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E’ giunta all’11^ anno di vita nel Beach Soccer LND. Dopo aver vinto sette trofei dal 2013 al 2017 la scorsa stagione ha perso due finali, in 
Campionato (7-4) con Catania e in Supercoppa ai rigori con il Viareggio. Nelle ultime otto stagioni si è sempre qualificato per le Final Eight tranne 
nel 2016. Questo il cammino di allori della Samb: 2013 3^ alle finali, successo in Coppa (6-4 al Catania); 2014 primo Scudetto (4-3 vs Milano) e 
Supercoppa (4-3 vs Milano). 2015 successo in Supercoppa (6-5 dts vs Terracina); 2016 finale di Coppa (ko 7-6 dts vs Viareggio); 2017 è l’anno del 
triplete Scudetto (8-7 dts con Catania), Coppa Italia (6-4 vs Viareggio) e Supercoppa (6-5 dts vs Viareggio); 2018 finale Campionato e ko in 
Supercoppa. Nel 2018 ha chiuso in testa la fase a gironi.  

Passo dopo passo il patron Roberto Ciferni e poi Giancarlo Pasqualini, hanno costruito una società che gode di ottima salute e assorbe l'entusiasmo 
del territorio per questa disciplina. La continuità è il punto di forza della Samb che per l’11^ anno di fila sarà allenata da Oliviero di Lorenzo che ha 
accompagnato la crescita della squadra passo dopo passo. Dopo la vittoria della Coppa Italia 2013, il primo trofeo alzato dalla Samb che ha fatto 
centro alla prima finale disputata (6-4 vs Catania), la Samb ha iniziato a inanellare un successo dopo un altro. Fino al 2015 aveva una qualità non da 
poco: quattro successi in altrettante finali. Dal 2016 ha iniziato a non essere infallibile, una finale di Coppa, una di Supercoppa e un’altra Scudetto 
perse due volte con Viareggio e una con il Catania. Negli anni il club ha mantenuto l’intelaiatura di base, ha scoperto talenti stranieri poi andati via 
attirati da sirene di club facoltosi e coltivato italiani di spessore.  

Questo 2019 ricalca la filosofia di sempre della squadra: ci sono sempre i colossi della formazione ad eccezione del capitano di mille successi 
plurimedagliato con il Portogallo Bruno Novo che dopo sette campionati con i marchigiani ha lasciato la costa adriatica. Confermati Luca Addarii 
(nona stagione), il portiere della Nazionale Simone Del Mestre e il suo compagno di reparto Andrea Chiodi (entrambi al terzo anno). Presente il 
perno centrale della squadra Franco Palma, dal 2013 sempre con la Samb che potrà contare sull’altra colonna portante Felice Pastore (7^ stagione 
in rossoblù) e Antonio Camilli. Confermato il nazionale paraguaiano Pedro Moran e Josep Junior Gentilin. Quest’ultimo classe 2000 ha giocato un 
2018 strabiliante ed ha iniziato il 2019 ancora meglio: convocato in Nazionale, ha giocato e segnato in azzurro nell’Intercup e all’European Qualifier 
dei World Beach games. Ai nastri di partenza con la Samb anche il brasiliano Jordan Soares che ha già centrato il primo titolo del 2019: campione 
in Brasile con il Vasco Da Gama e protagonista al Mundialito per club con lo Sporting. I nuovi: il ritorno di Alessandro Miceli dopo gli ultimi due 
anni a Catanzaro e Lamezia Terme. Il grande colpo è Marcello Perciamontani che nel 2018 ha vissuto la stagione della consacrazione in Serie A con 
la maglia del Catanzaro. Prestazione che gli è valsa la convocazione in Nazionale. Primo anno con la Samb anche per Bernardo Botelho dopo le 
ottime stagioni con la Lazio.  



 

 
Simone DEL MESTRE - Club: Dal 2015 al 2018 ha fatto incetta di trofei: alla quarta stagione con il Catania nel 2016 ha alzato la Supercoppa. E’ alla 
sua terza stagione con la Samb. Nel 2017 alla sua prima esperienza con i rossoblù ha conquistato il triplete vincendo Campionato, Coppa Italia e 
Supercoppa e mettendo a segno una rete. Meno fortunata l’ultima stagione 2018 sempre con la Samb, ko nella finale Scudetto con il Catania e in 
Supercoppa con il Viareggio ma le finali bisogna giocarle per perderle. Ha la fama di para rigori. Reattivo e abile soprattutto con i piedi è un punto 
di riferimento della manovra ed imprevedibile con il tiro dalla distanza. Nel panorama del beach soccer è considerato uno dei migliori portieri. La 
sua carriera sulla sabbia comincia nel 2008 con la grande tradizione della COIL Lignano dove al suo primo anno vince la Coppa Italia. Dopo Lignano 
la carriera da numero uno sulla sabbia è proseguita nella società capitolina della Colosseum Roma tra il 2011 e il 2012 dove ha giocato due 
campionati chiusi con un 2° e un 4° posto ma soprattutto la convocazione per due stagioni al mondiale per club difendendo i colori della gloriosa 
società argentina del Boca Juniors. Nel 2014 con Catania ha sfiorato il bersaglio grosso in Coppa Italia. Stesso discorso per la Coppa Italia 2015. 
Grande prestazione alla Euro Winners Cup 2015 dove Catania in casa si è preso un ottimo 2^ posto e Simone è stato eletto miglior portiere della 
competizione. Nel 2016 ha segnato e parato rigori in Euro Winners Cup, Coppa Italia e Campionato. Non ha raggiunto le finali di Coppa e 
Campionato ma dopo nove anni nella Serie A è riuscito ad alzare il suo primo trofeo con la maglia del Catania (Supercoppa 2016). Il resto è storia 
recente, due anni con la Samb, 2017 da incorniciare e 2018 a un soffio dalla conferma. Tre gol negli ultimi due campionati.  Nazionale: Con la 
Nazionale ha giocato quattro mondiali (2009, 2011, 2015, 2017, 19 presenze), l’ultimo ad aprile 2017 con Bahamas (4^ posto) collezionando 181 
presenze condite da sei gol. Nel 2018 ha vinto l’Europeo ad Alghero parando il rigore decisivo allo spagnolo Josè Enrique. E’ stato eletto miglior 
portiere delle Superfinal 2018. Ha iniziato bene anche il 2019 conquistando il titolo come miglior portiere all’Intercup. Le sue prestazioni sui pali 
attirano le attenzioni del C.T. della nazionale che nel 2009 apre le porte dell'azzurro a Del Mestre che vive la grande emozione del Mondiale a 
Dubai. Nel 2010 sempre in azzurro conquista e perde la finale dell'Euro Beach Soccer League Super Finals Lisbona. Tra il 2011 e il 2012 Del Mestre 
diventa punto di riferimento dell'Italia partecipando alla FIFA World Cup di Ravenna 2011. Dal 2009 ha partecipato a tutte le qualificazioni europee 
al Mondiale (protagonista in quelle di Jesolo 2014 e 2016) ed a tutte le Superfinal europee. Nel 2015 con la maglia azzurra conquista la medaglia 
d'argento ai primi giochi europei di Baku. Nel 2015 ha disputato il suo terzo Mondiale con gli azzurri in Portogallo centrando un ottimo 4^ posto. 
Presente in tutte e tre gli eventi del 2016, nell’aprile 2017 altro 4^ posto al Mondiale di Bahamas e 3^ alle Superfinal di Terracina. Con la nazionale 
ha vinto il pallone azzurro 2015. 

Franco PALMA – “Il Pistolero” o anche la “Mente” dal 2013 è protagonista con la Samb. Giocatore che ruba poco l’occhio ma la Samb gira intorno a 
lui, protagonista dentro e fuori dal campo, è un esempio di Fai Play. Ex campione d’Italia con il Napoli nel 2009, ex Roma, al primo anno nel 



Terracina (2012) ha vinto campionato e supercoppa (7 gol), nazionale azzurro fino al 2013. Ha segnato 3 gol nel Mondiale di Ravenna 2011, ha 
giocato a c11 nella squadra della “legalità” del Quarto. 7 reti nel 2013 nonostante abbia saltato diverse gare, 6 gol nel 2014 (ha giocato solo la 2^ 
parte del campionato) compreso il centro in finale. Nel 2015 solo 3 gol in Campionato ma un centro nella Supercoppa. Bene anche nel 2016, un 
centro in Coppa e ben 11 in campionato, la sua migliore prestazione di sempre in termini realizzativi. Insieme a Marazza è stato il bomber della 
Samb versione 2016. Ha fatto bene anche nelle ultime tre stagioni di calcio a undici, nel 2015/2016 ha vinto il campionato di Promozione con il 
Bacoli Sibilla segnando 15 reti in sei mesi. Straordinaria l’esperienza in Promozione con il Monte di Procida, Franco Palma ha vinto la classifica 
cannonieri segnando la bellezza di 35 gol! Bene anche il 17/18 con il Procida è stato fenomenale, in due stagioni ha gonfiato la rete 52 volte. Nel 
2017 è stato decisivo nel triplete della Samb, ha segnato in tutte le gare decisive: 5 gol in coppa di cui uno in finale, 6 centri in campionato, un 
sigillo in finale. Altra firma in Supercoppa. Nel 2018 altre due finali giocate, ha firmato una volta quella Scudetto, ha segnato uno dei rigori della 
serie finale in Supercoppa. Nonostante la stagione non felice per la Samb Franci personalmente ha conquistato il Premio Fair Play, ha segnato 11 
reti in Campionato.  

Luca ADDARII: classe ‘94, più di 100 presenze con la Samb, al 9^ anno con i marchigiani con cui è cresciuto sulla sabbia fino ad arrivare ad alti 
livelli. Punta acrobatica dotata di estro, molto agile. 3 gol nel beach 2012, uno solo nel 2013 e nessuno nel 2014 perché utilizzato con il contagocce. 
Nella coppa 2015 ha firmato due reti, una in semifinale. Tre centri in campionato. Nel 2016 si è consacrato, 3 firme in coppa (una in finale) e 7 in 
campionato. Nel 2017 due firme in Coppa Italia e 3 in campionato. Nel 2018 un centro. Le ultime due stagioni di C11 le ha giocate con il Castignano 
in 1^ categoria, con l’Atletico Piceno in Promozione, l’ultima con l’Agraria in 2^ categoria.  

Felice PASTORE: al 7^ anno con la Samb, dal 2004 con Eboli, campione d’Italia con Napoli nel 2009, 2010 con Feldi Cz e poi Mare di Roma. Ex 
azzurro difensore completo, 4 gol nella Serie A 2013, uno nel 2014 ma sempre presente in ogni match. Due nel 2015, uno nel 2016. Protagonista di 
tutti e 7 i titoli vinti dalla Samb. Difensore che garantisce solidità alla squadra, importante nel triplete 2017 (1 gol). Nel 2018 due finali con la Samb 
e un gol per lui.  

Andrea CHIODI: portiere, a 30 anni è ormai una certezza del circuito. Al 3^ anno con la Samb, anche lui nella squadra “Cannibale” del 2017. Ha 
iniziato a vincere presto, dal 2013 al 2016 con Milano ha centrato uno Scudetto.  

Pedro MORAN: pivot classe ’90 paraguaiano chiamato “El Bicho”, alla sua seconda stagione con la Samb. Nel 2018 alla sua prima esperienza in 
Italia ha fatto subito bene 13 gol in Campionato e 3 in Coppa. Un sigillo anche nella finale persa con il Catania. Sette le firme nell’Euro Winners Cup 
2018. Con la sua Nazionale nel Mondiale 2015 in Portogallo è stato il bomber del Paraguay segnando anche il “Best Goal” FIFA della 
manifestazione.  



JOSEP JUNIOR GENTILIN: El “Talentin” classe 2000, nelle ultime due stagioni la sua carriera sulla sabbia è decollata. E’ al suo secondo anno con la 
Samb. Attaccante completo, tecnico e letale. E’ italo-brasiliano con doppio passaporto, nel 2018 la Samb l’ha scoperto quando vinse il Campionato 
brasiliano con il Vasco Da Gama e fu convocato con il Brasile sub-20. Nella scorsa Serie A è stata la stella nascente, 3 centri in Coppa, 11 in 
Campionato compreso quello in finale. Ha firmato anche la Supercoppa. Il ct Emiliano Del Duca l’ha subito convocato in Nazionale e in questo 2019 
ha giocato l’Intercup e l’Eurpean Qualifier dei World Beach Games collezionando 9 presenze e 6 gol.  

Marcello PERCIAMONTANI: attaccante in grande ascesa per la prima volta con la casacca rossoblù. dopo sei stagioni con il Lamezia nel 2017 è 
passato alla corte del Catanzaro. 3 gol nella coppa Italia 2017 e 8 in Campionato. Assente nel 2014, è tornato alla grande nel 2015 segnando 9 reti. 
Undici i centri nel 2013 tra coppa e campionato, sette nel 2011. Nel 2016 in gol sia in coppa, sia in campionato (7 centri). Nelle ultime quattro 
stagioni ha compiuto una crescita esponenziale che gli è valsa anche la chiamata in azzurro. Nel 2018 ha trascinato i calabresi al 4^ posto con 20 
reti (terzo nella classifica marcatori) e 7 in Coppa (Vice Capocannoniere della competizione).  
 

Alessandro MICELI: ritorno alla Samb dopo due anni. Nel 2018 poche apparizioni con l’Ecosistem Cz (2 gol in Coppa). Bella la stagione 2017 con il 
Lamezia Terme, 11 gol in Campionato e 5 in Coppa. Nel 2016 2 reti con i marchigiani. Nel 2015 altra stagione positiva stavolta con il Catanzaro, 6 
timbri in A.   

BERNARDO Botelho: dopo 3 anni con la Lazio è approdato alla Samb. Laterale brasiliano tornato in Italia nel 2015 dopo l’esperienza con il Catania 
nel 2011. Ha subito impresso la sua firma al campionato 2015 con 9 reti, è il bomber che ha trascinato il Catanzaro alle Final Eight. 2016 strepitoso 
con la Lazio, 6 gol in coppa italia e 8 in campionato di cui 4 alle Final Eight. Nel 2017 un passo indietro, 5 gol.  Meglio nel 2018 con i biancoazzurri, 8 
reti in Campionato e 1 in Coppa.  
 
JORDAN Soares: 25 anni, brasiliano al 2^ anno con la Samb. Nel 2018 ha fatto bene, 8 centri in Campionato, 1 in Coppa. Nel 2019 ha già centrato il 
primo titolo: campione in Brasile con il Vasco Da Gama e protagonista al Mundialito per club con lo Sporting. E’ tornato sulla Riviera dopo tanti 
anni di assenza, nel 2014 fu protagonista del primo Scudetto della Samb e della prima Supercoppa. Per lui 13 reti in Campionato, doppietta in 
finale, tre in Coppa Italia e tripletta in Supercoppa.  

Pablo Gonzalez PEREZ: al 2^ anno con la Samb, brasiliano, si è rivelato un jolly prezioso, lo scorso campionato ha segnato 3 gol. Ottimo questo 
inizio del 2017, 4 centri in Coppa Italia e 6 in campionato.  


