito 
facile aver ragione del club pometino, 
soprattutto in trasferta. Per la Cioli 
Ariccia, però, grazie al poker di uno 
splendido Lucas Vizonan, non è stato 
arduo uscire dal PalaLavinium con 
il bottino pieno: “È sempre bello e 
importante segnare - esordisce -. 
Sono soddisfatto per i quattro gol, 
ma lo sono ancora di più per la 
squadra. Abbiamo approcciato bene 
l’incontro, portando a casa una vittoria 
importantissima”. I ragazzi di Rosinha 
guidano la graduatoria con 20 punti 
davanti a un gruppone composto da 
ben otto squadre racchiuse nell’arco 
di cinque lunghezze. Provare a fare 
pronostici, attualmente, risulta 
davvero complicato, ma Lucas non 

può nascondere l’ambizione propria di 
chi è in vetta: “Sicuramente pensiamo 
alla possibilità di giocarci la Coppa 
Italia - afferma -, ma non dipende solo 
da noi. Dobbiamo seguire i risultati 
delle altre squadre: è difficile, tutti 
vogliono arrivarci”. 
Testacoda - Il prossimo turno di 
campionato, il primo del girone di 
ritorno, metterà la Cioli di fronte alla 
Forte Colleferro, fanalino di coda 

della graduatoria. La compagine 
della famiglia Forte ha conquistato 
finora solamente un punto, proprio al 
PalaKilgour, al cospetto dell’attuale 
capolista, nella gara d’esordio della 
stagione. “Sarà dura - mette in 
guardia Lucas -. Si sono rinforzati, 
non sarà una gara simile a quella 
d’andata, in cui forse non erano 
ancora pronti. In ogni caso, noi 
andremo lì per vincere”.

Lucas Vizonan, 4 reti al PalaLavinium di Pomezia



1 4 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
27

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

PROVA DI FORZA 
LA CIOLI SBANCA POMEZIA E SI CONFERMA AL COMANDO DEL GIRONE E. IL DIRETTORE GENERALE 
FEDERICO QUAGLIARINI: “LA COPPA ITALIA? NON DIPENDE SOLO DA NOI, MA CI SPERIAMO. 
SAREBBE IL GIUSTO PREMIO PER LA PRIMA PARTE DI STAGIONE”

In un turno di campionato, il tredicesimo 
- nonché ultimo del girone d’andata 
- che prevedeva il big match tra Eur 
Massimo e Sporting Hornets, poi 
rinviato causa Covid, la Cioli Ariccia ha 
approfittato per aggiungere altri tre 
punti al proprio bottino. A farne le spese 
la United Pomezia, che non ha saputo 
far valere il proprio fattore campo, 
cadendo sotto i colpi di uno scatenato 
Lucas, autore di un poker.
Pomezia - Poteva essere una trasferta 
insidiosa per la capolista del girone E, 
ma al PalaLavinium la Cioli Ariccia è 
riuscita ad avere la meglio della United 
Pomezia grazie a una prestazione di 
livello: “Siamo entrati in campo molto 
concentrati e determinati nel portare 
a casa la vittoria - afferma il direttore 
generale Federico Quagliarini -. Mister 
Rosinha l’ha preparata molto bene: 
conoscevamo il valore dei nostri 
avversari e le difficoltà del campo. 
Abbiamo avuto un leggero calo di 
tensione a inizio secondo tempo, ma 
la partita è sempre stata condotta con 

tranquillità, anche grazie a una buona 
direzione arbitrale”.
Lotta al vertice - Con questo successo 
i castellani salgono a quota 20 punti, 
mantenendo la vetta con quattro 
lunghezze di margine sul secondo 
posto. Nel gruppo che comprende ben 
otto squadre nel raggio di cinque punti, 
però, tutte devono recuperare tra le 
due e le quattro partite, circostanza 
che, di fatto, falsifica l’attuale valore 
della graduatoria. “Noi viviamo alla 
giornata - prosegue Quagliarini -. 
Siamo consapevoli della nostra forza 
e di quella degli avversari”. Grande 
attenzione andrà rivolta all’Eur 
Massimo, poiché insieme all’Hornets, al 
netto dei recuperi, potrebbe togliere lo 
scettro della classifica alla Cioli: “Non 
vediamo l’ora di sfidarlo - ammette il 
direttore generale -, perché è l’unica 
partita che ci manca nel girone d’andata 
e, potenzialmente, l’Eur potrebbe 
diventare primo nel girone. Coppa Italia? 
Inutile negarlo, ci speriamo - spiega -, 
ma non dipende solo da noi. Sarebbe 

il giusto premio per la prima parte di 
stagione svolta dai ragazzi, un gruppo 
giovane e proveniente interamente dal 
nostro settore giovanile”.
Colleferro - Il girone di ritorno si 
aprirà con la trasferta al PalaRomboli 
di Colleferro per sfidare i padroni di 
casa della Forte: “Ci aspettiamo un 
match difficile - dichiara il diggì -. Li 
rispettiamo, visto anche il pareggio 
dell’andata che ci ha lasciato molti 
rimpianti. Ci arriviamo in un buono stato 
di forma”.

Il direttore generale Federico Quagliarini
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

AMBIZIONE E DEDIZIONE
DAL QUARTIERE AL NAZIONALE, SENZA MAI SCORDARE LE PROPRIE RADICI NÉ GLI OBIETTIVI 
DA RAGGIUNGERE. EDOARDO VITI, DIRETTORE GENERALE DELL’EUR MASSIMO, RACCONTA IL 
PERCORSO DEL CLUB VERDEORO: “LA DIREZIONE È CHIARA, SOGNIAMO IN GRANDE”

“Tutto è nato dall’Istituto Massimo del 
quartiere EUR a Roma: una crescita 
continua e programmata, senza 
mai snaturare le nostre origini”. È 
questo il mantra che accompagna 
l’Eur Massimo da quando ha visto la 
luce a oggi. Ora, a soli tre anni dalla 
fondazione, il club lotta ai vertici della 
Serie B per un posto in A2.
Origini - Da piccola squadra di 
quartiere a essere una delle società 
più ambiziose del panorama nazionale 
il passo è breve: “Siamo nati come 
punto di aggregazione per i ragazzi 
del posto - esordisce Edoardo Viti 
-. Nonostante la crescita vissuta 
con l’arrivo del presidente Andrea 
Cirillo, non abbiamo mai snaturato 
il nostro DNA”. Programmazione e 
obiettivi ben definiti hanno portato 
la società verdeoro a compiere una 
rapida ascesa dai campi di periferia 
ai parquet della Serie B: “Abbiamo 
sempre avuto una direzione chiara 
- prosegue il direttore generale -, 
lavorando con uno spirito aziendale. 
Vogliamo crescere e per questo, 
essendo una società giovane, ci 
siamo affidati a professionisti. 
Abbiamo affidato la parte sportiva 
a Paolo Minicucci, aggiungendo alla 
nostra struttura altre due figure di 
enorme esperienza come Maurizio 
Salustri e Paolo Petruzzi, che stanno 

dando un grande contributo”. L’Eur 
Massimo, al suo primo anno in B, 
si sta calando perfettamente nella 
categoria: “Il nostro primo obiettivo 
è di consolidarci nel nazionale 
- afferma Viti -, ma ovviamente 
sogniamo in grande. Abbiamo ampi 
margini di crescita”.
La stagione - La società del 
presidente Cirillo non ha ancora 
fatto il proprio esordio nel 2021: i 
due big match in programma contro 
Cioli Ariccia e Sporting Hornets, 
infatti, sono stati rinviati causa Covid. 
“Questo è un campionato particolare 
- analizza il diggì -. Raggiungere i 
propri obiettivi, qualsiasi essi siano, è 

più complicato. Non c’è solo l’aspetto 
sportivo, ma anche quello relativo 
alla situazione sanitaria: dobbiamo 
essere più forti anche di questo”. La 
classifica del girone E è intricata, ma 
i verdeoro navigano nel gruppo di 
testa: “Siamo soddisfatti, anche se 
il bilancio si farà alla fine. Puntiamo 
alla promozione e non importa in 
che modo arriverà: vincere non è 
mai facile, ma ce la giocheremo”. 
Si attende intanto la partenza del 
campionato Under 19: “Speriamo 
inizi il prima possibile - chiosa 
Viti -, tutto lo staff sta lavorando 
seriamente in questo periodo di 
pausa”.

Il direttore generale Edoardo Viti
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INSEGUIMENTO
DOPO LO STOP INTERNO NEL BIG MATCH COL SALA CONSILINA, L’ECOCITY TORNA IMMEDIATAMENTE 
AL SUCCESSO SUL CAMPO DEL SENISE. MAINA: “IMPORTANTE RIPARTIRE SUBITO. IL CAMPIONATO È 
ANCORA LUNGO: FATTORE MENTALE DECISIVO, CONTINUIAMO A LOTTARE”

È agrodolce il primo scorcio del 
nuovo anno per l’Ecocity Cisterna. Nel 
pomeriggio dell’Epifania, lo Sporting 
Sala Consilina ha avuto la meglio dei 
pontini al PalaCesaroni, conquistando 
tre punti d’oro nella caccia all’A2, 
tre giorni dopo, invece, gli uomini di 
mister Angeletti hanno ottenuto una 
bella vittoria sul campo del Senise, 
restando nella scia della battistrada. 
Rinviato, invece, il recupero 
infrasettimanale della sesta giornata 
di campionato con l’AP.
Senise - Serviva una vittoria e una 
vittoria è arrivata. Incassato lo stop 
interno nel big match col Sala Consilina, 
l’Ecocity era chiamato a una pronta 
risposta per tenere vivo il campionato, 
e sul campo del Senise è arrivato un 
perentorio 6-2. “Al di là del successo, 
era importante fare bene dopo la 
sconfitta - sottolinea Lucas Maina, a 
segno in entrambi gli ultimi due incontri 
-. Abbiamo fatto di tutto per portare 
a casa i tre punti: non siamo partiti 
al meglio, ma alla fine, nonostante le 
assenze, abbiamo disputato una buona 
gara”. Maina è stato alle prese con 
un leggero affaticamento muscolare 
che non gli ha permesso di rendere al 
massimo nei due impegni: “Per fortuna 
sono riuscito a giocare e ad aiutare la 
squadra a vincere”.
Assenze - Che l’Ecocity non sia una 
squadra fortunata sotto l’aspetto 
fisico è ormai una certezza. Tantissimi 
gli infortuni occorsi durante questa 
stagione ai pontini, ormai abituati a 
giocare con i cambi contati e imbottiti 
di giovani: “Non deve essere un alibi 
- puntualizza Maina -, ma nelle due 
sconfitte contro lo Spartak e il Sala 
Consilina mancavano diversi giocatori. 
Non siamo mai riusciti a disputare 
una partita al completo: siamo stati 
costruiti per giocare in un modo, ma 
non abbiamo ancora avuto la fortuna di 
farlo”.

Corsa al titolo - Il girone d’andata 
è virtualmente chiuso, anche se 
sono ancora molte le partite assenti 
all’appello. Il recupero della sesta 
giornata con l’AP è stato rinviato, 
l’Ecocity, quindi, tornerà in campo 
nel weekend per sfidare il Real 
Terracina e continuare a tenere testa 
allo Sporting Sala Consilina: “Penso 

che il campionato sia ancora lungo 
- analizza Maina -. Loro hanno un 
buon vantaggio, ma noi continuiamo 
a lottare. I fattori decisivi potrebbero 
essere di tipo mentale: speriamo 
in un loro passo falso. Dobbiamo 
continuare così e farci trovare pronti 
quando sarà tempo di giocare il 
match di ritorno”.

L’esultanza di Lucas Maina - Foto Andrea Massimo Fino



1 4 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
30

ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PRESENTE E FUTURO 
IL TORRINO CONTINUA AD ALLENARSI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN ATTESA DEL 
CAMPIONATO. IL PRESIDENTE FELICE NAPPI GUARDA LONTANO: “IL CLUB TORNERÀ PRESTO
A ESSERE PROTAGONISTA”. MICHELE BIRASCHI: “ABBIAMO TANTA VOGLIA DI VINCERE”

In casa Torrino si continua a lavorare 
in vista del possibile inizio del 
campionato nel mese di febbraio, con 
un occhio al presente e uno al futuro. 
Nappi - “Il mio è un impegno in prima 
persona per sostenere e rilanciare 
non solo il TSC, ma soprattutto il 
Torrino calcio a 5, anche per la 
grande tradizione e storia che tutti ci 
riconoscono - afferma il presidente 
Felice Nappi -, tutto questo investendo 
su nuovi impianti e allargando 
il raggio d’azione del futsal sul 
quadrante della città a noi vicino. 
Avevamo, come gruppo societario, 
un programma triennale che la 
pandemia ha solo rallentato, ma che 
siamo pronti a rilanciare e proporre 
nelle prossime due stagioni. Vogliamo 
ripartire e investire sui giovani, che 
da noi, da sempre, crescono e si 
preparano per essere protagonisti 

nelle squadre nazionali. Per questo 
- prosegue Nappi - continueremo a 
puntare su di loro, in sinergia e in 
collaborazione con società anche di 
categoria nazionale, con il supporto 
del nostro qualificato staff tecnico, al 
quale metteremo a disposizione per 
il prossimo anno ragazzi giovani per 
prepararli, valorizzarli e portarli su 
palcoscenici più importanti. Mister 
Corsaletti e il suo staff stanno facendo 
un ottimo lavoro: con loro abbiamo 
condiviso la scelta di portare nel 
club un direttore sportivo tra i più 
importanti e conosciuti nel mondo del 
futsal, che condivide con noi obiettivi 
ambiziosi. Il Torrino sarà di nuovo 
protagonista e tornerà nelle categorie 
che gli competono”. 
Biraschi - “Nel rispetto delle 
restrizioni e del protocollo, grazie ai 
massimi dirigenti Cucunato e Nappi 

che hanno messo a disposizione 
tutto, ci siamo allenati sempre con 
una buona costanza, soprattutto 
per mantenere una forma fisica 
adeguata”, spiega Michele Biraschi, 
che nelle prime tre partite di 
campionato ha timbrato 5 gol e messo 
a segno assist preziosi. “Non vediamo 
l’ora di giocare, abbiamo tanta voglia 
di vincere. Dal punto di vista mentale 
siamo pronti a ricominciare, stiamo 
lavorando sull’aspetto fisico. Siamo un 
gruppo molto giovane, fin dall’inizio 
si è creato un bellissimo ambiente. 
Siamo tutti molto amici anche al di 
fuori del campo e abbiamo gli stessi 
obiettivi: lavoreremo tutti insieme per 
raggiungerli”.

Felice Nappi e Piero Cucunato

Michele Biraschi
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

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

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LAVORO VINCENTE
DANILO LEPRE E LA PROGRAMMAZIONE DE LA PISANA: “NON SIAMO PER NULLA SORPRESI 
DALL’AVVIO DI STAGIONE, VOGLIAMO RIPARTIRE DA DOVE ABBIAMO LASCIATO. È DIFFICILE 
ALLENARSI IN QUESTA SITUAZIONE, MA LA SOCIETÀ È STATA SEMPRE PRESENTE” 

La Pisana di mister Rossetti, 
protagonista di uno straordinario avvio di 
campionato, attende di poter riprendere, 
non appena la situazione generale lo 
consentirà, la marcia stagionale.
Attesa - La speranza di tutte le 
società regionali è quella di tornare a 
giocare quanto prima: “Ci attendiamo 
che quest’emergenza sanitaria ci dia 
un po’ di tregua e ci possa far tornare 
alla vita normale, in modo da allenarci 
e da fare ciò che ci piace - esordisce 
Danilo Lepre -. Ci attendiamo 
di ritrovare quello che abbiamo 
lasciato: una squadra vogliosa di 
giocare, lottare e vincere, ciò che 
sostanzialmente era emerso nelle 
prime gare disputate in campionato. 
L’augurio è che si possa scendere di 
nuovo in campo”.

Protagonisti - Il ruolo di matricola 
sembra calzare stretto a Lepre e 
compagni, i quali, con tre vittorie nelle 
prime tre sfide di regular season, 
hanno subito voluto mettere le carte 
in tavola: “Avevamo programmato 
la partenza in questa maniera già 
dalla preparazione estiva. Abbiamo 
improntato la stagione per essere 
su questi livelli di gioco, di ritmo 
e velocità. Non siamo sorpresi dei 
risultati, visto che abbiamo lavorato 
per ottenerli. Siamo una squadra ben 
attrezzata: veniamo da un campionato 
di C2 vinto e ci siamo rinforzati per 
affrontare la C1. La società è sempre 
presente e tutti questi fattori, uniti tra 
loro, ci portano ad avere maggiore 
attenzione sul campo e ci offrono la 
possibilità di dare di più in ogni gara”. 

Attenzione scrupolosa - La lunga sosta 
dovuta all’emergenza sanitaria non è 
stata facile da gestire e le società hanno 
intrapreso strade differenti. In casa La 
Pisana si è optato per non interrompere 
l’attività: “È stato un periodo veramente 
duro - spiega Lepre -, ci siamo allenati sia 
individualmente che in gruppo. Anche noi 
abbiamo dovuto fare i conti con qualche 
positività, ma la società sotto questo 
punto di vista ha gestito il tutto in maniera 
egregia, adottando qualsiasi precauzione 
e facendo rispettare scrupolosamente i 
protocolli. Le sedute sono state quelle che 
sono: l’assenza delle partitelle, che fanno 
acquisire il ritmo partita e stare bene, 
hanno pesato. Ci auguriamo di tornare il 
prima possibile alla normalità: c’è tanta 
voglia, ma ovviamente prima di tutto viene 
la salute”.
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8

Danilo Lepre in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

FAME DI FUTSAL
MATTEO LORENTI È CONSAPEVOLE DELLA FORZA DELLA CONAUTO: “SIAMO PRONTI PER TORNARE 
A GIOCARE, ABBIAMO VOGLIA DI RIVALSA. IL PALA DI FIORE È IL NOSTRO FORTINO, DOBBIAMO 
MIGLIORARE IN TRASFERTA. SARÀ FONDAMENTALE IL FATTORE PSICOLOGICO” 

La Lidense, come tutto 
il movimento regionale, 
attende con trepidazione 
il momento del ritorno 
in campo: la voglia di 
futsal dei ragazzi di 
Patalano è aumentata 
esponenzialmente 
dall’intenzione di cambiare 
marcia dopo un avvio di 
stagione tra alti e bassi.
Rivalsa - Nelle prime 
tre giornate disputate 
ha raccolto quattro 
punti, frutto di una 
vittoria, un pari e una 
sconfitta. “Siamo carichi 
e non vediamo l’ora di 
ricominciare - esordisce 
uno scalpitante Matteo 
Lorenti -, i risultati ottenuti 
non rispecchiano il reale 
valore della squadra. 
Veniamo da un k.o. e da 
un lungo stop, è tanta 
la voglia di tornare a 
giocare”.
Obiettivi - Nonostante il 

ruolo di matricola, nel club 
lidense le aspettative sono 
decisamente elevate, come 

spiega lo stesso Lorenti: 
“Penso che possiamo fare 
veramente bene. Siamo 

uno splendido gruppo, dai 
giocatori a tutto lo staff, 
affiatato e soprattutto 
molto competitivo. In casa 
nostra, al Pala Di Fiore, 
sarà difficile per tutti fare 
risultato, mentre dovremo 
migliorarci quando andremo 
in trasferta: giocare su 
campi in sintetico ci mette 
parecchio in difficoltà e 
non esalta la nostra idea di 
futsal”.
Fattori - Dopo una pausa 
così lunga, saranno tanti 
gli aspetti che influiranno 
sull’andamento sportivo 
della stagione: “Il fattore 
fisico e psicologico 
inciderà molto, sarà come 
ricominciare dall’inizio. 
Occorrerà tanto sacrificio, 
ma è compensato da una 
sfrenata voglia di riprendere 
a giocare - chiosa Lorenti 
-, circostanza che ci darà 
sicuramente ulteriore forza 
sia fisica che mentale”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

ANNO NUOVO, VITA NUOVA
SAVERIO MARSICOTEVERE, NUOVO D.S. DEL CLUB DI MOLINARO, HA LE IDEE CHIARE: “LA ROSA 
È COMPETITIVA, MA VALUTIAMO ALCUNI PROFILI IN ENTRATA. ALLA RIPRESA CI ASPETTIAMO DI 
AVERE UNA MARCIA DIVERSA, È FONDAMENTALE NON LASCIARE PUNTI PER STRADA”   

Il nuovo anno si 
prospetta foriero 
di novità in casa 
Night&Day: una su 
tutte, l’arrivo del nuovo 
direttore sportivo 
Saverio Marsicovetere, 
che fa il punto della 
situazione in attesa 
della ripartenza del 
futsal regionale.
Consapevolezza - La 
società del patron 
Molinaro ha patito forse 
più di altre il salto di 
categoria. Durante 
questo periodo di sosta 
si è lavorato parecchio 
per migliorare ciò 
che nelle prime tre 
giornate non è andato 
secondo i piani: “Siamo 
consapevoli di avere 
una buona squadra - 
esordisce Marsicovetere 
-. Conosco già da 
anni tanti dei ragazzi 
presenti in rosa, siamo 
convinti delle loro 
capacità e di poter fare 
bene alla ripresa del 
campionato. Vogliamo 
iniziare a macinare 
punti in un campionato 
competitivo come quello 
della C2”.

Mercato - Il Night&Day 
è molto attivo nella 
finestra invernale, tra 
giocatori in uscita e 
possibili nuovi innesti 
all’orizzonte: “Jacopo 
Lucioli, Simone 
Canapini, Patrizio 
Chiodo e Nicolas Olivieri 
sono sul mercato. 
Abbiamo una rosa 
ampia e competitiva, 
detto questo, però, 
stiamo comunque 
valutando alcuni profili 
da inserire all’interno 
del gruppo”.
Ripresa - Come 
tutte le squadre del 
regionale, anche il 
Night&Day ha tanta 
voglia di ricominciare e 
cancellare un avvio di 
campionato non proprio 
positivo: “Alla ripresa 
ci aspettiamo di avere 
una marcia diversa 
- il monito del nuovo 
diesse -. Dobbiamo 
raccogliere quei punti 
che, per diversi motivi, 
nelle prime tre gare 
della stagione abbiamo 
lasciato per strada, è 
fondamentale che non 
accada più”. Il diesse Saverio Marsicovetere
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Giorgio Baric, allenatore delle giovanili 
del Palmarola, racconta il lavoro 
settimanale con Under 17 e Under 15: 
“Andiamo avanti con continuità. Ogni 
settimana studio allenamenti per dare 
più varianti possibili ai miei giocatori, 
in base ai tre parametri fondamentali: 
palla, compagno e avversario”.
Sessioni - Nonostante le difficoltà 
dovute sempre alla pandemia, i 
ragazzi guidati da Baric non hanno 
perso l’entusiasmo in attesa di poter 
tornare a disputare gare ufficiali: “Ci 
stiamo concentrando prevalentemente 
sulla tecnica individuale, aspetto 
che solitamente viene trascurato. 
Cerchiamo di vedere il lato positivo, 
allenandoci sempre con dedizione e 
passione”. Giorgio, nel corso dei suoi 
anni di esperienza nel mondo del 
calcio a 5, ha sperimentato diversi 
tipi di sessioni, arrivando a una 

conclusione precisa: “Dedico meno 
tempo alla tattica collettiva, perché 
riesco ad associarne tutte le varianti 
all’interno di allenamenti tecnici”.
Il personaggio - L’amore di Baric 
per il calcio a 5 è nato ai tempi 
dell’università, quando conobbe Cinzia 
Benvenuti: “Grazie a lei sono entrato 
in questo mondo e mi sono reso 
conto della totalità del futsal, notando 
che ha un aspetto propedeutico nei 
confronti di altri sport, come il calcio 
a 11 - evidenza il tecnico -. Ho dei 
bellissimi ricordi di quel periodo, dalle 
numerose persone che ho conosciuto 

al campionato vinto a Pisa con la 
stessa Benvenuti”.  
Speranza - Baric conosce bene i 
propri ragazzi: si accorge di chi è 
pronto per categorie maggiori e 
di chi, invece, deve ancora trovare 
l’equilibrio giusto per fare il salto 
di qualità: “Ci sono molti elementi 
interessanti che giocano già in una 
categoria superiore. La pandemia ha 
ridotto notevolmente le possibilità di 
confrontarsi con altre squadre, ma 
spero vivamente che, una volta finito 
questo periodo, i giocatori tornino a 
essere felici”.

PARAMETRI CHIAVE
LE GIOVANILI DEL PALMAROLA CONTINUANO A LAVORARE SECONDO LA FILOSOFIA DI GIORGIO 
BARIC: “STUDIO ALLENAMENTI PER DARE PIÙ VARIANTI POSSIBILI AI MIEI GIOCATORI RISPETTO A 
PALLA, COMPAGNO E AVVERSARIO. CRESCIAMO TECNICAMENTE E TATTICAMENTE”

Il tecnico Giorgio Baric
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

EELLEETTTTRROODDOOMMEESSTTIICCII
MMaauurroo  BBaadduullaattii
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愀瘀瘀漀挀愀琀椀

Il peggio sembra essere alle spalle. La 
District Seven è tornata ad allenarsi 
sul campo dopo tantissimo tempo, 
ma il futuro è ancora incerto. Intanto 
Battistacci e compagni lavorano 
duramente nella speranza di poter 
cominciare, finalmente, la stagione 
regolare.
Preparazione - Strano per questi 
tempi, ma non può essere altrimenti. 
La District Seven ha da poco avviato 
una vera e propria preparazione 
in vista della stagione: “Seguiti dal 

nostro preparatore atletico, abbiamo 
iniziato un lavoro fisico in maniera 
individuale, su un campo di calcio a 
8, per rispettare appieno le norme 
anti Covid - spiega Daniele Battistacci 
-. Stiamo lavorando sulla resistenza 
per poi passare alla forza e alla 
velocità. Ritrovarci in campo è stato 
bellissimo”. Un lavoro ben strutturato 
in vista della possibile partenza del 
campionato di Serie D: “La situazione 
sanitaria non tende a migliorare - 
riconosce -, ma sono convinto che si 

troverà la formula giusta per partire. 
Auspico che, in caso di un DPCM 
discriminatorio nei confronti della 
nostra categoria - chiosa il capitano -, 
il CR Lazio possa attuare un intervento 
correttivo”.

SI RIPARTE
DA UNA SETTIMANA LA DISTRICT SEVEN È TORNATA AD ALLENARSI SUL CAMPO IN FORMA 
INDIVIDUALE. BATTISTACCI: “È STATA UNA SENSAZIONE BELLISSIMA. ORA LAVORIAMO SULLA 
PARTE ATLETICA, STIAMO RIPRENDENDO IL RITMO. LA STAGIONE? SONO FIDUCIOSO”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Daniele Battistacci


