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NAPOLI ABBRACCIA IL FUTSAL 
IL 25 E IL 26 MARZO LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA AL PALA VESUVIO:  

SI ASSEGNA LA 38ESIMA COCCARDA TRICOLORE

La maestosa cornice del Pala Vesuvio accoglie l’evento che tutti stanno aspettando da mesi, la Final Four di Coppa 
Italia maschile. L’Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione, è pronta a rimettere 
in palio il suo titolo e lo farà contro avversarie di assoluto livello come il Napoli Futsal, la Feldi Eboli e il Real San 
Giuseppe. Tre squadre campane che andranno all’assalto del loro primo titolo da quando militano nella massima serie 
con l’obiettivo di spezzare l’egemonia dei marchigiani, che è proseguita con la vittoria della Supercoppa. 

L’edizione numero 38 della Coppa Italia vedrà il suo atto finale trasmetto in diretta televisiva su Sky Sport e si 
preannuncia come un grande evento, dove nulla è scontato e dove i valori delle squadre coinvolte renderanno 
difficile ogni pronostico e terranno gli appassionati di Futsal incollati ai loro posti al Pala Vesuvio fino al suono 
dell’ultima sirena.  
 
Biglietteria. Per prenotare un posto nella due giorni del Pala Vesuvio sarà necessario prenotarsi sul sito 
www.futsalevents.it.  
 
Ad accogliere la manifestazione, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela 
Ferrante: “Abbiamo l’onore di ospitare al Pala Vesuvio di Ponticelli, il 25 e 26 marzo, la Final Four di Coppa Italia di Serie 
A maschile di Calcio a 5, iniziativa realizzata nell’ambito del più ampio progetto di “Napoli capitale europea dello sport 
2026”. L’iniziativa rappresenta un evento di grande rilievo nazionale, disputandosi per la prima volta a Napoli la finale di 
coppa. Le gare si preannunciano ancora più emozionanti in quanto, fra le quattro partecipanti, vantiamo la presenza di 
ben tre squadre campane. Invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento sportivo ed a sostenere le squadre 
campane e la squadra di Napoli, prima nel campionato”. 
 
Anche il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini non vede l’ora che si cominci: “La Coppa Italia da 
sempre, per il movimento del futsal italiano, rappresenta un appuntamento unico, dal fascino inimitabile. La rinnovata 
formula della Final Four garantirà ancora maggiore competizione, partite che saranno tiratissime: sono certo che 
sarà uno spettacolo incredibile. Ci aspettiamo una grande risposta di pubblico dalla città di Napoli e dalla Campania, 
terra che da sempre si è mostrata estremamente ricettiva verso il mondo del futsal. Devo ringraziare il Comune di 
Napoli, nella persona dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, così come il Presidente del 
Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli e il Delegato al calcio a 5 del Comitato stesso Vincenzo Boccarusso 
per l’estremo impegno e la dedizione con cui si sono prodigati a supporto della realizzazione dell’evento”.  
 
Proprio il presidente del CR Campania Carmine Zigarelli ha voluto fare gli onori di casa: “Siamo lieti di ospitare la Final 
Four di Coppa Italia a Napoli. Ringraziamo l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e il Sindaco Gaetano Manfredi 
per la collaborazione e per il grande sostegno. Sarà sicuramente una manifestazione sportiva emozionante, che vedrà 
ben tre campane impegnate a conquistare l’ambito trofeo. La Campania diviene sempre più protagonista e centrale 
nel panorama calcistico dilettantistico e giovanile nazionale, e questo è frutto di sinergia tra le istituzioni tutte e le 
nostre società, e dell’impegno profuso da tutti noi per dare lustro alla nostra amata terra”.

Che lo spettacolo abbia inizio!



pag.3

IL PALASPORT   
Il seme del futsal non può che attecchire in una delle zone più fertili di Napoli, laddove i monaci campani costruirono il 
primo mulino ad acqua per la macina del grano, nel lontano 917. Il Pala Vesuvio, sede della prima Final Four di Coppa 
Italia di Serie A, sorge a Ponticelli, un ex comune autonomo prima dell’annessione al capoluogo campano (nel 1925) 
situato nella parte orientale della città e famoso per la tradizionale festa popolare di agosto, quando viene innalzato un 
carro in onore della Madonna della Neve. Il palazzetto, un impianto sportivo polifunzionale di circa 3000 spettatori, che 
ha visto il suo massimo splendore durante le Universiadi, è composto da tre sale uguali e da una struttura per l’atletica 
leggera indoor, ospitando per l’appunto grandi eventi di volley, judo, karate, lotta, scherma. Ora anche di futsal.

IL PROGRAMMA GARE  
FINAL FOUR COPPA ITALIA – Pala Vesuvio DI NAPOLI 

SEMIFINALI, 25/03/2023 
A) Semifinale 1-Semifinale 2 ore 18.00 diretta Sky Sport 
B) Semifinale 3-Semifinale 4 ore 21.00 diretta Sky Sport 

FINALE, 26/03/2023 
C) Vincente Semifinale A-Vincente Semifinale B, ore 18.00 diretta Sky Sport 

 

GLI EVENTI COLLATERALI 
L’attività di promozione della Final Four viaggia trasversalmente su più piani. A partire dal Clinic dedicato agli allenatori 
di futsal, che si terrà domenica pomeriggio – nel giorno della finale – e c he vedrà coinvolti il Ct della Nazionale italiana 
Massimiliano Bellarte e quello della Spagna Fede Vidal. Il tutto sarà organizzato nell’area adiacente al PalaVeusvio, 
che ospiterà fra le altre un Fan Village, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Il 18 e il 19 marzo, 
inoltre, grazie alla partnership con il Centro Commerciale Campania, oltre all’attività di animazione e promozione sui 
maxischermi, in occasione della festa del Papà, sarà allestito un mini campo di futsal per coinvolgere i clienti assieme 
per un meet and great con i rappresentanti dei club; saranno inoltre distribuiti dei voucher per dei posti esclusivi in 
tribuna riservati al box del Centro Commerciale Campania. Già da settimane è anche partito il tour della Coppa, presente 
su tutti i campi regionali della Campania, un giro che si chiuderà proprio in occasione della Final Four. A proposito di 
giri, la Coppa Italia, assieme ad alcuni rappresentanti dei club finalisti, sarà presente allo Stadio Maradona di Napoli in 
occasione di Italia-Inghilterra, gara delle Qualificazioni a Euro 2024, mentre il giorno successivo farà da turista in città 
“toccando con mano” i luoghi più famosi e iconici. 

REGOLAMENTO    
In caso di parità al termine delle semifinali o della finale che assegnerà la coccarda tricolore, verranno disputati due 
tempi supplementari della durata di 5’ ciascuno. Qualora al termine del secondo extra-time le due squadre dovessero 
trovarsi ancora in situazione di equilibrio nel punteggio, la vincente sarà determinata dai tiri di rigore. 
 

COPERTURA MEDIA  
La Final Four partenopea sarà sotto i riflettori di Sky Sport: prevista la diretta televisiva per le due semifinali di sabato 
25, in programma alle ore 18 e alle 21, così come per l’ultimo atto che assegnerà la coccarda tricolore, fissato per le ore 
18.15 di domenica 26. L’evento del Pala Vesuvio avrà una copertura integrale sul sito ufficiale e sui social della Divisione 
Calcio a cinque, ampio spazio anche sulle versioni cartacee e online de La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e 
Tuttosport.
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LE SQUADRE   
 
Real San Giuseppe 

Unica formazione d’Italia ancora in corsa per tutti i grandi 
obiettivi stagionali (scudetto, Coppa Italia e Coppa della 
Divisione), il Real San Giuseppe è approdato in Final Four 
dopo aver eliminato dalla competizione Fortitudo Pomezia e, 
soprattutto, Olimpus Roma. Dian Luka (19 centri stagionali) 
il più ispirato in fase gol tra i vesuviani ma occhio ai vecchi 
volponi Patias e Salas. 
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LE SQUADRE   
 
Feldi Eboli 

I vice campioni d’Italia in carica, archiviate le fatiche di Uefa 
Futsal Champions League, arrivano alla fase finale di Coppa 
Italia in un buon momento di forma, riuscendo a ridurre 
sensibilmente il gap dalla vetta del campionato. Una rapida 
scalata che ha permesso ai Samperi boys di riprendersi la 
seconda posizione. Came Dosson e Meta Catania travolte nei 
primi due turni di qualificazione.
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LE SQUADRE   
 
Italservice Pesaro 

Detentori del titolo vinto lo scorso anno all’Emilia-Romagna 
Arena di Salsomaggiore Terme, i tre volte campioni d’Italia 
dell’Italservice Pesaro si presentano all’appuntamento Final 
Four con il chiaro ruolo di outsider. La rifondazione attuata in 
estate da patron Pizza sta infatti tenendo fuori dalle prime otto 
posizioni i biancorossi che, anzi, sono ancora invischiati nella 
lotta per evitare il play-out. Nei turni di qualificazioni eliminate 
L84 e Petrarca, con doppietta decisiva di Murilo Schiochet 
nei supplementari. 
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LE SQUADRE   
 
Napoli Futsal 

Padrone di casa, prima forza del campionato - di un campionato 
per buona parte dominato in lungo e in largo - il Napoli Futsal è 
la squadra da battere della kermesse iridata del PalaVesuvio. Il 
quintetto di Marìn spera di ritrovare lo smalto dei giorni migliori 
di inizio stagione, quando un po’ tutte crollarono sotto i colpi 
di capitan Perugino e soci. Verve un po’ smarrita nelle ultime 
settimane, leggasi sconfitte con Came Dosson e L84, 
ma la Final Four può rappresentare la giusta occasione 
per riprendere il cammino.
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REAL SAN GIUSEPPE
Portieri   
1 Giovanni Vitiello                          09/10/2001 
12       Jurij Bellobuono                                22/01/1998
22       Amedeo Fusco                                   14/07/2000 
76       Francesco Massaro                         20/01/2003

Giocatori di movimento  
2         Marco Ercolessi                               15/05/1986
7         Dian Luka Barbieri Miotto              28/07/1990
8         Vinicius Duarte                                  13/12/1982
9         Alessandro Patias                            08/07/1985  
10       Gennaro Galletto                              12/12/1993
11       Lorenzo Guerra                  02/08/2003
15       Andrès Santos                       07/12/1988
16       Mario Imparato                          09/02/1992
17       Igor Fernando Dos Santos          10/01/1994
19       Paolo Cesaroni                              10/04/1991
20       Juan Adrian Salas                  20/10/1990
 

Allenatore  
 Fausto Scarpitti                              20/11/1975

NAPOLI FUTSAL
Portieri
1    Lorenzo Pietrangelo                        24/06/1995 
36      Luca Giacometti                              05/05/2004
94       Andrea De Gennaro         14/06/2002  
 

Giocatori di movimento 
6      Fernando Perugino                          23/04/1996
7         Massimo De Luca                  07/10/1987
9         Attilio Arillo                           29/12/1994
10       Javier Adolfo Salas                      22/01/1993
11       Rafael Novaes Rafinha          03/06/1988
17       Felipe Mancha        16/12/1992
20      Rodolfo Fortino   30/04/1983
21       Humberto Honorio  21/07/1993
22       Cristian Borruto   07/05/1987
23       Luca De Simone  19/06/1995
26       Alessandro Perugino  30/08/2003
97       Mateus Neuhaus Garcia 26/03/1997

Allenatore
 David Marín   01/02/1971

FELDI EBOLI
Portieri
3       Carlos Henrique Dal Cin  10/11/1992 
12 Samuele Glielmi  08/08/2002
94 Marco Pasculli   19/03/1991  

Giocatori di movimento 
5         Venancio Baldasso                       01/07/1993
6        Waldir De Lima Vavà              12/03/1991
7         Vincenzo Caponigro                  18/08/1997
10       Guilhermao                               18/09/2000
11       Fabricio Calderolli                   22/01/1986
13       Lucas Da Silva Braga                12/09/1995
14       Andrè Fantecele                     10/02/1988
22       Luiz Cardozo Brizzi Luizinho         10/02/1990
23       Lucas Baroni                               23/06/1997
24       Decio Restaino                       24/07/1993
25       Emiddio Sansone                         28/05/2005
77       Giancarllo Selucio                 24/10/1998 
 

Allenatore
 Salvatore Samperi                             03/08/1988

ITALSERVICE PESARO
Portieri
1      Nicolas Agustin Lopez         02/12/1996 
12       Tommaso Vesprini                18/01/2004
27       Manuel Cianni     27/07/2001 
37       Davide Putano                   09/06/1985

Giocatori di movimento 
2         Diego Della Costanza         27/08/2005
3         Alex Ugolini                   27/08/2001
5        Felipe Tonidandel               21/05/1990
6         Jukka Kytola                      27/12/1988
7         Giuliano Fortini                              08/09/1996
8         Diego Pires                               18/09/2003
9         Tommaso Rebiscini                  21/10/2004
10       Joao Miguel                         02/04/1992
11       Mauro Canal                   25/06/1986
16       Aaro Paappanen                            11/10/2004
18       Julio De Oliveira                           08/06/1991
21       Murilo Schiochet                     09/03/1993
23       Eduardo Dalcin        23/02/1989
31       Ruan Alflen                                      28/02/1998

Allenatore
 Fulvio Colini                                    27/07/1957
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LE STELLE    

Juan Adrian Salas 

Inarrestabile se al top della forma, 
Juan Adrian Salas è uno dei talenti 
più fulgidi d’Italia ma nel suo 
palmarés mancano titoli che ne 
rispecchino la grandezza. 
Classe 1990, il nazionale 
paraguaiano è andato a segno 
undici volte sin qui in campionato. 
Venti lo score complessivo della 
passata regular season.

LE STELLE    

Luizinho Brizzi 

Habitué delle speciali classifiche 
TOP 5 e TOP GOL, dal suo ritorno 
in Italia dopo le esperienze 
internazionali in Giappone e 
Kazakistan, Luizinho non ha 
smesso un attimo di stregare e 
prendere applausi. In ogni angolo 
d’Italia ricordano una sua recente 
magia. Che sia da calcio piazzato 
o su azione, il mancino della stella 
brasiliana può colpire (e fare male) 
in qualsiasi momento.
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LE STELLE    

Julio De Oliveira 

Uno dei pivot più forti del 
campionato, sta vivendo un’altra 
stagione a dir poco fantastica. 
Si è carico sulle spalle tutto il peso 
dell’attacco dell’Italservice Pesaro 
e i numeri lo stanno ripagando 
ampiamente: la scorsa stagione si 
è fermato a 11 reti in campionato, 
quest’anno siamo già a 18 e 
l’epilogo è ancora lontanissimo. 

LE STELLE    

Christian Borruto 

L’ultimo arrivato in casa Napoli, 
certamente il più devastante. 
Campione del Mondo con 
l’Argentina, quattro volte campione 
d’Italia, Cristian Borruto è il più 
grande capocannoniere della storia 
dei play-off di Serie A (lo è stato per 
ben quattro edizioni, le ultime due 
consecutive). In una manciata di 
partite ha già messo a referto sei 
reti. Ma è nei momenti cruciali che il 
22 si trasforma e diventa letale. 
Like a Cobra.
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GLI ALLENATORI   

Fausto Scarpitti 

Molisano, classe 1975, Fausto 
Scarpitti ha sposato il progetto 
Real San Giuseppe nella 
stagione corrente. Lo scorso 
anno ha guidato la Sandro Abate, 
portandola fino ai quarti di finale 
scudetto persi contro il Napoli. 
Nel suo recente passato CMB 
Matera, trascinato alla promozione 
in Serie A, e Acqua&Sapone.

GLI ALLENATORI   

Salvo Samperi 

Due volte finalista scudetto nelle 
ultime due stagioni, con la Meta 
Catania prima e la Feldi Eboli poi, 
coach Salvo Samperi è tra i tecnici 
più apprezzati dell’intera penisola 
italiana. Al termine della stagione 
2020/21 l’allenatore siciliano 
conquistò l’ambito riconoscimento 
della Panchina d’Oro.
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GLI ALLENATORI   

Fulvio Colini 

Lo Special One del Calcio a 5 
italiano, record-man di scudetti vinti 
(ben sette, gli ultimi tre consecutivi 
con l’Italservice Pesaro) e di 
edizioni di Coppa Italia (sette, due 
con i marchigiani), Fulvio Colini è 
semplicemente l’allenatore più 
vincente della storia del futsal 
tricolore. Di recente è stato 
insignito della Panchina d’Oro per 
l’annata 2021/22, conclusa con un 
sensazionale triplete.

GLI ALLENATORI   

David Marin 

Classe 1971, nato a Madrid, David 
Marìn Ortega è la scelta su cui 
ha voluto scommettere patron 
Serafino Perugino per il suo Napoli 
Futsal. Campione d’Italia con la 
Luparense nel 2016/17, lo spagnolo 
ha trionfato anche in patria 
(Supercoppa con l’Inter Movistar) 
e Russia (Coppa nazionale con la 
Dinamo Mosca).
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ALBO D’ORO   

1985/1986  Canottieri Aniene 
1986/1987 Canottieri Aniene 
1987/1988 Eur Olimpia Roma 
1988/1989  Roma RCB 
1989/1990  Roma RCB 
1990/1991  Torrino 
1991/1992  Torrino 
1992/1993  Torrino 
1993/1994  Torrino 
1994/1995  Torrino 
1995/1996  Torino 
1996/1997  Torino 
1997/1998  Lazio 
1998/1999  Lazio 
1999/2000  Genzano 
2000/2001  Augusta 
2001/2002  Prato 
2002/2003  Lazio 
2003/2004  Prato 
2004/2005 Nepi 
2005/2006  Luparense 
2006/2007  Montesilvano 
2007/2008  Luparense 
2008/2009  Arzignano 
2009/2010  Marca 
2010/2011  Lazio 
2011/2012  Asti 
2012/2013  Luparense 
2013/2014  AcquaeSapone 
2014/2015  Asti 
2015/2016  Pescara
2016/2017  Pescara 
2017/2018  AcquaeSapone 
2018/2019  AcquaeSapone 
2019/2020  non assegnata 
2020/2021  Italservice Pesaro
2021/2022  Italservice Pesaro


