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PAZZI PLAYOFF
IL PESARO ATTENDE 
FELDI O PETRARCA. 

CAME-META L’ALTRA SEMI
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L’AGGANCIO
ANZIO LASSÙ COL 

GRANDE IMPERO. SANTA 
GEMMA LEADER SOLIDO
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FUORI A TAVOLINO
EUR E CIOLI ESTROMESSE 
DAI PLAYOFF: BENEVENTO 
DIRETTAMENTE IN FINALE
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

COME NON DETTO
PLAYOFF CHOC: PESARO E CAME HANNO BISOGNO 
DI GARA-3 PER ACCEDERE IN SEMI. L’A&S VA 
ADDIRITTURA FUORI AI QUARTI, TORNANDO 
INDIETRO DI DIECI ANNI. E ORA PETRARCA-FELDI
Eppure i playoff scudetto erano iniziati all’insegna 
della lunga mano della regular season, un copione 
già scritto, scontato. Come non detto. L’Italservice 
Pesaro incassa la prima sconfitta dopo 17 successi 

di fila fra campionato e coppa, ha bisogno 
addirittura di gara-3 per domare un coriaceo 
Signor Prestito CMB e qualificarsi alle semi. 
Stessa sorte per il Came Dosson: tre partite più 
complicate del previsto per avere la meglio su un 
Sandro Abate che si appresta a salutare Marcelo 
Batista per la seconda volta. 
Ciò che non ti aspetti - Pesaro e Came mostrano 
i loro lati oscuri, ma alla fine almeno passano 
il primo turno. L’Acqua&Sapone Unigross fa 

addirittura di peggio, torna indietro di dieci anni, 
con l’aggravante che l’ultima uscita ai quarti di 
finale risaliva alla doppia sfida con la corazzata 
Marca. Stavolta i pescaresi di Fausto Scarpitti 
subiscono sul filo di sirena una galeotta rete 
dal Meta in gara-2, a Catania, e vanno alla bella 
per essere ribaltati in casa, subendo l’ennesima 
rimonta, una costante di una stagione partita alla 
grande, da signora e padrona della Serie A nel 
girone di andata, campione d’inverno per distacco. 
Come non detto. 
Del doman… - La prematura eliminazione 
dell’A&S ha fatto scalpore, mandando su tutte 
le furie la famiglia Barbarossa. Che ha già fatto 
sapere di perseguire a breve la strada del repulisti, 
della tabula rasa, di una vera e propria rivoluzione 
per dimenticare la peggiore annata da quando 
l’A&S è in Serie A, considerando l’altra prematura 
eliminazione, quella di Coppa Italia. Del doman 
non v’è certezza anche pensando all’ultimo quarto. 
Syn Bios Petrarca e Feldi erano a pari punti a fine 
campionato, chissà cosa potranno combinare ora, 
quando si giocherà per l’ultimo posto disponibile in 
semi. Meglio non fare pronostici, potrebbe arrivare 
un altro: “come non detto”.

SERIE A - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE 
1) Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB 8-3 (5-2, 4-5)

2 Borruto, 2 Canal, 2 De Oliveira, Marcelinho
, Tonidandel; Bizjak, Ramon, Santos
2) SynBios Petrarca-Feldi Eboli rinv.

3) Came Dosson-Sandro Abate Avellino 4-2 (8-5, 1-2)
Dener, Grippi, Schiochet, aut. Crema; Crema, Dalcin

4) Acqua&Sapone Unigross-Meta Catania Bricocity 1-2 (7-0, 3-4)
Misael; 2 Venancio Baldasso

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

Y) Came Dosson-Meta Catania Bricocity

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

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-Meta
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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

Nel prossimo weekend, 
Covid-19 permettendo, la 
Cybertel Aniene tornerà 
finalmente sul 40x20. 
Dopo il rinvio scaturito 
dalle positività accertate 
nel gruppo squadra del 
Saviatesta Mantova, i 
gialloneri, sabato 22 
maggio, saranno impegnati 
nell’andata del playout. 
“Sarà fondamentale partire 
bene al To Live”, esordisce 
Claudio Giuliani.
Le premesse - Il tecnico 
analizza la cruciale doppia 
sfida, che consentirà 
la permanenza nella 
massima categoria a 
uno tra il team capitolino 
e quello lombardo: “I 
fattori importanti, a mio 
avviso, sono due - spiega 
-. Il primo è che loro 
giocheranno il ritorno in 
casa, quindi hanno forse 
qualche chance in più, il 
secondo, invece, è che 
dovremo necessariamente 
batterli nell’arco degli 
80 minuti, con eventuali 
supplementari, se 

vogliamo salvarci”. 
Aggiudicarsi il primo 
round, semplicemente 
questo il primo obiettivo 
dell’Aniene. “Fare risultato 
a Roma ci consentirebbe 
di approcciare il ritorno 
con una grossa iniezione 
di fiducia - afferma -. Mi 
aspetto, però, un Mantova 
che, come noi, vuole 
rimanere a tutti i costi in 
Serie A, dunque saranno 
due partite dure”.

La situazione - Il protrarsi 
della stagione oltre le 
date originariamente 
previste per lo spareggio 
promozione potrebbe 
complicare i piani in casa 
Cybertel. “Aver rimandato 
per due settimane ha 
pesato un po’ a livello 
mentale - ammette 
l’allenatore -. I ragazzi 
erano pronti per giocare, e 
il non sapere inizialmente 
quando sarebbero tornati 

in campo ha contribuito 
a creare una situazione 
davvero paradossale”. 
L’intero roster, tuttavia, 
ha continuato a lavorare 
sodo. “Siamo riusciti ad 
allenarci bene - prosegue 
-, mantenendo alta 
l’intensità nell’esercizio 
fisico. Sono sicuro che, nei 
prossimi giorni, la squadra 
sarà completamente 
concentrata verso la gara”.
L’obiettivo - Giuliani è 
consapevole che non sarà 
affatto semplice tagliare 
l’agognato traguardo. “Non 
avremo sconti da nessuno 
- sottolinea -. Avremo di 
fronte un avversario di 
qualità, con un tecnico 
di livello”. L’Aniene, di 
conseguenza, non dovrà 
risparmiarsi per difendere 
la serie regina. “L’unica 
cosa che chiederò ai 
ragazzi è quella di uscire 
dal campo senza rimpianti 
- chiosa -. Andrà fatta 
qualsiasi cosa per portare 
a casa la salvezza”. E così 
sarà.

FORTINO TO LIVE
I CAPITOLINI SI PREPARANO ALLA GARA D’ANDATA DEL PLAYOUT COL MANTOVA. IL TECNICO GIALLONERO 
CLAUDIO GIULIANI VUOLE CAPITALIZZARE IL FATTORE CAMPO: “SARÀ FONDAMENTALE PARTIRE BENE IN 
CASA. NON AVREMO SCONTI DA NESSUNO, MA DOVREMO FARE QUALUNQUE COSA PER SALVARCI”

Claudio Giuliani sarà al timone dell’Aniene nel playout
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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

UN GRANDE FUTURO
LIDO AL LAVORO PER IL PROSSIMO ANNO, MA NON SOLO. PERGOLA: “GIOCHEREMO AL 
PALATORRINO, MA SARÀ UN PASSO INTERMEDIO, VOGLIAMO UNA CASA TUTTA NOSTRA”. SULLA 
SQUADRA: “PIENA FIDUCIA IN GRASSI, LA ROSA VERRÀ RINFORZATA CON DUE-TRE INNESTI”  

18 maggio 2011, 18 maggio 2021. 
Dieci anni di Lido, dieci anni di 
emozioni e successi. Di soddisfazioni, 
di imprese, di grandi traguardi 
raggiunti. La semifinale di Coppa 
Italia e la salvezza diretta le ultime 
gioie celebrate a Ostia, dove, però, è 
già tempo di pensare al futuro. Tra 
conferme e importanti novità.
Sguardo al futuro - “Ciò che siamo 
riusciti a fare è sotto gli occhi di tutti. 
Un capolavoro durato due stagioni: 
quest’anno ci siamo semplicemente 
presi ciò che non eravamo riusciti a 
festeggiare sul campo lo scorso anno”. 
Niko Pergola rimarca con fierezza 
il cammino del Lido in Serie A, tra 
le grandi del futsal italiano. Ma poi 
volta pagina con decisione: “Ringrazio 
tutti, dai presidenti ai magazzinieri. 
Se siamo riusciti a raggiungere certi 
risultati è perché tutti hanno remato 
nella stessa direzione. Ma adesso 
basta con il passato - il messaggio 
-. Veniamo da stagioni ricche di bei 
ricordi, e tali rimarranno. È arrivato 
il momento di guardare al prossimo 
anno”.
Novità - Si lavora per un Lido ancora 
più grande: “L’obiettivo della società è 
quello di migliorare sì, ma senza fare 
passi più lunghi della gamba”, spiega 
il direttore generale, che poi annuncia 
importanti novità. “Ci stiamo muovendo 
a 360°, su ogni fronte. Stiamo 
cercando di inserire nuove figure che 
ci aiuteranno a crescere, ma il primo, 
vero cambiamento riguarda il campo”. 
Dopo dieci anni, il Lido lascia il Pala 
di Fiore: “Un campo non all’altezza 
della Serie A”, sentenzia il dirigente, 
che poi svela l’impianto di gioco 
destinato a ospitare le gare casalinghe 
del Lido. “Nella stagione 2021-22 ci 
trasferiremo al PalaTorrino. Sarà un 
passo intermedio: c’è la volontà, infatti, 
di costruire presto una casa tutta 
nostra”.

Nessuna rivoluzione - Dalla società 
alla squadra: “Rivolgo un grande in 
bocca al lupo a Maurizio Grassi. Sa 
benissimo che la dirigenza ha piena 
fiducia in lui, come già dimostrato in 
passato. Il nostro percorso insieme 
va avanti da anni, siamo certi di 
aver preso la decisione giusta: 
una scelta molto ponderata - la 
sottolineatura del diggì -. Ci saranno 
altri cambi nello staff tecnico, ma 
verranno definiti più avanti”. Si 
lavora anche sul fronte mercato, ma 
senza fretta: “Abbiamo due vantaggi 
che ci permettono di ragionare e 

valutare con calma. Per prima cosa, 
la reputazione che ci siamo creati: 
il Lido è una società seria e stimata, 
capace di attrarre anche grandi 
campioni - l’orgoglio del dirigente -. 
In secondo luogo, la fortuna di avere 
un blocco importante, con giocatori 
veri, che hanno dimostrato di essere 
ampiamente all’altezza”. Non ci 
saranno, quindi, rivoluzioni: “Non 
dobbiamo stravolgere - conclude 
Pergola -, solo inserire alcune 
pedine, due o tre, funzionali al nostro 
progetto”. Un progetto vincente, 
ormai da 10 anni.

Il direttore generale Niko Pergola
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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

ACTIVE DA SOGNO
I VITERBESI ELIMINANO IL CIAMPINO, SEGNO 

“1” NELLE ALTRE SFIDE. CANCELLATI I PLAYOUT: 
PRATO, MIRAFIN, CASTELFIDARDO E MESSINA LE 
RETROCESSE IN SERIE B
Sono rimaste in quattro. Arzignano, Active, Cobà e 
Polistena superano il secondo turno dei playoff e 
conquistano il pass per le semifinali, mantenendo 
vivo il sogno promozione. Dimezzato il numero di 
retrocessioni: senza playout, scendono in B Prato, 
Mirafin, Castelfidardo e Messina.
Playoff - Il fattore campo risulta decisivo in 
tre delle quattro sfide in programma sabato 
scorso. L’affermazione più netta è quella del 
Cobà, trascinato dalla tripletta di Manfroi. Dopo 
lo svantaggio iniziale, gli Sharks si sbarazzano 
del Cus Molise con un tennistico 6-2. Poker per 
Arzignano e Polistena: i veneti doppiano il Nervesa, 
i calabresi si impongono di misura nel derby contro 
un Cosenza comunque da applausi. Da applausi 
come l’Active Network di Ceppi, capace di espugnare 
il PalaTarquini ed estromettere il Ciampino Anni 
Nuovi dalla corsa per la Serie A. Che continuerà 
sabato prossimo con l’andata delle semifinali, in 

programma a Viterbo e Porto San Giorgio come da 
sorteggio effettuato lunedì.  
Retrocessioni - C’è chi lotta per salire e chi non 
può lottare per evitare di scendere. La Divisione, 
infatti, ha modificato il regolamento legato alle 
retrocessioni, cancellando la disputa dei playout. 
Una rimodulazione che ha diminuito il numero 
di squadre costrette a ripartire dalla B (da otto 
a quattro), ma ha condannato senza appello 
Castelfidardo e Messina, certe, fino a una settimana 
fa, di potersi giocare tutto nello spareggio salvezza 

(rispettivamente con Capurso e Cataforio). Non 
cambia nulla, invece, per Prato e Mirafin, già 
rassegnate al termine della regular season.

SERIE A2 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Arzignano-Milano 5-2

2) Atletico Nervesa-Città di Massa 7-6 d.t.s.
3) Ciampino Anni Nuovi-Roma 3-2

4) Active Network-360GG Futsal 2-1 d.t.s.
5) Futsal Cobà-Vis Gubbio 8-5

6) Tombesi Ortona-CUS Molise 5-6 d.t.s.
7) Futsal Polistena-Bernalda 5-3

8) Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto 4-2

SECONDO TURNO - GARA UNICA
9) Arzignano-Atletico Nervesa 4-2

2 Maltauro, Mateus, Molaro; 2 Bellomo
10) Ciampino Anni Nuovi-Active Network 2-3
Dall’Onder, Paz; Lepadatu, Piccioni, Sachet

11) Futsal Cobà-CUS Molise 6-2
3 Manfroi, 2 Sgolastra, Mateus; Turek, Zancanaro

12) Futsal Polistena-Città di Cosenza 4-3
2 Vinicius, Creaco, Maluko; 2 Fedele, Poti

SEMIFINALI (and. 22/05, rit. 29/05)
13) Active Network-Arzignano

14) Futsal Cobà-Futsal Polistena

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

L’esultanza dell’Arzignano
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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

COME IN UNA FAVOLA
IL SOGNO PROMOZIONE DELL’ACTIVE CONTINUA GRAZIE ALLA VITTORIA SUL CIAMPINO. SABATO LA 
SEMIFINALE DI ANDATA CONTRO L’ARZIGNANO. IL VICE ALLENATORE BUZZI: “CI SPERAVO MA NON 
CREDEVO DI ARRIVARE FINO A QUESTO PUNTO. I RAGAZZI SONO IMPAGABILI”

L’Active Network compie 
una vera e propria impresa, 
espugnando il campo 
del Ciampino Anni Nuovi 
per 3-2, e si qualifica alla 
semifinale dei playoff per 
la promozione in Serie A. 
“È stata una gara stupenda, 
corretta, intensa, di alto 
ritmo - esordisce il vice 
allenatore Luca Buzzi -. 
L’avversario era fortissimo, 
non a caso era arrivato 
secondo in classifica. Noi 
in settimana ci siamo 
preparati al meglio e i 
ragazzi sono stati fantastici, 
come in tutto il girone di 
ritorno del campionato: 
basti pensare che abbiamo 
perso soltanto due partite 
nella seconda parte di 
stagione contro Olimpus e 
Ciampino. Quindi è chiaro 
cosa stiamo facendo”.
Arzignano – Adesso per i 
viterbesi sarà semifinale. 
Di fronte l’Arzignano, 
con l’andata, in casa, 
in programma questo 
sabato e il ritorno il 29. 
Buzzi non vede l’ora 
di scendere in campo: 
“Questo, a differenza 
degli altri, non sarà un 
turno a eliminazione 
diretta, quindi bisognerà 
prepararci nell’ottica 

della doppia sfida: una 
vittoria all’andata sarebbe 
fondamentale. Stiamo 
studiando i nostri avversari 
per farci trovare pronti. Le 
insidie della gara possono 
derivare dal fatto che, a 
differenza dei precedenti 
avversari, dell’Arzignano 
non conosciamo nulla, se 
non dai filmati, ma queste 
difficoltà le incontreranno 
anche loro”.
Un sogno – Buzzi conclude 
spendendo parole di elogio 
per tutto l’Active Network: 
“Stiamo in una favola. I 
miei ringraziamenti vanno 
in primis alla società e a 
mister Ceppi, che mi hanno 
dato fiducia. In pochi ci 
davano come semifinalista 
dei playoff. Nella mia 
testa e nel mio cuore ci 
speravo, ma non credevo 
di arrivare fino a questo 
punto. Però, vedendo come 
ci allenavamo, cresceva 
in tutti noi la convinzione 
di poter fare qualcosa 
di importante. I ragazzi 
sono impagabili: lavorano 
quotidianamente in maniera 
seria e professionale. Nei 
momenti di difficoltà sono 
sempre rimasti compatti 
e hanno fatto di queste 
difficoltà la loro forza”.Il viceallenatore Luca Buzzi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Ciampino Anni Nuovi 
esce sconfitto per 3-2 al 
PalaTarquini nel match 
del secondo turno playoff 
contro l’Active Network 
e deve abbandonare, 
almeno per questa 
stagione sportiva, il sogno 
promozione in Serie A.
Active - Un sabato amaro 
quello vissuto dai ragazzi 
di Reali, che non hanno 
sfruttato al meglio il 
vantaggio di giocare tra le 
mura amiche e hanno visto 
svanire davanti gli occhi 
l’occasione di riportare la 
città aeroportuale nella 
massima competizione 
nazionale: “Partita 
difficile da commentare - 
esordisce un amareggiato 
Filippo Gugliara -, è 
stata decisa da episodi 
sfavorevoli. L’Active, che 
eravamo riusciti a battere 
nettamente in regular 
season, si è presentato 
al palazzetto con la testa 
sgombra da pensieri, a 
differenza nostra, che 

invece abbiamo sentito 
il peso di dover fare il 
risultato. Ci è mancato 
un pizzico di fortuna 
e abbiamo commesso 
qualche errore di troppo: 
io ci credevo, è ingiusto 
essersi fermati a questo 
punto. Ci aspettavamo 
molto di più”.

Analisi - La stagione 
del Ciampino Anni Nuovi 
è stata entusiasmante 
per lunghi tratti, ma, 
sportivamente parlando, 
si è conclusa nel peggiore 
dei modi: “Più di questo 
non potevamo fare - 
sottolinea Gugliara -. 
In campionato abbiamo 

dovuto fare i conti contro 
un’avversaria troppo forte. 
Oltre all’eliminazione 
dai playoff, rimane il 
rammarico per la mancata 
qualificazione alla Final 
Eight, ma, insieme a quella 
dello scorso anno, restano 
due annate strepitose”.
Futuro - La ferita è 
ancora fresca, ma bisogna 
guardare avanti e ripartire 
da quanto fatto di buono 
in questa stagione: “Da 
cambiare c’è poco, siamo 
stati all’altezza della 
situazione. Gli errori 
fanno parte del gioco e 
dobbiamo imparare a non 
ripeterli, ma si cresce 
anche da questo. È presto 
per parlare di futuro, in 
ogni caso vogliamo subito 
cancellare la delusione 
di sabato: con la testa ci 
siamo e ripartiremo più 
forti di prima - conclude 
Gugliara -. Accettiamo 
sportivamente la sconfitta 
e facciamo il nostro in 
bocca al lupo all’Active”.

SOGNO INFRANTO
CIAMPINO ELIMINATO DAI PLAYOFF DALL’ACTIVE, GUGLIARA: “SCONFITTA DIFFICILE DA DIGERIRE. 
È STATA UNA STAGIONE STRAORDINARIA, NON CI ASPETTAVAMO CHE FINISSE COSÌ. FUTURO? È 
PRESTO. IMPARIAMO DAGLI ERRORI E RIPARTIREMO PIÙ FORTI DI PRIMA”

Il presidente Filippo Gugliara
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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

La mancata qualificazione 
dell’Under 19 ai playoff 
fa pendere l’ago della 
bilancia verso il segno 
meno, nonostante le 
tante attenuanti legate 
alla difficile situazione 
e a un’annata davvero 
particolare. Prima i 
numerosi rinvii, poi la tanto 
desiderata partenza del 
campionato, con un mini 
girone a 6 squadre che non 
lasciava spazio a errori. 
“La stagione sicuramente 
non è stata all’altezza 
delle nostre aspettative, 
il bilancio del dirigente 
aeroportuale Gianni Cocco. 
“I ragazzi potevano fare 

qualcosa di più, ma durante 
l’anno abbiamo dovuto 

fare i conti con alcuni 
inconvenienti”.

Futuro - Il Ciampino si 
presentava ai nastri di 
partenza con molti ragazzi 
sotto età o alla prima 
esperienza nel mondo del 
futsal. I risultati non sono 
stati positivi, ma il campo 
ha comunque dato segnali 
positivi e una buona base di 
partenza per i campionati 
futuri: “Non possiamo che 
essere soddisfatti della 
crescita da parte di alcuni 
elementi dell’Under 17 - 
sottolinea Cocco -. Ancora 
non abbiamo pianificato 
nulla per la prossima 
stagione, ci auguriamo solo 
che si possa tornare alla 
normalità”.

LUCI E OMBRE
IN CASA CIAMPINO ANNI NUOVI È TEMPO DI TIRARE LE SOMME. GIANNI COCCO ANALIZZA 
IL RENDIMENTO DELL’UNDER 19: “LA STAGIONE NON È STATA ALL’ALTEZZA DELLE NOSTRE 
ASPETTATIVE, MA SIAMO SODDISFATTI DELLA CRESCITA DI ALCUNI ELEMENTI DELL’UNDER 17” 

Il dirigente Gianni Cocco
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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

PORTA BLINDATA
QUARTA CONFERMA IN CASA ITALPOL: SARÀ ANCORA ANDREA BASILE A DIFENDERE I PALI DEL 
CLUB BIANCOBLÙ. “SONO ABITUATO A METTERCI LA FACCIA, RESTO PER RISCATTARE LA NEGATIVA 
ANNATA APPENA CONCLUSA. TUTTI NOI ABBIAMO TANTA VOGLIA DI RIVALSA”

L’Italpol è in piena fase di 
ricostruzione. Archiviata la deludente 
annata 2020/21, conclusa con un 
modesto settimo posto nel Girone 
B di Serie A2, il club dell’istituto di 
vigilanza è già al lavoro per mettere 
su il roster in vista del prossimo 
campionato. Prima di intervenire sul 
futsalmercato in entrata, la società 
sta lavorando sui rinnovi. Si parte, 
ovviamente, dai cardini del gruppo: 
confermato mister Fabrizio Ranieri in 
panchina, oltre a due veterani come 
Manuel Del Ferraro e Luca Ippoliti e 
al bomber Alessandro Batella. Ultimo 
annuncio, in ordine temporale, quello 
del portiere Andrea Basile, che vestirà 
i colori dell’Italpol per la seconda 
stagione consecutiva. 
La riconferma - Nell’annata appena 
conclusa, Andrea Basile ha dovuto 
saltare diverse partite a causa di 
alcuni guai fisici che lo hanno tenuto 

ai box per parecchio tempo: un filo 
conduttore che ha accompagnato 
l’Italpol per tutto il corso del 
campionato. Tra infortuni, squalifiche 
e positività, raramente Ranieri ha 
potuto contare sul gruppo al completo. 
Ciononostante, la società non ha 
mai messo in discussione il valore 
della rosa e per questo, terminata 
la stagione, si è subito mossa per 
blindarne i principali protagonisti. 
Dopo la conferma del tecnico si è 
passato agli elementi di maggiore 
spessore come Ippoliti, Del Ferraro, 
Batella e lo stesso Basile. “Io - 
esordisce l’estremo difensore - sono 
sempre stato abituato a metterci la 
faccia, in ogni situazione, e questa è 
una di quelle. Volevo assolutamente 
restare qui per riscattare la negativa 
annata appena conclusa”. Idee chiare 
e neanche il minimo dubbio: Basile 
sarà ancora il portiere dell’Italpol. 

Squadra - Allenatore, portiere e tre 
giocatori di grandissimo spessore: 
l’Italpol versione 2021/22 inizia a 
prendere forma, ma siamo ancora 
ben lontani dal vedere la squadra al 
completo. Per l’inizio della finestra 
di mercato estiva bisogna ancora 
aspettare, ma intanto, di settimana in 
settimana, la società sta annunciando 
le riconferme. Non sono finite qui, c’è 
da aspettarsi ancora qualche rinnovo: 
“Sicuramente la società proverà a 
riconfermare tutto il vecchio gruppo 
- annuncia Andrea Basile -, magari 
aggiungendo anche qualche giocatore 
importante che possa portare quelle 
caratteristiche che, nel corso della 
stagione, ci sono mancate”. 
Riscatto - Immaginare come sarà la 
prossima Serie A2, tra promozioni 
e retrocessioni ancora da stabilire, 
è abbastanza complicato. Ciò che 
è certo è che l’Italpol ci sarà, ma 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

non per ripetere la brutta annata 
appena terminata: “Le ambizioni, per 
una società come l’Italpol, devono 
essere sempre molto alte - afferma 
il portiere biancoblù -, non può 
giocare solo per partecipare”. Sarà 
fondamentale fare tesoro degli sbagli 
commessi in passato, per correggerli 
e perfezionarsi sempre di più: “Ogni 
stagione, positiva o negativa che 
sia, lascia sempre qualcosa dentro - 
commenta Basile -. Personalmente, 
ritengo che la componente negativa 
dia al giocatore quella spinta in più per 
ripartire in maniera ancora più decisa 
rispetto a quanto fatto in passato”. Non 
sarà un’impresa facile emergere in 
un campionato come quello di Serie 
A2, ma le premesse, le ambizioni e la 
voglia dell’Italpol lasciano presagire 
che la squadra di Ranieri sarà una 
seria candidata per le posizioni di alta 
classifica. “Al momento, all’interno 
della società, si respira un’aria 
nuova - svela -, positiva, di rivalsa, 
sia da parte della dirigenza che dalla 
parte di noi giocatori”. Il countdown 
in vista del prossimo campionato 
è appena cominciato (c’è chi si sta 
ancora giocando la fase più delicata 
dell’intera stagione), ma Basile non 
vede l’ora di iniziare: “Sono sicuro che, 
oltre a me, anche tutti i miei compagni 
ricomincerebbero immediatamente la 
nuova stagione - conclude il portiere -. 
C’è tanta voglia di tornare ai livelli che 
ci competono e dimostrare a tutti chi 
siamo”. Andrea Basile difenderà i pali dell’Italpol anche nella prossima stagione
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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

BASI IMPORTANTI
IL BILANCIO DEL DIRETTORE GENERALE BIANCOCELESTE ENRICO SEGANTINI: “RIPARTIREMO 
DALLE OTTIME RISPOSTE DEI TANTI GIOVANI CHE ABBIAMO LANCIATO. NEI PROSSIMI GIORNI CI 
CONFRONTEREMO PER INIZIARE A PIANIFICARE LA NUOVA STAGIONE”

Un pensiero sul passato, 
ma con lo sguardo già 
rivolto al futuro. In casa 
S.S. Lazio Calcio a 5 si 
inizia a guardare alla 
prossima stagione, 
ripartendo, però, da quanto 
di buono è stato ottenuto 
quest’anno. A tracciare 
un bilancio è il direttore 
generale biancoceleste 
Enrico Segantini: 
“Possiamo ritenerci 
soddisfatti. Ad inizio anno il 
nostro obiettivo era quello 
di una salvezza tranquilla. 
L’abbiamo centrato, 
anche se con un po’ di 
apprensione, dovuta anche 
a molte situazioni che si 
sono verificate, non ultima 
il Covid, che hanno reso 
questa stagione davvero 
anomala sotto tanti punti 
di vista”.
Basi – Per il futuro ci 
saranno conferme, novità 
e tanto lavoro da portare 
avanti per pianificare 
una stagione che, come 
sempre, sarà impegnativa: 
“Ripartiremo dalle 
positività che abbiamo 
riscontrato in tanti giovani 
- prosegue il direttore 
generale biancoceleste -. 
Abbiamo creduto in loro 

e loro ci hanno ripagato 
dandoci ottime risposte. 
Abbiamo lanciato altri 
talenti di ottima prospettiva 
e questa sarà la base sulla 
quale fondare il futuro. 
Anche per il prossimo 
anno proseguirà il progetto 
giovani che, ormai da anni, 
stiamo portando avanti 
con soddisfazioni qui alla 
Lazio”.
Futuro – La stagione 
si è chiusa da poco ed 
è presto per parlare di 
futuro, ma la dirigenza è 
già al lavoro per iniziare 
una pianificazione. 
“Non abbiamo ancora 
avuto la possibilità di 
metterci seduti assieme 
al presidente, anche per 
la situazione particolare 
che sta vivendo. A nome 
di tutta la società, colgo 
l’occasione per mandare 
un grande abbraccio alla 
piccola Luna, con l’augurio 
che si ristabilisca il più 
presto possibile. Penso, 
comunque, che già dalla 
prossima settimana 
ci metteremo seduti a 
tavolino per valutare quelle 
che potranno essere le 
nuove entrate in vista della 
nuova stagione”. Il direttore generale Enrico Segantini
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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 
ACCADEMIA S.S. LAZIO C5

SEMPRE PIÙ FORTI
NUOVA E IMPORTANTE PARTNERSHIP CON L’AZIENDA “SEB JOBS” PER L’ACCADEMIA S.S. LAZIO C5, 
CHE, PER TUTTA LA PROSSIMA STAGIONE, PROSEGUIRÀ IL SUO LAVORO NELL’ORGANIZZAZIONE DI 
TUTTI GLI EVENTI LEGATI AL SETTORE GIOVANILE

L’Accademia S.S. Lazio C5 cresce 
e rilancia ulteriormente le sue 
ambizioni per il futuro. Proseguirà 
anche per tutto il 2021 il lavoro che 
l’associazione ha portato avanti 
nelle ultime stagioni, mettendo il 
massimo impegno e professionalità 
certosina nell’organizzazione di eventi 
importantissimi legati al mondo del 
settore giovanile. Il Memorial Gabriele 
Sandri e l’Academy Cup sono solo 
alcune delle attività portate avanti 
con un grande riscontro negli scorsi 
mesi, ma l’associazione è già al 
lavoro per il prossimo progetto che 
coinvolgerà il pianeta delle giovanili. 
Per il futuro, però, arriva anche una 
nuova straordinaria partnership che 
va, così, a rafforzare ulteriormente le 
fondamenta dell’Accademia, la quale si 
avvarrà del sostegno e dell’aiuto della 
Seb Jobs, azienda leader nel settore 
delle ristrutturazioni di edifici e studi 
medici. Il 2021, quindi, rappresenterà il 
nuovo punto di partenza dell’Accademia 
S.S. Lazio C5. L’Accademia della S.S. Lazio C5
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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 
SERIE A2 - GIRONE B

CHIMI-SHOW ANCHE IN A
ARRIVATO AL PALAOLGIATA A STAGIONE IN CORSO, CHIMANGUINHO HA MESSO A SEGNO 14 RETI 
TOTALI IN MAGLIA BLUES. LA SOCIETÀ NON HA AVUTO DUBBI, SARÀ UN GIOCATORE DELL’OLIMPUS 
ANCHE IN SERIE A: “PUNTIAMO SUBITO A VINCERE, MA SARÀ COMPLICATO”

Archiviata la stagione col trionfo nel 
Girone B di A2 e la brutta parentesi in 
finale di Coppa Italia, l’Olimpus Roma 
è già ampiamente proiettato al futuro. 
Tra rinnovi e addii, ecco che spunta 
la riconferma di Leandro Moreira 
Chimango, meglio conosciuto come 
Chimanguinho. Per lui, finora, mezza 
stagione sotto la guida di mister 
D’Orto, ma il futuro sarà ancora Blues.
Bilancio - Un campione, per essere 
definito tale, non si limita solo a 
dimostrare il suo incommensurabile 
valore, ma continua a lavorare e a 
migliorarsi anche quando raggiunge il 
massimo. Chimanguinho, nonostante 
abbia siglato ben 14 reti in sole 12 
partite in maglia Blues, lo sa bene, 
ed è molto severo nella propria 
autovalutazione: “Non sono per niente 
soddisfatto delle mie prestazioni con 
l’Olimpus - confessa -. Potevo fare 
molto di più, ma purtroppo delle cose 
successe prima del mio approdo qui 
mi hanno distrutto mentalmente e non 
sono riuscito a dare il massimo alla 
causa”.
Scelta - Una volta visto il valore 
della squadra e l’organizzazione 
societaria, per Chimanguinho è stato 
semplice accettare la proposta di 
rinnovo dell’Olimpus: “Ho scelto di 
rimanere qui perché questo club 
punta molto in alto - afferma il 
brasiliano -. Non andremo in Serie A 
solo per partecipare. La società sta 
costruendo una grande squadra per 
provare ad alzare qualche trofeo già 

nella prossima stagione e questo 
non poteva che farmi pendere per la 
decisione di restare”.
Obiettivi - Negli ultimi anni la Serie 
A si è dimostrata molto competitiva, 
ma ha anche fatto capire che una 
neopromossa, con una buona 
organizzazione, può puntare a 
traguardi molto ambiziosi. Nel 
massimo campionato nazionale 
l’Olimpus sarà una semplice 

matricola, ma guai a sottovalutarla: 
“In A2 abbiamo vinto perché eravamo 
la squadra più forte, ma in Serie A 
sarà tutto diverso - mette in guardia 
Chimanguinho -. Anche se abbiamo 
grandi giocatori la competitività 
sarà altissima. Per arrivare il più in 
alto possibile - chiosa - e provare a 
vincere qualcosa, dovremo estrarre 
la massima qualità da ogni singolo 
giocatore”.

La spettacolare esultanza di Chimanguinho
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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

LA GRANDE ATTESA
Il tempo dei festeggiamenti è finito. 
In casa Napoli, lo sguardo è rivolto al 
futuro, alla prossima stagione, alla 
Serie A. “Abbiamo iniziato a muoverci 
con largo anticipo, agevolati dal 
vantaggio importante accumulato 
in campionato - spiega Pasquale 
Scolavino -. L’ampio gap creatosi 
tra noi e la seconda ci ha permesso 
di concentrarci maggiormente sulla 
programmazione di ciò che sarà”.
Progetto ambizioso - Di certo sarà 
un grande Napoli: “Il progetto è 
molto ambizioso”, la sicurezza 
del direttore generale, che punta 
sulla voglia di Serafino Perugino di 
essere protagonista fin da subito. 
“Il presidente è una persona seria, 
una garanzia assoluta. Intende 
portare questa città in alto anche 
nella massima categoria: adesso 
non possiamo fare nomi, ma stiamo 
lavorando su giocatori di assoluto 
livello”.
Boom - In attesa dei primi botti 
di mercato, aumenta l’emozione 
per il debutto in Serie A. Con la 
speranza di poter condividere 
certe emozioni con i propri tifosi: 
“Ci auguriamo tutti che i palazzetti 
riaprano presto. Abbiamo diverse 
iniziative in mente, ma dipende tutto 
dall’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria”. L’entusiasmo intorno alla 

squadra, nel frattempo, continua a 
crescere: “I successi di quest’anno 
hanno avvicinato tante persone e 
tanti sponsor”, l’orgoglio del diggì, 
che poi sottolinea lo sviluppo del club 
a 360°. “Sui social si è verificato un 
vero boom: tra Facebook e Instagram 
la nostra famiglia si è allargata in 
maniera esponenziale, il nome Napoli 
ha senz’altro fatto la differenza. 
Adesso attendiamo solamente il 
ritorno del pubblico: in pentola bollono 
molte cose”.
Sogno che si avvera - C’è grande 
voglia di misurarsi con l’élite del 

futsal italiano: “Un sogno che si 
avvera, è da anni che lavoriamo 
per questo”, l’euforia del dirigente 
azzurro. Certo di una cosa: “La nostra 
rosa già così sarebbe competitiva, ma 
poi dipende sempre da quello che si 
vuole fare”. E il Napoli vuole essere 
subito protagonista: “Ci rinforzeremo 
con elementi di fascia medio-
alta”, ribadisce Scolavino, eccitato 
dall’idea di assistere a tante sfide tra 
campane. “Ci aspetta un campionato 
affascinante, ricco di derby che non 
vediamo l’ora di vivere. Speriamo, 
ovviamente, con i nostri tifosi”.

INFINITA VOGLIA DI SERIE A, PASQUALE SCOLAVINO: “UN SOGNO CHE SI AVVERA. CI ASPETTA UN 
CAMPIONATO AFFASCINANTE, RICCO DI DERBY CHE NON VEDIAMO L’ORA DI VIVERE. IL PRESIDENTE 
PERUGINO È UNA GARANZIA, SARÀ UN NAPOLI SUBITO COMPETITIVO” 

Il diggì Pasquale Scolavino
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

L’abbraccio tra Pasquale Scolavino e Serafino Perugino dopo la conquista della Coppa Italia
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DEBACLE LAZIALE
IL GIUDICE SPORTIVO ASSEGNA SCONFITTA 
A TAVOLINO RECIPROCA A EUR MASSIMO E 
CIOLI ARICCIA, ESCLUDENDOLE DAI PLAYOFF: 
IL BENEVENTO ELIMINA L’ECOCITY E SI GODE 
L’ACCESSO DIRETTO A UNA DELLE DUE FINALI
Il pomeriggio di sabato 15 maggio sarà ricordato 
come una delle pagine più negative nella storia del 
calcio a 5 laziale. Il secondo turno dei playoff di Serie 
B consegna alle cronache l’eliminazione di tutte e tre 
le squadre della regione: Eur Massimo e Cioli Ariccia 
vengono estromesse a tavolino dopo i fatti del To Live, 
mentre l’Ecocity cade a Benevento e dice addio ai 
sogni promozione per la stagione 2020-2021.
Fuori dai giochi - La notizia da copertina è la 
sconfitta per 0-6 assegnata dal Giudice Sportivo sia 
all’Eur Massimo che alla Cioli, con relativa esclusione 
dalla post season: nella delibera inerente il match 
disputato nell’impianto di Via Aristide Leonori, 
sospeso definitivamente all’intervallo sul 4-1 per i 
castellani, fioccano provvedimenti e squalifiche per 
entrambe le società, che dovranno scontare tre punti 
di penalità ciascuna nel prossimo campionato. Giunge 
al capolinea anche la caccia al salto di categoria 
dell’Ecocity: il Benevento regola 3-0 i ragazzi di De 
Bella grazie alle reti di Cerrone, Di Luccio e Virenti, 
festeggiando due volte. Già, perchè i campani di 
Oliva avrebbero affrontato al terzo turno la vincente 
del girone E, lo scenario creatosi, invece, li proietta 
direttamente in una delle due finali che valgono 
l’accesso alla prossima Serie A2. Il sogno continua 

anche per altre sette formazioni: l’Elledì Fossano 
doppia il Videoton e sfiderà il Carrè Chiuppano, 
corsaro a Verona, i raggruppamenti C e D producono 
l’accoppiamento tra Pro Patria San Felice e Futsal Askl, 
a segno su OR Reggio Emilia e Cesena. L’Itria doma 
ai supplementari il Canosa e ora si mette in poltrona: 
sabato 22, infatti, c’è l’incrocio tra Polisportiva Futura 
e Arcobaleno Ispica, che chiudono il quadro del turno 
inaugurale eliminando Megara Augusta e Palermo.  
Retrocessioni - Mentre ai piani alti si combatte per 
il grande salto, vari roster possono tirare un sospiro 
di sollievo e festeggiare la permanenza nel nazionale. 
La Divisione ha ufficializzato con il C.U. n°1346 la 
rimodulazione del meccanismo delle retrocessioni 
nel regionale: in ciascun girone, scende solamente 
l’ultima classificata (senza considerare nel computo 
chi si è ritirato). Salutano la B, dunque, Ossi, Maniago, 
Bagnolo, Grottaccia, Forte Colleferro, Città di Fondi, 
Sporting Venafro e PGS Luce.

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
10) Cioli Ariccia-United Pomezia 4-1

11) Benevento-Junior Domitia 2-0
12) AP-Ecocity Cisterna 1-3

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

15) Polisportiva Futura-Megara Augusta 7-1
16) Arcobaleno Ispica-Città di Palermo 5-4

SECONDO TURNO - GARA UNICA
17) Elledì Fossano-Videoton Crema 8-4
18) Hellas Verona-Carrè Chiuppano 1-3

19) Pro Patria San Fenice-OR Reggio Emilia 4-3
20) Futsal Askl-Futsal Cesena 2-1

21) Eur Massimo-Cioli Ariccia 0-6 a tavolino reciproco
22) Benevento-Ecocity Cisterna 3-0

Cerrone, Di Luccio, Virenti
23) Itria-Canosa 9-7 d.t.s.

24) Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica 22/05

TERZO TURNO (and. 22/05, rit. 29/05)
25) Elledì Fossano-Carrè Chiuppano
26) Pro Patria San Felice-Futsal Askl

28) Itria-Vincente 24 (and. 29/05, rit. 05/06)

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

30) Benevento-Vincente 28 (and. 12/06, rit. 19/06)

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

L’esultanza del Benevento, finalista playoff
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ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F
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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

FUORI DAI PLAYOFF
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA CADE IN CASA CONTRO L’EUR MASSIMO E DICE ADDIO AL SOGNO 
SCUDETTO. DANIEL POPA: “NON ME L’ASPETTAVO ANCHE PERCHÉ LI AVEVAMO BATTUTI IN COPPA 
ITALIA. CHE QUESTA SCONFITTA SIA DA INSEGNAMENTO PER IL FUTURO”

Partita con grandissime 
ambizioni, l’Under 19 della 
Cioli Ariccia si ritrova già 
fuori dalla corsa verso 
il tricolore. Il cammino 
dei ragazzi di Rosinha 
si è interrotto al turno 
preliminare dei playoff, che 
valeva la qualificazione ai 
sedicesimi di finale. Una 
delusione cocente per tutto 
lo spogliatoio, soprattutto 
perché arrivata per mano 
di una squadra contro cui 
la Cioli aveva vinto poco 
tempo prima. Ora non 
resta che la Coppa Italia, 
con Popa e compagni che 
attendono l’Alma Salerno 
negli ottavi di finale (match 
in programma mercoledì 
19 maggio, mentre la 
nostra rivista è in stampa).
Playoff - Classificatasi al 
secondo posto del girone 
P del campionato Under 
19, la Cioli Ariccia si è 
qualificata per il turno 
preliminare dei playoff 
scudetto. Nel match 
giocato in casa contro 
l’Eur Massimo, terzo del 
girone O, è arrivato un 
inaspettato k.o. per 4-2: 

“Dovevamo disputare 
una partita più incentrata 
sull’aspetto mentale che 
tattico - spiega Daniel 
Popa -, perché sapevamo 
di essere superiori, ma 
dovevamo dimostrarlo. 
Tutto sommato, abbiamo 
giocato in modo discreto 
- analizza -. Ci è mancata 

cattiveria e lo spirito di 
gruppo”. Una sconfitta 
che brucia, anche in virtù 
del 5-3 maturato, sempre 
al PalaKilgour, contro 
l’Eur Massimo il 14 aprile 
scorso nei sedicesimi 
di Coppa Italia: “Tutto 
mi aspettavo, tranne 
che uscire dai playoff 

- ammette un deluso 
Popa -. Li avevamo già 
battuti e c’erano tutti i 
presupposti per rifarlo. 
A livello personale fa 
male, ci tenevo davvero 
tantissimo, così come il 
resto della squadra”. Alla 
Cioli resta comunque un 
insegnamento: “Spero che 
questa sconfitta sia uno 
stimolo per fare bene in 
futuro”.
Prima squadra - Per 
Daniel Popa, sul piano 
personale, è stata una 
stagione positiva. Infatti, 
non è stato solo uno dei 
trascinatori dell’U19, ma è 
riuscito anche a ritagliarsi 
uno spazio significativo in 
prima squadra: “Mi sono 
trovato davvero bene 
con i compagni - spiega 
-, riuscendo a giocare 
spesso e a siglare qualche 
gol. È stato un anno 
particolare, ma ho appreso, 
e sto continuando ad 
apprendere, molti dettagli 
che prima non notavo. Col 
tempo - chiosa -, sono 
sicuro di poter raggiungere 
obiettivi importanti”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Daniel Popa in azione
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CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IMPLACABILE
PIETRANTOZZI SHOW: IL SANTA 
GEMMA PASSA SUL CAMPO 
DELL’ALBANO E CONSOLIDA IL SUO 
PRIMATO NEL RAGGRUPPAMENTO 
A. IL CITTÀ DI ANZIO AFFIANCA 
L’ATLETICO GRANDE IMPERO SUL 
GRADINO PIÙ ALTO DEL GIRONE B
L’edizione a formato ridotto 
della C1 laziale viaggia a passi 
da gigante verso il momento dei 
verdetti: il terzo sabato di maggio 
modella nuovamente le gerarchie 
dei due raggruppamenti, guidati 
rispettivamente dal Santa Gemma e 
dalla coppia Atletico Grande Impero-
Città di Anzio.
Leadership - Segna poco, ma 
subisce ancora meno e, soprattutto, 
è tremendamente efficace: il Santa 
Gemma di Ricci consolida il suo 
primato nel girone A in virtù del 3-2 
nel big match sul campo dell’Albano, 
piegato dalla tripletta di Pietrantozzi. 
La capolista vola a +0,8 sull’AMB 
Frosinone, ai box per il turno di riposo, 
la Vigor Perconti, intanto approfitta 
del k.o. dei castellani per affiancarli 
al terzo posto: è il solito Ciavarro 
a trascinare i blaugrana nel 4-2 
interno al Club Roma Futsal. Successo 

importante per la Technology, che 
non molla la scia delle prime quattro: 
Albani e Rulli griffano il 2-1 nella 
trasferta col Real Castel Fontana. Nel 
girone B sorridono Grande Impero 
e Città di Anzio: i capitolini domano 
7-3 il Cortina, i ragazzi di Di Fazio 
passano 7-2 sul campo del Valentia 
e, classifica in media punti ponderata 
alla mano, affiancano lassù Costi e 
soci. L’Aranova si tiene tutto per sé il 

gradino più basso del podio: cruciale, 
per la squadra di Fasciano, il blitz per 
5-3 in quel di Poggio Fidoni contro 
la Spes. 
Penultima giornata - La corsa 
per guadagnarsi uno degli otto 
biglietti - quattro per ciascuno girone 

- che valgono l’accesso ai playoff 
promozione ha una tappa ineludibile 
nel penultimo turno: al netto dei - 
complicati - calcoli aritmetici, vincere 

è l’unico modo per raggiungere, o 
avvicinare, l’obiettivo. Nel girone A, 
spicca Santa Gemma-Frosinone, senza 
dimenticare Albano-Technology e 
con un occhio alla voglia del Castel 
Fontana, atteso dal Club Roma, di 
chiudere con un acuto. Il clou del 
gruppo B è Aranova-Grande Impero, 
l’Anzio ha un cliente complicato 
nel Poggio Fidoni, chiude il quadro 
Cortina-Valentia.

4A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

Atletico Grande Impero-Cortina SC 7-3

3 Di Pascasio, 3 Mentasti, Pignotta; 3 Astolfoni

Spes Poggio Fidoni-Aranova 3-5

3 Trappolini, 2 Carelli

Valentia-Città di Anzio 2-7

Lo. Trani, L. Visonà; 3 Silvestrini, 2 De Marco, Musilli, Tosti

Atletico Grande Impero 4,5

Città di Anzio 4,5

Aranova 4

Cortina SC 3

Valentia 1,5

Spes Poggio Fidoni 1
 

9 Astolfoni (Cortina SC), 7 Silvestrini (Città di Anzio), 6 Pavolini (Cortina SC),
 6 Costi (Atletico Grande Impero), 5 Trappolini (Aranova), 

5 Graziani (Spes Poggio Fidoni)

 

Città di Anzio-Spes Poggio Fidoni

Cortina SC-Valentia

Aranova-Atletico Grande Impero

Albano-PGS Santa Gemma 2-3

Essien, Fattore; 3 Pietrantozzi

Real Castel Fontana-Technology 1-2

Guancioli; Albani, Rulli

Vigor Perconti-Club Roma Futsal 4-2

3 Ciavarro, Mazen; Marrocco, Paone

riposa: AMB Frosinone

PGS Santa Gemma 5,3

AMB Frosinone 4,5

Vigor Perconti 4

Albano 4

Technology 2

Club Roma Futsal 0,5

Real Castel Fontana 0,5
 

12 Collepardo (AMB Frosinone), 10 Ciavarro (Vigor Perconti), 
7 Pietrantozzi (PGS Santa Gemma), 6 Campus (AMB Frosinone), 

6 Bernoni (Albano), 5 Luciani (AMB Frosinone), 5 Albani (Technology)

 

Albano-Technology

PGS Santa Gemma-AMB Frosinone

Club Roma Futsal-Real Castel Fontana

riposa: Vigor Perconti
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

FUTUR'AUTO 2000 SRL
Società immobiliare

Vendita Immobiliare di Prestigio

Info: 3483710104 - email: futurauto2000@pec.it

Il Castel Fontana subisce 
un’altra sconfitta nella 
quinta giornata di C1, 
stavolta per mano della 
Technology. Bruno 
Guancioli, autore dell’unica 
rete marinese, commenta 
con amarezza il k.o.: 
“Meritavamo la vittoria. 
Abbiamo incassato due 
gol praticamente uguali, 
con deviazioni fortuite, 
e abbiamo fallito molte 
occasioni nitide. All’ultimo, 
inoltre, prima di subire 
la rete del definitivo 2-1, 
un giocatore avversario 
andava espulso per somma 
di ammonizioni. Possiamo 
dire che in queste partite 
non siamo stati aiutati dagli 
arbitri”.
Oltre le difficoltà - Dopo 
cinque incontri disputati, 
il Castel Fontana ha 
conquistato solamente un 
pareggio, ma Guancioli 
pensa positivo: “Vedo il 

bicchiere mezzo pieno: 
siamo l’unica squadra 
composta per la maggior 
parte da ragazzi giovani, 
quindi immaginavamo che 

sarebbe andata a finire così. 
In ogni caso, sono molto 
contento del fatto che ce 
la siamo giocata con tutti, 
anche con quelle formazioni 

attrezzate per vincere 
questo campionato”.
Roma - Nel prossimo 
weekend il Castel Fontana 
affronterà la sua ultima 
partita di questa breve 
regular season: i ragazzi di 
mister Capraro andranno 
sul campo del Club Roma 
Futsal alla ricerca dei 
primi tre punti. “Vogliamo 
assolutamente vincere 
per togliere quello zero 
dalla casella delle vittorie. 
Loro sono una squadra 
che combatte su ogni 
pallone e sarà una bella 
gara - prevede Guancioli 
-. Se avessimo avuto tutti 
i senior a disposizione, 
saremmo andati ai playoff 
a mani basse. Certamente 
abbiamo degli ottimi under 
21 per il prossimo anno, 
quindi mi aspetto di lottare 
per vincere il campionato, 
so che la società ambisce a 
questo”.

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CACCIA AL SUCCESSO
I ROSSONERI CADONO CONTRO LA TECHNOLOGY E CONTINUANO LA RICERCA DELLA PRIMA 
VITTORIA DOPO LA RIPARTENZA. GUANCIOLI: “MERITAVAMO I TRE PUNTI. SIAMO UNA SQUADRA 
GIOVANE, MA CE LA STIAMO GIOCANDO CON TUTTI. ROMA? COMBATTE SU OGNI PALLONE”

Bruno Guancioli
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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

QUALITÀ E LINEA VERDE 
IL CLUB CAPITOLINO PROSEGUE IL LAVORO IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE, CUCUNATO: 
“AGGIUNGEREMO ALLA ROSA GIOVANI DI VALORE”. D’ORRICO: “IL GRUPPO È SOLIDO, DIREMO LA 
NOSTRA”. RENDA: “QUI STO MOLTO BENE, AMBIENTE STIMOLANTE”

In casa Torrino continua il lavoro in 
vista della stagione 2021-2022: al 
TSC sono ripresi con regolarità gli 
allenamenti che permetteranno alla 
squadra di Corsaletti di disputare 
amichevoli e tornei nelle prossime 
settimane. “Il gruppo è rimasto unito, 
il lavoro di questi mesi ci porterà al 
prossimo anno”, spiega il presidente 
Cucinato. Parole di conferma arrivano 
da uno dei punti di riferimento della 
squadra, Alessandro D’Orrico, e da 
un giovane portiere dalle ottime 
prospettive come Davide Renda. 
D’Orrico - “Con le nuove direttive 
abbiamo finalmente ricominciato ad 
allenarci con regolarità - afferma 
Alessandro D’Orrico, uno dei leader 
dello spogliatoio -, anche se avremmo 
preferito ripartire con maggiori stimoli 
e con un campionato da giocare. 
Queste settimane ci consentiranno di 
ritrovare la forma e di gettare le basi 
per la prossima stagione. Penso che 
la situazione si stia gradualmente 
sbloccando, almeno nel calcio a 5: 
abbiamo la chance di ricominciare a 
programmare gli allenamenti anche in 
funzione delle amichevoli e dei tornei, 
che si possono finalmente svolgere. 
Il gruppo che si è formato in questi 
mesi turbolenti è molto solido, penso 
sia una caratteristica fondamentale 
per portare avanti bene un progetto. 
Inoltre, nonostante la rosa sia molto 
giovane, credo che ci sia comunque 

molta qualità, aspetto che permette 
di avere il giusto equilibrio in campo. 
Se continueremo ad allenarci con 
costanza e regolarità come stiamo 
facendo e come abbiamo fatto in questi 
mesi, potremo dire la nostra nella 
stagione che verrà”. 
Renda - “Questo per me è il primo 
anno al Torrino e mi sto trovando molto 
bene - le parole del giovanissimo 
portiere classe ’04 Davide Renda, 
elemento del gruppo dell’Under 

21 -. Provengo dal mondo del 
calcio a 11, ma non ho riscontrato 
difficoltà nell’adattamento grazie al 
lavoro dello staff tecnico e dei miei 
compagni. Nonostante il periodo 
particolare, ritengo di aver fatto dei 
progressi a livello individuale: cerco 
di dare sempre il massimo in tutti gli 
allenamenti. Sapere che la società, con 
il presidente Cucunato, punta molto sui 
giovani è fondamentale, è uno stimolo 
in più per me e per tutti noi”.

Il Torrino durante un time-out
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

“un gesto d’amore”

®

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

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Dopo un lunghissimo periodo di 
lontananza dal terreno di gioco, 
il Palmarola ha avuto l’occasione 
di tornare in campo grazie alla 
partecipazione al torneo Provincia 
di Roma, giunto alla terza giornata. 
“Gli allenamenti sono stati 
sempre affrontati con passione e 
determinazione, ma confrontarsi 
con altre squadre è un’altra cosa”, 
esordisce il dirigente Andrea Barbuto.
Determinazione - In questi mesi 
il team capitolino ha lavorato con 
costanza, nonostante le tante 
limitazioni dovute alla pandemia, e ora 
ha la possibilità di misurarsi con una 
competizione vera: “I ragazzi mi hanno 
sorpreso in positivo: in allenamento, 
mancando la possibilità di disputare 
partite, non avevo notato questa loro 
grande determinazione - sottolinea 
Barbuto -. Stanno diventando una 
squadra, partita dopo partita”.
Competizione - Il Palmarola, 
dunque, sta dimostrando tutte le 
sue peculiarità: “Il nostro obiettivo 
in questa manifestazione è andare il 
più avanti possibile. Vogliamo portare 
in alto i colori del club per noi e per 
la dirigenza, che in questo periodo 
di difficoltà non ha mai mollato. Il 

Provincia di Roma per noi che siamo 
una nuova realtà è un bel banco di 
prova, ci impegneremo al massimo 
per dimostrare di che pasta siamo 
fatti”.
Risultati - Dopo il 4-3 al Parioli e il 
pareggio con l’Epiro, il Palmarola si 
prepara ad affrontare il Futsal Club 
Centocelle: “È un’altra bella sfida - 
prosegue Barbuto -, mister Biagini la 

sta preparando al meglio, come suo 
solito”. Per il dirigente il futsal è lo 
sport che più gli ha dato emozioni: 
“L’ho vissuto sempre con i miei 
amici più cari e mi ha permesso di 
conoscere tanti altri splendidi ragazzi 
e società. Anche i miei figli hanno 
scelto il pallone come sport - chiosa, il 
più piccolo è partito proprio dal calcio 
a 5 qui al Palmarola”.

BANCO DI PROVA
IL PALMAROLA PROSEGUE IL SUO CAMMINO NEL PROVINCIA DI ROMA, BARBUTO: “I RAGAZZI MI 
HANNO SORPRESO IN POSITIVO: SI SONO SEMPRE ALLENATI CON PASSIONE, MA CONFRONTARSI 
CON AVVERSARI È UN’ALTRA COSA. VOGLIAMO DIMOSTRARE DI CHE PASTA SIAMO FATTI”

Il dirigente Andrea Barbuto
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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

Francesco Romano, arrivato la scorsa 
estate al Real Roma Sud, si era 
presentato alla vigilia della stagione 
futsalistica con grandi motivazioni, 
ma, a causa dell’emergenza sanitaria, 
non ha avuto la possibilità di mostrare 
a tutti il suo valore. In attesa dell’inizio 
del prossimo campionato di Serie 
D, il pivot racconta come ha vissuto 
un’annata così particolare.
Attesa - “Ho molta voglia di giocare 
e di ritrovare la migliore condizione 
atletica - esordisce Romano -, per 
aiutare il tecnico e i compagni quando 
arriverà il momento. La lontananza 
dai campi da calcio a 5 è stata 
difficile da gestire, ma, aspettando 
momenti migliori, mi sono tenuto 
impegnato: nell’ultimo anno infatti 
ho cambiato diversi lavori e mi sono 
anche occupato di un evento benefico 
a cui tengo molto. Fin da quando 
sono bambino ho diversi hobby: 
attualmente mi sto dedicando alla 
pesca e alla musica, adoro suonare la 
chitarra, sia classica che elettrica”. Il 
mondo del calcio a 5 sembra vedere 

la luce in fondo al tunnel: “È stata una 
lunga attesa, ma, ora che è stato dato 
il via libera per le partite amatoriali, 
mi sto già attivando per poterne 
organizzare alcune con i miei amici, 
nel frattempo continuo ad allenarmi 
individualmente”.
Rimettersi in gioco - “Purtroppo 
a causa del Covid non ho potuto 
disputare il campionato con la nuova 
maglia, quindi la priorità assoluta è 
riuscire a tornare in forma il prima 
possibile”, spiega Romano, che non 
vede l’ora di giocarsi le sue carte con 
il Real Roma Sud. “Ho scelto questa 
società perché ho voglia di rimettermi 
in discussione: il mio desiderio è 
quello di dimostrare a me stesso 
che ho tanto da dare a questo sport, 
ma soprattutto voglio far capire 
all’allenatore Stivala e al presidente 
Ticconi che hanno fatto la scelta 
giusta nel puntare su di me. Farò il 
possibile per ripagare la fiducia che 
hanno riposto nei miei confronti. Piani 
per il futuro? Per quanto riguarda il 
futsal, l’auspicio è quello di tornare in 

campo al più presto, ma ho anche vari 
progetti che spero di realizzare al di 
fuori del rettangolo verde”.

GRANDE MOTIVAZIONE
FRANCESCO ROMANO E UN’ANNATA PARTICOLARE: “LA LONTANANZA DAL CAMPO È STATA 
DIFFICILE DA GESTIRE. HO SCELTO IL REAL PER RIMETTERMI IN DISCUSSIONE, VOGLIO 
DIMOSTRARE AL MISTER E AL PRESIDENTE CHE HANNO FATTO LA SCELTA GIUSTA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Francesco Romano


