
 
 

NAPOLI 
 
Raffaele Moxedano ha fondato la società nel 2016. In tre stagioni ha centrato una volta le Final Eight nel 2017 e per un soffio non è entrato tra le 
prime otto nel 2016 e 2018. Una società che è cresciuta gradualmente e costantemente dopo aver disputato due campionati di Serie B (2014 e 
2015) che nel 2016 le hanno conferito il diritto a partecipare alla Serie A. Nel 2016 primi passi in Coppa (17^posto) e 5^ posto in campionato, ad un 
punto dalla qualificazione alle Final Eight. La squadra è sempre stata una miscela di giocatori già presenti in B, altri provenienti dall’Hermes 
Casagiove che fece una stagione in A nel 2014 e di stranieri di qualità, portoghesi, brasiliani e svizzeri. Il 2017 la migliore stagione, in campionato è 
stata la vera sorpresa qualificandosi per la prima volta alle Final Eight dietro il Catania grazie a sei successi e due soli ko. Ha chiuso la stagione 
con un formidabile sesto posto. Nel 2018 la sfortuna ha lasciato il Napoli fuori dalle finali per un soffio.  
 
Sulla tolda del vascello partenopeo ancora Andrea Sannino fondatore della società e alla conduzione tecnica dal 2016. Confermato il campione 
portoghese Leo Martins che sarà affiancato dal fratello Be. Insieme hanno vinto tutto con il Portogallo e con i club i vari campionati sparsi per il 
mondo compreso quello Italiano con le maglie di Milano, Catania e Viareggio.  Ultimo successo il Mundialito 2019 con la maglia del Braga. Altri 
nuovi innesti di spessore, Gregorio Altobelli che lo scorso anno ha vinto tutto con Catania, Antonio Loprieno dalla Lazio e soprattutto il 
plurititolato Jordan. Il portoghese ha vinto Europei e Mondiali con la nazionale lusitana e in Italia altri trofei con la Samb. Altro nuovo acquisto che 
porta esperienza internazionale, il nazionale svizzero Spaccarotella che si è tolto soddisfazioni anche in Serie A da più di dieci anni. 
Confermati i pilastri Angelo Stefanini, Giuseppe Guadagno, Carlo Fiore e lo spagnolo Edu Suarez. Dopo qualche anno di pausa torna anche 
Gianfranco Scarparo.  
 
Stefano SPADA: (181 cm x 80 kg) 33 anni – portiere - In azzurro: 196 presenze 15 gol E’ l’estremo difensore che vanta più presenze e gol segnati in 
assoluto in azzurro ed ai Mondiali (25 caps). Quello appena giocato nel 2017 alle Bahamas è stato il suo 5^ Mondiale. Dopo sette stagioni 
consecutive con il Terracina nel 2017 e 2018 ha vestito la maglia del Catania, una finale Scudetto nel 2017, due titoli nel 2018, Campionato e 
Coppa. E’ alla sua prima stagione a Napoli. Ha iniziato a giocare nel campionato FIGC-LND dal 2009 con la maglia del Terracina. Nel 2010 è passato 
alla Roma. Dal 2011 è tornato a vestire la maglia dei tigrotti. Il 2016 è stata la sua settima stagione di fila con il Terracina, l’ottava nel complesso. 
Con i pontini ha conquistato tre scudetti, altrettante coppe Italia e Supercoppe più diverse finali, l’ultima quella di Supercoppa nel 2016. Ha 
collezionato tanti premi individuali tra cui quello di miglior portiere del campionato 2012 e di una tappa dell’Euroleague 2013. E’ il portiere italiano 
che ha segnato di più nella Serie A. Bravo tra i pali e con i piedi, prezioso tatticamente, è un portiere completo. Dal 2011 ha segnato: 2 gol nel 2011 
- uno in Supercoppa, 5 nel 2012 ancora un centro in Supercoppa, 2 nel 2013 - uno in Euro Winners Cup, uno nel campionato 2014, uno nell’Euro 



Winners Cup 2015 e un altro in quella 2016, due nel campionato e un altro nella coppa 2016. Un altro sigillo nel 2017. In nazionale dal 2007, ha 
esordito nell’Eurocup. E’ stato vice campione del mondo a Marsiglia nel 2008, vice campione d’Europa in Portogallo nel 2010. Ha già disputato 
quattro mondiali (19 presenze) e tutte le qualificazioni a partire dal 2007. Protagonista con l’Italia alle qualificazioni europee Jesolo 2014 e 2016 
per i mondiali, alla tappa di Euroleague di Mosca 2015 e nella conquista dell’argento ai Giochi Europei di Baku 2015. Nel 2016 con la nazionale ha 
segnato due gol. Ha conquistato due quarti posti con gli azzurri ai Mondiali in Portogallo 2015 e alle Bahamas 2017. Un centro nel 2017.  

TIAGO BATALHA: Nativo di Nazarè ha 29 anni, alla sua terza stagione di fila con il Napoli. Difensore affidabile. Nel 2017 ha segnato due gol, nel 
2018 ha fatto meglio, 4 centri in Campionato e uno in Coppa. Ha giocato con diversi club portoghesi tra cui il CD Nacional. E’ stato campione della 
Liga Portoghese nel 2015 e vice nel 2016 , ha partecipato per tre volte alla Eurowinners ( la champions League del beach soccer). Ha debuttato in 
nazionale nel 2015 , arrivando al terzo posto nei giochi europei di Baku del 2015. Esperienze con altri club europei per lui sia in Germania che in 
Svizzera. 
 
Antonio LOPRIENO: al primo anno con il Napoli, calabrese classe 91 portiere di calcio a 5, ex Catanzaro, Romagna e Lazio, un portiere sempre 
pronto, dotato di grandi qualità tecniche.  
 
EDU Suarez: classe 1990, nazionale spagnolo vice campione d’Europa, ha ricevuto il premio nel 2018 come Best Gol of the Year. Alla sua seconda 
stagione di fila con il Napoli. Nel 2018 tre centri in campionato e 6 in Euro Winners Cup con la maglia della Dynamo Batumi.  
 
Raffaele MOXEDANO: carriera prestigiosa nel calcio a undici, tanta Serie D e Lega Pro con diverse promozioni sempre con squadre campane: 
Neapolis, Turris, Avellino, Sangiuseppese e Savoia. Più di 60 gol in carriera. Nel 2016 ha fondato la società. Nel 2017 la sua migliore stagione nel 
beach, 9 centri in Campionato e 1 in Coppa. Bravo a destreggiarsi tra sabbia e scrivania, nel 2018 altri cinque gol in Coppa e sette in Campionato.  
 
Gregorio ALTOBELLI: al primo anno con il Napoli. Nel 2013 ha iniziato dalla Serie B con il club "Amici dello Sport" di Terracina. Nel 2014 e 2015 è 
stato protagonista dell'exploit dell'Anxur con cui ha centrato due Final Eight (4^ e 6^ posto) segnando 4 reti nella sua stagione d'esordio nel 
circuito LND. Nel 2016 è tornato al Terracina, 3 centri in campionato. Nel 2017 passa alla Lazio, due reti in Campionato. Nel 2018 vince coppa e 
scudetto con il Catania, 3 gol in Campionato e 1 in Coppa.  

JORDAN Santos: alla sua prima esperienza con il Napoli. In Italia in sole due stagioni (2014 e 2015) con l’Happy Car Sambenedettese ha alzato tre 
trofei. Nell’anno del suo esordio nel campionato LND ha segnato 13 gol compresa la doppietta in finale con Milano e gol decisivo che ha assegnato 
il primo storico scudetto alla Samb. Ha completato la stagione con altri tre centri in Coppa. Nel 2015 altro trofeo sempre con i rossoblu, stavolta 
Jordan ha inciso nella conquista della Supercoppa segnando in finale. In campionato ha firmato 5 reti. Giocatore importante, classe 1991, in piena 



maturità calcistica e soprattutto un talento assoluto nel panorama del beach soccer internazionale. Sinistro e destro, abilità di palleggio assoluto, 
devastante nell’uno contro uno e letale sotto porta grazie ad un potenza nel calcio devastante. Nel 2016 con gli etnei ha vinto una Supercoppa: 7 
gol in Euro Winners Cup, 3 in Coppa Italia e poche apparizioni in Campionato. Altra Euro Winners Cup alzata nel 2017 con il Braga e 13 centri in 
quella 2018 con lo Sporting. E’ tornato in Italia nel 2018 sempre con la maglia della Samb, 9 centri in campionato, uno in coppa e una firma nella 
Supercoppa persa ai rigori con il Viareggio.  Nazionale: Campione del Mondo e d’Europa nel 2015 (in casa ed a Parnu), vice campione d’Europa nel 
2016 e 2017. Jordan ha già disputato quattro mondiali con il Portogallo, Ravenna 2011, Tahiti nel 2013, Portogallo 2015 e Bahamas 2017. Jordan 
Santos ha vinto tutto in patria con due titoli nazionali con la maglia del Braga e dello Sporting Lisbona e con la casacca dell’Al Ahli si è aggiudicato la 
Champions. Senza dimenticare i successi con il Portogallo dove Jordan è ormai un tassello fondamentale della nazionale: Mundialito 2015 dove è 
stato eletto miglior giocatore, Copa Pilsener El Salvador 2016 dove è stato capocannoniere della competizione. Top score anche in Brasile nella 
Coppa per Nazioni 2014 e capocannoniere dell’ultimo Europeo vinto proprio dalla sua nazionale a Torredembarra. 

SPACCA: Laterale classe '82, nazionale svizzero, alla sua prima esperienza con il Napoli. Da più di dieci anni calca la sabbia italiana. Da oltre un 
decennio è nell'Olimpo del beach mondiale, è un esterno capace di fare entrambe le fasi. Ha iniziato a giocare in Serie A nel 2008, fino al 2011 ha 
vestito diverse maglie tra cui Cervia e Derby Castrocaro. Dopo apparizioni fugaci nel 2013 è tornato in Italia con il Catania con cui ha giocato la 
finale di Coppa Italia. Nel 2014 e 2015 ancora in Serie A con la maglia del Villafranca centrando buoni risultati. La prima stagione ha segnato tre gol 
in Coppa che sono valsi la terza piazza al club peloritano. Ha fatto bene anche nella Euro Winners Cup 2014, 7 gol e sesto posto con gli ungheresi 
del Golwin Pluss.  Di Euro Winners Cup ne ha giocate tante con diverse squadre. Nel 2014 ha vinto anche un campionato ungherese. Il 2015 stato 
condizionato dalle tante assenze (solo 2 gol), non ha giocato neanche la Coppa Italia Nel 2016 grande stagione con la Lazio culminato in uno 
straordinario 2^ posto grazie anche ai suoi 3 gol nonostante avesse saltato diverse tappe. Nel 2017 ha cambiato ancora maglia indossando quella 
del Brescia (4 reti in tutto). Nel 2018 altro cambio di maglia, stavolta con il Viareggio conquista la Supercoppa, 2 reti in Campionato, tre in Coppa 
Italia. Nazionale: con la Svizzera ha collezionato oltre 300 presenze condite da più di 160 reti. Punto di forza della nazionale elvetica ha giocato otto 
Mondiali. Nel 2006 è stato eletto miglior giocatore del Mondiale. Vice Campione del Mondo nel 2009, Campione d’Europa nel 2012 e Vice 
Campione Continentale nel 2017. Ha vinto anche con i club di casa: 4 Scudetti, altrettante Coppe Italia e due Supercoppe.  

 
Giuseppe GUADAGNO – dal 2016 con il Napoli. Due gol nella Coppa Italia 2017, lo stesso numero di gol che aveva fatto in tutto il campionato 
2016. Nel calcio a undici vanta un’ottima carriera in Eccellenza. Nel 2018 un altro centro in Campionato.  
 
CARLO FIORE: al debutto nel 2017 ha segnato una tripletta al Barletta nella 1^ tappa di Castellammare del Golfo. Ha fatto centro due volte anche 
in Coppa Italia. Ha chiuso la stagione a quota 4 reti. Nel 2018 un centro in Coppa.  



 
LEO Martins: alla sua seconda stagione con il Napoli. Nazionale lusitano classe 1989, brevilineo ed esplosivo, campione del Mondo e d’Europa 
2015 fratello gemello di Bè. Sempre con i lusitani è stato vice Campione d’Europa nel 2016 (Superfinal di Catania), ai Mondiali di Bahamas 2017 
con il Portogallo si è fermato ai Quarti davanti ai campioni del Mondo del Brasile. Per lui 3 reti in tutta la kermesse. Ha giocato dal 2014 al 2016 
con Milano. Nuova scoperta brasiliana di Panizza. Nella sua prima annata in Italia (2014) tra Coppa, Campionato e Euro Winners Cup il folletto 
verde oro ha firmato 32 reti (capocannoniere dell’Euro Winners Cup 2013). Competizione che ha vinto con il Braga nel 2017. Meno bene nel 2015 
causa impegno nel Mondiale (8 reti). Nonostante i meneghini non abbiano vinto nulla nel 2016, Leo si è messo in mostra segnando 8 gol in Coppa 
Italia. Nonostante gli impegni in nazionale, nel Campionato 2017 è riuscito a gonfiare la rete in 14 occasioni, cinque alle Final Eight. Ha saltato la 
Coppa Italia, gli sono bastate due tappe per segnare 15 gol e diventare il bomber del campionato e della squadra. Nel 2018 otto sigilli in 
Campionato.  
 
 
BE Martins: dopo tre stagioni torna in Italia e si ritrova con il fratello gemello ricostruendo la coppia del 2016 con la maglia di Milano. Quell’anno 
Be segnò 4 gol in campionato e 6 in Coppa. Brasiliano naturalizzato portoghese fratello di Leo, Bernardo Barral Martins Santos meglio conosciuto 
come Be Martins, un vero e proprio giocoliere, capace di far qualsiasi cosa palla al piede, ma soprattutto muscolare e veloce per dare superiorità 
alla fase offensiva. Un esterno puro, la sua zona è percorrere in lungo e in largo la linea laterale del campo. Un folletto Be Martins, classe ’89, con 
notevole esperienza anche in Europa nel campionato russo dove ha vestito le maglie del Rotor Volgograd e del Delta Saratov. Ha vestito anche la 
maglia del Flamengo.  Con il Braga ha vinto il Mundialito 2019. Nel 2015 con la Nazionale lusitana ha vinto il Mondiale e l’Europeo ed è stato eletto 
come miglior giovane al Mondo. Nel 2016 sempre con il Portogallo ha perso una finale europea ma si è preso il premio come MVP. Nel 2016 e 
2017 ha centrato due coppe del Mundialito per nazionali.  
Primo anno in Italia nel 2014 con il Catania, 6 reti. Protagonista delle ultime cinque Euro Winners Cup con diverse maglie, nel 2017 e 2018 con il 
Braga ha alzato l’Euro Winners Cup.  
 
Giovanni SAVARESE: attaccante classe 1992. Alla sua seconda stagione di fila con il Napoli. I miglioramenti palesati negli ultimi tre anni gli hanno 
fatto guadagnare alcune convocazioni in Nazionale. Nel 2018 ha segnato 7 gol in Campionato e tre in Coppa. Nel 2017 ha vestito la maglia della 
Lazio: 5 centri in Serie A e 3 in Coppa. Nel 2016 ha giocato con la squadra che l’ha lanciato, il Terracina, un ritorno dopo due anni lontano da casa: 
14 reti in Campionato e 8 in Coppa (vice capocannoniere). Dal 2014 al 2015 è stato protagonista con la matricola terribile Anxur Trenza: Il 2015 la 
sua stagione migliore: 20 reti messe a segno tra le fila dell’Anxur Trenza, formazione di Terracina in cui ha militato per due anni consecutivi 
raggiungendo le Final Eight 2014 e 2015 (8 gol nel 2014). Nel primo raduno del 2016 della Nazionale Giovanni si è tolto la soddisfazione di 
indossare la maglia azzurra. Esordio ufficiale nella doppia amichevole con l’Iran e primo impegno nell’Eurocup 2016 a Belgrado. Ha giocato anche 
la prima tappa di Euroleague 2016.  
 



 
Angelo STEFANINI: portiere al secondo anno con il Napoli. Laziale di origine, nel calcio a undici ha calcato i campi di Eccellenza e Serie D.  
 
All: Andrea SANNINO – Da sempre sulla panchina del Napoli, è stato uno dei fondatori della società. Ha fatto crescere il gruppo nei tre anni di 
Serie A partendo dalla B. Miglior risultato nel 2017, qualificazione alle Final Eight e sesto posto finale.  
 


