
nuova era in
serie a, tre gironi
si parte il 7 ottobre

CaCCia alla
Coppa lazio
CaCCia alla
Coppa lazio
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numero 01 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laZiale e naZionale // roma
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RICOMINCIA  L’AVVENTURA 
DI NUOVO E SEMPRE AL FIANCO DEL MONDO FEMMINILE

Come di consueto, vogliamo salutare insieme a voi l’inizio della nuova stagione. Calcio a 5 Live ha sempre mostrato, dapprima 
attraverso il sito che sta per diventare un vero e proprio portale specializzato, e poi con le sue pubblicazioni, di voler seguire 
con interesse il calcio a cinque femminile, raccontandolo dal di dentro. Ebbene, dopo aver toccato con mano quale e quanto 
fosse l’interesse verso questa realtà in costante crescita e aver raccontato con dovizia di dettagli il varo e la prima annata 
agonistica della serie A nazionale, abbiamo deciso di proseguire l’opera. Nella proposizione di un giornale unico, di una grande 
rivista che deve e vuole dare spazio a tutte le realtà del calcio a cinque, uno spazio tutto per il femminile non solo è fatto 
salvo, ma è garantito con immutata e forse ancora maggiore volontà da parte dell’editore Vincenzo D’Avino e di tutta la 
redazione. 
Da qui nasce la ferma decisione di dedicare una copertina settimanale anche al calcio a cinque in rosa, che nella passata 
stagione avevamo trattato specificatamente con una pubblicazione autonoma. Doppia copertina, per il nuovo magazine, con 
la giusta enfasi e importanza che si deve all’universo femminile. 
Il varo della nuova serie A nazionale da parte della Divisione Calcio a 5 ha aggiunto interesse, valore e peso specifico alla 
passione di centinaia e centinaia di ragazze che sono la forza trainante di questa realtà. Continueremo ovviamente  a seguire 
da vicino anche i campionati regionali, compresa la serie D, che sono spesso “erba fertile” per la crescita di giovanissime e 
talentuose campionesse in erba, senza mai trascurare il lavoro prezioso e oscuro che presidenti, dirigenti, allenatori e sponsor 
svolgono e portano avanti con passione autentica. 
A tutte le società sportive, e in particolar modo alle giocatrici protagoniste che si sfideranno sul campo, l’augurio di una 
stagione ricca di soddisfazioni e di belle sfide sportive. Siamo pronti, da parte nostra, a raccontarne curiosità, retroscena e 
momenti che rimarranno indelebili nella nostra memoria. 

Il Direttore Responsabile

Stefano Raucci
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RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

SERIE A 2.0: IN 36 A CACCIA DELLA REGGINA
SCATTA LA NUOVA ERA, TRE GIRONI E UN UNICO SOGNO: IL TRICOLORE

Bentornata serie A, bentornato campionato. Sono 
passati 106 giorni da quando la Reggina si è laureata, 
per la prima volta nella sua storia, campione d’Italia. 
Centosei giorni in cui il movimento femminile ha 
dato un segnale fortissimo a tutto il mondo del calcio 
a 5. Tutte iscritte le 36 squadre, grande voglia di 
futsal, straordinaria adesione e vera passione. E così 
in un amen, fra un valzer di panchine e un turbinio 
di giocatrici, si è arrivati al tanto fatidico momento. 
Abbiamo la composizione dei gironi, abbiamo tutto il 
calendario, gli ingredienti per cominciare ci sono.

Tre gironi - Ma quello di quest’anno non è stato 
un parto semplice: la creazione del terzo girone ha 

creato non poche discussioni, non pochi grattacapi 
agli organi federali. È ovvio che passare da due a 
tre raggruppamenti riduce il significato stesso del 
campionato nazionale, conferendogli una connotazione 
maggiormente “interregionale”. Ma è altrettanto vero 
che in un periodo difficile come quello che stiamo 
vivendo, ridurre il più possibile i costi, è un’esigenza 
necessaria. Inoltre, per conferire una base vera e solida 
al movimento femminile , così come accade in tutti 
gli altri sport, è necessario avere quella famosa “base 
interregionale” a cui assomigliano molto i tre gironi. È 
una “condicio sine qua non”, un passaggio inevitabile , 
in vista del futuro. Sono i pro e i contro dei grandi 
cambiamenti, piaccia o no, crediamo sia la strada giusta. 

Ma attenzione: questa strada è quella giusta se, e solo 
se, verrà poi creata davvero una serie A a girone unico. 
È ovvio che in questo momento lo stacco fra una A e il 
regionale è troppo ampio: ma non si faccia l’errore di 
far rimanere tutto così. 

Giochi di potere - I tre gironi hanno visto la 
suddivisione più classica, ovvero nord-centro-sud. 
Fra tutti sembra il girone centrale quello di più alto 
profilo. La Lazio si è profondamente rinnovata, la Roma 
rafforzata, il Montesilvano solidificato. L’AZ ha fatto 
dei veri e proprio “botti” con Cely Gayardo e Gimena 
Blanco, l’Ardea ha lavorato alla grandissima e poi è nata 
la Ternana di Basile e c’è una certa “Ampi” Jimenez 
che ci gioca... Al nord è la Kick Off probabilmente la 
maggior accreditata, non fosse altro per la coccarda 
tricolore e la semifinale scudetto dello scorso anno. 

Occhio al Sinnai di Lucileia e all’Isolotto, mentre un 
po’ ridimensionate dal mercato escono le Lupe dopo le 
cessioni dei pezzi da 90 come Benetti (Montesilvano) e 
Troiano (Breganze). 

Al Sud si scatenerà grandissima battaglia. Tanti, tantissimi 
i quesiti. La Reggina, dopo l’exploit meraviglioso dello 
scorso anno, riuscirà a ripetersi? Lo Statte, con Moroni 
e Pedace in più, tornerà a vincere lo scudetto? E poi 
l’Ita Matera straordinariamente rinforzato, il Jordan 
senza più Catrambone, le nuove arrivate e le vecchie 
corazzate, saranno in grado di competere ai massimi 
livelli?

Tutte queste risposte solo la serie A femminile potrà 
darcele. Noi non vediamo l’ora di cominciare e voi? 
Bentornata serie A, bentornato campionato. 

Articolo a cura di Matteo SantiSerie A IL PUNTO
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virtus roma // serie a // girone b

S
ta per aprire i battenti la seconda stagione di serie A e la Virtus 
Roma di mister Chiesa, approdato in estate alla corte di patron 
Anedda, si prepara ad essere una delle grandi protagoniste del 
campionato. Mentre fervono i preparativi alla competizione, già si 

conosce il nome della prima avversaria delle giallorosse: le umbre della 
Ternana Futsal, una delle favorite per la vittoria finale del campionato.
Test - Il mercato estivo ha consegnato al neo tecnico una rosa 
completamente rinnovata che, nella prima partita amichevole, ha già messo 
in mostra le sue qualità. È finita in parità (3-3) la gara giocata contro il Real 
L’Acquedotto, la compagine laziale militante nel campionato di serie C. A 
soli sette giorni dalla preparazione, il presidente può già dirsi soddisfatto 
della prova delle sue ragazze: “Una partita utile – dichiara Anedda – contro 
una squadra aggressiva. Abbiamo cercato di ritrovare il ritmo partita. Aver 
iniziato meglio dello scorso anno è sicuramente di buon auspicio e significa 
che le ragazze stanno facendo un grande lavoro”. La prossima uscita delle 
capitoline è prevista per domenica al To Live, alle 15:30, contro l’Ita Salandra. 
Acquisti - Sul fronte mercato, la società è stata particolarmente attiva 
aggiudicandosi le prestazioni di tanti nuovi innesti, l’ultimo è quello di 
Arianna Raglione (ex Lazio). A vestire la casacca giallorossa saranno 
Bellucci (ex Lazio), Sebastiani (ex Lazio), Giustiniani (ex TSC&Preci), Sias 
(ex TSC&Preci), Cargnelutti (ex Iron&Steel) e Astegiano (ex Kick off). Tra i 
pali ci sarà anche Brudaglio (ex Sporting Lodigiani). “Servivano nuovi stimoli 
ed una rosa più ampia – prosegue il presidente – e questa campagna mi 
soddisfa molto. Sono tutte giocatrici esperte, che potranno inserirsi da 
subito”. Qualche nota di rammarico per il mercato in uscita. Dopo i saluti di 
Cammarano, Di Giacomo e Pulcinelli, tra le partenze eccellenti c’è quella di 
Roberta Maione, che l’anno prossimo non disputerà il massimo campionato: 
un rammarico, quindi, non solo per la Virtus ma per tutti gli appassionati di 
futsal. “Abbiamo operato alcune scelte dolorose, ma purtroppo necessarie. 
Alle nostre ex va un grande in bocca al lupo e le migliori fortune per il 
loro futuro”. 
Novità – Oltre agli innesti, la nuova arma giallorossa è quella di aver 
allestito uno staff societario altamente qualificato: “Uno staff tecnico con 
competenze specifiche – conclude Anedda – ed una metodologia di lavoro 
innovativa che rappresenterà un grande stimolo per tutte le nostre atlete”. 

BUONA LA PRIMA USCITA, ANEDDA: “SERVIVANO NUOVI STIMOLI”
pronti AL tESt Con L’itA

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

atletico ardea // serie a // girone b

M
acina chilometri la squadra di patron Minghella, sotto 
l’esperta guida della preparatrice atletica Laura Sanzari che, 
dal 28 agosto, tiene sotto torchio il gruppo appena allestito. 
Di base è rimasta l’ossatura di quello che era l’Atletico, ma, 

dopo la fusione con l’ex Montemurro, la rosa è stata impreziosita da 
acquisti mirati e di qualità. La prima uscita stagionale metterà subito alla 
prova la squadra di Ceccarini, che esordirà in casa contro il Montesilvano. 
Mercato - Alvino, Salesi, Di Segni, Stuppino, Scerra, Sbarra e Facchini. Le 
rossoblù si tingono di volti nuovi e la società lascia intendere che il suo esordio 

nel campionato nazionale non sarà certo una comparsa: “Abbiamo 
cercato di ringiovanire la rosa – affermato patron Minghella – aggiungendo 
al gruppo giocatrici di qualità. La squadra è migliorata nelle sue interpreti 
e il mister dovrà ragionare molto sulle scelte da farsi, perché rispetto allo 
scorso anno la rosa è più competitiva”. Per sette professioniste che 
approdano in rossoblù, ce  n’è una, però, che abbandona la nave, ma con 
la consapevolezza di aver preso la scelta giusta: “Avrei fatto di tutto per 
tenere D’Amico – prosegue Minghella – ma non avrebbe potuto seguire 
con costanza gli allenamenti e, in qualità di professionista, ha preferito 
fare un passo indietro. Una scelta fatta a malincuore da entrambe le 
parti”. Oltre alla laterale, salutano la compagine romana le giocatrici Pro, 
Belfiore, Panieri e Mancini, per giocarsi le loro chance in nuove realtà. 
Amichevoli - Intanto al Memorial Emilio D’Ippolito la squadra non ha 
assolutamente sfigurato nel triangolare contro le già collaudate Woman 
Marigliano e Real Statte, vincendo con la prima e cedendo alle tarantine 
solamente nella ripresa: “Non mi aspettavo di vedere la mia squadra 
così competitiva, abbiamo avuto ottime indicazioni da questo primo 
test. Visto il lungo viaggio, un calo fisico era prevedibile e non potevamo 
certo fare miracoli”. 
In settimana, un nuovo 
test amichevole attende 
le rossoblù che, giovedì, 
affronteranno al To Live, 
alle 21, la Virtus Stella 
Azzurra. 
Ceccarini – Massima 
fiducia al mister della 
passata stagione: 
“La sua conferma – 
coclude Minghella 
–  è la conseguenza 
logica di quanto 
raggiunto lo scorso 
anno. Loredana è 
riuscita a far girare 
nella maniera giusta la 
squadra e, nell’ultimo 
campionato, siamo 
stati gli unici ad aver 
perso una sola partita. 
Al di là dell’affetto 
personale, ritengo abbia 
ottime qualità”. 

MINGhELLA APRE UN NUOVO CICLO: “PIù COMPETITIVI”
trA VECCHio E nUoVo 

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Paolo Anedda

Il presidente Gianluca MinghellaClaudia Alvino
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Focus Foggia // serie a // girone b az // serie a // girone b

L
a squadra allenata da mister Longo ha da poco concluso tre 
giorni di ritiro presso il comune campano di Savignano Irpino, 
effettuando il primo test stagionale contro la squadra locale, vinto 
8-0 dalla compagine rossonera. Trascorsi dieci giorni di lavoro, 

questo primo test rappresenta già un piccolo frutto dell’intensa attività 
svolta finora dalla squadra. La preparazione è ripresa a Foggia presso il 
Tennis Club, dove la squadra sta svolgendo il lavoro atletico e tattico di 
rito per arrivare in forma al primo appuntamento ufficiale, che si terrà al 
Pala Da Vinci contro il Real Sorrento, neopromossa in serie A.
Appuntamenti – Domenica le rossonere parteciperanno al “Memorial 
Enza Ricci”, il quadrangolare che vedrà la squadra confrontarsi contro 
Martina, Five Molfetta e Città di Pescara, tre società militanti nel campionato 
nazionale. Con gli ultimi acquisti di mercato – Carmela Castagnozzi (ex 
Ariano Irpino), Valentina Maione (ex 
Città di Pescara), Roberta Faraone 
(ex Woman Marigliano), Francesca 
Amato (ex Woman Marigliano) 
e Silvana Macchia (ex Woman 
Marigliano) – la rosa è al completo 
ed è pronta a far conoscere le 
sue doti: “Abbiamo allestito una 
buona rosa – dice il vice presidente 
Antonio Pomarico – con un roster 
di 14 giocatrici. Un mix di elementi 
dello stesso livello e, nonostante un 
girone di ferro come il B, vogliamo 
giocarcela con tutti, migliorando la 
posizione della passata stagione”. Gli 
addii al club, invece, fanno i nomi di 
Michela Monaco (approdata all’Ita 
Salandra di mister Sergiano) e 
dalle svincolate Ferramosca, Valeno, 
Nardella e Cavallone. 
Presentazione ufficiale 
– Come ogni anno, giovedì 20 

settembre la compagine rossonera verrà presentata alle autorità, 
alla stampa e alle tv locali presso Villa Gridelli. Nel corso della serata 
verrà presentato anche il nuovo sito, le maglie che saranno utilizzate 
nell’imminente stagione e tutti gli sponsor che hanno preso parte 
al progetto societario. Il neo Presidente, Vincenzo Maffei, il suo vice 
Antonio Pomarico e il direttore generale Salvatore Musci sono 
convinti di aver allestito una squadra più forte della passata stagione 
e si aspettano di massimizzare quanto di buono le ragazze hanno 
già mostrato. Le partite casalinghe saranno documentate all’interno 
di una nuova iniziativa editoriale, il magazine “Forza Focus”, lanciata 
dall’addetto stampa Tiziano Errichiello, in cui verranno presentate 
diverse iniziative finalizzate ad accrescere il movimento futsal foggiano 
in continua espansione.

C
’è una squadra, in serie A, che spaventa per la forza d’urto del 
suo mercato estivo. Stiamo parlando ovviamente dell’Az Gold 
Women del suo vulcanico patron Alex Zulli. Vincitrice della 
Coppa Italia regionale in quel di Velletri, neopromossa in serie 

A grazie alla vittoria del campionato abruzzese, la compagine di Chieti si è 
mossa sul mercato mettendo a segno dei colpi che non esitiamo a definire 
straordinari. Due su tutti gli acquisti di primissimo livello: Cely Gayardo e 
Gimena Blanco. La prima, brasiliana, è il pivot della nazionale verdeoro, la 
seconda, argentina, non ha bisogno di presentazioni nel campionato italiano. 
Queste, sono due pedine che già singolarmente sono in grado di spostare 
ogni tipo di equilibrio, figuriamoci in coppia. 
La stagione scatterà ufficialmente il 7 di ottobre, in quel di Napoli, per la 
trasferta con il Woman Marigliano: “Abbiamo cominciato la preparazione 
il 27 agosto con quattro giorni di ritiro, da martedì 28 a sabato primo 
settembre in quel di Borrello a 800 metri sul livello del mare – dice 
Zulli -. Abbiamo svolto doppie sedute giornaliere: una 
bella esperienza davvero che è servita per aggregare 
e unire il gruppo. Siamo poi tornati a Chieti e ci 
stiamo allenando tutti i giorni: faremo a m i c h e v o l i 
martedì 12, il 16 e il 23 di settembre, con 
avversari ancora in parte da definire”. 
La squadra - L’AZ f a 
paura a molti, ma 
Zulli ci scherza su: “ S ì 
facciamo paura, 
siamo un film 
horror”. Poi il 

patron torna serio: “Non voglio essere presuntuoso, ma neanche ipocrita: 
ci eravamo posti alcuni obiettivi di mercato strategici, volevamo rinforzare 
la rosa ma anche patrimonializzare la società prendendo ragazze forti ma 
giovani. Abbiamo un’età media nel roster di soli 24 anni, qualcuno potrebbe 
dire che siamo una squadra proiettata al futuro, ma io dico che siamo una 
società che ha fame di vittorie da subito e proveremo a vincere qualcosa. 
Non sarà una cosa facile, ma è certo che anche battere noi sarà un’impresa 
altrettanto difficile per tutti”.
Rivali e girone - E le avversarie quali saranno? “Già l’ho detto diverse 

volte, Lazio, Roma, Montesilvano e Ternana 
si sono rinforzate tutte e sono molto forti. 
Da non sottovalutare però sono anche 
tutte le altre squadre in particolare Ardea, 
Aranova, Marigliano e Focus Foggia: sono 
squadre molto difficili da affrontare”. Infine 
una riflessione sul girone unico: “Prima 
di tutto mi viene un po’ da sorridere 
quando leggo queste polemiche e chi dice 
di volere un girone unico per la A: perché 
molti dimenticano che ai 2 gironi dell’anno 
scorso si sono aggiunte 15 squadre 
provenienti dai campionati regionali, che 
da regolamento N.O.I.F. avevano tutte 
diritto a partecipare alla Serie A: per cui 
non capisco numericamente come si possa 
pensare ad un unico girone. E’ certo che 
prima o poi andrà creata una categoria 
intermedia tra A1 e campionati regionali, 
ma bisogna anche evitare di creare una 
categoria troppo poco visibile. Già la A2 
e la B maschile hanno una visibilità quasi 
nulla, non so che forza e che appetibilità 
commerciale possa avere una società di A2 
femminile”. 

DA SAVIGNANO IRPINO PARLA POMARICO: “ALLESTITA UNA BUONA SqUADRA” LA CREATURA DI ZULLI: “ABBIAMO FAME DI VITTORIE, SUBITO”

AL riEntro DAL ritiro LA rEGinA DEL MErCAto
Articolo a cura di Manuela Bartolotta Articolo a cura di Matteo Santi

Gimena Blanco



10 1 3 / 0 9 / 1 2 c alcioa5l ive .com 11m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE

itasalandra // serie a // girone c

D
opo la straordinaria esperienza della prima storica 
serie A che ha consegnato all’ITA importanti primati 
- tra i quali il titolo di Palazzetto più gremito d’Italia 
e l’inserimento del gol di Capitan Lina De Vita nel 

programma “This is Futsal” della Divisione c5, unica rete al Femminile 
dell’intera stagione – le ragazze di coach Nicoletta Sergiano si 
preparano ad affrontare il nuovo anno all’insegna dell’entusiasmo.  
Roster - Tra conferme importanti e addii. Del gruppo storico della 
stagione 2011/12 non fanno più parte Federica Longo, per motivi di 
studio, Rosaria Fiengo e Rossella Castellano, passate rispettivamente 
al Real Marsico e al Real Statte. La compagine lucana ha saputo 
però attingere il meglio dal mercato, portando a Salandra autentici 
top player quali Michela Monaco dalla Focus Foggia, Samanta 
Fragola dalla Jordan Aufugum, Lucy Campanile dal Martina, Laura 
Gelsomino dal Cosenza c11 e Francesca Madonna dall’ex Preci.   
Staff - Le new entry si registrano anche nello staff tecnico. 
Oltre alle riconferme di Domenico Armento nel ruolo di 
Preparatore Atletico e Carlo De Sandoli come Responsabile 
della Comunicazione, l’ITA ha annunciato il nuovo fisioterapista 
Vittorio Lo Senno, giovane ed ambizioso lucano fresco di 
riconferma nella Nazionale maggiore di mister Menichelli; 

Domenico Giordano, ex Shaolin Potenza, come vice-allenatore; 
Claudia Di Dio, ex Focus, nuovo preparatore dei portieri; Angela 
Colaprico, Rappresentativa Pugliese, responsabile della Web Tv.  
Obiettivi - La stagione, cominciata ufficialmente a metà luglio 
con l’inizio di preparazione - proseguita poi con maggior intensità 
durante il ritiro di Trecchina - si preannuncia entusiasmante. 
Il primo appuntamento ufficiale è previsto per domenica 7 
ottobre con l’esordio casalingo contro la matricola Five Molfetta. 
Disputata nei giorni scorsi la prima amichevole contro un’altra 
neopromossa, il Cus Potenza: nonostante le assenze di ben 
quattro elementi importanti quali Fragola, L’Assainato, Pinto e 
Campanile, le biancoazzurre si sono imposte 7-2 con De Vita e 
Turcinovic, neo-testimonial della Joma Italia, in grande spolvero.  
Novità - Sarà un anno ricco di novità ed eventi in casa Ita. 
Ad aprire la stagione la presentazione ufficiale del libro  Tempo 
Effettivo  scritto da Nicoletta Sergiano, che racconta le fantastiche 
avventure della compagine lucana durante il primo campionato, 
tenutosi in data 8 settembre presso la Sala degli Affreschi del 
Comune di Salandra. A seguire presentazione del team con il nuovo 
Main Sponsor Fergi Matera. Un altra stagione sta per cominciare 
e l ITA è pronta a scrivere nuove pagine di una fantastica storia.

ESORDIO IL 7 OTTOBRE CONTRO IL FIVE MOLFETTA

CApitoLo SEConDo

PER ACQUISTI & INFO
tempoeffettivo@libero.it - Tel. 328.9121353

Articolo a cura di Carlo De Sandoli
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

sporting locri // serie a // girone c

D
opo una prima esperienza amatoriale sotto il nome di 
Amatrici Locri, nel 2010 è nato lo Sporting che, in soli 
due anni, ha bruciato le tappe conquistando il gradino 
più alto: la partecipazione al campionato di serie A. 

L’ultima vittoria della passata stagione, contro le siciliane del 
Mangese Sport Augusta, ha infatti sancito un nuova era, avverando 
un sogno che fino allo scorso anno non era neppure sussurrato 
e immaginato. A raccontare la splendida favola amaranto è 
Domenico Stilo, da un anno alla guida della società. 
“La storia siamo noi” - “Abbiamo una storia recente – 
dichiara il patron calabrese – e siamo giovani anche noi dello 
staff. La nostra società è nata da una conduzione familiare grazie 
alla passione di mister Armeni e di sua moglie”. Allo Sporting 
Locri è bastato un solo anno di rodaggio nel campionato di serie 
C per ritrovarsi ad esordire a Palermo contro il Cus Palermo 
il prossimo 7 ottobre: “Non ci aspettavamo questo traguardo e 
non l’avevamo nemmeno programmato. È vero, volevamo essere 
ambiziosi, ma non tanto da credere di poter fare il grande salto 
nella massima e unica serie nazionale. Per la stagione che 
verrà, spero riusciremo a sorprenderci di nuovo facendo un 
buon campionato”. 
Il team di lavoro - “Abbiamo allargato lo staff societario 

per portare avanti questa avventura, inserendo nell’organigramma 
tecnico due allenatori in seconda, Giuseppe Musolino e Gianluca 
Lombardo, a supporto dell’operato del mister. Per la parte atletica 
abbiamo scelto di avvalerci di uno dei migliori preparatori della 
Calabria, Ilario Capocasale”. Da quest’anno, inoltre, la squadra 
sarà affiancata dal mental coach, una figura che sta prendendo 
sempre più piede nel mondo del calcio a 5: “L’obiettivo – afferma 
Stilo – è di valorizzare le persone dal punto di vista mentale, per 
tirar fuori le risorse necessarie a mantenere uno stato mentale 
positivo”. 
Ritiro e preparazione – Dal 30 agosto al 2 settembre la 
squadra ha lavorato duramente nel corso del ritiro che si è 
tenuto a Galatro, l’accogliente comune in provincia di Reggio 
Calabria: “Ringrazio pubblicamente le istituzioni, l’Assessore e il 
sindaco, che sono stati davvero gentili ad ospitarci trattandoci 
come persone del luogo”.
Per il sociale – Oltre al grande impegno per mantenere gli 

obiettivi e raggiungere ulteriori traguardi, la società ha 
preso parte a due iniziative benefiche, la campagna di 

sensibilizzazione “Donne con il cuore amaranto” e 
la marcia “StraWoman”, che hanno reso possibile 
l’acquisto di un defibrillatore”. 

IL PRESIDENTE STILO SPERA: “SORPRENDIAMOCI ANCORA”

GioVAni E AMBiZioSi
Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

R
iassaporare il terreno di gioco, quello dello Sporting Club 
Montetermiti, come una vera e propria carezza nei confronti di quelle 
ragazze che ancora una volta hanno raggiunto i vertici del futsal in rosa 
e lì vogliono rimanere. Dopo aver effettuato i testi atletici sulla nuova 

pista d’atletica presso il campo comunale di Statte, il sodalizio vicecampione 
d’Italia ha proseguito la sua preparazione in vista della prossima stagione in quel 
che è stato, per anni, il teatro delle sue vittorie più belle. La parte atletica ha 
visto pian piano inserirsi tutti quei dettami tattici utili alle ragazze rossoblù per 
poter provare a far bene ancora una volta. Tra poco il teatro per esibirsi tornerà 
il PalaCurtivecchi di Montemesola. Per ora, però, Tony Marzella si coccola le sue 
ragazze in quel di Statte. La storia, poi, è sempre la benzina buona e raffinata per 
far girare al massimo il motore del Real. Una storia che ricomincia dalla prima 
storica stagione di Serie A terminata con una finale conquistata con merito.
Marzella pensiero - “In tante formazioni – spiega il tecnico – hanno lavorato 
per arrivare in finale e vincere. Noi ci siamo riusciti anche se, inutile negarlo, 
dispiace per l’epilogo finale. Ma ancora una volta il Real Statte ha dimostrato di 
potersela giocare con tutti. Rimanere nell’elitè del calcio a 5 femminile per più 
di un decennio è un dato che non si può negare. Abbiamo tutta l’intenzione di 
continuare su questa linea e per farlo abbiamo lavorato sul mercato in maniera 
oculata”.
Nuova rosa - Il primo acquisto resta quello dell’ossatura della squadra. 
“Come detto, conoscere la storia ha sempre un valore aggiunto nella vita. 
Figuriamoci nello sport dove confermare l’ossatura di una formazione è la base 
migliore per ripartire. Ecco perché il nostro acquisto più importante, da sempre, 
resta la conferma del gruppo. A questi abbiamo aggiunto giocatrici come 
Moroni, Castellano, Della Corte e Pedace che ci permettono di aumentare 

le soluzioni. Abbiamo una panchina lunga che ci darà nuove possibilità tattiche 
anche a partita in corso”.
Obiettivi - Gli obiettivi del Real Statte quali sono per la prossima stagione? 
Questa l’idea di Marzella. “C’è tantissimo entusiasmo sia nel gruppo dirigenziale 
sia tra le nostre ragazze. Non abbiamo nessuna pressione addosso, vogliamo 
solo divertirci e provare come ogni anno a restare nei piani altissimi del futsal 
in rosa. Abbiamo allestito una buona formazione con la consapevolezza che 
c’è tanto da lavorare e bisogna farlo con tanta umiltà e spirito di sacrificio. Poi 
aspetteremo la risposta del campo che, fortunatamente, nel nostro sport è il 
giudice unico e supremo”.

Ed Ecco in Esclusiva il nuovo
organigramma dEl rEal stattE

Presidente: Giuseppe Marzella
Presidente Onorario: Pasquale Caramia
Allenatore: Tony Marzella
Allenatore dei Portieri: Nicola Fedele
Direttore Sportivo: Giuseppe D’Onghia
Dirigente accompagnatore: Angelo Axo
Dirigente Addetto agli arbitri: Vito Mola
Resp. Personale Autorizzato sul Terreno di gioco: Enzo Marzella
Resp. Servizio d’ordine: Nunzio Caforio
Immagine e Marketing: Gianni De Marzo
Addetto stampa e Comunicazione: Francesco Friuli
Medico Sociale: Adeo Ostillio
Osteopata: Michele Genga

MARZELLA LANCIA LA SFIDA: “PROVIAMOCI, MA SENZA PRESSIONE”

oBiEttiVo SCUDEtto

Il presidente Domenico Stilo Pedace, Moroni, mister Marzella, Castellano e Della Corte
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AI BLOCCHI DI PARTENZA
IL 29 SI APRE LA CACCIA ALLO SCETTRO REGIONALE: IN TANTI SOGNANO LA SERIE A

Articolo a cura di Matteo Santi Articolo a cura di Matteo SantiSERIE C coppa SERIE C coppa

Quattordici squadre per quattro posti nelle Final Four del 2 e 
3 gennaio: caccia aperta, apertissima, al titolo che un anno fa 
fu del Real L’Acquedotto. A Pomezia la squadra alessandrina 
si laureò campione stupendo tutti, per risultati e per gioco, a 
dimostrazione di come non sempre la squadra favorita (in 
quel caso il Montemurro) alla fine vince. A maggior ragione 
se ripensiamo alle altre due squadre che arrivarono alle F4: 
l’Olimpus e il 12 Ottanta, non certo le più accreditate della vigilia. 
La Coppa Lazio ha un sapore speciale soprattutto per questo: è 
l’altro grande titolo di stagione e ti seduce con il suo fascino 
intrigante e semplice, apparentemente accessibile a tutti quanti. 
Ma allo stesso tempo è una competizione cinica e spietata, che 
non lascia scampo a errori e distrazioni, che non ti dà il tempo 
di rifiatare e rimetterti in ordine che subito, inesorabile, arriva 
la mazzata. In un amen sei in paradiso, un attimo dopo buttato 
giù all’inferno. 

15 e 22 - Il via alla corsa alla coppa scatterà sabato con la 
prima partita ufficiale della stagione. Il CR Lazio, nel giorno della 
Festa dei Calendari, ha ufficializzato gli accoppiamenti di coppa. 
Nessuno scontro fra le big, ma tutti incontri molto equilibrati, 
anche valutando il fatto che sarà la prima uscita ufficiale 

dell’intera stagione.

Il primo turno di coppa Lazio andrà in scena con un doppio 
confronto andata-ritorno con partite da giocarsi il 15 e il 22 di 
settembre. Su il sipario signori e signore, la stagione 2012/2013 
è pronta per partire.

di sEguito gli accoppiamEnti

1280 – Briciola 
 

Fb5 – Capitolina 
 

Futbolclub – La Rosa dei Venti 
 

Olimpus – Roma 
 

Real L’Acquedotto – Libertas Ellera 
 

Virtus 3Z – Lazio Calcetto 
 

Stella Azzurra – Casal Torraccia 

La battaglia per la serie C è quasi pronta per scattare, 
ma si parte con un grande, grosso punto di domanda: chi 
succederà nell’albo d’oro al Real Milan? Una domanda 
che, sino al 20 di aprile, rischia di rimanere insoluta. 
Quello di quest’anno si annuncia, infatti, un campionato 
molto equilibrato senza una (due/tre) squadra in grado di 
dominarlo. È un’annata molto incerta ma allo stesso tempo 
molto avvincente.

A sentire voci e pareri di chi è dell’ambiente, due sono le 
squadre un gradino sopra le altre: Olimpus e L’Acquedotto. 
Le prime due, ormai collaudate, anche in questa fase di 
pre-campionato non hanno nascosto le loro ambizioni. Da 
una parte la compagine di “Casetta Bianca” ha ammesso 
di puntare in alto e di voler entrare almeno nella F4 di 
coppa, dall’altra la squadra di patron Chilelli ha dichiarato 
apertamente di giocare per il primo posto. 

Mercato - Queste due sono state anche le squadre 
più attive sul mercato: D’Este, Giulianelli, Boffi, Gallucci, 
Galli, Celestini e Mancini per l’Olimpus, Capozzi, 
Martignoni, Petralia Pettinelli, Grieco, Crespi e Pastore per 

L’Acquedotto. Chi non è stato da meno, ma sicuramente ha 
più lavoro da fare, è stata la Lazio Calcetto. Tornata in C per 
mano di Cardone e Gardelli, la compagine biancoceleste 
può annoverare fra le sue fila giocatrici del calibro di 
Alagna, Lovero, Belfiore, Mancini, Pro, Cianciarulo, Mercuri 
e via via discorrendo. 
Altre tre ottime compagini che, quest’anno a maggior 
ragione potranno dire la loro sono l’Fb5, il Futbolclub e la 
Stella Azzurra che, giunte al giusto punto di maturazione, 
posso insediarsi nelle parti alte della classifica. 

Sfogliata la margherita delle pretendenti alle zone nobili 
della graduatoria, si scende e si attendono sorprese. In 
realtà, tranne 12 Ottanta e Briciola, le altre sono tutte 
neo-promosse e/o alla prima esperienza di serie C: Rosa 
dei Venti, Capitolina, Libertas Ellera, Casal Torraccia, Roma 
e Virtus Torrino 3Z. Difficile sbilanciarsi quando mancano 
ancora due settimane all’inizio del campionato, ma la coppa 
ci verrà incontro per capire il valore effettivo di chi – in 
maniera ambiziosa o meno – arriva in una competizione 
che così competitiva per storia e tradizione esiste solo 
nel Lazio.



Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

Le dichiarazioni della scorsa 
settimana sul nostro portale 

di mister Marco Donzelli sono 
state chiare: l’Olimpus in rosa 
deve assolutamente riscattare 
la precedente stagione 
Qui per fare cose 
importanti – “Sono venuta 
qua, perché mi ha convinta la 
voglia della società di essere 
ai vertici. Qui c’è l’intenzione 

di crescere costantemente, 
idea che appoggio in pieno. La 
squadra l’anno scorso ha vissuto 
una stagione particolare, che 
nessuna vuole ripetere. Marco 
ha fatto bene a spronarci con 
quell’intervista, dobbiamo 
voltare pagina insieme per 
rilanciarci verso le zone della 
classifica che competono 
all’Olimpus, una società che nella 

C femminile si è perennemente 
distinta”.
Il gruppo – “Io, nell’ultimo mio 
anno di calcio a 5, ho militato 
nello Sporting Torrino, vengo da 
una realtà un po’ diversa, con 
ambizioni ed aspettative di altra 
natura. Sono giunta alla corte di 
mister Donzelli da poco, ma mi 
sto subito ambientando bene, 
perché ci sono ragazze per bene 

con cui è facile andare d’accordo. 
Il gruppo unito dovrà essere la 
nostra forza, dovremo remare 
tutti nella medesima direzione: 
solo così potremo toglierci 
parecchie soddisfazioni!”.

LE BIANCOBLU SONO FIDUCIOSE: “qUEST’ANNO CI DIVERTIAMO!”

Si ripArtE Con EntUSiASMo

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

Il tecnico prende in mano la squadra 
alla fine del bel triennio affidato a 

Giorgia Iommi. Il dirigente virtussino 
Alfredo Lo Gatto conferma le 
operazioni di mercato e la prestigiosa 
guida tecnica: “Innanzitutto ringrazio 
le partenti, mister  Iommi, il capitano 
Rosalba Villamajna ed Elisa Leoni. A 
fronte di queste partenze registriamo 
quattro nuovi arrivi Cammarano, 
Rippa e Giandesin dalla Virtus Roma 
e Landi Eleonora. La guida tecnica è 
stata affidata a mister Consalvo che 
lo scorso anno ha guidato la Lazio 
Calcetto nella C1 maschile”. 
Linea verde – La strategia 
societaria è stata quella di puntare su 
giocatrici giovani ma con già un po’ di 
esperienza: “La più vecchia è del ‘86 e 
le altre del ‘89 e del ‘90. Non abbiamo 
fatto una campagna acquisti faraonica 
ma nel nostro piccolo cercheremo di 
fare bene e di lottare per le posizioni 

di vertice”. 
Primo obbiettivo Final Four 
- La Stella Azzurra ha iniziato la 
preparazione il 20 agosto “per farci 
trovare pronti anche per la Coppa 
Lazio visto che un nostro obbiettivo 
è quello di arrivare alla Final Four” 
rivela il dirigente virtussino.
Casal Torracia - Intanto sabato 
arriva il Casal Torraccia: “E’ un 
avversario che abbiamo già affrontato 
in serie D quando abbiamo vinto 
il campionato. Hanno un buon 
allenatore e sono una buona squadra 
e saranno di sicuro molto agguerrite”.
Favorite – Il discorso 
inevitabilmente cade sulla prima 
giornata di campionato il 29 
settembre: “Affronteremo subito la 
favorita Real L’Acquedotto. Forse 
avrei preferito un avvio più soft per 
far lavorare di più la squadra sui nuovi 
schemi del mister”.

Valiamo la terza posizione 
– Le possibili outsider saranno 
la Sabina Lazio Calcetto, FB5, 
Futbolclub ed Olimpus. E la Stella 
Azzurra? “Sarà il campo a parlare 

ed ogni partita ha una storia 
a sè per cui non mi sbilancio, 
ma almeno sulla carta le prime 
3-4 posizioni sono alla nostra 
portata”. 

LA STELLA AZZURRA RICOMINCIA DA MISTER CONSALVO
SiAMo CoMpEtitiVi
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l’acquedotto // serie c

Dopo tanto giocare, dopo tante e buone amichevoli, 
dopo l’8-4 col Kick Off, il 3-3 con la Virtus Roma, il 
2-2 con il Montesilvano, il sabato comincia la stagione 
dell’Acquedotto e lo fa dalla coppa. Il sorteggio ha 

così decretato, Libertas Ellera, dunque trasferta a Viterbo (il 22 
nel ritorno) in casa di una neopromossa. Non certo un inizio 
semplicissimo, ma nulla che debba e possa spaventare la brigata 
alessandrina: “Sinora è andato tutto abbastanza bene – commenta 
il nuovo capitano, Serena Benvenuto -. Abbiamo lavorato con tanta 
intensità e concentrazione. Il mister ci ha chiesto, giustamente, 
più professionalità ed agonismo, quello che sicuramente in queste 
amichevoli precampionato non sta mancando. I risultati sono 
buoni ma contano relativamente, quello che conta in questa 
fase della stagione è cercare di consolidare un gruppo in parte 
rinnovato e soprattutto iniziare a mettere in campo tutto il 
lavoro tecnico-tattico svolto in allenamento”. 
Le amichevoli - E non potrebbe esserci miglior allenamento 
del giocare con i più forti: “Le amichevoli con Kick Off, Roma e 
Montesilvano ti costringono ad aumentare il ritmo, a ragionare 
più velocemente, concedendo il meno possibile in fase difensiva 
e sfruttando tutte le occasioni da gol in fase offensiva. Direi che 
è un buon modo per far emergere da subito i punti di debolezza 
su cui lavorare, cosa che stiamo facendo puntualmente negli 
allenamenti successivi, curando tutti i minimi dettagli: respirare 
aria di nazionale, poi, aiuta ad acquisire tutto un altro tipo di 
mentalità”.
Alto livello - Un grande mercato, tanti cambiamenti, nuovi 
innesti ma la certezza di dover, per forza, puntare al primo posto: 
“Sarà una stagione di alto livello, è inutile nascondersi: sarà 
importante non commettere gli stessi errori dello scorso anno, 
anzi, ripartire da quelli e mettere in campo ciò che ci è mancato 
la stagione passata per arrivare fino in fondo. Proprio per questo 
direi che l’unico avversario che mi preoccupa è l’Acquedotto; 
senza nulla togliere alle altre squadre (siamo consapevoli che 
ci sono gruppi ormai ben consolidati che sapranno venir fuori 

alla lunga) credo che quest’anno dovremo guardare solo in casa 
nostra, rimanendo concentrate solo sul nostro cammino”. 
Risulterà fondamentale iniziare col piede giusto, perché da che 
mondo è mondo, vincere aiuta a vincere: coppa o campionato 
che sia. Un’ultima analisi il neo capitano alessandrino la fa sulle 
nuove arrivate: “Stanno lavorando tanto con la giusta voglia 
e determinazione. Sono sicura che riusciranno a dare il loro 
contributo: tutte noi vogliamo arrivare il più lontano possibile”.

C’E’ LA COPPA: “COMINCIAMO DIFENDENDO CIO’ ChE E’ NOSTRO”

iL piU’ LontAno poSSiBiLE

Serena Benvenuto

Articolo a cura di Matteo Santi

Alfredo Lo Gatto

Il pres. Andrea Verde
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Articolo a cura di Letizia Costanzi

sabina lazio calcetto // serie c

L
a Sabina Lazio Calcetto rappresenta un vero e proprio miracolo 
della dirigenza delle due società che nel giro di poco tempo 
hanno trovato un accordo per disputare la serie C femminile e 
sono riuscite a mettere insieme un gruppo di ragazze motivate 

e di assoluto spessore. 
Partire da Zero - Il direttore sportivo Giovanni Cardone 
racconta con passione il frenetico lavoro svolto in questa estate bollente 
per trasformare una rosa creata per affrontare la serie D in una temibile 
squadra di categoria superiore: “La serie C è ripartita da zero e le prime 
ad essere contattate sono state le ex-Montemurro con le quali eravamo 
in buoni rapporti e che erano rimaste senza squadra. Poi sono arrivate 
altre giocatrici dall’Ardea e da altre squadre fino all’attuale rosa di 17 
elementi necessaria per affrontare alcune problematiche lavorative. 
L’allenatore Marco Gardelli infine ci dà ampie garanzie perché è una 
persona ambiziosa e preparata”.
Crescere le giovani - La Sabina Lazio Calcetto parteciperà anche 
al campionato Under 21 femminile: “La nostra filosofia è quella di far 
crescere le nostre giovani, sia quelle che faranno la Under 21 sia i tre 
talenti Cianciarulo, Mercuri e Crescenzi che faranno parte della prima 
squadra. Queste sono le nostre punte di diamante, tutte ragazzine del ‘92 

e ‘93. Il progetto è a lunga scadenza e le più esperte avranno il compito 
di far crescere tranquille le giovani senza responsabilizzarle troppo e di 
trasferirgli la loro esperienza”.
Progetto familiare - Quando molte ragazze si avvicinano ad un 
progetto si pensa sempre che sia la leva economica a convincere, ma non 
in questo caso: “Le ragazze sono molto entusiaste e vogliose di riscattare 
una stagione in cui si erano guadagnate la serie A e che vorrebbero 
riguadagnare con noi e ci sono venute incontro su tutto. Girano cifre di 
ingaggi assolutamente non vere, inutile promettere se non si è sicuri di 
poter mantenere. Quello che verrà ce lo prenderemo con molta umiltà 
e voglia di fare bene. Abbiamo la consapevolezza che la squadra c’è ma la 
verità la dirà solo il campo”.
Sogno Final Four - La preparazione è iniziata il 27 agosto a 
causa del ripescaggio che ha allungato i tempi, ma sabato prossimo si 
comincia a fare sul serio con la Coppa Lazio: “Dobbiamo guardare in 
casa nostra e se le ragazze daranno tutto, per noi andrà bene, anche se 
raggiungere una Final Four di Coppa sarebbe già una vittoria. Lo scorso 
anno siamo andati alle finali come Montemurro da favoriti ed abbiamo 
perso. Quest’anno andremo da outsider e vorremo levarci le nostre 
soddisfazioni” chiude Cardone.

SqUADRA TUTTA NUOVA MA SUBITO COMPETITIVA

rEGinA DEL MErCAto
Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

L
a bella notizia è arrivata in piena estate quando la Capitolina 
ha saputo che avrebbe partecipato al massimo campionato 
regionale femminile. Una notizia attesa con trepidazione, un 
desiderio non celato sin dal termine della scorsa stagione, 

quando le ragazze di Bottiglieri furono bruciate dall’Eurnova sul filo di 
lana e svanì così il sogno della promozione diretta in serie C.
Nuovi arrivi - Il buon esito del ripescaggio non ha spiazzato la 
dirigenza capitolina che pur non avendo la certezza del suo futuro 
agonistico aveva già riconfermato tutta la rosa: “Fin dalla fine dello 
scorso campionato la società, come forma di ringraziamento, aveva 
deciso di confermare tutta la rosa” esordisce la responsabile Simona 
Palma. “La squadra era quindi già fatta e quando abbiamo avuto la 
certezza che avremmo disputato la serie C abbiamo aggiunto quattro 
rinforzi che si sono subito integrati molto bene: Vecchione, Bassetta, 
Tallorito e Viglioglia”. 
La promessa più bella – La Capitolina si presenta ai nastri di 
partenza come una matricola con i piedi ben saldi a terra e tanta voglia 
di fare bene. L’obbiettivo di questa prima stagione di serie C è quello 
di rimanerci, non solo perché questo gruppo di campionati di serie 
D ne ha disputati già tanti, ma anche e soprattutto per una promessa 

colorata di rosa o di azzurro: “Puntiamo alla salvezza. Lo dobbiamo 
anche al nostro bomber, la capocannoniera della squadra nello scorso 
campionato. Federica Natale aspetta un bambino e si fermerà, ma le 
compagne le hanno promesso di rimanere in serie C per permettere 
anche a lei, quando rientrerà il prossimo anno, di giocare in questa 
categoria”. Auguri a Federica e al bimbo/a che nascerà a metà stagione 
dalla Redazione di Calco a 5 Live!
Amichevoli - La Capitolina ha iniziato la stagione con il consueto 
ritiro ed ora sta proseguendo la preparazione agli ordini del confermato 
mister Bottiglieri e del preparatore Calabria: “Fino ad ora abbiamo 
giocato un’amichevole contro il Casal Torraccia, poi giocheremo giovedì 
contro la Romanina e di seguito contro la Virtus Roma di serie D. Il 
test con il Casal Torraccia è andato piuttosto bene anche se abbiamo 
perso 4-3 ma le ragazze stanno bene ed abbiamo visto che possiamo 
giocarcela”.
Attesa - Tanto entusiasmo quindi in casa Capitolina dove si respira 
spirito di gruppo e voglia di fare bene: “Siamo pronti e le ragazze non 
vedono l’ora di cominciare per mettersi alla prova e confrontarsi 
con le altre squadre. Abbiamo anche un obbligo morale di salvarci… 
vediamo cosa succederà”.

SAREBBE IL REGALO PER BOMBER NATALE: ATTENDE UN FIGLIO

SALVEZZA oBBLiGAtA!
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