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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO ! SERIE A

UN ULULATO NEL 
DESERTO
ACQUA&SAPONE E ITALSERVICE PESARO HANNO 
FATTO IL VUOTO, MA IL SANDRO ABATE È LA 
SQUADRA DEL MOMENTO: TRE GOL, TRE PUNTI 
NEL RECUPERO TUTTO CAMPANO. E TERZO POSTO.
La prima a scappare è stata l’Acqua&Sapone Unigross, sin 
da subito. L’Italservice Pesaro ha impiegato un bel po’ a 
inseguire la fuggitiva capolista pescarese, adesso è in 
scia grazie un percorso netto nel girone di ritorno, tutt’ora 
aperto. Le due finaliste dell’ultimo scudetto assegnato 
hanno creato un deserto fra loro e le altre (complice 

anche i ripetuti stop di Came Dosson e Syn Bios Petrarca), 
ma in lontananza si ode l’ululato dei Lupi irpini.
Forza quattro - Marcelo Batista, nel suo primo mini 
ciclo ad Avellino, era già riuscito a formare un roster 
da podio (al termine dello scorso girone di andata di 
regular season) qualificandosi in una Final Eight mai 
disputata, causa lockdown e pandemia da coronavirus, 
finendo perfino davanti all’ei fu Real Rieti. Il treinador 
brasiliano lo rifà di nuovo. Se tre indizi fanno una 
prova, quattro successi di fila certificano la forza della 
squadra del momento. Nel recupero tutto campano 
infrasettimanale, Thiago Perez para (quasi) tutto, 
Nicolodi regala perle di infinità saggezza sportiva, il 
Sandro Abate mostra i suoi gioielli anche alla Feldi Eboli, 

piegata ma non spezzata: et voilà, la striscia positiva 
neroverde continua.
Le altre - Oltre il deserto, comunque, c’è vita. Il Todis 
Lido di Ostia, per esempio, ha sì una gara in più rispetto 
alla Feldi, ma rimane (insieme a un Mantova un po’ 
più discontinuo rispetto ai giovani italiani di Ciccio 
Angelini) a soli tre punti dai salernitani. Altro che 
salvezza tranquilla. La prima non è stata buona, ma 
Julio Fernandez ha avuto un buon impatto su un Real 
San Giuseppe che adesso deve al più presto stoppare 
una serie negativa giunta a sette stop di fila. Si torna 
in campo e, tranne A&S e Pesaro che si giocheranno 
la prima piazza per i playo! scudetto, può accadere 
ancora di tutto. Sandro Abate docet.

20A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
CDM Genova-Sandro Abate 1-2

Totoskovic; Bagatini, Kakà
Todis Lido di Ostia-Cybertel Aniene 2-2

Gattarelli, Motta; Cabeça, Schininà
Mantova-Signor Prestito CMB 2-1

Micheletto, Petrov; Ramon
SynBios Petrarca-Italservice Pesaro 1-2

Rafinha; Marcelinho, Salas
Real San Giuseppe-Acqua&Sapone Unigross 1-3

Portuga; 2 Gui, Murilo
Colormax Pescara-Meta Catania 1-1

Coco Schmitt; Quintairos
Feldi Eboli-Came Dosson 5-5

2 Tres, Grello, Luizinho, Romano; 
2 Vieira, Dener, Grippi, Ugherani

RECUPERO 17a GIORNATA
Sandro Abate-Feldi Eboli 3-2

2 Nicolodi, Crema; Luizinho, aut. Bagatini

Acqua&Sapone 47

Italservice Pesaro 46

Sandro Abate 36

Came Dosson 34

Petrarca Padova 31

Signor Prestito CMB 30

Meta Catania 29

Feldi Eboli 24

Mantova 21

Todis Lido di Ostia 21

Cybertel Aniene 16

Colormax Pescara 16

Real San Giuseppe 15

CDM Genova 10
 

30 Vieira (Came Dosson), 26 Wilde (Signor Prestito CMB), 
21 Cabeça (Cybertel Aniene), 19 Gui (A&S), 19 Fornari 

(Petrarca), 18 Lukaian (A&S), 18 Borruto (Pesaro), 17 Murilo 
(A&S), 16 Cuzzolino (Pesaro)

   

PROSSIMO TURNO
Mantova-Feldi Eboli

Meta Catania-SynBios Petrarca
Signor Prestito CMB-Italservice Pesaro

Cybertel Aniene-CDM Genova
Came Dosson-Real San Giuseppe
Sandro Abate-Colormax Pescara

Acqua&Sapone Unigross-Todis Lido di Ostia

Una fase di gioco del derby Lido-Aniene
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Due a due. Questo il verdetto emesso 
al suono della sirena del PalaDiFiore, 
nel derby di ritorno tra il Todis Lido 
di Ostia e la Cybertel Aniene. Dopo 
il successo sul Real San Giuseppe, 
i gialloneri, per la prima volta sotto 
l’era Luciano, collezionano, quindi, il 
secondo risultato utile consecutivo. 
Il pareggio ottenuto contro una 
diretta concorrente alla salvezza, 
tuttavia, non soddisfa pienamente 
Angelo Schininà: “Dovevamo fare 
qualcosa di più, perché quelli di 
sabato sarebbero stati per noi 
tre punti fondamentali”, spiega il 
vicecapitano, autore della seconda 
marcatura ospite.
Lido - I capitolini sono andati in 
svantaggio in ben due occasioni, ma 
hanno tenuto testa al Lido, ribattendo 
colpo su colpo in un match dall’esito 
incerto fino all’ultimo. “La partita 
è stata sempre aperta, poteva 
succedere di tutto”, a!erma il numero 
8 giallonero, che, seppur deluso dalla 
mancata vittoria, rimane comunque 
conscio dell’importanza del pari di 
Ostia: “Non possiamo parlare di stop 
- spiega -, perché, in fin dei conti, 
abbiamo portato a casa un punto che 
fa morale”. La prestazione o!erta al 
Pala Di Fiore, inoltre, ha certificato 

i miglioramenti ottenuti dall’Aniene 
durante il primo scorcio del 2021. 
“Stiamo crescendo e ce ne rendiamo 
perfettamente conto”, asserisce 
Schininà, che prosegue evidenziando 
l’ottimale condizione psico-fisica dei 
compagni: “Stiamo lavorando bene e 
siamo fiduciosi”.
Genova - Per la prossima, delicata 
sfida contro il CDM, però, servirà 
ben altro, se la Cybertel non vorrà 
perdere ulteriore terreno nella lotta 
alla permanenza in A. “Dovremo 
approcciare la gara in modo di!erente 
rispetto a Ostia - spiega -. Quando 
vai in svantaggio, ti ritrovi sempre a 
rincorrere e, perciò, non è mai facile 
recuperare”. L’incontro successivo 
vedrà la banda di Domenico Luciano 
esibirsi sul parquet amico del To Live. 
Un fattore da sfruttare a tutti i costi: 
“In casa, dove facciamo solitamente 
buone prestazioni - sottolinea  il 
classe ’91 -, dobbiamo dire la 
nostra e vincere assolutamente”. Un 
“hurrà” nella ventunesima giornata 
manterrebbe vive le speranze 
dell’Aniene in ottica salvezza diretta. 
“Mancano ancora sei partite e ci sono 
tanti punti in palio: daremo il massimo 
su ogni campo”. La promessa di 
Schininà.

IMPORTANZA CAPITALE
LA CYBERTEL ANIENE RACCOGLIE UN PUNTO NEL DERBY COL LIDO E OTTIENE IL SECONDO 
RISULTATO UTILE DI FILA. SABATO 20, I CAPITOLINI SFIDANO IL GENOVA IN UN ALTRO SCONTRO 
DIRETTO SALVEZZA. SCHININÀ: “AL TO LIVE DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE”

L’esultanza di Schininà dopo il 2-2 al Lido
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UNA SQUADRA DI LEONI
CICCIO ANGELINI ELOGIA IL CARATTERE DEI SUOI RAGAZZI DOPO IL 2-2 NEL DERBY: “FIERO DI 
LORO, SONO STATI ECCEZIONALI. NON SIAMO MAI AL COMPLETO, MA RIESCONO SEMPRE A TIRARE 
FUORI QUEL QUALCOSA IN PIÙ. LA CLASSIFICA? NON LA GUARDO” 

Un derby, mille emozioni. 
E un 2-2 che suscita 
sensazioni contrastanti: 
l’orgoglio per una grande 
prestazione, il rammarico 
per non aver portato a 
casa l’intera posta in palio. 
Il vantaggio immediato di 
Motta e il 2-1 di Gattarelli 
non sono bastati al Lido, 
fermato dai legni e da un 
ottimo Tondi. Ma Angelini, 
dopo il pareggio contro 
l’Aniene, può comunque 
sorridere: “I ragazzi hanno 
dato tutto. Sono fiero dei 
miei giocatori, dei veri 
leoni”.
Oltre i problemi - Il 
tecnico batte le mani 
ai suoi: “Sono stati tutti 
eccezionali, ci prendiamo 
questo punto con serenità 
e con la consapevolezza 
di aver fatto il massimo”. 
Nonostante i soliti 
problemi: “Anche sabato 
abbiamo giocato sotto 
numero. Gedson fuori, 
Pazetti fuori, Rocha in 
campo con un piccolo 
stiramento, Gattarelli al 
rientro dopo dieci giorni 
di stop - spiega l’ex 
portierone della Nazionale 
-. Abbiamo preparato 
la gara all’ultimo, in 
pochi, posso solo fare 
i complimenti alla mia 
squadra. Non siamo mai 
al completo, ma questi 
ragazzi riescono sempre a 
tirare fuori quel qualcosa in 
più, partita dopo partita”.
Niente calcoli - Cinque, 
attualmente, i punti di 
vantaggio sulla zona 
playout: “Non guardo 

la classifica. Non l’ho 
mai fatto e non inizierò 
adesso - il messaggio 
dell’allenatore -. Forse 
darò un’occhiata nelle 
ultime due-tre giornate, 
per vedere dove siamo 
e fare due conti, ma ora 
non è il momento. È un 
campionato in cui si può 
vivere o morire nel giro 
di una settimana”. Non è 
ancora tempo di calcoli: 
“Serve equilibrio. Andiamo 
avanti per la nostra strada 
senza pensare a nulla”. 
Con una speranza: “Avere 

la rosa al completo. Non 
per forza il sabato, anche 
se sarebbe l’ideale, ma 
quantomeno durante la 
settimana, per preparare al 
meglio le partite. Spesso, 
abbiamo lavorato solo 
con i video, senza poter 
provare le varie situazioni 
sul campo - l’amarezza di 
Ciccio -. È per questo che la 
squadra merita ancora più 
complimenti”.
Acqua&Sapone - 
L’emergenza persisterà 
anche nel prossimo 
turno, quando Barra 

e compagni faranno 
visita alla capolista. 
Tante le assenze contro 
l’Acqua&Sapone: “Gedson 
resterà sicuramente 
fuori. Rientrerà Pazetti, 
vero, ma è un cane che 
si morde la coda, perché 
mancherà Poletto e 
dovrò gestire Gattarelli, 
di"dato - conclude 
Angelini, cercando poi di 
concentrarsi sugli aspetti 
positivi -. Abbiamo 21 punti, 
stiamo lì e non molliamo”. 
Cuore e carattere: il Lido ne 
ha da vendere.

Il tecnico Gianfranco Angelini
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Ha conosciuto il pallone a rimbalzo 
controllato coi cussini dell’Ancona, 
squadra della sua regione. A forza 
di paratone ha portato il Mantova 
in Serie A. Quest’estate ha deciso 
di provare l’esperienza sull’isola, 
sbarcando a Catania e iniziando 
col Meta quella regular season 
che terminerà con l’Acqua&Sapone 
Unigross: “Con tutto rispetto per 
le società in cui ho giocato, qui ho 
trovato un ambiente diverso: giocatori 
di livello superiore, organizzazione 
che non avevo mai visto prima”. Enrico 
Ricordi è uno dei portieri che prova a 
spezzare l’egemonia di Mammarella, 
Miarelli, Molitierno e Pietrangelo. 
“Non penso alla Nazionale, sono qui 
per crescere e migliorarmi, perciò 
considero questa esperienza come un 
altro punto di partenza”. Facile essere 
al fianco del numero uno pescarese. 
“Allenarmi insieme a Mammarella 
è un sogno divenuto realtà - spiega 
l’estremo difensore marchigiano -. 
Come portiere non sono certo io che 
devo elencare le sue qualità, ma ho 
scoperto una persona incredibile, il 
classico ragazzo della porta accanto. 
Mi hanno stupito la sua umiltà 
e il suo entusiasmo: per lui ogni 
partita è come se fosse la prima. Un 
esempio per tutti”. Facile giocare con 
Mammarella, facile fino a un certo 
punto. “Quando mi ha chiamato l’A&S 

non ci ho pensato due volte - continua 
Ricordi -, ma so bene che qui bisogna 
sfoderare prestazioni all’altezza 
di Stefano e dare tranquillità alla 
squadra quando Mammarella non c’è”.
Obiettivo primario - Ricordi vive 
l’esperienza al fianco di Mammarella 
con l’entusiasmo proprio di chi sa 
che le aspettative sono direttamente 
proporzionate agli obiettivi. 

“Pensiamo a vincere la regular 
season, poi ai playo! scudetto si 
vedrà”. Venerdì al PalaRigopiano 
arriva il Todis Lido di Ostia, tranquillo 
ma non troppo. E sarà proprio 
Enrico Ricordi a difendere i pali della 
porta nerazzurra: “Incontriamo una 
squadra di giovani talenti - conclude 
-, dovremo stare molto attenti. Ma io 
sono pronto”.

UNO LO RICORDI, UNO LO VIVI 
MANTOVA, META CATANIA, ORA VICE MAMMARELLA: “UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ, MA ANCHE 
UN ALTRO PUNTO DI PARTENZA. STEFANO IL TOP COME PORTIERE, IL CLASSICO RAGAZZO DELLA 
PORTA ACCANTO. VOGLIO VINCERE LA REGULAR SEASON, POI AI PLAYOFF SCUDETTO SI VEDRÀ”

L’estremo difensore Enrico Ricordi
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO ! SERIE A2 IL PUNTO ! SERIE A2

PROVE DI FORZA
A SEGNO TUTTE E QUATTRO LE CAPOLISTA: 
VITTORIE CONVINCENTI PER L84, OLIMPUS, 
MANFREDONIA E NAPOLI 
Le prime della classe non sbagliano. L84 regina del 
girone più incerto ed equilibrato, Olimpus dominatore, 
Manfredonia con autorevolezza, Napoli inarrestabile e 
ancora a punteggio pieno.
Girone A - Barbieri espugna il campo del Pagnano e tiene 
a bada le tante inseguitrici. A cominciare da un Arzignano 
capace di liquidare con cinque gol di scarto prima il Villorba 
(comunque bravo a rifarsi nel recupero col Bubi) e poi il 
Prato. A -2 dalla vetta anche il Nervesa (poker all’Aosta) e 
il Massa, corsaro nel fortino dell’altro “Città” del girone, ma 
poi rallentato da un Milano con ritmo da playo!. 
Girone B - L’Olimpus trita il Leonardo e conserva il +7 sul 
Ciampino, bello e vincente con l’Active. Roma da applausi: il 
blitz in casa del 360GG vale l’aggancio ai sardi e al quarto 
posto. L’Italpol regola una Mirafin sempre più ultima, la 
Nordovest trova tre punti d’oro sull’isola, spazzando via il 
Sestu.

Girone C - Il Manfredonia festeggia a Giovinazzo, il Cus 
Molise rialza la testa contro un Castelfidardo piegato poi 
anche nel derby con il Lucrezia. A proposito di Marche, 
continua l’e!etto Ricci sul Cobà: Sharks al terzo posto con 
la Vis Gubbio, reduce dal rocambolesco 7-6 conquistato 
con la Tombesi. Pari e patta in Capurso-Cassano.

Girone D - 14 su 14 per Basile. Napoli straripante con la 
Siac, di misura con un Regalbuto che resta sul gradino più 
basso del podio. Il Taranto doppia l’Orsa, andatura lenta 
per Melilli (solo 3-3 in casa del Cataforio) e Cosenza (un 
punto col Bovalino, zero contro un Bernalda che inizia 
finalmente a sentire profumo di playo!).

15A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

15A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 15A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Monastir Kosmoto-Lazio rinv.
360GG Futsal-Roma 2-4

Mura, Recasens; 2 Caique, Gastaldo, Salas
Olimpus-Leonardo 8-2

3 Dimas, 2 Chimanguinho, Jorginho, L. Pizzoli, Suazo; 
Deivison, aut. A. Di Eugenio

Italpol-Mirafin 5-3
2 Osni Garcia, Del Ferraro, Gravina, Ippoliti; 

Moreira, Pelezinho, Vernaglia
Ciampino Anni Nuovi-Active Network 7-3

2 Lelè, 2 Pina, Dall’Onder, Paz, Zonta; Davì, Lamedica, Sachet
Città di Sestu-Nordovest 2-7

Casu, Renan; 3 Rocchi, Kamel, Mazzuca, 
Saddemi, Serranti

Olimpus 41

Ciampino Anni Nuovi 34

Leonardo 25

Roma 23

360GG Futsal 23

Active Network 22

Italpol 20

Monastir Kosmoto 12

Nordovest 10

Lazio 8

Città di Sestu 5

Mirafin 1
 

21 Dimas (Olimpus), 20 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 19 
Jorginho (Olimpus), 18 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
17 Sachet (Active Network), 15 Dos Santos (Leonardo), 14 

Lelè (Ciampino Anni Nuovi), 14 Suazo (Olimpus)

 

Nordovest-Italpol
Active Network-360GG Futsal

Roma-Monastir Kosmoto
Leonardo-Ciampino Anni Nuovi

Mirafin-Olimpus
Lazio-Città di Sestu

Orsa Viggiano-Taranto 3-6
2 Silon, Bavaresco; 2 Solidoro, Bottiglione, Dao, Di Pietro, Pica Pau

Siac Messina-FF Napoli 1-8
Giordano; 4 Arillo, 4 Fortino

Gear Siaz Piazza Armerina-Futsal Polistena rinv.
Cataforio-Città di Melilli 3-3

Dudu Rech, Durante, Moda!eri; Chalo, Rizzo, Zanchetta
Bernalda-Sicurlube Regalbuto 3-3

2 Lemos, Fusco; Campagna, Nimo Cobo, Sanchez
Bovalino-Città di Cosenza 3-3

Martino, Matheus, Siviero; Alex, Grandinetti, Tusar

RECUPERI
FF Napoli-Regalbuto 2-1 (1a)

2 Fortino; Capuano
Città di Cosenza-Bernalda 4-7 (8a)

3 Piromallo, aut. Timm; 
2 Bocca, 2 Schacker, Ghislandi, Murò, Timm

FF Napoli 42

Futsal Polistena 32

Sicurlube Regalbuto 25

Taranto 22

Città di Cosenza 20

Città di Melilli 20

Bernalda 19

Orsa Viggiano 17

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Bovalino 8

Cataforio 5

Siac Messina 3
 

21 Fortino (FF Napoli), 16 Maluko (Futsal Polistena), 16 
Grandinetti (Città di Cosenza), 15 Arillo (FF Napoli), 15 

Turmena (FF Napoli), 13 Silon (Orsa Viggiano), 12 Creaco 
(Futsal Polistena), 12 Lemos (Bernalda)

apua 

Siac Messina-Orsa Viggiano
Sicurlube Regalbuto-Bovalino

Città di Cosenza-Cataforio
Futsal Polistena-Città di Melilli

FF Napoli-Gear Siaz Piazza Armerina
Taranto-Bernalda

Saints Pagnano-L84 2-5
2 Marazzi; Cerbone, Dias, Miani, Tambani, aut. Caglio

Futsal Villorba-Arzignano 2-7
Rossi, Vailati; 3 Tres, 2 Maltauro, Gabriel, Salamone

Bubi Merano-Milano 2-3
Caverzan, Rafinha; 2 M. Peverini, Migliano Minazzoli

Città di Mestre-Città di Massa 1-2
aut. Guadagnucci; Lucas, Mesa

Prato-Fenice 3-4
2 Saul, Novo; Botosso, Manoli, Ortolan, Tenderini

Atletico Nervesa-Aosta 23/03

RECUPERI
Milano-Città di Massa 5-5 (2a)

2 Gargantini, 2 Migliano, Santagati; 2 Lucas, 
Bertoldi, Garrote, Pichi

Aosta-Atletico Nervesa 1-4 (4a)
Da Silva; 2 Urio, Alemao, Imamovic

Arzignano-Prato 5-0 (6a)
2 Tres, Maltauro, Salamone, Zoppellaro

Futsal Villorba-Bubi Merano  4-1(12a)
Dè, Madu, Rossi, Vailati; Manzoni

L84 27

Arzignano 25

Atletico Nervesa 25

Città di Massa 25

Milano 20

Futsal Villorba 20

Saints Pagnano 19

Fenice 18

Città di Mestre 15

Bubi Merano 11

Aosta 9

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Arzignano-Bubi Merano
Milano-Atletico Nervesa

Città di Massa-Prato
L84-Città di Mestre

Aosta-Saints Pagnano
Fenice-Futsal Villorba

Vis Gubbio-Tombesi Ortona 7-6
3 Wagner, Bicaj, Biondi, Di Fonzo, Martella; 

3 Fabiano, Pereira, Pizzo, aut. Tomassini
Giovinazzo-Manfredonia 1-3

Restaino; Martinez, Raguso, Sampaio
Futsal Capurso-Atletico Cassano 3-3

2 Leggiero, Console; Caio, D’Ambrosio, aut. Leggiero
CUS Molise-Tenax Castelfidardo 3-0

Paschoal, Triglia, Valletta
Futsal Pistoia-Futsal Cobà 23/03

riposa: Buldog Lucrezia

RECUPERI
Buldog Lucrezia-Tenax 4-2 (1a)

Girardi, Gonzalez, Severi, aut. Torres; Grasso, Torres
Futsal Cobà-Futsal Pistoia 7-3 (4a)

2 Borsato, 2 Manfroi, Fiuza, Persec, Sgolastra; 
Bebetinho, Berti, Galindo

Futsal Cobà-Giovinazzo 4-1 (6a)
2 Borsato, Delpizzo, Mateus; Restaino

Manfredonia 29

CUS Molise 24

Futsal Cobà 18

Vis Gubbio 17

Tombesi Ortona 15

Buldog Lucrezia 14

Atletico Cassano 14

Giovinazzo 12

Futsal Pistoia 10

Futsal Capurso 5

Tenax Castelfidardo 5

Sandro Abate-Mantova

 
Tombesi Ortona-Buldog Lucrezia

Atletico Cassano-Vis Gubbio
Futsal Cobà-CUS Molise

Tenax Castelfidardo-Futsal Capurso
Manfredonia-Futsal Pistoia

riposa: Giovinazzo

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Active Network
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
WWW. r av e s s . com

 

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
WWW. r av e s s . com

 

New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

SCHIACCIASASSI
L’OLIMPUS NON SI FERMA PIÙ: OTTO RETI AL LEONARDO E PRIMATO CONSOLIDATO. ORA I BLUES 
ATTENDONO LA MIRAFIN NEL PIÙ CLASSICO DEI TESTACODA: UN MATCH DA NON SOTTOVALUTARE. 
CITTADINI: “SIAMO UNA SQUADRA INTELLIGENTE. VOGLIAMO VINCERE TUTTO”

Il quindicesimo turno di Serie A2 ha 
portato in dono all’Olimpus Roma altri 
tre punti preziosi: la banda di mister 
D’Orto resta saldamente in vetta al 
girone B con un vantaggio di sette 
lunghezze sul Ciampino Anni Nuovi. 
Sabato prossimo i Blues faranno 
visita alla Mirafin, fanalino di coda 
del campionato: un match sulla carta 
scontato, che Cittadini e compagni, 
però, dovranno a!rontare con la 
giusta concentrazione.
Vittoria - Il roster a disposizione di 
D’Orto è talmente competitivo che 
un giocatore come Emiliano Cittadini 
è rimasto fuori dai dodici che hanno 
sfidato il Leonardo. L’argentino, dalla 
tribuna, ha applaudito i suoi compagni 
dopo la bella vittoria sulla terza forza 
del campionato: “Abbiamo messo un 
altro importante mattone - esordisce 
-. Stiamo prendendo ogni gara 
come se fosse una finale, e si vede. 
Entriamo in campo decisi, la squadra 
sa quello che vuole”. Un successo 
importante contro una compagine di 
livello: “Conoscevamo il valore del 
Leonardo - spiega -. Penso che stiamo 
facendo tutti un grande lavoro, dal 
primo all’ultimo di questo gruppo”.
Consapevolezza - Il titolo di A2 si 
avvicina a grandi passi, ma Cittadini è 
cauto: “Manca ancora tanto - avverte 

l’argentino -. Abbiamo sempre avuto 
consapevolezza nei nostri mezzi: 
siamo una squadra con esperienza, 
professionisti dentro e fuori dal 
campo: ogni giorno lavoriamo per 
raggiungere l’obiettivo finale che 
ci siamo promessi a settembre nel 
primo giorno di preparazione”. Il 
roster a gennaio è stato ulteriormente 
rinforzato con l’acquisto di 
Chimanguinho e il ritorno dal prestito 
di Ducci: “La società ha voluto fare un 
ultimo sforzo perché vuole puntare 

a vincere sia in campionato che in 
Coppa Italia - ammette Cittadini -. 
Noi lo sappiamo e cercheremo di 
raggiungere ogni traguardo”. Per 
avvicinarsi ancor di più al titolo, i 
Blues dovranno superare la Mirafin 
nel sedicesimo turno, un impegno 
che andrà onorato al massimo: “Non 
c’è nessun rischio di sottovalutare 
l’avversario - chiosa Cittadini -. La 
nostra è una squadra intelligente, che 
rispetta sempre chi ha di fronte, sia la 
più forte che l’ultima della classe”.

L’argentino Emiliano Cittadini in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

NESSUN RIMPIANTO
DAVID CEPPI VOLTA PAGINA DOPO LA SCONFITTA DI CIAMPINO: “NON HO VISTO SPIRITO DI 
SACRIFICIO, DOBBIAMO LAVORARE PER FAR INSERIRE AL MEGLIO I NUOVI ACQUISTI. CI ASPETTA 
UN MESE DI SCONTRI DIRETTI, OGNUNO DEVE DARE IL MEGLIO DI SÉ”

Nella quindicesima giornata 
di campionato l’Active si è 
arreso 7-3 nella trasferta 
contro il Ciampino Anni 
Nuovi. Mister David Ceppi 
non ha apprezzato la 
prestazione della sua 
squadra: “Abbiamo avuto 
un approccio positivo, 
tant’è che siamo andati 
in vantaggio per 2-1, poi, 
però, abbiamo perso 
convinzione. Non ho visto 
la grinta e il sacrificio che 
ci avevano caratterizzato 
nella giornata precedente 
contro il Leonardo. Questo, 
sinceramente, dispiace 
più del k.o.: non possiamo 
partire già sconfitti con le 
squadre che sono sopra di 
noi”.
Cambiamenti - In sede 
di mercato l’Active ha 
cambiato molto: “Abbiamo 
quattro giocatori nuovi. 
La vecchia guardia 
meriterebbe un passo in 
avanti, ma così non si può 
fare. Gli innesti devono 
comprendere la nostra 
base di gioco, la filosofia e 
gli obiettivi, sia di squadra 
che dei singoli - spiega 
il tecnico -. Dobbiamo 
continuare a lavorare 
perché quando si cambia 
si riparte da un pochino 

più indietro. Se avessi 
analizzato la situazione una 
settimana fa, avrei detto 
che eravamo uniti, oggi, 
invece, vedo un gruppo con 
poco mordente”.
Playo! - La lotta per i 
playo! è più accesa che 
mai: “È giusto crederci, 
provando a superare tutte 
le di"coltà. Adesso avremo 
un mese terribile dal punto 
di vista degli scontri diretti, 
ma ciò che importa è 
vedere che i ragazzi o!rano 
determinate prestazioni. 
Punto sul fatto che ognuno 
dia il meglio di sé, è ciò 
che serve al gruppo per 
fare quell’ulteriore step in 
avanti. Non voglio che la 
squadra rimpianga di non 
averci provato con tutta se 
stessa”.
Cagliari - Sabato il club 
viterbese andrà sul campo 
del 360GG: “Gli scontri 
diretti sono importanti, ma 
non credo che questo sarà 
determinante. Mi aspetto 
una partita di"cile: sia noi 
che loro vogliamo tornare 
alla vittoria, quindi sarà un 
incontro duro e intenso - 
chiosa Ceppi -. Dobbiamo 
pensare a ciò che di buono 
possiamo mettere in 
campo”.Il tecnico David Ceppi nella trasferta di Ciampino
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Continua la serie di vittorie 
consecutive del Ciampino 
Anni Nuovi: nel big match 
del PalaTarquini stavolta 
è l’Active Network, dopo 
un avvio positivo, a doversi 
arrendere per 7-3.
Active Network - I ragazzi 
di Reali, dunque, passano 
a pieni voti l’esame Active. 
Una sfida che metteva in 
palio punti pesanti per la 
corsa playo!, punti che gli 
aeroportuali non si sono 
lasciati sfuggire anche 
grazie alla doppietta di 
Gabriel Pina, arrivato a 
quota 20 gol in stagione: 
“È stata una gara di"cile 
contro un avversario forte 
che, come noi punta alla 
post season - sottolinea 
il bomber ciampinese -. 
Finalmente, dopo alcune 
gare non disputate al meglio 
del nostro potenziale, siamo 
tornati a o!rire una bella 
prestazione sul campo”.
Obiettivo - Nel girone di 
ritorno il Ciampino ha 
ottenuto quattro successi 

su quattro match giocati: il 
successo del quindicesimo 
turno ha permesso di 
dilatare ulteriormente 
il margine rispetto al 

Leonardo, sconfitto in casa 
dell’Olimpus. Con questi 
tre punti gli aeroportuali 
sono sempre più vicini a 
staccare un pass per gli 

spareggi promozione: “Il 
nostro obiettivo dichiarato 
è quello di disputare i 
playo! di fine stagione e 
la vittoria con l’Active ci ha 
avvicinato ulteriormente al 
traguardo - prosegue Pina 
-. Da qui al termine della 
stagione proveremo a fare 
di tutto per raggiungerlo”.
Leonardo - Nel prossimo 
turno il Ciampino Anni 
Nuovi prenderà l’aereo 
per a!rontare il Leonardo. 
L’intenzione è quella 
di sfatare il tabù che 
quest’anno vede la banda 
Reali finora sempre battuta 
nelle trasferte in terra 
sarda: “Ci aspetta una gara 
complicatissima contro 
un’altra diretta avversaria, 
che avrà dalla sua il 
vantaggio di giocare in 
casa. Durante la settimana 
lavoreremo duro per farci 
trovare pronti - chiosa 
Pina -. Vogliamo disputare 
un‘altra grande partita 
così da poter allungare 
ulteriormente in classifica” 

SETTEBELLO
GABRIEL PINA TRASCINA GLI AEROPORTUALI NEL SUCCESSO INTERNO CONTRO L’ACTIVE 
NETWORK: “BELLA PRESTAZIONE, CI SIAMO AVVICINATI ALL’OBIETTIVO PLAYOFF. LEONARDO? 
SARÀ UN’ALTRA GARA COMPLICATISSIMA, MA VOGLIAMO ALLUNGARE ANCORA IN CLASSIFICA”

Gabriel Pina, doppietta all’Active Network
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Dopo una lunga attesa, è finalmente 
arrivato il momento dell’Under 19. 
Domenica, infatti, si torna in campo 
per la prima giornata di campionato: 
“Siamo entusiasti di aver ricevuto 
questa notizia - commenta Emiliano 
Venuti -. Non abbiamo mai smesso 
di allenarci proprio per farci trovare 
pronti per questo momento che 
aspettavamo da tantissimo tempo”.
Girone - Il Ciampino Anni nuovi è 
stato inserito nel Girone O, dove tra 
l’altro disputerà il derby con il Real: 
“A mio avviso, siamo capitati in un 
raggruppamento molto equilibrato, 
non ci sono squadre che temiamo 
particolarmente. Siamo fiduciosi 
sulla forza del gruppo e cercheremo 
di mettere in pratica quello su 
cui abbiamo lavorato - chiosa 

Venuti -. Spero di riuscire a dare 
sempre il massimo quando sarò 
chiamato in causa, sia con l’Under 
19 che, eventualmente, con la prima 

squadra”. Finalmente si parte: 
l’avventura del Ciampino Anni Nuovi 
inizierà sul campo dello Sporting 
Club Marconi.

SI RIPARTE
DOMENICA SCATTA IL CAMPIONATO UNDER 19, VENUTI: “ENTUSIASTI E PRONTI A SCENDERE IN 
CAMPO. SIAMO CAPITATI IN UN GIRONE MOLTO EQUILIBRATO, MA CREDIAMO NELLA FORZA DEL 
NOSTRO GRUPPO”. IL CAMMINO DEL CIAMPINO INIZIERÀ IN CASA DEL MARCONI 

L’estremo difensore Emiliano Venuti
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

CUORE E CARATTERE
L’ITALPOL BATTE LA MIRAFIN E CONQUISTA TRE PUNTI PESANTISSIMI PER ALIMENTARE LE 
SPERANZE DI UNA RIMONTA PLAYOFF. CON LA NORDOVEST SERVIRÀ TROVARE CONTINUITÀ. LA 
CARICA DI CHIAUZZI: “POSSIAMO ANCORA DIRE LA NOSTRA. TESTA BASSA E PEDALARE”

Anche se la classifica raccontava 
di un incontro che avrebbe visto 
contrapposte una squadra in lotta 
playo! e il fanalino di coda del girone 
B, portare a casa tre punti contro la 
Mirafin, per l’Italpol, non è stato un 
compito facile. I pometini hanno lottato, 
cercando in tutti i modi di riacciu!are 
nel punteggio la squadra di Ranieri, 
che, alla fine, l’ha spuntata: il 5-3 
ha consentito al club dell’istituto di 
vigilanza di rosicchiare qualche punto 
ad alcune delle concorrenti per la zona 
playo!, sconfitte nella quindicesima 
giornata di campionato. Con la 
Nordovest ci sarà bisogno del miglior 
Italpol, magari rintuzzato dal recupero 
di alcuni elementi, per proseguire il 
trend positivo. 
Tre punti - L’ultimo match giocato 
dall’Italpol prima della sfida alla 
Mirafin risaliva al 23 gennaio, quasi 
un mese prima. Quel giorno i ragazzi 

di Ranieri vinsero per 10-2 contro 
il Monastir Kosmoto al PalaGems. 
Sullo stesso parquet, sabato scorso 
i biancoblù sono tornati al successo 
contro la compagine pontina, 
ottenendo, di fatto, il secondo acuto 
consecutivo. Una boccata d’ossigeno e 
un’iniezione di fiducia per una squadra 
che sta vivendo una stagione fin 
troppo travagliata. “Oltre ai tre punti, 
preziosissimi, questa gara ci dà la 
consapevolezza di poter dire ancora la 
nostra - esordisce il direttore generale 
Fabrizio Chiauzzi -. Abbiamo a!rontato 
una formazione alla disperata ricerca 
di punti salvezza, ma contava vincere e 
questo è avvenuto. Siamo in dovere di 
continuare a lottare per ritagliarci un 
posto nei playo!”. Il gol di Gravina in 
avvio ha spianato la strada al successo, 
poi Del Ferraro, Ippoliti e due volte Osni 
Garcia hanno fatto il resto per avere la 
meglio su una buona Mirafin, capace 

di mettere tre reti a referto e di creare 
grattacapi alla retroguardia avversaria: 
“Sia noi che loro avevamo diverse 
defezioni - prosegue il diggì -. Privi di 
elementi importanti, sapevamo che 
sarebbe stata dura, il campo, infatti, lo 
ha dimostrato. Al di là delle assenze, 
lavoriamo sempre per evitare eventuali 
errori in determinate situazioni di 
gioco”. 
Nordovest - Il quindicesimo turno di 
A2 ha visto cadere Active Network 
e 360GG Futsal, due delle principali 
antagoniste dell’Italpol alla corsa 
playo!. Nella prossima giornata, 
inoltre, viterbesi e sardi si sfideranno 
in un vero e proprio scontro diretto. Un 
ulteriore incentivo per la squadra di 
Ranieri, che proverà a dare continuità 
agli ultimi risultati nel derby del 
PalaGems contro la Nordovest. 
“Incontreremo un’altra formazione 
a caccia di punti - spiega Fabrizio 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Chiauzzi -, una squadra che ha come 
caratteristiche principali il collettivo e 
la corsa. Se non facciamo attenzione 
può metterci in di"coltà, per tanto va 
preparata con la massima attenzione 
sotto ogni punto di vista. Dobbiamo 
vincere assolutamente e, per fare 
in modo che ciò avvenga, ognuno 
di noi deve dare il meglio di sé”. Il 
Covid e gli infortuni non consentono 
all’Italpol di allenarsi col gruppo al 
completo e, di conseguenza, di poter 
a!rontare le partite con 12 e!ettivi di 
livello, dovendo spesso fare appello 
ai giovani o presentarsi con una 

panchina esigua. “La speranza è che 
si possa recuperare qualche giocatore 
indisponibile - continua il direttore 
generale -, che, in questa fase delicata 
della stagione, ci darebbe una grossa 
mano. Se ciò non avverrà saranno i 
ragazzi a disposizione a dover dire la 
loro. Abbiamo un roster competitivo, 
all’altezza dell’obiettivo che ci siamo 
prefissati di raggiungere”. 
Lavorare - Chi più, chi meno, ogni 
squadra sta facendo i conti con 
problematiche relative alle assenze 
causate dalla pandemia. L’Italpol è 
senza dubbio una delle compagini del 

girone B di Serie A2 che, nell’ultimo 
periodo, sta so!rendo maggiormente 
questa situazione, visti i diversi casi di 
positività riscontrati. “A mio avviso - 
sottolinea Chiauzzi -, è un campionato 
molto condizionato dal Covid, sia a 
livello fisico che mentale. Non c’è 
mai continuità in nulla, non ci sono 
certezze. Ogni settimana, nella sala 
adibita ai tamponi, sembra di essere 
in una roulette russa, ma tant’è: 
bisogna sapersi adattare. Ovviamente 
come vale per noi, vale per tutti. Per 
questo - conclude -, testa bassa e 
pedalare”.

Il direttore generale Fabrizio Chiauzzi
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UNA SECONDA FAMIGLIA
L’ARRIVO NELLE GIOVANILI DELLA LAZIO, L’INFORTUNO AL GINOCCHIO E IL LUNGO STOP, IL 
RITORNO E LA SUA PRIMA RETE IN A2. SAMUEL DELL’ARICCIA SI RACCONTA: “FORTUNATO A 
INCONTRARE SUL MIO CAMMINO PERSONE CHE MI HANNO SEMPRE AIUTATO”

È uno dei talenti cresciuti nelle 
giovanili della Lazio e si sta 
ritagliando il suo spazio anche in 
prima squadra. Samuel Dell’Ariccia 
è un pivot classe 2002, reduce dalla 
sua prima rete in A2 nel match 
contro il 360GG Futsal: “Sono 
entrato in un momento delicato 
perché eravamo in svantaggio e, 
quando il mister mi ha detto di 
scaldarmi, non nego che ero un 
po’ teso. Entrare e fare gol è stata 
una liberazione personale dopo 
l’infortunio. All’inizio ero incredulo, 
poi sono andato ad abbracciare il 
nostro fisioterapista, che mi è stato 
vicino nel periodo buio. Sono felice 
per la rete e per l’importanza che ha 
avuto nel match”.
Infortunio alle spalle – Lo scorso 
anno per Samuel Dell’Ariccia è 
stato da dimenticare. Non solo 
l’emergenza sanitaria, ma anche 
il grave infortunio al ginocchio 
durante la preparazione che lo ha 
tenuto fuori tanti mesi: “Un periodo 
difficile. Stare lontano dai campi - 
ammette Dell’Ariccia - è molto dura. 
Avevo promesso a me stesso che 
avrei dato il massimo per tornare 
al meglio. In alcuni frangenti ho 
pensato di non farcela, anche a 
causa del Covid, ma non ho mai 
mollato e ho continuato a lavorare. 
La gioia più grande è quella di 
essere uscito da quel tunnel, perché 
ricominciare è bellissimo”.

Una vita in biancoceleste – Samuel è 
arrivato alla Lazio ormai cinque anni 
fa. Una stagione con l’Under 15, poi 
due in Under 17, prima del passaggio 
in Under 19 e in prima squadra: 
“Sono arrivato che ero praticamente 
un bambino e non conoscevo bene 
questo sport. Con il tempo ho imparato 
molto e penso che queste piccole 
soddisfazioni siano il frutto del duro 
lavoro di apprendimento che ho 
iniziato nel settore giovanile. Sono 
stato fortunato a incontrare sul mio 
cammino figure che mi hanno aiutato 

a crescere, a migliorare e che mi 
hanno sostenuto nei momenti di"cili, 
dandomi la possibilità di arrivare in 
prima squadra”.
Futuro – Guardando al futuro, 
Dell’Ariccia non nasconde le sue 
ambizioni: “Come squadra, cercheremo 
di chiudere al meglio questa stagione. 
Stiamo giocando bene e dobbiamo solo 
cercare di vincere più gare. A livello 
personale, spero di rimanere a lungo 
alla Lazio, perché mi trovo bene e, dopo 
tanti anni, considero questa società 
come una seconda famiglia”.

L’esultanza di Samuel Dell’Ariccia dopo il primo gol in A2
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

FINALMENTE IN CAMPO
EMANUELE PALLOCCA E L’INIZIO DEL CAMPIONATO UNDER 19: “NON VEDO L’ORA DI LIBERARE LE 
ENERGIE ACCUMULATE NEI MESI DI STOP. LA SOCIETÀ CI HA PERMESSO DI LAVORARE SERIAMENTE 
E IN SICUREZZA. L’ESORDIO IN A2? UNA GRANDE EMOZIONE”

Dopo l’interminabile 
periodo di limitazioni 
imposte per contrastare 
l’emergenza sanitaria, 
Emanuele Pallocca vede 
la fine del momento più 
buio: l’Under 19 della 
Lazio, infatti, è pronta a 
esordire nel campionato 
di categoria, il cui inizio è 
previsto per domenica 21 
febbraio.
Difficoltà - Gli ultimi 
mesi sono stati molto 
complicati, ma in casa 
Lazio si è fatto il massimo 
per consentire a tutti di 
continuare a svolgere 
l’attività nel rispetto dei 
protocolli: “La società si 
è mossa per tempo e in 
maniera molto scrupolosa 
per permettere ai 
giocatori di lavorare 
seriamente e in sicurezza. 
Non vedo l’ora di scendere 
in campo e liberare le mie 
energie accumulate in 
questi mesi di stop”. 
Emozione da A2 - 
Pallocca ripensa alla 
convocazione in prima 
squadra e all’esordio in 
Serie A2 con la maglia 
biancoceleste: “È arrivata 
nel momento più giusto, 
è stata una grande 

emozione e l’occasione 
che ha fatto scattare in 
me la spinta per credere 
in questo nuovo anno. 
Personalmente sento 
molto la mancanza delle 
cose più semplici, ma 
capisco che sono giuste 
tutte le precauzioni prese. 

Le accetto e spero di 
poter vedere presto la fine 
di questa situazione”.
U19 - In queste 
settimane Emanuele e 
i suoi compagni si sono 
impegnati al massimo 
per farsi trovare pronti 
alla ripartenza, che, 

per quanto concerne 
l’U19, è imminente: 
“Ripartiremo da dove ci 
siamo fermati. Vogliamo 
vincere, sappiamo che per 
farlo dovremo lavorare 
molto duramente. Sono 
molto fiducioso per il 
campionato”.

Emanuele Pallocca
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IL RITORNO DI CURRÒ 
IL CAPITANO RITROVA IL CAMPO DOPO CIRCA UN ANNO: “UNA LUNGA AGONIA, MA 
FORTUNATAMENTE È TUTTO PASSATO”. SUL 7-2 AL SESTU: “LA MIGLIORE NORDOVEST DELLA 
STAGIONE PER INTENSITÀ E CONCENTRAZIONE. ADESSO VOGLIO VEDERE SEMPRE QUESTA FAME”  

Il PalaDante, l’inizio e la fine di 
un incubo per Stefano Currò. 
Il 29 febbraio 2020, nel match 
Jasnagora-Juvenia, la rottura del 
legamento crociato anteriore del 
ginocchio destro; il 13 febbraio 
2021, negli ultimi minuti di Sestu-
Nordovest, il ritorno in campo. Un 
rientro perfetto, impreziosito dallo 
splendido successo conquistato 
dalla formazione di Fratini, il terzo in 
campionato.
Rientro in campo - “Per chi è 
abituato a giocare praticamente tutti 
i giorni, stare fermo circa un anno 
è un incubo, un’agonia che sembra 
non finire mai”, la premessa del 
capitano, che ha finalmente ritrovato 
il sorriso. “Ringrazio il mister per 
avermi concesso la possibilità di 
giocare nonostante non sia ancora 

pronto per questi livelli. È stato 
un inizio, peraltro in una gara così 
importante per noi”. Una giornata 
perfetta sia a livello personale 
che di squadra: “Sabato ho visto la 
migliore Nordovest della stagione 
per intensità e concentrazione. I miei 
compagni hanno messo in campo 
cuore e testa, lottando su ogni 
pallone”.
Italpol - Adesso serve continuità: 
“Non siamo contenti della nostra 
classifica, soprattutto pensando a 
quanto poco abbiamo raccolto in 
alcune partite ben giocate. Dovremo 
a!rontare ogni gara con la stessa 
fame vista contro il Sestu, non 
mollando niente da qui alla fine”. A 
prescindere dall’avversario: “Italpol? 
Sabato prossimo, da parte nostra 
mi aspetto una prestazione di corsa 

e sacrificio - conclude Currò -. 
A!ronteremo una formazione molto 
forte e organizzata, ma finora siamo 
stati troppo altalenanti, non possiamo 
più permettercelo”.

Stefano Currò
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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

OLTRE I RISULTATI
LA FORMAZIONE DI PANICCIA ESCE MENTALMENTE PIÙ FORTE DALLE ULTIME DUE TRASFERTE, 
NIMO COBO: “GRANDISSIME PRESTAZIONI CONTRO BERNALDA E NAPOLI, MERITAVAMO DI PIÙ IN 
ENTRAMBE LE PARTITE. BOVALINO? VENDICHIAMO LA SCONFITTA DELL’ANDATA”  

Un prezioso 3-3 sul campo del 
Bernalda e l’impresa sfiorata in casa 
della capolista. Il Regalbuto esce con 
rinnovate certezze dalle due ultime 
trasferte, nonostante il magro bottino 
in termini di punti. La classifica, 
d’altronde, continua a sorridere ai 
ragazzi di Paniccia, chiamati a sudare 
ancora molto nel mese di febbraio: 
prima il Bovalino, poi il doppio 
confronto con il Melilli.
Rammarico - “Abbiamo disputato 
una grande partita contro il Bernalda, 
cercando in tutti i modi la vittoria. 
Purtroppo, però, non abbiamo 
sfruttato le tante occasioni davanti al 
portiere”, il rammarico di Aaron Nimo 
Cobo, rammarico ‘trasferito’ poi sul 
recupero del PalaCercola. “Ci siamo 
impegnati tantissimo per fermare 
il Napoli, o!rendo una prestazione 
di altissimo livello - sottolinea lo 
spagnolo -. È davvero un peccato 
essere usciti a mani vuote”.
Solidità - Un punto in due match, 
ma anche la consapevolezza di aver 
raggiunto un livello importante, da 
big. Il Regalbuto si è scoperto solido, 
mentalmente più forte: “Vero, anche 
se qualche punto martedì non sarebbe 
stato male. Continuiamo a lavorare, 
abbiamo ancora tanto da dimostrare”, 
il messaggio del classe ’95, da 
anni colonna della rosa siciliana. 
“Speriamo di raggiungere i playo!, 
ma dobbiamo ragionare gara dopo 

gara”. Testa allora al Bovalino, per 
vendicare la sconfitta dell’andata: 
“Sarà fondamentale entrare subito in 
partita. Quelli visti sul loro campo non 
eravamo noi”.
Febbraio di fuoco - Prima il Bovalino, 
poi due gare ravvicinate, entrambe 
contro il Melilli, per chiudere un mese 
di fuoco. Tre sfide che diranno molto 

sulle ambizioni playo! di Campagna 
e soci. “Un febbraio complicatissimo”, 
ammette Nimo Cobo, che conclude 
ribadendo la propria filosofia. Un 
passo per volta: “Ora pensiamo 
solo a battere il Bovalino. Siamo il 
Regalbuto, non dimentichiamolo mai”. 
Un Regalbuto più forte, capace di far 
tremare tutti, anche il Napoli.

L’esultanza di Nimo Cobo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Non è mai troppo tardi per rimettersi 
in gioco. Anche dopo aver vinto tutto, 
anche quando si è ormai prossimi ai 
40 anni. La voglia di futsal di Adriano 
Foglia non si è ancora spenta: l’ex 
Pallone d’Oro ha scelto di rilanciarsi 
a Napoli, per completare una bacheca 
infinita e tornare a recitare sui 
palcoscenici più prestigiosi.
Nuova sfida - “Ho ricevuto una 
chiamata importante dal presidente 
Perugino. È stato molto chiaro: non 
ha visto solo il Foglia giocatore, ma 
anche il Foglia uomo”, confessa il 
fuoriclasse cresciuto nelle giovanili 
del Palmeiras. “Sa che sono fuori 
forma, sa che vengo da un periodo 
di"cile, eppure ha puntato su di me, 
mettendomi a disposizione uno sta! 
intero, per permettermi di tornare 
ad alti livelli”. Impossibile rifiutare: 
“Mi ha subito convinto. Ho grandi 
stimoli, il calcio a 5 è la mia vita, so 
fare solo questo”, scherza il laterale, 
allontanando di molto il ritiro. “Non 
mi vedo fermo ai box: sono pronto 
per questa nuova sfida”.
Liberazione - L’entusiasmo di 
un ragazzino e la classe infinita 
del fenomeno. Subito a segno 
all’esordio: “Il gol contro il Bovalino 
una soddisfazione enorme. Solo 
io conosco i sacrifici fatti, quindi 
mi godo questa rete, un’emozione 

CAMPIONE SENZA ETÀ 
ADRIANO FOGLIA A NAPOLI PER TORNARE GRANDE: “RINGRAZIO IL PRESIDENTE PERUGINO, SONO 
PRONTO PER QUESTA NUOVA SFIDA. HO TROVATO UN CLUB ECCEZIONALE, CHE MERITA LA SERIE A. 
FINAL EIGHT? NOI GIOCATORI VIVIAMO PER CERTE PARTITE E CERTI PALCOSCENICI”

L’esultanza di Adriano Foglia
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

immensa, una liberazione - continua 
il numero 81 -. Mi sono tolto un bel 
peso, sono felice di essere a Napoli”. 
La piazza ideale per tornare grandi: 
“È come se fossi qui da anni. Fila 
tutto liscio, merito di questo club, un 
club che merita la Serie A e che farà 
benissimo nel futuro”.
En plein - La formazione di Basile, 
intanto, si gode un presente radioso. 
Quattordici partite, quattordici 
successi. E la voglia di puntare all’en 
plein: “Vincerle tutte? Ci proveremo. 
Una grande squadra deve sempre 

scendere in campo per i tre punti, 
a prescindere dall’avversario”, 
la sottolineatura del giocatore 
nato a San Paolo, che tiene alta la 
concentrazione in vista dei prossimi 
impegni. Ancora tre le sfide da 
a!rontare in questo febbraio di 
fuoco, due delle quali con la Gear 
Siaz: “Abbiamo seguito allenamenti 
specifici per superare questo mese 
ricco di partite. Siamo tranquilli, 
perché la rosa è ampia e lo sta! di 
qualità, con il rientro di Turmena 
saremo ancora più forti”.

Final Eight - Chiudere al più presto 
il discorso promozione, per poi 
puntare con decisione alla Coppa 
Italia: “Non vedo l’ora di giocare la 
Final Eight. Noi giocatori viviamo per 
queste partite e questi palcoscenici”. 
Sognando il double: “Siamo costruiti 
per vincere - conclude -. Voglio 
giocare, segnare ed essere felice 
con la mia squadra”. Rimettersi in 
gioco, crearsi nuovi traguardi da 
raggiungere, giorno dopo giorno. 
I veri campioni, d’altronde, non si 
accontentano mai.

L’abbraccio commosso di Foglia con il patron Perugino
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IL PUNTO ! SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

COMANDANTI IN CAPO
LA FORTITUDO POMEZIA MOSTRA I MUSCOLI 
AL 3Z E SI TIENE ALLE SPALLE LO SPORTING 
HORNETS PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. EUR 
MASSIMO IN SCIA, MA SCONFITTO NEL RECUPERO 
DI ARICCIA. IL SALA CONSILINA TORNA A CORRERE, 
ECOCITY A -3 DALLA VETTA
Il fitto calendario del mese di febbraio continua 
a impegnare qualsiasi compagine di Serie B nel 
di"cile tentativo di dare continuità alle proprie 
prestazioni e, soprattutto, ai propri risultati: le big 
della cadetteria sanno che il momento è cruciale 
sia per quanto concerne la corsa al vertice sia 
per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in 
programma ad aprile. 
Girone E - Lassù c’è sempre la Fortitudo Pomezia, 
che mostra ai muscoli all’History Roma 3Z nel clou 
della diciottesima giornata: le doppiette di Djelveh, 
Signori e Zullo trascinano i rossoblù al netto 9-4 
sul campo dei capitolini, ora a nove lunghezze dalla 
vetta, pur con due gare in meno della capolista. Lo 
Sporting Hornets tiene il passo della banda Esposito 
grazie al 2-0 esterno al Real Ciampino Academy, 
battuto dai due timbri di Stoccada. Il terzo gradino 
del podio è dell’Eur Massimo, che vive quattro giorni 
agrodolci: sabato i ragazzi di Minicucci sbancano 
con un rotondo 4-0 il PalaRomboli di Colleferro, 
martedì, però, cadono 5-1 al PalaKilgour nel 
recupero del dodicesimo turno per mano di una Cioli 
Ariccia tornata a splendere e, ora, a -2 dal podio. È 
amara la trasferta a Velletri del Real Fabrica, battuto 

in extremis per 7-6 dai castellani, il derby sardo 
è della Mediterranea, a segno 4-3 sulla Jasnagora. 
Nel penultimo sabato del mese, Fortitudo Pomezia 
e Sporting Hornets sfruttano il riposo previsto 
dal calendario per recuperare i 40’ dell’ottava 
giornata, che valgono il trono. L’Eur Massimo deve 
approfittarne, Velletri permettendo, l’altra gara da 
segnare col circoletto rosso è Cioli-3Z. 
Girone F - Lo Sporting Sala Consilina vede di nuovo 
le streghe a Salerno, ma reagisce da grandissima 
squadra ed evita il secondo k.o. di fila, riprendendo 
la marcia: il 5-1 all’Alma permette alla banda 
Foletto di toccare quota 42 punti. L’Ecocity Cisterna, 
dopo il k.o. per 6-5 in casa di uno Junior Domitia 
ispirato dalla sestina di Rennella, si riscatta nel 

recupero di martedì: Bassani e Velazquez gri!ano il 
2-1 nel fortino dell’AP, che vale il -3 (con due gare 
in più) rispetto alla capolista. Angeletti sorpassa, 
per il momento, il Benevento, ancora una volta 
convincente nel 7-2 a un Città di Fondi poi battuto 
7-5 dalla United Aprilia Test nell’altro incontro 
infrasettimanale. Il match tra Spartak e Senise 
viene sospeso sul punteggio di 1-0 a causa di un 
doppio blackout al PalaIlario, in coda successo di 
platino per i Leoni Acerra, che domano 5-4 il Città 
di Potenza e incamerano il terzo risultato utile di 
fila tra le mura amiche. Nel prossimo turno, il Sala 
Consilina ospita proprio Tufano e soci, il clou è 
l’immediato replay tra Ecocity e AP, attenzionato da 
un Benevento che va in trasferta ad Aprilia.

L’esultanza dell’Ecocity Cisterna

18A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

18A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Real Ciampino Academy-Sporting Hornets 0-2
2 Stoccada

History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia 4-9
2 Cerchiari, Di Tata, Giubilei; 2 Djelveh, 2 Signori, 

2 Zullo, Favale, Mentasti, Pagnussatt
Jasnagora-Mediterranea Cagliari 3-4

Dulcis, Ruggiu, Saddi; Arrais, Fois, Rafinha, Zè Renato
Velletri-Real Fabrica 7-6

3 Saccaro, 2 Kaci, 2 Proja; 2 Racanicchi, Bartolucci, 
Martinozzi, Santomassimo, Stefanelli
Forte Colleferro-Eur Massimo 0-4

2 Fantini, Barricelli, Castro
riposa: Cioli Ariccia e United Pomezia

RECUPERO 12a GIORNATA
Cioli Ariccia-Eur Massimo 5-1

2 Butturini, 2 C. Peroni, A. Cioli; Bacaro 

Fortitudo Pomezia 31

Sporting Hornets 30

Eur Massimo 28

Cioli Ariccia 26

History Roma 3Z 22

United Pomezia 20

Real Fabrica 19

Velletri 18

Real Ciampino Academy 15

Jasnagora 8

Mediterranea Cagliari 8

Forte Colleferro 7

 

24 C. Peroni (Cioli Ariccia), 20 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
20 Racanicchi (Real Fabrica), 19 Martinozzi (Real 

Fabrica), 18 Santomassimo (Real Fabrica), 17 Bacaro (Eur 
Massimo), 15 Kaci (Velletri)

Real Fabrica-Jasnagora
Mediterranea Cagliari-Real Ciampino Academy

United Pomezia-Forte Colleferro
Eur Massimo-Velletri

Cioli Ariccia-History Roma 3Z
Fortitudo Pomezia-Hornets (recupero 8a)

Alma Salerno-Sporting Sala Consilina 1-5
Carducci, Dillien, Morgade, Ortega, Vavà

Leoni Acerra-Potenza 5-4
2 Madonna, 2 Tufano, Terracciano; 2 Claps, 2 Hachimi

AP-United Aprilia Test 2-0
Caetano, Frosolone

Junior Domitia-Ecocity Cisterna 6-5
6 Rennella; 2 Bassani, 2 Menini, Sardella

Benevento-Città di Fondi 7-2
2 Virenti, Calavitta, Di Luccio, Galletto, Stigliano, Volonnino; Annunziata, Gori

Spartak Caserta-Senise sosp.
riposa: Real Terracina

RECUPERI
AP-Ecocity Cisterna 1-2 (6a)
Caetano; Bassani, Velazquez

United Aprilia Test-Città di Fondi 7-5 (7a)
2 Antinori, Barbarisi, Greco, Miele, Spinelli, Tapia

Sporting Sala Consilina 42

Ecocity Cisterna 39

Benevento 38

AP 32

Spartak Caserta 25

Junior Domitia 25

Alma Salerno 24

Senise 14

Potenza 14

United Aprilia Test 13

Real Terracina 13

Leoni Acerra 12

Città di Fondi 2

26 Rennella (Junior Domitia), 24 Galinanes (Alma 
Salerno), 24 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 24 Maina 

(Ecocity Cisterna), 24 Ortega (Sporting Sala Consilina), 22 
Dipinto (Senise), 20 Egea (Sporting Sala Consilina)

Potenza-Junior Domitia
Sporting Sala Consilina-Leoni Acerra

Ecocity Cisterna-AP
Real Terracina-Spartak Caserta

Senise-Alma Salerno
United Aprilia Test-Benevento

riposa: Città di Fondi
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

SECONDI FATALI
IL TOUR DE FORCE DEL FABRICA SI CHIUDE CON UNA BEFFA: IL GOL DI KACI SULLA SIRENA 
COSTRINGE LA SQUADRA DI LUCCHETTI A UN COCENTE K.O. IN CASA DEL VELLETRI. STEFANELLI E 
SOCI CHIAMATI AL RISCATTO CONTRO LA JASNA: “CONTA SOLO LA VITTORIA”

Il futsal regala gioie come soltanto 
pochi altri sport sanno fare, ma, allo 
stesso modo, può dispensare anche 
grandi delusioni e rimpianti. Lo sa 
bene il Real Fabrica, caduto 7-6 nella 
trasferta della diciottesima giornata 
in quel di Velletri, con Besmir Kaci 
a siglare il gol della vittoria a una 
manciata di decimi dalla sirena.
Velletri - “La sconfitta di sabato 
scorso è dura da digerire, sono 
sincero - esordisce Michel Stefanelli 
-. Non mi era mai successo di 
perdere a un secondo dalla fine, ma 
questo è il bello e il brutto del calcio 
a 5”. Il capitano biancobluceleste 
esterna così la propria delusione 
dopo il cocente k.o. incassato sul 
campo dei castellani, arrivato al 

termine di un calendario di fuoco. 
“Veniamo da un tour de force che ci 
ha visti giocare partite ogni tre giorni 
- prosegue -. Il tutto ha un po’ pesato, 
abbiamo pagato la stanchezza e 
qualche acciacco”. Seppur il team 
viterbese sia tornato a casa a mani 
vuote, il pivot è riuscito a togliersi 
la soddisfazione di realizzare la sua 
prima marcatura in un campionato 
nazionale: “Sono molto contento 
per il gol - asserisce -, ma, come ho 
sempre detto, l’importante in una 
gara sono i tre punti”.
La situazione - Nelle ultime due 
settimane, il club presieduto 
da Roberto Rossi ha avuto da 
recriminare parecchio: se da un lato 
il Fabrica ha brindato alle vittorie 

con Eur Massimo e Forte Colleferro, 
dall’altro ha collezionato soltanto un 
punto nel ciclo di impegni con Real 
Ciampino, United Pomezia, Hornets e 
Velletri. “Adesso è il momento di fare 
tutti quanti quel qualcosa in più - il 
messaggio di Stefanelli al gruppo -, 
non possiamo più sbagliare”. L’equipe 
biancobluceleste, perciò, sarà 
chiamata a riprendere prontamente 
la marcia nella prossima sfida 
casalinga contro la Jasnagora. 
“Abbiamo tutta la settimana per 
lavorare sugli errori commessi e 
prepararci alla gara di sabato - 
chiosa -, l’unica cosa che conta è la 
vittoria”. Perché nello sport, in fondo, 
la medicina più e"cace per ogni 
male è proprio il successo.

Michel Stefanelli in azione
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REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

PROVA DI FORZA
NEL RECUPERO DELLA DODICESIMA GIORNATA, I CASTELLANI SFODERANO UNA PRESTAZIONE DA 
URLO, RIFILANDO UN NETTO 5-1 ALL’EUR MASSIMO. ANDREA CIOLI: “RISULTATO CORALE, PARTITA 
PREPARATA BENISSIMO. 3Z E POMEZIA DELINEERANNO IL NOSTRO CAMMINO”

Serviva necessariamente una 
vittoria per alimentare le speranze 
di conquistare l’accesso alla Final 
Eight di Coppa Italia e vittoria è stata. 
Martedì perfetto per la Cioli Ariccia, 
che brilla al PalaKilgour e regola 
5-1 l’Eur Massimo, accorciando 
le distanze rispetto alle altre big. 
Una giornata da incorniciare, in 
particolare, per Andrea Cioli, che ha 
realizzato una delle reti castellane.
Trionfo - Reduce da un sabato di 
riposo in cui il girone E di Serie B è 
stato impegnato nella diciottesima 
giornata, la Cioli è scesa in campo 
nel fortino amico per il recupero del 
dodicesimo turno di campionato. Una 
partita senza storia, che i ragazzi 
di Rosinha hanno subito indirizzato 
dalla loro parte, portandosi sul 2-0 
dopo pochi minuti. La rete di Bacaro 
ha solo illuso gli avversari: i padroni di 
casa, in pieno controllo del match, nel 
finale hanno dilagato fino al 5-1 della 
sirena. “La partita è andata come noi 
auspicavamo - ammette Andrea Cioli 
-. Aspettavamo questo incontro da 
più di un mese, dal giorno in cui si 
sarebbe dovuta disputare in origine. 
L’abbiamo preparata al massimo delle 
nostre forze. Quello che ne è uscito 
è un risultato corale, di squadra: tutti 
noi abbiamo dato il 100%”. Uno dei 
cinque gol porta proprio la firma di 

Andrea Cioli: “Sono contento per la 
marcatura, ma molto di più per la 
vittoria - spiega -. Era importante 
ottenere i tre punti per continuare 
a sperare nella qualificazione 
alla Coppa Italia. Non ci resta che 
attendere i risultati degli ultimi 
recuperi”.
Classifica - Il girone di ritorno della 
Cioli si è aperto con due batoste 
inaspettate che hanno fatto cadere 

verticalmente la squadra in classifica. 
I castellani, ora quarti, inseguono la 
vetta con cinque punti di ritardo, ma 
i prossimi impegni saranno tutt’altro 
che facili. “Ci aspettano due partite 
importanti di fila contro History Roma 
3Z e Fortitudo Pomezia - ricorda 
Cioli -, tali incontri delineeranno il 
nostro percorso in questa stagione. 
Noi daremo sempre il massimo, sono 
sicuro che diremo la nostra”.

Andrea Cioli, in rete nella sfida con l’Eur Massimo
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Qualcuno aveva perso le speranze, 
altri ci hanno sempre creduto. Alla 
fine, il campionato U19 si farà. 
Composti i gironi e stilati i calendari, 
è già tempo di partire. La Cioli 
Ariccia se la vedrà con altre cinque 
compagini di alto livello nel Girone P 
di categoria. L’esordio è in programma 
per domenica, quando i castellani 
andranno a Frascati per sfidare i 
padroni di casa della Roma. 
Partenza - Tanti allenamenti e 
un’attesa interminabile. La Cioli 
Ariccia, che ha reso il settore giovanile 
la sua arma migliore, ha sempre 
continuato a far lavorare i propri 
ragazzi in vista di una possibile 
partenza del campionato U19. 
“Sicuramente la notizia dell’inizio 
della stagione ha prodotto tanta 
gioia in tutti noi - ammette Matteo 
Ramacci -. Dopo tanti allenamenti, 
finalmente potremo metterci in gioco, 
scontrandoci con squadre molto 
organizzate e mostrando le nostre 
qualità”. Un fattore determinante 

sarà la condizione atletica, per questo 
il gran numero di sedute svolte da 
settembre a oggi giocherà un ruolo 
fondamentale: “A livello fisico siamo in 
ottima condizione - dichiara il capitano 
-. Abbiamo fatto la preparazione e 
ci siamo allenati continuamente, 
lavorando sull’aspetto fisico, tecnico 
e tattico, per farci trovare pronti a 
qualsiasi data. Inoltre, abbiamo anche 
svolto allenamenti con la prima 
squadra, in modo da aumentare il 
ritmo e farci le ossa”. 
Il girone - Lido di Ostia, Roma, 
Fortitudo Futsal Pomezia, Forte 
Colleferro e Città di Anzio. Queste, 
insieme alla Cioli, compongono il 
girone P del campionato U19. “Il 
raggruppamento è senza dubbio 
impegnativo - osserva Ramacci -. 
Ci sono le migliori squadre della 
zona, tutte con ottime qualità e ben 
organizzate. Dove possiamo arrivare? 
Non nascondo che il nostro obiettivo è 
molto alto. Combatteremo utilizzando 
tutti i nostri mezzi - chiude il capitano 

-. Vogliamo raggiungere i nostri 
traguardi a ogni costo”. Non resta 
che attendere la prima giornata di 
campionato, in programma domenica 
21 febbraio, quando Ramacci e 
compagni scenderanno in campo al 
PalaFrascati contro i padroni di casa 
della Roma Calcio a 5.

FINALMENTE SI PARTE
DOPO TANTA ATTESA, IL CAMPIONATO UNDER 19 È REALTÀ. DOMENICA LA PRIMA GIORNATA: LA 
CIOLI, INSERITA NEL GIRONE P, SFIDERÀ LA ROMA. CAPITAN MATTEO RAMACCI: “GRANDE GIOIA 
PER TUTTI NOI. PUNTIAMO IN ALTO E FAREMO DI TUTTO PER ARRIVARCI”

Matteo Ramacci
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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 PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SETTORE GIOVANILE

PAROLA AL CAMPO
DOPO TANTA ATTESA, IL CAMPIONATO UNDER 19 VEDE FINALMENTE LA LUCE: SI PARTE DOMENICA. 
L’EUR MASSIMO, INSERITO NEL GIRONE O, ESORDIRÀ CON L’HISTORY ROMA 3Z. MONTENERO: “IL 
NOSTRO PROGETTO PARTE DA LONTANO. CI FIDIAMO DEI RAGAZZI”

L’attesa è terminata. 
Domenica partirà il 
campionato Under 19. 
L’Eur Massimo si presenta 
a questa competizione 
con curiosità e voglia di 
confrontarsi con compagini 
che già conoscono 
ampiamente la categoria, 
senza sottovalutare 
l’impegno. L’esordio è 
in programma già per 
questo weekend, quando 
i giovani verdeoro 
sfideranno i cugini 
dell’History Roma 3Z al 
Pala To Live.
Il progetto - L’Eur 
Massimo è una società 
nata da pochi anni, ma 
può già contare su un 
settore giovanile ben 
strutturato. “È il fiore 
all’occhiello del club 
- esordisce Roberto 
Montenero, membro dello 
staff tecnico verdeoro -. 
Il nostro progetto parte 
da lontano. L’obiettivo 
è quello di formare 
giocatori e creare un 
patrimonio tecnico futuro 
per la società. I ragazzi 
dell’Under 19 lavorano 

insieme allo staff della 
prima squadra, con 
professionisti come 
Minicucci e Zito, grazie ai 
quali stanno costruendo 
un bagaglio di conoscenze 
invidiabile”. Tanta 
importanza, dunque, 
viene rivolta alla crescita: 
“Il calcio a 5 è uno sport 

situazionale, le variabili 
di gioco sono infinite e 
imprevedibili - prosegue 
-, e l’unica che può essere 
controllata riguarda se 
stessi. Lavorare sulle 
conoscenze tattiche 
individuali è l’unico modo 
per formare giocatori di 
alto profilo”.

Il campionato - La 
crescita al primo posto, 
ma ciò che si impara in 
allenamento deve poi 
essere trasportato in 
partita: “Ci prefiggiamo di 
fare un campionato in linea 
con le nostre capacità”, 
spiega Montenero, che 
poi puntualizza. “Vediamo 
cosa ci propongono gli 
altri e ci adegueremo 
di conseguenza. Non ci 
poniamo limiti, anche 
perché nessuno va in 
campo per perdere”. L’Eur 
Massimo è stato inserito nel 
Girone O insieme ad altre 
cinque squadre. “Credo che 
il girone sia stato composto 
con coscienza - dichiara -, 
raggruppando le compagini 
in modo che possano 
giocare tutte le partite 
in soli due palazzetti. Gli 
equilibri del campionato? 
Senza dubbio History 
Roma 3Z e Real Ciampino 
Academy partono con i 
favori del pronostico per 
rosa e quantità di giocatori 
che orbitano già in prima 
squadra, ma noi - conclude 
- ci faremo trovare pronti”.

Roberto Montenero
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRONTO RISCATTO
LA SCONFITTA CON IL DOMITIA È ALLE SPALLE. NEL RECUPERO DELLA SESTA GIORNATA, L’ECOCITY 
TORNA AL SUCCESSO SUPERANDO PER 2-1 L’AP E SALE AL SECONDO POSTO. SABATO L’IMMEDIATO 
REMAKE AL PALACESARONI. MENINI: “PENSIAMO GARA PER GARA”

Quando sembrava aver ripreso la 
retta via, l’Ecocity è incappato in 
un’inaspettata sconfitta sul campo 
della Junior Domitia. Tre giorni 
dopo i pontini sono di nuovo scesi in 
campo, ancora in trasferta, contro un 
avversario ben più proibitivo, quell’AP 
capace di infliggere la prima sconfitta 
stagione al Sala Consilina e arrivato a 
-1 dal club di Cisterna. Al PalaJacazzi 
è maturato un match equilibrato, 
terminato col punteggio di 2-1 in 
favore degli ospiti, che hanno così 
ottenuto un importante successo in 
chiave playo!.
La sfida - Col morale a pezzi dopo lo 
stop col Domitia, non era facile trovare 
la forza per avere la meglio dell’AP. 
La squadra costruita da Tuccillo, che 
punta al salto di categoria, ha saputo 
trovare dentro di sé quelle energie 
necessarie per compiere una mezza 
impresa. “Abbiamo fatto una grande 
partita contro una signora squadra 
- spiega Gustavo Menini -. Per noi 
era tutto o niente: dopo la sconfitta 
precedente non avevamo più scuse, 
anche perché sapevamo di poter dare 
di più, e di certo la società non merita 
queste brutte prestazioni”. Le reti di 
Bassani e Velazquez hanno permesso 
ai ragazzi di Angeletti di conquistare 
i tre punti e salire a quota 39 in 
classifica, issandosi al secondo posto 
del girone F. “In questo momento non 
guardiamo la classifica - dichiara -. 
Secondo me dobbiamo pensare partita 
dopo partita: ogni match, da qui alla 
fine, sarà una finale. Solo al termine 
del campionato tireremo le somme”.
Ritorno - Giocare contro la stessa 
squadra due volte in cinque giorni 
non capita spesso. Ma è quello che 
succederà a Ecocity e AP, che sabato 
si incontreranno di nuovo, stavolta al 
PalaCesaroni, per la diciannovesima 
giornata di Serie B. “Di certo sarà 
una sfida equilibrata come quella 

appena disputata - pronostica Menini 
-. Se possiamo vincere di nuovo? 
Adesso non so dirlo, ma per farlo 

sarà fondamentale entrare in campo 
con l’anima e il coraggio che abbiamo 
dimostrato martedì”.

L’esultanza di Gustavo Menini - Foto Andrea Massimo Fino
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Diego Di Russo

Mentre la prima squadra attende 
notizie sul futuro stagionale, in casa 
La Pisana lo sguardo resta vigilissimo 
anche sul proprio settore giovanile.  
Di Russo - In attesa che il Comitato 
Regionale si pronunci sulla ripresa del 
campionato, i dirigenti biancorossi si 
coccolano i prodotti del vivaio, fiore 
all’occhiello de La Pisana. Un progetto 
fortemente voluto e nato circa due 
anni fa, che in poco tempo ha già 
regalato parecchie soddisfazioni e 
si spera possa continuare a fornirle. 
Nella ‘cantera’ biancorossa si continua 
a lavorare sodo: tra i tanti giocatori 
che sono cresciuti, una menzione 
particolare spetta a Diego Di Russo, 
portiere dell’U21. Attualmente è il 
più piccolo tra i tesserati biancorossi, 
ma vanta più presenze di tutti sia in 

allenamento che in campionato: “In 
questi due anni ho capito quanto la 
mia scelta non potesse essere più 
azzeccata - esordisce -. Sto toccando 
con mano la serietà e professionalità 
della società, così come di tutto lo 
sta! che sta dietro a questo magnifico 
progetto. Cercano continuamente di 
spronarci a dare il massimo e sono 
pronti ad aiutarci in ogni eventualità. 
Ho riposto in loro molte speranze 
e aspettative, tutte di gran lunga 
superate. Qui si respira serietà e 
professionalità, che viene assorbita 
indirettamente da noi giovani. Si è 
creato un ambiente splendido, tutti 
hanno voglia di fare. Anche in questo 
periodo particolare riusciamo a 
rimanere un grande gruppo, coeso, 
che sta continuando a lavorare 

CANTERA BIANCOROSSA
LA PISANA GUARDA AL FUTURO CON UN’ATTENZIONE MINUZIOSA AL SETTORE GIOVANILE. DIEGO DI 
RUSSO: “QUI SI RESPIRA ARIA DI PROFESSIONALITÀ E SERIETÀ, È!UN PROGETTO MAGNIFICO. U21? 
SONO FAVOREVOLE ALLA RIPRESA, PURCHÈ SIA GARANTITA LA SICUREZZA”
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costantemente”. Di Russo menziona 
l’attenzione del club nel proiettare i 
ragazzi dal settore giovanile alla C1: 
“Quando possibile cercano di farci 
salire in prima squadra: lavorare con 
giocatori di quel livello è uno stimolo 
non indi!erente per tutti noi. Ho svolto 
diversi allenamenti con loro e devo 
ammettere di essere migliorato grazie 
allo sta! e agli stessi elementi della 
rosa, i quali, trattandomi come un 
figlio, mi danno consigli e mi aiutano 
in caso di di"coltà o perplessità”.

Ripresa - Il periodo di astinenza 
dalle competizioni regionali di ogni 
ordine e grado, purtroppo, sembra 
lontano dalla sua conclusione, 
ma i biancorossi restano 
fiduciosi: “Non abbiamo mollato, 
continuando a dare del nostro 
meglio. Non nascondo, comunque, 
che noto dell’amarezza per tutta 
la situazione e per l’incertezza 
che vige. Senza ombra di dubbio 
abbiamo voglia di ricominciare 
a giocare, ma capiamo anche 

il Comitato: non sono decisioni 
semplici da prendere. Stiamo 
continuando ad allenarci così da 
non farci trovare impreparati e 
ripartire subito col piede giusto. 
Sono favorevole alla ripresa, ma con 
protocolli e norme scritte: nulla deve 
essere lasciato al caso, sono sicuro 
che gli organi competenti faranno 
un ottimo lavoro a tal proposito. 
Sono pronto a qualsiasi scelta verrà 
intrapresa - chiosa Di Russo -, ma la 
salute viene sempre prima di tutto”.

LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE
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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

TANTA INCERTEZZA 
IL TORRINO, IN ATTESA DI DECISIONI UFFICIALI SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, TORNERÀ 
AD ALLENARSI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI. IL GRUPPO CONTINUA A MOSTRARE UNITÀ, DAI 
VETERANI AI PIÙ GIOVANI, COME CONFERMANO MARCO BALDANZA E ALESSANDRO MUSCIO

In casa Torrino si continua ad 
aspettare decisioni in merito alla 
possibile ripresa del campionato di 
Serie C1. La squadra di Corsaletti 
tornerà ad allenarsi questa settimana 
rispettando tutti i protocolli sanitari. 
In questi mesi di"cili è emersa la 
grande coesione del gruppo, da chi è 
presente da molti anni a chi è arrivato 
all’inizio della stagione. 
Baldanza - “Sfortunatamente questa 
situazione ci ha allontanato da tante 
cose che ritenevamo normali e, a 

volte, davamo per scontate - esordisce 
Marco Baldanza, una delle colonne 
portanti del Torrino -. Penso che, per 
chi come noi vive lo sport con passione 
e valvola di sfogo, il campo manchi 
moltissimo. Sarà bello ritrovare i 
compagni e riassaporare le emozioni 
che si provano quando si entra in quel 
rettangolo. A livello di squadra, l’unica 
cosa che possiamo fare è attendere 
per poi farci trovare pronti e più carichi 
possibile al momento del ‘’via libera’’. 
Quest’anno è stato un vero peccato 
non aver potuto esprimere il vero 
potenziale della squadra. Penso che il 
nostro sia un gran bel gruppo: abbiamo 
trovato subito un’ottima intesa, anche 
con i nuovi innesti. Siamo giovani, 
abbiamo voglia di fare e siamo guidati 
da un ottimo sta! tecnico: speriamo 
di poter dimostrare presto in campo il 
nostro valore”. 
Muscio - “C’è molta incertezza sulla 
ripresa del campionato, ma noi 
abbiamo tanta voglia di tornare in 
campo e speriamo che al più presto 
potrà ricominciare - il pensiero del 
giovanissimo Alessandro Muscio -. A 
livello personale mi manca moltissimo 
il campo, come penso a chiunque 
pratichi questo sport. Ci siamo 
sempre allenamenti singolarmente, 
rispettando i protocolli, ma tornare a 
lavorare tutti insieme avrà un sapore 
diverso. Sono arrivato questa estate 
al Torrino e l’accoglienza è stata 

fantastica, sia da parte dei giocatori 
che della società, ma soprattutto 
dal mister, che ha dimostrato subito 
fiducia nei miei confronti. Nonostante 
il Covid e l’interruzione, questo è un 
gruppo unito e molto solido: sono 
orgoglioso di farne parte”. 
Sociale - Continua il concorso 
“Diamo 5 calci al Bullismo, due al 
Razzismo”: c’è tempo fino al 31 
marzo per inviare i lavori dedicati 
all’iniziativa. Tutti i dettagli sul sito 
www.torrinocalcioa5.it.

Alessandro MuscioMarco Baldanza

http://www.torrinocalcioa5.it


1 8 / 0 2 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
33

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

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

GRADITO RITORNO
ANDREA DI MITO SALE IN SELLA ALLA LIDENSE: “OSTIA È UN AMBIENTE CHE CONOSCO BENE, HO 
RITROVATO TANTE PERSONE SQUISITE. C’È UN ORGANICO INTERESSANTE, CONOSCEVO GIÀ GRAN 
PARTE DEI RAGAZZI: I PROGRAMMI SONO PREMATURI, MA POSSIAMO FARE BENE”

Ostia ha riabbracciato 
uno degli allenatori più 
vincenti del panorama 
regionale: Andrea Di Mito è 
salito in sella alla Conauto 
Lidense con l’obiettivo, 
qualora dovesse ripartire 
il campionato, di condurre 
il club di Ferrara a una 
stagione da protagonista.
Di Mito - Un tecnico 
che non ha bisogno 
di presentazioni, un 
gradito ritorno per tutti 
gli appassionati di calcio 
a 5 del litorale: “Sono 
stato contattato dal 
presidente, che mi ha 
chiesto la disponibilità 
a subentrare all’amico 
Patalano, disponibilità che 
ho dato volentieri”, spiega 
Di Mito. Il futsal laziale 
sta vivendo un periodo di 
incertezza e dal Comitato, 
per ora, non arriva 
alcuna comunicazione 
u"ciale: ”Sono mesi che 

il movimento è bloccato 
per questa pandemia. Non 
saprei dire se si ripartirà 
o meno e non faccio 
previsioni, aspetteremo 
le decisioni degli organi 
competenti”.
Ambiente familiare - Ostia 
per Di Mito è una piazza 
conosciuta: “Ho allenato 

anni fa il Lido e mi sono 
trovato benissimo - ricorda 
-. Tornare a frequentare 
lo stesso ambiente e lo 
stesso palazzetto, così 
come ritrovare tante 
persone squisite, mi ha 
reso particolarmente felice. 
Ringrazio Ferrara, che 
ha pensato a me, e Paolo 

Gastaldi per le referenze 
fornite”. Il tecnico ha già 
avuto modo di valutare il 
gruppo a sua disposizione: 
“Conoscevo il 90% dei 
giocatori, è un organico 
interessante. Sono convinto 
che, perfezionando il roster 
con qualche nuovo innesto, 
faremo molto bene, 
considerato il livello del 
girone e della categoria. 
Ho già allenato in C2 ed 
è andata piuttosto bene, 
avendo vinto un playo!, 
2 coppe e un campionato, 
centrando sempre la 
promozione. Speriamo 
di poter far bene con la 
Conauto: se è vero che 
conta il passato, è altresì 
vero che il presente conta 
ancora di più. È prematuro 
fare programmi, vediamo 
se ci sarà la ripresa o 
se, invece, si punterà 
direttamente alla prossima 
stagione”.

Il neo tecnico Andrea Di Mito
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

CONDIZIONE FONDAMENTALE
MICHELE MENTA HA FIDUCIA NELLA POSSIBILITÀ DI RIPRENDERE IL CAMPIONATO, MA PENSA IN 
PRIMIS ALLA SALUTE: “NON VEDO LE CONDIZIONI OTTIMALI. SE IL COMITATO CREA I PRESUPPOSTI, 
CI FAREMO TROVARE PRONTI. CONDIVIDO IL GIRO DI TAMPONI SETTIMANALE”

Tutte le società del 
regionale, tra cui il 
Night&Day del presidente 
Molinaro, attendono 
risposte sulla ripartenza 
dei rispettivi campionati.
Incertezza - Il mese di 
febbraio è quasi giunto 
alla sua conclusione, ma 
il futsal laziale è ancora 
ai box. Gli arancioblù 
aspettano di saperne di più 
dagli organi competenti: 
“Speriamo che si possa 
ripartire al più presto - 
esordisce Michele Menta 
-, ma, vista la situazione 
attuale, non credo che 
ci siano le condizioni 
ottimali per proseguire 
il campionato”. Il clima 
d’incertezza e le poche 
notizie che filtrano non 
hanno aiutato di certo le 
società, che continuano ad 
allenarsi sperando che il 
prima possibile arrivino 
segnali positivi: “Qualora 
il Comitato dovesse creare 

i giusti presupposti per 
portare a termine la 

stagione, sono certo che 
noi del Night&Day ci faremo 

trovare pronti: ci siamo 
allenati tutto questo tempo 
proprio per questo scopo”.
Sacrificio - Uno dei nodi 
fondamentali da sciogliere 
e sul quale si sta discutendo 
in queste settimane è il 
giro di tamponi da svolgere 
obbligatoriamente ogni 
settimana. Le società si 
sono mostrate favorevoli 
alla regola prevista 
nei protocolli del futsal 
nazionale, ma chiedono un 
sostegno economico viste 
le spese sostenute durante 
tutto questo periodo di 
inattività: “Penso che sia 
giusto e doveroso, in primis 
per la salute di noi atleti, 
prevedere questo controllo 
periodico, ma, d’altro 
canto, mi metto anche nei 
panni dei club. Capisco 
bene - chiosa Menta - che, 
con questo vincolo, si 
chiederebbe un ulteriore 
sforzo in un momento così 
di"cile”.

Michele Menta
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Francesco Certelli, massimo dirigente 
del Palmarola, spende parole di 
gratitudine, piene di sentimento ed 
emozione, verso tutti coloro che hanno 
contribuito alla creazione del club.
Certelli - “La nostra società nasce 
dal sogno di creare un punto di 
incontro per famiglie, un luogo nel 
quale poter praticare del sano sport 
a tutte le età. Non avrei mai potuto 
realizzare tutto ciò se accanto a me 
non ci fossero state le persone giuste, 
è proprio grazie a loro che ha preso 
vita questa realtà. Ringrazio la mia 
famiglia: mio padre, mia madre, mia 
sorella e mio cognato, che mi aiutano 
e mi supportano continuamente in 
tutto. Ringrazio mia moglie, che non 
ha mollato un millimetro nei momenti 
di"cili, rimanendo sempre accanto 
a me. Voglio ringraziare Simone 
Frigione, che è sempre onnipresente 
nella gestione del circolo. Grazie 
anche a Gianmarco Gaglini, per come 
partecipa a pieno alla vita del club e 
per come si dedica alla crescita a tutto 
tondo dei ragazzi. Sono grato a tutti 
i tecnici, che sono sempre presenti, 
senza mai mancare a una sessione di 
allenamento: Walter Biagini, Giorgio 
Baric, Alessio Forgione, Gianmarco 
Gaglini, Lorena Germani ed Enrico 
Barone. Grazie ad Angelo Frigerio, 
responsabile della scuola tennis, e ai 
suoi collaboratori Francesco Leone 
e Alessandro De Palo. Ma la mia 
gratitudine più sincera e più grande va 
a tutte le famiglie che ci stanno dando 
fiducia e hanno scelto il Palmarola 
per l’educazione sportiva dei propri 
figli. Grazie, grazie e ancora grazie 
dal profondo del cuore. Sempre forza 
Palmarola!”. Con questa lettera il 
presidente rimarca ulteriormente la 
filosofia della società: il Palmarola è 
una famiglia, una casa, quel posto in 
cui non vedi l’ora di ritornare.

GRAZIE DI CUORE
IL PRESIDENTE FRANCESCO CERTELLI ABBRACCIA IDEALMENTE TUTTO IL PALMAROLA: “LA 
NOSTRA SOCIETÀ NASCE DAL SOGNO DI COSTRUIRE UN PUNTO DI INCONTRO NEL QUALE 
PRATICARE SANO SPORT, NON AVREI MAI POTUTO REALIZZARLO SENZA LE PERSONE GIUSTE”

Il presidente Francesco Certelli
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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La District Seven, come tutto il 
futsal laziale, è costretta a navigare 
nell’incertezza sul destino della stagione 
2020-2021. Fabio Mastromatteo 
racconta le di"coltà del momento, 
lanciando un messaggio chiaro: “La 
dirigenza si è attivata immediatamente 
per garantire gli allenamenti individuali, 
è impensabile, però, che una società 
a!ronti tutto questo senza aiuti. C’è 
bisogno di trasparenza da parte del 
Comitato, ma soprattutto di notizie certe. 
L’attesa è logorante”.

Impatto positivo - Mastromatteo ha 
trovato nella District una seconda casa: 
“Sono davvero contento di essere qui. 
Ho la possibilità di condividere il campo 
con persone che conosco da anni, come 
Fabrizio Matranga, ma anche con uno 
sta! preparato e un tecnico di alto 
spessore. La sorpresa più bella è stata 
quella di ritrovare Paolo Galoppi, che 
ha dato tanto al calcio a 5 regionale e 
nazionale. È un giocatore dotato di grande 
esperienza, una qualità che avevo notato 
vedendolo giocare sui campi di Roma”.

Uomo squadra - “Vorrei segnare almeno 
15-20 reti, ma sono abituato a giocare 
anche spalle alla porta e a fornire assist 
ai compagni. Mi definisco un pivot atipico - 
spiega Mastromatteo -. Per un attaccante 
come me i gol sono importanti, ma non 
sono tutto. Ciò che conta maggiormente 
è che la squadra lotti fino alla fine della 
stagione per vincere il campionato”.

INCERTEZZA LOGORANTE
FABIO MASTROMATTEO E L’ATTESA SUL DESTINO DEL CALCIO A 5 LAZIALE: “SERVONO NOTIZIE 
CERTE DA PARTE DEL COMITATO. LA DISTRICT MI HA STUPITO PER ORGANIZZAZIONE E 
PROFESSIONALITÀ, ABBIAMO UNO STAFF PREPARATO E UN TECNICO DI SPESSORE”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Fabio Mastromatteo


