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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO ! SERIE A

UN PRECARIATO… 
TECNICO
IL CYBERTEL ANIENE CAMBIA ANCORA E 
RICHIAMA MICHELI IN PANCHINA: SONO SEI GLI 
AVVICENDAMENTI DALL‘INIZIO DELLA REGULAR 
SEASON. ITALIANI QUASI IL DOPPIO DEGLI 
STRANIERI 
Quasi mezza Serie A ha cambiato il proprio 
allenatore. Il primo in ordine cronologico è stato 
il CDM Futsal, a inizio novembre, con l’esonero di 
Milton Gomez Vaz e il ritorno di Andrea Lombardo, 
uno che ha quelle tre lettere tatuate sulla pelle. 
L’ultimo è stato il Cybertel Aniene. Che ha sfruttato 
la sosta per gli impegni di una Nazionale qualificata 
aritmeticamente per la fase finale dell’Europeo 
olandese del 2022, per richiamare Mauro Micheli al 
posto di Domenico Luciano. In mezzo altri tre club 
di A hanno evidenziato il “precariato tecnico” di una 
persona che paga per i risultati non all’altezza della 
situazione di un’intera squadra. E nella metà dei 

casi di quest’anno si è risolto con un allenatore del 
passato che torna nel futuro. In mezzo a CDM Futsal 
e Cybertel Aniene (unica a cambiare due volte) ci 
sono Sandro Abate Avellino (da Fabian Lopez a un 
altro rientro, quello di Marcelo Batista), Saviatesta 
Mantova (a inizio stagione Frane Despotovic, ora 
con Je!e) e Real San Giuseppe, partito con Andrea 
Centonze e ora nelle mani di Julio Fernandez.
Le conseguenze - In certi casi il “precariato 
tecnico” ha prodotto un cambiamento positivo: 
vedi il Sandro Abate Avellino, ora più vincente e 
convincente complice anche qualche recupero 
eccellente, leggasi anche un Real San Giuseppe 
capace di far venire il mal di testa niente meno 
che all’Acqua&Sapone Unigross. Jeffe al Mantova, 
per il momento, è un cambio fine a se stesso, 
visto che i virgiliani difficilmente entreranno nei 
playoff scudetto (obiettivo dichiarato a inizio 
stagione), ma dovrebbero comunque salvarsi 
senza grossi patemi d’animo. Situazione quasi 
identica in casa di un CDM Futsal sempre 
ultimo, rinvigorito se non altro dai rinforzi della 

“finestrona” autunnale/invernale di futsalmercato 
e comunque in piena lotta per non retrocedere. 
Chiaramente in casa Cybertel Aniene si spera che 
al cambio tecnico corrisponda un cambio di marcia, 
per far uscire i capitolini dalle sabbie mobili dei 
playout. 
Sprint finale - Con il ritorno di Micheli gli 
allenatori italiani, per fortuna, sono sempre in 
stragrande maggioranza rispetto agli stranieri, in 
un rapporto di nove a cinque. Dove il nove sta per 
Colini, Scarpitti, Giampaolo, Samperi, Nitti, Angelini, 
Micheli (appunto), Palusci e Lombardo (in ordine di 
classifica) e il cinque sta per Sylvio Rocha, Marcelo 
Batista, Riquer, Je!e e Julio Fernandez. Ora si può 
tornare a giocare. Chi con il nuovo tecnico, chi con 
quello che c’era prima, chi con il solito. L’Italservice 
Pesaro lancia lo sprint e l’A&S deve rispondere 
subito per ricoprire il buco. C’è più che un’idea sulle 
otto partecipanti ai playo! scudetto, la bagarre per 
non retrocedere è tutta da vivere: si salvi chi può. 
Con il nuovo, con quello che c’era prima, con il 
solito allenatore, fa lo stesso.

23A GIORNATA CLASSIFICA  MARCATORI

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

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

Todis Lido di Ostia-Feldi Eboli
SynBios Petrarca-Acqua&Sapone Unigross

CDM Genova-Mantova
Colormax Pescara-Came Dosson

Meta Catania-Sandro Abate
Italservice Pesaro-Cybertel Aniene

Real San Giuseppe-Signor Prestito CMB

Mauro Micheli è tornato alla guida del Cybertel Aniene



1 1 / 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
4

NAZIONALE
QUAL IF ICAZ ION I  EURO  2022  

MAX ITALIA FORZA 4

Quattro (gol) per quattro (vittorie): 
il risultato è una qualificazione 
europea tanto auspicata quanto 
meritata. A Olanda 2022 ci saranno 
16 nazionali, una fase finale allargata 
che aumentava ancora di più le chance 
della Max Italia. Ma staccare il pass con 
quattro partite e altrettante vittorie, ci 
rende orgogliosi della nostra amata 
Nazionale. 
Poker servito - Prato si conferma un 
palazzetto talismano, fu teatro del pass 
Azzurro per i Mondiali di Cali e, anche 

senza la spinta del pubblico, ha dato 
un’altra qualificazione di cui avevamo 
dannatamente bisogno dopo il fiasco 
Mondiale. Montenegro e due volte la 
Finlandia, Bellarte fa filotto contro 
quel Belgio dove è stato re ai tempi 
dell’Halle Gooik. Merlim, due volte 
Vieira e Tonidandel ribaltano i Diavoli 
Rossi: poker servito.
La partita - Miarelli, Murilo, Vieira, 
Merlim e Motta, questo lo starting five 
scelto dal Filosofo di Ruvo. È Vieira a 
ritrovarsi tra i piedi la prima occasione 

pericolosa del match, con Idrissi, però, 
che si immola. L’Italia bussa ancora: 
sia Japa che Gui mettono alla prova i 
riflessi del Diavolo Rosso, il migliore 
dei suoi. A metà frazione gli Azzurri 
si fanno nuovamente pericolosi: 
Cesaroni recupera una palla velenosa 
e serve un assist d’oro a Vieira, 
che centra in pieno la traversa. Gol 
mancato, gol subito: Ahmed Sababti 
riparte e serve l’assist per Dillien. 
Bellarte chiama il time out, ma l’Italia 
sbanda ancora qualche minuto. A 3’ 

PRATO REGALA UN’ALTRA GIOIA ALLA NAZIONALE: GLI AZZURRI RIBALTANO IL BELGIO E VINCONO IL GIRONE DI QUALIFICAZIONE
A OLANDA 2022 CON DUE TURNI DI ANTICIPO. DECISIVE LE RETI DI CAPITAN MERLIM, VIEIRA (DOPPIETTA) E TONIDANDEL

FINLANDIA-ITALIA 2-4 (0-2 p.t.)

FINLANDIA: Savolainen, Intala, Korsunov, Lintula, Korpela, 
Pikkarainen, Vanha, Grönholm, Junno, Jyrkiäinen, Nyström, 
Pöyliö, Kunnas, Kangas. Ct. Martic

ITALIA: Miarelli, Murilo, Vieira, Merlim, Motta, Nicolodi, 
Esposito, Cesaroni, Di Eugenio, Achilli, De Matos, Gui, Arillo, 
Molitierno. Ct. Bellarte

MARCATORI: 3’05” p.t. Nicolodi (I), 13’05” Vieira (I), 8’15” 
s.t. Junno (F), 15’35” De Matos (I), 17’29” Miarelli (I), 18’38” 
Lintula (F)

ARBITRI: Marc Birkett (ING), Gordon Mccabe (SCO), Arttu 
Kyynaeraeinen (FIN), CRONO: Janne Määttänen (FIN)

ITALIA-BELGIO 4-1 (1-1 p.t.)

ITALIA: Miarelli, Murilo, Merlim, Motta, Vieira, Molitierno, 
Tonidandel, Esposito, Cesaroni, Di Eugenio, Achilli, De 
Matos, Gui, Podda. Ct. Bellarte

BELGIO: Idrissi, Ah. Sababti, Dillien, Adnane, Pinheiro, 
Meyers, Teixeira, Ab. Sababti, Rahou, Dahbi Reda, Ghislandi, 
Leo, El Fakiri, Paulus. Ct. Bachar

MARCATORI: 10’02” p.t. Steven Dillien (B), 19’11” Merlim 
(I), 7’23” s.t. e 9� Japa Vieira (I), 16’58” Tonidandel (I)

AMMONITI: Dahbi Reda (B), Molitierno (I)

ARBITRI: Martin Matula (SVK), Peter Budac (SVK), Giulio 
Colombin (ITA), CRONO: Chiara Perona (ITA)

QUALIFICAZIONI UEFA 
FUTSAL EURO 2022 - 
GRUPPO 7

Montenegro-ITALIA 0-3 
Belgio-Finlandia 3-3 
ITALIA-Finlandia 7-4 
Belgio-Montenegro 6-2 
Montenegro-Belgio 4-3 
Finlandia-ITALIA 2-4 
Finlandia-Montenegro 6-1 
ITALIA-Belgio 4-1 
Belgio-ITALIA 08/04 
Montenegro-Finlandia 09/04 
Finlandia-Belgio 13/04 
ITALIA-Montenegro 13/04

CLASSIFICA*

ITALIA 12 (+11) 
Finlandia 4 (0) 
Belgio 4 (0) 
Montenegro 3 (-11)

*fra parentesi la di!erenza reti
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NAZIONALE
QUAL IF ICAZ ION I  EURO  2022  

dall’intervallo, Miarelli atterra male ed 
è costretto a lasciare il campo. Nulla 
di grave, fortunatamente. Ci pensa 
Merlim a pareggiare, con un violento 
destro che punisce Idrissi. La ripresa 
comincia con una traversa colpita da 
Gui, Cesaroni si divora il 2-1, dopo un 
assist al bacio di Murilo. L’Italia torna 
a premere sull’acceleratore: Motta 
colpisce un altro legno. È il preludio 
al vantaggio Azzurro: corner di De 
Matos, Vieira be!a Idrissi. Miarelli dice 
di no ad Adnane e Leo. L’Italia si ripete 
ancora con Japa: il 3-1 chiude di fatto 
i conti. Il Belgio prova timidamente a 
riaccorciare le distanze con Leo, ma 
Miarelli neutralizza in spaccata. Bachar 
si gioca la carta Leo nel 5vs4. Niente 
da fare: Miarelli è bravo (e fortunato) 
a bloccare il rasoterra di Ghislandi e 

innesca la ripartenza giusta: assist 
ancora di De Matos, 4-1 gri!ato da 
Tonidandel. Motta fallisce un tiro libero 
neutralizzato da Idrissi, finisce con la 
grande gioia: Max Italia a Euro 2022.
Inno alla gioia - “Ho provato forti 
emozioni”. Bellarte se la gode: 
“Abbiamo centrato l’obiettivo in quattro 
gare - sorride il commissario tecnico 
-. Sicuramente l’Europeo non mi farà 
dormire per qualche notte, ma va bene 
così. I giovani? Sono il futuro, voglio 
lasciare un’eredità quando andrò via”. 
Merlim gioisce: “Sensazioni bellissime, 
abbiamo una Nazionale giovane ma 
esperta - spiega il fuoriclasse dello 
Sporting -. Noi ci mettiamo al servizio 
dei nuovi, ma stiamo imparando tanto 
da loro. Bellarte? Ci fa lavorare tanto. 
E i risultati si vedono. Obiettivi? Siamo 

l’Italia e dobbiamo tornare a pensare 
in grande”. Cesaroni raggiante: “Si sta 
creando un bel gruppo, tutti devono 
dare il giusto contributo. Non contano 
le presenze, ma chi si fa trovare 
pronto”.
See you Netherlands - Il primo 
Europeo della storia del futsal a 16 
squadre si disputerà ad Amsterdam 
e Groningen, dal 19 gennaio al 6 
febbraio. Le sedici finaliste divise in 
4 gironi da 4. Le prime due accedono 
ai quarti. La kermesse olandese si 
disputerà in due palazzetti: la Ziggo 
Dome di Amsterdam (un impianto da 
circa oltre diecimila spettatori) e il 
Martini Plaza di Groningen (da 4000 
posti, circa). See you Netherlands, 
Italfutsal.
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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

In casa Cybertel Aniene 
si è finalmente alzato 
il sipario anche sulla 
stagione dell’Under 
19. Il debutto del team 
giallonero, tuttavia, non 
è stato dei più semplici: 
nella terza giornata 
del girone O nazionale, 
infatti, i ragazzi di Simone 
Costantini sono scivolati 
9-3, sul parquet del To 
Live, contro lo Sporting 
Club Marconi. “La lunga 
inattività può avere 
un minimo influito sul 
risultato finale, ma non 
ci sono giustificazioni”, 
esordisce Alessio De Luca.
Marconi - L’U19, dopo 
aver saltato le prime 
due giornate per 
problematiche derivanti 
dal Covid-19, non si è 
presentata con le migliori 
premesse al primo 
appuntamento u"ciale 
dell’anno. “Abbiamo fatto 
i conti con le defezioni di 
alcuni elementi in grado 
di fare la di!erenza - 
spiega -, oltre al fatto che 

gli avversari avevano già 
due gare sulle gambe. In 
più, c’è stato l’infortunio 
subìto dal capitano Luca 
Cinti durante la partita”. Il 
calcettista, tuttavia, non 
cerca alibi: “Ci abbiamo 
messo anche del nostro”, 
sottolinea.
3Z - I giovani gialloneri 
dovranno archiviare alla 
svelta il k.o. rimediato alla 
“prima”, perché domenica 
14 marzo, sempre al 
To Live, ci sarà l’ostico 
History Roma 3Z. “L’anno 

scorso era la squadra più 
forte del campionato - 
spiega -, contro la quale 
abbiamo rimediato due 
sconfitte. Ci aspetta il 
match più di"cile di tutti”, 
dichiara il classe 2001, 
che, tuttavia, si avvicina 
alla delicata sfida senza 
alcun timore reverenziale: 
“Ce la metteremo tutta - 
asserisce -, aggiungendoci 
un po’ di rabbia scaturita 
dall’ultimo risultato. Non 
ritengo a!atto che la rosa 
non sia all’altezza”.

L’ambiente - De Luca si 
trova perfettamente a 
suo agio nella cantera 
dell’Aniene. “Ci troviamo 
benissimo insieme - a!erma 
-. Siamo tutti ragazzi a 
modo, rispettosissimi 
col tecnico e tra di noi”. 
Il laterale, inoltre, ripone 
parecchia fiducia sulle 
potenzialità del roster: “La 
squadra è giovanissima e, 
perciò, questa competizione 
ci servirà per accumulare 
preziosa esperienza - 
sostiene -. Siamo un mix 
tra U19 e U17, quindi, al 
momento, paghiamo un 
po’ di inesperienza: io 
stesso ho iniziato a giocare 
a calcio a 5 nella scorsa 
stagione”. Seppur abbia 
ancora molto da imparare, 
De Luca è determinato a 
dare il suo contributo sin 
da subito: “A livello tattico 
devo migliorare, ma su 
quello tecnico posso dare 
quel qualcosa in più ed è 
quello che proverò a fare”. 
Il ruggito del giovane leone 
giallonero.

GIOVANI LEONI
AL DEBUTTO STAGIONALE NEL CAMPIONATO U19 NAZIONALE, LA CYBERTEL ANIENE CADE 9-3 
CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI. I GIALLONERI SI PREPARANO ORA ALLA PROVA HISTORY 
ROMA 3Z. DE LUCA: “CI ASPETTA IL MATCH PIÙ DIFFICILE, MA CE LA METTEREMO TUTTA”

Alessio De Luca in azione



1 1 / 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
7

CYBERTEL ANIENE 
SET TORE  G IOVAN ILE
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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

LA GIUSTA CARICA
LIDO DI OSTIA PRONTO PER LA VOLATA FINALE, PERGOLA: “AL COMPLETO POSSIAMO GIOCARCELA 
CON TUTTI, SALVEZZA DIRETTA E FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA I NOSTRI OBIETTIVI. MOTTA ED 
ESPOSITO SONO LA DIMOSTRAZIONE DELL’OTTIMO LAVORO SVOLTO”

Dodici punti in palio e 
una salvezza diretta da 
conquistare. Dopo la sosta 
per gli impegni delle 
Nazionali, parte la volata 
finale, con il Lido atteso 
dalla cruciale trasferta sul 
campo del Mantova, sfida 
che verrà trasmessa in 
diretta su Rai Sport.
Rush finale – “Adesso 
inizia un altro campionato, 
un mini-campionato che 
deciderà tutto”, la premessa 
di Niko Pergola, che poi 
analizza la bagarre per 
centrare la permanenza 
in Serie A. “Credo che il 
San Giuseppe sia fuori 
da questo discorso - la 
sottolineatura -. Per quanto 
riguarda il Lido, quando 
siamo al completo, abbiamo 
dimostrato di potercela 
giocare con tutti. In queste 
ultime gare, possiamo 
conquistare dodici punti 
come zero, dipenderà da 
noi”. Barra e compagni si 
giocheranno tutto negli 
ultimi centosessanta minuti, 
il rammarico è proprio 
questo. “Avremmo dovuto 
essere in zona playo!, ci 
ritroviamo a tre punti dalla 
retrocessione”, l’amarezza 
del direttore generale, tra 
problematiche e voglia 
di chiudere al meglio la 
stagione. “Non siamo 
mai stati al completo e 
abbiamo perso tante gare 
per colpa degli arbitri, ma 
non ci piangiamo addosso: 
salvezza diretta e Final 
Eight di Coppa Italia i nostri 
obiettivi, due obiettivi alla 
portata”.

Mantova – Assenze 
e torti arbitrali, due 
temi che si abbinano 
perfettamente al 
prossimo match: 
“Neanche sabato 
prossimo, purtroppo, 
saremo al completo. 
Esposito, infatti, 
mancherà per squalifica. 
Mantova? All’andata 
un’espulsione assurda ci 
fece perdere una partita 
che stavamo dominando, 
ma ora ci ritroveremo 
di fronte una squadra 
secondo me rinforzata 
rispetto a un girone 
fa - mette in guardia il 
dirigente -. Hanno preso 
un grande allenatore e 
inserito esperienza nella 
rosa, servirà una gara 
quasi perfetta per fare 
risultato”.
Orgoglio – Il Lido si 
appresta a vivere la parte 
finale della stagione con 
la consapevolezza di aver 
seminato bene. “Gabriel 
Motta e Matteo Esposito 
sono la dimostrazione 
della bontà del lavoro 
svolto - l’orgoglio di 
Pergola -. Entrambi fanno 
ormai parte, in pianta 
stabile, della Nazionale, e 
a breve spero che anche 
altri ragazzi possano 
vestire la maglia Azzurra. 
Complimenti a loro, 
ma anche a noi: parte 
del merito penso sia 
della società”. Dopo un 
grande lavoro, non resta 
che raccogliere i frutti: 
salvezza diretta e Final 
Eight, questi gli obiettivi. Il direttore generale Niko Pergola
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Da lepre a cacciatore. Se fosse il 
campionato di calcio, o un altro sport 
senza post regular season, sarebbe 
un bel problema da risolvere per 
un’A&S dalla partenza fulminante, 
in fuga ma ripresa e sorpassata 
dall’Italservice Pesaro a ridosso 
della sosta per le nazionali. Fortuna 
per Scarpitti che di questi periodi si 
mettono a posto tutti i tasselli per 
quel mosaico a forti tinte tricolori, che 
verrà composto e definito soltanto a 
giugno.
Causa ed e!etto - Durante la sosta 
della Serie A, il tecnico molisano ha 
capito il rallentamento di un’A&S che 
ha perso la testa della classifica. 
“Solo nella prima parte del girone 
di ritorno ha inciso la fase difensiva 
e i troppi gol presi”. Un po’ di analisi 
logica. “Ne abbiamo parlato fra noi: è 
stata allentata la tensione, abbiamo 
perso i nostri principi difensivi, ma 
credo che il momento brutto sia alle 
spalle. E lo dimostreremo di nuovo, 
aggrappandoci nuovamente alle 
nostre certezze. Il secondo posto ci dà 
un cambio di visuale, ma anche nuovi 
stimoli. Sappiamo tutti che chi vince 
la regular season non è campione 
d’Italia, ci teniamo molto, però, a 
riprenderci il primato”.
Il ritorno della Bestia - Scarpitti torna 
a disporre di Lukaian, l’arma in più 
in questa seconda parte di stagione. 

“Il suo recupero è stato gestito con i 
dovuti tempi, per farlo tornare al top 
nei momenti topici della stagione. 
Giocatore fondamentale dal punto di 
vista tecnico-tattico. E di personalità”. 
E poi c’è un Murilo da 20 gol a 
stagione, mai così decisivo in fase 
realizzativa. Scarpitti spiega così lo 
stato di grazia del suo capitano: “Non 
faccio paragoni col passato, ma vedo 
come lavora in allenamento: fa tutto 

al massimo e ha una condizione fisica 
di livello superiore. Mai così tanti 
gol? Io lo faccio partire da centrale, 
credo che sia anche una questione 
di fiducia e di freddezza acquisita 
sottoporta”. Bisogna aspettare, invece, 
per Mammarella, appena operato 
alla spalla. “Ci serve tanto anche se 
infortunato. Insostituibile in campo, 
dal grande peso specifico fuori”. Così 
riparte la caccia al Pesaro.

CAMBIO DI VISUALE
SCARPITTI COSTRETTO ORA A INSEGUIRE COLINI: “IL SECONDO POSTO CI DÀ NUOVI STIMOLI, MA 
CI TENIAMO A RIPRENDERE IL PRIMATO. ECCO PERCHÈ MURILO SEGNA COSÌ TANTO. IL RIENTRO DI 
LUKAIAN È STATO PROGRAMMATO. MAMMARELLA? CI SERVE ANCHE DA INFORTUNATO”

Il tecnico Fausto Scarpitti
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO ! SERIE A2 IL PUNTO ! SERIE A2

L84 DA SOLA
IN ATTESA DELLA FESTA DI OLIMPUS E NAPOLI, 
CONTINUA LA BAGARRE NEGLI ALTRI DUE GIRONI: 
I NEROVERDI SI PRENDONO LA VETTA DEL 
RAGGRUPPAMENTO A, SFIDA TRA MANFREDONIA 
E COBÀ NEL C  
Il discorso promozione diretta è ormai chiuso in due 
dei quattro gironi, con Olimpus e Napoli che attendono 
solamente l’u"cialità aritmetica. Giochi apertissimi, 
invece, negli altri raggruppamenti: scatto L84 al Nord, 
duello Manfredonia-Cobà nel gruppo C. 
Girone A – Weekend perfetto per i neroverdi. Il 
netto successo nel big match col Nervesa (7-1), il 
k.o. del Massa contro un redivivo Pagnano e il pari 
dell’Arzignano con la Fenice valgono, infatti, un 
preziosissimo +3 in classifica. Sestine vincenti per 
Milano e Mestre, in scioltezza con Villorba e Prato. 
Girone B – In attesa della festa Blues (che potrebbe 
arrivare mercoledì, mentre il nostro giornale sarà in 
stampa), il Ciampino blinda il secondo posto grazie al 
poker rifilato al 360GG. La Roma si aggiudica il derby 

e aggancia il Leonardo (5-5 con l’Italpol) sul gradino 
più basso del podio. Vittoria e sorpasso per la Mirafin, 
che doppia il Sestu e abbandona l’ultimo posto. 
Girone C – Pari e patta nello scontro diretto. L’1-1 
in Cobà-Manfredonia lascia inalterate le distanze in 
classifica: Monsignori resta a +5, ma Ricci ha due 
gare da recuperare. La Tombesi cala il pokerissimo 
col Capurso e agguanta un Cus Molise in netto calo, 
reduce dal k.o. di Cassano. Buldog ok col Giovinazzo, 
goleada Pistoia in casa della Tenax.

Girone D – Altre due convincenti vittorie per 
il Polistena, che continua il suo meraviglioso 
cammino, o!uscato solo dal Napoli dei record. 
Vola anche il Cosenza, capace di domare un Melilli 
che rischia di dover rinunciare alla post season. Il 
Regalbuto ritrova il sorriso con l’Orsa e consolida 
il quarto posto. Prosegue la risalita del Bovalino, 
che spazza via una Gear poi brava a rifarsi col 
Cataforio, trafitto sabato da una Siac tornata a 
credere nella salvezza.

18A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

18A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

18A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 18A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Lazio-Roma 3-5
2 Lupi, Nikao; 2 Guto, 2 Salas, Colletta

Leonardo-Italpol 5-5
2 Dos Santos, Deivison, Panucci, Pusceddu; 

2 Batella, 2 Osni Garcia, Joni
Nordovest-Monastir Kosmoto rinv. 

Ciampino Anni Nuovi-360GG Futsal 4-2
2 Pina, Lopez, Paz; Alan, Recasens
Active Network-Olimpus 10/03

Mirafin-Città di Sestu 4-2
2 Galati, Lippolis, Pelezinho; Casu, Lamas

Olimpus 47

Ciampino Anni Nuovi 38

Leonardo 27

Roma 27

Active Network 26

360GG Futsal 26

Italpol 23

Nordovest 14

Monastir Kosmoto 12

Lazio 12

Mirafin 7

Città di Sestu 5
 

26 Dimas (Olimpus), 24 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 24 
Jorginho (Olimpus), 21 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
18 Sachet (Active Network), 17 Dos Santos (Leonardo), 16 

Batella (Italpol) 

 

360GG Futsal-Nordovest
Città di Sestu-Ciampino Anni Nuovi

Italpol-Olimpus
Roma-Leonardo

Lazio-Mirafin
Monastir Kosmoto-Active Network

Taranto-Futsal Polistena 1-5
Fininho; 2 Silon, Arcidiacone, Diogo, Fortuna

Città di Cosenza-Città di Melilli 2-1
Fedele, Grandinetti; Batata

Bovalino-Gear Siaz Piazza Armerina 6-2
3 Tchato, 2 Caruso, Martino; 2 Cosano

FF Napoli-Bernalda 02/04
Sicurlube Regalbuto-Orsa Viggiano 5-3

2 Wallace, Campagna, Giampaolo, Palmegiani; 2 Antonucci, Luizinho
Siac Messina-Cataforio 8-2

3 Piccolo, 2 Gabriel Barbosa, A. Colavita, Corrieri, Iborra; Durante, 
Scopelliti

RECUPERI 10a GIORNATA
Siac Messina-Futsal Polistena 3-6

A. Colavita, Corrieri, Piccolo; 2 Fortuna, 2 Silon, Diogo, Maluko
Gear Siaz Piazza Armerina-Cataforio 4-1
Cosano, De Paiva, Fabinho, Favero; Martino

FF Napoli 48

Futsal Polistena 42

Città di Cosenza 32

Sicurlube Regalbuto 31

Bernalda 23

Città di Melilli 23

Taranto 23

Bovalino 20

Orsa Viggiano 20

Gear Siaz Piazza Armerina 18

Cataforio 9

Siac Messina 6
 

25 Fortino (FF Napoli), 22 Silon (Orsa Viggiano), 20 Grand-
inetti (Città di Cosenza), 17 Maluko (Futsal Polistena), 16 
Arillo (FF Napoli), 16 Tamurella (Gear Siaz), 15 Turmena 

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

apua 

Futsal Polistena-Sicurlube Regalbuto
Orsa Viggiano-Bovalino
Città di Melilli-Taranto

Bernalda-Città di Cosenza
Gear Siaz Piazza Armerina-Siac Messina

Cataforio-FF Napoli

Città di Mestre-Prato 6-2
3 Mazzon, Biancato, Crescenzo, Morillo; 

Ed-Daoudy, Mallouk
Arzignano-Fenice 3-3
Gabriel, Mateus, Tres; 
2 Tenderini, Bertuletti

Città di Massa-Saints Pagnano 4-8
2 Lucas, 2 Quintin; 3 Caglio, 

2 Carabellese, 2 Zaninetti, Marazzi
Milano-Futsal Villorba 6-2

2 Gargantini, 2 Migliano Minazzoli, L. 
Peverini, Santagati; Hasaj, aut. Bonaccolta

Aosta-Bubi Merano rinv.
L84-Atletico Nervesa 7-1

2 Dias, Ghouati, Lucas, Marchiori, Pedro 
Henrique, Tambani; Bellomo

L84 32

Arzignano 29

Atletico Nervesa 29

Città di Massa 29

Milano 26

Città di Mestre 23

Futsal Villorba 23

Fenice 23

Saints Pagnano 22

Aosta 13

Bubi Merano 11

Prato 4

Sandro Abate-Mantova

Prato-Milano
Futsal Villorba-Città di Massa

Atletico Nervesa-Saints Pagnano
Bubi Merano-Città di Mestre

Fenice-L84 rinv.
Arzignano-Aosta

Tombesi Ortona-Futsal Capurso 5-2
2 Adami, Bordignon, Pereira, Silveira; 

Ferdinelli, Pavone
Tenax Castelfidardo-Futsal Pistoia 1-9
Guandeline; 3 Garcia, 2 Berti, Bebetinho, 

Donadoni, Galindo, Melani
Buldog Lucrezia-Giovinazzo 4-2

3 Gonzalez, Chiappori; Mongelli, Restaino
Futsal Cobà-Manfredonia 1-1

Manfroi; aut. Delpizzo
Atletico Cassano-CUS Molise 3-0

Alemao, Cutrignelli, Perri
riposa: Vis Gubbio

Manfredonia 39

Futsal Cobà 34

Tombesi Ortona 27

CUS Molise 27

Buldog Lucrezia 24

Vis Gubbio 21

Atletico Cassano 21

Futsal Pistoia 16

Giovinazzo 12

Futsal Capurso 7

Tenax Castelfidardo 6

Sandro Abate-Mantova

 
CUS Molise-Buldog Lucrezia

Giovinazzo-Tenax Castelfidardo
Manfredonia-Tombesi Ortona
Futsal Cobà-Atletico Cassano

Futsal Capurso-Vis Gubbio
riposa: Futsal Pistoia

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

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

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

 

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

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

 

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

00133, Roma

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

00133, Roma

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

I SEGRETI DEL SUCCESSO
LA CAVALCATA DELL’OLIMPUS PROSEGUE: CON LA SERIE A IN TASCA, I BLUES PENSANO 
ALL’OBIETTIVO COPPA ITALIA. IL D.G. ALESSANDRO ANGELUCCI LODA I SUOI: “PER VINCERE NON 
BASTANO I NOMI, MA SERVE DIMOSTRARE SUL CAMPO. ORGOGLIOSO DEI RAGAZZI”

Le ambizioni dell’Olimpus Roma 
all’inizio di questa stagione erano 
chiare. La rosa costruita dalla società 
capitolina si è fin da subito candidata 
al ruolo di dominatrice non solo 
del girone B, ma dell’intera A2. Se 
nel primo caso non c’è stata storia, 
sarà interessante vedere come se la 
caveranno i Blues nella Final Eight di 
Coppa Italia.
Obiettivi - “A inizio stagione abbiamo 
allestito un roster importante per 
puntare a grandi risultati”, esordisce 
Alessandro Angelucci, direttore 
generale dell’Olimpus. Guardando 
i risultati ottenuti finora, sembra 
che l’intento sia stato pienamente 
raggiunto: “Sapevamo che sarebbe 
stata dura viste le cinque-sei 
compagini di livello con cui abbiamo 
lottato - spiega -, ma anche le altre 
se la sono comunque giocata. Nulla è 
scontato, e il valore della squadra va 
dimostrato in campo”. Roster da Serie 
A e risultati scintillanti, ma l’Olimpus 
non ha mai cantato vittoria in anticipo: 
“Nonostante i nomi, il gruppo e il 
tecnico sono sempre rimasti umili - 
sottolinea Angelucci -. A loro va un 
plauso per aver sempre tenuto un 
basso profilo”.

Coppa - Dal 16 al 18 aprile, al 
PalaSavelli di Porto San Giorgio, si 
disputerà la Final Eight di Coppa Italia. 
L’Olimpus ci sarà e non vorrà di certo 
sfigurare: “Chi temiamo? È innegabile 
- osserva il d.g. -, che il Napoli abbia 
una rosa molto importante e possa 
fare davvero bene, ma anche il Cobà è 
molto ben attrezzato e vorrà recitare 
un ruolo da protagonista”.
Orgoglio - A settembre l’Olimpus 
spegnerà 22 candeline, ma solo in 
questa stagione è arrivata la prima 
convocazione nella Nazionale italiana 
di un giocatore Blues. Anzi, due: prima 
Simone Achilli, poi anche Alessio Di 
Eugenio. “Alessio, prima del grave 
infortunio che lo ha tenuto fuori per 
quasi due anni, era nel giro delle 
giovanili azzurre - ricorda Angelucci 
-. Lo abbiamo recuperato ed è 
esploso quest’anno. Simone è una 
nostra creatura: lo abbiamo preso dal 
calcio a soli 14 anni. È un’immensa 
soddisfazione vederli in Nazionale in 
partite di qualificazione: un grazie va 
al commissario tecnico Bellarte, che 
non ha badato alla categoria, ma solo 
al valore dei ragazzi”.
Roster - La A è nel futuro 
dell’Olimpus, ma per il diggì è 

presto per parlarne: “Penseremo 
alle mosse da fare solo dopo la fine 
della Coppa Italia - dichiara -. Non 
sarebbe corretto nei confronti di 
questo gruppo. Ringrazio mister 
D’Orto - conclude Angelucci -, per 
l’altissimo minutaggio che ha dato a 
tutti i ragazzi, sia agli stranieri che 
agli italiani, e al direttore sportivo per 
aver creato questo roster”.

Il direttore generale Alessandro Angelucci
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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

ESPERIENZA DA CAPITANO
DAVÌ E IL RUOLO DELL’ACTIVE NELLA CORSA PLAYOFF DEL GIRONE B: “SIAMO SULLA STRADA 
GIUSTA, I NUOVI ACQUISTI CI DARANNO UN GRANDE AIUTO. È UN CAMPIONATO DI ALTO LIVELLO, 
CON MATCH EQUILIBRATI. LA TRASFERTA COL MONASTIR? SERVIRÀ ATTENZIONE”

L’Active Network è 
rimasto ai box nel 
primo sabato di marzo 
per il posticipo a 
mercoledì, mentre la 
rivista è in stampa, 
del match contro 
l’Olimpus. Il capitano e 
veterano della squadra 
viterbese Davì traccia 
un resoconto parziale 
della stagione: “Stiamo 
andando come ci 
aspettavamo ad inizio 
anno - esordisce -. 
Abbiamo perso qualche 
punto per strada, ma 
abbiamo ottenuto anche 
risultati importanti 
in trasferta contro 
avversari di"cili”.   
Equilibrio - Nel mercato 
di riparazione il club ha 
investito per migliorare 
la rosa. I nuovi innesti, 
dopo un iniziale 
ambientamento, si 
sono adattati alla realtà 
viterbese e possono 
costituire quell’arma 
in più per centrare i 
playo!. “Sono arrivati 
giocatori di grande 
talento, che stanno 
entrando sempre di 
più nel nostro sistema 
di gioco - spiega 
Davì -. Sono sicuro 

che daranno un aiuto 
fondamentale”. In questa 
stagione, diversa dalle 
altre, il campionato si 
sta dimostrando molto 
competitivo in particolare 
per un piazzamento nella 
post season. Davì, forte 
di una grande esperienza 
nel mondo del futsal, 
analizza lo scenario: “Ci 
sono squadre più o meno 
sulla stessa lunghezza 
d’onda: ogni match è 
equilibrato e non è mai 
facile vincere, in ogni 
caso siamo sulla strada 
giusta per centrare i 
playo!”.   
Sabato - Nel secondo 
weekend di marzo, 
l’Active andrà sul campo 
del Monastir Kosmoto, 
battuto all’andata con 
un secco 6-1. Il capitano 
mette in guardia i suoi 
compagni, ritenendo 
che la gara sarà 
completamente diversa 
rispetto a un girone 
fa: “Contro il Monastir 
ci aspetta un incontro 
di"cile, nel quale 
servirà attenzione - 
chiosa -. Sono in palio 
tre punti importanti, 
daremo il massimo per 
conquistarli”. Il capitano Davì in azione
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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 PalaTarquini emette 
l’ennesima sentenza: 
il Ciampino Anni Nuovi 
regola 4-2 il 360GG nella 
diciottesima giornata di 
campionato e consolida 
sempre di più il secondo 
posto in classifica.
360GG - Il Ciampino 
continua a tenere le 
avversarie a distanza dalla 
piazza d’onore del girone B, 
scranno che garantirebbe 
un preziosissimo vantaggio 
nei playo! ai ragazzi di 
Reali: “Sabato è stata una 
vera e propria battaglia, si 
trattava di un match molto 
importante sia per noi 
che per i nostri avversari 
- esordisce Guilherme 
Zonta -. Dall’inizio alla fine 
abbiamo lottato su ogni 
pallone per ottenere i tre 
punti: è stata una partita 
di"cile, ma l’abbiamo 
interpretata bene dal primo 
secondo, conquistando così 
una bella vittoria”.
Concentrazione - Nel 
girone B la lotta alla post 

season si fa sempre 
più avvincente. Per 
Zonta e compagni è 
di"cile puntare già sulla 
matematica, dato che sono 

ancora tanti i recuperi 
che le rivali devono 
a!rontare. Proprio per 
questo, in casa Ciampino 
l’imperativo è evitare i 

cali di concentrazione: 
“L’attenzione non si deve 
mai abbassare - a!erma 
un categorico Zonta -. 
Sappiamo che questo è un 
campionato molto di"cile e 
siamo consapevoli di dover 
lavorare ancora molto per 
arrivare a raggiungere 
l’obiettivo che insieme alla 
società ci siamo prefissati”.
Città di Sestu - Nel 
prossimo turno gli 
aeroportuali andranno a 
far visita al fanalino di coda 
del girone, il Città di Sestu, 
in un match che nasconde 
parecchie insidie: “Sarà un 
altro incontro complicato. 
Dobbiamo lavorare bene in 
settimana, perché per noi 
da qui fino alla fine sono 
tutte gare fondamentali. 
Andiamo in Sardegna con 
la voglia di portare a casa 
altri tre punti: scenderemo 
in campo con il massimo 
della concentrazione - 
chiosa Zonta -, cercando 
di o!rire una bella 
prestazione”.

AVANTI TUTTA
I RAGAZZI DI REALI PIEGANO IL 360GG E CONSOLIDANO ULTERIORMENTE IL SECONDO POSTO: 
“ABBIAMO INTERPRETATO BENE IL MATCH, LOTTANDO SU OGNI PALLONE: SONO ALTRI TRE PUNTI 
FONDAMENTALI. DA QUI ALLA FINE NON DOVREMO MAI ABBASSARE L’ATTENZIONE”

Guilherme Zonta in azione
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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

L’Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi cade 5-4 in casa 
dell’History Roma 3Z nella terza 
giornata di regular season: la 
doppietta di Giorgi non basta 
agli aeroportuali, che rimediano 
il primo k.o. del 2021. 
Buonincontri - Il match, 
nonostante il risultato, ha 
dato buone risposte a mister 
Reali. Francesco Buonincontri 
e compagni, infatti, hanno 
lasciato il campo a testa alta: 
“La partita è stata molto 
equilibrata: conoscevamo bene 
il valore dei nostri avversari 
- spiega il giocatore dell’U19 
-, ma abbiamo dimostrato 
di non essere da meno. Ci 
dispiace per il risultato, 

siamo entrati in campo poco 
concentrati e abbiamo subito 
molto. Nella ripresa, invece, 
abbiamo fatto vedere che, 
con l’atteggiamento giusto, 
possiamo a!rontare chiunque”. 
Il Girone O, in ogni caso, non 
lascia spazio a troppi passi 
falsi, e in casa Ciampino lo 
sanno bene: “Il raggruppamento 
è molto equilibrato, in più, 
essendo composto da poche 
squadre, non concede errori: 
bisogna stare sul pezzo 
tutte le domeniche. Penso 
che possiamo fare bene: 
siamo un bel gruppo - chiosa 
Buonincontri -, nuovo ed 
entusiasta di partecipare a una 
competizione così importante”.

PRIMO STOP
L’UNDER 19 CADE SUL CAMPO DEL 3Z NELLA TERZA GIORNATA DI REGULAR SEASON. L’ANALISI DI 
FRANCESCO BUONINCONTRI: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO POCO CONCENTRATI. DOBBIAMO STARE 
SUL PEZZO: CON L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO, POSSIAMO AFFRONTARE CHIUNQUE”

Francesco Buonincontri
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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

ULTIME CHANCE
L’ITALPOL PAREGGIA ANCORA: IN CASA DEL LEONARDO TERMINA CON UN ROCAMBOLESCO 5-5. 
ADESSO L’OLIMPUS, UN MATCH DA AFFRONTARE SENZA DIVERSI GIOCATORI IMPORTANTI. IN FORSE 
ANCHE ALEX GRAVINA: “PLAYOFF DIFFICILI, MA CI PROVIAMO FINO ALLA FINE”

Il capitano dell’Italpol, Alex Gravina, 
è rimasto ai box nel pareggio in terra 
sarda con il Leonardo a causa di un 
problema al muscolo gracile, fastidio 
fisico che, probabilmente, lo terrà 
fuori anche per il prossimo incontro, 
quando i suoi compagni ospiteranno 
al PalaGems la capolista Olimpus 
Roma. A complicare ulteriormente 
la situazione del club dell’Istituto 
di Vigilanza ben tre squalifiche e 
l’infortunio di Bielousov, che fanno 
sembrare l’incontro con i Blues una 
vera e propria mission impossible. I 
biancoblù, però, non hanno scelta: è 
una partita da giocare al massimo per 
provare a racimolare qualche punto 
in più in ottica playo!. Aggregarsi al 
novero di squadre che lotteranno per 
la promozione, attualmente, non è per 
nulla semplice, ma Gravina non molla: 
“Finché l’aritmetica non ci escluderà, noi 
ci proveremo con tutte le nostre forze”. 

Leonardo - Quest’anno il Leonardo, 
soprattutto in casa, ha dato filo da 
torcere a chiunque. Per l’Italpol non 
era facile andare in Sardegna e 
strappare punti agli arancioneri in un 
vero e proprio scontro diretto per i 
playo!, ma alla fine il rocambolesco 
pareggio per 5-5 ha lasciato anche un 
leggero amaro in bocca alla squadra 
di mister Ranieri: “È stata una partita 
strana - ammette Alex Gravina, che 
ha seguito i suoi compagni da casa 
per recuperare dall’infortunio -. Ci 
siamo portati avanti di tre reti prima 
di subire la rimonta avversaria, 
quindi questo ci fa pensare al 
pareggio come a due punti persi, ma, 
al contempo, dobbiamo ricordare che 
nel finale, sul parziale di 5-3, siamo 
riusciti a riprenderla e a portare a 
casa un buon punto. Credo che alla 
fine il pareggio sia il risultato più 
giusto”. 

Review - A quattro giornate, più un 
recupero, dalla fine della regular 
season, l’Italpol occupa la settima 
piazza, con tre punti di ritardo dalla 
quinta posizione, l’ultima in grado di 
consentire l’approdo ai playo!. “Devo 
essere sincero - spiega Gravina -, a 
inizio campionato pensavo di arrivare 
a questo momento in tutt’altra 
posizione. Non lo pensavo solo io: per 
gli addetti ai lavori, infatti, potevamo 
essere la grande antagonista 
dell’Olimpus. Le partite però vanno 
giocate e ogni incontro ha delle 
di"coltà”. Tra le squadre invischiate 
nella corsa ai playo!, l’Italpol è quella 
che ha giocato più partite, con le 
altre che possono ancora contare 
su diversi recuperi da disputare. 
“Questo è un aspetto che può pesare 
- ammette -. La situazione non è 
molto facile, siamo lontani dal nostro 
obiettivo e ci mancano quattro partite 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

di"cili, come quelle con Olimpus e 
Ciampino. Noi continueremo a dare 
il massimo - sottolinea Gravina - fin 
quando l’aritmetica non ci escluderà. 
Spero che in questo rush finale le 
nostre motivazioni restino sempre 
altissime, solo così potremo provare 
a raggiungere l’obiettivo, ma non 
nego che sarà molto di"cile”. Una 
stagione complicata per tanti aspetti, 
in particolar modo per le assenze: 
“Dall’inizio della stagione siamo stati 
massacrati da infortuni e squalifiche 
- ricorda il capitano e vicepresidente 
dell’Italpol -. Questo non deve essere 
un alibi: siamo una squadra e chi va in 
campo deve dare il massimo per fare 
bottino pieno. Noi non ci siamo riusciti 
e la colpa è di tutti, dalla società 
ai giocatori. Non siamo per nulla 
soddisfatti”. 
Olimpus – Sabato, al PalaGems, 
l’Italpol riceverà un Olimpus che 
ormai non ha più nulla da chiedere a 
questo campionato. Un fattore, questo, 
che potrebbe giocare a favore dei 
biancoblù: “Non credo che l’Olimpus 
verrà da noi senza ambizioni - 
a!erma Alex Gravina -. È una grande 
squadra, piena di campioni, e gioca 
sempre per vincere. Noi purtroppo 
arriveremo con delle defezioni 
pesanti viste le squalifiche di Ippoliti, 
Del Ferraro e Basile e l’infortunio di 
Bielousov, mentre io sono in dubbio 
- dichiara -. Non sarà per nulla 
semplice, l’Olimpus è forte e avrà 
tante motivazioni”. 

Futuro - Se da una parte sarà 
di"cile raggiungere i playo!, 
dall’altra l’Italpol può pensare con 
tranquillità alla prossima stagione, 
in cui calcherà ancora i parquet dei 
palazzetti di Serie A2. “Se stiamo 
già programmando il futuro? La 
società pensa sempre sia al presente 
che al futuro - ammette Gravina -, 
ma al momento dobbiamo essere 

concentrati sulla stagione in corso e 
terminarla al meglio possibile. Non 
possiamo però negare che stiamo già 
lavorando per la prossima, cercando 
di capire gli errori commessi 
quest’anno per migliorare e non 
ripeterli nuovamente - conclude -. 
Qualcosa su cui lavorare ovviamente 
c’è, altrimenti non saremmo nella 
nostra posizione attuale”.

Il capitano Alex Gravina
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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

SCONTRO DECISIVO
LA LAZIO LOTTA ALLA PARI, MA CEDE NEL DERBY. I RAGAZZI DI MANNINO SI PREPARANO ALLA 
SFIDA CON LA MIRAFIN, CHE METTERÀ IN PALIO PUNTI PESANTISSIMI. LA CONCENTRAZIONE DI 
NIKAO: “STIAMO LAVORANDO PER ARRIVARE PRONTI A QUESTO APPUNTAMENTO”

Non è stato un derby 
positivo, ma neanche 
fortunato per la Lazio. La 
formazione di Massimiliano 
Mannino, infatti, è caduta 
nel match del PalaGems 
contro i giallorossi, 
rimediando uno stop che 
le ha impedito di muovere 
la classifica. La gara 
di venerdì, giocata dai 
biancocelesti con alcune 
assenze importanti, ha 
mostrato una squadra 
sempre in partita e 
concentrata fino al suono 
della sirena.
Troppi errori - “Abbiamo 
commesso alcuni errori 
e questo ci ha impedito 
di prendere tre punti 
che sarebbero stati 
importanti - spiega Nikao, 
giocatore brasiliano autore 
della prodezza balistica 
che aveva ristabilito la 
momentanea parità -. Ora, 
però, dobbiamo metterci 
subito questa partita alle 
spalle, non c’è tempo 
per pensare al passato. 
Dobbiamo solo lavorare con 
impegno per arrivare pronti 
al prossimo impegno”. 
Nelle ultime uscite la Lazio 
non ha avuto dalla sua 
parte la sorte, anche se 

Nikao non cerca alibi: “Non 
penso sia un discorso di 
fortuna. Abbiamo sempre 
giocato buone gare, ma 
a volte siamo mancati in 
alcuni dettagli e queste 
mancanze ci sono costate 
caro. Stiamo continuando 
a lavorare proprio per 
ridurre al minimo queste 
situazioni e riuscire a 
raggiungere l’obiettivo 
della società nel miglior 
modo possibile”.
Mirafin - La Lazio 
potrà subito provare 
a voltare pagina nella 
importantissima sfida del 
PalaGems. Venerdì sera, 
infatti, a via del Baiardo 
arriverà la Mirafin, reduce 
dalla vittoria contro il 
Sestu e diretta avversaria 
dei biancocelesti nella 
corsa alla salvezza: “Per 
noi - spiega Nikao - sarà 
una gara fondamentale, 
vista la nostra situazione 
in classifica. Dobbiamo 
sfruttare questa 
settimana per arrivare 
all’appuntamento nella 
miglior condizione 
possibile, inutile 
sottolineare che la vittoria 
deve essere l’unico risultato 
possibile”.Nikao ha realizzato un gran gol nel derby
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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

SCUOLA CALCIO D’ELITE 
LA LAZIO SI CONFERMA TRA LE ECCELLENZE ITALIANE PER L’ATTIVITÀ!DI BASE PER IL QUARTO 
ANNO CONSECUTIVO. L’ORGOGLIO DEL RESPONSABILE DELLE GIOVANILI ANDREA COLACECI E DI 
MISTER BOGDAN SHATUN: “LAVORIAMO PER IL BENE DEI RAGAZZI”

La S.S. Lazio Calcio a 
5 si conferma tra le 
scuole calcio d’Élite 
d’Italia. È stato proprio il 
responsabile del settore 
giovanile biancoceleste 
Andrea Colaceci a ritirare il 
prestigioso riconoscimento 
in una cerimonia presso 
la sede del Comitato 
Regionale. Continua 
senza sosta, dunque, la 
crescita di un vivaio che sta 
percorrendo un cammino 
ricco di grandi traguardi. 
Colaceci - “È ormai un 
anno che siamo costretti 
a convivere con questa 
emergenza sanitaria - 
esordisce Andrea Colaceci 
-, emergenza che ha 
imposto il blocco quasi 
totale di tutto il settore 

dell’attività di base, 
cambiando radicalmente 
il nostro modo di fare 
sport. Come S.S. Lazio 
Calcio a 5, però, non ci 
siamo fatti prendere 
dalla paura e abbiamo 
aumentato gli sforzi con un 
grande lavoro di squadra. 
Ci siamo rimboccati le 
maniche per permettere 
ai nostri piccoli campioni 
di scendere in campo e 
giocare. Non è stato facile, 
è stato necessario attuare 
protocolli severi, imporre 
divieti non sempre facili 
da far capire a bambini 
così piccoli. Questa targa 
è il giusto riconoscimento 
per il lavoro svolto fino ad 
ora e rappresenta anche 
un’iniezione di fiducia 

per proseguire su questa 
strada”.
Shatun - Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche il 
coordinatore dell’attività 
di base Bogdan Shatun: 
“Il titolo di scuola calcio 
Élite ottenuto per il 
quarto anno consecutivo 
rappresenta per tutta la 
società un grande motivo 
d’orgoglio e ci dà la 
conferma che siamo sulla 
strada giusta. Tuttavia, 
ci piace considerare 
questo riconoscimento 
non come un semplice 

traguardo, ma come un 
nuovo punto di partenza 
per migliorarci, in modo 
da garantire il massimo 
della professionalità a 
tutti i nostri tesserati. 
Questo attestato, così come 
l’incessante voglia dei 
ragazzi di venire al campo 
a divertirsi e la fiducia che 
quotidianamente i genitori 
ripongono in noi, sono 
elementi che ci spingono a 
migliorarci costantemente 
e a lavorare con la 
passione che da sempre ci 
contraddistingue”.

Bogdan Shatun

Andrea Colaceci con il premio
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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

Serafino presidente, Massimo 
vicepresidente, Nando capitano della 
prima squadra, Alessandro talento del 
settore giovanile reduce dall’esordio 
in Serie A2 nel match contro l’Orsa. I 
Perugino e il Napoli: una famiglia nella 
famiglia. Legami di sangue e legami 
di campo, all’interno di un’annata 
magica, che presto verrà coronata 
con la promozione nel massimo 
campionato nazionale.
Macchina perfetta – “I fattori del 
successo sono sempre tanti”, la 
premessa di Massimo, fratello di 
Serafino, zio di Nando e padre di 
Alessandro. “I giocatori fanno la 
di!erenza sul rettangolo di gioco, 
ma l’organizzazione sta alla base di 
tutto. La vera arma in più? Essere una 
società di eccellenza, un club dove 
si programma tutto, senza lasciare 
nulla al caso”, spiega con orgoglio 
il vicepresidente, descrivendo la 
perfetta macchina azzurra. Una 
macchina da sedici vittorie in sedici 
gare: “Tutto è stato studiato a tavolino: 
il verdetto finale lo dà in campo, ma è 
prima di entrare che bisogna fare le 
cose per bene. I risultati -  sottolinea - 
sono solo una naturale conseguenza”. 
Attendendo l’ora della festa: “Il conto 
alla rovescia è iniziato”, ammette, 
mettendo da parte la scaramanzia, il 
numero due della società campana. 

AMORE MASSIMO
LA FAMIGLIA PERUGINO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA NAPOLI: “MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE CLUB”. 
IL VICEPRESIDENTE SI GODE IL MOMENTO: “L’ESORDIO DI ALESSANDRO UNA GRANDE EMOZIONE, 
FELICE DI VEDERLO CON NANDO. SERIE A E COPPA ITALIA, VOGLIAMO TUTTO”     

Il vicepresidente Massimo Perugino



1 1 / 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
21

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

“Ho iniziato a crederci davvero 
dopo la quattordicesima vittoria. Il 
traguardo è vicino, speriamo poi di 
concludere il campionato vincendo 
tutte le gare. È un nostro desiderio, i 
ragazzi lo sanno”.
Ciliegina sulla torta – La Serie A 
è ormai a un passo, ma a questo 
Napoli vincere non sembra bastare. 
C’è voglia di scrivere la storia, di 
aggiornare i record, di rendere 
memorabile la cavalcata verso l’élite 
del futsal. “Il successo più bello? 

Il prossimo”, sorride Massimo, già 
concentrato sulla prossima ‘vittima’. 
Il Cataforio è avvisato: “Giocheremo 
ancora una volta per i tre punti, 
con la stessa attenzione e con la 
stessa fame. Voglio vedere la ferocia 
agonistica che ci ha caratterizzato 
finora”. Dal campionato alla Final 
Eight la filosofia non cambia: “Inutile 
nascondersi, miriamo a tutto. La 
Serie A era la priorità, la Coppa Italia 
potrebbe rappresentare la ciliegina 
sulla torta”.

Emozioni – Serafino presidente, Massimo 
vicepresidente, Nando con la fascia e 
Alessandro in rampa di lancio: “La nostra 
famiglia all’interno della famiglia del 
Napoli, molto più di un semplice club. Il 
segreto è questo”. L’esordio in A2 del figlio 
un momento unico: “Una bella emozione 
alla quale spero di non abituarmi mai 
- l’amore ineguagliabile di un padre -. 
Vedere Fernando e Alessandro giocare 
insieme è una soddisfazione enorme per 
tutti noi”. I Perugino e il Napoli, una bella 
storia.
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IL PUNTO ! SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

REDDE RATIONEM
SPORTING SALA CONSILINA E BENEVENTO SEMPRE 
DIVISE DA UN PUNTO PRIMA DELLO SCONTRO 
DIRETTO CHE VALE MEZZA PROMOZIONE. GIRONE 
E: LA FORTITUDO SUPERA L’ESAME HORNETS, 
L’EUR MASSIMO INSEGUE I ROSSOBLÙ
Marzo è un mese cruciale per una Serie B che, mai 
come in questa stagione, complice l’eccezionalità 
della situazione legata all’emergenza sanitaria, 
copre con un velo di incertezza le battaglie per i 
vari obiettivi: il ventunesimo turno ritocca ancora le 
gerarchie, rimarcando la necessità di restare sempre 
sul pezzo per coloro che si giocheranno senza 
esclusione di colpi la promozione diretta in A2.
Girone E - La Fortitudo Pomezia supera un altro 
esame durissimo e prosegue la sua marcia in testa 
alla classifica: la firma di Djelveh e l’autogol di 
Stoccada caratterizzano il 2-0 dei rossoblù nel 
fortino dello Sporting Hornets. Il riposo della Cioli e 
la frenata della United Pomezia, che non va oltre il 
4-4 interno con la Jasnagora, permettono a Esposito 
di guardare il secondo posto a +3: l’inseguitrice 
diretta, ora, è l’Eur Massimo, trascinato da Bacaro, 
Fabozzi e Fantini nel 3-1 del To Live al Real 
Ciampino Academy. L’History Roma 3Z guadagna due 
slot in un colpo solo: è quarta piazza per i ragazzi 
di Zaccardi, tornati dalla Sardegna con il netto 8-2 
alla Mediterranea. Nel prossimo turno, lo stesso 
club di patron Melis fa visita a una Fortitudo che ha 
l’occasione di allungare vista la sosta forzata ai box 
dell’Eur Massimo. In vista un sabato ricchissimo: 

Cioli-Hornets, Real Ciampino Academy-United 
Pomezia e 3Z-Fabrica mettono in palio punti pesanti.
Girone F - Permane una sola lunghezza di margine 
tra Sporting Sala Consilina e Benevento prima del 
redde rationem della ventiduesima giornata 
che, di fatto, vale mezzo salto di categoria: la 
capolista va in doppia cifra per la settima volta 
in regular season nel 10-4 all’AP, i giallorossi 
rispondono col so!erto 2-1 di Potenza gri!ato 
Botta-Stigliano. Buona la prima per De Bella sulla 
panchina dell’Ecocity, che ha annunciato la sinergia 

col Genzano: i cisternesi regolano 6-2 il Città di 
Fondi e si riprendono uno scranno sul podio. Brusco 
stop per la corsa dell’Alma Salerno, battuto 6-1 
e incalzato da uno Spartak a -1 con due gare in 
meno, a quota 31 si porta anche una Junior Domitia 
corsara 7-6 sul campo del Senise. Il Real Terracina 
torna a fare la voce grossa al PalaCarucci: netto 
il 7-2 di Vagner e soci ai Leoni Acerra. Oltre allo 
scontro al vertice, nel prossimo turno occhio alla 
trasferta in quel di Aprilia dell’Ecocity, AP a caccia di 
riscatto col Senise.

21A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

21A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

United Pomezia-Jasnagora 4-4
2 De Cicco, De Simoni, Paolini; 

Ennas, Piaz, Ruggiu, Ruzzu
Eur Massimo-Real Ciampino Academy 3-1

Bacaro, Fabozzi, Fantini; Codispoti
Sporting Hornets-Fortitudo Pomezia 0-2

Djelveh
Forte Colleferro-Velletri rinv.

Mediterranea Cagliari-History Roma 3Z 2-8
Rafinha; 2 Carlettino, 2 Cerchiari, Filipponi, 

Giubilei, Al. Messina
riposano: Cioli Ariccia e Real Fabrica 

Fortitudo Pomezia 37

Eur Massimo 34

United Pomezia 33

History Roma 3Z 32

Cioli Ariccia 31

Sporting Hornets 30

Real Fabrica 24

Velletri 18

Real Ciampino Academy 16

Jasnagora 13

Mediterranea Cagliari 9

Forte Colleferro 7

 

27 C. Peroni (Cioli Ariccia), 23 Martinozzi (Real Fabrica), 
23 Racanicchi (Real Fabrica), 21 Santomassimo (Real 
Fabrica), 20 Zullo (Fortitudo Pomezia), 20 Bacaro (Eur 

Massimo), 19 Vizonan (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

History Roma 3Z-Real Fabrica
Cioli Ariccia-Sporting Hornets

Jasnagora-Forte Colleferro
Real Ciampino Academy-United Pomezia
Fortitudo Pomezia-Mediterranea Cagliari

riposano: Eur Massimo e Velletri

Potenza-Benevento 1-2
Mancusi; Botta, Stigliano

Real Terracina-Leoni Acerra 7-2
2 Di Biase, 2 S. Olleia, Monti, M. Olleia, Paravani

Spartak Caserta-Alma Salerno 6-1
3 Chitioui, 3 Sferragatta; Galinanes

Ecocity Cisterna-Città di Fondi 6-2
2 Sardella, 2 Velazquez, Di Risio, Miserina; 

Di Martino, Peruzzo
Senise-Junior Domitia 6-7

3 Bracci, 3 Dipinto; 3 Palumbo, 3 Rennella, Nastai
Sporting Sala Consilina-AP 10-4

2 Bavaresco, 2 Brunelli, 2 Carducci, 2 Morgade, 2 Ortega; 
2 Caetano, De Crescenzo, Scheleski

riposa: United Aprilia Test

Sporting Sala Consilina 51

Benevento 50

Ecocity Cisterna 42

AP 41

Alma Salerno 32

Spartak Caserta 31

Junior Domitia 31

Potenza 20

Real Terracina 19

Leoni Acerra 17

Senise 14

United Aprilia Test 13

Città di Fondi 5

36 Rennella (Junior Domitia), 29 Dipinto (Senise), 29 
Ortega (Sporting Sala Consilina), 28 Brunelli (Sporting 

Sala Consilina), 27 Galinanes (Alma Salerno), 24 
Sferragatta (Spartak), 24 Maina (Ecocity Cisterna) 

PROSSIMO TURNO
AP-Senise

Città di Fondi-Potenza
Benevento-Sporting Sala Consilina

Leoni Acerra-Spartak Caserta
United Aprilia Test-Ecocity Cisterna

Junior Domitia-Real Terracina
riposa: Alma Salerno

Simone De Bella, player-manager dell’Ecocity Cisterna
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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

ARMA INATTIVA
CARLO SORDINI È FERMO DA UN ANNO A CAUSA DI UN INFORTUNIO. IL RIENTRO È ANCORA 
LONTANO E L’IMPOSSIBILITÀ!DI DARE UNA MANO CONCRETA AL SUO EUR MASSIMO È LOGORANTE: 
“CERCO DI AIUTARE LA SQUADRA IN OGNI MODO, FACENDO DA COLLANTE CON LA SOCIETÀ”

L’Eur Massimo si è 
a!acciato alla sua prima 
stagione in Serie B senza 
Carlo Sordini, uno dei 
pilastri della cavalcata dal 
regionale al nazionale. Il 
classe ’93 è fermo dallo 
scorso marzo per un 
infortunio al ginocchio 
sinistro. Il rientro in 
campo non è vicino, ma 
nello spogliatoio la sua 
presenza, nonostante tutto, 
è costante.
L’infortunio - Tutto è 
iniziato esattamente un 
anno fa, come lo stesso 
Sordini racconta: “Durante 
un match ho riportato 
un’importante lesione 
cartilaginea al ginocchio 
sinistro a seguito di un 
contrasto. Purtroppo, non 
mi sono accorto subito 
dell’entità del danno, ma 
l’ho fatto dopo circa tre 
mesi. A settembre - spiega 
-, visti gli scarsi risultati 
della terapia conservativa, 
ho deciso di operarmi”. 
Un lungo calvario ancora 
in atto: la luce in fondo 
al tunnel è fioca. “Sono 
passati ormai quattro mesi 

dall’intervento - prosegue 
-, e il percorso di rientro 
è lungo e complicato. 
È di"cile parlare di 
tempi: purtroppo, avendo 
convissuto per sei mesi col 
danno prima di operarmi, 
il percorso riabilitativo si è 
prolungato”.
Da fuori - Per chi vive 
nel rettangolo di gioco 
da quando è bambino 
non è facile stare fermo 
per più di un anno: “È 
stata e continua a essere 

molto dura - ammette 
Sordini -. Capisci quanto 
ha valore per te una cosa 
solo quando te la tolgono. 
Il calcio a 5 è stato una 
parte di me per vent’anni. 
Da un giorno all’altro mi 
sono ritrovato incapace 
di salire le scale: è stato 
di"cile”. Nonostante la sua 
assenza fisica in campo, 
Sordini è sempre rimasto 
parte integrante dello 
spogliatoio: “È complicato 
dover fare il tifo per la 

tua squadra dalle tribune 
nella prima esperienza 
nel nazionale - a!erma 
-. Ho sempre cercato, e 
lo farò ancora, di fare da 
angelo custode al gruppo, 
fungendo da collante tra 
società, senior e giovani. I 
ragazzi mi chiedono spesso 
consigli e commenti sulle 
partite: oltre a rendermi 
partecipe, questo mi fa 
immensamente piacere”.
Il campionato - Il club di 
Cirillo lotta per la zona 
playo! con un occhio 
alla vetta del girone E: “È 
molto equilibrato - osserva 
Sordini -. La Fortitudo è la 
favorita, ma ci sono tante 
outsider che possono dare 
fastidio: l’Eur Massimo è 
una di quelle. Ci manca 
ancora un po’ di maturità 
per sentirci i primi della 
classe, ma nella partita 
singola possiamo vincere 
con tutti. Cosa avrei potuto 
dare io? Forse maggior 
equilibrio emotivo - 
conclude -, visto che a volte 
abbiamo dimostrato di 
non avere l’esperienza per 
gestire le di"coltà”.

Carlo Sordini è ancora fermo ai box per infortunio



1 1 / 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
24

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

MOMENTO CLOU
A CINQUE GIORNATE DALLA FINE DELLA REGULAR SEASON, LA CIOLI NAVIGA IN ZONA PLAYOFF. 
DOPO UN WEEKEND LIBERO, I CASTELLANI OSPITANO LO SPORTING HORNETS. AMOROSO: 
“ORGOGLIOSO DI QUANTO FATTO DAI RAGAZZI, OGNI SABATO DANNO L’ANIMA IN CAMPO”

Nel ventunesimo turno 
del girone E di Serie B la 
Cioli Ariccia è rimasta a 
riposo come stabilito dal 
calendario. Una settimana 
in più per riflettere e 
prepararsi al rush finale 
della stagione. Sono 
solo cinque, infatti, le 
giornate che mancano alla 
conclusione della regular 
season prima dei playo!, 
il grande obiettivo della 
compagine castellana: 
a partire dalla prossima 
sfida con lo Sporting 
Hornets, il team di Rosinha 
dovrà difendere con i denti 
la propria posizione nel 
treno che conta.
Bilancio - Il campionato 
cadetto è ormai entrato 
nell’ultimo rettilineo 
prima del gran finale. 
La situazione nel girone 
E resta ancora molto 
intricata e la Cioli non 
può permettersi cali di 
tensione. Essere lì nel 
gruppo, però, è già un 
buon traguardo: “Stiamo 
facendo un bel percorso 
- ammette Ciro Amoroso, 
membro dello sta! tecnico 

del club -. Purtroppo, 
all’inizio del girone 
d’andata siamo incappati 
in due brutte sconfitte con 
Forte e Velletri: guardando 
la classifica, sono punti 

persi che rimpiangiamo. 
Abbiamo, però, dimostrato 
di essere un grande 
gruppo, vincendo partite 
di"cili come quelle con Eur 
Massimo e Fortitudo”.

Hornets - Cioli a trentuno, 
Sporting Hornets a 
trenta: quinta contro 
sesta, una ai playo! e 
l’altra, al momento, no. Il 
match di sabato avrà una 
valenza determinante 
per il prosieguo della 
stagione: “Sarà una bella 
partita, importante per 
la classifica - prosegue 
Amoroso -. Mi aspetto una 
gara spettacolare, giocata 
al massimo da entrambe 
le compagini. Sarà un 
peccato che si disputerà 
a porte chiuse, il pubblico 
si sarebbe divertito”. 
Un risultato negativo 
non comprometterebbe 
comunque una possibile 
qualificazione ai playo!, 
viste le quattro giornate 
restanti e, soprattutto, 
i diversi scontri diretti 
ancora in programma: “Ci 
speriamo tanto - chiosa 
Amoroso -, ma se ci 
saremo si vedrà solo 
alla fine. Personalmente 
sono molto orgoglioso dei 
ragazzi, ogni sabato in 
campo danno l’anima per 
questa maglia”.

Ciro Amoroso
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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

Nella terza giornata del girone P del 
campionato Under 19, la Cioli Ariccia 
conquista la seconda vittoria consecutiva, 
imponendosi col punteggio di 5-2 al 
Pala Di Fiore contro i padroni di casa del 
Todis Lido di Ostia. Tre punti che portano 
i castellani a quota 6, al pari della Roma, 
la quale, però, è formalmente davanti 
in virtù del vantaggio nello scontro 
diretto. I giallorossi, infatti, dopo aver 
vinto contro Daniele Marino e compagni, 
hanno ottenuto un largo successo, per 
9-2, col Città di Anzio, saltando invece la 
sfida con il Lido, rinviata al 16 marzo. Nel 
prossimo turno la Cioli andrà sul campo 
della Forte Colleferro, mentre la Roma 
sarà impegnata nella trasferta pontina 
con la Fortitudo Pomezia.
Vittoria - Il k.o. all’esordio contro la 
Roma è ormai alle spalle: la Cioli Ariccia 
ha ingranato la marcia e contro il Lido 
di Ostia, nel primo match stagionale 
lontano dal PalaKilgour, ha centrato il 
secondo acuto di fila. Un 5-2 sul quale 
ha messo la propria firma anche Daniele 
Marino, arrivato già a quota tre reti in 

questa stagione: “È stata una partita 
molto combattuta dall’inizio alla fine - 
spiega Marino -. Il Lido è una squadra 
molto forte e vincere è stata un’impresa 
ardua, soprattutto dal momento che 
si è giocato in casa loro. Nonostante 
ciò, siamo riusciti a portare a casa i tre 
punti”.
Continuare così - Il traguardo 
stagionale della Cioli Ariccia è molto 
ambizioso: non ci si limita a pensare al 
superamento del girone, bensì si guarda 
molto più lontano. Il primo passo, 
però, deve essere necessariamente 
quello di passare a pieni voti la prima 
fase del campionato. Per proseguire 
la propria corsa sulla Roma, la Cioli 
sabato farà visita alla Forte Colleferro: 
“Mi aspetto una partita dura - prosegue 
il giovane amarantoceleste -. Conosco 
la squadra avversaria e so che può 
essere molto insidiosa”. Una vittoria 
garantirebbe come minimo la possibilità 
di restare appaiati ai giallorossi, in 
attesa del recupero col Lido: “Il primo 
posto è assolutamente alla nostra 

portata - conclude Marino -. Lotteremo 
fino alla fine per raggiungere il nostro 
obiettivo, sperando di raccogliere 
molte soddisfazioni nel prosieguo della 
stagione”.

COLPO ESTERNO
L’UNDER 19 DELLA CIOLI VINCE A OSTIA E RESTA AL COMANDO DEL GIRONE P IN COABITAZIONE 
CON LA ROMA, CHE HA UNA GARA IN MENO. TRE GOL IN DUE PARTITE PER DANIELE MARINO: “IL 
PRIMO POSTO È NELLE NOSTRE POSSIBILITÀ. FORTE COLLEFERRO? SARÀ UNA SFIDA INSIDIOSA”

Daniele Marino, tre reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

La regular season del Real Fabrica 
sta entrando nella fase finale. La 
banda di Luca Lucchetti, rimasta ai 
box nell’ultimo turno, ha sfruttato 
il weekend di riposo per ricaricare 
le pile in vista dei rimanenti cinque 
impegni. “Ci siamo presi quattro 
giorni di relax - premette Jacopo 
Santomassimo -, perché gli impegni 
ravvicinati erano stati tanti e, tra 
acciacchi e stanchezza, avevamo 
bisogno di recuperare bene”.
Il calendario - Fatto il pieno di 
energie, il roster viterbese si prepara 
a tornare in campo, al To Live, contro 
la Roma 3Z. “Loro sono una squadra 
giovane, corrono molto e sanno 
giocare a calcio a 5 - a!erma il 
classe ’90 -. Sarà una partita dura e 
avremo anche Bartolucci e Stentella 
squalificati, ma tutti quanti insieme 
proveremo a portare a casa un 
risultato positivo”. I biancoblucelesti, 
superata la prova History, sfideranno 
compagini del calibro di Fortitudo 
Pomezia, Cioli Ariccia e Sporting 
Hornets, ma il numero 23 è pronto 
a vendere cara la pelle: “Quattro dei 
prossimi cinque avversari lottano per 
le posizioni di vertice - prosegue -, 
noi, però, non ci tireremo indietro”.
Il bilancio - Nonostante il Fabrica 
sia vicinissimo alla salvezza 
matematica, Santomassimo 

guarda la classifica con un po’ 
di rammarico: “Con un pizzico di 
esperienza in più avremmo potuto 
raccogliere molti punti in più, 
vedi Jasnagora e Real Ciampino - 
ammette -, ma questo è il futsal”. 
Il proverbiale bicchiere, tuttavia, 
è mezzo pieno. La formazione 
guidata da Lucchetti, infatti, sta 
gettando ottime basi per la prossima 
stagione. “Ce la siamo giocata con 
tutte le avversarie - asserisce il 
centrale -. Se miglioreremo alcune 

piccole situazioni, imparando dagli 
errori, potremo puntare ad altri 
obiettivi”. I 21 centri in campionato 
di Santomassimo, inoltre, hanno 
contribuito ad a!ermare al momento 
il Fabrica come il miglior attacco 
del girone E (87 reti). “Siamo una 
squadra molto o!ensiva e, pur 
sbagliando, creiamo tanto - chiosa 
-. Abbiamo tutti giocatori in grado di 
far gol e che si divertono”. Che nello 
sport, in fin dei conti, è una delle cose 
più importanti. Se non la principale.

PIT STOP
DOPO IL TOUR DE FORCE, IL REAL FABRICA HA APPROFITTATO DEL TURNO DI RIPOSO PER 
RECUPERARE LE ENERGIE IN VISTA DELLA TRASFERTA CONTRO L’HISTORY ROMA 3Z. SANTOMASSIMO: 
“SARÀ UNA PARTITA DURA, MA PROVEREMO A PORTARE A CASA UN RISULTATO POSITIVO”

L’esultanza di Jacopo Santomassimo
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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

REAZIONE POSITIVA
L’ECOCITY FUTSAL GENZANO, NUOVA DENOMINAZIONE DEL CLUB DOPO L’ACCORDO TUCCILLO-
SECCAMONTE, TORNA A VINCERE CONTRO IL FONDI E SI METTE ALLE SPALLE UN PERIODO NERO. 
SECONDO GOL PER DANIEL MISERINA: “CI SIAMO PROMESSI DI LOTTARE FINO ALLA FINE”

Tre sconfitte in quattro partite, 
sogno primo posto accantonato 
definitivamente e playo! ancora da 
conquistare, seppur assolutamente 
alla portata. Contro il fanalino di coda 
del girone F, il Città di Fondi, l’Ecocity 
non aveva altre opzioni che ottenere 
i tre punti. I pontini, guidati da mister 
De Bella, all’esordio in panchina, 
hanno vinto agevolmente, superando 
l’AP e tornando terzi.
Fondi - Serviva un successo per 
mettersi alle spalle il periodo 
peggiore della stagione e un successo 
è arrivato. Esordio vincente in 
panchina per Simone De Bella, che 
non si è risparmiato neanche in 
campo. Nel 6-2 inflitto al Città di 
Fondi ha trovato la via del gol il 
giovane Daniel Miserina: “È stato un 
match ricco di gol e intenso - analizza 
-. Inizialmente abbiamo impostato 
il gioco e anche gli avversari hanno 
provato a metterci in di"coltà. Ci 
siamo difesi bene e alla fine abbiamo 
conquistato la vittoria. La gioia 
più grande - ammette -, è stata 
la mia seconda rete con la maglia 
dell’Ecocity: sono contento di aver 
o!erto una buona prestazione”.
Cambiamenti - Prima una 
rivoluzione tecnica sul mercato, 
poi l’avvicendamento in panchina 
tra Angeletti e De Bella e, per 
ultimo, l’accordo col Genzano 
C5 che ha portato alla modifica 
della denominazione del club. È 
un momento di cambiamenti per 
l’Ecocity, in particolar modo quello 
relativo alla guida della squadra: 
“Col nuovo tecnico stiamo imparando 
metodi di!erenti - spiega Miserina -. 
Ci trasmette intensità e attaccamento 
alla maglia, mette in ogni allenamento 
dedizione e sacrificio. Non ha stravolto 
il gioco, ma ci sta spiegando le sue 
idee. È un allenatore all’avanguardia, 
che conosce bene questo sport: ora 

spetta a noi dimostrare in campo 
quanto imparato”.
Aprilia - La fine della regular 
season si avvicina: i playo! non 
sono ancora aritmeticamente nelle 
tasche dell’Ecocity, ma la distanza 
aritmetica dall’obiettivo è minima. 
Sabato, contro la United Aprilia Test, 
Miserina e compagni avranno la 
possibilità di mettere un’ipoteca su 
questo traguardo: “Giocheremo sui 

nostri ritmi - avverte -. Siamo favoriti? 
Ormai in questo campionato non si 
possono fare pronostici”. Penultima 
forza del girone F, l’Aprilia proverà a 
far valere il fattore campo: “Quando 
si gioca contro una squadra forte 
è più facile trovare le motivazioni”, 
osserva Miserina, che poi conclude: 
“Ci siamo promessi che da qui alla 
fine dell’anno lotteremo in ogni partita 
per conquistare la vittoria”.

L’esultanza di Daniel Miserina dopo il gol al Fondi
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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

LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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ECOGROUP
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PROVE DI RIPRESA
LA PRIMA SQUADRA BIANCOROSSA SCALDA I MOTORI IN VISTA DELLA POSSIBILE RIPARTENZA 
DELLA C1. DANIEL COLANGELI: “C’È TANTA VOGLIA DI GIOCARE, SPERIAMO TORNI IN CAMPO ANCHE 
L’UNDER 21. ALLENARSI CON I GRANDI È UNA FORTUNA PER NOI GIOVANI”

La Pisana di mister Rossetti si 
prepara alla possibile ripartenza del 
campionato di Serie C1, eventualità 
più vicina dopo il riconoscimento 
da parte della FIGC dell’interesse 
nazionale delle categorie regionali di 
vertice. Continuano a sperare nella 
ripresa a pieno regime dell’attività 
anche gli elementi dell’Under 21 
biancorossa, tra cui c’è il giovane 
Gabriel Colangeli.
Speranze - Sono attese nei prossimi 
giorni le decisioni del Comitato 
Regionale sul definitivo semaforo 
verde alla massima serie del futsal 
laziale e, soprattutto, sulle modalità 
del ritorno in campo. La chance di 
ripartenza della prima squadra è vista 
come un segnale positivo da tutto 
l’ambiente biancorosso: “Speriamo 
che, allo stesso modo, possa ripartire 
anche l’Under 21 - esordisce Colangeli 
-. Siamo tutti molto motivati e 
abbiamo una grande voglia di tornare 
a giocare. Ci stiamo allenando da 
molto, dando sempre il massimo 
e coltivando dentro di noi questa 
speranza”.
Fiducia - Il settore giovanile 
biancorosso, nonostante sia attivo 

da pochissimi anni, ha già dato 
la possibilità a molti giocatori 
di a!acciarsi in prima squadra, 
e, come nel caso di Colangeli, di 
vivere l’immensa soddisfazione 
dell’esordio: “Provengo dal calcio a 
11 e, inizialmente, è stato di"cile 
adattarmi al futsal, ma, con il passare 
degli allenamenti, vedo miglioramenti 
sempre maggiori. In Under 21 
abbiamo una rosa composta da 
ragazzi validi, sono certo che abbiamo 
le carte in regola per disputare 
un campionato di vertice. Inoltre, 
abbiamo la fortuna di possedere 
una prima squadra molto forte, che 
ci aiuta a crescere. Ho già avuto la 
possibilità di esservi chiamato varie 
volte e lo scorso anno ho anche 
esordito in coppa: tutto ciò è stato 
molto utile per la mia crescita”. Il 
progetto del vivaio è molto sentito 
nella realtà de La Pisana e i ragazzi 
percepiscono positivamente queste 
attenzioni: “Voglio ringraziare la 
società, in primis il direttore sportivo 
e il tecnico, per la fiducia che hanno 
sempre avuto e che continuano ad 
avere nei miei confronti. È un grande 
stimolo, che mi spinge a dare sempre 

il massimo, sia in allenamento che 
in partita - chiosa Colangeli -, per 
tentare di ripagare questa fiducia”.

LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

Daniel Colangeli
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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

IL POTERE ROSA
CONTINUA L’INTENSA ATTIVITÀ NEL SOCIALE DEL TORRINO: DOPO IL PROGETTO “DIAMO 5 CALCI AL 
BULLISMO, DUE AL RAZZISMO”, LA SOCIETÀ HA ORGANIZZATO UN CONVEGNO SUL MONDO DELLO 
SPORT FEMMINILE. CUCUNATO: “IL RUOLO DELLE DONNE È CENTRALE”

L’8 marzo si è svolto in 
videoconferenza il convegno “Donne 
e sport: pari opportunità, pari 
dignità” organizzato dal Torrino in 
collaborazione con l’Associazione 
culturale “Il Marforio”, che ha ricevuto 
il patrocinio e la collaborazione della 
LND, della FIGC, del CR Lazio e della 
Regione Lazio. Si è parlato della 
crescita del calcio, del calcio a 5 e 
dello sport femminile in generale, con 
il Torrino sempre più protagonista 
con la squadra in rosa guidata 
da Alessandro Pimpolari. È stata 
ripercorsa la condizione attuale della 
donna nella sfera sportiva: un viaggio 
tra trionfi e obiettivi raggiunti, senza 
dimenticare le di"coltà di un mondo 
che ancora oggi è fatto di disparità di 
genere. 
Cucunato - “Oggi lo sport femminile 
è sempre più protagonista - 
sottolinea dalla presidenza Piero 
Cucunato, nella duplice veste di 
consigliere del IX Municipio di Roma 
- Il ruolo delle donne è al centro 
del progetto di crescita in tanti 
settori come il lavoro, i rapporti 
associativi sportivi e di categoria. 
In ogni contesto in cui si mettono 
in gioco, raggiungono risultati 
eccellenti. Soprattutto nello sport, 
oggi abbiamo tante donne che hanno 
raggiunto ruoli apicali. Il motore 
dell’Italia riparte soprattutto dal 
fondamentale apporto delle donne, 

che dimostrano con i fatti e i risultati 
il loro valore. La presenza in questo 
convegno è stata importante con 
la testimonianza diretta di molte 
professionalità che hanno ruoli 
importanti in tanti settori, anche nel 
calcio, per tanti anni disciplina in 
prevalenza maschile”. 
Convegno - Al convegno sono 
intervenuti la dr.ssa Giulia 
Tempestilli (Arbitro internazionale 
di calcio), l’avv. Maria Pia Capozza, 
la dr.ssa Alessandra Giorgi 
(Giornalista sportiva), la dr.ssa 
Alessandra Tallarico (Presidente 

della “Commissione Sport” in IX 
Municipio di Roma Capitale), il dott. 
Antonello Di Nunno (Associazione 
culturale il Marforio), Adriana 
Cese (pivot del Torrino femminile), 
Paolo Trotta (Responsabile alla 
comunicazione del Torrino) e mister 
Alessandro Pimpolari (Allenatore 
del Torrino femminile). Ha chiuso 
il convegno l’intervento di Alba 
Leonelli (Vicepresidente del CR Lazio 
e Responsabile regionale del calcio 
a 11 femminile). L’evento è stato 
moderato dal giornalista Andrea 
Rapisarda.

Il Torrino Femminile
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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
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”

®

SI GUARDA AVANTI
IL PRESIDENTE MOLINARO È SCETTICO SULLA RIPRESA: “NON CREDO CHE LA SERIE C2 POSSA 
RIPARTIRE, CI STIAMO GIÀ ORGANIZZANDO PER LA PROSSIMA STAGIONE. SPERO DI RIUSCIRE A 
CREARE UN SETTORE GIOVANILE, REALIZZEREI IL SOGNO DI UNA VITA” 

Mentre la serie C1 scalda i motori e 
si prepara a tornare in campo, per le 
squadre di C2 si a"evoliscono sempre 
di più le speranze di ripartire.
Chi riparte e chi no – “Sembra che sia 
quasi certo che la C1 possa riprendere, 
anche se molte società rinunceranno 
a tornare in campo, soprattutto per via 
delle spese che dovranno sostenere e 
dato il lungo periodo di inattività che ha 
caratterizzato questa stagione”, l’analisi 
del patron Molinaro. Per un campionato 
che si appresta a tornare alla 
normalità, cresce invece lo scetticismo 
intorno a tutte le altre categorie: “A 
mio avviso, arrivati a questo punto, la 
C2 quasi sicuramente non riprenderà 
l’attività - aggiunge il numero uno 
del Night&Day -. Proprio per questo 
motivo, insieme al mio sta!, mi sto 
già organizzando per programmare la 
prossima stagione sportiva”. 
Sogno - Per il presidente arancioblù 
tanti progetti in cantiere, ma tra questi 
uno spicca rispetto a tutti gli altri: 
“Proverò in tutti i modi a realizzare 
il sogno di una vita: voglio creare un 
settore giovanile che possibilmente 
abbracci tutte le categorie”. Il patron del Night&Day 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

Il Palmarola fa un grande a"damento 
sui giovani, in particolare sull’Under 
19 allenata da Walter Biagini: “Tutti 
noi lo stimiamo molto per quello 
che ha fatto in carriera - esordisce 
Alessandro Bonanni -, è sempre alla 
ricerca della vittoria e della conquista 
dei tre punti”.
Adattabilità - Il futsal regala 
spettacolo, gioie e dolori, sia a chi 
lo guarda sia a chi lo pratica. Josè 
Altafini diceva: “Tutti giocano a calcio 
a 5 in Brasile, è ottimo per la crescita 
dei calciatori. Il gioco è più veloce, gli 
spazi sono minimi, si tocca il pallone 
molto più spesso e conseguentemente 
si perfezionano tecnica di controllo e 
dribbling”. In questa disciplina, se non 
si è disposti a sacrifici, di"cilmente 
si riesce a raggiungere categorie 
elevate, come sa Bonanni: “Ho iniziato 
a praticare questo sport all’età di 
dieci anni: inizialmente sono nato 
come pivot, poi l’allenatore ha visto 
che avevo maggiori potenzialità come 

laterale e sono riuscito a far diventare 
mio questo ruolo. I primi tempi sono 
stati un po’ complicati: non riuscivo 
prendere le misure, ma adesso mi 
trovo veramente bene. Uso entrambi 
i piedi, soprattutto in fase o!ensiva, 
mentre in difesa dovrò migliorare 
sempre di più per supportare i miei 
compagni”.
Mancanza – Il Palmarola sta 
contrastando la pandemia nel miglior 
modo possibile: la dirigenza è attenta 
al rispetto delle norme e continua 
a far sentire tutti a proprio agio, 
lavorando ininterrottamente per far 

fronte alle esigenze degli iscritti. 
Nonostante ciò, si percepisce ancora 
nell’ambiente un grande vuoto tra tutti 
i ragazzi, dai Piccoli Amici alla Serie 
D: “La società si è fatta subito volere 
bene - sottolinea Bonanni -. Siamo 
tutti felici di come il presidente Certelli 
abbia a!rontato le problematiche 
dovute al Covid, ma l’impossibilità di 
disputare partite u"ciali e di allenarsi 
senza più restrizioni sono il dispiacere 
più grande per noi atleti. Siamo tutti 
pronti per un eventuale inizio della 
stagione, con un mister come Biagini 
avremo una marcia in più”.

PUNTO DI RIFERIMENTO
ALESSANDRO BONANNI ELOGIA WALTER BIAGINI E RACCONTA IL LAVORO DELL’U19: “LO STIMIAMO 
MOLTO, CON LUI AVREMO UNA MARCIA IN PIÙ. IL CLUB HA AFFRONTATO NEL MODO GIUSTO LA 
PANDEMIA, SIAMO PRONTI A UN EVENTUALE INIZIO DELLA STAGIONE” 

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

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

SPIRITO GIALLONERO
MARCO STIVALA NON PERDE IL SORRISO E MOSTRA OTTIMISMO: “USCIREMO DA QUESTA 
SITUAZIONE TUTTI INSIEME, COME UNA FAMIGLIA”. IL TECNICO HA LE IDEE CHIARE SUL FUTURO: 
“IL MIO OBIETTIVO È QUELLO DI AIUTARE IL CLUB A VINCERE IL CAMPIONATO”

Le società di Serie D, compreso 
il Real Roma Sud, si sono ormai 
abituate all’idea che il campionato 
non inizierà. I ragazzi di Marco 
Stivala, però, stanno continuando ad 
allenarsi individualmente, seguendo il 
programma che gli è stato assegnato. 
La decisione - esordisce il tecnico - è 
stata presa di comune accordo con 
il presidente Ticconi. L’importante in 
questo momento è tutelare la salute 
dei membri della rosa e dello sta!. 
Usciremo da questa situazione tutti 
insieme, come una famiglia. Vogliamo 
farci trovare pronti per quando si 
tornerà a giocare, nella speranza di 
poter lottare per la promozione”.
Programma - La regular season 
di Serie D non è mai iniziata e 
sicuramente la lontananza dal 
rettangolo verde si sta facendo 
sentire. Mantenersi in forma in questo 
momento non è facile, complice 
anche la mancanza degli allenamenti 
di gruppo. È quindi necessario 
lavorare su diversi aspetti, se si vuole 

ripartire al meglio, ed è quello che 
i gialloneri stanno cercando di fare. 
“Abbiamo studiato un programma 
focalizzato su tre punti: velocità, 
rapidità e forza - spiega Stivala -. Sono 
aspetti fondamentali su cui lavorare e 
sono sicuro che i ragazzi seguiranno 
il nostro schema con grande serietà. 
Quando riprenderanno gli allenamenti 
collettivi, continueremo a lavorare sul 
recupero fisico, puntando sulla forza di 
questa grande rosa”.
Sogno nel cassetto – Il rammarico per 
non aver potuto dimostrare il proprio 
valore è grande: “Non è facile dire in che 
posizione saremmo arrivati al termine 
della regular season, ma sono certo che 
ce la saremmo giocata con chiunque e 
che avremmo lottato fino alla fine per 
stare più in alto possibile. In questi mesi 
- prosegue - credo di aver dimostrato 
serietà, lealtà e spirito di abnegazione, 
il mio obiettivo è quello di aiutare il 
club a vincere il campionato, sarebbe 
una grande soddisfazione personale e 
collettiva”, conclude Marco Stivala. Il tecnico Marco Stivala


