
PARTENZA
COL BOTTO
IL FRIDAY NIGHT TRA L’AMBIZIOSA 
LAZIO DI VANESSA E LE CAMPIONESSE 
D’ITALIA DELLA SALINIS APRE LA 
REGULAR SEASON. C’È MONTESILVANO-
FALCONARA. KICK OFF COL CAGLIARI 
PRIMA DELLA SUPERCOPPA
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Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: FUTSAL SALINIS

CALENDARIO

NOTE

Futsal Femminile Cagliari-S.S. Lazio 
Futsal Florentia-Città di Falconara

Montesilvano-Pelletterie
puroBIO cosmetics Noci-Futsal Salinis 

Real Grisignano-Bisceglie
Real Statte-Kick Off

Virtus Ragusa-VIP Tombolo

Bisceglie-Futsal Florentia
Città di Falconara-Real Statte
Futsal Salinis-Virtus Ragusa

Kick Off-Montesilvano
S.S. Lazio-puroBIO cosmetics Noci

Pelletterie-Futsal Femminile Cagliari
VIP Tombolo-Real Grisignano

22/12/2019 - 13a GIORNATA - 03/05/2020

Bisceglie-Virtus Ragusa
Città di Falconara-Real Grisignano

Futsal Salinis-VIP Tombolo
Kick Off-Futsal Florentia
S.S. Lazio-Montesilvano

puroBIO cosmetics Noci-Futsal F. Cagliari
Pelletterie-Real Statte

08/12/2019 - 11a GIORNATA - 19/04/2020

Futsal Femminile Cagliari-Futsal Salinis
Futsal Florentia-Pelletterie

Montesilvano-puroBIO cosmetics Noci
Real Grisignano-Kick Off

Real Statte-S.S. Lazio
VIP Tombolo-Bisceglie

Virtus Ragusa-Città di Falconara

Città di Falconara-VIP Tombolo
Futsal Femminile Cagliari-Montesilvano

Futsal Salinis-Bisceglie
Kick Off-Virtus Ragusa

S.S. Lazio-Futsal Florentia
puroBIO cosmetics Noci-Real Statte

Pelletterie-Real Grisignano

24/11/2019 - 9a GIORNATA - 22/03/2020

Bisceglie-Città di Falconara
Futsal Florentia-puroBIO cosmetics Noci

Montesilvano-Futsal Salinis
Real Grisignano-S.S. Lazio

Real Statte-Futsal Femminile Cagliari
VIP Tombolo-Kick Off

Virtus Ragusa-Pelletterie

Futsal Femminile Cagliari-Futsal Florentia
Futsal Salinis-Città di Falconara

Kick Off-Bisceglie
S.S. Lazio-Virtus Ragusa

Montesilvano-Real Statte
puroBIO cosmetics Noci-Real Grisignano

Pelletterie-VIP Tombolo

17/11/2019 - 8a GIORNATA - 15/03/202010/11/2019 - 7a GIORNATA - 08/03/2020

Bisceglie-Pelletterie
Città di Falconara-Kick Off 

Futsal Florentia-Montesilvano 
Real Grisignano-Futsal Femminile Cagliari

Real Statte-Futsal Salinis 
VIP Tombolo-S.S. Lazio 

Virtus Ragusa-puroBIO cosmetics Noci

Futsal Femminile Cagliari-Virtus Ragusa 
Futsal Salinis-Kick Off

S.S. Lazio-Bisceglie 
Montesilvano-Real Grisignano 

puroBIO cosmetics Noci-VIP Tombolo 
Pelletterie-Città di Falconara
Real Statte-Futsal Florentia

Bisceglie-puroBIO cosmetics Noci
Città di Falconara-S.S. Lazio 

Futsal Florentia-Futsal Salinis 
Kick Off-Pelletterie 

Real Grisignano-Real Statte
VIP Tombolo-Futsal Femminile Cagliari 

Virtus Ragusa-Montesilvano

20/10/2019 - 4a GIORNATA - 09/02/2020 27/10/2019 - 5a GIORNATA - 16/02/2020 03/11/2019 - 6a GIORNATA - 01/03/2020

13/10/2019 - 3a GIORNATA - 02/02/202006/10/2019 - 2a GIORNATA - 26/01/202022/09/2019 - 1a GIORNATA - 19/01/2020

Futsal Femminile Cagliari-Bisceglie 
Futsal Florentia-Real Grisignano 

Futsal Salinis-Pelletterie
S.S. Lazio-Kick Off

Montesilvano-VIP Tombolo 
puroBIO cosmetics Noci-Città di Falconara 

Real Statte-Virtus Ragusa

Bisceglie-Montesilvano
Città di Falconara-Futsal Femminile Cagliari 

Futsal Salinis-Real Grisignano 
Kick Off-puroBIO cosmetics Noci 

Pelletterie-S.S. Lazio 
VIP Tombolo-Real Statte 

Virtus Ragusa-Futsal Florentia

Futsal Femminile Cagliari-Kick Off 
Futsal Florentia-VIP Tombolo 

S.S. Lazio-Futsal Salinis 
Montesilvano-Città di Falconara 

puroBIO cosmetics Noci-Pelletterie 
Real Grisignano-Virtus Ragusa 

Real Statte-Bisceglie

01/12/2019 - 10a GIORNATA - 05/04/2020 15/12/2019 - 12a GIORNATA - 26/04/2020
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: FUTSAL SALINIS
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

NASTRI ROSA
FINALMENTE AL VIA LA MASSIMA SERIE 
FEMMINILE: COPPA DELLA DIVISIONE 
GUSTOSO ANTIPASTO DI UNA STAGIONE 
SUCCULENTA. OSTACOLO LAZIALE PER LA 
SALINIS, MONTESILVANO COL FALCONARA. 
CAGLIARI-KICK OFF PROMETTE EMOZIONI, 
CURIOSITÀ SULLE NEOPROMOSSE
Tutto è pronto. Dopo i primi assaggi, 
assaporati nel primo turno della neonata 
Coppa della Divisione, la massima serie 
è ai nastri (rosa, come cantava Battisti, 
ma in altro senso) di partenza: dai 
ritiri, dalle preparazioni, dalle sedute 
di allenamento estivo tenutesi in lungo 
e in largo nella penisola, è giunto il 
momento di lasciare la parola al campo. 
Le rosanero campionesse d’Italia uscenti, 
capitanate da Gaby Tardelli, difendono 
il tricolore conquistato con Bellarte; il 

Montesilvano, domato in due turni nelle 
finali di giugno, cerca vendetta. Kick Off, 
Falconara, Statte e Florentia chiamate 
a superare quanto fatto lo scorso anno. 
Lazio, Cagliari e Bisceglie cercano lo 
step successivo, quello che potrebbe 
portare ai playoff. Orfano della Ternana 
e dell’Olimpus, il gotha del gentil 
sesso accoglie Noci, il VIP Tombolo, il 
Pelletterie e il Ragusa, entusiasmo 
fresco per le eccellenze dello 
stivale. I primi 40’ si preannunciano 
scoppiettanti: Grieco (poker in Coppa) 
proverà a mettere i bastoni tra le ruote 
alle campionesse uscenti, le abruzzesi 
ricevono le Citizens; Ragusa e VIP 
Tombolo agli esordi assoluti, promette 
scintille Cagliari-Kick Off. Il derby 
pugliese e il confronto tra le nuove 
arrivate Noci e Pelletterie chiudono il 
programma. 

La formula – Venerdì le prime sirene 
dichiareranno aperte le ostilità della regular 
season, che si protrarranno (cadenzate 
dalla pausa natalizia e pasquale e da tre 
soste) fino al 3 maggio, data nella quale si 
conosceranno i nomi delle 8 ai playoff. Tre le 
retrocessioni, una delle quali sarà decretata 
da un playout con una rivale di A2. Per la 
Coppa Italia varrà la classifica al giro di boa 
(22 dicembre) e le otto migliori accederanno 
alla Final Eight di fine marzo. 
Cadette – Per le 48 compagini di A2 gli 
impegni di campionato, anticipati dal primo 
turno di Coppa della Divisione, iniziano il 6 
ottobre: le vincitrici dei 4 gironi accederanno 
alla massima serie, una quinta potrebbe 
festeggiare dopo playoff e spareggio. Le 
prime 5 classificate e la migliore sesta del 
girone d’andata accederanno alla Coppa 
Italia, che si concluderà con la F4 di metà 
marzo.

Una fase di gioco del match di Coppa Divisione Virtus Ciampino-Lazio 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Montesilvano - Ortega, 
Lucilèia, Belli, Xhaxho. Volti 
nuovi che hanno sostituito quelli 
delle cessioni estive. Il cambio in 
panchina con Di Pietro a sostituire 
Marzuoli, tornato nel maschile 
da tecnico della Tombesi. La 
fascia, passata sul braccio di 
Ersilia D’Incecco. Quello che non 
cambia però, quello che resta 
immutato nonostante i molti 
movimenti estivi, è l’ambizione 
in casa abruzzese: la voglia di 
andare oltre quanto fatto l’anno 
scorso, manifestatasi con assoluta 
evidenza nell’esordio, con vittoria 
larghissima, in Coppa della 
Divisione. Le vice campionesse 
partono dal Falconara: il test 
adatto per capire se queste 
ambizioni sono fondate. 

Qui Falconara - Chissà se la prima 
gara europea, quella contro il Sala 
Zaragoza, può idealmente aprire 
un ciclo ricco di soddisfazioni per 
il sodalizio di Bramucci. Se quel 
preludio alla nuova stagione è 
stato l’inizio di un viatico verso il 
successo, può dirlo solo il campo e 
quella Serie A ormai all’orizzonte. 
Fatto sta che Neri ha ora a 
disposizione una Sofia Vieira in più, 
Isa Pereira, Brugnoni, Nona e Guti, 
elementi che possono spingere 
il Falconara a traguardi mai 
raggiunti prima senza dimenticare 
il portiere Angelica Dibiase. I tanti 
cambiamenti sono il minimo 
comune denominatore condiviso 
con le rivali del Pala Santa Filomena: 
ora la sfida è andare oltre i quarti dei 
playoff ottenuti lo scorso anno.

MONTESILVANO-CITTÀ DI FALCONARA

LA RIVOLUZIONE
MERCATO MOVIMENTATO PER I DUE ROSTER: DOPO I LARGHI SUCCESSI IN COPPA, DI PIETRO E NERI SI TUFFANO NELLA A

Qui Lazio - Riflettori accesi 
nell’impianto biancoceleste di via 
del Baiardo. Campo e compagne 
ricevono le pugliesi scudettate, 
il modo forse più complicato di 
cominciare la stagione. “In Coppa 
Divisione, dopo un inizio non 
impeccabile, abbiamo preso in 
mano le redini e chiuso con un 
risultato che la dice lunga”, confida 
nel 10-3 del PalaTarquini Ambra, 
portiere classe ‘92 dell’ambiziosa 
compagine capitolina. Fiduciosa che, 
nonostante la differenza di categoria 
rispetto alle ciampinesi, questo 
possa essere un tassello ideale, per 
il roster di Chilelli, per partire bene 
in campionato. “Venerdì sarà una 
gara difficile: dovremo rimanere 
concentrate e sbagliare pochissimo”. 

Qui Salinis - ‘Un sogno così chi 
se lo aspettava’, in questo modo 
le pugliesi, vincitrici della Serie A 
per la prima volta, intonavano il 
canto che celebra il loro successo. 
Ora, dopo che quell’ambizione, 
quella speranza cullata, è diventata 
realtà, è già tempo di difendere lo 
scudetto. Il primo di questi passi è 
a Roma, al PalaGems: è sarà solo 
l’inizio di un tortuoso cammino 
per il roster di Coelho, perché ogni 
rivale darà tutto per ostacolare le 
rosanero. Gabi Tardelli ha caricato 
le sue compagne, dicendo che 
il migliore stimolo per la Salinis 
è la competizione: ora che la 
parola passa ai parquet dello 
stivale, è arrivato il momento di 
dimostrarlo.

AMBIZIONI CONTRO
LAZIO-FUTSAL SALINIS

OCCHI PUNTATI SUL PALAGEMS. CAMPO: “CONCENTRAZIONE TOTALE”. ROSANERO CARICHE A DIFESA DEL TITOLO 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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CITTÀ DI FALCONARA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ESORDIO BRILLANTE
Veniva da un annus mirabilis, quello 
della consacrazione. Quel 2018 
chiuso con la convocazione nella 
selezione guidata da Francesca 
Salvatore, ad inizio dicembre. 
Arrivata dopo aver messo la firma 
per le prime volte nei tabellini del 
gotha del futsal femminile. L’anno 
che si è aperto ufficialmente sabato 
ha buonissime possibilità di vederla 
ancora protagonista, nel cammino 
delle Citizens: due centri con la 
Mush Mediterranea, il primo a 40” 
secondi dalla sirena iniziale.
Convincenti – “I gol fanno sempre 
piacere ma ovviamente in vittorie 
così larghe sono solamente 
soddisfazioni personali. La 
Mediterranea è neopromossa in A2, 
in questo senso non mi stupisce il 
risultato: ma dovrebbe far riflettere 
il grande divario esistente tra le 
categorie”, Erika Ferrara saluta in 
questo modo la trasferta sarda, 
chiusa sul 14-0 per le marchigiane, 
nella quale la talentuosa ventenne 
fermana ha trovato due volte la via 
del gol. Nella festa dei gol celebrata 
sull’isola trovano gloria capitan 
Luciani con 4 centri, Pato con una 
tripletta, Pereira e Ciferni (2 centri) e 
Pascual con una realizzazione. “Noi 
siamo state brave a mettere subito la 
partita sul binario giusto. Abbiamo 
provato le cose che facciamo in 
allenamento con ottimi risultati, però 
chiaramente la reale prova del nove 
la avremo solamente in campionato”. 

Montesilvano – Il test probante 
arriva ora, è oramai alle porte. 
Messa da parte temporaneamente 
la Coppa della Divisione, è tempo 
di Serie A. “Domenica sarà, come 
sappiamo tutti, una partita tosta. Il 
Montesilvano è sempre stato una 
grande squadra, ma come noi è 
un gruppo rivoluzionato rispetto 
allo scorso anno”. Il sodalizio 
abruzzese è il vicecampione 

uscente e, alla vigilia della sfida, 
questo è un dato che parla da 
solo. Ma l’ex Real Lions e Dorica 
Torrette è consapevole che i valori 
del passato possono aver subito 
delle modifiche, con le rivoluzioni 
estive. “Penso che questo sarà 
un test per entrambi i roster, sia 
per noi che per loro: i tre punti li 
prenderà la squadra che meglio si 
è adattata alle novità”.

L’ANNO SCORSO I PRIMI CENTRI IN SERIE A E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE MAGGIORE. COL MEDITERRANEA SONO BASTATI 40” AD ERIKA 
FERRARA PER MOSTRARE DI ESSERE PRONTA PER LA NUOVA STAGIONE. “GARA TOSTA DOMENICA, MONTESILVANO GRANDE SQUADRA”

Erika Ferrara in azione 
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S.S. LAZIO
 SERIE A

CALCIO
A 5

10 E LODE
Miglior esordio non poteva 
esserci per la Lazio. Le 
ragazze di Daniele Chilelli 
hanno vinto e convinto 
nella prima uscita ufficiale 
della stagione. Nel match 
di Coppa della Divisione, 
infatti, le biancocelesti 
hanno battuto con un netto 
10-3 la Virtus Ciampino 
in trasferta. Un successo 
che ha, quindi, promosso 
la Lazio al secondo turno 
della manifestazione, 
che si giocherà a fine 
mese contro la vincente 
della sfida tra Frosinone 
e Vis Fondi, posticipata a 
domenica 22 settembre.
Parola di capitano – 
Grande protagonista della 
sfida del PalaTarquini, 
come sempre, anche il 
capitano laziale Cecilia 
Barca. È proprio lei a 
tornare sul match di 
Ciampino e ad analizzare 
pregi e difetti della 
prestazione sua e delle 
compagne: “Abbiamo 
giocato una partita di 
squadra. Ci tenevamo 
a iniziare bene la nostra 
stagione e siamo davvero 

soddisfatte per esserci 
riuscite. All’inizio è servito 
del tempo per ingranare al 
meglio, ma con il passare 
dei minuti abbiamo trovato 
i meccanismi necessari per 
trovare l’allungo decisivo 
e vincere la partita. 
Naturalmente c’è ancora 

tanto da lavorare, ma è 
normale visto che siamo 
solo all’inizio dell’anno. In 
ogni caso siamo contente 
per come è andata la 
prima partita della nostra 
stagione”.
Testa alla Salinis – Cecilia 
Barca e compagne non 

avranno però tanto 
tempo per festeggiare 
l’importante vittoria, 
perché venerdì sera sarà 
già tempo dell’esordio 
anche in campionato. 
Nell’anticipo della prima 
giornata, la Lazio sarà 
attesa da una sfida che 
non ha certamente 
bisogno di presentazioni. 
Al PalaGems arriverà infatti 
la Salinis, che si presenterà 
a via del Baiardo con 
lo scudetto cucito sul 
petto. Una big che testerà 
subito le ambizioni della 
compagine di Daniele 
Chilelli. Cecilia Barca sa 
come bisognerà affrontare 
la delicata sfida: “Vincerà 
chi sarà più cattivo e 
concentrato. Sarà dura, 
ma noi ce le metteremo 
tutta per prenderci i tre 
punti in palio”. La Lazio 
sarà chiamata a giocare 
la partita perfetta: 
“Servirà cattiveria e cuore 
- conclude il capitano 
biancoceleste - e noi li 
metteremo entrambi sul 
terreno di gioco sin dal 
primo minuto”.

LE RAGAZZE DI DANIELE CHILELLI SUPERANO LA VIRTUS CIAMPINO NEL PRIMO TURNO DI COPPA DELLA DIVISIONE. 
ORA L’ANTICIPO CONTRO LA SALINIS CAMPIONE D’ITALIA. CAPITAN BARCA CARICA LE SUE COMPAGNE: “SERVIRÀ CATTIVERIA E CUORE”

Il capitano Cecilia Barca in azione a Ciampino 
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Le biancocelesti prendono il largo nella 
ripresa, nel primo impegno ufficiale 
della stagione 2019/2020: l’esordio 
assoluto del roster ciampinese nella 
neonata Coppa della Divisione in rosa 
si conclude con un perentorio 10-3, 
che costringe le ragazze di Del Papa 
a lasciare la manifestazione. Poker 
di Grieco, doppietta di Pereira, gioie 
personali per Taninha, Ceccobelli, 
Agnello e Vanelli; queste le reti della 
squadra capitolina, che rendono inutili 
i due centri di Lucentini e la rete di 
Centola.
Segnali positivi – “Il risultato tondo 
sicuramente non è una cosa da 
considerare piacevole, senz’altro. 
Però ho visto una squadra vogliosa, 

determinata, grintosa, e ciò è 
importante”, queste le parole di 
Paola Marcone, presidentessa della 
Virtus Ciampino, al termine della 
gara del PalaTarquini contro la Lazio, 
valevole per il primo turno della 
Coppa della Divisione. Un 10-3 
interno che costringe Del Papa & 
co. ad abbandonare la neonata 
manifestazione e a dedicarsi 
esclusivamente, per ora, al campionato. 
“Bello il nostro primo tempo, fino 
alle fasi avanzate della frazione siamo 
stati sul 2-1 per loro; poi alla lunga 
l’esperienza e la fisicità delle avversarie 
hanno fatto la differenza”.
Grinta – Bisogna aspettare il 6 ottobre 
per vedere di nuovo in azione la Virtus: 

quella è la data in cui le ciampinesi 
scenderanno in campo per iniziare gli 
impegni di A2. “Chiaro che la Lazio ha 
potuto lavorare in maniera migliore 
di noi dal punto di vista atletico, noi 
siamo stati costretti a ripensare la nostra 
preparazione in virtù del calendario”. 
Le basi per far bene ci sono: una fra 
tutte l’ingresso del tecnico Del Papa 
tra gli allenatori di Calcio a 5 di primo 
livello, ottenuto a Coverciano a luglio. 
“Le giocatrici che abbiamo possono 
superare quanto fatto la stagione 
scorsa: siamo sicuramente meno 
acerbe e c’è un mix di esperienza e 
gioventù che saprà ben comportarsi. Ci 
serve tanta grinta e farci trovare pronte, 
solo così faremo bene”.

SEGNALI POSITIVI
NON BASTA IL CUORE AL CLUB PRESIEDUTO DA PAOLA MARCONE: AL PALATARQUINI LA LAZIO SI PRENDE IL SECONDO TURNO DI COPPA 
DIVISIONE. LA MASSIMA CARICA DEL CLUB NUTRE FIDUCIA VERSO LE SUE RAGAZZE: “NONOSTANTE IL PASSIVO, HO VISTO COSE BUONE”

La Virtus Ciampino che ha affrontato la Lazio in Coppa Divisione 
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

GAV Sistemi Srl

CENTRO STAMPA

Il presidente Cialone vuole 
dimenticare subito la passata 
stagione e per farlo è intervenuto 
in maniera importante sul 
mercato: “La squadra è stata 
sicuramente migliorata, oltre 
alle ragazze confermate dello 
scorso anno, abbiamo pescato 
dal Brasile con Isabel Correr, 
classe 2000, e l’esperto portiere 
Yasmin Toledo Milani, che già 
si sono unite al gruppo. A loro si 
dovrebbe aggregare a breve una 
terza giocatrice, sempre brasiliana, 
siamo in attesa di sbrigare le pratiche 
burocratiche e poterla così aggregare 
al gruppo. Siamo soddisfatti del 
mercato svolto, già nell’amichevole 
disputata domenica contro il Real 
Rieti la squadra si è mossa bene, 
ci manca ancora un pivot, ruolo 
che dovrebbe ricoprire appunto il 
prossimo acquisto. In panchina è 
stato confermato anche per questa 
stagione mister Alessandro Federico, 
che potrà avvalersi di tutto lo staff 
dello scorso anno”.

Campionato – Serie A2 che anche 
in questa stagione si prospetta 
molto competitiva. Il Frosinone 
è stato inserito nel girone C. 
“Come già segnalato nella passata 
stagione, considero un errore 
inserire nel nostro raggruppamento 
le società siciliane. Abbiamo visto 
quali problemi può comportare 
tale decisione, già solo per le 

stesse società che devono ogni 
due settimane fare i conti con 
trasferte lunghe ed onerose. Inoltre 
reputo che 4 gironi di A2 siano 
troppi, sarebbe opportuno trovare 
una soluzione per migliorare le 
categorie nazionali. Per quanto 
concerne il girone C, il nostro 
obiettivo è in primis quello di 
ottenere una salvezza tranquilla 
e successivamente di puntare a 
fare un buon campionato senza 
dimenticare le Coppe. Ci sono 
tante squadre ben organizzate 
che si sono mosse molte bene 
sul mercato e che hanno voglia di 
fare bene. Noi dobbiamo pensare 
principalmente al nostro cammino 
e concentrarci su quelli che sono 
i nostri obiettivi senza pensare ad 
altro. Infine ci tenevo a comunicare 
che anche per questa stagione le 
gare casalinghe le disputeremo al 
Palazzetto di Tecchiena, un campo 
nel quale speriamo di regalare 
molte gioie ai tifosi che ci verranno 
a sostenere”.

A TINTE VERDEORO
TRE BRASILIANE COMPLETANO IL ROSTER CIOCIARO, PRONTO A TUFFARSI NELLA COPPA DELLA DIVISIONE E NEL GRUPPO C DI SERIE A2. 

CIALONE, NUMERO UNO DEL SODALIZIO, FIDUCIOSO: “GIRONE EQUILIBRATO, LA SQUADRA È COMPETITIVA E POSSIAMO FARE BENE”

Il presidente Alberto Cialone 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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BEST
SERIE A2 - GIRONE C

BUONA LA PRIMA
Esordio convincente per 
la Best, che nel primo 
turno di Coppa Divisione 
ha espugnato il campo 
dell’FB5 Team Rome 
con il punteggio di 3-0. 
A decidere l’incontro le 
reti di Romano, Papitto 
e Manca. Queste le 
dichiarazioni del mister 
Paolo De Lucia.
Come pensi sia andata 
la preparazione?  
“Abbiamo iniziato a fine 
agosto, allenandoci 
costantemente, con il 
massimo impegno e 

tanta voglia di crescere a 
partire dagli allenamenti 
sino alle amichevoli: 
queste ultime a mio parer 
più che soddisfacenti”. 
Cosa pensi dei nuovi 
innesti? 
“I nuovi innesti, con i 
giusti requisiti e una 
varietà di caratteristiche, 
si sono amalgamati 
in pochissimo 
tempo, mettendosi a 
disposizione sin dal primo 
giorno con le compagne 
e con lo staff creando una 
splendida armonia”.

LA BEST PARTE CON IL PIEDE GIUSTO: FB5 STESO 3-0 NEL PRIMO TURNO DI COPPA DIVISIONE. DE LUCIA: “LE NUOVE RAGAZZE SI SONO 
AMALGAMATE IN POCHISSIMO TEMPO, METTENDOSI A DISPOSIZIONE SIN DAL PRIMO GIORNO. SI STA CREANDO UNA SPLENDIDA ARMONIA”

pubb davino spose.indd   11 16/10/2018   09:13

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Il tecnico Paolo De Lucia 



CALC IOA5 L I V E . COM11

IL PUNTO

SERIE C
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: BEST VILLA AURELIA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEMAFORO 
VERDE
SERIE C AI NASTRI DI PARTENZA: LA ROMA 
CI RIPROVA, OCCHIO ALL’ATLETICO TIRRENA
Incerta, coinvolgente, piena di sorprese. 
Nelle ultime stagioni, la versione in rosa 
della Serie C laziale non ha mai tradito le 
attese di addetti ai lavori e appassionati, 
il 2019-2020 promette altrettanto 
divertimento. Archiviati i movimenti e 
le speranze di una caldissima estate, il 
treno che porta al nazionale sta per 
ripartire senza novità numeriche in 
termini d’organico: come lo scorso 
anno, infatti, sono 14 le formazioni in 
lizza nel girone unico della categoria 
più importante del calcio a 5 femminile 
regionale.
Finalmente in campo - Il giorno da 
segnare col circoletto rosso sul calendario 

è sabato 21 settembre, all’orizzonte 
il turno inaugurale del campionato. 
L’eredità in palio è quella del Best, che 
tenne fede alla sua denominazione con 
l’imponente bottino di 70 punti, frutto di 
23 vittorie e un pareggio nell’arco di 26 
giornate. Il fiero avversario delle ragazze 
di De Lucia fu la Roma Calcio Femminile, 
titolare di un’inevitabile posizione 
di spicco nella griglia di partenza: le 
giallorosse, dopo essersi assicurate 
l’esperienza di Vitale e Cecavicchi, 
battezzano l’esordio tra le grandi del 
Real Terracina, dominatore dell’ultima 
D pontina. La Coccinella, tra le sorprese 
più belle della passata stagione, viaggia 
a Civitavecchia per sfidare l’ambizioso 
Atletico Tirrena di patron Muneroni, che ha 
piazzato i colpi Marzi e Riana Nainggolan, 
la sorella gemella di Radja, stella del 
calcio a 11. Mira ai piani più nobili anche 
la Vis Virago di Alaimo, impegnata in 

casa con la Littoriana Futsal: le ragazze 
di Grassia sono state ammesse in C dal 
Comitato Regionale al pari del Real Tor 
Sapienza, ospitato dal più navigato Santa 
Gemma. Il Vetralla riattacca la spina con il 
neopromosso Casal Torraccia di Damiani, 
occhio alla prima del Progetto Futsal di 
Torrente sul campo del Torrenova, chiude 
il quadro l’incrocio tra lo Sporting Club 
Maranola, in sella al quale è salito 
Balzano, e l’Atletico San Lorenzo.

Federica Marzi e Riana Nainggolan, i colpi dell’Atletico Tirrena 
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VIS VIRAGO
SERIE C
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Lunedì scorso in occasione della 
“Festa dei Calendari” è stato 
diramato il calendario della Serie 
C femminile che vedrà la Vis 
Virago ai nastri di partenza. Mister 
Alaimo fa il punto della situazione 
ad una settimana dall’esordio in 
campionato.
Grandi novità – “Per noi sarà un 
anno zero, la squadra è cambiata 
tantissimo. Primissima novità, 
l’unione con il gruppo di ragazze 
dell’ex Virtus Aniene 3Z. Alla 
guida tecnica ci sarà un trio di 
allenatori, oltre al sottoscritto infatti 
la squadra potrà avvalersi anche 
del supporto di Alessandro Casali 
ed Edoardo Fusco. A completare 
lo staff troviamo il preparatore 
atletico, Matteo Rosa, e i due 
preparatori dei portieri, Fabio 
Quaresima ed Emanuele Bonfini. 
La squadra è composta da un 
bel mix di giovani già affermate 
e di ragazze con esperienza. 
Come dicevo sarà un anno zero 
poiché tra le confermate dello 
scorso anno, quelle dell’Aniene 

e i nuovi innesti provenienti dal 
mercato, la squadra è totalmente 
nuova e quindi bisognerà trovare 
subito affiatamento. Mi preme 
ringraziare la presidenza che ha 
voluto fortemente alcune giocatrici 
importanti che sicuramente saranno 
il valore aggiunto a questo gruppo”.
Esordio – Sabato la Vis Virago sarà 
di scena in casa contro la Littoriana 
Futsal nell’esordio stagionale 
in campionato: “Ci stiamo 
preparando al meglio, veniamo 

da due settimane di preparazione 
con tanto lavoro sia fisico che 
tattico. Conosciamo poco delle 
nostre avversarie, ci aspettiamo 
una squadra ostica visto che nella 
scorsa stagione è arrivata seconda 
in campionato, vincendo la Coppa 
provincia di Latina. Sul mercato 
si sono mosse bene, dovremmo 
prestare massima attenzione. La 
prima di campionato è sempre 
particolare, tutti vogliono partire 
con il piede giusto, sarà importante 
per noi sfruttare il vantaggio del 
fattore casa”
Obiettivi – Alaimo conosce bene il 
valore della squadra ma è cauto nel 
fare proclami: “Il gruppo è nuovo 
quindi è difficile sbilanciarsi su dove 
possa arrivare. Sappiamo bene da 
dove partiamo e sabato prossimo 
sarà importantissimo vincere 
la partita di esordio. Il girone è 
equilibrato e sarà molto tosto, tante 
le squadre esperte e quelle che si 
sono rinforzate, senza sottovalutare 
le neopromosse. Credo che sarà 
una stagione dura per tutti”.

ANNO ZERO
LA VIS VIRAGO SI PREPARA ALL’ESORDIO CON LA LITTORIANA FUTSAL. IL TECNICO CARLO ALAIMO RIPONE FIDUCIA NELLA PROPRIA 

COMPAGINE: “TANTE NOVITÀ PER NOI: ABBIAMO CAMBIATO MOLTO, MA CONOSCIAMO BENE IL NOSTRO POTENZIALE”

Il tecnico Carlo Alaimo 
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Dopo tre settimane di 
duro lavoro, sabato il 
Progetto Futsal in rosa 
inizierà a fare sul serio: 
all’orizzonte l’esordio 
in Serie C femminile, 
la trasferta in casa del 
Torrenova. Queste le 
impressioni di David 
Calabria, che, dopo 
l’esperienza da tutor dello 
scorso anno, in questa 
stagione ricoprirà il ruolo 
di allenatore a tutti gli 
effetti: “La prima parte di 
preparazione è andata 
bene. Il prof. Mura ha 
svolto un lavoro egregio, 
curando principalmente 
la condizione fisica, poi 
ci siamo concentrati 
sull’organizzazione 
tattica e l’affiatamento 
del gruppo. Abbiamo 
disputato quattro 
amichevoli: l’aspetto 
che mi interessava non 
era tanto il risultato, ma 
come veniva riportato sul 
campo il lavoro svolto in 
allenamento”. 
Mercato – Il Progetto 
Futsal si è mosso in 
maniera intelligente 
sul mercato: “Avevamo 
bisogno di migliorare 

la squadra in più ruoli, 
quindi si è scelto, di 
comune accordo con 
la società, di puntare 
su giocatrici funzionali 
a quelle che erano 
le nostre esigenze di 
gioco, stimolate da 
questi parametri, senza 
cercare nomi altisonanti. 
Proprio grazie a queste 
caratteristiche si sono 
ambientate rapidamente 
e sono state subito 
accolte dalle veterane: 
posso tranquillamente 

affermare che sta 
nascendo una squadra”. 
Campionato – Il Progetto 
Futsal approda in C forte 
del double ottenuto 
nella scorsa stagione: “Ci 
attende un campionato 
difficilissimo, di ottimo 
livello, con alcune 
squadre che hanno 
fatto acquisti importanti 
e altre che hanno 
rinforzato la rosa. Reputo 
il Tirrenia la squadra da 
battere, subito dietro 
metto Roma, Torraccia 

e La Coccinella. Noi 
dobbiamo essere 
competitivi e cercare 
di dare fastidio alle 
grandi. Voglio l’umiltà 
vista in Serie D, unita alla 
consapevolezza di essere 
competitivi anche in C”. 
Location – Con la 
promozione, cambia 
anche il campo di 
gioco: “Giocheremo al 
Circolo Arca, che ci ha 
accolto con massima 
disponibilità sia logistica 
che organizzativa: è un 
circolo completo, oltre 
che un’ottima location”. 
Infine, mister Calabria 
ci tiene a sottolineare 
il riconoscimento del 
preparatore dei portieri: 
“È una battaglia che porto 
avanti da oltre 15 anni, 
rafforzata e ringiovanita 
anche dall’hashtag 
#riconosceteci. Occorre 
necessariamente un 
riconoscimento a questa 
figura, creando un corso 
di abilitazione specifico 
di portieri del futsal. Non 
mollerò un centimetro 
finché non vedrò questo 
mio obiettivo e sogno 
realizzarsi”.

MATRICOLA TERRIBILE
CALABRIA E L’ESORDIO IN C DEL PROGETTO FUTSAL IN ROSA: “CAMPIONATO DIFFICILE, CERCHEREMO DI DAR FASTIDIO ALLE GRANDI. LE 
NUOVE SI SONO AMBIENTATE RAPIDAMENTE, VOGLIO L’UMILTÀ DELLO SCORSO ANNO E LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE COMPETITIVI”

David Calabria


