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UNO SPACCATO DI SERIE A
IL PESARO DOMINA IN CAMPO, MA È UNA 
POLVERIERA FUORI. SANDRO ABATE, FELDI EBOLI E 
CAME DOSSON IL MEGLIO DI QUESTI PERIODI 
“Chiude il circo”, “piazza pulita”. Parole sulla bocca 
di chi sta attraversando un periodo di crisi, di 
malumori, di risultati inversamente proporzionati 
a quanto prefissato. Invece no, sono quelle del 
presidente della capolista, di un Italservice Pesaro 
che, peraltro, ha vinto gli ultimi sei titoli, di fila. 
Hanno fatto rumore le esternazioni via social 
di Lorenzo Pizza, sibilline ma neanche troppo, 
soprattutto per le tempistiche, proprio mentre lo 
Special Team allungava su tutte le concorrenti al 
primato in regular season: come se chi gioca (e 
vince) sta in una sponda, chi comanda dall’altra, in 
mezzo a un Mare Magnum di ipotesi, dubbi e rumors 
su che ne sarà dell’Italservice Pesaro. Un altro 
spaccato della Serie A. Anche questo accade in una 
stagione a dir poco travagliata, probabilmente la più 
complessa, in generale, degli ultimi anni.
Il borsino - Fortuna che c’è ancora chi i panni 
sporchi li lava in casa, o nella migliore delle ipotesi 
si riesce a godere i propri successi. Come il Sandro 
Abate, il nuovo Sandro Abate plasmato da Fausto 
Scarpitti, in grande spolvero in questo periodo 
della regular season. Fortuna che c’è la Feldi Eboli, 
accomunata ai Lupi irpini non solo per la posizione 
geografica ma perché Salvo Samperi ha rialzato 
i resti del roster in mano a Serginho Schiochet, 
riportando le Volpi a caccia dei playoff scudetto. 
Fortuna che c’è il Came Dosson, altra formazione 
pimpante nel periodo più importante della stagione: 
sette risultati utili di fila hanno fatto tornare il 
sorriso a patron Zanetti e ai tifosi trevigiani.
Al completo - Questa la situazione (positiva) a 
cinque giornate dal termine della regular season, 
nella settimana che porta, finalmente, a un turno 
dove tutte le sedici formazioni del massimo 

campionato nostrano di futsal, hanno lo stesso 
numero di gare. Un dato statistico non di poco conto, 
soprattutto in relazione alla bagarre per playoff e 

playout. Il primo posto sembra messo in archivio da 
uno Special Team, nonostante i mal di pancia del suo 
presidente.

25A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson-Todis Lido di Ostia 8-2
2 Bernardez, 2 Juan Fran, Azzoni, Dener, Di Guida, Suton; 

Nardacchione, Sanchez
Manfredonia-Olimpus Roma 1-2

Cutrignelli; Dimas, Rafinha
CMB Matera-Feldi Eboli 1-3

Mohammed; 2 Calderolli, Bissoni
Real San Giuseppe-SynBios Petrarca 3-2

Petrov, Salas, aut. Kakà; 2 Rafinha
Italservice Pesaro-Pescara Futsal 2-0

Borruto, Tonidandel
Napoli Futsal-Sandro Abate 3-4

2 Fortino, Fernandinho; 2 Alex, Dalcin, Danicic
Meta Catania-L84 4-4

2 Cruz, Galan, Vaporaki; 2 Alan, 2 Jonas
Ciampino Aniene-Cormar Polistena 6-2

2 Raubo, Ferretti, Guti, Joao Salla, Wilde; 2 Arcidiacone

RECUPERO 22a GIORNATA
Olimpus Roma-Real San Giuseppe 3-1

Grippi, Marcelinho, Tres; Salas

Italservice Pesaro 53

Olimpus Roma 49

Napoli Futsal 48

SynBios Petrarca 47

Sandro Abate 39

Pescara Futsal 36

Ciampino Aniene 36

Feldi Eboli 35

CMB Matera 34

Real San Giuseppe 33

Meta Catania 31

Came Dosson 28

Manfredonia 23

L84 21

Todis Lido di Ostia 20

Cormar Polistena 15

32 Fortino (Napoli Futsal), 29 Patias (Real San Giuseppe), 
21 Rafinha (SynBios Petrarca), 20 Marcelinho (Olimpus 
Roma), 19 Dalcin (Sandro Abate), 18 Musumeci (Meta 

Catania), 18 Dimas (Olimpus Roma), 18 Wilde (Ciampino 
Aniene), 18 Salas (Real San Giuseppe), 18 Pesk (Feldi Eboli)

 

Pescara Futsal-Ciampino Aniene
SynBios Petrarca-CMB Matera

Cormar Polistena-Real San Giuseppe
L84-Napoli Futsal

Todis Lido di Ostia-Manfredonia
Sandro Abate-Italservice Pesaro

Feldi Eboli-Came Dosson
Olimpus Roma-Meta Catania

Una fase di gioco del derby Napoli-Sandro Abate
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Qui Lido - La brutta sconfitta 
nello scontro diretto con il 
Came Dosson mette il Todis 
Lido di Ostia alle strette. La 
salvezza passerà giocoforza 
per i playout, ma è necessario 
arrivarci in quella zona. “Bisogna 
assolutamente conquistare i tre 
punti”. Maurizio Grassi alza la 
voce, inevitabile. “Bisogna vincere 
per agganciare il Manfredonia in 
classifica - dice l’allenatore dei 
lidensi - e cercare di riportarci in 
zona playout. Conosciamo il valore 
di questa partita”. Il rientro della 
“croce e delizia” Cutrupi potrebbe 
rappresentare l’arma in più per 
una sfida dal sapore di spareggio: 
“Sappiamo di non avere alternative 
- chiosa Maurizio Grassi -, conta 
solo vincere”.

Qui Manfredonia - La sconfitta 
di misura con la finalista di 
Coppa Italia evidenzia due cose. 
Il Vitulano Drgustore è in piena 
corsa nonostante tutto per la 
salvezza, da conquistare però 
attraverso i playout. Dal Came 
Dosson in su, infatti, stanno 
correndo a un’altra velocità, così 
per la squadra di Monsignori 
meglio guardarsi le spalle: due 
punti di vantaggio sulla zona 
retrocessione è un margine 
troppo piccolo per accontentarsi 
del bel gioco e di una squadra che 
lotta (per esempio) fino all’ultimo 
secondo contro una avversaria 
avanti di 23 punti. Partite come 
la prossima non si possono 
sbagliare, sono alla stregua di 
una finale, conta solo il risultato.

SENZA ALTERNATIVE
TODIS LIDO DI OSTIA-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

GRASSI CARICO: “CONOSCIAMO IL VALORE DI QUESTA PARTITA”. MONSIGNORI E UN ROSTER COMUNQUE IN SALUTE 

Qui Avellino - Nessuno, tranne 
l’Olimpus Roma (in coppa) era 
riuscito a sconfiggere il super 
Napoli nelle ultime 17 gare. 
Nessuno prima del Sandro 
Abate. Il successo made in Alex 
(proprio lui) conferma lo stato di 
grazia di una squadra che riceve 
la prima della classe nel suo 
miglior momento. “Questione di 
mentalità”. Scarpitti spiega così 
il magic moment dei Lupi irpini: 
“Siamo più in fiducia rispetto 
a prima - assicura il tecnico 
molisano -, adesso ci riesce tutto 
e possiamo giocarcela veramente 
con tutti”. Pesaro sempre favorito, 
assolutamente. Ma la sensazione 
è che non vi siano 14 punti di 
distanza fra i due roster. E questo 
è merito del Sandro Abate.

Qui Pesaro - In questo momento 
ci sono due Italservice. Uno 
è Special: ha chiuso la porta, 
ritrovato Borruto, preso la 
rincorsa e ora sta volando. L’altro, 
invece, è obnubilato dai malumori 
di Lorenzo Pizza, un presidente 
che ce l’ha con qualcuno. 
L’ammiccamento al basket e lo 
sfogo pasquale sui social ipotizza 
un futuro ancora da scrivere, ma 
per il momento totalmente in alto 
mare. L’incontro con Colini per 
il rinnovo non c’è ancora stato, 
Taborda e Cuzzo nel mirino della 
Liga spagnola, dall’Argentina 
rimbalza la notizia che Borruto 
potrebbe tornare in patria. Così ci 
si avvia a una trasferta insidiosa, 
molto più complessa di quello 
che recita la classifica.  

NULLA È COME APPARE
SANDRO ABATE-ITALSERVICE PESARO

SCARPITTI STA VIVENDO IL SUO MIGLIOR MOMENTO. COLINI FRA UN ROSTER CHE VOLA E UN CLUB IN ALTO MARE
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NEL NOME DEL RISCATTO
Qui Settimo Torinese - La 
mala gestione dei vantaggi sta 
impedendo alla L84 di giocarsi 
le chance per la permanenza 
in categoria. I risultati utili 
consecutivi potevano essere 
quattro, invece la squadra di 
Rodrigo De Lima ha incassato il 
ribaltone-bis (era già successo 
all’andata) dal Real San Giuseppe, 
e anche il pari col Meta ha il 
sapore del brodino, visto che Jonas 
e soci sono stati praticamente 
sempre avanti. Come se non 
bastasse c’è un calendario che non 
aiuta. A Settimo Torinese arriva un 
Napoli competitivo e pure ferito 
dalla beffa nel derby col Sandro 
Abate. La buona notizia per i 
neroverdi, almeno, è il ritorno di 
Cabeça, al rientro dalla squalifica.

Qui Napoli - La dura legge dell’ex 
si è abbattuta nel peggiore dei 
modi. Un gol di Alex a 20” dal 
termine nel derby contro il Sandro 
Abate ha interrotto la striscia 
di 17 risultati utili di fila di un 
Napoli scivolato al terzo posto 
dopo il successo dell’Olimpus 
Roma nel recupero. “Prima o 
poi doveva accadere”. Pietro 
Basile prova ad archiviare un 
ko che fa male, rialzando i suoi: 
“Impensabile - dice il tecnico dei 
partenopei - chiudere la regular 
season senza sconfitte”. Il Napoli 
s’è fermato, non certo Fortino. 
Che va in rete da 10 gare di fila 
(con la coppa), nelle quali ha 
realizzato addirittura 20 gol, per 
un totale di 32 in regular season. 
Normale ripartire da Robocop.

L84-NAPOLI FUTSAL

DE LIMA RITROVA CABEÇA E SPERA DI NON DOVER SUBIRE UN’ALTRA RIMONTA. BASILE RIPARTE DA… FORTINO

D’ORTO VOLA NEL RECUPERO: SUPERA PETRARCA E NAPOLI ED È SECONDO. RIQUER DEBUTTA CON UN PARI 

Qui Roma - L’anti Italservice 
Pesaro. Lo è stata in Coppa 
Italia. Attualmente lo è anche 
in campionato. Il recupero 
del PalaOlgiata ha lanciato la 
squadra di D’Orto, che in un colpo 
solo supera il balbettante Syn-
Bios Petrarca, ma soprattutto il 
Napoli, fermatosi nel derby contro 
il Sandro Abate. Marcelinho e 
soci, invece, volano. È proprio l’ex 
campione d’Italia ai tempi del 
Pesaro ad aprire le marcature, 
poi non è affatto tutto semplice 
per i capitolini, che chiudono il 
match nel finale, con Grippi e Tres 
Rudinei. A conti fatti la rete del 
Cholo Salas serve solo a rendere 
meno pesante la sconfitta. 
L’Olimpus c’è, con tutto il suo 
entusiasmo. 

Qui Catania - Un pari a fatica, 
rincorrendo praticamente per 
tutta la gara la L84, spigliata 
sì ma pur sempre terzultima il 
classifica. Il debutto di Alberto 
Riquer sulla panchina del Meta 
non passerà alla storia. La 
stagione da vice campioni d’Italia 
è più dura del previsto per una 
squadra che, fallito l’obiettivo 
della Final Eight, sta faticando 
oltremodo per reggere il ritmo 
delle prime otto. “Le assenze non 
devono essere una scusante”. 
Messina, uno dei migliori contro 
la L84, cerca la luce fuori 
dal lungo tunnel della crisi: 
“Troppe disattenzioni ancora da 
correggere - chiosa il Profeta -, 
ma stiamo lavorando bene e sono 
sicuro che ci risolleveremo”.

ROCK E LENTO
OLIMPUS ROMA-META CATANIA
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Qui Padova - I campioni d’inverno 
non ci sono più, spariti in 
primavera. Sono i numeri a dirlo: 
la squadra che ha dominato la 
prima parte di stagione è quella 
che nel girone di ritorno ha vinto 
la miseria di due partite e ne 
ha pareggiate tre, praticamente 
un ritmo da retrocessione. Altro 
che primato, dopo il ko col San 
Giuseppe anche il podio è a rischio. 
Certo l’assenza dei fratelli Mello 
e il caso Fetic (mai più rientrato 
a Padova dopo gli Europei) ha 
intaccato le rotazioni del roster di 
Giampaolo, ma il Syn-Bios non sta 
girando più rispetto a un recente 
passato e i nove punti ottenuti nel 
girone di ritorno sono lo specchio 
di una crisi da scacciare al più 
presto. 

Qui Matera - Una delle quattro 
teste di serie della Final Eight 
rischia seriamente di non 
partecipare ai playoff scudetto. 
Certo, sul girone di andata 
overperformante del roster di 
Nitti ha influito il +6 delle vittorie 
a tavolino, ma è altrettanto 
innegabile che i lucani stanno 
girando al di sotto delle loro 
possibilità nel girone di ritorno. 
“Ci trasciniamo sempre il solito 
problema, costruiamo tanto ma 
non concretizziamo”. È il mea 
culpa di Giovanni Pulvirenti: 
“Facciamo tutti un esame di 
coscienza e correggiamo questo 
errore”. Non solo. “I risultati non 
sono in linea con le aspettative 
- chiosa il laterale del CMB -. 
Umiltà, sacrificio e abnegazione”.

UNA CRISI PER DUE
SYN-BIOS PETRARCA-OPIFICIO 4.0 CMB MATERA

GIAMPAOLO, UN RITMO DA 9 PUNTI NEL GIRONE DI RITORNO. MEA CULPA PULVIRENTI: “SEMPRE LO STESSO PROBLEMA”

SCOPPIO DI SALUTE
Qui Eboli - Il blitz di Policoro 
contro il CMB, un toccasana. 
Un successo esterno che da 
troppo tempo mancava alle 
Volpi salernitane, tre punti di 
vitale importanza per la corsa 
dei rossoblù verso uno degli otto 
posti che danno diritto ad entrare 
nei playoff scudetto. La Feldi 
c’è. Con tutto l’entusiasmo di chi 
prima ha faticato tantissimo e 
che ora, con Salvo Samperi in 
panchina, ha trovato la quadra. 
Il 3-1 di Matera è un risultato 
pesante in classifica, per di più 
contro un diretto competitor, il 
modo migliore per prepararsi 
a una sfida casalinga alquanto 
pericolosa. Neanche il Came 
Dosson, infatti, è quello abulico e 
pericolante del girone di andata.

Qui Dosson - Si è preso il 
settebello, tanti i risultati utili 
di fila. Ma Sylvio Rocha è il 
primo a sapere che, complice un 
girone di andata complesso, per 
utilizzare un eufemismo, il suo 
Came sta sfuggendo a gambe 
levate dalla zona retrocessione; 
nonostante i sette risultati utili 
consecutivi e l’8-2 rifilato al 
lido, una diretta concorrente per 
la salvezza, i biancazzurri sono 
pur sempre in zona playout. Se 
la classifica non rende merito 
allo status attuale di Vieira e 
soci, il roster trevigiano può 
contare su quella continuità di 
risultati propria delle formazioni 
in salute, il modo migliore per 
affrontare un finale di stagione 
comunque in apnea.

FELDI EBOLI-CAME DOSSON

SAMPERI HA TROVATO LA QUADRA. SYLVIO ROCHA SCAPPA A GAMBE LEVATE DALLA ZONA RETROCESSIONE 



2 1 / 0 4 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
7

FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLEGIORNATA 26 GIORNATA 26

LE ULTIMISSIME • SERIE A

NEVER GIVE UP
Qui Polistena - L’infelice trasferta 
capitolina contro il Ciampino 
Aniene ha confermato tutte 
le difficoltà di una matricola, 
quella calabrese, a un passo 
dalla retrocessione. L’aritmetica 
ancora non condanna il roster 
di Alvaro Martinez, ma a cinque 
giornate dalla fine gli otto punti 
da recuperare al Manfredonia 
(attualmente ai playout) fanno 
capire che quella contro il Real 
San Giuseppe è una sorta di ultima 
chiamata per Martino e compagnia, 
anche perché prima di arrivare al 
Manfredonia bisogna riprendere 
Todis Lido di Ostia e L84. “Never 
give up”, in casa Polistena ci hanno 
costruito un hashtag con quel 
vietato arrendersi, per cui, c’è da 
giurarci, sarà sfida vera.

Qui San Giuseppe - Si è 
arresa nel finale, giocandosela 
praticamente alla pari per 39’ 
effettivi contro, di fatto, la 
seconda forza del campionato. 
San Giuseppe chiamato al 
riscatto, chiaro. Ma è altrettanto 
evidente che Salas e soci sono in 
un buon momento di forma, come 
testimoniato dall’exploit contro 
il Syn-Bios Petrarca. “Le vittorie 
che abbiamo ottenuto sono 
sempre state più che meritate, 
anche se contro il Petrarca è 
stata sofferta”. Carmine Tarantino 
non fa drammi per il ko con 
l’Olimpus, il suo San Giuseppe è 
stato sempre in partita. “Oramai - 
chiosa il tecnico gialloblù - tutte 
le gare si giocano per i tre punti, 
a prescindere dall’avversario”.

CORMAR POLISTENA-REAL SAN GIUSEPPE

ULTIMA CHIAMATA PER LA SQUADRA DI ALVARO MARTINEZ. TARANTINO PUÒ RIPARTIRE DALLA PRESTAZIONE NEL RECUPERO CON L’OLIMPUS 

SCONTRO DIRETTO
Qui Pescara - Il tour de force 
della squadra di Saverio Palusci, 
iniziato dal confronto con la 
capolista Italservice Pesaro e 
proseguito con il “face to face” 
con l’Opificio 4.0 CMB Matera, 
termina con la terza partita in una 
settimana: un autentico scontro 
diretto. Al PalaRigopiano arriva 
un Ciampino Aniene tornato al 
successo, comodo, con il fanalino 
di coda Cormar Polistena. Una 
sfida pesantissima in ottica 
playoff, vista la bagarre innescata 
da Feldi e CMB, senza dimenticare 
che San Giuseppe e Meta Catania 
sono tutt’altro che fuori dai 
giochi. Palusci quasi al completo: 
c’è solo da sciogliere il (forte) 
dubbio legato all’acciaccato Coco 
Wellington.

Qui Ciampino - Il largo successo 
contro il Cormar Polistena ha 
rilanciato la voglia dei playoff 
scudetto dei ragazzi di Ibañes, 
a caccia di continuità, ma 
soprattutto di punti, anche in 
quel di Pescara. “Una partita 
molto complicata”. Dall’alto 
della sua esperienza, Ciccio 
De Filippis mette in guardia il 
Ciampino Aniene sui pericoli del 
PalaRigopiano. “Affrontiamo una 
squadra con giocatori di livello 
assoluto - rimarca l’estremo 
difensore dei capitolini -, un 
roster molto attrezzato”. Che 
fa della difesa e del portiere di 
movimento armi spesso letali. 
“Dovremo offrire il nostro meglio 
- conclude - per dare continuità 
agli ultimi risultati positivi”. 

FUTSAL PESCARA-CIAMPINO ANIENE

PALUSCI QUASI AL COMPLETO: COCO WELLINGTON L’UNICO DUBBIO. DE FILIPPIS: “DIAMO CONTINUITÀ AI NOSTRI RISULTATI” 
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SEMPRE PIÙ SU
Quello che sta vivendo l’Olimpus 
Roma è un momento magico: la 
finale di Coppa Italia è stata al 
contempo un traguardo e un nuovo 
punto di partenza. Da quel giorno i 
Blues sembrano aver acquisito una 
maggior consapevolezza nei propri 
mezzi che li ha spinti fino al secondo 
posto in graduatoria con solo quattro 
lunghezze di distacco dalla capolista. 
Numeri davvero niente male per una 
neopromossa.
Doppio successo - Nel weekend 
pasquale la banda di D’Orto è 
stata impegnata a Salsomaggiore 
Terme contro il Vitulano Drugstore 
Manfredonia. Martedì sera, invece, 
al PalaOlgiata è andato in scena il 
recupero della ventiduesima giornata 
contro il Real San Giuseppe. Per i 
Blues sono arrivate due vittorie che 
sono valse l’aggancio al secondo 
gradino del podio. “Contro i campani 
abbiamo disputato una grande partita 
- esordisce Rudinei Tres, autore della 
terza rete nel 3-1 inflitto a Patìas 
e compagni -, giocando con grande 
intensità. Abbiamo faticato perché 
non siamo riusciti a chiudere prima 
l’incontro, ma le occasioni non sono 
mancate”. L’uno-due ravvicinato ha 
permesso al club romano di compiere 
un grande salto in avanti: “Siamo 
molto soddisfatti, ma non vogliamo 

fermarci qui - prosegue Tres -. 
Sappiamo che stiamo facendo un 
grande campionato, ma anche che 
possiamo fare ancora di più. Sarà 
molto difficile raggiungere il Pesaro, 
ma ci proviamo: l’obiettivo è chiudere 
la regular season il più in alto 
possibile”.
Meta Catania - Nel weekend inizierà 
l’ultimo sesto di campionato: cinque le 
gare ancora da disputare sulle trenta 
totali previste. I Blues, di nuovo al 
PalaOlgiata, attendono il Meta Catania 

per allungare questo momento 
positivo: “Sarà una gara tosta - mette 
in guardia il numero 3 -. Loro hanno 
una bellissima squadra e vogliono 
vincere a tutti i costi per entrare in 
zona playoff”. I favori del pronostico 
saranno inevitabilmente dalla parte 
dei padroni di casa e Tres ha la ricetta 
giusta per centrare un altro successo: 
“Dobbiamo entrare in campo più 
concentrati - conclude - per mettere 
un altro tassello nel nostro percorso 
di crescita”.

PRIMA COL MANFREDONIA, POI IN CASA COL SAN GIUSEPPE: L’OLIMPUS, NEL GIRO DI POCHI 
GIORNI, CONQUISTA SEI PUNTI E VOLA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. RUDINEI TRES: “NON 
VOGLIAMO FERMARCI QUI. CATANIA? DOBBIAMO ESSERE CONCENTRATI”

Rudinei Tres è andato in gol nella sfida con il San Giuseppe
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ALTI E BASSI
IL CAMPIONATO DELL’UNDER 19 DELL’OLIMPUS SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE. TEMPO DI BILANCI 
PER I GIOVANI BLUES, PROTAGONISTI DI UN CAMMINO CHE LI HA VISTI OTTENERE RISULTATI 
IMPORTANTI PER POI FRENARE NEL FINALE. CIUCCOLI: “C’È UN PO’ DI RAMMARICO”

Il nuovo corso dell’Olimpus 
Roma ha portato novità ed 
entusiasmo in ogni angolo 
della società. L’entusiasmo 
per gli ottimi risultati 
della prima squadra, 
già al vertice in Serie A 
nonostante sia solo una 
matricola, ha trascinato 
anche le categorie giovanili, 
in particolar modo l’Under 
19, la squadra di punta del 
settore. Per larghi tratti 
della stagione, infatti, il 
team allenato da Francesco 
Semeraro è rimasto tra 
le prime cinque forze del 
Girone L, conquistando 
prestigiosi successi e uno 
storico pass per il primo 
turno di Coppa Italia, salvo 
uscire subito contro i futuri 
campioni dell’History 
Roma 3Z. La difesa ferrea, 
la migliore del torneo a 
metà campionato, si è man 
mano sciolta nella seconda 
parte, come dimostrano 
(anche) le 10 reti subìte in 
casa contro la Nordovest 
nella penultima giornata di 
regular season.
Autocritica - A tracciare 
un bilancio della stagione 

è il classe 2004 Filippo 
Ciuccoli: “Sicuramente 
all’interno della squadra 
c’è un po’ di rammarico 
per la posizione in 
classifica, visti i punti 
persi in alcune partite alla 
nostra portata - afferma 
il Blues -. A questo punto 
della stagione, con un 

piccolo sforzo aggiuntivo, 
saremmo stati più in alto 
in classifica”. Un percorso 
complicato anche a causa 
del lungo periodo di pausa, 
causa Covid, dell’anno 
e mezzo precedente: 
“Probabilmente il periodo 
di inattività ha influenzato 
le mie prestazioni. Se sono 

soddisfatto? Nel complesso 
sì, ma so che avrei potuto 
fare molto di più. In ogni 
caso - spiega Ciuccoli -, ho 
tanta voglia di giocare e 
continuare a migliorare”.
Ultima giornata - Nel 
weekend andrà in scena 
l’ultima giornata della 
regular season. Per 
l’Olimpus Roma, che ha 
vinto solo una delle ultime 
quattro gare disputate, 
in programma un finale 
abbastanza morbido, ma 
da non sottovalutare: 
Ciuccoli e compagni, infatti, 
faranno visita al Circolo 
Lavoratori Terni, penultima 
forza del Girone L, ma 
reduce dal prestigioso 
pareggio esterno con lo 
Sporting Hornets. “Abbiamo 
il dovere di vincere e 
chiudere al meglio il nostro 
campionato”, l’avviso 
di Filippo Ciuccoli, che 
conclude: “Mi aspetto 
una squadra concentrata. 
Ce la metteremo tutta 
per trionfare: in questo 
momento non serve 
pensare agli ultimi risultati 
negativi”.

Filippo Ciuccoli in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

BRUSCO RISVEGLIO
La striscia positiva del 
Napoli in campionato si 
è chiusa venerdì scorso, 
al PalaCercola, nel match 
contro il Sandro Abate. 
Dopo più di cinque mesi, 
dopo sedici risultati utili 
consecutivi. Al termine 
di un derby sfortunato, 
stregato, che ha costretto 
la formazione di Basile 
a riassaporare il gusto 
amaro della sconfitta, in 
Serie A, a 153 giorni di 
distanza dal k.o. contro 
l’Olimpus.  
Ingenuità - Non è bastata 
la doppietta del solito 
Fortino. Non è stato 
sufficiente portarsi 
per tre volte avanti nel 
punteggio. Alex, a 20’’ 
dalla sirena, ha trovato 
il sigillo che ha deciso la 
sfida, condannando la sua 
ex squadra: “È stato un 
grande match - premette 
Luis Turmena -. Purtroppo 
abbiamo commesso 
qualche errore, alcune 
ingenuità da cui poi sono 
nate le loro reti”. L’ultima 
ha punito il portiere di 
movimento partenopeo: 

IL DERBY CONTRO IL SANDRO ABATE HA MESSO FINE ALLA STRISCIA POSITIVA DEL NAPOLI, 
TURMENA: “UN BRUTTO COLPO, NON ERAVAMO PIÙ ABITUATI A PERDERE IN CAMPIONATO. ORA 
VOGLIAMO RIALZARE SUBITO LA TESTA E DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE” 
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

“Volevamo vincere e ci abbiamo 
provato fino alla fine, lottando senza 
risparmiarci. Quando si schiera il 
5vs4 si prendono inevitabilmente dei 
rischi, ma siamo stati anche un po’ 
sfortunati”, prosegue il numero 17, 
che commenta con amarezza il 3-4 
maturato in campo, prendendosi poi 
le proprie responsabilità. “Forse avrei 
potuto gestire in maniera diversa quel 
pallone, senza scegliere di calciare 
verso la porta”, spiega l’universale, 
ripensando all’azione da cui è 
scaturito il gol che ha deciso la partita.
L84 - Si è interrotta così una striscia 
impressionante. Prima di venerdì, 
l’ultima sconfitta in campionato era 
datata 13 novembre. L’ultimo k.o. al 
PalaCercola addirittura 23 ottobre: 
“Un brutto colpo, ormai non sapevamo 
più cosa significasse perdere - 
ammette il classe ’91 -, ma vogliamo 
rialzare subito la testa e dimostrare 
il nostro valore”. Trasformare il 
k.o. contro il Sandro Abate in un 
normale incidente di percorso. 
Questo l’obiettivo del Napoli, che si 
prepara alla trasferta sul campo di 
una L84 a caccia di punti salvezza: 
“Ci aspetta una partita difficile, come, 
d’altronde, lo sono tutte. Ci alleneremo 
duramente per affrontare questa sfida 
al meglio”. Si lavora anche in vista dei 
playoff: “Sarà un finale di stagione 
ricco di emozioni - conclude Turmena 
-. Sappiamo dove possiamo arrivare 
e daremo tutto per raggiungere il 
nostro obiettivo, che è portare questa 
squadra il più in alto possibile”. Magari 
sul tetto d’Italia. Luis Turmena, 6 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

RITORNA IL SORRISO
AL PALATARQUINI, AL COSPETTO DEL POLISTENA ULTIMO IN CLASSIFICA, IL CIAMPINO ANIENE 
CONQUISTA IL SUCCESSO DOPO BEN CINQUE GIORNATE ALL’ASCIUTTO. A SEGNO ANCHE WILDE, CHE 
SPINGE I SUOI VERSO I PLAYOFF: “SE CONTINUIAMO COSÌ, POSSIAMO FARCELA”

Le condizioni c’erano 
tutte: si giocava in 
casa, davanti al proprio 
pubblico - tornato 
al 100% di capienza 
dopo molto tempo - e 
l’avversario di turno era 
un Futsal Polistena in 
grande difficoltà, ultimo 
in classifica e con flebili 
speranze di salvezza. 
Inoltre, eccezion fatta 
per Portuga, comunque 
sulla via del rientro, 
mister Ibañes poteva 
contare su un gruppo 
al completo e in ottima 
forma. E allora il risultato 
finale non poteva che 
essere ciò che è stato: 
6-2 per il Ciampino 
Aniene, in una partita mai 
in bilico, sbloccata dopo 
pochi minuti e controlla 
saldamente fino alla fine.
Riecco i tre punti - Per la 
seconda volta in questo 
campionato il Ciampino 
Aniene aveva fatto 
registrare una striscia di 
cinque gare di fila senza 
successi: stavolta, però, lo 

score è stato appesantito 
dal ko di Coppa, che 
aveva portato il totale 
a sei. Contro il Futsal 
Polistena non poteva 
andare diversamente: 
“Il mister ci ha parlato 
per tutta la settimana di 
quanto fosse importante 
vincere questo incontro - 
afferma Wilde, capitano 
e top-scorer del gruppo 
aeroportuale -. Sono 
tre punti pesanti perché 

intorno a noi hanno tutte 
accelerato spingendoci al 
di fuori delle prime otto”. 
Posizione prontamente 
riconquistata: il Ciampino 
Aniene ha rispettato i 
favori del pronostico: 
“Non era scontato avere 
la meglio sull’ultima in 
classifica - prosegue il 
fuoriclasse brasiliano -. 
Non è stato facile, ma ci 
siamo riusciti e siamo 
contenti”.

Pescara - Tolte le prime 
quattro potenze del torneo, 
dalla quinta all’undicesima 
piazza c’è una fittissima 
bagarre per accaparrarsi 
gli ultimi quattro posti per i 
playoff. Il prossimo impegno 
di Wilde e compagni sarà 
sul campo del Futsal 
Pescara, una delle principali 
candidate a raggiungere 
un posto tra le prime otto: 
“Ci stiamo provando - 
spiega Wilde -. Dobbiamo 
concentrarci sui prossimi 
match per ottenere il 
massimo e raggiungere 
questo obiettivo”. Al di là 
dell’avversario incontro, 
contro il Polistena si è 
visto un Ciampino Aniene 
quadrato e ben messo in 
campo: “Stiamo giocando 
bene e difendendo molto 
meglio dell’ultimo periodo 
- conclude il numero 13 -. 
Se continuiamo così anche 
nelle prossime giornate, 
avremo sicuramente 
risultati positivi e buone 
chance di centrare i 
playoff”.

Wilde, capitano e capocannoniere del Ciampino Aniene
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze

• GTZ DISTRIBUTION / ADIDAS •

POSITIVO NEGATIVO

In tutte le sponsorizzazioni Adidas, 
deve essere riportato Il logo Adidas 
seguito dalla diciture “distributed 
by” e dal logo GTZ DISTRIBUTION. Le 
proporzioni fra i due loghi non 
possono essere modificate.

Per i documenti redatti da GTZ e le 
iniziative di comunicazione gestite 
dalla quest’ultima, è possibile 
utilizzare delle disposizioni 
alternative.

Non è consentito utilizzare altre 
forme conosciute del logo Adidas.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NESSUNA ATTENUANTE
BARRA E COMPAGNI CROLLANO SUL CAMPO DEL CAME, LA DELUSIONE DI MAURIZIO GRASSI: “IL 
LIDO PIÙ BRUTTO DELL’ANNO. ORA DOBBIAMO RIAZZERARE TUTTO E VOLTARE IMMEDIATAMENTE 
PAGINA. MANFREDONIA? CROCEVIA IMPORTANTE, ABBIAMO L’OBBLIGO DI VINCERE”

Una brutta figura, la sconfitta 
peggiore della stagione. Lo scontro 
diretto sul campo del Came Dosson 
si è trasformato in una vera e 
propria disfatta per il Lido di Ostia, 
che è crollato 8-2 sotto i colpi della 
formazione di Rocha. Terza sconfitta 
consecutiva per Barra e compagni, 
attesi adesso dalla sfida casalinga 
contro il Manfredonia, una sfida 
cruciale per non sprofondare in 
classifica.
Débâcle veneta - “Il Lido più brutto 
dell’anno? Guardando il risultato 
senza dubbio, ma forse anche a livello 
di gioco”, la sentenza di Maurizio 
Grassi, che non cerca scuse dopo la 
débâcle veneta. Niente alibi, solo tanta 
amarezza: “I primi gol ce li siamo fatti 
praticamente da soli. Pur concedendo 
poco, abbiamo chiuso il primo tempo 
sotto 5-1: il rammarico più grande è 
questo”. Nella ripresa, poi, è mancata 
la forza di reagire: “Mi aspettavo 
qualcosina in più, ma è anche vero 
che avevamo tanti elementi non al 
top, che rientravano dopo un mese 
senza allenamento - spiega il tecnico 
-. Jorginho, Sanchez e Recasens 
hanno giocato in condizioni tutt’altro 
che ottimali. Tuttavia, non avrei mai 
immaginato di uscire dal campo con 
un risultato del genere: perdere così 
fa male”.
Manfredonia - La classifica è tornata 
preoccupante, con il Lido penultimo e 
la salvezza diretta ormai impossibile 
da raggiungere: “Pensiamo partita 
dopo partita. Occorre riazzerare tutto 
e voltare immediatamente pagina, 
testa bassa e lavorare”, il messaggio 
dell’allenatore, che conosce benissimo 
l’importanza del prossimo match. 
“Sarà un crocevia importante, in 
casa e contro una diretta rivale: 
abbiamo l’obbligo di vincere”. Contro 
il Manfredonia non saranno ammessi 
errori: “Mi aspetto una gran voglia di 

riscatto da parte dei ragazzi, dovremo 
evitare tutte le ingenuità viste 
nell’ultima sfida”. La tabella di marcia 
è chiara: “Sabato la prima finale, 
una gara da dentro o fuori. Poi sarà 
necessario fare sempre bottino pieno 

al PalaTorrino, cercare di raccogliere 
il massimo a Salsomaggiore, contro il 
CMB, e infine giocarsi il tutto per tutto 
nel derby contro l’Olimpus”, conclude 
Grassi. I jolly sono terminati, gli alibi 
anche: è tempo di fatti.

Il tecnico Maurizio Grassi
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO NERO
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE BRUNO ATTINÀ
SOCIAL
@FUTSALPOLISTENAC5 IG: @CORMARFUTSALPOLISTENA

CORMAR POLISTENA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

APPESI A UN FILO
IL FUTSAL POLISTENA CADE SUL CAMPO DEL CIAMPINO ANIENE E VEDE ALLONTANARSI LE 
SPERANZE DI SALVEZZA. IL PRESIDENTE MARCELLO CORDIANO: “ABBIAMO GIOCATO UNA DELLE 
PARTITE PIÙ BRUTTE DELLA STAGIONE. RETROCESSIONE? NON SIAMO ANCORA RASSEGNATI”

Nel venticinquesimo 
turno di Serie A il 
Cormar Futsal Polistena 
inciampa a Ciampino e 
ottiene la terza sconfitta 
consecutiva. Da inizio 
marzo i bianconeri hanno 
conquistato un solo punto, 
al contrario delle altre 
pretendenti alla salvezza, 
che hanno alzato il ritmo, 
staccando i calabresi e 
lasciandoli da soli sul 
fondo della classifica. 
L’aritmetica ancora non 
condanna la squadra di 
Alvaro Martinez, ma le 
speranze di permanenza 
nella massima serie si 
assottigliano sempre di più.
La sconfitta - Non era 
facile ottenere un risultato 
positivo sul campo della 
squadra col miglior attacco 
del campionato, e infatti i 
bianconeri sono caduti per 
6-2, lasciando la partita 
in mano agli avversari 
dopo pochi minuti: “Siamo 
andati a Roma convinti di 
fare risultato - esordisce 
il presidente Marcello 
Cordiano -. Sarebbe 
stato importante per la 
classifica e per il morale. 

Abbiamo incontrato una 
squadra cinica e, dopo tre 
errori, era difficile riuscire 
a recuperare il risultato”. 
Un risultato sì ampio, 
ma che sarebbe potuto 
essere ancora più pesante: 
“Martino ha fatto ottime 
parate, nel complesso 

credo che sia stata una 
delle partite più brutte della 
nostra stagione”, l’amaro 
commento del numero uno 
bianconero.
Difficoltà - La classifica 
non è di certo clemente 
col Polistena, alle prese 
anche con una fastidiosa 

penalizzazione di tre punti 
che rende ancora più 
difficile la rincorsa alla 
salvezza. “Non meritiamo 
questa classifica - afferma 
Cordiano -. Con Olimpus, 
Sandro Abate e Pescara 
abbiamo giocato molto 
bene pur non raccogliendo 
risultati utili. Non siamo 
rassegnati: fin quando 
l’aritmetica non ci condanna 
noi ci proviamo”. Aritmetica 
che ha già dato un primo 
verdetto: il Polistena dovrà 
almeno affrontare il playout 
per restare in Serie A. 
“La squadra c’è, Martinez 
sta facendo un bellissimo 
lavoro - prosegue il 
presidente reggino -. Nel 
girone di ritorno abbiamo 
sempre difeso molto bene, 
con il Ciampino Aniene 
non so come mai le cose 
non abbiano funzionato”. 
Il prossimo avversario del 
Polistena si chiama Real 
San Giuseppe: “Mi aspetto 
una reazione da parte di 
tutti i giocatori - conclude 
-. Vogliamo vincere, 
spinti dalla voglia e dalla 
convinzione di potercela 
ancora fare”.

Il presidente Marcello Cordiano
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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

LA TERZULTIMA CURVA
ANCORA TANTE SENTENZE DA EMETTERE NEL 
CAMPIONATO DI SERIE A2, CHE SI PREPARA A 
VIVERE LA SUA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
Dopo la sosta pasquale, la Serie A2 torna in campo 
per la ventiquattresima giornata, la terzultima 
tappa di un percorso che deve ancora emettere tanti 
verdetti. Sia in alto che in basso, nelle zone nobili 
della classifica e nelle retrovie.
Girone A - Nuovo capitolo del duello tra Mantova 
e 360GG Futsal. Bagalà fa visita a un Milano ormai 
rassegnato ai playout, mentre i sardi ospitano un 
Alto Vicentino che spera di festeggiare al più presto 
la salvezza. 
Girone B - Con cinque squadre racchiuse in quattro 
punti, il raggruppamento B resta il più incerto in 
cima. Esami esterni per le due capolista, con il 
Pistoia impegnato nel big match col Modena e il 

Mestre protagonista nel fortino dei Buldog. La Samp 
attende una Vis abbastanza tranquilla, il Massa uno 
Sporting che vuole allontanarsi definitivamente 
dalla zona rossa.
Girone C - Active ancora ai box, spettatore 
interessato del match tra Pomezia e Mirafin. 
Nuccorini ha bisogno dei tre punti per conservare 
qualche flebile speranza di primo posto e rimandare 
ulteriormente il trionfo dei viterbesi. Il Benevento 
punta a consolidare il podio, ma deve vedersela 
con una Lazio costretta a vincere per continuare a 
sognare i playoff. Ecocity in cerca di riscatto in casa 
del Sala Consilina, Cus Molise pronto a sfruttare il 
match interno col Pescara per blindare la quinta 
piazza. 
Girone D - Nel prossimo weekend due derby 
determinanti ai fini dell’alta classifica: il Melilli sarà 
di scena tra le mura della Gear, il Cosenza attende 
il Bovalino. Trasferta ostica per il Giovinazzo, a 

caccia di gloria in Calabria, sul difficile campo di un 
Catanzaro determinato a difendere l’ultimo pass per 
gli spareggi promozione.

GIRONE A / 24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

24A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

24A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

Italpol-Tombesi Ortona
Fortitudo Pomezia-Mirafin

Nordovest-Roma
CUS Molise-Academy Pescara

Benevento-Lazio
Sporting Sala Consilina-Ecocity Genzano

riposa: Active Network

RECUPERO 23a GIORNATA
Roma-Italpol 7-2

3 Caique, 2 Santos, Isgrò, aut. Del Ferraro; 
Batella, Ippoliti

Active Network 55

Fortitudo Pomezia 47

Benevento 45

Ecocity Genzano 42

CUS Molise 41

Lazio 36

Sporting Sala Consilina 30

Italpol 28

Roma 26

Tombesi Ortona 23

Nordovest 9

Mirafin 8

Academy Pescara 6

26 Lukaian (Ecocity Genzano), 26 Davì (Active 
Network), 22 Fornari (Fortitudo Pomezia), 22 

Biscossi (Lazio), 18 Lamas (Active Network), 18 T. 
Chilelli (Lazio)

 

Mirafin-Italpol
Active Network-Benevento
Tombesi Ortona-Nordovest

Lazio-CUS Molise
Academy Pescara-Sporting Sala Consilina

Ecocity Genzano-Fortitudo Pomezia
riposa: Roma

Catanzaro-Giovinazzo
Orsa Bernalda-Aquile Molfetta

Gear Siaz Piazza Armerina-Città di Melilli
Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica
Atletico Cassano-Sicurlube Regalbuto

Città di Cosenza-Bovalino
riposa: Bulldog Capurso

Città di Melilli 48

Giovinazzo 47

Città di Cosenza 45

Sicurlube Regalbuto 38

Catanzaro 30

Bulldog Capurso 28

Polisportiva Futura 27

Gear Siaz Piazza Armerina 27

Aquile Molfetta 22

Bovalino 20

Atletico Cassano 20

Arcobaleno Ispica 18

Orsa Bernalda 12

20 Gallinica (Gear Siaz), 20 Jander (Giovinazzo), 
19 Rizzo (Città di Melilli), 16 Grandinetti (Città di 

Cosenza), 16 Turek (Orsa Bernalda)

 

Bulldog Capurso-Gear Siaz Piazza Armerina
Arcobaleno Ispica-Atletico Cassano

Aquile Molfetta-Città di Cosenza
Città di Melilli-Orsa Bernalda
Bovalino-Polisportiva Futura

Sicurlube Regalbuto-Catanzaro
riposa: Giovinazzo

GIRONE B / 24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Sampdoria Futsal-Vis Gubbio
Modena Cavezzo-Futsal Pistoia

Futsal Villorba-Prato
Città di Massa-Sporting Altamarca

Buldog Lucrezia-Città di Mestre
riposano: CUS Ancona e Fenice

Città di Mestre 42
Futsal Pistoia 42
Sampdoria Futsal 41
Modena Cavezzo 38
Città di Massa 38
Vis Gubbio 25
Futsal Villorba 25
Sporting Altamarca 21
Buldog Lucrezia 19
Prato 18
Fenice 17
CUS Ancona 4

 
29 Piovesan (Vis Gubbio), 28 

Bebetinho (Futsal Pistoia), 23 Mazzon 
(Città di Mestre), 23 Berti (Futsal 

Pistoia), 22 Quilez (Citta Di Massa)   

 

Città di Mestre-Modena Cavezzo
Futsal Pistoia-Città di Massa

Vis Gubbio-Fenice
Prato-Sampdoria Futsal

Sporting Altamarca-Futsal Villorba
CUS Ancona-Buldog Lucrezia

360GG Futsal-Alto Vicentino
Milano-Mantova

Saints Pagnano-Aost
Elledì Fossano-Monastir Kosmoto

Città di Sestu-Hellas Verona
Arzignano-Lecco
riposa: Leonardo

RECUPERO 22a GIORNATA
Città di Sestu-Aosta 2-6

Atzeni, Renan; 2 Paschoal, 2 Zatsuga, 
Bianqueti, Calli

Mantova 52
360GG Futsal 49
Elledì Fossano 42
Hellas Verona 40
Lecco 38
Leonardo 33
Arzignano 28
Saints Pagnano 28
Alto Vicentino 28
Aosta 24
Milano 17
Città di Sestu 12
Monastir Kosmoto 1

46 Titon (Mantova), 23 Quintairos 
(360GG Futsal), 23 Zatsuga (Aosta), 

20 Costamanha (Elledì Fossano)   

 

Lecco-360GG Futsal
Mantova-Elledì Fossano

Hellas Verona-Milano
Monastir Kosmoto-Alto Vicentino

Leonardo-Saints Pagnano
Aosta-Arzignano

riposa: Città di Sestu
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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 C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IN ATTESA
ORANGE ANCORA COSTRETTI AI BOX, MARTIN PERSEC: “È IL MOMENTO DI ASPETTARE. FIN 
QUI ABBIAMO DISPUTATO UN’ANNATA QUASI PERFETTA, MA, SE NON VINCEREMO LE RESTANTI 
PARTITE, NON SARÀ SERVITO A NIENTE. BENEVENTO? SARÀ UNA SFIDA DIFFICILE”

Seconda settimana 
senza giocare per l’Active 
Network, che è goduto 
le vacanze pasquali in 
vetta alla classifica. Gli 
orange stanno comunque 
cercando di mantenere 
alta la concentrazione, 
come afferma Martin 
Persec: “È sempre bello 
giocare, ma è il momento 
di aspettare. Abbiamo 
fatto un grande sforzo per 
arrivare qui e dobbiamo 
rimanere con la stessa 
mentalità fino alla fine. 
Stiamo facendo delle 
amichevoli e anche questo 
aiuta a non perdere il 
ritmo competitivo”. 
Serenità - L’Active è a 
un passo dal laurearsi 
campione del proprio 
girone: “Siamo calmi e 
sereni - assicura Persec 
-. Sappiamo che è stata 
durissima e che ci restano 
ancora due partite molto 
complicate. La pressione 
non l’abbiamo solo noi, 
ma anche tutte le nostre 
avversarie che hanno 
obiettivi da raggiungere”. 
Una stagione fin qui da 10 
per Persec e compagni: 
“La verità è che si spera 
sempre per il meglio, 
ci alleniamo molto 

duramente per ottenere 
risultati positivi. L’annata 
che stiamo disputando 
è quasi perfetta, cosa 
difficile da immaginare 
all’inizio. In ogni caso 
non è ancora finita, e, se 
non vinciamo le restanti 
partite, non servirà a 
niente. Personalmente, 
sono soddisfatto delle 
mie prestazioni, ma 
d’altra parte so che 
posso dimostrare ancora 
di più. Spero di poterlo 
fare nella parte finale di 
questa stagione, che sarà 
determinante”.
Benevento - Il rientro in 
campo è ancora lontano: 
bisognerà, infatti, 
aspettare il 30 aprile. 
L’Active vuole preparare 
al meglio la sfida contro 
il Benevento: “Sarà una 
partita molto difficile, 
affronteremo una 
grande squadra che sta 
facendo una stagione 
incredibile -conclude 
Persec -. Ora siamo 
concentrati su di noi, 
per migliorare ancora 
nel nostro gioco, poi una 
settimana prima della 
partita ci focalizzeremo 
sulla preparazione del 
match”.Martin Persec, 11 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

L’ORA DELLA VERITÀ
L’ECOCITY GENZANO TORNA IN CAMPO A SALA CONSILINA, MICHEL BASSANI: “TEST MOLTO 
IMPEGNATIVO. CI SIAMO ALLENATI BENE PER MIGLIORARE, NEL RUSH FINALE DELLA REGULAR 
SEASON STUPIREMO TUTTI: È ARRIVATO IL MOMENTO DI PREMERE SULL’ACCELERATORE”

La sfida allo Sporting 
Sala Consilina, la gara al 
PalaCesaroni con la Fortitudo 
Pomezia, la trasferta con 
l’Italpol nel turno conclusivo: 
l’Ecocity Genzano si 
prepara ad affrontare lo 
scorcio finale della regular 
season con l’obiettivo di 
ritrovarsi e centrare i playoff 
promozione.
Ripartire bene - Dopo gli 
ultimi risultati, l’Ecocity 
è ancora più motivato 
a tornare in campo per 
raggiungere l’obiettivo. 
Per riuscire nell’intento, 
Michel Bassani e compagni 
dovranno fare il massimo 
nelle giornate finali: “Ci 
siamo allenati bene, stiamo 
cercando di migliorare 
in vista dei match che 
ci aspettano. Dobbiamo 
abbassare la testa e 
lavorare nel modo giusto, 
come sappiamo fare, se 
vogliamo tornare a vincere. 
Sarebbe fondamentale 
arrivare bene ai playoff 
per avere la possibilità di 
giocarceli al meglio, ma in 
primis dobbiamo ritrovare 
quello che abbiamo perso 
nell’ultimo periodo”.
Passato e futuro - Il k.o. con 
il Cus Molise è alle spalle, 
anche se ha lasciato alcune 
scorie in casa Ecocity. Il modo 
migliore per dimenticare 
una sconfitta è vincere, 
per farlo il club di Tuccillo 
dovrà superare lo Sporting 
Sala Casilina: “Nell’ultimo 
match abbiamo gestito il 
ritmo e il possesso, ma alla 
fine ci è mancata la giusta 
concentrazione per portare 

a casa il risultato. Ora ci 
aspetta un test impegnativo 
- ricorda Bassani -, di sicuro 
vedrete un Ecocity che 
lotterà fino alla fine per 
mettersi in tasca i tre punti”.
Rush finale - A tre giornate 
dal termine, l’Ecocity occupa 
il quarto posto a quota 41, a 
-3 dal Benevento terzo (che 
ha una gara in più) e solo a 
+1 sul Cus Molise: “Credo 
che stupiremo tutti nel 
rush finale di campionato. 
Veniamo da un momento 
negativo, non lo nascondo, 
ma sono sicuro che 
troveremo la forza di reagire 
e concluderemo come si 
deve questa stagione. Non 
sarà facile vincere tutte 
le partite che rimangono, 
anche perché due su tre 
saranno in trasferta e il 
match casalingo sarà contro 
la Fortitudo Pomezia, ma 
sappiamo cosa fare per 
impensierire gli avversari. 
È arrivato il momento di 
premere sull’acceleratore - 
conclude Bassani -, quindi 
avanti tutta verso i playoff”. Michel Bassani è pronto per lo sprint finale



2 1 / 0 4 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
21

ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

VOLATA FINALE
CAPITAN MENTASTI GUARDA AL DERBY CON LA MIRAFIN E LODA LA CRESCITA ESPONENZIALE
DEI ROSSOBLÙ: “ABBIAMO IL MORALE ALLE STELLE, SIAMO UNA SQUADRA MATURA CHE SA
DI LOTTARE IN PRIMIS CONTRO SE STESSA. BATTERCI NON SARÀ FACILE PER NESSUNO”

Archiviata anche l’ultima sosta del 
campionato, coincisa con le festività 
pasquali, la Fortitudo Pomezia è pronta 
ad indossare il suo abito più bello per 
presentarsi nel miglior modo possibile 
alla volata finale della Serie A2. A 
cominciare dall’imminente derby contro 
la Mirafin, in programma sabato 23 al 
PalaLavinium: la prossima sfida metterà 
in palio punti pesanti non soltanto in 
ottica playoff, ma anche nel difficilissimo, 
ma aritmeticamente ancora possibile, 
tentativo di recupero nei confronti 
dell’Active Network capolista, ai box per il 
turno di riposo. 
Mentasti - “Il nostro obiettivo - assicura 
Giuseppe Mentasti - è quello di vincere 
tutte e tre le partite che mancano da qui 
alla fine della stagione regolare, senza 
fare nessun tipo di calcolo. Per quanto 
riguarda il discorso legato al primo posto, 
infatti, ci siamo messi nella scomoda 
posizione di non essere più artefici del 
nostro destino: pensiamo quindi a dare 

il 100% in questa volata finale, poi la 
classifica ci dirà se andremo a giocarci 
la Serie A passando per lo spareggi 
promozione o per la trafila più lunga dei 
playoff”. Il capitano ripercorre il cammino 
rossoblù: “Nel girone di andata abbiamo 
sbagliato partite che non dovevamo 
sbagliare, tra cui quella con la stessa 
Mirafin al PalaTorrino. Sappiamo bene 
che i jolly a nostra disposizione sono 
esauriti, non è un caso che ci siamo resi 
protagonisti di una serie così importante 
di vittorie consecutive, che ha portato in 
dote anche una storica Coppa Italia”.
Consapevolezza - Una Fortitudo che 
ha saputo imparare dai propri errori, e 
che adesso è più matura e pienamente 
consapevole dei propri mezzi. “Rispetto 
a quel derby di andata sembrano passati 
due campionati - sottolinea Mentasti -. A 
dirla tutta, per certi versi quella partita 
ha rappresentato anche una svolta in 
positivo, visto che da lì in poi ci sono stati 
cambiamenti importanti che ci hanno reso 

migliori, ci hanno fatto arrivare ad alzare 
una Coppa Italia e ci hanno permesso di 
recuperare tante posizioni in campionato. 
Quella di adesso è una Fortitudo Pomezia 
con il morale alle stelle, che viaggia sulle 
ali dell’entusiasmo, una squadra matura 
che è ben cosciente di lottare prima 
di tutto contro se stessa - conclude il 
capitano -. Batterci non sarà facile per 
nessuno”.

Il capitano Giuseppe Mentasti
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A2- GIRONE C

ULTIMA CHIAMATA
DOPO TRE VITTORIE CONSECUTIVE, LA LAZIO SCENDE A BENEVENTO PER UN MATCH DA DENTRO 
O FUORI. VALERIO CAPPONI: “VENIAMO DA UN PERIODO POSITIVO CHE CI DÀ MORALE, MA CHE CI 
LASCIA ANCHE GRANDE RAMMARICO. IN CAMPANIA DAREMO TUTTO”

Una gara da dentro o 
fuori quella che attende 
la Lazio al ritorno in 
campo dopo Pasqua. I 
biancocelesti saranno 
infatti impegnati in 
casa del Benevento e 
arriveranno alla sfida 
dopo tre importantissime 
vittorie consecutive. 
Nella trasferta campana 
cercheranno quindi di 
allungare questa serie 
per rimanere attaccati 
al treno playoff. “La 
partita con il Benevento 
è la nostra ultima chance 
per poter provare a 
dire la nostra - non 
si nasconde Valerio 
Capponi nel presentare 
la sfida -. Stiamo 
lavorando impegnandoci 
molto perché finché 
è matematicamente 
fattibile noi daremo il 
massimo, e andremo a 
Benevento per provare a 
strappare i tre punti”.
Serie positiva - Dopo 
un inizio di anno nuovo 
davvero molto complicato, 
la Lazio sembra aver 
voltato definitivamente 
pagina. Le vittorie contro 

Academy Pescara, 
Ecocity Genzano e la 
capolista Active Network 
sono lì a dimostrarlo: 
“Veniamo da un periodo 
positivo - prosegue 
Capponi -, soprattutto 
l’ultima vittoria di Fiano 
Romano, contro prima 
della classe, ci ha dato 
molto morale, ma anche 
grande rammarico per la 
stagione che avremmo 
potuto portare avanti”. 
Trasferta campana - 
Quindi Valerio Capponi si 
focalizza sul Benevento: 
“Loro invece viaggiano 
sulle ali dell’entusiasmo 
da inizio anno, quindi non 
sarà per niente facile. 
Sono una squadra molto 
ben organizzata, ma 
arrivati a questo punto 
della stagione conta 
solo la voglia di vincere, 
cosa che loro hanno 
dimostrato di avere sin 
da ottobre. Chiunque in 
squadra è in grado di 
poter affrontare questo 
tipo di partite e so che 
tutti daremo il nostro 
massimo per ottenere un 
risultato positivo”.

Valerio Capponi in azione
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

GRANDE ENTUSIASMO
GIANLUCA LALLI, DIRIGENTE DELL’UNDER 15 REGIONALE DELL’ ACCADEMIA LAZIO, NON NASCONDE
LA SUA SODDISFAZIONE: “LA SQUADRA LAVORA CONCENTRATA AGLI ORDINI DEI TECNICI MARAZZI 
E ARONICA, CHE STIMOLANO I RAGAZZI A TIRARE FUORI IL LORO MEGLIO” 

Continua il viaggio per 
raccontare le emozioni 
dopo la ripartenza delle 
attività in casa Accademia 
S.S. Lazio C5. Questa 
volta è il turno di Gianluca 
Lalli, dirigente di campo 
della squadra Under 15 
regionale. “I ragazzi stanno 
bene e, dopo il ritorno in 
campo a pieno regime, si 
impegnano durante ogni 
allenamento, sempre con 
tanta attenzione e sacrificio 
agli ordini dei nostri 
allenatori”.
Scatenati - Il dirigente 
non nasconde tutta la sua 
soddisfazione: “Durante 
la settimana sono sempre 
molto concentrati e 
particolarmente attenti, 
con una grande voglia di 
lavorare dopo le lunghe 
pause di questi mesi. 
Dagli allenamenti al 
campionato è un attimo. 
Nonostante giochino tutti 
sotto età, si stanno facendo 
valere. Sicuramente 
possono soltanto crescere 

e migliorare ancora”. 
Guardando all’ultima fase 
della stagione, Gianluca 
Lalli si mostra molto 
ottimista: “Sono fiducioso 
per il futuro. Abbiamo un 

obiettivo per questo finale 
di stagione, che è quello 
di continuare ad andare in 
campo per dare il massimo 
e mettere in pratica quello 
che abbiamo provato in 

allenamento durante la 
settimana. Naturalmente 
vogliamo far crescere tutto 
il gruppo grazie alla forza 
e all’impegno ogni singolo 
ragazzo”.

L’Under 15 regionale
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VIETATO FALLIRE
NEL RECUPERO DELLA 23ESIMA GIORNATA DI A2 L’ITALPOL RIMEDIA UNA SONORA SCONFITTA 
NELLO SCONTRO DIRETTO CON LA ROMA. BIANCOBLÙ ORA ATTESI DAL MATCH INTERNO CON LA 
TOMBESI PER CENTRARE LA SALVEZZA. MANNINO: “SQUADRA FERITA, MA SIAMO PRONTI”

Il non aver raggiunto ancora 
l’aritmetica salvezza, in casa Italpol 
sta diventando un fattore da non 
sottovalutare. Il ko per 7-2 maturato 
sul campo della Roma - che con questi 
tre punti ha ridotto a due lunghezze 
lo svantaggio dai biancoblù - è la 
dimostrazione di come la corsa alla 
salvezza sia tutt’altro che chiusa. 
Il prossimo impegno di Ippoliti e 
compagni, con la Tombesi Ortona, 
avrà un peso specifico rilevante: una 
vittoria vorrebbe dire salvezza diretta, 
un risultato negativo lascerebbe 
ancora aperto ogni discorso.
Debacle - Peggio, forse, non poteva 
andare. Il recupero del sabato 
prepasquale ha visto i ragazzi di 
Massimiliano Mannino affrontare fuori 
casa la Roma. Il 7-2 finale in favore 
dei giallorossi lascia poco margine 
di interpretazione: “La sosta lunga e 
altri fattori hanno influito sul ritmo 
e sulla testa dei giocatori - afferma 
il tecnico dell’Italpol -. Ci sono stati 
tanti errori individuali che nell’arco 
di un campionato possono capitare”. 
Una giornata storta in cui si sono 
concentrate tante piccole disattenzioni 
che, sommate, hanno portato a un 
largo risultato sfavorevole: “Veniamo 
da un periodo in cui abbiamo sempre 
difeso molto bene - spiega Mannino 
-, non ritengo giusto rimproverare la 
squadra per una prestazione sottotono. 
Siamo dispiaciuti per il risultato, ma da 

quando sono qui è la prima volta che 
vengono commessi così tanti errori dai 
singoli”.
Match point - L’attuale +5 sulla 
Tombesi Ortona - che occupa il primo 
posto che vale i playout - a tre giornate 
dal termine della regular season, 
non consente all’Italpol di dormire 
sonni tranquilli. Gli abruzzesi sono 
attesi al PalaOlgiata per il 24° turno 
di campionato: un vero e proprio 
scontro diretto che potrebbe valere 
una grande fetta di stagione da una 
parte e dell’altra. “Volevamo chiudere 
questo discorso prima, ma lo abbiamo 

rimandato solo di una settimana - 
rilancia il tecnico dell’Italpol -. Sarà uno 
scontro importante, in cui loro daranno 
tutto, ma noi arriviamo feriti e per gli 
avversari sarà dura”. Un girone dopo, 
Mannino ritrova la prima avversaria 
del suo cammino con l’Italpol: 
“All’andata avevano appena preso 
Borsato: ha portato qualità nel gruppo, 
cosa dimostrata dalla sorprendente 
striscia positiva dell’ultimo periodo”. 
Una partita che, comunque, in casa 
Italpol non sarà un ultimatum: “Per la 
Tombesi sarà l’ultima spiaggia - chiosa 
Mannino - per noi no”.

Il tecnico Massimiliano Mannino
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE CNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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PRIMA FINALE
LA SALVEZZA DIRETTA È ORMAI DEFINITIVAMENTE SFUMATA, MA LA NORDOVEST HA ANCORA TRE 
GIORNATE PER RESTARE ALL’INTERNO DEL LOTTO PLAYOUT. SI PARTE CON LA SFIDA ALLA ROMA, 
VETTORI CI CREDE: “POSSIAMO RESTARE IN A2, È ORA DI DIMOSTRARLO IN CAMPO”

Le ultime tre giornate di 
regular season metteranno 
la Nordovest di fronte alle 
tre principali avversarie 
nella corsa alla salvezza, 
vale a dire Roma, Tombesi 
e Mirafin. La banda di 
Vettori dovrà impegnarsi 
per arrivare all’atto 
conclusivo della stagione 
con il playout già in tasca.
Salvezza - Solo 120 minuti 
da giocare e una stagione 
tutt’altro che chiusa: “Sarà 
un finale tutto da vivere 
- afferma Alessandro 
Vettori -. Ci aspettano 
tre partite difficili nelle 
quali dobbiamo trovare 
le risposte che stiamo 
cercando. Se possiamo 
restare in A2? È il 
momento di dimostrarlo, 
le chiacchiere se le porta 
via il tempo”. La situazione 
attuale è figlia di un 

cammino complicato in 
cui molte cose non sono 
andate secondo i piani, ma 
nulla è ancora perduto: 
“Gli alibi vanno lasciati a 
casa - prosegue il tecnico 
rossoblù -. Dobbiamo 
concentrarci e dare tutti 
il massimo”. L’incontro 
con la Roma arriverà 
dopo un lungo periodo di 

pausa: “Stare fermi per 
tutto questo tempo non è 
il massimo - spiega -, ma 
dovremo fare di necessità 
virtù: sarà il campo a 
parlare”.
Giovanili - Se la prima 
squadra fatica, di tutt’altro 
umore sono le compagini 
Under 19 e Under 17. 
“Sono molto contento del 

percorso fatto dall’U19 
- ammette Vettori -. Al 
90% è un gruppo formato 
da ragazzi che sono stati 
fermi per un anno e mezzo 
per via del Covid e molti 
di loro sono ancora Under 
17”. Il successo sul campo 
dell’Olimpus è valso la 
qualificazione ai playoff 
con un turno d’anticipo: 
“Nel girone d’andata - 
racconta - abbiamo avuto 
difficoltà più mentali che 
fisiche, ma ora la testa è 
cambiata e con essa la 
consapevolezza. L’arrivo 
di Joao Tortorella ha fatto 
fare un grande salto di 
qualità - conclude -, ma le 
partite le vince il gruppo”. 
Postilla finale sull’U17: 
“Meritano complimenti per 
quello che stanno facendo, 
sono un grande valore per 
questa società”.

Il tecnico Alessandro Vettori
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

UN BLITZ DA GRANDE
L’IMPRESA SUL CAMPO DELL’ECOCITY HA PERMESSO AL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE DI 
CONSOLIDARE IL PROPRIO PIAZZAMENTO PLAYOFF, RENZO DI LISIO: “UNA SPLENDIDA PROVA DI 
CARATTERE DA PARTE NOSTRA. CONTRO IL PESCARA NON SARÀ FACILE”

Un blitz da grande squadra. Un 
successo che vale doppio e rende 
merito a passione, lavoro e sacrifici. 
Il Circolo La Nebbia Cus Molise, 
contro ogni pronostico, ha espugnato 
con pieno merito il PalaCesaroni di 
Genzano e consolidato così la sua 
posizione in zona playoff. Nonostante 
le assenze pesanti, i rossoblù sono 
riusciti a tornare a casa con tre punti 
d’oro in cassaforte e ora possono 
guardare al futuro con maggiore 
tranquillità. “Abbiamo conquistato un 
successo pesante per la classifica 
e per il morale - assicura Renzo Di 
Lisio, autore di una doppietta nel 
Lazio -. Sapevamo di dover affrontare 
un match complicato e così è stato, 
anche in virtù delle poche rotazioni a 
nostra disposizione. Siamo stati bravi 
ad attuare il piano partita così come 
l’avevamo preparato: abbiamo fatto 
di necessità virtù e, nel momento 
del bisogno, abbiamo confermato, 
semmai ce ne fosse bisogno, di essere 
un gruppo con valori straordinari, 
non soltanto tecnici ma anche e 
soprattutto umani”.
Doppietta pesante - Due gol che 
hanno tenuto in vita i rossoblù al 
PalaCesaroni prima dell’affondo di 
Triglia, che ha portato al colpaccio. 
“Sono felice per la doppietta - 
prosegue Di Lisio -, ma ancora di più 
perché la squadra ha vinto. Dedico 
queste due reti a Stefano e Francesco 
per la perdita della mamma, una 
grande donna”.

Sosta salutare - Pasqua con tre punti 
in più nel carniere è sicuramente 
più bella, soprattutto in prospettiva 
playoff. La sosta è capitata al momento 
opportuno per ricaricare le batterie e 
prepararsi al rush finale. “Ci attendono 
gare importanti, dal grande peso 
specifico ai fini della classifica. Abbiamo 
avuto l’opportunità di ricaricare le 
batterie e siamo pronti per affrontare 
la parte finale della regular season 
con l’obiettivo di fare il massimo e 
presentarci nel modo migliore ai 
playoff. Proveremo ad arrivare il più 
lontano possibile, consapevoli della 
nostra forza, ma anche delle difficoltà 
che potremo incontrare”.

Pescara da non sottovalutare - Poi 
uno sguardo al prossimo match: “Il 
Pescara è un avversario a caccia 
di punti per provare a risalire la 
classifica, per questo dobbiamo 
mantenere alta la concentrazione 
per portare a casa la vittoria”.
Under 19 ai playoff - Con il successo 
maturato sul campo della Junior 
Domitia, la selezione di Antonio 
Di Stefano ha conquistato uno 
storico accesso ai playoff con 
un turno di anticipo. La regular 
season si chiuderà contro la Trilem 
Casavatore, poi spazio agli spareggi, 
con i rossoblù che proveranno a 
stupire ancora. 

Renzo Di Lisio, doppietta al PalaCesaroni



2 1 / 0 4 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
27

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

IL PUNTO • SERIE B

GIOIE PASQUALI
LO SPORTING HORNETS SBANCA 
GROSSETO NEL SABATO SANTO E 
VEDE A UN PASSO LA PROMOZIONE 
IN A2. LA CADETTERIA RIPARTE DAL 
TURNO NUMERO 20: EUR MASSIMO-
ATLANTE IL CLOU, FARI PUNTATI 
SULLE CORSE PLAYOFF
Domus Bresso, Damiani&Gatti Ascoli, 
AP e Itria (con tanto di double) hanno 
già varcato la porta che conduce 
nella seconda categoria del futsal 
nazionale, altre quattro promozioni 
sono ancora sul piatto nell’edizione 
2021-2022 della regular season 
cadetta: una di queste è virtualmente 
nelle tasche dello Sporting Hornets, 
che trascorre una Pasqua tra mille 
sorrisi dopo il blitz di Grosseto.
Girone E - Bernal, Cittadini e 
Stoccada sono gli alfieri dei capitolini 
nel 3-1 del Sabato Santo sul campo 
dell’Atlante, al quale non basta il 
timbro di Mallouk per arginare la 
capolista: è +6 sul secondo posto 
dell’Eur Massimo - con scontri diretti 
a favore - e +8 sul terzo della United 
Pomezia, che ha una gara in meno. 
Qualora la banda Caporaletti, a 

segno 5-4 sul 3Z nell’altro posticipo 
della diciannovesima giornata, non 
facesse bottino pieno nella prossima 
trasferta di Terracina, Medici, ai box 
per il turno di riposo, potrebbe già 
stappare lo champagne. Il clou del 
turno numero 20 è Eur Massimo-
Atlante Grosseto, la Ternana, 
intanto, difende il suo piazzamento 
playoff nel match interno con 
la United Aprilia Test. Il Città di 
Anzio, appaiato ai toscani, cerca il 
tesoro sull’isola, precisamente in 
casa della Domus Chia, chiude il 

quadro un delicatissimo Fabrica-
3Z: i viterbesi devono vincere per 
alimentare le speranze di salvezza 
diretta, i gialloblù hanno lo stesso 
obiettivo per credere negli spareggi 
promozione. 
Girone F - Chiusa in anticipo la corsa 
al vertice, i riflettori sono puntati 
sulla bagarre per la postseason. La 
Junior Domitia, ormai certa della 
piazza d’onore, va sul campo di un 
Real Ciampino Academy quinto a 
braccetto con la Forte Colleferro, 
che riceve l’AMB Frosinone in 40’ 

dall’importanza notevolissima. Nel 
mezzo ci sono Cioli e Alma, in lotta 
per il podio: gli ariccini sono ospiti 
del già retrocesso Real Dem, mentre 
i salernitani fanno tappa nel fortino 
di un Velletri che cerca punti pesanti 
per restare agganciato al treno 
playoff. La lotta salvezza è un affare 
interno alla Campania: Leoni Acerra-
Spartak Caserta, in questo senso, 
risulta un incrocio fondamentale, 
attenzionato da una Trilem 
Casavatore ricevuta da quell’AP che 
ha festeggiato l’approdo in A2.

20A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Real Ciampino Academy-Junior Domitia
Velletri-Alma Salerno

Leoni Acerra-Spartak Caserta
Forte Colleferro-AMB Frosinone

AP-Trilem Casavatore
Real Dem-Cioli Ariccia

AP 52

Junior Domitia 42

Alma Salerno 37

Cioli Ariccia 36

Real Ciampino Academy 29

Forte Colleferro 29

Velletri 28

AMB Frosinone 27

Leoni Acerra 18

Trilem Casavatore 16

Spartak Caserta 10

Real Dem 5

40 Rennella (Junior Domitia), 23 Collepardo (AMB 
Frosinone), 23 Scheleski (AP), 20 Caetano (AP), 
19 Cerrone (Alma Salerno), 19 Brillante (Leoni 

Acerra), 19 Milucci (Alma Salerno)

 

Trilem Casavatore-Real Ciampino Academy
Alma Salerno-AP

Spartak Caserta-Real Dem
Cioli Ariccia-Junior Domitia

Forte Colleferro-Velletri
AMB Frosinone-Leoni Acerra 

 

Domus Chia-Città di Anzio
Futsal Ternana-United Aprilia Test

Real Terracina-United Pomezia
Eur Massimo-Atlante Grosseto
Real Fabrica-History Roma 3Z

riposa: Sporting Hornets

RECUPERI 19a GIORNATA
Atlante Grosseto-Sporting Hornets 1-3

Mallouk; Bernal, Cittadini, Stoccada
History Roma 3Z-United Pomezia 4-5
Ciciotti, Faziani, Hamazawa, Musumeci; 

2 Ferreira, 2 Zullo, De Simoni

Sporting Hornets 37

Eur Massimo 31

United Pomezia 29

Futsal Ternana 27

Atlante Grosseto 26

Città di Anzio 26

History Roma 3Z 24

United Aprilia Test 20

Real Fabrica 20

Real Terracina 18

Domus Chia 4

23 Martinozzi (Real Fabrica), 22 Cerchiari (Eur 
Massimo), 19 Zullo (United Pomezia), 17 Yamada 

(Real Terracina), 16 Santomassimo (Real Fabrica), 
16 Bacaro (Eur Massimo) 

 

United Pomezia-Real Fabrica
Real Terracina-Sporting Hornets

History Roma 3Z-Domus Chia
Città di Anzio-United Aprilia Test
Atlante Grosseto-Futsal Ternana

riposa: Eur Massimo
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

GRANDI RESPONSABILITÀ
BUONA PARTE DELLE SPERANZE DEL FABRICA NELLA SALVEZZA DIRETTA PASSANO PER LA SFIDA 
INTERNA DI SABATO 23 APRILE CONTRO L’HISTORY. IL PRESIDENTE ROBERTO ROSSI: “I RAGAZZI 
DOVRANNO DARE TUTTO. È UN IMPEGNO VERSO I TIFOSI E IL NOSTRO PAESE”

Tenuto conto del turno di riposo previsto 
dal calendario, mancano soltanto 80’ 
alla conclusione della regular season 
del Real Fabrica. Il roster della Tuscia, 
terzultimo nel girone E della Serie B a 
pari merito con l’Aprilia (20 punti), se 
la vedrà dapprima al PalaAnselmi con 
l’History Roma 3Z per poi sfidare la 
United Pomezia in trasferta.
3Z - “Sabato 23 avremo l’ultima partita 
in casa davanti al nostro pubblico - 
esordisce Roberto Rossi -, che ci è 
rimasto vicino in quest’annata sfortunata, 
nella quale gli episodi sono girati sempre 
a nostro sfavore. Purtroppo, e oltretutto, 
abbiamo subìto dei torti arbitrali che ci 
hanno compromesso diverse gare, che 
potevano avere un epilogo differente per 
noi”. Il team di Luca Lucchetti, dunque, 
è di fronte alla prima di due autentiche 
finali. “Contro l’History sarà un incontro 
difficile e fondamentale per la salvezza - 
sottolinea il presidente -, in palio ci sono 
punti preziosi che dobbiamo conquistare 
assolutamente. I nostri tifosi si meritano 
e si aspettano una grande prestazione, 
speriamo di gioire insieme a loro”.

La situazione - Allo 0-6 a tavolino 
comminato al Fabrica in merito al 
match disputato contro l’Atlante, ha 
fatto seguito l’amaro kappaò patito per 
mano del Città di Anzio. “Perdere a sei 
decimi dal termine è stato assurdo e 
ingiusto - lo sfogo del primo tifoso -, 
quasi non ci credevo e non meritavamo 
assolutamente la sconfitta. Ai ragazzi 
ho detto che a queste categorie, e 
soprattutto in questo sport, se non tieni 
alta la concentrazione fino alla fine 
rischi di commettere errori fatali, e non 
abbiamo più jolly da giocare”. Il Real, ciò 
non bastasse, non è più completamente 
padrone del proprio destino. “Ora siamo 
costretti a raschiare il fondo del barile 
con le unghie e con i denti - prosegue il 
massimo dirigente -, e raccogliere più 
punti possibili con la speranza che siano 
sufficienti per la salvezza diretta”.
Responsabilità - Rossi, quindi, lancia un 
messaggio rivolto agli stessi calciatori: 
“Io e lo staff tecnico abbiamo sempre 
fatto il possibile per i giocatori - dichiara 
il patron -. Li abbiamo stimolati e cercato 
di non fargli mancare niente, adesso, 

però, abbiamo bisogno che ricambino le 
attenzioni ricevute: i ragazzi dovranno 
dare tutto, e anche oltre, per aiutare il 
Real Fabrica a mantenere la categoria”. 
In ballo c’è più di una semplice serie 
cadetta. “È una loro responsabilità, un 
obiettivo societario, un impegno verso 
tutti i tifosi e il nostro paese - chiosa 
Rossi -. Dobbiamo tornare a essere una 
squadra unita in campo, che ha fame di 
vincere, che lotta con orgoglio e rispetto 
della maglia che indossa, per quello 
che rappresenta per tanta gente qui a 
Fabrica”.

Il presidente Roberto Rossi con il tecnico Luca Lucchetti
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A. Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

DALL’ALTRO LATO
GIANLUCA VENTOLA E IL PASSAGGIO DAL CAMPO AL RUOLO DI TECNICO IN SECONDA: “L’ESPERIENZA 
IN PANCHINA SI STA RIVELANDO FORMATIVA, VOGLIO CRESCERE INTORNO AI MIGLIORI 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE. PENSIAMO GARA DOPO GARA, LA SQUADRA CREDE IN CIÒ CHE FA”

Passare dall’interno 
all’esterno del campo di 
gioco non è mai facile, 
soprattutto nei primi 
mesi. Lo sa bene Gianluca 
Ventola, ex giocatore 
e attuale allenatore in 
seconda dell’Eur Massimo, 
che racconta l’avventura 
vissuta in questi mesi sulla 
panchina del club di Cirillo.
Nuova esperienza - Alla 
prima stagione da tecnico 
in seconda dell’Eur 
Massimo, Ventola ha 
trovato una situazione 
complicata da gestire: 
“Questa prima avventura è 
stata davvero formativa - 
spiega -. Siamo partiti con 
tante difficoltà derivanti 
dalle penalizzazioni 
ricevute, ma tutto questo 
mi è servito per crescere. 
Risolvere i problemi ti 
rafforza, io e gli altri 
membri della società, 
infatti, ci siamo evoluti una 
volta superati gli ostacoli. 
Conoscevo l’ambiente 
dell’Eur Massimo perché 
il club nasce dalla scuola 
che io frequentavo, molti 
ragazzi sono miei amici 
nella vita. Come primo 
anno è stato più che 
positivo”.

Super rimonta - L’ultima 
turno prima della sosta 
pasquale ha visto l’Eur 
Massimo imporsi 8-7 in 
casa dello United Aprilia. 
Un successo straordinario, 

in particolare per come 
è arrivato: “A quattro 
minuti dalla fine eravamo 
sotto di tre gol - racconta 
Ventola -, ma abbiamo 
deciso di continuare a 

fare il nostro gioco senza 
schierare il portiere di 
movimento e, alla fine, 
abbiamo avuto ragione. 
Ho visto l’entusiasmo dei 
ragazzi che sono rimasti 
uniti, abbiamo dimostrato 
di essere una squadra che 
crede in ciò che l’allenatore 
richiede. Forse avremmo 
potuto soffrire meno, ma 
questa partita è servita ad 
unire ulteriormente i nostri 
giocatori”.
Ambizioni serie - Ventola, 
come spesso accade a un 
giocatore, è passato dal 
campo alla panchina e, 
adesso, le sue intenzioni 
sono molto chiare: 
“Sicuramente l’obiettivo 
è quello di continuare a 
studiare e frequentare i 
professionisti più seri del 
settore. Fa male passare 
dall’altra parte, ma questa 
adesso è la mia carriera, 
quindi voglio stare vicino 
a persone che possono 
trasmettermi tanto. Ora 
dobbiamo pensare gara 
dopo gara, a partire dalla 
prossima con il Grosseto 
- conclude -. Vogliamo 
arrivare al secondo posto 
così da poter contare sul 
fattore campo ai playoff”.

Il viceallenatore Gianluca Ventola
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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

Raggiunto un obiettivo, se ne deve 
fissare subito un altro. Questo il motto 
della Cioli, a un passo dall’accedere 
aritmeticamente ai playoff e con lo 
sguardo rivolto verso l’alto, a quel 
secondo posto lontano sei punti a tre 
giornate dal termine della regular 
season. Contro il fanalino di coda del 
Girone F gli uomini di Rosinha, come 
da pronostico, vorranno centrare il 
successo senza troppi patemi d’animo: 
solo così potrebbero arrivare agli ultimi 
80 minuti di campionato pronti per 
attaccare la seconda piazza.
Bilancio momentaneo - Trentasei 
punti (esclusi i tre di penalità) e quattro 
sconfitte, più solo dell’AP, già promosso 
in A2. Questi i numeri della Cioli 
Ariccia quando mancano tre giornate 
al termine del campionato: “Si può 
sempre fare meglio, ma, nonostante 
un inizio di stagione non dei migliori, 
con determinazione e sudore siamo 
riusciti a risalire e raggiungere la parte 
alta della classifica - racconta Giorgio 
Bonetti -. Ora non ci accontentiamo: 

cerchiamo di giocare al meglio i playoff, 
qualsiasi sia il piazzamento finale in 
campionato”.
Ultime curve - Ci sono ancora tre 
ostacoli da superare, ma la posta 
in palio è alta. La prima avversaria 
della Cioli Ariccia si chiama Real Dem, 
ultima in classifica con soli 5 punti 
all’attivo e già certa della retrocessione 
in Serie C1: “Prepareremo la gara in 
settimana, come sempre, per portare 
a casa i tre punti - afferma Bonetti 
-. Se c’è il rischio di sottovalutare 
l’impegno? Assolutamente no, 
giocheremo al meglio, come sappiamo 
fare”. Un eventuale risultato positivo 
permetterebbe agli uomini di Rosinha 
di festeggiare l’accesso ai playoff 
e di puntare la seconda piazza del 
torneo. La Junior Domitia, attualmente 
a +6, nel weekend sfiderà il Real 
Ciampino Academy prima di andare al 
PalaKilgour per affrontare la Cioli in 
un fondamentale scontro diretto. “Un 
sorpasso sui campani per noi sarebbe 
importantissimo - conclude Bonetti - 

per avere una posizione più comoda ai 
playoff. Cercheremo di vincere tutte e 
tre le restanti partite, ma sappiamo che 
non dipende solo da noi. Daremo tutto, 
poi alla fine vedremo dove ci saremo 
piazzati”.

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

UN PASSO ALLA VOLTA
SUL CAMPO DEL REAL DEM LA CIOLI ARICCIA POTREBBE STRAPPARE IL PASS PER I PLAYOFF CON 
DUE TURNI D’ANTICIPO, RESTANDO IN CORSA PER IL SECONDO POSTO DEL DOMITIA, SUCCESSIVO 
AVVERSARIO DEI CASTELLANI. BONETTI: “PROVEREMO A OTTENERE IL MASSIMO”

Giorgio Bonetti 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

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ULTIMA CHANCE
LA LOTTA TRA L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA E DELLA ROMA È GIUNTA ALL’ATTO FINALE. NEL 
WEEKEND SI DECIDERÀ LA VINCITRICE DEL GIRONE M E CHI INVECE AVRÀ MENO VANTAGGI IN 
OTTICA PLAYOFF. AVERSA: “CON LA TESTA GIUSTA POSSIAMO ANDARE LONTANO”

Il lungo testa a testa tra Cioli e Roma 
è ormai giunto alla fine. I castellani 
se la vedranno col Ciampino Aniene: 
una vittoria lascerebbe aperta la 
speranza di terminare la regular 
season al primo posto. Comunque 
andrà, la Cioli dovrà far valere le 
proprie capacità nei playoff, cercando 
di superare quanti più turni possibili e 
di avvicinarsi alle finali scudetto.
Percorso - La Cioli si presenta 
all’ultima giornata di campionato 
da imbattuta. L’unica sconfitta 
stagionale è arrivata, a sorpresa, nel 
primo turno di Coppa Italia contro 
la Fortitudo Pomezia. “Siamo molto 
contenti del percorso fatto - afferma 
Giacomo Aversa -, a parte qualche 
errore come quello in coppa. Il nostro 
obiettivo è sempre stato quello di 
ottenere il miglior piazzamento 
in vista dei playoff”. Il duello con 
la Roma si deciderà all’ultima 
giornata: “Sapevamo che sarebbe 
stata, insieme al Pomezia, la nostra 
principale contendente al primo posto. 

Riconosco la loro forza e li rispetto, 
ma manca una giornata e sicuramente 
non ci faremo scappare l’occasione, 
con un pizzico di fortuna, di arrivare 
primi”. L’ultimo avversario della 
regular season per i castellani sarà 
il Ciampino Aniene: “In ogni partita 
- prosegue Aversa - ci giochiamo le 
nostre carte e lo faremo, a maggior 
ragione, nella prossima. Sappiamo 
quanto sarà importante e sono sicuro 
che vinceremo”.
Playoff - Al di là di quella che sarà la 
classifica finale del Girone M, la Cioli è 
certa di un posto nei playoff. Arrivare 
secondi vorrebbe dire disputare due 
gare in più, ma questo non spaventa 
Aversa: “L’eliminazione in coppa è 
stata un’enorme delusione per tutti 
noi, per questo sappiamo quanto sarà 
importante impegnarci al massimo 
in ogni turno dei playoff”. Il cammino 
verso la finale è, più o meno, già 
segnato: “Il mister è stato chiaro: il 
primo passo è superare i turni relativi 
al nostro girone - spiega -. Dopo 

avremmo lo scontro con la vincente 
del Girone N, in cui ci sono squadre 
come Napoli e Benevento, per poi 
arrivare a una probabile sfida con i 
campioni dell’History Roma 3Z. Solo 
dopo ci sarebbe la Final Four: non è 
facile - chiosa -, ma con la giusta testa 
possiamo sognare in grande”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Giacomo Aversa
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

RUSH FINALE
PAOLO FORTE LANCIA LA VOLATA PER I PLAYOFF: “SULLA CARTA ABBIAMO UN CALENDARIO 
PIÙ AGEVOLE RISPETTO A QUELLO DEL REAL CIAMPINO, MA VINCERLE TUTTE POTREBBE NON 
BASTARE. FROSINONE? LA VERA SORPRESA DEL CAMPIONATO, SARÀ UNA BELLISSIMA GARA”

Le vacanze di Pasqua 
sono terminate, è giunto 
il momento di rientrare 
in campo. Per il club di 
Colleferro si avvicina 
la sfida contro l’AMB 
Frosinone che, come la 
squadra di mister Paolo 
Forte, è in cerca di punti 
utili per salire sul treno 
playoff.
Gestione delle forze - La 
squadra di Forte ha avuto 
circa due settimane di 
riposo, ma, in vista della 
sfida al Frosinone, si è 
tenuta piuttosto impegnata: 
“Il break non è stato 
lunghissimo - spiega il 
tecnico -, i ragazzi si sono 
allenati molto bene come 
sempre. Abbiamo svolto dei 
micro cicli di allenamento, 
in modo tale da non far 
andare i giocatori in 
sovraccarico. Manca poco 
al termine del campionato 
e l’ultima cosa che serve 
sono gli infortuni. Ci siamo 
concentrati su diversi 
aspetti e, per concludere, 
ci siamo scontrati con 
il Frassati Anagni in 
un’amichevole”.
A caccia del Real - Tra 
pochi giorni riprenderà 
la corsa della Forte 

Colleferro. Il club è ancora 
a pari punti con il Real 
Ciampino Academy, quinto 
nel girone F di Serie B, 
ma è sotto in classifica in 
virtù degli scontri diretti: 
“Per il momento loro sono 
sopra, noi penseremo 
a fare il nostro e a fine 
campionato tireremo le 
somme. Ora ci aspettano 
due gare casalinghe, contro 
il Frosinone e contro il 
Velletri, poi la trasferta 
con la Junior Domitia. Il 
calendario sulla carta 
è più agevole rispetto a 
quello dei nostri rivali, 

ma, purtroppo, dobbiamo 
sperare in un errore del 
Real, perché nove punti 
potrebbero non bastare per 
andare ai playoff”. 
La sorpresa - Alla vigilia 
dell’incontro casalingo 
con l’AMB Frosinone, 
l’allenatore della Forte ha 
voluto fare i complimenti 
alla formazione ciociara, 
protagonista di una 
stagione davvero positiva: 
“Hanno fatto un lavoro 
strepitoso, per me sono la 
vera sorpresa del girone. 
Hanno una rosa piena 
di giovani e adesso, a 

tre gare dalla fine, sono 
ancora in corsa per un 
posto ai playoff. All’andata 
abbiamo perso, quindi 
scenderemo in campo 
con una grande voglia di 
rivalsa, per ottenere tre 
punti che per noi sarebbero 
fondamentali. Come i 
nostri prossimi avversari, 
noi lavoriamo molto 
con i giovani e, infatti, i 
nostri giocatori sono tutti 
provenienti dal vivaio, 
escluso Luciano Mendes. 
Sono sicuro che sarà una 
bellissima gara”, conclude 
Paolo Forte.

Il tecnico Paolo Forte
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IL PUNTO • SERIE C1

RISPOSTE CERCASI 
IL TERZULTIMO TURNO OFFRE UN PIATTO 
RICCHISSIMO. CASTEL FONTANA E SANTA GEMMA 
IN TRASFERTA PER RISCATTARSI. GIRONE B 
CONCENTRATO SULLA CORSA PLAYOFF: CLOU 
POGGIO FIDONI-FUTSAL ACADEMY
120’ effettivi ancora da giocare, una miriade di 
verdetti in sospeso: l’edizione 2021-2022 della Serie 
C1 ha regalato spettacolo in quantità industriale, 
ora, per la maggior parte della categoria, arriva il 
momento di raccogliere quanto seminato. 
Girone A - I recuperi della settimana prepasquale 
hanno allineato l’intero plotone del girone A sotto 
il profilo del numero di incontri disputati, il turno 
numero 24 è incaricato di dare risposte cruciali. 
Il duello al vertice tra Castel Fontana e Santa 
Gemma, entrambe reduci da una sconfitta, catalizza 
inevitabilmente le attenzioni: la missione riscatto 
dei marinesi passa dal campo di quell’Albano 
che mercoledì 13 ha pareggiato 2-2 con il Città 
di Pontinia, mentre la squadra di Ricci fa visita 
all’Academy SM Ferentino. Dopo il k.o. per 6-5 
di giovedì 14 per mano di uno Zagarolo con la 
salvezza in tasca - e prossimo all’impegno esterno 
col Pontinia -, l’Atletico Ciampino ha l’occasione 
di mettere i sigilli sul terzo posto contro il Città di 
Fondi. Gli aeroportuali sono a +6 sulla Vigor Perconti, 
balzata sul treno playoff grazie al 5-0 di sabato 16 
ai danni degli stessi rossoblù e pronta a chiedere 

strada al Genzano. Cignitti ha sorpassato il Gap, 
atteso dalla Roma Futsal, e ha costruito il +4 sulla 
Technology, opposta all’Uni Pomezia. 
Girone B - Dopo la festa promozione del Laurentino 
Futsal Academy, la cui prima uscita da campione 
del girone B è sul campo del Real Fiumicino, il 
focus si sposta sulla corsa playoff. Il clou va in 
scena alle pendici del Terminillo tra la Spes Poggio 
Fidoni, quinta, e la Futsal Academy, scalzata dal 
secondo posto da un Atletico Grande Impero che 
scruta una grande occasione contro l’Aranova. Il 

big match interessa anche e soprattutto al Torrino: 
la formazione di Corsaletti, quarta, fa visita al 
Levante Roma con l’obiettivo di cogliere punti che 
sarebbero pesantissimi. Non molla la presa La 
Pisana: i biancorossi di Zoppi sono di scena in casa 
di un Valentia chiamato a lottare per guadagnarsi i 
playout. 40’ chiave nell’inseguimento alla salvezza 
diretta: il Tormarancia, contro il CCCP, fiuta una 
chance enorme di consolidare il nono slot della 
graduatoria, visto il contemporaneo scontro diretto 
TC Parioli-Valcanneto.

Una fase di gioco di Real Castel Fontana-Albano

24A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

24A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Aranova
Atletico Tormarancia-CCCP

Spes Poggio Fidoni-Futsal Academy
Valentia-La Pisana

Real Fiumicino-Laurentino Futsal Academy
TC Parioli-Valcanneto
Levante Roma-Torrino 

Laurentino Futsal Academy 59

Atletico Grande Impero 49

Futsal Academy 47

Torrino 45

Spes Poggio Fidoni 44

La Pisana 42

Real Fiumicino 32

CCCP 1987 31

Atletico Tormarancia 24

TC Parioli 22

Valcanneto 21

Aranova 21

Valentia 16

Levante Roma 7

31 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 27 T. Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 20 Paulucci (Spes Poggio 

Fidoni), 19 De Nardis (Real Fiumicino), 19 Andreucci (CCCP 
1987), 19 Batiz (Spes Poggio Fidoni), 19 Frangipane (TC 

Parioli), 19 Cucè (La Pisana)  

 

Aranova-Atletico Tormarancia
Valcanneto-Atletico Grande Impero

Spes Poggio Fidoni-La Pisana
CCCP-Levante Roma

Torrino-Real Fiumicino
Futsal Academy-TC Parioli

Laurentino Futsal Academy-Valentia

Atletico Ciampino-Città di Fondi
Città di Pontinia-Città di Zagarolo

Roma Futsal-Gap
Vigor Perconti-Genzano

Academy SM Ferentino-PGS Santa Gemma
Albano-Real Castel Fontana

Technology-Uni Pomezia

RECUPERI
Città di Pontinia-Albano 2-2 (23a)

2 De Santis
Città di Zagarolo-Atletico Ciampino 6-5 (23a)

Barigelli, Cilia, Conte, Niceforo, Roca, Serban; 3 Chiomenti
Città di Fondi-Vigor Perconti 0-5 (21a)

2 Bascià, Bertolino, Ciavarro, Cinti 

Real Castel Fontana 57

PGS Santa Gemma 56

Atletico Ciampino 51

Vigor Perconti 45

Gap 44

Technology 41

Albano 38

Academy SM Ferentino 37

Genzano 30

Città di Zagarolo 27

Uni Pomezia 19

Città di Pontinia 12

Roma Futsal 7

Città di Fondi 6

48 Toschei (Gap), 30 Merli (PGS Santa Gemma), 28 C. Peroni 
(Real Castel Fontana), 28 Ciavarro (Vigor Perconti), 26 Di 

Giacomo (Roma Futsal), 26 Bernoni (Albano) 

 

Genzano-Academy SM Ferentino
Uni Pomezia-Atletico Ciampino
Città di Fondi-Città di Pontinia

Albano-Città di Zagarolo
Real Castel Fontana-Roma Futsal

PGS Santa Gemma-Technology
Gap-Vigor Perconti
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Le vacanze di Pasqua 
hanno interrotto la 
straordinaria sfida a 
distanza nel girone A di 
C1 tra il Castel Fontana 
e il Santa Gemma per 
la promozione diretta. I 
rossoneri conducono la 
classifica con un solo punto 
di vantaggio, e le feste 
sono state viste di buon 
occhio dal tecnico Tiziano 
Peroni: “Questa settimana 
di riposo ci è servita molto 
per ricaricare le pile in 
vista del finale di stagione”.
Solo applausi - Peroni 
aveva visto la propria 
squadra leggermente 
stanca nell’ultima uscita, 
quel k.o. per mano del 
Gap che, tuttavia, non è 
costato al Castel Fontana 
il primato del girone. “La 

sconfitta ci sta - spiega 
l’allenatore -. Siamo andati 
sopra per 2-0, da quel 
momento la gara per noi 
è finita: abbiamo smesso 
di giocare, subendo gli 
avversari”. Al di là di come 
finirà il campionato e il 
duello contro il Santa 
Gemma, per il tecnico 
rossonero questa resterà 
comunque una stagione 
da ricordare: “È più che 
positiva, anche perché il 
nostro obiettivo ai nastri 
di partenza era centrare i 
playoff. I ragazzi sono stati 
straordinari, posso solo 
congratularmi con loro”. 
Albano - Sabato si 
ricomincia: il Castel 
Fontana andrà in trasferta 
sul campo dell’Albano con 
l’intenzione di dimostrare 

che la sconfitta contro il 
Gap è stata solo un piccolo 
incidente di percorso. 
“Adesso abbiamo tre finali. 
La prossima sarà una 

sfida molto dura: dovremo 
mettere in campo il nostro 
massimo - conclude Peroni 
-, come abbiamo sempre 
fatto”.

TUTTO IN 120’
I ROSSONERI SI GODONO LE VACANZE DA PRIMI DELLA CLASSE. TIZIANO PERONI: “DOVEVAMO 
RICARICARE LE PILE. I RAGAZZI FINORA SONO STATI STRAORDINARI, ADESSO TRE FINALI DA 
GIOCARE: DIFFICILE LA PRIMA CONTRO L’ALBANO, DOVREMO DARE IL MASSIMO”

Il tecnico rossonero Tiziano Peroni
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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

DESTINO IN MANO 
LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF DIPENDERÀ SOLO DAL TORRINO. A TRE GIORNATE DAL TERMINE, 
LA SQUADRA DI SALVATORE CORSALETTI HA LA POSSIBILITÀ DI PENSARE ESCLUSIVAMENTE AI 
PROPRI RISULTATI, IL TECNICO: “CI ASPETTANO FINALI DA GIOCARE AL MASSIMO”

La fine della regular season si 
avvicina sempre di più e con 
essa anche gli obiettivi stagionali 
diventano sempre più vicini o lontani. 
Un’eventuale qualificazione ai playoff, 
ad inizio anno, non era nei piani del 
Torrino, che era partito con l’idea 
di fare un campionato di media/
alta classifica e con la volontà di 
far crescere i moltissimi giovani in 
rosa. Grazie ad una stagione fin qui 
esaltante per la qualità del gioco 
messa in mostra, però, i verdeblu 
stazionano da diverse settimane, 
con merito, al quarto posto solitario, 
l’ultima posizione valida per 
l’accesso agli spareggi promozione. 
Il tecnico Salvatore Corsaletti spiega: 
“Ci mancano gli ultimi sforzi per 
raggiungere un traguardo che sarebbe 
straordinario, non dobbiamo mollare 
adesso”. 
Tre finali - Levante, Real Fiumicino e 
Valentia: saranno queste le squadre 
che il Torrino dovrà fronteggiare 
negli ultimi centoventi minuti 
effettivi di regular season. Sabato 
è in programma la prima delle tre 
gare sul campo del fanalino di coda 
Levante: “Sarà la prima tappa di 
queste finali - afferma Corsaletti -. 
I ragazzi sanno dell’importanza del 
momento e che adesso dipende da 
noi e basta. Dovremo essere uniti, 
concentrati e, come sempre, giocare 
da squadra. I nostri rivali hanno un 

bravo allenatore, con esperienza, che 
cercherà giustamente di metterci in 
difficoltà, ma a noi servono i tre punti 
e dovremo dare il massimo”.  
Campionato - Il tecnico verdeblu torna 
su quelle che erano le premesse di 
inizio anno: “Noi siamo partiti per 
fare un buon campionato, di media/
alta classifica, ma più in generale 
l’obiettivo primario era quello di 
conquistare una salvezza tranquilla. 
Questo gruppo ha lavorato veramente 
bene, ottenendo la prima grande 
soddisfazione partecipando alla Final 

Four di Coppa Italia a Tecchiena”. 
Un’esperienza gratificante per tutta 
la rosa, un appuntamento al quale il 
Torrino è arrivato con alcune assenze 
importanti che si porta dietro da 
diversi mesi, come quella di Michele 
Biraschi, che, anche se indisponibile, 
è sempre presente agli allenamenti 
e alle partite per fare gruppo: “Ormai 
è da metà girone di ritorno che 
siamo sempre in zona playoff, non 
credevamo di fare un campionato 
così. Ora mancano gli ultimi tre sforzi”, 
conclude Corsaletti.

Il tecnico Salvatore Corsaletti
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

GIOCHI APERTI
Smaltite le festività pasquali, gli uomini 
di Zoppi preparano il rientro in campo 
con l’obiettivo di continuare a lottare 
per i playoff: all’orizzonte la sfida contro 
il Valentia, nella quale La Pisana è 
obbligata a fare bottino pieno.
Bilancio - La stagione biancorossa 
è stata caratterizzata da troppi alti 
e bassi, ma La Pisana è ancora 
protagonista nelle zone che contano. 
È l’estremo difensore Giulio Parigi a 
fare il punto della situazione: “Il nostro 
percorso è positivo sia per quanto 
riguarda la prima squadra che per 
l’Under 21: in entrambe le categorie 
stiamo disputando un buon campionato, 
giocandoci fino all’ultimo l’accesso 
ai playoff. A causa di un infortunio, 
purtroppo, sono stato poco presente 
nella prima parte di campionato, ma 
non ho fatto mancare il mio supporto 
alla squadra: da quando sono tornato 
a disposizione, ho sempre dato il 
massimo. Mi ritengo abbastanza 
soddisfatto della mia stagione, anche 

se sono consapevole che bisogna 
migliorarsi e mettere in campo più 
del 100% in quest’ultimo scorcio per 
raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Provarci - Nel girone B di C1, a tre 
giornate dal termine, tutto è ancora 
possibile in chiave playoff. La Pisana ha 
pochi calcoli da fare ed è consapevole 
di dover vincere sempre: “Purtroppo 
abbiamo avuto un momento di buio 
che ci è costato molto caro a livello di 
classifica, ma adesso abbiamo ritrovato 
la fiducia e, con essa, le vittorie. Siamo 
ancora in corsa per la postseason e 
possiamo crederci fino all’ultimo”. 
L’estremo difensore biancorosso carica 
l’ambiente: “Abbiamo di fronte tre gare 
insidiose e naturalmente non sarà 
facile  ma abbiamo il diritto e il dovere 
di provarci finché la matematica non ci 
condannerà”.
Valentia - La prossima giornata 
vedrà la squadra di Zoppi impegnata 
sul campo del Valentia, squadra 
invischiata nella zona playout: “Ci 

aspetta una partita complicata contro 
una formazione che in casa è davvero 
ostica da affrontare. All’andata abbiamo 
vinto noi, ma quel risultato ora non fa 
testo: sappiamo bene che anche loro, 
come noi, lottano per raggiungere un 
obiettivo importante, di conseguenza mi 
aspetto una sfida tosta sotto ogni punto 
di vista - conclude il giovane portiere 
biancorosso -. Andremo là per vincere, 
daremo tutto per ottenere i tre punti”.

PARIGI E LA RINCORSA PLAYOFF DEI BIANCOROSSI: “FINCHÈ L’ARITMETICA NON CI CONDANNA, 
ABBIAMO IL DOVERE DI CREDERCI. BUONA STAGIONE ANCHE CON L’UNDER 21, SERVE UN ULTIMO 
SFORZO PER RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI. VALENTIA? CONTA SOLO VINCERE” 

Il portiere Giulio Parigi
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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CONTESE APERTE 
LA C2 IMBOCCA LO SCORCIO FINALE DELLA 
REGULAR SEASON CON IL TURNO NUMERO 
23. BELLE ARTI E SMART WORKING, PER LA 
PROMOZIONE SERVONO GLI ULTIMI SFORZI. 
GIRONE D: EPIRO, CURES E LIDENSE CERCANO LA 
GLORIA
Il campionato di Serie C2 entra nel rettilineo 
conclusivo di un percorso straordinariamente 
intenso con le gare della ventitreesima giornata, 
quartultima fatica della regular season per il 
plotone dei quattro raggruppamenti di categoria.
Girone A - La DS Belle Arti pregusta la festa 
promozione, il verdetto, però, non arriverà così 
presto: la trasferta col Trastevere della squadra 
di De Fazi, infatti, è stata posticipata al 4 maggio, 
motivo per cui la Verdesativa Casalotti, impegnata 
nell’altro big match contro il Santa Severa, potrebbe 
temporaneamente erodere l’attuale -8 dalla vetta. 
Mentre i destini delle prime quattro si incrociano, 
laggiù si combatte duramente: la Virtus Anguillara 
si è imposta 3-1 nel recupero di martedì 19 col 
Ronciglione e ha agganciato i viterbesi a quota 22, 
all’orizzonte per i due roster le sfide esterne con 

Virtus Monterosi e Bracelli, vere e proprie sfide 
salvezza. Ulivi Village e Città Eterna, appaiate sul 
fondo della graduatoria, non possono più sbagliare, 
a partire dalle gare casalinghe con le più quotate 
Etruenergy Vignanello e Tevere Roma.
Girone B - Il duello tra Smart Working e Heracles 
sembra aver preso la direzione di Cisterna, ma la 
strada verso la gloria nasconde altre insidie: lo 
sa bene la capolista, che cerca il diciassettesimo 
acuto sul campo della Littoriana, ne è consapevole 
anche la diretta inseguitrice, impegnata contro la 
Zonapontina. In chiave playoff, il destino è nelle 
mani dell’Ardea: la squadra di Tallarico è a riposo 
e rischia di vedersi avvicinare dall’FG Blaugrana, 
che riceve il Castromenio. Situazione aperta a ogni 
scenario nella zona calda: il clou è Flora-Buenaonda, 
mentre il Laundromat Gaeta fa visita al Lido Il Pirata 
Sperlonga.
Girone C - Dopo aver festeggiato il ritorno in C1, 
il Palombara ha centrato il ventesimo successo 
battendo 4-1 il Delle Vittorie nel recupero di 
mercoledì 13: il prossimo avversario, per De 
Vincenzo e soci, è il fanalino di coda L’Airone, 
costretto a sognare il colpaccio per alimentare 
le speranze di evitare la retrocessione diretta. 

La marcia di avvicinamento ai playoff di Città di 
Colleferro e Grottaferrata, in lotta per la piazza 
d’onore, prosegue contro Ceccano e Delle Vittorie, 
ben più incerta la corsa salvezza: il Città di 
Paliano, che al momento sarebbe l’ultimo roster 
del raggruppamento a guadagnarsi la permanenza 
in C2, affronta l’Atletico Supino, il Frassati Anagni, 
leader del treno playout, se la vede col Real Ceprano, 
chiudono il programma Casalbertone-Città di Sora e 
Lositana-Nazareth.
Girone D - Le ultime giornate hanno chiarito che 
sarà lotta a tre per il salto di categoria: a quattro 
turni dalla fine, comandano l’Epiro, di scena 
nell’anticipo del giovedì con lo Sporting Club Santos, 
e  il Cures, ricevuto sabato dal Circolo Canottieri 
Lazio. La Conauto Lidense insegue a -3: in attesa di 
vivere le emozioni della Final Four di Coppa Lazio, 
Consalvo chiede strada alla BF Sport per continuare 
la caccia al trono. L’Atletico Pavona, aritmeticamente 
ancora in corsa per la postseason, ospita il Circolo 
Master 97, reduce dal 4-3 imposto nel recupero 
di sabato 16 alla Virtus Ostia. Il Real Mattei mira a 
tenere a debita distanza la zona calda, Settecamini 
permettendo, stesso obiettivo per il Tor Sapienza, 
opposto alla LS10.
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IL PUNTO • SERIE C2

23A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

23A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

23A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

23A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Conauto Lidense-BF Sport
Atletico Pavona-Circolo Master 97

Futsal Tor Sapienza-LS10
Futsal Settecamini-Real Mattei

Epiro-Sporting Club Santos
Circolo Canottieri Lazio-Cures

riposa: Virtus Ostia

RECUPERO 17a GIORNATA
Virtus Ostia-Circolo Master 97 3-4

2 Franca, Di Persio, N. Stella

Cures 45

Epiro 45

Conauto Lidense 42

Atletico Pavona 35

Virtus Ostia 34

Real Mattei 32

Futsal Tor Sapienza 31

BF Sport 30

Circolo Canottieri Lazio 28

Circolo Master 97 27

Sporting Club Santos 25

Futsal Settecamini 3

LS10 3

38 Santarelli (Atletico Pavona), 28 Piras (BF 
Sport), 23 Cavalli (Virtus Ostia), 21 Di Bisceglie 

(Futsal Tor Sapienza), 21 Calzetta (Cures)

 

LS10-Atletico Pavona
Virtus Ostia-Circolo Canottieri Lazio

Real Mattei-Conauto Lidense
Cures-Epiro

Sporting Club Santos-Futsal Settecamini
BF Sport-Futsal Tor Sapienza

riposa: Circolo Master 97

Flora 92-Buenaonda
FG Blaugrana-Castromenio

Lido Il Pirata Sperlonga-Laundromat Gaeta
Littoriana Futsal-Smart Working

Heracles-Zonapontina
riposano: Ardea e Cori Montilepini

 

Smart Working 49

Heracles 44

Ardea 39

FG Blaugrana 35

Zonapontina 31

Littoriana Futsal 29

Lido Il Pirata Sperlonga 22

Cori Montilepini 20

Castromenio 17

Laundromat Gaeta 12

Flora 92 10

Buenaonda 9

50 Ponso (Smart Working), 32 Mrak (Ardea), 30 Dei 
Giudici (Buenaonda), 30 Greco (Littoriana Futsal), 

25 Pagnanello (Cori Montilepini)

 

Zonapontina-Flora 92
Laundromat Gaeta-Heracles

Ardea-Lido Il Pirata Sperlonga
Buenaonda-Littoriana Futsal
Castromenio-Smart Working

riposano: Cori Montilepini e FG Blaugrana

Ceccano-Città di Colleferro
L’Airone-FC Palombara

Casalbertone-Città di Sora
Delle Vittorie-Grottaferrata

Lositana-Nazareth
Frassati Anagni-Real Ceprano

Città di Paliano-Atletico Supino

RECUPERO 21a GIORNATA
Delle Vittorie-FC Palombara 1-4

2 Ferreira, De Vincenzo, Tapia

 

FC Palombara 62

Città di Colleferro 44

Grottaferrata 42

Casalbertone 30

Real Ceprano 30

Nazareth 29

Città di Sora 28

Ceccano 28

Città di Paliano 27

Frassati Anagni 25

Delle Vittorie 23

Lositana 20

Atletico Supino 19

L’Airone 15

42 De Vincenzo (FC Palombara), 39 Valentini (Città 
di Sora), 32 Cedrone (Lositana), 27 Di Palma (Real 

Ceprano), 24 Felici (Città di Colleferro)

 

Real Ceprano-Casalbertone
Città di Sora-Delle Vittorie

Città di Colleferro-Frassati Anagni
Città di Paliano-Ceccano

Nazareth-L’Airone
Grottaferrata-Lositana

Atletico Supino-FC Palombara

Trastevere-DS Belle Arti
Ulivi Village-Etruenergy Vignanello

Bracelli Club-Futsal Ronciglione
Verdesativa Casalotti-Santa Severa

FC Città Eterna-Tevere Roma
Virtus Monterosi-Virtus Anguillara

riposa: Spinaceto

RECUPERO 19a GIORNATA
Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara 1-3

Tranquilli; A. Atzori, Riminucci, Stante

 

DS Belle Arti 55

Verdesativa Casalotti 47

Santa Severa 43

Trastevere 43

Etruenergy Vignanello 38

Spinaceto 70 31

Tevere Roma 25

Virtus Anguillara 22

Futsal Ronciglione 22

Bracelli Club 17

Virtus Monterosi 13

Ulivi Village 12

FC Città Eterna 12

37 Cardarelli (Etruenergy Vignanello), 36 Maggi 
(Santa Severa), 26 Dionisi (DS Belle Arti), 26 
Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 23 Paolini 

(Tevere Roma)   

 

FC Città Eterna-Bracelli Club
Etruenergy Vignanello-Verdesativa Casalotti

Tevere Roma-Spinaceto
Futsal Ronciglione-Trastevere
Virtus Anguillara-Ulivi Village
DS Belle Arti-Virtus Monterosi

riposa: Santa Severa
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

MASSIMA CONCENTRAZIONE
LA TEVERE ROMA SI PREPARA PER LE ULTIME QUATTRO PARTITE DI CAMPIONATO. LA SQUADRA 
DI GIANNI BECCAFICO, A +6 SULLA ZONA PLAYOUT, VUOLE LA SALVEZZA IL PRIMA POSSIBILE. 
STEFANO PAGLIACCI: “L’ASPETTO MENTALE SARÀ FONDAMENTALE” 

Dopo la sosta per le festività pasquali, la 
Tevere Roma riprenderà il suo cammino 
in campionato sul campo del Città Eterna, 
fanalino di coda del girone. I giallorossi 
affronteranno la quartultima giornata 
del torneo con due settimane di stop 
sulle spalle per aver osservato anche il 
turno di riposo imposto dal calendario. 
L’obiettivo della salvezza aritmetica è 
sempre più vicino, ma, come afferma 
il team manager del club, Stefano 
Pagliacci, non è il momento di avere cali 
di concentrazione: “Sabato ci aspetta una 
partita da non prendere sottogamba, ci 
servono punti per raggiungere il nostro 
obiettivo”. 
Vittoria fondamentale - Nell’ultimo 
match disputato la Tevere Roma aveva 
ottenuto un successo importantissimo, 
in trasferta, contro il Futsal Ronciglione, 
avversario diretto per la salvezza. Grazie 
a quei tre punti, i capitolini hanno messo 
ben sei lunghezze di distanza tra loro e la 

Virtus Anguillara, formazione che segna 
il limite della zona playout. “La vittoria 
di Ronciglione è stata fondamentale, in 
queste settimane ci siamo allenati bene, 
anche se, tra infortunati e assenti, non 
siamo stati a ranghi completi. Inoltre, 
a mio avviso, queste due settimane di 
sosta non sono state un bene perché 
eravamo in fiducia e, nonostante i giorni 
di stop, non abbiamo recuperato alcuni 
giocatori che sono ancora infortunati, 
ma insieme a mister Beccafico ci stiamo 
concentrando in vista del match di Città 
Eterna”. 
Aspetto mentale - A sole quattro 
giornate dal termine, e con la salvezza 
ad un passo, il dirigente spiega quelle 
che secondo lui saranno le chiavi di 
volta per affrontare questi ultimi tratti 
della regular season: “Tutto quello 
che abbiamo assimilato e accumulato 
da inizio anno rimane. A questo punto 
della stagione non contano più tanto 

gli schemi e la tattica, ma diventano 
di primaria importanza l’aspetto 
mentale, la cattiveria agonistica e la 
voglia di combattere su ogni pallone 
per raggiungere il traguardo. Io 
confido molto nella squadra: il nostro 
obiettivo iniziale era di conquistare una 
salvezza tranquilla e per ora lo stiamo 
rispettando”, chiosa Pagliacci.  

Il team manager Stefano Pagliacci
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

Terminate le festività pasquali, l’Ardea 
sarà costretta a osservare un’altra 
giornata di riposo come imposto dal 
calendario. I rossoblù torneranno 
in campo venerdì 6 maggio, quando 
affronteranno tra le mura amiche 
il Lido Il Pirata Sperlonga. Sarà un 
match fondamentale: con una vittoria, 
infatti, la formazione di mister Fausto 
Tallarico sarebbero a un passo 
dalla qualificazione ai playoff. Il 
portiere Simone Martinelli analizza il 
momento: “Il nostro percorso finora 
è stato semplicemente fantastico: 
risollevarci dal periodo buio che 
abbiamo avuto non era per niente 
facile, ma ci siamo riusciti”. 
Forza - Prima della sosta natalizia, 
l’Ardea stazionava nei piani altissimi 
della classifica e sembrava avere 
tutte le carte in regola per competere 
fino alla fine per la vittoria del 
campionato. Poi, con l’inizio del nuovo 
anno e il rientro in campo dopo lo 
stop per l’emergenza sanitaria, una 
serie di risultati negativi, dovuti 
in grande parte alle tantissime 
assenze che hanno falcidiato la rosa, 
hanno compromesso il cammino dei 
rossoblù, che erano scivolati al quinto 
posto. Nella sfida contro lo Smart 
Working c’è stata la svolta: la grande 
prestazione fornita e il 5-5 imposto 
alla capolista ha dato il via all’attuale 
striscia di sei vittorie consecutive, 
che ha riacceso l’entusiasmo. 
Martinelli racconta: “Il fatto che non 

ci siamo arresi e abbiamo continuato 
a lavorare è stata la chiave per 
uscire dal momento brutto: grazie al 
bellissimo spirito di gruppo che si è 
creato abbiamo ottenuto dei risultati 
positivi che ci hanno ridato morale”. 
Sosta lunga - Come detto, la sosta 
per l’Ardea sarà più lunga del solito, 
con la squadra che tornerà in campo 
ad inizio maggio. Saranno settimane 

che Martinelli e trascorreranno con 
professionalità: “Stiamo affrontando 
bene questo periodo, ci stiamo 
allenando per farci trovare più pronti 
e preparati in vista dello sprint finale: 
sicuramente l’attuale posizione 
in classifica ci soddisfa - chiosa 
l’estremo difensore -, ma vogliamo 
dare sempre il massimo in ogni 
situazione”.

SPIRITO DI GRUPPO
L’ARDEA DOVRÀ ASPETTARE ANCORA PER TORNARE IN CAMPO A CAUSA DEL TURNO DI RIPOSO. LA 
SQUADRA DI TALLARICO, VICINA A CENTRARE I PLAYOFF, SI PREPARA ALLE ULTIME TAPPE DELLA 
REGULAR SEASON. MARTINELLI: “VOGLIAMO DARE IL MASSIMO IN OGNI PARTITA”

Il portiere Simone Martinelli



2 1 / 0 4 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
42

ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

FINAL COUNTDOWN
LA CONAUTO ENTRA NELLA FASE DECISIVA DELLA STAGIONE, BASTIANELLI: “IN CAMPIONATO SARÀ 
UNA BELLA LOTTA: SIAMO UN PASSO INDIETRO, MA FAREMO DI TUTTO PER ESSERE DAVANTI A 
TUTTI. FINAL FOUR? SODDISFATTI DI AVERLA RAGGIUNTA, SARÀ BELLISSIMO GIOCARLA” 

L’ultimo turno di 
campionato prima della 
sosta pasquale ha fornito 
indicazioni abbastanza 
importanti su chi sarà a 
contendersi il primo posto 
nel girone D di Serie C2: 
la Conauto Lidense si 
giocherà tutte le sue carte 
fino alla fine per cercare 
di riuscire ad avere la 
meglio su Cures ed Epiro, 
le attuali capolista.
Lotta a tre - La 
sosta ha interrotto 
momentaneamente la 
bellissima lotta che si è 
venuta a creare nel girone 
D e che sta vedendo come 
protagoniste il Cures, 
l’Epiro e i ragazzi della 
Conauto Lidense. Quando 
le giornate ancora da 

giocare sono solamente 
cinque, è sempre più 
incerto il destino del 
raggruppamento, ed è 
complicatissimo fare 
pronostici sull’identità 
della formazione che 
metterà le mani sulla 
promozione diretta: 
“Penso che sarà una 
bella lotta fino alla fine 
del campionato”, sostiene 
Marco Bastianelli, autore 
di un preziosissimo 
poker nella gara in casa 
del LS10 nell’ultima 
uscita prima di Pasqua. 
Il giocatore del roster di 
Consalvo non si sbilancia, 
ma è convinto delle 
possibilità della sua 
squadra: “Per quanto ci 
riguarda, siamo un passo 

leggermente indietro, 
aggiungo purtroppo, 
rispetto alle altre, ma 
faremo di tutto per 
arrivare al fischio finale 
del campionato davanti a 
tutti”.
Final Four - La Conauto 
Lidense in questo finale 
di stagione sarà chiamata 
agli straordinari: oltre 
a giocarsi il titolo in 
campionato, infatti, sarà 
anche tra le compagni 
che si contenderanno la 
Coppa Lazio di categoria 
nella Final Four che si 
disputerà a Cisterna di 
Latina alla fine del mese: 
“Siamo molto soddisfatti 
di aver raggiunto 
un traguardo così 
importante”, sottolinea 

Bastianelli, che scruta 
all’orizzonte l’occasione di 
centrare un grandissimo 
double. “Volevamo essere 
competitivi in entrambe 
le manifestazioni e, 
nonostante le mille 
difficoltà a cui siamo 
dovuti andare incontro 
durante la stagione, siamo 
ancora lì a lottare su tutti 
e due i fronti. Inutile dire 
che sarà molto bello poter 
partecipare a un evento 
simile”.
BF Sport - All’orizzonte 
la ventitreesima giornata 
di regular season, 
nella quale i ragazzi di 
Consalvo ritroveranno i 
loro tifosi per affrontare 
la BF Sport. Arrivati a 
questo punto dell’annata, 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ogni partita 
va affrontata 
con il massimo 
dell’impegno e non 
sono più concessi 
passi falsi se si 
vuole raggiungere 
l’obiettivo 
prefissato: 
“Noi vogliamo 
sempre imporre 
il nostro gioco, 
ancor di più se 
giochiamo davanti 
al nostro pubblico 
- prosegue 
Bastianelli -. 
Stiamo bene e 
siamo convinti 
dei nostri mezzi, 
sabato scenderemo 
in campo con un 
unico obiettivo, 
vale a dire i tre 
punti. Vogliamo 
rimanere attaccati 
alle prime, poi 
vedremo cosa 
succederà”.

E.A.
 2017 S.r.l.s. u.s.

EDILIZIA &APPALTI

Marco Bastianelli, 12 reti in campionato
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IL PUNTO • SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

RIPARTENZA
LA SERIE D TORNA AL COMPLETO 
DOPO PASQUA: SCONTRO AL 
VERTICE NUOVA FLORIDA-CECCHINA, 
SFIDA A DISTANZA CITY-EDILISA 
NEL GIRONE C. IL FRASSATI 
VUOLE AVVICINARSI AL SAN LUCA. 
TERRACINA E FROSINONE, TURNO 
INSIDIOSO
Girone A - Nel gruppo A lo Sport 
Olimpia comanda a quota 36: Real 
Palombara e Sanvitese sono ancora a 
caccia della capolista con un ritardo 
di tre lunghezze. Quarta la Dominante, 
a -8 dal podio.
Girone B - Il Cecchina si prepara alla 
trasferta in casa del Nuova Florida: 
chi vince conquista la vetta. Il Lavinio 
ospiterà il Roccamassima, la Visual 
invece il Matrix Futsal, con cui si gioca 
il quarto posto. Derby di Genzano tra 
Polisportiva e Don Bosco, mentre il 
Velletri affronterà in casa il Pavona.
Girone C - Doppia trasferta per 
le prime due della classe: il City 
farà visita all’Appio Futsal, l’Edilisa 
giocherà sul campo della Forty 

Fighters. Match esterno anche per 
l’Independiente, che si scontrerà con 
il Colli Albani, mentre la Polisportiva 
Ciampino ospiterà l’Impera. Chiude il 
quadro il match tra Atletico Romanina e 
Atletico Appio.
Girone D - Il Frassati ha la possibilità 
di avvicinare il San Luca (a riposo), ma 
per farlo dovrà superare il Sant’Agnese. 
Match fuori casa per la San Giustino, 
che assalterà il playground della Nova 
7, mentre l’Emmesse se la vedrà con 
la Ludis. Il Legio Colleferro sfida il 
Valmontone, il Real Roma Sud va sul 
terreno del Real Turania, ultimo nel 
girone.
Girone E - Tutto aperto in questo 
gruppo: la Virtus Laurentino è prima, 
ma deve fare attenzione al Don Bosco, 
momentaneamente a -2 con una gara 
in più. Terzo il Progetto, a -5 dalla 
capolista e con lo stesso numero di 
match disputati.
Girone F - Quattro squadre racchiuse in 
cinque punti in questo raggruppamento: 
la District Seven è prima a quota 
31, inseguita da Balduina e CMC, 
rispettivamente a quota 29 e 27. Quarto 

il Palmarola, che deve ancora giocare il 
recupero con l’Hellas.
Girone G - Discorso promozione quasi 
chiuso dal Fiumicino, primo a quota 
37 punti e a +11 sul Rossoblù, che 
deve difendere il secondo posto dal 
Civita Castellana, fermo a quota 24. 
Osservano in agguato Thule e Atletico 
Tirrena, distanti tre e quattro punti dal 
podio.

Girone Latina - Lo Sporting Terracina 
affronterà le Eagles, mentre i cugini del 
Frosinone Futsal ospiteranno il Ciklè. La 
Polisportiva LI.VE visiterà l’Accademia 
Sport,  la Virtus Sora, invece, sogna il 
sorpasso, ma dovrà prima battere il Morolo. 
Trasferte anche per Vis Latina e San 
Giovanni Incarico, impegnate sui campi di 
Scauri Marina e Arpino. Scontro a bassa 
quota tra Strangolagalli e Fortitudo.
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

IL PUNTO • SERIE D

W W W . I L B A G N O . E U

GIRONE G - 14A GIORNATA CLASSIFICA

Sporting Montesacro-Fiumicino 1926

Calcio Rossoblù-Tevere Remo

Penta Roma-Real Azzurra Etruria

Real Civita Castellana-Sporting Club Thule

Atletico Tirrena-Virtus Parioli 

Fiumicino 1926 37

Calcio Rossoblù 26

Real Civita Castellana 24

Sporting Club Thule 21

Atletico Tirrena 20

Tevere Remo 17

Real Azzurra Etruria 17

Penta Roma 8

Sporting Montesacro 7

Virtus Parioli 6

GIRONE A - 14A GIORNATA CLASSIFICA

Real Alenic-Borgata Tor Sapienza

Laurentum-Collevecchio

Sanvitese-Real Palombara

Energy San Cesareo-Sport Olimpia

Dominante Ardea-Team Garden

Sport Olimpia 36

Sanvitese 33

Real Palombara 33

Dominante Ardea 25

Team Garden 21

Energy San Cesareo 12

Real Alenic 12

Borgata Tor Sapienza 12

Laurentum 5

Collevecchio 2

GIRONE B - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Lavinio-Atletico Roccamassima
Polisportiva Genzano-Don Bosco Genzano

Visual Technology-Matrix Futsal
SPQV Velletri-Pavona Sant’Eugenio

Nuova Florida-Cecchina
riposa: Campus Aprilia 

 

Cecchina 40

Nuova Florida 40

Lavinio 31

Visual Technology 26

Campus Aprilia 23

Matrix Futsal 23

Atletico Roccamassima 19

Polisportiva Genzano 16

SPQV Velletri 16

Don Bosco Genzano 4

Pavona Sant’Eugenio 0

GIRONE C - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Romanina-Atletico Appio

Appio Futsal-Ciampino City Futsal

Forty Fighters-Edilisa Marino

Polisportiva Ciampino-Impera

Colli Albani-Independiente Ciampino

riposa: San Francesco

 
Ciampino City Futsal 38

Edilisa Marino 38

Independiente Ciampino 32

Polisportiva Ciampino 29

San Francesco 24

Colli Albani 22

Impera 20

Atletico Romanina 18

Forty Fighters 16

Appio Futsal 12

Atletico Appio 0

GIRONE D - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Emmesse Sport-Ludis Italica

Real Turania-Real Roma Sud

Frassati Anagni-Sant’Agnese

Real Legio Colleferro-Valmontone

Nova 7-Virtus San Giustino

riposa: San Luca

San Luca 41

Frassati 37

Virtus San Giustino 35

Emmesse Sport 33

Ludis Italica 21

Real Legio Colleferro 21

Valmontone 20

Real Roma Sud 20

Nova 7 11

Sant’Agnese 6

Real Turania 3

GIRONE E - 14A GIORNATA CLASSIFICA

Free Football Roma-MBC Futsal

Team Roma Futsal-Progetto Futsal

Virtus Aurelio-Vallerano

Vicolo-Virtus Laurentino 80

riposa: Don Bosco Cinecittà

Virtus Laurentino 80 28

Don Bosco Cinecittà 26

Progetto Futsal 23

Virtus Aurelio 16

Vallerano 14

Vicolo 14

Free Football Roma 12

MBC Futsal 9

Team Roma Futsal 1

GIRONE F - 14A GIORNATA CLASSIFICA

Petriana-Bracelli Club

Balduina SC-CMC

Real Montebuono-District Seven

Hellas Monteverde-Nando Viola

Palmarola Club-Stimigliano 1969 

 

District Seven 31

Balduina SC 29

CMC 27

Palmarola Club 26

Hellas Monteverde 22

Nando Viola 19

Real Montebuono 12

Bracelli Club 12

Stimigliano 1969 9

Petriana 1

GIRONE LATINA - 19A GIORNATA CLASSIFICA

Frosinone-Ciklè
SCAG Strangolagalli-Fortitudo Fontana Liri

Accademia Sport-Polisportiva LI.VE
Arpino-San Giovanni Incarico

Eagles Frosinone-Sporting Terracina
Morolo-Virtus Sora

Scauri Marina-Latina
 

Sporting Terracina 46

Frosinone 46

Polisportiva LI.VE 31

Virtus Sora 31

Scauri Marina 29

Latina 29

San Giovanni Incarico 28

Eagles Frosinone 24

Ciklè 23

Morolo 23

Accademia Sport 21

Fortitudo Fontana Liri 18

SCAG Strangolagalli 4

Arpino 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG

iinnffoo@@eelleeaarrnneett..nneett

elle&elle
Via del Casale Ferranti,85
Tel. 06.7218635 - Fax 06.72907011

RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZEE  AALLIIMMEENNTTAARRII
  EE  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG

COSTRUZIONI-GESTIONE-MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI, IDRICI E CONDIZIONAMENTO

EROGAZIONE DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE 

PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONI EDILI

TEL +39 06.94.37.98.13

info@nuovagarofoli.it Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 174

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG

iinnffoo@@eelleeaarrnneett..nneett

elle&elle
Via del Casale Ferranti,85
Tel. 06.7218635 - Fax 06.72907011

RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZEE  AALLIIMMEENNTTAARRII
  EE  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG

COSTRUZIONI-GESTIONE-MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI, IDRICI E CONDIZIONAMENTO

EROGAZIONE DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE 

PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONI EDILI

TEL +39 06.94.37.98.13

info@nuovagarofoli.it Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 174

LA VIA DELLA CRESCITA
DUE ACUTI DI FILA PER IL PROGETTO, CHE REGOLA 8-1 L’ANGUILLARA. A TRE TURNI DAL TERMINE 
DELLA REGULAR SEASON, FRANCESCO MONNI SI GODE I PROGRESSI DEL SUO TEAM: “POSSIAMO 
RITENERCI SODDISFATTI DEI MIGLIORAMENTI DIMOSTRATI. IL GRUPPO È SPLENDIDO”

L’Under 21 del Progetto 
Futsal ha bissato il 
successo guadagnato 
in casa dell’MSG Rieti. 
Mercoledì 13 aprile, 
infatti, il roster guidato 
da Francesco Monni ha 
travolto 8-1 la Virtus 
Anguillara. Il risultato, 
ottenuto nella ventitreesima 
giornata del campionato 
regionale giovanile ha 
inoltre permesso al 
team del patron Claudio 
Giuggioli di raggiungere 
la doppia cifra nel girone 
B, esattamente quota 11 
punti.
Passi in avanti - “Due 
vittorie cercate”, la 
premessa del tecnico 
biancoblu, che evidenzia 
i progressi acquisiti dalla 
sua compagine: “Nelle 
ultime quattro o cinque 
partite siamo cresciuti 
tanto - prosegue -. Dal 
ritorno con l’History Roma 
3Z, match nel quale ci 
siamo portati due volte 
in vantaggio, alla gara 
contro gli Ulivi Village”. Il 
Progetto, secondo lo stesso 

Monni, ha raccolto meno di 
quanto seminato: “In molte 
occasioni non abbiamo 
fatto risultato per poco - 
afferma -. Negli incontri 
con Rieti e Anguillara, 
perciò, c’era tanta voglia 
di fare bene, e i ragazzi 
meritavano qualche 
soddisfazione”.

Il calendario - La regular 
season, per quel che 
concerne l’Under 21 
laziale, è agli sgoccioli. 
Al Progetto, in effetti, 
rimangono soltanto tre 
turni per chiudere nel 
miglior modo possibile 
l’annata 2021-22: alla 
trasferta al cospetto della 

District Seven, seguiranno 
la sfida interna contro il 
Torrino e, infine, il match 
sul campo del Laurentino 
Futsal Academy. “Daremo 
il massimo nei prossimi 
impegni per riprenderci tutti 
i punti persi per strada - 
garantisce Monni -, anche se 
i confronti sono decisamente 
proibitivi”.
Il bilancio - L’Under 21, 
in ogni caso, è soltanto al 
primo step del suo progetto 
pluriennale, volto alla 
formazione dei giovani 
biancoblu. “Con molti 
giocatori sotto età, malgrado 
dei risultati non esaltanti, è 
stato senz’altro un anno di 
crescita - spiega il trainer 
-. Da quando ci alleniamo 
con la prima squadra, 
soprattutto, possiamo 
ritenerci soddisfatti dei 
miglioramenti dimostrati”. 
In rosa, poi, ci sono tutti 
gli ingredienti giusti 
per lavorare al meglio. 
“Si tratta di un gruppo 
composto da ragazzi 
splendidi, dentro e fuori dal 
campo”, conclude Monni.

Il tecnico Francesco Monni
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PALMAROLA CLUB 
SETTORE GIOVANILE

DOPPIO OBIETTIVO 
IL PALMAROLA U15 È IN TESTA ALLA CLASSIFICA E SI GIOCHERÀ LE SUE CARTE PER VINCERE IL 
CAMPIONATO, UN RISULTATO STRAORDINARIO PER UNA SQUADRA IN LARGA PARTE SOTTO ETÀ. 
FRIGIONE: “DOBBIAMO ESSERE CONCENTRATI, MA ALLO STESSO TEMPO DIVERTIRCI”

Dopo la vittoria del girone del 
campionato CSI, in casa Palmarola le 
gioie arrivano anche dai più giovani. 
La formazione Under 15 del club 
rossoblù, quando mancano cinque 
giornate al termine del torneo, 
occupa il primo posto in classifica 
a +8 sulla prima inseguitrice Belle 
Arti, anche se ha una partita in più 
rispetto alla diretta concorrente. Il 
tecnico Simone Frigione esprime 
tutta la sua soddisfazione: “Ci 
giochiamo tanto, è vero, ma essere 
arrivati a questo punto con una 
rosa formata al 70% da ragazzi 
che giocano sotto età è già un 
grandissimo risultato”.
Livello - Il percorso disputato finora 
dai ragazzi del Palmarola è stato 
fantastico: con ben quindici vittorie 
e una sola sconfitta, il primato 
in classifica è stato ampiamente 
meritato. Frigione, che ha preso la 
guida della squadra nel mese di 
dicembre, spiega: “Mantenere questa 
posizione sarebbe gratificante. Con 
il mio arrivo abbiamo cambiato 
stile di gioco, e questo, secondo me, 
ci ha agevolato: siamo migliorati 
molto e giochiamo un calcio a 
5 di livello per la categoria che 

facciamo. I ragazzi sono tutti bravi e 
disponibili, hanno recepito subito le 
mie indicazioni tecnico-tattiche e gli 
vorrei fare un grande plauso”. Per 
l’allenatore, comunque, la vittoria non 
è un’ossessione: “Dobbiamo tenere 
alta la concentrazione, ma allo stesso 
tempo divertirci, altrimenti si rischia 
la classica ansia da prestazione, che 
non è mai positiva”. 
Gruppo - Frigione sottolinea un altro 
aspetto, quello relativo alla forza di 
un gruppo che, con la maggior parte 
della rosa composta da esordienti, 
sta facendo la differenza: “In alcune 

partite il fatto che tutti i ragazzi 
remino sempre dalla stessa parte ha 
compensato un gap fisico e di età che 
era evidente rispetto all’avversario 
che avevamo davanti: insieme al mio 
secondo, Lorenzo Quintili, cerchiamo 
di tenere unita la rosa. Siamo tanti, 
tutti meritano di giocare e lasciare 
qualcuno fuori non è mai semplice. 
Manca sempre meno, adesso ci 
aspetta una partita difficile sul 
campo del Real Fabrica: siamo già 
proiettati a domenica - conclude il 
tecnico -, sperando di portare a casa 
un risultato importante”.

Il Palmarola Under 15
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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FUTURO 
GIALLONERO
LA DISTRICT SEVEN SI GODE LA CRESCITA 
DELL’UNDER 21, BARILE: “SODDISFATTO DEI 
MIEI RAGAZZI”
Con la prima squadra ferma ai box, i 
fari in casa District Seven sono puntati 
sull’Under 21, protagonista di un 
cammino più che soddisfacente.
Barile - La formazione giovanile 
giallonera si è espressa alla grande 
nella stagione d’esordio: “L’annata è 
stata difficile dal punto di vista della 
reperibilità dei giocatori, ma siamo 
riusciti a creare un buon gruppo, 

che pian piano si è consolidato ed 
è cresciuto molto”, spiega mister 
Gianluca Barile, compiaciuto per 
quanto fatto fin qui. “Puntiamo sulla 
crescita dei ragazzi, l’obiettivo è farli 
maturare il più possibile così da 
poter avere un serbatoio dal quale 
attingere per la prima squadra. Ai 
miei giocatori non posso che dare un 
7 per l’impegno: i risultati non sono 
stati ottimali, ma non è quello che ci 
interessa. Vorrei evidenziare tra tutti 
la crescita del capitano De Simone, un 
giocatore che potrà rappresentare il 
futuro di questa società”.
Guardare avanti - In casa District, 
dunque, già si pensa al futuro: “Per 
la prossima stagione svilupperemo 

il lavoro in base al campionato che 
disputerà la nostra prima squadra - 
conclude Barile -. L’Under 21 viaggerà 
di pari passo con loro”.

CHIUDERE IN 
BELLEZZA
DE CESARIS PREPARA IL RIENTRO IN CAMPO: 
“ABBIAMO SVOLTO ALLENAMENTI MIRATI, 
DAREMO IL 101% NEL FINALE DI STAGIONE”
In attesa della ripresa del campionato di 
Serie D, il Don Bosco Cinecittà continua 
senza sosta gli allenamenti. La squadra 
di Christian De Cesaris, tuttavia, dovrà 
aspettare più delle altre per tornare in 
campo a causa del turno di riposo. 
Mai fermi - “In quest’ultimo periodo 
abbiamo svolto sedute di lavoro ben 

definite - spiega De Cesaris -. Non 
posso rivelare esattamente su cosa ci 
siamo concentrati, abbiamo eseguito 
allenamenti mirati sia sulla tattica che 
sulla tecnica. Il campionato è giunto 
quasi al termine, è vero, ma penso che 
ci sia sempre tempo per imparare e 
migliorarsi”.
Grazie alla società - Alla prima stagione 
con il Don Bosco, De Cesaris ha svolto 
un grande lavoro. Merito suo, ma anche 
del gruppo che lo affianca: “Abbiamo 
disputato un ottimo campionato, 
soprattutto grazie al roster messo in 
piedi dalla società, che ha fatto di tutto 
per permettermi di avere a disposizione 

una squadra piena di giocatori di talento, 
con un forte spirito di abnegazione. 
Speriamo di concludere in bellezza 
un percorso iniziato molto bene. Ce la 
metteremo tutta - conclude il tecnico -, 
dando il 101% in ogni partita”.

Gianluca Barile

Il tecnico Christian De Cesaris
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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 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il campionato di Serie D ha osservato 
un weekend di pausa in concomitanza 
con le festività pasquali: il Real Roma 
Sud ha colto l’occasione per ricaricare 
le energie e correggere alcune 
situazioni di gioco. “Il riposo è un 
bene - esordisce il portiere Matteo De 
Giusti -. Siamo arrivati alla sosta dopo 
l’importantissimo successo ottenuto 
contro il Colleferro. Era un periodo 
no e questa vittoria ci ha aiutato 
molto, soprattutto dal punto di vista 
mentale”.
De Giusti - I gialloneri hanno disputato 
finora un’annata non brillante, 
nella quale credevano di poter 
raggiungere traguardi più importanti. 
“È una stagione sotto le aspettative 
- prosegue l’estremo difensore -. 
Abbiamo giocatori per far bene, ma ci 
manca o ci è mancato quel qualcosa 
in più che ci avrebbe permesso 
di lottare per le prime posizioni. 
Personalmente mi sto trovando 
benissimo, la società ha fatto e sta 
continuando a fare di tutto per noi, 
ciò è molto importante”. Mancano 

poche gare al termine dell’annata 
2021-2022 e il Real Roma Sud vuole 
chiudere al meglio anche per ribadire 
di avere delle qualità notevoli. “Non 
credo che la squadra abbia perso i 
necessari stimoli, ma, piuttosto, che si 
debba riaccendere quella scintilla per 
disputare un ottimo finale di stagione”. 
Bis cercasi - Adesso testa al 
Real Turania, fanalino di coda 

della classifica. Per De Giusti e 
compagni è assolutamente vietato 
perdere altro terreno: “Veniamo 
da una grande vittoria, ma non 
abbiamo ancora dimostrato nulla. 
Contro il Turania mi aspetto 
sicuramente un match insidioso 
- conclude -, proveremo in tutti 
i modi a centrare il secondo 
successo consecutivo”.

RIMPIANTI E STIMOLI
MATTEO DE GIUSTI ANALIZZA IL PERCORSO DEI GIALLONERI E SI PROIETTA AGLI ULTIMI IMPEGNI: 
“CAMPIONATO SOTTO LE ATTESE, È MANCATO QUALCOSA PER LOTTARE PER LE PRIME POSIZIONI. 
ORA RIACCENDIAMO LA SCINTILLA PER FARE UN OTTIMO FINALE DI STAGIONE”
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

L’ultima giornata di campionato prima 
della sosta pasquale ha regalato varie 
sorprese nel girone C di Serie D: il 
Ciampino City si è imposto nel derby 
aeroportuale contro la Polisportiva 
e si è ripreso la vetta agganciando 
l’Edilisa, a secco per il secondo 
weekend consecutivo. 
Impegno - I ragazzi di Bardelloni 
sono attesi da un finale di campionato 
senza ombra di dubbio incandescente. 
Da qui al termine del campionato 
mancano solamente cinque giornate, 
tra cui lo scontro diretto con l’Edilisa, 
inutile dire che è vietato commettere 
errori: “Fino al termine della stagione 
servirà il massimo impegno da parte 
di tutti quanti”, spiega Andrea Carola, 
che chiede un ultimo sforzo alla sua 
squadra: “Nulla è ancora deciso, 
quindi servirà ancora più impegno 
e concentrazione da ogni singolo 
elemento”.
Aggancio - La seconda parte di 
stagione è stata tribolata per gli 

aeroportuali: le assenze hanno 
complicato il cammino del City, ma 
i ragazzi di Bardelloni non si sono 
persi d’animo. “Abbiamo dovuto 
fare i conti con tantissime defezioni, 
ma, fortunatamente, la squadra ha 
risposto bene sul campo: grazie a 
ottime prestazioni, siamo riusciti 
a portare a casa buoni risultati, e 
abbiamo ritrovato anche il comando 
del girone”. Carola, a causa di un 
infortunio, ha dovuto sostenere da 
fuori gli aeroportuali, ma scalpita per 
tornare ad aiutare i propri compagni: 
“Piano piano stiamo recuperando tutti 
quanti, sarà molto importante per il 
finale di campionato”.
Appio Futsal - Alla ripresa delle 
ostilità il Ciampino City sarà atteso 
da una trasferta complicatissima in 
casa dell’Appio Futsal, compagine che, 
dopo aver battuto l’Edilisa, tenterà 
nuovamente il colpaccio: “Sarà 
un’altra partita complicata, avremo di 
fronte una formazione galvanizzata 

dalla vittoria in casa dell’Edilisa, che ci 
terrà a fare bene anche contro di noi. 
Bisognerà affrontare l’impegno con la 
massima concentrazione - conclude 
Carola -, dovrà essere così fino al 
termine della stagione”.

VIETATO SBAGLIARE
ANDREA CAROLA E LA VOLATA FINALE DEL CAMPIONATO: “VENIAMO DA OTTIME PRESTAZIONI CHE 
CI HANNO PERMESSO L’AGGANCIO AL VERTICE, SERVIRÀ IL MASSIMO IMPEGNO DA PARTE DI TUTTI. 
APPIO FUTSAL? È UNA SQUADRA GALVANIZZATA, SERVIRÀ MASSIMA CONCENTRAZIONE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Andrea Carola



EDIL
PLEIADI SRL

- RISTRUTTURAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI,

- MANUTENZIONE PRIVATI E CONDOMINI

- IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO, TERMICO,

ANTINCENDIO, CONDIZIONAMENTO

- INFISSI, PORTE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

- OPERE DI PITTURA E CARTONGESSO

Via Antonio Maria Lorgna, 44  - 00143 Roma
Tel. 06.51958729 - 393.9209633


