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LE MAGNIFICHE 
QUATTRO

CANOSA, ISOLA 5, OR E 
UNITED POMEZIA ALLE 

FUTSAL FINALS
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FESTA DOPPIA
360GG E PISTOIA NELLA 

MASSIMA SERIE

-  S E R I E  c 2  -

IL SOGNO CONTINUA
CASALOTTI, HERACLES, 
COLLEFERRO E ARDEA 
AVANTI NEI PLAYOFF

APPUNTAMENTOAPPUNTAMENTO
CON LA STORIACON LA STORIA

 ACTIVE NETWORK E FORTITUDO POMEZIA SI GIOCANO LA

 PROMOZIONE IN SERIE A NEL PLAY IN DI SALSOMAGGIORE:

 LA REGINA DEL GIRONE C SFIDA LA SUA BESTIA NERA 
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

LA STAGIONE DEI 
RICORSI
MA STAVOLTA IL RECLAMO DI 
MORLINO NON PORTA A NIENTE: I 
PLAYOFF CON VISTA SEMI POSSONO 
CONTINUARE
Un passo avanti, ma senza stop. I 
playoff per il 38esimo scudetto della 
storia del futsal sono iniziati nel segno 
di Italservice Pesaro e Olimpus Roma, il 
sorprendente (ma fino a un certo punto) 
Sandro Abate. E anche della rediviva 
Feldi di Salvo Samperi: già, il ricorso 
del Syn-Bios Petrarca avverso l’esito 
di gara-1 dei quarti è stato rigettato, il 
club ebolitano ha ottemperato a tutte le 
regole in tema di emergenza sanitaria, 
non c’è stata nessuna norma anti-Covid 
non rispettata, i playoff scudetto 
possono continuare.

I protagonisti - Il post regular 
season è l’habitat naturale del 
Cobra. Titi Borruto, top scorer degli 
ultimi due playoff sempre con 10 
gol, si è messo subito a suo agio, 
accantonando una stagione un po’ 
così, iniziata con il rosso sanguinoso 
nella finale Mondiale persa 
dall’Argentina contro il Portogallo, 
e proseguita con un ruolino di 
marcia realizzativo francamente 
molto al di sotto dei suoi standard: 
la doppietta al Ciampino Aniene sa 
di punto di ripartenza. Caio Junior è 
tornato in tempo, dopo l’infortunio, 
per guidare la rimonta capitolina su 
un sempre coriaceo Futsal Pescara, 
prima rock poi lento in gara-1. La 
sorpresa, se così si può chiamare, 
della postseason è il Sandro Abate, 
un grande Sandro Abate, sempre più a 
immagine e somiglianza di Scarpitti, 

autore dello sgambetto sul più 
quotato Napoli Futsal. Ci ha pensato 
Murilo Schiochet, prima ancora del 
Giudice sportivo, a frenare il Syn-Bios 
Petrarca: tecnicamente trattasi di 
una sorpresa vista la classifica di 
campionato, ma il trend pendeva 
per la Feldi, arrivata a questi playoff 
con tanta fame e quella voglia di 
rivalsa figlia di un girone di andata 
fra il mediocre e lo scarso. A questo 
si può aggiungere un avversario con 
il fiato corto. Dopo un’andata over-
performante, infatti, il Syn-Bios non 
è riuscito più veramente a ripetersi. 
La stagione dei ricorsi, dunque, può 
proseguire: in settimana si attendono 
anche le prime semifinaliste. Sempre 
al netto di ulteriori reclami: in questa 
travagliata stagione, complessa e a 
tratti veramente estenuante, sempre 
più regola e sempre meno eccezione.

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – GARA 1 (gara-2 01/06)
1) Ciampino Aniene-Italservice Pesaro 1-6

Pina; 2 Borruto, De Luca,
Oliveira, Honorio, Tonidandel

2) Sandro Abate-Napoli Futsal 3-2
Alex, Dalcin, Richar; Bruno Coelho, Fortino

3) Feldi Eboli-SynBios Petrarca 8-4
2 Schiochet, 2 Selucio, 2 Trentin, Bissoni, 
Calderolli; Jefferson, Kakà, F. Mello, aut. 

Calderolli
4) Futsal Pescara-Olimpus Roma 2-4

Andrè, Eric, Bagatini,
Caio Junior, Nicolodi, Tres

SEMIFINALI (gara-1 06/06,
gara-2 11/06, ev. gara-3 13/06)

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

FINALE (gara-1 18/06,
gara-2 23/06, ev. gara-3 25/06)

Vincente X-Vincente Y

SERIE A - PLAYOUT
ANDATA (RIT. 04/06)

Came Dosson-L84 3-2
Belsito, Dener, Juan Fran; Miani, Podda

Una fase di gioco di Feldi Eboli-Syn-Bios Petrarca



0 2 / 0 6 / 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
4

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

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

COSTRUIRE IL FUTURO
La stagione vissuta da protagonista 
dalla prima squadra in Serie A - 
finalista in Coppa Italia e in corsa 
nei playoff - ha dato il là a un nuovo 
grande passo nella storia dell’Olimpus 
Roma. Il settore giovanile, già 
rinvigorito nel recente passato, è 
pronto a vivere un ulteriore step di 
crescita per consentire un veloce 
e pronto ricambio alla massima 
categoria nazionale. I nuovi parametri, 
infatti, impongono alle società di 
avere a disposizione un numero 
maggiore di ragazzi formati in distinta 
e l’Olimpus non vuole farsi cogliere 
impreparato. La convocazione di 
Besart Seferi con la Rappresentativa 
del Centro-Sud per la Futsal Future 
Cup, intanto, rappresenta un 
traguardo e uno stimolo per tutti i 
giovani Blues.
Rafforzamento - La direzione 
intrapresa dalla società è chiara: 
il lavoro con e sul settore giovanile 
a breve vivrà una svolta. “In virtù 
delle nuove norme a cui le società 
devono adeguarsi - sia per quanto 
riguarda le licenze per le squadre di 
Serie A, sia per la riforma riguardo i 
ragazzi formati - dobbiamo invertire 
la rotta e puntare sul vivaio”, il punto 
di Alessandro Angelucci, direttore 
generale del club e responsabile 
del settore giovanile. Per farlo, 

sarà inevitabile partire dalle basi, 
ovvero dalla scuola calcio, che a 
breve riceverà il riconoscimento 
ufficiale dal Coni di Scuola Calcio a 
5 Élite: “Quest’anno abbiamo fatto 
registrare un grande exploit in termini 
numerici. Il merito va a Fabio Eleuteri 
che, col suo lavoro, ha aumentato 
notevolmente le iscrizioni dei più 
piccoli, instaurando un bel rapporto 
con le famiglie del territorio”. Su 
queste categorie si punterà forte: 
“Lavoreremo tanto su pulcini, 
esordienti e Under 15, quelle squadre 
che segnano il passaggio a ragazzo 

formato”. Un primo passo verso un 
futuro ancor più roseo: “Dobbiamo 
lavorare sul medio e lungo termine 
- prosegue Angelucci -, puntando 
a formare giocatori nei prossimi 
quattro o cinque anni, attingendo 
anche dalle società del regionale”. 
Ancora una volta torna il legame 
col territorio, fonte imprescindibile 
per costruire il futuro: “Essendo gli 
unici a rappresentare Roma in Serie 
A dobbiamo essere la massima 
espressione del futsal romano, 
cercando talenti del posto per formare 
i nuovi Ducci, Pizzoli o Achilli”. Il 

GRANDE FERMENTO IN CASA OLIMPUS ROMA A LIVELLO GIOVANILE: TANTE LE NOVITÀ IN ARRIVO, 
DALLA SCUOLA CALCIO ALLE CATEGORIE AGONISTICHE. INTANTO SEFERI VOLA A SALSOMAGGIORE 
PER LA FUTURE CUP. ANGELUCCI: “TANTI OBIETTIVI SUL MEDIO-LUNGO TERMINE”

Il direttore generale Alessandro Angelucci
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OLIMPUS ROMA 
SERIE A

rafforzamento del settore passerà 
anche e soprattutto dall’innesto 
di figure altamente specializzate: 
“Inseriremo preparatori atletici e 
preparatori dei portieri qualificati 
sia all’interno della scuola calcio a 5 
che nell’attività agonistica - spiega 
il diggì -, andando così a creare 
una forte sinergia tra i due gruppi”. 
Alla guida di tutto il settore, dalla 
prossima stagione, non ci sarà più 
Alessandro Angelucci: “A breve ci sarà 
una riorganizzazione di tutta la parte 
dirigenziale del settore - ammette -. Ci 
sarà un nuovo organigramma, tra cui 
un erede nel ruolo di responsabile: gli 
incarichi da direttore generale non mi 
permetteranno di mantenere il doppio 
ruolo”.
Seferi - L’Under 19 nella stagione 
appena conclusa ha conquistato la 
qualificazione in Coppa Italia e ha 
sfiorato i playoff Scudetto, risultati 
comunque prestigiosi per un gruppo 
molto giovane. Uno dei grandi 
protagonisti dell’annata è stato senza 
dubbio Besart Seferi, che ora ha 
ottenuto un posto all’interno della 
Rappresentativa del Centro-Sud per 
la Futsal Future Cup, in programma 
a Salsomaggiore Terme dal 1° al 
2 giugno. “Il lavoro ha portato alla 
convocazione di questo ragazzo, un 
ragazzo che viene da Norcia e fa dei 
sacrifici immensi per allenarsi. Siamo 
contenti che il selezionatore abbia 
riconosciuto il suo talento: per lui sarà 
una grande esperienza, per noi un 
grande orgoglio e soddisfazione”.

PalaOlgiata - Per un progetto così 
c’è bisogno di una casa accogliente, 
per questo il PalaOlgiata - nominato 
quest’anno Centro di sviluppo 
territoriale regionale FIGC - sarà a 
breve ristrutturato: “Sistemeremo 

la tribuna. La copertura, di ultima 
generazione - conclude Angelucci -, 
sarà insonorizzata e avrà un doppio 
strato che proteggerà sia dal caldo 
che dal freddo. Saranno, infine, 
ampliati gli spogliatoi”.

La formazione Under 13

La formazione Under 15
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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

PICCOLE SODDISFAZIONI
LA STAGIONE DEL SETTORE GIOVANILE DEL CIAMPINO ANIENE NON È STATA ESALTANTE, MA 
DIVERSI RAGAZZI HANNO POTUTO FESTEGGIARE DEI TRAGUARDI PERSONALI. IL RESPONSABILE 
DAVIDE FABRIZIO: “CON IMPEGNO E COSTANZA NESSUN OBIETTIVO È PRECLUSO”

Le due squadre del settore giovanile 
del Ciampino Aniene, vale a dire 
l’Under 19 Nazionale e l’Under 17 
Élite, hanno concluso la propria 
stagione all’ultimo posto dei rispettivi 
campionati. Risultati non in linea col 
bel percorso della prima squadra, ma 
messi in preventivo vista l’età media 
bassa e il ridotto numero di elementi 
a disposizione. Dalle difficoltà, però, 
sono emersi diversi giocatori che 
sono riusciti a strappare qualche 
convocazione in A oltre ad alcuni 
premi individuali.
Bilancio - A parlare della stagione 
non può che essere Davide Fabrizio, 
responsabile del settore giovanile 
del club e allenatore sia dell’Under 
19 che dell’Under 17. “Per la 19 la 
stagione è iniziata con molte difficoltà 
- esordisce -. Il gruppo è stato formato 
a settembre, volutamente sotto età, 
con cinque elementi provenienti 
dal calcio con i quali siamo partiti 
dai concetti di base”. Un percorso 
lungo che ha portato i suoi frutti: 
“La crescita dei ragazzi è stata 
evidente, anche grazie a una maggiore 
unione con la prima squadra e alla 
collaborazione con mister Diaz (vice 
Ibañes in prima squadra, ndr). I 
risultati ottenuti nel girone di ritorno 

ne sono la dimostrazione. Il gruppo - 
spiega Fabrizio - sarà lo stesso, ma 
migliorato, nella prossima stagione: 
abbiamo buone prospettive”. Discorso 
più difficile per l’Under 17 Élite, 
ultima nel Girone B e costretta alla 
retrocessione: “Purtroppo abbiamo 
perso la categoria: la causa principale 
è stata la rosa molto ridotta, ma le 
prestazioni - afferma il tecnico - non 
sono mai mancate”. Estate non vuol 
dire (solo) vacanza. “Continuiamo 
l’attività partecipando alla Coppa 
Lazio Under 19 e al Memorial Coccia 
con l’Under 17. Mi aspetto buoni 
risultati”.
I singoli - Nonostante le difficoltà, 
alcuni ragazzi si sono messi in 

mostra: “Manuel Mazza si è allenato 
dall’inizio con la prima squadra - 
afferma Fabrizio -, dove Daniele 
Fanelli, Alessio Cedrone e Lorenzo 
Garofalo sono stati più volte convocati. 
Tiziano Pizzi, classe 2007, ha giocato 
in entrambe le categorie ed è stato 
convocato con la Rappresentativa 
Under 15, partecipando ai raduni 
dell’Evolution Programme e 
meritando una chiamata per la gara 
col Pesaro dei playoff”. Il messaggio 
è chiaro: “Con impegno, sacrificio e 
umiltà - conclude il tecnico - nessun 
risultato è precluso”. I ringraziamenti 
finali di Fabrizio: “Sono per Mazza, 
Pizzi, Diaz, Onorati e Aiuppa per la 
collaborazione”.

Fabio Mazza con il dirigente Davide Fabrizio
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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

CERTEZZA ASSOLUTA
EDOARDO DI PONTO SARÀ UNO DEI PUNTI FERMI DEL NUOVO LIDO: “QUANDO TROVI UN AMBIENTE 
DEL GENERE, È DIFFICILE ANDARE VIA. LA RETROCESSIONE HA PESATO: SAREBBE STATO BRUTTO 
LASCIARE DOPO UN FALLIMENTO. OBIETTIVI? RISALIRE SUBITO IN SERIE A” 

Il Lido versione 2022-
23 inizia pian piano 
a prendere forma. 
Già due le conferme 
annunciate dal club, 
che ha saggiamente 
deciso di ripartire da 
alcune certezze: Matteo 
Esposito ed Edoardo Di 
Ponto, ormai diventato 
una garanzia tra i pali. 
L’estremo difensore 
ha scelto di non 
abbandonare la nave e 
di guidare la riscossa 
del gruppo. L’obiettivo è 
chiaro: riprendersi subito 
la Serie A.
Decisione inevitabile 
- “Quando trovi un 
ambiente del genere, è 
difficile andare via”, la 
premessa di Di Ponto, 
pronto a vivere la quarta 
stagione consecutiva con 
la formazione di Ostia. 
“Non è servito molto per 
convincermi a restare. Il 
fatto di essere retrocessi 
ha pesato molto: sarebbe 
stato brutto lasciare dopo 
un fallimento”, sottolinea 
il classe ’94, motivando 
la sua decisione. “Una 
questione di cuore e testa: 
qui sto benissimo, inoltre 
non volevo mollare al 
termine di un campionato 
così negativo”.
Serie A2 - Il portierone 
non vede l’ora di 
affrontare questa nuova 
sfida: “Il prossimo anno, 
con le nuove regole, sarà 
un esperimento. A2? 
C i stiamo preparando 
per un campionato di 
vertice, la categoria non 

conta, conta la voglia di 
tornare nella massima 
serie”, afferma l’ex 
Aniene, che sa bene 
come e dove trovare 
le giuste motivazioni. 
“La cosa importante è 
non pensare che sarà 
tutto facile: vincere 
non è mai semplice - il 
monito -. Ci saranno 
insidie e avversari 
tosti, non dovremo 
mai sottovalutare la 
competizione. Servirà un 
Lido preparato a livello di 
rosa, sia numericamente 
che qualitativamente”.
La missione - A blindare 
la porta ci penserà, 
ovviamente, Di Ponto: 
“Ho raggiunto un ottimo 
livello negli ultimi anni, 
ma la cosa più difficile 
è confermarsi, il mio 
obiettivo è quello. Dopo 
tre stagioni in cui ho 
dimostrato di poter fare 
la Serie A, punto a trovare 
ulteriore costanza. Il mio 
rendimento non dovrà 
più calare, a prescindere 
dalla categoria”, osserva 
l’estremo difensore, che 
poi mette il bene della 
squadra al primo posto, 
davanti a ogni cosa. “Il 
singolo viene dopo, a 
prevalere deve essere 
sempre il gruppo, che ha 
il compito di raggiungere 
i traguardi fissati dalla 
società. La priorità, 
d’altronde, è chiara: 
risalire subito in Serie 
A”. Una missione più 
semplice con Edoardo Di 
Ponto tra i pali. Edoardo Di Ponto ha rinnovato con il Lido
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE 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

È TEMPO DI 
FESTEGGIARE 
360GG E PISTOIA CONCEDONO IL BIS E
SI GODONO LA PROMOZIONE IN SERIE A.
POMEZIA E REGALBUTO VOLANO AI PLAY IN, 
FENICE E MOLFETTA SALVE
L’ultimo sabato di maggio suggella la cavalcata di 
360GG e Pistoia, che vincono ancora e conquistano 
la Serie A. I sorrisi dei sardi e dei toscani si alternano 
alle lacrime di Active e Melilli, a cui, però, resta 
ancora una chance per centrare la promozione. Una 
promozione che vede in corsa anche Pomezia e 
Regalbuto, bravissime a sfruttare il fattore campo nel 
terzo turno dei playoff. Fenice e Molfetta festeggiano la 
permanenza nella categoria. 
Spareggi promozione - Successo all’andata, successo 
al ritorno. Podda e Lami concedono il bis, raggiungendo 
con merito il paradiso. Il primo esulta, in rimonta, 
davanti ai propri tifosi, cancellando nella ripresa il 
vantaggio ospite; il secondo espugna la Sicilia con le 
firme di Keko e Bebetinho. I due adesso si troveranno 
di fronte il 6 giugno nella sfida che assegnerà il titolo 
di campione di A2 e chiuderà il programma delle Futsal 
Finals.  
Playoff - I fuoriclasse del Pomezia, il cuore infinito 
del Regalbuto. Fortitudo e Sicurlube strappano 
il pass per i play in e alimentano i propri sogni di 
promozione domando le rivali di misura. Entrambe in 
casa, entrambe incidendo sul tabellone uno storico 
3-2: il Mestre si arrende dopo una grande lotta al 
PalaLavinium, il Mantova viene beffato a 2’’ dalla sirena 
da un gol di Capuano, che griffa l’ennesimo capolavoro 
della formazione di Reali, attesa adesso dal derby tutto 
siciliano col Melilli. L’altra finale per la A, invece, vedrà 
protagonisti Ceppi e Nuccorini.

Playout - Servono i supplementari per 
decretare le ultime due retrocessioni in B. Dalla 
Valle trascina la Fenice, condannando con un 
pokerissimo il Milano; le Aquile, invece, restano 
aggrappate alla categoria grazie a una ripresa 

stratosferica. Alla Tombesi, infatti, non basta 
il 3-0 della prima frazione: Dibenedetto apre la 
rimonta pugliese e poi, nel secondo overtime, gela 
i padroni di casa con la doppietta che sancisce il 
definitivo 4-3.

SERIE A2 - SPAREGGI PROMOZIONE - RITORNO

360GG Futsal-Active Network 3-2 (and. 2-0)
Chano, Jesùs Murga, Quintairos; Persec, Senna

Città di Melilli-Futsal Pistoia 1-2 (3-5)
Zanchetta; Bebetinho, Keko

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
Città di Mestre-Sampdoria Futsal 4-2

Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano 5-4 d.t.s.
Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto 3-5

SEMIFINALI - GARA UNICA

Sicurlube Regalbuto-Mantova 3-2
Capuano, Daniel, Martinez; Baroni, Titon
Fortitudo Pomezia-Città di Mestre 3-2

Chavela, Fornari, Yeray; Biancato, Leandrinho

PLAY IN - GARA UNICA - 05/06

Active Network-Fortitudo Pomezia ore 15, diretta Sky Sport
Città di Melilli-Sicurlube Regalbuto ore 17.30, diretta Sky Sport

SERIE A2 - PLAYOUT

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Milano-Città di Sestu 1-0

Buldog Lucrezia-Fenice 4-5

Tombesi Ortona-Nordovest 6-4 

Aquile Molfetta-Atletico Cassano 8-4

SECONDO TURNO - GARA UNICA

Fenice-Milano 7-5

5 Dalla Valle, Belleboni, Botosso;

2 Ferri, 2 Santagati, Migliano Minazzoli

Tombesi Ortona-Aquile Molfetta 3-4

2 Borsato, Bordignon; 2 Dibenedetto, Ortiz, Toma

Il 360GG Futsal festeggia la Serie A davanti al proprio pubblico

La festa promozione del Pistoia a Melilli
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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

NON È ANCORA FINITA
L’ACTIVE NETWORK PERDE ANCHE NELLA GARA DI RITORNO DELLO SPAREGGIO PROMOZIONE 
CONTRO IL 360GG. LA SQUADRA DI MISTER CEPPI SI GIOCHERÀ TUTTO NEL MATCH DEL 5 GIUGNO 
CONTRO IL POMEZIA, DAVÌ: “DOBBIAMO GUARDARE AVANTI E NON MOLLARE”

Nel match di ritorno contro 
il 360GG, valevole per lo 
spareggio promozione, 
l’Active Network non riesce 
a ribaltare il risultato 
dell’andata. I viterbesi, 
infatti, capitolano anche in 
terra sarda, arrendendosi 
3-2. La doppia sconfitta 
non consente agli orange di 
festeggiare la promozione 
nella massima serie, 
un traguardo che, però, 
rimane ancora possibile. 
Domenica 5 giugno, 
a Salsomaggiore, la 
formazione del tecnico 
Ceppi cercherà di 
conquistare la A  nella 
sfida contro il Pomezia. Il 
brasiliano Davì fa il punto 
della situazione: “Non 
possiamo tornare indietro: 
dobbiamo rialzarci subito 
e lavorare per fare sempre 
meglio”. 
Sardegna amara - Dopo 
aver vinto con merito 
il girone C della Serie 
A2, l’Active Network si 
è conquistata il diritto 
di giocarsi lo spareggio 
promozione per la Serie 
A contro il 360GG. Nel 
doppio confronto con i 
sardi, però, sono arrivate 
due sconfitte che non 
hanno permesso a Davì e 

compagni di conquistare la 
promozione: “È stata una 
partita difficile, dovevamo 
fare due gol per cercare 
di rimontare, ma davanti 

avevamo una squadra che 
subisce poco. Nonostante 
tutto, ci abbiamo provato 
fino alla fine”, il commento 
del capitano dopo l’ultima 

trasferta. “Penso che nella 
partita d’andata avevamo 
la possibilità di segnare 
qualche gol, ma ormai è 
andata così: complimenti 
a loro, noi ora dobbiamo 
guardare avanti”. 
Verso il Pomezia - L’Active 
Network si giocherà tutto 
domenica 5 giugno, sul 
parquet di Salsomaggiore, 
nel match contro la 
Fortitudo Pomezia. Un 
appuntamento con la storia 
da non mancare: potrebbe 
essere il coronamento di 
un percorso esaltante che 
ha visto la formazione 
viterbese vincere il 
proprio girone con una 
giornata di anticipo. Davì 
presenta la sfida: “Sarà 
una gara difficile, come 
sempre la difficoltà 
sarà rialzarsi dopo una 
sconfitta ed essere pronti 
da subito a lavorare per 
fare il meglio sempre”. 
Nell’avvicinamento alla 
partita più importante di 
tutto l’anno, Davì ha una 
convinzione che non verrà 
scalfita in alcun modo: 
“Al di là di come finirà, la 
stagione è stata positiva e 
sono onorato di far parte 
di una squadra che ha dato 
tutto”. 

Il capitano Davì
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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

ULTIMO ATTO
IL DIRETTORE GENERALE PAOLO AIELLO PRESENTA IL PLAY IN DI SALSOMAGGIORE, CHE VALE 
L’APPRODO IN SERIE A: “SPERIAMO DI REGALARE LA GIOIA PIÙ GRANDE AL PRESIDENTE E ALLA 
CITTÀ. SENZA IL CAMBIO DI REGOLAMENTO, NOI E L’ACTIVE SAREMMO GIÀ PROMOSSE”

Ha sofferto in tribuna come - e forse 
anche di più - se fosse stato in campo, 
al suono della sirena si è lasciato 
andare a un lungo e quasi interminabile 
abbraccio liberatorio con il patron 
Alessio Bizzaglia, per l’ennesima 
impresa della ‘sua’ Fortitudo Pomezia. 
La squadra di Alessandro Nuccorini ha 
superato anche l’ostacolo Città di Mestre 
e domenica pomeriggio, nel Play In di 
Salsomaggiore contro l’Active, andrà 
a giocarsi la possibilità di una storica 
promozione in Serie A. E lui, il direttore 
generale Paolo Aiello, come sempre, 
sarà lì. Consapevole, come forse mai 
prima, di essere davvero a un passo da 
quel traguardo che fino a poco tempo fa 
sembrava soltanto un bellissimo sogno a 
occhi aperti. 
Aiello - “Siamo arrivati a scrivere questo 
ennesimo capitolo nel libro della nostra 
storia, che è iniziata nel 2011 - esordisce 
con orgoglio Aiello -, e non vediamo l’ora 
di vivere quest’altra emozione, sperando 

di regalare la gioia più grande al nostro 
presidente e a tutta la città. Andremo 
a Salsomaggiore dopo aver affrontato 
e superato con merito una squadra 
fortissima come il Città di Mestre, che nel 
proprio girone aveva totalizzato gli stessi 
punti del Pistoia, appena approdato in 
Serie A - continua il direttore generale 
-. Ora ci aspetta l’ultimo atto contro una 
compagine altrettanto forte e allenata 
benissimo come l’Active”.
Finale - “Essendo una gara secca e 
soprattutto una finale, la partita sarà 
aperta a qualsiasi risultato - sottolinea 
Aiello -, ma la verità è che si affrontano 
due squadre che, a mio avviso, 
dovrebbero essere già state promosse 
in Serie A: l’Active, arrivato primo nel 
girone, e la Fortitudo Pomezia, che 
sarebbe la vincitrice dei playoff. Il cambio 
di regolamento, invece, ha modificato 
anche le carte in tavola, penalizzando 
di fatto società che avrebbero meritato 
sul campo il salto di categoria. La 

mia opinione è che sarebbe stato più 
propedeutico e opportuno effettuare 
qualche ripescaggio in meno e un 
campionato a tre gironi, ma ormai il dado 
è tratto, e una tra Fortitudo e Active dovrà 
almeno per quest’anno rinunciare al 
sogno della massima serie. Per questa 
partita - conclude Aiello - mi aspetto 
davvero tanto dal gruppo e da mister 
Alessandro Nuccorini, uno che è abituato 
a disputare finali anche più importanti: 
sotto questo aspetto, dunque, mi sento 
abbastanza sereno”.

Il presidente Bizzaglia con il diggì Paolo Aiello
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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

PUNTO FERMO
MATI LARA RINNOVA CON L’ECOCITY GENZANO: “PROGETTO AMBIZIOSO, QUI MI SONO SEMPRE 
SENTITO A CASA, NON CI FANNO MANCARE NIENTE. IL PROSSIMO ANNO PUNTEREMO A VINCERE IL 
CAMPIONATO, VOGLIAMO FARE QUESTO REGALO ALLA FAMIGLIA TUCCILLO” 

Mati Lara resterà 
all’Ecocity Genzano 
per la quarta stagione 
consecutiva. Il laterale 
argentino, classe 1986, 
ha realizzato sette reti 
tra campionato e playoff 
nel 2021-2022.
Rinnovo - ”Sono molto 
felice di restare qui - 
esordisce Lara -. Mi 
sono sentito a casa sin 
dal primo giorno che 
arrivai, quattro anni fa. 
Colgo l’occasione per 
ringraziare la famiglia 
Tuccillo per avermi 
rinnovato ancora la 
fiducia. Il progetto di 
una società ambiziosa 
qual è l’Ecocity Genzano 
non mi ha fatto dubitare 
sul rinnovo: non ci 
fanno mancare niente. 
Purtroppo non siamo 
riusciti ad arrivare 
in Serie A, ma la 
voglia che ha il club di 
raggiungere la massima 
categoria è incredibile. 
Voglio ringraziare 
anche il tecnico Mauro 
Micheli: mi sono sentito 
telefonicamente e mi 
ha fatto capire che sono 
parte del progetto, ha 
svolto un ottimo lavoro da 
quando è arrivato”. 
Bilancio - “Come giudico 
la stagione? Un po’ 
deludente per tutti. Anche 
personalmente, perché 
so che posso dare di 
più e devo dare di più. 
Eravamo partiti con i 
favori del pronostico e 
sappiamo com’è andata. 
Quello che ricorderò 

sarà il gruppo: siamo 
stati compatti e uniti 
dall’inizio, anche quando 
le cose non andavano. 
Ci tengo tanto a salutare 
tutti i miei compagni per 
questa annata trascorsa 
insieme”. 
Obiettivo Serie A - 
“La prossima, con 
la nuova riforma, 
sarà la stagione dei 
cambiamenti - prosegue 
Lara -. Sicuramente noi 
punteremo a vincere 
il campionato, ma non 
saremo i soli: il nostro 
raggruppamento è da 
sempre il più competitivo. 
Speriamo che questa volta 
l’Ecocity Genzano riesca 
a raggiungere la Serie 
A: mi farebbe piacere 
soprattutto per la famiglia 
Tuccillo, che ci tiene tanto, 
vogliamo provare a fargli 
questo regalo”. Matias Lara ha rinnovato con l’Ecocity Genzano
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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 

ITALPOL
SPONSOR STAGIONE 2021-22
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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

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

AMAREZZA E GIOIA
SI FERMA AI QUARTI LA CORSA DELL’UNDER 19 DELLA LAZIO, MENTRE LA SCUOLA CALCIO 
PARTECIPA ALLA GUERO CUP. COLACECI: “DISPIACE PERDERE UNA GARA CHE NON CI HANNO 
PERMESSO DI GIOCARE AL MASSIMO. SPERO SI SIA TRATTATO DI ERRORI FORTUITI”

Si è fermata ai quarti di 
finale la corsa dell’Under 
19 della Lazio nei playoff 
scudetto. Un ko che lascia un 
po’ di amaro in bocca, come 
spiega il tecnico Andrea 
Colaceci: “Sono sempre 
stato equilibrato nelle mie 
parole. Ci siamo presi i 
complimenti in passato e 
anche in questa sconfitta 
faccio i complimenti ai miei 
ragazzi. Non ho mai fatto 
polemiche, ma dispiace 
uscire in una partita che 
non ci hanno permesso 
di giocare. Si richiede 
professionalità alle società, 
ma le istituzioni e la classe 
arbitrale devono rispettare 
i sacrifici portati avanti da 
famiglie e club e la passione 
che ci mettono. Sbagliano i 
giocatori, sbagliano anche i 
direttori di gara, ma devono 
essere errori fortuiti perché 
se dipendono da altro, 
allora ti fanno spegnere la 
passione. Quindi voglio solo 
pensare che ci è mancata 
la fortuna. Vorrei giocare 
altre volte la gara con tutti a 
disposizione”. Guardando al 
futuro, l’allenatore aggiunge: 
“Abbiamo creato qualcosa 

di importante e saremo al 
via con la stessa squadra. Ci 
aspettano cose importanti 
con questo gruppo. Merito 
del lavoro di una società 
che ha sempre fatto dei 
comportamenti un aspetto 
importante, quindi diffido 
chiunque a scrivere il 
contrario”. 
Guero Cup - Colaceci 
spende poi un pensiero 
per la Guero Cup: “Dopo 
la pandemia, abbiamo 
ripristinato tutto il lavoro 
legato alle affiliazioni e 
abbiamo ideato la Guero 
Cup, che rappresenta 
un evento a cui tutta la 
famiglia biancoceleste 
tiene tantissimo. Ringrazio 
l’Assessore al Bilancio di 
Genzano Luca Lommi, la 
coordinatrice regionale 
del Settore Giovanile 
Scolastico Diana Bellucci, il 
responsabile del Calcio a 5 
del CR Lazio Marco Tosini 
e la famiglia Guerini. Un 
ringraziamento particolare 
lo voglio rivolgere anche 
all’amico Marco Giustinelli, 
che con la sua voce e la sua 
delicatezza ha reso tutto 
ancora più bello”.Andrea Colaceci
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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

SPORT E COMMOZIONE
SI È SVOLTA LA PRIMA EDIZIONE DELLA “GUERO CUP”, EVENTO DEDICATO AI CLUB AFFILIATI 
DELLA LAZIO E ORGANIZZATA DALL’ACCADEMIA LAZIO. LA MADRE DI DANIEL GUERINI: “UN ONORE 
RICEVERE QUESTE GRATIFICAZIONI NEL RICORDO DI MIO FIGLIO”

Un weekend di grande 
sport giovanile è andato 
in onda all’interno del 
PalaCesaroni di Genzano, 
dove si è giocata la prima 
edizione della “Guero Cup” 
organizzata dall’Accademia 
S.S. Lazio C5. Sono stati 
due giorni bellissimi 
e ricchi di emozioni, 
impegnativi ma splendidi. 
Due giorni di sport da 
raccontare. Quello sport 
bello, sano e vero, pieno 

di grandi emozioni nel 
vedere tanti giovani tornare 
in campo con allegria e 
divertimento, tra rabbia 
per un gol sbagliato o 
gioia per una bella giocata. 
Due giorni nei quali sono 
scese in campo quattro 
categorie: Primi Calci, 
Piccoli Amici, Pulcini ed 
Esordienti, tante partite, 
tante società presenti con 
la voglia di divertirsi e 
dare vita a una bellissima 

manifestazione. Tanti i 
premi e riconoscimenti 
per i giocatori, poi via tutti 
a indossare la t-shirt in 
omaggio.
Michela Guerini - Presente 
durante la manifestazione 
e giustamente molto 
emozionata Michela, 
mamma di Daniel Guerini: 
“È un onore per me avere 
queste gratificazioni nel 
ricordo di mio figlio.  È 
bello vedere tanti ragazzi 

che si approcciano allo 
sport con il desiderio di 
raggiungere quel sogno 
coltivato anche da Daniel. 
Ringrazio la grande 
famiglia della Lazio 
per la realizzazione di 
questa manifestazione, 
siamo davvero tutti molto 
contenti”. Una festa dello 
sport nel segno di un 
giovane campione: “È ciò 
che ci fa andare avanti nel 
ricordo di Daniel”.
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

FINALS 
COUNTDOWN
CANOSA-ISOLA 5 E OR REGGIO 
EMILIA-UNITED POMEZIA LE 
DUE SEMIFINALI PLAYOFF: A 
SALSOMAGGIORE TERME SI DECIDE 
LA NONA PROMOZIONE IN A2. 
PLAYOUT: ARPI NOVA E MERIENSE 
FESTEGGIANO LA SALVEZZA
L’ultimo weekend di maggio traccia 
un altro solco indelebile nella 
postseason del campionato cadetto: 
i quarti playoff decretano la rosa 
di formazioni che ottengono il pass 
per volare a Salsomaggiore Terme 
e giocarsi la nona promozione in A2, 
mentre il secondo turno dei playout 
determina altri due verdetti in chiave 
permanenza nel futsal nazionale.
Playoff - Canosa, Isola 5, Olimpia 
Regium Reggio Emilia e United 
Pomezia. Sono questi i nomi dei 
roster che superano anche il 
terzultimo ostacolo degli spareggi 
per il salto di categoria, staccando 
un biglietto per le Futsal Finals. 
La prima semifinale del 4 giugno 
(ore 18) vedrà sfidarsi i pugliesi 
di Lodispoto, che piegano 3-2 
l’Ecosistem Lamezia ai tempi 
supplementari, e i veneti di 
Struzziero, che impongono un netto 
7-1 al Potenza Picena. Il secondo 
confronto dell’Emilia-Romagna 

Arena metterà di fronte, alle ore 
20.30, il roster di Parutto, vincente 
6-3 all’extra-time contro l’Avis 
Isola, e i ragazzi di Caporaletti, la 
cui favola prosegue grazie al blitz 
per 4-3 nel fortino della Junior 
Domitia. L’obiettivo delle magnifiche 
quattro è raggiungere la finale di 
domenica 5 (ore 20.30), sulla quale 

si accenderanno le telecamere di 
Sky Sport.
Playout - Prima il sapore amaro 
della sconfitta, poi il dolce gusto 
del riscatto. Arpi Nova e Meriense 
festeggiano la salvezza grazie ai 
rispettivi successi nella seconda 
fase dei playout: il club di Campi 
Bisenzio passa 5-3 sul campo del 

Futsal Sassuolo, condannato alla 
retrocessione nel regionale al pari di 
una Trilem Casavatore sconfitta 6-2 
dai siciliani.
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L’esultanza della United Pomezia, qualificata per le Futsal Finals di Salsomaggiore

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
Junior Domitia-Alma Salerno 3-2

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

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

OR Reggio Emilia-Avis Isola 6-3 d.t.s.
Isola 5-Potenza Picena 7-1

Junior Domitia-United Pomezia 3-4
Canosa-Ecosistem Lamezia Soccer 3-2 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA - 04/06

A) Canosa-Isola 5 ore 18
B) OR Reggio Emilia-United Pomezia ore 20.30

FINALE - GARA UNICA - 05/06

Vincente A-Vincente B ore 20.30, diretta Sky 
Sport

SERIE B - PLAYOUT

PRIMO TURNO - GARA UNICA

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

Real Terracina-Trilem Casavatore 6-2
Città di Potenza-Meriense 7-0

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 28/05

Futsal Sassuolo-Arpi Nova 3-5
Meriense-Trilem Casavatore 8-3



RISTRUTTURAZIONE
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI TERMICI

CON POMPA DI CALORE 

VIA FRANCESCO GIACOMO TRICOMI, 30
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

Lo strepitoso cammino dell’Under 19 
della Cioli Ariccia è arrivato all’atto 
conclusivo: venerdì 3 giugno, all’Emilia-
Romagna Arena di Salsomaggiore 
Terme, si disputeranno le due 
semifinali del campionato Under 
19, mentre per il giorno seguente è 
prevista la finale con l’assegnazione 
dello scudetto. I castellani, vogliosi 
di ereditare il trono del Regalbuto, 
affronteranno la Fenice Veneziamestre 
nella seconda sfida, dunque, sapendo 
già chi tra Aosta e Meta Catania 
occuperà l’altro posto in finale. La 
banda di Rosinha sogna e non vuole 
svegliarsi, ma se è arrivata fin qui 
una parte del merito va data ai suoi 
leader difensivi, cioè il capitano Matteo 
Ramacci e Leonardo Iannucci, i due 
ultimi col vizio del gol: ben tre reti nel 
6-3 inflitto alla Lazio ai quarti di finale, 
infatti, sono state siglate da loro.
Il cammino - Dopo aver terminato la 
regular season al secondo posto, la 
Cioli Ariccia ha compiuto un percorso 
netto eliminando, in successione, 

Velletri, Fortitudo Pomezia, Roma, 
Napoli e Lazio. La vittoria contro i 
biancocelesti ha regalato ai castellani 
il pass per Salsomaggiore Terme: 
“È stata una gara di livello - afferma 
Matteo Ramacci -, con un alto tasso 
tecnico e grande intensità: per questo 

faccio i complimenti agli avversari. Sia 
prima che durante la gara ero sicuro 
del passaggio del turno, nonostante 
le difficoltà iniziali superate con 
determinazione e concentrazione”. I 
biancocelesti, infatti, si erano portati 
sul 2-0: “Abbiamo iniziato male - 

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ULTIMI BALUARDI
MATTEO RAMACCI E LEONARDO IANNUCCI, I DUE LEADER DIFENSIVI DELL’UNDER 19 DELLA CIOLI 
ARICCIA, STANNO RISULTANDO DECISIVI NEL PERCORSO TRICOLORE. A SALSO INIZIA LA F4, SEMI 
CON LA FENICE: “SFIDA IMPEGNATIVA E STIMOLANTE, VOGLIAMO LO SCUDETTO”
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

racconta Iannucci -, ma poi siamo 
stati bravi a riprenderla due volte e a 
passare in vantaggio. Abbiamo fatto 
una partita di carattere, soprattutto 
a livello mentale, dato anche che 
l’ambiente era molto teso. Se mi 
aspettavo il passaggio del turno? 
Sì - afferma il classe 2003 -, il nostro 
obiettivo era da inizio anno quello 
di arrivare in fondo e di vincere lo 
Scudetto”.
Final Four - Il percorso di questo 
gruppo della Cioli, non solo in 
riferimento a questa stagione, ma 
anche a tutto ciò che c’è stato negli 
anni passati, è giunto al punto più 
alto, la Final Four per l’assegnazione 
dello scudetto. “Essere il capitano 
di una squadra così forte è un onore 
- ammette Ramacci -. La nostra 
arma in più è sempre stata il gruppo, 
ognuno è consapevole delle proprie 
qualità, dei propri limiti e del proprio 
ruolo all’interno della squadra”. La 
semifinale con la Fenice rappresenta 
un esame complicatissimo, ma a 
questo punto sognare non è più un 
diritto, bensì un dovere: “Allo stato 
attuale si confronteranno le quattro 
compagini migliori d’Italia - sottolinea 
il classe 2002 -. Considerando la 
difficoltà della manifestazione, la 

affronteremo con umiltà e rispetto 
degli avversari, ma anche con la 
consapevolezza dei nostri mezzi”. La 
Fenice è ormai un habitué di questi 
grandi eventi: “È una squadra che da 
anni partecipa alle fasi finali delle 
competizioni con tutte le categorie 
- rimarca Iannucci -. Mi aspetto un 
match tirato. La F4? A questo punto 
tutte sono possibili favorite: nessuno è 
da sottovalutare e tutto va dimostrato 
in campo”. Ramacci replica: “Chiunque 
abbia raggiunto la Final Four è 
inevitabilmente una squadra di 
livello. Sarà una sfida stimolante per 
dimostrare la nostra forza e la nostra 
fame di arrivare in fondo”.
Il rapporto - Compagni di squadra 
ormai da anni, Ramacci e Iannucci 
condividono il ruolo in campo, 
quello di ultimo. Un ruolo delicato 
da cui dipende l’equilibrio della 
squadra: “Abbiamo sempre vissuto 
la competizione in maniera sana - 
ammette Ramacci -. Nutro profonda 
stima nei suoi confronti, sia come 
giocatore che come persona. 
Ultimamente ci siamo stimolati e 
ciò ha fatto sì che a livello difensivo 
siano state disputate partite di livello, 
supportandoci nei momenti difficili 
e togliendoci qualche sfizio a livello 

realizzativo”. Dello stesso avviso 
Iannucci: “Abbiamo un bellissimo 
rapporto anche fuori dal campo. 
Senza rivalità, parliamo sempre prima 
di ogni partita sia sull’aspetto mentale 
che su quello tattico - conclude il 
castellano -. Abbiamo piena fiducia 
l’uno dell’altro: auguro a tutti di avere 
un compagno di reparto così”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Il capitano Matteo Ramacci 
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C1 / C2

GIOIE E DOLORI
PLAYOFF C1: GRANDE IMPERO PIÙ VICINO AL 
NAZIONALE. ARDEA-COLLEFERRO E CASALOTTI-
HERACLES LE SEMIFINALI DEI PLAYOFF DI C2. 
PLAYOUT: SALVE ULIVI, BRACELLI, CASTROMENIO, 
GAETA, DELLE VITTORIE E SANTOS
L’ultimo weekend di maggio traccia un solco 
indelebile nei destini delle squadre coinvolte nella 
postseason di C1 e C2: tra playoff e playout, c’è chi 
gioisce perchè può alimentare il proprio sogno o 
ha già raggiunto i suoi obiettivi, e chi è costretto a 
leccarsi le ferite.  
Playoff C1 - L’Atletico Grande Impero muove un 
passo deciso verso la promozione in Serie B: dopo 
il trionfo nel ‘path’ laziale dei playoff di C1, la 
squadra di Grassi regola 5-1 il San Sebastiano 
Ussana nell’andata dell’accoppiamento E della fase 
nazionale, conquistando un vantaggio preziosissimo 
in vista del ritorno in Sardegna. La doppietta di 
Giorgi e le reti di Di Pascasio, Rubei e Zito fanno 
sorridere i capitolini, chiamati a completare l’opera 
tra due settimane in terra isolana. 
Playoff C2 - Tre vittorie interne e un blitz lontano 
dalle mura amiche nel primo turno dei playoff 
di C2. È quello dell’Ardea, unica tra le terze 
classificate nei quattro gironi di categoria in grado 
di qualificarsi per le semifinali dell’11 giugno: la 
squadra di Tallarico si impone 3-1 sul campo del 
Cures e stacca il biglietto per sfidare il Città di 

Colleferro, trascinato dalla tripletta di Felici nel 4-3 
al Trastevere. L’altro confronto che metterà in palio 
l’ultimo atto degli spareggi promozione vedrà di 
fronte Verdesativa Casalotti e Heracles: la squadra 
di Canarecci ha bisogno dei tempi supplementare 
per domare 5-3 il Grottaferrata, mentre i finalisti di 
Coppa Lazio regolano 3-1 la Conauto Lidense grazie 
ai timbri di Bisecco, Vanderlei e Zottola. 
Playout C2 - Il fattore campo domina la scena 
nei sei playout di C2, che emettono altrettante 
sentenze per quanto concerne il quadro delle 
retrocessioni in Serie D. Fa eccezione il successo 
degli Ulivi Village, che passa 6-5 nel fortino del 
Ronciglione, costringendo i viterbesi alla discesa 
di categoria. Nell’altro spareggio del girone A, il 
Bracelli Club batte 3-1 la Virtus Monterosi, mentre 
nel raggruppamento B sorridono Castromenio e 
Laundromat Gaeta, rispettivamente a segno 3-1 
contro il Flora 92 e 5-3 (all’extra-time) contro la 

Buenaonda. Il girone C assiste alla festa salvezza 
del Delle Vittorie, capace di piegare 3-2 la Lositana, 
nel D sorride lo Sporting Club Santos, protagonista 
del successo più largo del sabato, il 6-2 inflitto al 
Circolo Master 97.

SERIE C1 - PLAYOFF - FASE NAZIONALE
PRIMO TURNO - ACCOPPIAMENTI - ANDATA

E) Atletico Grande Impero-San Sebastiano Ussana 5-1
(rit. 11/06)

2 Giorgi, Di Pascasio, Rubei, Zito
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La formazione dell’Heracles che ha raggiunto la semifinale

SERIE C2 - PLAYOFF
PRIMO TURNO - GARA UNICA

1) Verdesativa Casalotti-Grottaferrata 5-3 d.t.s.
2 Tacelli, 2 Vassalluzzo, Alili; 3 Pize

2) Città di Colleferro-Trastevere 4-3
3 Felici, Ambra; 

3) Heracles-Conauto Lidense 3-1
Bisecco, Vanderlei, Zottola; Cocomeri

4) Cures-Ardea 1-3
Carmosino; Bernardini, Caltagirone, Mrak

SEMIFINALI - GARA UNICA - 11/06
Verdesativa Casalotti-Heracles

Città di Colleferro-Ardea

SERIE C2 - PLAYOUT - GARA UNICA 

A1) Bracelli Club-Virtus Monterosi 3-1
Aloia, Minotti, Tassi; Gomez

A2) Futsal Ronciglione-Ulivi Village 5-6 d.t.s.
2 Fiore, 2 Zucci, Tranquilli; 2 Funaro, 2 Paglione, 2 Rapisarda

B1) Castromenio-Flora 92 3-1
Carnevali, Cetroni, Vagnoni; Angeloni

B2) Laundromat Gaeta-Buenaonda 5-3 d.t.s.
3 Cardone, 2 Stravato; 2 Cavola, Sacchetti

C) Delle Vittorie-Lositana 3-2
Cellanetti, Foglio, Pompili; Abbatelli, Cedrone

D) Sporting Club Santos-Circolo Master 97 6-2
3 Ferro, Mazzei, Spaziani; Franca, Tomei
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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 ancora per qualche settimana 
la gioia della vittoria del campionato 
per poi iniziare a concentrarsi sulla 
prossima stagione, che vedrà il Real 
Castel Fontana esibirsi sul palcoscenico 
del nazionale. I rossoneri sono stati 
protagonisti di un’annata perfetta, che è 
andata oltre ogni più rosea aspettativa, 
e ora sono focalizzati sul futuro. Mattia 
Bardoscia ripercorre le tappe di questa 
cavalcata già entrata nella storia. 
Percorso esaltante - L’obiettivo di 
inizio anno era quello di centrare i 
playoff per poi giocarsi le proprie carte 
per la promozione. Settimana dopo 
settimana, invece, con un risultato 
positivo dopo l’altro, le ambizioni sono 
inevitabilmente cambiate: “È stata una 
stagione bellissima, fantastica. Eravamo 
partiti per fare i playoff, ma, dopo 6/7 
partite, ci siamo resi conto che, se 
volevamo, potevamo fare qualcosa di 
più. Personalmente è stato meraviglioso, 
perché quest’anno ho trovato degli amici 

prima che dei compagni: sono veramente 
felice di quello che abbiamo realizzato, 
ma soprattutto di quello che abbiamo 
costruito”. Per il successo finale, un 
fattore decisivo è stata proprio l’unione 
di tutte le componenti: “Siamo un gruppo 
straordinario che, nonostante sia finito il 
campionato, continua sempre a vedersi 
ogni settimana e a stare insieme. Sono 
tre settimane che festeggiamo e non 
smettiamo mai di ricordare quello 
che siamo riusciti a fare. La società ha 
organizzato una serata veramente bella 
per ringraziarci tutti e per far conoscere 
a più persone la nostra realtà, bella e 
sana, di quelle che servono in questo 
sport per attirare persone. In questo la 
società è stata fantastica, come lo è stato 
tutto l’anno, sempre presente: non ci ha 
mai fatto mancare nulla, quindi va solo 
ringraziata”. 
Futuro - Bardoscia guarda poi al futuro: 
“Il prossimo anno sarà un’incognita, tanti 
di noi non hanno mai fatto il nazionale 

e tanti altri è svariato tempo che sono 
assenti da questi palcoscenici. Saremo 
una matricola e sarà sicuramente un 
campionato duro ma allo stesso tempo 
affascinante. Dovrà essere brava la 
società, con l’aiuto del mister, a trovare i 
giusti innesti per rinforzare la squadra, 
ma su questo penso si possa stare 
abbastanza tranquilli”, chiosa il giocatore. 

FASCINO NAZIONALE
IN CASA REAL CASTEL FONTANA PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI PER LA PROMOZIONE. MATTIA 
BARDOSCIA INTANTO GUARDA GIÀ AL PROSSIMO ANNO: “SAREMO UNA MATRICOLA, MA SARÀ 
AFFASCINANTE. LA SOCIETÀ SAPRÀ RINFORZARE ADEGUATAMENTE LA SQUADRA”

Mattia Bardoscia è pronto per l’avventura in Serie B
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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

LA PISANA
SPONSOR STAGIONE 2021-22
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8
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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

INIZIATIVE NO STOP 
IN CASA TORRINO LA STAGIONE DI PRIMA SQUADRA E UNDER 21 SI È CONCLUSA, MENTRE IL 
FEMMINILE STA CONTINUANDO LA SUA CORSA IN CAMPIONATO. LA SOCIETÀ NEL FRATTEMPO 
PROSEGUE IL SUO LAVORO NEL SOCIALE INSIEME A IX MUNICIPIO E REGIONE LAZIO

La stagione 2021-22 rimarrà nella 
storia del Torrino per molte ragioni, 
a partire da quelle relative ai 
risultati sportivi ottenuti in campo 
con prima squadra, Under 21 e 
compagine femminile, che ancora 
può raggiungere grandi traguardi. 
Ma questa è stata un’annata che si 
ricorderà anche per la grande empatia 
che si è creata tra staff tecnico, 
squadra e tutto l’ambiente, con 
tantissimi tifosi al seguito del club sia 
in casa che in trasferta: la forza del 
gruppo è stata la vera arma in più dei 
verdeblu. Fuori dal rettangolo verde, 
intanto, proseguono le iniziative della 
società nel sociale, in collaborazione 
con IX Municipio e Regione Lazio. 
Stagione top - Per la prima squadra 
questo è stato un anno fantastico. 
Un terzo posto in un girone molto 
competitivo, la qualificazione ai 
playoff e il raggiungimento della 
finale, poi persa di misura contro 
una compagine, l’Atletico Grande 
Impero, che era partita sicuramente 
con ambizioni più grandi del Torrino. 
Senza dimenticare la Final Four 
di Coppa Lazio: risultati di grande 
valore che rendono l’idea del 
grande lavoro svolto in questi mesi. 
Traguardi raggiunti da una squadra 
giovanissima, con moltissimi Under 
presenti in rosa che hanno avuto un 
percorso di crescita evidente, grazie 
ai consigli e agli insegnamenti di 

mister Salvatore Corsaletti e del 
suo staff. Anche per l’Under 21 di 
Valerio Corsaletti è stata una stagione 
esaltante, conclusa in seminale 
playoff e tra le prime quattro squadre 
della categoria. Un gruppo, quello dei 
giovani verdeblu, composto da ragazzi 
encomiabili e che è cresciuto di 
settimana in settimana. Mentre il team 
femminile, guidato da Alessandro 
Pimpolari, attualmente al quinto posto 
a tre lunghezze di distanza dal terzo, 
avrà ancora la possibilità di lottare 

per raggiungere i playoff nel proprio 
girone di campionato. 
Sociale - In queste settimane l’attività 
del Torrino proseguirà con delle 
iniziative nel sociale, in collaborazione 
con l’A.S.D. Eur Torrino e l’A.S.D. 
Eur TM, con il progetto denominato 
“Territorio tra sport e sapori”: sono 
previste attività ricreative, tornei 
sportivi di futsal e di calcio, con la 
partecipazione di scuole e associazioni 
sportive del IX Municipio Roma Eur, di 
Roma Capitale e Regione Lazio.

I tifosi del Torrino che hanno seguito la squadra al PalaLevante
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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

Il sogno promozione 
dell’Ardea continua: 
i rossoblù, grazie 
alla vittoria in gara 
secca contro il Cures, 
conquistano la possibilità 
di giocarsi la semifinale 
playoff. La formazione 
di Fausto Tallarico se la 
vedrà con il Colleferro, 
compagine che ha superato 
di misura il Trastevere. Per 
il club del patron Fofi si 
tratta di un ulteriore passo 
verso quello che sarebbe 
un traguardo straordinario. 
Manolo Caltagirone, autore 
della rete dell’1-3 finale 
contro il Cures, esterna 
la sua soddisfazione: “È 
stata un grande vittoria 
di gruppo e di sacrificio. 
Ognuno di noi ha messo 
tutta la forza e la grinta 
che aveva dentro e, grazie 
a queste cose, abbiamo 
disputato una fantastica 
partita”.
Primo passo - La vittoria 
nel primo turno dei playoff 
è stata anche frutto della 
grande organizzazione che 
Fausto Tallarico ha saputo 
dare alla squadra, reduce 
ormai da undici risultati 
utili consecutivi: “Il nostro 
mister ha preparato questa 

gara alla perfezione ed è 
soprattutto grazie a lui che 
siamo riusciti a vincere”, 
sentenzia Caltagirone, che 
ora focalizza lo sguardo 
sulla prossima sfida. 

“Contro il Colleferro mi 
aspetto una partita molto 
simile a quella contro il 
Cures, sempre di grande 
intensità e spirito di 
sacrificio. Dobbiamo solo 

pensare a vincere perché 
ancora non abbiamo fatto 
niente: occorre giocare 
ogni gara come fosse 
l’ultima”. 
Voglia - Classe 2000, 
Manolo Caltagirone ha la 
stima e la fiducia di tutti. 
Nelle ultime settimane 
alcuni problemi fisici 
ne hanno limitato le 
prestazioni, ma il suo 
apporto alla squadra è 
stato sempre prezioso e 
molto importante. Le sue 
qualità e le sue capacità 
realizzative potrebbero 
essere l’arma in più in 
questi playoff per l’Ardea, 
come dimostra la rete 
che ha messo al sicuro la 
vittoria di sabato scorso: 
“Nonostante non fossi in 
grande forma fisicamente, 
ho provato sempre ad 
aiutare la squadra e a 
non mollare mai. Con il 
mio gol, fortunatamente 
siamo riusciti a chiudere 
la partita. Abbiamo 
tutti una gran voglia di 
vincere questi playoff: 
dal presidente allo staff, 
siamo una grande famiglia 
che proverà in tutti modi 
ad arrivare fino alla fine”, 
chiosa Caltagirone. 

IL SOGNO CONTINUA
L’ARDEA ESPUGNA IL CAMPO DEL CURES E SUPERA IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF, ORA LA 
SEMIFINALE CONTRO IL COLLEFERRO. MANOLO CALTAGIRONE: “SABATO UNA GRANDE VITTORIA DI 
GRUPPO. PROVEREMO IN TUTTI I MODI AD ARRIVARE FINO IN FONDO”

Manolo Caltagirone con il diesse Lessa
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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

FINE DEI GIOCHI
LA LIDENSE CADE A FORMIA E TERMINA SUBITO LA SUA AVVENTURA NEI PLAYOFF, FAVOCCIA: 
“PARTITA CONDIZIONATA DAL FORTE CALDO, HERACLES PIÙ BRAVO DI NOI SOTTOPORTA. LA 
STAGIONE RESTA COMUNQUE POSITIVA. FUTURO? STIAMO LAVORANDO PER ESSERE PROTAGONISTI” 

Ai ragazzi di Consalvo 
non riesce il colpaccio 
esterno nella trasferta 
di Formia. I padroni 
di casa dell’Heracles 
si impongono con il 
risultato finale di 3-1 e 
andranno ad affrontare 
così il Casalotti nella 
semifinale playoff. Per 
la Conauto una stagione 
da protagonista che però 
non si è conclusa con il 
lieto fine.
Heracles - Il terzo 
posto con cui ha chiuso 
la regular season ha 
obbligato Fia e compagni 
a dover affrontare in 
trasferta il primo turno 
di playoff, con una gara 
secca sul difficilissimo 
campo dell’Heracles. 

Una trasferta lunga e 
impegnativa contro una 
delle più forti squadre 
dell’urna, che già si 
era resa protagonista 
nella Final Four 
disputata a Cisterna, 
dove aveva dovuto 
cedere solamente 
nell’ultimo atto: “La 
partita di sabato è stata 
condizionata soprattutto 
dal forte caldo - 
spiega il preparatore 
dei portieri Roberto 
Favoccia - sia per 
l’altissima temperatura 
che abbiamo percepito 
sul terreno di gioco, sia 
per l’acceso pubblico 
che abbiamo trovato in 
quel di Formia”. Il match 
ha visto trionfare la 

squadra di casa, ma la 
Conauto si è battuta fino 
al triplice fischio: “Ai 
nostri avversari va tutto 
il merito per essere 
stati più bravi di noi 
sottoporta, peccato per 
il finale”.
Bilancio - La Lidense 
ha vissuto una stagione 
dai due volti. Dopo un 
inizio di campionato 
che ha visto la squadra 
partire al rilento con 
molti, troppi alti e bassi, 
c’è stata poi la svolta, 
con il club di Ostia 
capace di ingranare 
la marcia giusta e 
andare a disputare 
una seconda parte di 
stagione di altissimo 
livello, rispettando 

quelle che erano le 
aspettative della 
dirigenza. “L’annata che 
si è appena conclusa 
la valuto in maniera 
positiva”, Favoccia non 
ha dubbi sull’ottimo 
cammino percorso 
dai ragazzi. “Abbiamo 
conquistato e disputato 
una Final Four di Coppa 
Lazio e siamo arrivati 
terzi nel nostro girone, 
qualificandoci per 
i playoff. Potevamo 
sicuramente fare 
qualcosa di meglio in 
campionato, ma alcuni 
errori commessi da noi 
e alcune vicissitudini 
esterne ci hanno 
costretto a dover 
disputare questa partita 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

importantissima del 
primo turno fuori casa”.
Futuro - Con la sfida 
di sabato scorso si 
è conclusa a tutti 
gli effetti questa 
lunghissima stagione. 
La Lidense, però, 
ha voglia di voltare 
immediatamente 
pagina e la società 
è già a lavoro per 
pianificare la prossima 
stagione. La Conauto, 
nonostante l’addio 
di Andrea Consalvo, 
che il prossimo anno 
guiderà l’History Roma 
3Z, non nasconde le 
proprie ambizioni. C’è 
voglia di essere ancora 
protagonisti: “Stiamo 
programmando da 
tempo la prossima 
stagione - conclude 
Favoccia -. Abbiamo 
tutta la volontà di 
disputare un’altra 
annata importante”.

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

EDILIZIA &APPALTI

Il preparatore dei portieri Roberto Favoccia
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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

BILANCIO POSITIVO
LA STAGIONE DELLA TEVERE ROMA SI È CONCLUSA CON L’OBIETTIVO DELLA SALVEZZA DIRETTA 
RAGGIUNTO. BELLEGGIA: “SONO SODDISFATTO DEL RENDIMENTO MIO E DELLA SQUADRA. FUTURO? 
NON SO DOVE GIOCHERÒ IL PROSSIMO ANNO, MA QUI MI SONO TROVATO BENISSIMO”

In casa Tevere Roma, archiviato il 
campionato con il settimo posto 
in classifica e la conquista della 
salvezza senza passare per i playout, 
è tempo di bilanci. Uno dei giocatori 
con più esperienza dei giallorossi, 
Andrea Belleggia, esterna la sua 
soddisfazione per i traguardi raggiunti 
dalla squadra: “Da neopromossi 
abbiamo ottenuto un ottimo risultato. 
Le aspettative erano quelle di 
conquistare una salvezza tranquilla 
e l’abbiamo rispettate, anche con 
qualche giornata d’anticipo”. 
Stagione positiva - Belleggia poi 
ripercorre brevemente le tappe di 
quest’annata di Serie C2 che la Tevere 
Roma ha affrontato da formazione 
neopromossa, con tutte le variabili 
del caso: “A dicembre sembrava che 
potessimo puntate più in alto, con 
la zona playoff molto vicina. Con 
il raggiungimento della salvezza, 

comunque, la stagione rimane più 
che positiva”. Belleggia è arrivato 
alla corte di mister Beccafico, da La 
Pisana, a campionato già iniziato. 
Il suo contributo, in termini di 
esperienza e gol realizzati, è stato 
molto prezioso: “Riguardo me, sono 
contento di come è andata la stagione, 
del rendimento mio e della squadra. 
C’è stato un bel gruppo, unito e forte 
fino a fine anno: sono arrivati rinforzi 
grazie al lavoro della società, e tutti i 
ragazzi nuovi si sono integrati ben sin 
da subito. Personalmente, essendo 
arrivato dopo 6/7 giornate, sono 
soddisfatto del numero di gol che ho 
messo a segno”. 
Futuro incerto - Se la Tevere Roma 
sta già programmando il prossimo 
campionato, il futuro di Andrea 
Belleggia è ancora incerto, come lui 
stesso confida: “Penso di continuare 
a giocare, ma non so ancora dove, sto 

aspettando di parlare con la società. 
In ogni caso, prenderò una decisione 
nel mese di agosto. Qui mi sono 
trovato benissimo con tutti quanti, 
con la dirigenza, lo staff e i giocatori: 
c’è stata un’unione al massimo, nel 
bene e nel male, nelle vittorie e nelle 
sconfitte. È stata un’esperienza bella 
e che si aggiunge alle altre della mia 
carriera”, chiosa Belleggia. 

Andrea Belleggia
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IL PUNTO • SERIE D

SCATTO 
BRUCIANTE
IL TERRACINA BATTE LA FORTITUDO 
E VA A + 5 SUL FROSINONE, 
BATTUTO DALLO SCAURI MARINA. 
PARTITI I PLAYOFF PER IL TITOLO 
PROVINCIALE DI ROMA: BUONA 
LA PRIMA PER CIAMPINO CITY E 
SAN LUCA, PARI TRA FIUMICINO E 
SANVITESE
La stagione 2021-2022 della 
Serie D si avvia verso il rettilineo 
conclusivo: a Roma sono partiti 
i playoff per l’assegnazione del 
titolo provinciale tra le regine dei 
raggruppamenti, il girone di Latina, 
intanto, assiste al probabile turning 
point della corsa per la promozione 
diretta.
Playoff titolo provinciale - Nella 
prima gara dei triangolari, il 
Ciampino City vince di misura (1-0) 
con lo Sport Olimpia. Successo 
anche per il San Luca, che si impone 
11-5 contro la Virtus Laurentino 
80, mentre Fiumicino e Sanvitese 

pareggiano 4-4. Nel primo weekend 
di giugno è in programma la 
seconda giornata, nel quale entrano 
in scena District Seven, Nuova 
Florida e Cecchina.
Girone Latina - Il Terracina vince 
6-1 in casa della Fortitudo e allunga 
sul Frosinone, steso 7-2 dalla Scauri 
Marina. Successo per la Polisportiva 
LI.VE che batte 9-5 la Virtus Sora 
in trasferta, ma sorridono anche 
Morolo e Ciklè che vincono 4-2 
in casa della Strangolagalli e 
5-3 in casa del San Giovanni 
Incarico. Vittoria esterna anche per 
l’Accademia Sport che fa 12-6 con 
l’Arpino, mentre il Vis Latina stende 
12-2 le Eagles. La formazione della Sanvitese

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF - 
FASE NAZIONALE

PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

D) Sinnai-Atletico San Lorenzo 2-9,

Futsal Sidicina Cremisi-Sinnai 05/06,

Atletico San Lorenzo-Futsal Sidicina Cremisi 12/06

Classifica: Atletico San Lorenzo 3,

Futsal Sidicina Cremisi e Sinnai 0

GIRONE LATINA - 24A GIORNATA CLASSIFICA

Arpino-Accademia Sport 6-12
San Giovanni Incarico-Ciklè 3-5
Latina-Eagles Frosinone 12-2
Scauri Marina-Frosinone 7-2

SCAG Strangolagalli-Morolo 2-4
Virtus Sora-Polisportiva LI.VE 5-9

Fortitudo Fontana Liri-Sporting Terracina 1-6
 

Sporting Terracina 64

Frosinone 59

Scauri Marina 45

Polisportiva LI.VE 42

Morolo 42

Ciklè 39

Latina 36

Virtus Sora 34

Accademia Sport 32

San Giovanni Incarico 31

Eagles Frosinone 24

Fortitudo Fontana Liri 22

SCAG Strangolagalli 13

Arpino 0



0 2 / 0 6 / 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
32

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

PALMAROLA CLUB
SPONSOR STAGIONE 2021-22
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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

Archiviato il campionato di Serie D 
con il settimo posto finale, il Real 
Roma Sud parteciperà, nelle prossime 
settimane, alla Coppa Provincia di 
Roma. Sarà un’occasione per non 
perdere il ritmo partita e per iniziare a 
pensare anche alla prossima stagione, 
che nelle intenzioni di società e 
squadra dovrà essere diversa da 
quella che si sta concludendo. Manuel 
Biasini traccia un bilancio del 2021-
2022 e analizza le prospettive future 
del club. 
Stagione difficile - “È stata una 
stagione difficile e anche un po’ 
sfortunata - spiega Biasini -. Abbiamo 
cambiato mister in corsa e abbiamo 
sofferto per qualche infortunio, 
come accaduto al sottoscritto: altri 
ragazzi sono andati via e non c’era 
un gruppo solido per portare a casa 
risultati più prestigiosi”. Anche a 
livello individuale l’annata di Biasini 
ha dovuto registrare molti stop che ne 
hanno inevitabilmente condizionato 
il rendimento: “Personalmente sono 
stato sfortunato, il girone di ritorno 

non l’ho potuto giocare per infortuni 
e Covid e ho dovuto pensare a me. 
Nello stesso tempo, con la squadra ci 
siamo confrontati e siamo arrivati alla 
conclusione che non vogliamo ripetere 
un anno in questa maniera”. 
Futuro - Proprio per questo la 
società sta lavorando duramente 
per preparare una stagione, la 
prossima, che possa portare con sé 
delle ambizioni importanti. Anche 
Biasini è sulla stessa lunghezza 
d’onda: “Sentendo il presidente e il 
mister, per il prossimo anno dovrebbe 
esserci un buon progetto per ripartire 
e toglierci qualche soddisfazione: 
l’obiettivo sarà quello di vincere”. 
Ora, nell’immediato, si penserà alla 
Coppa Provincia di Roma, alla quale 
il Real Roma Sud prenderà parte con 
entusiasmo: “La nostra presenza è 
confermata e sono contento, sarà 
utile perché ci fa tenere in movimento, 
darà la possibilità ad altri ragazzi di 
inserirsi, e soprattutto di cominciare 
subito al meglio: il presidente e il 
direttore sportivo hanno intenzione 

di fare qualche innesto importante, 
di esperienza, - chiosa Biasini -, per 
arrivare a essere completi e iniziare al 
massimo il prossimo anno”.

PROGETTI AMBIZIOSI
DOPO UN CAMPIONATO CHIUSO A METÀ CLASSIFICA, IL REAL ROMA SUD PARTECIPERÀ ALLA 
COPPA PROVINCIA. LA SOCIETÀ INTANTO STA PROGRAMMANDO IL FUTURO, BIASINI: “IL PROSSIMO 
ANNO VOGLIAMO TOGLIERCI DELLE SODDISFAZIONI, L’OBIETTIVO SARÀ VINCERE”

Il portiere del Real Roma Sud Manuel Biasini
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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FUTURO DA 
SCRIVERE
LEBORONI SULL’ANNO CHE VERRÀ: “DON BOSCO 
O NIENTE. SE NON CONTINUERÒ QUI, SALUTERÒ 
IL CALCIO A 5”
Dopo aver concluso la stagione con la 
maglia del Don Bosco, Marco Leboroni 
ha iniziato a riflettere sul suo futuro 
nel calcio a 5, che al momento appare 
ancora incerto.
Oltre il risultato - “Purtroppo la 
stagione non è andata come avremmo 
voluto - esordisce Leboroni -, ma siamo 

comunque orgogliosi di come abbiamo 
affrontato ogni sfida e soprattutto di 
come, grazie all’impegno smisurato di 
tutti i membri del club e di noi giocatori, 
siamo riusciti a costruire un gruppo 
unito, determinato e accogliente. Tutto 
questo, anche se non ha portato un 
titolo, è comunque un grande risultato”.
Il grande dubbio - Dopo l’esperienza 
al Real Roma Sud, Leboroni è tornato 
nel club che lo ha cresciuto, ma la 
stagione appena conclusa potrebbe 
essere stata l’ultima: “Il mio desiderio 
è quello di continuare a giocare e di 
farlo in questa splendida realtà. Molto 
dipenderà dalla mia condizione atletica, 

che ultimamente non è stata ottimale. 
Proseguirò per un altro anno solo 
se starò bene e se potrò mettermi a 
disposizione della squadra. Se non avrò 
la possibilità di continuare a giocare 
per il Don Bosco - chiosa Leboroni 
-, arriverà il mio saluto al calcio a 5 
agonistico”.

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO
LA DISTRICT SI GODE LA PROMOZIONE, 
PANDOLFO: “ERA QUELLO CHE VOLEVAMO 
TUTTI, ORA CONCENTRATI SUI PLAYOFF”
La District Seven continua i 
festeggiamenti per la promozione in 
C2 e si prepara all’esordio nei playoff 
per il titolo provinciale.
Successo - In casa giallonera è 
alto l’entusiasmo per la conquista 
del primo titolo: “Sono felice che 
la squadra abbia vinto - esordisce 
Gianluca Pandolfo -. Il momento 
migliore della stagione è stato al 

triplice fischio nel match contro 
il Balduina, quando abbiamo 
raggiunto l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati”. Un campionato di Serie D 
lunghissimo, con tante interruzioni 
che non hanno fatto bene alle 
società: “Non saprei indicare il 
nostro momento peggiore - prosegue 
Pandolfo -, anche perché ogni volta 
che ne abbiamo attraversato uno è 
stata l’occasione giusta per crescere 
come gruppo”.
Futuro - La stagione non si è ancora 
conclusa: la District, infatti, è 
impegnata nel triangolare dei playoff 
per il titolo provinciale, nel quale 
affronterà Ciampino City e Sport 
Olimpia: “Con la società non ho ancora 

parlato per il prossimo campionato 
anche perché l’annata non è ancora 
terminata - chiosa Pandolfo -. Siamo 
concentrati sui playoff, vogliamo 
fare bella figura anche in questa 
competizione”.

Gianluca Pandolfo in azione

Marco Leboroni
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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

Il Ciampino City risponde presente nel 
primo impegno dei playoff per il titolo 
provinciale di Serie D: l’1-0 contro lo 
Sport Olimpia proietta gli aeroportuali 
al comando del triangolare nel quale è 
inserita anche la District Seven.
Playoff - Terminati i festeggiamenti 
per la vittoria in campionato, 
gli aeroportuali si sono dovuti 
immediatamente calare di nuovo 
nella parte per affrontare al meglio i 
playoff tra le regine di regular season, 
cogliendo un successo pesantissimo: 
“Venerdì è stata una gran partita 
- esordisce Antonio Bocchetti -. Ci 
siamo affrontati alla pari, sul campo si 
è visto che entrambe le squadre sono 
di categoria superiore”. L’estremo 
difensore giallonero sottolinea il 
grande equilibrio che ha regnato nel 
match: “Abbiamo gestito molto bene 
la gara e siamo stati bravi, questa 
vittoria è un passo importante nella 
strada verso l’obiettivo del titolo 
provinciale”.

Bilancio - Tornando al campionato 
che si è appena concluso, è ancora 
alto l’entusiasmo in casa City. La 
promozione è un traguardo su cui 
pochi avrebbero scommesso: “La 
nostra stagione è stata e continua 
a essere una grande stagione - 
prosegue Bocchetti -. Abbiamo iniziato 
da meno di un anno e siamo andati 
oltre quelli che erano gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati, adesso 
non abbiamo nessuna intenzione di 
fermarci, a partire da questi playoff”.
Futuro - Il City sta iniziando a 
programmare la prossima annata 
di C2, ma, fino a che non terminerà 
ufficialmente il 2021-2022, non 
lascerà trapelare nulla sul futuro: 
“Ancora non ho parlato con la società 
per la prossima stagione - conclude 
Bocchetti -. Sono a completa 
disposizione per qualsiasi ruolo mi 
venga proposto, che sia all’interno 
della rosa o che sia all’interno dello 
staff, nel caso fosse necessario”.

AVANTI TUTTA
IL CIAMPINO CITY INIZIA BENE ANCHE I PLAYOFF PER IL TITOLO PROVINCIALE, BOCCHETTI: “LA 
NOSTRA È STATA E CONTINUA A ESSERE UNA STAGIONE OLTRE LE ASPETTATIVE, NON VOGLIAMO 
FERMARCI PROPRIO ORA. FUTURO? SONO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI RUOLO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il portiere Antonio Bocchetti


