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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

VICINI VICINI
L’A&S CADE NEL RECUPERO CON IL SAN GIUSEPPE 
E ORA HA UN SOLO PUNTO DI VANTAGGIO 
SULL’ARREMBANTE PESARO, CON LO STESSO 
NUMERO DI PARTITE. RIECCO IL CAME, UNA 
STORIA… VIEIRA
Il jolly del recupero infrasettimanale non è una 
carta vincente. L’A&S cade in casa con la peggiore 
squadra del momento, quel Real San Giuseppe che, 
fra Centonze e Julio Fernandez, si era presentata al 
PalaRigopiano con otto sconfitte di fila alle spalle, a 
digiuno di successi da quasi due mesi. Anche due 
mesi fa l’Acqua&Sapone Unigross era un’altra squadra, 
granitica in difesa, tanto ai gol ci pensava il dinamico 
duo Gui-Lukaian, all’occorrenza anche un Murilo 
illegale, da venti gol (per ora) in regular season. I gol 

la capolista li fa sempre, non a caso è di gran lunga 
il miglior attacco della Serie A, il problema è che ne 
sta subendo tanti. Francamente troppi. Sei dal San 
Giuseppe, gli stessi incassati con Signor Prestito CMB 
e Cybertel Aniene solo nel girone di ritorno. Anche per 
questo motivo il distacco potenziale di sette punti nel 
girone di andata con l’Italservice si è assottigliato 
sempre più. Il Pesaro, d’altronde, sta facendo 
l’Acqua&Sapone dell’andata: ha vinto tutte le partite 
dopo il giro di boa. E ora i due colossi del futsal 
italiano sono vicini vicini.
Riecco il Came - Dopo qualche giornata di 
appannamento e una discontinuità da registrare in 
ottica playoff, riecco il Came Dosson, sempre più 
ai piedi di super Vieira. Per un tempo e mezzo Japa 
non riesce a segnare a un Meta capace di volare 
3-1 e 4-2 al PalaDosson. I gol dell’Azzurro è vero 

che sono tanti, ma hanno anche un signor peso 
specifico: nel momento del bisogno, quando c’è da 
fare la differenza, Japa ne fa due a Dovara, uno in 
proprio, di rara bellezza, raccontando una storia 
Vieira: 34 gol in 21 giornate!
Bagarre - Le otto pretendenti ai playoff scudetto 
sembrano decise dopo il colpo di una Feldi che 
passa dalle stalle alle stelle a Mantova, relegando 
il Saviatesta nella terra di nessuno: Came, Sandro 
Abate Avellino, Meta Catania, Petrarca Padova, 
Matera e - appunto - Feldi devono soltanto essere 
catalogate, dal terzo all’ottavo posto, naturalmente. 
L’altra bagarre è per la salvezza, è lì la storia è 
ancora più ingarbugliata: fra il Lido (decimo) e il 
CDM (ultimo) ci sono 5 squadre in 8 punti, al netto 
dei recuperi. E quelli, come A&S-RSG insegna, sono 
tutti da giocare.

21A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Mantova-Feldi Eboli 5-6

2 De Bail, Bueno, Petrov, Suton; 3 Patias, Caruso, Luizinho, Tres
Meta Catania-SynBios Petrarca 6-2

3 Suton, Baldasso, Josiko, Rossetti; V. Mello, Rafinha
Signor Prestito CMB-Italservice Pesaro 2-6

Galliani, Pulvirenti; 2 Cuzzolino, 2 Miarelli, Borruto, Tonidandel
Cybertel Aniene-CDM Genova 2-5

2 Javi Roni; Foti, Ortisi, Pozzo, Totoskovic, Vega
Came Dosson-Real San Giuseppe 4-2

2 Vieira, Grippi, Schiochet; Elisandro, Guedes
Sandro Abate-Colormax Pescara 5-6

2 Dalcin, Bagatini, Crema, Ercolessi;
3 Leandro, Eric, Ferraioli, Rober

Acqua&Sapone Unigross-Todis Lido di Ostia 9-2
2 Calderolli, 2 Gui, 2 Murilo, Coco, Dudu, Zappacosta; 

Fr. Barra, Motta

RECUPERI

Acqua&Sapone Unigross-Real San Giuseppe 5-6 (7a)
Calderolli, Coco, Gui, Murilo, Trentin; 2 Alex, 2 Rahou, Elisandro, Guedes

Came Dosson-Meta Catania 7-5 (14a)
2 Belsito, 2 Schiochet, 2 Vieira, Grippi; 2 Rossetti, Kuraja, Quintairos, Suton

Acqua&Sapone Unigross 50

Italservice Pesaro 49

Came Dosson 40

Sandro Abate 36

Meta Catania 32

Petrarca Padova 31

Signor Prestito CMB 30

Feldi Eboli 27

Mantova 24

Todis Lido di Ostia 21

Colormax Pescara 19

Real San Giuseppe 18

Cybertel Aniene 16

CDM Genova 13
 

34 Vieira (Came Dosson), 26 Wilde (Signor Prestito CMB), 
22 Gui (Acqua&Sapone), 21 Cabeça (Cybertel Aniene), 

20 Murilo (Acqua&Sapone), 19 Borruto (Pesaro),
 19 Fornari (SynBios Petrarca)

   

PROSSIMO TURNO

Real San Giuseppe-Mantova
Todis Lido di Ostia-Came Dosson
SynBios Petrarca-Sandro Abate

Colormax Pescara-Cybertel Aniene
Feldi Eboli-Signor Prestito CMB
Italservice Pesaro-Meta Catania

CDM Genova-Acqua&Sapone Unigross

Una fase di gioco di Cybertel Aniene-CDM Futsal
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SWITCH BIANCOROSSO
IL GIRONE DI RITORNO HA RESTITUITO LO SPECIAL PESARO. MIARELLI: “DECISIVO IL SUCCESSO 
COL SAN GIUSEPPE DOPO LA CHAMPIONS. ORA IL PRIMATO. LA MIA PRIMA DOPPIETTA? PER MIA 
MOGLIE SHEILA E MIO FIGLIO GIOIELE, PAGANO IL PREZZO DEL MIO MESTIERE”

Doppietta di Miarelli! Detta così, 
a mente fredda, fa ancora un po’ 
sorridere. Michele è uno dei portieri 
italiani di futsal più forti dell’ultimo 
decennio, un campione d’Europa che 
usa mani e piedi per impedire agli 
altri di segnare nella sua porta. Sì, ok, 
ogni tanto la butta nella porta altrui, 
ma è un’eccezione e non una regola. 
Insomma, chiamatelo in qualsiasi 
modo, ma tutto è, fuorché un portiere-
goleador. “Mi sono segnato la data 
sul calendario, non credo capiterà 
mai più”. Sorride un po’ l’estremo 
difensore dell’Italservice ripensando 
a quel venerdì 19 febbraio 2021, a 
Matera, alla sua prima doppietta in 
carriera. “Alla fine mi è andata bene, 
perché da noi paga chi fa tripletta. E io 
preferisco subire un gol a partita per 
tre gare di fila, piuttosto che segnarne 
tre in un incontro solo. Scherzi a 
parte, come dico sempre, ho la fortuna 
di giocare in una squadra che subisce 
tante volte il 5v4 degli avversari, ho 
più occasioni degli altri portieri, anche 
se segno molto meno di quanto ci 
provi”.
Percorso netto - L’Italservice Pesaro 
è tornato Special nel girone di ritorno. 
I campioni in carica di Colini non 
hanno sbagliato più una partita dopo 

il balbettante inizio, mettendo insieme 
un filotto di gare talmente importante 
che, complice qualche rallentamento 
dell’Acqua&Sapone Unigross, l’hanno 
portato a un passo dalla capolista e 
a una distanza siderale rispetto alle 
altre big di Serie A. “Aver cominciato 
la seconda parte di stagione battendo 
sia Mantova che Feldi (all’andata 
un pari in due partite, ndr) senza 
lasciare altri punti per strada, ci ha 
dato più fiducia nei nostri mezzi - 
spiega l’estremo difensore capitolino 
-. Se devo identificare uno switch, 
comunque, dico la partita col San 
Giuseppe: venivamo dalla trasferta 
di Parigi in Champions, subito in 
campo, vincere in quelle condizioni 
è stato uno switch”. Così lo Special 
Pesaro è tornato al suo standard, 
in tempo in tempo per l’avvicinarsi 
delle sfide che mettono in palio trofei. 
“Intanto c’è il Meta”. Miarelli pensa 
ancora gara per gara. “Può sembrare 
una frase fatta, ma è così - rimarca 
- chi vince la regular season ha un 
vantaggio nell’ottica generale dei 
playoff scudetto, quindi il suo peso. E 
noi, quindi, proveremo a vincere”. A&S 
permettendo. “Già solo il nome della 
società fa capire che è una squadra 
nata per primeggiare, almeno da 5-6 

anni. Va dato merito al loro cammino, 
anche se adesso hanno lasciato 
qualcosa per strada. Noi nel ritorno 
siamo stati più bravi e per questo 
abbiamo rosicchiato qualche punto”. Il 
finale di stagione (regolare) è ancora 
tutto da scrivere.

Michele Miarelli, doppietta al CMB
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

INCANTESIMO ROTTO
LA SQUADRA DI FERNANDEZ SI METTE ALLE SPALLE LA SERIE NEGATIVA COL BLITZ DEL 
PALARIGOPIANO. ALEX: “ORA INIZIAMO A GUARDARE AL FUTURO IN MANIERA DIVERSA. NON SONO 
ANCORA AL MASSIMO, MA STO ALZANDO IL MIO RITMO. CHANO? PORTERÀ TANTA QUALITÀ”

Il Real San Giuseppe viola il 
PalaRigopiano di Pescara, fortino 
dell’Acqua&Sapone, e trova un 
successo che mancava dal 30 
dicembre, quando i campani 
conquistarono i tre punti nell’ultima 
gara del 2020. Il team di Fernandez, 
grazie al successo contro la 
capolista, giocherà in casa il 
turno preliminare di Coppa Italia, 
in programma il 27 marzo. Dopo 
il recupero con il Meta Catania, 
previsto per il 16 marzo, si 
conoscerà l’avversario col quale si 
contenderà il biglietto per la Final 
Eight di aprile. 
Successo di cuore - Una doppia 
rimonta incredibile. Prima sotto 
3-1, poi 4-3, il Real San Giuseppe 

ha reagito, violando il campo della 
prima della classe. Alex Yepes si è 
preso la copertina del match: una 
delle due reti che ha realizzato a 
Pescara è stata quella del sorpasso 
definitivo, di fattura straordinaria. 
“Abbiamo giocato una gara davvero 
buona - dice l’ex giocatore de El 
Pozo Murcia -. Sono molto contento 
per la vittoria: mancava da tanto, 
troppo tempo. Iniziamo a guardare al 
futuro in maniera diversa”. 
Il ritorno - Prima lo stop con 
la Came Dosson nella gara di 
novembre, poi un problema 
muscolare che lo ha tenuto lontano 
nel derby con la Sandro Abate. 
Ora, però, Alex vuole riprendersi la 
scena: “Non sono ancora al massimo 

della forma a causa degli infortuni e 
dei rinvii, ma piano piano sto alzando 
il ritmo. Dobbiamo continuare 
su questa strada per migliorare 
ulteriormente”. Adesso testa al match 
con il Mantova: “È una partita molto 
importante, come quella d’andata. 
Vogliamo i tre punti”. 
Ecco Chano - Il Real San Giuseppe 
ha ufficializzato l’arrivo di Chano, 
in forza alla Feldi Eboli nella prima 
parte di stagione e autore, finora, 
di tre reti in questo campionato. 
Il classe ‘87 spagnolo è stato 
convocato da Fernandez a Pescara e 
presumibilmente farà il suo esordio 
sabato contro il Mantova. “È un 
giocatore fantastico - chiosa Alex -, 
darà tanta qualità alla squadra”.

Alex, autore di una doppietta nel blitz di Pescara
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CYBERTEL ANIENE 
SET TORE  G IOVAN ILE

Non soltanto Serie A per la Cybertel 
Aniene. Il fiore all’occhiello del 
club capitolino, infatti, è il vivaio, il 
quale, al netto delle problematiche 
derivanti dal Sars-CoV-2, continua a 
far crescere i suoi piccoli campioni. 
Il tutto nella cornice del Parco Happy 
Family, sotto lo sguardo attento e 
competente dei due responsabili, 
Piergiorgio Simonelli e Giampiero 
Raffaelli.
La situazione - “Purtroppo le 
difficoltà nell’affrontare una stagione 
sportiva in piena pandemia sono 
davvero tante - premette Simonelli 
-. Ci confrontiamo tutti i giorni con 
Raffaelli per cercare di far svolgere 
le lezioni, nel pieno rispetto delle 
normative anti-Covid ai bambini e ai 
ragazzi più grandi”. Attività spogliata, 
però, del suo lato agonistico. “Non 
poter svolgere la partitella finale 
e confrontarsi con le altre squadre 
durante il weekend è un grande 
handicap - aggiunge -, che, purtroppo, 
dobbiamo accettare a malincuore”. 
La perfetta alchimia nello staff della 
cantera dell’Aniene, tuttavia, riesce 
a fronteggiare anche la delicata 
questione pandemia. “Io e Piergiorgio 
ci aiutiamo e ci diamo consigli per 
gestire al meglio sia il rapporto con 

i genitori che l’organizzazione degli 
allenamenti -. Abbiamo la fortuna di 
avere due collaboratori-allenatori 
di primo livello come Marianna 
Rippa e Matteo Garrafa: oltre a 
essere persone educate e rispettose, 
portano un bagaglio di esperienza, 
bravura e passione che fa sì che le 
esercitazioni siano sempre divertenti 
e coinvolgenti”. Sempre osservando 

alla lettera il protocollo vigente in 
merito sanitario.
Il progetto - Le giovanili giallonere 
di Roma Nord hanno visto la luce 
circa un anno fa. “In un momento così 
difficile per tutti - spiega Simonelli 
-, è nata tra il presidente Andrea 
Mestichella e il dottor Giuseppe 
Capelli, proprietario dell’Happy 
Family, la possibilità di creare un terzo 

LARGO AI GIOVANI
IL LAVORO NEL VIVAIO DELLA CYBERTEL ANIENE, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALLA 
PANDEMIA, PROSEGUE AL MEGLIO NEL PARCO HAPPY FAMILY. SIMONELLI: “STANNO CRESCENDO 
PICCOLI, GRANDI GIOCATORI”. RAFFAELLI: “SIAMO PIÙ CHE SODDISFATTI”
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CYBERTEL ANIENE 
SET TORE  G IOVAN ILE

polo della scuola calcio dell’Aniene”. 
Il responsabile non ha provato la 
minima esitazione nel salire a bordo 
della Cybertel: “Conoscendo entrambi 
sia da un punto di vista lavorativo 
ma soprattutto umano - prosegue -, 
non ho avuto dubbi sulla riuscita del 
progetto e, perciò, l’ho sposato subito. 
A oggi, infatti, sono circa cinquanta 
gli iscritti, divisi in quattro categorie, 
con istruttori validi e qualificati che 
lavorano nella disciplina da molti 
anni”. L’organizzazione è stata la 
base del successo dell’iniziativa. “I 
2010/11 e 2012/13 sono seguiti da 
Marianna, i 2014/15/16 da Matteo, 
mentre io mi occupo dell’Under 19, 
che siamo riusciti a creare dal nulla 
grazie al lavoro svolto da Piergiorgio 
nel tempo”, sottolinea Raffaelli, che 
evidenzia, inoltre, come l’ambiente 
sia rimasto coeso nonostante la 
pandemia: “Lo staff è molto compatto 
e la società presente - aggiunge -. 
Possiamo essere più che soddisfatti, 
considerando la frenata alle 
iscrizioni dovute dalla pandemia e la 
concorrenza intorno. Stiamo gettando 
buone basi per poter far meglio, 
sperando di uscire presto da questa 
situazione anomala”.
La missione - Il posto ideale, quello 
dell’Happy Family, dove lavorare 
e rendere al massimo. “Con il 

presidente e gli altri dirigenti siamo 
sempre in sintonia - asserisce 
Simonelli -. Io e Giampiero, in questa 
prima fase, abbiamo carta bianca sui 
progetti e gli obiettivi da raggiungere 
con tutti i nostri iscritti”. I ragazzi 
della cantera giallonera, grazie a uno 
staff di prim’ordine, hanno modo di 
acquisire i valori più genuini dello 
sport. “Il confrontarsi in maniera 
corretta e leale con gli altri - sostiene 
- e capire cosa voglia dire far parte 
di un gruppo per rispettare le regole 
del gioco, sono concetti alla base 
dei nostri insegnamenti. I risultati 
che siamo riusciti a raggiungere in 
questi primi sei mesi sono veramente 
incoraggianti”. La bontà dell’aria 
che si respira fa sì che l’umore nelle 
giovanili della Cybertel sia sempre 

alle stelle. “I bambini arrivano agli 
allenamenti felici e contenti di poter 
dare un calcio alla palla insieme ai 
loro amici - chiosa -. Vedere che non 
vogliono mai andare via ci rende felici: 
possiamo davvero dire che stanno 
crescendo piccoli, grandi giocatori”. 
Che un domani, magari, arriveranno 
a indossare la casacca giallonera 
nei massimi palcoscenici del futsal 
italiano. Le premesse ci sono tutte.

Giampiero Raffaelli e Piergiorgio Simonelli
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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

VOGLIA DI EMERGERE
DIEGO REGINI E LA SERIE A: “SODDISFATTO DELLO SPAZIO CHE STO TROVANDO, RINGRAZIO IL 
MISTER E LA SQUADRA. AFFRONTARE I CAMPIONI DI PESARO, SANDRO ABATE E A&S MI HA 
AIUTATO A COMPRENDERE I MIEI LIMITI. LAVORERÒ SODO PER COLMARE OGNI LACUNA” 

Al PalaPizza, contro il 
Pesaro, l’esordio in Serie 
A. Ad Avellino, nel fortino 
del Sandro Abate, altri 
importanti minuti in 
campo. Sabato scorso, in 
casa dell’Acqua&Sapone, 
la terza chance di 
mettersi in mostra e fare 
esperienza. Diego Regini 
sta pian piano prendendo 
confidenza con il massimo 
campionato, con la voglia 
di sfruttare ogni occasione 
e di ripagare la fiducia 
di Ciccio Angelini e della 
società. “Sono soddisfatto 
del minutaggio che mi si 
sta concedendo, non posso 
far altro che ringraziare il 
mister e la squadra, che 
mi supportano in ogni 
situazione, insegnandomi 
molto”.
Umiltà - Pesaro prima, 
Sandro Abate poi, infine 
Acqua&Sapone. Il giovane 
laterale ha avuto modo 
di confrontarsi con il 
meglio in circolazione: 
“Giocare contro certi 
campioni è un’esperienza 
indescrivibile - spiega 
-. Affrontare giocatori 
di questo livello mi ha 
fatto capire i miei difetti, 
aiutandomi a comprendere 
i miei attuali limiti”. La 
voglia di emergere, ma 
anche la giusta umiltà, 
necessaria per proseguire 
il proprio percorso di 
crescita: “So di essere 
indietro a livello tattico, 
dovrò lavorare duramente 
per colmare queste 
lacune”. Intanto, però, c’è 
una salvezza da portare a 

casa: “Nelle ultime cinque 
gare della regular season 
daremo tutto. Al completo 
siamo una grande squadra 
e lotteremo fino alla fine 
per non retrocedere”.  
Under 19 - Prima 
squadra, ma anche Under 
19. Il classe 2003 non 
fa drammi dopo il k.o. 
maturato sul campo della 
Forte Colleferro nella 
gara di esordio: “L’inizio 

non è stato dei migliori, 
ma non è tutto da buttare. 
Abbiamo dimostrato 
carattere e voglia di lottare 
su ogni pallone, purtroppo 
è mancata un po’ di 
esperienza”, il commento 
sul 4-1 di domenica. 
“Siamo arrivati spesso a 
tu per tu con il portiere 
avversario, ma siamo 
riusciti a concretizzare 
solo un’azione offensiva. 

Sappiamo di dover 
migliorare sotto questo 
aspetto”. L’importante è 
non buttarsi giù: “Siamo 
una squadra nuova, non ci 
conosciamo ancora bene, 
quindi il nostro obiettivo 
è quello di crescere 
insieme - conclude 
Regini -. Cercheremo di 
conquistare più punti 
possibili e di raggiungere 
i playoff”.

Il classe 2003 Diego Regini
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  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

CAPOLISTA DIVERSE
NESSUN CAMBIO IN VETTA, MA NON TUTTI I 
PRIMATI SONO COSÌ SOLIDI: SE OLIMPUS E 
NAPOLI SONO LANCIATISSIME VERSO LA SERIE 
A, L84 E MANFREDONIA NON POSSONO SENTIRSI 
AL SICURO
B sta a D come A sta a C. Olimpus e Napoli hanno 
ormai ipotecato la promozione, molto più incerta 
la situazione negli altri due raggruppamenti: L84 
alle prese con una concorrenza molto agguerrita, il 
Manfredonia deve guardarsi dal ritorno del Cobà.
Girone A - Neroverdi balbettanti con il Città di 
Mestre: due pareggi in quattro giorni e primo 
posto tutt’altro che al sicuro. Il Massa doppia il 
Prato e si porta sul -1 dalla vetta, il Milano rientra 
prepotentemente in corsa grazie al successo di 
misura ai danni del Nervesa. L’Aosta trova tre punti 
fondamentali contro il Pagnano, insolito 0-0 tra 
Fenice e Villorba.
Girone B - L’Olimpus non va in testacoda e 
allunga sul Ciampino (3-3 in casa del Leonardo). 

I Blues superano quota 100 gol e volano sul +9 
in attesa dello scontro diretto. L’Active doma 
e scavalca un 360GG poi incredibilmente 
trafitto anche dalla Mirafin, che, dopo il k.o. 
con la capolista, conquista il primo successo 
stagionale e torna a sperare nei playout. In ottica 
salvezza, netto successo della Lazio col Sestu e 
preziosissimo pareggio della Nordovest nel derby 
del PalaGems con l’Italpol.
Girone C - Manfredonia devastante col Pistoia, 
ma poi steso da un Cobà trasformato dalla cura 
Ricci. Roboante 10-0 al Cus, splendido poker 
nel fortino di Monsignori: la vetta dista otto 
lunghezze, ma gli Sharks hanno tre gare da 
recuperare. Cassano in scioltezza con la Vis, la 
Tombesi recrimina per il deludente 3-3 nel derby 
coi Buldog. Pari che non soddisfa nessuno in 
Tenax-Capurso.
Girone D - 15 su 15 per Basile, che cala il 
pokerissimo in casa della Gear. Polistena di 
misura su un Melilli punito anche dal Regalbuto 
(bravo a rialzarsi dopo lo stop con la bestia nera 

Bovalino e sempre terzo). Il Cosenza consolida 
il quarto posto con sei punti in quattro giorni, il 
Bernalda espugna Taranto, agganciando i rivali 
in classifica.

16A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

16A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

16A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 16A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Nordovest-Italpol 2-2
Pio, Rocchi; Batella, Marchetti

Active Network-360GG Futsal 4-3
Claro, Curri, La Bella, Lamedica; 2 Jesùs Murga, Murroni

Roma-Monastir Kosmoto rinv.
Leonardo-Ciampino Anni Nuovi 3-3

2 Deivison, Demurtas; 2 Pina, Dall’Onder
Mirafin-Olimpus 3-8

2 Diguinho, Moreira; 3 Jorginho, 2 Achilli, Dimas, 
A. Pizzoli, aut. Diguinho

Lazio-Città di Sestu 6-2
2 Flores, 2 Tubau, Dionisi, Lupi; Lamas, Pire

RECUPERO 10a GIORNATA
Mirafin-360GG Futsal 5-4

3 Galati, 2 Moreira; 3 Recasens, Hurtado

Olimpus 44

Ciampino Anni Nuovi 35

Leonardo 26

Active Network 25

Roma 24

360GG Futsal 23

Italpol 21

Monastir Kosmoto 12

Lazio 12

Nordovest 11

Città di Sestu 5

Mirafin 4
 

22 Dimas (Olimpus), 22 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 22 
Jorginho (Olimpus), 19 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 

17 Sachet (Active Network), 15 Dos Santos (Leonardo), 
14 Batella (Italpol), 14 Lelè (Ciampino Anni Nuovi), 14 

Suazo (Olimpus)

 

Monastir Kosmoto-Mirafin
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi

Roma-Nordovest
360GG Futsal-Lazio

Città di Sestu-Leonardo
Italpol-Active Network

Siac Messina-Orsa Viggiano 2-6
A. Colavita, Piccolo; 3 Contini, 2 Silon, Antonucci

Sicurlube Regalbuto-Bovalino 1-2
Campagna; 2 Tchato

Città di Cosenza-Cataforio 2-1
Poti, aut. Dudù Rech; Dudù Rech

Futsal Polistena-Città di Melilli 4-3
Creaco, Diogo, Fortuna, Juninho; 2 Rizzo, Monaco

FF Napoli-Gear Siaz Piazza Armerina rinv.
Taranto-Bernalda 1-4

De Risi; 2 Amzil, Bocca, Lemos

RECUPERI
Gear Siaz Piazza Armerina-FF Napoli 2-5 (5a)
Favero, Tamurella; 2 Foglia, Arillo, Fortino, Hozjan
Sicurlube Regalbuto-Città di Melilli 5-4 (6a)

Capuano, Lo Cicero, Martines, Nimo Cobo, Wallace; 3 Zanchetta, Bocci
Città di Cosenza-Orsa Viggiano 6-3 (14a)

2 Poti, Alex, Grandinetti, Marchio, Piromallo; 2 Silon, Bavaresco

FF Napoli 45

Futsal Polistena 35

Sicurlube Regalbuto 28

Città di Cosenza 26

Bernalda 22

Taranto 22

Città di Melilli 20

Orsa Viggiano 20

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Bovalino 11

Cataforio 8

Siac Messina 3
 

22 Fortino (FF Napoli), 17 Grandinetti (Città di Cosenza), 
17 Silon (Orsa Viggiano), 16 Maluko (Futsal Polistena), 16 
Arillo (FF Napoli), 15 Turmena (FF Napoli), 14 Poti (Città 

di Cosenza)

apua 

Città di Melilli-Sicurlube Regalbuto
Gear Siaz Piazza Armerina-Città di Cosenza

Cataforio-Taranto
Orsa Viggiano-FF Napoli
Bovalino-Siac Messina

Bernalda-Futsal Polistena

Arzignano-Bubi Merano rinv.
Milano-Atletico Nervesa 5-4
Bonaccolta, Ferri, Gargantini, 

Migliano Minazzoli, M. Peverini; 
3 Leandrinho, Bellomo

Città di Massa-Prato 4-2
De Angeli, Garrote, Lucas, Quintin; 

Della Ragione, Ed-Daoudy
L84-Città di Mestre 4-4

2 Lucas, Iovino, Turello; Crescenzo, 
Douglas, Mazzon, Morillo

Aosta-Saints Pagnano 4-2
Calli, Frezzatto, Mascherona, Zatsuga; 

Caglio, Milani
Fenice-Futsal Villorba 0-0

L84 29

Città di Massa 28

Arzignano 25

Atletico Nervesa 25

Milano 23

Futsal Villorba 21

Saints Pagnano 19

Fenice 19

Città di Mestre 17

Aosta 12

Bubi Merano 11

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Bubi Merano-L84 rinv.
Prato-Arzignano
Fenice-Milano

Atletico Nervesa-Città di Massa
Saints Pagnano-Città di Mestre

Futsal Villorba-Aosta

Tombesi Ortona-Buldog Lucrezia 3-3
2 Silveira, Fabiano; Corvatta, Girardi, aut. Iervolino

Atletico Cassano-Vis Gubbio 6-2
2 Alemao, 2 D’Ambrosio, Caio, Cutrignelli; 

Calvet, Monetto
Futsal Cobà-CUS Molise 10-0

2 Borsato, 2 Mateus, Bagalini, Delpizzo, 
Guga, Manfroi, Persec, Stortini

Tenax Castelfidardo-Futsal Capurso 2-2
Lemos, Torres; Console, Garofalo
Manfredonia-Futsal Pistoia 8-3

5 Sampaio, 2 Riondino, Miyazaki; 2 Berti, Donadoni
riposa: Giovinazzo

RECUPERI
Manfredonia-Futsal Cobà 1-4 (7a)

Boutabouzi; Bernardez, Borsato, Fiuza, Guga
Giovinazzo-Tombesi Ortona 0-5 (12a)

3 Pizzo, Iervolino, Masi

Manfredonia 35

Futsal Cobà 27

CUS Molise 27

Tombesi Ortona 21

Vis Gubbio 21

Buldog Lucrezia 18

Atletico Cassano 18

Giovinazzo 12

Futsal Pistoia 10

Futsal Capurso 7

Tenax Castelfidardo 6

Sandro Abate-Mantova

 
Vis Gubbio-Buldog Lucrezia

Giovinazzo-Futsal Cobà
Manfredonia-Tenax Castelfidardo
Futsal Pistoia-Atletico Cassano

CUS Molise-Tombesi Ortona
riposa: Futsal Capurso

Una fase di gioco del derby Nordovest-Italpol
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B
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New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

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

00133, Roma

A.s.d. Olimpus Roma Via Guido Cantini, 4 - 00123 Roma - www.asolimpus.it - verde@asolimpus.it - Tel 06/89673813 - Fax 06/94805127 - Pec: olimpusroma@pec.divisionecalcioa5.it

NIENTE CALCOLI
L’8-3 ALLA MIRAFIN PERMETTE AI BLUES DI SFONDARE IL TETTO DELLE 100 RETI REALIZZATE. IL 
VANTAGGIO SUL CIAMPINO, PROSSIMO AVVERSARIO DELLA CORAZZATA DI D’ORTO, SALE A 9 PUNTI. 
CAPITAN DI EUGENIO: “LO SCONTRO DIRETTO SARÀ FONDAMENTALE”

L’Olimpus non sbaglia un colpo: 
il testacoda con la Mirafin poteva 
nascondere insidie inaspettate, ma i 
ragazzi di mister D’Orto sono riusciti 
a sbarazzarsi dell’avversario senza 
troppa fatica. Un match già chiuso 
dopo i primi cinque minuti della 
ripresa, con Federico Di Eugenio e 
compagni avanti 7-0. Il prossimo 
turno vedrà i Blues impegnati al 
PalaOlgiata contro il Ciampino Anni 
Nuovi, seconda forza del girone B, in 
un crocevia per le sorti della corsa 
alla promozione diretta.
Quota 100 - Sono numeri da capogiro 
quelli che sta facendo registrare 
l’Olimpus in questa stagione. Nelle 
prime 16 giornate, la formazione 
capitolina ha sempre messo a 
referto almeno tre reti, per un totale 
di 101 gol e una media superiore a 
6 realizzazioni per match. La terza 
cifra è stata raggiunta al PalaTorrino, 
nella vittoria per 8-3 sulla Mirafin: 
“Abbiamo interpretato bene la gara - 
analizza capitan Federico Di Eugenio 
-. Non ci possiamo permettere cali 
di tensione e il rischio, quando sei 
lassù in vetta, è sempre dietro 
l’angolo”. Prima contro ultima. Una 
sfida sulla carta senza storia, ma 

le partite iniziano sempre da zero a 
zero: “Bisogna fare un plauso a tutto 
il gruppo per non aver sottovalutato 
l’avversario - afferma -. Abbiamo dato 
il massimo, come sempre, per portare 
a casa il massimo risultato”.
Ultimi passi - Nove punti di vantaggio 
sulla diretta inseguitrice, il Ciampino 
Anni Nuovi: un gap cresciuto di due 
unità nell’ultima giornata, quando 
gli uomini di Reali hanno impattato 
per 3-3 sul campo del Leonardo: 
“Abbiamo aumentato il vantaggio 
sulla seconda posizione - osserva 
Di Eugenio -, ma non ci siamo mai 
soffermati a fare alcun tipo di calcolo: 
ogni sabato entriamo in campo per 
vincere, al di là dell’aritmetica”. 
Lo stesso Ciampino sabato sarà 
l’avversario dei Blues al PalaOlgiata 
nel clou del diciassettesimo turno 
di A2: “Lo scontro diretto sarà 
un tassello fondamentale per la 
promozione: dovremo dimostrare 
per l’ennesima volta il nostro valore 
- chiosa il capitano -. Veniamo da 
un periodo in cui abbiamo lavorato 
con intensità e concentrazione, sono 
sicuro che affronteremo la gara con 
la stessa voglia di vincere che ci ha 
caratterizzato fino ad oggi”. Il capitano Federico Di Eugenio



2 5 / 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
12

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

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi non 
va oltre il 3-3 nel big match 
della sedicesima giornata di 
A2 sul campo del Leonardo. 
Al PalaConi accade tutto nel 
primo tempo e, alla fine, 
matura un pari bruciante 
per i ragazzi di Reali, che 
hanno comandato gran 
parte della sfida.
Leonardo - Il punto 
permette agli aeroportuali 
di conservare il secondo 
posto in solitaria, ma lascia 
un po’ di amaro in bocca: 
“Sapevamo della difficoltà 
del match - esordisce 
Alexandre Dall’Onder, 
autore di una doppietta -. 
Le trasferte in Sardegna 
quest’anno si sono 
dimostrate sempre difficili. 
Abbiamo fatto una buona 
prestazione, comandando 
il gioco per larghi tratti 
dell’incontro, ma è mancata 
un po’ di cattiveria: non 
siamo riusciti a trasformare 
in gol le tante occasioni 
che abbiamo creato. In ogni 
caso, si tratta di un buon 

pareggio, visto che è stato 
conquistato in casa della 
terza forza del girone”.
Playoff - A sei gare dalla 
fine del campionato gli 
scenari del raggruppamento 
B per la lotta playoff 
sembrano sempre più 
chiari. Il Ciampino Anni 
Nuovi avrà il vantaggio 
di giocare quasi tutti gli 

scontri diretti tra le mura 
amiche del PalaTarquini: 
“Il traguardo è vicino, 
ma non è stato ancora 
raggiunto - mette in guardia 
il pivot -. Fino a quando non 
arriverà quel momento, 
dovremmo continuare a 
lottare: alle nostre spalle ci 
sono squadre con gare da 
recuperare ed è difficile fare 

un pronostico. Dobbiamo 
solo pensare a fare il nostro 
per raggiungere l’obiettivo 
che ci siamo prefissati”.
Olimpus - Nel prossimo 
turno fari puntati sul 
PalaOlgiata per il big match 
tra prima e seconda. Il 
Ciampino Anni Nuovi andrà 
nella tana dell’Olimpus 
per provare a togliere 
l’imbattibilità stagionale 
alla corazzata di D’Orto: 
“Mi aspetto un’altra grande 
partita come quella giocata 
in casa nostra. Dovremo 
essere bravi a gestire meglio 
i momenti di difficoltà che si 
verranno a creare durante il 
match, cosa che all’andata 
è un po’ mancata. Per 
battere la capolista servirà 
senza dubbio la partita 
perfetta - chiosa Dall’Onder 
-. In questo momento della 
stagione, comunque, non 
dobbiamo guardare chi 
abbiamo davanti: bisogna 
scendere in campo e 
pensare a vincere contro 
chiunque”.

PARI AMARO
GLI AEROPORTUALI IMPATTANO SUL CAMPO DEL LEONARDO, DALL’ONDER: “GARA COMANDATA 
PER LARGHI TRATTI, È MANCATA CATTIVERIA SOTTOPORTA. NON DOBBIAMO MOLLARE FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO PLAYOFF. OLIMPUS? SERVIRÀ LA PARTITA PERFETTA”

Alexandre Dall’Onder, 19 reti in campionato
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi s’impone 
6-2 sul campo dello Sporting 
Club Marconi nella prima 
giornata del campionato Under 
19: mattatore dell’esordio un 
super Giorgi, autore di quattro 
reti.
Pesaresi - Il giorno che tutti 
aspettavano finalmente è 
arrivato. Il Ciampino fa la voce 
grossa in trasferta e parte 
subito con il piede giusto: “Non 
vedevamo l’ora di tornare a 
giocare - esordisce Matteo 
Pesaresi -. È da mesi che ci 
preparavamo e finalmente 
abbiamo potuto confrontarci 
sul campo. Contro il Marconi 
abbiamo fatto vedere quanto 
di buono avevamo provato a 

lungo in allenamento, seguendo 
tutte le direttive impartite 
dal mister durante il match. 
Sono soddisfatto del risultato, 
soprattutto per il collettivo: 
questa vittoria ci permette di 
acquisire maggiore coesione, 
fondamentale per un gruppo 
nuovo come il nostro”. Il roster di 
Reali può rappresentare la mina 
vagante della stagione: “Siamo 
una rosa giovane, formata da 
tanti 2005: questo ci distingue 
dalle altre squadre, ma, come 
tutti, vogliamo puntare in alto 
e dare il 100% in ogni partita - 
chiosa Pesaresi -, senza lasciare 
nulla al caso e continuando a 
lavorare costantemente per 
raggiungere i nostri obiettivi”.

SUBITO A SEGNO
ESORDIO PERFETTO NEL CAMPIONATO U19 PER IL CIAMPINO ANNI NUOVI, TRASCINATO DA GIORGI 
NEL 6-2 AL MARCONI. MATTEO PESARESI: “ASPETTAVAMO DA TROPPO TEMPO QUESTO MOMENTO. 
VITTORIA IMPORTANTE PER IL GRUPPO: SIAMO GIOVANI, MA PUNTIAMO IN ALTO” 

Matteo Pesaresi

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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
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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

TRIS SFIORATO
L’ITALPOL VA VICINISSIMO ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, MA, AVANTI DI DUE GOL,
SI FA RIMONTARE DALLA NORDOVEST FINO AL PAREGGIO. INTANTO BASILE È RIENTRATO
DOPO UN MESE AI BOX: “SONO STATI GIORNI DIFFICILI, RINGRAZIO LA SOCIETÀ” 

Stare un mese lontano dal campo 
senza potersi allenare e giocare è 
senza dubbio frustrante per ogni 
giocatore. In una stagione complicata 
come quella che sta vivendo l’Italpol, 
per Andrea Basile è stato ancora 
più difficile assistere inerme allo 
scorrere del campionato. Nonostante 
la sua assenza, che si è andata a 
sommare ad altre di grande caratura, 
la società dell’Istituto di Vigilanza 
sembra aver imboccato nuovamente 
una buona strada. Sette punti nelle 
ultime tre partite disputate, che 
avrebbero potuto essere nove se solo 
non fosse arrivata la rimonta della 
Nordovest. Nel derby del PalaGems, 
infatti, gli ospiti (almeno formalmente) 
non sono riusciti a capitalizzare il 
doppio vantaggio costruito grazie 
alle reti di Marchetti e Batella. Non 
c’è più tempo da perdere: con l’Active 
Network occorreranno i tre punti per 

continuare a sperare nei playoff.
Il rientro - Un mese ai box senza 
la possibilità di aiutare i propri 
compagni. Non è stato facile per 
Andrea Basile: “Il tempo sembrava 
non passare mai - racconta -. 
Sono stati giorni un po’ difficili, ma 
appena ho rimesso piede in campo 
ho subito dimenticato questa brutta 
esperienza e ho cercato di dare una 
mano al gruppo e alla società. Colgo 
l’occasione per dire grazie: hanno 
fatto tutto il possibile per farmi 
tornare immediatamente a giocare”. 
Dopo uno stop lungo, serve comunque 
del tempo per recuperare le energie 
e il ritmo partita, ma Basile non ha 
voluto sentire ragione, scendendo 
in campo da titolare alla prima 
occasione: “Questi giorni ai box si 
sono fatti sentire - spiega -, ma per 
fortuna l’adrenalina della partita mi 
ha aiutato molto. Ora ricomincerò ad 

allenarmi a pieno regime, sperando di 
recuperare la mia miglior condizione 
il più presto possibile”. 
Nordovest - Per l’Italpol, quest’anno, 
trovare la continuità sembra 
un’impresa molto ardua. Contro la 
Nordovest, nel match valido per la 
sedicesima giornata di A2, i biancoblù 
sono andati vicinissimi alla terza 
affermazione consecutiva dopo quelle 
con Monastir e Mirafin. Nella ripresa, 
però, i ragazzi di mister Fratini, sotto 
di due reti, sono riusciti a costruire la 
rimonta e a conquistare un prezioso 
punto in ottica salvezza: “Siamo stati 
in controllo per quasi tutta la partita 
- afferma Basile -, tranne in cinque o 
sei minuti della ripresa. Siamo stati 
disattenti e ci siamo fatti recuperare. 
Probabilmente, dovevamo arrivare 
a quel momento con un vantaggio 
più ampio, ma non siamo riusciti a 
concretizzare le tante occasioni che 
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ci sono capitate”. Con questo pareggio 
l’Italpol sale a quota 21 punti in 
graduatoria, ma resta il rammarico 
di non aver sfruttato appieno lo 
scontro diretto tra 360GG Futsal e 
Active Network, due delle principali 
contendenti dell’Italpol alla corsa 
playoff, che si è risolto col successo 
dei viterbesi in Sardegna: “Se sono 
due punti persi? Assolutamente sì 
- dichiara l’estremo difensore -, ma 
ormai è inutile piangersi addosso 
o cercare scusanti. Dobbiamo 
solamente guardare avanti”. 
Scontro diretto - Il prossimo turno, il 
diciassettesimo del Girone B, vedrà 
l’Italpol impegnato in un fondamentale 
scontro diretto per la zona playoff 
proprio contro quell’Active Network 
sopra citato. I viterbesi, dopo 
un’imponente campagna acquisti 
invernale con ben quattro nuovi 
innesti, stanno facendo incetta di 
buoni risultati, come le due prestigiose 
vittorie in terra sarda contro Leonardo 
e lo stesso 360GG. Al momento l’Italpol 
insegue gli arancioneri a 5 lunghezze, 
per questo l’incontro del PalaGems 
sembra assumere le sembianze di una 
delle ultime spiagge per la rincorsa 
playoff. Andrea Basile lo sa bene: 
“Loro hanno cambiato molto rispetto 
alla partita d’andata (terminata 4-3 
in favore dell’Active a Viterbo, ndr), e 
senza dubbio dovremo fare di tutto 
per portare a casa i tre punti, i quali ci 
darebbero nuova verve per continuare 
a inseguire i playoff”. Non sarà il 

singolo risultato a determinare le 
sorti della stagione dell’Italpol, ma un 
buon risultato in uno scontro diretto 
a sei giornate dalla fine darebbe una 
grande scossa all’ambiente: “Possiamo 

farcela - conclude il portiere -, ma 
dobbiamo sperare di non avere altre 
problematiche, visto che da settembre 
a oggi ce ne sono capitate davvero di 
tutti i colori”.

Il portiere Andrea Basile in azione contro la Nordovest



2 5 / 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
16

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

GIOCO E PUNTI
LA LAZIO OFFRE UN’ALTRA GRANDE PRESTAZIONE E CONQUISTA UNA MERITATA VITTORIA CONTRO 
IL SESTU. ORA LA TRASFERTA SARDA SUL CAMPO DEL 360GG. GIORGIO RUZZIER: “INIZIA LA FASE 
CRUCIALE DELLA STAGIONE, DA QUI IN AVANTI SARANNO TUTTE FINALI”

Una vittoria fondamentale quella 
ottenuta dalla Lazio nel match 
casalingo contro il Città di Sestu. 
Un successo arrivato a tre giorni di 
distanza dall’importante pareggio, ma 
che ha lasciato comunque un pizzico 
di amaro in bocca, rimediato nel derby 
sul campo della Roma. Il tecnico 
laziale Massimiliano Mannino, dunque, 
centra la sua prima affermazione 
dal suo ritorno sulla panchina del 
PalaGems, aggiungendo i tre punti alla 
solita ottima prestazione messa in 
campo dai suoi ragazzi.
Gara decisiva - A tornare 
sull’importante successo di via del 
Baiardo è Giorgio Ruzzier, grande 
protagonista durante la sfida contro 
i sardi: “Per noi era importante 
vincere. Venivamo da tre partite 
giocate alla grande, ma nelle quali 
avevamo raccolto davvero molto 
meno di quanto avremmo meritato 
sul campo. Questa volta, è inutile 
negarlo, ci giocavamo davvero tutto. 
Ci siamo presi i tre punti ed è un 
ottimo modo per iniziare la fase 
cruciale della stagione. Per noi, infatti, 
sono in arrivo partite di grandissima 
importanza, il nostro obiettivo deve 
essere quello di conquistarne il più 
possibile per accorciare quanto prima 
la classifica rispetto alle squadre che 
ci precedono”.
Ancora una sarda - Da una squadra 
sarda all’altra. Sabato pomeriggio 
i ragazzi di Mannino voleranno a 

Cagliari per fare visita al 360GG 
Futsal: “Inutile fare discorsi particolari 
- prosegue Ruzzier -, da qui in 
avanti per noi saranno tutte finali. Ci 
troveremo di fronte un’avversaria che 
abbiamo affrontato da poco, giocando 
molto bene e raccogliendo meno di 

quanto avremmo dovuto. Andremo 
in Sardegna per fare la nostra gara, 
giocando con aggressività secondo 
quella che è la mentalità del tecnico 
e della squadra. L’unico obiettivo sarà 
quello di ottenere punti importanti per 
la nostra classifica”.

Giorgio Ruzzier in azione
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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
L’UNDER 19 DI CAROPRESO CADE DI MISURA SUL CAMPO DELLA TERNANA NELLA PRIMA 
GIORNATA DI CAMPIONATO. ALESSANDRO MARINI: “ABBIAMO DATO TUTTO, POSSIAMO SOLAMENTE 
CRESCERE. TORNARE A GIOCARE DOPO TANTO TEMPO È STATA UNA GIOIA IMMENSA”

Il calcio a 5 giovanile, 
quello vero, giocato e 
sudato sui campi di tutta 
la regione e non, è tornato 
protagonista: dopo lo stop 
imposto dall’emergenza 
sanitaria, il campionato 
Under 19 è ripreso nella 
penultima domenica di 
febbraio. La Lazio di mister 
Cristiano Caropreso è stata 
sconfitta di misura per 3-2 
dalla Futsal Ternana: in gol, 
per i biancocelesti, Guerini 
e Zandri. Da segnalare 
l’esordio della giovane 
promessa Alessandro 
Marini: “Finalmente ci 
siamo ripresi il campo - 
racconta -. È stata una 
partita strana, ma abbiamo 
dato tutto”.
Esordio - “Abbiamo giocato 
contro una grande squadra, 
anche se per me avremmo 
potuto vincere questo 
incontro senza problemi 
- prosegue Marini -. Per 
essere soltanto la prima 
di campionato, sono sicuro 
che possiamo soltanto 
migliorare e crescere”. Al di 
là del punteggio, tornare in 
campo è stata un’emozione 
indimenticabile: “Insieme 
ai miei compagni ci siamo 
trovati di nuovo ad avere 

la possibilità di difendere i 
colori della nostra società: 
siamo rimasti uniti e 
concentrati, contenti di 
poter riassaporare il gusto 
di una gara ufficiale”.
Sogno biancoceleste - 
”Sono grato di indossare 
questa maglia, è un sogno. 

Esordire in una categoria 
più grande dopo questo 
lunghissimo stop mi ha 
permesso di arrivare 
all’appuntamento 
concentrato e pronto per 
essere completamente 
a disposizione della 
squadra”. Marini è un 

2005, il più piccolo 
del gruppo di mister 
Caropreso, ma pensa 
già come un grande: 
“Mi sento stimolato a 
impegnarmi sempre di 
più per dare il massimo 
in allenamento e nel 
corso di ogni partita”.

Alessandro Marini
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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

MOMENTO DI SVOLTA
LA NORDOVEST RIMONTA E CONQUISTA UN OTTIMO PAREGGIO CONTRO L’ITALPOL. SECONDO 
RISULTATO UTILE DI FILA PER PIO E COMPAGNI: “BRAVI A RIPRENDERE UNA GARA CHE SI ERA 
MESSA MALE. ADESSO RIUSCIAMO A RESTARE COMPATTI FINO ALLA FINE”

Una grande rimonta e un punto 
preziosissimo. La Nordovest esce 
indenne dal derby del PalaGems, 
recuperando due gol di svantaggio 
all’Italpol, con Rocchi e Pio bravissimi 
a rispondere alle reti di Marchetti e 
Batella. Per la formazione di Fratini 
il secondo risultato utile consecutivo, 
non era mai successo prima.
Gol decisivo - “Un pareggio molto 
positivo e, per quello che si è visto, 
giusto”, la premessa di Edoardo Pio, 
autore del definitivo 2-2. “Abbiamo 
fatto un ottimo possesso, creando 
anche tante occasioni, poi siamo 
stati bravi a riprendere una gara 
che si era messa male”. Terzo gol in 
campionato per il laterale, alla ricerca 
della migliore condizione: “Lo scorso 
anno ho dovuto fare i conti con un 
grave infortunio, poi tante ricadute. 

Non riesco mai a scendere in campo 
al 100% - il rammarico -, ma cerco di 
farmi trovare sempre pronto”.
Roma - Dopo lo splendido successo 
col Sestu, l’ottimo 2-2 con l’Italpol: 
“Pur giocandocela spesso alla pari, 
non eravamo mai riusciti a centrare 
due risultati utili di fila, speriamo 
sia arrivato il momento della 
svolta. Non solo gioco, ma anche 
punti: prima vanificavamo tutto nel 
finale, adesso riusciamo a restare 
compatti”, continua il classe ’89, che 
poi si concentra sulla Roma. “Una 
gara difficile, all’andata abbiamo 
visto il loro valore. Fu una partita 
senza storia, ma sabato prossimo 
sarà diverso: il campo piccolo 
paradossalmente potrebbe aiutarci 
- conclude Pio -. Loro sono in forma, 
ma noi giocheremo con il morale alto”. 

È arrivato il momento di raccogliere i 
frutti del lavoro svolto.

Edoardo Pio 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

IN CRESCITA
GLI ORANGE DIMENTICANO LO STOP DI CIAMPINO GRAZIE AL BLITZ IN TERRA SARDA CONTRO IL 
360GG. CURRI: “SUCCESSO FONDAMENTALE PER LA LOTTA NELLE POSIZIONI DI VERTICE. ITALPOL? 
SERVIRANNO L’ATTENZIONE E LA DISCIPLINA TATTICA DEL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI”

Le trasferte in terra 
sarda portano bene 
all’Active Network: tre 
gare sull’isola, tre vittorie. 
La formazione di Ceppi, 
nell’ultimo impegno di 
campionato, ha espugnato 
il campo del 360GG Futsal 
con il punteggio di 4-3. 
Giuseppe Curri, autore di 
una doppietta decisiva, 
commenta così il match: 
“Siamo tornati a casa con 
tre punti importantissimi. 
È stato un successo 
difficile da ottenere, 
fondamentale per la 
lotta nelle posizioni alte 
di classifica, contro una 
squadra di grande valore”. 
Reazione - Dopo la 
sconfitta per mano del 
Ciampino, la dirigenza 
viterbese e, in particolare, 
il tecnico volevano 
vedere una reazione di 
squadra con il 360GG, e 
così è stato. “Abbiamo 
analizzato i nostri errori 
cercando di risolverli - 
spiega Curri, convinto 
che la rosa continuerà 
a migliorare -. Il mister 
e noi come gruppo 
volevamo rifarci: la prima 
frazione, conclusasi sul 
3-0 a nostro favore, ne è 
stata la dimostrazione. 

Abbiamo parecchi nuovi 
giocatori e ci stiamo 
conoscendo sempre 
di più con il passare 
delle settimane: siamo 
sicuramente in crescita”.
Prossimo impegno - 
Sabato prossimo per 
l’Active si prospetta 
un’altra trasferta, meno 
impegnativa solo dal 
punto di vista geografico. 
Il club viterbese, infatti, 
farà visita all’Italpol: “Ci 
aspetta una gara molto 
insidiosa e combattuta, 
come lo è stata quella 
d’andata. Affrontiamo 
una formazione forte, 
che dirà la sua fino al 
termine del campionato 
per un posto nei playoff. 
Per uscire dal campo 
con dei punti serviranno 
l’attenzione e la disciplina 
tattica del primo tempo di 
Cagliari”. Curri conclude 
con un’analisi sulla 
corsa alla post season: 
“Quest’anno è combattuta 
più che mai. Tutte le 
compagini sono molto 
attrezzate e ogni partita, 
da questo momento in poi, 
sarà decisiva: qualsiasi 
punto peserà per il 
raggiungimento di questo 
traguardo”.Giuseppe Curri in azione
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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

La retroguardia meno perforata del 
girone. Merito della fase difensiva 
studiata da Basile, dei tanti campioni 
in mezzo al campo, dei riflessi di 
Marcio Ganho tra i pali. Ma anche 
dell’ottimo lavoro portato avanti 
da Cipriano Illiano, preparatore dei 
portieri e ormai punto di riferimento 
del club presieduto da Serafino 
Perugino.
Annata particolare - “La situazione 
attuale sta inevitabilmente 
influenzando il nostro lavoro. Non 
c’è la possibilità di programmare 
a lungo termine, perché ci sono 
momenti in cui ci si ritrova a giocare 
ogni tre giorni e periodi in cui occorre 
restare fermi due settimane”, osserva 
Cipriano, sottolineando poi gli aspetti 
più importanti in un’annata così 
particolare. “Diventa fondamentale 
mantenere i portieri in condizione 
e, allo stesso tempo, prevenire 
gli infortuni in caso di impegni 
ravvicinati”. 
Ganho - I risultati stanno dando 
ragione al preparatore, che condivide 
i meriti con i suoi ragazzi: “Sono molto 
soddisfatto del loro rendimento. Sto 
lavorando con tutti giovani, e insieme 
stiamo continuando un importante 
percorso di crescita”. Impossibile non 
soffermarsi sulla straordinaria stagione 
di Marcio Ganho: “Ha già dimostrato 

negli anni precedenti di essere un 
portiere di categoria superiore e sono 
sicuro che dirà la sua anche in Serie 
A - l’investitura ufficiale -. Umiltà, voglia 
di lavorare e disponibilità sono i suoi 
pregi migliori”. La porta del Napoli 

resterà al sicuro per diverso tempo: 
“Deve solo migliorare dal punto di vista 
della cattiveria agonistica, ma ci riuscirà 
con l’esperienza. Allenarsi con giocatori 
del calibro di Fortino e Foglia lo aiuterà 
molto”.

PUNTO DI RIFERIMENTO
DA ANNI CIPRIANO ILLIANO RAPPRESENTA UNA GARANZIA NEL RUOLO DI PREPARATORE DEI 
PORTIERI: “LAVORO CON RAGAZZI GIOVANI, SONO MOLTO SODDISFATTO DEL LORO RENDIMENTO. 
GANHO? PORTIERE DI CATEGORIA SUPERIORE, DIRÀ LA SUA ANCHE IN SERIE A”

Il preparatore dei portieri Cipriano Illiano
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Rush finale - Il febbraio di fuoco 
si avvicina alla conclusione, con il 
Napoli che si prepara al rush finale: 
“Ci siamo ritrovati a disputare 
cinque partite in quindici giorni, 
quindi abbiamo lavorato molto 
sulla tenuta fisica e - ribadisce 

il preparatore dei portieri - sulla 
prevenzione degli infortuni”. Adesso 
si punta a chiudere in bellezza: “Ci 
stiamo preparando al meglio per 
affrontare le prossime gare, decisive 
per raggiungere quanto prima il 
nostro obiettivo stagionale”. Prima 

la promozione in Serie A, poi sarà 
tempo di concentrarsi sulla Final 
Eight di Coppa Italia: “Spingeremo al 
massimo per farci trovare al top della 
condizione”, conclude Illiano, ormai 
una certezza assoluta. Se il Napoli è 
un muro, il merito è anche suo.

Il portiere Ganho con il preparatore Illiano
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SIGNORI DEL FUTSAL
IL BRASILIANO TRASCINA LA FORTITUDO NEL BIG 
MATCH CONTRO GLI HORNETS, SCAVALCATI AL 
SECONDO POSTO DALL’EUR MASSIMO. MARTEDÌ DI 
FESTA PER IL BENEVENTO: IL 2-1 AL SALA CONSILINA 
VALE LA F8 DI COPPA ITALIA
Fare la differenza, nell’irripetibile stagione 
20-21 del futsal nostrano, è tutta una questione 
di trovare il ritmo in un dedalo incessante di 
impegni: la qualità, ingrediente fondamentale per 
emergere, si sta dimostrando l’arma in più delle 
big della cadetteria in un momento cruciale della 
regular season.
Girone E - Ne sa qualcosa la Fortitudo Pomezia, 
che sta raccogliendo i frutti di un mercato 
invernale da assoluta protagonista: la tripletta di 
Cleverson Signori, uno dei colpi rossoblù, spicca 
nel 6-3 della squadra di Esposito allo Sporting 
Hornets nel recupero dell’ottava giornata. I 
capitolini sono costretti a cedere la piazza 
d’onore all’Eur Massimo, che resta a -3 dal trono 
con l’8-1 senza storia al Velletri. Nelle altre gare 
del diciannovesimo turno, in evidenza una Cioli 
Ariccia tornata a correre: i castellani battono 
7-3 l’History Roma 3Z e si avvicinano al podio, 
restando pienamente in ballo nelle schermaglie 
che contano. 29 i punti della banda Rosinha, 
altrettanti, seppur con una gara in più quelli 
della United Pomezia: Caporaletti prima batte 
7-3 la Forte Colleferro, poi, nell’altro recupero di 
martedì, piega 4-3 il Real Ciampino Academy. Il 

Real Fabrica torna a muovere la classifica, pur 
non andando oltre il 3-3 interno con il fanalino 
di coda Jasnagora, lo stesso risultato matura 
in Sardegna tra Mediterranea e Real Ciampino 
Academy. Nell’ultimo sabato di febbraio, fari 
puntati sul PalaLavinium, teatro di un imperdibile 
Fortitudo-Cioli: Eur Massimo e Hornets sono 
chiamate ad approfittare dello scontro diretto sui 
campi di Jasnagora e 3Z.
Girone F - Se nel girone E il verdetto è ancora 
in bilico, il girone F ha già espresso la sua 
partecipante alla Final Eight di Coppa Italia: è 
il Benevento, che si impone 2-1 martedì - nel 
recupero più importante della nona giornata 

- nel fortino dello Sporting Sala Consilina, 
scavalcandolo definitivamente nella graduatoria 
riferita al girone d’andata. In un colpo solo, 
i ragazzi di Oliva riaprono anche la corsa 
promozione, portandosi a -1 dalla banda Foletto. 
Chi, invece, rischia di dover puntare tutto sulla 
post season è l’Ecocity, rimontato e battuto per 
4-3 dall’AP in uno dei match del sabato: quattro 
giorni dopo il blitz del PalaCesaroni, la squadra 
di Mangiacapra travolge 15-3 il Senise e sale a 
una sola lunghezza di ritardo dal terzo posto dei 
cisternesi di Angeletti. Lo Junior Domitia riscatta 
lo stop di Potenza con il 7-4 ottenuto a Terracina, 
mentre gli stessi lucani danno continuità grazie al 
7-2 interno sul Città di Fondi. Occhio al prossimo 
turno: il clou è Benevento-Ecocity Cisterna, al 
Sala Consilina l’onere di provare a ripartire e 
approfittarne sul difficile campo del Domitia.

SERIE B - GIRONE F - RECUPERI 9° GIORNATA
Spartak Caserta-Leoni Acerra 6-4

2 Bico, 2 Chitioui, Imparato, Russo
Potenza-Città di Fondi 7-2

2 Avallone, Claps, De Brasi, Hachimi, Mancusi, Preite; Napolitano, Zitouni
Real Terracina-Junior Domitia 4-7

Del Duca, S. Olleia, Paravani, Pecchia; 4 Rennella, De Lucia, P. 
Giordano, Nastai
Senise-AP 3-15

2 Dipinto, Blumetti; 4 Schelesi, 2 Beluco, 2 De Crescenzo, 2 Ferrara, 2 
Frosolone, Bonato, Caetano, Natale

Sporting Sala Consilina-Benevento 1-2
Brunelli; Galletto, Stigliano

19A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

19A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Real Fabrica-Jasnagora 3-3
2 Santomassimo, Racanicchi; Cogotti, Ennas, Ruzzu

Mediterranea-Real Ciampino Academy 3-3
Arrais, Rafinha, Zé Renato; 2 Codispoti, G. Ferretti

United Pomezia-Forte Colleferro 7-3
2 Giasson, 2 Paolini, De Cicco, Galante, Mrak; 2 Felici, Sinibaldi

Eur Massimo-Velletri 8-1
2 Bacaro, 2 Gioia, Fantini, Merlonghi, Petrucci, Rocchi; Man. Montagna

Cioli Ariccia-History Roma 3Z 7-3
3 Vizonan, 2 C. Peroni, Butturini, A. Peroni; 2 Cerchiari, Al. Messina

RECUPERI
Fortitudo Pomezia-Sporting Hornets 6-3 (8a)

3 Signori, 2 Fred, Papù; 3 Ramazio 
United Pomezia-Real Ciampino Academy 4-3 (9a) 

2 Paolini, De Cicco, Giasson; Codispoti, Dominici, G. Ferretti 

Fortitudo Futsal Pomezia 34

Eur Massimo 31

Sporting Hornets 30

Cioli Ariccia 29

United Pomezia 29

History Roma 3Z 25

Real Fabrica 20

Velletri 18

Real Ciampino Academy 16

Jasnagora 9

Mediterranea Cagliari 9

Forte Colleferro 7

 

26 C. Peroni (Cioli Ariccia), 21 Racanicchi (Real Fabrica), 
20 Zullo (Fortitudo Pomezia), 20 Santomassimo (Real 
Fabrica), 19 Martinozzi (Real Fabrica), 19 Bacaro (Eur 
Massimo), 17 Vizonan (Cioli Ariccia), 15 Kaci (Velletri)

Velletri-United Pomezia
Jasnagora-Eur Massimo

Real Ciampino Academy-Real Fabrica
History Roma 3Z-Sporting Hornets

Fortitudo Pomezia-Cioli Ariccia
Mediterranea-Forte Colleferro (recupero 3a)

Potenza-Junior Domitia 6-1
3 Hachimi, 2 Goldoni, Claps; Bay

Sporting Sala Consilina-Leoni Acerra 6-0
2 Dillien, 2 Redivo, Egea, Vavà

Ecocity Cisterna-AP 3-4
2 Sardella, Di Risio; Bonato, Caetano, De Crescenzo, Lamsaiah

Real Terracina-Spartak Caserta 5-4
3 De Agostini, Paravani, Vagner; 2 Sferragatta, Benza, Russo

Senise-Alma Salerno 3-5
2 Morelli, Dipinto; 2 Galinanes, Dariel, Giaquinto, Spisso

United Aprilia Test-Benevento 4-8
2 Barbarisi, Fagnani, Orsola; 

3 Di Luccio, 2 Stigliano, Botta, Guido, Volonnino
riposa: Città di Fondi

Sporting Sala Consilina 45

Benevento 44

Ecocity Cisterna 39

AP 38

Spartak Caserta 28

Junior Domitia 28

Alma Salerno 27

Potenza 20

Real Terracina 16

Senise 14

United Aprilia Test 13

Leoni Acerra 12

Città di Fondi 2

30 Rennella (Junior Domitia), 26 Galinanes (Alma 
Salerno), 25 Brunelli (Sala Consilina), 25 Dipinto (Senise), 
24 Maina (Ecocity Cisterna), 24 Ortega (Sala Consilina), 21 

Sferragatta (Spartak), 21 Egea (Sala Consilina)

Leoni Acerra-Senise
Junior Domitia-Sporting Sala Consilina

AP-Potenza
Benevento-Ecocity Cisterna

Città di Fondi-United Aprilia Test
Alma Salerno-Real Terracina

riposa: Spartak Caserta

Una fase di gioco del big match Fortitudo Pomezia-Sporting Hornets
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

PRONTI A TUTTO
L’EUR MASSIMO CONTINUA L’INSEGUIMENTO ALLA FORTITUDO POMEZIA: A 7 PARTITE DALLA FINE, LA 
CORSA AL VERTICE È APERTISSIMA. SABATO I VERDEORO ANDRANNO SUL CAMPO DELLA JASNAGORA. 
EDOARDO SAVI: “NON SOTTOVALUTIAMO L’AVVERSARIO. PRIMO POSTO? CE LA GIOCHIAMO”

La classifica del girone E di Serie 
B, tra un recupero e l’altro, sembra 
finalmente mostrare una parvenza di 
realtà. L’Eur Massimo è attualmente 
al secondo posto, a tre lunghezze 
dalla Fortitudo Pomezia, con lo stesso 
numero di partite giocate. Il prossimo 
turno vedrà i verdeoro, reduci dal bel 
successo col Velletri, impegnati in 
Sardegna contro il fanalino di coda 
Jasnagora.
Accordo - Nel mercato di gennaio 
l’Eur Massimo ha rinforzato il proprio 
organico con l’innesto di Edoardo 
Savi: “La mia scelta è stata dettata 
principalmente dalle ambizioni e 
dalla serietà della società - racconta 
l’ex Grande Impero -. Conosco gran 
parte della rosa, dello staff e della 
dirigenza, so che sono grandi persone 
e professionisti. Mi sono sentito subito 
a mio agio sia come giocatore che 
come uomo. Il club vuole arrivare il più 
in alto possibile: sono contentissimo 
della mia scelta”.
Il campo - Dopo la cocente sconfitta 
del PalaKilgour nello scontro diretto 
con la Cioli, l’Eur Massimo si è subito 
rialzato, infliggendo un netto 8-1 al 
Velletri: “Abbiamo dato un bel segnale 
dopo la sconfitta - spiega Savi -. 
Lo stop con la Cioli brucia in ottica 
Coppa Italia, ma ci giocheremo tutto 
nello scontro diretto con lo Sporting 

Hornets”. Da un obiettivo all’altro, in 
campionato l’Eur Massimo deve fare la 
propria corsa sulla Fortitudo Pomezia, 
attualmente capolista del girone E: 
“Ha una bella squadra - osserva -, e 
ha fatto un mercato importante. Noi ci 
poniamo l’unico obiettivo di disputare 
ogni partita come se fosse una finale, 
cercando di vincerle tutte. Alla fine, 
tireremo le somme: speriamo di stare 
più in alto di tutti, possibilmente anche 
sopra al Pomezia”.
Jasnagora - La ventesima giornata 
di Serie B metterà l’Eur Massimo di 
fronte alla Jasnagora, ultima della 

classe. “Se c’è il rischio di prendere 
l’impegno sottogamba? Ogni partita 
va affrontata con la giusta testa - 
avverte Edoardo Savi -. Noi vogliamo 
vincere contro chiunque, al di là della 
posizione in classifica: non possiamo 
permetterci di sbagliare. Con la Jasna 
sarà una trasferta impegnativa per 
via dello spostamento in aereo, ma 
ho scelto questa società proprio per 
la serietà che mette in ogni dettaglio. 
Mister Minicucci - chiosa -, insiste 
molto sull’aspetto motivazionale per 
farci arrivare al sabato carichi. Sono 
sicuro che diremo la nostra”.

Edoardo Savi è arrivato all’Eur Massimo nel corso del futsalmercato invernale
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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 DEL 9
LA CIOLI CONCEDE IL BIS: DOPO L’EUR MASSIMO, I CASTELLANI SUPERANO ANCHE IL 3Z, 
CONQUISTANDO SEI PUNTI IN DUE SCONTRI DIRETTI. ORA, CON LA FORTITUDO CAPOLISTA, CACCIA 
ALLA TERZA AFFERMAZIONE DI FILA. QUAGLIARINI: “CE LA GIOCHIAMO ALLA PARI”

Serviva una reazione per rialzarsi 
dopo un momento negativo: meglio 
di così, la Cioli, non avrebbe potuto 
fare. Due vittorie convincenti contro 
avversari di primissima fascia, in lotta 
per i suoi stessi obiettivi: 5-1 all’Eur 
Massimo e 7-3 all’History Roma 
3Z. Ora i ragazzi di mister Rosinha 
sono attesi da quella che, sulla 
carta, è una delle sfide più proibitive 
dell’intero campionato: la trasferta 
del PalaLavinium contro la Fortitudo 
Futsal Pomezia, capolista del girone E 
di Serie B. 
3Z - Dopo il successo nel recupero 
con l’Eur Massimo era importante 
trovare la continuità e la Cioli Ariccia 
ci è perfettamente riuscita. Sette reti 
all’History Roma 3Z e una vittoria 
fondamentale per la corsa playoff: 
“Siamo scesi in campo molto carichi 
e concentrati - commenta Filippo 
Quagliarini -. Eravamo consapevoli 
della grande forza dei nostri 
avversari, per questo in settimana 
avevamo preparato la partita al 
meglio e siamo stati ripagati del 
lavoro svolto. È stato un incontro 
aperto fino alla fine”. 
Fortitudo - Attualmente la Cioli si 
piazza nel bel mezzo della lotta 
playoff e nel prossimo turno se 
la vedrà con la capolista, quella 
Fortitudo che nel mercato di gennaio 

ha dato una brusca sterzata al 
campionato, acquistando giocatori 
di grande spessore. “Noi ragioniamo 
settimana dopo settimana - ammette 
Quagliarini -. Ci stiamo preparando al 
meglio per sfidare il Pomezia: è una 
grande armata e non sarà di certo 
facile. Andremo lì per giocarcela 
alla pari, poi il risultato si vedrà”. 
Conquistare il titolo è un’impresa 

complicatissima, ma da questo 
scontro diretto la Cioli potrà capire 
le sue reali ambizioni: “Il nostro 
obiettivo per questo finale di stagione 
è solamente quello di allenarci al 
meglio - conclude Quagliarini -. Per 
ora pensiamo a divertirci e a dare 
tutto in campo, con la consapevolezza 
di essere una grande squadra e, 
soprattutto, un grande gruppo”.

Filippo Quagliarini 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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Tornare a calcare il campo da gioco 
insieme ai propri compagni dopo 
uno stop lunghissimo ha suscitato 
grande emozione in Alessandro 
Marras, giovane prospetto dell’U19 
della Cioli Ariccia. Anche se nella 
prima giornata del girone P i 
castellani sono stati superati dalla 
Roma per 4-2, le sensazioni e le 
ambizioni per questo campionato 
restano altissime.
Esordio - Un anno. Tanto è passato 
dall’ultima partita giocata dall’U19 
prima del weekend che ha visto 
il taglio del nastro del nuovo 
campionato: “Non vedevo l’ora di 
iniziare - afferma un emozionato 
Marras -, finalmente siamo tornati a 
giocare. Mi mancava davvero tanto 
l’agonismo che si prova quando si 
è in campo”. Il match ha emesso 
un verdetto negativo, dato che la 
Cioli Ariccia è stata sconfitta per 
4-2 dai pari età della Roma, società 
in grado di centrare l’accoppiata 
scudetto-Coppa Italia di categoria 

nella stagione 2018/19: “Purtroppo 
non abbiamo ottenuto il risultato che 
volevamo - continua Marras -, ma 
sicuramente non ci fermeremo qui. 
La squadra, secondo me, ha giocato 
una buona partita, considerando 
anche la lunga pausa da cui si 
arrivava. Forse ci serviva un po’ di 
cattiveria agonistica in più, ma sono 
fiducioso e sicuro che ci rifaremo”.
Obiettivi - Nel prossimo turno la 
Cioli Ariccia farà il proprio esordio 
casalingo, ospitando la Fortitudo 
Futsal Pomezia, vincente all’esordio 
col punteggio di 3-1 sul Città di Anzio. 
“Il raggruppamento non è certamente 
facile - osserva -, ma questo già 
lo sapevamo. Noi siamo un’ottima 
formazione e sono sicuro che, se 
ci crediamo tutti insieme, fino alla 
fine, riusciremo a centrare i nostri 
obiettivi. Dove vogliamo arrivare? 
L’intenzione è quella di lottare per il 
vertice del girone - conclude Marras 
- e, successivamente, anche per lo 
scudetto”.

SENSAZIONI POSITIVE
L’U19 DELLA CIOLI È TORNATA IN CAMPO DOPO UNA LUNGHISSIMA PAUSA, USCENDO SCONFITTA 
PER 4-2 DAL CAMPO CON LA ROMA. ALESSANDRO MARRAS E LE PROSPETTIVE DEI CASTELLANI: 
“SIAMO UN’OTTIMA FORMAZIONE, VOGLIAMO LOTTARE PER VINCERE LO SCUDETTO”

Alessandro Marras in azione nella sfida con la Roma
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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

BLACKOUT
L’ECOCITY CADE ANCORA: LA COMPAGINE DI CISTERNA, AVANTI 3-0 CONTRO L’AP, SUBISCE LA 
RIMONTA DEI CAMPANI, CHE SBANCANO IL PALACESARONI. LA SCONFITTA, PROBABILMENTE, 
SANCISCE L’ADDIO ALLA CORSA PER IL TITOLO. BASSANI: “ORA PRENDIAMOCI I PLAYOFF”

Solo pochi giorni prima, a campi 
invertiti, l’Ecocity batteva 2-1 in 
trasferta l’AP in una partita tesa e 
decisa dai dettagli. Sabato i pontini 
si sono ritrovati nuovamente di 
fronte la formazione campana, ma 
stavolta il campo ha emesso un 
verdetto totalmente diverso. Eppure, 
la doppietta di Sardella, all’esordio 
casalingo, e la terze rete di Di Risio, 
avevano illuso il roster di Angeletti. 
La sconfitta, la quinta in questo 
campionato, mette fine, di fatto, a ogni 
velleità di promozione diretta, ma 
la strada è ancora lunga e i playoff 
sono un traguardo ampiamente alla 
portata.
Confronto - Una doppia sfida nell’arco 
di una settimana e due vittorie di chi 
giocava fuori casa, 1-2 in Campania 
e 3-4 al PalaCesaroni di Genzano: 
questo il quadro del confronto tra 
Ecocity Futsal Cisterna e AP Calcio 
a 5. “Abbiamo perso contro una 
signora squadra - analizza Michel 
Bassani -, che veniva da ben otto 
vittorie consecutive prima dello stop 
interno proprio contro di noi. Secondo 
me abbiamo disputato una grande 
partita, mettendo in campo tanto 
cuore e grinta. Alla fine, però, a causa 
della stanchezza, non eravamo tanto 
lucidi e questo ci ha portato a subire 
i quattro gol”. La classifica, ora, vede 
l’Ecocity al terzo posto del girone F, 
incalzato proprio dall’AP.
Ultimo sforzo - Sette giornate al 
termine della regular season, di cui 
una di riposo. L’Ecocity ha ancora a 
disposizione sei partite per mettere 
in cascina i punti necessari per 
approdare ai playoff. La Serie A2 
è l’obiettivo dichiarato a gran voce 
dalla società: “Adesso dobbiamo 
pensare partita dopo partita - spiega 
Bassani -, ogni gara sarà una finale. 
Ovviamente puntiamo alla post 
season: per confermarci in questa 

posizione dobbiamo abbassare la 
testa e lavorare tanto, solo alla fine 
vedremo dove saremo arrivati”. 
Nel prossimo turno, Bassani e 
compagni saranno impegnati 
nella complicatissima trasferta 

di Benevento, seconda forza del 
raggruppamento: “Andremo lì 
consapevoli che non sarà facile - 
chiosa -. Dobbiamo avere in testa che 
ogni partita è una finale e giocare con 
tanto cuore”.

Michel Bassani in azione - Foto Andrea Massimo Fino
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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

LEADERSHIP E TALENTO 
IL TORRINO CONTINUA AD ALLENARSI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI IN ATTESA DELLE DECISIONI 
UFFICIALI SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO. LA SQUADRA DI CORSALETTI STA DIMOSTRANDO LA 
GIUSTA MENTALITÀ, DAI SENATORI DEL GRUPPO AI PIÙ GIOVANI  

In casa Torrino continua l’attesa per 
le decisioni ufficiali riguardo alla 
possibile ripresa del campionato. La 
squadra di Corsaletti sta mettendo in 
mostra una grande coesione anche 
a livello mentale, come si evince 
dalle parole di Alessandro D’Orrico, 
uno dei giocatori con più esperienza, 
e Mariano Picardi, giovanissimo in 
rampa di lancio. 

D’Orrico - “Siamo pienamente 
consapevoli che la ripartenza è 
difficile in queste circostanze - 
esordisce D’Orrico -, nonostante 
questo ci stiamo comunque allenando 
con la mentalità di farci trovare 
pronti nel caso in cui arrivino notizie 
favorevoli. Tutto ciò implica un 
notevole sforzo fisico e mentale. 
Siamo un gruppo giovane e compatto, 
come abbiamo dimostrato negli ultimi 
mesi. Sono sempre stato abituato a a 
essere uno degli elementi più giovani 
della rosa, quest’anno, invece, mi sono 
ritrovato per la prima volta in una 
circostanza diametralmente opposta, 
il che comporta prendersi qualche 
responsabilità in più. Nonostante il 
roster sia così giovane, è composto 
da ragazzi che hanno già avuto modo 
di maturare esperienza in categorie 
più alte, consentendo di avere quindi il 
giusto equilibrio in mezzo al campo”. 
Picardi - “Al Torrino, sin dal primo 
giorno, mi sono trovato molto bene 
- le parole del giovane Picardi -. 
L’ambiente è fantastico, ogni persona 
che ci lavora lo fa con passione 
per insegnare a noi ragazzi più 
cose possibili. La società è sempre 
molto presente e pronta ad aiutare 
in qualsiasi momento: fin da subito 
mi ha accolto a braccia aperte e mi 
ha fatto sentire importante. Tutto lo 
staff tecnico, oltre a essere molto 
preparato, è formato da grandi 

persone a livello umano. Posso solo 
ringraziarli per tutto quello che stanno 
facendo per me e per la squadra, 
soprattutto in questo periodo difficile 
per tutti. Non abbiamo mai smesso 
di allenarci, sempre nel rispetto dei 
protocolli. Quest’anno si è formato un 
gruppo straordinario, guidato da due 
ottimi tecnici”.

Alessandro D’Orrico 

Mariano Picardi
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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

Più passano le settimane e più si 
riducono le speranze di poter assistere 
alla ripresa dei campionati regionali: 
in casa La Pisana, comunque, non 
si perde tempo e già si lavora per il 
futuro.   
De Luca - Mentre i ragazzi di mister 
Rossetti restano in attesa di conoscere 
le decisioni che prenderà il Comitato 
Regionale, La Pisana continua a 
gettare le basi per il futuro. Grande 
è l’attenzione che viene riservata 
ai ragazzi dell’Under 21: “Stiamo 
vivendo è una situazione molto 
difficile - esordisce Alessandro De 
Luca -, soprattutto per noi giovani 
che viviamo il calcio a 5 come un 
qualcosa che è molto più di un 
semplice sport o passatempo. Nel 
nostro piccolo stiamo cercando 

di dare il massimo per migliorare 
e farci trovare pronti qualora i 
campionati dovessero ricominciare”. La 
ripartenza ruota intorno a moltissimi 
fattori e anche tra i più giovani ci si 
interroga: “Personalmente sono tra 
quelli favorevoli a una ripresa, ma è 
chiaro che ci devono essere le giuste 
condizioni sanitarie ed economiche per 
poterlo fare. Francamente, da quel che 
si dice, sembra utopico immaginarla, 
vista l’attuale situazione che stiamo 
vivendo, ma, come si dice in questi 
casi, la speranza è sempre l’ultima a 
morire”. 
Progetto - I dirigenti de La Pisana, 
nonostante tutte le difficoltà del 
momento, continuano a coltivare il vivaio 
del club, che sta già dando i suoi frutti. 
Sono tanti, infatti, i giovani emergenti 

LARGO AI GIOVANI
CON LA PRIMA SQUADRA FERMA AI BOX, IL CLUB BIANCOROSSO SI COCCOLA LA SUA UNDER 21. 
ALESSANDRO DE LUCA: “SITUAZIONE DIFFICILE, SPERO SI RIPARTA IN SICUREZZA. C’È ATTENZIONE 
ALLA NOSTRA CRESCITA, ALLENARSI CON LA C1 È UNA GRANDE OCCASIONE”

Alessandro De Luca
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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che si sono affacciati in prima squadra: 
“Il nostro è molto più di un semplice 
club: dalla prima squadra fino al gruppo 
Under 21, che si è formato solamente lo 
scorso anno disputando il campionato 
Under 19, possiamo considerarci una 
vera e propria famiglia. C’è una grande 
attenzione verso la crescita di noi 
giovani e una grande dedizione di tutto 

lo staff tecnico, a partire dal d.s. Zoppi 
fino ad arrivare a mister Zerbinati, 
che abbinano competenza e passione. 
Allenarsi con la C1 per tutti noi è una 
grandissima occasione di crescita, 
personalmente ho già avuto diverse 
volte la possibilità di sperimentarlo: 
lavorare con i più grandi mi ha 
permesso di osservare e apprendere 

molte cose da giocatori con alle spalle 
grande esperienza. Come la nostra 
prima squadra lo scorso anno ha vinto 
il campionato, noi dell’Under 21, in un 
futuro molto prossimo, non vogliamo 
essere da meno - chiosa De Luca -. 
Siamo davvero un grande gruppo 
e, quando i campionati ripartiranno, 
cercheremo di dimostrarlo”.
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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

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

PRONTI A RIPARTIRE
LA LIDENSE SPERA NELLA RIPRESA, BASTIANELLI: “SAREBBE UN DURO COLPO TERMINARE IN 
QUESTA MANIERA UN CAMPIONATO GIÀ INIZIATO. TROPPI I PUNTI BUTTATI, ABBIAMO VOGLIA DI 
RIVALSA. L’ASPETTO FISICO FARÀ LA DIFFERENZA MOLTO PIÙ DI QUELLO MENTALE” 

I ragazzi del neo tecnico Di 
Mito continuano il lavoro 
differenziato in attesa che 
il Comitato si pronunci 
sulla possibile ripartenza 
dei campionati regionali.
Attesa - Con molta 
probabilità, sarà il 
prossimo DPCM a far 
chiarezza e a indicare alle 
società se sarà possibile 
ripartire: “Viviamo questa 
attesa con molta voglia di 
riprendere - commenta 
Marco Bastianelli -. 
Sarebbe un duro colpo per 
tutti terminare in questa 
maniera un campionato 
già iniziato, siamo 
fiduciosi e speriamo molto 
nella ripresa”.
Rivalsa - Da quando 
il campionato è stato 
sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria, 
in casa Conauto è stato 
più volte analizzato l’avvio 
di stagione. Le prime 

tre uscite stagionali non 
hanno convinto appieno: 
“Nel gruppo c’è tantissima 
voglia di rivalsa, ci brucia 
ancora aver buttato più di 
qualche punto per strada 
- aggiunge Bastianelli 
-. Potevamo benissimo 
stare a punteggio pieno o 
quasi”.
Aspetti - In attesa di 
conoscere il proprio 
destino, si continua a 
lavorare per non vanificare 
il lavoro svolto durante 
tutto questo periodo 
lontano dai campi: “In 
caso di ripresa, conterà 
molto l’aspetto fisico. 
Penso che chi si è 
tenuto costantemente 
in movimento avrà un 
grosso vantaggio - chiosa 
il giocatore -. A livello 
mentale, invece, credo sia 
un discorso soggettivo: se 
sei forte di testa, non c’è 
stop che ti possa fermare”.Marco Bastianelli
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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”

®

ADESSO BASTA
PAZIENZA TERMINATA IN CASA NIGHT&DAY, IL PATRON ROBERTO MOLINARO CHIEDE CHIAREZZA: 
“ASPETTIAMO NOTIZIE DA DIVERSE SETTIMANE. SE IL COMITATO NON FARÀ PERVENIRE 
COMUNICAZIONI UFFICIALI ENTRO I PRIMI DI MARZO, FARÒ CESSARE GLI ALLENAMENTI”  

Il clima di incertezza che 
si sta respirando in queste 
ultime settimane sta 
facendo crescere malumori 
tra le società. Il Night&Day 
è pronto a cessare gli 
allenamenti.
Molinaro - L’entusiasmo 
che aveva avvolto il 
mondo del regionale 
subito dopo la sosta 
natalizia si è sempre più 
affievolito con il passare 
del tempo e, nelle ultime 
settimane, ha lasciato 
spazio al pessimismo. Per 
il Night&Day è arrivato 
il momento di fare 
chiarezza, una pretesa 
legittima, rivendicata dallo 
stesso patron, Roberto 
Molinaro: “Purtroppo, 
stiamo respirando 
un clima d’incertezza 
dettato soprattutto 
dall’assenteismo mostrato 
da parte del Comitato 
Regionale. Sono ormai 
passate più di due 

settimane dalla riunione 
del 5 febbraio, che avrebbe 
dovuto dare risposte, 

ma che, al momento, 
non ha portato a nulla. 
Senza contare che, in via 

ufficiale, è dal lontano 2 
dicembre che non abbiamo 
più notizie”. Il presidente 
arancioblù è stato tra quelli 
che, nonostante le difficoltà 
derivanti dall’emergenza 
sanitaria, ha continuato 
a portare avanti l’attività 
sportiva, spinto dalla 
speranza di poter ripartire, 
come era stato auspicato, 
già dal mese di febbraio. 
Il silenzio che si prolunga 
da diverse settimane non 
lascia, però, presagire 
nulla di buono: “Ci 
attendiamo che il Comitato 
si esprima al più presto su 
un’eventuale ripartenza o 
sullo stop definitivo della 
stagione 2020/21 - chiosa 
Molinaro -. Per quanto mi 
riguarda, come Night&Day, 
se il Comitato non farà 
pervenire comunicazioni 
ufficiali entro i primi 
di marzo, farò cessare 
gli allenamenti ai miei 
ragazzi”.

Il presidente Roberto Molinaro
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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

L’intero movimento regionale è 
ancora in attesa di conoscere la 
data della possibile ripartenza della 
stagione, il Palmarola, nel frattempo, 
si muove sul mercato, aggiungendo 
alla rosa Simone Canapini: “Sono 
qui per il progetto della società per 
il senso di appartenenza”, esordisce 
l’esperto giocatore.
Impatto - Quarantatré anni e non 
sentirli. Simone è entrato a far parte 
della società rosso-blu per la voglia 
personale di riscatto: “Nella mia 
squadra precedente ho avuto delle 
incomprensioni che hanno portato 
a una separazione - racconta -. Ho 
scelto il Palmarola perché sono 
rimasto colpito dal progetto e dalla 
serietà”. Canapini rivela l’orgoglio 
che prova nel vestire la maglia 
del proprio quartiere: “Palmarola 
è il nome del rione in cui vivo, mi 
riempie di gioia difendere i colori 

di questa società. Avverto un senso 
di appartenenza molto forte”. La 
società di patron Certelli, oltre a 
essere una grande famiglia, ha 
gettato fin da subito le basi per 
essere competitiva in tutti i settori: 
“Sono stato accolto molto bene, 
anche perché conoscevo già molti 
ragazzi - prosegue Canapini -, fin 
da subito ho notato la preparazione 
dello staff tecnico nell’impostazione 
degli allenamenti, sono tutti molto 
bravi nel loro lavoro. Ci stiamo 
allenando bene, nonostante le 
difficoltà”.

Ricordi - Sono molte le partite che un 
uomo d’esperienza come Simone ha 
giocato, ma sono pochi i momenti che 
porta con orgoglio nel cuore: “Gli anni 
più belli, per ora, sono quelli trascorsi 
nel Boemia calcio a 5 - specifica -. 
Avevamo uno squadrone, siamo riusciti 
a giocarci i playoff di C1 con il Città di 
Gragnano e il palazzetto pieno di gente. 
È un ricordo che porto stretto nel cuore”. 
Per il futuro, Canapini ha le idee chiare: 
“Ho sposato a pieno la realtà Palmarola 
- chiosa , sono qui per dare il massimo 
e disputare, Covid permettendo, una 
grande stagione con questo club”.

SENSO DI APPARTENENZA
IL PALMAROLA RINFORZA L’ORGANICO CON L’INNESTO DI SIMONE CANAPINI: “MI RIEMPIE DI GIOIA 
DIFENDERE I COLORI DEL CLUB CHE PORTA IL NOME DEL QUARTIERE IN CUI VIVO. SONO QUI PER 
DARE IL MASSIMO E DISPUTARE UNA GRANDE STAGIONE”

Simone Canapini
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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L’attesa per le decisioni degli organi 
competenti prosegue, il lavoro, però, in 
casa District Seven, non si ferma mai: 
Davide Frusteri e compagni, tra difficoltà 
e incertezze, proseguono gli allenamenti 
sperando in buone notizie sull’avvio delle 
competizioni.
Frusteri - Spesso si dice che i portieri 
durante le partite siano soli, perché 
lontani dagli altri giocatori in campo. 
Il ruolo di estremo difensore, di per sé 
molto particolare, si distingue anche in 
un periodo così anormale: “La nostra 

preparazione di noi portieri si svolge in 
un campo diverso da quello degli altri - 
spiega Frusteri -. Potrebbe sembrare un 
aspetto negativo, ma in realtà, in questo 
modo, io e il mio compagno di reparto 
Flavio Carosi riusciamo a focalizzarci al 
meglio su tutte le indicazioni del nostro 
preparatore Rinaldi. Gli allenamenti 
procedono bene, ma è avvilente non 
poter mettere in pratica ciò che si 
apprende ogni giorno”.
Tutti per uno - “Se c’è rivalità con 
Flavio? Non direi - sottolinea Frusteri 

-, c’è piuttosto una sana competizione. 
Lui è un portiere di grande livello, ha 
molta esperienza e trovo stimolante 
allenarci insieme. Abbiamo un rapporto 
splendido e, anche se dovesse giocare al 
mio posto, non mi sentirei una seconda 
scelta, perché con lui la squadra sarebbe 
in ottime mani. L’interesse collettivo 
deve sempre venire prima di quello 
individuale - chiosa -, questo è lo spirito 
che anima la District Seven”.

NUMERI UNO
I GIOCATORI DELLA DISTRICT SEVEN CONTINUANO AD ALLENARSI TRA LE INCERTEZZE E LE 
DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO. DAVIDE FRUSTERI E IL LAVORO DEI PORTIERI: “CON CAROSI E RINALDI 
C’È UNA GRANDE INTESA. L’INTERESSE COLLETTIVO HA SEMPRE LA PRECEDENZA”

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il portiere Davide Frusteri


