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COME A LUBIANA 2018, COSÌ A EURO 2022: L’ITALFUTSAL MANCA

 ANCORA I QUARTI, ACUENDO UNA CRISI CHE HA SUPERATO IL LUSTRO. 

LA NAZIONALE È LO SPECCHIO RIFLESSO DEL CAMPIONATO DI SERIE A?
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NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

FIGLI DI UN DIO MINORE
Sinonimi e contrari. La Max Italia 
eguaglia il minimo storico di quattro 
anni fa, esce per la seconda volta di 
fila a una fase a gironi di un Europeo, 
nonostante a Lubiana 2018 c’erano 
nove datati Eroi di Anversa 2014 e a 
Groningen 2022, di fatto, solo Merlim, 
visto che Murilo è stato fermato dal 
Covid-19 alla vigilia della spedizione 
olandese e Mammarella (appena 
negativizzatosi, l’ultimo a tornare 
in Italia) lo ha preso dopo Italia-
Finlandia.
Il tempo passa, il tempo resta - Non 
è servito rivoluzionare per la prima 
volta da otto anni a questa parte la 
Nazionale, abbassando la media d’età 
(da circa 31 a circa 28) e presentando 
il nuovo. Stessi ritornelli stonati: 
altro flop, critiche decontestualizzate, 
cittì sulla graticola. Ma fin quando 
si giocherà a freccette con la faccia 
del cittì di turno della sgangherata e 
ormai arrugginita panchina Azzurra, 
senza centrare il vero problema, 
ci si ferirà solamente. Il prossimo 
7 febbraio festeggeremo i sei anni 
dall’ultimo successo continentale: 
un’Italia-Rep.Ceca 7-0, una vittoria 
peraltro inutile ma tristemente 
passata alla storia, perché di lì a poco 
i re d’Europa avrebbero abdicato 
miseramente col Kazakhstan. Già, dal 
Kazakhstan al Kazakhstan: il tempo 
passa, il tempo resta.
Un magro bottino - La vigilia di 
Euro 2022 funestata da foschi 
presagi: Murilo e Tonidandel (uno dei 
precettati con Alessio Di Eugenio a 
ruolo di “riserva”) vengono fermati 
dal Covid-19, Merlim e Fortini si 
negativizzano in tempo per il debutto 
con la Finlandia, ma non posso essere 
al top. Sbagliamo l’approccio, a un 
primo tempo mediocre segue una 
ripresa arrembante. Collezioniamo 
53 total attempts, ma solo 12 tentativi 
finiscono nello specchio di una porta 

DUE PARI CON FINLANDIA E SLOVENIA, UNA SCONFITTA COL KAZAKHSTAN: LA MAX ITALIA SI FERMA A GRONINGEN. USCIAMO UN’ALTRA VOLTA NELLA 
FASE DI GIRONE DI UN EUROPEO: LE COLPE DI BELLARTE INSERITE IN UN CONTESTO STORICO DI SEI ANNI DI FALLIMENTI
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NAZIONALE
UEFA FUTSAL EURO 2022

che deve essersi spostata, perché 
non c’è un chicchessia che la butti 
dentro: finisce 3-3, sostanzialmente 
come Italia-Finlandia (2-2) delle 
Qualificazioni Mondiali, con Musti 
in panca. Con la Slovenia partiamo 
benissimo anche senza Mamma e 
l’infortunato Motta, segniamo ma non 
raddoppiamo, caliamo d’intensità, 
andando in sofferenza sempre sulle 

palle inattive, una croce. Pietrangelo 
fa il Mamma, alla fine Merlim segna 
il 2-2, raggiungendo al sesto posto 
della classifica all-time dei goleador 
Azzurri Saad e Bertoni, con 44 reti. 
Ma non basta. Col Kazakhstan serve 
un miracolo italiano. Partiamo alla 
grande, Kakà a fine partita dirà che 
ha visto la migliore Max Italia: il 
problema sono le palle inattive, da 

dove nasce l’1-0 di Orazov, Edson di 
lì a poco si trasforma in assistman 
e serve su un piatto d’argento il 
2-0 di Valiullin. Nicolodi, al terzo 
gol in altrettante gare, ci rimette 
in partita: assediamo per lunghi 
tratti la porta di Higuita, mettendo 
alle corde i semifinalisti mondiali, 
ma una ripartenza finalizzata dallo 
spauracchio Orazov chiude i conti: 
la rete di Douglas serve solo per le 
statistiche. Risultato bugiardo, ma il 
4-1 ci fa tornare a casa, proprio nel 
giorno delle 50 partite a un Europeo, 
meglio di noi solo Spagna e Russia.
La nuda e cruda realtà - La Nazionale 
sinonimo di gloria almeno fino ad 
Anversa 2014 è diventata il suo 
esatto contrario. Bellarte ha le sue 
colpe, lo sa lui per primo: alcuni dei 
suoi fedelissimi lo hanno tradito. 
Ma la forte sensazione è che le 
alternative non c’erano. Cosa offre il 
campionato all’Italfutsal? La media 
della Serie A ha sfondato il muro dei 
31 anni, e chissà dove arriverebbe 
se contassimo il minutaggio degli 
italiani doc e degli Under. L’età cresce, 
il ritmo scende, il livello sprofonda 
nei fondali del Mare Magnum di una 
crisi ormai atavica. Non sforniamo 
talenti, sembriamo poveri e senza 
idee. Minimi e Max: una Nazionale 
specchio del campionato di Serie A, un 
tempo figlia delle stelle e ora di un dio 
minore.

UEFA FUTSAL EURO 2022 
 
FASE A GIRONI 
 
GRUPPO A 
Serbia-Portogallo 2-4 
Olanda-Ucraina 3-2 
Serbia-Ucraina 1-6 
Portogallo-Olanda 4-1 
Ucraina-Portogallo 0-1 
Olanda-Serbia 2-3 
CLASSIFICA: Portogallo 9 punti, Ucraina (d.r. +4), 
 Olanda (-3) e Serbia (-6) 3 
 
GRUPPO B 
Kazakistan-Slovenia 4-4 
ITALIA-Finlandia 3-3 
ITALIA-Slovenia 2-2 
Finlandia-Kazakistan 2-6 

Slovenia-Finlandia 1-2 
Kazakistan-ITALIA 4-1 
CLASSIFICA: Kazakistan 7, Finlandia 4, 
Slovenia (-1) e ITALIA (-3) 2 
 
GRUPPO C 
Russia-Slovacchia 7-1 
Polonia-Croazia 1-3 
Croazia-Russia 0-4 
Polonia-Slovacchia 2-2 
Slovacchia-Croazia 5-3 
Russia-Polonia 5-1 
CLASSIFICA: Russia 9, Slovacchia 4, 
Croazia 3, Polonia 1 
 
GRUPPO D 
Georgia-Azerbaigian 3-2 
Spagna-Bosnia-Erzegovina 5-1 
Bosnia-Erzegovina-Georgia 1-2 
Spagna-Azerbaigian 2-2 

Georgia-Spagna 0-8 
Azerbaigian-Bosnia-Erzegovina 4-2 
CLASSIFICA: Spagna 7, Georgia 6, 
Azerbaigian 4, Bosnia-Herzegovina 0 
 
QUARTI DI FINALE 
25) Portogallo-Finlandia 3-2 
26) Kazakistan-Ucraina 3-5 
27) Russia-Georgia 3-1 
28) Spagna-Slovacchia 5-1 
 
SEMIFINALI  
29) Ucraina-Spagna 04/02, ore 17 
30) Portogallo-Russia 04/02, ore 20 
 
FINALE 3°/4° POSTO 
31) Perdente 29-Perdente 30 06/02, ore 14.30 
 
FINALE 
32) Vincente 29-Vincente 30 06/02, ore 17.30
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA GLOBALE
Con la stagione giunta 
ormai al giro di boa, in 
casa Olimpus Roma è 
tempo di guardarsi alle 
spalle, per vedere quanto 
di buono fatto finora 
e, contestualmente, di 
volgere lo sguardo al 
futuro, tra i tanti progetti 
che continueranno ad 
accrescere il valore del 
club dell’Olgiata e risultati 
che, anche in assenza di 
un eventuale trofeo, si 
preannunciano di spessore.
Società - È proprio 
sull’impegno profuso da 
tutto lo staff societario che 
il direttore generale Blues, 
Alessandro Angelucci, si 
sofferma per giustificare 
la grande crescita di tutto 
il mondo Olimpus: “Ritengo 
che tutto ciò sia dovuto 
a una riorganizzazione 
che stiamo portando 
avanti da due anni, sia 
a livello di struttura che 
di potenziamento del 
personale, per fornire 
gli elementi giusti tesi 
a fare bene - spiega -. 
Abbiamo fatto sacrifici e 
ne faremo altri, per questo 

dobbiamo ringraziare il 
presidente Andrea Verde 
e il vicepresidente Renato 
Serafini”. Basi solide che 
poi, in campo, danno i 
propri frutti. A fare da 
collante è Adriano De 
Bartolo, artefice di un 
roster attualmente terzo 
in classifica: “Il direttore 
sportivo con il mister 
Daniele D’Orto hanno 
creato una rosa di giocatori 
di ottimo valore - continua 
-. I risultati ottenuti finora 

sono in linea con quello 
che ci si può attendere 
da questa squadra. La 
classifica - sottolinea 
Angelucci - rispecchia 
quanto fatto, ma nessuno 
poteva immaginare il terzo 
posto a questo punto. 
Noi una big? Lo dirà il 
campo, c’è ancora metà 
campionato”.
Campionato - Dopo tante 
chiacchiere, finalmente, 
tornerà a parlare il campo: 
“Ricominciamo dopo una 

sosta forzata che ci ha 
creato grosse difficoltà - 
prosegue il diggì -. Ci siamo 
allenati a ranghi ridotti, ma 
per fortuna abbiamo avuto 
un periodo per recuperare 
le energie”. Il primo 
impegno dell’Olimpus 
Roma nel nuovo anno 
sarà in casa del Lido di 
Ostia nel derby valido per 
l’ultima giornata del girone 
d’andata: “Affrontiamo una 
formazione molto ostica, 
non sarà facile capire che 
partita sarà visto che si 
sono rinforzati nel mercato. 
Sarà dura - avverte -, ma ci 
presenteremo con umiltà, 
forti del lavoro di questi 
ultimi giorni”.
U19 - L’Under 19, dopo 
aver conquistato il pass 
per la Coppa, punta 
dritta ai playoff: “Non 
immaginavamo di arrivare 
a questo traguardo - chiosa 
Angelucci -, anche perché 
abbiamo diversi U17 e 
nessun fuori quota. C’è 
ancora molto da fare, ma 
i risultati ottenuti finora 
ci dimostrano una grande 
crescita”.

SIA LA PRIMA SQUADRA, AL SUO ESORDIO IN A, CHE L’UNDER 19 HANNO CONQUISTATO IL PASS 
PER LA COPPA ITALIA. IL BILANCIO IN CASA OLIMPUS NON PUÒ CHE ESSERE POSITIVO, MA IL 
MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE. IL DG ANGELUCCI: “GRANDE LAVORO SOCIETARIO”

Il direttore generale Alessandro Angelucci
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Archiviato il lungo periodo di stop, il 
campionato Under 19 nazionale si è 
rimesso in moto. Con lo slittamento 
della prima e della seconda giornata, 
il girone di ritorno è ripartito dalla 
terza gara in calendario: i Blues 
avrebbero dovuto affrontare l’Italpol, 
ma la sfida è stata rinviata. Il 
prossimo impegno dei ragazzi di 
Semeraro, dunque, sarà quello con 
la Mirafin, una delle due squadre 
in grado di uscire con dei punti dal 
PalaOlgiata in questa stagione. Un 
mezzo passo falso ancora vivido 
nella mente di Ciani e compagni, 
ora determinati a vendicarsi per 
alimentare le proprie ambizioni 
playoff.
Ripresa - Finalmente si torna 
in campo. Il 6 febbraio l’Under 
19 dell’Olimpus Roma farà il 
proprio esordio nel girone di 
ritorno dopo un lungo stop: “In 
questo periodo abbiamo avuto 
modo di recuperare le energie e 
di lavorare in modo approfondito 
sui dettagli - spiega Edoardo Ciani, 
classe 2003 -. L’accesso al primo 
turno di Coppa Italia e il record di 
miglior difesa del girone L sono 
due aspetti fondamentali dal punto 
di vista mentale, perché ci danno 
consapevolezza delle nostre qualità”. 
Il primo appuntamento sarà quello 

sul campo della Mirafin, compagine 
che nella prima parte di stagione 
ha raccolto solamente 8 punti, ben 
15 in meno dei Blues. Uno di questi, 
però, è stato conquistato proprio 
al PalaOlgiata nel 2-2 dell’andata: 
“Non vediamo l’ora di ricominciare a 
giocare - continua Ciani -, proveremo 
a migliorare i numeri del girone 
d’andata. La Mirafin? Mi aspetto una 
gara difficile, come del resto lo sono 
tutte nel futsal, ma completamente 
diversa da quella dell’andata. 
Dovremo entrare in campo con il 
giusto approccio mentale - avverte -, 
cercando di continuare la striscia di 

risultati positivi aperta in campionato”.
Sogno playoff - Il primo obiettivo dei 
Blues è quello di consolidare la quarta 
piazza e magari puntare il podio, ora 
lontano 7 lunghezze ma composto da 
tre squadre che hanno disputato una 
gara in più. “Da questa seconda parte 
di campionato mi aspetto grandi cose 
perché siamo un gruppo con ampi 
margini di miglioramento”, spiega 
il classe 2003, che poi conclude: “I 
risultati, considerando quanto fatto 
l’anno scorso, pian piano stanno 
venendo fuori. Credo che i playoff 
siano un obiettivo alla nostra portata, 
tutto dipenderà da noi”.

GRANDI AMBIZIONI
L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS ROMA RIPRENDERÀ IL PROPRIO CAMMINO IN CAMPIONATO CON LA 
GARA IN CASA DELLA MIRAFIN: I BLUES, CON LA MIGLIOR DIFESA DEL GIRONE L, VOGLIONO 
CONTINUARE A STUPIRE. CIANI: “ABBIAMO TANTA CONSAPEVOLEZZA DELLE NOSTRE QUALITÀ”

Il classe 2003 Edoardo Ciani
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

CERTEZZE TRA I PALI
Da anni, ormai, si occupa della 
formazione degli estremi difensori del 
club presieduto da Serafino Perugino. 
Ha vissuto la trasformazione da 
Fuorigrotta a Napoli, così come la 
scalata dal regionale al nazionale, 
fino alla Serie A, contribuendo alla 
consacrazione di Marcio Ganho. 
Cipriano Illiano non è un semplice 
preparatore dei portieri: col tempo, 
è diventato un punto di riferimento 
importante, una pedina insostituibile.
Cipriano Illiano - “Ricoprire un ruolo 
come il mio in Serie A è stimolante, 
ma allo stesso tempo carico di 
responsabilità. Farlo rappresentando 
la mia città lo rende ancora più 

emozionante”, spiega Cipriano, alla 
prima esperienza nel massimo 
campionato. “Il mio modo di lavorare 
non è cambiato molto rispetto alla 
passata stagione - sottolinea -, anche 
se, ovviamente, abbiamo aumentato 
il numero di sedute specifiche, in 
sinergia con il mister e il preparatore 
atletico. Questo mi consente di curare 
meglio i dettagli e, soprattutto, di 
preparare le partite anche in funzione 
degli avversari”. Il Napoli, ormai, è 
come una seconda famiglia: “Questo 
è il club con cui sono cresciuto 
professionalmente, dalla C1 in poi”, 
ricorda il preparatore dei portieri, al 
sesto anno consecutivo con gli stessi 

colori. Sotto la sua guida, Ganho 
è riuscito a esplodere in maniera 
definitiva: “Il derby contro il San 
Giuseppe è stata la dimostrazione 
che Marcio, nonostante la giovane 
età, può essere grande protagonista 
in questa categoria - l’investitura 
-. Abbiamo creduto in lui e sta 
ripagando le aspettative in maniera 
più che soddisfacente. I margini di 
crescita sono tanti, ma la sua umiltà 
e la sua determinazione lo aiuteranno 
a migliorarsi ulteriormente”. Parole 
al miele anche per gli altri due 
portieri, entrambi in attesa della 
chance giusta: “Lo Conte e Capiretti 
non hanno ancora trovato spazio, 

GRAZIE AL PREPARATORE DEI PORTIERI CIPRIANO ILLIANO, IL CLUB DEL PRESIDENTE PERUGINO È 
IN OTTIME MANI: “UN ONORE RAPPRESENTARE LA MIA CITTÀ IN SERIE A. GANHO MERITA QUESTO 
PALCOSCENICO. LO CONTE E CAPIRETTI? SE SERVIRÀ, SARANNO PRONTI” 

Il preparatore Cipriano Illiano
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

ma stanno lavorando in maniera 
impeccabile. Se capiterà l’occasione, 
si faranno trovare pronti”.
Raffaele Lo Conte - È arrivato a 
stagione in corso, per sostituire 
Molitierno. Il ruolo di vice-Ganho, per 
lui, non rappresenta un problema: 
“Marcio sta dimostando, partita 
dopo partita, di essere un grande 
portiere”, osserva con la massima 
onestà il classe ’99. “Lo conoscevo 
dai tempi di Orte e non avevo dubbi 
sulle sue qualità - continua -. Io mi 
sto impegnando tanto per migliorare, 
perché non si finisce mai di imparare: 
quando ci sarà la possibilità, mi farò 
trovare pronto”. Accettare la corte del 
Napoli si sta rivelando una scelta più 
che giusta: “Ho trovato una società 
seria e professionale, l’impatto con 

staff e compagni è stato ottimo”, 
afferma il giovane, in prestito dalla 
Samp. “Il livello qui è altissimo e 
mi servirà tanto come esperienza”. 
Lo Conte sogna un grande finale di 
stagione: “Sarà bellissimo disputare 
la Final Eight di Coppa Italia. Vogliamo 
provare ad arrivare in fondo, lo 
stesso discorso vale anche in 
campionato”.
Carlo Capiretti - Avrebbe potuto 
giocare titolare in un’altra squadra e 
in un’altra categoria, invece ha scelto 
di restare a Napoli: “Ho deciso di 
rimanere perché questa è una società 
ambiziosa, inoltre volevo continuare 
un percorso iniziato in B e provare 
questa avventura in A, con giocatori 
di qualità elevatissima, gente da 

cui posso solo imparare”. Claudio 
Capiretti è l’emblema del perfetto 
uomo spogliatoio: “Mi trovo benissimo 
con tutti i miei compagni, molti di loro 
ormai li conosco da tempo. Per quanto 
riguarda Marcio e Raffaele, oltre a 
essere degli ottimi portieri, sono 
anche degli amici. Insieme lavoriamo 
perfettamente: riusciamo, con dei 
consigli, ad aiutarci l’uno con l’altro”. 
La Serie A un sogno da vivere giorno 
dopo giorno: “Un’avventura stupenda - 
conclude il numero 24 -. Non esistono 
partite semplici, e questo ti aiuta a 
crescere. Spero che il Napoli arrivi 
il più lontano possibile: lo merita la 
società e lo meritiamo noi giocatori, 
che ci impegniamo tantissimo in ogni 
allenamento”.

Raffaele Lo Conte

Carlo Capiretti
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Il Ciampino Aniene sarà la prima 
squadra di Serie A, assieme al Pesaro, 
a scendere in campo nel 2022. Le 
due compagini, infatti, dovranno 
recuperare la gara valida per il 
penultimo turno del girone d’andata, 
precedentemente in programma il 30 
dicembre ma non disputata a causa 
di positività riscontrate all’interno del 
gruppo squadra aeroportuale.
Nuovo esordio - Un mese e mezzo 
dopo il pareggio interno con la 
capolista Petrarca, mercoledì 9 
febbraio il Ciampino Aniene tornerà 
a calcare il parquet del PalaTarquini 
per un match ufficiale: “C’è ancora 
del lavoro da fare fino a quel giorno - 
afferma Filippo Gugliara -. Purtroppo 
per un lungo periodo siamo stati 
rimaneggiati, ma piano piano abbiamo 
recuperato tutte le pedine. Siamo 
fiduciosi per la ripresa, anche se 
sappiamo che non sarà facile”. Le 
attuali disposizioni anti-pandemiche 
limiteranno la spinta del caldo tifo 
ciampinese contro i campioni d’Italia: 
“Il pubblico sarà certamente ridotto, 
ma cercheremo di caricarci il più 
possibile con chi sarà presente”. Una 
vittoria contro gli uomini di Colini 
garantirebbe a Wilde e compagni il 
pass per la Coppa Italia, altrimenti 

si deciderà tutto nella trasferta di 
Matera con l’Opificio 4.0: “Non ci 
aspettavamo di lottare per questo 
obiettivo - ammette Gugliara -, anche 
perché tutti sanno che siamo partiti 
per salvarci. La volontà è quella di 
stare alla larga dalle zone rischiose, 
ancora oggi. Se arrivasse qualcosa 
in più, poi, sarebbe un grande 
risultato. Restiamo con i piedi per 
terra e giochiamo con la massima 
tranquillità”.
Rush impegnativo - La gara col 
Pesaro darà il là a un periodo intenso 
in cui i club di A non avranno un 
giorno di respiro: “Si giocherà tutto 
sull’aspetto mentale - analizza il 

presidente aeroportuale -. Il fisico 
dipende dalla testa: se stai bene con 
la testa, starai bene anche col fisico. 
Se c’è concentrazione si può superare 
tutto, anche i piccoli infortuni o le 
battute d’arresto che possono esserci 
in un percorso. Non sarà facile restare 
concentrati, ma abbiamo i giocatori 
per restare sul pezzo e ottenere 
buoni risultati”. Durante il mercato 
al PalaTarquini è sbarcato il laterale 
argentino Lucas Diaz: “Si allena da 
poco con noi, ma per quello che ho 
visto mi sta piacendo - chiosa Gugliara 
-. Conosce bene lo sport ed è bravo 
tecnicamente, speriamo possa essere 
un protagonista”.

MASSIMA TRANQUILLITÀ
IL CIAMPINO ANIENE RIPARTIRÀ IL 9 FEBBRAIO DAL RECUPERO COL PESARO. IL PRESIDENTE 
FILIPPO GUGLIARA: “SIAMO FIDUCIOSI. LA SECONDA PARTE DI STAGIONE DOVRÀ ESSERE GESTITA 
BENE A LIVELLO MENTALE. LUCAS DIAZ? IN ALLENAMENTO MI STA PIACENDO”

Il presidente Filippo Gugliara
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

Non è consentito utilizzare altre 
forme conosciute del logo Adidas.



0 3 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
12

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINESTRA IMPORTANTE
LA PAUSA STA PERMETTENDO ALLO STAFF MEDICO-SANITARIO DEL LIDO DI LAVORARE AL MEGLIO 
IN VISTA DEL GRAN FINALE. EITHAN COUSIN: “SOSTE COSÌ LUNGHE RAPPRESENTANO UN TESORO 
INESTIMABILE. QUI HO TROVATO UN AMBIENTE SANO E PROFESSIONALE”

Ogni lunga sosta porta con 
sé pro e contro, benefici 
e svantaggi. Ma, di certo, 
consente allo staff medico-
sanitario di lavorare con 
meticolosità e di risolvere 
alcune criticità, come 
sottolinea anche Eithan 
Cousin: “La pausa dedicata 
alle Nazionali ha aperto 
una finestra importante per 
gestire i carichi e conferire 
gli stimoli corretti a ogni 
nostro atleta, permettendoci 
di personalizzare i 
programmi di allenamento 
e massimizzare i risultati - 
le parole del fisioterapista 
-. Siamo molto soddisfatti 
della condizione fisica 
dei ragazzi, c’è grande 
ottimismo in vista della 
ripresa”.
Grande opportunità - Più 
di un mese senza impegni 
ufficiali. L’ex Aniene 
preferisce concentrarsi 
sugli aspetti positivi: “Soste 
così lunghe rappresentano 
una grande opportunità 
per rimediare a tutto ciò 
che non è stato perfetto nei 
mesi scorsi - osserva -. Dal 
punto di vista riabilitativo, 
sono un tesoro inestimabile 
per recuperare al 
100% i giocatori che 
mostravano sovraccarichi 
o affaticamenti”. La 
situazione in casa Lido, 
al momento, è rosea: “Il 
gruppo è totalmente sotto 
controllo e tutti sono a 
disposizione. Il nostro 
focus, attualmente, è sulla 
prevenzione, settore in cui 
stiamo investendo gran 
parte delle risorse”.

Tour de force - La quiete 
prima della tempesta. Già, 
perché, dopo un ampio 
periodo ai box, alla ripresa 
tutte le formazioni si 
troveranno a fare i conti 
con un vero e proprio 
tour de force. Otto gare 
in meno di trenta giorni: 
“Stiamo sviluppando, con 
la collaborazione dello staff 
medico dell’Atalanta, un 
programma di monitoraggio 
e prevenzione degli infortuni, 
per fronteggiare il picco 
di carichi che dovremo 
affrontare al rientro in 
campo - svela -. È un 
processo clinico in cui non va 
sottovalutato nessun aspetto, 
dall’ascolto dei singoli 
giocatori alla gestione dei 
carichi”.   
Ambiente ideale - Un grande 
professionista all’interno 
di una grande società: 
“L’ambiente del Lido è tra 
i più sani e professionali 
che si possa trovare in un 
club sportivo di alto livello”, 
afferma il fisioterapista, al 
primo anno con questi colori. 
“Dallo staff alla presidenza, 
abbiamo sempre ricevuto 
massima fiducia per il 
nostro lavoro, anche quando 
siamo stati costretti ad 
affrontare varie situazioni di 
emergenza. Credo che sia 
difficile trovare realtà così 
strutturate e professionali”, 
la dichiarazione d’amore 
conclusiva di Cousin, che 
guarda con piena fiducia 
al finale di stagione. “Sono 
sicuro che tutto questo potrà 
fare la differenza, anche in 
campo”.Il fisioterapista Eithan Cousin 
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ORGOGLIO SICILIANO
UNICA FORMAZIONE ANCORA IMBATTUTA IN SERIE 
A2 E UNICA CAPOLISTA AD AVER CONQUISTATO I 
TRE PUNTI NELL’ULTIMO WEEKEND: LA COPERTINA 
È TUTTA DEL MELILLI 
L’ultimo weekend di gennaio mette a dura prova le 
capolista della Serie A2. Con un’eccezione: il Melilli. 
Nella giornata in cui il Mantova e l’Active cadono e il 
Mestre deve accontentarsi di un pareggio, i siciliani 
mostrano i muscoli con sette gol in trasferta, 
restando l’unica formazione dell’intera categoria 
senza sconfitte.
Girone A - Bagalà crolla in Sardegna e perde la 
propria imbattibilità stagionale: l’8-2 maturato a 
Cagliari è un campanello d’allarme per il Saviatesta 
e un’ulteriore iniezione di fiducia per il 360GG Futsal, 
adesso a soli tre punti dalla vetta. Lecco e Fossano 
consolidano i propri piazzamenti playoff grazie ai 

successi conquistati con Alto Vicentino e Aosta.
Girone B - Il Mestre rallenta, impattando 4-4 sul 
campo della Samp, ma ringrazia i cugini della 
Fenice, abili a fermare un Pistoia ancora a marce 
basse, con Lami costretto ad accontentarsi di un 
punto. Il turno, allora, sorride al Massa, che, con il 
settebello rifilato al Lucrezia, aggancia il Gisinti al 
secondo posto, portandosi a -4 dalla cima. 
Girone C - Dal Pomezia al Pomezia… Dopo undici 
risultati utili consecutivi, si interrompe la marcia 
di Ceppi, che si inchina alla legge del PalaLavinium, 
perdendo per la seconda volta il duello contro la 
Fortitudo, nuovamente a segno martedì, a Pescara, 
e ora a -5 (con una gara ancora da recuperare) 
dai viterbesi. Riduce il gap anche il Benevento, 
trionfante nel derby campano con lo Sporting.
Girone D - Doppia trasferta, doppia prova di forza 
per il Melilli, che regola senza affanni prima il 
Cassano e poi, nel recupero, il Bernalda. I siciliani 

restano gli unici imbattuti in A2, ma il Cosenza non 
molla, come dimostra il 3-2 a una coriacea Gear. A 
tenere alto l’orgoglio calabrese c’è anche il Futura, 
che allunga il proprio momento magico con una 
sestina al Capurso, issandosi in zona playoff.

Una fase di gioco di Fortitudo Pomezia-Active Network

GIRONE A / 15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Sporting Sala Consilina-Benevento 3-5
Brunelli, Carducci, Manfroi; 2 Volonnino, Botta, Mejuto, aut. 

Bartilotti
Roma-Ecocity Genzano 02/03

Nordovest-Academy Pescara 23/02
Tombesi Ortona-Mirafin 7-1

3 Borsato, 2 Bordignon, Bonato, Iervolino; Ceniccola
Fortitudo Pomezia-Active Network 5-3

3 Yeray, Lemos, Papù; Curri, Lamedica, Persec
Italpol-Lazio 16/02
riposa: CUS Molise

RECUPERI 
CUS Molise-Lazio 3-2 (12a)

Luquinhas, Moraes, Ruanzinho; 2 T. Chilelli
Lazio-Sporting Sala Consilina 2-5 (13a)

Gedson, Nikao; 2 Leitao, Brunelli, Carducci, Zancanaro
Academy Pescara-Fortitudo Pomezia 1-6 (13a)

Maura; 2 Fornari, Batata, Fred, Lemos, Papù

Active Network 34

Benevento 30

Fortitudo Pomezia 29

CUS Molise 25

Ecocity Genzano 21

Lazio 21

Sporting Sala Consilina 18

Italpol 15

Roma 11

Tombesi Ortona 10

Nordovest 5

Mirafin 5

Academy Pescara 3

17 Davì (Active Network), 15 Lukaian (Ecocity), 12 
Volonnino (Benevento), 12 Galletto (Benevento), 
11 Mejuto (Benevento), 11 Moreira (Mirafin), 10 
Fornari (Fortitudo Pomezia), 10 Luquinhas (CUS 

Molise), 10 Lamas (Active Network)

 

Lazio-Nordovest
Academy Pescara-Roma

Benevento-Fortitudo Pomezia
CUS Molise-Sporting Sala Consilina

Active Network-Italpol
Ecocity Genzano-Tombesi Ortona

riposa: Mirafin

Polisportiva Futura-Bulldog Capurso 6-2
2 Guarnieri, Cividini, Durante, Minnella, Zamboni; Console, Rotondo

Catanzaro-Aquile Molfetta 16/02
Atletico Cassano-Città di Melilli 3-7

2 Boutraba, Lestingi; 2 Monaco, 2 Rizzo, Bocci, Boschiggia, 
Spampinato

Sicurlube Regalbuto-Arcobaleno Ispica 16/02
Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina 3-2

2 Grandinetti, Morgade; Bruno, Tamurella
Giovinazzo-Bovalino 16/02

riposa: Bernalda

RECUPERI
Arcobaleno Ispica-Catanzaro 8-3 (13a)

5 Di Benedetto, Caminero, Corallo, Nimo Cobo; Biko, Vinicinho, 
aut. Amaro

Orsa Bernalda-Città di Melilli 1-5 (12a)
Gallitelli; 3 Rizzo, Boschiggia, Zanchetta 

Città di Melilli 34

Città di Cosenza 29

Giovinazzo 26

Sicurlube Regalbuto 21

Polisportiva Futura 19

Gear Siaz Piazza Armerina 18

Aquile Molfetta 16

Bovalino 15

Catanzaro 12

Bulldog Capurso 11

Arcobaleno Ispica 11

Atletico Cassano 11

Orsa Bernalda 11

16 Rizzo (Città di Melilli), 13 Gallinica (Gear Siaz), 
13 Alves (Giovinazzo), 13 Grandinetti (Città di 

Cosenza), 11 Di Benedetto (Arcobaleno Ispica), 
11 Spampinato (Città di Melilli), 11 Jander 

(Giovinazzo), 11 Roselli (Giovinazzo) 

 

Bovalino-Sicurlube Regalbuto
Bulldog Capurso-Atletico Cassano

Bernalda-Città di Cosenza
Aquile Molfetta-Giovinazzo

Gear Siaz Piazza Armerina-Polisportiva Futura
Città di Melilli-Catanzaro
riposa: Arcobaleno Ispica

GIRONE B / 15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Vis Gubbio-Prato 16-3
6 Piovesan, 3 Di Fonzo, 2 Mazzoli, 2 Wagner, Bicaj, 

Monetto, aut. Riccobono; 2 Mendez, Cellini
Città di Massa-Buldog Lucrezia 7-2

Benlamrabet, Bertoldi, Del Frate, Gonzalez, 
Quilez, Quintin, Tavares; Copparoni, Sperendio

Sampdoria Futsal-Città di Mestre 4-4
2 Salamone, Foti, Vega; 

Crescenzo, Juanillo, Kapa, Mazzon
Fenice-Futsal Pistoia 2-2

Botosso, Dalla Valle; Bebetinho, Berti
Futsal Villorba-CUS Ancona 3-1

2 Tenderini, Del Gaudio; Belloni
riposano: Modena Cavezzo e Sporting 

Altamarca

RECUPERO 12a GIORNATA
Buldog Lucrezia-CUS Ancona 5-3
2 Felder, Di Risio, Paludo, Sperendio; 

2 Piersimoni, A. Benigni 

Città di Mestre 31
Futsal Pistoia 27
Città di Massa 27
Modena Cavezzo 23
Sampdoria Futsal 23
Futsal Villorba 17
Prato 14
Vis Gubbio 13
Fenice 11
Buldog Lucrezia 11
Sporting Altamarca 7
CUS Ancona 3

 
22 Piovesan (Vis Gubbio), 17 Mazzon 

(Città di Mestre), 17 Bebetinho 
(Futsal Pistoia), 16 Quilez (Città di 

Massa), 15 Pires (Modena Cavezzo), 
13 Toni Jodas (Città di Massa) 

 

Sporting Altamarca-Vis Gubbio
Modena Cavezzo-Città di Massa

Città di Mestre-Fenice
Buldog Lucrezia-Futsal Villorba
CUS Ancona-Sampdoria Futsal
riposano: Futsal Pistoia e Prato

Milano-Leonardo 2-2
2 Migliano Minazzoli; Demurtas, Siddi
Saints Pagnano-Città di Sestu 8-9

2 Personeni, 2 Schusterman, Caruso, Mauri, 
Zaninetti, aut. Renan; 3 Tubau, 2 Cau, 2 Cleber, 

Danek, Renan
360GG Futsal-Mantova 8-2

3 Quintairos, 2 Moura, Chano, Munoz, Murroni; 
Baroni, Titon

Arzignano-Hellas Verona 1-1
Felipinho; Alba

Alto Vicentino-Lecco 3-7
Bacoli, Fabiano, Pedrinho; 2 Garcia Rubio, 

2 Picallo, 2 Scarpetta, Mentasti
Elledì Fossano-Aosta 3-2

Cerbone, Sandri, Tato; Calli, Zatsuga
riposa: Monastir Kosmoto

RECUPERO 13a GIORNATA
Aosta-Milano 1-2

Veronesi; Santagati, Pozzi

Mantova 35
360GG Futsal 32
Lecco 27
Elledì Fossano 26
Hellas Verona 21
Arzignano 18
Leonardo 17
Saints Pagnano 17
Alto Vicentino 16
Aosta 14
Milano 13
Città di Sestu 8
Monastir Kosmoto 0

29 Titon (Mantova), 17 Quintairos 
(360GG Futsal), 13 Zatsuga (Aosta), 

13 Garcia Rubio (Lecco), 13 Pedrinho 
(Alto Vicentino), 12 Moura (360GG 

Futsal) 

 

Aosta-Monastir Kosmoto
Saints Pagnano-Arzignano

Leonardo-360GG Futsal
Città di Sestu-Elledì Fossano

Mantova-Lecco
Hellas Verona-Alto Vicentino

riposa: Milano



0 3 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
15

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

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL VOTO NON CAMBIA
ORANGE ANCORA K.O. CONTRO LA FORTITUDO, MA VALENTI VA OLTRE IL RISULTATO: “ABBIAMO 
GIOCATO ALLA PARI. NON È CERTO QUESTA SCONFITTA CHE PUÒ PREGIUDICARE LA STAGIONE, FIN 
QUI DA DIECI IN PAGELLA. ITALPOL? CONTRO DI LORO SEMPRE GARE COMBATTUTE”

Dopo undici risultati 
utili consecutivi, l’Active 
Network subisce la seconda 
sconfitta in campionato. 
La compagine di mister 
Ceppi cade ancora contro la 
Fortitudo Pomezia, questa 
volta al PalaLavinium per 
5-3. “La partita è stata 
uno spettacolo per chi 
ama questo sport. Si sono 
incontrate due grandi 
squadre e ne è uscita 
fuori una gran bella gara 
- commenta il presidente 
Marco Valenti -. Abbiamo 
giocato alla pari, cedendo 
solo nel finale. Peccato 
non essere stati un po’ più 
fortunati sottoporta, ma 
complimenti alla Fortitudo 
Pomezia per la gara 
disputata e per il bel gioco 
espresso in campo”.
Soddisfazione - L’Active 
rallenta la sua corsa, 
ma Valenti resta fiero 
dei suoi ragazzi: “Non è 
certo questa sconfitta 
che può pregiudicare 
la stagione, fin qui da 
dieci in pagella. Dopo la 
finale playoff dello scorso 
campionato, abbiamo 
cambiato gran parte della 
squadra, sapendo che 
sarebbe stato difficile 
ripetere un’impresa simile. 

Secondo me, ci troviamo 
meritatamente in cima alla 
classifica, e per questo, 
visto i roster importanti 
che hanno alcune squadre, 
siamo molto soddisfatti 

di aver chiuso al primo 
posto il girone di andata”. 
Mancano ancora tante gare 
alla fine del campionato, 
ma gli arancioneri faranno 
di tutto per difendere 

il primato: “Essendo la 
capolista, è normale 
che tutte le squadre 
giocheranno contro di noi 
con una carica in più. Non 
so se riusciremo a vincere 
questo girone, il nostro 
obiettivo è raggiungere i 
playoff - afferma Valenti, 
che continua -. Vorrei solo 
un po’ più di attenzione 
verso di noi da parte dei 
direttori di gara. Nelle 
ultime partite non sono 
stati molto obiettivi nei 
nostri confronti, vogliamo 
solo avere più rispetto”.
Italpol - Sabato l’Active 
ospiterà l’Italpol al 
PalaCus: “Sono alcuni 
anni che ci incontriamo 
in A2, sempre con gare 
combattute fino all’ultimo 
secondo. Mi aspetto una 
partita difficile, perché 
al completo sono tra 
le squadre più forti del 
campionato e la classifica 
non gli rende il merito 
dovuto. Poi hanno sostituito 
l’allenatore e, guardando i 
loro ultimi risultati, questa 
cosa sembra aver dato la 
scossa giusta all’ambiente. 
Di sicuro, per mantenere il 
primo posto in classifica, 
dovremo per forza vincere”, 
conclude Valenti.

Il presidente Marco Valenti
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

LA VITTORIA DEL CUORE
IL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE BATTE LA LAZIO NEL RECUPERO DELLA DODICESIMA 
GIORNATA E CONQUISTA IL PASS PER IL PRIMO TURNO PRELIMINARE DI COPPA ITALIA. MATHEUS 
BARICHELLO: “UN SUCCESSO DI SQUADRA, IL SUCCESSO DI UN GRANDE GRUPPO”

Tre punti pesanti, per la 
classifica e per il morale. 
Il Circolo La Nebbia Cus 
Molise supera la Lazio nel 
recupero della dodicesima 
giornata e conquista il pass 
per il turno preliminare 
di Coppa Italia. Quella 
contro i biancocelesti è 
stata una sfida avvincente 
e tirata fino alla fine con 
i padroni di casa bravi a 
trovare la zampata del 3-2 
nel finale di gara. Grazie 
a questa affermazione, la 
prima del 2022, i ragazzi di 
mister Marco Sanginario 
riescono a confermarsi 
nelle zone alte della 
classifica e attendono i 
recuperi per conoscere 
il nome dell’avversaria 
da affrontare nella 
competizione tricolore. 
“Sapevamo che quella 
contro la Lazio era una 
partita fondamentale 
per la nostra stagione 
- argomenta Matheus 
Barichello -. Non è stato 
un confronto semplice, 
perché anche loro, in caso 
di successo, avrebbero 
centrato la qualificazione 
alla Coppa Italia. Volevamo 
fortemente questi tre punti, 
avevamo lavorato tanto 
e bene in settimana per 

tornare a sorridere, e ci 
siamo riusciti. È stata una 
vittoria di squadra, la vittoria 
di un grande gruppo”.
Massimo risultato - In 
un momento importante 
della stagione, la squadra 
ha gonfiato il petto, 
mettendo fieno in cascina. 
“Nelle ultime due uscite 
ufficiali prima di mercoledì 
eravamo tornati a casa 
senza punti - rimarca 
il giocatore brasiliano 
-, pur offrendo delle 

ottime prestazioni sia a 
Viterbo contro l’Active 
che a Benevento nella 
prima giornata del girone 
di ritorno. Con la Lazio 
abbiamo probabilmente 
giocato meno bene, ma 
si è raccolto il massimo 
risultato. Siamo contenti 
di questo, anche perché è 
arrivato un traguardo che 
alla vigilia della stagione 
non era stato messo in 
preventivo, e proprio 
per questo ancora più 

importante”.
Sosta salutare - In 
calendario tanti impegni e 
tutti importanti. “La sosta 
che ci è stata imposta dal 
calendario ci permetterà 
di ricaricare le batterie e 
preparare nel migliore dei 
modi la prossima partita 
contro il Sala Consilina. 
Al Palaunimol ci attende 
un’altra sfida che mette in 
palio punti preziosi per il 
nostro cammino, e noi non 
vogliamo fallirla”.

Matheus Barichello, 8 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

UN ALTRO CAMPIONATO
LA SQUADRA DI SIMONE DE BELLA SI TUFFA NELLA SECONDA METÀ DI STAGIONE: “ABBIAMO 
LAVORATO PER CORREGGERE GLI ERRORI, SIAMO MIGLIORATI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA. MI 
ASPETTO CHE L’ECOCITY FACCIA L’ECOCITY, SONO IL PRIMO CHE DEVE DARE DI PIÙ”

Per l’Ecocity Genzano 
è finalmente scoccata 
l’ora di tornare in campo: 
dopo il recupero interno 
con l’Italpol di mercoledì, 
disputato mentre il 
giornale è in stampa, la 
squadra di Simone De 
Bella guarda al successivo 
impegno casalingo contro 
la Tombesi Ortona.
Nervosismo - Mister De 
Bella traccia un bilancio 
dell’ultimo mese, scandito 
dagli allenamenti ma 
privo di impegni ufficiali: 
“Il gruppo ha vissuto 
questo periodo con un 
po’ di nervosismo: dopo 
la sconfitta di Pomezia, 
infatti, volevamo subito 
tornare in campo, dato 
che c’era tanta voglia di 
rivalsa. Capisco i miei 
ragazzi, abbiamo perso 
sicuramente il ritmo gara 
a causa di uno stop lungo e 
forzato”. Il tecnico esplica 
la sua ricetta per gestire 
una situazione complessa: 
“Bisogna predicare calma, 
concentrandosi sugli 
errori fatti in precedenza, 
questa è l’altra faccia 
della medaglia dello 
stop. Credo che siamo 
migliorati sotto tutti i 
punti di vista, da quelli 
tecnico-tattici agli aspetti 
morali e fisici. Abbiamo 
lavorato intensamente e 
siamo pronti a tornare sul 
parquet”.
Tombesi Ortona - Sabato 
al PalaCesaroni arriverà 
la Tombesi Ortona, 
rinfrancata dal successo 
di domenica scorsa contro 

la Mirafin. “Affronteremo 
una squadra fastidiosa - 

ammette De Bella -, che si 
è rinforzata con calcettisti 

che conosco benissimo, 
quindi sarà un match 
difficile e complicato come, 
del resto, tutti gli incontri 
di questo campionato. 
Ce la giocheremo con la 
massima attenzione e 
la voglia di conquistare i 
tre punti per guadagnare 
terreno in classifica”.
Un nuovo campionato - 
“Cosa mi aspetto da 
questa seconda metà di 
stagione? Sicuramente 
i ragazzi si sono calati 
nella categoria, perché in 
tanti venivano dalla A e 
hanno capito tutto, sono a 
disposizione - prosegue il 
tecnico -. La prima parte di 
annata è servita a tutti: a 
me in primis, perché sono 
un esordiente, e a tutti i 
giocatori. Sono convinto 
che inizierà un nuovo 
campionato, mi aspetto che 
l’Ecocity faccia l’Ecocity: 
una squadra da vertice - 
chiosa De Bella -. Sono il 
primo che deve dare di più”.

Il tecnico Simone De Bella
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

LA PRIMA VOLTA
NELLO SFORTUNATO MATCH CON IL SALA CONSILINA, MATTEO FERRUZZI, CLASSE 2005, HA 
TROVATO LA PRIMA CONVOCAZIONE IN SERIE A2: “UN’EMOZIONE GRANDISSIMA, PECCATO SOLO 
PER IL RISULTATO. ORA VOLTIAMO PAGINA PERCHÉ SIAMO UN GRANDE GRUPPO”

La Lazio cade nel match 
di recupero contro lo 
Sporting Sala Consilina. 
Prosegue quindi il 
momento negativo 
della formazione 
biancoceleste, che non 
riesce a scuotersi dal 
torpore in cui sembra 
essere scivolata in questo 
2022. Se il risultato è 
stato negativo, in casa 
biancoceleste c’è anche 
una nota lieta. Si tratta 
della prima convocazione 
in Serie A2 per Matteo 
Ferruzzi, giovane talento 
classe 2005, che molto 
bene sta facendo sia con 
l’Under 19 nazionale che 
con l’Under 17 Elite, con 
le quali sta trovando gol 
e grande continuità: “Per 
me è stata una immensa 
emozione, ma resta il 
forte rammarico per il 
risultato. Contro il Sala 
Consilina era importante 
vincere sia per motivi 
di classifica che per 
risollevare il nostro 
morale”.
Alti e bassi - Ferruzzi 
analizza così il match 
giocato al PalaCesaroni: 

“A discapito di quanto 
suggerito dal risultato, 
abbiamo giocato più noi, 
anche se, purtroppo, lo 
abbiamo fatto a sprazzi, 
mostrando un buon gioco, 
ma senza continuità. I 
nostri avversari, invece, 
avevano preparato la gara 
su delle rapide ripartenze 
e, alla fine, il loro lavoro 
ha pagato con la vittoria”.
Testa al futuro - Quella 
contro il Sala Consilina 
è stata la prima 
convocazione, ma Matteo 
Ferruzzi si augura di 
poter vivere nuovamente 
emozioni di questo tipo: 
“Spero davvero di poter 
tornare a vestire questa 
maglia in A2 prima della 
fine della stagione, 
perché è sempre una 
gioia indescrivibile”. 
Quindi il giovane 
biancoceleste guarda 
al futuro della Lazio, a 
partire dalla prossima 
sfida contro la Nordovest: 
“La speranza è che 
possa arriva un risultato 
positivo già da sabato, 
siamo un gruppo forte, di 
valore e molto affiatato”.Il classe 2005 Matteo Ferruzzi
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

PORTIERI ALL’OPERA
ALESSANDRO CATALANO È UNO DEI VOLTI NUOVI IN CASA ACCADEMIA LAZIO. IL PREPARATORE 
TRACCIA UN BILANCIO PROVVISORIO: “LA SITUAZIONE PANDEMICA CONDIZIONA, IN PARTE, IL 
LAVORO, MA I MIEI RAGAZZI STANNO CRESCENDO COSTANTEMENTE”

È arrivato durante l’estate, 
rappresentando l’innesto 
di qualità ideale per 
integrare il lavoro di uno 
staff di professionisti già 
molto affiatato. Alessandro 
Catalano, preparatore 
dei portieri, si è subito 
amalgamato con il gruppo, 
entrando in pieno negli 
schemi di Accademia Lazio 
e dimostrando sintonia e 
professionalità. “Stiamo 
lavorando bene, i miei 
ragazzi hanno voglia di 
giocare”.
Miglioramenti - Dall’area 
di porta, dove si svolgono 
i suoi allenamenti, la 
prospettiva del suo 
pensiero è allineata a 
quella dei suoi colleghi. 
Proprio da quella 
porzione di campo dove 
opera maggiormente, il 
tecnico commenta, con il 
solito entusiasmo che lo 
accompagna da sempre, 
l’ennesima ripartenza 
dopo questo ultimo 
stop: “Sono contento del 

lavoro che sto portando 
avanti con i miei portieri, 
li ho visti sicuramente 
migliorati e più motivati 
rispetto all’inizio della 
stagione”.
Ambiente stimolante - Il 
preparatore fa il punto 
della situazione, entrando 
nello specifico: “Dopo la 
pausa natalizia e questo 

ulteriore periodo di stop 
dovuto alle restrizioni, 
non posso negare che 
l’ambiente esterno stia 
incidendo sulle presenze 
dei nostri ragazzi, alle 
prese con quarantene e 
regolamenti impazziti. A 
volte ci troviamo in campo 
in minor numero durante 
la settimana e di questo 

purtroppo ne risente, in 
parte, tutto il lavoro di 
gruppo. Nonostante ciò, 
sono comunque contento 
del lavoro che sto portando 
avanti con i miei portieri, 
che proseguono senza 
intoppi il loro costante 
percorso di crescita. In 
questo mio primo anno 
all’Accademia Lazio, ho 
trovato un ambiente 
sereno e stimolante, e 
posso dire che sto notando 
buoni risultati nella 
maturazione sportiva 
dei miei portieri, dal più 
piccolo al più grande. Gli 
obiettivi che mi sono posto 
non sono cambiati: cerco 
di trasmettere sempre il 
meglio che posso a ogni 
mio atleta e mi impegno 
affinché i ragazzi possano 
giungere a fine stagione 
con una maggiore 
consapevolezza del ruolo 
e una crescita globale 
delle loro abilità tecniche 
e tattiche, dedicandomi in 
primis a farli divertire”.

Il preparatore Alessandro Catalano
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

AVANTI COSÌ
LA FORTITUDO SUPERA ACTIVE E PESCARA NEL GIRO DI POCHI GIORNI, CENTRANDO LA 
QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA E RIDUCENDO SENSIBILMENTE IL DISTACCO DALLA VETTA. 
BATATA: “RAGGIUNTO IL PRIMO OBIETTIVO, ORA RESTIAMO CONCENTRATI” 

Sei punti in quattro 
giorni. Prima il successo 
casalingo contro l’Active 
capolista, poi la vittoria 
esterna, sul campo del 
Pescara, nel recupero 
della tredicesima giornata. 
Risultati importanti 
per la Fortitudo, che si 
gode il pass per il primo 
turno di Coppa Italia e 
rientra prepotentemente 
in corsa per il primo 
posto. Confermandosi 
micidiale davanti al 
proprio pubblico, con 
sette successi su sette al 
PalaLavinium. 
Dominio totale - 
“Martedì abbiamo 
raggiunto un risultato 
importante, avvicinandoci 
ulteriormente alla 
vetta”, premette Batata 

Alves, che commenta 
con soddisfazione il 
6-1 maturato contro 
l’Academy. “L’approccio 
alla gara è stato ottimo, 
il risultato finale è 
meritatissimo: abbiamo 
dominato dall’inizio alla 
fine. Siamo molto felici 
di aver raggiunto la 
qualificazione in Coppa 

Italia, il primo obiettivo 
stagionale del club”.
Trasferte impegnative 
- La vetta adesso dista 
appena cinque lunghezze, 
un divario che potrebbe 
diminuire ulteriormente, 
considerando che il 
Pomezia ha una gara in 
meno rispetto all’Active 
Network. Il momento 

è positivo, ma non c’è 
tempo per rilassarsi: “È 
un periodo delicato, con 
tante partite ravvicinate, 
tutte difficili. Dobbiamo 
fare i conti con tre trasferte 
consecutive: dopo Pescara, 
infatti, affronteremo fuori 
casa anche Benevento e 
Lazio”, la sottolineatura 
del numero 5, che non 
vuole cali da parte dei suoi 
compagni. “Lavoriamo 
bene e stiamo attenti”. 
Ragionando passo dopo 
passo: “Il Benevento è 
una squadra fortissima 
e ben allenata - mette 
in guardia Batata -, sarà 
fondamentale arrivare al 
match con la massima 
concentrazione”. La 
rincorsa continua, vietato 
rilassarsi.

L’esultanza di Batata Alves
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CURA DEI DETTAGLI
LO STOP È ALLE SPALLE: L’ITALPOL È PRONTO A RIPRENDERE IL PROPRIO CAMMINO. IL PROSSIMO 
PERIODO SI PREANNUNCIA INTENSO, PER QUESTO SERVIRÀ GRANDE ATTENZIONE ALL’ASPETTO 
FISICO. DEL ROSSO: “ETÀ MEDIA ALTA, CIÒ COMPORTA BENEFICI E COMPLICAZIONI”

Non sarà facile per lo staff tecnico 
dell’Italpol gestire le condizioni 
fisiche del roster in questa seconda 
parte di stagione. I tanti impegni 
ravvicinati costringeranno i 
giocatori a uno sforzo extra che 
andrà ad aumentare il rischio 
infortuni o ad abbassare la 
tenuta atletica nel corso di un 
incontro. Tanto lavoro da fare, 
dunque, per mister Mannino e i 
suoi collaboratori nel tentativo di 
recuperare terreno dalle zone nobili 
della classifica.
Nuovo approccio - Il fisioterapista 
dell’Italpol, Matteo Del Rosso, vanta 
una grande esperienza nel mondo 
sportivo, avendo dapprima svolto 
il ruolo di preparatore atletico per 
poi specializzarsi nel suo campo 
attuale. Da ormai quattro stagioni 
è all’interno dello staff biancoblù, 
per cui l’addio di Ranieri e l’arrivo 
di mister Mannino hanno sancito un 
vero e proprio stravolgimento nel 
modo di lavorare con la squadra. 
“Essendo stato sempre al fianco di 
Ranieri, per me è stato particolare 
- spiega Del Rosso -. Ho notato 
diversi cambiamenti nel modo di 
organizzare il lavoro, un approccio 
positivamente differente. Un nuovo 
allenatore giova sempre al morale 
della squadra: ciò, per ora, sta 
pagando bene, ma sappiamo che la 
strada è ancora molto lunga”.

Il programma - Tante partite - tutt’altro 
che semplici visto il livello del Girone 
C - nel giro di poche settimane. L’Italpol 
si sta preparando a un vero e proprio 
tour de force che metterà a rischio la 
tenuta atletica del gruppo: “Sarà una 
delle parti più toste della stagione - 
commenta il fisioterapista del club 
-. Abbiamo la fortuna e la sfortuna 
di avere una squadra abbastanza 
avanti con l’età. Da una parte, infatti, 
c’è un maggior rischio di infortuni; 
dall’altra, invece, siamo sicuri che 
i nostri elementi più maturi, con 

tanti anni di esperienza alle spalle, 
conoscano alla perfezione il proprio 
corpo e sappiano gestirsi”. Proprio 
quest’ultimo aspetto, la gestione, farà 
la differenza: “Noi dello staff dovremo 
essere bravi a valutare ogni giocatore 
individualmente - sottolinea Del Rosso 
-, trovando l’allenamento ideale per 
ognuno, senza forzare e limando i 
difetti posturali”. Un lavoro impegnativo 
ma imprescindibile: “Dovremo 
prevenire il più possibile gli infortuni 
- chiosa -, per questo lo staff dovrà 
essere coeso in ogni momento”.

Il fisioterapista Matteo Del Rosso
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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SPIRITO COMBATTIVO
LA NORDOVEST È A CACCIA DI PUNTI PER USCIRE DALLA ZONA ROSSA DELLA CLASSIFICA. 
L’OSTACOLO LAZIO SEMBRA INSORMONTABILE, MA IL DIRETTORE GENERALE RINO CIANELLA NON 
PARTE SCONFITTO: “CONVINTI DI FARE UNA GRANDE GARA, DOBBIAMO ONORARE LA MAGLIA”

Risultati e fiducia, queste le cose 
di cui ora la Nordovest ha assoluto 
bisogno. Due fattori concatenati che 
possono nascere solo dal duro lavoro. 
Il prossimo impegno dei rossoblù sarà 
quello esterno con una Lazio in piena 
lotta playoff e che non vorrà regalare 
- dal suo punto di vista - punti a una 
squadra in zona retrocessione.
Difficoltà - Le ultime nove apparizioni 
della Nordovest hanno portato un 
solo pareggio nelle tasche del club 
rossoblù. Un bottino magrissimo che 
fa della compagine allenata da mister 
Vettori la penultima forza del Girone 
C: “Pur consapevoli delle difficoltà, 
siamo molto fiduciosi di poter 
conquistare la salvezza - afferma Rino 
Cianella -. Mancano molte partite e 
nulla è ancora precluso”. Nell’ultimo 
periodo, tra la pausa e le riscontrate 
positività, è stato quasi impossibile 
trovare continuità: “Oltre ai tanti rinvii, 
è difficile lavorare in settimana. Gli 
allenamenti avvengono in misura 
ridotta e ciò comporta problemi nel 

riprendere il ritmo e nell’amalgamare 
gli ultimi arrivati nel gruppo”. Nel 
mercato, infatti, il roster rossoblù è 
stato rinforzato con diversi elementi: 
“I nuovi - prosegue il diggì -, sono 
giovani e, come tali, una scommessa. 
Per ora non hanno avuto la possibilità 
di mettersi in mostra, ma siamo 
convinti che possano aggiungere 
valore al gruppo e aiutarci a 
raggiungere il risultato che dall’inizio 
abbiamo auspicato”.
Lazio - Dopo mille peripezie, i 
rossoblù torneranno in campo per 

sfidare la Lazio: “Siamo consapevoli 
delle difficoltà dell’incontro - 
ammette Cianella -, ma siamo 
convintissimi di poter fare una 
grande gara, al massimo delle 
nostre possibilità”. Sulla carta 
i favori del pronostico pendono 
dalla parte dei biancocelesti: 
“Non dobbiamo tener conto della 
classifica - chiosa -. Dovremo 
combattere su ogni pallone e 
onorare al meglio la nostra maglia. 
Con questo spirito faremo una 
prestazione importante”.

Riccardo Riccardi, Andrea Giuliani e Rino Cianella
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

IL PUNTO • SERIE B

DOMINANTI
SPORTING HORNETS IN FUGA NEL 
GIRONE E: +7 SUL CITTÀ DI ANZIO 
E +9 SULLA UNITED POMEZIA. AP 
STRARIPANTE, LA JUNIOR DOMITIA 
NON MOLLA. RICORSO TERNANA: 
SOSPESE LE GARE DEL PRIMO 
TURNO DI COPPA ITALIA
La Serie B si mette alle spalle 
un finale di gennaio che regala 
indicazioni cruciali sia in chiave 
Coppa Italia, con i recuperi che 
definiscono la griglia delle 
aspiranti alla Final Eight, sia 
in regular season, con Sporting 
Hornets e AP sempre più leader dei 
rispettivi raggruppamenti.
Girone E - La notizia della 
tredicesima giornata è la fuga 
dello Sporting Hornets: i capitolini 
sbancano per 5-3 il fortino del 
Real Fabrica e volano a +7 sul Città 
di Anzio, sorpreso per 4-2 tra le 
mura amiche da un rampante Real 
Terracina. La capolista guadagna 
tre punti anche sulla United di 
Caporaletti, piegata 4-3 al To Live 
da un Eur Massimo che accende 
la bagarre per la zona playoff, 

dalla quale ora dista solamente 
due lunghezze. Già, perchè Futsal 
Ternana e History Roma 3Z si 
rallentano a vicenda impattando 
sul 2-2, mentre l’Atlante Grosseto 
cade 9-4 per mano di una 
United Aprilia Test al terzo acuto 
consecutivo. Nel primo sabato di 
febbraio, il girone E sarebbe dovuto 
andare in pausa per assistere 
alle gare secche del primo turno 
di Coppa Italia: United Pomezia e 
Atlante Grosseto, qualificatesi in 
seguito all’esito dei recuperi di 
mercoledì 26, avrebbero sfidato in 
trasferta rispettivamente Sporting 
Hornets e Città di Anzio, ma la 
Divisione ha momentaneamente 
sospeso i match in seguito a un 
ricorso presentato dalla Ternana 
alla Corte Sportiva d’Appello. 
Girone F - L’AP torna a essere 
il rullo compressore che ha 
monopolizzato la prima metà di 
stagione: la formazione campana, 
trascinata dalle doppiette di 
Caetano, Maina e Scheleski, travolge 
8-0 l’AMB Frosinone e si ritrova 
con dieci punti di vantaggio sul 
secondo posto, di nuovo occupato 

dalla Junior Domitia. Il campionato, 
comunque, non è ancora chiuso: 
il club di Lauritano, a segno 4-3 
sulla Trilem Casavatore, ha due 
gare in meno della capolista come 
la Forte Colleferro, ai box per il 
rinvio della trasferta di Ariccia 

con la Cioli. I lepini scivolano al 
terzo posto al pari del Velletri, il 
cui momento negativo prosegue a 
causa del k.o. per 8-4 sul campo 
dei Leoni Acerra. Spostate al 16 
Real Ciampino Academy-Spartak 
Caserta e Real Dem-Alma Salerno.

Una fase di gioco del derby 3Z-Eur Massimo

13A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Real Ciampino Academy-Spartak Caserta 16/02
Real Dem-Alma Salerno 16/02

Junior Domitia-Trilem Casavatore 4-3
2 De Lucia, Giordano, Rennella; 

Iannone, Ruggiero, Varriale
AP-AMB Frosinone 8-0

2 Caetano, 2 Maina, 2 Scheleski, Natale, Sferragatta
Leoni Acerra-Velletri 8-4

3 Brillante, 2 Castaldo, Fergola, Spasiano, 
Terracciano; Acchioni, Dell’Ariccia, Montagna, Proja

Cioli Ariccia-Forte Colleferro 16/02

AP 34

Junior Domitia 24

Forte Colleferro 22

Velletri 22

Alma Salerno 19

Cioli Ariccia 18

Amb Frosinone 17

Real Ciampino Academy 15

Leoni Acerra 12

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

23 Rennella (Junior Domitia), 17 Collepardo (AMB 
Frosinone), 17 Scheleski (AP), 14 Caetano (AP), 14 

Frosolone (AP), 14 Proja (Velletri)  

 

Alma Salerno-Cioli Ariccia
Spartak Caserta-Trilem Casavatore

AMB Frosinone-Junior Domitia
Velletri-Real Ciampino Academy

Forte Colleferro-AP
Leoni Acerra-Real Dem 

 

Real Fabrica-Sporting Hornets 3-5
Crescenzo, Martinozzi, Racanicchi; 3 Stoccada, Bernal, Fratini

Eur Massimo-United Pomezia 4-3
Bacaro, Fantini, Fabozzi, Turrisi; 2 Ferreira, Zullo

United Aprilia Test-Atlante Grosseto 9-4
3 Garcia, 2 Cima, 2 Comandini, 2 Miele; 2 Baluardi, Falaschi, Iniguez

Futsal Ternana-History Roma 3Z 2-2
Corpetti, Giardini; 2 Carlettino

Città di Anzio-Real Terracina 2-4
Nanni, Rago; 3 Vagner, Paravani

riposa: Domus Chia

RECUPERI 11a GIORNATA
Real Terracina-United Aprilia Test 5-7

3 Frainetti, 2 Pecchia; 3 Comandini, 2 Spinelli, Garcia, Viglietta
United Pomezia-Sporting Hornets 5-5

2 Ferreira, De Simoni, Zanobi, Zullo; Medici, Ramazio, Rocchi, Stoccada, 
Troiano

History Roma 3Z-Eur Massimo 2-2
Di Tata, Hamazawa; Bacaro, Cerchiari 

 

Sporting Hornets 28

Città di Anzio 21

United Pomezia 19

History Roma 3Z 17

Atlante Grosseto 17

Futsal Ternana 16

Eur Massimo 15

Real Terracina 15

Real Fabrica 14

United Aprilia Test 13

Domus Chia 3

16 Martinozzi (Real Fabrica), 15 Santomassimo 
(Real Fabrica), 15 De Cicco (United Pomezia), 
14 Frainetti (Real Terracina), 14 Cerchiari (Eur 
Massimo), 13 Iniguez (Atlante Grosseto), 13 

Carlettino (History Roma 3Z) 

 

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

Real Fabrica-Domus Chia
Real Terracina-Eur Massimo

riposa: Città di Anzio
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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 F

TALENTO ALBIRROJO
LA CIOLI PIAZZA IL TERZO COLPO DI FUTSALMERCATO: DOPO POTRICH E BARROSO, ROSINHA PUÒ 
ABBRACCIARE IL CLASSE 2003 JONY, LATERALE PROVENIENTE DALLA SERIE A PARAGUAIANA: 
“SONO PRONTO FISICAMENTE E MENTALMENTE PER QUESTA NUOVA ESPERIENZA”

La stagione della Cioli, e non 
solo, si è impantanata in un lago 
di rinvii che rende complicato il 
regolare scorrere del campionato. 
Nel prossimo weekend, inoltre, è 
previsto un turno di stop per il girone 
F di Serie B, per questo il prossimo 
impegno del team castellano sarà 
quello in infrasettimanale del 9 
febbraio, quando andrà in Campania 
per sfidare la Trilem Casavatore nel 
recupero della dodicesima giornata 
di campionato. In tutto ciò la società 
non è rimasta a guardare, piazzando 
un colpo di mercato davvero 
interessante sia per il presente che 
in ottica futura. Grazie alla preziosa 
collaborazione dell’intermediario 
Roberto Dalia, infatti, la Cioli ha 
potuto prelevare il laterale classe 
2003 Jony, all’anagrafe Jonatan 
Josué Franco Ferreira. Nato e 
cresciuto in Paraguay, nel suo 
Paese Jony ha vestito la maglia 
del Villa Hayes Futsal Club, che nel 
2021 ha vinto la prima edizione del 

Campionato Nazionale di Futsal FIFA, 
competizione distinta dal consueto 
campionato nazionale. 
Luca Cioli - Il presidente del sodalizio 
ariccino Luca Cioli commenta così 
l’acquisto di Jony: “È un giocatore 
duttile, un laterale molto forte per 
la sua età. Tecnicamente preparato, 
ha buoni piedi ed è velocissimo, io lo 
definisco imprendibile. Insomma, è 
un acquisto di cui avevamo bisogno”. 
Una presentazione che lascia ben 
sperare sia per il presente che per 
il futuro, un talento che non sarebbe 
arrivato alla Cioli senza l’aiuto di un 
intermediario: “La società - sottolinea 
- ci tiene a ringraziare Roberto Dalia 
per averla aiutata a pescare questo 
ragazzo dal Paraguay”. Oltre a Jony, 
in questa sessione di mercato sono 
arrivati anche Barroso e Potrich: 
“Barroso è un giocatore e un ragazzo 
formidabile - commenta -. Abbiamo 
un gruppo composto da ragazzi a 
modo, non esuberanti, tutti uniti e che 
condividono i valori a cui noi della 

Cioli teniamo”. Ma il mercato della 
Cioli è chiuso? “Siamo a posto così 
per adesso - afferma il numero 1 
castellano -, ma se usciranno delle 
situazioni interessanti in grado di 
colpire la nostra attenzione ci faremo 
trovare pronti”. In ogni caso, Luca Cioli 
si dice soddisfatto dei miglioramenti 
apportati al roster nell’ultimo 
periodo: “Sicuramente siamo più 
forti. Siamo rimasti spiazzati dalla 
scelta di Christian Peroni, che ha 
deciso di sposare un altro progetto: 
è stata una perdita pesante, ma 
lo abbiamo sostituito molto bene. 
Rispetto all’anno scorso - prosegue 
-, abbiamo perso anche due pedine 
come Lucas e Butturini che avevano 
lasciato il segno, ma sono convinto 
che li abbiamo sostituiti molto bene, 
andando anzi ad aggiungere qualcosa 
in più”.
Jony - La parola passa poi al 
protagonista del colpo di mercato, 
vale a dire il classe 2003 Jony. 
Arrivato in Italia da una manciata di 
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

giorni, l’ex Villa Hayes commenta così 
l’approccio con un nuovo Paese e un 
nuovo modo di intendere il futsal: “I 
miei primi giorni in Italia sono andati 
benissimo, sono molto contento di 
essere qui. Se ho trovato differenze 
nel modo di giocare e allenarsi? 

A essere sincero no - afferma -. 
Venendo dalla Serie A del Paraguay, 
sono abituato a ritmi alti e a un modo 
di giocare molto simile a quello che 
c’è qui in Italia”. A soli 18 anni non 
è semplice lasciare la propria casa 
per volare dall’altra parte dell’oceano 

e mettersi in gioco, ma Jony, con 
tanta determinazione, lo ha fatto: 
“Sono pronto e preparato - conclude 
l’albirrojo -. Mi sento bene al 100% 
sia fisicamente che mentalmente per 
questa nuova esperienza. Non vedo 
l’ora di scendere in campo”.

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

Federico Quagliarini, Gianluca Cioli e Alberto Ramacci con il neo acquisto Jony
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIECCOC1
LA CATEGORIA REGINA DEL FUTSAL REGIONALE 
RIPARTE DAI RECUPERI: SANTA GEMMA 
LASSÙ NEL GIRONE A, IL CASTEL FONTANA MIRA A 
RIPRENDERSI LO SCETTRO COL FERENTINO. FUGA 
LAURENTINO NEL B
La Serie C1 torna protagonista con i recuperi 
andati in scena tra fine gennaio e inizio febbraio: 
le classifiche della massima categoria regionale 
assumono nuovamente una fisionomia ordinata in 
attesa del restart della regular season, fissato per 
il 12 febbraio.
Girone A - Il recupero della quattordicesima 
giornata determina il momentaneo cambio in vetta 
al girone A: il Santa Gemma di Ricci regola 6-2 il 
Città di Pontinia e scavalca lassù il Real Castel 
Fontana. È +1 sui marinesi di Peroni, i quali, però, 
avranno l’occasione di riprendersi lo scettro contro 
l’Academy SM Ferentino in una delle due sfide di 
sabato 5 (l’altra è Genzano-Atletico Ciampino). 
L’Albano riparte da tre punti che gli consentono 
di tornare momentaneamente in zona playoff: i 
castellani, trascinati dalla doppietta di Silvestri, 
regolano 4-2 il Città di Fondi, infilando il nono 
successo del loro percorso. Subito dietro c’è un 
Gap in rampa di lancio: Toschei e soci, dopo il 3-1 
incassato per mano della Vigor Perconti, raccolgono 
sei punti contro Ferentino (6-1) e Technology (7-2), 
raggiungendo a quota 25 proprio i veliterni.

Girone B - Il Laurentino Futsal Academy, prima 
delle big in ordine temporale a tornare sul 
rettangolo di gioco, lancia la fuga nel girone 
B: la tripletta di Merlonghi spicca nel 6-0 di 
lunedì 24 Levante Roma, risultato che proietta 
la capolista a +5 - con una gara in meno - sulla 
Futsal Academy. All’orizzonte, per la banda 
Di Rocco, uno snodo cruciale nella corsa alla 

promozione diretta, il big match del 5 febbraio 
contro La Pisana, attualmente terza forza della 
graduatoria a -7 dal trono. Sabato 29 la Spes 
Poggio Fidoni regola 6-2 il TC Parioli e si issa 
in quinta posizione, a -1 dal Torrino, mentre il 
Levante Roma passa 3-1 in casa del Valcanneto e 
riaccende la rincorsa verso le rivali nella bagarre 
salvezza.

Una fase di gioco di Genzano-Fondi

RECUPERI GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Levante Roma-Laurentino Futsal Academy 0-6 (10a)
3 Merlonghi, Ardone, Di Nardi, Marras

Spes Poggio Fidoni-TC Parioli 6-2 (13a)
3 Paulucci, Batiz, Chiavolini, Graziani; Frangipane, Imparato

Valcanneto-Levante Roma 1-3 (14a)
Rossi; 2 Grossi, Ciamei

Laurentino Futsal Academy-La Pisana 05/02 (13a)

Laurentino Futsal Academy 35

Futsal Academy 30

La Pisana 28

Torrino 27

Spes Poggio Fidoni 26

Atletico Grande Impero 25

CCCP 1987 24

Real Fiumicino 16

Aranova 14

Valentia 14

Atletico Tormarancia 12

Valcanneto 11

TC Parioli 9

Levante Roma 5

21 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 15 Biraschi 
(Torrino), 14 Albani (Atletico Tormarancia), 12 Andreucci 
(CCCP 1987), 12 Batiz (Spes Poggio Fidoni), 12 Graziani 

(Spes Poggio Fidoni), 12 Frangipane (TC Parioli), 12 Cucè 
(La Pisana) 

 

La Pisana-CCCP
Atletico Tormarancia-TC Parioli
Levante Roma-Futsal Academy

Laurentino Futsal Academy-Torrino
Real Fiumicino-Valcanneto

Valentia-Aranova
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni

Vigor Perconti-Gap 3-1 (12a)
2 Ciavarro, Bascià; Toschei

PGS Santa Gemma-Città di Pontinia 6-2 (14a)
2 Merli, Cibelli, Orsini, Pietrantozzi; Barbierato, Favero

Albano-Città di Fondi 4-2 (14a)
2 Silvestri, Bernoni, Fratini; Fanelli, Zitouni

Gap-Academy SM Ferentino 6-1 (13a)
2 Toschei, Anzalone, Federici, Mariello; Pro

Gap-Technology 7-2 (14a)
3 Cosentino, 2 Toschei, Anzalone, Ghirelli

Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino 05/02 (14a)
Genzano-Atletico Ciampino 05/02 (14a)

PGS Santa Gemma 34

Real Castel Fontana 33

Atletico Ciampino 30

Albano 27

Gap 25

Technology 25

Vigor Perconti 23

Città di Zagarolo 20

Academy SM Ferentino 18

Genzano 17

Uni Pomezia 15

Città di Pontinia 7

Roma Futsal 4

Città di Fondi 3

32 Toschei (Gap), 24 Merli (PGS Santa Gemma), 18 Di 
Giacomo (Roma Futsal), 18 Cicerchia (Città di Zagarolo), 16 
Bernoni (Albano), 16 Cibelli (PGS Santa Gemma), 14 Bascià  

(Vigor Perconti), 14 Hanout (Real Castel Fontana) 

 

Academy SM Ferentino-Roma Futsal
Città di Pontinia-Genzano
Città di Fondi-Uni Pomezia

Città di Zagarolo-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Albano

Technology-Real Castel Fontana
Atletico Ciampino-Gap
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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

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

Dopo la sospensione 
decisa dalla Lega 
Nazionale Dilettanti a 
causa dell’aggravarsi 
dell’emergenza sanitaria, 
il campionato di Serie C1 
ha riacceso i motori con 
l’avvio del programma dei 
recuperi. Il Real Castel 
Fontana, sceso in campo 
l’ultima volta per una 
partita ufficiale lo scorso 
18 dicembre, prepara 
la ripartenza, che si 
materializzerà sabato 5 
febbraio col match contro 
l’Academy SM Ferentino. I 
rossoneri hanno sfruttato 
la lunga pausa con 
l’obiettivo di migliorare il 
più possibile: “Ci siamo 
allenati al meglio - 
esordisce il tecnico Tiziano 
Peroni -, continuando a 

lavorare per farci trovare 
pronti in vista del ritorno a 
giocare”. 
Fermi - Il Castel Fontana 
ha subìto il momentaneo 
sorpasso del Santa 
Gemma, ma potrà 
riprendersi il trono 
nell’imminente sfida col 
Ferentino. I ragazzi di 
Peroni sono reduci da una 

prima parte di stagione a 
dir poco splendida, che li 
ha visti laurearsi campioni 
di inverno, ma la strada 
verso la gloria è ancora 
lunga. Stare fermi per tutto 
questo tempo potrebbe 
aver fatto perdere la 
giusta mentalità e il ritmo 
alla squadra, eventualità 
delle quali l’allenatore 

rossonero è effettivamente 
preoccupato: “Penso 
che allenarsi e non 
disputare gare ufficiali 
non riesce a dare gli 
stimoli giusti”. Sabato 
prossimo, per fortuna, 
il club del presidente Di 
Palma ritroverà il feeling 
con il futsal giocato. 
All’orizzonte il recupero 
della quattordicesima 
giornata, la prima del 
girone di ritorno. “Ci 
aspetta un percorso 
molto difficile, ritengo, 
comunque, che ci faremo 
trovare pronti. Il Ferentino 
è un avversario tosto - 
chiosa Peroni -. Prevedo 
una gara complicata, ma, 
conoscendo il potenziale 
della mia rosa, non 
impossibile”.

RESTART
LA FORMAZIONE MARINESE TORNERÀ IN CAMPO NEL PRIMO SABATO DI FEBBRAIO CONTRO IL 
FERENTINO. TIZIANO PERONI: “ABBIAMO SFRUTTATO QUESTO PERIODO PER ALLENARCI AL MEGLIO. 
IL GIRONE DI RITORNO SARÀ DIFFICILE, MA CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Il tecnico Tiziano Peroni
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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

SCENARI FUTURI 
IN ATTESA DEL RITORNO IN CAMPO, IL PRESIDENTE DEL TORRINO PIERO CUCUNATO ANALIZZA 
LA SITUAZIONE ATTUALE E TRACCIA LA VIA PER IL PROSSIMO ANNO: “LA PANDEMIA CI HA 
PENALIZZATO TANTO, MA STIAMO LAVORANDO BENE, SOPRATTUTTO CON I NOSTRI GIOVANI”

Il Torrino sta preparando, tra qualche 
difficoltà, il ritorno in campo, fissato 
per il 12 febbraio. Il presidente del 
club capitolino, Piero Cucunato, 
evidenzia: “Gli stop and go per il 
Covid ci stanno penalizzando tanto, 
sicuramente di più rispetto ad 
altre squadre che hanno diverse 
individualità di categoria superiore. 
Noi siamo una formazione che fa della 
continuità e di un gruppo giovane 
le sue armi migliori, e la mancanza 
di continuità negli allenamenti e di 
entusiasmo può svantaggiarci”. 
Stagione - Il numero uno del Torrino 
analizza la prima parte di stagione: 
“È stata eccellente, con la zona 
playoff agganciata e la Final Four di 
Coppa Lazio conquistata con merito: 
purtroppo, nel momento migliore e 
decisivo, il Covid e alcuni infortuni 
importanti non ci hanno permesso di 
giocarci la fase finale del torneo come 
potevamo, impiegando molti giovani 
Under con cui vorremmo continuare 
la seconda parte di campionato”. 
Anche dal punto di vista societario la 
pandemia ha creato diverse difficoltà: 
“Questi due anni non hanno certo 
contribuito a farci raggiungere gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati e 
le complicazioni hanno spento un po’ 
gli entusiasmi e i progetti - prosegue 
Cucunato -. Rimane però un risultato 
straordinario la costruzione di un 
gruppo squadra formato da ragazzi 

unici, che, con il lavoro eccellente 
svolto dai tecnici, oggi è un valore 
aggiunto”. 
Futuro - Anche programmare i 
prossimi anni, in una situazione di 
incertezza, porta con sé diverse 
incognite: “In una condizione di 
normalità avremmo potuto puntare al 
primato, cosa che faremo il prossimo 
anno: questa squadra ha tutte le 
potenzialità per vincere la categoria 
in futuro. L’obiettivo prossimo - 
afferma il massimo dirigente - è 

tornare ad allenarsi a pieno regime 
dopo più di un mese e completare nel 
migliore dei modi questa stagione. 
Stiamo lavorando per ritrovare nuovi 
stimoli e nuove progettualità per la 
prossima stagione, pensando all’idea 
di lanciare un azionariato popolare 
tra i tanti nostri tifosi e tra le realtà 
economiche del territorio, magari con 
l’aiuto di nuove sinergie con società 
che vogliono crescere insieme a noi 
e riportare il Torrino nella categoria 
nazionale”, conclude Cucunato.

Il presidente Piero Cucunato
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

RITORNO SUPER
L’Under 21 de La Pisana riparte dalla 
vittoria nel recupero contro il fanalino 
di coda MSG Rieti: il largo 11-1 imposto 
alla formazione sabina permette ai 
biancorossi di consolidarsi nelle posizioni 
di vertice.
MSG Rieti - Dopo un lunghissimo stop 
finalmente le giovani leve de La Pisana 
sono tornate a giocare e hanno risposto 
presenti, in maniera più che convincente, 
nel primo impegno del nuovo anno: 
“La partita contro il MSG Rueti era 
molto importante per noi, perché ci ha 
permesso di ritrovare gli automatismi e 
le sensazioni di gara che erano andate un 
po’ perse dopo circa un mese senza aver 
potuto mai giocare”, spiega il capitano 
Matteo Zitarelli, che non nasconde le 
difficoltà affrontate insieme ai compagni 
di squadra. “Dispiace per i nostri 
avversari, che sono arrivati a questo 
match di recupero con una rosa molto 
rimaneggiata e, di conseguenza, non si 
sono potuti esprimere al loro meglio. 
Noi, d’altro canto, non ci siamo fatti 

distrarre da questa situazione e siamo 
stati bravi ad approcciare al match senza 
sottovalutare l’MSG, alla fine questo ci ha 
permesso di ottenere una vittoria netta”.
Playoff - Il girone B di categoria per ora 
vede il dominio dell’History Roma 3Z, ma 
i ragazzi biancorossi sanno il fatto loro e 
stanno conducendo un campionato da veri 
protagonisti. “I playoff sono senza dubbio 
il nostro obiettivo stagionale, finora 
abbiamo fatto bene e la classifica ci sta 
premiando”, prosegue Zitarelli, che invita 
a tenere alta l’attenzione: “Ci attendono 
molti scontri diretti: dovremo essere 
ancora più bravi e dimostrare di meritare 
la posizione che stiamo occupando in 
questo momento. In questo campionato le 
squadre se la giocheranno fino alla fine, 
sarà fondamentale d’ora in avanti tenere 
alta la concentrazione in ogni partita”.
Crescita - Grazie al buon rendimento 
mostrato con l’Under 21, Matteo Zitarelli 
ha avuto più volte modo di essere 
aggregato con la prima squadra de La 
Pisana, tra le protagoniste nel girone B 

di C1. Il giusto riconoscimento per il baby 
biancorosso, che cercherà di mettere 
a frutto tutta l’esperienza acquisita: “Ci 
aspetta una seconda parte di stagione 
molto complicata e impegnativa sia per 
l’U21 che per la nostra prima squadra, 
impegnata nella lotta al vertice della 
classifica. Sono contento di essere entrato 
con continuità nel gruppo dei più grandi 
e sento di essere cresciuto tanto. Sono 
consapevole di dover ancora lavorare 
molto - chiosa il capitano -, ma, se ci sarà 
bisogno di me, senza ombra di dubbio mi 
farò trovare pronto da mister Zoppi”.

L’UNDER 21 BIANCOROSSA RIPARTE DAGLI UNDICI GOL INFLITTI ALL’MSG RIETI NEL RECUPERO, 
ZITARELLI: “BRAVI A NON PRENDERE LA GARA SOTTOGAMBA, DOPO UN MESE DI STOP NON È 
STATO FACILE. PUNTIAMO AI PLAYOFF, CI ATTENDONO TANTI SCONTRI DIRETTI”

Il capitano dell’Under 21 Matteo Zitarelli
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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IL PUNTO • SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SECONDO RESTART
DOPO LA SOSPENSIONE PER L’EMERGENZA 
SANITARIA, LA C2 RIACCENDE I MOTORI E MANDA 
IN ARCHIVIO SEDICI RECUPERI. RIMODULATO IL 
CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON: SABATO 5 
TUTTI IN CAMPO PER LA TREDICESIMA GIORNATA
La sospensione causata dall’emergenza sanitaria 
finisce nel cassetto dei ricordi, il campo torna a 
parlare. La Serie C2 riaccende i motori tra l’ultima 
settimana di gennaio e la prima di febbraio con 
il fitto programma dei recuperi: sedici i match 
disputati, tantissime le indicazioni rilevanti nelle 
classifiche dei quattro raggruppamenti di categoria.
Recuperi - Santa Severa e Trastevere restano da 
sole sul gradino più basso del podio del girone 
A: ai tirrenici basta un’autorete per piegare 1-0 
lo Spinaceto, mentre i capitolini passano 2-0 sul 
campo del Città Eterna grazie a La Torre e Rossi. 
Ripartenza da dimenticare per la Tevere Roma, 
battuta con un rotondo 6-0 dal Bracelli Club, bene, 

invece, il Futsal Ronciglione, che si allontana dagli 
slot a rischio doppiando sul 6-3 la Virtus Monterosi 
nel derby viterbese. Lo Smart Working si riprende 
la vetta del girone B a suon di gol: netto l’11-3 di 
mercoledì 26 al Castromenio, altrettanto eloquente 
il 9-1 di sabato alla Buenaonda, che vale il sorpasso 
sull’Heracles. È 3-3 nello scontro d’alta quota tra 
la Zonapontina e l’Ardea, ora a -1 dal terzo posto 
dell’FG Blaugrana, protagonista di un largo 8-1 
esterno ai danni del Playground Velletri. L’unica 
sfida del Friday Night premia il Cori Montilepini: il 
5-4 al Lido Il Pirata Sperlonga vale l’aggancio al 
Castromenio ai limiti della zona playout. Palombara 
sempre più leader del girone C: De Vincenzo e soci 
prima sbancano per 5-1 il fortino del Nazareth, 
poi si impongono 5-3 sul Città di Paliano - reduce 
dal 7-6 al Frassati - e volano a +8 sulla diretta 
inseguitrice Grottaferrata. Il club di patron Masi, 
comunque, conserva l’esclusiva della seconda 
piazza in virtù del pari del Città di Colleferro, 
bloccato sull’1-1 dal Casalbertone, pari e patta (3-3) 

anche tra Atletico Supino e Ceccano. Nel girone 
D il Real Mattei non riesce a riagganciare lassù il 
Cures: la squadra di Rado cade 4-3 col Tor Sapienza, 
adesso a una sola lunghezza dagli ultimi avversari. 
Chiude il quadro l’acuto dell’Epiro, a segno 2-1 
sul campo dello Sporting Club Santos e proiettato 
virtualmente nella top three di una graduatoria in 
continua mutazione. 
Tredicesima giornata - Archiviati i recuperi, la 
regular season, il cui calendario è stato rimodulato 
dal CR Lazio, ripartirà sabato 5 febbraio dalle gare 
della tredicesima giornata, quella che segna il giro 
di boa. Spettacolo assicurato nel raggruppamento 
A, con lo scontro al vertice Casalotti-Belle Arti che 
deciderà la regina d’inverno, nel B lo Smart Working 
difende il primato contro la Zonapontina. Snodo 
cruciale nel girone C: Palombara-Grottaferrata dirà 
moltissimo in chiave promozione diretta. Succulento 
il programma del D: il Cures capolista fa visita alla 
Lidense, fari puntati anche su Atletico Pavona-Real 
Mattei.

Il Palombara capolista
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

RECUPERI GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI 12A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Real Mattei-Futsal Tor Sapienza 3-4 (12a)
2 Bucci, Meriggi; 3 Mottes, De Sanctis

Sporting Club Santos-Epiro 1-2 (10a)
Spaziani; Costantini, Ghinelli

 

Cures 25

Atletico Pavona 23

Real Mattei 22

Futsal Tor Sapienza 21

Epiro 20

Conauto Lidense 19

Circolo Canottieri Lazio 18

BF Sport 17

Virtus Ostia 16

Circolo Master 97 13

Sporting Club Santos 8

Futsal Settecamini 3

LS10 0

21 Santarelli (Atletico Pavona), 19 Di Bisceglie 
(Futsal Tor Sapienza), 14 Russo (Circolo Master 

97), 12 Cavalli (Virtus Ostia), 11 Mottes (Futsal Tor 
Sapienza), 10 Piras (BF Sport), 10 Calzetta (Cures) 

 

Atletico Pavona-Real Mattei
Circolo Master 97-BF Sport

Conauto Lidense-Cures
Epiro-Circolo Canottieri Lazio

Futsal Settecamini-Virtus Ostia
Futsal Tor Sapienza-Sporting Club Santos

riposa: LS10

Playground Velletri-FG Blaugrana 1-8 (11a)
Battistini; 3 Komaromi, 3 Trusca, 2 Latu

Smart Working-Castromenio 11-3 (11a)
5 Ponso, Chianese, D’Uva, Iannella, Javi, Pizzoli, 

Sangermano; Carnevale, Marzialetti, Ponzo
Cori Montilepini-Lido Il Pirata Sperlonga 5-4 (12a)

3 Corbi, Pagnanello, Rizzo; 
2 Annunziata, Kercuku, Marrone
Zonapontina-Ardea 3-3 (4a)

2 Targa, Areni; 2 Vasconcelos, D’Adamo
Buenaonda-Smart Working 1-9 (12a)
Leonardi; 4 Ponso, 2 Javi, G. Barbierato, 

Chianese, Iannella

Smart Working 30

Heracles 28

FG Blaugrana 24

Ardea 23

Zonapontina 21

Lido Il Pirata Sperlonga 16

Littoriana Futsal 14

Cori Montilepini 13

Castromenio 13

Laundromat Gaeta 8

Buenaonda 6

Flora 92 4

Playground Velletri 2

28 Ponso (Smart Working), 21 Dei Giudici 
(Buenaonda), 17 Javi (Smart Working), 15 

Pagnanello (Cori Montilepini), 15 Mrak (Ardea)

 

Castromenio-Buenaonda
Flora 92-Ardea

Heracles-Cori Montilepini
Lido Il Pirata Sperlonga-FG Blaugrana
Littoriana Futsal-Laundromat Gaeta

Smart Working-Zonapontina
riposa: Playground Velletri

Città di Paliano-Frassati Anagni 7-6 (12a)
3 Nori, 2 Tufi, Ceccaroni, Lolli; 

3 Stazi, 2 Coppotelli, Onori
Città di Colleferro-Casalbertone 1-1 (12a)

Felici; Celani
Nazareth-FC Palombara 1-5 (12a)

N. Di Brizio; 3 Monni, De Vincenzo, Tapia
Ceccano-Atletico Supino 3-3 (12a)

Celli, Galuppi, Ricci; 3 Del Vescovo
FC Palombara-Città di Paliano 5-3 (4a)
2 De Vincenzo, Bragalenti, Ferreira, Tapia

FC Palombara 34

Grottaferrata 26

Città di Colleferro 24

Città di Paliano 19

Ceccano 18

Nazareth 18

Casalbertone 16

Real Ceprano 16

Frassati Anagni 14

Lositana 13

Città di Sora 10

Delle Vittorie 9

L’Airone 8

Atletico Supino 5

24 Valentini (Città di Sora), 24 De Vincenzo (FC 
Palombara), 21 Cedrone (Lositana), 15 Di Palma 
(Real Ceprano), 13 Ferreira (FC Palombara), 13 

Felici (Città di Colleferro)    

 

Casalbertone-Città di Paliano
Delle Vittorie-Città di Colleferro

FC Palombara-Grottaferrata
Frassati Anagni-Ceccano

L’Airone-Città di Sora
Lositana-Real Ceprano

Nazareth-Atletico Supino

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi 6-3
2 Fiore, Marangon, Santaquilani, Tranquilli, Zucci; 

Pilotto, Rizzo, Tudosa
Santa Severa-Spinaceto 1-0

Bracelli Club-Tevere Roma 6-0
Massenzo, Minotti, Rossi, Sansolini,

Silvestri, Tassi
FC Città Eterna-Trastevere 0-2

La Torre, Rossi

DS Belle Arti 30

Verdesativa Casalotti 28

Santa Severa 22

Trastevere 22

Etruenergy Vignanello 19

Tevere Roma 18

Spinaceto 70 16

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 12

Bracelli Club 11

Virtus Monterosi 8

FC Città Eterna 6

Ulivi Village 3

23 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 19 Maggi 
(Santa Severa), 14 Paolini (Tevere Roma), 13 

D’Amico (Trastevere), 12 Dionisi (DS Belle Arti), 12 
Bertaccini (Verdesativa Casalotti) 

 

Verdesativa Casalotti-DS Belle Arti
Spinaceto-Etruenergy Vignanello

Tevere Roma-Santa Severa
Trastevere-Bracelli Club

Ulivi Village-Futsal Ronciglione
Virtus Monterosi-FC Città Eterna

riposa: Virtus Anguillara
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

STOP INATTESO 
LA FORMAZIONE GIALLOROSSA ESCE SCONFITTA NETTAMENTE DAL RECUPERO CONTRO IL 
BRACELLI. GIANNI BECCAFICO GUARDA SUBITO ALLA PROSSIMA PARTITA: “SPERO SIA STATO
UN INCIDENTE DI PERCORSO. SANTA SEVERA? RIPARTIREMO CON IL PIEDE GIUSTO” 

Il rientro in campo della Tevere 
Roma è stato negativo: la formazione 
giallorossa, nel recupero della 
dodicesima giornata di campionato, ha 
subito una pesante battuta d’arresto 
sul campo del Bracelli Club. Un 
6-0 che fa riflettere mister Gianni 
Beccafico: “Sabato è stato lo specchio 
dell’ultima settimana di allenamento, 
nella quale, tra assenze e infortuni, 
i ragazzi si sono allenati male e con 
poca concentrazione”. 
La partita - Il tecnico del club 
capitolino prosegue nell’analisi 
dell’ultima gara: “È stata una brutta 
sconfitta: la squadra non si è espressa 
come nelle partite precedenti, anche 
se forse il risultato è troppo severo”. 
Una prestazione inaspettata per 
quanto la Tevere Roma aveva fatto 
vedere prima della sosta: “Siamo 
ripartiti male, purtroppo, e questo mi 
rammarica: ci siamo allenati tanto 

e non mi aspettavo un tracollo del 
genere - continua Beccafico -. Devo 
dire che queste ultime settimane 
di stop sono state un po’ particolari 
per le parecchie assenze, ma credo 
che non possa e non debba essere 
un alibi, dato che ritengo essersi 
verificata la medesima situazione alle 
nostre avversarie”. 
Campionato - Sabato prossimo 
i giallorossi ospiteranno il Santa 
Severa, squadra che ha quattro punti 
in più della Tevere Roma: “Sarà una 
sfida decisiva per il nostro cammino. 
Affronteremo una compagine forte, 
ma, se entreremo in campo con la 
voglia che avevamo nelle ultime gare 
prima della sosta, sicuramente sarà 
una partita che potremo vincere. 
Giocheremo in casa e potremmo 
sfruttare l’occasione per avvicinarsi 
ai nostri avversari”. Un incontro molto 
importante che i giallorossi sperano 

di poter affrontare con una rosa più 
nutrita: “Spero di poter recuperare 
qualche ragazzo per aumentare il 
nostro tasso tecnico e fisico: contro 
il Bracelli non si è salvato niente, ma 
spero che sia stato solo un incidente 
di percorso e che i miei ragazzi 
possano fare di questa sconfitta 
un insegnamento. Tutte le gare 
vanno giocate con l’intensità giusta, 
altrimenti sarà sempre molto difficile 
- chiosa Beccafico -. Sono sicuro che 
già da sabato ripartiremo con il piede 
giusto”.

Il tecnico Gianni Beccafico
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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 B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Nel recupero della quarta 
giornata di campionato 
Zonapontina e Ardea si 
equivalgono: a referto 
per i rossoblù, nel 3-3 
finale, la doppietta di 
Vasconcelos e la rete di 
D’Adamo. La formazione 
di mister Fausto Tallarico 
riscatta parzialmente 
la pesante sconfitta 
subìta nell’ultimo turno 
prima della sospensione 
del campionato contro 
l’Heracles, non riuscendo 
a portare a casa il bottino 
pieno ma ottenendo 
comunque un buon punto 
contro una compagine 
temibile. Una delle notizie 
più belle riguarda il 
rientro in squadra, dopo 
un lungo infortunio, 
di Andrea Gobbi: “È 
stata una partita molto 
importante, serviva fare 
risultato dopo la sosta per 
il Covid: purtroppo troppi 
errori individuali ci hanno 
portato a prendere gol 
all’ultimo minuto”. 
Gobbi - Gobbi analizza 
il suo attuale stato di 
forma dopo il lungo stop: 
“Piano piano ricomincerò 
a giocare come so fare - 
prosegue l’ultimo -, spero 

il prima possibile, in modo 
da aiutare la squadra 
e togliermi qualche 
soddisfazione personale”. 
Il classe ‘99 ardeatino 
guarda subito al prossimo 
match di campionato 
che chiuderà il girone di 
andata, in programma 
sabato sul campo del Flora 
92, formazione che occupa 
attualmente il penultimo 
posto in classifica: “Mi 
aspetto un’ottima partita 
da parte di tutta la 
squadra: sta tornando 

la voglia di vincere e c’è 
volontà di riscatto rispetto 
alle ultime gare”. 
Stagione - Con un’intera 
seconda parte di 
regular season da 
affrontare, l’Ardea si 
trova momentaneamente 
al quarto posto della 
graduatoria, a una sola 
lunghezza dalla terza 
piazza. Sul traguardo da 
raggiungere al termine 
della stagione, Gobbi 
non ha dubbi: “Abbiamo 
l’obiettivo di salire in Serie 

C1, vincendo il campionato 
o tramite i playoff”. Per 
raggiungere un risultato 
così importante, il giovane 
del club del patron Fofi 
illustra la strada da seguire 
nei prossimi mesi, che 
saranno molto intensi: 
“Dobbiamo cercare di 
vincerle tutte per provare a 
ottenere la promozione. Dal 
punto di vista individuale 
punto a rimettermi in 
forma al più presto - chiosa 
Gobbi -, per poi ritornare a 
fare categoria”.

BENTORNATO
L’ARDEA RIPARTE DAL 3-3 SUL CAMPO DELLA ZONAPONTINA. LA SQUADRA DI TALLARICO È 
ANCORA ALLE PRESE CON DIVERSE ASSENZE, MA POTRÀ CONTARE SUL RECUPERO DI ANDREA 
GOBBI: “RIPRENDERÒ A GIOCARE COME SO FARE”

Andrea Gobbi con il presidente Fofi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

SENZA PAURA
LA LIDENSE È PRONTA ALL’ESAME CURES, MAURO MAIALI: “SIAMO CARICHI, VOGLIAMO 
DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE. IL CAMPIONATO È ANCORA APERTO, FAREMO DI TUTTO
PER NON AVERE RIMPIANTI. AFFRONTEREMO OGNI SFIDA CON LA GIUSTA MENTALITÀ”

Neanche il tempo di 
tornare in campo che c’è 
subito un big match da 
affrontare per la Conauto. 
Sabato ad Ostia arriva 
infatti la capolista Cures.
Un altro big match - 
Nell’ultimo atto prima 
della sosta natalizia, 
il girone D aveva visto 
la Conauto vincente e 
convincente contro quella 
che era la capolista del 
momento, il Real Mattei. 
Alla ripresa del campionato 
un’altra capolista verrà 
a far visita ai ragazzi di 
Consalvo. Nel clan lidense 
ci si augura che, pur 
cambiando l’avversario, 
il risultato finale possa 
rimanere il medesimo: 
“Siamo carichi per la sfida 

importantissima che ci 
attenderà sabato contro il 
Cures”, la grinta di Mauro 
Maiali, soddisfatto per 
quanto fatto vedere nelle 
ultime uscite prima della 
lunga pausa e per il lavoro 
svolto nell’ultimo periodo. 
“Ci stiamo impegnando 
tanto negli allenamenti 
e non vediamo l’ora di 
mostrare tutto il nostro 
valore sul rettangolo 
verde”.
Senza rimpianti - La 
seconda parte di 
campionato chiamerà il 
sodalizio lidense a dare 
una vera e propria svolta 
alla stagione. Le ultime 
affermazioni lasciano ben 
sperare sulla possibilità di 
raggiungere quegli obiettivi 

importanti che erano stati 
prefissati all’inizio della 
stagione: “Senza ombra 
di dubbio, nel girone di 
andata avremmo potuto 
fare molto meglio di 
quanto dimostrato sul 
campo”. In linea con quello 
che è stato il pensiero dei 
suoi compagni di squadra, 
Maiali è consapevole 
che la prima parte di 
campionato è stata molto 
al di sotto di quelle che 
erano le aspettative 
di inizio stagione. “Il 
campionato è ancora 
aperto e molto lungo, noi 
ce la metteremo davvero 
tutta per arrivare fino alla 
fine senza avere alcun 
rimpianto – assicura 
-. Sappiamo che per 

raggiungere l’obiettivo non 
ci rimane che vincere tutte 
le partite da qui fino al 
termine”.
Doppio impegno - Per i 
ragazzi di Consalvo ora ci 
sarà da affrontare un vero 
e proprio tour de force. La 
Conauto Lidense, infatti 
oltre a essere impegnata 
nell’agguerritissima 
rincorsa per strappare 
un pass per i playoff e 
sperare eventualmente 
in qualcosa di ben più 
importante, è ancora in 
ballo anche nella Coppa 
Lazio di categoria. Il 
Comitato Regionale, 
dietro sorteggio, ha 
svelato quale sarà 
l’avversario da affrontare 
il 15 febbraio negli ottavi 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

di finale, sempre nella 
nuova formula, adottata 
per questa edizione, della 
gara secca: Maiali e soci 
avranno di fronte la Virtus 
Anguillara, un ulteriore 
step da superare per 
inseguire l’affascinante 
obiettivo di disputare la 
Final Four che si svolgerà in 
primavera a Latina: “Siamo 
un gruppo molto affiatato, 
non abbiamo paura di 
nessuno e affronteremo 
ogni sfida nella maniera 
giusta, per cercare di 
andare a prendere quelle 
soddisfazioni che pensiamo 
di meritarci - conclude 
Maiali, che sogna un gran 
finale sia in campionato 
che in coppa -. Non 
sarà sicuramente una 
passeggiata, ma siamo 
consapevoli di avere 
una rosa con grosse 
potenzialità. Solo il tempo, 
tuttavia, ci dirà se saremo 
stati all’altezza oppure no”. Mauro Maiali
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Grazie a un percorso 
quasi perfetto, la 
formazione CSI del 
Palmarola occupa la 
vetta della classifica 
nel suo girone. La prima 
parte di campionato ha 
messo in evidenza tutte le 
qualità tecniche e non solo 
della squadra allenata da 
Francesco Certelli. Uno dei 
protagonisti del gruppo 
rossoblù, Umberto Losani, 
analizza il momento e 
guarda al prossimo futuro: 
“Ci aspettavamo un inizio 
di stagione positivo, anche 
perché la voglia di riscatto 
rispetto alla precedente 
annata era notevole”.
Losani - Classe ’80, Losani 
può ricoprire praticamente 
tutte le posizioni in campo, 
dal ruolo di ultimo a quello 
di pivot, passando per il 
laterale e all’occorrenza 
anche da quinto in porta. 
Un giocatore polivalente, 
una qualità che dimostra 
tutta la voglia di lavorare 
con determinazione: “Il 

traguardo personale è 
sempre quello di migliorare 
sotto tutti gli aspetti: la 
competizione interna con i 
compagni per guadagnare 
il posto in squadra ci spinge 
a dare sempre il massimo, 
un esempio lampante è 
il dualismo tra Gerace e 
Di Giacinto, che spesso 
sfocia in battibecchi molto 

ironici”. Losani formula 
un giudizio sullo scorcio 
iniziale del 2021-2022: “La 
prima parte di stagione 
è andata benissimo, 
stiamo continuando ad 
allenarci regolarmente 
e ci aspettiamo un 
prosieguo di campionato 
allo stesso livello”. Per il 
quarantunenne, tenendo 

conto di tutti i fattori, ci 
sono le condizioni per 
poter arrivare ad un 
risultato molto importante: 
“Al momento l’obiettivo 
finale è quello di vincere 
il girone, abbiamo i 
presupposti tecnici e 
mentali per farlo”. 
Unità - Risultati così 
positivi possono arrivare 
solo in presenza di 
una squadra con 
caratteristiche di un certo 
tipo: “Il nostro punto di 
forza è l’aspetto mentale, 
siamo un gruppo molto 
unito anche fuori dal 
campo. L’unico aspetto da 
migliorare - evidenzia il 
giocatore - è l’approccio 
iniziale alle partite: 
spesso andiamo in 
svantaggio e fatichiamo 
un po’ a recuperare”. 
Losani conclude 
sottolineando l’armonia 
dell’ambiente Palmarola: 
“È amichevole e gestito 
molto seriamente da 
Francesco Certelli”.

MENTALITÀ 
LA FORMAZIONE CSI DEL PALMAROLA STA DISPUTANDO UNA STAGIONE DI ALTO LIVELLO E 
ATTUALMENTE GUIDA IL SUO GIRONE. UMBERTO LOSANI È CONVINTO: “STIAMO ANDANDO BENE, CI 
SONO TUTTI I PRESUPPOSTI TECNICI E MENTALI PER VINCERE IL CAMPIONATO”

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

PROGETTO FUTSAL 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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Via del Casale Ferranti,85
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Via del Casale Ferranti, 85

Tel. 06/7218635 - Fax 06/72907011
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIRONE E

RIPARTENZA
IL CAMPIONATO U21 DEL PROGETTO È RICOMINCIATO DAL PARI CON L’ANGUILLARA. IL TEAM 
GUIDATO DA MONNI È CHIAMATO A RISALIRE LA CHINA. LORENZO MINNI: “HO ASSOLUTA FIDUCIA 
NELLA NOSTRA CRESCITA GRADUALE”. FRANCESCO VALLERI: “LA SQUADRA C’È ED È FORTE”

L’Under 21 del Progetto Futsal è 
tornata finalmente in campo. La banda 
di Francesco Monni, domenica 30 
gennaio, è stata di scena nel recupero 
della decima giornata del girone B, 
terminato 2-2 in casa della Virtus 
Anguillara.
Anguillara - “È stata una gara molto 
complicata, nella quale inizialmente 
ci siamo portati sul 2-0 - esordisce 
Lorenzo Minni -, poi abbiamo preso 
il gol del 2-1 che, purtroppo, ci ha 
demoralizzati. La ripresa non è 
andata come previsto: non è stata 
una grande prova dal punto di vista 
del gioco, ma queste sono le partite 
che qualche mese fa avremmo perso, 
perciò ho assoluta fiducia nella nostra 
crescita graduale, e ancora di più nei 
compagni e nel mister”. Nonostante 

non sia arrivata la vittoria, Francesco 
Valleri pone il match di Anguillara 
come un nuovo punto di partenza: 
“Siamo delusi dal risultato - spiega 
-, ma cercheremo di fare meglio 
nei prossimi incontri, allenandoci 
duramente. La squadra c’è ed è forte: 
è inconcepibile che il Progetto si trovi 
nelle ultime posizioni”.
Serie D - Oltre a militare nell’U21, 
sia Minni che Valleri fanno parte in 
pianta stabile della prima squadra, 
impegnata nel girone E di Serie D: 
“Non possiamo permetterci passi 
falsi se vogliamo aggiudicarci il 
campionato - dichiara il laterale -. 
Stiamo lavorando con la massima 
intensità e concentrazione, e la lunga 
sosta ci ha fatto salire la fame di 
vittoria”. Anche il centrale ripone 
le massime aspettative nel roster 
di Alessandro Iannone: “Siamo una 
bella squadra - asserisce -, con uno 
staff eccellente ed elementi validi ed 
esperti da cui noi giovani possiamo 
solo imparare. Abbiamo tutte le carte 
in regola per approdare in C2”.
Appartenenza - Minni veste la 
casacca del Progetto sin dai tempi 
dell’U17: “Ricordo ogni momento 
passato indossando questa maglia 
- afferma -, dalle delusioni alle 
gioie, che mi hanno aiutato molto a 

crescere come giocatore e persona. 
Ho imparato tanto in questi anni, e 
ringrazio Claudio Giuggioli e Celestino 
Valleri per tutto ciò che hanno fatto 
per questa società”. Valleri, invece, 
ha riabbracciato i ranghi biancoblu 
in estate: “Ho deciso di riprendere 
a giocare perché mi mancava 
l’adrenalina che questo sport ti 
trasmette - chiosa -. Ringrazio tutti 
per avermi accolto a braccia aperte, 
voglio dimostrare di essere all’altezza 
di questo club: desidero imparare 
sempre cose nuove, poi, giocando 
nello stesso ruolo del capitano 
Stefano Cinti, posso apprendere molto 
da un vero leader come lui. Spero, 
un giorno, di arrivare ad avere la sua 
stessa grinta e personalità”.

Lorenzo Minni

Francesco Valleri
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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NUMERI 1
RINALDI E IL RENDIMENTO DEI PORTIERI DELLA 
DISTRICT: “MERITANO CATEGORIE SUPERIORI. 
SIAMO LA MIGLIOR DIFESA DELLA SERIE D”
La District Seven si è affidata alle 
sapienti mani di Maurizio Rinaldi 
per curare la preparazione dei suoi 
portieri: la scelta ha pagato, dato 
che il club vanta la difesa meno 
perforata dell’intera categoria.
Garanzia - La District si gode 
l’affidabilità dei suoi estremi 
difensori: “Stanno bene, è in corso 
un richiamo di preparazione - 
esordisce Rinaldi -. Oltre a Focarelli 
dell’Under, si è unito un veterano 

come Paolini. Sono abituato ad 
allenare in categorie superiori, 
ma sinceramente mi sto trovando 
molto bene: i ragazzi mi seguono 
e sono disponibili, senza creare 
mai problemi. Lavorare così è 
gratificante, sono veri professionisti 
da questo punto di vista”. 
Obiettivi - “Dobbiamo proseguire 
su questa strada - sottolinea il 
preparatore -. Siamo la miglior difesa 
della serie D, significa che abbiamo 
lavorato bene. Abbiamo l’obiettivo 
di non superare le 20 reti incassate: 
continuerò a spronare i ragazzi 
per evitare di subirne altre - chiosa 
Rinaldi -, il prossimo anno meritano 
di giocare in categorie superiori”.

CALMA E 
CONCENTRAZIONE
DI MARCOTULLIO VERSO LA RIPRESA: 
“ABBIAMO CAMBIATO MOLTO, MA SONO 
FIDUCIOSO. IN QUESTA CATEGORIA BISOGNA 
TENERE SEMPRE GLI OCCHI APERTI” 
Il peggio sembra ormai passato e 
il campionato di Serie D si avvicina 
alla ripresa. Il capitano Davide Di 
Marcotullio racconta le novità in 
casa Don Bosco Cinecittà, allertando 
l’ambiente in vista della seconda parte 
di stagione.

Tempo di cambiamenti - Il club 
capitolino ha ritoccato la rosa nella 
finestra di mercato: “Abbiamo fatto 
acquisti importanti - spiega Di 
Marcotullio -, ma abbiamo anche 
perso alcuni elementi molto validi. 
Siamo partiti molto forte ed è 
importante riprendere da dove 
abbiamo interrotto: sono molto 
fiducioso, la nostra società è seria 
e programma sempre tutto con 
molta intelligenza. Vedremo dove ci 
porteranno questi cambiamenti”.
Occhi aperti - La ripartenza del 
campionato è ormai sempre più 
vicina e il capitano vuole tenere 

alta la tensione in casa Don Bosco: 
“Personalmente credo di poter dare 
di più, non avendo ancora raggiunto 
il massimo della condizione fisica. 
L’obiettivo principale è quello della 
promozione, non l’abbiamo mai 
nascosto, ma l’imprevisto è dietro 
l’angolo, soprattutto in questa 
categoria. Da questo punto di vista 
una pausa così lunga non aiuta - 
chiosa Di Marcotullio -, dovremo 
tenere gli occhi ben aperti”.

Il preparatore Maurizio Rinaldi

Davide Di Marcotullio in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Dopo un periodo di 
inattività a causa 
dell’emergenza sanitaria, il 
Real Roma Sud ha ripreso 
a lavorare in vista della 
ripartenza del campionato 
di Serie D: “Finalmente 
siamo tornati - esordisce 
il giocatore Daniele De 
Carolis -. La voglia c’è da 
parte di tutti, la condizione 
fisica un po’ meno, ma 
ci stiamo allenando per 
essere al 100%, seguendo 
il mister e il preparatore”.
Grande voglia - La 
lontananza per più di un 
mese e mezzo dal campo 
può creare tante difficoltà, 
ma i gialloneri hanno 
intenzione di ripartire 
al massimo e con tanto 
entusiasmo. “Credo che 
con la forza del gruppo 
saremo in grado fare molto 
bene: aiutandoci tra di noi, 
potremo toglierci molte 

soddisfazioni - chiosa De 
Carolis -. Ritroveremo 
senza dubbio il ritmo 
partita, siamo affamati”. 

Tutto il Real Roma Sud 
vuole puntare più in alto 
possibile, ma non sarà 
facile a causa del terreno 

perso a inizio stagione. 
“Abbiamo le qualità 
per stare tra le prime 
posizioni. Per riuscirci 
dobbiamo seguire il 
tecnico e rimanere forti 
come gruppo. Abbiamo 
anche una società sempre 
presente, che ci aiuta a far 
questo”.
Attesa - Sfortunatamente 
i gialloneri vedranno 
rinviato il loro debutto nel 
nuovo anno. Venerdì 4, 
infatti, dovranno rispettare 
il turno di riposo, per 
poi finalmente giocare 
la settimana successiva 
contro il Valmontone. 
“Sappiamo che i prossimi 
avversari hanno un’ottima 
squadra - conclude De 
Carolis -. Noi vogliamo 
continuare a risalire 
la classifica, quindi 
cercheremo di portare a 
casa i tre punti”.

WORK IN PROGRESS
I GIALLONERI SONO TORNATI AD ALLENARSI IN VISTA DELLA RIPRESA. DANIELE DE CAROLIS: 
“STIAMO LAVORANDO PER ESSERE AL 100%, RITROVEREMO SENZA DUBBIO IL RITMO PARTITA. 
SIAMO AFFAMATI, ABBIAMO LE QUALITÀ PER ESSERE NELLE PRIME POSIZIONI”

Daniele De Carolis
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il lunghissimo countdown 
postnatalizio è quasi terminato: 
il Ciampino City si prepara a 
ricominciare il campionato dalla 
trasferta di venerdì 4 sul campo dei 
Forty Fighters.
Ripresa - Il club di Adriani, reduce 
dalla sospensione che ha interessato 
tutta la categoria, freme per ripartire, 
avendo lavorato duramente per 
non farsi trovare impreparato: 
“Finalmente l’attesa è conclusa - 
esordisce mister Mauro Bardelloni 
-, da venerdì per fortuna si tornerà 
in campo”. Il tecnico non nasconde 
qualche preoccupazione: “Dopo quasi 
due mesi di stop, sono consapevole 
che potrebbero evidenziarsi alcune 
piccole difficoltà”.
Ritmo - Mantenersi in forma dopo una 
pausa di queste proporzioni è sempre 
complicato, motivo per il quale hanno 
svolto un richiamo di preparazione 
studiato nei particolari: “Non è stato 
per niente facile, anzi - sottolinea 

Bardelloni -. Abbiamo dovuto fare i 
conti con più di qualche problema, 
ma, nonostante ciò, abbiamo lavorato 
sempre alla grande. Devo fare i 
complimenti ai ragazzi, perché sono 
stati molto disponibili e concentrati: 
allenarsi a ranghi ridotti è duro, 

ma l’ottimo lavoro svolto dal nostro 
preparatore atletico Matteo Liverani 
ha reso tutto molto più semplice”. 
Un aspetto, in particolare, è sotto 
la lente di ingrandimento: “Spero 
di sbagliarmi, ma sicuramente ci 
mancherà il ritmo partita. Abbiamo 
rispettato alla lettera il protocollo, 
dovendo venire meno alla possibilità 
di disputare amichevoli”.
Al massimo - Gli aeroportuali saranno 
chiamati a una seconda parte di 
stagione quasi impeccabile. Il primo 
obiettivo, in ordine cronologico, sarà 
riprendersi la testa della classifica: 
“Mi aspetto come sempre il massimo 
dai ragazzi. Partiamo per vincere ogni 
gara, l’importante è che la nostra 
mentalità non cambi mai” Dal suo 
arrivo al City, Bardelloni è più che 
soddisfatto del lavoro svolto: “Mi fa 
ben sperare il fatto che la squadra sia 
molto più compatta - chiosa -, posso 
garantire che ora siamo un gruppo 
unito e affiatato come piace a me”.

FINALMENTE
IL CAMMINO DELLA SQUADRA DI BARDELLONI RIPARTE DAL MATCH CONTRO I FORTY FIGHTERS: 
“LA SOSTA SI È FATTA SENTIRE, NON VEDEVAMO L’ORA DI TORNARE IN CAMPO. MI ASPETTO 
SEMPRE IL MASSIMO DAI MIEI RAGAZZI, SIAMO UN GRUPPO UNITO E AFFIATATO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il tecnico del Ciampino City Mauro Bardelloni




