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ROAD TO FINAL EIGHT
IL BARRAGE DI COPPA 
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 DA BRIVIDI





1 8 / 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
3

FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

ASPETTANDO
LA FINAL EIGHT
A&S E PESARO ALLA FINESTRA. NELLE SEI SFIDE 
SECCHE DI COPPA ITALIA SPICCA META CATANIA-
SIGNOR PRESTITO CMB. TODIS LIDO DI OSTIA E 
CYBERTEL ANIENE IN TERRA CAMPANA
Nel Futsal un Diavolo (Rosso) può fare le pentole, 
e pure i coperchi. Prendete Ahmed Sababti, 
match winner con una doppietta del recupero 
infrasettimanale che ha permesso al Real San 
Giuseppe di sconfiggere 4-1 il Meta, di agganciare 
il Saviatesta Mantova in classifica e di rilanciare 
le momentanee ambizioni di salvezza della 
matricola campana. Il nazionale belga, però, ha di 
fatto ufficializzato il barrage che dà l’accesso alla 
prossima Final Eight, in programma dal 19 al 25 
aprile a Rimini.
Il quadro completo - Ora, infatti, il quadro 
della Coppa Italia, quel turno in gara secca 
a eliminazione diretta in casa della miglior 
classificata al termine del girone di andata, è 
completo. Acqua&Sapone Unigross e Italservice 
Pesaro, rispettivamente prima e seconda al giro di 
boa della regular season, hanno già un biglietto 
per la Final Eight (insieme a quella di Serie A 
Femminile) all’RDS Stadium di Rimini. Le altre sei 
usciranno fuori, appunto, dal barrage, autentici 
spareggi senza prove di appello. Fra le sei sfide 
rimanenti spicca Meta Catania e Signor Prestito 
CMB, attualmente divise da un punto in classifica 
e da un dato statistico che evidenzia ancora di più 
il forte equilibrio fra il roster di Samperi e quello 
di Nitti: ognuno ha vinto a casa sua nel doppio 
confronto. Il Came Dosson del mostruoso Vieira (37 
reti in campionato, 41 considerando le apparizioni 
con gol in Azzurro) favorito naturalmente con il 
CDM, un po’ come il Syn-Bios Petrarca contro il 
Colormax Pescara. Il Sandro Abate Avellino potrà 

sfruttare l’amico PalaDelMauro col Cybertel Aniene, 
così come la Feldi contro un Mantova in caduta 
libera. La super prestazione di Sababti ha di fatto 
sancito anche la rivale del San Giuseppe, quel Lido 

che ha fatto strappare la camicia a Ciccio Angelini 
nell’ultimo turno di campionato. Già, perché nel 
futsal un Diavolo (Rosso) può fare davvero pentole 
e coperchi.

L’esultanza di Ahmed Sababti

23A GIORNATA CLASSIFICA                                               MAR- CATORI
Signor Prestito CMB-Meta Catania 3-1

Bizjak, Cesaroni, Wilde; Silvestri
Came Dosson-CDM Genova 5-5

2 Grippi, 2 Schiochet, Vieira; 
2 Ortisi, Joao Vitor, Sviercoski, Totoskovic

Feldi Eboli-Real San Giuseppe 4-3
2 Grello, Moura, Patias; Chano, Elisandro, Portuga

Acqua&Sapone Unigross-Colormax Pescara 6-2
2 Coco, Calderolli, Fusari, Gui, Lukaian; Andrè, Morgado

Mantova-Todis Lido di Ostia 3-4
2 Baroni, Petrov; Gattarelli, Gedson, Pazetti, Poletto

Sandro Abate-Italservice Pesaro 1-2
Kakà; Borruto, Honorio

Cybertel Aniene-SynBios Petrarca 3-3
2 Raubo, Biscossi; Alba, Fornari, F. Mello

RECUPERO 4a GIORNATA
Real San Giuseppe-Meta Catania 4-1

2 Sababti, Alex, Chano; Josiko

Italservice Pesaro 55

Acqua&Sapone Unigross 54

Came Dosson 42

Sandro Abate 36

SynBios Petrarca 35

Signor Prestito CMB 33

Feldi Eboli 33

Meta Catania 32

Todis Lido di Ostia 25

Mantova 24

Real San Giuseppe 24

Cybertel Aniene 20

Colormax Pescara 19

CDM Genova 15
 

37 Vieira (Came Dosson), 27 Wilde (Signor Prestito CMB), 
23 Gui (Acqua&Sapone), 21 Cabeça (Cybertel Aniene), 21 
Borruto (Pesaro), 21 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
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ANNO DI FONDAZIONE
2006
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA NINO PIZZA
SOCIAL
FB @ITALSERVICEPESARO - IG @ITALSERVICEPESARO

ITALSERVICE PESARO 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CAPELLI AD HOC PER LA F8
HONORIO SI PREPARA A DOVERE: “ABBIAMO INIZIATO MALE, MA NON SONO MAI STATO 
PREOCCUPATO. ORA STIAMO BENE, NON ANCORA AL 100%: DOBBIAMO MIGLIORARE IN DUE-TRE 
COSE. HO GIÀ DETTO A TUTTI CHE VOGLIO GIOCARE FINO A 45 ANNI, MI DOVETE SOPPORTARE” 

Chi va piano, va sano e va lontano. Il 
celebre proverbio italiano risalente 
alle favole di Esopo (nello specifico 
alla tartaruga e alla lepre) torna 
d’attualità per l’Italservice di questo 
periodo. Nel girone di andata un 
Pesaro dall’andamento lento, da 
cacciatore a lepre in un ritorno 
costellato da sole vittorie, 10 su 
10 per l’esattezza. Honorio non si 
preoccupava prima, quando il roster 
di Colini annaspava a inizio regular 
season, figuriamoci se si esalta ora 
per un primato importante, ma che 
non regala trofei. “Abbiamo iniziato 
male, ma siamo stati fermi troppo 
tempo: non era facile mettersi in 
moto, ci voleva tempo per entrare 
in condizione”. Neanche il rischio 
eliminazione (sotto 2-0 a Dosson a 5’ 
dalla fine dell’ultimo turno di andata) 
da uno dei due posti per l’accesso 
diretto in Final Eight ha spaventato 
l’uomo dalle settebellezze e altrettanti 
scudetti. “Mai avuto paura, uno dei 
nostri segreti è proprio quello di 
mantenere la calma nei momenti che 
sembrano difficili”.
In condizione - Quel Pesaro, 
comunque, non c’è più. Ora c’è una 
capolista che conosce una sola parola: 
vittoria. Calma. Di nuovo. Honorio 

è troppo esperto per cadere nel 
tranello. “Siamo consapevoli della 
nostra forza, questo sì. Ma non siamo 
al 100%, bisogna sistemare ancora 
due-tre cose tattiche. Quali? Non 
posso dirle, queste rimangono nello 
spogliatoio”. La crescita esponenziale 
dell’Italservice, coincide, guarda 
caso, con la condizione di Honorio. 
“Sto bene, ma so che devo sempre 
dimostrare. Voglio essere un esempio 
per i miei figli”. Che Humberto stia 
in forma, però, lo si capisce anche 
dall’umore. “Ho già detto a tutti che 
mi devono sopportare almeno fino a 
45 anni (ne ha 38 da compiere a fine 
luglio, ndr), il mister mi ha dato anche 
due dritte per rimanere in forma, 
anche se un po’ le ho adattate a me”. 
Un po’ come i suoi capelli, da sempre 
uno status che desta curiosità. 
Qualche idea per la nuova Final Eight, 
c’è. “Dipende molto dall’emergenza 
sanitaria, speriamo di poterla fare”. 
Basta che non siano “treccine”. 
“Quando le ho fatte, il mister non 
mi voleva far giocare”. Si scherza 
un po’, ma ci vuole poco per farlo 
tornare serio. “Si avvicinano le partite 
che valgono trofei, la Final Eight 
quest’anno possono vincerla almeno 
sei squadre”. Non solo Pesaro o A&S. 

“Col Came è sempre una guerra, lo 
dicevo sin da quando ero a Lupari. 
Petrarca, Sandro Abate, Feldi, sarà 
molto difficile. Cresciamo ancora”. 
Pian piano, ma senza fermarsi mai.

Humberto Honorio, 5 reti in campionato - Foto Baioni
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

RIPARTENZA
DOPO LA SCONFITTA DI EBOLI NEL DERBY CON LA FELDI, IL REAL SAN GIUSEPPE TORNA SUBITO 
A VINCERE CONTRO IL META CATANIA NEL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA. FERNANDEZ: 
“RISPOSTA CONCRETA DEL GRUPPO”. COPPA ITALIA: SFIDA AL LIDO DI OSTIA A NOCERA 

Stop&go. Il Real San Giuseppe 
archivia l’amara sconfitta patita in 
rimonta a Eboli contro la Feldi e torna 
subito a vincere, grazie al 4-1 rifilato 
al Meta Catania, match valido per il 
recupero della quarta giornata del 
girone d’andata. In virtù di questi 
tre punti, la compagine di Julio 
Fernandez affronterà in casa il Todis 
Lido di Ostia nello spareggio per 
l’accesso alle Final Eight di Coppa 
Italia, che si giocherà a Nocera il 27 
marzo.  
Cercola è dolce - Già, Nocera. Ma la 
gara con il Meta s’è giocata al Centro 
Sportivo Cercola per l’indisponibilità 
del PalaCoscioni. “Non mi interessa 
il campo, ora il destino dipende da 
noi e la gara con i siciliani è la prima 
delle cinque finali”, aveva tuonato 

Julio Fernandez alla vigilia. E così è 
stato: tre punti fondamentali su un 
doppio aspetto: sia per la classifica 
che per la Coppa Italia. Dopo il botta 
e risposta tra Sababti e Josiko, la 
compagine gialloblù ha portato a 
casa l’intera posta in palio con le 
realizzazioni di Chano, Alex e ancora 
Sababti, autore di una doppietta.  
Soddisfazione -“Dovevamo riscattare 
il kappaò di Eboli: ci sono modi e 
modi per perdere, ma non quello 
- sottolinea il tecnico spagnolo -. 
Abbiamo lavorato molto sulla difesa 
perché conoscevamo le qualità 
degli avversari: su questo il gioco 
ne paga un po’ le conseguenze, ma 
era fondamentale portare a casa i 
tre punti. È stata assolutamente una 
chiara risposta della squadra”.  

Prossimi impegni - Marzo è un 
mese di fuoco per il Real San 
Giuseppe. Dopo il recupero con il 
Meta, la squadra vesuviana dovrà 
affrontare il Signor Prestito CMB, 
il Lido di Ostia in Coppa e un altro 
recupero, a Padova. “Pensiamo di 
partita in partita, sabato ci aspetta 
un’altra partita super”. Senza, però, 
Elisandro: l’Imperatore, diffidato, è 
stato ammonito a inizio gara contro 
il Meta per una parola di troppo 
all’arbitro, circostanza che ha fatto 
infuriare Fernandez: “Spero che la 
squadra possa dedicargli il successo, 
sarà un’assenza importante”, chiosa 
il tecnico. Mancheranno sicuramente 
anche Imparato, out per un problema 
muscolare, e Montefalcone, anch’egli 
appiedato dal Giudice Sportivo.

Il tecnico spagnolo Julio Fernandez
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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

Dodici secondi. Quelli 
che hanno separato la 
Cybertel Aniene da un 
successo che sarebbe 
stato tanto sofferto 
quanto meritato sul 
parquet amico del To 
Live contro il Syn-Bios 
Petrarca. La rete di 
Jader Fornari, infatti, ha 
negato alla formazione 
guidata da Mauro Micheli, 
appena rientrato sulla 
panchina giallonera, una 
preziosissima vittoria in 
chiave salvezza. “Non è 
mancato nulla - esordisce 
Matteo Biscossi -. 
Purtroppo, ci sono stati 
solo 12 secondi in più”.
Petrarca - Il 3-3 della 
ventitreesima giornata 
è maturato al termine di 
un match giocato a viso 
aperto sia dai capitolini 
che dai veneti. “È stata 
una gara molto intensa 
per due motivi - spiega 
l’ex Lazio -. Il primo è che 
noi dovevamo per forza 
raccogliere i tre punti; il 
secondo, invece, è che 

loro volevano consolidare 
la zona playoff”. Il laterale 
si è reso protagonista 
di una rete, quella 
del momentaneo 2-1, 
di pregevole fattura: 
Biscossi: su lancio 
lungo di Fabio Tondi, ha 
superato con maestria 

l’estremo difensore ospite 
con un pallonetto al volo. 
“È stato anche grazie a 
quel bellissimo gol se 
ho vissuto la partita così 
fortemente - afferma -, 
sia in campo che dalla 
panchina. Del resto, per 
me è sempre così”.

La situazione - Nonostante 
la questione classifica 
rimanga complicata per 
Taloni&soci, dodicesimi a 
+1 sul Colormax Pescara, il 
pari subìto allo scadere non 
ha minato le sicurezze dei 
leoni gialloneri. “Di questo 
non avevamo il minimo 
dubbio”, precisa il classe 
’98. “Il fatto, secondo me, 
è che abbiamo perso molti 
punti lungo la strada”. Negli 
ultimi tre impegni della 
regular season, perciò, 
l’Aniene dovrà tentare 
di recuperare il terreno 
perduto: la prima sfida, 
tuttavia, sarà in casa della 
capolista Italservice Pesaro. 
“Andiamo ad affrontare 
una delle squadre più forti 
del campionato”, asserisce 
Biscossi, che, in ogni caso, 
non ripone alcun timore 
reverenziale nei confronti 
della corazzata di Fulvio 
Colini: “Sarà una guerra - 
conclude -, dall’inizio alla 
fine”. L’Aniene ci metterà 
ancora una volta il cuore. 
Garantito.

PETTO IN FUORI
IL GOL DI FORNARI A 12’’ DALLA SIRENA NEGA LA VITTORIA ALLA CYBERTEL ANIENE. I GIALLONERI 
DI MICHELI, A +1 SUL COLORMAX PESCARA, SI PREPARANO A FAR VISITA ALLA CAPOLISTA 
ITALSERVICE PESARO. BISCOSSI: “SARÀ UNA GUERRA, DALL’INIZIO ALLA FINE”

L’esultanza di Matteo Biscossi dopo il gol al Petrarca
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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

CUORE IMMENSO
LA FORMAZIONE DI ANGELINI ESPUGNA IL CAMPO DEL MANTOVA CON UN GOL ALLO SCADERE. 
GABRIEL PAZETTI: “BISOGNA LOTTARE SEMPRE, FINO ALL’ULTIMO SECONDO. EBOLI? CI ASPETTA 
UN’ALTRA BATTAGLIA, MA SIAMO PRONTI. PRENDIAMOCI CIÒ CHE CI SPETTA”

Un successo di carattere, da grande 
squadra. All’ultimo respiro, con il 
cuore. Al PalaNeolù, un Lido pazzesco, 
capace di rimontare lo svantaggio 
iniziale, di scappare via, di non 
buttarsi giù sul 3-3, di piazzare la 
zampata vincente sulla sirena. I gol di 
Gedson, Gattarelli, Pazetti e Poletto a 
firmare un vero e proprio capolavoro. 
Tre punti vitali per la formazione di 
Angelini, con tanto di sorpasso al 
Mantova: un passo fondamentale 
verso la salvezza diretta, a centoventi 
minuti dal termine della regular 
season. 
Crederci sempre - “Il futsal mi ha 
insegnato una cosa: bisogna lottare 

sempre, fino all’ultimo secondo”, 
sottolinea Gabriel Pazetti, autore di un 
gol meraviglioso, il secondo in Serie 
A. Uno scavetto dolcissimo a superare 
Savolainen per il momentaneo 3-1 
lidense. “Dedico ogni rete ai miei 
genitori e a mia sorella. Sabato ho 
dato tutto per uscire dal campo con 
una vittoria, ma devo ancora lavorare 
tanto, perché non si finisce mai di 
crescere e migliorare”.    
Tre finali - Il Lido si è confermato 
squadra vera, con un’identità precisa, 
con un’anima immortale. E con un 
obiettivo preciso: la salvezza diretta. 
Più vicina dopo il 4-3 col Mantova, 
ma tutt’altro che scontata: “Mancano 

ancora tre finali”, il monito del classe 
2002, arrivato in prestito dalla Roma. 
L’impresa del PalaNeolù è già alle 
spalle, acqua passata. Nella testa 
del laterale c’è solo la Feldi Eboli: “Ci 
aspetta un’altra battaglia. Sarà dura, 
lo sappiamo benissimo, ma siamo 
pronti”. Pronti a combattere, più uniti 
che mai: “Dobbiamo essere bravi a 
prenderci ciò che ci spetta - conclude 
il classe 2002 -. Conta solo una cosa: 
la permanenza del Lido in Serie A”. Un 
traguardo da inseguire con la stessa 
fame vista contro il Saviatesta. Perché 
nel futsal bisogna lottare sempre, fino 
all’ultimo secondo: parola di Gabriel 
Pazetti.

Gabriel Pazetti, autore di uno splendido gol a Mantova
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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

ARZIGNANO DA 
COPERTINA
RANIERI SI PRENDE LO SCETTRO DEL GIRONE A. 
OLIMPUS MAI SAZIO, COBÀ A -2 DALLA VETTA, 17 
SU 17 PER IL NAPOLI
Un nuovo padrone al Nord, con l’Arzignano 
che adesso guarda tutti dall’alto. Stesso 
trend delle ultime settimane, invece, negli 
altri raggruppamenti: l’Olimpus non si ferma 
nonostante la promozione; il Cobà prepara il 
sorpasso; il Napoli si mantiene a punteggio pieno.
Girone A - Due successi di misura e l’Arzignano 
vola in vetta: il 2-1 all’Aosta e il 2-1 nel big 
match con la L84 regalano il primato a Ranieri. 
Non mollano Nervesa (4-2 al Pagnano) e Massa 
(6-1 in casa del Villorba), rallenta pesantemente 
il Milano, fermato sul 2-2 dal fanalino di coda.
Girone B - La promozione non ha saziato un 
Olimpus che, grazie al roboante 9-3 all’Italpol, 
può dire di aver battuto tutte le squadre del 

girone. Secondo posto in tasca per il Ciampino, 
corsaro tra le mura del Sestu. Roma da podio col 
poker al Leonardo, scavalcato da Active e 360GG 
e adesso fuori dalla zona playoff. Lazio brava a 
sfruttare il fattore campo nella sfida salvezza 
con la Mirafin.  
Girone C - Il Cobà vince ancora e si avvicina al 
primo posto: Ricci piega il Cassano e si porta a 

-2 dal Manfredonia, che può vantare una partita in 
più. Il Cus rialza la testa, demolendo il Lucrezia, 

colpi di coda di Capurso e Tenax, a segno con Vis 
Gubbio e Giovinazzo.
Girone D - Basile ritrova Turmena e porta a casa 
la diciassettesima vittoria consecutiva. Grande 
Polistena col Regalbuto, blitz Cosenza sul campo di 
un Bernalda (bravo a rifarsi con l’Orsa) quinto a pari 
merito col Melilli (sestina vincente al Taranto). Nelle 
retrovie, successo fondamentale per la Gear, che 
stende la Siac e aggancia Viggiano e Bovalino (2-2 
nello scontro diretto).

L’esultanza del Napoli, vincente anche sul campo del Cataforio

19A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

19A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

19A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 19A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Nordovest 4-2
Braga, Hurtado, Mura, Murroni; Bertolini, Lancellotti

Città di Sestu-Ciampino Anni Nuovi 5-8
2 Lamas, Cau, Pire, Renan; 2 Dall’Onder, 2 Lelè, 2 Pina, Lopez, Terlizzi

Italpol-Olimpus 3-9
Batella, Emer, Paulinho; 2 Chimanguinho, 2 A. Di Eugenio, 

2 Dimas, F. Di Eugenio, Jorginho, Suazo
Roma-Leonardo 4-1

Caique, Gastaldo, Guto, Santos; Pusceddu
Lazio-Mirafin 2-0

Chilelli, Giulii Capponi
Monastir Kosmoto-Active Network 3-6

Bigi, Leclercq, Mattana; 2 La Bella, 2 Sachet, Bellobuono, Davì

RECUPERO 5a GIORNATA
360GG Futsal-Active Network 3-3
2 Braga, Murroni; 2 Piccioni, Sachet 

Olimpus 53

Ciampino Anni Nuovi 41

Roma 31

Active Network 30

360GG Futsal 30

Leonardo 28

Italpol 23

Nordovest 17

Lazio 15

Monastir Kosmoto 12

Mirafin 7

Città di Sestu 5
 

28 Dimas (Olimpus), 26 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 26 
Jorginho (Olimpus), 23 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
21 Sachet (Active Network), 17 Batella (Italpol), 17 Lelè 

(Ciampino Anni Nuovi), 17 Dos Santos (Leonardo), 17 
Suazo (Olimpus)

 

Leonardo-Monastir Kosmoto
Active Network-Città di Sestu

Mirafin-Roma
Ciampino Anni Nuovi-Italpol

Nordovest-Lazio
Olimpus-360GG Futsal

Futsal Polistena-Sicurlube Regalbuto 7-3
3 Maluko, 2 Silon, Arcidiacone, Dentini; Chiavetta, Nimo Cobo, Wallace

Orsa Viggiano-Bovalino 2-2
Contini, Luizinho; 2 Siviero

Città di Melilli-Taranto 6-3
2 Bocci, 2 Tarantola, Failla, Sollano; 2 Dao, Di Pietro

Bernalda-Città di Cosenza 0-1
Grandinetti

Gear Siaz Piazza Armerina-Siac Messina 8-5
3 Favero, 2 Bruno, 2 Tamurella, Cosano; 
3 Piccolo, Abdelbaky, Gabriel Barbosa

Cataforio-FF Napoli 2-9
Cilione, An. Labate; 2 Foglia, 2 Fortino, 2 Milucci, 

De Simone, Renoldi, Turmena

RECUPERO 10a GIORNATA
Orsa Viggiano-Bernalda 2-7

Antonucci, Tutilo; 3 Borges, Bocca, Ghislandi, Murò, Timm

FF Napoli 51

Futsal Polistena 45

Città di Cosenza 35

Sicurlube Regalbuto 31

Bernalda 26

Città di Melilli 26

Taranto 23

Gear Siaz Piazza Armerina 21

Bovalino 21

Orsa Viggiano 21

Cataforio 9

Siac Messina 6
 

27 Fortino (FF Napoli), 24 Silon (Orsa Viggiano), 21 Grand-
inetti (Città di Cosenza), 20 Maluko (Futsal Polistena), 18 
Tamurella (Gear Siaz), 16 Arillo (FF Napoli), 16 Turmena 

(FF Napoli) 

apua 

Città di Cosenza-Futsal Polistena
FF Napoli-Città di Melilli

Orsa Viggiano-Gear Siaz Piazza Armerina
Siac Messina-Bernalda

Sicurlube Regalbuto-Taranto
Bovalino-Cataforio

Prato-Milano 2-2
Mallouk, Novo; 

Migliano Minazzoli, L. Peverini
Futsal Villorba-Città di Massa 1-6

Bardini; 2 Lucas, 2 Mesa, Garrote, Panaino
Atletico Nervesa-Saints Pagnano 4-2

2 Rexhepaj, Imamovic, Leandrinho; 
Assi, Carabellese

Bubi Merano-Città di Mestre rinv.
Fenice-L84 27/03

Arzignano-Aosta 2-1
Molaro, Tres; Da Silva

RECUPERO 11a GIORNATA
Arzignano-L84 2-1

Molaro, Salamone; Miani

Arzignano 35

L84 32

Atletico Nervesa 32

Città di Massa 32

Milano 27

Città di Mestre 23

Futsal Villorba 23

Fenice 23

Saints Pagnano 22

Aosta 13

Bubi Merano 11

Prato 5

Sandro Abate-Mantova

Milano-Arzignano
Città di Massa-Bubi Merano

Città di Mestre-Atletico Nervesa
Saints Pagnano-Prato

Aosta-Fenice
L84-Futsal Villorba

CUS Molise-Buldog Lucrezia 7-2
3 Turek, 2 Barichello, 2 Debetio; 2 Moragas

Giovinazzo-Tenax Castelfidardo 0-1
Lemos

Manfredonia-Tombesi Ortona rinv.
Futsal Cobà-Atletico Cassano 5-4

2 Persec, 2 Sgolastra, Manfroi; 
Cutrignelli, Lorusso, Moraes, Rella
Futsal Capurso-Vis Gubbio 6-3
2 Ferdinelli, Campagna, Console, 
Dammacco, aut. Wagner; Calvet, 

Di Fonzo, Wagner
riposa: Futsal Pistoia

RECUPERO 14a GIORNATA
Futsal Pistoia-Giovinazzo n.d.

Manfredonia 39

Futsal Cobà 37

CUS Molise 30

Tombesi Ortona 27

Buldog Lucrezia 24

Atletico Cassano 21

Vis Gubbio 21

Futsal Pistoia 16

Giovinazzo 12

Futsal Capurso 10

Tenax Castelfidardo 9

Sandro Abate-Mantova

 
Atletico Cassano-Manfredonia

Buldog Lucrezia-Futsal Capurso
Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà
Tombesi Ortona-Futsal Pistoia

Vis Gubbio-Giovinazzo
riposa: CUS Molise
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

VIETATO FERMARSI
LA VITTORIA DEL TITOLO NON BASTA: L’OLIMPUS VUOLE TERMINARE IL CAMPIONATO DA 
IMBATTUTA E CON LA MIGLIOR DIFESA, OLTRE A PORTARE A CASA ANCHE LA COCCARDA DELLA 
COPPA ITALIA. ANDREA VERDE: “SQUADRA DI PROFESSIONISTI, MA MERITO A D’ORTO”

Il successo con l’Active ha spalancato 
le porte della Serie A all’Olimpus, 
ma contro l’Italpol i Blues non hanno 
alzato il piede dall’acceleratore, 
imponendosi con il punteggio di 9-3 
al PalaGems. Ancora tre impegni in 
campionato, ma, prima dell’ultima 
giornata, al PalaSavelli andrà in 
scena la F8 di Coppa Italia: un 
altro obiettivo da conquistare per 
rendere leggendaria una stagione già 
entusiasmante.
Concentrazione - Non era facile, 
pochi giorni dopo la conquista del 
titolo, andare al PalaGems e demolire 
l’Italpol con 9 reti: “Sono molto 
contento, non mi aspettavo tanta 
determinazione - ammette Andrea 
Verde -. I ragazzi sono professionisti 
e lo hanno dimostrato. Sono sincero, 
pensavo di vedere meno attenzione, 
ma i ragazzi hanno voglia di giocare, 
in campo si divertono e stanno tutti 
bene. Alessio Di Eugenio - sottolinea 
-, è in una forma strepitosa”. 
Vittoria schiacciante, pur contro 
una compagine di livello: “L’Italpol 
è un avversario ostico e fare una 
prestazione del genere dopo alcuni 
giorni di festa e distrazione fa capire 
quanto la squadra stia sul pezzo. 
Questo è merito del lavoro di mister 
D’Orto - spiega il presidente -, un 
tecnico che non lascia nulla al caso”.
Ultimi passi - L’Olimpus ormai ha 
ben poco da chiedere al campionato, 
ma una squadra di questo livello 
non sa stare senza un obiettivo da 
perseguire: “Non mi dispiacerebbe 

arrivare alla fine da imbattuti e 
con la miglior difesa - prosegue 
Verde -, e non credo che ci manchi 
la concentrazione per farlo”. Nel 
prossimo turno i Blues ospiteranno il 
360GG: “Sarà complicato, loro sono 
in piena corsa playoff, ma mi aspetto 
una prestazione di alto livello”. Dopo 
la sfida con i sardi, l’A2 si fermerà per 
dare spazio ai recuperi: “Noi non ne 
abbiamo - osserva -. Abbiamo fatto 
tanti test durante il momento più 
complicato della stagione, tenendo 
i ragazzi sotto controllo. Questo ora 
gioca a nostro favore, facendoci 

programmare gli allenamenti”.
Coppa – L’ultimo pensiero non può 
che essere rivolto alla Final Eight: 
“Non vediamo l’ora di giocare la 
Coppa Italia, i ragazzi se lo meritano, 
così come lo staff. Siamo euforici 
e ci stiamo già organizzando. 
Avversarie? Senza nulla togliere alle 
altre - ammette il presidente -, mi 
piacerebbe giocare una finale con il 
Napoli, una società storica e seria. 
Ci saranno compagini preparate - 
conclude -, e sarà interessante vedere 
il livello degli altri gironi, soprattutto 
quello del Nord”.

Il presidente Andrea Verde con il tecnico Daniele D’Orto subito dopo la conquista della Serie A



1 8 / 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
12

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

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino espugna il 
campo del Città di Sestu con 
il punteggio di 8-5. Oltre ai 
tre punti, per i ragazzi di 
Reali anche la qualificazione 
matematica ai playoff. 
Sestu - Al quarto tentativo 
arriva finalmente la prima 
vittoria in terra sarda per 
la squadra aeroportuale. 
Il match, però, nonostante 
il divario in classifica 
tra le due compagini, 
si è dimostrato molto 
combattuto: “Non abbiamo 
disputato la nostra miglior 
prestazione stagionale 
- ammette Alexandre 
Dall’Onder, autore di una 
doppietta -, ma siamo stati 
bravi a uscire bene da 
alcuni momenti di difficoltà, 
come quando pensavamo 
di aver chiuso il match 
e invece abbiamo subito 
la rimonta dei padroni di 
casa. Per fortuna, abbiamo 
dimostrato molta maturità, 
non perdendo la testa e 
chiudendo definitivamente 
la partita”.

Italpol - Nel prossimo 
weekend, il Ciampino 
ospiterà l’Italpol dell’ex 
Ranieri: “Sarà un altro 
match difficilissimo, 
l’Italpol può far affidamento 

su elementi di grande 
spessore ed esperienza, 
e verrà al PalaTarquini in 
cerca di punti per provare 
a rimanere agganciato al 
treno playoff - spiega il 

pivot aeroportuale -. Noi, 
invece, abbiamo in testa 
l’obiettivo di raggiungere il 
secondo posto in classifica 
e vogliamo farlo quanto 
prima. Non dobbiamo 
soffermarci su chi 
affrontiamo, ma solamente 
pensare a vincere”.
Quota 100 - Con gli otto 
gol al Città di Sestu, il 
Ciampino ha raggiunto 
quota 100 reti realizzate. 
La coppia Pina-Dall’Onder 
si sta dimostrando tra le 
più prolifiche del girone: 
“Il merito è di tutta la 
squadra” – commenta il 
numero 12, a quota 23 reti 
-. Proponiamo un gioco 
molto offensivo, ci piace 
sempre comandare il gioco, 
avere il possesso palla e 
segnare. Come già detto, 
il merito è del collettivo, 
perché ci sono momenti 
dove il singolo non può 
decidere da solo la partita 
e lì esce fuori il gioco di 
squadra che è la cosa più 
importante”.

PLAYOFF RAGGIUNTI
IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI GODE IL PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE, ALEXANDRE DALL’ONDER: 
“CONTRO IL SESTU UNA PRESTAZIONE NON ESALTANTE, MA ABBIAMO DIMOSTRATO MATURITÀ. 
ADESSO BLINDIAMO IL SECONDO POSTO. 100 GOL? MERITO DELLA SQUADRA”

Alexandre Dall’Onder, 23 reti in campionato
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SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Nella quarta giornata di 
campionato, l’Under 19 
del Ciampino cade in casa 
dell’Eur Massimo. Niente da 
fare per i ragazzi di Reali, 
sconfitti 9-5.
Eur Massimo – Per 
la seconda domenica 
consecutiva il Ciampino 
torna a casa con zero 
punti: “Un match molto 
combattuto. Dopo essere 
passati in vantaggio, siamo 
andati in difficoltà sul 
loro giro palla, subendo 4 
reti”, questo il commento 
di Simone Recchia. Non è 
bastata la sua doppietta 
per avere la meglio dell’Eur 
Massimo: “Siamo stati bravi 

a reagire e a raggiungere 
la parità, ma poi ci è 
mancata la cattiveria giusta 
per cercare il sorpasso, 
oltre alla concentrazione 
per rimanere in partita. I 
nostri avversari sono stati 
più lucidi, mantenendo la 
calma e trovando l’allungo 
definitivo”.
Playoff – Il girone O vede 
ormai in fuga l’History 
Roma 3Z, dietro è bagarre: 
“Crediamo nei playoff 
e faremo di tutto per 
raggiungerli - chiosa 
Recchia -. Stiamo crescendo 
d’intensità, sappiamo cosa 
possiamo fare e lotteremo 
fino alla fine”.

UNDER 19 ANCORA K.O.
CIAMPINO SCONFITTO 9-5 DALL’EUR MASSIMO. NON BASTA LA DOPPIETTA DI SIMONE RECCHIA: 
“MATCH COMBATTUTO, CI È MANCATA LA GIUSTA CATTIVERIA. PLAYOFF? FAREMO DI TUTTO PER 
RAGGIUNGERLI. STIAMO CRESCENDO D’INTENSITÀ E LOTTEREMO FINO ALLA FINE”  

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

“PERCHÉ TUTTO CIÒ?”
L’ITALPOL CADE IN CASA CON IL GIÀ PROMOSSO OLIMPUS E VEDE I PLAYOFF ALLONTANARSI. IL 
DIRETTORE GENERALE CHIAUZZI SI SFOGA CON I DIRETTORI DI GARA: “OBBLIGATI A GIOCARE CON 
MAGLIE ARRANGIATE, NE VA DELLA NOSTRA IMMAGINE. CHIEDIAMO RISPETTO”

Il diciannovesimo turno 
di Serie A2 non sorride 
all’Italpol, che cade al 
PalaGems contro l’Olimpus 
Roma, vincitore del 
girone B e già promosso 
in Serie A. Non era di 
certo questa la partita su 
cui fare affidamento per 
conquistare i punti decisivi 
per la corsa a quei playoff 
che ora, dopo la sconfitta 
per 9-3 con i Blues, distano 
sei lunghezze. Il club 
dell’istituto di vigilanza, 
però, ha disputato un 
incontro in più delle dirette 
concorrenti: a quattro 
match dalla conclusione 
della regular season, 
sembra davvero complicato 
assistere a una rimonta dei 
ragazzi di mister Ranieri, 

che sabato saranno 
impegnati in un’altra 
sfida proibitiva in casa del 
Ciampino Anni Nuovi.
Il problema - Il direttore 
generale dell’Italpol, 
Fabrizio Chiauzzi, racconta 
quanto successo prima 
della gara con l’Olimpus 
Roma: “Voglio evidenziare 
quanto accaduto in merito 
alle situazione relativa alle 
maglie da gioco - esordisce 
-. Come di consueto, 
ogni qual volta si ospita 
una squadra, le società, 
almeno due giorni prima, 
si accordano sul colore 
delle maglie da utilizzare 
e anche questa volta è 
avvenuto senza problemi. 
L’Olimpus ha scelto di 
giocare con la maglia dei 

giocatori blu con le spalline 
celesti, pantaloncini e 
calzettoni blu e portiere 
e portiere di movimento 
rossi. Noi - spiega -, come 
successo moltissime 
volte quest’anno e nelle 
stagioni passate, abbiamo 
optato per il completo 
bianco per i giocatori e 
per il completo nero per i 
portieri e per i portieri di 
movimento”. Tutto nella 
norma, fin quando non 
c’è stato il confronto con i 
direttori di gara: “Gli arbitri, 
escluso il cronometrista 
- prosegue Chiauzzi -, 
in evidente imbarazzo 
davanti le richieste dei 
suoi colleghi, ci hanno 
negato categoricamente la 
possibilità di far giocare 

il nostro portiere in nero 
perché dello stesso colore 
del campo, nonché scuro 
come i nostri avversari”. 
Lo sfogo - “Basito 
da questa anomala 
spiegazione - continua 
il direttore generale 
dell’Italpol -, cercando 
una collaborazione mai 
manifestata nei nostri 
confronti, mi sento dire 
che se non troviamo 
una soluzione rischiamo 
anche di non giocare e, 
inoltre, che siamo tenuti, 
da regolamento, ad 
avere due mute (ma noi 
abbiamo riferito di averne 
addirittura tre). Ci hanno 
detto che né il nero, né il 
bianco, né il blu andavano 
bene. Tutto ciò con un 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ghigno e la presunzione di 
libero arbitrio da parte di 
chi dovrebbe collaborare, 
se non ringraziare, chi 
come noi ci mette passione 
e come gli imprenditori e 
i presidenti che mettono 
denari del quale noi 
tutti, loro compresi, ne 
beneficiano”.
Il rimedio - “Sta di fatto 
che, dopo aver capito di 
parlare al muro, io e i miei 
collaboratori, che ringrazio 
per la loro pazienza, ci 
siamo attivati rimediando 
due maglie dalle società 
di calcio limitrofe. Su 
indicazione dei due arbitri 
di campo si è deciso e 
approvato di far giocare il 
nostro portiere in rosso con 
il numero creato a dovere 
con un nastro bianco, un 
portiere di movimento 
rosso, sempre con numero 
nastrato, e addirittura 
un ulteriore portiere di 
movimento giallo fluo, 
cioè con lo stesso colore 
dei direttori di gara”. Un 
rimedio “alla buona”, che 
secondo Fabrizio Chiauzzi, 
invece di migliorare 
la situazione, l’ha solo 
peggiorata: “In gara facevo 
difficoltà a capire chi fosse 
chi - afferma -. I portieri 

delle due squadre erano 
dello stesso colore, per non 
parlare di quando entrambi 
i mister hanno deciso 
di mettere il portiere di 
movimento, sempre rosso”.
Amarezza - “Numeri 
nastrati che si staccavano 

continuamente, la nostra 
immagine e il nostro stile 
che si sgretolavano tra le 
domande e le risatine dei 
pochi presenti e, visto che 
c’era la diretta streaming, 
chissà di quanti altri. Il 
tutto su indicazione e 

approvazione dei due 
direttori di gara, i quali, se 
credevano di migliorare le 
cose, ma ne dubito, hanno 
mostrato un’immagine 
pessima di due formazioni 
di A2”. Una decisione che 
ha rovinato, almeno in 
parte, lo spettacolo di una 
bella partita di futsal: “Era 
proprio necessario tutto 
ciò? - si chiede Fabrizio 
Chiauzzi -. Non sarebbe 
stato meglio far giocare 
il nostro portiere in nero, 
come molto spesso accade 
quando giochiamo in casa, 
anche contro formazioni 
che utilizzano una maglia 
tendente allo scuro? Io 
una mia idea me la sono 
fatta - afferma -, ma mi 
riservo di non palesarla 
tramite questi canali 
perché, probabilmente, ne 
pagherei le conseguenze, 
non tanto per la mia 
persona, piuttosto per 
ciò che rappresento. 
Non voglio generalizzare 
l’incompetenza della 
categoria arbitrale - chiosa 
-, ma chiedo rispetto per 
la società e collaborazione 
nel risolvere piccole e 
inutili questioni: non si 
possono evocare fulmini a 
ciel sereno”.

Il direttore generale Fabrizio Chiauzzi
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A 5
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A 5

SCONTRO CRUCIALE
LA LAZIO VINCE LA SFIDA SALVEZZA CON LA MIRAFIN E SI PREPARA A UN’ALTRA GARA DA DENTRO 
O FUORI. MISTER MANNINO: “ABBIAMO ACCUSATO UN PO’ DI TENSIONE ALL’INIZIO, POI I RAGAZZI 
SI SONO DIMOSTRATI MATURI. NORDOVEST? ARRIVEREMO AL MEGLIO”

Tre punti servivano e tre punti sono 
arrivati. La Lazio ha vinto con pieno 
merito la sfida salvezza contro la 
Mirafin conquistando un successo 
fondamentale.
Aspetto psicologico – Una gara 
che, inevitabilmente, ha avuto un 
forte impatto anche sulla psicologia 
dei ragazzi, come spiega mister 
Mannino: “La tensione ha reso tutto 
più complicato, perché l’aspetto 
mentale è importante. Contro il Sestu 
eravamo partiti con nervosismo, 
giocando senza la necessaria calma 
fino a quando non si è sbloccato il 
match. Con la Mirafin è stato lo stesso: 
questa tensione ci ha portato a creare 
occasioni, ma anche a commettere 
immediatamente tre falli. Gare come 
questa fanno parte del percorso di 
crescita dei tanti giovani sui quali la 
società ha voluto puntare. Spero che 
queste partite rappresentino per loro 
un’opportunità di maturazione”.
Tensione e maturità – Sin da primi 
minuti la Lazio ha tenuto ritmi alti, 
anche più del suo solito: “Siamo 
partiti forte, anche troppo - prosegue 
il tecnico laziale -. Ad alcuni ragazzi 
ho detto che erano oltre il loro 
consueto ritmo e quando giochi con 
una squadra che difende bassa non 
è facile segnare. Non a caso il gol è 
arrivato su palla inattiva, sulle quali 
lavoriamo sempre, ma metterle in 
pratica con la tensione addosso non è 
mai facile. La tensione, però, fa parte 

della nostra vita in tutti gli ambiti 
e i ragazzi hanno la possibilità di 
scaricarla in campo. Nei primi minuti 
ne hanno scaricata anche troppa, 
poi si sono dimostrati molto maturi, 
anche nella difesa contro il portiere 
di movimento, nella quale sono stati 
perfetti, senza concedere nulla agli 
avversari: per questo posso solo fargli 
i complimenti”.
Altro scontro salvezza – Sabato la 
Lazio sfiderà la Nordovest in un altro 
match fondamentale per la corsa alla 
salvezza: “Ci arriveremo al meglio 

perché la vittoria dà sempre maggiore 
consapevolezza. Finora abbiamo 
seguito un percorso di crescita 
costante, per poi indietreggiare 
nel derby, quindi ci siamo trovati di 
fronte a una gara da dentro o fuori. 
Una situazione che ha permesso ai 
ragazzi di dare il meglio in settimana. 
Prima della Mirafin erano tesi e 
per questo ho anche scherzato più 
del solito. Comunque sono sicuro 
che arriveremo alla sfida con la 
Nordovest preparati e con la giusta 
concentrazione”.

Il tecnico Massimiliano Mannino
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U19 DA CAMPIONI
LA GIOVANE PROMESSA DELLE GIOVANILI RACCONTA IL SECONDO SUCCESSO IN REGULAR 
SEASON DELL’UNDER 19, IL 6-3 CONTRO L’OLIMPUS: “ABBIAMO AVUTO LA DETERMINAZIONE CHE 
CONTRADDISTINGUE UN GRANDE GRUPPO. NON VEDEVO L’ORA CHE SI TORNASSE IN CAMPO”

Seconda vittoria in regular season 
per l’Under 19 della Lazio: i ragazzi 
di mister Caropreso espugnano il 
PalaOlgiata con una gara di grinta 
e determinazione, regolando 6-3 
i padroni di casa dell’Olimpus. Il 
giovane Luca Campioni, promessa 
delle giovanili che si è messa in luce 
in questo primo scorcio di campionato, 
racconta la crescita personale e della 
squadra biancoceleste. 
Successo del gruppo - Il risultato 
maturato nella quarta giornata del 
girone N è merito di tutta la squadra: 
“Abbiamo rimontato l’iniziale 
svantaggio - racconta Campioni 
- e, con la determinazione che 
contraddistingue un grande gruppo, 
abbiamo pareggiato e poi vinto la 
partita con un’ottima prestazione, 
segnata dalla giusta voglia di portare 
a casa il risultato”.
Ripartenza - “Non vedevo l’ora che 
ripartissero le attività sportive per 
tornare a vivere quell’adrenalina 
e quella tensione che solo le sfide 
ufficiali sanno regalarti - prosegue 
Campioni -. Finalmente, dopo tanti 
mesi di stop, abbiamo ricominciato 
a giocare. L’unico dispiacere risiede 
nella mancata ripresa del campionato 
Under 17 Élite”.
Amore per il futsal - La lontananza 
dai campi di gioco, il distanziamento 
e le regole da rispettare in questo 
periodo sono stati un momento di 
riflessione per Luca: “In questi mesi 

ho capito che questo sport è la cosa 
che più mi piace fare”. Rimanere a 
lungo senza poter giocare è stato 
molto duro da sopportare, ma la 
libertà, poi, è stata assaporata di 
nuovo con più gusto. La vicinanza 
della società è stata molto importante 

per Campioni, che esprime 
ringraziamenti molto sentiti: “È stato 
davvero bello sapere di poter contare 
su uno staff di professionisti che ha 
seguito tutti noi, permettendo alla 
squadra di ritrovarsi e di non sentire il 
peso di questi mesi”.

Luca Campioni
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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

DESTINO IN MANO
L’ACTIVE NETWORK CONQUISTA QUATTRO PUNTI NELL’ARCO DI POCHI GIORNI: PRIMA LA VITTORIA 
CONTRO IL MONASTIR, POI IL PAREGGIO CON IL 360GG. CARLO LA BELLA: “DA ADESSO SONO 
TUTTE FINALI, VOGLIAMO I PLAYOFF. LA STANCHEZZA SI FA SENTIRE, MA NON MOLLIAMO” 

La trasferta in Sardegna 
è ancora dolcissima per 
i ragazzi di mister Ceppi: 
l’Active espugna per 6-3 
il campo del Monastir 
Kosmoto, centrando 
la quarta vittoria su 
quattro sull’isola. Carlo 
La Bella analizza il 
match del secondo 
sabato di marzo: “È una 
vittoria importantissima 
soprattutto per la 
classifica. Siamo stati bravi 
a sbloccare subito la gara 
e, da lì in poi, a gestire tutto 
l’incontro, che abbiamo 
dominato dal primo 
all’ultimo minuto”. 
Esperienza - La Bella, uno 
dei quattro innesti arrivati 
nel mercato invernale, 
si è subito ambientato 
nella nuova realtà: “Mi 
sto trovando bene con i 
compagni e mi sono altresì 
integrato nel migliore 
dei modi nel sistema di 
gioco del tecnico. Mi sto 
togliendo anche qualche 
piccola soddisfazione 
personale, dato che ho 
realizzato alcune reti, 
quindi, nel complesso, si 
sta dimostrando un’ottima 
esperienza. Spero di 
continuare su questa 
strada”.  

Recupero - Martedì 
l’Active ha giocato il 
recupero casalingo 

contro il 360GG Futsal. 
La gara, fondamentale 
nell’economia della corsa 

playoff, è terminata sul 
3-3: “È stato un match 
equilibrato - commenta 
La Bella -. Entrambe le 
squadre si giocavano tanto, 
avendo in comune lo stesso 
obiettivo. Potevamo vincere, 
ma alla fine il pareggio è il 
risultato più giusto”. 
Obiettivo - A tre giornate 
dalla fine del campionato, 
il club viterbese è ancora 
in lotta per un biglietto per 
la post season. La Bella 
è consapevole che, per 
centrare tale obiettivo, è 
vietato sbagliare le gare 
rimanenti: “Sono tutte 
finali. Abbiamo sempre 
creduto di raggiungere 
traguardi importanti e 
penso che dipenda da noi: 
sappiamo di essere un 
grande gruppo e abbiamo 
le potenzialità di fare 
bottino pieno da qui alla 
fine”. Sabato si torna in 
campo e l’Active ospiterà 
al PalaCus il Città di Sestu, 
ultimo in classifica. “In 
questo periodo stiamo 
giocando ogni tre giorni e 
un po’ di stanchezza si fa 
sentire, ma non molliamo. 
Con i prossimi avversari - 
chiosa -, dobbiamo cercare 
di sfruttare il fattore 
casalingo”.

Il pivot Carlo La Bella
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DOPPIO FRONTE
ALESSANDRO VETTORI TRA A2 E SETTORE GIOVANILE: “PRIMA SQUADRA BRAVA A CAMBIARE 
MARCIA. NELLA DIFFICOLTÀ È VENUTA FUORI LA QUALITÀ MORALE DEL GRUPPO. U19? TROPPI ALTI 
E BASSI, ABBIAMO GIÀ ESAURITO I BONUS E ORA NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE”     

Mantenere la Serie A2 e far crescere 
nuovi talenti con l’Under 19: questi 
gli obiettivi della Nordovest tra prima 
squadra e settore giovanile. Alessandro 
Vettori, impegnato su entrambi i fronti, 
si prepara per un gran finale.
Prima squadra - “La rosa è composta 
per la maggior parte da ragazzi che 
affrontano la A2 per la prima volta, 
quindi inizialmente ha pagato lo scotto 
del salto di categoria”, analizza il vice 
di Emanuele Fratini, che poi si focalizza 
sul cambio di marcia mostrato dalla 
squadra nelle ultime settimane. “Nella 
difficoltà è venuta fuori la qualità 
morale del gruppo. I ragazzi si sono 
compattati con il mister e con lo staff, 
conquistando i primi risultati importanti 
e una grande consapevolezza dei propri 
mezzi. La differenza tra il prima e il 
dopo sta nella testa di ogni giocatore”. 

Così la Nordovest è uscita fuori dalla 
zona playout, rendendosi padrona del 
proprio destino. La salvezza diretta 
passa anche dal match con la Lazio: 
“Una sfida difficilissima contro una 
squadra ben organizzata che fa del 
temperamento agonistico la sua arma 
migliore - il monito di Vettori -. Per fare 
risultato, servirà l’intensità vista nelle 
ultime partite”.
Under 19 - Dalla prima squadra al 
settore giovanile: “L’Under 19 ci sta 
dando gioie e dolori, stiamo alternando 
ottime prestazioni a prove ampiamente 
sottotono - spiega il tecnico -. Stiamo 
mancando di cattiveria sportiva e, 
soprattutto, di attenzione nei particolari, 
mi aspettavo molto di più”. Vettori 
spera in un cambio di passo simile a 
quello registrato dalla prima squadra: 
“Il campionato è corto e anomalo, 

quindi direi che abbiamo già esaurito i 
bonus. Ora dobbiamo semplicemente 
fare risultato su ogni campo: ci siamo 
messi nei guai da soli, a noi il compito 
di tirarci fuori da questa situazione. 
Le potenzialità per farlo - conclude il 
mister - ci sono tutte”.

Alessandro Vettori, vice Fratini in A2 e tecnico dell’U19
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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

Un’altra prova di forza, un’altra 
grande vittoria. La diciassettesima 
consecutiva, per un Napoli che 
continua la sua marcia trionfale a 
punteggio pieno. Aggiornando i propri 
record, ma anche coinvolgendo tutti 
in un’avventura sempre più magica, 
che presto verrà suggellata con la 
promozione in Serie A. Sul campo del 
Cataforio un 9-2 che parla da solo, 
netto, insindacabile. Condito da tante 
piccole gioie individuali: il ritorno con 
gol di Turmena, ma anche lo spazio 
concesso da Basile a due giovani 
come Vincenzo Amirante (anche lui al 
rientro da un infortunio) e Andrea De 
Gennaro.
Amirante - “Un piccolo problema 
alla caviglia mi ha tenuto fuori un 
mese, ma non ne ho risentito. Sabato 
i miei compagni mi hanno subito fatto 
sentire a mio agio in mezzo al campo”, 
le parole del laterale, stimolato 
dalla fiducia dell’ambiente. “Devo 
migliorare e apprendere da tutti, a 
partire dal mister, che crede molto 
nelle mie capacità. Allenarsi con tanti 
campioni è molto importante, mi 
considero fortunato”. Amirante vuole 
continuare il suo percorso di crescita 
con il club del presidente Perugino: 
“Qui mi trovo benissimo, spero di 
rimanere a lungo al Napoli”.  
De Gennaro - Minuti importanti anche 

per Andrea De Gennaro, in campo 
per tutto il secondo tempo: “Non 
posso essere soddisfatto al cento 
per cento della mia prova, perché io 
ambisco alla perfezione, e due gol 
subiti non lo sono, ma sicuramente 
mi aiuteranno a crescere”, spiega 
l’estremo difensore, che sta cercando 
di sfruttare al meglio le chance a 
disposizione. “Lavorare con tanti 
fuoriclasse significa crescere come 
giocatore, ma anche come uomo. 
Ganho? Un grandissimo portiere, tra 
l’altro ancora giovanissimo: diventerà 
uno dei più forti della Serie A. Inoltre 
è una delle persone più buone che 
abbia mai conosciuto: è sempre 
pronto per un consiglio”. De Gennaro 
sogna un futuro radioso: “Ambisco 
a una convocazione in Nazionale e 
all’esordio nel massimo campionato, 
dipende tutto da me. Intanto, però, 
ciò che conta è vincere il girone a 
punteggio pieno, spero di poter ancora 
dire la mia in campo”.
Dedica speciale - Amirante, De 
Gennaro, ma anche Luis Turmena. 
Tornato in campo e subito a segno. Un 
gol voluto dal destino: nel giorno della 
diciassettesima vittoria consecutiva, 
la firma del numero 17, per ricordare 
Marcolino, giovane del settore 
giovanile del Napoli, scomparso 
due anni fa, che indossava proprio 

SPLENDIDO SABATO
DICIASSETTESIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER IL NAPOLI, CHE RITROVA TURMENA E CONCEDE 
MINUTI IMPORTANTI AI SUOI GIOVANI. VINCENZO AMIRANTE: “FORTUNATO A ESSERE QUI”. ANDREA 
DE GENNARO: “CERTI CAMPIONI TI AIUTANO A CRESCERE ANCHE COME UOMO”

Vincenzo Amirante
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

la maglia numero 17. Coincidenze? 
Chissà, di certo un momento toccante, 
emozionante, come la cavalcata dei 
ragazzi di Basile.
Sito - Il Napoli vola in campo, ma non 
trascura nessun dettaglio. È online, 
infatti, il nuovo sito ufficiale del club 
(www.ffnapoli.it): tutte le news, i 
risultati, le classifiche, la sezione 
dedicata agli sponsor e il web store, 
con la possibilità di acquistare gadget 
e magliette.Andrea De Gennaro
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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

IN PIENA CORSA
LA SCONFITTA DI POLISTENA NON CAMBIA GLI SCENARI, CHIAVETTA: “CONSIDERANDO LE 
ASSENZE, ERA DIFFICILE FARE DI PIÙ. CONTRO IL TARANTO VEDRETE UN REGALBUTO CON TANTA 
FAME. PLAYOFF? DIPENDE TUTTO DA NOI, MI ASPETTO UN GRAN FINALE” 

L’impresa sul campo del Polistena 
non è riuscita, ma il sogno playoff 
del Regalbuto resta più vivo che 
mai. A tre giornate dal termine 
della regular season, la formazione 
di Paniccia è ancora padrona del 
proprio destino, in piena corsa per 
gli spareggi promozione. Contro 
il Taranto, però, bisogna subito 
rialzare la testa: vincere la parola 
d’ordine di Campagna e soci.
A testa alta - “Considerando 
l’assenza di quattro giocatori 
importanti, era difficile fare di più”, 
la premessa di Nicola Chiavetta, 
a segno nel 7-3 di sabato scorso. 
“Non parlerei di demeriti: la squadra 
ha offerto una buona prestazione, 
fatta di cuore e tanto sacrificio. 
Il Polistena, però, è formato da 
giocatori forti e di esperienza”, 
riconosce il laterale, archiviando 
definitivamente lo stop in terra 
calabrese.
Taranto - La classifica, d’altronde, 
resta confortante. Per il Regalbuto 
il quarto posto e ampie possibilità 
di allungare la stagione oltre il 
mese di aprile: “Playoff? Vedremo 
a fine campionato, intanto siamo 
soddisfatti di tutto ciò che abbiamo 
realizzato finora”, l’orgoglio del 
numero 7, già carico in vista del 
prossimo match. Contro il Taranto, 
atteso sabato Pala Giovanni Paolo 
II, è vietato sbagliare: “Vedrete un 

Regalbuto con tanta fame di vittoria 
e pronto a conquistare i tre punti”, 
la promessa. Niente calcoli, ma la 
piena consapevolezza di essere 
vicini a un grande traguardo: 

“Dipende tutto da noi - conclude 
Chiavetta -. Mi aspetto un grande 
finale”. Centoventi minuti a 
disposizione per trasformare un 
sogno in realtà.

Nicola Chiavetta
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

EUR IN FESTA
LA SQUADRA DI MINICUCCI BATTE GLI HORNETS 
NELL’ULTIMO RECUPERO DEL GIRONE D’ANDATA 
E VOLA IN FINAL EIGHT, TORNANDO NELLA SCIA 
DELLA FORTITUDO. SALA CONSILINA: OTTO GOL AL 
BENEVENTO E A2 PIÙ VICINA
Il rapido trascorrere del mese di marzo coincide con 
l’avvicinamento al momento cruciale della Serie 
B 2020/2021: il susseguirsi di verdetti in chiave 
qualificazione alla Coppa Italia, prodotti dalla miriade 
di recuperi infrasettimanali e non, si intreccia a 
doppio filo con l’incedere della regular season e la 
definizione delle gerarchie degli otto gironi cadetti in 
chiave promozione e salvezza.
Girone E - Sono i grandi nomi, quelli che contano 
nel momento decisivo, a regalare un risultato storico 
all’Eur Massimo: nel recupero della tredicesima 
giornata, Bacaro e Gioia ispirano il 6-2 allo Sporting 
Hornets con cui la squadra di Minicucci chiude in 
vetta nella classifica del girone d’andata e si qualifica 
alla Final Eight di aprile. I verdeoro, inoltre, si 
riprendono il secondo posto alle spalle della Fortitudo 
Pomezia, che tocca quota 40 con il netto 8-0 di sabato 
alla Mediterranea in una delle tre gare disputate 
del ventiduesimo turno. Complice il rinvio di Real 
Ciampino Academy-United Pomezia, l’History Roma 3Z 
occupa il terzo gradino del podio grazie al 5-2 interno 
sul Real Fabrica. La lotta playoff è spumeggiante: 
leggasi il 4-3 degli Hornets ad Ariccia, che permette 
a Medici e compagni di scavalcare proprio la Cioli. 
Posticipata al 17 aprile la gara tra la Jasnagora e una 

Forte Colleferro che, nell’altro recupero di martedì, 
impatta sul 5-5 in quel di Velletri, alimentando le 
chance di salvezza diretta. Il prossimo turno promette 
scintille: la Fortitudo ha l’ostica trasferta di Orte con il 
Fabrica, il clou è Eur Massimo-History Roma 3Z.
Girone F - Lo scontro al vertice emette un verdetto 
chiaro, forse definitivo: lo Sporting Sala Consilina 
infligge un netto 8-1 al Benevento e vola a +4 sui 
giallorossi, mettendosi in tasca mezza vittoria 
del campionato. Se l’A2 è più vicina per la banda 
Foletto, l’Ecocity dovrà combattere duramente per 
raggiungerla in quei playoff ancora da conquistare 
aritmeticamente: è 7-7 nella trasferta di Aprilia per 

la squadra di De Bella, che salva comunque la terza 
piazza in solitaria grazie all’inatteso k.o. per 5-4 
dell’AP contro il Senise. La Junior Domitia sfrutta 
il riposo dell’Alma Salerno per mettere la freccia e 
scavalcare Galinanes e soci in virtù dell’8-2 al Real 
Terracina. Squillo Città di Fondi: il 5-4 al Potenza 
produce tre punti cruciali per il morale e, soprattutto, 
per la classifica dei pontini, che resta comunque 
difficilissima. Rinviata ad aprile Leoni Acerra-Spartak. 
Nella quartultima giornata, sarà proprio il Fondi a 
far visita a un Sala Consilina lanciato verso la gloria. 
Benevento di scena sul campo del Senise, turno ai box 
per l’Ecocity, AP atteso a Terracina.

Una fase di gioco di 3Z-Real Fabrica

22A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

22A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

History Roma 3Z-Real Fabrica 5-2
3 T. Biasini, 2 Cerchiari; Cavalli, Santomassimo

Cioli Ariccia-Sporting Hornets 3-4
2 C. Peroni, Vizonan; 2 Gattarelli, De Vincenzo, Stoccada

Jasnagora-Forte Colleferro 17/04
Real Ciampino Academy-United Pomezia rinv.
Fortitudo Pomezia-Mediterranea Cagliari 8-0

2 Papù, 2 Zanobi, 2 Zullo, Cristofari, Fred
riposano: Eur Massimo e Velletri

RECUPERI
Velletri-Forte Colleferro 5-5 (8a)
2 Silvestrini, Cedroni, Cannatà, Kaci

Eur Massimo-Sporting Hornets (13a)
3 Bacaro, 2 Gioia, Savi; 2 Medici 

Fortitudo Pomezia 40

Eur Massimo 37

History Roma 3Z 35

United Pomezia 33

Sporting Hornets 33

Cioli Ariccia 31

Real Fabrica 24

Velletri 19

Real Ciampino Academy 16

Jasnagora 13

Mediterranea Cagliari 9

Forte Colleferro 8

 

29 C. Peroni (Cioli Ariccia), 23 Martinozzi (Real Fabrica), 
23 Racanicchi (Real Fabrica), 23 Bacaro (Eur Massimo), 
22 Zullo (Fortitudo Pomezia), 22 Santomassimo (Real 

Fabrica), 20 Vizonan (Cioli Ariccia)

Velletri-Jasnagora
Mediterranea Cagliari-Cioli Ariccia

Forte Colleferro-Real Ciampino Academy
Real Fabrica-Fortitudo Pomezia
Eur Massimo-History Roma 3Z

riposano: Sporting Hornets e United Pomezia

AP-Senise 4-5
Beluco, Frosolone, Lamsaiah, Scheleski; 

3 Dipinto, Jimenez, Morelli
Città di Fondi-Potenza 5-4

2 Annunziata, Gori, Pannozzo, Peruzzo; 
2 Cerone, Goldoni, Hachimi

Benevento-Sporting Sala Consilina 1-8
Calavitta; 3 Bavaresco, 2 Vavà, Ametrano, Brunelli

Leoni Acerra-Spartak Caserta 06/04
United Aprilia Test-Ecocity Cisterna 7-7

3 Antinori, Miele, Orsola, Pacchiarotti, Tapia; 2 Mariani, 
Cardoso, Di Risio, Gizzi, Sardella, Velazquez

Junior Domitia-Real Terracina 8-2
4 Nastai, 2 Bay, Fedele, Lauritano; De Agostini, Marigliani

riposa: Alma Salerno

Sporting Sala Consilina 54

Benevento 50

Ecocity Genzano 43

AP 41

Junior Domitia 34

Alma Salerno 32

Spartak Caserta 31

Potenza 20

Real Terracina 19

Leoni Acerra 17

Senise 17

United Aprilia Test 14

Città di Fondi 8

36 Rennella (Junior Domitia), 32 Dipinto (Senise), 29 
Brunelli (Sporting Sala Consilina), 29 Ortega (Sporting 

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

Potenza-United Aprilia Test
Sporting Sala Consilina-Città di Fondi

Spartak Caserta-Junior Domitia
Senise-Benevento

Alma Salerno-Leoni Acerra
Real Terracina-AP

riposa: Ecocity Cisterna
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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

SETTIMANA STORTA
GLI ULTIMI SONO STATI GIORNI DIFFICILI PER LA CIOLI: PRIMA LA SCONFITTA IN CASA CON 
L’HORNETS, POI L’ADDIO ALLA F8 DI COPPA ITALIA, CONQUISTATA DALL’EUR MASSIMO. VIZONAN: 
“PESANO MOLTO I PUNTI PERSI CONTRO LE PICCOLE. ORA TESTA AI PLAYOFF”

Il girone E di Serie 
B, quest’anno, si sta 
dimostrando equilibrato e 
ricco di colpi di scena. Solo 
poche settimane fa la Cioli 
sembrava aver ripreso 
la marcia trionfale del 
girone d’andata, stendendo 
Eur Massimo e Fortitudo 
Pomezia nel giro di pochi 
giorni. Ora i castellani si 
ritrovano fuori dalla Final 
Eight di Coppa Italia, a cui 
accede l’Eur Massimo, 
e a ben nove punti dalla 
vetta. Ma non è il momento 
di piangersi addosso: 
la squadra di Rosinha è 
chiamata al riscatto nella 
trasferta sarda con la 
Mediterranea.
Discesa - Dal trovarsi a un 
passo dal trono a fuori dei 
playoff è un battito di ciglia. 
Lo sa bene la Cioli Ariccia, 
che in questa stagione vive 
sulle montagne russe di un 
campionato imprevedibile. 
L’ultimo match disputato 
da Vizonan e compagni è 
il 4-3 con cui lo Sporting 
Hornets si è imposto 
al PalaKilgour nella 
ventiduesima giornata 

di Serie B: “È stata una 
bella partita, combattuta 
- ammette Lucas Vizonan 
-. Loro hanno approfittato 
meglio delle occasioni 
create, e alla fine sono 
riusciti a portarla a casa”. 
Uno stop che pesa molto 
sull’economia del percorso 
dei castellani, che restano 

inchiodati a 31 punti, in 
sesta posizione e a -9 dalla 
vetta: “Adesso dobbiamo 
solo ragionare partita 
per partita - prosegue -, 
e guardare la classifica 
alla fine di ogni giornata. 
Il titolo ormai è troppo 
lontano, per questo 
dobbiamo concentrare 

tutte le nostre energie sulla 
corsa ai playoff”.
Coppa Italia - Il recupero 
della tredicesima giornata 
di campionato tra Eur 
Massimo e Sporting 
Hornets era il match 
decisivo per decretare la 
rappresentante del girone E 
nella Final Eight cadetta. La 
Cioli aveva chiuso il girone 
d’andata con 22 punti, 
mentre il club dell’Eur, 
fermo a quota 20 prima 
della gara di martedì, è 
riuscito  ad imporsi 6-2 
e, quindi, a scavalcare 
gli amarantocelesti, 
strappando il pass per la 
kermesse che assegnerà 
la coccarda tricolore. 
“Pesano tanto i punti 
persi all’andata contro 
squadre di bassa classifica 
- ammette Vizonan -, 
ma noi abbiamo lottato 
fino alla fine. Facciamo 
i complimenti all’Eur 
Massimo per questo 
risultato. Ora dobbiamo 
pensare solo al campionato 
e a raggiungere i playoff 
- conclude -, un traguardo 
che meritiamo”.

Lucas Vizonan, 20 reti in campionato
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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

Il campionato Under 19 è giunto alla 
quarta giornata, ma tra un rinvio 
e l’altro, nel girone P sono poche 
le partite disputate fino a questo 
momento. Nell’ultimo weekend, 
infatti, è andato in scena un solo 
incontro. Ferme ai box Cioli e Roma, le 
principali candidate alla qualificazione 
diretta ai playoff e grandi rivali per la 
corsa al primo posto.
Duello - Dopo quattro giornate di 
campionato, con tre partite disputate, 
la Cioli Ariccia è appaiata con Lido 
di Ostia e Roma a quota 6 punti, con 
i giallorossi che hanno lo scontro 
diretto a favore. Un avvio tutto 
sommato positivo per la Cioli, ma 
non impeccabile: “Sono felice per 
le due vittorie - esordisce Simone 
Di Domenico -, ma amareggiato per 
la sconfitta con la Roma perché 
avremmo potuto fare di più e vincere. 
I giallorossi non hanno nulla in più 
di noi - punge il giovane della Cioli 
-, noi purtroppo abbiamo avuto un 
approccio sbagliato a quella gara. 

Sicuramente al ritorno (in programma 
il 28 marzo, ndr) ci rifaremo”. Una 
sfida che potrebbe decidere le sorti 
del girone P. La Cioli, infatti, non si 
è mai nascosta: il primo obiettivo 
stagionale è quello di vincere il 
raggruppamento. “Abbiamo tutte 
le qualità per farlo - afferma Di 
Domenico -, e anche per andare più 
avanti nelle fasi finali. Scudetto? 
Sarebbe un sogno, il gruppo è unito e 
forte, possiamo farcela”.
Impegni - Il match in programma 
domenica scorsa contro la Forte 
Colleferro è stata rinviato: “Sì, ci 
siamo riposati, ma abbiamo già 
iniziato a pensare alla prossima 
partita di campionato. In un girone 
con poche squadre - spiega -, 
dobbiamo dare il massimo in ogni 
incontro perché un solo passo 
falso può compromettere l’intero 
campionato e anche la differenza 
reti diventa un fattore importante”. Il 
prossimo impegno di Di Domenico e 
compagni sarà al PalaKilgour contro 

il Città di Anzio, fanalino di coda del 
raggruppamento con 0 punti in tre 
partite: “Non conosco gli avversari, 
ma non sarà una passeggiata. 
Prepareremo bene la sfida - chiosa -, 
sono sicuro che l’approcceremo nel 
miglior modo possibile per ottenere i 
tre punti”.

SOGNARE IN GRANDE
L’U19 DELLA CIOLI ARICCIA RESTA FERMA A CAUSA DEL RINVIO DELLA SFIDA COL COLLEFERRO. 
SALTA ANCHE POMEZIA-ROMA E L’EQUILIBRIO AL VERTICE DEL GIRONE P RIMANE INVARIATO. DI 
DOMENICO: “VOGLIAMO IL PRIMO POSTO, NON SIAMO INFERIORI AI GIALLOROSSI”

L’estremo difensore Simone Di Domenico
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

OBIETTIVO RAGGIUNTO
L’EUR MASSIMO PUÒ FESTEGGIARE IL PRIMO TRAGUARDO DELLA STAGIONE. CON IL 6-2 INFLITTO 
ALL’HORNETS NEL RECUPERO, IL CLUB DI CIRILLO VOLA IN F8 DI COPPA ITALIA: “LA KERMESSE 
DARÀ LUSTRO ALLA SOCIETÀ. ANDREMO LÌ PER GIOCARCELA DA OUTSIDER”

Nel recupero della 
tredicesima giornata, l’Eur 
Massimo supera per 6-2 lo 
Sporting Hornets al To Live: 
una vittoria fondamentale 
per i verdeoro, che 
conquistano così l’accesso 
alla Final Eight di Coppa 
Italia. Non finisce qui: con 
questo successo il club 
di patron Andrea Cirillo si 
porta a -3 dal Pomezia, in 
attesa dello scontro diretto 
del 27 marzo.
Final Eight - Da matricola 
qual è, al suo primo 
anno in Serie B, per l’Eur 
Massimo la qualificazione 
in F8 è un traguardo di 
grande rilevanza: “Siamo 
neopromossi ma molto 
ambiziosi - esordisce 
Andrea Cirillo, presidente 
del club romano -. A 
inizio stagione ci siamo 
prefissati due obiettivi: 
l’accesso alla Coppa Italia 
e il raggiungimento dei 
playoff. Il primo è stato 
centrato”. Fondamentale 
il successo nel recupero 
del tredicesimo turno di 
Serie B contro lo Sporting 
Hornets, che è caduto 

6-2 sotto i colpi della 
squadra di Minicucci: “È 
stata una partita maschia, 
combattuta - racconta - e 
forse il risultato è bugiardo, 
ma ce lo godiamo. Faccio 
i complimenti ai miei 
giocatori, che hanno 
dato tutto, e anche 
agli avversari e al loro 
presidente De Santis”. 
Dal 30 aprile al 2 maggio 
l’Eur Massimo sarà 
quindi impegnato nella 
kermesse del PalaSavelli 

per la conquista della 
coccarda tricolore: 
“Essere tra le prime otto 
squadre di Serie B è un 
traguardo che dà lustro 
alla società, ai giocatori 
e agli sponsor che ci 
sostengono in un anno così 
complicato - spiega Cirillo 
-. Come la giocheremo? 
Ci presentiamo come 
outsider, per divertirci”.
Campionato - Conquistato 
un obiettivo, non c’è tempo 
per rilassarsi troppo. Il 

campo chiama, e sabato 
sarà subito Eur Massimo-
History Roma 3Z: “Non 
dobbiamo abbassare la 
guardia adesso - avverte il 
presidente -. Affrontiamo 
una squadra giovane e in 
forma”. Un vero e proprio 
scontro diretto: i verdeoro, 
a quota 37, godono di un 
vantaggio di due punti sul 
sodalizio della famiglia 
Zaccardi. Sono loro le 
prime inseguitrici della 
Fortitudo, capolista del 
girone E a quota 40: “Il 
campionato è aperto - 
afferma Cirillo -. Noi ce 
la giochiamo, siamo a tre 
punti e manca lo scontro 
diretto con il Pomezia. Ci 
sono tante squadre che 
possono ancora vincere. 
Venderemo cara la pelle”. 
Primo nel girone d’andata, 
ma costretto a inseguire 
nel ritorno: “Resta un po’ 
di rammarico - conclude 
il presidente dell’Eur 
Massimo -, ma merito alla 
Fortitudo che nel mercato 
di gennaio ha rivoluzionato 
la rosa e si è aggiunta 
come pretendente al titolo”.

Il presidente Andrea Cirillo



1 8 / 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
27

ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
WEB E SOCIAL
f @REALFABRICADIROMA i @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Sabato agrodolce per il Real Fabrica. 
Seppur sia arrivata una sconfitta 
contro l’History Roma 3Z, la banda 
di Luca Lucchetti, complice il k.o. 
del Mediterranea, è a un solo punto 
dalla salvezza. “L’obiettivo è a un 
passo e sono sicuro che nel prossimo 
match, con la voglia e la giusta 
concentrazione, possiamo centrare la 
permanenza nel nazionale”, esordisce 
Tiziano Bartolucci.
3Z - Al To Live, il vicecapitano 
biancobluceleste e Davide Stentella 
non hanno potuto dare il loro contributo 
a causa delle rispettive squalifiche. 
“Avevamo due assenze importanti e 
ciò non ha certamente reso la partita 
facile, né per la squadra né per il 
mister - spiega -. In più, avevamo tre 
giocatori chiave, come Santomassimo, 
Racanicchi e Martinozzi, non al meglio 
delle loro condizioni”. Nonostante le 
difficoltà di organico, il classe ‘94 non 
ritiene che il passivo di 5-2 maturato 
contro i capitolini abbia rispecchiato il 
reale andamento del match: “Non credo 
che il risultato sia giusto - sostiene -, 
in quanto, a mio parere, gli avversari 
hanno segnato solo su nostri errori. 
Con un Fabrica al completo, avremmo 
portato sicuramente i tre punti a casa”.
Fortitudo - Bartolucci tornerà a 
disposizione di Lucchetti nella prossima 
giornata, che vedrà il club presieduto 

da Roberto Rossi sfidare, al PalaTevere, 
la capolista Fortitudo Pomezia. “Non 
sarà una gara facile - pronostica -, 
ma bisogna ricordare che abbiamo 
già battuto L’Eur Massimo e la Cioli 
tra le nostra mura amiche. Entrambe 
erano prime nel girone quando ci 
incontrarono, quindi sia il gruppo che 
il tecnico sanno come preparare e 
disputare partite del genere”.
L’annata - A quattro giornate dal 
termine della regular season, il 
laterale traccia il bilancio: “Questo è 
il mio primo anno di Serie B e sono 
abbastanza contento di come l’ho 
affrontato fino adesso - afferma -. Dico 
‘abbastanza’ e non ‘del tutto’, perché 
ho un carattere testardo che mi spinge 
sempre oltre il limite e, perciò, a non 
essere mai contento al 100% delle mie 
prestazioni”. Con la salvezza pressoché 
raggiunta, Bartolucci e i suoi compagni 
si sono tolti, così, un macigno dalle 
spalle: “Il finale deve essere serenità e 
felicità, perché abbiamo affrontato per 
la prima volta un campionato nazionale 
duro e difficile - chiosa -. Abbiamo 
raccolto diverse soddisfazioni, con 
una squadra composta interamente 
da italiani, con ragazzi del viterbese: 
facciamo tutti parte di questa grande 
famiglia sin dalla D”. Per questo, la 
salvezza, una volta agguantata, avrà 
un sapore speciale.

ULTIMO SFORZO
IL REAL FABRICA SCIVOLA 5-2 SUL CAMPO DELL’HISTORY ROMA 3Z. CONTRO LA FORTITUDO 
POMEZIA, AL CLUB VITERBESE SARÀ SUFFICIENTE UN SOLO PUNTO PER CENTRARE LA SALVEZZA 
MATEMATICA. BARTOLUCCI: “SERVIRANNO VOGLIA E LA GIUSTA CONCENTRAZIONE”

Tiziano Bartolucci in azione
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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

UN PUNTO IN PIÙ
L’ECOCITY PAREGGIA CON UN PIROTECNICO 7-7 SUL CAMPO DELLA UNITED APRILIA TEST. SUGLI 
SCUDI MARIANI, AUTORE DI UNA DOPPIETTA: “C’È MOLTO DA LAVORARE, MA LE ASSENZE PESANO. 
ARRIVIAMO TERZI E POI GIOCHIAMOCI I PLAYOFF: VOGLIAMO SALIRE IN A2”

In casa Ecocity Futsal Genzano non 
c’è molto di cui essere contenti. 
L’obiettivo principale, quello della 
vittoria del girone F, è ormai sfumato 
da tempo. Anche il secondo posto, 
a meno di ribaltoni clamorosi, non 
è più alla portata dei biancocelesti, 

che a questo punto fissano nel terzo 
gradino del podio il loro obiettivo. Per 
questo, dopo il pareggio con l’Aprilia, 
penultima forza del girone, il bicchiere 
può anche essere visto mezzo pieno: 
l’AP, quarto in classifica, perdendo col 
Senise, è infatti scivolato a -2, pur con 
una partita da recuperare. Le ultime 
tre giornate del campionato saranno 
decisive.
United Aprilia - Nel ventiduesimo 
turno di Serie B l’Ecocity è andato 
a far visita alla United Aprilia Test. 
Al PalaRosselli le due compagini 
laziali hanno dato vita a un match 
spettacolare e ricco di gol, come 
capita frequentemente ad Aprilia: 
alla sirena è emerso un 7-7 che per 
l’Ecocity equivale al primo pareggio 
stagionale. “È stata una partita 
complicata sotto ogni punto di vista 
- commenta Alessandro Mariani -. 
Personalmente sono soddisfatto della 
doppietta, ma come squadra abbiamo 
molto da lavorare”.
Rush finale - C’è ancora qualcosa da 
migliorare, ma la rosa dell’Ecocity 
soffre di diverse e pesanti defezioni: 
“Purtroppo - spiega Mariani -, i tanti 
infortuni non ci aiutano. Contro 

l’Aprilia abbiamo rimediato delle 
squalifiche: Cardoso, che ringrazio 
per i due assist che mi ha fornito, 
e Di Risio salteranno la prossima 
gara. Si aggiungono agli infortunati 
Lara, Terenzi e Menini”. Per fortuna 
di mister De Bella, nel prossimo 
weekend l’Ecocity osserverà un turno 
di riposo, una manna dal cielo in un 
momento così delicato: “Lavoriamo 
sempre al massimo - prosegue 
-. In questi giorni siamo pieni di 
allenamenti: dobbiamo dare tutto 
per arrivare pronti alle ultime gare 
e, successivamente, ai playoff”. Al 
rientro dalla sosta Mariani e compagni 
giocheranno tre incontri, tutti a due 
settimane di distanza l’uno dall’altro. 
Prima ospiteranno il Città di Potenza 
al PalaCesaroni, poi andranno in 
trasferta con la capolista Sala 
Consilina e finiranno la regular season 
in casa col Senise: “Noi pensiamo 
partita per partita. L’obiettivo è e resta 
la promozione. Col Sala Consilina ce la 
giochiamo, ma nelle due gare in casa 
dobbiamo vincere - chiosa Mariani 
-. Dobbiamo fare il massimo, cioè 
arrivare ai playoff da terzi e giocarli 
per vincere”.

Alessandro Mariani, autore di una doppietta ad Aprilia
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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

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8

GUARDARE AVANTI
JACOPO ZERBINATI, TECNICO DELL’U21, FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “LO STOP DEI 
CAMPIONATI? AVREI PERMESSO ALMENO GLI ALLENAMENTI COLLETTIVI. SODDISFATTO DEI MIEI 
RAGAZZI, SONO SEMPRE STATI PRESENTI NONOSTANTE LA CONSAPEVOLEZZA DI NON RIPARTIRE”  

È ormai certo che le varie 
categorie del futsal laziale, 
a eccezione di C1 e C 
Femminile, che ricoprono 
interesse nazionale, non 
ripartiranno in questa 
stagione sportiva. In 
casa La Pisana da una 
parte si sorride per la 
prima squadra, che potrà 
tornare a giocarsi la 
promozione in B, dall’altra 
ci sono i ragazzi dell’Under 
21, che devono dire 
definitivamente addio alle 
possibilità di poter iniziare 
un campionato per il quale 
avevano faticato tanto. “Il 
momento è sicuramente 
delicato, questo è un 
dato di fatto - esordisce 
mister Jacopo Zerbinati 
-. Bisogna proiettarsi alla 
prossima stagione nella 
speranza che venga stilato 
un protocollo in grado di 
garantire la sicurezza in 
tutte le realtà dello sport 
regionale, non solo del 
futsal”.

U21 - Il tecnico dell’Under 
21 non discute lo stop 
definitivo, ma fa una 
precisazione: “Permettere 
gli allenamenti collettivi 
avrebbe reso questa 
decisione meno pesante 
per i giocatori. Non hanno 
perso solo un campionato, 
ma anche il contatto con 
la scuola e con tante 
realtà che hanno un 
grande impatto sociale. 
Come ribadito più volte, 
mi reputo fortunato: 
ho dei ragazzi di una 

serietà e un entusiasmo 
che fanno invidia, sono 
intelligenti. Nonostante 
la consapevolezza che 
non si sarebbe ripartiti, 
si sono allenati come se 
avessero una finale da 
vincere ogni domenica - 
sottolinea Zerbinati -. Con 
alcune squadre vedremo 
se si riuscirà a organizzare 
qualcosa verso l’estate, 
così da dare una finalità a 
questa stagione davvero 
complicata: i ragazzi se lo 
meritano”.

Prima squadra - Per 
qualche Under la 
stagione non è del tutto 
conclusa, visto che ci 
sarà la possibilità di 
andare in prima squadra: 
“Innanzitutto bisogna 
vedere se effettivamente 
si ripartirà - ricorda 
Zerbinati -. Non vedo l’ora 
di tornare a respirare l’aria 
del campo e percepire 
quella meravigliosa 
atmosfera che si crea 
poco prima di una gara 
ufficiale. Con la società 
e il direttore sportivo 
Zoppi pianifichiamo di 
continuo, sia io che mister 
Rossetti: è presto parlare 
di mercato, ma credo sia 
importante fare delle 
valutazioni per migliorarci 
per la prossima stagione. 
Questa realtà e questa 
società ti porta a voler 
migliorare le cose che 
devono essere migliorate 
e a perfezionare ciò che 
invece già funziona”.

LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

Il tecnico dell’U21 Jacopo Zerbinati
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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

LONTANI MA VICINI 
CON IL LAZIO E GRAN PARTE D’ITALIA IN ZONA ROSSA, IL TORRINO SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITÀ 
DELLE SUE SQUADRE. SE PER L’ASPETTO SPORTIVO SI GUARDA GIÀ A DOPO PASQUA, CONTINUANO 
LE INIZIATIVE SOCIALI DI INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE

Si ritorna al lockdown: il 
Lazio e gran parte delle 
regioni italiane sono in 
zona rossa e rischiano di 
rimanerci fino a dopo le 
festività pasquali. Le nuove 
stringenti misure restrittive 
hanno determinato, in casa 
Torrino, un nuovo stop alle 
attività sportive di tutte 
le squadre e la chiusura 
del TSC fino a nuove 
disposizioni. Se sul campo 
la ripresa in sicurezza del 
campionato sembra sempre 
più lontana e incerta, 
fuori dal rettangolo verde 
prosegue l’intensa attività 
nel sociale della società 
verdeblu. 
Sociale - C’è tempo fino al 
31 marzo per inviare i lavori 
e partecipare al concorso 
“Diamo 5 calci al Bullismo, 
due al Razzismo”, promosso 
dal Torrino Calcio a 5, 
realizzato con il patrocinio 
di Regione Lazio e LND. In 
queste settimane si sono 
svolti in videoconferenza 
diversi convegni che 
rientrano nell’ambito di 
questo progetto e che hanno 
visto la partecipazione di 
esperti, docenti e dirigenti 
istituzionali. L’obiettivo 

primario è sensibilizzare 
i giovani su buone 
pratiche e iniziative di 
contrasto al bullismo. 
Possono partecipare 
istituti scolastici e società 
sportive del territorio, in 
forma singola o collettiva. 
A tutti i partecipanti sarà 
consegnato l’attestato con 
la dicitura: “Ambasciatore 
di buone prassi a scuola e 
nello sport”. Tra gli incontri 
il prossimo, dal titolo “Sport 
e terza età durante e nel 
post Covid”, è previsto 
nell’ultima settimana di 

marzo. Sarà rivolto agli 
anziani che, insieme ai 
giovani, sono quelli più 
penalizzati da questa 
pandemia, non solo per 
la possibilità di svolgere 
attività sportive, ma anche 
nelle attività quotidiane 
e di supporto nell’utilizzo 
del tempo e nella gestione 
della solitudine. Un incontro 
ancora in diretta sulla 
piattaforma Zoom che sarà 
trasmesso in diretta sulla 
pagina Facebook del Torrino 
C5. I dettagli con ospiti 
esperti e professionisti 

saranno promossi sul sito 
www.torrinocalcioa5.it. 
Vicinanza - In queste 
settimane di lockdown 
la società continuerà ad 
essere vicina ai propri 
tesserati e ai propri 
sostenitori con un’attività 
mirata sui social network. 
L’obiettivo, attraverso delle 
iniziative dedicate, sarà 
quello di rinforzare sempre 
di più il legame tra tutte le 
componenti della famiglia 
Torrino, con la speranza 
di tornare presto alla 
normalità.

Il Torrino prosegue la sua campagna sociale
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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”

®

SGUARDO AL FUTURO
IL NIGHT&DAY HA GIÀ INIZIATO A PIANIFICARE LA PROSSIMA ANNATA. OP: “STOP DEFINITIVO? 
SIAMO PREPARATI DA TEMPO A QUESTA EVENTUALITÀ. IL PRESIDENTE STA ALLESTENDO UNA 
PRIMA SQUADRA COMPETITIVA E STA VALUTANDO LA CREAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE”

Manca ancora l’ufficialità, 
ma lo stop del campionato 
appare sempre più 
probabile. In casa 
Night&Day la dirigenza è già 
al lavoro per programmare 
la prossima stagione. 
La situazione - Il comunicato 
relativo alla chiusura degli 
uffici fino al 30 giugno, 
emesso dal massimo organo 
sportivo laziale, è stato 
assimilato dall’ambiente 
arancioblù come il preludio 
al “rompete le righe”. “Penso 
sia la decisione più giusta da 
prendere, vista la situazione 
che c’è attualmente nel 
nostro paese”, questo il 
pensiero di Pholasc Op, il 
factotum della società. “I 
ragazzi non sarebbero per 
nulla sorpresi da questa 
decisione - aggiunge -. 
Nello spogliatoio, ormai, 
siamo preparati da tempo 
al fatto che il campionato 
difficilmente ripartirà”. 
Il numero uno del club 

Molinaro, infatti, ha già 
cominciato a pianificare 
l’annata successiva, 
mettendo in cantiere 
parecchi progetti importanti. 

“So che il presidente, 
in vista della prossima 
stagione, sta facendo un 
ottimo lavoro - chiosa Op 
-. Si sta adoperando per 

allestire una prima squadra 
competitiva e, soprattutto, 
sta valutando varie opzioni 
per creare un proprio 
settore giovanile”.

La formazione del Night&Day prima dell’interruzione del campionato
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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 lavoro della formazione CSI del 
Palmarola, nonostante le tante 
limitazioni, procede spedito e continua 
a emozionare tutti i protagonisti del 
gruppo squadra: “Gli allenamenti 
procedono alla grande - esordisce 
Alessandro Corso -, mettiamo sempre 
in campo il giusto agonismo tra di noi, 
che stimola senza dubbio a far meglio 
e a crescere tutti insieme”.
Migliorarsi - Alessandro è un ragazzo 
ambizioso, sulla soglia dei trent’anni, 
con la voglia matta di migliorarsi 
e l’attitudine al duro lavoro, il tutto 
contornato da un’energia frizzante 
che caratterizza ogni membro del 
gruppo: “Qui ho trovato un ambiente 
dallo spirito giovanile, che prende 
con serietà e impegno il lavoro sul 
campo - racconta il giocatore -, 
curando i dettagli apparentemente 
superflui e instaurando un rapporto 
di familiarità”. Corso esprime le 

proprie ambizioni sulla crescita che 
vuole raggiungere come laterale: “So 
giocare sia a destra che a sinistra, 
ho piena fiducia nell’idea tattica 
che mister Certelli ha su di me. 
Ovviamente c’è sempre da migliorare, 
sia durante la fase difensiva che 
offensiva. Spesso mi faccio prendere 
dalla frenesia di finalizzare l’azione, 
quando sarebbe meglio essere più 
paziente. Continuerò sempre ad 
ascoltare i consigli del tecnico”.
Amore eterno - Una disciplina come il 
calcio a 5 è in grado di far innamorare 
tutti coloro che la giocano e che la 

guardano, dai livelli provinciali alle 
finali scudetto: “È uno sport fantastico 
nel momento in cui viene inteso 
a livello agonistico e con serietà, 
esattamente come qui al Palmarola 
- dichiara Corso -. Finché non lo vivi 
sul campo, non capisci la complessità 
che nasconde. Azioni apparentemente 
semplici o scontate sono il frutto di 
continue ripetizioni, col tempo impari 
quasi a leggere nella mente del 
compagno. Il mio è un amore vero e 
proprio, un amore adolescenziale che, 
come quando sei ragazzo, speri sia 
eterno”.

VOGLIA DI DIVERTIRSI
LA FORMAZIONE CSI DEL PALMAROLA CONTINUA AD ALLENARSI CON ENTUSIASMO. ALESSANDRO 
CORSO: “QUI C’È UN AMBIENTE DALLO SPIRITO GIOVANILE CHE PRENDE CON IMPEGNO IL LAVORO 
SUL CAMPO. IL FUTSAL È FANTASTICO, IN QUESTO CLUB È VISSUTO CON SERIETÀ”

Alessandro Corso
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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

SMETTO QUANDO VOGLIO
RICCARDO LUCATELLI AFFRONTA LA PAUSA FORZATA A MUSO DURO: “QUANDO TORNEREMO IN 
CAMPO, MI FARÒ TROVARE PRONTO. NON SARÁ UN VIRUS A FARMI DIRE BASTA. SONO CONTENTO 
DI ESSERE IL CAPITANO DEL REAL ROMA SUD, AVREMMO POTUTO DIRE LA NOSTRA”

L’emergenza sanitaria ha impedito 
la partenza dell’edizione 2020-
2021 del campionato di Serie D. 
Nonostante le difficoltà del momento, 
Riccardo Lucatelli, capitano del Real 
Roma Sud non si lascia abbattere e 
continua a pensare al suo futuro nel 
futsal, motivato da un innato spirito 
combattivo e da una grande forza 
mentale: “È una situazione difficile 
per tutti, la lontananza dal campo 
ha portato tristezza e malinconia - 
esordisce -. Dispiace, perché sono 
sicuro che avremmo disputato una 
bella stagione. Malgrado lo stop, mi 
sento bene fisicamente e ho voglia di 
scendere in campo. Non vedo l’ora che 
la situazione migliori: quando accadrà, 
mi farò trovare pronto. Non sarà un 
virus a farmi smettere di giocare”.
Prime impressioni - Il Real Roma 
Sud si era presentato alla vigilia 
del campionato con un cambio di 
allenatore e diversi nuovi giocatori: 
non ci sono state molte occasioni 
per costruire una forte sinergia, 
ma le impressioni del capitano 

sull’amalgama raggiunto nel roster 
sono state più che positive. “Non 
abbiamo avuto modo di conoscerci 
a fondo, ma sono convinto che ci 
siano tutti i presupposti per essere 
un gruppo coeso: grazie ai social, 
nel frattempo, riusciamo a tenerci 
costantemente in contatto. Nelle 
prime amichevoli abbiamo ottenuto 
risultati positivi: ho notato una grande 
crescita e sono convinto che avremmo 
potuto dire la nostra in campionato”.
Il ruolo di capitano - Una vita 
dedicata al calcio a 5, tante maglie 
diverse, la scalata verso la Serie A 
con la Brillante e, infine, la fascia di 
capitano del Real Roma Sud. Una 
storia d’amore infinita, quella tra il 
futsal e il classe ‘74 Lucatelli, che 
racconta cosa significhi per lui essere 
il simbolo della squadra capitolina. 
“È motivo di orgoglio, ma anche una 
bella responsabilità: non si tratta 
semplicemente di avere una fascia 
al braccio, questo ruolo implica 
ben altro. Sento di dover mettere la 
mia esperienza al servizio di tutti. Il 

capitano, inoltre, deve essere un punto 
di riferimento - chiosa -, deve fungere 
da collante tra la rosa e i membri 
della società, con cui ho un ottimo 
rapporto personale”.

Il capitano Riccardo Lucatelli


