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

IL PUNTO • SERIE A

AFFARI NOSTRI
LO STOP ANTICIPATO DEL CALCIO A 5 IN BELGIO HA 
RAFFORZATO ALCUNI CLUB DI SERIE A. INTANTO È 
SEMPRE FUTSALMERCATO
Si ricomincia con Acqua&Sapone Unigross e 
Italservice Pesaro più vicine. Came Dosson 
terzo incomodo e Syn ios Petrarca quarta 
forza del campionato. Si ricomincia dallo 
slancio dato dai successi della Nazionale nelle 
Qualificazioni Europee e gli ultimi colpi di un 
futsalmercato che ha rimescolato un po’ di 
carte, per il quale è stata chiesta la proroga 
fino al 26 febbraio.

Eppur si muove - L’A&S il suo colpo l’aveva già in 
canna, Rodrigo Trentin: ora che il transfer è arrivato, 
l’ha sparato. Pesaro praticamente identico, con 
l’unica uscita data da Dionisi, in prestito coi cadetti 
del Montesicuro Tre Colli. Continuità la parola 
d’ordine del Came Dosson, voglia di stupire la chiave 
di un SynBios Petrarca che, dopo aver riunito i Mello, 
riporta in Italia Tiago de Bail. Già, la pandemia 
da coronavirus ha fermato il futsal in Belgio, che 
si è trasformato nella terra promessa di alcune 
squadre italiane, che fa rima con campane. Vedi il 
Sandro Abate Avellino con Jonas, leggasi il Real San 
Giuseppe con Diavolo Rosso Rahou e quel Dujacquer 
preso ma poi lasciato a causa di un infortunio alla 

caviglia. Oppure la Feldi Eboli, che riporta in Italia in 
un colpo solo Ale Patias e Grello.
La raffichetta - La lunghissima finestra autunnale-
invernale volge al termine: Feverati al Came in 
prestito. Il CDM si è rinforzato con Totoskovic, Vega, 
Parente e Sviercoski. Il Cybertel Aniene ora ha Javi 
Roni, Tondi, Pezzin, Taliercio, Fabrizio Mariano e 
Abdala. Eric e Belloni le new entry del Colormax 
Pescara, Titon continua la stagione nel Mantova. Il 
Meta Catania si è scambiato i portieri con l’A&S: 
Ricordi in terra adriatica, Mambella sull’isola. CMB 
con un Neto in più nel motore. Il Lido si tinge di 
Azzurrino con Pazetti. Ora si ricomincia. E sono affari 
nostri.

18A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Colormax Pescara-SynBios Petrarca

Real San Giuseppe-Sandro Abate

Feldi Eboli-Cybertel Aniene

Came Dosson-Signor Prestito CMB

CDM Genova-Italservice Pesaro

Mantova-Acqua&Sapone Unigross

Todis Lido di Ostia-Meta Catania

Acqua&Sapone Unigross 38

Italservice Pesaro 37

Came Dosson 32

Petrarca Padova 30

Signor Prestito CMB 26

Sandro Abate 24

Meta Catania 21

Feldi Eboli 20

Todis Lido di Ostia 19

Mantova 17

Real San Giuseppe 15

Cybertel Aniene 12

Colormax Pescara 12

CDM Genova 10
 

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

 

PROSSIMO TURNO

Meta Catania-CDM Genova
Cybertel Aniene-Real San Giuseppe

Italservice Pesaro-Colormax Pescara
Sandro Abate-Todis Lido di Ostia

Acqua&Sapone Unigross-Feldi Eboli
Signor Prestito CMB-SynBios Petrarca

Came Dosson-Mantova

Patias e Grello, i rinforzi della Feldi Eboli
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NAZIONALE
QUAL IF ICAZ ION I  EURO  2022  

UN PASS AVANTI

Due partite, diverse fra loro sia per il 
coefficiente di difficoltà dell’avversario 
sia per la prestazione offerta, 
accomunate dal risultato. La Max Italia 
fa due su due: comodo esordio con 
clean sheet in Montenegro, successo 
a Prato contro quella Finlandia che 
proprio un anno fa, di questi tempi, ci 
estrometteva di fatto dal Mondiale con 
quel 2-2 in Portogallo.
Il debutto di Max - Ci sono delle 
partite abbordabili che diventano 
semplici. Ecco, la “prima” di Bellarte 
sulla panchina Azzurra è una di 
queste. Nonostante le assenze 
di Mammarella (infortunato) e 
Merlim (squalificato), la Nazionale è 
performante sin dalle prime battute. 
E quando entra il Toro Gui, la gara si 
stappa. La rete al debutto del Toro 
dell’A&S dà ancora più fiducia alla 
nuova Italfutsal, il Montenegro non è 
un granché, un gol tira l’altro: il 2-0 di 
Japa Vieira chiude con largo anticipo 
il match. Gli Azzurri controllano, 

gestiscono il doppio vantaggio 
nella ripresa, capitan (di giornata) 
Musumeci si iscrive nel tabellino dei 
marcatori, finisce con un comodo tris. 
Con tanto di porta inviolata.
Belli a metà - Le rivincite non 
esistono nello sport, nessun risultato 
positivo può cancellare l’amarezza 
per quel maledetto 2-2 di Povoa de 
Varzim al debutto nell’Elite Round 
per le Qualificazioni di un Mondiale 
che alla fine potrebbe addirittura 
non disputarsi, ma la Max Italia 
concede il bis a Prato davanti alle 
telecamere di RAI Sport con la voce 
in telecronaca dell’onnipresente 
Lucio Michieli. Bellarte propone il 
quintetto 5M per la sua “prima” sul 
suolo italico: confermato Molitierno 
in porta, c’è il rientrante Merlim con 
Murilo, Musumeci e Marcelinho nello 
starting five. Passiamo in vantaggio 
al primo affondo: punizione di Linho 
da posizione defilata, Savolainen 
non trattiene, la zampata vincente 

di Nicolodi vale l’1-0. Passiamo in 
vantaggio ma purtroppo lo prendiamo 
subito, in una delle rare sortite 
offensive scandinave del primo 
tempo: 41” più tardi Jyrkiainen beffa 
Moli dalla distanza. Motta è uno dei 
più propositivi insieme al Folletto 
Nicolodi, l’Italfutsal è dominante 
e torna avanti con una pazzesca 
conclusione al volo di Murilo, su 
angolo di Merlim. Si fa male Moli, 
così l’acciaccato Mamma entra in 
campo nel giorno del suo 37esimo 
compleanno. La Finlandia trova il 
2-2 un po’ per caso: forte e tesa la 
punizione di Junno, ma Nicolodi si 
sposta dalla barriera ingannando 
un incolpevole Mammarella. Ma 
l’Italfutsal vola col last minute: Linho 
pesca Nicolodi, che segna ancora 
al portiere del Saviatesta Mantova: 
3-2 al riposo. La ripresa comincia 
con un’Italfutsal distratta, il piattone 
di Musumeci sembra chiudere la 
partita, ma gli Azzurri non sono 

TRIS IN MONTENEGRO, BIS A PRATO CON LA FINLANDIA. LA MAX ITALIA COMINCIA NEL MIGLIORE DEI MODI IL VIAGGIO DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE 
VERSO OLANDA 2022. IL FILOSOFO AZZURRO: “IL NOSTRO È UN PERCORSO LUNGO, ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI PER CRESCERE”
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quelli del primo tempo, soprattutto 
dietro: Grönholm-Kunnas, da 4-2 
a 4-4 in 38”. Bellarte chiama time 
out e registra tutto. L’Italia torna 
performante: Linho su punizione e Gui 
di ripartenza ristabiliscono il doppio 
vantaggio Azzurro, Dudu su rilancio 
di Mammarella sentenzia il 7-4. Due 
partite, altrettanti successi, risultato 
Max, avanti così. 
Una reazione importante - Bellarte 
ammicca ai suoi: “Incassato il 4-4, 
c’è stata una reazione importante, 
specialmente ai fini del processo di 
crescita che abbiamo intrapreso. Il 
nostro è un percorso lungo, abbiamo 
bisogno di tanti giocatori che rientrino 
in questo gruppo e diventino la base 
per far sì che in futuro si possa 
competere per grandi risultati”.

MONTENEGRO-ITALIA 0-3 (0-2 p.t.) 
MONTENEGRO: Despotović, Ćorović, Il. Mugoša, Spasojević, 
Obradović, Sekulić, Djurkovic, Markovic, Vukovic, Iv. Mugoša, 
Vidaković, Vuletic, Milicic, Mulabecirovic. Ct. Ljesar 
ITALIA: Molitierno, Murilo, Musumeci, Nicolodi, Vieira, 
Pietrangelo, Motta, Esposito, Cesaroni, Dudu, Schininà, 
Marcelinho, Gui, Achilli. Ct. Bellarte 
MARCATORI: 7’37” p.t. Gui (I), 9’28” Japa Vieira (I), 15’23” 
s.t. Musumeci (I) 
ARBITRI: Adrian Tschopp (SUI), George Jansizian (SWE), 
Drazen Vukcevic (MNE) CRONO: Vukic Femic (MNE) 
 
ITALIA-FINLANDIA 7-4 (3-2 p.t.) 
ITALIA: Molitierno, Murilo, Musumeci, Merlim, Marcelinho, 
Mammarella, Nicolodi, Esposito, Cesaroni, Dudu, Achilli, Gui, 
Arillo, Motta. Ct. Bellarte 
FINLANDIA: Savolainen, Korsunov, Kytola, Lintula, Korpela, 

Kangas, Intala, Vanha, Gronholm, Junno, Jyrkiainen, 
Nystrom, Poylio, Kunnas. Ct. Martic 
MARCATORI: 3’19” p.t. Nicolodi (I), 4” Jyrkiainen (F), 10’15” 
Murilo (I), 18’17” Junno (F), 19’07” Nicolodi (I), 3’56” s.t. 
Musumeci (I), 4’37” Gronholm (F), 4’58” Kunnas (F), 6’21” 
Marcelinho (I), 8’14” Gui (I), 17’50” Dudu (I) 
AMMONITI: Marcelinho (I), Korsunov (F), Junno (F) 
ARBITRI: Eduardo Fernandes Coelho (POR), Miguel Castilho 
(POR), Nicola Manzione (ITA) CRONO: Riccardo Davì (ITA) 
 
QUALIFICAZIONI UEFA FUTSAL EURO 2022 - GRUPPO 7 
 
Montenegro-ITALIA 0-3 
Belgio-Finlandia 3-3 
ITALIA-Finlandia 7-4 
Belgio-Montenegro 6-2 
Montenegro-Belgio 04/03 

Finlandia-ITALIA 05/03 
Finlandia-Montenegro 08/03 
ITALIA-Belgio 09/03 
Belgio-ITALIA 08/04 
Montenegro-Finlandia 09/04 
Finlandia-Belgio 13/04 
ITALIA-Montenegro 13/04 
 
CLASSIFICA* 
 
ITALIA 6 (+6) 
Belgio 4 (+4) 
Finlandia 1 (-3) 
Montenegro 0 (-7) 
 
*fra parentesi la differenza reti 
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Febbraio, mese di fuoco per la 
Cybertel Aniene. Già, perché 
le prossime cinque sfide dei 
capitolini saranno cruciali ai fini 
della permanenza nel gotha del 
futsal nostrano. Il team guidato da 
Domenico Luciano, infatti, incrocerà 
i guantoni con le sue dirette 
concorrenti alla salvezza. “Questo 
sarà il mese più importante della 
stagione - premette Gonzalo Abdala 
-. Sono sicuro che faremo bene e 
otterremo tanti punti”.
Feldi - Il primo match della serie 
sarà disputato venerdì 5 al PalaSele 
di Eboli contro la Feldi, un impegno 
al quale l’Aniene, a esclusione degli 
squalificati Schininà e Anás, si 
presenterà pressoché al meglio. 
“Lo stop per le nazionali ci ha fatto 
molto bene - sostiene l’argentino 
-. Gli infortunati hanno recuperato, 
mentre io e Francisco Taliercio 
abbiamo sfruttato questo momento 
per conoscere i compagni”. Le 
premesse, dunque, sono ottime. 
“Sono fiducioso che diremo la 
nostra”, afferma il numero 11 
giallonero.
L’ambiente - Abdala è uno dei volti 
nuovi dell’Aniene: l’ex campione 
d’Italia con la Luparense è tornato 

nel Belpaese, a inizio 2021, dopo la 
prima parte di stagione trascorsa al 
17 de Agosto nella natale Argentina. 
“Qui mi sto trovando molto bene 
- asserisce il vincitore della Copa 
América 2015 con l’albiceleste -. 
L’ambiente è positivo e, al di là della 
complicata classifica, faccio parte 
di un buon gruppo”. Il classe ’90, 
infatti, si è sentito subito a casa nel 
suo nuovo club: “Sono stato ricevuto 
in maniera spettacolare - sottolinea 
“la Magia” -. Spero di aiutare e dare 
il mio contributo per uscire dalla 
nostra difficile situazione”.
Obiettivi - Abdala, seppur giallonero 
da un solo mese, si sente già un 
leader ed è determinato, perciò, 
a condurre il suo Aniene verso la 
permanenza in A: “Desidero lottare 
fino alla fine, perché abbiamo una 
squadra in grado di fare un bel 
campionato - dichiara -. Penso che 
manchino soltanto un po’ di fortuna 
e fiducia”. Il nativo di Buenos Aires 
crede fermamente nel valore del 
roster capitolino: “La salvezza 
diretta è possibile - chiosa il laterale 
-. Non sarà semplice, certo, ma, se 
acquisiremo consapevolezza nei 
nostri mezzi, ce la faremo”. Abdala, 
di certo, non si risparmierà.

MOMENTO CHIAVE
LA CYBERTEL ANIENE SI PREPARA A UN FEBBRAIO CRUCIALE IN OTTICA SALVEZZA: IL CICLO DI 
IMPEGNI INIZIA DALLA TRASFERTA DEL PALASELE CON LA FELDI EBOLI. ABDALA: “SARÀ IL MESE 
PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE. SONO SICURO CHE FAREMO BENE”

Il neo acquisto Gonzalo Abdala
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NUOVO GIOIELLO
GABRIEL PAZETTI È L’ULTIMO RINFORZO CONSEGNATO A CICCIO ANGELINI. CLASSE 2002, 
TALENTO PURISSIMO E TANTA VOGLIA DI EMERGERE: “MI SENTO PRONTO PER LA SERIE A. VOGLIO 
EVOLVERMI COME GIOCATORE E SOGNO UN EUROPEO CON LA MAGLIA DELL’ITALIA”

Tre addii, tre arrivi. Via Lutta, 
Scalambretti e Chilelli, dentro Gedson, 
De Bella e Pazetti. Quest’ultimo, 
prelevato in prestito dalla Roma, 
si appresta a vivere un doppio 
debutto: la sfida contro il Meta, infatti, 
rappresenterà la prima volta con la 
maglia del Lido, ma anche la prima 
apparizione assoluta in Serie A.
Impatto - “So di avere ancora molto 
da imparare, ma sento di essere 
pronto per il massimo campionato 
nazionale”, la personalità del classe 
2002, campione d’Italia Under 19 due 
anni fa e protagonista anche con gli 
Azzurrini di Tarantino. “Scegliere il 
Lido è stato semplice: avrò la fortuna 
di giocare in una squadra di qualità, 
con alle spalle una società seria”. 
L’impatto è stato subito positivo: 
“Ho trovato un ambiente sereno, 
un ambiente in cui tutti i ragazzi si 
aiutano a vicenda e lavorano per 
il bene del gruppo - spiega l’ex 
giallorosso -. Il mister e i compagni 
mi hanno guidato fin dal primo 
allenamento”.
Caratteristiche - Talento purissimo, 
Gabriel è pronto per il definitivo 
salto di qualità. Al Lido, in Serie A, 
puntando alla consacrazione: “Amo 
difendere, mi piace molto giocare a 
protezione della porta”, la descrizione 
del diciannovenne, con spiccate 
caratteristiche da ultimo, ma capace 
di ricoprire anche altri ruoli. “Voglio 
evolvermi come giocatore. Giorno 
dopo giorno, cerco di correggere i miei 
difetti, per crescere ulteriormente”.
Meta e mete - Sabato prossimo, 
la prima volta nel gotha del futsal: 
“La partita contro il Meta sarà 
difficile, come tutte le gare di questo 
campionato, ma siamo preparati per 
questo e metteremo in pratica quello 
che ci chiede il mister”, conclude 
Gabriel, pronto a realizzare tutti i suoi 
sogni. Il primo è a un passo: “Giocare 

in Serie A era uno dei miei più grandi 
obiettivi, ma non voglio fermarmi. 
Un Europeo con la maglia dell’Italia 
sarebbe fantastico”. Dal blu del Lido 

all’Azzurro della Nazionale. Tonalità 
simili da mischiare con ambizioni 
importanti, quelle di un ragazzo a 
caccia della consacrazione.

Il neo acquisto Gabriel Pazetti
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

FORTINO GIALLOBLÙ
IL REAL SAN GIUSEPPE TORNA AL PALACOSCIONI DOPO QUASI UN ANNO DALL’ULTIMA 
APPARIZIONE UFFICIALE. MONTEFALCONE PENSA AL DERBY CON IL SANDRO ABATE, IN DIRETTA 
RAI: “NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA, DOBBIAMO RACCOGLIERE I FRUTTI DI UN DURO LAVORO”

Due settimane di lavoro per 
cancellare un inizio d’anno 
abbastanza particolare. Dopo quattro 
sconfitte di fila, il percorso del 
Real San Giuseppe riparte da quel 
PalaCoscioni che l’anno scorso ha 
fatto letteralmente sognare i tifosi (e 
non solo). A Nocera Inferiore andrà in 
scena il derby della 18esima giornata 
con il Sandro Abate dinanzi alle 
telecamere della RAI.
Lavoro - “La squadra ha lavorato 
tanto sugli errori – esordisce così 
l’estremo difensore Germano 
Montefalcone -. Queste due settimane 
ci sono servite tantissimo per 
rimettere benzina nelle gambe e 
ritrovare la giusta concentrazione 
per affrontare al meglio il tour de 
force che ci attende in questo mese 

di febbraio: torneremo a giocare ogni 
3-4 giorni e dovremo farci trovare 
pronti con meno passi falsi possibili”. 
Casa dolce casa - Il Real San 
Giuseppe ritroverà, dunque, al 
PalaCoscioni di Nocera Inferiore. 
Un impianto che rievoca tanti bei 
ricordi a tinte gialloblù, tra cui tutte 
le vittorie dello scorso anno che 
hanno permesso al club di Massa di 
approdare in Serie A. “Deve tornare 
ad essere il nostro fortino - continua 
il portiere .  L’anno scorso ci giocai 
da avversario e si respirava un’aria 
straordinaria. Sarà sempre lo stesso, 
purtroppo senza i tifosi”. 
Derby - “Il Sandro Abate Avellino lo 
conosciamo tutti, è una compagine 
costruita per far bene così come sta 
facendo”, sottolinea Montefalcone. 

“Noi in questo momento non 
dobbiamo guardare la classifica, 
dobbiamo pensare solo a noi stessi 
e raccogliere i frutti di un duro 
lavoro per conquistare un ottimo 
piazzamento. Sarà dura, ma ce la 
metteremo tutta”. 
Amicizia - Il Real San Giuseppe 
dispone di una batteria di portieri di 
tutto rispetto con Francesco Molitierno 
e Germano Montefalcone. Tra i due 
c’è una grande intesa dentro e fuori 
dal campo: “Il rapporto con Francesco 
è fantastico, limpido e veritiero: 
c’è stima reciproca. I meriti vanno 
anche al nostro preparatore Gennaro 
Varriale - chiosa -, che ci permette 
di dare il massimo e consegnare 
il beneficio del dubbio a mister 
Centonze”.

L’estremo difensore Germano Montefalcone
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2

CHE MANFREDONIA!
MONSIGNORI SI AGGIUDICA IL BIG MATCH COL 
CUS MOLISE E SI PORTA (MOMENTANEAMENTE) 
SUL +5. IL MASSA AGGANCIA LA L84, L’OLIMPUS 
CONTINUA A VOLARE, IL POLISTENA NON MOLLA
Manfredonia da copertina nella quattordicesima 
giornata di campionato. Solite sorprese nel girone A 
e solito dominio Olimpus nel B. Il Polistena cerca in 
tutti i modi di tenere aperto il raggruppamento D.
Girone A - Massa da urlo: sconfitta e agganciata 
in vetta la L84. Cadono anche Nervesa e Pagnano: 
la prima sul campo di un Arzignano rientrato 
prepotentemente in corsa per il vertice, la seconda 
tra le mura di un Milano in forte crescita. Il Villorba 
doppia il Prato e si avvicina ai playoff, punti d’oro in 
ottica salvezza per Bubi e Mestre, corsari con Fenice 
e Aosta.
Girone B - Ennesima prova di forza dei Blues: 
l’Olimpus va in doppia cifra con la Nordovest e 
tiene a debita distanza il Ciampino, vincente ma 
non troppo brillante in casa del fanalino di coda 

Mirafin. Colpaccio Active in Sardegna: Ceppi supera 
il Leonardo e si avvicina al podio. La Roma si rialza 
subito con la goleada al Sestu.
Girone C - Martinez e Sampaio piegano il CUS e 
portano il Manfredonia sul +5, anche se con due 
partite in più. La Vis Gubbio risorge in casa del 
Castelfidardo, il Cobà continua a stentare, fermato 
sull’1-1 dal Capurso. Pokerissimo Cassano: il 5-1 al 

Lucrezia allontana i pugliesi dalla zona rossa.
Girone D - Il Polistena stende il Cataforio e torna 
a far sentire il fiato sul collo di un Napoli costretto 
ai box. Il Regalbuto si aggiudica senza affanni la 
sfida tutta siciliana con la Siac e si prende il terzo 
gradino del podio in solitaria, approfittando del 2-2 
tra Melilli e Bernalda. Taranto da playoff grazie al 
tennistico 6-3 inflitto alla Gear.

14A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 14A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Lazio-Italpol 10/03
Leonardo-Active Network 1-2

Dos Santos; Davì, Sachet
Nordovest-Olimpus 0-10

2 Chimanguinho, 2 Jorginho, 2 L. Pizzoli, Cittadini, 
A. Di Eugenio, F. Di Eugenio, Suazo

Mirafin-Ciampino Anni Nuovi 2-4
2 Diguinho; 3 Lelè, Dall’Onder

Roma-Città di Sestu 9-2
2 Colletta, 2 Gastaldo, Batata, Caique, Gentile, 

Guto, Santos; Lintas, Renan
Monastir Kosmoto-360GG Futsal 03/03

Olimpus 38

Ciampino Anni Nuovi 31

Leonardo 25

Active Network 22

Roma 20

360GG Futsal 19

Italpol 17

Monastir Kosmoto 12

Lazio 7

Nordovest 6

Città di Sestu 4

Mirafin 1
 

18 Dimas (Olimpus), 18 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 18 
Jorginho (Olimpus), 17 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
16 Sachet (Active Network), 15 Dos Santos (Leonardo), 13 
Batella (Italpol), 13 Jota (Leonardo), 13 Suazo (Olimpus)

 

RECUPERI 06/02

Nordovest-Città di Sestu
Lazio-360GG Futsal

Taranto-Gear Siaz Piazza Armerina 6-3
4 Dao, Di Pietro, Solidoro; Favero, Soares, Tamurella

Città di Melilli-Bernalda 2-2
2 Zanchetta; 2 Lemos

Città di Cosenza-Orsa Viggiano 09/02
FF Napoli-Bovalino 10/02

Regalbuto-Siac Messina 5-1
3 Nimo Cobo, Capuano, Sanchez; Corrieri

Futsal Polistena-Cataforio 6-2
2 Fortuna, 2 Maluko, Diogo, Vinicius; Giriolo, An. Labate

 

FF Napoli 33

Futsal Polistena 31

Sicurlube Regalbuto 21

Città di Melilli 19

Taranto 19

Orsa Viggiano 17

Città di Cosenza 16

Bernalda 14

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Bovalino 7

Cataforio 4

Siac Messina 0
 

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

Polistena), 12 Fortino (FF Napoli), 11 Silon (Orsa Viggiano), 
10 Arillo (FF Napoli), 10 Rizzo (Città di Melilli), 10 Bocci 

(Città di Melilli), 10 Lemos (Bernalda), 

apua 

RECUPERI 06/02

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina
Futsal Polistena-Bernalda

Arzignano-Atletico Nervesa 2-1
Gabriel, Salamone; Urio

Futsal Villorba-Prato 8-4
2 Gastaldello, 2 Madu, Del Piero, Gaudino, Hasaj, 

Rossi; Della Marca, Mangione, Novo, Saul
L84-Città di Massa 5-6

Dias, Lucas, Tambani, Turello, aut. Bertoldi; 
2 Garrote, Dodaro, Guadagnucci, Lucas, Pichi

Milano-Saints Pagnano 5-2
2 Migliano Minazzoli, 2 Santagati, Ferri; 

Mejuto, Zaninetti
Aosta-Città di Mestre 2-4

Mascherona, Zatsuga; Biancato, 
Bordignon, Douglas, Morillo
Fenice-Bubi Merano 2-5

Bertuletti, Ortolan; 2 Rafinha, 
Beregula, Mair, Manzoni

L84 21

Città di Massa 21

Arzignano 19

Atletico Nervesa 19

Saints Pagnano 19

Futsal Villorba 16

Fenice 15

Milano 13

Bubi Merano 11

Città di Mestre 11

Aosta 9

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

RECUPERI 06/02

Prato-Città di Mestre
Aosta-Atletico Nervesa

L84-Bubi Merano

Tenax Castelfidardo-Vis Gubbio 3-7
Belleboni, Grasso, Torres; 2 Bicaj, 
2 Di Fonzo, 2 Monetto, Martella

Futsal Pistoia-Giovinazzo rinv.
Manfredonia-CUS Molise 2-0

Martinez, Sampaio
Futsal Cobà-Futsal Capurso 1-1

Sgolastra; Leggiero
Atletico Cassano-Buldog Lucrezia 5-1

Alemao, Cutrignelli, D’Ambrosio, 
Moraes, Perri; Moragas

riposa: Tombesi Ortona

Manfredonia 29

CUS Molise 24

Vis Gubbio 18

Tombesi Ortona 17

Futsal Cobà 12

Giovinazzo 11

Buldog Lucrezia 11

Futsal Pistoia 10

Atletico Cassano 7

Tenax Castelfidardo 4

Futsal Capurso 4

Sandro Abate-Mantova

 
RECUPERI 06/02

Tenax Castelfidardo-Giovinazzo
Vis Gubbio-Futsal Cobà

Atletico Cassano-Futsal Capurso
Buldog Lucrezia-CUS Molise

Roma travolgente contro il Sestu
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

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

00133, Roma

ALTA CONCENTRAZIONE
L’OLIMPUS NON SBAGLIA UN COLPO: I BLUES LIQUIDANO LA NORDOVEST CON UN ROTONDO 10-0. 
IL PREPARATORE DEI PORTIERI PETRICCA: “IMPORTANTE AVER MANTENUTO LA PORTA INVIOLATA, 
SONO SODDISFATTO DEI MIEI RAGAZZI. MAI SOTTOVALUTARE L’AVVERSARIO”

Nella quattordicesima giornata di 
Serie A2 l’Olimpus conferma lo 
splendido stato di forma siglando un 
netto 10-0 in casa della Nordovest 
che gli consente di restare 
saldamente in vetta alla classifica 
del Girone B. Ora i Blues godranno di 
un weekend di riposo per recuperare 
energie e prepararsi al rush finale 
della stagione.
Portieri - Andrea Petricca, 
preparatore dei portieri 
dell’Olimpus, non può che iniziare 
la sua rassegna da un’analisi del 
rendimento degli estremi difensori 
del club del PalaOlgiata: “Sono 
molto contento per la scelta che 
abbiamo fatto a inizio stagione 
- commenta -. Sapevamo che 
affidandoci a un portiere forte 
come Laion saremmo andati sul 
sicuro. Inoltre, da poco è tornato 
dal prestito Ducci, un elemento 
altrettanto forte che ci consente di 
avere due titolari nello stesso ruolo. 
Poi c’è il giovane Tommaso Musso, 
il quale, nonostante l’età, ha giocato 
più volte in A2 in questa stagione”. 
Contro la Nordovest è arrivato il 
quinto clean sheet stagionale su 
14 partite disputate: “Sono sempre 
molto contento quando manteniamo 
la porta inviolata - spiega Petricca -. 

Per un preparatore questo è il dato 
più importante”.
Campionato - Porta inviolata e 
tre punti in più in classifica: “La 
squadra è rimasta concentrata per 
tutta la partita - analizza -, senza 
mai sottovalutare l’avversario. I 
ragazzi sanno che ogni match da qui 
alla fine sarà una battaglia perché 
chi ci affronta dà sempre qualcosa 
in più”. La Serie A2 avrà ora, al netto 
di alcuni recuperi, un weekend di 
stop: “Abbiamo dato qualche giorno 
di riposo alla squadra - prosegue 
Petricca - per ritrovare energie 
fisiche e mentali, ma, appena 
torneremo in campo, lavoreremo con 
maggior intensità”.
Obiettivi - Sette punti di vantaggio 
sul Ciampino secondo e il titolo 
che si avvicina a grandi passi: 
“Non voglio dirlo fin quando non 
sarà l’aritmetica a darci ragione - 
spiega il preparatore dei portieri 
-. Dobbiamo giocare con umiltà”. 
Intanto il primo obiettivo, l’accesso 
alla Coppa Italia, è stato raggiunto: 
“Ci tenevamo - ammette Petricca 
-, e siamo contenti di esserci. È 
presto per parlarne, ma sicuramente 
andremo lì per vincerla, non per 
partecipare”. Chiosa finale sulla 
società: “Ringrazio la dirigenza, lo 

staff, i giocatori e tutte le persone 
che lavorano dietro le quinte, oltre 
a mister D’Orto per la stima e la 
fiducia che ripone in me: siamo un 
grande un gruppo”.

Il preparatore dei portieri Andrea Petricca
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IN PIENA LOTTA
L’ACTIVE CONQUISTA TRE PUNTI PESANTI NELLA TRASFERTA SARDA CONTRO IL LEONARDO E 
CONTINUA LA RINCORSA AI PLAYOFF. SETTIMI: “CREDIAMO IN QUESTO OBIETTIVO E LAVORIAMO 
CON DEDIZIONE. CIAMPINO? DAREMO TUTTO PER OTTENERE UN RISULTATO POSITIVO”

L’Active Network ha 
espugnato per 2-1 il 
campo del Leonardo 
grazie alle reti di Sachet 
e capitan Davì, senza 
dimenticare le decisive 
parate di Bellobuono. Una 
prestazione di carattere, 
ma anche di sofferenza, 
che fa sorridere l’ambiente 
viterbese. Giovanni Settimi, 
ex giocatore degli orange 
e attuale preparatore dei 
portieri, non ha preso 
parte alla trasferta sarda, 
ma ha comunque visto il 
match da casa: “I ragazzi 
hanno offerto una prova da 
grande squadra: non era 
semplice uscire da quel 
campo con il bottino pieno, 
ho visto unione e sacrificio. 
È un ottimo risultato, che 
porta entusiasmo, come 
del resto ogni qualsiasi 
vittoria, ma la strada è 
ancora lunga”.
Messaggio - Con questo 
successo contro la terza 
forza del campionato, 
l’Active manda un 
chiaro messaggio alle 
avversarie per la lotta 
ai playoff: “Crediamo 
di poter centrare tale 
obiettivo - sostiene Settimi 
-, sfido chiunque a non 
scendere in campo per 

vincerle tutte. Lavoriamo 
con dedizione e abbiamo 
mister Ceppi, che è un 
grande condottiero. Sono 

sicuro che ci ritaglieremo 
un ruolo importante in 
questa seconda parte del 
campionato”. 

Ruolo - Settimi racconta 
il suo rapporto con 
gli estremi difensori 
dell’Active: “Ho in mano 
ragazzi molto giovani, 
ma che stanno già 
raccogliendo i frutti di un 
grande lavoro. Cerco di 
impegnarli molto all’inizio 
dell’allenamento per poi 
farli concentrare quando 
sono stanchi, in modo da 
simulare la situazione 
della gara: è un metodo 
che sta funzionando e sono 
sicuro che continuerà a 
funzionare”.
Ciampino - Dopo i giusti 
festeggiamenti, la squadra 
è subito tornata ad allenarsi 
per preparare al meglio la 
sfida di sabato 13 febbraio, 
che la vedrà affrontare 
un’altra big del girone B: 
il Ciampino Anni Nuovi. “È 
una squadra di valore con 
ottime individualità e non 
sarà semplice, tutt’altro. 
Non ci sono regole scritte 
per raggiungere un risultato 
positivo in queste partite 
tranne quella di dare tutto 
fino all’ultimo secondo. 
Se al 40’ non usciremo 
dal campo con dei punti 
in tasca - chiosa Settimi -, 
batteremo le mani ai nostri 
avversari”.

Il preparatore dei portieri Giovanni Settimi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi si impone 4-2 
sul campo della Mirafin, conquistando 
tre punti che consolidano il secondo 
posto in solitaria alle spalle 
dell’Olimpus capolista.
Mirafin - La banda Reali, pur senza 
brillare, conquista un altro successo 
nella gara contro il fanalino di coda 
del girone: “È stata una partita 
brutta - spiega Stefano Terlizzi -, 
giocata su una superficie difficile e 
dura come quella del PalaTorrino. 
Ci siamo trovati un pò in difficoltà 
anche per via di qualche pallone che 
era sgonfio, tutti fattori che, messi 
insieme, hanno prodotto una gara 
poco spettacolare”. Le grandi squadre 
si vedono anche in queste occasioni: 
“L’importante per noi era vincere: 
non stiamo attraversando un periodo 
brillantissimo ma abbiamo fatto il 
nostro dovere”, sottolinea il capitano.
Playoff - Il Ciampino Anni Nuovi si 
conferma come diretta inseguitrice 
della corazzata Olimpus: “Stiamo 
facendo un grandissimo campionato: la 
classifica è ancora un po’ indecifrabile, 
visti i recuperi di alcune squadre, ma 
noi ci siamo creati un po’ di margine”. 
L’analisi di capitan Terlizzi tocca 
l’attuale capolista: “La nostra sfortuna 

è stata quella di ritrovarci nello stesso 
girone dell’Olimpus, altrimenti in 
questo momento staremmo parlando 
di ben altro. Vogliamo continuare di 
questo passo per arrivare ai playoff 
come secondi e sfruttare a nostro 
vantaggio il fattore casa”.
Active - La Serie A2 rispetterà un 
sabato di pausa, poi per il Ciampino 
ci sarà il big match contro un 
lanciatissimo Active Network, corsaro 
in casa del Leonardo nell’ultimo 
turno: “Ci godiamo questa giornata di 

sosta che per noi è fondamentale, ci 
permetterà di ricaricare un po’ le pile. 
Alla ripresa ci attenderà l’ennesimo 
scontro diretto con una squadra di 
vertice, forte della vittoria contro il 
Leonardo. La lotta per il podio sarà 
con i viterbesi, con lo stesso Leonardo 
e con il 360GG. Al PalaTarquini 
dobbiamo cercare di fare bene, una 
vittoria ci darebbe la quasi matematica 
certezza di accedere ai playoff e 
ci confermerebbe ancora di più al 
secondo posto”.

MARCIA PLAYOFF
IL CIAMPINO PASSA IN CASA DELLA MIRAFIN E CONSOLIDA IL RUOLO DI INSEGUITRICE DIRETTA 
DELL’OLIMPUS. L’ANALISI DI STEFANO TERLIZZI: “ABBIAMO FATTO IL NOSTRO DOVERE. 
SFORTUNATI AD AVERE L’OLIMPUS NEL GIRONE, ALTRIMENTI PARLEREMMO DI BEN ALTRO”

Il capitano Stefano Terlizzi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Finalmente arrivano segnali 
positivi: la ripresa dell’Under 
19 potrebbe essere un buon 
viatico per le altre categorie.
Ripresa - La voce circolava 
da giorni ma si aspettava 
il comunicato ufficiale per 
festeggiare: “Sono molto 
contento della ripresa del 
campionato Under 19 - 
commenta Gabriele Valente 
-. Spero con tutto me stesso 
che anche il campionato 
Under 17 possa riprendere: 
sono alquanto fiducioso.” In 
casa Ciampino Anni Nuovi 
ci si augura che arrivino 
buone notizie anche per il 
resto delle categorie: “Nel 
caso dovessimo ripartire 

anche noi, mi aspetto 
moltissimo dalla nostra 
squadra - continua il 
giovane -. Sono convinto che 
possiamo arrivare molto in 
alto, abbiamo una grande 
squadra e nel gruppo c’è 
grande voglia di tornare 
a giocare e a vincere”. 
Valente è ormai un veterano 
al Ciampino: “Mi trovo 
benissimo qui, sono più di 
tre stagioni che vesto questi 
colori e sono contentissimo 
di far parte di questa 
società. Durante questo stop 
abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando duramente per 
farci trovare pronti per la 
ripartenza”.

SEGNALI POSITIVI
LA RIPARTENZA DELL’UNDER 19 REGALA SPERANZE A TUTTO IL SETTORE GIOVANILE DEL 
CIAMPINO ANNI NUOVI, GABRIELE VALENTE: “UNA BELLA NOTIZIA, SPERO RIPRENDA ANCHE 
L’UNDER 17. LA SQUADRA È CARICA: VOGLIAMO TORNARE A GIOCARE E VINCERE”

Gabriele Valente
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

QUANTE DIFFICOLTÀ
TRA LUNGHE SQUALIFICHE, INFORTUNI E POSITIVITÀ, L’ITALPOL SEMBRA ESSERE FINITO IN UN 
VORTICE SFORTUNATO DAL QUALE È COMPLICATO USCIRE. I BIANCOBLÙ FATICANO AD AVERE 
CONTINUITÀ, MA ALEX GRAVINA NON VUOLE ALIBI: “TUTTI POSSIAMO FARE DI PIÙ”

Quando il campionato di Serie A2 ha già 
superato il giro di boa da tre giornate, 
l’Italpol si ritrova a fare i conti con una 
situazione di classifica tutt’altro che 
soddisfacente se messa in relazione 
con gli obiettivi di inizio stagione. Un 
andamento altalenante quello mantenuto 
fino a questo momento dalla compagine 
dell’Istituto di Vigilanza, che nell’ultimo 
match disputato, contro il Monastir 
Kosmoto, ha trovato una bella e larga 
vittoria dalla quale potrebbe ricominciare 
a correre. Non è andato in scena, invece, 
il derby del PalaGems contro la Lazio, 
valido per la quattordicesima giornata 
del Girone B. Dopo la negativizzazione 
di Emer, infatti, sono emerse delle 
positività nel gruppo squadra che hanno 
portato allo slittamento della sfida con 
i biancocelesti, riprogrammata dalla 
Divisione per il 10 marzo.
Bilancio - Diciassette punti, frutto 
di cinque vittorie, due pareggi e sei 

sconfitte: questo il resoconto provvisorio 
del campionato dell’Italpol. I risultati 
appena elencati permettono al club della 
famiglia Gravina di posizionarsi appena 
al di sotto della zona playoff, di certo non 
ciò che si sperava all’inizio della stagione. 
“Tutti quanti noi potevamo e possiamo 
fare di più”, esordisce il capitano Alex 
Gravina. Uno dei motivi principali 
che hanno portato a questi risultati 
altalenanti potrebbe essere riconducibile 
alle varie assenze che hanno falcidiato 
la rosa, tra squalifiche, come quella di 
Ippoliti, infortuni e positività al Covid: 
“Non me la sento di dare la colpa a 
questi fattori - spiega Gravina -. Noi 
siamo una squadra e quando qualcuno 
non è a disposizione ci sono gli altri che 
scendono in campo al loro posto. Siamo 
tutti parte integrante di questo gruppo e 
oggi avremmo dovuto avere un altro tipo 
di classifica”. Parlare di obiettivi finali, 
al momento, per il capitano è difficile: 

“È un bel campionato, pieno di squadre 
attrezzate - osserva -, e il campo parla 
chiaro. Non fisso un obiettivo per l’Italpol, 
se non quello di provare a vincerle tutte 
fino all’ultima”.
Lazio - Nella quattordicesima giornata 
del Girone B avrebbe dovuto svolgersi 
il match contro la Lazio. La partita, 
però, è stata rinviata a causa di alcune 
positività riscontrate all’interno del 
gruppo squadra dell’Italpol. Rinvio 
disposto anche grazie alla società 
biancoceleste che ha avallato la richiesta 
degli avversari: “Abbiamo sottoposto 
tutta la squadra a due giri di tamponi 
- racconta il capitano -, dai quali sono 
emerse tre positività. Inoltre, altri due 
elementi, che non hanno effettuato il 
tampone, sono a casa con sintomi. Credo 
che sia prevalso il buonsenso: per il 
bene di tutti, non si poteva disputare una 
partita in queste condizioni. Ora faremo 
un ulteriore giro di tamponi, cosa che ci 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

obbligherà a saltare anche 
preziosi allenamenti”. Nel 
prossimo weekend, infatti, il 
campionato di A2 osserverà 
un turno di pausa: 
un’occasione per lavorare 
sulle proprie lacune.
Futsalmercato - Nella 
finestra di mercato 
invernale l’Italpol ha 
operato poche ma mirate 
mosse. Due le uscite, 
quelle di Gattarelli, in 
prestito allo Sporting 
Hornets, e di Velazquez, 
ceduto all’Ecocity Futsal 
Cisterna. In entrata, invece, 
solamente lo spagnolo 
Joni, proveniente dal 
Cadiz: “Credo che usciamo 
da questa sessione di 
futsalmercato rinforzati 
- afferma Alex Gravina, 
che ricopre anche il ruolo 
di vicepresidente del 
club -. Crediamo molto 
in Gattarelli, per questo 
riteniamo che il prestito 
sia per lui una grossa 
opportunità per mettersi in 
mostra e fare esperienza. 
Sono sicuro che sarà 
importante in futuro. Joni 
- spiega -, ha sostituito 
Velazquez. È più giovane 
e ha una brillantezza e 
una voglia di dimostrare 
superiore, caratteristiche 

che inevitabilmente non 
potevamo più riscontrare 
in Velazquez, più avanti 
con l’età”. Anche se non è 
un nuovo acquisto, merita 
una menzione il giovane 
Volodymyr Bielousov, che 
ha saputo approfittare delle 
assenze per ritagliarsi uno 
spazio in prima squadra e 
convincere mister Ranieri 
a dargli fiducia: “Si allena 
in prima squadra da ormai 
un anno e mezzo - afferma 
Gravina -. Si impegna tanto 
e da noi chi lo fa viene 
premiato. Ce la mette 
tutta in ogni allenamento, 
seguendo i consigli che tutti 
noi gli diamo. Sono davvero 
contento del suo primo gol 
in A2 (contro il Monastir, 
ndr)”.
Under 19 - Chiosa finale 
sul campionato Under 19: 
si partirà il 21 febbraio 
e tutte le squadre del 
nazionale possono decidere 
autonomamente se 
partecipare o meno: “Noi 
non ci saremo”, annuncia il 
vicepresidente dell’Italpol, 
che poi conclude. “Abbiamo 
deciso di non iscriverci 
visto il poco materiale a 
disposizione, speriamo 
di rifarci nella prossima 
stagione”.Il capitano Alex Gravina
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

VIETATO SBAGLIARE
PER LA LAZIO È IN ARRIVO IL MOMENTO CRUCIALE DELLA STAGIONE CON MOLTI SCONTRI DIRETTI. 
SABATO, INTANTO, C’E’ IL RECUPERO CON IL 360GG FUTSAL. FLORES: “ABBIAMO GIOCATO BELLE 
PARTITE, MA ADESSO PENSIAMO SOLAMENTE AI PUNTI”

Si è concluso un fine settimana 
senza partite per la Lazio: il rinvio 
della gara con l’Italpol ha permesso 
a mister Mannino di lavorare con 
maggiore intensità con i suoi 
ragazzi. Sabato il campionato si 
fermerà, ma non per i biancocelesti, 
che dovranno giocare il recupero 
contro i sardi del 360GG Futsal, una 
sfida che metterà in palio tre punti 
cruciali.
Esame sardo - A parlare di presente 
e futuro dei biancocelesti è Franco 
Flores Iengo, grande protagonista 
della prima parte di stagione: 
“Affrontiamo una squadra contro la 
quale non abbiamo mai giocato, ma 
che conosciamo. Ci aspetterà una 
partita difficile. Loro sono forti, ma 
anche tutti i nostri avversari devono 
sapere troveranno sempre una 
Lazio agguerrita. Abbiamo offerto 
grandi prestazioni, ora è il momento 
di giocare anche meno bene ma di 
portare a casa i punti che avremmo 
già meritato”. Contro Leonardo e 
Ciampino i ragazzi di Mannino sono 
stati protagonisti di match di alto 
livello, tenendo testa a formazioni in 
lotta per i playoff e pagando qualche 
episodio sfortunato: “Abbiamo 
disputato belle partite, ma adesso 
dobbiamo pensare solo ai punti. 
Stiamo lavorando per crescere: 
subiamo ancora troppo in difesa e 
in questa categoria non te lo puoi 
permettere, ma stiamo mettendo 

a posto tutti i meccanismi per il 
prosieguo della stagione”.
Fase cruciale - Per la Lazio è in arrivo 
un momento davvero importante 
della stagione. Un periodo nel quale 
i biancocelesti di mister Mannino 
affronteranno molti match che 
metteranno in palio punti a dir poco 

pesantissimi: “Sono gare importanti 
- prosegue Flores -, dobbiamo mirare 
a vincere ogni scontro diretto per 
raggiungere quello che è il nostro 
obiettivo il prima possibile. Ogni 
partita sarà per noi una finale, 
non possiamo più permetterci di 
commettere errori”.

Franco Flores Iengo in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

AD MAIORA
NEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE CRESCE LA VOGLIA DI TORNARE IN CAMPO. DANILO 
COVOTTA RACCONTA LE SUE SPERANZE: “L’OBIETTIVO DEL 2021 È RITROVARE SERENITÀ E 
NORMALITÀ. LA CONVOCAZIONE IN A2? UNA GRANDE EMOZIONE, È STATO BELLISSIMO”

Il settore giovanile biancoceleste 
continua ad attendere con 
trepidazione novità sulla possibile 
ripartenza dei campionati. La 
mancanza della competizione 
ufficiale pesa su tutti i ragazzi, al 
netto di coloro che hanno avuto 
l’onore di esordire in A2 con la 
prima squadra. Tra questi c’è Danilo 
Covotta, convocato per il match di 
gennaio contro l’Olimpus: “Quando 
l’ho saputo mi sono emozionato, poi 
in un attimo mi sono ritrovato e ho 
capito che era tutto vero”. 
Anno da dimenticare - Covotta 
torna sui problemi generati dalla 
pandemia: “Il 2020 è stato difficile 
per tutti, mi lascio alle spalle tanta 
amarezza per la situazione che 
stiamo affrontando. Il lungo stop 
di tutta l’attività non ha permesso 
al nostro gruppo di crescere, stare 
insieme e vivere le belle emozioni 
che questo sport ci trasmette ogni 
giorno”.
Grazie società - Danilo rivolge 
un pensiero speciale al club: “Un 
grazie va all’intero staff, che ha 
seguito ognuno di noi con attenzione 
e professionalità, supportando la 
nostra attività attraverso consigli 
e schede personalizzate. Tutto ciò 
ci ha permesso di non perdere lo 
stato di forma e di avvertire meno la 
mancanza delle attività di gruppo. Mi 
sono sempre sentito seguito e sicuro 
di poter continuare a praticare calcio 

a 5 in maniera protetta per me e i 
miei compagni”.  
Onorato dell’esordio - Il 2021 di 
Covotta è iniziato con l’emozione 
della chiamata con i più grandi: 
“Mi ha permesso di ritrovare il 
sorriso e di concentrarmi su un 
momento importante. Sapere 
della convocazione in A2 è stato 
bellissimo, subito dopo è arrivata 
l’adrenalina che ti fa riflettere e 
concentrare per un appuntamento 

che in tanti sperano di vivere”. 
Voglia di fare bene - In conclusione, 
uno sguardo al futuro: “Il mio 
obiettivo per questo nuovo anno è 
di tornare prima possibile in campo, 
riprendere il campionato con tutti 
i miei compagni e ritrovare un 
minimo di serenità e di normalità. 
Voglio vivere di nuovo le emozioni 
di essere insieme negli spogliatoi, 
la stanchezza degli allenamenti e la 
tensione della partita”.

Danilo Covotta
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Un gol per presentarsi ai suoi nuovi 
tifosi, un gol per regalarsi un debutto 
da favola. La prima volta di Tiziano 
Chilelli con la maglia del Napoli è 
stata magica: il sapore del riscatto, 
il profumo della rivincita. Prima di 
tutto verso se stesso, perché ogni 
bomber che si rispetti ha bisogno 
di segnare, per sentirsi bene, per 
sentirsi importante: per sentirsi vivo. 
Il pivot, in rete contro il Cosenza, 
sogna una seconda parte di stagione 
da protagonista, per aiutare la 
formazione di Basile a raggiungere la 
Serie A.
Piazza importante - “Ho scelto il 
Napoli perché questa è una piazza 
importante. Quando mi è arrivata la 
chiamata, sono bastati due minuti per 
chiudere”, spiega l’attaccante, subito 
a suo agio all’ombra del Vesuvio . 
“L’impatto con la società, il mister e 
i compagni è stato ottimo, mi hanno 
accolto benissimo. Qui ho trovato 
l’ambiente ideale: abbiamo tutto per 
lavorare al meglio”.
Ritorno al gol - Prima partita, primo 
gol. Impossibile chiedere di più: “Un 
esordio da favola”, ammette ‘Titti’, 
protagonista del poker rifilato al 
Cosenza nell’ultima gara disputata. 
“Dedico questo gol a me stesso. 
Era da tanto che non segnavo, mi 
sono liberato di un grande peso”, 

IMPATTO PERFETTO
TIZIANO CHILELLI HA BAGNATO CON UN GOL L’ESORDIO CON LA FORMAZIONE CAMPANA: “LO DEDICO 
A ME STESSO, MI SONO LIBERATO DI UN GRANDE PESO. HO SCELTO IL NAPOLI PERCHÉ QUESTA È 
UNA PIAZZA IMPORTANTE. FORTINO UN ESEMPIO, PRENDIAMOCI LA SERIE A”
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

sottolinea il classe ’94, a secco dal 
9 ottobre, dalla prima giornata di 
Serie A. Quella Serie A che adesso 
cercherà di riconquistare con il 
Napoli: “Abbiamo tutte le carte 
in regola per riuscirci. L’obiettivo 
principale è questo, poi penseremo 
anche alla Coppa Italia”. 

Esempio da imitare - Dopo alcuni 
mesi complicati, l’ex Lido punta a un 
grande finale di stagione: “Lotterò 
su ogni pallone e onorerò sempre 
questa maglia”, la promessa di 
Chilelli, che al Napoli potrà rubare 
con gli occhi tutti i segreti di un 
fuoriclasse come Fortino. “Lavorare 

con lui vuol dire imparare al meglio 
i movimenti da pivot - conclude 
l’attaccante -. Nel suo ruolo, è uno dei 
più forti in circolazione: sono molto 
contento di poter apprendere da lui”. 
L’impatto è stato perfetto, adesso non 
resta che confermarsi. A suon di gol: 
per se stesso e per il bene del Napoli.

L’esultanza di Tiziano Chilelli dopo il suo primo gol con la maglia azzurra
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SABATO DA DIMENTICARE
NORDOVEST TRAVOLTA 10-0 DALLA CAPOLISTA, DEGAN: “NULLA DA SALVARE CONTRO L’OLIMPUS. 
PERDERE CONTRO CERTI CAMPIONI È LEGITTIMO, MA NON IN QUESTO MODO, DOBBIAMO GIOCARE 
CON IL COLTELLO TRA I DENTI. SESTU E 360GG? FACCIAMOCI TROVARE PRONTI” 

La Nordovest si scioglie contro l’Olimpus 
e rimedia la sconfitta più pesante della 
stagione. Un 10-0 difficile da accettare, 
perché una sconfitta contro la capolista 
ci può stare, una debacle del genere 
decisamente no. La formazione di Fratini 
è chiamata a voltare subito pagina: 
all’orizzonte, infatti, i recuperi con Sestu 
e 360GG, da affrontare nel giro di tre 
giorni.
Atteggiamento - “Non c’è nulla da 
salvare. Perdere contro certi campioni è 
legittimo, ma in questo modo dispiace”, la 
delusione di Nicola Degan. Il classe 2000 
non nasconde l’amarezza e condanna 
l’atteggiamento visto nell’ultima partita: 
“Dobbiamo giocare con il coltello tra i 
denti. Serve maggiore voglia, serve più 
cattiveria contro le formazioni sulla carta 
superiori: non bisogna farsi condizionare 
dalla classifica, occorre scendere in 

campo senza timore per cercare di fare 
punti sempre”. 
Crescita - Personalità da vendere per il 
laterale, aggregato stabilmente in prima 
squadra nonostante la giovane età: “La 
Serie A2 è una categoria di altissimo 
livello, è bello confrontarsi con giocatori 
di assoluta qualità”, la soddisfazione 
di Nicola, protagonista di una crescita 
costante. “Mi sento migliorare 
allenamento dopo allenamento, grazie 
all’aiuto del mister e dei compagni. Idoli? 
Non mi ispiro a nessuno in particolare, ma 
cerco di rubare con gli occhi dai grandi 
campioni di questo sport”.
Ostacoli sardi - Ad attendere la Nordovest 
un doppio impegno ravvicinato: sabato 6 
il Sestu, lunedì 8 il 360GG. Entrambe le 
sfide si disputeranno al PalaGems: “Sarà 
fondamentale entrare in campo con la 
testa giusta e con la convinzione di poter 

fare bene”, il messaggio del numero 7, 
che conosce benissimo l’importanza 
dei prossimi match, in particolare del 
primo. Contro il Sestu un vero e proprio 
scontro salvezza: “Facciamoci trovare 
pronti, servirà il giusto spirito in tutte e 
due le gare - conclude Degan -. Mancano 
ancora molte giornate, e noi cercheremo 
di conquistare punti contro qualunque 
avversario. Spero di ampliare il mio 
minutaggio, dipende tutto da me”. Bisogna 
avere fame: per emergere, ma anche per 
evitare altre brutte figure.
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

COMANDA POMEZIA
LA FORTITUDO SFRUTTA IL TURNO DI RIPOSO DEL 
3Z: BLITZ A CIAMPINO E VETTA SOLITARIA DEL 
GIRONE E PER ESPOSITO. IL BENEVENTO CADE AD 
AVERSA, +4 SALA CONSILINA. ECOCITY, PRONTO 
RISCATTO
L’ultimo sabato di gennaio chiude un mese 
intensissimo per il campionato cadetto e dipinge 
pennellate rilevanti nel quadro della corsa 
alla promozione diretta: in ciascuno degli otto 
raggruppamenti di Serie B c’è una squadra sola 
al comando, tra cui quella Fortitudo Pomezia che 
si tiene per sé lo scettro del girone E e quel Sala 
Consilina che rafforza la leadership del girone F.
Girone E - Il turno di riposo dell’History Roma 3Z 
viene sfruttato nel migliore dei modi dai ragazzi 
di Esposito: Papù e capitan Zullo griffano il blitz 
della Fortitudo al PalaTarquini, dove il Real 
Ciampino Academy si arrende 2-1 ed è costretto a 
interrompere la serie positiva tra le mura amiche. 
È +3 sui gialloblù di Zaccardi, scavalcati da uno 
Sporting Hornets capace di imporsi 3-1 a Velletri 
e issarsi, di conseguenza, al secondo posto di una 
classifica in continuo mutamento. La notizia di 
giornata viene dalla Sardegna: la Cioli Ariccia non 
si presenta sul campo della Jasnagora facendo 
sapere di essersi trovata nell’impossibilità di 
rispettare le indicazioni contenute nel nuovo 
protocollo sanitario in merito ai test antigenici. 
In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo e 
di United Pomezia-Real Fabrica, in programma 

mercoledì 3 mentre il giornale è in stampa, da 
registrare il 4-2 alla Mediterranea di una Forte 
Colleferro che coglie tre punti di platino nella 
zona calda. Nel prossimo turno la Fortitudo è ai 
box, motivo per cui gli Hornets, opposti alla Jasna, 
possono orchestrare l’ennesimo ribaltone di una 
regular season favolosa.
Girone F - La sconfitta del Benevento al 
PalaJacazzi di Aversa lancia la fuga dello Sporting 
Sala Consilina: i giallorossi cadono 2-1 al cospetto 
dell’AP, la corazzata di Foletto non si fa pregare e, 
grazie al netto 11-2 di Terracina ai danni del Real, 
vola a +4, con una gara in meno, sul secondo posto. 

L’Ecocity Cisterna rialza la testa e torna a correre, 
toccando quota 30: dopo i saluti a Foglia e Maina, la 
formazione di Angeletti sbanca Salerno con un 8-5 
nel quale c’è anche la doppietta del neo acquisto 
Velazquez. Lo Spartak continua a restare nella scia 
del terzetto sul podio in virtù del pirotecnico 11-7 
del posticipo domenicale con il Potenza, bene nel 
fortino amico anche Junior Domitia (3-1 al Città 
di Fondi) e Leoni Acerra (5-3 alla United Aprilia 
Test). Nel prossimo turno, complice il riposo 
del Benevento, il Sala Consilina può scappar via, 
Spartak permettendo. Missione sorpasso, invece, per 
l’Ecocity, che riceve la visita dei Leoni Acerra.

Una fase di gioco di Real Ciampino-Fortitudo Pomezia

16A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

16A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

United Pomezia-Real Fabrica 03/02
Jasnagora-Cioli Ariccia n.d.

Velletri-Sporting Hornets 1-3
Cedroni; 2 Troiano, Filipponi

Real Ciampino Academy-Fortitudo Pomezia 1-2
Bernardini; Papù, Zullo

Forte Colleferro-Mediterranea Cagliari 4-2
2 Felici, L. Forte, Gabella; Aramu, Rafinha

riposano: History Roma 3Z e Eur Massimo

Fortitudo Futsal Pomezia 25

Sporting Hornets 23

History Roma 3Z 22

Cioli Ariccia 20

Eur Massimo 19

United Pomezia 17

Real Fabrica 16

Real Ciampino Academy 15

Velletri 14

Jasnagora 7

Forte Colleferro 7

Mediterranea Cagliari 4

 

20 C. Peroni (Cioli Ariccia), 17 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
16 Racanicchi (Real Fabrica), 14 Santomassimo (Real 

Fabrica), 14 Vizonan (Cioli Ariccia), 13 Martinozzi (Real 
Fabrica), 12 Kaci (Velletri) 

PROSSIMO TURNO
Eur Massimo-United Pomezia
Real Fabrica-Forte Colleferro
Mediterranea Cagliari-Velletri
Sporting Hornets-Jasnagora

Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy
riposano: Fortitudo Pomezia e History Roma 3Z

Leoni Acerra-United Aprilia Test 5-3
4 Brillante, Suarato; Chiomenti, Pacchiarotti, Tomei

Spartak Caserta-Potenza 11-7
3 Sferragatta, 2 Imparato, 2 Lavagna, Chitioui, Faraone, 
Gigliofiorito, Russo; 2 Hachimi, 2 Mancusi, Lioi, Trivigno

AP-Benevento 2-1
Caetano, Scheleski; Calavitta

Alma Salerno-Ecocity Cisterna 5-8
2 Altomare, 2 Galinanes, Mennella; 2 Cardoso, 2 Lara, 

2 Velazquez, Liviero, Rosati
Real Terracina-Sporting Sala Consilina 2-11

Del Duca, Di Biase; 5 Ortega, 4 Egea, Carducci, Vavà
Junior Domitia-Città di Fondi 3-1
Bay, Palumbo, Rennella; Annunziata

riposa: Senise

Sporting Sala Consilina 36

Benevento 32

Ecocity Cisterna 30

Spartak Caserta 25

AP 23

Alma Salerno 21

Junior Domitia 16

Real Terracina 12

Potenza 11

Senise 11

United Aprilia Test 10

Leoni Acerra 8

Città di Fondi 2

24 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 24 Maina (Ecocity 
Cisterna), 22 Ortega (Sporting Sala Consilina), 20 

Galinanes (Alma Salerno), 18 Sferragatta (Spartak), 17 
Egea (Sporting Sala Consilina) 

PROSSIMO TURNO
Potenza-Alma Salerno

Sporting Sala Consilina-Spartak Caserta
United Aprilia Test-Junior Domitia

Ecocity Cisterna-Leoni Acerra
Città di Fondi-AP

Senise-Real Terracina
riposa: Benevento
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

OCCASIONE PERSA
DOPO IL DELUDENTE 7-7 OTTENUTO COL CIAMPINO, LUCA LUCCHETTI SI SFOGA: “NON SI POSSONO 
BUTTARE DUE PUNTI COSÌ”. IL TECNICO DEL REAL FABRICA VUOLE LA GIUSTA REAZIONE NEI 
PROSSIMI IMPEGNI: “TRAMUTIAMO L’AMAREZZA IN RABBIA AGONISTICA”

“Crescere”, semplicemente questa 
la richiesta del condottiero del Real 
Fabrica, Luca Lucchetti, ai suoi 
ragazzi. Il tecnico biancobluceleste, 
infatti, non è rimasto soddisfatto 
dalla prestazione offerta dal gruppo 
nella sfida casalinga contro il Real 
Ciampino.
Lucchetti - “C’è molta delusione e 
rabbia per non esserci aggiudicati 
una partita che avevamo già vinto - lo 
sfogo di Lucchetti -. Una gara che ci 
siamo complicati da soli e che non 
abbiamo portato a casa per nostri 
errori individuali”. La compagine 
viterbese, nel recupero della settima 
giornata del girone E di Serie B, ha 
sciupato il doppio vantaggio proprio 
sul più bello, subendo due reti 
negli ultimi diciannove secondi del 
match. “Avremmo dovuto gestire 

meglio il possesso nel finale - spiega 
l’allenatore -, perché non si possono 
buttare via due punti in questo modo, 
soprattutto in una gara mai stata in 
discussione”.
Prossimi impegni - Stefanelli&soci 
dovranno mettersi alle spalle 
alla svelta il mezzo passo falso 
del PalaTevere, ripartendo con 
il giusto piglio già dalla doppia 
sfida ravvicinata composta da 
United Pomezia - in programma 
mercoledì 3 mentre il giornale sarà 
in stampa - e Forte. “Ora per noi 
è un momento particolare, perché 
veniamo dall’esaltante grande 
vittoria contro l’Eur Massimo e la 
delusione di mercoledì scorso col 
Ciampino - spiega il trainer -. Io e 
il mio staff dovremo essere bravi 
nel far tramutare il tutto in rabbia 

agonistica e riprenderci i punti 
persi”.
Aspettative - Lucchetti, nonostante 
le difficoltà, mantiene alta la fiducia 
nel suo roster. “Questa squadra, 
con la testa libera, può fare bene, 
perché le qualità ci sono - sottolinea 
-. Paghiamo un po’ d’inesperienza, 
ma ce la giocheremo con tutte per 
regalarci, insieme, altre vittorie e 
gioie”. Per raggiungere tali traguardi, 
però, è necessaria, in primis, 
maggiore consapevolezza. “Dobbiamo 
avere più convinzione nei nostri 
mezzi e credere sempre di poter 
battere chiunque - chiosa l’allenatore 
-. Questo, però, si raggiunge con il 
lavoro quotidiano e l’esperienza che 
ti dà la partita. Per ora il percorso 
è buono, ma possiamo fare di più”. 
Crescere, semplicemente questo.

Il tecnico Luca Lucchetti
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REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

BILANCIO MOMENTANEO
LA CIOLI, FERMA NELL’ULTIMO WEEKEND, PUÒ ANALIZZARE IL PERCORSO FINORA COMPIUTO 
NELLA STAGIONE 2020/2021. I CASTELLANI, IMPEGNATI NELLA LOTTA PLAYOFF, SONO STATI 
TRASCINATI DA UN SUPER CHRISTIAN PERONI, CAPOCANNONIERE DEL GIRONE E CON 20 RETI

Dopo sedici giornate di campionato 
e dodici partite disputate, la Cioli 
Ariccia naviga in piena zona playoff 
grazie ai 20 punti conquistati fino a 
questo momento. Fenomenale con 
le grandi e sciupona con le piccole, 
la squadra allenata da mister 
Rosinha, attualmente quarta forza del 
campionato, ha perso terreno dalla 
vetta cedendo il passo a compagini 
sulla carta inferiori. La stagione è 
ancora lunga, ma serve una reazione 
per interrompere la minicrisi 
nata dopo le ultime due sconfitte 
consecutive, patite per mano di Forte 
Colleferro e Velletri.
L’avvio - Dopo la retrocessione 
dall’A2 al termine della scorsa 
stagione, la Cioli Ariccia quest’anno 
è ripartita dalla Serie B, affidandosi 
ai tanti ragazzi cresciuti nel settore 
giovanile del club. L’esordio non 
è stato dei migliori, col pareggio 
interno del PalaKilgour contro la 
Forte Colleferro, seguito dallo stop 
sul campo del Velletri. Con un solo 
punto in due partite non si poteva 
parlare di avvio positivo, ma i ragazzi 
guidati da mister Rosinha, con 
pazienza e duro lavoro, hanno man 
mano iniziato a inanellare i risultati 
sperati. Dall’ultimo di ottobre e per 
tutto il mese di novembre la Cioli, 
volando sulle ali dell’entusiasmo, 

ha messo in fila quattro successi 
consecutivi contro avversari di tutto 
rispetto: Jasnagora, Real Ciampino 
Academy, History Roma 3Z e 
Fortitudo Futsal Pomezia.
Passi falsi - Dicembre si è aperto col 
pareggio beffa in casa dello Sporting 
Hornets, arrivato a pochi secondi 
dalla sirena. Una “x” seguita da una 
sconfitta, quella subita al PalaOrte al 
cospetto dei padroni di casa del Real 
Fabrica. Nell’ultimo match del 2020 
la Cioli è poi tornata al successo, 
superando la Mediterranea al 
PalaKilgour. Vittoria a cui la squadra 
di Rosinha ha dato continuità sul 
terreno della United Pomezia, dal 
quale i ragazzi di Rosinha hanno 

portato via tre punti preziosi. Gli 
ultimi conquistati in questa stagione. 
Infatti, nei due successivi incontri, i 
castellani hanno incassato due stop 
inaspettati. Il più clamoroso è senza 
dubbio quello con la Forte Colleferro, 
che, dopo il pareggio dell’esordio, era 
rimasta ferma a quota 1 e, dunque, 
è salita a 4 a un girone di distanza. 
Questo tonfo è stato seguito da quello 
interno con il Velletri, che coincide 
con l’ultima partita disputata dal 
club di Ariccia. Nell’ultimo weekend 
Peroni e compagni avrebbero dovuto 
sfidare la Jasnagora, ma il match 
non si è disputato. Testa al prossimo 
appuntamento, vale a dire la sfida 
interna col Real Ciampino Academy.
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

CONTINUITÀ CERCASI
L’EUR MASSIMO TORNA ALLA VITTORIA NEL RECUPERO DELLA SETTIMA GIORNATA, SUPERANDO 
PER 5-1 LA JASNAGORA. PETRUZZI: “TROPPI PASSAGGI A VUOTO, DOBBIAMO CREARE IL GIUSTO 
AMALGAMA CON I NUOVI. IL GIRONE? BELLISSIMO, NON CI SONO FAVORITE”

Il direttore sportivo 
Paolo Petruzzi analizza 
il momento di un Eur 
Massimo che, dopo aver 
collezionato un solo 
punto in due partite, ha 
ritrovato il successo 
contro la Jasnagora. La 
distanza dalla vetta è ora 
di 6 punti, potenzialmente 
colmabile viste le due gare 
in meno disputate rispetto 
all’attuale capolista 
Fortitudo Pomezia.
Il momento - Per l’Eur 
Massimo il nuovo anno si 
è aperto con un caso Covid 
che ha portato al rinvio 
di due gare in calendario. 
Al rientro in campo, poi, i 
ragazzi di Paolo Minicucci 
sono riusciti a raccogliere 
solamente un punto 
contro Mediterranea e 
Real Fabrica. La vittoria è 
tornata nel recupero della 
settima giornata, quando 
al Pala To Live i verdeoro 
hanno avuto la meglio della 
Jasnagora col punteggio 
di 5-1: “È stata una partita 
delicata - commenta Paolo 
Petruzzi -. Quando si hanno 
delle importanti ambizioni 

e si perde una partita come 
quella col Real Fabrica, 
è sempre complicato 
vincere la successiva. 
Fortunatamente l’abbiamo 
condotta in porto senza 
grossi patemi d’animo 
- ammette il diesse -, 
ma ora dobbiamo dare 
continuità a tale risultato. 
Quest’anno abbiamo 
avuto troppi passaggi 
a vuoto”. Un pareggio e 

tre sconfitte, punti che 
pesano sulla classifica 
dell’Eur Massimo: “Da 
cosa dipendono i risultati 
negativi? Credo che a inizio 
stagione la squadra abbia 
dovuto trovare il giusto 
amalgama tra giovani e 
giocatori d’esperienza 
- prosegue -. Inoltre, 
ora sono arrivati nuovi 
elementi come Petrucci, 
Rocchi e Savi, che devono 

inserirsi. Sono sicuro che 
nel prossimo periodo 
andrà sempre meglio”.
Girone E - Il girone E di 
Serie B è probabilmente 
uno dei più avvincenti della 
categoria. Le prime nove 
squadre sono divise da 
massimo due punti l’una 
dall’altra: “È un campionato 
bellissimo - afferma 
Petruzzi -, sostanzialmente 
non si vedono favorite. 
La Fortitudo? Ancora non 
ha espresso al massimo 
le sue qualità con i nuovi 
arrivi, ma credo che, 
quando inizierà a farlo, non 
ce ne sarà più per nessuno 
- preannuncia -. Dietro 
tutti possono aspirare alla 
piazza d’onore. I fattori 
determinanti saranno 
molteplici, dal Covid agli 
infortuni, passando per i 
cartellini e, soprattutto, la 
testa”. Nel prossimo turno 
l’Eur Massimo ospiterà 
la United Pomezia: “Ha 
grandi qualità - chiosa il 
direttore sportivo -, noi 
dovremo dare il 110%: 
sono ottimista, anche se 
sarà difficile”.

Il direttore sportivo Paolo Petruzzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NUOVO INIZIO
ALLARME RIENTRATO IN CASA ECOCITY: DOPO LE SCONFITTE CON SALA CONSILINA E BENEVENTO, 
I PONTINI, CAMBIATI MOLTO DOPO IL MERCATO, TORNANO A VINCERE CON L’ALMA SALERNO. 
ANGELETTI: “ABBIAMO COMPIUTO SCELTE IMPORTANTI PER IMPOSTARE IL FUTURO”

Gennaio ha segnato inevitabilmente 
la stagione dell’Ecocity Futsal 
Cisterna. In primis è stato il mese del 
mercato, che ha visto le partenze di 
Maina e Foglia e gli arrivi di alcune 
pedine come Velazquez, il quale ha 
completato il roster a disposizione 
di mister Luca Angeletti. Sul lato dei 
risultati, nel primo mese dell’anno i 
pontini hanno rimediato due sconfitte, 
entrambe in casa, negli scontri diretti 
con Benevento e Sala Consilina, 
ottenendo, comunque, quattro 
successi, l’ultimo dei quali l’8-5 sul 
campo dell’Alma Salerno.
Punto e a capo - Partito per dominare 
il girone F di Serie B, a metà stagione 
l’Ecocity si è trovato inaspettatamente 
a inseguire la vetta della classifica. La 
sconfitta rimediata al PalaCesaroni 
al cospetto del Benevento ha fatto 
scattare la scintilla alla dirigenza 
del club di Cisterna di Latina, che 
è intervenuta per dare un segnale 
alla squadra. “È stata una settimana 
importante sotto diversi punti di vista 
- afferma Luca Angeletti -. Abbiamo 
fatto scelte importanti al termine del 
match col Benevento, analizzando la 
situazione per provare a impostare 
l’immediato futuro”. La scossa è 
arrivata anche sul mercato: Foglia e 
Maina hanno salutato, a Cisterna è 
sbarcato Oscar Velazquez: “Ringrazio i 
ragazzi che sono partiti per la grande 
professionalità e gli auguro ogni 
fortuna, ma l’operazione in entrata 
è slegata da queste due cessioni - 
puntualizza il tecnico -. Ci auguriamo 
che Velazquez possa portare 
entusiasmo e tanta esperienza in un 
ambiente già competitivo”.
Risalita - Se da una parte sembra 
quasi impossibile riprendere il Sala 
Consilina, ancora a punteggio pieno 
e a +6 con una partita da recuperare, 
all’Ecocity resta la speranza del 
secondo posto, attualmente di un 

Benevento che ha da poco perso 
l’imbattibilità, cedendo il passo all’AP. 
Lo stop dei campani ha permesso ai 
biancocelesti, vittoriosi per 8-5 sul 
campo dell’Alma Salerno, di portarsi 
a -2: “Obiettivo? Al momento non me 
la sento di darcene uno - afferma 
Angeletti -. Ogni giornata ha una storia 
a sé e la classifica può cambiare 
in un attimo. Ciò che chiedo ai miei 

ragazzi è di lasciare tutto sul campo 
e arrivare a fine stagione senza 
rimpianti. Sono sicuro che avremo 
ancora l’opportunità di toglierci le 
soddisfazioni che meritiamo”. Nella 
diciassettesima di B l’Ecocity ospiterà 
il Leoni Acerra: “La partita più 
importante è sempre la prossima - 
chiosa il mister -, ora pensiamo solo a 
questo incontro”.

Il tecnico Luca Angeletti



0 4 / 0 2 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
30

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IN ATTESA 
IL TORRINO ESPONE LE SUE POSIZIONI SULLA RIPARTENZA. CUCUNATO: “DISPONIBILI A 
RIPRENDERE IN SICUREZZA”. CORSALETTI: “LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEVE ESSERE AL 
PRIMO POSTO”. PROSEGUE L’IMPEGNO NEL SOCIALE CONTRO BULLISMO E RAZZISMO

Il Torrino attende sviluppi sulla 
possibilità di ripartenza dei 
campionato. La posizione della 
società è chiara: riprendere sì, ma 
in sicurezza. Un nuovo inizio delle 
attività sarebbe importante soprattutto 
dal punto di vista sociale, al primo 
posto, però, dovrà esserci sempre la 
salvaguardia della salute. 
Cucunato - “Abbiamo già manifestato 
la nostra disponibilità a ripartire in 
sicurezza - sottolinea dalla presidenza 
Cucunato -, come e con quale formula 
aspettiamo di confrontarci con il 
CR Lazio. Sarà difficile per tutti 
ricominciare dopo tanto tempo, per 
questo mi auguro che ci siano i giusti 
supporti dal Comitato per disputare 
un finale di stagione all’insegna solo 
della partecipazione dei ragazzi, senza 

ulteriori stress da competizione e da 
risultato”. 
Corsaletti - “Siamo in attesa di una 
decisione ufficiale riguardo alla 
ripresa dei normali allenamenti e 
del campionato. Noi, come Torrino, 
siamo favorevoli alla ripartire, ma la 
salvaguardia della salute deve essere 
sempre al primo posto, applicando 
un protocollo sanitario. Comunque 
vada, sarà un campionato anomalo: 
il risultato passerà in secondo piano, 
anche se noi teniamo sempre a fare 
bella figura. Abbiamo molti ragazzi 
giovani in rosa, molti Under. In queste 
settimane, come società, siamo stati 
molto vicino a tutti loro, non vedono 
l’ora di ricominciare. Oltre all’aspetto 
puramente sportivo, c’è anche quello 
sociale da considerare”.  

Sociale - Prosegue, intanto, 
l’impegno nel sociale del Torrino con 
appuntamenti importanti previsti nei 
prossimi giorni: “Stiamo continuando 
nei nostri progetti sociali con le scuole 
e le associazioni - afferma Cucunato, 
che annuncia -. Il giorno 7 febbraio, in 
occasione della Giornata Nazionale 
contro il Bullismo e il Cyberbullismo, 
presenteremo il concorso per le scuole 
e i ragazzi, partendo dal meeting 
online “Diamo 5 calci al Bullismo, 2 
al Razzismo” con la partecipazione di 
esperti, giornalisti, dirigenti scolastici 
e opinion leader per combattere il 
fenomeno del bullismo e del razzismo 
nelle scuole e nello sport. Sul sito www.
torrinocalcioa5.it si può scaricare 
la partecipazione al concorso nella 
sezione comunicazioni”.

Il presidente Piero Cucunato Il tecnico Salvatore Corsaletti
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21



0 4 / 0 2 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
34

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

L’AUGURIO
STARITA SPERA NELLA RIPRESA: “SONO SETTIMANE CHE CI ALLENIAMO PER QUESTO. POSSIAMO 
DIRE LA NOSTRA E PUNTIAMO A ESPRIMERE UN BEL CALCIO A 5, MA IL VERDETTO DEFINITIVO 
SPETTA COME SEMPRE AL CAMPO”. SEPARAZIONE CONSENSUALE CON MATTIA PATALANO 

Si attende con ansia 
la decisione da parte 
del Comitato Regionale 
riguardo la ripresa 
del campionato. In 
casa Conauto Lidense 
l’augurio è che si possa 
ripartire quanto prima. 
Intanto, si separano 
le strade con Mattia 
Patalano, ormai ex 
allenatore della prima 
squadra.
Ripresa – Ancora pochi 
giorni e finalmente si 
deciderà il destino dei 
campionati regionali. 
Tante le voci che 
circolano, ma poche le 
certezze: “Spero si possa 
ricominciare a giocare, 
perché sono settimane 
che ci alleniamo per 
questo - commenta Fabio 
Starita -. L’allenamento 
deve essere finalizzato 
alla partita: chiaramente 
la ripresa va effettuata 

in sicurezza e riducendo 
al minimo i rischi per la 
salute in primis di noi 
atleti”.

Obiettivi – La Conauto 
Lidense, nonostante il ruolo 
di matricola, ha dimostrato 
di voler ricoprire un ruolo 

da protagonista nel proprio 
girone: “La nostra è una 
squadra giovane, con 
alcune eccezioni come il 
sottoscritto e un altro paio 
di giocatori - sottolinea 
Starita -. Dal punto di vista 
tecnico, possiamo dire 
sicuramente la nostra: 
siamo consapevoli che, 
dando il 100% in ogni 
partita, possiamo ambire 
a disputare un campionato 
tranquillo. Credo che 
l’obiettivo debba essere 
questo: una stagione 
tranquilla cercando 
comunque di esprimere un 
bel calcio a 5”. La speranza 
è di ripartire quanto prima: 
“Ci siamo continuati ad 
allenare singolarmente 
seguendo il programma 
stilato dal nostro 
preparatore - conclude 
Starita -. Se abbiamo fatto 
bene il nostro lavoro, sarà 
solo il campo a dirlo”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

PRONTI A RIPARTIRE
SAVERIO MARSICOVETERE, DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB ARANCIOBLÙ, SPERA IN UNA RIPRESA 
IN SICUREZZA: “CI AUGURIAMO CHE SI POSSA TORNARE A GIOCARE, MA VIENE PRIMA LA SALUTE. 
LA SQUADRA SI STA ALLENANDO BENE, C’È VOGLIA DI RISCATTO” 

Il Night&Day, come 
tutto il futsal regionale, 
continua ad attendere 
notizie sulla possibile 
ripartenza dei 
campionati, notizie che 
dovrebbero pervenire a 
breve giro di posta.
Augurio - Il CR Lazio, 
dopo essersi riunito 
con le società, avrebbe 
intenzione di comunicare 
finalmente le decisioni 
sul futuro stagionale 
delle varie categorie 
del calcio a 5 laziale. 
Il Night&Day segue da 
vicino ogni sviluppo e 
aspetta di conoscere 
se la Serie C2 potrà 
ripartire: “La nostra 
società si augura che si 
possa tornare a giocare 
quanto prima - esordisce 
il direttore sportivo 
arancioblù -. Siamo 
in attesa di sapere se 
gli organi competenti 
riterranno opportuno che 

questo possa avvenire: 
è normale aspettarsi 
che, qualsiasi scelta 
verrà effettuata, dovrà in 
primis tenere conto della 
tutela della salute dei 
nostri ragazzi”.
Concentrazione - Il 
Night&Day continua nel 
frattempo ad allenarsi, 
sempre nel pieno rispetto 
dei protocolli sanitari. Le 
difficoltà sono evidenti, 
ma tutti questi sacrifici 
hanno come obiettivo 
quello di tornare più forti 
di prima: “La squadra 
sta lavorando bene, 
cerchiamo di mantenere 
il più possibile alta 
la concentrazione e 
l’intensità durante ogni 
seduta che svolgiamo - 
spiega Marsicotevere -. 
L’obiettivo, come per tutti 
i club, è quello di farsi 
trovare pronti nel caso di 
un’eventuale ripartenza 
del campionato”.Il direttore sportivo Saverio Marsicovetere
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Antonio Porceddu, giocatore della 
formazione CSI del Palmarola, 
racconta lo speciale rapporto che lo 
lega al club: “Mi trovo bene, siamo un 
bel gruppo di amici che va avanti da 
cinque anni - esordisce -. Tra sfottò e 
voglia di allenarsi, è un piacere vestire 
tutti insieme i colori di questa società”.
Il personaggio - Porceddu nasce e 
cresce a Torino, poi, nel 2000, decide 
di trasferirsi a Roma, dove trova 
l’ispirazione giusta per ricominciare 
l’attività sportiva: “Ho ripreso ad 
allenarmi dopo quasi quindici anni di 
stop. Tutto è cominciato quando ho 
conosciuto, per caso, Fabio, Vincenzo e 
Gianni, portando i bambini alla scuola 
calcio. Da quel momento è iniziata la 
nostra avventura, che continua ancora 
oggi grazie a Francesco Certelli e 
al Palmarola Club”. Antonio illustra 

il clima che si respira in squadra: 
“Giochiamo insieme da cinque 
stagioni, c’è sempre molta voglia di 
vedersi e costruire insieme le tattiche 
prima della partita. Anche i ragazzi 
che si sono uniti a noi durante questo 
periodo si sono trovati molto bene, 
è normale in un ambiente come il 
nostro”.
Più di una squadra - Il Palmarola è 
rinomato per essere un club nel quale 
chiunque arrivi riesce a trovare la 
giusta dimensione e l’equilibrio tra 
piacere e dovere. Questo è anche il 
caso di Porceddu: “Mi sento a casa, più 

che una società siamo una famiglia. 
Il merito è del presidente Certelli, il 
quale, nonostante il momento storico 
complicato, ha messo a proprio agio 
tutti, dando la possibilità di continuare 
ad allenarsi quotidianamente, sempre 
nel rispetto delle norme previste 
dai protocolli. C’è un’atmosfera 
elettrizzante”. Porceddu chiosa con 
un sogno nel cassetto: “Abbiamo 
disputato diversi tornei, riuscendo a 
ottenere anche discreti risultati, ora 
l’obiettivo è uno solo: ci piacerebbe 
moltissimo poter partecipare a un 
campionato vero e proprio”.

ATMOSFERA ELETTRIZZANTE
PORCEDDU E I SEGRETI DELLA FORMAZIONE CSI DEL PALMAROLA: “SIAMO UN BEL GRUPPO 
DI AMICI, È UN PIACERE VESTIRE INSIEME I COLORI DI QUESTA SOCIETÀ. ABBIAMO OTTENUTO 
DISCRETI RISULTATI NEI TORNEI, SOGNIAMO DI GIOCARE UN CAMPIONATO VERO E PROPRIO”

Antonio Porceddu
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
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Un momento delicato e un’attesa 
infinita. Anche in casa District 
Seven si aspettano novità: “Come 
stiamo passando questo periodo? 
Siamo un gruppo di amici oltre che 
di giocatori, questo è ciò che ci sta 
aiutando ad andare avanti nonostante 
tutto - esordisce Andrea Villecco -. 
Attendiamo l’avvio della stagione per 
dimostrare il valore della squadra, più 
che dei singoli. Non vedo l’ora”.
Staff invidiabile - Per partire al 
meglio, è necessario avere una grande 

preparazione atletica, oltre che 
tecnica e tattica. La District, secondo 
Villecco, può ritenersi fortunata. 
“L’esperienza e la professionalità di 
chi ci sta guidando sono fondamentali. 
Per quanto riguarda questi aspetti, 
credo che la società non abbia rivali 
nella nostra categoria”.
Inutile nascondersi - Il laterale punta 
in alto sia a livello individuale che 
di squadra: “Mi metto a completa 
disposizione del mister e dei miei 
compagni, anche se, onestamente, mi 

piacerebbe arrivare a segnare almeno 
15 gol. La squadra è più che pronta 
e la rosa è di qualità, inutile negarlo: 
l’obiettivo della società - conclude 
Villecco - è la promozione”.

LA FORZA DEL GRUPPO
LA REGULAR SEASON DI SERIE D NON È ANCORA COMINCIATA E L’ATTESA STA DIVENTANDO 
SEMPRE PIÙ SNERVANTE. ANDREA VILLECCO: “SIAMO UN GRUPPO DI AMICI, QUESTO È CIÒ CHE CI 
STA AIUTANDO AD ANDARE AVANTI. ROSA DI QUALITÀ: PUNTIAMO ALLA PROMOZIONE”   
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nel Paradiso della Sposa
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Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Andrea Villecco


