


We For Futsal, un progetto dove l’idea del “Noi” diventa 
fondante e la via del confronto e della condivisione   
sostituisce la centralità dell’uomo solo al comando.

A dettare le regole del gioco, nella visione d’evoluzione 
immaginata, è solo il Futsal. Ed allora, ogn componente che 
ne fa parte, è immaginata nel ruolo d’attore protagonista. 
A partire dalle società nazionali, dai singoli comitati     
regionali, dalle specifiche cariche periferiche (responsa-
bile calcio 5 regionale, delegato al calcio a 5 dell’SGS), 
dagli altri organismi istituzionali che si affiancano al 
Consiglio Direttivo (conferenza dei responsabili regionali, 
consulte delle diverse categorie) a cui WFF rivolge 
costantemente il suo sguardo, attento e partecipato. 

E poi le idee. 
Quelle centrate e lungimiranti. Una ricerca sul campo che 
ha portato ad una sintesi di contenuti, racchiusi in un 
programma articolato, dinamico e coraggioso che spazia 
tra tutti i temi considerati strategici per l’avvio di una 
nuova era.

Intorno al candidato alla Presidenza, una squadra con 
caratteristiche chiare e marcate: serietà, competenza ed 
autenticità.

GUARDA IL VIDEO

https://fb.watch/2z_TPPM77e/


IL CANDIDATO

Antonio
Dario
Oltre 25 anni di esperienza in campo
nazionale ed internazionale



Antonio Dario nato a Camposampiero (PD) il 17/2/1966.

Laureato in giurisprudenza, libero professionista dal 1994.

Nel mondo del futsal dal 1998 come giocatore, allenatore, 
dirigente di club nelle fila del Petrarca Padova prima e 
della Luparense fino al 2009 quando viene eletto 
Consigliere della Divisione calcio a cinque.

Nel 2011 viene nominato vicepresidente, con l’incarico di 
curare le relazioni con le federazioni estere per le buone 
conoscenze e relazioni con il mondo del futsal spagnolo, 
portoghese ed asiatico. 
È stato accompagnatore della nazionale maggiore in tutte 
le competizioni internazionali ufficiali dal 2009 al 2016 e 
poi delle squadre di club nei vari impegni in Futsal Cup. 
Rieletto come consigliere nel 2012 e nel 2016 alle ultime 
elezioni.

Dal 2017 è stato nominato Delegato Uefa, in rappresentanza 
della quale ha partecipato alle fasi di qualificazione della 
Uefa Futsal Cup prima, ora Uefa Futsal Champions League 
(Ungheria, Germania, Serbia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, 
Norvegia), e alle fasi di qualificazione per il campionato 
europeo under 19 (Lettonia e Macedonia).

Ha partecipato in prima persona alla organizzazione di 
molte edizioni della Coppa Italia serie A a Padova, Pescara 
e Faenza.

A giugno 2020 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Consigliere della Divisione C5. 



FILOSOFIA

Radici
e rami
Parole che diventeranno fatti.
Un progetto fondato sull'esperienza,
la competenza e la passione.



IDENTITÀ
Il Futsal è lo sport di tutti, uomini e donne, praticato ad ogni 
latitudine ed in ogni condizione di tempo, che  condivide 
strumenti e principi del calcio nella fase di crescita del      
giovane calciatore/trice, ma che trova nella sua fase di matu-
razione un grado di specializzazione unico ed inarrivabile per 
le altre discipline consimili. Ciò rende questo sport altamente 
spettacolare, adatto ad una platea dal vivo e televisiva, perché 
pieno di momenti e situazioni, gesti tecnici e fisici di elevata 
bellezza che si succedonorapidamente e continuamente.

TRADIZIONE
Il futsal è una disciplina giovane, fresca e dinamica che sa 
cambiare ed adattarsi alle circostanze di tempo e di luogo, ma 
che mantiene un forte legame con la storia e le sue radici. 
Solo avendo una profonda conoscenza del proprio passato 
sportivo si può guardare al domani col desiderio di migliorarsi.

FORMAZIONE
Professionalità di giocatori, allenatori e dirigenti, da allineare. 
L’obiettivo di affermare al vertice nel panorama nazionale il 
Futsal, si sposa con la improrogabile necessità di standard 
elevati didattico/organizzativi/ regolamentari da raggiungere 
attraverso percorsi di scuola a vari livelli e costanti 
aggiornamenti.

TALENTO
Insegnanti formati e preparati, società organizzate ed attrez-
zate. Questi gli ingredienti per coltivare e poi promuovere il 
talento. Il tutto agevolato da un piano strategico dettagliato e 
capillare affidato e gestito dalla Divisione, da attuarsi con    
investimenti sì economici ma anche di metodo e approccio. 

CONFRONTO
La parola delle società trova la sua naturale espressione nelle 
consulte di categoria, ora facilmente ed efficacemente realizz-
abili con il sistema della videoconferenza, per realizzare un 
costante aggiornamento e dibattito fra società e Divisione. 
Questo sport altamente spettacolare, adatto ad una platea dal 
vivo e televisiva, perché pieno di momenti e situazioni, gesti 
tecnici e fisici di elevata bellezza che si succedono rapida-
mente e continuamente.



PASSIONE
Il futsal è una fabbrica di emozioni in tutte le sue espressioni. 
Ti dá l’adrenalina della gara, in una situazione di spazio ridot-
to che ti fa vivere da vicino i tuoi  giocatori, e di tempo      
inesorabilmente scandito dal cronometro che di fa stare con 
il naso all’insù allo scoccare dell’ultimo giro di orologio. Ti dá 
la carica nelle ore di pullman per raggiungere il palazzetto 
della tua nuova sfida, ti dá lo stimolo per le corse in palestra 
finito il lavoro per rincorrere il tuo sogno, ti dá la spinta per 
fare tanti sacrifici per far allenare i tuoi giovani e farli crescere 
in un ambiente sano. Insomma, le emozioni che ti regala ti 
portano immediatamente a diventare un ambasciatore del 
futsal nel mondo. Se ci entri…non ne esci più.

DISCIPLINA
Il Futsal é accessibile a tutti: giovani e meno giovani, uomini 
e donne, é uno sport di aggregazione, completo, dinamico e 
adatto ad essere inserito in qualsiasi programma scolastico 
perché praticabile nelle piú diverse situazioni di tempo e di 
luogo. Ha un suo radicamento territoriale sempre piú forte in 
tutto il paese Italia dove ha una organizzazione regionale e 
nazionale sempre piú professionale, ha un riconoscimento 
sovranazionale ormai consacrato (Mondiali, Europei, Uefa 
Futsal Champions League). É vicino a diventare discilplina    
Olimpica.

LEGALITÀ
Le garanzie saranno il rispetto delle regole da parte di tutti, 
società e operatori, e un sistema di controllo rigoroso da parte 
della Divisione, con fine ultimo il raggiungimento di una   
credibilità e solidità indispensabili per traguardi ambiziosi 
all'interno della Federazione.

PREMIALITÀ
Rimodulazione delle obbligatorietà con una forte valorizzazione 
di un sistema di premialità a favore delle società più capaci 
nel settore giovanile.

VISIBILITÀ
Qualità nei format, con una immagine fresca, coordinata ed 
identificativa, il consolidamento dei canali già introdotti con 
l’aggiunta di una programmazione nuova e diversificata che 
coinvolga direttamente le società e capace di attirare l’attenzi-
one di media e sponsor.



La squadra di
We For Futsal
Esperienza e professionalità.
Una squadra unita per la crescita del Futsal

Alessandro
Di Berardino

LEGGI L’INTERVISTA

Luca
Fadda

LEGGI L’INTERVISTA

Antonino
Mallamaci

LEGGI L’INTERVISTA

Nino
Crapulli

LEGGI L’INTERVISTA

https://www.weforfutsal.com/diberardino
https://www.weforfutsal.com/fadda
https://www.weforfutsal.com/mallamaci
https://www.weforfutsal.com/crapulli


Marcello
Maruccia

LEGGI L’INTERVISTA

Maria
Lucarelli

LEGGI L’INTERVISTA

Alessandro
Angelucci

LEGGI L’INTERVISTA

Roberto
Marchesi

LEGGI L’INTERVISTA

Francesco
Papale

LEGGI L’INTERVISTA

https://www.weforfutsal.com/maruccia
https://www.weforfutsal.com/lucarelli
https://www.weforfutsal.com/angelucci
https://www.weforfutsal.com/marchesi
https://www.weforfutsal.com/papale


Paolo
Forte

LEGGI L’INTERVISTA

Paolo
Magagna

LEGGI L’INTERVISTA

Deborah
De Grazia

LEGGI L’INTERVISTA

Gianluca
Del Sole

LEGGI L’INTERVISTA

https://www.weforfutsal.com/lasquadra
https://www.weforfutsal.com/lasquadra
https://www.weforfutsal.com/lasquadra
https://www.weforfutsal.com/lasquadra


Programma
La lunga esperienza maturata negli anni, le indicazioni 
raccolte dai confronti con le società, l’ascolto della voce 
dei singoli territori, diventano sintesi nel programma di 
We For Futsal. 

Come mission quella originaria di #wff: evoluzione del 
Sistema attraverso una nuova idea di partecipazione di 
ogni singola realtà.



Punti chiave
IL PROGRAMMA

LA RIPARTENZA
Le principali iniziative di sostegno:

• Fondo premialitá per le societá delle diverse categorie 
che meglio sviluppano il settore giovanile e utilizzano in 
prima squadra giocatori provenienti dal proprio settore 
giovanile.

• Fondo di perequazione per le categorie minori per     
garantire una equa redistribuzione delle costi di trasferta, 
che è uno dei temi più sentiti per le società isolane e 
quelle delle regioni agli estremi dello stivale, ed evidente-
mente anche per le altre quando vengono inserite nei 
gironi c.d. difficili.

• Censimento degli impianti sportivi per tracciare a 
favore delle societá una mappa degli impianti utilizzabili, 
con un’opera di sostegno della Divisione nell’approccio 
con le amministrazioni locali.

• Convenzione nazionale per polizza infortuni integrativa 
al fine di garantire adeguatamente l’assistenza medica 
sanitaria ai giocatori per gli infortuni.

• Accordo Divisione Cacio a5 / Atenei Nazionali per    
accogliere stagisti in marketing e Comunicazione da      
inserire anche all’interno delle Societá per sviluppare 
questa area.

• Rete di convenzioni sul territorio nazionale con istituti 
medici che possano dare, a costi contenuti, tutta         
l’assistenza necessaria per affrontare i protocolli imposti e 
le eventuali ulteriori emergenze Covid.

• Sportello fiscale di supporto alle societá soprattutto in 
relazione alle recenti iniziative del Governo di sostegno 
allo sport italiano.



LA VISIBILITÁ
La direzione imboccata – nel garantire mediaticità al sis-
tema Futsal - è quella giusta, ma va migliorata attraverso 
la qualità di mezzi e di interpreti per offrire, presentare e 
raccontare un prodotto che appassioni, che catturi l’atten-
zione, che sia al passo con i tempi.
Come si raggiunge quest’obiettivo? 
Attraverso un’articolata programmazione, pianificata capil-
larmente a livello centrale e di riflesso nei singoli territori, 
che vada nella direzione di raggiungere la mission prefis-
sata.

We for Futsal punta su qualità nei format, immagine chiara 
e subito identificativa (modello final eight Coppa Italia), 
consolidamento dei canali già introdotti con l’aggiunta di 
una programmazione nuova (contenitore This is Futsal) e 
diversificata che coinvolga direttamente le società e 
capace di attirare l’attenzione di media e sponsor.

SETTORE GIOVANILE
Abbandonare la strada degli obblighi fine a sé stessi,     
introduzione di un fondo premialitá a favore delle societá 
virtuose nello sviluppo dell’attivitá giovanile e nell’utilizzo 
dei giovani formati, rimodulazione formula dei campionati 
Under 19 e 17. 
Progetto FUTSAL IN SOCCER e FUTSAL IN GOL

LE INIZIATIVE
• Introdurre nella stagione corrente una competizione di 
breve durata, tipo una Supercoppa allargata, per recuperare 
in parte gli eventi rappresentati dalle finali delle varie 
competizioni venute meno nella scorsa stagione.

• Prevedere in occasione delle prossime finali di coppa la 
manifestazione della “minicoppa” per una categoria 
dell’attivitá di base, ad invito inizialmente anche con    
societá di carattere internazionale (Barcellona – Pozo 
Murcia – Sporting Club Lisbona – Juventus - Inter per   
esempio)

• Rivisitare le Final eight/four di coppa delle varie categorie



• Organizzare l’All Star Game al maschile femminile nel 
periodo di Natale.

• Istituire il premio annuale di miglior giocatore/trice.

• Supportare la squadra italiana che partecipa alla Uefa 
Champions League nell’organizzazione del proprio turno 
di qualificazione con eventi collaterali, e nell’ipotesi di suo 
accesso alla final four proporsi come federazione  organiz-
zatrice dell`evento che ad oggi rappresenta la massima 
competizione dell’Uefa.

• Realizzare una manifestazione internazionale del SGS.

E PER IL FEMMINILE
• Intitolazione del campionato di Serie A e piano di    
marketing anche in forma consorziale fra le societá

• 10 top match scelti ad inizio stagione da mandare in Tv, 
per consentire alle societá interessate di eventizzare 
ancor di piú la partita a cui andranno in televisione e 
avere un orizzonte stagionale dove confluire gli sforzi di 
ricerca degli sponsor

• Un social match alla settimana, viene scelta la partita 
piú importante del turno ( con un occhio alla classifica, 
uno alla pari opportunitá delle squadre), da produrre con 
un pacchetto grafico e commento gestito dalla Divisione 
calcio a 5

• Dirette TV nazionale/locale per Coppa Italia / Play off 
scudetto/Supercoppa

• Trasmissione televisiva dedicata alla Serie A e A2, 
servizio sulla partita del giorno e gli highlights delle altre

• “This is Futsal”: riassunto settimanale in immagini dei 
gol e delle migliori parate dei due Campionati

• Canale tematico



SCOPRI IL PROGRAMMA
DELLE SINGOLE CATEGORIE

Serie A
Maschile

Serie A2
Maschile Serie B

Serie A
Femminile

Serie A2
Femminile

Settore
Giovanile

Eventi

“Il nostro sogno?
Far diventare il Futsal in Europa

quello che la NBA è per gli Stati Uniti” 
ANTONIO DARIO

https://www.weforfutsal.com/serie-a-maschile
https://www.weforfutsal.com/seriea2maschile
https://www.weforfutsal.com/serieb
https://www.weforfutsal.com/serieafemminile
https://www.weforfutsal.com/seriea2femminile
https://www.weforfutsal.com/settore-giovanile
https://www.weforfutsal.com/eventi


Iniziative

Ascolto e dialogo, confronto ed ispirazione. 
Sono le ragioni del tour di We for Futsal. Si parte in giro 
per l’Italia con la volontà di toccare con mano le singole 
realtà e raccoglierne spunti e sollecitazioni. La presenza 
sul “campo” come propulsore di quell’evoluzione a gran 
voce richiamata e ricercata dal gruppo di wff.



Basilicata
28 Luglio 2020

Lazio
11 Agosto 2020

Campania
1/2 Ottobre 2020

Sardegna
5/6 Agosto 2020

Friuli
Venezia Giulia
7 Dicembre 2020

Puglia
31 Luglio 2020

Abruzzo
18 Settembre 2020

Marche
19 Settembre 2020

Trentino
Alto Adige
26 Agosto 2020

Lombardia
VIDEO CONFERENCE
19 Dicembre 2020

Piemonte
VIDEO CONFERENCE
18 Dicembre 2020

Toscana
VIDEO CONFERENCE
21 Dicembre 2020

Calabria
28 Agosto 2020

Le tappe
del tour



Iniziative

Il viaggio di We For Futsal è pronto a raggiungere nuove 
mete. Parte ufficialmente il #Wffonsite, con l’obiettivo di 
essere ancora più presenti al fianco delle società.
Non solo sui territori ma anche nei Palasport. 
#Wff si propone con la sua squadra di partecipare ai   
singoli eventi settimanali, lungo tutto lo stivale, per far 
sentire la sua vicinanza ai club, soprattutto in un momento 
di forte preoccupazione e grandi incertezze. 
In campo per godere insieme dello spettacolo che solo il 
Futsal sa regalare, in campo ancora una volta per ascoltare 
e condividere.



Nino Crapulli
Matera - 16/10/2020
Signor Prestito CMB Matera vs CDM Genova

Alessandro Di Berardino
Ortona - 17/10/2020
Tombesi Ortona vs Giovinazzo

Antonio Dario
Vazzola (TV) - 17/10/2020
Mitivicinalis VS Giorik Sedico

Antonio Dario
San Martino di Lupari (PD) - 18/10/2020
VIP Altamarca VS Calcio Padova Femminile C5

Alessandro Di Berardino
Pescara - 18/10/2020
Colormax Pescara VS Italservice Pesaro

Alessandro Di Berardino
Pescara - 22/10/2020
Florida VS Polisportiva 1980

Antonio Dario
San Martino di Lupari (PD) - 23/10/2020
Gifema Luparense VS DBS Miane

Luca Fadda
Sestu (CA) - 24/10/2020
Jasnagora VS FF Pomezia

Antonio Dario
Maser (TV) - 24/10/2020
Sporting Altamarca VS Hellas Verona

Alessandro Di Berardino
Pescara - 25/10/2020
Pescara Calcio C5 VS Nora

Alessandro Di Berardino
Chieti - 25/10/2020
Tikitaka Francavilla VS Sabina Lazio Calcetto

Antonio Dario
Rovigo - 25/10/2020
Granzette VS Città di Falconara

Le tappe



Insieme a noi
A sostegno della candidatura di Antonio Dario

ALEXANDRE
FELLER

DAVID
CALABRIA

VAMPETA DIEGO
GIUSTOZZI

MINA
D’IPPOLITO

FUTSAL
CORNEDO

LEGGI LE INTERVISTE

https://www.weforfutsal.com/insieme-a-noi


GABRIELE
D’EGIDIO

MIGUEL
RODRIGO

MARCO
VENIER

NANDO
GRANA

ALESSANDRA
MONFORTE

ROSSANA
ROVITO

FELICE
MASTROPIERRO

DANIELE
BARGELLINI



COMUNICATI

RASSEGNA STAMPA

www.weforfutsal.com

info@weforfutsal.com

Contatti

https://www.facebook.com/weforfutsal/
https://www.instagram.com/weforfutsal/
https://www.weforfutsal.com/comunicati
https://www.weforfutsal.com/rassegnastampa





