
-  S E R I E  x  -

X
X

REMAKE DI REMAKE DI 
COPPACOPPA

v

v

A DISTANZA DI UNA SETTIMANA, REAL SAN GIUSEPPE E LIDO TORNANO

 A SFIDARSI AL PALACOSCIONI: FERNANDEZ CERCA RISCATTO,

 ANGELINI VUOLE CHIUDERE IL DISCORSO SALVEZZA

CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE 
NUMERO 26  // STAGIONE 2020/21

FREE PRESS SUL FUTSAL LAZIALE E NAZIONALE 

Calcio A5 Live Magazine - Anno XIV - Stagione 2020/2021 N° 26 
del 01/04/2021 - Editore: LIVE SPORT SERVICE SRLS - Direttore  
Responsabile: Vincenzo D’Avino - Redazione: Via Parigi, 26 Ciampino (RM)
DISTRIBUZIONE GRATUITA - email: redazione@calcioa5live.
com STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - Via Antonio Meucci, 27 -  
Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale di Velletri il 25/10/2007 
Registrazione N° 25/07

-  S E R I E  b  -

IPOTECA(2)
FORTITUDO POMEZIA 
A UN PUNTO DALLA 

PROMOZIONE

-  S E R I E  a 2  -

SPAZIO AI RECUPERI
ARZIGNANO E (PER ORA) 

COBÀ IN VETTA





0 1 / 0 4 / 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

FINAL EIGHT A SORPRESA
A&S E PESARO SI TROVANO ALMENO TRE 
FINALISTE CHE NON GODEVANO DEI FAVORI DEL 
PRONOSTICO. PETRARCA, UN RECUPERO OK PER 
RIPARTIRE
Bisognava aspettarseli sotto Pasqua dei risultati 
a sorpresa. Già, il campionato, al netto di 
Acqua&Sapone Unigross e Italservice Pesaro, riserva 
risultati contro pronostico ogni giornata, figuriamoci 
le sfide secche, quelle dove non si può. Così la Coppa 
Italia maschile di Rimini (19-25 aprile) sarà la Final 
Eight delle sorprese. A&S e Pesaro, qualificate di 
diritto in quanto rispettivamente prima e seconda 
al termine del girone di andata di regular season, 
si aspettavano altre squadre, almeno in tre casi. 
Sicuramente si aspettavano l’Underdog Petrarca 
Padova, che invece cozza contro un Mazzochetti 
in versione paratutto e si fa male ogni qualvolta 
Morgado tocca un pallone. Sicuramente si 

aspettavano un Real San Giuseppe pieno di campioni, 
che però non è ancora una squadra competitiva, 
o in forma con un Lido che a primavera sboccia 
sempre. Sicuramente alla vigilia, il Meta Catania 
godeva dei favori del pronostico, invece è stato un 
Signor… Prestito CMB a fare la voce grossa in quel 
di Catania, strappando una qualificazione forse 
sorprendente, certamente storica. A&S e Italservice 
Pesaro, Came Dosson e Sandro Abate Avellino, Feldi 
Eboli, Signor Prestito CMB Matera, Lido di Ostia e 
Colormax Pescara: la Final Eight delle sorprese può 
cominciare.
Il recupero - Intanto nel recupero infrasettimanale 
chi digerisce l’amaro calice della sconfitta nel turno 
preliminare di Coppa Italia è il Petrarca e non un Real 
San Giuseppe che di questi periodi sbaglia sempre 
l’approccio alle partite. A Este la lanciata partenza di 
un Parrel grande protagonista (doppietta) è letale. La 
squadra di Julio Fernandez entra tardi in partita e non 
riesce a impensierire Bastini nemmeno nel finale, col 

5vs4 (Alex portiere di movimento). Il pallonetto dalla 
distanza (a porta vuota) di Victor Mello sancisce il 
definitivo 4-1 e il quarto posto del SynBios; Real San 
Giuseppe sempre a +1 sulla zona playout. Torna il 
campionato, ma senza l’attesissimo A&S-Pesaro: le 5 
accertate positività in seno al club rossiniano rinviano 
il partidazo del PalaRigopiano a data da destinarsi e 
negano agli appassionati una grande gioia pasquale.

Una fase di gioco di Petrarca Padova-Colormax Pescara

25A GIORNATA CLASSIFICA  MARCATORI

COPPA ITALIA SERIE A - TURNO PRELIMINARE

Signor Prestito CMB-Sandro Abate
Mantova-Colormax Pescara

Real San Giuseppe-Todis Lido di Ostia
Acqua&Sapone Unigross-Italservice Pesaro rinv.

Came Dosson-SynBios Petrarca
Cybertel Aniene-Meta Catania
Feldi Eboli-CDM Genova rinv.

RECUPERO 15a GIORNATA
SynBios Petrarca-Real San Giuseppe 4-1

2 V. Mello, 2 Parrel; Chano

Italservice Pesaro 58

Acqua&Sapone Unigross 55

Came Dosson 45

SynBios Petrarca 39

Sandro Abate 37

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)

   

PROSSIMO TURNO
CDM Genova-Real San Giuseppe
Sandro Abate-Cybertel Aniene

Todis Lido di Ostia-Signor Prestito CMB
Colormax Pescara-Feldi Eboli

Meta Catania-Acqua&Sapone Unigross
SynBios Petrarca-Mantova

Italservice Pesaro-Came Dosson

Came Dosson-CDM Genova 8-2
3 Azzoni, Bertoni, Dener, Grippi, Schiochet, Vieira;

 Floresta, Pizetta
SynBios Petrarca-Colormax Pescara 3-6

Fornari, V. Mello, Rafinha; 2 Andrè,
 Leandro, Morgado, Rober, aut. V. Mello
Sandro Abate-Cybertel Aniene 4-1

Bagatini, Crema, Fantecele, Kakà; Cabeça
Real San Giuseppe-Todis Lido di Ostia 2-6

2 Portuga; 2 Rocha, Cutrupi, Esposito, Gedson, Poletto
Feldi Eboli-Mantova 5-0

2 Patias, Caruso, Dani Chino, Luizinho
Meta Catania-Signor Prestito CMB 3-4

2 Rossetti, Musumeci; Pulvirenti, Wilde, aut. Dovara, aut. Musumeci
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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

ANCORA TU 
DUE SCONFITTE CONSECUTIVE PER IL REAL SAN GIUSEPPE, CHE VIENE ELIMINATO DALLA COPPA 
PER MANO DEL LIDO E GETTA ALLE ORTICHE IL JOLLY SALVEZZA A PADOVA. ORA IL REMAKE CON 
LA SQUADRA DI ANGELINI. FERNANDEZ: “CONCENTRATI PER IL FINALE DI STAGIONE”

Momento particolare per il Real San 
Giuseppe. Due sconfitte in quattro 
giorni hanno complicato, e non poco, 
i piani della squadra allenata da Julio 
Fernandez: la sconfitta di sabato nello 
spareggio di Coppa Italia contro il 
Todis Lido di Ostia, con il conseguente 
mancato accesso alla Final Eight, e il 
kappao di Este, nel recupero contro il 
SynBios Petrarca. 
Disfatta casalinga - Dopo aver 
centrato per ben quattro anni le varie 
kermesse tricolori, dalla C1 all’A2, il 
Real San Giuseppe non parteciperà 
alla prossima Final Eight di Coppa 
Italia a causa della sconfitta in casa 
contro il Todis Lido di Ostia allenato 
da Ciccio Angelini. La gara per i 
gialloblù è stata compromessa da 
un inizio shock, con i laziali avanti 
di quattro reti e in grado, poi, di 

consolidare il vantaggio nella ripresa. 
“Mi sono preso tutta la responsabilità 
di questa partita - commenta il 
tecnico Julio Fernandez -. Avevo 
detto che l’approccio in un incontro 
secco era fondamentale: avevamo 
anche iniziato bene, poi non ci siamo 
più ripresi e questo non va bene 
per una compagine come la nostra. 
Complimenti, comunque, al Lido, ha 
meritato la qualificazione”. 
PalaEste amaro - Il Real San Giuseppe 
migliora la prestazione a Padova 
contro il Petrarca, ma non il risultato. 
Fatale, come sabato, un momento 
di blackout che ha determinato, in 
modo negativo, la sfida. “Dobbiamo 
essere più cinici sotto porta - continua 
l’allenatore spagnolo -. Abbiamo fatto 
una buona ripresa, nel primo tempo 
abbiamo commesso qualche errore di 

troppo. Ora testa alla prossima”.
Remake di Coppa - 80 minuti di 
fuoco. Il Real San Giuseppe vuole 
consolidare la zona bianca della 
classifica e allontanare le paludi 
dei playout. L’avversario del sabato 
di Pasqua sarà nuovamente la 
formazione di Angelini: i gialloblù 
tenteranno di respingere l’eventuale 
assalto del Mantova, impegnato contro 
il Pescara, con orecchie sintonizzate 
anche sul Pala To Live per Aniene-
Meta. “Sarà la madre delle finali - 
conclude il tecnico -. Ci giocheremo 
tutto con il Todis anche perché sarà 
un match complicato con i rinvii dovuti 
al Covid. Torneremo subito a lavoro 
per preparare un incontro di vitale 
importanza per noi”. Fernandez dovrà 
rinunciare ancora a Montefalcone e 
Imparato, out per infortunio.

Il tecnico 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

La Cybertel Aniene ha dato 
tutta sé stessa, ma i suoi 
sforzi non sono bastati per 
far parte delle magnifiche 
otto di Coppa Italia. La 
Sandro Abate, infatti, è 
uscita vittoriosa 4-1 dal 
confronto a eliminazione 
diretta con i capitolini, 
sfruttando al meglio il 
parquet amico del Pala Del 
Mauro.
Sandro Abate - “È stata 
una gara di alto livello - 
esordisce Mauro Micheli -, 
disputata tra una squadra 
fortissima, che giocava 
in casa, e l’altra che ha 
fatto di tutto per centrare 
un obiettivo prestigioso 
e non ha mollato, fino 
all’ultimo, per provare 
a raggiungerlo”. Questa 
l’analisi del tecnico della 
formazione giallonera, 
che, a conti fatti, non ha 
nulla da rimproverare ai 
suoi ragazzi per l’uscita 
dalla competizione: 
“Non è mancato niente - 
evidenzia il trainer -. Ha 
vinto la compagine più 

pronta e accettiamo il 
verdetto”.
Meta - L’Aniene, messa 
alle spalle la questione 
Coppa, si rituffa nella 
regular season, per il 
primo degli ultimi due 

cruciali impegni in ottica 
playout: Taloni e compagni, 
il 3 aprile, ospiteranno 
l’ostica Meta Catania. 
“Sabato è la partita”, 
sottolinea l’allenatore, che 
cercherà di capitalizzare 

il fattore To Live nel 
match contro il team di 
Samperi. “Il palazzetto 
sarà vuoto - prosegue -, 
ma per i miei giocatori 
sono certo che sarà come 
fosse tutto esaurito. È uno 
scontro fondamentale e, a 
differenza di altre gare in 
casa, i ragazzi dovranno 
essere bravi a sfruttare 
l’abitudine di giocare sul 
proprio campo”.
Countdown - Seppur gran 
parte della qualificazione 
allo spareggio salvezza 
passi per il prossimo 
match, Micheli approccerà 
la sfida con la consueta 
serietà e serenità: 
“Prepareremo la partita 
come sempre - afferma 
-. Analizzeremo e 
cercheremo di migliorare 
quelle cose che non 
facciamo bene, studiando 
i nostri avversari”. L’intero 
roster giallonero è conscio 
dell’importanza della 
contesa. “Motivare? Non 
servirà”. L’Aniene non ha 
alcun timore. Tutt’altro.

SNODO SALVEZZA
LA CYBERTEL ANIENE, DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA PER MANO DELLA SANDRO ABATE, 
SI PREPARA A OSPITARE LA META. IN PALIO 3 PUNTI PESANTISSIMI IN OTTICA PLAYOUT, MAURO 
MICHELI: “SABATO È LA PARTITA. LA PREPAREREMO COME SEMPRE”

Il tecnico Mauro Micheli è tornato a guidare la Cybertel Aniene
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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

TRAGUARDO STORICO
IL LIDO ESPUGNA IL PALACOSCIONI E VOLA IN FINAL EIGHT. CONTRO IL SAN GIUSEPPE UNA 
PARTITA PERFETTA, CUTRUPI: “ABBIAMO INDOVINATO TUTTO E CONQUISTATO UNA VETRINA 
PRESTIGIOSA. ADESSO PRENDIAMOCI LA SALVEZZA, IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE”

Il Lido è in Final Eight di Coppa Italia. 
Un traguardo storico per la società di 
Ostia, reduce dall’ennesima impresa. 
Un vero e proprio capolavoro quello 
del PalaCoscioni: netto il 6-2 al San 
Giuseppe, grande favorito della 
vigilia. I ragazzi di Ciccio Angelini, 
però, hanno saputo ribaltare il 
pronostico, disputando una partita 
praticamente perfetta. Adesso non 
resta che blindare la salvezza, 
magari proprio sabato, sempre sul 
campo del Real.
A senso unico - “Un grande passo, 
una grande soddisfazione”, la gioia di 
Christopher Cutrupi, al settimo cielo 
per la qualificazione. “Puntavamo a 
questo traguardo, ci siamo preparati 
bene sotto tutti gli aspetti. La Final 
Eight è una vetrina prestigiosa: ci 
teneva la società, ci tenevamo noi 
giocatori”. Il Lido sapeva di potersela 
giocare alla pari, non si aspettava, 
però, di dominare così la gara, 
rendendola a senso unico. 4-0 nel 
primo tempo, addirittura 6-0 a metà 
circa della ripresa: “Una prestazione 
al di sopra delle aspettative - 
ammette il laterale -. Siamo stati 
concreti nelle ripartenze, cosa che 
era mancata in alcuni momenti della 
stagione. Abbiamo sempre fatto bene 
sia in fase difensiva che in fase di 
possesso, sbagliando un po’ troppo 
nell’ultima scelta. Sabato, invece, 
abbiamo indovinato tutto: si è visto 
un Lido cinico sottoporta, e la partita 
si è subito messa in discesa”.
Capitano e vice - Autore del primo 
gol, leader del gruppo con la fascia 
al braccio, al posto dell’infortunato 
Barra: “Un orgoglio e una gioia, 
anche se ovviamente mi dispiace 
per Federico, che, purtroppo, non 
ha potuto festeggiare con noi. È lui 
il vero capitano di questa squadra, 
un ragazzo d’oro”, le parole del 
numero 10, ormai tra i veterani dello 

spogliatoio. “Spero di restare a lungo 
vice: la fascia la lascio volentieri a lui, 
un amico prima che un compagno”.
Salvezza - Raggiunto un obiettivo, 
è già tempo di pensare al prossimo. 
Conquistata la Final Eight, il Lido 
punta alla salvezza diretta: “Ci 
bastano tre punti per essere certi 
della permanenza in Serie A - 
sottolinea Cutrupi -. Abbiamo due 

gare a disposizione, ma speriamo di 
chiudere il discorso già sabato”. Di 
fronte ci sarà ancora il San Giuseppe: 
“Torneremo al PalaCoscioni, dove ci 
aspetteranno col coltello tra i denti - 
il monito -. Noi, però, risponderemo 
colpo su colpo, per raggiungere 
la salvezza, il nostro obiettivo 
principale”. Sognando un altro sabato 
perfetto.

Christopher Cutrupi
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A



0 1 / 0 4 / 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
10

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TEMPO DI RECUPERI
14 PARTITE TRA GIOVEDÌ E MARTEDÌ: L’ARZIGNANO 
CONSERVA IL PRIMATO NEL GIRONE A, COBÀ IN 
TESTA (PER ORA) NEL RAGGRUPPAMENTO C
Riposo sì, ma fino a un certo punto. La Serie A2 non 
può permettersi il lusso di fermarsi completamente, 
ogni sosta prevista dal calendario, allora, diventa 
buona per recuperare gare. 14 quelle giocate tra 
giovedì 25 e martedì 30, tra conferme e sorprese. 
Girone A - In vetta c’è ancora l’Arzignano. Ranieri 
soffre più del dovuto a Merano, ma, grazie a 
Maltauro, risponde ai successi di L84 (3-4 con 
la Fenice) e Nervesa (3-1 all’Aosta), mantenendo 
tre lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Il 
Massa non sbaglia col Prato e resta a contatto con 
il podio, il Milano rallenta col Bubi, ma conserva 
un margine più che rassicurante sul sesto posto.  
Girone B - Roma sempre più vicina ai playoff, 
grazie alla goleada al Monastir (sconfitto anche 
dalla Mirafin in quello che potrebbe essere 
l’antipasto dello spareggio per non retrocedere) e 

al sorprendente k.o. del Leonardo, che crolla nel 
derby sardo contro il Sestu, fanalino di coda ma 
ancora in corsa per un posto nel playout. Il 2-2 
nel derby del PalaGems tra Lazio-Italpol regala un 
ottimo punto in chiave salvezza ai biancocelesti, 
rimarcando la stagione da dimenticare di Gravina 
e compagni.
Girone C - Il Cobà passeggia in casa del Capurso 
e vola in vetta, a +2 sul Manfredonia, che, però, ha 

una partita in meno. Successo esterno anche per il 
Cassano, che inizia a respirare aria di playoff.
Girone D - La promozione non sembra aver placato 
la fame del Napoli, travolgente anche contro la 
Gear: comodo 7-3 per la formazione di Basile, alla 
diciannovesima vittoria consecutiva. Poi grande 
Calabria con i blitz di Cosenza e Bovalino: Tuoto 
sbanca Melilli, Venanzi trova tre punti fondamentali 
in casa del Bernalda.

L’esultanza della L84

RECUPERI GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

RECUPERI GIRONE A CLASSIFICA RECUPERI GIRONE C CLASSIFICA

Lazio-Italpol 2-2 (14a)
Flores, Giulii Capponi; Ippoliti, aut. Tarenzi

Roma-Monastir Kosmoto 8-2 (16a)
2 Guto, 2 Santos, Batata, Caique, 

Gentile, Salas; 2 Putzulu
Città di Sestu-Leonardo 5-2 (17a)

4 Lamas, Renan; Acco, Jota
Mirafin-Monastir Kosmoto 4-3 (6a)

Bellaver, Diguinho, Evandro, Lippolis; 2 Bringas, Sau

Olimpus 53

Ciampino Anni Nuovi 44

Active Network 36

Roma 35

Leonardo 31

360GG Futsal 30

Italpol 24

Nordovest 20

Lazio 16

Monastir Kosmoto 12

Mirafin 11

Città di Sestu 8
 

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), 17 Salas (Roma), 14 Jota (Leonardo), 14 Lamas 

(Città di Sestu), 13 Braga (360GG), 13 Moreira (Mirafin) 

 

Olimpus-360GG Futsal 02/04 (20a)
Monastir Kosmoto-Mirafin 03/04 (17a)

Città di Melilli-Città di Cosenza 3-4 (7a)
Bocci, Failla, M. Gianino; 2 Grandinetti, Fedele, Tusar

Bernalda-Bovalino 2-3 (11a)
Schacker, aut. Siviero; Caruso, Matheus, Tchato

FF Napoli-Gear Siaz Piazza Armerina 7-3 (16a)
2 Turmena, De Simone, Foglia, Fortino, 

Milucci, Renoldi; 2 Fabinho, aut. De Simone

FF Napoli 57

Futsal Polistena 45

Città di Cosenza 41

Sicurlube Regalbuto 34

Bernalda 27

Gear Siaz Piazza Armerina 27

Città di Melilli 26

Bovalino 24

Taranto 23

Orsa Viggiano 21

Cataforio 12

Siac Messina 7
 

30 Fortino (FF Napoli), 26 Silon (Orsa Viggiano), 23 Grand-
inetti (Città di Cosenza), 22 Maluko (Futsal Polistena), 20 
Tamurella (Gear Siaz), 20 Turmena (FF Napoli), 17 Arillo 
(FF Napoli), 16 Bocci (Città di Melilli), 15 Piccolo (Siac 

Messina), 15 Zanchetta (Città di Melilli), 14 Poti (Città di 
Cosenza), 14 Creaco (Futsal Polistena), 14 Tchato (Bovali-

no), 14 Fedele (Città di Cosenza), 14 Lemos (Bernalda) 

apua 

FF Napoli-Bernalda 02/04 (18a)

Milano-Bubi Merano 1-1 (4a)
Migliano Minazzoli; Caverzan

Bubi Merano-Arzignano 0-1 (5a)
Maltauro

Prato-Città di Massa 2-5 (5a)
Della Marca, Vinicinho; 

3 Pichi, Lucas, aut. Romano
Atletico Nervesa-Aosta 3-1 (15a)
Bellomo, Di Guida, Leandrinho; Calli

Fenice-L84 3-4 (19a)
Bertuletti, Botosso, Tenderini; 

Dias, Ghouati, Lucas, Miani

Arzignano 41

L84 38

Atletico Nervesa 38

Città di Massa 35

Milano 31

Saints Pagnano 25

Città di Mestre 23

Futsal Villorba 23

Fenice 23

Aosta 16

Bubi Merano 12

Prato 8

Bubi Merano-Prato 03/04 (13a)

Futsal Capurso-Futsal Cobà 1-9 (3a)
Albanese; 4 Bernardez, 2 Persec, 

Guga, Mateus, Sgolastra
Tenax-Atletico Cassano 0-3 (11a)

Caio, Cutrignelli, Moraes

Futsal Cobà 41

Manfredonia 39

CUS Molise 30

Tombesi Ortona 27

Buldog Lucrezia 24

Atletico Cassano 24

Vis Gubbio 21

Futsal Pistoia 19

Giovinazzo 12

Futsal Capurso 10

Tenax Castelfidardo 10

 

Futsal Capurso-Tenax 03/04 (5a)

Giovinazzo-Buldog 03/04 (7a)

Pistoia-Futsal Cobà 03/04 (15a)

Manfredonia-Tombesi 03/04 (19a)
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

GRANDE EMOZIONE
DA ANNI NELLO STAFF DELL’OLIMPUS, LA FISIOTERAPISTA DANIELA GRANDE HA VISSUTO I 
MOMENTI PIÙ DURI DEI BLUES. LA SPLENDIDA CAVALCATA DI QUEST’ANNO PORTA ANCHE LA SUA 
FIRMA: “IL LAB DELL’OLGIATA È FONDAMENTALE. CHE ORGOGLIO I NOSTRI GIOVANI!”

Una figura storica, da 15 anni nel 
futsal, la metà dei quali passati 
in Blues: la promozione in Serie A 
dell’Olimpus ha anche qualcosa di 
Daniela Grande, fisioterapista e prima 
tifosa del club del PalaOlgiata.
Figura - È una bella storia di 
calcio a 5 in rosa quella di Daniela 
Grande, fisioterapista da anni al 
servizio dei club e, in particolare, da 
7 dell’Olimpus Roma. “Ho iniziato 
con la Virtus Roma, voluta da 
Marcone, diventando una delle prime 
fisioterapiste donna in questo sport - 
racconta -. Poi sono passata al Preci, 
alla Lazio e infine, grazie a Sabatini, 
sono arrivata all’Olimpus, prima con 
la femminile poi con la maschile”. 
Tanta esperienza e voglia di crescere, 
al pari della società: “Da quando sono 
arrivata c’è stata un’evoluzione - 
spiega -, non c’era una figura come la 
mia. Siamo cresciuti, abbiamo iniziato 
a fare terapie e diagnosi all’Olgiata, 
trattando tutti gli atleti come in una 
qualsiasi struttura professionistica”. 
Il Lab presente oggi all’interno del 
centro sportivo dell’Olgiata gioca 
un ruolo decisivo nel recupero dei 
giocatori: “Ci permette di ridurre i 
tempi di recupero - prosegue Grande 
-. Abbiamo tutto a disposizione, è 
un servizio comodo che porta tanti 
benefici, dalla qualità del trattamento 
al filo diretto tra staff sanitario e 
tecnico. Ringrazio la società per 
avermi affidato una responsabilità 
così importante - afferma -, ma anche 
per avermi sempre portato il massimo 

rispetto, nonostante sia una donna in 
un ambiente maschile”.
Giovani - Vivendo da ormai sette anni 
l’ambiente, quando l’Olimpus era in 
B, Daniela Grande ha vissuto anche 
momenti poco esaltanti: “Ci sono 
state stagioni difficili, in cui i ragazzi 
uscivano dal campo avendo dato 
tutto ma senza risultato - racconta 
-. Quest’anno, invece, tutti si sono 
ritagliati uno spazio importante, 
grazie alla professionalità degli 
stranieri e all’impegno dei giovani. È 
stato emozionante vedere i fratelli Di 
Eugenio e Pizzoli, così come Achilli, 

che sono qui da anni, vivere realtà 
diverse fino alla grande gioia della 
promozione”. Due di loro, Achilli e 
Alessio Di Eugenio, hanno anche 
conquistato la chiamata in azzurro: 
“Se la sono meritata - commenta 
Grande -. Simone non ha mai avuto 
grossi problemi e le sue qualità si 
vedevano fin da piccolo. Alessio, 
invece, è stato fermo quasi due anni 
a causa di una pubalgia: abbiamo 
temuto di non recuperarlo più, ma 
ha lavorato tanto, anche da solo, 
tornando in campo ad altissimi livelli. 
Sono due convocazioni meritate”.

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

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi, 
ormai certo dei playoff 
e del secondo posto, è 
pronto a giocarsi le proprie 
carte negli spareggi per 
la promozione. Ancora 
due gare per chiudere la 
regular season, poi partirà 
la scalata verso la Serie A.
Miglioramento – “Il 
bilancio è ottimo - afferma 
il tecnico aeroportuale 
Fabrizio Reali -. Non 
parlerei tanto di obiettivo 
raggiunto. Continuo a dirlo 
allo sfinimento, quest’anno 
andavamo alla ricerca di un 
miglioramento personale, 
come previsto nel 
cammino iniziato insieme 
al Ciampino. Quando sono 
arrivato qui, mi sono state 
chieste delle cose e, con 
l’aiuto di tutti, dello staff 
e della società, è stato 
fatto un ottimo percorso. 
Nella passata stagione, 
quando il campionato è 
stato fermato eravamo 
in terza posizione. Ora 
siamo matematicamente 

secondi, una piazzamento 
di tutto rispetto dietro 
all’Olimpus, una delle 
squadre più forti dell’intera 
Serie A2. Lo scorso anno 
sono stati realizzati 99 gol, 
quest’anno siamo saliti 
a 105, in due anni più di 
200 reti messe a segno. 
Andando oltre i risultati, 
ci siamo divertiti tanto, 
peccato per la gente, per il 
pubblico che non abbiamo 
potuto rendere felice, i tanti 
tifosi che sono sempre 

venuti a sostenerci in 
passato. L’unico dispiacere, 
perché in un’altra 
situazione il palazzetto 
sarebbe stato sicuramente 
strapieno”. 
Playoff – La stagione 
regolare si appresta a 
concludersi. Il Ciampino 
affronterà le ultime partite 
con meno pressioni e 
potrà respirare in vista 
delle prossime gare più 
impegnative, quelle che 
metteranno in palio la 

massima serie: “Il bello e 
il brutto dei playoff, ce la 
giochiamo in una partita 
secca con squadre con 
cui magari in campionato 
abbiamo vinto o pareggiato 
- il pensiero di Reali -. Ti 
lascia un po’ l’amaro in 
bocca, però i regolamenti 
parlano chiaro e noi ne 
eravamo a conoscenza 
sin dall’inizio. Arriveremo 
comunque in gran forma 
all’appuntamento. Già 
l’anno scorso avremmo 
potuto fare esperienza 
con i playoff, e un po’ ci 
dispiace. Questa squadra 
ha disputato poche partite 
e quella esperienza 
sarebbe potuta servire 
tanto adesso. Conterà la 
testa, mantenere la lucidità 
fino all’ultimo secondo. Era 
quello che avevo chiesto 
anche nell’ultimo match 
con l’Italpol. Bisogna 
mantenere la calma e la 
tranquillità, altrimenti 
rischi di buttare via tutto 
l’anno”.

VERSO LA POSTSEASON
IL TECNICO DEL CIAMPINO ANNI NUOVI, FABRIZIO REALI, GUARDA AGLI ORMAI IMMINENTI 
PLAYOFF: “ARRIVEREMO IN GRAN FORMA, MA CONTERÀ TANTISSIMO LA TESTA, MANTENERE LA 
LUCIDITÀ FINO ALL’ULTIMO SECONDO PER NON RISCHIARE DI BUTTARE VIA TUTTO L’ANNO”

Il tecnico Fabrizio Reali
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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

Inizia male il girone di 
ritorno del campionato 
Under 19 per il Ciampino 
Anni Novi, sconfitto in casa 
col punteggio di 8-4 dallo 
Sporting Club Marconi.
Felici - I ragazzi di Reali, 
dunque, subiscono un 
brusco stop interno: 
“Siamo una squadra molto 
giovane, che alterna ottime 
prestazioni ad alcune 
meno buone - esordisce 
Marco Felici -. Il Marconi 
era alla nostra portata, 
ma abbiamo giocato 
troppo male per pensare 
di poterla vincere”. Il 
preparatore dei portieri 
è soddisfatto del lavoro 

svolto dai suoi ragazzi: “Ho 
a disposizione elementi 
di grande livello. Tomaino 
migliora di allenamento 
in allenamento, sta 
guadagnando sia in 
sicurezza che in gestione 
della partita: non perché lo 
alleni io, ma lo reputo tra 
i più forti della categoria. 
Felici e Venuti hanno 
potuto già esordire in 
prima squadra. Stiamo 
svolgendo un buon 
lavoro, sia dal punto di 
vista fisico che tecnico. 
Inoltre c’è Pesaresi, che 
si sta dando molto da 
fare e arriverà presto al 
livello degli altri”. Anche 

dai più piccoli arrivano 
buone impressioni: “Ci 
sono ottimi prospetti per 

il futuro - chiosa Felici -, 
i ragazzi hanno voglia e 
piacere nell’allenarsi”.

ALTI E BASSI
PASSO FALSO CASALINGO PER L’UNDER 19, BATTUTA DAL MARCONI. MARCO FELICI: “IL MATCH 
ERA ALLA NOSTRA PORTATA, MA ABBIAMO GIOCATO TROPPO MALE PER PENSARE DI VINCERE. 
SONO SODDISFATTO DEL PARCO PORTIERI, IL LAVORO STA RIPAGANDO”

Il preparatore dei portieri Marco Felici
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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

GAME OVER
NON C’È PIÙ NULLA DA FARE: L’ITALPOL È ARITMETICAMENTE FUORI DAI PLAYOFF. LA LEGGERA 
RIPRESA DI FEBBRAIO AVEVA RIACCESO LE SPERANZE, MA IL PARI CON LA LAZIO HA MESSO FINE 
ALLE VELLEITÀ BIANCOBLÙ. EMER: “ONOREREMO LA STAGIONE FINO ALL’ULTIMO”

La notizia era ormai nell’aria da 
tempo, ma finché non è intervenuta 
l’aritmetica le speranze dell’Italpol 
erano rimaste ancorate alla possibilità 
di rimontare fino alla zona playoff, 
obiettivo minimo per questa stagione. 
Le cose, però, non sono andate 
come sperato, e il pari nel derby del 
PalaGems contro la Lazio, valido 
come recupero della quattordicesima 
giornata di campionato, ha spento 
anche l’ultimo lumicino. Per Rodrigo 
Emer e compagni una delusione 
cocente, figlia di un cammino stregato 
e ricco di ostacoli. Non resta che 
giocare le ultime due partite, cercando 
di onorare l’impegno nonostante le 
scarse motivazioni. 
Recupero - Se riprodotto su un 
grafico, l’andamento stagionale 
dell’Italpol ricorderebbe il percorso 
di una montagna russa. La crisi 
nera di gennaio è stata seguita da 

un buonissimo mese di febbraio. 
A marzo le cose si sono messe di 
nuovo male, con le due sconfitte - 
seppur accettabili dato il blasone 
dell’avversario - contro Olimpus 
Roma e Ciampino Anni Nuovi, che 
hanno messo una pietra tombale sulla 
possibile rimonta playoff. Il match 
con la Lazio rappresentava l’ultima 
spiaggia per avvicinare la quinta 
piazza, ma Emer e compagni non sono 
riusciti ad andare oltre il 2-2: “È stata 
una gara molto difficile - esordisce il 
biancoblù -, sia perché era un derby, 
sia perché non eravamo al completo, 
come purtroppo è capitato quasi 
sempre in questa stagione”. 
Assenze - Squalifiche, infortuni e 
casi Covid: il cammino della squadra 
di Ranieri in questa stagione è stato 
davvero tortuoso: “Abbiamo giocato 
solamente tre volte con tutta la rosa 
a disposizione - sottolinea Emer -. 

Non deve essere un alibi, ma in un 
campionato difficile come questo 
sono dettagli fondamentali che, alla 
lunga, fanno la differenza”. Tutto ciò 
ha impedito all’Italpol di esprimersi al 
meglio. Eppure, quando è successo, 
ha dimostrato di potersela giocare 
con chiunque, strappando il pari con 
l’Olimpus - unica squadra imbattuta 
al PalaOlgiata -, e perdendo solo 
nell’ultimo minuto di gioco col 
Ciampino. “Sicuramente c’è tanto 
rammarico per quello che poteva 
essere - ammette Rodrigo Emer, 
alla sua prima stagione con il club 
dell’istituto di vigilanza -. Se potevamo 
pensare di lottare per il titolo? No, 
forse è eccessivo, ma un posto nei 
playoff lo avremmo meritato senza 
alcun dubbio, e questo non fa che 
aumentare il nostro rammarico”. 
Bilancio personale - Arrivato in 
estate dalla Mirafin, Rodrigo Emer può 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

guardarsi indietro e ripercorrere le 
tappe fondamentali della sua annata 
in biancoblù: “Penso di aver fatto 
un buon lavoro, anche se ho dovuto 
affrontare il problema del Covid che, 
per un periodo, mi ha costretto a stare 
fuori - spiega il classe 1986, autore 
di 7 reti in 14 presenze -. Nonostante 
tutto, sono soddisfatto per essermi 
ripreso alla grande dopo il brutto 
infortunio della passata stagione. 
Ringrazio il tecnico e la società per 
la fiducia e la stima riposte nei miei 
confronti”. 

80 minuti - Terminata la seconda 
e ultima settimana di pausa, le 
società di A2 scenderanno in campo 
nel weekend del 10 aprile per la 
penultima giornata di campionato. 
L’Italpol volerà in Sardegna per 
sfidare il fanalino di coda Città 
di Sestu, a caccia di punti per 
agguantare almeno il playout. 
Nell’ultimo turno, in programma 
il 24 aprile al PalaGems, Emer 
e compagni sfideranno invece il 
360GG, altra compagine sarda, 
impegnata però nella corsa ai 

playoff. Due gare a cui l’Italpol 
non ha nulla da chiedere, ma che, 
al contrario, valgono molto per le 
sue avversarie. Difficile fare bene 
senza più motivazioni, ma la morale 
sportiva obbliga il club dell’istituto 
di vigilanza a fare il massimo per 
non falsare la volata conclusiva 
del campionato. “Senza dubbio 
onoreremo l’impegno fino alla fine - 
conclude Rodrigo Emer -, anche se 
non abbiamo più alcun obiettivo da 
raggiungere. Le partite vanno sempre 
giocate bene ed è quello che faremo”.

Rodrigo Emer, 7 reti in campionato
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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

TRE FINALI
DOPO IL PAREGGIO CONTRO L’ITALPOL NEL RECUPERO DEL PALAGEMS, I BIANCOCELESTI SONO 
ATTESI DALLA VOLATA FINALE DELLA REGULAR SEASON. FRANCESCO POMPEI: “CI GIOCHEREMO 
TUTTO IN OGNUNA DI QUESTE PARTITE, SIAMO UN GRUPPO UNITO E LO DIMOSTREREMO”

Si è chiuso con un pareggio il 
recupero del PalaGems tra Lazio 
e Italpol: i biancocelesti hanno 
racconto un punto che gli ha 
permesso di muovere la classifica 
al termine di un match vibrante, 
che i ragazzi di mister Mannino 
hanno saputo recuperare per 
ben due volte, sfiorando anche la 
vittoria. Il risultato è certamente 
positivo, resta, però, anche un 
pizzico di amaro in bocca. 
Rammarico - A tornare sulla 
gara di via del Baiardo è un altro 
giovane biancoceleste, il portiere 
classe 2000 Francesco Pompei, 
che ha festeggiato il ventunesimo 
compleanno proprio nel giorno del 
match: “È stata una sfida molto 
intensa: l’abbiamo interpretata 
bene, proponendo il nostro gioco 
specialmente nel secondo tempo, 
e concedendo molto poco. Gli 
episodi ci sono stati sfavorevoli. 
Uscendo dal campo il sentimento 
principale era il rammarico per 
non essere riusciti a portare a 
casa i tre punti dopo aver tenuto 
testa e messo in grossa difficoltà 
un avversario sulla carta più 
forte di noi. A mente fredda, 
comunque, questa è una partita 
che ci trasmette fiducia e ulteriore 
consapevolezza che possiamo 
vincere contro chiunque, se 
affrontiamo il match con la giusta 
mentalità e concentrazione”.

Sosta di lavoro - Ora ci sarà il lungo 
stop prima del ritorno in campo 
di metà aprile: “Trascorreremo la 
sosta allenandoci duramente per 
migliorarci e preparare al meglio le 
ultime sfide. Veniamo da tante partite 
giocate consecutivamente, questa 
pausa può aiutarci a recuperare 
mentalmente e a farci ritrovare 
anche un po’ di brillantezza in vista 
del rush finale”. La volata conclusiva 
inizierà con la sfida contro l’Active 
Network, per poi proseguire con 

due trasferte sarde: “Saranno tre 
finali, ce la giocheremo in ciascuno 
dei 120 minuti per raggiungere 
il nostro obiettivo. Sappiamo di 
essere in grado di raccogliere punti 
con le nostre prossime avversarie. 
Lavoriamo tutti verso un’unica 
direzione, siamo un bel gruppo e i 
gruppi si vedono nel momento del 
bisogno. Sono convinto, perciò, che 
dimostreremo ai nostri avversari di 
valere più di quanto dica la nostra 
classifica”.

Francesco Pompei
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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

CIAO GUERO
LA GRANDE FAMIGLIA DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 SI È STRETTA ATTORNO ALLA FAMIGLIA 
GUERINI IN QUESTO MOMENTO DI GRANDE DOLORE: “UNA NOTIZIA CHE CI HA SCONVOLTO”. I 
FUNERALI DI DANIEL SI TERRANNO GIOVEDÌ 1 APRILE A ROMA

Sono stati giorni duri 
e ancora più difficili 
saranno i prossimi. La 
grande famiglia della 
Lazio è stata sconvolta 
dalla scomparsa di Daniel 
Guerini, talento della 
Primavera biancoceleste 
e fratello del nostro 
Alessio. Una tragedia che 
ha colpito tutto il mondo 
dello sport, che ha ferito 
una città intera, lasciando 
una cicatrice profonda che 
difficilmente potrà essere 
rimarginata. 
Per una volta il pallone 
e le divise sono rimaste 
negli spogliatoi, inutile 
rincorrere un pallone 
se il cuore è da un’altra 
parte. Ci sarà tempo di 
tornare a farlo, di pensare 
agli avversari, agli 
allenamenti, alle tattiche, a 
festeggiare una vittoria o a 
rimanere in silenzio dopo 
una sconfitta. Quel giorno, 
però, non è oggi. 
Il mondo biancoceleste 
si è stretto in un unico 
grande abbraccio rivolto ai 
genitori Michela e Danilo, 
al fratello Alessio, un 
abbraccio al quale si sono 
aggiunte società, tifosi, 
appassionati, ma anche 

persone che non seguono 
lo sport. Testimonianze 
che cercheranno di lenire 
il dolore, di portare 
sollievo nel momento 
più duro. Il presidente 
Daniele Chilelli ed il 
responsabile delle giovanili 
Andrea Colaceci si sono 
fatti portavoce del dolore 
di una intera società, di 
una realtà nella quale 
l’amicizia, i valori e il senso 
di appartenenza hanno 
sempre avuto la priorità, 
anche sui risultati sportivi: 
“Una notizia terribile, una 
tragedia che ha sconvolto 
tutti noi. In questo momento 
possiamo solo rivolgere i 
nostri pensieri e le nostre 
preghiere ad Alessio e 
ai suoi genitori, saremo 
sempre al loro fianco 
perché la nostra è una 
grande famiglia”.
I funerali di Daniel Guerini 
si terranno giovedì 1 aprile 
alle ore 12 presso la Chiesa 
di San Giovanni Bosco a 
Roma. Una cerimonia alla 
quale la S.S. Lazio Calcio 
a 5 parteciperà per dare 
l’ultimo saluto a Daniel. 
“Nessuno muore sulla terra 
finché vive nel cuore di chi 
resta”.
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D
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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

RICARICARSI
ACTIVE AI BOX IN ATTESA DI AFFRONTARE GLI ULTIMI IMPEGNI DELLA REGULAR SEASON. JUANI 
CLARO: “LA SOSTA CI È UTILE, LAVORIAMO DURAMENTE PER RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI. 
CON LAZIO E ROMA SARANNO DUE FINALI, SERVIRANNO RESPONSABILITÀ E TANTO CUORE”

L’ultimo weekend di marzo 
ha visto l’Active Network 
restare ai box: la regular 
season, infatti, ha lasciato 
spazio a vari recuperi, 
che hanno coinvolto tutti 
e quattro i gironi di A2. La 
squadra di mister Ceppi 
avrà a disposizione anche 
la settimana di Pasqua 
per ricaricare le batterie 
in vista delle ultime due 
gare del girone B. “È 
vero che abbiamo offerto 
buone prestazioni nelle 
ultime uscite - esordisce 
Juani Claro -, ma per me 
è positivo avere questa 
pausa, soprattutto per le 
gambe e per rigenerare la 
testa in vista degli ultimi 
due impegni, di importanza 
cruciale per raggiungere 
l’obiettivo playoff”.
Presentazione - Claro, 
terzo acquisto del mercato 
invernale dell’Active 
dopo La Bella e Piccioni, 
è arrivato in Italia dal 
campionato argentino: 
“Ci vuole sempre un po’ 
di tempo per ambientarsi 
in una nuova squadra, 
ma i ragazzi, lo staff e i 
dirigenti ci hanno accolto 
nel migliore dei modi, 
aiutandoci a inserirci 
velocemente”. Juani non ha 

avuto dubbi nell’accettare 
la proposta del club 
viterbese: “Avevo finito il 
campionato nel mio paese 
a dicembre quando ho 
ricevuto la telefonata, sono 
stato convinto dalla serietà 
della società e dalla voglia 
di vincere cose importanti”.
Rush finale - All’Active 
mancano due partite per 
chiudere il campionato, 
gli impegni contro 
Lazio e Roma: “Saranno 
sicuramente due 
match molto difficili: i 
biancocelesti lottano 
per la permanenza in 
questa categoria, mentre 
i giallorossi hanno il 
nostro stesso obiettivo. 
Saranno due finali che 
dovremo affrontare con 
responsabilità e tanto 
cuore: vogliamo continuare 
a vincere per mezzo del 
nostro gioco, che ci ha 
portato fino a questo 
punto”. Claro conclude 
parlando del gruppo: 
“Lo spogliatoio è molto 
fiducioso. Lavoriamo 
duramente per raggiungere 
i traguardi che ci siamo 
prefissati, sono sicuro che 
saremo all’altezza della 
situazione. Dipende da noi, 
siamo pronti”. L’argentino Juani Claro in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

PASSO A2
LA FORTITUDO POMEZIA PIEGA L’EUR MASSIMO 
E SI PORTA A UN PUNTO DALL’ARITMETICA 
PROMOZIONE. HORNETS E CIOLI, SUCCESSI DA 
PLAYOFF. BENEVENTO (PER ORA) SUL TRONO. 
ECOCITY: POST SEASON IN TASCA
La Serie B manda in archivio il mese di marzo con 
un altro assaggio di verdetti e tante contese in 
procinto di risolversi: in attesa della volata finale 
della regular season, tra recuperi e ultime due 
giornate, le griglie degli otto raggruppamenti cadetti 
prendono una fisionomia sempre più definita.
Girone E - Manca solo l’aritmetica, ma la 
corsa al vertice del girone E, di fatto, ha preso 
definitivamente la strada di Pomezia: la Fortitudo 
piega 4-3 l’Eur Massimo nei 40’ del PalaLavinium 
e vola a +6 sul team di Minicucci, che aveva vinto 
6-3 all’andata. La sfavorevole differenza reti 
negli scontri diretti rimanda solamente la festa 
della squadra di Esposito, alla quale basterà un 
punto negli ultimi due match per accedere alla 
prossima Serie A2. Aspettando 3Z-United Pomezia, 
posticipata al 17 aprile, Hornets e Cioli colgono 
tre punti dal sapore di playoff: il roster di Medici 
regola 4-1 tra le mura amiche la Mediterranea, 
mentre i castellani si impongono 5-2 sul Real 
Fabrica e tornano nella top five. Il Real Ciampino 
Academy compie un passo quasi decisivo verso 
la permanenza nel nazionale: convincente il 9-4 
interno dei ragazzi di Ferretti al Velletri, che, però, 
li riaggancia grazie al 6-3 nel recupero di martedì 

a Colleferro contro la Forte, impegnata il 3 aprile 
contro la Jasnagora.  
Girone F - Il rinvio al 13/04 della trasferta ad 
Aprilia dello Sporting Sala Consilina, ancora ai box 
per i casi di positività al coronavirus, apre la strada 
al momentaneo sorpasso in vetta del Benevento: i 
giallorossi, trascinati dal tris di Galletto, domano 
5-3 il Real Terracina e si portano a +2, con due 
match in più, sui rivali per la promozione diretta. 
L’Ecocity, nel frattempo, si mette ufficialmente in 

tasca i playoff: la squadra di De Bella impone un 
sofferto 3-2 al Città di Potenza, battuto da un gol nel 
finale di Sardella. L’AP riprende la marcia interrotta 
a febbraio con il 7-3 allo Spartak e, in attesa di dare 
l’assalto al podio, tiene a distanza la Junior Domitia, 
a segno per la tredicesima volta in campionato 
nel 6-3 all’Alma Salerno. Il Città di Fondi lancia un 
altro squillo di tromba: il 3-2 al Senise è la seconda 
vittoria di fila dei pontini, che infiammano la 
bagarre salvezza.

L’esultanza della Fortitudo Pomezia, a un punto dalla promozione in A2

24A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

24A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Fortitudo Pomezia-Eur Massimo 4-3
2 Zullo, Fred, Signori; Bacaro, Fabozzi, Merlonghi

Real Ciampino Academy-Velletri 9-4
2 Bernardini, 2 Codispoti, 2 Scarabotti, Baiocco, 

Follo, Sciarra; 2 Cannatà, Saccaro, Silvestrini
Sporting Hornets-Mediterranea Cagliari 4-1

2 Medici, Apollonio, Stoccada; Zé Renato
Cioli Ariccia-Real Fabrica 5-2

2 Butturini, 2 Marino, Piatti; 2 Santomassimo
History Roma 3Z-United Pomezia 17/04

RECUPERO 21a GIORNATA
Forte Colleferro-Velletri 3-6

2 Sinibaldi, S. Ciafrei 

Fortitudo Pomezia 46

Eur Massimo 40

Sporting Hornets 36

Cioli Ariccia 35

History Roma 3Z 35

United Pomezia 33

Real Fabrica 24

Real Ciampino Academy 22

Velletri 22

Jasnagora 13

Mediterranea Cagliari 13

Forte Colleferro 8

 

32 C. Peroni (Cioli Ariccia), 26 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
26 Santomassimo (Real Fabrica), 26 Bacaro (Eur 

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

PROSSIMO TURNO
Eur Massimo-Cioli Ariccia

Real Fabrica-Sporting Hornets
United Pomezia-Fortitudo Pomezia
Forte Colleferro-History Roma 3Z

Jasnagora-Real Ciampino Academy
riposano: Mediterranea Cagliari e Velletri

Città di Fondi-Senise 3-2
2 Caparone, Di Martino; Bracci, Jimenez

AP-Spartak Caserta 7-3
3 Caetano, 2 Natale, 2 Scheleski; 2 Sferragatta, Chitioui

Junior Domitia-Alma Salerno 6-3
4 Rennella, Nastai, Palumbo; Canneva, Giaquinto, Priori

Benevento-Real Terracina 5-3
3 Galletto, Botta, Volonnino; De Agostini, Del Duca, S. Olleia

United Aprilia Test-Sporting Sala Consilina 13/04
Ecocity Cisterna-Potenza 3-2

2 Bassani, Sardella; Claps, Goldoni
riposa: Leoni Acerra

Benevento 56

Sporting Sala Consilina 54

Ecocity Cisterna 46

AP 44

Junior Domitia 40

Alma Salerno 35

Spartak Caserta 31

Potenza 23

Real Terracina 19

Leoni Acerra 17

Senise 17

United Aprilia Test 14

Città di Fondi 11

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

Sala Consilina), 28 Galinanes (Alma Salerno), 26 
Sferragatta (Spartak), 24 Maina (Ecocity), 24 Caetano (AP) 

PROSSIMO TURNO
Sporting Sala Consilina-Ecocity Cisterna

Spartak Caserta-Benevento
Leoni Acerra-Junior Domitia

Alma Salerno-AP
Senise-United Aprilia Test

Real Terracina-Città di Fondi
riposa: Potenza
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

NUOVA LINFA
LA CIOLI ARICCIA TORNA IN ZONA PLAYOFF GRAZIE AL SUCCESSO INTERNO COL REAL FABRICA. 
LA LOTTA È SERRATISSIMA E I CASTELLANI SONO ATTESI DA DUE SFIDE MOLTO COMPLICATE. 
ROBERTO CIOLI: “FIDUCIA RITROVATA, REMIAMO TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE”

Gli ultimi risultati negativi 
avevano trascinato la Cioli al di 
fuori della zona playoff, facendo 
scendere un velo di pessimismo 
sull’ambiente. La vittoria del 
PalaKilgour sul Real Fabrica ha 
rinvigorito i ragazzi di Rosinha, al 
momento quarti e in piena bagarre 
con altre tre compagini per la 
corsa al pool promozione.
Fabrica - Dopo aver raccolto un 
solo punto tra la sfida interna 
con l’Hornets e la trasferta con la 
Mediterranea, la Cioli è tornata al 
successo superando 5-2 il Real 
Fabrica: “La prima parte della 
gara è stata opaca - racconta 
Roberto Cioli -, poi ci siamo ripresi 
nel secondo tempo. È una vittoria 
importantissima, ci permette di 
affrontare le ultime due partite 
della regular season con una 
rinnovata fiducia, che era venuta a 
mancare dopo gli ultimi risultati. 
Restiamo in carreggiata per i 
playoff: viste le prestazioni offerte 
nell’arco della stagione, credo che 
sia l’obiettivo minimo da dover 
raggiungere”.
Doppia faccia - Nel corso di 
questo campionato la Cioli ha 
alternato momenti entusiasmanti 
ad altri di profonda depressione. 
Numeri incoerenti che hanno 

visto la compagine di Ariccia 
ottenere risultati prestigiosi, 
come le due vittorie contro la 
Fortitudo Pomezia o i successi 
con Eur Massimo, Sporting 
Hornets e History Roma 3Z, ma 
anche perdere una caterva di 
punti contro Forte Colleferro, 
Mediterranea e Velletri, senza 
tirare in ballo la sconfitta 
a tavolino con la Jasna. 
“Sicuramente c’è rammarico 
- ammette Roberto Cioli -. Se 
avessimo fatto risultato contro 
le squadre che ci sono sotto, 
avremmo giocato le ultime due 
partite con maggiore tranquillità. 
Con i se e con i ma, però, non si 
fa nulla: dobbiamo continuare 
a lavorare e questo ambiente 
è l’ideale per farlo. Da cosa 
dipendono i punti persi? Siamo 
giovani, abbiamo tanti under, e 
per molti era la prima esperienza 
in un campionato nazionale - 
prosegue -. Non basta la tecnica, 
servono anche esperienza e 
cattiveria”. Nelle ultime due 
giornate la Cioli sfiderà Eur 
Massimo e United Pomezia per 
portare a casa i punti necessari 
per agguantare i playoff: 
“Facciamo del nostro meglio - 
chiosa Cioli -. Se approcciamo 

bene questi incontri dal punto di 
vista della tecnica e del carattere, 
non ce n’è per nessuno”.

Roberto Cioli
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CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Il sesto turno del campionato Under 
19, ovvero il primo del girone di 
ritorno, ha visto la Cioli Ariccia sfidare 
nuovamente gli acerrimi rivali della 
Roma. Come nella gara d’esordio 
stagionale, sono stati i giallorossi a 
imporsi al PalaKilgour. Ai castellani, 
ora, non resta che fare bottino pieno 
in tutte le altre partite e sperare in un 
passo falso dell’attuale capolista del 
girone P.
Scontro diretto - È il classe 2003 
della Cioli Ariccia Alessandro Bonetti 
a raccontare la sfida contro la Roma, 
terminata col punteggio di 5-2 in 
favore dei giallorossi: “È stato un 
incontro molto impegnativo - spiega 
-. Una sconfitta fa sempre male, sia 
per una squadra che si trova in ultima 
posizione, sia per una che si trova 
in vetta al campionato”. Con questo 
successo i giallorossi scappano a +3, 
forti anche del miglior attacco del 
raggruppamento. Per la Cioli, ora, 
diventa difficile riacciuffare la Roma: 
“Naturalmente questo stop ha segnato 

negativamente il nostro campionato - 
prosegue Bonetti -, ma mai dire mai. 
Cercheremo di vincere tutte le partite 
restanti per riuscire a conquistare 
l’obiettivo che ci siamo prefissati a 
inizio stagione, sperando in un passo 
falso della Roma”.
Prossimi impegni - Nella settimana 
di Pasqua il campionato Under 19 
non scenderà in campo di domenica, 
ma tutte le partite sono state 
programmate al venerdì. Alessandro 
Bonetti e compagni si preparano a 
sfidare la Fortitudo Futsal Pomezia in 
una delicatissima trasferta. I pometini, 

infatti, nonostante siano un passo 
dietro a Cioli e Roma sulle griglie del 
campionato, occupano attualmente la 
seconda posizione, a pari punti della 
squadra di Ariccia con una partita in 
meno e, dunque, potenzialmente in 
vetta insieme alla Roma. Un’eventuale 
risultato negativo al PalaLavinium, per 
la Cioli, sarebbe un colpo tremendo da 
digerire: “Sappiamo che il Pomezia è 
una squadra molto insidiosa - conclude 
Bonetti -, ma noi siamo consapevoli del 
nostro valore e, come detto, vogliamo 
vincere tutte le partite che mancano da 
qui alla fine”.

DUELLO PERSO
LA SFIDA UNDER 19 TRA CIOLI E ROMA SI RISOLVE COL SECONDO SUCCESSO DEI GIALLOROSSI, 
CHE, DOPO LA VITTORIA DELL’ANDATA, S’IMPONGONO ANCHE AL RITORNO, IPOTECANDO IL PRIMO 
POSTO NEL GIRONE. BONETTI: “CERCHIAMO DI CONQUISTARE TUTTE LE PARTITE RESTANTI”

La formazione della Cioli Under 19 che ha affrontato la Roma
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Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

SCONFITTA CON ONORE
L’EUR MASSIMO CADE IN CASA DELLA FORTITUDO NELLA SFIDA DECISIVA DEL GIRONE E: AI 
POMETINI BASTA UN PUNTO IN DUE GIORNATE PER SALIRE IN A2. AL CLUB DI CIRILLO RESTANO I 
PLAYOFF E LA F8 DI COPPA, FABOZZI: “ORA INIZIA UN ALTRO CAMPIONATO”

Sabato scorso al PalaLavinium è 
andata in scena una vera e propria 
finale per le sorti del girone E tra 
Fortitudo Pomezia ed Eur Massimo. 
A spuntarla, col punteggio di 4-3, 
sono stati i padroni di casa, a cui 
ora basterà un punto nelle ultime 
due giornate per festeggiare 
la promozione. Le speranze di 
vincere il titolo sono ormai nulle 
per Federico Fabozzi e compagni, 
i quali, comunque, hanno ancora a 
disposizione i playoff promozione e 
una Final Eight di Coppa Italia per 
rendere indimenticabile la stagione.
Pomezia - Senza dubbio, Eur Massimo 
e Pomezia sono state le due squadre 
che hanno dimostrato di più nel corso 
di questa stagione: chi più, chi meno, 
tuttavia, hanno perso qualche punto 
per strada. La sfida del PalaLavinium, 
dunque, è stata a tutti gli effetti una 
finale: “Sotto il profilo agonistico 
abbiamo disputato la miglior partita 
della stagione - commenta Fabozzi -. 
Sapevamo di incontrare una corazzata 
e di dover tenere alta l’attenzione 
in ogni momento. È stata una gara 
maschia, giocata a viso aperto”. Un 
incontro spettacolare, terminato 4-3 
in favore dei ragazzi di Esposito: 
“Abbiamo avuto poca lucidità sotto 
porta - prosegue -, contro le squadre 
forti questo si paga caro. Ne usciamo 

a testa alta, consapevoli delle nostre 
potenzialità, ma si tratta pur sempre 
di una sconfitta che ci deve far 
ragionare e capire gli errori commessi 
per migliorarci”.
Obiettivi - Solo sei i punti di ritardo 
dalla capolista: guardando indietro, 
l’Eur Massimo può avere qualche 
rimpianto. “I complimenti alla 
Fortitudo sono d’obbligo - prosegue 
Fabozzi -, soprattutto dopo un 
girone di ritorno devastante. Noi 
non abbiamo sfruttato al meglio 
il vantaggio, perdendolo contro 
squadre di ‘bassa’ classifica: se 
avessimo giocato tutte le partite 
con la stessa attenzione messa 
col Pomezia, non avremmo avuto 
rimpianti”. Nonostante sia sfumato 
il sogno di vincere il campionato, 
l’Eur Massimo può ancora sperare 
di portare a casa una doppietta 
altamente prestigiosa: “Siamo al 
primo anno di Serie B - sottolinea 
Fabozzi -. Le ambizioni sono alte, ma 
ci sono dei dettagli da migliorare. 
Puntiamo a vincere la Coppa Italia, 
blindare i playoff e provare il salto 
di categoria che, per ora, stiamo 
dimostrando di meritare sul campo. 
Ora inizia un altro campionato: 
dobbiamo attestarci sul livello di 
Pomezia se vogliamo ambire a grandi 
traguardi”. Il capitano Federico Fabozzi in azione a Pomezia
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ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OBIETTIVO RAGGIUNTO
IL SUCCESSO DI MISURA SUL POTENZA CONSEGNA UFFICIALMENTE ALL’ECOCITY UN BIGLIETTO 
PER I PLAYOFF. SIMONE DE BELLA PUÒ ESULTARE, MA ORA SI FA SUL SERIO: “NON DOBBIAMO 
ABBASSARE LA GUARDIA. AL COMPLETO POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”

Dopo tante peripezie arriva finalmente 
una buona notizia per l’Ecocity: 
i playoff sono stati ufficialmente 
conquistati. Mister Simone De Bella, 
chiamato a concludere positivamente 
una stagione ben al di sotto delle 
aspettative, ha raggiunto il primo 
obiettivo. Le ultime due gare 
serviranno per limare alcuni aspetti 
tecnici e fisici per provare l’assalto 
alla Serie A2 nella post season.
La chiamata - È stato facile per De 
Bella accettare le avances dell’Ecocity: 
“È stata una trattativa fulminea - 
racconta -. Il presidente una mattina mi 
ha chiamato e io ho accettato subito: ho 
percepito la voglia di fare della società. 
In pochi giorni è cambiato tutto: mi 
è stato chiesto se volessi ricoprire 
il doppio ruolo di player-manager e 
non ho esitato anche perché il fatto 
che abbiano pensato a me mi ha reso 
orgoglioso”. Una scelta importante 
che potrebbe fungere da spartiacque 
per la sua gloriosa carriera: “Ho 
puntellato lo staff con l’aiuto della 
società, ma ho proseguito il lavoro del 
vecchio mister: non c’era tempo per 
stravolgere tutto”.
Traguardo - Il successo per 3-2 col 
Città di Potenza ha spalancato le porte 
dei playoff all’Ecocity, che può così 
esultare per aver raggiunto l’obiettivo 
minimo di questa stagione: “È stata 
una vittoria sofferta - sottolinea De 
Bella -, ma sapevamo che senza sei 
giocatori sarebbe stato difficile. Ho 
chiesto ai ragazzi tanto sacrificio 
e di usare la testa e lo hanno fatto: 
sono stati fantastici. Il Potenza non 
ci ha regalato nulla, ma alla lunga 
abbiamo meritato la vittoria”. Tre 
punti che consentono a Bassani e 
compagni di strappare, finalmente, 
il pass per gli spareggi promozione: 
“Abbiamo centrato il primo obiettivo 
con tante assenze e con due turni di 
anticipo - prosegue -. Il merito è della 

vecchia gestione e del lavoro attuale, 
ma ora pensiamo solo a fare bene: non 
dobbiamo abbassare guardia”.
Sensazioni - L’Ecocity andrà ai playoff 
per prendersi quella promozione 
sfumata in regular season: “Le 
sensazioni sono positive - ammette il 
player-manager -, ma molto dipende 
da come arriveremo a quel giorno. 
Al completo possiamo fare bene 

con tutti, altrimenti ce la giochiamo 
con più difficoltà. Vogliamo dare il 
massimo anche per la società, che 
quotidianamente trasmette voglia di 
vincere: questo ci dà tanta carica”. 
Dopo la pausa ci saranno le ultime 
due giornate di regular season prima 
del gran finale: “Il gruppo è unito e i 
ragazzi mi ascoltano - chiosa -. Siamo 
fiduciosi, ma sarà il campo a parlare”.

Il player-manager Simone De Bella
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ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

OCCHI SUL FUTURO 
IL TORRINO CONTINUA LA SUA INTENSA ATTIVITÀ NEL SOCIALE: GIOVEDÌ SI È TENUTO IL 
CONVEGNO “GLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID”. PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO, L’INTENZIONE 
È DI RIPARTIRE IL PRIMA POSSIBILE CON GLI ALLENAMENTI DI TUTTE LE CATEGORIE

Continuare la propria attività nel 
sociale anche in queste settimane 
difficili: questo l’obiettivo che si 
era prefissato il Torrino e che sta 
perseguendo con l’organizzazione 
di numerosi convegni in 
videoconferenza con esperti e 
specialisti. Giovedì scorso si 
è tenuto l’evento denominato 
“Gli anziani al tempo del Covid: 
pandemia sociale, solitudine e 
nuove relazioni”, con i patrocini 
della Regione Lazio e della LND.
Convegno - Grazie agli interventi 
di professionisti del mondo della 
terza età e istituzioni, si è posta 
l’attenzione sulla quotidianità degli 
anziani, stravolta dalla pandemia. 
Il convegno, che è stato moderato 
dal giornalista Andrea Rapisarda, 
è stato aperto dall’intervento 
dell’On. Piero Cucunato, consigliere 
del IX Municipio di Roma Capitale, 
che ha introdotto i lavori. Poi, 
in successione, tutti interventi 
di altissimo livello: Michele De 
Maio, coordinatore dei centri 
anziani di Roma, Noemi De Mori, 
presidente del centro anziani 
Laurentina, la dottoressa Ester 
Corona dell’Associazione culturale 
Sunodia, la giornalista Georgia 
Allegretti, l’avvocato Maria Pia 
Capozza, il dottor Antonello Di 
Nunno del Marforio, Adriano De 
Nardis, presidente Croce Rossa 

Italiana del Comitato del Lazio, il 
professor Giuseppe Italo Walter 
Germanò, direttore sanitario 
Medsalus prevenzione. Nella parte 
iniziale ha fatto un intervento 
anche l’On. Davide Bordoni, 
consigliere di Roma Capitale. 
Inoltre, sono gli ultimi giorni a 
disposizione per inviare i propri 
lavori e partecipare al concorso 
“Diamo 5 calci al Bullismo, due al 
Razzismo”: tutti i dettagli su www.
torrinocalcioa5.it. 
Campo - “Per quanto riguarda 
l’aspetto sportivo - sottolineano 
Cucunato e Nappi -, a breve 
riprenderanno le attività, con la 

speranza di poter dare il via il 
prima possibile agli allenamenti 
di tutte le categorie, dalla prima 
squadra all’Under 21, passando 
per femminile e settore giovanile. 
Sarebbe importante soprattutto 
per i giovani, i più penalizzati 
da questa situazione, ritrovare 
quei momenti di socializzazione 
e spensieratezza che si sono 
persi. Per questo - concludono 
dalla presidenza -, la società sta 
guardando con attenzione anche 
ai prossimi tornei federali che 
saranno organizzati ha intenzione 
di partecipare con le diverse 
categorie possibili”.

La formazione del Torrino nella stagione 2019-20
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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



0 1 / 0 4 / 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
28

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

Ha scoperto il calcio a 5 e non lo 
vuole più lasciare. Alessio Costantini, 
giocatore della formazione CSI del 
Palmarola, è rimasto letteralmente 
folgorato dallo spirito che si respira 
nella disciplina col pallone a 
rimbalzo controllato: “Da quando ho 
ricominciato a giocare quattro anni fa, 
non riesco più a farne a meno: il futsal 
è il mio motore che ha una marcia 
in più, vale a dire il club nel quale mi 
trovo”.
Elemento cardine - La capacità 
di essere polivalenti, per un 
calcettista, è fondamentale: può 
offrire all’allenatore diverse chiavi di 
lettura di una partita e al giocatore 
stesso la possibilità di ricoprire un 
ruolo fondamentale sia nella fase 
offensiva che in quella difensiva. 
Alessio lo sa bene, proprio per questo 
motivo vuole rendersi una pedina 
cardine per mister Certelli: “Amo 
giocare laterale perché mi piace sia 
attaccare che difendere. Mi è capitato 

spesso di agire come pivot, ma devo 
ancora migliorare e capire le diverse 
meccaniche di gioco. L’allenatore 
ne è consapevole e mi aiuta molto 
con i suoi suggerimenti, cercando 
di farmi sentire sempre a mio agio”. 
Costantini racconta l’aspirazione di 
giocare, in futuro, come ultimo: “Mi 
piace molto questo ruolo, durante 
le amichevoli o nelle partite con gli 
amici l’ho ricoperto spesso. Vorrei 
specializzarmi anche in questo 
senso, in modo da diventare sempre 
più prezioso per la squadra: per 
farlo, devo imparare a essere più 

intraprendente e avere meno paura”.
Amore immenso - Il calcio a 5 è 
spettacolo, passione, dedizione e 
spirito di sacrificio. Sì, perché in 
questo sport funziona un po’ come 
nel libro di Alexandre Dumas “I 
tre moschettieri”: uno per tutti e 
tutti per uno. Alessio Costantini si 
è innamorato di questa disciplina 
proprio per la suddetta peculiarità: “Il 
futsal è stupendo, lo guardo spesso 
anche in tv. Tutti devono saper sia 
difendere che attaccare - chiosa -, 
un gruppo poco unito, quindi, non ha 
speranze”.

SPIRITO DI SACRIFICIO
ALESSIO COSTANTINI E L’IMPORTANZA DELLA VERSATILITÀ NEL FUTSAL: “TUTTI DEVONO SAPER 
DIFENDERE E ATTACCARE: UN GRUPPO POCO UNITO, QUINDI, NON HA SPERANZE. HO RIPRESO A 
GIOCARE GRAZIE A MISTER CERTELLI E AL PALMAROLA, LA MIA MARCIA IN PIÙ”

Alessio Costantini
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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

VERSO IL RECUPERO
MANUEL BIASINI LAVORA PER SUPERARE L’INFORTUNIO ALLA SPALLA: “DOPO L’ENNESIMA 
LUSSAZIONE MI SONO DOVUTO OPERARE, FARÒ IL POSSIBILE PER FARMI TROVARE PRONTO
A SETTEMBRE. AL REAL ROMA SUD STÒ BENISSIMO, VOGLIO RIMANERCI A LUNGO”

Il virus ha cancellato le ambizioni 
di molti giocatori e di tante società. 
Come tutte le squadre di Serie 
D, anche il Real Roma Sud sarà 
costretto a rimanere ai box per 
l’intera stagione sportiva, perdendo, 
così, la possibilità di lottare per la 
promozione. Sebbene parlare di 
fortuna non sia corretto, il portiere 
Manuel Biasini ha potuto trarre 
un piccolo beneficio da questa 
situazione. L’operazione alla spalla, 
infatti, l’avrebbe costretto a saltare 
l’intero campionato, qualora si 
fosse disputata, ma, come un liceale 
che si salva a giugno, ha avuto la 
possibilità di non ‘perdere l’anno’ 
e lavorare con serenità per il 
recupero.
Riabilitazione - Per Biasini la strada 
che porta al rientro in campo è 
tutt’altro che in discesa, complice 
un infortunio alla spalla rimediato 
in autunno. Mentre i ragazzi del Real 
stanno svolgendo un programma 
di allenamento per mantenersi in 
forma, il portiere sta seguendo un 

percorso di riabilitazione, nella 
speranza di tornare al più presto 
tra i pali: “Durante la preparazione 
mi sono lussato la spalla, è stato 
l’ennesimo infortunio di questo tipo 
e purtroppo mi sono dovuto operare. 
Ce la sto mettendo tutta per ritrovare 
una condizione fisica perfetta. Voglio 
farmi trovare pronto per settembre: 
mi sento motivato e spero che tutto 
proceda secondo i piani”.
Serietà - In qualsiasi ambito 
lavorare seriamente è fondamentale 
per il raggiungimento di un risultato. 
Manuel Biasini veste la maglia del 
Real Roma Sud da più di un anno 
ed è deciso a tenersela stretta: “Io 
e altri ragazzi siamo arrivati qui 
dopo l’esperienza al Torre Maura. 
La serietà del presidente è davvero 
apprezzabile - spiega l’estremo 
difensore -, è sempre presente e 
disponibile: qualità del genere non 
sono scontate e stanno decisamente 
facendo la differenza. Se ho dei piani 
per il futuro? Voglio continuare a 
giocare qui, sto benissimo”. Manuel Biasini
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