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LA FORTITUDO POMEZIA, SEMPRE A SEGNO IN CASA,

 PUNTA SUL FATTORE CAMPO PER BATTERE NUOVAMENTE

 L’ACTIVE E TORNARE IN CORSA PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE C

LA LEGGE DEL LA LEGGE DEL 
PALALAVINIUMPALALAVINIUM

-  S E R I E  b  -

FUGA PER LA VITTORIA
L’AP MANDA IL VELLETRI A -9. 

SPORTING HORNETS OK

-  E U R O  2 0 2 2  -

MIRACOLO ITALIANO
 MAX CHIAMATO ALL’IMPRESA 
COI SEMIFINALISTI MONDIALI
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NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

CAMBIO DI PROSPETTIVE
Non vinciamo una partita agli Europei 
ormai da sei anni. Da quando la 
Nazionale di Menichelli sconfisse 
la Rep. Ceca 7-0 nell’ultima gara 
della fase a gironi, a Belgrado 2016. 
Neanche la Max Italia, finora, è riuscita 
a interrompere l’angusta serie che 
dura ormai dal 7 febbraio 2016. Pari 
in rimonta con la Finlandia, pari in 
rimonta con la Slovenia. Detta così fa 
male. Molto male. Diverso il discorso 
entrando nella prospettiva dei tempi 
che stiamo vivendo.
Il ricambio generazionale - Ci 
siamo presentati a Belgrado 2016 
da campioni in carica, con l’obiettivo 
naturale di difendere il titolo 
continentale di Anversa. A Lubiana 
2018, la storia era già cambiata: 
stesso commissario tecnico, stessi 
8 Eroi del 2014 (nove con Fortino 
arrivato in Slovenia a Europeo in 
corsa per sostituire l’infortunato 
Lima), ma la sensazione è che più 
dei quarti, sforzandoci tanto in 
semi, non si sarebbe potuti andare. 
Uscimmo per la prima volta nella 
nostra storia nella fase a gironi, 
con l’ira del popolo italiano. Un’ira 
sensata, figlia della nostra storia. 
Quattro anni dopo, è mutato tutto: si 
sono succeduti due cittì, ma solo con 
Max Bellarte si è visto quel ricambio 
generazionale paventato, ma un po’ 
anche millantato. Solo con il Filosofo 
di Ruvo sono scomparsi i pur adorati 
Eroi di Anversa, dopo l’accertata 
positività di Mammarella è rimasto 
Alex Merlim, solo-soletto. Cosa si 
può pretendere da un gruppo nuovo, 
figlio di un campionato di Serie A 
che finora ha espresso soltanto un 
livellamento verso il bassissimo, 
inversamente proporzionato 
all’aumento esponenziale che si sta 
manifestando in Europa, di anno in 
anno? La risposta è una sola: nulla! 
O meglio il Max, ma con il potenziale 

a disposizione, tenendo sempre 
presente che l’Italfutsal non è più da 
un bel po’ quella di Caserta 2003 o 
di Anversa 2014, ma una Nazionale 
nuova. Non a parole, ma a fatti.
Un miracolo italiano - L’inevitabile 
cambio di prospettiva fa rima con 
aspettativa. La qualificazione ai 
quarti di Euro è un obiettivo Max, 

ma se non dovesse arrivare nessun 
dramma, perché noi siamo questi. 
Ora. Non più quelli che lottavano per 
ambiti traguardi, che battevano la 
Spagna, un tabù sia per il Portogallo 
sia Argentina. Siamo una Nazionale 
nuova, che va appoggiata e aspettata, 
perché l’età media si è finalmente 
abbassata da oltre 31 a poco più 

LA NAZIONALE DI BELLARTE CHIAMATA A UN AUTENTICO MIRACOLO ITALIANO: BATTERE IL KAZAKHSTAN PER ESSERE SICURI DEI 
QUARTI DI FINALE DI EURO 2022, L’OBIETTIVO MASSIMO DEL PRIMO CITTÌ NEGLI ULTIMI 8 ANNI A PORTARE IN AZZURRO QUALCOSA DI NUOVO



2 7 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
5

NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

di 28, perché in questo contesto 
siamo all’inizio di quel ricambio 
generazionale mai avuto negli ultimi 8 
anni. All’inizio veramente di un nuovo 
percorso.
Le buone notizie - Nella settimana 
che porta alla sfida cruciale con il 
Kazakhstan semifinalista mondiale, le 
buone notizie arrivano dall’aritmetica: 
siamo padroni del nostro destino. 
Nicolodi, uno dei migliori in entrambi 
gli incontri e sempre in gol, Cainan 
il nuovo che avanza (quello che in 
Italia non trovava spazio se non nel 
Cisternino, ora fa faville in Spagna), 
Pietrangelo (gettato nella mischia 
contro la Slovenia, con annessa una 
prestazione da almeno 7,5/8), il 
solito Merlim, che quando non gioca 
un granché fa il 2-2 con la Slovenia. 
Siamo questi, e finché non lo capiamo, 
continueremo sempre a criticare ad 
capocchiam, vivendo un qualcosa di 
diverso e molto lontano dalla realtà. A 
Max va dato atto che è stato il primo 
commissario tecnico in otto anni a 
dare un senso compiuto alle parole 
ricambio generazionale. È un atto 
dovuto, a prescindere se finirà tutto 
venerdì con un’altra eliminazione (ma 
sarebbe diversa da quella di Lubiana) 
oppure no. Battere il Kazakhstan, o 
pareggiare con una doppia variante di 
risultati dell’altra sfida fra Slovenia e 
Finlandia, sarebbe allo stato attuale 
delle cose un Miracolo italiano.

UEFA FUTSAL EURO 2022 

FASE A GIRONI 

GRUPPO A 
Serbia-Portogallo 2-4 
Olanda-Ucraina 3-2 
Serbia-Ucraina 1-6 
Portogallo-Olanda 4-1 
Ucraina-Portogallo 28/01 ore 20.30 
Olanda-Serbia 28/01 ore 20.30 
 
CLASSIFICA: Portogallo (d.r. +5) 6 punti, Ucraina (+4) e 
Olanda (-2) 3 punti, Serbia (-7) 0 
 
GRUPPO B 
Kazakistan-Slovenia 4-4 
ITALIA-Finlandia 3-3 
ITALIA-Slovenia 2-2 

Finlandia-Kazakistan 2-6 
Slovenia-Finlandia 28/01 ore 17.30 
Kazakistan-ITALIA 28/01 ore 17.30 
 
CLASSIFICA: Kazakistan 4 (+4), Slovenia (0) 
e ITALIA (0) 2, Finlandia (-4) 1 
 
GRUPPO C 
Russia-Slovacchia 7-1 
Polonia-Croazia 1-3 
Croazia-Russia 0-4 
Polonia-Slovacchia 2-2 
Slovacchia-Croazia 29/01 ore 14.30 
Russia-Polonia 29/01 ore 14.30 
 
CLASSIFICA: Russia (+10) 6, Croazia (-2) 3, 
Polonia (-2) e Slovacchia (-6) 1 
 
GRUPPO D 
Georgia-Azerbaigian 3-2 
Spagna-Bosnia-Erzegovina 5-1 
Bosnia-Erzegovina-Georgia 26/01 ore 17.30 

Spagna-Azerbaigian 26/01 ore 20.30 
Georgia-Spagna 29/01 ore 17.30 
Azerbaigian-Bosnia-Erzegovina 29/01 ore 17.30 
 
CLASSIFICA: Spagna (+4) e Georgia (+1) 3, 
Azerbaigian (-1) e Bosnia-Erzegovina (-4) 0 
 
QUARTI DI FINALE 
25) 1B-2A 31/01 
26) 1A-2B 31/01 
27) 1C-2D 01/02 
28) 1D-2C 01/02

SEMIFINALI  
29) Vincente 26-Vincente 28 04/02 
30) Vincente 25-Vincente 27 04/02 
 
FINALE 3°/4° POSTO 
31) Perdente 29-Perdente 30 06/02 
 
FINALE 
32) Vincente 29-Vincente 30 06/02
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PROGETTI E SPERANZE
I buoni risultati ottenuti 
nella prima parte di 
stagione hanno permesso 
all’Olimpus di passare la 
lunga sosta di gennaio 
sul gradino più basso del 
podio. Un piazzamento non 
ancora definitivo al termine 
del girone d’andata, che 
vedrà la sua conclusione 
il 13 febbraio: per i Blues 
sarà importante strappare 
almeno un punto nel derby 
col Lido per essere testa di 
serie in Coppa Italia.
Campionato - Terzo posto 
con 26 punti: il bilancio in 
casa Olimpus non può che 
essere positivo. “Siamo 
soddisfatti - esordisce 
il numero uno Andrea 
Verde -. Sapevamo che 
sarebbe stato difficile, ma 
abbiamo costruito una 
squadra per fare bene. 
Da matricola abbiamo 
affrontato delle insidie, 
ma ci siamo affidati alle 
certezze date da giocatori 
che conoscono bene la 
categoria”. Non solo un 
roster colmo di campioni, a 
fare la differenza è anche 
chi lavora dietro le quinte: 

“Gran parte del merito è 
di uno staff di prim’ordine 
che sta facendo benissimo 
- sottolinea Verde -. 
Abbiamo fiducia totale 
nei loro confronti”. 
Fiducia trasmessa alla 
squadra nonostante 
diverse problematiche: 
“Al rientro ci sarà un 
tour de force, ma ciò 
riguarderà ogni squadra. 
La sfida col Lido arriva 

nel momento peggiore 
- osserva - perché loro 
si sono rinforzati e noi 
non saremo al meglio. 
Abbiamo recuperato 
da poco alcuni positivi 
e due elementi sono in 
Nazionale. Il gruppo, 
comunque, ha lavorato 
bene”.
Coppa - L’aritmetica ha 
già spedito l’Olimpus alla 
Final Eight di Coppa, ma 

resta da definire la griglia 
finale. Un pari col Lido 
consentirebbe ai Blues di 
qualificarsi testa di serie: 
“L’obiettivo era entrare, ma 
il trofeo - ammette Verde - 
al momento non rientra nei 
nostri progetti. Vogliamo 
fare bene, ma è il nostro 
primo anno e vogliamo 
pensare a crescere”. In 
gara secca può succedere 
di tutto: “Se vincere non 
è l’obiettivo, provarci è un 
altro discorso - puntualizza 
-, ma sappiamo bene che 
anche le altre sono forti, 
alcune più di noi”.
Progetti - In casa Olimpus 
c’è spazio anche per il 
calcio: “Partiti cinque anni 
fa dalla terza categoria, 
quest’anno siamo ai vertici 
in prima categoria con un 
gruppo rinforzato”, racconta 
il presidente, che chiosa: 
“Abbiamo da poco rinnovato 
la collaborazione con la 
Nike, intanto siamo al lavoro 
per ampliare il numero di 
spettatori al PalaOlgiata 
per la prossima stagione”. 
Speranze e progetti per un 
futuro roseo.

IL PRESIDENTE DELL’OLIMPUS ROMA, ANDREA VERDE, APPROFITTA DELLA LUNGA PAUSA PER 
FARE IL PUNTO SULLA STAGIONE: “SIAMO CONTENTI DI CIÒ CHE STIAMO FACENDO. COPPA ITALIA? 
L’OBIETTIVO ERA ESSERCI. ARRIVIAMO ALLA RIPARTENZA CON QUALCHE PROBLEMA”

Il presidente Andrea Verde
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

In pochi si sarebbero 
aspettati una prima parte 
di stagione così positiva 
da parte dell’Under 19 
dell’Olimpus Roma. Nel 
complicato girone L del 
campionato nazionale, 
la compagine guidata da 
mister Semeraro è riuscita 
a piazzarsi al quarto posto 
in classifica al giro di boa, 
accedendo al primo turno 
di Coppa Italia, e ora si 
propone come una delle 
principali candidate alla 
corsa playoff.
Lunga sosta - Il 2021 per i 
giovani Blues si è concluso 
col largo successo interno 
sul CLT Terni - vittoria per 
12-0 al PalaOlgiata - che 
ha sancito l’aritmetica 
qualificazione in Coppa 
Italia di Gianluca Signorelli 
e compagni. Dopodiché, 
escluso il Torneo 
dell’Amicizia di fine anno, 
l’U19 dell’Olimpus è 
rimasta a riposo per gran 
parte del mese di gennaio: 
“Questo periodo ci è servito 
per ricaricare le energie 
visto che abbiamo avuto un 
calendario molto intenso 

- commenta Signorelli -. 
Non solo sul piano fisico: 
la sosta è stata importante 
anche dal punto di vista 
mentale, ma ora non 
vediamo l’ora di tornare in 
campo”. La qualificazione 
in Coppa Italia è il premio 
per i bei risultati ottenuti 
nella prima parte di 

stagione: “Sono soddisfatto 
per l’obiettivo raggiunto 
- afferma il classe 2004 
-, abbiamo sfruttato 
al massimo le nostre 
potenzialità. Dal punto di 
vista personale continuo a 
lavorare, voglio migliorare 
sempre di più e cercare di 
ritagliarmi maggiore spazio”.

Prossimi impegni - Il 
percorso dell’Olimpus 
(ri)partirà il 30 gennaio 
dal match della 
quattordicesima giornata 
con l’Italpol, poi, il 2 
febbraio, sarà la volta 
della gara secca del 
primo turno di Coppa 
Italia contro l’History 
Roma 3Z. La vincente 
sfiderà una tra Lazio 
e Lido di Ostia per un 
posto nel terzo turno. 
“Affrontiamo questo 
impegno con grande 
determinazione, anche 
se incontreremo subito la 
capolista del campionato 
- sottolinea Signorelli -. Il 
3Z è un’ottima squadra, 
contro la quale in regular 
season abbiamo perso 
(4-2, ndr) commettendo 
alcune disattenzioni 
che, senza dubbio, ci 
hanno penalizzati nel 
risultato finale. Crediamo 
di poter ottenere buone 
soddisfazioni - conclude 
il Blues -. Siamo 
molto concentrati nel 
voler far bene”. Con 
determinazione.

DETERMINAZIONE
GIANLUCA SIGNORELLI TRACCIA UN BILANCIO DI QUANTO FATTO FINORA DALL’UNDER 19 
DELL’OLIMPUS ROMA, CHE SI PREPARA A TORNARE IN CAMPO: “SIAMO CONTENTI.
CREDIAMO DI POTER OTTENERE BELLE SODDISFAZIONI TRA COPPA ITALIA E CAMPIONATO”

Gianluca Signorelli in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

UN FINALE DA FAVOLA 
Gli Europei e una lunga sosta. 
Una situazione che coinvolge 
tutte le società di Serie A, 
compreso il Napoli, costretto 
ai box fino a metà febbraio. 
La formazione di Basile sta 
cercando di prepararsi al 
meglio per il rush finale e, 
in particolare, per il tour de 
force previsto alla ripresa del 
campionato, ma, ora come 
ora, deve fare i conti con una 
rosa rimaneggiata e con 
l’assenza di diversi giocatori, 
impegnati con le rispettive 
Nazionali.
A ranghi ridotti - “Ci 
stiamo allenando con pochi 
effettivi, lavorare così non 
è mai semplice”, osserva 
Pasquale Scolavino. Il 
direttore generale fa il 
punto della situazione: “Chi 
è in gruppo si impegna per 
non perdere la condizione, 
aiutato da qualche Under 
e da alcune amichevoli, 
come ad esempio quella 
contro il Sandro Abate (vinta 
4-3, ndr)”. Basile dovrà 
‘arrangiarsi’ per un altro 
po’: “Aspettiamo i Nazionali, 
augurando loro di tornare il 
più tardi possibile”.

Rosa profonda - La lunga 
sosta potrebbe stravolgere 
i valori in campo: “Questo 
stop si farà sentire molto 
- la previsione -. Non dico 
che falserà il campionato, 

ma di certo influirà, perché 
troppe partite ravvicinate 
non fanno mai bene. Le 
squadre con rose profonde 
saranno avvantaggiate, e 
noi, fortunatamente, da 

questo punto di vista non 
ci possiamo lamentare”. 
Già, gli arrivi di Peric e Dian 
Luka, infatti, offriranno 
maggiori rotazioni e 
soluzioni importanti: “Due 

NAPOLI AL LAVORO IN VISTA DELLA RIPRESA, SCOLAVINO RILANCIA LE AMBIZIONI DEL CLUB: 
“QUESTA LUNGA SOSTA INFLUIRÀ MOLTO, MA CI FAREMO TROVARE PRONTI. SIAMO AMBIZIOSI E 
PUNTIAMO AD ARRIVARE LONTANO SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA”  

Il direttore generale Pasquale Scolavino
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

acquisti mirati - sottolinea 
con orgoglio il dirigente -. 
Peric ci permetterà di non 
snaturare il nostro gioco e di 
avere una valida alternativa 
a Fortino, come successo, 
con le dovute proporzioni, 
con Chilelli lo scorso anno. 
Quando uscirà Rodolfo, 
avremo comunque un pivot 
e potremo continuare con lo 
stesso sistema, lasciando 

Fernandinho libero di agire 
come laterale, invece che 
come boa pura. Su Dian 
c’è poco da dire: è un 
fuoriclasse assoluto”. 
Ambizioni - Il mercato 
ha rilanciato le ambizioni 
del club, che si prepara a 
vivere una seconda parte 
di stagione di altissimo 
livello: “Saranno mesi 
faticosi, ma vogliamo dire 

la nostra, prima in Final 
Eight di Coppa Italia, poi 
durante i playoff. Siamo 
ambiziosi - continua il diggì 
- e puntiamo ad arrivare 
il più lontano possibile in 
entrambe le competizioni”. 
La prima apparizione in 
A non sta deludendo le 
attese: “Siamo soddisfatti 
del nostro impatto con 
la massima serie. La 

partenza è stata lenta, ma 
ce lo aspettavamo, anche 
perché il divario con la A2 
è veramente notevole”, 
conclude Scolavino, fiero 
del suo Napoli. “Ci siamo 
ripresi in fretta e, grazie 
al lavoro di tutti, abbiamo 
recuperato il terreno perso 
all’inizio”. Adesso bisogna 
solo regalarsi un finale da 
favola.
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

La prima parte di stagione, 
molto positiva in casa 
Ciampino Aniene, è ormai 
alle spalle. L’attenzione 
del club aeroportuale è 
ora tutta rivolta al doppio 
impegno ravvicinato di 
febbraio, in cui si giocherà 
le ultime chance per 
arrivare in Coppa Italia: 
Italservice Pesaro e Opificio 
4.0 CMB Matera saranno 
solo i primi impegni di 
un periodo pienissimo di 
incontri, che indirizzerà la 
graduatoria verso il finale 
di campionato.
Parla il pres - È il 
presidente Mario 
Tomaino a tracciare il 
bilancio parziale in casa 
Ciampino Aniene: “Sono, 
e siamo, molto soddisfatti 
dell’attuale classifica. 
Sinceramente non ce lo 
aspettavamo, perché, come 
abbiamo sempre detto, 
siamo partiti per salvarci”. 
Il miglior attacco del 
campionato consente agli 
aeroportuali di navigare in 
zone insperate alla vigilia: 

“Se arriverà qualcosa 
in più ce lo prenderemo 
- continua Tomaino -. 
Per ora abbiamo tenuto 
un buon passo, ma non 
abbiamo ancora fatto 
nulla”. Quel qualcosa in più 
potrebbe essere, intanto, 
il pass per la Coppa Italia: 
“Non sarà semplice, 
le due partite contro 
Pesaro e CMB Matera 
saranno complicate, ma ci 
proveremo”. Nel mercato 

un solo movimento in 
entrata e uno in uscita: 
fuori Ganzetti, dentro il 
laterale mancino italo-
argentino Lucas Diaz: 
“Il mister è contento del 
gruppo e ha manifestato la 
volontà di continuare con 
questi giocatori - spiega il 
numero uno del Ciampino 
Aniene -. Qualcuno ha 
provato a tentarci con 
offerte favorevoli, ma le 
abbiamo declinate tutte”.

Ripresa - Le succitate 
gare di campionato 
daranno il via a un 
periodo fittissimo: “La 
situazione è complicata 
per tutti, non solo per noi 
- osserva Tomaino -. Non 
possiamo prendercela 
non nessuno, non è stato 
facile riorganizzare il 
calendario, complici 
l’emergenza sanitaria e 
l’Europeo”. Il fattore che 
farà la differenza sarà la 
tenuta fisica: “Sarà dura, 
speriamo solo di non avere 
infortuni, perché potremmo 
andare più in difficoltà di 
altre società che possono 
fare affidamento su rose 
più lunghe”. A febbraio 
sarà un nuovo inizio: 
“Mancano due giornate 
del girone d’andata e 
tutto il girone di ritorno 
- conclude il presidente 
-. Siamo fiduciosi, ma 
sappiamo che dovremo 
aspettarci un campionato 
completamente nuovo. 
Speriamo solo di fare bene 
come nella prima parte”.

INIZIA LA SALITA
IL CIAMPINO ANIENE SI AVVICINA AL RIENTRO IN CAMPO: IL 9 FEBBRAIO LA SFIDA AL PESARO NEL 
RECUPERO DELLA PENULTIMA GIORNATA D’ANDATA, POI UN MESE INTENSISSIMO. MARIO TOMAINO: 
“SIAMO PARTITI PER SALVARCI, NON ABBIAMO ANCORA FATTO NULLA”

Il patron Mario Tomaino
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

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

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LO SPIRITO GIUSTO
LIDO AL LAVORO IN VISTA DELLA RIPRESA, IL TEAM MANAGER ALESSIO FERRARA: “NELLO 
SPOGLIATOIO SI RESPIRA UN’ARIA POSITIVA, CI STIAMO PREPARANDO IN MANIERA SCRUPOLOSA, 
ANCHE PERCHÉ AL RITORNO IN CAMPO CI ASPETTERÀ UN CICLO DI FUOCO”   

È tornato il sorriso, è 
tornato l’entusiasmo 
in casa Lido. Merito del 
successo sul campo della 
L84, merito dell’eccellente 
mercato in entrata. La 
formazione di Maurizio 
Grassi, adesso, guarda 
con rinnovata fiducia alla 
ripresa del campionato 
e a una seconda parte 
di stagione in cui dovrà 
recuperare i tanti punti 
persi per strada, per 
risalire in classifica e 
togliersi dalla zona rossa. 
Svolta - “Abbiamo ritrovato 
il giusto ottimismo, 
nello spogliatoio si 
respira un’aria positiva”, 
premette Alessio Ferrara, 
rinfrancato, come tutto 
l’ambiente, dalla vittoria 
conquistata al Pala200. 
“Proprio ciò che serviva - 
sottolinea -. Le prestazioni 
dopo un po’ non bastano 
più, fortunatamente è 
arrivata la necessaria 
svolta. Tre punti 
fondamentali per morale e 
classifica, tre punti da cui 
ripartire”.
Qualità e… allegria - Al 
resto ha pensato il 
mercato: “I nuovi innesti 
hanno alzato il tasso 
tecnico della squadra e 
aumentato le rotazioni a 
disposizione del mister, 
ma non solo”. Qualità 
sportive unite a qualità 
umane: “Giocatori come 
Jorginho e Nardacchione 
fanno la differenza con la 
loro allegria contagiosa 
- osserva il dirigente 
-. Sanno regalare il 

buonumore a tutto lo 
spogliatoio, risultando 
indispensabili anche fuori 
dal campo”. Parole al miele 
anche per gli altri due 
nuovi acquisti: “Recasens 
e Tambani sono giovani 
affamati, con tanta voglia 
di dimostrare il proprio 
valore. Pau ha già fatto 
vedere di che pasta è fatto, 
presto sarà il turno di 
Felippe”.

Mese della verità - Non 
resta che attendere la 
ripresa del campionato, 
al termine degli Europei: 
“Ci stiamo preparando 
in maniera scrupolosa, 
grazie all’attento lavoro 
dello staff tecnico-
sanitario, anche perché 
al ritorno in campo ci 
aspetterà un ciclo di 
fuoco”. Già, otto partite 
in ventotto giorni. Dal 

derby contro l’Olimpus, 
il 13 febbraio, al derby 
contro il Ciampino, il 12 
marzo: “Sarà il mese 
della verità - conclude 
Ferrara -. Abbiamo 
bisogno di punti per 
recuperare posizioni 
in classifica, ma sono 
fiducioso: vedrete un 
grande Lido”. Ritrovato 
il sorriso, nulla è 
impossibile.

Il team manager Alessio Ferrara 
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE 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

IN VOLO
MANTOVA, MESTRE E ACTIVE APRONO ALLA 
GRANDE IL PROPRIO GIRONE DI RITORNO. 
RALLENTA IL MELILLI, CHE, PERÒ, SI MANTIENE 
IN VETTA
L’emergenza sanitaria fa sentire il proprio peso 
anche nella prima giornata di ritorno, ma non 
muta le gerarchie dei quattro gironi di A2. Mantova, 
Mestre e Active aprono la seconda parte di 
stagione con una chiara prova di forza, rallenta il 
Melilli, che, però, conserva il +2 sul secondo posto. 
Girone A - Bagalà supera senza problemi 
l’ostacolo Alto Vicentino e tiene a distanza un 
360GG in grande forma, reduce dal blitz sul 
campo dell’Aosta. Pronto riscatto per il Lecco, 
che travolge il Monastir, sempre inchiodato a 0 
(unica formazione in tutta la A2). Pari e patta in 
Leonardo-Arzignano.

Girone B - Il Mestre si aggiudica il derby veneto 
col Villorba e si porta momentaneamente sul +4, 
sfruttando il riposo forzato del Pistoia. Massa da 
podio grazie al pokerissimo in casa dell’Ancona 
e al pareggio del Modena, che impatta nella tana 
dei Buldog.
Girone C - Continua a vincere l’Active, che 
si sbarazza agevolmente dello Sporting Sala 
Consilina. Sette gol realizzati, sette punti di 
vantaggio sul Benevento, che doma 2-1 il Cus 
Molise. 
Girone D - Il Melilli è l’unica capolista a non 
conquistare l’intera posta in palio. I neroverdi 
rallentano, ma il Giovinazzo non ne approfitta, 
bloccato sul 2-2 nell’anticipo con l’Ispica e 
agganciato dal Cosenza, corsaro tra le mura del 
Capurso. Le Aquile tornano a volare grazie ai sei 
punti conquistati in quattro giorni con Cassano e 
Bernalda. Fortitudo Pomezia-Active è il big match del prossimo turno

GIRONE A / 14A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Lazio-Fortitudo Pomezia 09/02
Active Network-Sporting Sala Consilina 7-1

2 Lamas, 2 Lepadatu, Curri, Lamedica, Persec; Leitao
Academy Pescara-Italpol 09/02

Ecocity Genzano-Nordovest 09/02
Benevento-CUS Molise 2-1

Galletto, aut. Di Lisio; aut. Mejuto
Mirafin-Roma 09/02

riposa: Tombesi Ortona

 

Active Network 34

Benevento 27

Fortitudo Pomezia 23

CUS Molise 22

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

Italpol 15

Sporting Sala Consilina 15

Roma 11

Tombesi Ortona 7

Mirafin 5

Nordovest 5

Academy Pescara 3

17 Davì (Active Network), 15 Lukaian (Ecocity 
Genzano), 12 Galletto (Benevento), 11 Moreira 
(Mirafin), 10 Volonnino (Benevento), 10 Mejuto 

(Benevento), 10 Lamas (Active Network)

 

Sporting Sala Consilina-Benevento
Roma-Ecocity Genzano

Nordovest-Academy Pescara
Tombesi Ortona-Mirafin

Fortitudo Pomezia-Active Network
Italpol-Lazio

riposa: CUS Molise

Città di Melilli-Polisportiva Futura 3-3
2 Spampinato, Rizzo; Minnella, Pedotti, Zamboni

Arcobaleno Ispica-Giovinazzo 2-2
Caminero, Nimo Cobo; Roselli, Saponara

Bovalino-Catanzaro 09/02
Aquile Molfetta-Atletico Cassano 8-3

2 Dell’Olio, 2 Koseky, 2 Zurdo, Adami, Murolo; 
2 Alemao, Boutraba

Bulldog Capurso-Città di Cosenza 3-4
Console, Elia, Rotondo; 3 Grandinetti, Alex

Gear Siaz Piazza Armerina-Bernalda 3-5
2 Gallinica, Fabinho; 3 Sanz, 2 Quinto

riposa: Sicurlube Regalbuto

RECUPERO 11a GIORNATA
Aquile Molfetta-Bernalda 8-1

3 Adami, 2 Murolo, Dibenedetto, Koseky, Zurdo; Claro 

Città di Melilli 28

Giovinazzo 26

Città di Cosenza 26

Sicurlube Regalbuto 21

Gear Siaz Piazza Armerina 18

Aquile Molfetta 16

Polisportiva Futura 16

Bovalino 15

Catanzaro 12

Bulldog Capurso 11

Atletico Cassano 11

Orsa Bernalda 11

Arcobaleno Ispica 8

13 Gallinica (Gear Siaz), 13 Alves (Giovinazzo), 
11 Rizzo (Città di Melilli), 11 Jander (Giovinazzo), 

11 Grandinetti (Città di Cosenza), 11 Roselli 
(Giovinazzo) 

 

Polisportiva Futura-Bulldog Capurso
Catanzaro-Aquile Molfetta

Atletico Cassano-Città di Melilli
Sicurlube Regalbuto-Arcobaleno Ispica

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina
Giovinazzo-Bovalino

riposa: Bernalda

GIRONE B / 14A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Città di Mestre-Futsal Villorba 6-2
2 Bellomo, 2 Mazzon, 2 Saul; 

Brunetti, Tres
Futsal Pistoia-Sampdoria 09/02

Buldog Lucrezia-Modena Cavezzo 5-5
2 Di Risio, Copparoni, Paludo, Sperendio; 

3 Pires, Guerra, Ronaldo
CUS Ancona-Città di Massa 2-5

2 A. Benigni; 2 Toni Jodas, Gonzalez, 
Quilez, Quintin

Sporting Altamarca-Fenice 09/02
riposano: Prato e Vis Gubbio

Città di Mestre 30
Futsal Pistoia 26
Città di Massa 24
Modena Cavezzo 23
Sampdoria Futsal 22
Futsal Villorba 14
Prato 14
Vis Gubbio 10
Fenice 10
Buldog Lucrezia 8
Sporting Altamarca 7
CUS Ancona 3

 
16 Mazzon (Città di Mestre), 16 

Piovesan (Vis Gubbio), 16 Bebetinho 
(Futsal Pistoia), 15 Pires (Modena 

Cavezzo), 15 Quilez (Città di Massa), 
13 Toni Jodas (Città di Massa) 

 
 

Vis Gubbio-Prato
Città di Massa-Buldog Lucrezia

Sampdoria Futsal-Città di Mestre
Fenice-Futsal Pistoia

Futsal Villorba-CUS Ancona
riposano: Modena Cavezzo 

e Sporting Altamarca

Città di Sestu-Milano 09/02
Mantova-Alto Vicentino 6-2

Caio, Caverzan, Fabinho, Filipponi, 
Gabriel, Titon; Juanfran, Trovato
Lecco-Monastir Kosmoto 8-0
4 Garcia Rubio, 2 Joao Victor, 

Bianco, Scarpetta
Leonardo-Arzignano 3-3

2 Etzi, Siddi; Felipinho, Molaro, Zarantonello
Aosta-360GG Futsal 1-2

Paschoal; Jesùs Murga, Quintairos
Hellas Verona-Elledì Fossano 09/02

riposa: Saints Pagnano

Mantova 35
360GG Futsal 29
Lecco 24
Elledì Fossano 23
Hellas Verona 20
Saints Pagnano 17
Arzignano 17
Leonardo 16
Alto Vicentino 16
Aosta 14
Milano 9
Città di Sestu 5
Monastir Kosmoto 0

28 Titon (Mantova), 14 Quintairos 
(360GG Futsal), 12 Zatsuga (Aosta), 

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

Rubio (Lecco) 

 

Milano-Leonardo
Saints Pagnano-Città di Sestu

360GG Futsal-Mantova
Arzignano-Hellas Verona

Alto Vicentino-Lecco
Elledì Fossano-Aosta

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

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL SOGNO PROSEGUE
GLI ARANCIONERI CONTINUANO A VINCERE: TRAVOLTO IL SALA CONSILINA. DAVID CEPPI: 
“ABBIAMO DISPUTATO UNA GARA INTELLIGENTE, ORA NON DOBBIAMO FARCI INFLUENZARE DALLA 
NOSTRA POSIZIONE IN CLASSIFICA. POMEZIA? CI ARRIVIAMO AL MEGLIO”

Nella prima giornata di 
ritorno l’Active Network 
si è imposto al PalaCus, 
superando 7-1 il Sala 
Consilina. Mister David 
Ceppi non può che 
essere soddisfatto della 
prestazione della squadra. 
“Non è stata una vittoria 
facile - esordisce il tecnico 
-. Eravamo in emergenza, 
avendo a disposizione 
solo sei-sette giocatori. 
Dopo una partenza a spron 
battuto dei nostri avversari, 
abbiamo preso le misure 
e siamo stati in grado di 
andare in vantaggio per poi 
incrementarlo. I ragazzi 
sono stati eccezionali da 
un punto di vista tattico, 
disputando una gara 
intelligente”.  
Gruppo - A inizio anno 
nessuno si sarebbe 
aspettato di trovarsi 
primo a questo punto del 
campionato. “Avevamo 
deciso con il presidente 
di intraprendere un nuovo 
percorso, considerando 
quello vecchio chiuso. 
Per questo abbiamo 
cambiato gran parte 
della rosa, e pensare di 
ripetere una stagione 
come quella passata 
non era preventivabile. 

Devo dire che abbiamo 
trovato l’amalgama più 
velocemente di quanto mi 
aspettassi, a dimostrazione 
della grande qualità 
umana del gruppo”. Adesso 
gli arancioneri non si 
devono far distrarre dalla 
vetta della classifica, 
occorre lavorare come 
sempre sotto la guida 
attenta di mister Ceppi: 
“Dopo la vittoria contro 
il Cus Molise, ho detto ai 
ragazzi che, secondo la 
mia opinione, abbiamo 
molto da perfezionare, 

avendo ancora potenzialità 
inespresse. Non dobbiamo 
farci condizionare dalla 
nostra posizione in 
classifica, anche perché 
il difficile della stagione è 
già arrivato, poiché tutte 
le altre squadre vogliono 
battere la capolista”. 
Pomezia - Nel weekend 
l’Active andrà sul campo 
della Fortitudo Pomezia, 
in un vero e proprio big 
match del girone. “Sabato 
abbiamo questa bellissima 
partita. Loro sono gli unici 
che ci hanno battuto, 

ma, rispetto alla partita 
d’andata, sarà diverso. Il 
livello di difficoltà è alto, 
ma noi ci arriviamo con 
tranquillità e con uno stato 
di forma fisico invidiabile. 
Non sarà un match 
decisivo non solo perché 
è la seconda giornata di 
ritorno, ma anche perché 
la formula del campionato, 
che non condivido, impone 
alla vincitrice del girone di 
fare un’ulteriore spareggio 
per avere il diritto di salire 
di categoria”, conclude 
Ceppi.

Il tecnico David Ceppi
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

FINALE AMARO
IL CIRCOLO LA NEBBIA CADE DI MISURA A BENEVENTO, PUNITO DA GALLETTO. NELLE FILE 
ROSSOBLÙ ESORDIO TRA I PALI PER LUCA MARIANO, CHE SI È BEN COMPORTATO. “È STATO UN 
MOMENTO IMPORTANTE PER ME, SONO ORGOGLIOSO DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA”

Un ko, quello maturato 
a Benevento per 2-1, 
che lascia sicuramente 
l’amaro in bocca al Circolo 
La Nebbia Cus Molise. 
Già, perché la squadra ha 
creato tante occasioni, 
ma ha finalizzato troppo 
poco, per poi cedere il 
passo nel finale agli uomini 
di Cundari. Un peccato, 
perché ancora una volta 
la prestazione c’è stata 
e il risultato avrebbe 
potuto essere diverso. Le 
note positive dalle quali 
ripartire, però, non sono 
mancate, a cominciare 
dall’esordio tra i pali di 
Luca Mariano, chiamato 
a sostituire l’infortunato 
Vinicius Oliveira in 
una gara dall’elevato 
quoziente di difficoltà. Il 
ragazzo di Montagano, 
arrivato in estate dalla 
Serie C, si è fatto trovare 
pronto compiendo diversi 
interventi importanti. 
Una prima dal segno 
più, dunque, un punto 
di partenza importante 
in prospettiva futura. 
Esordio - “Sono felice 
di aver esordito in serie 
A2 - afferma l’estremo 
difensore rossoblù -, non 
mi aspettavo di doverlo 

fare in una partita così 
importante. Ringrazio 
la società, il mister e i 
compagni per la fiducia 
che mi hanno dato. 
Durante la settimana che 
ha preceduto il match di 
Benevento ero un po’ teso, 
ma la squadra e lo staff 
tecnico  hanno cercato 

di trasmettermi grande 
serenità. Io in campo 
ho dato tutto, facendo 
del mio meglio. Peccato 
perché siamo stati anche 
sfortunati, il risultato 
poteva essere diverso”.
Orgoglio - Resta 
l’emozione della prima 
volta: “È un onore per me 

poter indossare la maglia 
del Circolo la Nebbia Cus 
Molise, che rappresenta 
la città di Campobasso 
e la regione nel secondo 
campionato nazionale di 
futsal - rimarca Mariano 
- Senza dubbio questo 
esordio  è un momento 
importante, continuerò 
a lavorare cercando di 
migliorare allenamento 
dopo allenamento, partita 
dopo partita. Ho la fortuna 
di allenarmi e condividere 
lo spogliatoio con ragazzi 
eccezionali e giocatori di 
grandissimo livello, che, 
insieme al mister, mi danno 
sempre utili consigli per 
migliorare. Sono felice, ma 
non mi accontento”.
Scenari futuri - La sosta 
imposta dal calendario, 
dopo il recupero con la 
Lazio, servirà ai rossoblù 
per ricaricare le batterie 
e preparare nel migliore 
dei modi la gara interna 
contro il Sala Consilina. 
“Un’altra sfida difficile 
- commenta Mariano - 
contro una squadra di 
grande valore. Dal canto 
nostro dovremo tenere 
alta la concentrazione, se 
vogliamo portare a casa i 
tre punti”.

L’estremo difensore Luca Mariano
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

TOUR DE FORCE
ECOCITY GENZANO ATTESO DA CINQUE GARE IN VENTI GIORNI. SI PARTE DALLA TRASFERTA CON LA 
ROMA, BASSANI: “ABBIAMO LAVORATO TANTO E BENE, SIAMO PRONTI PER LA SECONDA PARTE DI 
STAGIONE. VOGLIAMO RIPRENDERE IL CAMMINO E SCALARE LA CLASSIFICA”

Dopo due settimane di 
stop, l’Ecocity è pronto 
a tornare in campo. 
La squadra di mister 
De Bella sarà ospite 
della Roma C5 nella 
quindicesima giornata di 
campionato. Inizia il tour 
de force per i genzanesi, 
che giocheranno cinque 
gare in venti giorni, con 
ben tre impegni in casa 
nella prima decade di 
febbraio tra recuperi e 
sfide da calendario. 
Lavoro - Michel Bassani 
racconta la fase di 
astinenza dal terreno 
di gioco: l’ultima 
apparizione dell’Ecocity è 
stata l’8 gennaio in quel 
di Pomezia. “Non vediamo 
l’ora di poter tornare 
sul parquet - dice il 
calcettista brasiliano -. È 
davvero strano allenarsi 
e non poter giocare 
nel fine settimana 
dopo aver trascorso i 
primi quattro mesi in 
tranquillità. Questo, 
purtroppo, fa parte di 
un periodo storico che 
ricorderemo sempre. 
Il gruppo si è allenato 
bene ed è in salute: 
vogliamo riprendere il 
nostro cammino dopo la 
sconfitta con la Fortitudo 
e scalare la classifica”.  
Impegno duro - Giocherà 
in trasferta, dunque, 
l’Ecocity Genzano, 
che non riesce a 
debuttare in questo 
2022 al PalaCesaroni. 
All’orizzonte la sfida con 
quella Roma che ha fatto 

soffrire e non poco nel 
match d’andata Bassani 
e soci: “Sarà una partita 
simile: dura, combattuta 
ed equilibrata. Andremo 

lì per imporre il nostro 
gioco e portare i tre punti 
a casa”. 
Tour de force - Roma 
il 29, poi tre impegni di 

fila tra le mura amiche 
in sette giorni, in un 
intervallo compreso tra il 
2 e il 9 febbraio (Italpol, 
Ortona e Nordovest, ndr) 
prima della trasferta 
in casa della Mirafin 
che precede il riposo 
da calendario. Bassani 
conosce le insidie del 
giocare senza sosta. “È 
sicuramente complicato, 
ma non nascondiamo che 
per noi è bello disputare 
così tante gare insieme, 
facciamo ciò che amiamo. 
Spero che disputeremo 
una seconda parte di 
campionato migliore 
della prima, conoscendo 
le difficoltà del 
raggruppamento. La mia 
stagione? Poteva essere 
sicuramente migliore, 
perché si può progredire 
sempre: mi auguro di 
farlo insieme ai miei 
compagni per raggiungere 
tutti gli obiettivi prefissati 
dalla società”.

Michel Bassani in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

DI NUOVO IN CAMPO
DOPO UNA SOSTA DI OLTRE UN MESE, LA LAZIO RITROVA FINALMENTE LE EMOZIONI DELLA 
PARTITA. TIZIANO CHILELLI: “DURO RIMANERE FERMI COSÌ A LUNGO, CI ASPETTA UNA SERIE DI 
GARE DIFFICILI, MA DOBBIAMO PUNTARE SEMPRE AI TRE PUNTI”

La lunga attesa è arrivata alla 
conclusione e la Lazio può finalmente 
tornare ad assaporare le emozioni 
che solo una gara sa regalare. Dopo 
l’ultimo match del 2021, infatti, la 
formazione di Alessandro Chilelli 
non è più tornata in campo per i 
rinvii delle partite contro Molise, Sala 
Consilina e Pomezia. La ripartenza 
vedrà i biancocelesti impegnati in 
tante sfide ravvicinate di altissima 
difficoltà. 
Lunga sosta - “È stato un periodo 
davvero molto lungo - spiega il 
pivot laziale Tiziano Chilelli -, ma 
l’abbiamo sfruttato per cercare di 
ritrovare la migliore condizione 
e recuperare la forma, viste le 
positività che hanno decimato la 
nostra rosa per diverso tempo e 
che hanno inevitabilmente influito 
sul nostro lavoro. Non è mai facile 
non giocare, ma abbiamo lavorato 
con il mister per farci trovare 
pronti al ritorno in campo”. Adesso 
tanti match tutti da vivere: Molise, 
Italpol, Sala Consilina, Nordovest e 
Pomezia. La Lazio è attesa da una 
serie ravvicinata di cinque incontri, 
alcuni dei quali decideranno anche 
l’accesso alla Coppa Italia: “Ci 
aspettano sfide fondamentali per 
chiudere l’andata in una posizione 
utile per qualificarci alla Coppa, che 
rappresenta il nostro primo obiettivo 

stagionale. Anche per questo 
dovremo scendere in campo sempre 
con l’unico obiettivo dei tre punti”. 
Italpol - Venerdì sera l’esame Italpol. 
Una gara che nasconde molte insidie, 
come spiega Chilelli: “Sarà una 
partita difficilissima. Loro vengono 
da un buon momento con il nuovo 

tecnico, Massimiliano Mannino, 
che è preparato e davvero molto 
bravo. Oltretutto conosce bene la 
nostra squadra per averla allenata 
più volte, l’ultima lo scorso anno. 
Sappiamo, quindi, che preparerà al 
meglio la sfida, ma a noi serviranno 
assolutamente i tre punti”.

Tiziano Chilelli, 6 reti in campionato
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

RIPARTIAMO INSIEME
IN CASA ACCADEMIA LAZIO SI RICOMINCIA CON UNA MARCIA IN PIÙ E CON UNA
PROGRAMMAZIONE MIRATA A TUTELARE LA SALUTE DEI RAGAZZI. L’OBIETTIVO DELLO STAFF 
BIANCOCELESTE È QUELLO DI TENERE ALTO IL MORALE E LO SPIRITO DI TUTTI I GRUPPI

Finalmente arriva l’ok per la 
ripartenza delle attività e ancora 
una volta la felicità per il ritorno 
in campo viene trasmessa con 
entusiasmo da tutti i tecnici 
dell’Accademia S.S. Lazio C5, 
grazie a un attento lavoro di 
programmazione e a un dialogo 
continuo tra staff e dirigenza. Tutto 
è pronto per accogliere di nuovo i 
ragazzi, sperando che sia la volta 
buona per tornare finalmente 
a vivere momenti con meno 
restrizioni. Sono stati due anni 
davvero diversi e particolari per lo 
sport, e di sicuro la ripartenza delle 
attività vedrà ancora limitazioni e 
regole da rispettare, ma la strada 
è stata pianificata con un lavoro 
certosino da parte di tutto lo staff, 
sempre e solo con un obiettivo 
importante: la tutela della salute di 
tutti.
Marazzi - “Grazie agli sforzi della 
nostra società, ripartiamo con un 
programma di lavoro ben definito e 
con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi 
valori positivi e spirito di gruppo”.
Aronica - “Felice di questa ripartenza 
e della ripresa delle attività. Tornare 
in campo è un messaggio importante 

per tutti noi. Abbiamo programmato un 
lavoro qualificato, grazie al supporto 
continuo della società e alla pazienza 
dei nostri ragazzi, che non hanno mai 
smesso di voler vivere la bellezza di 
fare sport”.
Vincenti - “Abbiamo programmato 
sedute di allenamento motivazionali 

e utili per tenere alto l’entusiasmo dei 
ragazzi”. 
Zocchi - “Ritrovare il campo è 
importante per mandare ai nostri 
ragazzi il messaggio che si può 
tornare lentamente alla normalità. La 
ripartenza trasmette entusiasmo a 
tutto l’ambiente biancoceleste”.

Marazzi e il gruppo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

OBIETTIVO RIPETERSI
I ROSSOBLÙ DI ESPOSITO TORNANO IN SCENA CONTRO L’ACTIVE NETWORK CAPOLISTA, GIÀ 
SCONFITTO ALL’ANDATA. LA CARICA DI JADER FORNARI: “AFFRONTIAMO UNA SQUADRA 
ATTREZZATA, MA POSSIAMO BATTERLA ANCORA. SARÀ UNA BELLISSIMA PARTITA” 

Si appresta finalmente a riaccendere i 
motori la Fortitudo Pomezia: esattamente 
21 giorni dopo l’ultimo impegno 
ufficiale, coinciso con la vittoria ai danni 
dell’Ecocity, la formazione di Stefano 
Esposito è attesa sabato pomeriggio 
al PalaLavinium da un altro match 
dall’altissimo coefficiente di difficoltà, 
la supersfida contro la capolista Active 
Network targata David Ceppi. 
Ripartenza - Da quel 5-3 dell’8 gennaio 
scorso con la squadra di De Bella sembra 
passata una vita. Tre settimane nelle 
quali, causa Covid, Mentasti e compagni 
non sono potuti scendere in campo contro 
Pescara e Lazio, vedendo così scappare 
a + 11 la corazzata viterbese che, invece, 
ha sfruttato al meglio i turni interni con 
Cus Molise e Sala Consilina. In attesa dei 
vari recuperi, fondamentali per definire 
la griglia della Coppa Italia, i rossoblù 
ripartiranno dalla seconda giornata 
di ritorno con l’obiettivo dichiarato di 
ripetere l’impresa del match di andata, 

quando la Fortitudo sbancò il PalaCus 
con un sonoro 6-4 e rifilò quella che al 
momento risulta essere l’unica sconfitta 
stagionale incassata da Davì e soci.
Nessun alibi - 39 anni compiuti il 21 
gennaio, in casa Pomezia Jader Fornari 
(in gol all’andata nel match di Viterbo) 
scalpita e non vede l’ora di ricominciare 
a fare sul serio: “è un’attesa che sta 
diventando interminabile - confessa il 
pivot -, abbiamo voglia di giocare e di 
riprendere la nostra marcia. Sappiamo 
benissimo che dopo tre settimane 
sarà difficile, il rischio potrebbe essere 
quello di non avere il ritmo partita nelle 
gambe, per di più ripartiremo da quella 
che al momento è la squadra più in 
forma del campionato. Ma noi non siamo 
assolutamente da meno, siamo una 
compagine forte, che in casa tra l’altro ha 
sempre fatto benissimo. Non ci devono 
essere alibi di nessuna natura: abbiamo 
tutte le carte in regola per provare a 
prendere questi tre punti”.

Rispetto sì, timore no - Questo, in 
sostanza, il messaggio che Fornari vuole 
far passare: “L’Active è una squadra molto 
attrezzata - sottolinea l’italobrasiliano -, 
che ha tra i suoi punti di forza l’unione 
del gruppo, un mister molto bravo e 
intelligente che sa come preparare queste 
partite, e un grande regista come Davì. 
Allo stesso tempo, però, la Fortitudo ha 
dimostrato che l’Active si può battere: 
finora siamo stati gli unici a farlo, quindi 
anche loro dovranno avere massimo 
rispetto nei nostri confronti. Sono sicuro 
che verrà fuori una bellissima partita”.

Fornari esulta dopo il gol a Viterbo nel match d’andata
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STRINGERE I DENTI
SMALTITE ALCUNE POSITIVITÀ, L’ITALPOL SI TUFFA IN DUE SETTIMANE CHE DEFINIRE COMPLICATE 
SAREBBE RIDUTTIVO. ALL’ORIZZONTE BEN CINQUE IMPEGNI PER MANUEL DEL FERRARO E 
COMPAGNI: “DOVREMO COMPENSARE LA TENUTA FISICA CON L’ESPERIENZA”

Le difficoltà in casa Italpol 
non sono finite dopo il 
cambio in panchina e due 
vittorie consecutive. La 
boccata d’aria fresca è 
stata vitale per rimettere 
in piedi una classifica 
che si stava facendo 
preoccupante, ma il destino 
di questa stagione sarà 
deciso, in gran parte, nelle 
prossime due settimane. 
Settimane alle quali i 
biancoblù arrivano in una 
condizione fisica piuttosto 
critica.
Il momento - I risultati 
parlano chiaro: 
dall’arrivo di Mannino, 
il trend dell’Italpol si è 
completamente invertito. 
“Le vittorie a cavallo 
della sosta ci hanno dato 
una carica importante 
- esordisce Manuel Del 
Ferraro -, perché venivamo 
da un periodo negativo. 
Non è mai facile per 
una squadra cambiare 
l’allenatore, perché vuol 
dire che qualcosa non è 
andato bene”. La svolta, 
però, c’è stata e si è vista: 
“Ottenere due vittorie 
di fila ci ha permesso di 
tirarci su col morale e 

dare continuità al nuovo 
lavoro iniziato col mister”. 
Continuità spezzata dalle 
tante accertate positività 
all’interno del gruppo 
squadra: “Non abbiamo 
potuto fare molto in 
allenamento - racconta 
il numero 6 biancoblù -. 
Queste due settimane 
non ci hanno fatto bene, 

sia mentalmente, perché 
hanno interrotto la serie 
positiva di risultati, che 
fisicamente, perché non 
abbiamo potuto mettere 
benzina nelle gambe”.
Problemi fisici - È proprio 
sull’aspetto atletico che 
si sofferma Del Ferraro 
in vista delle prossime 
gare: “In questo periodo 

abbiamo lavorato 
singolarmente - racconta 
-, ma a livello collettivo 
non abbiamo fatto nulla”. 
Il calendario, salvo 
imprevisti dell’ultimo 
momento legati alla 
pandemia, metterà 
l’Italpol, che conta ancora 
due positivi in rosa, di 
fronte alla Lazio: “Sarà 
una partita difficilissima 
che, a livello fisico, 
richiederà tante energie 
- sottolinea -, e questo è 
proprio ciò che ci manca. 
La chiave sarà la tenuta 
fisica: la nostra speranza 
è di riuscire a sopperire 
a questa assenza con la 
nostra esperienza”. Quello 
contro i biancocelesti sarà 
solo il primo di una serie 
di impegni complicati, in 
cui la banda di Mannino 
sfiderà squadre che 
occupano posizioni di 
rilievo nella graduatoria 
del girone C: “Siamo sicuri 
di poter far bene - conclude 
Del Ferraro -. Crediamo nei 
playoff: con una vittoria nel 
prossimo turno, pur con 
tutte le difficoltà del caso, 
potremmo disputare un 
altro campionato”.

Manuel Del Ferraro
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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“SIAMO VIVI”
NONOSTANTE UNA SITUAZIONE DI CLASSIFICA COMPLICATA, LA NORDOVEST NON HA LA MINIMA 
INTENZIONE DI TIRARE I REMI IN BARCA. IL PRESIDENTE ANDREA GIULIANI SI ESPONE: “ABBIAMO 
RINFORZATO LA ROSA, CREDIAMO FERMAMENTE NELLA SALVEZZA”

I soli cinque punti ottenuti 
finora dalla Nordovest, di 
cui solo uno nelle ultime 
nove apparizioni, fanno dei 
rossoblù la penultima forza 
del Girone C di A2, ovvero 
una delle due retrocesse 
dirette se il campionato 
finisse oggi. Il campionato, 
però, è arrivato solo a metà 
strada, e le posizioni valide 
per la salvezza non sono 
così lontane.
Un bilancio - Le belle 
impressioni - tramutate 
in punti - delle prime due 
partite hanno lasciato 
presto spazio a una 
caduta libera che ha visto 
la Nordovest arrivare fino 
al fondo della classifica. 
Una caduta su cui si 
sofferma il presidente 
Andrea Giuliani: “Stiamo 
vivendo un momento 
difficile, innanzitutto 

dal punto di vista 
organizzativo e logistico, 
viste le problematiche 
relative all’impianto di 
gioco. Al di là di questo, 
che ci ha portato delle 
difficoltà nell’allenamento, 
dobbiamo ammettere 
che la responsabilità 
è di tutti, dalla società 
fino allo staff e alla 

squadra”. A rendere ancor 
più ostico il tentativo di 
rimonta, anche un girone 
di estrema competitività: 
“Non so dire se sia più 
difficile dell’anno scorso, 
ma certamente i nostri 
problemi vanno oltre gli 
avversari”.
Crederci - Il numero 
uno della Nordovest 

sottolinea come il club 
sia intenzionato a lottare 
fino all’ultimo momento 
per centrare la seconda 
salvezza di fila in A2: “Nel 
mercato invernale abbiamo 
cambiato diversi giocatori, 
inserendo ben tre stranieri 
e un italiano, elementi che 
riteniamo più funzionali 
alle nostre idee di gioco - 
spiega Giuliani -. Questo 
testimonia che non siamo 
in disarmo. Abbiamo una 
rosa giovane che deve 
dimostrare tanto, ma che, 
purtroppo, non è riuscita a 
farlo nell’ultimo periodo”, 
rimarca il presidente, che 
poi conclude: “La prossima 
sfida col Pescara è senza 
dubbio fondamentale: 
dobbiamo vincere per la 
classifica e per il morale”. 
E per dimostrare che la 
Nordovest è ancora viva.

Il presidente Andrea Giuliani
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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

Al Regalbuto non era mai successo di 
perdere due partite di fila in questa 
stagione. Un dato su cui riflettere in vista 
della sfida contro l’Arcobaleno Ispica, 
che aprirà il girone di ritorno di Lo Cicero 
e compagni. I ragazzi di Fabrizio Reali, 
dopo i k.o. con Giovinazzo e Catanzaro, 
sono chiamati a una reazione d’orgoglio, 
per rialzare la testa e non perdere 
ulteriore contatto dal podio.
Stop - “Prima della sosta natalizia 
eravamo una delle squadre più in 
forma del torneo, poi ci siamo ritrovati 
fermi due settimane, e questo ha 
inciso”, spiega Reali, ovviamente 
rammaricato per i recenti risultati. 
“Avevo concesso una settimana di 
riposo, il Covid ci ha costretto a restare 
ai box per due - continua -. Siamo 
arrivati alle sfide contro Giovinazzo 
e Catanzaro non pronti fisicamente e 
mentalmente. Non vogliamo scuse, 
ma il tutto indubbiamente ha influito, 
indipendentemente dalle assenze, che ci 
saranno sempre”.
Bilancio - Gli ultimi due stop hanno 
chiuso nel peggior dei modi il girone 
d’andata del Regalbuto, alterando 

radicalmente il giudizio: “Il bilancio, per 
quelle che erano le mie aspettative, 
è negativo”, la delusione del tecnico 
romano, che ha visto allontanarsi 
sensibilmente la vetta. “Considerando 
ciò che abbiamo espresso in campo, 
mi aspettavo di essere quantomeno 
attaccato alle primissime posizioni”. 
Adesso serve una reazione immediata: 
“Dobbiamo rimboccarci le maniche e 
ritrovare la fiducia in noi stessi. Quando 
la squadra è scesa in campo convinta, ha 
sempre giocato alla grande. Ritroviamo 
continuità nel lavoro e, dando tutti 
qualcosa in più, ne usciremo”.
Derby - Tornare a correre è obbligatorio, 
ma tutt’altro che scontato. Reali non 
sottovaluta l’impegno contro l’Ispica: 
“Hanno lavorato bene sul mercato, 

e a Cassano si è visto subito. I nostri 
avversari hanno alzato il loro livello 
tecnico”. Sarà un derby spigoloso: 
“Già all’andata, pur perdendo 3-0, non 
avevano sfigurato”, ricorda l’allenatore, 
che, dopo l’ennesimo weekend di sosta, 
spera di rivedere una squadra pimpante. 
E di ritrovare il suo Regalbuto: “Sarà 
una gara complicata, anche perché 
non veniamo da un periodo semplice, 
ma, dopo due sconfitte, non possiamo 
sbagliare, per noi rappresenta una tappa 
decisiva”.
Obiettivi e rivali - Bonus esauriti. È 
il momento di vincere, per tornare a 
sognare: “Siamo ancora in corsa per 
tutto”, l’orgoglio del mister, che non vuole 
rinunciare a nulla. “Abbiamo centrato 
la qualificazione in Coppa Italia e siamo 
in zona playoff, niente è impossibile. Le 
nostre rivali? Il Melilli finora è stata la 
formazione più costante, quindi merita 
il ruolo di favorita, anche perché ricca 
di giocatori di esperienza. Subito dopo - 
conclude Reali - metterei il Giovinazzo”. 
Tanti ostacoli, tante avversarie di livello, 
ma nessuna paura: il Regalbuto vuole 
essere ancora protagonista.

RIALZARE LA TESTA
DOPO I DUE K.O. CON GIOVINAZZO E CATANZARO, IL REGALBUTO È CHIAMATO A REAGIRE, REALI: 
“DOBBIAMO RIMBOCCARCI LE MANICHE E RITROVARE LA FIDUCIA IN NOI STESSI. BILANCIO 
NEGATIVO, MA SIAMO ANCORA IN CORSA PER TUTTO. ISPICA? TAPPA DECISIVA” 

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

LA DIREZIONE 
GIUSTA
L’AP SBANCA VELLETRI E SPEDISCE 
A -9 DALLA VETTA I CASTELLANI, 
AGGANCIATI DALLA FORTE 
COLLEFERRO. LO SPORTING 
HORNETS PIEGA L’EUR MASSIMO, 
ANZIO CORSARO A GROSSETO, 
UNITED POMEZIA TERZA
In attesa dei recuperi che definiranno 
gli ultimi verdetti in chiave 
qualificazione alla Coppa Italia, la 
Serie B consegna alle cronache il 
primo turno del girone di ritorno. Un 
turno, purtroppo, ancora condizionato 
dall’emergenza sanitaria, che 
determina vari rinvii a causa di 
accertate positività al coronavirus.
Girone E - La seconda metà di 
regular season inizia nel segno dello 
Sporting Hornets: la formazione di 
Medici piega 5-4 al PalaLevante 
l’Eur Massimo e conferma sia 
la leadership che l’imbattibilità, 
centrando il settimo acuto in 
dieci incontri disputati. Inalterato 
il +3 - con una gara in meno - sul 
Città di Anzio: il 7-2 sul campo 

dell’Atlante Grosseto è una notevole 
dimostrazione di maturità della 
banda Di Fazio, capace di dimenticare 
subito il k.o. di sette giorni prima. La 
United Pomezia ringrazia e, grazie 
al netto 14-6 sulla Domus Chia, si 
riprende la terza posizione, obiettivo 
mancato, invece, dall’History Roma 
3Z: i gialloblù, infatti, cadono 4-2 
tra le mura amiche con la United 
Aprilia Test e restano quinti. Chiude il 
quadro della dodicesima giornata il 
5-5 tra Real Terracina e Real Fabrica: 
i viterbesi escono indenni dal 
PalaCarucci e si tengono alle spalle 
Olleia e soci, mancando, però, la 
chance di salire sul treno playoff.
Girone F - Le frenate di fine 2021 
sono solamente un ricordo per l’AP, 
che sceglie la direzione giusta a 
uno dei possibili turning point del 
campionato: le doppiette di Maina 
e Frosolone trascinano gli uomini 
di Mangiacapra nel blitz per 8-6 
nel fortino del Velletri, spedito a -9 
dalla capolista e agganciato dalla 
Forte Colleferro. I lepini continuano a 
spingere sull’acceleratore in virtù del 
4-3 imposto ai Leoni Acerra, stesso 
risultato nell’altra gara giocata nel 

penultimo sabato di gennaio: l’Alma 
Salerno infila il secondo successo 
consecutivo, domando il Real 
Ciampino Academy e scavalcando 
momentaneamente sia la Cioli sia 

l’AMB Frosinone, entrambe ai box. 
Saltano, infatti, i rispettivi impegni 
di castellani e ciociari contro Trilem 
Casavatore e Real Dem, così come 
Spartak Caserta-Junior Domitia.

Una fase di gioco di Sporting Hornets-Eur Massimo

12A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

AMB Frosinone-Real Dem 09/02
Spartak Caserta-Junior Domitia 09/02

Forte Colleferro-Leoni Acerra 4-3
3 L. Forte, Mendes; 2 Campano, Castaldo

Velletri-AP 6-8
3 Montagna, 2 Saccaro, Fiorini; 2 Frosolone, 

2 Maina, Caetano, Gimenez, Natale, Sferragatta
Alma Salerno-Real Ciampino Academy 4-3

Madonna, Morgato, Spisso, Teruya; 
2 Codispoti, Baiocco

Trilem Casavatore-Cioli Ariccia 09/02

AP 31

Velletri 22

Forte Colleferro 22

Junior Domitia 21

Alma Salerno 19

Cioli Ariccia 18

AMB Frosinone 17

Real Ciampino Academy 15

Leoni Acerra 9

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

22 Rennella (Junior Domitia), 17 Collepardo 
(AMB Frosinone), 15 Scheleski (AP), 14 Frosolone 

(Velletri), 13 Proja (Velletri), 12 De Crescenzo (AP), 
12 Forte (Forte Colleferro), 12 Caetano (AP) 

 

Real Ciampino Academy-Spartak Caserta
Real Dem-Alma Salerno 

Junior Domitia-Trilem Casavatore
AP-AMB Frosinone

Leoni Acerra-Velletri
Cioli Ariccia-Forte Colleferro 

 

History Roma 3Z-United Aprilia Test 2-4
Giubilei, Hamazawa; 2 Garcia, Comandini, Miele

United Pomezia-Domus Chia 14-6
3 Giasson, 3 Zullo, 2 De Cicco, 2 De Simoni, Armenia, Ferreira, 

Paolini, Zanobi; 3 Jorge Fabio, Leclercq, Sanches, Tatti
Sporting Hornets-Eur Massimo 5-4

2 Stoccada, Gattarelli, Ramazio, Rocchi; 
2 Turrisi, Cerchiari, Panucci

Real Terracina-Real Fabrica 5-5
2 Di Martino, 2 Frainetti, Yamada; 

3 Martinozzi, Racanicchi, Stentella
Atlante Grosseto-Città di Anzio 2-7
Iniguez, Mallouk; 2 Silvestrini, Cioli, 

Musilli, Nanni, Radaelli, Tosti
riposa: Futsal Ternana 

Sporting Hornets 24

Città di Anzio 21

United Pomezia 18

Atlante Grosseto 17

History Roma 3Z 15

Futsal Ternana 15

Real Fabrica 14

Real Terracina 12

Eur Massimo 11

United Aprilia Test 7

Domus Chia 3

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

13 Cerchiari (Eur Massimo), 12 Iniguez (Atlante 
Grosseto), 12 Giubilei (History Roma 3Z), 12 

Yamada (Real Terracina) 

 

Real Fabrica-Sporting Hornets
Eur Massimo-United Pomezia

United Aprilia Test-Atlante Grosseto
Futsal Ternana-History Roma 3Z

Città di Anzio-Real Terracina
riposa: Domus Chia
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CORAGGIO DA VENDERE
DOPO IL 5-5 RIMEDIATO IN CASA DEL TERRACINA, IL REAL FABRICA SI PREPARA A OSPITARE LA 
CAPOLISTA SPORTING HORNETS. ALESSANDRO MORANDI: “CON L’ATTEGGIAMENTO DI SABATO 
SCORSO, PER LORO SARÀ DURA. NON VEDIAMO L’ORA DI AFFRONTARLI”

Il 2022 biancobluceleste si apre con 
un pari. Il Real Fabrica, nella prima 
giornata di ritorno della Serie B, 
sul campo del Terracina, ha infatti 
ottenuto un punto, frutto del 5-5 
maturato contro la banda di Matteo 
Olleia.
Terracina - “È stata una gara 
importante per noi - premette 
Alessandro Morandi -. Venivamo 
da un mese duro, dopo essere stati 
falcidiati dal Covid-19, e volevamo 
assolutamente un risultato positivo, 
nonostante avessimo qualche assenza 
di troppo”. La truppa di Luca Lucchetti, 
seppur rabberciata, non si è affatta 
risparmiata sabato scorso. “C’è 
rammarico - ammette il classe ’91 -, 
perché non sono arrivati i 3 punti, ma 
c’è anche la consapevolezza di aver 
disputato una gara vera. Siamo stati 
uniti nel non mollare nel momento più 
difficile e, alla fine, il pareggio è nel 
complesso giusto”.
Hornets - Il Fabrica, smaltite le 
fatiche di Terracina, tornerà in campo 
il 29 gennaio, pronto a ospitare, tra 

le mura amiche del PalaAnselmi, la 
capolista del girone E. “Lo Sporting 
Hornets sta facendo un grande 
campionato - afferma il numero 5 -, è 
meritatamente primo ed è un’ottima 
compagine. Noi però pensiamo solo 
a noi, mi aspetto una grande partita”. 
Servirà il miglior Real, dunque, per 
fronteggiare al meglio la corazzata di 
Alessio Medici. “Dobbiamo mantenere 
lo stesso atteggiamento caratteriale 
avuto sabato scorso e battagliare dal 
primo all’ultimo minuto - sostiene il 
centrale -. Se aggiungiamo qualità e 
sostanza, inoltre, sono sicuro che per 
loro sarà dura portare a casa punti: 
non vediamo l’ora di affrontarli”.
L’annata - L’obiettivo stagionale 
del team viterbese, al netto della 
prossima sfida, rimane in ogni caso 
l’accesso agli spareggi promozione. 
“Il nostro girone è molto equilibrato 
nella classifica e nei valori - spiega il 
numero 5 -. Nessuna gara è scontata, 
quindi non è facile trovare continuità 
di risultati, ma abbiamo proprio 
bisogno di questo, se vogliamo 

competere fino in fondo per un 
posto nei playoff”. Il Fabrica è l’unico 
artefice del proprio destino sportivo. 
“Vogliamo arrivarci - chiosa Morandi 
-, ma dipenderà soltanto da noi e dal 
sudore che tireremo fuori, non tanto 
il sabato, quanto negli allenamenti 
settimanali. Pensiamo a una gara alla 
volta, con la convinzione che possiamo 
fare sempre i 3 punti”. Il Real ha un 
appetito famelico.

Alessandro Morandi in azione



2 7 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
26

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

MAI SAZIO
IN ESTATE BESMIR KACI HA LASCIATO LA SUA VELLETRI PER SPOSARE LA CIOLI ARICCIA: I 
RISULTATI, PER ORA, SONO ALTALENANTI, MA GLI ULTIMI PASSI SONO INCORAGGIANTI. “I MIEI 9 
GOL NON MI SODDISFANO, SONO AL DI SOTTO DEL 50% DELLA CONDIZIONE”

L’emergenza sanitaria ha influito 
sui calendari del futsal nazionale, 
stravolti da rinvii e recuperi 
disseminati qua e là. Non esente 
da tutto ciò la Cioli Ariccia, che 
nell’ultimo weekend, causa Covid, 
è rimasta ai box e ci rimarrà fino 
al recupero della stessa gara con 
la Trilem, in programma per il 9 
febbraio.
Il gruppo - Le ultime tre vittorie 
di fila inanellate dalla Cioli hanno 
rilanciato le ambizioni di Besmir Kaci 
e compagni. Una Cioli che non ha 
potuto sfruttare questo entusiasmo 
contro la Trilem, visto il rinvio a 
seguito di alcune positività riscontrate 
all’interno del gruppo squadra 
castellano: “È un momento complicato 
- esordisce Kaci -. Stavolta ha colpito 
noi, l’unica cosa che possiamo fare è 
guardare avanti. Abbiamo una rosa 
lunga e ciò ci permette di allenarci 
bene, come fatto durante la sosta”. 
Diversi, difatti, gli aspetti su cui il team 
di Rosinha deve migliorare: “Stiamo 

lavorando sulla consapevolezza di 
essere una grande squadra che può 
fare grandi cose - sottolinea il bomber 
-. Il nostro è un gruppo giovane con 
ampi margini di crescita, dipenderà 
tutto da noi”.
Kaci - Per uno come lui, abituato a 
essere una bandiera del Velletri, non 
è stato facile mollare tutto e ripartire 
da zero alla Cioli: “Ho la fortuna di 
essere in una grande società, con 
tanti compagni che mi vogliono bene 
e giovani che mi ammirano - racconta 
-. Il mister è bravo, gli devo molto: è 
proprio grazie a lui se sono qui”. La 
Cioli lo ha voluto fortemente, Kaci, con 
la stessa intensità, ha intenzione di 
ripagare la fiducia che gli è stata data: 
“Non sono ancora al massimo della 
condizione, non vedo l’ora di stare 
bene”, spiega. Nonostante qualche 
acciacco, sto recuperando. Quando 
arriveranno le partite che contano - 
promette - sarò al 100%”.
Playoff - Già, le partite che contano, 
quei playoff che la Cioli dovrà prima 

conquistare e poi provare a vincere: 
“C’è rammarico per alcuni pareggi, 
come quelli con l’Acerra e il Frosinone, 
che a parer mio pesano più dei tre 
punti di penalità”, il pensiero di Kaci, 
che chiosa: “Non ci nascondiamo, 
puntiamo al secondo posto. Sappiamo 
di essere forti, ma dobbiamo 
dimostrarlo in campo”. Con la fame 
del bomber, nulla è proibito.

Il bomber Besmir Kaci
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La prima parte di stagione della 
Cioli Ariccia è stata viziata da alcuni 
passi falsi, non eclatanti di per sé, 
ma gravosi per una classifica già 
appesantita dalla penalità di tre punti. 
Nel periodo a cavallo delle feste 
natalizie, più la successiva pausa di 
gennaio, i castellani hanno messo a 
segno un tris di vittorie consecutive 
che ha permesso loro di rifarsi sotto, 
in maniera prepotente, nella corsa 
playoff.
Lavoro - “Per ora abbiamo fatto 
bene, ma non come volevamo. 
Potevamo stare più in alto”. Gli 
attuali 18 punti messi a referto 
dalla Cioli non bastano a Vinicius 
Ricardo Duarte, critico con la squadra 
per il magro bottino conquistato 
nel girone d’andata. Eppure, ben 
metà del raccolto è stato ottenuto 
solamente nelle ultime tre gare, 
che hanno visto gli amarantocelesti 
ottenere altrettante affermazioni 
consecutive. Nell’ultimo periodo, 
comunque, Duarte e compagni hanno 

potuto fare affidamento su un ampio 
numero di allenamenti per affinare 
tecnica e tattica: “Stiamo lavorando 
tanto, soprattutto sull’aspetto 
difensivo. Infatti - spiega il classe 
’92 -, segniamo tanto, ma con la 
stessa facilità prendiamo gol”. Non 
è semplice, però, lavorare con un 
gruppo incompleto: “A causa del Covid 
ci sono diverse assenze - afferma 
Duarte -, ma per fortuna abbiamo una 
rosa lunga e tanti Under. Il problema 
principale è perdere il ritmo partita, 
cosa su cui dovremo spingere forte 
appena saremo tutti a disposizione”. 
Obiettivi - Il rinvio della sfida in casa 
della Trilem Casavatore, valida per la 
prima giornata del girone di ritorno, 
costringe la Cioli a restare ai box 
fino al 9 febbraio, data in cui verrà 
disputato proprio il recupero contro i 
campani. Riabbracciando il discorso 
classifica, Duarte non pone limiti a 
una Cioli attualmente a -13 dalla vetta, 
pur con una partita in meno dell’AP: 
“Siamo una squadra ambiziosa che 

punta sempre a vincere - la chiosa 
del castellano -. Fin quando non ci 
fermerà l’aritmetica, il nostro obiettivo 
sarà quello di conquistare il primo 
posto”.

AMBIZIONE
IL RINVIO DELLA GARA CON LA TRILEM HA DI NUOVO STOPPATO IL CAMMINO DELLA CIOLI, 
ORA AI BOX FINO AL 9 FEBBRAIO. DUARTE NON PONE LIMITI: “FIN QUANDO NON CI FERMERÀ 
L’ARITMETICA, IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ QUELLO DI CONQUISTARE IL PRIMO POSTO”

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

Vinicius Ricardo Duarte, 7 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2021-22
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

FORMAZIONE 
CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ, NEL WEEKEND TORNERÀ IN CAMPO L’U21 DI VALERIO CORSALETTI: 
“SONO MOLTO SODDISFATTO DEL NOSTRO PERCORSO, MA ABBIAMO ANCORA MARGINI DI 
MIGLIORAMENTO. L’OBIETTIVO PRIMARIO È PREPARARE I RAGAZZI AL SALTO DI CATEGORIA”

In ambito sportivo e non solo, i più 
penalizzati da questi due anni di 
pandemia sono stati sicuramente 
i giovani, che non hanno potuto 
disputare delle stagioni complete che 
sarebbero state fondamentali per 
il loro percorso di crescita. In casa 
Torrino, però, sarà proprio l’Under 
21, adesso, la prima categoria a 
riprendere il campionato. Domenica 
e mercoledì la formazione di 
mister Valerio Corsaletti affronterà 
Laurentino e La Pisana nei recuperi 
programmati dal CR Lazio: “È stato un 
po’ strano, negli ultimi giorni abbiamo 
cercato di dare continuità - spiega 
il tecnico -. I ragazzi sono contenti 
di avere una data certa, avremo due 
partite molto difficili da affrontare 
e una terza contro la History 3Z la 
prossima settimana”. 
Campionato - In attesa che si giochino 
tutti i recuperi previsti, la prima parte 
di stagione dell’Under 21 è stata molto 
positiva, con 15 punti conquistati 
in sette partite: “Sono molto 
soddisfatto, ma ci sono ampi margini 
di miglioramento, soprattutto per i 
ragazzi che sono al primo anno di 
calcio a 5, dei quali, però, sono molto 
contento - continua Valerio Corsaletti 
-. Tutti stanno facendo un ottimo 
lavoro, c’è tanta curiosità e voglia di 
apprendere: il nostro punto di forza 
è sicuramente il gruppo, i giocatori 
nuovi si sono integrati benissimo 

con lo zoccolo duro e si è creata 
un’alchimia quasi perfetta”. 
Obiettivo - Tralasciando i risultati, la 
funzione primaria del settore giovanile 
è sicuramente un’altra: “L’obiettivo 
primario, mio e della società, è quello 
di formare e preparare i ragazzi al 
salto di categoria - spiega Corsaletti 
-. La connessione con la nostra C1 
è fondamentale: il tecnico della 
prima squadra viene spesso ai nostri 
allenamenti e spesso li dirige anche, 
abbiamo già tre Under in pianta 

stabile nella massima categoria 
regionale e da qui alla fine della 
stagione ci potrebbe essere questa 
possibilità anche per altri ragazzi”. Nel 
mese di dicembre tre elementi della 
rosa, Mariano Picardi, Edoardo Della 
Ragione e Roberto Scognamiglio, 
sono stati convocati ai raduni della 
Rappresentativa Under 19 del Lazio: 
“È una grande vetrina, vederli giocare 
in palcoscenici più importanti per 
noi è come una vittoria”, conclude 
Corsaletti. 

Il tecnico dell’Under 21 Valerio Corsaletti
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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

NUOVO RUOLO
Dopo le dimissioni di Emiliano Rossetti, 
La Pisana ha scelto una soluzione 
interna, affidando la panchina al 
direttore sportivo Gianluca Zoppi: il 
nuovo tecnico si è messo subito al 
lavoro per preparare i biancorossi alla 
ripartenza del campionato.  
Nuovo ruolo - La società capitolina si 
è affidata a Zoppi per cercare di dare 
una scossa alla squadra: “Non mi 
aspettavo di dover ricoprire questo 
ruolo, le dimissioni di Rossetti sono 
state inaspettate - esordisce -. Lo 
ringrazio perché ha fatto un lavoro 
eccezionale in questi anni: mi ha 
lasciato una squadra terza in classifica 
con un buon materiale tecnico con cui 
lavorare. È stata una scelta difficile, 
ma probabilmente inevitabile: gli faccio 
un grosso in bocca al lupo sia a nome 
mio che della società, augurandogli di 
rivederlo quanto prima su una panchina 
importante. Cercherò di trasmettere ai 
ragazzi la mia esperienza, soprattutto 
da giocatore: la C1 è una categoria che 

conosco molto bene, sono consapevole 
delle difficoltà che incontreremo”. 
Difficoltà - L’aumento dei contagi ha 
creato molti problemi alle società: 
“Tra chi si è vaccinato e chi ha dovuto 
osservare la quarantena, non ci 
siamo potuti allenare con costanza 
tutti insieme - spiega Zoppi -. Quando 
sembravamo aver trovato il bandolo 
della matassa, accadeva sempre 
qualcosa di nuovo. Speriamo di ritrovare 
quanto prima la serenità necessaria per 
lavorare e a giocare senza problemi”.
Esordio di fuoco - Zoppi dovrà 
affrontare subito un ostacolo 
difficilissimo: “Il Laurentino sarà un bel 
banco di prova, è una squadra forte e 
organizzata: batterci significherebbe 
per loro mettere una seria ipoteca sulla 
promozione, mentre una nostra vittoria 
potrebbe riaccendere le speranze delle 
dirette inseguitrici. Sarà un match 
aperto, mi aspetto una reazione dei 
ragazzi: sto cercando di fargli ritornare 
un po’ di quella sicurezza che era 

andata smarrita. L’eliminazione dalla 
Coppa Lazio si è fatta sentire: abbiamo 
gettato una grande occasione, ma il 
Torrino è stato più bravo di noi e non 
possiamo recriminare”. I biancorossi 
saranno chiamati a un girone di 
ritorno senza sbavature: “Dobbiamo 
rimboccarci le maniche perché avremo 
tutti gli scontri diretti in trasferta - 
sottolinea Zoppi -. Sarà bagarre per la 
lotta playoff, e le squadre in lotta per la 
salvezza faranno di tutto per mantenere 
la C1”.

GIANLUCA ZOPPI È PRONTO ALL’ESORDIO SULLA PANCHINA BIANCOROSSA: “LE DIMISSIONI DI 
ROSSETTI HANNO SORPRESO TUTTI. CERCHERÒ DI TRASMETTERE LA MIA ESPERIENZA AI RAGAZZI, 
MI ASPETTO UNA LORO REAZIONE. LAURENTINO? UN BEL BANCO DI PROVA”

Gianluca Zoppi ha assunto la guida de La Pisana
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

LAVORO DURO 
LA TEVERE ROMA È PRONTA A TORNARE IN CAMPO: SABATO LA FORMAZIONE DI MISTER 
BECCAFICO AFFRONTERÀ IL BRACELLI CLUB NEL RECUPERO DELLA DODICESIMA GIORNATA. 
CAPPAI: “TENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE PER AUMENTARE IL NOSTRO LIVELLO”

Nel weekend si torna a giocare, con 
la Tevere Roma che sarà di scena 
sul campo del Bracelli Club per il 
recupero della penultima giornata del 
girone di andata: tra le due compagini 
ci sono dieci punti di differenza in 
favore degli uomini di Beccafico. In 
questo periodo di stop, la squadra 
giallorossa ha avuto la possibilità di 
ricaricare le energie e prepararsi per 
la ripresa, lavorando sui propri punti 
deboli: “Abbiamo cercato di tenere 
alta l’attenzione - afferma il giovane 
Tiziano Cappai -, sfruttando al meglio 
questi giorni per migliorare su diversi 
aspetti in vista del match di sabato e, 
in generale, per il futuro”. 
Campionato - Dopo una fase iniziale 
della stagione vissuta tra alti e 
bassi, prima della sosta natalizia 
la Tevere Roma aveva collezionato 
tre vittorie consecutive che avevano 
proiettato il club capitolino a ridosso 

della zona playoff, ora distante solo 
una lunghezza, e lontano da quella 
playout: “Quest’anno abbiamo avuto 
molte new entry e sicuramente in 
avvio abbiamo pagato questa fase di 
assestamento - spiega Cappai -, ma 
più andiamo avanti, più la qualità e 
il ritmo si alzano, e gli ultimi risultati 
lo dimostrano”. L’ottimo momento di 
forma dovrà essere confermato nel 
match contro il Bracelli: “Un aspetto 
su cui può lavorare questa squadra 
è sicuramente la concentrazione 
durante tutta la partita: per il resto 
siamo un gruppo che settimana 
dopo settimana riesce sempre ad 
aumentare il proprio livello”.
Cappai - Tiziano Cappai è un classe 
’99 al primo anno nel mondo del 
futsal. Con il passare del tempo 
si sta inserendo sempre di più 
nelle dinamiche della disciplina, 
destreggiandosi nella posizione 

di laterale: “Sono nuovo in questo 
mondo perché vengo dal calcio a 11 e 
questa è la mia prima stagione qui: la 
squadra a mio avviso è ottima, sia il 
mister che i compagni mi hanno fatto 
sentire subito a mio agio e mi aiutano 
costantemente. L’unica cosa su cui 
sono concentrato adesso - conclude 
- è cercare di colmare alcune lacune 
che ho, ciò significa testa bassa e 
duro lavoro”.

Tiziano Cappai



2 7 / 0 1 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
33

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

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Il campionato dell’Ardea 
riprenderà nell’ultimo 
sabato di gennaio: la 
formazione di Fausto 
Tallarico, attuale terza 
forza del girone, affronterà 
la Zonapontina per il 
recupero della quarta 
giornata di regular season. 
Per la compagine rossoblù 
è stato un mese e mezzo 
molto duro e problematico 
a causa dell’emergenza 
sanitaria, che ha ridotto 
notevolmente la squadra 
dal punto di vista numerico. 
Una situazione difficile 
da gestire durante 
gli allenamenti, ma il 
tecnico non si abbatte: 
“Abbiamo avuto molti 
problemi per il Covid, 
che hanno influito sulle 
ultime due sfide contro il 
Lido Il Pirata Sperlonga 
e Heracles, nelle quali 
sicuramente meritavamo 
di più: nonostante tutto, 
sono soddisfatto dei miei 
ragazzi. Cercheremo di 
organizzarci al meglio, 
perché la salute viene 
prima di tutto”. 
Campionato - Tallarico 
presenta così la 
prossima sfida: “Ci 
stiamo preparando con 

i giocatori che abbiamo 
a disposizione, sarà una 
gara molto importante: 
ci attende una squadra 
forte con un buon ruolino 
di marcia, noi dobbiamo 
dimostrare che stiamo 
crescendo”. All’orizzonte 
si profila un periodo nel 

quale sarà fondamentale 
l’unità di tutti: “Per 
migliorare, come prima 
cosa, dovremmo avere la 
rosa al completo: questo ci 
permetterebbe di tornare 
sul cammino intrapreso 
prima della sosta natalizia, 
che, da quando sono 

arrivato, con tutte vittorie 
e un pareggio, era più che 
soddisfacente”. Il club del 
patron Fofi, infatti, con i 
suoi 22 punti conquistati, 
si trova sempre nelle 
zone alte della classifica, 
al terzo posto: “Ce la 
giocheremo fino alla fine 
- prosegue l’allenatore 
dell’Ardea -, sono 
convinto che possiamo 
anche migliorare questo 
piazzamento”. 
Ambiente - L’attuale 
tecnico rossoblù è 
subentrato in corsa, 
alla quarta giornata di 
campionato: “Prendere 
una squadra a stagione 
iniziata non è mai facile - 
spiega -, bisogna lavorare 
sia dal punto di vista fisico 
che tattico, perché ogni 
allenatore ha le sue idee. 
Con la tifoseria e la società 
mi trovo benissimo, 
abbiamo un presidente che 
ci accontenta in tutto e per 
tutto, un direttore sportivo 
molto preparato e non ho 
pressioni: cercheremo di 
riprendere il cammino tutti 
insieme - chiosa Tallarico 
-, secondo me potremo 
dire la nostra fino in 
fondo”. 

DI NECESSITÀ VIRTÙ 
L’ARDEA PREPARA IL RITORNO IN CAMPO: SABATO IL RECUPERO DEL MATCH CONTRO LA 
ZONAPONTINA. LA SQUADRA DI MISTER TALLARICO, ANCORA ALLE PRESE CON TANTISSIME 
ASSENZE CAUSA COVID, NON SI SCORAGGIA. IL TECNICO: “CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE”

Il tecnico Fausto Tallarico
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

L’ORA DEL RISCATTO
LA CONAUTO PREPARA LA RIPARTENZA CON LA VOGLIA DI MOSTRARE LE SUE QUALITÀ, SARRA: 
“L’INIZIO DI CAMPIONATO È STATO DELUDENTE, MA PRIMA DELLA SOSTA CI SIAMO RISCATTATI. 
DOBBIAMO PENSARE PARTITA PER PARTITA, SENZA FARE TROPPI PROCLAMI”

Prosegue la marcia 
di avvicinamento alla 
ripresa del campionato 
della Conauto Lidense, 
che freme per tornare 
a competere per i tre 
punti e far vedere le sue 
qualità. 
Alti e bassi - La prima 
parte della stagione ha 
visto la Lidense avere 
un andamento troppo 
altalenante dal punto di 
vista dei risultati e, così, 
venir meno a quelli che 
erano i piani prefissati 
alla vigilia dell’annata 
2021-2022. “È stato un 
inizio caratterizzato da 
molti alti e bassi, non è 
di certo un segreto che 
un po’ tutti all’interno 
dello spogliatoio ci 

aspettavamo sicuramente 
qualcosa di più”, spiega 
Alessandro Sarra, che 
non nasconde una certa 
delusione per l’avvio 
zoppicante, pur restando 
ottimista per il prosieguo 
del campionato. 
“Purtroppo è andata così 
e non possiamo tornare 
indietro, ma la squadra 
ha avuto una buona 
reazione e ha risposto sul 
campo con delle ottime 
prestazioni, soprattutto 
nel periodo prima della 
sosta. Sono segnali che ci 
lasciano ben sperare per 
l’imminente ritorno sul 
campo”.
Ripresa - Il Comitato 
Regionale ha diramato 
le date della ripartenza 

dell’attività, una 
notizia attesa con 
trepidazione un po’ da 
tutti gli addetti ai lavori: 
“Finalmente abbiamo 
avuto la conferma 
di quando si potrà 
riprendere a giocare, 
non vedevamo l’ora”. 
Dopo aver incassato 
lo stop definitivo della 
passata stagione, in 
molti temevano che si 
potesse ripetere lo stesso 
scenario, circostanza 
che, fortunatamente, 
si è verificata: “Ci 
siamo tenuti sempre 
in allenamento perché 
eravamo certi che si 
sarebbe ripartiti, abbiamo 
intensificato le sedute e 
aumentato piano piano i 

carichi di lavoro proprio 
per cercare di non farci 
trovare impreparati”, 
sottolinea Sarra, che 
pone l’accento sulla 
voglia del gruppo lidense 
di tornare in campo: 
“Siamo soddisfatti, 
abbiamo lavorato bene e 
vogliamo dimostrarlo il 
sabato”. 
Obiettivi - La Conauto 
Lidense in questa 
seconda parte di 
stagione ha intenzione 
di dimostrare di valere 
molto di più di quanto 
fatto vedere nel primo 
scorcio di campionato. 
Nonostante il desiderio 
di riscatto sia tanto, nello 
spogliatoio si predica 
ugualmente una certa 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

prudenza: “Non 
dobbiamo fare 
troppi proclami, 
bisogna pensare 
partita per partita, 
scendendo in 
campo sempre 
con la massima 
concentrazione e 
determinazione. 
Dobbiamo 
continuare a 
lavorare come 
stiamo facendo in 
questo momento, 
avendo ben 
chiara l’idea di 
puntare sempre 
all’obiettivo 
massimo, che sono 
i tre punti in ogni 
gara - conclude 
Sarra -. Sarebbe 
un errore da parte 
nostra guardare 
troppo in avanti, 
dobbiamo rimanere 
focalizzati sul 
singolo impegno”. Alessandro Sarra
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Con il campionato di Serie D ancora 
fermo, il Palmarola, attualmente alla 
guida del suo girone insieme alla 
District Seven, si sta preparando 
nel migliore dei modi per farsi 
trovare pronto al ritorno in campo. 
Riprendere subito il percorso 
con un risultato positivo sarà 
fondamentale per raggiungere 
l’obiettivo stagionale che, come 
ribadisce Gabriele Brunamonti, è 
il salto di categoria: “Per vincere 
ci sarà bisogno della giusta 
cattiveria agonistica e di grande 
concentrazione, sia in settimana 
negli allenamenti sia il venerdì in 
campionato”. 
Campionato - Con cinque vittorie 
e un pareggio (quello contro l’altra 
capolista del girone District Seven) 
fin qui la regular season del 
Palmarola è stata di alto livello: 
“Dal punto di vista dei risultati la 
prima parte di campionato è stata 
molto buona - afferma Brunamonti 
-. Sul piano del gioco e della 
continuità, invece, siamo stati un po’ 
altalenanti, peccando di attenzione 
in alcuni momenti delle gare: su 
questo dobbiamo migliorare”. Il 
laterale classe ’87 si dice convinto 

della forza della squadra di mister 
Biagini: “La nostra migliore qualità 
risiede nel gruppo, che nelle difficoltà 
fa fronte comune, e nell’umiltà di 
tutti nel mettersi a disposizione 
dell’allenatore per portare a casa 
i tre punti: a livello qualitativo, poi, 
abbiamo diversi elementi che fanno 
la differenza durante gli incontri”.
Versatilità - In questa stagione 
Brunamonti ha ricoperto in diverse 
occasioni anche il ruolo di pivot: “È 
solamente la mia seconda stagione di 
calcio a 5, ma sono molto soddisfatto 
del minutaggio che sto avendo e 
della considerazione dei compagni, 
del mister e della società: ho iniziato 
da laterale, poi in situazioni di 
emergenza mi sono adattato a fare 
anche il pivot con risultati variabili. 
Sento di migliorare di settimana in 
settimana anche grazie ai consigli di 
tutti, fortunatamente in squadra non 
avverto gelosie o individualismi e 
tutti cercano di aiutare. Il Palmarola 
mi sembra il posto ideale dove 
poter praticare sport: durante gli 
allenamenti, anche se si lavora 
duramente, ci divertiamo. Se 
manterremo questo spirito - chiosa 
-, ci toglieremo tante soddisfazioni”. 

POSTO IDEALE
IN CASA PALMAROLA SI ATTENDE CON FIDUCIA ED ENTUSIASMO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO 
PER PROSEGUIRE L’OTTIMO CAMMINO DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE E MANTENERE IL 
PRIMATO. BRUNAMONTI: “L’OBIETTIVO DICHIARATO È LA PROMOZIONE IN SERIE C2”

Gabriele Brunamonti
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SETTORE GIOVANILE

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

A PICCOLI PASSI
IN ATTESA DI CONOSCERE IL CALENDARIO RIMODULATO DELLA SERIE D, IL PROGETTO CONTINUA IL 
LAVORO DI AMALGAMA DEL ROSTER. SOFI: “NON SONO ANCORA AL 100%, MA SONO CARICO PER 
AIUTARE LA SQUADRA”. SAVI: “DARÒ IL MIO CONTRIBUTO, HO VOGLIA DI FARE”

In casa Progetto Futsal, 
ormai, si attende 
soltanto l’ufficialità 
sulla rimodulazione del 
calendario della Serie D 
2021-22. La compagine 
guidata da Alessandro 
Iannone, nel frattempo, 
continua a lavorare 
costantemente al Circolo 
Arca per presentarsi 
nel migliore dei modi a 
febbraio, mese nel quale 
dovrebbero riaccendersi 
ufficialmente i riflettori 
sulla categoria provinciale 
romana. L’occasione giusta 
per consentire ai giocatori 
rientranti dai rispettivi 
infortuni e ai nuovi innesti 
di amalgamarsi col resto 
del team. 
Sofi - “Dopo cinque anni di 
assenza causati dal doppio 
infortunio al crociato - 
premette Tiziano Sofi -, 
è stato bello rientrare a 
far parte di una squadra 
della quale, nonostante 
non mi sia potuto allenare 
per parecchio tempo, mi 
hanno fatto sentire parte 
sin da subito. In questa 

prima parte di campionato 
ho potuto solo guardare 
da fuori i miei compagni e, 
spesso, mi sono allenato 
individualmente, motivato 
dal fatto che presto sarei 
tornato”. L’universale, 
perciò, è determinato nel 
riprendersi con gli interessi 
quelle soddisfazioni negate 
dal lungo stop: “Non 
sono ancora al 100%, ma 
sono carico per aiutare il 
Progetto a raggiungere i 
suoi obiettivi - afferma il 
classe ‘ 95 -. Secondo me, 
abbiamo tutte le carte in 

regola per vincere la Serie 
D, ma non sarà facile, 
perché ci sono avversarie 
di buon livello: dovremo 
affrontare ogni partita 
come fosse una finale”.
Savi - Lorenzo Savi, invece, 
è uno dei volti nuovi della 
campagna invernale del 
Progetto: “Arrivo qui con 
la consapevolezza che il 
lavoro da fare è tanto - 
esordisce la new entry -, 
ma che posso dare il mio 
contributo alla squadra. 
In questa situazione così 
complicata, nella quale 
tutto cambia nel giro di 
poche ore, ci aspetta una 
seconda parte di stagione 
molto ardua”. Il pivot, 
arrivato nel roster per 
sopperire all’infortunio di 
Gabriele Labozzetta, gode 
di ottima considerazione 
da parte di Iannone: “Ho 
parlato col mister - spiega 
il classe ’99 -, che ha 
espresso piena fiducia 
in me. Sono contento del 
mio arrivo e di essere qui, 
ho voglia di fare e sono a 
completa disposizione sia 

sua che del gruppo”. Le 
prime impressioni di Savi, 
in effetti, sono pienamente 
positive: “Mi hanno accolto 
a braccia aperte e fatto 
sentire a mio agio, fattore 
mai banale per un nuovo 
arrivato - chiosa Savi 
-. Sono rimasto colpito 
positivamente, a livello 
qualitativo ancor di più: 
abbiamo le potenzialità e 
le capacità per giocarcela 
con tutti. Vittoria finale? 
A nessuno piace arrivare 
secondo”.

Lorenzo Savi

Tiziano Sofi
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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SEMPRE 
PRONTI
DISTRICT IN ATTESA DI RIPARTIRE, 
ANNIBALDI: “SIAMO SODDDISFATTI, 
SPERIAMO IN UNA CONCLUSIONE POSITIVA 
DEL CAMPIONATO”
La District Seven lavora sodo per 
arrivare preparata alla ripresa del 
campionato: il 2021 si è chiuso 
col primato in regular season, 
testimonianza del valore di una 
squadra costruita per puntare in alto.
Soddisfazione - Nonostante qualche 
infortunio di troppo, la District 
si è regalata una prima parte di 

stagione col segno più. Alessandro 
Annibaldi, uno dei soci del club, 
si dice soddisfatto: “Il bilancio è 
positivo, abbiamo messo e cerchiamo 
di mettere sempre in pratica le 
indicazioni del mister. Abbiamo avuto 
diverse assenze importanti, ma siamo 
contenti di ciò che abbiamo fatto”. 
Costanza - La District non ha mai 
mollato la presa durante il periodo 
di stop: “Ci siamo allenati in maniera 
costante, vogliamo farci trovare pronti 
per la ripresa del campionato, che ci 
vedrà impegnati in gare importanti e 
difficili”. Le aspettative, infatti, restano 
altissime: “Vogliamo mantenere 
il ritmo tenuto fin qui, cercando 
di migliorarci e sperando in una 

conclusione positiva del campionato. 
Abbiamo recuperato giocatori 
fondamentali - chiosa Annibaldi -, 
ci auguriamo di raggiungere tutti 
insieme l’obiettivo che ci siamo 
prefissati”.

VADO AL 
MASSIMO
BERTINELLI E L’ARMONIA DELL’AMBIENTE 
DON BOSCO: “I NUOVI ARRIVATI SI SONO 
GIÀ INTEGRATI. IL VIRUS HA COMPLICATO IL 
LAVORO, MA NON MOLLIAMO”
Il mercato ha portato in dote al Don 
Bosco forze fresche, già perfettamente 
inseritesi nella rosa di mister De 
Cesaris: parola del dirigente Massimo 
Bertinelli, che apre uno scorcio 
sull’armonia presente all’interno del 
club capitolino.

Incastro perfetto - “I nuovi ragazzi 
non hanno ancora avuto la possibilità 
di giocare, ma l’inserimento è stato 
più che buono, sia da un punto di vista 
comportamentale che calcettistico 
- spiega Bertinelli -. Alcuni di loro 
conoscevano già questo ambiente, 
quindi sono stati agevolati. Tutto ciò 
dimostra che abbiamo fatto le scelte 
giuste”.
Ruolo in evoluzione - La pandemia ha 
influenzato l’operato di molte figure, 
tra cui quella dello stesso Bertinelli: “Il 
virus ha complicato la situazione sotto 
il profilo gestionale: insieme a diversi 
collaboratori ho cercato di eliminare 

tutto ciò che potesse agevolare un 
eventuale contagio. Il lavoro procede 
bene, in questa società mi trovo 
benissimo: ci sono ottimi rapporti tra 
presidente, staff, giocatori e dirigenza. 
Purtroppo dobbiamo ancora convivere 
con questa situazione, ma dopo lo 
scorso anno sappiamo come muoverci - 
chiosa -. Non molliamo”.

Alessandro Annibaldi

Massimo Bertinelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

L’emergenza sanitaria ha impedito al 
Real Roma Sud di vivere al meglio la 
lunga fase di sospensione dall’attività 
ufficiale. “Veniamo da un periodo in 
cui non ci siamo allenati - spiega il 
giocatore Mirko Paone -. Visto l’alto 
numero generale dei contagi e lo stop 
deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
la società ha preferito non rischiare e 
ha sospeso gli allenamenti. Abbiamo 
in programma di riprendere le sedute 
da questa settimana, nonostante 
qualche giocatore sia ancora 
indisponibile”. 
Passione - L’ultima partita ufficiale 
risale al 17 dicembre e i gialloneri non 
vedono l’ora di scendere nuovamente 
in campo, come afferma lo stesso 
Paone: “Mi aspetto entusiasmo. La 
squadra è composta da ragazzi che 
non vivono di calcio a 5, ma che 
giocano per passione. Gli stop degli 
ultimi due anni non hanno fatto altro 
che aumentare la voglia di ritrovarsi 
tutti insieme. Discorso diverso per 
quanto concerne il ritmo partita: 
veniamo da due successi consecutivi, 

ma dobbiamo rimetterci sotto dal 
punto di vista fisico”.  
Unione - La dirigenza punta molto 
su una rosa che è ancora alla ricerca 
della giusta coesione. “La fiducia 
della società e del mister non fa 
altro che stimolarci, soprattutto 
considerando che il gruppo è nuovo 
- prosegue Paone -. Stiamo cercando 
di creare un ambiente piacevole 
e allo stesso tempo competitivo. 
Tutti vogliono vincere, ma prima 
dobbiamo conoscerci meglio tra noi 
giocatori”. La possibilità di lottare per 
le posizioni che contano è concreta, 
ma i gialloneri devono rimanere sul 
pezzo: “La squadra è chiamata a 
dare il massimo in ogni partita, poi 
vedremo la classifica a fine stagione. 
Siamo partiti male proprio perché 
pensavamo di risolvere gli incontri 
senza fare i conti con il gruppo, ora 
vogliamo cambiare rotta - chiosa 
Paone -. La vittoria in trasferta a 
Colleferro dovrebbe farci riflettere 
su quello che possiamo fare nei 
momenti difficili”.

OBIETTIVO COESIONE
LA FORMAZIONE GIALLONERA TORNA A LAVORARE IN VISTA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, 
MIRKO PAONE: “DOBBIAMO RIMETTERCI SOTTO DAL PUNTO DI VISTA FISICO. STIAMO CERCANDO DI 
CREARE UN AMBIENTE UNITO, PIACEVOLE E COMPETITIVO: VOGLIAMO CAMBIARE ROTTA”

Mirko Paone
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il Ciampino City scalda i motori 
in attesa di tornare a giocare: il 
roster aeroportuale è rimasto sul 
pezzo durante il lungo periodo di 
sospensione dei campionati sotto 
la supervisione del preparatore 
atletico Matteo Liverani, che traccia 
un bilancio parziale del cammino 
compiuto.
Analisi -“È stato un buonissimo 
inizio di stagione - esordisce 
Liverani -. Siamo incappati in una 
sconfitta sfortunata, ma siamo 
stati bravi a rimanere concentrati. 
Sono soddisfatto del lavoro svolto, i 
ragazzi hanno accusato i carichi, ma 
è normale quando approcci a nuove 
tipologie di allenamento: li ringrazio 
per la piena disponibilità”. La ricetta 
da seguire per continuare a far bene 
è chiara: “Adesso è importante non 
perdere il ritmo, la concentrazione e la 
dedizione al lavoro”.
Richiamo - Il prolungarsi della pausa 
ha costretto a riprogrammare il 

lavoro atletico: “La sosta natalizia 
era prevista, la sospensione dei 
campionati invece no. Farsi trovare 
preparati è un dovere, anche se 
sopperire ad un lungo periodo di stop 
non è semplice”. Liverani, dunque, 
è stato chiamato agli straordinari: 
“Stiamo spalmando la parte atletica 
durante le sedute, mi preoccupa la 
mancanza del ritmo partita: ci si può 
allenare anche tutti i giorni, ma niente 
è più allenante della gara stessa. 
Insieme al mister, che ringrazio per 
la fiducia, stiamo alternando il lavoro 
atletico e con il pallone per mezzo di 
partite a tema: crediamo sia il giusto 
mix per non perdere intensità”.
Obiettivi - Il City è pronto a ripartire 
nella caccia alla capolista: “Siamo 
in scia dell’Edilisa, una compagine 
tosta: tenergli testa richiederà 
concentrazione massima e attenzione 
a ogni minimo dettaglio. Occhio anche 
a chi ci insegue: è un campionato più 
che mai livellato, i piccoli particolari 

possono essere determinanti. È 
uno sport situazionale: a costo di 
sembrare insistente, cerco di tenere 
i ragazzi sul pezzo senza mai fargli 
abbassare la concentrazione”. Liverani 
conclude con un pensiero speciale: 
“Ringrazio il presidente Adriani per 
l’opportunità che mi ha concesso e 
per l’insistenza con cui mi ha cercato, 
è stata proprio quella a farmi sposare 
la causa del Ciampino City”.

WORK HARD
MATTEO LIVERANI PLAUDE AL LAVORO SVOLTO DAGLI AEROPORTUALI: “BUONISSIMO INIZIO DI 
STAGIONE, I RAGAZZI SONO STATI MOLTO DISPONIBILI. NON MI PREOCCUPA LA FORMA FISICA, MA 
CI MANCA IL RITMO PARTITA. GIRONE LIVELLATO, TENIAMO ALTA LA GUARDIA”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il preparatore Matteo Liverani
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