
 
 

PISA 
Dal 2014 è iscritta al Beach Soccer FIGC-LND, dal 201 ha fatto il salto di qualità qualificandosi per tre stagioni consecutive alle Fina Eight.  

Un nome ed una piazza di grande prestigio. Il presidente Alessandro Donati hanno assemblato un gruppo che miscela gli esordienti del 2014 ormai 

cresciuti con giocatori di esperienza e giovani talenti provenienti dal Viareggio. In questo 2017 il Pisa dopo aver confermato la colonna portante 

della squadra ha arricchito la rosa con tante novità e importanti conferme. A Matteo e Mirko Marrucci, Battini, Di Tullio e Di Palma si sono aggiunti 

due nuovi acquisti dello spessore di Capo e Ortolini. Sette le conferme a cui si affiancano tre esordienti.  

Dopo aver pagato lo scotto nel 2014, tanti cambi e pochi risultati, il 2015 ha riservato un’altra delusione con un 9^ posto in coppa e un altro 6^ in 
campionato. Così al gruppo già rodato si sono aggiunti gli azzurri Di Palma e Di Tullio, i tahitiani Taiarui e Labaste e lo spagnolo Cintas. E nel 2016 i 
risultati sono arrivati subito con un ottimo 4^ posto in coppa con il ko in semifinale con la Samb arrivato solo dopo i rigori. IN CAMPIONATO E’ 
STATO IL CRACK DELLA STAGIONE, PRIMA VOLTA ALLE FINAL EIGHT AL TERZO ANNO DI VITA SPORTIVA E PRIMA ASSOLUTA AL VERTICE DELLA 
CLASSIFICA. Alle Final Eight 2016 è stato fermato solo dal Viareggio con un gol di scarto in semifinale. I viareggini poi hanno vinto lo scudetto.  
Nel 2017 l’impianto di squadra è rimasto lo stesso con l’aggiunta di apparizioni prestigiose del campione portoghese Madjer. Fondamentale 
l’apporto del bomber Ortolini, il tedesco Biermann, Rodriguez ed altri italiani di spessore. Non ha vinto nulla ma ci è andato vicino, ko in semifinale 
di Coppa con la Samb che poi ha alzato il trofeo. Bene in campionato, dopo il 1^ posto del 2016 ha conquistato il 2^ nel girone. Una sola 
sconfitta nei tempi regolamentari (con la Lazio), ha vinto ai rigori sia con il Viareggio sia con la Samb. Alle Final Eight ha centrato il suo risultato 
migliore di sempre, un 3^ posto prestigioso dopo aver perso solo ai rigori in semifinale con il Catania ed aver battuto il Viareggio nella finale di 
consolazione. 
Un passo indietro nel 2018, 12^ posto in Coppa e una quinta piazza alle Final Eight dopo aver perso per 4-2 ai Quarti con il Terracina. La squadra è 
rimasta la stessa con innesti importanti come quello del campione del mondo Bruno Xavier (solo per la Coppa) e Gabriel.  
Tante novità per questo 2019, il cambio della guida tecnica, Nicola Lami dopo aver costruito il Livorno e fatto parte dello staff tecnico del Catania 
per la prima volta allenerà il Pisa. Lami prende il posto di Juninho. La squadra: confermati Lorenzo Vaglini, Salvatore Sanfilippo e Luca Barsotti che 
stanno crescendo stagione dopo stagione e ultimamente sono stati convocati per degli stage in Nazionale. Sempre in neroazzurro anche il portiere 
Alessio Battini, anche lui nel girone della Nazionale. Da sottolineare un ritorno importante, dopo una anno alla Samb torna Michele Di Palma 
protagonista con il Pisa nel 2016 e 2017, punto di forza dell’Italbeach. Dopo due anni torna in Italia il nazionale spagnolo Josè Cintas che ha già 
fatto bene in Serie A. Insieme a Cintas è arrivato l’altro nazionale iberico Ardil Chiky che fino al 2017 aveva trascinato il Livorno. Il Pisa è riuscito a 
far tornare in Serie A anche il brasiliano Nelito che nel 2017 aveva alzato al Supercoppa con la Samb. Confermati in neroazzurro glie esperti 
Federico Fappani e Gianmarco Genovali. Interessante l’innesto  
 
 
 



Michele DI PALMA: E’ tornato a casa dopo la stagione 2018 giocata con la Samb (4 reti in Coppa e cinque in Campionato), una Supercoppa persa e 
una finale Scudetto. Classe 1988 ha giocato con il Pisa nel 2016 e 2017, le migliori del club. Dopo tanti infortuni è tornato in forma mondiale nel 
2016: 5 gol in campionato e 6 in Coppa Italia trascinando i neroazzurri al 4^ posto. Ancora meglio nel 2017 quando il Pisa è arrivato 3^ in 
Campionato (miglior risultato di sempre) e 4^ in Coppa.  Per lui 10 centri in Campionato, alcuni alle Fina Eight e 3 in Coppa.  
Napoletano ma viareggino d'adozione, ha iniziato a calcare la sabbia nel 2010, giocando cinque stagioni con il Viareggio. Con i bianconeri ha 
conquistato una Coppa Italia (2012) centrando la finale campionato nella stessa stagione. Jolly prezioso, giocatore polivalente dotato di buona 
tecnica, grande fisico e sapienza tattica. Specializzato nel fornire assist ai compagni. 
La sua carriera è stata tormentata dagli infortuni, ha saltato due tappe di campionato nel 2012, altre nel 2013 e nel 2014. Nonostante le sue 
presenze a singhiozzo con la maglia bianconera ha segnato in tutto 21 reti togliendosi la soddisfazione di infilare gli avversari nella finale Coppa 
Italia 2012. 4 gol nel 2010, otto nel 2011, tre nel 2012, sei nel 2013 – due in Euro Winners Cup, due nel 2014. Uno solo nella Coppa 2015. 
 
Nazionale: Si è guadagnato la maglia della Nazionale, collezionando 82 presenze e 27 reti. Nove gol tutti nel 2016 vissuto da protagonista nelle 
qualificazioni al Mondiale giocate a Jesolo lo scorso settembre. Altri due gol al Mondiale in Bahamas giocato a maggio 2017. Di Palma esordisce in 
azzurro al FIFA Qualifier 2014 a Jesolo nella partita Italia – Grecia (4 gol nel 2014). Ha preso parte anche ai Mondiali di beach soccer del 2015 ad 
Espinho, in Portogallo, conquistando un dolce-amaro quarto posto. Nel 2015 ha messo però in bacheca un argento agli Olympic Beach Games di 
Baku ed un oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara. Convocato anche in Eurocup 2016 e le tappe di Euroleague comprese le Superfinal. Nel 
2018 ha conquistato il titolo Europeo ad Alghero segnando in semifinale.  
 
Federico FAPPANI: esperto giocatore al secondo anno con il Pisa dopo tre stagioni positive con Livorno. 4 gol nel 2017 con i labronici, due nel 2018 
con i neroazzurri. Nel 2019 ritrova il suo allenatore di Livorno.  
 
Salvatore SANFILIPPO: dopo due anni con il Livorno è alla sua seconda stagione con il Pisa. Nel 2017 protagonista della positiva stagione del 
Livorno: un centro in coppa e 7 in campionato. Nel 2018 due gol in Coppa e cinque centri in campionato. Nel 2019 ritrova il suo allenatore di 
Livorno.  
 
Luca BARSOTTI: attaccante classe 1993 alla sua seconda stagione in neroazzurro.  Ha preso parte anche ad alcuni stage della nazionale.  
 
Mirko MARRUCCI: laterale fratello di Matteo (ex azzurro, plurivincitore con Viareggio e ora allenatore della Nazionale tedesca), dopo 3 anni con il 
Viareggio è al 4^ anno di fila al Pisa. Jolly, ha esordito nel campionato 2012 segnando nella 1^tappa, ha doti atletiche simili a Ramacciotti, in 
continuo miglioramento. Nella Coppa Italia 2015 ha fatto centro 4 volte, 7 in campionato. Bene anche nel 2016, 9 gol in campionato (vice 
capocannoniere della squadra) e uno in coppa. Tante assenze nel 2017, tre gol nell’ultima decisiva tappa. Sei centri nel 2018.  
 



Gianmarco GENOVALI: dopo tre stagioni nella Serie A con il Viareggio è al suo secondo anno con il Pisa.  
Ha segnato la sua prima rete nella tappa di San Benedetto del Tronto 2015. Ha segnato un gol all’Euro Winners Cup 2016. Proviene dal calcio a 
undici, centrocampista cresciuto nella Carrarese, ha giocato in Serie D con Chiavari e Lavagnese. Con il Viareggio nel 2017 ha approfittato delle 
assenze illustri in squadra segnando 3 gol in campionato. Dal 2015 al 2017 ha vinto tutto con il Viareggio.  
 
Alessio BATTINI: Al 4^ anno con Pisa dopo 5^ stagioni con il Viareggio. Portiere con il vizio del gol, vanta tre presenze in Nazionale. Ha segnato due 
volte nella Serie A 2016 e tre in Coppa Italia (uno in semifinale e un altro nella finale per il 3^ e 4^ posto). Un gol nel 2017, due nel 2018 (uno in 
Coppa).   
 
Lorenzo VAGLINI Quarta stagione consecutiva con il Pisa per il laterale (1994) che nonostante la giovane età può già vantare diverse presenze 
condite da due gol segnati già nella stagione 2016. 5 gol nel positivo campionato 2017. Due in coppa e tre nella Serie A 2018 
 
CHIKY: Già conosciuto in Italia per aver giocato nel 2017 nella formazione del Livorno, Chiky Ardil è uno dei cardini della Nazionale Spagnola.  
Vincitore proprio con la formazione giallo rossa della Euro Cup di Baku nel 2014, e proclamato miglior realizzatore nella tappa internazionale di 
Nazare' (Portogallo) sempre con la maglia della nazionale.  
Nel 2017, proprio a Livorno, Chiky ha contribuito alla storica qualificazione alle final Eight del Campionato Italiano (7 reti e due in Coppa).  
 
NELITO OLIVEIRA: Plurititolato brasiliano con numerose esperienze in Europa e nel mondo, Nelito ha vinto nel 2016 il Campionato Russo con il 
Club Kristall e quello Portoghese con lo Sporting Portugal.  
Nel 2017 ha vinto la Coppa di Rússia con il Club Lokomotiv, stessa squadra con la quale nella stagione successiva ha vinto il Mundialito per club. 
Ha vinto due Coppe America con la Nazionale Brasiliana e in una delle sue esperienze in Italia nel 2015, ha vinto una Supercoppa con la 
Sambenedettese (8 reti in campionato). 
 
Josè CINTAS: difensore classe 1987, vice Campione d’Europa con la maglia della Spagna con cui ha partecipato agli ultimi due Mondiali. 
Semifinalista al Mundialito 2018 con il Levante. E’ tornato in Italia sempre al Pisa dopo l’ultima stagione del 2015 (2 gol).  
 
ALL. Nicola LAMI: Nel 2016 e 2017 ha fatto crescere il Livorno BS. Nel 2018 ha fatto parte dello staff tecnico del Catania. Tecnico professionista di 
calcio a 5 nonché docente del settore tecnico di Coverciano.  
 
 


