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AL COMANDO
SANTA GEMMA LASSÙ. 
PRIMO STOP GRANDE 

IMPERO
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UN COPIONE  
GIÀ VISTO

PLAYOFF NEL SEGNO
DI PESARO, A&S E CAME
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IL SOGNO CONTINUA
EUR-CIOLI E

BENEVENTO-ECOCITY 
TUTTE DA VIVERE
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

COPIA E INCOLLA
I PLAYOFF SCUDETTO SEMBRANO LO SPECCHIO 
DI UNA REGULAR SEASON MARCHIATA A FUOCO 
DA ITALSERVICE PESARO, ACQUA&SAPONE E CAME 
DOSSON
Il gioco si fa duro. Anche se tutto lascia presagire 
che occorra aspettare le semi per vedere i duri 
entrare nel vivo della corsa scudetto. I feedback 
che arrivano dai playoff sono gli stessi espressi 
dalla regular season. Un vero e proprio copia e 
incolla. Italservice Pesaro, Acqua&Sapone e Came 
Dosson hanno una marcia in più delle altre: la lunga 
mano di un podio formatosi con largo anticipo nella 

stagione regolare si è subito riflessa nella serie dei 
quarti. 
Un, due, tre - I campioni in carica, da qualche 
settimana quelli con la coccarda tricolore al petto, 
non fanno altro che esultare. Col Signor Prestito 
CMB è arrivata la quattordicesima vittoria di fila, 17 
successi consecutivi compresa la Coppa Italia: si 
deve tornare molto indietro nel tempo per ricordarsi 
che l’ultima formazione a sorprendere lo Special 
Team è stato il Meta Catania: era il 3 gennaio, si 
giocava a Librino, sembra passato un secolo. 
L’A&S è tornata sulla retta via maramaldeggiando 
con un Meta che sembra aver dato tutto, o 
forse troppo poco - dipende dalla corrente di 

pensiero - visto quel settimo posto un po’ così e la 
mancata partecipazione alla Final Eight. Nessuno, 
comunque, aveva dato tanto peso ai tre stop di fila 
dell’Acqua&Sapone Unigross. Tre stop figli solo di 
alcuni dettagli (sconfitta ai rigori in Coppa con la 
Feldi, harakiri col Pesaro causa scellerata espulsione 
di Misael, ininfluente battuta d’arresto proprio a 
Catania all’ultima giornata di campionato, con la 
mente ai playoff) non di negative prestazioni nelle 
rispettive partite. Un, due, tre… Came Dosson. Sylvio 
Rocha, fresco di triennale a testimonianza della bontà 
del suo progetto tattico, ha sagacemente dribblato 
la prima trappola Avellino, che starebbe pensando 
già al dopo Marcelo Batista, con Ciccio Angelini in 
pole. I dubbi sui playoff sembrano riguardare soltanto 
Petrarca Padova e Feldi Eboli: la certezza è che la 
Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza del Giudice 
sportivo e, quindi, ci sarà una serie fra Giampaolo e 
Riquer. Per tutto il resto, basta fare il copia e incolla: 
ciò che è stato in regular season è in un bignami dei 
quarti playoff. Almeno fino a prova contraria.

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA 1 
(gara-2 12/05, ev. gara-3 15/05)

1) Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB 5-2
2 Borruto, 2 Canal, Cuzzolino; Santos, Wilde

2) SynBios Petrarca-Feldi Eboli n.d.
3) Came Dosson-Sandro Abate Avellino 8-5

3 Grippi, Bertoni, Dener, Schiochet, Ugherani, Vieira; 2 Dalcin, 2 
Fantecele, Crema

4) Acqua&Sapone Unigross-Meta Catania Bricocity 7-0
2 Dudu, 2 Gui, Lukaian, Murilo, Rafinha

SEMIFINALI
(gara-1 22/05, gara-2 26/05, ev. gara-3 29/05)

X) Vincente 1-Vincente 2
Y) Vincente 3-Vincente 4

FINALE 
(gara-1 05/06, gara-2 07/06, gara-3 12/06,

 ev. gara-4 14/06, ev. gara-5 19/06)
Vincente X-Vincente Y

SERIE A - PLAYOUT - ANDATA

Cybertel Aniene-Saviatesta Mantova rinv.Una fase di gioco di Pesaro-CMB
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

Niente playout, per il 
momento. La Divisione 
Calcio a 5, in seguito 
alla comunicazione 
pervenuta dal Mantova 
sulle disposizioni dell’ATS 
Val Padana, ha rinviato 
lo spareggio salvezza 
a data da destinarsi. La 
Cybertel Aniene, in attesa 
di un nuovo comunicato 
ufficiale, continua perciò 
a prepararsi alla doppia 
cruciale sfida. “Eravamo 
pronti, carichi e desiderosi 
di chiudere al meglio 
la stagione”, esordisce 
Alessio Vinci.
La situazione - 
Nell’ambiente capitolino, 
è forte il disappunto per 
non essere scesi in campo, 
sabato 8 maggio, sul 
parquet del To Live. “Siamo 
in forma e in fiducia, ma ci 
troviamo di fronte a questo 
rinvio - spiega il presidente 
onorario -. Se non abbiamo 
ancora compreso che la 
prima cosa deve essere 
la salute dei propri atleti, 
non abbiamo capito 

nulla”. L’attenzione e 
la prevenzione, in un 
momento storico così 
delicato, non devono 
mai passare in secondo 
piano. “Noi siamo fin 
troppo pesanti con i nostri 
giocatori, i quali sono super 
controllati - sottolinea 
-. Abbiamo a che fare, 
purtroppo, con situazioni 
davvero allarmanti”.

Il bilancio - In attesa di 
conoscere le nuove date 
del playout, il fondatore 
del club giallonero fa 
il punto sull’annata: 
“Eravamo partiti con 
altre prerogative, ma la 
stagione è stata travagliata 
- afferma -. Abbiamo 
raccolto molto meno del 
valore effettivo della rosa”. 
Il rammarico, inoltre, 

è quello di non poter 
disputare lo spareggio di 
ritorno a Roma. “Dispiace 
esserci classificati 
terzultimi e, quindi, 
giocare la gara decisiva in 
trasferta - prosegue -. Con 
i palazzetti chiusi, tuttavia, 
cambia poco”.
Il playout - Vinci, poi, 
esamina il Mantova, la 
diretta contendente alla 
permanenza in Serie A: 
“Durante la regular season, 
abbiamo affrontato due 
squadre diverse - spiega -. 
Dapprima, con Despotović 
in panchina, ho visto una 
formazione coriacea, 
mentre al ritorno, con 
Jeffe alla guida, abbiamo 
ottenuto un pari in extremis 
contro una compagine 
rinnovata”. Il pronostico, tra 
la società romana e quella 
lombarda, rimane in bilico. 
“L’Aniene, a mio avviso, ha 
il 49% di chance di salvarsi, 
mentre loro il 51%. Nelle 
partite secche, disputare il 
match decisivo in casa può 
essere importante”.

IN STALLO
LA CYBERTEL ANIENE, DOPO IL RINVIO DELLA GARA DI ANDATA COL MANTOVA, ATTENDE DI 
CONOSCERE LE NUOVE DATE DELLA DOPPIA SFIDA SALVEZZA. VINCI: “ERAVAMO CARICHI E 
DESIDEROSI DI CHIUDERE AL MEGLIO. ABBIAMO A CHE FARE CON SITUAZIONI ALLARMANTI”

Alessio Vinci
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE CHANCE
MAURIZIO GRASSI RITROVA LA PANCHINA DELLA PRIMA SQUADRA: “SONO CONTENTO DI QUESTA 
OPPORTUNITÀ, UN’OCCASIONE IMPORTANTE, DA SFRUTTARE NEL MIGLIORE DEI MODI. DA CICCIO 
HO IMPARATO TANTO, DIMOSTRERÒ IL MIO VALORE. OBIETTIVI? DIREMO LA NOSTRA”  

Da Grassi ad Angelini lo scorso 
anno, da Angelini a Grassi adesso. 
Percorso inverso in casa Lido, ma 
stessa garanzia di affidabilità: la 
panchina è stata, è e sarà ancora 
in ottime mani. L’addio di Ciccio 
ha di nuovo spalancato le porte a 
Maurizio, che, dopo aver sostituito 
egregiamente Matranga nella 
stagione 2019-20, è pronto a guidare 
la squadra fin dalla preparazione, 
per la prima volta nella sua fin qui 
giovane carriera.
Occasione - “Sono contento di questa 
opportunità. La fiducia della società 
mi riempie di orgoglio, per me è 
un’occasione importante, da sfruttare 
nel migliore dei modi”. Parole chiare, 
decise. Di chi conosce le proprie 
qualità: “Mi farò trovare pronto, ho 
voglia di dimostrare il mio valore”. 

Valore già intravisto nella passata 
stagione, quando il Lido, prima dello 
stop, riuscì a infilare una striscia di 
cinque vittorie consecutive in Serie 
A. Un record che ha resistito anche 
in un’annata positiva come quella 
appena conclusa.
Insegnamenti - L’esperienza al 
fianco di un’icona come Angelini 
ha contribuito alla formazione e 
alla crescita del giovane tecnico: 
“Questi mesi con Ciccio sono stati 
molto importanti sotto tanti punti di 
vista, ma soprattutto umanamente 
- spiega -. Credo di aver appreso 
tanto sulla gestione dello spogliatoio, 
della squadra, di alcune situazioni 
esterne”. Maurizio ha rubato con gli 
occhi: “Non si finisce mai di imparare, 
figuriamoci da uno come lui. 
L’insegnamento più grande? Bisogna 

essere complici dei giocatori e, allo 
stesso tempo, saper mantenere 
le distanze. Scherzare col gruppo 
è fondamentale, ma sempre nel 
rispetto dei ruoli e dei compiti”.
Obiettivi - Il Lido si appresta a vivere 
la sua terza stagione consecutiva 
in Serie A: “La società ha sempre 
lavorato per migliorare i risultati 
ottenuti”. La politica dei piccoli 
passi, ma con la voglia di alzare 
continuamente l’asticella. Senza 
paura: “Conosciamo le difficoltà, ma 
puntiamo a dire la nostra. Obiettivi? 
Dovremo essere bravi a salvarci il 
prima possibile, per poi provare ad 
aspirare a qualcosa di più - conclude 
Grassi -. A parlare sarà come 
sempre il campo, nel frattempo ci 
stiamo muovendo per rendere la 
rosa il più competitiva possibile”.

Maurizio Grassi sarà il tecnico del Lido di Ostia nella stagione 2021-22
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A
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IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OTTO SOTTO UN TETTO
PLAYOFF, IN ARCHIVIO IL PRIMO TURNO: DEL CUS 
MOLISE L’UNICO COLPO ESTERNO, AVANTI TUTTE LE 
ALTRE BIG. SABATO SI TORNA IN CAMPO: IN PALIO LA 
SEMIFINALE
Dopo il primo turno dei playoff, il sogno Serie A resta 
vivo per otto formazioni. Pronostici ampiamente 
rispettati nel weekend che ha inaugurato la postseason: 
sette, infatti, le sfide in cui a imporsi è stata la 
formazione meglio classificata al termine della regular 
season. L’unica eccezione in Abruzzo, con la Tombesi 
incapace di sfruttare il fattore campo.
Primo turno - La sorpresa (se così si può definire) 
arriva da Ortona, con il blitz del Cus Molise: Sanginario 
batte Di Vittorio 6-5, grazie alla tripletta di Turek e ai 
tempi supplementari. I supplementari sorridono anche 
al Nervesa, bravo a domare 7-6 un caparbio Città di 
Massa, e all’Active, 2-1 al 360GG Futsal. Arzignano e 
Cobà portano a casa le vittorie più larghe dell’ultimo 
sabato, piegando con tre gol di scarto il Milano e la 
Vis Gubbio. Poker Cosenza al Regalbuto, Ciampino di 
misura sulla Roma. 
Secondo turno - La corsa verso il paradiso proseguirà 
senza sosta fino al 12 giugno. Sabato prossimo, si 

torna subito in campo per il secondo turno dei playoff: 
ancora gara secca, ancora interna al girone, ancora in 
casa della migliore classificata. Arzignano-Nervesa, 
Ciampino-Active, Cobà-Cus Molise e Polistena-Cosenza 
le sfide da cui usciranno le quattro semifinaliste, una 
per raggruppamento. Poi nuova formula: andata 

e ritorno e tiri di rigore in caso di parità dopo i 
supplementari. Otto squadre e un sogno in comune: 
solo una festeggerà la promozione in Serie A.

SERIE A2 - PLAYOFF
PRIMO TURNO - GARA UNICA

1) Arzignano-Milano 5-2
Gabriel, Maltauro, Mateus, Molaro, Zarantonello; Gargantini, 

Migliano Minazzoli
2) Atletico Nervesa-Città di Massa 7-6 d.t.s.

2 Bellomo, 2 Leandrinho, 2 Urio, Youn. Goudadi; 4 Pichi, Bertoldi, 
Lucas

3) Ciampino Anni Nuovi-Roma 3-2
Dall’Onder, Lopez, Pina; Santos, aut. Tomaino
4) Active Network-360GG Futsal 2-1 d.t.s.

Lamedica, Sachet; Jesùs Murga
5) Futsal Cobà-Vis Gubbio 8-5

3 Borsato, 3 Guga, 2 Persec; 2 Martella, 2 Wagner, Biondi
6) Tombesi Ortona-CUS Molise 5-6 d.t.s.

2 Bordignon, Fabiano, Iervolino, Pizzo; 3 Turek, Barichello, Triglia, 
Zancanaro

7) Futsal Polistena-Bernalda 5-3
2 Vinicius, Dentini, Juninho, Silon; Bocca, Borges, Schacker

8) Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto 4-2
3 Marchio, Grandinetti; Nimo Cobo, Wallace

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 15/05
9) Arzignano-Atletico Nervesa

10) Ciampino Anni Nuovi-Active Network
11) Futsal Cobà-CUS Molise

12) Futsal Polistena-Città di Cosenza

SEMIFINALI (and. 22/05, rit. 29/05)
13) Vincente 9-Vincente 10
14) Vincente 11-Vincente 12

FINALE (and. 05/06, rit. 12/06)
Vincente 13-Vincente 14

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi - Roma
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL SOGNO CONTINUA
GLI ORANGE BATTONO IL 360GG E AVANZANO AL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF. ORA SERVIRÀ 
L’IMPRESA CONTRO IL CIAMPINO, VALENTI: “SARÀ UNA PARTITA COMPLICATA. LORO SONO 
SUPERIORI, DOVREMO GIOCARE CON LA TESTA LIBERA. SIAMO DIVENTATI UNA BELLA REALTÀ”

L’Active Network supera il primo turno 
dei playoff grazie alla vittoria per 2-1 
contro il 360GG Futsal. Un successo 
arrivato dopo i tempi supplementari, 
al termine di un incontro ricco di 
emozioni. “Abbiamo disputato una 
grande gara contro una squadra 
davvero forte e ben allenata, a cui 
devo fare i complimenti per il gioco 
espresso - esordisce Marco Valenti 
-. Un applauso va ai ragazzi e al 
tecnico per come hanno preparato la 
partita, specie in fase difensiva: sono 
stati attenti fino all’ultimo secondo 
dei supplementari, limitando molte 
giocate dei nostri avversari. Siamo 
stati davvero bravi, voglio ringraziarli 
del cuore e del sudore che hanno 
messo in campo”. 
Ciampino - Nel terzo sabato di 
maggio, l’Active Network affronterà 
la sfida secca del secondo turno in 
casa del Ciampino Anni Nuovi, che 
nel girone ha sempre inflitto sconfitte 
pesanti ai viterbesi. “Giocheremo 
contro una squadra molto forte, a 
cui più di una volta ho rivolto parole 
di elogio, in particolare a mister 
Reali e agli amici Filippo Gugliara 
e Giulio Quagliarini, per il gioco 
espresso. Per noi sarà una partita 
complicata, difficile: il Ciampino è 
la squadra che quest’anno, insieme 
all’Olimpus, mi ha impressionato di 
più. Sabato, per riuscire a portare a 
casa la vittoria, dovremo giocare con 
la testa più libera - spiega Valenti -, 
perché sappiamo che gli avversari, 

sulla carta, sono più forti di noi. Se 
poi subiremo la sconfitta, sarò il 
primo a complimentarmi con loro, 
augurandogli la vittoria dei playoff”.
Bella realtà - Il dirigente, comunque 
vada a finire, si dice ampiamente 
soddisfatto del percorso intrapreso 
dal gruppo viterbese: “In quest’anno 
così difficile per tanti motivi, è stata 
un’impresa arrivare alla ‘finale’ 
playoff del nostro girone. I ragazzi 

sono stati davvero eccezionali, dei 
veri professionisti. La nostra società 
è nata quasi dieci anni fa per gioco, 
devo dire che non mi aspettavo di 
arrivare ad affrontare una partita 
così importante. Oramai siamo 
diventati una bella realtà per questo 
sport: con i passi giusti, prima o poi, 
potremmo disputare un campionato 
di Serie A. Sarebbe davvero un 
sogno”.

Il dirigente Marco Valenti
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Al terzo tentativo stagionale, il 
Ciampino Anni Nuovi riesce ad avere 
la meglio della Roma: nel primo 
turno dei playoff promozione, gli 
aeroportuali si impongono 3-2 ed 
eliminano i giallorossi.
Roma - La sfida secca del 
PalaTarquini ha messo di fronte ai 
ragazzi di Fabrizio Reali l’avversaria 
più difficile affrontata in questa 
annata: “È stata una partita durissima, 
complicata sotto ogni aspetto - 
racconta l’allenatore -. La Roma è 
una squadra fisica, che fa di questo il 
suo punto di forza: per noi, che siamo 
più tecnici e tattici, è sempre difficile 
affrontarli. Sono soddisfatto, abbiamo 
fatto bene soprattutto sul finale 
quando hanno schierato il portiere di 
movimento. Faccio un applauso ai miei 
ragazzi, sono stati lucidi: in queste 
partite si sa quanto l’aspetto mentale 
faccia la differenza”.
Active - Nel prossimo turno c’è l’Active 
Network, roster contro il quale la 
squadra ciampinese ha giocato le 
migliori partite della stagione: “Sarà 
la ‘finale’ del girone, una partita 
totalmente diversa rispetto a quella 
con la Roma. Hanno caratteristiche 
simili alle nostre e lavorano molto 

sulle situazioni di gioco”. Reali 
teme le contromosse dei viterbesi: 
“Conoscendo il loro tecnico, mi aspetto 
scenari diversi rispetto alla regular 
season. Dovremo essere bravi in tutto, 
lavoreremo in settimana per trovare 
i giusti accorgimenti e farci trovare 
pronti a ogni evenienza”.
Playoff - Il cammino verso la Serie 
A comincia a farsi sempre più duro. 
Reali non si sbilancia, ma ha le 
idee chiare su chi temere: “Per il 
momento pensiamo un passo alla 
volta. In caso di vittoria, potremmo 
trovare l’Arzignano, club attrezzato 
per la massima categoria, persa a 
pochi secondi dell’ultima giornata 
di campionato. Mi piacciono anche 
il Cobà, che si è rinforzato con tanti 
giocatori di qualità, e il Polistena”. Il 
tecnico, comunque, sottolinea come 
il suo Ciampino non sia da meno: 
“Abbiamo un’ottima squadra, costruita 
negli anni attraverso il lavoro e 
le idee, che ci hanno portato dove 
siamo. Dobbiamo sperare che vada 
tutto liscio, saranno partite di alta 
intensità”. Reali, infine, fa un appello 
alla classe arbitrale: “I cartellini 
possono fare la differenza, mi aspetto 
maggiore attenzione nella loro 

gestione. Ci stiamo avvicinando alla 
Serie A, nella quale si lascia giocare 
molto e c’è confronto con i direttori di 
gara, servirebbe, quindi, un metro di 
giudizio simile”.

BUONA LA PRIMA
IL CIAMPINO ELIMINA LA ROMA E VOLA AL SECONDO TURNO PLAYOFF, REALI: “COMPLIMENTI 
AI RAGAZZI PER COME HANNO GESTITO IL MATCH. CONTRO L’ACTIVE MI ASPETTO TUTT’ALTRA 
PARTITA, CI STIAMO ALLENANDO PER FARCI TROVARE PRONTI A OGNI EVENIENZA”

Il tecnico Fabrizio Reali
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Il cammino dell’Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi ha destato ottime 
impressioni: la mancata qualificazione ai 
playoff ha chiuso anzitempo la stagione, 
ma l’esperienza del gruppo aeroportuale, 
costruito con lo sguardo rivolto al futuro, 
può considerarsi positiva.
Campionato - Andrea Siliato traccia 
un bilancio personale e di squadra 
dell’annata appena conclusa: “Si 
trattava della mia prima esperienza 
nel futsal, l’obiettivo era di crescere e 
imparare il più possibile da questo breve 
campionato. Siamo un gruppo forte e di 
qualità: mi aspettavo che riuscissimo 
ad andare ai playoff, ma abbiamo 
commesso dei passi falsi, dettati 
soprattutto dall’inesperienza”.
Futuro - Nel club ciampinese i fari, al 
momento, sono puntati sulla prima 

squadra, ma, comunque, si pensa già a 
costruire la prossima stagione: “Non so 
quali saranno i programmi della società, 
ma la mia volontà è quella di continuare 
- afferma Siliato -. Ho appreso tanto, 
non mi sarei mai aspettato di realizzare 

6 gol in 10 gare e trovare il ruolo più 
congeniale alle mie caratteristiche. 
Ringrazio il mister, che da subito mi ha 
seguito e aiutato a correggere gli errori: 
voglio restare a Ciampino e migliorare 
ancora”.

ESPERIENZA POSITIVA
BILANCIO COL SEGNO PIÙ PER L’U19 AEROPORTUALE, SILIATO: “DISPIACE NON ESSERCI 
QUALIFICATI AI PLAYOFF, MA ABBIAMO PECCATO D’INESPERIENZA. L’OBIETTIVO ERA CRESCERE. HO 
APPRESO TANTO, LA MIA VOLONTÀ È RESTARE A CIAMPINO E CONTINUARE A MIGLIORARE”

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

L’Under 19 del Ciampino Anni Nuovi
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

RIPARTO DA TE
L’ITALPOL CONFERMA FABRIZIO RANIERI SULLA PANCHINA DELLA PRIMA SQUADRA ED È PRONTO 
A COSTRUIRE IL ROSTER INTORNO AL MISTER: “SONO CONVINTO CHE QUESTO GRUPPO AVREBBE 
MERITATO MOLTO DI PIÙ, FAREMO POCHE E MIRATE MODIFICHE. CONTENTO DI RESTARE”

La stagione dell’Italpol, la seconda 
in Serie A2, si è conclusa con un 
anonimo settimo posto, ben lontano 
da quei piazzamenti playoff tanto 
ambiti dalla società. Le cause che 
hanno portato il club dell’istituto di 
vigilanza a conquistare molto meno 
di quanto ci si aspettasse sono 
state già ampiamente analizzate 
su queste colonne dai diretti 
interessati, ma ormai il campionato 
2020/21 è alle spalle. L’Italpol ha 
mantenuto la categoria ed è pronto 
a un’estate di fuoco per costruire 
una rosa competitiva e presentarsi 
ai nastri di partenza della prossima 
stagione con ambizioni più alte. 
Già decisa la guida tecnica, con 
la riconferma di mister Fabrizio 
Ranieri: una notizia importante, 
un punto fermo da cui ripartire 
e gettare le basi per il lavoro da 
svolgere nei prossimi mesi.

Sguardo indietro - Il campionato 
è finito e la stagione è ormai 
alle spalle, ma l’Italpol non deve 
assolutamente commettere l’errore 
di dimenticare quanto successo. 
Gli aspetti positivi - pochi - e quelli 
negativi - tanti -, devono restare 
ben impressi nella memoria della 
squadra, in particolar modo del suo 
tecnico: “A fine stagione ci sono 
sempre note positive e negative 
da mettere a bilancio - esordisce 
Ranieri -, ma oggettivamente, 
da quest’anno, ci resta poco se 
pensiamo ai risultati ottenuti 
sul campo. Se saremo bravi ad 
analizzare con serenità e attenzione 
tutto quello che è stato fatto, 
questo potrà aiutarci a costruire in 
maniera migliore la stagione futura”. 
Un’analisi lucida e realista quella 
dell’allenatore biancoblù, che poi 
spiega nel dettaglio: “Tra le cose 

positive di questa stagione ci sono 
sicuramente la grande coesione e la 
professionalità dei ragazzi - afferma 
-. È facile essere squadra nelle 
vittorie, ma loro e tutto lo staff si 
sono comportati sempre in maniera 
esemplare: nonostante le tante 
difficoltà e qualche brutto risultato, 
è stato sempre un piacere andare 
al campo per l’allenamento”. Lati 
positivi su cui ricostruire la squadra, 
ma anche alcuni meno buoni da 
migliorare: “Le cose che andranno 
evitate sono sicuramente tutte quelle 
che quest’anno ci hanno impedito di 
lavorare con profitto e continuità - 
ammette il tecnico -. Molte, purtroppo, 
sono legate all’attuale situazione 
sanitaria, ma altre avremmo dovuto 
gestirle noi in maniera meno 
superficiale. Sappiamo dove e come 
mettere mano, faremo tesoro dei 
nostri errori”.
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

Confermato - Per la quarta stagione 
consecutiva Fabrizio Ranieri siederà 
sulla panchina dell’Italpol: “Ovviamente 
fa piacere che la società abbia 
confermato la fiducia e la stima nei 
miei confronti - asserisce il tecnico 
-. Credo che sia giusto valutare il 
lavoro di un tecnico non riconducendo 
tutto solamente al risultato, e non 
parlo a titolo personale, ma per tutti 
gli allenatori”. Dopo una stagione 
al di sotto delle aspettative, infatti, 
l’Italpol non ha esitato nel riaffidare 
la panchina a Ranieri, un allenatore di 
grande esperienza e con una profonda 
conoscenza del calcio a 5. “Nel nostro 
ruolo - osserva -, spesso si viene 
giudicati per mezza partita fatta male 
o per chiacchiere da bar. Credo che 
la società sappia perfettamente cosa 
abbiamo affrontato in questa stagione 
e quello che ho fatto in tre anni qui”.  Un 
rinnovo che accontenta tutte le parti in 
gioco, ma ora è il momento di lavorare 
per programmare il futuro: “La fiducia 
va ripagata con applicazione e lavoro, 
questa conferma mi rende felice e 
mi responsabilizza ancora di più nei 
confronti della società e di tutto il 
gruppo”.
Programmazione - Il futuro è 
adesso. Per tornare immediatamente 
a competere per posizioni più 
idonee alle ambizioni del club, 
l’Italpol deve fin da subito gettare 
le basi della nuova squadra. Con la 
conferma di mister Ranieri, sono già 
arrivate anche quelle di due tasselli 

fondamentali, vale a dire Manuel Del 
Ferraro e Alessandro Batella: “Questi 
due rinnovi saranno solamente i primi 
dei tanti che andremo a perfezionare 
- anticipa il tecnico -. Ho già detto più 
volte che questa squadra avrebbe 
meritato di giocarsi le sue carte in 
maniera diversa rispetto a quanto 
accaduto, e non cambio idea”. Altri 

rinnovi sì, ma anche qualche innesto: 
“Vogliamo ripartire col gruppo al 
completo valutando tutte le situazioni 
personali - chiosa -. Spero che i 
ragazzi possano restare tutti, poi 
cercheremo di migliorare qualcosa 
o di colmare qualche eventuale 
partenza. Il nostro punto di forza sarà 
indiscutibilmente il vecchio gruppo”.

Fabrizio Ranieri è stato confermato sulla panchina dell’Italpol
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

STAGIONE DURA
RYOHEI HAMAZAWA RIPERCORRE IL 2020-2021 SIA A LIVELLO DI SQUADRA CHE PERSONALE: “È 
STATO DIFFICILE, IN ALCUNI MOMENTI CI È MANCATA LA FIDUCIA IN NOI STESSI. PER ME È STATA 
UN’ESPERIENZA BELLISSIMA, HO IMPARATO QUALCOSA DI NUOVO”

Arrivato in estate dal 
Palombara, Ryohei “Leo” 
Hamazawa è stato tra i 
protagonisti della stagione 
della Lazio. Sempre 
silenzioso, ma pronto 
a dare il suo contributo 
in campo, ha trovato 
anche un gol importante 
nello scontro diretto del 
PalaGems contro il Città di 
Sestu.
Bilancio - “Per noi è 
stata una stagione 
complicata - spiega il 
giocatore giapponese -, 
ma non solo per il Covid. 
Eravamo convinti e uniti, 
ma in alcuni frangenti ci è 
mancata la fiducia per fare 
bene e questo aspetto non 
ci ha permesso di portare 
a casa i punti che avremmo 
meritato in alcune gare”. 
Il  laterale spiega il 
percorso di crescita del 
roster biancoceleste: “Con 
mister Mannino abbiamo 
cambiato stile di gioco ma 
anche mentalità: abbiamo 
imparato molto da lui e si 
è venuto a creare un bel 
gruppo, per questo penso 
che, alla fine, ci siamo 
meritati la salvezza”.
Esperienza - La stagione 
di Hamazawa non è stata 

facile anche a livello 
personale: “È stata dura 
all’inizio perché non sapevo 
come poter aiutare la 
squadra con pochi minuti. 
In passato ero abituato 
a giocare quasi tutte le 
partite, questa, però, è 
stata un’occasione per 
imparare ancora qualcosa 
di nuovo e alla fine ci 
sono riuscito. È stato un 
campionato duro, ma ho 
vissuto la bella esperienza 
di vestire la maglia della 
Lazio. Sono sicuro di aver 
dato sempre il massimo 
di me stesso, sia in partita 
che in allenamento”.
La forza del gruppo - 
L’unione dello spogliatoio, 
anche nei momenti più 
duri, è stata l’arma in più 
della Lazio: “Abbiamo 
sempre remato verso la 
stessa direzione e non 
abbiamo mai mollato 
anche dopo le sconfitte 
più amare”. Hamazawa, 
infine, ha un pensiero 
speciale: “Per me è stata 
una stagione fantastica, 
ringrazio il presidente 
Daniele Chilelli e il 
direttore generale Enrico 
Segantini per avermi dato 
questa opportunità”.Ryohei Hamazawa in azione
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CALCIO
A 5

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

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

TESTA AI PLAYOFF
L’UNDER 19 BIANCOCELESTE SI PREPARA CON ENTUSIASMO ALL’ESORDIO NELLA CACCIA ALLO 
SCUDETTO DI CATEGORIA. LA SODDISFAZIONE DEL RESPONSABILE COLACECI E DI MISTER 
CAROPRESO: “RAGAZZI ENCOMIABILI, ADESSO LAVORIAMO CON LA MASSIMA CONCENTRAZIONE”

L’Under 19 della Lazio ha 
approcciato col giusto entusiasmo 
la preparazione dei playoff 
scudetto. Mister Caropreso è sicuro: 
“Lavoriamo per tenere alta la 
concentrazione in tutto il gruppo”. 
Gli fa eco il direttore Colaceci: “I 
nostri ragazzi sono stati encomiabili, 
guardiamo avanti con serenità”. 
Aspettando l’esordio nella corsa 
al tricolore, il responsabile delle 
giovanili e l’allenatore predicano 
calma: “Il primo posto in regular 
season è lo specchio del lavoro 
svolto, ma anche un investimento 
importantissimo per il futuro”.
Colaceci - In casa Lazio si preparano 
i playoff con grande tranquillità, 
consci che ciò che accadrà dal 16 
maggio in poi non cambierà il giudizio 
di una stagione vissuta ad alti livelli: 
“Penso che questo risultato ce lo 
meritiamo per impegno e passione - 
spiega Colaceci -, qualità dimostrate 
da anni dentro e fuori dal campo, 
mettendo al primo posto sempre il 
bene dei nostri ragazzi.  Il gruppo 
dell’Under 19 ha giocato tutta la 
stagione senza fuoriquota, questa è 
la linea della società: giocatori del 
2004 e del 2005, e un 2006 già in 
rampa di lancio, con l’aggiunta di 
alcuni 2002. Faccio i complimenti ai 
ragazzi, ma anche a tutto il nostro 
staff: non si raggiungono questi 
risultati senza un organico tecnico 
professionale e preparato”.

Caropreso - Sulla stessa lunghezza 
d’onda mister Caropreso: “Manca una 
settimana all’inizio dei playoff, ma 
faccio i complimenti ai miei ragazzi 
e a tutto lo staff per il risultato 
ottenuto durante la prima parte di 
stagione. Adesso, però, lavoriamo con 
la stessa intensità di sempre. D’ora 
in poi si azzera tutto, sono sicuro 

che i ragazzi faranno il possibile e 
daranno tutto. Avremo delle assenze, 
purtroppo questa è una costante 
che ci portiamo da inizio anno, ma 
tutti gli altri giocatori che sono stati 
coinvolti, anche quelli piccoli, hanno 
fatto molto bene. Questo è merito di 
un settore giovanile che lavora nel 
modo giusto”.

L’esultanza dell’Under 19 biancoceleste
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

SEGNALI INCORAGGIANTI
L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS, MISTA ALL’U17, HA CONCLUSO IL PROPRIO GIRONE AL QUINTO POSTO, 
MA LA SOCIETÀ PUÒ ESSERE CONTENTA DELLA CRESCITA DEL GRUPPO: “IL BILANCIO È POSITIVO”. 
PER L’U15 SOLO ALLENAMENTI: “I RAGAZZI SI SONO IMPEGNATI”

È stata una stagione anomala per 
le squadre del settore giovanile, 
ma l’Olimpus ha saputo sfruttare al 
meglio, per quanto possibile, questo 
periodo. L’Under 15 ha svolto lavoro 
individuale per tutta la stagione, 
mentre l’U19 e l’U17 hanno formato 
un unico grande gruppo con il quale 
hanno affrontato il campionato.
Semeraro - Il tecnico dell’Under 19, 
Francesco Semeraro, analizza la 
stagione dell’Olimpus, arrivato quinto 
nella classifica finale del Girone N: 
“Il bilancio, in fin dei conti, è positivo 
- afferma -. All’inizio abbiamo avuto 
qualche problema dovuto all’unione 
della squadra con l’U17: il cammino 
è stato in salita, ma poi abbiamo 
trovato la giusta quadra. In campo 
abbiamo dimostrato di non essere 
inferiori a nessuno, giocandocela 
con tutti. Questo lo dimostra anche 
il fatto che siamo arrivati all’ultima 

giornata con una piccola chance di 
poter conquistare la terza piazza”. Un 
campionato non esaltante dal punto 
di vista statistico, ma fondamentale 
per la crescita: “Ci sono molti aspetti 
positivi e questi ci rendono orgogliosi 
di aver creato un gruppo unito - 
prosegue Semeraro -. Non era facile 
ma poi, grazie all’aiuto di mister 
Michelangeli e dello staff, abbiamo 
svolto un lavoro di cui ci possiamo 
ritenere soddisfatti. Oltre al lavoro 
tecnico-tattico, ci siamo concentrati 

sulla formazione mentale, cosa che ci 
ha aiutato nel corso dell’anno”.
Michelangeli - Gaetano Michelangeli, 
mister dell’U17, quest’anno ha 
‘prestato’ i suoi ragazzi all’U19: “È 
stata senza dubbio un’esperienza di 
crescita - sottolinea -. Purtroppo, è 
stato difficile curare alcuni aspetti 
visto che si trattava di un gruppo 
molto grande, ma sono emersi 

buoni elementi”. Il futuro non potrà 
che essere migliore: “Stiamo 
supervisionando alcuni ragazzi per la 
prossima stagione, vogliamo crescere 
ancora”.
Cecchetti - Chiude la panoramica 
sul settore giovanile del club Valerio 
Cecchetti, tecnico dell’U15. La sua 
squadra quest’anno non ha potuto 
disputare regolarmente il campionato, 
limitandosi ad allenamenti per lo 
più individuali: “Abbiamo lavorato 
in base alle direttive imposte dal 
Governo - commenta Cecchetti -, ma, 
ciononostante, i ragazzi hanno sempre 
risposto bene, faticando molto senza 
mai lamentarsi. Abbiamo migliorato la 
tecnica individuale perdendo qualcosa 
sul ritmo partita: ora - conclude -, 
speriamo di poterci cimentare in 
qualche torneo estivo”.

Valerio Cecchetti

Gaetano Michelangeli

Francesco Semeraro
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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
ALESSANDRO PAU

ORIZZONTI VASTI
IL REGALBUTO DICE ADDIO AI PLAYOFF PER LA PROMOZIONE IN SERIE A DOPO IL 4-2 COL 
COSENZA, MA INTANTO C’È UN’UNDER 19 ANCORA IN LOTTA SU DUE FRONTI. LO CICERO: “SONO 
MOLTO SODDISFATTO DELLA STAGIONE. VOGLIAMO ARRIVARE MOLTO LONTANO”

Ventuno anni da compiere a luglio, 
da ormai cinque stagioni in orbita 
Serie A2 e quest’anno ben 11 reti 
all’attivo in prima squadra. Francesco 
Lo Cicero sta crescendo molto: “Sono 
soddisfatto di quanto fatto finora, 
penso di aver dato il mio contributo, 
visti gli obiettivi raggiunti fino a 
questo momento. Se sono migliorato 
- spiega -, il merito va in primis alla 
società e allo staff che mi permettono 
di lavorare nel migliore dei modi”. Una 
grande stagione in A2, ma non solo 
per il classe 2000, che può ancora 
sognare in grande con l’Under 19, 
in piena corsa sia per l’accesso alla 
Final Eight di Coppa Italia che per lo 
Scudetto: il bello deve ancora venire.
Prima squadra - Chiusa la regular 
season al quarto posto, il Regalbuto 
si è tuffato nei playoff promozione 
con grandi ambizioni. La squadra di 
Paniccia ha però dovuto dire addio 
molto presto ai sogni di gloria, vista la 
sconfitta per 4-2 patita sul campo del 
Cosenza: “C’è tanto tanto rammarico 
- ammette Francesco Lo Cicero -. 
Siamo scesi in campo un po’ troppo 
morbidi, regalando all’avversario 
tutto il primo tempo. Inoltre, anche le 
decisioni arbitrali, almeno in parte, ci 
hanno condizionato. Nella ripresa - 
racconta - abbiamo dato l’anima, ma 
ci è mancato solo un pizzico di fortuna 
in più. Complimenti al Cosenza, 
un’ottima squadra”. 

Under 19 - Playoff Scudetto e Coppa 
Italia: la stagione dell’Under 19 del 
Regalbuto sta entrando ora nel vivo. 
Il primo impegno è quello di Coppa 
contro la Roma: “Dobbiamo sfruttare 
il grosso vantaggio di giocare in casa 
- spiega Lo Cicero -. Sicuramente 
sarà una guerra sportiva visto che 
vale l’accesso alla Final Eight della 
competizione: sono sicuro che faremo 

un’ottima prestazione”. Ancora da 
decidere invece l’avversario nei 
playoff: il Regalbuto, vincitore del 
Girone V, è già alla terza fase. “Non 
neghiamo che l’obiettivo sia quello di 
arrivare molto lontano - conclude -. 
Abbiamo tutte le carte in regola per 
farlo. Sto e stiamo lavorando giorno 
dopo giorno per portare il nome del 
Regalbuto il più avanti possibile”.

Francesco Lo Cicero in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

GARRA ARGENTINA
La storia d’amore tra il Napoli e Renzo 
Grasso andrà avanti per i prossimi 
anni. Il club del presidente Perugino, 
infatti, ha deciso di scommettere 
ancora sul forte centrale argentino, 
puntando sulla sua voglia di riscatto 
dopo un’annata storta. Terminata 
anzitempo, il 4 dicembre, per via 
del brutto infortunio rimediato nel 
match contro il Cataforio: la lesione 
del legamento crociato anteriore 
del ginocchio destro. Uno stop che 
ha privato il difensore del campo, 
non della stima di tutto l’ambiente 
partenopeo: “Il rinnovo è il simbolo 
della fiducia e del rispetto che c’è 
tra questa società e me - sottolinea 
‘Carucha’ -. Restare qui rappresenta 
una grandissima sfida”.
Il peggio è alle spalle - Renzo sta 
lavorando duramente per farsi trovare 
pronto al via della prossima stagione: 
“Dal momento in cui ho capito la 
gravità dell’infortunio, ho promesso a 
me stesso che sarei tornato in campo 
più forte di prima. La riabilitazione 
procede benissimo: all’inizio della 
preparazione vedrete già il miglior 
Grasso”. Il carro armato argentino 
non si è mai abbattuto, nonostante un 
periodo tutt’altro che semplice: “Non è 
facile restare fuori senza poter lottare 
insieme ai propri compagni, ma sono 
rimasto sempre sereno. Sapevo che la 

RENZO GRASSO, FRESCO DI RINNOVO, PROSEGUE NEL SUO PERCORSO DI RIABILITAZIONE: “SARÒ 
PRONTO PER L’INIZIO DELLA PROSSIMA STAGIONE. SERIE A? ARRIVA NEL PIENO DELLA MIA 
MATURITÀ, SARÀ UNA GRANDE SFIDA. VEDRETE UN NAPOLI SUBITO COMPETITIVO” 

Renzo Grasso
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

squadra avrebbe raggiunto gli 
obiettivi prefissati anche senza 
di me”. 
Compagni e amici - A non far 
pesare l’assenza del numero 
4 ci ha pensato soprattutto 
il capitano, Nando Perugino, 
protagonista di una crescita 
esponenziale. “Il suo rendimento 
non mi ha sorpreso - confessa 
l’argentino -. Lui è un ragazzo 
serio, che cerca di imparare 
e crescere allenamento dopo 
allenamento, ha disputato una 
stagione eccezionale”. Grasso e 
Perugino, compagni accomunati 
dallo stesso ruolo in campo, 
ma anche da uno splendido 
rapporto fuori: “Dopo la vittoria 
del campionato, ho parlato 
con lui, gli ho promesso di non 
lasciarlo mai più da solo a 
difendere”, sorride il classe ’94, 
pronto a misurarsi con la Serie 
A. “Arriva nel pieno della mia 
maturità, sarà una grande sfida 
per me”. 
Ambizioni - Il Napoli si 
presenterà sul palcoscenico 
nazionale più prestigioso con 
ambizioni importanti: “Vogliamo 
subito essere competitivi. 
Obiettivi? Lottare ad armi pari 
su ogni campo - conclude 
Grasso -. Ragioneremo partita 
dopo partita, ma una cosa 
è certa: puntiamo a dire la 
nostra”. Testa al prossimo anno: 
l’infortunio ormai è un lontano 
ricordo. Renzo Grasso in azione
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

AVANTI TUTTA
FATTORE CAMPO DOMINANTE NEL PRIMO TURNO 
DEI PLAYOFF. UNICA ECCEZIONE L’ECOCITY, CHE 
SBANCA AVERSA E SI PREPARA AL BENEVENTO. 
GIRONE E: LA ‘FINALE’ SARÀ EUR MASSIMO-CIOLI 
ARICCIA. CATANZARO IN A2
Il secondo sabato di maggio iscrive all’albo 
stagionale l’ottava promozione diretta del 
campionato cadetto: il Catanzaro, dopo la delusione 
per l’impossibilità a partecipare alla Final Eight, 
sbanca per 8-3 il campo della Pro Nissa nel 
recupero dell’ultima giornata del girone H e vola in 
A2. La caccia agli altri due biglietti disponibili per 
il salto di categoria, intanto, comincia senza grandi 
sorprese: il primo turno dei playoff premia tutte le 
squadre di casa, con una sola eccezione, l’Ecocity di 
Simone De Bella.
Primo turno - I due precedenti in regular season 
avevano sempre sorriso alla formazione ospite, la 
storia si ripete nella sfida secca del PalaJacazzi: 
la doppietta di Lara e l’acuto di Terenzi griffano il 
3-1 con cui il club di Tuccillo si impone nel fortino 
dell’AP e supera il primo ostacolo del cammino 
verso la gloria. All’orizzonte c’è la ‘finale’ del girone 
F: l’avversario dei pontini sarà il Benevento di Oliva, 
che elimina con un secco 2-0 la Junior Domitia 
grazie ai centri di Virenti e Di Luccio. Le due gare 
interne al girone E vedono avanzare Eur Massimo 
e Cioli Ariccia: la squadra di Minicucci, sull’onda 
lunga del trionfo in Coppa Italia, si affida a Bacaro 
e Merlonghi per piegare 2-1 in rimonta un’History 

Roma 3Z passata in vantaggio con Messina. Più 
largo il successo dei castellani contro la United 
Pomezia: Popa, Quagliarini, Peroni e Lucas Vizonan 
mettono la firma sul 4-1 del PalaKilgour, alla 
compagine di Caporaletti non basta De Simoni. Il 
Pala To Live sarà il teatro dei 40’ - o forse più - che 
metteranno in palio il pass per il terzo turno. Oltre 
alle squadre già citate, il sogno continua per Elledì 
Fossano, Videoton Crema, Hellas Verona, Carrè 
Chiuppano, Pro Patria San Felice, OR Reggio Emilia, 
Futsal Askl, Futsal Cesena, Itria e Canosa. Nella 
metà inferiore del tabellone, a causa della ritardata 
conclusione del girone H, ci sarà uno slittamento di 
una settimana del cronoprogramma: sabato 15 si 
giocheranno Polisportiva Futura-Megara Augusta 
e Arcobaleno Ispica-Città di Palermo, le vincenti si 
affronteranno il 22 per definire chi accederà alle 
semifinali, la cui gara d’andata è prevista per il 29.

SERIE B - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Elledì Fossano-Domus Bresso 6-3
2) Videoton Crema-Leon 8-7 d.t.s.

3) Hellas Verona-Sedico 4-2
4) Carrè Chiuppano-Pordenone 4-3 d.t.s.
5) Pro Patria San Felice-Sant’Agata 9-3

6) OR Reggio Emilia-Fossolo 5-3
7) Futsal Askl-Futsal Ternana 6-1

8) Futsal Cesena-Recanati 5-2
9) Eur Massimo-History Roma 3Z 2-1

Bacaro, Merlonghi; Messina
10) Cioli Ariccia-United Pomezia 4-1

C. Peroni, Popa, Quagliarini, Vizonan; De Simoni
11) Benevento-Junior Domitia 2-0

Di Luccio, Virenti
12) AP-Ecocity Cisterna 1-3
De Crescenzo; 2 Lara, Terenzi

13) Itria-Real Dem 8-4
14) Canosa-Futsal Bitonto 7-3

15) Polisportiva Futura-Megara Augusta 15/05
16) Arcobaleno Ispica-Città di Palermo 15/05

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 15/05
17) Elledì Fossano-Videoton Crema
18) Hellas Verona-Carrè Chiuppano

19) Pro Patria San Fenice-OR Reggio Emilia
20) Futsal Askl-Futsal Cesena
21) Eur Massimo-Cioli Ariccia

22) Benevento-Ecocity Cisterna
23) Itria-Canosa

24) Vincente 15-Vincente 16 22/05

TERZO TURNO (and. 22/05, rit. 29/05)
25) Vincente 17-Vincente 18
26) Vincente 19-Vincente 20

27) Vincente 21-Vincente 22 (and. 29/05, rit. 05/06)
28) Vincente 23-Vincente 24 (and. 29/05, rit. 05/06)

QUARTO TURNO (and. 05/06, rit. 12/06)
29) Vincente 25-Vincente 26

30) Vincente 27-Vincente 28 (and. 12/06, rit. 19/06)
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WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

Il Catanzaro promosso in A2
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

TABÙ DA SFATARE
L’EUR MASSIMO, CONQUISTATO IL SUCCESSO COL 3Z NEL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF, SI APPRESTA 
A SFIDARE LA CIOLI PER ACCEDERE ALLE SEMIFINALI. I CASTELLANI SONO LA BESTIA NERA DEI 
VERDEORO, LOCCHI: “CI DOBBIAMO FAR PERDONARE I DUE STOP IN CAMPIONATO”

Una Coppa Italia in bacheca e primo 
turno dei playoff superato: l’Eur 
Massimo sta vivendo un momento 
magico, ma ora è chiamato a 
compiere una vera e propria impresa. 
Sabato, al Pala To Live, andrà in scena 
il secondo turno della postseason, 
in cui Locchi e compagni sfideranno 
la Cioli Ariccia: in palio un posto in 
semifinale contro la vincente del 
girone F, cioè una tra Benevento 
(già sconfitto dall’Eur Massimo nella 
kermesse di Porto San Giorgio) ed 
Ecocity Futsal Genzano.
History Roma 3Z - Nel primo turno 
dei playoff, l’Eur Massimo ha liquidato 
la pratica History Roma 3Z con uno 
striminzito 2-1. Tanto è bastato per 
eliminare i cugini gialloblù e accedere 
al turno successivo: “È stata una 
dura battaglia - racconta Nicolò 
Locchi -, faceva molto caldo. Loro 
sono una grande squadra, fisica, e 
noi venivamo dalla settimana post 
Final Eight. Non era facile trovare 
le energie sia fisiche che mentali, 
ma l’abbiamo fatto. Potevamo 
chiuderla prima, ma, a causa di poca 
lucidità, abbiamo dovuto soffrire fino 
all’ultimo secondo”. 
Cioli Ariccia - Il prossimo turno 
dei playoff vedrà l’Eur Massimo 
sfidare la Cioli Ariccia: si giocherà 
al Pala To Live in virtù del miglior 

piazzamento ottenuto dai verdeoro 
in regular season. Gli scontri diretti, 
però, sorridono ai castellani, capaci 
di imporsi sia all’andata che al 
ritorno: 5-1 al PalaKilgour e 2-5 nella 
Capitale. “Dobbiamo farci perdonare 
le due sconfitte patite in campionato 
- afferma -. Per noi sarà importante 
giocare in casa, dove spesso facciamo 
risultato, ma la Cioli è una grande 
squadra, probabilmente quella che ci 

ha messo in maggiore difficoltà”. Ai 
playoff, però, le cose saranno diverse: 
“Sono certo che, facendo una partita 
perfetta, possiamo batterli - conclude 
Locchi -. Abbiamo più certezze e 
siamo più solidi difensivamente”. Un 
match da vincere a tutti i costi per 
regalarsi l’ennesima soddisfazione 
di questa stagione, la prima in un 
campionato nazionale nella giovane 
storia del club romano.

Nicolò Locchi, grande protagonista nella Final Eight
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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 E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NON C’È DUE SENZA TRE
I CASTELLANI SUPERANO LA UNITED POMEZIA NEL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF. IL PROSSIMO 
OSTACOLO È L’EUR MASSIMO: IN REGULAR SEASON HANNO SEMPRE VINTO I RAGAZZI DI ROSINHA. 
IL D.G. QUAGLIARINI: “SE SIAMO IN GIORNATA, POSSIAMO FARE BENE CON TUTTI”

Come successo due 
settimane prima in 
occasione del match che 
ha chiuso il cammino nel 
girone E, la Cioli Ariccia ha 
superato la United Pomezia 
tra le mura amiche del 
PalaKilgour. Il 4-1 maturato 
nel primo match dei playoff 
ha un valore nettamente 
maggiore, visto che 
permette ai castellani di 
qualificarsi per il secondo 
turno, in cui incontreranno 
l’Eur Massimo.
United Pomezia - Il 
successo maturato 
nell’ultima giornata di 
regular season contro 
la banda di Caporaletti 
ha dato fiducia e 
consapevolezza alla Cioli 
Ariccia, ma il rischio di 
adagiarsi e venire beffati 
nel match più importante 
era dietro l’angolo. I 
ragazzi di Rosinha, 
però, hanno interpretato 
al meglio l’incontro, 
conquistando un successo 
fondamentale: “La gara 
è andata proprio come ci 
aspettavamo - afferma 
il direttore generale del 

club, Federico Quagliarini 
-. La United Pomezia è 
una formazione molto 
fisica e, ovviamente, ha 
provato a metterla su quel 
piano. Noi siamo partiti 
contratti e siamo andati 
sotto per un nostro errore, 
ma poi siamo stati bravi 
e, ragionando, abbiamo 

recuperato il risultato, 
passando il turno con 
pieno merito”.
Eur Massimo - Il secondo 
turno dei playoff, 
tecnicamente la ‘finale’ di 
ciascun girone, metterà 
la Cioli di fronte all’Eur 
Massimo, il quale godrà del 
vantaggio di poter giocare 

in casa. “Affrontiamo la 
vincitrice della Coppa Italia 
di categoria - osserva 
Quagliarini -, una squadra 
forte, fisica e tecnica”. I 
precedenti, però, pendono 
a favore della Cioli: “In 
campionato li abbiamo 
battuti sia all’andata 
che al ritorno - ricorda 
-, quindi ce l’andiamo a 
giocare consapevoli dei 
nostri mezzi. Se siamo 
in giornata, possiamo 
fare bene con tutti”. Chi si 
imporrà sabato al Pala To 
Live, volerà alle semifinali 
degli spareggi promozione 
per affrontare la vincente 
del girone F, vale a dire 
una tra Benevento ed 
Ecocity Futsal Genzano. “Le 
sensazioni sono positive. 
Arriviamo al match di 
sabato in buona forma, 
senza infortunati e con 
tanti ragazzi in crescita. 
Il gruppo è unito e pronto 
alle prossime sfide - chiosa 
Quagliarini -. L’obiettivo 
della stagione erano i 
playoff, ma ora guardiamo 
oltre: puntiamo dritti alla 
Serie A2”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Il direttore generale Federico Quagliarini
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CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

UN SOLO OBIETTIVO
LA CIOLI SUPERA IL POMEZIA E ACCEDE AL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF. AL TO LIVE GLI ARICCINI 
SFIDERANNO L’EUR MASSIMO IN UN MATCH DAL VALORE ALTISSIMO. DIEGO PIATTI: “ANDREMO LÌ 
PER GIOCARE LA NOSTRA PARTITA. I DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA”

La Cioli Ariccia non sbaglia e 
con la United Pomezia ottiene 
un fondamentale successo per 
proseguire la corsa verso la 
promozione: il cammino è molto 
complicato, ma a questo punto 
sognare è d’obbligo. Sul percorso 
di Piatti e compagni ora c’è l’Eur 
Massimo, fresco vincitore di Coppa 
Italia, ma già battuto due volte in 
questa stagione.
Primo turno - Nonostante i favori del 
pronostico, dati dalla miglior posizione 
in classifica in regular season, il 
successo ottenuto nello scontro 
diretto solo due settimane prima e il 
fatto di giocare in casa, la Cioli Ariccia 
ha dovuto sudare parecchio per 
battere la United Pomezia. Il 4-1 finale 
può sembrare figlio di una gara a 
senso unico, ma così non è stato: “Era 
una finale, una partita da dentro o 
fuori - esordisce Diego Piatti, estremo 
difensore della Cioli -, e abbiamo 
dato tutto quello che dovevamo 
dare. All’inizio si è messa male, ma 

siamo stati bravi a restare uniti e non 
scomporci. Alla fine, abbiamo ottenuto 
il passaggio del turno, che era l’unica 
cosa che contava”.
Resa dei conti - Tolta la Fortitudo 
Pomezia, vincitrice del girone E, 
Cioli Ariccia ed Eur Massimo sono 
le squadre che, più di tutte, hanno 
costantemente occupato le posizioni 
di vertice del campionato. E ora è 
giusto che siano loro a giocarsi un 
posto nelle semifinali dei playoff: 
“Incontriamo una squadra molto forte, 
un bel collettivo - prosegue Piatti -, 
ma l’abbiamo già battuta due volte in 
questa stagione. Siamo consapevoli 
del loro valore, ma anche del fatto 
che noi non siamo assolutamente da 
meno”. Una partita delicata, che si 
preannuncia piuttosto equilibrata: “Le 
chiavi del match saranno molteplici 
- spiega il portiere -. Sicuramente 
conterà l’intensità che metteremo in 
campo, ma saranno decisivi anche gli 
episodi. Dovremo essere bravi nella 
lettura delle piccole situazioni di gioco 

e nei dettagli: vincerà chi sarà più 
bravo”. Una sfida da dentro o fuori, 
in casa della vincitrice della Coppa 
Italia: sulla carta quasi una mission 
impossible. “Per noi la parola sconfitta 
non esiste - chiosa Piatti -, non è 
una cosa a cui pensiamo. Andremo 
lì per giocare la nostra gara con 
l’unico obiettivo di vincere. Vogliamo 
continuare a sognare”.

Diego Piatti, estremo difensore della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
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ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ESORDIO CONVINCENTE
L’ECOCITY SBANCA IL CAMPO DELL’AP NEL MATCH INAUGURALE DEI PLAYOFF E CONQUISTA IL PASS 
PER IL SECONDO TURNO, IN CUI SFIDERÀ IL BENEVENTO. DE BELLA ESULTA, MA MANTIENE LA 
CALMA: “PARTITA SPLENDIDA. CONTRO LA SQUADRA DI OLIVA DAREMO TUTTO, SARÀ TOSTA”

Il percorso dell’Ecocity Futsal Genzano 
nei playoff è iniziato nel miglior modo 
possibile col 3-1 all’AP nella sfida del 
PalaJacazzi. Un successo importante, 
che dimostra ancora una volta la 
crescita che la squadra di patron 
Tuccillo ha avuto dall’arrivo di Simone 
De Bella sulla panchina biancoceleste. 
Ora Lara e compagni saranno 
impegnati nella proibitiva sfida col 
Benevento per conquistare un posto 
nelle semifinali.
AP - La regola della trasferta, tra 
Ecocity e AP, ancora una volta è stata 
confermata. Nelle due sfide di regular 
season, infatti, aveva sempre vinto la 
squadra ospite. E i playoff non sono 
stati da meno, con l’Ecocity uscito 
vittorioso dalla sfida del PalaJacazzi: 
“È stata una bella gara, giocata a 
grandi livelli - commenta il tecnico 
Simone De Bella -. Abbiamo vinto noi, 
ma a loro vanno i complimenti per 
la prestazione e per l’ospitalità. Non 
abbiamo mai mollato, combattendo 
fino alla fine, anche dopo essere 
andati in vantaggio. Sono contento, 
alla squadra avevo chiesto questo tipo 
di partita”.
Cambio di marcia - Da quando 
è arrivato sulla panchina del 
PalaCesaroni, De Bella ha dato 
un’impronta alla squadra, invertendo 
un trend che si stava facendo 
preoccupante: “Il pareggio di 
Sala Consilina è stato un punto 
di svolta - afferma -. Ci ha dato la 
consapevolezza di essere forti, è stata 
un’iniezione di fiducia. Quali valori 
ho aggiunto alla squadra? Qualcosa 
di mio c’è, ma il merito va ai ragazzi, 
oltre che all’allenatore precedente, 
che ha svolto un grande lavoro. Io 
ho avuto la fortuna di lavorare per 
un mese senza partite - spiega -. I 
ragazzi hanno capito cosa volessi 
da loro e lo hanno messo in campo. 
Abbiamo recuperato tanti giocatori a 

livello fisico e soprattutto mentale”.
Benevento - Superato il primo turno, 
è tempo di pensare al prossimo 
impegno. L’Ecocity se la vedrà, ancora 
una volta in trasferta, col Benevento. 
“È una grande squadra - osserva De 
Bella -, lo ha dimostrato arrivando 
seconda in campionato e in semifinale 
di Coppa Italia. Ha giocatori bravi e 
allenatori preparati, sarà molto dura, 

ma noi ci faremo trovare pronti”. Una 
partita da dentro e fuori, contro un 
avversario di grandissimo livello: 
“Daremo tutto, su questo ne sono 
sicuro - chiosa il manager pontino -. 
Nessuno prende bene una sconfitta, 
ma in tal caso stringeremo la mano 
all’avversario e inizieremo a lavorare 
per riprovarci nella prossima 
stagione”.

Simone De Bella, sarà il tecnico dell’Ecocity anche nella prossima stagione
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IL PUNTO • SERIE C1

GERARCHIE 
MUTEVOLI
SANTA GEMMA AL COMANDO 
DEL GIRONE A. AMB FROSINONE 
E ALBANO NELLA SCIA DELLA 
SQUADRA DI RICCI, LA PERCONTI 
SCIVOLA AL QUARTO POSTO. 
GRANDE IMPERO K.O., MA SEMPRE 
LASSÙ NEL RAGGRUPPAMENTO B
L’intensa quattro giorni della Serie 
C1 laziale regala più di un risultato 
da copertina: nel girone A emerge il 
Santa Gemma, seguito a brevissima 
distanza da AMB Frosinone e Albano, 
nel B lassù, nonostante il primo 
k.o. in regular season, c’è sempre 
l’Atletico Grande Impero.
Girone A - Sabato resta a guardare 
per il riposo imposto dal calendario, 
martedì si issa sul gradino più alto 
del podio. Il turno infrasettimanale, 
il quarto del girone A, sorride al 
Santa Gemma: la formazione di 
Ricci passa 5-1 sul campo della 
Technology e, classifica alla mano, 
prende il comando delle operazioni 
a +0,5 sulla coppia Albano-AMB 
Frosinone. Entrambe fanno bottino 
pieno contro il Club Roma Futsal: i 
castellani regolano 7-5 i capitolini, 

sconfitti poi con un più largo 13-4 
dai ciociari di Cellitti, che danno 
continuità dopo il 7-4 interno al 
Real Castel Fontana. I marinesi 
sbloccano la loro classifica grazie 
al 3-3 della serata dell’11 con 
la Vigor Perconti, reduce dal k.o. 
interno per 4-3 per mano della 
Technology e scivolata così al 
quarto posto. Il clou del prossimo 
turno, col Frosinone ai box, è 
Albano-Santa Gemma, completano il 
quadro Perconti-Club Roma e Castel 
Fontana-Technology.
Girone B - Il Grande Impero ferma 
la sua corsa in quel di Nettuno, ma 
resta lo stesso al comando del 
girone B: è il Città di Anzio a dare 
scacco ai capitolini con un 4-2 che 
vale un ruolo di rilievo nel treno 
di inseguitrici dirette, composto 
anche da Cortina e Aranova. Il club 
di patron Mantero si impone 4-3 
sulla banda Fasciano, l’altro acuto 
della terza giornata porta la firma 
del Valentia, in grado di passare 
7-6 in extremis sul campo della 
Spes Poggio Fidoni. Nel quarto 
turno, il Grande Impero riceve il 
Cortina, Aranova e Anzio affrontano 
le trasferte contro Poggio Fidoni e 
Valentia.

3A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

Spes Poggio Fidoni-Valentia 6-7

2 Graziani, Chiavolini, D’Annibale, Donati, Martinelli;

 3 Giarratana, Lucioli, Lo. Trani, L. Visonà, M. Visonà

Città di Anzio-Atletico Grande Impero 4-2

Musilli, Razza, Silvestrini; Anzidei, Costi

Cortina SC-Aranova 4-3

2 Pavolini, Astolfoni, Ferro; 2 Ciliberto, Gianni

Atletico Grande Impero 4,5

Città di Anzio 3

Cortina SC 3

Aranova 3

Spes Poggio Fidoni 1,5

Valentia 1,5

6 Astolfoni (Cortina SC), 6 Pavolini (Cortina SC), 
6 Costi (Atletico Grande Impero), 5 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 

4 Martinelli (Spes Poggio Fidoni), 4 Anzidei (Atletico Grande Impero), 4 
Silvestrini (Città di Anzio), 4 Giarratana (Valentia), 4 Razza (Città di Anzio)

 

Atletico Grande Impero-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Aranova

Valentia-Città di Anzio

Vigor Perconti-Technology 3-4
Di Giuseppe, Laurenzi, Mazen; 2 Pompei, Acchioni, Albani

AMB Frosinone-Real Castel Fontana 7-4
3 Collepardo, 2 Luciani, Campus, Ricci; 2 Cafiero, 2 Guancioli

Albano-Club Roma Futsal 7-5
3 Bernoni, 2 Tudini, Del Pidio, Fattore; 3 Marrocco, Nuti, Pratesi

riposa: PGS Santa Gemma 

4A GIORNATA
Real Castel Fontana-Vigor Perconti 3-3

Checchi, Conti, Guancioli; 2 Ciavarro, Catapano
Club Roma Futsal-AMB Frosinone 4-13

2 Pratesi, Bucci, Nuti
Technology-PGS Santa Gemma 1-5

Pompei; 2 Pietrantozzi, Caroselli, Iacovino,Rosini
riposa: Albano 

PGS Santa Gemma 5

AMB Frosinone 4,5

Albano 4,5

Vigor Perconti 3,5

Technology 1,5

Real Castel Fontana 0,5

Club Roma Futsal 0,5

7 Collepardo (AMB Frosinone), 7 Ciavarro (Vigor Perconti), 6 Bernoni (Albano), 
5 Campus (AMB Frosinone), 4 Luciani (AMB Frosinone), 4 Pratesi (Club Roma 

Futsal), 4 Albani (Technology), 4 Pietrantozzi (PGS Santa Gemma)

 

Albano-PGS Santa Gemma

Real Castel Fontana-Technology

Vigor Perconti-Club Roma Futsal

riposa: AMB Frosinone

L’esultanza dell’Albano
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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

Bilancio agrodolce tra sabato e 
martedì per il Castel Fontana: i 
marinesi cadono 7-4 nella trasferta 
di Tecchiena per mano dell’AMB 
Frosinone, poi pareggiano 3-3 in 
rimonta contro la Vigor Perconti nel 
turno infrasettimanale. Secondo il 
giocatore rossonero Alessandro Conti, 
il k.o. della terza giornata sul campo 
dei ciociari di Cellitti è giusto: “È stata 
una bella sfida, con ritmi piuttosto 
alti. Loro hanno avuto il pallino del 
gioco per quasi tutto l’incontro. Sono 
una grande squadra, organizzata 
ottimamente a livello tecnico e tattico. 
Purtroppo paghiamo il fatto di avere 
alcune assenze importanti e, forse, 
anche l’inesperienza: siamo un gruppo 
per lo più giovane, il che sarà un 
punto fondamentale da cui ripartire il 
prossimo anno”.
Società - Dopo aver incassato tre 
sconfitte nei primi tre incontri della 
nuova C1, i rossoneri hanno sbloccato 
la loro classifica nella quarta giornata: 
“Non ci aspettavamo un inizio così 
turbolento - chiosa Conti -. Avevamo 
tanta voglia di ripartire e siamo stati 
ripagati del nostro impegno dalla 
società, che tutti noi ringraziamo 
perché sta affrontando dei grandi 
sacrifici. La dirigenza è sempre molto 
vicina: avere il supporto di persone 
più grandi è un fattore fondamentale”. 

Tour de force - Dopo il pari con la 
Vigor Perconti - maturato in virtù 
delle reti di Checchi, dello stesso 
Conti e di Guancioli -, il Castel 
Fontana avrà un altro incontro 
casalingo, quello con la Technology: 
“Sappiamo di affrontare un’altra 
squadra rocciosa. Sarà un match 
importante soprattutto per noi, 
vogliamo cercare di arrivare a 
questi fatidici tre punti. Daremo tutto 
per strappare una vittoria, senza 
sottovalutare l’avversario. Grinta e 
voglia faranno la differenza”.

Futuro - Conti veste da molti anni 
la maglia rossonera si augura che il 
club abbia un futuro roseo: “Voglio 
continuare a lavorare bene e cercare 
di riuscire a raggiungere qualche 
traguardo con il Castel Fontana 
essendo, nonostante la mia giovane 
età, un veterano della squadra. La 
società milita da parecchi anni nel 
campionato di C1 e si merita il meglio. 
Mantenere questo gruppo anche il 
prossimo anno può risultare decisivo: 
oltre a essere un organico importante, 
siamo prima di tutto amici”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

INIZIO TURBOLENTO
I ROSSONERI PERDONO A TECCHIENA COL FROSINONE, POI PAREGGIANO 3-3 IN RIMONTA CON
LA PERCONTI. ALESSANDRO CONTI: “PAGHIAMO A CARO PREZZO LE ASSENZE. GRAZIE ALLA 
SOCIETÀ PER IL SUPPORTO, VOGLIO VINCERE CON QUESTA MAGLIA”

Alessandro Conti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PROGRAMMAZIONE
IN CASA TORRINO SI VALUTA LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI DI FINE STAGIONE PER PRIMA 
SQUADRA, U21 E FEMMINILE. CUCUNATO E NAPPI: “È UN MODO PER VISIONARE NUOVI ELEMENTI 
CHE POSSANO COMPLETARE LA ROSA PER IL PROSSIMO CAMPIONATO”

Il Torrino ha ormai ripreso ad 
allenarsi con continuità: l’obiettivo 
primario è quello di riacquistare una 
buona condizione fisica e tornare 
a riassaporare il campo da gioco. 
Per questo motivo, la società ha 
intenzione di partecipare ai classici 
tornei di fine stagione, un’opportunità 
per tornare a vivere il futsal con 
normalità. “Ci sarà sicuramente 
questa possibilità per l’Under 21, 
stiamo valutando con il presidente 
Cucunato di organizzare qualcosa 
anche per la prima squadra”, spiega 
mister Salvatore Corsaletti. 
Odorisio - Edoardo Odorisio, al suo 
secondo anno al Torrino, fa il punto 
della situazione: “In questi mesi di 
restrizioni ho cercato di mantenere 
una buona forma continuando a 
esercitare sport in forma individuale, 

ma entrare in campo e anche solo 
dialogare toccando il pallone ha 
tutto un altro sapore. Il gruppo 
è sempre più unito, essendo 
composto da ragazzi che, prima di 
essere compagni di squadra, sono 
amici. La società, con il presidente 
Cucunato e il mister, mi ha sempre 
aiutato per migliorare e utilizzare 
a nostro favore caratteristiche che 
inizialmente venivano un po’ meno, 
dato il mio passato nel calcio a 11. 
Vorrei ringraziare il tecnico per la 
fiducia che mi ha sempre dimostrato 
e il presidente per la vicinanza in 
ogni momento fuori e dentro la 
stagione. Non vedo l’ora che si possa 
ricominciare per dare continuità a un 
lavoro iniziato ormai da tempo”. 
Grugni - “Nei mesi di maggiori 
restrizioni mi sono concentrato sullo 

studio, ora sono molto contento di 
poter tornare ad allenarmi a pieno 
regime con i compagni”, le parole di 
Simone Grugni, giovanissimo che 
si sta affacciando sempre con più 
continuità in prima squadra. “Nei 
prossimi giorni prenderemo parte a 
un torneo, speriamo di far bene. Mi 
sto trovando molto bene al Torrino: 
il presidente Cucunato e tutta la 
società ci aiutano molto, i tecnici 
sono sempre molto disponibili. Sia il 
gruppo dell’Under 21 che quello della 
prima squadra sono fantastici”. Infine 
una conferma da Cucunato e Nappi 
che ipotizzano un “finale stagione 
di tornei per Under 21, femminile e 
prima squadra. È un modo per vedere 
anche nuovi elementi che possano 
completare la rosa alla ripartenza del 
nuovo campionato di C1”.

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

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

NIGHT & DAY
SPONSOR STAGIONE 2020-21



1 3 / 0 5 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
29

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

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Partenza a razzo per il 
Palmarola nel Provincia di 
Roma: dopo aver sconfitto 
il Parioli all’esordio, la 
formazione di Walter Biagini 
concede il bis e supera anche 
l’Aniene U19, dimostrando 
di nuovo il grande spirito 
di gruppo costruito tra i 
giocatori durante i mesi di 
inattività. “I ragazzi si sono 
conosciuti, capiti e giocano 
come se fossero una sola 
persona - esordisce il 
tecnico -. Adesso siamo una 
vera squadra, è un piacere 
allenarli”.
Esordio - Nella prima sfida 
del torneo, il Palmarola ha 
avuto la meglio del Parioli, 
formazione di categoria 
superiore: “I ragazzi erano 
dentro la partita - ricorda 
Biagini -. Sono andati in 
difficoltà, ma non hanno mai 
mollato fino alla rimonta 
dell’ultimo minuto”. La 
seconda giornata ha visto il 
club di Certelli sconfiggere 
5-3 i giovani dell’Aniene: “Gli 
ultimi avversari vengono dal 

campionato di categoria, 
per cui hanno sempre 
giocato. I nostri, invece, 
risentono della mancanza 
di competizione, di un 
avversario da battere: la 
partita ti spinge verso 
l’intensità, è quello che più è 
mancato quest’anno”.
Voglia - Il Palmarola non 
si pone obiettivi: vuole 
semplicemente scendere in 
campo, mettersi alla prova 
contro altre squadre e, pian 
piano, tornare alla condizione 
fisica ottimale dopo i tanti 
mesi di stop di cui è stato 
vittima. “Non ci sono limiti - 
spiega Biagini -, cerchiamo 
di fare il meglio possibile e 
lavorare per gettare le basi 
della prossima stagione”. Gli 
allenamenti, tra un match e 
l’altro, proseguono a pieno 
regime: “In settimana ci 
prepariamo alla partita 
del venerdì, lavorando sui 
nostri errori per non farci 
trovare impreparati - chiosa 
l’allenatore -. Questo gruppo 
regalerà molte gioie”.

SENZA LIMITI
DUE VITTORIE SU DUE NEL PROVINCIA DI ROMA PER LA FORMAZIONE DI WALTER BIAGINI: 
“VOGLIAMO FARE IL MEGLIO POSSIBILE E GETTARE LE BASI PER LA PROSSIMA STAGIONE. SIAMO 
UNA VERA SQUADRA, QUESTO GRUPPO REGALERÀ MOLTE SODDISFAZIONI”

Il tecnico Walter Biagini
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SER IE  D

Nato a Ciampino da genitori 
palestinesi, il ventisettenne Karam 
Shoqir la scorsa estate è diventato un 
nuovo giocatore del Real Roma Sud: 
“Volevo iniziare da una pagina bianca 
e mettermi alla prova”, esordisce 
il laterale, dispiaciuto per non aver 
avuto la possibilità di scendere in 
campo nella stagione 2020-2021 a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Il percorso - “È stato difficile 
rimanere lontano dai campi per 
tutti questi mesi”, spiega Shoqir, 
che ripercorre la sua carriera 
sportiva: “Non ho mai intrapreso 
la classica trafila delle giovanili, 
ho giocato solamente una stagione 
nella categoria Juniores prima di 
abbandonare momentaneamente il 
futsal. Sono tornato nel rettangolo 
verde con la maglia della Folgarella, 
per poi passare al Marino e alla 
Futsal Mambo, dove ho giocato lo 
scorso anno. Sapevo che il Real Roma 
Sud era in cerca di nuovi giocatori, 
ho deciso di prendere la palla al 
balzo: volevo mettermi alla prova in 

una società nuova, nella quale non 
conoscevo nessuno. Fin da subito ho 
sentito grande fiducia da parte del 
mister e della dirigenza, mi ha fatto 
davvero piacere”.
Un grande rammarico - Shoqir 
era ansioso di dimostrare a tutti 
il proprio valore, ma l’occasione, 
purtroppo, è mancata: “Nei nostri 
confronti è arrivato meno aiuto 
di quel che avremmo pensato da 
parte degli organi preposti. Non ho 
percepito un grande interesse verso 
i campionati provinciali, che a mio 
avviso avrebbero meritato di ripartire. 
Sicuramente è giusto non giocare se 
non c’è la massima sicurezza, ma 
forse si sarebbe potuto fare qualcosa 
in più. Sono dispiaciuto perché alla 
vigilia della stagione avevo grandi 
aspettative: le prime amichevoli 
erano andate molto bene e credo 
che avremmo disputato un ottimo 
campionato. Quando torneremo alla 
normalità - conclude Shoqir -, daremo 
il massimo e punteremo più in alto 
possibile, ne sono sicuro”.

PAGINA BIANCA
KARAM SHOQIR E IL SUO APPRODO AL CLUB DI TICCONI: “VOLEVO METTERMI ALLA PROVA, FIN DA 
SUBITO HO SENTITO FIDUCIA DA PARTE DI TUTTI. IL FUTSAL PROVINCIALE AVREBBE MERITATO DI 
RIPARTIRE. QUANDO TORNEREMO ALLA NORMALITÀ, PUNTEREMO IN ALTO”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Karam Shoqir
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