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NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

POSITIVO AL MAX
Pensare positivo. Il Covid ci ha 
cambiato perfino l’italiano. Maledetto. 
È stata una vigilia turbolenta, dove i 
pensieri positivi per un’Italia al Max 
sono cozzati coi pensieri ai positivi. 
Murilo non cè l’ha fatta, guarderà la 
sua Italia in tv, su Raisport. Bellarte 
perde il suo pupillo, non Merlim e 
Fortini, che si sono negativizzati in 
tempo per Euro 2022. Ecco quindi 
che i pensieri positivi tornano a 
riaffiorare, quelli veri, nell’accezione 
del termine che andava di moda prima 
dell’avvento della pandemia. Perché 
con tutto il rispetto per gli altri 13 
Azzurri scelti dal Filosofo di Ruvo per 
la kermesse olandese e nonostante le 
rassicuranti parole di un commissario 
tecnico ironico e scherzoso, calmo, 
coerente e concentrato, che non 
è indietreggiato di un centimetro 
davanti a quelle turbolenze, c’è una 
Max Italia con Merlim, e c’è una Max 
Italia senza Babalù. Fortunatamente 
sarà una Max Italia con Merlim.

Tre tabù - Bellarte ha fatto le sue 
scelte, coerenti con la filosofia di una 
Max Italia che nella nuova gestione ha 
abbassato l’età media del roster (da 
31 a 28), segnando il doppio delle reti 
incassate. Per il cittì le stats saranno 
pure come i bikini, fanno vedere 
tanto ma non tutto, ma quella fase 
offensiva evidenziata nelle 15 uscite 
(4 gol di media a partita) ci piace da 
matti (un po’ meno quella difensiva), 
è un grande punto di partenza per 
superare gli ostacoli di Groningen, 
dove ci attende un girone da incubo. 
Dobbiamo sfatare non uno, ma tre 
tabù: perché la Finlandia (battuta sì 
due volte nelle qualificazioni) è quella 
che non ci ha permesso nemmeno 
di approdare ai playoff Mondiali, 
perché la Slovenia è l’ultima ad 
averci buttato fuori da un Europeo e, 
anche quando lo abbiamo vinto (ad 
Anversa), con loro abbiamo perso; 
perché il Kazakistan (che alla viglia 
di Euro 2022 ha naturalizzato pure 

Edson), oltre a essere considerata una 
delle favorite, è quella che ha posto 
fine a Belgrado all’era dell’Italfutsal 
campione d’Europa in carica.
Pensieri felici - Fortuna che Max non 
è uno scaramantico, lui nei time out 
non alza mai la voce, sta seduto sulla 
sedia, non per colpa dei suoi pantaloni 
(per sua stessa ammissione) ma 
perché gli piace il basket ed è 
rimasto folgorato da Sergio Scariolo 
durante un Siena-Milano. Bellarte 
è positivo al Max: “Il Covid-19 è un 
fattore, influisce sulle scelte, ma non 
sulle nostre motivazioni. La squadra 
finora ha lavorato bene. Obiettivi? Un 
Europeo da salire per step, pensiamo 
a qualificarci per i quarti”. Nel 
cervello solo la Finlandia dell’amico 
(e guardati) Micio Martic. “Avversario 
dall’alto coefficiente di difficoltà, 
duro dal punto di vista fisico. Se la 
partita andrà su questi binari potremo 
soffrire, ma spero e credo che faremo 
le cose per bene. Entusiasmo da 

MERLIM E FORTINI SI NEGATIVIZZANO IN TEMPO, L’ITALFUTSAL È PRONTA PER LA KERMESSE CONTINENTALE OLANDESE. BELLARTE: 
“IL COVID UN FATTORE, INFLUISCE SULLE SCELTE, NON SULLE NOSTRE MOTIVAZIONI. OBIETTIVI? PRIMA LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI”
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NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

esordienti - continua - le relazioni 
nate dentro il gruppo squadra e tutto 
quel talento che abbiamo, saranno 
i nostri punti di forza”. Tra i pensieri 

positivi, uno in particolare per Stefano 
Mammarella, al suo quinto Europeo. 
Berthod sarà pure il nuovo che 
avanza, uno bravo coi piedi che ha 

stregato Bellarte, e non solo. Ma come 
per Merlim c’è un’Italia con Mamma, e 
un Italia senza Mamma. E la mamma 
è sempre la mamma.

UEFA FUTSAL EURO 2022 MATCH SCHEDULE

GROUP STAGE QUARTER-FINALS SEMI-
FINALS

W = winner, RU = runner-up | Kick-off times are CET | Kick-off times for QF's and SF's tbc
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NETHERLANDS (NED)

SERBIA (SRB)

UKRAINE (UKR)

PORTUGAL (POR) (Holders)

GROUP A GROUP B GROUP C GROUP D

KAZAKHSTAN (KAZ)

ITALY (ITA)

SLOVENIA (SVN)

FINLAND (FIN)

RUSSIA (RUS)
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AZERBAIJAN (AZE)
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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

PAROLA AL PROF
Il rinvio dell’ultima giornata 
del girone d’andata, 
inizialmente prevista nel 
weekend post Epifania, ha 
creato un buco di un mese 
e mezzo nel campionato 
di Serie A. All’interno dello 
staff tecnico dell’Olimpus 
chi avrà più da fare sarà 
il preparatore atletico 
Gianluca Briotti, che avrà 
l’arduo e delicato compito 
di programmare tutto il 
lavoro fisico in vista del 
ritorno in campo, con i 
Blues impegnati in ben 8 
gare nel giro di un mese.
Programmazione - Prima 
della sosta natalizia, lo 
staff aveva stilato un 
programma che prevedeva 
anche la sfida di inizio 
anno: “Il rinvio di quella 
partita ha stravolto tutto - 
esordisce il prof. Gianluca 
Briotti -. Visto il prossimo 
impegno per metà febbraio, 
abbiamo modificato il 
lavoro. Ci siamo allenati 
nella prima settimana 
dell’anno, concedendo poi 
un riposo di dieci giorni, 
pur con dei programmi 
individuali seguiti a 

distanza”. Ricaricate 
le pile, i Blues si sono 
ritrovati al PalaOlgiata: 
“Lunedì abbiamo ripreso 
gli allenamenti: ben 
quattro settimane prima 
del prossimo match, 
praticamente come la 
preparazione estiva. 
La grande differenza - 
sottolinea Briotti -, è che 
non si parte da uno stato 

di inattività, ma da una 
forma già buona”. Normale, 
dunque, un carico di lavoro 
diverso: “Abbiamo testato 
la preparazione fisica 
come fosse inizio stagione 
- racconta -. Il volume di 
lavoro è minore, mentre 
l’intensità molto alta”.
Coppa - A una giornata 
dal giro di boa, l’Olimpus 
è terzo in classifica col 

pass per la Coppa: “È stato 
importante ottenere questo 
risultato prima della 
pausa - osserva Briotti 
-. Il rientro col Lido sarà 
difficilissimo, si ripartirà 
quasi da zero e ci saranno 
tante incognite, soprattutto 
psicologiche. Se si fosse 
giocato a inizio gennaio, 
sarebbe stata tutta un’altra 
partita”. Decisivo l’ottimo 
mese di dicembre: “Nella 
doppia sconfitta di fine 
novembre avevo notato 
delle insicurezze, ma ai 
ragazzi ho detto di stare 
tranquilli e di vincere le 
successive partite per 
entrare in Coppa. Da lì - 
spiega -, abbiamo avuto 
una convinzione diversa e 
siamo migliorati in difesa”.
Derby - Chiosa finale sulla 
gara col Lido, società in cui 
Briotti è stato per quattro 
anni: “Maurizio Grassi è un 
grande allenatore e il loro 
staff è molto preparato 
- conclude il prof. -. Se 
sentirò la sfida? La sentirò 
quando guarderò nel volto 
le persone con cui ho 
condiviso tanti momenti”.

CON L’AVVIO DELL’EUROPEO, CHE VEDE COINVOLTO IL BLUES NICOLODI, LA SERIE A RESTERÀ 
FERMA FINO A METÀ FEBBRAIO: UNA FASE IN CUI È IMPORTANTE MANTENERE IL RITMO IN VISTA 
DEL FATICOSO RIENTRO IN CAMPO. BRIOTTI: “SARÀ UNA MINI PREPARAZIONE”

Il preparatore atletico Gianluca Briotti



2 0 / 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
7

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

Per l’Under 15 dell’Olimpus 
Roma la stagione in corso 
è, come spiegato a più 
riprese dalla società, 
un anno di rodaggio 
e crescita per i tanti 
ragazzi provenienti dalle 
categorie non agonistiche. 
Un’esperienza, nel 
regionale, per avere i 
primi approcci con un 
campionato vero, fatto 
di punti e obiettivi da 
centrare.
Il campionato - La 
momentanea interruzione 
dell’attività giovanile 
disposta dalla LND ha 
lasciato una classifica 
incompleta nel Girone C 
del campionato Under 
15 regionale. L’Olimpus, 
con 7 partite disputate, 
è quella che ha giocato 
più volte. Ciononostante, 
la compagine Blues 
si assesta in quinta 
posizione con sette punti 
all’attivo: “Non siamo 
soddisfatti dei risultati 
ottenuti fino a questo 
momento”, afferma infatti 
Federico Pallini, portiere 
classe 2008. Un’analisi 

che non riguarda solo la 
squadra nel complesso, 
ma anche sé stesso: “Non 
sono contento delle mie 
prestazioni, posso fare 
molto meglio”. Lo stop 
attuale consente alla 
squadra di mister Valerio 
Cecchetti di recuperare 
le forze e di capire come 
colmare le proprie lacune: 
“Cercheremo di migliorare 

attraverso gli allenamenti, 
anche se per ora sono 
bloccati - ricorda il portiere 
-. Su cosa dobbiamo 
lavorare? Sicuramente 
sull’aspetto difensivo e 
realizzativo”. Non giocare 
non è mai bello, ma Pallini 
prova a vedere i lati 
positivi: “Ci dispiace molto, 
ma ne stiamo approfittando 
per recuperare la forma”.

Società - L’Olimpus 
nel corso degli anni 
ha dimostrato di avere 
molta cura del proprio 
settore giovanile. Ne sono 
testimonianza i risultati 
ottenuti, per esempio, 
da Alessio Di Eugenio - 
portato dal CT Bellarte 
in Olanda per l’Europeo, 
seppur come riserva al di 
fuori della lista dei 14, -, 
e dall’Under 19, che si è 
qualificata alla Coppa Italia. 
“Qui mi trovo molto bene. 
Sono consapevole di far 
parte di una grandissima 
società - spiega il portiere 
-. Essere in questo club 
mi carica ancora di più”. 
La presenza della prima 
squadra in Serie A, poi, 
non può far altro che dare 
una spinta extra: “Chi non 
vorrebbe arrivare in alto? 
Farlo è difficile - conclude 
Pallini -, ci vuole tanto 
impegno, quell’impegno 
che tutto il gruppo 
deve mettere in questo 
momento prima della 
ripresa dei campionato e, 
ancora di più, quando si 
tornerà a giocare”.

OBIETTIVO CRESCITA
LA FORMAZIONE DELL’UNDER 15, COSTRETTA AI BOX VISTA LA SOSPENSIONE DI TUTTA L’ATTIVITÀ 
GIOVANILE REGIONALE, APPROFITTA DELLO STOP PER RAGIONARE SUI PROPRI DIFETTI. IL 
PORTIERE FEDERICO PALLINI: “DOBBIAMO MIGLIORARE IN MOLTI ASPETTI”

Federico Pallini
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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

FUORICLASSE INFINITO
Ci sono campioni senza 
tempo, senza età. Capaci 
di illuminare il gioco 
sempre, a prescindere. In 
qualunque campionato, 
in qualunque nazione. 
Fernando Nascimento 
Cosme, al secolo 
Fernandinho, lo sta 
dimostrando al Napoli, alla 
sua prima esperienza in 
Italia. I numeri, d’altronde, 
parlano chiaro: i gol in 
Serie A sono già 11. E 
questo è solo l’inizio.  
Impatto - “Mi sto godendo 
questa avventura, ogni 
istante”, le prime parole 
del classe ’83, campione 
del mondo con il Brasile 
nel 2012. “All’inizio è stato 
molto difficile, ma con il 
tempo mi sono adattato 
e ambientato, ora è il 
momento di continuare 
a lavorare”. Un impatto 
complicato, poi è uscito 
fuori l’immenso talento del 
pivot verdeoro: “Sono felice 
di aiutare la squadra con le 
mie reti e le mie prestazioni, 
ma voglio fare ancora di 
più e cercare di portare un 
titolo a questa società”.

Mentalità vincente - 
Nella sua carriera ha 
vinto di tutto, ma i veri 
fuoriclasse non smettono 
mai di avere fame. Alzare 
un trofeo con il Napoli 
il prossimo obiettivo: 
“Finora stiamo disputando 
una buona stagione - 
osserva il numero 18 
-. Ci siamo qualificati 
per la Coppa Italia, ora 
dobbiamo mantenere il 
livello delle prestazioni 
offerte finora, perché 
il campionato è molto 
difficile ed equilibrato”. La 
Serie A non sta deludendo 
le attese del pivot: “Sapevo 
che sarei arrivato in un 
campionato con grandi 
squadre e grandi campioni. 
Noi abbiamo una rosa di 
livello e dobbiamo puntare 
ad alzare un trofeo, ma, 
per riuscirci, servirà il 
massimo impegno in 
ogni partita. Non potremo 
mai sottovalutare 
nessuno - avvisa -, è una 
competizione alla pari”.
La sorpresa - È un 
Napoli ricco di qualità, in 
grado di dire la sua fino 

38 ANNI E NON SENTIRLI. FERNANDINHO, ALLA PRIMA ESPERIENZA IN ITALIA, STA MOSTRANDO A 
TUTTI IL SUO SCONFINATO TALENTO: “SONO FELICE DI AIUTARE LA SQUADRA CON LE MIE RETI E LE 
MIE PRESTAZIONI, VOGLIO VINCERE CON IL NAPOLI. IMPRESSIONATO DA GANHO”

Fernandinho in azione
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

alla fine. Tra giocatori 
affermati ed elementi 
che si stanno mettendo 
in mostra: “Il compagno 
che mi ha impressionato 
maggiormente è stato 
Marcio Ganho - svela 
l’attaccante -. È un 
portiere giovane, ma, 

gara dopo gara, sta 
facendo vedere tutto il 
suo potenziale. Inoltre, 
dà grande sicurezza alla 
squadra”. Una squadra 
compatta, che rema 
nella stessa direzione: 
“Ho trovato tanti amici, 
li ringrazio per avermi 

aiutato ad adattarmi in 
poco tempo”.
Obiettivi - La stagione 
entrerà nel vivo da 
febbraio: “Ci aspetta una 
seconda parte molto 
dura, sarà tosta per tutti 
coloro che cercheranno 
di qualificarsi ai playoff”, 

mette in guardia 
Fernandinho, che poi 
rilancia. “Voglio vincere 
con il Napoli - conclude 
-. Dobbiamo restare 
sempre uniti e con lo 
stesso pensiero: diventare 
campioni”. Perché i 
campioni non hanno età…
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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

La prima parte di stagione 
ha visto un Ciampino 
Aniene protagonista in 
positivo, con una vena 
realizzativa senza eguali 
che ha portato il team di 
mister Ibañes a essere 
costantemente il miglior 
attacco della Serie A. Il 
lunghissimo stop porterà 
al doppio impegno di 
febbraio in cui, contro 
Pesaro e Opificio 4.0, gli 
aeroportuali si giocheranno 
l’accesso alla Final Eight 
di Coppa Italia: una doppia 
sfida che dirà molto 
della stagione di questa 
squadra.
Classifica - L’attuale 
settima posizione in 
graduatoria non può 
che far piacere in casa 
Ciampino Aniene, ma 
il direttore sportivo 
Giulio Quagliarini tiene 
a freno l’entusiasmo: 
“A due giornate dalla 
fine del girone d’andata 
ci facciamo ben poco. 
Dopo questi due incontri 
tireremo le somme”. Ciò, 

comunque, non toglie la 
soddisfazione per quanto 
fatto finora: “Abbiamo 
svolto un buonissimo 
percorso - afferma il 
diesse -. Il merito va diviso 
equamente per tutte le parti 
in gioco, dalla società ai 
giocatori, passando per lo 
staff tecnico. Una struttura 
sportiva ha bisogno di tutte 
le componenti”. Da direttore 
tecnico, poi, Quagliarini si 
fa portavoce del quadro 
dirigenziale: “La società 
è sana e viva, i presidenti 
sono coesi e condividono 

gli stessi pensieri, sempre 
stando al fianco dei 
ragazzi”.
Pausa - Tra l’ultima partita 
disputata dal Ciampino 
Aniene - l’11 dicembre, 
pareggio con il Syn-Bios 
Petrarca - e la prima 
post pausa nazionali, 
intercorrono due mesi. 
Un’eternità: “Questo 
periodo è stato per noi 
ancora più lungo a causa 
delle problematiche 
legate al Covid, che hanno 
portato al rinvio della 
sfida con l’Italservice 

- ricorda Quagliarini 
-. A gennaio abbiamo 
ripreso ad allenarci con 
continuità: lo staff tecnico 
ha stilato un programma 
di lavoro per far sì che i 
ragazzi arrivino pronti al 
prossimo appuntamento”. 
Importante non perdere 
la concentrazione: “Il 
gruppo è rilassato, ma in 
allenamento - sottolinea 
- i ragazzi mettono 
molta attenzione: sono 
professionisti e sanno 
gestire anche l’aspetto 
mentale”.
Calendario - A partire 
dal recupero col Pesaro, 
il Ciampino Aniene sarà 
impegnato in nove gare 
nel giro di un mese: 
“Avremo un calendario 
molto faticoso - conclude 
Quagliarini -, in cui 
verranno messi a dura 
prova gli aspetti fisico 
e mentale. Come siamo 
usciti bene da un periodo 
simile a ottobre, speriamo 
di ripeterci anche stavolta”. 
Servirà concentrazione.

CONCENTRAZIONE
IL CIAMPINO ANIENE È TORNATO AD ALLENARSI DOPO UN LUNGO STOP LEGATO AL COVID. 
CERCHIATA IN ROSSO LA DATA DEL 9 FEBBRAIO, GIORNO DEL RECUPERO CASALINGO COL PESARO. 
GIULIO QUAGLIARINI: “BILANCIO POSITIVO, MA NON ABBIAMO ANCORA FATTO NULLA”

Il diesse Giulio Quagliarini
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

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

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SORRISO RITROVATO
LA VITTORIA CONTRO LA L84 HA RESTITUITO ENTUSIASMO ALL’AMBIENTE, PERGOLA: “NE 
AVEVAMO DAVVERO BISOGNO. LA SOCIETÀ HA DATO UNA SCOSSA CON IL MERCATO E I RAGAZZI 
HANNO RITROVATO CONVINZIONE NEI PROPRI MEZZI. LA STRADA, PERÒ, È ANCORA LUNGA”    

La prima parte di stagione 
è stata complicata e 
oltremodo deludente, ma il 
peggio sembra ormai alle 
spalle. La società ha dato 
un segnale importante 
con il mercato, i giocatori 
hanno risposto con la 
splendida vittoria sul 
campo della L84. Il Lido 
è vivo, ma, dopo la sosta, 
dovrà dimostrare di essere 
definitivamente uscito dal 
tunnel.
Scossa - “Siamo partiti 
malissimo, questo mi 
sembra palese, anche 
se la squadra avrebbe 
meritato qualche punto in 
più per quanto espresso 
sul campo”, premette Niko 
Pergola, che poi entra 
nello specifico. “Ci siamo 
ritrovati in una situazione 
che non meritavamo, 
un po’ per errori nostri 
un po’ per via di episodi 
sfavorevoli. La dirigenza, 
però, non ha mai smesso di 
credere in questo gruppo, 
anche se - ammette il 
direttore generale -  i 
risultati stavano influendo 
negativamente sull’umore 
dello spogliatoio. 
Vedevamo un ambiente 
demoralizzato”. Da qui, 
la scelta di intervenire 
in maniera decisa: “La 
società ha deciso di dare 
una scossa con il mercato, 
dimostrando a tutti, 
comprese le altre squadre 
che ci chiedevano giocatori, 
di non voler assolutamente 
mollare”. Un messaggio 
chiaro, recepito al meglio 
da Barra e compagni: “I 

ragazzi hanno ritrovato la 
luce, il giusto entusiasmo, 
la cattiveria necessaria. 
Contro la L84 si è visto un 
Lido diverso, autore di una 
gara quasi perfetta, che ci 
ha permesso di sbloccarci”. 
Al Pala200 è arrivato un 
successo vitale, ma guai a 
parlare di svolta: “Siamo 
ancora ultimi - sottolinea il 

dirigente -. Non basta una 
vittoria, la strada è lunga”.  
Step by step - Il cammino 
verso la salvezza resta 
impervio: “Riacquisita 
la consapevolezza nei 
nostri mezzi, dobbiamo 
mantenere l’umiltà e la 
voglia ritrovata”, prosegue 
il diggì, indicando la via 
per risalire in classifica. 

“Abbiamo alzato il livello 
tecnico e tolto chi non 
credeva nella causa Lido, 
ora testa bassa e lavorare, 
dipende tutto da noi”. C’è 
un intero girone di ritorno 
a disposizione: “In questo 
momento la graduatoria 
non va guardata - spiega 
-. Ragioniamo gara dopo 
gara, sarebbe un errore 
fare calcoli a sedici 
giornate dal termine”. I 
playout distano cinque 
lunghezze, la permanenza 
diretta nove, ma, ora 
come ora, non ha senso 
parlare di obiettivi: “Se 
il campionato iniziasse 
oggi, potremmo puntare ai 
playoff. Vista la situazione, 
invece, occorre pensare 
step by step”.
Nuova energia - Piedi 
per terra, ma con un 
rinnovato ottimismo: “C’è 
entusiasmo e c’è voglia 
di lavorare, la squadra 
sta affrontando questa 
sosta con la testa giusta”. 
Nonostante i problemi: 
“Tra positivi e persone in 
quarantena, non possiamo 
essere al completo. E 
non lo saremo fino a 
febbraio, considerando le 
convocazioni di Esposito e 
Navarro con le rispettive 
Nazionali per l’Europeo 
e la Coppa America”. 
Pazienza, il peggio, come 
detto, sembra davvero alle 
spalle: “La vittoria contro 
la L84 ha dato nuova 
energia a tutti - conclude 
Pergola -. Serviva questo, 
una spinta”. In casa Lido è 
tornato il sorriso.

Il direttore generale Niko Pergola
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

il gluten free buono per tutti!
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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

CAMBIO IN VETTA
IL MESTRE SCAVALCA IL PISTOIA E CHIUDE IL 
GIRONE DI ANDATA DAVANTI A TUTTI. SI LAUREA 
CAMPIONE D’INVERNO ANCHE IL MELILLI. 
MANTOVA E ACTIVE INESORABILI
Al netto dei tanti recuperi ancora da disputare, si è 
chiuso il girone di andata del campionato di Serie 
A2. La tredicesima giornata ha incoronato Mestre 
e Melilli, capaci di conquistare il titolo di campioni 
d’inverno e di emulare Mantova e Active, che 
continuano a macinare vittorie. 
Girone A - L’ultima vittima del Saviatesta si chiama 
Arzignano. Per Bagalà un convincente poker, con 
tanto di clean sheet, e un rassicurante +6 sul 360GG 
Futsal, ora rivale più pericoloso grazie al doppio 
successo conquistato nel giro di cinque giorni: 
prima la goleada nel derby col Monastir, poi la 
cinquina al Lecco, sconfitto anche da un Fossano 

che si gode la qualificazione in Coppa Italia.  
Girone B - Il Pistoia balbetta, il Mestre mette 
la freccia. Lami non va oltre il pari col Villorba, 
certificando il momento di flessione del suo Gisinti, 
in grado di raccogliere appena due punti nelle 
ultime tre gare; Mastrogiovanni si aggiudica la sfida 
tra “Città” e vola in vetta con una partita ancora da 
recuperare, stravolgendo le gerarchie del girone. 
Sorride il Prato, che doma la Fenice e si allontana 
dalla zona rossa.
Girone C - Ennesima prova di forza dell’Active, che 
va sotto 2-0, ma poi ribalta il Cus, consolidando 
il proprio primato. Molisani comunque da playoff 
grazie alla vittoria a tavolino decretata dal Giudice 
Sportivo, che ha trasformato il 2-2 maturato 
alla settima giornata contro la Roma in uno 0-6 
fondamentale anche in ottica Coppa Italia.
Girone D - Era stato il raggruppamento più 
penalizzato nella settimana precedente, è stato il 

meno colpito dall’emergenza sanitaria nell’ultimo 
sabato. Un sabato in cui il Melilli vince di forza lo 
scontro diretto col Cosenza e il Giovinazzo espugna 
di misura il campo del Regalbuto nell’altro big 
match di giornata. Prosegue il buon momento del 
Futura, corsaro a Molfetta, mentre il Bovalino si 
riscatta col Cassano. Rimonta pazzesca per la Gear, 
che, nel recupero del dodicesimo turno, si impone di 
misura sul Capurso.

L’esultanza dell’Active Network sempre più capolista

GIRONE A / 13A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Academy Pescara-Fortitudo Pomezia 02/02
Active Network-CUS Molise 3-2

Curri, Lamas, Lamedica; Barichello, Moraes
Ecocity Genzano-Italpol 02/02

Mirafin-Nordovest 02/02
Lazio-Sporting Sala Consilina 01/02

Tombesi Ortona-Roma 26/01
riposa: Benevento

RECUPERO 12a GIORNATA
Sporting Sala Consilina-Academy Pescara 12-0

3 Brunelli, 3 Carducci, 2 Egea, Abdala, 
Leitao, Petragallo, Zancanaro 

Active Network 31

Benevento 24

Fortitudo Pomezia 23

CUS Molise 22

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

Sporting Sala Consilina 15

Italpol 15

Roma 11

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)

 

Lazio-Fortitudo Pomezia
Active Network-Sporting Sala Consilina

Academy Pescara-Italpol
Ecocity Genzano-Nordovest

Benevento-CUS Molise
Mirafin-Roma

riposa: Tombesi Ortona

Aquile Molfetta-Polisportiva Futura 3-5
Dell’Olio, Ortiz, Zurdo; 2 Lucao, Durante, Guarnieri, Pedotti

Arcobaleno Ispica-Catanzaro 26/01
Bovalino-Atletico Cassano 4-3

2 Labate, Edson, Fortuna; Boutraba, Da Silva, Perri
Bulldog Capurso-Bernalda 02/02

Città di Melilli-Città di Cosenza 4-0
Boschiggia, Chalo, Failla, Spampinato

Sicurlube Regalbuto-Giovinazzo 1-2
Basso; Piscitelli, Saponara

RECUPERO 12a GIORNATA
Gear Siaz Piazza Armerina-Bulldog Capurso 5-4

2 Gomes, Bruno, Fabinho, Gallinica; 
2 Garofalo, Dammacco, Pavone 

Città di Melilli 27

Giovinazzo 25

Città di Cosenza 23

Sicurlube Regalbuto 21

Gear Siaz Piazza Armerina 18

Bovalino 15

Polisportiva Futura 15

Bulldog Capurso 11

Atletico Cassano 11

Aquile Molfetta 10

Catanzaro 9

Orsa Bernalda 8

Arcobaleno Ispica 7

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

Turek (Orsa Bernalda) 

 

Città di Melilli-Polisportiva Futura
Arcobaleno Ispica-Giovinazzo

Bovalino-Catanzaro
Aquile Molfetta-Atletico Cassano
Bulldog Capurso-Città di Cosenza

Gear Siaz Piazza Armerina-Bernalda
riposa: Sicurlube Regalbuto

GIRONE B / 13A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Pistoia-Futsal Villorba 2-2
Bebetinho, Berti; Del Gaudio, Vailati

Prato-Fenice 2-0
Dani Castro, Mendez

CUS Ancona-Modena Cavezzo 02/02
Sporting Altamarca-Sampdoria 02/02

Città di Mestre-Città di Massa 8-5
3 Juanillo, 2 Mazzon, 2 Saul, Villano; 
2 Benlamrabet, Quilez, Toni Jodas, 

aut. Bordignon
riposano: Buldog Lucrezia e Vis Gubbio

Città di Mestre 27
Futsal Pistoia 26
Sampdoria Futsal 22
Città di Massa 21
Modena Cavezzo 19
Futsal Villorba 14
Prato 14
Vis Gubbio 10
Fenice 10
Sporting Altamarca 7
Buldog Lucrezia 7
CUS Ancona 3

 
16 Piovesan (Vis Gubbio), 16 
Bebetinho (Futsal Pistoia), 14 

Mazzon (Città di Mestre), 14 Quilez 
(Città di Massa), 11 Toni Jodas (Città 

di Massa) 
 

 

Città di Mestre-Futsal Villorba
Futsal Pistoia-Sampdoria Futsal
Buldog Lucrezia-Modena Cavezzo

CUS Ancona-Città di Massa
Sporting Altamarca-Fenice

riposano: Prato e Vis Gubbio

Monastir Kosmoto-360GG Futsal 1-8
Bringas; 3 Quintairos, 2 Moura, Caballero, 

Chano, Munoz
Lecco-Elledì Fossano 4-5

2 Picallo, Garcia Rubio, Joao Victor; 
3 Tato, Cerbone, Costamanha

Leonardo-Città di Sestu 02/02
Aosta-Milano 26/01

Mantova-Arzignano 4-0
3 Titon, Gabriel

Hellas Verona-Saints Pagnano 02/02
riposa: Alto Vicentino

RECUPERO 12a GIORNATA
360GG Futsal-Lecco 5-1

2 Quintairos, Chano, Jesùs Murga, 
Moura; Garcia Rubio

Mantova 32
360GG Futsal 26
Elledì Fossano 23
Lecco 21
Hellas Verona 20
Saints Pagnano 17
Alto Vicentino 16
Arzignano 16
Leonardo 15
Aosta 14
Milano 9
Città di Sestu 5
Monastir Kosmoto 0

27 Titon (Mantova), 13 Quintairos 
(360GG Futsal), 12 Zatsuga (Aosta), 

12 Pedrinho (Alto Vicentino), 11 
Orellana (Leonardo) 

 

Città di Sestu-Milano
Mantova-Alto Vicentino

Lecco-Monastir Kosmoto
Leonardo-Arzignano
Aosta-360GG Futsal

Hellas Verona-Elledì Fossano
riposa: Saints Pagnano
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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

SPLENDIDA RIMONTA
GLI ARANCIONERI VANNO SOTTO DI DUE RETI, MA POI RIBALTANO IL CUS MOLISE, CHIUDENDO 
ALLA GRANDE IL GIRONE DI ANDATA. THINTHAWON: “BRAVI A RIMANERE TRANQUILLI E A NON 
PERDERCI D’ANIMO. SIAMO MOLTO SODDISFATTI DI QUELLO CHE STIAMO FACENDO”

Sabato 15 gennaio si è 
giocata una sola partita 
di campionato del girone 
C di A2 ed è stata quella 
tra Active e Cus Molise. I 
viterbesi hanno portato a 
casa una vittoria di misura 
per 3-2 grazie a una 
rimonta bellissima. “È stata 
una partita molto sofferta 
sin dai primi minuti, 
chiusa sotto di due reti al 
termine del primo tempo - 
esordisce il portiere Mack 
Thinthawon -. Tuttavia, 
la squadra è rimasta 
tranquilla e non si è persa 
d’animo, perché sapevamo 
che era ancora lunga e 
che c’era tutta la ripresa 
per cambiare il punteggio. 
Abbiamo provato a mettere 
la palla in rete più e più 
volte fino a quando alla fine 
siamo riusciti a trovare il 
gol che ci ha permesso di 
riaprire la partita. Da lì in 
poi è stato tutto in discesa, 
poiché siamo riusciti a 
sfruttare al meglio le 
situazioni che abbiamo 
avuto, trovando così il 
secondo e anche il terzo 
gol della meritata vittoria”.
Girone d’andata - Gli 
orange hanno concluso il 
girone d’andata davanti 
a tutti, con 31 punti: 

“Penso che si possa 
essere molto soddisfatti 
di ciò che stiamo facendo 
- afferma Thinthawon -, 
soprattutto in un girone 
molto difficile come quello 
che stiamo affrontando, 
formato da squadre di 
grandissima qualità”. 
L’estremo difensore si è 
poi soffermato sulla sua 
personale esperienza con 
la maglia dell’Active: “Sono 

molto contento, sembra 
di stare in una seconda 
famiglia. C’è sempre aria 
di gioia, il gruppo è unito e 
mi trovo veramente bene. 
Purtroppo sono rientrato 
da poco per un piccolo 
infortunio alla mano che 
mi ha fatto stare fuori per 
un po’, mi sto riprendendo 
molto velocemente e sono 
più motivato di prima a fare 
il meglio per la squadra, 

migliorando giorno per 
giorno”.
Consilina - Sabato l’Active 
ospiterà al PalaCus il Sala 
Consilina. Da adesso in 
poi saranno tutte finali. 
“Credo sarà una partita 
equilibrata e difficile, ma, 
se scenderemo in campo 
come sappiamo fare, non 
ho dubbi che porteremo 
via un risultato positivo”, 
conclude Thinthawon.

Mack Thinthawon
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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

A TESTA ALTA
LA SQUADRA DI SANGINARIO CADE A VITERBO CONTRO L’ACTIVE NETWORK CAPOLISTA NONOSTANTE 
UN’OTTIMA PROVA. I ROSSOBLÙ DIMOSTRANO ANCORA UNA VOLTA DI NON ESSERE INFERIORI A 
NESSUNO. VINICIUS OLIVEIRA: “GRANDE PARTITA, PECCATO PER IL RISULTATO FINALE”

Il 2022 del Circolo La Nebbia Cus 
Molise è partito con una sconfitta 
sul campo della capolista Active 
Network, ma con la consapevolezza 
di non essere inferiori a nessuno. 
Anche a Viterbo i rossoblù guidati da 
Marco Sanginario hanno giocato una 
grande partita, mettendo in difficoltà 
la leader del gruppo C nel primo 
tempo (chiuso avanti 2-0) e cedendo il 
passo agli arancioneri solo nel finale 
di gara. Risultato a parte, dunque, 
non mancano le note liete dalle quali 
ripartire per affrontare al meglio le 
prossime importanti sfide. 
Consapevolezza - “Abbiamo 
disputato una grande partita”, 
esordisce il giovane e talentuoso 
portiere classe 2002 Vinicius Oliveira, 
del quale si sentirà sicuramente 
parlare in futuro. “Onore e merito 
all’Active Network, che ci ha creduto 
fino alla fine, ma anche noi, per 
quanto fatto, avremmo meritato di 
portare a casa dei punti. Siamo usciti 
sconfitti, ma consapevoli delle nostre 
grandi qualità. Abbiamo abbassato 
la soglia di attenzione in alcuni 
momenti del match e siamo stati 
puniti”. 
Vietate distrazioni - Il momento 
è particolarmente importante per 
la formazione del capoluogo di 
regione, con la gara di Benevento 
che offre l’occasione dell’immediato 
riscatto. “Avremo subito la possibilità 
di scendere in campo - sottolinea 
l’estremo difensore -, questo ci 

permetterà di lasciare alle spalle 
la partita di Viterbo. Sicuramente 
dobbiamo imparare dagli errori 
commessi se vogliamo mettere in 
cassaforte i primi punti del nuovo 
anno. Affrontiamo una squadra che 
ha dimostrato tutto il suo valore in 
questo campionato e che punta a 
rimanere in alto. Noi, però, vogliamo 
riscattarci e venderemo carissima la 
pelle con l’obiettivo di fare un’altra 

grande partita, cercando i tre punti 
per non perdere il contatto con le 
big del girone. Grazie all’impegno, al 
lavoro e al sacrificio, siamo riusciti 
a fare una grande prima parte di 
campionato, nella quale sono arrivati 
buonissimi risultati, ora bisogna 
continuare su questa strada - chiosa 
Vinicius -. Abbiamo le carte in 
regola per toglierci ancora tante 
soddisfazioni in questa stagione”.

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

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

RIPOSO FORZATO 
RINVIATO ANCORA IL DEBUTTO NEL 2022 AL PALACESARONI PER L’ECOCITY: MATCH CON LA 
NORDOVEST POSTICIPATO A FEBBRAIO A CAUSA DEL COVID. IL D.G. LONDON: “IL BILANCIO NON È 
POSITIVO, I RAGAZZI SONO AL LAVORO PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ”

Ritarda il ritorno in campo 
al PalaCesaroni l’Ecocity 
Genzano. Dopo il rinvio del 
match con l’Italpol della 
settimana scorsa, anche la 
Nordovest ha comunicato 
oltre cinque positività 
all’interno del gruppo 
squadra e la Divisione ha 
ratificato lo spostamento 
della gara. La squadra di 
De Bella, di fatto, rimetterà 
piede sul rettangolo di 
gioco il 29 gennaio contro 
la Roma. 
Bilancio parziale - 
“Questa situazione Covid, 
purtroppo, continua a 
scombinare il calendario 
delle sfide e i nostri 
programmi - ammette 
Marco London, direttore 
generale dell’Ecocity -. 
Mancano alcuni incontri al 
giro di boa, che sono anche 
determinanti per capire 
se siamo dentro o meno 
al primo turno di Coppa 
Italia, che è uno dei nostri 
obiettivi. Il bilancio, seppur 
parziale, non può essere 
positivo: la società ha fatto 
degli sforzi disumani per 
rendere questa squadra 
molto competitiva e, 
numeri alla mano, come 
detto prima, rischiamo 
addirittura di non disputare 
la coppa. Attendiamo il 
match con l’Italpol e le 
altre gare per capire se ci 
riusciremo”. 
Obiettivi - “Possono 
cambiare date e calendario, 
ma non l’obiettivo - 
continua London -, che è 
quello di vincere. I ragazzi 
si stanno allenando per 

ottenere questo. Dalla 
seconda parte di stagione 
mi aspetto un riscatto, 
abbiamo giocatori di livello 
e stiamo affrontando 
un campionato difficile, 
trovando delle difficoltà sul 
nostro cammino. Gli scontri 
diretti non sono quasi mai 
stati della nostra parte, e 
questo è da correggere. 
Nell’equilibrio che si è 
venuto a creare in questa 
annata, tali sfide sono 
fondamentali per tagliare i 
traguardi”. 
Crescita - “La crescita 
del club è parallela 
con il campionato che 
giochiamo - spiega il diggì 
- Ovviamente c’è sempre 
da migliorare: le difficoltà 
ci sono e gli errori vengono 
commessi, ma da quelli 
cerchiamo di imparare”. 
London traccia anche un 
resoconto dell’Under 19: “È 
un campionato di livello. Il 
nostro è un roster nuovo e 
rischi di non fare risultato, 

ma la crescita c’è, e questo 
è ciò che più conta. Il 
prossimo anno cercheremo 
di dare continuità al lavoro 

svolto, cercando di attirare 
altri ragazzi validi per 
alimentare il nostro settore 
giovanile”.

Il direttore generale Marco London
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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

GRANDI MARGINI
IL PREPARATORE DEI PORTIERI MASSIMO RINALDI ESALTA IL LAVORO DEI NUMERI UNO 
BIANCOCELESTI: “SONO CONTENTO DEL LORO RENDIMENTO, MA, ESSENDO ENTRAMBI GIOVANISSIMI, 
POSSONO CRESCERE ANCORA MOLTISSIMO. RITORNO IN CAMPO? DIREMO LA NOSTRA”

Un altro fine settimana senza 
campionato per la Lazio: la 
formazione di mister Alessandro 
Chilelli, infatti, è rimasta ancora 
ferma ai box per via dell’emergenza 
sanitaria. A fare un punto della 
situazione in casa biancoceleste è 
Massimo Rinaldi, preparatore dei 
portieri, che sta lavorando assieme 
a due ragazzi molto giovani: Luca 
Tarenzi e Filippo Anzini, protagonisti 
in questo inizio di stagione.
Capitolo portieri - “Sono 
contentissimo della stagione di 
Luca. È un portiere giovanissimo 
con caratteristiche che sia io che il 
mister condividiamo e apprezziamo. 
Sono sicuro che migliorerà ancora di 
più giocando come sta facendo ora, 
perché ha ampi margini di crescita”. 
Giovane Tarenzi, giovanisimo Anzini, 
classe 2006: “Filippo, forte della 
sua incoscienza, ha grandi margini 
e quando chiamato in causa ha 
sempre risposto alla grande. Ha 
tanto da imparare e può crescere 
moltissimo”.
Stagione - Parlando della stagione, 
Rinaldi spiega: “Il 2021 si è chiuso 
con due sconfitte, anche se una 
è stata immeritata. Siamo una 
squadra forte e in crescita e 
possiamo migliorare ancora. In 
campionato dovremo affrontare 
due corazzate, ma possiamo dire 

la nostra, visto che anche le nostre 
avversarie ci temono”. 
Ripartenza - Il ritorno in campo 
vedrà la Lazio impegnata in 
una serie di gare ravvicinate e 
complicate. “Ci aspettano avversarie 
molto pericolose. Speriamo di 
riuscire a recuperare tutti i giocatori. 
In questo periodo siamo stati 

pesantemente condizionati dal 
Covid e non ci siamo mai riusciti 
ad allenare a dovere. È altrettanto 
vero che molte altre formazioni 
stanno affrontando le nostre stesse 
difficoltà, visto il periodo che 
viviamo. Sono fiducioso e penso che 
in campo diremo sicuramente la 
nostra sin dal primo impegno”.

Il preparatore dei portieri Massimo Rinaldi
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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

L’IMPORTANZA DELLO SPORT
IL TECNICO BIANCOCELESTE LORENZO VINCENTI FA UN PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA 
ACCADEMIA: “L’OBIETTIVO PRINCIPALE È TENERE ALTA LA VOGLIA DEI RAGAZZI. VOGLIAMO 
COSTRUIRE UN GRUPPO FORTE CHE VADA OLTRE I RISULTATI DEL CAMPO”

Nonostante lo stop delle 
attività, la tabella di 
marcia per mister Lorenzo 
Vincenti è sempre valida 
per continuare l’importante 
lavoro programmato in 
casa Accademia SS Lazio 
C5. Non è facile, in momenti 
come questi, tenere alta 
la concentrazione dei 
gruppi, ma il giovane 
tecnico è sicuro: “Grazie 
al supporto della società, 
siamo in grado di lavorare 
con tutti i ragazzi per non 
disperdere la loro voglia di 
sport, mettendo al primo 
posto l’aspetto ludico ed 
emotivo”. 
Entusiasmo - La nuova 
sospensione viene 
vissuta con la stessa 
attenzione e intensità delle 
precedenti, ma l’elemento 
fondamentale, che non 
manca mai, è l’entusiasmo 
di tutti i piccoli iscritti, 
che dimostrano sempre 
più voglia di scendere in 
campo per sfogare la loro 
necessità di libertà. Voglia 

di libertà che conosce bene 
mister Vincenti, parte di 
un nutrito staff tecnico di 
professionisti. Il tecnico 
non nasconde la sua 
gratitudine verso il club: 
“Programmare le sedute 
di allenamento ed evitare 
che diminuisca la voglia dei 
nostri ragazzi è l’obiettivo 
che ci siamo posti tutti. Tra 
protocolli e sospensioni 
delle attività, i nostri piccoli 
ci mettono tutto l’impegno 
possibile: giocano, si 
divertono e vogliono 
imparare sempre con 
maggiore intensità. Non 
posso che essere contento 
di tutto questo”. 
Risultati - Analizzando 
il verdetto del campo, 
mister Vincenti aggiunge: “I 
risultati ottenuti in questa 
prima parte di stagione 
sono sicuramente un passo 
importante, raggiunto 
con lo sforzo massimo di 
tutti. Alla ripartenza delle 
attività saremo ancora 
una volta pronti per non 

disperdere quanto di buono 
fatto finora. Questi ultimi 
due anni di lavoro sono 
stati diversi e attenzionati 
da tutti i membri dello staff 
di Accademia - conclude 
Lorenzo Vincenti -. È molto 
importante che i nostri 

giovani non perdano la 
voglia di socializzare per 
costruire un gruppo forte 
e unito, che vada oltre i 
risultati di campo e che 
aiuti la formazione della 
personalità di ognuno di 
loro”.

Lorenzo Vincenti
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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

BIENVENIDO CHAVELA
COLPO SENSAZIONALE DEL PRESIDENTE BIZZAGLIA E DEL DIRETTORE AIELLO: IL PIVOT DELLA 
NAZIONALE VENEZUELANA, STELLA DEL FUTSAL SUDAMERICANO, SBARCA A POMEZIA SPONDA 
FORTITUDO. DOPO LE VISITE MEDICHE E LA FIRMA DEL CONTRATTO, L’IMPEGNO IN COPA AMERICA 

Un colpo sensazionale, di quelli destinati 
a restare nella storia di una società e 
della città che ha avuto il privilegio di 
esserne testimone. Di quelli che le nuove 
generazioni impareranno a conoscere 
dai racconti di chi ha potuto dire ‘io c’ero’. 
Il patron Alessio Bizzaglia e il direttore 
Paolo Aiello sono riusciti nell’impresa 
di portare a Pomezia una delle stelle 
più luminose del futsal sudamericano: 
il pivot della nazionale venezuelana 
Alfredo De Jesus Vidal, conosciuto in 
patria come Jesus Chavela Vidal, è un 
nuovo giocatore della Fortitudo. Per il 
buon esito della trattativa, il presidente 
intende ringraziare per la consulenza 
Roberto Dalia, uno dei massimi esperti di 
mercato sudamericano.
Idolo in patria - Nato a Guarane il 3 
febbraio 1994, Chavela è un vero e 
proprio predestinato. Dall’età di 5 anni 
inizia a correre sul campo del suo 
quartiere, La Comunidad. Nella sua città, 
Alfredo De Jesus Vidal è un idolo: basti 

pensare che a Guarane è stata istituita 
una kermesse di calcio a 5 giovanile, 
che celebrerà ogni anno l’anniversario 
del gol vittoria da lui realizzato contro 
la Lituania all’esordio mondiale del 
Venezuela.
Gol a grappoli - In Sudamerica il nome 
di Chavela fa rima con gol. Tra le sue 
esperienze più importanti, spiccano 
quelle in patria con Maritimo, Bucaneros 
e Caracas FS, in Costa Rica con la Joma 
Extreme, e in Perù, dove si sposta dal 
2019 giocando prima con l’Afa Rimac e 
poi con i campioni nazionali del Panta 
Walon. Due anni fa ha disputato anche 
la finale della Libertadores. È stato, 
inoltre, capocannoniere sia del massimo 
campionato venezuelano che di quello 
del Costa Rica, dove con la Joma ha 
realizzato la bellezza di 42 reti in appena 
19 incontri.
Copa America - Partito da Caracas 
per sbarcare a Fiumicino via Istanbul 
domenica 16, Alfredo De Jesus Vidal 

ha raggiunto Pomezia giusto il tempo 
per espletare le visite mediche di rito e 
apporre la firma che lo legherà ai colori 
rossoblù, prima di riprendere la strada 
di Caracas. Ad attenderlo, infatti, il ritiro 
con la sua nazionale in vista della Copa 
America, che si disputerà in Paraguay 
dal 29 gennaio al 6 febbraio. Chavela, 
infatti, è uno dei punti di forza della 
Vinhotinto, la quale, dopo aver superato 
la fase a gironi agli ultimi Mondiali, 
ha tutte le carte in regola per recitare 
un ruolo da protagonista anche nella 
prestigiosa manifestazione continentale 
di Asunciòn.

Jesus Chavela Vidal, nuovo acquisto della Fortitudo Pomezia
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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

SULLA STRADA GIUSTA
REDUCE DA DUE HURRÀ DI FILA, L’ITALPOL È STATO FERMATO DAL COVID, CHE HA PORTATO AL 
RINVIO DELLA GARA CON L’ECOCITY. L’ESPERIENZA DI PAULINHO: “LO STOP SPEZZA IL NOSTRO 
ENTUSIASMO. PLAYOFF? UNA PARTITA ALLA VOLTA, MA CI CREDIAMO”

La cura Mannino ha dato 
subito i suoi frutti: due 
vittorie in altrettante 
gare e una squadra che 
sembra aver imparato a 
gestire l’ansia e i momenti 
delicati delle partite. 
La trasferta sul campo 
dell’Ecocity poteva essere 
un grande banco di prova 
per comprendere le reali 
ambizioni dell’Italpol 
2.0, ma il Covid, arbitro 
insindacabile in questo 
complicato periodo, ha 
deciso che non si sarebbe 
dovuto giocare.
Stop forzato - Lo stato 
di forma del roster 
biancoblù, a seguito dal 
doppio successo con 
Tombesi e Mirafin, era 
probabilmente al picco più 
alto della stagione. Quale 
momento migliore per 
provare ad attaccare un 
Ecocity ferito nella propria 
tana? “Questo rinvio 
non ci voleva - spiega 
uno sconsolato Paulinho 
-. Purtroppo stiamo 
affrontando un periodo 
difficile in ogni ambito. 
Parecchie squadre, come 
noi, sono state colpite dal 
virus, dovendo fermarsi 

con gli allenamenti e le 
partite. È un problema, 
perché si perdono la 
continuità e il ritmo”. Non 
solo, l’Italpol perde anche 
l’entusiasmo per i recenti 
risultati positivi: “Dispiace, 
perché, dopo due vittorie, 
si crea ottimismo: vincere 

aiuta a vincere. Ci faremo 
comunque trovare pronti 
quando sarà il momento”.
Classifica - Con 15 punti 
in 11 gare, l’Italpol è 
attualmente a sei punti 
di distanza dalla zona 
playoff, al netto di un 
diverso numero di partite 

disputate tra le squadre 
in lotta. “Il valore della 
squadra è quello che dice 
la classifica - ammette 
l’universale -. Il nostro 
futuro dipenderà da ciò 
che faremo in campo fino 
alla fine del campionato”. 
Un’analisi realista, 
dettata dall’esperienza 
del classe ’80: “Per ora 
cercheremo di difendere 
la nostra classifica, per 
poi attaccare, uno alla 
volta, tutti i posti fino ad 
arrivare ai playoff. Questo 
deve essere il nostro 
obiettivo a breve termine”. 
Se ora i biancoblù possono 
sognare di arrivare nelle 
zone nobili del Girone C, 
il merito va alla svolta 
optata dalla società: “È 
sempre un dispiacere 
quando cambia l’allenatore 
- afferma - perché si sente 
di aver fallito un percorso. 
È chiaro che col nuovo 
mister la squadra metta 
più attenzione nel lavoro 
quotidiano per cercare di 
cambiare le cose.  Solo 
col massimo impegno - 
chiosa - e con la massima 
serietà, possiamo pensare 
di migliorare”.

Paulinho, 8 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

NAVIGAZIONE A VISTA
LA NORDOVEST, RIMASTA AI BOX PER IL RINVIO DELLO SCONTRO DIRETTO CON LA MIRAFIN, 
LAVORA IN VISTA DEL RITORNO IN CAMPO. IL PREPARATORE FRANCESCO BADARACCO: “COSÌ
È DIFFICILE PROGRAMMARE UN PERCORSO, DECIDIAMO DI SETTIMANA IN SETTIMANA”

Il momento del futsal nazionale, come 
riflesso della situazione globale, non 
è dei più semplici: nel tredicesimo 
turno del girone C di A2 si è giocata 
solamente una gara sulle sei in 
programma. Francesco Badaracco, 
preparatore atletico della Nordovest, 
spiega come il roster sta affrontando 
questo periodo, preoccupante per tutte 
le società, dal punto di vista fisico.
Sosta lunga - Il primo stop del 
campionato è stato ovviamente quello 
relativo al periodo natalizio: “In quel 
momento avevamo il solo Lutta 
fuori per un problema muscolare, 
poi lo abbiamo recuperato e ora si 
sta allenando in gruppo - esordisce 
Badaracco -. Non eravamo a ranghi 
pieni anche a causa dei movimenti di 
mercato, poi a gennaio sono arrivati i 
rinforzi e abbiamo iniziato un lavoro 
di ripresa e integrazione della forza 
esplosiva e reattiva, concentrandoci 
anche sulla parte tattica col mister”. 
Un lavoro regolare fino alla gara con 
la Tombesi: “Purtroppo - spiega il 

preparatore rossoblù - la sfida con 
gli abruzzesi è andata male, ma la 
squadra atleticamente era pronta”.
Confusione - Le difficoltà relative 
al Covid hanno portato al rinvio di 
diverse gare dell’ultima giornata 
del girone d’andata, tra cui il match 
che avrebbe visto i ragazzi di Vettori 
impegnati sul campo della Mirafin: “In 
settimana avevamo preparato bene 
la gara con allenamenti intensi e il 
giorno stesso abbiamo simulato una 
partita per non perdere il ritmo. Ora 
tutto il lavoro cambierà - ammette 
Badaracco -. Non sappiamo quando 
giocheremo e questo influenzerà 
il programma, ma ovviamente 
questo vale per tutte le squadre”. 
Una situazione delicata, in cui è 
fondamentale non sbagliare nulla dal 
punto di vista fisico: “Una volta chiarito 
il calendario del prossimo periodo 
- conclude il preparatore -, potremo 
programmare meglio gli allenamenti. 
Per ora, decidiamo di settimana in 
settimana”. Il preparatore Francesco Badaracco



EDIL
PLEIADI SRL

- RISTRUTTURAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI,

- MANUTENZIONE PRIVATI E CONDOMINI

- IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO, TERMICO,

ANTINCENDIO, CONDIZIONAMENTO

- INFISSI, PORTE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

- OPERE DI PITTURA E CARTONGESSO

Via Antonio Maria Lorgna, 44  - 00143 Roma
Tel. 06.51958729 - 393.9209633



2 0 / 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
24

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

BALZO GROSSETO 
L’ATLANTE FA SEI PUNTI IN QUATTRO 
GIORNI E SALE SUL PODIO: 
POMEZIA E 3Z DOVRANNO VINCERE 
I RECUPERI PER ENTRARE IN COPPA 
ITALIA. L’AP TORNA A CORRERE, 
FORTE TRA LE PRIME QUATTRO A 
FINE GIRONE D’ANDATA
Il picco della quarta ondata 
pandemica colpisce duramente 
tutto il futsal nazionale nel terzo 
weekend di gennaio: la Serie B non 
fa eccezione e, visto il gran numero 
di partite rinviate per accertate 
positività al coronavirus, è costretta 
a rimandare molti verdetti in chiave 
qualificazione alla Coppa Italia di 
categoria.
Girone E - La copertina della 
scorsa settimana è dell’Atlante 
Grosseto, che sale al terzo posto 
della graduatoria e può sognare a 
occhi aperti l’accesso alla corsa 
per la coccarda tricolore: mercoledì 
i toscani passano 4-2 al Pala Di 
Vittorio con la Futsal Ternana - poi 
capace di riscattarsi col 4-3 in 
casa dell’Anzio -, tre giorni dopo 
travolgono 9-2 la Domus Chia e 

toccano quota 17. È momentaneo 
+2 su United Pomezia e History 
Roma 3Z, entrambe costrette ai 
box: Caporaletti e Zaccardi, dunque, 
avranno l’obbligo di battere lo 
Sporting Hornets capolista e l’Eur 
Massimo nei rispettivi recuperi per 
avere la certezza di essere tra le 
prime quattro al termine del girone 
d’andata. Appuntamento al 26 
gennaio, quando si disputerà anche 
Real Terracina-United Aprilia Test.
Girone F - L’AP torna a spingere 
sull’acceleratore: dopo due passi 
falsi, la capolista del girone F passa 
6-1 sul campo dello Spartak Caserta 
e si gode l’esordio con gol di Lucas 
Maina, diamante aggiunto a un 
roster già costruito per primeggiare. 
I campani volano a +6 sul Velletri, 
che fa 4-4 nella trasferta contro un 
AMB Frosinone la cui serie positiva 
prosegue. Il pari della banda Cellitti 
assicura l’accesso in Coppa Italia 
alla Forte Colleferro, il cui impegno 
con la Junior Domitia è posticipato 
al 26, data nella quale andrà in 
scena anche Trilem Casavatore-Real 
Dem. La Cioli Ariccia ne approfitta 
per tornare in zona playoff: il sesto 

successo in campionato della 
formazione di Rosinha è il 5-3 al 
Real Ciampino Academy maturato 
tra le mura amiche del PalaKilgour. 
Chiude il quadro di giornata l’acuto 

dell’Alma: i salernitani domano 6-4 i 
Leoni Acerra e scavalcano proprio gli 
aeroportuali, alimentando le proprie 
quotazioni nell’inseguimento al treno 
che porta alla post season.

Una fase di gioco di Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy

11A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Alma Salerno-Leoni Acerra 6-4
4 Cerrone, Madonna, Rotella; 3 Spasiano, Loasses

AMB Frosinone-Velletri 4-4
2 Collepardo, Savelloni, Secilla; 
2 Proja, Montagna, Velazquez

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy 5-3
2 Caro, 2 Marino, Cioli; 2 Mosca, Cristofari
Forte Colleferro-Junior Domitia 26/01

Spartak Caserta-AP 1-6
Avolio; 2 Frosolone, Caetano, Maina, 

Scheleski, Sferragatta
Trilem Casavatore-Real Dem 26/01

AP 28

Velletri 22

Junior Domitia 21

Forte Colleferro 19

Cioli Ariccia 18

AMB Frosinone 17

Alma Salerno 16

Real Ciampino Academy 15

Leoni Acerra 9

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

22 Rennella (Junior Domitia), 17 Collepardo (AMB 
Frosinone), 15 Scheleski (AP), 13 Proja (Velletri), 

12 De Crescenzo (AP), 12 Frosolone (AP), 11 
Caetano (AP), 10 Cerrone (Alma Salerno) 

 

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 9-2
3 Falaschi, 3 Mallouk, 2 Iniguez, Gianneschi; 

Boi, Cossu
Città di Anzio-Futsal Ternana 3-4

Cioli, Nanni, Silvestrini; 
2 Castillo, Almadori, Paolucci

Real Terracina-United Aprilia Test 26/01
United Pomezia-Sporting Hornets 26/01

History Roma 3Z-Eur Massimo 26/01
riposa: Real Fabrica 

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 18

Atlante Grosseto 17

United Pomezia 15

History Roma 3Z 15

Futsal Ternana 15

Real Fabrica 13

Eur Massimo 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 Iniguez (Atlante 
Grosseto), 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
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

RISOLLEVARSI
IL FABRICA INAUGURA IL SUO 2022: NEL PRIMO TURNO DEL GIRONE DI RITORNO IL TEAM DI 
LUCCHETTI È DI SCENA SUL CAMPO DEL TERRACINA. STEFANONI: “NON POSSIAMO DARE NULLA 
PER SCONTATO. VENIAMO DA UNA STRISCIA NEGATIVA E VOGLIAMO CAMBIARE QUESTO TREND”

Dopo il turno di riposo previsto dal 
calendario, il Real Fabrica si prepara 
finalmente alla prima partita ufficiale 
del suo 2022. La compagine guidata 
da Luca Lucchetti, nella giornata 
d’apertura del girone di ritorno, farà 
visita al Real Terracina, che precede gli 
stessi viterbesi di sole due lunghezze 
nella classifica del girone E di Serie 
B (11 punti). “Nessuna gara è facile - 
premette Guilherme Stefanoni -, quindi 
non possiamo dare nulla per scontato. 
Veniamo da una striscia negativa di 
risultati e vogliamo assolutamente 
cambiare questo trend, ma per farlo 
dobbiamo cominciare ad assumere un 
atteggiamento diverso da quello che 
abbiamo avuto ultimamente”.
Terracina - I viterbesi, perciò, dovranno 
recuperare alla svelta la fiducia e 
la convinzione nei propri mezzi se 
vorranno avere ragione sabato 22 
gennaio dei rivali pontini. “Dobbiamo 
fare il nostro - afferma l’italo-brasiliano 
-, perché siamo sicuramente un’ottima 
squadra sul piano del carattere e 
delle qualità tecnico-tattiche. Serve 

solo mettere in campo quello per cui 
lavoriamo in settimana e mescolarlo 
con un po’ di grinta”. Stefanoni, infatti, 
ripone le massime aspettative nel suo 
Real: “Usciremo insieme da questa 
situazione e torneremo a stare dove 
meritiamo”, garantisce il laterale.
Covid - Il Fabrica, tuttavia, arriverà 
alla trasferta di Terracina con una 
preparazione invernale non esente da 
complicazioni scaturite dall’emergenza 
sanitaria. “In questo periodo difficile - 
spiega l’ex Olimpus -, come credo per 
buona parte delle squadre, siamo stati 
colpiti anche noi dal virus. Abbiamo 
comunque lavorato al meglio, per 
quanto possibile, dando la priorità alla 
salute di tutti, e ci siamo ripresi bene”.
Casa Real - Il classe ’96, arrivato alla 
corte del presidente Roberto Rossi 
durante la finestra di mercato invernale, 
si sta ambientando sempre più nel 
suo nuovo team: “Sono qui da circa 
sei settimane e sto ancora imparando 
a conoscere bene i miei compagni, il 
mister e la società - sostiene il numero 
3 -. Rispetto l’intera squadra, che 

ritengo abbia grandissime qualità”. 
L’impegno, per lo stesso giocatore 
biancobluceleste, sarà la miglior 
medicina per risollevare le sorti 
dell’equipe fabrichese nella seconda 
parte dell’annata sportiva: “Dobbiamo 
solamente lavorare e cercare di fare del 
nostro meglio - chiosa Stefanoni -. Sono 
sicuro che a fine stagione ci toglieremo 
delle soddisfazioni e raggiungeremo gli 
obiettivi societari”. La parola, ora, passa 
esclusivamente al campo.

Guilherme Stefanoni in azione
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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

PALLA AL PRES
LUIGI CARDONE SODDISFATTO DAL RENDIMENTO DEI LEPINI: “ABBIAMO CAPITALIZZATO AL 
MASSIMO IL LAVORO DI RAGAZZI, MISTER E STAFF. IL VIRUS CI STA CONDIZIONANDO, MA SAREMO 
SEMPRE PRONTI A MIGLIORARE ORGANIZZAZIONE E TASSO TECNICO DELLA SQUADRA”

Con la ripresa del 
campionato di Serie B 
alle porte, il presidente 
della Forte Colleferro 
Luigi Cardone commenta 
i risultati ottenuti dai suoi 
ragazzi nelle prime 10 
giornate, lasciando anche 
trapelare alcuni particolari 
sui progetti futuri del club 
lepino.
Risultato invidiabile - Il 
quarto posto occupato 
dopo 10 giornate ha 
decisamente soddisfatto il 
numero uno della società: 
“Dopo la scorsa annata ci 
voleva una risposta del 
genere - esordisce Cardone 
-. In questo primo scorcio 
di campionato, la Forte ha 
capitalizzato al massimo 
delle sue potenzialità 
l’ottimo lavoro svolto dai 
ragazzi, dal mister e dal 
gruppo dirigenziale. Grazie 
a sei vittorie e un pareggio 
abbiamo conquistato una 
posizione in classifica 
decisamente invidiabile 
e, soprattutto, insperata 
all’inizio della regular 
season: non posso che 
essere soddisfatto di ciò 
che ho visto finora”.
Tenersi pronti - In un 
periodo di incertezza e 

difficoltà come quello 
attuale, il lavoro di 
programmazione diventa 
molto più complicato. 
Nonostante tutto, però, 
squadra e tifosi possono 

dormire sonni tranquilli, 
perché la Forte è in 
ottime mani: “Il lungo 
protrarsi dell’emergenza 
sanitaria sta decisamente 
caratterizzando questo 

periodo della nostra vita, 
sia calcettistica che fuori 
dal campo. Il lavoro in 
questi casi può cambiare - 
prosegue Cardone -, ma ci 
tengo ad assicurare che la 
società sarà sempre pronta 
a migliorare la propria 
organizzazione e il tasso 
tecnico della squadra, che 
è già molto alto. Non ci 
faremo trovare impreparati 
in vista dei prossimi 
campionati”.
Presente e futuro - In 
casa Forte Colleferro si 
pensa, dunque, a gettare 
le basi per il futuro: “Io 
e il gruppo dirigenziale 
stiamo pianificando le 
prossime mosse, ma molto 
dipenderà dal piazzamento 
della squadra nel girone F. 
Sicuramente continueremo 
il nostro piano, che 
prevede la valorizzazione 
delle nostre giovani 
promesse, finalizzata al 
loro inserimento nei ranghi 
della prima squadra: 
questo è sempre stato e 
rimarrà uno dei principali 
obiettivi della società - 
chiosa il presidente -. 
Il resto, come già detto, 
lo decideremo in corso 
d’opera”.

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

SPINTA POSITIVA
SUPERATO IL REAL CIAMPINO PER 5-3, LA CIOLI SALTA IN ZONA PLAYOFF AL GIRO DI BOA 
DEL GIRONE F CADETTO. DIEGO PIATTI: “VITTORIA FONDAMENTALE, CON LA TRILEM DIAMO 
CONTINUITÀ. LA COMPETIZIONE CON TOMAINO? SANA RIVALITÀ, FA BENE ALLA SQUADRA”

La prima gara del 2022 regala alla 
Cioli Ariccia un successo casalingo sul 
Real Ciampino Academy. Una vittoria 
importante sia per la classifica che 
per il morale del gruppo allenato 
da mister Rosinha, alle prese con 
un’ostica rimonta verso le zone nobili 
della classifica.
Vittoria - Le incognite al rientro in 
campo dopo quasi un mese potevano 
essere molte, ma la Cioli ha risposto 
bene all’impegno che gli ha messo 
di fronte il calendario, superando 
gli aeroportuali del Ciampino con 
una cinquina: “Sicuramente è stata 
una partita difficile, proprio come 
pensavamo alla vigilia - afferma 
Diego Piatti -. Abbiamo sofferto 
fino alla fine, restando compatti e 
uniti in ogni momento, fattore che 
ci ha permesso di portare a casa 
la vittoria”. Questa affermazione 
interna fa salire i castellani a 
quota 18, bottino che vale la quinta 
piazza del Girone F: “Sono tre punti 
importanti - sottolinea l’estremo 

difensore -, era fondamentale 
ottenerli”. Raggiunta la zona playoff, 
nel girone di ritorno la Cioli dovrà 
difenderla con tutte le proprie 
forze: “Sappiamo ciò che di buono 
abbiamo fatto fino a questo momento, 
ma anche e soprattutto dove 
abbiamo sbagliato. Ciò ci permette 
di migliorarci costantemente per 
provare a guadagnare una posizione 
migliore”. Il prossimo impegno per 
gli uomini di Rosinha sarà sul campo 
della Trilem Casavatore: “Altra sfida 
ostica, per di più in trasferta - osserva 
Piatti -. Dovremo approcciare alla 
gara con massima concentrazione, 
sarà importante prepararla bene in 
settimana”.
Competizione - La rosa della Cioli 
Ariccia è senza dubbio una delle più 
interessanti e complete dell’intero 
girone. Rosinha, infatti, può contare 
anche su due portieri di primissimo 
livello come Piatti e Tomaino: “Con 
Alessio c’è un bellissimo rapporto 
- racconta Piatti -, sono molto 

contento di poter condividere con 
lui e con i ragazzi dell’Under 19 
questa esperienza. Tra di noi c’è 
una sanissima competizione che ci 
permette di mettere in difficoltà il 
mister in ogni partita. Inoltre - chiosa 
il classe ’99 -, per la squadra è 
importante avere la consapevolezza 
di poter contare su due figure di 
riferimento dietro e la sicurezza di 
avere la porta coperta a prescindere 
da chi scende in campo”.

L’estremo difensore Diego Piatti
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Tre reti è il bottino collezionato da Filippo 
Quagliarini nel girone d’andata con la 
maglia della Cioli Ariccia. Uno score 
comunque positivo per il classe 2001, 
che sta pian piano assumendo un ruolo 
sempre più centrale nello scacchiere 
di Rosinha. Le sue prestazioni hanno 
aiutato la squadra amarantoceleste a 
piazzarsi in zona playoff, ma i 18 punti 
non sono bastati per entrare in Coppa 
Italia: i tre di penalità, al contrario, se non 
tolti, avrebbero lasciato ancora aperto 
uno spiraglio di qualificazione.
Bilancio - Il lavoro sul mercato della 
dirigenza castellana ha portato al 
PalaKilgour diversi elementi di spessore 
ed esperienza, un toccasana per una 
società che fa del proprio settore 
giovanile il suo punto forte. Filippo 
Quagliarini, uno dei tanti giocatori 
locali che è cresciuto con questi colori 
fino all’arrivo in prima squadra, ne 
sta facendo tesoro: “So di non essere 
ancora tra i senior, ma per fortuna 
ho la possibilità di confrontarmi ogni 
settimana con giocatori validi che mi 

fanno crescere agonisticamente - spiega 
-. Sono abbastanza soddisfatto delle 
mie prestazioni finora, piano piano sto 
alzando il livello”.
Tris - Nell’ultimo turno del girone 
d’andata Quagliarini e compagni 
hanno ottenuto la terza affermazione 
consecutiva, superando per 5-3 il 
Real Ciampino Academy: “È stata una 
vera battaglia - racconta Quagliarini 
-, combattuta, che alla fine ci ha dato 
ragione. La vittoria è stata il frutto del 
lavoro che svolgiamo dietro le quinte in 
settimana”. Raggiunta la quinta piazza, 
ora alla Cioli spetterà il compito di 
difenderla: “Il nostro obiettivo è quello di 
ottenere sempre il massimo, pensando a 
divertirci e a dare tutto. Siamo un gruppo 
giovane - ricorda -, ma con tanta voglia di 
fare bene e crescere”.
Fattore esterno - Nelle cinque trasferte 
disputate finora la Cioli è sempre 
uscita dal campo indenne: due vittorie 
e tre pareggi il bottino maturato dalla 
banda di Rosinha lontano dalle mura 
amiche. Numeri incoraggianti in vista del 

prossimo impegno in casa della Trilem 
Casavatore: “Andremo su un campo 
difficile contro una squadra organizzata 
e competitiva che, all’andata, ci ha 
messo in grande difficoltà (la Cioli vinse 
6-5, ndr). Proveremo - conclude Filippo 
Quagliarini - a portare a casa il successo 
con tutte le nostre forze”.

ALZARE L’ASTICELLA
NONOSTANTE LA GIOVANE ETÀ, IL CLASSE 2001 FILIPPO QUAGLIARINI È ORMAI UN VETERANO 
IN CASA CIOLI ARICCIA. HA ANCORA TANTO DA IMPARARE DAI COMPAGNI PIÙ ESPERTI, MA LA 
CRESCITA È COSTANTE: “SONO SODDISFATTO. TRILEM? VOGLIAMO I TRE PUNTI”

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

Filippo Quagliarini in azione
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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

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2021-22
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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

AMALGAMA
IN ATTESA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, IL TECNICO DEL TORRINO, SALVATORE CORSALETTI, 
ANALIZZA LA PRIMA PARTE DI STAGIONE DELLA SUA SQUADRA: “IL BILANCIO È POSITIVO, DA 8 IN 
PAGELLA. SONO CONTENTO DELLA CRESCITA DEI RAGAZZI” 

La temporanea 
sospensione dei 
campionati consente, in 
casa Torrino, di fare il 
punto della situazione e 
di tracciare un bilancio 
di questa prima parte 
di stagione. L’allenatore 
della formazione verdeblu, 
Salvatore Corsaletti, è 
molto soddisfatto del 
percorso fin qui svolto 
dalla sua squadra: “Stiamo 
rispettando il nostro 
obiettivo, che è quello di 
fare un campionato di 
media-alta classifica”. 
Stop - Prima della sosta 
forzata per l’emergenza 
sanitaria, il Torrino 
aveva disputato la Final 
Four di Coppa Lazio, 
venendo eliminato in 
semifinale dalla Spes 
Poggio Fidoni, per poi 
riscattarsi subito dopo 
in campionato, vincendo 
la prima giornata del 
girone di ritorno contro 
La Pisana. A quel punto è 
arrivata la sospensione: 
“Sfrutteremo questo 
periodo per recuperare 
qualche infortunato - 
commenta Corsaletti 
-. Speriamo che tutto 

finisca il prima possibile 
per poter tornare a 
giocare: alla ripresa 
avremo subito due partite 
molto complicate, che 
affronteremo, come 
sempre, con la voglia 
di far bene e di dare il 
massimo”. 
Bilancio - Attualmente 
il club capitolino, con i 

suoi 27 punti, occupa il 
quarto posto in classifica, 
l’ultimo utile per 
qualificarsi ai playoff. Ma 
più della posizione nella 
graduatoria, il tecnico 
del Torrino è orgoglioso 
della crescita di tutta la 
rosa: “Abbiamo disputato 
un girone di andata 
positivo, da 8 in pagella: 

ci troviamo in zona playoff, 
abbiamo partecipato alla 
Final Four, ma, soprattutto, 
sono molto contento della 
crescita di quei ragazzi 
che per la prima volta 
hanno approcciato la Serie 
C1, la massima categoria 
regionale. Molti di loro sono 
stati fermi per la pandemia: 
per noi, come società, avere 
un gruppo di giovani con cui 
poter lavorare e affrontare 
il prossimo campionato con 
più esperienza sarà molto 
importante”. Un periodo 
non facile, nel quale la 
squadra del Presidente 
Cucunato ha dovuto far 
fronte a diversi infortuni 
importanti: “Qualche 
assenza ci sta spingendo 
a rivedere alcune fasi 
di gioco. Comunque 
sia, l’amalgama che si 
è creato nel gruppo ci 
aiuta tantissimo, sia 
negli allenamenti che 
nella preparazione delle 
partite. Abbiamo un grande 
margine di miglioramento: 
cercheremo, da qui a fine 
anno, di crescere ancora 
e formare ulteriormente 
questo team”, conclude 
Corsaletti. 

Il tecnico Salvatore Corsaletti
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LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

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

CRESCITA COSTANTE
Dopo un avvio difficile, la formazione 
U21 de La Pisana sembra aver spiccato 
il volo: i ragazzi di mister Zerbinati 
attendono di tornare in campo per 
affrontare i primi impegni ufficiali del 
2022.
Oltre le difficoltà - L’emergenza 
sanitaria ha creato complicazioni nella 
gestione dei settori giovanili a molti 
club, tra cui La Pisana: “Siamo partiti 
con un po’ di difficoltà - esordisce 
Zerbinati -, avendo avuto problemi di 
rosa dettati da motivi di studio e lavoro: 
ci siamo allenati poco e in pochi, di 
conseguenza siamo arrivati all’inizio 
del campionato non ancora pronti. 
In ogni caso, abbiamo lavorato con 
continuità e impegno: siamo cresciuti di 
partita in partita, e siamo stati fermati 
probabilmente nel nostro momento 
migliore”. Prima dello stop, i biancorossi 
avevano raggiunto la terza posizione 
di una classifica condizionata dai tanti 
rinvii: “È poco attendibile, dobbiamo 
recuperare alcune gare e ci saranno 

tantissimi scontri diretti: solo al termine 
del girone di andata potremo avere un 
quadro chiaro e tirare le somme”.
Approccio giusto - La strada, dunque, è 
ancora lunga: “Non dobbiamo adagiarci 
- avvisa il tecnico -, nel girone di ritorno 
mi aspetto gare molto più complicate: 
anche le altre squadre sono cresciute e 
ci sarà da faticare. È un bel campionato, 
sono contento di come il gruppo lo 
abbia approcciato”. Il grande impegno 
ha ripagato i ragazzi di Zerbinati: 
“L’obiettivo della società è quello di 
far crescere singolarmente i giocatori: 
per alcuni di loro già si sono aperte le 
porte della prima squadra, altri in futuro 
verranno aggregati. Sono soddisfatto, è 
un premio per il lavoro svolto”.
Sosta forzata - Zerbinati ha accolto 
con favore la notizia dello stop: “Siamo 
d’accordo con l’interruzione, sono state 
troppe le positività che hanno colpito 
un po’ tutte le squadre, compresi noi. 
Fortunatamente stiamo recuperando 
tutti gli elementi, devo complimentarmi 

con i ragazzi: sono stati molto maturi in 
quest’occasione, alla ripresa mi aspetto 
che prosegua il percorso di crescita”. Il 
tecnico chiosa con un saluto speciale: 
“Ci tengo a mandare un grandissimo 
abbraccio a mister Emiliano Rossetti, 
col quale mi sono trovato benissimo 
fin dal mio primo giorno a La Pisana: 
mi ha accolto alla grande e da lui ho 
avuto modo di imparare moltissimo. 
Lo ringrazio di tutto e gli auguro di 
trovare squadra quanto prima, lo merita 
davvero”.

L’UNDER 21 BIANCOROSSA VUOLE CONTINUARE A STUPIRE, ZERBINATI: “STAGIONE COMPLICATA, 
MA ABBIAMO LAVORATO BENE, I RAGAZZI SI FARANNO VALERE. MI PIACEREBBE VEDERLI 
PROTAGONISTI ANCHE CON LA PRIMA SQUADRA, SONO SICURO CHE CI RIUSCIRANNO”

La formazione Under 21 guidata da Jacopo Zerbinati
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LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
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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

PRESENTE E FUTURO 
SIMONE PAOLINI, CAPOCANNONIERE GIALLOROSSO CON 14 GOL, TRACCIA UN BILANCIO PARZIALE 
DELLA STAGIONE IN ATTESA DELLA RIPARTENZA DEL CAMPIONATO: “SIAMO UN GRUPPO 
AFFIATATO GRAZIE AL LAVORO DEI TECNICI. TENGO MOLTO ALLE SORTI DI QUESTA SOCIETÀ”

Simone Paolini, uno dei perni della 
Tevere Roma, analizza la prima parte 
di stagione della formazione di mister 
Gianni Beccafico, della quale, con 14 
gol realizzati, è il capocannoniere: 
“Purtroppo la sospensione dei 
campionati è arrivata nel nostro 
momento migliore - esordisce -, spero 
che già dalla prossima settimana si 
possa tornare in campo”. 
Campionato - Prima della sosta la 
squadra giallorossa stava vivendo un 
ottimo periodo di forma: tre, infatti, sono 
state le vittorie consecutive che hanno 
consentito ai capitolini di avvicinarsi 
sensibilmente alla zona playoff, ora 
distante una sola lunghezza, e di 
allontanarsi ancor di più dai playout. 
“Il nostro obiettivo è quello di guardare 
partita dopo partita, alla fine vedremo 
dove saremo arrivati - commenta il pivot 
classe ’83 -. In cuor mio, vedendo anche 
l’ottima campagna di rafforzamento 

messa in atto dalla società, vorrei 
puntare anche a raggiungere le squadre 
sopra di noi”. 
Squadra - Dall’alto della sua esperienza 
Paolini ha una certezza: “Sicuramente 
siamo un ottimo gruppo, coeso e 
affiatato, grazie soprattutto al lavoro 
dei due tecnici, Beccafico e Pagliacci, 
che ci rendono tutti partecipi alla causa. 
Molti giocatori sono ai primi anni di 
calcio a 5 e non hanno mai militato in 
questa categoria - prosegue il bomber 
della Tevere Roma -. In alcuni frangenti 
della gara, di conseguenza, pecchiamo 
un po’ di esperienza, ma, curando ogni 
dettaglio durante gli allenamenti, stiamo 
migliorando anche sotto questo profilo”. 
Leader - Paolini, come già detto, è il 
giocatore più prolifico dei giallorossi e il 
terzo miglior marcatore del girone A di 
C2: “Personalmente credo di poter dare 
ancora di più: spero che i guai fisici che 
ultimamente non mi hanno permesso 

di allenarmi al meglio siano finiti, voglio 
tornare al top. Insieme al mio amico di 
mille battaglie Luca Morini siamo i più 
esperti del gruppo. Cerco di aiutare tutti, 
sia dentro che fuori dal campo, ed essere 
un punto di riferimento. Ho iniziato a 
giocare da piccolo in questo club e ora ci 
gioca anche mio figlio - chiosa -, tengo 
molto alle sorti della società”.

Simone Paolini, 14 reti in campionato
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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

Prima del momentaneo 
stop per l’emergenza 
sanitaria, l’Ardea aveva 
perso malamente il big 
match contro la capolista 
del girone Heracles. 
Una sconfitta netta (8-2) 
che comunque non ha 
cancellato l’ottimo avvio 
di stagione: la squadra 
allenata da Fausto 
Tallarico, infatti, con i 
suoi 22 punti occupa 
attualmente il terzo posto 
in classifica. Una buona 
continuità di risultati 
che sarà necessaria 
anche nella seconda 
metà di regular season 
per centrare gli obiettivi 
ambiziosi della società. 
Uno dei giocatori più 
talentuosi dei rossoblu, 
Atila Feitosa Vasconcelos, 
analizza così questi 
primi mesi: “Sono molto 
contento, ogni persona 
appartenente a questo 
team fa il suo compito”. 
Stop - La temporanea 
sospensione dei 
campionati arriva in un 
momento delicato per 
l’Ardea. Per chiudere 
il girone di andata il 
club del patron Fofi 
dovrà recuperare il 

match rinviato contro la 
Zonapontina e disputare 
l’ultima giornata contro il 
Flora 92. Vasconcelos dice 
la sua sullo stop: “Penso 
sia stata una decisione 
giusta, dobbiamo fare 

molta attenzione alla 
situazione Covid”. Un 
periodo senza partite che 
il classe 2001 e i suoi 
compagni affronteranno 
con professionalità: 
“Continueremo ad 

allenarci in modo da farci 
trovare pronti quando 
ripartirà il campionato. 
Daremo del nostro meglio”. 
Squadra - Il giovane 
italo-brasiliano, tornato 
all’Ardea quest’estate dopo 
l’esperienza alla Mirafin, si 
sente a suo agio con tutto 
l’ambiente: “Siamo una 
squadra composta sia da 
ragazzi con tanta voglia di 
crescere che da giocatori 
che hanno esperienza a 
livelli più alti e che aiutano 
noi giovani. Tutto il gruppo 
- prosegue Vasconcelos 
- è molto unito e si trova 
benissimo sia con il 
mister che con la società: 
vogliamo assolutamente 
vincere il campionato”. Le 
sue prestazioni in campo, 
condite anche da 10 reti 
che lo rendono il secondo 
marcatore più prolifico 
dei rossoblu e uno dei 
migliori dell’intero girone, 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Ma la spinta a migliorarsi 
sempre non manca mai: 
“Di certo 10 gol non sono 
abbastanza, ho ancora 
molto da fare per questa 
squadra”, conclude il 
talentuoso Under della 
formazione di Tallarico. 

GRUPPO UNITO
DOPO LA PESANTE SCONFITTA CONTRO L’HERACLES, LA SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO CONSENTE 
ALL’ARDEA DI RIORGANIZZARSI IN VISTA DELLA RIPRESA. IL TALENTO ITALO-BRASILIANO ATILA 
FEITOSA VASCONCELOS SUONA LA CARICA: “VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

Atila Feitosa Vasconcelos in azione
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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

VOGLIA DI DIMOSTRARE
LA CONAUTO SCALPITA PER IL RITORNO IN CAMPO, ANDREA FUSCO: “CI ASPETTAVAMO DI PIÙ DAL 
CAMPIONATO, MA CI È SERVITO PER CRESCERE. DOBBIAMO LAVORARE BENE PER MANTENERE LA 
CONDIZIONE ATLETICA, ALLA RIPRESA VOGLIAMO VINCERE PIÙ GARE POSSIBILI” 

La Conauto Lidense vive 
la fase di stop del futsal 
laziale tra il massimo 
impegno dimostrato negli 
allenamenti settimanali 
e la voglia di tornare in 
campo al più presto per 
imprimere il definitivo 
cambio di marcia al 
rendimento stagionale.
Alti e bassi - Le ultime 
uscite a cavallo della 
sosta natalizia hanno 
permesso agli uomini 
di Consalvo di tornare a 
ridosso delle zone più 
nobili della classifica: i 
recenti successi, infatti, 
hanno fatto da contraltare 
a una prima parte di 
stagione abbastanza 
deludente per quelli che 
erano i progetti iniziali 

della compagine lidense. 
Andrea Fusco non 
nasconde la delusione 
per scorcio iniziale di 
campionato che non 
è andato secondo le 
previsioni, lasciando 
molto amaro in bocca: 
“Sicuramente tutti in 
società, sia lo staff che noi 
giocatori, ci aspettavamo 
molto di più -. Le partite 
che abbiamo disputato 
nel girone di andata, 
comunque, ci hanno 
permesso di capire fin 
dove possiamo spingerci 
e quello che può essere 
il nostro reale potenziale. 
Al tempo stesso, ci hanno 
dimostrato che non 
significa nulla essere 
una squadra forte: può 

bastare davvero poco, 
infatti, per ritrovarsi a 
lottare nelle posizioni più 
calde della classifica”. 
Preparazione - Tra 
pausa per le festività e 
blocco dei campionati, 
le società hanno avuto 
il tempo di recuperare 
alcuni giocatori 
infortunati e curare al 
meglio la condizione 
atletica, fondamentale a 
questo punto dell’annata 
sportiva per affrontare 
nel migliore dei modi 
la parte più delicata 
della regular season. 
La scelta della LND di 
fermare l’attività fino al 
23 gennaio, in particolare, 
ha spinto le società a 
ricorrere ad un richiamo di 

preparazione inizialmente 
non previsto: “Durante la 
sosta di Natale ci siamo 
allenati con costanza e 
abbiamo lavorato molto 
bene, sia dal punto di 
vista fisico che sul campo 
- prosegue Fusco -. In 
questo ulteriore periodo 
di stop forzato, poi, non 
abbiamo mai abbassato 
la concentrazione, e 
stiamo lavorando con 
la stessa intensità e 
determinazione”. Il 
giocatore della Lidense sa 
che è complicato essere 
al top della forma in una 
situazione così difficile: 
“Siamo consapevoli che è 
molto importante lavorare 
bene in questo momento 
della stagione, dobbiamo 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

riuscire a fare di 
tutto per mantenere 
la condizione 
atletica”.
Ripresa - La Conauto 
Lidense ha concluso 
l’anno in un continuo 
crescendo di gioco e 
risultati, inanellando 
una serie di 
vittorie che le 
hanno permesso di 
risalire la classifica 
in campionato e 
strappare anche il 
pass per continuare 
l’avventura in Coppa 
Lazio: “Ci auguriamo 
e vogliamo 
riprendere da dove 
abbiamo lasciato -. 
Vogliamo dimostrare 
a tutti quello che 
è il nostro reale 
potenziale - chiosa 
Fusco -, l’obiettivo è 
quello di riuscire a 
vincere più partite 
possibili”. Andrea Fusco in azione
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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

Grazie all’attuale primato 
del girone, condiviso 
con la District Seven, il 
Palmarola sta affrontando 
questi giorni di stop dalle 
sfide di campionato con 
serenità e consapevolezza. 
La formazione di mister 
Walter Biagini è ancora 
imbattuta e, risultati alla 
mano, si sta palesando 
come una delle compagini 
più accreditate per 
la vittoria finale e la 
promozione in Serie C2. 
Un obiettivo importante, 
che testimonia le grandi 
ambizioni della società.
Campionato - Classe ’77, 
Canapini sta mettendo 
tutta la sua esperienza e le 
sue qualità a disposizione 
del gruppo: “Siamo una 
squadra che non molla 
mai, lo abbiamo dimostrato 
anche nello scontro diretto 
con la District Seven, che è 
una buonissima squadra, 
ottenendo il pareggio 
grazie a una rimonta 
di carattere. Vogliamo 

migliorare partita dopo 
partita e allenarci bene 
per arrivare pronti alla 
ripresa del campionato 
e proseguire il nostro 
cammino per raggiungere 
il traguardo finale”. Una 
prima parte di stagione 
quasi perfetta, con cinque 
vittorie e un pareggio, 
che ha consentito al club 
del patron Certelli di 
stazionare costantemente 
nei piani altissimi della 
classifica: “Questi primi 
mesi sono stati molto 
buoni, il nostro obiettivo 
rimane sicuramente quello 
di vincere il campionato e 
salire di categoria”. 
Orgoglio - Quarantaquattro 
anni, ma la stessa 
passione di sempre per 
il calcio a 5 e la continua 
voglia di mettersi in 
gioco: “Sono abbastanza 
soddisfatto del mio 
rendimento - afferma 
l’esperto giocatore -. Amo 
questo sport e vorrei 
vincere questo torneo da 

protagonista”. Un rapporto, 
quello tra Canapini e il 
Palmarola, molto stretto 
e pieno di sentimenti: 
“Indossare questa 
maglia per me è molto 
importante: rappresenta 
il quartiere in cui vivo e 
sono orgoglioso di ciò. 
Con la società e con il 

mister mi trovo benissimo, 
sono consapevole della 
nostra forza e, grazie 
alla mia esperienza, so 
quanto posso dare alla 
squadra e soprattutto 
a tutto il gruppo, sia in 
campo che all’interno dello 
spogliatoio”, conclude 
Canapini. 

PASSIONE INFINITA
IL PALMAROLA SI STA DIMOSTRANDO UNA DELLE REALTÀ PIÙ CONCRETE E AMBIZIOSE DELLA 
SERIE D. ASPETTANDO LA RIPRESA DELLE PARTITE UFFICIALI, L’ESPERTO SIMONE CANAPINI 
RIMARCA L’OBIETTIVO STAGIONALE: “VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

Simone Canapini in azione
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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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BUONE 
CONDIZIONI
DANIELE D’ALBERTI E IL LAVORO INCESSANTE 
DELLA DISTRICT: “ARRIVEREMO ALLA 
RIPRESA CON LA ROSA AL COMPLETO, SIAMO 
UNA GRANDE SOCIETÀ”
La District Seven ha approfittato 
del prolungarsi della sosta del 
campionato per recuperare i pezzi 
mancanti e presentarsi al top quando 
si tornerà in campo.
Sempre sul pezzo - Dopo un lungo 
stop, è fondamentale il lavoro atletico 
per non farsi trovare impreparati: 
“La squadra è in buone condizioni 

- esordisce il preparatore Daniele 
D’Alberti -, lavoriamo per reintegrare 
tutti gli infortunati in gruppo: 
l’obiettivo è avere la rosa al completo 
per la ripresa”. Lo slittamento dei 
primi impegni del nuovo anno ha 
obbligato le società a rivedere 
la tabella di marcia: “Durante la 
sosta di Natale abbiamo seguito un 
programma studiato minuziosamente, 
a cui hanno partecipato anche i 
ragazzi dell’Under 21. Sospettavamo 
l’interruzione e abbiamo prontamente 
ristrutturato il lavoro”. La District 
spera di continuare la grande 
stagione condotta fin qui: “Mi aspetto 
delle prestazioni degne del grande 
lavoro che si fa in campo e durante 

la settimana - conclude D’Alberti -. 
Siamo una grande società con un 
gruppo davvero brillante”.

IL CERCHIO 
SI CHIUDE
DE LORENZO RITROVA IL CLUB CON CUI È 
CRESCIUTO: “PRONTO PER UNA GRANDE 
AVVENTURA, SARÒ PIÙ FORTE DEI MIEI 
PROBLEMI”
Nell’ultima sessione di mercato, il Don 
Bosco ha ampliato la rosa con alcuni 
nuovi innesti. Tra questi, spunta il nome 
di Daniele De Lorenzo, che in passato 
aveva già vestito la maglia del club.
Ritorno alle origini - Dopo varie 
esperienze, De Lorenzo è tornato nel 

club in cui aveva cominciato a giocare: 
“10 anni fa avevo iniziato al Don Bosco 
con l’Under 21 ed ero anche arrivato in 
prima squadra - spiega -, ma, a causa 
dei problemi economici della società, 
la mia esperienza non era durata 
molto. Ora sono finalmente tornato 
e non potrei essere più felice, sono 
cresciuto con molti dei ragazzi che ho 
ritrovato e conosco molto bene anche il 
capitano. Sarà sicuramente una grande 
avventura”.
Dita incrociate - De Lorenzo è più 
carico che mai in vista della ripresa 
della stagione, ma dovrà fare i conti 
con un vecchio nemico: “Ci tengo 

molto a dare una mano alla squadra, 
ma questo dipenderà anche dalla 
mia condizione fisica. In passato ho 
subito due operazioni al menisco, 
quindi spero di non avere problemi 
nei prossimi mesi. Purtroppo, non 
riesco ad essere sempre al 100%, ma 
voglio aiutare il club a conquistare la 
promozione. Sarò più forte di tutto”.

Il preparatore Daniele D’Alberti

Daniele De Lorenzo
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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

Sembrava tutto pronto per 
il rientro in campo del Real 
Roma Sud, ma la settimana 
scorsa la LND ha deciso 
di sospendere l’attività 
regionale e provinciale fino 
al 23 gennaio. David Erik 
Cocciuti sottolinea come il 
prolungarsi della sosta sia 
un’opportunità per avere 
più tempo per migliorare: 
“Dobbiamo approfittare 
di questo periodo per 
mantenere e affinare 
quanto fatto fino ad oggi 
con mister Luca De Bonis 
- spiega -. È necessario 
anche consolidare il 
gruppo, un aspetto sul 
quale, da due anni a 
questa parte, per squadre 
e compagni nuovi è molto 
difficile lavorare”.
Concentrazione - Il Real 
Roma Sud ha avuto una 
prima parte di stagione 
difficile, nella quale 

ha sbagliato alcune 
partite, e ora si trova a 
rincorrere il terzo posto, 
con la consapevolezza di 
non potersi permettere 
altri passi falsi. “A inizio 
campionato le ambizioni 
erano tante - dichiara 
Cocciuti -. Ci sono stati 
degli intoppi durante 
il percorso, malgrado 
le notevoli difficoltà, 
comunque, in qualche 
occasione abbiamo detto 
la nostra. Adesso penso 
che la squadra debba 
concentrarsi su ogni 
singolo allenamento 
guidato dal mister, poi 
i risultati verranno di 
conseguenza”.
De Bonis - I gialloneri 
sono una squadra in via di 
costruzione, considerato 
il cambio in corsa sulla 
panchina e i vari movimenti 
di mercato. “Abbiamo 

necessità di conoscerci 
meglio. La situazione 
che tutti stiamo vivendo 
non ci ha aiutato e non lo 
sta facendo tutt’ora. De 
Bonis? O lo ami o lo odi: è 
un allenatore cinico, che 
stimo. Non gira intorno alle 

parole, ma è diretto, e, con 
questo suo modo di fare, 
sa spronare noi giocatori. 
Ha portato sicuramente un 
cambiamento positivo alla 
squadra - conclude Cocciuti 
-, ma la strada è ancora 
lunga”.

FASE DI CRESCITA
I GIALLONERI, IN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO, CONTINUANO A LAVORARE PER MIGLIORARE. 
COCCIUTI: “DOBBIAMO SFRUTTARE OGNI SINGOLO ALLENAMENTO, ABBIAMO NECESSITÀ DI 
CONOSCERCI MEGLIO. DE BONIS È UN ALLENATORE DIRETTO, LO STIMO”

David Cocciuti in uno scontro di gioco
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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 prolungarsi della sosta della 
Serie D ha permesso a molte 
squadre di effettuare un richiamo 
della preparazione: tra queste c’è il 
Ciampino City, che non vede l’ora di 
tornare in campo per battagliare per 
la promozione diretta.
Bilancio - Il club di Adriani ha chiuso 
al secondo posto in classifica il 
primo scorcio di campionato: le 
aspettative che si erano create intorno 
al sodalizio aeroportuale, dunque, 
per ora sono state rispettate. Luca 
Panzanella, elemento di grande 
esperienza nel roster di Bardelloni, 
fa un analisi del cammino svolto a 
livello personale e collettivo: “Sono 
soddisfatto del mio rendimento, anche 
se sono certo che sarei potuto andare 
meglio. Come squadra siamo stati 
bravi, ma avremmo potuto fare molto 
di più, ad esempio non perdere l’unica 
partita della stagione. Purtroppo 
è accaduto, e dobbiamo guardare 
avanti”.

Richiamo - Con lo slittamento 
della ripresa dei campionati, vari 
roster ne hanno approfittato per 
rimettere benzina nelle gambe 
e recuperare giocatori fuori per 
infortunio: “Abbiamo lavorato molto 
bene durante la sosta natalizia - 
prosegue Panzanella -, e stiamo 
continuando a farlo in attesa di 
tornare sul rettangolo di gioco. Mauro 
Bardelloni si è dimostrato anche in 
quest’occasione un grande allenatore: 
in ogni seduta ci fa faticare, ma al 
tempo stesso ci lascia lo spazio giusto 
per divertirci.
Obiettivi - In casa giallonera, intanto, 
più passano i giorni e più cresce 
la voglia di ricominciare le ostilità. 
Calendario alla mano, è sempre più 
vicino lo scontro al vertice con l’Edilisa 
capolista, uno snodo fondamentale 
per il prosieguo della regular season: 
“Conosciamo il loro valore: hanno una 
rosa forte, composta da calciatori 
molto bravi. Cercheremo sicuramente 

di vincere tutte le partite: il nostro 
obiettivo è quello di conquistare il 
campionato - chiosa Panzanella -, 
anche se sappiamo che non sarà 
facile”.

VOGLIA DI GIOCARE
LUCA PANZANELLA SPRONA IL CITY: “SIAMO SODDISFATTI, MA POSSIAMO FARE DI PIÙ. CI 
STIAMO ALLENANDO BENE, FATICANDO E DIVERTENDOCI. DAREMO IL MASSIMO PER VINCERE IL 
CAMPIONATO, CONSAPEVOLI CHE L’EDILISA SARÀ UN AVVERSARIO TOSTO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Luca Panzanella


