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la   serie   a  più  bella  di  sempre
JessiQuinHa e’ solo uno Dei tanti ColPi Di merCato Di un CamPionato CHe si ProsPetta eQuiliBrato e sPettaColare

LE CAMPIONESSE
moreno, XaXHo, oliVieri, iannuCCi e 
merlengHi i Volti nuoVi Per DiFenDere 
il triColore, in attesa Di un laterale

EFFETTO LAPUENTE
il teCniCo sPagnolo Ha il ComPito Di 
Far Fare il DeFinitiVo salto Di Qualita’ 
all’ita: gutierreZ e Beita i ColPi

CATRAMBONE&CO.
oltre ai gol Dell’eX montesilVano, 
la Virtus roma Potra’ Contare sulle 
Parate Di munoZ e le gioCate Di martineZ

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
01

 d
el

 1
2/

09
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7



tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1

il nuovo punto di riferimento degli sportivi di roma nord

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

calcio - futsal - volley - rugby - baseball - handball

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

nuoVi kit
staGione 2013/14
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ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto dI
RIfERImEnto dEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno dovE 
potER dARE gRAndE 
vISIbIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoRWEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: contatti

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

29/09/13

1 giornata

AREASPORT - KICK OFF C5 FEMMINILE

CALCIO A 5 TRATALIAS - ISOLOTTO CALCIO A 5

LUPE CALCIO A CINQUE - CITTA DI FALCONARA

MOJITO FOOTBALL CLUB - CALCIO A 5 SINNAI

PERUGIA CALCIO A5 - SPORTEAM UNITED

PORTOS C5 FEMMINILE - PSN PADOVA SPORT

THIENESE C5 - DECIMA SPORT CAMP

AREASPORT
CALCIO A 5 TRATALIAS
LUPE CALCIO A CINQUE
MOJITO FOOTBALL CLUB
KICK OFF C5 FEMMINILE
PERUGIA CALCIO A5
PORTOS C5 FEMMINILE
THIENESE C5
ISOLOTTO CALCIO A 5
CITTA DI FALCONARA
CALCIO A 5 SINNAI
SPORTEAM UNITED
PSN PADOVA SPORT
DECIMA SPORT CAMP

CITTA DI SORA FEMMINILE
FB5 TEAM ROME A R.L.
FLORIDA
LAZIO C5 FEMMINILE
MONTESILVANO F. C5
NUOVA FOCUS DONIA
WOMAN NAPOLI C5
L ACQUEDOTTO C5
OLIMPUS C5
VIRTUS ROMA
SALINIS
FUTSAL TERNANA
PURENERGY EBOLI C5
AZ GOLD WOMEN C5

CUS POTENZA C5
FIVE MOLFETTA
JORDAN AUFUGUM BCC
LE FORMICHE
RIONERO
SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE
W.S. CATANZARO
ITA SALANDRA
PRO REGGINA 97
C.U.S. PALERMO
ATLETICO BELVEDERE
VITTORIA CALCETTO
EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE
REAL STATTE

29/09/13

1 giornata

CITTA DI SORA FEMMINILE - L ACQUEDOTTO C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - OLIMPUS C5

FLORIDA - VIRTUS ROMA

LAZIO C5 FEMMINILE - SALINIS

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FUTSAL TERNANA

NUOVA FOCUS DONIA - PURENERGY EBOLI C5

WOMAN NAPOLI C5 - AZ GOLD WOMEN C5

29/09/13

1 giornata

CUS POTENZA C5 - ITA SALANDRA

FIVE MOLFETTA - PRO REGGINA 97

JORDAN AUFUGUM BCC - C.U.S. PALERMO

LE FORMICHE - ATLETICO BELVEDERE

RIONERO - VITTORIA CALCETTO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

W.S. CATANZARO - REAL STATTE

ritorna La Serie a 
PiÙ BeLLa DeL MonDo 
L’AZ DIFENDE IL SUO TITOLO, 
IN 42 SOGNANO IL TRICOLORE

Un’estate lunghissima e un’attesa snervante. La domanda è 

sempre la stessa: “Ma quando si comincia?”. Sì, la serie A femminile, 

versione 3.0, manca un po’ a tutti quanti. Quel suo fascino del tutto 

particolare, quel modo di vivere il calcio a 5 che solo il femminile 

sa regalare, quelle emozioni, quelle giocate e quelle domeniche 

passate all’insegna del futsal in rosa mancano tremendamente. Il 

29 settembre comincerà la serie A e sarà, per il terzo anno di fila, 

carica di novità.  Al via ci saranno ben 42 squadre, un’enormità 

che andrà ad arricchire ancora di più il panorama delle partite 

domenicali. Quattordici team per girone, con le prime cinque di 

ogni raggruppamento – e una migliore sesta – che accederanno 

ai playoff e alla Coppa Italia (qui ci sarà un turno preliminare 

prima della Final Eight), questa la grande novità della A 3.0. 

girone a – E’ rimasta la divisione territoriale e il girone A è 

geograficamente quasi immutato con l’aggiunta dell’umbra Perugia. 

Ci sarà lo spauracchio Sinnai, che non ha più Lucileia, ma ha preso 

tre super portoghesi, così come lo stesso Portos parla un po’ più 

lusitano con l’arrivo del tecnico Manuel Almeida. A difendere i 

colori di Sardegna e Marche ci saranno anche il Tratalias e il Città 

di Falconara, mentre a farla da padrone è la presenza di squadre 

venete: Lupe, Areasport, Sporteam, PSN e Thienese daranno vita a 

spettacolari derby. Saranno poi presenti Decima Sport, Torino e un 

rinnovato Isolotto con chiare intenzioni di classifica a dare battaglia, 

esattamente come farà la Kick Off di Riccardo Russo che può 

vantare l’acquisto di Priscila dall’Atletico Madrid de Navalcarnero.  

girone B – L’AZ difende il tricolore partendo da un girone che 

la scorsa stagione ha dominato. Non sarà facile come un anno fa, 

in virtù della campagna di rafforzamento effettuata dalle rivali. La 

Lazio è sicuramente la squadra favorita numero uno, sia per la 

conquista del girone, che per quella dello scudetto. Alle sue spalle 

c’è di diritto l’AZ, non fosse altro per il tricolore cucito sul petto, 

e una Ternana che ha fatto un salto di qualità grazie alla conferma 

di Amparo, all’arrivo di Patri Jornet Sanchez e soprattutto col 

botto di fine mercato di quel fenomeno che risponde al nome 

di Jessiquinha. Immediatamente dietro, però, c’è un Montesilvano 

che si è rinforzato tantissimo con gli arrivi di Bellucci, Troiano e 

del duo spagnolo Iturriaga-Burgaya. La Virtus Roma si piazza alle 

spalle di questo super quartetto ,ma può tranquillamente rompere 

le uova nel paniere. Il gruppone formato dalle altre è abbastanza 

omogeneo: Napoli, L’Acquedotto, Sora, Foggia si candidano 

ad outsiders, al pari di Olimpus, Fb5, Florida, Eboli e Salinis.  

girone c – Lo strapotere dello Statte non sembra in discussione. 

La squadra di Tony Marzella era e resta la favorita per la conquista 

di questo raggruppamento. Occhio però alle intenzioni di Ita 

Salandra e Sporting Locri, due potenziali “Top 5”. Ci sentiamo 

di sbilanciarci e indichiamo il Five Molfetta come la grande mina 

vagante del girone e occhio anche al Palermo, squadra esperta che 

conosce bene la categoria. Punto di domanda su Reggina e Jordan, 

che rispetto agli scorsi anni escono ridimensionate dal mercato e 

nelle ambizioni. Guai però a sottovalutare l’orgoglio calabrese e 

quindi discorso valido anche per Belvedere e Catanzaro, squadre 

che venderanno cara la loro pelle. Folta la batteria delle siciliane 

che, oltre al Palermo, schiera Vittoria e Le Formiche Siracusa. Nel 

girone anche altre due lucane oltre all’Evvai.com Ita Salandra: sono 

il Cus Potenza, che torna così in A, e il Rionero. 

  Tutti a caccia dell’Az Campione d’Italia  

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Le campionesse in carica continuano a 
lavorare duramente per farsi trovare pronte 
alla sfida di Supercoppa Italiana contro 
il Sinnai, in programma sabato 21 alle 18 
presso il Santa Filomena. Al primo atto 
stagionale sotto la guida tecnica di Segundo, 
l’Az si presenterà al pubblico con una rosa 
completamente rinnovata, ma ancora una 
volta competitiva. Il 19 e il 20 settembre, a 
poche ore di distanza dal confronto con le 
sarde, ci sarà la presentazione ufficiale della 
squadra di fronte al pubblico e agli organi 
istituzionali. Prima di questi appuntamenti, 
però, le teatine saranno impegnate in 
diversi test amichevoli. Il primo confronto si 
disputerà domenica contro il Five Molfetta.
La rosa – Sono Moreno, Xaxho, Olivieri, 
Iannucci e Merlenghi i volti nuovi che la 
società teatina ha ufficializzato in questa 
finestra di mercato. Il nome caldo su tutti, 
chiamato a sostituire le partenze eccellenti 
di Blanco e Gayardo, entrambe approdate 
sulla sponda biancoceleste del Tevere, è 
quello di Sara Moreno Molina, detta “Sarita”. 
Il pivot classe ’85 proviene dalle fila del 
Ponte Ourense e vanta diverse presenze 
con la maglia della nazionale spagnola. Aida 
Xhaxho è un laterale offensivo di origine 
albanese, approda dalla serie regionale 
marchigiana e ha alle spalle la conquista 
del Torneo delle regioni con la maglia 
della propria selezione. Olivieri, Iannucci 
e Merlenghi, invece, giungono dal Città di 
Pescara. Vietato credere, però, che le mire 
della società si fermeranno a questi nomi, 
soprattutto dopo aver sfumato l’obiettivo 
Jessiquinha: “La rosa non è ancora completa 
– ammette Zulli – stiamo cercando un 
laterale offensivo e abbiamo diverse 
trattative in corso. Abbiamo inseguito tanto 
Jessiquinha e mi sarebbe piaciuto portarla 
qui, così come avrei preferito tenere 
Gimena. Per una squadra come la nostra, 
comunque, gli obiettivi minimi sono la 

zona play off e la qualificazione alla Coppa 
Italia. Il primo obiettivo, però, è vincere la 
Supercoppa”. 
equilibrio nei gironi – Non bisogna 
escludere, dunque, ulteriori colpi di scena 
nelle prossime settimane prima del via 
alla nuova stagione: “Il nostro girone è 
davvero competitivo – commenta Zulli – 

ma anche negli altri ci sono squadre molto 
forti. Rispetto all’anno scorso, ritengo 
che il divario con le altre formazioni si 
sia ulteriormente abbassato. Nel nostro 
girone vedo favorita la Ternana, se riuscirà a 
tesserare il prima possibile Jessiquinha. Poi ci 
sono la Lazio, che ha fatto uno squadrone, e il 
Montesilvano, che ha allestito un’ottima rosa”.  

Alex Zulli: “NoN siAmo Al completo, cerchiAmo uN lAterAle”
TRATTATIVE IN CORSO

Az gold womEn
serie A / giroNe B

di turi: “siAmo Forti e il di Vittorio pieNo ci dArÀ uNA mANo”

Articolo A curA di mAttEo SAntI

I l  t ir. S ì , proprio lei . Tonia Di Turi , 
trascinatrice emotiva e giocatrice 
che nel g iro di un anno si  è legata 
come poche ad una piazza specia le 
come quel la di  Terni . La calc iatr ice 
di orig ini  pugl ies i , ormai è una 
ternana doc . Bast i  pensare che la 
sua esultanza è l ’ immagine scelta 
dal la società per la pubbl ic ità del la 
campagna abbonamenti . La Ternana 
vuole diventare l ’ icona sportiva di 
un movimento al  femmini le fatto e 
pensato in una determinata maniera, 
una società che s i  muove al l ’unisono 
con la c ittà . Agl i  ordini  di  mister 
Pierini , la squadra ha cominciato 
la preparazione: “St iamo lavorando 
molto in questo periodo, caricando 
parecchio – esordisce i l  Tir – e devo 
dire che tutto sommato st iamo bene . 
Rispetto al la passata stagione s iamo 
un gruppo ancora più forte , sono 
arrivate tante giocatric i  davvero 
grandi e potremo divert irci” .
che squadra! -  La conferma di 
Amparo, i  bott i  Sanchez e Jessiquinha, 
unit i  a l  r itorno di Neka, possono far 
fare un grosso salto di qual ità ad una 
rosa che a questo punto non può più 
nascondersi : “Questo è un gran bel 
gruppo, probabi lmente con la Lazio 
i l  migl iore . Aver preso Jessi  e Patri  c i 
ha r inforzato molto, se lavoreremo 
bene , e credo che ci  r iusciremo, 
potremo certamente migl iorare la 

passata stagione”.  
Di Vittorio e avversarie - 
Giocare in un palazzetto come 
i l  Di Vittorio è poi un’arma in 
più incredibi le : “I l  t i fo per noi è 
importantiss imo, a chi non piace 
avere un palazzetto sempre pieno 
di gente: pensate che i  t i fosi  c i 
seguono e ci  incitano anche durante 
gl i  a l lenamenti . Non è da tutt i  avere 
un campo di g ioco sempre pieno 
e a noi tutto questo non fa a ltro 
che aiutarci” . Un aiuto in più in un 
girone dagl i  equi l ibri  sott i l iss imi : 
“Prima abbiamo citato la Lazio, ma 
Montesi lvano, AZ e L’Acquedotto 
sono tutte squadre molto fort i . 
Ogni part ita sarà una battagl ia , bast i 
pensare al le gare del lo scorso anno 
e a quanta fat ica facemmo in casa 
con i l  Napol i” . La scorsa sett imana la 
prima uscita stagionale con la Vir tus 
Ciampino, un 8-1 che è un primo 
importante segnale: “Sabato abbiamo 
anche fatto un’amichevole interna, 
mentre domenica giocheremo contro 
i l  Portos per poi scendere a Salandra 
per un tr iangolare di preparazione 
in vista del debutto in campionato”.  
In chiusura un pensiero sul la 
propria stagione: “Lo scorso anno 
è stato molto posit ivo, per l ’anno 
che sta per venire spero solamente 
di segnare qualche gol in più” 
termina Di Turi con un sorriso.  

SOGNANDO IL TRICOLORE

tERnAnA futSAl
serie A  / giroNe B

  Alex Zulli premiato per essere diventato Campione d’Italia  

  Il capitano rossoverde Tonia Di Turi  
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rosA NuoVA, pAlA olgiAtA, serie A: l’olimpus si è riFAtto il look

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’avevamo lasciato euforico per una 
strepitosa promozione. L’Olimpus in rosa, 
nel giugno scorso, ha compiuto un’impresa 
storica conseguendo l’accesso per la 
massima divisione nazionale all’indomani 
di un cammino nel play-off che l’aveva 
visto eliminare, in rapida successione, 
Lazio Calcetto, FB5 (vincitore della Coppa 
Italia di C), Acqua&Sapone e Cus Pisa. 
cambiamenti – Una gioia immensa 
quella che le ragazze di Roma Nord 
hanno regalato al proprio presidente 
Andrea Verde, il quale ha voluto ripagare 
un successo del genere apportando nuovi 
ed interessanti cambiamenti in seno alla 
squadra. Con l’arrivo in Serie A, il club 
della Cassia ha pensato bene di affiancare 
alle qualità tecniche di Marco Donzelli 
lo spirito manageriale di Jessica Sabatini, 
che si è adoperata immediatamente per 
puntellare nella maniera più adeguata 
possibile una rosa giovane, ma piena di 
entusiasmo, in vista di un campionato 

inedito e tremendamente difficile. Tanti 
sono stati gli acquisti, mirati in ogni 
singola zona del campo e su tutti spicca il 
nome dell’esperta e navigata Serena Sias. 
La nuova maglia – Nel frattempo 
l’Olimpus ha mutato lo sponsor tecnico 
passando alla Macron. In realtà la notizia 
non sarebbe molto rilevante, se non 
fosse per il ritorno (finalmente!, ndr) ai 
vecchi colori, quelli che hanno sempre 
contraddistinto questa realtà nata 
nel lontano 1999, ovvero il blu notte 
ed il bianco che riprendono il posto 
del nero e del grigio griffati Adidas. 

Pala olgiata – Con l’approdo nel torneo 
più importante del futsal in rosa nostrano, 
la società romana ha dovuto abbandonare il 
fortino, quasi mai inespugnabile, di Casetta 
Bianca, spostandosi di 5 chilometri in 
direzione Viterbo, sempre percorrendo la 
Via Cassia. In una delle zone più esclusive 
della Capitale, la dirigenza ha trovato quella 
che sarà la casa dell’Olimpus per almeno i 
prossimi 10 anni, ossia il Pala Olgiata che 
sarà inaugurato, si spera, entro metà mese. I 
lavori sono ormai quasi conclusi, occorrerà 
solamente aspettare un pochino e poi si 
potrà calcare il campo in parquet.

QuANTE NOVITà!

olImpuS
serie A  / giroNe B

PARTNER UFFICIALI
S.S. 2013-2014

Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
serie A / giroNe B

BeNVeNuto: “iN A coN QuestA mAgliA, VAleVA lA peNA AspettAre” 
“È valsa la pena, sì né è valsa veramente 
la pena”. Questo recitava Carlo Verdone 
nascosto sotto un telo bianco in quella 
straordinaria e commovente scena 
finale di “Manuale d’amore 2”. Deve aver 
pensato la stessa cosa Serena Benvenuto 
al primo giorno di preparazione in 
vista della stagione 2013/2014. “Ne è 
valsa veramente la pena”. Dopo due 
anni di attesa, dopo essersi cucita 
sulla pelle questa maglia, dopo essere 
diventata capitano, finalmente l’approdo 
in serie A, una storia da “Manuale”.  
La a - Un traguardo cercato, voluto, 
sognato e in conclusione raggiunto. Due 
settimane or sono è cominciato il sogno 
di Benvenuto e compagne, di coloro che 
due anni fa scelsero di raggiungerlo con 
la maglia de L’Acquedotto e di quelle 
che sono arrivate solamente questa 
estate. Una vittoria personale, un 
successo che ha fatto ricredere tutti gli 
scettici che guardarono a quella scelta 
di Benvenuto sorridendo ironicamente 
e magari pensando che tutto questo 
fosse impossibile. “Da quando è stata 
istituita, la serie A è sempre stato 
il mio obiettivo – ammette il 
numero 8 alessandrino -. Arrivarci 
con questa maglia, conquistarla sul 
campo e affrontarla ancora con questa 
squadra ha tutto un altro sapore. Sarà 
emozionante e sì, ne è valsa la pena – 
già – aspettare. Mantenere la promessa 
era il minimo che potessi  e potessimo 
fare. Ora sarà altrettanto importante 
onorare i sacrifici e il lavoro di quanti 
nei due anni trascorsi hanno preso 
parte a questa rincorsa. La serie A 

è solo un nuovo punto d’inizio”. Al 
Pala Levante si respira aria nuova. La 
squadra è cambiata molto rispetto allo 
scorso anno, ma i suoi cardini sono 
ancora immutati: “Il salto di categoria 
ha portato diversi innesti – prosegue 
Benvenuto – tutti provenienti da realtà 
e categorie differenti. L’impressione 
avuta sinora è che ognuna stia dando 
il massimo e anche qualcosa in più, 
in primis dal punto di vista umano. Il 
gruppo si sta già calando al meglio nello 
spirito e nella mentalità che da sempre 
contraddistinguono questa piazza e 
questa sarà la nostra arma più grande”.  
Le amichevoli - Sicuramente sarà 
una A molto complicata: “Mi aspetto 
tutt’altro livello rispetto alla C, per 
ritmo, intensità e agonismo prima 
di tutto. Confrontarsi con giocatrici 
spagnole, brasiliane, argentine e 
quant’altro sarà ancora più stimolante 
e darà modo a tutto il panorama 
femminile di crescere e migliorarsi. Noi 
giocheremo ogni gara con il coltello fra 
i denti, senza mai abbassare il ritmo: 
non sarà facile per nessuno fare punti 
contro di noi, corazzate comprese”. 
Nelle due amichevoli di questo pre-
campionato, altrettanti successi con 
Kick Off (4-1) e Perugia (1-0): “Vincere 
aiuta sempre a vincere – termina il 
capitano -, sono solo le prime due 
uscite , ma ci sono stati segnali positivi. 
Il lavoro da fare è ancora tanto e molto 
intenso, ma continueremo a lavorare 
con la giusta serenità, consapevoli 
che abbiamo ancora ampi margini di 
miglioramento”.

LA MATRICOLA TERRIBILE 

  Un’immagine del Pala Olgiata, nel quale si stanno ultimando i lavori  

Donzelli confermato alla guida delle Olimpe  

  Serena Benvenuto

fOTO MArTA CAnTArellI.
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Bracci, punto di riferimento dell’fB5  

Nel primo confronto amichevole, la Virtus 
Roma supera di misura il Portos con il 
risultato di 2-1. Sigillo iniziale di Martinez 
e raddoppio di Catrambone, Bennardo 
ha accorciato le distanze, a riprova di una 
gara equilibrata e combattuta da entrambe 
le parti. Nonostante i carichi di lavoro 
di queste settimane, le due formazioni 
hanno mostrato un buono stato di forma, 
mantenendo sempre alti i ritmi di gioco. 
Giovedì sera è atteso il secondo test 
contro la 12Ottanta. 
Valutazioni - Maria Lucarelli, tra le più 
propositive in campo, è la prima bella novità 
della nuova Virtus. Sontuosa negli interventi 
difensivi e nelle sue accelerazioni dalla 
retroguardia, l’universale giallorosso ha già 
preso in mano le redini della squadra. Poi 
c’è Catrambone, con quel vizio del gol così 
difficile da contenere. Una volta entrata, non 
ci ha messo molto a timbrare il tabellino 
dei marcatori. Sicura tra i pali Munoz, 
che ha ipnotizzato più di un’avversaria. 
Tecnica e puntuale Martinez. Ma le belle 
novità non finiscono qui, perché sulle fasce 
Chiesa potrà contare su una nuova freccia: 
la giovane Lulli. “In queste amichevoli 
– commenta Minghella – valutiamo il 
lavoro svolto senza troppe aspettative. Il 
risultato va un po’ stretto sia a noi che alle 
avversarie, ma è stato comunque un buon 
test. Ho visto bene tutte le giocatrici che, 
nonostante i carichi di lavoro di queste 
settimane, hanno mostrato la loro qualità. In 
questo momento è difficile trovare rapidità e 
brillantezza, considerando anche l’eccessivo 
caldo, ma è stata comunque una prima uscita 
positiva. Adesso inizieremo a lavorare sulla 
velocità per arrivare pronti alla prima di 

campionato”.
Mercato aperto – È ancora calda la 
pista che potrebbe portare nuovi acquisti: 
“Il mercato – spiega Minghella – è ancora 
aperto. Penso soprattutto alle comunitarie, 
ci sono parecchie giocatrici che non hanno 
ancora trovato una squadra. Potrebbero 
esserci novità se troveremo qualcosa che 
può farci fare un ulteriore salto di qualità. 
Allo stato attuale siamo molto coperti, 
abbiamo una squadra competitiva con 

molti ricambi. Non siamo una squadra di 
top player, ma siamo molto forti in ogni 
ruolo. Nel girone del centro, però, ci sono 
squadre molto attrezzate e importanti; tre 
sopra tutte, Lazio, Ternana e Montesilvano, 
che hanno le giocatrici più forti. Dietro ci 
sono le altre, più o meno tutte allo stesso 
livello, per questo non posso dire dove 
arriveremo. Sicuramente cercheremo 
di sopperire al gap tecnico con la nostra 
organizzazione di gioco”.

BAttuto il portos iN AmicheVole. miNghellA: “test positiVo”
BuONA LA PRIMA 

vIRtuS RomA
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  Il neo dirigente giallorosso Gianluca Minghella
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roBertA ANANiA: “sAlViAmoci, poi...”
MATRICOLA,  MA  NON  TROPPO 

GROSSA ASSENzA IN ROSA
il primo test iN pugliA regAlA soddisFAZioNi
Le ragazze di Bracci si apprestano 
ad affrontare la stagione con il 
solito spirito “sbarazzino”, come 
la loro guida tecnica l’ha definito. 
Campionato che però comincerà in 
salita, per via di un’importante assenza. 
Preparazione – “Con molta fatica 
– dice Bracci – ci stiamo allenando in 
vista del campionato. Sto facendo il 
mio solito lavoro, con la prima parte 
della preparazione fatta a Gallipoli, 
poi affineremo il discorso a Roma. 
Dalla prima amichevole fatta in Puglia 
posso dire di essere soddisfatto 
di quanto visto, sia dal punto di 
vista fisico che tecnico-tattico”. 
L’assenza – La vera complicazione 
per Bracci è un’altra. La sua squadra 
dovrà sopperire all’assenza di 
Felicetti giocatrice determinante nei 
successi ottenuti lo scorso anno. 

“Lei è una campionessa europea di 
arti marziali e all’ultimo mondiale 
si è classificata al quarto posto  – 
racconta il mister – quest’anno dovrà 
preparare il campionato europeo 
e non sarà delle nostre per evitare 
infortuni che possano pregiudicare 
questo appuntamento. È una grave 
perdita, ma siamo contenti per lei”. 
La novità -  Per una giocatrice che 
non ci sarà, il mercato regala al FB5 
una novità. Arianna Valluzzi ex Noci, 
classe 1990 sarà a disposizione del 
mister. “È una giovane studentessa che 
si è unita a noi – conclude il mister – 
per il resto la squadra non è cambiata. 
Siamo una compagine giovanissima con 
le più esperte che sono del 1988. Non 
ho cambiato la mia filosofia, saremo la 
squadra sbarazzina di sempre, in grado 
di vincere e perdere contro chiunque”.

AtlEtIco bElvEdERE
serie A / giroNe c

fb5 tEAm RomE
serie A / giroNe B
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Cominciano i preparativi. La stagione scatterà il 29 settembre 
e la matricola Atletico Belvedere, conquistata la serie A, 
si appresta a dire la sua in campionato. Mister Francesco 
Cipolla punterà forte sulle ragazze che hanno meritato 
sul campo la promozione, ma la società ha consegnato alla 
squadra più di un regalo. “Romola, Gentarelli – dichiara il 
d.s. Roberta Anania – Aloe, Arturi, De Cicco e il portiere 
Reda si aggiungeranno al gruppo dello scorso anno. Con il 
presidente Luca Donato abbiamo un altro colpo in serbo, 
ma per l’ufficialità bisogna pazientare ancora un po’”. 
Preparazione – In attesa che il colpo in canna esploda, 
le ragazze sudano e faticano agli ordini del preparatore 
atletico della nazionale U21, Vito Stoppa. “La preparazione 
– prosegue il d.s. – è cominciata il 2 settembre, proseguirà 
per altre tre settimane e l’8 abbiamo presentato 
ufficialmente la rosa. Ci alleneremo tutti i giorni e affinata 
la parte atletica, programmeremo anche qualche amichevole”. 
aspettative – Le premesse per una buona stagione ci sono 
tutte e a Belvedere hanno già fissato l’obiettivo. “Vogliamo 
salvarci prima di tutto – conclude Anania – e poi provare a 

puntare almeno la zona play off. Non sarà facile, dovremo 
confrontarci con realtà affermate come Salandra e Statte, 
ma ci proveremo. Intanto prepariamo l’esordio in trasferta 
contro Le Formiche. È una matricola come noi, c’è un po’ di 
incertezza perché non le conosciamo, ma saremo pronte per 
affrontarle al meglio”.   
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È uno Sporting Locri con rinnovate ambizioni 
quello che si affaccia ad affrontare la serie 
A 2013/2014. La compagine calabrese si 
candida ad essere la squadra traino della 
regione anche in virtù della campagna 
acquisti mossa durante questa estate. 
L’arrivo di Sergiano su tutti ha dato nuova 
linfa al progetto della locride. Insieme all’Ita 
Salandra, lo Sporting prova a candidarsi 
come una potenziale “Top 5” del girone.  
a lavoro - Cominciata la preparazione ed 
effettuato il ritiro nella splendida location di 
Brognaturo, presso il magnifico Hotel Lacina, 
la squadra è tornata a Locri per continuare 
gli allenamenti e al gruppo si è unita anche 
Lina De Vita, assente nei primissimi giorni: 
“Abbiamo preparato un lavoro differenziato, 
una tabella speciale per farla riallineare al resto 
del gruppo – esordisce il DG Ferdinando 
Armeni -. Il ritiro è andato benissimo, la 

location si è prestata alla perfezione ad ogni 
nostra esigenza. Abbiamo un gruppo nuovo, 
con 8 giocatrici arrivate durante l’estate, 
tutte seguono attentamente i dettami del 
mister e anche le vecchie ragazze hanno 
capito che è cambiata la musica. In particolare 
ci hanno sorpreso in positivo le due spagnole, 
specialmente Cecilia Molero è dotata di una 
grande tecnica individuale. In questi primi 
giorni abbiamo potuto ammirare anche Sandra 
Garrido, davvero un’ottima giocatrice”.  Ma 
l’arma in più il Locri ce l’ha in mister Sergiano: 
“All’opera non l’avevo mai vista e la cosa che 
mi ha colpito di più è quanto tempo dedica a 
parlare con le ragazze. È capace di analizzare 
in maniera minuziosa tutto quanto: in 
questo momento le nostre giocatrici sono 
come delle spugne che stanno assorbendo 
tutti i dettami. Pian pianino stiamo 
mettendo ogni tassello al proprio posto”.  

obiettivi - L’obiettivo, rimarcato sin da 
inizio estate, è quello di entrare nei playoff: 
“Il sogno è quella di giocarcela alla pari 
con lo Statte, ma al momento la squadra 
di Taranto resta una spanna superiore. Ciò 
che ci interessa davvero è migliorare passo 
dopo passo. Il girone può permetterci di 
lavorare, siamo un gruppo che è un diesel e 
dobbiamo dare modo al mister di riuscire 
a sviluppare il suo gioco avendo fra le mani 
una squadra nuova da riordinare, siamo una 
sorta di cantiere”. Il tempo non sembra 
essere un problema, Armeni conclude: 
“Nelle prime giornate probabilmente 
non saremo al top, ma ho già avuto 
modo di parlare con il mister dei margini 
di miglioramento della squadra e delle 
ragazze: lei ha già avuto buone impressioni. 
Credo che più giocheremo e più avremo 
la definitiva costruzione di questa squadra”. 

sergiANo comANdA, lA sQuAdrA rispoNde. ArmeNi: “AVANti!” 
SORPRENDERE SI PuÒ 

SpoRtIng locRI
serie A / giroNe c
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Non sono bastate le ultime finali perse a 
sminuire la forza e l’immagine di una squadra 
nata per vincere. Questo è il Real Statte, 
questa è la squadra più importante di sempre 
del calcio a 5 femminile: una macchina 
divora successi, un meccanismo a firma Tony 
Marzella che ha sempre un solo obiettivo in 
testa, arrivare a vincere qualcosa. Le rossoblù 
sono arrivate ad un passo dallo scrivere la 
storia negli ultimi tre appuntamenti ufficiali 
che le passate stagioni hanno presentato, 
sfiorando il successo sempre nell’epilogo 
decisivo. Il fatto di essere arrivati in fondo 
ancora e ancora ha accresciuto il livello di 
stima che tutto il movimento prova per 
questo glorioso club. Con rinnovato spirito 
di fiducia e con rinnovate ambizioni, lo Statte 
ha ripreso a lavorare a ranghi compatti.  

Lo Statte c’è - Dopo aver confermato il 
gruppo della passata stagione (“Qui da noi 
non c’è neanche bisogno di parlare con le 
ragazze”, parola di Marzella), sottotraccia e 
silenziosamente il club pugliese ha operato 
intelligenti operazioni di mercato. Dopo gli 
innesti di Pedace e Dalla Villa, trascinatrici 
in campo nella scorsa stagione, il Real ha 
attinto nuovamente dall’estero, annunciando 
in data 4 agosto l’arrivo della portoghese 
Joana Meira Carvalho. Giovane, giovanissima 
– è del ‘93 -, è stata la rivelazione dell’ultimo 
campionato lusitano, prelevata dal CRC 
Quinta dos Lombos, se ne parla un gran 
bene: “Come già espresso in precedenza 
– si legge sul sito ufficiale del club a nome 
di Tony Marzella - quest’anno la campagna 
acquisti sarebbe stata mirata e scrupolosa. 

Sono davvero contento di aver inserito 
una calcettista giovane, con un curriculum 
importante alla sue spalle, ma soprattutto 
una giocatrice di qualità. Innanzitutto un 
‘Bemvenida Joana!’ nella nostra famiglia 
e siamo certi si troverà da subito bene. È 
sicuramente una calcettista di livello che 
ha ampi margini di miglioramento e sono 
sicuro che giocando al fianco di ragazze 
esperte e di qualità che fanno già parte della 
nostra rosa potrà esprimere al massimo il 
suo potenziale. Siamo pronti, carichi e con 
tantissimo entusiasmo di poter iniziare al 
meglio la nuova annata agonistica”. Il Real 
ha poi completato la rosa con gli innesti di 
Kikka Colosimo e con il ritorno fra i pali 
di Valentina Modugno. Un mix ideale per 
puntare come sempre in alto. 

11° titolo cercAsi: il tempo pAssA, mA il reAl è sempre lÌ  
LE INSAzIABILI 

REAl StAttE
serie A / giroNe c

  le ragazze durante la preparazione  

  Il DG ferdinando Armeni, nicoletta Sergiano ed il presidente Domenico Stilo  
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di lucchio: “lA cittA’ ci stA AiutANdo”

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

Tante difficoltà, ma la voglia di non sfigurare 
all’esordio in serie A sta spingendo la squadra 
di mister Viggiano a superare i propri limiti. 
Mancano poche settimane, domenica 29 andrà 
in scena la prima giornata, e la compagine lucana 
prosegue spedita la preparazione. “Il mister le 
sta torchiando – dichiara il presidente Antonio 
Di Lucchio – doppie sedute tutti i giorni per 
affinare la parte atletica. In questa settimana 

ci concentreremo maggiormente sulla parte 
tecnica, oramai siamo agli sgoccioli, il campionato 
è alle porte, ma ci faremo trovare pronti”. 
il gruppo – Ad affrontare questa nuova 
avventura nel campionato nazionale sarà un gruppo 
totalmente rinnovato e dalla forte identità lucana, 
più qualche innesto di valore. “Le ragazze si stanno 
impegnando al massimo – prosegue Di Lucchio 
– e il loro lavoro pagherà. Le impressioni sono 

buone, se per motivi di budget abbiamo puntato su 
giocatrici della nostra terra, il tasso tecnico non ne 
risentirà perché possiamo contare, per esempio, 
su una giocatrice come Rinaldi, autrice di 51 gol la 
passata stagione. In più è arrivata Castellano, che 
darà una grossa mano a tutte. Abbiamo anche 
delle giovani leve molto interessanti. Sono ragazze 
di 15 e 16 anni sulle quali il Foggia aveva messo gli 
occhi, ma visti i buoni rapporti tra le nostre società 

siamo stati in grado di mantenerle in organico”.   
Difficoltà – Non sono tutte rose e fiori. 
Scontrarsi con la realtà di una regione che offre 
poche infrastrutture adeguate è una zavorra non 
da poco. “Siamo costretti a giocare a Lavello – 
continua il presidente – con tutte le difficoltà che 
ne conseguiranno. Per tutto il campionato non 
avremo il nostro pubblico a spingerci, passeremo 
da un seguito di 400 a forse 100 persone a 
seguirci. Questo perché in Basilicata mancano le 
strutture adeguate. Tolti i palazzetti di Potenza, 
Melfi e Salandra non c’è altro. La vera difficoltà, 
però, è rappresentata dagli investimenti. I nostri 
finanziatori si sono ritirati all’ultimo momento, ma 
grazie all’aiuto dei commercianti di Rionero siamo 
stati in grado di ovviare a quest’altra difficoltà”. 
note positive – Il presidente, comunque, 
guarda al futuro in maniera positiva. “Ho 29 anni, 
sono il più giovane d’Italia – conclude – e sono 5 
anni che lavoro per questa squadra. Le difficoltà 
non mi hanno mai fermato e soprattutto adesso 
non possiamo farci abbattere. Faremo il nostro 
campionato, consci di dover partire da subito con 
il piede giusto per raggiungere il nostro obiettivo, 
la salvezza”.

PRONTO PER LA SERIE A

RIonERo gIocolERIA
serie A / giroNe c

TRA LAVORO E MERCATO 
lApueNte: “Questo gruppo e’ perFetto, ci diVertiremo”

Sotto la guida esperta del preparatore 
atletico Claudio Castellano, le ragazze 
di mister Lapuente stanno ultimando la 
preparazione in vista della nuova stagione. 
Doppie sedute di allenamento, che si 
dividono tra potenziamento in palestra e 
lavoro atletico sul campo, prima di passare 
ai dettami tattici del tecnico spagnolo. Il 
lavoro, iniziato il 23 agosto, sta ormai per 
concludersi e verrà messo al vaglio da un 
fitto programma di amichevoli. Dopo i primi 
test con Noci e Stigliano, due formazioni 
della serie cadetta, domenica è in programma 

la sfida con l’Eboli. Prima di partire per la 
Campania, però, le lucane faranno tappa 
a Trecchina, dal 12 al 14 settembre, per 
raccogliere l’abbraccio dei tifosi.
Le parole del tecnico – “Stiamo 
lavorando bene – commenta Lapuente –  
per il momento sono soddisfatto del lavoro 
che stiamo facendo. Nonostante qualche 
ragazza non fosse abituata a lavorare così 
tanto, soprattutto nella parte atletica, le 
giocatrici si stanno applicando molto e 
stanno dando il massimo”. Dopo le partenze 
di Fragola e De Vita, il tecnico potrà contare 
sulle prestazioni dell’universale Gutierrez 
e della laterale Beita: “Carmen (Gutierrez, 
ndr) – spiega – sa giocare in tutte le 
posizioni, fa girare bene la squadra e ha un 
ottimo passaggio. In attacco Beita è una 
delle spagnole più aggressive, tecnicamente 
molto forte e con un’ottima finalizzazione. 
La paragono sempre a Romario, piccola e 
decisiva”. Ma tutto il gruppo sembra essere 
in totale armonia con il nuovo allenatore: 
“Dopo aver allenato tre anni nel maschile 
– prosegue Lapuente – devo ammettere che 
con queste ragazze c’è stata subito un’intesa 
molto forte. Sono un gruppo davvero 
perfetto da allenare e penso che quest’anno 
ci toglieremo grandi soddisfazioni”. 
Un roster da completare – Dopo 
l’arrivo delle due spagnole e il ritorno di 
L’Assainato, la rosa verrà perfezionata da 
ulteriori innesti: “Sono in prova alcune 
giocatrici – spiega il Presidente Antonio 
Giannini –. Ci riserviamo di tesserarle a 
fine preparazione dopo averle attentamente 
valutate. Credo comunque che la nostra 
squadra farà bene e saprà divertire. Non 
abbiamo obiettivi definiti, ma lavoriamo tutti 
i giorni con umiltà. Sarà il campo a dire quello 

che valiamo, compatibilmente con il valore 
degli avversari. Vivremo questo campionato 
con grande serenità e, come sempre, 
daremo il massimo, mettendo cuore, serietà 
e professionalità nel lavoro che svolgiamo. 
Vedremo poi quello che succede”.

ItA SAlAndRA
serie A / giroNe c

  Il tecnico Willy lapuente  

  Il presidente Antonio Giannini  

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

  la presentazione di rossella Castellano  

  le squadre Purenergy e rionero prima della gara amichevole  
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  la Virtus Ciampino al gran completo  
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uN cAmpioNAto seNZA pressioNi
La matricola pronta a sorprendere. La 
Virtus Ciampino di Paola Marcone, in ritiro a 
Pescasseroli proprio pochi giorni fa, già scalpita 
in vista dell’inizio del campionato. Il 28 settembre 
partirà la nuova avventura delle giallorosse 
ciampinesi e per la Marcone sarà come un tuffo 
nel passato, ma con un occhio volto al futuro: 
“Sono contenta di tornare in questo campionato. 
Abbiamo provato la serie A e tornare nel 
campionato regionale non lo reputo un passo 
indietro. Anzi, ho ricominciato questa avventura 
davvero con tanto entusiasmo e la passione 
ho constatato essere davvero ancora molta”. 

Che C sarà - Non sarà la C che la Marcone 
conosceva prima della nascita della serie A, “ma 
mi aspetto di trovare squadre ben attrezzate – 
commenta il massimo dirigente aeroportuale 
-. Credo che Coppa d’Oro e Futbolclub siano 
compagini che possono puntare in alto, ma in un 
campionato simile nulla sarà scontato”. In molti 
però indicano la Virtus come possibile outsider, 
alcuni addirittura come la favorita: “Noi però 
faremo il nostro campionato, provando a dare il 
massimo in qualità di matricola. Siamo una squadra 
molto giovane e, anche se abbiamo inserito 
elementi di sicura esperienza, scenderemo in 

campo sempre senza pressioni. Il nostro obiettivo 
è salvarci e fare un campionato tranquillo e 
sereno. Come ha giustamente detto il nostro 
nuovo mister (Marco Zaccagnini, ndr) dobbiamo 
arrivare al campo ed andarcene sempre con il 
sorriso”. La Marcone annuncia poi in chiusura: “Ho 
apprezzato l’iniziativa del C.R. Lazio e annuncio 
che prenderemo parte al campionato Juniores”. In 
chiusura il motto: “Sempre lo stesso: divertirci e 
stare bene insieme”.

“DIVERTIRCI E STARE BENE”

vIRtuS cIAmpIno
serie c

La c Pronta a StUPire 
COPPA D’ORO, 12OTTANTA 
E VIRTUS CIAMPINO LE FAVORITE
Sarà una serie C diversa, radicalmente e profondamente 
cambiata da tre anni a questa parte dopo l’avvento 
della serie A. Scordatevi le corazzate, dimenticatevi 
la lotta fra le quattro sorelle. Sono cambiati i nomi e i 
volti – che però, come vedremo, a volte ritornano – e 
soprattutto le gerarchie del campionato. A quanto 
sembra, a dare un primo rapido sguardo, non c’è più una 
squadra in grado di ammazzare il campionato, ma sono 
almeno in tre-quattro che partono sullo stesso livello.  
Le squadre ai raggi X - È la Coppa d’Oro di Loredana 
Ceccarini, con i colpi messi a segno, a candidarsi di diritto 
come una delle favorite: Cinti, D’Amico, Scerra, Stuppino 
e Sbarra sono giocatrici di grandissima esperienza e che 
in un campionato come questo possono ancora fare la 

differenza. Sullo stesso piano l’intrepida e sfrontata 
giovinezza della Virtus Ciampino di Paola Marcone, 
mattatrice della D dello scorso anno e rinforzatasi 
notevolmente anche grazie agli innesti delle varie Petralia, 
Alagna, Trimarchi e De Luna. Occhio poi al 12Ottanta di 
Emanuela Righi: la squadra sorpresa dello scorso anno 
è pronta per fare un salto di qualità. C’è poi grande 
curiosità sul resto della categoria, visto che le squadre 
appaiono tutte (o quasi) sullo stesso livello. Il Futbolclub, 
rispetto agli altri anni, sembra avere qualcosina in più 
e può recitare il ruolo di vera outsider, così come la 
Roma Calcio ha un grande potenziale potendo attingere 
al bacino del calcio a 11. Lazio Calcetto, Capitolina, 
Montefiascone, La Rosa dei Venti, Libertas Ellera, Real 
Balduina, Vis Fondi, Res Roma, Briciola e New Torrino 
vanno a comporre un girone di serie C che torna, per 
volontà del CR Lazio, a 16 squadre. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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