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2. Chi siamo
“L84 è un grande progetto, con alle spalle una grande famiglia. In pochi anni ha raggiunto la Serie
A, è diventata la prima Scuola Calcio Elite del Piemonte ed ha costruito un settore giovanile che è
fiore all’occhiello del panorama calcistico italiano.
Con questa operazione – ha esordito Claudio Marchisio – vogliamo portare il più in alto possibile
L84 – che già oggi rappresenta la massima espressione del Futsal a Torino e provincia. Vogliamo
rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso contribuire a far
crescere il movimento a livello nazionale”.
-

Claudio Marchisio

La dinamica sta alla fisica come l’organizzazione alla L84. Un lavoro minuzioso quello della società
del presidente Lorenzo Bonaria, capace di scalare le gerarchie del calcio a 5 prima a livello regionale
poi nazionale in soli dieci anni, diventando uno tra i sodalizi di maggior prestigio del Futsal in Italia.
Il coronamento del sogno arriva nella stagione 2020/2021, più precisamente a quaranta secondi
dall’ultima sirena del campionato. La sfida in questione è una di quelle che rimarrà nella storia
neroverde in quanto vede affrontare i padroni di casa e l’Arzignano, capolista fino a quel momento
del Girone A della Serie A2.
L’autore della gioia più grande per i tifosi della L84 è Cesar Turello, agile nel firmare il gol che vale la
promozione in Serie A.
Un risultato frutto di un progetto nato nel 2006 e coltivato stagione dopo stagione grazie alla cura di
professionisti come Rodrigo De Lima, personaggio chiave nella strada disegnata dalla L84. Il player
manager italo brasiliano, supportato dal suo staff, è stato protagonista sia in campo che fuori con la
prima squadra e ha contribuito alla nascita e alla crescita del settore giovanile, il quale ha visto l’U19
posizionarsi tra le migliori quattro squadre d’Italia nell’ultimo anno.
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3. Futsal School
In soli 4 anni, la Futsal School L84 è passata da 30 bambini a quasi 300, diventando la prima e unica
scuola calcio élite di Futsal del Piemonte. Un vivaio nel quale coltivare e valorizzare i talenti di
domani per poi lanciarli in prima squadra.
E proprio la Scuola Calcio è divenuta in appena 5 anni un vero fiore all’occhiello del club con oltre
200 bambini iscritti e il riconoscimento dalla FIGC come prima e unica Scuola Calcio Elite di Futsal
del Nordovest.
La L84 è tra le prime società in Italia a creare un doppio percorso che lega il mondo del futsal a
quello del calcio: L84 Dual, doppio percorso, doppio divertimento.
L84 Dual è il programma per i bambini dai 5 ai 12 anni che unisce futsal e calcio!
Attraverso un programma che alternerà sedute di allenamento e competizioni di Futsal con quelle di
Calcio, tutti i bambini si cimenteranno in entrambe le discipline. E il divertimento raddoppia.
Grazie a tale progetto, la L84 collabora con società di calcio prestigiose, come la Juventus.
Claudio Marchisio: “La formazione di base data dal Futsal è l’arma in più di molti dei campioni che
ho incontrato nella mia carriera, come Douglas Costa e Neymar. Crescere con i metodi del calcio a 5
ed imparare su entrambi i terreni di gioco, sarà una grande opportunità per tutti i nostri piccoli
campioni”.
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4. L84 Academy
La L84 Academy rappresenta il punto di partenza per coltivare il sogno di raggiungere i livelli più alti
del Futsal. Negli anni, il nostro settore Academy ha visto nascere e crescere dei campioni che hanno
poi espresso le loro qualità sia in prima squadra che in Nazionale Italiana.

I nostri ragazzi diventeranno degli esempi per i giocatori di domani. I giovanissimi della L84
potranno guardare con i loro occhi i risultati di un impegno costante nello svolgere il proprio lavoro.
Siamo soddisfatti di come le nostre ambizioni siano allo stesso tempo un’opportunità per chi sogna
di vivere i parquet più importanti d’Italia.

.
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5. Claudio Marchisio crede nella L84
CLAUDIO MARCHISIO CREDE NEL CALCIO A 5: ASSIEME A L84 PER
CONTINUARE A VINCERE
Mate - società di proprietà dell’ex calciatore e bandiera della Juventus Claudio Marchisio e L84, società di Futsal che attualmente milita nel campionato in Serie A Nazionale di Calcio a 5,
hanno siglato un accordo di partnership. Mate sarà l’advisor commerciale per le prossime due
stagioni e accompagnerà L84 in un percorso di crescita organizzativa.
“Con questa operazione – ha esordito Claudio Marchisio – vogliamo portare il più in alto
possibile L84 - che già oggi rappresenta la massima espressione del Futsal a Torino e
provincia. Vogliamo rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso
contribuire a far crescere il movimento a livello nazionale”.
“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova partnership con Claudio Marchisio e con Mate – ha
dichiarato Lorenzo Bonaria, fondatore e anima della società. Sono fiero di ciò che L84 è
diventata, non solo a livello di prima squadra ma soprattutto a livello giovanile.
L84 infatti è anche la prima squadra di calcio a 5 in Piemonte-Valle d’Aosta ad essere nominata
Scuola Calcio Elite”
Gli obiettivi che vuole raggiungere L84 attraverso questa partnership li ha enunciati Claudio
Marchisio: “innanzitutto vogliamo far sì che L84 diventi la squadra di Calcio a 5 della nostra città e
avvicinare quante più persone possibili al Futsal in generale. A livello commerciale
vogliamo rafforzare le relazioni commerciali instaurate in questi anni e, insieme a SPEA (la
società di proprietà della famiglia Bonaria ed eccellenza industriale del nostro territorio) creare un
tavolo di sostenitori composto da realtà di spicco del panorama imprenditoriale torinese, che
vogliano affiancarci nel portare L84 a competere ai massimi livelli nazionali.”
“Per noi è una grande sfida e una grande opportunità – ha spiegato Lorenzo Bonaria. Siamo
convinti che ci sia una grande voglia di Futsal, lo vediamo ogni giorno grazie ai bambini ed ai
ragazzi del nostro settore giovanile. Inoltre, il Calcio a 5 in molti paesi è considerato la palestra del
calcio a 11. Alcuni tra i più importanti calciatori del mondo del calibro di Ronaldinho, Douglas Costa,
Neymar e Ben Yedder ricordano come aver giocato a Futsal abbia contribuito in maniera decisiva
alla loro crescita tattica e tecnica”.
Per info e collaborazioni:
Mate Management
Alessandro Tocci alessandro.tocci@mateagency.it 3387220513
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6. Vision e Mission
-

Vision: Desideriamo che il Futsal diventi uno sport maggiore in Italia e che sia scelto
da tanti bambini

-

Mission: “Diventare la società di Futsal più conosciuta in Italia e portare i nostri
Campioni dai primi calci fino alla Serie A: queste saranno le più grandi vittorie della
L84”
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7. Cronistoria
2003
- Nasce la L84, Associazione Sportiva Dilettantistica dedita al calcio a 5 amatoriale

2011/2012
- Iscrizione della prima squadra al campionato regionale di Serie D di Calcio a 5
- Vittoria Coppa Piemonte Serie D: Promozione in Serie C2

2013/2014
- Vittoria Playoff Serie C2: Promozione in Serie C1
- Iscrizione della prima categoria giovanile al campionato regionale: U18

2014/2015
- Vittoria Serie C1: Promozione in Serie B Nazionale
- Aggiunta delle categorie U21 e U17
2015/2016
- 3° Classificati in Serie B Nazionale
2016/2017
- 2° Classificati in Serie B Nazionale
- Vittoria del Campionato Nazionale U21
- Nascita della Futsal School: 30 bambini iscritti
- SPEA diventa Main Sponsor
2017/2018
- Vittoria Serie B Nazionale: Promozione in A2
- Aggiunta della categoria U15
- La Futsal School diventa Scuola Calcio Certificata FIGC: 70 bambini iscritti
- Di Viesto diventa Main Sponsor
- La L84 diventa SSD Srl
2018/2019
- Aggiunta della categoria U13: la L84 conta tutte le categorie giovanili
- La Futsal School supera i 100 bambini iscritti e ottiene la certificazione dalla FIGC come
scuola calcio
- Vittoria del Campionato U21
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2019/2020
- L84 prende in gestione il Centro sportivo di Brandizzo
- Nasce la Futsal School per i bambini di Brandizzo: oltre 200 bambini iscritti
- L84 Futsal School diventa la prima ed unica Scuola Calcio Elite del Comitato Piemonte e
VdA
- Nasce la partnership con Mate Srl (Claudio Marchisio)
2020/2021
- L84 vince la Serie B e conquista la Serie A
- L84 si qualifica alle final eight di Coppa Italia
- La L84 Under19 si posiziona tra le migliori 4 squadre d’Italia raggiungendo le semifinali sia
di campionato che di Coppa Italia
2021/2022
- La L84 cambia casa trasferendosi nel nuovissimo Palazzetto dello Sport di Settimo T.se
- Nasce la L84 Women
- Vittoria della Coppa Italia Regionale Serie C Femminile
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8. Dicono di noi
-

FOX SPORT: Calcio a 5, un club prova ad ingaggiare Cristiano Ronaldo Junior: link
GOAL.COM: Cristiano Ronaldo Junior dove giocherà? Si fa avanti la L84 di Torino": link
LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Non male per il calcio a 5.... e Dybala: Gioco io in porta. link
IL CORRIERE DELLA SERA: Juve, Marchisio: «Adesso bisogna portare le partite a casa.
Servono punti, non il bel gioco». link
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Marchisio passione futsal: la sua L84 promossa in Serie A. link
GOAL.COM: Marchisio sorride con il futsal: L84 promossa in Serie A. link

9. Dati staff
-

Tot tesserati: >400
Tot atleti: 350
Tot staff: 60
Tot bambini scuola calcio: 250
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10. Social Media
Con oltre 20 Milioni di visualizzazioni l’anno, 2 Milioni di persone raggiunte all’anno e oltre 100 mila
follower sui social, siamo la società di Futsal più seguita d’Italia.

Follower: oltre 70.000
Visualizzazioni post : 29 milioni
Visualizzazioni profilo: oltre 155.00
Mi piace: 1,7 milioni

Follower: 44.000
Visualizzazioni post: 52 milioni
Persone raggiunte: oltre 10 milioni

Follower: 10.000
Persone raggiunte: 1 Milione

Website
● 6.000 utenti al mese
● sul sito www.l84.it
Google my business
● 20.000 impressioni al mese
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11. Organigramma
DIRETTIVO
●
●
●
●
●

Presidente: Lorenzo Bonaria
Vice Presidente: Alessio Messina
Amministratore Delegato: Jonatha Falco
Head of Marketing: Antonio Martelli
Direttore Tecnico: Rodrigo De Lima

STAFF
●
●
●
●
●
●
●

Social Media & Multimedia: Stefano Ressico
Ufficio Stampa: Andrea Carinci
Amministrazione: Stefania Sità
Segreteria: Giorgia Meneghini
Fotografo: Roberto D’Urzo
Telecronista: Roberto Camandona
Sponsor & Partnership:Alessandra Dolfi

PRIMA SQUADRA
●
●
●
●
●
●
●
●

Allenatore prima squadra: Rodrigo De Lima
Allenatore in seconda: Michele Barbieri
Preparatore Tecnico: Edu Dias
Preparatore Portieri: Angelo Scognamiglio
Fisioterapista: Gustavo Simonassi
Medico sociale: Roberto Musolino
Consulente nutrizionale: Vanessa Pigino
Dirigenti prima squadra: Gianluigi Fuoco, Demis Manzetto, Marco Osella, Roberto Villella,
Andrea Bravo, Norberto Sandrolini

ACADEMY & SCHOOL
●

Responsabile Tecnico: Edu Dias
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L84 WOMEN
●
●
●

Allenatore: Rocco De Felice
Preparatrice portieri: Alice Gualdi
Dirigenti: Andrea Bravo, Francesco Cheri

12. L84 in pillole
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Il nome L84 deriva da Lorenzo Bonaria, nato nel 1984. La famiglia Bonaria è proprietaria della
SPEA, azienda leader mondiale nella tecnologia e sponsor della squadra
È la prima Serie A della storia neroverde
Da due anni la L84 collabora con Claudio Marchisio
La L84 riporta il Calcio a 5 ai massimi livelli a Torino dopo 20 anni
Per questa stagione, la squadra si è trasferita nel nuovissimo Palazzetto dello Sport di
Settimo Torinese (Capienza 1.200 posti) dopo le stagioni giocate a Brandizzo
Rodrigo de Lima, attuale allenatore, ha appeso le scarpe al chiodo quest’estate per dedicarsi
alla panchina. Ha conseguito il tesserino di allenatore di primo livello a settembre 2021 con il
massimo dei voti (30/30)
La Futsal School è la prima e unica Scuola Calcio élite del Piemonte e tra le prime in Italia ad
aver sposato il Progetto Dual, abbinando le nozione del Futsal a quelle del calcio
La L84 collabora inoltre con il settore giovanile della Juventus
Siamo la squadra di futsal più seguita d’Italia sui social
Durante la pandemia, abbiamo intervista Falcao, leggenda del futsal
Cronache di Spogliatoio ha realizzato l’intervista a Marchisio nel palazzetto della L84
I principali siti e giornali sportivi hanno riportato la notizia di un interessamento della L84 a
Cristiano Ronaldo Jr
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13. Cinque anni di traguardi
Stagione 2020/2021 (Serie A2 – Gir.A)

Capocannoniere: Daniele Cerbone (16 reti)

Stagione 2019/2020 (Serie A2 – Gir.A)
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Stagione 2018/2019 (Serie A2 - Gir.A)

Stagione 2017/2018 (Serie B – Gir.A)

Promozione di Serie A2
Capocannoniere: Cesar Turello (20 reti)
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Stagione 2016/2017 (Serie B – Gir.A)

Semifinale playoff Serie B
Capocannoniere: El Adlani e Perino (24 reti)

Stagione 2015/2016 (Serie B - Gir.A)

Semifinale playoff Serie B
Capocannoniere: El Adlani (29 reti)
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14. Roster L84 2021/2022

1

PEDRO SIQUEIRA

PORTIERE 08/04/1999 (BRA)
Arrivato all’Aosta nella stagione 2016/17, è rimasto nella
società valdostana fino al 2019.
Prima di sbarcare in Italia ha indossato le maglie di
Wimpro, Portuguesa, Corinthians, Suvinil, Palmeiras,
Circulo Militar e ancora Portuguesa. Arriva nel 20/21 alla
L84, ha firmato un rinnovo fino al 2022. 18 presenze e 3
gol in neroverde.

2

MICHELE PODDA

LATERALE 13/04/2000 (ITA)
Ha raggiunto la consacrazione con la Leonardo con cui
ha vinto il campionato di serie B 2016/2017. Convocato
in Nazionale U19 dove ha rappresentato l'Italia alle
Qualificazioni degli Europei 2019. Nella passata
stagione in A2 ha realizzato 18 goal in 20 presenze. In
Nazionale U19, 14 presenze e 3 goal di cui uno alle
Qualificazioni per gli Europei contro la Slovacchia. A
settembre è arrivata anche la chiamata della Nazionale
maggiore con la quale esordisce nella Futsal Week
Summer Cup come le Isole Salomone. Nel 20/21, 17
presenze e 7 gol.
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3

SIMONE DE FELICE

LATERALE 18/09/2003 (ITA)
Tre convocazioni con la prima squadra nella stagione
19/20, 5 invece lo scorso anno.
È il più giovane della squadra ma già fa parte della
Nazionale U19.
Da quest’anno è ufficialmente aggregato alla prima
squadra dopo aver raggiunto le Final Four di Coppa
Italia e Campionato U19 nella scorsa stagione.

4

GIUSEPPE IOVINO

UNIVERSALE 02/08/85 (ITA)
Storico capitano della L84. Il nostro “Beppe” arriva nel
2014 e si prende man mano la fiducia e l’amore di tutti i
sostenitori neroverdi.
Vero uomo spogliatoio e giocatore duttile sul parquet.
9 gol in 8 apparizioni nel 19/20. In totale, in maglia
neroverde, 37 apparizioni (21 in B nel 17/18) e 27 Gol (9 a
stagione).
Nella scorsa stagione,, 19 presenze e 7 gol.
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6

TULI

UNIVERSALE 27/11/1992 (SPA)
Sei stagioni in Serie A con la maglia del Kaos, Real
Rieti e Feldi Eboli (dove era compagno di Josiko).
Per lui, anche due stagioni in Primera Division
spagnola con la maglia del Peñiscola, dove segna
7 gol in 30 partite.

7

FAHD YAMOUL

PIVOT 20/11/2002 (MAR)
Da quest’anno, aggregato ufficialmente in prima
squadra.
Con la maglia dell’U19, si è rivelato il giocatore più
prolifico della squadra portando i suoi nelle due
Final Four (Campionato U19 e Coppa Italia).
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8

LUCAS SIQUEIRA

LATERALE 22/07/2000 (BRA)
Universale, classe 2000 e punto di forza della
under 19 del Maritime.
Arriva in L84 la nel 19/20 giocando in U19 (16 press
e 28 gol). In U21 (1 pres 1 gol) mentre in prima
squadra 6 presenze e 8 gol.
Nello scorso campionato, 11 apparizione e 8 reti.

10

JOSIKO

UNIVERSALE 12/05/1992 (SPA)
Esordisce in Primera Division a soli vent’anni. In Italia
arriva grazie alla chiamata del Prato dove segna 38 gol
nella prima stagione, compreso un poker nella partita
di qualificazione alle Final Eight.
Nella sua carriera compaiono anche Cisternino, Feldi
Eboli, Peñiscola e Meta Catania. Si ricordano anche i 6
gol in una sola partita contro l’Olimpus Roma con la
maglia del Prato.
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11

ANDY DRAGONE

UNIVERSALE 28/06/1990 (ITA)
Dopo la parentesi al Domus Bresso in Serie B, Dragone
torna tra le fila neroverdi.
L’ultima stagione passata a Volpiano è quella del
2017/2018, quando segnò 9 reti in campionato.

12

CESAR TURELLO

PIVOT 15/01/1990 (BRA)
L’eroe della promozione in Serie A. Suo è il gol a 40
secondi dal termine che ha permesso alla L84 di salire
nella massima categoria.
Con la maglia neroverde, dal 17/18 colleziona 45
presenze e 79 gol.
●
●
●

17/18 - 22 presenze e 37 gol
18/19 - 14 presenze e 20 gol
19/20 - 11 presenze e 22 gol

Nell’ultimo campionato, 13 presenze 5 gol,
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17

ALAN

UNIVERSALE 07/09/1984 (BRA)
Dopo le esperienze con Arzignano e Kaos, trova il
sodalizio perfetto con il Cagliari dove trascorre tre anni.
Dopodiché arriva il trasferimento al Milano, dove
raggiunge la Serie A nel 2017. Passa un’altra stagione e
l’amore per il Cagliari lo riporta in Sardegna. Nell’estate
appena finita, trova l’accordo con la L84.

20

JONAS

UNIVERSALE 24/05/1984 (BRA)

Il suo palmarès ospita 1 campionato brasiliano, 3
campionati italiani, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe
italiane e 2 Winter Cup. Con la nazionale brasiliana U20,
arriva sul tetto del continente sudamericano nel 2004,
ripetendosi poi l’anno successivo con la categoria U23.
Per comprendere appieno la classe e le qualità di Jonas
Pinto, basterebbe dare uno sguardo alla stagione
2017/2018 quando permise all’Acqua&Sapone di vincere
il suo primo titolo. Nella finale scudetto più bella degli
ultimi anni, fu proprio il numero 20 a siglare un
capolavoro da centrocampo che rimarrà negli annali
del futsal. Arriva in L84 dal Sandro Abate Avellino, dove
nell’ultima stagione ha siglato 7 reti.
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22

GIORGIO LUBERTO

PORTIERE 17/11/1997 (ITA)
Arriva ventenne nella L84 dove trova subito spazio tra i
pali. Dotato di grande tecnica e riflessi felini, Luberto
mostra subito le sue doti da portiere di Futsal.
Divide il suo ruolo con Pedro Siqueira, completandosi
con quest’ultimo.
18 sono le presenze nell’ultimo campionato.

27

MURILLO MIANI

UNIVERSALE 05/09/1988 (BRA)
Il nostro guerrigliero per eccellenza. Grinta,
passione e una grande duttilità in campo.ù
Passa dall’ Atletico Cassano all’ L84 nella stagione
2018/19.
Nella sua ex squadra, colleziona 19 presenze con
altrettanti gol.
Arrivato a Volpiano, sigla 13 reti nel primo anno e 15
nel successivo.
13 presenze 7 gol in campionato + 1 gol in final
eight nell’ultima stagione.
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30

LORENZO
GAROFANO

PORTIERE 30/07/2002 (ITA)
Da quest'anno è aggregato in prima squadra.
La scorsa stagione ha difeso i pali dell’U19,
raggiungendo le Final Four di campionato e
Coppa Italia.

84

EDU DIAS

UNIVERSALE 13/09/1980 (BRA)
Dopo il ritiro di quest’estate, Edu Dias torna sul
parquet. Arrivato in Italia, Edu veste la maglia
dell’Aosta per due stagioni (37 presenze, 37 reti).
Nel 19/20, sbarca a Volpiano dove colleziona 24
presenze e 17 gol con la maglia dei verdeneri.
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88

CABEÇA

PIVOT 14/12/1993 (BRA)
Nel 19/20 approda in Italia grazie al Kaos Mantova dove
segna 17 reti in 12 presenze.
Nell’ultima stagione regala 21 esultanze in 13
apparizioni ai tifosi del Cybertel Aniene.
Storica la sua partita contro il Real San Giuseppe,
quando mette a segno ben 5 gol.

15. Mercato L84 estate 2021
ARRIVI

PARTENZE/SVINCOLI

Jonas (Sandro Abate Avellino)

Luca Astegiano (Val d’Lans)

Josiko (Meta Catania)

Ibrahim Ghouati (Orange Asti)

Tuli (Peñiscola)

Michele Marchiori (Svincolato)

Andy Dragone (Domus Bresso)

Antonio Rosano (Svincolato)

Matteo Gargantini (Milano)

Edu Dias (Ritirato)

Cabeça (Cybertel Aniene)

Rodrigo De Lima (Ritirato)
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16. Mercato L84 inverno 2021
ARRIVI

PARTENZE/SVINCOLI

Edu Dias

Daniele Cerbone (Elledì Fossano)

Fabio Poletto (Todis Lido di Ostia)

Matteo Gargantini (Sampdoria)
Felippe Tambani (Todis Lido di Ostia)
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