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100% NAPOLI
BASILE FA DIECI SU DIECI. 

TONFO L84
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UNDER PRESSURE
CIOLI E SALA CONSILINA 

AVVICINATE DALLE RIVALI
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

UN BIS INASPETTATO
NON SOLO A&S-CAME, C’È UN SUPER PESARO-
LIDO FRA I BIG MATCH DI SERIE A. MANTOVA 
CAMBIA ALLENATORE, MA NON GIOCA A CATANIA
Che Acqua&Sapone-Came Dosson sarebbe stato 
il clou della diciassettesima giornata di regular 
season, si sapeva. Era scontato. Solo i neofiti, 
inesperti e impreparati del futsal, non vedono 
nei trevigiani un’assoluta protagonista della 
Serie A. D’altronde già all’andata la squadra di 
Sylvio Rocha fece vedere le streghe alla lanciata 
capolista pescarese, prima di perdere una 
partita folle, terminata addirittura 10-9. Senza 
considerare che c’è uno Japa Vieira (già) da 25 gol. 

Eppure, i big match sono due.
Partitona al PalaPizza - È un Lido a cinque 
stelle quello che fa visita all’Italservice Pesaro, 
sempre a segno nel girone di ritorno. Cinque, 
come i risultati utili di fila dei biancazzurri di 
Ciccio Angelini. Che, sulle ali dell’entusiasmo 
per l’exploit contro il SynBios Petrarca, hanno 
superato nel recupero infrasettimanale anche 
il Cybertel Aniene nel sentitissimo derby del To 
Live, conquistando tre puntoni in ottica salvezza. 
Bene anche i rossiniani di Colini. Nonostante le 
fatiche di una Champions senza lieto fine, i due 
svantaggi e le assenze degli squalificati Salas, 
Borruto (tornano a disposizione per la gara 
col Lido) e dell’infortunato Taborda, Pesaro 

passa 3-2 a Cercola con il Real San Giuseppe, 
consolidando la seconda posizione. I numeri non 
diranno tutto, ma dicono tanto. Tanto che ci sarà 
una partitona al PalaPizza.
Slitta il debutto di Jeffe - Solo due recuperi 
infrasettimanali in Serie A. Già, è saltata 
Meta Catania-Saviatesta Mantova per assenza 
degli ospiti, impossibilitati - a quanto pare 

- a sbarcare sull’isola. Rinviato, dunque, 
il debutto di Jeffe (erede dell’esonerato 
Despotovic) sulla panchina dei virgiliani. Palla 
a Renato Giuffrida: deciderà il Giudice sportivo 
se omologare il 6-0 a tavolino per gli etnei, 
oppure demandare alla Divisione la data di un 
eventuale recupero.

16A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Real San Giuseppe-Italservice Pesaro 2-3

Guedes, Portuga; Cuzzolino, De Oliveira, Marcelinho 
Todis Lido di Ostia-SynBios Petrarca 8-5

3 Poletto, 3 Rocha, Esposito, Motta; 4 Fornari, Alba
Feldi Eboli-Meta Catania 30/03

CDM Genova-Colormax Pescara 4-3
Caputo, Fabinho, Ortisi, Vega; Coco Schmitt, Morgado, Paulinho

Mantova-Sandro Abate 5-3
2 Titon, Bueno, Ganzetti, Hrkac; 2 Jonas, Kakà

Came Dosson-Cybertel Aniene 7-2
3 Vieira, 2 Grippi, Juan Fran, Ugherani; Biscossi, Schininà

Acqua&Sapone-Signor Prestito CMB 6-6
2 Fetic, Coco, Lukaian, Murilo, Rafinha; 

2 Neto, 2 Wilde, Cesaroni, Santos

RECUPERO 7a GIORNATA
Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia 3-4 

Cabeça, Raubo, Sanna; 2 Cutrupi, Gedson, Motta 

Acqua&Sapone Unigross 38

Italservice Pesaro 34

Came Dosson 29

SynBios Petrarca 27

Sandro Abate 24

Signor Prestito CMB 23

Feldi Eboli 20

Todis Lido di Ostia 19

Meta Catania 18

Mantova 16

Real San Giuseppe 15

Colormax Pescara 12

Cybertel Aniene 11

CDM Genova 10
 

25 Vieira (Came Dosson), 20 Wilde (Signor Prestito CMB), 
16 Gui (A&S), 16 Fornari (Petrarca), 15 Lukaian (A&S), 15 
Parrel (Petrarca), 13 Cabeça (Cybertel Aniene), 12 Borruto 
(Pesaro), 12 Murilo (A&S), 12 Cuzzolino (Pesaro), 12 Mello 

(Petrarca) 
   

PROSSIMO TURNO

Meta Catania-Real San Giuseppe
Signor Prestito CMB-Colormax Pescara
Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia

Sandro Abate-Feldi Eboli
Acqua&Sapone Unigross-Came Dosson

Cybertel Aniene-Mantova
SynBios Petrarca-CDM Genova

Una fase di gioco di Cybertel Aniene-Lido di Ostia
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

C’è vita all’ombra di Mamma. Certo, 
bisogna mettere da parte l’amicizia 
con una persona straordinaria e fuori 
dal comune, essere consapevole 
che potrebbe non bastare dare 
il massimo al cospetto della sua 
mastodontica forza e del suo 
sconfinato talento, ma Francesco 
Mambella non vive solo di luce 
riflessa. Quando chiamato in causa, 
brilla di suo.
L’occasione - L’infortunio alla caviglia 
del portierone dell’Acqua&Sapone 
Unigross è un’occasione da cogliere 
al volo. “Ho già lavorato con Stefano 
e so quello che significa. Un piacere 
allenarsi col migliore. So anche 
quanto sia difficile trovare spazio 
e quale alto rendimento bisogna 
raggiungere per giocare. Stefano 
è una figura mondiale, ma io devo 
pensare anche alla mia carriera 
nel futsal”. A forza di parate, giusta 
attitudine e crescita esponenziale, il 
portiere pescarese fuoriesce dalle ali 
protettive di Mamma. “Ho fatto una 
scelta di vita, credo in questo sport. 
Inglobo consigli e non mollo mai, a 
partire dagli allenamenti”. Mens sana, 
in corpore sano. “Sono migliorato 
nella consapevolezza di poter stare 
in Serie A. C’è tanto merito in Luca 
Di Eugenio, il nostro preparatore dei 
portieri, la migliore persona che mi 
potesse mai capitare”.

La concorrenza stimola - 
Mammarella davanti, un gradino 
sopra tutti. Alessandro Fior dietro, 
che scalpita. “Talento incredibile 
- ammette Mambella - sta 
progressivamente migliorando e 
di questo sono felice per il bene 
dell’A&S, uno stimolo in più. Lui si sta 
impegnando tanto. Anche io”.
Derby abruzzese - L’A&S spera di 
tornare a ballare il Mambo italiano in 
occasione del big match col Came, una 
delle rivali più forti. “Già all’andata 
ci ha messo in difficoltà, anche se 
fu una gara molto strana - ricorda il 
12 nerazzurro, classe 1996 -. È una 
rivale dalla grande solidità, allenata 
da un tecnico top, il capocannoniere 
del campionato, ma per me sarà una 
sfida importante come le altre, tutte 
finali. Paura di Japa? Un altro stimolo 
in più”. Dall’altra parte, un collega di 
reparto che Mambo conosce bene. 
“Pietrangelo è un mio conterraneo, un 
amico con cui ho giocato tanto contro 
nei campionati giovanili, quando era a 
Pescara. Rispetto il suo valore: è uno 
dei migliori in Italia. Ma noi vogliamo 
tornare a vincere”. Già, 4 punti in due 
partite sono un ruolino di marcia che 
allunga la striscia positiva di risultati 
utili, ma 12 gol equamente divisi 
fra Cybertel Aniene e CMB suonano 
come piccoli campanelli d’allarme. 
“Certamente non un segnale positivo 

- ammette - troppi. Mi è successo già 
ai tempi della Tombesi, quando dopo 
un grande girone di andata, ci siamo 
rilassati troppo, perdendo alla fine 
il campionato e uscendo perfino ai 
playoff. È bruttissimo e questo non 
può accadere di nuovo. Siamo l’A&S, la 
nostra mentalità ci impone di vincere 
tutte le partite”.

MAMBO ITALIANO
IL VICE MAMMARELLA NON VIVE SOLO DI LUCE RIFLESSA, MA BRILLA DI SUO: “STEFANO UNA FIGURA 
MONDIALE, MA IO DEVO PENSARE ALLA MIA CARRIERA. CAME? CONOSCO BENE PIETRANGELO E JAPA, 
SYLVIO ROCHA UN ALLENATORE TOP. MA BASTA RELAX E TORNIAMO A VINCERE”

Francesco Mambella sta sostituendo Mammarella nel 
migliore dei modi
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LA CARICA DELLE 101
LINHO FA LA STORIA ENTRANDO IN TRIPLA CIFRA PER CAPS: “CHIARO CHE IL GOL PIÙ 
IMPORTANTE È LA LIBERA DELLO SCUDETTO. MA LA ROVESCIATA AL SAN GIUSEPPE…”. SABATO IL 
LIDO: “CONOSCO ANGELINI, CON LUI SARÀ DURA, MA VOGLIAMO CONTINUARE A VINCERE”  

La centesima fra le caps se 
la ricorderà, anche se non c’è 
stato proprio il lieto fine. Nella 
centunesima è arrivato un altro 
gol, l’ottantasettesimo. Le emozioni 
in casa Linho, da tre mesi papà 
di Cristiano e Beatrice, sono tutte 
concentrate. Perché oltre la famiglia, 
c’è un Italservice Pesaro che di questi 
tempi gioca sempre. Ieri in Champions 
League nei dintorni di Parigi, dopo 
tre giorni a Napoli per il recupero 
di regular season con il Real San 
Giuseppe, battuto di nuovo anche se 
di misura. Sabato a Pesaro, contro 
il pericoloso Lido reduce da cinque 
risultati utili consecutivi.
Tu chiamale se vuoi… - “Mi aspettavo 
un altro finale per la mia centesima 
presenza col Pesaro. In Champions 
è stata un brutta botta, meritavamo 
noi di passare. Ma ci siamo rialzati 
subito battendo il San Giuseppe”. Già, 
l’Italservice tira fuori gli attributi e, 
nonostante le assenze di Borruto, 
Salas e Taborda, rincorre i campani 
prima di superarli all’ultima curva, 
col Brocador De Oliveira. “Non era 
importante giocare bene, avevamo 
assenze pesanti, bisogna solo pensare 
ai tre punti”. Nel 3-2 alla squadra di 
Centonze c’è, naturalmente, il guizzo 

di The History Man, l’uomo che ha 
portato lo scudetto a Pesaro. “Il gol 
più importante è stato proprio il tiro 
libero a Pescara, in gara-5 contro 
l’A&S”. Le emozioni riaffiorano. 
“Quando l’arbitro ha fischiato il sesto 
fallo ai supplementari, ho preso subito 
il pallone, era la mia opportunità e non 
potevo sbagliare. Ho pensato: adesso 
o segno, o segno - ricorda il laterale 
offensivo Azzurro -. È da quando ho 
15-16 anni che calcio le libere, la palla 
ormai non pesa più, sono abituato. 
Il gol più bello? Quello al Real San 
Giuseppe: è da tanto che provavo a 
segnare in rovesciata”.
Mi ritorni in mente - Dalle emozioni 
di battistiana memoria al mi ritorni in 
mente, il passo è breve. Marcelinho 
sabato incontrerà parte del suo 
passato. Già, perché l’allenatore 
del Lido è un certo Ciccio Angelini. 
“Ho lavorato 4 anni con lui al Futsal 
Isola (dove ha conquistato il titolo di 
capocannoniere della Serie A, ndr) e ci 
attenderà una partita davvero difficile, 
perché il Lido è in un buon momento 
e lui sa motivare tanto le sue squadre. 
Poco tempo per riposare? Vero, ma a 
me piace giocare”. Giocare fa rima con 
segnare. Un motivo in più per farlo. 
“Adesso ogni gol lo dedico a Cristiano 

e Beatrice - chiude -. Ancora non ho 
realizzato una doppietta, la prima sarà 
per loro”.

Marcelinho, 7 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Urge un cambio di rotta 
in casa Cybertel Aniene. 
I capitolini, nel recupero 
della settima giornata, 
sono caduti 4-3 nel 
derby col Lido di Ostia, 
incassando il quarto k.o. 
di fila. Sabato 23, i ragazzi 
di Domenico Luciano se la 
vedranno con il Mantova, 
sempre sul parquet amico 
del To Live, in un’altra 
delicata sfida salvezza. “La 
prossima dovrà essere 
la gara dell’orgoglio - 
premette il presidente 
onorario Alessio Vinci 
-. Dobbiamo, però, dare 
una sterzata decisiva a 
livello caratteriale, perché 
non meritiamo questa 
classifica”.
L’analisi - Il dirigente 
giallonero, infatti, non 
è rimasto per nulla 
soddisfatto dalla 
prestazione offerta 
dai suoi nel match di 
martedì: “È stata una 
partita combattuta, ma 
abbiamo lottato meno 
degli avversari - tuona 

-. Se in campo non 
ci rimboccheremo le 
maniche, dimostrando 
maggiore cattiveria 
agonistica, il nostro destino 
è già segnato”, questo il 
duro sfogo di Vinci dopo 
il derby. “Una squadra 
tecnica come la nostra, se 
non entra con lo spirito 
giusto, rischia di perdere 

tutti gli incontri”.
La stagione - Il presidente, 
nonostante la classifica 
complicata, mantiene alte 
le aspettative sull’Aniene. 
“Io credo in questa 
squadra, perché le ho 
visto disputare partite di 
sostanza contro avversari 
di caratura superiore 
- afferma -. Il nostro 

problema è l’incostanza 
nei risultati”. Per centrare 
la permanenza nel gotha 
del futsal nostrano servirà 
ben altro, dunque. “Ce la 
giocheremo fino alla fine, 
partita per partita, ma 
questa situazione ce la 
siamo cercata - sottolinea 
-. Stiamo su una barca che 
traballa verso il basso e 
dobbiamo assolutamente 
raddrizzare la rotta”.
Al lavoro - Massimo 
impegno, semplicemente 
questa la miglior cura 
per l’Aniene. “Lavoro, 
lavoro, lavoro, nient’altro - 
evidenzia Vinci -. Col nuovo 
tecnico e il suo staff ce la 
metteremo tutta per dare 
una svolta alla stagione”. 
A partire da sabato alle 
ore 18, possibilmente. 
“Col Mantova e in ogni 
altra gara voglio vedere i 
ragazzi sudare e rispettare 
la maglia - conclude -, a 
maggior ragione in casa”. 
Nulla è precluso, ma 
l’Aniene dovrà cominciare 
a crederci.

RIALZARSI
NEL RECUPERO DELLA SETTIMA GIORNATA, LA CYBERTEL ANIENE CADE 4-3 COL LIDO. IN VISTA 
DELLA SFIDA SALVEZZA COL MANTOVA, IL PRESIDENTE ONORARIO ALESSIO VINCI CHIEDE 
UN’IMMEDIATA REAZIONE: “LA PROSSIMA DOVRÀ ESSERE LA GARA DELL’ORGOGLIO”

Alessio Vinci
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A



2 1 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
8

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UNA NOTTE DA LEONI
IL LIDO ESPUGNA IL TO LIVE E SI AGGIUDICA IL DERBY CON L’ANIENE, CENTRANDO LA SECONDA 
VITTORIA CONSECUTIVA E IL QUINTO RISULTATO UTILE DI FILA. ROBERTO GASTALDI E IL MAGIC 
MOMENT: “CI SIAMO SBLOCCATI, SOPRATTUTTO A LIVELLO MENTALE” 

Il derby è ancora del Lido. La sfida 
della Capitale premia nuovamente 
Barra e compagni, proprio come 
accaduto lo scorso anno. La doppietta 
di Cutrupi, il capolavoro iniziale di 
Motta e la prima firma di Gedson 
a suggellare il 4-3 del To Live: la 
seconda vittoria consecutiva (nel 
giro di quattro giorni), il quinto 
risultato utile di fila, tre punti che 
valgono l’aggancio alla zona playoff. 
La formazione di Angelini si gode 
una notte da leoni, in attesa della 
proibitiva trasferta in casa del 
Pesaro.
Cuore, grinta, gruppo - “Siamo partiti 
benissimo, volando sul 3-0, poi bravi 
loro a rientrare negli ultimi minuti”, 
la premessa di Roberto Gastaldi, che 
rivive le emozioni del derby ed esulta 
per il risultato finale. “L’importante 

era portare a casa i tre punti, e noi 
ci siamo riusciti con grande cuore, 
grande grinta e un grande gruppo”. 
Magic moment - Per il Lido di Ostia 
un magic moment: “La vittoria nel 
derby rappresenta un passo molto 
importante, soprattutto a livello 
mentale - continua il vicepresidente 
-. Ci siamo sbloccati e vogliamo 
dire la nostra in questo campionato. 
Possiamo mettere in difficoltà 
chiunque”, il parere sulla striscia 
positiva della squadra, imbattuta 
da cinque partite. Tre vittorie e due 
pareggi: un deciso cambio di marcia 
che trova le sue radici nella trasferta 
sul campo del Signor Prestito, il 29 
dicembre. Un 2-2 incoraggiante, poi il 
pokerissimo contro il Genova (primo 
acuto casalingo), il rocambolesco 
5-5 col Pescara. Infine, due 

capolavori: col Petrarca, per il valore 
dell’avversario, e con l’Aniene, per 
l’importanza del match. “Playoff? La 
cosa più importante è salvarci”, il 
Gastaldi pensiero. Piedi per terra: “Per 
ora le nostre priorità non cambiano, 
più avanti si vedrà”.
Pesaro - Niente voli pindarici, anche 
perché all’orizzonte si prospetta un 
esame durissimo. Forse una missione 
impossibile, sul campo del Pesaro, 
seconda forza del campionato dietro 
all’Acqua&Sapone. All’andata non 
ci fu storia, ma si trattava di un 
Lido completamente diverso: “Sarà 
tostissima, ma, giocando come 
sappiamo, possiamo provare a dare 
fastidio, anche se, ovviamente, tutti 
conoscono i loro campioni”, conclude 
Gastaldi, sognando un’altra impresa. 
O meglio: un’altra notte da leoni.

Il vicepresidente Roberto Gastaldi
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

INCONTENIBILE
DIECI SU DIECI PER IL NAPOLI. VOLA ANCHE 
L’OLIMPUS, OK IL MANFREDONIA, CAMBIANO LE 
GERARCHIE NEL GIRONE A
Napoli ancora da copertina. Continua il percorso netto 
della formazione di Basile, capace solo di vincere, 
e spesso stravincere. Sorridono anche Olimpus e 
Manfredonia, mentre crolla clamorosamente la L84, che 
lascia il primato nelle mani di Nervesa e Pagnano.
Girone A - Grandi novità in vetta. Barbieri va 
sorprendentemente k.o. nel testacoda sul campo di 
un Prato che si gode i primi tre punti della stagione. Il 
Pagnano, fermato sul 3-3 dall’Arzignano, non sfrutta 
appieno l’occasione, ma resta comunque lassù, anche 
se agganciato dal Nervesa, straripante nel derby con la 
Fenice e pronto a volare in solitaria nel recupero contro 
Ranieri (mentre il nostro giornale sarà in stampa). 
Pokerissimi esterni per Massa e Mestre.
Girone B - Chima debutta con gol, l’Olimpus espugna 
il PalaConi nel recupero col 360GG (vincente sabato nel 
derby con il Leonardo) e conserva un rassicurante +7 

sul Ciampino, reduce dal blitz di misura al PalaGems 
(3-2 alla Nordovest). Ennesima giornata storta per 
l’Italpol, sconfitta e agganciata dalla Roma, sorriso 
Monastir nel pirotecnico derby col Sestu (9-7)
Girone C - Il Manfredonia cala il settebello contro 
il Capurso, il CUS Molise si mantiene sul -2 grazie al 
successo in casa del Pistoia. Prova di forza sia per il 
Cobà, travolgente con la Vis Gubbio, sia per il Lucrezia, 

che domina la sfida tutta marchigiana col Castelfidardo. 
Girone D - Napoli esagerato anche in Sicilia: eloquente 
il 7-2 al Regalbuto. Non molla, però, il Polistena, che 
supera l’Orsa e resta sul -5. Melilli da podio con la 
sestina alla Gear, Cosenza in doppia cifra contro la Siac, 
ormai unica squadra di Serie A2 ancora inchiodata a 
0. Delude il Bernalda, che non va oltre il 2-2 nel match 
con il Cataforio.

12A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 12A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Roma-Italpol 3-1
Gastaldo, Raimondi, Zapella; Batella

Mirafin-Active Network 10/02
360GG Futsal-Leonardo 5-3

3 Braga, Alan, Mura; Demurtas, Dos Santos, Tidu
Nordovest-Ciampino Anni Nuovi 2-3

Di Rollo, Kamel; 2 Dall’Onder, Paz
Lazio-Olimpus 1-9 (04/01)

Monastir Kosmoto-Città di Sestu 9-7
3 Leclercq, 2 Massa, Bringas, Mereu, Putzulu, Rocha; 4 

Bueno, 2 Asquer, Lamas

RECUPERO 9a GIORNATA
360GG Futsal-Olimpus 0-4

Chimanguinho, F. Di Eugenio, Ghiotti, Jorginho

Olimpus 32

Ciampino Anni Nuovi 25

Leonardo 22

Active Network 16

Roma 14

Italpol 14

360GG Futsal 13

Monastir Kosmoto 12

Lazio 7

Nordovest 6

Città di Sestu 4

Mirafin 1
 

18 Dimas (Olimpus), 15 Pina (Ciampino), 15 Jorginho 
(Olimpus), 14 Sachet (Active Network), 13 Dall’Onder 

(Ciampino), 13 Dos Santos (Leonardo), 11 Jota (Leonardo), 
10 Salas (Roma), 9 Batella (Italpol), 9 Suazo (Olimpus)

 

Olimpus-Roma
Leonardo-Mirafin

Italpol-Monastir Kosmoto
Città di Sestu-360GG Futsal
Active Network-Nordovest
Ciampino Anni Nuovi-Lazio

Città di Cosenza-Siac Messina 10-0
3 Grandinetti, 2 Rosato, Canonaco, Fedele, Marchio, 

Poti, Tusar
Sicurlube Regalbuto-FF Napoli 2-7

Campagna, Martines; 3 Arillo, 2 Turmena, Hozjan, Renoldi
Città di Melilli-Gear Siaz Piazza Armerina 6-2
2 Bocci, 2 Rizzo, 2 Zanchetta; Bruno, Zè Renato

Taranto-Bovalino rinv.
Futsal Polistena-Orsa Viggiano 5-2

2 Creaco, Arcidiacone, Maluko, Minnella; 2 Silon
Bernalda-Cataforio 2-2

2 Marcio Borges; Durante, Al. Labate 

FF Napoli 30

Futsal Polistena 25

Città di Melilli 18

Città di Cosenza 16

Sicurlube Regalbuto 15

Taranto 13

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Orsa Viggiano 11

Bernalda 10

Bovalino 7

Cataforio 4

Siac Messina 0
 

15 Turmena (FF Napoli), 14 Grandinetti (Città di Cosenza), 
12 Creaco (Futsal Polistena), 12 Fortino (FF Napoli), 11 
Maluko (Futsal Polistena), 10 Bocci (Città di Melilli), 9 

Arillo (FF Napoli), 9 Fedele (Città di Cosenza) 

apua 

Bovalino-Futsal Polistena
Orsa Viggiano-Città di Melilli

Cataforio-Sicurlube Regalbuto
Gear Siaz Piazza Armerina-Bernalda

Siac Messina-Taranto
FF Napoli-Città di Cosenza

Futsal Villorba-Bubi Merano 16/02
Fenice-Atletico Nervesa 3-8

2 Tenderini, Cavaglià; 2 Imamovic, 2 
Leandrinho, 2 Rexhepaj, Bellomo, Di Guida

Prato-L84 3-0
2 Novo, Vinicinho

Aosta-Città di Massa 3-5
Da Silva, Piccolo, Zlourhi; Bertoldi, 

Garrote, Guadagnucci, Mesa, Quintin
Arzignano-Saints Pagnano 3-3
Gabriel, Salamone, Tres; Mejuto, 

Zaninetti, aut. Maltauro
Milano-Città di Mestre 1-5

aut. Douglas; 3 Douglas, Morillo, Vettore
  

Atletico Nervesa 19

Saints Pagnano 19

L84 18

Città di Massa 18

Futsal Villorba 13

Fenice 12

Arzignano 10

Aosta 9

Bubi Merano 8

Città di Mestre 8

Milano 7

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Città di Massa-Milano
Città di Mestre-Arzignano

Bubi Merano-Prato
Saints Pagnano-Fenice

Atletico Nervesa-Futsal Villorba
L84-Aosta

Tenax-Buldog Lucrezia 2-9
Giannattasio, Thyago Monteiro; 2 Girardi, 
2 Gonzalez, 2 Moragas, 2 Vitale, Paludo

Futsal Cobà-Vis Gubbio 8-3
3 Bernardez, 2 Borsato, Bagalini, Manfroi, 

Sgolastra; 2 Wagner, Di Fonzo
Futsal Pistoia-CUS Molise 3-4

Bebetinho, Keko, aut. Barichello; 2 
Barichello, Triglia, Turek

Manfredonia-Futsal Capurso 7-3
2 Crocco, 2 Scigliano, Martinez, Miyazaki, 

Sampaio; Garofalo, Nitti, Primavera
Giovinazzo-Tombesi Ortona rinv.

riposa: Atletico Cassano

Manfredonia 23

CUS Molise 21

Vis Gubbio 15

Tombesi Ortona 13

Giovinazzo 11

Buldog Lucrezia 10

Futsal Cobà 7

Futsal Pistoia 7

Tenax Castelfidardo 4

Atletico Cassano 3

Futsal Capurso 3

Sandro Abate-Mantova

 
Buldog Lucrezia-Futsal Cobà
Futsal Capurso-Futsal Pistoia

Tombesi Ortona-Atletico Cassano
Vis Gubbio-Manfredonia
CUS Molise-Giovinazzo

riposa: Tenax Castelfidardo

Una fase di gioco di Roma-Italpol
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

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

00133, Roma

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

00133, Roma

POKER E CLEAN SHEET
L’OLIMPUS ROMA NON SI FERMA PIÙ: NEL RECUPERO DELLA NONA GIORNATA, I BLUES INFLIGGONO 
UN NETTO 4-0 AL 360GG FUTSAL. PORTA INVIOLATA PER DANIELE DUCCI: “QUESTO DIMOSTRA LA 
SOLIDITÀ DIFENSIVA DELLA SQUADRA. IL FUTURO È NELLE NOSTRE MANI”

Chiusa la breve parentesi alla 
Cybertel Aniene, il portiere classe 
’98 Daniele Ducci è tornato a casa, 
in quell’Olimpus Roma che lo ha 
cresciuto e lanciato nel futsal. Titolare 
al PalaConi, è riuscito a mantenere la 
porta inviolata al cospetto del 360GG 
Futsal, sfoderando una prestazione 
convincente che ha permesso ai suoi 
di allungare ancora in vetta al girone 
B.
Casa - Nel futsalmercato estivo era 
passato all’Aniene in prestito, ma 
l’Olimpus Roma lo ha richiamato alla 
base: “Il ritorno è stato semplice 
- ammette Daniele Ducci -, sono 
tornato in uno spogliatoio e in un 
ambiente che conosco molto bene, 
ciò ha annullato il canonico tempo di 
adattamento”. Rispetto alla passata 
stagione ha trovato un gruppo molto 
diverso, imbottito di giocatori di 
categoria superiore: “È un piacere 
avere una rosa piena di talenti, 
aggiunti a un roster consolidato 
che ha già dimostrato il proprio 
valore - spiega il portiere -. Ognuno 
di noi gioca un ruolo fondamentale 
nell’economia della squadra”.
Tre punti - L’Olimpus è volato in 
Sardegna per sfidare il 360GG Futsal 
nel recupero della nona giornata di 
Serie A2. I ragazzi di mister D’Orto 

sono usciti dal PalaConi con un 
risultato pressoché perfetto, con 
quattro reti siglate e zero subìte. 
“È stata una partita complicata 
- racconta Ducci -. Loro sono un 
gruppo con grande qualità e l’hanno 
dimostrato. Aver mantenuto la porta 
inviolata dimostra la nostra solidità 
difensiva. Per un portiere non subire 
gol è una grande soddisfazione, 
ma alla fine le partite le vincono le 
squadre e non i singoli”.
Allungo - Con questa vittoria 
l’Olimpus sale a quota 32 punti, 
portandosi a +7 sul Ciampino, che 

deve però recuperare una gara, 
proprio contro il 360GG: “Sì, abbiamo 
allungato in vetta, ma il campionato 
è ancora lungo e ogni partita ha 
una storia a sé - mette in guardia 
l’estremo difensore dei Blues -. Non 
c’è una formazione in particolare che 
possa infastidirci, ci concentriamo su 
una partita alla volta. Siamo consci 
delle nostre potenzialità e sappiamo 
che dobbiamo mantenere sempre 
alte la concentrazione e l’intensità. 
In questa posizione è giusto pensare 
a noi stessi, sappiamo che il futuro è 
nelle nostre mani”.

L’estremo difensore Daniele Ducci
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

La prima gara dopo il giro di boa della 
regular season sorride al Ciampino 
Anni Nuovi, che si impone 3-2 in 
rimonta sul campo della Nordovest. 
Sabato prossimo, al PalaTarquini, 
c’è il derby contro la Lazio, altri 40’ 
delicatissimi per Lelè e compagni.
Nordovest - Mister Reali alla vigilia 
aveva messo in guardia i suoi 
ragazzi sulle difficoltà del match del 
PalaGems. Gli aeroportuali hanno 
dovuto disputare un secondo tempo 
all’arma bianca per annullare il 
doppio svantaggio e riuscire a cogliere 
tre punti importantissimi in chiave 
playoff: “Avevamo bisogno di tornare 
a fare bottino pieno - esordisce Lelè 
-. È stata una vittoria pesante per 
tanti motivi: si giocava in trasferta, 
avevamo assenze importanti e 
affrontavamo un avversario in cerca 
di un risultato positivo per risalire 
la classifica. Nonostante lo 0-2 nel 
punteggio, non ci siamo buttati giù 
e con la testa abbiamo ribaltato la 
situazione”.
Ripetersi - Il girone di ritorno del 
Ciampino, dunque, è iniziato nel 
migliore dei modi. La squadra di Reali 
cercherà di continuare su questa 
strada e di ripetere quanto di buono è 

emerso nella prima metà di stagione: 
“Abbiamo potuto constatare che 
molte formazioni sono intervenute 
sul mercato - continua Lelè -. La 
Nordovest era una di queste, abbiamo 
sofferto per riuscire a batterli. 
È proprio per questo motivo che 
mi aspetto un cammino molto più 
complicato rispetto al girone d’andata, 
ma ci faremo trovare pronti”.

Lazio - Nel prossimo turno a far visita 
ai ragazzi di Reali arriverà la Lazio 
di Mannino: “Sabato ci attenderà un 
altro match difficile, come del resto 
tutti quelli affrontati fino a questo 
momento in stagione. È un derby, 
conosciamo l’importanza della gara 
- chiosa Lelè -. Dobbiamo rimanere 
concentrati e dare tutto fino al suono 
della sirena finale”.

VITTORIA RITROVATA  
IL CIAMPINO ANNI NUOVI TORNA AL SUCCESSO: 3-2 IN RIMONTA SUL CAMPO DELLA NORDOVEST. 
LELÈ: “CONTAVA SOLO UN RISULTATO, ABBIAMO VINTO CON LA TESTA. SARÀ UN GIRONE DI 
RITORNO DIFFICILISSIMO. LAZIO? GARA IMPORTANTE, RESTIAMO CONCENTRATI”

Alexander Fink, per tutti Lelè, ha realizzato 8 reti in campionato



2 1 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
13

ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Il settore giovanile del 
Ciampino Anni Nuovi 
continua a lavorare in attesa 
di risvolti positivi sulla 
ripartenza dei campionati.
Zappavigna - Uno dei settori 
maggiormente colpiti dal 
lunghissimo stop forzato è 
senza dubbio quello delle 
scuole calcio: “Le difficoltà 
che stiamo incontrando 
dallo scorso marzo 
sono tantissime - spiega 
Pierpaolo Zappavigna, 
istruttore e collaboratore 
dell’Under 15 -, è 
complicato mantenere alta 
la fiducia e l’entusiasmo dei 
ragazzi. Stiamo soffrendo 
insieme a loro, mancano la 

partita e la competizione. 
È complicato trovare 
stimoli in allenamento, 
ma andiamo avanti con 
tenacia e non molliamo”. Gli 
aeroportuali hanno sempre 
avuto un occhio di riguardo 
verso il vivaio: “Il Ciampino 
è un ottima società, in 
questo periodo ci ha 
offerto tutto il sostegno per 
portare avanti il lavoro con 
i ragazzi, che sono pronti a 
ricominciare. Sarà difficile 
ritrovare la normalità 
- chiosa Zappavigna -, 
mi auguro che usciremo 
presto da questo incubo per 
tornare più intensamente di 
prima”.

AVANTI CON TENACIA
PIERPAOLO ZAPPAVIGNA, ISTRUTTORE DELL’UNDER 15, RACCONTA LE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE 
GIOVANILE: “È COMPLICATO TROVARE STIMOLI, MA NON MOLLIAMO. LA SOCIETÀ CI HA OFFERTO 
TUTTO IL SOSTEGNO NECESSARIO PER PORTARE AVANTI IL LAVORO CON I RAGAZZI”

Pierpaolo Zappavigna
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

ANCORA UN K.O.
L’ITALPOL CADE DI NUOVO. NELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO, LA ROMA FA VALERE IL FATTORE 
PALAFRASCATI E PORTA A CASA TRE PUNTI CHE VALGONO L’AGGANCIO IN CLASSIFICA. IL D.S. 
BIZZARRI: “MOMENTO DIFFICILE, LA SQUADRA È STANCA. RICOMPATTIAMOCI”

Due punti nelle ultime sei partite, 
vale a dire due pareggi e quattro 
sconfitte. Già peggiorato il numero di 
partite perse nella scorsa stagione 
con otto turni di anticipo e con l’ultima 
affermazione che risale a più di un 
mese e mezzo fa. Questi i numeri 
ampiamente al di sotto delle ambizioni 
stagionali dell’Italpol, che, in seguito 
allo stop subìto in casa della Roma, 
è balzato fuori dalla zona playoff. La 
compagine dell’istituto di vigilanza, 
tra l’altro, è l’unica squadra del Girone 
B ad aver disputato tutte le partite 
in programma: a recuperi giocati, la 
sua posizione di classifica potrebbe 
anche aggravarsi. Nonostante tutto, il 
direttore sportivo del club, Giacomo 
Bizzarri, non ha nulla da recriminare: 
“Non sono abituato a dare attenuanti, 
ma stavolta devo essere sincero: la 
squadra ha fatto il massimo nelle 
condizioni in cui versa”.

Sesta sconfitta - Nella prima giornata 
del girone di ritorno, l’Italpol ha 
incassato la sesta sconfitta stagionale, 
nonché la quarta negli ultimi sei 
match disputati. Al Palazzetto dello 
Sport di Frascati i padroni di casa 
della Roma si sono imposti col 
punteggio di 3-1, trovando nella 
seconda metà del secondo tempo le 
due reti che hanno deciso la sfida. 
A nulla è servita la realizzazione 
di bomber Batella, che è valsa il 
momentaneo 1-1, perdurato per 
diversi minuti: “La squadra non poteva 
dare più di quel che ha dato - afferma 
Giacomo Bizzarri -. Abbiamo avuto 
almeno cinque azioni per portarci 
in vantaggio e magari chiudere la 
partita a nostro favore, ma abbiamo 
sbagliato tanto. Purtroppo avevamo 
pochi ricambi e gli errori sono arrivati 
da giocatori con un alto minutaggio, 
quindi poco lucidi”.

Assenze - I numeri raccontano 
benissimo la crisi che sta 
attraversando l’Italpol, ma restano da 
capirne le cause: “Il momento attuale è 
figlio di una serie di fattori negativi che 
ci hanno visti protagonisti - analizza 
Bizzarri -. Squalifiche e infortuni ci 
hanno martoriato”. Ad aggiungersi 
a tutto ciò, anche un intricato caso 
relativo al protocollo Covid: “Pur 
avendo un giocatore positivo da tre 
settimane (isolato dal gruppo squadra 
da più giorni), non abbiamo agito come 
tante società hanno furbescamente 
fatto - racconta Bizzarri -. L’Italpol 
ha mandato in Divisione il referto 
del tampone positivo del giocatore, 
lasciando visibile il nome, e questo 
è stato oggetto di contestazione 
e di rifiuto della richiesta di rinvio 
dell’ultima gara. Avremmo potuto e 
dovuto rinviare le ultime 3 gare, ma 
alla fine della fiera usciamo penalizzati 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

da una procedura Covid a favore di chi 
imbroglia”.
Rinascita - Per uscire da questo periodo 
buio e tornare a sperare in un obiettivo 
ambizioso, l’Italpol deve reagire al più 
presto. La classifica dice che i biancoblù 
sono attualmente al di fuori della zona 
playoff e che potrebbero addirittura 
perdere ulteriori posizioni dopo i 
recuperi: “Più che parlare di obiettivi 
o di ridimensionamento degli obiettivi 
- spiega Giacomo Bizzarri -, direi che 
è il caso di concentrare le nostre forze 
e cercare di recuperare quanti più 
elementi possibili per giocarci le nostre 

carte. Quando saremo al completo, 
potremo tornare nuovamente a dire la 
nostra, magari anche grazie a qualche 
novità che potrà aiutarci a uscire da 
questo momento buio”.
Monastir - Solo tre settimane fa - era 
il giorno dell’Epifania - l’Italpol era in 
Sardegna per sfidare i padroni di casa 
del Monastir Kosmoto nel recupero 
della seconda giornata di A2. Sabato, al 
PalaGems, i ragazzi di mister Ranieri 
avranno immediatamente la chance 
di vendicare la sconfitta patita in 
trasferta per 5-1, in quella che sarà la 
tredicesima giornata di campionato. 

“Il Monastir è una squadra ostica - 
mette in guardia il direttore sportivo 
dell’Italpol -, lo dimostra anche la 
prestigiosa vittoria ottenuta contro il 
Ciampino Anni Nuovi. Noi, con tutta la 
rosa a disposizione, non possiamo e 
non dobbiamo temere nessuno, ma 
purtroppo anche stavolta avremo 
delle assenze pesanti. Mancheranno, 
infatti, Del Ferraro e Ippoliti, entrambi 
alle prese con le decisioni del Giudice 
Sportivo. Chiederemo uno sforzo 
supplementare a tutti i nostri giocatori 
- chiosa Bizzarri -, sperando di poter 
inserire in squadra delle forze fresche”.

La formazione dell’Italpol che è scesa in campo contro la Roma
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A 5
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COLORI SOCIALI
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S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

IN FIDUCIA
DOPO LA SOSTA DI SABATO, LA LAZIO È PRONTA A TORNARE IN CAMPO PER LA DIFFICILE SFIDA 
CONTRO IL CIAMPINO ANNI NUOVI. HAMAZAWA: “MANNINO HA TANTA ESPERIENZA, CI TROVIAMO 
BENE E DIAMO TUTTO PER METTERE IN PRATICA CIÒ CHE CI CHIEDE”

La sfida contro il Leonardo ha lasciato 
un po’ di amaro in bocca in casa 
Lazio. I ragazzi di mister Mannino, 
infatti, hanno giocato un’ottima gara, 
lasciando sul campo i tre punti per 
qualche errore di troppo, ma anche 
un pizzico di sfortuna. Nell’ultimo 
weekend, invece, i biancocelesti hanno 
osservato un turno di riposo, visto 
l’anticipo a inizio gennaio del match 
con l’Olimpus.
Sfortuna ed errori - A tornare sulla 
gara del PalaGems e a proiettarsi 
verso l’impegno di Ciampino è il 
giapponese Ryohei Hamazawa, 
giocatore giapponese arrivato in 
estate alla Lazio: “Contro il Leonardo 
abbiamo dato davvero tutto in campo. 
Purtroppo abbiamo commesso alcuni 
piccoli errori sulle azioni dei loro 
gol, sbavature che avremmo potuto 
evitare. A questo si aggiunge anche 
la sfortuna in alcuni episodi, che non 
ci ha certamente aiutato. Detto ciò, 
sappiamo che possiamo giocarcela 
contro chiunque, quindi dobbiamo 
pensare solo a lavorare e crescere 
di giorno in giorno per limitare gli 
errori”.
Il nuovo tecnico - Arrivato durante 
la sosta natalizia, mister Mannino 
sta cercando di trasmettere la sua 
filosofia ai ragazzi: “Abbiamo potuto 
lavorare insieme solo due settimane 
- prosegue Hamazawa -, ma sin 
dal primo giorno è stato evidente 
che si tratta di un tecnico di grande 

esperienza, che ha allenato a lungo 
anche in Serie A. Ci troviamo bene 
e stiamo dando tutto, sia a livello 
individuale che collettivo, per mettere 
in pratica quello che ci chiede”.
Trasferta difficile - Dopo il weekend 
di sosta, la Lazio deve ora pensare 
alla delicata sfida sul campo del 
Ciampino Anni Nuovi: “È una squadra 
che conosciamo bene e, come tutti 

i derby laziali, sarà una partita 
particolare. Ci aspettiamo un match 
duro, così come è accaduto all’andata, 
ma scenderemo in campo con tanta 
voglia di fare bene e di lottare per 
la vittoria. Nel gruppo c’è grande 
fiducia e saremo pronti per la gara del 
PalaTarquini. Di una cosa sono certo, 
non sarà una partita come quella di un 
girone fa”.

Ryohei Hamazawa è alla sua prima stagione con la maglia della Lazio
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A 5
CALCIO

A 5

TRA I GRANDI
L’AVVIO DEL 2021 HA SEGNATO L’ESORDIO IN PRIMA SQUADRA DI MOLTI TALENTI DEL VIVAIO 
BIANCOCELESTE. LE EMOZIONI DEL PORTIERE ALESSIO GATTARELLI: “HO PENSATO SOLO A DARE IL 
MASSIMO. GRAZIE ALLA SOCIETÀ, CHE PERMETTE LA CRESCITA DI CIASCUN GIOCATORE”

Il nuovo anno è iniziato con 
l’esordio in prima squadra 
di diversi giovani talenti 
del vivaio biancoceleste. 
Tra questi c’è il portiere 
Alessio Gattarelli: “Siamo 
seguiti da uno staff di 
altissimo livello - esordisce 
-, niente è lasciato al 
caso, dall’aspetto fisico 
a quello psicologico. 
Voglio continuare la mia 
crescita sportiva e umana, 
rimanendo concentrato”. 
Come tutti gli atleti, il 
numero uno sente la 
mancanza del campo: 
“È un momento difficile: 
dobbiamo avere ancora 
pazienza, seguire le regole 
che ormai conosciamo 
bene e avere fiducia nella 
possibilità di tornare 
presto ad allenarci tutti 
insieme”.
Anno difficile - Il 2020 
è stato complicato per 
tanti motivi. Nonostante 
tutto, però, Gattarelli si 
dice soddisfatto di quanto 
fatto da lui e dai suoi 
compagni:“Era il mio primo 
anno con loro ed è stato 
difficile. Inizialmente avevo 
paura di sbagliare, ma, 
grazie ai consigli e alla 
professionalità di mister 

Colaceci, tutti abbiamo 
dato il massimo, nessuno 
escluso”. 
Società importante - Anche 
nel momento più difficile, 
quello del lockdown, 
Alessio riconosce con 
entusiasmo la vicinanza 
della società e del suo 

staff di professionisti, che 
hanno consentito a tutti di 
lavorare costantemente: 
“La Lazio è una società 
attenta e organizzata 
che permette la crescita 
umana e tecnica di ciascun 
giocatore. Noi abbiamo 
sfruttato al massimo 

tutte le occasioni, senza 
fermarci mai”.
Giocare tra i grandi - 
“Convocazione in Serie 
A2”. Il messaggio più bello 
che può comparire sul 
telefono di un giocatore, 
un messaggio ricevuto 
anche da Gattarelli in vista 
della gara con l’Olimpus. 
Arrivato il grande giorno, 
l’emozione ha lasciato il 
posto alla tensione per 
l’importanza dell’evento 
che lo aspettava. A mente 
fredda, il ricordo di 
Alessio è ancora carico 
di adrenalina: “Appena 
sono sceso in campo, 
ho pensato solo a dare 
il massimo. Nonostante 
la sconfitta, siamo usciti 
dal match a testa alta, 
stanchi ma sicuri di aver 
fatto il nostro contro una 
grande squadra”. L’estremo 
difensore conclude con 
uno sguardo di speranza al 
futuro: “Mi manca giocare 
una partita di campionato, 
ma in questo momento 
non possiamo far altro 
che rispettare le regole e 
i protocolli che ci vengono 
imposti, aspettando di 
poter ripartire in totale 
sicurezza”.

Il portiere Alessio Gattarelli
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Un’altra vittoria netta, la decima 
consecutiva per il Napoli, straripante 
anche sul campo del Regalbuto. 
Niente da fare per i siciliani, travolti 
dalla furia partenopea: tripletta di 
Arillo, doppietta di Turmena, sigilli 
finali di Hozjan e Renoldi, per un 
7-2 che sottolinea in maniera netta 
la superiorità dei ragazzi di Basile, 
sempre più dominatori del girone D.
Gruppo – “Siamo stati bravi a 
non sottovalutare l’avversario e a 
mantenere alta la concentrazione 
fino alla fine della gara”, il commento 
di Vitor Renoldi, autore del settimo 
gol. “Il nostro segreto? La forza del 
gruppo, semplice. Il talento individuale 
ti può far vincere una partita, ma è il 
gruppo a farti vincere i campionati”, 
continua il laterale arrivato nel corso 
dell’ultima estate. “Qui ci sono tanti 
campioni, ma la chiave è la mentalità: 
l’impegno che mettiamo in tutti gli 
allenamenti per raggiungere il nostro 
obiettivo, la promozione. Nessun 
mollerà di un centimetro fin quando 
non saremo matematicamente in A”. 
Vietato rilassarsi: “C’è chi parla di 
campionato finito, ma noi lasciamo 
questi discorsi fuori dallo spogliatoio 
e dal campo - spiega il laterale -. La 
strada è ancora lunga: dobbiamo 
lavorare e sudare ancora tanto, 
nessuno ci regalerà nulla”.

Ruolo differente – Niente sconti. 
Per raggiungere grandi traguardi, 
servono grandi sforzi: “Non bisogna 
mai essere soddisfatti del proprio 
rendimento, perché c’è sempre 
qualcosa da migliorare. All’inizio - 
confessa il classe ’90 - ho vissuto 

momenti di difficoltà. A volte serve 
un po’ di tempo per adattarsi a 
una nuova realtà, ma adesso sto 
bene. Non mi sono mai arreso, ho 
continuato a lavorare forte, e adesso 
sto raccogliendo i frutti”. Nonostante 
un ruolo diverso rispetto al recente 

DIECI IN PAGELLA
LA FORMAZIONE DI BASILE ESPUGNA IL CAMPO DEL REGALBUTO E CONTINUA LA PROPRIA MARCIA 
A PUNTEGGIO PIENO, RENOLDI: “IL NOSTRO SEGRETO? LA FORZA DEL GRUPPO, SEMPLICE. SIAMO 
FOCALIZZATI SULLA VITTORIA DEL CAMPIONATO, NESSUNO CI POTRÀ FERMARE” 

Vitor Renoldi è andato in gol nella trasferta di Regalbuto
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

passato: “Quest’anno sono meno 
protagonista rispetto alla passata 
stagione, con il Milano, ma faccio 
ciò che è necessario. Abbiamo tanti 
giocatori offensivi, che spesso 
cercano il dribbling e la giocata 
individuale, quindi - spiega - mi sto 
impegnando molto per dare una 
mano nella fase difensiva e per 
aprire gli spazi ai miei compagni, 
evitando che la squadra si sbilanci 
troppo”. Meno appariscente ma 
molto efficace: “Questo tipo di 
lavoro non sempre viene percepito, 
ma risulta fondamentale per una 
formazione che vuole vincere il 
campionato. Sono felice perché 
così aiuto la squadra, inoltre sto 
diventando un giocatore ancora più 
completo”.
Cosenza – Il cammino del Napoli 
riprenderà venerdì, al PalaCercola, 
contro il Cosenza, avversario che 
all’andata mise in grossa difficoltà 
Perugino e compagni. “Una squadra 
organizzata, che sa quello che deve 
fare in campo e può contare su buoni 
valori individuali - avvisa il numero 14 
-. Contro un roster così preparato non 
possiamo ripetere gli errori commessi 
un girone fa, perché potrebbero 
costarci molto caro. Sarà importante 
fare una partita ad alti livelli di 
concentrazione”.
Seconda parte – Il girone di ritorno si 
è già aperto, ma, in termini numerici, 
bisognerà aspettare venerdì sera 
per il giro di boa. Contro il Cosenza, 
infatti, l’undicesima gara delle 
ventidue previste dal calendario: “La 

seconda parte di stagione è quasi 
sempre più impegnativa. Gli avversari 
ci conoscono, alcuni si sono anche 
rinforzati, e, avvicinandoci alla fine, 
le sfide diventeranno maggiormente 

decisive - il monito -. Noi, però, 
ci faremo trovare pronti: siamo 
focalizzati sul nostro obiettivo, e 
nessuno ci potrà fermare”. Parola di 
Vitor Renoldi.
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VOLTI NUOVI
L’ACTIVE, IN PIENA CORSA PER I PLAYOFF, SI MUOVE SUL MERCATO. LUCA BUZZI PRESENTA I TRE 
INNESTI: “DIAMO IL BENVENUTO A LA BELLA, PICCIONI E DOMINGUEZ. CON LORO PUNTIAMO A 
FARE UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE MIGLIORE DELLA PRIMA”

L’ultimo weekend non 
ha visto l’Active Network 
scendere in campo: è 
stata rinviata, infatti, la 
gara della formazione 
di mister Ceppi in casa 
della Mirafin e dovrebbe 
slittare anche il prossimo 
impegno contro la 
Nordovest. A spiegarne 
il motivo è l’allenatore 
in seconda Luca Buzzi: 
“George Lepadatu 
che è stato convocato 
dalla sua nazionale in 
uno stage della durata 
di circa dieci giorni. 
Per noi rappresenta 
un motivo d’orgoglio, 
pertanto, seguendo le 
norme, abbiamo inoltrato 
richiesta e ottenuto lo 
spostamento del match 
con la Mirafin”. 
New entry - L’Active si 
è mosso nel mercato 
invernale per cercare di 
rendere la rosa ancor 
di più competitiva tra 
uscite e nuovi acquisti: 
“Abbiamo ceduto Signori 
al Pomezia, ma abbiamo 
messo a segno un tris 
di entrate: si tratta di 
La Bella, Piccioni e 
Dominguez - spiega Buzzi 
-. Stiamo valutando un 
quarto innesto, ma non 

ci sbilanciamo troppo, 
anche perché siamo 
già soddisfatti delle 
nostre operazioni. Ora 
stiamo lavorando per far 
inserire i nuovi arrivati 

nel migliore dei modi, 
facendogli capire il 
nostro sistema di gioco”.  
Bilancio - Il club 
viterbese ha disputato 
finora dieci gare 

di campionato, 
collezionando sedici 
punti, un bilancio che la 
vede in piena lotta per 
la post season: “Nella 
tabella di marcia ci 
siamo, anche se abbiamo 
qualche rammarico per 
le prime giornate perché 
avremmo potuto ottenere 
qualche risultato positivo 
in più. Ci aspettiamo di 
disputare una seconda 
parte di stagione migliore 
della prima per centrare 
i playoff. Per farlo 
dobbiamo migliorare in 
fase offensiva, dato che, 
rispetto alle passate 
stagioni, segniamo di 
meno”. Buzzi conclude 
raccontando la sua 
esperienza da vice 
allenatore: “Mi sto 
trovando bene, mister 
Ceppi mi dà ampio 
spazio d’azione. In 
particolare, curo la 
prima parte dei nostri 
allenamenti, questo è 
importante per me: oltre 
a costituire una grande 
esperienza formativa, mi 
ha permesso di creare 
un bel legame con i 
giocatori, che sanno di 
potersi fidare del mio 
supporto”.

L’allenatore in seconda Luca Buzzi
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

BESTIA NERA
LA FORTE FERMA LA CORSA DELLA CIOLI: 3Z E 
FORTITUDO A -1 DAL TRONO. EUR MASSIMO E 
HORNETS RALLENTANO. BENEVENTO, ECOCITY E 
SPARTAK SI RIAVVICINANO AL SALA CONSILINA, AI 
BOX PER IL TURNO DI RIPOSO
Il primo turno del girone di ritorno di Serie B - il 
quattordicesimo della regular season più incerta 
di sempre - riduce le distanze tra le capolista 
dei gironi delle laziali e le rispettive inseguitrici. 
L’elevatissimo numero di match ancora da 
recuperare lascia aperto ogni scenario agli albori di 
un tour de force che, tra la fine di gennaio e il mese 
di febbraio, darà qualche indicazione in più su tutte 
le contese del campionato cadetto.
Girone E - L’espressione “bestia nera” esprime 
alla perfezione il modo in cui la Cioli Ariccia può 
etichettare la Forte Colleferro nella stagione 
2020-2021. I lepini, dopo il pari di ottobre - l’unico 
punto conquistato nella prima metà di stagione -, si 
mettono ancora sulla strada dei castellani, riuscendo, 
stavolta, a fare bottino pieno: la squadra di Rosinha 
si arrende per 5-3 nella trasferta del PalaRomboli 
e vede le rivali farsi sotto. 3Z e Fortitudo Pomezia 
salgono a -1 dal trono: i capitolini tornano con un 
netto 7-1 dalla trasferta sarda con la Jasnagora, 
mentre i rossoblù passano 7-2 in quel di Velletri. 
Eur Massimo e Sporting Hornets, invece, falliscono 
una ghiotta chance: la formazione di Minicucci non 
va oltre il 2-2 interno con la Mediterranea, mentre 
la banda Medici impatta sul 4-4 a Pomezia contro 

la United di Caporaletti. Nel prossimo turno, alla 
Cioli l’onere di provare a riprendere la marcia, 
Velletri permettendo. Fortitudo e History ospitano 
rispettivamente Jasna e Real Ciampino Academy, fari 
puntati su Orte, dove il Fabrica torna in scena con l’Eur 
Massimo.
Girone F - Il sabato di riposo previsto dal calendario 
obbliga lo Sporting Sala Consilina ad assistere, pur 
mantenendo una gara in più e l’esclusiva dello scettro, 
al riavvicinamento delle avversarie più accreditare 
nella corsa alla promozione diretta. Il Benevento, 
trascinato da Botta e Volonnino nel 7-1 ai Leoni 
Acerra, si porta a -1 dalla vetta, due lunghezze più in 

basso c’è quell’Ecocity Cisterna che mostra i muscoli 
a Terracina, travolgendo 12-1 il Real. Lo Spartak va in 
doppia cifra per la terza volta nell’arco di dieci giorni: 
il 12-3 alla United Aprilia Test permette ai campani di 
valicare quota 20 e tenere il mirino puntato sul podio. 
Occhio all’AP, che sbanca per 8-3 il campo della Junior 
Domitia e alimenta i propositi di rimonta sulle big, 
bene anche l’Alma Salerno, che regola 7-2 il Città di 
Fondi, e il Potenza, corsaro 9-7 col Senise. I ragazzi di 
Bloise vedono all’orizzonte la proibitiva trasferta nel 
fortino del Sala Consilina, la quindicesima giornata 
propone anche Benevento-Domitia e, soprattutto, 
Ecocity-Spartak.

Uno scontro di gioco tra History Roma 3Z e Real Ciampino, avversarie nel prossimo turno

14A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Jasnagora-History Roma 3Z 1-7
Saddi; 2 Carlettino, 2 Giubilei, 2 Al. Messina, Cerchiari

Eur Massimo-Mediterranea Cagliari 2-2
Bacaro, Castro; Rafinha, Tronci

Forte Colleferro-Cioli Ariccia 5-3
3 Sinibaldi, Felici, S. Forte; Butturini, Marino, Raubo

United Pomezia-Sporting Hornets 4-4
3 De Cicco, Mrak; 2 Filipponi, 2 Stoccada

Velletri-Fortitudo Pomezia 2-7
Cedroni, Proja; 2 Potrich, 2 Zullo,
Dalla Valle, Djelveh, Pagnussatt

riposano: Real Fabrica e Real Ciampino Academy

Cioli Ariccia 20

Fortitudo Pomezia 19

History Roma 3Z 19

Sporting Hornets 17

Eur Massimo 16

Real Ciampino Academy 14

United Pomezia 14

Real Fabrica 12

Velletri 11

Mediterranea Cagliari 4

Jasnagora 4

Forte Colleferro 4

 

18 C. Peroni (Cioli Ariccia), 15 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
14 Vizonan (Cioli Ariccia), 11 Giubilei (History Roma 3Z), 

11 Santomassimo (Real Fabrica), 11 Bacaro (Eur Massimo)

History Roma 3Z-Real Ciampino Academy
Real Fabrica-Eur Massimo

Mediterranea Cagliari-United Pomezia
Sporting Hornets-Forte Colleferro

Cioli Ariccia-Velletri
Fortitudo Pomezia-Jasnagora

Real Terracina-Ecocity Cisterna 1-12
M. Olleia; 5 Maina, 3 Liviero, 2 Mariani, Bassani, Miserina

Junior Domitia-AP 3-8
Bay, De Lucia, Lanciato; 4 Frosolone, 3 Caetano, Bonato

Leoni Acerra-Benevento 1-7
Terracciano; 2 Botta, 2 Volonnino, Calavitta, Galletto, Serino

Spartak Caserta-United Aprilia Test 12-3
6 Sferragatta, 2 Chitioui, Faraone, Imparato, Lavagna, Russo; 

Spinelli, Varracchio
Alma Salerno-Città di Fondi 7-2

3 Altomare, 3 Galinanes, Kullani; Kercuku, Peruzzo
Senise-Potenza 7-9

3 Jimenez, Blumetti, Dipinto, Morelli, Vitale; 3 Goldoni, 
2 Hachimi, Cerone, Claps, De Brasi
riposa: Sporting Sala Consilina

Sporting Sala Consilina 27

Benevento 26

Ecocity Cisterna 24

Spartak Caserta 22

AP 17

Alma Salerno 15

Junior Domitia 13

Potenza 11

Senise 10

United Aprilia Test 10

Real Terracina 9

Leoni Acerra 4

Città di Fondi 2

21 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 21 Maina (Ecocity 
Cisterna), 15 Sferragatta (Spartak Caserta), 

15 Dipinto (Senise)

Benevento-Junior Domitia
Ecocity Cisterna-Spartak Caserta

Città di Fondi-Leoni Acerra
Potenza-Real Terracina

Sporting Sala Consilina-Senise
United Aprilia Test-Alma Salerno

riposa: AP
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

“MAI SOTTOVALUTARE”
TESTACODA FATALE PER LA CIOLI ARICCIA, CHE IN QUEL DI COLLEFERRO CADE AL COSPETTO 
DELLA FORTE. IL PREPARATORE DEI PORTIERI MOTTA: “GIORNATA NO, BLACKOUT DI TUTTA LA 
SQUADRA. SODDISFATTO DI PIATTI E DI DOMENICO. VELLETRI? SARÀ DIFFICILE”

La Forte Colleferro 
quest’anno può fregiarsi 
dell’invidiabile nomina di 
bestia nera della capolista 
del girone E di Serie B. La 
Cioli, infatti, nonostante 
il primato, ha raccolto 
un solo punto in due 
partite contro quello che, 
attualmente, è il fanalino 
di coda. Non solo, il dato 
ancor più incredibile è 
che la Forte ha mosso la 
classifica esclusivamente 
contro la compagine 
castellana.
Stop inaspettato - 
Sulla carta era difficile 
ipotizzare una sconfitta 
della Cioli al PalaRomboli 
di Colleferro, ma nella 
prima giornata del girone 
di ritorno i padroni di 
casa della Forte sono 
riusciti a sovvertire il 
pronostico, imponendosi 
per 5-3. “È stata una di 
quelle partite in cui la 
squadra è completamente 
assente - ammette 
chiaramente Armando 
Motta, preparatore dei 
portieri del club castellano 
-. Ci sono stati fattori 

come la sottovalutazione 
dell’avversario e la 
distrazione che hanno 
giocato un ruolo 
fondamentale. Loro, inoltre, 
hanno impostato molto 
bene il match, mettendoci 
in difficoltà”. Quando si 
perde, nel fare la conta 
degli errori si parte spesso 
dai portieri, ma secondo 
Motta non è questo il caso: 

“Quest’anno Piatti e Di 
Domenico hanno sempre 
risposto bene quando sono 
stati chiamati in causa, ma 
contro la Forte c’è stato un 
blackout totale da parte di 
tutti e dodici i componenti 
della squadra. Purtroppo - 
ammette -, può capitare”.
Ripartire - Lo stop di 
Colleferro deve essere 
immediatamente 

cancellato dalla mente 
dei giocatori della Cioli. In 
una stagione come quella 
attualmente in corso, 
non ci si può permettere 
di staccare la spina per 
più di una partita, pena il 
tracollo totale: “In fin dei 
conti stiamo disputando 
un buon percorso con 
una squadra giovane - 
analizza Motta -, con tanti 
ragazzi provenienti dal 
settore giovanile e qualche 
elemento d’esperienza. 
Questo, però, è un 
campionato equilibrato: se 
vinci una partita guadagni 
posizioni, se perdi vai 
sotto. Ogni sabato, per 
noi, deve essere come 
una finale: non dobbiamo 
sottovalutare nessuno”. 
La Cioli dovrà iniziare a 
farlo già dal prossimo 
impegno con il Velletri: 
“Sarà difficile, perché è 
una squadra che gioca 
insieme da tempo e ha 
esperienza. Non dobbiamo 
prenderla sottogamba - 
chiosa Armando Motta -, 
altrimenti rischiamo di 
perderla”.

Armando Motta, preparatore dei portieri della Cioli Ariccia
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

STOP INASPETTATO
NEL PRIMO TURNO DEL GIRONE DI RITORNO LA CIOLI ARICCIA CADE PER 5-3 SUL CAMPO DELLA 
FORTE COLLEFERRO. CAPITAN KOLA SI PRENDE LA SQUADRA SULLE SPALLE: “NON DOBBIAMO MAI 
GUARDARE LA CLASSIFICA. QUESTA SCONFITTA CI DEVE DARE LA CARICA”

Un punto in due partite e tanti 
rimpianti: questo il bottino che la Cioli 
ha conquistato in stagione contro 
la Forte Colleferro, attuale fanalino 
di coda.. La sconfitta non cambia la 
posizione dei castellani, che restano 
in vetta alla graduatoria, il rammarico, 
però, è quello di non aver approfittato 
dei risultati negativi di alcune 
inseguitrici.
Più Forte - Il raggruppamento E 
cadetto sta insegnando che tutti i 
valori e i numeri scritti sulla carta 
possono essere sovvertiti sul 
campo. La sfida tra Forte e Cioli 
ne è l’ennesima prova, forse la 
più significativa: 5-3 in favore dei 
padroni di casa, i quali, nonostante 
la vittoria, restano ancorati all’ultima 
posizione. “Purtroppo è arrivata una 
sconfitta che non ci aspettavamo - 
esordisce Ervin Kola -. Con la Forte 
Colleferro abbiamo giocato due 
partite al di sotto del nostro livello: 
dobbiamo ammettere che loro sono 
stati più bravi di noi, sia all’andata 

che al ritorno”. Un risultato che, 
classifica alla mano, ha smentito 
ogni pronostico: “Non vuol dire 
nulla essere primi o ultimi in questo 
campionato - sottolinea Kola -. 
Quest’anno tutti possono vincere o 
perdere contro chiunque”.
In bilico - Lo scettro del girone è 
ancora in mano alla Cioli, ma la folla 
che insegue la compagine castellana è 
sempre più agguerrita e, soprattutto, 
vicina. Il club di Ariccia è quello che 
ha giocato più partite finora e ben 
sei squadre hanno l’occasione di 
scavalcarlo, al netto degli scontri 
diretti che porteranno inevitabilmente 
qualcuno a perdere punti. “È vero, 
i recuperi potrebbero spingerci giù 
nelle gerarchie - ammette il capitano 
-, ma noi non dobbiamo vedere la 
classifica né guardare alle altre 
squadre. Dobbiamo pensare solo a 
noi stessi. Ora abbiamo tanto lavoro 
da fare, questa sconfitta ci deve la 
carica per migliorare e raggiungere i 
nostri obiettivi”. La seconda giornata 

del girone di ritorno vedrà Kola 
e compagni ospitare il Velletri al 
PalaKilgour: “In questo campionato 
tutte le squadre sono attrezzate e 
preparate per fare bene - conclude 
-, dobbiamo dare il massimo a 
prescindere dall’avversario”.

Il capitano Ervin Kola in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

DUE PUNTI PERSI
L’EUR MASSIMO NON VA OLTRE IL 2-2 NEL MATCH INTERNO CONTRO LA MEDITERRANEA. I 
VERDEORO, SUL DOPPIO VANTAGGIO, SI SONO FATTI RIMONTARE, SPRECANDO UNA CHANCE PER 
SCALARE POSIZIONI. CORSETTI: “MERITO ALL’AVVERSARIO, MA ALCUNE DECISIONI DA RIVEDERE”

Nella prima giornata del 
girone di ritorno di Serie B, 
l’Eur Massimo frena in casa 
contro la compagine sarda 
della Mediterranea. Al Pala 
To Live è andato in scena 
un match aperto, che ha 
visto i ragazzi di Minicucci 
portarsi sul 2-0 prima della 
rimonta degli ospiti, i quali 
hanno anche sfiorato il 
colpaccio nel finale.
Pareggio - In un turno di 
campionato in cui vincono 
solo due delle prime nove 
squadre del girone E, 
l’Eur Massimo fallisce il 
suo impegno casalingo 
contro una squadra sulla 
carta inferiore, quella 
Mediterranea che lotta per 
la salvezza con Jasnagora 
e Forte Colleferro. “È stata 
una partita complicata 
per vari aspetti - analizza 
Alessandro Corsetti -. 
Purtroppo, dopo essere 
andati in vantaggio, 
abbiamo subìto la rimonta 
degli avversari, anche 
grazie ad alcune decisioni 
arbitrali che ci hanno 
lasciato diversi dubbi”. 
A lasciare perplesso il 

secondo portiere dell’Eur 
Massimo, oltre ai tanti 
tiri liberi, anche il doppio 
giallo a Barigelli, che ha 
dunque portato al suo 
ingresso in campo a 6 
minuti dalla sirena: “Ci 
sono sembrate decisioni 
un po’ esagerate - afferma 
-, ma questo non cambia il 
rispetto che portiamo alla 
squadra avversaria, che ha 
giocato una bella partita 

e ha saputo conquistare 
un punto. È migliorata 
rispetto alla gara d’andata 
- osserva -, credo che nel 
girone di ritorno dirà la 
sua”.
Vertice affollato - Sembra 
che il girone E di Serie 
B non voglia avere un 
padrone. La sconfitta della 
Cioli è stata accompagnata 
dai pareggi di Hornets 
ed Eur Massimo. A 

guadagnare sono la 
Fortitudo e l’History 3Z, 
uniche in grado di fare 
bottino pieno. “Là davanti 
c’è una grande bagarre 
- ammette Corsetti -, per 
questo ogni partita ha un 
valore fondamentale. In 
particolar modo, l’ago della 
bilancia saranno gli scontri 
diretti”. L’Eur Massimo, 
che avrebbe dovuto 
affrontare proprio due 
contendenti al titolo nelle 
ultime settimane, è atteso 
da una seconda parte di 
stagione molto intensa: 
“Non sono preoccupato 
dalla possibilità di 
giocare tanti incontri in 
poco tempo - prosegue -. 
Abbiamo una rosa lunga 
e il tecnico premia chi si 
allena meglio in settimana, 
come dimostra la fiducia 
data all’U19 Castro, titolare 
nell’ultima partita”. Sabato 
c’è il Real Fabrica: “Come 
sempre sarà complicata 
- chiosa -. Contro di noi 
tutti danno qualcosa in 
più: questo vuol dire che 
ci rispettano, ma la cosa è 
reciproca”.

L’estremo difensore Alessandro Corsetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
WEB E SOCIAL
f @REALFABRICADIROMA i @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

NESSUN ALIBI
ARCHIVIATA LA SCONFITTA COL MEDITERRANEA, IL REAL FABRICA PREPARA L’IMPEGNO 
CASALINGO CONTRO L’EUR MASSIMO. IN PALIO PUNTI PREZIOSI IN OTTICA SALVEZZA. JACOPO 
SANTOMASSIMO: “DOBBIAMO FARCI TROVARE SEMPRE PRONTI. I JOLLY SONO FINITI”

Dopo il turno di riposo 
previsto dal calendario, 
il Real Fabrica è pronto a 
tornare in campo. Il club 
viterbese, nella seconda 
giornata di ritorno, se 
la vedrà contro l’Eur 
Massimo. All’andata furono 
i capitolini a imporsi 
5-3 al To Live, mentre 
sabato 23 gennaio la 
banda di Luca Lucchetti 
sarà di scena sul parquet 
amico del PalaTevere. 
“Affronteremo quella che, 
secondo me, è la squadra 
più forte e organizzata del 
girone - premette Jacopo 
Santomassimo -. Nella 
scorsa partita siamo stati 
sfortunati, ora, invece, 
siamo maggiormente 
compatti e ci presenteremo 
al completo: non abbiamo 
alibi”.
La situazione - Il gruppo 
biancobluceleste, grazie 
alla giornata di stop, ha 
analizzato con attenzione 
il k.o. incassato col 
Mediterranea, con lo scopo 
di proseguire al meglio il 
suo percorso di crescita. 
“Dopo l’ultima sconfitta c’è 

stato un faccia a faccia con 
l’allenatore, la dirigenza 
e noi giocatori - spiega il 
numero 23 -. Pensavamo 
che, nonostante le assenze, 
avremmo potuto portare 
a casa l’intera posta in 
palio, ma non siamo scesi 
in campo con la cattiveria 
giusta contro un avversario 
che si è rinforzato”. La 
debacle casalinga, tuttavia, 

non delegittima ciò che 
ha mostrato finora di 
buono il club presieduto 
da Roberto Rossi. “Questo 
è un campionato strano, 
nel quale ogni squadra può 
perdere con chiunque altra 
- sostiene Santomassimo 
-. Sono convinto, infatti, 
che la Med farà altri punti. 
Dobbiamo trovare in ogni 
partita gli stimoli giusti 

e rimetterci a lavorare 
duramente: i jolly sono 
finiti”.
Le ambizioni - I successivi 
impegni saranno cruciali 
per comprendere quale 
ruolo reciterà il Fabrica 
in questa stagione. “La 
società è stata chiara, 
bisogna fare punti salvezza 
- afferma Santomassimo -. 
Nelle prossime cinque gare 
cercheremo di ottenere la 
permanenza in B il prima 
possibile; passato questo 
ciclo, nel quale disporremo 
di pochi allenamenti 
visto il calendario fitto, 
capiremo se possiamo 
puntare a qualcosa di 
più”. L’imperativo, dunque 
è vincere, possibilmente 
a partire già dal match 
contro l’Eur Massimo. 
“Sabato spero di farmi 
un regalo di compleanno 
con i tre punti - chiosa -. 
Dobbiamo farci trovare 
sempre pronti, guardandoci 
prima di tutto le spalle, 
perché il campionato è vivo 
e aperto”. Ci sarà, perciò, 
da sudare fino in fondo. Il 
Fabrica è pronto.

Jacopo Santomassimo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RIPARTIRE DA QUI
NELLA PRIMA DI RITORNO L’ECOCITY TRAVOLGE IL REAL TERRACINA CON DODICI GOL. GRANDE 
PRESTAZIONE PER IL CLASSE ‘99 ANDRÈ CARDOSO: “QUESTO SUCCESSO È IL GIUSTO PREMIO AL 
NOSTRO IMPEGNO. POSSIAMO ANCORA DIRE LA NOSTRA PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

Dopo lo stop nello scontro diretto col 
Sala Consilina, l’Ecocity è scivolato a 
-3 dalla corazzata campana, che deve 
però recuperare una partita. I pontini 
sanno di non poter più sbagliare, e 
le 12 reti inflitte al Real Terracina 
nel derby laziale ne sono la prova. 
Archiviato il netto successo della 
prima di ritorno, i ragazzi di Angeletti 
devono preparare il match con quello 
Spartak che fu letale nella gara 
d’andata.
Seconda di fila - L’Ecocity sembra 
aver ritrovato la retta via. La sconfitta 
con lo Sporting Sala Consilina poteva 
spezzare le gambe alla compagine 
pontina, che ha però avuto il merito 
di rimettersi subito in carreggiata 
vincendo, e bene, sul campo del Real 
Terracina per 12-1. “Mi aspettavo 
di fare una bella partita - afferma 
André Cardoso, uno dei giovani 
che sta trovando più spazio nel 
roster di Angeletti -. Il risultato è 
sempre difficile da prevedere, ma la 
vittoria è stata il giusto premio per 
il nostro impegno. Sapevamo cosa 
fare per portare a casa i tre punti e 
l’abbiamo fatto: questo è sempre il 
nostro obiettivo, indipendentemente 
dal numero di gol che riusciamo a 
segnare”.
Obiettivo fisso - Dal primo giorno di 
preparazione non c’è mai stato un 
momento in cui l’Ecocity Cisterna non 
ha pensato alla vetta della classifica: 
“L’obiettivo è sempre lo stesso, 
conquistare il campionato - spiega 
Cardoso -. Sappiamo dove abbiamo 
sbagliato e cosa dobbiamo fare per 
migliorare e non commettere gli 
stessi errori. Nel futsal tutto può 
succedere - carica il numero 4 -, 
crediamo che il titolo sia ancora 
possibile”. Per continuare la rincorsa 
alla capolista e al Benevento, ora 
secondo, Cardoso e compagni devono 
prendersi la rivincita sullo Spartak, 

capace di imporsi all’andata contro 
un Ecocity falcidiato dalle assenze: 
“Mi aspetto una partita difficile come 
tutte le altre - prosegue -. Tutte le 
sfide sono importanti: a prescindere 
dall’avversario, valgono sempre tre 

punti. Con lo Spartak sarà difficile. 
Entrambe le squadre vorranno 
vincere, ma noi - chiosa Cardoso -, 
dobbiamo dimostrare che meritiamo 
e vogliamo questo successo con 
maggiore intensità”.

L’esultanza di André Cardoso - foto Andrea Massimo Fino
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SOCIALMENTE ATTIVI 
IL TORRINO SOSPENDE GLI ALLENAMENTI FINO AL 5 FEBBRAIO, STANTE IL PERDURARE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA E L’INGRESSO DEL LAZIO IN ZONA ARANCIONE. LA SOCIETÀ 
CONTINUA A LAVORARE: RIPARTE IL PROGETTO “DIAMO 5 CALCI AL BULLISMO, DUE AL RAZZISMO”

Il perdurare dell’emergenza sanitaria 
e l’ingresso della regione Lazio in 
zona arancione hanno spinto il Torrino 
a sospendere momentaneamente 
gli allenamenti fino al 5 febbraio, 
in attesa che la situazione migliori. 
La società, però, non ha alcuna 
intenzione di interrompere la propria 
attività, con i progetti di prevenzione 
sociale sul contrasto al bullismo e al 
razzismo, coinvolgendo le scuole e 
i giovani del territorio. Un percorso 
iniziato più di due anni fa e che 
non si è mai fermato, procedendo 
in parallelo con quello sportivo. Il 
progetto “Diamo 5 calci al bullismo, 
due al razzismo”, scattato lo scorso 
anno, sta per ripartire, come ricordato 
da Giagnoni e Trotta, che seguono 
l’edizione 2021. Nel 2020, il convegno 

tenuto al Torrino Sporting Center 
ha visto la presenza di docenti, 
specialisti, istituzioni e molti giovani, 
riscuotendo grande successo. 
Cucunato - “Quest’anno gli incontri 
saranno online per via del Covid - 
evidenzia dalla presidenza Cucunato 
-, mentre la manifestazione finale 
sarà nel mese di aprile. La novità 
è il concorso di elaborati, disegni e 
video che i ragazzi possono realizzare 
nelle scuole e nelle loro società 
sportive. Abbiamo predisposto 
incontri online non solo con i ragazzi, 
ma anche con i docenti, mettendo a 
disposizione sul nostro sito un link: 
oltre alle informazioni sul concorso 
e sulle gare, i ragazzi possono 
partecipare attivamente, inviando 
elaborati e richiedendo informazioni 

utili per combattere il fenomeno 
del bullismo a scuola e nello sport. 
La partecipazione al concorso può 
avvenire sia in forma singola che 
di gruppo. A tutti i partecipanti 
invieremo l’attestato di partecipazione 
denominato “Ambasciatori di buone 
prassi a scuola e nello sport” messo 
a disposizione dalla Regione Lazio. I 
vincitori delle tre sezioni, elaborato 
tematico, disegno e video, avranno 
una targa e delle borse di studio. 
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di 
Roma Capitale e quello del Comitato 
Regionale Lazio LND del presidente 
Zarelli. Per partecipare al concorso 
basta scaricare il regolamento dal 
sito www.torrinocalcioa5.it e inviare 
il tutto entro il 30 marzo all’email 
clubromaeur@libero.it”.

Il progetto “Diamo 5 calci al bullismo, due al razzismo”

mailto:clubromaeur@libero.it
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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

GIOVENTÙ BIANCOROSSA
JACOPO ZERBINATI, PER IL SECONDO ANNO ALLA GUIDA DELL’UNDER 21, RACCONTA LA CRESCITA 
DEL SUO GRUPPO: “APPROFITTIAMO DI QUESTO PERIODO PER LAVORARE SUI FONDAMENTALI. LA 
SOCIETÀ CREDE NEI RAGAZZI, LA SPERANZA È CHE IN FUTURO SIANO PROTAGONISTI”

Jacopo Zerbinati, allenatore 
dell’Under 21 de La Pisana, analizza 
il particolare momento che stanno 
vivendo i suoi giocatori, elementi 
sui quali il club biancorosso punta 
fortemente sia per il presente che per 
il futuro.
Under 21 - Tra i tanti progetti voluti 
e sviluppati dalla società, un ruolo 
di rilievo spetta al settore giovanile. 
Nella scorsa stagione è stata 
costruita la formazione Under 21, che 
quest’anno, come tutta la categoria, 
sta attraversando mille difficoltà: 
“Viviamo l’attesa continuando a 
lavorare - esordisce Zerbinati -. La 
bellezza di questo sport sta anche 
nella varietà e complessità degli 
aspetti da allenare: in assenza del 
contatto fisico, approfittiamo per 

concentrarci su alcune cose che si 
ha meno tempo di curare nei minimi 
dettagli. Molti dei nostri ragazzi 
non hanno alle spalle esperienze di 
settore giovanile, quindi abbiamo 
rivisto alcuni fondamentali, come 
lo stop con la suola. Le sedute sono 
condizionate da molti esercizi statici: 
è chiaro che questo tipo di lavoro 
non può essere condotto alla lunga, 
dato che i giocatori hanno bisogno di 
stimoli differenti”.
Crescita – Dopo la primissima 
esperienza della passata stagione, 
in casa La Pisana si è lavorato per 
migliorare il gruppo: “Abbiamo 
arricchito la rosa, la società è stata 
determinante in questo lavoro. Ciò 
permette di aumentare la qualità 
durante gli allenamenti, che abbiamo 

iniziato da settembre, disputando 
anche amichevoli con prime squadre: 
la crescita è evidente - sottolinea 
Zerbinati -. Fino allo scorso anno era 
impensabile un confronto con i grandi, 
nei primi due mesi i miglioramenti 
sono stati evidenti e apprezzati da chi 
ci segue costantemente”. Nonostante 
il periodo, non manca l’entusiasmo 
nei giovani biancorossi: “Devono 
continuare a migliorare sotto tanti 
aspetti: ho la fortuna di allenare 
una squadra che si impegna molto, 
che vuole darsi da fare e crescere. 
Non è assolutamente scontato in 
un periodo come quello che stiamo 
vivendo: fa piacere vedere ragazzi 
che si sono appassionati a questo 
sport in maniera viscerale, è una bella 
soddisfazione”.
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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Seconda stagione - Chiamato a 
campionato in corso nell’annata 2020-
2021, Zerbinati è stato confermato 
alla guida della formazione giovanile 
de La Pisana e si augura di ricoprire 
per molto tempo questa carica: 
“L’avventura è iniziata lo scorso 
dicembre, spero che duri più a lungo 
possibile. In questo periodo dobbiamo 
tutti dare il massimo, sia giocatori 
che staff, in linea con la mentalità de 
La Pisana. Voglio vincere con questi 
ragazzi, ma, soprattutto, spero che 
possano togliersi soddisfazioni sul 
campo quando il loro ciclo nel settore 
giovanile terminerà.” L’Under 21 
ha già avuto modo di far affacciare 
parecchi giocatori nell’orbita della 
prima squadra: “È accaduto già 
nell’ultimo campionato, quest’anno c’è 
stato Zitarelli che ha esordito in C1. 
L’augurio è vedere sempre più ragazzi 
protagonisti: li stiamo inserendo piano 
piano al fianco dei giocatori più grandi, 
cosa che li aiuta a crescere. Gli dico 
sempre di rubare con gli occhi - chiosa 
il tecnico -, perché hanno davanti degli 
ottimi esempi. Voglio ringraziare mister 
Rossetti per la grande disponibilità”. Il tecnico Jacopo Zerbinati
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VOGLIA DI DIMOSTRARE 
VALERIO MARTINELLI E LA LIDENSE ATTENDONO IL RITORNO IN CAMPO: “SIAMO UNA GRANDE 
SQUADRA, ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER FARE BENE. ALLA RIPRESA CONTERÀ L’ASPETTO 
FISICO, MA SOPRATTUTTO QUELLO PSICOLOGICO: CI FAREMO TROVARE PRONTI”

La Lidense continua a 
lavorare con l’obiettivo 
di arrivare nelle migliori 
condizioni possibili alla 
ripresa del campionato: 
il gruppo di Patalano non 
vede l’ora di scendere in 
campo per riscattare una 
partenza non all’altezza 
dei piani societari.
Attesa - Gli allenamenti 
della Conauto proseguono 
regolarmente nel rispetto 
di tutti i protocolli. Nello 
spogliatoio c’è un enorme 
desiderio di tornare a 
giocare: “Quando ci verrà 
dato il via, mi aspetto 
una squadra forte e 
tosta come quella che 
stiamo vedendo durante 
le sedute settimanali 
e come siamo sempre 
stati abituati a vedere 
- esordisce Valerio 
Martinelli -. Vogliamo 
dimostrare il nostro reale 
valore, questa attesa ha 

alimentato la nostra fame 
di vittoria”.
Rivalsa - La Lidense, 
nonostante il ruolo di 
matricola, si aspettava 
un avvio di campionato 
decisamente diverso: 

“Abbiamo voglia di rivalsa. 
Siamo una rosa con tanto 
potenziale: abbiamo la 
fortuna di poter contare 
su individualità importanti 
per questa categoria, 
oltre ad avere un grande 

gruppo. Sono tutti aspetti 
fondamentali, che non 
devono mancare in una 
grande squadra”.
Ripresa - L’ultimo DPCM, 
di fatto, ha prolungato il 
congelamento del futsal 
regionale. Una sosta così 
lunga, quando si potrà 
scendere di nuovo sul 
rettangolo di gioco, avrà 
sicuramente ripercussioni 
sulle prestazioni delle varie 
compagini: “La condizione 
fisica conterà tanto, ma 
quella psicologica ancora 
di più - sottolinea Martinelli 
-. Non sarà facile calarsi 
immediatamente in una 
realtà dalla quale siamo 
stati lontani per parecchio 
tempo, noi, comunque, 
come squadra ci siamo e 
pensiamo di aver lavorato 
bene sotto entrambi gli 
aspetti. Vogliamo farci 
trovare pronti e far vedere 
a tutti il nostro vero valore”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

PRONTI E CARICHI
MOLINARO CREDE NEL SUO NIGHT&DAY: “LA SQUADRA STA LAVORANDO FISICAMENTE E 
TATTICAMENTE. ABBIAMO RINFORZATO LA ROSA E CEDUTO ALCUNI GIOCATORI. L’INCERTEZZA 
DELLA RIPARTENZA NON CI FRENA: QUANDO SARÀ IL MOMENTO, NOI SAREMO PREPARATI”

Il Night&Day, protagonista 
di un primo scorcio di 
regular season con il freno 
a mano tirato, non vede 
l’ora di tornare a misurarsi 
sul campo, non appena 
l’emergenza sanitaria lo 
consentirà.
Cambiamento - Il club 
arancioblu si trova a 
disputare il suo primo 
campionato di C2. La falsa 
partenza nelle prime 
giornate di campionato ha 
alimentato una voglia di 
rivalsa da parte di tutto il 
gruppo, che si percepisce 
chiaramente dalle parole 
di Roberto Molinaro: 
“Sono fermamente 
convinto che la mia 
squadra si farà trovare 
pronta e carica alla data 
dell’eventuale ripartenza 
- esordisce il presidente 
-. Durante questo lungo 
periodo di sosta forzata 
non ci siamo mai fermati: 
abbiamo lavorato molto, 

sia sotto l’aspetto fisico 
che su quello tattico. 
Come società ci siamo 
mossi anche in chiave 
mercato: abbiamo inserito 
in rosa elementi che 
siamo certi daranno una 
grossa mano alla squadra 
e abbiamo provveduto a 
interrompere il rapporto 

di collaborazione con 
giocatori che non 
rientravano più nei nostri 
piani. Proprio su questo 
punto posso ufficializzare 
che abbiamo perfezionato 
il trasferimento di Lucioli 
al Valentia e di Canapini al 
Palmarola. Quest’ultimo 
sarà raggiunto da 

Chiodo, che andrà invece 
in prestito, cosi come 
Olivieri, il quale andrà 
ad aggregarsi con la 
compagine de La Pisana”.
Ripresa - Nelle ultime 
settimane sono 
innumerevoli le voci 
che riguardano la 
possibilità di ripartenza 
dei campionati regionali. 
In casa Night&Day sono 
molti gli interrogativi 
che si affacciano nella 
testa dei giocatori e 
dello staff: “Stiamo 
attraversando un periodo 
molto particolare dettato 
dall’emergenza sanitaria 
e nel panorama del futsal 
laziale si respira un 
aria di forte incertezza. 
Qualora ci fosse la 
possibilità di riprendere, 
come già ho detto, noi ci 
faremo trovare preparati 
- chiosa Molinaro -, 
sia tatticamente che 
atleticamente”.

Il patron del Night&Day Roberto Molinaro
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
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FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Il Palmarola si è mosso sul 
futsalmercato invernale e ha aggiunto 
un tassello importante alla rosa che 
affronterà il campionato di Serie D: si 
tratta di Luca Di Carlo, proveniente dal 
calcio a 11. “Ho delle sensazioni positive, 
mi metterò a disposizione della squadra 
per imparare schemi e dinamiche del 
futsal”, la premessa del nuovo giocatore 
del club capitolino.
Nuovo innesto - Il Palmarola, nato 
dalle ceneri del Blue Green e dall’idea 
progressista del presidente Francesco 
Certelli, ha iniziato un percorso 
improntato al futuro, che ha un occhio 
particolare alla valorizzazione dei 
giovani. Entrare in questa realtà è reso 
più facile dalla calorosa accoglienza 
riservata ai nuovi innesti, come ha potuto 

constatare lo stesso Di Carlo: “Qui mi 
sto trovando benissimo, la società è 
sempre presente e non fa mancare mai 
nulla. Già conoscevo la maggior parte dei 
compagni, molti di loro sono una guida 
da seguire”. Luca prosegue spendendo 
parole al miele per il suo nuovo 
allenatore: “Biagini è un uomo di grande 
esperienza: da lui imparerò i segreti del 
calcio a 5, anche se dovrà avere un po’ 
di pazienza con me (ride, ndr). Lo staff è 
fantastico, c’è un rapporto che va oltre la 
professionalità tra dirigente e operatore. 
Siamo una famiglia più che una società 
di calcio”.

Motivazioni - Di Carlo ha cambiato 
totalmente sport, una scelta dettata 
da un’incredibile motivazione 
interiore: “Ho accettato subito di 
venire al Palmarola: appena Simone, 
Francesco e Gianmarco mi hanno 
presentato il club non ho potuto 
resistere alla tentazione di farne 
parte. Ho preso questa decisione con 
il cuore. Sono qui per ricominciare 
da un progetto in cui credo: so di 
dover imparare molto dai compagni 
e dal tecnico, ma è un piacere poter 
lavorare in un ambiente familiare 
come questo”.

RINFORZO
LUCA DI CARLO SCEGLIE IL PROGETTO PALMAROLA PER AFFACCIARSI AL MONDO DEL FUTSAL: “MI 
STO TROVANDO BENISSIMO, LA SOCIETÀ È SEMPRE PRESENTE E LO STAFF È FANTASTICO. C’È UN 
RAPPORTO CHE VA OLTRE LA PROFESSIONALITÀ E UN AMBIENTE FAMILIARE” 

Luca Di Carlo
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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La giovane District Seven punta su una 
figura d’esperienza come Maurizio 
Rinaldi per il ruolo di preparatore dei 
portieri: una scelta che, ancora una 
volta, sottolinea le ambizioni della 
società.
Scelta - Decidere di accettare le 
avances della District Seven, per 
Maurizio Rinaldi, è stato un gioco da 
ragazzi: “Mi lega un rapporto di amicizia 
con Flavio Carosi, portiere e dirigente, 
con Paolo Carobbi e con altre persone 
del club - spiega -. Questa è una società 

molto seria che secondo me potrebbe 
militare in categorie ben più alte. Spero 
di dare il massimo, visto anche che 
con Carosi e Frusteri, i quali già mi 
conoscono, possiamo fare un buon 
lavoro. Ora stiamo lavorando molto 
sulla potenza: i ragazzi hanno risposto 
in maniera soddisfacente”.
In attesa - Ancora non è chiaro se il 
campionato per questa stagione partirà: 
“Vedo che ci sono delle difficoltà e che 
ai giocatori pesa l’assenza del campo 
- osserva -, per questo credo che gli 

organi di competenza debbano mettere 
un punto preciso. Serve alle società, 
non si può andare avanti così - chiosa 
Rinaldi -. Spero che si possa giocare 
almeno il girone d’andata”.

IN BUONE MANI
MAURIZIO RINALDI È IL NUOVO PREPARATORE DEI PORTIERI DELLA DISTRICT SEVEN: “CON CAROSI 
E FRUSTERI POSSIAMO FARE UN BUON LAVORO. VOGLIO DARE IL MASSIMO E RIPAGARE LA FIDUCIA 
DELLA SOCIETÀ. RESTART? SPERIAMO ALMENO NEL GIRONE D’ANDATA”

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Maurizio Rinaldi


