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UN DERBYUN DERBY
DA VINCEREDA VINCERE
SFIDA DI FUOCO AL PALATARQUINI: IL CIAMPINO ANIENE CERCA PUNTI PER 

LA SALVEZZA, L’OLIMPUS ROMA VUOLE RISOLVERE IL SUO MAL DI TRASFERTA
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IL PUNTO • SERIE A

RIMISCHIAMO 

LE CARTE
CAME, L84, FUTSAL PESCARA E REAL SAN 
GIUSEPPE IL NUOVO CHE AVANZA, E CHE RECLAMA 
SPAZIO. COSA CI HA LASCIATO IL GIRONE DI 
ANDATA
Sarà perché il girone di andata della Serie A 
New Energy non dava nessun verdetto, nemmeno 
la qualificazione alla Coppa Italia. Sarà perché 
si gioca ancora a nascondino, cercando di 
trovare la condizione ottimale per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Sarà. Ma il termine della 
prima parte di regular season è l’occasione per 
tracciare un primo bilancio di questo campionato 
mascherato.

Il dato - Napoli Futsal campione d’inverno con 
una giornata di anticipo. Detta così, e guardando 
la classifica, sempre un dominio. Ma così non 
è: ci ha pensato la L84 a evidenziare i limiti 
di una capolista che ha iniziato il 2023 con 
tanti punti di domanda, perché il crollo sotto i 
colpi dell’ex Turmena e la prestazione offerta 
a Cercola non cancellano certamente quanto 
di buono evidenziato dalla favorita numero uno 
allo scudetto (che resta tale), ma ne offuscano 
la solidità. In questo campionato strano e 
pazzerello potrebbero non bastare i nomi per 
vincere, le parole di patron Perugino, oltre che 
condivisibili, rappresentano un campanello 
d’allarme. Buon per il Napoli Futsal, comunque, 
che ad oggi non c’è un nessun anti Napoli Futsal. 
Lo dice la classifica: fra il discontinuo l’Olimpus 

Roma secondo (a -6 dalla vetta) e l’ottava in 
classifica ci sono appena cinque punti, un 
gruppo in cui sono racchiuse addirittura sette 
squadre.
Al giro di boa - Il girone di andata ci ha lasciato 
equilibrio e tanti risultati a sorpresa. Le 
prime otto sono aggrovigliate in una matassa 
alquanto ingarbugliata. Meta Catania da vorrei 
ma (ancora) non posso. La Fortitudo Pomezia 
sta risalendo a piccoli passi e col problemone 
dei finali di partita che non riesce proprio a 
digerire. L’Italservice Pesaro si prende una bella 
boccata d’ossigeno staccandosi un pochino dalla 
paludosa ma popolata zona playout. A Pistoia e 
Melilli servirà un’impresa per restare in Serie A, 
almeno questo ci ha detto il girone di andata. 
Ora il giro di boa.

Came Dosson-Olimpus Roma 5-4
2 Vieira, Galliani, Grippi, Juan Fran; 2 Marcelinho, Dimas, Tres

Ciampino Aniene-Fortitudo Pomezia 2-2
Portuga, Thorp; Dudu, Keko

Napoli Futsal-L84 2-5
Arillo, Mancha; 3 Turmena, Josiko, Vidal

Futsal Pistoia-Futsal Pescara 4-6
2 Galindo, Miani, Ugas; 3 Bukovec, Caruso, Coco, Rossetti

Italservice Pesaro-Petrarca 2-1
De Oliveira, Ruan; V. Mello

Meta Catania-Feldi Eboli 2-3
Musumeci, Spellanzon; Braga, Guilhermao, Luizinho

360GG Monastir-Sandro Abate 2-6
2 Etzi; 2 Pola, Avellino, Caro, Nicolodi, Ugherani

Real San Giuseppe-Città di Melilli 6-1
2 Dian Luka, Bellobuono, Duarte, Patias, Santos; Pizetta 

 

 

 

 
  

18 Luizinho (Feldi Eboli), 16 Arillo (Napoli Futsal), 16 Marcelinho 
(Olimpus Roma), 14 Dian Luka (Real San Giuseppe), 14 Vidal (L84), 

13 Patias (Real San Giuseppe), 13 Cutrupi (Olimpus Roma), 13 Raubo 
(Fortitudo Pomezia 1957)

PROSSIMO TURNO

Meta Catania-L84
360GG Monastir-Feldi Eboli

Ciampino Aniene-Olimpus Roma
Real San Giuseppe-Fortitudo Pomezia

Came Dosson-Città di Melilli
Sandro Abate-Petrarca

Italservice Pesaro-Futsal Pescara
Futsal Pistoia-Napoli Futsal

15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 37

Olimpus Roma 31

Came Dosson 28

Sandro Abate 28

Feldi Eboli 28

Futsal Pescara 27

Real San Giuseppe 26

L84 26

Meta Catania 21

Fortitudo Pomezia 19

Italservice Pesaro 15

Ciampino Aniene 15

360GG Monastir 13

Petrarca 12

Futsal Pistoia 7

Città di Melilli 4

Una fase di gioco di Came Dosson-Olimpus Roma
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Qui Ciampino - Quando si 
conquista un punto, per di 
più a 24” dal suono della 
sirena, si tende a guardare 
prevalentemente un bicchiere 
mezzo pieno, anche perché il 
Ciampino Aniene non può che 
ripartire da quanto mostrato 
nell’ultimo dei due derby di fila 
che aprono il 2023 della squadra 
di Ibañes: quella tigna evidenziata 
due volte nel recuperare una 
situazione di svantaggio. Ne 
servirà tanta, perché di fronte 
c’è la seconda della classifica, 
un leone ferito dopo la sconfitta 
di Dosson di Casier. All’andata ci 
fu partita. Eccome. Per tre quarti 
di gara l’allora squadra di Ceppi 
riuscì a impensierire quella di 
D’Orto, prima di cedere nel finale.  

Qui Roma - Sembrava aver 
trovato la tanto sospirata solidità 
difensiva, ma vuoi per un Came 
monstre, vuoi per aver recepito 
in (netto) ritardo il suono 
della sveglia, anche i Blues 
sono chiamati a una reazione 
immediata. Lo impongono il 
roster a disposizione di D’Orto, 
ma anche la classifica. Più che 
al Napoli, distante sei lunghezze, 
i capitolini ora hanno il fiato sul 
collo addirittura di tre squadre: 
proprio il Came Dosson, Pescara 
e Feldi Eboli. In questa Serie A ci 
si mette un attimo a scendere, 
con tutto ciò che ne consegue. 
Meglio rialzarsi subito. Qualche 
problema nelle rotazioni per 
l’Olimpus, privo degli squalificati 
Schininà e Joselito.

DAMMI I TRE PUNTI

CIAMPINO ANIENE-OLIMPUS ROMA

GRINTA E CARATTERE CI SONO NELLA SQUADRA DI IBAÑES. BLUES CHIAMATI A UNA REAZIONE ISTANTANEA

Qui Pistoia - Non è bastata la 
reazione d’orgoglio e una partita 
quasi rimessa in piedi: la Nuova 
Comauto Pistoia deve risolvere 
in fretta quei blackout sparsi 
qua e là nel corso di un incontro, 
per tornare in corsa per una 
salvezza diretta che ad oggi è una 
chimera. Decisivo col Pescara 
quell’approccio non consono a 
chi ha voglia di lottare: tre gol 
in nemmeno cinque minuti, un 
montagna impossibile da scalare. 
Ci hanno provato Bebetinho e 
soci, ma solo quando il risultato 
era di 5-1 per gli abruzzesi. 
Così Emanuele Fratini riparte 
dalla reazione, dal carattere e 
dall’orgoglio mostrati dai suoi. Ma 
bisogna farli durare di più quei 
minuti. 

Qui Napoli - C’è chi l’ha definita 
una sonora sconfitta. Non uno 
qualsiasi ma direttamente il 
numero uno del Napoli, Serafino 
Perugino. Anche David Marín 
non ci è andato per il sottile 
dopo il tonfo casalingo contro 
la L84 dell’ex Turmena. “Dopo lo 
svantaggio siamo andati fuori di 
testa”. Caccia al riscatto, dunque. 
Immediato, per la capolista della 
Serie A, quella che nella seconda 
parte del 2022 ha messo tutti 
d’accordo e tutti in fila, ma ha 
iniziato il 2023 in maniera non 
consona ai suoi obiettivi. Intanto 
Marcio Ganho è stato operato al 
crociato e menisco del ginocchio. 
Intervento riuscito, ma i tempi di 
recupero sono lunghi: dai quattro 
ai cinque mesi.

URGE UNA REAZIONE

NUOVA COMAUTO PISTOIA-NAPOLI FUTSAL

FRATINI CERCA UN NUOVO APPROCCIO. DAVID MARÍN DEVE TORNARE IMMEDIATAMENTE AL SUCCESSO
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Qui Monastir - “Si può sempre 
fare qualcosa di più, e noi 
lavoriamo per questo”. Podda 
l’ha presa con filosofia, sincerità 
e lucidità la sconfitta casalinga 
contro il Sandro Abate. Etzi e poco 
altro per una squadra che, dopo il 
grande inizio, si ritrova impelagata 
a lottare in piena zona playout. 
“Sono sicuro che abbiamo dato il 
massimo, poi può essere che si 
poteva fare meglio”. Il tecnico del 
360GG cerca altro oltre il rientro 
di qualche giocatore che tanto 
è mancato contro i Lupi irpini. 
“Non perdiamo di vista a quale 
campionato stiamo partecipando 
e lo spessore di chi affrontiamo. Il 
nostro percorso lo conosciamo ed 
è lungo. Dobbiamo essere bravi a 
riflettere e migliorare”.

Qui Eboli - L’ultima giornata 
di andata ha fatto scattare 
delle trappole. Per molti ma 
non per tutti. È caduto il Napoli 
Futsal, in casa per di più contro 
la rivelazione L84. È caduto 
l’Olimpus, inciampato sul Dosson, 
non la Feldi. A Catania è dura 
per tutti, per questo il successo 
in rimonta della squadra di 
Salvo Samperi è importante due 
volte, per il morale ma anche 
per la classifica, visto che ora 
gli ebolitani sono terzi, seppur 
in coabitazione sul gradino 
più basso del podio con Came 
e Sandro Abate, ma hanno di 
nuovo a tiro l’Olimpus. Umori 
completamente differenti, 
dunque, rispetto al Monastir. Ora 
un’altra isola da conquistare.

UMORI DIFFERENTI

360GG MONASTIR-FELDI EBOLI

PODDA VUOLE DI PIÙ: “LAVORIAMO PER QUESTO”. SAMPERI COL VENTO IN POPPA PER IL TRIONFALE AMARCORD 

Qui Pesaro - Ha scelto il miglior 
momento per rinascere: davanti al 
proprio pubblico, che l’ha sempre 
sostenuto nonostante la serie 
negativa di risultati all’indomani 
della conquista della Supercoppa 
con l’Olimpus, quando lo doveva 
fare quasi per forza. Già, la sfida 
contro il Petrarca, arrivato al 
PalaFiera con gli stessi punti dei 
campioni d’Italia, era uno snodo 
cruciale per la stagione dei 
rossiniani. Che ora possono pensare 
a risalire la china verso quei playoff 
ancora un po’ troppo lontani, non 
prima di scappare a gambe levate 
dalla zona playout. Un altro match 
casalingo per (l’ex) De Oliveira 
e soci, un’altra occasione per 
dimostrare che il nuovo Italservice è 
sempre competitivo.

Qui Pescara - Come il Pesaro, 
anche il Pescara è reduce da un 
prezioso successo, che ha riportato 
in auge gli abruzzesi, ora quarti 
a un punto dal podio. Ma ci ha 
pensato Despa a fare il pompiere 
e a spegnere i facili entusiasmi 
dopo il blitz di Pistoia. “Deve 
essere una lezione importante 
per me e i mei giocatori: nel 
futsal la gara non finisce mai, 
nemmeno sul 5-1 - ha spiegato 
in settimana l’allenatore croato -. 
Miglioriamoci partita dopo partita, 
poi penseremo ai playoff. Il girone 
di andata è stato buonissimo, ma 
dobbiamo continuare a lavorare”. 
I precedenti dicono Pescara: 
due partite (Coppa Divisione 
compresa), due successi per gli 
adriatici.

BENE, BRAVI: A CHI IL BIS?

ITALSERVICE PESARO-FUTSAL PESCARA

COLINI CERCA CONFERME DOPO I PUNTI DI VITALE IMPORTANZA COL PETRARCA. DESPA: “IMPARATA LA LEZIONE?”
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Qui San Giuseppe Vesuviano - Ci 
ha messo un po’ per stappare 
l’ultima sfida, prima di una 
goleada preventivata ma giammai 
scontata. “Il Melilli sa difendersi 
bene, sapevamo che devono 
aspettare le occasioni. E così è 
stato”. È un Fausto Scarpitti al 
miele quello che prepara la sfida 
col pericolosa Pomezia. “Siamo 
stati bravi col Melilli - spiega 
-, non abbiamo corso rischi 
eccessivi e gestito molto bene il 
possesso palla. La qualità c’è e 
siamo venuti fuori”. Avanti così, 
dunque, con un Duarte sempre più 
incredibile: “Il Japa di quest’anno 
non dimostra 40 anni: contento 
per il gol e l’assist, si merita i 
complimenti per tutto ciò che sta 
facendo dentro e fuori il campo”.

Qui Pomezia - Se la calma del 
Real San Giuseppe è stata la 
virtù dei forti, ciò non vale per la 
Fortitudo. I finali di gara, proprio 
quando la pazienza (soprattutto 
quando si è in vantaggio) è 
l’arma migliore per gestire il 
risultato, sono un incubo per 
la squadra di Julio Fernandez. 
“Questa storia è una costante”. 
Francesco Molitierno scuote il 
capo ripensando agli altri due 
punti persi al PalaTarquini, dove 
il Ciampino Aniene ha strappato 
un pari a 24” dalla fine. 
“Dobbiamo lavorare sui dettagli, 
che in questo momento - dice il 
numero uno pometino - stanno 
facendo la differenza. Troppi 
punti persi a causa di piccoli 
accorgimenti”.

LA VIRTÙ DEI FORTI

REAL SAN GIUSEPPE-FORTITUDO POMEZIA

SCARPITTI AL MIELE: “BRAVI TUTTI, INCREDIBILE DUARTE”. MOLI SINCERO: “TROPPI PUNTI PERSI NEI FINALI DI GARA”

META CATANIA-L84

PUNTI PESANTI
BOCAO RILANCIA LA RINCORSA PLAYOFF: “RIALZIAMOCI SUBITO”. LUCAS SIQUEIRA, CASO CHIUSO

Qui Catania - Non fa parte di 
quelle sette squadre ammassate 
nell’arco di cinque punti e se 
dovesse ripetere il girone di 
andata, neanche quest’anno 
parteciperà ai playoff. Ma nelle 
pieghe di questi dati inconfutabili, 
c’è un Meta Catania competitivo 
e ancora in corsa almeno per 
l’ottavo posto. La conferma è 
arrivata anche nell’amarcord felice 
soltanto per Salvo Samperi. Ma i 
ragazzi di Tarantino, nonostante le 
solite assenze, se la sono giocata, 
passando in vantaggio e tornando 
in partita dopo il parziale di 0-3. 
“Siamo stati in gara dall’inizio 
alla fine”. Bocao rivendica quanto 
di buono fatto vedere dal Meta. 
“Avanti nel nostro percorso e 
rialziamoci subito”.

Qui L84 - Meglio di così non 
poteva iniziare il 2023 per la 
L84. Alfredo Paniccia si prende 
un altro scalpo e, dopo la 
vittoria contro Colini, si è goduto 
un’altra copertina, grazie al 
colpo grosso orchestrato da 
Turmena, ma non solo, a Cercola. 
È stata una grande L84, a tratti 
dominante, la classica partita 
perfetta. In settimana altra 
super notizia. è chiuso tutto 
sommato positivamente il caso 
Lucas Siqueira. Il TFN, infatti, 
ha revocato il tesseramento del 
giocatore brasiliano, ma non ha 
inflitto nessuna penalizzazione 
alla semifinalista della Coppa 
Divisione, rigettando il ricorso del 
Petrarca e omologando l’8-3 a 
favore dei piemontesi.
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Qui Dosson di Casier - Japa 
ed Enrico, la strana coppia. 
Uno devastante, l’apripista di 
quell’incredibile 5-1 con cui 
il Came è scappato via contro 
l’Olimpus Roma. L’altro, Ricordi, 
portiere paratutto quando i Blues 
sono tornati in partita, per una 
rimonta non concretizzata proprio 
per i super interventi dell’ex 
estremo difensore di Pescara 
e Mantova. “Abbiamo giocato 
molto bene il primo tempo e 
gran parte del secondo - afferma 
-, limitando il più possibile 
un avversario molto forte”. Il 
numero uno dei trevigiani non 
si accontenta. “In casa stiamo 
dimostrando di essere una 
squadra molto forte - conclude -, 
dobbiamo continuare così”.

Qui Melilli - Può sembrare 
strano, soprattutto guardando il 
numero di reti subite dal fanalino 
di coda della Serie A, ma quando 
il Città di Melilli ha un approccio 
consono alla categoria, non è 
facile segnargli. Ne sa qualcosa 
il San Giuseppe, che, prima di 
stappare l’incontro e vincere in 
goleada, ha dovuto sudare tanto. 
Nino Rinaldi ha migliorato la 
fase difensiva dei siracusani, 
il nuovo problema da risolvere 
in fretta, semmai, è la fragilità 
mostrata dopo il primo gol subito: 
il Melilli si scioglie come neve 
al sole. Ecco spiegato parte dei 
motivi delle 75 reti incassate in 
un intero girone: una media di 5 
gol a partita. Così si può tornare 
solo in A2.

OLTRE LE APPARENZE

CAME DOSSON-CITTÀ DI MELILLI 

MAGIC MOMENT RICORDI: “AVANTI COSÌ”. NINO RINALDI E UNO DEI PROBLEMI A CUI TROVARE RIMEDIO 

Qui Avellino - Bissoni il minimo 
comun denominatore di ciò che 
poteva essere il Sandro Abate, 
di ciò che è e di ciò che sarà. 
Poteva essere l’arma in più a 
disposizione di Piero Basile, 
ma proprio la delusione per un 
acquisto fatto, sbandierato ai 
quattro venti, presentato, prima 
di quei problemi di transfer che 
hanno fatto saltare tutto, si è 
trasformata in carica agonistica 
per un blitz importante a Sestu, 
che ha portato i Lupi irpini al 
terzo posto, seppur insieme 
con Came e Feldi. Chissà se ci 
sarà Bissoni, tornato al Pala Del 
Mauro, ma assente in quel di 
Pesaro. Ormai non interessa più, il 
Sandro Abate ha dimostrato la sua 
competitività anche senza di lui.   

Qui Padova - È reduce da una 
sconfitta pesante, non nel 
risultato, ma nella sostanza 
visto che l’Italservice Pesaro 
aveva gli stessi punti del 
Petrarca, ora non più, così i 
patavini sono rimasti da soli 
al terzultimo posto. “Abbiamo 
combattuto fino alla fine, ma il 
futsal è così. Si decide tutto nei 
dettagli per compiere quel salto 
triplo che ci manca”. Anche 
Parrel segue Molaro, ripetendo 
la parola dettagli, quello che 
manca al Petrarca in questa 
stagione. “Peccato per quegli 
errori che ci sono costati due 
gol, ma meritavamo il pareggio 
- assicura il laterale brasiliano 
-. Dobbiamo lavorare solo sui 
dettagli”. Appunto.

FINO ALLA FINE

SANDRO ABATE-PETRARCA

BASILE DA PODIO ANCHE SENZA BISSONI. MOLARO: “LAVORIAMO SUI DETTAGLI E FAREMO UN SALTO TRIPLO” 
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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
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

INCIDENTE DI PERCORSOINCIDENTE DI PERCORSO

Si apre con una sconfitta il 2023 
del Napoli. Gli azzurri cadono al 
PalaCercola - sorpresi dalla L84, 
trascinata dalla tripletta del grande 
ex Luis Turmena - e rimediano il 
primo stop casalingo della stagione. 
Una delusione attenuata dal k.o. 
dell’Olimpus, che ha permesso ai 
partenopei di mantenere sei punti 
di vantaggio sul secondo posto al 
giro di boa. Nel prossimo weekend 
la trasferta tra le mura del Pistoia, 
che aprirà il girone di ritorno.
Serata storta - “Una giornata 
difficile da spiegare, anche se 
abbiamo trovato una squadra molto 
forte nel contrattaccare”, la sintesi 
di Felipe Pinto Viana de Oliveira. 
Mancha accetta il verdetto del 
campo senza fare drammi: “Con il 
passare del tempo abbiamo perso 
la pazienza, cercando di fare male 
ai nostri avversari in qualsiasi 
modo, e questo ha generato 
situazioni da gol per loro. Non sarà 
una sconfitta, tuttavia, a scalfire 
le nostre certezze”, assicura 
il laterale, archiviando il 5-2 
dell’ultimo turno.
Cammino impeccabile - Il bilancio 
al termine del girone di andata 
non può che essere positivo: “Il 
nostro cammino finora è stato 
impeccabile. Abbiamo disputato 

una prima parte di stagione di alto 
livello, anche se sappiamo che non 
significa nulla”. I cavalli di razza si 
vedono sempre alla fine: “La nostra 
grande arma è senza dubbio il 
gruppo, la qualità che ogni singolo 
elemento porta, l’equilibrio mentale. 
Ognuno ha le sue caratteristiche, ma 
tutti ragionano da vincenti”, spiega il 
numero 17, sottolineando la forza di 
questo Napoli. Un Napoli destinato a 

crescere con l’inserimento di Borruto: 
“Con lui avremo ancora più tecnica ed 
esperienza. Arriva per aggiungere e 
ci aiuterà molto”.
Scudetto - Il Nazionale romeno, 
tornato alle pendici del Vesuvio 
dopo l’esperienza con la maglia 
del Lollo Caffè Napoli, guarda con 
fiducia ed entusiasmo alla seconda 
parte di stagione: “Sono pronto per 
il momento più importante dell’anno. 

PRIMO STOP INTERNO PER GLI AZZURRI, SORPRESI DALLA L84 NELL’ULTIMO TURNO DI ANDATA, 

MANCHA: “UN K.O. DIFFICILE DA SPIEGARE, MA NON SCALFIRÀ LE NOSTRE CERTEZZE. FIN QUI 

UN CAMMINO IMPECCABILE, SONO TORNATO IN ITALIA PER PORTARE LO SCUDETTO A NAPOLI” 

Felipe Mancha in azione contro la L84
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NAPOLI 
SERIE A

C’è sempre qualcosa da migliorare, 
ma, per ora, sono soddisfatto del 
mio rendimento”. La sfida in casa del 
Pistoia l’occasione giusta per rialzare 
subito la testa: “Non sarà semplice, 

ma dobbiamo affrontare il match 
nello stesso modo di sempre, forti 
in difesa e in attacco”. Il classe ’92 
sogna un 2023 magico: “Vogliamo 
un anno di felicità, con l’augurio di 

portare a Napoli il tanto agognato 
scudetto. Sono tornato in Italia per 
questo”, conclude Mancha. Senza 
scaramanzia: questa squadra, 
d’altronde, non ha nulla da temere.

Il Nazionale romeno è andato in gol venerdì a Cercola
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

L’Olimpus si arrende sul 
campo del Came e spreca 
la chance di accorciare le 
distanze dalla vetta. Si apre 
con un k.o., dunque, il 2023 
dei Blues, che chiudono il 
girone di andata al secondo 
posto, a -6 dal Napoli 
capolista. La formazione 
di Daniele D’Orto cercherà 
adesso di rialzare la testa 
nel derby in casa del 
Ciampino Aniene: l’obiettivo 
è tornare a vincere in 
trasferta, per ritrovare 
un successo esterno che 
manca addirittura dal 15 
ottobre. 
Bilancio - “Una dura 
sconfitta su un campo 
difficile. È mancata la 
giusta calma, la tranquillità 
nelle scelte davanti alla 
porta, ma ricordiamo anche 
che il loro portiere ha 
compiuto tanti interventi 
complicati. In una partita 
del genere alla fine vince 
chi sbaglia meno in difesa”. 

Marcelinho archivia 
così la trasferta veneta, 
ultimo capitolo di una 
prima parte di stagione 
comunque di livello: “Il 
bilancio è positivo, abbiamo 
perso solo con Eboli e 
Came, terze in classifica, 
entrambe le volte in 
trasferta, chiudendo alle 

spalle del Napoli, la grande 
favorita del campionato”, 
osserva il numero 19, 
promuovendo il cammino 
stagionale dei Blues.
Lezione utile - La classifica 
è ottima, vero. Ma l’Olimpus 
è sembrato mancare in 
alcuni momenti importanti 
della stagione, ad esempio 

nella finale di Supercoppa: 
“Alti e bassi sono normali, 
ma non vedo così tanti 
bassi”, rivendica il pivot, 
vice capocannoniere della 
Serie A con 16 centri 
realizzati. “Dispiace per 
la Supercoppa, perché 
è mancata un po’ di 
attenzione. Purtroppo, 
abbiamo regalato dei gol, 
ma ci servirà da lezione”.
Derby - Imparare dai 
propri errori, per ripartire 
ancora più forti: “Il girone 
di ritorno inizierà con un 
derby duro, tra l’altro fuori 
casa, dove non vinciamo 
da tanto”, sottolinea il 
classe ’89, presentando la 
sfida contro il Ciampino. 
“Contano i tre punti, 
ma, per conquistarli, 
dovremo metterci tanta 
concentrazione e tanta 
grinta. Mi aspetto un 2023 
ricco di gioie: l’Olimpus - 
conclude Marcelinho - lo 
merita come società”.

TRASFERTA AMARATRASFERTA AMARA
I BLUES APRONO IL 2023 CON UN K.O. SUL CAMPO DEL CAME, MARCELINHO: “È MANCATA LA 

GIUSTA CALMA, MA IL BILANCIO DEL GIRONE DI ANDATA RESTA POSITIVO. CIAMPINO? SARÀ 

UN DERBY DURO, MA È ARRIVATO IL MOMENTO DI TORNARE A VINCERE FUORI CASA”   

Marcelinho in azione sul campo della Came
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARTNER UFFICIALI

VOLTARE PAGINAVOLTARE PAGINA
CANCELLARE LE SCONFITTE CONTRO IL FABRICA L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELL’U19, CHE 

APRIRÀ IL SUO 2023 OSPITANDO LA LAZIO, CIANI: “VOGLIAMO DIMOSTRARE CHE QUEI DUE 

K.O. SONO STATI DEGLI ERRORI DI PERCORSO. POTREBBE ESSERE UNA SFIDA GIÀ DECISIVA” 

La doppia sconfitta contro il 
Real Fabrica ha macchiato una 
prima parte di stagione di alto 
livello. Domenica 11 dicembre 
il k.o. che ha interrotto la 
marcia a punteggio pieno in 
campionato, una settimana più 
tardi la prematura eliminazione 
dalla Coppa Italia, il modo 
peggiore per chiudere il 2022. 
Ora la voglia di cancellare 
tutto e ripartire forte: missione 
tutt’altro che semplice per 
l’Under 19 dell’Olimpus, che, 
dopo il turno di riposo, aprirà il 
proprio girone di ritorno contro 
la Lazio, in vetta con tre punti 
di vantaggio, ma anche con una 
partita in più rispetto ai Blues.
Reazione - “Il rammarico per 
gli ultimi due stop, soprattutto 
per la Coppa Italia, c’è e, 
ripensandoci, fa ancora male. 
Non tanto per il risultato quanto 
per la prestazione - spiega 
Edoardo Ciani -. Come abbiamo 
reagito? Cercando, nel corso 
degli allenamenti, di migliorare 
l’intensità e la velocità del 

nostro gioco, per ripartire subito 
al meglio nel nuovo anno e per 
riportare in campo la qualità 
espressa nella lunga serie di 
risultati positivi”.
Big match - La sfida contro 
i biancocelesti sarà molto 
indicativa: “Mi aspetto una 
gara difficile, con un’alta posta 
in palio e che potrebbe già 
determinare le sorti finali del 
girone, anche se in questo sport, 
come abbiamo visto, tutto è 
possibile e nulla è scontato - 
sottolinea il classe 2003, che 
punta a bissare il successo 
dell’andata -. L’Olimpus 
scenderà in campo con la voglia 
di dimostrare che le sconfitte col 
Fabrica sono state degli errori di 
percorso”. Vincere per ripartire 
con il piede giusto: “Spero che 
il nuovo anno ci possa regalare 
delle belle soddisfazioni di 
squadra. A livello personale - 
conclude Ciani -, il mio obiettivo 
è cercare di migliorare, il resto 
verrà da sé”. Sognare uno 
splendido 2023 è lecito. Edoardo Ciani in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Si conclude con un prezioso pareggio 
il girone d’andata a tinte giallonere-
rossoblù. Sabato 7 gennaio, di fronte 
a un gremito e caloroso PalaTarquini, 
il Ciampino Aniene AnniNuovi 
è uscito col risultato di 2-2 dal 
derby disputato contro la Fortitudo 
Pomezia, che precede la formazione 
di Daniel Ibañes in classifica di 
quattro lunghezze.
Fortitudo - Gli aeroportuali, che si 
presentavano alla vigilia del match 
con una mini serie negativa composta 
da due sconfitte di fila, hanno dunque 
cominciato il loro 2023 col piglio 
giusto. “Sono contento della reazione 
dimostrata dalla squadra - esordisce 
Lucas Exequiel Diaz - perché è stata 
molto diversa rispetto alle ultime 
due gare”. Per l’italo-argentino, 
comunque sia, c’è anche il rammarico 
per non aver conquistato il bottino 
pieno nel confronto diretto coi 
pometini: “L’amarezza - ammette l’ex 
Newell’s Old Boys - è per non essere 
riusciti a vincere. Abbiamo avuto dei 
bei momenti durante la partita e il 
successo ci è sfuggito per poco”.
Olimpus - La seconda parte della 
stagione 2022-23 si aprirà sabato 
14 con il secondo derby di fila, 
che avrà luogo ancora una volta 
sul parquet del PalaTarquini. Gli 
avversari di Pina&soci, stavolta, 
saranno i Blues di Daniele D’Orto, 
che occupano la seconda piazza 
della categoria regina a quota 
trentuno punti. “Sarà una partita 
molto difficile”, asserisce il classe 
’97, che, al contempo, ripone la 
massima fiducia nelle chance 
del suo Ciampino Aniene di poter 
strappare dei punti preziosi 
alla corazzata Olimpus Roma: 
“Cercheremo di giocare e competere 
alla pari - dichiara il nativo di Godoy 
Cruz -, con la speranza di ottenere 
un risultato a nostro favore”.

La salvezza - Il team del tecnico 
ispano-brasiliano, dal canto suo, sa 
bene che la strada da percorrere 
verso la permanenza nel gotha del 
futsal nostrano è ancora lunga e 
tortuosa. I gialloneri-rossoblù, se 
vorranno tagliare il traguardo della 
salvezza, dovranno quindi essere bravi 
a sfruttare al meglio il loro quartier 

generale di Via Mura dei Francesi, oltre 
che a mantenere le fila ben serrate. 
“Inizia il girone di ritorno - spiega il 
laterale - e dobbiamo cercare di essere 
in forti in casa e gareggiare sempre 
fino alla fine. L’unico modo per riuscirci 
è continuare ad allenarci e dimostrare, 
tutti insieme, di essere una squadra e 
una società da Serie A”, chiosa Diaz.

ORGOGLIO AEROPORTUALEORGOGLIO AEROPORTUALE
I GIALLONERI-ROSSOBLÙ, FORTI DEL POSITIVO 2-2 INTERNO OTTENUTO NEL DERBY COL 

POMEZIA, SI PREPARANO ALLA DECISIVA SECONDA PARTE DI STAGIONE, CHE INIZIERÀ SABATO 

14 AL PATARQUINI CONTRO L’OLIMPUS. LUCAS DIAZ: “DIMOSTRIAMO DI ESSERE DA SERIE A”

Lucas Exequiel Diaz in azione
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

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

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il paradosso è che è settimo. Può 
vincere la Coppa Divisione, ha 
eliminato il Napoli, battuto due 
volte un grande Sandro Abate, 
piacevolmente sorpreso, a volte 
anche incantato, ma è sempre settimo 

al giro di boa di regular season. 
“E questa cosa non sai quanto mi 
infastidisce”. Ale Patias è fatto così, 
nato per competere, anche se poi 
anche lui guada la classifica e capisce 
che il secondo posto per il Real San 
Giuseppe è lontano la miseria di 
cinque punti. Tant’è. In questa bagarre 
totale, più passa il tempo, più questo 
Real San Giuseppe incuriosisce, 
perché la domanda si fa sempre più 
ricorrente: dove potrà mai arrivare 
una squadra ben costruita a inizio 
anno, con tantissima qualità ed 
esperienza?
A domanda, rispondo - Ale Patias ha 
il polso della situazione, sta lontano 
dallo stress, ci pensa un attimo. Ed 
è tutto più chiaro. “Anche con un po’ 
di discontinuità, il Napoli resta la 
favorita numero uno. Ma poi vedo 
tante squadre sullo stesso livello - 
assicura -, fra queste ci siamo anche 
noi”. Fiducia e umiltà, due concept 
che vanno di pari passo. Ale Patias 
non si scompone davanti a chi mette 
il Real di Scarpitti in lotta per qualche 
trofeo. “Abbiamo iniziato la stagione 
risolvendo tantissimi problemi. Ci 
è mancato Salas, un po’ pazzo, ma 
può spaccare le partite, io ho avuto 

un problema alla schiena, Ercolessi 
al ginocchio. Ma siamo riusciti a 
risolvere tutto”. Con tutti. “Abbiamo 
un portiere che rappresenta l’arma 
in più, Bellobuono è in fiducia, para 
nei momenti importanti e questo mi 
interessa - sorride - molto di più che 
quando segna. C’è Dian Luka, uno 
dei migliori di questa stagione della 
Serie A, è tornato Ercolessi, Duarte 
sta molto bene, Galletto ci sta dando 
una grande mano: stiamo in un bel 
momento, perché sta girando tutto 
bene, e il mister sta gestendo tutto al 
meglio. Non avremo un roster lungo 
come il Napoli, ma sappiamo soffrire 
e difendiamo molto bene anche il 
portiere di movimento. Avanti così, con 
fiducia e umiltà”.
Ciclo terribile - Il girone di ritorno ha 
un inizio difficile. Questo Patias lo sa: 
“Col Pomezia sarà una sfida difficile, 
abbiamo giocato contro di loro anche 
in Coppa Divisione, l’ha vinta Salas, da 
solo. Ma sarà durissima, loro sono una 
squadra forte anche se va in difficoltà 
nei finali di partita”. L84, Olimpus in 
Coppa Italia e Napoli a stretto giro di 
posta. “Non so dove possiamo arrivare 
- conclude Patias -, sono certo che noi 
così ce la giochiamo con tutti”.

ALLA PARI CON TUTTIALLA PARI CON TUTTI
PATIAS NON SI SCOMPONE PER L’OTTIMO MOMENTO DI FORMA DEL ROSTER DI SCARPITTI: 

“ABBIAMO RISOLTO TANTISSIMI PROBLEMI INIZIALI E ORA SIAMO IN FIDUCIA. NAPOLI 

FAVORITO, MA NOI SIAMO LÌ CON LE ALTRE. CON UN’ARMA IN PIÙ, IL NOSTRO PORTIERE”

Alessandro Patias, 13 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

IL PUNTO • SERIE A2

SOLIDE 

CONFERME
LE TRE CAPOLISTA NON SBAGLIANO UN COLPO. 
OLIMPIA E SALA CONSILINA MANTENGONO UN 
BUON VANTAGGIO SULLE SECONDE: NEL PROSSIMO 
TURNO I DUE SCONTRI DIRETTI. LIDO SEMPRE 
BRACCATO DALL’ECOCITY
Il 2023 riparte sullo stesso piano con cui si era 
chiuso l’anno precedente. In ogni girone c’è una 
capolista, nonché campione d’inverno, che continua 
a vincere e a consolidare il proprio primato. Olimpia 
e Sala Consilina, nella diciottesima di A2, hanno 
la chance di staccare ancora di più le seconde; il 
Lido resiste nonostante un Ecocity giunto a dodici 
vittorie consecutive. 
Girone A - A Castagna serve un poker per 
domare l’Asti e restare al comando a +9 sulla 
Samp, all’inglese sul Pordenone. Nella prossima 
giornata lo scontro diretto: i veneti per chiudere 
virtualmente la contesa, i blucerchiati per riaprirla. 
Leo fermata sul pari dal Bresso: ne approfitta il 
Lecco, ora a -4 dal podio. Il Mestre si prende il 
derby; tre puntoni per i Saints sull’AV. 18esima 
giornata: sfida playoff tra Lecco e Pordenone. 

Girone B - Grassi si aggiudica il derby con 
l’Eur; Angelini ribalta l’Active e resta a -1. 
Pirotecnico 7-7 tra Cesena e Mantova: il 
Modena non sfrutta l’occasione e si fa 
sorprendere dal Massa, ora a +5 dal Prato - 
k.o. con la Roma - fanalino di coda. Incubo 
Cus: sesta sconfitta nelle ultime sette per il 
Molise, atteso dallo Sky Match con l’Ecocity. 
Lido a Prato, il Cesena ospita la Lazio. 

Girone C - Cinquina Sala Consilina a Giovinazzo: 
Oliva, in vista dello scontro diretto, si tiene la 
vetta con 5 lunghezze sul Cosenza, vincente 
con lo stesso risultato sul Canicattì. All’Itria il 
big match col Regalbuto, Canosa di misura sul 
Bovalino. Bene il Futura. Il Manfredonia crolla 
con la Gear Siaz, il Cormar infila la seconda 
vittoria di fila e nel prossimo turno ospita il 
Benevento.

Mantova-Futsal Cesena 7-7
3 Cabeça, 2 Misael, Donin, Kullani; 3 Gardelli, 3 Pires, Hassane

Lazio-CUS Molise 8-2
3 Pezzin, 2 Dominguez, T. Chilelli, Dell’Ariccia, Mazoni; 

Di Stefano, Triglia
Città di Massa-Modena Cavezzo 3-2

Gargantini, Marangon, Toni Jodas; Aieta, Lefons
Active Network-Ecocity Genzano 1-2

Davì; Lukaian, Romano
Roma C5-Prato 4-3

2 Luizinho, Bobadilla, Colletta; Cellini, Gningue, Lucchesi
Todis Lido di Ostia-Eur 8-3

3 Barra, 2 Dal Lago, 2 Gattarelli, Jorginho; 2 Lancellotti, Paolini
Italpol-AP 6-4

2 Osni Garcia, Bizjak, Di Eugenio, Ippoliti, Pizzoli; 
2 Frosolone, Gimenez, Scheleski

riposa: Sporting Hornets

28 Cabeça (Mantova), 20 Misael (Mantova), 19 Quilez (Città 
di Massa), 18 Gardelli (Futsal Cesena), 18 Mejuto (Sporting 
Hornets), 16 Suazo (Ecocity Genzano), 16 Barichello (CUS 

Molise)

PROSSIMO TURNO

Prato-Todis Lido di Ostia
Futsal Cesena-Lazio

Active Network-Città di Massa
AP-Mantova

Ecocity Genzano-CUS Molise
Sporting Hornets-Roma C5

Eur-Italpol
riposa: Modena Cavezzo

Olimpia Verona-Orange Asti 4-1
Alba, Ortega, Pedro Henrique, Titon; Mendes

Lecco-Elledì Futsal 7-1
2 Espindola, 2 Hartingh, Cannella, Tortorella, 

Yamoul; Sandri
Alto Vicentino-Saints Pagnano 6-7
3 Juanfran, Elia, Genovesi, Pedrinho; 3 

Zaninetti, 2 Caglio, Iacobuzio, Schusterman
Domus Bresso-Leonardo 3-3

Morimoto, Previtera, Rosa; Dos Santos, 
Guti, Tidu

Pordenone-Sampdoria Futsal 0-2
Foti, Galan

Aosta-Sporting Altamarca 3-3
Bianqueti, De Lima, Vescio; Cerantola, 

Delmestre, Maltauro
Futsal Villorba-Milano 4-2

2 Tenderini, Correa, Laino; Pozzi, Santagati
Fenice-Città di Mestre 4-8

3 Persec, Caregnato; 2 Leandrinho, 2 Mazzon, 
Crescenzo, Del Gaudio, Juanillo, Ortolan 

 19 Grigolon (Pordenone), 17 Caglio (Saints 
Pagnano), 17 Schusterman (Saints Pagnano), 
17 Boaventura (Sampdoria Futsal), 16 Leleco 
(Olimpia Verona), 16 Mazzon (Città di Mestre), 

16 Del Gaudio (Città di Mestre), 16 Tato 
(Elledi Futsal)

 

PROSSIMO TURNO

Sampdoria Futsal-Olimpia Verona
Elledì Futsal-Fenice
Lecco-Pordenone

Sporting Altamarca-Futsal Villorba
Milano-Alto Vicentino

Città di Mestre-Domus Bresso
Orange Asti-Leonardo
Saints Pagnano-Aosta

Giovinazzo-Sporting Sala Consilina 2-5
Binetti, Jander; Abdala, Brunelli, Carducci, 

Pereira, Zonta
Bovalino-Canosa 4-5

2 Demito, Bououai, Redivo; 3 Battistoni, 
Castrogiovanni, Djelveh

Pirossigeno Cosenza-Futsal Canicattì 5-2
3 Sanz, Bavaresco, Marchio; Digao, La Rosa

Aquile Molfetta-Cormar RC 2-4
Andriani, Reyno; 2 Maluko, Dentini, Torino

Polisportiva Futura-Bulldog Capurso 3-1
Falcone, Modafferi, Zamboni; Pavone

Itria-Sicurlube Regalbuto 3-2
2 Fanelli, Bruno; Campagna, Zanchetta

Gear Piazza Armerina-Manfredonia 5-4
2 La Monica, Abate, Noto, Russo; 2 Alemao, 

Dall’Onder, Lupoli
riposa: Benevento

24 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 23 
Fred (Manfredonia), 21 Sanz (Pirossigeno 

Cosenza), 17 Murolo (Aquile Molfetta), 
17 Ique (Canosa), 16 Silon (Giovinazzo) 

PROSSIMO TURNO

Giovinazzo-Polisportiva Futura
Canicattì-Gear Piazza Armerina

Regalbuto-Aquile Molfetta
Bulldog Capurso-Itria
Cormar RC-Benevento

Sala Consilina-P. Cosenza
Manfredonia-Bovalino

riposa: Canosa

17A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

17A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 17A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 46

Sampdoria Futsal 37

Leonardo 34

Lecco 30

Pordenone 30

Sporting Altamarca 29

Città di Mestre 25

Orange Asti 22

Elledì Futsal 22

Saints Pagnano 21

Milano 18

Alto Vicentino 18

Futsal Villorba 17

Domus Bresso 13

Aosta 12

Fenice 7

Sporting Sala Consilina 44

Pirossigeno Cosenza 39

Itria 32

Canosa 30

Polisportiva Futura 29

Sicurlube Regalbuto 27

Giovinazzo 26

Manfredonia 25

Benevento 23

Cormar RC 20

Aquile Molfetta 14

Bulldog Capurso 13

Gear Piazza Armerina 9

Futsal Canicattì 5

Bovalino 2

Todis Lido di Ostia 43

Ecocity Genzano 42

Futsal Cesena 33

Active Network 28

Mantova 26

Sporting Hornets 26

Modena Cavezzo 25

Lazio 23

Roma C5 20

CUS Molise 20

Italpol 19

AP 11

Eur 11

Città di Massa 9

Prato 4

Una fase di gioco di Roma-Prato
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COLORI SOCIALI
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ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B
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UP IN THE SKYUP IN THE SKY
L’ECOCITY SBANCA VITERBO E SI PREPARA ALLA SFIDA DI GENZANO, IN DIRETTA TV, CONTRO IL 

CUS MOLISE, ANGELINI: “AVVERSARIO FORTE E ROGNOSO, CI ATTENDE UNA GARA COMPLICATA. 

SERVIRÀ PAZIENZA, NON FACCIAMOCI PRENDERE DALL’ANSIA DI VINCERLA SUBITO”

L’Ecocity Genzano vola 
sulle ali dell’entusiasmo. 
La squadra di mister Ciccio 
Angelini supera anche 
l’esame Active Network in 
quel di Viterbo, inanellando 
il dodicesimo successo 
consecutivo grazie al gol 
di Sergio Romano allo 
scadere. La testa, ora, 
è rivolta al prossimo 
impegno casalingo davanti 
alle telecamere di Sky: al 
PalaCesaroni, domenica 
alle 20.45, arriva il Cus 
Molise. 
Soddisfazione - Vittoria 
numero dodici consecutiva 
contro una squadra molto 
forte. Ciccio Angelini non 
può che essere felice della 
sua squadra: “Sono molto 
soddisfatto della vittoria 
del PalaCus, un campo 
davvero difficile, contro 
una squadra che correva 
tanto e molto organizzata 
- le parole del tecnico 

dell’Ecocity -. Abbiamo 
sofferto pochissimo: il 
gol incassato è arrivato 
su una ripartenza, ma il 
gruppo ha saputo reagire. 
Abbiamo trovato subito 
il pari e alla fine, su una 
giocata a due, abbiamo 
ottenuto i tre punti. I 
ragazzi sono rimasti 
sempre concentrati e 
hanno portato a casa un 
successo importante che 

dà grande gioia a tutti”. 
Eco su Sky - Ora testa alla 
prossima, importante, gara. 
L’Ecocity Genzano giocherà 
domenica contro il Cus 
Molise al PalaCesaroni 
che, nell’occasione, diventa 
Sky Arena.“Andare in 
diretta su Sky Sport fa 
piacere a tutti: giocatori, 
staff e, soprattutto, 
società. È una crescita 
di tutto il movimento ed 

è una soddisfazione per 
il presidente Tuccillo. 
Cus Molise? Si tratta una 
compagine forte, rognosa e 
insidiosa, che riesce a non 
farti giocare come vuoi. Ha 
un calcettista straordinario 
come Barichello e tanti altri 
giocatori di qualità”. 
CUS, ancora tu - Il CUS 
è un avversario che 
l’Ecocity conosce molto 
bene: i ragazzi di Angelini 
lo hanno già affrontato, 
al PalaUnimol, due volte 
tra Coppa Divisione e 
campionato. “Sappiamo 
bene cosa dobbiamo fare 
perché ci attende una gara 
complicata e difficile - 
continua Angelini -. Servirà 
molta pazienza, non 
dobbiamo farci prendere 
dall’ansia di voler vincere 
già nei primi 10’: la partita 
è di quaranta minuti - 
chiosa -, la squadra sta 
lavorando per questo”.

Il tecnico Gianfranco Angelini è pronto per lo Sky Match
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ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RIMONTA BEFFARIMONTA BEFFA
L’ACTIVE SI FA SORPRENDERE IN CASA DALL’ECOCITY: I CASTELLANI LA RIBALTANO E 

CONQUISTANO I TRE PUNTI. DAVÌ FA MEA CULPA: “MI PRENDO LA RESPONSABILITÀ PER GLI 

ERRORI SUI GOL SUBITI. MASSA? NON ESISTONO PARTITE FACILI, MA DOBBIAMO FARE RISULTATO”

Prima partita del 2023 amara per 
l’Active Network. Al PalaCus la 
banda di Monsignori fa il possibile 
per provare a sopraffare il più 
quotato Ecocity, ma a un minuto 
dalla sirena la firma di Sergio 
Romano decreta la dodicesima 
vittoria di fila della squadra di 
Angelini. Per i viterbesi, comunque 
quarti in classifica, ora un’altra 
gara interna per provare a 
rimettersi subito sulla giusta 
carreggiata. 
Amarezza - Per praticamente 39 
minuti effettivi l’Active Network 
ha coccolato l’idea di poter essere 
la prima squadra, dopo undici 
vittorie di fila, a fermare almeno 
sul pari l’Ecocity Futsal Genzano. 
Il vantaggio di Davì a inizio ripresa 
ha illuso i padroni di casa, ma poi 
la squadra di Angelini, davvero 
troppo forte per l’A2, ha trovato 
anche in questa circostanza il modo 
di prendersi l’intera posta in palio. 
Pesano, in tal senso, gli errori 
che lo stesso capitano viterbese 
riconosce: “Complessivamente 
abbiamo disputato una buona gara, 
lottando fino alla fine - spiega -, 

ma c’è tanto rammarico per i due 
errori difensivi che hanno portato 
a entrambi i loro gol. Se c’è da 
prendersi una responsabilità per 
questa sconfitta, me la prendo”.  
Rialzare la testa - Numeri e 
classifica alla mano, la sconfitta 
contro l’Ecocity per certi versi 
ci può stare, ma le ambizioni 
arancionere sono ovviamente molto 
alte e non sono ammessi passi 
falsi. “Stiamo lavorando e provando 
a migliorare giorno dopo giorno 
- continua il capitano -. Contro il 
Massa, in casa, avremo l’opportunità 
di ricominciare subito a vincere”. 
I toscani sono reduci da una bella 
quanto inaspettata affermazione sul 
Modena Cavezzo, ma non per questo 
l’Active deve farsi intimorire: “Partite 
facili non esistono, ragion per cui 
non sottovalutiamo alcun avversario 
- osserva Davì -, ma giochiamo in 
casa e dobbiamo fare risultato”. Idee 
chiare e la consapevolezza di essere, 
nonostante tutto, una grande squadra: 
“Siamo in zona playoff, il nostro 
obiettivo finale - chiosa -, ma in ogni 
caso proveremo a migliorare la nostra 
posizione fino all’ultimo momento”. Il capitano Davì
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

IN SCIOLTEZZAIN SCIOLTEZZA

Inizia nel migliore dei modi il 2023 
del Lido di Ostia. La formazione di 
Maurizio Grassi fa valere ancora una 
volta la legge del PalaTorrino e supera 
senza problemi l’Eur, travolto con un 
netto 8-3. Settima vittoria consecutiva 
per la capolista, che mantiene una 
lunghezza di vantaggio sull’Ecocity e 
si prepara per la trasferta sul campo 
del Prato, fanalino di coda del girone.
Prova di forza - “Siamo stati bravi 
a mettere subito la gara sui binari 
giusti, cosa che solitamente non 
riusciamo a fare. Forse è stata una 
delle prime volte in cui abbiamo 
ipotecato il successo già nel primo 
tempo”, l’analisi di Edoardo Di Ponto, 
che si complimenta con la sua 
squadra. Il 4-1 maturato all’intervallo 
ha agevolato notevolmente il compito 

del Lido: “Ci ha permesso di gestire la 
situazione. Il nostro maggior merito, 
come detto, è stato proprio quello di 
indirizzare le cose nel verso giusto”.
Testa a testa - Il tanto atteso duello 
con l’Ecocity non sta deludendo le 
attese: “Lo sapevamo entrambe, 
sin dall’inizio, che questo testa a 
testa avrebbe accompagnato tutta 
la stagione - osserva l’estremo 
difensore -. Parliamo di due squadre 
attrezzate per questo tipo di 
campionato: complimenti a loro, che 
stanno tenendo sempre botta, ma 
complimenti anche a noi per il ritmo 
con il quale stiamo viaggiando”. Alla 
fine potrebbe spuntarla chi sbaglierà 
meno: “La gestione delle partite è 
l’aspetto in cui dobbiamo migliorare 
maggiormente - sottolinea il numero 

1 -. Troppe volte abbiamo rischiato di 
lasciare punti per strada, risolvendo la 
contesa all’ultimo, ma la partita contro 
l’Eur potrebbe essere un bel segnale”.
Testacoda - Sabato prossimo la prima 
trasferta del 2023. In casa del Prato il 
più classico dei testacoda, un match 
da non sottovalutare: “Sarà dura, 
di fronte avremo un avversario che 
proverà a sfruttare il fattore campo 
per conquistare punti fondamentali 
per la salvezza”, il monito del portiere. 
Servirà la massima concentrazione: 
“Faremo ancora i conti con alcune 
defezioni, quindi, per l’ennesima 
volta, dovremo rimboccarci le 
maniche. Non possiamo permetterci 
errori”, conclude Di Ponto, pronto ad 
abbassare la saracinesca. Per il Lido, 
per restare in vetta.

IL LIDO TRAVOLGE L’EUR E APRE IL NUOVO ANNO CON IL SORRISO, DI PONTO: “BRAVI A METTERE 

SUBITO LA GARA SUI BINARI GIUSTI. ECOCITY? SAPEVAMO CHE QUESTO DUELLO AVREBBE 

ACCOMPAGNATO TUTTA LA STAGIONE”. ORA IL PRATO: “NON POSSIAMO PERMETTERCI ERRORI” 

Edoardo Di Ponto, estremo difensore del Lido
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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1996
COLORI SOCIALI
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S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

RIPARTENZA COL BOTTORIPARTENZA COL BOTTO
LA LAZIO GIOCA UNA DELLE MIGLIORI PARTITE DELLA STAGIONE E TRAVOLGE IL CUS MOLISE, 

PEZZIN: “ABBIAMO APPROCCIATO BENE LA GARA”. ORA LA TRASFERTA SUL CAMPO DEL 

CESENA: “DOBBIAMO PROVARE A DARE CONTINUITÀ ALLE NOSTRE PRESTAZIONI”

Il 2023 della Lazio si apre con 
una straordinaria vittoria. I 
biancocelesti giocano la gara 
perfetta e superano con un rotondo 
8-2 il Cus Molise, che nelle ultime 
stagioni si era dimostrato la bestia 
nera dei capitolini. Una partita 
condotta dall’inizio alla fine quella 
dei ragazzi di Fiorentini, che ora si 
preparano alla difficile trasferta di 
Cesena per dare continuità ai loro 
risultati.
Ottima ripartenza - Protagonista 
del match è stato Riccardo Pezzin, 
autore di una tripletta e dei due 
gol che hanno spezzato l’equilibrio 
iniziale “Avevamo chiuso lo scorso 
anno con una sconfitta ed era 
importante ripartire nel migliore 
dei modi - esordisce il numero 
21 biancoceleste -. Il Cus è una 
squadra forte e ha individualità 
importanti, ma noi abbiamo 
lavorato molto bene durante la 
pausa natalizia e in campo si è 
visto. Abbiamo approcciato al 
meglio la partita e mantenuto il 
livello di concentrazione sempre 
elevato, anche quando, soprattutto 
nel primo tempo, non siamo riusciti 
a concretizzare l’enorme mole 

di occasioni create. Nel secondo 
tempo abbiamo continuato a 
giocare bene e abbiamo messo 
in cassaforte il risultato”. Per il 
laterale sono arrivati tre gol di 
pregevole fattura: “Sono contento 
della mia gara, ma ancora di più di 
quella di tutta la Lazio. Abbiamo 
dato un segnale importante di 
ripresa e ora vogliamo continuare 
su questa strada”.
Nuovo esame - Nel prossimo turno 
i biancocelesti saranno impegnati 
sul difficile campo del Cesena, 
formazione che già nel  match 
di andata ha messo in mostra le 
sue grandi potenzialità: “Quello 
di Cesena è un match che non ha 
bisogno di presentazioni - conclude 
Pezzin -. Conosciamo il loro valore 
e le loro individualità, già nel 
primo confronto è stata durissima. 
Ci aspetta una partita davvero 
complicata, ma dobbiamo dare 
continuità al nostro gioco e alle 
nostre prestazioni. Scenderemo 
in campo con l’obiettivo di 
confermare quanto di buono 
mostrato contro il Cus Molise per 
provare a tornare a Roma con un 
risultato positivo”. Riccardo Pezzin in azione
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ACCADEMIA S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

ANNO NUOVOANNO NUOVO
RIPARTE CON IL SOLITO ENTUSIASMO IL LAVORO DELL’ACCADEMIA LAZIO, SEMPRE PRONTA A 

MIGLIORARSI. GLI ISTRUTTORI BOGDAN SHATUN E RICCARDO ATTURO GUARDANO CON GRANDE 

FIDUCIA AL 2023: “SPERIAMO SIA RICCO DI SODDISFAZIONI PER TUTTI”

L’Accademia Lazio è pronta a ripartire 
nel nuovo anno con i suoi giovani 
atleti, pieni di voglia e entusiasmo. 
I tecnici Bogdan Shatun e Riccardo 

Atturo augurano, quindi, ai bambini, ai 
ragazzi, alle famiglie e a tutto lo staff 
un buon 2023, ricco di soddisfazioni e 
di buona salute.
2023 - L’anno nuovo è finalmente 
arrivato e in casa Accademia Lazio 
è tutto pronto per la ripresa delle 
attività. Dopo un periodo colmo 
di sfide, ma che è stato anche 
un’opportunità di crescita per tutti, si 
entra quindi nel 2023 con gli obiettivi 
ben chiari e con la convinzione 
di poter sempre migliorare, per 
garantire il massimo ai giovani atleti 
biancocelesti.
Shatun - Mister Bogdan Shatun 
spiega: “Auguro a tutti i nostri bambini 
e alle loro famiglie un 2023 ricco di 
soddisfazioni. Ai ragazzi va la mia 
esortazione a credere sempre in se 
stessi e non arrendersi di fronte alle 
difficoltà, sia dentro che fuori dal 
campo”.
Atturo - Sulla stessa lunghezza 
d’onda anche il mister Riccardo 
Atturo, che condivide gli auguri per 
il nuovo anno. Inoltre aggiunge: “Non 
vedo l’ora di lavorare con i bambini, 
con la stessa voglia ed entusiasmo 
dell’anno passato. L’obiettivo è 
quello di continuare al meglio quanto 

concluso nel 2022 e di fare sempre di 
più per garantire il massimo ai nostri 
giovani atleti”.

Riccardo Atturo

Bogdan Shatun
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 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nel primo incontro dell’anno 
solare l’Italpol ha rispettato 
i favori del pronostico 
prendendosi un’importante 
vittoria contro l’AP. Tre punti 
che consentono ai biancoblù di 
restare in scia al gruppone di 
centro classifica che si aggancia 
al treno playoff: nonostante la 
distanza, infatti, resta questo 
l’obiettivo stagionale del club 
dell’istituto di vigilanza. Il tempo 
c’è, starà all’Italpol sfruttarlo al 
meglio a proprio favore. 
Buona la prima - In casa, 
contro una squadra messa 
peggio in classifica, l’Italpol era 
obbligato a vincere. C’è riuscito, 
nonostante un primo tempo 
chiuso sullo 0-0 solamente 
grazie a Basile, capace di 
neutralizzare un rigore 
avversario, e lo svantaggio 
subìto in avvio di ripresa. 
“La classifica parla chiaro: 
dovevamo imporci e lo abbiamo 
fatto - spiega Del Ferraro -. 
Le partite dopo la sosta sono 
sempre le più difficili, ma ne 
avevamo già parlato da prima di 
Natale: questo incontro doveva 
rappresentare la svolta del 
nostro campionato”. Una vittoria 
di squadra, pur senza un paio 
di elementi pesanti, in cui tutti 
hanno dato il proprio contributo: 

“Abbiamo fatto benissimo”, 
il commento del numero 6. 
Un successo che proietta il 
sodalizio della famiglia Gravina 
a quota 19: “Nel girone di 
ritorno ci siamo prefissati di 
ottenere più punti di quanti ne 
abbiamo conquistati all’andata 
- ammette Del Ferraro -. 
L’obiettivo finale? Abbiamo 
già fallito la qualificazione in 
Coppa Italia, per cui dobbiamo 
accedere ai playoff a tutti i costi. 
Puntiamo a essere tra le prime 
cinque”. 
Eur - Sabato Ippoliti e compagni 
saranno impegnati nella breve 
trasferta con l’Eur. All’andata 
fu trionfo Italpol, ma stavolta 
sarà un’altra partita: “È una 
situazione simile a quella con 
l’AP - osserva il biancoblù -. 
Affronteremo una squadra 
diversa, rinforzata dal 
mercato rispetto all’andata, 
che fa affidamento su un 
gruppo storico”. Il pronostico, 
probabilmente, pende dalla 
parte della squadra di Mannino, 
ma Del Ferraro non si fida: 
“È vero, sono sotto di noi, ma 
cercano punti salvezza e ce 
la metteranno tutta - chiosa -. 
Per noi, che dobbiamo vincere 
per forza, sarà un esame 
importante”.

CONTINUITÀ CERCASICONTINUITÀ CERCASI
L’ITALPOL COMINCIA AL MEGLIO IL PROPRIO 2023 SUPERANDO IN CASA L’AP. SABATO, 

CONTRO L’EUR, MANNINO CERCA IL SECONDO ACUTO DI FILA. MANUEL DEL FERRARO: “ESAME 

IMPORTANTE. NEL GIRONE DI RITORNO VOGLIAMO MIGLIORARE I PUNTI OTTENUTI ALL’ANDATA”

Manuel Del Ferraro, pilastro difensivo dell’Italpol
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IL PUNTO • SERIE B

DAVANTI A 

TUTTI
L’ACADEMY PESCARA È LA REGINA D’INVERNO DEL 
GIRONE F. CIOLI ARICCIA SENZA PAUSE: IL 6-2 AL 
REAL CIAMPINO ACADEMY È IL DODICESIMO ACUTO. 
ANZIO DI MISURA, SETTEBELLO CASTEL FONTANA. 
DOZZESE: RIECCO I 3 PUNTI
Il campionato cadetto compie il giro di boa con 
la prima giornata del nuovo anno solare: Avis 
Isola, Maccan Prata, Recanati, Academy Pescara 
ed Ecosistem Lamezia completano il lotto delle 
campionesse d’inverno della Serie B 2022-2023, 
pronta a lanciarsi verso la seconda metà di 
regular season.
Girone E - La Cioli Ariccia ricomincia da dove 
aveva lasciato, cioè vincendo e convincendo: il 
6-2 al Real Ciampino Academy è la dodicesima 
sinfonia di una prima parte di stagione 
straordinaria della banda Rosinha, sempre a +9 
sul Città di Anzio. Bonetti e Zullo permettono 
alla diretta inseguitrice di piegare 2-1 la Mirafin 
e tenersi dietro un brillantissimo Castel Fontana, 
che liquida 7-0 il Real Fabrica e consolida il 
terzo gradino del podio. I rossoneri di Peroni 

volano a +5 sugli stessi viterbesi, agganciati da 
un Atletico Grande Impero ok 3-2 in rimonta sul 
Laurentino. United Pomezia e 3Z toccano insieme 
quota 16: i ragazzi di Caporaletti passano 
10-2 in casa dell’SPQV Velletri, i gialloblù si 
impongono 6-1 sul campo del Club Sport Roma. 
Chiude il quadro il 5-5 tra United Aprilia Test 
e Real Terracina. Nel primo turno del girone di 
ritorno, la Cioli riceve la visita del 3Z, per l’Anzio 
c’è un Fabrica a caccia di riscatto, il Castel 
Fontana ospita il Terracina.
Girone F - È l’Academy Pescara a prevalere nella 
volata finale per il titolo d’inverno: gli abruzzesi 
regolano 7-0 la Virtus Libera e staccano la 
Napoli Barrese, che fa 3-3 nel big match esterno 
col Celano e viene agganciata da una Tombesi 
Ortona in grado di piegare 6-5 il Sulmona. L’AMB 
Frosinone rimane da solo al quarto posto grazie 
al 6-3 interno allo Sporting Venafro, i due blitz 
di giornata portano la firma di Junior Domitia 
e Forte Colleferro: netto il 10-0 del club del 
presidente Lauritano alla Real Dem, il primo 
acuto dei lepini è l’11-4 - con tanto di sorpasso 
in classifica - ai Leoni Acerra, che vale tre punti 
pesantissimi nella corsa salvezza. È proprio la 
Forte il prossimo ostacolo dell’Academy Pescara, 

nel prossimo turno da segnare col circoletto 
rosso Frosinone-Napoli Barrese e Tombesi-Virtus 
Libera.
Ritorno al successo - La Dozzese ritrova il bottino 
pieno nell’ultima d’andata: il largo 8-3 al Futsal 
Ancona alimenta la rincorsa alle posizioni di 
vertice della squadra di Vanni, che nel prossimo 
turno ospita l’Eta Beta.

Atletico Grande Impero-Laurentino F. A. 3-2
Di Pascasio, Fratini, Morolli; Marras, Merlonghi
Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy 6-2

2 Bertolini, 2 Vizonan, Iacobucci; 
Baiocco, Cristofari

Città di Anzio-Mirafin 2-1
Bonetti, Zullo; Evandro

Club Sport Roma-History Roma 3Z 1-6
Giuliani; 2 Cerchiari, Carlettino, 

Giubilei, Parisi, Vendittelli
Real Castel Fontana-Real Fabrica 7-0

3 C. Peroni, Hanout, Martinozzi, Massimi, A. Peroni
SPQV Velletri-United Pomezia 2-10

Falasca, Ruscitti; 3 Moreira, 2 Ferreira, Armenia, 
Ceccarelli, Giampaolo, Iozzi, Zanobi

United Aprilia Test-Real Terracina 5-5
Comandini, Fioravanti, Pacchiarotti, Silvestrini, 

Spinelli; 3 Scalizi, Rondon, Zandonà

19 Vizonan (Cioli Ariccia), 18 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 17 Peroni (Real 
Castel Fontana), 16 Falasca (SPQV Velletri), 

15 Comandini (United Aprilia Test), 14 Araujo 
(Città di Anzio), 14 Papù (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-United Pomezia

Città di Anzio-Real Fabrica
Cioli Ariccia-History Roma 3Z

Real Castel Fontana-Real Terracina
Mirafin-Laurentino Futsal Academy

Club Sport Roma-SPQV Velletri
United Aprilia Test-Real Ciampino Academy

13A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

B. Lucrezia-P. Picena 2-1

Corinaldo-Cerreto d’Esi 4-4

CUS Ancona-F. Ternana 1-9

CUS Macerata-Eta Beta 3-4

Dozzese-Futsal Ancona 8-3

Grifoni-Recanati 3-5

riposa: Russi

Russi 27
Recanati 27
Futsal Ternana 23
Futsal Ancona 21
Potenza Picena 20
Dozzese 19
Buldog Lucrezia 19
Grifoni 15
Cerreto d’Esi 11
Corinaldo 11
Eta Beta 11
CUS Ancona 11
CUS Macerata 2

 13A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 37
Città di Anzio 28
Real Castel Fontana 27
Real Fabrica 22
Atl. Grande Impero 22
R. Ciampino Academy 21
Mirafin 21
Laurentino F. A. 19
History Roma 3Z 16
United Pomezia 16
United Aprilia Test 13
SPQV Velletri 11
Real Terracina 7
Club Sport Roma 1

Academy Pescara-Virtus Libera 7-0
2 Morgado, Calderolli, Coco Schmitt, Liviero, Onnembo, Zappacosta

AMB Frosinone-Sporting Venafro 6-3
2 Collepardo, 2 Sciaudone, Bonato, Luciani; Fetta, Giliberti, Iacovino

Futsal Celano-Napoli Barrese 3-3
2 Della Rocca, Fracassi; 2 Campolongo, Di Dato

Leoni Acerra-Forte Colleferro 4-11
3 Brillante, De Micco; 4 L. Forte, 3 Iannucci, 2 S. Forte, Cardone, Tetti

Real Dem-Junior Domitia 0-10
2 Ferronetti, 2 Oliveira, Esposito, Fedele, 
Giordano, Lanciato, Lauritano, Sangiuolo
Tombesi Ortona-Sulmona Futsal 6-5

2 Masi, 2 Moragas, 2 Scarinci; 
2 Ginnetti, Di Matteo, Dominioni, Marignetti

riposa: Casagiove

23 Fetta (Sporting Venafro), 22 Russo (Casagiove), 18 
Calderolli (Academy Pescara), 18 Di Matteo (Sulmona)

PROSSIMO TURNO

Tombesi Ortona-Virtus Libera Isola d’Ischia
AMB Frosinone-Napoli Barrese

Casagiove-Sporting Venafro
Academy Pescara-Forte Colleferro

Futsal Celano-Sulmona
Leoni Acerra-Junior Domitia

riposa: Real Dem

13A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Academy Pescara 31

Tombesi Ortona 29

Napoli Barrese 29

AMB Frosinone 24

Futsal Celano 22

Sulmona 19

Casagiove 18

Sporting Venafro 16

Virtus Libera 13

Junior Domitia 9

Real Dem 7

Forte Colleferro 5

Leoni Acerra 3

Una fase di gioco di Città di Anzio-Mirafin
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

CHE RIMONTACHE RIMONTA
UN GRANDE SECONDO TEMPO PERMETTE AL GRANDE IMPERO DI PIEGARE 3-2 IL LAURENTINO, 

CANTINA: “L’APPROCCIO SBAGLIATO POTEVA COSTARCI CARO. SIAMO FELICI DI AVER INIZIATO 

IL 2023 CON UN SUCCESSO, ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER ARRIVARE IN ALTO”

Dopo aver concluso il 2022 
con una sconfitta, il Grande 
Impero inizia il nuovo anno con 
il piede giusto. Il 3-2 in rimonta 
al Laurentino Futsal Academy 
rilancia l’Atletico, attualmente al 
quinto posto a pari punti con il 
Real Fabrica.
Inizio da incubo - Nonostante 
un inizio da dimenticare, il club 
capitolino ha conquistato l’intera 
posta in palio, dimostrando di 
avere un grandissimo carattere: 
“Quella di sabato è stata una 
partita dai due volti - spiega 
Alessio Cantina -. Nella prima 
frazione eravamo molto 
contratti e, infatti, all’intervallo 
eravamo meritatamente sotto 
2-0, soprattutto per colpa di un 
approccio totalmente sbagliato. 
Dopo un avvio del genere era 
fondamentale rientrare in 
campo con uno spirito diverso 
e con la grinta che abbiamo 
sempre dimostrato di avere: 
fortunatamente ci siamo riusciti 
e, grazie a un’ottima ripresa, 
abbiamo ribaltato il risultato. 
Attenzione, però, non possiamo 
permetterci passaggi a vuoto del 
genere in gare così importanti”.
Ripartire al meglio - Ciò che 
contava di più era dimenticare 
in fretta il k.o. incassato prima 
della sosta, e l’Atletico l’ha fatto in 

grande stile, ottenendo tre punti 
importanti sia per la classifica che 
per il morale: “La sconfitta nello 
scontro diretto con il Real Fabrica 
avrebbe potuto lasciare alcune 
scorie, ma la pausa natalizia ci ha 
aiutato a riassestarci e a ritrovare 
la giusta carica per tornare in 
campo al meglio. Era importante 
portare a casa questi tre punti 
e, anche se rimane un piccolo 
rimpianto per l’ultimo match del 
2022, siamo felici di aver chiuso il 
girone di andata con il sorriso. Ora 
non vogliamo fermarci”.
Consapevolezza - Il Grande 
Impero ha ottenuto sette vittorie 
su 13 partite, chiudendo a quota 
22 il girone di andata. Un bottino 
di tutto rispetto, ma Alessio 
Cantina sente che il gruppo di 
cui fa parte ha le possibilità per 
fare ancora meglio nei prossimi 
mesi: “Siamo nelle prime posizioni 
e sicuramente non possiamo 
lamentarci, anche se in alcune 
circostanze avremmo potuto 
uscire dal campo con qualche 
punto in più. L’obiettivo a inizio 
stagione era la salvezza, ma 
sappiamo di poter arrivare in alto: 
se giocheremo l’uno per l’altro, 
sacrificandoci sia in partita che 
durante le sedute di allenamento 
- chiosa Cantina -, riusciremo ad 
andare lontano”. L’estremo difensore Alessio Cantina
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Il 2022 della United Pomezia era finito 
bene, ma il 2023 è iniziato ancora 
meglio. Nell’ultimo turno d’andata, 
i pometini hanno schiantato 10-2 
l’SPQV Velletri, allungando a + 5 sui 
rivali e rilanciandosi verso zone più 
nobili del girone E.
Il 10-2 - “Era una gara molto 
importante per noi, sia per la 
classifica che per il morale - spiega 
Christian Pierro -. Non è mai facile 
tornare a giocare dopo una lunga 
sosta, ma in queste settimane 
abbiamo lavorato molto duramente 
e la grande carica che si avvertiva 
durante gli allenamenti l’abbiamo 
riportata in campo. Nei primi minuti 
la sfida era bloccata, poi siamo stati 
bravi a portarci in vantaggio e a 
chiudere la prima frazione sul 2-0. 
Nella ripresa abbiamo giocato con 
grande fiducia e sicurezza, e questo 
si vede anche dal punteggio finale: 
siamo molto soddisfatti”.
Guardare avanti - L’SPQV Velletri 
era un ostacolo molto più insidioso 
di quanto possa far intendere il 
risultato: “Era uno scontro diretto e in 

gare del genere il pericolo è sempre 
dietro l’angolo, bisogna affrontare 
queste sfide con il massimo della 
concentrazione e noi l’abbiamo 
fatto, vincendo con merito. Ora ci 
aspetta un’altra intensa settimana di 
allenamento in vista della prossima 
partita: dobbiamo guardare solo in 
avanti e dimenticare in fretta questo 
successo, ormai fa parte del passato”.
Sognare - Il campionato dei pometini 
a causa di diversi fattori è stato molto 
complicato, ma in poche settimane 
le prospettive sono cambiate. Se 
prima si pensava esclusivamente 
alla salvezza, ora si può sognare i 
playoff, che al momento distano solo 
cinque lunghezze: “La zona calda è 
diventata molto più vicina e sappiamo 
che questo gruppo ha le carte in 
regola per centrare il traguardo, ma 
è anche vero che il campionato è 
ancora molto lungo, quindi pensiamo 
gara dopo gara. Puntiamo a far bene 
e ad arrivare più in alto possibile, ho 
fiducia nei miei compagni e nel mister. 
Siamo un grande gruppo”, conclude 
Pierro.

TRAVOLGENTITRAVOLGENTI
CHRISTIAN PIERRO E COMPAGNI IN DOPPIA CIFRA CONTRO IL VELLETRI: “SIAMO ARRIVATI A 

QUESTO MATCH CON GRANDE CARICA, IL RISULTATO LO DIMOSTRA. ORA DOBBIAMO PENSARE 

ALLA PROSSIMA GARA E CONCENTRARCI SUL FUTURO. PLAYOFF? POSSIAMO FARCELA”
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA

La Cioli ricomincia da dove si era 
fermata, cioè dai tre punti. Nell’ultima 
giornata del girone d’andata i 
castellani hanno avuto la meglio, in 
casa, sull’ambizioso Real Ciampino 
Academy, concludendo una prima 
metà di campionato da assoluti 
dominatori del raggruppamento. 
Dopo il giro di boa, Bertolini e 
compagni sono attesi dalla sfida 
all’History Roma 3Z, finora unico club 
capace di uscire indenne dalla sfida 
contro la squadra di Rosinha. Per la 
capolista potrebbe rappresentare il 
raggiungimento di un piccolo primato, 
chiudendo un cerchio in cui avrebbe 
battuto - consecutivamente - ogni 
squadra del Girone E. 
Rientro - Spesso nel percorso di 
una squadra esiste un prima e un 
dopo rispetto alla sosta invernale. 
La Cioli Ariccia, invece, non sembra 
aver risentito dello stop, tornando 
in campo, se possibile, ancora più 
affamata di prima. Sei le reti segnate 
al Real Ciampino Academy, che sono 
valse la dodicesima affermazione 
consecutiva. “Era fondamentale 
mantenere alta la concentrazione al 
rientro per continuare sulla nostra 

strada - osserva Giovanni Bertolini -. 
Sapevamo di incontrare un avversario 
pericoloso e che ci avrebbe messo 
in difficoltà a livello fisico, ma, visto 
il risultato, posso dire che abbiamo 
ricominciato col piede giusto”. 
Focus - Per raggiungere l’obiettivo 
finale se ne devono prima conquistare 
altri intermedi. In tal senso la 
Cioli, dopo aver ottenuto il titolo 
di campione d’inverno, ha messo 
nel mirino la tredicesima vittoria 
consecutiva. Battere l’History Roma 
3Z vorrebbe dire anche aver superato 
tutte le avversarie del girone: 
“Rispetto al pareggio della prima 
giornata siamo migliorati molto sul 
piano della consapevolezza - spiega 
Bertolini -. Allenandoci, abbiamo 
capito alcuni nostri limiti e, lavorando 
come stiamo facendo, possiamo 
raccogliere i frutti. Proveremo a 
trasformare quel pareggio in una 
vittoria”. Fare calcoli alla prima del 
girone di ritorno è semplice follia, 
ma il momentaneo +15 sulla quarta 
piazza non può che far pensare alla 
promozione diretta: “Noi squadra 
da A2? Al momento parliamo di un 
altro campionato, con ritmo e qualità 

diverse - chiosa -. Ma non possiamo 
negare che l’obiettivo della società 
sia quello e che piano piano, con 
impegno e divertimento, lo stiamo 
raggiungendo”.

LA CIOLI SUPERA ANCHE IL REAL CIAMPINO ACADEMY E RESTA SALDAMENTE AL COMANDO DEL 

GIRONE E. ORA C’È IL 3Z, UNICA SQUADRA NON BATTUTA ALL’ANDATA. BERTOLINI: “SIAMO 

RIPARTITI COL PIEDE GIUSTO, ERA IMPORTANTE NON PERDERE LA CONCENTRAZIONE” 

Giovanni Bertolini, 13 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Dal suo arrivo in Italia è passato 
solo un anno, ma è successo 
di tutto. Con calma si è preso 
l’Under 19, portandola al trionfo 
da protagonista assoluto sia nelle 
finali scudetto di Salsomaggiore 
che al PalaCesaroni di Genzano 
in Supercoppa. In tutto questo 
si è conquistato anche un posto 
in prima squadra. Ma è tra i più 
giovani che, ovviamente, fa la 
differenza. Ora manca un solo 
trofeo per chiudere una storica 
tripletta: la Coppa Italia, chiodo 
fisso di Joni.
Bilancio - Tutto sommato l’Under 
19 della Cioli Ariccia, col tricolore 
sul petto, non sta disputando 
un campionato indimenticabile. 
Seconda a -2 dal Frosinone, la 
squadra castellana ha margini di 
crescita: “Finora siamo stati molto 
bravi, ma possiamo sicuramente 
fare meglio - osserva Joni -. A 
livello personale sono soddisfatto, 
ma voglio di più: devo cercare di 

migliorarmi in tutto e superarmi 
ogni giorno”. Nel weekend al 
PalaKilgour arriverà il Città di 
Anzio, terzo a pari punti proprio 
con la Cioli: “Sarà una partita bella 
e difficile: l’Anzio è una buona 
squadra, ma noi siamo pronti”.
Coppa Italia - Dopo aver superato 
proprio Anzio e Frosinone nei primi 
due turni della competizione, la 
Cioli è stata inserita nel triangolare 
con Città di Sestu e Roma. 
Conquistata la prima gara contro i 
sardi, Joni e compagni attendono 
lo scontro tra le altre due prima 
della sfida contro i giallorossi 
che decreterà la squadra che 
accederà ai quarti di finale: “È 
l’unico trofeo che mi manca e 
non starò fermo, inseguirò la 
Coppa Italia con tutto me stesso” 
la carica del paraguayano, che 
chiude: “Voglio quel titolo, è il mio 
obiettivo principale quest’anno. 
La giocheremo con umiltà e 
sacrificio”.

UN SOLO OBIETTIVOUN SOLO OBIETTIVO
NON C’È UNA PARTITA IN CUI JONI FRANCO SMETTE DI STUPIRE: CHE SIA IN UNDER 19 O IN 

PRIMA SQUADRA, IL TALENTO ALBIRROJO È GARANZIA DI SPETTACOLO ED EMOZIONI. DOPO LO 

SCUDETTO E LA SUPERCOPPA, SOGNA LA COPPA ITALIA: “DAREMO TUTTO PER VINCERLA”

Joni Franco, il funambolo della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ELETTRICA LUROCA S.r.l.  
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
VIA  PALMIRO TOGLIATTI N°8 
00071   POMEZIA  ROMA  -  P.IVA/C.F.   04544861000   
CELLULARE TECNICO  335/5246742  
CELLULARE AMMINISTRAZIONE  338/7223339 
PEC        ELETTRICALUROCASRL@LAMIAPEC.IT 
E-MAIL       elettricaluroca@gmail.com 
  

        

 
 

 
 

 

             
 
 
  

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

Grazie a una prestazione maiuscola, 
il Real Castel Fontana ha la meglio 
sull’ostico Real Fabrica nel primo 
match ufficiale del 2023. La squadra 
allenata da Tiziano Peroni si impone 
con un netto 7-0 e chiude il girone di 
andata al terzo posto in classifica, 
a solo una lunghezza di distanza 
dalla seconda piazza e a +5 sulla 
quarta, occupata proprio dagli ultimi 
avversari affrontati. Una prima parte 
di stagione importante e al di sopra 
delle più rosee aspettative per una 
compagine che si riaffacciava sul 
palcoscenico del nazionale dopo tanti 
anni di assenza.  
Ripresa al top - Tra i protagonisti 
dell’ultima affermazione, con una 
tripletta, il solito Christian Peroni: 
“Abbiamo ripreso il campionato come 
meglio non potevamo, con una bella 
vittoria arrivata al termine di una 
prestazione da incorniciare - l’analisi 
del bomber rossonero, che prosegue 
-. Avevamo davanti un avversario 
ostico, una delle formazioni più forti 
di tutto il girone, ma noi abbiamo 

giocato da vera squadra, non ci 
siamo innervositi, siamo stati sempre 
concentrati e, dopo aver sbloccato 
la gara nel secondo tempo, è stato 
tutto in discesa”. Al giro di boa 
del campionato, Peroni analizza 
brevemente il percorso compiuto 
finora: “La prima parte di stagione, 
a mio parere, è stata ottima. Da 
neopromossa, l’obiettivo principale 
della società era la salvezza e penso 
che sia stata più che raggiunta. 
Penso che la terza posizione attuale 
rispecchi l’andamento del campionato: 
dobbiamo migliorare ancora qualche 
aspetto, perché abbiamo perso 
qualche punticino che potevamo 
conquistare, ma siamo sulla strada 
giusta e ora dobbiamo dare continuità 
a quanto di buono fatto”. Sabato il 
match sul campo del Real Terracina: 
“Sarà una bella partita, dobbiamo 
dimenticarci della vittoria dell’andata 
perché affronteremo una squadra 
cambiata”.   
Uomo in più - Christian Peroni è 
sicuramente una delle stelle del 

Castel Fontana ed è tra i migliori 
marcatori dell’intero girone: “Non 
mi piace pormi degli obiettivi perché 
penso che si possa fare sempre 
meglio. Qui al Castel Fontana si 
respira un’aria speciale, prima di una 
squadra siamo una famiglia. Anche 
chi è arrivato da poco si sente subito 
a casa ed è questo che ci porta a 
ottenere ottimi risultati”, conclude 
Peroni. 

DA INCORNICIAREDA INCORNICIARE
IL REAL CASTEL FONTANA RIPRENDE IL CAMPIONATO ALLA GRANDE, CON UNA VITTORIA 

STRARIPANTE CONTRO IL REAL FABRICA, E CONSOLIDA IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. 

CHRISTIAN PERONI: “PRIMA PARTE DI STAGIONE OTTIMA, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

L’esultanza di Christian Peroni
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALEVANTE
SOCIAL
FB @ASDCLUBSPORTROMA - IG @ASDCLUBSPORTROMA

CLUB SPORT ROMA 

 SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

MA I N  S P ON S O RMA I N  S P ON S O R

PA RT N E R  U F F I C I A L IPA RT N E R  U F F I C I A L I

Sconfitta interna nell’ultima gara 
del girone d’andata per i ragazzi del 
Club Sport Roma, che in casa devono 
cedere all’History Roma 3Z per 6-1. 
La compagine femminile, invece, 
arriva a un passo dal sogno Coppa 
Lazio, arrendendosi solo in finale alla 
Littoriana. 
Primo bilancio - Andrea Giuliani 
traccia un bilancio parziale della 
stagione del mondo Club Sport Roma: 
“Per noi è come se fosse un anno 
zero, sapevamo già dall’inizio che 
avremmo incontrato delle difficoltà. 
Stiamo avendo ottimi riscontri dal 
settore giovanile, visto che siamo 
riusciti a formare tutti i gruppi 
squadra dell’agonistica. L’Under 17 
Élite e la 19 Nazionale le stiamo 
giocando totalmente sotto età: 
questa è la politica intrapresa in 
questa stagione e ci sta ripagando. 
Grandi risposte arrivano anche 
dalla femminile, che ha raggiunto 
il prestigioso traguardo della finale 
di Coppa Lazio”. Altro discorso per 
quanto riguarda la prima squadra: 
“Abbiamo deciso di affrontare questo 
campionato di B con una rosa giovane, 
formata da tutti ragazzi italiani: l’idea 

era quella di affiancare a elementi più 
esperti dei ragazzi da far crescere, 
purtroppo non siamo mai riusciti a 
schierare il gruppo che avevamo in 
mente, soprattutto per i tanti infortuni 
che hanno riguardato in particolar 
modo i senior. Non so se questo 
avrebbe potuto cambiare l’esito di 
alcune partite”.
History Roma 3Z - Nell’ultima 
giornata di campionato i gialloblù 
hanno dovuto registrare l’ennesima 
sconfitta stagionale, che fa chiudere 
il girone d’andata all’ultimo posto: 
“Contro il 3Z non abbiamo disputato 
una grande partita. È ovvio che in 
alcune occasioni partiamo sfavoriti, 
perché affrontiamo società che 
hanno investito molto di più rispetto 
a noi - sottolinea Giuliani -. Sappiamo 
che dobbiamo lavorare e cercare 
di recuperare i ragazzi di maggior 
esperienza per fare in modo di 
strappare qualche punto in più. Siamo 
consci che non sempre sarà possibile, 
ma nelle sfide che saranno alla nostra 
portata cercheremo di giocarcela fino 
all’ultimo minuto”.
Velletri - Nel prossimo turno sarà 
scontro salvezza con il Velletri: 

“L’obiettivo è quello di migliorarci e 
giocare con la mentalità e la voglia 
di rimanere attaccati alla partita: 
se il risultato verrà, sarà tanto di 
guadagnato, ma se così non sarà, 
non dovremo farne un dramma. 
Avevamo preventivato le difficoltà 
a cui saremmo andati incontro: 
probabilmente ne abbiamo incontrate 
più del dovuto, ma lavoreremo per 
migliorare”.

ANNO ZEROANNO ZERO
ANDREA GIULIANI E LA STAGIONE DEL CLUB SPORT ROMA: “SAPEVAMO CHE AVREMMO 

INCONTRATO DELLE DIFFICOLTÀ. CON LA SERIE B STIAMO FATICANDO PIÙ DI QUANTO 

PREVISTO, OTTIME LE RISPOSTE DAL SETTORE GIOVANILE E DALLA FORMAZIONE FEMMINILE”

Andrea Giuliani
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Buona la prima del 2023 
per la Dozzese, che 
ottiene tre punti d’oro 
nella gara conclusiva 
del girone d’andata. 
Grazie al netto 8-3 
inflitto al Futsal Ancona, 
la squadra di mister 
Vanni si porta a -4 dal 
terzo posto, alimentando 
concretamente le sue 
ambizioni di vertice nel 
raggruppamento D.
Manifesta superiorità - 
L’affermazione contro una 
squadra che, alla vigilia 
del tredicesimo turno, 
era la terza della classe 
si rivela tanto importante 
quanto inaspettata nelle 
dimensioni: “Non avremmo 
mai pensato di poter 
vincere con tanti gol di 
scarto - spiega Marciano 
Piovesan -. Questo è un 
girone molto equilibrato 
e le partite sono sempre 
complicate: non capita 
tutti i giorni di segnare 
otto gol a formazioni così 
forti, e questo ci riempie 

d’orgoglio. Durante la 
scorsa settimana abbiamo 
studiato una strategia 
diversa dal solito, anche 
per ovviare ad alcune 
assenze. Siamo felici che 
il duro lavoro svolto in 
allenamento abbia dato i 
suoi frutti”.
Balzo in avanti - In virtù 
degli altri risultati, la 
Dozzese allunga sul Grifoni 

e riduce il gap da Potenza 
Picena e Futsal Ancona, 
andando rispettivamente a 
-1 e a -2 da queste ultime: 
“Il successo è stato molto 
importante per il morale, 
ma ancora di più per la 
classifica, perché ci ha 
permesso di accorciare 
le distanze dalle altre. 
In questo momento si 
respira un clima sereno, 

tranquillo: abbiamo un 
gruppo fantastico e un 
ambiente che ci sostiene 
indipendentemente 
dal risultato, siamo 
intenzionati a continuare 
su questa lunghezza 
d’onda”.
Puntare in alto - Ai nastri 
di partenza la Dozzese 
era considerata tra le 
favorite per la promozione, 
soprattutto in virtù del 
grande mercato in entrata 
operato dalla società. 
A inizio campionato i 
risultati non sono stati 
quelli sperati, ma il vento 
sta cambiando: “Abbiamo 
una squadra fortissima e 
sicuramente non meritiamo 
il posto che occupiamo in 
classifica, ma nelle prime 
giornate abbiamo sbagliato 
tanto, troppo, e non doveva 
succedere. Noi, però, non 
abbiamo mai mollato e 
sono sicuro che faremo un 
grande girone di ritorno: 
vogliamo arrivare in alto”, 
conclude Piovesan.

STRARIPANTISTRARIPANTI
LA DOZZESE ABBATTE 8-3 IL FUTSAL ANCONA E AVVICINA IL PODIO, PIOVESAN: “È UN 

CAMPIONATO COMPLICATO, NON CI ASPETTAVAMO UNA VITTORIA DI QUESTA PORTATA. 

LAVORIAMO SERENAMENTE PER ARRIVARE IN ALTO, FAREMO UN GRANDE GIRONE DI RITORNO”

Marciano Piovesan in un duello
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SITUAZIONE COMPLICATASITUAZIONE COMPLICATA
DA ORMAI UN MESE IL CASAGIOVE È SENZA PALAZZETTO. ALLENARSI QUA E LÀ NON È FACILE 

E IL RENDIMENTO IN CAMPO, OVVIAMENTE, NE RISENTE. IL TECNICO EMILIO PANNIELLO: “NON 

DEVE ESSERE UN ALIBI, MA LE PRESTAZIONI SONO LE SPECCHIO DI QUESTO MOMENTO”

Per tutta la prima parte di stagione 
il Casagiove è stato costretto a 
giocare le gare casalinghe senza 
pubblico. Poi l’impianto è stato 
chiuso e i rossoblù sono emigrati 
a Capua, luogo in cui si sarebbe 
dovuta disputare la sfida col 
Frosinone, interrotta dopo pochi 
secondi dal calcio d’inizio. La gara 
contro i ciociari, poi recuperata 
ad Alatri (FR), ha visto gli uomini 
di Panniello soccombere con un 
passivo di 13-5. Un momento 
durissimo per la matricola campana 
che, nonostante tutto, vive a ridosso 
della zona playoff del Girone F. 
Senza casa - È superfluo 
sottolineare quanto sia importante, 
per una società del nazionale, 
poter fare affidamento su una casa 
tutta sua. Questo, per il Casagiove, 
purtroppo non è possibile: “Ci 
stiamo allenando in varie strutture 
della zona, che ringrazio per 
l’ospitalità - spiega Emilio Panniello 
-. Ma il giovedì facciamo fatica 
a trovare posti liberi per cui 
richiediamo di fare amichevoli alle 
società amiche e spesso capita 
di non allenarci”. Una situazione 
che rende davvero difficile la vita 
al Casagiove: “Tutto ciò non deve 
essere un alibi, ma inevitabilmente 
sta influendo molto. Ci alleniamo 

poco e male, e questo si rispecchia 
sulle gare del sabato”. 
Si gioca - Nonostante tutte queste 
difficoltà, il campionato prosegue e 
il Casagiove, in un modo o nell’altro, 
deve onorare la stagione. Il recupero 
col Frosinone, disputato il 5 gennaio 
ad Alatri, ha visto i laziali imporsi con 
uno score molto largo: “Sicuramente 
mi aspettavo qualcosa in più, ma se 
non ci si allena è normale rischiare 
delle brutte figure”, prosegue 
Panniello, che spiega: “Il prossimo 
incontro, con lo Sporting Venafro, 
lo giocheremo al PalaWojtyla di 

San Sebastiano al Vesuvio, casa 
della Napoli Barrese - l’annuncio 
-. Mi aspetto una reazione anche 
se, di fatto, giocheremo di nuovo in 
trasferta, su un campo contrario alle 
nostre caratteristiche”. Servirà un 
Casagiove perfetto per ottenere un 
buon risultato: “Vogliamo affrontare 
questo momento con determinazione, 
dimostrando che non siamo quelli di 
Frosinone, ma quelli che hanno svolto 
un ottimo girone d’andata - chiosa -. 
Sono sicuro che faremo una buona 
partita, ma so anche che incontreremo 
una squadra molto forte”.

Il tecnico Emilio Panniello 



12/01/23 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

32

IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALLUNGHI 

D’INVERNO
LE DUE REGINE DELLA C1 
COMINCIANO IL NUOVO ANNO COL 
TITOLO DI METÀ CAMPIONATO E 
AUMENTANO IL LORO VANTAGGIO: 
CONIT CISTERNA A +5 SUL GENZANO, 
PALOMBARA A +4 SU LA PISANA, 
AGGANCIATA DAL CURES
Girone A - La Conit Cisterna inizia 
il 2023 nel miglior modo possibile, 
dimenticando l’amarezza per 
l’esito della Final Four: il roster 
di Serpietri batte 3-1 il Real 
Fiumicino e si laurea campione 
d’inverno portando a cinque le 
lunghezze di vantaggio rispetto 
al Genzano, rallentato sul 2-2 dal 
Gap. La Technology regola 6-4 il 
Città di Zagarolo e consolida il 
terzo posto, salendo a +3 su un 
Santa Gemma che non va oltre l’1-
1 in casa dello Spinaceto. L’Albano, 
corsaro 3-0 sul campo del Levante 

Roma, ne approfitta per avvicinarsi 
alla zona playoff, mentre il Città di 
Colleferro si impone 6-2 sul Città 
di Pontinia e lo raggiunge a quota 
19. Il quadro dell’ultima d’andata 
si completa mercoledì 11 - mentre 
il nostro giornale è in stampa -, 
data in cui è in programma il 
posticipo Uni Pomezia-Academy 

SM Ferentino. Nella prima di 
ritorno, la Conit ospita il Pontinia, 
mentre il Genzano ha l’obiettivo di 
tornare a spingere nella trasferta 
di Spinaceto.
Girone B - Titolo d’inverno con 
tanto di allungo anche per la 
regina del girone B: il Palombara 
piega 6-3 l’Aranova, compie 

il giro di boa davanti a tutti e 
vola a +4 sul secondo posto. 
La Pisana, infatti, esce senza 
punti dal match interno contro 
il CCCP, corsaro 2-1 al Tevere 
Roma, e viene agganciata dal 
Cures, brillante nell’11-4 alla 
Futsal Academy sull’onda lunga 
del trionfo in Coppa Lazio. La 
Vigor Perconti resta a -3 dalla 
nuova coppia di inseguitrici dirette 
della capolista grazie al 4-2 alla 
Verdesativa Casalotti e tiene a 
distanza la coppia Valcanneto-
Poggio Fidoni: i neroverdi liquidano 
11-2 il Tormarancia, mentre la 
Spes supera per 6-1 l’ostacolo 
Trastevere. Il TC Parioli torna a 
correre: il 5-1 al Valentia è la 
sesta vittoria nelle ultime sette 
giornate per i capitolini. Il girone 
di ritorno del Palombara inizia 
dalla sfida al Casalotti; La Pisana 
cerca riscatto con la Futsal 
Academy, mentre il Cures chiede 
strada all’Aranova.

Città di Colleferro-Città di Pontinia 6-2
2 Cotichini, Felici, Pizzuti, Tantari, Trombetta; 2 El Makane

Gap-Genzano 2-2
Mas. Mariello, Toschei; Jannotti, Polverini

Levante Roma-Albano 0-3
Bassi, Essien, Fratini

Conit Cisterna-Real Fiumicino 3-1
Buckson, Javi, Stasino; De Nardis

Spinaceto-PGS Santa Gemma 1-1
Vittorini; Saccomandi

Technology-Città di Zagarolo 6-4
2 Rago, Cascapera, Cedroni, Petrone; 3 Nirta, Galante

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino 11/01

 

19 Bizzarri (Gap), 18 Zé Renato (Genzano), 16 Stasino (Conit 
Cisterna), 16 Nirta (Città di Zagarolo), 16 Rossi (Academy 

SM Ferentino), 15 Gimenez (Città di Pontinia), 
15 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

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

Conit Cisterna-Città di Pontinia
Gap-Academy SM Ferentino

Spinaceto-Genzano
Città di Zagarolo-Albano

FC Palombara-Aranova 6-3
2 De Vincenzo, 2 Ferreira, 2 Mancini; Ciliberto, Rafa Pires, Salvagnini

La Pisana-CCCP 1-2
Soldano; Salvati, Staffieri

Valcanneto-Tormarancia 12-2
6 A. Rossi, 3 Ang. Verrengia, 2 M. Rossi, And. Verrengia; Bruni, Ghinelli

Spes Poggio Fidoni-Trastevere 6-1
2 Graziani, 2 Zeggani, Chiavolini, Donati

TC Parioli-Valentia 5-1
2 Del Nero, Fiore, Minotti, Sablone; Damiani

Cures-Futsal Academy 11-4
3 Calzetta, 2 Carmosino, 2 Rocchi, De Lillo, Malfatti, Medici, Troiano;

 2 Zeppa, De Amicis, Trappolini
Vigor Perconti-Verdesativa Casalotti 4-2

Bascià, Frusteri, Hassenin, Zilli; B. Alili, Bertaccini

23 Andreucci (CCCP 1987), 19 Rossi (Valcanneto), 16 De 
Vincenzo (FC Palombara), 15 Calzetta (Cures)

PROSSIMO TURNO

Spes Poggio Fidoni-TC Parioli
Valcanneto-CCCP

Vigor Perconti-Valentia
FC Palombara-Verdesativa Casalotti

Cures-Aranova
La Pisana-Futsal Academy

Trastevere-Tormarancia

13A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 13A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 33

Genzano 28

Technology 24

PGS Santa Gemma 21

Albano 20

Città di Colleferro 19

Real Fiumicino 19

Città di Pontinia 19

Città di Zagarolo 18

Gap 17

Academy Ferentino 16

Spinaceto 70 9

Levante Roma 8

Uni Pomezia 2

FC Palombara 32

Cures 28

La Pisana 28

Vigor Perconti 25

Valcanneto 22

Spes Poggio Fidoni 22

CCCP 1987 19

Aranova 19

TC Parioli 19

Futsal Academy 16

Trastevere 15

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 0

Una fase di gioco di Conit Cisterna-Real Fiumicino
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

COSTANTE COSTANTE 
LA CONIT BATTE 3-1 IL REAL FIUMICINO, SI LAUREA CAMPIONESSA D’INVERNO E ALLUNGA SUL 

GENZANO. IL NUOVO ACQUISTO MANNICH DE SANTIS: “NON ABBIAMO ANCORA VINTO NIENTE, 

SARANNO TUTTE FINALI. QUI L’AMBIENTE GIUSTO PER FARE SPORT”

La Conit Cisterna conquista il titolo di 
campione d’inverno con il successo 
sul Real Fiumicino (3-1) nella prima 
gara del nuovo anno: la squadra 
allenata da Massimiliano Serpietri 
chiude il girone di andata in vetta alla 
classifica, allungando +5 sul Genzano 
secondo, dopo aver totalizzato 
33 punti in 13 partite giocate. Un 
ruolino di marcia incredibile per 
una formazione neopromossa nella 
categoria. 
Esperienza - Nell’ultima sessione 
di futsalmercato la rosa dei leoni 
è stata ulteriormente rinforzata 
con l’arrivo di un giocatore di 
grandissima esperienza come 
Mannich De Santis: “Sono arrivato 
da poco, ma già mi trovo molto bene 
sia con la società, anche perché già 
conoscevo alcuni dirigenti, che con 
mister Serpietri, mio ex compagno di 
squadra e persona alla quale voglio 
veramente bene - le prime parole del 
neo acquisto, che continua -. Anche 
nel gruppo sono tutti fantastici, 
molti ragazzi li conoscevo già, 
essendoci affrontati da avversari 
in passato. Ho trovato un ambiente 
giusto per fare sport e per vincere: 
ho accettato la proposta della Conit 

perché c’è l’ambizione di conquistare 
il campionato”. De Santis analizza 
così l’affermazione contro il Real 
Fiumicino nel primo match del 2023: 
“Come ci aveva detto il tecnico, è 
stata una sfida molto difficile sia per 
il livello dell’avversario sia perché 
era la prima dopo la sosta e si doveva 
riprendere il ritmo: alla fine abbiamo 
avuto la meglio anche grazie a un 
pizzico di fortuna”. 
Ex di turno - Nel prossimo turno la 
Conit Cisterna affronterà, sempre in 
casa, il Città di Pontinia, compagine 
che staziona a metà classifica: 
“Fino al termine del campionato 
dovremo affrontare tutte le partite 
come se fossero delle finali”, il 
commento dell’ex di turno. Sarà 
anche la gara che aprirà il girone 
di ritorno: nel match di andata la 
Conit si impose con un netto 6-1. De 
Santis conclude tenendo sempre 
alta la concentrazione e mettendo 
in guardia dai possibili rischi di un 
appagamento per gli ottimi risultati 
ottenuti finora: “Sì, è vero, ci siamo 
laureati campioni d’inverno, ma non è 
un titolo e non abbiamo ancora vinto 
niente: vedremo a fine stagione dove 
saremo arrivati”. Mannich De Santis in azione nella sfida con il Fiumicino
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

FALSA RIPARTENZAFALSA RIPARTENZA
LA PISANA CADE CONTRO IL CCCP, CORSALETTI: “SCONFITTA IMMERITATA, STIAMO PAGANDO LE MOLTE 

ASSENZE. IL BILANCIO PARZIALE È POSITIVO: SPERO DI RIPETERMI NEL GIRONE DI RITORNO, MA 

SARÀ DIFFICILE. FUTSAL ACADEMY? MI ASPETTO UNA RISCOSSA DA PARTE DEI RAGAZZI”

La Pisana inizia nel peggiore dei modi 
il nuovo anno: la sconfitta per 2-1 
contro il CCCP frena bruscamente il 
cammino dei biancorossi, chiamati ora 
all’immediato riscatto nella sfida con 
la Futsal Academy, che apre il girone 
di ritorno.
CCCP - I ragazzi di Corsaletti 
terminano la prima metà di regular 
season con un k.o. di misura che 
non rispecchia quanto visto sul 
campo: “Durante la sosta ci siamo 
allenati poco tra infortuni e influenze 
che hanno colpito gran parte del 
gruppo”, spiega mister Salvatore 
Corsaletti, il quale, però, non cerca 
attenuanti. “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita complicata anche 
per questo aspetto ma non deve 
essere una giustificazione. Abbiamo 
giocato dando tutto, è stata una 
gara sfortunata sotto molti aspetti: 
abbiamo condotto quasi totalmente 
le operazioni e, senza nulla togliere 
al CCCP, che conosco benissimo, non 
meritavamo la sconfitta - aggiunge il 
tecnico -, anche il pareggio ci sarebbe 
stato stretto.” Un errore arbitrale ha 
pesato sul risultato: “Non mi piace 
parlarne, ma purtroppo il direttore 
di gara ha commesso un errore 
clamoroso, per questo dico sempre 
ai miei: ogni partita va giocata e ha 

una storia a sé. È stato un match a fasi 
alterne, nel quale il CCCP ha fatto una 
buona difesa e ha sfruttato al meglio le 
proprie occasioni”.
Bilanci - La Pisana si può ritenere 
soddisfatta di quanto fatto vedere fino a 
questo punto della stagione: “Il bilancio 
non può che essere positivo. All’inizio 
abbiamo sofferto perché dovevamo 
trovare il giusto amalgama, ma poi la 
squadra è sempre cresciuta. Purtroppo 
abbiamo dovuto fare i conti con vari 
infortuni molto importanti: ho cercato 
di pescare dalla nostra Under, ma è 
difficile far giocare i ragazzi senza 
correre il rischio di bruciarli”. Corsaletti 
ha buoni propositi per la seconda parte 
del 2022-2023: “Spero di ripetere i 
risultati del girone di andata: sarà 

difficile, ma faremo del nostro meglio. 
L’obiettivo è quello di arrivare ai playoff: 
questo per noi è l’anno zero, abbiamo 
un programma biennale per poter 
aspirare al nazionale”. 
Futsal Academy - Per la prima 
di ritorno c’è la Futsal Academy, i 
padroni di casa saranno chiamati al 
riscatto: “Mi aspetto una riscossa da 
parte dei ragazzi, spero di recuperare 
qualche infortunato. Affronteremo una 
bella squadra, ma noi scenderemo 
in campo davanti al nostro pubblico 
e vogliamo i tre punti a tutti i costi 
- conclude Corsaletti -. Giocheremo 
come sempre dando l’anima e da 
squadra: se continuiamo con questo 
spirito, possiamo dare filo da torcere 
a tutti”.

Il tecnico Salvatore Corsaletti
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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100% ARDEA 
LA SQUADRA DI TALLARICO FA UNDICI SU UNDICI 
IN CAMPIONATO E SI REGALA IL TITOLO D’INVERNO. 
HERACLES E BUENAONDA ALLUNGANO NEL GIRONE 
PONTINO, IL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO SI 
PRENDE LA VETTA NEL D
Girone A - Heracles e Buenaonda allungano 
in tandem alla vigilia del giro di boa della 
Serie C2 nel big match della dodicesima 
giornata, i formiani piegano 3-2 la Littoriana 
Futsal, spedendola a -6 dalla vetta, mentre i 
ragazzi di Iannaccone passano 5-2 in casa del 
Flora 92. Terracina e Gaeta ne approfittano 
per portarsi a -2 dal podio: lo Sporting liquida 
8-2 in trasferta il Morolo, più sofferto il 4-3 
imposto dal Laundromat al Real Ceprano. Quarta 
vittoria stagionale su cinque gare interne per il 
Cori Montilepini, che batte 8-5 la Polisportiva 
LI.VE nell’anticipo del venerdì e guarda verso 
i piani alti del raggruppamento pontino. La 
campionessa d’inverno si decide all’ultima 
d’andata: l’Heracles, ospite della Polisportiva 
LI.VE, ha il suo destino in mano, mentre la 
Buenaonda sfida il Morolo. 
Girone B - Lo Sport Olimpia supera il tetto 
dei 30 punti e si conferma solidamente al 
comando delle operazioni: il 3-2 alla Polisportiva 
Ciampino marca il ritorno al successo lontano 
dal pubblico amico della capolista, che tiene 
a distanza un Città di Sora corsaro 4-3 con 
l’Atletico Pavona. Il Nazareth doppia sul 6-3 il 
Frassati Anagni e si conferma al terzo posto, 
a +1 su quel San Luca che sbanca per 6-3 il 
campo dell’Alatri Tecchiena e rimane da solo ai 
piedi del podio. Bene il Ciampino City, a segno 
5-4 sulla Sanvitese, stesso score per l’FG 

Blaugrana in casa della Roma Futsal, all’appello 
manca il posticipo Castromenio-Ceccano. 
Nell’ultimo turno d’andata, lo Sport Olimpia 
affronta l’ostacolo Ciampino City, al Città di Sora 
tocca l’insidia Alatri Tecchiena, il clou delle zone 
alte è San Luca-Nazareth.
Girone C - L’undicesimo acuto in undici gare 
disputate vale il titolo d’inverno all’Ardea: 
la capolista batte 4-2 il Progetto Futsal e si 
guadagna la certezza di passare davanti a 
tutti a metà regular season, confermando il 
+3 - con lo scontro diretto a favore - rispetto 
al Casalbertone, vincente 7-1 sul campo de 
L’Airone. Scoppia la coppia di terze: il Fiumicino 
doma 3-1 il Città Eterna e stacca la Conauto 
Lidense, rallentata sul 3-3 dal Nuova Florida. 
Il 2-0 esterno al Tor Sapienza permette alla 
Lositana di allontanarsi dalla zona calda, nella 
quale la LS10 coglie tre punti d’oro grazie al 7-4 
imposto al Futsal Settecamini. Succosissima 
la tredicesima giornata: l’Ardea fa visita alla 
Virtus Laurentino 80, fari puntati sui 60’ tra 

Casalbertone e Conauto Lidense, col Fiumicino 
che sarà spettatore interessato dopo l’anticipo 
sul campo del Nuova Florida.
Girone D - Cambia ancora la situazione sul 
gradino più alto del girone D: il Santa Severa, ai 
box per il turno di riposo, si vede sottrarre lo 
scettro dal Circolo Canottieri Lazio, corsaro 9-3 
in quel di Monterosi e ora in pole per diventare 
campione d’inverno. Lo Sporting Club Santos 
piega 3-2 il Ronciglione e respinge l’assalto al 
podio degli Ulivi Village, vincente col medesimo 
punteggio contro l’Etruenergy Vignanello. La 
BF Sport torna a sorridere nel fortino amico in 
virtù dell’8-3 al Real Mattei, la Virtus Anguillara 
esce dalla zona playout grazie al 3-2 con la 
District Seven. Secondo risultato utile di fila per 
l’Atletico Civitavecchia: il 5-0 al Bracelli Club è 
di vitale importanza nella bagarre salvezza. Il 
Circolo Canottieri Lazio deve battere gli Ulivi 
Village per garantirsi di passare in testa al giro 
di boa senza pensare al risultato del Santa 
Severa, ospite della District Seven.
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Ardea-Progetto Futsal 4-2
Barbarisi, Bernardini, Ceniccola, Vitinho; Galbiati, Maceratesi

Conauto Lidense-Nuova Florida 3-3
Albani, Bastianelli, Marciò

Fiumicino 1926-FC Città Eterna 3-1
Di Mario, Martella, Messina; Lorenti

Futsal Settecamini-LS10 4-7
Di Claudio, Ghossoub, Marra, Tiberi
Futsal Tor Sapienza-Lositana 0-2

Barba, Tomei
L’Airone-Casalbertone 1-7

Ciattaglia; 2 Foglio, 2 Celani, Amoruso, De Persio, De Santis
riposa: Virtus Laurentino 80

16 Antonini (Virtus Laurentino 80), 16 Celani (Casalbertone), 
12 Ciattaglia (L’Airone), 10 Amoruso (Casalbertone), 

10 Mrak (Ardea)
,

PROSSIMO TURNO

Casalbertone-Conauto Lidense
FC Città Eterna-Futsal Tor Sapienza

LS10-L’Airone
Progetto Futsal-Futsal Settecamini

Nuova Florida-Fiumicino 1926
Virtus Laurentino 80-Ardea

riposa: Lositana

Cori Montilepini-Polisportiva LI.VE 8-5
2 Corbi, 2 Pagnanello, Caprara, Ciuffa, Loreti, Nonne;

 2 Cacciotti, Banin, Di Giulio, Liceti
Flora 92-Buenaonda 2-5

Polzella, Quaresima; 2 Dei Giudici, De Carolis, 
De Petris, Salmeri

Heracles-Littoriana Futsal 3-2
2 Vanderlei, Segalla; De Bonis, Iannella
Laundromat Gaeta-Real Ceprano 4-3

2 Cardone, Aversano; Compagnone, Del Sette, Ruggiero
Morolo-Sporting Terracina 2-8

D’Onofrio, Deodati; 3 Cozzolino, 2 Barbera, Palma, 
Parisella, Rango

riposano: Lido Il Pirata Sperlonga e Zonapontina

18 Dei Giudici (Buenaonda), 18 Iannella (Littoriana Futsal), 14 
Greco (Littoriana Futsal), 13 Razza (Buenaonda), 12 Cardone 
(Laundromat Gaeta), 10 Cozzolino (Sporting Terracina), 10 

Pompili (Zonapontina)  

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Morolo
Polisportiva LI.VE-Heracles

Real Ceprano-Lido Il Pirata Sperlonga
Scauri Marina-Cori Montilepini

Sporting Terracina-Laundromat Gaeta
Zonapontina-Flora 92

riposa: Littoriana Futsal

Atletico Civitavecchia-Bracelli Club 5-0
2 Tornato, De Paolis, Mori, Terzini

BF Sport-Real Mattei 8-3
7 L. Piras, Giachin; Asaro, Del Signore, Incognito
Sporting Club Santos-Futsal Ronciglione 3-2

Di Lazzaro, Ferro, Serafini; Marziale, Petriaggi
Ulivi Village-Etruenergy Vignanello 3-2

2 Lemma, Faenza; Britta, Nunzi
Virtus Anguillara-District Seven 3-2

Aschi, A. Atzori, Corsini; Battaglia, Di Pasquo
Virtus Monterosi-CC Lazio 3-9

2 Bernabei, Capecci; 2 Dionisi, 2 Saddemi, Biraschi, 
Borelli, Giustini, Martini
riposa: Santa Severa 

25 Piras (BF Sport), 23 Maggi (Santa Severa), 19 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 13 Spaziani (Sporting Club Santos), 

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

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Sporting Club Santos
Circolo Canottieri Lazio-Ulivi Village

District Seven-Santa Severa
Etruenergy Vignanello-BF Sport

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi
Real Mattei-Virtus Anguillara
riposa: Atletico Civitavecchia

Alatri Tecchiena-San Luca 3-6
2 Cironi, Del Vescovo; 3 Tagliaferri, Martini, 

Sebastianelli, Verga
Atletico Pavona-Città di Sora 3-4

Borelli, Federico; 2 Bruni, Carinci, Recchia
Castromenio-Ceccano 17/01 

Ciampino City Futsal-Sanvitese 5-4
3 Caracci, Barone, Spitoni; 3 Paoletti, Bianchi

Nazareth-Frassati Anagni 6-3
2 Bascia, 2 Poggesi, Bove, Ferrajolo; 2 Proietto, Rossi

Polisportiva Ciampino-Sport Olimpia 2-3
2 Pandozzi; 2 Dell’Orco, Campus

Roma Futsal-FG Blaugrana 4-5
Calcatelli, Conte, Lulli, Pilla; 3 Tudorel, Butnaru, Idershaj

19 Dell’Orco (Sport Olimpia), 19 Bruni (Città di Sora), 
19 Ronci (Sanvitese), 16 Pandozzi (Polisportiva Ciampino), 

15 Colaneri (Sanvitese)

PROSSIMO TURNO

FG Blaugrana-Atletico Pavona
Città di Sora-Alatri Tecchiena
Frassati Anagni-Castromenio

Ceccano-Polisportiva Ciampino
San Luca-Nazareth

Sanvitese-Roma Futsal
Sport Olimpia-Ciampino City Futsal

12A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

12A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 31

Città di Sora 25

Nazareth 23

San Luca 22

Pol. Ciampino 19

Ciampino City Futsal 19

Sanvitese 18

Alatri Tecchiena 15

Atletico Pavona 14

Ceccano 13

Frassati Anagni 12

FG Blaugrana 8

Castromenio 7

Roma Futsal 5

C. Canottieri Lazio 31

Santa Severa 29

Sporting Club Santos 25

Ulivi Village 24

E. Vignanello 17

BF Sport 16

District Seven 14

Virtus Anguillara 13

Bracelli Club 12

Futsal Ronciglione 10

Atletico Civitavecchia 8

Real Mattei 7

Virtus Monterosi 1

Ardea 33

Casalbertone 30

Fiumicino 1926 25

Conauto Lidense 23

Lositana 17

Progetto Futsal 13

Virtus Laurentino 80 12

FC Città Eterna 12

LS10 12

Futsal Settecamini 10

Futsal Tor Sapienza 10

Nuova Florida 7

L’Airone 3

Buenaonda 27

Heracles 27

Littoriana Futsal 21

Sporting Terracina 19

Laundromat Gaeta 19

Cori Montilepini 16

Zonapontina 15

Real Ceprano 10

Flora 92 9

L. Il Pirata Sperlonga 7

Polisportiva LI.VE 3

Morolo 3
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

BRUSCA FRENATABRUSCA FRENATA
LA CONAUTO RIPARTE DAL PARI CON IL NUOVA FLORIDA, LA RABBIA DI FERRARA: “NON È 

QUELLO CHE CI ASPETTAVAMO. SETTIMANA DECISIVA PER IL NOSTRO FUTURO, MI ASPETTO UNA 

RISPOSTA DAI RAGAZZI: È ARRIVATO IL MOMENTO DI DIMOSTRARE CON I FATTI CHI SIAMO”

Nel primo match del 2023 
la Conauto appare lontana 
parente della squadra 
vista prima della sosta 
natalizia: il pari interno per 
3-3 contro il Team Nuova 
Florida frena la rincorsa al 
duo di testa e, per la prima 
volta da inizio stagione, 
fa scendere dal podio i 
ragazzi di Lauri. Sabato 
c’è il big match contro il 
Casalbertone, nel quale si 
attende una reazione da 
parte del gruppo lidense.
Nuova Florida - L’anno 
nuovo inizia con il piede 
sbagliato: la squadra di 
Lauri non riesce ad andare 
oltre il pari casalingo in 
un match che sulla carta 
alla vigilia dove essere 
favorevole ai lidensi: 
“È stata una partita brutta 
- esordisce senza mezzi 
termini Alessio Ferrara 
-, a questi ragazzi come 
società non facciamo 
mancare nulla e la loro 
risposta sul campo è 

stata davvero pessima”. 
Il direttore generale non 
nasconde l’amarezza per il 
passo falso commesso dai 
suoi nel match di sabato 
scorso: i due punti lasciati 
per strada potrebbero 
risultare determinanti 
alla fine della stagione. 

“Il Nuova Florida ha 
giocato con il coltello tra i 
denti e avrebbe meritato 
la vittoria, ben altro 
atteggiamento è stato, 
invece, quello tenuto dai 
nostri ragazzi. Con questo 
pareggio il Fiumicino ci ha 
sorpassato e ora siamo 

quarti: non sono i risultati 
che ci aspettavamo, sono 
molto arrabbiato, per 
usare un eufemismo. In 
settimana parleremo con 
i ragazzi: se ci saranno 
da prendere decisioni 
drastiche lo faremo, di 
certo non è così che si può 
andare avanti”.
Momento decisivo - Per la 
Conauto Lidense i prossimi 
potrebbero già essere 
giorni decisivi per il futuro 
dell’intera stagione: in 
ordine cronologico, infatti, 
ci sono prima l’impegno di 
Coppa Lazio che potrebbe 
risultare determinante per 
il passaggio del turno, poi, 
nel weekend, si conclude 
il girone di andata con 
la sfida al Casalbertone 
secondo in classifica. In 
palio tre punti a dir poco 
pesanti, soprattutto per i 
ragazzi di Lauri: “Questa 
settimana ci offre la seria 
possibilità di dare un 
senso alla nostra annata, 

Il direttore generale Alessio Ferrara
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

sia in chiave campionato 
che per quanto concerne 
il discorso qualificazione 
in Coppa Lazio. Inutile dire 
che ci aspettiamo risposte 
positive dai ragazzi: se 
così non dovesse essere, 
c’è il serio rischio che 

la stagione a gennaio 
potrebbe essere già 
seriamente compromessa, 
cosa che ovviamente 
nessuno di noi si auspicava 
in estate”. Ferrara sprona 
il gruppo a cambiare 
passo: “Proprio per queste 

motivazioni sabato mi 
aspetto una risposta 
concreta sul campo: le 
altre squadre giocano 
con la grinta, mentre noi 
abbiamo un atteggiamento 
totalmente sbagliato”. 
Il direttore generale 

conclude rivolgendosi ai 
suoi ragazzi: “Il passo falso 
di sabato non mi ha fatto 
chiudere occhio: visto che 
ci crediamo tanto forti, ora 
è arrivato il momento di 
dimostrarlo realmente e 
non solo a parole”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

INIEZIONE DI MORALEINIEZIONE DI MORALE
LA SCONFITTA A TESTA ALTA IN CASA DELL’ARDEA CAPOLISTA HA INFUSO MAGGIOR FIDUCIA 

E CONVINZIONE AL MAIN ROSTER DI IANNONE IN VISTA DEL PROSIEGUO DELLA REGULAR 

SEASON. FRANCESCO VALLERI: “IL RISULTATO CI HA RESI CARICHI E UNITI PIÙ CHE MAI”

Non è bastato un gran 
Progetto Futsal a 
rallentare la corazzata 
Ardea. Sabato 7 gennaio, 
al Florida Sporting Club, 
è stata la capolista a 
prevalere per 4-2 sugli 
ospiti, che, dal canto loro, 
si sono presentati alla 
sfida a ranghi più folti 
rispetto a quanto visto 
nella prima parte della 
regular season.
Il rientro - Tra gli 
elementi recuperati da 
Alessandro Iannone 
durante la sosta 
invernale c’è Francesco 
Valleri, che, nello scorso 
weekend, ha sfoderato 
una positivissima 
performance nonostante 
il lungo stop: “Dopo due 
mesi e mezzo, sono 
tornato in campo a 
causa di un infortunio al 
piede rimediato contro il 
Fiumicino”, la premessa 
dell’ultimo, che ha 
risposto presente alla 
chiamata del tecnico: 
“Non mi aspettavo che 
mi concedesse così tanto 
minutaggio, lo ringrazio 
per la fiducia e cercherò 
di ritagliarmi più spazio 
possibile in questa 
seconda parte di stagione. 
Se sabato ho fatto 
un’ottima prestazione lo 
devo soprattutto ai miei 
compagni di squadra, che 
in fase difensiva mi hanno 
aiutato molto”.
La gara - Valleri prosegue 
analizzando il match 
valevole per il dodicesimo 
turno del girone C di Serie 

C2: “Perdiamo la prima 
del 2023 consapevoli 
di aver dato tutto. 

Sapevamo di incontrare 
i primi in classifica a 
punteggio pieno, ma 

se fossimo usciti dal 
campo minimo con un 
pareggio non avremmo 
sicuramente rubato 
nulla. La gara è stata 
per lo più equilibrata, 
con tante occasioni per 
entrambe, però, alla 
fine, l’hanno spuntata 
loro perché hanno avuto 
maggiore precisione e 
freddezza sottoporta”. Il 
Progetto, seppur battuto, 
può comunque ritenersi 
fiero di aver tenuto testa 
alla formazione di Fausto 
Tallarico. “L’Ardea ha scritto 
su una sua pagina social di 
aver giocato male la partita, 
ma credo che siamo stati 
noi a non permettergli di 
esprimere al massimo il 
loro gioco facendo un’ottima 
prestazione difensiva. Il 
risultato ci ha resi carichi 
e uniti più che mai, siamo 
certi che, se continueremo 
così, ci toglieremo molte 
soddisfazioni”.
Settecamini - Il girone 
di ritorno del Progetto si 
chiuderà sul sintetico amico 
del Circolo Arca, dove il main 
roster biancoblu riceverà 
la visita del Settecamini. 
“Cercheremo in tutti i modi 
di concludere la prima parte 
di stagione nel miglior modo 
possibile, con l’obiettivo 
di recuperare i punti persi 
in questi undici incontri 
disputati. Personalmente, 
invece, continuerò a dare 
il massimo, perché solo 
in questo modo riuscirò a 
ripetere buone prestazioni 
come quella di Ardea”, 
conclude Valleri.

Francesco Valleri è tornato in campo dopo due mesi e mezzo
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PROGETTO FUTSAL 

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

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CAMPIONI D’INVERNOCAMPIONI D’INVERNO
L’ARDEA COMINCIA IL 2023 CON L’UNDICESIMA VITTORIA SU UNDICI GARE IN CAMPIONATO: 

ROSSOBLÙ CERTI DI COMPIERE IL GIRO DI BOA DAVANTI A TUTTI. IL NEO ACQUISTO VITINHO 

SUBITO IN GOL CONTRO IL PROGETTO FUTSAL: “MI SENTO GIÀ A CASA” 

L’Ardea riparte da dove 
aveva finito, con l’ennesima 
vittoria stagionale. Grazie 
al successo per 4-2 ai 
danni del Progetto Futsal, 
la squadra allenata da 
Fausto Tallarico infila 
l’undicesima affermazione 
su undici match di 
campionato, la tredicesima 
su tredici in stagione 
considerando anche la 
Coppa Lazio. Un ruolino 
di marcia incredibile, che 
vale il titolo di campione 
d’inverno quando manca 
una giornata al termine 
del girone di andata. Tra 
i protagonisti dell’ultima 
vittoria c’è anche il 
giovane italo-brasiliano 
classe 2000 Vitor Gabriel 
Goncalves Pagotto, per 
tutti Vitinho, arrivato da 
pochissimo, che esterna la 
sua grande soddisfazione: 
“Sono molto contento per 
la vittoria e anche per 
aver segnato il mio primo 
gol, mi sento davvero 
felicissimo”.
Impatto - A disposizione 
di mister Tallarico solo 
da pochi giorni, Vitinho ha 
subito avuto l’opportunità 

di mostrare le sue qualità: 
“Sono arrivato da meno di 
una settimana e ho svolto 
i primi allenamenti con la 
squadra: tutti mi hanno 
accolto benissimo, dalla 
società all’intero staff 
tecnico, passando per 
l’allenatore. Mi ha aiutato 

molto, parlando sempre 
con me e con tutti i ragazzi, 
che mi hanno ricevuto 
molto bene. Mi sento già 
a casa”. Vitinho approda 
in una squadra che sta 
disputando una stagione 
perfetta: “Speriamo di 
mantenere lo stesso 

ritmo, di continuare a 
giocare bene e lavorare 
sodo affinché il ruolino di 
vittorie continui - l’auspicio 
del classe 2000 -. Siamo 
sulla strada giusta, 
vogliamo migliorare ancora 
per raggiungere i nostri 
obiettivi”. 
Ambizioni - Arrivato a 
titolo definitivo dalla Siac 
Messina, nonostante la 
sua giovane età Vitinho 
ha già vinto diversi titoli 
come Copa do Brasil, 
Metropolitano e la Coppa 
Italia di C1 in Abruzzo. Ora 
l’esperienza all’Ardea per 
proseguire con successo 
la sua carriera: “Mi pongo 
sempre degli obiettivi 
individuali, come segnare 
gol e fare assist, ma la 
cosa più importante è 
quello di essere in grado 
di aiutare la squadra a 
continuare su questa 
strada, lavorando molto, 
per raggiungere i nostri 
obiettivi a fine stagione”, 
conclude Vitinho, già 
focalizzato sul prossimo 
match che vedrà i rossoblù 
di scena sul campo del 
Virtus Laurentino 80.

Vitinho è andato in gol all’esordio
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

LA DISTRICT INIZIA L’ANNO CON UNA 

SCONFITTA, MARGAGLIO: “APPROCCIO 

SBAGLIATO, CAMBIAMO ATTEGGIAMENTO E 

PENSIAMO GIÀ ALLA PROSSIMA STAGIONE”

La District cede di misura nella prima 
del nuovo anno sul campo della 
Virtus Anguillara. “Partita equilibrata 
- esordisce Lorenzo Margarglio -, 
abbiamo affrontato un avversario 
forte che merita di più in classifica”.
Anguillara - “Abbiamo avuto un 
approccio timido al match, poi siamo 
riusciti ad entrare in partita e a 
recuperare il doppio svantaggio. La 
gara è stata decisa da un episodio 
discutibile che ci ha visti penalizzati, 

il nostro demerito è stato il non aver 
reagito - aggiunge Margaglio - .Da 
sottolineare il buon contribuito dei 
ragazzi Under aggregati per questo 
incontro”.
Futuro - La District è chiamata 
a un’inversione di rotta nella 
seconda parte di campionato: “Mi 
aspetto sicuramente un cambio 
di atteggiamento. Avevamo ben 
altre ambizioni, ora dobbiamo fare 
più punti possibili e pensare alla 
prossima stagione. Ripartiamo dai 
nostri ragazzi e dall’atteggiamento di 
sabato, cercando di mantenerlo fino al 
termine”.
Santa Severa - All’orizzonte un 
incontro proibitivo sulla carta 

contro il Santa Severa: “Sarà un 
piacere affrontare una squadra così 
forte in questo momento. Stiamo 
focalizzando l’attenzione sul gruppo 
e su ciò che dobbiamo fare, vogliamo 
concludere in maniera dignitosa - 
chiosa Margaglio -. Sabato dobbiamo 
mantenere questa forma mentale, 
cercando di non sfigurare: vogliamo 
fare una buona prestazione e cercare 
di raccogliere qualche punto”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Lorenzo Margaglio in azione

COSÌ NON VACOSÌ NON VA
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Atletico Gavignano-Polisportiva Genzano

Atletico Roccamassima-Cecchina

Campus Aprilia-SPQV Velletri

Città di Segni-Neroniana

Pavona-Don Bosco Genzano

PGS Castel Gandolfo-Olympia Velletri

riposa: Marino Academy

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

CMC-Tevere Remo

Facility Center Roma-Petriana

Real Montebuono-Appio Futsal

Sporting Montesacro-Stimigliano

Vallerano-Roma Uno

Virtus Parioli-Parma Letale 

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

 10A GIORNATA GIRONE A  9A GIORNATA GIRONE B 

Atletico Valmontone-Energy San Cesareo

Carpineto Romano-Edilisa Marino

Colli Albani-Atletico Romanina

Emmesse Sport-Don Bosco Cinecittà

Independiente Ciampino-Virtus Lazio

Team Roma Futsal-Legio Colleferro

Virtus San Giustino-Real Roma Sud

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

Forty Fighters-Santa Gemma

Futsal Academy-SMSG Primavalle

Futsal Corchiano-Free Football Roma

Life Style Academy-Valentia

Penta Roma-Hellas Monteverde

Sporting Club Thule-Palmarola Club

Penta Roma 21
Palmarola Club 21
SMSG Primavalle 18
H. Monteverde 15
S. Club Thule 15
Forty Fighters 14
Free F. Roma 11
Futsal Academy 8
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Valentia 1
L. Style Academy 0

10A GIORNATA GIRONE C 9A GIORNATA GIRONE D 

Eventi Futsal-Moricone

Frassati-Dominante Ardea

Laurentum-Ludis Italica

Nova 7-Falisca Futsal

Vicolo-Polisportiva Sanpolese

Frassati 13

Ludis Italica 12

Moricone 10

Eventi Futsal 9

Falisca Futsal 7

Nova 7 6

Vicolo 6

Laurentum 6

Dominante Ardea 3

Pol. Sanpolese 1

Accademia Sport-Fortitudo Fontana Liri

Arpino-Monte San Biagio

Ciklè-Virtus Sora

Insieme Formia-SCAG Strangolagalli

Real Lems-Eagles Frosinone

Sporting Club Ceprano-Legio Sora

Legio Sora 24
Accademia Sport 19
Monte San Biagio 18
Virtus Sora 17
S. Club Ceprano 16
Ciklè 13
Eagles Frosinone 12
Real Lems 11
F. Fontana Liri 10
Insieme Formia 8
Arpino 6
S. Strangolagalli 0

 6A GIORNATA GIRONE E  10A GIORNATA GIRONE LATINA 

@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

L’ORA DI L’ORA DI 

LORUSSOLORUSSO
LA CARICA DEL LATERALE EX L’AIRONE: 

“SONO PRONTO A RITAGLIARMI UN RUOLO 

DA PROTAGONISTA”

Come rivelato nell’ultima settimana da 
Matteo Luparelli, due nuovi giocatori 
sono entrati a far parte della rosa del 
Don Bosco. Uno di questi è Matteo 
Lorusso, pronto a ritagliarsi il suo spazio.
Aria familiare - “Dopo l’esperienza 
con L’Airone, ho deciso di cambiare 
aria - spiega Lorusso -, e il Don Bosco 
credo sia la migliore scelta che potessi 

fare. Qui si respira un clima familiare, 
inoltre società e giocatori mostrano un 
fantastico attaccamento alla maglia e 
grandissima professionalità, ma anche 
serietà e costanza negli allenamenti, 
qualità difficili da trovare nelle squadre 
di questa categoria. Non vedo l’ora di 
scendere in campo”.
Nessuna paura - Lorusso è appena 
arrivato al Don Bosco, ma sembra 
già pronto a ritagliarsi un ruolo da 
protagonista: “Mi auguro che la seconda 
parte di stagione vada per il meglio, 
il Don Bosco ha un’ottima rosa ed è il 
momento di dimostrarlo. Per quanto mi 
riguarda, non sono spaventato in vista 

di questa nuova fase della mia carriera: 
mi sono integrato benissimo e sento che 
il mister e i compagni puntano molto 
su di me, quindi farò di tutto per non 
deluderli. Ho cambiato molte squadre 
in questi anni e, nonostante tutto, sono 
sempre riuscito a giocare con continuità, 
non sarà un problema farlo anche qui”, 
conclude il laterale.

Matteo Lorusso
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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 C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

OBIETTIVO CHIAROOBIETTIVO CHIARO
IL REAL ROMA SUD È PRONTO A TORNARE IN SCENA: VENERDÌ LA TRASFERTA CONTRO LA 

VIRTUS SAN GIUSTINO. IL D.S. GIALLONERO GIUSEPPE BERARDUCCI FISSA IL TRAGUARDO: 

“VOGLIAMO GIOCARCI IL CAMPIONATO FINO ALL’ULTIMO MINUTO DELL’ULTIMA PARTITA”

Il 2023 del Real Roma Sud inizierà con 
la trasferta sul campo della Virtus San 
Giustino. La squadra allenata da Luca 
De Bonis riprenderà il suo cammino 
dal sesto posto in classifica, con una 
partita ancora da recuperare. Nelle gare 
prima della sosta natalizia contro Colli 
Albani ed Emmesse Sport erano arrivate 
due sconfitte che avevano lasciato un 
po’ di delusione, anche perché hanno 
rappresentato i primi stop della stagione, i 
gialloneri, dunque, scalpitano per tornare 
sul rettangolo di gioco.  
Bilancio - Il direttore sportivo del club 
Giuseppe Berarducci analizza il momento: 
“Per questa prima parte di stagione darei 
un bel 7: nelle ultime due partite abbiamo 
avuto dei problemi a causa delle diverse 
assenze. La squadra ha sempre avuto 
un approccio giusto alle gare: l’unico 
aspetto che dovremo migliorare è quello 

realizzativo, per questo motivo abbiamo 
deciso, insieme al mister, di rinforzare 
ulteriormente la rosa”. Il dirigente 
focalizza lo sguardo sul prossimo 
match in programma contro la Virtus 
San Giustino con un pensiero speciale: 
“Sarà la prima partita dopo il periodo 
di stop, quindi non saremo al massimo 
della forma fisica, ma sicuramente ce la 
metteremo tutta: si tratta di un match nel 
quale vincerà chi avrà più testa. Il San 
Giustino è una bella realtà e soprattutto 

un bel gruppo di amici: ho ottimi ricordi 
personali con quella società. Subito 
dopo questo incontro affronteremo 
altre squadre che sono al vertice della 
classifica”.  
Ambizione - Il Real Roma Sud ha iniziato 
l’annata con l’obiettivo di migliorare il 
piazzamento di metà classifica ottenuto 
nella precedente stagione. Per questo 
motivo, in estate così come nelle ultime 
settimane, la società è costantemente 
al lavoro per migliorare e disputare la 
seconda parte di percorso al massimo 
delle possibilità: “Speriamo che il 2023 
sia più positivo del 2022, soprattutto per 
tutti gli sforzi che sta facendo il nostro 
presidente - l’auspicio di Berarducci, che 
conclude -. Il nostro obiettivo è quello 
di giocarci il campionato fino all’ultimo 
minuto dell’ultima partita: alla fine vincerà 
chi lo avrà meritato di più”.

Il diesse Giuseppe Berarducci
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

Inizio di nuovo anno dal 
doppio volto per il Pavona di 
mister Alberto De Angelis: 
dopo aver conquistato 
contro la Nova 7 il secondo 
successo in altrettante 
partite di coppa, i castellani 
rimediano una sconfitta sul 
campo dell’Atletico Gavignano 
(8-6) nel match valido per il 
recupero della sesta giornata 
di campionato. Il capitano 
Giorgio Veltri è convinto delle 
potenzialità della squadra: 
“Stiamo assimilando sempre 
di più gli schemi del mister e 
i nuovi arrivi ci daranno una 
mano: stiamo lavorando molto 
e sono sicuro che, partita dopo 
partita, andrà sempre meglio”. 
Alti e bassi - Il laterale 
classe ‘90 prosegue nella 
sua analisi di queste prime 
apparizioni del nuovo anno: 
“In coppa veniamo da due 
vittorie consecutive, entrambe 
arrivate al termine di ottime 
prestazioni. Sul campo 
dell’Atletico Gavignano non 
ero presente, ma è stata 
una gara complicata anche 
per le assenze, numerose e 
pesanti. Nonostante questo, 
la squadra è stata più volte 
in vantaggio, rimanendo in 
partita fino alla fine”. Nel 
prossimo turno il Pavona 
affronterà tra le mura 
amiche il Don Bosco Genzano, 
compagine già sfidata e 
battuta all’esordio in coppa: 
“Avremo di fronte di nuovo il 
Don Bosco, sarà sicuramente 
un’altra sfida molto difficile: 
loro sono un’ottima squadra, 
speriamo di conquistare una 
vittoria che in campionato 
manca da tanto”. 

Certezza - Attualmente 
Veltri e compagni occupano 
la terzultima posizione 
in classifica, complice un 
rendimento decisamente 
altalenante: “Dobbiamo 
ancora concludere il girone 
di andata, poi ci sarà quello 
di ritorno: sono sicuro che 
in questa seconda parte di 
stagione sarà tutta un’altra 
musica. Da capitano sono 
fiducioso e sono sicuro 
che ci toglieremo delle 
soddisfazioni: personalmente 
mi trovo bene con tutti, 
sento la fiducia del mister 
e dei compagni”. Parole da 
vero leader per il capitano 
del Pavona, che a livello 
personale sta attraversando 
un ottimo momento di forma: 
“Spero di fare tanti altri gol 
per far vincere più partite 
possibile alla squadra”, 
conclude Veltri.

IL PAVONA INIZIA IL NUOVO ANNO CON LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA IN COPPA, 

POI ARRIVA LA SCONFITTA NEL RECUPERO DI CAMPIONATO CONTRO L’ATLETICO GAVIGNANO. 

GIORGIO VELTRI SUONA LA CARICA: “SONO FIDUCIOSO PER IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE” 

PAROLA DI CAPITANO PAROLA DI CAPITANO 

Giorgio Veltri, capitano del Pavona
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La prima uscita ufficiale del 2023 
è stata estremamente positiva 
per la Virtus Lazio. La compagine 
biancoceleste ha ottenuto una 
rotonda vittoria nel match d’esordio 
della Coppa Lazio contro lo Sporting 
Montesacro, superato con il 
punteggio di 8-4. Primi tre punti nel 
quadrangolare della prima fase della 
manifestazione.
Parola del mister - Tra la vittoria 
in coppa e il ritorno in campionato 
del prossimo weekend, è il tecnico 
Fabrizio Vulcano a fare un punto della 
situazione: “Partendo dalla coppa, 
abbiamo vinto con merito la nostra 
prima partita, visto che siamo scesi 
in campo con una squadra decimata 
dalle assenze e con soli sette giocatori 
a disposizione. Assieme al mio 
compagno di viaggio Silvano Micieli, 
non posso che fare i complimenti ai 
ragazzi per quanto fatto finora. Non 
abbiamo la squadra più forte del 
girone, ma siamo una squadra con la 
S maiuscola. A inizio anno avevamo 
dichiarato che dovevano essere le 
altre formazioni a preoccuparsi di 
noi, e il nostro primo posto sta lì a 
dimostrare che avevo pienamente 
ragione”.

Altro esame - Archiviata la gara di 
coppa, la Virtus Lazio è già proiettata 
alla prossima delicata sfida sul 
campo dell’Independiente Ciampino. 
Un match che nasconde più di 
un’insidia: “Sfideremo un’avversaria 
molto forte, oltretutto in trasferta. 
Non dobbiamo però dimenticarci che 
la nostra prima posizione - conclude 

il tecnico biancoceleste Fabrizio 
Vulcano - l’abbiamo raggiunta proprio 
andando a vincere sul campo della 
prima della classe che era l’Atletico 
Valmontone. Quindi possiamo dire 
con certezza che sappiamo molto 
bene come bisogna affrontare sfide 
come quella che ci aspetta venerdì a 
Ciampino”.

ESORDIO POSITIVOESORDIO POSITIVO
L’AVVENTURA DELLA VIRTUS LAZIO IN COPPA INIZIA CON UNA BELLA VITTORIA, ORA LA 

DELICATA TRASFERTA DI CIAMPINO. VULCANO TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “SARÀ UNA 

GARA DIFFICILE, MA SAPPIAMO COME AFFRONTARLA. SIAMO UNA SQUADRA CON LA S MAIUSCOLA”

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

MARINO ACADEMY 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Pulcini ed Esordienti del 
Marino Academy hanno 
raggiunto la finale del 
primo Torneo dell’Epifania, 
ma in entrambe le 
categorie sono stati 
beffati dal Team Garden: 
la due giorni di sport e 
divertimento ha visto 
coinvolti tanti bambini e 
genitori, riscuotendo un 
enorme consenso tra tutti i 
partecipanti.

Torneo dell’Epifania - 
La bellissima iniziativa 
organizzata dalla società 
del patron Di Stefano tra 
il 5 e 6 gennaio ha visto 
affrontarsi le categorie 
Pulcini ed Esordienti dello 
stesso Marino Academy, 
del Genzano e del Team 
Garden: “Il primo torneo 
della Befana è stato 
un successo sia per 
il tantissimo pubblico 
presente sia per le gare 
che si sono svolte - 
spiega Emiliano Bidonti, 
tecnico degli Esordienti, 
è soddisfatto. “Abbiamo 
avuto il piacere di ospitare 
il Genzano, ma soprattutto 
siamo stati molto contenti 
di aver conosciuto il 
Team Garden: oltre a 
essere una società molto 
preparata in entrambe 
le categorie, ha genitori, 
allenatori e dirigenti 
molto educati, a loro 
vanno i miei complimenti”. 
L’allenatore rossonero 
prosegue nell’esternare la 
sua soddisfazione: “Sono 

molto orgoglioso del mio 
gruppo che mi segue e 
sopporta ormai da qualche 
anno. So che dobbiamo 
ancora crescere, ma c’è 
tempo - aggiunge -. Sono 
fiero, inoltre, dei Pulcini 
di mister Di Stefano, che 
manda avanti un’ottima 
rosa. Abbiamo passato due 
bellissime giornate con la 
sola idea di far divertire 
ragazzi e genitori, un 
ringraziamento va anche 
all’arbitro Paolo Gizzarelli 
per la sua professionalità”.
Bilanci - Il Marino 
Academy è una realtà 
che sta crescendo piano 
piano: “Sono molto grato 
al presidente e a tutta la 

dirigenza per la fiducia che 
hanno nei miei confronti: 
questa società appena 
nata ha già dimostrato 
tanto in pochissimo tempo. 
Abbiamo buoni risultati 
per quanto riguarda 
i nostri iscritti e sono 
convinto che, andando 
avanti così, otterremo 
ottimi risultati. Credo che 
un club debba avere tre 
cose fondamentali: serietà, 
professionalità e voglia 
di far divertire - conclude 
Bidonti -. Un istruttore, 
oltre a insegnare, deve 
saper far divertire, 
perchè il calcio giocato a 
questa età è soprattutto 
divertimento”.

GRANDE SUCCESSOGRANDE SUCCESSO
L’ACADEMY FESTEGGIA L’EPIFANIA CON UN TRIANGOLARE PER PULCINI ED ESORDIENTI, 

BIDONTI: “DUE GIORNI DI SPORT E DIVERTIMENTO INSIEME A GENZANO E TEAM GARDEN. 

SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI RAGAZZI: SE CONTINUEREMO COSÌ, AVREMO OTTIMI RISULTATI”

Emiliano Bidonti




