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L’ATLETICO DI GUIDUCCI TRIONFA NELLA FINAL FOUR DI TECCHIENA

 E ALZA AL CIELO LA COPPA LAZIO DI C1: SPES POGGIO FIDONI 

SCONFITTA AI RIGORI NELL’ULTIMO ATTO DELLA MANIFESTAZIONE

CAPOLAVORO CAPOLAVORO 
CIAMPINOCIAMPINO

-  E U R O  2 0 2 2  -

RILANCIO AZZURRO
MAX ITALIA, VOLO EUROPEO:

LE SCELTE DI BELLARTEX

-  S E R I E  a 2  -

BE ACTIVE
CEPPI CAMPIONE D’INVERNO
 CON UN TURNO D’ANTICIPO

-  E M E R G E N Z A  C O V I D  -

AI BOX
LA LND FERMA IL

FUTSAL REGIONALE
E PROVINCIALE
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NAZIONALE
EURO  2022

UN EURO AL MAX
Ne ha chiamati 31 
durante le sue 15 partite 
da commissario tecnico. 
Ne ha scelti sedici. Se 
saranno gli Azzurri giusti 
per il prossimo Europeo in 
programma ad Amsterdam 
e Groningen dal 19 gennaio 
al 6 febbraio, lo dirà 
solo il campo, giudice e 
inappellabile. Scelte forti, 
per qualcuno opinabili. Di 
sicuro quelle di Max sono 
decisioni coerenti con la sua 
filosofia.
Porta questi - Che l’Italfutsal 
penda e dipenda dalle 
manone di Mammarella, 
non è certo un segreto. Così 
come la consapevolezza 
che per la prima volta nella 
nostra abbiamo (si spera, 
avuto) un problema portieri, 
visti gli acciacchi di Mamma 
e anche in considerazione di 
ciò è successo a Molitierno 
e Miarelli, scesi entrambi 
in A2 a campionato in 
corso (uno a Pomezia, 
l’altro a Genzano). Con una 
pillola statistica: Miarelli 
nell’era Bellarte è stato 
chiamato in Azzurro solo 
5 volte, nelle Qualificazioni 
Europee con Finlandia e 
Belgio, a Porec nella Futsal 

Week, giocando sempre 
quando Mammarella 
era indisponibile. I “casi” 
Linho e De Oliveira sono 
esplosi principalmente 
sui social. Ma per i numeri 
della Max Italia non sono 
una sorpresa: Marcelinho 
ha giocato sì le prime due 
partite dell’era Bellarte 
sulla panchina Azzurra, 
ma poi non è stato più 
convocato fino ai test match 

con Francia e Iran, dove in 
entrambi i casi ha disputato 
una sola gara. Lo stesso 
Julio De Oliveira è stato 
richiamato in Azzurro nella 
nelle ultime tre partite 
della gestione Bellarte. 
Gli alfieri del Filosofo di 
Ruvo sono altri: Murilo (14 
convocazioni), Merlim e 
Cainan De Matos, Esposito, 
Musumeci e Gui, tutti in 
doppia cifra.

Il cammino - Fase a gironi 
tutt’altro che semplice, 
complessa e piena di tabù. 
A cominciare dal debutto 
di giovedì 20 gennaio 
(ore 20.30) a Groningen 
contro una Finlandia sì 
battuta in tutte e due le 
partite del Main Round 
di qualificazione. Ma gli 
scandinavi, di fatto, sono 
quelli che hanno impedito 
all’allora Nazionale 
di Musti di andare al 
Mondiale, passando 
nemmeno per i playoff. 
Lunedì 24 gennaio, 
sempre a Groningen (ore 
17.30), c’è la Slovenia, 
quelli che ci hanno buttato 
fuori nella fase a gironi 
di Euro 2018, gli unici 
a batterci pure quando 
abbiamo vinto l’Europeo 
di Anversa. Venerdì 
28 gennaio (ancora 
a Groningen, sempre 
alle 17.30) il temibile 
Kazakhstan, l’ultima 
eurorivale a eliminare 
l’Italfutsal campione 
d’Europa in carica. Le 
prime due di ogni girone 
passano ai quarti: serve 
un Europeo al Max per il 
rilancio Azzurro.

SCELTE FORTI MA COERENTI CON LA FILOSOFIA DEL CITTÌ. DEBUTTO EUROPEO
 IL 20 GENNAIO CONTRO LA FINLANDIA, POI SLOVENIA E KAZAKHSTAN

EURO 2022 - I CONVOCATI 
 
Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Stefano Mammarella 

(Futsal Pescara), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Douglas Nicolodi (Olimpus 

Roma), Attilio Arillo (Napoli Futsal), Gabriel Motta (Jimbee 

Cartagena), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Murilo 

Ferreira (Futsal Pescara), Guilherme Gaio (Futsal Pescara), 

Matteo Esposito (Todis Lido di Ostia), Vincenzo Caponigro 

(Feldi Eboli), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Eduardo 

Alano Farias (Mouvaux Lille Metropole), Alex Merlim (Sporting 

Lisbona), Guilherme Stringari (Kuwait Club), Cainan De Matos 

(Palma Futsal)

Staff – Tecnico Federale: Massimiliano Bellarte; Capo 

Delegazione: Luca Bergamini; Segretario: Fabrizio Del 

Principe; PCO: Giulio Massi; Assistente Allenatore: Vanni 

Pedrini; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: 

Nicola Pucci; MLO: Sebastiano Porcino; Addetto stampa: 

Matteo Santi; Fisioterapista: Vittorio Lo Senno; Fisioterapista: 

Diego Falanga

Il CT Massimiliano Bellarte
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VOGLIA DI MIGLIORARE
Nel corpo di Andrea Pizzoli, 
da sei anni all’Olimpus, 
scorre sangue Blues. 
Il classe ’97 ha vissuto 
i cinque anni di A2 da 
protagonista, fino all’approdo 
nella massima categoria 
nazionale. Per recitare un 
ruolo importante in Serie 
A, la società ha lavorato 
sul mercato, portando al 
PalaOlgiata giocatori di 
caratura internazionale. 
Il minutaggio di Pizzoli 
è inevitabilmente calato, 
sono rimasti intatti, invece, 
l’attaccamento e la passione 
che il numero 7 dimostra 
ogni giorno.
Poco spazio - Trentadue 
gol in cinque anni con la 
maglia dell’Olimpus sono 
bastati ad Andrea Pizzoli 
per meritarsi la conferma 
anche in A. L’asticella, 
però, nella serie regina si 
è notevolmente alzata, e 
il gemello di Luca non ha 
potuto far altro che prendere 
atto del nuovo ruolo da 
comprimario all’interno del 
roster di D’Orto: “Ammetto 
che non è facile trovare 
spazio in una squadra 

composta letteralmente da 
fenomeni - esordisce -. Io, 
comunque, non mi scoraggio 
e ogni giorno mi alleno con 
intensità. Sapevo che non 
sarebbe stato semplice: 
la Serie A è una categoria 
di livello estremamente 
alto”. Vista l’età ancora 

relativamente giovane, per 
Pizzoli questa rappresenta 
comunque una stagione di 
crescita: “A livello personale 
non rimpiango nulla - spiega 
-, sono consapevole del 
lavoro che sto facendo per 
migliorare. Qui c’è un bel 
gruppo, tutti sono sempre 

pronti a dare consigli, e 
questo è fondamentale per 
l’equilibrio della squadra”.
Obiettivi - Quando mancano 
solo 40 minuti al giro di boa 
del campionato, l’Olimpus 
Roma è sul podio alle spalle 
di Petrarca e Pesaro, con 
in tasca il biglietto per la 
Final Eight di Coppa Italia: 
“Abbiamo raggiunto il nostro 
primo obiettivo, siamo tutti 
molto contenti. Se ce lo 
aspettavamo? Conoscendo 
le caratteristiche e le 
potenzialità di ogni giocatore, 
ovviamente sì”. Prima di 
chiudere il girone d’andata 
col derby contro il Lido di 
Ostia, per il team di D’Orto 
c’è ancora un mese di 
pausa: “Sfrutteremo questo 
periodo per riposarci ma, allo 
stesso tempo, cercheremo 
di restare concentrati. 
Abbiamo un programma di 
allenamento da seguire - 
chiosa Pizzoli - per arrivare 
pronti alla seconda parte 
della stagione. Sarà più 
complicata della prima, ma 
cercheremo di confermare 
quanto fatto fino a questo 
momento”.

NONOSTANTE IL MINUTAGGIO LIMITATO NELLO STELLARE ROSTER DEI BLUES, ANDREA PIZZOLI 
NON SI SCORAGGIA: “SONO CONSAPEVOLE DEL LAVORO CHE STO FACENDO PER CRESCERE, NEL 
GRUPPO TUTTI SONO PRONTI A DARE CONSIGLI. I BUONI RISULTATI? CE LI ASPETTAVAMO”

Andrea Pizzoli, da 6 anni all’Olimpus
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nonostante la giovane età, 
Francesco Lucentini ha già 
le idee chiare. Passato dal 
calcio al futsal, il portiere 
ha sposato il progetto 
dell’Olimpus Roma per 
merito di Angelucci: “È 
grazie a lui se sono qui 
- esordisce Lucentini -. 
Voglio ringraziare anche 
mister Michelangeli per 
avermi fatto innamorare 
di questo sport e mister 
Semeraro col quale 
sto continuando il mio 
percorso di crescita”. 
Una crescita che, 
quest’anno, con un’Under 
19 Nazionale competitiva 
e la prima squadra in 
Serie A, sta iniziando a 
regalare al portiere grandi 
soddisfazioni: “Qui ho 
sempre il sorriso, mi sento 
a casa. Spero di restare il 
più a lungo possibile”.
Lo stop - L’Under 19 
dell’Olimpus Roma sta 
disputando una stagione 
assolutamente positiva. 
Avendo terminato il girone 
d’andata al quarto posto, 
infatti, i giovani Blues si 
sono assicurati l’accesso 

al primo turno di Coppa 
Italia. Uno dei principali 
artefici di questo risultato 
è proprio il portiere 
Francesco Lucentini, 
che però non ha potuto 
aiutare i suoi compagni 
nelle ultime gare del 2021 
a causa di un infortunio 
al corno del menisco: 
“Lo stop è arrivato nel 
mio momento migliore 
- afferma rammaricato 

l’estremo difensore -, 
visto che avevo appena 
conquistato la mia prima 
convocazione in prima 
squadra (nella sfida 
interna col Manfredonia, il 
27 novembre scorso, ndr)”. 
Una brutta notizia che non 
può comunque cancellare 
quanto di bello ottenuto: 
“La convocazione in A è 
stata un sogno diventato 
realtà, ed è arrivata in un 

periodo difficile a causa 
di problemi personali che 
stavo vivendo. È stato un 
momento di gioia e spero 
che possa essere solo 
l’inizio di questo viaggio”.
U19 - Sono sempre i sogni 
a dare forma al mondo, 
per questo per riuscire 
ad arrivare nell’èlite del 
futsal in pianta stabile 
Lucentini deve dare tutto 
adesso, con la maglia 
dell’U19. C’è una Coppa da 
giocare e, chissà, un playoff 
da conquistare: “Non mi 
piace fare pronostici, ma 
non mi aspettavo questi 
risultati - ammette -. Ero 
convinto che la squadra non 
avesse ancora raggiunto 
il livello per perseguire 
certi traguardi, invece ci 
stiamo riuscendo”. Finora 
la squadra di Semeraro si 
sta comportando bene, ma 
il bello deve ancora venire: 
“Non so dove arriveremo 
- chiosa il classe 2004 
-, ma spero che a fine 
campionato saremo il più 
in alto possibile: sarebbe 
bello disputare i playoff”. 
Sognare non costa nulla.

SOGNARE È LECITO
FRANCESCO LUCENTINI, GIOVANE PORTIERE DELL’OLIMPUS, HA ORMAI MESSO ALLE SPALLE 
L’INFORTUNIO AL MENISCO CHE LO HA COSTRETTO A UN MESE DI STOP. TRA LA COPPA ITALIA U19 
E LA SERIE A, IL CLASSE 2004 È PRONTO A TORNARE IN CAMPO: “È SOLO L’INIZIO”

L’estremo difensore Francesco Lucentini
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

RECUPERO FONDAMENTALE 

Il 2021 del Napoli è stato 
magico, quello di Renzo 
Grasso molto complicato. 
Il roccioso difensore 
argentino, infatti, ha 
dovuto fare i conti con 
diversi guai fisici e un 
lunghissimo periodo ai 
box. Nonostante tutto, però, 
il numero 4 è comunque 
riuscito a togliersi le sue 
soddisfazioni: il debutto 
in Serie A e, nel successo 
contro il Pescara, anche la 
prima rete nel massimo 
campionato italiano.
Ritorno in campo - “È 
stato un anno diverso, 
particolare, ma lo prendo 
in maniera positiva, 
perché mi ha permesso 
di crescere sotto molti 
punti di vista”, spiega 
‘Carucha’, guardando il 
bicchiere mezzo pieno. 
“Ho fatto un grande 
sforzo per recuperare dal 
brutto infortunio (lesione 
del legamento crociato 
anteriore del ginocchio 
destro, ndr) rimediato 
in A2, e a fine 2021 mi 
sono goduto l’esordio in 
A”. Una Serie A che ha 

visto il Napoli soffrire 
all’inizio, ma venire fuori 
alla grande alla distanza: 
“Non siamo partiti come ci 
aspettavamo - ammette il 
classe ’94 -. Tuttavia, dopo 
le prime giornate, si è visto 

il nostro vero potenziale”. E 
il bello deve ancora venire: 
“Abbiamo grossi margini 
di miglioramento. Siamo 
sulla strada giusta, ma 
dobbiamo curare ancora 
tanti dettagli per arrivare 

in fondo come vogliamo”.
Mercato - Gli arrivi di 
Dian Luka e Luka Peric 
non faranno altro che 
favorire l’esponenziale 
crescita della formazione 
di Basile, quarta in 

DOPO UN LUNGO PERIODO AI BOX, RENZO GRASSO HA CHIUSO IL 2021 CON L’ESORDIO IN SERIE 
A E IL GOL AL PESCARA: “HO VISSUTO UN ANNO PARTICOLARE, MI HA AIUTATO A CRESCERE”. 
L’ARGENTINO LANCIA IL SUO NAPOLI: “VOGLIAMO ARRIVARE LONTANO”
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

classifica e reduce da una 
lunga striscia di risultati 
utili consecutivi: “Sono 
due grandi giocatori - il 
caloroso benvenuto 
dell’argentino ai nuovi 
compagni -. Innanzitutto, 
allungheranno le rotazioni 
e saranno fondamentali 
per affrontare al meglio 
la Coppa Italia e lo sprint 
finale in campionato. Dian 
Luka migliorerà il nostro 
possesso palla, Peric ci 
darà tanta fisicità”.
Obiettivi - Il Napoli 
vuole regalarsi un 
2022 da protagonista: 
“Il presidente, di certo, 
ha allestito una grande 
rosa, rinforzandola 
ulteriormente affinché 
la squadra riesca a 
giocarsela contro tutti fino 
alla fine”, il messaggio del 
difensore, più carico che 
mai in vista della seconda 
parte di stagione. “Il primo 
obiettivo, la Final Eight 
di Coppa Italia, è stato 
raggiunto: ora andremo 
lì per alzare il trofeo. 
Scudetto? Questa Serie A 
è una delle più equilibrate 
degli ultimi anni, ma 
cercheremo di arrivare 
il più lontano possibile. 
Non esistono partite facili, 
vincerà la formazione più 
regolare”. Grasso è pronto 

a dare il suo contributo: 
“Aiuterò la squadra nella 
fase difensiva, tentando di 
fornire equilibrio dietro, 
per poi ripartire in avanti, 
dove abbiamo moltissima 
qualità”.
Sosta - La voglia è tanta, 
ma servirà pazienza. 

La ripresa delle ostilità, 
infatti, è prevista per 
metà febbraio, dopo gli 
Europei: “Questa sosta un 
po’ ci rallenta - osserva -. 
Venivamo da sei risultati 
utili di fila e avremmo 
affrontato la capolista in 
piena fiducia, quindi un po’ 

dispiace doversi fermare. 
Allo stesso tempo, però, 
potremo preparare nel 
miglior modo possibile 
lo sprint finale”. Dopo un 
anno di sofferenza, Grasso 
è tornato. Più forte che 
mai, pronto a blindare la 
difesa.

Renzo Grasso in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

A una giornata dalla fine 
del girone d’andata, il 
Ciampino Aniene - che ha 
una gara da recuperare 
- occupa la sesta piazza 
della classifica. Ancora in 
corsa per un posto in Coppa 
Italia, la compagine guidata 
da mister Daniel Ibañes 
è riuscita a sorprendere 
gli addetti ai lavori. A dare 
una mano, anche se non 
come titolare inamovibile, 
è Stefano Pilloni, granitico 
ultimo capace di rispondere 
sempre presente quando 
chiamato in causa.
Bilancio - È proprio il 
numero 18, approfittando 
della sosta del campionato, 
a tracciare un bilancio 
di quanto fatto finora 
dalla squadra giallonera 
rossoblù: “Siamo partiti 
molto bene - esordisce - e 
il gruppo si è amalgamato 
subito: questa è stata 
la nostra forza, che si 
aggiunge al livello dei 
giocatori che abbiamo in 
rosa. Tutti - spiega - fanno 
qualcosa per gli altri: 

quando sono mancati 
elementi importanti, gli 
altri, come me, hanno 
dato il proprio contributo”. 
Fondamentale il rapporto 
instaurato con Ibañes: 
“Il mister è stato bravo 
a gestire il roster. 
Personalmente - ammette 
Pilloni -, sono molto 
soddisfatto, credo che 
questo sia il mio anno 
migliore. Sento la fiducia 

del tecnico e ciò porta 
positività”. Nonostante l’età 
inizi ad avanzare, l’ex Latina 
non sente il peso degli anni: 
“Fin da quando ero giovane 
ho sempre curato il mio 
fisico, lavorando a parte 
con un preparatore nei 
momenti di stop - racconta 
-, per mantenere la forma 
fisica. Quando si va avanti, è 
fondamentale concentrarsi 
sui dettagli per restare al 

massimo della condizione. 
Ho 37 anni, ma ancora non 
li sento”.
Campionato - Il rientro 
in campo di Pilloni & 
co. è previsto per il 9 
febbraio, nel recupero 
della penultima giornata 
d’andata contro i 
Supercampioni d’Italia del 
Pesaro. Poi ci sarà l’Opificio 
4.0 per chiudere la prima 
metà del campionato. Al 
Ciampino Aniene servono 
dei punti per qualificarsi 
alla Final Eight di Coppa: 
“Credo che non ci siano 
partite facili - spiega 
Stefano Pilloni -, se 
avessimo dovuto affrontare 
le ultime delle classe, 
sarebbe stato lo stesso. In 
ogni gara, o ci metti del tuo 
oppure puoi perdere con 
chiunque”, mette in guardia 
il classe ’84, che aggiunge: 
“Vorremmo entrare in 
Coppa. Per il resto - chiosa 
-, resteremo uniti fino alla 
fine, nel bene e nel male”. 
Per provare a coronare il 
suo anno migliore.

IL MIO ANNO MIGLIORE
38 ANNI A FINE GENNAIO E NON SENTIRLI. STEFANO PILLONI, UNO DEI SENIOR DI QUESTO 
CIAMPINO ANIENE, ANALIZZA LA PRIMA PARTE DI STAGIONE DEGLI AEROPORTUALI: “SIAMO 
PARTITI BENE E IL GRUPPO SI È AMALGAMATO. MI SENTO CONSIDERATO, SONO CONTENTO”

Stefano Pilloni



1 3 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
9

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

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

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SEGNALE FORTE
LIDO GRANDE PROTAGONISTA NELL’ULTIMA SESSIONE DI MERCATO, IL PRESIDENTE PAOLO 
GASTALDI: “AVEVAMO DETTO DI NON VOLER MOLLARE E LO ABBIAMO CONFERMATO CON I FATTI. CI 
CREDIAMO E LOTTEREMO FINO ALLA FINE, LA SOSTA CI AIUTERÀ A INSERIRE I NUOVI” 

Recasens, Jorginho, Nardacchione e 
Tambani: quattro acquisti, una mezza 
rivoluzione. La società ha voluto 
lanciare un segnale forte: il Lido non 
ha nessuna intenzione di arrendersi. 
La squadra è viva e lo ha dimostrato 
ampiamente nell’ultima sfida del 
2021, imponendosi con un netto 8-3 
in casa della L84. Un successo vitale 
per ritrovare il giusto entusiasmo e 
preparare al meglio la seconda parte 
di stagione.
Rosa rinforzata - “Avevamo detto 
di non voler mollare e abbiamo 
confermato, con i fatti, le nostre 
parole. Quattro entrate e una sola 
uscita, quella di Poletto nello scambio 
con Tambani: il nostro lavoro sul 
mercato dimostra che ci crediamo e 
che lotteremo fino alla fine”. Paolo 
Gastaldi gonfia il petto, fiero del suo 
Lido: “Abbiamo rinforzato una rosa 

che, secondo noi, era già di ottimo 
livello, come si era visto sul campo. 
A livello di prestazioni, infatti, siamo 
quasi sempre stati all’altezza della 
situazione e degli avversari, adesso 
faremo ancora meglio”. Le prime, 
importanti risposte sono già arrivate: 
“La vittoria contro la L84 è stata 
fondamentale, per la classifica e per 
il morale - sottolinea il presidente 
-. La squadra doveva prendere 
consapevolezza dei propri mezzi. 
Alla ripresa del campionato potremo 
contare anche su Nardacchione 
e Tambani, due armi in più per 
raggiungere i nostri obiettivi”.
Tempo utile - La presenza di Esposito 
nella lista dei 16 Azzurri selezionati 
da Massimiliano Bellarte per il raduno 
pre-Europeo di Salsomaggiore 
la prima bella notizia del 2022: 
“Matteo fa ormai parte, in pianta 

stabile, della Nazionale, e per noi 
rappresenta un motivo di grande 
orgoglio - spiega il fondatore del 
Lido -. La sua convocazione? Il giusto 
premio: è un bravissimo ragazzo e 
un giocatore per noi fondamentale, 
se lo merita. Avremo un motivo in 
più per tifare Italia”. La massima 
competizione continentale terrà a 
lungo ferma la Serie A. La formazione 
di Grassi, infatti, dovrà aspettare 
fino al 13 febbraio per tornare in 
campo nell’ultima giornata del girone 
di andata: “Una sosta utile, che ci 
permetterà di recuperare tutti e di 
inserire al meglio i nuovi arrivati - 
conclude Gastaldi -. Questo periodo ci 
aiuterà a trovare il giusto amalgama”. 
Tanto tempo per lavorare e migliorare, 
tempo da sfruttare al meglio per un 
Lido che vuole regalarsi una seconda 
parte di stagione magica.

Il presidente del Lido Paolo Gastaldi



1 3 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
11

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

il gluten free buono per tutti!

®

il gluten free buono per tutti!

®

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

E B R U
S.R.L.

SRL
COSTRUZIONI E RESTAURI



1 3 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
12

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

REGINE D’INVERNO
MANTOVA E ACTIVE CERTE DEL PRIMATO AL GIRO 
DI BOA. DÉBÂCLE PISTOIA, AL SUD TUTTE LE BIG 
COSTRETTE AI BOX
Almeno una gara rinviata in ogni girone, per un 
totale di nove incontri non disputati. Il Covid 
torna prepotentemente a stravolgere il calendario 
della Serie A2, ma non riesce a fermare la corsa 
di Mantova e Active, capaci di laurearsi regine 
d’inverno con un turno di anticipo.
Girone A - La penultima giornata del girone di 
andata restituisce un Mantova scintillante. Bagalà 
espugna il campo del Fossano con un convincente 
6-2 e scappa sul +8, sfruttando il rinvio del big 
match tra 360GG Futsal e Lecco. 
Girone B - Vola la capolista del girone A, crolla 
quella del B. Weekend da dimenticare per il Pistoia, 
che si sgretola in casa del Massa (7-1) e mette in 

serio pericolo il proprio primato. Il Mestre, infatti, 
resta sul -1, ma con una gara da recuperare: la 
trasferta nel fortino del Modena. Rallenta la Samp, 
che, dopo sette successi consecutivi, non va oltre il 
2-2 nel match interno col Prato.
Girone C - Sei su sei in trasferta per l’Active, che 
supera alla grande l’esame Benevento e consolida 
la prima posizione, portando a 4 i punti di vantaggio 
sui campani. Sorride anche la Fortitudo, che fa sua 
la sfida stellare con l’Ecocity. Torna l’entusiasmo 
in casa Italpol: il 2-1 contro la Mirafin conferma 
la bontà della cura Mannino e regala la seconda 
vittoria consecutiva alla squadra dell’istituto di 
vigilanza, cosa mai successa prima in stagione.
Girone D - Tutte costrette ai box le big del girone 
D, il più martoriato dall’emergenza sanitaria, con 
ben quattro partite su sei annullate. Bel balzo 
del Futura, che cala il poker nel derby tutto 
calabrese col Bovalino, agganciando la squadra 

di D’Urso in classifica. Colpaccio dell’Ispica, che 
espugna Cassano e, pur rimanendo sul fondo della 
graduatoria, dà importanti segni di vita, riducendo 
sensibilmente il distacco dalla zona playout.

Una fase di gioco del big match Fortitudo-Ecocity

GIRONE A / 12A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Benevento-Active Network 1-3
Galletto; 2 Persec, Senna
CUS Molise-Lazio 19/01

Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano 5-3
Batata, Fornari, Papù, Ramon, Yeray; Chimanguinho, 

Guedes, aut. Mentasti
Italpol-Mirafin 2-1

Batella, Paulinho; Moreira
Nordovest-Tombesi Ortona 3-7

2 Gualda, Emer; 2 Iervolino, 2 Romagnoli, Bonato, 
Bordignon, Borsato

Sporting Sala Consilina-Academy Pescara 19/01
riposa: Roma

 

Active Network 28

Benevento 24

Fortitudo Pomezia 23

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

CUS Molise 20

Italpol 15

Roma 12

Sporting Sala Consilina 12

Tombesi Ortona 7

Mirafin 5

Nordovest 5

Academy Pescara 3

17 Davì (Active Network), 15 Lukaian (Ecocity 
Genzano), 11 Galletto (Benevento), 11 Moreira 

(Mirafin), 10 Volonnino (Benevento), 
10 Mejuto (Benevento)

 

Academy Pescara-Fortitudo Pomezia
Active Network-CUS Molise

Ecocity Genzano-Italpol
Mirafin-Nordovest

Lazio-Sporting Sala Consilina
Tombesi Ortona-Roma

riposa: Benevento

Atletico Cassano-Arcobaleno Ispica 2-5
2 Boutraba; 4 Amaro, Di Benedetto
Bernalda-Città di Melilli 19/01

Catanzaro-Sicurlube Regalbuto 19/01
Gear Siaz-Bulldog Capurso 19/01

Città di Cosenza-Aquile Molfetta 19/01
Polisportiva Futura-Bovalino 4-0
Durante, Guarnieri, Lucao, Minnella

riposa: Giovinazzo

Città di Melilli 24

Città di Cosenza 23

Giovinazzo 22

Sicurlube Regalbuto 21

Gear Siaz Piazza Armerina 15

Bovalino 12

Polisportiva Futura 12

Bulldog Capurso 11

Atletico Cassano 11

Aquile Molfetta 10

Catanzaro 9

Orsa Bernalda 8

Arcobaleno Ispica 7

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

Turek (Orsa Bernalda)  

 

Aquile Molfetta-Polisportiva Futura
Arcobaleno Ispica-Catanzaro

Bovalino-Atletico Cassano
Bulldog Capurso-Bernalda

Città di Melilli-Città di Cosenza
Sicurlube Regalbuto-Giovinazzo

riposa: Gear Siaz Piazza Armerina

GIRONE B / 12A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Villorba-Sporting Altamarca 5-1
2 Del Piero, 2 Vailati, Del Gaudio; 

Dos Santos
Buldog Lucrezia-CUS Ancona 19/01

Modena Cavezzo-Città di Mestre 19/01
Città di Massa-Futsal Pistoia 7-1

2 Quintin, 2 Toni Jodas, Benlamrabet, 
Dodaro, Quilez; Bebetinho
Fenice-Vis Gubbio 2-1
2 Botosso; De Andrade

Sampdoria Futsal-Prato 2-2
Fidersek, Vega; Dani Castro, Pinzi

Futsal Pistoia 25
Città di Mestre 24
Sampdoria Futsal 22
Città di Massa 21
Modena Cavezzo 19
Futsal Villorba 13
Prato 11
Vis Gubbio 10
Fenice 10
Sporting Altamarca 7
Buldog Lucrezia 7
CUS Ancona 3

 
16 Piovesan (Vis Gubbio), 15 
Bebetinho (Pistoia), 13 Quilez 

(Massa), 12 Mazzon (Mestre), 10 Del 
Piero (Villorba), 10 Girardi (Buldog 
Lucrezia), 10 Toni Jodas (Massa)  

 
 

Futsal Pistoia-Futsal Villorba
Prato-Fenice

CUS Ancona-Modena Cavezzo
Sporting Altamarca-Sampdoria
Città di Mestre-Città di Massa
riposano: Buldog e Vis Gubbio

Saints Pagnano-Leonardo 1-5
Zaninetti; 3 Orellana, Demurtas, Suarez

Arzignano-Aosta 2-4
Sardella, Severo; 2 Zatsuga, 

Bianqueti, Paschoal
360GG Futsal-Lecco 19/01

Elledì Fossano-Mantova 2-6
Costamanha, Oanea; 3 Gabriel, 
Dall’Onder, Fabinho, Filipponi
Milano-Hellas Verona 2-2

Pica Pau, Thyago Monteiro; Alba, Rocha
Alto Vicentino-Monastir Kosmoto 10-2
3 Pedrinho, 2 Fabiano, 2 Juanfran, Covino, 

Da Veiga, Ugas; Marongiu, Valdes
riposa: Città di Sestu

Mantova 29
Lecco 21
360GG Futsal 20
Elledì Fossano 20
Hellas Verona 20
Saints Pagnano 17
Arzignano 16
Alto Vicentino 16
Leonardo 15
Aosta 14
Milano 9
Città di Sestu 5
Monastir Kosmoto 0

24 Titon (Mantova), 12 Zatsuga 
(Aosta), 12 Pedrinho (Alto Vicentino), 
11 Orellana (Leonardo), 10 Fabiano 

(Alto Vicentino), 10 Hartingh (Lecco) 

 

Monastir Kosmoto-360GG Futsal
Lecco-Elledì Fossano

Leonardo-Città di Sestu
Aosta-Milano

Mantova-Arzignano
Hellas Verona-Saints Pagnano

riposa: Alto Vicentino
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CAMPIONI D’INVERNO
GLI ARANCIONERI SBANCANO BENEVENTO E ALLUNGANO IN CLASSIFICA, IL VICE ALLENATORE 
BUZZI: “IL PRIMATO È IL FRUTTO DEL LAVORO QUOTIDIANO DEI RAGAZZI, CHE SONO 
PROFESSIONISTI SIA DENTRO CHE FUORI DAL CAMPO. DA ADESSO IN POI SARANNO TUTTE FINALI”

L’Active Network non 
poteva incominciare meglio 
il 2022. Anno nuovo, ma 
stessa solida prestazione 
da parte dei viterbesi, 
che espugnano il campo 
del Benevento per 3-1 e 
consolidano il primo posto 
del girone, conquistando 
il titolo di campioni 
d’inverno con una giornata 
di anticipo. “È stata una 
gara difficilissima contro 
un’ottima avversaria, 
composta da ragazzi 
giovani, forti tecnicamente 
e messi bene in campo 
- esordisce l’allenatore 
in seconda Luca Buzzi 
-. Una vittoria di grande 
importanza anche ai fini 
del campionato, perché 
sono sicuro che parecchie 
squadre avranno difficoltà 
su questo campo”. 
Grande applauso - Il 
match contro il Benevento 
rappresentava per l’Active 
anche l’opportunità di 
allungare in classifica 
rispetto alle rivali, e gli 
orange sono stati bravi ad 
approfittarne. “Chiudiamo il 
girone d’andata da campioni 
d’inverno con un turno 
d’anticipo - afferma Buzzi 
-. A inizio anno pensavamo 
di fare bene, ma non di 

trovarci lassù a questo 
punto. Tutto ciò, però, è il 
frutto del lavoro quotidiano 
dei ragazzi, che sono 
professionisti sia dentro 
il campo che fuori. Un 
applauso va a loro prima di 
tutto”. Adesso i mister Buzzi 
e Ceppi avranno il compito 
di far mantenere sempre 
alta la concentrazione 
della squadra: “Abbiamo 

vinto tutte le partite fuori 
casa, un ruolino di marcia 
importante. Ora le difficoltà 
saranno presenti in ogni 
partita, perché chiunque 
giocherà contro di noi vorrà 
dare il meglio di sé. Non 
abbiamo raggiunto nessun 
traguardo, i ragazzi ne sono 
consapevoli”. 
Cus Molise - Sabato 
l’ultimo turno del girone 

d’andata. L’Active ospiterà 
il Cus Molise. “Sono temibili 
- analizza Buzzi -, basti 
pensare che hanno battuto 
il Pomezia. Mi aspetto un 
match combattuto fino 
alla fine, perché i nostri 
avversari hanno tutte 
le qualità per centrare i 
playoff e quindi daranno il 
100%. Per noi da adesso in 
poi saranno tutte finali”.

Il vice allenatore Luca Buzzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

STOP FORZATO
IL RINVIO DELLA SFIDA CON LA LAZIO POSTICIPA IL RIENTRO IN CAMPO DEI MOLISANI, ATTESI A 
VITERBO DALL’ACTIVE. LEO MORAES: “HO SCELTO CAMPOBASSO PER LA BONTÀ DEL PROGETTO E 
PER LA SERIETÀ DELLA SOCIETÀ, VOGLIO TOGLIERMI TANTE SODDISFAZIONI QUI”

L’emergenza sanitaria posticipa 
il ritorno sul rettangolo di gioco 
del Circolo La Nebbia Cus Molise: 
alcune positività accertate nel 
gruppo squadra della Lazio, infatti, 
hanno portato al rinvio della sfida 
in programma sabato 8 gennaio 
al PalaUnimol tra la squadra di 
Sanginario e la compagine capitolina. 
L’appuntamento dei rossoblù col 
futsal giocato, dunque, è rimandato 
alla prossima trasferta di Viterbo 
nel fortino dell’Active Network, che 
si è laureata campione d’inverno nel 
girone C con un turno di anticipo sulla 
chiusura del girone d’andata. 
Al lavoro - A fare il punto della 
situazione è Leo Moraes, autore di 
una rete nella vittoriosa trasferta a 
Pescara che ha chiuso il 2021 e ha 
rappresentato il suo esordio con la 
maglia del Cus: “Avevamo preparato 
bene la gara contro la Lazio, che 
sta facendo ottime cose in questa 
stagione - esordisce -, ma il match 
è stato rimandato. Noi, comunque, 
abbiamo continuato a lavorare in 
vista della sfida sul campo dell’Active 
Network: sarà un incontro insidioso, 
come lo sono tutti quelli di questo 
girone. Ci prepareremo nel migliore 
dei modi e andremo a Viterbo per 
cercare di fare bottino pieno”. 
La scelta giusta - “Sono felice di 
essere arrivato a Campobasso - 
prosegue Moraes - e sono contento 
per i tre punti conquistati con 
l’Academy Pescara. Dal punto di 

vista personale, i gol sono una cosa 
secondaria, l’importante è la vittoria 
di squadra. Società, staff e compagni 
mi hanno accolto alla grande. Quando 
ho lasciato Sala Consilina sono stato 
contattato da club di A e A2, ma ho 
preferito il Circolo La Nebbia Cus 
Molise per la bontà del progetto e 
la serietà della società. C’è poi un 
altro aspetto importante: mister 
Sanginario stava cercando da tre anni 
di portarmi con lui, ma la trattativa 
non si era mai concretizzata. Adesso 
non ci ho pensato due volte prima 

di accettare la proposta, sono molto 
felice e spero di riuscire, insieme ai 
miei compagni di squadra, a togliermi 
tante soddisfazioni con questa 
maglia”.
Girone di ferro - “In questo 
raggruppamento non esiste una 
squadra favorita, qualsiasi partita è 
difficile. Tutte le formazioni hanno 
potenzialità e qualità da sfruttare 
lungo il cammino - chiosa Moraes 
-, penso che arriverà in fondo chi 
riuscirà a dare costanza e continuità 
al lavoro”.

Leo Moraes



1 3 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
15

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

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

OBIETTIVO COPPA
L’ECOCITY VUOLE DIMENTICARE LA SCONFITTA DEL PALALAVINIUM: SERVONO TRE PUNTI CON 
L’ITALPOL PER PUNTARE A UN POSTO TRA LE PRIME QUATTRO. DE BELLA: “CERCHEREMO LA 
VITTORIA CON LE UNGHIE E CON I DENTI, RIPARTENDO DAL SECONDO TEMPO DI POMEZIA” 

Inizia in salita il 2022 
per l’Ecocity. La squadra 
guidata da Simone De 
Bella cede il passo 
nello scontro diretto di 
Pomezia, nonostante 
un’ottima ripresa. 
Riflettori ora puntati 
sull’ultima giornata 
d’andata, nella quale i 
genzanesi ospiteranno 
l’Italpol con la speranza 
di qualificarsi al primo 
turno di Coppa Italia. 
Due volti - Il tecnico fa 
un passo indietro e torna 
sulla sconfitta maturata 
al PalaLavinium, che 
ha interrotto la striscia 
positiva del suo gruppo. 
“Partita totalmente dai 
due volti - racconta De 
Bella -.  Nel primo tempo 
siamo entrati male, 
svogliati, senza cattiveria 
agonistica, senza quella 
voglia di conquistare 
la posta in palio che 
era molto importante. 
Gli avversari, invece, 
avevano questa voglia e 
l’hanno dimostrato nei 
primi venti minuti, con 
il 4-1 che ha fotografato 
l’inerzia. Nella ripresa 
è stato l’opposto: 
abbiamo attaccato 
a pieno organico, 
siamo andati sul 4-3 
sbattendo, poi, sul muro 
eretto da Francesco 
Molitierno, che di certo 
non abbiamo scoperto 
sabato. Abbiamo preso il 
definitivo 5-3 nel nostro 
momento migliore”. 
Continuità - “Non 
bisogna giocare bene 

solo quando si va sotto, 
dobbiamo avere la forza 
mentale di farlo per 
tutti i quaranta minuti 
- prosegue l’allenatore 
dell’Ecocity -. Non puoi 
concederne venti a 
una compagine come 
il Pomezia, perché 
ribaltarla può essere 
molto complicato. 
Dobbiamo ripartire 
dall’ottima seconda 
frazione di sabato, è 
chiaro che resta molto 
amaro in bocca”. 
Italpol - La Serie A2 
scruta all’orizzonte il 
giro di boa. In attesa del 
recupero tra CLN Cus 
Molise e Lazio, l’Ecocity 
Genzano affronterà 
l’Italpol al PalaCesaroni: 
“Sabato dobbiamo fare il 
possibile e l’impossibile 
per ottenere i tre punti 
per un posto in Coppa 
Italia - chiosa De Bella 
-. Con le unghie e con 
i denti proveremo a 

portare a casa la vittoria”.

Il tecnico Simone De Bella
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

RIPARTENZA IN SALITA
DOPO LO STOP FORZATO, LA LAZIO È TORNATA AL LAVORO A RANGHI RIDOTTI PER PREPARARE IL 
DIFFICILE MESE DI GENNAIO CHE ATTENDE I BIANCOCELESTI. SEGANTINI: “SAREBBE STATO MEGLIO 
FERMARE I CAMPIONATI PER DUE SETTIMANE E POI RIPARTIRE”

Un weekend senza gara 
quello appena trascorso 
dalla Lazio. La formazione 
di mister Alessandro 
Chilelli, infatti, è stata 
costretta a rimanere 
ferma ai box a causa 
delle positività riscontrate 
nella rosa capitolina. Uno 
stop agli allenamenti che 
rischia di condizionare 
il ritorno in campo dei 
biancocelesti, attesi da 
un mese di gennaio molto 
complicato.
Il punto - “Abbiamo 
sempre rispettato tutte le 
normative, anche con più 
scrupolo rispetto a quelle 
che erano le indicazioni dei 
protocolli - spiega il team 
manager Enrico Segantini 
-. Una scelta portata avanti 
per tutelare al meglio 
tutti i nostri tesserati. 
Ora ci troviamo per la 
prima volta a fronteggiare 
la positività di alcuni 
giocatori, ma questa è una 
situazione che coinvolge 
molte altre squadre e tutto 
il nostro Paese”.
Gennaio duro - Il primo 
impegno del 2022, Covid 
permettendo, sarà quindi 

quello casalingo contro il 
Sala Consilina, seguito dal 
recupero infrasettimanale 
contro il Cus Molise e 
dall’inizio del girone di 
ritorno contro la Fortitudo 
Pomezia. Tre gare, da 
giocare nel giro di una 
settimana, dall’elevato 
quoziente di difficoltà: 
“Non sarà facile tornare 

a giocare con pochi giorni 
di lavoro a pieno regime 
e con tre gare difficili 
da affrontare nel giro di 
una settimana, anche 
perché a ranghi ridotti 
non sarà possibile portare 
avanti un lavoro tattico e 
fisico ottimale”. Quindi il 
dirigente biancoceleste 
dice la sua sul momento 

attuale: “A mio parere, 
sarebbe stato opportuno 
fermare per due settimane 
i campionati e permettere 
a tutte le squadre un 
ritorno in campo nelle 
migliori condizioni 
possibili. Una necessità 
ancora più pressante 
in un campionato molto 
equilibrato come il nostro”.

Il team manager Enrico Segantini
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

UN 2022 DA VIVERE
IL TECNICO BIANCOCELESTE CRISTIANO ZOCCHI PRESENTA L’ANNO APPENA INIZIATO TRA 
PROTOCOLLI, SICUREZZA E VOGLIA DI RIPARTIRE: “ABBIAMO UNA GRANDE SOCIETÀ ALLE SPALLE. 
IL FUTSAL RAPPRESENTA UN ASPETTO IMPORTANTE PER I NOSTRI RAGAZZI”

L’anno appena concluso ha 
portato tante, importanti 
conferme in casa 
biancoceleste per tutti 
i membri dello staff di 
Accademia S.S. Lazio C5. 
Un discorso che vale anche 
per mister Cristiano Zocchi, 
che, con il suo entusiasmo, 
è pronto a ripartire per 
un anno speciale: “Sapere 
di poter lavorare in una 
società ben organizzata 
e che ci facilita non può 
che essere uno stimolo 
per vivere tutti insieme il 
nuovo anno, continuando 
su queste basi il lavoro già 
iniziato a settembre”
Obiettivi - Anno nuovo e 
obiettivi già molto chiari 
per tutti i membri dello 
staff biancoceleste, lo 
conferma l’ottimismo con 
cui mister Zocchi prepara 
la ripartenza delle attività 
dopo la pausa natalizia, 
nonostante la pressione 
di protocolli e regole da 
seguire per il bene della 
salute di tutti gli sportivi 

siano ancora a un livello 
molto alto: bisognerà 
vivere lo sport ancora 
in maniera diversa dal 
solito. “Da settembre è 
stato un crescendo di 
risultati che tutti insieme 
abbiamo conquistato con 
il lavoro e una attenta 
programmazione”, 
prosegue il tecnico. 
La strada da seguire 
è tracciata grazie alla 

sicurezza data dalla 
presenza sempre molto 
attenta della società: 
“Lavoro in un grande 
club che mi permette di 
esprimermi al meglio, 
presente e pronto ad 
aumentare ulteriormente 
gli sforzi visto il lungo 
momento delicato che 
stiamo attraversando”.
Ripartenza - La ripresa 
delle attività vedrà ancora 

lo sport fare i conti con 
le regole da seguire per 
rispettare i protocolli anti-
Covid, ma per il tecnico 
l’importante è rimanere 
concentrati sul lavoro, 
da far vivere ai ragazzi 
come un deterrente per 
aiutarli ad allontanare la 
pressione del momento, 
abbassando la paura 
verso la pratica sportiva. 
Nonostante tutto, parlare 
di futuro e di obiettivi da 
raggiungere è doveroso: 
proprio l’uomo di campo 
e professionista ne 
sente il bisogno. “È 
importante non perdere 
la tranquillità in questi 
momenti, rischiamo 
cosi di dimenticare 
l’importanza che il calcio 
a 5 rappresenta per tutti 
i nostri giovani atleti. 
Abbiamo gli strumenti 
e i mezzi adeguati per 
lavorare bene e con tutta 
la sicurezza del caso, 
non gettiamo questa 
opportunità al vento”.

Cristiano Zocchi
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

FUOCHI DI INIZIO ANNO
I ROSSOBLÙ PIEGANO L’ECOCITY E IPOTECANO L’ACCESSO IN COPPA ITALIA. TRIBUTO DEL 
PALALAVINIUM A MOLITIERNO: “SONO RIMASTO SENZA PAROLE, GESTO EMOZIONANTE”. ESORDIO 
CON GOL PER YERAY: “SONO CONVINTO CHE RAGGIUNGEREMO LA SERIE A GIÀ IN QUESTA STAGIONE”

La Serie A2 è ripartita nel segno del 
rosso e del blu: la copertina della 
penultima d’andata spetta alla Fortitudo 
Pomezia, capace di battere 5-3 l’Ecocity 
al PalaLavinium. Il big match ha messo 
in mostra una squadra bella, cinica, 
rabbiosa e concreta come probabilmente 
non si era mai vista. Una squadra spietata, 
che a tratti ha sfiorato la perfezione e che, 
con questo successo, ha compiuto anche 
un passo praticamente decisivo in ottica 
Coppa Italia.
Super Moli - ‘Molitierno uomo vero 
e leale…Pomezia la tua nazionale”. 
È questo l’omaggio che il palazzetto ha 
voluto tributare al suo portierone dopo 
la mancata convocazione per Euro 2022 
da parte del c.t. Bellarte. E Francesco ha 

risposto nell’unico modo che conosce, 
dimostrando che quel posto in Olanda 
l’avrebbe meritato eccome. Moli ha messo 
in mostra tutto il suo repertorio: mani, piedi 
e perfino una grandissima parata con la 
spalla su una conclusione da distanza 
ravvicinata di Lukaian. “Quando ho visto 
lo striscione, ho trattenuto a stento le 
lacrime - ammette -. È un gesto che ha 
confermato la bontà della mia scelta di 
venire qui. Avevo bisogno di una svolta 
per la mia carriera, soprattutto a livello 
affettivo: quando il presidente Bizzaglia 
mi ha chiamato, non ci ho pensato due 
volte”. Il numero 22 torna sulla sfida vinta 
con l’Ecocity: “Sapevamo che sarebbe 
stato uno snodo fondamentale, l’abbiamo 
preparata al meglio e in campo si è visto”.

Impatto Yeray - Ha rappresentato 
la ciliegina sulla torta di un mercato 
invernale nel quale il direttore Paolo 
Aiello ha calato uno splendido tris d’assi, 
e si è presentato ai suoi nuovi tifosi 
realizzando l’1-0 dopo appena 40’’. Yeray 
Hernandez, centrale spagnolo classe ’87, 
ha già le idee chiare: “Non potevo sperare 
in un esordio migliore, avevo capito di 
essere arrivato in una grande società e 
ne sto avendo la conferma giorno dopo 
giorno. La squadra è molto forte e ben 
assortita in ogni reparto, sono convinto 
che riusciremo a centrare la Serie A già in 
questa stagione”.

Francesco Molitierno grande protagonista della vittoria con l’Ecocity
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CAMBIO DI PASSO
SUPERANDO DI MISURA LA MIRAFIN, L’ITALPOL TORNA AL SUCCESSO CASALINGO CHE MANCAVA 
DALLA PRIMA GIORNATA, BISSANDO LA VITTORIA CON LA TOMBESI. BATELLA, TRASCINATORE DEI 
SUOI A SUON DI GOL: “SIAMO UN GRUPPO FORTE, POSSIAMO ARRIVARE IN ALTO”

Il campionato dell’Italpol 
stava prendendo una piega 
troppo simile a quella 
della scorsa stagione, 
terminata con uno scialbo 
piazzamento a metà 
classifica senza mai essere 
veramente in lotta playoff. 
Quest’anno il girone è 
ancora più competitivo, ma, 
prima di finire in un vortice 
senza scampo, la società 
ha deciso di cambiare la 
guida tecnica per dare 
una svolta alla stagione. 
Detto fatto, in due giornate 
Mannino ha conquistato 
due vittorie di fila, 
combinazione che in casa 
biancoblù mancava dal 
febbraio 2021. La strada è 
lunga e tortuosa, ma nulla 
è perduto.
Svolta - Nove punti in 
altrettante gare: questo il 
(magro) bottino ottenuto 
dall’Italpol nella prima 
parte di campionato. Un 
numero di punti troppo 
esiguo che ha portato 
la società alla scelta di 
un cambio in panchina. 
“Sicuramente questo 
avvicendamento a noi 
giocatori è arrivato come 
una scossa - ammette 

Alessandro Batella -, 
anche perché, visti i 
risultati, non stavamo 
facendo quello che siamo 
in grado di fare”. Due 
vittorie consecutive non si 
vedevano da parecchio in 
casa Italpol, ma, citando 
lo stesso Mannino, “ne 
servono tre per poter 
pensare di fare qualcosa 

di buono”. Impresa ardua, 
ma a questo punto alla 
portata di Batella e 
compagni: “Sono certo che 
possiamo continuare a 
fare bene perché abbiamo 
tutte le carte in regola 
per riuscirci”. Parola di 
bomber. E già, perché delle 
sei reti segnate sotto la 
nuova gestione, la metà 

è stata siglata proprio da 
Batella, che sembra così 
aver trovato nuova linfa.
Proseguire - Le tre vittorie 
di fila decantate dal 
tecnico biancoblù sono a 
un passo, ma il prossimo 
impegno dell’Italpol è 
di quelli da far tremare 
le gambe. Ad attendere 
il club dell’Istituto di 
vigilanza, infatti, c’è 
quell’Ecocity ferito dal 
k.o. nel big match con 
la Fortitudo e a caccia 
di punti per accedere 
in Coppa: “Andremo al 
PalaCesaroni per giocare 
la nostra partita a viso 
aperto”, il guanto di sfida 
lanciato da Batella, che poi 
aggiunge: “L’affronteremo 
come facciamo con ogni 
altra squadra. A parer mio 
siamo forti e possiamo 
giocarcela con chiunque”. I 
risultati stanno arrivando, 
ma la classifica è ancora 
da mettere a posto. Il 
numero 9, però, non si 
pone limiti: “Continuando 
a lavorare come stiamo 
facendo, sono sicuro che 
ritorneremo nella parte 
alta e arriveremo ai 
playoff”.

Alessandro Batella, 6 reti in campionato
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PROFONDO ROSSO
LA NORDOVEST NON SA PIÙ FARE PUNTI: CON LA TOMBESI È ARRIVATA L’OTTAVA SCONFITTA 
NELLE ULTIME 9 GIORNATE. UN KO PESANTE (3-7) CHE MOSTRA TUTTI I PROBLEMI DEI ROSSOBLÙ. 
ALDO MUSCI: “SITUAZIONE DIFFICILE, MA CREDIAMO FERMAMENTE NELLA SALVEZZA”

Che la Nordovest non 
stesse vivendo un buon 
momento era ormai sotto 
gli occhi di tutti, ma la 
sconfitta con la Tombesi 
Ortona rappresenta 
probabilmente il punto più 
basso di questa stagione. 
Di per sé, perdere uno 
scontro diretto con ben 
quattro reti di scarto non 
è semplice da digerire 
ed è difficile da spiegare. 
Ma, analizzando meglio 
i numeri, questo stop 
rappresenta l’ottava 
sconfitta nelle ultime 9 
gare, finestra in cui la 
Nordovest ha conquistato 
un solo punto: in questo 
lasso di tempo, i rossoblù 
risultano essere la peggior 
squadra del Girone C.
Ennesimo stop - Neanche 
il fattore campo ha spinto 
la Nordovest verso un 

risultato positivo, con la 
Tombesi capace di imporsi 
per 7-3: “Sicuramente 
non ci aspettavamo 
una partita del genere - 
afferma il viceallenatore 
Aldo Musci -. Loro hanno 
giocato meglio e hanno 
meritato di vincere”. Un 
commento che non lascia 
spazio a interpretazioni: 

“Siamo molto delusi 
perché, rispetto alle ultime 
prestazioni, abbiamo 
fatto dei passi indietro. 
Ci sono state gravi 
disattenzioni che in questa 
categoria non ci possiamo 
permettere”.
Speranza - Nonostante 
il clima non sia dei 
migliori, resta oltre 

metà campionato per le 
speranze salvezza della 
Nordovest. Il prossimo 
impegno, con la Mirafin, 
varrà tantissimo: “Sarà 
fondamentale per il 
prosieguo del nostro 
cammino. Affrontiamo una 
squadra che ha dimostrato 
di poter far bene contro 
chiunque”, avverte Musci, 
che aggiunge: “Sarà 
una battaglia. Dobbiamo 
farci trovare pronti e 
uscire dal campo senza 
rimpianti”. Fare punti in uno 
scontro diretto potrebbe 
riaccendere le speranze 
del club: “La situazione 
è difficile, ma crediamo 
assolutamente nella 
salvezza - conclude il vice-
Vettori -. Sono convinto 
che i ragazzi abbiano 
tutte le carte in regola per 
mantenere la categoria”.

Il vice allenatore Aldo Musci
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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

L’ombra del Covid torna a farsi 
prepotentemente sentire. Con quattro 
gare rinviate, il girone D è stato il più 
penalizzato dall’emergenza sanitaria, 
che, nell’ultimo weekend, ha fermato 
anche il Regalbuto, costretto ora a 
recuperare la trasferta sul campo del 
Catanzaro.
La situazione - “È un periodo 
abbastanza delicato, purtroppo non 
solo a livello sportivo”, osserva con 
amarezza Gabriel La Rocca. L’estremo 
difensore, però, cerca di non perdersi 
d’animo: “Saper trovare un equilibrio 
è importante - spiega -. Noi, al di là 
delle difficoltà, continuiamo a essere 
un gruppo compatto e a dare il 
meglio: non dobbiamo mai smettere 
di credere nelle nostre capacità. 
Possiamo arrivare lontano e dire 
sempre la nostra all’interno del 
rettangolo di gioco”.
La rivale più pericolosa - Il 2021, 
d’altronde, si è chiuso con un 
Regalbuto in grande spolvero, distante 
appena tre lunghezze dalla vetta: 
“La prima parte di stagione è andata 
come volevamo - sorride l’estremo 

difensore -. Abbiamo lasciato qualche 
punto per strada, ma fa parte dello 
sport: ciò che conta è essere lassù, 
in piena lotta per il vertice. La rivale 
più pericolosa per il primo posto? 
Credo il Giovinazzo, l’unica big che 
non abbiamo ancora affrontato. Detto 
ciò, dovremo essere bravi a non 
sottovalutare nessuno: non è difficile 
arrivare in cima, bensì rimanerci”.
Sicurezza - Il numero 77 indica poi 
la strada per compiere il definitivo 
salto di qualità: “Occorre migliorare 
tanto nella fase offensiva, perché 
al momento segniamo pochi gol”. 
Dietro, invece, le cose stanno 
funzionando alla grande, anche grazie 
alla sapiente regia del portierone 
venezuelano: “Spero di continuare 
ad aiutare la squadra come fatto 
finora. Mi impegnerò al massimo per 
dare la giusta sicurezza a tutti i miei 
compagni: devono essere liberi di 
rischiare la giocata, sapendo di essere 
protetti alle loro spalle”.  
Giovinazzo - Il 2022 del Regalbuto, 
salvo cambiamenti dell’ultimo minuto 
(da non escludere, considerando 

l’attuale situazione), si aprirà con il 
big match interno contro il Giovinazzo. 
La migliore difesa, quella dei siciliani, 
sfiderà il migliore attacco, quello dei 
pugliesi: “Una partita bellissima, tutta 
da vivere - conclude il classe ’86 -. Il 
nostro mister, Fabrizio Reali, saprà 
prepararla al meglio, e noi ci faremo 
trovare pronti”. A blindare la porta ci 
penserà come al solito La Rocca.

NESSUNA VERTIGINE
IL REGALBUTO VUOLE CONTINUARE A LOTTARE PER LA VETTA DEL GIRONE D, LA ROCCA: 
“DOBBIAMO CREDERE NELLE NOSTRE POTENZIALITÀ. NON È DIFFICILE ARRIVARE IN CIMA, BENSÌ 
RIMANERCI, QUINDI MASSIMA CONCENTRAZIONE. LA RIVALE PIÙ PERICOLOSA? IL GIOVINAZZO”

L’estremo difensore Gabriel La Rocca
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

RUSH FINALE 
I 40’ CONCLUSIVI DEL GIRONE 
D’ANDATA DEVONO SCIOGLIERE 
MOLTI NODI IN CHIAVE COPPA 
ITALIA. SCENARI APERTI NEL GIRONE 
E, L’ULTIMO PASS DEL GIRONE F È 
UN AFFARE TRA FORTE COLLEFERRO 
E AMB FROSINONE
La Serie B ha offerto l’antipasto 
del suo menù del 2022 con le 
gare di sabato 8, ma il piatto forte 
di gennaio deve ancora essere 
servito: il 15, infatti, è la data 
da segnare col circoletto rosso, 
quella che ospita l’ultima giornata 
d’andata degli otto gironi cadetti. 
Da definire gli slot mancanti 
nella griglia della Coppa Italia 
di categoria, riservata alle prime 
quattro di ciascun raggruppamento. 
Girone E - La variabile 
nell’equazione di una classifica 
già di per sé molto corta è 
rappresentata dal recupero tra 
Ternana e Grosseto, previsto per 
mercoledì 12 mentre il nostro 
giornale è in stampa. Un successo 
porterebbe gli umbri sul terzo 
slot del podio insieme a Pomezia 

e 3Z alla vigilia di un undicesimo 
turno dai presupposti comunque 
spettacolari: già, perchè i 
rossoverdi fanno visita all’Anzio, 

detentore del secondo posto, la 
United riceve lo Sporting Hornets 
capolista, mentre l’History ospita 
l’Eur Massimo. Occhio, però, anche 

alle speranze dell’Atlante, che 
alimenterebbe i suoi sogni in caso 
di risultato positivo al Pala Di 
Vittorio: la società del presidente 
Tonelli termina la prima parte di 
stagione contro la Domus Chia. 
Chiude il quadro Real Terracina-
United Aprilia Test.
Girone F - L’ultimo pass ancora 
disponibile per la corsa alla Final 
Eight è un affare tra Colleferro e 
AMB Frosinone, con la coppia di 
seconde come giuria di cassazione: 
ai lepini basta un pari contro la 
Junior Domitia per evitare l’ipotesi 
di aggancio della banda Cellitti, 
che ha bisogno di battere il Velletri 
e sperare nel k.o. della Forte 
per sfruttare il vantaggio nello 
scontro diretto. Fari puntati sull’AP, 
reduce da un punto nelle ultime 
due giornate dopo aver vinto le 
prime otto: la capolista è ospite 
dello Spartak Caserta, l’obiettivo 
è tornare a correre. Da seguire 
l’incrocio di Ariccia tra Cioli Real 
Ciampino Academy, il programma è 
completato da Alma Salerno-Leoni 
Acerra e Trilem Casavatore-Real 
Dem.

Paolo Forte, tecnico della Forte Colleferro

11A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Alma Salerno-Leoni Acerra
AMB Frosinone-Velletri

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy
Forte Colleferro-Junior Domitia

Spartak Caserta-AP
Trilem Casavatore-Real Dem

AP 25

Junior Domitia 21

Velletri 21

Forte Colleferro 19

AMB Frosinone 16

Cioli Ariccia 15

Real Ciampino Academy 15

Alma Salerno 13

Leoni Acerra 9

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

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

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

 

AMB Frosinone-Real Dem
Spartak Caserta-Junior Domitia
Forte Colleferro-Leoni Acerra

Velletri-AP
Alma Salerno-Real Ciampino Academy

Trilem Casavatore-Cioli Ariccia 
 

Atlante Grosseto-Domus Chia
Città di Anzio-Futsal Ternana

Real Terracina-United Aprilia Test
United Pomezia-Sporting Hornets

History Roma 3Z-Eur Massimo
riposa: Real Fabrica 

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 18

United Pomezia 15

History Roma 3Z 15

Real Fabrica 13

Futsal Ternana 12

Eur Massimo 11

Atlante Grosseto 11

Real Terracina 11

United Aprilia Test 4

Domus Chia 3

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

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

 

History Roma 3Z-United Aprilia Test
United Pomezia-Domus Chia

Sporting Hornets-Eur Massimo
Real Terracina-Real Fabrica

Atlante Grosseto-Città di Anzio
riposa: Futsal Ternana
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

VITA DA DIESSE
MARIO NAVARRA FA IL PUNTO SUL MERCATO LEPINO: “STIAMO VALUTANDO ALCUNI PROFILI PER 
MIGLIORARE UNA SQUADRA GIÀ MOLTO FORTE, NON ABBIAMO INTENZIONE DI CEDERE GIOCATORI. 
IL MIO LAVORO PROCEDE BENE, SPERO DI RIMANERE A LUNGO IN QUESTA SOCIETÀ”

A quaranta minuti dal 
giro di boa della regular 
season, la Forte Colleferro 
occupa il quarto posto 
del girone F cadetto, a 
sole due lunghezze dal 
secondo posto e a -6 dalla 
vetta. I numeri raccontano 
la qualità di una rosa 
che potrebbe uscire 
ulteriormente rinforzata 
dal mercato invernale: il 
direttore sportivo Mario 
Navarra fa il punto della 
situazione, spiegando le 
strategie della società 
lepina. 
Mercato - “Stiamo 
valutando alcuni profili 
per migliorare una 
squadra che è già molto 
forte - esordisce Navarra 
-. Gli eventuali acquisti 
sarebbero mirati a 
ricoprire ruoli specifici, 
anche se noi abbiamo 
piena fiducia in questo 
gruppo: anche se non 
arrivasse nessuno, 
dunque, saremmo 
comunque ben coperti. 
Per quanto riguarda il 
mercato in uscita, al 
momento non ci saranno 
cessioni: i ragazzi sono 
stati tutti confermati e a 
fine stagione decideremo 

cosa fare, sperando di 
mantenere il blocco 
attuale”.
Gruppo coeso - La Forte 
Colleferro vanta un gruppo 
composto da ragazzi 
giovani, ma anche da 
calcettisti esperti. Tale mix 

ha decisamente lasciato 
il segno nella prima parte 
di stagione, sorprendendo 
anche lo stesso Navarra: 
“In questo campionato mi 
hanno stupito tutti, dai 
più piccoli che cercano di 
imparare dai veterani, ai 

senior che si impegnano 
per far crescere chi 
è intorno a loro. Sono 
tutti uniti verso un unico 
obiettivo, ed è questo 
che fino a ora ha fatto la 
differenza: abbiamo una 
rosa unita e coesa, che 
corre verso la meta”.
Ambiente serio - “Il mio 
lavoro procede benissimo 
- prosegue il diesse -. Ho la 
piena fiducia della società, 
che mi ha permesso di 
allestire una rosa davvero 
competitiva. Come amo 
ripetere, si può sempre 
migliorare, e spero di 
farlo in questo club: qui si 
lavora con professionisti 
e in maniera seria, in un 
ambiente pieno di valori 
e prospettive future, che 
ti permette di crescere 
costantemente. Tutti i 
giorni siamo a contatto 
con i giovani del vivaio, 
che sono anche cresciuti 
qui, portando avanti il 
credo della Forte: da anni 
disponiamo di un settore 
giovanile invidiabile, in 
grado di far esordire molti 
ragazzi nel nazionale - 
chiosa Navarra -. Spero 
che questo viaggi duri il più 
a lungo possibile”.

Il diesse Mario Navarra
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

L’ORA DEL RACCOLTO
LA STAGIONE DELLA CIOLI È PRONTA A ENTRARE NEL VIVO. LA PRIMA SQUADRA, SMALTITA LA 
PENALITÀ E RINFORZATA LA ROSA, VUOLE ATTACCARE I PLAYOFF; L’U19, TRA COPPA E CAMPIONATO, 
SOGNA UN TROFEO. ROSINHA: “VORREMMO POTER CONTARE SUL NOSTRO PUBBLICO”

Nella prima parte di stagione la Cioli 
Ariccia ha lavorato incessantemente 
per presentarsi al rush finale con 
delle solide basi. Da una parte c’è 
la prima squadra, che ha sofferto 
più del previsto nel Girone F di 
Serie B: gli strascichi del playoff 
dello scorso anno hanno pesato 
sull’andamento dei castellani, ma 
ora il peggio è alle spalle. Dall’altra 
parte c’è la corazzata Under 19, che 
vuole migliorare i risultati ottenuti 
nel recente passato: il campionato 
è iniziato alla grande, col secondo 
posto nel Girone M da imbattuta. 
Ottenuto il pass per la Coppa Italia, 
la giovane formazione allenata da 
Rosinha sembra aver raggiunto la 
maturità: l’obiettivo è chiaro, apporre 
la propria firma sulla storia del futsal 
giovanile, andando alla conquista di - 
almeno - un trofeo.
Prima squadra - I 15 punti all’attivo 
in graduatoria, senza contare i tre di 
penalità, fanno della Cioli Ariccia la 
sesta forza del Girone F di Serie B. Al 

momento fuori dalla zona playoff, gli 
amarantocelesti hanno terminato alla 
grande il proprio 2021 superando in 
trasferta la Junior Domitia, seconda 
forza del campionato, e ora guardano 
con fiducia al nuovo anno. “Il bilancio 
è positivo - afferma mister Everton 
Rosinha -. In dieci partite abbiamo 
ottenuto otto risultati positivi, e una 
delle due sconfitte è arrivate contro 
una corazzata come l’AP che sta 
facendo un percorso impressionante”. 
Il tecnico brasiliano si dice 
soddisfatto, nonostante qualche 
errore e diverse problematiche 
che hanno frenato il cammino degli 
ariccini: “Abbiamo lasciato qualche 
punto per strada - racconta -, ma 
la penalità e le squalifiche delle 
prime giornate hanno pesato”. Tutto 
sommato, alla sosta invernale, le 
speranze della Cioli per la seconda 
parte della stagione sono alte: “Siamo 
contenti. Tutti i ragazzi, anche quelli 
dell’Under 19 chiamati in causa, 
hanno risposto bene. Abbiamo ancora 

tutto il girone di ritorno a disposizione 
per fare punti. Dal mercato - prosegue 
Rosinha - sono arrivati dei rinforzi 
come Barroso e Potrich”. I playoff 
sono vicini, ma, per conquistarli, 
Kola e compagni dovranno lottare 
duramente: “C’è ancora un margine 
di miglioramento e il gruppo è ben 
amalgamato - prosegue il mister -. In 
questo periodo abbiamo approfittato 
per mettere benzina nelle gambe. 
Speriamo in un girone di ritorno 
positivo, magari in un palazzetto pieno 
per permettere ai tifosi e ai ragazzi 
del paese di seguirci dal vivo”.
Under 19 - Il cammino dell’Under 
19 è stato finora impeccabile. In 
11 giornate sono arrivate ben nove 
affermazione e due pareggi contro 
Roma e Fortitudo. I tempi sono 
maturi: la squadra sta portando 
avanti un lavoro che dura ormai 
da anni e questa potrebbe essere 
l’annata giusta per la definitiva 
consacrazione. “La società non l’ha 
mai nascosto - afferma Rosinha, 
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F
CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

allenatore dell’Under 19 e 
responsabile del settore giovanile 
-, punta e investe molto sui giovani. 
Nel corso degli anni ha acquisito 
esperienza, disputando i quarti di 
finale per lo Scudetto e la Final 
Eight di Coppa Italia, ma l’appetito 
vien mangiando. Vincere sarebbe 
coronare tutto ciò che abbiamo fatto 
in questi anni. Alzare un trofeo - 
rimarca -, sarebbe una soddisfazione 
immensa”. Un risultato che non 
renderebbe merito solo al grande 
lavoro del club: “Questi ragazzi sono 
il futuro di questo sport - spiega 
Rosinha -. È un campionato di livello 
e noi ci stiamo distinguendo con 
un roster molto competitivo. Siamo 
secondi, nonostante le zero sconfitte, 
in un raggruppamento che vede 
coinvolte delle corazzate. Siamo 
pronti a superare questo girone di 
ferro al meglio per tuffarci nelle 
fasi nazionali col sogno di arrivare 
in fondo”. L’obiettivo è chiaro, 
arricchire la bacheca con un titolo: 
“Il double sarebbe il top - conclude 
il trainer -, non vogliamo porci 
limiti. Sono orgoglioso di allenare 
questa squadra: non siamo inferiori 
a nessuno e lo dimostreremo in 
campo”. Rosinha, tecnico della prima squadra e dell’Under 19 della Cioli
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

START E STOP
SOLO OTTO I MATCH DISPUTATI NELLA PRIMA 
DI RITORNO: VIGOR PERCONTI FORZA 14, IL 
LAURENTINO CONSOLIDA IL PRIMATO. LA LND 
RIMANDA AI BOX IL FUTSAL REGIONALE: ATTIVITÀ 
SOSPESA FINO AL 23 GENNAIO
Dallo spettacolo all’incubo. Dopo le emozioni della 
Final Four, che ha incoronato sul tetto del Lazio 
l’Atletico Ciampino, la Serie C1 consegna alle 
cronache solamente otto gare della prima giornata 
del girone di ritorno, per poi essere costretta a 
fermarsi per due settimane a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
Girone A - Appena due i match disputati nel 
primo dei due raggruppamenti di categoria. Vince 
e convince la Vigor Perconti: senza storia il 14-1 
dei blaugrana sul campo della Roma Futsal, nel 
tabellino spiccano le cinque reti di Ciavarro. La 
formazione di Cignitti raggiunge a quota 20 il Città 
di Zagarolo: i prenestini, infatti, vanno k.o. nella 
trasferta con l’Uni Pomezia, che si impone 2-0 
grazie alle firme di Giorgio Cervellera e Daniele 
Luongo. Posticipato al 25 gennaio l’impegno del 
Real Castel Fontana capolista con l’Academy SM 
Ferentino, rinviate a data da destinarsi Santa 
Gemma-Città di Pontinia, Genzano-Atletico Ciampino, 
Gap-Technology e Albano-Città di Fondi.
Girone B - Il Laurentino Futsal Academy sbanca 
per 7-4 il fortino della Spes Poggio Fidoni nel big 

match del quattordicesimo turno e consolida il suo 
primato. Di Rocco si ritrova a +2 sul secondo posto, 
ora occupato da una Futsal Academy che scavalca 
La Pisana: i portuali di Tangini regolano 7-2 
l’Atletico Tormarancia e sfruttano al massimo lo stop 
dei biancorossi di Rossetti, battuti 4-2 da quel Torrino 
che adesso vede a -1 il podio del girone B. Atletico 
Grande Impero e CCCP guadagnano rispettivamente 
la quinta e la sesta piazza: Rubei e soci passano 
4-2 sul campo del TC Parioli, stesso risultato per la 
formazione del Circolo Il Faro contro il Valentia. Inizia 
bene la seconda metà di campionato per l’Aranova, 

trascinata da Tufano e Rafa Pires nel 5-4 inflitto al 
Real Fiumicino. Rinviata a data da destinarsi la sfida 
tra Valcanneto e Levante Roma. 
Ai box - La decisione della LND di fermare 
i campionati regionali e provinciali sino a 
domenica 23 gennaio manda nuovamente ai box 
l’intero futsal laziale: in C1, dunque, salteranno 
quindicesima e sedicesima giornata. In attesa di 
decisioni sulla riprogrammazione e, in generale, 
sulla ripresa dell’attività, la speranza di tutti è 
una sola: mettersi alle spalle l’incubo e tornare a 
vivere lo spettacolo.

L’esultanza della Vigor Perconti

14A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Spes Poggio Fidoni-Laurentino Futsal Academy 4-7
2 Batiz, Donati, Graziani; 4 T. Merlonghi, Di Nardi, Iaria, Marras

Futsal Academy-Atletico Tormarancia 7-2
2 De Amicis, 2 Moretti, Lipparelli, Notarnicola, Todaro

Valcanneto-Levante Roma rinv.
TC Parioli-Atletico Grande Impero 2-4

Frangipane, Ripari; 2 Rubei, Spreafico, Zito
Aranova-Real Fiumicino 5-4

3 Tufano, 2 Rafa Pires; Bonanno, Pascariello, 
Pignocchi, Serbari

Torrino-La Pisana 4-2
2 Preto, D’Addato, Lazzeri; Francescangeli, Garofalo

CCCP-Valentia 4-2
Andreucci, Branciforte, Olivieri, Salvemini; Lucioli, Scuderi

Laurentino Futsal Academy 32

Futsal Academy 30

La Pisana 28

Torrino 27

Atletico Grande Impero 25

CCCP 1987 24

Spes Poggio Fidoni 23

Real Fiumicino 16

Aranova 14

Valentia 14

Atletico Tormarancia 12

Valcanneto 11

TC Parioli 9

Levante Roma 2

20 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 15 Biraschi 
(Torrino), 14 Albani (Atletico Tormarancia), 12 Andreucci 
(CCCP 1987), 12 Cucè (La Pisana), 11 Lazzeri (Torrino), 
11 Batiz (Spes Poggio Fidoni), 11 Graziani (Spes Poggio 

Fidoni), 11 Frangipane (TC Parioli) 

 

La Pisana-CCCP
Atletico Tormarancia-TC Parioli
Levante Roma-Futsal Academy

Laurentino Futsal Academy-Torrino
Real Fiumicino-Valcanneto

Valentia-Aranova
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni

Uni Pomezia-Città di Zagarolo 2-0
G. Cervellera, Luongo

Genzano-Atletico Ciampino rinv.
Gap-Technology rinv.

Albano-Città di Fondi rinv.
Roma Futsal-Vigor Perconti 1-14

Pavan; 5 Ciavarro, 3 Bertolino, 2 Bascià, 2 Capobianco, 
Buccini, Zilli

PGS Santa Gemma-Città di Pontinia rinv.
Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino 25/01

Real Castel Fontana 33

PGS Santa Gemma 31

Atletico Ciampino 30

Technology 25

Albano 24

Vigor Perconti 20

Città di Zagarolo 20

Gap 19

Academy SM Ferentino 18

Genzano 17

Uni Pomezia 15

Città di Pontinia 7

Roma Futsal 4

Città di Fondi 3

27 Toschei (Gap), 22 Merli (PGS Santa Gemma), 18 Di 
Giacomo (Roma Futsal), 18 Cicerchia (Città di Zagarolo), 15 
Bernoni (Albano), 15 Cibelli (PGS Santa Gemma), 14 Hanout 

(Real Castel Fontana) 

 

Academy SM Ferentino-Roma Futsal
Città di Pontinia-Genzano
Città di Fondi-Uni Pomezia

Città di Zagarolo-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Albano

Technology-Real Castel Fontana
Atletico Ciampino-Gap
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FINAL FOUR C1 
IL RACCONTO

APOTEOSI CIAMPINO 
Esattamente due anni dopo il trionfo 
del Real Fabrica nella finale del 
PalaKilgour di Ariccia, l’Atletico 
Ciampino alza la Coppa Lazio di Serie 
C1. In un’edizione, quella 2021-22, 
colpita duramente dall’emergenza 
sanitaria, gli aeroportuali, trascinati 
da un super Luca Iacobelli e 
da Lorenzo Di Nappo versione 
saracinesca, ci mettono qualità e 
grinta per avere la meglio sulla 
Futsal Academy, prima, e sulla Spes 
Poggio Fidoni, poi. Per la compagine 
guidata da Simone Guiducci, ora, si 
aprono le porte della fase nazionale, 
in cui i biancorossi se la vedranno 
contro i detentori dei rispettivi trofei 
regionali. Una vetrina niente male.
Prima semi - La Final Four 
organizzata al PalaSport di Tecchina 
si apre il 5 gennaio con la sfida delle 
ore 15.30 tra la Futsal Academy e 
l’Atletico Ciampino. Il tecnico degli 
aeroportuali deve rinunciare a 
elementi importanti come Ruzzier, 
Rossi, Rosati e il portiere titolare 

Beltrano, che verrà però sostituito 
magistralmente da Di Nappo. Il 
giovane classe 2003, infatti, si 
rivelerà decisivo contro gli assalti 
dei civitavecchiesi, e si prenderà 
anche la soddisfazione di siglare 
una rete. Ci pensano De Luca e 
Parisi - quest’ultimo su calcio di 
rigore - a portare i biancorossi sul 
+2 all’intervallo. Tangini, a inizio 

ripresa, tenta la carta dell’estremo 
difensore Under 21 Gloria per 
disporre di maggiore esperienza 
in mezzo al campo. La mossa, a 
conti fatti, si rivelerà errata, con il 
pipelet neroazzurro che rimedierà 
l’espulsione - così come il compagno 
di squadra Nistor, più tardi - e, suo 
malgrado, darà il via all’eloquente 
vittoria per 9-2 dell’Atletico.

L’ATLETICO ALZA AL CIELO DI TECCHIENA LA COPPA LAZIO DI C1: IACOBELLI E DI NAPPO DETERMINANTI GRAZIE ALLE LORO
PRESTAZIONI MAIUSCOLE CONTRO FUTSAL ACADEMY E SPES POGGIO FIDONI. GUIDUCCI SOGNA IL NAZIONALE: “POSSIAMO SPINGERCI OLTRE”
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FINAL FOUR C1 
IL RACCONTO

Seconda semi - La rabberciata Spes 
- per via dei contagi da Covid-19 - e il 
Torrino - senza le sue stelle Biraschi 
e Russo - si contendono l’ultimo pass 
per l’atto conclusivo della F4 di Coppa 
Lazio. Il match appare sin da subito 
equilibrato: all’iniziale vantaggio 
reatino di Batiz, rispondono la doppietta 
di D’Orrico e il centro di Odorisio. 
Chiavolini, nelle fasi finali della prima 
frazione, sorprende Schiavi grazie a 
un velenoso rasoterra dalla trequarti 
e porta gli uomini di Mariantoni sul 
-1. I capitolini, nella ripresa, provano 
ad assicurarsi l’accesso alla finale 
affidandosi alla loro collaudata 
organizzazione tattica, ma, per gli 
avversari, sale in cattedra Martinelli: il 
talentuoso classe ’95 ribalta il risultato 
con una doppietta e spalanca le porte 
del secondo giorno ai suoi.
Finale - La gara dell’Epifania vede 
dunque di fronte l’Atletico Ciampino e 
la Spes Poggio Fidoni a contendersi 
il trofeo. Guiducci recupera Rossi e 
Beltrano, ma perde Chiomenti - reduce 
da un violento colpo alla testa patito 
durante la partita del giorno prima -. 
Mariantoni, rispetto alla precedente 
semi, inserisce Scappa al posto di 
Daniele Nobili. La finale stenta a 
decollare, con Di Nappo (confermato 
nello starting five) e Barbera a fare 
ottima guardia dei rispettivi pali. Ci 
pensa Iacobelli a rompere il ghiaccio 
grazie a due marcature in rapida 
successione realizzate nel corso degli 
ultimi due minuti della prima frazione. 
L’Atletico, tuttavia, deve fare i conti con 
la classe di Batiz, che nella ripresa si 
carica sulle spalle la Spes. L’argentino 
si rende protagonista con una doppietta, 
ma la sua gara finisce a 18’23”: 
l’intervento del numero 23 su Mattarocci 
- non esente da dubbi circa l’effettivo 
contatto tra i due giocatori - viene 
punito col secondo giallo dai direttori 
gara. Il tiro libero che ne consegue, 
in ogni caso, viene fallito da Parisi, 
che si lascia ipnotizzare da Barbera. 
Ai supplementari, specialmente nel 
primo, sono ancora i ciampinesi ad 
avere tra i piedi la palla del possibile 
trionfo, ma il 9 biancorosso spara sopra 
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la traversa la nuova preziosa chance 
sul tiro piazzato dai 10 metri. Le due 
squadre, sfinite, si trascinano così ai tiri 
di rigore. Per l’Atletico vanno a segno 
consecutivamente Parisi, Rossi, De 
Luca e Caio. Per la Spes, invece, non 
sbagliano Scappa, Chiavolini e Graziani, 
prima del tentativo dal dischetto 
respinto da Di Nappo su Gouaiche. 
Iacobelli, infine, insacca il quinto e 
decisivo penalty che fa volare la truppa 
di Guiducci sul tetto del Lazio.
Le voci dei protagonisti - Queste le 
dichiarazioni del tecnico neroazzurro 
Simone Tangini nel post gara: 
“Purtroppo è un risultato esagerato 
per come è andata la partita - le prime 
parole dell’allenatore della Futsal 
Academy -. Complimenti al Ciampino, 

ha meritato la vittoria”. La prestazione 
maiuscola di Leonardo Di Nappo, 
condita da un gol e numerosi interventi 
prodigiosi, ha influito notevolmente 
ai fini del largo successo per 9-2 sui 
civitavecchiesi: “È stato un incontro 
complicato - premette l’estremo 
difensore -, perché, a dispetto del 
risultato, la gara è stata equilibrata”. 
Corsaletti, il condottiero del Torrino, 
analizza il kappaò di misura patito 
contro i reatini: “Loro sono veloci col 
pallone - spiega -, quindi abbiamo 
cercato la doppia marcatura. Il gol 
fortunoso del 3-2 ha riaperto tutto, 
ma non meritavamo di perdere: un 
applauso alla Spes Poggio Fidoni, 
ci riproveremo l’anno prossimo”. La 
lotteria dei tiri di rigore non ha sorriso 

a Donati&soci, che tornano a casa con 
la medaglia d’argento intorno al collo. 
È proprio il capitano a commentare 
la prestazione del suo team: “Siamo 
tranquilli - esordisce -, perché abbiamo 
giocato dando tutto. All’allenatore e 
ai miei compagni devo soltanto dire 
grazie per la bellissima partita, usciamo 
dal campo a testa alta”. Il trainer 
biancorosso Simone Guiducci, infine, 
sogna una seconda parte di stagione 
da incorniciare: “Questa è una squadra 
costruita per vincere e la Coppa ci dà la 
possibilità di spingerci oltre - dichiara 
-, sia nella fase nazionale che in 
campionato. La stagione va avanti e la 
nostra rosa può competere su entrambi 
i fronti”. L’Atletico vuole essere ancora 
protagonista.

COPPA LAZIO SERIE C1 
FINAL FOUR TECCHIENA 
 
SEMIFINALI - 05/01

FUTSAL ACADEMY-ATLETICO CIAMPINO 2-9 
 (0-2 p.t.)

FUTSAL ACADEMY: Boriello, Moretti, Cerrotta, Nistor, 
Trappolini, Todaro, Leone, Notarnicola, Ferraccioli, 
Lipparelli, De Amicis, Gloria. All. Tangini

ATLETICO CIAMPINO: Di Nappo, Chiomenti, De Luca, 
Mattarocci, Grossi, Cavallo, Priori, Parisi, Iacobelli, 
Caio, Piccari, Canestri. All. Guiducci 
 
MARCATORI: 11’27” p.t. De Luca (AC), 19’31” rig. Parisi 
(AC), 3’07” s.t. Leone (FA), 4’17” Iacobelli (AC), 5’39” 
Mattarocci (AC), 6’40” Notarnicola (FA), 12’20” Iacobelli 
(AC), 13’33” Di Nappo (AC), 15’22” t.l. Parisi (AC), 16’04” 
aut. Boriello (AC), 19’54” Piccari (AC)

AMMONITI: Cerrotta (FA), Mattarocci (AC), Lipparelli (FA)

ESPULSI: Gloria (FA), Nistor (FA)

NOTE: al 16’04” del s.t. Parisi (AC) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Federico Scacco (Roma 2), Marco Liuni 
(Roma 2), CRONO: Vincenzo Truini (Latina)

SPES POGGIO FIDONI-TORRINO 4-3 (2-3 p.t.)

SPES POGGIO FIDONI: Barbera, Martinelli, Donati, 
Paulucci, Batiz, Graziani, Gouaiche, Chiavolini, 
Daricca, Gizzi, D. Nobili, L. Nobili. All. Mariantoni

TORRINO: Schiavi, D’Orrico, Soldano, Odorisio, 
Preto, Riccitelli, Fortini, D’Addato, Lazzeri, 
Baldanza, Grugni, Riccioni. All. Corsaletti

MARCATORI: 1’35 p.t. Batiz (PF), 4’56” D’Orrico 
(TO), 7’26” Odorisio (TO), 9’56” D’Orrico (TO), 16’47” 
Chiavolini (PF); 3’43” e 9’10” s.t. Martinelli (PF)

AMMONITI: Batiz (PF), Chiavolini (PF), D’Addato 
(TO)

ARBITRI: Andrea Crescenzio (Aprilia), Pasquale 
Ramieri (Frosinone), CRONO: Raul Di Santo 
(Frosinone)

FINALE - 06/01

ATLETICO CIAMPINO-SPES POGGIO FIDONI 7-5 
d.t.r. (2-0 p.t., 2-2 s.t., 2-2 d.t.s.)

ATLETICO CIAMPINO: Di Nappo, De Luca, 
Mattarocci, Rossi, Grossi, Priori, Parisi, Caio. 
Piccari, Iacobelli, Canestri, Beltrano. All. Guiducci

SPES POGGIO FIDONI: Barbera, Martinelli, 
Donati, Paulucci, Batiz, Graziani, Chiavolini, 
Scappa, Gouaiche, Daricca, Gizzi, Nobili. All. 
Mariantoni

MARCATORI: 18’08” e 18’28” p.t. Iacobelli (AC); 
5’15” e 14’32” s.t. Batiz (PF)

SEQUENZA RIGORI: Parisi (AC) gol, Scappa (PF) 
gol, Rossi (AC) gol, Chiavolini (PF) gol, De Luca 
(AC) gol, Graziani (PF) gol, Caio (AC) gol, Gouaiche 
(PF) parato, Iacobelli (AC) gol

AMMONITI: Barbera (PF), Batiz (PF), Caio (AC), 
Graziani (PF), Rossi (AC)

ESPULSI: Batiz (PF, per doppio giallo)

NOTE: al 18’24” del s.t. e al 4’48” del p.t.s. Parisi 
(AC) fallisce due tiri liberi

ARBITRI: Daniele Pozzi (Roma 1), Andrea 
Cattaneo (Civitavecchia), CRONO: Samuele 
Catalano (Tivoli)
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

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

Il Real Castel Fontana si è presentato 
nel 2022 da leader del girone A del 
massimo campionato regionale: 
il rinvio del match col Ferentino 
ha rimandato il ritorno in campo 
della squadra di Peroni, che sarà 
ulteriormente posticipato dalla 
sospensione dell’attività regionale 
fino al 23 gennaio decisa dalla LND. 
Il presidente rossonero Dominique Di 
Palma esprime parole di elogio per il 
percorso dei suoi ragazzi, ma vuole 
tenere alta la tensione: “I ragazzi sono 
meritatamente diventati campioni 
d’inverno, ma ho detto loro che questo 
traguardo non consolida nulla. Nessuno 
ricorderà questo titolo, l’obiettivo resta 
la vittoria finale di campionato. Mi 
aspetto che ci sia lo stesso impegno e la 
determinazione di sempre”.
Obiettivo chiaro - La squadra marinese 
beneficerà dell’apporto di due pedine 
che potrebbero fare ulteriormente 
la differenza nella seconda metà di 

stagione: “Abbiamo cercato e voluto 
fortemente in rosa Cristian Peroni - 
sottolinea il massimo dirigente -, ci 
sarà anche il rientro di Angelo Sellati 
dopo un lungo infortunio. Anche altre 
società si sono rinforzate, eppure il 
Castel Fontana non si nasconde e 
cercherà di centrare l’obiettivo”. Di 
Palma non dimentica il rammarico per 
l’esito dell’avventura in Coppa Lazio, 
ma è complessivamente soddisfatto 
del cammino svolto: “Lo staff tecnico, la 
dirigenza e tutti i ragazzi meritano un 
plauso per quello che hanno fatto fino 
ad oggi. Peccato per la lotteria dei rigori, 
che non ci ha permesso di raggiungere 
la Final Four di coppa, mentre in 
campionato siamo in vetta. In 18 anni 
di esperienza il Castel Fontana può 
vantare la vittoria di tutte le categorie 
provinciali e regionali, tanti secondi 
posti in coppa e tante delusioni: perdere 
tutto è sempre stato questione di un 
attimo, quindi serve attenzione”. 

Sosta prolungata - I rossoneri 
sarebbero tornati sul rettangolo di gioco 
nel prossimo weekend per affrontare 
in trasferta la Technology, ma dovranno 
restare ancora ai box, al pari di tutto il 
movimento futsalistico laziale. “Siamo 
a metà strada - chiosa Di Palma -, c’è 
tanto ancora da lavorare”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PAROLA DEL PRES
DOMINIQUE DI PALMA LODA I ROSSONERI: “I RAGAZZI SONO MERITATAMENTE CAMPIONI 
D’INVERNO, MA NESSUNO RICORDERÀ QUESTO TITOLO. L’OBIETTIVO È LA VITTORIA FINALE,
 MI ASPETTO LO STESSO IMPEGNO E LA DETERMINAZIONE DI SEMPRE”

Dominique Di Palma, presidente del Castel Fontana
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

REAZIONE IMMEDIATA
IL TORRINO BATTE 4-2 LA LA PISANA E MANDA UN SEGNALE CHIARO: DOPO IL RAMMARICO 
PER IL K.O. NELLA SEMIFINALE DI COPPA LAZIO, LA SQUADRA È UNITA E HA VOGLIA DI VINCERE. 
D’ADDATO: “SIAMO UN GRANDE GRUPPO, PER LA LOTTA PLAYOFF CI SIAMO ANCHE NOI”

Rialzarsi subito dopo la sconfitta in 
semifinale di Coppa Lazio e iniziare 
il girone di ritorno nel migliore dei 
modi: il Torrino, vincendo al TSC 
contro La Pisana (4-2), è riuscito a 
centrare entrambi questi due mini 
obiettivi. Un successo fondamentale 
per morale e classifica, arrivato 
grazie alla doppietta del capitano 
Preto e alle reti di Lazzeri e D’Addato. 
Proprio quest’ultimo analizza il poker 
dell’ultimo weekend: “Volevamo 
subito riscattarci e così è stato. Era 
fondamentale iniziare il girone di 
ritorno con una vittoria per dare un 
segnale: per la lotta playoff ci siamo 
anche noi”. 
Campionato - Davide D’Addato, ultimo 
classe ’91 arrivato quest’anno al 
Torrino proprio dalla La Pisana, ritorna 
sul match di sabato scorso: “Abbiamo 
gestito molto bene la partita fin dai 
primi minuti, indirizzandola nel modo 
giusto e avendo solo le due disattenzioni 
dei gol subiti: nella ripresa siamo entrati 
ancora più concentrati e con la voglia di 
portare a casa i tre punti”. Con questa 
preziosa vittoria D’Addato e compagni 
rimangono in piena zona playoff, al 
momentaneo quarto posto in classifica: 
“Per questa prima parte di stagione 
non ci possiamo lamentare: in Coppa 
siamo arrivati tra le migliori quattro, 
ma in campionato, nonostante siamo in 
zona playoff, potevamo fare qualcosina 
in più”. 

Impatto - Arrivato in estate alla 
corte di mister Corsaletti, D’Addato è 
uno dei giocatori con più esperienza 
dei verdeblu, e in questi mesi è 
diventato anche uno dei leader dello 
spogliatoio: “L’accoglienza all’interno 
della società e della squadra è stata 
ottima: sono molto soddisfatto del 
contributo che sto offrendo, cerco di 
dare sempre il massimo. Essendo 
uno dei più anziani, sto provando a 
portare personalità ed esperienza 
all’interno di questa rosa molto 
giovane. La nostra qualità principale 

- continua D’Addato - è il gruppo: 
lottiamo e soffriamo tutti insieme 
fino alla fine, c’è lo spirito giusto per 
affrontare qualsiasi tipo di partita”. 
Società - Grande soddisfazione 
per l’immediata reazione anche 
da parte della società: “Questo 
sport è bello perché dà sempre la 
possibilità, grazie a una vittoria, di 
dimenticare una sconfitta, malgrado 
i tanti assenti per infortunio e Covid: 
l’auspicio è quello di concludere 
al meglio, senza altri problemi, un 
ottimo campionato”. 

L’esultanza di Davide D’Addato
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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

BESTIA NERA
Dal Torrino al Torrino. Dopo 
l’eliminazione dalla Coppa Lazio 
subita a dicembre, La Pisana cade 
contro la formazione di Corsaletti 
anche nel primo match ufficiale del 
2022: i biancorossi perdono 4-2 nella 
quattordicesima giornata di regular 
season e scivolano al terzo posto del 
girone B.
Torrino - I ragazzi di Rossetti iniziano 
il nuovo anno con il piede sbagliato, 
lasciando nuovamente strada, stavolta 
in campionato, al Torrino: “Si è 
dimostrato ancora una volta la nostra 
bestia nera - esordisce il direttore 
sportivo Gianluca Zoppi -. L’ultima 
gara è stata nel segno delle tante 
defezioni, sia noi che loro abbiamo 
dovuto fare i conti con i tanti infortuni 
e con le assenze del momento. È 
un problema che sta riguardando 
tante società, ma non deve essere 
assolutamente preso come un alibi, 
anche perché la prima frazione di gioco 
si era conclusa sul nostro vantaggio”. 

Il dirigente biancorosso non cerca 
scusanti: “Potevamo e dovevamo fare 
qualcosina in più, purtroppo così non è 
stato. Probabilmente ci portiamo ancora 
dietro le scorie dell’eliminazione ai 
quarti di coppa”. 
Lotta playoff - La C1, ora, si fermerà 
fino al 23 gennaio, come deciso dalla 
LND per tutte le categorie regionali e 
provinciali: “La situazione Covid sotto 
le festività non ha di certo aiutato, è 
una situazione che sta riguardando 
un po’ tutti i club - prosegue Zoppi -. 
Durante la sosta natalizia si è andato 
avanti per forza d’inerzia, allenandosi 
poco e, di conseguenza, male”. Nel 
frattempo, la situazione del girone B 
racconta di una bagarre furiosa per 
la promozione diretta e per l’accesso 
ai playoff: “Il Laurentino capolista si è 
dimostrato la squadra più costante nei 
risultati e nella gestione. Noi faremo 
il nostro campionato, cercando di 
centrare l’obiettivo della post season: 
sarà una battaglia dura, perché ci 

sono tante squadre agguerrite che 
ci contenderanno i due biglietti a 
disposizione”. In attesa di tornare 
in campo, il diesse carica il gruppo 
biancorosso: “Ci aspettiamo di 
riprendere la marcia già dalla prossima 
giornata - chiosa -, voglio un segnale di 
riscatto da parte della squadra”.

LA SQUADRA DI ROSSETTI CADE NUOVAMENTE PER MANO DEL TORRINO, IL DIESSE ZOPPI: 
“POTEVAMO FARE QUALCOSA IN PIÙ, LE ASSENZE NON DEVONO ESSERE UN ALIBI. IL NOSTRO 
OBIETTIVO RIMANE LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF, SAPPIAMO CHE SARÀ DURA”

Il direttore sportivo Gianluca Zoppi
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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
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IL PUNTO • SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIBALTONI
LA CORSA DEL CASALOTTI SI INTERROMPE AD 
ANGUILLARA, BELLE ARTI IN VETTA AL GIRONE A. 
HERACLES FORZA OTTO SULL’ARDEA, IL CURES 
SI RIPRENDE LO SCETTRO NEL D. CAMPIONATO 
SOSPESO FINO AL 23 GENNAIO
Girone A - Il 2022 della C2 parte 
con l’inatteso ribaltone sul trono del 
raggruppamento A. Le uniche due gare 
disputate determinano il cambio della guardia: 
la Verdesativa Casalotti, infatti, subisce il 
primo k.o. stagionale in quel di Anguillara per 
mano della Virtus, la DS Belle Arti, a segno 
4-0 contro gli Ulivi Village, mette la freccia 
e vola lassù a 60’ dal termine del girone 
d’andata. Quattro le gare rinviate a data da 
destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria: 
saltano Bracelli Club-Tevere Roma, Santa 
Severa-Spinaceto, Futsal Ronciglione-Virtus 
Monterosi e FC Città Eterna-Trastevere.

Girone B - L’Heracles inaugura il nuovo anno con 
un successo netto, pesantissimo, che ne consolida il 
primato: i formiani si impongono 8-2 nel big match 
sul campo dell’Ardea e salgono momentaneamente a 
+4, con due gare in più, sullo Smart Working, ai box 
per il rinvio del match esterno con la Buenaonda. 
Nel quadro dei risultati, doppio 6-2 in trasferta: 
uno lo firma la Littoriana, che rimanda i sogni di 
assalto al podio della Zonapontina, l’altro è del 
Castromenio, che coglie tre punti d’oro ai danni del 
Playground Velletri. All’appello mancano altre due 
sfide: posticipata a data da destinarsi Laundromat 
Gaeta-Flora, riprogrammata al 22 febbraio Cori 
Montilepini-Lido Il Pirata Sperlonga. 
Girone C - L’evoluzione della situazione 
pandemica colpisce duramente anche il girone 
C, nel quale non si giocano quattro incontri: 
rinviate Nazareth-Palombara, Città di Colleferro-
Casalbertone, Città di Paliano-Frassati Anagni 
e Atletico Supino-Ceccano. Tre i match della 
dodicesima giornata in archivio: il Grottaferrata 

si porta a -2 dalla vetta grazie al 5-3 interno 
su L’Airone, vincono tra le mura amiche anche il 
Città di Sora, che regola 7-5 la Lositana, e il Real 
Ceprano, ok di misura nel 4-3 al Delle Vittorie.
Girone D - La corsa al vertice del girone D non 
smette di stupire: in attesa di Real Mattei-Futsal 
Tor Sapienza, rinviata al pari di Virtus Ostia-Epiro 
(fissata al 25 gennaio), il Cures si riprende lo 
scettro in virtù del 3-2 al Settecamini e del 
contemporaneo stop dell’Atletico Pavona, piegato 
2-1 dalla BF Sport. La Conauto Lidense passa con 
un 2-0 all’inglese sul campo dello Sporting Club 
Santos e tiene nel mirino il trio sul podio, il Circolo 
Master 97 centra un successo cruciale nelle 
dinamiche salvezza travolgendo 10-3 la LS10.
Stop - La decisione della LND di fermare tutta 
l’attività regionale e provinciale fino al 23 
gennaio congelerà tredicesima e quattordicesima 
giornata di C2. Tutti ai box, consentiti soltanto 
gli allenamenti, ma con l’obbligo per gli atleti di 
possedere il cosiddetto “green pass rafforzato”.

L’esultanza del Cures, tornato in vetta al girone D
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

12A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

BF Sport-Atletico Pavona 2-1
2 Donati; Federico

LS10-Circolo Master 97 3-10
D’Ambrosio, Leitao, Manzari; 4 Russo, 3 Tomei, 2 

Franca, Carinci
Real Mattei-Futsal Tor Sapienza rinv.

Sporting Club Santos-Conauto Lidense 0-2
2 Legnante

Cures-Futsal Settecamini 3-2
Leandri, Malfatti, Medici; Di Claudio, Fe. Persili

Virtus Ostia-Epiro 25/01
riposa: Circolo Canottieri Lazio

 

Cures 25

Atletico Pavona 23

Real Mattei 22

Conauto Lidense 19

Circolo Canottieri Lazio 18

Futsal Tor Sapienza 18

Epiro 17

BF Sport 17

Virtus Ostia 16

Circolo Master 97 13

Sporting Club Santos 8

Futsal Settecamini 3

LS10 0

21 Santarelli (Atletico Pavona), 19 Di Bisceglie 
(Futsal Tor Sapienza), 14 Russo (Circolo Master 

97), 12 Cavalli (Virtus Ostia), 10 Piras (BF Sport), 
10 Calzetta (Cures)

 

Atletico Pavona-Real Mattei
Circolo Master 97-BF Sport

Conauto Lidense-Cures
Epiro-Circolo Canottieri Lazio

Futsal Settecamini-Virtus Ostia
Futsal Tor Sapienza-Sporting Club Santos

riposa: LS10

Ardea-Heracles 2-8
Cimini, Pucino; 2 Riso, 2 Vanderlei, Bisecco, 

De Melo, Pernice, Segalla
Buenaonda-Smart Working rinv.

Cori Montilepini-Lido Il Pirata Sperlonga 22/02
Laundromat Gaeta-Flora 92 rinv.

Playground Velletri-Castromenio 2-6
Palma, Soru; 2 Cetroni, 2 Fanasca, Fiorelli, Moretti

Zonapontina-Littoriana Futsal 2-6
Ciuffa, Pirro; 3 Greco, D. Cepa, De Bonis, Romeo

riposa: FG Blaugrana

Heracles 28

Smart Working 24

Ardea 22

FG Blaugrana 21

Zonapontina 20

Lido Il Pirata Sperlonga 16

Littoriana Futsal 14

Castromenio 13

Cori Montilepini 10

Laundromat Gaeta 8

Buenaonda 6

Flora 92 4

Playground Velletri 2

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

 

Castromenio-Buenaonda
Flora 92-Ardea

Heracles-Cori Montilepini
Lido Il Pirata Sperlonga-FG Blaugrana
Littoriana Futsal-Laundromat Gaeta

Smart Working-Zonapontina
riposa: Playground Velletri

Atletico Supino-Ceccano rinv.
Città di Colleferro-Casalbertone rinv.

Città di Sora-Lositana 7-5
3 Dav. Valentini, 2 Gismondi, Pagnoni, L. Recchia; 2 

Cedrone, 2 Fonti, Tagliaboschi
Grottaferrata-L’Airone 5-3

2 Gizzi, Bizzarri, Fabi, Lippolis
Nazareth-FC Palombara rinv.

Città di Paliano-Frassati Anagni rinv.
Real Ceprano-Delle Vittorie 4-3

3 Di Palma, Gismondi; 2 Ferraris, Simonelli 

FC Palombara 28

Grottaferrata 26

Città di Colleferro 23

Nazareth 18

Ceccano 17

Città di Paliano 16

Real Ceprano 16

Casalbertone 15

Frassati Anagni 14

Lositana 13

Città di Sora 10

Delle Vittorie 9

L’Airone 8

Atletico Supino 4

24 Valentini (Città di Sora), 21 Cedrone (Lositana), 
21 De Vincenzo (FC Palombara), 15 Di Palma (Real 

Ceprano), 12 Ferreira (FC Palombara), 12 Felici 
(Città di Colleferro)    

 

Casalbertone-Città di Paliano
Delle Vittorie-Città di Colleferro

FC Palombara-Grottaferrata
Frassati Anagni-Ceccano

L’Airone-Città di Sora
Lositana-Real Ceprano

Nazareth-Atletico Supino

Bracelli Club-Tevere Roma rinv.
DS Belle Arti-Ulivi Village 4-0

2 Dionisi, Giustini, Mogliè
FC Città Eterna-Trastevere rinv.

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi rinv.
Santa Severa-Spinaceto rinv.

Virtus Anguillara-Verdesativa Casalotti 4-3
3 Corsini, Aschi; 2 Anile, Bertaccini

riposa: Etruenergy Vignanello

DS Belle Arti 30

Verdesativa Casalotti 28

Santa Severa 19

Trastevere 19

Etruenergy Vignanello 19

Tevere Roma 18

Spinaceto 70 16

Futsal Ronciglione 13

Virtus Anguillara 12

Bracelli Club 8

Virtus Monterosi 8

FC Città Eterna 6

Ulivi Village 3

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

D’Amico (Trastevere), 12 Dionisi (DS Belle Arti), 12 
Bertaccini (Verdesativa Casalotti) 

 

Verdesativa Casalotti-DS Belle Arti
Spinaceto-Etruenergy Vignanello

Tevere Roma-Santa Severa
Trastevere-Bracelli Club

Ulivi Village-Futsal Ronciglione
Virtus Monterosi-FC Città Eterna

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

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PORTA BLINDATA 
NEL WEEKEND LA TEVERE ROMA NON È SCESA IN CAMPO PER IL RINVIO DEL MATCH COL BRACELLI. 
INTANTO, PERÒ, IL CLUB CAPITOLINO SI È RINFORZATO TESSERANDO L’ESTREMO DIFENSORE IVANO 
CAIAZZI: “VOGLIO RICAMBIARE LA FIDUCIA RIPOSTA NEI MIEI CONFRONTI”

Il nuovo anno in casa Tevere Roma si 
è aperto con il rinvio della partita di 
campionato contro il Bracelli. La formazione 
di mister Beccafico non ha quindi potuto 
disputare il suo primo incontro del 2022. 
La società, però, non è rimasta ferma e ha 
annunciato un altro nuovo innesto: si tratta 
del portiere Ivano Caiazzi. 
Scelta - Estremo difensore classe ’90 
e di sicuro affidamento, Caiazzi illustra 
le motivazioni che lo hanno convinto ad 
accettare la proposta del club giallorosso: 
“Fin da subito mi ha affascinato il progetto, 
mi è sembrata una società che umilmente 
pensa in grande. La loro ambizione e il 
loro entusiasmo mi hanno spinto a dire 
sì nell’arco di pochissimi giorni. La Tevere 
Roma è una squadra neopromossa - 
prosegue Caiazzi - che, però, si è ritrovata 
a lottare per posizioni molto importanti, 
probabilmente inaspettate. Il roster a 
disposizione del mister sembra essere 
molto competitivo, spero di alzare l’asticella 

dei valori del gruppo per ricambiare tutta la 
fiducia che i dirigenti hanno riposto nei miei 
confronti”. 
Voglia - Nel corso della sua carriera Caiazzi 
ha difeso egregiamente i pali di molte 
squadre importanti come Aloha, Atletico 
New Team, Torrino, Sporting Hornets e 
History 3Z: “Ho molta esperienza, ma per 
mia fortuna sono ancora un trentunenne 
che ha tantissima voglia di continuare a 
vincere, a prescindere dalla categoria, di 
migliorarsi e di essere d’aiuto per compagni, 
società e allenatore. Più che un obiettivo ho 
una speranza - prosegue il portiere - che è 
quella di offrire le prestazioni che il club si 
aspetta da me per rafforzare e migliorare 
l’attuale posizione di classifica”. 
Impatto - In questi primi giorni con la sua 
nuova maglia Caiazzi ha avuto subito 
impressioni positive: “Ho molta fiducia per 
il prosieguo della stagione: la squadra è 
coesa, ha una struttura solida alle spalle, un 
allenatore molto preparato e dei giocatori 

di esperienza e di valore. Inoltre - continua 
l’estremo difensore -, a dicembre la rosa è 
stata arricchita da innesti mirati che hanno 
sicuramente alzato il livello dell’organico. 
Dall’esterno avevo l’impressione che questa 
società fosse in crescita e ora ne ho avuto la 
conferma: dietro c’è un grandissimo lavoro 
di equipe tra dirigenza e tecnico”, chiosa 
Caiazzi.

Il neo acquisto Ivano Caiazzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Il nuovo anno in casa Ardea 
è cominciato nel peggiore 
dei modi: nella sfida 
casalinga contro l’attuale 
prima forza del girone, 
l’Heracles, i rossoblu 
sono usciti sconfitti per 
8-2. La formazione di 
mister Tallarico, in gol con 
Pucino e Cimini, vede ora 
allontanarsi la vetta della 
classifica, ma mantiene 
comunque un’ottima terza 
posizione. Il classe ’99 
Michael Angione analizza: 
“Avevamo qualche assenza 
importante, ma non 
cerchiamo alibi. È stata una 
partita approcciata male 
e non abbiamo giocato da 
squadra: il mister aveva 
preparato molto bene 
l’incontro, ma noi siamo 
stati molto sottotono”. 
Campionato - Contro la 
formazione di Formia 
è arrivata la seconda 
sconfitta del campionato 
dell’Ardea. Con il giro 
di boa che si avvicina, 
Angione rimane ottimista: 
“La squadra è forte: 
siamo quasi alla fine del 
girone di andata e, anche 
se è arrivata qualche 
sconfitta, non ho visto una 
compagine più forte di 

noi. Sicuramente occorre 
migliorare sotto il profilo 
mentale - prosegue il 
giocatore -, è un aspetto 
fondamentale su cui 

dobbiamo lavorare, 
concentrandoci di più 
anche in allenamento: se 
ci crediamo, possiamo 
levarci tante soddisfazioni”. 

Dopo una débâcle così, 
sarà importantissimo 
ripartire subito per evitare 
possibili contraccolpi 
psicologici: “Ora sarà 
essenziale rialzarci e 
dimostrare quanto valiamo 
come squadra - afferma 
il classe ‘99 -. Sono 
sicuro che faremo bene, 
dobbiamo trovare le giuste 
motivazioni, ma il mister 
senza dubbio ci darà una 
mano”. 
Obiettivi - Il brutto stop 
di sabato non cancella 
l’ottima prima parte di 
stagione e, soprattutto, non 
intacca le ambizioni del 
club del patron Fofi: “Siamo 
sempre lì e il nostro 
obiettivo è e sarà sempre 
quello di conquistare il 
titolo per salire di categoria 
- sentenzia Angione -. A 
livello individuale penso 
di essere migliorato molto 
da inizio anno, e in questo 
il mister mi ha dato una 
grande mano. Ora mi sento 
pronto per far parte di 
questa squadra a tutti gli 
effetti: voglio aiutare nel 
momento del bisogno e 
spero di levarmi presto 
anche la soddisfazione di 
trovare il primo gol”. 

BATTUTA D’ARRESTO
IL 2022 DELL’ARDEA INIZIA CON UNA NETTA SCONFITTA (2-8) NEL BIG MATCH CONTRO LA 
CAPOLISTA HERACLES. LA SQUADRA DI TALLARICO RIMANE COMUNQUE AL TERZO POSTO, 
ANGIONE: “SIAMO LÌ, IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ SEMPRE IL SALTO DI CATEGORIA”

Michael Angione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

COL PIEDE GIUSTO
LA CONAUTO INIZIA L’ANNO SOLARE COME AVEVA TERMINATO IL 2021, BATTENDO IN TRASFERTA 
IL SANTOS. LEGNANTE: “PARTITA INDIRIZZATA SUBITO BENE, MA POSSIAMO FARE MEGLIO DI COSÌ. 
SIAMO FORTI, AL COMPLETO POSSIAMO RAGGIUNGERE I PLAYOFF”

La Conauto si affaccia al 2022 con 
un successo di capitale importanza: i 
ragazzi di Consalvo passano 2-0 sul 
campo dello Sporting Club Santos 
prima di fermarsi di nuovo per lo 
stop ai campionati deciso dalla Lega 
Nazionale Dilettanti.
Santos - L’anno solare, dunque, inizia 
alla grande per la formazione lidense, 
alla quale basta un tempo per mettere 
in archivio la pratica Santos: “È stata 
una partita indirizzata subito bene e 
poi controllata senza troppi patemi”, 
commenta Michele Legnante, autore 
della doppietta che ha determinato 
il risultato della dodicesima 
giornata.“Potevamo giocare meglio 
di così -, ma ciò che conta è aver 
raccolto i tre punti”.
Chiave di volta - Dopo una prima 
parte di stagione vissuta ben al di 
sotto delle aspettative, nell’ultimo 
scorcio del girone d’andata la squadra Michele Legnante, decisivo nella vittoria con il Santos
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

di Consalvo sembra aver trovato la 
chiave di volta: “Siamo una compagine 
forte e, adesso che siamo al completo, 
possiamo puntare ai playoff”. Il 
terzo posto, allo stato attuale, dista 
solamente tre lunghezze, un gap che 

lascia aperto ogni scenario in vista 
della fase decisiva della caccia alla 
post season: “È un nostro obiettivo 
- chiosa Legnante -, vogliamo fare 
di tutto per raggiungerlo”. Nel terzo 
sabato di gennaio la Conauto avrebbe 

sfidato il Cures, appena tornato in 
vetta al girone D, ma la sospensione 
dell’attività fino al 23 gennaio 
congelerà sia la sfida contro i sabini 
che il successivo derby della prima di 
ritorno con la Virtus Ostia.

La formazione della Conauto Lidense
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

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

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

IN STAND-BY
LO STOP DELLE COMPETIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 23 GENNAIO COSTRINGE LA 
PRIMA SQUADRA DI IANNONE E L’UNDER 21 DI MONNI A RIVEDERE LA TABELLA DI MARCIA. MAURO 
AUCIELLO: “LAVOREREMO ATLETICAMENTE E SUI FONDAMENTALI DEL CALCIO A 5”

Con la decisione della Lega 
Nazionale Dilettanti di sospendere 
le competizioni regionali e 
provinciali fino al 23 gennaio, 
in modo tale da consentire alle 
società di ottemperare alle 
disposizioni governative in merito 
al contenimento dell’emergenza 
sanitaria, la stagione delle due 
formazioni maschili del Progetto 
Futsal va in stand-by.
Lo stop - “Purtroppo questa 
situazione è ancora instabile - 
premette Mauro Auciello -, con 
il virus che continua a girare 
nonostante i vaccini. I casi 
di positività, inoltre, rendono 
difficile la gestione delle partite, 
soprattutto nelle categorie 
inferiori”. Per non farsi cogliere 
impreparate alla ripresa dei 
rispettivi campionati, sia la 
prima squadra che l’Under 21 si 
concentreranno per l’intera durata 
dello stop su sedute di allenamento 
prettamente fisiche. “Trascorreremo 
questo periodo a lavorare sempre 
atleticamente - spiega il preparatore 
-, ma, tenuta conto della natura 
del futsal, lo faremo per lo più 
con la palla. Abbiamo bisogno 
di esercitarci sui fondamentali 
degli sport di squadra come il 

calcio a 5 e quello a 11: la tecnica, 
individuale e di situazione, e la 
tattica, individuale e collettiva”.
Il lavoro - Il componente dello 
staff maschile, inoltre, non 
intende trascurare neanche un 
aspetto così delicato come lo è 
quello psicologico: “Disputare le 
amichevoli interne tra la Serie D e 
l’U21 aiuterà i ragazzi a mantenere 
alto il livello sia fisico che mentale”, 
garantisce Auciello, ben conscio 
di quanti sforzi e sacrifici abbiano 
compiuto i giocatori in forza al 
club capitolino per sopperire alle 
conseguenze del lockdown: “A 
inizio anno ho trovato in entrambi 
i gruppi delle carenze dovute al 
lungo stop - afferma -. Questa è 
una disciplina di caratteristiche 
coordinative e neuromuscolari 
importanti: se manca la costanza 
nell’allenamento, si perdono 
inevitabilmente questi aspetti”. Il 
“prof”, dal canto suo, è altamente 
motivato nel dare il meglio di sé 
stesso in un ambiente sano come 
quello del Progetto: “Conosco 
questa realtà da anni - chiosa -. Mi 
trovo molto bene nel collaborare 
col presidente, una persona 
squisita”, conclude soddisfatto 
Auciello. Il preparatore Mauro Auciello
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Essere pronti alla ripresa 
del campionato per 
continuare il percorso, fin 
qui quasi perfetto, della 
prima parte di stagione: 
è questo lo spirito con 
il quale il Palmarola sta 
affrontando questi giorni 
di pausa dalle partite. La 
squadra rossoblu occupa 
attualmente il primo 
posto nel girone insieme 
alla District Seven: un 
cammino molto positivo, 
con la squadra imbattuta 
grazie a cinque vittorie, 
un pareggio e tante 
prestazioni convincenti. Ma 
la strada per raggiungere 
l’obiettivo finale è ancora 
lunga, come afferma uno 
dei protagonisti della 
formazione di mister 
Biagini, Lorenzo Quintili, 
che fa il punto della 
situazione e stabilisce le 
prossime tappe: “Servirà 
tanta concentrazione, 
dovremo giocare ogni 
partita come se fosse 
l’ultima”. 

Campionato - Di ruolo 
ultimo, classe ’93, Lorenzo 
Quintili analizza la 
prima parte di stagione 
disputata dal Palmarola 
e fissa anche gli obiettivi 
da raggiungere: “Questi 
mesi sono andati nel 
migliore dei modi. Durante 
la preparazione ci siamo 
impegnati tutti al massimo 

e, fino a questo momento, 
siamo stati ripagati. 
Ovviamente - prosegue 
Quintili - l’obiettivo 
principale della squadra 
è quello di vincere il 
campionato: dal punto di 
vista individuale, invece, 
voglio solo mettermi a 
disposizione del gruppo 
per raggiungere il 

traguardo finale”. 
Forza - I risultati fin 
qui ottenuti stanno 
dimostrando che il 
Palmarola è una delle 
compagini più attrezzate 
del girone F. Il duello 
con la District Seven è 
esaltante e destinato a 
proseguire fino al termine 
della stagione. Riguardo 
ai valori in campo, però, 
Quintili non ha dubbi: “A 
mio avviso, con la rosa al 
completo, siamo la squadra 
più forte del girone e non 
vedo punti deboli: la nostra 
forza, a livello collettivo, è 
quella di essere un gruppo 
unito fatto in primis di 
amici”. Con il campionato 
fermo, sarà fondamentale 
concentrarsi sugli 
allenamenti per arrivare 
carichi alla ripresa: 
“Continueremo a lavorare 
per rimanere sempre in 
forma: per il primo match 
al rientro servirà avere 
tanta concentrazione”, 
chiosa Quintili.

MASSIMO IMPEGNO 
IN CASA PALMAROLA PROSEGUONO GLI ALLENAMENTI IN VISTA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, 
QUINTILI: “CON LA ROSA AL COMPLETO, SIAMO LA SQUADRA PIÙ FORTE DEL GIRONE. IL GRUPPO È 
UNITO, NON ABBIAMO PUNTI DEBOLI E VOGLIAMO CONQUISTARE LA PROMOZIONE”

Lorenzo Quintili
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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FUTURO 
DISTRICT
GIANLUCA BARILE E LA STAGIONE DELLA SUA 
UNDER 21: “SODDISFATTO DELLA CRESCITA 
DEI RAGAZZI, ORA MI ASPETTO UNO STEP 
ULTERIORE”
L’anno solare dell’Under 21 della 
District Seven si è aperto con una 
pesante sconfitta interna per 7-1 con 
la capolista History Roma 3Z. 
3Z - La squadra di Gianluca Barile 
è scesa in campo decimata dalle 
assenze: “Abbiamo perso contro 
una squadra fortissima. Abbiamo 
cercato di fare il possibile, ma le tante 

defezioni ci hanno ridotto le rotazioni 
al minimo. Ho comunque ricevuto una 
buona risposta dai ragazzi - prosegue 
il tecnico -, sono contento del loro 
percorso fino a questo momento”.
Bilancio - La prima parte di 
campionato, infatti, ha dato buone 
risposte: “Nonostante i problemi 
di rosa, al completo abbiamo dato 
filo da torcere a tutti - spiega Barile 
-. Mi è piaciuta la crescita di ogni 
singolo elemento, per molti è la prima 
esperienza con il futsal. Durante 
la sosta abbiamo lavorato insieme 
alla prima squadra, ciò è stata una 
fortuna per noi. Adesso mi aspetto 
un ulteriore step: abbiamo due nuovi 
giocatori che ci daranno una mano - 

chiosa -, per la società è importante 
la crescita dei ragazzi”.

STEP BY 
STEP
MIGLIACCIO RIFLETTE SUL PERCORSO 
DI CRESCITA DEL DON BOSCO: “SIAMO 
MIGLIORATI NELLA GESTIONE DEL GIOCO
E NELL’IMPORRE IL NOSTRO RITMO”
Il pivot Marco Migliaccio analizza la 
prima parte di regular season del Don 
Bosco Cinecittà, attuale capolista del 
girone E insieme al Progetto Futsal.
Grandi progressi - La squadra di 
De Cesaris continua a lavorare per 
riscontrare progressi sia sul piano 

individuale che collettivo: “Credo che 
siano stati fatti grandi passi in avanti 
nello studio delle palle da fermo e 
nella gestione del gioco - esordisce 
Migliaccio -, siamo diventati molto più 
bravi a imporre il nostro ritmo durante 
le partite. Per quanto riguarda me, 
dopo un lungo periodo di inattività la 
condizione fisica sta migliorando a 
vista d’occhio. Non sono ancora al top, 
ma ci arriverò tra poco”.
Voglia di ripartire - Dopo aver vinto 
tutte le cinque gare finora disputate, 
il Don Bosco scalpita per tornare 
sul rettangolo di gioco: “La pausa è 
molto lunga, purtroppo l’emergenza 

sanitaria ha anche peggiorato la 
situazione. Dal canto nostro non 
vediamo l’ora di ricominciare, ci 
stiamo già preparando al meglio. Il 
difficile viene proprio adesso - chiosa 
Migliaccio -, quindi l’importante sarà 
riuscire a riprendere da dove abbiamo 
interrotto, cioè dalle vittorie in campo”.

Marco Migliaccio

Gianluca Barile
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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 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La sosta dei campionati per le 
festività natalizie, di solito, è utile 
a qualunque club per ricaricare le 
batterie, ma anche per perfezionare 
le varie situazioni di gioco e, più in 
generale, ciò che non è andato bene 
nella prima parte di regular season. 
Il Real Roma Sud, purtroppo, non 
ha potuto sfruttare questo periodo 
a causa delle difficoltà imposte 
dall’emergenza sanitaria: “Alcuni 
ragazzi sono dovuti restare a 
casa poiché risultati positivi al 
coronavirus - esordisce mister Luca 
De Bonis -, mentre altri non si sono 
allenati essendo in quarantena 
fiduciaria. È una situazione molto 
difficile per tutti, non solo per noi”. 
De Bonis - Le sedute del roster 
giallonero sono riprese solamente 
questo lunedì: “La squadra è 
consapevole che dovrà lavorare 
duramente - prosegue De Bonis -. 
Se avessimo avuto nelle gambe una 
settimana in più di allenamenti, 
sarebbe stato meglio, ma, visto 
ciò che sta accadendo, dobbiamo 

accontentarci”. Presto la rosa del 
Real Roma Sud potrà contare su 
due rinforzi con le qualità giuste 
per dare una grande mano alla 
causa del club presieduto da 
Enrico Ticconi: “Saranno elementi 
decisamente importanti perché 
attualmente abbiamo bisogno di 
allungare la rosa. I ragazzi che 
arriveranno non provengono dal 

mondo del calcio a 5, l’importante, 
comunque, è che abbiano la voglia 
di mettersi in gioco e di aiutarci il 
più possibile”. Il ritorno in campo 
del Real Roma Sud era previsto 
per venerdì 21 con la trasferta 
nel fortino del Valmontone, ma la 
LND ha sospeso tutti i campionati 
regionali e provinciali fino a 
domenica 23 compresa.

SITUAZIONE COMPLESSA
L’EMERGENZA SANITARIA HA IMPEDITO AI GIALLONERI DI ALLENARSI NEL PERIODO FESTIVO, DE 
BONIS: “LE SEDUTE SONO RIPRESE SOLAMENTE QUESTO LUNEDÌ, LA SQUADRA È CONSAPEVOLE 
CHE DOVRÀ LAVORARE DURAMENTE. SI UNIRANNO ALLA ROSA ALTRI DUE ELEMENTI”

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il Ciampino City continua a correre in 
allenamento per sfruttare al meglio il 
lungo periodo di sosta, iniziato prima 
delle festività natalizie e ancora in 
corso, considerata la sospensione 
dell’attività fino al 23 gennaio decisa 
dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Il punto - Il presidente Adriani può 
ritenersi decisamente soddisfatto del 
campionato condotto fin qui dai suoi 
ragazzi: un percorso netto, macchiato 
solamente dalla sconfitta esterna 
contro la Romanina. È il bomber 
del City, Alberto Barone, a fare il 
punto della situazione: “La stagione 
fino a questo punto, tra alti e bassi, 
è stata positiva. Siamo secondi in 
classifica a tre punti dalla capolista 
e abbiamo perso una sola partita, c’è 
poco da aggiungere a questi numeri. 
Siamo un gruppo molto unito, in 
queste categorie è un fattore che 
aiuta molto: non dobbiamo però 
adagiarci, bisogna sempre pensare a 
migliorarsi”.

Sosta - Il comunicato diramato 
lunedì dalla LND ha sospeso tutti i 
campionati regionali e provinciali. Per 
i ragazzi del City, dunque, si allunga 
l’attesa prima di poter tornare in 
campo: “Abbiamo lavorato molto bene 
durante questa sosta - sottolinea il 
numero 10 aeroportuale -. Il nostro 
preparatore non ci ha risparmiati, 
colgo l’occasione per fargli i miei 
complimenti: si è dimostrato 
una persona molto competente e 
veramente in gamba, lo dimostra 
il fatto che siamo stati quasi tutti 
presenti e, nonostante il duro 
lavoro, c’è stato anche lo spazio per 
divertirsi”.
Ripresa - Barone e compagni 
non vedono l’ora di ritrovare il 
futsal giocato per riprendere da 
dove avevano lasciato: “Vogliamo 
proseguire sulla falsa riga di questo 
inizio di stagione, scenderemo in 
campo per vincerle tutte, compreso 
lo scontro diretto contro l’Edilisa”. 

Il pivot è certo del potenziale del 
suo City:  “Dobbiamo ricucire il gap 
dalla capolista e tornare in vetta 
alla classifica. Non ci nascondiamo, 
puntiamo alla promozione diretta: 
dobbiamo pensare partita dopo 
partita con la consapevolezza che, 
per raggiungere l’obiettivo, sarà 
necessario vincerle tutte”.

OBIETTIVO CHIARO
IL CLUB DI ADRIANI LAVORA DURO PER FARSI TROVARE PRONTO ALLA RIPRESA, BARONE: 
“STAGIONE FIN QUI POSITIVA: VIETATO ADAGIARCI, BISOGNA SEMPRE MIGLIORARE. NON CI 
NASCONDIAMO: PUNTIAMO ALLA PROMOZIONE DIRETTA, È NECESSARIO VINCERLE TUTTE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Alberto Barone in azione


