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

IL PUNTO • SERIE A

DOUBLE EIGHT
STABILITE SIA LE OTTO PARTECIPANTI AI PLAYOFF 
SCUDETTO (NESSUNA SORPRESA TRANNE IL SAN 
GIUSEPPE) SIA IL CAMMINO IN COPPA ITALIA. 
COLORMAX IN A2, È BAGARRE SALVEZZA
Dentro l’Uovo il futsal ha trovato sia un bel 
tabellone della Final Eight con tanto di super 
quarto, sia le “Top Eight”. Italservice Pesaro, 
Acqua&Sapone Unigross, Came Dosson, SynBios 
Petrarca, Sandro Abate Avellino, Signor Prestito 
CMB, Feldi Eboli e Meta Catania continueranno 
di certo la loro avventura nel post regular 
season, a caccia dello scudetto. Certo, devono 
essere messe in ordine (Came Dosson 
aritmeticamente terzo), ma sempre quelle 
sono. Quelle immaginate a inizio stagione (al 
netto del Real San Giuseppe), quelle che sin 
dall’inizio hanno avuto qualcosa in più delle 
altre. Quelle altre, invece, si giocheranno 
playout e salvezza nell’ultima giornata al 
netto dei recuperi e dello strano caso del 
Colormax Pescara: qualificata in Final Eight ma 
retrocessa in A2. 
La situazione - Italservice Pesaro e 
Acqua&Sapone si giocheranno il primato 
nello scontro diretto posticipato per accertate 
positività, con una piccola, grande, differenza: il 
pari - se arriverà - farà più comodo a Colini che 
a Scarpitti. Lo Special One ha un altro motivo per 
vincere (quando si giocherà) contro la principale 
antagonista dei campioni in carica nella corsa 
sfrenata al tricolore bis: un’altra vittoria 
biancorossa significherebbe il raggiungimento di 
uno storico primato, quello di Massimo Ronconi 
ottenuto ai tempi della Roma RCB, addirittura 
nella stagione 2002-2003: una bella dozzina di 
successi di fila. Già lo scorso anno il Pesaro fu 
a un passo da questo traguardo, lo fermò solo il 
lockdown, nessun altro.

Incroci pericolosi - Acqua&Sapone-Italservice 
Pesaro potrebbe essere anche la finale della 
prossima Final Eight di Rimini, in programma 
insieme alla Serie A Femminile dal 22 al 26 
aprile. Le due teste di serie non s’incontreranno 
prima dell’ultimo atto, ma per arrivarci dovranno 
stare molto attenti agli incroci pericolosi, 
soprattutto i campioni in carica nerazzurri, che 
si trovano nei quarti un Dosson grande così! Più 
morbido il debutto per il Pesaro, a bocce ferme, 
peggio del Colormax Pescara finora non ha fatto 
nessuno. Le eventuali semi? Meglio vivere la 
Final Eight, piuttosto che immaginare qualcosa di 
ancora indefinito. Una fase di gioco di Cybertel Aniene-Meta Catania

25A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Signor Prestito CMB-Sandro Abate 2-2
Cesaroni, Santos; Dalcin, Kakà

Mantova-Colormax Pescara 7-1
4 Titon, Carello, De Bail, Micheletto; Ferraioli
Real San Giuseppe-Todis Lido di Ostia 8-2

2 Portuga, De Luca, Duarte, Elisandro, Guedes, 
Napolitano, Sababti; Cutrupi, Poletto

Acqua&Sapone Unigross-Italservice Pesaro rinv.
Came Dosson-SynBios Petrarca 4-3

Azzoni, Espindola, Grippi, Vieira; 2 Fornari, F. Mello
Cybertel Aniene-Meta Catania 5-2

Abdala, Biscossi, Javi Roni, Raubo, Taliercio; 
Baldasso, Josiko

Feldi Eboli-CDM Genova rinv.

Italservice Pesaro 58

Acqua&Sapone Unigross 55

Came Dosson 48

SynBios Petrarca 39

Sandro Abate 38

Signor Prestito CMB 35

Meta Catania 33

Feldi Eboli 33

Real San Giuseppe 28

Todis Lido di Ostia 28

Mantova 27

Cybertel Aniene 23

Colormax Pescara 19

CDM Genova 18
 

38 Vieira (Came Dosson), 28 Wilde (Signor Prestito CMB), 
24 Fornari (SynBios Petrarca), 23 Borruto (Pesaro), 23 Gui 
(Acqua&Sapone), 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
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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

Certe vittorie rimangono impresse. 
Certi successi, come quello della 
Cybertel Aniene sul Meta Catania. I 
capitolini, autori di una prestazione 
di cuore e generosità, si sono imposti 
5-2 sulla formazione di Samperi, 
compiendo, sul parquet amico del 
To Live, un passo decisivo verso gli 
spareggi salvezza. “È stata una gara 
molto difficile, disputata contro una 
squadra preparata davvero bene”, la 
premessa di Francisco Taliercio.
Meta - I ragazzi di Mauro Micheli, 
nonostante la classifica complicata, 
hanno mantenuto la giusta freddezza 
di fronte ai rossazzurri. “Per noi 
era una situazione limite e, quindi, 
non potevamo sbagliare in casa 
nostra - spiega il numero 33 -. Dopo 
l’espulsione di Schininà abbiamo 
cominciato a giocare al meglio, 
concludendo con una prova corale 
di alto livello”. Il classe ’90, artefice 
della quinta rete giallonera, è rimasto 
favorevolmente colpito dalla grande 
risposta del gruppo: “Sono soddisfatto 
del carattere mostrato dalla squadra - 
evidenzia -. Sono felice anche del mio 
gol, ma il mio compito principale è 
quello di aiutare in difesa”.
La salvezza - L’argentino, tuttavia, sa 
che il traguardo della permanenza 

in Serie A è ben lungi dall’essere 
tagliato. “Dobbiamo continuare il 
percorso intrapreso nelle ultime 4-5 
partite - sostiene -. Stiamo crescendo 
come collettivo e, soprattutto, 
trovando quella mentalità competitiva 
che ci servirà per il playout”. Il 
centrale, perciò, nutre piena fiducia 
nelle chance dell’Aniene di difendere 
la categoria: “Sono fiducioso nella 
possibilità di salvarci grazie al lavoro 
che stiamo svolgendo e per quello 
che sta dando la società - dichiara 
-. Stiamo rispondendo sul campo 
a qualsiasi situazione avversa che 
ci si prospetta davanti”. Smaltito 
il weekend di sosta, la Cybertel 
concluderà la regular season con la 
trasferta di Avellino. “Contro la Sandro 
Abate servirà una partita di sostanza 
- afferma -. Speriamo, comunque, di 
conoscere prima l’esito del recupero 
del Genova, ma, in ogni caso, 
arriveremo nelle migliori condizioni 
possibili”.
Il gruppo - Taliercio, infine, chiude con 
un pensiero rivolto ai suoi compagni: 
“I giocatori che stanno giocando 
pochi minuti, o non lo stanno facendo 
affatto, sono sempre disponibili per 
la squadra - chiosa -. Si allenano 
sempre con serietà e aiutano chi ha 

più minutaggio a rendere al meglio: 
loro sono molto importanti, dunque 
dobbiamo dare un extra anche per 
loro”. Questo è un gruppo d’oro. 
Questa è, semplicemente, la Cybertel 
Aniene.

VITTORIA CORALE
LA CYBERTEL ANIENE STENDE 5-2 IL META CATANIA AL TO LIVE E GUADAGNA TRE PUNTI D’ORO IN 
OTTICA PLAYOUT. IL SUCCESSO CON I SICILIANI EVIDENZIA L’ALCHIMIA RAGGIUNTA DAL GRUPPO 
GIALLONERO. FRANCISCO TALIERCIO: “STIAMO CRESCENDO COME COLLETTIVO” 

Primo gol con l’Aniene per Francisco Taliercio
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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

TUTTO RIMANDATO
LIDO COSTRETTO A GIOCARSI LA SALVEZZA DIRETTA NELL’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO, 
ANGELINI: “DIPENDE DA NOI, A INIZIO ANNO CHIUNQUE AVREBBE FIRMATO PER UNA SITUAZIONE 
DEL GENERE. NOI E IL CMB LE DUE RIVELAZIONI, VOGLIAMO BATTERLI ANCHE IN COPPA”

L’impresa al PalaCoscioni questa volta 
non riesce. Il Lido regge un tempo, poi 
crolla nella ripresa, arrendendosi 8-2 
al Real San Giuseppe. Tutto rimandato, 
dunque, all’ultima giornata: per essere 
sicuri di evitare i playout, i ragazzi di 
Ciccio Angelini dovranno battere il 
Signor Prestito (avversario anche in 
Final Eight) nell’atto conclusivo della 
regular season.
Niente bis - Cutrupi e compagni non 
sono riusciti a ripetere la splendida 
prestazione offerta in Coppa Italia: 
“Per l’ennesima volta siamo stati 
condizionati dalle assenze - premette 
il tecnico -. Alcuni piccoli infortuni 
e la gestione dei diffidati non ci 
hanno permesso di giocarcela alla 
pari. Non avendo una rosa ampia, 
quando dobbiamo rinunciare a 
quattro pedine, diventa impossibile 
fare risultato”. Rammarico sì, ma 
nulla da rimproverarsi: “I ragazzi non 
potevano fare di più - l’assoluzione -. 
Abbiamo chiuso il primo tempo sull’1-
1, spendendo molto, poi abbiamo 
dovuto fare i conti con un avversario 
affamato, costretto a vincere e in 
campo con il coltello tra i denti”.
Oltre le aspettative - Il destino del 
Lido si deciderà negli ultimi quaranta 
minuti: “Se a inizio anno ci avessero 
detto che saremmo arrivati alla 
fine in questa situazione, avrebbero 
firmato tutti - la riflessione -. Se a 
questo aggiungiamo anche la Final 
Eight, alla quale neanche il più grande 
tifoso avrebbe mai creduto, allora 
non possiamo che essere soddisfatti”. 
L’allenatore guarda il bicchiere mezzo 
pieno: “Tutto è ancora nelle nostre 
mani, abbiamo grande fiducia nel 
lavoro svolto”.
Italia - Un lavoro di qualità, 
apprezzato anche dal commissario 
tecnico della Nazionale italiana. Le 
convocazioni di Esposito, Motta e Di 
Ponto (alla prima chiamata Azzurra) 

non sono frutto del caso: “Siamo 
molto contenti, vuol dire che lo sforzo 
fatto dai ragazzi è stato notato da 
tutti. Di questo, da allenatore, sono 
estremamente felice. Dispiace per 
chi non è stato chiamato: anche altri 
giocatori avrebbero potuto far parte 
del gruppo”.
CMB - La salvezza diretta e una 
Final Eight di spessore: questi gli 
obiettivi del Lido. “Abbiamo meritato 

la qualificazione sul campo e adesso 
vogliamo dire la nostra. La semifinale 
sarebbe il coronamento di un sogno”. 
Per raggiungerla, bisognerà superare 
il CMB, avversario anche nell’ultima 
giornata di regular season: “Si 
affronteranno le due rivelazioni del 
campionato - conclude Angelini -. 
Al Pala di Fiore, andrà in scena una 
guerra sportiva, ma ci arriveremo 
pronti”.

Il tecnico Gianfranco “Ciccio” Angelini
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

STOP BUBI
LA FORMAZIONE DI MERANO SI RITIRA, CAMBIANDO 
GLI SCENARI DEL GIRONE A. OLIMPUS E NAPOLI 
INSAZIABILI. COBÀ E MANFREDONIA COL ‘BRACCINO’ 
Dopo la Virtus Rutigliano, la Serie A2 perde un’altra 
protagonista. Il Bubi Merano dice stop, stravolgendo gli 
scenari al Nord: ‘risolto’ il problema della retrocessione 
diretta, in bilico la disputa del playout, apertissima la 
lotta per il primo posto. Olimpus a suon di gol, Napoli 
ancora a punteggio pieno. Nel raggruppamento C, Cobà 
e Manfredonia accomunate dalla paura di vincere.
Girone A - I tre punti conquistati sabato a Merano sono 
stati subiti cancellati dalla classifica del Prato, a -10 
dall’Aosta e, quindi, costretto ad accorciare il gap per 
accedere allo spareggio salvezza. 
Girone B - Non si placa la fame dell’Olimpus, che 
spazza via anche il 360GG, confermandosi una vera e 
propria macchina da gol. Premiato il ricorso presentato 
dal Sestu: vittoria a tavolino contro la Mirafin e scambio 
di posizioni, con i sardi penultimi e i laziali sul fondo 
della graduatoria. 

Girone C - Il Cobà crolla sul campo di un Pistoia 
extralarge (vincente poi anche col Giovinazzo): esonerato 
Ricci, richiamato Campifioriti. Gli Sharks mantengono 
la vetta con un punto di vantaggio sul Manfredonia, 
raggiunto nel finale dalla Tombesi. Per Monsignori, 
però, una gara in meno e la possibilità di riprendersi il 

primato. Il Giovinazzo stende i Buldog e si gode tre punti 
preziosissimi, in Capurso-Tenax un 3-3 che serve poco a 
entrambe le squadre.
Girone D - Ennesima prova di forza del Napoli, che fa 20 
su 20. Doppiette per Fortino (sempre più capocannoniere) 
e Arillo nel secco 4-0 rifilato al Bernalda.

Una fase di gioco di Olimpus-360GG Futsal

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO GIRONE A CLASSIFICA RECUPERI GIRONE C CLASSIFICA

RECUPERO 20a GIORNATA

Olimpus-360GG Futsal 9-3
3 Jorginho, 2 Dimas, 2 L. Pizzoli, Chimanguinho, 

A. Pizzoli; Alan, Hurtado, Serpa

Olimpus 56

Ciampino Anni Nuovi 44

Active Network 36

Roma 35

Leonardo 31

360GG Futsal 30

Italpol 24

Nordovest 20

Lazio 16

Monastir Kosmoto 12

Città di Sestu 11

Mirafin 8
 

30 Dimas (Olimpus), 29 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 29 
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)

 

360GG Futsal-Mirafin
Roma-Ciampino Anni Nuovi
Monastir Kosmoto-Olimpus

Città di Sestu-Italpol
Nordovest-Leonardo
Lazio-Active Network

RECUPERO 18a GIORNATA

FF Napoli-Bernalda 4-0
2 Arillo, 2 Fortino

FF Napoli 60

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
 

32 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), 19 Arillo 

(FF Napoli) 

apua 

Bernalda-Orsa Viggiano
Sicurlube Regalbuto-Città di Cosenza

Futsal Polistena-Siac Messina
Taranto-FF Napoli

Cataforio-Gear Siaz Piazza Armerina
Città di Melilli-Bovalino

Fenice-Città di Mestre

Prato-Aosta

Milano-L84

Futsal Villorba-Saints Pagnano

Arzignano-Città di Massa

riposa: Atletico Nervesa

Arzignano 38

Atletico Nervesa 37

L84 35

Città di Massa 34

Milano 27

Saints Pagnano 24

Città di Mestre 23

Fenice 22

Futsal Villorba 20

Aosta 15

Prato 5

Futsal Capurso-Tenax 3-3 (5a)
Campagna, Leggiero, Nitti; 

Giannattasio, Lemos, Pereira
Giovinazzo-Buldog Lucrezia 7-3 (7a)
2 Jander, 2 Restaino, Alves, Gonzalez, 

Roselli; Corvatta, Girardi, Gonzalez 
Futsal Pistoia-Giovinazzo (14a) 
2 Donadoni, Berti, Garcia, Keko; 

Alves, Jander, Rafinha
Futsal Pistoia-Futsal Cobà 7-2 (15a)

3 Bebetinho, 2 Berti, Keko, Roman; 
Bagalini, Persec

Manfredonia-Tombesi Ortona 3-3 (19a)
2 Sampaio, Raguso; 

Bordignon, Pereira, Silveira

Futsal Cobà 41

Manfredonia 40

CUS Molise 30

Tombesi Ortona 28

Futsal Pistoia 25

Buldog Lucrezia 24

Atletico Cassano 24

Vis Gubbio 21

Giovinazzo 15

Futsal Capurso 11

Tenax Castelfidardo 11

Sandro Abate-Mantova

 
Manfredonia-Buldog Lucrezia

CUS Molise-Futsal Capurso
Tenax Castelfidardo-Tombesi Ortona

Giovinazzo-Atletico Cassano
Futsal Pistoia-Vis Gubbio

riposa: Futsal Cobà
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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

MOMENTO DI GLORIA
IL PIVOT CLASSE ’96 MAURO PIZE HA CONQUISTATO MINUTAGGIO NELLA VITTORIA DEI BLUES 
CONTRO IL 360GG, METTENDO A REFERTO ANCHE UN ASSIST: “È STATO MEGLIO DI UN GOL. 
SAPEVO SAREBBE STATO DIFFICILE TROVARE SPAZIO. ORA PENSIAMO ALLA FINAL EIGHT”

In una squadra stellare come 
l’Olimpus di quest’anno, per Mauro 
Pize era davvero un’impresa riuscire a 
ritagliarsi uno spazio importante. Solo 
in quattro occasioni è stato inserito 
nei dodici in lista e, nella sfida vinta 
per 9-3 dai Blues sul 360GG Futsal, 
il brasiliano è stato anche mandato 
in campo per un breve scampolo di 
incontro.
Stagione - Arrivato in estate 
all’Olimpus per volere di Daniele 
D’Orto, Mauro Henrique Pize ha saputo 
accettare un ruolo da comprimario 
nello straordinario roster dei Blues: 
“Sapevo che sarebbe stato difficile 
trovare spazio - spiega infatti il 
numero 4 -. È il mio primo anno nel 
futsal e da circa due anni non giocavo 
a livelli agonistici, neanche a calcio. 
Rispetto ai miei compagni ero molto 
indietro fisicamente, tecnicamente 
e tatticamente”. Le premesse non 
erano le migliori, ma Pize, con umiltà 
e sacrificio, si è messo al servizio 
della squadra: “Grazie all’aiuto del 
tecnico, di Jorginho, Dimas e Federico 
Di Eugenio ho imparato molto e, 
piano piano, ho iniziato a prendere 
confidenza. A fine preparazione, mi 
aspettavo di giocare un po’ di più 
perché mi sentivo bene, ma a ottobre 
ho avuto il Covid: sono rimasto un 
mese fermo a casa, da lì in poi non ho 
più ripreso la forma fisica”. 
La gioia - Già indietro nelle gerarchie, 
Mauro Pize ha perso un’ulteriore 
posizione dall’arrivo di Chimanguinho: 
“Con lui sono diventato il quarto 

pivot della rosa - prosegue -, ma 
sono consapevole che davanti a me 
ho i tre giocatori più forti di tutta 
l’A2 in questo ruolo: già allenarmi 
insieme a loro mi ha dato tantissimo”. 
Nonostante ciò, il brasiliano è riuscito 
a trovare spazio nel successo interno 
col 360GG, una gara a cui l’Olimpus 
non aveva nulla da chiedere avendo 
già vinto il campionato: “Per me è 
stata una grande giornata - racconta 
un emozionato Pize -. Anche se ho 
giocato solo per tre minuti, penso di 
aver svolto bene i miei compiti. Nei 

primi secondi avevo la gola secca e 
tanta tensione, non è stato facile, ma 
poi ho fatto l’assist per il mio amico 
Andrea Pizzoli: è stato bello, più che 
realizzare un gol”. Conquistato il titolo, 
l’Olimpus inizierà a breve la caccia 
alla Coppa Italia: una possibilità, 
per Pize, di sollevare un altro trofeo 
“La squadra è stata costruita per 
stravincere, ma nello sport parla 
sempre il campo - chiosa -. Grazie 
allo sforzo di tutti siamo riusciti a 
fare quello che ci si aspettava, ma ora 
pensiamo alla Final Eight”.

Il classe ‘96 Mauro Henrique Pize
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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 ha 
approfittato della sosta 
pasquale per ricaricare 
le pile e affrontare al 
massimo della condizione 
il finale di stagione.
Dall’Onder - 14 vittorie, 2 
pareggi e 4 sconfitte. 105 
gol realizzati e 69 subiti. 
Questi sono i numeri del 
percorso compiuto fino a 
questo momento nel girone 
B di A2 dagli aeroportuali. 
La sola sfortuna di 
Alexandre Dall’Onder e 
compagni è stata quella di 
aver incrociato sul proprio 
cammino la corazzata 
Olimpus: “Siamo arrivati 
dietro a una squadra 
costruita per vincere, che 
ha ampiamente meritato di 
conquistare la promozione 
in Serie A”, il parere del 
numero 12 aeroportuale. 
“Il nostro obiettivo è stato 
raggiunto con due giornate 
di anticipo: rimane solo il 
rammarico di non esserci 
qualificati per la Coppa 
Italia, ma è senza ombra 

di dubbio una grande 
stagione”.
Ai box - Il weekend di 
pausa del campionato 
ha permesso ai ragazzi 

di Reali di concedersi 
qualche giorno di meritato 
riposo. All’orizzonte ci 
sono gli ultimi impegni 
in regular season, poi 

sarà la volta dei playoff, 
ai quali il Ciampino vuole 
arrivare pronto: “Abbiamo 
approfittato di questa 
sosta per recuperare 
le forze e allenarci con 
tranquillità, cercando di 
far ritrovare la condizione 
migliore anche agli 
infortunati - spiega il pivot 
ciampinese -. Dobbiamo 
continuare a lavorare 
bene per arrivare al top 
della condizione a inizio 
maggio. Stiamo lavorando 
con calma, la squadra è 
concentrata sull’obiettivo 
e affronta ogni seduta 
settimanale con il massimo 
dell’impegno”. Nel secondo 
sabato di aprile, la 
formazione aeroportuale 
avrebbe in calendario la 
trasferta sul difficile campo 
della Roma, ma il big match 
della penultima giornata 
rischia di essere rimandato 
a data da destinarsi a 
causa di problematiche 
legate all’emergenza 
coronavirus.

ARRIVARE AL TOP
LA SQUADRA DI REALI LAVORA PER FAR CRESCERE LA CONDIZIONE IN VISTA DEI PLAYOFF. IL 
BILANCIO PARZIALE DI ALEXANDRE DALL’ONDER: “STAGIONE POSITIVA, L’UNICO RAMMARICO È LA 
COPPA ITALIA. AFFRONTIAMO OGNI ALLENAMENTO COL MASSIMO DELL’IMPEGNO”

L’esultanza di Alexandre Dall’Onder, 24 reti in campionato
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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 la sconfitta contro 
lo Sporting Club Marconi, 
l’Under 19 esce con un 
pareggio dal derby di 
Ciampino. Pari e patta al 
PalaTarquini: 3-3 con il Real. 
Derby – Il Ciampino Anni 
Nuovi si presentava 
all’appuntamento in cerca 
di punti dopo l’inaspettata 
battuta d’arresto dell’ultimo 
turno: “È stato sicuramente 
un bellissimo derby, giocato 
da due ottime squadre”, 
commenta Francesco 
Buonincontri, protagonista 
del match con una rete. 
“L’intensità è stata altissima, 
abbiamo regalato un grande 
spettacolo”. Il Ciampino 

è tornato a muovere la 
classifica: “Risultato giusto, 
ma  avremmo potuto 
vincere, se solo avessimo 
concretizzato la grande mole 
di gioco prodotta”.
Obiettivi – Buonincontri è 
pronto per il rush finale: “Il 
girone è equilibrato, le nostre 
avversarie sono tutte ben 
attrezzate e molto difficili 
da affrontare - conclude il 
giocatore -. Abbiamo perso 
punti per strada, ma non 
dobbiamo mollare, anzi. 
Dobbiamo essere ancora 
più motivati e puntare a fare 
punteggio pieno in queste 
ultime gare per ottenere il 
pass per i playoff”.

DERBY SPETTACOLO
TERMINA 3-3 LA SFIDA CONTRO IL REAL, FRANCESCO BUONINCONTRI: “SFIDA BELLISSIMA, 
AVREMMO POTUTO CONCRETIZZARE MEGLIO LA GRANDE MOLE DI GIOCO PRODOTTA. PLAYOFF? 
PER CENTRARE LA QUALIFICAZIONE, DOBBIAMO VINCERE TUTTE LE GARE RIMASTE”

L’esultanza di Francesco Buonincontri nel derby di Ciampino
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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

MOTO D’ORGOGLIO
LA STAGIONE DELL’ITALPOL  NON HA RISPETTATO LE PREMESSE DELLA VIGILIA. FALLITO 
L’OBIETTIVO PLAYOFF, RESTANO OTTANTA MINUTI PER CONCLUDERE IL CAMPIONATO A TESTA ALTA. 
OSNI GARCIA: “NON POSSIAMO ACCETTARE DI FINIRE IN QUESTO MODO”

Il percorso dell’Italpol nella sua 
seconda stagione in Serie A2 non è 
stato all’altezza delle aspettative. 
La squadra di mister Fabrizio 
Ranieri era chiamata a ripetere il bel 
campionato portato avanti nell’annata 
passata, interrotta dal Covid, in cui 
il club dell’istituto di vigilanza, nel 
momento dello stop, occupava la 
terza piazza del Girone B. Con un 
Olimpus Roma di un’altra categoria 
e tante altre compagini di alto livello, 
stavolta l’Italpol non è riuscito ad 
assestarsi nella parte superiore 
della graduatoria. Sulla carta, capitan 
Gravina e compagni avevano senza 
dubbio i mezzi per farlo, come 
dimostrato in alcune circostanze 
contro le big del torneo. Infortuni, 
positività, squalifiche e un pizzico di 
sfortuna: questo calderone di sventure 
ha condizionato pesantemente 
il cammino dell’Italpol, costretto 

ad accontentarsi di un anonimo 
piazzamento a metà classifica. Uno 
dei protagonisti di questa annata 
storta è stato Osni Garcia, autore di 
7 realizzazioni: “Siamo molto delusi 
- afferma lo spagnolo -. Abbiamo 
lavorato tutti male, nessuno escluso”. 
Percorso - Le aspettative riposte 
dagli addetti ai lavori sull’Italpol, 
quest’anno, erano davvero alte. 
Difficile pensare a una debacle 
simile, soprattutto dopo il positivo 
avvio della compagine del PalaGems, 
segnato da due vittorie con Roma 
e Mirafin. Poi il primo campanello 
d’allarme, a seguito degli stop con 
Active e Leonardo, prima del bel 
filotto con Lazio e Nordovest concluso 
col prestigiosissimo pareggio del 
PalaOlgiata con l’Olimpus. Una vera 
e propria impresa, che fa dell’Italpol 
l’unica squadra imbattuta sul campo 
dei Blues. Da lì in poi il declino, con 

un solo punto conquistato nelle 
successive cinque partite. A nulla è 
servita la reazione di fine inverno, 
che ha portato nelle casse del club 
9 punti in cinque incontri, resa vana 
dai due stop consecutivi contro le 
prime due della classe. Le speranze di 
agguantare i playoff, già flebili, si sono 
infrante definitivamente nel derby di 
recupero con la Lazio, terminato due 
pari. 
Problemi - Tante, tantissime, le 
difficoltà incontrate quest’anno 
dall’Italpol, che, inevitabilmente, ha 
dovuto cedere il passo alle avversarie. 
Lo spagnolo Osni Garcia analizza così 
la stagione dei biancoblù: “Noi siamo 
partiti per ripetere il bel campionato 
dell’anno scorso - esordisce -, quindi 
l’obiettivo fissato dalla società era 
quello di raggiungere i playoff. 
Purtroppo, abbiamo avuto diversi 
problemi: problemi di ogni tipo, in 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

particolar modo di scelte. È difficile 
da spiegare, ma quest’anno - dichiara 
Osni Garcia -, è successo qualcosa 
più grande di noi”. Un’analisi dura, che 
racconta appieno l’affanno stagionale 
dell’Italpol: “Credo che quest’anno 
non si salvi nessuno - prosegue Osni 
-. Abbiamo sbagliato tutti, dal primo 
dirigente all’ultimo giocatore. Non c’è 
stato nessuno in grado di prendersi 
la squadra sulle spalle e trascinarla 
dove meritava. Ormai è andata così, 
non possiamo cambiare il passato. 
L’unica cosa che possiamo fare - 
spiega - è trovare gli aspetti positivi 
e spingere su quelli e, soprattutto, 
individuare quelli negativi per 
migliorarli”. 
Bilancio personale - Lo stesso Osni 
Garcia non si nasconde, ammettendo 
i suoi errori: “Personalmente non 
sono per nulla soddisfatto della mia 
stagione - afferma -. Ho subìto un 
infortunio che mi ha tenuto fuori per 
diverso tempo, ma quando ho giocato 
potevo dare di più e contribuire 
maggiormente in termini realizzativi”. 
Lo spagnolo confessa tutto il suo 
malessere: “Dopo ogni sconfitta mi 
sono chiuso a riccio - racconta -, 
riflettendo su cosa non fosse andato 
bene e pensando a cosa avrei potuto 
migliorare nelle successive gare”. 
80 minuti - Ora il calendario mette 
l’Italpol di fronte alle ultime due 
giornate della regular season. 
Partite che contano davvero poco 
in termini di punti, ma Osni e 

compagni non hanno la minima 
intenzione di abbassare il capo e 
tagliare il traguardo da sconfitti. 
Contro 360GG Futsal e Città di 
Sestu i biancoblù proveranno a 
concludere degnamente la propria 
stagione: “Queste ultime due partite 

le giocheremo per orgoglio personale 
- chiosa Osni Garcia -. Non possiamo 
accettare di concludere il nostro 
campionato inermi, senza lottare: 
cercheremo di vincere, non possiamo 
permetterci di perdere anche questi 
incontri”.

Osni Garcia, 7 reti in campionato
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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

MAI FERMI 
L’ACTIVE NETWORK CONTINUA A SUDARE IN VISTA DEL FINALE DI REGULAR SEASON. MACCHIONI: 
“ABBIAMO SFRUTTATO QUESTA SOSTA PER LAVORARE A RITMI ALTISSIMI. È UN SOGNO POTERSI 
ALLENARE AL FIANCO DI CERTI GIOCATORI. LAZIO? SERVIRÀ SPIRITO DI GRUPPO”

Nel sabato prepasquale 
l’Active Network è rimasto 
nuovamente ai box: la 
regular season di A2, 
infatti, ha lasciato spazio 
ai recuperi dei vari gironi. 
I ragazzi di mister Ceppi, 
in ogni caso, non si sono 
mai fermati, continuando a 
lavorare per non perdere la 
concentrazione. “Abbiamo 
sfruttato al massimo queste 
due settimane di sosta, 
allenandoci con costanza e 
a ritmi altissimi - esordisce 
Lorenzo Macchioni -. 
Mancano solamente due 
partite al termine del 
campionato e sarebbe 
illogico mollare adesso. 
Ci troviamo a un passo 
dai playoff, siamo tutti 
determinati a raggiungere 
questo traguardo”.
Onorato - Macchioni, pur 
essendo un Under, è ormai 
in pianta stabile nel roster 
della prima squadra, con 
la quale ha già disputato 
diverse partite: “Potersi 
allenare con elementi di 
questo livello è un sogno. 
Sono estremamente fiero 
di poter condividere lo 
spogliatoio con determinati 
giocatori, dai quali ogni 
giorno cerco di imparare 
qualcosa in più. Stare al 

loro passo e ai loro ritmi 
richiede molta fatica, ma 
ti regala allo stesso tempo 
tantissime gioie”. Lorenzo 
si dice soddisfatto della 
propria stagione e spera di 
continuare su questa strada: 
“Ci tengo a ringraziare i 
due allenatori e tutti i miei 
compagni di squadra, che 
hanno permesso tutto ciò. 
Non so cosa mi aspetterà 
in futuro, ma mi auguro di 
continuare a giocare a questi 
livelli e di crescere sempre 
di più”.
Lazio - Dopo la pausa dai 
match ufficiali, l’Active 
tornerà in campo nella 
penultima giornata sul 
campo della Lazio: “Mi 
aspetto un match difficile, 
ci troveremo di fronte un 
avversario che non mollerà 
dall’inizio alla fine. In queste 
ultime gare entrambe le 
squadre si giocano tutto 
il lavoro e i sacrifici di 
un’intera stagione: noi 
lottiamo per raggiungere 
i playoff, loro per restare 
aggrappati a questa 
categoria. Per vincere 
dobbiamo fare affidamento 
allo spirito di gruppo - 
chiosa Macchioni -. Dovremo 
essere, così come siamo 
sempre stati, molto uniti”. Lorenzo Macchioni
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

METAMORFOSI
LA FORMAZIONE DI FRATINI HA SAPUTO CAMBIARE MARCIA NELL’ULTIMO PERIODO. LA SALVEZZA 
DIRETTA ADESSO È A UN PASSO, SCALAMBRETTI: “FACCIAMO GLI SCONGIURI, MA SIAMO VICINI AL 
NOSTRO OBIETTIVO. LEONARDO? DAREMO TUTTO PER PRENDERCI I TRE PUNTI”

La vittoria contro la Lazio ha avvicinato 
la Nordovest alla salvezza diretta. Il 
traguardo è ormai a un passo, serve 
solo un ultimo sforzo per festeggiare la 
permanenza in A2 e chiudere al meglio 
la stagione. Contro il Leonardo la prima 
di tre finali.
Trasformazione - “Il cambio di 
atteggiamento è stato fondamentale: 
ognuno di noi si è messo a disposizione 
del compagno”, Federico Scalambretti 
spiega così la trasformazione delle 
ultime settimane. Una metamorfosi 
totale: “L’intensità negli allenamenti, 
la voglia di lottare in ogni fase della 
partita, la consapevolezza dei nostri 
mezzi, tutto diverso”. 
Esperienza - L’ex Lido ‘vede’ la linea 
del traguardo: “Facciamo gli scongiuri, 
ma siamo vicini al nostro obiettivo. 
In queste ultime partite, cercheremo 

di dimostrare ancora di più quanto 
valiamo”. Arrivato a stagione in corso, 
Federico ha dato la giusta scossa a 
tutto l’ambiente: “Io e Valerio Lutta 
abbiamo portato un po’ di esperienza 
in un gruppo molto giovane - sottolinea 
-. All’inizio abbiamo avuto bisogno 
di una fase di rodaggio, poi ci siamo 
calati sempre meglio all’interno della 
squadra. Il mio rendimento? Sono 
soddisfatto soprattutto delle ultime 
prestazioni”. 
Leonardo - Lo sguardo, poi, si sposta 
sul match casalingo contro il Leonardo: 
“Una gara difficile, da affrontare 
senza guardare la classifica e senza 
pensare alla salvezza. Vogliamo i tre 
punti, quindi dovremo mettere tutto e 
giocare con grande intensità - conclude 
Scalambretti -. Servirà la stessa fame 
delle ultime gare”. Federico Scalambretti, arrivato a stagione in corso
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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

SFIDE DECISIVE
LA LAZIO INIZIA IL SUO FINALE DI STAGIONE: CONTRO L’ACTIVE IN PALIO PUNTI IMPORTANTI. IL 
PORTIERE LUCA TARENZI: “NON SARÀ UNA GARA FACILE, MA ABBIAMO GRANDI MOTIVAZIONI CHE 
CI DEVONO PORTARE A RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO”

Dopo lo stop per le festività pasquali, 
la Lazio si prepara al ritorno in campo 
per il rush finale della stagione. Tre 
sfide, nove punti in palio, fondamentali 
per il futuro della formazione 
biancoceleste.
Sosta di lavoro - Non ci sono state 
gare ufficiali negli ultimi giorni, 
ma il ritmo di lavoro dei ragazzi 
di mister Massimiliano Mannino è 
stato alto come al solito: “Ci stiamo 
preparando bene a questo finale di 
stagione - spiega il portiere Luca 
Tarenzi -. Sfruttiamo ogni momento 
per focalizzare l’attenzione sul nostro 
obiettivo dichiarato. La sosta ci ha 
permesso, inoltre, di ricaricare le 
batterie per tornare sul campo con 
maggiore intensità e forza”.
Sfida all’Active - Il primo ostacolo 
sarà l’Active Network, formazione in 
piena corsa playoff: “Sappiamo che 
non sarà una gara facile, affrontiamo 
una squadra che può contare su 
ottime individualità e che, soprattutto, 
lotta per accedere alla post season. 
Entrambe avremo una grande 
motivazione in questo match, ma 
per noi sarà più che fondamentale 
uscire dal campo con i tre punti. 
Entreremo in campo con la voglia e 
la determinazione che ci ha sempre 
contraddistinto”. 
Finale di stagione - Quella contro 
l’Active sarà la prima di tre partite 
decisive che attendono la Lazio per 
chiudere la regular season. “Saranno 

tre finali - sottolinea il numero 
uno biancoceleste -, tre match 
che disputeremo con la massima 
intensità per dimostrare a tutti che 
non meritiamo la nostra posizione in 
classifica, bensì la salvezza. Noi siamo 

la Lazio e questa è la motivazione 
che deve spingere tutti noi a dare 
il massimo in ogni gara - conclude 
Tarenzi -, in modo da raggiungere 
quello che è il nostro obiettivo 
stagionale”.

L’estremo difensore Luca Tarenzi



0 8 / 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
17

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

RIPARTIRE SUBITO
DOPO GIORNI DIFFICILI, L’U19 DELLA LAZIO È TORNATA IN CAMPO NEL MATCH PERSO CONTRO 
LA NORDOVEST. IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE ANDREA COLACECI: “CI TENEVAMO A 
DEDICARE LA VITTORIA A DANIEL, MA SONO MANCATI I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI”

Dopo giorni difficili, che hanno 
lasciato un segno profondo in 
società e nei ragazzi, la Lazio sta 
provando lentamente a ritrovare la 
sua quotidianità. La scomparsa di 
Daniel Guerini ha scosso in maniera 
particolare l’Under 19 biancoceleste, 
formazione nella quale gioca il fratello 
Alessio. Dopo il rinvio del match 
contro la Ternana, i ragazzi di mister 
Caropreso sono tornati in campo 
per il derby del PalaGems contro la 
Nordovest. Una gara che si è conclusa 
con la vittoria dei rossoblù, dopo che 
la Lazio si era portata avanti di due gol 
in avvio.
Le parole di Colaceci - A parlare del 
momento psicologico e del match di 
venerdì è il responsabile del settore 

giovanile biancoceleste Andrea 
Colaceci: “Siamo tornati in campo a 24 
ore dal funerale di Daniel, sono stati 
giorni davvero molto difficili per tutti 
noi. Speravamo di poter ottenere i tre 
punti per dedicarli anche al nostro 
Alessio, ma così non è stato e siamo 
usciti dal match a mani vuote”. Una 
gara dai due volti quella contro la 
Nordovest: “Tornare in campo così 
presto non è stato facile e i ragazzi ne 
hanno certamente risentito a livello 
mentale. In avvio ci siamo portati 
avanti anche di due gol, ma il risultato 
non rispecchiava quanto visto in 
campo. Durante la partita sono mancati 
tutti i nostri valori che ci hanno sempre 
contraddistinto: cuore, carattere e 
volontà, senza i quali è impossibile 

essere protagonisti in campo. Questi 
elementi sono fondamentali al pari di 
tecnica e tattica”.
Futuro - Guardando al prosieguo della 
stagione, Andrea Colaceci spiega: 
“Dobbiamo subito ripartire, ritrovare 
la nostra identità e le predisposizioni 
alla gara, che sono di vitale 
importanza. I nostri obiettivi sono 
di far crescere i nostri ragazzi, che 
giocano sotto età, e gettare le basi per 
il futuro, ma dobbiamo pensare anche 
al presente. Possiamo dimostrare 
che, anche con una rosa giovanissima, 
abbiamo tutte le carte in regola per 
risalire la graduatoria e conquistare 
le posizioni che ci competono, 
giocandocela alla pari contro qualsiasi 
avversario”.

La Lazio Under 19 nel ricordo di Daniel Guerini
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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

ANIMA STORICA
Sempre presente: dal 2012 al 2021. 
Nicola Ferri si è goduto tutta la 
scalata, prima da giocatore, poi da 
membro dello staff tecnico e da 
dirigente. Ora rappresenta un pezzo 
importante della società di Serafino 
Perugino, una figura storica, diventata 
imprescindibile nel tempo.
Punto di riferimento - Uno e trino: 
direttore sportivo, vice allenatore 
della prima squadra, tecnico 
dell’Under 19. Un vero e proprio punto 
di riferimento: “Faccio parte del club 
dalla nascita, dal 2012 - sottolinea 
Nicola -. Ho iniziato difendendo i colori 
di questa maglia, poi è cambiato 
il ruolo, non la voglia, tantomeno 
l’impegno. Ringrazio il presidente 
per la grande stima, abbiamo un 
rapporto fantastico che va al di fuori 
del futsal”. L’attuale diesse ha vissuto 
la trasformazione da Fuorigrotta a 
Napoli. Nuova denominazione, stessa 
filosofia: “Conoscendo quasi tutto 
della società, cerco di far capire a 
coloro che ne fanno parte cosa vuol 
dire indossare la maglia del Napoli, 
in modo che si ambientino il prima 
possibile nella nostra famiglia”. 
‘Un’anima storica’, lo definiscono così: 
“Per me è un orgoglio, ma ognuno di 
noi è parte dei successi che siamo 
ottenendo. Il merito è di tutti: grazie 
alla programmazione, alla voglia 

di vincere e ai sacrifici del nostro 
presidente, siamo arrivati in Serie 
A - spiega -. In questi anni ci sono 
stati anche momenti duri, difficili, ma 
siamo sempre stati lucidi e bravi a 
intervenire con tranquillità”. Un solo 
rammarico per Ferri: “Dispiace essere 
rimasti fermi con l’Under 19 in questa 
stagione, ma ci rifaremo la prossima”.
Segno indelebile - Prima, però, c’è 
un’annata da chiudere in bellezza. C’è 
un’annata da rendere memorabile, tra 
campionato e Coppa Italia: “Puntiamo 
al record di punti, vogliamo chiudere 
con tutte vittorie per lasciare un segno 
indelebile”, le parole del vice Basile, 
dopo il ventesimo trionfo consecutivo. 
Le doppiette di Fortino e Arillo 
hanno firmato il 4-0 al Bernalda nel 
recupero della diciottesima giornata: 
“Scendiamo sempre in campo per 
vincere e per arrivare pronti alla Final 
Eight”. Già, la Coppa Italia, il secondo 
obiettivo di un Napoli insaziabile. Il 
Cus Molise l’ostacolo da superare 
ai quarti: “In queste manifestazioni 
può succedere di tutto, bisogna 
scendere in campo con la giusta 
concentrazione - il monito -. Sarà una 
vetrina di futsal, un spot per tutti gli 
amanti di questa disciplina, perché 
si affronteranno tutte squadre forti 
e attrezzate”, il pensiero di Ferri, che 
sogna un fantastico double. “Faremo 

di tutto per portare la coppa a Napoli e 
regalarci un’altra bella soddisfazione”. 
L’ennesima in nove anni per Ferri, che 
questo club l’ha visto crescere e poi 
diventare grande.

DALLA FONDAZIONE ALLA SERIE A: NICOLA FERRI HA VISSUTO TUTTA LA SCALATA DEL CLUB, 
CAMBIANDO RUOLO, MA SENZA MAI PERDERE L’ENTUSIASMO. “CERCO DI FAR CAPIRE A TUTTI 
COSA SIGNIFICA INDOSSARE QUESTA MAGLIA. VOGLIAMO LASCIARE UN SEGNO INDELEBILE”
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Nicola Ferri con il tecnico Basile 
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’ORGOGLIO DEL CAPITANO
GAETANO CAMPAGNA APPLAUDE IL SUO REGALBUTO E GUARDA CON OTTIMISMO AI PLAYOFF: 
“ABBIAMO RAGGIUNTO UN GRANDE RISULTATO, ORA GIOCHIAMOCELA FINO ALLA FINE. 
SERIE A? UN SOGNO, VORREI DEDICARE LA PROMOZIONE AI MIEI GENITORI E A MIA SORELLA”

La certezza dei playoff, la certezza 
del quarto posto. A ottanta minuti dal 
termine della regular season, l’annata 
del Regalbuto merita già un voto 
altissimo. La formazione di Paniccia è 
andata oltre le più rosee aspettative, 
ma non vuole smettere di sognare: 
sabato, contro il Cosenza, un antipasto 
degli spareggi promozione.
Le chiavi - “Abbiamo raggiunto 
un grande risultato”, rimarca con 
orgoglio Gaetano Campagna. “A inizio 
campionato, vedendo come erano 
state costruite le altre squadre, 
non pensavamo di arrivare al 
quarto posto”, ammette il capitano, 
sottolineando l’impresa del suo 
Regalbuto. “Merito della società, 
merito del mister: hanno creduto in 
un gruppo giovane, pieno di Under 
e con pochi senior, una scelta che in 
pochi avrebbero fatto”. Il lavoro alla 
base di tutto: “Il segreto? Allenarsi 
duramente, faticare ogni giorno, 
giocare sempre come se fosse una 
finale”. Professionalità, ma anche 
armonia: “In questo club non esiste il 
gruppo, esiste una famiglia - spiega 
-. Centrato l’obiettivo della salvezza, 
abbiamo puntato a qualcosa di ancora 
più bello e importante, e insieme 
siamo riusciti a raggiungerlo”. 
Sogno - Nel prossimo weekend 
il confronto con il Cosenza, una 
sfida che, con molta probabilità, si 
ripeterà nel primo turno dei playoff: 

“Affronteremo un’ottima formazione, 
un roster che esprime un buon 
futsal e ha ampiamente dimostrato 
il proprio valore vincendo su campi 
difficili - avvisa il numero 22 -. Nelle 
partite secche, però, può succedere 
di tutto: dovremo essere compatti 
e ordinati. Mi auguro di vedere una 
squadra determinata, che sa quello 

che fa e quello che vuole”. Vietato 
accontentarsi: “Dobbiamo giocarcela 
fino alla fine. Serie A? Un sogno per 
tutti noi - conclude Campagna -. Vorrei 
la promozione per dedicarla ai miei 
genitori e mia sorella”. La stagione 
del Regalbuto è già da incorniciare, 
ma potrebbe diventare memorabile. Il 
bello viene adesso.

Gaetano Campagna in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE B

FINAL COUNTDOWN
LA CADETTERIA SI AFFACCIA AL MESE DEI 
VERDETTI: LA FORTITUDO PREPARA LA FESTA. 
GIRONE F: SALA CONSILINA ANCORA FERMO, 
BENEVENTO CON LO SPARTAK. COPPA ITALIA: 
DEFINITO IL TABELLONE DI PORTO SAN GIORGIO
Il mese di marzo, tra recuperi e turni regolari, ha dato 
un’assestata piuttosto netta alle classifiche della 
Serie B, aprile è chiamato a far calare il sipario sulla 
regular season e, di conseguenza, a esprimere tutti i 
verdetti. Archiviate le festività pasquali, la cadetteria 
si tuffa nella volata conclusiva degli otto gironi, 
preludio alle emozioni della Final Eight di Coppa Italia, 
prevista a Porto San Giorgio dal 30 al 2 maggio.
La strada per la coccarda - Gli abbinamenti della 
kermesse non disputata lo scorso anno a causa 
dell’emergenza sanitaria sono stati sorteggiati 
nel sabato santo insieme a quelli di tutte le altre 
categorie. Il PalaSavelli, storicamente noto ad 
appassionati e addetti ai lavori, farà da cornice 
alla corsa alla coccarda tricolore: si giocherà a 
porte chiuse, come le regole impongono, ma lo 
spettacolo non resterà fuori dall’impianto sulle rive 
dell’Adriatico. Basta leggere il programma dei quarti 
di finale: aperitivo alle 11 con Sporting Altamarca-
Benevento, match dal quale uscirà l’avversario 
della vincente di Eur Massimo-Catanzaro. Tra il 
pomeriggio e la serata in campo la parte bassa del 
tabellone. Alle 17 il Modena Cavezzo affronterà la 
prima classificata al termine del girone d’andata 
del raggruppamento A: dopo il pari del Leon con 

l’Orange Futsal, il destino è passato nelle mani del 
Lecco, che sarà in Final Eight in caso di successo nel 
recupero del 15 contro l’Ossi. Alle 20, infine, il CUS 
Ancona incrocerà le armi con quelle Aquile Molfetta 
che hanno appena staccato il pass per le Marche 
grazie all’8-2 inflitto al Real Dem. 
Penultima di campionato - Per sognare la coccarda, 
però, c’è ancora tempo. Il focus, ora, è sulla 
penultima giornata di campionato, che potrebbe 
consegnare alle cronache la promozione diretta 
del girone E. Già, perchè alla Fortitudo Pomezia 

basta un pari nel derby con la rientrante United 
Pomezia per festeggiare l’accesso in Serie A2 con 
un turno d’anticipo. La corsa playoff, invece, resta 
apertissima: il clou è Eur Massimo-Cioli Ariccia, 
3Z di scena a Colleferro. Nel girone F, le accertate 
positività nel gruppo squadra del Sala Consilina 
costringono i campani a saltare sia il recupero col 
Fondi sia il big match con l’Ecocity: il Benevento, 
dunque, ha la chance di allungare ancora - s eppur 
in via momentanea visto il maggior numero di gare 
disputate - sul campo dello Spartak.

La Fortitudo Pomezia è a un solo punto dalla Serie A2

25A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

25A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

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

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
History Roma 3Z-Velletri

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
Mediterranea Cagliari-Real Fabrica

Cioli Ariccia-United Pomezia
Sporting Hornets-Eur Massimo

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

RECUPERO 18a GIORNATA
Spartak Caserta-Senise 7-5

2 Brillante, 2 Fergola, Perillo, Spasiano, Tufano; 
2 Chitioui, Bico, Faraone, Giordano

Benevento 56

Sporting Sala Consilina 54

Ecocity Cisterna 46

AP 44

Junior Domitia 40

Alma Salerno 35

Spartak Caserta 31

Potenza 23

Leoni Acerra 20

Real Terracina 19

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
Ecocity Cisterna-Senise
Benevento-Alma Salerno

Città di Fondi-Spartak Caserta
AP-Leoni Acerra

Potenza-Sporting Sala Consilina
United Aprilia Test-Real Terracina

riposa: Junior Domitia
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ORA O MAI PIÙ
LA CIOLI SI GIOCA L’ACCESSO AI PLAYOFF NELLE ULTIME DUE GIORNATE DI REGULAR SEASON: 
I CASTELLANI SONO OBBLIGATI A FARE PUNTI CONTRO EUR MASSIMO E UNITED POMEZIA. 
BUTTURINI: “SONO DUE FINALI, MA CONTRO LE GRANDI CI ESALTIAMO”

Nel girone d’andata la Cioli Ariccia 
aveva dato l’impressione di poter 
lottare per la prima posizione del 
girone E, tanto che solo un colpo di 
coda dell’Eur Massimo ha negato ai 
castellani l’accesso alla Final Eight 
di Coppa Italia. Nel girone di ritorno 
le cose si sono complicate: a 80 
minuti dalla fine della regular season, 
Butturini e compagni non sono per 
nulla sicuri di poter accedere ai 
playoff.
Sguardo indietro - Troppi passi 
falsi sul cammino della Cioli, un 
percorso che avrebbe potuto portare 
gli amarantocelesti in paradiso e 
che ora, invece, li mette di fronte a 
un bivio: “Impossibile nascondere 
il rammarico - esordisce Victor 
Butturini -, siamo consapevoli di aver 
sbagliato troppo contro squadre di 
bassa classifica. Per esempio, nelle 
quattro partite contro Velletri e Forte 
Colleferro abbiamo raccolto solo 
un punto: con tutto il rispetto per 
queste due società, una squadra che 
punta a vincere il campionato non 
può perdere così tanti punti. Senza 
questi errori, ora staremmo parlando 
di un primo posto”. Al contrario di 
quanto successo di fronte a compagini 
in lotta per la salvezza, la Cioli ha 
conquistato tantissimo con le big del 
campionato. “Abbiamo perso un solo 

scontro diretto”, ricorda Butturini, 
rimarcando quanto gli errori abbiano 
pesato sull’economia del campionato 
del club di Ariccia: “Il girone è 
equilibrato e vince chi sbaglia meno, 
per questo faccio i miei complimenti 
alla Fortitudo, la formazione che ha 
sbagliato meno: è meritatamente 
prima, credo che vincerà il titolo 
senza problemi”.
Crederci - Tante squadre in pochi 
punti e ancora diversi scontri diretti 
da disputare: l’equilibrio è ormai 
destinato a rompersi e una delle ‘big-
6’ del girone E non potrà accedere 
ai playoff. La Cioli si è rilanciata col 
successo sul Real Fabrica prima 

della sosta: “Ci ha dato una spinta 
positiva - spiega -, perché abbiamo 
vinto nonostante l’assenza dei nostri 
due bomber Vizonan e Christian 
Peroni”. Eur Massimo e United 
Pomezia le ultime avversarie della 
Cioli: “Saranno due finali in cui non 
possiamo assolutamente sbagliare, 
dobbiamo raccogliere il massimo dei 
punti possibili”, il monito di Butturini. 
Due sfide di altissimo livello, quelle in 
cui la Cioli sa esaltarsi e dire la sua: 
“Sono due squadre a cui piace giocare 
a viso aperto come noi - conclude 
-. Abbiamo dimostrato di fare bene 
contro le grandi, quindi spero che 
continueremo così”.

Victor Butturini 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

Tra Cioli Ariccia e Roma, grandi 
favorite per la conquista dei primi 
due posti del girone P del campionato 
Under 19, si è inserita il terzo 
incomodo, la Fortitudo Pomezia. 
I castellani, però, si godono due 
vittorie ravvicinate: prima il 3-1 del 
PalaLavinium, poi il 5-1 di Colleferro 
ai danni della Forte nel recupero della 
quarta giornata, che vale il -1 dal 
primato dei giallorossi e l’accesso ai 
sedicesimi di Coppa Italia.
Bagarre - Daniele Marino esalta il 
successo conquistato a Pomezia: “Il 
match - esordisce Daniele Marino -, 
come ci aspettavamo, è stato molto 
difficile. Abbiamo sudato e lottato 
per raggiungere l’unico obiettivo che 
ci eravamo prefissati, la vittoria, e 
così è stato”. Quando mancano tre 
partite alla fine della fase a gironi, 
la Cioli è con il fiato sul collo della 
capolista: “La corsa al primo posto 
resta durissima - afferma Marino 
-, noi cercheremo di vincere tutte 
le gare restanti. Ci crederemo fino 

all’ultimo, sperando anche in un altro 
passo falso da parte della Roma”. 
I giallorossi hanno già dimostrato 
di non essere imbattibili, come 
si è visto nel 3-3 sul campo della 
Fortitudo, ma soprattutto nella 
clamorosa sconfitta per mano del 
Lido nel match d’andata. “Siamo 
una buonissima squadra - prosegue 
Marino -, come abbiamo già fatto 
vedere in tante occasioni. Il secondo 
posto sarebbe un buon risultato, 
ma non nascondiamo che il nostro 
obiettivo, sin dall’inizio, è il primato”. 
Una prima posizione che, per la Cioli, 
potrebbe sfuggire a causa dei due 
k.o. contro la stessa Roma, visto il 
cammino finora immacolato contro 
le altre compagini del campionato: 
“Purtroppo abbiamo affrontato 
male le due gare con i giallorossi - 
conclude il giovane amarantoceleste 
-, ma penso che comunque abbiamo 
tutte le carte in regola per arrivare 
molto lontano e, perché no, prenderci 
alcune rivincite”.

LOTTA A TRE
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA OTTIENE DUE VITTORIE RAVVICINATE BATTENDO FORTITUDO 
POMEZIA E FORTE COLLEFERRO. CASTELLANI A -1 DALLA VETTA E IN COPPA ITALIA, DANIELE 
MARINO: “LA CORSA AL PRIMO POSTO È DURA, MA CI CREDEREMO FINO ALLA FINE”

Daniele Marino, terminale offensivo della Cioli Ariccia
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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

PASSI IN AVANTI
CONQUISTATA LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF, L’ECOCITY VUOLE MANTENERE LA TERZA POSIZIONE 
DEL GIRONE F DAVANTI ALL’AP. GUSTAVO MENINI GUARDA AL FINALE DI STAGIONE: “STIAMO 
MIGLIORANDO MOLTO, DAREMO TUTTO PER RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO”

La lunga e travagliata stagione 
dell’Ecocity è quasi giunta alle 
battute finali, ma il bello deve ancora 
venire: tra le ultime due gare della 
regular season e i playoff, infatti, i 
biancocelesti si giocheranno tutto. 
Partiti con ambizioni di promozione, 
Menini e compagni si ritrovano a 
contendersi il terzo posto con l’AP per 
poter disputare la prima gara della 
post season in casa.
L’annata - Arrivato all’Ecocity per 
diventarne una pedina fondamentale, 
Gustavo Menini si è ritrovato a 
combattere con tanti guai fisici 
che lo hanno limitato. Nonostante 
tutto, è riuscito a confermare il suo 
posto all’interno del roster pontino 
anche dopo il rocambolesco mercato 
invernale: “Se sto qui dall’inizio della 
stagione devo ringraziare la società 
per la fiducia che ha riposto in me - 
spiega Menini -, anche se gli infortuni, 
purtroppo, mi hanno frenato”. Una 
stagione in cui il brasiliano ha saputo 
dire la sua siglando 7 reti, anche 
se non è stato abbastanza per 
conquistare quel primo posto tanto 
desiderato dalla società: “Gli obiettivi 
di inizio stagione erano sicuramente 
altri - rimarca l’ex Real Rogit -, ma 
purtroppo le cose non sono andate 
per il verso giusto. Ora guardiamo 
avanti e andiamo ai playoff”. L’Ecocity, 
infatti, è già certo di prendere parte 
agli spareggi per la promozione, ma 
ancora non è sicuro in quale posizione 
si presenterà: “La corsa per il terzo 
posto è ancora aperta, ma sarà 
difficile conquistarlo: ci proveremo 
fino alla fine”.
Preparazione - Gli ultimi 80 minuti 
della regular season vedranno 
l’Ecocity Futsal Genzano impegnato 
contro Sporting Sala Consilina e 
Senise. La prima sfida, quella con la 
capolista, è stata rinviata a data da 
destinarsi a causa delle accertate 

positività nel gruppo squadra della 
formazione campana. Quando si potrà 
giocare, l’Ecocity avrà l’occasione 
misurarsi contro un club di prima 
fascia, seguendo i dettami del 
nuovo mister: “Con De Bella stiamo 
imparando molto - afferma -, è 

sempre stato un giocatore di livello: 
ci stiamo adeguando velocemente 
alla sua idea di gioco”. Ancora due 
partite, dunque, e poi saranno playoff: 
“Sicuramente ci arriveremo pronti 
- chiosa Menini -, per raggiungere il 
nostro obiettivo”.

L’apporto di Gustavo Menini sarà fondamentale nei playoff
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

REAL CASTEL FONTANA
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PROSPETTIVE
ARCHIVIATE LE FESTIVITÀ PASQUALI, IL TORRINO SPERA DI RIPRENDERE AL PIÙ PRESTO GLI 
ALLENAMENTI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI. NEL MESE DI APRILE SI GETTERANNO LE BASI PER 
LA PROSSIMA STAGIONE: L’OBIETTIVO PRIMARIO RIMANE VALORIZZARE I GIOVANI 

Tornare gradualmente alle attività 
sportive e gettare le basi per la 
prossima stagione sportiva. Archiviate 
le festività pasquali, il Torrino spera 
di riprendere il prima possibile 
gli allenamenti di tutte le proprie 
formazioni nel rispetto dei protocolli, 
dalla prima squadra all’Under 21, 
passando per femminile e settore 
giovanile. In queste settimane 
lo sguardo sarà rivolto anche al 
futuro: il pensiero principale nella 
programmazione sarà rivolto ai 
numerosi giovani già presenti in rosa, 
che la società intende valorizzare 
sempre di più. 
Sociale - Si è concluso la settimana 
scorsa il concorso “Diamo 5 calci 
al Bullismo, due al Razzismo”, 
promosso dal Torrino Calcio a 5 e 
patrocinato da diverse istituzioni, 

tra le quali la Regione Lazio e la 
LND. All’indirizzo email dedicato 
sono arrivati molti lavori di giovani 
appartenenti a istituti scolastici e 
società sportive del territorio che 
hanno rappresentato, nelle diverse 
forme possibili (elaborato scritto, 
disegno e video), le tematiche del 
bullismo, cyberbullismo e razzismo. 
L’intento principale era sensibilizzare 
e favorire la creazione e lo sviluppo di 
idee volte a rafforzare atteggiamenti 
e metodologie atte a prevenire questi 
fenomeni. Un percorso che negli ultimi 
due mesi è stato accompagnato da 
numerosi convegni in videoconferenza 
organizzati in collaborazione con 
l’Associazione culturale ‘Il Marforio’ 
e il consigliere del IX Municipio Piero 
Cucunato, nei quali sono intervenuti 
esperti, docenti e rappresentanti 

delle istituzioni e che hanno visto una 
grande partecipazione del pubblico a 
casa. Sono state settimane in cui la 
società è stata sempre molto attiva 
nel sociale, non facendo mancare 
la sua presenza. I lavori pervenuti 
saranno esaminati ora da una 
commissione composta da docenti, 
tecnici sportivi e calciatori del Torrino 
Calcio a 5. Appena sarà possibile 
ci sarà la premiazione dei lavori 
vincenti al circolo sportivo Torrino 
Sporting Center con la consegna degli 
attestati di partecipazione con la 
scritta “Ambasciatore di buone prassi 
a scuola e nello sport”. Un percorso, 
quello nel sociale, che ha sempre 
viaggiato in parallelo a quello sportivo 
e che il Torrino intende proseguire con 
nuove iniziative anche nei prossimi 
mesi.

Il Torrino sempre operativo nel sociale
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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

Matteo Bottazzo, classe 2002 del 
Palmarola, ha le idee chiare sul suo 
futuro: vuole migliorare e riuscire a 
rendere il futsal un vero e proprio 
lavoro: “L’amore per questo sport è 
smisurato - esordisce -. Ho iniziato 
all’età di 5 anni e non intendo 
smettere: continuo a crescere sia 
sotto il punto di vista tecnico che 
fisico”.
Passione - I sogni sono la migliore 
invenzione delle nostre esistenze, 
lo stimolo che ci fa andare avanti, 
sempre e costantemente verso la 
ricerca del traguardo a cui aspirare. 
Matteo vuole vivere di futsal e poter 
fare di quello ama la propria vita: “Il 
calcio a 5 mi è entrato dentro al cuore 
già da quando ero bambino, vedevo 
tutte le partite. È una disciplina 
che merita maggiore visibilità”. 
Bottazzo rivela le sue aspirazioni e 

racconta il suo costante percorso 
di miglioramento: “Mi sto allenando 
quasi tutti i giorni, alterno lavori 
tecnici in campo ad altri a corpo libero 
a casa. Mi voglio far trovare sempre 
pronto, anche per una chiamata in 
prima squadra”.
Metamorfosi - Non c’è una regola 
scritta, non c’è un iter definito da 
seguire per diventare un calcettista di 
rilievo. Sicuramente servono talento 
e tanta dedizione al lavoro, ma anche 
una dose di fortuna. Matteo nasce 
come laterale dotato di esplosività, 
dribbling e duttilità, ma alla fine 

cresce come pivot in grado di regalare 
break alla propria squadra: “Mi sono 
sempre trovato bene da esterno 
finché non è arrivato un tecnico che 
ha saputo reinventarmi come fulcro 
offensivo: in questo ruolo riesco a 
essere un giocatore chiave per la 
squadra. Sono stato fortunato, ho 
sempre trovato dei mentori che 
mi hanno insegnato i ‘trucchi del 
mestiere’: quando finivo di allenarmi, 
mi fermavo spesso a guardare la 
prima squadra. Sapevo, e so tutt’ora, 
che, se voglio diventare più forte, devo 
rubare con gli occhi”.

FAME DI MIGLIORARSI
MATTEO BOTTAZZO E UN AMORE SBOCCIATO IN TENERA ETÀ: “IL CALCIO A 5 MI È ENTRATO 
NEL CUORE  QUANDO ERO BAMBINO: MERITA GRANDE VISIBILITÀ, SOGNO DI FARNE LA MIA 
PROFESSIONE. SE VOGLIO DIVENTARE PIÙ FORTE, DEVO RUBARE CON GLI OCCHI”

Matteo Bottazzo
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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

PORTE E CANESTRI
EMILIANO FORTE SUL PERIODO DI STOP: “SONO STATI MESI PESANTI,  LA MANCANZA DELLO 
SPOGLIATOIO SI È FATTA SENTIRE. GIOCO A CALCIO A 5, MA AMO ANCHE IL BASKET. MICHAEL 
JORDAN È UN PERSONAGGIO ICONICO, UN MODELLO A CUI ISPIRARSI”

Sono stati mesi complicati per 
tutti, soprattutto per i giocatori che 
non hanno mai avuto la possibilità 
di scendere in campo. Tra questi 
c’è Emiliano Forte, centrale del 
Real Roma Sud, i cui interessi 
nello sport spaziano dal futsal alla 
pallacanestro. Il giocatore, infatti, 
ha un forte interesse per il basket 
veicolato dall’amore per Michael 
Jordan, un mito a cui tenta di 
ispirarsi.
Il gruppo - Sport individuali o 
sport di squadra. Una scelta che 
si rivela difficile fin da quando si 
è piccoli. Emiliano Forte fa parte 
di quelle persone che hanno 
deciso di dividere le gioie e i 
dolori del campo con qualcuno. 
In questo lungo periodo di stop, 
tuttavia, ciò non è stato possibile 
ed è proprio quello che è mancato 
di più al centrale: “Sono stati 
pesanti per chi, come noi, è 
abituato ad allenarsi e a giocare 
costantemente. Ciò di cui non 
avrei mai voluto fare a meno è lo 

spogliatoio, il gruppo di amici con 
cui vivo questa esperienza. Non è 
solo una squadra, è molto di più: è 
una piccola bolla in cui rifugiarsi e 
staccare dalla quotidianità”. 
Il mito - “Chi sa solo di calcio, non 
sa nulla di calcio”. Una frase celebre 
quella di Mourinho, una delle tante 
dello Special One. È importante 
avere più di un interesse. Passioni 
diverse, magari anche inconciliabili 
tra loro, arricchiscono una persona 
e aprono la mente. Emiliano, oltre al 
calcio a 5, ha un grande amore per 
il basket e, da amante dell’NBA, non 
poteva non essere un fan di Michael 
Jordan. “È un personaggio iconico, 
un mito a cui ispirarsi. Ammiro la 
costanza che ha avuto nel cercare 
di arrivare al top, anche spronando 
duramente i compagni. Da lui - 
conclude Forte - cerco di riprendere 
lo spirito di abnegazione che 
mostrava durante gli allenamenti, 
ma anche la grande voglia di 
migliorarsi per arrivare sempre 
più in alto”. Emiliano Forte


