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QUALCOSA È  CAMBIATO UN LIBRO DA SCRIVERE

“Oggi non è che un giorno 
qualunque di tutti i giorni che 
verranno, ma ciò che farai in tutti 
i giorni che verranno dipende da 
quello che farai oggi”. Uno degli 
aforismi di Ernest Hemingway 
calza a pennello per il 19 dicembre 
2016. Sì, un giorno come un altro 
se non fosse che alle 17.12 si è 
chiusa ufficialmente l’esperienza 
quasi ventennale di Fabrizio 
Tonelli alla guida del futsal italiano. 
E si è aperta quella di Andrea 
Montemurro, capace di sconfiggere 
Alfredo Zaccardi con 94 voti a 
favore e 82 contrari (4 schede nulle) 
e diventare il quarto presidente 
della storia del calcio a 5 dopo 
Antonio Sbardella, Marcello de 
Luca Tamajo e quell’ingegnere 
civile che ha trasformato il calcetto 
in futsal. Qualcosa è cambiato, 

hanno vinto rinnovamento e 
cambiamento, in una giornata dove 
ieri, oggi e domani s’intrecciano e 
s’intersecano, creando qualcosa di 
diverso e tutto da esplorare.
Ieri - L’ultimo discorso di Tonelli da 
presidente ha colpito l’assemblea 
elettive: 36’22” nel quale sono 
stati ripercorsi 19 anni di mandato, 
con un “ars oratoria” che è arrivata 
a tutti, vecchi e nuovi della 
disciplina sportiva con il pallone 
controllato. Non sarà servito a 
eleggere Zaccardi, ma carisma, 
pathos e storicità, non sono passati 
inosservati. Tonelli ha fatto volare 
quell’aquilone, che non si alza con il 
vento, ma contro vento: questo è un 
dato di fatto.
Oggi - Nell’oggi, però, bisogna 
applaudire Andrea Montemurro, 
autore di una campagna elettorale 

lunga, faticosa, a tratti estenuante, 
in giro per l’Italia. Una campagna 
elettorale che ha premiato le idee 
di rinnovamento e cambiamento, 
grazie anche all’alfiere Antonio 
Dario. Il nuovo presidente ha 
rivendicato il suo lavoro, andando 
dritto al punto, alzando i toni 
della battaglia politica in quel 19 
dicembre, sconfiggendo il cuore 
di Zaccardi, che non ha superato 
l’ostacolo, ma comunque ha 
portato 9 fedelissimi su 13 nel 
Direttivo. ”Sarò il presidente di tutti”. 
Montemurro è il nuovo che avanza, 
quell’auto a cui verranno messi 
volante, sedili e, magari, anche 
l’aria condizionata. Ieri Tonelli, oggi 
Montemurro. E domani? Domani 
dipende proprio da tutti i giorni 
che verranno. Ernest Hemingway 
direbbe così.  

E’ già stato presidente, che fa rima 
con vincente. Ai tempi della Lazio, 
quando alzò la Coppa sotto il cielo 
di Padova e riportò la Coccarda per 
eccellenza a Roma. Una parentesi 
nel futsal femminile, l’avventura con 
la Roma Volley. Tante esperienze, fra 
cui quella della Juventus Academy 
e la presenza come consigliere 
nazionale Ente di promozione 
sportiva OPES. Un imprenditore 
con l’animo sportivo e la cazzimma 
proprio del politico. Che prende di 
petto i problemi, e li risolve. A modo 
suo. Tenace e risoluto, schietto ma 
anche tenero quando si commuove 
nel dedicare il successo alle sue 
bambine. L’identikit del quarto 
presidente della Divisione Calcio a 
5 è tracciato.
Un’altra sfida vinta – “Sembra che 
ci dicano che va tutto bene. Io non 
la penso così. Credo ci sia stato calo 
dell’attività. Esistono momenti che 

hanno un sapore storico. Esistono 
giorni che possono cambiare la 
storia, e questo è uno di quelli”. Si 
è presentato così all’Assemblea 
Elettiva, con un arringa che ha 
catturato l’attenzione di tutti: toni 
alti, diretti, senza fronzoli né peli 
sulla lingua. “Potete scegliere se 
prendere la strada di sempre, 
di leggere un libro già letto, o 
di scriverne uno tutti insieme”. 
Quel libro Andrea Montemurro 
lo scriverà, perché ha vinto 
l’ennesima sfida, forse la più ardua 
della sua carriera: convincere il 
popolo dei presidenti del futsal a 
tirare una riga con il passato. “La 
mortalità delle squadre di calcio a 
5 è imbarazzante. Voglio costruire, 
proporre, creare e innovare”. 
Rinnovamento, cambiamento i suoi 
cavalli di battaglia. Fanno rima con 
miglioramento. “C’é moltissimo da 
fare, bisogna cambiare marcia, tutti 

insieme. Voglio cercare dei punti 
in comune, cercando di lavorare 
al meglio”. Montemurro passa 
all’azione.
Subito una promessa - “Devo 
prendere pochissimo tempo 
per comprendere le dinamiche 
attive dal punto di vista politico 
della Divisione e della Lega 
Nazionale Dilettanti. Da gennaio 
- prosegue il nuovo presidente 
della Divisione - si parte con 
tantissime novità che riguardano 
il settore della comunicazione e 
delle partnership con gli sponsor”. 
Subito una promessa: “Sarò sui 
campi ogni sabato fino alla fine dei 
campionati, perché è il mio dovere 
da presidente”. All’orizzonte un’altra 
sfida, convincere i 9 fedelissimi di 
Zaccardi, su 13, che compongono 
il Direttivo. “Voglio essere il 
presidente di tutti”. Parola di Andrea 
Montemurro.

ALLE 17.12 DEL 19 DICEMBRE 2016, ANDREA MONTEMURRO BATTE ALFREDO ZACCARDI E CON 94 VOTI A FAVORE DIVENTA L’EREDE DI 
FABRIZIO TONELLI, IL QUARTO PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5: “SARÒ IL PRESIDENTE DI TUTTI”   

TENACE E RISOLUTO, DIRETTO MA COMMOVENTE  NEL DEDICARE IL SUCCESSO ALLE SUE BAMBINE: ECCO L’IDENTIKIT DEL NUOVO PRESIDENTE 
DELLA DIVISIONE. “VOGLIO COSTRUIRE, PROPORRE, CREARE, INNOVARE. C’È MOLTO DA FARE, CAMBIAMO MARCIA. A GENNAIO TANTE NOVITÀ ” 

Il nuovo presIdente 
andrea montemurro

Il nuovo presIdente 
andrea montemurro

Andrea Montemurro stringe la mano a Fabrizio Tonelli dopo essere stato eletto Presidente

Il neo presidente ha preso possesso della sua scrivania ed è già al lavoro con il segretario Di Felice
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winter cup

WINTER CUP

GIRONE A: Pescara* (A), Cioli 

Cogianco (B), Futsal Isola (C)

GIRONE B: Lollo Caffè Napoli* (A), Ma 

Group Imola (B), Came Dosson (C)

GIRONE C: Luparense* (A), Axed Group 

Latina (B), Lazio (C)

GIRONE D: Acqua&Sapone Unigross* 

(A), Kaos Futsal (B), Real Rieti (C)

*squadre ospitanti

IL CALENDARIO* 
 

GIRONE A 

Prima giornata (27 dicembre) 

Pescara-Futsal Isola 

Seconda giornata (28 dicembre) 

Futsal Isola-Cioli Cogianco 

Terza giornata (29 dicembre) 

Cioli Cogianco-Pescara

GIRONE B 

Prima giornata (27 dicembre)

Lollo Caffè Napoli-Came Dosson 

Seconda giornata (28 dicembre) 

Came Dosson-Ma Group Imola 

Terza giornata (29 dicembre)

 Ma Group Imola-Lollo Caffè Napoli

GIRONE C 

Prima giornata (27 dicembre) 

Luparense-Lazio 

Seconda giornata (28 dicembre)

 Lazio-Axed Group Latina 

Terza giornata (29 dicembre)

 Axed Group Latina-Luparense

GIRONE D 

Prima giornata (27 dicembre) 

Acqua&Sapone Unigross-Real Rieti 

Seconda giornata (28 dicembre) 

Real Rieti-Kaos Futsal 

Terza giornata (29 dicembre)

 Kaos Futsal-Acqua&Sapone Unigross

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DELLA WINTER CUP. TUTTE E DODICI LE SQUADRE DI SERIE A SONO CHIAMTE A PARTECIPARE ALL’ORMAI 
CONSUETO EVENTO DI FINE ANNO, CHE SI TERRÀ A PARTIRE DAL 27 DICEMBRE. RIUSCIRÀ IL RIETI A DIFENDERE IL TROFEO? 

A WINTER’S TALE

Il campionato va in vacanza, il 
futsal no. Dal 27 dicembre, parte 
ufficialmente la quarta edizione 
della Winter Cup, il torneo invernale 
creato ad hoc per soddisfare la 
sete di calcio a 5 di tutti – dagli 
appassionati ai praticanti – durante 

le festività natalizie. La novità 
principale di questa edizione 
riguarda la formula. Se nelle scorse 
stagioni soltanto le migliori quattro 
dell’andata erano chiamate a 
partecipare, quest’anno la Winter 
Cup non farà figli e figliastri. Tutte le 

squadre della Serie A, dal Pescara 
campione d’inverno, al Futsal Isola 
fanalino di coda, sono chiamate 
a prender parte all’evento che 
mette in palio in primo trofeo 
della stagione, nessuna esclusa. 
Dodici squadre, divise in quattro 
gironi da tre, avranno il compito 
di riscaldare gli animi dei tifosi 
in questi ultimi gelidi giorni 
dell’anno. PalaRigopiano di Pescara, 
PalaCercola di Napoli, PalaRoma 
di Montesilvano e il PalaSport di 
Lupari saranno i luoghi di battaglia. 
Già, battaglia, perché nel futsal a 
Natale non “sono tutti più buoni”. 
Quattro, come i raggruppamenti 
che prevedono altrettanti triangolari 
al termine dei quali scopriremo le 
partecipanti alla Final Four, l’ultimo 
atto che assegnerà il prestigioso 
ornamento. Nella scorsa edizione 
è toccato al Real Rieti sollevare 
la coppa. La squadra di Patriarca, 
nel fortino del PalaMalfatti, riuscì 
a superare prima il Montesilvano 
in semifinale, poi l’allora Carlisport 
Cogianco nell’ultima fase, grazie 
ad uno strepitoso 7-1. Quest’anno, 
la lotta è più serrata che mai ed 
il cammino verso l’obiettivo il più 
lungo di sempre. Chi tra le dodici 
partecipanti si aggiudicherà la 
Winter Cup? Che lo spettacolo 
abbia inizio…

Il Real Rieti vincitore della passata edizione di Winter Cup
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ITALIANS
DO IT BETTER
Pronostico rispettato. Detta così 
sembra semplice. In verità la Cioli 
Cogianco ha dovuto districarsi 
nel labirinto degli infortuni, delle 
vicissitudini e dei trabocchetti, sempre 
con la Dea Sbendata alle calcagna. 
Contro tutti e tutto. Alla fine di questo 
strano percorso il pronostico è stato sì 
rispettato, così la squadra di Juanlu si è 
qualificata per la Final Eight di Coppa.
Io mi fido di te - “Siamo partiti 
bene, centrando l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati per questa 
prima parte di stagione”. Carlo 
Giannini ammicca al lavoro svolto da 
Juanlu. “Assolutamente sì - sorride 
il numero uno dei castellani - mi 
ha detto che all’inizio prendevamo 
pochi gol, adesso ne facciamo 
tanti. Praticamente abbiamo due 
squadre in una”. Il futsalmercato 
ha cambiato leggermente il roster 
dell’entrenador madridista: via Tobe 
(passato alla Luparense), Rubén 
pronto a tornare in Spagna per una 
scelta di vita (forse al Betis), Favale 
ad acquisire minutaggio fra i cadetti 
col Gymnastic. In compenso, riecco 
Luizinho (subito a segno), Basile vice 
Molitierno, il promettente Pacheco 
(ex Lazio) e quel Yeray di cui in patria 
si dice un gran bene. Adesso la 
Winter Cup, a casa Pescara, insieme 
al Futsal Isola. Contro i lidensi i 
castellani hanno già vinto (1-0 grazie 
a un guizzo di Gabriel), contro la 
corazzata di Colini la Cioli Cogianco 
se l’è giocata. Eccome. Adesso la Cioli 
proverà a vincere. Con un Molitierno 
saracinesca in porta, un Raubo in 
modalità “talentone” e un Fusari top 
scorer fra gli italiani doc. D’altronde, 
italians do it better.

MOLITIERNO, RAUBO E FUSARI BRILLANO DI LUCE PROPRIA, NONOSTANTE I TANTI PROBLEMI 
I CASTELLANI CENTRANO IL PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE. CARLO GIANNINI: “PRIMA 
PRENDEVAMO POCHI GOL, ORA NE FACCIAMO TANTI, PRATICAMENTE ABBIAMO DUE SQUADRE ”

SIMPLY THE 
BEST (PER ORA)

Chi è al top oggi, può fare 
flop domani? E’ l’unico punto 
interrogativo che aleggia su di un 
Pescara Illegal, l’unica formazione 
a non aver perso nemmeno 
un incontro in regular season 
(controricorso della Lazio escluso), 
una delle invincibili del futsal 
nazionale, insieme a Cisternino (in 
serie A2), Leonardo, Psg Potenza 
Picena, Giovinazzo e Maritime Futsal 
Augusta (fra i cadetti). La corazzata 
dello Special One ha messo in 
bacheca la Supercoppa, vincendo 
il platonico titolo d’inverno grazie 
al sorpasso all’ultima curva sul 
Lollo Caffè Napoli, aggiudicandosi 
tutti gli scontri diretti contro le 
pretendenti allo scudetto, tranne un 
pari a Ferarra con il Kaos Futsal.
Danilo Iannascoli - Danilo 
Iannascoli si gode il suo super 
Pescara, sempre più a immagine e 
somiglianza del suo mentore, quel 
Fulvio Colini capace, fra l’altro, di 

aggiornarsi sempre con il passare 
degli anni, coadiuvato quest’anno 
anche dal sagace Marcio Forte, 
in qualità di vice. “Siamo contenti 
per questo inizio di stagione, 
il bilancio non può essere che 
positivo visto che siamo ancora ai 
vertici del futsal italiano - spiega 
il numero uno dei Delfini - ma 
siamo altrettanto consapevoli che 

questo è un campionato difficile, 
e ci attengono impegni altrettanto 
difficili”. Il triangolare di Winter Cup, 
che si disputerà proprio sulle rive 
dell’Adriatico, è insidioso perché 
Futsal Isola e Cioli Cogianco sono 
sì state battute in regular season, 
ma solo di misura. Ma il Pescara 
è il Pescara: oggi simply the best, 
domani lo scopriremo solo vivendo.

L’esultanza del Pescara dopo il successo sul Napoli

Il patron Danilo Iannascoli nel giorno in cui il Pescara si è laureato Campione d’Italia

DELFINI ILLEGALI IN CAMPIONATO, ORA ATTESI ALL’ESAME WINTER CUP. DANILO 
IANNASCOLI NON È SAZIO: “SIAMO RIMASTI AI VERTICI DEL FUTSAL ITALIANO E IL BILANCIO 
NON PUÒ CHE ESSERE POSITIVO, MA ADESSO CI ATTENDONO IMPEGNI DIFFICILI”

Il presidente Carlo Giannini

Il neo acquisto Yeray Hernandez
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VOGLIA DI 
STUPIRE  
Vacanze brevi, lavoro intenso. E’ 
un Natale sul parquet quello del 
Lollo Caffè Napoli, che prepara 
con dovizia di particolari il doppio 
impegno di Winter Cup contro 
Came Dosson ed Imola. In palio c’è 
l’approdo tra le magnifiche quattro 
che si giocheranno la vittoria finale. 
“Lo splendido girone di andata ci dà 
la possibilità di giocare il triangolare 
in casa – queste le parole del 
tecnico Francesco Cipolla alla 
vigilia della competizione -. Siamo 
soddisfatti ed orgogliosi di quello 
che siamo riusciti ad esprimere in 
questa prima fase della stagione, 
ma consapevoli che se si vuol 
provare ad essere all’altezza delle 
favorite, bisogna ancora lavorare e 
migliorare. Imola e Came Dosson? 
Sono tra quelle che ci hanno fatto 
soffrire di più – prosegue Cipolla -. 
Le due vittorie di misura ottenute 
in casa nostra lo certificano. 
Rispettiamo moltissimo entrambi 
i roster, ma in casa nostra non 
vogliamo sbagliare. Inoltre, dopo 
aver incontrato tutte le squadre, 
posso dire di averne viste poche 
migliori del mio Napoli. L’obiettivo è 
provare ad arrivare in fondo a tutte 
le competizioni e, di conseguenza, 
ci teniamo tantissimo a qualificarci 
per le Final Four di Winter Cup. 
Confido ancora una volta nel nostro 
splendido pubblico, ci è sempre 
stato vicino e sono certo che 
anche in questa occasione non ci 
faranno mancare il loro supporto. 
Per centrare quest’ulteriore ed 
ambizioso traguardo per la città di 
Napoli, non possiamo prescindere 
da loro”.

NAPOLI PRONTO A GIOCARSI LE SUE CARTE NEL TRIANGOLARE DI WINTER CUP CONTRO CAME 
DOSSON E MA GROUP IMOLA. IL TECNICO FRANCESCO CIPOLLA SUONA LA CARICA: “RISPETTIAMO 
MOLTISSIMO ENTRAMBI I ROSTER, MA IN CASA NOSTRA NON VOGLIAMO SBAGLIARE”

MISSION 
IMPOSSIBLE
Dopo aver chiuso il girone d’andata 
all’ultimo posto, con cinque punti 
all’attivo, il Futsal Isola di Ciccio 
Angelini si affaccia per la prima 
volta alla competizione calcettistica 
invernale per eccellenza: la Winter 
Cup.  
Cammino ripido - La posizione 
attualmente occupata in classifica, 
non ha per niente agevolato il 

lavoro alla squadra di Fiumicino, 
inserita nel girone di ferro con 
il Pescara campione d’inverno e 
la mina vagante Cioli Cogianco, 
finalista della scorsa edizione. Sarà 
proprio la compagine arancioverde 
ad inaugurare il triangolare contro 
il peggior avversario che potesse 
capitarle, la corazzata di Fulvio Colini, 
che, per l’occasione, potrà contare 

sull’appoggio del PalaRigopiano. Il 
giorno successivo alla super sfida, 
nello stesso palazzetto, sarà il turno 
del derby romano con la Cogianco. 
In campionato, la squadra di Juanlu 
Alonso ha dato dimostrazione di 
saper battere l’Isola, ma in partite 
secche come queste, non mancano 
mai grandi ribaltoni. 
Futsalmercato - Le partenze di 
Rubei, Lutta, Moreira e Laion nella 
finestra di mercato di dicembre, 
sono state rimpiazzate dagli arrivi 
di Leofreddi, portiere ex Real 
Dem, e del laterale brasiliano 
Felipe Benazzi Arteiro, subito in 
gol nel match d’esordio perso 2-4 
con l’Acqua&Sapone Unigross. 
Con i nuovi acquisti, la Futsal 
Isola ha messo a disposizione del 
tecnico Angelini due giocatori 
dall’indiscusso talento. Ora toccherà 
all’allenatore romano saper sfruttare 
al meglio le loro caratteristiche per 
tentare di dire la propria in Winter 
Cup, poi, successivamente,  per 
centrare la salvezza in campionato.

FUTSAL ISOLA INSERITO NEL TRIANGOLARE A CON PESCARA E I CUGINI DELLA CIOLI 
COGIANCO: LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR È RIPIDISSIMA, MA IL CLUB CERCA RISCATTO 
PER DARE LA STERZATA A UNA STAGIONE FINORA DELUDENTE. DENTRO LEOFREDDI E ARTEIRO

Francesco Cipolla

Gianfranco Angelini

Luca Leofreddi è tornato al Futsal Isola Manoel Crema è tornato in questa stagione sotto al Vesuvio
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SOGNO
FINAL FOUR
Finora non si poteva scrivere favola 
più bella di questa. Cinque vittorie, 
diciassette punti in classifica, 
qualificazione in Final Eight e al 
triangolare di Winter Cup. Vanni 
Pedrini si coccola il suo gioiello, 
consapevole però che ora è arrivato 
il momento di tornare a vincere per 
accedere alla Final Four. I tre punti 
mancano da più di un mese, da quel 
19 novembre in cui l’Imola espugnò 
il PalaCesaroni di Genzano. Stavolta 
la missione è ancora più difficile, 
perché si gioca al PalaCercola contro 
il Napoli e la bestia nera Came 
Dosson: “Che è ancora più fronte 
di quando l’abbiamo incontrata – 
aggiunge Pedrini – e poi ci sono 
i padroni di casa, che avranno il 
vantaggio delle 48 ore di riposo tra 
una partita e l’altra anziché 24, senza 
dimenticare ovviamente il fattore 
campo. Entrambe, a differenza nostra, 
hanno un roster lungo e di qualità. 
Non sarà facile, ma noi ci proviamo, 
con l’entusiasmo di sempre”.  
Condizione - Già, perché in questa 
prima parte di stagione l’Imola non 
si è mai tirata indietro, giocandosela 
alla pari con tutte: “Ai ragazzi chiedo 
di mettere lo stesso impegno delle 
ultime due di campionato (due 
pareggi contro Luparense e Latina, 
ndr). Ci sarà spazio per tutti, anche 
per il neo arrivato Lesce, prelevato 
dal Forlì in Serie B: “Fisicamente 
potremmo star meglio – conclude 
Pedrini - speriamo di recuperare tutti 
gli acciaccati. A livello mentale invece 
siamo sul pezzo, abbiamo fame e 
voglia di giocarci le nostre chance di 
qualificazione alla Winter Cup”.

VANNI PEDRINI VUOLE CONTINUARE A STUPIRE ANCHE IN WINTER CUP, DOVE AFFRONTERÀ 
I PADRONI DI CASA DEL NAPOLI E LA BESTIA NERA CAME DOSSON: “SIAMO SUL PEZZO, 
SCENDIAMO IN CAMPO PER VINCERE, POI SI VEDRÀ...”. DEBUTTO PER IL NEO ARRIVATO LESCE

UMILTà ED 
ILLUSIONE
Quello corrente è l’anno degli esordi 
per il Came Dosson, che alla sua 
prima apparizione nel campionato 
dei grandi, prenderà parte anche, 
senza nessun precedente, alla 
Winter Cup. “Per noi e per la società 
è sempre un grandissimo piacere 
giocare in una competizione 
nazionale. Questa nuova esperienza 
è motivo di orgoglio ”, racconta il 
tecnico Sylvio Rocha. 
Spedizione partenopea – La squadra 
trevigiana sarà impegnata dal 27 al 
29 dicembre al PalaCercola di Napoli, 
dove sfiderà la Lollo Caffè prima e 
l’Imola poi. Il sogno è quello chiamato 
Final Four, ma al gioco delle figurine, 
le avversarie risultano favorite: 
“Sappiamo di essere la squadra più 
debole sulla carta, il Napoli gioca 
in casa e l’Imola è indubbiamente 
la rivelazione dell’andata, però noi 
siamo in un buon momento, per 
questo non vogliamo rinunciare a 
nulla”, continua l’allenatore.   
Tutto può succedere – Le motivazioni 
per sovvertire il pronostico sono alte, 
inoltre, in partite secche come queste, 
le sorprese sono sempre dietro 
l’angolo. La squadra di Sylvio Rocha 
vuole essere una di quelle: “Quando 
l’arbitro fischia, ragionamenti e 
pronostici si azzerano: i favoriti 
esistono solo sulla carta”. Tutti questi 
sono fattori che stimolano il Came 
a volersi giocare tutte le frecce a 
disposizione: “In un contesto del 
genere possiamo mettere in difficoltà 
chiunque, per questo giocheremo 
con l’umiltà di riconoscere la 
superiorità delle altre, ma allo stesso 
con l’illusione di poter centrare 
l’impresa”.

IL TECNICO SyLVIO ROCHA E IL SUO CAME DOSSON NON PARTONO SCONFITTI NEL 
TRIANGOLARE DI WINTER CUP: “I FAVORITI ESISTONO SOLO SULLA CARTA, SARÀ IL CAMPO A 
PARLARE. IN UN CONTESTO DEL GENERE POSSIAMO METTERE IN DIFFICOLTÀ CHIUNQUE”

Il tecnico del Came Dosson Sylvio Rocha 

Il presidente Alessandro Zanetti

Vanni Pedrini, la sua Imola è la sorpresa del campionato
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MAI COSÌ AVANTI A FINE GIRONE DI ANDATA, UNICA INSIEME AL KAOS A NON AVER PERSO 
CON LA BATTISTRADA PESCARA. IL PRESIDENTE  LA STARZA ACCAREZZA LA SUA CREATURA: 
“SONO ORGOGLIOSO DEL FUTSAL MOSTRATO FIN QUI, MI ASPETTO UN SALTO IN AVANTI” 

Il Latina più forte di sempre. Lo 
dicono i numeri - cinque successi 
in regular season, 17 punti e 
seconda qualificazione di fila alla 
Final Eight di Coppa - lo dicono 
le tante belle prestazioni offerte 
dal roster di Piero Basile, uno 
dei due allenatori, insieme a 
Julio Fernandez del Kaos Futsal, 
a non aver perso con il Pescara 
campione d’inverno.  “Il gruppo 
ha dimostrato grande carattere”. 
La Starza è un presidente che 
accarezza la sua creatura.
Il grande salto - Chinchio cresce 
ed entra nelle grazie di Menichelli, 
così come Terenzi nuovamente 
in Nazionale. Il Diamante Grezzo 
Avellino brilla sempre più, 
Maina è un’arma letale, Higo 
Bernardez impressiona. Basile un 
maestro nel dirigere l’orchestra. 
“Ci troviamo in una buonissima 
posizione - prosegue il numero 
uno dell’Axed Group - ciò che mi 
rende orgoglioso è l’ottimo futsal 
giocato dalla squadra in questa 
prima parte di stagione, lo staff e 
i giocatori stanno lavorando nel 
migliore dei modi. Mi aspetto nel 
2017 ancora un salto in avanti e 
spero di vedere presto in forma 
Pica Pau”. Già, il grande salto, ciò 
che, a essere pignoli, è mancato 
a questo Latina in questa prima 
parte di stagione. Il grande salto, 
quello che i pontini sperano di 
compiere nella tana dei Lupi. 
Nel triangolare di Winter Cup, 
i nerazzurri vantano precedenti 
favorevole, sia con la Luparense 
(battuta al PalaBianchini) sia con la 

Lazio (sconfitta sempre nel palazzetto 
caro alla famiglia La Starza): ripetersi 

sarebbe più prestigioso, vorrebbe 
dire Final Four.

PROVA DI 
MATURITà

ASPETTANDO FOGLIA, ZARATTINI SISTEMA IL ROSTER DI DAVID MARIN: “TOBE E BRANDI DUE 
ECCEZIONALI INNESTI. SIAMO FELICI DI OSPITARE IL GIRONE DI WINTER CUP”. DUE LAZIALI 
SULLA STRADA ALLA FINAL FOUR: LO SPAURACCHIO LATINA E LA LAZIO

Babbo Natale Zarattini ha 
portato tanti regali per una 
Luparense che, classifica alla 
mano ha rispettato l’obiettivo di 
chiudere il girone di andata fra 
le prime quattro per essere testa 
di serie in Final Eight, senza però 
lasciare un segno indelebile. 
Si sono viste due Luparense in 
questa prima parte di regular 
season: una imbattibile nel 
proprio palazzetto, l’altra fin 
troppo balbettante lontano da 
Lupari. Così, il numero uno del 
club più titolato d’Italia è corso 
ai ripari.
Innesti - “Sono convinto che 

questa è una Luparense più 
forte”. Zarattini rilancia la sfida 
del club più titolato d’Italia, 
deciso a vincere il sesto 
scudetto della sua storia e, 
perché no, dare l’assalto alla 
Winter Cup o alla Final Eight. 
“Dispiace per i ragazzi che sono 
andati via (Bordignon, Pedro 
Guedes, Caverzan, ndr), ma Tobe 
e Brandi sono due eccezionali 
innesti per la nostra squadra, ora 
completa in ogni reparto, con 
due giocatori per ogni ruolo. Sì, 
abbiamo sistemato la squadra”.
Aria di casa mia - In attesa del 
sempre più imminente ritorno 

di Foglia, la Luparense ospita 
il triangolare di Winter Cup, 
opposta a lue laziali: quel 
Latina che alla prima giornata 
ha sorpreso proprio i patavini, 
quella Lazio sconfitta 6-0 grazie 
al dinamico duo Honorio-
Mancuso. “Siamo felici di 
organizzare il girone di Winter 
Cup a fine dicembre - conclude 
Zarattini - ci aspettiamo 
tanti tifosi e appassionati”. E 
chiaramente la qualificazione 
alla Final Four, perché quando 
ti chiami Luparense, scendi in 
campo soltanto per vincere e 
alzare il trofeo.

ARIA DI
CASA MIA

Il neo acquisto Tobe con il presidente ZarattiniIl tecnico David Marin

Il presidente Gianluca La Starza

L’esultanza di Avellino
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CALCIO
A 5

PIÙ FORTINI
DI COSÌ

Il controricorso per il “caso Pulvirenti” 
della prima giornata di regular season 
di serie A potrebbe restituire tre punti 
di vitali importanza per il cammino 
verso la salvezza, ma non servirebbero 
comunque a tracciare un bilancio 
positivo del giro di andata della Lazio. 
Le vicissitudini prima ancora dell’inizio 
della regular season, le difficoltà nel 
segnare - i capitolini sono il peggior 
attacco della serie A) , la complessità 
nel tenere il ritmo per tutto l’arco 
dei quaranta minuti effettivi. Ecco 
spiegato il penultimo posto, a pari 
punti con il redivivo Came Dosson.
Qualcosa su cui puntare - “Il bilancio 
finora non può essere che negativo”. 
Daniele Chilelli non è affatto 
soddisfatto della prima squadra 
maschile. “Una serie di circostanze ci 
hanno portato a questa situazione”. 
La Winter Cup non arriva nel periodo 
più florido, la serie negativa di cinque 
stop consecutivi è ancora aperta. Il 
girone di Lupari è di quelli proibitivi 
contro la Luparense e il Latina, 
entrambe ok contro i biancocelesti 
nei precedenti di regular season. 
Qualcosa su cui puntare e da cui 
ripartire c’è. Si chiama Giuliano Fortini 
(squalificato nella prima giornata 
di Winter Cup insieme proprio a 
Daniele Chilelli), è un laterale, classe 
1996, cresciuto a tal punto da essere 
entrato da tempo nel girone della 
Nazionale di Menichelli, prima 
ancora del Mondiale colombiano. 
“Sì - conclude - è una delle poche 
note positive, finora. E’ il nostro 
fiore all’occhiello, ma questo già lo 
sapevamo”. Ora lo sanno tutti, così si 
può essere… Fortini.   

DANIELE CHILELLI CONTRARIATO: “IL BILANCIO FINORA NON PUO’ ESSERE CHE NEGATIVO, 
A CAUSA DI TUTTA UNA SERIE DI SITUAZIONI”. GIRONE DI WINTER CUP A DIR POCO 
PROIBITIVO, INSIEME ALLA RINNOVATA LUPARENSE E L’AXED GROUP LATINA

SULLE ALI 
DELL’ENTUSIASMO

Da quando si è seduto sulla 
panchina dell’Acqua&Sapone, 
Antonio Ricci non si è più fermato. 
Dalla Lazio al Kaos, passando per 
Came Dosson, Futsal Isola e Real 
Rieti. Cinque vittorie consecutive 
che hanno permesso agli angolani 
di disputare il triangolare di Winter 
Cup in casa, al PalaRoma. “Sono 
arrivato qui che la classifica era 
preoccupante – spiega l’allenatore 
- siamo partiti con un handicap 
e dovevamo per forza fare una 
serie positiva per assicurarci la 
qualificazione in Coppa Italia. Ho 
trovato la massima disponibilità 
da parte di tutti nell’accettare un 
cambiamento di mentalità e diversa 
predisposizione tattica. Ma anche 
con il mercato chiuso siamo ancora 
un cantiere aperto, questo mi porta 
a dover fare un lavoro pesante per 
far sì di accelerare tutti i processi 
di crescita necessari, consapevoli 
che non sarà facile trovare sempre i 
risultati”. 
Continuità - Il girone è uno dei più 
complicati: il Rieti che ha di nuovo 
cambiato l’allenatore (Patriarca è 
tornato in sella dopo l’esonero di 
Batista) e un Kaos che era partito 
per competere ad alti livelli e si 
è ritrovato al quinto posto: “È lo 
specchio delle posizioni in classifica 
ed è ovvio che sia il più complicato. 
Faremo tutto il possibile per passare 
il turno e questa occasione ci servirà 
anche per capire meglio come 
reagiremo ad una competizione 
ad eliminazione”. Nessun turnover, 
tutti uniti verso l’obiettivo della 
Final Four: “Ognuno gioca per 

quello che si merita durante la 
settimana lavorativa e per le proprie 
caratteristiche e qualità, senza mai 

sottovalutare nessun avversario. Il 
campo poi sarà giudice delle scelte 
fatte”.

ANTONIO RICCI NON VUOLE PIÙ FERMARSI. DOPO CINQUE VITTORIE IN CAMPIONATO, IL 
TECNICO SUBENTRATO A FUENTES PUNTA ALLA QUALIFICAZIONE IN FINAL FOUR DI WINTER CUP: 
“IL TRIANGOLARE PIÙ DIFFICILE DI TUTTI, FAREMO IL POSSIBILE PER PASSARE IL TURNO”

Il tecnico Antonio Ricci

Una fase di gioco di Kaos-Acqua&Sapone

Daniele Chilelli in azione

Giuliano Fortini, uno dei migliori di questa prima parte di stagione
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MISSION 
IMPOSSIBLE

Da Patriarca a Patriarca. Quattro 
cambi di panchina in appena 
undici giornate di campionato, 
con Festuccia ad interim e Batista 
durato un battito di ciglia. Un 
futsalmercato autunnale ricco 
di novità. Non ci vuole molto 
a capire che la qualificazione 
nell’Elite Round di Uefa Futsal è 
stata un contentino. Che fa rima 
con brodino. Il Real Rieti è stata 
la grande, vera, delusione di 
questo girone di andata di regular 
season.

Pietropaoli - “Siamo andati 
malissimo”. Roberto Pietropaoli 
è sempre stato un presidente 
sincero, e neanche questa volta, 
ci gira troppo attorno: “E’ un 
anno no - ammette - proviamo 
a riaddrizzare questa stagione 
nel girone di ritorno. Poi si 
vedrà”. Vieira è passato al Came 
Dosson, Luizinho tornato alla 
Cioli Cogianco, Martinelli andato 
ad acquisire minutaggio fra i 
cadetti con l’Active Network, 
Halimi e Pedro Toro sono 

scesi in A2, rispettivamente al 
PesaroFano e alla Feldi Eboli. 
Calderolli (già a segno con il 
Futsal Isola) e Patrizi le new 
entry. In attesa dell’imminente 
ritorno di Lolo Suazo, ci si può 
consolare con la verve realizzativa 
di un Turmena che ha ancora 
una striscia aperta di nove 
reti nelle ultime sei partite, fra 
Uefa Futsal e campionato. Ma il 
girone di Winter è di quelli tosti, 
realmente difficile perfino per 
un Rieti al top: a Montesilvano 
ci sono Acqua&Sapone e Kaos, 
una reduce da cinque successi 
consecutivi, l’altra dal potenziale 
inespresso ma spaventoso. “Noi - 
taglia corto Pietropaoli - abbiamo 
l’obbligo di provarci”. La Mission 
Impossible del PalaRoma parte 
da qui.   

LA GRANDE DELUSIONE DI QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE ATTESA DA UN GIRONE DI 
WINTER CUP A DIR POCO PROIBITIVO, CON ACQUA&SAPONE E KAOS FUTSAL. PATRON 
PIETROPAOLI FA SPALLUCCE: “È UN’ANNATA NO, MA ABBIAMO L’OBBLIGO DI PROVARCI” 

LUCI ED
OMBRE

La sconfitta nell’ultima giornata 
di regular season patita, in casa, 
contro l’Acqua&Sapone, ha tagliato 
fuori il Kaos dalle quattro teste di serie 
che non si affrontano nei quarti di 
finale della prossima Final Eight. Non 
solo. Gli estensi (quinti) non ospitano 
nemmeno il triangolare di Winter Cup, 
con tutto ciò che ne consegue a livello 
economico. L’assenza prolungata 
di Nora, per quanto pesantissima, 
non nasconde un girone di andata 
nel quale il roster di Julio Fernandez 
ha mostrato solo a tratti il grande 
potenziale a disposizione, facendo il 
suo onesto compitino, nulla più.
La sterzata - “Il nostro girone di andata 
è stato luci ed ombre”. Angelo Barbi si 
aspetta molto di più da una squadra 
partita per primeggiare. “Siamo 
ancora nel limbo - prosegue il numero 
uno dei ferraresi - mi auguro che in 
Winter Cup e nel girone di ritorno 
venga fuori il grande potenziale 
che abbiamo”. Nessun movimento 
di futsalmercato autunnale, a 
testimonianza che i problemi devono 
essere ricercati altrove. Fine anno, 
invece, a Montesilvano, nel triangolare 
di Winter Cup contro i padroni di 
casa dell’Acqua&Sapone e quel 
Real Rieti tornato, nel frattempo, 
nelle mani di Patriarca. Gli amaranto 
celesti sono già stati sconfitti con 
relativa facilità al PalaHiltonPharma, 
con un Titon elevato al quadrato, 
il problema semmai è proprio 
quell’Acqua&Sapone, capace di 
ribaltare il Kaos, rimontando dallo 0-2, 
con un secco parziale di 4-0. Serve una 
sterzata per ritornare in carreggiata, 
cercando al più presto la retta via. 

ESTENSI IN FINAL EIGHT, MA NON COME TESTA DI SERIE. ANGELO BARBI SCUOTE LA TESTA: 
“MI AUGURO DI VEDERE IN WINTER CUP, E NEL GIRONE DI RITORNO, QUEL POTENZIALE CHE 
ABBIAMO A DISPOSIZIONE”. FINE ANNO A MONTESILVANO, CON ACQUA&SAPONE E RIETI

La formazione del Kaos

Calzolari e Barbi con uno dei tanti trofei vinti con il settore giovanile

Mario Patriarca è tornato ad allenare il Real Rieti

Il presidente Roberto Pietropaoli




