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DOPO IL POKER AL CURES CAPOLISTA, LA CONAUTO LIDENSE PREPARA

 IL DERBY CON LA VIRTUS OSTIA PER CONTINUARE LA RIMONTA

 VERSO LA VETTA DEL GIRONE D DI C2

SULLA CRESTA SULLA CRESTA 
DELL’ONDADELL’ONDA

-  S E R I E  c 1  -

FUGA LAURENTINO
DI ROCCO SCAPPA VIA. CASTEL 
FONTANA DI NUOVO IN VETTA

-  S E R I E  a 2  -

PRONTO RISCATTO
MANTOVA E ACTIVE RIALZANO 

SUBITO LA TESTA

-  S E R I E  a  -

LA RIPARTENZA
C’È BISOGNO DI UN

CAMPIONATO CREDIBILE
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ATTO DI 
RESPONSABILITÀ
EURO 2022 HA PROLUNGATO 
LA CRISI SESQUIPEDALE 
DELL’ITALFUTSAL, SPECCHIO 
RIFLESSO DI UN CAMPIONATO NEL 
QUALE, ATTUALMENTE, DI ALTO C’È 
SOLO LA SUA ETÀ MEDIA
La lunga pausa per l’Europeo ha 
confermato i tempi che stiamo 
vivendo ormai da tanto, troppo, 
tempo. La spedizione dell’Italfutsal 
in Olanda ha prolungato l’agonia 
di risultati che dura ormai dal 7 
febbraio 2016, da quell’inutile 7-0 
alla Repubblica Ceca rappresentante 
l’ultima vittoria Azzurra a una 
fase finale continentale, una crisi 
sesquipedale che va ben oltre i dati 
statistici. La Nazionale è lo specchio 
riflesso di un campionato di Serie 
A che da più di un lustro ha visto 
scomparire molte società campioni 
d’Italia, incassato la diaspora di tanti 
top player, un livellamento sempre 
più verso il basso. Dove di alto in 
pratica c’è solo la sua età media, che 
ha superato i 31 anni.
Il manifesto - Il Portogallo campione 
di tutto con un gruppo di sbarbatelli 
(praticamente mezzo roster compreso 
fra i 20 e i 30 anni), la prima 
nazionale nella storia a vincere due 
Europei di fila inframezzati da un 
Mondiale, è un manifesto del nuovo a 
cui ci si deve affidare. Un fenomeno 
che va analizzato e studiato, senza 
ridurlo al semplicistico discorsetto 

che lì ci sono due polisportive 
del calibro di Benfica e Sporting 
che possono attingere dai settori 
giovanili. Aquile e Leoni regnavano 
in quella parte di Penisola Iberica 
anche prima del 2014, quando 
il Portogallo al massimo poteva 
raggiungere due semi, con le gambe 
tremolanti quando incrociava i destini 
dell’Italfutsal. Perdeva sempre, 
tranne qualche casuale pari. Ora 
vince tutto contro tutti, coi giovani 

cresciuti in casa, ribaltando ciò che 
resta della Spagna, o le convinzioni di 
chi ancora pensa che il modello russo 
di naturalizzare qualche brasiliano 
che passa dalle quelle parti, per 
puro caso, sia ancora una strada 
percorribile: 5 finali europee e un 
Mondiale in 20 anni, 0 titoli.
Ricominciamo - Dal ritorno della 
Serie A ci aspetta una presa di 
coscienza del mondo in cui viviamo e 
di dove siamo arrivati. Ma soprattutto 

un atto di responsabilità, che parte 
dalla lista dei 14, dove finiscono 
Under senza nessun futuro, messi lì 
solo per rispettare una regola nata 
per ben altro fine. Serve una Serie A 
credibile. Credibile per chi poi deve 
vendere un prodotto, credibile per 
gli addetti ai lavori che fin troppo 
spesso sono costretti a nascondere la 
polvere sotto il tappeto, credibile per 
i tifosi, credibile per gli appassionati. 
Credibile per la Nazionale.

Il Portogallo bi-campione d’Europa

15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

CMB Matera-Ciampino Aniene
Manfredonia-Futsal Pescara
Came Dosson-Sandro Abate

Feldi Eboli-L84
Napoli Futsal-SynBios Petrarca

Italservice Pesaro-Real San Giuseppe
Meta Catania-Cormar Polistena

Todis Lido di Ostia-Olimpus Roma

SynBios Petrarca 37

Italservice Pesaro 30

Olimpus Roma 26

CMB Matera 24

Napoli Futsal 24

Futsal Pescara 22

Ciampino Aniene 21

Real San Giuseppe 20

Sandro Abate 20

Meta Catania 19

Feldi Eboli 16

L84 12

Manfredonia 12

Came Dosson 9

Todis Lido di Ostia 7

Cormar Polistena 7

18 Patias (Real San Giuseppe), 13 Rafinha (SynBios 
Petrarca), 12 Wilde (Ciampino Aniene), 12 Gui (Futsal 

Pescara), 12 Salas (Real San Giuseppe), 12 Fortino (Napoli 
Futsal), 11 Musumeci (Meta Catania), 11 Fernandinho 

(Napoli Futsal), 11 Salla (Ciampino Aniene) 

 

Meta Catania-Ciampino Aniene
Olimpus Roma-Sandro Abate

CMB Matera-L84
Feldi Eboli-Cormar Polistena

Came Dosson-SynBios Petrarca
Todis Lido di Ostia-Futsal Pescara
Manfredonia-Real San Giuseppe
Napoli Futsal-Italservice Pesaro
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Qui Pesaro - Terminati i bagordi 
per la terza Copa America 
argentina e accantonato il 
recupero col Ciampino, Cuzzo, 
Borruto, Taborda e Bolo tornano a 
incrociare i destini del paraguaiano 
Salas, il Cholo, nel “remake” della 
scorsa finale di Copa America. 
La differenza è anche un’altra: 
il Cholito Salas stavolta sta 
con gli argentini, in una partita 
speciale contro suo fratello e 
un’avversaria in salute prima della 
pausa del campionato. Come sta 
veramente l’Italservice, invece, è 
tutto da scoprire: Colini ha avuto 
il roster all’osso in questa sosta, 
allenamenti senza sudamericani 
(arrivati fino in fondo in Copa 
America) e parzialmente senza gli 
Azzurri De Oliveira e Fortini.

Qui San Giuseppe - La sosta 
per le nazionali è servita per 
ricaricare le batterie e recuperare 
gli infortunati, (primi fra tutti 
Micheletto e Bocca). Le nazionali? 
Una piccola distrazione per Petrov, 
che con la sua Serbia ha disputato 
solo tre partite, uscendo fra mille 
rimpianti per una differenza reti 
peggiore dell’Ucraina. Discorso 
diverso per il Cholo Salas, 
grande protagonista in patria col 
Paraguay di Chila, finalista della 
Copa America. Così Tarantino 
riabbraccia tutti, per cullare 
quel sogno chiamato Final Eight. 
Serve un’impresa a Pesaro, ma 
l’Italservice ha almeno quattro 
giocatoroni con il fiato corto e, 
forse, è il miglior momento per 
incontrarlo.

UN INSOLITO DERBY
ITALSERVICE PESARO-REAL SAN GIUSEPPE

I 4 ARGENTINI DI COLINI INCROCIANO DI NUOVO IL CHOLO SALAS, NEL “REMAKE” DELLA FINALE DI COPA AMERICA

Qui Napoli - Ha sfruttato la 
sosta con il buon umore figlio 
di una serie positiva lunga sei 
giornate, godendosi il titolo 
continentale bis del suo Bruno 
Coelho e cogliendo anche 
l’occasione di presentare una 
vecchia conoscenza della Serie A, 
Luka Peric, una delle new entry 
messe a disposizione da Perugino 
per Piero Basile. “Torno come 
un giocatore diverso, con molta 
più esperienza di prima. Spero di 
poter aiutare il club ad ottenere 
il massimo”. Si (ri)presenta così 
il nazionale croato, di nuovo 
all’ombra del Vesuvio: “Sono un 
pivot atipico, a volte è un bene, 
altre volte no. Ma mi impegnerò al 
massimo per vincere tante partite 
e, perché no, anche lo scudetto”.

Qui Padova - Proprio come il 
Napoli Futsal, anche il Syn-Bios 
ha sfruttato la sosta per un 
pensierino felice nel segmento 
del futsalmercato. Morlino blinda 
uno dei suoi alfieri, Parrel, che 
estende per un’altra stagione 
il suo accordo coi patavini. 
“La proposta di rinnovo mi ha 
fatto molto piacere - dice l’ex 
Lazio, 7 reti all’attivo in questa 
regular season -. Ringrazio il 
presidente, il mister, lo staff e i 
miei compagni di squadra, che 
mi fanno esprimere sempre al 
meglio. Il progetto è di quelli che 
piacciono a me, finora abbiamo 
dimostrato il nostro valore”. 
Nessuna intenzione di fermarsi. 
Parrel non soffre di vertigini: “Noi 
puntiamo sempre in alto”.

IL BIG MATCH
NAPOLI FUTSAL-SYN-BIOS PETRARCA

PERIC TORNA SUL GOLFO: “SONO MATURATO”. PARREL, È GIÀ RINNOVO: “QUI STO BENE, PUNTIAMO IN ALTO” 
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OLTRE IL CAMPANILISMO
Qui Ostia - La sosta ha 
bloccato il Lido proprio nel 
momento in cui è arrivata la 
tanto agognata prima vittoria 
stagionale, un successo 
da sei punti considerando 
l’avversaria, quella L84 che 
sta battagliando per evitare 
la retrocessione al primo 
anno in Serie A. Non dite, 
però, a Roberto Montenero 
che l’Olimpus Roma è privo di 
Bagatini e Dimas. Vi risponderà 
così: “Nonostante queste 
due squalifiche rimangono 
sempre i favoriti - spiega 
il vice di Maurizio Grassi -, 
ma sono convinto che non ci 
sottovaluteranno. Di una cosa 
sono certo, sarà un derby 
vero”.

Qui Roma - Disputerà certamente 
la Final Eight, deve soltanto capire 
se come testa di serie (meglio), 
oppure no. Lo deciderà lei stessa, 
perché la squadra di Daniele D’Orto 
è padrona del proprio destino 
e, classifica alla mano, ha un 
avversario più morbido rispetto 
a CMB Matera e Napoli Futsal. 
Guai però a sottovalutare il Lido, 
per due ordini di motivi. Il primo 
va ricercato nei 5 stop di misura 
di una squadra ultima, ma che 
se la gioca sempre fino al suono 
della sirena. Il secondo è che 
mancheranno Bagatini e Dimas per 
squalifica, assenze non da poco. 
In compenso c’è Nicolodi, uno 
dei pochi Azzurri a brillare nelle 
notti buie di Groningen: 3 gare, 
altrettante reti.

TODIS LIDO DI OSTIA-OLIMPUS ROMA

MONTENERO SUONA LA CARICA: “SARÀ UN DERBY VERO”. D’ORTO SENZA DUE PEZZI PREGIATI: BAGATINI E DIMAS OUT 

SOGNO MOHAMMED: “SONO QUI PER ALZARE TROFEI”. IBANEZ SERENO: “NON PERDIAMO DI VISTA L’OBIETTIVO”

Qui Matera - Un orecchio per 
le gesta Oltreoceano di Mati 
Eldestein, campione di Copa 
America con l’Argentina, un occhio 
di riguardo per un’altra new 
entry della finestra invernale del 
CMB, Abdessamad Mohammed, 
nazionale francese voglioso di 
dimostrare la sua forza esplosiva 
nell’attacco lucano. “Ho ricevuto 
varie offerte per venire a giocare 
in Italia - rivela il pivot -, ma 
Matera è quella che mi ha 
convinto di più”. L’ottimismo 
è il profumo della vita. Così 
il transalpino non pone limiti 
all’Opificio 4.0: “Sono convinto 
che potremo alzare trofei in questa 
stagione e io farò di tutto perché 
ciò accada. Mi sono ambientato 
subito, mi sento come a casa”.

Qui Ciampino - Nove partite in 
poco più di un mese. Il tour de 
force già iniziato nel recupero 
contro i campioni d’Italia 
dell’Italservice Pesaro, prosegue 
con una trasferta tutt’altro che 
semplice, a Policoro contro il 
CMB, che saggerà ulteriormente 
lo stato di forma degli 
aereoportuali. “È un periodo duro, 
ma allo stesso tempo bellissimo”. 
Parola di Daniel Ibañes come 
sempre, che non si fa affatto 
travolgere dagli eventi. “Abbiamo 
lavorato bene durante la sosta, 
ma dobbiamo continuare il nostro 
percorso - rimarca il tecnico 
brasiliano di nascita ma spagnolo 
di adozione -, senza perdere di 
vista il nostro obiettivo, quindi, 
sicuramente, proseguiremo bene”.

TRE PUNTI PESANTI
OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-CIAMPINO ANIENE
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Qui Dosson - L’ultimo test match 
contro l’Isola 5 ha soddisfatto il 
sempre esigente Sylvio Rocha. 
Il tecnico brasiliano sa bene che 
serve un altro Came in questa 
seconda parte di stagione per 
togliersi dalle sabbie mobili della 
zona a rischio in cui si è infilato 
il roster trevigiano. Si riparte 
da un Pietrangelo nota lieta in 
mezzo alla spedizione stonata 
della Max Italia. Si riparte dalla 
garanzia Belsito e dalla colonna 
verticale completata da Vieira, 
perché la salvezza non può che 
passare dalle reti di Japa, che ha 
sfruttato la sosta per recuperare 
dall’infortunio patito col Meta. 
La doppietta nel 10-2 ai “cugini” 
cadetti, la migliore iniezione di 
fiducia. 

Qui Avellino - Una sosta davvero 
complicata. Praticamente il 
Sandro Abate non si è mai 
allenato, a causa delle accertate 
positività che hanno colpito in 
pieno il roster a disposizione di 
Fausto Scarpitti. Attualmente la 
trasferta dei Lupi irpini a Dosson 
di Casier è una partita a rischio. 
I nove casi che hanno travolto 
gli avellinesi sono diminuiti a 
sette, come confermato dalla 
società campana in settimana. 
“I tesserati, regolarmente 
vaccinati - si legge nella nota 
ufficiale del Sandro Abate - 
stanno osservando il periodo 
di quarantena presso il proprio 
domicilio”. Non certo la migliore 
situazione, visto la posta in palio: 
la qualificazione in Final Eight.

UNA PARTITA A RISCHIO
CAME DOSSON-SANDRO ABATE

SYLVIO ROCHA DEVE ALLONTANARSI DALLA ZONA A RISCHIO. I LUPI IRPINI ALLE PRESE CON I TANTI CASI COVID

TERRA PROMESSA
Qui Manfredonia - Cinque volti 
nuovi hanno rivoluzionato il roster 
a disposizione di Massimiliano 
Monsignori. Fra questi, Edgaras 
Baranauskas, un nazionale lituano 
che vede nella Serie A la Mecca. 
La terra promessa “Ho scelto il 
progetto, perché innanzitutto è 
la Serie A, non avevo bisogno di 
pensare molto”. L’ex SFK Panevėžys, 
attaccante classe 1993, ha una 
voglia matta di mettersi in mostra: 
“È una grande sfida per me - 
assicura - come giocatore e come 
persona. So che il campionato 
italiano è molto forte e competitivo, 
giocherò contro i migliori”. La 
promessa è d’uopo: “Darò il 
massimo, raggiungeremo i migliori 
risultati possibili: non sarà facile - 
conclude - ma ne varrà la pena”.

Qui Pescara - È stato l’ultimo a 
lasciare Groningen, un città che 
ricorderà come il primo Europeo 
con la fascia al braccio, una 
partita, il Covid-19. E poco altro. 
“Ho dovuto rispettare le regole del 
governo olandese, e in accordo 
con lo staff della Nazionale, che 
non mi ha mai fatto sentire solo, 
dopo una settimana di isolamento 
obbligatorio, finalmente con 
il tampone negativo ho potuto 
fare ritorno dalla mia famiglia”. 
Stefano Mammarella resetta 
l’infausta trasferta olandese, è 
tornato nella sua terra promessa 
trasformando la delusione in 
rabbia agonistica. “L’importante 
è che sono di nuovo qui - dice il 
numero uno Azzurro -, non vedo 
l’ora di tornare in campo”.

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-FUTSAL PESCARA

BARANAUSKAS PRONTO AL DEBUTTO: “NE VARRÀ LA PENA”. MAMMA SCALPITA: “ORA VOGLIO SOLTANTO GIOCARE” 
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RAMIRO COSTRETTO A VINCERE E SPERARE PER LA FINAL EIGHT. NEW ENTRY BADRAN: “SONO SICURO, POSSIAMO SALVARCI” 

Qui Catania - La sconfitta 
di Padova col Petrarca ha 
complicato non poco la situazione 
del Meta in ottica qualificazione 
a quella Final Eight già mancata 
nella passata stagione. La 
squadra di Ramiro Lopez non 
è padrona del suo destino, ma 
forse il calendario offre una 
seconda opportunità: incontra 
il Polistena, uno dei fanalini di 
coda della Serie A, deve vincere 
e poi sperare in un doppio flop, 
quello di San Giuseppe (a Pesaro) 
e Sandro Abate (a Dosson). Intanto 
bisogna vincere: con la verve di 
Musumeci (uno dei pochi a salvarsi 
all’Europeo) con l’euforia di Kiki 
Vaporaki (fresco campione di 
Coppa America con l’Argentina) o di 
chicchessia. Ma bisogna vincere.

Qui Polistena - Il futsalmercato 
di riparazione offre una seconda 
opportunità al Cormar dello 
spagnolo Martinez, chiamato 
all’impresa di salvare una 
squadra partita rock, poi frenata 
di botto. Fra i volti nuovi c’è 
Ibrahim Badran, nazionale 
danese proveniente dal Gentofte. 
“Sarà una delle più grandi 
esperienze della mia vita - 
assicura il laterale scandinavo 
- L’Italia è una grande nazione, 
il suo campionato di futsal è 
conosciuto in tutto il mondo”. La 
situazione non è delle migliori, 
ma Badran ci crede: “Sono 
entusiasta di questa squadra - 
chiosa -, con le mie qualità voglio 
aiutare la squadra: possiamo 
salvarci”.

ALTRA OPPORTUNITÀ
META CATANIA BRICOCITY-CORMAR POLISTENA

Qui Eboli - In pochi, forse 
nessuno se lo sarebbe aspettato, 
non certo in casa Feldi. Ma per le 
Foxes di Salvo Samperi, la gara 
interna con la L84 ha i crismi di 
una sfida salvezza: classifica alla 
mano, i finalisti di quella Coppa 
Italia a cui non parteciperanno 
hanno solo un +4 sulla L84, 
attualmente in zona playout 
insieme al Manfredonia. A dar 
man forte alla causa salernitana 
ci sarà Fantecele, arrivato nella 
finestra invernale di futsalmercato. 
André non guarda la classifica: 
“Abbiamo un roster forte e un 
tecnico molto bravo - tuona il 
laterale offensivo -, possiamo 
ambire a grandi traguardi”. Meglio 
allontanarsi da quella zona, però. Il 
resto verrà da sé. 

Qui Volpiano - La sosta per Euro 
2022 è arrivata nel momento 
giusto. Troppo brutta per essere 
vera la L84 travolta in casa dal 
Lido di Ostia, che ha rovinato 
la sua classifica quasi quanto 
l’harakiri della prima giornata, 
quando aveva battuto sul 
campo il CMB Matera, ma anche 
schierato lo squalificato Josiko. 
Un girone di andata dai mille 
rimpianti si chiude al PalaSele 
contro una diretta concorrente 
per la salvezza, che si trova lì più 
per demeriti suoi che per meriti 
altrui. Punti pesanti in palio per 
il roster di Rodrigo De Lima. Che 
deve alzare ritmo e concentrazione 
in vista di un girone di ritorno 
nel quale gli eventuali errori di 
gioventù non sono più ammessi.

SCONTRO SALVEZZA
FELDI EBOLI-L84

MA FANTECELE NON GUARDA LA CLASSIFICA: “NOI SIAMO FORTI”. DE LIMA E QUEI PECCATI DI GIOVENTÙ 



1 0 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
8

ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INSERIMENTO
Arrivato nel mercato di riparazione, 
Caio Junior si è messo in mostra 
nelle sue prime tre apparizioni 
in maglia Blues. La lunga sosta, 
dovuta alle festività natalizie e 
all’Europeo, è finalmente giunta al 
termine: il campionato di Serie A 
ripartirà dall’ultima giornata del 
girone d’andata, in cui la banda di 
D’Orto sarà impegnata nel derby 
col Lido di Ostia, in programma 
nella cornice della Sky Arena di 
Salsomaggiore Terme.
Primo approccio - Anche se è al 
PalaOlgiata da ormai due mesi 
abbondanti, il pivot brasiliano, 
per cause di forza maggiore, ha 
disputato solo tre match. “Ringrazio 
ogni componente del club per 
l’accoglienza e per l’attenzione che 
mi riserva quotidianamente dal 
primo giorno in cui sono arrivato qui 
- afferma Caio Junior -. Sono tutti 
molto disponibili. Finora ho giocato 
solo tre volte, sto lavorando per 
essere sempre più performante in 
modo da poter aiutare ancora di più 
l’Olimpus. Sono sicuro che durante 
la stagione ci riuscirò”.
Ripartenza - Proprio quando 
aveva iniziato a ingranare, come 
dimostra il suo primo gol Blues 
nel 5-2 interno inflitto al CMB il 
30 dicembre, Caio Junior è stato 

costretto, con tutta la squadra, a 
restare ai box fino a metà febbraio. 
“È molto difficile fermarsi a 
lungo, si perde il ritmo del gioco. 
Sono arrivato dal Brasile in un 
ottimo stato fisico - racconta -, 
ma la sosta potrebbe aver inciso 
negativamente”. Il preparatissimo 
staff dell’Olimpus ha lavorato 
molto sull’aspetto atletico, per 
questo Caio Junior non ha dubbi: 
“Sono sicuro che, tutti insieme, 
potremo tornare all’ottima forma 
raggiunta a dicembre nel periodo 
in cui abbiamo conseguito una 
importante striscia di vittorie”. 
A partire dal derby col Lido, il 
pivot proverà a dare il massimo 
per questi colori: “Dovremo 
riprendere il ritmo, ma tutti 
insieme, aiutandoci a vicenda, 
andremo ovviamente alla ricerca 
di questa vittoria”. L’ex Campo 
Mourão si prepara, dunque, al 
suo primo derby italiano: “Il Lido? 
Non conosco la squadra, ma, 
da quello che ho visto qui, ogni 
partita si gioca a livelli altissimi. 
Dovremo approcciare con molta 
concentrazione e voglia di vincere”. 
Chiosa finale dedicata all’Olimpus: 
“Sono molto felice di essere in un 
club in cui tutti giocano per vincere 
dei trofei. Non vedo l’ora di farlo”.

ARRIVATO ALL’OLIMPUS A FINE NOVEMBRE, IL PIVOT BRASILIANO CAIO JUNIOR È SCESO IN CAMPO 
TRE VOLTE CON LA CASACCA BLUES, FIRMANDO ANCHE UN GOL. DOPO LA LUNGA PAUSA È PRONTO 
PER DARE UNA MANO AI SUOI COMPAGNI: “LIDO? SERVIRÀ CONCENTRAZIONE”

Caio Junior, autore di un gran gol contro il CMB



1 0 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
9

ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il brutto ko sul campo 
dell’History Roma 3Z, 
vittorioso per 8-2 al 
ToLive, nel primo turno di 
Coppa Italia, poteva avere 
ripercussioni negative 
sul prosieguo della 
stagione dell’Olimpus 
Roma. Invece, la squadra 
di mister Semeraro ha 
rialzato subito la testa, 
imponendosi con un 
largo 9-3 sul campo della 
Mirafin. La seconda parte 
di stagione sta entrando 
nel vivo, e il prossimo 
scontro diretto con l’Eur 
Massimo dirà molto sulle 
velleità playoff dei giovani 
Blues.
Mirafin - Solo quattro 
giorni dopo la débâcle 
di Coppa Italia, l’Under 
19 dell’Olimpus Roma è 
riuscita a riconquistare 
il sorriso con i tre punti 
sul campo della Mirafin: 
“Siamo soddisfatti del 
risultato finale - commenta 
Valerio Davani, autore 
di uno dei 9 gol Blues -. 
Vincere era fondamentale 
per cancellare subito 
quella sconfitta”. Eppure, 

l’approccio al match 
non è stato dei migliori, 
risvegliando gli incubi 
del ToLive: “Forse siamo 
entrati in campo pensando 
ancora a quella partita 
- ammette Davani -. 
Subire due gol in pochi 
minuti ti costringe a dover 
recuperare il risultato. 
Bisognerà fare tesoro 
anche di questa esperienza 

ed entrare subito in 
campo concentrati per 
non ripetere questi errori. 
Da tutto ciò - sottolinea - 
dobbiamo imparare molto: 
possiamo fare di meglio, 
ma dobbiamo dimostrarlo 
in campo”. 
Sogno playoff - Il quarto 
posto al termine del 
girone d’andata è in un 
certo senso rassicurante, 

ma la seconda parte di 
campionato è tutta da 
vivere e nulla è scontato. 
L’obiettivo, in casa Olimpus, 
è di centrare i playoff: 
“Se vogliamo giocarci la 
possibilità di raggiungere 
questo risultato, dovremo 
giocare ogni partita come 
fosse una finale - tuona 
Davani -. Dobbiamo tentare 
di vincere il maggior 
numero di gare, anche se 
sappiamo bene che gli 
avversari sono sempre 
competitivi e ogni partita 
può essere determinante”. 
Nel weekend i ragazzi di 
Semeraro ospiteranno al 
PalaOlgiata l’Eur Massimo, 
probabilmente la principale 
antagonista alla corsa 
playoff, se si escludono le 
tre compagini sul podio: 
“Cercheremo di dare il 
massimo sia contro l’Eur 
Massimo che contro 
qualsiasi altro avversario 
- conclude Davani -. 
È lo spirito che ci sta 
trasmettendo il mister ed 
è quanto ci viene richiesto 
dalla società: impegno e 
serietà”.

PRONTO RISCATTO
L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS NON SI LASCIA ABBATTERE DALLA COCENTE ELIMINAZIONE DALLA 
COPPA ITALIA PER MANO DEL 3Z E TORNA SUBITO AL SUCCESSO REGOLANDO LA MIRAFIN 9-3. 
DAVANI: “FONDAMENTALE CANCELLARE QUELLA SCONFITTA. ORA VINCIAMOLE TUTTE”

Valerio Davani



1 0 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
10

ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

UNA VITA DA 10
Una vita sempre al massimo. Tra 
sport, studio e lavoro. Il 10 sulle 
spalle, una doppia laurea e un 
doppio impiego. Nel dizionario 
di Luca De Simone, la parola 
accontentarsi non esiste: “È stato 
molto difficile conciliare tutti questi 
impegni, perché oltre al calcio a 5 
e al percorso universitario ormai 
completato, lavoro da un annetto 
come consulente finanziario in banca 
Fideuram e gestisco l’e-commerce 
dell’azienda familiare, chiamata Alga 
Bio, che produce e vende all’ingrosso 
detergenti ecologici dal 1958”. 
Chapeau. 
Famiglia - A dicembre, contro il 
Pescara, la prima rete in Serie A. 
A gennaio la laurea magistrale in 
Scienze Economiche Finanziarie. ‘El 
Diez’ continua a correre, in campo e 
fuori: “Il segreto è la programmazione, 
l’organizzazione - spiega -. A questo 
bisogna aggiungere la passione, in 
modo da poter fare sempre tutto col 
sorriso”. Lo stesso sorriso che ha 
accompagnato la scalata dalla C1 al 
massimo campionato: “Un percorso 
durato sei anni, emozionante e 
impegnativo, stagione dopo stagione”. 
Il club del presidente Perugino, ormai, 
una casa: “Dopo tutto questo tempo, 
credo sia normale si crei un rapporto 
che va oltre lo sport - sottolinea -. 

Come nelle vere famiglie, ci possono 
stare alti e bassi, ma ogni cosa ha 
fortificato sempre più l’amore per 
questa maglia e per questi colori”. 
Tanti, troppi i momenti magici: “Di 
ricordi belli ce ne sono un’infinità, 
ma, se dovessi sceglierne uno, direi 
la vittoria della Coppa Italia di A2, 
davvero indimenticabile”.
Fratello - All’interno dello splendido 
rapporto con tutto l’ambiente, si 
sviluppa anche il legame viscerale 
con il capitano: “Ormai Nando è come 
un fratello, da sei anni condividiamo 

ogni momento. Il segreto per 
andare d’accordo? Il nostro è che 
siamo completamente diversi, sia 
da un punto di vista caratteriale 
sia per come affrontiamo la vita in 
generale”, confessa il classe ’95, che 
poi svela anche un piccolo dettaglio. 
“In trasferta siamo sempre stati 
compagni di stanza, e guai a chi me lo 
tocca, sono molto superstizioso”. 
Serie A - Luca sta vivendo una 
stagione complicata, ma è comunque 
riuscito a realizzare un sogno, la 
prima rete nella massima serie. L’11 

SPORT, STUDIO E LAVORO. LUCA DE SIMONE HA SEMPRE PUNTATO AL MASSIMO IN OGNI CAMPO: 
“IL SEGRETO È LA PROGRAMMAZIONE E FARE TUTTO COL SORRISO. NANDO UN FRATELLO, IL 
PRIMO GOL IN A UN’EMOZIONE INCREDIBILE. MA NON MI ACCONTENTO E SOGNO UNA FAMIGLIA” 

Luca De Simone in azione
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

dicembre 2021 resterà impresso nel 
suo cuore: “Ho provato un’emozione 
incredibile. Segnare in A, dopo un 
periodo difficile, di totale anonimato, 
e farlo mettendola dentro alla prima 
occasione non è cosa di tutti i giorni 
- l’orgoglio del giocatore -. Per di più, 
dedicare il gol ai miei genitori sugli 
spalti è stato fantastico”. Un gol che 
ha ripagato tanti sforzi: “L’impatto 

iniziale con la categoria non è stato 
dei migliori - ammette -. Non ho 
avuto chance, poi, complici qualche 
infortunio e qualche trasferimento, 
sono riuscito a ritagliarmi le mie 
opportunità, e credo di averle sfruttate 
nel migliore dei modi. Mi farò sempre 
trovare pronto per mettere il mister in 
difficoltà”, la promessa dell’universale, 
che non ha la minima intenzione di 

darsi per vinto. “Il presidente, come 
ogni anno, ha allestito una rosa di 
grande livello. Riuscire a trovare 
lo spazio che voglio è difficile, ma 
sono sicuro che, con impegno e 
determinazione, dirò la mia anche in 
questa seconda parte di stagione”.
Progetti e sogni - Il giovane ha grandi 
progetti, sportivi e umani, per il suo 
futuro: “Poche cose sono in grado di 
emozionarti come il calcio a 5, quindi 
voglio continuare a fare quello che 
mi rende felice. Fuori dal campo, 
invece, grazie all’aiuto di mio padre 
e mio fratello, anche loro consulenti 
finanziari, spero di crescere in banca 
e dare il mio contributo alla nostra 
azienda - conclude De Simone, in 
attesa della persona giusta -. Avere 
una moglie, dei figli e creare una 
famiglia felice il mio ultimo desiderio”. 
Per una vita da 10, in campo e fuori.
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Dopo praticamente due mesi il 
Ciampino Aniene è pronto a fare il 
proprio ritorno in campo. Un lungo 
periodo in cui il roster aeroportuale ha 
avuto a che fare con diverse positività 
che hanno portato al rinvio della 
sfida col Pesaro, precedentemente 
in programma per il 28 dicembre 
e disputata il 9 febbraio mentre la 
rivista è in stampa. Settimane in cui 
la società ha potuto anche lavorare, 
seppur in minima parte, sul mercato.
In & out - Solo una mossa in entrata 
e una in uscita. A parlare del mercato 
giallonero rossoblù è il direttore 
tecnico Francesco D’Ario: “La nostra 
intenzione era quella di non toccare 
nulla - spiega -. Siamo soddisfatti 
del gruppo, così come il mister, 
che non ha manifestato richieste 
né a me né al direttore sportivo 
Quagliarini”. A smuovere le acque 
l’addio di Ganzetti, ora all’Hellas 
Verona: “Ci ha chiesto più spazio, 
per questo abbiamo accettato di 
farlo uscire”. Da qui l’esigenza di un 
nuovo tassello, che ha portato D’Ario 
a puntare su un elemento in ottica 
futura: “Abbiamo cercato innanzitutto 
un bravo ragazzo come tutti gli altri 
presenti nel gruppo - afferma -. Poi 
un prospetto per iniziare a lavorare 

per il futuro. Abbiamo pescato Lucas 
Diaz in Argentina: ha avuto la sua 
consacrazione nel Newell’s, in cui 
è stato uno dei principali artefici 
della salvezza nella massima serie. 
Mancino e con un ottimo fisico, è un 
giocatore abituato a lottare e ha il 
passaporto italiano”. Sul laterale, 
però, nessuna pressione: “È stato 
preso al di là della stagione in corso: 
ci puntiamo per costruire un futuro”.
Crescita - Al rientro in campo il 
Ciampino Aniene si giocherà il pass 
per la Coppa Italia per andare poi 
a chiudere il discorso salvezza il 
prima possibile: “La seconda parte 
di stagione sarà molto più difficile - 

avverte il dittì -. Dietro, prima della 
sosta, hanno iniziato a correre. 
Noi dobbiamo continuare così e 
migliorare. Sono fiducioso, abbiamo 
un bel gruppo e uomini che fanno 
vedere, sia in campo che fuori, di che 
stoffa sono fatti”. L’obiettivo minimo 
sarà ripetere il girone d’andata: 
“Difficile alzare il livello, ma ci 
proveremo”, la promessa di D’Ario, 
che chiosa: “Sono contento che a 
molti stia iniziando a piacere il nostro 
progetto, nato da due società che 
stanno cercando di costruire qualcosa 
di importante senza un budget alto, 
ma utilizzando bene le risorse a 
disposizione”.

FIDUCIA
IL CIAMPINO ANIENE RIPARTE CON UN LUCAS DIAZ IN PIÙ, IL DIRETTORE TECNICO FRANCESCO 
D’ARIO: “PROSPETTO PER IL FUTURO. PROVEREMO AD ALZARE L’ASTICELLA, STIAMO COSTRUENDO 
QUALCOSA DI IMPORTANTE, UTILIZZANDO BENE LE RISORSE A DISPOSIZIONE”

Il direttore tecnico Francesco D’Ario con il tecnico Ibañes
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

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

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

Non è consentito utilizzare altre 
forme conosciute del logo Adidas.



1 0 / 0 2 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
14

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

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PREDISPOSIZIONE NATURALE
ROBERTO MONTENERO A SUO AGIO NEL RUOLO DI VICE ALLENATORE: “MAURIZIO SI ASPETTA ED 
ESIGE MOLTO DA ME, C’È CONFRONTO E CRESCITA COSTANTE”. SULLA RIPARTENZA: “LA SOSTA HA 
RAPPRESENTATO UN’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ, SOGNO UN GRAN FINALE DI STAGIONE”   

L’attesa sta ormai per terminare. Dopo 
più di un mese di sosta, infatti, il Lido 
si appresta a tornare in campo per la 
ripresa del campionato. Il cammino 
di Barra e compagni ricomincerà 
dal derby (in diretta su Sky) contro 
l’Olimpus, che chiuderà il girone di 
andata e, allo stesso tempo, aprirà un 
tour de force decisivo per le ambizioni 
di ogni squadra. Otto partite in meno 
di un mese: il momento della verità è 
arrivato.
Opportunità - “Il lungo stop ci ha 
dato la possibilità di programmare 
un lavoro molto simile a quello del 
precampionato, ma con un vantaggio 
notevole: i tanti mesi di lavoro già 
svolto”, afferma Roberto Montenero, 
sottolineando l’importanza della 
sosta dedicata alle Nazionali. “Da un 
punto di vista tecnico-tattico, per chi 
come noi lavora molto sul bagaglio di 
conoscenza di ogni singolo giocatore, 
è stata una grande opportunità: 
abbiamo avuto l’occasione di 
andare a curare molti dettagli legati 
alle interpretazioni individuali e 
collettive delle varie situazioni di 
gioco”. Una pausa utile per lavorare 
e fondamentale per permettere ai 
nuovi di inserirsi: “Sono stati agevolati 
da questo periodo ai box. Devono sì 
acquisire diverse nozioni, ma hanno 
avuto tutto il tempo per entrare 
nei meccanismi della squadra - 
prosegue l’allenatore in seconda 
-. Tra l’altro, parliamo di ragazzi 
davvero professionali, quindi è stato 
facile ambientarsi”.
Ripartenza - Scatta adesso 
l’operazione rimonta: “Arrivati a 
metà campionato, i numeri ci dicono 
che siamo poco incisivi in fase di 
finalizzazione. Il nostro obiettivo, 
dunque, è continuare a difendere 
bene, giocare ogni partita con fiducia 
e audacia, imporre la nostra idea 
di futsal e approfittare delle tante 

occasioni create”, la ricetta vincente 
per ripartire con il piede giusto. E 
fare subito risultato: “Il derby contro 
il Ciampino è stato una girandola di 
emozioni, lo sarà anche il prossimo. 
Troveremo un Olimpus consapevole 
delle proprie ambizioni - avvisa - e 
con uno staff di altissimo livello. Non 
ci sottovaluteranno”. Non resta che 
prepararsi al meglio: “Per fortuna, 
Maurizio è come me, un ‘samurai’, 
molto meticoloso. Si aspetta ed 
esige molto, non ama il low-profile 
o lo yes-man”, continua Montenero, 
spiegando il rapporto con Grassi. 
“C’è confronto e crescita costante, 
credo di avere una naturale 

predisposizione a rivestire il ruolo 
da secondo”.
Obiettivi - Il prossimo mese sarà 
fondamentale per il destino del 
Lido: “Sogno una seconda parte di 
stagione come quella 2019-20, in 
cui la squadra, prima del lockdown, 
trovò una storica striscia di cinque 
vittorie consecutive. A livello 
personale, invece, vorrei continuare 
la mia formazione, senza sentirmi 
mai appagato”, conclude Montenero, 
pensando in grande. “Porterò avanti 
il mio progetto tecnico ‘Futsal for 
Football’, con la speranza di allargarlo 
ad altre società, oltre alla nostra e 
all’Accademia del Frosinone Calcio”.

Il vice allenatore Roberto Montenero
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VERSO LA NORMALITÀ 
IL PRIMO WEEKEND DI FEBBRAIO REGALA UN 
TURNO DI CAMPIONATO QUASI COMPLETO: 
MANTOVA E ACTIVE RIALZANO SUBITO LA TESTA, IL 
MESTRE CADE NEL DERBY
Tutti in campo nei gironi A, B e C. La sedicesima 
giornata allontana l’ombra della pandemia e 
fa ben sperare in vista della fase calda della 
stagione. Mantova e Active tornano a vincere 
con una reazione degna di una grande squadra, 
brutta caduta, invece, per il Mestre, sorpreso nel 
derby con la Fenice. Nel raggruppamento D, il più 
penalizzato dall’emergenza sanitaria, con appena 
tre partite disputate, spicca il passo falso del 
Cosenza.
Girone A - Dalla figuraccia in Sardegna al 
settebello contro il Lecco. Bagalà ritrova il sorriso 
e il suo Saviatesta, ma non riesce a staccare un 

360GG che continua inesorabilmente a vincere. Nel 
derby col Leonardo l’ultimo trionfo di Podda, che 
resta a -3 dalla vetta. 
Girone B - Rischia di diventare una lotta a chi 
sbaglia di più. Il Mestre si arrende di misura contro 
i cugini della Fenice, il Massa cade e subisce il 
sorpasso del Modena. A regnare è l’incertezza, con 
le prime cinque racchiuse in quattro punti (anche 
se con un numero diverso di gare giocate). 
Girone C - Rialza la testa l’Active, che doma 
l’Italpol e manda un altro importante segnale. 
Come il Benevento, che ferma la corsa del Pomezia 
e si tiene stretto il secondo posto. Mostra i muscoli 
anche il Cus, a segno col Sala Consilina e ormai 
stabilmente tra le grandi del campionato. Ecocity 
a valanga sulla Tombesi. Dopo 4 sconfitte, torna a 
vincere la Lazio con la Nordovest.
Girone D - Con Melilli e Giovinazzo ai box, il 
Cosenza stecca incredibilmente l’appuntamento 

con il successo, impattando 3-3 in casa dell’Orsa. 
Prosegue il momento magico del Futura, che 
liquida la Gear e alimenta le proprie ambizioni 
playoff.

Una fase di gioco di Lazio-Nordovest

GIRONE A / 16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

16A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

16A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Lazio-Nordovest 6-1
2 Lupi, Biscossi, Gedson, Guerini, Nikao; Di Eugenio

Academy Pescara-Roma 3-6
Patricelli, Scarinci, Zappacosta; 3 Arcos, Colletta, Guto, Santos

Benevento-Fortitudo Pomezia 3-1
Di Luccio, Mejuto, Stigliano; Fornari

CUS Molise-Sporting Sala Consilina 3-2
Debetio, Moraes, Ruanzinho; Abdala, Brunelli

Active Network-Italpol 5-4
2 Persec, Lamedica, Romano, Senna; 2 Batella, Del Ferraro, Paulinho

Ecocity Genzano-Tombesi Ortona 8-1
3 Chimanguinho, 2 Lukaian, Chinchio, Gastaldo, Suazo; Romagnoli

riposa: Mirafin

RECUPERI 13a GIORNATA
Ecocity Genzano-Italpol 5-2

2 Suazo, Chimanguinho, Guedes, Lukaian; Batella, Paulinho
Mirafin-Nordovest 6-5 

4 Rengifo, Ceniccola, Rocchi; 2 Nascimento, Di Eugenio, Emer, Gualda

Active Network 37

Benevento 33

Fortitudo Pomezia 29

CUS Molise 28

Ecocity Genzano 27

Lazio 24

Sporting Sala Consilina 18

Italpol 15

Roma 14

Tombesi Ortona 10

Mirafin 8

Nordovest 5

Academy Pescara 3

18 Lukaian (Ecocity Genzano), 17 Davì (Active 
Network), 12 Volonnino (Benevento), 12 Galletto 
(Benevento), 12 Mejuto (Benevento), 11 Fornari 

(Fortitudo Pomezia), 11 Moreira (Mirafin)

 

Fortitudo Pomezia-CUS Molise
Tombesi Ortona-Academy Pescara

Mirafin-Ecocity Genzano
Nordovest-Active Network

Roma-Lazio
Italpol-Benevento

riposa: Sporting Sala Consilina

Bovalino-Sicurlube Regalbuto 02/03
Bulldog Capurso-Atletico Cassano 2-2

Garofalo, Leggiero; 2 Perri
Orsa Bernalda-Città di Cosenza 3-3

2 Sanz, Laurenzana; Grandinetti, Morgade, Scigliano
Aquile Molfetta-Giovinazzo 02/03

Gear Siaz Piazza Armerina-Polisportiva Futura 1-6
Bruno; 3 Guarnieri, Cividini, Pannuti, aut. Gallinica

Città di Melilli-Catanzaro 02/03
riposa: Arcobaleno Ispica

RECUPERO 13a GIORNATA
Bulldog Capurso-Orsa Bernalda 6-2

2 Pavone, Campagna, Di Ciaula, Elia, Rotondo; 
Gallitelli, Turek 

Città di Melilli 34

Città di Cosenza 30

Giovinazzo 26

Polisportiva Futura 22

Regalbuto 21

Gear Siaz Piazza Armerina 18

Aquile Molfetta 16

Bovalino 15

Bulldog Capurso 15

Catanzaro 12

Atletico Cassano 12

Orsa Bernalda 12

Arcobaleno Ispica 11

16 Rizzo (Melilli), 14 Grandinetti (Cosenza), 13 
Gallinica (Gear Siaz), 13 Alves (Giovinazzo), 11 

Di Benedetto (Arcobaleno Ispica), 11 Spampinato 
(Melilli), 11 Jander (Giovinazzo), 11 Roselli 

(Giovinazzo), 11 Turek (Orsa Bernalda)

 

Catanzaro-Bulldog Capurso
Sicurlube Regalbuto-Aquile Molfetta

Giovinazzo-Città di Melilli
Polisportiva Futura-Orsa Bernalda

Atletico Cassano-Gear Siaz Piazza Armerina
Arcobaleno Ispica-Bovalino

riposa: Città di Cosenza

GIRONE B / 16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Sporting Altamarca-Vis Gubbio 0-3

Bicaj, Monetto, Wagner
Modena Cavezzo-Città di Massa 6-5

3 Dudù Costa, 2 Pires, Liberti; 
2 Quilez, Gonzalez, Quintin, Toni Jodas

Città di Mestre-Fenice 4-5
Juanillo, Kapa, Mazzon, Saul; 

3 Belleboni, Caregnato, Dalla Valle
Buldog Lucrezia-Futsal Villorba 5-5
2 Girardi, Di Risio, Felder, Sperendio; 

2 Del Gaudio, 2 Tenderini, Tres
CUS Ancona-Sampdoria Futsal 2-9
Belloni, Perkovic; 2 Fidersek, 2 Foti, 
2 Totoskovic, 2 Vizonan, Bargellini
riposano: Futsal Pistoia e Prato

RECUPERI 13a GIORNATA
CUS Ancona-Modena Cavezzo 3-5

A. Benigni, Mancini, Perkovic; 
2 Barbieri, 2 Liberti, Lari

Sporting Altamarca-Sampdoria Futsal 2-2
Dos Santos, El Johari; Ortisi, Vizonan 

Città di Mestre 31
Modena Cavezzo 29
Futsal Pistoia 27
Città di Massa 27
Sampdoria Futsal 27
Futsal Villorba 18
Vis Gubbio 16
Fenice 14
Prato 14
Buldog Lucrezia 12
Sporting Altamarca 8
CUS Ancona 3

 
22 Piovesan (Vis Gubbio), 18 Mazzon 
(Città di Mestre), 18 Quilez (Città di 
Massa), 17 Pires (Modena Cavezzo), 

17 Bebetinho (Futsal Pistoia), 14 Toni 
Jodas (Città di Massa) 

 

Sampdoria Futsal-Buldog Lucrezia
Vis Gubbio-Futsal Pistoia

Futsal Villorba-Modena Cavezzo
Fenice-CUS Ancona

Prato-Sporting Altamarca
riposano: Massa e Città di Mestre

Aosta-Monastir Kosmoto 8-5
3 Mascherona, 2 Paschoal, 2 Zatsuga, Angiulli; 

2 Valdes, Rocha, Rosas, aut. Paschoal
Saints Pagnano-Arzignano 1-1

Schusterman; Tusar
Leonardo-360GG Futsal 1-4

Etzi; Caballero, Cianchi, Munoz, Timm
Città di Sestu-Elledì Fossano 2-5

Atzeni, Cau; 2 Marcio Borges, Costamanha, 
Mantino, Sandri

Mantova-Lecco 7-1
3 Baroni, 2 Titon, Battistoni, Caio; Garcia Rubio

Hellas Verona-Alto Vicentino 6-1
2 Leleco, Alba, Alemao, Ganzetti, Ique; Trovato

riposa: Milano

RECUPERI
Hellas Verona-Saints Pagnano 5-1 (13a)

2 Ique, 2 Leleco, aut. Marabotti; Caglio
Leonardo-Città di Sestu 3-2 (13a)

Asquer, Demurtas, Dos Santos; Cau, aut. Alcaraz
Città di Sestu-Milano 2-0 (14a)

2 Cau

Mantova 38
360GG Futsal 35
Elledì Fossano 29
Lecco 27
Hellas Verona 27
Leonardo 20
Arzignano 19
Saints Pagnano 18
Aosta 17
Alto Vicentino 16
Milano 13
Città di Sestu 11
Monastir Kosmoto 0

31 Titon (Mantova), 17 Quintairos 
(360GG Futsal), 15 Zatsuga (Aosta), 
14 Garcia Rubio (Lecco), 13 Baroni 

(Mantova), 13 Pedrinho (Alto 
Vicentino) 

 

Monastir Kosmoto-Mantova
Arzignano-Città di Sestu
Milano-Saints Pagnano

360GG Futsal-Hellas Verona
Elledì Fossano-Leonardo

Alto Vicentino-Aosta
riposa: Lecco
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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 C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAZIONE IMMEDIATA
L’ACTIVE NON SBAGLIA E SUPERA IN RIMONTA L’ITALPOL. PERSEC: “ORGOGLIOSO DI QUESTO 
GRUPPO, CHE È LA CHIAVE PER SUPERARE I MOMENTI DIFFICILI. DOBBIAMO VINCERE SEMPRE E 
CONTINUARE A CRESCERE COME SQUADRA, SENZA PENSARE AGLI ALTRI RISULTATI”

Nella sedicesima giornata 
del girone C di Serie A2, 
l’Active Network torna 
alla vittoria, superando, 
tra le mura amiche del 
PalaCus, l’Italpol. La gara 
è terminata 5-4 per i 
padroni di casa, capaci 
di rimontare l’iniziale 
doppio svantaggio. “È 
stata una partita molto 
difficile, l’Italpol è una 
squadra con grandi 
giocatori e abbiamo avuto 
anche degli infortunati - 
commenta Martin Persec 
-. Lo sforzo che abbiamo 
fatto per vincere la 
partita è stato comunque 
incredibile, sono molto 
orgoglioso di questo 
gruppo”.
Bell’atmosfera - L’Active, 
dunque, rialza subito la 
testa dopo la sconfitta 
subita la settimana 
prima contro la Fortitudo 
Pomezia. Merito proprio 
della coesione all’interno 
dello spogliatoio, come 
afferma Persec: “Abbiamo 
un grande gruppo, sia 
a livello tecnico che 
umano. Penso che sia 
la chiave per superare 
rapidamente i momenti 
difficili. Ci divertiamo 
molto e quando dobbiamo 

lavorare lo facciamo con 
molta responsabilità”. 
L’Active rimane 
saldamente in testa alla 

classifica, ma la lotta per 
il primo posto rimane 
aperta. “Dobbiamo vincere 
sempre, qualunque sia 

la posizione in classifica. 
È così che si difende ciò 
che si ottiene nello sport”, 
spiega il pivot orange, 
arrivato nel mercato di 
riparazione, ma che ha 
subito avuto un impatto 
importantissimo per 
la squadra. “Prima di 
essere giocatori siamo 
persone. Quando si lavora 
in un’atmosfera bella 
come quella dell’Active 
Network, è più facile 
esibirsi in campo, però 
non sono soddisfatto al 
100% perché penso che si 
possa sempre migliorare. 
Sono felice qui e questo è 
l’aspetto più importante”.
Prossimo turno - Sabato 
il club viterbese farà 
visita alla Nordovest, 
avversaria alla ricerca 
di punti salvezza. Le 
difficoltà sono sempre 
dietro l’angolo. “Non ci 
sono partite facili in un 
girone competitivo come 
il nostro. Dobbiamo 
concentrarci su noi stessi, 
sul correggere gli errori 
e continuare a crescere 
come squadra, senza 
pensare agli altri risultati, 
consapevoli che tutto 
dipende da noi”, conclude 
Persec.

Martin Persec, 6 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

TRA LE GRANDI
IL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE SUPERA IL SALA CONSILINA E CONSOLIDA LA SUA 
POSIZIONE IN ZONA PLAYOFF. IL TEAM MANGER NICOLA DE LISIO: “LAVORO STRAORDINARIO
DI TUTTE LE COMPONENTI, ORGOGLIOSI DI QUELLO CHE STIAMO FACENDO”

Il Circolo La Nebbia Cus 
Molise supera il Sala 
Consilina e si conferma 
nella zona nobile della 
graduatoria, in piena corsa 
per i playoff. Unica nota 
negativa del Palaunimol 
l’infortunio al ginocchio 
di cui è stato vittima 
Barichello. Nonostante 
questo, si è vista 
l’ennesima grande prova, 
tutta cuore, da parte dei 
ragazzi di Sanginario, che 
hanno mostrato carattere 
oltre a tanta qualità. “Non 
era una gara semplice, ma 
l’abbiamo interpretata nel 
migliore dei modi - spiega 
il team manager Nicola De 
Lisio -. Sono arrivati tre 
punti importantissimi per 
la nostra classifica. Peccato 
solo per l’infortunio a 
Barichello”.
Tra le grandi - I rossoblù 
dall’inizio del campionato 
sono nella zona altissima 
della classifica e 
intendono restarci a 
lungo. “Sicuramente 
abbiamo dimostrato negli 
anni di poter fare questa 
categoria a un buon livello 
- rimarca il dirigente -. 
Per la terza stagione 
consecutiva, infatti, ci 
troviamo a lottare con le 

migliori. Questa è una cosa 
positiva, frutto di tanto 
lavoro, di tanti sacrifici e 
di tante competenze, sia 
dal punto di vista tecnico 
che societario. Il tutto 
con budget oculati, ridotti 
rispetto alle primissime 
della classe. E la cosa ci 
rende orgogliosi”.

Fari sul Pomezia - Lo 
sguardo passa poi al 
big match col Pomezia: 
“Dovremo affrontare una 
corazzata, che nel mercato di 
dicembre ha ulteriormente 
rinforzato l’organico - 
sottolinea De Lisio -. È una 
formazione di categoria 
superiore, ma all’andata 

abbiamo dimostrato che 
il Cln c’è sempre, che le 
partite si devono giocare e 
che possono esserci delle 
sorprese. Ci faremo trovare 
pronti e venderemo cara la 
pelle”.
Ancora in Coppa Italia - Un 
primo, grande traguardo, 
intanto, è già stato raggiunto: 
“È il secondo anno che ci 
qualifichiamo per la Coppa 
Italia. Un grande risultato 
ottenuto grazie ai ragazzi, 
al mister, allo staff tecnico e 
alla società. È un traguardo 
frutto del lavoro svolto 
da tutte le componenti. 
Speriamo di superare 
qualche turno, perché sono 
manifestazioni belle da 
vivere e da giocare”.
Campionato - Avanti così, 
ma sempre con umiltà: 
“L’obiettivo primario resta 
la salvezza - dice il team 
manager -. Abbiamo 
28 punti e siamo sulla 
strada giusta. Una volta 
centrata la permanenza, 
affronteremo le partite con 
maggiore spensieratezza e, 
se dovessimo centrare gli 
spareggi, sarà un’ulteriore 
premio per tutti. Vorrebbe 
dire riconfermarsi dopo lo 
scorso anno e sarebbe una 
bella soddisfazione”.

Nicola De Lisio
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

ON FIRE 
L’ECOCITY GENZANO GUARDA AL FUTURO CON TANTA FIDUCIA, MATIAS LARA: “DOPO LA 
SCONFITTA DI POMEZIA CI SIAMO GUARDATI IN FACCIA TUTTI E ABBIAMO VOLTATO PAGINA.
SIAMO PRONTI PER IL RUSH FINALE: QUESTA SOCIETÀ MERITA PALCOSCENICI IMPORTANTI” 

Buon momento in 
campionato per l’Ecocity 
Genzano. La squadra 
di Simone De Bella, 
reduce dalle due vittorie 
consecutive con Italpol e 
Tombesi Ortona - oltre alla 
gara di Coppa Italia con 
l’Active disputata mentre 
il giornale è in stampa - 
prepara la delicata trasferta 
di Pomezia contro la 
Mirafin, formazione alla 
ricerca di punti salvezza. 
Momento di forma - Matias 
Lara analizza il periodo 
della sua squadra: “Dopo 
la sconfitta con la Fortitudo 
ci siamo guardati in faccia, 
perché sapevamo che le 
prestazioni e il rendimento 
non erano consoni a una 
compagine come la nostra 
- afferma il numero dieci 
-. Siamo felici dei due 
successi consecutivi e 
dell’ottimo stato di forma 
che stiamo attraversando. 
Buona la prestazione con la 
Tombesi, soprattutto nella 
ripresa, quando sono usciti 
fuori i valori e la lunghezza 
della rosa”.
Tour impegnativo - “Ora 
ci aspetta una sfida ogni 
tre giorni, ma non sono 
preoccupato: il club 
ha allestito un roster 
abbastanza lungo, 
capace di ottemperare 
a un calendario molto 
complesso, come ci è 
capitato dopo i tanti 
rinvii - sottolinea Lara -. 
Con la Mirafin non sarà 
per niente facile, loro 
lottano per la salvezza 
e hanno dei giocatori 

esperti che possono 
metterci in difficoltà 
sul loro campo. Stiamo 
preparando l’incontro in 
ogni dettaglio, servirà molta 
concentrazione”. 
Rush finale - L’argentino si 
proietta alla fase cruciale 
dell’annata 2021-2022 
dell’Ecocity: “La squadra 
è pronta alla seconda 
metà di stagione, quella 
fondamentale. Ci saranno 
tante partite importanti, 
siamo consci della nostra 
forza. La società ha 
costruito un team per 
vincere e non ci fa mancare 
nulla, bisogna portare a 
casa gli obiettivi prefissati”. 
Concentrazione massima, 
dunque, in vista degli 
impegni decisivi: “Ognuno 
di noi deve tirare fuori quel 
qualcosa in più. Per quanto 
mi riguarda, ogni volta in 
cui vengo chiamato in causa 
voglio dare il massimo, 
sia in allenamento che in 
campionato”.

L’argentino Matias Lara
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

RIECCO LA VITTORIA
DOPO QUATTRO STOP CONSECUTIVI, LA LAZIO TORNA A FARE BOTTINO PIENO NELLA PARTITA 
CONTRO LA NORDOVEST. MATTEO BISCOSSI: “SONO CONTENTO DI ESSERE RIENTRATO, DA QUI A 
FINE STAGIONE GIOCHEREMO OGNI GARA CON LA VOGLIA DI CONQUISTARE I TRE PUNTI”

Il momento più difficile 
della stagione è alle 
spalle. La Lazio supera 
la Nordovest e torna al 
successo dopo quattro 
sconfitte consecutive. Un 
successo che permette ai 
biancocelesti di restare 
aggrappati alla zona playoff, 
scivolata via dopo la serie 
negativa.
Ritorno con gol - Dopo 
tre turni di stop, Matteo 
Biscossi è tornato in 
campo nel match di Fiano 
Romano, dando il suo 
contributo, con un gol, alla 
vittoria finale. Una vittoria 
che può segnare un nuovo 
inizio per la Lazio: “La 
gara contro la Nordovest 
può rappresentare per noi 
un punto di ripartenza. 
Abbiamo giocato una 
grande gara perché non 
era facile reagire dopo 
quattro sconfitte. Ci 
servivano i tre punti e 
siamo felici di averli presi. 
Sono inoltre contento di 
essere tornato in campo e 
di aver aiutato la squadra”. 
Contro la Nordovest mister 
Chilelli ha potuto ritrovare, 
oltre a Biscossi, anche 

Tiziano Chilelli, con la 
rosa biancoceleste che, 
dopo diverse settimane, 
è finalmente tornata al 
completo: “Un segnale 
importantissimo - 
prosegue Biscossi - per 
tutti noi. Con la squadra 
al completo, abbiamo 
dimostrato di poter 
vincere contro qualsiasi 
avversario, e cercheremo 
di confermarlo nelle 
prossime partite”.
Testa al derby - Il 
febbraio della Lazio sarà 
ricchissimo di impegni, 
visti i numerosi rinvii delle 
scorse settimane. Dopo il 
recupero infrasettimanale 
contro la Fortitudo 
Pomezia, è di nuovo 
tempo di big match. I 
biancocelesti, infatti, sono 
attesi dal derby contro la 
Roma: “Per noi si tratta di 
una gara importantissima. 
Vogliamo ripetere la 
grande prestazione 
dell’andata per prenderci 
i tre punti. Noi giochiamo 
sempre per la vittoria e 
cercheremo di farlo sempre 
da qui a fine stagione”, 
conclude Matteo Biscossi.L’esultanza di Matteo Biscossi dopo il gol alla Nordovest
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CALCIO
A 5

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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

DI NUOVO INSIEME
IL RESPONSABILE BOGDAN SHATUN SI DIMOSTRA SODDISFATTO PER I SACRIFICI COMPIUTI
DALLA SOCIETÀ PER RESTARE AL FIANCO DEI RAGAZZI IN QUESTO PERIODO:
“NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ, TORNEREMO IN CAMPO PIÙ SICURI E FELICI DI PRIMA”

Il nuovo anno ha portato 
nella famiglia Accademia 
Lazio la sicurezza di aver 
lavorato con attenzione e 
metodo, facendosi trovare 
pronti nei momenti decisivi. 
Nonostante le difficoltà, 
il motto è: “Lavoriamo 
preparati per tornare a 
vivere le migliori emozioni 
che ci regala lo sport”.
Bogdan Shatun - L’anno 
nuovo è sinonimo di 
ripartenza, accompagnata 
dalla voglia di rimettersi 
in gioco, per allenarsi e 
divertirsi con i ragazzi, 
cercando di non far pesare 
il momento difficile. 
“Vogliamo tornare presto 
in campo - spiega mister 
Shatun -, ma con l’animo 
spensierato e felice, per 
vivere un momento di 
grande divertimento e 
di confronto per i nostri 
ragazzi. Per noi è stata 
una grande soddisfazione 
e un motivo di orgoglio 
riscontrare il modo nel 
quale i nostri ragazzi 

hanno reagito, in modo 
brillante, alla situazione 
attuale, anche grazie ai 
sacrifici compiuti dalla 
società per evitare di 
riversare su di loro questi 
problemi”.
Staff - L’ impegno ripaga 
sempre e non bisogna 
scoraggiarsi: “Durante 
gli allenamenti vedo lo 
staff spronare i giovani 

atleti a dare sempre il 
loro meglio e a venire 
sempre in campo con il 
sorriso, per godere della 
bellezza di questo sport”. 
Per il mister biancoceleste 
negli ultimi due anni di 
pandemia è maturato un 
clima amichevole e di forza 
per fronteggiare la crisi 
e continuare un lavoro 
condiviso. 

Academy Cup - In casa 
biancoceleste, inoltre, 
lo sguardo è rivolto 
all’evento di chiusura 
della stagione, l’Academy 
Cup: “Una giornata 
interamente dedicata a 
una manifestazione a cui 
tutti noi crediamo e che 
aspettiamo con impazienza 
per un completo ritorno alla 
normalità”.

Bogdan Shatun
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

MERITIAMO RISPETTO
IL D.G. PAOLO AIELLO TORNA SULLA SCONFITTA DI BENEVENTO, CHE HA LASCIATO DIVERSI 
STRASCICHI IN CASA ROSSOBLÙ: “PENALIZZATI DALLA DIREZIONE DI GARA. IN A2 SERVONO 
ARBITRI DI ALTO LIVELLO, CHE NON SI FACCIANO CONDIZIONARE DALL’AMBIENTE”

Con la squadra attesa in settimana dagli 
impegni contro Lazio e CUS Molise, in 
casa Fortitudo Pomezia risuona ancora 
forte l’eco del k.o. maturato venerdì a 
Benevento. Una sconfitta che ha lasciato 
diversi strascichi in tutto l’entourage 
rossoblu e che, necessariamente, si 
ripercuoterà anche nei delicatissimi 
confronti di mercoledì e sabato con 
biancocelesti e molisani.
Le scorie di Benevento - Reduce dai 
successi contro l’Active capolista e 
l’Academy Pescara, i rossoblù sono andati 
a sbattere al PalaTedeschi al termine 
di un match stregato, che la Fortitudo 
ha perso 3-1 dopo essere passata in 
vantaggio con l’eurogol di Fornari. Un 
incontro fortemente condizionato da 
una direzione di gara sulla quale la 
società di via Pietro Nenni ha espresso 
grande perplessità già nell’immediato 
post gara a causa di alcune decisioni 
che hanno pesato come macigni sul 
risultato. Perplessità che si è trasformata 

in vero e proprio rammarico dopo aver 
rivisto in video gli episodi incriminati. Su 
tutti, le mancate espulsioni del portiere 
Matheus per un evidente intervento con 
la mano fuori area e del giocatore Di 
Luccio, graziato dal secondo giallo, e, 
soprattutto, il gol del 3-1 realizzato dal 
Benevento mentre la Fortitudo si stava 
apprestando a battere un calcio d’angolo 
come da fischio dell’arbitro. Decisione 
poi trasformata dall’altro arbitro nella 
rimessa dal fondo che ha dato il via 
alla rete giallorossa e che ha portato 
addirittura alle espulsioni di capitan 
Mentasti e Molitierno nel concitato finale. 
Una beffa nella beffa.
Aiello - “Sento il dovere di difendere 
la mia società e di metterci la faccia - 
esordisce il d.g. pometino Paolo Aiello -. 
Chi mi conosce sa che non ho mai cercato 
alibi dopo una sconfitta e non voglio 
certo iniziare adesso, ma ci sentiamo 
davvero penalizzati dalla direzione di 
gara. Non parlerò di episodi, perchè non 

voglio alimentare ulteriori polemiche 
nei confronti di una società che merita la 
posizione di classifica che occupa e alla 
quale ho battuto le mani a fine partita, ma 
allo stesso tempo chiedo che la Fortitudo 
venga rispettata, per tutto ciò che stiamo 
facendo e per gli importanti investimenti 
che il nostro presidente Alessio Bizzaglia 
sta sostenendo. Una categoria importante 
come la A2 merita arbitri di alto livello 
- chiosa Aiello -, che non si facciano 
condizionare dal fattore ambientale”.

Il direttore generale Paolo Aiello
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BRUTTA RICADUTA
IL BUON MOMENTO DELL’ITALPOL È STATO BRUSCAMENTE INTERROTTO DALLE SCONFITTE 
CONTRO ECOCITY E ACTIVE, MATURATE NONOSTANTE PRESTAZIONI POSITIVE. IL DIESSE GIACOMO 
BIZZARRI: “STIAMO GIÀ LAVORANDO IN FUNZIONE DELLA PROSSIMA STAGIONE”

L’arrivo di Mannino sulla panchina 
biancoblù aveva inizialmente invertito 
il trend in casa Italpol: due vittorie 
di fila e una classifica che iniziava 
a farsi interessante. Il nuovo stop 
legato alla pandemia, però, ha 
influito pesantemente su Paulinho 
e compagni, costretti a lavorare a 
mezzo servizio. Il ritorno in campo poi 
ha sancito due sconfitte consecutive, 
ma il livello degli avversari, entrambi 
con velleità promozione, rende meno 
amari gli zero punti.
Doppio ko - Poco da fare, Ecocity 
Genzano e Active Network, entrambe 
in casa, hanno avuto la meglio 
sull’Italpol siglando cinque reti a 
testa. Se con gli uomini di De Bella 
l’Italpol ha segnato solo due gol, 
sciogliendosi nella ripresa, contro 
i viterbesi i biancoblù hanno avuto 
la clamorosa chance di scappare, 
prima di essere ripresi e di perdere 
di misura: “In entrambe le gare 
abbiamo visto un ottimo Italpol 
nel primo tempo - spiega Giacomo 
Bizzarri -. Con l’Active abbiamo 
sbagliato occasioni per andare sullo 
0-3...”. Tanto rammarico per ciò 
che poteva essere ma non è stato, 
ma anche perché in pochi giorni 
è stato vanificato tutto ciò che di 
buono era stato fatto dall’arrivo di 
Mannino: “Venivamo da belle vittorie 
e prestazioni eccellenti - ricorda il 
direttore sportivo -. Poi sono arrivati 

i nove positivi e il lungo stop: sono 
tre stagioni che veniamo condizionati 
dal Covid. Non avere continuità ci 
penalizza oltremodo”.
Futuro - Con un ampio distacco dalla 
zona playoff e uno più esiguo dalle 
zone pericolose, la mente dell’Italpol 
si sposta al futuro. Il futuro imminente 
si chiama Benevento, avversario del 
weekend per la diciassettesima di 
A2: “I giallorossi hanno dimostrato 
di essere un top team con giocatori 
molto competitivi. Dovremo alzare 
il nostro livello agonistico - afferma 
Bizzarri -, come accaduto col 

Pomezia”. Difficile pensare di poter 
rimettere in piedi l’attuale classifica: 
“Mister Mannino ha portato nuovi 
stimoli e l’ambiente si è allineato - 
prosegue -. L’obiettivo dovrà essere 
riconsiderato dopo tre risultati 
utili di fila. Ora non possiamo che 
pensare alla prossima gara”. Il 
futuro più lontano, invece, riguarda 
il campionato 2022/23: “Stiamo già 
lavorando in funzione della prossima 
stagione”, l’annuncio del diesse, che 
chiosa: “Questa, per noi, è una novità, 
visto che siamo stati sempre troppo 
concentrati sulla stagione in corso”.

Il diesse Giacomo Bizzarri
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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PERIODO NERO
LA NORDOVEST CADE NEL RECUPERO CON LA MIRAFIN E INCAPPA NELLA QUARTA SCONFITTA 
DI FILA. UN SOLO PUNTO CONQUISTATO DA METÀ OTTOBRE E I PROSSIMI IMPEGNI SEMBRANO 
TUTT’ALTRO CHE SEMPLICI. DERME: “NON STIAMO ATTRAVERSANDO UN BUON MOMENTO”

Continua la crisi della Nordovest, 
ancora sconfitta in campionato. A 
festeggiare stavolta è la Mirafin, 
capace di imporsi di misura, per 
6-5, in un importante scontro diretto 
per la salvezza nel recupero della 
tredicesima giornata di Serie A2. Da 
qui a fine febbraio la banda di Vettori 
se la vedrà con tante big del Girone 
C, oltre che col Pescara, in quella 
che si presenta come una vera e 
propria finale.
Il momento - Eccezion fatta per i 
risultati utili ottenuti nelle prime due 
giornate, quest’anno la Nordovest 
è uscita dal campo imbattuta 
solamente in un’altra occasione, 
vale a dire il pari con l’Italpol: “Non 
stiamo attraversando un buon 
momento - il commento lapalissiano 
di Fabio Derme -. Come lo scorso 
anno, siamo stati fermi causa 
Covid per un mese e ripartire non 
è mai semplice. Inoltre - ricorda 
il direttore sportivo rossoblù -, 
abbiamo operato alcune modifiche 

all’organico e i nuovi hanno bisogno 
di un po’ di tempo per inserirsi al 
meglio”.
Tour de force - I ko con la Lazio (6-1 
per i biancocelesti) e la Mirafin nel 
recupero infrasettimanale sono solo 
i primi impegni di un tour de force 
tra febbraio e marzo: “D’ora in poi 
giocheremo ogni tre giorni e ci sarà 
poco tempo per allenarsi - osserva 
Derme -. In questo periodo avremo lo 
scontro diretto col Pescara, gara la cui 

importanza è inutile da sottolineare: 
sono queste le sfide decisive per 
evitare la retrocessione diretta”. Non 
solo la gara con gli abruzzesi, la 
Nordovest dovrà vedersela con molte 
delle prime della classe: “Il livello del 
girone è altissimo, ma è chiaro che 
non siamo nella situazione di poter 
fare delle scelte - conclude il diesse -. 
Dobbiamo cercare di prendere i punti 
da qualche parte, anche dalle partite 
sulla carta più proibitive”.

Il direttore sportivo Fabio Derme
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un gennaio da dimenticare. 
Il 2022 del Regalbuto 
è iniziato nel peggiore 
dei modi, tra sconfitte 
e problemi legati 
all’emergenza sanitaria. La 
formazione di Reali adesso 
è chiamata a reagire, per 
non vanificare quanto di 
buono fatto vedere nei 
primi mesi. All’orizzonte, 
però, un vero e proprio 
tour de force, decisivo per 
le sorti dei siciliani sia in 
campionato che in Coppa 
Italia.
Ritrovare fiducia - “C’è 
tanto rammarico”, 
ammette Francesco 
Lo Cicero. Il capitano 
riassume così il momento 
che sta attraversando 
la squadra. “Il Covid e 
gli infortuni ci stanno 
condizionando. 
Mentalmente non stiamo 
affrontando il nostro 
periodo migliore”. Ma 

è proprio in queste 
situazioni che si vede 
la forza di un gruppo: 
“Dobbiamo ritrovare 
la giusta fiducia e la 
concentrazione di inizio 
campionato, sarebbe 
perfetto tornare in campo 
con una bella vittoria”. 

Rimonta - I tre punti, la 
migliore medicina per 
curare ogni male. E per 
cercare di tenere vivo il 
discorso primo posto: “Non 
sarà facile arrivare davanti 
a tutti, ma sono sicuro 
che nel girone di ritorno 
qualcuna delle big perderà 

punti”. E il Regalbuto 
dovrà essere bravo ad 
approfittarne. La sfida 
contro le Aquile Molfetta 
aprirà un mini-ciclo tanto 
terribile quanto decisivo: 
“Non vediamo l’ora di 
iniziare - la carica di ‘Ciccio’ 
-. Per fortuna, affronteremo 
tre delle prossime cinque 
partite in casa, quindi 
daremo ancora più del 
dovuto per conquistare dei 
risultati positivi”.
Obiettivi - Sarà un febbraio 
caldo, caldissimo. Il mese 
più corto dell’anno dirà 
molto sulle ambizioni dei 
ragazzi di Reali: “L’obiettivo 
principale resta uno, 
partecipare ai playoff - 
conclude Lo Cicero -. Lì, 
poi, si deciderà il futuro 
di questa squadra”. Una 
squadra che ha solo 
bisogno di ritrovare 
consapevolezza nei propri 
mezzi.

IL MOMENTO DI REAGIRE
DOPO UN PERIODO ESTREMAMENTE COMPLICATO, IL REGALBUTO È CHIAMATO A RIALZARE LA 
TESTA. ALL’ORIZZONTE UN TOUR DE FORCE DECISIVO PER LE SORTI DI LO CICERO E COMPAGNI: 
“DOBBIAMO RITROVARE LA GIUSTA FIDUCIA E LA CONCENTRAZIONE DI INIZIO ANNO” 

Il capitano Francesco Lo Cicero
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SOGNANDO LA F8
AP E JUNIOR DOMITIA SUPERANO IL PRIMO 
TURNO DI COPPA ITALIA E SI CONTENDERANNO 
UNO DEI BIGLIETTI PER POLICORO. SABATO 12 
LA REGULAR SEASON TORNA AL COMPLETO: 
OCCASIONE HORNETS, SFIDE D’ALTA QUOTA NEL 
GIRONE F 
La prima metà di febbraio sarà ricordata come un 
periodo fondamentale nel 2021-2022 della Serie 
B nostrana: tra le gare del primo turno di Coppa 
Italia e gli impegni di campionato, la cadetteria 
vive giornate che possono fare la differenza 
nell’evoluzione dell’intera stagione.
Coppa Italia - Fattore campo rispettato nelle 
due gare del girone F: AP e Junior Domitia 
superano le sfide secche del turno inaugurale e 
si contenderanno uno degli otto posti disponibili 
per la Final Eight, in programma dal 31 marzo al 
2 aprile al PalaErcole di Policoro. La formazione 
di Mangiacapra fa festa tra le mura amiche del 
PalaJacazzi: il 6-3 imposto alla Forte Colleferro 
vale il biglietto per sfidare nella seconda fase il 
club del presidente Lauritano, trascinato dalle 
triplette di De Lucia e Rennella nel 10-4 al 
Velletri.  
Campionato - Dopo un weekend a ranghi ridotti, 
la regular season torna al completo sabato 12. 
Nel girone E, lo Sporting Hornets può aumentare 
ancora il vantaggio sul secondo posto, Futsal 

Ternana permettendo: il Città di Anzio, infatti, 
riposa, e rischia di essere scavalcato dalla United 
Pomezia, opposta a una United Aprilia Test in 
forma smagliante. History Roma 3Z e Atlante 
Grosseto, appaiate al quarto posto, si affrontano 
nella Capitale, l’Eur Massimo va a Terracina, 
mentre il Fabrica attende la Domus Chia. Messa 
per il momento da parte la Coppa Italia, il girone 
F riparte da un gustoso quattordicesimo turno: 
l’immediato remake, stavolta al PalaRomboli, tra 
la Forte e l’AP capolista è attenzionato dalla Junior 
Domitia, che chiede strada all’AMB Frosinone dopo 
essersi riavvicinata alla vetta. Il Velletri ospita il 
Real Ciampino Academy, alle spalle dei castellani 

c’è un interessante Alma Salerno-Cioli; chiude il 
quadro Spartak Caserta-Trilem Casavatore, rinviata 
a marzo Leoni Acerra-Real Dem.

14A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

14A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Alma Salerno-Cioli Ariccia
Spartak Caserta-Trilem Casavatore

AMB Frosinone-Junior Domitia
Velletri-Real Ciampino Academy

Forte Colleferro-AP
Leoni Acerra-Real Dem

RECUPERO 11a GIORNATA
Forte Colleferro-Junior Domitia 3-5
Ciafrei, L. Forte, Sinibaldi; 2 Palumbo, 

Esposito, Rodriguez, Sangiuolo 

AP 34

Junior Domitia 27

Forte Colleferro 22

Velletri 22

Alma Salerno 19

Cioli Ariccia 18

AMB Frosinone 17

Real Ciampino Academy 15

Leoni Acerra 12

Trilem Casavatore 7

Spartak Caserta 7

Real Dem 2

23 Rennella (Junior Domitia), 17 Collepardo (AMB 
Frosinone), 17 Scheleski (AP), 14 Caetano (AP), 14 
Frosolone (AP), 14 Proja (Velletri), 13 Forte (Forte 

Colleferro), 12 Castaldo (Leoni Acerra), 
12 De Crescenzo (AP)  

 

Cioli Ariccia-Spartak Caserta
Real Ciampino Academy-AMB Frosinone

Real Dem-Velletri
Trilem Casavatore-Forte Colleferro

AP-Leoni Acerra
Junior Domitia-Alma Salerno 

 

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

Real Fabrica-Domus Chia
Real Terracina-Eur Massimo

riposa: Città di Anzio

Sporting Hornets 28

Città di Anzio 21

United Pomezia 19

History Roma 3Z 17

Atlante Grosseto 17

Futsal Ternana 16

Eur Massimo 15

Real Terracina 15

Real Fabrica 14

United Aprilia Test 13

Domus Chia 3

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

Carlettino (History Roma 3Z) 

 

Domus Chia-Sporting Hornets
Futsal Ternana-United Pomezia

Eur Massimo-Real Fabrica
Città di Anzio-History Roma 3Z

Atlante Grosseto-Real Terracina
riposa: United Aprilia Test

COPPA ITALIA SERIE B
PRIMO TURNO - GARA UNICA

A2) Sardinia Futsal-Orange Futsal Asti 3-6 d.t.s.
C1) Pordenone-Maccan Prata 09/02

C2) Udine City-Cornedo 1-3
D1) Damiani&Gatti Ascoli-Futsal Pontedera 3-4 d.t.s.

D2) Recanati-Montesicuro Tre Colli 09/02
F1) AP-Forte Colleferro 6-3

F2) GG Team Wear Junior Domitia-Velletri 10-4
G1) Itria-Dream Team Palo del Colle 09/02

G2) Canosa-Polisportiva Torremaggiore 09/02
H1) Città di Palermo-PGS Luce 09/02

H2) Ecosistem Lamezia Soccer-Futsal Canicattì 23/02
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

L’ORA DELLA VERITÀ
IL REAL FABRICA OSPITA LA DOMUS CHIA IN UN MATCH CHE METTE IN PALIO PUNTI PESANTI 
PER LE AMBIZIONI PLAYOFF DEI VITERBESI. TIZIANO BARTOLUCCI: “CI ASPETTA LA PARTITA PIÙ 
IMPORTANTE DELLA STAGIONE. VINCENDO SABATO, POTREMO CONTINUARE A SOGNARE”

Il Real Fabrica non sta attraversando 
un momento roseo. Con l’ultimo acuto 
risalente ormai al 4 dicembre scorso, 
in occasione del match interno contro 
l’Anzio, e il ritiro dal futsal giocato di 
Edoardo Racanicchi, la banda di Luca 
Lucchetti è chiamata a rialzare la 
testa per allontanarsi dalla bagarre 
playout.
Domus - “Dobbiamo tornare a 
essere quelli di qualche giornata 
fa - esordisce Tiziano Bartolucci -. 
Purtroppo in questo periodo non 
siamo stati molto fortunati per svariati 
motivi: si sa, in questo tipo di sport la 
fortuna conta più di qualche giocata”. 
Contro la Domus Chia, davanti al 
pubblico amico del PalaAnselmi, i 
viterbesi si ritroveranno di fronte a 
un crocevia. “Ci aspetta la partita più 
importante della stagione - dichiara 
il capitano -. Arrivati a questo punto, 
non possiamo più sbagliare. Vincendo 
sabato, potremo continuare a sognare 
di raggiungere l’obiettivo che ci siamo 
prefissati sin dall’inizio”.
La stagione - Per strappare un 

pass per la post season, però, il 
Fabrica dovrà ripartire da quella 
consapevolezza acquisita durante 
le ultime gare disputate. “Siamo 
una grande squadra e lo abbiamo 
dimostrato in più occasioni - afferma 
il laterale -, come contro gli Hornets. 
Sappiamo di cosa siamo capaci e, 
certamente, diremo la nostra fino alla 
fine”. La classifica corta, in ogni caso, 
tiene ancora in corsa Bartolucci&soci, 
viste le sole tre lunghezze di ritardo 
dagli spareggi promozione. “Penso 
che un campionato così equilibrato 
non si vedeva da anni - sostiene il 

numero 7 -: bastano due o tre vittorie 
per ritrovarti nella zona playoff, quindi 
per noi è ancora tutto possibile. Non 
dobbiamo mai mollare, ho la certezza 
che i miei compagni siano d’accordo 
con me quando dico che il Real non 
può pensare alla salvezza: sono 
convinto che i nostri sforzi verranno 
ripagati”.
Racanicchi - Bartolucci, poi, dedica 
un messaggio speciale a Racanicchi, 
che ha appeso gli scarpini al chiodo a 
causa di una serie di problematiche 
fisiche: “Cinque anni fa, proprio qui 
al Real, divenne subito uno dei miei 
migliori amici, nonché il compagno 
di mille battaglie che si è dimostrato, 
oltre che un top player, una persona 
meravigliosa - chiosa il classe ’94 
-. Non vederlo più indossare la sua 
maglia al mio fianco mi fa stare 
veramente male. Gli auguro tutto il 
meglio nella sua vita al di fuori del 
calcio a 5, e colgo l’occasione per 
ringraziarlo di tutto quello che ha 
fatto per me. Personalmente, mi ha 
insegnato molto. Ti voglio bene”.

Il capitano Tiziano Bartolucci 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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

PASSO IMPORTANTE
L’EUR MASSIMO SUPERA LO UNITED POMEZIA E SI AVVICINA ALLA ZONA PLAYOFF, FEDERICO 
FABOZZI: “ABBIAMO INVERTITO LA ROTTA, L’IMPEGNO CHE METTIAMO IN OGNI ALLENAMENTO
CI FA BEN SPERARE. TERRACINA? I DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA”

La vittoria contro lo United 
Pomezia ha rilanciato un 
Eur Massimo che si trovava 
in un momento di difficoltà. 
Ora la testa è già rivolta 
verso la sfida in trasferta 
con il Real Terracina: in 
palio ci sono tre punti 
molto pesanti in chiave 
playoff.
Rotta invertita - “Dopo 
due gare in cui abbiamo 
giocato molto bene ma 
abbiamo raccolto un 
solo punto, era arrivato 
il momento di invertire 
la rotta - spiega Federico 
Fabozzi -. Lo United 
Pomezia ci aveva inflitto 
una dolorosa sconfitta 
nella partita d’andata, 
questo probabilmente ci 
ha spinto ad andare oltre 
i nostri limiti. L’attenzione 
in fase difensiva e i nuovi 
innesti hanno sicuramente 
fatto la differenza, perché, 
nonostante molte assenze, 
ognuno ha dato quel 
qualcosa in più che ci 
ha condotto al successo. 
Voglio fare un plauso ai 
giovani, stanno dando il 
massimo”.

Traguardo raggiungibile - 
Con i tre punti conquistati 
l’Eur è salito a quota 15 e 
si è portato a -2 dalla zona 
playoff: “La classifica in 
questo momento è davvero 

corta, con un passo falso 
puoi ritrovarti in zona 
playout, ma, al tempo 
stesso, le zone alte della 
classifica sono molto vicine 
- analizza il capitano -. La 

società pretende molto da 
noi, e l’impegno che stiamo 
mettendo nelle ultime 
settimane di allenamento 
ci fa ben sperare per il 
futuro. Ogni giornata però 
è una storia a sé: capitano 
spesso risultati inaspettati, 
quindi dovremo fare molta 
attenzione a tutti”.
Real Terracina - Nel 
prossimo turno la squadra 
del presidente Cirillo farà 
visita al Real Terracina, 
che nell’ultimo match 
disputato ha espugnato il 
campo del Città di Anzio: 
“Quando li abbiamo 
affrontati, ci hanno messo 
davvero in difficoltà. 
Inoltre, dopo la vittoria 
di Anzio, arriveranno con 
molta fiducia. In questi 
casi è difficile fare un 
pronostico, ma sono sicuro 
che sarà un incontro 
davvero interessante e con 
tanta qualità. Noi ci stiamo 
preparando con serietà e 
attenzione a questa sfida 
così importante, sono certo 
che saranno i dettagli 
a fare la differenza”, 
conclude Fabozzi.

Il capitano Federico Fabozzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

L’ORA DI REAGIRE
I LEPINI ESCONO DALLA COPPA PER MANO DELL’AP, ORA L’IMMEDIATO REMAKE IN CAMPIONATO. 
GALLI: “ABBIAMO GIOCATO UNA GARA DI TUTTO RISPETTO, SABATO SARÀ DIVERSO. IMPAREREMO 
DAI NOSTRI ERRORI, I TRE PUNTI CI DAREBBERO UNA GRANDE SPINTA PSICOLOGICA”

Termina subito l’avventura 
in Coppa Italia della Forte, 
sconfitta per 6-3 sul campo 
dell’AP ed eliminata dalla 
corsa alla Final Eight 
cadetta. La formazione 
lepina avrà l’occasione del 
riscatto nell’immediato 
remake in campionato 
della sfida contro la 
capolista del girone F, in 
programma sabato 12 a 
Colleferro.
Subito fuori - Valerio 
Galli torna sul k.o. del 
PalaJacazzi: “Credo 
che sia stata una bella 
partita, interpretata con 
grandissima intensità 
da parte di entrambe le 
squadre. Sapevamo di 
avere di fronte una rivale 
fortissima: i giocatori 
dell’AP sono stati pronti 
a sfruttare ogni minimo 
errore, la Forte, comunque, 
ha disputato una gara 
di tutto rispetto. Uscire 
al primo turno fa male, 
ma cercheremo di trarre 
beneficio anche da queste 
situazioni”.
Secondo round - Dopo 
la sconfitta in coppa, la 
Forte tenterà di vendicarsi 
sportivamente in regular 
season. La seconda gara 

consecutiva contro l’AP 
avrà luogo tra le mura 
amiche del PalaRomboli: 
“Giocheremo sul nostro 
campo - ricorda Galli -, 

sono sicuro che sarà una 
partita molto diversa da 
quella di sabato scorso. 
Sarà importante ridurre 
al minimo gli errori e 

fornire una prestazione 
perfetta: un’eventuale 
vittoria ci darebbe tre 
punti importanti per la 
classifica, ma soprattuttto 
una spinta psicologica 
non indifferente. Questo 
potrebbe fare la differenza 
nella seconda parte di 
campionato”.
Occhi aperti - Dalle 
sconfitte si possono trarre 
molti insegnamenti: in 
questo senso, la settimana 
in corso sarà fondamentale 
per la Forte, chiamata 
a limare i dettagli per 
provare a ottenere un 
risultato positivo contro 
l’AP: “ Se contiamo solo 
i gol, il secondo tempo 
della gara di Coppa Italia è 
finito 1-1, il che dimostra 
dei progressi rispetto 
alla prima frazione. Nella 
ripresa, infatti, abbiamo 
tenuto il campo molto 
meglio, perciò cercheremo 
di replicare quanto di 
buono abbiamo fatto nei 
secondi 20’. L’AP ha una 
rosa piena di giocatori di 
talento: credo che dovremo 
fare particolare attenzione 
a Caetano e Maina - chiosa 
Galli -, ci potrebbero creare 
parecchi problemi”.

Valerio Galli
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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 F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MIRINO SUI PLAYOFF
IL PEGGIO ORMAI SEMBRA PASSATO: DAL PROSSIMO WEEKEND SI TORNERÀ A GIOCARE CON 
REGOLARITÀ FINO ALLA FINE DEL CAMPIONATO. LA CIOLI RIPARTE DALLO SCONTRO DIRETTO CON 
L’ALMA SALERNO, CAPITAN ERVIN KOLA: “SIAMO CARICHI E VOGLIOSI DI VINCERE”

Nel 2022, per ora, la Cioli Ariccia ha 
disputato un solo incontro, quello nel 
quale ha battuto al PalaKilgour il Real 
Ciampino Academy. Nuove ricadute, 
rinvii e anche un turno di stop per il 
girone F di Serie B: salvo sorprese, 
il peggio è alle spalle. Dalla sfida in 
casa dei campani dell’Alma, per la Cioli 
- reduce da tre vittorie consecutive - 
inizierà un tour de force che indirizzerà 
gli obiettivi della stagione in corso.
L’ultimo periodo - Dopo una 
primissima fase in cui i rinvii di gare 
non si sono praticamente mai visti, 
a cavallo tra dicembre e gennaio 
c’è stata una notevole impennata di 
casi di coronavirus nel Paese che, 
inevitabilmente, si è fatta sentire anche 
sul mondo del futsal. “Negli ultimi due 
mesi abbiamo giocato una sola partita 
- ricorda Ervin Kola, capitano della Cioli 
Ariccia -, ma sappiamo che purtroppo 
non è dipeso da noi, visto che stiamo 
vivendo un periodo difficile per tutti. In 
questo periodo ci siamo concentrati a 
far bene in allenamento e a ricaricare le 

pile in vista delle prossime settimane, 
visto che ci aspettano tante partite 
ravvicinate”. Per l’esattezza sette gare 
nel giro di poco più di un mese, nelle 
quali verrà messa a dura prova la 
tenuta fisica dei castellani, ancora alle 
prese con i postumi delle positività 
e, quindi, vittime di una forma non 
smagliante: “È normale che il ritmo 
partita non sia al 100% - spiega -, ma 
questo per noi non deve essere un 
alibi”.
Corsa playoff - Da dicembre a oggi, 
passando per l’unica sfida di gennaio 
col Real Ciampino, la squadra di 
Rosinha ha messo a referto tre vittorie 
consecutive, per una striscia di risultati 
utili che sale a quattro se si considera 
il pari con i Leoni Acerra. Visto il solo 
punto di distacco in favore dei campani 
- che hanno però giocato una partita 
in più - l’incontro tra Alma Salerno, 
quinta, e Cioli, sesta, si presenta come 
un vero e proprio scontro diretto per 
la corsa playoff. “Andiamo in casa di 
una squadra molto preparata e che, 

senza dubbio, ci darà filo da torcere”, 
il monito del capitano amarantoceleste, 
che poi incita i suoi: “Come sempre 
detto, giochiamo ogni gara per vincere. 
Siamo carichi e vogliosi di fare risultato 
- conclude -. Playoff? Ci crediamo tanto 
e sono sicuro che alla fine ci saremo”.

Ervin Kola in azione
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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 F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TUTTO SUL CAMPIONATO
DOPO L’INASPETTATA ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA PER MANO DELLA FORTITUDO POMEZIA, 
LA CIOLI ARICCIA SI RITUFFA SULL’UNICO OBIETTIVO RIMASTO. IL CAPITANO MATTEO RAMACCI: 
“NESSUN RIDIMENSIONAMENTO, ORA VOGLIAMO DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE”

In casa Cioli Ariccia nessuno si 
aspettava di uscire al primo turno di 
Coppa Italia, ma il campo ha sancito 
il passaggio del turno della Fortitudo 
Pomezia, capace di imporre a Ramacci 
e compagni un 5-4 sul parquet del 
PalaKilgour. Ora ai ragazzi di Rosinha 
non resta che dare tutto per centrare 
il secondo obiettivo, l’ultimo rimasto, 
vale a dire il campionato.
Coppa Italia - I buoni propositi 
stagionali dell’Under 19 della Cioli 
Ariccia sono stati, in parte, sbriciolati 
dall’eliminazione nel primo turno 
di Coppa Italia, una competizione 
molto cara all’ambiente castellano: 
“Sicuramente la nostra condizione 
fisica non era delle migliori - afferma 
il capitano Matteo Ramacci -, visto 
che alcuni di noi erano appena tornati 
in campo a causa di un periodo di 
inattività forzata dovuta alla positività, 
ma non vogliamo cercare alibi”. Il 
capitano non si nasconde e ammette 
gli errori commessi: “La nostra 
prestazione è stata di gran lunga al 

di sotto delle nostre possibilità, sia 
per quanto riguarda l’atteggiamento 
che il lato tecnico e tattico”. Indagate 
le motivazioni, resta la grande 
delusione per la precoce eliminazione: 
“Dispiace uscire al primo turno in 
una competizione su cui tutti, sia la 
squadra che la società, puntavamo 
tanto - prosegue -. Mi auguro che ciò 
sia solo una tappa del nostro percorso 
di crescita”.
Campionato - Il focus, ora, non può 
che andare sul campionato. Subito un 
risultato positivo al rientro in campo, 
col successo interno contro il Velletri: 
“Abbiamo dimostrato il vero valore di 
questo gruppo, una squadra unita che 
da una situazione di svantaggio - 0-1 
dopo pochi minuti - è riuscita a reagire 
in maniera eccellente”, il racconto 
di Matteo Ramacci, che aggiunge: 
“Questo atteggiamento è il risultato 
della rabbia dovuta all’eliminazione”. 
I castellani continuano il testa a 
testa con la Roma per il vertice 
del Girone M, importante ai fini 

del passaggio ai playoff scudetto: 
“Questo è l’ultimo obiettivo sul quale 
è necessario impegnarsi - conclude 
il capitano -. L’addio alla Coppa non 
ha ridimensionato i nostri obiettivi, 
che ora più che mai risultano chiari e 
nitidi: vogliamo arrivare in fondo”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Matteo Ramacci, capitano dell’U19
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LEADERSHIP SOLITARIE
IL CASTEL FONTANA SI RIPRENDE LO SCETTRO 
DEL GIRONE A, CIAMPINO TERZO INCOMODO 
NELLA CORSA AL VERTICE. IL LAURENTINO DOMA 
LA PISANA E SCAPPA VIA. DOPO I RECUPERI, LA 
REGULAR SEASON RIPARTE DALLA QUINDICESIMA 
GIORNATA 
La Serie C1 riporta l’intero plotone in parità 
nel numero di gare disputate con gli ultimi tre 
recuperi dell’intenso programma andato in scena 
tra la fine di gennaio e la prima settimana di 
febbraio: il Real Castel Fontana si riprende la 
vetta del girone A, il Laurentino è sempre più 
padrone del B.
Recuperi - Il dodicesimo successo in regular 
season proietta nuovamente lassù il Castel 
Fontana: i marinesi di Peroni regolano 
6-2 l’Academy SM Ferentino, operando il 
controsorpasso nei confronti del Santa Gemma. 
L’Atletico Ciampino, nel frattempo, conferma 
i suoi galloni di terzo incomodo della corsa 
al vertice: la tripletta di Rosati ispira il 6-3 
al Genzano che proietta gli aeroportuali a -1 
dal secondo posto. Laurentino Futsal Academy 
sempre più in fuga nel raggruppamento B: la 
banda Di Rocco si impone 6-4 nel big match 
contro La Pisana volando rispettivamente a +8 
sulla diretta inseguitrice Futsal Academy e a +10 
sugli stessi biancorossi. 

Quindicesima giornata - Archiviato il quadro 
dei recuperi, il campionato ritrova il suo regolare 
svolgimento con le gare della quindicesima 
giornata. Nel girone A, Castel Fontana e Santa 
Gemma scrutano le insidie delle rispettive 
trasferte contro Technology e Città di Zagarolo; 
l’Atletico Ciampino è alla finestra, ma deve 
prestare massima attenzione alle ambizioni di 

un Gap in ascesa nelle quotazioni della corsa 
playoff, da seguire Vigor Perconti-Albano. Nel 
girone B, il Laurentino mira a conservare l’ampio 
margine sulle rivali, il Torrino, però, è un ostacolo 
molto complesso. La Futsal Academy è ospite 
del Levante Roma, La Pisana cerca l’immediato 
riscatto contro il CCCP, fari puntati anche su 
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni.

Il Castel Fontana è tornato al comando del girone A

RECUPERO 13A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI 14A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Laurentino Futsal Academy-La Pisana 6-4
4 T. Merlonghi, Di Nardi, Iaria; 

2 Angilletta, Cucè, Ridolfi

Laurentino Futsal Academy 38

Futsal Academy 30

La Pisana 28

Torrino 27

Spes Poggio Fidoni 26

Atletico Grande Impero 25

CCCP 1987 24

Real Fiumicino 16

Aranova 14

Valentia 14

Atletico Tormarancia 12

Valcanneto 11

TC Parioli 9

Levante Roma 5

22 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 15 Biraschi 
(Torrino), 14 Albani (Atletico Tormarancia), 14 Merlonghi 

(Laurentino Futsal Academy), 13 Cucè (La Pisana), 12 
Andreucci (CCCP 1987), 12 Batiz (Spes Poggio Fidoni), 12 
Graziani (Spes Poggio Fidoni), 12 Frangipane (TC Parioli) 

 

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

Laurentino Futsal Academy-Torrino
Real Fiumicino-Valcanneto

Valentia-Aranova
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni

Real Castel Fontana-Academy SM Ferentino 6-2
2 Guancioli, 2 C. Peroni, Hanout, 

A. Peroni; 2 Fortuna
Genzano-Atletico Ciampino 3-6

Roazzani, Sergiusti; 
3 Rosati, 2 Rossi, Ruzzier 

 

Real Castel Fontana 36

PGS Santa Gemma 34

Atletico Ciampino 33

Albano 27

Gap 25

Technology 25

Vigor Perconti 23

Città di Zagarolo 20

Academy SM Ferentino 18

Genzano 17

Uni Pomezia 15

Città di Pontinia 7

Roma Futsal 4

Città di Fondi 3

32 Toschei (Gap), 24 Merli (PGS Santa Gemma), 18 Di 
Giacomo (Roma Futsal), 18 Cicerchia (Città di Zagarolo), 
16 Bernoni (Albano), 16 Cibelli (PGS Santa Gemma), 15 
Guancioli (Castel Fontana), 15 Hanout (Castel Fontana) 

 

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

Città di Zagarolo-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Albano

Technology-Real Castel Fontana
Atletico Ciampino-Gap
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

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

Ritorno in campo da incorniciare per 
il Real Castel Fontana: i marinesi 
battono 6-2 l’Academy SM Ferentino 
nel recupero della quattordicesima 
giornata, salendo nuovamente sul 
trono del girone A di C1. “È stata 
una gara difficile - esordisce Alessio 
Peroni -, perché era da tanto che non 
disputavamo un incontro ufficiale. 
Nei minuti iniziali, mancandoci il 
ritmo partita, abbiamo rischiato e non 
abbiamo sfruttato le occasioni create. 
Poi, dopo il quarto gol, abbiamo 
controllato la situazione fino al triplice 
fischio”.  
Rimanere se stessi - Grazie a questo 
successo, i rossoneri tornano davanti 
al Santa Gemma in graduatoria, 
scrivendo l’ennesimo capitolo di una 
corsa al vertice che resta più incerta e 
appassionante che mai: “Le partite del 
girone di ritorno per noi saranno tutte 
finali, nelle quali ovviamente avremo 
solo un risultato a disposizione - 

sottolinea Peroni -. Non possiamo 
permetterci di sbagliare: dobbiamo 
rimanere gruppo, come abbiamo 
sempre fatto, e credere nelle qualità 
che abbiamo, perché siamo proprio 
noi stessi il nostro primo avversario”. 
Il lungo stop è servito alla squadra 
per migliorarsi ulteriormente: 
“Durante la pausa ci siamo tenuti in 
forma, continuando a lavorare e ad 
allenarci con serietà nonostante le 
difficoltà della pandemia. Abbiamo 
curato, in particolare, gli errori tattici, 
ora speriamo che il campionato 
possa continuare senza ulteriori 
interruzioni”. 
Prossimo turno - Nella seconda 
giornata di ritorno il Castel Fontana 
andrà sul campo della Technology, 
compagine alla ricerca di punti per 
puntare ai playoff. “I nostri avversari 
si sono sicuramente rinforzati, ci 
aspettiamo una squadra diversa 
dall’andata. Hanno giocatori di 

livello, ma di certo non abbiamo 
paura, perché conosciamo il nostro 
valore. Siamo primi in classifica e lo 
dimostreremo in ogni campo - chiosa 
Peroni -, sarà una bella gara da 
vedere e da giocare”.

VITTORIA E PRIMATO
IL CASTEL FONTANA RIPARTE DAL 6-2 AL FERENTINO E TORNA IN VETTA ALLA CLASSIFICA, 
ALESSIO PERONI: “DURANTE LA PAUSA ABBIAMO CORRETTO GLI ERRORI, NEL GIRONE DI RITORNO 
SARANNO TUTTE FINALI: DOBBIAMO RIMANERE UN GRUPPO E CREDERE IN NOI STESSI”

Alessio Peroni in azione
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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

PORTA AL SICURO
IL TORRINO È PRONTO A TORNARE IN CAMPO: SABATO CI SARÀ LA SFIDA SUL CAMPO DELLA 
CAPOLISTA LAURENTINO. LA SQUADRA DI SALVATORE CORSALETTI RIPARTE DALLE CERTEZZE TRA 
I PALI. SAMBUCINI: “QUI C’È UN BELLISSIMO AMBIENTE, SI LAVORA BENE” 

In casa Torrino ci si prepara alla 
ripresa del campionato: sabato i 
verdeblu saranno impegnati nel match 
d’alta classifica contro il Laurentino 
Futsal Academy. La formazione di 
mister Corsaletti potrà affrontare 
la seconda parte di regular season 
con la sicurezza di avere un reparto 
portieri di tutto rispetto. Il preparatore 
Alessandro Sambucini è entusiasta: 
“Alleno dei ragazzi squisiti, con delle 
qualità umane e delle doti tecniche 
eccelse”. 
Preparazione - Nato nel 1990, 
dopo quasi sei anni vissuti sia da 
giocatore che da allenatore, dal 2019 
Alessandro Sambucini ha iniziato a 
ricoprire il ruolo di preparatore dei 
portieri. Quest’estate è iniziata la 
sua collaborazione con il Torrino: “È 
un’esperienza bellissima, c’è uno 
staff validissimo, tutti i ragazzi sono 
fantastici. Ho trovato un gruppo 
eccezionale, si lavora con intensità, 
ma sempre col sorriso. I portieri 
che alleno, sia della prima squadra 
che dell’Under - prosegue - sono 
straordinari, hanno tanta voglia di 
lavorare e migliorarsi. Durante gli 
allenamenti - confida Sambucini 
- ci metto un po’ di pepe anche io, 
provocandoli, sempre però in maniera 
giocosa”. Sul ruolo del preparatore 
dei portieri non ha dubbi: “È una 
figura importantissima perché deve 
curare tutto, dall’aspetto tecnico al 

dettaglio, fino al lato psicologico: per 
esempio come reagire a un gol subìto 
o a un fattore esterno che potrebbe 
influenzare la gara”. 
Schiavi e Riccioni - I due estremi 
difensori della prima squadra, 
Simone Schiavi e Gabriele Riccioni, 
sono sulla stessa lunghezza d’onda: 
“Con Alessandro - esordisce Schiavi 
- mi trovo molto bene. Ho imparato a 
conoscerlo, è molto preparato e ci mette 
sempre a nostro agio: con Gabriele 
Riccioni siamo ottimi amici e c’è una 

grande unione di intenti, in questi mesi 
è cresciuto molto e per la sua età è 
uno dei migliori del Lazio”. Soddisfatto 
anche Riccioni, portiere anche 
dell’Under 21: “Mi trovo benissimo con 
entrambi - afferma il classe ’01 -. Con 
Alessandro ho un dibattito continuo 
su che cosa posso migliorare del mio 
gioco, con Simone c’è un rapporto molto 
stretto, siamo i primi a incoraggiarci e 
non c’è alcun tipo di influenza negativa 
derivante dal fatto che siamo in 
competizione”, chiosa Riccioni.

Alessandro Sambucini
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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

RIPARTIRE
Il recupero del big match del girone B 
ha visto il Laurentino Futsal Academy 
imporsi per 6-4 su La Pisana e 
allungare ulteriormente in classifica. 
Sabato prossimo i biancorossi 
cercheranno l’immediato riscatto nella 
gara contro il CCCP.  
Laurentino - Nulla da fare per i ragazzi 
di Zoppi, che si sono dovuti arrendere 
allo strapotere della capolista, unica 
squadra ancora imbattuta della C1. Una 
sconfitta che, con molta probabilità, 
scrive definitivamente la parola fine sui 
sogni di promozione diretta, considerato 
il margine di dieci punti creatosi: 
“Sapevamo che sarebbe stata una gara 
molto complicata - esordisce Simone 
Angilletta, autore di una doppietta -. 
Abbiamo affrontato una squadra forte, 
che non si trova in testa al campionato 
per caso. Durante quest’ultimo periodo, 
purtroppo, abbiamo fatto i conti con 
varie difficoltà, e siamo arrivati a 
questa sfida con rotazioni molto corte. 
Nonostante tutto siamo rimasti in gara 

fino alla fine: è una magra consolazione, 
ma dobbiamo ripartire da questo”.
Playoff - Il girone B sta regalando 
un’affascinante lotta per la zona playoff, 
con sei squadre racchiuse in altrettanti 
punti. “È una vera e propria bagarre”, 
sintetizza Angilletta, tra gli uomini di 
maggiore esperienza a disposizione 
di Zoppi, con le giuste capacità per 
gestire situazioni di questo genere: 
“La continuità e il credere negli 
obiettivi sono i segreti per raggiungere 
il risultato che ci siamo prefissati a 
inizio stagione - prosegue il numero 5 
-. Da questo momento in poi è vietato 
sbagliare, ogni punto perso per strada 
potrebbe risultare molto pesante. 
Non sarà facile, vista anche la qualità 
espressa dalle altre squadre in lotta con 
noi, ma siamo consapevoli della nostra 
forza e sicuramente la faremo valere 
sul campo”.
CCCP - Nel prossimo turno gli uomini 
di Zoppi riabbracceranno finalmente il 
pubblico amico dopo una lunghissima 

assenza. Servirà tutto il supporto dei 
tifosi biancorossi per avere la meglio 
del CCCP, che un girone fa s’impose con 
un rotondo 4-0: “In quel match eravamo 
in formazione rimaneggiata e con tante 
assenze pesanti, senza dimenticare 
che il loro è notoriamente un campo 
molto ostico sul quale giocare. Sabato 
non sarà sicuramente la stessa gara 
dell’andata: dobbiamo ripartire subito 
- chiosa Angilletta -, non vediamo l’ora 
che arrivi questa partita”.

TROPPO LAURENTINO PER I BIANCOROSSI, SIMONE ANGILLETTA: “SAPEVAMO CHE NON SAREBBE 
STATO FACILE, MA SIAMO STATI IN PARTITA FINO ALLA FINE. CONOSCIAMO IL NOSTRO VALORE, 
NON VEDIAMO L’ORA CHE ARRIVI SABATO PER RISCATTARE L’ANDATA COL CCCP”

Simone Angilletta
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

REGINE 
D’INVERNO
DS BELLE ARTI E SMART WORKING 
COMPIONO IL GIRO DI BOA DAVANTI 
A TUTTI. 4-4 E DISTANZE INVARIATE 
TRA PALOMBARA E GROTTAFERRATA. 
GIRONE D: IL CURES CADE CON LA 
LIDENSE, PARI PAVONA, EPIRO COL 
MIRINO SULLA VETTA
Dopo la miriade di recuperi 
che ha interessato i quattro 
raggruppamenti, la stagione 
regolare di Serie C2 vive il suo 
secondo restart nel sabato 
inaugurale del mese di febbraio, 
che manda in archivio le gare della 
tredicesima giornata.
Girone A - Nessun vincitore né 
vinto nello scontro al vertice tra 
Verdesativa Casalotti e DS Belle 
Arti: la squadra di Canarecci, due 
volte sul doppio vantaggio, si fa 
rimontare fino al 5-5 conclusivo 
da Dionisi e soci, che si laureano 
campioni d’inverno. Il Santa Severa 
infligge un rotondo 6-0 esterno alla 
Tevere Roma e resta da solo sul 
terzo gradino del podio, staccando 
un Trastevere rallentato sul 3-3 dal 
Bracelli Club. Tre punti di platino 
per l’Etruenergy Vignanello, corsaro 
5-4 sul campo dello Spinaceto, il 
Ronciglione sale al sesto posto 
grazie al 4-3 in casa degli Ulivi 
Village. Successo pesantissimo 
nella corsa salvezza per il Città 
Eterna, a segno 3-2 in quel di 
Monterosi contro la Virtus. La 
leadership potrebbe cambiare nella 
prima di ritorno: la DS Belle Arti 
riposa, il Casalotti ha la chance di 
volare lassù in caso di successo col 
Ronciglione.
Girone B - Il giro di boa del 
raggruppamento pontino vede 
passare davanti a tutti lo Smart 
Working: i cisternesi regolano 9-3 
la Zonapontina e tengono a -2 
l’Heracles, ok nel 2-0 interno al Cori 
Montilepini. Andamento lento per le 

altre big, che perdono terreno dalle 
battistrada: l’FG Blaugrana pareggia 
2-2 nel Saturday Night contro il 
Lido Il Pirata Sperlonga, l’Ardea 
cade 8-7 nella trasferta col Flora. 
Il fattore campo premia Littoriana 
e Castromenio: il club di patron 
Cascarini batte 7-3 il Laundromat 
Gaeta, toccando quota 17, mentre 
Cetroni e compagni liquidano 6-2 
la Buenaonda. Il girone di ritorno 
scatta con un turno interessante: lo 
Smart Working ospita il Laundromat 
Gaeta con l’obiettivo di approfittare 
del big match tra Heracles e FG 
Blaugrana.
Girone C - Pari e patta, e distanze 
invariate, al termine degli 
attesissimi 60’ tra FC Palombara e 
Grottaferrata: la capolista del girone 
C si conferma a +8 sulla rivale più 
prossima, entrambe guadagnano 
un punto sul Città di Colleferro, 

sconfitto 5-2 dal Delle Vittorie. I 
lepini vedono avvicinarsi al podio 
un Nazareth che piega 4-2 l’Atletico 
Supino, naso all’insù anche per il 
Casalbertone, capace di battere 4-3 
un Città di Paliano agganciato sia 
dai giallorossi sia dal Real Ceprano, 
corsaro 3-2 con la Lositana. Il 
Frassati Anagni doma 9-2 il Ceccano 
e mette quattro lunghezze tra sé 
e la zona playout, 4-4 nella sfida 
salvezza L’Airone-Città di Sora. 
Valentini e soci sono il prossimo 
ostacolo del Palombara, nel 
quattordicesimo turno fari puntati 
anche su Nazareth-Grottaferrata. 
Girone D - È un altro pomeriggio 
di lucida follia e straordinarie 
emozioni nella corsa al vertice del 
raggruppamento D, che deve ancora 
esprimere la sua regina d’inverno: 
già, perchè il Cures cade 4-1 nel 
fortino della Conauto Lidense, ma 

conserva il trono in virtù del 4-4 
maturato nell’altro big match tra 
Atletico Pavona e Real Mattei. Chi ne 
approfitta è l’Epiro: la formazione di 
Biolcati piega 2-1 il Circolo Canottieri 
Lazio e si porta a -2 dalla vetta con 
una gara da recuperare, circostanza 
che, virtualmente, la proietta lassù. Il 
Tor Sapienza perde 3-4 la partita con 
lo Sporting Club Santos e l’occasione 
di balzare sul podio, la Virtus Ostia 
grazie al 4-2 esterno al Settecamini, 
termina 2-2 la sfida tra Circolo 
Master 97 e BF Sport, invischiate 
nella zona playout di una classifica 
comunque cortissima. Il prossimo 
turno presenta vari spunti: il Cures è 
chiamato al riscatto in casa del Tor 
Sapienza, l’Atletico Pavona attende 
un Santos che ha dimostrato a più 
riprese la sua efficacia in trasferta, 
occhio anche al derby Lidense-Virtus 
Ostia.

Una fase di gioco di Conauto Lidense-Cures
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IL PUNTO • SERIE C2

13A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Pavona-Real Mattei 4-4
2 Santarelli, Massariello, Raimo; 3 Di Lazzaro, Proietti

Circolo Master 97-BF Sport 2-2
2 Russo; Novelli, Puglielli

Conauto Lidense-Cures 4-1
Acerbi, Bastianelli, Gagliardi, Legnante; Serratore

Epiro-Circolo Canottieri Lazio 2-1
Ghinelli, Zimmaro; Botti

Futsal Settecamini-Virtus Ostia 2-4
2 Cavalli, 2 Falcetti

Futsal Tor Sapienza-Sporting Club Santos 3-4
2 Tempesta, Pasquazzi; 3 Spaziani, Pavia

riposa: LS10 

 

Cures 25

Atletico Pavona 24

Epiro 23

Real Mattei 23

Conauto Lidense 22

Futsal Tor Sapienza 21

Virtus Ostia 19

Circolo Canottieri Lazio 18

BF Sport 18

Circolo Master 97 14

Sporting Club Santos 11

Futsal Settecamini 3

LS10 0

23 Santarelli (Atletico Pavona), 19 Di Bisceglie 
(Futsal Tor Sapienza), 16 Russo (Circolo Master 
97), 14 Cavalli (Virtus Ostia), 11 Mottes (Futsal 

Tor Sapienza), 10 Serratore (Cures), 10 Piras (BF 
Sport), 10 Calzetta (Cures)

 

Futsal Tor Sapienza-Cures
LS10-BF Sport

Conauto Lidense-Virtus Ostia
Circolo Master 97-Real Mattei

Atletico Pavona-Sporting Club Santos
Futsal Settecamini-Circolo Canottieri Lazio

riposa: Epiro

Castromenio-Buenaonda 6-2
3 Panci, 2 Fiorelli, Ponzo; 2 Dei Giudici

Flora 92-Ardea 8-7
3 Quaresima, 2 Gentili, 2 Vita, Angeloni; 

4 Bernardini, 2 Mrak, Angione
Heracles-Cori Montilepini 2-0

Olivio, Riso
Lido Il Pirata Sperlonga-FG Blaugrana 2-2

Ricci, Triolo; Iancu, Rago
Littoriana Futsal-Laundromat Gaeta 7-3

5 Greco, Cipriani, De Bonis; Cardone, De Santis, Stravato
Smart Working-Zonapontina 9-3

5 Ponso, 2 Chianese, Iannella, Poli; Aquili, Aversa, Gori
riposa: Playground Velletri

Smart Working 33

Heracles 31

FG Blaugrana 25

Ardea 23

Zonapontina 21

Lido Il Pirata Sperlonga 17

Littoriana Futsal 17

Castromenio 16

Cori Montilepini 13

Laundromat Gaeta 8

Flora 92 7

Buenaonda 6

Playground Velletri 2

33 Ponso (Smart Working), 23 Dei Giudici 
(Buenaonda), 17 Javi (Smart Working), 17 Mrak 

(Ardea), 15 Pagnanello (Cori Montilepini)

 

Heracles-FG Blaugrana
Smart Working-Laundromat Gaeta

Buenaonda-Zonapontina
Flora 92-Cori Montilepini
Littoriana Futsal-Ardea

Lido Il Pirata Sperlonga-Playground Velletri
riposa: Castromenio

Casalbertone-Città di Paliano 4-3
Amoruso, Cecilia, Luce, Moles; 2 Catracchia, Nori

Delle Vittorie-Città di Colleferro 5-2
D’Ambra, De Santis, Fernandez, Ferraris, Foglio; Ambra, 

Graziani
FC Palombara-Grottaferrata 4-4

2 De Vincenzo, Monni, Tapia; 3 Gizzi, Cavalieri
Frassati Anagni-Ceccano 9-2

6 Stazi, 2 Della Vecchia, Collalti; C. Cicciarelli, De Grazia
L’Airone-Città di Sora 4-4

2 Luffarelli, L. Recchia, Dan. Valentini
Lositana-Real Ceprano 2-3

Cedrone, Losito; 2 Di Palma, Del Sette
Nazareth-Atletico Supino 4-2

2 C. Vandini, Arash, Bascia; Morini, Tommasi

FC Palombara 35

Grottaferrata 27

Città di Colleferro 24

Nazareth 21

Casalbertone 19

Città di Paliano 19

Real Ceprano 19

Ceccano 18

Frassati Anagni 17

Lositana 13

Delle Vittorie 12

Città di Sora 11

L’Airone 9

Atletico Supino 5

26 De Vincenzo (FC Palombara), 24 Valentini (Città 
di Sora), 22 Cedrone (Lositana), 17 Di Palma (Real 

Ceprano), 13 Ferreira (FC Palombara), 13 Felici 
(Città di Colleferro)     

 

Lositana-Città di Colleferro
Nazareth-Grottaferrata
L’Airone-Real Ceprano

Atletico Supino-Frassati Anagni
FC Palombara-Città di Sora

Casalbertone-Ceccano
Delle Vittorie-Città di Paliano

Verdesativa Casalotti-DS Belle Arti 5-5
2 Piciucchi, Anile, Bertaccini, Vassalluzzo; 

3 Giustini, Dionisi, Saddemi
Spinaceto-Etruenergy Vignanello 4-5

3 Micheli, Di Agostino; 2 Cardarelli, Britta, Nardocci, Nunzi
Tevere Roma-Santa Severa 0-6

2 Maggi, 2 Ranzoni, K. Fantozzi, Ragone
Trastevere-Bracelli Club 3-3

D’Amico, Piloca, Roscioli; 3 Minotti
Ulivi Village-Futsal Ronciglione 3-4

2 Menichetti, Funaro; 2 Zucci, Fiore, Marziale
Virtus Monterosi-FC Città Eterna 2-3

Pilotto, Spurio; 2 Acciarino, Moretti
riposa: Virtus Anguillara 

DS Belle Arti 31

Verdesativa Casalotti 29

Santa Severa 25

Trastevere 23

Etruenergy Vignanello 22

Futsal Ronciglione 19

Tevere Roma 18

Spinaceto 70 16

Bracelli Club 12

Virtus Anguillara 12

FC Città Eterna 9

Virtus Monterosi 8

Ulivi Village 3

25 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 21 Maggi 
(Santa Severa), 14 D’Amico (Trastevere), 14 

Paolini (Tevere Roma), 13 Piciucchi (Verdesativa 
Casalotti), 13 Dionisi (DS Belle Arti), 13 Bertaccini 

(Verdesativa Casalotti) 

 

Virtus Monterosi-Bracelli Club
Santa Severa-Etruenergy Vignanello

Ulivi Village-FC Città Eterna
Verdesativa Casalotti-Futsal Ronciglione

Spinaceto-Virtus Anguillara
Tevere Roma-Trastevere

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

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

DIFFICOLTÀ 
LA TEVERE ROMA, CONTRO IL SANTA SEVERA, INCAPPA NELLA SECONDA SCONFITTA 
CONSECUTIVA. PER I GIALLOROSSI UN ALTRO PASSIVO PESANTE, VARRENTI: “È UN MOMENTO IN 
CUI FACCIAMO FATICA A TROVARE LA CONDIZIONE, VOGLIO RIENTRARE PER AIUTARE LA SQUADRA” 

Il momento non è dei migliori in casa 
Tevere Roma: la squadra di Gianni 
Beccafico, da quando è ricominciato il 
campionato, ha subìto due sconfitte in 
altrettante gare giocate. Sabato scorso, 
contro il Santa Severa, è arrivato un 
altro 0-6. Un periodo della stagione 
sicuramente con molte complicazioni, 
la maggior parte di queste legate alle 
assenze e alla situazione sanitaria. 
L’esperto Fabio Varrenti prova a scuotere 
l’ambiente: “Abbiamo perso la continuità 
che avevamo prima della sosta 
anche a causa dei molti infortuni. Ora 
l’importante è ritrovare la compattezza e 
la condizione che ci hanno spinto fino a 
prima di Natale”. 
Campionato - Varrenti torna poi 
sull’ultima sconfitta: “Abbiamo disputato 
un primo tempo nel quale abbiamo 
raccolto meno rispetto a quanto 
abbiamo prodotto, purtroppo nella 
seconda frazione non siamo riusciti 

reagire”. Nel prossimo match la squadra 
giallorossa affronterà, sempre tra le 
mura amiche, il Trastevere nella gara 
che aprirà il girone di ritorno: “Rispetto 
alla partita d’andata, la nostra squadra 
si è notevolmente rafforzata: se questa 
settimana riusciremo ad allenarci bene 
- continua il laterale classe ’86 -, sono 
convinto che giocheremo a viso aperto 
contro una formazione che è davanti 
a noi in classifica e che è partita con 
obiettivi diversi”. La Tevere Roma occupa 
attualmente il settimo posto con 18 punti: 
“A inizio anno non ci saremmo aspettati 
di essere in questa posizione al giro di 
boa: l’obiettivo rimane lo stesso di inizio 
anno, la salvezza. Due sconfitte - spiega 
Varrenti - non devono preoccuparci, 
perché abbiamo visto che bastano due o 
tre vittorie di fila per arrivare a ridosso 
delle prime posizioni”. 
Rientro - In questo momento, il giocatore 
del club capitolino si trova ai box per 

infortunio: “Mi aspetto di rientrare al più 
presto, visto che sono fermo da quasi 
due mesi per problemi al ginocchio 
sinistro. Vorrei aiutare questo fantastico 
gruppo a raggiungere il traguardo 
prefissato”. Tra lui e il tecnico dei 
giallorossi c’è un rapporto speciale: “È 
stato il primo allenatore che ho avuto 
quando sono passato dal calcio al calcio 
a 5: se dopo 15 anni sono tornato con lui, 
non penso servano tante spiegazioni”, 
conclude Varrenti.

Fabio Varrenti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

L’Ardea non riesce più 
a vincere: i rossoblù, 
nell’ultimo match di 
campionato, sono usciti 
sconfitti per 8-7 dal campo 
del Flora 92, compagine che 
fino a quel momento aveva 
ottenuto una sola vittoria 
nel torneo. Si allunga così a 
quattro la striscia di partite 
senza i tre punti per la 
formazione di mister Fausto 
Tallarico. Due pareggi e 
due sconfitte che hanno 
rallentato la corsa del club 
del patron Fofi, che sta 
continuando a far fronte, 
ormai da diverse settimane, 
a moltissime assenze. Il 
capitano Daniele Bernardini 
analizza così il momento: 
“Non è un periodo molto 
fortunato: tra infortuni, 
covid e squalifiche, ora 
come ora abbiamo una rosa 
molto limitata, e i problemi 
riscontrati in settimana si 
sono palesati in partita”. 
Littoriana - A causa di 
questi ultimi risultati, 
l’Ardea è scivolata 
momentaneamente al 
quarto posto in classifica. 
Nel prossimo incontro che 
aprirà il girone di ritorno 
sul campo della Littoriana, 
Bernardini e compagni 

proveranno a risollevarsi: 
“Sarà una partita difficile, 
loro sono bravi: li abbiamo 
già affrontati in coppa e 
siamo usciti ai rigori. Li 
conosciamo e sappiamo 
che si sono rinforzati”. 
Nonostante le tante 
difficoltà, il capitano prova 
a spronare il gruppo: 
“Siamo in un periodo 
difficile, ma cercheremo 
di tirare fuori il meglio: 
speriamo di recuperare 
qualche giocatore, perché, 

essendo in pochi, anche 
durante gli allenamenti 
diventa difficile preparare 
le partite. Non si riesce a 
dare ritmo, e queste cose 
poi si ripercuotono sul fine 
settimana”. 
Girone di ritorno - Con 
un’intera seconda parte 
di regular season da 
affrontare, il classe ’89 
fissa quello che dovrà 
essere il primo obiettivo 
da raggiungere a breve 
termine: “Vogliamo subito 

cancellare queste ultime 
partite del girone di 
andata e ripartire da dove 
eravamo prima della sosta 
natalizia: abbiamo molti 
ragazzi giovani che devono 
ancora acquisire un po’ di 
esperienza nella categoria, 
ma siamo un bel gruppo, 
con un allenatore molto 
preparato, che ha preso la 
squadra in corsa e che sta 
già costruendo qualcosa in 
vista dell’anno prossimo”, 
conclude Bernardini.

MOMENTO NO 
IN CASA ARDEA CONTINUA IL PERIODO NEGATIVO: LA SQUADRA DI TALLARICO PERDE PER 8-7 
CONTRO IL FLORA 92 E PORTA A QUATTRO LE GARE SENZA VITTORIA. BERNARDINI: “VA TUTTO 
STORTO, TRA ASSENZE E INFORTUNI DIVENTA DIFFICILE PREPARARE LE PARTITE” 

Il capitano Daniele Bernardini
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

LA STRADA GIUSTA
LA CONAUTO PIEGA IL CURES CAPOLISTA E CONTINUA AD AVVICINARSI AI VERTICI DEL GIRONE 
D, ACERBI: “L’ATTUALE POSIZIONE IN CLASSIFICA È LO SPECCHIO DEL NOSTRO IMPEGNO. VIRTUS 
OSTIA? IL DERBY È UNA GARA A SÉ, FAREMO DI TUTTO PER VINCERLO” 

La Conauto Lidense si dimostra 
per l’ennesima volta l’incubo delle 
capolista del girone D: i ragazzi 
di Consalvo domano 4-1 il Cures, 
avvicinandosi ulteriormente al 
podio, e guardano con grandissimo 
entusiasmo al prossimo derby con 
la Virtus Ostia.
Cures - La Conauto non fa sconti a 
nessuno: anche la capolista Cures 
si è trovata costretta a pagare dazio 
al cospetto dei lidensi: “È stata 
una partita importante, che ci ha 
dimostrato una volta di più quanto 
possiamo fare bene”, esordisce 
Emiliano Acerbi, entusiasta della 
vittoria ottenuta contro i sabini in 
un match che lo ha visto realizzare 
una delle quattro reti decisive. 
“È stato fondamentale per noi 
approcciare l’incontro con la giusta 
mentalità: nonostante ci siamo 
ritrovati in svantaggio, sentivamo 

di avere sempre la partita in mano. 
Abbiamo ribaltato il risultato, 
chiudendo la prima frazione di 
gioco sul 2-1 per noi” Il processo di 
maturazione intrapreso dai ragazzi 
di Consalvo da inizio campionato 
a oggi ha compiuto un ulteriore 
scatto in avanti nel big match di 
sabato scorso: “Anche nella ripresa 
abbiamo fatto capire ai nostri 
avversari che non ci saremmo 
accontentati: abbiamo continuato a 
spingere, cercando di incrementare 
ulteriormente il nostro vantaggio”. 
La Conauto, come nella gara 
contro il Real Mattei, ha offerto 
una prestazione impeccabile, 
non lasciando scampo ai propri 
avversari: “Tutto il nostro sforzo è 
stato premiato nel finale di gara, 
quando abbiamo trovato i due gol 
che ci hanno permesso di chiudere 
i conti”. 

Avanti così - L’importante successo 
dell’ultimo turno ha permesso alla 
compagine lidense di accorciare 
ulteriormente lo svantaggio dalle 
posizioni di vertice: tra la Conauto 
e la vetta del raggruppamento, 
adesso, ci sono solamente tre punti 
di margine. Il girone d’andata, 
dunque, si è chiuso nel migliore 
dei modi: “L’attuale posizione in 
classifica - prosegue Acerbi - è 
solo lo specchio dell’impegno 
che abbiamo messo e stiamo 
continuando a mettere come 
squadra”. Dopo la gara contro il 
Circolo Master, la stagione della 
Lidense sembra aver trovato la 
retta via, ora sarà importante non 
calare l’attenzione: “La possibilità 
di rimanere aggrappati alla zona 
playoff dipenderà solamente da noi. 
È inutile stare qui a fare troppi conti 
quando ancora manca tutto il girone 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

di ritorno da disputare. Ciò 
di cui possiamo essere certi 
che questa che abbiamo 
intrapreso è senza ombra di 
dubbio la strada giusta”. 
Derby - L’attenzione rimane 
massima in casa Conauto: 
superato l’ostacolo Cures, 
sabato ci sarà il derby 
contro la Virtus Ostia. 
Nonostante la differenza di 
punti in classifica tra le due 
squadre, la stracittadina 
è una sfida che non tiene 
mai conto di numeri e 
statistiche, e bisognerà dare 
il massimo per ottenere 
l’intera posta in palio: 
“È una partita speciale, 
nella quale metteremo tutti 
noi stessi per conquistare 
la vittoria. Mi aspetto una 
gara combattuta come lo 
sono state tutte le altre 
fin qui - conclude Acerbi 
-, sarà necessario dare 
quel qualcosa in più oltre 
la tattica per fare risultato 
pieno”. Emiliano Acerbi
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RIPRESA PARZIALE
SOLO QUATTRO GIRONI IN CAMPO NEL PRIMO 
WEEKEND DI GARE DEL 2022. IL CECCHINA MANTIENE 
LA VETTA, IL CIAMPINO CITY AGGANCIA L’EDILISA. IL 
FRASSATI TRAVOLGE LA VIRTUS SAN GIUSTINO NEL 
BIG MATCH. A LATINA IL TERRACINA ACCORCIA SUL 
FROSINONE
Girone A - Il settimo turno si aprirà con il big match tra 
la capolista Sport Olimpia e la Sanvitese, seconda a sei 
lunghezze di distanza ma con una gara in meno. Scontro 
diretto anche tra Team Garden e Real Palombara, che ha 
12 punti come i rivali e una partita da recuperare, mentre 
la Dominante Ardea farà visita al Borgata Tor Sapienza. 
A chiudere questo turno saranno gli scontri Collevecchio-
San Cesareo e Real Alenic-Laurentum.
Girone B - Il Cecchina gioisce grazie al 3-2 in trasferta 
a Lavinio, ma il Nuova Florida rimane in scia superando 
5-3 il Don Bosco Genzano. Stesso risultato per la Visual 
Technology, che vince in casa con il Campus Aprilia e 
aggancia un podio al quale si avvicina la Polisportiva 
Genzano, a segno 7-1 sul Sant’Eugenio. Pari e patta (5-5) 
tra SPQV Velletri e Matrix Futsal.
Girone C - Il Ciampino City travolge 5-2 la Forty Fighters 
e, sfruttando il turno di riposo dell’Edilisa, vola al primo 
posto. Rinviata la sfida tra Atletico Romanina e San 

Francesco, mentre il derby tra Polisportiva Ciampino 
e Independiente finisce 3-3. Il Colli Albani batte 6-3 
l’Atletico Appio e ne approfitta per accorciare le distanze 
sulle formazioni aeroportuali, l’Appio Futsal, intanto, 
centra il primo acuto stagionale piegando 4-3 l’Impera.
Girone D - Prova di forza nello scontro al vertice da parte 
del Frassati, che si impone 8-1 e vola a +3 sulla Virtus 
San Giustino, agganciata al secondo posto dal San Luca, 
corsaro 4-2 con l’Emmesse Sport. Vittorie esterne anche 
per Ludis e Valmontone, che rifilano un 7-3 alla Nova 7 e 
un 5-2 al Real Turania.
Girone E - Nella settima giornata il Don Bosco ospiterà 
la MBC Futsala, mentre la Virtus Laurentino 80 tenterà 
l’aggancio al Progetto (che riposerà) nella sfida contro 
la Free Football. Scontro diretto tra il Vallerano e il Vicolo, 
rispettivamente al quarto e al quinto posto, mentre il 
Team Roma cercherà la prima gioia in casa contro la 
Virtus Aurelio.
Girone F - Le prime della classe District Seven e 
Palmarola ospiteranno Petriana e Real Montebuono, 
l’Hellas, terza forza della graduatoria, farà visita allo 
Stimigliano. Il Balduina, per tenere il passo delle grandi, 
dovrà superare il Bracelli in trasferta, mentre il Nando 
Viola ospiterà la CMC.
Girone G - La gara più interessante sarà quella tra la 
capolista Fiumicino e il Civita Castellana, che occupa il 

terzo posto. A guardare con interesse sarà soprattutto il 
Calcio Rossoblù, che andrà sul campo del Thule. Potrebbe 
approfittare del big match anche l’Atletico Tirrena, che, 
in caso di successo contro il Montesacro, il Civita. Il Real 
Azzurra Etruria difenderà il sesto posto dall’assalto della 
Tevere Remo, il Virtus Parioli invece ospiterà il fanalino di 
coda Penta Roma.
Girone Latina - Lo Sporting Terracina supera 6-2 il 
Ciklè e accorcia sulla capolista Frosinone, la cui sfida 
con il Vis Latina è stata rinviata. Perde ancora terreno la 
Polisportiva LI.VE, che, dopo il 5-5 con il San Giovanni 
Incarico, viene raggiunta dalla Virtus Sora, in grado di 
passare 4-2 in casa delle Eagles. Vittoria facile per il 
Morolo che batte 6-0 l’Arpino, mentre la Scauri Marina 
vola a quota 10 grazie al 11-4 in casa della Strangolagalli. 
Successo netto dell’Accademia Sport, a segno 9-3 con la 
Fortitudo.
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IL PUNTO • SERIE D

GIRONE G - 7A GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Tirrena-Sporting Montesacro

Fiumicino 1926-Real Civita Castellana

Real Azzurra Etruria-Tevere Remo

Sporting Club Thule-Calcio Rossoblù

Virtus Parioli-Penta Roma 

Fiumicino 1926 16

Calcio Rossoblù 15

Real Civita Castellana 11

Atletico Tirrena 9

Sporting Club Thule 8

Real Azzurra Etruria 8

Tevere Remo 6

Sporting Montesacro 4

Virtus Parioli 2

Penta Roma 1

GIRONE A - 7A GIORNATA CLASSIFICA

Borgata Tor Sapienza-Dominante Ardea

Collevecchio-Energy San Cesareo

Real Alenic-Laurentum

Sport Olimpia-Sanvitese

Team Garden-Real Palombara

Sport Olimpia 18

Sanvitese 12

Real Palombara 12

Dominante Ardea 12

Team Garden 12

Borgata Tor Sapienza 6

Real Alenic 4

Energy San Cesareo 3

Collevecchio 2

Laurentum 1

GIRONE B - 8A GIORNATA CLASSIFICA

Lavinio-Cecchina 2-3
Polisportiva Genzano-Pavona Sant’Eugenio 7-1

SPQV Velletri-Matrix Futsal 5-5
Nuova Florida-Don Bosco Genzano 5-3
Visual Technology-Campus Aprilia 5-3

riposa: Atletico Roccamassima 
 

Cecchina 22

Nuova Florida 20

Lavinio 15

Visual Technology 15

Polisportiva Genzano 12

Matrix Futsal 10

SPQV Velletri 8

Atletico Roccamassima 8

Campus Aprilia 4

Don Bosco Genzano 1

Pavona Sant’Eugenio 0

GIRONE C - 8A GIORNATA CLASSIFICA

Appio Futsal-Impera 4-3

Atletico Romanina-San Francesco rinv.

Colli Albani-Atletico Appio 6-3

Forty Fighters-Ciampino City Futsal 2-5

Pol. Ciampino-Independiente Ciampino 3-3

riposa: Edilisa Marino

 
Ciampino City Futsal 21

Edilisa Marino 21

Atletico Romanina 15

Polisportiva Ciampino 13

Independiente Ciampino 10

Colli Albani 10

San Francesco 9

Impera 7

Forty Fighters 3

Appio Futsal 3

Atletico Appio 0

GIRONE D - 8A GIORNATA CLASSIFICA

Emmesse Sport-San Luca 2-4

Frassati-Virtus San Giustino 8-1

Nova 7-Ludis Italica 3-7

Real Legio Colleferro-Sant’Agnese rinv.

Real Turania-Valmontone 2-5

riposa: Real Roma Sud

Frassati 19

San Luca 16

Virtus San Giustino 16

Emmesse Sport 12

Ludis Italica 12

Real Roma Sud 10

Real Legio Colleferro 9

Valmontone 7

Nova 7 5

Sant Agnese 3

Real Turania 0

GIRONE E - 7A GIORNATA CLASSIFICA

Don Bosco Cinecittà-MBC Futsal

Team Roma Futsal-Virtus Aurelio

Vallerano-Vicolo

Virtus Laurentino 80-Free Football Roma

riposa: Progetto Futsal

Progetto Futsal 15

Don Bosco Cinecittà 15

Virtus Laurentino 80 12

Vallerano 9

Vicolo 6

Virtus Aurelio 6

MBC Futsal 4

Free Football Roma 3

Team Roma Futsal 1

GIRONE F - 7A GIORNATA CLASSIFICA

Bracelli Club-Balduina SC

District Seven-Petriana

Nando Viola-CMC

Palmarola Club-Real Montebuono

Stimigliano 1969-Hellas Monteverde 

 

District Seven 16

Palmarola Club 16

Hellas Monteverde 15

Balduina SC 13

Nando Viola 7

Real Montebuono 6

CMC 6

Stimigliano 1969 6

Bracelli Club 3

Petriana 0

GIRONE LATINA - 8A GIORNATA CLASSIFICA

Arpino-SCAG Strangolagalli 3-5
Ciklè-Eagles Frosinone 1-1

Fortitudo Fontana Liri-Frosinone 2-5
Polisportiva LI.VE-Sporting Terracina 2-6
San Giovanni Incarico-Scauri Marina 5-4

Virtus Sora-Accademia Sport 6-0
Latina-Morolo 3-3

 

Frosinone 21

Sporting Terracina 19

Latina 17

Polisportiva LI.VE 16

Virtus Sora 16

San Giovanni Incarico 14

Morolo 11

Eagles Frosinone 11

Scauri Marina 10

Ciklè 9

Accademia Sport 9

Fortitudo Fontana Liri 8

SCAG Strangolagalli 4

Arpino 0

W W W . I L B A G N O . E U
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Il Palmarola U19 è tornato 
a disputare una gara 
ufficiale e lo ha fatto in 
maniera convincente, 
con una vittoria netta 
(10-4) contro il Calcio 
Rossoblu. Un risultato 
che, oltre ad affermare 
ancora di più la forza 
della squadra allenata 
dal duo Mariello-Frigione, 
consente ai giovani del club 
del presidente Certelli di 
raggiungere in testa alla 
graduatoria il Ladislao. Il 
classe 2006 Samuele Di 
Marcello è soddisfatto: 
“Siamo entrati in campo 
con la voglia di vincere e 
così è stato: alla luce dei 
risultati delle altre sfide, 
questa vittoria è stata 
fondamentale, perché 
possiamo credere ancora 
di più nella vittoria del 
campionato”. 
Campionato - Nel prossimo 
match i rossoblù saranno 
di scena sul campo del 
Cures, compagine che si 
trova a metà classifica. 

Per proseguire la striscia 
che, negli ultimi sette 
incontri, ha visto il 
Palmarola ottenere tutti 
successi e solamente un 
passo falso, e raggiungere 
l’ambizioso traguardo 
della vittoria finale, sarà 
necessaria una continuità 
sia a livello di gioco che 
di risultati. Di Marcello 
avverte: “Con il Cures 
sarà una partita che non 
dovremo sottovalutare”. Il 
giovanissimo difensore è 
convinto delle grandissime 

potenzialità del gruppo 
e individua un aspetto su 
cui lavorare: “Abbiamo 
delle ottime qualità nel 
giro palla, ma anche 
qualche mancanza di 
concentrazione in alcuni 
frangenti della partita: 
nel complesso, siamo 
un’ottima squadra. 
Nonostante i tanti gol 
realizzati, possiamo 
migliorare nella 
finalizzazione: le reti, a 
mio avviso, sono poche 
rispetto a quelle che 

avremmo potuto segnare 
grazie alle nostre micidiali 
ripartenze”. 
Lavoro - Nonostante 
la giovanissima età, Di 
Marcello ha chiaro in 
mente come affrontare i 
diversi frangenti nell’arco 
delle partite e della 
stagione: “Gioco sotto 
età rispetto a questa 
categoria, ma avverto 
di essere in grado di 
disputare anche gare molto 
importanti. I compagni, 
poi, sono favolosi, li adoro: 
siamo tutti molto uniti e 
ci aiutiamo a vicenda in 
qualsiasi momento della 
partita e degli allenamenti. 
Il mister mi piace molto, 
adotta un gioco che non 
ho mai fatto praticato, 
incentrato sul pressing 
alto: secondo me è un 
vantaggio per tutta la 
squadra - conclude il 
giocatore del Palmarola -, 
perché spesso questo ci 
permette di segnare gol 
sottoporta”.

AGGANCIO 
L’UNDER 19 DEL PALMAROLA RIPRENDE IL SUO CAMMINO CON LE DIECI RETI AL CALCIO 
ROSSOBLÙ, RAGGIUNGENDO MOMENTANEAMENTE IL LADISLAO IN VETTA ALLA CLASSIFICA. DI 
MARCELLO: “IL NOSTRO OBIETTIVO È LA VITTORIA DEL CAMPIONATO, NON SARÀ FACILE” 

Samuele Di Marcello
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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     SACRIFICI E SOGNI
ALESSANDRO ARCONTE FA PARTE DELLA FAMIGLIA DEL PROGETTO SIN DAI TEMPI DELL’UNDER 17. 
L’OBIETTIVO DEL CLASSE 2002, TRA ALLENAMENTI E IMPEGNI SCOLASTICI, È QUELLO DI ENTRARE 
IN PRIMA SQUADRA: “FARÒ DI TUTTO PER GUADAGNARMI UN POSTO TRA I GRANDI”

La formazione Under 21 
del Progetto Futsal non è 
riuscita a dare continuità al 
2-2 maturato in casa della 
Virtus Anguillara nel primo 
impegno dopo la ripartenza 
del futsal regionale. Ai 
ragazzi di Monni, infatti, 
non è bastata la rete di 
Samuele Fulli per evitare 
il kappaò per 3-1 patito 
tra le mura amiche 
nell’ultimo match contro la 
District Seven. “Quella di 
domenica scorsa è stata 
una sconfitta che ci ha 
lasciato l’amaro in bocca, 
- esordisce Alessandro 
Arconte -, siamo tutti 
dispiaciuti”.
Torrino - L’ultimo, 
nonostante il recente stop, 
scuote i compagni in vista 
della prossima sfida, che 
vedrà il Progetto Futsal 
esibirsi il 13 febbraio 
al cospetto del Torrino: 
“Bisogna rialzarci - 
esclama -, alzare la testa, 
essere fieri di questo bel 
gruppo che abbiamo e 
migliorare allenamento 
dopo allenamento. Siamo 

attesi da una partita 
non semplice, ma ce 
la metteremo tutta per 
conquistare i tre punti”.
La società - Arconte è 
uno degli elementi della 
rosa con maggiori anni 
di militanza tra le fila del 

club romano. Il classe 
2002, infatti, fa parte del 
Progetto sin dall’U17: “Da 
quando sono arrivato qui 
sono migliorato tantissimo 
- asserisce -, sia a livello 
mentale che tattico. Spero 
ancora di crescere con 

questa società”, aggiunge 
il giocatore, che sogna di 
entrare un domani a far 
parte del main roster: 
“La prima squadra ha dei 
giocatori top - prosegue -. 
Io farò comunque di tutto 
per mostrarmi sempre 
pronto, nella speranza di 
guadagnarmi un posto tra i 
‘grandi”.
Tra futsal e studi - Arconte, 
così come molti dei suoi 
coetanei che praticano 
sport, deve suddividere 
la sua settimana tra gli 
impegni scolastici, le 
sedute in campo e le 
gare domenicali, un mix 
condito da notevoli sforzi: 
“A volte vedo ragazzi che 
non hanno voglia di fare 
nulla, e questo un po’ mi 
fa rabbia - chiosa -. Poi ci 
sono quelli che lavorano o 
studiano e poi vanno agli 
allenamenti, proprio come 
faccio anch’io, col desiderio 
di imparare con passione 
e forza di volontà”. E 
chissà che questi sacrifici, 
un giorno, non vengano 
ripagati con gli interessi.

Alessandro Arconte
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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SI RIPARTE
DISTRICT DI NUOVO IN CAMPO, BATTISTACCI: 
“PRIMO POSTO? SARÀ UNA LOTTA SERRATA 
FINO ALLA FINE” 
La District Seven è pronta a tornare 
in campo. Il cammino dei gialloneri 
riprenderà dal Petriana, fanalino di 
coda del girone, con 0 punti all’attivo.
Petriana - Si riparte con il più 
classico dei testacoda: “Dopo due 
mesi, riprendere il ritmo partita sarà 
difficile, ma dobbiamo essere bravi 
a farci trovare pronti”, le parole di 
Battistacci, che tiene alta la guardia. 
“Non conosciamo il Petriana, ma 
la gara va affrontata con la giusta 
concentrazione. Queste sono le 

partite più difficili: sulla carta sembra 
tutto facile, ma sul campo è un’altra 
storia e bisogna dare il massimo per 
ottenere i tre punti”.
Lotta serrata - Battistacci si mostra 
ottimista: “Ci siamo allenati bene, 
considerati quarantene e infortuni - 
sottolinea -. Inoltre abbiamo tre nuovi 
innesti: Paolini, Faratro e Palladini, 
che già conoscevano il gruppo e 
saranno molto utili nelle battaglie 
che rimangono”. La concorrenza 
è agguerrita: “Il nostro obiettivo è 
conquistare sempre i tre punti. Più 
volte ci riusciremo, più saremo stati 
bravi. Ho visto sia il Palmarola che il 
Monteverde, sono squadre di livello, 
dobbiamo mantenere questo passo 

per competere con loro - conclude 
Battistacci -. Sarà lotta serrata fino 
all’ultima giornata”.

UNITÀ DI INTENTI
IL DON BOSCO PREPARA LA SFIDA ALLA MBC, 
ORSOLA: “NONOSTANTE I PROBLEMI SIAMO 
PRONTI. RECORD DI GOL? L’IMPORTANTE 
SONO I TROFEI DI SQUADRA”
11 febbraio. Questa è la data in cui 
è fissato il rientro in campo del Don 
Bosco, che ospiterà la MBC: sarà 
importante ripartire con un successo, 
che potrebbe passare per i piedi e i gol 
di Claudio Orsola.
Clima disteso - Nonostante la 
situazione non sia delle migliori, l’aria 
che si respira in casa Don Bosco è più 
che positiva: “Come sempre nella nostra 

società siamo tutti molto  sereni - 
esordisce Orsola -. Siamo pronti, anche 
se abbiamo i problemi che hanno tutti 
in questo periodo: affronteremo le cose 
con calma e sacrificio, con la giusta 
tensione e preoccupazione. La pausa 
sicuramente penalizza: un campionato 
è bello perché è continuo e ci sono 
sempre sorprese dietro l’angolo, noi, 
in ogni caso, ci stiamo preparando nel 
migliore dei modi a ripartire”.
Gioco di squadra - Il compito di un pivot 
è principalmente quello di fare gol, ma 
per Orsola segnare è un mezzo per 
contribuire al successo collettivo: “Il mio 
obiettivo è vincere con i miei compagni 

e aiutare una compagine che mi ha 
fortemente voluto. Chi mi conosce sa 
che non penso solo a segnare: i trofei 
personali non hanno mai arricchito 
nessuno, mentre quelli di squadra 
fanno la differenza. Se realizzassi più 
assist che gol sarei comunque felice - 
conclude -, l’importante è mantenere la 
vetta del girone”.

Daniele Battistacci

Claudio Orsola
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il Real Roma Sud sta lavorando 
al massimo in vista del ritorno 
in campo. Mister Luca De 
Bonis ha avuto a disposizione 
due settimane per preparare 
i suoi all’imminente trasferta 
di Valmontone, che segnerà la 
ripartenza del cammino giallonero 
in regular season: “Abbiamo fatto 
degli allenamenti intensi con tutti 
i ragazzi - esordisce l’allenatore 
-, negli esercizi usiamo molto 
la palla. Ci siamo concentrati 
soprattutto sull’aspetto tattico, 
senza escludere la parte atletica. 
C’è tanta voglia di far bene”.
Difficoltà - Restare lontani dal 
campo per così tanto tempo rischia 
di lasciare il segno: “La maggiore 
difficoltà alla quale andiamo 
incontro è sicuramente il Covid: 
ogni settimana dobbiamo farci il 
segno della croce per avere quasi 
tutto l’organico a disposizione - 
sottolinea De Bonis -, circostanza 
che, oggi come oggi, si verifica 
raramente. Noi, inoltre, abbiamo 

una rosa numericamente ridotta, 
e questo è certamente uno 
svantaggio”. Al di là di ciò, il tecnico 
giallonero non può che essere 
soddisfatto per la dedizione dei 
ragazzi: “Si stanno impegnando 
tantissimo, comprendono il mio 
metodo di allenamento e come 
voglio giocare. Posso solamente 
fargli i complimenti, anche 
per l’amichevole disputata la 
settimana scorsa”. 
Ritorno in campo - Venerdì il Real 
Roma Sud tornerà finalmente a 
giocare in campionato, e lo farà 
in trasferta contro il Valmontone. 
De Bonis mette in guardia la sua 
compagine: “I nostri avversari 
sono una squadra ostica. Ho 
avvisato i ragazzi di non guardare 
la classifica, perché conosco i 
loro elementi e non mollano mai. 
Sarà difficile, per centrare i tre 
punti dovremo mettere in campo 
tutta la cattiveria sportiva che 
abbiamo e fare ciò che proviamo in 
settimana”.

CONCENTRAZIONE
IL CAMPIONATO DEI GIALLONERI DI LUCA DE BONIS RIPRENDERÀ VENERDÌ DALLA TRASFERTA DI 
VALMONTONE: “AFFRONTIAMO UNA SQUADRA OSTICA, SERVIRÀ METTERE IN CAMPO TUTTA LA 
CATTIVERIA SPORTIVA CHE ABBIAMO. C’È TANTA VOGLIA DI FAR BENE”

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il Ciampino City liquida la pratica 
Forty Fighters per 5-2 e, sfruttando il 
turno di riposo dell’Edilisa, aggancia 
i rivali sul gradino più alto del girone 
C prima dello scontro al vertice di 
venerdì prossimo, che dirà molto sulla 
promozione diretta.
Forty Fighters - Il Ciampino City 
riprende il campionato da dove l’aveva 
lasciato, ottenendo una vittoria molto 
importante su un campo insidioso. 
Questo successo permette agli 
uomini di Bardelloni di ottenere 
un feedback sulla condizione della 
squadra e arrivare carichi al match 
più importante della questa prima 
parte di stagione: “I due mesi di stop 
si sono fatti sentire soprattutto per 
quanto riguarda il ritmo partita”, 
spiega Emiliano Felaco, protagonista 
dell’ultimo incontro con una doppietta 
pesantissima. “Nei primi minuti di 
gioco non nascondo che abbiamo avuto 
un po’ di difficoltà, poi ci siamo sciolti 
e abbiamo portato a casa il risultato. 

Il 5-2 finale, per quanto fatto vedere 
sul campo, ci sta un po’ stretto, ma 
l’importante era conquistare i tre 
punti”.
Big match - Nel prossimo turno i 
riflettori della categoria saranno puntati 
sull’affascinate sfida tra le due grandi 
del raggruppamento C. Il Ciampino City 
ospiterà l’Edilisa, che finora ha sempre 
fatto bottino pieno: “Si affronteranno 
due buonissime squadre, guidate da 
due allenatori preparati: si tratta di 
un match sicuramente da categoria 
superiore. Noi siamo pronti alla sfida 
come lo siamo sempre stati - carica 
il fantasista giallonero -. Da veterano 
della squadra posso affermare che 
siamo diventati finalmente un gruppo: 
gran parte del merito di questo risultato 
va attribuito al mister, che ha saputo 
compattarci ancora di più. Abbiamo 
tutte le carte in regola per fare bene - 
conclude Felaco - e ci faremo trovare 
pronti, sperando di portare a casa 
questa bellissima partita”.

SCONTRO AL VERTICE
IL CITY AFFIANCA L’EDILISA AL COMANDO DEL GIRONE C PRIMA DEL BIG MATCH, FELACO: “LA 
LUNGA SOSTA SI È FATTA SENTIRE, MA ARRIVEREMO PRONTI A UNA SFIDA CHE VALE CATEGORIE 
SUPERIORI. GRAZIE AL LAVORO DEL MISTER, IL GRUPPO ORA È COMPATTO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Emiliano Felaco in azione
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