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TUTTI 

CONTRO 

TUTTI
SI CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA 
CONTRASSEGNATO DA NAPOLI E 
OLIMPUS, MA ANCHE DALLE CRISI 
DI PESARO E PETRARCA. IN MEZZO 
TANTA BAGARRE E DISCONTINUITÀ 
La fine e un nuovo inizio. La 
conclusione del girone di andata è 
sempre l’occasione statisticamente 
più corretta per tracciare un primo 
bilancio, tanto globale quanto 
credibile, della stagione, anche se 
quest’anno non produce nessuna 
qualificazione alla Coppa Italia, la 
cui formula è cambiata radicalmente 
con la nascita di una Final Four 
per l’assegnazione della coccarda 
tricolore per eccellenza. Particolare 
non trascurabile, soprattutto per 
gli allenatori, che non possono più 
“accontentarsi” di aver portato 
questa o quella squadra a centrare 
l’obiettivo della ex Final Eight. Tant’è.
Segno più e meno - L’ultima di 
andata non serve per il platonico 
titolo d’inverno, andato al Napoli 
Futsal, l’unica ad aver confermato 
i pronostici della vigilia con un 
andamento più che positivo, 
nonostante un doppio passaggio a 
vuoto che gli è costata la mancata 
qualificazione alla fase finale 
della Coppa Divisione. Segno più 

anche per l’Olimpus Roma, l’unica 
a reggere più o meno il ritmo 
forsennato della capolista, se non 
fosse per quel problema in fase 
difensiva superato con due clean 
sheet nelle ultime tre partite (dove 
ha subito soltanto due gol) ma 
con la grande delusione di una 
Supercoppa andata al Pesaro. 
Già, l’Italservice. Un Pesaro in 
grande difficoltà, una delle grandi 
delusioni di questa prima parte 

di stagione, perché va bene l’era 
post squadra-leggenda, vanno 
bene anche i problemi d’organico 
patiti, ma quel terzultimo posto 
stride con tutto. Al terzultimo posto 
c’è pure il Petrarca. Un Petrarca 
campione d’inverno una stagione e 
fa, che si è aggrappato alle magie 
dell’evergreen Foglia, 42 anni ad 
aprile, per provare a uscire dalle 
sabbie mobili della zona playout. 
Per il resto, campionato ancora 

in fase embrionale e di difficile 
comprendonio. Tanto equilibrio, 
visto che al netto dei ricorsi (quello 
del Melilli) e dello spinoso caso 
Lucas Siqueira (tesseramento 
irregolare) fra la terza e la nona 
ci sono sette squadre in quattro 
punti. Tanta discontinuità, chi più 
chi meno. Prima l’ultima di andata, 
dopodiché, quando tutti avranno 
incontrato tutti, si tireranno le 
somme.

Una fase di gioco di Fortitudo Pomezia-Napoli

Città di Melilli-Meta Catania 0-8
3 Musumeci, 2 Alonso, 2 Bocao, Alex Garcia

Feldi Eboli-Italservice Pesaro 4-1
2 Baldasso, Braga, Luizinho; De Oliveira
Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 4-5

2 Raubo, Divanei, Matteus;
 2 Mateus, De Luca, aut. Divanei, aut. Matteus

Futsal Pescara-Real San Giuseppe 2-2
Coco, Rossetti; Cesaroni, Igor

L84-Futsal Pistoia 2-1
2 Turmena; Miani

Olimpus Roma-360GG Monastir 2-0
Cutrupi, Dimas

Petrarca-Came Dosson 2-2
2 Foglia; Grippi, Suton

Sandro Abate-Ciampino Aniene 3-1
Alex, Nicolodi, Pola; Pina 

 

 

 

 
  

17 Luizinho (Feldi Eboli), 15 Arillo (Napoli Futsal), 14 Marcelinho 
(Olimpus Roma), 13 Cutrupi (Olimpus Roma), 13 Raubo (Fortitudo 

Pomezia), 13 Vidal (L84), 12 Patias (Real San Giuseppe), 
12 Dian Luka (Real San Giuseppe)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Olimpus Roma
Ciampino Aniene-Fortitudo Pomezia

Napoli Futsal-L84
Futsal Pistoia-Futsal Pescara
Italservice Pesaro-Petrarca

Meta Catania-Feldi Eboli
360GG Monastir-Sandro Abate

Real San Giuseppe-Città di Melilli

14A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 37

Olimpus Roma 31

Came Dosson 25

Feldi Eboli 25

Sandro Abate 25

Futsal Pescara 24

Real San Giuseppe 23

L84 23

Meta Catania 21

Fortitudo Pomezia 18

Ciampino Aniene 14

360GG Monastir 13

Italservice Pesaro 12

Petrarca 12

Futsal Pistoia 7

Città di Melilli 4
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Qui Dosson di Casier - Gente 
che va, gente che viene. L’anno 
in casa Came è terminato con 
un doppio saluto. Un “homenaje” 
in primis, per Matheus Dener, 
volato in Spagna e ufficialmente 
presentato dal Levante, col 
quale ha firmato un accordo fino 
al termine della stagione, con 
opzione per quella successiva. 
“Un grosso in bocca al lupo”. 
Il secondo è un “bemvindo” 
a Rangel, colpo di mercato 
biancazzurro nel futsalmercato di 
riparazione, autunnale-invernale. 
L’ex Pato Futsal è sbarcato 
a Dosson di Casier e sarà a 
disposizione di Sylvio Rocha per 
la maxi sfida dell’ultima giornata 
di andata, contro la seconda della 
classe. 

Qui Roma - Quella pessima 
abitudine di prendere almeno 
quattro gol a partita, durata fin 
troppo tempo, è stata finalmente 
risolta. Quadra trovata, lo dicono 
i numeri: due clean sheet (in 
casa) nelle ultime tre partite, 
dove l’Olimpus Roma ha incassato 
peraltro appena due reti. Non un 
particolare di poco conto, viste le 
ambizioni che nutre la squadra 
di Daniele D’Orto. Là davanti 
non ci sono mai state criticità, 
visto che nessuno segna quanto 
Linho e soci. Altri numeri, però, 
evidenziano l’incredibile girone 
di andata di Chris Cutrupi. Con 
la doppietta al Monastir, l’ex 
Lido è salito a quota 13 gol in 14 
giornate. Praticamente un gol a 
partita: piacere di stupire.

L’ESAME

CAME DOSSON-OLIMPUS ROMA

RANGEL, L’ARMA IN PIÙ DI SYLVIO ROCHA. CUTRUPI, PIACERE DI STUPIRE. E RISOLTA UNA CRITICITÀ    

Qui Napoli - Un titolo, platonico 
ma comunque rilevante, 
conquistato con un turno di 
anticipo, ottenuto a Pomezia 
grazie a quel 5vs4 sapientemente 
orchestrato in un pazzo finale da 
David Marìn e confezionato da 
Mateus, uno che già ai tempi di 
Pesaro faceva la differenza. “Una 
mossa fatta veramente bene - 
ammette l’allenatore madrileno 
-. Dobbiamo ancora lavorare 
e migliorare tanto, ma questa 
squadra ha dimostrato di vincere 
le partite anche reagendo”. Guai, 
però, a sottovalutare la L84 dell’ex 
Turmena, castigatore del Pistoia 
nell’ultimo turno del 2022. Da 
valutare le condizioni di Arillo e di 
Salas per la prima gara del nuovo 
anno: chi ben (ri)comincia…   

Qui Volpiano - Certo, la situazione 
del tesseramento giudicato 
irregolare di Lucas Siqueira non 
è un problema di poco conto, 
soprattutto dopo la sentenza 
del TFN, mette a rischio anche 
la conquista della semifinale di 
Coppa Divisione, ma la L84 di 
Paniccia ha dimostrato sul campo 
di non essere per caso uno dei 
competitor per le posizioni nobili 
di classifica. “Abbiamo chiuso 
il 2022 alla grande - assicura 
l’allenatore di Colleferro -, orbitare 
in piena zona playoff e con una 
semifinale di Coppa Divisione sul 
campo è per noi motivo di orgoglio 
e stimolo a migliorarci ancora”. 
Magari evitando quel calo nel 
finale contro Pistoia, che per poco 
non riapriva una partita chiusa.

LA TRAPPOLA

NAPOLI FUTSAL-L84

DAVID MARÌN CERTO DEL PRIMATO: “VINCIAMO ANCHE COL 5VS4”. PANICCIA: “MIGLIORIAMOCI ANCORA”
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Qui Pesaro - “Evitiamo di rovinarci 
anche le prossime partite”. Il time 
out di Fulvio Colini dell’ultimo 
turno di campionato, ancora amaro 
per i campioni d’Italia in carica, 
evidenzia una situazione per certi 
versi lapalissiana. Lo Special One 
aveva dato per persa la trasferta 
di Eboli, e non voleva perdere 
ulteriori pezzi per questa sfida, 
nella passata stagione decisiva 
per stoppare il record di Luca 
Giampaolo, quest’anno ancora di 
più, vista una classifica a dir poco 
deficitaria. Che relega rossiniani 
e petrarchini al terzultimo posto. 
È uno scontro salvezza in piena 
regola. Per Pesaro l’occasione 
di dimenticare il post successo 
in Supercoppa, un post di sole 
sconfitte. 

Qui Padova - Nessuna delle 
due si immaginava di stare lì, 
a patire le pene dell’inferno, 
in un girone di andata a dir 
poco tribolato. I punti di Luca 
Giampaolo sono gli stessi di 
quelli del rinnovato roster di 
Colini. Un pari-punti deciso in 
pratica dall’arrivo di Adriano 
Foglia, che è tornato al Petrarca 
giusto in tempo per uscire 
indenni dal derby veneto 
col Came Dosson. Un punto 
preziosissimo di questi periodi, 
cupi per usare un eufemismo. 
Ma Foglia da solo, per quanto ex 
Pallone d’Oro (anche se 21 anni 
fa), non può cambiare le sorti di 
una squadra che deve iniziare 
a correre. A cominciare dalla 
trasferta di Pesaro.

SCONTRO SALVEZZA

ITALSERVICE PESARO-PETRARCA

LE PROTAGONISTE DELLA SCORSA REGULAR SEASON SONO ATTUALMENTE TERZULTIME, A PARI PUNTI

Qui Meta - Una vittoria 
toccasana. Forse annunciata 
contro il fanalino di coda Melilli, 
ma resa facile da un Carmelo 
Musumeci grande protagonista, 
con tanto di hat trick e assist. 
Il Meta Catania di Tarantino ha 
chiuso l’anno con un sorriso 
e una classifica non proprio 
esaltante, ma tanto sono tutte lì. 
Quale miglior modo di dare uno 
scossone all’equilibrio dominante, 
che battere una big. Già perché 
la Feldi tale è. O meglio, tale 
è tornata, archiviando quattro 
sconfitte di fila con due successi 
importanti. Importante è il match 
contro le Volpi dell’ex Samperi. Da 
verificare le condizioni di Nelson 
Lutin: il francese ha saltato il 
trionfale derby contro il Melilli.

Qui Feldi - Il minimo comun 
denominatore non può non 
essere Salvo Samperi, finalista 
scudetto sia con il Meta Catania 
due stagioni fa, sia con la 
Feldi Eboli lo scorso anno. Per 
l’allenatore siciliano non può 
essere una partita come tutte le 
altre, ma i sentimentalismi, lo 
sa lui per primo come Venancio 
(l’altro grande ex dell’incontro, 
in gran forma peraltro come 
dimostrato nell’ultima sfida 
vinta contro l’Italservice 
Pesaro, gol a parte), dovranno 
essere messi da parte. Troppo 
importanti i punti in palio per 
entrambe le squadre: tutte 
e due hanno chiuso il 2022 
vincendo e convincendo, ma a 
tutte e due serve continuità.  

DIVERSA DALLE ALTRE

META CATANIA-FELDI EBOLI

LE ULTIME DUE FINALISTE SCUDETTO A CONFRONTO, UNITE DA UN NOME COMUNE: SALVO SAMPERI
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Qui Monastir - Restare in partita 
dall’inizio alla fine contro una 
formazione come l’Olimpus 
Roma, arrendendosi soltanto 
a una manciata di secondi dal 
termine, è sintomo di una squadra 
comunque viva. Ne è fermamente 
convinto Jesùs Murga, una delle 
certezze nello scacchiere di 
Diego Podda. “Se continuiamo 
a giocare così - assicura - i 
risultati arriveranno”. Parola di 
esperto spagnolo: “Restiamo 
fedeli al nostro mister e al 
nostro gioco”. Per la prima 
sfida del 2023, ultima giornata 
di andata di regular season, 
mancherà sicuramente 
Araça; espulso a Roma contro 
l’Olimpus e appiedato dal 
Giudice sportivo.

Qui Sandro Abate - L’arrivo 
della stella colombiana Angellot 
Caro, unito al buzzo buono di cui 
gode il roster a disposizione di 
Piero Basile di questi periodi, 
sono certamente uno stimolo in 
più. Ma se le certezze ci sono, i 
dubbi su un acquisto sbagliato 
aumentano dopo i silenzi di 
un club che ha ufficializzato e 
presentato con tanto di video 
Tiago Bissoni, senza sapere se 
realmente il centrale del Petrarca 
sarà utilizzabile. I problemi di 
transfer potrebbero far saltare 
l’affare e complicare non poco 
le rotazioni a disposizione 
dell’allenatore martinese. Più 
passa il tempo e più quei silenzi 
del club di Mercogliano diventano 
assordanti.

FIDUCIA E INCERTEZZA

360GG MONASTIR-SANDRO ABATE

MURGA CONVINTO: “GIOCANDO COSÌ, I RISULTATI ARRIVERANNO”. BASILE E IL CASO BISSONI 

NUOVA COMAUTO PISTOIA-FUTSAL PESCARA

PUNTI PESANTI
FRATINI CON TRE SCONFITTE DI FILA ALLE SPALLE. A DESPA SERVE UN SUCCESSO PER CHIUDERE L’ANDATA DA BIG

Qui Pistoia - Il classico gol 
dell’ex, nello specifico quello di 
Murilo Rodrigues, è servito solo a 
confermare la famigerata legge, 
nulla più. Il 2022 della squadra 
di Fratini si è chiuso con la terza 
sconfitta di fila contro la L84, la 
decima di un girone d’andata un 
po’ così per la matricola toscana, 
dove la differenza attualmente 
la stanno facendo il fracasso di 
Melilli e il punto di penalizzazione 
per la mancata trasferta di 
Catania. Ma è pur vero che due 
soli sono veramente pochi per 
ambire al mantenimento della 
categoria. I punti in casa per 
una pericolante sono di vitale 
importanza, e fa niente se arriva 
il più quotato Pescara, ne servono 
tre.

Qui Pescara - Il pari contro il 
San Giuseppe nell’ultimo turno 
del 2022 ha fatto scivolare 
Despa e il suo Futsal Jungle 
al quinto posto: c’è stato il 
sorpasso del Sandro Abate, ma 
non quello del Real. Un pari 
dal bicchiere mezzo pieno per 
un Pescara che sta andando 
meglio in trasferta piuttosto che 
quando gioca al PalaRigopiano. 
Ma nessuno si è fasciato la testa 
dopo lo scivolone in classifica. 
Una classifica cortissima nella 
quale basta un successo per 
passare dal podio al nono posto. 
Serve continuità, quel rendimento 
costante che gli abruzzesi hanno 
tenuto solo per alcuni tratti della 
regular season. È il momento di 
allungare la serie positiva.
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Qui San Giuseppe Vesuviano -  
L’occasione di chiudere in 
bellezza e tornare a gustarsi quei 
tre punti soltanto assaporati in 
quel di Pescara c’è, servita su un 
piatto d’argento dal calendario. 
Ma sarebbe un grande errore 
pensare a una passerella contro il 
Melilli. Igor, d’altronde, non cade 
nel tranello e resta sul pezzo in 
occasione del match contro il 
fanalino di coda della Serie A. 
“Troppi risultati dovevano essere 
scontati - avvisa il centrale 
brasiliano - e non lo sono stati”. 
Questo Real continua a incuriosire 
tantissimo, ma è altrettanto 
innegabile che i cinque pareggi 
(solo il Pescara ne ha fatti di più) 
rappresentano un qualcosa da 
migliorare. 

Qui Melilli - Una battaglia sia in 
campo che fuori. Classifica alla 
mano, serve una mezza impresa 
a Nino Rinaldi per salvare il Città 
di Melli, anche se nessuno si è 
arreso sull’isola, a tal punto che 
patron Papale si è rivolto alla 
Corte Superiore d’Appello per 
provare a rigiocare la sfida contro 
la Fortitudo Pomezia, omologata 
dal Giudice sportivo come 0-6 a 
tavolino. In campo, però, bisogna 
fare molto di più, perché perdere 
8-0 un derby non è certo sintomo 
di squadra in salute. Bisogna 
dimenticare in fretta il tracollo 
col Meta Catania: tempo per 
compiere quell’impresa c’è, ma 
bisogna cominciare a far punti 
anche laddove il pronostico 
sembra chiuso.

NULLA DI SCONTATO?

REAL SAN GIUSEPPE-CITTÀ DI MELILLI

IGOR NON SI FIDA DEI PRONOSTICI. PAPALE FA RICORSO PER LA PARTITA PERSA A TAVOLINO COL POMEZIA

Qui Ciampino - Un finale di 
2022 decisamente amaro. 
Vuoi per le assenze, vuoi per 
qualche errore di troppo, sono 
arrivate a stretto giro di posta 
la debacle interna contro la L84 
e poi la sconfitta onorevole ma 
pur sempre sconfitta, l’ottava 
stagionale, contro il Sandro 
Abate. Certo giocare senza 
Richar, Casassa e Thorp non è 
certo facile, ma Ibañes deve 
smussare quell’angolo tanto 
spigoloso: la continuità di 
rendimento nei 40’ effettivi e 
non solo a tratti. Attualmente 
Ciampino sarebbe salvo, senza 
passare per i playout. Ma il 
punto di vantaggio sul Monastir, 
il +2 su Pesaro e Petrarca, non fa 
certo dormire sonni tranquilli.

Qui Pomezia - Le favole di 
norma hanno sempre un lieto 
fine, e forniscono una morale. 
Alla Fortitudo in questo girone 
di andata non ci sono né l’uno 
né l’altra. Le prestazioni sì, 
soprattutto nell’ultimo periodo, il 
trend sarebbe perfino positivo, ma 
la squadra di Julio Fernandez sta 
pagando un dazio pesantissimo 
e reiterato, sempre nei finali di 
gara. Anche nell’ultimo impegno 
del 2022, solito ritornello stonato: 
Raubo e soci sembrano dare 
scacco matto al Napoli, ma in 46” 
tutto cambia: rimonta e sorpasso, 
un’altra volta. Sono gli angoli da 
smussare in fretta, gli spigoli 
che stanno negando al Pomezia 
la risalita in classifica e che 
vanificano 30-35’ di grande futsal. 

ANGOLI DA SMUSSARE

CIAMPINO ANIENE-FORTITUDO POMEZIA

IBAÑES ALLE PRESE CON LE ASSENZE, FERNANDEZ E IL PROBLEMONE DEI FINALI DI GARA 
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Spesso determinante, decisivo nei 
momenti che contano: quando la 
situazione diventa incandescente, 
quando la palla inizia a scottare. 
Già, perché lui resta sempre calmo, 
lucido: glaciale. Si è visto anche 
nell’ultima gara del 2022, sul 
campo della Fortitudo Pomezia, 
con il Napoli sotto 4-2. Non ha 
indossato nessun mantello, ma si 
è trasformato in supereroe con la 
maglia da portiere di movimento, 

realizzando una doppietta risolutiva. 
Mateus Neuhaus Garcia nei panni 
di Iceman, proprio nel giorno in cui 
gli azzurri si sono laureati campioni 
d’inverno, suggellando una prima 
parte di stagione straordinaria. La 
sfida contro la L84 chiuderà il girone 
di andata e aprirà un 2023 in cui 
la formazione di Marín cercherà di 
raccogliere i frutti del lavoro svolto 
finora: conquistare il tricolore è ben 
più di un semplice sogno.

Grande rimonta - “Sapevamo 
che sarebbe stata durissima. La 
classifica non rispecchia le reali 
qualità del Pomezia, una formazione 
molto esperta e che ha dimostrato 
di potersela giocare alla pari con 
tutti, soprattutto in casa, dove può 
contare su un ambiente caldissimo”. 
Mateus archivia così la trasferta 
del PalaLavinium, che ha permesso 
al Napoli di salutare il 2022 nel 
migliore dei modi. “Il titolo di campioni 

C’È LA FIRMA DI MATEUS SUL SUCCESSO DI POMEZIA, CHE HA REGALATO IL TITOLO DI CAMPIONI 

D’INVERNO. SEMPRE FREDDO E LUCIDO, IL NUMERO 97 SI STA RIVELANDO FONDAMENTALE PER 

IL NAPOLI: “SENTO FIDUCIA E GIOCO CON TRANQUILLITÀ. PROVEREMO A VINCERE TUTTO”  

L’esultanza di Mateus al PalaLavinium
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d’inverno certifica il buon lavoro 
portato avanti in questi mesi, ma 
ciò che conta davvero è il risultato 
maturato alla fine del campionato - 
osserva il numero 97 -. La squadra, 
comunque sia, è cresciuta tanto: 
merito del gruppo, che è sempre 
rimasto sul pezzo anche nei momenti 
di difficoltà”.
Tranquillità - Il suo acquisto è 
passato un po’ in secondo piano, 
oscurato dai colpi Honorio e Salas. 
Ma l’ex Olimpus, ancor più prezioso 
perché arrivato con lo status di 
formato, è riuscito a ritagliarsi un 
ruolo da assoluto protagonista. 
Sfruttando, principalmente, il suo 
sangue freddo: “Sì, sto giocando con 
molta tranquillità, anche grazie al 
mister, che mi dà grande fiducia. È 
più semplice giocare sereni quando 
hai alle spalle un allenatore e dei 
compagni che ti aiutano sempre - 
la sottolineatura -. I gol? Vanno a 
coronare un’azione corale, quindi i 
complimenti sono da condividere con 
il resto del gruppo”.
Buoni auspici - I partenopei, fin qui 
dominatori assoluti, cercheranno di 
alzare ulteriormente l’asticella con 
l’innesto di Borruto. Trasformare 
l’attuale supremazia in titoli, però, 
sarà tutt’altro che semplice: “Ci sono 
tante compagini che concorreranno 
alla vittoria delle varie competizioni. 
Non c’è una sola rivale, ci sono 
tante avversarie da tenere d’occhio: 
innanzitutto l’Olimpus, che ha 
campioni capaci di risolvere le 
partite da soli, ma anche Pescara 

ed Eboli lotteranno fino alla fine”. 
Il 2023 degli azzurri si aprirà con 
la sfida interna contro la L84: “Può 
essere una partita insidiosa - avvisa 
il mancino -. Stanno attraversando 
un buon momento di forma e sono 
reduci da ottime prestazioni, ma noi 
ci teniamo a conservare l’imbattibilità 
casalinga e a continuare a vincere”. 
Mateus non vuole porsi limiti: “Se è 
vero che l’appetito vien mangiando, 
il nuovo anno dovrà proseguire nella 
direzione che abbiamo intrapreso. 
Non dobbiamo nasconderci, puntiamo 
a competere su tutti i fronti. L’obiettivo 
- conclude - è arrivare in fondo sia in 
campionato che in Coppa Italia”. Poi 
servirà tanto sangue freddo, l’arma in 
più di Iceman. Mateus Neuhaus Garcia, decisivo a Pomezia
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Se la corsa al primo posto 
è ancora aperta, il merito è 
tutto dell’Olimpus. Il Napoli 
corre, ma i Blues non mollano 
e cercano di tenere il ritmo. 
Il successo contro il 360GG 
ha chiuso al meglio il 2022 
della formazione di Daniele 
D’Orto, a cui resta il grande 
rammarico della sconfitta 
in Supercoppa. La trasferta 
sul campo del Came il primo 
esame del nuovo anno, in cui 
il club di Roma Nord tenterà di 
alzare almeno un trofeo.
Un solo rimpianto - “Abbiamo 
salutato il 2022 in maniera 
positiva, vincendo, anche 
se, a mio avviso, non 
abbiamo offerto una grande 
prestazione. Resta, tuttavia, 
una buona gara dal punto di 
vista difensivo. La squadra 
è stata sicura in fase di non 
possesso”, premette Rudinei 
Tres, tornando sul 2-0 rifilato 
ai sardi nella quattordicesima 
giornata. “Stiamo facendo 
bene, dobbiamo continuare 

su questa strada, cercando di 
migliorare difensivamente”, 
il messaggio del numero 3, 
che ha un solo rimpianto: 
“Senza dubbio la Supercoppa 
- ammette -. Se vogliamo 
alzare un trofeo, dobbiamo 
imparare che in partite così 
non si possono commettere 
ingenuità”. 
L’augurio - La sfida contro 
il Came chiuderà il girone 
di andata e aprirà il nuovo 
anno dei Blues: “Andremo 
su un campo difficilissimo e 
affronteremo una squadra 
che si conosce da anni - il 
monito -. Cosa potrebbe fare 
la differenza? Se saremo bravi 
a superare la loro prima linea 
di difesa, avremo più chance 
di fare bene”. Tres pregusta 
una seconda parte di stagione 
di altissimo livello: “Nel 2023 
vogliamo alzare un trofeo - 
conclude l’universale -. Lo 
merita la società e lo merita 
questa squadra”. È arrivato il 
momento di scrivere la storia.

CACCIA AI TITOLICACCIA AI TITOLI
L’OLIMPUS SPERA DI RIPARTIRE SUBITO FORTE IN CAMPIONATO, TRES: “CAME? CAMPO 

DIFFICILISSIMO, DOVREMO ESSERE BRAVI A SUPERARE LA LORO PRIMA LINEA DI DIFESA. NEL 

2023 VOGLIAMO ALZARE UN TROFEO: LO MERITA LA SOCIETÀ E LO MERITA QUESTA SQUADRA”  

Rudinei Tres, 4 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

OLTRE I RISULTATIOLTRE I RISULTATI
IL PROGETTO DELL’U17 PROCEDE NEL MODO GIUSTO, TULOTTA: “LA SQUADRA MERITA UN 7,5 

PER I PROGRESSI EVIDENZIATI. CONTA LA FORMAZIONE DEI RAGAZZI, VOGLIAMO TRASFORMALI 

IN GIOCATORI PRONTI. SERAFICO? CI DIRÀ QUANTO SIAMO MIGLIORATI IN UN GIRONE” 

Tre vittorie e due pareggi per un 
totale di undici punti. Questo il bottino 
conquistato dall’Under 17 dell’Olimpus 
nel girone di andata, un bottino che 
attualmente vale il settimo posto nel 
gruppo A del campionato Élite. Alla 
ripresa l’ostacolo Serafico: un esame 
importante per capire la crescita del 
gruppo allenato da Maurizio Tulotta.
Crescita importante - “Il bilancio 
fin qui è assolutamente positivo - 
premette il tecnico -. La squadra 
merita un 7,5 per i progressi 
evidenziati, progressi che vanno al 
di là dei risultati. La gara contro il 
Marconi capolista, per esempio, è 
stata quella che mi ha reso più fiero, 
nonostante la sconfitta. Il nostro 
progetto, infatti, si concentra sulla 
formazione dei ragazzi: è questo 

ciò che conta veramente. A tal 
proposito, le convocazioni di Ranucci 
e Costantini mostrano la bontà del 
lavoro svolto. L’integrazione di alcuni 
giovani all’interno dell’Under 19, un 
processo appena avviato, ma che di 
certo proseguirà nei prossimi mesi, 
rappresenta, inoltre, un altro passo 
importante”. 
Prossimo step - Soddisfatto ma 
non appagato: “C’è tanto da fare - 
sottolinea l’allenatore -. Dobbiamo 
migliorare l’approccio alla partita 
e metterci un po’ di pepe in più. 
Affrontare ogni sfida nel modo 
giusto e crescere a livello mentale 
il prossimo step”. Chiare le priorità 
in vista del girone di ritorno: 
“Trasformare questi ragazzi in 
giocatori pronti. Il match contro il 

Serafico sarà un test utilissimo per 
capire quanto siamo cresciuti dopo un 
girone. Dobbiamo mettere in campo 
ciò che abbiamo imparato: quando 
i giocatori migliorano - conclude 
Tulotta -, i risultati sono una naturale 
conseguenza”. Una filosofia chiara e 
precisa: è così che l’Olimpus spera di 
regalarsi un futuro radioso.

Il tecnico Maurizio Tulotta
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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 CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Archiviato un anno solare 
per ampi tratti positivo, 
seppur non esente da 
ostacoli, gli aeroportuali si 
apprestano a inaugurare 
ufficialmente il loro 2023. 
L’indomani dell’Epifania, 
il Ciampino Aniene 
AnniNuovi tornerà a 
esibirsi tra le mura amiche 
del PalaTarquini, in cui, 
a partire dalle ore 15, se 
la vedrà con la Fortitudo 
Pomezia, nel derby laziale 
che chiuderà il girone 
d’andata della regular 
season di Serie A.
Fortitudo - João Salla, pur 
consapevole dell’elevato 
tasso di difficoltà 
dell’imminente match, 
sa bene che il Ciampino 
Aniene dovrà essere 
bravo a capitalizzare il 
fattore casa, se vorrà 
incamerare altro prezioso 
bottino in ottica salvezza: 
“Conosciamo le loro 
qualità - premette il 
brasiliano -. Ci sono 
due nostri ex compagni 
(Michal Raubo e Divanei, 
ndr) e molti altri giocatori 
conosciuti da tutti, ma 
giocheremo nel nostro 
palazzetto, dove sappiamo 
qual è la nostra forza, e 
dovremo sfruttare questo 
fattore per iniziare il nuovo 
anno col piede giusto”.
Reset - I gialloneri-
rossoblù, dal canto loro, 
arrivano al derby con 
alle spalle un percorso 
stagionale discontinuo in 
merito ai risultati raccolti 
sul 40x20. “Sicuramente, 
non era la prima parte di 

campionato che volevamo”, 
ammette l’ultimo che, 
insieme al resto del team, 
ha sfruttato la sosta di 
Capodanno per ricaricare 
le batterie in vista di un 
gennaio di fuoco, in cui 
al Pomezia seguiranno 
le sfide con l’Olimpus e il 
Napoli: “Abbiamo sfruttato 
questi giorni per schiarirci 
le idee - prosegue il 
classe ’96 - in modo tale 
da tornare in campo col 
massimo dell’energia e 
della concentrazione”.
Il 2022 - Durante il 
weekend di relax, nella 
mente di Salla saranno 
certamente riaffiorati 
i bei ricordi dell’anno 
appena concluso, nel quale 
il Ciampino Aniene ha 
saputo togliersi parecchie 
soddisfazioni, tra cui 
spiccano le partecipazioni 
alla Final Eight di Coppa 
Italia e ai quarti scudetto: 
“Quando si parla del 2022 
è compreso anche il finale 
dello scorso campionato 
dove siamo arrivati ai 
playoff, un traguardo 
senza precedenti per 
questa squadra, ci siamo 
scontrati con compagini di 
altissimo livello e abbiamo 
dimostrato il nostro valore. 
Nella seconda parte 
dell’anno, invece, abbiamo 
oscillato molto tra ottime 
e cattive prestazioni, ma 
credo che, correggendo 
certe cose e preparandoci 
bene, possiamo migliorare 
tanto, sia individualmente 
che collettivamente”, 
conclude il numero 20.

RIPARTENZA COL DERBYRIPARTENZA COL DERBY
IL 2023 AEROPORTUALE SI APRE SABATO 7 GENNAIO AL PALATARQUINI CON LA SFIDA CONTRO 

LA FORTITUDO POMEZIA. JOÃO SALLA: “CONOSCIAMO LE LORO QUALITÀ, MA GIOCHEREMO IN 

CASA, DOVE SAPPIAMO QUAL È LA NOSTRA FORZA: DOVREMO SFRUTTARE QUESTO FATTORE”

João Salla è alla sua seconda stagione con la maglia del Ciampino Aniene
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Lo aspettavano in tanti, lui in primis, 
i suoi compagni e Fausto Scarpitti 
poi. L’attesa prima gioia con la 
maglia del Real San Giuseppe è 
arrivata. Il gol, peraltro di pregevole 
fattura, di Pescara ha fatto sognare 
un colpo grosso che non è arrivato. 
Ma questo roster continua a 
incuriosire. E più passa il tempo, 
più aumenta la consapevolezza che 
chiunque voglia alzare un trofeo 
quest’anno, deve fare i conti con Igor 
e compagnia.
Piano, piano - “Non è stato uno 
sfogo, né rabbia per quella rete 
che non arrivava”. Mette subito 
le cose in chiaro Igor Fernando 
Dos Santos, sciogliendo dubbi e 
curiosità: “Se guardate i miei gol 
con il Came Dosson o quelli che ho 
fatto in Spagna con il Peñíscola, 
capirete che quello è il mio modo di 
esultare”. La prima marcatura con 
la maglia del Real San Giuseppe 
chiude probabilmente il cerchio 
sull’adattamento del centrale 
brasiliano alle falde del Vesuvio. “Ci 
è voluto un po’ perché in Italia si 
gioca in maniera differente rispetto 
alla Spagna - rimarca -, qui è tutto 
più fisico e intenso. I miei compagni 

di squadra sono stati esemplari: 
mi hanno sempre aiutato in tutti i 
momenti di bisogno”. Anche nella 
partita contro l’Olimpus Roma, 
quando, in diretta Sky, Scarpitti 
e non solo ha pensato di perdere 
Igor a tempo indeterminato, causa 
bruttissimo infortunio. Anche in quel 
caso il linguaggio del corpo non è 
stato direttamente proporzionale 
alla realtà. “Lì ho avuto paura, però 
- ammette - temevo una lesione al 
ginocchio, infortunio mai avuto in 
carriera. La risonanza magnetica mi 
ha tranquillizzato subito, perché non 
c’era nulla di rotto”. 
L’insidia dietro l’angolo - Il girone 
di andata termina sulla carta 
con una partita alla portata della 
squadra di Scarpitti, visto che il 
Melilli è ultimo a -19 dal Real San 
Giuseppe. Non ditelo a Igor: “Di certo 
in questo campionato non c’è nulla. 
Finora è una regular season strana, 
troppo equilibrata”. Equilibrio, la 
parola chiave nel modus vivendi 
dell’ex centrale dello Jaraguà. “Il 
Real San Giuseppe è una squadra 
in grado di giocarsela contro tutti, 
ma inutile parlare di lotta scudetto 
- conclude -, è troppo presto”. 

Chiosa, inevitabile, su Pelé, perché 
solo un brasiliano sa cosa è stato 
davvero O’Rey. “Il più forte di tutti! 
È un momento triste per tutti noi, 
ma dobbiamo solo ringraziarlo: ha 
fatto conoscere il Brasile in tutto il 
mondo”.

LA PRIMA VOLTALA PRIMA VOLTA
IGOR SI SBLOCCA E RILANCIA: “ESULTO SEMPRE COSÌ. CE LA GIOCHIAMO CON TUTTI, MA 

È INUTILE PARLARE OGGI DI LOTTA SCUDETTO: CAMPIONATO STRANO E ANCORA TROPPO 

EQUILIBRATO. GRAZIE A PELÈ IL BRASILE È STATO CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO”

Igor ha realizzato la sua prima rete a Pescara
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

REGINE 

D’INVERNO
CAPODANNO IN VETTA PER OLIMPIA 
VERONA, LIDO DI OSTIA E SALA 
CONSILINA. I CAMPANI, UNICI 
ANCORA IMBATTUTI IN TUTTA 
L’A2, RIPARTONO CON L’ESAME 
GIOVINAZZO; TEST MORBIDI PER LE 
ALTRE DUE
L’ultimo turno prima della sosta 
invernale non ha smosso molto 
ai vertici dei tre gironi di A2. Se 
nell’A e nel C le due capolista 
stanno conducendo con un 
buon vantaggio su chi insegue, 
ben diversa è la situazione 
nel gruppo B. L’Ecocity, a -1 
dal Lido, con le sue undici 
vittorie consecutive crea diversi 
grattacapi alla squadra di Grassi. 
Girone A - L’Olimpia si è 
congedata con un tris ai Saints 
e, approfittando della minicrisi 
di dicembre della Samp - 

comunque vittoriosa sulla Fenice 
- si è affacciata al 2023 con 
un rassicurante +9. Vantaggio 
che rischia di aumentare vista 
l’ostica trasferta blucerchiata 
a Pordenone, quarta forza del 
torneo. Sul podio anche il 
Leonardo, che ricomincia da 

Bresso. La capolista ospita 
l’Orange; spicca il derby della 
laguna. 
Girone B - Botta e risposta 
tra Lido ed Ecocity, entrambi 
vincenti 4-0: Barra e compagni 
si sono affermati nella trasferta 
campana; Romano & co. hanno 

sfatato il tabù Lazio. Cesena 
bene in casa con l’Italpol, 
Monsignori si è preso il big 
match sul campo del Modena. 
Profondo rosso per il Cus Molise, 
k.o. anche col Mantova. All’Eur 
il derby romano: ora, nella 
prima di gennaio, la visita alla 
capolista. Angelini cerca punti 
sul campo dell’Active, da seguire 
Mantova-Cesena. 
Girone C - È bastato un 2-1 al Sala 
Consilina per affacciarsi al nuovo 
anno da regina imbattuta, a +5 sul 
Cosenza secondo. I calabresi sono 
stati bravi a domare il Capurso, 
chiusura di 2022 col sorriso anche 
Cormar e Regalbuto, entrambe a 
segno per 5-0. Il Canosa ha steso 
il Benevento ed è volato al quarto 
posto, Itria sul podio. Botti di 
Capodanno nella prima del 2023: 
Sala Consilina a Giovinazzo, l’Itria 
ospita il Regalbuto, il Manfredonia 
del neo tecnico David Ceppi cerca 
riscatto con la Gear Siaz.

Una fase di gioco di Ecocity-Lazio

Eur-Roma C5 3-2
2 Keko, Fantini; Bobadilla, Lavrendi

Futsal Cesena-Italpol 4-1
2 Gardelli, Badahi, Hassane; Di Eugenio

AP-Todis Lido di Ostia 0-4 
2 Gedson, Barra, Lara

Ecocity Genzano-Lazio 4-0
2 Suazo, Guedes, Romano

Modena Cavezzo-Active Network 1-5
Aieta; 2 Pelezinho, Lepadatu, Romano, aut. Barbieri

CUS Molise-Mantova 3-5 
De Nisco, Di Stefano, Nathan; 2 Donin, Cabeça, Kullani, Liviero

Sporting Hornets-Città di Massa 10-5
2 Medici, 2 Mejuto, 2 Vicalvi, El Habashy, Gattarelli, 

Matheus, Piscedda; 2 Marangon, Camero, Marchi, Quilez
riposa: Prato

25 Cabeça (Mantova), 19 Quilez (Città di Massa), 18 Misael 
(Mantova), 18 Mejuto (Sporting Hornets), 16 Suazo (Ecocity 

Genzano), 16 Barichello (CUS Molise) 

PROSSIMO TURNO

Mantova-Futsal Cesena
Lazio-CUS Molise

Città di Massa-Modena Cavezzo
Active Network-Ecocity Genzano

Roma C5-Prato
Todis Lido di Ostia-Eur

Italpol-AP
riposa: Sporting Hornets

Elledì Futsal-Futsal Villorba 6-2
Gallo, Sandri, Scordino, Tato, Vincenti, 

aut. Vailati; Hasaj, Laino
Città di Mestre-Alto Vicentino 4-4

2 Leandrinho, Bordignon, Del Gaudio; 2 
Fabiano, Elia, Pedrinho

Orange Asti-Domus Bresso 1-5 
Ghouati; 2 Battaia, Di Biasi, 

Morimoto, Valentino
Sporting Altamarca-Lecco 5-0

Alemao, Bon, Delmestre, Maltauro, Ouddach
Leonardo-Aosta 6-2

3 Siddi, 2 Guti, Demurtas; 
Menegatti, Paschoal

Saints Pagnano-Olimpia Verona 1-3
Carabellese; Pedro Henrique, Rocha, Titon

Sampdoria Futsal-Fenice 2-1
Renoldi, Saponara; Ruis
Milano-Pordenone 3-8

L. Peverini, M. Peverini, Pozzi; 3 Grigolon, 
2 Stendler, Grzelj, Koren, Vascello 

 19 Grigolon (Pordenone), 17 Boaventura 
(Sampdoria Futsal), 16 Schusterman (Saints 

Pagnano), 16 Leleco (Olimpia Verona), 16 Tato 
(Elledì Futsal)

 

PROSSIMO TURNO

Olimpia Verona-Orange Asti
Lecco-Elledì Futsal

Alto Vicentino-Saints Pagnano
Domus Bresso-Leonardo

Pordenone-Sampdoria Futsal
Aosta-Sporting Altamarca

Futsal Villorba-Milano
Fenice-Città di Mestre

Futsal Canicattì-Itria 3-5
Colore, La Rosa, Marino; 2 Fanelli, Bruno, 

Foppa, Rosato
Cormar RC-Bovalino 5-0

2 Caio, Adornato, Labate, Vinicius
Bulldog Capurso-Pirossigeno Cosenza 0-2

Poti, Sanz
Manfredonia-Aquile Molfetta 7-7

2 Alemao, 2 Dall’Onder, 2 Fred, Murgo; 
2 Murolo, 2 Ortiz, 2 Reyno, Dibenedetto

Sala Consilina-Polisportiva Futura 2-1
2 Brunelli; Cividini

Sicurlube Regalbuto-Gear Piazza 
Armerina 5-0

Capuano, Ferrante, Rosone, A. Vitale, Wallace
Canosa-Benevento 3-2

Ique, Lupinella, Subrizio; Brignola, Rennella
riposa: Giovinazzo

23 Fred (Manfredonia), 23 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 18 Sanz (Pirossigeno 

Cosenza), 17 Murolo (Aquile Molfetta), 17 
Ique (Canosa) 

PROSSIMO TURNO

Giovinazzo-Sporting Sala Consilina
Bovalino-Canosa

Pirossigeno Cosenza-Canicattì
Aquile Molfetta-Cormar RC

Pol. Futura-Bulldog Capurso
Itria-Sicurlube Regalbuto

Gear Piazza Armerina-Manfredonia
riposa: Benevento

14A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 14A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 43

Sampdoria Futsal 34

Leonardo 33

Pordenone 30

Sporting Altamarca 28

Lecco 27

Città di Mestre 22

Orange Asti 22

Elledì Futsal 22

Saints Pagnano 18

Milano 18

Alto Vicentino 18

Futsal Villorba 14

Domus Bresso 12

Aosta 11

Fenice 7

Sporting Sala Consilina 41

Pirossigeno Cosenza 36

Itria 29

Canosa 27

Sicurlube Regalbuto 27

Polisportiva Futura 26

Giovinazzo 26

Manfredonia 25

Benevento 23

Cormar RC 17

Aquile Molfetta 14

Bulldog Capurso 13

Gear Piazza Armerina 6

Futsal Canicattì 5

Bovalino 2

Todis Lido di Ostia 40

Ecocity Genzano 39

Futsal Cesena 32

Active Network 28

Sporting Hornets 26

Mantova 25

Modena Cavezzo 25

Lazio 20

CUS Molise 20

Roma C5 17

Italpol 16

AP 11

Eur 11

Città di Massa 6

Prato 4
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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 B
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SCHIACCIASASSISCHIACCIASASSI
DOPO AVER BATTUTO LA LAZIO, L’ECOCITY SI PREPARA PER IL NUOVO ANNO. TUCCILLO: “MI 

ASPETTAVO IL SUCCESSO CONTRO I BIANCOCELESTI, SIAMO NETTAMENTE SUPERIORI. ACTIVE? 

UNO SQUADRONE, MA PUNTIAMO A VINCERE TUTTE LE GARE CHE RIMANGONO”

È stato un finale di 2022 
perfetto per l’Ecocity 
Genzano, in grado di 
superare 4-0 la Lazio 
nell’ultimo scontro di 
campionato dell’anno 
solare. Al rientro dalla 
sosta, previsto per il 7 
gennaio, la squadra del 
presidente Vincenzo 
Tuccillo è attesa da una 
sfida molto insidiosa: 
quella contro l’Active 
Network in trasferta.
Vittoria prevedibile - 
L’affermazione contro 
la Lazio è stata netta 
e, nelle parole del 
massimo dirigente, anche 
prevedibile: “Mi aspettavo 
un successo di questa 
portata, lo ammetto - 
spiega Tuccillo -. È chiaro 
che ogni partita ha una 
storia a sé e che tutto 
può succedere, ma è 
altrettanto vero che molto 
spesso i grandi giocatori 

fanno la differenza e così 
è stato. La nostra rosa è 
nettamente superiore a 
quella dei biancocelesti e 
sul campo i nostri ragazzi 
lo hanno dimostrato”.
Sfida aperta - Dopo la 
prima giornata di ritorno, 
l’Ecocity Genzano si 
ritrova a quota 39, a -1 
dalla vetta occupata dal 
Lido di Ostia. Un risultato 
eccezionale, ma per 
Vincenzo Tuccillo non è 
abbastanza: “La squadra e 
stata costruita per vincere 

il campionato e senza il 
punto di penalizzazione 
l’Ecocity sarebbe in vetta 
alla pari dell’attuale 
capolista, significa che 
il lavoro fatto in estate 
ha dato i suoi frutti. Ora, 
però, continueremo a 
pensare a noi stessi e 
giocheremo per vincere 
tutte le partite che 
rimangono. Se il Lido farà 
altrettanto, ci alzeremo 
in piedi e faremo un 
applauso ai nostri 
grandissimi avversari”.

Active Network - Nel primo 
incontro del 2023 l’Ecocity 
andrà a far visita all’Active 
Network, quarta a quota 28 
punti in classifica: “Dopo una 
lunga sosta c’è sempre un 
grande punto interrogativo, 
non puoi mai sapere in 
che condizione saranno 
gli atleti. Quello che posso 
dire è che negli ultimi 
allenamenti ho trovato i 
giocatori molto carichi e 
fisicamente al top della 
forma, ma servirà una gara 
perfetta per ottenere i tre 
punti. L’Active è un vero 
squadrone e la classifica 
che ha non rispecchia 
assolutamente l’effettivo 
valore della rosa. Dobbiamo 
stare molto attenti perché 
alla vigilia della stagione era 
una delle papabili vincitrici, 
ma rimane tutt’ora una 
delle squadre che hanno 
più chance di approdare ai 
playoff”, conclude Tuccillo.

L’esultanza del presidente Vincenzo Tuccillo
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CONTINUITÀ CERCASICONTINUITÀ CERCASI
L’ACTIVE NETWORK HA SALUTATO L’ANNO CON UNA FRAGOROSA CINQUINA SUL CAMPO DEL 

MODENA, RIALZANDOSI DOPO IL KO CON L’HORNETS. AL RIENTRO DALLA SOSTA PER MONSIGNORI 

L’ESAME ECOCITY AL PALACUS, BOUTABOUZI: “PROVEREMO A METTERLI IN DIFFICOLTÀ”

L’Active Network sta 
vivendo un campionato 
anomalo. Un costante 
‘vorrei ma non posso’ 
che di tanto in tanto 
frena il cammino di una 
squadra che, quando è in 
giornata, può fare punti con 
chiunque, come dimostra il 
pareggio col Lido di Ostia, 
altrimenti fermato solo nel 
big match con l’Ecocity. Già, 
la squadra di Angelini, 
che al rientro dalla 
sosta troverà proprio 
i viterbesi, all’andata 
sconfitti di misura con 
un gol allo scadere. Il 
-12 dalla vetta è difficile 
da comprendere, ma ciò 
che è certo è che questo 
Active Network può fare 
male a chiunque, a partire 
dal match interno del 7 
gennaio. 
Sguardo indietro - La 
squadra di Monsignori 
ha chiuso il 2022 con un 
quarto posto nel Girone 
B alle spalle del duo di 

testa e del sorprendente 
Cesena: “Abbiamo fatto 
un buon girone d’andata 
- commenta Jaouad 
Boutabouzi -, peccato 
solo per alcune partite 
in cui non siamo riusciti 
a concretizzare le tante 
occasioni create. Questo 
ci ha fatto perdere dei 
punti alla nostra portata”. 
L’ultima dell’anno 
solare, però, ha visto gli 
arancioneri imporsi con 
un netto 5-1 sul campo 

del Modena Cavezzo, una 
delle dirette concorrenti 
alla zona playoff: “Era 
uno scontro importante 
e per noi sono stati 
tre punti pesanti che 
ci hanno permesso di 
scalare la classifica e 
non allontanarci da chi 
ci sta sopra - l’analisi di 
Boutabouzi -. Abbiamo 
disputato una buona 
gara, sempre in controllo, 
restando concentrati 
anche sotto di un gol”. 

Gennaio di fuoco - Al 
rientro dalla sosta l’Active 
se la vedrà subito con 
l’Ecocity, che arriverà al 
PalaCus con una striscia 
attiva di undici vittorie 
consecutive: “Conosciamo 
bene le loro qualità - 
osserva -, ma siamo anche 
consapevoli delle nostre. 
Se faremo la stessa gara 
dell’andata, li metteremo 
in grande difficoltà”. Oltre 
al match con i castellani, a 
gennaio l’Active avrà altri 
tre impegni di campionato 
più la gara secca, sul campo 
del Cesena, valida per gli 
ottavi di Coppa Italia: “In 
questa competizione non 
ci sono partite facili. Con 
i bianconeri sarà dura, in 
campionato contro di loro 
abbiamo perso per cui 
cercheremo una rivincita 
- chiosa Boutabouzi -. 
Facendo le cose come 
sappiamo, possiamo 
ottenere un buon risultato. 
Ci teniamo”.

 Jaouad Boutabouzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A.

CACCIATORI DI LUPICACCIATORI DI LUPI
L’EUR SUPERA 3-2 LA ROMA E INIZIA AL MEGLIO IL GIRONE DI RITORNO, MINICUCCI: “MI 

ASPETTAVO QUESTA VITTORIA, ERA IL MOMENTO DI DARE UNA SVOLTA. PROBABILMENTE CI 

MANCANO OTTO PUNTI, MA SIAMO PRONTI PER UN GRANDE GIRONE DI RITORNO”

Dopo una prima metà 
di stagione abbastanza 
complicata, l’Eur ha 
concluso al meglio il 
2022 in campionato. 
Nell’ultima gara dell’anno, 
infatti, coincisa con la 
prima giornata del girone 
di ritorno, i ragazzi di 
Minicucci hanno vinto di 
misura contro la Roma C5, 
battuta 3-2.
Due su due - In questa 
prima parte di stagione 
l’Eur ha ottenuto solo tre 
vittorie in campionato, 
due delle quali contro la 
Roma C5: “Mi aspettavo 
il successo contro i 
giallorossi - spiega Paolo 
Minicucci -. I miei hanno 
fatto molto bene in queste 
prime sedici giornate e, 
anche se la classifica 
non ci sorride, so che 
possiamo impensierire 
chiunque. Abbiamo 
raccolto pochi punti in 
campionato, soprattutto 
se consideriamo le 
prestazioni fornite dai 
giocatori, ma sapevo 
che i ragazzi avrebbero 
cercato di dare una 
svolta a questa annata e 

fortunatamente ci sono 
riusciti”.
Stagione particolare - 
Alla prima esperienza in 
Serie A2, l’Eur ha raccolto 
finora 11 punti. Un bottino 
di tutto rispetto, ma che, 
secondo Minicucci, non 
rende giustizia alla sua 
rosa: “Sapevamo che 

sarebbe stata una stagione 
complicata e, infatti, è 
stata particolare per 
diversi motivi. Sicuramente 
la fortuna non è stata 
dalla nostra parte in 
queste prime 16 partite 
e alcuni eventi ci hanno 
notevolmente complicato 
la vita, sono consapevole, 

però, che questa squadra 
può fare un grande girone 
di ritorno. Probabilmente ci 
mancano almeno otto punti 
in classifica, ma credo 
sia il dazio che dobbiamo 
pagare”.
Verso Ostia - Al rientro 
dalla sosta, previsto per 
sabato 7 gennaio, il team 
del patron Cirillo troverà 
un ostacolo davvero 
difficile da superare. Ad 
attendere l’Eur ci sarà il 
Lido di Ostia capolista, che 
nel match di andata vinse 
per 9-1: “Durante la pausa 
natalizia abbiamo avuto la 
possibilità di far sì che i 
nuovi arrivi si inserissero 
al meglio all’interno del 
gruppo, e sono sicuro che 
fin da subito ci saranno 
di grande aiuto. Stiamo 
continuando a lavorare 
senza sosta per tornare 
in campo al top della 
condizione psico- fisica. 
Sappiamo che ci aspetta 
un incontro molto duro, ma 
vogliamo disputare una 
seconda parte di stagione 
di alto profilo. Abbiamo una 
salvezza da raggiungere”, 
conclude Minicucci.

Il tecnico Paolo Minicucci
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

I quattro risultati utili 
consecutivi ottenuti 
nelle prime giornate di 
campionato avevano dato 
l’illusione di poter rivedere 
l’Italpol nelle zone nobili 
della Serie A2. Invece, uno 
scivolone, gli infortuni e 
tanti big match ravvicinati 
hanno spinto giù il roster 
di Mannino. E poi la Coppa 
Divisione, croce e delizia del 
club dell’istituto di vigilanza: 
un quarto di finale giocato 
in casa contro una squadra 
di pari categoria dopo aver 
eliminato due compagini in 
zona playoff in Serie A, con 
tante - tantissime - energie 
portate via e il rammarico 
di essersi fermati sul più 
bello. Da gennaio inizia 
un nuovo capitolo: c’è un 
campionato da portare a 
termine nel miglior modo 
possibile. 
Non basta - Nonostante 
la classifica non sia 
clemente con l’Italpol, ciò 
che si evince dai risultati 
è che i biancoblù hanno 
quasi sempre tenuto testa 
agli avversari, cedendo 
molto spesso di misura. 
“Non siamo soddisfatti 
- riassume il capitano 

e vicepresidente Alex 
Gravina -. Pensavamo 
di poter fare un altro 
campionato dopo gli 
ultimi due. Le prestazioni, 
effettivamente, sono 
sempre state positive, ma 
conta fare i punti e questi, 

purtroppo, non arrivano”. 
Il leader dell’Italpol non 
vuole trovare l’alibi: se la 
squadra naviga in posizioni 
più basse rispetto a quelle 
che sono le aspettative 
societarie, la colpa è 
da ricercare all’interno. 

“Siamo molto arrabbiati 
con noi stessi, possiamo 
e dobbiamo fare di più”, 
l’ammonizione del capitano. 
Invertire la rotta - La vittoria 
del PalaUnimol sul Cus 
Molise nell’ultima d’andata 
- con tanto di porta inviolata 
- ha messo in luce la forza di 
un roster affamato e carico. A 
Cesena, invece, di nuovo uno 
stop. Dal match casalingo 
con l’AP, che darà inizio al 
2023, l’Italpol sarà costretto 
a fare punti e provare a 
cambiare le sorti del suo 
campionato. “Secondo me 
questo è un girone molto 
equilibrato in cui non ci sono 
squadre più forti o più deboli 
di altre - osserva Gravina 
-. Ogni partita va giocata al 
meglio. Siamo partiti con 
l’intento di arrivare ai playoff 
per la Serie A: potevamo 
stare molto più in alto, ma al 
momento la classifica dice 
che dobbiamo salvarci, non ci 
sono altre strade”. Nel girone 
di ritorno, dunque, chiunque 
si ritroverà contro la banda 
di Mannino dovrà fare molta 
attenzione: “Vogliamo fare 
più punti possibili - chiosa il 
5 -, non importa contro chi, 
conta solo vincere”.

NUOVO INIZIONUOVO INIZIO
LA SCONFITTA SUL CAMPO DEL CESENA NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO 

HA COINCISO CON LA FINE DEL 2022 DELL’ITALPOL. CONTRO L’AP GRAVINA E COMPAGNI 

RIPARTIRANNO PER INVERTIRE LA ROTTA: “SIAMO ARRABBIATI, DOBBIAMO FARE DI PIÙ”

Alex Gravina in azione nello Sky Match
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

PRIMATO DA DIFENDEREPRIMATO DA DIFENDERE

La vittoria di misura contro 
il Cesena ha regalato il 
titolo di campioni d’inverno; 
il poker all’AP ha aperto nel 
migliore dei modi il girone 
di ritorno, permettendo 
al Lido di salutare il 2022 
alla grande, da capolista. 
Il duello con l’Ecocity 
infiammerà i prossimi mesi 
e metterà a dura prova la 
formazione di Maurizio 
Grassi, che, però, è sicura 
dei propri mezzi e punta a 
ripartire con il piede giusto. 
La sfida casalinga contro 
l’Eur, in programma sabato 
7, è un appuntamento da 
non fallire, per inaugurare 
come si deve il nuovo anno 
e un gennaio in cui scatterà 
anche la corsa verso la 
Final Four di Coppa Italia. 
Mercoledì 25, infatti, andrà 
in scena il primo turno: gara 
secca al PalaTorrino, di 
fronte il Modena Cavezzo.  
Protagonista assoluto - 
“Abbiamo chiuso il 2022 
in maniera perfetta, dando 
tutto in campo. Le ultime 
due sono state partite 
difficili, ma ciò che conta 
è aver conquistato sei 
punti prima della sosta 
- sottolinea Alexandre 
Gedson -. La pausa è 
arrivata al momento 
giusto: ci ha consentito di 
recuperare le energie e 
di ricaricare le batterie. 
Siamo tornati più forti, 
pronti a lottare per 
raggiungere i traguardi 
prefissati”. Il numero 6 
è stato uno dei grandi 
protagonisti dei successi 
ottenuti sui campi di 

Cesena e AP. Autore del 
gol decisivo contro i 
bianconeri, a segno con 
una doppietta nel match 
con i campani: “Mi sento 
molto bene e sono contento 
di aver aiutato la squadra a 
imporsi”.
Obiettivo chiaro - Tredici 
vittorie, un pareggio e 
una sconfitta. Un ritmo 
forsennato ma non 
sufficiente per fare il 
vuoto e staccare tutte le 

rivali: “Sappiamo che il 
girone è molto complicato, 
quindi pensiamo solo a 
noi. Dobbiamo lavorare 
per fare il massimo in 
ogni partita”, continua 
l’universale, glissando 
sull’appassionante testa 
a testa con il Genzano. 
Meglio concentrarsi sul 
prossimo ostacolo, l’Eur: 
“Una gara difficile come 
tutte le altre”, il monito. 
C’è voglia di aprire il nuovo 

anno con un successo: 
“Rispettiamo le nostre 
avversarie, ma abbiamo 
bene in mente i nostri 
doveri: in casa, davanti 
al nostro pubblico, siamo 
chiamati a fare la nostra 
parte”. Vincere sempre, per 
essere certi di festeggiare 
a fine anno: “Per il 2023 
abbiamo un obiettivo 
chiaro - conclude Gedson -, 
vogliamo riportare il Lido 
in Serie A”.

IL LIDO, DOPO IL TITOLO DI CAMPIONE D’INVERNO, PUNTA A RIMANERE IN VETTA FINO AL 

TERMINE DELLA STAGIONE. GEDSON: “PER IL 2023 ABBIAMO UN OBIETTIVO CHIARO, VOGLIAMO 

RIPORTARE QUESTO CLUB IN SERIE A. EUR? IN CASA DOBBIAMO SEMPRE FARE IL NOSTRO”

Alexandre Gedson in azione
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

VOGLIA DI RIVALSAVOGLIA DI RIVALSA
ARCHIVIATO IL KO DI GENZANO E LA SOSTA, LA LAZIO SI PREPARA ALLA SFIDA CONTRO IL 

CUS MOLISE. IL PREPARATORE DEI PORTIERI VERGINELLI: “C’È SINTONIA IN GRUPPO, DAI 

RAGAZZI MI ASPETTO LA VOLONTÀ DI RISCATTARE LO STOP DELL’ANDATA”

Quello del portiere è un ruolo 
determinante in uno sport come 
il futsal e anche per questo il 
preparatore dei portieri assume 
una grande importanza nelle 
dinamiche di una squadra e di una 
intera stagione. In casa Lazio è 
Fabio Verginelli a curare il lavoro dei 
numeri uno biancocelesti ed è lui 
che prova a tracciare un bilancio dei 
primi mesi di stagione: “Quello con 
i portieri è un lavoro che si vede più 
a lungo termine. A livello personale 
cerco di adeguarmi alle loro 
caratteristiche, mettendoci anche 
qualcosa di mio. Sicuramente hanno 
sofferto in parte il cambiamento, ma 
lo stesso vale per me: tutto questo 
fa parte del percorso di crescita. 
L’augurio è di poter continuare su 
questa strada, in sintonia e con 
un clima disteso per tirare fuori il 
meglio da ognuno di loro”.
Anno nuovo - Passando alla Lazio 
e al futuro del team biancoceleste 
Fabio Verginelli aggiunge: “È  
impossibile prevedere che 2023 sarà 
per la squadra. La speranza è che si 
riesca a trovare una sintonia sempre 
maggiore e, di conseguenza, a 
ottenere risultati migliori. Da quello 

che sto vedendo in allenamento, 
ma anche dalle ultime uscite prima 
della sosta, la strada intraprese 
sembra davvero quella giusta”.
Esame Cus - Al ritorno in campo, 
la Lazio ospiterà il Cus Molise per 
un match che non è mai banale. 
I biancocelesti cercheranno di 
ripartire al meglio dopo il ko di 
Genzano, ma anche della partita 
di andata. Di questo è convinto il 

preparatore dei portieri laziale: “Mi 
aspetto una grande voglia di rivalsa 
da parte dei ragazzi. Nel match di 
andata abbiamo giocato una partita 
strana, senza riuscire mai realmente 
a entrare in gara. Alla fine abbiamo 
perso e li abbiamo visti festeggiare. 
Per questo spero che i ragazzi 
abbiano voglia di riscattare quella 
sfida e riprendersi i tre punti lasciati 
in Molise”.

Il preparatore dei portieri Fabio Verginelli
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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 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

LA FESTA DELL’ACADEMYLA FESTA DELL’ACADEMY
CALA IL SIPARIO SULLA GRANDE MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE SOCIETÀ AFFILIATE ALLA 

S.S. LAZIO CALCIO A 5 E ORGANIZZATA DALL’ACCADEMIA LAZIO: “DUE GIORNATE DI SPORT E 

DI DIVERTIMENTO, IL SORRISO DELLA GENTE IL RISULTATO PIÙ BELLO”

Il 18 e il 19 dicembre il PalaLevante 
è stato il teatro della nuova edizione 
dell’Academy Cup. Organizzata da 
Accademia S.S. Lazio Calcio a 5, 
l’Academy è la tradizionale festa 
delle società affiliate all’universo 
Lazio. “Una bella soddisfazione come 
sempre”, il commento della società 
biancoceleste.
Grande successo - I lunghi 
preparativi non hanno tradito le 
attese: l’Academy Cup, ancora una 
volta,  si è giocata in un clima di 
allegria, all’interno di un Palalevante 
che ha visto le società affiliate alla 
Lazio immergersi in una emozionante 

festa dello di sport, come sempre 
bella e indimenticabile. Tante le 
gare che si sono disputate durante 
la manifestazione con in campo 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti. Due giorni di divertimento 
e sana competizione sportiva. 
Grazie all’attenta organizzazione 
della società biancoceleste, la 
manifestazione si è chiusa in maniera 
positiva: “Abbiamo schierato tutti i 
nostri mezzi e uomini dello staff. La 
soddisfazione nei volti dei presenti 
rappresenta il raggiungimento di un 
importante risultato, la felicità dei 
giovani che si avvicinano allo sport”, il 
commento in casa Accademia Lazio.

Enrico Cavallari con il premio
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INARRESTABILE
POKER CIOLI ARICCIA AL LAURENTINO: ROSINHA 
SOLIDAMENTE AL COMANDO DEL GIRONE E. 
RISCATTO ANZIO, CASTEL FONTANA TERZO DA 
SOLO. NAPOLI BARRESE FERMATA DALLA TOMBESI 
E AGGANCIATA DALL’ACADEMY PESCARA
Il 2022 del campionato cadetto termina con 
tantissime emozioni, tratto distintivo di una 
categoria che non finisce mai di stupire: negli 
otto raggruppamenti di categoria, le lotte per 
il platonico traguardo di regine d’inverno si 
intrecciano con quelle legate al raggiungimento di 
postseason e salvezza.
Girone E - La Cioli Ariccia manda in archivio l’anno 
solare con l’ennesima prova di forza e ottiene i tre 
punti per l’undicesima volta su dodici in questa 
regular season: il 4-1 sul campo del Laurentino 
Futsal Academy permette a Rosinha di godersi le 
ferie natalizie a +9 sul Città di Anzio, che riscatta 
il k.o. nello scontro diretto grazie al 3-0 esterno 
al Real Ciampino Academy. Il Real Castel Fontana 
passa 3-2 in casa dell’History Roma 3Z e, visto lo 
stop degli aeroportuali, rimane da solo sul terzo 
gradino del podio, sempre con due lunghezze di 
margine su quel Real Fabrica che si issa in quarta 

piazza in virtù del 4-2 all’Atletico Grande Impero. 
La Mirafin regola 3-1 la United Aprilia Test e torna 
in zona playoff, bene tra le mura amiche pure 
United Pomezia e Real Terracina: la formazione di 
Caporaletti doma 2-0 il Club Sport Roma e tocca 
quota 13, mentre i tirrenici liquidano 9-2 l’SPQV 
Velletri. Il cammino della Cioli Ariccia riprenderà 
contro il Real Ciampino Academy, ostacolo 
complicato anche per l’Anzio, opposto alla Mirafin 
davanti al proprio pubblico.
Girone F - Lo scontro al vertice prenatalizio 
rimescola la situazione ai piani altissimi: la 
Tombesi Ortona, infatti, sbanca per 7-5 il fortino 
della Napoli Barrese, che incassa il primo stop 
in campionato e subisce l’aggancio sul trono 
dell’Academy Pescara, corsara 5-3 a Sulmona. Il 
Futsal Celano passa 6-4 sul campo dello Sporting 
Venafro, vola al quarto posto e osserva con 
interesse le dinamiche del terzetto di big, sospesa 
per impraticabilità della struttura la sfida playoff 
tra Casagiove e AMB Frosinone. Vola la Virtus 
Libera Isola d’Ischia: il 4-1 ai Leoni Acerra è la 
quarta affermazione consecutiva. Stesso score 
a favore per la Real Dem: il blitz di Colleferro ai 
danni della Forte chiude una striscia di sei turni 
senza successi. Celano-Napoli Barrese sarà il clou 

della prima giornata del nuovo anno, l’ultima del 
girone d’andata: i campani hanno il vantaggio dello 
scontro diretto vinto sull’Academy Pescara in ottica 
titolo d’inverno, ma gli abruzzesi, che fronteggiano 
la Virtus Libera, restano sul pezzo, senza 
dimenticare una Tombesi che riceve il Sulmona.
In lotta - Pari esterno per la Dozzese, che fa 4-4 
contro il Recanati e torna a muovere la classifica 
dopo lo stop col Russi capolista. Il ciclo terribile 
degli uomini di Vanni si chiuderà alla ripresa delle 
ostilità: all’orizzonte la sfida interna al Futsal 
Ancona, terza forza di un girone D in continua 
evoluzione.

History Roma 3Z-Real Castel Fontana 2-3
Giubilei, Parisi; Hanout, Martinozzi, C. Peroni

Laurentino Futsal Academy-Cioli Ariccia 1-4
Lippolis; 3 Vizonan, Cioli

Mirafin-United Aprilia Test 3-1
2 Vitinho, Paulucci; Silvestrini

Real Ciampino Academy-Città di Anzio 0-3
2 Radaelli, Pistidda

Real Fabrica-Atletico Grande Impero 4-2
2 Picallo, De Camillis, Santomassimo; 

Di Pascasio, Fratini
Real Terracina-SPQV Velletri 9-2

3 Rondon, 3 Scalizi, 2 Gigante, Zandonà; 2 Falasca
United Pomezia-Club Sport Roma 2-0

Ferreira, Moreira

17 Vizonan (Cioli Ariccia), 17 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 15 Falasca 

(SPQV Velletri), 14 Peroni (Real Castel 
Fontana), 14 Araujo (Città di Anzio), 14 

Comandini (United Aprilia Test), 14 Papù 
(Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-Laurentino F. A.

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy
Città di Anzio-Mirafin

Club Sport Roma-History Roma 3Z
Real Castel Fontana-Real Fabrica

SPQV Velletri-United Pomezia
United Aprilia Test-Real Terracina

12A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Eta Beta-Buldog Lucrezia 3-3

F. Ancona-CUS Macerata 6-5

Futsal Ternana-Corinaldo 5-4

P. Picena-CUS Ancona 5-2

Recanati-Dozzese 4-4

Russi-Grifoni 12-2

riposa: Cerreto d’Esi

Russi 27
Recanati 24
Futsal Ancona 21
Potenza Picena 20
Futsal Ternana 20
Dozzese 16
Buldog Lucrezia 16
Grifoni 15
CUS Ancona 11
Cerreto d’Esi 10
Corinaldo 10
Eta Beta 8
CUS Macerata 2

 12A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 34
Città di Anzio 25
Real Castel Fontana 24
Real Fabrica 22
R. Ciampino Academy 21
Mirafin 21
Laurentino F. A. 19
A. Grande Impero 19
History Roma 3Z 13
United Pomezia 13
United Aprilia Test 12
SPQV Velletri 11
Real Terracina 6
Club Sport Roma 1

Casagiove-AMB Frosinone sosp.
Forte Colleferro-Real Dem 1-4

Tetti; 3 Dodò, Rucco
Napoli Barrese-Tombesi Ortona 5-7

2 Campolongo, Bico, Follo, Mennella; 2 Iervolino, 2 Masi, 
Bordignon, Palumbo, Scarinci

Sporting Venafro-Futsal Celano 4-6
2 Foglia, Grande, Napolitano; 3 Calvet, 2 Rodriguez, Lancia

Sulmona Futsal-Academy Pescara 3-5
Dominioni, Severo, Veneziale; 

2 Zappacosta, Calderolli, Coco Schmitt, Junior
Virtus Libera I. d’Ischia-Leoni Acerra 4-1

Cuomo, Egea, Mainolfi, Moraes; Spasiano
riposa: Junior Domitia

22 Russo (Casagiove), 22 Fetta (Sporting Venafro), 17 
Calderolli (Academy Pescara), 17 Di Matteo (Sulmona)

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Virtus Libera Isola d’Ischia
AMB Frosinone-Sporting Venafro

Futsal Celano-Napoli Barrese
Leoni Acerra-Forte Colleferro

Real Dem-Junior Domitia
Tombesi Ortona-Sulmona Futsal

riposa: Casagiove

12A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Napoli Barrese 28

Academy Pescara 28

Tombesi Ortona 26

Futsal Celano 21

Sulmona 19

AMB Frosinone 18

Casagiove 18

Sporting Venafro 16

Virtus Libera 13

Real Dem 7

Junior Domitia 6

Leoni Acerra 3

Forte Colleferro 2
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TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Il campionato di Serie B è pronto 
a ripartire. Una delle sorprese 
della prima parte di stagione è 
il Real Castel Fontana di Tiziano 
Peroni, motivato a continuare 
l’ottimo percorso compiuto fin 
qui. Da compagine neopromossa, 
infatti, la formazione marinese 
occupa attualmente la terza 
posizione in classifica alle 
spalle di Cioli Ariccia e Città di 
Anzio, uniche due squadre che 
hanno avuto la meglio contro i 
rossoneri nel confronto diretto. 
Un ruolino di marcia invidiabile 
per un club che si riaffacciava 
al palcoscenico nazionale dopo 
tanti anni e che ha come obiettivo 
primario, come ripetuto anche dal 
patron Dominique Di Palma, la 
permanenza nella categoria. Karim 
Hanout analizza: “Il periodo di 
sosta per le festività ci ha dato un 
riposo soprattutto a livello mentale: 
per quanto riguarda quello fisico, 
ci siamo sempre allentati con 
intensità e voglia di far bene”. 

Verso il Real Fabrica - Al rientro 
dalla sosta il primo avversario per i 
rossoneri sarà il temibile Real Fabrica 
di Roma, quarto in classifica a -2 dal 
Castel Fontana: “Sarà sicuramente 
una bella partita, combattuta - avverte 
Hanout, che prosegue -. Affronteremo 
una delle squadre che punta a stare 
in alto: da quando ha cambiato 
allenatore, non ha mai perso. 
Dovremo essere bravi noi a gestire al 
meglio la partita, non sarà facile”. Il 
calcettista del club marinese auspica 
una seconda metà di regular season 
sulla falsariga di quello disputato 
finora: “Speriamo di fare lo stesso 
percorso, se non addirittura migliore: 
sarà difficile perché alcune squadre 
si sono rinforzate e, in generale, si 
tratta di un campionato equilibrato”. 
Focus - Protagonista della storica 
vittoria del campionato di C1 dello 
scorso anno e della conseguente 
promozione in Serie B, anche nella 
terza categoria nazionale Karim 
Hanout si sta rivelando una pedina 
fondamentale per lo scacchiere di 

mister Tiziano Peroni: “Non mi sono 
posto obiettivi, tutto quello che verrà 
quest’anno sarà di guadagnato: 
dal mio canto spero di fare sempre 
meglio e di aiutare la squadra a 
conquistare più punti possibili, poi, a 
fine stagione, tireremo le somme”.

SUL PEZZO SUL PEZZO 
IL CASTEL FONTANA RIPRENDERÀ IL SUO PERCORSO IN CAMPIONATO FORTE DEL TERZO POSTO 

IN CLASSIFICA. IL PRIMO AVVERSARIO DEL 2023 SARÀ IL REAL FABRICA, HANOUT: “VOGLIAMO 

CONTINUARE COSÌ E FARE SEMPRE MEGLIO, A FINE STAGIONE TIREREMO LE SOMME”

Karim Hanout, 4 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DRITTI ALL’OBIETTIVODRITTI ALL’OBIETTIVO

Dopo aver pareggiato all’esordio 
contro il 3Z, la Cioli Ariccia ha iniziato 
un impressionante ruolino di vittorie 
consecutive. La compagine guidata 
da Rosinha, infatti, ha messo insieme 
undici acuti di fila che l’hanno spedita 
al primo posto del Girone E con un 
largo vantaggio - 9 lunghezze - sulla 
prima inseguitrice, il Città di Anzio. Il 
tutto condito da altri numeri record: 
i castellani, oltre ad avere la difesa 
meno battuta, possono vantare il 
miglior attacco del raggruppamento, 
con almeno 24 reti in più di ogni altra 
squadra. Al rientro dalle festività la 
capolista ospiterà al PalaKilgour il 
Real Ciampino Academy nell’ultima 
giornata d’andata. 
Attenzione - Per vincere un 
campionato non basta un ottimo 
girone d’andata: la Cioli ha davanti a 
sé ancora metà campionato da giocare 
e non può di certo pensare di frenare. 
Finora, però, le cose stanno andando 
per il verso giusto: “Il bilancio della 
prima parte di stagione è molto 
positivo - esordisce Walter Potrich 
-. Nonostante ci siano stati nuovi 
acquisti, la squadra si è subito unita 
e fin dal primo momento abbiamo 

iniziato a conquistare risultati 
importanti”. Il vantaggio di 9 punti sul 
Città di Anzio infonde tranquillità in 
Rosinha e nei suoi ragazzi, ma Potrich 
predica calma: “Dobbiamo continuare 
a lavorare per migliorarci giorno 
dopo giorno, la stagione è lunga e ci 
sono ancora molte cose da limare. Il 
distacco dalla seconda? È positivo - 
spiega l’ariccino -, ma non bisogna 
mai abbassare la concentrazione. Se 
si sbagliano due partite, si rimette 
tutto in discussione”. 
Countdown - A gennaio non è di 
certo tempo per fare tabelle, ma i 
12 punti che separano la Cioli dalla 
quarta in classifica stimolano nel 
club castellano pensieri interessanti. 
La possibilità di ottenere con largo 
anticipo la promozione diretta in A2 
non è un’impresa impossibile: “Noi 
dobbiamo andare dritti per la nostra 
strada e affrontare ogni partita con la 
massima determinazione - prosegue 
-. Finora nessuno ci ha regalato 
nulla. È un campionato duro in cui 
ogni squadra può perdere punti con 
tutte”. Tante le compagini di livello: 
“Anzio e Mirafin sono quelle che mi 
hanno impressionato di più, ma non 

scordiamoci di Real Fabrica, Grande 
Impero e Ciampino - chiosa Potrich 
-. Faremo di tutto per raggiungere 
l’obiettivo societario”.

A 40 MINUTI DAL GIRO DI BOA DEL CAMPIONATO, LA CIOLI ARICCIA, GIÀ CAMPIONE D’INVERNO, 

DOMINA IL GIRONE E. LA PROMOZIONE È AMPIAMENTE ALLA PORTATA, MA, COME RICORDA 

WALTER POTRICH, MANCA ANCORA TANTO: “NON POSSIAMO ABBASSARE LA GUARDIA”

L’esultanza di Walter Potrich
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CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il ricambio generazionale in 
casa Cioli ha portato in U17 tanti 
elementi dell’U15 dell’anno scorso, 
tra cui il capitano Luca Di Fusco. 
Per i giovani castellani si è chiusa 
una prima parte di stagione con 
molte luci e qualche ombra che ha 
reso meno brillante la classifica 
del Girone B del campionato Élite.
Il campionato - La Cioli giocherà 
l’ultima giornata del girone 
d’andata a gennaio, recuperando 
la gara con lo Sporting Hornets 
rinviata a dicembre: “Finora 
abbiamo disputato un buon 
campionato, anche se in alcune 
circostanze ci sono mancate 
lucidità e concretezza, e l’abbiamo 
pagato a caro prezzo - il commento 
di Luca Di Fusco -. Lavorando su 
questi aspetti, penso che tutto 
andrà bene”. Al rientro in campo 
dopo la sosta, l’Under 17 della 
Cioli proverà a cambiare marcia 
per avvicinare le zone nobili del 
raggruppamento: “La seconda 

parte di stagione per noi sarà 
molto importante - osserva -, 
arrivare tra le prime tre vorrebbe 
dire playoff”. Per salire sul podio, 
però, servirà qualcosa in più: 
“Abbiamo un obiettivo, quello di 
migliorare sempre e di dare il 
massimo per portare i risultati 
a casa - spiega Di Fusco -, poi ci 
prenderemo quello verrà”.
Esempio - La divisione in 
categorie è solo una convenzione: 
in casa Cioli tutti i ragazzi 
costituiscono una sola grande 
squadra. Le vittorie dell’U19 
trascinano con entusiasmo anche 
i più piccoli: “Questi risultati 
dicono che siamo una società 
organizzata e forte in ogni settore 
- conclude -. Come U17 abbiamo 
la responsabilità di mantenere 
alta l’immagine del club, anche 
grazie all’aiuto di quei compagni 
che hanno alzato le coppe: 
questo ci motiva a dare sempre il 
massimo”.

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ
L’U17 DELLA CIOLI METTE IN ARCHIVIO IL 2022 CON UNA CLASSIFICA CHE NON SODDISFA 

AL 100%, MA CHE LASCIA TANTE SPERANZE PER IL GIRONE DI RITORNO. DI FUSCO: “SI PUÒ 

FARE MEGLIO. I SUCCESSI DELL’U19? DOBBIAMO DIFENDERE L’IMMAGINE DEL CLUB”

Luca Di Fusco in azione
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SERIE B - GIRONE E
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ALESSANDRO AMICI

SCONTRO DIRETTOSCONTRO DIRETTO
GRANDE IMPERO VERSO IL LAURENTINO, GRASSI: “IL 4-2 INCASSATO DAL REAL FABRICA È UN 

RISULTATO BUGIARDO, AVREMMO MERITATO ALMENO IL PAREGGIO. ORA CHIUDIAMO AL MEGLIO 

IL GIRONE D’ANDATA, VOGLIAMO RIMANERE AGGANCIATI ALLA ZONA PLAYOFF”

Nonostante una prestazione di livello, 
il Grande Impero ha chiuso il 2022 
con una sconfitta. L’avversario della 
dodicesima giornata era il Real 
Fabrica, che grazie al successo per 
4-2, ha staccato di tre punti proprio la 
formazione di Alessio Grassi.
Risultato bugiardo - “Siamo tornati 
a casa senza punti, ma il risultato 
non rispecchia ciò che si è visto in 
campo - spiega il tecnico -. Dopo aver 
sofferto nei primi minuti di gioco, 
siamo riusciti ad alzare il ritmo e a 
cambiare passo, rimontando da 2-0 a 
2-2. Purtroppo una decisione arbitrale 
a dir poco dubbia ha cambiato tutto: 
non mi era mai capitato di vedere 
un arbitro che assegna un rigore ed 
espelle un giocatore dopo una parata, 
è stato un episodio determinante. 
Nonostante ciò abbiamo continuato a 
macinare gioco e a creare occasioni 
da gol, di fronte a noi, però, abbiamo 
trovato un grande Barigelli”.
Sosta utile - Il primo appuntamento 
del 2023 sarà piuttosto complicato 
per il Grande Impero, ma se la 
squadra di Grassi vuole continuare a 
sognare, servirà una vittoria contro 
il Laurentino nell’ultimo match del 
girone di andata: “Sicuramente 
la sosta ci sta aiutando molto, 
soprattutto perché abbiamo chiuso 
con un k.o. che dal punto di vista 
psicologico poteva far male. Ci stiamo 
preparando per ripartire al meglio 

e vogliamo compiere il giro di boa 
sopra ai nostri rivali, ma sappiamo 
che non sarà facile, perché anche loro 
arrivano da una sconfitta”.
Ritorno in campo - Il Laurentino ha un 
percorso analogo a quello del Grande 
Impero. Entrambe le squadre, infatti, 
sono state promosse nel nazionale lo 
scorso anno e, dopo dodici giornate, 
hanno collezionato sei vittorie, 
un pareggio e cinque sconfitte, 
stazionando a braccetto quota 19 

punti: “Chiaramente quando si gioca 
uno scontro diretto è fondamentale 
non perdere, ma la nostra squadra 
non vuole speculare contro nessuno. 
Giochiamo per vincere come abbiamo 
sempre fatto, vogliamo chiudere 
al meglio il girone di andata e 
aggiungere un altro successo al 
nostro percorso. Sarebbero tre 
punti fondamentali per noi, abbiamo 
intenzione di rimanere agganciati alla 
zona playoff”, conclude Alessio Grassi.

Il tecnico Alessio Grassi
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Il finale di 2022 è stato amaro per 
il Laurentino Futsal Academy, che 
ha chiuso l’anno con una sconfitta: 
nell’incontro del dodicesimo turno, 
infatti, la squadra di Di Rocco è stata 
battuta 4-1 in casa dalla capolista 
Cioli Ariccia.
Gara proibitiva - Nel calcio a 5, così 
come negli altri sport, i pronostici 
sono fatti per essere ribaltati. Contro 
la Cioli tuttavia, il Laurentino Futsal 
Academy ha fallito il colpaccio: “Siamo 
scesi in campo in piena emergenza 
e, dopo l’espulsione rimediata a 
pochi minuti dall’inizio del match, 
la situazione si è ulteriormente 
complicata - spiega Alessio Iozzino 
-. Nonostante tutto, a cinque minuti 
dal termine eravamo ancora sul 2-1 
per loro, ma tutte queste condizioni 
sfavorevoli hanno reso la sfida quasi 
impossibile per noi, non credo che 
avremmo potuto fare di più. Noi 
abbiamo dato il massimo, credo 
che gli arbitri invece avrebbero 
sicuramente potuto svolgere meglio 
il loro lavoro, ma chiunque può 
commettere un errore”.
Voglia di riscatto - Dopo 12 giornate 
il Laurentino ha raccolto 19 punti 
e attualmente si trova al settimo 

posto del girone E di Serie B. 
Capitan Iozzino, consapevole delle 
potenzialità di questa rosa, avverte le 
altre squadre: “In questi primi mesi 
siamo stati penalizzati da infortuni 
e squalifiche e questo ha avuto 
un impatto negativo sulla nostra 
classifica. La sensazione è che non 
si sia ancora visto il vero Laurentino, 
ma sono sicuro che questa rosa al 
completo non è seconda a nessuno, 
neanche alla Cioli Ariccia. Le 
altre società dovranno fare molta 
attenzione nelle prossime settimane, 
siamo pronti a ripartire e non abbiamo 
nessuna intenzione di fermarci”.
Scontro diretto - Nel primo match del 
2023, l’ultimo del girone di andata, 
il Laurentino Futsal Academy farà 
visita all’Atletico Grande Impero, 
a quota 19 come la squadra di Di 
Rocco: “Contro i prossimi avversari 
dovremo nuovamente far fronte a 
una situazione di emergenza, ma 
nonostante tutto scenderemo in 
campo per imporre il nostro gioco e 
per vincere. Sappiamo di potercela 
giocare contro di loro anche se, 
a causa delle assenze, saremo 
numericamente molto corti, ma è 
proprio in questi momenti che una 

vera squadra dimostra di che stoffa 
è fatta. Venderemo cara la pelle, mi 
aspetto una grande partita”, conclude 
Iozzino.

SECONDI A NESSUNOSECONDI A NESSUNO
IL LAURENTINO PREPARA LA SFIDA AL GRANDE IMPERO, LA CARICA DI IOZZINO: “CONTRO 

LA CIOLI NON AVREMMO POTUTO FARE DI MEGLIO, ORA MI ASPETTO UNA REAZIONE DI 

CARATTERE. NEL PROSSIMO MATCH VENDEREMO CARA LA PELLE: SIAMO PRONTI A RIPARTIRE”

Il capitano Alessio Iozzino
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ARTICOLO A CURA DI
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Nell’ultimo match 
dell’anno, la Dozzese ha 
portato a casa un pareggio 
importante sul campo 
del Recanati, secondo in 
classifica nel girone D di 
Serie B. Un 4-4 ricco di 
emozioni e capovolgimenti 
di fronte, condizionato 
però, secondo Fabio Drago, 
da alcuni episodi.
Recanati - “Siamo arrivati 
alla trasferta di Recanati al 
completo e per di più con 
due giocatori nuovi - spiega 
Drago -. Considerando 
la prestazione, è un 
peccato non aver vinto. 
Sicuramente avremmo 
potuto fare di più in quella 
partita, ma devo dire che 
la fortuna non è stata 
assolutamente dalla nostra 
parte e alla fine i tre punti 
si sono allontanati da noi. 
Non mi piace parlare di 
arbitri, non è nel mio stile, 
credo, però, che il direttore 
di gara abbia tirato fuori 
due cartellini rossi senza 
alcuna giustificazione, 

penalizzando in maniera 
evidente la nostra 
squadra”.
Nessun alibi - In questo 
campionato il Recanati ha 
dimostrato di essere una 
delle favorite per il titolo, 
a Fabio Drago, tuttavia, un 
4-4 in casa della seconda 
del girone non basta: “Se 
guardiamo la classifica 
possiamo sorridere per il 
punto guadagnato, ma io 

vedo solamente due punti 
persi. Non possiamo e 
non dobbiamo più cercare 
alibi: in questo momento 
dobbiamo cambiare rotta 
e risalire velocemente la 
classifica, altrimenti sarà 
impossibile raggiungere 
le zone alte del girone. In 
queste settimane stiamo 
lavorando sodo per riuscire 
in questa impresa, mi sento 
fiducioso”.

Un altro big match - Nella 
prima sfida del 2023, 
l’ultima del girone di 
andata, la Dozzese dovrà 
superare l’ostacolo Futsal 
Ancona, reduce dalla 
vittoria per 6-5 contro 
il fanalino di coda CUS 
Macerata: “Rientriamo 
con grande grinta e voglia 
di far bene, in questo 
periodo non ci siamo 
presi molte ferie, perché 
l’importante è rimanere 
concentrati e continuare a 
lavorare duro. Arriviamo 
allo big match del 7 
gennaio con due giocatori 
in meno, ma la squadra 
è stata allestita in modo 
tale che non si senta 
l’eventuale assenza dei 
pezzi da 90. Abbiamo una 
rosa di grande qualità e 
sicuramente possiamo 
giocarcela con il Futsal 
Ancona: scendiamo in 
campo per vincere e per 
mandare un segnale al 
campionato”, conclude 
Drago.

GIRO DI BOAGIRO DI BOA
DOPO IL 4-4 IN CASA DEL RECANATI, LA DOZZESE PREPARA LA SFIDA AL FUTSAL ANCONA, 

FABIO DRAGO: “AVREMMO MERITATO DI VINCERE, GLI EPISODI ARBITRALI CI HANNO 

PENALIZZATO. ORA DOBBIAMO CAMBIARE ROTTA E RISALIRE VELOCEMENTE LA CLASSIFICA”

Fabio Drago
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COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SOSTA RIGENERANTESOSTA RIGENERANTE
DOPO IL MATCH SOSPESO CONTRO IL FROSINONE NELL’ULTIMO TURNO DEL 2022, NELLA PRIMA 

GIORNATA DEL NUOVO ANNO IL CASAGIOVE OSSERVERÀ IL PROPRIO RIPOSO: PIÙ DI UN MESE 

SENZA GARE COMPLETE. CLAUDIO SABINO: “AVEVAMO BISOGNO DI UN PERIODO DI PAUSA”

La prima parte di stagione del 
Casagiove, matricola in Serie B, 
ha evidenziato pregi e difetti della 
squadra di Panniello. Un cammino 
viziato dall’andamento decisamente 
altalenante e variabile tra le partite 
interne e quelle in trasferta. In casa, 
infatti, i rossoblù hanno ottenuto 
sempre risultati positivi, riuscendo 
anche a imporre alla Tombesi Ortona 
il primo - e finora unico - k.o. in 
campionato; fuori, invece, un percorso 
stentato, con più inciampi che risultati 
positivi. Ora una lunga sosta: dal 10 
dicembre, data dell’ultima partita 
completa disputata, il Casagiove 
tornerà in campo il 14 gennaio per la 
sfida interna col Venafro, la prima del 
girone di ritorno.
Autovalutazione - La prima parte del 
campionato del Casagiove si è chiusa 
con un bottino di 18 punti in undici 
gare. Numeri che mettono i rossoblù 
al sesto posto della graduatoria del 
girone F di Serie B, al limite della 
zona playoff. “La valutazione di 
quanto fatto, sia a livello personale 
che collettivo, è positiva - ammette 
Claudio Sabino -. I risultati, però, 
non sono proprio quelli che ci 
aspettavamo”. Sono diversi, infatti, i 
punti alla portata che il Casagiove ha 
lasciato per strada, principalmente 
lontano dalle mura amiche: “Se c’è 

un aspetto su cui dobbiamo lavorare 
più di altri è sicuramente quello 
mentale - spiega il rossoblù -. In 
particolar modo dobbiamo migliorare 
l’approccio in trasferta”.
Pausa - La lunga sosta viene 
in soccorso del Casagiove, che 
nell’ultima gara integrale disputata, 
il 10 dicembre scorso, ha rimediato 
un brutto k.o. per 4-0 contro il 
Futsal Celano. Una settimana 
dopo, poi, la squadra di Panniello 
avrebbe dovuto sfidare il Frosinone: 
il match, regolarmente iniziato, 
è stato interrotto e non portato a 
termine. Il Giudice Sportivo, tramite 
il Comunicato Ufficiale n° 428, ha 
disposto la prosecuzione della gara dal 
momento della sospensione. In virtù 
del turno di riposo nel primo weekend 
del 2023, il Casagiove tornerà in 
campo il 14 gennaio: “Per il periodo 
che stavamo affrontando avevamo 
senza dubbio bisogno di una pausa - 
ammette Sabino -. Queste settimane 
possono esserci d’aiuto e costituire un 
vantaggio in vista del nostro rientro 
in campo”. I presupposti ci sono, 
aggiustando qualcosa i casertani 
possono migliorare la propria 
posizione in classifica: “Ad oggi il 
nostro obiettivo sono i playoff - chiosa 
-, ma è normale che la promozione 
sarebbe un bel traguardo”. Claudio Sabino in azione
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ORGOGLIO 

SABINO
IL CURES SI IMPONE NELLA 
FINAL FOUR DI BOLSENA E SALE 
SUL TETTO DEL LAZIO. SABATO 7 
RIPARTE LA REGULAR SEASON: 
GENZANO A -3 DALLA CONIT 
CAPOLISTA, PALOMBARA INCALZATO 
DALLE RIVALI NEL GIRONE B 
È il trionfo del Cures in Coppa 
Lazio a marcare il botto di fine 
anno della Serie C1: la formazione 
di Romagnoli si impone nella 
Final Four di Bolsena e sale sul 
tetto della regione culla del futsal 
italiano, guadagnandosi, inoltre, 
il diritto di partecipare alla fase 
nazionale della competizione. 
Apoteosi Cures - La kermesse 
viterbese si apre col successo di 
misura della Conit Cisterna nella 
prima semifinale contro il Città di 
Zagarolo: la squadra di Serpietri 
sembra indirizzare la partita su un 

binario ben definito, ma la rimonta 
prenestina fa tremare i polsi a 
Ponso e compagni, che alla fine 
vincono 5-4. Ancora più emozioni 
nella seconda gara di sabato 17: 
dopo l’incredibile 10-10 maturato 
al termine dei supplementari, 
servono i tiri di rigore al Cures 
per avere la meglio (13-12) del 
Genzano, è Medici a realizzare 
il penalty decisivo. Spettacolo 
puro nella finale di domenica 18: 

Maresca è un muro, la doppietta 
di Malfatti e le firme di Carmosino, 
Calzetta, Ottaviani e Troiano 
consentono al Cures di piegare 6-4 
la Conit, alla quale non bastano 
Javi, Buckson, Annunziata e 
un’autorete. Il club del presidente 
Ponzani si regala una mattinata 
indimenticabile, mettendo in 
bacheca il primo trofeo della sua 
storia e proiettandosi verso un 
futuro ancora più luminoso.

Bentornato campionato - L’arrivo del 
2023 coincide con la necessità di 
tornare a focalizzare le attenzioni 
sulla regular season: si riparte 
sabato 7 gennaio dalla tredicesima 
giornata, che chiude il girone 
d’andata. Nel raggruppamento 
A, il Genzano ora guarda a -3 la 
Conit grazie al 9-0 inflitto all’Uni 
Pomezia nel recupero prenatalizio: 
De Bella va sul campo del Gap, 
mentre la capolista ospita il Real 
Fiumicino con l’intenzione di 
dimenticare il k.o. nell’ultimo atto 
di coppa e regalarsi il platonico 
titolo d’inverno. Stesso obiettivo, 
nel girone B, per il Palombara: 
De Vincenzo e soci ricevono il 
Palombara col pressing delle rivali 
da gestire. In primis La Pisana, a 

-1 dal trono e opposta il CCCP, alle 
spalle dei biancorossi c’è un Cures 
col morale a mille e voglioso di 
battere la Futsal Academy per 
iniziare il nuovo anno sull’onda 
lunga dell’apoteosi di Bolsena.

Il Cures alza al cielo di Bolsena la Coppa Lazio

Città di Colleferro-Città di Pontinia
Gap-Genzano

Levante Roma-Albano
Conit Cisterna-Real Fiumicino
Spinaceto-PGS Santa Gemma
Technology-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino

RECUPERO 12a GIORNATA
Genzano-Uni Pomezia 9-0

3 Zé Renato, 2 Kaci, 2 Sergiusti, Di Domenico, Polverini

 

19 Bizzarri (Gap), 18 Zé Renato (Genzano), 16 Rossi (Academy 
SM Ferentino), 15 Stasino (Conit Cisterna), 15 Gimenez (Città 

di Pontinia), 15 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Levante Roma-PGS Santa Gemma
Technology-Città di Colleferro
Uni Pomezia-Real Fiumicino

Conit Cisterna-Città di Pontinia
Gap-Academy SM Ferentino

Spinaceto-Genzano
Città di Zagarolo-Albano

FC Palombara-Aranova
La Pisana-CCCP

Valcanneto-Tormarancia
Spes Poggio Fidoni-Trastevere

TC Parioli-Valentia
Cures-Futsal Academy

Vigor Perconti-Verdesativa Casalotti

23 Andreucci (CCCP 1987), 14 De Vincenzo (FC Palombara), 
13 Rossi (Valcanneto), 13 Visonà (Valentia), 

13 Frangipane (TC Parioli), 12 Calzetta (Cures) 

PROSSIMO TURNO

Spes Poggio Fidoni-TC Parioli
Valcanneto-CCCP

Vigor Perconti-Valentia
FC Palombara-Verdesativa Casalotti

Cures-Aranova
La Pisana-Futsal Academy

Trastevere-Tormarancia

13A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 13A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 30

Genzano 27

Technology 21

PGS Santa Gemma 20

Real Fiumicino 19

Città di Pontinia 19

Città di Zagarolo 18

Albano 17

Gap 16

Città di Colleferro 16

Academy Ferentino 16

Levante Roma 8

Spinaceto 70 8

Uni Pomezia 2

FC Palombara 29

La Pisana 28

Cures 25

Vigor Perconti 22

Valcanneto 19

Spes Poggio Fidoni 19

Aranova 19

CCCP 1987 16

Futsal Academy 16

TC Parioli 16

Trastevere 15

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 0



04/01/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

35

ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PRONTI ALLA RIPRESA PRONTI ALLA RIPRESA 
ARCHIVIATA LA SCONFITTA IN FINALE DI COPPA, LA CONIT GUARDA AVANTI, FIANCHINI:

“PRIMA PARTE DI STAGIONE ECCELLENTE, È MANCATA SOLO LA CILIEGINA SULLA TORTA. SPERO 

CHE IL 2023 SIA RICCO DI SODDISFAZIONI. FIUMICINO? LE INSIDIE SONO DIETRO L’ANGOLO”

Si ricomincia: la Conit Cisterna, 
protagonista di uno splendido 
percorso in Coppa Lazio, chiuso 
con la sconfitta nella finalissima 
contro il Cures (6-4) è pronta a 
rituffarsi in un campionato che 
la vede capolista del girone a +3 
sul Genzano. Il direttore tecnico 
Roberto Fianchini analizza il 
momento della stagione: “La 
Final Four è stata un’avventura 
bellissima, terminata non bene 
perché abbiamo perso in finale, ma 
resta il percorso che ci ha portato 
fin là. Perdere fa male, ma non 
bisogna mai pensare negativo: le 
finali le perde chi le gioca”. 
Campionato - Il dirigente del club 
di Cisterna pensa subito al primo 
impegno di campionato del nuovo 
anno, che vedrà la Conit affrontare, 
tra le mura amiche, il Fiumicino: 
“Se non si giocano tutte le partite 
con la giusta determinazione, le 
insidie sono sempre dietro l’angolo, 
come abbiamo visto in tante 
gare giocate finora: il Real è un 
avversario forte perché costruito 
per i primi posti, e la classifica 
lo dimostra, ma noi vogliamo 
riscattarci subito”. Fianchini redige 

poi un piccolo bilancio sulla prima 
parte di stagione: “È stata eccellente, 
come dimostrano piazzamento 
e classifica: è mancata solo la 
ciliegina sulla torta, ma credo che 
difficilmente avremmo potuto fare 
meglio di così, nonostante abbiamo 
qualche piccolo rimpianto”. 
Arriva il 2023 - Dopo un anno nel 
quale la Conit Cisterna è stata 
assoluta protagonista, con la 
conquista dello storico double 
campionato di C2-Coppa Lazio, 
l’anno che sta per iniziare si 
annuncia impegnativo. Finora 
il rendimento della formazione 
di mister Serpietri è stato 
incredibilmente positivo, anche e 
soprattutto alla luce del suo status 
di compagine neopromossa nella 
massima categoria regionale: 
“Il 2023 spero che sia ricco di 
soddisfazioni e che ci porti a vivere 
le stesse emozioni del 2022, che 
resta un anno indimenticabile 
per chi è cisternese come me e 
per tutte le persone che fanno 
parte di questa splendida realtà, 
a partire dal presidente, al quale 
devo moltissimo, fino all’ultimo dei 
giocatori”, conclude Fianchini. Il direttore tecnico Roberto Fianchini
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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

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

OTTIMO LAVOROOTTIMO LAVORO
LA PISANA SI GODE I FRUTTI DI UN CAMMINO FINORA STRAORDINARIO, ZOPPI: “NESSUNO CI 

IMMAGINAVA COSÌ COMPETITIVI, ORA STA AI RAGAZZI DARE IL MASSIMO IN OGNI PARTITA. 

DOBBIAMO SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE E NON RIPETERE ALCUNI ERRORI”

Il secondo posto in 
classifica in solitaria è 
stato il modo migliore per 
congedarsi prima delle 
feste natalizie in casa 
La Pisana. Alla ripresa 
delle ostilità i ragazzi di 
Corsaletti saranno chiamati 
a fare ancora meglio 
se vorranno proseguire 
in questo straordinario 
cammino intrapreso ad 
agosto. 
Zoppi - I biancorossi 
chiudono l’anno solare 
con un percorso quasi 
perfetto, che li vede a un 
solo punto di distanza dalla 
capolista Palombara. A 
inizio stagione non molti 
lo avrebbero pronosticato, 
soprattutto per i tanti 
cambiamenti che ci sono 
stati in casa La Pisana: “Mi 
aspettavo una partenza 
del genere da parte dei 
ragazzi, ma non mi piace 
fare bilanci di metà 
stagione proprio perché 
manca ancora molto”, 
spiega il direttore sportivo 
Gianluca Zoppi, soddisfatto 
del lavoro svolto sul campo 

e, allo stesso tempo, cauto 
nel lasciarsi andare a 
previsioni. “Al termine della 
scorsa stagione avevamo 
pochissime conferme 
e riuscire a mettere in 
piedi una squadra così 
competitiva, in così breve 
tempo, per molti poteva 
sembrare un’impresa 
impossibile, ma ci siamo 
riusciti e siamo soddisfatti: 
abbiamo fatto un ottimo 
lavoro”. Il dirigente 
biancorosso prosegue: “Il 
mio auspicio maggiore era 
che la squadra trovasse 
l’amalgama il prima 
possibile per arrivare a 
questo punto della stagione 
aggrappati al gruppo di 
testa: diciamo che alla 
fine ci siamo riusciti, non 
senza difficoltà. Abbiamo 
dovuto fare qualche 
cambiamento in corsa e 
abbiamo aggiustato un po’ 
il tiro, ma ci troviamo dove 
speravamo di essere”.
Ripresa - Il difficile 
arriva ora per i ragazzi di 
Corsaletti, che saranno 
chiamati a dare il 110% per 

mantenere la posizione di 
classifica: “Ci aspetta una 
seconda parte di stagione 
da affrontare a 200 all’ora, 
sarà importante sbagliare 
il meno possibile è 
fondamentale non ripetere 
alcuni errori commessi 
nel girone di andata, ma 
soprattutto fare bene negli 
scontri diretti” il diesse 
biancorosso , all’alto della 
sua esperienza, indica 
le insidie da evitare: “Mi 
aspetto che la squadra, 
trovandosi in questa 
situazione di graduatoria, 
dia il massimo sul campo, 
senza dimenticare che 

bisogna sempre fare i 
conti con gli avversari: 
non sappiamo chi si 
è rinforzato e in che 
modo lo ha fatto, ma 
noi siamo convinti del 
nostro potenziale. Stiamo 
lavorando bene e già 
dalla prossima contro 
il CCCP dobbiamo fare 
bottino pieno - conclude 
Zoppi -. Mi preme fare i 
complimenti a tutto lo staff 
per l’ottimo lavoro svolto 
fino a questo momento e 
soprattutto ai ragazzi per 
l’impegno che ci hanno 
messo per arrivare dove 
stiamo”.

Il diesse Gianluca Zoppi
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SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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CAPODANNO 

IN VETTA
LO SPORT OLIMPIA SI LAUREA CAMPIONE 
D’INVERNO CON DUE TURNI D’ANTICIPO SUL GIRO 
DI BOA, L’HERACLES AGGANCIA IL TRONO DEL 
GIRONE A. ARDEA DA 10 E LODE, IL SANTA SEVERA 
STACCA IL CANOTTIERI LAZIO
Girone A - L’Heracles esegue alla perfezione la 
missione aggancio in vetta: Riso e compagni si 
impongono 3-0 sul campo della Zonapontina e 
raggiungono lassù la Buenaonda, ai box per il turno 
di riposo. Sorride di meno la Littoriana, al secondo 
pari consecutivo: il 4-4 con il Cori Montilepini 
consente sì di accorciare a -3 dalla vetta, ma 
suona come un’occasione persa. Stop forzato 
per il Laundromat Gaeta in virtù della mancata 
presentazione del Morolo, nel frattempo lo Sporting 
Terracina arpiona il quarto posto grazie al 4-1 al 
Flora 92. Primo hurrà per la Polisportiva LI.VE, che 
regola 5-2 il Lido Il Pirata Sperlonga e sblocca 
la propria classifica dopo otto k.o. in altrettante 
apparizioni. Si torna a battagliare il 5 gennaio: 
Heracles-Littoriana è il clou, la Buenaonda tiene 
un orecchio al big match e cerca punti in casa del 
Flora 92. 
Girone B - Lo Sport Olimpia si laurea campione 
d’inverno con due turni d’anticipo: il 9-4 al 
Castromenio vale la certezza di passare davanti 
a tutti al giro di boa e lascia inalterato il +6 sul 
Città di Sora, che piega 4-3 la Roma Futsal. Nella 
scia dei frusinati c’è sempre il Nazareth, corsaro 
3-0 col Ceccano, ai piedi del podio la situazione 
è in evoluzione: in attesa del verdetto del Giudice 
Sportivo sul derby Ciampino City-Polisportiva 
Ciampino - sospeso sul punteggio di 1-0 a 

favore del club di Adriani -, il San Luca batte 3-0 
l’Atletico Pavona e tocca quota 19, scavalcando 
una Sanvitese che impatta sul 7-7 in casa dell’FG 
Blaugrana. Il posticipo prenatalizio premia il 
Frassati Anagni: il 7-5 all’Alatri Tecchiena è 
ossigeno puro nella bagarre della zona calda. Nel 
prossimo turno, lo Sport Olimpia ha un esame 
probante nel fortino della Polisportiva Ciampino, 
mentre il Città di Sora è ospite dell’Atletico Pavona. 
Girone C - Ardea da 10 e lode: la capolista passa 
5-1 sul campo della LS10, va in doppia cifra 
nei successi in regular season e conferma il 
+3 sul Casalbertone, che si mette alle spalle 
il k.o. nello scontro al vertice per mezzo del 
5-2 interno al Settecamini. Conauto Lidense e 
Fiumicino restano a braccetto in terza posizione: 
gli uomini di Lauri sbancano per 4-2 il fortino 
del Città Eterna, il blitz orchestrato dagli 
aeroportuali è il 6-2 al Tor Sapienza. Aumenta 
il gap rispetto al resto del plotone, capitanato 
da una Lositana che pareggia 4-4 in casa della 
Virtus Laurentino 80. Da registrare l’acuto de 
L’Airone: l’8-6 esterno al Nuova Florida vale i 

primi tre punti in campionato e una rinnovata 
fiducia nelle dinamiche della corsa salvezza. 
Ciattaglia e compagni ricevono il Casalbertone 
nella prima giornata di gennaio, che vede 
l’Ardea andare a caccia del titolo di campione 
d’inverno contro il Progetto Futsal.
Girone D - La settimana prefestiva vede il 
Santa Severa rimanere solo al comando 
della classifica: dopo il 4-2 al Bracelli Club, i 
tirrenici impattano sul 5-5 nel recupero con 
l’Anguillara e staccano il Circolo Canottieri 
Lazio, a segno 5-3 sullo Sporting Club Santos 
nel big match dell’undicesimo turno. Gli Ulivi 
Village sbancano per 2-1 il campo della BF Sport 
e ne approfittano per portarsi a -1 dal podio, 
al quale è più vicino anche quell’Etruenergy 
Vignanello che liquida 8-2 la Virtus Monterosi. 
La District Seven si issa al sesto posto col 2-0 
al Real Mattei, chiude il quadro il 2-2 tra Futsal 
Ronciglione e Atletico Civitavecchia. La vetta può 
cambiare a inizio 2023: il Santa Severa, infatti, 
sconta il riposo, occasione d’oro per un Circolo 
Canottieri Lazio di scena a Monterosi.
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Casalbertone-Futsal Settecamini 5-2
2 Amoruso, 2 Celani, Foglio; 2 Marra

FC Città Eterna-Conauto Lidense 2-4
Lorenti, Nuti; Fracassi, Fusco, Maiali, Rinaldi
Futsal Tor Sapienza-Fiumicino 1926 2-6

2 Ferrigno; 3 Contino, Martella, Monai
LS10-Ardea 1-5

2 Rodriguez, Angione, Rozzi
Nuova Florida-L’Airone 6-8

3 Ciattaglia, 2 Vaccaro, De Ritis, Francescangeli, Maglio
Virtus Laurentino 80-Lositana 4-4

4 Antonini; Cerbarano, Fonti, J. Stella, N. Stella
riposa: Progetto Futsal

16 Antonini (Virtus Laurentino 80), 14 Celani (Casalbertone), 
11 Ciattaglia (L’Airone), 10 Mrak (Ardea)

,
PROSSIMO TURNO

Ardea-Progetto Futsal
Conauto Lidense-Nuova Florida
Fiumicino 1926-FC Città Eterna

Futsal Settecamini-LS10
Futsal Tor Sapienza-Lositana

L’Airone-Casalbertone
riposa: Virtus Laurentino 80

Laundromat Gaeta-Morolo n.d.
Littoriana Futsal-Cori Montilepini 4-4

3 Innamorato, Iannella; Caprara, Ciuffa, Corbi, Loreti
Polisportiva LI.VE-Lido Il Pirata S. 5-2

Barbierato, Chittaro, Di Domenico, Di Giulio, Siracusa; 2 
Capomaggio

Sporting Terracina-Flora 92 4-1
3 Cozzolino, Barbera; Quaresima

Zonapontina-Heracles 0-3
Riso, Segalla, Valente

riposano: Buenaonda e Real Ceprano

17 Iannella (Littoriana Futsal), 16 Dei Giudici (Buenaonda), 
14 Greco (Littoriana Futsal), 13 Razza (Buenaonda), 

10 Cardone (Laundromat Gaeta), 10 Pompili (Zonapontina)  

PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Polisportiva LI.VE
Flora 92-Buenaonda

Heracles-Littoriana Futsal
Laundromat Gaeta-Real Ceprano

Morolo-Sporting Terracina
riposano: Lido Il Pirata Sperlonga e Zonapontina

BF Sport-Ulivi Village 1-2
M. Piras; Clemente, Funaro

Bracelli Club-Santa Severa 2-4
2 Sforza; Maggi, Morra, Petito, Tiberio

Circolo Canottieri Lazio-SC Santos 5-3
3 Dionisi, 2 Saddemi; Di Lazzaro, Serafini, Zappalà

District Seven-Real Mattei 2-0
Di Pasquo, Guerra

Etruenergy Vignanello-Virtus Monterosi 8-2
3 Nunzi, 2 Britta, Ercoli, Georgescu, Paola; 2 Rizzo

F. Ronciglione-Atletico Civitavecchia 2-2
Cristofari, Fiore; De Paolis, Terzini

riposa: Virtus Anguillara

RECUPERO 1a GIORNATA
Santa Severa-Virtus Anguillara 5-5

3 Maggi, 2 Morra; Aschi, F. Atzori, Lucaferri, Stante, Santoro 

23 Maggi (Santa Severa), 18 Piras (BF Sport), 17 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 13 Spaziani (Sporting Club Santos), 

12 Funaro (Ulivi Village), 10 Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

Atletico Civitavecchia-Bracelli Club
BF Sport-Real Mattei

Sporting Club Santos-Futsal Ronciglione
Ulivi Village-Etruenergy Vignanello

Virtus Anguillara-District Seven
Virtus Monterosi-CC Lazio

riposa: Santa Severa

Ciampino City-Polisportiva Ciampino sosp.
FG Blaugrana-Sanvitese 7-7

5 Iancu, 2 Serraoui; 4 Ronci, Bianchi, Denni, Paoletti
Città di Sora-Roma Futsal 4-3

2 Recchia, Paolucci, Rombolà; Conte, Calcatelli, Di Cuonzo
Frassati Anagni-Alatri Tecchiena 7-5

3 Della Vecchia, De Antoniis, Morgia, Onori, Rossi; 
2 Del Vescovo, 2 Marini, Cironi

Ceccano-Nazareth 0-3
2 Poggesi, Alecci

San Luca-Atletico Pavona 3-0
2 Foglia, Mangione

Sport Olimpia-Castromenio 9-4
3 Armellini, 2 Campus, 2 Cicerchia, Dell’Orco, Fiorini; 2 

Farrotti, Fiorelli, Moretti

19 Ronci (Sanvitese), 17 Dell Orco (Sport Olimpia), 17 
Bruni (Città di Sora), 15 Colaneri (Sanvitese), 14 Pandozzi 

(Polisportiva Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Alatri Tecchiena-San Luca
Atletico Pavona-Città di Sora

Castromenio-Ceccano
Ciampino City Futsal-Sanvitese

Nazareth-Frassati Anagni
Polisportiva Ciampino-Sport Olimpia

Roma Futsal-FG Blaugrana

11A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 28

Città di Sora 22

Nazareth 20

Pol. Ciampino 19

San Luca 19

Sanvitese 18

Ciampino City Futsal 16

Alatri Tecchiena 15

Atletico Pavona 14

Ceccano 13

Frassati Anagni 12

Castromenio 7

Roma Futsal 5

FG Blaugrana 5

Santa Severa 29

C. Canottieri Lazio 28

Sporting Club Santos 22

Ulivi Village 21

E. Vignanello 17

District Seven 14

BF Sport 13

Bracelli Club 12

Virtus Anguillara 10

Futsal Ronciglione 10

Real Mattei 7

Atletico Civitavecchia 5

Virtus Monterosi 1

Ardea 30

Casalbertone 27

Conauto Lidense 22

Fiumicino 1926 22

Lositana 14

Progetto Futsal 13

Virtus Laurentino 80 12

FC Città Eterna 12

Futsal Settecamini 10

Futsal Tor Sapienza 10

LS10 9

Nuova Florida 6

L’Airone 3

Buenaonda 24

Heracles 24

Littoriana Futsal 21

Laundromat Gaeta 16

Sporting Terracina 16

Zonapontina 15

Cori Montilepini 13

Real Ceprano 10

Flora 92 9

L. Il Pirata Sperlonga 7

Morolo 3

Polisportiva LI.VE 3
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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 C

BUONI PROPOSITIBUONI PROPOSITI
MARCIÒ INDICA LA STRADA ALLA CONAUTO: “SIAMO IN CORSA SU TUTTO, C’È SODDISFAZIONE. 

IL GIRONE È INSIDIOSO, MA DOBBIAMO PENSARE SOLO A NOI. POSSIAMO GIOCARCELA CONTRO 

CHIUNQUE, CON QUESTA ROSA POSSIAMO TOGLIERCI BELLE SODDISFAZIONI”

In casa Conauto Lidense, 
smaltita la sosta per la 
pausa natalizia, non si vede 
l’ora di ritornare in campo. 
Alla ripresa del campionato 
i ragazzi di Lauri saranno 
chiamati a replicare quanto 
di buono fatto vedere in 
questo primo scorcio di 
stagione: l’obiettivo è 
quello di rimanere nei 
vertici della classifica e 
vedere cosa dirà il campo.
Bilancio - La sosta per la 
pausa natalizia è un ottima 
occasione per tracciare i 
primi bilanci stagionali in 
casa lidense. La squadra 
allenata da Simone Lauri 
chiude l’anno solare 
con un importantissimo 
terzo posto in classifica: 
sicuramente è da buon 
auspicio per la ripresa del 
campionato, che vedrà 
senza ombra di dubbio i 
ragazzi della Conauto tra 
le squadre protagoniste 
del girone C e non solo. “La 
prima parte di stagione è 

stata sicuramente positiva 
dato che siamo in corsa 
su tutti i fronti, sia in 
campionato che in Coppa 
Lazio”, esordisce Emanuele 
Marciò, che esprime 
grande soddisfazione per 
il percorso compiuto fin 
qui dalla sua compagine e 
si augura di proseguire su 
questa strada anche alla 
ripresa del campionato. “In 
classifica abbiamo il gap 
da colmare dalla capolista 
Ardea e dal Casalbertone 
secondo, ma il nostro 
girone si sta dimostrando 
un raggruppamento 
davvero tosto: chiunque è 
in grado di poter mettere 
in difficoltà qualsiasi 
avversario, per cui noi 
dobbiamo pensare 
solamente a noi stessi e 
andare avanti sulla nostra 
strada”.
Ripresa - I lidensi hanno 
risposto in maniera molto 
convincente sul campo e 
alla ripresa della stagione Emanuele Marciò
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

saranno chiamati a 
confermare gli aspetti 
positivi della prima parte 
di stagione. I presupposti 
per fare bene ci sono 
davvero tutti, ora sta ai 
ragazzi di Lauri tirare fuori 
i denti e far vedere di che 
pasta sono fatti: “Come già 

ho detto in precedenza 
siamo lì vicini alla vetta 
e dobbiamo ragionare 
partita per partita perché 
siamo una squadra che 
può giocarsela davvero 
contro chiunque”. 
Nonostante in testa Ardea 
e Casalbertone viaggiano 

ad alta velocità, Marciò e 
compagni non smettono 
di crederci: “Nel girone di 
ritorno dovremo essere 
bravi a non pensare di 
dover ‘rincorrere’ ma 
pensare esclusivamente a 
ogni partita come se fosse 
una finale e affrontarla 

con la giusta cattiveria con 
la quale abbiamo disputato 
l’ultima di campionato 
- conclude -. Giocando 
in questa maniera, sono 
sicuro che, con la rosa che 
abbiamo a disposizione, 
possiamo toglierci delle 
belle soddisfazioni”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

OTTIMI AUSPICIOTTIMI AUSPICI
IL PROGETTO FUTSAL SI AFFACCIA AL 2023 CON DIVERSI GIOCATORI SULLA VIA DEL RIENTRO. 

BRUNO ATTURA: “NON APPENA RECUPEREREMO QUALCUNO DEGLI ASSENTI, LA SITUAZIONE 

CAMBIERÀ IN MEGLIO”. CELESTINO VALLERI: “CONFIDO IN UN RITORNO DECISAMENTE MIGLIORE”

È calato il sipario sul 2022, 
un anno che ha visto il 
Progetto Futsal dividersi 
tra provinciale e regionale. 
Dopo aver concluso il 
girone E della Serie D al 
secondo posto, la banda 
di Alessandro Iannone si 
è guadagnata l’accesso in 
C2, dove occupa la sesta 
piazza del raggruppamento 
C a quota tredici punti.
Attura - “Si è trattata di 
una prima metà dell’anno 
esaltante, culminata con 
una promozione meritata 
sul campo a prescindere 
della gara di fatto non 
giocata col Laurentino”, la 
premessa di Bruno Attura, 
che prosegue analizzando 
la stagione in corso a 
tinte biancoblu: “Nella 
seconda parte, invece, 
siamo stati flagellati dagli 
infortuni, tra cui quello di 

Roberto Panuccio che ci 
è costato molto in termini 
d’esperienza. Abbiamo 
frenato per quanto 
riguarda quella crescita 
che ci aspettavamo 
inizialmente, ma sono 
certo che, non appena 
recupereremo qualcuno 
degli assenti, la situazione 
cambierà in meglio”.
Valleri - Il direttore 
sportivo, conscio dei 
molteplici ostacoli 
incontrati sinora, rimanda 
il bilancio parziale: 
“Poteva essere un inizio 
di stagione diverso, e 
i numerosi infortuni 
non hanno permesso la 
concreta valutazione del 
nostro potenziale. Faremo 
il confronto quando 
avremo la possibilità di 
schierare tutti gli effettivi”. 
Celestino Valleri, in ogni 

caso, rimane ampiamente 
fiducioso sulle chance del 
suo Progetto di risalire la 
china, accogliendo il tutto 
con estrema filosofia: 
“Prendo per buono 
quanto raccolto finora, 
nonostante le defezioni. 
Il solstizio astronomico 
è finito, e spero che la 
bruma si dilati anche 
sulla squadra: Galbiati, 
Vagni e Valleri sono sulla 
via del reintegro e, con il 
riposo di chi ha svolto il 
surplus di lavoro, confido 
in un girone di ritorno 
decisamente migliore. La 
classifica la guarderemo a 
marzo - aggiunge il diesse 
-, solo allora vedremo dove 
realmente saremo”.
Il 2023 - In casa 
Progetto, dunque, 
regna l’ottimismo. “I 
ragazzi si affacciano 

a questo 2023 con lo 
spirito giusto - dichiara 
Attura - e quel senso di 
appartenenza che mi ha 
sempre stupito. Vogliono 
dimostrare di essere forti 
e di meritare ben altra 
posizione in classifica, 
che potremo usare, nella 
stagione seguente, per 
puntare a qualcosa di più 
ambizioso”. Il primo step 
del nuovo anno è previsto 
per sabato 7 gennaio, al 
cospetto della corazzata 
Ardea: “Affronteremo una 
squadra che le ha vinte 
tutte e possiede giocatori 
che hanno militato nel 
nazionale. Se riusciremo 
a recuperare diversi 
elementi, sono certo 
che faremo una buona 
partita”, conclude il 
responsabile della prima 
squadra.

Celestino Valleri Bruno Attura
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PROGETTO FUTSAL 

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

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

GRADITO RITORNOGRADITO RITORNO
L’ARDEA SI PREPARA ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO DA UNICA COMPAGINE A PUNTEGGIO

PIENO DELLA CATEGORIA E CON ALCUNE NOVITÀ. DOPO QUATTRO ANNI EMILIANO CENICCOLA

È DI NUOVO ROSSOBLÙ: “DARÒ IL MASSIMO PER CERCARE DI VINCERE INSIEME ALLA SQUADRA”

Il campionato dell’Ardea 
è pronto a ripartire: la 
squadra allenata da Fausto 
Tallarico sta dominando il 
proprio girone con l’attuale 
primo posto in classifica 
a +3 sul Casalbertone, 
grazie a un percorso fin qui 
immacolato, fatto di sole 
vittorie. I rossoblù stanno 
rispettando le altissime 
aspettative di inizio 
stagione e ora, con il nuovo 
anno, vogliono proseguire 
il loro cammino. In queste 
settimane il presidente 
Fofi e il direttore sportivo 
Lessa hanno lavorato per 
migliorare ulteriormente 
la rosa a disposizione 
di mister Tallarico. Tra 
i nuovi volti anche un 
ritorno, quello di Emiliano 
Ceniccola. 
Ritorno - Dopo aver 
disputato le ultime tre 
stagioni nel nazionale (con 
Mirafin, United Pomezia 
e Laurentino Futsal 
Academy), Ceniccola ha 
riabbracciato la causa 
dell’Ardea a distanza di 
quasi quattro anni: “Il 
presidente Fofi ha sempre 
voluto che tornassi fin da 

quando sono andato via 
e alla fine, a distanza di 
tempo, ci siamo riusciti”, le 
prime parole del “Papero”. 
Nella sua passata 
esperienza in maglia 
rossoblù, il classe ’93 ha 
realizzato la bellezza di 
103 reti tra Serie D e C2, 

contribuendo in maniera 
decisiva allo storico 
double campionato-coppa 
della stagione 2017-18. 
Ceniccola, che è stato 
presentato al resto 
del gruppo durante la 
classica cena di Natale 
organizzata dalla società, 

è pronto a mettersi a 
disposizione fin da subito: 
“Già seguivo la squadra 
nelle ultime partite: siamo 
primi in classifica, ma 
non dobbiamo abbassare 
la guardia perché il 
campionato è lungo e 
dobbiamo continuare 
a lavorare come i miei 
compagni fanno da mesi. 
L’obiettivo è sempre quello 
di vincere, darò il massimo 
per cercare di farlo 
insieme alla squadra”. 
Ripresa - Il cammino 
dell’Ardea riprenderà 
sabato 7 gennaio con la 
sfida casalinga contro 
il Progetto Futsal, 
compagine che si trova al 
sesto posto in classifica. 
Nei giorni scorsi, a 
testimonianza del grande 
lavoro fin qui svolto, il 
presidente Fofi è stato 
ricevuto in Comune dal 
Sindaco di Ardea Maurizio 
Cremonini: un incontro 
molto significativo sia dal 
punto di vista simbolico 
che concreto, con la 
vicinanza tra società 
e amministrazione 
comunale. 

Emiliano Ceniccola ha iniziato la stagione in Serie B al Laurentino
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

EELLEETTTTRROODDOOMMEESSTTIICCII
MMaauurroo  BBaadduullaattii

MB
倀䤀䌀伀娀娀䤀 ☀ 䴀伀刀䤀䜀䤀

愀瘀瘀漀挀愀琀椀

DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - SETTORE GIOVANILE

CRESCITA CRESCITA 
CONTINUACONTINUA
UNDER 21 PROMOSSA, BARILE: 

“SONO SODDISFATTO, MA MI ASPETTO 

UN’ULTERIORE EVOLUZIONE DA PARTE 

DELLA SQUADRA”

Oltre alla prima squadra, la District 
tiene molto anche al settore 
giovanile e segue con massima 
attenzione il percorso di crescita dei 
ragazzi dell’Under 21. “Il bilancio 
è positivo, iniziare da zero ogni 
stagione e portare i nostri giovani 
a un certo livello è l’obiettivo che ci 
prefissiamo - spiega mister Gianluca 
Barile -. Stiamo lavorando bene, i 

ragazzi sono in continua crescita. La 
classifica non ci premia, ma posso 
ritenermi soddisfatto: abbiamo 
giocato ogni partita alla pari con 
chiunque, purtroppo paghiamo un po’ 
l’inesperienza e ci è mancata anche 
un po’ di fortuna”. 
Ripresa - Nella seconda parte di 
campionato si spera di migliorare la 
classifica: “Mi aspetto un’ulteriore 
evoluzione da parte della squadra. 
Mi piacerebbe ottenere qualche 
risultato in più rispetto al girone di 
andata. Le prestazioni ci sono sempre 
state, speriamo di fare anche punti - 
conclude Barile -, anche se alla base 
del progetto District al primo posto 
mettiamo la crescita del giocatore”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Gianluca Barile
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

MERITATO 

RIPOSO 
IL ROCCAMASSIMA RIMANE AL 
COMANDO, LA VIRTUS LAZIO 
SCAVALCA IL VALMONTONE, CHE NON 
VA OLTRE IL 2-2 A COLLEFERRO. LA 
LEGIO SORA VINCE E VOLA IN VETTA 
GRAZIE AI CUGINI DELLA VIRTUS, IN 
GRADO DI RALLENTARE L’ACCADEMIA
Girone A - Il Roccamassima fa sua 
la settima gara in campionato 
grazie al 7-1 in casa della 
Polisportiva Genzano, stravincono 
anche Cecchina e Don Bosco 
Genzano, a segno 8-3 con il Castel 
Gandolfo e 9-2 con il Campus 
Aprilia. Bene Olympia Velletri e 
Marino, che sorridono grazie al 8-2 
con il Segni e al 8-2 con il Pavona. 
Successo esterno per il Gavignano: 
9-7 il risultato finale in casa della 
SPQV Velletri.
Girone B - Al rientro dalla sosta la 
capolista Parma Letale andrà sul 
campo della Virtus Parioli, mentre 
le inseguitrici Vallerano e Facility 
Center Roma ospiteranno Roma 
Uno e Petriana. Tevere Remo e 
Stimigliano saranno impegnate 
sui campi di Montesacro e CMC, 
mentre l’Appio Futsal farà visita al 
Montebuono.
Girone C - Il Valmontone pareggia 
2-2 in casa della Legio Colleferro e 
viene scavalcato dalla Virtus Lazio, 

che vola in vetta dopo il 5-2 con il 
Team Roma Futsal. L’Emmesse batte 
8-3 il Real Roma Sud, che in un 
solo colpo viene scavalcato da Don 
Bosco e Independiente, a segno 
9-0 con il Colli Albani e 4-1 in casa 
dell’Edilisa, ma anche raggiunto da 
San Giustino e Romanina, corsare 
7-1 a San Cesareo e 8-3 con il 
Carpineto.
Girone D - Tempo di incroci nel 
girone D: la Penta Roma gioca per 
difendere la vetta, ma per farlo 
dovrà superare l’Hellas quarto in 
classifica; il Palmarola secondo (a 

pari punti con la Penta) andrà sul 
terreno del Thule, a quota 15 come 
l’Hellas. Trasferta insidiosa per il 
Primavalle, impegnato in casa del 
Futsal Academy, mentre la Forty 
accoglierà in casa il Santa Gemma. 
La Free Football cerca la terza 
gioia nel match con il Corchiano, il 
Valentia giocherà lo scontro diretto 
di bassa classifica con il Life Style 
Academy.
Girone E - Nel primo turno del 2023 
la capolista Frassati affronterà in 
casa la Dominante Ardea, mentre 
Ludis e Moricone sfideranno 

Laurentum ed Eventi Futsal in 
trasferta. Stessa sorte per il Falisca 
Futsal, che giocherà lo scontro 
diretto con la Nova 7, il Vicolo, 
invece, ospiterà la Polisportiva 
Sanpolese.
Girone Latina - La Legio Sora batte 
6-2 l’Insieme Formia e vola a +2 
sull’Accademia che si ferma sul 
5-5 con la Virtus Sora, ma anche 
a +3 sul Monte San Biagio, caduto 
6-5 con la Fortitudo Fontana Liri. 
Bene il Ceprano nel 7-3 in casa 
dell’Arpino, il Ciklè perde 4-3 a 
Frosinone con le Eagles.
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Cecchina-PGS Castel Gandolfo 8-3

Marino Academy-Pavona 8-2

SPQV Velletri-Atletico Gavignano 7-9

Olympia Velletri-Città di Segni 8-2

Pol. Genzano-Atl. Roccamassima 1-7

Don Bosco Genzano-Campus Aprilia 9-2

riposa: Neroniana

A. Roccamassima 21
Cecchina 20
D. Bosco Genzano 18
Neroniana 17
Campus Aprilia 15
Olympia Velletri 14
Atl. Gavignano 13
Marino Academy 12
SPQV Velletri 6
Pol. Genzano 6
Pavona 6
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

CMC-Tevere Remo

Facility Center Roma-Petriana

Real Montebuono-Appio Futsal

Sporting Montesacro-Stimigliano

Vallerano-Roma Uno

Virtus Parioli-Parma Letale 

Parma Letale 20
Vallerano 17
F. Center Roma 15
Tevere Remo 14
Stimigliano 1969 13
Virtus Parioli 10
Roma Uno 10
Appio Futsal 10
Sp. Montesacro 7
Real Montebuono 6
CMC 3
Petriana 0

 9A GIORNATA GIRONE A  9A GIORNATA GIRONE B 

Legio Colleferro-Atl. Valmontone 2-2

Don Bosco Cinecittà-Colli Albani 9-0

Real Roma Sud-Emmesse Sport 3-8

Edilisa-Independiente Ciampino 1-4

Virtus Lazio-Team Roma Futsal 5-2

E. San Cesareo-Virtus San Giustino 1-7

Atletico Romanina-Carpineto 8-3

Virtus Lazio 20
Atl. Valmontone 19
Emmesse Sport 18
D. B. Cinecittà 15
I. Ciampino 15
V. San Giustino 14
Atl. Romanina 14
Real Roma Sud 14
Edilisa Marino 12
Colli Albani 10
Legio Colleferro 9
Carp. Romano 6
Team Roma Futsal 4
E. San Cesareo 1

Forty Fighters-Santa Gemma

Futsal Academy-SMSG Primavalle

Futsal Corchiano-Free Football Roma

Life Style Academy-Valentia

Penta Roma-Hellas Monteverde

Sporting Club Thule-Palmarola Club

Penta Roma 21
Palmarola Club 21
SMSG Primavalle 18
H. Monteverde 15
S. Club Thule 15
Forty Fighters 14
Futsal Academy 8
Free F. Roma 8
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Valentia 1
L. Style Academy 0

9A GIORNATA GIRONE C 9A GIORNATA GIRONE D 

Eventi Futsal-Moricone

Frassati-Dominante Ardea

Laurentum-Ludis Italica

Nova 7-Falisca Futsal

Vicolo-Polisportiva Sanpolese

Frassati 13

Ludis Italica 12

Moricone 10

Eventi Futsal 9

Falisca Futsal 7

Nova 7 6

Vicolo 6

Laurentum 6

Pol. Sanpolese 1

Dominante Ardea 0

Legio Sora-Insieme Formia 6-2

Arpino-Sporting Club Ceprano 3-7

SCAG Strangolagalli-Real Lems rinv.

Eagles Frosinone-Ciklè 4-3

Virtus Sora-Accademia Sport 5-5

Fortitudo Fontana Liri-M. San Biagio 6-5

Legio Sora 21
Accademia Sport 19
Monte San Biagio 18
Virtus Sora 17
S. Club Ceprano 16
Ciklè 13
Eagles Frosinone 12
Real Lems 11
F. Fontana Liri 10
Insieme Formia 8
Arpino 6
S. Strangolagalli 0

 6A GIORNATA GIRONE E  9A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

CHIUSURA CHIUSURA 

COL BOTTOCOL BOTTO
DOPO LA GOLEADA RIFILATA AL COLLI 

ALBANI, AMOROSO SOGNA UN GRANDE 

2023: “AL RIENTRO IN CAMPO CI FAREMO 

TROVARE PRONTI”

Quella del Don Bosco è stata 
decisamente una chiusura di anno con 
il botto. Nell’ultimo incontro del 2022 i 
ragazzi di Zannino hanno schiantato 9-0 
il Colli Albani, balzando al quarto posto in 
classifica, a quota 15 punti.
Fattore campo - “Abbiamo chiuso 
l’anno nel migliore dei modi, fornendo 

una bella prestazione e dominando 
la gara dall’inizio alla fine - evidenzia 
Annibale Amoroso -, ma sono sicuro 
che questa squadra possa e debba 
fare ancora di più. Le ultime due partite 
hanno dimostrato che giocare in casa è 
sicuramente un valore aggiunto per noi: 
tra le mura amiche si respira sempre 
un clima incredibile, e per questo voglio 
ringraziare i nostri fantastici tifosi. 
Quando scendiamo in campo con il 
giusto approccio, possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni contro chiunque”.
Lunga sosta - ll Don Bosco spera di 
regalarsi uno splendido 2023: “La pausa 
è un banco di prova molto importante, 

non tutte le squadre riescono a trarne 
beneficio, ma noi dobbiamo gestire al 
meglio questo periodo, nella speranza 
di recuperare al massimo le energie 
psicofisiche necessarie per continuare 
al meglio. Il gruppo sta lavorando duro 
e sono certo che al rientro in campo 
ci faremo trovare pronti. La gara con 
l’Emmesse sarà uno dei passaggi 
fondamentali di questa stagione”, 
conclude Amoroso.

Annibale Amoroso
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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 - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

RIPOSO RIPOSO 
IL REAL ROMA SUD STA RICARICANDO LE PILE IN VISTA DELLA RIPRESA DEL CAMPIONATO. LA 

SQUADRA ALLENATA DA LUCA DE BONIS RIPARTIRÀ DAL QUINTO POSTO IN CLASSIFICA E CON 

UNA GARA DA RECUPERARE. IL TECNICO: “DOBBIAMO MIGLIORARE NEGLI ALLENAMENTI”

In attesa della ripresa del campionato di 
Serie D, fissata per il 13 gennaio, il Real 
Roma Sud sta osservando un periodo 
di riposo necessario per ripartire con 
decisione e rinnovata linfa in vista di 
una seconda parte di stagione, quella 
decisiva, che si preannuncia impegnativa. 
La formazione giallonera sta compiendo 
un buon cammino, soprattutto alla luce 
dei tanti problemi di assenze e infortuni 
vissuti in questi mesi. Come sottolinea 
il tecnico Luca De Bonis, staccare la 
spina per qualche giorno era necessario: 
“Da settembre andavamo avanti con 
allenamenti e partite, ora ci stiamo 
riposando anche per recuperare energie 
mentali”. 
Percorso - Il Real Roma Sud riprenderà 
il suo percorso in campionato dal quinto 
posto condiviso con l’Atletico Romanina, 
ma con una partita ancora da recuperare. 

Quattro vittorie, due pareggi e due 
sconfitte per un totale di quattordici punti 
conquistati in otto gare: questo il bottino 
momentaneo dei capitolini. “Siamo una 
squadra importante - continua nella sua 
analisi De Bonis -, avevamo l’obiettivo 
di stare nelle prime quattro o quanto 
meno di avere poco distacco dalla prima 
in classifica. Purtroppo, da due mesi 
a questa parte, abbiamo avuto tanti 
problemi con assenze e infortuni che 
hanno un po’ rimaneggiato la rosa: queste 
assenze, soprattutto quelle dei portieri, si 
ripercuotono anche negli allenamenti, che 
sono lo specchio di quello che poi accade 
in partita”. 
Auspicio - Con l’inizio del nuovo anno 
il primo obiettivo dell’allenatore del 
Real Roma Sud è chiaro: “Speriamo di 
recuperare qualche ragazzo: abbiamo 
già la certezza che rientrerà Marcello 

Cannone, che per noi è una grande 
sorpresa e sarà come un grande acquisto. 
Il rendimento della seconda parte di 
stagione dipenderà tutto da noi, da me 
e dai giocatori: dobbiamo assumerci 
le responsabilità per raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo prefissati ad 
inizio anno. Il girone nel quale siamo 
stati inseriti - conclude De Bonis - a mio 
avviso, per la qualità e lo spessore delle 
squadre presenti, è paragonabile a un 
raggruppamento di Serie C2: dobbiamo 
allenarci con intensità perché alla ripresa 
avremo tutte partite importanti”.

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

Si conclude con un sorriso il 
2022 del Pavona: la squadra 
allenata da Alberto De 
Angelis, nella prima gara del 
girone di coppa, ha ottenuto 
una bella vittoria per 5-4 
contro il Don Bosco Genzano. 
Una prestazione convincente, 
che trasmette positività 
all’ambiente in vista della 
ripresa del campionato. 
Gioia di coppa - Il 
vicepresidente del club 
Romano Belli analizza il 
momento, partendo proprio 
dall’ultimo match disputato: 
“Finalmente c’è stato un 
approccio alla partita con 
grinta e personalità, inoltre 
abbiamo messo in mostra 
alcune buone giocate: siamo 
stati quasi sempre superiori 
al nostro avversario, che era 
di tutto rispetto. Il fattore 
determinante è stata la 
voglia di vincere e convincere, 
ma la nostra fortuna più 
grande è quella di avere 

un grande professionista 
come mister Alberto De 
Angelis: senza di lui non 
avremmo portato a casa 
la vittoria”. Belli prosegue 
guardando al primo 

impegno in campionato 
per il Pavona, che sarà di 
scena sul campo dell’Atletico 
Gavignano per il recupero 
della sesta giornata: “Stiamo 
affrontando queste feste 
natalizie con il massimo 
impegno per farci trovare 
pronti alla ripresa e 
giocarcela alla pari”. 
Bilanci e obiettivi - 
Attualmente al terzultimo 
posto in classifica, il 
Pavona sta disputando 
un campionato con delle 
difficoltà dettate soprattutto 
dalla presenza di un gruppo 
in gran parte rinnovato: 
“In questa prima parte di 
regular season la squadra 
ha faticato molto ad 
assimilare gli schemi del 
tecnico. Abbiamo giocato 
sempre un tempo bene 
e l’altro male e abbiamo 
ancora delle lacune, ma la 

cosa che non mi è piaciuta 
finora è che durante le 
partite abbiamo delle pause 
mentali, che ci portano 
a subire gol: dobbiamo 
lavorare molto su questo 
aspetto”. Il dirigente del club 
castellano conclude con i 
propositi per il nuovo anno: 
“Dal 2023 ci aspettiamo che 
i nostri ragazzi diventino un 
gruppo sempre più unito, 
perché solo in presenza 
di un grande collettivo si 
potrà arrivare a un successo 
futuro, indipendentemente 
dai risultati: ovviamente, 
se ci saranno anche quelli, 
saremo tutti più contenti. Il 
mio obiettivo e quello della 
società sarà quello di portare 
il Pavona ad arrivare in 
Serie C1 e poi nel nazionale: 
sappiamo che ci vorrà tempo 
e sacrificio da parte di tutti, 
ma noi ci proveremo”.

IL PAVONA CHIUDE IL 2022 CON LA VITTORIA IN COPPA CONTRO IL DON BOSCO GENZANO 

E GUARDA AL NUOVO ANNO CON OTTIMISMO. BELLI: “ABBIAMO UN GRANDE ALLENATORE: 

L’OBIETTIVO DELLA SOCIETÀ È QUELLO DI PROVARE AD ARRIVARE IN C1 E NEL NAZIONALE”

PIÙ UNITÀ PIÙ UNITÀ 

Il vicepresidente Romano Belli
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

Massimiliano Santuario 
è uno di quei giocatori 
che non hanno bisogno di 
alcun tipo di presentazione. 
Classe, esperienza, tecnica 
e grande intelligenza in 
mezzo al campo. Anche 
se non è più giovanissimo, 
rappresenta un valore 
aggiunto, come si è sempre 
visto nelle squadre con 
cui ha giocato nel corso 
della sua lunga carriera. 
Il suo palmares parla di 
numerosi campionati vinti, 
e in estate è arrivato alla 
Virtus Lazio con l’obiettivo 
di aggiungere un nuovo 
trofeo nella sua bacheca 
ormai ricchissima. Dopo 
la serie positiva di 7 
partite, con 19 punti messi 
in cascina, la Virtus si è 
presentata alla sosta da 
prima della classe. 
Analisi - “Il bilancio è 
ottimo - spiega Santuario 
-. Siamo in un girone 
durissimo e, dopo tanti anni 
che faccio questa categoria 
e dopo aver vinto molti 

campionati, posso dire che 
è un gruppo da Serie C2. Le 
aspettative di inizio anno 
erano di fare bene, siamo 
arrivati fino alla vetta, 
ma il cammino è ancora 
lungo, per vincere un 

campionato servono tante 
componenti. Possiamo 
però affermare di essere 
la sorpresa di questo 
inizio di stagione. Siamo 
preparati, ma ora viene 
il bello perché, adesso 

che siamo in alto, tutti 
cercheranno di buttarci 
giù. Stiamo sfruttando 
questa sosta per lavorare 
bene, perché al ritorno in 
campo ci aspettano due 
trasferte dure. La strada 
è ancora molto lunga e le 
insidie in un girone come 
questo sono sempre dietro 
l’angolo”.
Dedica speciale - 
Massimiliano Santuario, 
infine, chiude con un 
pensiero speciale. “Auguro 
buon anno a tutta la 
famiglia della Virtus 
Lazio, ma c’è un augurio 
particolare che voglio 
fare a uno dei più grandi 
giocatori di calcio a 5, 
Marcello Cannone, che 
sta vivendo un momento 
difficile. Da ex compagno 
di squadra e, soprattutto, 
amico, gli auguro una 
pronta guarigione. Marcello 
è stato per me una figura 
fondamentale in tutti 
questi anni passati, anche 
insieme, sui campi”.

STRADA LUNGASTRADA LUNGA
MASSIMILIANO SANTUARIO, VETERANO DEI CAMPI DI CALCIO A 5 DELLA NOSTRA REGIONE, 

ANALIZZA LA PRIMA PARTE DI STAGIONE E GUARDA AL FUTURO: “SIAMO LA SORPRESA DEL GIRONE, 

MA LE INSIDIE ARRIVANO ORA. AUGURI A TUTTI, MA SOPRATTUTTO A MARCELLO CANNONE”

Massimiliano Santuario in azione
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CAVA DEI SELCI - FRATTOCCHIE
CASTELLUCCIA

AFFILIATO: FPV Immobiliare S.R.L. VIA CALATAFIMI 2 MARINO(RM)

ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il patron rossonero Piero 
Di Stefano traccia un 
primissimo bilancio della 
stagione, analizzando a 360° 
il mondo Marino Academy: 
“Considerando che la scuola 
calcio è nata solamente 
da tre mesi, le aspettative 
vanno ben oltre quello 
che ci eravamo prefissati 
all’inizio di questa avventura 
- esordisce -. Siamo arrivati 
già a 50 iscritti e questo 
ci fa ben sperare per il 
futuro del nostro progetto. 
Abbiamo chiuso l’anno 
con una bellissima festa, 
coinvolgendo tutti i genitori 
delle varie categorie e 
anche i ragazzi della prima 
squadra - aggiunge il 
numero uno del club -. A tal 
riguardo colgo l’occasione 
per ringraziare ancora una 
volta tutto lo staff del Marino 
Academy per la costante 
disponibilità dimostrata”.
Prima squadra - La prima 
squadra chiude l’anno solare 
con un rendimento molto 
altalenante in campionato. Il 
gruppo probabilmente non 

è ancora riuscito a trovare 
la quadra corretta, aspetto 
da non sottovalutare in 
queste categorie: “Ci sono 
stati molti alti e bassi, 
abbiamo una rosa valida 
e competitiva, ma non 
siamo riusciti a trovare 
l’amalgama giusto”, 
sottolinea il presidente 
Di Stefano, che aggiunge 
una grossa novità per il 
prosieguo della stagione. 
“Ringraziamo il mister 
Capraro per la sua 
dedizione, ma per motivi 
personali è stato costretto 
a dare le dimissioni: stiamo 
definendo l’ingaggio del 
nuovo tecnico. Speriamo 
che il mese di gennaio 
inizi nel migliore dei modi 
con la disputa della Coppa 
Lazio - conclude il massimo 
dirigente rossonero -. Le 
aspettative future sono 
quelle di continuare a 
crescere come scuola 
calcio cercando di far 
appassionare sempre di 
più i ragazzi al calcio a 
cinque”.

BILANCIO PARZIALEBILANCIO PARZIALE
IL MARINO ACADEMY FESTEGGIA IL SUO PRIMO NATALE, DI STEFANO: “SIAMO ANDATI OLTRE 

LE PIÙ ROSEE ASPETTATIVE. LA PRIMA SQUADRA DEVE TROVARE IL GIUSTO AMALGAMA, 

RINGRAZIO MISTER CAPRARO PER IL LAVORO SVOLTO. VOGLIAMO CONTINUARE A CRESCERE”

Il presidente Piero Di Stefano
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