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

IL PUNTO • SERIE A

IL TERZO INCOMODO
L’ACQUA&SAPONE RALLENTA, L’ITALSERVICE 
PESARO SGASA, MA IL CAME DOSSON È DAVVERO 
UNA BIG: BISOGNERÀ FARE I CONTI CON SYLVIO 
ROCHA PER ALZARE I TROFEI
Gli effetti collaterali dello splendido isolamento 
hanno colpito l’Acqua&Sapone. Perdere (in casa) 
con una big come il Came Dosson ci sta, nessuno 
può gridare all’impresa vista la competitività 
mostrata dalla squadra di Sylvio Rocha, una 
delle poche società a puntare su un progetto 
tecnico valido e, soprattutto, duraturo. Ma vuoi 
per il distanziamento sociale prodotto nel girone 
di andata e quindi troppa rilassatezza, vuoi 

per qualche scricchiolio nella fase difensiva, i 
campioni d’inverno di Scarpitti non stanno girando 
più a mille. Le prime avvisaglie con il Cybertel 
Aniene offuscate dai tre punti, che sono diminuiti 
a uno contro il CMB, con altri 6 gol al passivo. 
Il terzo indizio che fa una prova del calo della 
capolista è arrivato dagli zero punti col Came: ok 
la forza dell’avversario, ma tre reti in 25” sono 
francamente un dato su cui riflettere. E a tal 
propositivo mai sosta fu così benedetta.
Rivali più vicine - Chissà cosa penserà il Pesaro 
di questa sosta per le nazionali: riposarsi per le 
fatiche di una regular season concentrata e figlia 
della pandemia, è un bene. Non sostare quando 
si viaggia ad alta velocità, meglio. L’Italservice 

nel girone di ritorno ha sempre vinto e convinto, 
accorciando il gap dall’A&S: ora è lì, la “vede”, ma 
attenzione al terzo incomodo perché il Came di 
Sylvio Rocha e di un devastante Japa Vieira (ma 
non solo) devono incutere il giusto rispetto.
Le altre - Si va in pausa con un Petrarca quarta 
forza del campionato, un CMB in grande spolvero, 
un Sandro Abate così e così, Meta su e Feldi 
giù. Un grande Lido (5 risultati utili prima della 
preventivabile sconfitta di Pesaro), Mantova 
scricchiolante che fa rima con San Giuseppe 
preoccupante. Cybertel Aniene in difficoltà ora ma 
a pari punti con un Colormax Pescara in crisi. CDM 
ultimo, ma vivo. Come l’Azzurro della Max Italia, 
pronta all’esordio di Prato contro il Montenegro.

Una fase di gioco di Cybertel Aniene-Mantova

17A GIORNATA CLASSIFICA  MARCATORI

Meta Catania-Real San Giuseppe 7-3
2 Josiko, Baldasso, Musumeci, Rossetti, Sanz, 

aut. Dujacquier; 2 Portuga, Alex
Signor Prestito CMB-Colormax Pescara 8-3
3 Wilde, 2 Neto, Cesaroni, Santos, Weber; Andrè, 

Leandro, aut. Neto
Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia 8-0

3 Cuzzolino, Borruto, Honorio, 
Marcelinho, Salas, Tonidandel

Sandro Abate-Feldi Eboli rinv.
Acqua&Sapone Unigross-Came Dosson 2-3

Lukaian, Murilo; 2 Grippi, Dener
Cybertel Aniene-Mantova 3-3
2 Cabeça, Taloni; 2 Bueno, Petrov

SynBios Petrarca-CDM Genova 4-3
3 F. Mello, Joselito; Sviercoski, Totoskovic, Vega 

Acqua&Sapone Unigross 38

Italservice Pesaro 37

Came Dosson 32

Petrarca Padova 30

Signor Prestito CMB 26

Sandro Abate 24

Meta Catania 21

Feldi Eboli 20

Todis Lido di Ostia 19

Mantova 17

Real San Giuseppe 15

Cybertel Aniene 12

Colormax Pescara 12

CDM Genova 10
 

25 Vieira (Came Dosson), 23 Wilde (Signor Prestito CMB), 16 
Lukaian (A&S), 16 Gui (A&S), 16 Fornari (Petrarca Padova), 
15 Cabeça (Cybertel Aniene), 15 Cuzzolino (Pesaro), 15 Par-
rel (Petrarca Padova), 13 Borruto (Pesaro), 13 Murilo (A&S) 

   

PROSSIMO TURNO
Colormax Pescara-SynBios Petrarca

Real San Giuseppe-Sandro Abate
Feldi Eboli-Cybertel Aniene

Came Dosson-Signor Prestito CMB
CDM Genova-Italservice Pesaro

Mantova-Acqua&Sapone Unigross
Todis Lido di Ostia-Meta Catania
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

La Cybertel Aniene torna a muovere 
la classifica. Nell’ultima giornata 
di campionato prima della sosta 
per la Nazionale, i capitolini hanno 
pareggiato 3-3, tra le mura amiche del 
To Live, contro il Saviatesta Mantova.
La classifica - Il punto guadagnato 
dalla banda di Domenico Luciano 
ha interrotto la serie negativa 
di quattro sconfitte consecutive, 
infondendo nuova linfa vitale per 
l’obiettivo salvezza diretta. “Finché ci 
sono ancora punti a disposizione, ci 
dobbiamo credere”, esordisce capitan 
Daniel Taloni, l’autore del gol che, a 
soli 3 secondi e 6 decimi dalla sirena, 
ha riportato in equilibrio il match. 
“Non siamo affatto da penultimo 
posto, secondo me, ma dobbiamo 
esserne convinti in primis noi stessi”.
Aniene 2.0 - La reazione dimostrata 
nella ripresa col Mantova, infatti, 
rappresenta un ulteriore passo 
importante per il team giallonero 
verso una rinnovata convinzione nei 
propri mezzi. “Considerata la sfida 
precedente, sapevamo che sarebbe 
stata una partita complicata - spiega 
-. Siamo andati sotto di due gol, ma 
questa squadra sta dimostrando 
di non mollare mai e, perciò, 
abbiamo meritato il pari”. Per Taloni 

e compagni, dunque, è arrivato il 
momento dei fatti. “Qualche punto 
in più, forse, ce lo dovevamo avere, 
però è anche vero che, chiuso il 
girone d’andata, va fatto un esame di 
coscienza - afferma -. Ci dobbiamo 
mettere d’impegno e migliorare, tutti 
insieme, perché ce la possiamo fare”.
La stagione - Dopo la pausa per 
le qualificazioni a Euro 2022, le 
rimanenti gare della Cybertel 
assumeranno il valore di autentiche 
finali: “Nei prossimi impegni voglio 

vedere l’Aniene del secondo tempo 
col Mantova - sottolinea -. Dovrà 
essere una squadra che vuole fare 
punti, che ha fame”. Al To Live o 
fuori, l’atteggiamento dei gialloneri 
non dovrà mutare di una virgola. 
“In casa nostra dobbiamo per forza 
fare risultato, così come in trasferta 
- chiosa -. Questa dovrà essere la 
chiave per raggiungere la salvezza”. 
Crederci sino in fondo. Con capitan 
Taloni, ovviamente, a guidare i 
compagni in prima linea.

CREDERCI SEMPRE
LA CYBERTEL ANIENE PAREGGIA IN EXTREMIS COL MANTOVA, INTERROMPENDO LA SERIE 
NEGATIVA. DOPO LA SOSTA PER LA NAZIONALE, TALONI E COMPAGNI AFFRONTERANNO LA FASE 
DECISIVA DELLA REGULAR SEASON: “DOVREMO ESSERE UNA SQUADRA CHE HA FAME DI PUNTI”

Il capitano Daniel Taloni
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PENSO POSITIVO
IL K.O. DI PESARO NON HA LASCIATO STRASCICHI, FERRARA: “UNO STOP DA METTERE IN 
PREVENTIVO. LA SQUADRA STA DISPUTANDO UNA STAGIONE IMPORTANTE, NON POSSIAMO CHE 
ESSERE SODDISFATTI. ESPOSITO E MOTTA IN NAZIONALE? UN ORGOGLIO PER LA SOCIETÀ”  

Si ferma a cinque la striscia di 
successi del Lido di Ostia, che, 
condizionato dalle assenze, crolla 
sul campo del Pesaro. Nulla da fare 
contro la corazzata di Colini, capace 
di imporsi 8-0 al PalaPizza. Adesso 
la sosta per le Nazionali, utile per 
ricaricare le batterie in vista del rush 
finale, in cui la formazione di Angelini 
andrà a caccia della salvezza diretta.
Esperienza formativa - “Il k.o. 
di sabato non cancella quanto di 
buono fatto nell’ultimo periodo”, la 
premessa di Alessio Ferrara, che 
non fa drammi per il primo stop del 
girone di ritorno. “Siamo andati a 
Pesaro rimaneggiati, e sapevamo di 
affrontare tanti campioni - continua 
il responsabile del marketing -. 
La sconfitta era da mettere in 
preventivo, ma guardiamo gli aspetti 
positivi, come l’esordio in Serie A di 

Diego Regini. Abbiamo dato spazio 
ad alcuni dei nostri ragazzi, per loro 
è stata sicuramente un’esperienza 
formativa”.
Priorità e sogni - Analisi logica. 
Il bicchiere resta mezzo pieno: “I 
cinque risultati utili consecutivi 
hanno portato tanta fiducia, la 
squadra sta disputando una stagione 
importante”. E al momento si ritrova 
fuori dalla zona playout: “La salvezza 
resta una priorità, e siamo contenti 
di come si stanno comportando 
i ragazzi. Rispetto alla passata 
stagione, la rosa è stata confermata 
in blocco: la vera novità ha riguardato 
la guida tecnica. Il gruppo, però, 
ha seguito il nuovo mister fin da 
subito, e di questo non possiamo che 
essere soddisfatti”. Un pensierino 
alla zona playoff non è comunque da 
escludere: “Sognare non costa nulla, 

ma piedi per terra. Lavoro e umiltà: è 
così che si costruiscono i sogni”.
Italia - Le convocazioni di Matteo 
Esposito e Gabriel Motta confermano 
la bontà del lavoro svolto finora: 
“Come società, siamo fieri di vedere 
i nostri giocatori indossare la maglia 
Azzurra, vuol dire che la Todis Lido 
di Ostia punta sugli italiani e li mette 
nella condizione di esprimersi al 
meglio - l’orgoglio del dirigente -. I 
complimenti vanno ai ragazzi, ma 
credo che una parte del merito sia 
anche nostro”. Le qualificazioni a Euro 
2022 concederanno un weekend di 
riposo alla Serie A: “Avremmo potuto 
dare continuità alle ultime prestazioni, 
ma forse è meglio così - conclude 
Ferrara -. Questa sosta ci permette di 
ricaricare le batterie e di recuperare 
qualche giocatore”. Il Lido si prepara 
per il rush finale.

Il responsabile del marketing Alessio Ferrara
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

UN ALTRO RIBALTONE
IL GIRONE A CAMBIA NUOVAMENTE PADRONE: 
TORNA IN VETTA LA L84. OLIMPUS, MANFREDONIA 
E NAPOLI CONSOLIDANO IL PRIMATO
Il raggruppamento del Nord si conferma il più incerto, 
il più equilibrato. E vede ancora una volta mutare le 
proprie gerarchie, con la L84 che torna a guardare tutti 
dall’alto. Nessuna variazione, invece, negli altri gironi: 
vittorie convincenti, infatti, per le capolista Olimpus, 
Manfredonia e Napoli.
Girone A - Il Nervesa riposa, il Pagnano stecca: così 
Barbieri ritrova il primato grazie al poker casalingo 
all’Aosta. Nella seconda giornata di ritorno domina il 
segno “2”: Ortolan guida l’impresa della Fenice contro 
Lemma, il Milano sorprende il Massa, Arzignano 
straripante a Mestre.
Girone B - Settima meraviglia consecutiva per 
l’Olimpus, trascinato da Lolo Suazo contro la Roma. 
Pronostici rispettati anche negli altri match: Reali 
vince la sfida contro la “sua” Lazio, Leonardo e Italpol 
strapazzano Mirafin e Monastir; di misura Active (contro 
la Nordovest) e 360GG Futsal (nel derby col Sestu).

Girone C - Il Manfredonia doppia la Vis e tiene a 
distanza il CUS Molise, a segno nel recupero con 
il Capurso e con due partite in meno rispetto alla 
capolista. Sul podio la Tombesi, con quattro punti 
in quattro giorni (pari a Cassano, successo con il 
Castelfidardo). Stesso bottino per un Cobà che sta 
cercando di riemergere; successo d’oro per il Pistoia, 
che si allontana dalla zona rossa.

Girone D - Napoli “ripetitivo”: undicesima gara, 
undicesimo trionfo. Basile piega il Cosenza e mantiene 
il +5 sul Polistena, corsaro a Bovalino. Il Melilli si 
arrende sul campo dell’Orsa e viene agganciato dal 
Regalbuto, che ritrova il sorriso col Cataforio e regala 
l’unica gioia del weekend alla Sicilia, che, oltre a Batata, 
vede cadere anche Gear Siaz (1-8 col Bernalda) e Siac 
Messina (2-5 col Taranto).

13A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 13A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Olimpus-Roma 5-2
3 Suazo, A. Di Eugenio, Jorginho; Batata, Santos

Leonardo-Mirafin 7-2
2 Demurtas, 2 Jota, Dos Santos, Pusceddu, Tidu; Bellaver, Moreira

Italpol-Monastir Kosmoto 10-2
4 Batella, 2 Paulinho, Bielousov, Emer, Joni, Marchetti; 

Bigi, Bringas
Città di Sestu-360GG Futsal 2-3
Casu, Renan; Alan, Braga, Cattaneo
Active Network-Nordovest 2-1

Lepadatu, Sachet; Rocchi
Ciampino Anni Nuovi-Lazio 8-5

3 Pina, 2 Dall’Onder, Becchi, Lelè, Paz; 
3 Tubau, Giulii Capponi, Lupi

Olimpus 35

Ciampino Anni Nuovi 28

Leonardo 25

Active Network 19

Roma 17

Italpol 17

360GG Futsal 16

Monastir Kosmoto 12

Lazio 7

Nordovest 6

Città di Sestu 4

Mirafin 1
 

18 Dimas (Olimpus), 18 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 16 
Jorginho (Olimpus), 15 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
15 Sachet (Active Network), 14 Dos Santos (Leonardo), 13 

Batella (Italpol), 13 Jota (Leonardo)

 

Lazio-Italpol
Leonardo-Active Network

Nordovest-Olimpus
Mirafin-Ciampino Anni Nuovi

Roma-Città di Sestu
Monastir Kosmoto-360GG Futsal

Bovalino-Futsal Polistena 4-5
Casagrande, Matheus, Siviero, Tchato; 

3 Maluko, Dentini, Minnella
Orsa Viggiano-Città di Melilli 10-7

4 Silon, 2 Boschiggia, 2 Luizinho, Grossi, Petragallo; 
3 Monaco, 3 Rizzo, aut. Grossi

Cataforio-Regalbuto 2-3
Cilione, Al. Labate; Capuano, Lo Cicero, Palmegiani

Gear Siaz Piazza Armerina-Bernalda 1-8
Soares; 2 Fusco, 2 Murò, 2 Schacker, Timm, aut. Favero

Siac Messina-Taranto 2-5
Gabriel Barbosa, Giordano; 

2 De Risi, Di Pietro, Lacatena, Pica Pau
FF Napoli-Città di Cosenza 4-1

2 Hozjan, Arillo, Chilelli; Grandinetti 

FF Napoli 33

Futsal Polistena 28

Città di Melilli 18

Sicurlube Regalbuto 18

Città di Cosenza 16

Taranto 16

Orsa Viggiano 14

Bernalda 13

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Bovalino 7

Cataforio 4

Siac Messina 0
 

15 Grandinetti (Città di Cosenza), 15 Turmena (FF Napoli), 
14 Maluko (Futsal Polistena), 12 Creaco (Futsal Polistena), 

12 Fortino (FF Napoli), 10 Arillo (FF Napoli), 10 Rizzo 
(Melilli), 10 Bocci (Melilli), 9 Fedele (Città di Cosenza) 

apua 

Taranto-Gear Siaz Piazza Armerina
Città di Melilli-Bernalda

Città di Cosenza-Orsa Viggiano
FF Napoli-Bovalino

Regalbuto-Siac Messina
Futsal Polistena-Cataforio

Città di Massa-Milano 2-4
2 Lucas; 2 Migliano Minazzoli, 

Gargantini, Volonteri
Città di Mestre-Arzignano 0-8

3 Gabriel, 2 Maltauro, 2 Salamone, Tibaldo
Bubi Merano-Prato rinv.

Saints Pagnano-Fenice 4-5
2 D’Aniello, Mejuto, Zaninetti; 

4 Ortolan, Bertuletti
Atletico Nervesa-Futsal Villorba 03/02

L84-Aosta 4-2
Ghouati, Miani, Podda, Rosano; 

Da Silva, Pettinari

  

L84 21

Atletico Nervesa 19

Saints Pagnano 19

Città di Massa 18

Arzignano 16

Fenice 15

Futsal Villorba 13

Milano 10

Aosta 9

Bubi Merano 8

Città di Mestre 8

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Arzignano-Atletico Nervesa
Futsal Villorba-Prato

L84-Città di Massa
Milano-Saints Pagnano
Aosta-Città di Mestre
Fenice-Bubi Merano

Buldog Lucrezia-Futsal Cobà 4-4
2 Moragas, Gonzalez, aut. Sgolastra; 

2 Bernardez, Borsato, Persec
Futsal Capurso-Futsal Pistoia 2-3

Ferdinelli, Leggiero; Bebetinho, Donadoni, Genis
Tombesi Ortona-Atletico Cassano 7-7

3 Fabiano, Baroni, Bordignon, Pizzo, Silveira; 
3 Perri, 2 Alemao, Caio, aut. Bordignon

Vis Gubbio-Manfredonia 3-6
Di Fonzo, Martella, Monetto; 2 Sampaio, Boutabouzi, 

Miyazaki, Riondino, Scigliano
CUS Molise-Giovinazzo rinv.
riposa: Tenax Castelfidardo

RECUPERI
Atletico Cassano-Futsal Cobà 1-4 (8a)

Alemao; Bernardez, Borsato, Guga, Persec
Futsal Capurso-CUS Molise 2-5 (10a)
Ferdinelli, Garofalo; Di Lisio, Paschoal, 

Triglia, Turek, aut. Demola
Tombesi Ortona-Tenax 6-5 (10a)

2 Baroni, 2 Fabiano, Bordignon, Sardella; 3 Torres, 
Grasso, aut. Baroni

Manfredonia 26

CUS Molise 24

Tombesi Ortona 17

Vis Gubbio 15

Futsal Cobà 11

Buldog Lucrezia 11

Giovinazzo 11

Futsal Pistoia 10

Tenax Castelfidardo 4

Atletico Cassano 4

Futsal Capurso 3

Sandro Abate-Mantova

 
Tenax Castelfidardo-Vis Gubbio

Futsal Pistoia-Giovinazzo
Manfredonia-CUS Molise

Futsal Cobà-Futsal Capurso
Atletico Cassano-Buldog Lucrezia

riposa: Tombesi Ortona

Una fase di gioco di Olimpus-Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m
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New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

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

00133, Roma

LOLO SHOW
L’OLIMPUS SI AFFIDA ALLA TRIPLETTA DI UNO SPLENDIDO SUAZO PER AVERE LA MEGLIO 
DELLA ROMA E METTERE ALTRI TRE PUNTI IN CASCINA: “PRESTAZIONE IMPECCABILE. ORA NON 
PERDIAMO CONCENTRAZIONE E UMILTÀ. LA SOCIETÀ TRASMETTE GRINTA E SERENITÀ”

All’andata quella contro la Roma fu 
la partita dell’esordio stagionale dei 
Blues: finì 3-3, era un Olimpus diverso 
dalla squadra che, adesso, guarda 
il girone B dall’alto verso il basso. 
Oggi ben tre giocatori del roster di 
D’Orto hanno già raggiunto la doppia 
cifra: l’ultimo è stato Lolo Suazo, 
mattatore della sfida di ritorno contro 
i giallorossi e salito a quota 12 in 
classifica marcatori.
Roma - Dopo la “x” dell’esordio, 
Olimpus e Roma sono tornate ad 
affrontarsi per la tredicesima di 
A2, stavolta nella tana dei Blues. Al 
PalaOlgiata i padroni di casa, una volta 
sbloccata la sfida grazie alla prima 
delle tre realizzazioni di Lolo Suazo, 
hanno sempre mantenuto le redini 
dell’incontro fino al 5-2 della sirena 
conclusiva: “L’ho considerato sin da 
subito un match difficile - spiega lo 
spagnolo -, non solo per il pareggio 
dell’andata, ma anche perché la Roma 
ha un gioco che ci avrebbe potuto 
mettere in difficoltà. Sono soddisfatto 
della nostra prestazione, a mio dire 
impeccabile. Mi devo complimentare 
con tutti i miei compagni per non aver 
mai abbassato la guardia e per aver 
disputato un’ottima partita”. 
Roster da A - L’obiettivo stagionale 
della società è stato chiaro fin dal 

primo istante, e la rosa messa in piedi 
dalla dirigenza ne è la controprova. 
Questo Olimpus è stato costruito 
per ottenere la categoria regina 
del futsal italiano: “Penso che, al 
di là dell’organico, senza dubbio 
di altissimo livello per la Serie A2, 
abbiamo una società che ci trasmette 
grinta e serenità, fattori alla base di 
un gruppo vincente”, l’analisi di Lolo 
Suazo. Nel mercato, inoltre, è arrivata 
la ciliegina sulla torta, ovvero quel 
Chimanguinho che, dopo aver fatto 
le fortune del Real San Giuseppe, ha 
sposato il progetto Blues, dove ha 
ritrovato Ghiotti e lo stesso Suazo: 
“Si è chiusa una rosa eccezionale. 
Avere un giocatore di livello sportivo 
e umano come lui è un vantaggio 
- commenta -, sono sicuro che ci 
aiuterà a raggiungere tutti i nostri 
obiettivi. Sono davvero felice di 
tornare a giocare con lui”.
Il campionato - Il calendario procede 
e l’Olimpus accumula punti verso 
l’obiettivo: “Credo che abbiamo 
la capacità di arrivare alla fine in 
vetta - afferma -, senza mai perdere 
concentrazione e umiltà”. Nella 
quattordicesima giornata, Suazo e 
compagni saranno chiamati a sfidare 
la Nordovest in trasferta: “Mi aspetto 
un’altra partita difficile e combattuta - 

chiosa -, ma è nostro compito giocare 
ogni incontro come se fosse una 
finale”.

Lolo Suazo, autore di una tripletta con la Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi supera la Lazio 
e si mantiene al secondo posto del 
girone B. Al PalaTarquini termina 8-5 
per i ragazzi di Reali, guidati dalla 
tripletta del solito Pina.
Lazio – Non ha tradito le attese il 
match della seconda giornata di 
ritorno. Partita tiratissima fino ai 
minuti finali, tante le emozioni e i 
botta e risposta, con i padroni di 
casa capaci di scappare via solo 
negli ultimi minuti. “Sabato è stata 
una partita un po’ complicata - il 
commento di Guilherme Zonta -. 
C’è stato un momento della gara in 
cui siamo andati in difficoltà, però 
siamo stati molto bravi a riprenderci, 
e, con il giusto atteggiamento, 
abbiamo cambiato il volto alla gara, 
conquistando tre punti preziosi”.
Rincorsa – Secondo successo 
consecutivo per il Ciampino Anni 
Nuovi, che si conferma prima 
inseguitrice della corazzata 
Olimpus. Gli aeroportuali, però, 
devono guardarsi le spalle, perché 
i sardi del Leonardo non mollano 
di un centimetro: “Sappiamo che 
contro l’Olimpus sarà una partita 
difficilissima, ma adesso la nostra 
unica preoccupazione deve essere 

rivolta ai prossimi impegni - sottolinea 
Zonta -. Dobbiamo concentrarci su 
ogni singola partita, se vogliamo 
confermarci nelle posizioni di vertice 
della classifica”. 
Mirafin – Archiviato il recupero sul 
campo del 360GG (mentre la nostra 
rivista è in stampa), nel terzo turno del 
girone di ritorno, la banda Reali sarà 
impegnata in un altro derby laziale, 
in casa della Mirafin, fanalino di coda 
del girone. Tipico testacoda che deve 

essere approcciato con il piede giusto 
da parte di Zonta e compagni: “Noi 
non sottovalutiamo nessun avversario 
- assicura il laterale ciampinese -, 
siamo consapevoli che la Mirafin non 
ci darà vita facile. Entrambi le squadre 
scenderanno in campo per i tre punti. 
Noi, come nostra consuetudine, 
prepareremo la partita al meglio 
delle nostre possibilità, per cercare di 
ottenere un’altra vittoria importante ai 
fini della nostra classifica”.

VITTORIA DI CARATTERE
LA FORMAZIONE DI REALI SOFFRE MA ALLA FINE SUPERA LA LAZIO AL PALATARQUINI, ZONTA: 
“TRE PUNTI IMPORTANTI, SIAMO STATI BRAVI A CAMBIARE ATTEGGIAMENTO. NON PENSIAMO ALLA 
CLASSIFICA MA ALLA PROSSIMA PARTITA: LA MIRAFIN CI DARÀ FILO DA TORCERE”

Guilherme Zonta in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Con febbraio alle porte, la 
speranza da parte di tutti 
è che arrivi una svolta sul 
fronte della ripresa dei 
campionati.  L’emergenza 
sanitaria ha colpito soprattutto 
i settori giovanili: “Portare 
avanti la stagione, in queste 
condizioni, è veramente dura 
- il commento di Alfredo Lo 
Gatto -. I problemi da superare 
sono tanti, anche se abbiamo 
ragazzi disponibili e pronti 
a fare sacrifici pur di non 
fermarsi. C’è consapevolezza 
del periodo che stiamo 
attraversando, cerchiamo 
di evitare rischi inutili per il 
bene dei ragazzi e delle loro 
famiglie”.

Ripresa – Lo Gatto si mostra 
cauto: “Le voci si rincorrono 
da tempo, ma ancora 
non sappiamo se e come 
ripartiremo. La situazione 
non va presa sottogamba: è 
importante ricominciare, ma 
in sicurezza. Se si ripartirà, mi 
aspetto grande motivazione da 
parte di tutti. I tempi saranno 
ristretti, e, probabilmente, 
le formule dei campionati 
verranno riviste. Dovremo 
mettere in campo tutte le 
armi a nostra disposizione 
perché si torni alla normalità: 
occorre un’adeguata risposta 
da Divisione e CR Lazio, 
per trovare un protocollo 
adeguato”.

VOGLIA DI NORMALITÀ
IL DIRIGENTE AEROPORTUALE ALFREDO LO GATTO: “STAGIONE DIFFICILE, I PROBLEMI DA 
SUPERARE SONO TANTI. C’È GRANDE VOGLIA DI RIPARTIRE, ANCHE SE LA SITUAZIONE NON VA 
PRESA SOTTOGAMBA: È IMPORTANTE RICOMINCIARE, MA BISOGNA FARLO IN SICUREZZA” 

Alfredo Lo Gatto
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

ESORDIO PERFETTO
ARRIVATO DA UNA SETTIMANA DAL CADIZ, JONI DELGADO SI È PRESENTATO CON UN GOL CHE HA 
AIUTATO L’ITALPOL A SUPERARE IL MONASTIR PER 10-2 E SCACCIARE LA CRISI. LO SPAGNOLO: 
“IMPATTO POSITIVO COL FUTSAL ITALIANO. FELICE PER LA RETE”

Non poteva desiderare un esordio 
migliore Joni Delgado, laterale 
spagnolo classe ’90 che la scorsa 
settimana si è unito al club 
dell’istituto di vigilanza. Joni ha 
iniziato la propria stagione al Cadiz, 
dopo aver militato in passato nelle 
massime categorie spagnole e 
francesi. Ora, per lui, l’opportunità di 
cimentarsi con il futsal italiano grazie 
alla chiamata dell’Italpol. Il nuovo 
numero 15 si è subito ambientato, 
trovando la prima presenza e la prima 
rete contro il Monastir Kosmoto, 
nel match terminato 10-2 in favore 
della compagine di mister Ranieri. 
Una vittoria importante, necessaria 
a scacciare la crisi di risultati che 
attanagliava il club del PalaGems da 
ormai un mese e mezzo. 
Accordo - Falcidiato dalle assenze 
per infortuni e squalifiche, l’Italpol è 
dovuto intervenire sul futsalmercato 

per rinforzare il roster a disposizione 
di mister Fabrizio Ranieri. La 
dirigenza ha pescato dalla Spagna, 
fucina di talenti e giocatori di assoluta 
affidabilità. Precisamente dal Cadiz, 
squadra appartenente al Girone 5A 
della Segunda División B, la nostra 
Serie B, è arrivato il laterale classe 
1989 Joni Delgado, conosciuto 
semplicemente come Joni. “Ringrazio 
il club per la fiducia riposta nei 
miei confronti, sperando che possa 
essere d’aiuto per la squadra”, ha 
commentato. “Conoscevo già un po’ 
l’Italpol grazie ai racconti di alcuni 
giocatori che hanno militato qui in 
precedenza - spiega -, mi hanno detto 
che questo è un club ben organizzato 
sotto tutti gli aspetti. È principalmente 
per questo motivo che ho accettato”. 
Impatto - Oltre all’esperienza in 
Spagna, in cui ha giocato anche nella 
massima serie nazionale, Joni vanta 

presenze e reti anche nella prima 
categoria del futsal francese, dove ha 
vestito le maglie di Bastia e Nantes. 
“Ho già affrontato due campionati 
diversi, giocando con più squadre: ho 
una certa esperienza - afferma -, ma 
le sensazioni sono sempre diverse. 
Con l’aiuto dei miei compagni di 
squadra e con il duro lavoro in ogni 
sessione di allenamento, entrerò 
gradualmente nelle dinamiche della 
squadra e tutto sarà più facile”. Quei 
compagni di squadra che sta già 
imparando a conoscere: “È ancora 
presto, ma il mio primo contatto 
con il gruppo è stato molto buono 
- prosegue lo spagnolo -. Mi hanno 
accolto come se fossi a casa: è 
importante sentirsi a proprio agio 
appena arrivato in una nuova realtà”. 
Debutto - In una settimana Joni si 
è ritrovato dall’essere un giocatore 
del Cadiz a scendere in campo al 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

PalaGems con la maglia dell’Italpol 
per sfidare il Monastir Kosmoto. 
“Passare in una squadra nuova 
e scendere in campo con appena 
due giorni di allenamento è un 
po’ strano - ammette il laterale -, 
ma sono felice per l’esordio con la 
vittoria. Era importante ottenere i 
tre punti”. Una vittoria pesante, che 
sa di liberazione: l’ultimo successo 
ottenuto dall’Italpol, infatti, risaliva al 
5 dicembre. In mezzo quattro sconfitte 
e due pareggi. Tre punti ottenuti in 
una situazione di difficoltà, viste 
le assenze di due tasselli preziosi 
come Ippoliti e Del Ferraro, che 
consentono alla compagine biancoblu 
di riacciuffare momentaneamente la 
Roma in classifica. Nella goleada dei 
suoi sulla compagine sarda, Joni ha 
trovato anche la prima gioia personale 
con la nuova maglia: “Sono contento 
di aver aiutato la squadra con un 
gol, segnare è sempre una bella 
sensazione. Ora dobbiamo continuare 
su questa linea positiva”. Chiusi i 
primi 40 minuti su un campo da 
gioco italiano, Joni può trarre le sue 
primissime considerazioni: “L’impatto 
è stato buono - spiega -. Sicuramente 
è leggermente diverso, ma il futsal è 
futsal in tutti i paesi. Delle differenze 
ci sono, ma ancora è presto, con 
una sola partita giocata, per capirlo 
appieno”. 
Obiettivi - Il gol al Monastir 
potrebbe essere solo il primo di 
una lunga serie. Questo, almeno, è 

ciò che sperano l’Italpol e il diretto 
interessato: “Come sempre mi sono 
fissato degli obiettivi personali da 
raggiungere - prosegue Joni -, cioè 
lavorare sodo e aiutare il più possibile 
la squadra a raggiungere gli obiettivi 
prefissati dalla società”. Chissà che 

lo spagnolo non possa migliorare 
il proprio score già nella prossima 
giornata, in cui l’Italpol è atteso dal 
delicato derby del PalaGems contro 
la Lazio, nel match valido per la 
quattordicesima giornata del girone 
B di A2.

Il neo acquisto Joni Delgado - foto Simona Scarano
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

CACCIA AI PUNTI
LA LAZIO DISPUTA UN’ALTRA OTTIMA PARTITA CONTRO IL CIAMPINO, MA LASCIA IL PALATARQUINI 
A MANI VUOTE. JACOPO LUPI SUONA LA CARICA IN VISTA DELL’ITALPOL: “GIOCHIAMO BENE, MA 
ORA DOBBIAMO INIZIARE A PORTARE A CASA ANCHE I RISULTATI”

Una gara di coraggio, 
grande carattere e orgoglio, 
che però non è bastata 
per evitare la sconfitta. La 
Lazio esce a testa altissima 
della trasferta in casa del 
Ciampino Anni Nuovi al 
termine di un match che i 
ragazzi di mister Mannino 
hanno giocato alla pari 
con la seconda forza del 
campionato. Una sfida 
che si è decisa solamente 
negli ultimi cinque minuti, 
dopo un continuo botta e 
risposta.
Grande prova - Una Lazio 
con le rotazioni corte ha 
condotto tutto il primo 
tempo, ha recuperato 
tre volte nella seconda 
frazione, prima di cedere 
definitivamente nella 
fase finale dell’incontro: 
“È stata una partita 
equilibrata - spiega il 
capitano di giornata Jacopo 
Lupi, autore di un gol e 
di un’ottima prestazione 
al PalaTarquini -. Come 
spesso accade in questo 
sport la sfida si è decisa 
nei piccoli dettagli. Non 
posso rimproverarci nulla, 
perché abbiamo dato 
tutto quello che avevamo 
dall’inizio fino alla fine, 

nonostante le assenze. 
I punti, però, non sono 
arrivati. Non dobbiamo più 
accontentarci delle belle 
prestazioni, ma dobbiamo 
iniziare a portare a casa 
risultati positivi”.
Derby al PalaGems 
- Archiviata la gara di 
Ciampino, i ragazzi del 
tecnico Massimiliano 
Mannino sono ora attesi 
da un altro esame 
difficilissimo. Nel derby del 
PalaGems di venerdì sera, 
infatti, Lupi e compagni 
sfideranno l’Italpol, 
reduce dalla vittoria a 
valanga sul Monastir. Il 
numero 23 biancoceleste 
suona la carica in vista 
del prossimo impegno: 
“Sarà davvero molto 
complicato. L’Italpol è una 
compagine ben attrezzata, 
che può contare su 
individualità importanti. 
Noi, però, stiamo lavorando 
con grande impegno e 
arriveremo alla sfida nel 
migliore dei modi e con 
una condizione in costante 
miglioramento. Come già 
detto, non sarà facile, ma 
sono sicuro che offriremo 
una prestazione di 
carattere e molto positiva”.Jacopo Lupi in azione al PalaTarquini di Ciampino
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

FUTSAL MI MANCHI
TRA I GIOVANI BIANCOCELESTI CHE HANNO ESORDITO IN SERIE A2 C’È MICHELE GIANGREGORIO: 
“SOFFRO SENZA IL CALCIO A 5, È LA MIA PASSIONE PIÙ GRANDE DA QUANDO ERO BAMBINO. MI 
CONCENTRO PER FARMI TROVARE PRONTO E SPERO DI TORNARE PRESTO IN CAMPO”

In questo periodo di restrizioni, nel 
quale i campionati sono fermi e 
si lavora soltanto con programmi 
personalizzati, è tanta la sofferenza 
per i ragazzi del settore giovanile 
biancoceleste, i quali devono fare 
i conti con le restrizioni imposte 
dai DPCM. Tra questi c’è Michele 
Giangregorio, che ha compensato i 
problemi del momento con la gioia 
dell’esordio in A2 contro l’Olimpus: 
“Sono rimasto sempre concentrato e 
attento, ma l’emozione sicuramente è 
stata la mia compagna durante tutta la 
partita”. 
Sofferenza - Dopo la preparazione di 
settembre, la squadra era pronta e 
carica ad iniziare un nuovo campionato 
con grandi ambizioni, rimandate 
dall’emergenza sanitaria: “Purtroppo ci 
siamo dovuti accontentare di qualche 
amichevole prima dello stop. Ringrazio 
tutto lo staff messo a disposizione 
dalla nostra società, che si è impegnato 
affinché potessimo praticare il nostro 
sport, organizzando allenamenti 
individuali e rispettando così la salute 
di tutti”.
Futsal che passione - Giangregorio 
spiega così il suo rapporto con la 
disciplina a rimbalzo controllato: “L’ho 
iniziata ad amare da bambino, questa 
lunga pausa è stata fin da subito come 
una sfida tra le paure e la voglia di 
non fermarsi. Una volta che tutto sarà 
finito e finalmente si ricomincerà a 
giocare, si vedrà chi durante questo 

periodo si è allenato costantemente 
e chi invece ne ha approfittato per 
lavorare di meno”.
Tra i grandi - “Viste le restrizioni 
che in questo inizio di stagione non 
mi hanno permesso di giocare nella 
mia categoria, ho avuto l’onore di 
esordire in A2. È stata una gara piena 
di emozioni,  il risultato di un lavoro 
importante arricchito dai consigli di 
mister Colaceci, che mi hanno aiutato 

nella crescita sportiva e umana”.
Voglia di ripartire - Ora il pensiero 
è tutto rivolto al campo: “È stato un 
anno difficile per me, per tutta la 
squadra e per tutto il calcio a 5. In 
ogni caso, mi concentro per lavorare 
e farmi trovare pronto: spero che in 
primavera si possa tornare a giocare 
in totale sicurezza e rivivere le 
indimenticabili emozioni che questo 
sport ci trasmette”.

Michele Giangregorio
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

AMARO IN BOCCA
FRATINI NON MANDA GIÙ LO STOP DI VITERBO: “MI SAREBBE DISPIACIUTO ANCHE PAREGGIARE. 
NEL SECONDO TEMPO NON C’È STATA PARTITA, MA IL PROBLEMA RESTA LO STESSO: NON 
FACCIAMO GOL. DOBBIAMO CRESCERE NELLA FINALIZZAZIONE E NELLA CONSAPEVOLEZZA” 

Tanti rimpianti, ma zero punti. La 
Nordovest torna da Viterbo con l’amaro 
in bocca, sconfitta di misura dall’Active. 
Un 2-1 difficile da digerire, al termine 
di un’altra ottima prestazione. “Per 
quello che si è visto in campo, mi 
sarebbe dispiaciuto anche pareggiare”, 
la premessa di Emanuele Fratini, che 
riassume così lo stato d’animo della 
squadra, attesa adesso dalla proibitiva 
sfida contro l’Olimpus.
Rimpianti - “Nel secondo tempo non 
c’è stata partita. Il problema, però, 
resta sempre lo stesso: non facciamo 
gol”, l’analisi del tecnico, che non 
riesce a darsi pace dopo il k.o. contro 
l’Active Network. “Creiamo tanto senza 
buttarla dentro, così diventa difficile 
fare risultato”. E la classifica piange: “I 
rimpianti maggiori? I punti persi sabato 
e contro il Ciampino, altrimenti saremmo 

più tranquilli - osserva -. Finora abbiamo 
sbagliato una sola gara, contro la Lazio, 
forse perché la squadra l’ha sentita 
troppo”. Il terzultimo posto non rende 
giustizia al lavoro portato avanti in questi 
mesi: “Dispiace soprattutto per i ragazzi. 
Si impegnano tanto, sono orgoglioso 
di loro. Purtroppo, un po’ per sfortuna 
un po’ per alcune disattenzioni, non 
raccolgono ancora ciò che seminano”.
Fiducia - Ci sarà da soffrire, ma questo 
è sempre stato noto. Si sapeva, fin 
dall’inizio: “Dobbiamo crescere nella 
consapevolezza che siamo bravi e 
che ce la possiamo giocare con tutti”, 
il messaggio dell’allenatore, che non 
perde la fiducia. “Occorre migliorare 
la finalizzazione, ma io ci credo, anche 
perché con Andrea De Fazi, Luca 
Scaringella e Francesco Badaracco 
posso contare su uno staff da Serie A”.

Olimpus - A proposito di Serie A, la 
Nordovest si prepara ad affrontare 
un Olimpus lanciatissimo verso la 
promozione. L’unica squadra imbattuta 
del girone: “Ci metteranno a dura prova a 
livello difensivo. Cercheremo di arginarli 
nel migliore dei modi, ma, ovviamente, 
sappiamo di affrontare una corazzata e 
sappiamo che non sono queste le partite 
da vincere - conclude Fratini -. Certe 
sfide, però, sono sempre utili: affrontare 
campioni aiuta a crescere”.

Il tecnico Emanuele Fratini
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GIOCATORE DEL MOMENTO
IL CLUB VITERBESE SI IMPONE IN CASA CONTRO LA NORDOVEST E RESTA NELLE ZONE ALTE DELLA 
CLASSIFICA. LEPADATU È L’UOMO COPERTINA: “CON LA NAZIONALE ESPERIENZA UNICA, PUNTO A 
TORNARCI. PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA PER CENTRARE I PLAYOFF”

Nella tredicesima 
giornata di A2, l’Active 
Network torna a sorridere 
grazie al 2-1 contro la 
Nordovest. I ragazzi di 
mister Ceppi vendicano 
la sconfitta dell’andata e 
conquistano altri tre punti 
fondamentali per la corsa 
alla post season. Match 
winner dell’incontro è 
stato l’uomo del momento 
in casa Active, George 
Lepadatu, appena 
tornato dalla sua prima 
convocazione con la 
nazionale: “È stata 
una partita sofferta, al 
momento abbiamo una 
rosa corta a causa di 
alcuni infortunati e di 
qualche ragazzo in attesa 
del transfer, ma abbiamo 
dato tutti il massimo e 
alla fine siamo riusciti a 
portare a casa il risultato”. 
Nazionale - Lepadatu 
ha svolto uno stage con 
la Romania la scorsa 
settimana, un grande 
motivo d’orgoglio e di 
crescita professionale. Il 
giocatore racconta così 
la sua avventura: “È stata 
un’esperienza unica che 
tutti vorrebbero fare. 
La nazionale maggiore 
significa rappresentare 

un paese e ti fa maturare 
da tutti i punti di vista. La 
soddisfazione è tanta, ma 
è solo la prima chiamata 
e lavorerò al massimo per 
poterci tornare”.  
Girone - Sabato prossimo 
l’Active farà visita al 
Leonardo, la terza forza 
del campionato. Lepadatu 
e compagni sono carichi, 
visto quanto accaduto 
nel match del girone di 
andata: “Abbiamo perso 
due punti importanti con 
loro subendo il gol del 
pareggio a un secondo 
dalla fine e di conseguenza 
c’è stato rammarico, 
ma ora c’è tanta voglia 
di vincere e dimostrare 
che possiamo stare in 
zona playoff”. Il giocatore 
arancionero conclude 
parlando del gruppo e 
della voglia di puntare 
in alto: “Affronteremo 
ancora tante partite. Ci 
sono anche dei nuovi arrivi 
che si stanno integrando 
bene nel gruppo, sono 
sicuro che ci daranno una 
grande mano. Ci alleniamo 
bene tutte le settimane 
e pensiamo gara dopo 
gara per arrivare a fine 
campionato in zona 
playoff”.George Lepadatu è stato convocato con la nazionale della Romania
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Il Napoli sa solo vincere. Anche 
senza lo squalificato Turmena, 
anche nel giorno in cui Fortino 
manca l’appuntamento con il gol, 
sbagliando, per giunta, un calcio di 
rigore. La formazione di Basile, però, 
ha risorse infinite: Hozjan si prende 
il palcoscenico con una doppietta; 
Chilelli bagna il debutto con un 

gol; Arillo festeggia la chiamata di 
Bellarte con un cucchiaio dolcissimo 
che vale il poker; Ganho paratutto. 
E il Cosenza alla fine è costretto 
ad arrendersi: 4-1 per Perugino e 
compagni, all’undicesimo successo 
consecutivo. 
Muro - “Conoscevamo le difficoltà 
della partita, ma l’abbiamo 

affrontata nel modo giusto e siamo 
riusciti a portare a casa i tre punti”, 
il commento di Marcio Ganho, 
protagonista di una prestazione 
superlativa. Voto in pagella altissimo 
per l’estremo difensore, capace 
di respingere praticamente ogni 
conclusione, tranne il penalty di 
Grandinetti. Un vero e proprio muro: 

IN FORMA SMAGLIANTE
MARCIO GANHO IN VERSIONE SUPERMAN, IL COSENZA SI ARRENDE 4-1: “ABBIAMO AFFRONTATO LA 
GARA NEL MODO GIUSTO. IN ROSA TANTI GIOCATORI FANTASTICI, IO CERCO SOLO DI FARMI TROVARE 
PRONTO, PER AIUTARE LA SQUADRA A RAGGIUNGERE LA SERIE A”
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

“In rosa abbiamo giocatori fantastici 
come Turmena, Fortino e Arillo, 
come loro tutti gli altri. Stiamo 
facendo benissimo in campionato, 
io cerco solo di farmi trovare 
pronto, per aiutare la squadra a 
raggiungere il traguardo principale: 
la vittoria del campionato”, l’umiltà 
del classe ’98, che non si monta la 
testa nonostante uno stato di forma 
eccezionale. “Sono soddisfatto delle 
mie prestazioni, ma posso ancora 
crescere”.
Bovalino - Un grande Ganho, un 
grande Napoli. Sempre a segno: 
“Finora abbiamo conquistato solo 
vittorie, ma manca ancora tanto 
e contro di noi tutte le squadre 
lottano fino alla fine. Questo rende 
ancora più belli i nostri successi”, 
la soddisfazione del numero 1, che, 
però, non si accontenta. “Possiamo 
migliorare: con il lavoro e con la 
necessaria umiltà cresceremo 
ulteriormente e raggiungeremo i 
nostri obiettivi”.
Double - Undici vittorie, il miglior 
attacco, la migliore difesa e il 
capocannoniere del girone. È un 
Napoli cannibale, un Napoli che 
non vuole lasciare neppure le 
briciole agli avversari: “Speriamo di 
chiudere la stagione con la vittoria 
del campionato e della Coppa Italia”, 
chiosa Marcio, pronto a dare il suo 
contributo. “Voglio continuare a 
crescere per il bene della squadra”. 
La porta è al sicuro: garantisce 
Ganho.

L’estremo difensore Ganho
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DI NUOVO I TRE PUNTI
LA FORMAZIONE DI PANICCIA TORNA AL SUCCESSO IN CAMPIONATO. 3-2 SUL CAMPO DEL 
CATAFORIO, A SEGNO ANCHE FRANCESCO LO CICERO: “CI SERVIVA QUESTA VITTORIA PER 
RIALZARCI. PODIO? TENIAMOCELO STRETTO, VOGLIAMO RESTARE LASSÙ A TUTTI I COSTI” 

Il Regalbuto ritrova il sorriso e, 
cosa più importante, un successo 
che mancava da più di un mese, 
esattamente dal 12 dicembre, giorno 
del blitz sul campo del Taranto. Dopo 
tre sconfitte consecutive,   il colpo 
esterno in casa del Cataforio, che 
riporta i ragazzi di Paniccia sul podio.
Riscossa - “Un successo più che 
fondamentale. Ci serviva questa 
vittoria per rialzarci”, sottolinea 
Francesco Lo Cicero, a segno nel 
3-2 maturato in Calabria nell’ultimo 
weekend. “Abbiamo saputo soffrire 
fino alla fine senza mollare neanche 
un secondo. La chiave del match? 
Siamo stati bravi a sfruttare le 
occasioni più limpide”. Zero punti 
contro Cosenza, Polistena e Napoli. 
E il rischio di buttarsi giù, di 
deprimersi, di perdere l’entusiasmo 
dei primi mesi. Un pericolo 
prontamente scongiurato: “Siamo 
rimasti calmi - spiega l’universale -. 
Abbiamo lavorato in maniera molto 
intensa durante la settimana e contro 
il Cataforio si sono visti i frutti”.
Restare lassù - Tre gol, tre punti, ma 
anche terzo posto, a pari merito con 
il Melilli, in classifica: “Complimenti 
a Napoli e Polistena, che si stanno 
dimostrando ottime squadre e 
sono scappate via, noi puntiamo a 
tenerci stretta questa posizione”, 
continua il classe 2000, puntando ai 
playoff. “Vogliamo restare lassù a 

tutti i costi, anche se sappiamo che 
ci sono molte rivali di livello, come 
Bernalda, Cosenza e ovviamente 
Melilli”. Questo Regalbuto, però, ha 
già fatto vedere di potersela giocare 
con tutti, sfruttando il talento dei 
suoi giovani: “Il nostro percorso di 
crescita prosegue molto bene, grazie 
allo staff, al mister, che crede in noi, 
e specialmente alla società, che ci 
mette nelle condizioni di lavorare 
serenamente”.
Mentalità - Ritrovato il sorriso, la 
formazione di Paniccia cercherà 

di dare continuità al successo 
conquistato contro il Cataforio. Nel 
prossimo turno il derby siciliano con 
la Siac Messina, unica formazione di 
Serie A2 ancora inchiodata a quota 
0. Una gara ampiamente alla portata 
ma da non sottovalutare: “La nostra 
mentalità è quella di entrare e di 
lottare su ogni pallone, a prescindere 
dall’avversario che abbiamo di fronte, 
che sia il Napoli o la Siac - conclude 
Lo Cicero -. Giochiamo in casa e 
vogliamo vincere”. Altri tre punti, tutto 
il resto non conta.

Francesco Lo Cicero in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

SORPASSO IN TANDEM
LA CIOLI CADE ANCORA, FORTITUDO POMEZIA 
E HISTORY ROMA 3Z SALGONO IN VETTA A 
BRACCETTO. NEL GIRONE F È ALLUNGO A DUE: IL 
BENEVENTO BATTE L’ECOCITY A GENZANO E SEGUE 
LA SCIA DEL SALA CONSILINA
L’avanzare dell’inverno coincide, per la Serie B, con la fase 
più calda della regular season: il calendario dei recuperi 
procede senza soluzione di quella continuità che, di fatto, 
è la chiave per interpretare, al di là dei valori assoluti, un 
campionato strano e incerto oltre ogni previsione.
Girone E - L’una è la protagonista indiscussa del 
mercato invernale, l’altra sta mettendo in vetrina i 
frutti di un lavoro costante, che affonda le radici nella 
storia, sul proprio settore giovanile. Fortitudo Pomezia 
e History Roma 3Z mettono la freccia e operano in 
tandem il sorpasso in vetta al girone E su una Cioli di 
nuovo al palo: ai castellani non basta il solito Peroni 
per evitare il 3-2 del Velletri al PalaKilgour, lassù ora 
ci sono i rossoblù di Esposito e i ragazzi di Zaccardi, a 
segno rispettivamente 3-2 sulla Jasnagora e 3-1 sul 
Real Ciampino Academy. Lo Sporting Hornets aggancia 
il team di Rosinha, ormai ex capolista, grazie al secco 
3-0 ai danni della Forte Colleferro, confermando la 
propria imbattibilità. Sabato negativo per l’Eur Massimo, 
sconfitto 9-5 a Orte dal Real Fabrica, la United Pomezia 
respira l’aria di altissima classifica grazie al 7-3 
esterno sulla Mediterranea. Il clou del sedicesimo turno 
va in scena al PalaTarquini: il Real Ciampino Academy, 
imbattuto nelle ultime quattro uscite interne, ospita 
la Fortitudo, che ha appena aggiunto Fred alla lunga 

lista degli innesti. I pometini possono allungare sul 3Z, 
a riposo per i dettami del calendario, Cioli e Hornets 
fanno visita a Jasnagora e Velletri.
Girone F - Sono i recuperi della settima giornata, 
andati in scena martedì 26, a delineare l’allungo a due 
nella corsa al vertice del girone F. Lo Sporting Sala 
Consilina stavolta fatica contro una coriacea Junior 
Domitia, avanti all’intervallo, ma vince 6-5 in rimonta e 
resta al comando. È +1 su quel Benevento che ne segue 
la scia: i giallorossi, dopo il settebello ai Leoni Acerra, 
si impongono 4-1 nel big match del PalaCesaroni di 
Genzano, spedendo a -5 dal secondo posto l’Ecocity 
Cisterna. Le fatiche infrasettimanali regalano sorrisi 
anche ad Alma e AP: Galinanes marchia con un 
pokerissimo il 7-3 dei salernitani in casa del Real 
Terracina, mentre Bonato e soci passano 5-3 in quel di 

Potenza. Sedici gol equamente divisi nell’8-8 di Senise-
Acerra, entrambe al secondo segno X in campionato. 
All’orizzonte un turno gustosissimo: il Sala Consilina 
va a Terracina, Benevento ed Ecocity preparano le 
trasferte con AP e Alma Salerno, due ostacoli altissimi 
da affrontare.

SERIE B - GIRONE F - RECUPERI 7° GIORNATA
Senise-Leoni Acerra 8-8

3 Morelli, 2 Iacovino, 2 Vitale, Dipinto; 2 Brillante, 2 
Suarato, 2 Tufano, Madonna, Piperno

Sporting Sala Consilina-Junior Domitia 6-5
5 Ortega, Vavà; 3 Rennella, Lanciato, Palumbo

Potenza-AP 3-5
2 Trivigno, Goldoni; 2 Bonato, De Crescenzo, Natale, 

Scheleski
Ecocity Cisterna-Benevento 1-4

Foglia; Botta, Ranieri, Stigliano, Volonnino
Real Terracina-Alma Salerno 3-7

Del Duca, M. Olleia; 5 Galinanes, Kullani, Spisso

15A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

History Roma 3Z-Real Ciampino Academy 3-1
R. Ciciotti, Cerchiari, Messina; Baiocco

Real Fabrica-Eur Massimo 9-5
3 Martinozzi, 3 Racanicchi, 3 Santomassimo; 

2 Dal Lago, Petrucci, Riccitelli, Savi
Mediterranea Cagliari-United Pomezia 3-7

Arrais, Casu, Rafinha; 3 De Simoni, Carioti, 
Ceniccola, Giasson, Rozzi

Sporting Hornets-Forte Colleferro 3-0
De Vincenzo, Gattarelli, Ramazio

Cioli Ariccia-Velletri 2-3
2 C. Peroni; 2 Kaci, Montagna

Fortitudo Pomezia-Jasnagora 3-2
2 Potrich, Zullo; Piaz, Spanu

Fortitudo Futsal Pomezia 22

History Roma 3Z 22

Cioli Ariccia 20

Sporting Hornets 20

United Pomezia 17

Eur Massimo 16

Real Fabrica 15

Real Ciampino Academy 14

Velletri 14

Jasnagora 4

Mediterranea Cagliari 4

Forte Colleferro 4

 

20 C. Peroni (Cioli Ariccia), 16 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 14 Santomassimo (Real Fabrica), 14 Vizonan 

(Cioli Ariccia), 12 Kaci (Velletri), 12 Martinozzi (Real 
Fabrica), 12 Racanicchi (Real Fabrica) 

United Pomezia-Real Fabrica
Jasnagora-Cioli Ariccia

Velletri-Sporting Hornets
Real Ciampino Academy-Fortitudo Pomezia

Forte Colleferro-Mediterranea Cagliari
riposano: History Roma 3Z e Eur Massimo

Benevento-Junior Domitia 1-0
Volonnino

Ecocity Cisterna-Spartak Caserta 6-0
3 Maina, Cardoso, Liviero, Rosati

Città di Fondi-Leoni Acerra rinv.
Potenza-Real Terracina 4-5
2 Goldoni, Cerone, Trivigno; 

2 De Agostini, 2 Vagner, Frainetti
Sporting Sala Consilina-Senise 12-1

3 Brunelli, 2 Ortega, 2 Sanchez, 2 Vavà, Egea, Redivo, 
Tutilo; Morelli

United Aprilia Test-Alma Salerno 1-3
Spinelli; Altomare, Galinanes, Spisso

riposa: AP

Sporting Sala Consilina 33

Benevento 32

Ecocity Cisterna 27

Spartak Caserta 22

Alma Salerno 21

AP 20

Junior Domitia 13

Real Terracina 12

Potenza 11

Senise 11

United Aprilia Test 10

Leoni Acerra 5

Città di Fondi 2

24 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 24 Maina (Ecocity 
Cisterna), 18 Galinanes (Alma Salerno), 17 Ortega 

(Sporting Sala Consilina), 16 Dipinto (Senise)

Leoni Acerra-United Aprilia Test
Spartak Caserta-Potenza

AP-Benevento
Alma Salerno-Ecocity Cisterna

Real Terracina-Sporting Sala Consilina
Junior Domitia-Città di Fondi

riposa: Senise

Una fase di gioco di Ecocity Cisterna-Benevento
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

PECCATI DI GIOVENTÙ
I CASTELLANI PERDONO LA SECONDA GARA DI FILA E LA VETTA DEL GIRONE E. ROBERTO CIOLI: 
“CI SONO MANCATE LA CATTIVERIA E LA FAME. SIAMO UNA SQUADRA MOLTO GIOVANE”. 
LA STRADA È ANCORA LUNGA, TESTA A SABATO: “LA JASNA PUÒ IMPENSIERIRCI”

Non è iniziato nel migliore dei modi 
il girone di ritorno della Cioli Ariccia 
che, contro Forte Colleferro (5-3) e 
Velletri (3-2), a dispetto dei pronostici, 
ha rimediato due amare sconfitte. 
La classifica è corta e i castellani 
rischiano di essere inghiottiti in un 
vortice pericoloso: servirà tornare 
subito a vincere contro la Jasnagora.
Doppio stop - Prima con la Forte, 
poi col Velletri, per giunta in casa. Il 
momento della Cioli è delicato: “Sono 
due k.o. che bruciano - ammette 
Roberto Cioli -. Dal punto di vista 
tecnico si è vista la differenza, ma ci 
sono mancate la cattiveria e la fame. 
Queste sono partite che si vincono 
con la voglia e in cui il gioco conta 
relativamente. Col Velletri abbiamo 
disputato una buonissima partita, ma 
non abbiamo finalizzato le occasioni 
create”. Le due sconfitte sono quindi 
riconducibili all’atteggiamento 
della squadra: “Siamo ancora molto 
giovani - sottolinea - e tanti ragazzi 
si affacciano per la prima volta a un 
campionato nazionale: qui non basta 
giocare bene, ma bisogna essere 
anche cattivi e concreti”.
Classifica - In un girone così 
equilibrato, restare per due 
settimane a secco equivale a cedere 
inevitabilmente delle posizioni. Dopo 
parecchio tempo, infatti, i castellani 

hanno perso la vetta della classifica: 
“È cortissima - osserva -, ci sono 
squadre che si sono rinforzate. Per 
la mia esperienza i campionati si 
vincono nel girone di ritorno: abbiamo 
disputato un buon girone d’andata, 
ma, se non facciamo lo stesso da 
adesso in poi, non arriveremo da 
nessuna parte. Dobbiamo lavorare 
più di quanto stiamo facendo”. I tanti 
recuperi da disputare complicano 
ancora l’analisi della corsa al vertice: 
“Noi possiamo giocarcela con tutti 
- dichiara Cioli -, possiamo vincere 
o perdere con chiunque. Questo 

discorso, comunque, vale anche per 
tutte le altre. Dobbiamo solo aspettare 
la seconda metà del girone di ritorno 
per fare i primi calcoli”.
Jasna - Nel sedicesimo turno di B la 
Cioli, priva dello squalificato Lucas 
Vizonan, sarà ospite della Jasnagora: 
“Come ogni trasferta in Sardegna, 
sarà dura. Hanno dimostrato di 
essere un buon gruppo e gli attuali 
punti (4) non rispecchiano il loro 
valore. Possono fare bene e metterci 
in difficoltà - conclude Roberto Cioli 
-, quindi dovremo affrontarli con la 
massima attenzione”.

Roberto Cioli in azione
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

MOMENTO COMPLICATO
I K.O. NEI PRIMI 80’ DEL GIRONE DI RITORNO SONO COSTATI ALLA CIOLI IL PRIMATO IN 
GRADUATORIA. BUTTURINI: “SIAMO CALATI TANTO, MA QUESTI PERIODI POSSONO CAPITARE. 
CAMPIONATO APERTO FINO ALLA FINE, SIAMO TRANQUILLI E CONTINUIAMO A LAVORARE”

Non era quello che ci aspettava dalla 
squadra che aveva chiuso il girone 
d’andata in testa alla classifica, 
ma il campo ha parlato: zero punti 
contro Forte Colleferro e Velletri, due 
compagini che, se combinate, non 
raggiungono i punti della Cioli Ariccia in 
classifica. Un doppio scivolone che deve 
svegliare Butturini e compagni prima 
che sia troppo tardi per rimediare.
Che succede? - La Cioli sta rivivendo 
la partenza a rilento vissuta nel girone 
d’andata, quando, contro le stesse 
compagini, raccolse solamente un 
punto. Poi un ruolino di marcia da prima 
della classe, interrotto di nuovo dalle 
due bestie nere: “Stiamo attraversando 
il momento più brutto della stagione 
- afferma Victor Butturini -. Siamo 
calati tanto, ma questi periodi possono 
capitare a tutte le squadre. Le sconfitte 
fanno male, soprattutto l’ultima col 
Velletri in casa, ma ci servono per 
capire che non siamo imbattibili e che, 
se vogliamo arrivare lontano, dobbiamo 
giocare ogni partita come fosse una 

finale. Restiamo calmi - consiglia - e 
lavoriamo duro ogni giorno per tornare 
alla nostra miglior forma possibile”. 
Interrogato sulle possibili cause di 
questi stop, Butturini spiega: “Non credo 
ci siano motivi specifici, ma sicuramente 
dobbiamo prestare attenzione ad alcuni 
dettagli in cui sbagliamo spesso e non 
ripeterli più. Solo così usciremo da 
questa situazione”.
Equilibrio - Nonostante due gare di fila 
senza punti all’attivo, la Cioli resta nelle 
posizioni di vertice: “Questo campionato 
sarà bilanciato fino all’ultima 
giornata - preannuncia Butturini -. 
La classifica può ancora cambiare 
tanto, visto che ogni giornata c’è chi 
scende e c’è chi sale. Noi, anche grazie 
all’assetto societario, siamo tranquilli e 
continuiamo a lavorare serenamente. 
Se crediamo al primo posto? Certo, 
vogliamo assolutamente stare in vetta 
- dichiara -. Non ci nascondiamo, ma 
dobbiamo pensare partita per partita, 
consapevoli che ci sono avversari duri 
da battere”. Sabato la Cioli proverà a 

tornare al successo sul campo della 
Jasnagora: “Ci aspetta una gara 
difficilissima in cui servirà il doppio 
della concentrazione - mette in guardia 
-. All’andata, al di là del risultato, è stata 
una gara complicata. Ora avremo anche 
una trasferta in Sardegna da affrontare 
- chiosa -, per questo dobbiamo tirare 
fuori tutte le nostre forze e dimostrare 
che siamo un bel gruppo, come 
abbiamo fatto in altre occasioni”.

Victor Butturini, 4 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

PAUSA DI RIFLESSIONE
REDUCE DAL PAREGGIO INTERNO COL MEDITERRANEA E LA BRUTTA SCONFITTA PER 9-5 
PATITA PER MANO DEL REAL FABRICA, L’EUR MASSIMO SI PRENDE UN WEEKEND DI RIPOSO PER 
RICOMPORRE LE IDEE. BARIGELLI: “PIÙ FAME E MENO LEZIOSITÀ, LAVORIAMO SULLA TESTA”

Il 2021 dell’Eur Massimo 
non è partito con il piede 
giusto. La squadra di 
Minicucci ha raccolto 
solamente un punto in due 
partite disputate: un bottino 
troppo magro per chi vuole 
lottare per la promozione 
in A2. Fortunatamente 
nulla è perduto, visto che 
la classifica del girone E 
è cortissima e il cammino 
è ancora lungo. Nel 
weekend i verdeoro non 
scenderanno in campo per 
la sedicesima giornata di 
Serie B, approfittando del 
turno di riposo stabilito dal 
calendario. 
Real Fabrica - La 
quindicesima di regular 
season ha visto l’Eur 
Massimo affrontare il 
Real Fabrica nel fortino 
viterbese del PalaOrte. 
Una sfida ricca di gol e 
mai chiusa, nonostante 
il risultato finale di 9-5 
potrebbe far pensare 
a una gara a senso 
unico: “Purtroppo in 
alcuni momenti non 
hanno funzionato tante 
cose - spiega l’esperto 

Valerio Barigelli -. 
Abbiamo giocato un po’ 
a intermittenza. Eppure, 
l’avevamo anche ripresa 
grazie al portiere di 
movimento, ma è stata 
solo un’illusione”. 

Lotta serrata - La metà 
alta del girone E cadetto 
è molto corta: tante 
squadre racchiuse in 
poco spazio, nessuna 
dominatrice e pronostici 
sovvertibili lo rendono uno 

dei raggruppamenti più 
interessanti della categoria. 
Dal canto suo l’Eur 
Massimo, pur consapevole 
di aver perso qualche punto 
di troppo per strada, non 
fa drammi: “Il campionato 
è molto equilibrato e tutti 
possono fare risultato 
contro chiunque - osserva 
il portiere -. È un peccato 
non aver sfruttato i 
risultati sfavorevoli di 
altre pretendenti al titolo, 
ma guardiamo il bicchiere 
mezzo pieno: siamo 
ancora lì”. Nel weekend 
libero, come stabilito dal 
calendario, i verdeoro 
potranno approfittare 
per ragionare e allenarsi: 
“Dobbiamo lavorare sulla 
testa - spiega Barigelli 
-, perché quella non 
sta funzionando. Non 
abbiamo mai chiuso le 
partite come avremmo 
dovuto. Ultimamente il 
nostro atteggiamento non 
è dei migliori, dobbiamo 
migliorare dal punto di vista 
caratteriale - conclude -. 
Servono più fame e meno 
leziosità”.

L’estremo difensore Valerio Barigelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

GRANDI AMBIZIONI
IL CLASSE 2001 DANIEL MISERINA HA APPENA SPOSATO IL PROGETTO ECOCITY, TROVANDO UN 
ROSTER DI PRIMISSIMO LIVELLO DAL QUALE PUÒ IMPARARE MOLTO: “RUBO CON GLI OCCHI DAI 
VETERANI. BENEVENTO? ABBIAMO PERSO UNA BATTAGLIA, NON LA GUERRA”

Daniel Miserina ha iniziato l’attuale 
stagione sportiva con la maglia della 
United Aprilia Test, trovando tre volte 
la rete. Nel futsalmercato invernale, 
dopo essersi svincolato, si è accasato 
all’Ecocity, restando nel girone F. Per 
lui già una marcatura a referto con 
la maglia pontina e soprattutto tanta 
considerazione da parte di tutti.

Trasferimento - “Sono arrivato 
all’Ecocity grazie alla mia agenzia 
e alla dirigenza, che mi ha voluto 
fortemente - dichiara il classe 2001 
-. La società, appena ha saputo dello 
svincolo, è venuta a cercarmi e mi ha 
dato piena fiducia. Quando chiama un 
club con queste ambizioni, è facile 
accettare”. Queste le prime parole di 
Daniel Miserina, giovane sì, ma con 
le idee chiarissime: “Credo molto 
nel progetto di arrivare in Serie A 
nel giro di pochi anni. Ringrazio il 
presidente, lo staff e la squadra 
per avermi fatto sentire subito a 
casa - spiega -, in particolare mister 
Angeletti, che fin dal primo giorno 
ha espresso disponibilità nei miei 
confronti”. All’Ecocity, Miserina 
ha trovato un gruppo di altissimo 
livello: “Ci sono tanti giocatori con 
esperienza, per me è un onore poter 
giocare con loro. In campo - racconta 
-, mi danno una grossa mano, 
fornendomi diversi consigli. Li sto 
seguendo e sto rubando con gli occhi 
per imparare il più possibile”.
Il campo - La sconfitta maturata 
all’andata a Caserta gridava ancora 
vendetta, ma nel match di ritorno 

l’Ecocity è riuscito a riscattarsi, 
superando lo Spartak con un rotondo 
6-0: “È stata una bella vittoria, 
abbiamo impostato fin da subito il 
nostro gioco - spiega Miserina -. 
Quando si giocano queste partite 
in casa, si ha il dovere di far bene”. 
Nel recupero della settima giornata, 
invece, è arrivata una sconfitta 
interna per 4-1 col Benevento, che fa 
scivolare i pontini a -5 dalla seconda 
piazza e -6 dalla vetta: “È stato un 
match condizionato dagli episodi 
- racconta - e molto combattuto, 
ma nelle battute iniziali abbiamo 
perso Menini. Ora non ci piangiamo 
addosso: andiamo a testa alta alla 
prossima sfida”.
Alma Salerno - Il sedicesimo turno 
vedrà Miserina e compagni recarsi 
a Salerno sul campo dell’Alma: “Ho 
affrontato questa squadra nel girone 
d’andata - spiega Miserina -, è un 
bel gruppo con molte individualità di 
spicco. Ogni partita ha una storia a 
sé, per questo mi aspetto un match 
intenso come sempre. Andremo lì per 
imporre il nostro gioco e conquistare 
i tre punti per avvicinarci al nostro 
obiettivo stagionale”.

Daniel Miserina - Foto Andrea Massimo Fino
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SGUARDO AL FUTURO
MATTEO ZITARELLI, CAPITANO DELL’UNDER 21, SPERA NELLA RIPRESA: “SIAMO UNA ROSA GIOVANE 
E ABBIAMO POCA ESPERIENZA, MA CI TOGLIEREMO LE NOSTRE SODDISFAZIONI. È UN ONORE 
INDOSSARE LA FASCIA AL BRACCIO PER CIÒ CHE RAPPRESENTA QUESTO CLUB”

Cresce l’attesa dell’Under 
21 de La Pisana: i ragazzi 
di mister Zerbinati sperano 
nella ripresa del futsal 
regionale, circostanza che, 
per loro, significherebbe la 
partenza del campionato di 
categoria.
Difficoltà - Il mese di 
febbraio dovrebbe portare 
con sé novità importanti sul 
futuro a breve termine del 
calcio a 5 laziale. I giovani 
atleti biancorossi sperano 
che si arrivi al lieto fine: 
“La particolare situazione 
che stiamo vivendo a 
causa dell’emergenza 
sanitaria si è ripercossa 
anche sulla stagione 

sportiva, che definirei 
particolare - esordisce il 
capitano Matteo Zitarelli 
-. Abbiamo iniziato la 
preparazione molto presto, 
consapevoli delle difficoltà 
che avremmo incontrato, 
ma soprattutto per farci 
trovare pronti a qualsiasi 
decisione venisse presa. 
Purtroppo, dopo lo stop 
autunnale, è tutto cambiato. 
Per circa due mesi ci siamo 
dovuti allenare in forma 
individuale e solo a fine 
dicembre abbiamo ripreso 
gli allenamenti al campo, 
ma distanziati. Stiamo 
facendo del nostro meglio 
per cercare di ritrovare 

la forma e non gettar via 
quanto di buono avevamo 
fatto durante la prima 
parte di stagione”.
Campionato - In attesa 
di conoscere se e come 
si potrà riprendere, il 
capitano biancorosso 
è consapevole che La 
Pisana dovrà misurarsi 
con numerose difficoltà: 
“Il campionato sarà 
sicuramente molto 
complicato, soprattutto 
perché ci troveremo ad 
affrontare squadre con 
molta più esperienza di 
noi - sottolinea Zitarelli -. 
Non dobbiamo dimenticare 
che siamo una rosa 

giovane che affronta 
questa categoria con 
parecchi giocatori sotto 
età”. Il progetto U21 de La 
Pisana ha preso vita nella 
passata stagione e ha 
l’obiettivo di consolidarsi, 
cercando di portare più 
ragazzi possibile in C1: “Già 
dal 2019-2020 abbiamo 
lavorato duramente e ciò 
ha ripagato: per molti 
di noi, infatti, c’è stata 
la possibilità di andare 
a lavorare con la prima 
squadra, formata da 
giocatori di esperienza e 
di altissimo livello. Siamo 
consapevoli che la nostra 
non è una formazione 
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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costruita per fare bene 
fin da subito, ma penso 
che potremo dire la 
nostra e toglierci qualche 
soddisfazione”.
Capitano - Zitarelli è 
pronto a cimentarsi 
nell’avventura con 
l’Under 21, galvanizzato 
dall’investitura della fascia 
al braccio da parte di 
mister Zerbinati: “Essere 
il capitano di una squadra 
come la nostra è per me un  
orgoglio, sia per quello che 
rappresenta questa società 
nella nostra zona, sia 
perchè il gruppo è formato 
da amici che si conoscono 
ormai da anni. È anche per 
questo motivo che, durante 
lo stop forzato, siamo 
rimasti molto in contatto tra 
di noi. Non vediamo l’ora di 
ripartire per dimostrare le 
nostre qualità sul campo e i 
miglioramenti che abbiamo 
avuto rispetto allo scorso 
anno”. Il capitano dell’Under 21 Matteo Zitarelli
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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

GRUPPO UNITO 
IN CASA TORRINO SI CONTINUA AD ATTENDERE LA RIPRESA DEL CAMPIONATO. NONOSTANTE IL 
PERIODO DI STOP, LA SQUADRA DI CORSALETTI È RIMASTA SEMPRE COMPATTA. PRETO: “DAREMO 
TUTTO PER TOGLIERCI SODDISFAZIONI”. SOLDANO: “AMBIENTE BELLISSIMO”

In questi mesi difficili per tutti, anche 
a livello psicologico, al Torrino si 
è vista la grande forza del gruppo. 
La squadra di Corsaletti, infatti, ha 
mantenuto, soprattutto sotto il profilo 
mentale, una coesione molto alta 
e non scontata, come sottolineato 
molto bene da due protagonisti, il 
capitano Massimo Preto e Alessandro 
Soldano.  
Preto - “Con il campionato fermo 
da così tanto tempo, è difficile 
trovare gli stimoli corretti durante 

gli allenamenti: in ogni caso, 
siamo una rosa molto giovane e 
abbiamo trovato lo stesso il giusto 
entusiasmo”. Parole da capitano vero 
per Massimo Preto, che continua: 
“Siamo un gruppo unito, siamo molto 
amici anche fuori dal campo e questo 
aiuta molto. Quando ricomincerà il 
campionato, l’obiettivo sarà riversare 
tutta la carica agonistica accumulata 
in questi mesi: speriamo di riuscire 
a concluderlo e a raggiungere 
degli obiettivi. Tutto è diventato più 
imprevedibile, daremo il massimo 
per toglierci delle soddisfazioni”. 
Soldano - “Proprio nel momento 
in cui avevamo ottenuto la 
prima vittoria in campionato ci 
siamo dovuti fermare - afferma 
Alessandro Soldano, arrivato in 
questa stagione al Torrino -. In 
questi mesi, rispettando tutti i 
protocolli, abbiamo proseguito gli 
allenamenti. Personalmente, con le 
palestre chiuse, ho sempre lavorato 
individualmente anche in casa per 
tenermi in forma. L’auspicio è di 
ricominciare il prima possibile a 
fare quello che ci piace. È il mio 
primo anno al Torrino, ho trovato 
un ambiente bellissimo: con tutti i 
compagni si è creato un bel legame, 
sia dentro che fuori dal campo. Spero 
di rimanere al Torrino anche nella 
prossima stagione, è una società a 
cui mi sono legato molto”. 

Sociale - Nel frattempo continuano 
le iniziative nel sociale del club 
capitolino. Già da una settimana è 
ripartito il concorso “Diamo 5 calci 
al bullismo, due al razzismo”, al 
quale possono partecipare ragazzi di 
istituti scolastici e società sportive. 
Nel mese di febbraio prenderanno il 
via anche le conferenze online, a cui 
parteciperanno docenti e specialisti, 
con tema centrale il bullismo. Per 
inviare il materiale c’è tempo fino al 
30 marzo, regolamenti e dettagli sul 
sito www.torrinocalcioa5.it.

Alessandro Soldano

Massimo Preto

http://www.torrinocalcioa5.it
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

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

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ATTESA INFINITA
LA CONAUTO FREME PER TORNARE IN CAMPO, ALESSANDRO FIA: “VOGLIAMO DIMOSTRARE IL 
NOSTRO REALE VALORE. ABBIAMO LE CARTE IN REGOLE PER FARE BENE, MA ABBIAMO BISOGNO DI 
GIOCARE INSIEME PER ASSIMILARE TUTTO CIÒ CHE CI CHIEDE IL MISTER” 

La lunga assenza dal 
rettangolo di gioco 
incomincia a pesare, in 
casa Conauto non si vede 
l’ora di ripartire. Nelle 
prossime settimane si 
scioglierà finalmente ogni 
dubbio sulla possibile 
ripresa della stagione 
2020/21. Per i giocatori 
di mister Patalano la 
speranza è che si possa 
riprendere quanto prima: 
“Stiamo tutti fremendo per 
sapere se e quando si potrà 
ripartire con il campionato - 
commenta Alessandro Fia -. 
Come presumibile, si tratta 
di un’annata un po’ strana, 
ma, da quando abbiamo 
ripreso gli allenamenti, il 
gruppo ha messo in campo 
tanta voglia. Ci teniamo a 
dimostrare di essere una 
buona squadra, cosa che 
nelle prime tre giornate 
di campionato non siamo 
riusciti a far vedere del 

tutto e che speriamo di 
poter far emergere con la 
ripresa”.

Aspettative– I quattro 
punti ottenuti nelle prime 
tre uscite stagionali non 

hanno soddisfatto Fia 
e compagni: “Abbiamo 
raccolto meno di quello 
che ci aspettavamo - 
commenta il giocatore -. 
Sulla carta, siamo una 
buona squadra. Abbiamo 
inserito in rosa elementi 
nuovi, e questo stop non 
ci ha favorito, poiché 
abbiamo bisogno di giocare 
insieme per assimilare tutto 
ciò che il mister ci chiede, 
così da poter rendere al 
meglio”. Il lungo periodo 
di stop condizionerà 
inevitabilmente 
un’eventuale ripresa. 
Oltre al fattore fisico, da 
non sottovalutare quello 
psicologico: “Due fattori 
fondamentali, che penso 
potranno avere un’incidenza 
sulle prime due-tre partite 
- chiosa Fia -. Una volta 
ritrovato il ritmo, però, non 
ci saranno scusanti che 
tengano”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

RIVOLUZIONE
IL NIGHT&DAY SI È RIFATTO IL LOOK,NELLA SPERANZA DI RIPARTIRE. ENRICO GUIDUCCI: “QUI 
SOLO GIOCATORI MOTIVATI E CON SENSO DI APPARTENENZA. MANCA A TUTTI SCENDERE IN 
CAMPO, LA SALUTE DEVE ESSERE AL PRIMO POSTO”

Il Night&Day di patron Molinaro ha 
rivoluzionato il suo roster nell’attesa 
di conoscere le decisioni che verranno 
prese dagli organi competenti in 
considerazione dell’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
Attesa - Il mese di febbraio con 
molta probabilità si rivelerà decisivo 
per quanto riguarda la decisione 
sulla prosecuzione dei campionati 
regionali. In casa Night&Day si 
attendono sviluppi con trepidazione: 
“La speranza, chiaramente, è quella di 
riprendere quanto prima - esordisce 
Enrico Guiducci -, manca a tutti 
scendere in campo”. Il tecnico, in ogni 
caso, lancia un avviso chiarissimo: 
“Spero che qualunque decisione 
tenga in considerazione ogni fattore 
possibile: la salute di tutti noi, sia 
staff che atleti, deve essere messa al 
primo posto, non devono prevalere 
gli interessi economici sulla scelta 
finale”. 
Riscatto - Il club arancioblù, 
come gran parte delle società, ha 
continuato l’attività nonostante le 
difficoltà dettate dai protocolli di 
sicurezza. L’auspicio da parte di tutto 

lo spogliatoio è che il campionato 
riparta: “Tutto l’ambiente e i ragazzi 
hanno voglia di riscattare il pessimo 
inizio di campionato. Stiamo 
proseguendo gli allenamenti in forma 
individuale in modo di farci trovare 
pronti e dimostrare il nostro reale 
valore”.
Mercato - Nonostante la regular 
season sia ferma ormai da mesi, il 
Night&Day si è dato molto da fare 

in chiave mercato. Tante le novità 
messe a disposizione di Guiducci: 
“La squadra è stata rivoluzionata, in 
questo momento abbiamo deciso di 
tenere con noi solamente giocatori 
con un forte senso di appartenenza e 
motivati a continuare il campionato. 
Se lo riterremo necessario - chiosa 
l’allenatore -, continueremo ad 
aggiungere altre pedine importanti 
alla rosa”.

Il tecnico Enrico Guiducci
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Lorena Germani, vicepresidente 
del Palmarola e allenatrice dei 
Piccoli Amici, ha vissuto un periodo 
di estrema preoccupazione: 
l’emergenza sanitaria avrebbe 
potuto avere un impatto devastante 
sulle attività con i suoi bambini, ma, 
fortunatamente, tutto sta procedendo 
per il meglio. “Non è facile andare 
avanti - esordisce -, ma continuiamo 
a lavorare con il sorriso che 
caratterizza tutti”.
Entusiasmo - Nel periodo storico 
attuale, è difficile per tutti trovare 
nuovi stimoli per affrontare la vita 
al meglio. Lorena Germani aveva 
paura del fatto che i ragazzi non 
trovassero più la forza di allenarsi 
e perdessero, di conseguenza, una 
fetta importante del percorso che 
li accompagna dall’età infantile a 
quella adolescenziale. Questo, però, 
non si è verificato: “Le nostre attività 
proseguono a pieno ritmo e i ragazzi 
vengono ad allenarsi - spiega -, si 
sono adattati benissimo ai nuovi 
metodi di lavoro. Il nostro timore 
era che potessero perdere il loro 
entusiasmo, invece si divertono lo 
stesso e stanno imparando aspetti 
che negli allenamenti normali sono 
più trascurate”. Germani sottolinea 
come lei, insieme a tutto lo staff del 
Palmarola, sia pronta a mettersi in 
gioco con idee e proposte: “Stiamo 
lavorando a un nuovo progetto che 
speriamo di poter realizzare al più 
presto. Continuiamo sempre a stare 
in movimento nella speranza che 
questa situazione si risolva, chi si 
ferma è perduto”.
Ruoli importanti - Essere allo stesso 
tempo vicepresidente e allenatrice 
delle giovani generazioni, che poi 
andranno a costruire il futuro del 
club, è per Germani una grande 
responsabilità, da sostenere 
cercando di trasmettere sempre a 

tutti il 100%: “Mi sento a mio agio 
nel mio doppio ruolo, piano piano ho 
conquistato la fiducia dei bambini, 
che è la cosa che mi interessa di 
più - afferma Lorena -. Il mio staff mi 
rende partecipe di tutto, riusciamo 
a lavorare bene insieme anche 
grazie al rapporto che abbiamo al di 
fuori della società. Io e il presidente 
Francesco Certelli siamo due persone 
a cui piace trovare sempre nuove 
idee per migliorarci nel rispetto dei 
nostri ideali, per questo mettiamo 
anima e corpo nel Palmarola, la 
nostra casa”.

AVANTI COL SORRISO
I PICCOLI AMICI DI LORENA GERMANI, VICEPRESIDENTE DEL PALMAROLA, CONTINUANO A 
LAVORARE NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DELLA PANDEMIA: “I RAGAZZI SI SONO ADATTATI 
BENISSIMO AI NUOVI METODI DI ALLENAMENTO, LE ATTIVITÀ PROSEGUONO A PIENO RITMO”

Lorena Germani
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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Da quando è stata costituita, la 
District Seven non ha ancora potuto 
mettere in pratica il frutto del 
lavoro e dell’organizzazione della 
dirigenza, dello staff e della squadra. 
La partenza sembra sempre più 
complicata, ma Gianmarco Zonetti non 
perde le speranze.
Zonetti - “Iniziare la stagione, vista la 
situazione legata al Covid in Italia, è 
diventato quasi un sogno - ammette 
Zonetti -, ma noi ci speriamo visti 
gli sforzi fatti sia dalla società 

che da noi giocatori”. Il fiducioso 
laterale della District racconta il suo 
ambientamento nel club: “Mi sono 
sentito subito a casa - racconta -. Ho 
trovato vecchi compagni e amici con 
cui ho stretto un bellissimo rapporto 
durante le stagioni allo Sporting 
Hornets, ma ho anche legato con 
tutti i nuovi compagni: qui ci sono 
davvero delle persone fantastiche”. 
Analizzando l’aspetto tecnico della 
squadra, Zonetti spiega: “La rosa è 
composta da buonissimi giocatori - 

afferma -, il livello alto si è visto sin 
da subito. Abbiamo uno staff di prima 
categoria, composto da persone 
professionali, le quali danno sempre il 
massimo per non farci mancare nulla. 
Possiamo dire la nostra”.

INCERTEZZA E SPERANZA
LA DISTRICT SEVEN, COME LE ALTRE SOCIETÀ DI SERIE D, VIVE DA MESI IN BILICO. LA PARTENZA 
DELLA STAGIONE REGOLARE È SEMPRE PIÙ UNA CHIMERA, COME OSSERVA IL LATERALE 
GIANMARCO ZONETTI: “GIOCARE È DIVENTATO UN SOGNO, MA CI SPERIAMO”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

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

Gianmarco Zonetti


