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AL VIA UNA
STAGIONE CHE
PASSERÀ ALLA
STORIA: 48
SQUADRE A CACCIA
DELLO SCUDETTO

SERIE A
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quest’anno, come accadde in passato
con la Serie A maschile, le possibilità
di vincere lo Scudetto sono concrete
anche per la squadre della Serie A non
Élite. Al termine della regular season,
la seconda fase prevede la suddivisione
nei raggruppamenti Gold (le prime
quattro dei due gironi) e Silver (le ultime
quattro), da otto squadre ciascuno, che
si svolgeranno con gare di sola andata.
Le prime sei del Gold, le prime due
del Silver e le vincenti dei gironi A, B
e C di Serie A non Élite (più la seconda
migliore classificata) parteciperanno ai
playoff Scudetto. Le prime quattro del
Gold avranno il vantaggio di accedere
direttamente ai quarti di finale. La strada
è lunga e tortuosa, ma sognare non costa
nulla.

Prima della regular season, il prossimo
26 ottobre, al PaladiVittorio di Terni andrà
in scena la Supercoppa, l’antipasto di
campionato tra la Ternana campione
d’Italia e lo Statte, detentore della Final
Eight.
Griglia di partenza - Inutile dire che
saranno loro le squadre che partiranno
con i favori del pronostico. Occhio però
anche al Kick Off della neoarrivata
Ribeiro, all’Isolotto di D’Orto, ma
anche al Sinnai che ha messo a segno
l’acquisto di Raina Nainggolan, sorella
di Radja. Nel girone B, invece, non
sono da sottovalutare le due Lazio e il
Montesilvano.
La nuova formula - La strada per il
tricolore non è lunga, ma lunghissima.
E soprattutto incerta. Perché da

IL 4 OTTOBRE INIZIA LA SERIE A
PIÙ SPETTACOLARE DI SEMPRE:
48 SQUADRE IN GIOCO PER UN
SOGNO CHIAMATO SCUDETTO.
INTANTO IL 26 L’ANTIPASTO
DI CAMPIONATO CON LA
SUPERCOPPA TRA LA TERNANA E
LO STATTE
Si riparte per la Serie A più competitiva,
più affascinante e più bella di sempre:
48 squadre in gioco, di cui 16 in Élite.
Lo spettacolo è garantito, assicurato.
Ovviamente, tutti i riflettori saranno
puntati sui due gironi della massima
serie nazionale, che inizierà il 4 ottobre.

ELITE GIRONE A

ELITE GIRONE B

SINNAI

FUTSAL TERNANA

SALINIS

SPORTING LOCRI

CITTÀ DI FALCONARA

ISOLOTTO

MONTESILVANO

LAZIO FEMMINILE

FUTSAL BREGANZE

LUPE

OLIMPUS OLGIATA

REAL STATTE

FUTSAL C.P.F.M.

KICK OFF

REAL FIVE FASANO

LAZIO

GIRONE A
DECIMA SPORT CAMP
ELMAS 01
FLAMINIA
FUTSAL CAGLIARI
MADER BOLOGNA
MOJITO

GIRONE B

RAMBLA
REAL GRISIGNANO CALCIO
THIENESE ALTO VICENTINO
MARACANÀ DREAM
FUTSAL

JASNAGORA
BELLATOR FERENTUM
SALERNITANA
TOLLO
VIRTUS CIAMPINO
VIRTUS FENICE

GIRONE C
MARTINA
ARCADIA BISCEGLIE
RIONERO
FUTSAL P5
NEW TEAM NOCI
REAL STIGLIANO
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ROYAL TEAM LAMEZIA
VITTORIA CALCETTO
VITTORIA SPORTING FUTSAL
OLIMPIA ZAFFERANA
ARKÉ SIRACUSA
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VIS FONDI
VIS LANCIANO
PMB
FB5
WOMAN NAPOLI

SS LAZIO

SERIE A ÉLITE - GIRONE B

L’AQUILA SUL PETTO
NATA SULLE BASI DI QUELLO CHE FU L’ACQUEDOTTO, LA SQUADRA FEMMINILE DELLA S.S. LAZIO È PRONTA A FAR PARLARE IL CAMPO.
IANNUCCI: “POSSIAMO GIOCARCELA ALLA GRANDE PER TUTTI GLI OBIETTIVI”
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Federica Iannucci - foto Ruﬁni

alla grande. Ci stiamo
amalgamando bene,
anche con tutte le altre
nuove arrivate”.
Vittoria e fiducia - Come
detto, Iannucci è andata
in gol domenica contro
la Lazio di Siclari & co.
“È stata un’ottima prova,
abbiamo dimostrato che
il lavoro che facciamo
quotidianamente dà i
frutti sperati. Analizzando
i dati della partita ci siamo
rese conto di aver fatto
un’ottima fase difensiva

e che abbiamo attaccato
nella giusta maniera,
cercando i punti deboli
della squadra avversaria”.
Cinque a due alla Lazio,
tre a uno al Ciampino,
due vittorie che danno
grande fiducia e sicurezza:
“Non conosciamo ancora
il nostro limite e quanto
possiamo davvero essere
forti. Queste vittorie,
anche se in amichevole,
servono ad aumentare
la consapevolezza dei
nostri mezzi e ci danno

grande fiducia. Ogni volta
capiamo che il lavoro e
il sudore che buttiamo
in settimana, porta
grandi risultati. Questa
squadra, a livello tecnico e
soprattutto mentale, può
davvero puntare in alto:
ce la possiamo giocare su
tutti i fronti, alla pari con le
più forti”.
Ternana - Il campionato
comincerà i primi di
ottobre, quando al
PalaGems arriverà il Real
Statte, nel frattempo
qualche altro test-match,
a partire da domenica
con la Ternana campione
d’Italia. “Sarà una gara
difficilissima, così come
lo è stata quella con la
Lazio. Faremo un lavoro
specifico per farci trovare
pronte per affrontare
le nostre avversarie.
Sappiamo di poterci
giocare le nostre carte:
abbiamo una squadra
competitiva e proveremo
ad uscire a testa alta dal
campo, a prescindere da
quello che sarà il risultato
finale della partita”.
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Dopo un mese di
preparazione, la nuova
Lazio targata Chilelli
comincia a prendere una
forma ben precisa. La
squadra nasce sulle basi
de L’Acquedotto, ma il
roster – confermato in
sette elementi rispetto
alla passata stagione - è
stato integrato con pezzi
pregiati. Uno di questi,
Federica Iannucci, ex
Lanciano e una delle
migliori ’93 d’Italia, sta
trovando man mano
la continuità cercata.
Domenica è andata a
segno nell’amichevole
stravinta contro la Lazio
C5 Femminile.
Iannucci - “Personalmente
mi sono trovata bene
sin dall’inizio. Mi trovo
all’interno di un’esperienza
del tutto nuova da quelle
vissute in precedenza,
sotto tutti i punti di vista:
dal tipo di società, al
gruppo, allo staff e al
gioco espresso in campo.
Dopo un iniziale momento
di ambientamento le
cose stanno andando
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OLIMPUS

SERIE A ÉLITE - GIRONE B

LE MIE SFIDE

CI SONO MOLTE NOVITA’ IN CASA OLIMPUS. TANTE NUOVE GIOCATRICI, UN NUOVO ALLENATORE, MARCO ABATI, E UN NUOVO CAPITANO,
SERENA SERGI: “TUTTE INSIEME, ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER FARE MOLTO BENE”
“Essere il capitano è per me una
spinta a fare meglio, sia dentro
che fuori dal campo”. Grandi
responsabilità attendono Serena
Sergi, leader dell’Olimpus di Marco
Abati. Sarà lei a tenere le redini
della squadra in Serie A Elite, in
quello che è agli effetti il meglio
del futsal femminile italiano.
Un campionato che l’Olimpus
affronterà a testa alta, parola di
capitano: “Apprezzo la fiducia che
il mister e la Società hanno riposto
nei miei confronti. Andiamo ad
affrontare un torneo diverso da
quelli che abbiamo disputato nelle
stagioni passate. A mio avviso
possiamo fare molto bene”.
Cambiamenti – L’Olimpus è
cambiata molto rispetto alla
precedente stagione. La prima
novità riguarda la guida tecnica,
che è ora nelle mani di Marco
Abati. “E’ un allenatore molto
competente che sta portando
molti cambiamenti al nostro modo
di stare in campo – afferma Sergi
– viene dal maschile ed è molto
preparato. Il suo apporto può
essere molto importante per noi”.
A livello di organico, l’Olimpus
ha arricchito il suo roster con
molte nuove giocatrici, tra cui
Sara Iturriaga e Sandra Rovira
Navarro, le prime due straniere
ad indossare la maglia blues: “E’
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Serena Sergi, capitano dell’Olimpus

indubbio il valore di entrambe.
Sara la conoscevo già, Sandra la sto
conoscendo in queste settimane.
Entrambe ci daranno quel qualcosa
in più che ci serviva. Sono il nostro
valore aggiunto, un contributo
importante in vista del campionato.
Si sono integrate benissimo sia nel
gruppo che nel gioco”.
Obiettivi – Serena Sergi e le
sue compagne si preparano ad
affrontare il campionato a testa alta.
“Non ci approcceremo a nessuna
formazione con superficialità, né
tantomeno con l’atteggiamento
di quelle che sono già battute”,
assicura il laterale blues. “Aspetto
che sia il campo a parlare”, afferma,
pur constatando che la squadra

CALCIOA5LIVE.COM

quest’anno porterà sul terreno
di gioco due qualità importanti:
“Le nuove arrivate hanno giocato
tutte ad altissimi livelli vincendo
molto. Hanno esperienza e
maturità”. Obiettivi? “Il campionato
è un’incognita. E’ una novità per
tutti ed è composto da squadre di
altissimo livello. Ce la giocheremo
su tutti i campi”.
Un sogno – Di casacche ne ha
indossate tante ma Serena Sergi
ha un sogno nel cassetto, la
maglia azzurra: “Ovviamente mi
piacerebbe indossarla. E’ il sogno
di ognuna di noi. Ci spero fino alla
fine. Per me è un’ulteriore spinta a
fare di più”. Ma naturalmente, per
ora, testa all’Olimpus.

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

VIRTUS CIAMPINO
SERIE A - GIRONE B

DIVERTIRSI

LA PRESIDENTESSA PAOLA MARCONE ENTUSIASTA PER IL RITORNO IN SERIE A: “NON PENSAVO DI METTERCI COSÌ POCO TEMPO.
ADESSO GODIAMOCI QUESTO PALCOSCENICO E SCENDIAMO IN CAMPO COL SORRISO”

per aver sposato il progetto, la sua
presenza è stato il nostro biglietto
da visita nel mercato. Sta venendo
fuori una bel disegno”. Già nelle
amichevoli, la Virtus Ciampino si sta
ben comportando: “Contano fino
ad un certo punto, ma sto vedendo
che la squadra sta seguendo
l’allenatore e questa è la cosa più
importante. Come dico sempre, il
comandante della nave deve essere
bravo, altrimenti ci vuole un attimo
ad affondare”. Ma non sarà il caso
della formazione giallorossa, che
inizierà il campionato l’11 ottobre.
“Il nostro obiettivo? Divertirci”
dice la Marcone, che aggiunge:
“Sarà una stagione intrigante e la
affronteremo con tanto entusiasmo.
La priorità, ripeto, è il divertimento,
poi, se arriverà anche la vittoria, sarà
ancora più bello”.

Le piccolette - Prima squadra e
non solo. Per l’ennesimo anno, la
Virtus Ciampino sarà protagonista
anche con il settore giovanile, fiore
all’occhiello della zona dei Castelli
Romani: “Non smetteremo mai
di credere in ciò che facciamo –
afferma la presidentessa – perché
queste ragazze sono il futuro
della nostra società. Ci siamo
radunate martedì con la categoria
Giovanissimi, poi sarà la volta delle
Allieve. Ancora dobbiamo scegliere
quale campionato disputare, se
una Under 21 o una Serie D fuori
classifica. Anche qui c’è tanto
entusiasmo. Di recente abbiamo
fatto una festa ed eravamo più di
100 persone... le giovani di via
Cuneo scalpitano per indossare
questa maglia e noi non vediamo
l’ora di vederle giocare”.

COMED 2008

S.R.L

Dopo tre anni, la Virtus Ciampino
è tornata sul gradino più alto del
futsal, in Serie A. E ci è riuscita senza
fare il passo più lungo della gamba,
con programmazione e – soprattutto
– divertendosi. Perché è questa la
filosofia della società, presieduta
dalla presidentessa Paola Marcone
e dal suo braccio destro Gina
Capogna: “Sono sincera – confessa
il massimo dirigente – non pensavo
di arrivare così in fretta a questo
punto. Vuol dire che io e Gina siamo
riuscite a fare le cose per bene,
quindi la soddisfazione è doppia”.
Obiettivo divertimento - Le cose
per bene sono state fatte anche
con la prima squadra, affidata ad
una certezza come David Calabria
e rinforzata con i tasselli giusti nei
ruoli giusti: “L’allenatore è stata la
nostra prima scelta e lo ringrazio

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A - GIRONE B

AMBIZIONE UMILE
ÉLITE NEL MIRINO, SENZA CORRERE RISCHI. CHIESA CONFERMATO ALLA GUIDA DEL CLUB CIOCIARO
Serie A fortemente voluta in quel
di Ferentino e alla fine serie A è
stata! Bellissima realtà quella della
Bellator Ferentum, che a piccoli
passi sta entrando nell’olimpo del
calcio a 5 femminile.
Amichevole - Nel primo test precampionato le ciociare si sono
affermate con un perentorio 6-2 su
una buona New Team Tivoli. Parole
di soddisfazione quelle del tecnico
della Bellator. Roberto Chiesa,
al termine della gara: “Giocare
contro Pomposelli, uno dei migliori
allenatori nell’ambito del femminile,
non è mai facile. Sicuramente
la nostra è stata una buona
prestazione. In settimana avevamo
lavorato molto sulla forza, quindi
mi attendevo qualcosa di meno
dalle mie giocatrici, che invece sono
riuscite a fare qualcosa in più”.
Campionato equilibrato - Dopo
la conferma delle big Lucarelli,
Carta, Vellucci, Capuano, Olmetti e
delle giovani di grandi prospettive
Cellupica, Incelli, Savosardaro e
Antonucci, importante anche il
mercato estivo delle ciociare, che
ha portato ad innesti di assoluto
valore. Porta blindata con Munoz.
Ma la spagnola non è stato l’unico
acquisto da copertina, visto

Il tecnico Roberto Chiesa, confermato sulla panchina ciociara

l’approdo alla corte di patron
Cialone di Martinez, Papitto, Incitti
e Promutico. Mister Chiesa è
consapevole di avere a disposizione
un grande roster e chiede umiltà
ed ambizione allo stesso tempo:
“Puntiamo a non retrocedere ma
con l’idea di dover lottare fino
all’ultimo per salire di categoria,
in un raggruppamento B che si

preannuncia di ferro, con la Woman
Napoli favoritissima per il successo
finale. Si è rinforzato molto anche
il Ciampino, che andremo ad
affrontare alla prima giornata di
un campionato che appare molto
equilibrato. Non ci sono squadre
materasso, ma tutte o quasi sullo
stesso livello, quindi tutte con lo
stesso obiettivo”.

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252
www.intermodaltrasporti.it - info@intermodaltrasporti.it
Gabriele Group s.r.l.
Tel. +39 0775 292535
Fax +39 0775 294160
http://www.gabrielegroupsrl.it
gabrielegroupsrl@gmail.com
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SERIE C

NELLA MISCHIA

IL 26 SETTEMBRE COMINCIA LA SERIE C:
OCCHI PUNTATI SULLA NEW TEAM TIVOLI
E LA COPPA D’ORO, MA ATTENZIONE AL
REAL RIETI DELLE SPAGNOLE E ALLE TANTE
OUTSIDER DEL GIRONE
Incerta, appassionante e bella come
sempre. È la Serie C femminile, nuova
e rinnovata, e pazienza se il livello si
è abbassato! Anche perché è tutto da
verificare. È vero che non ci sono più
le giocatrici di una volta (ormai quasi
tutte nel nazionale), ma le 16 squadre
che comporranno il girone hanno le
carte in regola per recitare un ruolo da
protagonista.

Nella mischia - Basti pensare che,
tanto per fare un esempio, la New Team
Tivoli la allena un certo Alessandro
Pomposelli, il cui nome non ha certo
bisogno di presentazioni. La sua
squadra, come la Coppa d’Oro, è una
delle candidate per la promozione.
Quella di Loredana Ceccarini, tornata
in C dopo un anno di esilio (e dopo
che aveva ottenuto sul campo l’accesso
alla Serie A), è indicata da molti come
un’altra pretendente al primo posto.
In panchina, un’altra garanzia è Cinzia
Benvenuti, allenatrice del Borussia. Da
non sottovalutare nemmeno Briciola
e Real Balduina, ormai veterane di
questa categoria, oltre al Nazareth,
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che è stato la sorpresa della scorsa
stagione. Occhio anche alla Roma di
Capatti. Tra le neopromosse, quella
che si è rinforzata più di tutte è senza
dubbio il Real Rieti, con l’acquisto di
un blocco spagnolo tutto da scoprire.
Si candidano come outsider TBM,
Praeneste, Santa Gemma, Sabina e
Pontinia.
Novità - Tutte da scoprire, invece, il
CLT e l’Esercito. La prima è una vera e
propria “intrusa” del girone, in quanto
appartiene al comitato regionale umbro
ma giocherà – come l’anno scorso – in
quello laziale; la seconda è l’ultima
arrivata, dopo la mancata iscrizione del
Priverno e il conseguente ripescaggio.

GIRONE UNICO

BORUSSIA
BRICIOLA
CITTÀ DI PONTINIA
CLT
COPPA D’ORO
ESERCITO
NAZARETH
NEW TEAM TIVOLI
REAL ATLETICO TBM
REAL BALDUINA
REAL PRAENESTE
REAL RIETI
ROMA CALCIO
SABINA LAZIO CALCETTO
SANTA GEMMA
TIME SPORT
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