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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
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DETENTORE: OLIMPUS

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Bellator Ferentum-Olimpus

Futsal Futbol Cagliari-Salinis

Kick Off-Città di Falconara

Sporting Lokrians-S.S. Lazio

Pescara Futsal-Rambla

Real Grisignano-Città di Montesilvano

Real Statte-Città di Thiene

Ternana Futsal-Stone Five Fasano

GIÀ NELLA 

STORIA
INIZIA IL PRIMO STORICO 
CAMPIONATO FEMMINILE A 
GIRONE UNICO: PESCARA IN 
POLE POSITION, MA OCCHIO 
ALLE FINALISTE DELLO SCORSO 
ANNO. IN SERIE A2 SI PARTE CON 
I GIRONI A E C
In ogni caso, comunque andrà a finire, 
il futsal in rosa è già nella storia. Dalla 
prima volta da quando è stato istituito 
(correva l’anno 2012), il campionato 
femminile sarà a girone unico. Nessun 
raggruppamento, nessun Gold Round 
né Silver Round, semplicemente tutte 
le squadre insieme appassionatamente. 
Lo spettacolo è già iniziato, con un ricco 
antipasto tra Breganze e Montesilvano, 
partita valida per lo spareggio 
Supercoppa. Esordio super per Marzuoli 
(il tecnico che ha sostituito la Salvatore, 
ora nel Club Italia), che vince 4-2 grazie 
ai gol di Ortega, Amparo, Domenichetti 
e l’autorete di Pereira. Ora la finalissima 
venerdì 29 settembre al PalaGems contro 
l’Olimpus (ore 21). 
Griglia di partenza – Tutti sotto al 
Pescara, almeno sulla carta. Dopo aver 
fatto incetta di trofei nel maschile, la 
squadra abruzzese vuole vincere anche 
nel femminile. Le intenzioni sono 
chiarissime, vista la campagna acquisti: 

le campionesse d’Italia Taty e Siclari, 
Vanessa e Ribeiro dal Sinnai, oltre alla 
Nazionale azzurra Exana. Olimpus e 
Ternana, le due finaliste scudetto, non 
sono però rimaste guardare: le romane 
hanno puntato sul Made in Italy 
(Benvenuto, Pomposelli e De Angelis) 
e riportato Blanco nell’olimpo del futsal, 
mentre le Ferelle hanno scommesso 
di nuovo su Shindler in panchina e 
confermato la rosa in blocco. Attorno al 
Montesilvano c’è tanta curiosità, visto 
l’avvicendamento in panchina, così come 
in casa Statte, che punta al riscatto dopo 
alcune stagioni in chiaroscuro. Chi ha 
cambiato tanto è la Lazio, che ha puntato 
sull’esperienza di Lucileia. Il Kick Off 
ha preso Nona dal Breganze, che si è 
rinforzato con Dalla Villa. Le altre sono da 
scoprire, ma occhio al Lokrians targato 
Mardente e il neopromosso Salinis. 
Prima giornata – Subito derby laziale 
tra una Bellator che punta a fare il salto 
di qualità e l’Olimpus campione d’Italia. 
Nuovo esordio subito al Pala Di Vittorio 

per Shindler, che con la sua Ternana 
è pronto a sfidare il Fasano. Il Pescara 
comincia con la Rambla. Lo scontro 
più avvincente è Lokrians-Lazio. Il Kick 
Off parte con il Falconara, lo Statte con 
il Thiene. Chiudono Cagliari-Salinis e 
Grisignano-Montesilvano. 
Serie A2 – In attesa dei gironi A e C (che 
inizieranno a giocare a partire dall’8 
ottobre), si parte con i raggruppamenti 
B e D. L’Alex Zulli torna in un campionato 
nazionale e comincia in casa del Dorica 
Torrette, l’Angelana – che ha rinunciato 
alla Serie A – è ospite del Conversano. 
Derby pugliese Bisceglie-Copertino. Da 
calendario anche Chiaravalle-Molfetta, 
Civitanova-Dona e Potenza Picena-
San Marzano; riposa la New Team di 
D’Ippolito. Nell’altro girone, la retrocessa 
Woman Napoli riparte sul campo del 
Rionero. Da seguire Martina-Salernitana, 
mentre il Lamezia fa gli onori di casa 
al Policoro. Chiudono Afragirl-Cosenza, 
Octajano-Taranto e Rev P5-Reggio; riposa 
il Vittoria.

Kick Off 0

Città di Thiene 0

Pescara Futsal 0

Real Grisignano 0

Rambla 0

S.S. Lazio 0

Futsal Futbol Cagliari 0

Bellator Ferentum 0

Stone Five Fasano 0

Salinis 0

Città di Falconara 0

Futsal Breganze 0

Olimpus 0

Real Statte 0

Sporting Lokrians 0

Montesilvano 0

Ternana Futsal 0

Città di Falconara-Futsal Futbol Cagliari 

Città di Thiene-Pescara Futsal 

Rambla-Sporting Lokrians 

S.S. Lazio-Bellator Ferentum 

Città di Montesilvano-Ternana Futsal 

Olimpus-Futsal Breganze 

Salinis-Real Grisignano 

Stone Five Fasano-Real Statte

 1A GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

La Lazio durante la presentazione delle nuove maglie
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Alex Zulli Gold Futsal 0

Futsal Bisceglie 0

Atletico Chiaravalle 0

Atletic San Marzano 0

Città di Porto San Giorgio 0

Conversano 0

Dorica Torrette 0

Saint Joseph Copertino 0

Futsal Molfetta 0

Angelana 0

Dona Style Fasano 0

New Team Noci 0

Civitanova Dream Futsal 0

Atletico Chiaravalle-Futsal Molfetta 
Futsal Bisceglie-Saint Joseph Copertino 
Città di P. S. Giorgio-Atletic San Marzano 
Civitanova Dream F.-Dona Style Fasano 

Conversano-Angelana 
Dorica Torrette-Alex Zulli Gold Futsal

Alex Zulli Gold Futsal-Atletico Chiaravalle 
Angelana-Dorica Torrette 

Atletic San Marzano-Futsal Bisceglie 
Dona Style Fasano-Conversano 
Futsal Molfetta-New Team Noci 

S. Joseph Copertino-Civitanova Dream F.

GIRONE D CLASSIFICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Woman Napoli 0

Fulgor Octajano 0

Rev P5 Palermo 0

Futsal Reggio 0

Afragirl 0

CUS Cosenza 0

Avis Borussia Policoro 0

Città di Taranto 0

Royal Team Lamezia 0

Salernitana 0

Vittoria 0

Martina 0

Futsal Rionero 0

Afragirl-CUS Cosenza 
Fulgor Octajano-Città di Taranto 
Futsal Rionero-Woman Napoli 

Martina-Salernitana 
Rev P5 Palermo-Futsal Reggio 

Royal T. Lamezia-Avis Borussia Policoro

Avis Borussia Policoro-Futsal Rionero 
Città di Taranto-Vittoria 

CUS Cosenza-Royal Team Lamezia 
Futsal Reggio-Fulgor Octajano 

Salernitana-Rev P5 Palermo 
Woman Napoli-Martina

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

TERNANA-FASANO

Qui Ternana – Nell’estate dei 
grandi mutamenti per il futsal 
femminile, con formule rinnovate 
e squadre che cambiano 
radicalmente pelle, la Ternana 
si è distinta optando per la 
strategia opposta. La riconferma 
in blocco di tutto lo zoccolo duro, 
con gli unici innesti Bianchi e 
Angeletti sono il segnale chiaro 
della fiducia nel proprio lavoro 
della società rossoverde. L’unica 
grande novità, che sa più di 
ritorno al passato, riguarda la 
panchina: sarà Marco Shindler a 
portare avanti il progetto iniziato 
con Federico Pellegrini. Torna in 
Umbria l’unico allenatore capace 
di portare il tricolore a Terni: 
l’obiettivo è ripetere il passato di 
vittorie. 

Qui Fasano – Tabella di lavoro 
rispettata per il Fasano nella 
pre-season, dove la squadra di 
Massimo Monopoli si è preparata 
al meglio in vista del nuovo 
campionato. “Preparazione 
positiva – commenta il tecnico 
delle pugliesi -, seppur a rilento, 
viste le assenze e gli infortuni. 
Avendo cambiato molto rispetto 
allo scorso anno, la squadra si 
sta ancora adattando, ma lo sta 
facendo al meglio”. Ora la parola 
passa al campo, dove il Fasano 
sfiderà la temibile Ternana. 
“L’avversario migliore per capire 
a che punto siamo, poi giocare 
al Di Vittorio è sempre un bello 
stimolo. Siamo pronti a superare i 
nostri limiti, crediamo nel nostro 
lavoro”.  

RICOMINICIO DA TE
LO SHINDLER BIS INIZIA DAL DI VITTORIO, FASANO SENZA TIMORI REVERENZIALI

Qui Grisignano – La 
compagine “real” di Grisignano 
di Zocco si affaccia per la prima 
volta alla Serie A femminile. 
Il nuovo corso delle vicentine 
inizia tra le mura casalinghe 
del proprio palazzetto, che 
ospiterà il blasonato e fresco 
di finale di Supercoppa 
Montesilvano. Esordio dal 
coefficiente di difficoltà elevato 
per il neopromosso Real, che 
punta tutto sull’esperienza e la 
classe delle nuove arrivate dal 
futsalmercato estivo. Vale a dire 
Iturriaga, Brkan e Prando, innesti 
di livello in grado di portare 
entusiasmo e qualità dentro e 
fuori il 40x20. Grisignano vuole 
stupire, ed è pronta a candidarsi 
come mina vagante del torneo. 

Qui Montesilvano – Gli 
impegni ufficiali del 
Montesilvano sono già iniziati 
con lo spareggio di Supercoppa 
vinto a Pesaro. Adesso è il turno 
di tuffarsi nel campionato per 
il nuovo tecnico Marzuoli e la 
sua compagine, impegnata a 
Grisignano contro il Real. “Ci 
stiamo trovando bene con le 
metodologie del nuovo mister 
– spiega Maria Jimenez Amparo 
-. Sono certa che, allenamento 
dopo allenamento, saremo in 
grado di esprimere il gioco 
che ci chiede e potremo levarci 
soddisfazioni quest’anno. 
Dobbiamo ancora prendere 
dimestichezza sul campo, per 
questo a Grisignano dovremo 
giocare con molta attenzione”. 

ESORDIO “REAL”
REAL GRISIGNANO-MONTESILVANO

GRISIGNANO DETERMINATO A SORPRENDERE, IL NUOVO MONTESILVANO DI MARZUOLI A CACCIA DEI PRIMI TRE PUNTI
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

PESCARA FEMMINILE-RAMBLA

Qui Pescara – Dopo una 
stagione di apprendistato, 
per prendere le misure nella 
massima serie femminile, 
quest’anno il Pescara ha deciso 
di puntare in alto. La conferma di 
questo cambio di rotta è arrivata 
dal futsalmercato estivo, che ha 
portato in Abruzzo giocatrici di 
livello internazionale. Come l’ex 
Olimpus Taty - per citarne una -, 
che si è espressa così ai microfoni 
del canale ufficiale biancazzurro: 
“Felice di far parte di questa 
realtà, c’è tutto per lavorare bene. 
Ho ancora tanta voglia di vincere. 
Il campionato di quest’anno sarà 
bello da vedere e da giocare”. E 
magari da vincere, a cominciare 
dal primo impegno casalingo con 
la Rambla. 

Qui Rambla – Sale l’attesa in 
casa Futsal Woman Rambla. 
Domenica 23 settembre sarà 
una data storica per il sodalizio 
di Curtarolo, al debutto 
assoluto nella classe regina 
del futsal in rosa. E per questa 
indimenticabile “prima volta” la 
Rambla sarà di scena in Abruzzo, 
dove al PalaRigopiano sfiderà 
il Pescara delle grandi stelle 
del futsal. Non poteva esserci 
esordio migliore per testare il 
livello del massimo campionato, 
nel quale la Rambla si affaccia 
con umiltà, quella di chi sa di 
avere tanto da imparare, ma al 
contempo voglia di ben figurare. 
Inizia il faticoso cammino nella 
cerchia delle grandi. Inizia la 
Serie A.

SARÀ BELLISSIMO
ESORDIO ASSOLUTO IN SERIE A PER LA RAMBLA, PRIMO IMPEGNO UFFICIALE DEL NUOVO PESCARA DELLE STELLE

Qui Lokrians – Nuovo nome, 
nuovo staff tecnico, nuove 
giocatrici. è stata un’estate di 
grande rinnovamento per il 
Lokrians Futsal, pronto adesso a 
tuffarsi in una Serie A altrettanto 
innovata. “La squadra, seguita 
dal nostro ottimo staff, ha 
potuto lavorare bene durante 
la preparazione”. Fa il punto il 
massimo dirigente calabrese 
Vittorio Zadotti, fiducioso 
nel suo nuovo Lokrians. 
“Quest’anno proveremo a fare 
un campionato di vertice”. Un 
campionato che inizia con la 
sfida casalinga alla Lazio dell’ex 
Beita. “Dovremo opporre un 
calcio collettivo ad uno fatto 
di grandi individualità come 
quello biancoceleste”. 

Qui Lazio – Il percorso 
in campionato della Lazio 
ricomincia da Locri. Ed è subito 
amarcord per la nuova arrivata 
in casa biancoceleste, Beita 
Fernandez, che in Calabria ha 
passato i suoi ultimi due anni e 
mezzo di carriera con la maglia 
amaranto. “Sarà una partita 
particolare per me – confessa la 
spagnola -, sono felice di giocarla 
e di rivedere i miei tifosi, quelli 
che hanno avuto sempre fiducia 
in me”. Un tuffo nel passato, 
dunque, per iniziare al meglio la 
nuova avventura in maglia Lazio. 
“Sono felice della mia scelta. 
Obiettivi? Entrare in Coppa ed 
arrivare alla finale scudetto. Ma 
prima pensiamo alla prossima 
partita”.

DEBUTTO AMARCORD
LOKRIANS FUTSAL-LAZIO

BEITA FERNANDEZ E LA SUA LAZIO RITROVANO IL LOKRIANS ALLA PRIMA DI CAMPIONATO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

 

CANTIERE APERTO
Molte cose sono cambiate rispetto 
alla passata stagione, innanzitutto 
negli interpreti principali. In casa Lazio 
è stata attuata una vera e propria 
rifondazione, cambiando registro 
rispetto al passato. Con la nuova 
stagione il club capitolino intende 
dare un colpo di spugna allo scorso 
campionato, provando a riuscire lì 
dove ha fallito.  
Novità - Il futsalmercato estivo è stato 
improntato proprio in quest’ottica, 
puntando forte su un gruppo di 
giocatrici che potessero provare a 
far fare un salto di qualità alla rosa. 
L’arrivo di Lucileia, su tutti, è stato 
indirizzato proprio in quest’ottica. 
Xhaxho, Beita, Sabatino, Soldevilla 
ed Alvino sono andate a completare 
il pacchetto di innesti; le conferme 
di Tirelli, Cariani, Agnello, Barca, il 
ritorno di Amici, l’aggregazione di 
Luzi, Frangini e D’Ambrosio ed infine 
l’attesa per il ritorno di Rebe hanno 
reso questa rosa più competitiva che 
in passato.  
Precampionato – La Lazio ha lanciato 
segnali positivi, trascinata da una 
Lucileia sin da subito in stato di grazia. 
L’asso brasiliano è stato impressionate 

in tutte le uscite della preseason: non 
solo la qualità che tutti conosciamo, 
ma una grande dedizione alla causa 
e l’impressionante capacità di far 
rendere tutti al meglio. Qualche 
acciacco di troppo, però, ha frenato il 
progressivo sviluppo dell’amalgama 
di un gruppo che è stato ampiamente 
rimodellato. Beita si è fermata per 
un paio di settimane nel clou della 
preparazione, Amici si è infortunata 
al ginocchio – operata nello scorso 
weekend – e sarà ai box per fino a 
marzo circa, Rebe non si è ancora 
vista se non col lavoro differenziato. 
Tutti gli occhi e gli oneri sono perciò 
ricaduti su Lù, che ha fatto da traino 
per tutto il gruppo.  
Il Sandri – Nell’ultima uscita 
stagionale prima di Locri, la Lazio ha 
affrontato AZ e Ternana al Memorial 
Sandri. Molto bene contro la 
formazione teatina – 2 a 0 il finale -, 
sconfitta strana con le ferelle. Partita 
disputata sui singoli 20’, dunque 
non totalmente giudicabile, ma 
un approccio troppo morbido alla 
sfida che ha permesso alle umbre 
di scappare sul 3-0. Col portiere di 
movimento la Lazio ha reagito e bene, 

con tranquillità e senza disunirsi, 
anche quando il parziale recitava 
4-1 per Renatinha e compagne. 
Le romane, però, sono rimaste in 
partita fino alla fine, denotando una 
mentalità vincente che è quello che 
può fare la differenza durante il corso 
della stagione. Anche a ridosso della 
sirena, infatti, le capitoline hanno 
continuato ad attaccare, ricucendo 
quasi totalmente lo strappo: 4-3 il 
finale. Servirà questa voglia e questa 
abnegazione domenica alla prima in 
campionato: la dura trasferta di Locri 
è la prima insidia stagionale. Inoltre, 
sarà out Lucileia, ferma ai box per una 
squalifica da scontare dalla passata 
stagione.

LA RIFONDAZIONE DELLA LAZIO PASSA DAI PIEDI DI LUCILEIA, ASSOLUTA PROTAGONISTA DEL PRECAMPIONATO. LA BRASILIANA, PERÒ, SARÀ 
ASSENTE ALLA PRIMA GIORNATA A CAUSA DELLA SQUALIFICA DA SCONTARE: IN CASA DEL LOCRI SERVIRÀ  GRANDE ABNEGAZIONE

La Lazio in occasione del Memorial Sandri
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OLIMPUS
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

SUPER CORTES
“E’ un grande onore per me 
rappresentare questo gruppo in una 
stagione così importante, nella quale 
saremo impegnate su quattro fronti. Si 
tratta di una responsabilità importante, 
mi piace averla”. Leticia Martin Cortes 
porterà quella fascia al braccio con 
orgoglio e con tanta voglia di vincere 
e battagliare in campo. 
Sono arrivate tante giocatrici 
nuove. Come va la preparazione? 
Vi siete amalgamate bene? 
“Non partiamo da zero, molte 
giocatrici dello scorso anno sono 
rimaste e le nuove si sono adattate 
molto bene. Per raggiungere lo stile 
di gioco che vogliamo abbiamo 
bisogno ancora di tempo, pazienza 
e tanto lavoro. Siamo sulla strada 
giusta”. 
Quali novità porterà in campo 
l’Olimpus in questa stagione? 
“Abbiamo sei compagne nuove, sei 
acquisti molto buoni, una rosa molto 
lunga. Anche se le altre squadre si 
sono rinforzate tantissimo, credo 
che la nostra squadra sarà una delle 
formazioni da battere. Ci aspetta un 
campionato molto difficile con tante 
squadre che punteranno in alto”. 
Arriva la Supercoppa. Cosa volete 
da questo primo impegno? 
“La stagione scorsa abbiamo vinto 
tutto. Quello che vogliamo ancora è 
vincere. Sappiamo che incontreremo 
il Montesilvano in finale, sappiamo 
che è molto competitiva, molte 

giocatrici sono rimaste al termine 
dello scorso campionato e questo 
è un punto a loro favore. Ma noi 
vogliamo vincere e metteremo tutto 
sul campo per raggiungere questo 
obiettivo”. 
L’altra novità della stagione sarà 
la Champions, una bellissima 
esperienza nella quale troverete 
anche una squadra spagnola, 
l’Atletico Madrid. Cosa proverai 
ad affrontare una formazione 
spagnola? 
“Questa competizione sarà una bella 

esperienza da vivere, una bella prova 
per noi per confrontarci con altre 
realtà di altri paesi. E’ una grande 
prova per vedere il nostro livello. 
Sono contenta di trovale l’Atletico 
perché ho giocato per tanto tempo 
contro di loro, conosco tante ragazze 
che giocano lì, ex compagne di 
squadra e di nazionale, avversarie 
da tutta una vita. Sono contenta, 
speriamo di fare bene anche in 
questa competizione. L’anno scorso 
il Montesilvano arrivò in finale. Noi 
vogliamo lo stesso”.

CUORE PULSANTE DELL’OLIMPUS ROMA IN CAMPO, DA QUESTA STAGIONE CAPITANO DELLA FORMAZIONE CAMPIONE D’ITALIA ALLENATA DA DANIELE 
D’ORTO, LA SPAGNOLA LETICIA MARTIN CORTES GUARDA ALLA COPPA, ALLA CHAMPIONS E ALLE SUE NUOVE COMPAGNE CON TANTE CERTEZZE

Il neo capitano Leticia Martin Cortes
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

PRONTE ALLA BATTAGLIA
Dopo la sofferta salvezza dello 
scorso anno, strappata al primo 
turno dei playout, inizia la seconda 
stagione consecutiva della Bellator 
Ferentum nella massima serie 
femminile. Un’annata ricca di grandi 
novità sta prendendo vita nel 
futsal in rosa. Le grandi innovazioni 
riguardano la formula del torneo, 
non più a due raggruppamenti ma 
a girone unico, e - conseguenza 
diretta della prima – il sostanziale 
innalzamento del livello medio di 
tutto il campionato. Queste e molte 
altre le insidie per la Bellator, ancora 
una volta chiamata a mantenere la 
categoria regina. 
Precampionato – Nel periodo 
di preparazione la compagine 
ciociara ha portato avanti la 
propria tabella di lavoro, ricca 
anche di match amichevoli. I test 
hanno evidenziato rendimenti 
non sempre al top, ma niente 
paura: “Le amichevoli non sono 
andate al meglio, ma un po’ ce 
l’aspettavamo – commenta Orvinio 
Incelli, dirigente della compagine 
ciociara -. Serve del tempo per 
inserire gli elementi nuovi e 
recuperare qualche giocatrice 
ancora alle prese con infortuni 
passati. Qualche figuraccia a 
questo punto dell’anno ci può 

stare. Ci siamo soffermati molto 
sulla fase tattica e sono certo che 
mister Chiesa troverà la quadra”. è 
una Bellator Ferentum che dopo 
il futsalmercato ha cambiato nella 
forma, tra partenze e nuovi arrivi, 
ma non nella sostanza: “Ci siamo 
assicurati elementi giovani dal 
grande avvenire, confidiamo nel 
loro talento. Abbiamo costruito una 
squadra per garantirci la salvezza 
anche quest’anno. Nell’eventualità 
c’è pur sempre il mercato di 
gennaio, qualora ci saranno 
situazioni da correggere”. 
Si comincia - Sabato si comincia 
a fare sul serio. Nella cornice 
amica del PalaRomboli, mister 

Chiesa e le sue ragazze faranno 
l’esordio stagionale contro la 
squadra campione d’Italia in carica, 
l’Olimpus. “Anche lo scorso anno 
abbiamo iniziato con loro, e alla 
fine ci siamo salvati – la scaramanzia 
di Incelli -. Affronteremo una 
squadra che ha vinto e può vincere 
tutto, mentre noi lottiamo per una 
salvezza. Nonostante questo, non 
vogliamo fare brutte figure”. Dopo 
l’Olimpus sarà la volta della Lazio, 
un’altra compagine attrezzata per 
lottare al vertice. “Non siamo per 
niente avvantaggiati da questo 
calendario. Quest’anno il livello del 
torneo è altissimo, ma ci batteremo 
con tutte”.  

RIPARTE LA SERIE A FEMMINILE E IL CAMMINO DELLA BELLATOR FERENTUM VERSO LA SALVEZZA. ESORDIO DI FUOCO PER LE CIOCIARE CONTRO 
L’OLIMPUS, MA INCELLI È SCARAMANTICO: “LO SCORSO ANNO CI HA PORTATO BENE INIZIARE CON LORO, CI BATTEREMO CON TUTTE”

Orvinio Incelli, tra i grandi protagonisti dell’ascesa della Bellator in Serie A
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

DIVENTARE GRANDI
Quest’anno sarà tutta un’altra 
musica. Lo ha detto il tecnico David 
Calabria (“Siamo consapevoli di 
poter fare il salto di qualità”), lo ha 
ribadito la presidentissima Paola 
Marcone (“Sì, ora siamo più mature 
e con rinforzi di spessore abbiamo 
guadagnato in esperienza”). Lo 
sa bene anche il portiere Ilaria 
D’Errigo, alla terza stagione a difesa 
dei pali di una Virtus Ciampino 
che punta a recitare il ruolo di 
protagonista nel girone C di Serie 
A2: “Mi sembra una vita che sono 
qui – esordisce l’estremo difensore 
– perché mi sento a casa. Sono in 
una grande famiglia, nella squadra 
che ho cercato per tanto tempo e 
sono orgogliosa di averla trovata. 
A 27 anni, vorrei provare a lottare 
per vincere una competizione e in 
questa stagione possiamo riuscirci, 
ma dipende da noi e da quello che 
sapremo fare in campo”. 
Rinforzi - Nel futsalmercato sono 
arrivate il portiere Rocchetti, a 
rinforzare un reparto di per sé già 
competitivo, D’Angelo e bomber 
Catrambone. “Acquisti forti e 
mirati – commenta D’Errigo – visto 
che queste ultime due vengono 
da anni di esperienza in Serie A”. 
Quella categoria che il Ciampino 
punta con fermezza e decisione, 
dopo averla sfiorata nel finale della 
scorsa stagione. “Per conquistarla 
servirà un atteggiamento diverso, 

ma soprattutto vincere gli scontri 
diretti con le nostre antagoniste. A 
tal proposito, stiamo lavorando con 
il nostro staff per arrivare pronte per 
l’inizio del campionato”. Che partirà 
l’8 ottobre con il primo impegno 
casalingo contro le toscane del 
Pelletterie. Poi la trasferta sul 
campo della BRC, eterna rivale 
che il Ciampino torna ad affrontare 
due anni e otto mesi dopo l’ultimo 
scontro, datato 31 gennaio 2015. 
Verso l’esordio - Intanto, la Virtus 
continua il lavoro di preparazione. 
Dopo il breve ritiro a Caramanico, 
in Abruzzo, la squadra è reduce da 
un buon test in casa del Pescara, 

una delle favorite per la vittoria 
dello scudetto che ha battuto le 
ragazze di Calabria con il risultato 
di 3-0. “Test come questi servono 
per mettere in pratica ciò che si fa 
in allenamento. Dopo l’Olimpus, 
abbiamo affrontato un altro colosso 
che punta a vincere tutto. Da questo 
punto di vista sono soddisfatta 
di come abbiamo giocato, 
soprattutto sotto l’aspetto difensivo. 
L’altra faccia della medaglia è 
l’insoddisfazione per non essere 
riuscite a segnare, ma pazienza, 
i gol ce li teniamo per l’inizio del 
campionato”. A parare ci penserà 
D’Errigo.

LA VIRTUS CIAMPINO NON SI NASCONDE E PUNTA CON DECISIONE ALLA PROMOZIONE IN SERIE A. IL PORTIERE D’ERRIGO DIFENDERÀ I PALI 
DELLE GIALLOROSSE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO: “QUI MI SENTO A CASA, CON I NUOVI ACQUISTI POSSIAMO ARRIVARE LONTANO”

Ilaria D’Errigo è alla sua terza stagione con la Virtus Ciampino
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Borussia 0

Città di Valmontone 0

Divino Amore 0

PGS Santa Gemma 0

Real Atletico TBM 0

Eagles Aprilia 0

CCCP 1987 0

Montefiascone 0

Vetralla 0

Villa Aurelia 0

Sabina Lazio Calcetto 0

Virtus Fenice 0

Real Praeneste 0

Virtus Ostia 0

Roma Calcio Femminile 0

 
 

Borussia-Montefiascone 

Città di Valmontone-Villa Aurelia 

Divino Amore-Sabina Lazio Calcetto 

PGS Santa Gemma-Virtus Fenice 

Real Atletico TBM-Real Praeneste 

Eagles Aprilia-Virtus Ostia 

Vetralla-Roma Calcio Femminile

AI RAGGI X
COME OGNI ANNO, TANTE 
INCOGNITE SUL CAMPIONATO 
DI SERIE C FEMMINILE. OCCHI 
PUNTATI SU ROMA E ATLETICO 
TORRENOVA, MA ANCHE LE ALTRE 
SOGNANO IL GRANDE SALTO
Pronti, si parte. Come sempre, come 
ogni anno, almeno per le prime 
giornate, regnerà l’equilibrio. Salutate 
le promosse Real Balduina e BRC, tutte 
le attenzioni non possono non essere 
puntate sulle due squadre che si sono 
classificate al terzo e quarto posto nella 
scorsa stagione: il rinnovato Atletico 
Torrenova (nata dalle ceneri dal Real 
Atletico TBM), che ha riabbracciato 
Brauneis e acquistato Micheli dal 
Nazareth. E la Roma di Capatti, che 
allenerà la squadra per il quarto anno 
consecutivo. Occhio, però, anche alle 
altre. Su tutte il Real Praeneste di 

Galantini, che si è rinforzato molto 
nella sessione di futsalmercato. Lo ha 
fatto anche – e bene – il Villa Aurelia, 
che ha preso numerose giocatrice che 
lo scorso anno militavano in A2. Da 
tenere sott’occhio anche il Valmontone, 
che ha blindato la porta con l’acquisto 
di Di Pierro, senza dimenticare le due 
retrocesse Virtus Fenice e Borussia, 
che ha cambiato tantissimo dopo la 
retrocessione. Tutte le altre partono 
senza i riflettori puntati addosso. 
Prima giornata – La Roma parte 
sull’ostico campo del neopromosso 
Vetralla, mentre il big match è Atletico 
Torrenova-Real Praeneste. Il Borussia 
ospita il Montefiascone, la Virtus Fenice 
comincia in casa del Santa Gemma. Il 
Villa Aurelia va a Valmontone, chiudono 
Divino Amore-Sabina ed Eagles Aprilia-
Virtus Ostia. Riposa il CCCP, complice il 
ritiro del Pontinia dopo la formulazione 
dei calendari.

Sabina Lazio Calcetto-PGS Santa Gemma 

Montefiascone-Real Atletico TBM 

Real Praeneste-Eagles Aprilia 

Roma Calcio Femminile-Divino Amore 

Villa Aurelia-Vetralla 

Virtus Fenice-Borussia 

Virtus Ostia-CCCP

1a GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Loredana Ceccarini, nuovo tecnico della Virtus 

Fenice
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DIVINO AMORE
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

INIZIO IN SALITA
La scorsa stagione si è conclusa 
con il trionfo nei playoff, con 
conseguente promozione in 
Serie C, adesso il Divino Amore 
di Alessandro Pimpolari è quasi 
pronto per l’esordio in questa 
nuova categoria. È il tecnico stesso 
a parlarci dei nuovi innesti e delle 
prime giornate di campionato.  
Mercato – La rosa che qualche 
mese fa ha ottenuto la promozione 
è stata riconfermata in blocco, ma 
non mancano le novità in casa 
Divino Amore. Gli acquisti sono stati 
mirati e daranno valore aggiunto 
ad una squadra valida, ma ancora 
molto giovane. “Abbiamo 4 nuove 
giocatrici – spiega Pimpolari –. Si 
tratta di Marta Piancastelli, che nello 
scorso campionato di Serie C ha 
realizzato 22 gol, recitando un ruolo 
da protagonista nella salvezza del 
Villa Aurelia; Lucia Mancinetti e 
Francesca Pantalone, due elementi 
di grande esperienza e infine 
Michela Muzi, quasi un lusso per 
questa categoria. Sono davvero 
soddisfatto per la squadra che 
abbiamo costruito”.  
Il campionato che verrà – “La 
Serie C è un campionato strano 
– prosegue il tecnico – in questi 
anni ho visto squadre che al girone 
di andata erano ai piani alti della 
classifica e che poi sono retrocesse. 
Per la stagione che sta per iniziare, 
vedo la Virtus Fenice un gradino 

davanti a tutti, ha molte giocatrici 
della Coppa d’Oro, che lo scorso 
anno ha conquistato la Serie A, 
oltre che Sias e Di Segni, le quali 
possono fare la differenza in 
qualsiasi momento. Subito dopo la 
squadra di Ceccarini ci sono Virtus 
Ostia, che ha fatto grandi acquisti 
e la Roma, un gruppo ormai 
consolidato, cui si sono aggiunti 
due elementi di livello assoluto. 
Anche Valmontone, Real Praeneste 
e Juvenia saranno avversarie di 
tutto rispetto, per il resto vedo 
grande equilibrio”. 
Primi impegni – “Da squadra 
neopromossa, l’obiettivo non può 
che essere la salvezza – spiega 

Pimpolari -, magari senza passare 
per i play-out: faremo di tutto per 
ottenerla. Ovviamente siamo in 
fase di preparazione: il lavoro è più 
intenso rispetto agli anni passati, 
ma la risposta delle giocatrici è 
buona. Le prime giornate saranno 
difficili: l’esordio sarà in casa 
contro la Sabina Lazio Calcetto, 
nel secondo turno incontreremo 
in trasferta la Roma e in coppa ce 
la vedremo con il Valmontone. 
All’andata giocheremo in casa e al 
ritorno da loro, già sappiamo che 
ad aspettarci ci sarà un ambiente 
molto caldo. Insomma, inizieremo 
subito forte, ma ci faremo trovare 
pronti”.

IL DIVINO AMORE SI PREPARA AL GRANDE ESORDIO IN SERIE C, PIMPOLARI: “SONO SODDISFATTO DELLA SQUADRA CHE ABBIAMO 
COSTRUITO. OBIETTIVO SALVEZZA, MAGARI SENZA PLAYOUT. LA PREPARAZIONE È INTENSA, MA LE GIOCATRICI RISPONDONO BENE”

Alessandro Pimpolari, dopo la promozione è stato confermato alla guida del Divino Amore


