
v

v

v

DERBY 
CAPITALE

LIDO DI OSTIA E CYBERTEL ANIENE DI FRONTE 25 GIORNI DOPO

 L’ULTIMA VOLTA: ANGELINI SOGNA IL BIS, LUCIANO VUOLE DARE

 CONTINUITÀ AL PRIMO SUCCESSO SULLA PANCHINA GIALLONERA 

CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE 
NUMERO 17 // STAGIONE 2020/21

FREE PRESS SUL FUTSAL LAZIALE E NAZIONALE 

Calcio A5 Live Magazine - Anno XIV - Stagione 2020/2021 N° 17 
del 11/02/2021 - Editore: LIVE SPORT SERVICE SRLS - Direttore  
Responsabile: Vincenzo D’Avino - Redazione: Via Parigi, 26 Ciampino (RM)
DISTRIBUZIONE GRATUITA - email: redazione@calcioa5live.
com STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - Via Antonio Meucci, 27 -  
Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale di Velletri il 25/10/2007 
Registrazione N° 25/07

-  S E R I E  b  -

SEMAFORO ROSSO
SALA CONSILINA K.O., 

FORTITUDO POMEZIA TOP

-  S E R I E  a 2  -

RECUPERI
L84 DI NUOVO IN VETTA, 

POKER REGALBUTO





1 1 / 0 2 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
3

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

IL PUNTO • SERIE A

IL GIOCO DELLE COPPIE
A&S E PESARO SALUTANO LA COMPAGNIA. 
CRISETTA CAME E PETRARCA, SIGNOR PRESTITO E 
SANDRO ABATE A BRACCETTO
A due a due, fino a sei. È il gioco delle coppie 
lanciato dalla regular season lo scorso week 
end, che si è ripetuto nel turno infrasettimanale. 
Acqua&Sapone Unigross e Italservice Pesaro 
hanno prepotentemente allungato, che fa rima 
con il sospetto di aver salutato la compagnia. 
La capolista di Scarpitti sfata il tabù del 
PalaRigopiano (dove non vinceva dalla prima di 
ritorno con il Sandro Abate) e con un roboante 6-1 
alla Feldi torna a gioire in casa: Lukaian spiana 
la strada, poi riecco un Murilo in stato di grazia. 
Il capitano nerazzurro, uno dei migliori già a 
Prato con la Max Italia, si porta a casa il pallone 
per il suo hat trick ai salernitani, ritoccando il 
suo personalissimo record di reti segnate, già 
sedici. I campioni in carica sono gli unici fra le 
big a reggere il passo della battistrada pescarese. 
Successo di misura contro un coriaceo Colormax 
Pescara, made in Argentina: “tremendo zurdazo” di 
Cuzzo, poi doppio Borruto. E tanti saluti a tutti gli 
altri, ora distanti almeno una decina di punti.
Un moment tutt’altro che magic - Un’altra 
coppia è formata da Came Dosson e SynBios 
Petrarca, divise da due punti, rispettivamente 
terza e quarta. O, per meglio dire, ancora terza e 
quarta. Entrambe, infatti, non stanno attraversando 
il loro miglior momento. Dopo la sconfitta interna 
col CMB, i biancazzurri di Sylvio Rocha si ritrovano 
addirittura sotto 4-2 a meno di due minuti dalla 
fine in casa con il Mantova: Vieira (28esimo 
centro in campionato) e Ugherani, nell’arco di 
40”, permettono ai trevigiani di strappare almeno 
un pari. Stesso discorso sostanzialmente per i 
patavini di Giampaolo, già ribaltati nel weekend 
a Pescara, addirittura in 49” dalla Colormax: 

anche a Matera, il Petrarca vede le streghe, è in 
svantaggio di un gol a 20” dal termine a Matera 
con il Signor Prestito, la rete di Jader Fornari vale 
uno spettacolare 6-6. 
Sul duetto - L’ultima coppia in questione ha, 
addirittura, gli stessi punti. E sono in forma 
pazzesca: proprio il CMB e quel Sandro Abate 
che compie un vero e proprio atto di forza contro 
il Lido: avanti 4-1 all’intervallo, Kakà e soci 
chiudono con un comodo 6-2.

Profumo di playoff - Josiko regola il CDM 
Futsal e il Meta di Samperi allunga sulla Feldi, 
portando a otto le lunghezze di vantaggio sulla 
nona. Dulcis in fundo il Cybertel Aniene: uno 
straordinario Cabeça segna cinque reti nel 6-3 
dei capitolini di Luciano al Real San Giuseppe. 
Che vale proprio l’aggancio in classifica ai 
campani, insieme a Colormax Pescara. Nella lotta 
per la salvezza ci sono tutte, e più che un gioco 
(delle coppie) è bel rebus.

19A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Meta Catania-CDM Genova 4-2

2 Josiko, Baisel, Rossetti; Fabinho, Ortisi
Cybertel Aniene-Real San Giuseppe 6-3

5 Cabeça, Raubo; 2 Portuga, Rahou
Italservice Pesaro-Colormax Pescara 3-2

2 Borruto, Cuzzolino; 2 Eric
Sandro Abate-Todis Lido di Ostia 6-2
2 Kakà, Crema, Dalcin, Jonas, Nicolodi; 

Pazetti, Poletto
Acqua&Sapone Unigross-Feldi Eboli 6-1

3 Murilo, 2 Lukaian, Rafinha; Patias
Signor Prestito CMB-SynBios Petrarca 6-6
2 Santos, 2 Wilde, Neto, Pulvirenti; 3 Rafinha, 

2 Fornari, aut. Pulvirenti
Came Dosson-Mantova 4-4

Dener, Schiochet, Ugherani, Vieira; 2 Hrkac, 
De Bail, Titon

Acqua&Sapone Unigross 44

Italservice Pesaro 43

Came Dosson 33

SynBios Petrarca 31

Signor Prestito CMB 30

Sandro Abate 30

Meta Catania 28

Feldi Eboli 23

Todis Lido di Ostia 20

Mantova 18

Real San Giuseppe 15

Cybertel Aniene 15

Colormax Pescara 15

CDM Genova 10
 

28 Vieira (Came Dosson), 26 Wilde (Signor Prestito CMB), 
20 Cabeça (Cybertel Aniene), 19 Fornari (Petrarca Padova), 
18 Lukaian (A&S), 18 Borruto (Italservice Pesaro), 17 Gui 
(A&S), 16 Murilo (A&S), 16 Cuzzolino (Italservice Pesaro) 

   

PROSSIMO TURNO

CDM Genova-Sandro Abate
Todis Lido di Ostia-Cybertel Aniene

Mantova-Signor Prestito CMB
SynBios Petrarca-Italservice Pesaro

Real San Giuseppe-Acqua&Sapone Unigross
Colormax Pescara-Meta Catania

Feldi Eboli-Came Dosson

Una fase di gioco di Cybertel Aniene-Real San Giuseppe
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vittoria doveva essere e vittoria è 
stata. La Cybertel Aniene, nel turno 
infrasettimanale valevole per la 
diciannovesima giornata del gotha del 
futsal nostrano, si è imposta 6-3, tra 
le mura amiche del To Live, sul Real 
San Giuseppe. I capitolini, trascinati 
da un Cabeça in versione supereroe, 
hanno ritrovato l’appuntamento con 
quel successo che mancava, ormai, 
dal 3 gennaio. “Siamo tutti contenti 
di questo risultato”, la premessa 
dell’asso verdeoro.
San Giuseppe - Il numero 88 
giallonero si è letteralmente caricato il 
team sulle spalle contro la formazione 
guidata da Centonze, mettendo a 
segno la sua personalissima manita. 
“Abbiamo disputato una bella partita 
ed è stato fantastico aver aiutato 
i miei compagni di squadra con i 
cinque gol”, asserisce l’ex Mantova, 
che, nonostante la prestazione da 
dieci in pagella, non si sente affatto 
appagato. “Sono molto contento - 
afferma il classe ’93 -, ma cercherò 
di dare sempre di più”. Quello 
contro i campani è stato il primo 
“hurrà” dell’era Luciano. “Dobbiamo 
proseguire in questo modo, fino alla 
fine”, spiega Cabeça, auspicando, 
perciò, che la sestina ai campani 

rappresenti soltanto il punto di 
partenza di una lunga serie positiva.
Lido - Il prossimo impegno per 
l’Aniene, però, non sarà dei più 
semplici: sabato 13 febbraio, Taloni 
e compagni se la vedranno contro i 
cugini del Lido di Ostia. “Sarà una gara 
speciale, assimilabile a una finale”. 
Perché un derby, specialmente se 
in palio ci sono preziosissimi punti 
salvezza, non è una partita come tutte 
le altre. “Mi aspetto una battaglia, 

spero che questa volta saremo noi i 
vincitori”, dichiara il brasiliano, che 
vuole ricambiare il k.o. dell’andata 
incassato il mese scorso e compiere 
un altro passo verso la permanenza 
in Serie A. “Lotteremo sino all’ultimo”, 
la promessa del calcettista giallonero, 
che crede fortemente nella difesa 
della categoria senza passare per i 
playout. “Con impegno e dedizione, 
tutto è possibile”. Con un Cabeça così, 
vale ancora di più.

FINALMENTE
I CAPITOLINI TORNANO AL SUCCESSO CONTRO IL REAL SAN GIUSEPPE. CABEÇA, MVP DEL MATCH 
DEL TO LIVE CON UN POKERISSIMO, SI PREPARA AL DERBY COL LIDO: “GARA SPECIALE, È COME 
UNA FINALE. SALVEZZA DIRETTA? CON IMPEGNO E DEDIZIONE, TUTTO È POSSIBILE”

L’esultanza di Cabeça, 5 reti al Real San Giuseppe
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ASPETTANDO IL DERBY
UN PUNTO TRA META E SANDRO ABATE, MA IL LIDO SI PREPARA AL MATCH CONTRO L’ANIENE CON 
LA GIUSTA CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI MEZZI. DAVID PATRIZI: “LA SQUADRA È VIVA E GIOCA 
SEMPRE LA SUA PARTITA. CYBERTEL? DOVREMO DARE IL MASSIMO”

Prima il pareggio contro il 
Meta, poi il k.o. in casa del 
Sandro Abate. Un punto in 
quattro giorni per il Lido, 
che non può sorridere, 
ma ha diversi motivi per 
non deprimersi in vista 
del derby. Dalla splendida 
prova con i siciliani al 
carattere mostrato nel 
turno infrasettimanale, in 
una situazione di grande 
emergenza. Passando, 
infine, per una classifica 
che continua a tenere la 
formazione di Angelini al 
riparo dalla zona rossa.
Squadra viva - “C’è un 
po’ di rammarico per il 
3-3 col Catania, perché 
i ragazzi hanno fornito 
un’ottima prestazione 
contro una squadra 
importante. Sul campo 
del Sandro Abate 
abbiamo provato a fare la 
nostra partita, ma poi la 
differenza è venuta fuori”, 
l’analisi di David Patrizi, 
che promuove Barra e 
compagni. “La squadra è 
viva e gioca sempre la sua 
gara: questa è la cosa più 
importante”. L’altro aspetto 
confortante riguarda la 
graduatoria, con il Lido 
al momento fuori dalla 
zona playout (anche se 
con qualche partita in più 
rispetto ad alcune rivali). 
“Guardiamo la classifica 
con la consapevolezza 
che è presto e che la 
strada è lunga - continua 
il preparatore dei 
portieri -. Sapevamo e 
sappiamo qual è il nostro 
campionato”. 

In buone mani - Patrizi 
si sofferma poi sul 
rendimento dei portieri, 
alternati da Angelini negli 
ultimi due incontri disputati. 
Edoardo Di Ponto titolare 
contro il Meta, sabato; 
Cristian Cerulli tra i pali al 
Pala Del Mauro, martedì 
sera. “Stanno seguendo 
un percorso di crescita, 

ovviamente diverso 
l’uno dall’altro - spiega -. 
Stanno rispondendo bene, 
l’obiettivo, soprattutto loro, 
è farsi trovare al top in 
questo rush finale”.
Aniene - Ad attendere il 
Lido l’attesissimo match 
con l’Aniene. L’augurio 
è quello di bissare il 
successo dell’andata, 

conquistato al To Live 
meno di un mese fa: “È un 
derby, non si possono fare 
previsioni”, il commento 
finale di Patrizi, che non 
si sbilancia. “Dovremo 
dare il massimo, come 
sempre”. Sperando in 
qualche recupero e con una 
certezza: il Lido non muore 
mai.

Il preparatore dei portieri David Patrizi
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

MOMENTO NO
I CAMPANI RIMEDIANO LA SESTA SCONFITTA DI FILA NEL TURNO INFRASETTIMANALE CON LA 
CYBERTEL ANIENE. UFFICIALE L’ARRIVO DEL NAZIONALE BELGA AHMED SABABTI: “LA SERIE A È 
TRA I MIGLIORI CAMPIONATI DEL MONDO, DARÒ IL MASSIMO PER QUESTI COLORI”

È un periodo davvero particolare in 
casa Real San Giuseppe: i campani 
patiscono la sesta sconfitta di 
fila in quel di Roma nel turno 
infrasettimanale sul campo della 
Cybertel Aniene, k.o. che conferma 
quanto il 2021, finora, sia stato 
sfortunato e incredibile. All’orizzonte 
il durissimo impegno interno con 
l’Acqua&Sapone capolista.
To Live amaro - Il match parte sui 
binari dell’equilibrio con il botta e 
risposta tra Cabeça a Portuga, al 
suo dodicesimo gol in stagione. L’ex 
giocatore del Mantova, però, manda 
al riposo le squadre sul 2-1 grazie a 
un penalty. Nella ripresa allungo dei 
padroni di casa sempre con Cabeça 
e Raubo fino al 5-1: Portuga e Rahou 
accorciano, ma è ancora Cabeça, 
autore di una cinquina, a fissare il 
punteggio sul definitivo 6-3. 
Prossimi impegni. Non sarà un 
febbraio facile per il Real San 
Giuseppe. I gialloblù sono chiamati 
a un tour de force nel momento 
peggiore: una partita ogni tre giorni 
fino al 27 febbraio. Doppio incontro 
con la capolista Acqua&Sapone, il 13 
e 23 febbraio, doppio incontro anche 
con il Mantova (16 e 27), nel mezzo 
l’insidiosa trasferta di Dosson. 
Nuovo arrivo - Brutte notizie in 
campo, ma belle fuori: ufficiale, infatti, 
l’arrivo di Ahmed Sababti, nazionale 
belga prossimo avversario della 
nostra Nazionale sul cammino verso 
Euro 2022. “Quando il mio procuratore 
mi ha presentato la possibilità di 
venire al Real San Giuseppe, non ci 
ho pensato due volte - esordisce -. 
Mi sono confrontato anche con Omar 
(Rahou, suo compagno in nazionale, 
ndr) e mi ha confermato l’ambizione e 
la struttura di un grande club. Venire 
in una città come Napoli, inoltre, 
non capita due volte nella vita. Il 

campionato italiano? È tra i migliori al 
mondo. Ho giocato contro la Nazionale 
a Montesilvano e ricordo ancora 
l’atmosfera, ho anche affrontato il 
Pescara in UEFA Futsal Cup. Sono 
un giocatore che porta equilibrio e 
organizzazione alla squadra: insieme 
a Omar daremo il massimo per questi 

colori e per i tifosi”.
Formazione - Sababti è in attesa del 
transfer per esordire sabato contro 
la capolista. In dubbio ancora Alex 
e Follador per fastidi muscolari, 
Molitierno sarà indisponibile dopo il 
problema al polpaccio accusato in 
Nazionale.

Il neo acquisto Ahmed Sababti
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2

FINTO RIPOSO
IL WEEKEND DI STOP PREVISTO DAL CALENDARIO 
È STATO SFRUTTATO PER RECUPERARE MOLTE 
GARE. L84 DI NUOVO IN VETTA, 360GG DA 
PLAYOFF, DISASTRO CUS MOLISE, POLISTENA A 
RITMO LENTO
Spazio ai recuperi. Quello che nei piani iniziali 
doveva essere un naturale weekend di sosta si è 
trasformato in un sabato ricco di sfide e, in alcuni 
casi, sorprese. Squadre in campo anche lunedì e 
martedì: non c’è più tempo per riposare.
Girone A - La L84 ritrova la vetta grazie al 
settebello rifilato al Bubi. Il Milano conferma 
l’esponenziale crescita delle ultime settimane, 
regolando 4-1 la Fenice; quattro punti (esterni) in 
quattro giorni per il Città di Mestre: dal blitz di Prato 
al pari col Villorba.
Girone B - Podda si avvicina al podio, ma non riesce 
a sbancare per due volte il PalaGems: “solo” un 3-3 
con la Lazio, poi il poker, con tanto di clean sheet, alla 
Nordovest, reduce dal rocambolesco 5-5 col Sestu.

Girone C - Poteva prendersi la vetta, invece 
ha rimediato due brutte figure: il Cus Molise 
si lecca le ferite dopo i k.o. con Buldog (7-2) 
e Cassano (1-3). Per l’Atletico un colpaccio, il 
modo migliore per rimediare al deludente 1-1 col 
Capurso. Ricci inizia alla grande la sua avventura 
con il Cobà, corsaro a Gubbio. Pari e patta in 
Tenax-Giovinazzo.

Girone D - Il Polistena non va oltre l’1-1 nel 
complicato match contro il Bernalda, lasciando al 
Napoli la possibilità di scappare definitivamente 
via. Sempre più da bronzo il Regalbuto, in scioltezza, 
martedì, contro una Gear sconfitta anche dal 
Cosenza sabato. Primo acuto della Siac, che supera 
il Bovalino e strappa via l’etichetta di unica squadra 
di A2 senza punti in classifica.

RECUPERI GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE A CLASSIFICA RECUPERI GIRONE C CLASSIFICA

Nordovest-Città di Sestu 5-5 (4a)
2 Lutta, Degan, Pio, Rocchi; 
2 Cau, Bueno, Lamas, Renan

Lazio-360GG Futsal 3-3 (6a)
Dell’Ariccia, Flores, aut. Jesùs Murga; 2 Braga, Alan

Nordovest-360GG Futsal 0-4 (8a)
2 Alan, Hurtado, Jesùs Murga

Olimpus 38

Ciampino Anni Nuovi 31

Leonardo 25

360GG Futsal 23

Active Network 22

Roma 20

Italpol 17

Monastir Kosmoto 12

Lazio 8

Nordovest 7

Città di Sestu 5

Mirafin 1
 

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

 

Monastir Kosmoto-Lazio
360GG Futsal-Roma
Olimpus-Leonardo

Italpol-Mirafin
Ciampino Anni Nuovi-Active Network

Città di Sestu-Nordovest

Città di Cosenza-Gear Siaz Piazza Armerina 5-3 (6a)
3 Poti, Alex, Del Ferraro; Bruno, Soares, Zè Renato

Futsal Polistena-Bernalda 1-1 (6a)
Dentini; Schacker

Siac Messina-Bovalino 3-2 (6a)
2 Gabriel Barbosa, Piccolo; Casagrande, Siviero

Sicurlube Regalbuto-Gear Siaz P. Armerina 4-0 (11a)
2 Martines, Campagna, Capuano

 

FF Napoli 33

Futsal Polistena 32

Sicurlube Regalbuto 24

Città di Cosenza 19

Città di Melilli 19

Taranto 19

Orsa Viggiano 17

Bernalda 15

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Bovalino 7

Cataforio 4

Siac Messina 3
 

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

tena), 12 Fortino (FF Napoli), 11 Poti (Città di Cosenza), 
11 Silon (Orsa Viggiano)

apua 

Orsa Viggiano-Taranto
Siac Messina-FF Napoli

Gear Siaz Piazza Armerina-Futsal Polistena
Cataforio-Città di Melilli

Bernalda-Sicurlube Regalbuto
Bovalino-Città di Cosenza

L84-Bubi Merano 7-3 (6a)
2 Dias, Ghouati, Lucas, Podda, Tambani, 

Turello; 2 Manzoni, Mair
Milano-Fenice 4-1 (6a)

2 Gargantini, Ferri, Migliano Minazzoli; 
Tenderini

Prato-Città di Mestre 2-3 (7a)
Novo, Vinicinho; 2 Crescenzo, Morillo

Futsal Villorba-Città di Mestre (11a)
Dè, Madu, Vailati; 2 Douglas, Morillo

L84 24

Atletico Nervesa 22

Città di Massa 21

Arzignano 19

Saints Pagnano 19

Futsal Villorba 17

Milano 16

Città di Mestre 15

Fenice 15

Bubi Merano 11

Aosta 9

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Saints Pagnano-L84
Futsal Villorba-Arzignano

Bubi Merano-Milano
Città di Mestre-Città di Massa

Prato-Fenice
Atletico Nervesa-Aosta

Vis Gubbio-Futsal Cobà 1-4 (1a)
Di Fonzo; 2 Borsato, Guga, Manfroi

Atletico Cassano-Capurso 1-1 (4a)
Alemao; Demola

CUS Molise-Atletico Cassano 1-3 (7a)
Paschoal; Alemao, Cutrignelli, Perri

Tenax Castelfidardo-Giovinazzo 3-3 (8a)
Thyago Monteiro, Torres, aut. Piscitelli; 

Mongelli, Piscitelli, Restaino
Buldog Lucrezia-CUS Molise 7-2 (8a)
4 Girardi, Gonzalez, Moragas, Paludo; 

Debetio, Di Lisio

Manfredonia 29

CUS Molise 24

Vis Gubbio 18

Tombesi Ortona 17

Futsal Cobà 15

Buldog Lucrezia 14

Atletico Cassano 14

Giovinazzo 12

Futsal Pistoia 10

Tenax Castelfidardo 5

Futsal Capurso 5

Sandro Abate-Mantova

 
Vis Gubbio-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Futsal Cobà
Giovinazzo-Manfredonia

Futsal Capurso-Atletico Cassano
CUS Molise-Tenax Castelfidardo 

riposa: Buldog Lucrezia

Una fase di gioco di Lazio-360GG
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m
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VERSO LA C(H)IMA
LEANDRO CHIMANGUINHO HA RINFORZATO NEL MERCATO INVERNALE IL GIÀ STRAORDINARIO 
ROSTER DEI BLUES: “NON SONO ANCORA SODDISFATTO DELLE MIE PRESTAZIONI, TRA POCO SARÒ 
AL 100% DELLA FORMA. L’OBIETTIVO? LA DOPPIETTA CAMPIONATO E COPPA ITALIA”

Nella scorsa stagione ha 
giganteggiato nel girone B di A2 con 
la maglia del Real San Giuseppe, 
siglando 36 reti in 20 partite che 
hanno guidato i campani verso la 
promozione diretta. Quest’anno, dopo 
aver disputato la prima parte del 
campionato di Serie A con la squadra 
di Centonze, Leandro Chimanguinho è 
tornato nello stesso raggruppamento, 
accettando le lusinghe di un Olimpus 
Roma che, ancora una volta, qualora 
ce ne fosse bisogno, ha ribadito a 
chiarissime lettere il suo intento: 
dominare ogni competizione alla 
quale partecipa.
L’accordo - Nonostante un avvio di 
stagione positivo in Serie A, con sei 
gol messi a segno con la maglia del 
Real San Giuseppe, Chimanguinho 
non ha potuto resistere al richiamo 
dell’Olimpus Roma, lanciatissimo 
verso la promozione nella massima 
categoria del futsal nazionale: 
“Ho scelto questo club - afferma il 
bomber brasiliano -, perché sapevo 
di trovare una società molto seria, 
che punta in alto. Sono venuto qui per 
continuare a vincere”. La folta colonia 
verdeoro presente al PalaOlgiata ha 
permesso a Chima, che ha ritrovato 
Ghiotti e Suazo, di ambientarsi 
immediatamente: “Il gruppo è 

fantastico, siamo tutti uniti dentro e 
fuori dal campo”.
Primi passi - La caratura del giocatore 
è fuori discussione, ma anche 
Chimanguinho ha bisogno di tempo 
per entrare appieno nei meccanismi 
della sua nuova squadra. Nelle prime 
tre partite disputate in maglia Blues, 
Chima ha firmato tre gol che hanno 
aiutato l’Olimpus a conquistare 
nove punti fondamentali: “Non sono 
soddisfatto delle mie prestazioni fino 
ad adesso - commenta il brasiliano 
-. Ho ancora tanto da migliorare, ma 
tra poco raggiungerò il 100% della 
forma”.
Double - Le ambizioni dell’Olimpus 
per questa stagione sono state 
chiare fin dal primo momento. I 
risultati finora hanno dato ragione 
ai Blues, ma la prudenza non è mai 
troppa. L’inserimento di un giocatore 
del talento e dell’esperienza di 
Chimanguinho è il tassello che 
potrebbe chiudere, almeno sulla 
carta, ogni discorso: “Per quanto 
riguarda il campionato - spiega -, 
possiamo perderlo solo per colpe 
nostre. Dobbiamo mantenere alta 
la concentrazione per continuare 
a vincere. Abbiamo l’occasione di 
conquistare anche la Coppa Italia, ma 
non sarà facile. Se c’è una squadra 

che potrebbe impensierirci? Credo 
che l’avversario più forte sia il Napoli 
- conclude Chima -. Con il gruppo che 
abbiamo, comunque, non dobbiamo 
temere nessuno”.

Leandro Chimanguinho, già 3 reti con la maglia dell’Olimpus
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

A VISO APERTO
MARCO VALENTI GUARDA CON FIDUCIA ALLA SFIDA COL CIAMPINO: “ALL’ANDATA MI HANNO 
IMPRESSIONATO, CE LA GIOCHEREMO. È UN CAMPIONATO COMPLICATO: ABBIAMO RINGIOVANITO 
LA SQUADRA, LOTTEREMO PER ARRIVARE TRA LE PRIME CINQUE”

Il primo sabato di febbraio ha visto la 
Serie A2, al netto di alcuni recuperi, 
rimanere ai box. Per molti club, tra cui 
l’Active Network, è stata l’occasione 
di ricaricare le batterie, anche se il 
dirigente accompagnatore Marco 
Valenti avrebbe preferito scendere in 
campo: “È una stagione complicata, 
con tante partite da recuperare: non 
si riesce a trovare continuità nel 
gioco. Nelle ultime due gare avevamo 
ottenuto i tre punti e mentalmente 
stavamo bene, speriamo che questa 
ennesima pausa non ci faccia perdere 
il ritmo che eravamo riusciti ad 
acquisire”.  
Soddisfazione - La dirigenza è 
contenta del rendimento del gruppo 
viterbese: “Proveremo ad arrivare tra 
le prime cinque e, di conseguenza, 
entrare nei playoff - prosegue Valenti 
-. Sappiamo che sarà difficile, ma 
lottare fino all’ultima giornata per 
questo traguardo per noi è già 
un grandissimo risultato. Siamo 
soddisfatti dell’impegno quotidiano 
che dimostrano tutti i ragazzi: ciò 
prova che sono dei professionisti e 
degli uomini con valori dentro e fuori 
dal campo”.
Acquisti - Nelle ultime settimane 
sono arrivati alla corte di mister Ceppi 
nuovi giocatori: “Abbiamo fatto diversi 
cambi dall’inizio del campionato, 
ringiovanendo la squadra. Per ora 
l’unico innesto che ha già disputato 
alcune partite è stato Carlo La 
Bella. Dalla prossima gara avremo 

a disposizione anche i due argentini 
Juani Claro e Joaquin Piccioni, visto 
che finalmente sono arrivati i loro 
transfer, mentre per Nauzet dobbiamo 
ancora attendere alcune giornate a 
causa di una vecchia squalifica. Tutti 
e quattro hanno dato qualità alla 
squadra e si stanno inserendo nei 
meccanismi tattici del nostro tecnico”.
Ciampino - Sabato l’Active tornerà 
a giocare nella difficile trasferta 

contro la seconda della classe, il 
Ciampino Anni Nuovi. “All’andata mi 
ha impressionato molto, è una bella 
squadra con giocatori importanti: 
mister Reali sta facendo un gran 
lavoro, meritando la posizione in 
classifica - conclude Valenti -. Per 
noi sarà una partita complicata, ma 
cercheremo di giocarcela a viso 
aperto per portare a casa punti 
preziosi”.

Il dirigente Marco Valenti
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi ha 
sfruttato al meglio la sosta 
di campionato e adesso si 
prepara al match casalingo 
contro l’Active Network. In 
palio tre punti che potrebbero 
aprire le porte dei playoff con 
largo anticipo.
Lavoro – Dopo un calendario 
fitto d’impegni, che ha visto 
gli aeroportuali scendere 
in campo anche più di una 
volta a settimana, la sosta 
di campionato è arrivata 
nel momento giusto per gli 
uomini di Reali, che hanno 
potuto così tirare il fiato e 
ricaricare le pile in vista del 
difficilissimo rush finale. 
Il mister aeroportuale 
ha sfruttato il momento 
per rivedere gli errori 
commessi e curare ogni 
minimo particolare: “Ci 
siamo allenati molto bene 
in questi giorni, andando 
a correggere quello che in 
partita abbiamo sbagliato 
maggiormente - commenta 
Dario Lopez -. Al tempo 
stesso, abbiamo anche 

lavorato in modo specifico, 
così da permettere ai 

ragazzi infortunati di poter 
recuperare”.

Active Network – Nel 
prossimo turno di 
campionato, al Pala Tarquini 
si disputerà un match 
importantissimo per quanto 
riguarda la zona playoff. 
Contro l’Active Network, 
Lopez e compagni avranno 
la possibilità di allungare 
ulteriormente in classifica 
nei confronti di una diretta 
avversaria. Una vittoria 
consentirebbe un notevole 
passo in avanti verso 
l’obiettivo stagionale dei 
playoff: “Affrontiamo una 
squadra forte, che può 
contare su tanti giocatori di 
talento e su un allenatore 
molto intelligente”, 
sottolinea il laterale classe 
89. Il Ciampino Anni Nuovi 
cercherà di sfruttare al 
meglio il fattore casa e di 
allungare la striscia positiva 
iniziata nel girone di ritorno: 
“Sabato mi aspetto un match 
alla pari - chiosa Lopez -. Con 
molta probabilità sarà una 
gara dove anche i più piccoli 
errori faranno la differenza”.

ESAME DI MATURITÀ 
IL CIAMPINO ANNI NUOVI È PRONTO A RIPARTIRE, LOPEZ: “ABBIAMO LAVORATO PER CORREGGERE 
GLI ERRORI. LA SOSTA CI HA PERMESSO DI RICARICARE LE PILE E RECUPERARE GLI INFORTUNATI. 
ACTIVE? PARTITA ALLA PARI, GLI EPISODI FARANNO LA DIFFERENZA”

Dario Lopez, 8 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Il 21 febbraio, data fissata per 
l’inizio del campionato U19, 
è sempre più vicino: in casa 
Ciampino Anni Nuovi cresce 
l’entusiasmo in vista dello start 
ufficiale.
Silliato - “Vogliamo iniziare a 
mettere in pratica quanto provato 
in allenamento - spiega Andrea 
Silliato -. Non è stato facile gestire 
questo periodo nel quale è mancato 
il riscontro sul campo. Siamo un 
gruppo nuovo, ma molto valido e 
unito: non vediamo l’ora di lottare 
tutti insieme. Sarà un campionato 
difficile con squadre attrezzate che 
proveranno a metterci in difficoltà. 
Per molti di noi è l’esordio in U19: 
sono sicuro che, continuando così e 
ascoltando le indicazioni del tecnico, 

potremo dire la nostra e toglierci 
qualche soddisfazione”.
Franchi - Dello stesso pensiero 
il compagno di squadra Riccardo 
Franchi: “Aspettavamo da tanto 
questo momento. Siamo favorevoli 
all’avvio del campionato, sia per 
i notevoli sacrifici della società 
sia per le attenzioni prestate 
allo svolgimento in sicurezza 
dell’attività. Abbiamo vissuto male 
questa lunga pausa, è difficile 
lavorare perché vengono meno le 
motivazioni e gli stimoli: quando ti 
alleni, si sente che la competizione 
è lontana. Metteremo in campo 
tutta la rabbia agonistica che 
abbiamo tenuto covato dentro 
durante lo stop, siamo pronti a farci 
valere”.

CONTO ALLA ROVESCIA
L’AVVIO DEL CAMPIONATO UNDER 19 SI AVVICINA A GRANDI PASSI. ANDREA SILIATO: “SIAMO 
UN GRUPPO VALIDO E UNITO, POTREMO DIRE LA NOSTRA”. RICCARDO FRANCHI: “METTEREMO IN 
CAMPO TUTTA LA RABBIA AGONISTICA COVATA DURANTE LO STOP”

Riccardo Franchi

Andrea Silliato
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

PENSO POSITIVO
NONOSTANTE DIVERSE DEFEZIONI, L’ITALPOL PREPARA LA SFIDA CON LA MIRAFIN. BIZZARRI: 
“OTTENERE BUONI RISULTATI NELLE PROSSIME TRE PARTITE CI DAREBBE NUOVE CHANCE PER I 
PLAYOFF. PROTOCOLLO? TROVIAMO UNA SOLUZIONE CHE RIDUCA GLI SQUILIBRI”

Il campionato di Serie A2 si è 
fermato per un weekend prima 
della quindicesima giornata. Tempo 
prezioso, che ha permesso a molte 
società di riorganizzare le idee e 
allenarsi in vista del rush finale del 
torneo. La sfortuna che segue l’Italpol 
in questa stagione ha lasciato il 
segno anche stavolta: le tre positività 
accertate, le quali hanno portato al 
rinvio del match con la Lazio, oltre a 
diverse quarantene preventive, non 
hanno consentito a mister Ranieri di 
lavorare col gruppo al completo. La 
partita con la Mirafin, al momento, 
si dovrebbe giocare, nonostante le 
tante assenze che toglierebbero del 
potenziale alla macchina biancoblù.
Ancora in corsa - La classifica 
attuale, anche se non dà riferimenti 
precisi visto il diverso numero di gare 
disputate tra le squadre, racconta di 
un Italpol al di fuori della zona playoff, 

con un distacco che al momento 
consta di tre punti. Una posizione che 
non rispecchia le ambizioni iniziali del 
club dell’istituto di vigilanza: “A inizio 
stagione i pronostici su di noi li hanno 
fatti gli altri - esordisce Giacomo 
Bizzarri, direttore sportivo dell’Italpol 
-. Noi non abbiamo mai nascosto di 
potercela giocare contro tutti e che i 
playoff potessero essere un obiettivo 
realizzabile. In un campionato 
anomalo e casuale come questo - 
spiega -, gli obiettivi sono solo delle 
mere scommesse. La mancanza di 
continuità è un fardello che pesa 
sulle spalle di tutte le squadre, ma c’è 
soprattutto una difficoltà a entrare 
nel clima giusto”. Uno dei fattori che 
sta determinando l’esito del torneo è 
proprio quello relativo alle defezioni: 
“È un dato di fatto che l’Italpol non sia 
mai riuscito a schierare il roster al 
completo - rimarca Bizzarri -. Queste 

assenze hanno inciso negativamente 
sui risultati. Nonostante ciò, siamo 
aritmeticamente ancora in corsa per 
un posto nei playoff”. La precaria 
situazione di classifica, sommata 
all’impossibilità di allenarsi 
regolarmente e di giocare con 
continuità, potrebbero influire sulla 
mentalità della squadra: “I ragazzi 
stanno reagendo bene - tranquillizza il 
diesse -, anche se resta la difficoltà ad 
abituarsi alla competizione”.
Futsalmercato - Assodato che il 
fattore assenze sia determinante in 
questa stagione, è indubbio che una 
panchina lunga possa rappresentare 
una soluzione per ovviare a questo 
problema. Il mercato invernale non è 
ancora chiuso, ragion per cui l’Italpol 
non esclude altri movimenti: “La 
lunga finestra ci permette di fare 
ulteriori valutazioni sia in entrata 
che in uscita - annuncia Bizzarri -. 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Al momento l’unico acquisto è stato 
Joni Delgado: siamo certi che le 
qualità dello spagnolo possano essere 
esaltate nel nostro gruppo e che lui, 
per caratteristiche, sia il giocatore del 
quale avevamo bisogno”.
Protocollo - Da mesi il discorso legato 
al protocollo e alla gestione delle 
positività al Covid tiene fortemente 
banco. “Ribadisco la mia piena volontà 
di trovare una soluzione condivisa 
che riduca gli squilibri e renda il 
campionato più equo - spiega il diesse 
-. La decisione di regolarizzare le 
richieste del rinvio di una gara ha 
portato la Divisione a pretendere che 
la squadra interessata al rinvio debba 
avere almeno quattro positivi. Questo 
protocollo si adatta probabilmente 
a un campionato professionistico - 
prosegue Bizzarri -. Il non prendere 
in considerazione le quarantene 
preventive, ordinate dai medici di 
base, significa penalizzare le squadre 
che hanno solo due o tre positivi ma 
cinque o sei elementi in quarantena 
preventiva, che spesso sono 
l’anticamera della positività”.
Mirafin - “Proprio in virtù di questo 
ragionamento - afferma il direttore 
sportivo dell’Italpol -, in questa 
settimana ci siamo allenati a ranghi 
ridotti ma, avendo solo tre positivi, 
giocheremo regolarmente la partita 
con la Mirafin”. Sulla carta l’Italpol 
parte con i favori del pronostico, ma il 
girone B di A2 ci sta insegnando che 
non esiste partita dall’esito scontato: 

“Non ci sono squadre che si possono 
sottovalutare o contro cui ci si possa 
rilassare - mette in guardia Bizzarri 
-, men che mai in questa situazione. 
Purtroppo, partiamo sempre 

penalizzati o al massimo alla pari del 
nostro avversario. Se supereremo 
positivamente le prossime tre gare, 
bisognerà iniziare a fare maggiore 
attenzione all’Italpol”.

Il diesse Giacomo Bizzarri
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

PAREGGIO CONTROVERSO
LA LAZIO OTTIENE UN PUNTO CONTRO IL 360GG FUTSAL AL TERMINE DI UN MATCH PIENO DI 
EPISODI. ESORDIO PER IL PORTIERE LUCA TARENZI: “SIAMO UN GRUPPO FORTE E POSSIAMO 
TOGLIERCI BELLE SODDISFAZIONI. UN ONORE INDOSSARE QUESTA MAGLIA”

Per la Lazio è arrivato 
un pareggio nel match 
di recupero della sesta 
giornata contro il 360GG 
Ftusal. Una gara, però, 
condizionata da alcune 
decisioni arbitrali che 
hanno penalizzato 
la formazione 
biancoceleste. 
Nonostante le difficoltà, 
i ragazzi di mister 
Mannino sono riusciti a 
salvarsi a pochi secondi 
dalla fine, dopo che 
un gol fantasma aveva 
permesso ai sardi di 
trovare il vantaggio a un 
minuto dalla sirena.
Esordio positivo - La 
partita del PalaGems ha 
segnato anche l’esordio 
in biancoceleste per 
Luca Tarenzi, arrivato 
alla Lazio subito dopo 
l’infortunio di Pardal. 
Per il classe ‘98 la prima 
con la nuova maglia è 
stata molto positiva: 
“Sono contento di poter 
vestire questi colori. Ho 
trovato un gruppo unito 
e forte. Sono sicuro che 
da qui a fine stagione 
potremo toglierci molte 
soddisfazioni”. Passando 
al match contro il 360 

Futsal, Luca Tarenzi 
spiega: “Abbiamo 
affrontato una squadra 
molto ben organizzata in 
lotta per i piani alti della 
classifica. Diciamo che, 
per come si era messa, 
alla fine si tratta di un 
punto guadagnato, ma 
sono sicuro che potevamo 
ottenere anche di più da 
questa partita”.
Scontri diretti - Per 
la Lazio inizia ora una 
fase molto importante 
della stagione. Saranno 
infatti molti gli scontri 
diretti in classifica, 
che determineranno la 
stagione della squadra 
biancoceleste: “Noi - 
afferma il portiere laziale 
- prepariamo ogni partita 
con grande intensità 
e dando sempre il 
massimo in allenamento. 
Scendiamo in campo per 
prenderci i tre punti ed è 
quello che dobbiamo fare 
da qui a fine stagione. 
Siamo un’ottima squadra 
e sono sicuro che ce la 
possiamo giocare contro 
qualsiasi avversaria. 
L’importante è proseguire 
su questa strada con la 
stessa determinazione”.Luca Tarenzi ha fatto il suo esordio in A2 con la maglia biancoceleste
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

SEMPRE PRONTI
ALESSIO GUERINI E LA VOGLIA DI TORNARE IN CAMPO DEL VIVAIO BIANCOCELESTE: “NON VEDO 
L’ORA DI VIVERE DI NUOVO LE EMOZIONI DI UNA PARTITA. GRAZIE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
SOCIETÀ, SIAMO RIUSCITI A FARE SPORT IN UNA FASE DIFFICILE”

È quasi un anno che il mondo 
dello sport giovanile procede tra 
sospensioni e allenamenti individuali, 
limitazioni imposte per contrastare 
l’emergenza sanitaria. La voglia di 
tornare in campo in maniera serena 
e spensierata cresce, come ricorda 
Alessio Guerini, uno dei giovani del 
settore giovanile biancoceleste che 
ha avuto l’onore di esordire con la 
prima squadra: “Capisco il momento e 
rispetto le regole - esordisce -, grazie 
all’impegno della società è tutto più 
facile”.
Supporto costante - La dirigenza 
della Lazio si è mossa al meglio 
per affrontare le difficoltà degli 
ultimi mesi: “L’organizzazione del 
club ci ha permesso di continuare 
a fare sport - sottolinea Guerini -, 
seguendo in modo attento tutte le 
regole contenute nei protocolli. È 
stato importante per noi avere il 
supporto di tutto lo staff, che ha 
raddoppiato gli sforzi organizzando 
sedute personalizzate per ciascuno 
di noi”. Il classe 2004 non nasconde 
il bisogno di ritrovare la normalità: 
“Sono pronto a ricominciare il 
campionato al meglio insieme alla 
mia squadra. Siamo un gruppo unito 
e sappiamo come reagire ai problemi, 
non molliamo di un centimetro”.
Chiamata a sorpresa - Alessio torna 
sulla convocazione in A2 per il match 
con l’Olimpus: “È stata emozionante 
e, personalmente, molto importante 

visto il momento in cui è arrivata, 
interrompendo un momento negativo. 
Non me l’aspettavo, è una bella 
esperienza giocare per la prima 
squadra della Lazio in una sfida tra 
grandi giocatori. Penso di aver fatto 
una buona gara: ho giocato senza 
agitarmi, mantenendo la calma e, allo 
stesso tempo, mostrando grinta”.
Concentrazione - L’assaggio di futsal 
giocato ha aumentato il desiderio di 

Guerini di tornare alla competizione 
anche con il settore giovanile: “Non 
vedo l’ora di ritrovare i miei compagni 
e vivere di nuovo le emozioni che 
questa disciplina ci trasmette in 
partita e in allenamento. Speriamo 
che si possa tornare presto in campo. 
Sappiamo quello che dobbiamo fare - 
chiosa -, cioè affrontare gli avversari 
senza sottovalutare nessuno e giocare 
sempre al massimo”.

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

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Sfumature diverse, ma stesso 
colore e, soprattutto, stesso orgoglio 
nell’indossarlo. L’azzurro del Napoli, 
squadra della sua città, e l’Azzurro 
dell’Italia, il sogno di ogni bambino. Tra 
club e Nazionale, Attilio Arillo si gode 
il suo momento magico, pensando in 
grande: la Serie A e l’Europeo del 2022.
Nazionale - “Non mi aspettavo di 
essere tra i convocati per le prime due 
gare di qualificazione”, l’ammissione 
del laterale classe ’94. “È stata 
un’emozione unica vedere il mio nome 
tra i 19 e tra tanti campioni della Serie 
A. Significa che il lavoro paga sempre”. 
Tre gol al Montenegro, sette alla 
Finlandia: “Due vittorie fondamentali, 
due vittorie di gruppo che fanno bene 
al morale e ci avvicinano all’obiettivo”. 
Attilio, in tribuna nel primo match e 
in lista nel secondo, esulta per per la 
squadra, ma non nasconde un briciolo 
di amarezza personale: “Non mi 
aspettavo una convocazione in questa 
fase, anche perché io e Achilli eravamo 
gli unici due giocatori di A2 presenti, 
ma, una volta lì, speravo di sudare di 
più per quella maglia, che tanto ho 
aspettato e che tanto sento - spiega -. 
Mi auguro di avere altre chance: voglio 
dimostrare a mister Bellarte di poterci 
stare e di poter giocare. Nel frattempo, 
porterò con me questa esperienza: non 
la dimenticherò mai”.  

SOGNI AZZURRI
ATTILIO ARILLO SA BENE COSA CHIEDERE AL FUTURO: “LA SERIE A CON IL NAPOLI E L’EUROPEO 
DEL 2022 CON LA NAZIONALE. L’ITALIA UN’EMOZIONE UNICA, LAVORERÒ SODO PER AVERE ALTRE 
CHANCE: VOGLIO DIMOSTRARE A BELLARTE DI MERITARE UN POSTO IN CAMPO”

Arillo con la maglia azzurra in Italia-Finlandia



1 1 / 0 2 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
19

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Sogni - Lo scugnizzo di Pianura punta 
con decisione Euro ’22: “È il mio sogno 
e lotterò per raggiungerlo. Sarà difficile, 
ma ce la metterò tutta per esserci. 
Mi impegnerò giorno dopo giorno per 
crescere ulteriormente”. Restare nel 
giro Azzurro l’obiettivo, fare bene con il 
proprio club il modo più semplice per 
portarlo a termine. “Sono al top della 
forma fisica, adesso non vedo l’ora 
di tornare nel massimo campionato. 
Conosco la Serie A, ma voglio ritrovarla 
con una maturità diversa e con la 
maglia della mia città, un orgoglio in 
più”.
Club - Dall’Azzurro della Nazionale 
all’azzurro del Napoli: “Siamo pronti 
per il rush finale - assicura il numero 
9 -. Sappiamo di dover dare tutto 
per completare la nostra missione 
e conquistare la promozione”. Con 
Adriano Foglia sarà tutto più semplice: 
“Il presidente ha portato in squadra un 
campione vero. Per noi è solo un onore 
avere certi fenomeni in rosa. Contiamo 
molto su di lui, ci darà una grande 
mano”. L’ex Pallone d’Oro rende ancora 
più stellare la formazione di Basile, 
unica a punteggio pieno di tutta la Serie 
A2. E con un pensiero stupendo: il 
double campionato-coppa. “È un piacere 
avere Adriano nel nostro spogliatoio, 
ma avevamo già un fuoriclasse come 
Fortino, non va dimenticato. Adesso 
siamo ancora più completi, prendiamoci 
ciò che vogliamo il prima possibile”, 
conclude Arillo, che, nella sua mente, ha 
già fissato i prossimi traguardi. Serie A 
ed Euro ’22: due sogni con una diversa 
sfumatura di azzurro. Attilio Arillo, 10 reti in campionato
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMO STOP
L’AP BLOCCA LA FUGA DELLO SPORTING SALA 
CONSILINA: BENEVENTO ED ECOCITY MIRANO A 
RIAPRIRE LA CORSA AL VERTICE DEL GIRONE F. 
PARI HORNETS: +4 FORTITUDO. RISCATTO CIOLI, 
POKER EUR MASSIMO
Nulla è scontato. Il mantra che caratterizza 
intrinsecamente la Serie B sta assumendo nella 
stagione 2020-2021 un significato ancora più 
cruciale: la sorpresa, soprattutto in un mese di 
febbraio senza respiro tra turni regolari e recuperi, è 
sempre dietro l’angolo e le classifiche consigliano 
di evitare qualsiasi previsione, pena la possibilità di 
essere smentiti in un batter d’occhio. 
Girone E - Il primato della Fortitudo Pomezia si 
consolida nell’arco di quattro giorni: prima i rossoblù, 
a riposo nella diciassettesima giornata, osservano lo 
Sporting Hornets farsi rallentare da una Jasnagora 
che ottiene un prezioso 3-3 al PalaLevante, poi, nel 
recupero di martedì, sbancano per 6-2 il campo della 
Mediterranea - reduce dal 4-4 col Velletri - e volano 
a +4 sul secondo posto. La Cioli si rialza grazie al 5-1 
interno al Real Ciampino Academy e torna sul podio, 
tallonata dall’Eur Massimo: la squadra di Minicucci 
aggancia il 3Z a quota 22 regolando 4-2 al To Live 
e scavalcando la United Pomezia. Il Real Fabrica 
alimenta le sue ambizioni playoff: la sesta vittoria 
del gruppo di Lucchetti è il 5-2 alla Forte Colleferro. I 
lepini, nel prossimo turno, ospitano l’Eur Massimo, il 
clou, però, va in scena nella Capitale: 3Z-Fortitudo 
è uno snodo molto importante nella corsa al vertice, 

è chiamato ad approfittarne, stante anche il sabato 
di stop per la Cioli, uno Sporting Hornets ricevuto a 
Ciampino dal Real Academy.  
Girone F - È una tra le squadre più in forma della 
categoria a bloccare la fuga dello Sporting Sala 
Consilina: l’AP di Mangiacapra doma 6-3, in uno 
dei recuperi dell’ottava giornata, la capolista, 
fino a martedì sempre vincente in campionato, 
illuminando le speranze delle rivali dirette. Il 
Benevento sale a -4 dal team di Foletto con il 5-1 al 
Potenza, l’Ecocity ha l’occasione, mercoledì - mentre 
il giornale è in stampa - di portarsi a tre punti in 
caso di successo col Fondi. Lo Spartak cade 4-1 a 
Salerno e sente il fiato sul collo della stessa Alma, 
trascinata ancora una volta da Galinanes, bene 
uno Junior Domitia che dà seguito al blitz di Aprilia 

grazie all’8-5 sul Senise. Primo pari per il Real 
Terracina, che fa 2-2 in casa dei Leoni Acerra. Nel 
prossimo turno, il Sala Consilina cerca riscatto in 
quel di Salerno; al Benevento tocca il Fondi, fari 
puntati su Junior Domitia-Ecocity.

L’esultanza della Fortitudo Pomezia capolista

17A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

17A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Eur Massimo-United Pomezia 4-2
3 Bacaro, Dal Lago; Ceniccola, De Simoni

Real Fabrica-Forte Colleferro 5-2
3 Martinozzi, 2 Racanicchi; 2 Galli

Mediterranea Cagliari-Velletri 4-4
2 Porru, Arrais, Versace;

 Kaci, Mai. Montagna, Man. Montagna, Saccaro
Sporting Hornets-Jasnagora 3-3

Filipponi, Gattarelli, Troiano; 2 Ruggiu, Saddi
Cioli Ariccia-Real Ciampino Academy 5-1

2 C. Peroni, Butturini, R. Cioli, Quagliarini; Baiocco
riposano: Fortitudo Pomezia e History Roma 3Z

RECUPERO 9a GIORNATA
Mediterranea Cagliari-Fortitudo Pomezia 2-6

2 Arrais; 2 Papù, Djelveh, Pagnussatt, Signori, Zullo

Fortitudo Pomezia 28

Sporting Hornets 24

Cioli Ariccia 23

Eur Massimo 22

History Roma 3Z 22

United Pomezia 20

Real Fabrica 19

Real Ciampino Academy 15

Velletri 15

Jasnagora 8

Forte Colleferro 7

Mediterranea Cagliari 5

 

22 C. Peroni (Cioli Ariccia), 18 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
18 Racanicchi (Real Fabrica), 17 Santomassimo (Real 

Fabrica), 16 Martinozzi (Real Fabrica), 14 Vizonan (Cioli 
Ariccia), 14 Bacaro (Eur Massimo), 13 Kaci (Velletri)

PROSSIMO TURNO

Real Ciampino Academy-Sporting Hornets
History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia

Jasnagora-Mediterranea Cagliari
Velletri-Real Fabrica

Forte Colleferro-Eur Massimo
riposano: Cioli Ariccia e United Pomezia

Potenza-Alma Salerno 7-4
2 Cerone, 2 Goldoni, Claps, Marra, Trivigno; 

2 Altomare, Galinanes, Kullani
Sporting Sala Consilina-Spartak Caserta 6-1

2 Egea, Carducci, Morgade, Ortega, Vavà; Lavagna
United Aprilia Test-Junior Domitia 2-6

2 Greco; 2 Bay, 2 Rennella, Giordano, Lanciato
Ecocity Cisterna-Leoni Acerra 5-1
3 Lara, Menini, Velazquez; Brillante

Città di Fondi-AP 0-2
Caetano, De Crescenzo

Senise-Real Terracina 8-4
5 Dipinto, Iacovino, Morelli, Vitale; 

2 M. Olleia, Pecchia, Vagner
riposa: Benevento

Sporting Sala Consilina 39

Benevento 35

Ecocity Cisterna 33

AP 29

Spartak Caserta 25

Alma Salerno 24

Junior Domitia 22

Senise 14

Potenza 14

Real Terracina 13

United Aprilia Test 10

Leoni Acerra 9

Città di Fondi 2

24 Galinanes (Alma Salerno), 24 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 24 Maina (Ecocity Cisterna), 23 Ortega 

(Sporting Sala Consilina), 22 Dipinto (Senise), 20 Rennella 
(Junior Domitia), 20 Egea (Sporting Sala Consilina)

PROSSIMO TURNO
Alma Salerno-Sporting Sala Consilina

Leoni Acerra-Potenza
AP-United Aprilia Test

Junior Domitia-Ecocity Cisterna
Benevento-Città di Fondi
Spartak Caserta-Senise
riposa: Real Terracina

SERIE B - GIRONE F - RECUPERI 8° GIORNATA

Junior Domitia-Senise 8-5
3 Bay, 2 De Lucia, 2 Rennella, Fedele; 
Bracci, Dipinto, Morelli, Pesce, Vitale

Benevento-Potenza 5-1
3 Stigliano, Calavitta, Volonnino

Leoni Acerra-Real Terracina 2-2
Brillante, Terracciano; 2 De Agostini
AP-Sporting Sala Consilina 6-3

3 Frosolone, Bonato, Caetano, De Crescenzo; 2 Vavà, Egea
Alma Salerno-Spartak Caserta 4-1

3 Galinanes, Canneva; Sferragatta
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

TORNA IL SORRISO
LA CIOLI RIALZA LA TESTA DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE. AL PALAKILGOUR, LA BANDA DI 
MISTER ROSINHA, DOPO ESSERE ANDATA IN SVANTAGGIO, BATTE 5-1 IL REAL CIAMPINO ACADEMY 
5-1. JACOPO RAUBO: “ERA VIETATO SBAGLIARE. ORA TESTA ALL’EUR MASSIMO”

Nella diciassettesima giornata di 
Serie B, la Cioli Ariccia è tornata 
al successo dopo due sconfitte 
consecutive. Il match col Real 
Ciampino Academy rappresentava 
un crocevia quasi decisivo, che 
avrebbe potuto ridurre al lumicino 
le ambizioni dei castellani o, di 
contro, rilanciarle definitivamente. 
Nel prossimo weekend Raubo e 
compagni osserveranno un turno 
di riposo, ma scenderanno in 
campo il martedì successivo per il 
delicatissimo recupero contro l’Eur 
Massimo.
Tre punti - Fallire l’impegno con il 
Real Ciampino Academy avrebbe 
aperto una cicatrice profonda nella 
classifica della Cioli. I tre punti sono 
arrivati ma, per come si era messa 
la gara, non erano di certo scontati: 
“Dopo soli 20 secondi siamo andati 
sotto nel punteggio - racconta 
Jacopo Raubo -. Alla fine del primo 
tempo, poi, abbiamo trovato il gol del 
pareggio col portiere di movimento. 
Nella ripresa abbiamo approcciato 
subito decisi e abbiamo trovato il 
gol del vantaggio. A quel punto la 
partita si è messa dalla nostra parte 
e abbiamo continuato a esprimere 
il nostro gioco, realizzando il 3-1 
che ha dato il là alla nostra vittoria”. 
Dopo gli stop contro Forte Colleferro 

e Velletri, la Cioli non poteva 
permettersi ulteriori passi falsi: 
“Venivamo da due sconfitte pesanti 
- prosegue Raubo -, di conseguenza 
era assolutamente vietato sbagliare”.
Scontri diretti - Il girone E di Serie B 
sta abituando a risultati inaspettati e 
netti capovolgimenti di fronte. Basti 
pensare ai tanti punti che la stessa 
Cioli ha perso per strada contro 
compagini sulla carta inferiore. 
Per questo, nelle prossime sfide, 
tutte complicate, la compagine 
castellana è chiamata a rimediare 

ai propri errori: “La lotta per il podio 
dipenderà molto dalle gare interne 
contro Eur Massimo e History Roma 
3Z - afferma il giocatore ariccino -. 
In questi match capiremo che tipo 
di campionato vogliamo fare. Per il 
momento, concentriamoci sull’Eur 
Massimo”. Nel sabato libero, intanto, 
l’occhio cadrà inevitabilmente sulle 
partite in programma del Girone 
E: “Guarderemo gli altri risultati - 
chiosa Raubo -, ma noi dobbiamo 
pensare solamente a noi stessi e a 
vincere ogni partita”.

Jacopo Raubo ha già trovato la via del gol in questo campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

Tre punti servivano e tre punti sono 
arrivati. Nel diciassettesimo turno 
di Serie B la Cioli ha dato un calcio 
agli accenni di crisi che si stavano 
abbattendo sui Castelli Romani, 
conquistando una bella vittoria tra le 
mura amiche del PalaKilgour sul Real 
Ciampino Academy. Tornata sul podio, 
la squadra di Rosinha deve difendere 
con i denti la propria posizione, già a 
partire dal prossimo incontro contro 
l’Eur Massimo.
Ciampino - La classifica poteva far 
pensare a un match che la Cioli, forte 
anche del fattore campo, avrebbe 
portato a casa senza grosse difficoltà. 
Il risultato finale di 5-1 sembra 
rispecchiare il pronostico, ma sul 
campo la compagine castellana 
ha rincorso per quasi metà partita 
dopo l’immediato svantaggio. 
“Abbiamo giocato un’ottima gara 
contro una squadra giovane e forte 
- analizza Giorgio Bonetti -. Siamo 
stati bravi a recuperarla nel primo 
tempo, disputando poi una gran 

ripresa e concretizzando alcune 
delle tante occasioni create, anche 
se ne abbiamo sbagliate molte”. Il 
successo che consente alla Cioli di 
tornare a muovere la graduatoria 
dopo tre settimane di immobilità: “È 
importantissimo per noi - sottolinea 
Bonetti -, ci fa ritrovare e rimettere in 
carreggiata”.
Lavoro - Il prossimo turno di Serie 
B costringe la Cioli al riposo: un 
weekend libero per i castellani, 
che si incastra perfettamente con 
la preparazione della successiva, 
delicatissima sfida interna, il 
recupero infrasettimanale contro l’Eur 
Massimo. “Affronteremo questi giorni 
lavorando molto dal punto di vista 
fisico”, spiega Bonetti, consapevole di 
avvicinarsi a un impegno di altissimo 
livello, che potrebbe segnare il 
cammino di entrambe le squadre. 
“La Serie B è un campionato molto 
equilibrato, con molte squadre valide: 
tutti posso vincere o perdere contro 
chiunque. Noi tireremo le somme 

alla fine, ma ovviamente cercheremo 
di arrivare il più in alto possibile - 
chiosa -, ricordandoci che il peggior 
avversario da sconfiggere ogni giorno 
siamo proprio noi stessi”.

STRADA GIUSTA
IL SUCCESSO COL REAL CIAMPINO ACADEMY RILANCIA LE QUOTAZIONI DEI CASTELLANI. GIORGIO 
BONETTI: “TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI. IN QUESTO CAMPIONATO TUTTI POSSONO PERDERE O 
VINCERE CONTRO CHIUNQUE. IL PEGGIORE AVVERSARIO? NOI STESSI” 

Giorgio Bonetti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

IL GIOCO SI FA DURO
LA SITUAZIONE DEL GIRONE E CADETTO RESTA INTRICATA: LA CLASSIFICA È CORTISSIMA IN 
ATTESA DEI TANTI RECUPERI DA DISPUTARE. ANDREA CIRILLO TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE 
DELL’EUR MASSIMO: “SARANNO DUE MESI DI FUOCO, SIAMO PRONTI A DARE TUTTO”

Il campionato di Serie B 
è giunto al diciottesimo 
turno: l’Eur Massimo è 
lì, in lotta per la prima 
posizione, ma tutto è 
ancora aperto. Accesso alla 
Coppa Italia, vittoria del 
campionato e playoff: gli 
obiettivi sono molteplici e 
gran parte della stagione 
si deciderà nelle prossime 
settimane, con la metà 
delle squadre, di fatto, 
ancora in corsa su tutti i 
fronti. “Chi è la favorita? 
Senza dubbio la Fortitudo 
Pomezia: ha portato avanti 
un mercato da Serie A e 
vorrà prevalere”, esordisce 
il presidente Andrea Cirillo.
Bilancio - La rapida scalata 
delle categorie vissuta 
finora ha portato l’Eur 
Massimo a confrontarsi 
con palcoscenici di grande 
livello come quello della 
Serie B. Trascorsa metà 
della prima annata nel 
nazionale, Cirillo traccia 
un primo bilancio: “Come 
presidente sono molto 
soddisfatto di come 
stiamo affrontando questa 
stagione - afferma -. La 

società sta lavorando 
benissimo sotto il livello 
gestionale e organizzativo, 
non era facile districarsi 
bene da matricola. Stiamo 
facendo i conti, inoltre, con 
le procedure anti Covid: 
non posso che ringraziare 
tutti i componenti del 
club per come stanno 
lavorando”. Importante 
anche il lavoro con il vivaio, 
testimoniato dall’iscrizione 
al campionato dell’U19. 
“Sono contento del 
nostro settore giovanile. 
Abbiamo confermato la 

partecipazione perché 
ci teniamo: abbiamo una 
squadra competitiva e 
vogliamo divertirci”.
Lotta - Sabato andrà in 
scena la quinta giornata 
del girone di ritorno, 
ma capire gli equilibri 
del girone E è ancora 
impossibile. Tante squadre 
in pochi punti, una miriade 
di scontri diretti da giocare 
e una sola certezza: 
nulla è scontato. “Ci 
apprestiamo ad affrontare 
due mesi di fuoco - 
avverte il presidente 

dell’Eur Massimo -. 
Giocheremo tanti recuperi 
infrasettimanali e vari 
scontri diretti: la classifica 
è molto corta, sfideremo 
formazioni preparatissime. 
Tutto è ancora in ballo e 
nessuna gara è scontata. 
Fortunatamente - prosegue 
-, ci siamo ripresi dal 
momento negativo dopo 
la pausa natalizia, in cui 
abbiamo dovuto fare i conti 
anche con delle positività. 
Finalmente siamo al 
completo e siamo pronti 
per questa fase decisiva”.
Presente - Partita dopo 
partita la classifica si 
delineerà, ma la testa 
dell’Eur Massimo ora è 
solo sulla trasferta di 
Colleferro: “Affronteremo 
la Forte sabato, dopo 
il recupero col Real 
Ciampino Academy (in 
calendario mercoledì 
mentre la rivista è in 
stampa, ndr). Sono 
squadre insidiose - chiosa 
-. La Forte si è rinforzata 
e il fattore campo sarà 
fondamentale: andremo lì 
per ottenere il massimo”.

Il presidente Andrea Cirillo
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

GRANDI AMBIZIONI
ARRIVATO DALL’ITALPOL NELLA SESSIONE INVERNALE DI FUTSALMERCATO, OSCAR VELAZQUEZ È 
GIÀ DIVENTATO UNA PEDINA CHIAVE PER LO SCACCHIERE DI MISTER ANGELETTI. “SONO QUI PER 
PORTARE IL CLUB IN SERIE A. CONTINUIAMO A LOTTARE, NULLA È PERDUTO”

Qualche sconfitta di troppo ha portato 
l’Ecocity a compiere scelte complicate 
ma necessarie. Se sono partiti due 
giocatori di assoluto spessore come 
Foglia e Maina, ne sono arrivati 
altri di altissimo valore come Oscar 
Velazquez. Il paraguaiano classe ’84 
proviene dall’Italpol, club in cui ha 
militato nell’ultima stagione e mezza.
Motivazioni - Cosa spinge un 
giocatore dell’esperienza di Velazquez 
a lasciare la Serie A2 e scendere in 
B per sposare il progetto dell’Ecocity 
Cisterna? È lo stesso paraguaiano a 
spiegarlo: “Ho accettato questa sfida 
per l’ambizione della società, che ha 
in mente di impiegare tutte le proprie 
forze sulla squadra e portarla in Serie 
A. Ringrazio il presidente Vincenzo 
Tuccillo e Serena Pichi per avermi 
inserito nella loro famiglia”, le prime 
parole di Oscar.
Esordio - Il primo match assoluto 
disputato da Velazquez col club 
pontino è stato quello sul campo 
dell’Alma Salerno: “Ho fatto il mio 
esordio in una partita complicata - 
racconta -, contro una squadra ben 
organizzata e compatta. Per fortuna 
abbiamo portato a casa i tre punti”. Tre 
punti arrivati anche coi Leoni Acerra, 
avversario contro il quale Velazquez 
ha calcato per la prima volta in questa 
stagione il parquet del PalaCesaroni. 
Per lui già due gol a referto: “Mi 
sono ambientato subito perché già 
conoscevo alcuni ragazzi - afferma il 
21 -. Lo staff e la dirigenza mi hanno 
accolto benissimo”.
Campionato - Dopo il recupero col 
Fondi, che si giocherà mercoledì 
mentre la nostra rivista è in stampa, 
l’Ecocity affronterà lo Junior Domitia 
per la diciottesima giornata del girone 
F di Serie B. “Sarà una finale come 
ogni partita che disputeremo fino 
alla fine del campionato - dichiara 
Velazquez -. Dovremo essere 

concentrati per portare a casa tre 
punti fondamentali per continuare 
a lottare e raggiungere il nostro 
obiettivo”. Quell’obiettivo che, con 
questo Sala Consilina, sembra 
davvero difficile raggiungere: “Tutto 

è ancora in gioco, nulla è scontato - 
avverte l’ex Italpol -. È un campionato 
molto livellato e duro, noi continuiamo 
a lavorare con umiltà: sappiamo bene 
che non sarà facile, ma le somme le 
tireremo alla fine”.

Oscar Velazquez in azione - foto Andrea Massimo Fino
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

IN CERCA DI RISPOSTE
La situazione relativa alla possibile 
ripartenza del campionato di Serie 
C1 resta piena di punti interrogativi: 
in attesa di una risposta certa 
degli organi competenti, Christian 
Casadio, direttore generale de La 
Pisana, esprime la sua posizione sul 
tema.
Chiarezza - Le riunioni svolte finora, 
invece di fare chiarezza, hanno 
alimentato ancora di più i dubbi 
in seno alla società biancorossa: 
“Siamo molto scettici sulla ripresa 
per quanto riguarda la stagione 
2020/21 - esordisce Casadio -, 
anzi, siamo abbastanza contrari”. 
Nella videoconferenza di mercoledì 
scorso, che ha visto coinvolte tutte 
le rappresentanze delle formazioni 
di C1, il piano illustrato dal neoeletto 

responsabile del calcio a 5 regionale 
Marco Tosini non ha convinto in 
pieno. Molte le perplessità avanzate: 
“Sulla base delle condizioni che ci 
sono state prospettate, vedo molto 
difficile che le società possano dare 
il proprio benestare per ripartire. 
Le certezze sono davvero poche e 
siamo ancora in attesa di risposte”. 
Una delle problematiche più grandi 
che il Comitato dovrà risolvere 
riguarda il protocollo sanitario: “Il 
primo nodo da sciogliere è quello 
relativo ai tamponi: vogliamo 
sapere se l’effettuazione del giro 
obbligatorio settimanale sarà a 
carico nostro oppure se tali spese 
verranno rimborsate o scalate dalle 
quote - sottolinea Casadio -. Penso 
che, al momento, sia il problema 

principale: temo che, se anche 
questa spesa andrà a gravare sulle 
casse delle società, saranno molto 
poche quelle che sceglieranno di 
proseguire. Ne scaturirebbe un 
campionato già falsato di suo per 
via della lunghissima sosta e al 
quale verrebbero meno tantissime 
partecipanti”.
Spiraglio - Il direttore generale 
biancorosso, nonostante tutto, 
spera in un “miracolo” che possa 
permettere la ripartenza in sicurezza 
del massimo campionato regionale: 
“Siamo in trepidante attesa di 
sapere già per questa settimana 
quale decisioni intraprenderà il 
Comitato. Personalmente, viste le 
condizioni che si vanno delineando, 
preferirei non tornare in campo, 

CHRISTIAN CASADIO CHIEDE CHIAREZZA AL COMITATO: “SE NON SI INTERVERRÀ ECONOMICAMENTE 
PER AIUTARE LE SOCIETÀ A SOSTENERE LE SPESE DEI TAMPONI, SARÀ DIFFICILE TORNARE A 
GIOCARE. PERSONALMENTE NON RIPARTIREI, MA ASPETTIAMO GLI SVILUPPI”  
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SERIE C1 - GIRONE B
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ma, se da qui a massimo 20 giorni 
dovessero cambiare drasticamente 
le condizioni, sia dal punto di 

vista epidemiologico che nel 
contribuito economico da parte della 
Federazione, allora sarebbe tutto da 

rivedere - chiosa Casadio -. La Pisana 
resta alla finestra per capire il da 
farsi, ma non siamo ottimisti”.

Christian Casadio, direttore generale de La Pisana
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

AGIRE
SI È SVOLTO IN VIDEOCONFERENZA IL CONVEGNO “DIAMO 5 CALCI AL BULLISMO, DUE AL 
RAZZISMO”, CHE HA RICEVUTO IL PATROCINIO DI ISTITUZIONI E MOLTE ASSOCIAZIONI. CUCUNATO: 
“FELICI PER L’INIZIATIVA, GRANDE PARTECIPAZIONE. NON CI FERMEREMO”

Continua l’impegno nel sociale 
del Torrino: lunedì si è svolto in 
videoconferenza il convegno “Diamo 
5 calci al Bullismo, due al Razzismo”, 
iniziativa che prosegue il percorso 
iniziato due anni fa e che è destinato a 
continuare. L’obiettivo è sensibilizzare 
i giovani su tematiche importanti 
come bullismo, cyberbullismo e 
razzismo. 
Partecipazione - Lo scorso anno 
l’evento si era tenuto nella Club 
House del Torrino Sporting Center. 
Stavolta l’emergenza sanitaria non 
ha permesso lo svolgimento in 
presenza, ma la partecipazione è 
stata comunque elevata. “Nonostante 
la pandemia, abbiamo avuto una 
grande partecipazione di esperti, 
dirigenti, istituzioni, squadre di 
calcio a 5, di calcio a 11 e anche di 
personalità importanti del mondo 
dello sport, che hanno fatto sentire la 
loro vicinanza portando il loro saluto 
e la loro partecipazione - sottolinea 
dalla presidenza Cucunato -. Molti 
istituti scolastici e presidi istituzionali 
ci hanno ringraziato per l’iniziativa: 
vogliamo sensibilizzare il più 
possibile su questi temi”. 
Il convegno - La videoconferenza, 
realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Il Marforio, 
rappresentata dal dottor Antonello 
di Nunno, è stata trasmessa in 
streaming su Facebook ed è stata 

moderata dal giornalista Andrea 
Rapisarda. Dopo la presentazione 
del concorso e delle attività svolte in 
questi anni dal Torrino a cura di Paolo 
Trotta, la parola è passata ai molti 
esperti presenti, che hanno portato 
il loro prezioso contributo. Prima il 
professor Gianluca Marletta, docente, 
scrittore e saggista, poi la dottoressa 
Anna Di Lallo, che ha illustrato 
le principali azioni di contrasto 
contro Bullismo e Cyberbullismo. 
La dottoressa Stefania Cacciani, 
psicologa, sociologa e naturista, 
ha portato storie di atti di bullismo 
nelle scuole e nello sport, mentre 

il tema relativo alla scuola è stato 
approfondito dal dottor Antonio 
Votino, presidente del Centro Studi 
CESMAL. Flavia Rizza ha raccontato 
la propria testimonianza in prima 
persona, mentre Valerio Corsaletti 
ha rappresentato la squadra. Hanno 
concluso il convegno il professor 
Natale Fusaro, avvocato e docente di 
criminologia, il dottor Francesco Paolo 
Russo, presidente di A.C.A.H (All Cops 
Are Heroes), sindacalista della Polizia 
di Stato e Cavaliere della Repubblica, 
e il consigliere del IX Municipio di 
Roma Capitale Piero Cucunato. 
Ufficio stampa Torrino C5

Il convegno in videoconferenza
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VOLERE È POTERE
IL CAPITANO ANGELO SELLATI TRA ASTINENZA DA CAMPO E DESIDERIO DI RIPARTIRE: “STIAMO 
VIVENDO UNA BRUTTA SITUAZIONE, MA NON CI SIAMO MAI FERMATI PERCHÉ SPERIAMO DI 
TORNARE A GIOCARE. LA SOCIETÀ È SEMPRE STATA VICINA E DISPONIBILE CON TUTTI”

Il futsal regionale continua a vivere 
la lunga fase di stop determinata 
dall’emergenza sanitaria: come 
emerso dalle ultime riunioni con 
il CR Lazio, si sta lavorando per 
la ripartenza, almeno per quanto 
riguarda Serie C1 e C femminile. 
“La situazione che stiamo vivendo 
è davvero brutta - esordisce Angelo 
Sellati, capitano del Real Castel 
Fontana -. Ci manca il sabato, il clima 
partita. È molto dura, speriamo che 
tutto si possa risolvere il prima 
possibile”.
Mai fermi - I ragazzi rossoneri hanno 
continuato a lavorare per farsi trovare 
pronti in caso di una ripresa: “Ci 
siamo allenati seguendo le norme 
nonostante il periodo che stiamo 
attraversando - prosegue Sellati 
-. Ringrazio tutti, dalla squadra ai 
dirigenti, per la loro costanza: siamo 
una delle poche realtà che non si 
è mai fermata”. Il club ha sempre 
manifestato la convinzione che la 
stagione, con le dovute precauzioni, 
possa proseguire: “Per me volere è 
potere - afferma il capitano -. Ci sono 
le giuste premesse per mandare 
avanti un campionato di fatto mai 
iniziato, visto che sono state disputate 
solo tre giornate. Tra noi giocatori 
ci sentiamo tutti i giorni, siamo un 
gruppo molto affiatato. La società 

è sempre stata coerente, vicina e 
disponibile con tutti”.
Speranza - Sellati elogia l’impegno 
dell’ambiente marinese con la 
speranza che possa essere ripagato: 
“Mi auguro con tutto il cuore che 
si possa ripartire: molte persone 
hanno avuto offerte in campionati 

nazionali, ma hanno rifiutato perché 
c’è sempre stata la consapevolezza 
che quest’anno ci fosse la possibilità 
di disputare una grande stagione. 
Se torneremo in campo - chiosa -, 
sono certo che ci toglieremo grosse 
soddisfazioni e che la costanza di tutti 
sarà ricompensata”:

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

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

NOVITÀ E SPERANZE
LA CONAUTO SCEGLIE IL SUCCESSORE DI PATALANO: IL NUOVO TECNICO È ANDREA DI MITO. 
PERMANE L’INCERTEZZA SULLA RIPARTENZA, FIA:  “VOGLIAMO TORNARE A GIOCARE, MA IL 
PROTOCOLLO SANITARIO È APPLICABILE SOLO CON UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ”

La Conauto Lidense, in 
attesa di saperne di più 
sul futuro stagionale dei 
campionati regionali, 
ufficializza l’erede di 
Patalano: il nuovo tecnico 
è Andrea Di Mito, nome 
storico nel panorama del 
futsal laziale.
Ripresa - Dopo le riunioni 
svolte negli ultimi giorni, 
le possibilità che il 
campionato di C2 possa 
ripartire sembrano 
essersi ridotte: “Siamo 
aperti a qualsiasi tipo di 
soluzione venga adottata 
dal Comitato Regionale 
- esordisce Alesandro 
Fia -, purchè questo 
campionato abbia una 
conclusione dignitosa. 
Ormai è quasi un anno 
che siamo praticamente 
fermi, esclusa la parentesi 
vissuta a ottobre con 
le prime giornate”. Il 
giocatore della Lidense 

non nasconde la voglia 
di tornare in campo, 
nonostante le mille 
difficoltà: “Dopo tutto 

questo periodo di stop, 
inevitabilmente il desiderio 
di giocare è davvero 
enorme da parte di tutti. 

Siamo favorevoli al 
protocollo sanitario che 
si dovrà adottare, con 
l’inserimento di un giro 
di tamponi obbligatorio 
ogni settimana. È logico 
pensare che questa 
soluzione potrà avere una 
sua attuazione solamente 
se ci sarà un contributo da 
parte del Comitato, in modo 
da ridurre le spese a carico 
delle società”.
Lieto fine - I dubbi sulla 
ripresa, dunque, sono 
ancora enormi, ma i 
ragazzi della Conauto 
Lidense sperano in un lieto 
fine: “Se verrà trovata una 
linea condivisibile sulla 
ripartenza, noi ci faremo 
trovare pronti - chiosa Fia 
-. In questi mesi abbiamo 
continuato a lavorare 
duramente proprio per 
questo, dispiace che, al 
momento, le notizie siano 
molto vaghe”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

IN SICUREZZA
NIGHT&DAY TRA VOGLIA DI RIPARTIRE E RICHIESTA DI GARANZIE CERTE AGLI ORGANI 
COMPETENTI. LA CARICA DI STEFANO MONTANARI: “SIAMO PRONTI A TORNARE IN CAMPO, NON È 
FACILE ALLENARSI IN QUESTE CONDIZIONI, MA È UNA SITUAZIONE CHE ACCOMUNA TUTTI”

Gli arancioblù di mister Guiducci 
attendono le decisioni del 
Comitato Regionale sul destino 
della stagione sportiva: la 
speranza è di poter ripartire, ma 
solo con le dovute garanzie.
Attesa - Il mondo del futsal 
laziale sta vivendo giornate 
frenetiche tra le mille voci 
che circolano nell’ambiente 
sulla possibilità di terminare 
un campionato del quale, di 
fatto, si è vissuto uno scorcio 
brevissimo: “Stiamo vivendo una 
situazione molto complicata - 
esordisce Stefano Montanari -. 
È difficile attualmente capire 
se verrà dato l’ok da parte degli 
organi competenti. Qualora ciò 
dovesse avvenire, sicuramente 
bisognerà ripartire nelle massime 
condizioni di sicurezza. Siamo 
favorevoli all’obbligo dei tamponi 
settimanali, vediamo come 
evolverà lo scenario. Sono certo 
che il CR Lazio metterà a punto 
un piano di prevenzione adeguato, 
in modo da farci tornare in campo 
senza correre alcun rischio”.

Voglia - Considerata la partenza 
shock in regular season, i ragazzi di 
Guiducci hanno voglia di ricominciare 
per dimostrare che il Night&Day è ben 
altra squadra rispetto a quella che 
si è vista nelle prime tre giornate di 
campionato: “Ci stiamo allenando con 
grinta e voglia, facendo comunque 
attenzione ai protocolli. Non è per 

niente facile lavorare in queste 
condizioni, ma, come vale per noi, vale 
anche per le altre squadre - osserva 
Montanari -. Questa lunga sosta ci 
ha aiutato a riprenderci dal pessimo 
avvio di stagione: ci siamo preparati 
bene e siamo sempre pronti per 
riprendere la competizione, sempre 
che ciò sarà consentito”.

La formazione del Night&Day prima del blocco dei campionati
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Si torna sempre dove si è 
stati bene. Lo sa bene Stefano 
Evangelista, che ha ritrovato gli 
amici di una vita al Palmarola, 
club che si è aggiunto alla 
collezione di una lunghissima 
carriera iniziata nel Blue Green: 
“Ho 40 anni e tanta esperienza - 
esordisce -, ma scalpito come un 
ragazzino e non vedo l’ora di poter 
tornare a giocare”.
Il personaggio - Quello di Stefano 
per il pallone è un amore nato in 
tenera età. Tutto è iniziato con 
una passione vorace per il calcio 
a 11, successivamente sfociata 
nel futsal: “Sono un ragazzo che 
è cresciuto con la sfera in mezzo 
ai piedi e ancora non riesco a 
metterla da parte - rivela -. Ho 
iniziato con la scuola calcio del Vis 
Aurelia, poi, intorno ai vent’anni, 
ho deciso di buttarmi sul calcio 
a 5, che, come tutti i grandi 
amori, mi ha dato gioie e dolori”. 
Evangelista ha fatto diverse 
esperienze prima di tornare nel 
suo ambiente d’origine: ha giocato 
con Casalotti, Pisana, Nando Viola 
e Valentia ma, alla fine, come 

Ulisse, è sbarcato di nuovo a 
Itaca. Lo dice anche Venditti: certi 
amori non finiscono, fanno dei giri 
immensi e poi ritornano.
Biagini - ”Con il tecnico ho un 
feeling particolare”. Poche e 
semplici parole per rivelare il 
rapporto tra Stefano e la guida 
del Palmarola: “Il suo curriculum 
parla da solo, è uno che può 
insegnare tanto. Siamo legati 
dalla stessa passione: non c’è 
freddo o pioggia che possa 
toglierci la gioia di scendere in 
campo”.  

Rewind - Lo sguardo di 
Evangelista è sempre rivolto 
al futuro, ma in questo periodo 
congelato si abbandona anche ai 
ricordi. Stefano coglie l’occasione 
per tuffarsi nel passato e rivivere 
gli episodi più significativi della 
sua carriera: “Uno di quelli 
che porterò sempre con me è 
il playout del 2013, Blue Green 
contro il Virtus Aurelia: partita 
vinta 6-3 con una mia tripletta e 
folla in delirio”. Emozioni uniche, 
da vivere ancora, possibilmente 
con la maglia del Palmarola.

AMICI DA SEMPRE
STEFANO EVANGELISTA RITROVA AL PALMAROLA IL GRUPPO STORICO COL QUALE HA VISSUTO 
ANNI INDIMENTICABILI: “HO 40 ANNI, MA SCALPITO COME UN RAGAZZINO. BIAGINI? IL SUO 
CURRICULUM PARLA DA SOLO, SIAMO LEGATI DALLA STESSA PASSIONE”

Stefano Evangelista
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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Spesso ci si chiede se la distanza 
aumenti il desiderio. Nel caso di 
Fabrizio Matranga, giocatore della 
District Seven, non ci sono dubbi. La 
voglia di tornare in campo durante 
il lungo periodo di stop, infatti, è 
cresciuta esponenzialmente: “La 
pandemia ha influenzato tutti, ma la 
passione per questo sport ti spinge 
ad allenarti anche in condizioni non 
ottimali - esordisce -. La società sta 
tirando fuori il meglio da tutti noi”.
Scelta di cuore - “Qui ho diversi amici, 

tra cui Margaglio, Carosi e Battistacci. 
Con quest’ultimo, in particolare, ho un 
legame speciale”, racconta Matranga, 
felicissimo della scelta compiuta. 
“Quando ci siamo incontrati l’anno 
scorso - ricorda -, ci siamo ripromessi 
di far parte di un progetto che potesse 
avere degli sviluppi interessanti: quel 
desiderio, adesso, è diventato realtà”.
Duplice obiettivo - “Al mio arrivo 
sono rimasto favorevolmente 
impressionato da tutti - svela -, sia dai 
compagni di squadra che dai membri 

dello staff”. Matranga ha due obiettivi 
da raggiungere sotto le insegne della 
District: “Voglio vincere il più possibile 
con questa maglia, mi piacerebbe 
tanto, inoltre, rimanere nella società 
anche dopo aver smesso di giocare”.

PALLA AL CENTRALE
IL CAMPIONATO NON È ANCORA INIZIATO, MA I RAGAZZI DELLA DISTRICT SEVEN SI ALLENANO 
SENZA MOLLARE DI UN CENTIMETRO. MATRANGA: “LA SOCIETÀ TI PORTA A DARE IL MASSIMO. 
SPERO DI VINCERE CON QUESTA MAGLIA E DI RIMANERE QUI A LUNGO”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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sempre modelli nuovi ed inediti
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e non solo...
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Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Fabrizio Matranga


