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NAZIONALE
QUAL IF ICAZ ION I  EURO  2022  

C’È QUALCOSA DI… NUOVO

Il 100% di partite vinte (4) per volare 
a Euro 2022. Cinque vittorie su sei 
per chiudere un girone da big. Sono 
i numeri primi della Max Italia. In 
campo internazionale non esistono 
partite facili, basti pensare alle fatiche 
del Portogallo campione in carica per 
volare alla fase finale dell’Europeo, 
o alla sorprendente Bosnia che si è 
messa davanti alla Serbia, e perché 
no a quella Francia che doveva 
rappresentare il futuro del futsal ma 
è tornata a un trapassato remoto, con 
0 vittorie all’attivo e due miseri punti 
in saccoccia. Non esistono partite 
facili nemmeno se le tue avversarie 
si chiamavano Finlandia (ahi che 
male soltanto a nominarla), Belgio 

e Montenegro. La bravura della Max 
Italia è stata quella di aver reso simili 
gare facili, nel suo complesso.
Il bilancio - Prato regala sempre 
grandi gioie. Lo era stato per 
Menichelli (vedi le qualificazioni al 
Mondiale 2016), lo è per Bellarte. Che 
archivia subito la sua prima sconfitta 
(ininfluente) da commissario tecnico 
in Belgio: Gui e Fantecele si bevono il 
Montenegro, riscatto e secondo clean 
sheet sono serviti. Così andiamo agli 
Europei: “Abbiamo iniziato qualcosa 
di nuovo e siamo soddisfatti del 
percorso intrapreso”. Il Filosofo di 
Ruvo non sta lì a rimuginare su cosa 
non ha funzionato nel “suo” Belgio o 
la mancanza di una certa cattiveria 

agonistica sotto porta col Montenegro, 
francamente non avrebbe molto 
senso. “La valutazione complessiva 
è soddisfacente - dice il cittì Azzurro 
-. Bene tutti i ragazzi, continuiamo 
a lavorare per migliorarci nel più 
breve tempo possibile”. C’è tempo 
per volare in Olanda. Ma neanche 
poi così tanto, emergenza sanitaria 
a parte. “Sfrutteremo i prossimi 
mesi per misurarci contro altre 
realtà”. Avversarie di prima fascia 
all’orizzonte: lì capiremo se quel 
qualcosa di nuovo è paragonabile a 
qualcosa di… grande, proprio come 
cantavano i Luna Pop nel 1999, 
agli albori di un’altra Italia che si 
preparava a dominare l’Europa.

DOLCE MONTENEGRO: LA MAX ITALIA CHIUDE IL GIRONE DI QUALIFICAZIONE TORNANDO SUBITO AL SUCCESSO. BELLARTE AMMICCA AGLI AZZURRI: 
“VALUTAZIONE COMPLESSIVA POSITIVA, SFRUTTEREMO I PROSSIMI MESI PER MISURARCI CONTRO ALTRE REALTÀ”

BELGIO-ITALIA 5-4 (3-2 p.t.) 
BELGIO: Idrissi, Ah. Sababti, Rahou, 
Adnane, Diniz Pinheiro, Vrancken, 
Teixeira, Ab. Sababti, Dahbi Reda, 
Ghislandi, Leo, Ettalaki, El Fakiri, 
Paulus. Ct. Bachar 
ITALIA: Molitierno, Murilo, Motta, 
Merlim, Gui, Di Ponto, Esposito, 
Cesaroni, Di Eugenio, Musumeci, 
De Matos, Vieira, Arillo, Dudu. Ct. 
Bellarte 
MARCATORI: 2’05” p.t. Diniz Pinheiro 
(B), 4’10” Ghislandi (B), 5’58” 
Musumeci (I), 9’45” Rahou (B), 

19’42” aut. Ah. Sababti (I), 8’39” s.t. 
e 10’44” Leo (B), 12’11” Dudu (I), 
16’06” Musumeci (I) 
AMMONITI: Motta (I) 
ARBITRI: Aurélien Uzan (FRA), 
Michael Lima De Sousa (LUX), Jiri 
Bergs (BEL), CRONO: Stef Stas (BEL)

ITALIA-MONTENEGRO 2-0 
(1-0 p.t.) 
ITALIA: Molitierno, Murilo, Cesaroni, 
Musumeci, Gui, Di Ponto, Motta, Esposito, 
Di Eugenio, De Matos, Japa Vieira, 
Fantecele, Caponigro, Dudu. Ct. Bellarte 

.0/5&/&(30��%KVSLPWJD�%SBØLPWJĀ�
4QBTPKFWJĀ�.JMJDJD�0CSBEPWJĀ, 
Sekuli!, Su"i!, Markovic, #orovi!, 
Mugo"a, Vidakovi!, Vuletic, 
Gojacanin. Ct. Ljesar 
MARCATORI: 2’38” p.t. Gui (I), 16’35” 
s.t. Fantecele (I) 
AMMONITI: Musumeci (I) 
ARBITRI: David Glavonjic (SVE), 
George Jansizian (SVE), Gianluca 
Gentile (ITA), CRONO: Michele 
Bensi (ITA)

 

QUALIFICAZIONI UEFA FUTSAL 
EURO 2022 - GRUPPO 7 
Montenegro-ITALIA 0-3 
Belgio-Finlandia 3-3 
ITALIA-Finlandia 7-4 
Belgio-Montenegro 6-2 
Montenegro-Belgio 4-3 
Finlandia-ITALIA 2-4 
Finlandia-Montenegro 6-1 
ITALIA-Belgio 4-1 
Belgio-ITALIA 5-4 
Montenegro-Finlandia 1-2 
Finlandia-Belgio 3-2 
ITALIA-Montenegro 2-0

CLASSIFICA*  
ITALIA 15 (+12) 
Finlandia 10 (+2) 
Belgio 7 (0) 
Montenegro 3 (-14) 
*fra parentesi la di$erenza reti

Gui esulta dopo l’1-0 al Montenegro Gli Azzurri in festa dopo il successo di Prato
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I

I giovani leoni della Cybertel 
Aniene crescono sempre più. Dopo 
le convincenti prove mostrate 
contro il Real Ciampino Academy 
e l’Eur Massimo, tramutatesi però 
in sconfitte, i ragazzi di Claudio 
Giuliani, finalmente, hanno smosso 
la classifica. Nell’ottava giornata 
del campionato nazionale Under 19, 
infatti, i gialloneri hanno pareggiato 
5-5 contro i pari età dello Sporting 
Club Marconi.
Marconi - “Sono contento per il primo 
punto”, esordisce Giacomo Sonnino, 
che evidenzia i passi da gigante 
compiuti dal suo team: “Stiamo 
migliorando partita dopo partita - 
aggiunge -, anche se il calo mentale 
del secondo tempo ci ha penalizzato 
molto”. In e!etti, la Cybertel Aniene, 
domenica 11 aprile, è uscita dal 
Pala To Live con parecchio da 
recriminare rispetto al risultato finale: 
Carzedda&soci, nella ripresa, si sono 
ritrovati addirittura in vantaggio di 
quattro reti, prima di subire la rimonta 
avversaria.
History 3Z - La Cybertel, nel 
penultimo turno, si esibirà ancora sul 
parquet di Via Aristide Leonori, ma 
l’avversario, stavolta, sarà l’History 
Roma 3Z, ossia la capolista del girone 

O. “Incontreremo, sicuramente, una 
squadra preparata - sostiene -, ma, se 
diamo il massimo, possiamo ottenere 
il meglio”. Questa la strada indicata 
dal laterale, del tutto conscio che la 
via presa, ormai, è quella giusta.
Ambizioni - Il roster giallonero, che 
sta prendendo parte alla massima 
competizione giovanile nostrana, 
è un mix tra i ragazzi dell’U19 e 
dell’U17. Seppur la rosa si sia formata 
soltanto da circa due mesi e mezzo, 
i calcettisti della cantera non hanno 
avuto alcuna di"coltà nel trovare la 

corretta alchimia. “Considerando che 
ci conosciamo da poco tempo - spiega 
-, il gruppo è sempre più unito”. A 
livello personale, invece, il classe 
2003 ha ben chiari i suoi obiettivi: “Mi 
auguro di crescere - a!erma -. Ho 
ancora tanta esperienza da fare, ma 
si punta sempre al massimo”, dichiara 
la promessa giallonera, che conclude 
svelando il suo sogno nel cassetto: 
“Spero, un giorno, di esordire in 
prima squadra”. Chissà se con tanto 
duro lavoro, impegno e dedizione, il 
desiderio non possa esaudirsi.

CRESCITA COSTANTE
LA CYBERTEL ANIENE CONFERMA I PROGRESSI DELLE ULTIME SETTIMANE E OTTIENE, 
CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI, IL PRIMO PUNTO NEL CAMPIONATO U19. GIACOMO 
SONNINO: “STIAMO MIGLIORANDO PARTITA DOPO PARTITA”. ORA IL 3Z: “SE DIAMO IL MASSIMO…”

Giacomo Sonnino
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CYBERTEL ANIENE 
G IOVAN IL I
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

THE WALL
DANIELE GATTARELLI SI STA CONSACRANDO COME ULTIMO: “IN QUESTO RUOLO MI TROVO 
BENISSIMO. LO SENTO MIO, CREDO SI ADATTI ALLE MIE CARATTERISTICHE. NAZIONALE? SAREBBE 
IL CORONAMENTO DI UN SOGNO, MA INTANTO PENSO A DARE TUTTO PER IL LIDO”

Da laterale a ultimo. Un cambio 
di posizione che ha stravolto, 
positivamente, la carriera di Daniele 
Gattarelli, reinventato difensore da 
Roberto Matranga all’inizio della 
passata stagione. Una trasformazione 
che ha permesso al classe ’91 di 
raggiungere picchi altissimi e di 
consacrarsi come uno dei migliori 
interpreti del campionato.
Sogno Azzurro - “È il secondo 
anno che gioco da ultimo, in questo 
ruolo mi trovo benissimo. Lo 
sento mio, credo si adatti alle mie 
caratteristiche - spiega l’ex Lazio, 
soddisfatto ma non appagato -. Devo 
crescere ancora tanto, ma cerco di 
migliorare e perfezionarmi in ogni 
allenamento”. Un muro a difesa della 
propria area. Davanti alla porta, 
Daniele ha trovato la sua dimensione. 
Insuperabile dietro, bravissimo a 
ripartire e a inserirsi in avanti, come 
testimoniano gli otto gol realizzati 
in campionato. Un rendimento 
eccezionale che, presto, potrebbe 
spalancargli le porte della Nazionale: 
“Sarebbe bello raggiungere un 
traguardo del genere e indossare 
la maglia dell’Italia, non nego che ci 
penso”, l’onestà del ‘Gatto’, che spera 
di emulare le imprese di Gabriel 
Motta, Matteo Esposito ed Edoardo Di 
Ponto. “Per il momento, però, penso 
solo a lavorare. Se un giorno dovesse 
arrivare la convocazione, sarebbe il 
coronamento di un sogno”.
Signor Prestito - Aspettando 
l’Azzurro della Nazionale, il numero 
4 si concentra sull’azzurro del ‘suo’ 
Lido. La Final Eight prima, l’ultima 
giornata di regular season poi: fare 
bene in Coppa Italia e conquistare 
la salvezza diretta le prossime 
missioni. “Dobbiamo sfruttare al 
meglio questa lunga sosta”, le parole 
del difensore sulle settimane di stop. 
La formazione di Angelini tornerà 

in campo il 22 aprile a Rimini e 
chiuderà il campionato il 1 maggio 
al Pala di Fiore. In entrambi i casi si 
troverà di fronte il Signor Prestito 
CMB Matera. “Un’ottima squadra, 

una rosa con molta qualità - avvisa il 
giocatore -. Dovremo tenere sempre 
alta la concentrazione, per cercare di 
limitare gli errori”. Il Gatto è pronto 
ad alzare il muro difensivo.

Daniele Gattarelli, 8 reti in campionato



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

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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IL PUNTO ! SERIE A2 IL PUNTO ! SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TEMPO DI VERDETTI
LA PENULTIMA GIORNATA EMETTE ALTRE 
IMPORTANTI SENTENZE, MA LASCIA APERTO IL 
DISCORSO PROMOZIONE DIRETTA NEI GIRONI A E C. 
NEL WEEKEND LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
Mille emozioni e nuove sentenze nella 
ventunesima giornata di Serie A2. Una giornata 
importante ma non decisiva, con diversi verdetti 
che restano in bilico. Tra questi, il discorso 
promozione diretta  in due gironi: testa a testa 
tra Arzignano-L84 al Nord, sfida tra Manfredonia 
e Cobà nel raggruppamento C. Nel prossimo 
weekend riflettori puntati sul PalaSavelli di Porto 
San Giorgio: in palio la Coppa Italia.  
Girone A - Ranieri spazza via il Massa, la L84 
espugna il campo del Milano. Stesso punteggio 
per le prime due della classe, che si impongono 
con un netto 5-1 e restano distanti tre lunghezze. 
Decisivo, dunque, lo scontro diretto dell’ultima 
giornata: per i neroverdi il vantaggio del fattore 
campo, il Grifo, però, avrà a disposizione due Il Napoli è tra le favorite della Final Eight

21A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

21A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

21A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 21A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Mirafin rinv.
Roma-Ciampino Anni Nuovi rinv.
Monastir Kosmoto-Olimpus 3-15

Mancini, Orrù, Serra; 6 Dimas, 4 Chimanguinho, 
2 F. Di Eugenio, L. Pizzoli, Suazo, aut. Ghiani

Città di Sestu-Italpol 3-2
Atzeni, Lamas, aut. Paulinho; Emer, Paulinho

Nordovest-Leonardo 2-5
Kamel, Saddemi; 3 Jota, Etzi, Perdighe

Lazio-Active Network 2-2
2 Dell’Ariccia; Davì, Lamedica

RECUPERO 15a GIORNATA
Monastir Kosmoto-Lazio 3-2
Bringas, Massa, Rocha; 2 Nikao

Olimpus 59

Ciampino Anni Nuovi 44

Active Network 37

Roma 35

Leonardo 34

360GG Futsal 30

Italpol 24

Nordovest 20

Lazio 17

Monastir Kosmoto 15

Città di Sestu 14

Mirafin 8
 

36 Dimas (Olimpus), 29 Pina (Ciampino Anni Nuovi), 29 
Jorginho (Olimpus), 24 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 

24 Sachet (Active Network), 18 Suazo (Olimpus), 17 Batella 
(Italpol), 17 Lelè (Ciampino Anni Nuovi), 17 Dos Santos 

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

 

Active Network-Roma
Leonardo-Lazio

Ciampino Anni Nuovi-Monastir Kosmoto
Italpol-360GG Futsal

Mirafin-Nordovest
Olimpus-Città di Sestu

Bernalda-Orsa Viggiano 4-1
Bocca, Fusco, Quinto, Schacker; Grossi

Sicurlube Regalbuto-Città di Cosenza 3-1
2 Lo Cicero, Campagna; Grandinetti

Futsal Polistena-Siac Messina 12-3
4 Silon, 2 Arcidiacone, 2 Dentini, Creaco, Maluko, 
Prestileo, Vinicius; Abdelbaky, D’Angelo, Farinella

Cataforio-Gear Siaz Piazza Armerina 2-1
Cilione, Moda$eri; Cosano

Città di Melilli-Bovalino 2-3
Failla, Monaco; Casagrande, Scordino, Tchato

riposa: FF Napoli

FF Napoli 57

Futsal Polistena 42

Città di Cosenza 40

Sicurlube Regalbuto 31

Bernalda 24

Bovalino 24

Gear Siaz Piazza Armerina 24

Città di Melilli 23

Orsa Viggiano 18

Cataforio 14

Siac Messina 7
 

31 Fortino (FF Napoli), 26 Silon (Orsa Viggiano), 23 Grand-
inetti (Città di Cosenza), 21 Maluko (Futsal Polistena), 19 
Arillo (FF Napoli), 19 Turmena (FF Napoli), 16 Tamurella 

(Gear Siaz), 15 Creaco (Futsal Polistena), 15 Piccolo 
(Siac Messina)

apua 

Siac Messina-Città di Melilli
Gear Siaz Piazza Armerina-Sicurlube Regalbuto

Bovalino-Bernalda
Orsa Viggiano-Cataforio

FF Napoli-Futsal Polistena
riposa: Città di Cosenza

Fenice-Città di Mestre 3-3
Bertuletti, Botosso, Tenderini; 

2 Mazzon, Crescenzo
Prato-Aosta 17/04

Milano-L84 1-5
Gargantini; Cerbone, De Lima, Lucas, 

Pedro Henrique, Tambani
Futsal Villorba-Saints Pagnano 17/04

Arzignano-Città di Massa 5-1
2 Marcio, Gabriel, Maltauro, Molaro; Lucas

riposa: Atletico Nervesa

Arzignano 41

L84 38

Atletico Nervesa 37

Città di Massa 34

Milano 27

Saints Pagnano 24

Città di Mestre 24

Fenice 23

Futsal Villorba 20

Aosta 15

Prato 5

Sandro Abate-Mantova

L84-Arzignano
Atletico Nervesa-Prato
Città di Massa-Fenice

Città di Mestre-Futsal Villorba
Aosta-Milano

riposa: Saints Pagnano

Manfredonia-Buldog Lucrezia 3-2
Martinez, Miyazaki, Murgo; 

Busignani, Evangelisti
CUS Molise-Futsal Capurso 7-2
4 Barichello, 2 Triglia, Zancanaro; 

Console, Dammacco
Tenax-Tombesi Ortona 3-4

2 Lemos, Canale; 
Bordignon, Masi, Pizzo, Silveira

Giovinazzo-Atletico Cassano 3-4
3 Jander; 2 Moraes, Cutrignelli, Perri

Futsal Pistoia-Vis Gubbio 5-6
3 Berti, Bebetinho, Donadoni; 
2 Biondi, 2 Di Fonzo, 2 Wagner

riposa: Futsal Cobà

Manfredonia 43

Futsal Cobà 41

CUS Molise 33

Tombesi Ortona 31

Atletico Cassano 27

Futsal Pistoia 25

Buldog Lucrezia 24

Vis Gubbio 24

Giovinazzo 15

Futsal Capurso 11

Tenax Castelfidardo 11

Sandro Abate-Mantova

Tombesi Ortona-Futsal Cobà
Buldog Lucrezia-Futsal Pistoia

Futsal Capurso-Giovinazzo
Atletico Cassano-Tenax
Vis Gubbio-CUS Molise

riposa: Manfredonia



1 5 / 0 4 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
9

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

IL PUNTO ! SERIE A2 IL PUNTO ! SERIE A2

risultati su tre. Pari e patta nel derby di Mestre, 
con il Città che resta aggrappato al sogno playoff 
(da assegnare l’ultimo pass). I dieci punti di 
distacco tra Aosta e Prato in questo momento 
condannano i toscani alla retrocessione (il 
playout non si disputa in caso di distacco 
superiore ai sette punti).
Girone B - Olimpus esagerato. I Blues si 
regalano la vittoria più larga della stagione, 
travolgendo 15-3 il Monastir, capace poi 
di superare la Lazio in uno scontro diretto 
fondamentale in ottica salvezza. Active ai playoff, 
corsa a tre fra Roma, Leonardo (a segno in casa 
di una Nordovest vicinissima a festeggiare la 
permanenza in A2) e 360GG per gli ultimi due 
posti disponibili. Il Sestu ipoteca il playout 
grazie al successo contro l’Italpol, alle prese con 
un’altra giornata da dimenticare.
Girone C - Rimonta e sorpasso in vetta per 
il Manfredonia. Monsignori va sotto 2-0 col 
Lucrezia, ma ribalta il match nella ripresa e 
scavalca il Cobà, riprendendosi il primato in vista 
dell’ultima curva. Cus Molise e Tombesi certe 
della postseason, Cassano momentaneamente 
quinto grazie al blitz di Giovinazzo e al k.o. 
del Pistoia col Gubbio. Il playout coinvolgerà 
sicuramente la Tenax: il Capurso la rivale più 
probabile. 
Girone D - Medaglia d’argento per il Polistena, 
dilagante con la Siac. Il Regalbuto si ‘riprende’ 
i playoff superando 3-1 il Cosenza. L’ultimo 
biglietto per gli spareggi promozione vede in 
corsa quattro squadre, tutte racchiuse in un 
punto: Bernalda (poker all’Orsa), Bovalino (blitz 
in Sicilia che ha portato all’esonero di Everton 
Batata) e Gear (k.o. con un Cataforio che inizia 
ad accarezzare la possibilità di evitare il playout) 
a quota 24, Melilli a -1 e sempre più vicino al 
fallimento. 
Final Eight - Dal campionato alla Coppa Italia. 
Dal 16 al 18 aprile, fari accesi sul PalaSavelli, 
dove si assegnerà la coccarda tricolore. Napoli 
e Olimpus partono con i favoriti del pronostico, 
dopo il dominio mostrato nel corso della 
stagione (uniche squadre imbattute in Serie 
A2): il cammino dei campani partirà dal Cus 
Molise, Blues impegnati contro il Nervesa ai 
quarti. I padroni di casa del Cobà, che apriranno 
la kermesse nel match contro il Leonardo, nel 
ruolo di terzo incomodo; L84-Polistena la sfida 
sulla carta più incerta ed equilibrata della prima 
giornata.

L’Olimpus è già promosso in Serie A
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A2
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

OBIETTIVI E SOGNI
Qui FF Napoli - Devastante in 
campionato, pronto a ripetersi 
in coppa. Il Napoli ha un solo 
obiettivo: vincere sempre. La 
strada verso un fantastico 
double parte dal CUS Molise: 
“Una formazione rapida e brava 
nelle transizioni, dovremo 
stare molto attenti”, il monito 
di Piero Basile, che ha già 
individuato il pericolo numero 
uno: “Barichello è un elemento 
destinato a giocare in A”. Grande 
rispetto, ma anche la volontà 
di dominare ancora: “Vogliamo 
avere la palla e comandare il 
gioco, solo così ci troviamo a 
nostro agio - conclude il tecnico 
-. Ci aspetteranno e cercheranno 
di ripartire, ma siamo pronti”. 
Pronti a vincere.

Qui CUS Molise - La squadra di 
Marco Sanginario arriva a Porto 
San Giorgio con tanto orgoglio: 
“Siamo tra le otto più forti 
d’Italia: la Final Eight è frutto 
di tanto sacrificio, ho detto ai 
ragazzi di godersela”. Dall’urna 
dei quarti è uscito l’avversario 
peggiore, i molisani, però, 
non vogliono fare le vittime 
sacrificali: “Il Napoli ha vinto 
tutte le partite del campionato, 
subisce poco e crea tanto gioco. 
Sappiamo che è una partita 
proibitiva, ma è una gara secca 
e, come tale, può riservare 
delle sorprese. Qualsiasi 
squadra può vivere una giornata 
non perfetta, chi l’affronta 
ha l’obbligo di farsi trovare 
assolutamente pronto”.

FF NAPOLI-CLN CUS MOLISE // VENERDÌ ORE 14

NAPOLI PER IL DOUBLE, BASILE: “SIAMO PRONTI”. SANGINARIO CERCA L’IMPRESA: “OGNI GARA PUÒ RISERVARE SORPRESE” 

Qui Futsal Cobà - La kermesse 
del PalaSavelli manda subito 
in scena i ‘padroni di casa’: “Ci 
siamo allenati con concentrazione 
- esordisce il tecnico Leonardo 
Campifioriti -, lavorando su quei 
dettagli che in competizioni del 
genere possono fare la di!erenza. 
Siamo una squadra matura, ma 
dobbiamo giocare gara per gara”. 
Il percorso inizia dal quarto col 
Leonardo: “Napoli e Olimpus 
hanno qualcosa in più, ma noi 
in Coppa Italia abbiamo sempre 
saputo esaltarci e fare grandi 
partite. Nelle ultime due Final 
Eight disputate, siamo usciti ai 
rigori in semifinale contro il club 
che poi ha vinto la competizione, 
vediamo cosa accadrà 
quest’anno…”.

Qui Leonardo - La sorpresa 
delle magnifiche otto viene dalla 
Sardegna: “Arriviamo qui con 
entusiasmo e serenità - spiega 
mister Tony Petruso -, consapevoli 
che le avversarie hanno rose 
competitive”. Da cenerentola a mina 
vagante, il passo potrebbe essere 
breve: “È un successo già esserci, 
è la ciliegina sulla torta della 
nostra stagione. Abbiamo un quarto 
di"cile, ma daremo il massimo per 
fare l’impresa”. Leggasi Futsal Cobà: 
“È una formazione solida, con tanta 
qualità. Dovremo difendere bene e 
sfruttare gli spazi che una squadra 
molto tecnica come la loro potrebbe 
concedere. Bisognerà rimanere 
con la testa dentro la gara per 40’ 
e sperare che non siano nella loro 
miglior giornata”.

ENTUSIASMO
FUTSAL COBÀ-LEONARDO // VENERDÌ ORE 11

CAMPIFIORITI: “IN COPPA CI ESALTIAMO SEMPRE”. PETRUSO: “DAREMO IL MASSIMO PER FARE L’IMPRESA”

QUARTI DI FINALE
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A2
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

Qui L84 - “La Coppa Italia è 
una bellissima competizione 
e un traguardo storico per 
questa società”. Rodrigo De Lima 
scalpita per la prima Final Eight 
dei volpianesi: “Vogliamo dire 
la nostra. Siamo una squadra 
solida, il gruppo è lo steso da 
tre anni. Ci stiamo abituando 
sempre più a gare così di"cili 
e, secondo me, possiamo fare 
molto bene”. A partire dal quarto 
col Polistena: “Conosco il loro 
valore, il sorteggio non è stato 
benevolo: hanno giocatori esperti, 
che hanno militato in Serie 
A: senza il Napoli, avrebbero 
vinto il campionato. Sarà tosta, 
mi aspetto una vera battaglia: 
scenderemo in campo per fare 
una grande partita”.

Qui Polistena - La formazione 
di Giuseppe Molluso ha voglia 
di stupire ancora: “Ho una rosa 
di esperienza, un roster lungo 
in grado di dare molto fastidio”, 
sottolinea il tecnico, che poi si 
concentra sull’aspetto mentale. 
“Parliamo di gare secche, 
quindi bisognerà a!rontare 
la competizione con la giusta 
mentalità”. Nei quarti l’ostacolo 
L84: “Una squadra molto preparata 
che fa del gruppo il proprio punto 
di forza. Non c’è un giocatore che 
primeggia sugli altri, ma i nostri 
avversari sono tutti ben dotati 
tecnicamente - mette in guardia 
Molluso -. Mi aspetto una sfida 
molto equilibrata. I particolari 
faranno la di!erenza: la spunterà 
chi sbaglierà meno”.

EQUILIBRIO
L84-FUTSAL POLISTENA // VENERDÌ!ORE 20

DE LIMA: “SIAMO SOLIDI, VOGLIAMO DIRE LA NOSTRA”. MOLLUSO: “SERVIRÀ LA GIUSTA MENTALITÀ”

Qui Olimpus Roma Gruppo LF 
- La dominatrice del girone B si 
presenta nella Marche coi galloni 
della favorita: “La Coppa Italia è 
una manifestazione alla quale 
è importante arrivare sempre al 
cento per cento, sia a livello fisico 
che psicologico”, spiega Daniele 
D’Orto, condottiero di un gruppo che 
ha già in tasca la Serie A e punta 
al double. “Sentiamo di essere 
in buone condizioni - prosegue il 
tecnico capitolino -. Sappiamo che 
sarà una competizione di"cile e 
incontreremo subito un avversario 
molto forte. Si tratta di gare a 
eliminazione diretta, quindi è 
complicato fare pronostici. Io mi 
auguro di fare bene: abbiamo una 
buona squadra, credo molto nei 
miei ragazzi”.

Qui Atletico Nervesa - “I 
giocatori hanno meritato sul 
campo questa grandissima 
opportunità, a loro vanno i miei 
complimenti”. Franco Brusaferri 
loda il suo Atletico Nervesa 
alla vigilia di Porto San Giorgio: 
“Non capiterà spesso di giocare 
una Final Eight di Coppa Italia: 
ci faremo trovare pronti, con le 
giuste motivazioni”. L’ostacolo del 
quarto di finale è altissimo, ma 
i veneti arrivano al PalaSavelli 
senza alcun timore reverenziale 
nei confronti dei romani: “Sarà 
di"cile, ma è una gara secca e 
può accadere di tutto. Ci siamo 
allenati con intensità e impegno 
per essere al top della forma e 
giocarci alla pari con l’Olimpus 
questa bellissima partita”. 

MOTIVAZIONI
OLIMPUS ROMA GRUPPO LF-ATLETICO NERVESA // VENERDÌ!ORE 17

D’ORTO: “STIAMO BENE, CREDO NEI MIEI RAGAZZI”. BRUSAFERRI: “GIOCHIAMOCELA ALLA PARI”

QUARTI DI FINALE
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA GRUPPO LF 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

A.s.d. Olimpus Roma Via Guido Cantini, 4 - 00123 Roma - www.asolimpus.it - verde@asolimpus.it - Tel 06/89673813 - Fax 06/94805127 - Pec: olimpusroma@pec.divisionecalcioa5.it

ASSALTO ALLA COCCARDA
NELL’ULTIMA SFIDA PRIMA DELLA COPPA ITALIA, L’OLIMPUS ROMA GRUPPO LF SI SBARAZZA 
FACILMENTE DEL MONASTIR PER 15-3. IL PRIMO AVVERSARIO DEI BLUES NELLA CACCIA AL 
SECONDO TROFEO STAGIONALE SARÀ L’ATLETICO NERVESA, SERAFINI: “TORNEO EMOZIONANTE”

Con il titolo del girone B e 
la conseguente promozione 
nella massima serie 
nazionale in tasca da più di 
un mese, l’Olimpus Roma 
Gruppo LF si appresta a 
partecipare alla Final Eight 
di Coppa Italia che andrà in 
scena tra il 16 e il 18 aprile 
al PalaSavelli di Porto San 
Giorgio. Una competizione 
breve ma dal grande 
valore, che i Blues hanno 
messo nel mirino per 
completare una fantastica 
doppietta prima del grande 
salto in Serie A.
Carica - Una squadra 
piena zeppa di campioni 
non ha di certo bisogno 
di grossi stimoli per 
rendere al meglio, ma è 
indubbio che la possibilità 
di chiudere la stagione da 
imbattuta e con ben due 
trofei in bacheca sia molto 
allettante. “La squadra 
è molto carica - a!erma 
il vicepresidente Renato 
Serafini -, soprattutto per 
la voglia di vincere ancora”. 
Prima di imbarcarsi per le 
Marche, l’Olimpus Roma 
Gruppo LF è volato in 
Sardegna per sbrigare la 
pratica Monastir Kosmoto 
nella penultima giornata di 
campionato. “La partita, al 

di là dei tre punti, è servita 
a poco - spiega Serafini 
-, soprattutto a livello di 
ritmo in vista della Coppa”.
Emozione - Da diversi anni 
è una realtà del nazionale, 
ma quest’anno l’Olimpus 
Roma Gruppo LF ha alzato 

l’asticella, dominando il 
campionato. La dirigenza 
del club dell’Olgiata non ha 
intenzione di accontentarsi 
e vede nella kermesse del 
PalaSavelli una chance 
per chiudere la stagione 
con una fantastica 

doppietta. “Credo che 
una manifestazione che 
si svolge in tre giorni dia 
sempre delle emozioni 
in più - ammette Serafini 
-, e va tenuta alta la 
concentrazione senza 
sbagliare una virgola. 
La tensione, così come 
l’emozione, è altissima, 
perché è la nostra prima 
volta nella Coppa di A2. 
Vincere sarebbe stupendo, 
anche se è molto di"cile”.
Percorso - Si parte venerdì 
con le sfide dei quarti. 
L’Olimpus Roma Gruppo LF 
se la vedrà con l’Atletico 
Nervesa, formazione del 
girone A: “Fin dal giorno 
del sorteggio il mister sta 
studiando l’avversario 
- conclude Serafini -. 
È una squadra che non 
regala nulla. In queste 
manifestazioni, purtroppo 
o per fortuna, può 
succedere di tutto”. In caso 
di successo la squadra di 
D’Orto se la vedrà con la 
vincente tra L84 e Futsal 
Polistena, mentre il Napoli, 
l’altra grande favorita 
con i Blues, è nell’altra 
metà del tabellone e 
potrebbe incontrare Dimas 
e compagni solo nell’atto 
finale.

Il vicepresidente Renato Serafini
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Nordovest

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

NORDOVEST 
SERIE A2 - GIRONE BNordovest

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FESTA RIMANDATA
LA NORDOVEST NON SFRUTTA IL DOPPIO VANTAGGIO MATURATO NELLA PRIMA FRAZIONE E VA 
K.O. COL LEONARDO, SCARINGELLA: “PECCATO, AVEVAMO LA GARA IN PUGNO”. LA SALVEZZA NON 
SEMBRA COMUNQUE IN DISCUSSIONE: “SAREBBE IL CORONAMENTO DI UN SOGNO”

La salvezza è davvero a un passo, 
ma sabato la Nordovest ha sprecato 
una ghiotta chance di chiudere 
definitivamente i giochi. Sopra 2-0 
all’intervallo, la formazione di Fratini 
si è fatta rimontare e battere 5-2 dal 
Leonardo. La festa per la permanenza in 
A2, però, appare questione di tempo: solo 
un (improbabile) arrivo a quota 20 con 
Lazio e Monastir potrebbe costringere 
Saddemi e compagni ai playout.  
Occasione sprecata - “Siamo partiti bene, 
avevamo la gara in pugno”, il rammarico 
di Luca Scaringella per l’occasione 
sfumata. “Sul 2-0 la squadra si è sentita 
troppo sicura e ha giocato in modo 
spavaldo, come se avesse già vinto”. Un 
errore imperdonabile: “Non possiamo 
permetterci cali del genere, abbiamo 
bisogno di dare tutto dal primo all’ultimo 
minuto per portare a casa i tre punti”.

Traguardo vicino - La salvezza non 
sembra comunque in discussione: 
“Sarebbe il coronamento di un sogno 
- spiega il preparatore dei portieri -. 
Neopromossi, con tanti giocatori che 
non conoscevano la categoria: in tanti ci 
davano per spacciati, poi si sono dovuti 
ricredere. Con volontà e impegno, e grazie 
alla sinergia tra sta! e squadra, siamo 
vicinissimi all’obiettivo”. Manca solo un 
ultimo sforzo, un punto per blindare la 
categoria: “Con il Monastir la gara della 
vita. Voglio vedere la giusta fame, il 
traguardo è a un passo”. 
Ritorno - In attesa della festa, Scaringella 
batte le mani ai suoi portieri: “Mazzuca, 
Mongelli e Miozzi hanno dimostrato 
grande professionalità. Federico ha 
confermato il suo valore, dando un 
contributo fondamentale; Antonio si è 
fatto trovare sempre pronto nei momenti 

di necessità. Ringrazio davvero tutti - 
conclude il preparatore -. Dopo i problemi 
familiari che mi hanno costretto a lasciare 
il Lido, è stato bello ritrovare il campo e il 
mondo del futsal”.

Luca Scaringella con Antonio Mongelli
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il rinvio del match contro 
la Roma ha permesso al 
Ciampino Anni Nuovi di 
usufruire di un ulteriore 
weekend di riposo, utile a 
recuperare il massimo della 
forma in vista degli ultimi 
scampoli di regular season 
e, soprattutto, dei playo!.
Certezze - Lo splendido 
cammino compiuto nel 
girone B di A2 ha permesso 
ad Alessio Tomaino e 
compagni di staccare 
il pass per gli spareggi 
promozione con largo 
anticipo: “Quando è stata 
presentata la squadra 
a inizio stagione, tutti 
abbiamo pensato che 
avesse le carte in regola 
per occupare le prime 
posizioni della classifica. 
Ero certo che avremmo 
disputato un campionato di 
tale livello, anche perché 
il percorso intrapreso lo 
scorso anno con mister 
Reali era stato interrotto, 
a causa della pandemia, 
quando ci trovavamo ad 

occupare il terzo posto 
della graduatoria”.
Recuperi - Il Ciampino Anni 
Nuovi ha sfruttato al meglio 
questo periodo senza 
gare u"ciali, lavorando 
con serenità e facendo 
di tutto per recuperare 
gli elementi infortunati: 
“Stiamo ritrovando vari 
giocatori e la forma fisica 
migliore - spiega l’estremo 

difensore -, ma soprattutto 
ci stiamo allenando al 
massimo. Vogliamo cercare 
di concludere la regular 
season lasciando aperta la 
striscia positiva di risultati 
che abbiamo inanellato fin 
qui e arrivare preparati ai 
playo!”.
Striscia positiva - Ancora 
due gare al termine 
del campionato, poi gli 

aeroportuali saranno 
impegnati nella post 
season, che metterà in 
palio la promozione nella 
massima serie nazionale: 
“Per ora dobbiamo pensare 
solo agli ultimi impegni 
di campionato - chiosa 
Tomaino -. Vogliamo 
fare più punti possibili e 
presentarci ai playo! con il 
morale alto”.

ROAD TO PLAYOFF
ALESSIO TOMAINO INDICA LA STRADA VERSO GLI SPAREGGI PROMOZIONE: “VOGLIAMO 
CONTINUARE LA STRISCIA DI RISULTATI POSITIVI E PRESENTARCI ALLA POST SEASON CON IL 
MORALE ALTO. LA SQUADRA È STATA COSTRUITA PER UNA STAGIONE DI QUESTO LIVELLO” 

Il portiere ciampinese Alessio Tomaino
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

L’Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi subisce un altro 
stop tra le mura amiche del 
Pala Tarquini: il k.o. per 5-4 
contro l’History Roma 3Z 
complica il cammino playo! 
degli aeroportuali.
Bellucci - La formazione 
ciampinese non riesce 
a trovare continuità di 
risultati: “La partita di 
domenica è stata molto 
combattuta - racconta 
Matteo Bellucci -. C’è molto 
rammarico perché il match 
è stato equilibrato: non 
meritavamo di uscirne 
sconfitti, purtroppo i 
dettagli hanno fatto la 
di!erenza”. Per il talento 

aeroportuale è stata una 
stagione di"cile: “Il lungo 
periodo di stop sicuramente 
ha inciso molto sul mio 
andamento: nonostante 
ciò, ho cercato di dare 
sempre il 100% e rendermi 
utile alla squadra” A due 
giornate dal termine del 
girone O, il Ciampino 
Anni Nuovi è costretto a 
fare sempre risultato e a 
sperare nei passi falsi delle 
avversarie: “La strada verso 
la post season si è fatta 
decisamente ardua. Daremo 
il massimo nelle ultime 
gare: il nostro compito è 
vincerle, poi vedremo cosa 
dirà la classifica”.

VINCERE E SPERARE
MATTEO BELLUCCI ANALIZZA IL MOMENTO NO DELL’U19: “COL 3Z NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. 
FACCIAMO RISULTATO NELLE ULTIME DUE GARE, POI VEDREMO COSA DIRÀ LA CLASSIFICA. LA MIA 
STAGIONE È STATA PARTICOLARE, LO STOP HA CONDIZIONATO IL RENDIMENTO”

Matteo Bellucci in azione

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

NON È TUTTO DA BUTTARE
DOPO L’ENNESIMA SCONFITTA, PER MANO DEL CITTÀ DI SESTU, PER L’ITALPOL SI STA CHIUDENDO 
UN’ANNATA MOLTO NEGATIVA. LA TESTA È GIÀ RIVOLTA AL FUTURO, GRAVINA: “DOBBIAMO 
RAGIONARE A BOCCE FERME. CAMBIEREMO MOLTO, MA NON SARÀ UNA RIFONDAZIONE”

Sul campo del Città di Sestu, nella 
penultima giornata di campionato, 
si è consumata un’altra giornata da 
dimenticare per l’Italpol: i sardi si 
sono imposti col punteggio di 3-2, 
piazzando un importante colpo in 
ottica salvezza. Per il club dell’istituto 
di vigilanza si tratta invece della 
nona sconfitta stagionale, a fronte dei 
soli 5 k.o. fatti registrare nell’annata 
precedente, quella d’esordio in Serie 
A2, in cui aveva anche disputato 
una gara in meno. Un’involuzione 
non prettamente tecnico-tattica, ma 
dovuta principalmente ai tanti eventi 
sfortunati che si sono susseguiti 
all’interno dello spogliatoio biancoblù. 
C’è ancora una gara da giocare e 
onorare, poi la palla passerà alla 
dirigenza. Il lavoro da fare per la 
famiglia Gravina sarà molto, ma 
forse meno di quanto ci si possa 
immaginare: una cosa è certa, ai 

nastri di partenza del prossimo 
campionato di A2 troveremo un Italpol 
- almeno in parte - diverso.
Stagione - C’è ben poco da dire, 
i ventiquattro punti conquistati 
quest’anno non possono soddisfare 
le ambizioni iniziali dell’Italpol: “La 
stagione ci lascia tutti amareggiati - 
commenta il capitano e vicepresidente 
Alex Gravina -. Essendo sia un 
giocatore che un dirigente, mi sento 
doppiamente responsabile di quanto 
successo. L’Italpol è una realtà 
che esiste da ormai sette anni e 
ha sempre disputato campionati di 
primissimo ordine, vincendo spesso il 
proprio girone. Un’annata storta può 
capitare, ma sicuramente tra Covid, 
infortuni ed errori, c’è stato qualcosa 
che non ha funzionato a dovere. 
Non vogliamo nasconderci dietro 
mille scuse - continua Gravina -, ma 
quest’anno sono davvero successe 

cose mai viste: basti pensare che 
abbiamo giocato solamente una 
volta col gruppo al completo”. Resta 
da disputare l’ultimo match della 
stagione, la sfida interna con il 
360GG Futsal, compagine sarda 
ancora in lotta per i playo! che, di 
certo, non andrà al PalaGems con 
l’intenzione di perdere: “Sarà una 
partita assolutamente da onorare 
fino all’ultimo - a!erma -. Proveremo 
come sempre a fare del nostro 
meglio per portare a casa i tre punti, 
sperando nel rientro di qualche 
assente”.
Futuro - Ancora due settimane e poi 
la stagione 2020/21 sarà solo un 
lontano ricordo. Ci sarà il tempo di 
pensare e lavorare per presentarsi 
ai nastri di partenza della prossima 
Serie A2 con tutto un altro spirito. 
“Una grande società deve sempre 
ragionare a bocce ferme - spiega 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Alex Gravina -. Dobbiamo riflettere e 
capire cosa cambiare, e lo stiamo già 
facendo. D’impulso si può pensare 
di voler gettare via ogni cosa, ma 
non penso sia tutto da buttare: c’è 
indubbiamente bisogno di sistemare, 
ma tracciare una linea e rifondare 
non credo sia la cosa migliore”. Non 
si ripartirà da zero, dunque, ma si 
ricostruirà sulle basi di una squadra 
comunque capace di ottime cose. 
L’estate si avvicina e la dirigenza 
dell’Italpol ha già iniziato a muovere 
i primi passi per farsi trovare 
pronta alla prova-futsalmercato: 
“Abbiamo ragionato molto, in primis 
io - prosegue il vicepresidente -. 
Senza dubbio opereremo a livello 
organizzativo, strutturale, tecnico e 
sulla rosa: stiamo lavorando in questa 
direzione. Ci stiamo muovendo in 
anticipo, da circa un mese - annuncia 
- e speriamo di poter dare una prima 
impostazione in vista della prossima 
stagione già per gli inizi di maggio”.
Settore giovanile - Quest’anno 
l’Italpol ha deciso di non iscrivere 
la propria squadra Under 19 nel 
breve campionato iniziato a stagione 
inoltrata. Una scelta ragionata e non 
presa a cuor leggero, vista la grande 
attenzione che la società dedica al 
settore giovanile. “A inizio stagione 
avevamo preparato la nostra squadra 
Under 19 - racconta Gravina -, ma 
poi, a malincuore, abbiamo deciso 
di non partecipare al campionato. 
Da ormai quattro anni portiamo 

avanti il progetto scuola calcio, 
anche se quest’anno, purtroppo, è 
stato quasi sempre fermo”. Nella 
ricostruzione estiva ci sarà spazio per 
lavorare anche sul vivaio: “In futuro 
continueremo a puntare molto sui 
ragazzi, cercheremo di strutturare un 
settore giovanile organizzato in una 

certa maniera. Oggi, però - chiosa -, 
con la situazione globale che stiamo 
vivendo e senza certezze, è di"cile 
programmare il futuro. Nonostante 
ciò, il nostro obiettivo resta quello di 
credere molto nel settore giovanile, 
creando rose competitive per tutte le 
categorie”.

Alex Gravina, capitano e pivot dell’Italpol
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S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

INCREDIBILE
LA LAZIO CEDE NEL RECUPERO CONTRO IL MONASTIR IN UNA GARA CHE HA SEMPRE CONDOTTO: 
LA CLASSIFICA SI FA DAVVERO DURA. LUPI: “SCONFITTA DIFFICILE DA DIGERIRE, MA ORA È 
INUTILE FARE CALCOLI. ALLENIAMOCI AL MASSIMO, POI PENSIAMO AL LEONARDO”

La Lazio cade 3-2 nel 
fondamentale recupero 
di martedì in casa del 
Monastir Kosmoto. Una 
sconfitta incredibile, che 
non rispecchia neanche 
lontanamente quanto 
visto in campo. I ragazzi di 
Mannino hanno gestito la 
partita e creato moltissime 
azioni, per poi ritrovarsi 
sotto alla sirena finale. 
Un k.o. che condiziona 
pesantemente la classifica 
biancoceleste a 40’ dalla 
fine della regular season.
K.o. incredibile - “È#uno 
stop di"cile da digerire - 
spiega il capitano Jacopo 
Lupi -. Abbiamo sempre 
fatto noi la partita sin dalle 
battute iniziali e alla fine 
usciamo dal campo a mani 
vuote. Avevamo preparato 
bene la gara, è stata come 
ce l’aspettavamo. Dopo una 
fase iniziale di equilibrio, 
abbiamo iniziato a creare 
azioni su azioni, sfiorando 
più volte il gol e trovando 
il meritato vantaggio. 
Sull’1-0 per noi, abbiamo 
sempre fatto la partita, ma 
abbiamo subito due reti 
su due azioni sporadiche, 
dopo essere andati anche 
vicini al raddoppio”. 

Nella ripresa il dominio 
biancoceleste è stato 
ancora più marcato: “Si è 
trattato di un vero assedio: 
abbiamo chiuso i nostri 
avversari nella loro metà 
campo e abbiamo sfiorato 
ripetutamente il gol, ma 
abbiamo trovato salvataggi 
incredibili sulla linea e 
parate del loro portiere. Alla 
fine abbiamo raggiunto il 
meritato pareggio, che ci 
stava comunque stretto. 
Abbiamo continuato a 
fare la gara in cerca della 
vittoria, poi abbiamo subito 
il gol del k.o. nell’unica 
azione concessa”. 
Ancora in Sardegna - Il 
campionato adesso si 
fermerà per dare spazio 
ai recuperi, poi la Lazio 
tornerà in Sardegna 
per l’ultima giornata di 
campionato: “Ci aspetta una 
settimana senza gare, che 
sfrutteremo per allenarci 
al massimo delle nostre 
possibilità, poi a!ronteremo 
la gara col Leonardo. 
Ormai è inutile fare calcoli: 
cercheremo di prenderci la 
vittoria - chiosa Lupi -, alla 
fine vedremo la classifica 
e quale sarà il nostro 
destino”.Il capitano Jacopo Lupi, 12 reti in campionato
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S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

MIRINO SUI PLAYOFF
DOMENICA DI SOSTA PER L’UNDER 19 DELLA LAZIO: RINVIATO IL MATCH CON LO SPORTING 
HORNETS. LEONARDO VINCENZI E MATTEO FERRUZZI TENGONO ALTA L’ATTENZIONE: “CONTINUIAMO 
AD ALLENARCI BENE PER RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO STAGIONALE”

Domenica di pausa per 
l’Under 19 della Lazio: la 
gara della formazione di 
mister Caropreso contro lo 
Sporting Hornets, infatti, 
è stata rinviata a data da 
destinarsi. L’attenzione di 
tutto l’ambiente, comunque, 
non cala: proseguono gli 
allenamenti a ritmi definiti 
per essere pronti alla fase 
decisiva della stagione. 
Nonostante l’entusiasmo 
per il buon lavoro svolto 
fino a questo momento, 

Leonardo Vincenzi e Matteo 
Ferruzzi, due talenti del 
vivaio biancoceleste, 
sottolineano in corso 
il mantra da seguire: 
“Siamo concentrati 
sulla preparazione delle 
prossime sfide, vogliamo 
concludere al meglio il 
campionato”.
Leonardo Vincenzi - “Il 
bilancio di questa prima 
parte di stagione è positivo 
- sottolinea Vincenzi -. 
Peccato per qualche 

piccolo passo falso, che 
di certo, comunque, non 
rovina quanto di positivo 
abbiamo realizzato fino 
ad ora. Tenendo conto 
che dobbiamo recuperare 
ancora due partite, 
dobbiamo continuare ad 
allenarci bene settimana 
dopo settimana e provare 
a vincere tutte le sfide 
che ancora ci aspettano: 
vogliamo raggiungere il 
nostro obiettivo stagionale, 
vale a dire i playo!”.

Matteo Ferruzzi - Sulla 
stessa linea d’onda Matteo 
Ferruzzi, aggregato da poco 
più di una settimana al 
gruppo di Caropreso: “Sono 
felicissimo dell’opportunità 
che mi è stata concessa dalla 
società. Per chi come m è 
passato in poco tempo da 
tifoso della Lazio a giocatore, 
l’emozione è davvero 
tanta. Mi sto impegnando 
al massimo per dare il mio 
contributo per conseguire 
l’obiettivo playo!”.

Leonardo Vincenzi Matteo Ferruzzi
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

OBIETTIVO, NON SOGNO

A caccia del double. Dopo la vittoria 
del campionato e la promozione in 
Serie A, il Napoli punta con decisione 
alla Coppa Italia. Il cammino dei 
campani in Final Eight partirà contro 
il Cus Molise: conquistare la coccarda 
tricolore renderebbe la stagione di 
Perugino e compagni leggendaria.

Pasquale Scolavino - “Abbiamo 
centrato il primo obiettivo, adesso 
speriamo nel bis”, a!erma Pasquale 
Scolavino. Il direttore generale non 
si nasconde: “Considerando la rosa 
allestita, penso, senza presunzione, 
che centrare la Final Eight fosse un 
traguardo minimo. Disputarla è un 
conto, vincerla un altro, ma siamo 
convinti di potercela fare”. Ottimismo, 
fiducia nei propri mezzi. Allo stesso 
tempo, però, massimo rispetto per 
le rivali: “A!ronteremo le migliori 
formazioni di A2, servirà attenzione, 
anche perché reputo il Cus Molise un 
avversario ostico - il parere -. La più 
pericolosa delle seconde, la squadra 
che avrei preferito evitare”. Alzare la 
coppa per completare un percorso 
meraviglioso: “Vincere a Porto San 
Giorgio sarebbe la ciliegina sulla 
torta di un’annata entusiasmante, 
un’annata che passerebbe alla storia 
del futsal. Sarà dura, ma ci crediamo. 
Finale Napoli-Olimpus? Il pronostico 
dice così, speriamo di rispettarlo. 
Sarebbe un match fantastico, da 
tripla, con due quintetti degni della 
Serie A”. 
Piero Basile - Sulla stessa lunghezza 
d’onda il tecnico dei partenopei: “La 
Coppa Italia è un obiettivo, non un 
sogno”, la premessa di Piero Basile, 
che scommette sulla mentalità 

vincente del gruppo. “Sappiamo cosa 
vuol dire indossare questa maglia: 
essere qui significa competere per 
gli obiettivi fissati dalla società. 
Raggiunto il primo traguardo, si pensa 
al secondo. Noi, come squadra, ne 
abbiamo creato addirittura un terzo: 
vincere tutte le gare”. Testa allora alla 
prossima. Nei quarti l’ostacolo Cus 
Molise: “In una manifestazione del 

DOPO LA VITTORIA DEL CAMPIONATO, IL NAPOLI VUOLE ANCHE LA COPPA ITALIA. PASQUALE 
SCOLAVINO: “SAREBBE LA CILIEGINA SULLA TORTA”. PIERO BASILE: “CONTROLLARE IL GIOCO E 
DOMINARE LA PARTITA IL NOSTRO CREDO”. NANDO PERUGINO: “PRONTI A TUTTO”

Il tecnico Piero Basile

Il diggì Pasquale Scolavino
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

genere, la prima sfida è sempre la più 
di"cile - il monito -. Se riusciremo 
a passare, poi entreranno in gioco 
altri fattori, come la gestione delle 
energie, ma al momento non ci 
pensiamo: il Cus è un avversario 
pericoloso”. L’allenatore sa bene di 
poter contare su una rosa formidabile: 
“Abbiamo un’identità chiara e non 
ci snatureremo - assicura -. Faremo 
degli aggiustamenti anche in base 
all’avversario, ma la nostra filosofia 
resterà la stessa: vogliamo controllare 
il gioco e dominare la partita. In 
questa situazione ci sentiamo ‘comodi’ 
e ci esprimiamo al meglio”. Nulla è 

stato lasciato al caso: “A questo punto 
della stagione, è di"cile migliorare 
tatticamente, ma ciò su cui abbiamo 
lavorato sono le strategie. Ci siamo 
concentrati sulle palle da fermo e 
sul 5vs4 sia in attacco, non avendolo 
mai utilizzato finora, sia in difesa. 
Testare il portiere di movimento in 
allenamento non è come testarlo in 
campionato, ma - conclude Basile - 
potremmo averne bisogno in caso di 
svantaggio e vogliamo essere pronti a 
ogni evenienza”.
Fernando Perugino - Concentrazione 
sì, ma anche un pizzico di emozione: 
“Chiunque vorrebbe giocare una 

Final Eight - sottolinea il capitano -. 
Sarà un orgoglio prendere parte a 
un evento del genere, ci arriveremo 
dopo aver curato ogni minimo 
dettaglio”. Nando lancia la sfida: 
“Veniamo da un percorso netto 
in campionato, vogliamo fare lo 
stesso anche in coppa”. Sicurezza 
fa rima con consapevolezza. Ma 
niente superficialità: “In queste 
competizioni ci sono sempre sorprese. 
Bisogna essere pronti a tutto e non 
sottovalutare nessuno. Detto questo - 
conclude Perugino -, il nostro obiettivo 
è chiaro: andremo lì per alzare la 
coppa”. Double, molto più di un sogno.

Il capitano Fernando Perugino
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PLAYOFF RAGGIUNTI 
IL PAREGGIO CON LA LAZIO PERMETTE ALLA SQUADRA DI CEPPI DI STACCARE IL PASS PER GLI 
SPAREGGI PROMOZIONE. MAURIZIO ERCOLI: “È!UN TRAGUARDO STUPENDO. PERSONALMENTE 
SONO CONTENTO PER L’ESORDIO DAL PRIMO MINUTO. ROMA? SAREMO PREPARATI”

Nella ventunesima 
giornata di campionato 
l’Active Network esce 
dal PalaGems con un 
preziosissimo punto in 
tasca: il match sul campo 
della Lazio termina 
sul 2-2, risultato che 
permette ai viterbesi 
di centrare l’aritmetica 
qualificazione ai playoff. 
Il portiere classe 
2002 Maurizio Ercoli 
racconta così la trasferta 
capitolina: “La partita 
si è messa subito male, 
subire quella rete nei 
primi minuti è stato 
pesante. Purtroppo ci 
siamo mangiati tanti 
gol complice anche 
la sfortuna, tra pali e 
traverse colpite. Con le 
nostre qualità, avremmo 
potuto tranquillamente 
vincerla”.
Traguardo stupendo - Il 
segno ‘X’, comunque, 
permette all’Active di 
assicurarsi gli spareggi 
promozione: “Siamo 
veramente felici di poter 
disputare i playoff - 
dichiara Ercoli -. È un 
traguardo davvero bello, 
stupendo. La squadra è 
in forma e lo staff fa di 
tutto per farci sentire 

a nostro agio, abbiamo 
una mentalità vincente 
e siamo consapevoli di 
poter raggiungere i nostri 
obiettivi”.
Titolare - L’estremo 
difensore aveva già 
esordito quest’anno con la 
maglia del club viterbese, 
ma contro la Lazio ha 
vissuto la prima gara 
da titolare: “Quando ho 
saputo che avrei dovuto 
giocare dall’inizio, è stato 
molto diverso. All’inizio 
ero agitato, ma sono 
rimasto concentrato e ho 
fatto quello che dovevo 
fare. A fine partita ho 
avuto un gran sollievo, 
ero davvero felice della 
prestazione effettuata. 
Il mio primo pensiero è 
allenarmi e dare il 100% 
ogni volta per aiutare la 
mia squadra”. Sabato 24 
aprile l’Active affronterà 
l’ultimo impegno di 
regular season, il big 
match contro la Roma. 
“Sarà una partita molto 
difficile - prevede Ercoli 
-, il nostro vantaggio è 
che giocheremo in casa. I 
nostri avversari faranno 
di tutto per strapparci i tre 
punti, noi li aspetteremo 
ben preparati”. Il portiere Maurizio Ercoli
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IL PUNTO ! SERIE B

APOTEOSI FORTITUDO
I ROSSOBLÙ DI POMEZIA VINCONO IL DERBY 
E VOLANO IN SERIE A2. CIOLI A -2 DALL’EUR 
MASSIMO, GIÀ CERTO DEI PLAYOFF. GIRONE F: 
IL BENEVENTO SI GODE LA VETTA IN ATTESA DEL 
RIENTRO DELLO SPORTING SALA CONSILINA
Il secondo sabato di aprile consegna agli annali 
le prime tre promozioni in A2 dell’edizione 2020-
2021 del campionato cadetto: Sporting Altamarca, 
Fortitudo Pomezia e Aquile Molfetta chiudono i conti 
nella penultima giornata di regular season e volano 
nella seconda categoria del futsal nazionale.
Girone E - È il derby di Pomezia a scrivere la pagina 
più importante nella storia della Fortitudo: il club 
del presidente Bizzaglia, trascinato ancora una volta 
dai colpi del mercato invernale, si impone 5-3 sui 
cugini della United e festeggia il grande salto. Se 

il primo posto è assegnato, alle spalle dei ragazzi 
di Esposito prosegue la battaglia campale per 
accedere ai playo$: l’Eur Massimo cade 5-2 tra le 
mura amiche del To Live per mano della Cioli Ariccia, 
ora a -2 dal secondo posto, ma è comunque l’unica 
formazione ad avere già in tasca un biglietto per la 
post season. Il blitz capitolino permette ai castellani 
di sopravanzare momentaneamente lo Sporting 
Hornets, il cui match col Real Fabrica è stato 
rinviato a causa di accertate positività. In attesa 
di Jasnagora-Real Ciampino Academy, posticipata 
al 24, nella bagarre salvezza batte un colpo molto 
importante la Forte Colleferro: il pokerissimo di 
Sinibaldi spinge i lepini nell’8-5 inflitto all’History 
Roma 3Z. Ora spazio ai recuperi: il 14, mentre 
il magazine è in stampa, c’è Forte-Jasna, che si 
a$rontano di nuovo a campi invertiti il 17, giorno nel 
quale va in scena anche 3Z-United Pomezia.

Girone F - Cinque punti di distanza, ma anche tre gare 
di di$erenza. Il Benevento non sbaglia sul campo dello 
Spartak (8-4) e continua a godersi la vetta del girone 
F, pur sapendo che il destino resta nelle mani dello 
Sporting Sala Consilina: nel giro di una settimana, i 
rivali dovrebbero tornare in scena per recuperare i 
match contro Fondi, United Aprilia ed Ecocity. Fare 
nove punti, per la corazzata di Foletto, significherebbe 
salire in A2 senza aspettare gli ultimi 40’. È allungo 
momentaneo per l’AP, a +4 con un match in più rispetto 
allo stesso Ecocity: la squadra di Mangiacapra prima 
passa 4-1 a Salerno, poi fa suo anche il recupero 
col Real Terracina, reduce dal 6-3 al Fondi. La Junior 
Domitia cade 10-8 in casa dei Leoni Acerra, ma il k.o. 
dell’Alma gli permette di staccare comunque l’ultimo 
pass disponibile per i playo$. Resta sul filo del rasoio la 
lotta per non retrocedere: pirotecnico 9-9 tra Senise e 
United Aprilia Test, sempre divise da sei lunghezze. 

La Fortitudo Pomezia neopromossa in A2

25A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

25A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Eur Massimo-Cioli Ariccia 2-5
Bacaro, Savi; 2 Vizonan, Butturini, R. Cioli, Quagliarini

Real Fabrica-Sporting Hornets rinv.
United Pomezia-Fortitudo Pomezia 3-5

2 De Cicco, Giasson; 2 Fred, Djelveh, Papù, Signori
Forte Colleferro-History Roma 3Z 8-5

5 Sinibaldi, 2 Onori, Aulicino; Biasini, Carlettino, 
Di Tata, Giubilei, Pirrocco

Jasnagora-Real Ciampino Academy 24/04

RECUPERO 4a GIORNATA
Velletri-Mediterranea Cagliari 5-4

2 Kaci, Bongianni, Cascapera, Man. Montagna; Coni, Porru, 
Rufine, Versace

Fortitudo Pomezia 49

Eur Massimo 40

Cioli Ariccia 38

Sporting Hornets 36

History Roma 3Z 35

United Pomezia 33

Velletri 25

Real Fabrica 24

Real Ciampino Academy 22

Jasnagora 13

Mediterranea Cagliari 13

Forte Colleferro 11

 

32 C. Peroni (Cioli Ariccia), 27 Bacaro (Eur Massimo), 
26 Zullo (Fortitudo Pomezia), 26 Santomassimo (Real 

Fabrica), 24 Kaci (Velletri), 24 Racanicchi (Real Fabrica), 
23 Martinozzi (Real Fabrica), 22 Vizonan (Cioli Ariccia)

History Roma 3Z-Velletri
Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
Mediterranea Cagliari-Real Fabrica

Cioli Ariccia-United Pomezia
Sporting Hornets-Eur Massimo

Sporting Sala Consilina-Ecocity Cisterna rinv.
Spartak Caserta-Benevento 4-8

2 Bico, Chitioui, Faraone; 
2 Di Luccio, 2 Volonnino, Brignola, Calavitta, Galletto, Ranieri

Leoni Acerra-Junior Domitia 10-8
3 Brillante, 2 Tufano, Fergola, Madonna, Odierna, Perillo, Spasiano; 

7 Rennella, Palumbo
Alma Salerno-AP 1-4

Priori; Beluco, Bonato, Caetano, Scheleski
Senise-United Aprilia Test 9-9

3 Dipinto, 3 Jimenez, Bracci, De Fina, Morelli; 2 Bernoni, Antinori, 
Barbarisi, Bragalenti, Greco, Miele, Spinelli, Tapia

Real Terracina-Città di Fondi 6-3
2 De Agostini, 2 Del Duca, Lauretti, S. Olleia; Bacoli, Gori, Parisella

riposa: Potenza

RECUPERO 23a GIORNATA
Real Terracina-AP 7-8

2 De Luca, 2 Frainetti, De Agostini, S.Olleia, Pecchia; 
3 Scheleski, 2 Caetano, De Crescenzo, Bonato 

Benevento 59

Sporting Sala Consilina 54

AP 50

Ecocity Cisterna 46

Junior Domitia 40

Alma Salerno 35

Spartak Caserta 31

Potenza 23

Leoni Acerra 23

Real Terracina 22

Senise 21

United Aprilia Test 15

Città di Fondi 11

49 Rennella (Junior Domitia), 35 Dipinto (Senise), 29 
Brunelli (Sala Consilina), 29 Ortega (Sala Consilina), 28 

Galinanes (Alma Salerno), 27 Caetano (AP), 26 Sferragatta 
(Spartak), 25 Brillante (Leoni Acerra)

Ecocity Cisterna-Senise
Benevento-Alma Salerno

Città di Fondi-Spartak Caserta
AP-Leoni Acerra

Potenza-Sporting Sala Consilina
United Aprilia Test-Real Terracina

riposa: Junior Domitia
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SOCIAL
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

COLPACCIO PLAYOFF
I CASTELLANI SI CONFERMANO GRANDI CON LE BIG: SBANCATO IL TO LIVE CON IL 5-2 ALL’EUR 
MASSIMO. NELL’ATTO CONCLUSIVO CON LA UNITED POMEZIA, BASTERÀ UN PUNTO PER ENTRARE 
NELLA TOP FIVE. ANDREA CIOLI: “CONCENTRATI PER IL RUSH DELLA STAGIONE”

Nel penultimo turno del girone E di 
Serie B, la Cioli Ariccia piazza una 
fondamentale vittoria in ottica playo! 
imponendosi in casa della seconda 
forza del campionato, quell’Eur 
Massimo unica squadra già certa 
del pass per la post season. La lotta 
playo!, dunque, si restringe a tre posti 
per quattro squadre: alla Cioli basterà 
un punto nello scontro diretto con la 
United Pomezia per festeggiare il primo 
traguardo stagionale.
Tre punti d’oro - Sul campo dell’Eur 
Massimo, la Cioli Ariccia si giocava una 
fetta enorme della propria stagione. 
Una partita delicata e per nulla semplice 
che, in caso di sconfitta, avrebbe 
fatto cadere i castellani in un baratro 
pericolosissimo. Ma i ragazzi di Rosinha 
non hanno fallito, confermandosi quasi 
perfetti contro le big del campionato: 
“Siamo scesi in campo con la 
consapevolezza di dover conquistare i 
tre punti a ogni costo - a!erma Andrea 
Cioli -. Questo ci ha portato a fare 
un’ottima partita sotto ogni punto di 
vista, a partire da quello tecnico per 
arrivare a quello caratteriale”. 
What if...? - Sei squadre in lotta 
dall’inizio per le prime cinque posizioni 
del girone E, una delle quali è la stessa 
Cioli. Dieci big match, di cui uno ancora 
da giocare contro la United Pomezia. 
Negli altre nove, ben 7 vittorie, poi un 

pareggio e una sconfitta (entrambe 
con lo Sporting Hornets). Il ruolino di 
marcia dei castellani con le grandi 
avrebbe meritato una classifica 
migliore, rovinata dai risultati negativi 
ottenuti contro le piccole. Cosa 
sarebbe successo se la Cioli si fosse 
dimostrata all’altezza anche in quelle 
partite? “Ovviamente c’è un po’ di 
rammarico per i tanti punti persi in sfide 
abbordabili - commenta Cioli -, ma il 
passato ormai è andato. Ora ci aspetta 
un ultimo rush finale per consacrare 
la stagione: vogliamo ribadire che 
possiamo dire la nostra contro tutti”.

Ultimo step - Dopo la fatica del 
To Live, la Cioli, come tutta la B, si 
prenderà una settimana di stop 
prima di scendere in campo per 
l’ultima giornata di campionato. Gli 
amarantocelesti saranno di scena al 
PalaKilgour contro la United Pomezia: 
basterà un pareggio per strappare 
il pass per i playo!. “Faremo di tutto 
per arrivarci - conclude Andrea Cioli 
-. La post season sarà un campionato 
a parte e lo storico di quest’annata 
conterà ben poco: faremo il massimo 
per esprimerci al meglio e raggiungere 
il nostro obiettivo”.

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Sedicesimi di finale di Coppa Italia 
contro l’Eur Massimo e ultime due 
giornate del Girone P: nelle prossime 
settimane l’Under 19 della Cioli Ariccia 
si gioca una grandissima fetta della 
propria stagione. Reduce da una bella 
vittoria sul Lido di Ostia, la compagine 
castellana si prepara a una seconda 
metà di aprile scoppiettante e coltiva 
la speranza di avere a disposizione 
una pedina fondamentale come Matteo 
Ramacci, al momento out per una 
pubalgia: “I tempi di recupero non 
sono ancora stati stimati - esordisce 
-. Purtroppo, è un’infiammazione 
abbastanza importante, ma spero di 
poter rientrare per quel periodo”.
Fotografia - In questo momento la 
Cioli occupa la seconda piazza del 
girone P del campionato Under 19 
con un punto di ritardo dalla Roma. 
Importante il successo ottenuto dai 
castellani nell’ottava giornata sul Lido di 
Ostia: un 6-2 interno che ha permesso 
loro di restare in scia ai giallorossi, 
vittoriosi sul Città di Anzio. “Abbiamo 

disputato un’ottima partita - racconta 
Ramacci, che ha seguito la partita da 
fuori -, giocando bene sia tatticamente 
che caratterialmente. Abbiamo creato 
molto e concesso poco, concretizzando 
situazioni da gol che, in altre partite, 
ci erano sfuggite”. Oltre alla lotta 
per il primo posto, i pensieri della 
Cioli vanno anche alla sfida di Coppa 
Italia contro l’Eur Massimo (match 
in programma mercoledì 14 aprile, 
mentre la nostra rivista è in stampa) 
valida per i sedicesimi di finale della 
competizione: “L’accesso alla Coppa 
Italia è un’ulteriore soddisfazione 
per tutto il gruppo squadra - a!erma 
Ramacci -. È una sfida per dimostrare 
le nostre qualità”.
Ultimo assalto - In campionato ci 
sono ancora 80 minuti per provare 
a strappare lo scettro alla Roma: “In 
un girone così corto a causa della 
situazione che stiamo vivendo, ogni 
partita diventa una finale - mette 
in guardia - e ogni passo falso può 
risultare determinante ai fini della 

classifica”. Il prossimo turno, il 
penultimo della fase a gironi, vedrà 
la Cioli sfidare la Forte Colleferro al 
PalaKilgour, mentre la Roma se la 
vedrà con la terza forza del campionato, 
la Fortitudo Futsal Pomezia: “Sarà 
senza dubbio una giornata importante, 
sono certo che i miei compagni la 
a!ronteranno con grinta e tenacia. 
Faranno di tutto - conclude Ramacci 
-, per raggiungere l’obiettivo, cioè 
terminare il raggruppamento in prima 
posizione”.

MOMENTO DECISIVO
A DUE GIORNATE DALLA FINE DELLA FASE A GIRONI, LA CIOLI ARICCIA U19 OCCUPA IL SECONDO 
POSTO IN CLASSIFICA A -1 DALLA ROMA CAPOLISTA. MATTEO RAMACCI, ALLE PRESE CON UNA 
PUBALGIA, CARICA I COMPAGNI DA FUORI: “OGNI PARTITA È COME UNA FINALE”

Matteo Ramacci in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PAUSA PRODUTTIVA
L’ECOCITY SFRUTTA IL PERIODO DI SOSTA PER LAVORARE E FISSARE ULTERIORMENTE I DETTAMI 
DI MISTER DE BELLA IN VISTA DELLE ULTIME GARE DI REGULAR SEASON E DEI PLAYOFF. GIUSEPPE 
DI RISIO: “STIAMO FACENDO IL MASSIMO, VOGLIAMO IL TERZO POSTO”

La regular season non è ancora 
terminata, ma l’Ecocity Futsal 
Genzano è già sicuro di giocarsi le 
proprie chance per la promozione nei 
playo!. L’unica cosa ancora in ballo 
è il piazzamento: l’avversario sarà 
sicuramente l’AP, resta da capire chi 
avrà il privilegio di poter giocare in 
casa.
Lavoro - Arrivato al PalaCesaroni 
nella rivoluzione invernale, 
Giuseppe Di Risio si è ormai calato 
perfettamente nell’ambiente Ecocity: 
“All’inizio non nego di aver fatto un 
po’ di fatica - racconta -, ma piano 
piano è andata sempre meglio. Oggi 
mi sento bene, sono a mio agio con 
i compagni e soprattutto con me 
stesso. Anche il mister mi sta dando 
molta fiducia e questo, per me, è 
molto importante”. Il mister, già, quel 
Simone De Bella che, chiamato per 
traghettare la squadra nel finale 
di stagione, sta cercando di dare 
la sua impronta per farla arrivare 
preparata agli ultimi, fondamentali, 
appuntamenti: “In queste settimane 
ci stiamo preparando al meglio per 
i playo! - spiega Di Risio -. Stiamo 
lavorando bene su alcuni punti che il 
tecnico ha voluto cambiare: più passa 
il tempo e più tutti i meccanismi ci 
entrano in testa. Sono cose che stiamo 
già mettendo in atto e si vede”.
Terzo posto - Nelle zone alte 
del girone F ci sono ancora dei 
piazzamenti in ballo: Benevento e 
Sporting Sala Consilina (che sfiderà 
l’Ecocity in una delle ultime gare) 
si giocano il primo posto, mentre 
i pontini sono in lotta per la terza 
piazza con l’AP: “Stiamo facendo 
il massimo per arrivare terzi - 
ammette -, il presidente ce l’ha 
chiesto e se lo merita”. Con il Domitia 
ormai aritmeticamente quinto, è 
già deciso quale sarà l’incontro del 
primo turno dei playo!, ma resta 

da capire su quale campo andrà in 
scena. Giocare tra le mura amiche 
ha ovviamente i suoi vantaggi, ma 
in regular season, nei due incontri 
tra Ecocity e AP, ha sempre vinto 
la squadra ospite: “È una sfida 
secca, quindi è meglio disputarla 
in casa - spiega Di Risio -, ma in 
queste gare può succedere di tutto”. 

La promozione, grande obiettivo 
stagionale della società, passa 
per la post season: “Le sensazioni 
sono positive - conclude Di Risio -. 
Stiamo recuperando tutti: dobbiamo 
essere consapevoli del nostro valore. 
Dobbiamo fare più punti possibili 
nelle ultime giornate, ma la testa, 
inevitabilmente, va già ai playo!”.

Giuseppe Di Risio in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

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

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PROGRAMMAZIONE
IN QUESTE SETTIMANE IL TORRINO STA LAVORANDO PER PREPARARE AL MEGLIO LA PROSSIMA 
STAGIONE SPORTIVA: L’OBIETTIVO PRIMARIO DELLA SOCIETÀ RIMANE QUELLO DI PUNTARE SUI 
GIOVANI. VALERIO CORSALETTI: “C’È VOGLIA DI RIPARTIRE E TORNARE IN CAMPO”

In casa Torrino continua la 
programmazione in vista della 
prossima stagione. Parte centrale 
del progetto della società rimane la 
crescita e la formazione dei propri 
giovani. Per questo, non appena i 
nuovi decreti legge consentiranno 
una ripresa organica delle attività, 
l’intenzione è quella di tornare in 
campo, al lavoro. Il tecnico della 
formazione Under 21 del Torrino, 
Valerio Corsaletti, ha fatto il punto 
della situazione. 
Corsaletti – “Con la società stiamo 
lavorando per programmare la 
prossima stagione - conferma Valerio 
Corsaletti -. Sarà fondamentale, in 
questo senso, capire il regolamento, 
se per esempio sarà concessa 
una proroga ai classe 1999, che 
quest’anno non hanno potuto giocare. 
Per quanto riguarda il campo, 
sicuramente sarà riconfermata 
l’ossatura principale della squadra, 
dato che abbiamo già una buonissima 
rosa. Appena il nuovo dpcm ce lo 
consentirà, inizieremo a visionare, 
con degli stage dedicati, nuovi 
ragazzi dal 2002 al 2004 da inserire 
nell’organico. Sarà nostra intenzione 
anche tornare ad allenarci e poter 
partecipare a tornei prima dell’inizio 
dell’estate insieme ad altre realtà 
Under 21 e Under 23, naturalmente 
in modo compatibile con le nuove 
regolamentazioni che ci saranno”. 

L’intento principale della società 
rimane quello di portare poi questi 
ragazzi in prima squadra: “Per noi 
l’obiettivo primario rimane quello 
di formare giovani per poi farli 
approdare e giocare con continuità 
in prima squadra, come già avevamo 
iniziato a fare. Per questo attendiamo 
di capire se ci sarà una proroga per 
quanto riguarda le categorie Under: 
comunque, l’interazione con la prima 
squadra sarà una prerogativa anche 

il prossimo anno”. Nonostante le 
di"coltà e le limitazioni, il gruppo 
è rimasto compatto: “In questi mesi 
di"cili, la risposta dei ragazzi è 
stata ottima: siamo rimasti sempre 
in contatto tramite i social. Da 
parte loro c’è una grande voglia 
di ripartire e tornare in campo. Si 
è formata una buona squadra e 
un gruppo eccezionale: abbiamo 
iniziato quest’anno, ma sembra che si 
conoscano tutti da molto tempo”.

Valerio Corsaletti
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

NIGHT & DAY
SPONSOR STAGIONE 2020-21
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Il Palmarola CSI prosegue il suo 
percorso finalizzato al mantenimento 
della condizione fisica nella speranza 
di poter iniziare il campionato di 
categoria. Umberto Losani, come 
tutto il gruppo, resta sul pezzo: “Ho 
quarant’anni e, oltre agli allenamenti 
tecnico-tattici in campo, devo 
mantenermi in forma anche con 
esercizi regolari svolti durante la 
quotidianità della vita a casa”.
Famiglia - Sentirsi di appartenere 
a qualcosa significa provare quel 
sentimento che sussiste tra un 
elemento di un insieme e un insieme 
stesso. Umberto è arrivato nel club 
di Certelli con la coscienza di far 
parte di qualcosa di più grande, 
come il quartiere in cui è nato e 

vissuto, il Palmarola: “Conosco 
il presidente, è un amico: è stato 
semplice entrare a far parte di questa 
famiglia. C’è un gruppo molto unito, 
mi sto divertendo molto a giocare 
in questa società”. Losani sottolinea 
le di"coltà del momento: “Stiamo 
vivendo uno dei periodi più di"cili 
degli ultimi decenni: ciò che manca, 
oltre che riuscire a creare sempre più 
a"atamento con i compagni, è giocare 
partite con regolarità e sentire il tifo 
che ti dà la carica”.
Migliorare - Il ruolo di un calcettista 
non è sempre definito come in altri 

sport, dal momento che può variare 
a seconda delle dinamiche di gioco e 
delle scelte dell’allenatore. Più riesci a 
essere versatile, più opzioni dai a chi 
ti guida in campo. È il caso di Losani, 
il quale, nonostante prediliga giocare 
pivot, riesce a trovarsi a proprio agio 
anche in altre posizioni: “Davanti 
riesco a dare il giusto respiro, 
quando ci vuole, alla mia squadra, 
non escludo, però, la possibilità di 
essere schierato in altri ruoli. Per il 
bene della squadra, se ce ne dovesse 
essere la necessità, sono disposto a 
qualunque sacrificio”.

SENSO DI APPARTENENZA
UMBERTO LOSANI E L’AMORE PER IL PALMAROLA: “CERTELLI È UN AMICO, È STATO SEMPLICE 
ENTRARE A FAR PARTE DI QUESTA FAMIGLIA. STIAMO VIVENDO UNO DEI PERIODI PIÙ DIFFICILI 
DEGLI ULTIMI DECENNI, CI MANCA GIOCARE PARTITE CON REGOLARITÀ”

Umberto Losani
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

DOPPIA VITA
DANIELE DE CAROLIS TRA SPORT E LAVORO: “VORREI CONTINUARE A CONCILIARE IL CALCIO A 
5 E LA MIA PROFESSIONE DI ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO. PECCATO PER LA MANCATA 
PARTENZA DEL CAMPIONATO, PROBABILMENTE AVREMMO LOTTATO PER I PRIMI POSTI”

Daniele De Carolis, 
arrivato in estate nel 
Real Roma Sud, si 
era preparato a una 
stagione in cui il club 
del presidente Ticconi 
avrebbe potuto puntare 
alla promozione. A causa 
del Covid, tuttavia, lui e i 
suoi compagni sono dovuti 
rimanere ai box.
Vuoto da colmare - 
Daniele non ha potuto 
fare il suo esordio con 
la nuova maglia a causa 
della pandemia, che ha 
cancellato l’edizione 
2020-2021 della Serie 
D: “È un peccato che 
il campionato non sia 
partito, mi ero ambientato 
subito nel gruppo e 
probabilmente avremmo 
lottato per i primi posti. Mi 
stavo trovando bene con 
il nuovo allenatore Marco 
Stivala: mi piacciono le 

sue idee, lo seguivamo 
con entusiasmo”. Il tempo 
libero a disposizione gli 
ha permesso di dedicarsi 
maggiormente ai suoi 
interessi personali: “Sono 
riuscito a trascorrere più 
tempo con i miei cari. 

Il vuoto lasciato dalla 
lontananza dal campo è 
molto grande, ho provato 
a colmarlo giocando alla 
Playstation con i miei 
amici - ironizza Daniele 
-, ma non è proprio la 
stessa cosa”.

Fuori dal campo - Oltre 
a essere un giocatore del 
Real Roma Sud, De Carolis 
da diversi anni è un addetto 
al servizio antincendio. 
Daniele vorrebbe 
proseguire la sua avventura 
nel futsal senza rinunciare 
alla professione in cui 
mette grande dedizione e 
passione: “Sono cresciuto 
nell’azienda di mio padre 
che si occupa di servizi 
antincendio, ma per essere 
più indipendente sono 
andato a lavorare per una 
ditta che collabora con lui. 
È un impegno di grande 
responsabilità, ma al tempo 
stesso è anche molto 
gratificante. Idee per il 
futuro? Mi piacerebbe molto 
continuare a conciliare 
questi due mondi - 
conclude -, per il momento, 
comunque, penso a vincere 
in campo”.

Daniele De Carolis


