
numero 01  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma

 

asPettanDo la serie a, CominCia una nuoVa stagione nel regionale: la Virtus CiamPino osPita il naZaretH
PALLA AL CENTRO

E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E

Ca
lci

o 
A5

 L
ive

 M
ag

az
in

e 
- 

An
no

 V
III

 S
ta

gi
on

e 
20

14
/2

01
5 

- 
N

°0
1 d

el
 11

/0
9/

20
14

 -
 E

di
to

re
: C

al
cio

 A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

Re
da

zi
on

e:
 V

ia
 T

re
nt

o,
 4

4/
A  -

 C
ia

m
pi

no
 (R

M
) -

 T
el

. 3
48

 3
61

91
55

 -
 D

ire
tto

re
 re

sp
on

sa
bi

le
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a 
- 

DI
ST

RI
BU

ZI
ON

E 
GR

AT
UI

TA
 

em
ai

l: 
re

da
zi

on
e@

ca
lci

oa
5l

ive
.c

om
 -

 s
ta

m
pa

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E 
RO

M
A 

- 
 V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 
27

 -
  G

ui
do

ni
a 

(R
M

) -
 re

gi
st

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7



WEB - TV - RADIO - MAGAZINE

ABBonAti AllA nuoVA
stAgione 2014/2015 !

scAricA l’App grAtuitA

MAGAZiNE

WEB

calcioa5live.com

In vita dalla stagione 
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e nazionale. Una rivista 

distribuita in tutta Italia con 7000 co-
pie settimanali, sulla quale poter trova-
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SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);
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SERIE A le ultim
issim

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

cale
ndario

 non è ce
rto

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano vis

to nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è cap

ace
 di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in cam
po 

dopo la squalifi
ca, 

commenta 
così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

ain Round di qualific
azione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e
 al Palazzetto dello Spor t d

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

anale giocato. Buona lettura e buon ca
mpionato a tutti!

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

il punto di riferimento
del cAlcio A 5 regionAle e nAZionAle.

il numero uno doVe poter dAre
grAnde VisiBilitA’ A societA’ e sponsor



AA il PUNTOil PUNTO

Di Flumeri e Piras e al Napoli griffato 
Tramontana. Chissà se Vis Lanciano, 
FB5, PMB (ex Futbolclub) e Salernitana 
potranno puntare a qualcosa in più che 
ad una semplice salvezza. Così come l’A, 
anche il girone B ha un numero dispari 
di squadre: alla prima giornata riposerà 
l’Olimpus.  
Girone C – Lo Statte, come sempre, 
parte con tutti i favori del pronostico. 
La squadra di Marzella, rinforzatasi 
notevolmente durante il mercato estivo, 
non dovrebbe avere grossi problemi 

nel conquistare l’ennesima vittoria del 
girone della sua storia. Le avversarie 
saranno sempre le stesse: Sporting 
Locri e Ita Salandra. Possibile sorpresa? 
Sicuramente il Salinis, che con l’arrivo di 
uno dei migliori portieri del campionato, 
ovvero Lorena Munoz, potrà recitare un 
ruolo importante. Curiosità intorno al 
neopromosso Stigliano di quella vecchia 
volpe di Lapuente, mentre sarà bagarre 
nel resto del girone.  
Supercoppa – La stagione della Serie A 
partirà il 28 settembre, ma una settimana 

prima ci sarà il primo vero appuntamento 
della stagione: la Supercoppa Italiana. Se 
la giocheranno Lazio e Ternana, con le 
biancocelesti autentiche cannibali della 
scorsa stagione e le rossoverdi finaliste 
sia in Coppa Italia che in campionato. 
Il pronostico pende, ancora una volta, 
dalla parte delle capitoline, ma una 
Ternana completamente rinnovata e che 
ha in Gimena Blanco un’ex dal dente 
avvelenato, potrebbe giocare un brutto 
scherzetto alle campionesse d’Italia del 
neo tecnico Daniele D’Orto. 

SI RIPARTE IN 40 
ECCO LA SERIE A 2014/2015: TUTTI A 
CACCIA DELLA LAZIO 
L’ultima immagine della stagione scorsa 
è stata quella che tutti ci attendevamo: la 
Lazio che si cuce lo Scudetto sul petto. 
Un’annata bella, con tante emozioni, gol 
e giocate strepitose, ma a tratti scontata 
e anche con qualche buco nero. Questa 
volta saranno 40 le squadre al via, due 
in meno della passata annata, distribuite 
su tre gironi che, almeno sulla carta, 
sembrano tutti molto equilibrati. Il primo 
appuntamento della stagione è previsto 
per domenica 21 settembre quando, al 
Palazzetto dello sport di Fiano Romano, 
andrà in scena la Supercoppa Italiana 
femminile fra la Lazio e la Ternana.  
Girone A – Il raggruppamento centro-

settentrionale sembra, se possibile, 
ancor più equilibrato della passata 
stagione. Ternana, Sinnai, Kick Off e 
Isolotto sembrano le quattro indiziate 
per la vittoria del girone. Tutte si sono 
rinforzate, qualcuna – come la Ternana 
- è addirittura cambiata radicalmente e 
dopo un anno a sgomitare nel girone B, 
si trova ad affrontare le lunghe trasferte 
del nord Italia. Sarà un girone vissuto 
punto a punto per le prime posizioni 
e che potrà vivere di inserimenti solo 
se Torino, Lupe e il nuovo corso dello 
Sporteam potranno confermare la 
crescita degli scorsi anni. Da verificare il 
valore delle neopromosse Plavan Robbio, 
Elmas e dell’ambizioso Futsal Breganze; 
Decima Sport e Thienese torneranno a 
battagliare per una salvezza anticipata. 

Ricordiamo che dei tre gironi l’A è uno 
dei due a numero dispari e che, quindi, 
ogni giornata presenterà un turno di 
riposo.  
Girone B – Qui il dualismo Lazio-
Montesilvano, almeno sulla carta, 
sembra destinato a durare fino alla 
fine (c’è già chi parla di possibile finale 
scudetto). Non sappiamo se sarà 
battaglia punto a punto, ma sicuramente 
sarà un gran duello. Pronti a inserirsi 
sul podio Portos e L’Acquedotto, senza 
sottovalutare la forza di un Olimpus 
rinforzatosi con l’arrivo – fra tutte – di 
Alessia Catrambone e del Falconara, 
sceso nel girone B per ripartire dallo 
splendido girone di ritorno della passata 
stagione. Occhio, però, anche al Sora 
che ha inserito elementi di valore come 
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IL NUOVO ACQUEDOTTO 
A venti giorni dall’inizio del 
campionato, L’Acquedotto 
comincia a tirare le somme 
di questo primo periodo di 
preparazione. Il nuovo corso, 
segnato dal passaggio dal 
Pala Levante al Pala Gems e 
della nuova gestione griffata 
Alessandro Pomposelli, 
comincia a prendere forma e i 
primi test stagionali iniziano a 
dare i primi responsi. La prima 
uscita stagionale non è stata 
certo positiva (sconfitta 6-1 
con l’Olimpus), ma la vittoria 
del Torneo Internazionale 
ha ridato il sorriso alle 
biancocelesti: 4-0 all’FB5 e 
2-2 contro il Torpedo Mami, 
coriacea squadra russa. Chi è 
del tutto nuova nell’ambiente 

acquedottino è Brenda Moroni: 
“C’è un ambiente davvero 
positivo. Ho trovato un grande 
gruppo di ragazze e abbiamo 
tutte lo stesso obiettivo in 
testa. Il mister, poi, è uno 
spettacolo. Mi ricorda molto 
Spogani, che ho avuto quando 
ero alla Lazio: sembra un 
duro, ma in realtà non lo è. Ci 
vuole insegnare le cose con i 
suoi metodi e sono davvero 
contenta di aver fatto questa 
scelta”. 
Torneo Internazionale 
- Tornando alla prima uscita 
stagionale, logico che qualcosa 
non abbia funzionato al meglio: 
“Siamo sotto preparazione e 
avevamo appena cominciato 
a prendere contatto con i 

metodi e le idee del mister. 
Non è facile che 12 persone 
vadano subito d’accordo in 
campo, è normale che le cose 
imparate siano difficili da 
mettere subito in atto. Siamo 
andate un po’ in confusione, 
ma sono convinta che se la 
rigiocassimo anche adesso 
finirebbe in maniera diversa”. 
Il pronto riscatto è arrivato 
al Torneo Internazionale, del 
quale Moroni è stata eletta 
miglior giocatrice: “La squadra 
ha reagito bene, abbiamo difeso 
con intelligenza e dopo un 
primo tempo sotto tono, nella 
ripresa siamo andate meglio. La 
squadra, giorno dopo giorno, è 
in crescita, me compresa. Sono 
tranquilla del percorso che 

sto facendo: ho un mister che 
può insegnarmi tanto e uno 
staff di primo livello pronto a 
sostenerci”.  
Concentrazione - Sarà 
fondamentale, durante l’anno 
“restare sempre concentrate 
sul pezzo – chiude l’ex 
Real Statte -, senza strafare. 
Dobbiamo fare le cose 
per bene e a quel punto 
raccoglieremo i frutti. Dovremo 
entrare in campo sempre al 
massimo, senza sottovalutare 
mai l’avversario. In carriera 
mi è successo quando ero 
alla Lazio: prendemmo sotto 
gamba la partita con la Kick 
Off, perdemmo 6-1 e fummo 
eliminate ai quarti di finale 
Scudetto”. 

BrENdA MoroNi: “GruPPo E AMBiENtE PoSitiVo” 

l’ Acquedotto
SEriE A

Proseguono i lavori in casa 
Olimpus tra amichevoli e 
preparazione in vista dell’inizio 
del campionato, con una buona 
stagione alle spalle la squadra 
si sta preparando a ripartire 
e a puntare in alto. Dopo aver 
confermato l’organico della 
passata stagione, il mercato ha 
portato alla corte di mister 
Lelli nuovi innesti importanti: 
Lucarelli, D’Errigo, Vellucci, 

Madonna e Catrambone. 
Catrambone - Realizzatrice 
di 122 reti in questo triennio 
di cui 34 nella passata stagione 
con la maglia della Virtus 
Roma, ora è pronta e vuole 
dare il meglio di sé nella 
nuova società, con l’obiettivo 
di riuscire a segnare gli stessi 
gol o anche qualcuno in più 
per conquistare traguardi 
importanti come riuscire ad 

arrivare davanti alle grandi 
big. Le amichevoli fino ad ora 
l’hanno vista già protagonista 
con una tripletta messa 
a segno contro la diretta 
avversaria Acquedotto 
(risultato finale 6-1), e suo 
è il gol che riapre la gara 
contro le russe della Torpedo 
Mosca (squadra campionato 
universitario russo), finita 
poi in parità grazie al gol di 

Sorvillo.  
Gruppo - Sensazioni positive 
per Catrambone: “Conoscevo 
già le ragazze che avevano fatto 
un buon campionato lo scorso 
anno, un bel gruppo molto 
motivato soprattutto dal Mister 
Roberto Lelli – precisa - che è 
uno dei più bravi allenatori che 
ci sono in Italia, inoltre mi piace 
essere in una squadra composta 
da giocatrici tutte italiane. Nelle 
amichevoli disputate fino ad 
oggi siamo riuscite ad imporre 
il nostro gioco, grazie anche 
alla preparazione che stiamo 
facendo, stiamo crescendo 
sia dal punto di vista fisico 
che tattico ma soprattutto 
cresciamo come amalgama. 
Sono in una buona forma fisica 
pronta a dare il massimo e a 
fare al meglio ciò che mi chiede 
l’allenatore”.  
Obiettivi - Risposta netta la 
sua che afferma: “Sicuramente 
quello di fare meglio rispetto 
agli anni passati per poter 
raggiungere traguardi 
importanti. Dimostreremo 
sul campo quanto valiamo ma 
abbiamo tutte le qualità per 
affrontare un campionato da 
protagoniste”. Questi sono gli 
obiettivi del gruppo che si sta 
consolidando e che ha tutta la 
voglia di diventare protagonista 
del prossimo campionato con il 
chiaro obiettivo di raggiungere 
i playoff. Il campionato sta per 
iniziare e l’Olimpus risponde 
presente!

PARLERÀ IL CAMPO 
il NEo AcQuiSto dEll’oliMPuS crEdE NEl ProGEtto MAdE iN itAlY  

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE A

Alessia Catrambone

Arianna Pomposelli e Brenda Moroni BLUDENTAL
ITALIA

®
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CHI È LA FAVORITA? 
CAMPIONATO INCERTISSIMO, AI 
NASTRI DI PARTENZA TANTI PUNTI 
INTERROGATIVI 
Lo scorso anno fu un grande campionato, 
incerto fino alla fine, dominato a fasi 
alterne e davvero molto emozionante. 
Alla fine la spuntò il Futboclub, poi 
divenuto PMB Futsal, e conquistò la 
storica promozione in Serie A. Grande 
sorpresa della stagione la Virtus Ciampino 
di Zaccagnini che, nonostante un’annata 
spettacolare, concluse l’anno con zero 
titoli. Chi si portò a casa due successi 
fu invece la Coppa d’Oro di Loredana 
Ceccarini: prima la Final Four di Coppa 
Lazio di inizio gennaio, poi la promozione 

in Serie A tramite i playoff. L’unico 
vero rammarico è stata proprio la non 
iscrizione delle gialloblu nel massimo 
campionato italiano: una rinuncia che di 
fatto ha estromesso la Coppa d’Oro anche 
dalla nuova Serie C. Sono sedici le iscritte 
al campionato, molte di esse alla prima 
esperienza in tale competizione: Tivoli 
(che però ha piazzato colpi importanti in 
sede di mercato e potrebbe recitare un 
ruolo di primissimo piano) Fenice, Liri, 
Nazareth, Bellator Ferentum, Borussia. 
Ai nastri di partenza tutti indicano la 
Virtus Ciampino come la grande favorita. 
La squadra giallorossa lo scorso anno 
stupì tutti, dominando il campionato per 
lunghi tratti e adesso è chiamata alla prova 

di maturità. Briciola e 12Ottanta, però 
saranno le naturali rivali, per blasone e 
storia. Attenzione al New Torrino, al Casal 
Torraccia e al Vis Fondi, squadre che lo 
scorso anno hanno dimostrato di poter 
dare fastidio a chiunque, così come le 
due “Roma”, la Roma Calcio Femminile e 
la Roma Calcio a 5, chiamate a prove di 
forza.  
Il calendario – Prima giornata e subito 
match interessante: il 12Ottanta affronta 
la Roma Calcio a 5. Il Ciampino ospita 
il Nazareth, mentre la Roma Calcio 
Femminile attende l’ambizioso Tivoli. 
Occhio alla sfida fra neopromosse: il 
Borussia di Cinzia Benvenuti trova la 
Fenice.

c c
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ANDATA13/09/2014 GIORNATA 1 RITORNO10/01/2015

BORUSSIA - VIRTUS FENICE

BRICIOLA - LIRI CALCIO 2013

CASAL TORRACCIA - VIS FONDI

12 OTTANTA - ROMA CALCIO A 5

NEW TORRINO - SABINA LAZIO CALCETTO

REAL BALDUINA - BELLATOR FERENTUM

ROMA CALCIO FEMMINILE - NEW TEAM TIVOLI

VIRTUS CIAMPINO - NAZARETH

ANDATA20/09/2014 GIORNATA 2 RITORNO17/01/2015

BELLATOR FERENTUM - CASAL TORRACCIA

LIRI CALCIO 2013 - 12 OTTANTA

NAZARETH - NEW TORRINO

NEW TEAM TIVOLI - REAL BALDUINA

ROMA CALCIO A 5 - BORUSSIA

SABINA LAZIO CALCETTO - BRICIOLA

VIRTUS FENICE - ROMA CALCIO FEMMINILE

VIS FONDI - VIRTUS CIAMPINO

ANDATA27/09/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

BELLATOR FERENTUM - VIS FONDI

BORUSSIA - LIRI CALCIO 2013

BRICIOLA - NAZARETH

CASAL TORRACCIA - NEW TEAM TIVOLI

12 OTTANTA - SABINA LAZIO CALCETTO

NEW TORRINO - VIRTUS CIAMPINO

REAL BALDUINA - VIRTUS FENICE

ROMA CALCIO FEMMINILE - ROMA CALCIO A 5

ANDATA04/10/2014 GIORNATA 4 RITORNO31/01/2015

LIRI CALCIO 2013 - ROMA CALCIO FEMMINILE

NAZARETH - 12 OTTANTA

NEW TEAM TIVOLI - BELLATOR FERENTUM

ROMA CALCIO A 5 - REAL BALDUINA

SABINA LAZIO CALCETTO - BORUSSIA

VIRTUS CIAMPINO - BRICIOLA

VIRTUS FENICE - CASAL TORRACCIA

VIS FONDI - NEW TORRINO

ANDATA11/10/2014 GIORNATA 5 RITORNO07/02/2015

BELLATOR FERENTUM - VIRTUS FENICE

BORUSSIA - NAZARETH

BRICIOLA - NEW TORRINO

CASAL TORRACCIA - ROMA CALCIO A 5

12 OTTANTA - VIRTUS CIAMPINO

NEW TEAM TIVOLI - VIS FONDI

REAL BALDUINA - LIRI CALCIO 2013

ROMA CALCIO FEMMINILE - SABINA LAZIO CALCETTO

ANDATA18/10/2014 GIORNATA 6 RITORNO14/02/2015

LIRI CALCIO 2013 - CASAL TORRACCIA

NAZARETH - ROMA CALCIO FEMMINILE

NEW TORRINO - 12 OTTANTA

ROMA CALCIO A 5 - BELLATOR FERENTUM

SABINA LAZIO CALCETTO - REAL BALDUINA

VIRTUS CIAMPINO - BORUSSIA

VIRTUS FENICE - NEW TEAM TIVOLI

VIS FONDI - BRICIOLA

ANDATA25/10/2014 GIORNATA 7 RITORNO21/02/2015

BELLATOR FERENTUM - LIRI CALCIO 2013

BORUSSIA - NEW TORRINO

CASAL TORRACCIA - SABINA LAZIO CALCETTO

12 OTTANTA - BRICIOLA

NEW TEAM TIVOLI - ROMA CALCIO A 5

REAL BALDUINA - NAZARETH

ROMA CALCIO FEMMINILE - VIRTUS CIAMPINO

VIRTUS FENICE - VIS FONDI

ANDATA01/11/2014 GIORNATA 8 RITORNO28/02/2015

BRICIOLA - BORUSSIA

LIRI CALCIO 2013 - NEW TEAM TIVOLI

NAZARETH - CASAL TORRACCIA

NEW TORRINO - ROMA CALCIO FEMMINILE

ROMA CALCIO A 5 - VIRTUS FENICE

SABINA LAZIO CALCETTO - BELLATOR FERENTUM

VIRTUS CIAMPINO - REAL BALDUINA

VIS FONDI - 12 OTTANTA

ANDATA08/11/2014 GIORNATA 9 RITORNO07/03/2015

BELLATOR FERENTUM - NAZARETH

BORUSSIA - 12 OTTANTA

CASAL TORRACCIA - VIRTUS CIAMPINO

NEW TEAM TIVOLI - SABINA LAZIO CALCETTO

REAL BALDUINA - NEW TORRINO

ROMA CALCIO A 5 - VIS FONDI

ROMA CALCIO FEMMINILE - BRICIOLA

VIRTUS FENICE - LIRI CALCIO 2013

ANDATA15/11/2014 GIORNATA10 RITORNO14/03/2015

BRICIOLA - REAL BALDUINA

12 OTTANTA - ROMA CALCIO FEMMINILE

LIRI CALCIO 2013 - ROMA CALCIO A 5

NAZARETH - NEW TEAM TIVOLI

NEW TORRINO - CASAL TORRACCIA

SABINA LAZIO CALCETTO - VIRTUS FENICE

VIRTUS CIAMPINO - BELLATOR FERENTUM

VIS FONDI - BORUSSIA

ANDATA22/11/2014 GIORNATA11 RITORNO21/03/2015

BELLATOR FERENTUM - NEW TORRINO

CASAL TORRACCIA - BRICIOLA

LIRI CALCIO 2013 - VIS FONDI

NEW TEAM TIVOLI - VIRTUS CIAMPINO

REAL BALDUINA - 12 OTTANTA

ROMA CALCIO A 5 - SABINA LAZIO CALCETTO

ROMA CALCIO FEMMINILE - BORUSSIA

VIRTUS FENICE - NAZARETH

ANDATA29/11/2014 GIORNATA12 RITORNO28/03/2015

BORUSSIA - REAL BALDUINA

BRICIOLA - BELLATOR FERENTUM

12 OTTANTA - CASAL TORRACCIA

NAZARETH - ROMA CALCIO A 5

NEW TORRINO - NEW TEAM TIVOLI

SABINA LAZIO CALCETTO - LIRI CALCIO 2013

VIRTUS CIAMPINO - VIRTUS FENICE

VIS FONDI - ROMA CALCIO FEMMINILE

ANDATA06/12/2014 GIORNATA13 RITORNO11/04/2015

BELLATOR FERENTUM - 12 OTTANTA

CASAL TORRACCIA - BORUSSIA

LIRI CALCIO 2013 - NAZARETH

NEW TEAM TIVOLI - BRICIOLA

REAL BALDUINA - ROMA CALCIO FEMMINILE

ROMA CALCIO A 5 - VIRTUS CIAMPINO

SABINA LAZIO CALCETTO - VIS FONDI

VIRTUS FENICE - NEW TORRINO

ANDATA13/12/2014 GIORNATA14 RITORNO18/04/2015

BORUSSIA - BELLATOR FERENTUM

BRICIOLA - VIRTUS FENICE

12 OTTANTA - NEW TEAM TIVOLI

NAZARETH - SABINA LAZIO CALCETTO

NEW TORRINO - ROMA CALCIO A 5

REAL BALDUINA - VIS FONDI

ROMA CALCIO FEMMINILE - CASAL TORRACCIA

VIRTUS CIAMPINO - LIRI CALCIO 2013

ANDATA20/12/2014 GIORNATA 15 RITORNO 25/04/2015

BELLATOR FERENTUM - ROMA CALCIO FEMMINILE

CASAL TORRACCIA - REAL BALDUINA

LIRI CALCIO 2013 - NEW TORRINO

NEW TEAM TIVOLI - BORUSSIA

ROMA CALCIO A 5 - BRICIOLA

SABINA LAZIO CALCETTO - VIRTUS CIAMPINO

VIRTUS FENICE - 12 OTTANTA

VIS FONDI - NAZARETH



l’OPiNiONe

LA SERIE C VISTA DALL’ESTERNO
DAVID CALABRIA E RICCARDO CASINI DICONO LA LORO 
SULLA MASSIMA SERIE REGIONALE

Uno ha vinto la Serie A con la Lazio (ed è 
diventato allenatore della Rappresentativa), 
l’altro l’ha raggiunta conquistando la C laziale 
con il Futbolclub, ora PMB: chi meglio di 
loro per parlare del prossimo campionato? 
Calabria si augura che a vincere siano le 
giovani, mentre Casini – al quale mancherà 
molto la categoria – assicura spettacolo.
David Calabria – Il neo allenatore della 
Rappresentativa femminile farà il tifo per 
le giovani: “Indipendentemente dalla maglia che indosseranno, 

mi auguro che siano loro a trionfare in questa stagione. Se così 
dovesse essere, allora sarà un vantaggio per tutti, me compreso. 
Per quanto riguarda il campionato, è difficile fare una griglia di 
partenza, ma tra tutte le squadre la Virtus Ciampino mi sembra 
una delle più attrezzate. Occhio però al Casal Torraccia, che 

ha acquistato parecchie giovani di belle 
speranze della Lazio (la sua ex squadra, 
ndg), e la Briciola, formazione di grande 
esperienza nonostante in quest’estate si 
sia rinnovata molto. La sorpresa? Forse la 
mina vagante potrebbe essere il Borussia 
di Benvenuti. So come lavora Cinzia, ecco 
perché potrebbe essere la mina vagante”. 
Sabato lo vedremo già sui campi armato 

di foglio e penna per segnarsi i nomi delle giocatrici più 

c c

cAlABriA:“sper0
VincAno le gioVAni”

cAsini: “sArÀ un
cAmpionAto

merAViglioso”

interessanti: “Assolutamente sì, inizierà il mio viaggio in giro per il 
Lazio”.
Riccardo Casini - “Mi farà strano, 
molto strano non far parte della Serie 
C - esordisce il tecnico - sono stato alla 
presentazione dei calendari e ho rivisto 
tante persone che in questi 14 anni ho 
imparato a conoscere fra provinciale 
e regionale. Mi è sembrato come se 
stessi andando via da casa mia, anche se 
è un trasloco felice e in parte difficile. 
Sarà un’avventura bellissima e affascinante e non sarà semplice 
affrontare un campionato nazionale”. Casini è certo di una cosa: 
“Che sarà un campionato, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ho 

avuto la possibilità di vedere tante squadre: Ciampino, Fenice, 
Lazio Calcetto, la Roma... ma anche Tivoli e Bellator: ci sono 

tante squadre ben attrezzate. Non so se la 
Virtus Ciampino sia la naturale favorita, ma 
Briciola e Real Balduina hanno giocatrici 
e ambiente in grado di fare la differenza”. 
Chi può essere davvero la sorpresa è la 
Fenice: “E’ una squadra giovane e forte, con 
giocatrici che ho allenato in passato, sono 
quadrate e pronte per il salto di categoria”. 
Infine, giocatrici in grado di fare la 

differenza non mancano di certo: “Su tutte Carolina Orsi, che già 
si è fatta conoscere, Selvaggia Vitale e Valentina Bernardini: saranno 
loro i pivot in grado di spaccare in due le partite”.
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Virtus ciAmpinio
SEriE c

coMiNciA lA StAGioNE: “diVErtiAMoci iNSiEME” 
Non parlate di favorita, per 
favore. La Virtus Ciampino si 
affaccia al secondo anno di 
Serie C femminile con una 
voglia incredibile e con la 
volontà di stupire ancora, ma 
di favorite non ne parliamo. C’è 
la consapevolezza, questo sì, 
di essere una buona – se non 
ottima – squadra, ma le grandi 
prestazioni dello scorso anno 
dovranno innanzitutto trovare 
dei riscontri sul campo sin dalle 
prime giornate. Potrebbe essere 
proprio questa attenzione, 
questa calma, questa lucidità, 
l’arma in più della squadra 
aeroportuale. La passata stagione 
il team di Zaccagnini stupì 
davvero tutti quanti, inanellando 
una serie di risultati e di vittorie 
consecutive che fecero gridare 
all’impresa possibile. Tutti poi 
sappiamo come è andata, con 
lo scivolone in Coppa Lazio e la 
vittoria del campionato sfumata 
nel momento chiave ai danni 
del Futbolclub poi promosso 
in A. Peccati di gioventù e 
inesperienza, forse dettati dalla 
foga del momento. Errori che in 
casa giallorossa non si vogliono 
più commettere.  
Favorita? - Nei giorni scorsi 
– sul nostro portale online – il 
mister ha predicato calma: 
“Credo sarà un anno pieno di 
fatica, mentre nello scorso anno 
viaggiavamo con l’entusiasmo di 
una neopromossa. Il campionato 
sarà livellato e quindi vado 
controcorrente. Chiaramente 
siamo brave e le ragazze 
sono forti, ce la giocheremo 

con tutte, ma da qui a dire 
che siamo le favorite ce ne 
passa. Certo, poi mi auguro di 
sbagliare”. Anche Gessica De 
Luna non si scompone. “Mi 
aspetto una stagione positiva 
come lo scorso anno, magari 
con qualche punto in più”. 
L’annata passata il Ciampino 
la chiuse a ben 69 punti, uno 
in meno del Futbol, frutto 
di 22 vittorie, 3 pareggi e 3 
sconfitte. Fare meglio vorrebbe 

dire rasentare la perfezione. 
Pensare alle ambizioni di 
vittoria è peccato mortale? 
De Luna risponde così a chi 
indica il Ciampino come la 
grande favorita alla vittoria del 
campionato: “Il campionato è 
lungo e ancora deve cominciare, 
quindi, vedremo. Siamo una bella 
squadra, sia con giovani che con 
gente d’esperienza. Puntiamo 
molto sul gruppo: insieme 
possiamo divertirci”.  

L’inizio di stagione - 
Nazareth in casa, Vis Fondi 
e Torrino fuori, Briciola e 
12Ottanta in casa. Un inizio di 
stagione di fuoco. Partire col 
piede giusto sarà di cruciale 
importanza “soprattutto per 
darci la giusta carica e fiducia. 
Personalmente cercherò di fare 
sempre bene e di mettermi a 
disposizione del mister e della 
squadra. Non vedo l’ora di 
cominciare”. 

DE LUNA HA LA RICETTA 

Gessica De Luna

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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