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-  S E R I E  a  -

UNA STORIA VIEIRA
FENOMENO JAPA.
PESARO E A&S:

QUALCOSA È CAMBIATO

-  S E R I E  b  -

FIATO SUL COLLO
CIOLI E UNITED POMEZIA 
A -2 DALLA FORTITUDO
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

IERI A ME, OGGI A TE. 
E DOMANI?
PESARO FORZA NOVE: COLINI OPERA IL SORPASSO 
SU SCARPITTI, GRANDE DOMINATORE DELLA 
PRIMA PARTE DI REGULAR SEASON. CAME, E NON 
SOLO, AI PIEDI DI SUPER VIEIRA 
Si sono scambiate posizioni, passo gara e stati 
d’animo. Da un girone all’altro. Acqua&Sapone 
tambureggiante, entusiasmante e dominante a inizio 
regular season, Italservice Pesaro claudicante (un 
punto nelle prime due partite), discontinuo, a 5’ dal 
termine del girone d’andata fuori da quei posti che 
davano l’accesso diretto alla Final Eight. È successo 
di tutto finora fra le due ultime finaliste scudetto, 
ancora super protagoniste dell’era post lockdown. 
Tutto e il suo esatto contrario fino alla seconda 
sosta per gli impegni della Max Italia.
Il sorpasso - Colini ha cominciato a chiudere in 
faccia quella porta che si è spalancata nell’A&S 
di Scarpitti. Pesaro bunker, nerazzurri dalla difesa 
colabrodo. L’Italservice ha cominciato il girone 
di ritorno con le rivincite sportive: prima col 
Mantova (che l’aveva sorpreso all’Opening Day 
di Salsomaggiore) poi con la Feldi (che gli aveva 
imposto il pari in pochi secondi a Eboli), quindi il 
Meta prima della sosta, con tanto di clean sheet: un 
filotto di nove successi di fila. I meriti di un Pesaro 
ora straripante finiscono coi demeriti di una A&S 
che non ha perso la verve realizzativa nonostante 
l’infortunio di Lukaian, ma incassa troppi gol (con 
e senza Mammarella), non riesce più a gestire i 
vantaggi tanto facilmente, come accaduto a Campo 
Ligure col fanalino di coda CDM. Situazione ribaltata, 
dunque: Pesaro prima, A&S seconda: ieri a me, 
oggi a te. E domani? Domani chissà: la corsa allo 
scudetto è ancora lunga, sorpassi e controsorpassi 
sono all’ordine del giorno. E la sfida infinita, 
prosegue.

Mamma mia - La sosta della Serie A è l’occasione 
per omaggiare il fenomeno Japa. Un fenomeno non 
ancora direttamente proporzionato a ciò che sta 
facendo Vieira. Semplicemente qualcosa di unico. 
Con la doppietta realizzata al Lido, il fuoriclasse del 
Came ha toccato quota 36 reti in regular season, gli 
stessi gol realizzati in un intero campionato (2009-
10) da Gustavo Menini ai tempi del Pescara. Nessuno 
come lui nell’ultimo decennio (e più). A 4 partite dal 

termine della regular season, fra i silenzi generali, 
zitto zitto (fino a un certo punto) l’italo brasiliano di 
Tenente Portela “vede” quel Dudu Morgado capace di 
realizzare la bellezza di 40 marcature con la maglia 
del Montesilvano nel 2003-2004. In caso di aggancio 
o sorpasso, il Nazionale Azzurro non sarebbe più 
il goleador del decennio, ma degli ultimi 17 anni. 
Magari lì qualcuno si accorgerà di questa splendida 
storia… Vieira.

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Came Dosson

22A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Real San Giuseppe-Mantova 7-4

3 Alex, Elisandro, Guedes, Portuga, Sababti; 
De Bail, Micheletto, Suton, Titon

Todis Lido di Ostia-Came Dosson 4-4
2 Esposito, 2 Rocha; 2 Vieira, Grippi, Ugherani

SynBios Petrarca-Sandro Abate 7-6
3 Rafinha, Alba, Fornari, V. Mello, aut. Fantecele; 

2 Bagatini, 2 Dalcin, Crema, Jonas
Colormax Pescara-Cybertel Aniene 2-4
Andrè, Leandro; 2 Javi Roni, Anas, Biscossi

Feldi Eboli-Signor Prestito CMB 4-2
2 Luizinho, Caponigro, Patias; Arvonio, Well

Italservice Pesaro-Meta Catania 3-0
Borruto, Cuzzolino, De Oliveira

CDM Genova-Acqua&Sapone Unigross 2-2
Foti, Sviercoski; Calderolli, Rafinha

Italservice Pesaro 52

Acqua&Sapone 51

Came Dosson 41

Sandro Abate 36

SynBios Petrarca 34

Meta Catania 32

Signor Prestito CMB 30

Feldi Eboli 30

Mantova 24

Todis Lido di Ostia 22

Real San Giuseppe 21

Cybertel Aniene 19

Colormax Pescara 19

CDM Genova 14
 

36 Vieira (Came Dosson), 26 Wilde (Signor Prestito CMB), 
22 Gui (Acqua&Sapone), 21 Cabeça (Cybertel Aniene), 20 

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

   PROSSIMO TURNO
Signor Prestito CMB-Meta Catania

Came Dosson-CDM Genova
Feldi Eboli-Real San Giuseppe

Acqua&Sapone Unigross-Colormax Pescara
Mantova-Todis Lido di Ostia

Sandro Abate-Italservice Pesaro
Cybertel Aniene-SynBios Petrarca
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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 
SER IE  A

Serviva una vittoria a tutti i costi nella 
ventiduesima giornata e la Cybertel 
Aniene non ha tradito le attese. I 
capitolini, nella delicata sfida salvezza 
in diretta Rai contro il Pescara, hanno 
espugnato 4-2 il PalaRigopiano, 
agganciando gli stessi abruzzesi a quota 
diciannove in classifica.
Pescara - “Abbiamo fatto la differenza 
sia caratterialmente che tatticamente”, 
esordisce il tecnico Domenico Luciano, 
soddisfatto di come i suoi giocatori 
abbiano superato la complicata prova 
Colormax: “Abbiamo preparato al meglio 
la gara e difeso molto bene il portiere 
di movimento - spiega -, una delle loro 
armi principali. Credo sia stata questa la 
chiave di volta”.
Il bilancio - Quello maturato contro il 
team di Saverio Palusci rappresenta 
il secondo acuto dell’era Luciano: “Il 
bilancio della mia avventura all’Aniene 
è sostanzialmente positivo - asserisce 
l’allenatore -. Tranne la brutta partita in 
casa col Genova, la squadra è sempre 
andata in crescendo”. Il trainer ex Lazio ha 
raccolto otto punti da quando si è seduto 
sulla panchina giallonera: “Abbiamo 
trovato anche un po’ di continuità - 
aggiunge -. Se non fosse stato proprio per 
quel vuoto col CDM, avremmo inanellato il 
quarto risultato utile consecutivo”. 

La pausa - Il gotha del futsal nostrano, 
in virtù della sosta per le Nazionali, 
osserverà ora un weekend di riposo. 
Taloni&soci, quindi, disporranno di 
una settimana extra per curare ogni 
dettaglio in vista del match interno 
del 13 marzo col Syn-Bios Petrarca. 
“Penso che la pausa ci sarà favorevole 
- afferma Luciano -. Sono qui da meno 
di due mesi, quindi sarà un bene avere 
più tempo per lavorare con i ragazzi”.
L’obiettivo - Il rush finale della regular 
season vedrà la Cybertel affrontare 
quattro formazioni in zona playoff: 
oltre al Padova, il club capitolino 
sarà impegnato anche con Pesaro, 
Meta e Sandro Abate. Nonostante un 
calendario dall’alto tasso di difficoltà, 
Luciano rimane fiducioso sull’esito 
della lotta per la permanenza in Serie 
A: “Voglio fare più punti possibili 
per arrivare alla salvezza diretta - 
dichiara -. Sabato siamo riusciti ad 
accorciare la classifica, abbiamo 
guadagnato su tutte le concorrenti”. Il 
destino dell’Aniene, dunque, è ancora 
ben saldo nelle sue mani. “Saranno 
quattro partite difficili, ma non 
impossibili - chiosa -. Sta nelle nostre 
corde e nella nostra volontà fare più 
risultati possibili, per poi vedere dove 
arriviamo”. Vietato gettare la spugna.

SI PUÒ FARE
LA CYBERTEL ANIENE SI AGGIUDICA 4-2 LO SCONTRO SALVEZZA COL COLORMAX PESCARA E 
AGGANCIA GLI ABRUZZESI A QUOTA 19. I CAPITOLINI GUARDANO ORA CON MAGGIOR FIDUCIA 
AL RUSH FINALE. LUCIANO: “SARANNO QUATTRO PARTITE DIFFICILI, MA NON IMPOSSIBILI”

Il tecnico Domenico Luciano
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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

OCCASIONE PERSA
IL LIDO DOMINA TRENTA MINUTI, MA ALLA FINE DEVE ACCONTENTARSI DI UN PARI. IL 4-4 
CON IL CAME STA STRETTO, ROCHA: “DUE PUNTI PERSI. LORO HANNO MOSTRATO TANTA
QUALITÀ CON IL PORTIERE DI MOVIMENTO, MA NOI AVREMMO DOVUTO DIFENDERE MEGLIO” 

Non è bastata una grande 
prestazione. Non è bastato 
volare sul 3-0, non è 
bastato portarsi sul 4-1 a 
inizio ripresa. Dopo aver 
a lungo accarezzato la 
vittoria, il Lido si è dovuto 
accontentare di un punto: 
un pareggio, quello contro 
il Came, che lascia l’amaro 
in bocca. E sa di occasione 
persa. I rimpianti questa 
volta superano l’orgoglio: 
aver surclassato la terza 
forza del campionato per 
trenta minuti non può 
considerarsi sufficiente, 
perché la classifica è 

tornata a farsi pericolosa. 
A Mantova, al rientro dalla 
sosta, bisognerà badare al 
sodo, mettendo da parte 
l’estetica.
Rammarico - “Due punti 
persi. Sul 4-1, in casa, non 
possiamo permetterci di 
pareggiare”, la sentenza di 
Raul Rocha, autore di una 
doppietta, come Matteo 
Esposito. “Loro hanno 
mostrato tanta qualità con 
il portiere di movimento, 
ma noi avremmo dovuto 
difendere meglio. Dopo una 
gara del genere, è brutto 
uscire dal campo senza 

l’intera posta in palio”. Il 
4-4 finale fa ancora male: 
“Complimenti al Came, 
ma ci eravamo preparati 
bene, avevamo studiato 
ogni situazione, compresa 
quella del power play: nel 
finale, purtroppo, sono 
mancate un po’ di energie”.
Lotta salvezza - Lo spettro 
dei playout torna a farsi 
sentire: “Tutte le nostre 
rivali sono di nuovo lì. 
Adesso si fa dura - osserva 
l’ex Lazio -, bisogna lottare 
fino alla fine”. Prima gli 
impegni delle Nazionali, 
poi le ultime quattro 

giornate della regular 
season: “Sfruttiamo questi 
giorni per recuperare 
e ritrovare la forma 
migliore. Gedson è appena 
rientrato, altri giocatori, 
tra cui il sottoscritto, sono 
acciaccati, quindi dobbiamo 
approfittare al massimo 
della sosta”. Poi la trasferta 
di Mantova, cruciale per 
il destino del Lido: “Uno 
scontro diretto. Dovremo 
tornare con un successo - 
conclude Rocha -, per stare 
più tranquilli”. Gli applausi 
non bastano più: è arrivato 
il momento di vincere.

L’esultanza di Raul Rocha, autore di una doppietta contro il Came
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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

VICINE ALLA META
OLIMPUS E NAPOLI A GRANDI PASSI VERSO LA 
PROMOZIONE IN SERIE A. BAGARRE NEL GIRONE A, 
IL MANFREDONIA DEVE GUARDARSI DAL RITORNO 
DEL COBÀ NEL RAGGRUPPAMENTO C 
Ormai è solo questione di tempo: presto Olimpus 
e Napoli festeggeranno la vittoria del campionato. 
I Blues potrebbero farlo addirittura nel prossimo 
turno, vincendo a Viterbo, i campani dovranno 
pazientare ancora un po’, ma si ‘consolano’ col 
primato a punteggio pieno. Equilibrio assoluto nel 
girone A, possibile testa a testa tra Manfredonia e 
Cobà nel C.
Girone A - Un terzetto in vetta. L84 ferma ai box e 
raggiunta da Nervesa e Massa, protagoniste di uno 
spettacolare 4-4 nel big match di giornata. Alla lotta 
per il titolo vuole partecipare anche l’Arzignano, a 

-1 dal trono grazie al successo col Prato. Fenice da 
sogno col Milano, Mestre corsaro sul campo di un 
Pagnano in caduta libera. Pari e patta in Villorba-
Aosta.

Girone B - Senza storia lo scontro al vertice: 
l’Olimpus travolge l’unica vera rivale della 
stagione e si porta a tre punti dal titolo. Il 9-4 col 
Ciampino chiude il discorso primo posto, mentre 
resta apertissima la bagarre per i playoff. Italpol 
e Active si spartiscono la posta, il 360GG supera 
di misura la Lazio e scavalca la Roma, sorpresa 
da una Nordovest che, grazie ai sette punti nelle 
ultime tre gare, adesso sogna la salvezza diretta.
Girone C - Il Manfredonia si sbarazza senza 
problemi della Tenax, ma inizia a sentire il fiato 
sul collo del Cobà, a segno sia a Giovinazzo che 
contro la Tombesi (abruzzesi da tre punti in casa 
di un Cus in forte calo). I Buldog domano la Vis, 
agganciandola in classifica, tre gol e tre puntoni in 
ottica salvezza per il Pistoia. 
Girone D - Napoli (16 su 16) esagerato con l’Orsa 
e adesso a +12 su un Polistena rallentato dal 
Bernalda. Cosenza da podio, il Melilli si vendica 
del Regalbuto e aggancia il quinto posto. Super 
Bovalino, con 20 gol e sei punti in quattro giorni 
tra Siac e Taranto.

17A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

17A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

17A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 17A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Monastir Kosmoto-Mirafin rinv.
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi 9-4

4 Dimas, 2 Jorginho, Chimanguinho, F. Di Eugenio, Suazo; 
2 Dall’Onder, Lelè, Paz
Roma-Nordovest 4-6

Batata, Caique, Colletta, Guto; 2 Kamel, 2 Lancellotti, 
Saddemi, Lutta

360GG Futsal-Lazio 4-3
Alan, Hurtado, Mura, Murroni; Chilelli, Flores, Lupi

Città di Sestu-Leonardo 24/03
Italpol-Active Network 3-3

Osni Garcia, Joni, Paulinho; Davì, La Bella, Sachet

Olimpus 47

Ciampino Anni Nuovi 35

Leonardo 26

Active Network 26

360GG Futsal 26

Roma 24

Italpol 22

Nordovest 14

Monastir Kosmoto 12

Lazio 12

Città di Sestu 5

Mirafin 4
 

26 Dimas (Olimpus), 24 Jorginho (Olimpus), 22 Pina 
(Ciampino), 21 Dall’Onder (Ciampino), 18 Sachet (Active 
Network), 15 Lelè (Ciampino), 15 Dos Santos (Leonardo), 

15 Suazo (Olimpus), 14 Batella (Italpol)

 

Lazio-Roma
Leonardo-Italpol

Nordovest-Monastir Kosmoto rinv.
Ciampino Anni Nuovi-360GG Futsal

Active Network-Olimpus
Mirafin-Città di Sestu

Città di Melilli-Sicurlube Regalbuto 6-2
2 Bocci, 2 Chalo, 2 Zanchetta; Capuano, Palmegiani
Gear Siaz Piazza Armerina-Città di Cosenza 5-6

3 Tamurella, Fabinho, Falcone; 2 Grandinetti, Fedele, Marchio, Pagliuso, Tusar
Cataforio-Taranto 2-2

Cilione, Durante; 2 Bottiglione
Orsa Viggiano-FF Napoli 1-11

Sanchez; 3 Fortino, 3 Hozjan, 2 Chilelli, 2 De Simone, Foglia
Bovalino-Siac Messina 12-1

2 Caruso, 2 Casagrande, 2 Lemma, 2 Siviero, 2 Tchato, Martino, Scordino; Piccolo
Bernalda-Futsal Polistena 2-2

Borges, Fusco; Juninho, Silon

RECUPERI
Gear Siaz Piazza Armerina-Orsa Viggiano 10-5 (9a)

4 Tamurella, 2 Cosano, 2 Favero, Fabinho, Falcone; 2 Luizinho, Antonucci, 
Grossi, Petragallo

Taranto-Bovalino 5-8 (12a)
3 Di Pietro, De Risi, Fininho; 3 Tchato, 2 Matheus, 2 Siviero, Martino

FF Napoli 48

Futsal Polistena 36

Città di Cosenza 29

Sicurlube Regalbuto 28

Bernalda 23

Città di Melilli 23

Taranto 23

Orsa Viggiano 20

Bovalino 17

Gear Siaz Piazza Armerina 15

Cataforio 9

Siac Messina 3
 

25 Fortino (FF Napoli), 19 Grandinetti (Città di Cosenza), 
18 Silon (Orsa Viggiano), 16 Maluko (Futsal Polistena), 16 
Arillo (FF Napoli), 16 Tamurella (Gear Siaz), 15 Turmena 

(FF Napoli), 15 Zanchetta (Città di Melilli)

apua 

Taranto-Futsal Polistena
Città di Cosenza-Città di Melilli

Bovalino-Gear Siaz Piazza Armerina
FF Napoli-Bernalda

Sicurlube Regalbuto-Orsa Viggiano
Siac Messina-Cataforio

Bubi Merano-L84 rinv.
Prato-Arzignano 0-3

2 Salamone, Tres
Fenice-Milano 5-1

2 Botosso, Azzalin, Caregnato, Ortolan; 
Migliano Minazzoli

Atletico Nervesa-Città di Massa 4-4
2 Kharbouch, Di Guida, Imamovic; 

Garrote, Pichi, Quintin, aut. Rexhepaj
Saints Pagnano-Città di Mestre 5-7

2 Zaninetti, Assi, D’Aniello, Milani; 
3 Douglas, 3 Mazzon, Biancato

Futsal Villorba-Aosta 4-4
2 Hasaj, Del Piero, Gastaldello; Calli, 

Da Silva, Paschoal, Zatsuga

L84 29

Atletico Nervesa 29

Città di Massa 29

Arzignano 28

Milano 23

Futsal Villorba 22

Fenice 22

Città di Mestre 20

Saints Pagnano 19

Aosta 13

Bubi Merano 11

Prato 3

Sandro Abate-Mantova

Città di Mestre-Prato
Arzignano-Fenice

Città di Massa-Saints Pagnano
Milano-Futsal Villorba

Aosta-Bubi Merano rinv.
L84-Atletico Nervesa

Vis Gubbio-Buldog Lucrezia 3-4
Carlopio, Di Fonzo, Monetto; 

2 Paludo, Severi, Vitale
Giovinazzo-Futsal Cobà 3-5
2 Restaino, Alves; 2 Mateus, 

Borsato, Manfroi, Persec
Manfredonia-Tenax Castelfidardo 8-2

2 Martinez, 2 Miyazaki, 2 Sampaio, 
Boutabouzi, Raguso; Giannattasio, Pereira

Futsal Pistoia-Atletico Cassano 3-0
2 Genis, Keko

CUS Molise-Tombesi Ortona 1-3
Turek; 2 Pereira, Adami
riposa: Futsal Capurso

RECUPERO 11a GIORNATA
Futsal Cobà-Tombesi Ortona 2-1

Borsato, Mateus; Pizzo

Manfredonia 38

Futsal Cobà 33

CUS Molise 27

Tombesi Ortona 24

Buldog Lucrezia 21

Vis Gubbio 21

Atletico Cassano 18

Futsal Pistoia 13

Giovinazzo 12

Futsal Capurso 7

Tenax Castelfidardo 6

Sandro Abate-Mantova

 
Tombesi Ortona-Futsal Capurso

Tenax Castelfidardo-Futsal Pistoia
Buldog Lucrezia-Giovinazzo

Futsal Cobà-Manfredonia
Atletico Cassano-CUS Molise

riposa: Vis Gubbio

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

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

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

A UN PASSO DAL CIELO
LA SERIE A È QUASI REALTÀ: LA VITTORIA PER 9-4 SUL CIAMPINO HA CONFERMATO LO 
STRAPOTERE DEI BLUES, CHE ORA HANNO 5 PARTITE A DISPOSIZIONE PER CONQUISTARE TRE 
PUNTI. PRIMO MATCH POINT CON L’ACTIVE, D’ORTO: “CHIUDIAMO AL PIÙ PRESTO LA PRATICA”

Nella diciassettesima giornata di 
Serie A2 l’Olimpus Roma ha posato 
una pietra tombale sul Girone B. Al 
PalaOlgiata i ragazzi d Daniele D’Orto 
hanno avuto la meglio sul Ciampino 
Anni Nuovi, unica vera rivale dei Blues 
in questa stagione. A cinque giornata 
dal termine, Di Eugenio e compagni 
hanno bisogno di appena tre punti per 
festeggiare l’aritmetica promozione 
nella massima serie nazionale.
Sfida conclusa - Per buona parte 
della stagione il Ciampino Anni Nuovi 
è stata l’unica squadra capace di 
tenere testa all’Olimpus Roma. Lo 
scontro diretto del girone d’andata, 
terminato col punteggio di 7-5 in 
favore dei Blues al PalaTarquini, ha 
fatto da spartiacque: “Prima di quel 
match eravamo sotto di due punti - 
ricorda Daniele D’Orto -, non era facile 
vincere quella partita, così come non 
è stato facile vincere il ritorno”. Il 9-4 
del PalaOlgiata di fatto ha chiuso i 
giochi: +12 Olimpus a 5 giornate dalla 
fine. “È innegabile che con questa rosa 
sapevamo di arrivare molto in alto - 
ammette il tecnico -, ma sapevamo 
anche che in questo girone potevano 
esserci sette o otto squadre molto 
forti”.

Active - Nella prossima giornata 
l’Olimpus avrà a disposizione il primo 
match point: una vittoria a Viterbo 
contro l’Active Network nel posticipo 
di mercoledì 10 marzo vorrebbe 
dire Serie A: “È una squadra molto 
attrezzata - avverte D’Orto -, sarà 

molto difficile per noi. Sicuramente 
una vittoria ci consentirebbe di far 
rifiatare alcuni giocatori in vista della 
Coppa Italia, un obiettivo a cui teniamo 
molto e a cui vorremmo arrivare 
pronti”.
Gioventù - Non solo fenomeni con 
esperienza da vendere: quest’anno 
l’Olimpus ha mostrato giovani talenti 
italiani di grandissimo livello, trai 
quali spiccano Simone Achilli e 
Alessio Di Eugenio, convocati dal CT 
della Nazionale italiana Bellarte per 
il doppio impegno contro Finlandia 
e Belgio: “Sono contentissimo - 
ammette D’Orto - Lo scorso anno non 
giocavano molto, quindi sento questo 
traguardo anche un po’ mio. Alessio 
è bravo, tenace, e gli ho trovato la 
giusta posizione in campo; Simone è 
un grande laterale, ma deve ancora 
maturare un po’. Sono sicuro che 
avranno un grande avvenire e che 
saranno utili per il futuro dell’Italia”. 
Grande merito va dato agli stranieri: 
“Li ringrazio per essersi messi a 
disposizione della squadra - conclude 
D’Orto -. Hanno aiutato i giovani a 
livello psicologico: stare con questi 
giocatori ti dà tanto a livello tecnico e 
mentale, oltre a un altro ritmo”.

Daniele D’Orto e l’Olimpus sono a 3 punti dalla Serie A
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi 
gioca alla pari nel primo 
tempo contro la capolista, 
ma deve capitolare nel 
secondo: il risultato 
finale del big match del 
PalaOlgiata è 9-4 per 
l’Olimpus, che con un piede 
è già in Serie A.
Olimpus - I 40’ più attesi 
del girone B regalano 
spettacolo ed emozioni. Il 
match è molto combattuto 
nella prima frazione di 
gioco, nella ripresa, invece, 
la squadra di Reali non 
riesce a rimanere nella 
scia dei padroni di casa 
e, pian piano, si vede 
scivolare via il match: 
“Sapevamo che sarebbe 
stata una sfida equilibrata 
e molto difficile”, la 
premessa di Alexander 
Fink, per tutti Lelè. “L’idea 
era quella di cercare di 
mantenere la gara aperta 
fino agli ultimi minuti. 
Quando si affrontano 
squadre così forti e 
con tanta esperienza, 

si hanno pochissime 
occasioni di sfruttarne gli 
errori. Eravamo tornati in 
partita dopo il 3-2, ma ci 
è mancato qualcosa per 
lasciare la sfida in bilico 
fino alla fine”.
Corsa playoff - La sconfitta 
dell’ultimo sabato di 
febbraio, in ogni caso, non 
compromette la marcia 
playoff degli aeroportuali, 
che si mantengono 
saldamente al secondo 
posto in classifica: “Non 
è cambiato nulla, come 
non sarebbe cambiato 
nulla anche in caso di una 
nostra vittoria”, spiega 
Lelè, che non perde di 
vista l’obiettivo stagionale. 
“Dobbiamo essere ancora 
più concentrati per 
continuare a mantenere 
questa posizione e arrivare 
in piena fiducia alla post 
season”.
360GG - Nel prossimo 
turno, al PalaTarquini sarà 
di scena il 360GG Futsal. 
Il Ciampino cercherà di 

riscattare la sconfitta di 
misura maturata all’andata 
e di allungare ulteriormente 
nei confronti di una diretta 
concorrente in chiave 
playoff: “Pensiamo sempre 

a vincere - chiosa Lelè 
-, ancora di più quando 
si gioca in casa nostra e, 
soprattutto, contro una 
squadra che è in lotta per il 
nostro stesso obiettivo”.

TESTA SULL’OBIETTIVO
GLI AEROPORTUALI CEDONO NELLA RIPRESA ALL’OLIMPUS CAPOLISTA, LELÈ: “CI È MANCATO 
QUALCOSA PER TENERE IL RISULTATO IN BILICO FINO ALL’ULTIMO. ORA MASSIMA CONCENTRAZIONE: 
VOGLIAMO MANTENERE IL SECONDO POSTO E ARRIVARE IN FIDUCIA AI PLAYOFF”

Alexander Fink, per tutti Lelè, in azione al PalaOlgiata
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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

È ancora una volta bomber Giorgi, 
autore di una doppietta, a trascinare 
l’Under 19 del Ciampino Anni Nuovi, 
che supera per 4-1 i concittadini del 
Real Ciampino Academy nel derby 
del PalaTarquini e resta a punteggio 
pieno in vetta al girone O.
Derby - Seconda vittoria 
consecutiva, dunque, per i ragazzi 
di Reali, in testa al raggruppamento 
insieme ai pari età dell’History 
Roma 3Z: “È stata una gara difficile 
- esordisce Riccardo Tiscione -, si 
trattava pur sempre di un derby. Non 
abbiamo approcciato bene il match, 
che si è messo subito in salita a 
causa del vantaggio dei nostri rivali. 
In ogni caso, siamo stati bravi a 
reagire: dobbiamo ringraziare il 
mister, che ci ha spronato e ci ha 

dato continui consigli. Siamo riusciti 
a rimetterci in partita e a conquistare 
tre punti importantissimi”. L’Under 
19 ciampinese si gode il momento 
e guarda con fiducia al resto della 

stagione: “Ci è mancato davvero tanto 
stare lontano dal campo la domenica 
mattina - chiosa Tiscione -, vogliamo 
lottare per essere ai vertici in questo 
campionato”.

100% CIAMPINO
I RAGAZZI DI REALI SI AGGIUDICANO IL DERBY U19 CON IL REAL. RICCARDO TISCIONE: “AVEVAMO 
INIZIATO MALE, MA, GRAZIE AI CONSIGLI DEL TECNICO, SIAMO STATI BRAVI A RIMONTARE E A 
CONQUISTARE I TRE PUNTI. VOGLIAMO LOTTARE PER VINCERE”

La formazione Under 19 del Ciampino Anni Nuovi
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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

TALISMANO
DA QUANDO JONI È ATTERRATO NELLA CAPITALE, L’ITALPOL NON HA PIÙ PERSO: DUE VITTORIE 
E DUE PAREGGI, CONDITE DA ALTRETTANTE RETI, TRA CUI QUELLA DECISIVA CON L’ACTIVE. LO 
SPAGNOLO: “SONO CONTENTO, MA DIETRO C’È TANTO LAVORO DI SQUADRA”

La crisi di risultati dell’Italpol 
sembra alle spalle: da un mese a 
questa parte, il club dell’istituto di 
vigilanza ha conquistato otto punti in 
quattro uscite, frutto di due vittorie e 
altrettanti pareggi. Sempre presente 
lo spagnolo Joni Delgado, arrivato 
al PalaGems dal Cadice durante la 
finestra di mercato invernale: per 
lui due reti, una all’esordio contro 
il Monastir e una, decisiva, che è 
valsa il 3-3 nell’importante scontro 
diretto per i playoff con l’Active 
Network. Le ultime cinque giornate 
saranno decisive per le sorti del 
girone B e l’Italpol sarà chiamato 
a dare il massimo per agguantare 
l’obiettivo prefissato a inizio stagione, 
a partire dal prossimo impegno con il 
Leonardo. 
Active - Quando Joni è sbarcato a 
Roma, l’Italpol aveva solamente 14 
punti in classifica e la metà delle 

partite giocate erano terminate con 
una sconfitta. Il suo innesto non 
ha stravolto il gioco dei biancoblù, 
ma quantomeno Fabrizio Ranieri 
sembra aver trovato nello spagnolo 
un prezioso talismano: con lui in 
campo l’Italpol non ha mai perso, 
collezionando otto punti che di fatto 
l’hanno rilanciato in piena corsa 
playoff. Fondamentale la bella rete 
siglata alla metà della ripresa del 
match contro l’Active Network, che 
è valsa il 3-3 perdurato fino alla 
sirena, risultato che ha spartito la 
posta in palio tra le due rivali: “Sono 
contento - spiega Joni -, ma è stato 
un gol di tutta la squadra. Sono 
stato io a fare l’ultimo tocco, dietro, 
però, ci sono tutti i miei compagni 
che hanno manovrato una grande 
azione e lo hanno reso più bello. 
È stata una rete importante per il 
pareggio e per aggiungere un punto 

alla nostra classifica, anche se serve 
a poco”. Resta, infatti, il rammarico 
per non essere riusciti a portare 
a casa l’intera posta in palio: una 
vittoria avrebbe messo l’Italpol in 
tutt’altra posizione in ottica playoff: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
partita complicata - prosegue lo 
spagnolo -. Abbiamo affrontato una 
squadra piena di giocatori di qualità 
ed esperienza che sanno difendere 
molto bene. Ci resta l’amaro in bocca: 
forse meritavamo qualcosa in più di 
un semplice pareggio”. 
Incastri - Se l’Olimpus ha rispettato 
il pronostico dominando il girone e il 
Ciampino sembra poter controllare 
abbastanza agevolmente la seconda 
piazza, per le altre tre posizioni che 
valgono i playoff la battaglia è più 
agguerrita che mai. Cinque squadre 
in pochi punti e una valanga di 
scontri diretti ancora da disputare: 



0 4 / 0 3 / 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
13

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

tutto è ancora possibile. L’Italpol, tra 
le contendenti, è quella che parte più 
arretrata: solo 22 punti, due in meno 
della Roma e quattro in meno delle 
altre avversarie, ma soprattutto un 
match in più disputato rispetto a ogni 
altra concorrente. “L’obiettivo playoff 
è senza dubbio molto complicato da 
raggiungere - ammette Joni -, ma noi 
continueremo a lavorare ogni giorno 
e ogni settimana per arrivare al 
traguardo”. 
Diciottesima - La strada è ancora 
lunga, e l’Italpol già da questo 
weekend ha la possibilità di 
scombinare le carte in tavola nella 
trasferta sarda sul campo del 
Leonardo. “Come arriviamo a questo 
incontro? Sinceramente non ci penso 
- afferma il laterale -, spero solo di 
riuscire a conquistare la vittoria per 
continuare a correre e avvicinarci 
al nostro obiettivo, che dobbiamo 
raggiungere il prima possibile”. 
La diciottesima giornata di Serie 
A2 sarà un vero spartiacque: non 
solo Leonardo-Italpol, ma anche 
Active contro Olimpus e 360GG 
contro Ciampino, senza dimenticare 
l’insidioso derby capitolino per la 
Roma. Insomma, un risultato positivo, 
stavolta, potrebbe avere una valenza 
doppia: “La partita è certamente 
molto importante - conclude Joni -. 
Dietro tutto il club c’è tanto lavoro e 
credo che la miglior ricompensa per 
questo sia la possibilità di giocare la 
post season”. Lo spagnolo Joni Delgado
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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

TESTA AL DERBY
SCONFITTA DIFFICILE DA DIGERIRE PER I BIANCOCELESTI A CAGLIARI, CON UN FISCHIO ARBITRALE 
CHE HA CONDIZIONATO TUTTO IL MATCH. CAPPONI: “ROMA? CI ASPETTA UNA GARA DURA,
MA SIAMO UN GRUPPO CHE NEI MOMENTI PIÙ COMPLICATI RIESCE A DARE SEMPRE IL MEGLIO”

La Lazio non ha raccolto 
punti nella trasferta di 
Cagliari, una gara che 
lascia tanto amaro in bocca 
in casa biancoceleste. 
Un match sul quale 
pesa enormemente una 
decisione arbitrale in 
avvio di ripresa che, poi, 
ha condizionato il resto 
della gara e avrà strascichi 
pesanti anche sull’atteso 
derby del prossimo turno 
con la Roma.
Prestazione - A tornare 
sul match del PalaConi 
è Valerio Capponi, 
che spiega: “Quella di 
Cagliari era una sfida 
fondamentale per la 
nostra stagione. Abbiamo 
iniziato molto bene, 
rischiando pochissimo 
e trovando anche la rete 
del vantaggio. Il rigore 
e il rosso nel secondo 
tempo hanno influito sulla 
nostra prova, sopratutto 
a livello mentale, e ci 
siamo ritrovati sotto di 
due gol. Siamo stati molto 
bravi a recuperarla, ma 
alla fine questi incontri li 
vince chi sbaglia meno. 
Resta comunque la 
grande prestazione e la 
consapevolezza di essere 

un grosso ostacolo per 
qualunque squadra ci 
troveremo di fronte”.

Fischi e derby - Bisognerà 
subito voltare pagina 
perchè nel prossimo 

turno ci sarà una partita 
importantissima, il 
derby con la Roma. 
Sarà fondamentale, di 
conseguenza, resettare 
tutto anche sotto il profilo 
mentale: “Diciamo che 
ultimamente le decisioni 
arbitrali non sono delle 
migliori nei nostri confronti 
- sottolinea Capponi -. 
Le espulsioni di Cagliari, 
oltretutto, ci priveranno 
di due pedine importanti, 
un motivo in più per fare 
ancora meglio di quanto 
fatto finora”. Una svolta 
che dovrà partire già 
dal prossimo match. 
Al PalaGems ci sarà la 
sfida contro la Roma a un 
breve periodo di distanza 
dal primo confronto 
stagionale, terminato in 
parità: “Sappiamo che 
non sarà una gara facile - 
conclude Capponi -. Anche 
la prossima, come tutte le 
altre del resto, sarà una 
sfida fondamentale per il 
nostro campionato. Siamo 
consapevoli delle difficoltà, 
ma anche del fatto che 
siamo un gruppo che, nei 
momenti più complicati, è 
sempre riuscito a dare il 
massimo”.

Valerio Capponi in azione



0 4 / 0 3 / 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
15

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

LA MAGLIA DEI SOGNI
GABRIELE LUNGO, GIOVANE PROMESSA DELL’UNDER 15, È ARRIVATO IN ESTATE NEL MONDO 
BIANCOCELESTE E NON VEDE L’ORA DI SCENDERE IN CAMPO: “IMPORTANTE SENTIRE LA VICINANZA 
DEL CLUB DURANTE LO STOP. VOGLIO MIGLIORARMI E ACQUISIRE ESPERIENZA”

L’arrivo della primavera 
sta aumentando il 
desiderio di ripartire 
dell’intero settore giovanile 
della Lazio. Tanti sono i 
giovani che scalpitano, 
lucidano i propri scarpini 
e aspettano di scendere 
in campo per giocare con 
la maglia indossata dai 
loro campioni. Questa 
impazienza ha assunto 
un significato speciale 
per il giovane Gabriele 
Lungo, arrivato a luglio 
con la voglia di indossare 
quei colori che per lui 
rappresentano da sempre 
un sogno.
Condizioni migliori - “Il 
nuovo anno è iniziato per 
me con la speranza di 
rivedere il campo il prima 
possibile - esordisce 
Lungo -, tutto, però, è 
ancora troppo condizionato 
dalla pandemia. Durante 
questo periodo di stop, è 
stato importante sentire 
la vicinanza della società. 
L’intero staff ha messo il 
gruppo nelle condizioni di 
allenarsi nella massima 
sicurezza, adottando tutte 
le precauzioni del caso”. Il 
bilancio di Gabriele, quindi, 
è positivo: “Ritengo di aver 

già accresciuto la mia 
esperienza, sono arrivato 
in un gruppo nuovo e 
continuerò a lavorare per 

farmi trovare pronto”. 
Fare gruppo - Il periodo 
storico in corso sta 
togliendo molto al mondo 

del futsal sia in termini di 
rapporti umani che sotto 
l’aspetto fisico e tecnico. 
“Mi manca il campo, il 
contatto con i compagni e 
tutte quelle emozioni che 
si vivono praticando questo 
sport”. Nella speranza 
di poter recuperare nel 
prossimo futuro, Gabriele 
non nasconde l’impazienza: 
“Il mio obiettivo è senza 
dubbio quello di migliorare 
le mie qualità, acquisire 
ulteriore esperienza e 
farmi trovare in forma non 
appena ricominceremo. 
Credo che questo pensiero 
possa essere esteso a tutti 
i miei compagni, con i quali 
spero di avere la possibilità 
raccogliere i migliori 
risultati”.
Trepidante attesa - 
Arrivato la scorsa estate 
carico di sogni e voglia di 
fare bene, Lungo non si è 
mai arreso alle difficoltà 
dell’emergenza sanitaria 
e punta a esordire con 
una maglia da sempre 
voluta: “Voglio fare bene 
e mettermi a disposizione 
del gruppo e dei compagni 
- chiosa -, attendo con 
trepidazione il mio 
momento”.

Gabriele Lungo



0 4 / 0 3 / 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

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

COMPATTEZZA
GLI ARANCIONERI IMPATTANO SUL 3-3 CONTRO L’ITALPOL, L’ANALISI DI GIACOMO 
LAMEDICA: “È IL RISULTATO PIÙ GIUSTO PER QUANTO SI È VISTO IN CAMPO. ABBIAMO TROVATO 
UNA NOSTRA IDENTITÀ: CREDIAMO ALL’OBIETTIVO PLAYOFF, DIPENDE TUTTO DA NOI”

Nella diciassettesima 
gara di campionato, 
l’Active Network non va 
oltre il pareggio nella 
trasferta contro l’Italpol: 
al PalaGems finisce 3-3. 
“È stato un match molto 
duro - esordisce Giacomo 
Lamedica -, come era 
preventivabile: abbiamo 
affrontato una squadra 
composta da elementi forti 
ed esperti, che commettono 
pochi errori. Non so se sia 
un punto guadagnato o due 
punti persi, in ogni caso 
c’è un po’ di rammarico 
per non aver centrato il 
successo: siamo andati 
sul doppio vantaggio, ma i 
nostri avversari sono stati 
bravi a recuperare. Alla fine, 
penso che il pareggio sia 
il risultato più giusto per 
quanto si è visto in campo”. 
Reazione - Dopo il 
rimprovero di Ceppi per la 
brutta prestazione contro 
il Ciampino, il gruppo 
ha assimilato le parole 
del proprio tecnico e ha 
reagito prontamente, come 
sottolinea Lamedica: “La 
squadra ha trovato una sua 
identità e si è compattata, i 
nuovi giocatori, arrivati nel 
mercato di riparazione, si 
stanno inserendo sempre 

meglio. C’è ancora molto 
margine di miglioramento, 
lavoriamo con attenzione 
per crescere sempre più”.  
Olimpus - Il prossimo 
impegno dell’Active 
sarà la sfida interna del 
diciottesimo turno con la 
capolista Olimpus, slittata a 
mercoledì 10. “Sulla carta è 
uno scontro proibitivo. Loro 
sono una formazione di 
Serie A a tutti gli effetti, noi 
proveremo a fare del nostro 
meglio: servirà la voglia di 
misurarci con una squadra 
del genere, tenteremo di 
metterli il più possibile in 
difficoltà per strappare un 
risultato positivo”.  
Obiettivo - Il club viterbese 
vuole assolutamente 
centrare un pass per i 
playoff, ma ci sarà da 
lottare fino alla fine. “Nelle 
ultime due partite abbiamo 
centrato risultati importanti, 
la vittoria con il 360GG e 
il pareggio con l’Italpol, 
avversarie dirette nella 
corsa alla post season - 
conclude Lamedica -. Ci 
crediamo e, a questo punto, 
dipende tutto da noi: servirà 
pensare partita dopo partita 
per raggiungere i punti 
necessari per ottenere tale 
traguardo”. Giacomo Lamedica, 6 reti in campionato
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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

FINALE DA SCRIVERE
IL REGALBUTO NON VUOLE SMETTERE DI SOGNARE, PANICCIA LANCIA LA VOLATA: “PLAYOFF? 
SIAMO LÌ E CI PROVEREMO FINO ALL’ULTIMA GIORNATA. SARÀ COMPLICATO, PERCHÉ DIETRO 
HANNO RIPRESO A CORRERE, MA NON ABBIAMO INTENZIONE DI ARRENDERCI”    

Il poker alla Gear, l’ottimo pari in casa 
del Bernalda, l’impresa sfiorata a 
Napoli, il passo falso col Bovalino, le 
due grandi prove - con un successo 
all’attivo - nel derby con il Melilli. 
Questo il ‘film’ di febbraio, per un 
Regalbuto scivolato giù dal podio ma 
in piena corsa per i playoff. Il finale è 
tutto da scrivere: a Campagna e soci la 
possibilità di renderlo indimenticabile.
Voto e analisi - “All’appello mancano 
i tre punti contro il Bovalino. Sarebbe 
stato un febbraio da 8, così è diventato 
da 6,5”, spiega il ‘prof.’ Alfredo Paniccia. 
Il tecnico analizza poi il doppio 
confronto con il Melilli. Vittoria in 
casa, sconfitta in trasferta: “Abbiamo 
dimostrato di essere sullo stesso 
livello, cosa tutt’altro che scontata, 
guardando la loro rosa”. Bastone 
e carota, per stimolare un gruppo 
giovanissimo, un gruppo che vive 
di entusiasmo. Di speranze e sogni: 
“Punto sulla voglia dei ragazzi di 
riprendersi il terzo posto”.
Playoff - Paniccia lancia la volata 
finale. Cinque le gare da giocare, la 
prima contro l’Orsa Viggiano, in casa. 
Il Regalbuto vuole subito rialzare 
la testa: “Cosa mi aspetto dai miei 
giocatori? Una risposta intelligente 
dopo un k.o., la risposta di una squadra 
che nel proprio palazzetto ha dato 
filo da torcere a tutti. Abbiamo la 
consapevolezza di aver raggiunto il 
nostro vero obiettivo, la salvezza, già 

a novembre - sottolinea l’allenatore 
-, ora giochiamoci le nostre chance di 
playoff con spensieratezza”. Nessun 
calcolo e zero pressioni: “Siamo lì e 
ci proveremo fino all’ultima giornata 
- la promessa -. Sarà complicato, 

perché dietro hanno ripreso a correre: 
dovremo sudare parecchio, ma non 
abbiamo intenzione di arrenderci”. 
Dare il massimo, per chiudere senza 
rimpianti. Sperando in un finale 
indimenticabile.

Il tecnico Alfredo Paniccia
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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

Neanche un febbraio di fuoco 
e denso di impegni è riuscito a 
scalfire la corazzata azzurra, 
che continua a macinare record 
e a demolire gli avversari. Sedici 
su sedici per il Napoli, sempre 
vincente e addirittura esagerato 
sabato scorso. L’11-1 sul campo 

dell’Orsa Viggiano l’ultimo atto di 
forza, a ribadire un dominio mai in 
discussione, da suggellare adesso 
con la promozione. Resta solo da 
capire quando e come, con quante 
giornate di anticipo e se a punteggio 
pieno. La marcia di Perugino e 
compagni terminerà sicuramente 

con la vittoria del campionato, ma 
potrebbe anche finire nei libri di 
storia, annoverata sotto la voce 
‘imprese sportive’.
Mentalità - “Abbiamo disputato 
un’ottima gara: l’attenzione e lo 
spirito agonistico sono rimasti 
alti anche a risultato acquisito”, 

SCRIVERE LA STORIA
SEDICI SU SEDICI PER UN NAPOLI CHE ORMAI RASENTA LA PERFEZIONE, MILUCCI: “CREDO SIA 
DIFFICILE CHIEDERE DI PIÙ A QUESTO GRUPPO. IL NOSTRO SEGRETO? TANTO LAVORO E PIEDI PER 
TERRA, VOGLIAMO RAGGIUNGERE AL PIÙ PRESTO IL NOSTRO OBIETTIVO” 
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Vincenzo Milucci riassume così il 
successo più largo della stagione. 
“L’Orsa era rimaneggiata, ma noi 
siamo stati bravi a mantenere sempre 
la giusta mentalità, la mentalità 
vincente di una squadra che punta 
in alto”. E che ultimamente sta 
rasentando la perfezione: “Credo sia 
difficile chiedere di più a un gruppo 
che al momento ha vinto sedici partite 
su sedici”.
Conto alla rovescia - Febbraio ha 
chiuso il discorso primo posto: 
“Sapevamo che sarebbe stato un 
mese di fuoco e che ci saremmo 
giocati tanto. Il nostro segreto? Tanto 
lavoro e piedi per terra”, sottolinea 
il laterale, rientrato in famiglia a 
dicembre, dopo la parentesi al San 
Giuseppe. “Qui è impossibile non 
sentirsi a casa. Appena arrivato, 
ero un po’ in ritardo fisicamente per 
via del lungo stop, ma adesso ho 
ritrovato la condizione migliore per 
l’importante rush finale”. Il conto alla 
rovescia per la promozione è partito: 
“Si respira un’ottima aria. L’ambiente 
è sano, il gruppo unito: lavoriamo 
tutti per raggiungere al più presto 
il nostro obiettivo”. Allora testa 
al Bernalda, una delle formazioni 
più in palla del girone: “Ci aspetta 
una partita molto dura, contro una 
squadra allenata benissimo, ma 
noi - conclude Milucci - pensiamo 
solo ai tre punti, per avvicinarci al 
traguardo”. La promozione non è in 
discussione, ma il Napoli ha alzato 
l’asticella. Vincere non basta più: 
bisogna scrivere la storia. Vincenzo Milucci è tornato al Napoli nel corso del mercato invernale
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIOCHI RIAPERTI
LA CIOLI ARICCIA SBANCA POMEZIA E SI PORTA A 

-2 DALLA FORTITUDO INSIEME ALLA UNITED: EUR 
MASSIMO E HORNETS GIÙ DAL PODIO. ECOCITY 
ANCORA SCONFITTO DAL BENEVENTO, SEMPRE IN 
SCIA DEL SALA CONSILINA
L’incertezza è sempre stata un tratto distintivo di 
una categoria durissima da interpretare come la 
Serie B, ma in questa stagione, tra difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria e risultati mai scontati, il 
margine d’errore nelle previsioni è aumentato 
esponenzialmente: agli albori di marzo, la corsa 
promozione dei gironi delle squadre laziali è un 
libro con tante pagine ancora da scrivere.
Girone E - La notizia da copertina che riapre i giochi 
è il blitz della Cioli Ariccia al PalaLavinium: il terzo 
acuto consecutivo della rediviva squadra di Rosinha 
è il 5-3 alla Fortitudo capolista, che resta sì sola al 
comando, ma vede avvicinarsi a -2 sia Lucas e soci 
che i cugini della United. Caporaletti passa 6-5 a 
Velletri e va a braccetto con i castellani, scavalcando 
in un colpo solo sia Eur Massimo che Sporting 
Hornets: i neroverdi cadono a sorpresa 3-1 nella 
trasferta sarda con la Jasnagora, mentre il team di 
Medici viene sconfitto 5-2 da un’History Roma 3Z al 
secondo successo di fila tra le mura amiche. Il Real 
Fabrica chiude col sorriso un mese tra luci e ombre: 
il 7-3 esterno al Real Ciampino Academy, ispirato dal 
trio del gol Martinozzi-Racanicchi-Santomassimo (66 
realizzazioni complessive in regular season), piazza a 
quota 23 la formazione viterbese. Nel prossimo turno, 

fari puntati su Sporting Hornets-Fortitudo Pomezia, 
altro step cruciale nella lotta per la promozione: 
la Cioli è ai box, mentre United Pomezia ed Eur 
Massimo sono chiamate a trarre beneficio dal clou 
del PalaLevante nelle sfide interne contro Jasna e 
Real Ciampino Academy.
Girone F - L’ultimo sabato di febbraio conferisce 
ulteriore credito a un concetto che le settimane 
precedenti avevano già proposto chiaramente: 
saranno, con ogni probabilità, Sporting Sala 
Consilina e Benevento a lottare fino all’ultimo 
per l’accesso diretto alla Serie A2. Già, perchè 
i giallorossi battono ancora, per 2-1, l’Ecocity, 
spedendola a -8 dal secondo posto, e continuano 
l’inseguimento alla capolista, che espugna 7-6 il 
PalaDomitia piegando una coriacea Junior. Il sesto 

stop in regular season porta alla separazione tra 
Angeletti e la formazione cisternese, affidata nelle 
mani di Simone De Bella e scalzata dal podio dall’AP: 
il team di Mangiacapra si issa sul terzo slot della 
graduatoria grazie al 4-3 sul Potenza. In chiave 
playoff sorride l’Alma Salerno: prezioso il 5-4 al 
Real Terracina di Galinanes e soci, che si ritrovano, 
inoltre, due punti in più in cascina grazie al 6-0 
assegnatogli dalla Corte Sportiva d’Appello per il 
match della decima giornata contro i Leoni Acerra. 
Suarato e compagni si consolano col netto 10-1 al 
Senise, primo acuto, intanto, per un Città di Fondi a 
segno 3-2 sulla United Aprilia Test. Sala Consilina-
AP è la sfida di cartello della prima giornata di 
marzo; il Benevento va a Potenza, l’Ecocity cerca 
riscatto col Fondi.

L’esultanza della Cioli Ariccia, vittoriosa a Pomezia

20A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Velletri-United Pomezia 5-6
2 Cedroni, 2 Kaci, Silvestrini; De Cicco, 

De Oliveira, Galante, Mrak, Paolini, Sanchez
Jasnagora-Eur Massimo 3-1

Etzi, Ruggiu, Saddi; Petrucci
Real Ciampino Academy-Real Fabrica 3-7

2 G. Ferretti, Codispoti; 3 Martinozzi, 
2 Racanicchi, Santomassimo, Stentella

History Roma 3Z-Sporting Hornets 5-2
3 Al. Messina, Carlettino; De Vincenzo, Medici

Fortitudo Pomezia-Cioli Ariccia 3-5
Fred, Papù, Signori; 2 Butturini, 2 Vizonan, C. Peroni

riposano: Forte Colleferro e Mediterranea 

Fortitudo Pomezia 34

Cioli Ariccia 32

United Pomezia 32

Eur Massimo 31

Sporting Hornets 30

History Roma 3Z 28

Real Fabrica 23

Velletri 18

Real Ciampino Academy 16

Jasnagora 12

Mediterranea Cagliari 9

Forte Colleferro 7

 

27 C. Peroni (Cioli Ariccia), 23 Racanicchi (Real Fabrica), 
22 Martinozzi (Real Fabrica), 21 Santomassimo (Real 

Fabrica), 20 Zullo (Fortitudo Pomezia), 19 Vizonan (Cioli 
Ariccia), 19 Bacaro (Eur Massimo), 17 Kaci (Velletri)

United Pomezia-Jasnagora
Eur Massimo-Real Ciampino Academy
Sporting Hornets-Fortitudo Pomezia

Forte Colleferro-Velletri rinv.
Mediterranea Cagliari-History Roma 3Z

riposano: Cioli Ariccia e Real Fabrica

Leoni Acerra-Senise 10-1
2 Brillante, 2 Madonna, 2 Suarato, 

2 Terracciano, Fergola, Ferrante; Dipinto
Junior Domitia-Sporting Sala Consilina 6-7

3 Rennella, Fedele, Nastai, Palumbo; 
3 Ortega, 2 Bavaresco, Brunelli, Dillien

AP-Potenza 4-3
2 Scheleski, Beluco, Frosolone; Claps, Hachimi, Mancusi

Benevento-Ecocity Cisterna 2-1
2 Galletto; Sardella

Città di Fondi-United Aprilia Test 3-2
Annunziata, Caparone, Landucci; Pacchiarotti, Tapia

Alma Salerno-Real Terracina 5-4
Altomare, Canneva, Fuschino, Mennella, Severino; 

Marigliani, M. Olleia, S. Olleia, Paravani
riposa: Spartak Caserta

Sporting Sala Consilina 48

Benevento 47

AP 41

Ecocity Cisterna 39

Alma Salerno 32

Spartak Caserta 28

Junior Domitia 28

Potenza 20

Real Terracina 16

Leoni Acerra 14

Senise 14

United Aprilia Test 13

Città di Fondi 5

33 Rennella (Junior Domitia), 27 Ortega (Sporting Sala 
Consilina), 26 Galinanes (Alma Salerno), 26 Brunelli 

(Sporting Sala Consilina), 26 Dipinto (Senise), 24 Maina 
(Ecocity Cisterna)

Potenza-Benevento
Real Terracina-Leoni Acerra

Spartak Caserta-Alma Salerno
Ecocity Cisterna-Città di Fondi

Senise-Junior Domitia
Sporting Sala Consilina-AP
riposa: United Aprilia Test
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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

ERRORI E ASSENZE
L’EUR MASSIMO INCAPPA IN UN’INASPETTATA SCONFITTA PER 3-1 SUL CAMPO DELLA 
JASNAGORA. PERDE ANCHE LA FORTITUDO, LA VETTA RESTA A SOLI TRE PUNTI. GIOIA: 
“NONOSTANTE IL K.O., SIAMO STATI FORTUNATI. STAGIONE MINATA DAI PROBLEMI FISICI”

Il girone E di Serie B non 
vuole smettere di regalare 
colpi di scena: l’Eur Massimo, 
nella ventesima giornata, è 
caduto a sorpresa sul campo 
dell’ormai ex fanalino di 
coda Jasnagora. Un balzo 
fondamentale in ottica 
salvezza per i sardi, ma al 
contempo un inaspettato 
kappaò per i verdeoro, che 
falliscono l’aggancio alla 
vetta. A sei giornate dalla 
fine del campionato, nulla è 
ancora deciso.
Problemi - Gli stop, ben 
cinque, subiti dall’Eur 
Massimo in questa stagione 
raccontano al meglio 
tutte le difficoltà che la 
squadra verdeoro ha 
dovuto affrontare: l’ultimo, 
quello in terra sarda. “È 
chiaro che almeno sulla 
carta eravamo i favoriti - 
esordisce Graziano Gioia -, 
ma il campo ha detto altro. 
Non meritavamo la sconfitta, 
anche se loro sono stati 
bravi. Abbiamo sbagliato 
troppo negli ultimi metri, 
dobbiamo lavorare sulla 
scelta finale per chiudere 
le tante azioni che creiamo 

e non capitalizziamo”. Il 
passo falso sul campo della 
Jasnagora, però, non è solo 
figlio delle imprecisioni 
tecniche, ma ha delle radici 
profonde: “In questa stagione 
i tanti infortuni ci hanno 
penalizzato. Fare a meno 

di giocatori del calibro di 
Sordini e di Barigelli non 
è semplice. Nonostante 
i sostituti siano stati 
all’altezza, si tratta di figure 
che nei momenti delicati del 
campionato hanno un peso 
specifico importante”.

Classifica - La sconfitta 
dell’Eur Massimo è 
arrivata in coabitazione 
con quella della capolista 
Fortitudo Pomezia, che al 
PalaLavinium ha ceduto 
il passo alla Cioli Ariccia. 
Un sospiro di sollievo per 
i ragazzi di Minicucci, che 
restano così a -3 dalla vetta: 
“Siamo stati fortunati nel 
non aver perso terreno dalle 
altre - ammette -. Non c’è 
rammarico per aver fallito 
una partita abbordabile: 
dobbiamo pensare che 
stiamo facendo il nostro 
campionato, equilibrato, 
perché nel bene o nel 
male tutte le squadre si 
equivalgono. È un girone 
bello, aperto, e sono 
contento della nostra attuale 
classifica”. Il prossimo 
impegno di Gioia e compagni 
sarà al To Live con il giovane 
Real Ciampino Academy: 
“Per me ogni match vale tre 
punti - conclude l’esperto 
ultimo -. Sarà importante 
a prescindere dagli scontri 
diretti, ma dovremo metterci 
la cattiveria che ci è 
mancata in Sardegna”.

Graziano Gioia 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 
SERIE B - GIRONE E

COLPO GROSSO
CIOLI DA SOGNO: CINQUE RETI ALLA FORTITUDO POMEZIA E CORSA PROMOZIONE RIAPERTA. 
TERZA AFFERMAZIONE CONSECUTIVA PER I CASTELLANI, CHE ORA VEDONO LA VETTA A DUE PUNTI. 
ROSINHA: “SEGNALE IMPORTANTE AL CAMPIONATO, MA ANCHE AL NOSTRO MORALE”

Il ventesimo turno di Serie B 
ha riacceso un campionato che 
sembrava stesse prendendo la strada 
di Pomezia. La Fortitudo resta al 
comando del girone E, ma la sconfitta 
patita in casa per mano della Cioli 
Ariccia ha riaperto ogni discorso: i 
castellani, dopo tre successi pesanti di 
fila, si prendono ora un turno di riposo 
prima del rush finale.
Prestazione top - La parte superiore 
del girone E sta regalando spettacolo 
e colpi di scena dalla prima giornata. 
La Cioli ha a lungo guidato la 
graduatoria, prima di incappare in 
qualche scivolone che l’ha portata 
a perdere terreno. Ora un nuovo, 
grande, recupero, fino al -2 dalla 
capolista, sconfitta nel match clou 
dell’ultimo sabato di febbraio: “Come 
ci aspettavamo, è stata una partita 
molto combattuta e intensa - afferma 
mister Rosinha -. Ci sono state due 
espulsioni figlie dell’agonismo, non 
di scorrettezze. In generale è stata 
una partita equilibrata, decisa dagli 
episodi”. Per vincere una sfida così 
delicata e difficile, è servita una 
prestazione da squadra matura: 
“Siamo stati bravi a restare in partita 
nei momenti complicati - analizza 
-. Sotto 2-1, l’abbiamo pareggiata, 
poi i ragazzi sono stati attenti. Se mi 
aspettavo una prestazione del genere? 

Sì, l’avevamo preparata benissimo. 
Quando affrontiamo squadre di 
vertice, riusciamo sempre a dire la 
nostra. Onore ai miei giocatori, ma 
anche agli avversari”.
In lotta - A sei giornate dalla fine del 
campionato, la Fortitudo Pomezia 
guida il raggruppamento con due 
lunghezze di vantaggio sulla Cioli e 
sui cugini della United, seguite da Eur 
Massimo e Sporting Hornets: cinque 
squadre in quattro punti. Tutto è 
ancora in bilico. “Da anni non vedevo 
una Serie B come questa - afferma 
Rosinha -. Ogni squadra può perdere 
contro chiunque, serve attenzione”. La 

vittoria della Cioli regala senza dubbio 
ulteriore spettacolo al campionato: “È 
un segnale importante alle avversarie, 
ma anche a noi stessi: dobbiamo 
capire che possiamo vincerle tutte, 
ma solo alla fine tireremo le somme. 
Facciamo il nostro, rispettando il 
grande lavoro che svolge la società”. 
Nel prossimo turno la Cioli osserverà 
un weekend di riposo: “Capita nel 
momento giusto - chiosa il tecnico 
-. Veniamo da un mese impegnativo 
in cui abbiamo speso tante energie 
fisiche e mentali, ma in cui, allo stesso 
tempo, i ragazzi hanno risposto 
benissimo”.

Rosinha, tecnico della Cioli Ariccia
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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

La sconfitta con la Roma è ormai alle 
spalle: l’Under 19 della Cioli Ariccia 
ha saputo subito rimettersi in piedi, 
regolando la Fortitudo Pomezia col 
punteggio di 4-2 al PalaKilgour. I 
castellani si aggregano al gruppo di 
testa del girone P, complice anche 
il fatto che le altre due partite del 
gruppo valide per la seconda giornata 
sono state rinviate a metà marzo. 
La vittoria - Con lo stesso identico 
risultato maturato al PalaFrascati, 
nella seconda giornata del campionato 
Under 19 la Cioli Ariccia riesce a 
superare la Fortitudo Pomezia in 
casa: “È stata una partita complicata 
- ammette Giacomo Argenti -. Con 
il passare del tempo siamo riusciti 
a sbloccarla, da lì in avanti ci siamo 
limitati a controllare. Abbiamo avuto 
un piccolo calo d’attenzione nel finale 
- racconta -, ma siamo comunque 
riusciti a conquistare i tre punti, e 
questa è la cosa fondamentale, a 
maggior ragione dopo la sconfitta 
all’esordio”. 

Il girone - Questa vittoria permette 
alla Cioli di raggiungere Pomezia, 
Roma e Forte Colleferro a quota tre 
punti: “Il campionato è senza dubbio 
molto competitivo - spiega Argenti -. 
Sappiamo che le gare del girone sono 
poche e quindi non sono ammessi 
errori. Noi ci siamo sempre allenati e 
non ci sentiamo inferiori a nessuno”. 
La sconfitta con la Roma brucia 
ancora e Argenti promette vendetta: 
“Hanno dimostrato di avere più 
ritmo partita di noi, ma non di essere 
superiori - osserva -. Al ritornò sarà 
tutta un’altra partita”. Quella, infatti, 
potrebbe essere una sfida decisiva 
per le sorti del campionato: “I nostri 
obiettivi stagionali sono quelli di fare 
sempre il meglio possibile, sia in 
campionato che in Coppa Italia”.
Lido - Nel prossimo turno la Cioli 
Ariccia farà visita al Lido. La 
compagine di Ostia ha disputato 
un solo incontro, perdendo per 4-1 
sul campo della Forte Colleferro, 
mentre è stato rinviato l’impegno 

della seconda giornata, in cui avrebbe 
dovuto ospitare la Roma al Pala di 
Fiore: “Non è un campo facile - chiosa 
Argenti -, ma noi andremo lì con un 
solo obiettivo: vincere”.

BUONA LA SECONDA
DOPO LO STOP ALL’ESORDIO CON LA ROMA, LA CIOLI U19 OTTIENE I PRIMI TRE PUNTI
DEL PROPRIO CAMPIONATO SUPERANDO LA FORTITUDO POMEZIA NEL MATCH CASALINGO. 
ARGENTI: “VOGLIAMO OTTENERE IL MASSIMO IN ENTRAMBE LE COMPETIZIONI”

Giacomo Argenti
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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

AZZERARE E RIPARTIRE
L’ECOCITY INCAPPA IN UN’ALTRA SCONFITTA SUL CAMPO DEL BENEVENTO. VIA ANGELETTI, DE 
BELLA GUIDERÀ LA SQUADRA NEL FINALE DI STAGIONE E NEI PLAYOFF. CHINCHIO: “PREPARIAMOCI 
AL MEGLIO E RAGGIUNGIAMO L’OBIETTIVO STAGIONALE”

La sconfitta di Benevento ha emesso 
una sentenza chiara: l’Ecocity 
Cisterna dovrà lottare per il salto di 
categoria nei playoff: l’accesso alla 
post season non è ancora aritmetico, 
ma, verosimilmente, i pontini lo 
centreranno senza grossi problemi. 
Dopo il k.o. in terra campana e la 
separazione con mister Angeletti, 
sarà importante costruire un buon 
amalgama col nuovo tecnico Simone 
De Bella per giocarsi la promozione 
in A2.
Benevento - Il ventesimo turno di 
Serie B ha visto l’Ecocity rimediare 
la sesta sconfitta stagionale. 
Eppure, il 2-1 maturato a Benevento 
racconta di una partita in cui i pontini 
avrebbero meritato qualcosa in più: 
“È stato un match equilibrato, deciso 
da un episodio - afferma Simone 
Chinchio, esperto portiere del roster 
biancazzurro -. Ci teniamo quello di 
buono che abbiamo fatto. Sapevamo 
che sarebbe stata una trasferta 
difficile e, come al solito, non ci 
siamo arrivati al meglio per via delle 
nostre condizioni fisiche. Questo 
aspetto è stato il nostro cruccio 
per tutta la stagione, già di per sé 
difficile a causa della pandemia. Non 
siamo mai stati al completo”. Uno 
stop che fa scivolare l’Ecocity a -8 
dallo stesso Benevento, inseguitore 
diretto del Sala Consilina: “Sappiamo 
che il primo posto è andato, ma è 
giusto così - ammette Chinchio -. 
Sono sportivo e credo sia corretto 
che chi ha fatto meglio di noi ci stia 
sopra. Noi dobbiamo restare sereni 
e prepararci al meglio per il finale di 
stagione: nulla è perduto”.
Cambiamenti - Nei primi due mesi 
dell’anno solare la presidenza ha 
optato per un’importante rivoluzione: 
prima sono andati via giocatori 
di prima fascia, poi anche mister 
Angeletti e il team manager Petrone, 

nella speranza di dare una scossa allo 
spogliatoio: “La voglia di far bene è 
tanta - prosegue il portiere -, abbiamo 
intenzione di dimostrare il nostro 
valore. Il nuovo tecnico ha il suo credo 
e dovremo adattarci alle sue idee: 
dobbiamo essere tutti bravi e lavorare 
per un obiettivo comune”. L’esordio di 
De Bella sulla panchina del Cisterna 

sarà al PalaCesaroni contro il fanalino 
di coda Città di Fondi: “Non siamo al 
meglio fisicamente - chiosa Chinchio 
-, ma proveremo a fare il massimo, 
consapevoli che nelle ultime partite 
non ce ne sarà neanche una facile. 
È un nuovo capitolo: faccio l’in bocca 
al lupo a tutta la società, procediamo 
tutti uniti verso il nostro obiettivo”.

Il portiere Simone Chinchio - foto Andrea Massimo Fino 
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

La dirigenza de La Pisana, sempre 
in attesa di conoscere le decisioni 
del Comitato Regionale sul destino 
stagionale della C1, pensa al futuro 
e si coccola i ragazzi dell’Under 21.   
Galletti - Con la prima squadra 
ancora ferma ai box, i grandi 
protagonisti della stagione 
biancorossa stanno diventando 
i giovani della ‘cantera’: “Stiamo 
vivendo piuttosto bene questa 
situazione - esordisce Francesco 
Galletti -. Nonostante le restrizioni, 
continuiamo ad allenarci e a 
migliorare con il lavoro sul 
campo. Sfruttiamo il momento per 
focalizzarci meglio su noi stessi 
e sulle nostre capacità, in modo 
da perfezionarle in vista di un 
eventuale ripresa dei campionati”. 

La speranza è che si possa tornare 
a giocare, ma in casa La Pisana 
c’è piena consapevolezza delle 
difficoltà: “Riconosco le paure e 
le incertezze del Comitato, stiamo 
vivendo una situazione mai vista 
prima, che ha messo in ginocchio 
tutti i settori. A mio avviso il 
campionato potrà riprendere solo 
se sarà garantita la massima 
sicurezza”. 
Progetto - Il settore giovanile de 
La Pisana è nato da poco, ma ha 
già lanciato segnali incoraggianti 
alla società, che si gode il frutto 
del lavoro svolto: “Appena ho visto 
per la prima volta la maglia di 
questo club, ho percepito subito 
la serietà dell’intero ambiente: 
dal mister Jacopo Zerbinati 

SERIETÀ BIANCOROSSA
FRANCESCO GALLETTI E LA CRESCITA DEL SETTORE GIOVANILE DE LA PISANA: “SFRUTTIAMO 
QUESTO MOMENTO PER MIGLIORARCI TECNICAMENTE E TATTICAMENTE. ALLENARSI CON I GRANDI 
È UN’ESPERIENZA FORMATIVA, INDOSSARE QUESTA MAGLIA È UN ONORE” 

Francesco Galletti
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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al direttore sportivo Gianluca 
Zoppi, passando per tutto lo staff, 
che ci permette di lavorare nel 
migliore dei modi” Galletti ha 
sposato a pieno il progetto: “La 
mia esperienza, allenamento dopo 
allenamento, cresce sempre di più: 
è un onore grandissimo indossare 
questa maglia e, nonostante sia il 

più piccolo della squadra, mi sto 
ritagliando uno spazio sempre 
più importante”. Per i ragazzi di 
Zerbinati la possibilità di allenarsi 
con i grandi della prima squadra 
si sta rivelando molto formativa: 
“Ringrazio mister Rossetti, che 
ci dà l’occasione di lavorare con 
giocatori con molta esperienza, che 

ci accolgono e ci indirizzano sulla 
strada della maturazione sia dentro 
che fuori dal campo. Essere al loro 
fianco, oltre a darci una carica in 
più, ci fornisce una sicurezza e una 
grinta maggiore - chiosa Galletti 
-, sono certo che ci torneranno 
utilissime quando potremo 
scendere in campo”.
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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
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

SOCIALE E FUTURO 
TORRINO SEMPRE AL LAVORO: SVOLTO IN VIDEOCONFERENZA IL CONVEGNO SUL CYBERBULLISMO. 
LA SOCIETÀ È IN ATTESA DELLE DECISIONI DEL COMITATO, MA LA LINEA È CHIARA: PENSARE GIÀ 
ALLA PROSSIMA STAGIONE. CUCUNATO: “RIPRESA PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE”

Il Torrino prosegue la sua attività nel 
sociale: venerdì scorso si è tenuto 
in videoconferenza il convegno: 
“Contrasto al cyberbullismo e 
proposte per un’identità digitale 
dei giovani”. Per quanto riguarda 
il campo, la linea della società è 
chiara: meglio tornare a giocare 
direttamente a settembre che 
ipotizzare una ripresa dell’attuale 
stagione sportiva. 
Convegno - Venerdì si è tenuto il 
secondo convegno del progetto di 
più ampia portata “Diamo 5 calci 
al Bullismo, due al Razzismo”, 
promosso e organizzato dal 
Torrino C5 in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “Il Marforio” 
e patrocinato da diverse istituzioni. 
Dopo i saluti introduttivi del 
presidente Cucunato, i lavori sono 
stati introdotti dal dott. Antonello Di 
Nunno con la moderazione del dott. 
Andrea Rapisarda e hanno visto come 
tema principale il cyberbullismo. 
Sono intervenuti molti esperti e 
lavoratori del settore: la dott.ssa 
Federico Pansadoro, giornalista de 
L’Opinione, Fabio Dionisi, dottore in 
Psicologia e social media manager, 
il prof. Vincenzo Ingarao, CEO 
University of Education and Science, 
il dott. Simone Parisella, security 
analyst cyber presso BIP, e Autilia 
Lettieri e Silvana Cancialeoni, docenti 
e referenti di un istituto comprensivo. 

Ripresa - Per quanto riguarda la 
possibile ripartenza del campionato, 
la linea della società è chiara: “La 
situazione sanitaria, con la diffusione 
sempre più rapida delle varianti, e la 
distanza di vedute tra autorità sportive 
e organizzazione regionale rende 
la ripresa in sicurezza pressoché 
impossibile. Tornare in campo per 
fermarsi di nuovo dopo un mese non 
è utile a nessuno - dichiara dalla 
presidenza Cucunato -. Il Comitato 
Regionale utilizzi questi mesi per 
preparare al meglio la prossima 
stagione, investendo su organizzazione 

e società che puntano sui giovani. 
Noi, tuttavia, ci rimetteremo alle 
decisioni che verranno prese”. 
Salvatore Corsaletti, tecnico della 
prima squadra, afferma: “Una ripresa 
del campionato non avrebbe senso, 
il Torrino è già focalizzato sulla 
prossima stagione sportiva. il nostro 
obiettivo è utilizzare questi mesi per 
programmare e pianificare al meglio 
il nuovo campionato, che speriamo 
inizi regolarmente a settembre. 
Continueremo il lavoro sulla crescita 
dei nostri giovani, che rimane 
l’obiettivo primario”. 

Il presidente Piero Cucunato
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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

WORK IN PROGRESS
CONAUTO ALL’OPERA PER IL FUTURO, ALESSIO FERRARA: “STIAMO LAVORANDO BENE E SIAMO 
FELICI. VOGLIAMO COSTRUIRE UNA ROSA PER VINCERE LA C2 E CONTINUARE IL NOSTRO PROGETTO 
UNDER 21: TANTI RAGAZZI SI STANNO INTERESSANDO ALLA NOSTRA REALTÀ”  

La dirigenza della Conauto Lidense, 
in attesa di conoscere quali saranno 
le decisioni definitive degli organi 
competenti sui campionati regionali, 
si sta strutturando per essere 
protagonista già dalla prossima 
stagione.
Progetto - Nonostante la situazione 
attuale, molte società non sono rimaste 
con le mani in mano e hanno già iniziato 
a porre le basi per il futuro. La Lidense 
è una di queste: “Innanzitutto mi preme 
ringraziare il presidente La Bruna per la 
fiducia che ha riposto in me - commenta 
il direttore generale Alessio Ferrara 
-. Stiamo portando avanti un progetto 
ambizioso, ingrandendo la rosa e 
strutturandoci come società. Il prossimo 
anno avremo il piacere di contare sulla 
collaborazione di Alessio Fantozzi, che 
ricoprirà l’incarico di direttore sportivo, 
in più, grazie a mister Di Mito, in questi 
giorni abbiamo concluso l’acquisto di 
Alessio Ridenti”. Nulla si lascia al caso 
e alla Conauto hanno le idee chiare: 
“Puntiamo a far crescere la squadra, 
stiamo lavorando bene e siamo felici. 
Non vogliamo nasconderci dietro ad 

un dito, l’obiettivo è vincere il prossimo 
campionato - prosegue Ferrara -. 
Vogliamo portare avanti, inoltre, il 
progetto Under 21: sono tanti i ragazzi 
che si stanno avvicinando alla nostra 
realtà e continueremo a valutare profili 
per allestire una rosa all’altezza”.
Estenuante attesa - “Credo sia 
impensabile ripartire con il campionato 
- sottolinea Ferrara -, non capisco 

perché il Comitato Regionale non 
si pronunci. Ci sono circoli sportivi 
che hanno chiuso e molti sponsor 
non ci sono più, senza dimenticare 
che diventa difficile avere il tempo 
materiale per concludere la stagione. 
Basket e pallavolo hanno ripreso - 
chiosa il diggì -, mentre noi ancora 
attendiamo che ci venga detto cosa 
fare”.  

Alessio Ferrara con Andrea Ridenti
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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”

®

GUARDARE AVANTI
SAVERIO MARSICOTEVERE E LA PROGRAMMAZIONE DEL FUTURO ARANCIOBLÙ: “È MOLTO 
IMPROBABILE CHE LA STAGIONE POSSA RICOMINCIARE: CI STIAMO MUOVENDO PER IL PROSSIMO 
CAMPIONATO PER NON ESSERE IMPREPARATI. LA BASE È BUONA, CERCHEREMO DI MIGLIORARLA”

Le possibilità che la Serie 
C2, così come le altre 
categorie regionali, possa 
tornare in campo, ormai, 
sono davvero ridotte: in casa 
Night&Day, considerata la 
situazione attuale, si lavora 
già per costruire il futuro.
Realismo - Nelle scorse 
settimane il presidente 
Molinaro era stato molto 
diretto nel valutare come, 
in assenza di risposte nel 
breve termine da parte 
degli organi competenti, 
il secondo restart della 
stagione sarebbe stato 
decisamente improbabile. 
Il direttore sportivo Saverio 
Marsicovetere, sulla 
stessa lunghezza d’onda 
del pensiero espresso dal 
massimo dirigente, rincara 
la dose: “Riteniamo poco 
probabile una ripresa, 
anche considerando il 
fatto che non vi sarebbe 
né il tempo materiale né 
tantomeno le modalità per 

far ricominciare e portare 
a termine questa stagione 
sportiva”.
Futuro - L’arrivo del nuovo 
anno aveva portato con 
sé tanto entusiasmo, 
un entusiasmo che 
aveva spinto le società a 
compiere ulteriori sforzi 
nella convinzione di avere, 
prima o poi, la chance 
di riabbracciare il futsal 
giocato. Con il passare del 
tempo, questa speranza si 
è affievolita e, al momento, 
ha molto più senso iniziare 
a programmare il futuro 
così da non farsi cogliere 
impreparati: “Stiamo 
cominciando a gettare 
le basi per il prossimo 
campionato - rivela 
Marsicovetere -. L’obiettivo 
che ci siamo posti è quello 
di cercare, dove possibile, di 
migliorare la squadra, siamo 
consapevoli, comunque, di 
partire già dalla buona base 
costruita in questa stagione”. Il direttore sportivo Saverio Marsicovetere



0 4 / 0 3 / 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
32

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

Il Palmarola continua a sorprendere 
tutti: in un momento di crisi come 
quello attuale, la società riesce a 
proseguire il lavoro con tutte le 
categorie- “Nonostante la situazione 
che stiamo attraversando riusciamo a 
portare avanti il progetto - esordisce 
Alessio Forgione -, sempre col sorriso 
e con tanta voglia di fare”.
Forgione - “Sono un ragazzo 
innamorato dello sport che vede in 
questo una medicina per la mia salute, 
un modo per stare in compagnia 
divertendosi”. Una frase che riassume 
perfettamente la filosofia di Forgione: 
“Dopo i primi passi nel calcio a 11, 
come difensore centrale, mi sono 
reso conto che era una disciplina 
che non mi apparteneva. Una volta 
provato il futsal, sono rimasto subito 
stregato dalla sua bellezza. Mi ha fatto 
crescere, cambiare e scoprire quante 
emozioni si provano nel gonfiare la 
rete, dato che ora gioco come pivot”. 
Alessio racconta cosa più gli manca 
in questo frangente: “Ora come ora 

sento un vuoto. Mi piacerebbe vivere 
le partite ufficiali, le trasferte, il 
campionato, tutte quelle cose in cui 
c’è bisogno di mettersi in gioco, per 
dimostrare quello che vali e cosa sei 
in grado di fare. Questo momento non 
mi abbatterà: mi terrò pronto per un 
eventuale ripartenza, dimostrando 
quanto io possa contribuire ad aiutare 
questa società”.
Oasi felice - La società di Certelli è 
riuscita a far fronte alle difficoltà che 
la pandemia ha creato, mettendo in 
sicurezza tutti i ragazzi a cui faceva 
da seconda casa: “Gli allenamenti 

procedono a gonfie vele - afferma 
con orgoglio Alessio -, sempre nel 
rispetto delle norme previste dal 
governo. Abbiamo fatto in modo 
che il Palmarola diventasse un’oasi 
felice, in cui tutti, anche i più piccoli, 
continuassero a venire. Le sedute, 
ovviamente, sono basate di più sulla 
tecnica individuale e sull’attività 
motoria di base, dato che il pallone 
non si può usare”. Forgione chiosa con 
un pensiero carico di emozione: “Tutto 
questo è possibile grazie al progetto 
che il presidente ha portato avanti, è 
fantastico lavorare qui”. 

OLTRE LE DIFFICOLTÀ
FORGIONE E LA RESILIENZA DEL PALMAROLA: “PORTIAMO AVANTI IL PROGETTO COL SORRISO 
E CON TANTA VOGLIA DI FARE, GLI ALLENAMENTI PROCEDONO A GONFIE VELE. TUTTO CIÒ È 
POSSIBILE GRAZIE AL PRESIDENTE, È FANTASTICO LAVORARE IN QUESTO CLUB”

Alessio Forgione
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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L’inizio della stagione futsalistica di 
serie D è diventato ormai una chimera. 
Mentre in casa District proseguono 
le sedute individuali sotto la guida di 
D’Alberti, il pivot Alessandro Taddei 
fa il punto della situazione, nella 
consapevolezza che l’annata sportiva 
avrebbe potuto regalare grandi 
soddisfazioni al suo club.
Clima positivo - “La lontananza dal 
campo? Non la sto vivendo bene - 
confessa Taddei -. È dura non potersi 
allenare normalmente, ma proseguiamo 

con tenacia nella speranza che il 
campionato inizi, anche se le probabilità 
sono scarse. Fortunatamente riusciamo 
a tenere alto l’umore e il clima è sempre 
positivo: è un piacere ritrovarsi ogni 
settimana con gli amici della District”.
Un enorme potenziale - “Alla vigilia 
della regular season, le mie aspettative 
erano molto alte - prosegue il pivot -. Ho 
trovato una rosa competitiva e uno staff 
straordinario. Sin dai primi allenamenti 
sono rimasto impressionato da Galoppi 
e dai ragazzi più giovani, tra i quali 

il laterale Zonetti, ed è un grande 
dispiacere non poter mostrare tutto il 
nostro potenziale. Avrebbero dovuto 
far giocare anche la Serie D, non solo 
le categorie superiori. Spero che nella 
prossima stagione tutto torni alla 
normalità - conclude Taddei -, ce lo 
meritiamo”.

POTENZIALE INESPRESSO
ALESSANDRO TADDEI E L’AMAREZZA PER LO STOP: “C’ERANO LE PREMESSE PER UNA GRANDE 
ANNATA, MA PURTROPPO SIAMO ANCORA FERMI. TENIAMO ALTO IL MORALE E CONTINUIAMO AD 
ALLENARCI, SPERO CHE NELLA PROSSIMA STAGIONE SI TORNI ALLA NORMALITÀ”

Alessandro Taddei

LIVE
BOMBER


