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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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IL PUNTO

Articolo A curA di francesco puma

INIZIA LO 
SPETTACOLO
DomenIca scaTTa La serIe 
a ÉLITe pIÙ compeTITIVa e 
aGGuerrITa DI sempre: In 
campo IL GIrone B, rIposa 
L’oLImpus. per cenTro-norD e 
serIe caDeTTa esorDIo Tra Due 
WeeKenD 

Mettetevi comodi, allacciatevi le cinture e... 
si parte! Il secondo campionato di Serie A 
Elite comincierà questa domenica, con la 
prima giornata della prima fase preliminare 
(ce ne sarà un’altra che si suddividerà in 
Gold Round e Silver Round, poi i playoff). Si 
comincia con il Girone B, quello centro-sud, 
dove sono presenti 9 squadre, poi – una 
settimana più tardi – il raggruppamento del 
centro-nord, composto da 8 club. Oltre a loro, 
anche 38 squadre della categoria cadetta 
che inizierà tra il 2 e il 9 ottobre. 
Riscatto - In Puglia, i riflettori sono puntati 
sul Real Statte, accolto da un bagno di 

folla, al momento della presentazione 
in città. Più di 2 mila persone hanno 
applaudito la formazione di Marzella, che 
ha ribadito l’obiettivo della squadra: quello 
di primeggiare, essendo tuttora la squadra 
più titolata d’Italia. L’esordio sarà in casa 
contro la neopromossa Bellator Ferentum, 
rinforzata anche dall’arrivo di Iannucci (lo 
scorso anno alla Lazio). Per mister Chiesa 
l’obiettivo è la salvezza, ma con l’intenzione 
di dare fastidio a chiunque. Un Girone B 
nel quale ci sono altre due neopromosse: 
Woman Napoli e Arcadia Bisceglie. La 
formazione del presidente Mattiello 
(che ha ingaggiato Lapuente al posto di 
Tramontana), rinforzata dagli acquisti di 
Pinheiro e Queiroz, coppia portoghese che 
ha trascinato la Thienese in Serie A Elite, 
affronta le pugliesi di Ventura, che col blocco 
Statte si è preso la promozione lo scorso 
anno. 
Emergere - Ma nel Girone B, oltre a 
Sporting Locri e Real Five Fasano, ci sono 
altre pretedenti per il Gold Round. La Lazio, 
rinnovata dagli acquisti di D’Incecco, Di 
Turi, Sanchez, Kaka e Duco, è a caccia di 

trofei. Nella passata stagione la squadra 
biancoceleste ha fallito l’ingresso ai playoff, 
dopo aver perso di misura la finale di Coppa 
Italia contro l’Isolotto. La formazione di 
Chilelli e Mannino potrà conquistare un 
trofeo nella Supercoppa con il Montesilvano, 
campione d’Italia in carica ma rinnovato 
profondamente rispetto alla passata 
stagione. 
Top player - Ha perso giocatrici del calibro 
di Nanà (giocherà a calcio a 11 in Belgio) e 
D’Incecco, ma ha puntato sul capitano della 
Nazionale, Susanna Nicoletti che ha lasciato 
lo Statte dopo una vita. Con lei sono arrivati 
altri pezzi da 90, come Sergi e Filipa Mendes. 
E tranquilli, non ci siamo dimenticati 
dell’Olimpus di D’Orto, che riposerà alla 
prima giornata, completamente trasformato 
rispetto allo scorso anno. Luciléia sarà il 
capitano e con lei sono arrivate Taty, Siclari 
e Lisi. Dall’Isolotto, vice campione d’Italia, 
D’Orto si è portato Soldevilla, Dayane e 
Martìn Cortes, oltre al portiere Giustiniani. 
Una squadra di campionesse per riportare 
lo Scudetto nella capitale.

Lazio e Olimpus si sono trovate di fronte sabato in amichevole - Foto Bocale
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13/11/2016 - 9a GIORNATA - 29/01/2017

Città di Montesilvano - Woman Napoli
Olimpus - Real Statte

Bellator Ferentum - S.S. Lazio
Real Five Fasano - Sporting Locri

riposa: Verysimple Arcadia Bisceglie

06/11/2016 - 8a GIORNATA - 22/01/2017

Verysimple Arcadia Bisceglie - Città di Montesilvano
S.S. Lazio - Olimpus

Woman Napoli - Real Five Fasano
Sporting Locri - Bellator Ferentum

riposa: Real Statte

Bellator Ferentum - Woman Napoli
Real Five Fasano - Verysimple Arcadia Bisceglie

Real Statte - S.S. Lazio
Olimpus - Sporting Locri

riposa: Città di Montesilvano

01/11/2016 - 7a GIORNATA - 15/01/2017

Verysimple Arcadia Bisceglie - Real Statte
Real Five Fasano - Bellator Ferentum

Woman Napoli - S.S. Lazio
Città di Montesilvano - Olimpus

riposa: Sporting Locri

16/10/2016 - 4a GIORNATA - 08/12/2016 23/10/2016 - 5a GIORNATA - 18/12/2016

Real Statte - Woman Napoli
Olimpus - Verysimple Arcadia Bisceglie

Bellator Ferentum - Città di Montesilvano
S.S. Lazio - Sporting Locri
riposa: Real Five Fasano

Verysimple Arcadia Bisceglie - Bellator Ferentum
Sporting Locri - Real Statte
Woman Napoli - Olimpus

Città di Montesilvano - Real Five Fasano
riposa: S.S. Lazio

29/10/2016 - 6a GIORNATA - 08/01/2017

Olimpus - Real Five Fasano
Real Statte - Città di Montesilvano

S.S. Lazio - Verysimple Arcadia Bisceglie
Sporting Locri - Woman Napoli

riposa: Bellator Ferentum

09/10/2016 - 3a GIORNATA - 04/12/201602/10/2016 - 2a GIORNATA - 27/11/2016

Verysimple Arcadia Bisceglie - Sporting Locri
Bellator Ferentum - Olimpus
Real Five Fasano - Real Statte

Città di Montesilvano - S.S. Lazio
riposa: Woman Napoli

Woman Napoli - Verysimple Arcadia Bisceglie
S.S. Lazio - Real Five Fasano

Sporting Locri - Città di Montesilvano
Real Statte - Bellator Ferentum

riposa: Olimpus

25/09/2016 - 1a GIORNATA - 20/11/2016

Città di Pescara - Futsal Breganze
Thienese - Futsal Cagliari

Sinnai - Kick Off
Ternana Futsal - Falconara

06/11/2016 - 6a GIORNATA - 22/01/201730/10/2016 - 5a GIORNATA - 15/01/2017

Kick Off - Città di Pescara
Falconara - Sinnai

Thienese - Ternana Futsal
Futsal Cagliari - Futsal Breganze

Futsal Breganze - Sinnai
Futsal Cagliari - Città di Pescara

Falconara - Thienese
Kick Off - Ternana Futsal

13/11/2016 - 7a GIORNATA - 29/01/2017

23/10/2016 - 4a GIORNATA - 08/01/2017

Sinnai - Thienese
Ternana Futsal - Futsal Cagliari

Futsal Breganze - Kick Off
Città di Pescara - Falconara

Sinnai - Città di Pescara
Falconara - Futsal Cagliari

Ternana Futsal - Futsal Breganze
Thienese - Kick Off

Futsal Breganze - Thienese
Futsal Cagliari - Sinnai

Kick Off - Falconara
Città di Pescara - Ternana Futsal

Thienese - Città di Pescara
Falconara - Futsal Breganze

Futsal Cagliari - Kick Off
Ternana Futsal - Sinnai

16/10/2016 - 3a GIORNATA - 04/12/201609/10/2016 - 2a GIORNATA - 27/11/201602/10/2016 - 1a GIORNATA - 20/11/2016
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ultimissime
serie a élite

Articolo A curA di
luca venditti

real STaTTe - BellaTOr ferenTum

Qui Real Statte – Uno Statte 3.0 si 
appresta a vivere la stagione 2016/17, 
ce ne parla mister Tony Marzella: 
“C’è tanto entusiasmo e curiosità di 
vedere ufficialmente all’opera il nuovo 
Statte, quest’anno abbiamo rinnovato 
molto sia a livello dirigenziale che 
di squadra. Veniamo da un mese di 
preparazione, ma siamo consapevoli 
che la strada per trovare il giusto 
equilibrio di squadra è ancora lunga: 
abbiamo voglia di dimostrare che 
possiamo dire la nostra in questo 
campionato. Al momento il nostro 
intento principale è quello di crescere 
partita dopo partita e di ridurre il gap 
dalle squadre più accreditate, perché 
crediamo nel nostro progetto e a mio 
parere possiamo fare una buona 
stagione”. 

Qui Bellator Ferentum– È finito 
il tempo degli indugi, domenica la 
squadra ciociara farà il suo esordio 
in Serie A Élite: “L’ambiente è 
entusiasta - esclama mister Roberto 
Chiesa - siamo una squadra giovane 
e brava tecnicamente, abbiamo 
valori che possono fare la differenza. 
Giocare contro il pluriscudettato 
Statte mette un po’ di pressione: è 
chiaro, la loro storia parla per loro, 
ma allo stesso tempo è un grosso 
stimolo e non penso ci sia bisogno 
di caricare la squadra in vista di un 
match del genere. Sarà sicuramente 
una partita infuocata, ma le ragazze 
sono tranquille. Un commento sul 
girone? In una parola, stimolante. 
Non vedo squadre cuscinetto, sono 
tutte molto attrezzate”. 

LA PRIMA VOLTA
LA BELLATOR ESORDISCE NELLA MASSIMA SERIE CONTRO UNO STATTE PROFONDAMENTE RINNOVATO 

L’ATTACCO È LA MIGLIOR DIFESA
Qui Locri - La squadra calabrese si 
prepara alla prima di campionato: 
“Quest’anno abbiamo rifondato la 
squadra dall’inizio - ci dice il presidente 
Vittorio Zadotti -, è da circa un mese 
che siamo in ritiro nella nuova sede di 
Sant’Andrea dello Ionio e le ragazze 
stanno lavorando sodo per farsi trovare 
pronte: sono impazienti di cominciare”. 
Il primo test si giocherà tra le mura di 
casa, l’avversario sarà il Montesilvano 
campione d’Italia: “Questa partita ci farà 
capire subito il nostro livello e quello 
che possiamo fare in questa stagione. 
Al momento pensiamo solamente a 
riconfermarci in Élite, poi tutto quello che 
è in più, ben venga. Ovviamente non 
nascondiamo che ci piacerebbe essere 
tra le qualificate al Gold, ma il nostro 
girone è molto duro e sarà complicato”. 

Qui Montesilvano - Domenica 
comincia il campionato delle 
campionesse d’Italia, quest’anno 
impegnate a difesa del titolo: “La 
squadra è pronta - afferma Samira 
Ghanfili -, nonostante il gruppo sia 
nuovo si è già creato l’amalgama giusto: 
ci stiamo imparando a conoscerci. 
Se sarò emozionata all’esordio? 
Considerando che non gioco un match 
ufficiale da un anno, un po’ di emozione 
c’è, ma è una tensione positiva. Inoltre 
è una responsabilità difendere i pali 
della squadra campione d’Italia. A Locri 
ci sarà da lottare, perché è un campo 
molto difficile: sicuramente le calabresi 
vorranno fare bella figura a casa loro. 
Bisogna partire bene perché il nostro è 
un girone equilibrato, ci saranno incroci 
interessanti”.

INIZIA LA DIFESA DEL TITOLO DEL MONTESILVANO: IL LOCRI LA PRIMA INSIDIA

SPOrTInG lOCrI - mOnTeSIlVanO 
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s.s. LazIo 
SERIE A éLITE - GIRONE B

LA PRIMA
A conclusione del Memorial 
Gabriele Sandri, la prova generale 
ad una settimana dall’inizio del 
campionato, la Lazio è tornata 
a casa con la convinzione che 
sì, la strada intrapresa è quella 
giusta, ma che manca ancora un 
pizzico per potersi dire al cento 
per cento. L’ottima prestazione 
mostrata contro il Ciampino, nella 
quale la Lazio si è imposta con un 
netto 4-0, dominando la partita in 
ogni suo istante, si è rispecchiata 
nelle battute iniziali di quella con 
l’Olimpus, avversario di caratura 
ben diversa. Cominciando col 
piede pigiato sull’acceleratore, la 
Lazio ha trovato il vantaggio con 
Pomposelli, sfiorando il raddoppio 
prima di subire la sfuriata di Lucileia 
e compagne. Qualche errore di 
troppo ha condannato la Lazio, che 
proprio dal limare gli errori in fase 
difensiva deve ripartire.  
Di Turi - “Sicuramente dalle prime 
amichevoli siamo migliorate 

notevolmente – racconta Tonia 
di Turi -. È ormai un mese che 
lavoriamo tutti i giorni, che stiamo 
sempre insieme e i meccanismi 
sono più nostri rispetto a qualche 
settimana fa. Certo, non siamo 
ancora al cento per cento, ci servirà 
ancora un po’ di tempo per arrivarci, 
ma continueremo a lavorare sodo”. 
I risultati continuano a migliorare 
e anche con l’Olimpus si è visto: 
“Il 3-1 è un risultato bugiardo, 
ma abbiamo commesso qualche 
sbavatura ed è una squadra che non 
ti perdona”.   
Il Fasano - Notizie positive arrivano 
dall’infermeria, che pian piano va 
svuotandosi. Da verificare, infatti, 
le condizioni di Benvenuto e Patri, 
mentre per Catrambone prosegue 
la riabilitazione del ginocchio: “Con 
loro potremo fare un ulteriore salto 
di qualità, quello che ci è mancato 
fin qui”. Ma la testa è tutta al Fasano, 
che in casa Lazio evoca piacevoli 
ricordi: contro la squadra pugliese 

– terra originaria di Di Turi, fra l’altro 
– lo scorso anno le biancocelesti 
ottennero il pass per il girone Gold, 
ma contro le squadre di Monopoli 
non è mai una passeggiata di 
salute: “Dovremo preparare al 
meglio questa sfida, è la prima di 
campionato e ci teniamo a far bene. 
Continueremo a lavorare sul campo 
senza sottovalutare l’avversario”.

DOMENICA COMINCIA IL CAMPIONATO DI SERIE A éLITE, LA LAZIO ATTENDE L’INSIDIOSO FASANO NEL PRIMO PASSO DI UN GIRONE B CHE SI 
PREANNUNCIA DURO COME NON MAI. DI TURI: “STIAMO ARRIVANDO AL CENTO PER CENTO, SAREMO PRONTE”

Tonia Di Turi è pronta per una stagione da  
protagonista con la maglia della Lazio - Foto Bocale
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Bellator Ferentum
serie a élite - girone b
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Articolo A curA di
cHIara maseLLa 

CHE BELLATOR!

Si parte, pronti per l’esordio nella 
Serie A Élite. Tante le emozioni, 
tante le novità ma sopratutto tanta 
è la voglia di iniziare e di dimostrare 
che la Bellator Ferentum non è solo 
una neo promossa, ma una squadra 
che vuole essere protagonista di un 
campionato che ha guadagnato con 
serietà e dedizione.
Claudia Alvino – A raccontarci 
le prime sensazioni è il capitano 
Claudia Alvino, uno dei nuovi 
acquisti per questo importante 
campionato: “La stagione è 
iniziata nel migliore dei modi, 
abbiamo lavorato tantissimo tutti 
i giorni ininterrottamente, non 
fermandoci mai. La caratteristica 

di questa squadra è sicuramente 
la disponibilità e la dedizione al 
lavoro, nonostante la giovane 
età delle ragazze sono tutte 
assolutamente molto professionali 
e ringrazio la società che è sempre 
stata presente e ha messo tutto a 
nostra disposizione. Ci troviamo 
molto bene con mister Chiesa, 
ancora non abbiamo ben sviluppato 
il lavoro tattico con lui, perché ci 
siamo concentrate molto sulla parte 
atletica, ma conoscendolo già ci 
troviamo tutte estremamente bene”.
Il capitano – Il ruolo di capitano 
sarà un impegno che Alvino saprà 
sicuramente onorare al meglio: 
“Ringrazio la società per l’investitura. 
Ho chiesto a loro il motivo di questa 
scelta e devo dire che tutto lo staff 
era d’accordo con questo e ciò mi 
inorgoglisce, perché rappresentare 
questa squadra e questi colori al 
primo anno di Élite è veramente 
soddisfacente e mi dà tanta carica. 
Sicuramente la mia esperienza è 
importante per la squadra ma qui 
non c’è un’unica giocatrice, siamo 
un gruppo unito e ci sentiamo 
tutte sullo stesso piano. Ognuna 
di noi contribuisce con una sua 
qualità che completa il quadro di 
una formazione compatta. A livello 

personale voglio dimostrare che 
Claudia sta bene ma i miei interessi 
sono verso la squadra, voglio 
confermarmi nonostante la mia età 
e ripagare la fiducia”. I primi obiettivi 
in vista dell’imminente inizio del 
campionato: “È una squadra nuova 
e giovane, che ha innanzitutto 
l’obiettivo di salvarsi, ma la prima 
impressione avuta è sicuramente 
che possiamo puntare anche a 
qualcosa di più. Nei test amichevoli 
abbiamo dimostrato di potercela 
giocare con tutte con la nostra 
caratteristica principale, quella 
di lavorare duro senza mai tirarsi 
indietro, soprattutto quando la gara 
è difficile”.
Real Statte – La prima gara di 
campionato vedrà la Bellator 
Ferentum affrontare la pluri 
scudettata Real Statte: “Sarà una 
trasferta dura e un esordio in Élite 
che costerà un po’ di emozione, 
affrontiamo una delle squadre 
più forti, che non muore mai, ma 
sono personalmente convinta che 
possiamo fare bene fin dalla prima 
giornata di questo campionato, 
possiamo dire la nostra nonostante 
tutto ma, finora, la mia sensazione a 
pelle è che la squadra c’è e ha tanta 
voglia di imporsi”.

AI NASTRI DI PARTENZA PER L’ESORDIO IN éLITE, ALVINO RACCONTA LE SUE PRIME SODDISFACENTI IMPRESSIONI: “ORGOGLIOSA DI ESSERE 
IL CAPITANO DI QUESTA SQUADRA, RINGRAZIO TUTTA LA SOCIETÀ E LO STAFF. LA DETERMINAZIONE LA NOSTRA CARTA VINCENTE”

Il neo capitano Claudia Alvino nel giorno della sua 
presentazione



2 2 / 0 9 / 2 0 1 6 9

Articolo A curA di
luca venditti

Woman napoli 
serie a élite - girone b

Già nella scorsa stagione la Woman 
Napoli ha avuto un assaggio di Serie 
A Élite, le Azzurre approdarono infatti 
ai quarti di finale nei playoff scudetto, 
allora guidate da Enzo Tramontana 
e dai gol di Ludovica Politi. Adesso si 
comincia a fare sul serio: domenica 
25 settembre sarà una data storica, 
la società partenopea farà il proprio 
esordio nel massimo campionato 
nazionale femminile.  
Nuovo ciclo – Per far fronte agli 
impegni di quest’anno, la società 
guidata da Ciro Mattiello ha deciso 
di affidare la panchina al navigato 
mister Willy Lapuente, che parla così 
del momento della Woman Napoli: 

“Stiamo lavorando molto per farci 
trovare pronte a questo esordio. 
Essendo la nostra ancora una squadra 
inesperta, ho detto alle mie ragazze 
di non pensare a nessun obiettivo. Il 
nostro unico scopo in queste prime 
partite sarà quello di adattarci al 
nuovo campionato e soprattutto di 
lavorare sull’aspetto mentale. Profilo 
basso e pochi proclami, non voglio 
sentir parlare di Coppa o playoff”. 
Serenità e determinazione – Il 
mister spagnolo ha già solcato 
molti campi nelle più importanti 
categorie del futsal in rosa, sia in 
Italia che nella sua madrepatria, per 
questo potrà mettere tutta la sua 

esperienza al servizio della squadra: 
“Abbiamo giocatrici di grande 
talento, ma allo stesso tempo anche 
molto giovani. Il mio compito sarà 
quello di trasmettere loro serenità 
e determinazione, per allontanare 
pressioni negative e crescere 
dal punto di vista mentale, delle 
motivazioni. Devo dire che finora 
ho avuto risposte interessanti dalle 
ragazze nelle amichevoli di prestigio 
che abbiamo disputato, sono 
fiducioso”.
Prima fatica – Il tempo che separa 
le partenopee dal primo impegno 
“élite” della loro storia si riduce 
inesorabilmente. Domenica sarà sfida 
con l’altra neopromossa, l’Arcadia 
Bisceglie: “Cercheremo di sfruttare 
al massimo le caratteristiche del 
nostro campo, le cui dimensioni sono 
inferiori rispetto alla media – prosegue 
Lapuente -. L’Arcadia è una squadra 
molto compatta e sappiamo le insidie 
che può nascondere, ma in casa 
nostra vogliamo comandare noi”. Le 
pugliesi saranno il primo di una lunga 
lista di impegni: “Sarà un girone duro, 
sulla carta sembrerebbero esserci 
squadre superiori alle altre, ma poi il 
campo avrà l’ultima parola”.

DOMENICA LA SQUADRA PARTENOPEA FA IL SUO ESORDIO NELL’éLITE DEL CALCIO A 5 FEMMINILE. PRIMA PANCHINA UFFICIALE CON LE 
AZZURRE PER WILLY LAPUENTE: “LE RAGAZZE STANNO LAVORANDO PER TROVARE LA MENTALITÀ CHE QUESTA CATEGORIA RICHIEDE”

ADELANTE, NAPOLI!

Willy Lapuente ha assunto la carica di allenatore della Woman Napoli da questa stagione - Foto Bocale
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Articolo A curA di
eLIa moDuGno

VIrTus cIampIno 
SERIE A - GIRONE B

SPIRITO SPENSIERATO
Tutto è pronto, una nuova avventura 
si appresta a cominciare senza 
grandi pressioni, ma solo con uno 
spirito di crescita e divertimento, 
che da sempre ha contraddistinto la 
Virtus Ciampino.
Marcone - La presidentessa Paola 
Marcone ci ha illustrato le grandi 
novità del sodalizio giallorosso: 
“Sono rimaste alla Virtus gran parte 
delle ragazze mentre la società ha 
provveduto a rinforzarsi con pochi 
innesti mirati come nel caso di Laura 
Verrelli, proveniente dal PMB. Sono 
felice inoltre di aver potuto riportare 
nel nostro club Nicole Segarelli, 
che ho avuto in rosa ai tempi della 
Virtus Roma. Nella nostra squadra 
ci sarà anche Ilaria Ceccobelli, una 
calciatrice giovanissima, classe 
2001, che possiede delle ottime 
capacità. Infine Giulia Di Felice, un 
elemento proveniente dal nostro 
settore giovanile. Tra i pali abbiamo 
dovuto rinunciare a Marta Biagi, 
che per scelte personali ha dovuto 
lasciarci, ma è arrivata Marzia 
Chimenti dalla Roma. Vogliamo 
vivere la nuova stagione con lo 
stesso spirito dello scorso anno, 
puntando sulla continuità del lavoro 
svolto da mister Calabria; ci piace 

stare insieme e affrontiamo le 
vittorie e le sconfitte sempre con il 
sorriso, perché sono dell’idea che 
quando si gioca spensierati, questo 
porta sempre a qualcosa. Ci sarà poi 
una importante novità rappresentata 
dalla possibilità di allenarci il 
martedì al chiuso per preparare al 
meglio le gare di campionato. Ogni 
anno si resetta tutto e le squadre 
in estate migliorano. Mi aspetto 
tante straniere e penso che sarà un 
campionato ancora più difficile”.
Settore giovanile - Si continuerà a 
lavorare sulle giovani per il futuro, 
nonostante le tante difficoltà che 
questo movimento incontra lungo il 
cammino: “David Calabria lo scorso 

anno ha attinto dal settore giovanile 
e questo non può che farci piacere 
– prosegue la Marcone -. È il nostro 
fiore all’occhiello e il fatto di avere 
quattro giocatrici del nostro vivaio 
dimostra il lavoro che c’è dietro. Il 
nostro settore giovanile ha ripreso 
l’attività da circa un settimana. 
Stiamo aspettando notizie dal 
comitato per capire come muoverci; 
abbiamo una formazione Juniores, 
ma stiamo valutando l’ipotesi di una 
formazione per l’Under 21. Ci vuole 
tanta pazienza in questo ambiente. 
A maggio c’è stato l’Open Day che 
riproporremo a ottobre. Non è 
semplice far avvicinare le giovani 
ragazze a questa disciplina”.

LA VIRTUS CIAMPINO DEBUTTERÀ IN CASA CONTRO LO JASNAGORA. TUTTO È RIMASTO UGUALE, SI VUOLE FARE BENE SENZA OBBLIGHI. 
MARCONE: “CI PIACE STARE INSIEME E AFFRONTIAMO LE VITTORIE E LE SCONFITTE SEMPRE CON IL SORRISO”

La Virtus Ciampino che ha svolto il ritiro a Caramanico (Pescara)
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SERIE c
calendario

feDerazIone: LND. 
repuTazIone: REGIONALE

WeB: LND.IT
DeTenTore: NAZARETH

CCCP - Sabina Lazio Calcetto
Città di Pontinia - Casal Torraccia

PGS Santa Gemma - Connect
Real Atletico TBM - Montefiascone

Real Balduina - Formia 1905 Calcio
Real Praeneste - Real Valmontone

Roma Calcio Femminile - Eagles Aprilia
Villa Aurelia - Briciola

14/01/2017 - 15a GIORNATA - 29/04/2017

Briciola - Real Atletico TBM
Casal Torraccia - PGS Santa Gemma

Connect - Real Praeneste
Eagles Aprilia - Città di Pontinia

Formia 1905 Calcio - Roma Calcio Femminile
Montefiascone - Real Balduina

Real Valmontone - CCCP
Sabina Lazio Calcetto - Villa Aurelia

10/01/2017 - 14a GIORNATA - 22/04/201707/01/2017 - 13a GIORNATA - 08/04/2017

Città di Pontinia - Formia 1905 Calcio
PGS Santa Gemma - Eagles Aprilia

Real Atletico TBM - Sabina Lazio Calcetto
Real Balduina - Briciola

Real Praeneste - Casal Torraccia
Real Valmontone - Connect

Roma Calcio Femminile - Montefiascone
Villa Aurelia - CCCP

Briciola - PGS Santa Gemma
CCCP - Casal Torraccia

Eagles Aprilia - Connect
Formia 1905 Calcio - Real Valmontone

Montefiascone - Real Praeneste
Real Atletico TBM - Real Balduina

Sabina Lazio Calcetto - Città di Pontinia
Villa Aurelia - Roma Calcio Femminile

26/11/2016 - 10a GIORNATA - 21/03/2017 03/12/2016 - 11a GIORNATA - 25/03/2017

Città di Pontinia - Briciola
Connect - Casal Torraccia

PGS Santa Gemma - Montefiascone
Real Atletico TBM - CCCP

Real Balduina - Villa Aurelia
Real Praeneste - Formia 1905 Calcio

Real Valmontone - Eagles Aprilia
Roma Calcio Femminile - Sabina Lazio Calcetto

10/12/2016 - 12a GIORNATA - 01/04/2017

Briciola - Roma Calcio Femminile
Casal Torraccia - Real Valmontone

CCCP - Connect
Eagles Aprilia - Real Praeneste

Formia 1905 Calcio - PGS Santa Gemma
Montefiascone - Città di Pontinia

Sabina Lazio Calcetto - Real Balduina
Villa Aurelia - Real Atletico TBM

22/10/2016 - 5a GIORNATA - 18/02/2017 29/10/2016 - 6a GIORNATA - 25/02/2017

05/11/2016 - 7a GIORNATA - 04/03/2017

Casal Torraccia - Montefiascone
Città di Pontinia - Real Balduina

Connect - Briciola
Eagles Aprilia - Formia 1905 Calcio

PGS Santa Gemma - Real Atletico TBM
Real Praeneste - Villa Aurelia

Real Valmontone - Sabina Lazio Calcetto
Roma Calcio Femminile - CCCP

12/11/2016 - 8a GIORNATA - 11/03/2017

Briciola - Real Valmontone
CCCP - Eagles Aprilia

Formia 1905 Calcio - Casal Torraccia
Montefiascone - Connect

Real Atletico TBM - Città di Pontinia
Real Balduina - Roma Calcio Femminile
Sabina Lazio Calcetto - Real Praeneste

Villa Aurelia - PGS Santa Gemma

Casal Torraccia - Eagles Aprilia
Città di Pontinia - Villa Aurelia
Connect - Formia 1905 Calcio

PGS Santa Gemma - Sabina Lazio Calcetto
Real Balduina - CCCP

Real Praeneste - Briciola
Real Valmontone - Montefiascone

Roma Calcio Femminile - Real Atletico TBM

19/11/2016 - 9a GIORNATA - 18/03/2017

Briciola - Casal Torraccia
CCCP - Formia 1905 Calcio

Montefiascone - Eagles Aprilia
Real Atletico TBM - Real Praeneste
Real Balduina - PGS Santa Gemma

Roma Calcio Femminile - Città di Pontinia
Sabina Lazio Calcetto - Connect
Villa Aurelia - Real Valmontone

Casal Torraccia - Sabina Lazio Calcetto
Città di Pontinia - CCCP
Connect - Villa Aurelia
Eagles Aprilia - Briciola

Formia 1905 Calcio - Montefiascone
PGS Santa Gemma - Roma Calcio Femminile

Real Praeneste - Real Balduina
Real Valmontone - Real Atletico TBM

15/10/2016 - 4a GIORNATA - 11/02/2017

Briciola - Formia 1905 Calcio
CCCP - Montefiascone

Città di Pontinia - PGS Santa Gemma
Real Atletico TBM - Connect

Real Balduina - Real Valmontone
Roma Calcio Femminile - Real Praeneste

Sabina Lazio Calcetto - Eagles Aprilia
Villa Aurelia - Casal Torraccia

08/10/2016 - 3a GIORNATA - 04/02/2017

Casal Torraccia - Real Atletico TBM 
Connect - Real Balduina

Eagles Aprilia - Villa Aurelia
Formia 1905 Calcio - Sabina Lazio Calcetto

Montefiascone - Briciola
PGS Santa Gemma - CCCP

Real Praeneste - Città di Pontinia
Real Valmontone - Roma Calcio Femminile

01/10/2016 - 2a GIORNATA - 28/01/2017

CCCP - Briciola
Città di Pontinia - Real Valmontone
PGS Santa Gemma - Real Praeneste

Real Atletico TBM - Eagles Aprilia
Real Balduina - Casal Torraccia

Roma Calcio Femminile - Connect
Sabina Lazio Calcetto - Montefiascone

Villa Aurelia - Formia 1905 Calcio

24/09/2016 - 1a GIORNATA - 21/01/2017

Briciola - Sabina Lazio Calcetto
Casal Torraccia - Roma Calcio Femminile

Connect - Città di Pontinia
Eagles Aprilia - Real Balduina

Formia 1905 Calcio - Real Atletico TBM
Montefiascone - Villa Aurelia

Real Praeneste - CCCP
Real Valmontone - PGS Santa Gemma
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SERIE c federAZIONe: lnd 
rePUTAZIONe: regionale

WeB: lnd.it
deTeNTOre: nazareth

IL PUNTO

Articolo A curA di francesco puma

AI NASTRI DI 
PARTENZA
una serIe c aLL’InseGna 
DeLL’eQuILIBrIo e DeLLe 
GranDI sorprese. cHI 
prenDerà IL TIToLo VInTo 
neLLa scorsa sTaGIone DaL 
nazareTH? affIDIamo aL 
campo oGnI GIuDIzIo, Buon 
campIonaTo!
Eccoci all’avvio di una nuova stagione di 
Serie C, completamente rivoluzionata: 
dalle squadre che sono salite in Serie A 
come la vincente Nazareth, il Borussia, 
la New Team Tivoli e la Coppa d’Oro alle 
varie neo promosse e vecchie conoscenze. 
Chi sarà la favorita per questo nuovo 
campionato? Tante sono le rivelazioni 
tra cui il ritorno di un’agguerrita Casal 
Torraccia, la nascita di una nuovo Real 
Atletico Tbm, un rinforzato Real Balduina 
o una neo promossa come il CCCP. Lo 
scopriremo solo vivendo questa nuova 
emozionante stagione.
Prima giornata – Sarà sicuramente 
molto imprevedibile questa prima uscita 
stagionale, molte sono al loro esordio 
nella massima categoria regionale e 
l’emozione potrebbe sorprendere. La 
Briciola affronterà la Sabina Lazio Calcetto 
di mister Marotta, rinforzata con acquisti 
di spessore come Corio e Menichelli, una 

gara che vedrà subito il livello di due buone 
formazioni. Il gradito ritorno del Casal 
Torraccia di mister Righi è messo subito 
alla prova dalla Roma Calcio Femminile 
di Capatti, che nel precampionato ha dato 
dimostrazione di essere forte e compatta 
e vogliosa di vincere, probabilmente la 
vera rivelazione di questo campionato. Le 
new-entry, Montefiascone e Villa Aurelia 
di Regni si daranno battaglia così come 
hanno fatto nella scorsa stagione in Serie 
D, con qualche innesto che potrebbe fare 
la differenza. Il Real Balduina, per molti la 

favorita, fresca di nuovi acquisti come Carta 
e Lucarelli e della conferma di bomber 
Carolina Orsi, andrà in trasferta ad Aprilia 
contro la neopromossa Eagles Aprilia. Una 
sfida avvincente sarà quella tra il rinnovato 
Real Atletico Tbm di Donzelli, che ha nel 
roster tante giocatrici importanti come 
Vitale, Sbarra, Cecavicchi e Bottone, e il 
Santa Gemma, una tra le più agguerrite 
della Serie C. Tutta da vedere è la sfida 
tra Real Praeneste e CCCP. che si giocherà 
sul filo dell’equilibrio. Buon campionato 
a tutte!

Maria Lucarelli e Antonella Carta tornano nel regionale laziale: sono i due acquisti del Real Balduina
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Divino Amore 
serie D

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

Articolo A curA di
Laura prospITTI

LAVORI IN CORSO

Ai nastri di partenza della prossima 
Serie D femminile ci sarà anche il 
Divino Amore. Il Presidente Enzo 
Falasca ha affidato la costruzione 
della rosa e la guida della squadra 
ad Alessandro Pimpolari: è proprio 
il tecnico a parlarci del lavoro che 
stanno svolgendo le ragazze e delle 
aspettative per la stagione appena 
iniziata. 
Pre-campionato - “Siamo in fase 
di preparazione – spiega il tecnico 
-, abbiamo già fatto un’amichevole 
contro l’Eagles Aprilia: abbiamo 
perso 4 a 3, ma è stato un buon 
test perchè le nostre avversarie 

erano più avanti rispetto a noi, che 
venivamo da appena 3 giorni di 
allenamento. Diciamo che sono 
abbastanza soddisfatto. Abbiamo 
altre amichevoli in programma, 
anche contro formazioni di Serie 
C: queste partite per noi sono 
importantissime, il gruppo si è 
appena formato e dobbiamo trovare 
il giusto amalgama”.    
Obiettivi – “L’aspettativa è quella 
di stare nella parte alta della 
classifica – commenta Pimpolari -. 
La Serie D è sempre una categoria 
un po’ particolare, se sbagli una 
partita rischi di compromettere 

tutta la stagione. Sono soddisfatto 
della rosa, era quella che volevo. 
Le giocatrici mi conoscono ed io 
conosco loro, so quello che possono 
darmi. Ho avuto carta bianca dal 
Presidente per la costruzione della 
squadra. Mi ha dato massima fiducia, 
speriamo di ripagarla. È il primo 
anno che si addentra nel mondo del 
femminile: è abbastanza ambizioso, 
vuole che ci sia subito una crescita 
importante. Anche io sinceramente 
spero di restare il meno possibile 
in questa categoria, ho voglia 
di rivincita anche per la scorsa 
stagione. Siamo partiti a luglio, 
quindi abbiamo avuto il tempo di 
programmare e di cercare quello 
che serviva: i presupposti per fare 
bene ci sono”.  
Probabili avversarie – Pimpolari 
prova anche ad individuare eventuali 
squadre da battere: “Ancora non 
sono usciti i gironi e non sappiamo 
quali saranno le nostre avversarie, in 
ogni caso ci sono diverse formazioni 
di livello. La Fenice sicuramente è 
una di queste, ma non so se capiterà 
nel nostro stesso raggruppamento. 
So che il Vallerano sta allestendo una 
buona rosa, la Polisportiva Ostiense 
è sempre una squadra insidiosa e la 
Virtus Ostia si è rinforzata tantissimo. 
Alla fine vince una sola e noi non 
abbiamo nessuna pressione, nessun 
obbligo di vincere, solo il dovere di 
fare bene”.

È INIZIATA LA STAGIONE DEL DIVINO AMORE IN ROSA: LE RAGAZZE STANNO SVOLGENDO LA PREPARAZIONE AGLI ORDINI DI MISTER 
PIMPOLARI. IL TECNICO È SICURO: “NESSUNA PRESSIONE, CI SONO I PRESUPPOSTI GIUSTI PER FARE UN BEL CAMPIONATO”

Alessandro Pimpolari, nuovo tecnico del Divino Amore


