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

IL PUNTO • SERIE A

RIMINI RIMINI 
RIMINI RIMINI
A&S E PESARO ALLA FINESTRA: TIENE BANCO IL 
BARRAGE DI COPPA ITALIA, META CATANIA-SIGNOR 
PRESTITO CMB LA SFIDA SULLA CARTA PIÙ 
EQUILIBRATA  
Le note di un celebre motivetto tanto caro al 
compianto (da poco) Raoul Casadei, in sua 
memoria ma non solo, vengono praticamente 
da sole. Già, il campionato e una regular season 
che verrà decisa, quasi certamente, dallo 
scontro al vertice fra il fuggitivo Pesaro (11 gare 
e altrettante vittorie nel girone di ritorno) e 
un’annaspante A&S, ora a 3 punti, in programma 
sabato 3 aprile (ore 19) al PalaRigopiano e in 
diretta su Rai Sport + HD, lasciano spazio al 
barrage di Coppa Italia per la Final Eight di 
Rimini (19-25 aprile), appunto.
Sfide senza appello - Ecco, quindi, quel 
celebre ritornello di “casadeiana” memoria, 
tornare in mente. Già, aspettiamo da tanto 
tempo un evento che lo scorso anno non si 
è disputato, causa emergenza sanitaria. Da 
qui: “Rimini Rimini Rimini Rimini” a cui calza 
a pennello aggiungere “Voglia di correre, 
voglia di vivere”. Acqua&Sapone Unigross e 
Italservice Pesaro hanno staccato già il pass, 
in quanto prima e seconda classificata al 
termine del girone di andata. Sono andate di 
corsa e hanno voglia di vivere un’emozione 
simile a quella di Faenza, teatro dell’ultimo 
spettacolare duello, con trofeo annesso, fra 
le due indiscusse protagoniste degli ultimi 
anni. Ora è il momento di scoprire le altre sei, 
uscenti dal prossimo barrage: sfide secche, 
senza appello, in casa della miglior classificata 
al termine del girone di andata. Came Dosson 
favorita contro il CDM Futsal: Sylvio Rocha ha 

appena blindato il terzo posto con un Vieira 
monstre da 37 reti in campionato (41 contando 
anche i centri nella Max Italia), Michele 
Lombardo è ancora ultimo in classifica, ma i 
biancazzurri liguri sono in forma a tal punto 
da essersi portati a -2 dai playout. Anche il 
Sandro Abate gode dei favori dei pronostici con 
un Cybertel Aniene del rientrante Micheli, con 
la testa impegnata a capire come sgomitare 
per salvarsi. Il Petrarca ammirato con l’A&S, al 
netto di qualche amnesia di troppo, dovrebbe 
avere la meglio su un Colormax combattivo sì 

ma sempre più in crisi. Real San Giuseppe-Lido 
promette spettacolo per lo stato di forma di 
entrambi i roster, sia quello di Julio Fernandez 
sia soprattutto quello di Ciccio Angelini, reduce 
da 6 puntoni nelle ultime due giornate. Feldi col 
dente avvelenato per la sconfitta di Ostia, ma 
questo Mantova rischia grosso. Così il big match 
del barrage è senza ombra di dubbio Meta-CMB. 
Musumeci contro Wilde, i rampanti Samperi 
e Nitti, l’ex Cesaroni e tanti spunti per poter 
cantare a squarciagola: ““Rimini Rimini Rimini 
Rimini, io questa volta voglio stare con te”.

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Feldi Eboli

24A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Todis Lido di Ostia-Feldi Eboli 2-1

Gedson, Rocha; Patias
SynBios Petrarca-Acqua&Sapone Unigross 7-7

2 Rafinha Novaes, Fornari, Joselito, F. Mello, 
Parrel, aut. Rafinha Rizzi; 3 Calderolli, 

2 Trentin, Fetic, Misael
CDM Genova-Mantova 4-2

Ortisi, Piccarreta, Sviercoski, Vega; 2 Carello
Colormax Pescara-Came Dosson 1-2

Paulinho; Dener, Schiochet
Meta Catania-Sandro Abate 1-1

Josiko; Bagatini
Italservice Pesaro-Cybertel Aniene 5-2

2 Borruto, Canal, De Oliveira, Honorio; Anas, Taloni
Real San Giuseppe-Signor Prestito CMB 3-3
De Luca, Portuga, Sababti; Cesaroni, Neto, Wilde

Italservice Pesaro 58

Acqua&Sapone Unigross 55

Came Dosson 45

Sandro Abate 37

SynBios Petrarca 36

Signor Prestito CMB 34

Meta Catania 33

Feldi Eboli 33

Todis Lido di Ostia 28

Real San Giuseppe 25

Mantova 24

Cybertel Aniene 20

Colormax Pescara 19

CDM Genova 18
 

37 Vieira (Came Dosson), 28 Wilde (Signor Prestito 
CMB), 23 Borruto (Pesaro), 23 Gui (Acqua&Sapone), 
22 Fornari (SynBios Petrarca), 21 Cabeça (Cybertel 

Aniene), 20 Murilo (Acqua&Sapone)
   

COPPA ITALIA - TURNO PRELIMINARE

Came Dosson-CDM Genova 27/03
SynBios Petrarca-Colormax Pescara 27/03

Sandro Abate-Cybertel Aniene 27/03
Real San Giuseppe-Todis Lido di Ostia 27/03

Feldi Eboli-Mantova 26/03
Meta Catania-Signor Prestito CMB 26/03
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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

La Cybertel Aniene è tornata dalla 
trasferta di Pesaro col rammarico di 
aver sfiorato l’impresa: la banda di 
Mauro Micheli, al Pala Nino Pizza, è 
riuscita a impensierire la corazzata 
di Fulvio Colini per buona parte 
della contesa, prima di cedere 5-2 
nell’ultima fase del match. “Abbiamo 
giocato una partita molto intensa 
e l’abbiamo messi in difficoltà”, 
esordisce Valerio Viero.
Pesaro - I capitolini si sono dapprima 
portati in vantaggio con Anás, per 
poi pareggiare, dopo la rimonta 
rossiniana, con capitan Taloni a 9’50” 
della ripresa. “È mancato un pizzico 
di fortuna - afferma il preparatore 
atletico -. Se fossimo riusciti a 
mantenere il pari per maggiore 
tempo, avremmo potuto difenderlo 
meglio”. Alla lunga, però, è emersa 
l’immensa qualità dell’Italservice. 
“Fare risultato contro una squadra 
così forte, purtroppo, non è molto 
facile - ammette -. Ci siamo scontrati, 
sicuramente, con avversari dalle 
grandi abilità”.
La condizione - Il buon rendimento dei 
gialloneri, in ogni caso, ha evidenziato 
i frutti dell’ottimo esercizio 
settimanale svolto sotto le direttive 
del “Prof”: “La squadra è in salute dal 

punto di vista fisico - afferma -. Nella 
prima parte di gara abbiamo persino 
dominato, rubando molti palloni”. Tra 
i giocatori e Viero, ormai, si è formata 
l’intesa ideale: “Lavoriamo bene 
insieme e non ci sono problematiche 
a livello di prestazioni - asserisce -. 
Certo, la performance atletica non 
basta perché le classifiche sono fatte 
di punti”.
Il calendario - Sarà un finale di 
stagione infuocato per l’Aniene: i 
ragazzi di Micheli contenderanno al 
Sandro Abate il pass per la Final Eight 
di Coppa Italia prima degli ultimi due 
appuntamenti di Serie A con il Meta e, 
nuovamente, con la truppa di Batista. 
“Speriamo di disputare gare molto 
buone, come quella giocata a Pesaro”, 
l’auspicio dell’esperto preparatore, 
concentrato nella creazione di un 
programma d’allenamento ad hoc. “Ci 
appoggeremo sulla base del lavoro 
fatto in precedenza, esaltando gli 
aspetti raggiunti finora”, spiega Viero, 
con l’obiettivo, ovviamente, di centrare 
lo spareggio salvezza: “Aspettiamo 
la fine del campionato per vedere 
quello che succederà - chiosa -. 
Se accederemo al playout, servirà 
freschezza sia fisica che mentale: 
dovremo avere forza, determinazione, 

consapevolezza nei nostri mezzi e un 
po’ di spregiudicatezza”. Col “Prof”, 
ovviamente, che ci metterà del suo 
affinché la Cybertel tagli il tanto 
bramato traguardo.

FORMA SMAGLIANTE
LA CYBERTEL IMPENSIERISCE LA CORAZZATA ITALSERVICE, MA CADE 5-2 A PESARO. DALLA 
BUONA PROVA DEI GIALLONERI EMERGE UN’OTTIMA CONDIZIONE ATLETICA. VALERIO VIERO: “LA 
SQUADRA È IN SALUTE. PER IL FINALE SERVIRÀ FRESCHEZZA FISICA E MENTALE”

Il preparatore atletico Valerio Viero
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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

UN’ALTRA IMPRESA
LA SQUADRA DI ANGELINI SUPERA LA FELDI E COMPIE UN PASSO IMPORTANTISSIMO VERSO LA 
SALVEZZA DIRETTA, MOTTA: “VICINI AL TRAGUARDO PRINCIPALE”. SABATO IL TURNO PRELIMINARE 
DI COPPA ITALIA SUL CAMPO DEL SAN GIUSEPPE: “FINAL EIGHT? IO CI CREDO”

Il Lido vince ancora e si avvicina 
sensibilmente alla salvezza diretta. 
Seconda impresa consecutiva per 
i ragazzi di Ciccio Angelini, che, 
dopo il blitz di Mantova, superano 
anche la Feldi Eboli, prolungando 
l’imbattibilità casalinga nel girone 
di ritorno. A decidere il match del 
Pala di Fiore una magia di Gedson 
e un calcio di rigore trasformato 
da Rocha. Un altro sabato magico, 
impreziosito dai risultati provenienti 
dagli altri campi: +4 sulla zona 
playout ed entusiasmo alle stelle. 
Il modo migliore per presentarsi al 
PalaCoscioni per il turno preliminare 
di Coppa Italia: regalarsi la Final 
Eight il prossimo obiettivo di Barra e 
compagni.
Tre punti d’oro - “Una vittoria 
fondamentale, tre punti resi ancora 
più importanti dalla sconfitta del 
Mantova”. Gabriel Motta si gode la 
giornata perfetta. Il 2-1 contro la 
Feldi vale oro: “La sfida non è stata 
bellissima dal punto di vista tecnico, 
ma la nostra grinta e la nostra 
voglia di combattere hanno fatto 
la differenza. Quando siamo tutti, 
o quasi (mancava il solo Esposito, 
ndr), possiamo giocarcela con 
chiunque”.
Sogni di gloria - La salvezza diretta 
è ormai a un passo: “Non abbiamo 
nessuna intenzione di giocare i 
playout. Manca la matematica, ma 
siamo vicini al nostro traguardo 
principale”, le parole del numero 11, 
che, però, non rinuncia a guardare 
sopra. “Cerchiamo di vincere le 
ultime due gare, chissà che non si 
riescano a raggiungere i playoff”. 
Sogni di gloria: in campionato e in 
coppa. “Final Eight? Io ci credo”, 
assicura il classe ’99, lanciando la 
sfida al San Giuseppe. “Dovremo 
ragionare tanto in campo, perché 
di fronte avremo una formazione 

tecnicamente molto forte. Non sono 
una squadra di corsa, come noi, ma 
con la palla tra i piedi sanno essere 
estremamente pericolosi, perché 
dotati di grande qualità - conclude 
Motta, tutt’altro che rassegnato -. 

Andremo là per vincere: abbiamo 
le carte in regola per riuscirci. 
L’importante è giocare con voglia 
e fame”. Non c’è due senza tre: 
dopo Mantova ed Eboli, il Lido cerca 
un’altra impresa.

Gabriel Motta in azione nella vittoriosa sfida con la Feldi Eboli
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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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

TESTA ALLA COPPA
DOPO IL PAREGGIO INTERNO COL SIGNOR PRESTITO, IL REAL SAN GIUSEPPE SI GIOCA L’ACCESSO 
ALLA FINAL EIGHT DI RIMINI NELLO SPAREGGIO CONTRO IL LIDO DI OSTIA. CHANO: “DOBBIAMO 
ESSERE ATTENTI IN DIFESA E SFRUTTARE LE NOSTRE QUALITÀ OFFENSIVE”

Il Real San Giuseppe viaggia verso 
un finale di stagione scoppiettante. 
La squadra gialloblù, dopo aver 
pareggiato in casa con il Signor 
Prestito CMB, si prepara alla gara 
secca con il Todis Lido di Ostia, che 
vale l’accesso alla Final Eight di Coppa 
Italia. 
Passo indietro - Partita vivace con la 
compagine di Lorenzo Nitti: il San 
Giuseppe, sempre avanti tra primo e 
secondo tempo con i gol di De Luca, 
Portuga e Sababti, viene raggiunto 
nel finale dalla firma di Cesaroni. 
“Commentare una gara in cui 
abbiamo preso la rete del pari a un 
minuto dal termine potrebbe portare 
a vedere il bicchiere mezzo vuoto, 

ma è un punto comunque importante 
contro una grande avversaria - 
esordisce Chano Vargas, uno dei 
nuovi volti del Real -. Vedendo gli 
altri risultati, il bicchiere è mezzo 
pieno, anche perché ci permette di 
continuare la nostra striscia positiva”. 
Ottimo impatto - Arrivato a febbraio, 
Chano ha avuto un ottimo impatto con 
il Real San Giuseppe con due gol e un 
assist. “Sono stato accolto benissimo 
dal gruppo, alcuni già li conoscevo e 
mi sono integrato subito - continua 
l’ex Feldi Eboli -. Sono venuto qui 
per portare la mia esperienza, dare 
un grande contributo al team e 
conseguire gli obiettivi della società. 
Sono davvero felice: le sensazioni 

sono ottime, mi trovo bene nel 
gioco”.
Coppa Italia - Il campionato si 
ferma per un weekend per lasciare 
spazio al turno preliminare di 
Coppa Italia, chiamato a definire chi 
seguirà Acqua&Sapone e Pesaro 
nella kermesse di Rimini. Sabato al 
PalaCoscioni arriva il Lido di Ostia, 
che sta attraversando un momento di 
forma eccelso: “Mi aspetto un incontro 
molto duro. Dobbiamo essere bravi a 
non subire tanti gol: loro sono molto 
offensivi e dobbiamo fare attenzione 
alla fase difensiva. In avanti abbiamo 
tanta qualità - chiosa Chano -, in 
un match secco come questo va 
assolutamente sfruttata”.

Chano Vargas è arrivato al Real San Giuseppe a febbraio



2 5 / 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
9

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

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2

TRIPUDIO NAPOLI
LA FORMAZIONE DI BASILE CENTRA LA 
DICIOTTESIMA VITTORIA E VOLA IN SERIE A. 
ARZIGNANO ANCORA IN VETTA AL NORD, RALLENTA 
IL COBÀ NEL GIRONE C
Il Napoli raggiunge l’Olimpus in Serie A. La 
diciannovesima giornata di campionato 
incorona i ragazzi di Basile, ancora devastanti 
e sempre a punteggio pieno. Il discorso 
promozione diretta resta apertissimo nei gironi 
A e C: Arzignano in vetta al Nord, il Cobà spreca 
la chance del sorpasso. 
Girone A - Ranieri soffre ma espugna il campo 
del Milano e tiene a distanza le inseguitrici: la 
L84 travolge il Villorba, il Nervesa sbanca di 
misura Mestre. Pagnano e Aosta in scioltezza 
con Prato e Fenice. I lanieri, però, cercano di 
restare aggrappati alla Serie A2: nel recupero 
contro il Bubi un successo che tiene ancora vive 
le speranze di salvezza.
Girone B - Ciampino ai playoff da seconda in 

classifica: il pokerissimo all’Italpol regala la 
medaglia d’argento. Active da podio grazie ai 
sei punti conquistati in quattro giorni tra Sestu 
e Mirafin (per Mirra, però, ottimo 0-0 con la 
Roma). Al Leonardo la sfida tutta sarda col 
Monastir, alla Nordovest il derby del PalaGems 
con la Lazio: l’8-4 vale una fetta importante di 
salvezza diretta.
Girone C - Appena du e partite, ma clamorose 
sorprese. Il Cobà non approfitta del riposo 
forzato del Manfredonia, mancando il sorpasso 
in vetta: per Ricci solo un pari sul campo 
della Tenax. Va addirittura peggio alla Tombesi, 
beffata in casa da un grande Pistoia.
Girone D - Un’altra prestazione perfetta 
per suggellare un cammino straordinario: il 
7-0 al Melilli regala la diciottesima vittoria 
consecutiva al Napoli, che, approfittando del 
k.o. del Polistena (4-3 a Cosenza), raggiunge 
il paradiso del futsal. Il Regalbuto blinda la 
qualificazione ai playoff grazie al 3-2 al Taranto, 
mentre frena inaspettatamente il Bernalda, 

fermato dalla Siac e agganciato dalla Gear 
(corsara in casa dell’Orsa). In ottica salvezza, 
colpaccio del Cataforio, a segno nel derby 
calabrese col Bovalino.

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Italpol

20A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 20A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

Leonardo-Monastir Kosmoto 2-0
Demurtas, Tidu

Active Network-Città di Sestu 4-1
2 Sachet, Lamedica, Lepadatu; Lamas

Mirafin-Roma 0-0
Ciampino Anni Nuovi-Italpol 5-3

3 Pina, Dall’Onder, Lopez; Del Ferraro, Garcia, Ippoliti
Nordovest-Lazio 8-4

2 Lancellotti, Bertolini, Lutta, Mazzuca, Saddemi, 
Scalambretti, aut. Tarenzi; 2 Lupi, Nikao, Tubau 

Olimpus-360GG Futsal rinv.

RECUPERO 12a GIORNATA
Mirafin-Active Network 1-7

Galati; 2 Curri, 2 Lamedica, Davì, La Bella, Sachet 

Olimpus 53

Ciampino Anni Nuovi 44

Active Network 36

Roma 32

Leonardo 31

360GG Futsal 30

Italpol 23

Nordovest 20

Lazio 15

Monastir Kosmoto 12

Mirafin 8

Città di Sestu 5
 

29 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 28 Dimas (Olimpus), 26 
Jorginho (Olimpus), 24 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
24 Sachet (Active Network), 17 Batella (Italpol), 17 Lelè 

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

 

Lazio-Italpol 25/03 (14a)
Roma-Monastir Kosmoto 26/03 (16a)
Città di Sestu-Leonardo 27/03 (17a)

Mirafin-Monastir Kosmoto 28/03 (6a)

Città di Cosenza-Futsal Polistena 4-3
2 Fedele, Marchio, Tusar; Creaco, Maluko, Silon

FF Napoli-Città di Melilli 7-0
2 Fortino, 2 Turmena, Arillo, Hozjan, Milucci

Orsa Viggiano-Gear Siaz Piazza Armerina 2-4
2 Contini; 2 Favero, Cosano, Fabinho

Siac Messina-Bernalda 2-2
Gabriel Barbosa, Piccolo; Bocca, Lemos

Sicurlube Regalbuto-Taranto 3-2
Lo Cicero, Nimo Cobo, Palmegiani; Dao, Di Pietro

Bovalino-Cataforio 2-3
Siviero, Tchato; Cilione, Dudù Rech, Al. Labate

FF Napoli 54

Futsal Polistena 45

Città di Cosenza 38

Sicurlube Regalbuto 34

Bernalda 27

Gear Siaz Piazza Armerina 27

Città di Melilli 26

Taranto 23

Bovalino 21

Orsa Viggiano 21

Cataforio 12

Siac Messina 7
 

29 Fortino (FF Napoli), 26 Silon (Orsa Viggiano), 22 Maluko 
(Futsal Polistena), 21 Grandinetti (Città di Cosenza), 20 
Tamurella (Gear Siaz), 18 Turmena (FF Napoli), 17 Arillo 

(FF Napoli) 

apua 

Città di Melilli-Città di Cosenza (7a)
Bernalda-Bovalino (11a)

FF Napoli-Gear Siaz Piazza Armerina (16a)

Milano-Arzignano 2-3
Gargantini, Migliano Minazzoli; Gabriel, 

Maltauro, Mateus
Città di Massa-Bubi Merano rinv.

Città di Mestre-Atletico Nervesa 5-6
Biancato, Crescenzo, Mazzon, Zannoni, aut. 

Rexhepaj; 2 Bellomo, 2 Di Guida, 2 Leandrinho
Saints Pagnano-Prato 8-2

3 Zaninetti, 2 Mejuto, Assi, Carabellese, 
Marazzi; Della Marca, Mallouk

Aosta-Fenice 6-2
3 Da Silva, Fea, Paschoal, Zatsuga; Marton, Ortolan

L84-Futsal Villorba 9-2
2 Cerbone, 2 Dias, 2 Iovino, Lucas, Podda, 

Tambani; Bardini, Madu

RECUPERO 2a GIORNATA
Prato-Bubi Merano 5-3

2 Della Marca, 2 Novo, Ed-Daoudy; 
2 Mustafov, Caverzan

Arzignano 38

L84 35

Atletico Nervesa 35

Città di Massa 32

Milano 30

Saints Pagnano 25

Città di Mestre 23

Futsal Villorba 23

Fenice 23

Aosta 16

Bubi Merano 11

Prato 8

Sandro Abate-Mantova

Milano-Bubi Merano (4a)
Atletico Nervesa-Aosta (15a)

Fenice-L84 (19a)

Atletico Cassano-Manfredonia rinv.
Buldog Lucrezia-Futsal Capurso rinv.
Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà 3-3
2 Torres, Guandeline; 2 Borsato, Persec
Tombesi Ortona-Futsal Pistoia 3-4

Iervolino, Masi, Pereira; 
Bebetinho, Berti, Donadoni, Keko

Vis Gubbio-Giovinazzo rinv.
riposa: CUS Molise

Manfredonia 39

Futsal Cobà 38

CUS Molise 30

Tombesi Ortona 27

Buldog Lucrezia 24

Atletico Cassano 21

Vis Gubbio 21

Futsal Pistoia 19

Giovinazzo 12

Futsal Capurso 10

Tenax Castelfidardo 10

Sandro Abate-Mantova

 

Futsal Capurso-Futsal Cobà (3a)
Tenax-Atletico Cassano (11a)
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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

Al PalaTarquini è festa 
per i padroni di casa che, 
con il risultato finale di 
5-3, conquistano l’intera 
posta in palio e la certezza 
di affrontare i playoff da 
secondi in classifica.
Italpol – A mister Ranieri 
non riesce lo scherzetto di 
battere la sua ex squadra. 
Il Ciampino Anni Nuovi 
si aggiudica un match 
che consegna la seconda 
posizione matematica 
nel girone, un altro 
tassello che si aggiunge 
nel cammino degli 
aeroportuali: “L’incontro 
è stato molto equilibrato, 
si sono affrontate due 
squadre che fanno del 
gioco propositivo e 
spettacolare il loro credo 
- il commento di Dario 
Lopez -. Siamo riusciti ad 
avere la meglio dei nostri 
avversari perché nel 
momento decisivo della 
partita abbiamo difeso 
molto bene e realizzato 
due reti importantissime”.

Playoff - Adesso una 
sosta di due settimane, 

poi, dopo Pasqua, la sfida 
contro la Roma: “Prima di 

concentrarci sui playoff, 
dobbiamo pensare a 
finire bene il campionato, 
continuando ad allenarci 
con grande intensità”. 
Per Lopez e compagni è 
stato raggiunto il secondo 
obiettivo stagionale, 
ora manca quello più 
importante di tutti: “Il 
modo migliore per arrivare 
pronti ad affrontare i 
playoff è fare finta di 
non aver raggiunto alcun 
traguardo e continuare 
a giocare come stiamo 
facendo - sottolinea il 
classe ’89 -. Queste gare di 
campionato che mancano 
per concludere il girone 
di ritorno ci daranno la 
possibilità di migliorare 
sotto alcuni aspetti e 
affinare alcune giocate. 
Inoltre, ci sarà l’opportunità 
per alcuni di noi di 
superare qualche piccolo 
infortunio e ritrovare la 
brillantezza migliore, per 
affrontare questo finale di 
stagione al top”.

ALTRO TASSELLO
IL CIAMPINO SUPERA L’ITALPOL E BLINDA MATEMATICAMENTE IL SECONDO POSTO, LOPEZ: 
“ATTENTI DIETRO E BRAVI DAVANTI, ORA CHIUDIAMO BENE IL GIRONE. IL SEGRETO PER 
AFFRONTARE AL MEGLIO I PLAYOFF? FARE FINTA DI NON AVER RAGGIUNTO ALCUN TRAGUARDO”

Dario Lopez sta disputando una grande stagione
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Dopo due sconfitte consecutive, 
l’Under 19 di Reali ritrova la 
vittoria, superando per 7-2 
l’Aniene, fanalino di coda del 
girone O.  
Aniene – “Era una partita da 
vincere, soprattutto perché 
reduci da due stop di fila”, 
queste le parole di Mattia 
Cataldo, autore di una delle 
sette reti, dopo il successo 
dell’ultimo turno. “Abbiamo 
lavorato bene per prepararla 
al meglio, siamo scesi in 
campo concentrati e con la 
grinta giusta, chiudendo il 
primo tempo in vantaggio 
4-0. Nel secondo tempo i 
nostri avversari sono partiti 
con il portiere di movimento, 

ma eravamo preparati e, 
rimanendo calmi e concentrati, 
abbiamo portato a casa la 
vittoria”.
Giro di boa – Terminato il 
girone di andata, il Ciampino 
si ritrova al secondo posto. I 
playoff sono a portata di mano: 
“Nelle gare di ritorno credo 
che possiamo fare ancora 
tanto. Siamo un bel gruppo, 
con grandi mister alle spalle 
che ci insegnano a ripartire 
dagli errori commessi in gara 
- chiosa Cataldo -. Sono sicuro 
che, continuando a giocare 
concentrati, con grinta e qualità, 
questa squadra farà vedere 
grandi cose e porterà a casa bei 
risultati”.

VITTORIA RITROVATA
SETTEBELLO ALLA CYBERTEL ANIENE, L’UNDER 19 DEL CIAMPINO ANNI NUOVI TORNA A 
SORRIDERE. MATTIA CATALDO: “ERA IMPORTANTE OTTENERE I TRE PUNTI, ABBIAMO PREPARATO 
IL MATCH AL MEGLIO. SIAMO UN BEL GRUPPO, POSSIAMO FARE GRANDI COSE”

Mattia Cataldo, in gol con l’Aniene
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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

MERCHANDISING OLIMPUS
ON LINE LA MAGLIA DEI CAMPIONI E GLI ARTICOLI BLUES

A poche settimane dalla 
promozione in serie A, l’Olimpus 
Roma presenta una grande 
novità all’interno della linea di 
merchandising lanciata nel mese 
di febbraio.
La maglia da gara dei campioni è 
disponibile ora nell’area dedicata 
all’Olimpus Roma sul sito di “Linea 
Oro Sport” nel quale è possibile 
acquistare i capi di abbigliamento 
e gli accessori ufficiali dei Blues.
La vendita online di abbigliamento 

e accessori, che rientra nell’ambito 
di un progetto incentrato 
sull’ampliamento del marchio 
Olimpus Roma, è stata fortemente 
voluta dal presidente Andrea 
Verde e, dopo il successo dei 
primi articoli proposti, la linea 
di merchandising si amplia con 
la maglia da gara indossata dai 
Blues nel giorno della vittoria del 
campionato. 
Il presidente Andrea Verde: 
“L’iniziativa è volta al percorso 

di crescita che stiamo portando 
avanti anche al di fuori del campo 
con l’intento di far conoscere 
sempre più il brand ed aumentare 
in particolar modo la visibilità nella 
città di Roma. Ringraziamo ‘Linea 
Oro Sport’ per la collaborazione 
e per aver predisposto questo 
apposito canale”.

Link per l’acquisto: 
www.lineaorosport.com/
espositore/olimpus

http://www.lineaorosport.com/espositore/olimpus
http://www.lineaorosport.com/espositore/olimpus
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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

SUL PODIO
L’ACTIVE CONQUISTA DUE VITTORIE NELL’ARCO DI QUATTRO GIORNI CONTRO SESTU E MIRAFIN, 
ISSANDOSI AL TERZO POSTO IN SOLITARIA. PICCIONI: “ALLENIAMOCI INTENSAMENTE PER 
ARRIVARE CARICHI AGLI ULTIMI DUE IMPEGNI, DOBBIAMO RACCOGLIERE IL MASSIMO”

Prima il 4-1 al Città di 
Sestu, poi il 7-1 alla 
Mirafin. L’Active Network 
fa bottino pieno sia nel 
match interno della 
ventesima giornata sia 
nel recupero di martedì 
contro la formazione 
pometina, issandosi 
in solitaria al terzo 
posto del girone B. I 
due successi ottenuti 
nell’arco di quattro 
giorni permettono 
al gruppo di Ceppi 
di compiere passi 
importantissimi verso 
l’obiettivo playoff.
Doppia vittoria - “Col 
Sestu è stata una partita 
dura - racconta Joaquin 
Piccioni -, sapevamo 
che loro non avevano 
niente da perdere e per 
questo dovevamo essere 
più attenti”. Il giocatore 
dell’Active commenta 
positivamente anche il 
settebello alla Mirafin 
nel match disputato al 
PalaTorrino e valido 
per il dodicesimo turno: 
“Abbiamo fatto il nostro 
lavoro: siamo stati bravi 
a non sottovalutare gli 
avversari, mettendo 
in campo i consigli del 
tecnico”. 

Impatto - Piccioni è stato 
prelevato dal campionato 
argentino durante il 
mercato di gennaio per 
portare maggiore qualità 
alla rosa dell’Active: “A 
Viterbo mi trovo bene: 
sia i miei compagni che il 
mister mi hanno accolto 
nella migliore maniera 
possibile. Si vede che 
è un bell’ambiente e si 
percepisce l’importanza 
del gruppo. All’inizio ho 
avuto un po’ di difficoltà 
con la lingua, ma è 
normale: adesso riesco 
a comunicare meglio con 
tutti”. 
Pausa - Ora il campionato 
si fermerà per lasciare 
spazio ai recuperi e la 
squadra di mister Ceppi, 
che tornerà in campo 
ad aprile, avrà modo di 
ricaricare le energie. 
“Abbiamo di fronte 
due settimane senza 
gare, ma ci alleneremo 
intensamente per 
arrivare carichi agli 
ultimi impegni della 
regular season: saranno 
due partite difficili - 
chiosa Piccioni -, ma 
sappiamo che, con le 
nostre qualità, possiamo 
vincerle entrambe”. L’argentino Joaquin Piccioni in azione
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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

A TESTA ALTA
NONOSTANTE L’ITALPOL NON ABBIA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI, MISTER FABRIZIO 
RANIERI PUÒ ESSERE ORGOGLIOSO DEI SUOI RAGAZZI, SCONFITTI SOLO NEL FINALE A CIAMPINO. 
ORA IL RECUPERO CON LA LAZIO: “MERITIAMO DI TERMINARE BENE LA STAGIONE”

Che la stagione dell’Italpol non sia 
stata all’altezza delle aspettative è 
sotto gli occhi di tutti, ma il club della 
famiglia Gravina sul proprio percorso 
ha incontrato una miriade di ostacoli. 
Infortuni, positività al coronavirus e 
tante squalifiche: le assenze hanno 
gravato pesantemente sull’economia 
del campionato dei biancoblù. Ancora 
tre partite per provare a concludere 
l’annata con un guizzo positivo, magari 
replicando la bella prestazione del 
PalaTarquini: Ippoliti e compagni sono 
stati sì sconfitti per 5-3 dal Ciampino 
Anni Nuovi, ma hanno tenuto testa 
alla seconda forza del girone B e, per 
lunghi tratti, hanno anche condotto 
la contesa. Si parte col derby del 
PalaGems con la Lazio prima della 
doppietta sarda che chiuderà la 
regular season.
Ciampino - Il ventesimo turno di 
campionato ha visto l’Italpol giocare sul 

parquet del PalaTarquini al cospetto 
del Ciampino Anni Nuovi. Una sfida 
spettacolare e ricca di emozioni, decisa 
solo nell’ultimo giro d’orologio in favore 
dei ragazzi di mister Reali: “È una 
partita che va estrapolata dal contesto 
della nostra stagione - esordisce 
Fabrizio Ranieri, grande ex di turno -. 
Per noi era una gara da dentro o fuori e 
così l’abbiamo interpretata, mentre per 
il Ciampino parla la classifica e ciò che 
esprime in campo. È stato un incontro 
molto combattuto ed equilibrato che 
loro hanno ripreso nel finale e che 
sicuramente, in una situazione diversa, 
non avremmo perso”. L’Italpol, due 
volte in vantaggio, prima sullo 0-1 e 
poi sul 2-3, ha cullato le speranze di 
sbancare Ciampino per lunghi tratti 
del match, salvo poi capitolare su due 
tiri dalla lunga distanza quando stava 
provando il tutto per tutto col portiere 
di movimento: “L’abbiamo persa per 

provare a vincerla fino all’ultimo 
secondo - racconta Ranieri -. Potevamo 
gestire meglio il pareggio, che credo 
avremmo ampiamente meritato, 
ma rifarei sempre la stessa scelta: 
ci serviva una vittoria, il pareggio 
non poteva accontentarci. È andata 
male per un episodio sfortunato, ma i 
ragazzi sono stati bravissimi, dal primo 
all’ultimo”.
Potenziale - Dato come possibile anti-
Olimpus a inizio stagione, l’Italpol, a tre 
partite dalla conclusione della regular 
season, si assesta a metà classifica, 
a ben 8 lunghezze di distacco dalla 
zona playoff, ormai poco più che 
una chimera. Eppure i biancoblù in 
alcune circostanze hanno dimostrato 
di valere ben altri palcoscenici, come 
dimostrano la prestazione di Ciampino 
e, soprattutto, il pareggio conquistato 
al PalaOlgiata, che fa dell’Italpol 
l’unica imbattuta in casa dei vincitori 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

del campionato. “Il potenziale della 
squadra è sicuramente più importante 
dei risultati ottenuti - prosegue il 
tecnico -. Senza cercare giustificazioni, 
avremmo potuto e dovuto fare meglio”. 
Un campionato mentalmente faticoso e 
fisicamente estenuante, caratterizzato 
da lunghe fasi di stop, dovute alle 
positività di alcuni elementi della rosa, 
e da settimane affannose e piene di 
impegni. Fare di più era possibile, ma 
di certo non semplice: “Fallimento? Per 
dire che abbiamo fallito bisognerebbe 
mettere a bilancio tutto quello che 
abbiamo dovuto affrontare nel corso 
della stagione - puntualizza Ranieri 
-. Solo per dare un’idea, abbiamo 

giocato con la formazione al completo 
solamente in due occasioni, compresa 
quella con il Ciampino, e ad oggi 
abbiamo superato le cinquanta 
assenze complessive. Ho già detto, 
e confermo, che questa squadra 
avrebbe meritato di giocarsi le proprie 
possibilità in maniera diversa”.
Lazio - Prima la Lazio, per il recupero 
della quattordicesima giornata, poi 
Sestu e 360GG per concludere la 
stagione. Queste le ultime tre uscite del 
club dell’istituto di vigilanza, che vuole 
provare a tenere ancora accesa la 
flebile speranza di acciuffare i playoff. 
Il primo impegno in ordine temporale 
sarà il derby del PalaGems contro la 

compagine biancoceleste, impegnata 
nella lotta per evitare i playout: “La 
gara con la Lazio sarà difficilissima, 
come sempre contro di loro - ammette 
l’allenatore dell’Italpol -. Sono a 
caccia di punti salvezza e per noi sono 
sempre stati avversari fastidiosi”. 
Obiettivi diversi e motivazioni diverse, 
ma ciò non intaccherà l’agonismo della 
gara: “La situazione di classifica non 
conta - conclude Fabrizio Ranieri -. 
Andremo in campo per ottenere i tre 
punti come abbiamo fatto in ogni altra 
occasione, lo dobbiamo soprattutto 
a noi stessi. Meritiamo di terminare 
questa stagione difficile dimostrando il 
nostro reale valore”.

Il tecnico Fabrizio Ranieri durante un time-out nella sfida di Ciampino
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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

STOP CHE FA MALE
LA LAZIO CADE NEL DELICATO SCONTRO SALVEZZA CON LA NORDOVEST IN UN MATCH CHE STAVA 
CONTROLLANDO E DOMINANDO SUL 4-1. IL D.G. SEGANTINI: “È STATO UN PROBLEMA MENTALE, 
ORA PENSIAMO ALL’ITALPOL E SPERIAMO ANCHE IN UN PO’ DI FORTUNA”

Una sconfitta che fa male perché 
arrivata in un importantissimo 
scontro diretto. La Lazio cade al 
PalaGems contro la Nordovest e perde 
una grande occasione di compiere 
un balzo fondamentale in chiave 
salvezza. Una gara strana, con i 
biancocelesti padroni del campo fino 
al 15’ del primo tempo, per poi subire 
la rimonta avversaria e crollare nella 
ripresa.
Il pensiero del diggì – “Il punteggio 
finale è anche troppo severo - spiega 
il diggì Enrico Segantini -. Nella 
prima frazione conducevamo 4-1, 
abbiamo sfiorato il quinto gol e 
sulla ripartenza abbiamo subito noi, 
anche per un rimpallo sfortunato. Lì 
i ragazzi sono scesi mentalmente, 
abbiamo preso il terzo gol e poco 
prima dell’intervallo il quarto in 
maniera rocambolesca, con la palla 
contro il palo, poi sulla schiena del 
portiere e infine in rete”.
Calo nella ripresa – Subita la 
rimonta, nel secondo tempo la Lazio 
ha avuto un calo evidente, come 
spiega il dirigente biancoceleste: “I 
ragazzi sono scesi a livello mentale. 
Se segni il 5-1 la gara l’hai chiusa, 
giocando bene e senza concedere 
nulla ai nostri avversari. Loro sono 
una squadra coriacea, che attacca 
tutti i palloni e che non molla mai. Noi 
abbiamo commesso qualche errore 
individuale, ma è solo una questione 
di testa”.

Subito in campo – Non c’è tempo 
per rammaricarsi perché la Lazio 
tornerà subito in campo per il 
recupero di campionato contro 
l’Italpol, altra sfida determinante 
per la formazione di mister 
Mannino: “Conosciamo molto bene 
i nostri avversari - conclude Enrico 
Segantini -, ma noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi e rimettere 

subito la testa a posto per preparare 
questa gara fondamentale. Bisogna 
però dire anche che, analizzando le 
nostre ultime 6 o 7 gare, abbiamo 
sempre giocato bene, raccogliendo 
meno di quanto avremmo meritato. 
È un periodo nel quale anche la dea 
bendata non ci assiste. In ogni caso 
prepareremo la gara al meglio per 
giocarcela alla pari”.

Enrico Segantini, direttore generale della Lazio
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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

ESORDIO DA SOGNO
NELLA VITTORIA DELL’U19 BIANCOCELESTE CONTRO IL REAL FABRICA, SPICCA LA PRIMA 
PRESENZA CON GOL DI DANIELE CARMENI: “SEGNARE UNA RETE CON QUESTA MAGLIA È UNA 
GRANDE EMOZIONE. FIN DA BAMBINO HO CAPITO CHE IL FUTSAL SAREBBE STATA LA MIA VITA”

La stagione del futsal giovanile 
è finalmente entrata in un clima 
agonistico che regala tante 
emozioni, pur nel giusto rispetto 
dell’emergenza sanitaria ancora 
in corso. Lo dimostrano i ragazzi 
dell’Under 19 della Lazio guidati 
da mister Cristiano Caropreso, che 

domenica hanno battuto nettamente 
il Real Fabrica. Una buona gara 
giocata da tutta la squadra 
biancoceleste, nella quale è spiccato 
l’esordio con gol di Daniele Carmeni. 
Prima super - “La vittoria di 
domenica contro il Real Fabrica ha 
segnato il mio esordio tra i grandi 
e il coronamento di una crescita 
che sto vivendo - esordisce -. 
Ciò è dovuto all’ambiente sano e 
professionale creato dalla società, 
che ci permette di dare sempre 
il massimo. Abbiamo creato un 
gruppo forte e compatto nel quale 
si annullano le differenze di età: ci 
supportiamo sia in campo che fuori, 
sicuri che solo rimanendo uniti 
possiamo raggiungere i traguardi 
importanti a cui ambiamo”.
Contatto - “In questi mesi di 
lontananza dai campi da gioco, la 
cosa che mi è mancata di più è stato 
il contatto con i miei compagni, 
quei semplici gesti che rinforzano 
il gruppo e fanno squadra. Senza lo 
spogliatoio e il clima delle partite è 
stata dura - racconta Carmeni -, ma 
sapevo che saremmo ripartiti tutti 
insieme per tornare a confrontarci 
con altre squadre per disputare un 
campionato importante”.  
Obiettivi - “Come squadra ci 
poniamo l’obiettivo di dare il 
massimo in ogni partita per 
raggiungere risultati di livello. 
Siamo consapevoli delle nostre 

capacità: possiamo fare bene in ogni 
sfida che affronteremo quest’anno, 
ma dobbiamo rimanere con i piedi 
per terra e tirare fuori personalità e 
determinazione - chiosa il giocatore 
dell’U19 biancoceleste -. Tutto quello 
che verrà sarà meritato perchè 
frutto di sudore e fatica”.

Daniele Carmeni
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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

20 marzo, la giornata internazionale 
della felicità. Istituita dall’Onu nel 
2012 – proprio l’anno in cui Serafino 
Perugino diede vita al suo progetto 
–, ‘scelta’ dal Napoli per festeggiare 
la vittoria del campionato. Sabato, 
infatti, il capolavoro partenopeo ha 
trovato la sua definitiva realizzazione: 
il settebello al Melilli, unito al k.o. 
del Polistena, ha spalancato le porte 
del paradiso ai ragazzi di Basile. La 
diciottesima gemma stagionale è 
valsa il firmamento del calcio a 5.
Piccola impresa - Un trionfo 
annunciato ma non scontato. Vincere 
non è mai semplice: “Il roster allestito 

godeva dei favori del pronostico, ma 
l’unico giudice poi è sempre il campo”, 
le prime parole di Serafino Perugino. 
Il verdetto finale parla chiaro: 
“Abbiamo fatto una piccola impresa, 
vincere diciotto partite su diciotto è 
qualcosa di grandioso - prosegue il 
presidente -. Ci siamo riusciti senza 
una pedina fondamentale come 
Grasso, k.o. per infortunio dopo poche 
settimane, e con Turmena out due 
mesi proprio nella parte cruciale 
della stagione”. Ragioni che rendono 
ancora più straordinaria la cavalcata 
in campionato: “Abbiamo vinto di 
squadra, con la giusta mentalità, 

attraverso il lavoro. Non posso che 
essere orgoglioso di tutti, dal primo 
all’ultimo, ma non è finita qui”, 
sottolinea il numero uno del club, che 
punta a rendere leggendaria questa 
stagione.
Protagonisti - Perugino ha creato 
una macchina perfetta, una corazzata 
capace di sbaragliare la concorrenza: 
“L’artefice principale è stato 
l’allenatore. Piero Basile è entrato in 
totale sintonia con le mie indicazioni: 
ho preso un tecnico di Serie A, e lui 
ha fatto la differenza - sottolinea il 
massimo dirigente -. Ha motivato il 
gruppo e coinvolto tutta la rosa da 
vero condottiero. Il suo rinnovo, infatti, 
è arrivato prima del raggiungimento 
dell’obiettivo”. Basile, ma non solo: 
“Il nostro preparatore atletico, 
Claudio De Michele, ha avuto un ruolo 
chiave. Grazie a un attento lavoro, 
sia alimentare che fisico, in campo 
corriamo più degli altri”. La freschezza 
atletica, poi l’infinità qualità dei 
giocatori: “L’acquisto di Fortino è stato 
fondamentale. Un leader dentro e 
fuori: ha fatto la storia di questo sport 
e continuerà a farla”. Robocop e tanto 
altro, a partire proprio da Turmena: 
“Con Luis ho stretto un patto tre anni 
fa. Volevamo raggiungere la Serie A 
e ci siamo riusciti, grazie ovviamente 
ai suoi gol. Sarà uno dei nostri pilastri 

IN PARADISO
IL NAPOLI VOLA IN SERIE A, SERAFINO PERUGINO: “UNA PICCOLA IMPRESA, IL MERITO È DI TUTTI. 
ABBIAMO VINTO DI SQUADRA, CON LA GIUSTA MENTALITÀ, ATTRAVERSO IL LAVORO. È STATO UN 
CAMMINO ENTUSIASMANTE, VOLUTO, PIANIFICATO, MA NON FINISCE QUI” 
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

anche il prossimo anno. Attilio Arillo, 
dopo una stagione altalenante, è stato 
una furia: devastante sia fisicamente 
che mentalmente. Nando, capitano e 
leader di questo gruppo, ha compiuto 
lo step definitivo e può guardare 
al futuro con grandi ambizioni. Il 
talento straordinario di Hozjan, ma 
ci tengo a sottolineare una cosa: 
tutti i giocatori hanno dato il proprio 
contributo”. Aiutati da una società 
che non ha mai fatto mancare nulla: 
“Mio fratello Massimo, Pasquale 
Scolavino, Lino Somma e Cipriano 
Illiano rappresentano il cuore e 
l’anima di questo Napoli. Un grazie 
anche ad Antonio Sarnelli, al dirigente 
accompagnatore Enzo Polverino, 
al fisioterapista Fabio Di Mitri, 
all’assistente coach Mirko Esposito, al 
consulente medico Antonio Totaro, ad 
Alfonso De Nicola, che ha contribuito 
al recupero di Turmena, al nostro 
magazziniere Enzo, a Eleonora per 
la sua creatività e le sue grafiche. 
Una menzione speciale va a Gaetano 
Di Domenico e Marcello Serratore 
per la loro amicizia, a Gianluca Di 
Vittorio per il suo apporto in termini di 
esperienza, a Marcelo Magalhaes per i 
preziosi consigli”. 
Pianificazione - Un successo di 
tutti. Un cammino memorabile, 
riassumibile in tre parole: 
“Entusiasmante, voluto, pianificato”. 
Nulla nasce per caso: “Ambivo alla 
Serie A fin da quando ho dato vita 
a questo sogno. Tutto parte dalla 
disciplina, dalla serietà: gestisco 
questo club come un’azienda”, spiega 

Perugino, svelando la sua filosofia 
vincente. “Do tanto, ma sono esigente. 
Sono sempre ripartito dagli errori, 
strutturando al meglio la società, 
passo dopo passo. Ho imparato a 
conoscere questo mondo con il tempo, 
ho studiato, ho costruito relazioni e 
rapporti, facendo parlare sempre il 
campo. Contano i fatti, conta il lavoro 
quotidiano e la programmazione 
negli anni”. Programmare prima per 
vincere dopo: “Già durante questa 
stagione, infatti, abbiamo iniziato a 
pensare al prossimo anno, rinnovando 
molti accordi. Per fare bene serve 
continuità”, precisa il presidente, 
ispirandosi al calcio. “Ragiono da 
imprenditore: questo non è un hobby”.
Gran finale - Si lavora per la Serie 
A, ma si punta anche a chiudere in 
bellezza la stagione. Vincere tutte 
le gare di campionato e alzare la 

Coppa Italia i due obiettivi: “Non 
voglio scegliere, io lavoro sempre 
per il massimo traguardo - conclude 
Perugino -. Abbiamo la possibilità di 
chiudere a punteggio pieno e scrivere 
la storia, ma anche di centrare un 
fantastico double in Final Eight: non 
ci poniamo limiti”. Accontentarsi, un 
termine che questo Napoli proprio non 
conosce.

Il presidente Serafino Perugino portato in trionfo
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’ANTI-POMEZIA
EUR MASSIMO SEMPRE A -3 DALLA FORTITUDO 
PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO: ESPOSITO 
SBANCA ORTE E SI COSTRUISCE IL MATCH POINT, 
MINICUCCI RISPONDE COL SETTEBELLO AL 3Z. 
SALA CONSILINA AI BOX, BENEVENTO IN PRESSING
Sembra trascorso un secolo dall’inizio della 
stagione più tormentata della storia del futsal 
italiano, un secolo ideale che, tra mille gare 
infrasettimanali e i turni ‘regolari’ del weekend, 
ha condotto tutte le categorie al periodo decisivo, 
quello dei verdetti. In Serie B, al netto dei match 
ancora da recuperare, è sempre più limpido 
l’orizzonte delle battaglie che infiammeranno il 
rush finale. 
Girone E - È il caso, ad esempio, della corsa per la 
promozione diretta nel raggruppamento E cadetto, 
ridotta al duello tra Fortitudo Pomezia ed Eur 
Massimo: la squadra di Esposito si tiene lo scettro 
grazie all’8-5 di Orte contro il Real Fabrica, il team di 
Minicucci, dopo la festa per l’accesso in Final Eight, 
resta a -3 in virtù del 7-3 al 3Z nel big match della 
ventitreesima giornata. I gialloblù scivolano a -8 
dalla vetta, ma conservano il terzo posto complice il 
contemporaneo riposo di Sporting Hornets e United 
Pomezia. La Cioli non va oltre il 4-4 sul campo 
della Mediterranea e fallisce un’occasione d’oro per 
risalire sul treno playoff, il Real Ciampino Academy, 
intanto, avvicina ulteriormente la salvezza col 5-2 di 
Colleferro ai danni della Forte, sconfitta 6-4 anche 
dalla Med nel recupero di martedì. Il prossimo turno 

può risultare decisivo, visto che al PalaLavinium c’è 
Fortitudo-Eur Massimo: all’andata fu 6-3 per il club di 
Cirillo, i pometini festeggerebbero la Serie A2 in caso 
di successo con almeno quattro gol di scarto. 
Girone F - Il rinvio per accertate positività del 
testacoda tra Sporting Sala Consilina e Città di 
Fondi permette al Benevento di tornare in pressing 
sul trono del girone F: i giallorossi passano 4-3 
in casa del Senise e si portano a -1, con una 
gara in più, dalla formazione di Darci Foletto. Ai 
box anche terza e quarta forza della classifica: 

l’Ecocity per ragioni di calendario, l’AP, invece, per 
via del coronavirus, che fa saltare la trasferta 
di Terracina col Real. La Junior Domitia travolge 
10-1 lo Spartak e si tiene ancora alle spalle 
l’Alma Salerno, che esce alla distanza nel 7-4 ai 
Leoni Acerra. Il Città di Potenza scava un discreto 
margine sulla zona calda: il 5-2 alla United Aprilia 
Test è il settimo acuto in campionato dei lucani. 
Nel prossimo turno, i ragazzi di Trobiani ricevono 
il Sala Consilina, per il Benevento c’è il Terracina, 
l’Ecocity riparte proprio dal Potenza.

Paolo Minicucci  si giocherà a Pomezia lo scettro del girone

23A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

23A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Velletri-Jasnagora rinv.
Mediterranea Cagliari-Cioli Ariccia 4-4

2 Zè Renato, Aramu, Rafinha; 3 C. Peroni, Kola
Forte Colleferro-Real Ciampino Academy 2-5

2 Sinibaldi; Baiocco, Bernardini, Bianco, Follo, Sciarra
Real Fabrica-Fortitudo Pomezia 5-8

2 Santomassimo, Bartolucci, Cavalli, Racanicchi; 
2 Fred, 2 Pagnussatt, 2 Zullo, Favale, Papù

Eur Massimo-History Roma 3Z 7-3
3 Merlonghi, 2 Bacaro, Dal Lago, Fantini; 

Di Tata, Giubilei, Al. Messina
riposano: Sporting Hornets e United Pomezia

RECUPERO 3a GIORNATA
Mediterranea Cagliari-Forte Colleferro 6-4

2 Sanna, Arrais, Lai, Rafinha, Zè Renato; Felici, L. Forte, Tetti

Fortitudo Pomezia 43

Eur Massimo 40

History Roma 3Z 35

United Pomezia 33

Sporting Hornets 33

Cioli Ariccia 32

Real Fabrica 24

Real Ciampino Academy 19

Velletri 19

Jasnagora 13

Mediterranea Cagliari 13

Forte Colleferro 8

 

32 C. Peroni (Cioli Ariccia), 25 Bacaro (Eur Massimo), 
24 Zullo (Fortitudo Pomezia), 24 Racanicchi (Real Fabrica), 

24 Santomassimo (Real Fabrica), 23 Martinozzi 
(Real Fabrica), 20 Vizonan (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

Fortitudo Pomezia-Eur Massimo
Real Ciampino Academy-Velletri

Sporting Hornets-Mediterranea Cagliari
Cioli Ariccia-Real Fabrica

History Roma 3Z-United Pomezia rinv.
Forte Colleferro-Jasnagora (recupero 9a)

Potenza-United Aprilia Test 5-2
2 Cerone, Goldoni, Hachimi, Lorpino; Pacchiarotti, Tapia

Sporting Sala Consilina-Città di Fondi rinv.
Spartak Caserta-Junior Domitia 1-10

Chitioui; 2 Fedele, 2 Palumbo, 2 Rennella, 
Bay, De Lucia, Esposito, Lanciato

Senise-Benevento 3-4
2 Jimenez, De Fina; Botta, Calavitta, Stigliano, Volonnino

Alma Salerno-Leoni Acerra 7-4
2 Altomare, Galinanes, Galluccio, Mennella, Spisso; 

2 Suarato, Brillante, Madonna
Real Terracina-AP rinv.
riposa: Ecocity Cisterna

Sporting Sala Consilina 54

Benevento 53

Ecocity Cisterna 43

AP 41

Junior Domitia 37

Alma Salerno 35

Spartak Caserta 31

Potenza 23

Real Terracina 19

Leoni Acerra 17

Senise 17

United Aprilia Test 14

Città di Fondi 8

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

Sala Consilina), 28 Galinanes (Alma Salerno), 
24 Sferragatta (Spartak), 24 Maina (Ecocity Cisterna) 

PROSSIMO TURNO

Città di Fondi-Senise
AP-Spartak Caserta

Junior Domitia-Alma Salerno
Benevento-Real Terracina

United Aprilia Test-Sporting Sala Consilina
Ecocity Cisterna-Potenza

riposa: Leoni Acerra
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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

L’ORA DELLA VERITÀ
REDUCE DALLE ESALTANTI VITTORIE CONTRO HORNETS E 3Z, L’EUR MASSIMO È ATTESO DALLA 
SFIDA PIÙ IMPORTANTE, QUELLA IN CASA DELLA CAPOLISTA FORTITUDO, ORA A +3 DAI VERDEORO. 
PETRUZZI: “NON SIAMO LÌ IN ALTO PER CASO, IL PROGETTO È AMBIZIOSO”

Archiviato il pass per 
la Final Eight di Coppa 
Italia grazie al prestigioso 
successo sullo Sporting 
Hornets, l’Eur Massimo si 
prepara per un’altra sfida 
al cardiopalma, decisiva 
per le sorti del campionato. 
Si tratta del match del 
PalaLavinium, al cospetto 
dei padroni di casa della 
Fortitudo Futsal Pomezia: 
uno scontro diretto che, 
da una parte, potrebbe 
consegnare il titolo ai 
pometini o, viceversa, 
portare le due compagini a 
pari punti a 80 minuti dalla 
fine della regular season.
Il momento - Tre vittorie 
di fila, due delle quali 
molto prestigiose, con 
annesso pass per la Coppa 
Italia. Il momento dell’Eur 
Massimo è brillante: 
“Sabato abbiamo offerto 
un’ottima prestazione, 
figlia della partita 
disputata con gli Hornets 
- analizza Paolo Petruzzi, 
direttore sportivo del 
club -. Quando si vince 
con squadre di vertice 
c’è fiducia. Con il 3Z 

siamo scesi in campo per 
dimostrare che la vittoria 
precedente non era un 
episodio: meritiamo di 
stare nella parte alta e di 
competere con le squadre 
più forti”. Il successo 
con gli Hornets ha anche 
regalato l’accesso alla 
kermesse che assegnerà 
la coccarda tricolore dei 
cadetti: “Era un obiettivo 
ambizioso - prosegue 
Petruzzi -. Venivamo dal 
regionale e conquistare 
l’accesso alla Coppa Italia 

non era facile. Non è un 
sogno, perché ognuno 
è artefice del proprio 
destino: l’unico problema 
è il sentirsi appagati 
dall’esserci. Dobbiamo 
giocarla e dire la nostra”.
Pomezia - Sabato 
prossimo, nella 
ventiquattresima giornata 
di B, l’Eur Massimo farà 
visita alla Fortitudo 
Futsal Pomezia: “È una 
partita importante, ma 
vale sempre tre punti - 
sottolinea il diesse -. Noi 

ne abbiamo lasciati troppi 
per strada, altrimenti 
questo match poteva anche 
non preoccuparci troppo. 
Si tratta, però, di uno 
scontro decisivo”. Partita 
delicata, ma i verdeoro 
ci arrivano in un ottimo 
momento: “Mentalmente 
stiamo bene, veniamo 
da due belle vittorie. Se 
siamo a giocarci questa 
partita è merito del lavoro 
dello staff e dei giocatori: 
abbiamo coinvolto ben 16 
elementi nel sistema di 
gioco. È la nostra filosofia, 
la metteremo in campo 
anche sabato, sperando 
sia vincente”. Chiosa sul 
gruppo: “Abbiamo puntato 
su uno staff tecnico di 
qualità e su grandi nomi 
come Gioia e Bacaro, 
con l’infortunato Sordini 
che sarebbe un’arma in 
più. Anche Barigelli ha 
avuto qualche problema: 
Corsetti lo ha sostituto 
egregiamente, ma va 
riconosciuto il valore 
e l’esperienza di un 
professionista come 
Valerio”.

Il direttore sportivo Paolo Petruzzi



2 5 / 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
22

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

VIETATO SBAGLIARE
LA STAGIONE DELLA CIOLI ARICCIA SI È IMPROVVISAMENTE COMPLICATA. FUORI DALLA ZONA 
PLAYOFF, I CASTELLANI SONO OBBLIGATI A VINCERE COL REAL FABRICA. RAUBO: “LE PARTITE 
VANNO CHIUSE, ABBIAMO PERSO TROPPI PUNTI: NON CE LO POSSIAMO PIÙ PERMETTERE”

Ancora una delusione in 
casa Cioli Ariccia: dopo la 
sconfitta interna contro lo 
Sporting Hornets, i ragazzi 
di Rosinha sono incappati 
in un pareggio per 4-4 sul 
campo della Mediterranea. 
Due punti persi, soprattutto 
per come si era messa 
la partita, che rischiano 
di compromettere 
l’intera stagione. Per gli 
amarantocelesti ci sono 
ancora 120 minuti a 
disposizione per entrare 
nei primi cinque posti del 
girone E: tre match delicati, 
da non fallire a ogni costo.
Mediterranea - 
Quest’anno più che mai 
il raggruppamento E 
cadetto ha evidenziato 
come ogni squadra, anche 
la più quotata, non possa 
prendere sottogamba alcun 
impegno. La Cioli lo sa 
bene, visto che ha perso 
una miriade di punti contro 
le ultime quattro compagini 
della graduatoria. Ultimo, 
in ordine temporale, il 
pareggio per 4-4 sul 
campo della Mediterranea, 
penultima forza della 

classifica: “Contro il club 
sardo è stata una gara 
molto difficile, combattuta, 
maschia - racconta Jacopo 
Raubo -. Eravamo sopra 
per 3-1, potevamo e 
dovevamo chiuderla: in 
questo sport, se non si 
chiudono le partite, accade 
quello che è successo a 
noi”. La rimonta dei padroni 

di casa ha costretto 
Raubo e compagni a fare 
ritorno ad Ariccia con 
un solo punto in tasca, 
decisamente poco utile 
nella corsa ai playoff.
Real Fabrica - Nel 
terzultimo turno di Serie 
B la Cioli avrà una chance, 
in casa, per tornare 
a sorridere. Sabato 

al PalaKilgour, infatti, 
arriverà il Real Fabrica, 
una squadra che naviga a 
metà classifica e sembra 
non avere ormai più nulla 
da chiedere al campionato: 
“Sarà una partita molto 
dura - mette in guardia 
Raubo -, per noi sarà 
vietato sbagliare: non 
possiamo più permetterci 
di perdere punti. Il Fabrica 
è una formazione ben 
organizzata e all’andata 
(4-2 in favore dei viterbesi, 
ndr) ci ha messo in 
grossa difficoltà”. Presto 
per parlare di ultima 
spiaggia, ma fare risultato 
diventa cruciale visti i 
complicatissimi impegni 
nelle successive due 
giornate con Eur Massimo 
e United Pomezia, 
certamente non i clienti 
più comodi contro cui 
giocarsi le proprie carte 
per raggiungere l’obiettivo 
annuale. “Per la stagione 
che abbiamo disputato - 
chiosa il giocatore della 
Cioli -, non entrare nei 
playoff sarebbe davvero un 
peccato”.

Jacopo Raubo in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Dopo quattro giornate di campionato 
l’Under 19 della Cioli Ariccia è in 
testa al girone P a pari punti con la 
Roma. Entrambe le compagini, finora, 
hanno ottenuto tre vittorie e una 
sconfitta, più un match rinviato per 
parte. Domenica prossima inizierà 
il girone di ritorno e le due capolista 
del raggruppamento si ritroveranno 
nuovamente una di fronte all’altra. 
All’andata si imposero i giallorossi, 
ma ora la musica potrebbe cambiare: 
i castellani hanno intenzione di 
vendicarsi e prendersi la vetta 
solitaria.
Anzio - La sconfitta patita dalla Roma 
pochi giorni prima nel recupero col 
Lido di Ostia ha caricato di importanza 
la sfida interna della Cioli contro il 
Città di Anzio. Un successo serviva 
e un successo è arrivato, anche 
se resta l’amaro in bocca per una 
prova non esaltante: “Non abbiamo 
di certo offerto una delle nostre 
migliori prestazioni stagionali - 
racconta Alessandro Marras -. È 

stata una partita tosta, ma siamo 
riusciti comunque a portare a casa il 
risultato”. Un 3-2 striminzito che basta 
per consegnare altri tre punti nelle 
mani dei castellani che, al giro di boa 
della regular season, si ritrovano in 
testa a quota 9 al pari della Roma.
Scontro diretto - L’ora della verità, 
la partita più attesa di tutto il girone 
P. Qualche settimana dopo il 4-2 in 
favore dei giallorossi nella prima 
giornata, Cioli e Roma si ritrovano 
di nuovo faccia a faccia. Uno scontro 
diretto che potrebbe dire tanto, 
tantissimo, su chi andrà a prendersi 
il primo posto. Marras e compagni 
hanno analizzato a lungo la sconfitta 
dell’andata, individuando i punti critici 
e lavorando duramente in settimana 
per migliorarli. “Sappiamo tutti quello 
che dobbiamo fare - afferma -. Adesso 
abbiamo preso il ritmo partita e sono 
sicuro che, giocando al massimo delle 
nostre capacità, porteremo a casa 
il risultato che vogliamo, ovvero la 
vittoria”. La Cioli fa sul serio e non 

ha intenzione di lasciarsi sfuggire 
l’occasione per balzare in vetta 
solitaria: la Roma è avvertita.

TESTA A TESTA
L’UNDER 19 DELLA CIOLI PROSEGUE A GONFIE VELE IL SUO PERCORSO: SUPERATO ANCHE IL CITTÀ 
DI ANZIO PER 3-2. CONFERMATO IL PRIMO POSTO NEL GIRONE P A BRACCETTO CON LA ROMA, 
PROSSIMO AVVERSARIO DEI CASTELLANI. MARRAS: “SAPPIAMO COSA DOBBIAMO FARE”

Alessandro Marras in azione contro la Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ULTIMO SFORZO
ANCORA TRE PARTITE DI REGULAR SEASON PER L’ECOCITY FUTSAL GENZANO: LA PROSSIMA SFIDA 
COL POTENZA POTREBBE REGALARE L’ARITMETICA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF. LA CARICA DI 
LEANDRO LIVIERO: “DOBBIAMO VINCERE. AVREMMO MERITATO UN PIAZZAMENTO MIGLIORE”

La regular season dell’Ecocity Futsal 
Genzano sta volgendo al termine tra 
alti e bassi. Fallito l’obiettivo primario, 
ovvero quello della promozione diretta 
in Serie A2, c’è ancora la strada dei 
playoff: il prossimo incontro interno 
con il Città di Potenza potrebbe 
regalare l’accesso aritmetico alla 
post season alla squadra di mister 
De Bella. La piazza d’onore è ormai 
inarrivabile, per questo Liviero e 
compagni puntano a mantenere 
il gradino più basso del podio, 
nonostante il pressing in classifica 
dell’insidioso AP.
Bilancio - A tre giornate dalla fine 
della regular season, l’Ecocity 
Futsal Genzano si attesta in terza 
posizione, con due punti in più 
dell’AP, che ha però una sfida da 
recuperare. Un piazzamento che, 
dati alla mano, non rende merito 
a una squadra ricca di talento ed 
esperienza, che aveva iniziato 
questa stagione con ben altre 
ambizioni. Lo stesso Leandro 
Liviero, arrivato al PalaCesaroni 
nel mercato di riparazione, si 
rende conto del grande potenziale 
della rosa, espresso solo in parte: 
“Secondo me avremmo meritato 
una classifica decisamente migliore 
- ammette il classe ’99 -. Adesso 
dobbiamo mettere il massimo della 
nostra concentrazione sull’obiettivo 
terzo posto. Solo dopo penseremo a 
fare bene nei playoff promozione”.
Potenza - I playoff sono ormai 
a un passo e all’Ecocity serve 
un ultimo sforzo, anche perché 
potrebbe essere un grosso rischio 
presentarsi alla successiva gara in 
casa dello Sporting Sala Consilina 
con il bisogno di fare risultato. “I 
tre punti contro il Potenza sono 
sicuramente fondamentali - continua 
l’ex Acqua&Sapone -. Al di là 
della situazione di classifica, una 

vittoria ci darebbe tanto morale 
dopo il pareggio in casa della 
United Aprilia”. Un pareggio che 
ancora brucia e che aumenta il 
desiderio di Liviero e compagni di 
fare bottino pieno contro i lucani. 
Dopo il Potenza, dunque, ci sarà la 

proibitiva trasferta con la capolista 
e, infine, il Senise in casa: questi gli 
ultimi impegni dell’Ecocity. “Stiamo 
provando a migliorarci giorno per 
giorno insieme a mister De Bella - 
chiosa Liviero -. Per i playoff saremo 
pronti”.

Leandro Liviero in azione
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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

Sanificazioni
Disinfestazioni 
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FURIA BIANCOROSSA
ROSSETTI CHIARISCE IL PENSIERO DE LA PISANA SULLA RIPRESA DELLA C1: “MAI STATI 
FAVOREVOLI, C’È STATO POCO TEMPO PER DECIDERE E ORGANIZZARCI. ABBIAMO MANTENUTO LA 
POSIZIONE A DIFFERENZA DI ALTRI, SONO ORGOGLIOSO DI APPARTENERE A QUESTA SOCIETÀ”

La Pisana è rimasta fedele alla 
sua linea di pensiero e ha deciso di 
non prendere parte alla ripresa del 
campionato di Serie C1.
Coerenza - La massima categoria 
regionale, dunque, non vedrà ai nastri 
di ripartenza il club biancorosso, che 
ha portato avanti il suo pensiero con 
estrema coerenza: “Fin da subito 
siamo stati contrari a tornare in 
campo - esordisce mister Emiliano 
Rossetti -. In un momento così 
delicato, riprendere solo per fornire 
squadre al nazionale ci è sembrato 
inopportuno, assurdo e irresponsabile. 
Ci è stato chiesto di decidere in 24 
ore, senza confrontarci con i ragazzi 
e i gestori dei circoli, responsabili 
della messa in sicurezza, serviva più 
tempo, inoltre, per organizzarci con 
i tamponi settimanali”. L’allenatore è 
un fiume in piena: “A ciò si aggiunge 
l’obbligo di pagare ugualmente la 
terza rata per un campionato mai 
esistito. Mai come ora sono orgoglioso 
di essere il tecnico de La Pisana, 
società che ha subito capito come 
tutto ciò fosse assurdo a differenza 
di chi prima era della nostra stessa 
idea per poi, a discapito della salute e 

spinto da altri interessi, ha deciso di 
prender parte a questo ‘torneo di fine 
primavera’. Non critico chi ha sempre 
manifestato l’intenzione di giocare e 
ho il massimo rispetto di chi difende 
le proprie idee, ma non condivido 
chi prima dice una cosa e poi ne fa 
altra”. La questione trasferimenti 
ha sollevato ulteriori polemiche: “A 
penalizzare oltremodo chi ‘ha fatto 
la parte del cattivo’, c’è il fatto che un 
nostro tesserato possa accordarsi 
con altre squadre fino a giugno 
senza chiederci l’autorizzazione: ciò 
innescherà dinamiche che avranno 
un seguito e che non faranno bene a 
questa nostra passione, che è stata 
presa a calci - sottolinea Rossetti -. 
Sarebbe stato diverso se avessero 
ripreso anche la C2 e la D: se si dice 
di farlo per noi, per far giocare le 
squadre, allora va fatto per tutto il 
movimento. È mancata la coerenza”.
Futuro - In un momento caratterizzato 
da così tanta incertezza, risulta 
difficile anche compiere scelte per il 
futuro: “Al momento è assolutamente 
impossibile pensare alla prossima 
stagione: non sappiamo se e come si 
ricomincerà e chi lo farà - aggiunge 

il tecnico -. Se una società è seria 
e professionale nel programmare, 
mai come in questo momento è 
impossibile dare risposte. Appena 
avremo le certezze e sicurezze che 
chiediamo, programmeremo: senza 
queste, sarebbe poco serio farlo”. 
Rossetti, infine, sottolinea un tema che 
è stato totalmente messo da parte: 
Non è stato programmato nulla per 
tutelare i giovani, in particolare i ’98 e 
i ’99, i quali non hanno potuto giocare 
praticamente per due stagioni”.

LA PISANA 
SETTORE GIOVANILE

Il tecnico Emiliano Rossetti
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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

SEMPRE IN MOVIMENTO
IL TORRINO CONTINUA LA SUA ATTIVITÀ NEL SOCIALE: GIOVEDÌ 25 SI TERRÀ IN VIDEOCONFERENZA 
L’EVENTO “GLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID”. LA SOCIETÀ, INTANTO, ESTERNA LE DIVERSE 
PERPLESSITÀ SULLA RIPARTENZA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1

Continua l’impegno nel sociale del 
Torrino che, viste le evidenti difficoltà 
nel tornare in campo per l’intero 
movimento, sta proseguendo la 
sua attività con l’organizzazione di 
convegni in videoconferenza dedicati 
a inclusione, pari opportunità e 
prevenzione. Continua anche il 
progetto “Diamo 5 calci al Bullismo, 
due al Razzismo” con il concorso 
dedicato: i dettagli sul sito www.
torrinocalcioa5.it. 
Sociale - Giovedì 25 marzo, a 
partire dalle 17.30, si terrà in 
videoconferenza il convegno online 
denominato “Gli anziani al tempo del 
Covid: pandemia sociale, solitudine 
e nuove relazioni”. Un evento 
organizzato in collaborazione con 
l’associazione culturale “Il Marforio” 
e che vedrà la partecipazione di 

numerosi esperti, specialisti, dottori 
e rappresentanti delle istituzioni. Il 
convegno sarà trasmesso in diretta 
streaming sulla pagina Facebook del 
Torrino e su quella del Marforio. Il 
convegno avrà l’obiettivo di capire 
come si è drasticamente modificata 
la quotidianità della persona anziana 
in Italia, analizzando la sfera sociale, 
la condizione medica e soprattutto 
il cambiamento del rapporto con i 
servizi pubblici della propria città. 
Ripresa - A seguito della riunione tra 
lo staff tecnico e il gruppo dirigente 
della società, il Torrino ha evidenziato 
diverse perplessità sulla ripartenza 
del campionato di C1: “Sulla decisione 
pesano soprattutto i problemi 
legati alla logistica e alla ripresa in 
sicurezza - sottolineano Cucunato e 
Nappi dalla presidenza -. In primis 

nell’utilizzo degli impianti, che è di 
difficile gestione per ogni società 
in quanto chiusi per disposizione 
di legge, ma anche in una serie di 
decisioni frutto di mancate risposte 
da parte degli organi competenti su 
sicurezza per i propri tesserati, in 
maggioranza giovani sotto età, format 
di partecipazione adeguati al massimo 
torneo regionale, sostegni economici 
certi e, soprattutto, garanzie di un 
torneo capace di rappresentare una 
competizione con valori e società 
iscritte a inizio campionato”. La 
società sottolinea anche il problema 
legato ai ragazzi delle classi ’98 
e ’99, giovani a cui è stato negato, 
dalla pandemia e dal sistema 
decisionale, la partecipazione ad un 
biennio di campionati di categoria da 
protagonisti. 

La formazione del Torrino prima della sospensione del campionato
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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

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SI RICOMINCIA
IL CASTEL FONTANA SI AVVICINA AL SECONDO RESTART DELLA C1. CAPRARO: “I RAGAZZI SONO 
ENTUSIASTI DI TORNARE A DISPUTARE QUALCHE PARTITA. SONO STATI TUTTI FAVOREVOLI ALLA 
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E SONO PRONTI PER COMBATTERE”

Dopo un lungo periodo 
di incertezze, sembra 
finalmente che la massima 
categoria del futsal 
regionale sia pronta a 
ripartire da zero. Il nuovo 
format scelto dal CR Lazio 
prevede solamente il girone 
d’andata, con successivi 
playoff. Il Castel Fontana 
è una delle squadre che 
ha aderito alla ripresa del 
campionato di Serie C1, 
che scatterà sabato 17 
aprile. Il tecnico rossonero 
Simone Capraro torna sul 
percorso della sua squadra 
durante i mesi di stop: “Ci 
siamo sempre visti tranne 
in quest’ultimo periodo di 
zona rossa, durante il quale 
abbiamo dovuto rinunciare. 
Abbiamo sempre svolto gli 
allenamenti per quello che 
ci era consentito, quindi il 
gruppo è rimasto sempre 
unito”.  
Tutti insieme - Capraro 
sottolinea la necessità 
di lavorare con impegno, 
dato che all’inizio del 
campionato manca 
sempre di meno: “Siamo 
ripartiti con gli allenamenti 

collettivi, bisogna fare sul 
serio in vista della prima 
giornata. I ragazzi sono 
entusiasti di tornare tutti 
quanti insieme a disputare 
qualche partita”. L’ambiente 
marinese, quindi, scalpita 
ed è pronto a scendere 
in campo per dimostrare 
il valore della rosa. “I 
ragazzi sono contenti di 
ricominciare la stagione. 
Non si può parlare di un 
vero e proprio campionato, 
ma di una sorta di mini-
torneo. Quest’anno, però, 
di normale sotto ogni 
aspetto non c’è stato nulla 
- sottolinea l’allenatore -. 
I ragazzi vogliono giocare 
e, più che altro, fare un po’ 
di sport: sono stati tutti 
favorevoli alla ripresa 
dell’attività”. Le motivazioni 
del Castel Fontana 
sono tante e Capraro è 
orgoglioso e felice di poter 
allenare un gruppo come 
questo: “L’organico è al 
completo: aspettiamo la 
prossima settimana per 
avere i ragazzi prestati al 
nazionale, saremo tutti 
pronti a combattere”.Il tecnico rossonero Simone Capraro
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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

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

NIGHT & DAY
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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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

Vrabie Dragos, giocatore della 
formazione CSI del Palmarola, sa 
quanto sia importante mantenere 
il giusto equilibrio psicofisico e dà 
sempre il 100% in ogni allenamento 
per riuscire a migliorarsi: “Mi trovo 
bene come pivot - esordisce -, ma so 
che devo ancora crescere tanto se 
voglio aiutare i miei compagni”.
Filosofia di vita - Le avversità che a 
volte si incontrano sulla propria via 
sono ostacoli che hanno necessità di 
essere superati: bisogna prenderli 
di petto, con la sicurezza di poterli 
scavalcare. Vrabie è l’esempio 
perfetto di resilienza: “Faccio molto 
affidamento sulla mia forza di volontà 
e la capacità di rialzarmi, senza 
timore, da qualsiasi situazione, come 
so che ha fatto il nostro presidente. 

Mi trovo molto bene nella società, 
sia con i compagni che con Certelli”. 
Dragos sogna un trofeo con la maglia 
del Palmarola: “Qui ci divertiamo tutti 
come se ci conoscessimo da anni, 
ma non per questo non mettiamo 
anima e corpo durante gli allenamenti. 
Sarebbe bello poter ottenere un titolo 
con questa maglia. Tutti noi siamo 
rimasti colpiti dalla dedizione al 
lavoro dell’intera società e, per questo, 
vogliamo regalargli questa gioia”.
Mancanza - La regular season di Serie 
D non è mai iniziata: a risentire delle 
limitazioni imposte dall’emergenza 

sanitaria non è solo questa categoria, 
ma anche tutte le altre amatoriali, tra 
cui il CSI. La lontananza dal rettangolo 
verde si sta facendo sentire, come 
puntualizza Dragos: “Sentiamo 
sempre più la necessità di giocare 
una competizione, di abbracciarci 
dopo una vittoria sudata, di avere i 
nostri amici e familiari a fare il tifo 
per noi: questa è la cosa che più ci 
manca. Potersi allenare con i propri 
compagni, comunque, è una vera 
fortuna: c’è molta stima tra di noi 
e speriamo di tornare il più presto 
possibile a giocare”.

SEMPRE IN FORMA
LA FORMAZIONE CSI DEL PALMAROLA PROSEGUE IL SUO PERCORSO CON L’OBIETTIVO DI 
MANTENERE LA CONDIZIONE FISICA. VRABIE DRAGOS: “DURANTE GLI ALLENAMENTI LAVORIAMO 
MOLTO: CERTE VOLTE SONO PESANTI, MA IN BUONA COMPAGNIA È TUTTO PIÙ FACILE”

Vrabie Dragos
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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

PROSPETTIVA LATERALE
FRANCESCO LEANDRI RIFLETTE SUL PRESENTE E SUL FUTURO DEL REAL ROMA SUD: “I GIOVANI 
ARRIVATI SI SONO INTEGRATI BENE. STIVALA È UNA PERSONA SPLENDIDA, SONO CONTENTO CHE 
SIA IL NOSTRO ALLENATORE. IN FUTURO VORREI VINCERE LA D”

La scorsa estate il 
presidente Enrico Ticconi 
ha messo a segno diversi 
colpi di mercato per 
rinforzare il Real Roma 
Sud. A causa del Covid, 
purtroppo, le società di 
Serie D sono riuscite a 
disputare solo alcune 
amichevoli nel pre-
season. È proprio in 
queste gare che il laterale 
Francesco Leandri 
ha avuto l’occasione 
di conoscere i nuovi 
innesti, dai quali è 
rimasto piacevolmente 
impressionato: “Sono 
arrivati molti giovani che 
sono riusciti a integrarsi 
subito, malgrado le poche 
occasioni di mettersi in 
mostra. Sono contento del 
loro arrivo, mi sembrano 
ragazzi motivati: in futuro 
daranno una grande mano 
alla squadra”.

Vecchie conoscenze - 
Francesco, al secondo 
anno in maglia giallonera, 
ha ritrovato un vecchio 
amico, vale a dire il tecnico 
Marco Stivala, scelto dalla 
dirigenza per guidare il Real 
Roma Sud: “Sono contento 
che ci sia lui sulla nostra 
panchina: lo conosco dai 

tempi del Torre Maura, è 
una persona splendida 
che mette sempre tanto 
cuore nel lavoro che svolge. 
Nonostante il poco tempo 
a disposizione, è riuscito 
a gettare le basi per 
formare un gruppo coeso 
e a trasmettere un grande 
entusiasmo”.

Obiettivi - Fare delle 
previsioni su una stagione 
calcettistica non è mai 
semplice, tracciarle su un 
campionato mai iniziato 
diventa un esercizio 
ancora più complicato. 
Leandri, in ogni caso, 
prova a piazzare il 
suo Real Roma Sud in 
un’ipotetica scala di valori: 
“Sarebbe dipeso molto dal 
girone: in più occasioni, 
infatti, è capitato che si 
giocassero il primo posto 
anche 3 o 4 squadre. 
Posso solo affermare che 
l’entusiasmo del gruppo 
avrebbe potuto farci 
arrivare lontano. Ciò che 
auspico è di continuare a 
divertirmi come il primo 
giorno in cui ho messo 
gli scarpini. Spero di fare 
sempre meglio, fino ad 
arrivare alla conquista 
della Serie D”.

Francesco Leandri
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