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VERSO LE FINALS
JUNIOR DOMITIA-UNITED 

POMEZIA VALE
UN POSTO A SALSO
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DOPPIO VANTAGGIO
360GG E PISTOIA PIÙ VICINE 

ALLA SERIE A
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QUARTA PROMOZIONE
L’EPIRO VOLA IN C1.

ORA LA POSTSEASON

IL VECCHIOIL VECCHIO
E IL NUOVOE IL NUOVO

SCUDETTO IN SERIE, AL VIA I PLAYOFF: CIAMPINO ANIENE-PESARO 

REMAKE DI COPPA. OLIMPUS, INSIDIA PESCARA. 

NAPOLI: SCOGLIO DERBY, C’È FELDI-PETRARCA
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IL PUNTO ! SERIE A

FATECI (ALMENO) 
EMOZIONARE
UNA DELLE STAGIONI PIÙ 
COMPLESSE SI È CHIUSA CON IL 
RICORSO RESPINTO DELLA CSA SUL 
CASO SAN GIUSEPPE-PETRARCA. 
ORA I PLAYOFF SCUDETTO POSSONO 
INIZIARE
La stagione iniziata con il ricorso 
vinto dal CMB Matera contro la L84 si 
è conclusa, dopo l’ultima giornata di 
campionato, con il reclamo respinto 
dalla Corte Suprema d’Appello. Che 
ha confermato lo 0-6 a tavolino per 
Real San Giuseppe-Petrarca Padova. 
Si è chiusa così una delle regular 
season più complesse della storia del 
futsal, con i soliti noti in copertina e 
molto poco da ricordare. Tabula rasa, 
meglio: i playo!, storicamente un 
altro campionato, possono iniziare, 
nella speranza che spettacolo e 
divertimento possano dare un senso 
a una Serie A contraddistinta da 
risultati a tavolino, penalizzazioni e 
un’intensità imparagonabile con altri 
campionati-top, senza nemmeno 
andare oltre la parola Champions.
Gli esclusi - Corsa scudetto al via 
senza i vice campioni d’Italia del 
Meta Catania, già fuori dalla Final 
Eight e salvi per il rotto della cu"a, 
all’ultima giornata. Non ci saranno 
nemmeno il CMB Matera semifinalista 
di Coppa Italia, naufragato nel girone 
di ritorno di regular season, e quel 
Real San Giuseppe stoppato dalla 
Giustizia sportiva per il “caso Salas” 

perdurante da anni: rispetto alla Final 
Eight, dentro la rediviva Feldi, guarita 
e trasformata dalla cura Samperi, 
e quel Sandro Abate sempre più a 
immagine e somiglianza di Fausto 
Scarpitti. A dirla tutta, anche se si 
sapeva da un bel po’, non ci sarà 
un’altra semifinalista scudetto della 
passata stagione: il Came Dosson. 
Sembra ieri che i trevigiani lottavano 
col Meta per le Finals, oggi Sylvio 
Rocha è chiamato a una, doppia, 
finale per la permanenza in categoria, 

contro la matricola L84.
Tutti dietro al Pesaro - Italservice 
Pesaro-Ciampino Aniene, Olimpus 
Roma-Futsal Pescara, Syn-Bios 
Petrarca-Feldi Eboli e un derby 
molto atteso: Napoli Futsal-Sandro 
Abate. Il tabellone dei quarti parte 
da qui. Pesaro favorito numero 
uno, perché ha vinto gli ultimi due 
scudetti (Coppa Italia-bis e due volte 
di fila anche la Supercoppa) perché 
è il roster che ha sbagliato meno, 
volendo anche per mancanza di veri 

competitor all’altezza. O forse no? 
L’Olimpus è in palla e per poco non 
sgambettava lo Special One nella 
finale di coppa a Salsomaggiore, il 
Napoli ha un potenziale spaventoso, 
come dimostrato dai 17 risultati 
utili di fila, Feldi, Petrarca e Pescara 
Underdog, Ciampino “deb” e 
Sandro Abate comunque avversarie 
pericolose se portate alla lunga. È 
la magia dei playo!, da sempre un 
concentrato di emozioni. Oggi più che 
mai ne sentiamo il bisogno.

Una fase di gioco di Real San Giuseppe-Pesaro

30A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Sandro Abate-Came Dosson 3-1
2 Alex, Avellino; Espindola

Cormar Polistena-Meta Catania 0-6
3 Matamoros, 2 Alonso, Messina

L84-Feldi Eboli 0-5
2 Bissoni, Schiochet, Selucio, Vavà

Ciampino Aniene-CMB Matera 2-6
Raubo, Wilde; 3 Josete, 2 Oitomeia, Cesaroni

Olimpus Roma-Todis Lido di Ostia 1-1
Caio Junior; Esposito

SynBios Petrarca-Napoli Futsal 2-2
Je!erson, Kakà; Arillo, Bruno Coelho
Pescara Futsal-Manfredonia 2-2

Eric, Gui; Boaventura, Caputo
Real San Giuseppe-Italservice Pesaro 7-4

2 Salas, Bocca, Duarte, Joselito, Patias, Petrov; 
Bolo, Borruto, Salas, Tonidandel

Italservice Pesaro 62

Olimpus Roma 58

SynBios Petrarca 55

Napoli Futsal 53

Feldi Eboli 46

Sandro Abate 46

Pescara Futsal 44

Ciampino Aniene 44

Real San Giuseppe 42

CMB Matera 41

Meta Catania 37

L84 33

Came Dosson 30

Manfredonia 28

Todis Lido di Ostia 22

Cormar Polistena 18

35 Patias (Real San Giuseppe), 35 Fortino (Napoli Futsal), 
22 Marcelinho (Olimpus Roma), 21 Gui (Pescara Futsal), 21 
Matamoros (Meta Catania), 21 Rafinha (SynBios Petrarca), 

20 Pina (Ciampino Aniene), 20 Pesk (Feldi Eboli), 19 
Musumeci (Meta Catania), 19 Dimas (Olimpus Roma), 19 
Dalcin (Sandro Abate), 19 Portuga (Ciampino Aniene), 19 
Wilde (Ciampino Aniene), 19 Salas (Real San Giuseppe), 
18 Cabeça (L84), 18 Kakà (SynBios Petrarca), 17 Misael 

(Pescara Futsal), 17 Cesaroni (CMB Matera)
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LE ULTIMISSIME ! PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE

Qui Pescara - Quel roster nato 
dalle ceneri dell’A&S, figlio 
dell’unione di due squadre, ha 
centrato l’obiettivo della Final 
Eight senza particolari problemi, 
arrivando ai playo! scudetto a 
piccoli passi. Il Futsal Pescara è 
reduce da tre 2-2 di fila. Palusci 
Mister-X, dunque. Questo vuol 
dire due cose: da un lato la 
di"coltà nel segnare, dall’altro 
la solidità difensiva. Un monito 
per l’Olimpus Roma, che non ha 
mai avuto vita facile, peraltro, 
nei precedenti stagionali: pari 
al PalaRigopiano, vittoria di 
misura in casa. Il 5vs4 abruzzese, 
l’esperienza dei vari Morgado, 
Coco Wellington e il rientrante 
Edu Villalva, frecce avvelenate 
nell’arco di Mister-X. 

Qui Roma - Non chiamatela 
matricola. Si è guadagnata 
i galloni di anti Italservice 
Pesaro sul campo, a suon di 
successi, arrivando seconda in 
regular season al termine di un 
crescendo più che mai rossiniano 
e rendendo la vita a dir poco 
complicata ai campioni di Coppa 
Italia con una Final Eight, a 
Salsomaggiore, sì senza lieto fine, 
ma comunque da favola. Vuoi per 
la profondità del suo roster, vuoi 
per la sua esperienza, l’Olimpus si 
presenta nella griglia di partenza 
della corsa scudetto per essere 
nuovamente l’anti-Pesaro. Caio 
Junior ha recuperato in tempo 
dall’infortunio. Così D’Orto avrà il 
suo ariete in tempo in tempo per 
l’appuntamento con la storia.

ESPERIENZA AL POTERE
FUTSAL PESCARA-OLIMPUS ROMA

PALUSCI MISTER-X, D’ORTO HA RITROVATO CAIO JUNIOR. MA I PRECEDENTI INDUCONO ALLA MASSIMA CAUTELA

Qui Ciampino - Strano il destino 
del Ciampino Aniene: lo storico 
debutto nei playo! scudetto 
coincide con la stessa avversaria 
dell’esordio in Final Eight: la 
più forte di tutti, in due parole 
l’Italservice Pesaro. Ibañes anche 
stavolta non ha nulla da perdere. 
Il campionato del Ciampino Aniene 
è stato più che positivo, con picchi 
vicino all’ottimo in vari segmenti 
di regular season, bene comunque 
dall’inizio alla fine: una delle 
piacevoli sorprese del campionato. 
Nessuno al PalaTarquini farà 
da vittima sacrificale, i playo! 
sono un premio, Wilde e soci 
si giocheranno la serie con la 
spensieratezza racchiusa in un 
manifesto: comunque vada, sarà 
un successo. 

Qui Pesaro - A ridosso dei playo! 
non si sa ancora nulla su di un 
rinnovo Special. Va da sé che più 
passa il tempo, più aumenta la 
sensazione che al termine della 
postseason potrebbe concludersi 
l’epoca d’oro di Colini a Pesaro. 
Lui è il primo che vuole chiudere 
in bellezza, con il terzo scudetto 
di fila, che lo porterebbe più su 
di Velasco. Il lungo viaggio verso 
la leggenda, però, parte dal 
Ciampino Aniene, un’avversaria 
già eliminata in Coppa Italia, ma 
mai battuta in regular season. 
Non è tanto l’1-4 a giochi fatti 
patito al PalaPizza a preoccupare 
Borruto e soci, quanto più quel 
clamoroso 4-4 di Ciampino, 
decretato da una rete di Canal a 
32” dal suono della sirena.

ANCORA VOI
CIAMPINO ANIENE-ITALSERVICE PESARO

IBAÑES: COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO. COLINI FRA CAMPO E FUTSALMERCATO 
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LE ULTIMISSIME ! PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO
Qui Eboli - Per tutta la prima 
parte di regular season è stata 
per distacco la squadra più 
deludente della Serie A. Molti 
addetti ai lavori si chiedono 
ancora come sia stato possibile 
che la Feldi eboli era finita a 
ridosso dei playout, mancando 
l’obiettivo della Final Eight 
con largo anticipo. Una volta 
capito che la scelta di Serginho 
Schiochet era sbagliata, le Volpi 
sono tornate nel loro habitat 
naturale. Il ritorno di Luizinho 
un toccasana, l’arrivo di Samperi 
il rimedio a tutti i mali. Così 
adesso la Eboli parte alla pari 
con tutte le pretendenti al trono 
dove risiede attualmente Pesaro. 
Con un vantaggio: quel rinnovato 
entusiasmo che ti mette le ali. 

Qui Padova - Nella prima parte 
di stagione, nessuno come il 
Syn-Bios Petrarca: 11 vittorie 
di fila quasi da record, finite 
addosso a un muro Special, 
hanno fatto un male al roster over 
performante di Luca Giampaolo, 
che nel girone di ritorno non ha 
mantenuto per niente quel ritmo 
infernale, finendo comunque 
sul podio, un risultato che forse 
nemmeno Morlino si aspettava, a 
bocce ferme. Con questo trend i 
patavini si presentano ai playo!: 
una squadra capace di tutto e del 
suo esatto contrario, ai piedi di 
un Rafinha da 23 realizzazioni: 
inferiore per numero di gol solo a 
Fortino e Patias, i gemelli del gol. 
Feldi favorita? Forse. La classifica 
dice altro.

FELDI EBOLI-SYN-BIOS PETRARCA

SAMPERI IL RIMEDIO AI MALI DI REGULAR SEASON. GIAMPAOLO PRIMA ROCK POI LENTO. MA…

SCARPITTI, ALEX E LA COOPERATIVA DEL GOL. BASILE E UNA STAGIONE ALTALENANTE, MA… FORTINO 

Qui Avellino - Una regular 
season a due facce. La prima 
segnata dal prematuro divorzio 
da Ciccio Angelini, che ha 
pesato tantissimo nella mancata 
qualificazione in Final Eight. La 
seconda sorridente, perché Fausto 
Scarpitti è riuscito a prendersi un 
roster non equilibratissimo ma 
con tante qualità. Con l’arrivo del 
Diablo Ciezano, il Sandro Abate 
ha svoltato, cambiando marcia 
e con un ritmo rock sono riusciti 
a dimenticare quell’inizio lento. 
Merito non solo di Alex, certo. 
Ma della cooperativa del gol: 10, 
infatti, i Lupi irpini ad assaporare 
la gioia di una rete, tutti dietro 
al capo-branco Duda Dalcin, 
autore di una regular season da 
diciannove in condotta. 

Qui Napoli - Tutto e il suo 
esatto contrario. Un inizio un 
po’ così, da “deb” in Serie A, con 
annessi e connessi. Una lunga 
parte di regular season tendente 
all’eccellente, perché in oltre 17 
partite solo l’Olimpus Roma è 
stato capace di superare il Napoli 
Futsal di Basile e di quel Fortino 
capace di realizzare 22 reti in 11 
partite, Coppa Italia compresa. 
La serie senza precedenti di 
Robocop si è interrotta solo 
all’ultima giornata, in quel 2-2 
che ha sancito un quarto, figlio di 
un after Final Eight in so!erenza, 
non all’altezza della situazione. 
Magari il riposo del guerriero. 
Quell’energia risparmiata, da 
tirare fuori nel momento topico 
della stagione.

CAMPANIA A FESTA
SANDRO ABATE-NAPOLI FUTSAL
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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

CONCENTRAZIONE MASSIMA

La regular season dell’Olimpus 
Roma si è conclusa col pareggio 
interno contro il Lido di Ostia, il 
minimo indispensabile per tenere 
a debita distanza il Syn-Bios 
Petrarca e blindare aritmeticamente 
il secondo posto. Ora si aprono i 
playo!: l’Olimpus Roma sfiderà la 
settima forza della graduatoria, 
ovvero il Futsal Pescara. L’andata 
è prevista per sabato 28 maggio al 
PalaRigopiano, il ritorno si giocherà il 
1° giugno al PalaOlgiata.
Ultima di regular - La sfida interna col 
Lido di Ostia, valida per la trentesima 
e ultima giornata di regular season, 
all’Olimpus è servita per chiudere 
definitivamente il discorso secondo 
posto. Contro la banda di Grassi 
è arrivato un pareggio per 1-1: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
partita di"cile - commenta il capitano 
dei Blues Thiago Grippi -, anche 
perché non eravamo al completo. 
Essendoci i playo! alle porte, la testa 
inevitabilmente era già proiettata lì, 
per questo motivo il pareggio non è 
un risultato che ci preoccupa”. Il punto 
ha consegnato all’Olimpus la seconda 
piazza alle spalle del Pesaro: “Era 
l’obiettivo che mister D’Orto voleva 
tanto - ammette Grippi -. Ci tenevamo, 
soprattutto essendo neopromossi è 
un risultato molto soddisfacente e 

importante. Sul campo ci permetterà 
di giocare il ritorno dei quarti di finale 
in casa”.
Si fa sul serio - Finalmente è arrivato 
il momento in cui si fa sul serio. 
Sabato partono i playo!, Grippi e 
compagni saranno protagonisti 
al PalaRigopiano di Pescara. “La 
testa ora è tutta su queste partite - 
spiega -. D’ora in poi non si può più 
scegliere l’avversario, inizia un nuovo 
campionato”. I delfini, nonostante 
una classifica non ottimale, possono 

contare su un organico in grado 
di mettere in di"coltà qualsiasi 
avversario: “È una squadra esperta, 
piena di giocatori che hanno indossato 
spesso la maglia della nazionale 
italiana, uno su tutti Mammarella, 
un grandissimo portiere - mette in 
guardia Grippi, che conclude -. Mi 
aspetto una sfida durissima, dovremo 
fare 80 minuti con la testa dentro 
la gara per ottenere i risultati che 
ci permetterebbero di andare in 
semifinale”.

L’OLIMPUS ROMA SI AFFACCIA AI PLAYOFF DA SECONDA FORZA DEL CAMPIONATO: SUL SUO 
CAMMINO VERSO IL TRICOLORE IL PRIMO OSTACOLO SI CHIAMA PESCARA. CAPITAN THIAGO 
GRIPPI: “IMPORTANTE POTER GIOCARE IL RITORNO IN CASA. SERVONO 80 MINUTI DI LIVELLO”

Il capitano dei Blues Thiago Grippi
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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

ORGOGLIO BLUES
BESART SEFERI, UNA DELLE COLONNE DELL’UNDER 19 DELL’OLIMPUS ROMA, È STATO CONVOCATO 
NEL PRIMO RADUNO DELLA RAPPRESENTATIVA DEL CENTRO-SUD IN VISTA DELLA FUTURE FUTSAL 
CUP. LA SODDISFAZIONE DEL CLASSE 2004: “NON POTEVO CHIEDERE DI MEGLIO”

La Divisione Calcio a cinque ha creato 
un nuovo torneo dedicato ai ragazzi: in 
occasione delle Futsal Finals di inizio 
giugno, infatti, a Salsomaggiore Terme 
andrà in scena una Final Four tra 
quattro rappresentative interregionali. 
Le società laziali sono state 
annoverate all’interno del gruppo del 
centro-sud: nel primo raduno, svolto il 
22 maggio, è stato convocato un solo 
giocatore dell’Olimpus Roma, vale 
a dire Besart Seferi, senza dubbio 
uno dei ragazzi con maggior talento 
dell’Under 19 Blues, che quest’anno 
ha sfiorato l’accesso ai playo! 
scudetto. Per il classe 2004 un ottimo 
banco di prova e un’occasione per 
mettersi ancor di più in mostra, nella 
speranza di aver convinto i tecnici a 
conquistare una convocazione nella 
squadra che prenderà parte all’evento 
dell’Emilia-Romagna Arena.
La convocazione - Dopo una stagione 
entusiasmante, con l’accesso al 
primo turno di Coppa Italia, ma 
terminata in modo amaro, con 
l’esclusione dalla zona playo! solo a 
causa di uno svantaggio negli scontri 
diretti, per Besart Seferi e tutta 
l’Olimpus Roma è arrivata una bella 
notizia. Una notizia che rende merito 
a quanto di buono fatto dal classe 
2004 in questa annata: “Sono molto 
orgoglioso e soddisfatto di essere 

stato convocato per il primo raduno 
- commenta infatti il numero 7 
dell’Under 19 di mister Semeraro -. A 
livello personale non potevo chiedere 
di meglio”. Una gioia che si è 
tramutata subito in concentrazione e 
voglia di dimostrare il proprio valore, 
soprattutto in virtù dell’altissimo 
livello qualitativo dei convocati per il 
raduno: “Nonostante fosse il primo 
allenamento con compagni diversi 
da quelli che frequento abitualmente 
- analizza Seferi -, devo dire di 
essermi trovato davvero molto bene”.

Obiettivi - Al di là di una possibile 
convocazione nella squadra che 
e!ettivamente parteciperà alla 
Final Four della Future Futsal Cup, 
Seferi mette nel mirino i traguardi, 
sia personali che di squadra, da 
raggiungere nel breve e lungo periodo: 
“Se mi sono prefissato degli obiettivi? 
Sì - chiosa -. A livello collettivo 
vorremmo arrivare tra le prime quattro 
nel girone, mentre a livello personale 
spero di poter essere nuovamente 
convocato per altri stage organizzati 
dalla Divisione Calcio a cinque”.

 Besart Seferi è stato convocato nella rappresentativa centro-sud Italia
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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

SFIDA LANCIATA
Il Napoli manca il sorpasso all’ultima 
curva e chiude il campionato al quarto 
posto. Il 2-2 maturato in rimonta sul 
campo del Petrarca non basta per 
centrare il podio, ma non intacca 
il giudizio sulla cavalcata azzurra, 
impreziosita da una striscia positiva 
di 16 risultati utili consecutivi, dal 
secondo attacco di tutta la Serie 
A e dal titolo di capocannoniere 
conquistato da Fortino (a pari 
merito con Patias). Adesso testa 
alla postseason e ai quarti di finale 
scudetto: la corsa tricolore dei 
partenopei si aprirà con il derby tutto 
campano contro il Sandro Abate.
Petrarca - “Abbiamo o!erto un’ottima 
prestazione. Guardare le partite da 
fuori non è mai bello, ma faccio i 
complimenti ai miei compagni: la 
reazione sul doppio svantaggio è 
stata impressionante”, le parole di 
Fernando Perugino, che promuove la 
squadra dopo la trasferta di Padova. 
“Cosa è mancato per vincere? Un 
pizzico di cinismo e un po’ di lucidità, 
ma va bene anche così”. 
Bilancio - Il capitano poi riavvolge il 
nastro e gonfia il petto ripensando al 
cammino nella regular season: “Una 
stagione fin qui da 8 - sottolinea -. 
Arrivare ai playo! da terzi in classifica 
sul campo (senza la discussa vittoria 
a tavolino del Petrarca contro il 

ARCHIVIATA LA REGULAR SEASON, LA CORSA TRICOLORE DEL NAPOLI SI APRIRÀ CONTRO IL SANDRO 
ABATE, NANDO PERUGINO: “FIN QUI UNA STAGIONE DA 8, ORA SIAMO PRONTI PER I PLAYOFF. 
SCUDETTO? PARLERÀ IL CAMPO, MA GIOCHEREMO CON ENTUSIASMO E CONSAPEVOLEZZA”  

Il capitano Fernando Perugino
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

San Giuseppe gli azzurri avrebbero 
chiuso sul podio, ndr) è tanta roba 
per una neopromossa con tanti 
esordienti come la nostra”, continua 
Nando, analizzando le varie fasi del 
campionato. “All’inizio, purtroppo, 
abbiamo pagato lo scotto del salto di 
categoria, mentre nelle ultime uscite è 
mancata un po’ di concentrazione visti 
gli imminenti playo!”. In mezzo, però, 
un grande Napoli, capace di restare 
imbattuto per più di cinque mesi.
Il vero Napoli - Chi si aspetta una 
squadra in calo verrà presto smentito: 
“Da aprile l’attenzione è andata tutta 
sul primo turno della postseason”, 
ribadisce il numero 6, pronto alla 
battaglia. “Già nella prossima sfida 

aspettatevi un Napoli ben diverso 
nella forma e nell’atteggiamento”, 
la promessa del classe ’96, che alza 
la soglia dell’attenzione di tutto 
l’ambiente. “Bisognerà curare ogni 
minimo dettaglio ed essere pronti ad 
a!rontare qualsiasi avversario oppure 
ostacolo possa incrociare la nostra 
strada”.
Sandro Abate - Il primo scoglio da 
superare sarà il Sandro Abate: “Ai 
playo! non esistono rivali semplici”, 
avvisa Nando, che punta a vendicare 
l’ultimo k.o. “In campionato, dopo aver 
vinto in trasferta, abbiamo perso in 
casa, proprio contro di loro, la nostra 
lunga imbattibilità. Devo ammettere 
che è da quel giorno (15 aprile, ndr) 

che sto aspettando la rivincita”. 
L’andata sabato 28 maggio al Pala del 
Mauro, il ritorno mercoledì 1 giugno 
al PalaCercola: “Hanno individualità 
importanti, l’approccio alla prima 
gara, su un campo piccolo e insidioso 
come quello, sarà fondamentale per 
indirizzare la sfida”. E alimentare 
il sogno scudetto: “Nel corso della 
regular season abbiamo dimostrato 
di poter vincere contro chiunque. 
Adesso, però, non esistono più 
calcoli classifiche: ragioneremo 
partita per partita, con entusiasmo 
e consapevolezza dei nostri mezzi 
- conclude Perugino -. Il campo, poi, 
sarà l’unico giudice”. L’obiettivo è 
alzare quell’8 in pagella.  

UNDER 19

GRAZIE DI TUTTO!
Si spegne agli ottavi il sogno scudetto dell’Under 19, sconfitta di 
misura dalla Cioli al termine una gara spettacolare. Gli azzurrini 
giocano un grande match, ma alla fine si arrendono 5-4 ai 
rivali. Sfida subito scoppiettante al PalaCercola, con il vantaggio 
immediato di Palumbo. Gli ospiti ribaltano tutto grazie a un 
uno-due fulminante, poi la contro-rimonta del Napoli, che torna 
avanti con Perugino e Palumbo, prima del 3-3 castellano con 
cui si chiude la prima frazione. Ripresa altrettanto emozionante, 
con i padroni di casa che sbattono su un grande Argenti. Negli 
ultimi minuti la Cioli scappa sul 5-3, ma il Napoli non molla 
e, a 48’’ dalla sirena, riapre tutto con un rigore di Perugino. 
Un gol che riaccende le speranze, ma non basta a evitare 
l’eliminazione.
Il tecnico Nicola Ferri batte le mani ai suoi: “È stato un percorso 
straordinario, posso solo fare i complimenti ai ragazzi per 
questa grande prova. Potevano vincere entrambe le squadre, 
congratulazioni alla Cioli per il passaggio del turno”.
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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

LIETO FINE
LA SCONFITTA CONTRO IL CMB AVEVA MESSO IN DUBBIO LA PRESENZA DEL CIAMPINO ANIENE AI 
PLAYOFF, MA IL VERDETTO SUL RICORSO DEL SAN GIUSEPPE HA DATO L’OK FINALE. ISI: “DISPIACE 
AVER PERSO LA QUINTA POSIZIONE. PESARO? È LA SQUADRA DA BATTERE”

La prima stagione del Ciampino 
Aniene - dopo la fusione - si chiude 
con un ottavo posto in classifica. La 
società romana ha così raggiunto 
tutti gli obiettivi iniziali, vale a dire 
la partecipazione alla Coppa Italia, 
la salvezza diretta e, anche al di là 
di ogni aspettativa, la qualificazione 
ai playoff scudetto. La regular 
season si è chiusa con una brutta 
sconfitta interna contro l’Opificio 
4.0 CMB, mentre sabato, di nuovo al 
PalaTarquini, si giocherà la gara di 
andata dei quarti di finale contro la 
capolista Italservice Pesaro.
Obiettivi - Il Ciampino Aniene si 
è presentato ai nastri di partenza 
della Serie A come un’assoluta 
novità. La dirigenza aveva chiuso 
in estate gli accordi per la fusione, 
mister Ibañes e il vice Diaz erano 
all’esordio sulla panchina di una 
prima squadra, per di più al di fuori 
della Spagna, e la squadra era stata 
completamente costruita da zero, 
con solamente quattro conferme dal 
blocco Aniene e Pina dal Ciampino 
Anni Nuovi. Tutto sommato, i 
risultati hanno dato ragione al club 
aeroportuale: “È stata una stagione 
molto equilibrata fin dall’inizio - 
commenta Isi Garrido -. L’obiettivo 

della società era di restare in Serie 
A e credo che con l’accesso in Coppa 
Italia e ai playoff abbiamo fatto 
molto di più”.
Gioia e delusione - Nel tortuoso 
percorso del Ciampino Aniene ci 
sono stati momenti belli e altri bui, 
ma il gruppo non ha mai perso la 
fiducia: “La chiave è stata l’unione 
dello spogliatoio - spiega il difensore 
spagnolo -. Questa è sempre stata la 
nostra forza: siamo rimasti squadra 
dalla prima all’ultima giornata”. Già, 
quell’ultima giornata che poteva 
consegnare agli aeroportuali il 
quinto posto: “Dispiace non essere 
riusciti a vincere contro il CMB - 
afferma Isi, assente contro la sua 
ex squadra -. Ciononostante, siamo 
contenti del lavoro svolto durante 
l’anno”.
Quarti di finale - Il k.o. con i lucani 
ha fatto scivolare la banda di 
Ibañes all’ottavo posto, col brivido 
San Giuseppe, che, in caso di esito 
positivo nel ricorso col Petrarca, 
avrebbe operato il sorpasso 
escludendo il Ciampino Aniene dai 
playoff. Ai quarti di finale sarà sfida 
al Pesaro, a caccia dell’ennesimo 
trofeo: “Sappiamo che sarà uno 
scontro durissimo - chiosa Isi -. 

Loro sono i campioni in carica e gli 
avversari da battere. Combatteremo 
tutti insieme, poi parlerà il campo”.

Isi Garrido Luque è pronto per i playo!
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A
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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 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TORNARE GRANDI
LA RETROCESSIONE BRUCIA, MA IL LIDO DI OSTIA SA BENE COME RIALZARSI, PAROLA DI NIKO 
PERGOLA: “DIMOSTREREMO A TUTTI CHE NON SIAMO FINITI E CI RIPRENDEREMO LA SERIE A SUL 
CAMPO. LA CERTEZZA È UNA: NON SMONTIAMO E NON MOLLIAMO” 

La stagione del Lido si è 
chiusa con un pareggio 
al PalaOlgiata. L’1-1 nel 
derby contro l’Olimpus ha 
messo definitivamente 
fine a un’annata storta, 
avara di soddisfazioni, 
mai realmente decollata. 
La retrocessione in A2, 
tuttavia, non ha spento 
l’entusiasmo di un 
ambiente che, seppur 
ferito, è già al lavoro per un 
grande futuro.
Voltare pagina - “Il bilancio 
ovviamente è negativo. 
Abbiamo commesso tutti 
degli errori, altrimenti la 
classifica non sarebbe 
stata questa, ma fa parte 
dello sport”, la premessa di 
Niko Pergola, che analizza 
con filosofia l’ultimo 
campionato. “Prima o 
poi anche il Lido doveva 
conoscere il sapore della 
sconfitta e del fallimento. 
Dopo dieci anni di soli 
successi, era da mettere 
in preventivo: la ruota ogni 
tanto gira, ormai è inutile 
recriminare”, sottolinea 
il direttore generale, 
voltando pagina. “È tempo 
di guardare avanti”.
Programmazione - Testa, 
dunque, al prossimo anno. 
L’anno del riscatto: “La 
programmazione era già 
in corso da tempo, poi 
è partita a pieno ritmo 
non appena è arrivata la 
retrocessione aritmetica 
- spiega il dirigente -. 
Scendere di categoria 
fa male, ma mi hanno 
insegnato che quando 
prendi un cazzotto devi 

essere bravo a darne 
subito due”, la metafora 
pugilistica per descrivere 
la giusta reazione della 
società alla retrocessione. 
“C’è più voglia prima, 
dimostreremo che 
non siamo finiti, anzi. 
Azzittiremo tante persone 
- la promessa -, perché 

il Lido è già ripartito 
per tornare più forte di 
prima e riprendersi la 
A, una Serie A meritata 
sul campo, a di!erenza 
di altri. La abbiamo 
conquistata e poi persa sul 
rettangolo di gioco, sempre 
sul rettangolo di gioco 
puntiamo a riottenerla”.

Nessuna rivoluzione - La 
conferma di Esposito la 
prima mossa u"ciale: 
“A breve tutte le altre - 
assicura il diggì -. Stiamo 
lavorando a 360 gradi 
anche sui rinnovi dello 
sta! e su eventuali nuovi 
innesti. La certezza è 
una: non smontiamo e 
non molliamo”. Grandi 
manovre, ma nessuna 
rivoluzione: “Dopo una 
stagione fallimentare, 
per molti può sembrare 
scontato cancellare tutto 
e ricominciare da zero. Ma 
noi siamo sempre andati 
controtendenza: facevamo 
giocare gli italiani quando 
nelle altre squadre 
facevano i magazzinieri, 
ora stiamo lavorando 
per dare continuità. 
La retrocessione non 
rappresenta la fine, ma 
una tappa all’interno di un 
ciclo che tornerà presto 
vincente”. A prescindere 
dagli interpreti: “L’idea 
è quella di confermare 
il blocco della squadra, 
ma i matrimoni si fanno 
in due. Molti hanno già 
capito, da uomini prima 
che da giocatori, che la 
scelta giusta è rimanere, 
altri - conclude Pergola - 
stanno ancora valutando. 
Comunque sia, ci faremo 
trovare pronti per ogni 
evenienza: se ci saranno 
partenze, le a!ronteremo 
senza fare drammi, come 
già accaduto in passato”. I 
giocatori passano, le grandi 
società restano. E sanno 
sempre come rialzarsi.

Il direttore generale Niko Pergola
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

il gluten free buono per tutti!

®

il gluten free buono per tutti!

®

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

E B R U
S.R.L.

43-
COSTRUZIONI E RESTAURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 6 / 0 5 / 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
14

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

VISTA SULLA SERIE A
IL 360GG ESPUGNA VITERBO E COMPIE UN 
PASSO IMPORTANTE VERSO LA PROMOZIONE. 
CAPOLAVORO REGALBUTO, BLITZ FENICE NEI 
PLAYOUT
Gol ed emozioni nello scorso weekend di A2, tra 
spareggi per la Serie A, playo! e playout. Dieci 
partite, tanti verdetti e alcune indicazioni importanti, 
come la prova di forza del 360GG, capace di 
espugnare Viterbo nel match di andata. Prosegue la 
favola del Regalbuto, la Fenice firma l’unico colpo 
esterno nelle sfide per non retrocedere.

Spareggi tra prime - Podda ‘vede’ la 
promozione grazie al 2-0 conquistato nella 
tana dell’Active Network. Di Moura e Murga le 
reti che decidono il primo round e regalano 
un’importante ipoteca ai sardi in vista del 
ritorno. Vittoria con due gol di scarto anche per 
il Pistoia, che, però, beneficia del fattore campo 
nel testa a testa con il Melilli. 
Playoff - Tre affermazioni interne e l’impresa 
del Regalbuto a colorare il secondo turno dei 
playoff, sempre in gara unica. Il Mantova supera 
di misura l’ostacolo Fossano, il Mestre doppia 
la Samp, mentre il Pomezia doma l’Ecocity ai 

supplementari, infliggendo la quarta sconfitta 
stagionale ai rivali. Capolavoro Reali, con Lo 
Cicero e compagni che continuano a sognare 
grazie al blitz in casa del Cosenza: per i siciliani 
seconda vittoria esterna dopo quella contro il 
Giovinazzo. 
Playout - Il fattore campo si fa sentire anche 
nel primo turno dei playout, con Milano, Tombesi 
e Molfetta che alimentano le proprie speranze 
di salvezza condannando alla retrocessione 
Sestu, Nordovest e Cassano. Il colpaccio porta il 
timbro della Fenice, che ottiene la qualificazione 
vincendo nel fortino dei Bulldog.

SERIE A2 - SPAREGGI PROMOZIONE
ANDATA (RIT. 28/05)

Active Network-360GG Futsal 0-2
Jesùs Murga, Moura

Futsal Pistoia-Città di Melilli 5-3
2 Galindo, Bebetinho, Berti, Soto; Bocci, Boschiggia, Failla

SERIE A2 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Mantova-Lecco 5-2
Elledì Fossano-Hellas Verona 3-2
Città di Mestre-Città di Massa 4-0

Sampdoria Futsal-Modena Cavezzo 4-3
Fortitudo Pomezia-Benevento 7-1

Ecocity Genzano-CUS Molise 3-1 d.t.s. 

Città di Cosenza-Bulldog Capurso 8-5 d.t.s.
Giovinazzo-Sicurlube Regalbuto 3-5 d.t.s.

SECONDO TURNO - GARA UNICA

Mantova-Elledì Fossano 4-3
2 Baroni, 2 Titon; 2 Mantino, Costamanha
Città di Mestre-Sampdoria Futsal 4-2

2 Leandrinho, Bordignon, Saul; Ortisi, Vega
Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano 5-4 d.t.s.

Chavela, Fornari, Fred, Molitierno, Yeray; 2 Terenzi, Lara, Suazo
Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto 3-5

Fedele, Grandinetti, Morgade; 2 Wallace, Capuano, Daniel, A. Vitale

SEMIFINALI - GARA UNICA - 28/05

Sicurlube Regalbuto-Mantova
Fortitudo Pomezia-Città di Mestre

SERIE A2 - PLAYOUT

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Milano-Città di Sestu 1-0
L. Peverini

Buldog Lucrezia-Fenice 4-5
Felder, Girardi, Paludo, Scervino;

2 Ortolan, Botosso, Caregnato, Daga
Tombesi Ortona-Nordovest 6-4 

3 Borsato, 3 Villaverde; 2 Kamel, Frigerio, Lutta
Aquile Molfetta-Atletico Cassano 8-4

4 Ortiz, 2 Dell’Olio, Dibenedetto, Toma; 2 Perri, Alemao, Barbosa

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 28/05

Fenice-Milano
Tombesi Ortona-Aquile Molfetta

Una fase di gioco di Pirossigeno Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto
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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
REDAZIONE

ERRORI FATALI
L’ACTIVE CADE IN CASA CON IL 360GG, CEPPI: “LORO SONO STATI BRAVI A SFRUTTARE AL MEGLIO 
LE NOSTRE LEGGEREZZE DIFENSIVE. AL RITORNO DOVREMO EVITARE DI SBILANCIARCI TROPPO, 
VOGLIAMO VINCERE PER RIPAGARE LA FIDUCIA DELLA DIRIGENZA”

Nella gara di andata dello 
spareggio promozione, 
l’Active Network è stato 
sconfitto in casa dal 360GG 
Futsal, che si è imposto 
2-0. Un risultato pesante, 
forse anche inaspettato per 
come è arrivato, ma che 
lascia ancora un barlume 
di speranza ai ragazzi di 
mister Ceppi.
La partita - “La gara 
è molto semplice da 
analizzare - spiega 
mister Ceppi -. loro 
hanno sfruttato le nostre 
disattenzioni difensive e 
noi non siamo riusciti a 
fare altrettanto, questo 
ha determinato lo score 
del match. Sapevamo 
sarebbe stata una sfida 
molto equilibrata e che in 
questi incontri chi sbaglia 
di più esce sconfitto dal 
terreno di gioco. La prima 
parte di gara è stata 
molto buona, l’approccio 
è stato ottimo e abbiamo 
anche sfiorato il vantaggio 
in alcune situazioni, 
ma, nonostante questo, 
credo che la sconfitta sia 
meritata. Il 360GG è stato 
bravo e soprattutto cinico, 
avrebbero potuto anche 
allungare, ma, per fortuna, 
non ci sono riusciti e 

questo tiene vive le nostre 
speranze”.
Una vetta da scalare -
Nel match di ritorno 
l’Active dovrà compiere 
una grande impresa: 
andare a vincere con 
almeno due gol di scarto 
in casa del 360GG, che ha 
perso solo due volte in 
campionato. Servirà la gara 
perfetta: “Sicuramente 
dovremo evitare di andare 
all’arrembaggio, perché 

due gol sono recuperabili, 
quindi attaccheremo 
senza sbilanciarci 
troppo. Quel che è certo 
è che servirà molta più 
cattiveria sottoporta, 
ma sarà fondamentale 
soprattutto non subire 
reti, perché a quel punto 
rimontare risulterebbe 
complicatissimo. Non 
credo ci sia un aspetto in 
particolare da migliorare, 
c’è semplicemente una 

situazione generale che va 
a!rontata e capita”.
Sempre uniti - Nel corso 
di una stagione possono 
verificarsi momenti 
di"cili, fa parte del 
gioco. L’importante, però, 
è avere alle spalle una 
dirigenza come quella 
dell’Active, presente ma 
non opprimente, che nel 
momento del bisogno non 
abbandona i propri ragazzi: 
“La società ci è sempre 
stata vicina e ci ha sempre 
sostenuti, soprattutto 
nei momenti negativi, 
inoltre ci lascia lavorare 
in maniera tranquilla, e 
questa è una cosa molto 
importante. Durante la 
mia gestione di periodi 
complicati non ce ne sono 
stati tanti, ricordiamoci che 
abbiamo vinto 20 partite 
su 24 in campionato, 
ma è fondamentale non 
avere pressioni eccessive 
quando le cose non 
vanno e questo è uno dei 
marchi di fabbrica della 
società. Per questo voglio 
ringraziare tutti i membri 
della dirigenza, a Cagliari 
cercheremo di vincere 
anche per ripagare la loro 
fiducia”, conclude David 
Ceppi.

Il tecnico David Ceppi
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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

UN’ALTRA BATTAGLIA
DOPO AVER ELIMINATO L’ECOCITY AI TEMPI SUPPLEMENTARI, I ROSSOBLÙ DI NUCCORINI SI 
GIOCANO COL MESTRE IL PASS PER IL PLAY IN DI SALSOMAGGIORE: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI 
ESSERE UN GRANDISSIMO GRUPPO. SABATO SARÀ"UNA SFIDA ALL’ULTIMO SANGUE”

Nemmeno il tempo di smaltire le 
tossine dopo la partitissima vinta ai 
tempi supplementari per 5-4 contro 
l’Ecocity Genzano, che per la Fortitudo 
Pomezia arriva un’altra settimana di 
fuoco: sabato 28 maggio - fischio d’inizio 
ore 16 - al PalaLavinium si presenta il 
Città di Mestre, che nel secondo turno 
dei playo! ha eliminato la Sampdoria 
con un rotondo 4-2. In palio c’è il pass 
per il Play In di Salsomaggiore Terme 
del 5 giugno, che porterà in dote uno 
degli altri due posti disponibili per 
la prossima Serie A. Per la squadra 
di patron Alessio Bizzaglia, il grande 
obiettivo stagionale è sempre più 
vicino, ma guai ad abbassare la guardia 
proprio adesso: “È arrivato il momento 
nel quale dobbiamo essere ancora più 
centrati e concentrati rispetto al solito 
- avvisa mister Alessandro Nuccorini -. 
Quello che abbiamo fatto fino adesso 
non conta, l’unico pensiero deve essere 
rivolto alla gara di sabato”.

Ecocity - “Veniamo da un secondo 
turno tiratissimo contro un avversario 
fortissimo e leale - continua Nuccorini 
-, ne approfitto per fare ancora i 
complimenti all’Ecocity, una società 
che proprio come noi meriterebbe il 
massimo palcoscenico nazionale. Contro 
Genzano è stata una partita che abbiamo 
dovuto vincere tre volte: dopo essere 
andati avanti 2-0, ci siamo ritrovati sul 
2-2; poi siamo andati sul 4-2 per noi e 
abbiamo subìto il 4-4 a 10’’ dalla sirena. 
Inizia il primo tempo supplementare 
e restiamo con un uomo in meno per 
l’espulsione di Ramon. Lì poteva esserci 
il contraccolpo psicologico, invece i miei 
ragazzi hanno dato prova per l’ennesima 
volta di essere un grandissimo gruppo: 
hanno difeso in maniera perfetta con 
l’inferiorità numerica, sono sempre 
stati con la testa in partita. Nel finale, 
nonostante il pareggio ci avrebbe 
consentito di passare il turno, sono 
riusciti anche a vincerla. Non posso 

davvero che complimentarmi con questo 
splendido gruppo”.
Mestre - Il futuro prossimo si chiama 
Città di Mestre: “Ci aspetta un’altra 
partita di"cilissima e combattutissima 
contro una squadra fenomenale, con 
giocatori esperti e qualitativi: hanno 
un’identità molto chiara e giocano un 
ottimo futsal, piacevole ed e"cace. Sono 
convinto che sarà una sfida all’ultimo 
sangue - chiosa Nuccorini -, aperta a 
qualsiasi risultato”.

Il tecnico Alessandro Nuccorini
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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

RADICI SOLIDE
ECOCITY BATTUTO AI SUPPLEMENTARI DALLA FORTITUDO NEL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF, 
LONDON: “DETTAGLI DECISIVI, I RAGAZZI CI HANNO MESSO IL CUORE. DALLE SCONFITTE SI PÙO 
COSTRUIRE QUALCOSA DI IMPORTANTE, SIAMO GIÀ AL LAVORO PER LA PROSSIMA STAGIONE”

Si ferma al secondo turno 
il cammino dell’Ecocity 
Genzano nei playo! 
promozione della Serie A2: 
la squadra di Mauro Micheli 
si arrende solamente ai 
tempi supplementari (5-4) 
al PalaLavinium contro 
la Fortitudo Pomezia, 
chiudendo a testa altissima 
la sua stagione.
London - “La società è 
davvero molto soddisfatta 
della gara di sabato a 
Pomezia - esordisce Marco 
London -, i ragazzi ci hanno 
messo il cuore. Hanno 
recuperato e colmato il 
gap con la Fortitudo che 
si era visto nelle gare 
precedenti”. L’analisi del 
vicepresidente e direttore 
generale è lucidissima: 
“Il match è stato giocato 
ad armi pari rispetto alle 
altre sfide. Hanno fatto la 
di!erenza i dettagli, ma 
soprattutto la posizione in 
classifica al termine della 
regular season: abbiamo 
dovuto giocarci il tutto per 
tutto sbilanciandoci, dal 
momento che il pareggio 
non ci bastava per passare 
il turno. Siamo soddisfatti 
di quello che si è visto: uno 
spettacolo in campo, un po’ 
meno quello al di fuori del 
campo”.   
Il buono e il cattivo - 
London ripercorre il 
cammino del 2021-2022, la 
base sulla quale costruire 
il futuro dell’Ecocity 
Genzano: “Il bilancio 
non può essere positivo, 
perché non sono stati 
raggiunti gli obiettivi, però, 

d’altra parte, abbiamo 
messo delle solide radici 
e abbiamo capito tanti 
errori: a livello societario, 
nella prossima stagione 
ripartiremo limando 
proprio questi errori che 
sono stati commessi. È 
dalle sconfitte che si può 
costruire un qualcosa di 
importante. Ci prendiamo il 
buono e il cattivo di questa 
stagione appena conclusa, 
perché comunque eravamo 
al nostro primo anno 
di A2, che ci ha fatto da 
esperienza”. L’esperienza 
necessaria a guardare 
avanti con fiducia e 
voglia di programmare: 
“Siamo già al lavoro per la 
prossima stagione. Dopo 
una profonda analisi - 
conclude il vicepresidente 
e diggì -, cercheremo di 
definire lo sta! per poi 
rinforzare la squadra”. Il vicepresidente e direttore generale Marco London
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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

S.S. LAZIO 
SERIE A2- GIRONE C

STAGIONE DI CRESCITA
IL GIOVANE LATERALE BIANCOCELESTE RICCARDO PEZZIN TRACCIA UN BILANCIO DEL CAMPIONATO 
APPENA CONCLUSO: “ABBIAMO AVUTO ALTI E BASSI, RESTA IL RAMMARICO PER NON ESSERE 
RIUSCITI A RAGGIUNGERE I PLAYOFF. A LIVELLO PERSONALE PENSO DI AVER FATTO BENE”

La stagione della Lazio 
si è chiusa con l’obiettivo 
playo! sfumato proprio 
nelle ultime giornate. Un 
campionato che ha visto 
in biancocelesti grandi 
protagonisti in avvio, prima 
del calo nella fase centrale.
Amaro in bocca - Autore 
di sei gol e tra i più 
presenti con 22 partite 
giocate, Riccardo Pezzin 
rappresenta una delle note 
positive dell’annata laziale. 
Questo il bilancio del 
giovane laterale: “È stato 
un campionato di di"cile 
lettura e, a posteriori, che 
ci lascia un po’ di amaro 
in bocca per il traguardo 
playo! che era certamente 
alla nostra portata. In una 
stagione, però, sono molti 
i fattori che possono fare 
la di!erenza. Nelle prime 
7-8 partite siamo riusciti a 
esprimerci al meglio e la 
prima posizione, frutto di 
sette vittorie consecutive, 
stava lì a dimostrarlo. A 
dicembre abbiamo avuto un 
piccolo calo, che fa parte 
della cose, ma durante la 
sosta invernale, purtroppo, 
ci siamo dovuti confrontare 

con il covid, che ci ha 
letteralmente impedito di 
allenarci. Da li è stato poi 
necessario recuperare la 
forma e abbiamo perso 
quel terreno che è risultato 

decisivo per la classifica”. 
Un bilancio che rispecchia, 
quindi, quanto detto anche 
da mister Alessandro 
Chilelli. “Nella fase finale 
- prosegue Pezzin - siamo 

riusciti a ritrovare la 
condizione ottimale e 
con cinque vittorie di fila, 
comprese quelle contro 
Active, Ecocity e Benevento, 
eravamo tornati in corsa 
anche per i playo!”.
Bilancio personale - Ora 
è tempo di guardare 
avanti, con la società 
biancoceleste che si 
metterà al lavoro per 
pianificare la prossima 
stagione. Prima però, 
Riccardo Pezzin prova a 
dare un giudizio anche 
sulla sua annata: “A livello 
personale - conclude il 
giovane laterale - penso 
di aver disputato una 
buona stagione, nel corso 
della quale sono cresciuto 
ancora. Naturalmente 
ho dovuto a!rontare dei 
momenti più di"cili, ma 
penso che questi facciano 
parte del percorso 
di maturazione di un 
giocatore giovane come 
me. Guardando avanti, il 
mio obiettivo è quello di 
fare sempre meglio e di 
lavorare per limitare al 
massimo i miei errori in 
futuro”.

Riccardo Pezzin, 6 reti in campionato
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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

BILANCIO POSITIVO
CON L’AVVICINARSI DELLA FINE DELLA STAGIONE, IL TECNICO DELL’ACCADEMIA LAZIO CRISTIANO 
ZOCCHI TIRA LE SOMME DEL LAVORO SVOLTO CON I SUOI RAGAZZI E SI PREPARA ALLA FASE 
ESTIVA, CHE SARÀ CARATTERIZZATA DA TORNEI E OPEN DAYS

La stagione volge al 
termine e per mister 
Cristiano Zocchi si 
avvicina il momento più 
emozionante: “È una fase 
importante in vista dei 
tornei sportivi che faremo. 
Ci sono poi gli Open Days 
nei quali, come sempre, 
la nostra società è molto 
presente e attenta ad 
accogliere al meglio i 
nuovi”. 
La forza del lavoro - Come 
tutti i membri dello sta! 
dell’Accademia Lazio, 
Zocchi è sempre stato 
fiducioso e sicuro della 
forza del lavoro svolto 
dalla società in questi 
anni. I mesi più neri 
sono alle spalle e ora 
anche lui si gode questo 
momento di libertà: “Sono 
contento di come i nostri 
ragazzi abbiano lavorato. 
Stanno crescendo bene 
e si divertono senza 
avere più paura”. I mesi 
di"cili di questi ultimi 
due anni rappresentano 

sicuramente un test 
importante, un test 
che è stato superato 
brillantemente grazie 
alla forza del gruppo. 
“Si avvicina la fine delle 
attività e, dopo un anno 
di divieti e stop, i ragazzi 
sono arrivati stanchi. 

Adesso possiamo soltanto 
farli divertire per aiutarli 
a scaricare la tensione 
accumulata”. 
Bilancio - Per il giovane 
tecnico dell’Accademia 
è anche il momento di 
un bilancio personale: 
“Sono soddisfatto di 

questo anno di lavoro. 
Grazie al supporto della 
società, ho potuto lavorare 
in sintonia con tutto lo 
sta! e collaborare al 
raggiungimento di obiettivi 
importanti. Durante i vari 
stop di questa stagione 
è stato fondamentale 
contare sulla presenza 
della società. Adesso arriva 
un momento importante 
in vista dei tornei sportivi 
che faremo, soprattutto 
l’evento della Guero Cup 
sarà l’appuntamento 
che chiuderà questa 
stagione. Una stagione 
che, dopo tanta attesa, 
ci ha permesso di 
tornare in libertà a stare 
insieme. I tornei danno 
la possibilità di unire le 
persone, il ricordo e il 
senso di appartenenza 
allo sport, ed è per questo 
che ringrazio la mia 
società sempre attenta 
verso l’organizzazione di 
manifestazioni di questo 
tipo”.

Cristiano Zocchi
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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

PROGRAMMAZIONE
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO L’ITALPOL TERMINA IL CAMPIONATO DI A2 INSODDISFATTO 
DEI PROPRI RISULTATI. LA PROSSIMA STAGIONE SARÀ LA PRIMA DALL’INIZIO PER MISTER 
MANNINO: “L’OSSATURA C’È, STIAMO LAVORANDO PER UN PROGETTO A LUNGO TERMINE”

Dopo aver rilevato il posto di Fabrizio 
Ranieri a stagione in corso, mister 
Massimiliano Mannino, acquisita 
la salvezza, proietta la mente al 
prossimo anno. Un anno in cui tutta 
la società vorrà tornare ai livelli della 
stagione 2019/20, quella interrotta 
dal Covid, in cui la compagine 
dell’istituto di vigilanza viaggiava 
velocissima ai piedi del podio.
Matrimonio - Quando ha ricevuto 
la chiamata dell’Italpol, a metà 
stagione, Massimiliano Mannino 
è stato chiaro: “Non avrei mai 
accettato di fare da traghettatore - 
ammette il tecnico -. Ci siamo presi 
una scadenza lunga per cercare 
di programmare e strutturare la 
squadra con le mie idee”. Un’unione 
che, nonostante qualche passo falso 
dettato dalle tante problematiche 
vissute dal gruppo, ha portato al 
raggiungimento della salvezza: “Qui 
ho incontrato tante belle persone, 
spero di aver ripagato allo stesso 
modo. A livello lavorativo ci siamo 
trovati bene, sia dentro che fuori dal 
campo. Ci sono i presupposti per 
ripartire positivamente e fare una 
stagione convincente, migliore di 
questa”. Eppure, non è stato facile 
prendere il posto di un allenatore 
che su quella panchina sedeva da 
diversi anni: “Per me è stato bello e 
importante - spiega Mannino -. Con 
Ranieri l’Italpol ha dimostrato di 

credere nella programmazione, ma 
dopo tanti anni è fisiologico perdere 
le motivazioni: è successo anche a me 
da giocatore”. 
La nuova Italpol - Le nuove regole 
sui formati spingono le società a un 
lavoro diverso, rispetto al solito, sul 
futsalmercato: “A mio avviso queste 
scelte sono state troppo drastiche 
- ammette il mister -. Non è stato 
dato il tempo per adeguarsi e non 
ci sono i numeri per poterlo fare. Ci 
saranno sicuramente più italiani nelle 
categorie maggiori, ma a discapito 
della competizione. Purtroppo, sono 
poche le società che investono nei 

settori giovanili e altrettanti i tecnici 
preparati”. In casa Italpol si è pensato 
presto a blindare i propri elementi di 
spicco: “I nostri rinnovi sono arrivati 
prima di conoscere le nuove regole 
- spiega Mannino -. Ho chiesto alla 
società di capire chi fosse intenzionato 
a firmare un biennale e sposare il 
progetto perché mi piace lavorare 
sul lungo periodo”. Confermato tutto 
il blocco squadra, ora è tempo di 
muovere alcune pedine: “Stiamo 
valutando alcune richieste - conclude 
- e sicuramente ci saranno degli 
innesti atti ad abbassare l’età media 
del gruppo”.

Il confermato tecnico Massimiliano Mannino
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ANNO DI FONDAZIONE
1998
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA GIOVANNI PAOLO II
SOCIAL
FB @FUTSALREGALBUTO - IG @FUTSALREGALBUTO

REGALBUTO 
SERIE A2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Da un’impresa all’altra, sempre in 
trasferta. Dalla Puglia alla Calabria, per 
alimentare un sogno chiamato Serie 
A. Continua la favola del Regalbuto, 
capace di espugnare anche il campo del 
Cosenza, dopo il blitz contro il Giovinazzo. 
Ora il Mantova, l’ultimo ostacolo da 
superare per regalarsi un posto alle 
Futsal Finals di Salsomaggiore. Uno 
scoglio duro ma non insormontabile per 
Lo Cicero e compagni, che, per la prima 
volta in questa postseason, potranno 
contare sul calore del Pala Giovanni 
Paolo II.
Cosenza - “Da quando alleno non ho mai 
visto un’unità di intenti simile tra società, 
sta!, squadra e tifosi”, la premessa di 
Fabrizio Reali, che spiega così l’ultimo 
capolavoro dei suoi ragazzi. “Cosa 
ha fatto la di!erenza sabato? Senza 
dubbio la lucidità nei momenti decisivi”, 
analizza il tecnico romano tornando 
sul 5-3 rifilato al Cosenza. “Sembra un 
momento davvero magico: riusciamo 
a trasformare in oro tutto quello che 
tocchiamo e a superare ogni di"coltà. 
Appena incassato il 3-2, siamo usciti 
con il portiere di movimento e abbiamo 

avuto il coraggio di tenerlo anche dopo 
il pareggio, trovando la rete del 4-3”. 
Una grande vittoria contro una grande 
squadra: “Complimenti al Cosenza, nel 
secondo tempo avrebbero meritato 
qualcosa in più loro per le occasioni 
create”, ammette l’allenatore, rendendo 
omaggio ai rivali. “Il nostro merito è stato 
quello di essere concreti, ci abbiamo 
creduto fino alla fine e siamo stati 
premiati”.  
Il livello si alza - Il Regalbuto è stata 
l’unica formazione in grado di imporsi 
in trasferta in questi primi due turni: 
“A livello statistico, guardando gli altri 
risultati, si può tranquillamente parlare 
di imprese, ma io l’ho sempre detto che 
i miei ragazzi valevano quantomeno il 
podio del girone”, l’orgoglio di Reali, che 
non ha mai avuto dubbi. “Avevamo la 
consapevolezza di poter andare avanti, 
ora ci prepariamo per la prossima sfida”. 
L’asticella si alza: “Il Mantova è stato 
costruito per vincere il campionato, 
noi per migliorare il quarto posto dello 
scorso anno”, osserva il mister, pronto 
alla battaglia. “Giocheremo la solita 
partita, a viso aperto. Percentuali di 

successo? Loro il 51%, noi il 49%: 
partiranno leggermente favoriti, ma, 
per vincere sul nostro campo, dovranno 
sudare le proverbiali sette camicie”. 
Pubblico - Un paese intero, intanto, 
continua a sognare: “Sabato sarà una 
giornata di festa per tutta Regalbuto, 
ma non vorrei che l’ambiente caricasse 
troppo i ragazzi, perché bisogna restare 
umili”. Il Pala Giovanni Paolo II sarà una 
bolgia: “Abbiamo vinto le prime due gare 
fuori, quindi non è tanto una questione di 
campo da gioco, ma di calore. Di sicuro - 
conclude Reali -, la spinta dei nostri tifosi 
potrebbe fare la di!erenza, specialmente 
nei momenti di di"coltà”. Di"coltà da 
superare per chiudere con un lieto fine 
una favola bellissima.

LA FAVOLA CONTINUA
IL REGALBUTO ESPUGNA ANCHE IL CAMPO DEL COSENZA E SI REGALA LA SFIDA CONTRO IL 
MANTOVA IN CASA, ULTIMO PASSO PRIMA DELLE FUTSAL FINALS. REALI: “STIAMO VIVENDO UN 
MOMENTO MAGICO, TRASFORMIAMO IN ORO TUTTO QUELLO CHE TOCCHIAMO”

Il tecnico Fabrizio Reali
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IL PUNTO ! SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

ROAD TO SALSO
IL CERCHIO VERSO LE FUTSAL 
FINALS SI STRINGE: OTTO 
SQUADRE ANCORA IN CORSA 
NEI PLAYOFF CADETTI, UNITED 
POMEZIA E JUNIOR DOMITIA LE 
RAPPRESENTANTI DEI GIRONI E-F. 
PLAYOUT: REAL TERRACINA SALVO
Il rapidissimo incedere della 
postseason cadetta lascia 
intravedere all’orizzonte il traguardo 
delle Futsal Finals di Salsomaggiore 
Terme, il Main Course della stagione 
del calcio a 5 nostrano all’interno del 
quale si assegnerà un altro biglietto 
per la prossima Serie A2. Otto le 
squadre rimaste in lizza nei playo!, 
in archivio, nel frattempo, i primi 
verdetti dei playout.
Playo! - Saranno United Pomezia 
e Junior Domitia a rappresentare 
i gironi E e F, l’una contro l’altra, 
nei quarti di finale del 28 maggio, 
viatico per staccare i quattro biglietti 
disponibili per l’evento dell’Emilia-
Romagna Arena, una sorta di Final 
Four il cui ultimo atto, previsto 
per il 5 maggio, sarà trasmesso in 
diretta da Sky Sport. Il secondo turno 
dimezza ulteriormente il plotone: la 
formazione di Caporaletti, trascinata 
dalla tripletta di Zullo, sbanca per 
6-4 il To Live, eliminando un Eur 
Massimo che chiude il suo cammino 
stagionale a testa altissima, mentre 

il club del presidente Lauritano 
doma 3-2 l’Alma Salerno tra le mura 
amiche grazie ai due timbri di De 
Lucia e alla firma di Fedele. Negli 
altri incontri, solo Olimpia Regium 
Reggio Emilia e Canosa riescono 
a sfruttare il fattore campo contro 
Russi e Diaz Bisceglie, blitz-
qualificazione, invece, per Avis Isola, 
Isola 5, Potenza Picena ed Ecosistem 

Lamezia Soccer ai danni di Orange 
Futsal, Cornedo, Sangiovannese e 
Città di Palermo. 
Playout - Il turno inauguale degli 
spareggi salvezza vede il Real 
Terracina guadagnarsi un altro anno 
nel futsal nazionale: al PalaCarucci, 
i tirrenici regolano 6-2 una Trilem 
Casavatore che si giocherà il tutto 
per tutto nella gara secca della 

seconda fase contro la Meriense. 
Festeggiano la salvezza al primo 
colpo anche la Mediterranea, che 
doma ai rigori il Sassuolo, il Miti 
Vicinalis e il Città di Potenza, 
protagoniste di successi netti - senza 
subire reti - sull’Arpi Nova e sulla già 
citata Meriense.
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SERIE B - PLAYOFF 

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Orange Futsal Asti-Sardinia Futsal 9-0
MGM 2000-Avis Isola 4-5

Pro Patria San Felice-Russi 4-6
OR Reggio Emilia-Olympia Rovereto 5-0

Maccan Prata-Isola 5 1-3 d.t.s.
Cornedo-Udine City 5-3

Recanati-Potenza Picena 6-7
Montesicuro Tre Colli-Sangiovannese 0-3

Eur Massimo-Città di Anzio 6-5
United Pomezia-Futsal Ternana 2-1
Junior Domitia-Forte Colleferro 7-5

Cioli Ariccia-Alma Salerno 0-7
Canosa-Palo del Colle 5-3

Torremaggiore-Diaz Bisceglie 3-5
Città di Palermo-Casali del Manco 10-2

Ecosistem Lamezia-PGS Luce 8-1

SECONDO TURNO - GARA UNICA

Orange Futsal Asti-Avis Isola 1-4
OR Reggio Emilia-Russi 5-3

Cornedo-Isola 5 4-7
Sangiovannese-Potenza Picena 5-6
Eur Massimo-United Pomezia 4-6

2 Dal Lago, Bacaro, Fantini;
3 Zullo, De Simoni, Ferreira, Paolini

Junior Domitia-Alma Salerno 3-2
2 De Lucia, Fedele; Bello, Morgato

Canosa-Diaz Bisceglie 7-2
Città di Palermo-Ecosistem Lamezia 1-2

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA - 28/05

OR Reggio Emilia-Avis Isola
Isola 5-Potenza Picena

Junior Domitia-United Pomezia
Canosa-Ecosistem Lamezia Soccer

SERIE B - PLAYOUT

PRIMO TURNO - GARA UNICA - 21/05

Futsal Sassuolo-Mediterranea 9-10 d.t.r.
Arpi Nova-Miti Vicinalis 0-5

Real Terracina-Trilem Casavatore 6-2
3 Yamada, 2 Frainetti, L’Amante; Gallo, Pezzella

Città di Potenza-Meriense 7-0

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 28/05

Futsal Sassuolo-Arpi Nova
Meriense-Trilem Casavatore

L’esultanza della United Pomezia, vittoriosa al To Live
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REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E



2 6 / 0 5 / 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
26

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

Per il secondo anno consecutivo la Cioli 
Ariccia abbandona il sogno promozione 
durante i playo!. A festeggiare è 
stata l’Alma Salerno, poi sconfitta nel 
secondo turno dalla Junior Domitia. 
Nonostante il precoce addio, in casa 
Cioli resta la gioia di aver costruito una 
stagione importante a discapito delle 
di"coltà iniziali, ma soprattutto la 
consapevolezza di avere delle ottime 
basi da cui ripartire, in particolar modo 
nell’ottica delle nuove limitazioni sui 
formati.
Il bilancio - Terzo posto, con una 
penalità di tre punti sulle spalle: questo 
il risultato finale della Cioli in regular 
season. “La valutazione della nostra 
stagione è positiva - ammette Federico 
Quagliarini -. Credo che meritiamo 
almeno un 7. Abbiamo iniziato con 
l’handicap della penalizzazione, tante 
squalifiche e delle partenze in extremis 
sul mercato inattese. Per completare 
la rosa sono state fatte scelte non 
ottimali, che abbiamo poi riparato nel 
mercato invernale”. Le di"coltà, come 

trapela dalle parole del diesse, non 
sono mancate, ma ciò che più conta 
è il traguardo: “Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo stagionale, cioè l’arrivo ai 
playo! - evidenzia -, ma siamo delusi 
per l’eliminazione, non tanto per la 
sconfitta in sé, bensì per il modo in cui è 
arrivata”. Lo 0-7 del PalaKilgour, infatti, 
ha messo in mostra i limiti psicologici 
di un gruppo giovane: “Molti ragazzi - 
spiega Quagliarini - hanno bisogno di 
tempo per crescere e maturare”.
Futuro roseo - La qualificazione 
dell’Under 19 ai quarti di finale dei 
playo! scudetto evidenzia ancora una 
volta quanto la Cioli Ariccia sia davvero 
una delle realtà più competitive e 
strutturate a livello giovanile nell’intero 
panorama nazionale. Una fonte da 
tenere stretta in vista delle prossime 
stagioni: “Siamo in linea con le decisioni 
riguardo l’impiego di giocatori formati 
- ammette il diesse della Cioli -. 
Sono anni che costruiamo un settore 
all’avanguardia, trai più importanti 
d’Italia, sicuramente ci faremo trovare 

pronti”. La Cioli non solo può contare 
su una prima squadra e un’Under 19 
di spessore, ma anche su delle forze 
nascoste: “Abbiamo circa quindici 
giocatori in prestito: richiameremo 
qualcuno che abbiamo mandato a fare 
esperienza”. C’è tempo, ma il lavoro è 
tanto: “Stiamo già facendo delle riunioni 
col presidente - conclude - individuando 
gli obiettivi per la prossima stagione”.

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

IERI, OGGI E DOMANI
NONOSTANTE IL PESANTE KO INTERNO CON L’ALMA SALERNO ABBIA COSTRETTO LA CIOLI A 
DIRE ADDIO AL SOGNO PROMOZIONE, IL DIRETTORE SPORTIVO FEDERICO QUAGLIARINI SI DICE 
SODDISFATTO: “DISPIACE USCIRE COSÌ, MA CON I RAGAZZI STIAMO COSTRUENDO IL FUTURO”

Il diesse Federico Quagliarini
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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

CAMMINO SONTUOSO
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ESPUGNA NAPOLI E VOLA AI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF SCUDETTO: 
AD ATTENDERLA LA LAZIO. CON GLI AZZURRI FENOMENALE GIACOMO ARGENTI: “SODDISFATTO 
DELLA MIA PRESTAZIONE. FINAL FOUR? È IL NOSTRO OBIETTIVO DA INIZIO ANNO”

Il percorso della Cioli Ariccia verso 
il tricolore non conosce ostacoli. Al 
PalaCercola l’Under 19 guidata da 
mister Rosinha ha avuto la meglio su 
un Napoli che ha dovuto fare i conti 
con un Giacomo Argenti versione 
saracinesca. Una partita di altissimo 
livello quella dell’estremo difensore 
castellano, che, con i suoi interventi, 
ha aiutato la squadra a raggiungere 
i quarti di finale della competizione. 
Sabato lo scontro decisivo: contro 
la Lazio c’è in palio un posto in Final 
Four.
Colpo esterno - Non era certo 
un’impresa facile eliminare il 
Napoli fuori casa, ma la Cioli, negli 
ottavi di finale dei playo!, ci è 
riuscita. A Cercola è nata una sfida 
scoppiettante, terminata 5-4 in 
favore degli ospiti: “È stata una gara 
bella da vedere e da giocare - spiega 
Giacomo Argenti, portiere della Cioli 
-. Abbiamo a!rontato una squadra 
compatta e organizzata che ci ha 
messo in di"coltà, è emersa una 

partita equilibrata fino all’ultimo”. Una 
vittoria figlia di un gruppo unito: “La 
di!erenza l’ha fatta la profondità della 
nostra rosa - ammette Argenti -, che 
ci ha permesso di dosare le energie 
nel corso del match”. Il portiere, 
comunque, è stato decisivo per il 
passaggio del turno: “Sono soddisfatto 
di aver compiuto, soprattutto nella 
ripresa, diversi interventi di livello, ma 
in primis sono contento di aver vinto 
la partita”.
A un passo dalla F4 - Il sogno si 
chiama Salsomaggiore Terme. A 
dividere la Cioli dalla Final Four resta 
un solo ostacolo, la Lazio: “È un’ottima 
squadra contro cui non abbiamo 
mai giocato quest’anno - ricorda il 
portiere -. Sono molto forti, sarà una 
gara combattuta in cui nessuna delle 
due regalerà nulla. Come sempre 
cercheremo di dare tutto per portare 
a casa il risultato”. Un risultato 
che consentirebbe ai castellani di 
imbarcarsi verso l’E-R Arena per 
la Final Four: “Non siamo sorpresi, 

ma sicuramente soddisfatti - chiosa 
Argenti -. Siamo consapevoli di avere 
le carte in regola per fare bene e 
arrivare fino in fondo”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Giacomo Argenti, grande protagonista a Napoli
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IL PUNTO ! SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DIVIDE ET (GRANDE) 
IMPERO
LA FORMAZIONE DI ALESSIO GRASSI SI IMPONE 
3-2 NELLA FINALE PLAYOFF CONTRO IL TORRINO, 
REDUCE DAL SUCCESSO IN SEMI COL SANTA 
GEMMA: PER RUBEI E SOCI IL SOGNO SERIE B 
PROSEGUE NELLA FASE NAZIONALE
È l’Atletico Grande Impero la regina dei playo! della 
Serie C1 laziale: la squadra di Alessio Grassi si 
impone 3-2 sul Torrino nella finale del PalaLevante 
e vola alla fase nazionale degli spareggi per la 
promozione in Serie B. 
Tris d’autore - Sono le reti di Giorgi, Morolli e 
Ricciarini ad alimentare il sogno del salto di categoria 
di un Grande Impero che ha voglia di imitare quanto 

raggiunto da Real Castel Fontana e Laurentino Futsal 
Academy in una delle regular season più belle 
delle ultime stagioni. Il team di Salvatore Corsaletti 
manda in archivio un 2021-2022 da incorniciare: 
dopo il successo di mercoledì 18 per 7-5 nella 
semifinale col Santa Gemma, nell’atto conclusivo non 
bastano le firme di Russo e Odorisio per proseguire 
ulteriormente un’avventura da applausi. 
Incrocio sardo - Andrea Rubei e soci si giocheranno 
il pass per la cadetteria nell’abbinamento E, da 
disputarsi su gare di andata e ritorno, contro il San 
Sebastiano Ussana. Il primo confronto è in programma 
per sabato 28 nella Capitale, il match decisivo avrà 
luogo due settimane più tardi, l’11 giugno, nel fortino 
isolano dei biancocelesti, sconfitti dall’Elmas nello 
spareggio promozione che si è reso necessario per 
decidere la regina della C1 sarda.

SERIE C1 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
Atletico Ciampino-Spes Poggio Fidoni 0-1

Paulucci
Torrino-Gap 6-0 a tavolino

SEMIFINALI - GARA UNICA
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni 5-5 d.t.s.

2 Ricciarini, Giorgi, Morolli, Rubei;
2 Chiavolini, 2 Graziani, O"dani

PGS Santa Gemma-Torrino 5-7
Cibelli, Pietrantozzi, Rosini, Sesti;

3 Odorisio, D’Addato, D’Orrico, Russo, Soldano

FINALE - GARA UNICA

Atletico Grande Impero-Torrino 3-2
Giorgi, Morolli, Ricciarini; Odorisio, Russo

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Atletico Grande Impero e Torrino schierate nella finale del PalaLevante
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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

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

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

Godersi il successo, guardare al futuro. 
Archiviato un trionfale 2021/2022, il Real 
Castel Fontana inizia a programmare il 
ritorno nel futsal nazionale: il direttore 
generale Gabriele Pistella fa il punto sui 
piani della società rossonera, tornando sui 
momenti più belli della stagione.
Un lungo viaggio - Il racconto del diggì, 
figura storica del club marinese, parte da 
lontano: “Io e Di Palma abbiamo fondato 
il club nel 2004 - esordisce Pistella -. 
Chiaramente ci sono stati alti e bassi, ma 
sono fiero di far parte di questa società. 
Nel 2019 giocammo i playout di C2 con 
il Fondi e lì capimmo di essere scesi 
veramente in basso: c’era bisogno di 
un’inversione di tendenza, fortunatamente 
siamo riusciti nel nostro intento. A inizio 
stagione non credevo nella vittoria finale, 
ma dopo le prime sei giornate mi sono 
accorto che la squadra aveva una marcia 
in più: nonostante la piccola debacle 
all’andata con il Santa Gemma, abbiamo 
sempre avuto molta fame, e questo 

fattore è stato decisivo”.
Figure importanti - Quando si 
raggiungono grandi traguardi, il merito 
non è mai del singolo: “Credo che, mai 
come quest’anno, ognuno abbia dato 
qualcosa di importante e tutti siano 
risultati decisivi per la vittoria del girone. 
Voglio citare il capitano Cavallo, che è una 
figura di riferimento per tutti, ma anche 
Sellati, rientrato in gruppo dopo un brutto 
infortunio, Christian Peroni, arrivato a 
dicembre, e tutti gli Under. Una menzione 
speciale va al nostro grande allenatore 
Tiziano Peroni: è stato il primo a credere 
in questo progetto e nella possibilità di 
fare una cavalcata del genere, l’artefice 
numero uno di questo successo è proprio 
lui”.
Testa alla B - La promozione è appena 
maturata, ma il Castel Fontana sta già 
pensando al prossimo anno: “In Serie B 
cambierà tutto, dal ritmo delle partite alla 
qualità degli avversari che a!ronteremo. 
Ci aspetta un grande campionato, molto 

duro, ma per me non sarà una nuova 
esperienza: so su cosa dobbiamo lavorare 
e cosa dobbiamo cercare di migliorare. 
Nelle prossime settimane parleremo 
con alcuni giocatori, vogliamo aggiustare 
l’ossatura della squadra e acquistare 
4-5 italiani. Voleremo basso, puntando a 
una salvezza tranquilla. Ora ci godiamo 
il riposo che meritiamo, ma già dal 27 
maggio ci ritroveremo per la festa del 
Castel Fontana - chiosa Pistella -, nella 
quale alzeremo il velo su tante novità”.

PROGETTI ROSSONERI
IL CASTEL FONTANA SI GODE LA PROMOZIONE E PENSA GIÀ AL NAZIONALE, GABRIELE 
PISTELLA: “L’ALLENATORE IL PRIMO ARTEFICE DEL SUCCESSO, MA CIASCUN ELEMENTO È STATO 
FONDAMENTALE. IN SERIE B CAMBIERÀ TUTTO, PUNTEREMO A UNA SALVEZZA TRANQUILLA”

Il direttore generale Gabriele Pistella
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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

SOLO APPLAUSI
SI CHIUDE CON UNA SCONFITTA NELLA FINALE PLAYOFF LA STAGIONE VERDEBLU, UN’ANNATA 
SPECIALE NELLA QUALE LA SQUADRA DI CORSALETTI È ARRIVATA IN FONDO A TUTTE LE 
COMPETIZIONI. CUCUNATO: “UN GRAZIE A TUTTI PER AVER RIPORTATO IL TORRINO AI VERTICI”

Il Torrino conclude la sua stagione 
uscendo sconfitto 3-2 dal PalaLevante 
nella finale playo! di Serie C1 
contro l’Atletico Grande Impero. 
Arrivati all’ultimo atto grazie a un 
percorso esaltante, i verdeblu non 
riescono a ottenere una vittoria che 
sarebbe stata la ciliegina sulla torta 
a un’annata che rimane comunque 
incredibile. 
Stagione meravigliosa - In casa 
Torrino, a inizio stagione, la speranza 
era quella di disputare un campionato 
di media/alta classifica. Dopo un 
avvio in sordina, settimana dopo 
settimana il gruppo è cresciuto in 
maniera esponenziale, conquistando 
con merito la Final Four di Coppa 
Lazio. L’avventura in coppa, con la 
squadra privata di alcuni giocatori 
fondamentali per infortunio, è 
terminata a un passo dalla finale. In 
campionato, invece, il Torrino è stato 
protagonista di un girone di ritorno 
quasi perfetto. Il terzo posto finale 
con la qualificazione ai playo! è 
stato il giusto riconoscimento per le 
prestazioni o!erte in campo. Dalla 
società arriva un commento unanime: 
“Una stagione meravigliosa, vissuta 
da protagonisti, in un campionato 
di"cile e molto competitivo. Onore 
ai nostri ragazzi, guidati da un vero 
capitano, Massimo Preto, e autori di 
un’annata pazzesca quanto esaltante; 
onore al nostro mister Salvatore 

Corsaletti e al suo sta!, in grado di 
unire il gruppo e portarlo in fondo 
a ogni competizione; infine onore ai 
nostri meravigliosi tifosi, che non 
hanno mai fatto mancare il loro 
sostegno durante tutto l’anno, e al 
presidente Piero Cucunato, artefice di 
tutto questo”. 
Cucunato - Proprio il presidente, 
Piero Cucunato, esterna la sua 
soddisfazione: “Abbiamo fatto una 
grande finale playo! e meritavamo 
quanto gli avversari di vincere. In 
queste partite contano gli episodi 

e purtroppo la fortuna non è stata 
dalla nostra parte: onore ai vinti e 
complimenti ai vincitori. Un grazie, 
poi, a tutti, nessuno escluso: squadra, 
tecnici e sostenitori, per essere stati 
fino all’ultimo secondo protagonisti 
di una stagione esaltante che ci ha 
portato ai vertici del calcio al 5 nel 
Lazio, sia in campionato che in coppa, 
gratificando il nostro impegno. Un 
plauso ai nostri tifosi meravigliosi, 
unici, che hanno riempito fino 
all’ultimo posto le tribune: sono 
sempre più ineguagliabili”.

La formazione del Torrino
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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

SUFFICIENTI
A campionato abbondantemente 
concluso, in casa La Pisana è tempi 
di tracciare i bilanci. La compagine 
biancorossa non è riuscita ad ottenere 
il pass per i playo! dopo essere stata 
per un’intera regular season in lotta 
per i vertici della classifica.
Bilancio - Una stagione altalenante 
quella dei biancorossi, che, dopo un 
avvio brillante, hanno perso lo smalto 
strada facendo, precludendosi così 
l’accesso agli spareggi promozione: “Il 
voto al nostro cammino è su"ciente 
- esordisce Gianluca Zoppi, che 
ha traghettato la squadra dopo 
le dimissioni di mister Rossetti -. 
Certamente non possiamo ritenerlo 
un campionato esaltante, ma 
non va neanche considerato così 
scadente. Ricordo che eravamo una 
neopromossa, alla nostra prima 
avventura nella massima competizione 
regionale: sono stati commessi degli 
errori dai quali dobbiamo imparare, ci 
serviranno in futuro per crescere”.

Under 21 - In casa biancorossa grandi 
soddisfazioni sono giunte dal settore 
giovanile, con la squadra Under 21 di 
Zerbinati che ha sfiorato l’accesso ai 
playo!: “Hanno disputato un ottimo 
campionato. I ragazzi che si sono 
a!acciati in prima squadra si sono fatti 
trovare pronti e ci hanno riempito di 
soddisfazioni, per noi il settore giovanile 
rimane sempre un fiore all’occhiello 
a cui teniamo moltissimo”. Zoppi pone 
l’accento sul cambio di regolamento in 
corso d’opera: “Secondo me è stata una 
scelta ingiusta da parte del Comitato, 
che ha negato ai nostri ragazzi di poter 
concludere la stagione andando a 
disputare un playo! meritatissimo, nel 
quale avrebbero potuto dire ancora la 
loro”.
Futuro - Per La Pisana si prospettano 
molte novità: “Ora come ora siamo 
un cantiere aperto. Chiaramente le 
nostre ambizioni sono sempre alte e la 
speranza è quella di arrivare quanto 
prima possibile a giocare nelle categorie 

nazionali, ma, per fare in modo che 
ciò avvenga, dobbiamo strutturarci. Se 
questo richiederà ulteriori sacrifici e 
anni di lavoro non importa, quello che 
conta è arrivarci pronti, con le spalle 
larghe e attrezzati - conclude Zoppi -. 
Non abbiamo ancora u"cializzato i nomi 
di allenatori e giocatori, quando sarà il 
momento giusto sveleremo le nostre 
mosse di mercato”.

IN CASA LA PISANA È TEMPO DI BILANCI, ZOPPI: “SPERAVAMO IN QUALCOSA DI PIÙ, MA SIAMO 
SEMPRE UNA SQUADRA ESORDIENTE. OTTIMO CAMMINO DELL’UNDER, IL CAMBIO DI
REGOLAMENTO UNA BEFFA. PER IL FUTURO MIRIAMO AL NAZIONALE, MA PASSO DOPO PASSO”

Gianluca Zoppi ha assunto la guida de La Pisana nel corso della stagione
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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IL PUNTO ! SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FESTA EPIRO
LA FORMAZIONE DI BIOLCATI STACCA IL QUARTO 
BIGLIETTO PER LA PROSSIMA C1. AL VIA LA 
POSTSEASON: CASALOTTI-GROTTAFERRATA, 
COLLEFERRO-TRASTEVERE, HERACLES-LIDENSE 
E CURES-ARDEA LE SFIDE DEL PRIMO TURNO DEI 
PLAYOFF
Girone A - La corsa al gradino più basso 
del podio si risolve a favore del Trastevere: i 
capitolini passano 3-2 sul campo del Bracelli 
Club e volano ai playoff grazie al vantaggio 
negli scontri diretti rispetto al Santa Severa, al 
quale non basta domare 7-2 tra le mura amiche 
la Tevere Roma. Il Città Eterna si impone 5-3 
sulla Virtus Monterosi, ma non riesce a evitare la 
retrocessione in Serie D: i viterbesi giocheranno 
il playout ‘esterno’ col Bracelli, mentre lo 
spareggio ‘interno’ sarà Ronciglione-Ulivi Village, 
il cui antipasto termina 1-2 a favore degli ospiti. 
La neopromossa DS Belle Arti saluta la categoria 
con l’8-5 alla Verdesativa Casalotti, principale 
contendente al trono per l’intera regular season, 
l’Etruenergy Vignanello chiude con l’8-3 allo 
Spinaceto.

Girone B - Si disputeranno entrambi i playout 
del raggruppamento che guarda alla provincia di 
Latina: nello spareggio ‘esterno’ il Flora, sconfitto 
6-2 dall’Ardea nel turno conclusivo, farà visita al 
Castromenio, battuto 9-2 da una Buenaonda che 
sarà impegnata in quello ‘interno’ sul campo del 
Laundromat Gaeta, k.o. 5-6 contro la Littoriana. Lo 
Smart Working manda in archivio la stagione del 
double campionato-Coppa Lazio col 7-6 ottenuto in 
casa della Zonapontina, l’FG Blaugrana regola 6-3 
il Lido Il Pirata Sperlonga e termina quarto, settimo 
posto per un Cori Montilepini vincente 6-5 contro 
l’Heracles.
Girone C - Era già tutto deciso prima dei 60’ finali nel 
girone dominato dal Palombara, che fa registrare il 
ventitreesimo acuto in ventisei giornate con il netto 
10-3 esterno al Grottaferrata. La stagione di Piscedda 
e soci proseguirà nei playo! così come per il Città 
di Colleferro, che si prepara nel migliore dei modi 
grazie al 7-2 sul Delle Vittorie, che riceverà la visita 
della Lositana, corsara 6-5 a Ceprano, nell’unico 
playout. Il percorso del 2021-2022 finisce col sorriso 
per il Nazareth, che regola 8-2 l’Atletico Supino 
nell’anticipo del giovedì, bene anche il Casalbertone 
(5-4 al Paliano) e il Ceccano (6-4 al Frassati Anagni). 
Non disputata Città di Sora-L’Airone per la mancata 

presentazione della squadra ospite.
Girone D - La quarta e ultima formazione a 
festeggiare la promozione diretta in Serie C1 è 
l’Epiro: i ragazzi di Biolcati tagliano a braccia alzate 
il traguardo nell’appassionante corsa al vertice 
del girone D in virtù del 4-2 sul campo del Circolo 
Canottieri Lazio e volano nella massima categoria 
regionale. Il big match del turno finale premia 
il Cures: i sabini mostrano i muscoli nell’8-3 del 
PalaSabina alla Conauto Lidense, scavalcando sul 
secondo gradino del podio la stessa squadra di 
Consalvo. Lo Sporting Club Santos, a segno 7-5 sul Tor 
Sapienza, giocherà in casa il playout contro il Circolo 
Master 97, battuto 3-2 dalla BF Sport, Real Mattei e 
Atletico Pavona chiudono l’annata con un 2-2, Virtus 
Ostia-Settecamini non si disputa per la mancata 
presentazione degli ospiti.
Postseason - Oltre ai già citati spareggi salvezza, 
l’ultimo weekend di maggio vede l’inizio di playo! 
tutti da vivere, dalle premesse esaltanti. La caccia alla 
C1 inizia dal primo turno, da disputarsi in gara unica 
sul campo delle seconde classificate nei quattro 
raggruppamenti: Verdesativa Casalotti-Grottaferrata, 
Città di Colleferro-Trastevere, Heracles-Conauto 
Lidense e Cures-Ardea sono gli accoppiamenti che 
mettono in palio i biglietti per le semifinali.

L’esultanza dell’Epiro, nepromosso in Serie C1
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO ! SERIE C2

26A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

26A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

26A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

26A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Circolo Canottieri Lazio-Epiro 2-4
2 Terracina; Borriello, Calascione, De Angeli, A. Pelliccia

Real Mattei-Atletico Pavona 2-2
Antonetti, Bettelli; 2 Santarelli

Virtus Ostia-Futsal Settecamini n.d.
BF Sport-Circolo Master 97 3-2
2 Piras, Manna; N. Stella, Tomei

Sporting Club Santos-Futsal Tor Sapienza 7-5
3 Mazzei, 2 Zappalà, Ciocari, Ferro; Figuriti, Pasquazzi, Riolo

Cures-Conauto Lidense 8-3
2 Maresca, 2 Serratore, Calzetta, Carmosino, De Lillo, 

Malfatti; Bastianelli, Gagliardi, Rinaldi
riposa: LS10

Epiro 55

Cures 52

Conauto Lidense 51

Atletico Pavona 45

Real Mattei 37

BF Sport 36

Virtus Ostia 34

Circolo Canottieri Lazio 34

Futsal Tor Sapienza 32

Sporting Club Santos 31

Circolo Master 97 27

LS10 7

Futsal Settecamini 4

45 Santarelli (Atletico Pavona), 33 Piras (BF 
Sport), 23 Spaziani (Sporting Club Santos), 23 
Calzetta (Cures), 23 Cavalli (Virtus Ostia), 22 

Serratore (Cures), 21 Russo (Circolo Master 97), 
21 Di Bisceglie (Futsal Tor Sapienza), 20 Terracina 

(Circolo Canottieri Lazio), 16 Mottes (Futsal Tor 
Sapienza)

 

FG Blaugrana-Lido Il Pirata Sperlonga 6-3
2 Dascalu, 2 Trusca, Komaromi, Serraoui; Annunziata, Lauretti

Laundromat Gaeta-Littoriana Futsal 5-6
2 Cardone, Netani, Passannante, Stravato; 

3 Bah, 2 Pardo, De Bonis
Zonapontina-Smart Working 6-7

3 Pompili, 2 Capogrossi, Cimini; 
3 Ponso, 2 Chianese, Javi, Poli
Buenaonda-Castromenio 9-2

6 Dei Giudici, 2 Mazzocchetti, Sacchetti; 2 Moretti
Ardea-Flora 92 6-2

3 Mrak, 2 Pucino, Bernardini; Moriggi, Vita
Cori Montilepini-Heracles 6-5

3 Ciu!a, Nonne, Pagnanello, Rosini; 
Bisecco, De Melo, Valerio, Vanderlei, Zottola

Smart Working 59

Heracles 49

Ardea 46

FG Blaugrana 38

Zonapontina 37

Littoriana Futsal 33

Cori Montilepini 26

Lido Il Pirata Sperlonga 25

Castromenio 20

Laundromat Gaeta 16

Buenaonda 15

Flora 92 13

56 Ponso (Smart Working), 47 Dei Giudici 
(Buenaonda), 38 Greco (Littoriana Futsal), 

37 Mrak (Ardea), 32 Javi (Smart Working), 27 
Cardone (Laundromat Gaeta), 26 Pagnanello (Cori 
Montilepini), 22 De Bonis (Littoriana Futsal), 21 
Aquili (Zonapontina), 20 Iancu (FG Blaugrana)

 

Città di Paliano-Casalbertone 4-5
2 Ceccaroni, Lolli, Recchia; 2 Moles, Amoruso, Celani

Città di Sora-L’Airone n.d.
Città di Colleferro-Delle Vittorie 7-2

3 Ambra, 2 Sangiorgi, Misseri, Nastasi; De Santis, Ferraris
Real Ceprano-Lositana 5-6

2 Castaldi, 2 Di Palma, Cannizzaro; 
2 Barba, 2 Fonti, Abbatelli, Tagliaboschi

Grottaferrata-FC Palombara 3-10
2 Bizzarri, Piscedda; 5 De Vincenzo, 2 Tapia, 

Bragalenti, D’Agostino, Di Mario
Atletico Supino-Nazareth 2-8

2 Paris; 2 N. Di Brizio, 2 C. Vandini, Arash, 
V. Di Loreto, Ferrajolo, Poggesi
Ceccano-Frassati Anagni 6-4

3 De Grazia, C. Cicciarelli, Grieco, Ricci;
 Cardinali, Morgia, Rossi, Scandorcia

FC Palombara 72

Città di Colleferro 56

Grottaferrata 47

Nazareth 42

Ceccano 35

Casalbertone 34

Città di Sora 34

Frassati Anagni 31

Città di Paliano 31

Real Ceprano 31

Delle Vittorie 27

Lositana 26

Atletico Supino 19

L’Airone 16

52 De Vincenzo (FC Palombara), 44 Valentini 
(Città di Sora), 33 Di Palma (Real Ceprano), 32 

Cedrone (Lositana), 30 Felici (Città di Colleferro), 
24 Ceccaroni (Città di Paliano), 24 Ferreira (FC 
Palombara), 23 Tapia (FC Palombara), 23 Stazi 

(Frassati Anagni), 22 Del Vescovo (Atletico Supino), 
21 Di Brizio (Nazareth), 21 Sangiorgi (Città di 

Colleferro)

 

Futsal Ronciglione-Ulivi Village 1-2
Tranquilli

Etruenergy Vignanello-Spinaceto 8-3
3 Rosi, 2 Cardarelli, 2 Nunzi, Georgescu; 

2 Marrocco, E. Biraschi
FC Città Eterna-Virtus Monterosi 5-3

2 Rufini, Rizzo
Santa Severa-Tevere Roma 7-2

3 Maggi, 2 Fantozzi, Felicini, Morra; Fusacchia, Salvati
Bracelli Club-Trastevere 2-3

Minotti, Vaccaro; 2 Antilici, Palana
DS Belle Arti-Verdesativa Casalotti 8-5
3 Mogliè, 2 Giustini, Currò, Dionisi, Firmani; 

2 Carelli, Alili, Bertaccini, Pioli
riposa: Virtus Anguillara

DS Belle Arti 64

Verdesativa Casalotti 54

Trastevere 52

Santa Severa 52

Etruenergy Vignanello 42

Spinaceto 70 34

Tevere Roma 28

Virtus Anguillara 25

Bracelli Club 23

Futsal Ronciglione 22

Ulivi Village 21

Virtus Monterosi 19

FC Città Eterna 18

42 Maggi (Santa Severa), 40 Cardarelli (Etruenergy 
Vignanello), 31 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 

28 Dionisi (DS Belle Arti), 26 Paolini (Tevere Roma), 
23 Minotti (Bracelli Club), 21 Roscioli (Trastevere), 
21 Vassalluzzo (Verdesativa Casalotti), 20 D’Amico 
(Trastevere), 20 Piciucchi (Verdesativa Casalotti), 

20 Micheli (Spinaceto 70)
 



2 6 / 0 5 / 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
36

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

TESTA AI PLAYOFF
LA CONAUTO CEDE AL CURES E CHIUDE TERZA, CONSALVO: “BUON APPROCCIO, MA SI È CAPITO 
CHE ERA UNA GIORNATA NO. CAMPIONATO DAI DUE VOLTI: AVVIO LENTO, POI UNA SECONDA PARTE 
ECCELLENTE. HERACLES? CREDO NELL’IMPRESA, MI ASPETTO L’ORGOGLIO DEI MIEI”

Il big match dell’ultima 
giornata tra Cures e 
Conauto premia i sabini, 
che si impongono 8-3 
e compiono il sorpasso 
in classifica ai danni 
dei lidensi, costretti ad 
accontentarsi della terza 
piazza nel girone D. 
Ora non sono ammessi 
più errori: sabato c’è il 
primo turno dei playoff 
con l’Heracles, una sfida 
da dentro o fuori.
Cures - Sul parquet 
di Poggio Mirteto non 
riesce l’impresa agli 
uomini di Andrea 
Consalvo, i quali, dopo 
una lunghissima serie di 
risultati positivi, devono 
arrendersi, cedendo 
il passo e la relativa 

posizione in classifica 
ai padroni di casa del 
Cures, mentre l’Epiro si 
aggiudica la promozione 
diretta in C1: “Sabato 
siamo partiti bene, con 
un buon approccio alla 
gara - analizza il tecnico 
-. Abbiamo incassato 
il primo gol su una 
situazione che di solito 
gestiamo molto meglio. 
Sul risultato di 1-0 il 
loro portiere Maresca 
si è reso protagonista 
di un grande intervento, 
poi, dopo aver subìto 
anche il 2-0, abbiamo 
sbagliato un gol facile 
facile a porta vuota, e in 
quel preciso momento 
ho capito che non era 
la nostra giornata”. 

L’analisi del tecnico 
prosegue con lucidità: 
“Ci siamo sbilanciati e 
abbiamo chiuso la prima 
frazione di gioco sotto 
per 4-0. Nel secondo 
abbiamo per forza di 
cose dovuto rischiare, 
utilizzando il portiere di 
movimento per cercare 
di tentare un’impresa 
che purtroppo non ci è 
riuscita”.
Due fasi - Campionato 
dai due volti per la 
compagine lidense: 
la prima parte di 
campionato che ha visto 
il roster della Conauto 
partire con il freno a 
mano tirato e non trovare 
continuità di risultati, 
nella seconda, invece, 

i ragazzi di Consalvo 
hanno intrapreso la 
giusta via, rendendosi 
veri protagonisti del 
girone con una battaglia 
al vertice che si è decisa 
solamente all’ultima 
giornata: “La stagione 
ha vissuto di due fasi 
- sottolinea Consalvo 
-. La prima è stata 
caratterizzata da un lento 
e difficile adattamento 
della squadra a situazioni 
nuove, la seconda, 
invece, è stata eccellente 
e ci ha visto lottare 
fino all’ultimo turno, 
disputare una Final Four 
di coppa Lazio e portare 
avanti una imbattibilità 
durata per ben 15 gare 
consecutive”.
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

Playo! - Come già 
sottolineato, la regular 
season è terminata con 
la ventiseiesima giornata. 
I ragazzi della Conauto 
Lidense, ora, devono 
essere bravi a resettare 
immediatamente ciò che è 
successo e concentrarsi al 
massimo per il cammino 
che li aspetta nei playo!. 
Come da regolamento, 
il terzo posto nel girone 
obbliga i ragazzi di 
Consalvo a giocare il 
proprio primo turno in 
trasferta contro Heracles, 
con l’ulteriore svantaggio 
di poter fare a"damento 
su un solo risultato per 
passare il turno, ovvero il 
successo: “Ci troveremo a 
giocare fuori casa contro 
una grossa squadra e 
l’unica possibilità di vincere 
- conclude mister Consalvo 
-. Mi aspetto tutto l’orgoglio 
del mondo da parte dei miei 
ragazzi, credo nell’impresa”.

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

EDILIZIA &APPALTI

Il tecnico Andrea Consalvo
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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

PRIMO PASSO 
IL CAMPIONATO DEI GIALLOROSSI TERMINA CON UN OTTIMO PIAZZAMENTO A METÀ CLASSIFICA. 
LA SALVEZZA RAGGIUNTA CONSENTE AI GIALLOROSSI DI PIANIFICARE IL FUTURO. STEFANO 
PAGLIACCI: “ABBIAMO CENTRATO IL NOSTRO OBIETTIVO, SIAMO SODDISFATTI”

La Tevere Roma chiude il suo 
campionato con una sconfitta per 7-2 
sul campo del Santa Severa. La squadra 
di Gianni Beccafico, da neopromossa, 
aveva come obiettivo il raggiungimento 
di una salvezza tranquilla, senza passare 
per i playout. Questo traguardo è stato 
raggiunto, anche con diverse giornate 
d’anticipo. Il team manager Stefano 
Pagliacci analizza: “Siamo soddisfatti. 
Siamo partiti in punta di piedi, anche se 
io e Gianni Beccafico eravamo convinti 
della squadra che avevamo, abbiamo 
a!rontato questo campionato con la 
convinzione di far bene e abbiamo 
raggiunto il nostro obiettivo”. 
Stagione - Un’annata, quella disputata 
dalla Tevere Roma, di alti e bassi, ma che 
alla fine ha portato al raggiungimento 
della salvezza: “L’abbiamo centrata con 
qualche giornata d’anticipo e va bene 
così. Detto questo, in alcune partite 
potevamo e dovevamo fare meglio: 

prima di Natale eravamo a un punto 
dai playo!, poi tra gli infortuni, il Covid 
e l’inesperienza di alcuni giocatori 
siamo calati”. Nei momenti decisivi 
però, i giallorossi hanno sempre 
ottenuto risultati decisivi e pesanti per 
la classifica: “Nella fase più di"cile la 
squadra ha saputo reagire - continua 
Pagliacci -. Abbiamo vinto su campi non 
facili come Anguillara e Ronciglione, 
questo grazie alla forza e alla 
consapevolezza del gruppo”. 
Futuro - In casa Tevere Roma è tempo 
di pensare al futuro. Pagliacci anticipa 
qualcosa sulle ambizioni del club: 
“A breve dovremo fare una cena-
colloquio, stiamo pianificando il futuro 
e personalmente mi sto già muovendo 
in alcuni settori della squadra. Non 
so chi resterà, qualcuno darà l’addio, 
qualcuno andrà via per scelta sua, 
ma noi cercheremo di tenere tutta la 
rosa, poi ognuno farà le sue scelte, 

sia la società che loro. Questo è un 
gruppo importante, molto a"atato, 
e mi dispiacerebbe perdere qualche 
elemento: sicuramente ra!orzeremo la 
rosa”. La conclusione con un pensiero: 
“Vorrei fare i complimenti a tutte le 
società del girone, è stato un bellissimo 
campionato. Complimenti al Belle Arti 
e alle squadre che si sono qualificate 
ai playo!, e complimenti alla Tevere 
Roma, ai ragazzi, che voglio ringraziare, 
e a Gianni Beccafico, che ci ha concesso 
questa opportunità”.

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

Grazie alla vittoria per 6-2 
contro il Flora 92, l’Ardea 
ha chiuso in bellezza la 
regular season. Il terzo 
posto finale, conquistato 
già da diverse settimane, 
consente ai rossoblù di 
sperare ancora nel salto di 
categoria. Nel primo turno 
dei playo! la formazione di 
Fausto Tallarico a!ronterà 
il Cures. Il classe ’98 Diego 
Cimini, intanto, traccia un 
primo bilancio: “Il nostro 
è stato un buonissimo 
campionato, anche se 
penso che il terzo posto ci 
possa stare un po’ stretto 
perché avevamo le carte 
in regola per giocarci 
la vittoria finale, come 
abbiamo dimostrato nelle 
partite contro l’Heracles 
e lo Smart Working. 
Peccato per i punti persi 
dopo la sosta natalizia, 
altrimenti staremmo 
festeggiando sicuramente 
un piazzamento migliore”. 
Verso i playo! - Cimini 
poi focalizza l’attenzione 
sul prossimo impegno 
che attenderà l’Ardea, 
forse il più importante 
della stagione: “I playo! 
sono sempre partite 
equilibrate e anche un 

po’ strane, ma più sono 
di"cili le partite e meglio 
giochiamo. Non vediamo 
l’ora di a!rontare il Cures 
per avvicinarci di più alla 
promozione. Sicuramente 

- avverte Cimini - saranno 
degli avversari preparati 
sia tatticamente che 
fisicamente e avranno 
anche il vantaggio di 
giocare in casa, però noi 

prepareremo la sfida nel 
migliore dei modi, come 
abbiamo sempre fatto”.
Speranza - In casa Ardea 
la stagione era iniziata con 
l’ambizione della vittoria 
del campionato. Poi, con 
un cambio di guida tecnica 
in corso e l’addio di alcuni 
elementi importanti 
della rosa, gli obiettivi 
sono cambiati. Sono stati 
aggregati in gruppo molti 
giovani di talento che, 
settimana dopo settimana, 
hanno contribuito alla 
crescita di una squadra 
che è reduce da dieci 
risultati utili consecutivi. 
Il terzo posto finale e la 
conseguente qualificazione 
ai playo! rappresenta 
una grande opportunità 
per raggiungere quello 
che sarebbe un traguardo 
prestigioso: “Possiamo e 
dobbiamo credere nella 
vittoria finale. La nostra è 
una squadra forte e molto 
preparata, la di!erenza 
la farà il rimanere 
lucidi e concentrati fino 
all’ultimo secondo senza 
innervosirsi come ogni 
tanto ci accade. Sono 
sicuro che daremo il 
massimo”, chiosa Cimini. 

CREDERCI SEMPRE
L’ARDEA CONCLUDE IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA CONTRO IL FLORA 92. LA SQUADRA DI 
MISTER TALLARICO ORA PREPARERÀ LA SFIDA PLAYOFF SUL CAMPO DEL CURES. CIMINI: “NON 
VEDIAMO L’ORA DI GIOCARE PER FARE UN PASSO IN PIÙ VERSO LA PROMOZIONE”

Diego Cimini in azione
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BRACCIA AL CIELO
IL SAN LUCA STRAVINCE IN CASA DELLA LEGIO 
COLLEFERRO E VOLA IN C2, TRIONFA ANCHE LA 
DISTRICT SEVEN GRAZIE AL 4-1 NELLO SCONTRO 
DIRETTO COL BALDUINA. SPORTING TERRACINA 
SEMPRE IN VETTA NEL GIRONE DI LATINA
Girone A - Lo Sport Olimpia cade 4-2 sul campo 
del Team Garden e chiude a +3 sulla Sanvitese, che 
vince 6-0 a tavolino con il Collevecchio. Pareggio 
ricco di gol (5-5) tra Palombara e Tor Sapienza, 
mentre il San Cesareo perde 3-2 in casa con il 
Laurentum.
Girone B - Il Cecchina passa 3-2 a Velletri e 
conclude la stagione a -1 dal Nuova Florida. Bene 
anche il Lavinio che batte 8-2 la Visual e rimane 
terzo a +3 sul Campus Aprilia, vincenv te 8-3 con il 
Don Bosco Genzano. Manita del Matrix, che supera 
5-3 il Pavona a domicilio.
Girone C - Il City saluta il pubblico di casa 
abbattendo 25-0 l’Impera. La Polisportiva Ciampino, 
invece, grazie al 6-3 sul Romanina finisce seconda 
superando l’Edilisa, che perde 4-3 in casa con 
l’Independiente. Il San Francesco liquida 5-3 l’Appio 
Futsal, mentre la Forty Fighters con lo stesso 
risultato strappa tre punti all’Atletico Appio.
Girone D - Il San Luca stravince 8-1 in casa del 
Legio Colleferro e si guadagna la promozione in C2: 

è allungo finale sulla Virtus San Giustino, fermata 
sul 2-2 dal Real Roma Sud. Bene Frassati e Ludis, 
che vincono 4-0 con l’Emmesse e 11-5 in casa 
del Turania, l’unico pari è il 6-6 tra Valmontone e 
Sant’Agnese.
Girone E - Il Don Bosco mostra i muscoli e fa 4-3 
con i neo campioni della Virtus Laurentino 80, ma 
finisce comunque dietro al Progetto, che espugna 
con un 3-0 il terreno della MBC. 2-2 tra Vicolo 
e Virtus Aurelio, mentre il Vallerano conclude la 
stagione con un 3-1 in casa della Free Football.
Girone F - La District Seven ottiene il pass per la 
C2 trionfando 4-1 in casa del Balduina nel decisivo 
scontro al vertice del turno conclusivo. Il Palmarola 
finisce male perdendo 5-0 in trasferta con l’Hellas, 
la CMC vince e convince 6-1 con lo Stimigliano. 
Successi di misura per Petriana e Bracelli, corsare 

8-7 con il Montebuono e 6-5 con la Nando Viola.
Girone G - Il neopromosso Fiumicino fa 7-5 sul 
playground del Rossoblù, mentre l’Atletico Tirrena si 
ferma sull’1-1 con la Penta Roma e, in un solo colpo, 
viene scavalcato dal Thule e dal Civita Castellana, 
che chiudono al terzo e al quarto posto battendo 
7-4 l’Azzurra Etruria e 12-6 il Montesacro. Sorride 
la Tevere Remo, che raggiunge l’ottava vittoria 
superando 2-1 la Virtus Parioli.
Girone Latina - Il Terracina liquida 7-1 la Virtus 
Sora e resta a +2 sul Frosinone, a segno 5-3 contro 
l’Arpino. La Scauri non va oltre il 2-2 in casa del 
Morolo, ma si ferma anche la Polisportiva LI.VE, 
9-9 il risultato con il Ciklè. Bene Accademia e 
Strangolagalli, che segnano 6 gol a testa: la prima 
col Latina, la seconda ai danni del San Giovanni 
Incarico.

L’esultanza del San Luca, neopromosso in Serie C2
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IL PUNTO ! SERIE D

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

GIRONE G - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Penta Roma-Atletico Tirrena 1-1
Calcio Rossoblù-Fiumicino 1926 5-7

Real Azzurra Etruria-Sporting Club Thule 4-7
Real Civita Castellana-Sporting Montesacro 12-6

Tevere Remo-Virtus Parioli 2-1 

Fiumicino 1926 49

Calcio Rossoblù 36

Sporting Club Thule 32

Real Civita Castellana 31

Atletico Tirrena 30

Tevere Remo 26

Real Azzurra Etruria 17

Virtus Parioli 12

Penta Roma 12

Sporting Montesacro 10

GIRONE A - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Real Palombara-Borgata Tor Sapienza 5-5
Sanvitese-Collevecchio

Energy San Cesareo-Laurentum 2-3
Dominante Ardea-Real Alenic 26/05

Team Garden-Sport Olimpia 4-2

Sport Olimpia 48

Sanvitese 45

Real Palombara 40

Dominante Ardea 30

Team Garden 25

Real Alenic 24

Borgata Tor Sapienza 17

Laurentum 14

Energy San Cesareo 12

Collevecchio 5

GIRONE B - 22A GIORNATA CLASSIFICA

Polisportiva Genzano-Atletico Roccamassima 
Don Bosco Genzano-Campus Aprilia 3-8

Visual Technology-Lavinio 2-8
Pavona Sant’Eugenio-Matrix Futsal 3-5

SPQV Velletri-Cecchina 2-3
riposa: Nuova Florida 

 

Nuova Florida 50

Cecchina 49

Lavinio 38

Campus Aprilia 35

Visual Technology 31

Matrix Futsal 30

Polisportiva Genzano 26

SPQV Velletri 23

Atletico Roccamassima 20

Don Bosco Genzano 10

Pavona Sant’Eugenio 0

GIRONE C - 22A GIORNATA CLASSIFICA

Forty Fighters-Atletico Appio 5-3
Polisportiva Ciampino-Atletico Romanina 6-3

Ciampino City Futsal-Impera 25-0
Edilisa Marino-Independiente Ciampino 3-4

Appio Futsal-San Francesco 3-5
riposa: Colli Albani

 

Ciampino City Futsal 50

Polisportiva Ciampino 44

Edilisa Marino 42

Independiente Ciampino 41

Colli Albani 32

San Francesco 30

Forty Fighters 23

Impera 23

Atletico Romanina 22

Appio Futsal 15

Atletico Appio 0

GIRONE D - 22A GIORNATA CLASSIFICA

Frassati-Emmesse Sport 4-0
Real Turania-Ludis Italica 5-11

Real Legio Colleferro-San Luca 1-8
Valmontone-Sant’Agnese 6-6

Real Roma Sud-Virtus San Giustino 2-2
riposa: Nova 7

San Luca 51

Virtus San Giustino 48

Frassati 47

Emmesse Sport 37

Ludis Italica 31

Real Roma Sud 28

Valmontone 26

Real Legio Colleferro 25

Nova 7 11

Sant’Agnese 10

Real Turania 3

GIRONE E - 18A GIORNATA CLASSIFICA

MBC Futsal-Progetto Futsal 0-3
Free Football Roma-Vallerano 1-3

Vicolo-Virtus Aurelio 2-2
Don Bosco Cinecittà-Virtus Laurentino 80 4-3

riposa: Team Roma Futsal

Virtus Laurentino 80 40

Progetto Futsal 38

Don Bosco Cinecittà 35

Virtus Aurelio 26

Vicolo 21

Vallerano 20

MBC Futsal 15

Free Football Roma 12

Team Roma Futsal 1

GIRONE F - 18A GIORNATA CLASSIFICA

Nando Viola-Bracelli Club 5-6
Balduina SC-District Seven 1-4

Hellas Monteverde-Palmarola Club 5-0
Petriana-Real Montebuono 8-7

CMC-Stimigliano 1969 6-1

 

District Seven 46

Balduina SC 41

Palmarola Club 35

CMC 33

Hellas Monteverde 32

Nando Viola 23

Bracelli Club 21

Real Montebuono 15

Petriana 10

Stimigliano 1969 9

GIRONE LATINA - 23A GIORNATA CLASSIFICA

Frosinone-Arpino 5-3
Polisportiva LI.VE-Ciklè 9-9

Eagles Frosinone-Fortitudo Fontana Liri
SCAG Strangolagalli-San Giovanni Incarico 6-0

Morolo-Scauri Marina 2-2
Sporting Terracina-Virtus Sora 7-1

Accademia Sport-Latina 6-3
 

Sporting Terracina 61

Frosinone 59

Scauri Marina 42

Polisportiva LI.VE 39

Morolo 39

Virtus Sora 34

Latina 33

Ciklè 33

San Giovanni Incarico 31

Accademia Sport 29

Eagles Frosinone 24

Fortitudo Fontana Liri 19

SCAG Strangolagalli 13

Arpino 0
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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

COMPLIMENTI!
L’UNDER 15 DEL PALMAROLA CHIUDE IL CAMPIONATO AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA, A 
UNA SOLA LUNGHEZZA DAL BELLE ARTI. UNA STAGIONE FANTASTICA PER UNA SQUADRA CON 
MOLTISSIMI ELEMENTI SOTTO ETÀ, FRIGIONE: “SOLO APPLAUSI PER QUESTI I RAGAZZI”

Il campionato Under 15 del 
Palmarola si conclude con 
il secondo posto dietro il 
Belle Arti. La formazione 
di mister Simone Frigone, 
che aveva mantenuto 
la testa della classifica 
per molte settimane, ha 
perso il primato nella 
penultima giornata, 
proprio nello scontro 
diretto con la compagine 
che poi si è laureata 
campione. Un pizzico di 
rammarico per il risultato 
finale c’è, ma, nella testa 
del tecnico rossoblù, 
lascia subito il posto alla 
grande soddisfazione 
per la stagione disputata 
dalla squadra: “Qualche 
rimpianto, quando arrivi 
alla penultima giornata 
e perdi la gara decisiva, 
c’è, però in realtà siamo 
una squadra che a inizio 
campionato, con la maggior 
parte della rosa sotto età, 
non puntava di certo alla 
vetta. Abbiamo fatto un 
capolavoro: se avessimo 

vinto, avremmo fatto 
qualcosa di impensabile”. 
Soddisfazione - Frigione 
torna sul bellissimo 
duello con il Belle Arti 
che ha caratterizzato 
la regular season: 
“Abbiamo lottato con 
una squadra alla quale 
facciamo i complimenti 
come società, ragazzi e 
famiglie. Noi - prosegue 
l’allenatore - siamo al 
nostro primo campionato 
ufficiale, ai miei vanno 

solo battute le mani, 
li ringrazio per tutto. 
Ci sono stati momenti 
difficili, a metà stagione, 
con il repentino cambio di 
guida tecnica, momenti in 
cui qualcuno ha giocato di 
meno, ma non possiamo 
recriminare niente, 
perché abbiamo fatto 
un percorso di crescita 
veramente grande”. 
Lavoro - Subentrato in 
corsa sulla panchina 
dell’Under 15, Simone 

Frigione sottolinea gli 
aspetti del suo lavoro 
che lo hanno gratificato 
maggiormente: “Mi sono 
messo a disposizione in 
un momento critico della 
stagione, quando c’è 
stato l’avvicendamento 
con l’altra guida tecnica, 
e ho cercato di portare 
concetti nuovi, di un calcio 
a 5 più avanzato e di un 
livello molto alto per la 
loro età. Avendo anche la 
guida tecnica dell’Under 
19 e avendo giocato a 
buoni livelli, ho cercato 
di impartire un futsal più 
evoluto, i ragazzi si sono 
messi a disposizione e 
la loro crescita tecnico-
tattica è stata impensabile. 
Forse potevamo migliorare 
nel mantenere la 
concentrazione per tutto 
l’arco delle partite, ma 
in questi pochi mesi di 
lavoro, nel nostro primo 
campionato u"ciale, 
va bene così”, chiosa 
Frigione. 

La formazione Under 15 del Palmarola
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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
REDAZIONE

Termina con un sesto posto il 
campionato del Real Roma Sud: 
nell’ultima giornata del girone D della 
Serie D, la squadra di mister De Bonis 
ha ottenuto un pareggio (2-2) contro 
la Virtus San Giustino, compagine che 
ha chiuso il torneo al secondo posto 
e che era ancora in lotta per vincere 
il girone. L’allenatore dei gialloneri 
traccia un bilancio della stagione e 
getta uno sguardo al prossimo futuro. 
Sesto posto - Il pareggio di 
venerdì scorso viene accolto con 
soddisfazione da De Bonis, che 
commenta così l’ultimo match 
stagionale: “Contro il San Giustino 
abbiamo fatto una grande partita, 
i ragazzi hanno messo in pratica 
tutto quello che abbiamo imparato in 
questi mesi, anche a livello tattico: è 
stata una gara molto bella, con tanta 
gente a vederla, e non è sembrata 
una sfida tra una squadra che lottava 
per il titolo e una di metà classifica. 
Siamo andati sotto di un gol, abbiamo 
reagito andando in vantaggio per poi 
finire sul risultato di parità che, a mio 

avviso, è stato giusto”. Il sesto posto 
finale rappresenta per De Bonis un 
piazzamento di tutto rispetto, anche 
alla luce delle molte vicissitudini sorte 
nel corso dell’anno: “Abbiamo avuto 
tante di"coltà con rosa corta e un po’ 
di infortuni: non ho quasi mai potuto 
schierare gli stessi giocatori per più 
di due-tre partite consecutive, ma 
non ci siamo lamentati e siamo andati 
avanti”. Un’analisi lucida, che lascia 
con sé una certezza: “Non c’è nessun 
rammarico: abbiamo fatto il massimo 
di quello che potevamo fare e che era 
nelle nostre possibilità”. 
Futuro - Archiviato un campionato 
tra alti e bassi, come dimostrano 
le statistiche (otto vittorie, quattro 
pareggi e otto sconfitte), in casa 
Real Roma Sud si guarda già al 
futuro e alla prossima stagione, che 
vedrà ancora De Bonis alla guida dei 
capitolini. Il tecnico anticipa anche le 
grandi ambizioni che ha la società: 
“Abbiamo già parlato del futuro, di 
quello che vorrei e di quello che 
vogliamo fare il prossimo anno. Il dato 

di fatto è che io rimarrò al Real Roma 
Sud, e che la squadra lotterà per 
vincere il campionato: di idee ce ne 
sono molte - conclude -, cercheremo 
di portarle avanti”.

BILANCIO POSITIVO
IL REAL ROMA SUD TERMINA IL SUO CAMPIONATO CON UN PAREGGIO DI PRESTIGIO CONTRO LA 
VIRTUS SAN GIUSTINO, SECONDA FORZA DEL GIRONE. IL TECNICO DE BONIS È SODDISFATTO: 
“ABBIAMO FATTO IL MASSIMO, IL PROSSIMO ANNO LOTTEREMO PER VINCERE”

Luca De Bonis, allenatore del Real Roma Sud
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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CAMPIONI
LA DISTRICT VINCE LO SCONTRO DIRETTO COL BALDUINA E CONQUISTA LA PROMOZIONE, CARELLO: 
“BELLISSIMA PARTITA, LA PERSONALITÀ DEI MIEI GIOCATORI HA FATTO LA DIFFERENZA. ABBIAMO 
ALLE SPALLE UNA GRANDE SOCIETÀ, CHE SAPRÀ COME MUOVERSI PER LA C2”

Nella decisiva sfida al vertice 
dell’ultimo turno contro il Balduina, i 
gialloneri della District Seven servono 
un perentorio 4-1 ai padroni di casa e 
festeggiano la promozione diretta in 
Serie C2.
Balduina - Sceneggiatura migliore 
non si poteva chiedere per decidere 
chi doveva aggiudicarsi il titolo di 
campione nel girone F di serie D. 
I padroni di casa del Balduina non 
riescono a sfruttare il vantaggio del 
fattore campo e devono arrendersi 
alla corazzata District Seven: “Venerdì 
è stata a tutti gli e!etti una finale da 
vincere fuori casa - esordisce mister 
Giacomo Carello -. Si è giocato davanti 
ad una bellissima cornice di pubblico, 
il match è stato molto equilibrato. 
Le ridotte dimensioni del campo non 
davano la possibilità di prendere 
grossi rischi in fase di costruzione. 
La di!erenza a mio modo di vedere 
l’ha fatta la personalità dei miei 
giocatori nell’interpretare questo 
tipo di partite, nonostante alcuni non 
fossero al top della condizione, e 
soprattutto l’aggressività mostrata in 

fase difensiva, che ci ha permesso di 
chiudere con la miglior difesa di tutta 
la Serie D”.
Percorso - La District si presentava 
ai nastri di partenza con tutti i favori 
del pronostico nonostante fosse una 
matricola, e gli uomini di Carello 
non hanno deluso le aspettative: 
“Tanti ci davano per favoriti, ma 
solamente in pochi conoscono gli 
innumerevoli problemi che abbiamo 
dovuto a!rontare durante l’intero 
arco della stagione”. Nonostante un 
campionato sempre al vertice, le 
continue soste e qualche defezione di 
troppo non hanno permesso ai ragazzi 
della District di calare l’attenzione 
nemmeno per un secondo: “A tal 
proposito è stata fondamentale la 
serietà e la professionalità della 
nostra società - prosegue Carello, 
che non dimentica di ringraziare chi 
ha permesso tutto ciò -. La dirigenza 
ha sempre mantenuto diritta la 
rotta, conferendo forza e fiducia 
incondizionata al gruppo. Sono 
rimasto sorpreso dalla maturità con 
cui hanno a!rontato questa stagione”. 

Una stagione per la District sempre 
al vertice: “Siamo stati in testa dalla 
prima giornata, è dipeso tutto da noi 
e ho sempre pensato che potessimo 
farcela - aggiunge l’allenatore -. 
Dopo la sconfitta contro il CMC ho 
avuto ancora più consapevolezza, ci 
siamo compattati e abbiamo pensato 
ognuno a dare il massimo per aiutare 
il compagno e superare man mano gli 
ostacoli. Per fortuna per la parte più 
importante della stagione infortuni 
e problematiche varie ci hanno 

Il tecnico della District Seven Giacomo Carello
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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

dato tregua: abbiamo 
recuperato elementi 
importanti e abbiamo 
trovato la giusta continuità 
negli allenamenti”.
Futuro - Per i gialloneri 
ora il meritato riposo, 
mentre per la società ora 
arriva il duro compito di 
farsi trovare pronta per la 
prossima stagione in C2: 
“Ci godiamo il momento: 
è stato un percorso lungo, 
durato circa due anni e 
di"cile da gestire. Il club 
sa quello che deve fare e 
ha dato riprova di sapersi 
muovere in anticipo, 
allestendo già in questa 
stagione una squadra 
Under nella quale ci sono 
ottimi elementi con cui 
lavorare - chiosa Carello 
- e dare continuità al 
progetto District Seven”.

Davide Di Marcotullio

TERZO POSTO
IL DON BOSCO SUPERA LA VIRTUS, MA 
CHIUDE SUL GRADINO PIÙ BASSO DEL 
PODIO. DI MARCOTULLIO: “CONTENTI PER LA 
VITTORIA, MA I RIMPIANTI RIMANGONO”
Nell’ultimo turno del Girone E, il 
Don Bosco ha a!rontato in casa la 
neopromossa Virtus Laurentino 80. 
Nonostante il successo per 4-3, la 
squadra di De Cesaris ha chiuso terza, 
alle spalle del Progetto, che ha steso 3-0 
la MBC.
Ultima gioia - “Anche se la possibilità 
di raggiungere la vetta era sfumata, 
abbiamo dato tutto - sottolinea 

Davide Di Marcotullio -. Ci tenevamo 
particolarmente a chiudere questa 
gara con una vittoria, sia perché di 
fronte avevamo la Virtus sia per i nostri 
tifosi, che ci hanno sempre sostenuto, 
soprattutto nel periodo più di"cile 
dell’anno. Era giusto regalare un ultimo 
sorriso a chi ha seguito con costanza e 
a!etto le nostre partite nel corso di tutta 
la stagione”.
Bilancio finale - Di Marcotullio ripercorre 
il cammino della sua squadra: “Il girone è 
stato molto equilibrato, ma alcuni episodi 
hanno indirizzato la corsa. Purtroppo, la 
dea bendata non è mai stata dalla nostra 
parte, soprattutto nelle gare di andata 

con Virtus e MBC, contro le quali abbiamo 
perso punti pesantissimi. Evidentemente, 
non siamo stati abbastanza audaci per 
farci aiutare dalla fortuna, ma nel calcio 
a 5 succede anche questo. Fa tutto 
parte del gioco e ne siamo consapevoli, 
ma i rimpianti rimangono”, conclude Di 
Marcotullio.

La District Seven neopromossa in C2
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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 ha visto 
il Ciampino City imporre un larghissimo 
25-0 all’Impera. Al triplice fischio, sono 
partite le celebrazioni per la promozione 
in C2 conquistata dal club del presidente 
Adriani
Trionfo - Mister Mauro Bardelloni 
ripercorre le tappe trionfali del cammino 
del City: “Sono molto soddisfatto dei 
ragazzi: in tempi non sospetti avevo 
detto di esserlo, visto il rapporto speciale 
che si era creato con un gruppo che non 
conoscevo. Ero certo che, continuando 
così, sarebbe arrivata la famosa ciliegina 
sulla torta”. Il tecnico ha preso la squadra 
in corsa, plasmandola a suo piacimento: 
“Sono arrivato in un momento delicato: 
nonostante le due vittorie l’ambiente non 
era dei migliori, lo spogliatoio era nervoso, 
scarico e demotivato. Dopo la prima 
sconfitta c’era molta tensione, parecchi 
non accettavano di giocare poco: quello 
è stato il periodo più brutto, qualcuno ha 
deciso di andare via, senza darmi il tempo 
di conoscerlo e di farmi conoscere. Pian 

piano ho preso sempre più possesso 
della squadra, passando da un gruppo 
forte a una grande famiglia. Dopo la sosta 
per il Covid siamo ripartiti alla grande, 
poi abbiamo fatto i conti con una miriade 
di infortuni: lì è uscito fuori il carattere di 
questo gruppo ed è stato tutto più facile. 
Dopo il San Francesco ho detto ai ragazzi 
che ci credevo e che dovevano farlo anche 
loro: da quel momento in avanti abbiamo 
tirato fuori una voglia e una rabbia fuori 
dal normale”. Bardelloni esplicita i suoi 
ringraziamenti: “Sarò sempre grato a 
questi ragazzi, al presidente Adriani, ai 
dirigenti Martucci e Armati, al preparatore 
atletico Liverani, al preparatore dei 
portieri Varracchio e al direttore generale 
Pompili per avermi permesso di togliermi 
questa grandissima soddisfazione per lo 
più vincendo il campionato in anticipo e a 
Marino, che è casa mia”.
Futuro - Finiti i festeggiamenti, il City 
dovrà pensare alla prossima C2: 
“Con la società abbiamo avuto un 
incontro il due aprile senza sapere 

l’esito del campionato, e già stavamo 
programmando la nuova stagione. 
Adesso che abbiamo vinto, ci prendiamo 
una settimana di riposo strameritato 
poi ci metteremo sotto a pensare 
alla stagione che verrà”. Bardelloni 
conclude togliendosi qualche sassolino 
dalla scarpa: “Il Ciampino City ha vinto 
malgrado in parecchi dicevano che era un 
ambiente particolare, con molti ragazzi 
finiti che non ne avevano più”.

È QUI LA FESTA
IL CITY CONCLUDE IL CAMPIONATO TRAVOLGENDO L’IMPERA, MAURO BARDELLONI: “SARÒ SEMPRE 
GRATO A QUESTI RAGAZZI, SIAMO STATI PRIMA GRUPPO E POI FAMIGLIA. HO SEMPRE CREDUTO 
NELLA VITTORIA. ORA RIPOSO, POI PENSIAMO ALLA PROSSIMA STAGIONE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il tecnico Mauro Bardelloni con il presidente Alessandro Adriani


