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fi sso sulla tua squadra all’interno 
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348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

UN’ALTRA SETTIMANA D’AVVICINAMENTO
IL 7 OTTOBRE SCATTA LA SERIE A, ECCO COME CI SI PREPARA

Lavoro, tanto lavoro: è questa la parola d’ordine in queste ultime 
settimane prima del via della serie A femminile. Le squadre, 
nessuna esclusa, si stanno adoperando per farsi trovare pronte al 
primo appuntamento stagionale. È ovvio che non tutte saranno 
al 100% al via della A, ma in fin dei conti nessuno vorrà steccare 
alla “prima”. 

Girone A - Nel girone nord le prime sostanziali novità arrivano 
dal Veneto. In casa Lupe c’è un nuovo capitano: Paola Canaglia. 

La giocatrice di Lovo succede a Giorgia Benetti e ne riceve la 
fascia, un onore e un onere, per portare più in alto possibile la 
compagine veneta: “Coppa Italia e playoff, questi gli obiettivi”. 
E per una squadra che sogna, ce ne è una che comincia a fare 
sul serio, il Breganze. Le vicentine vincono il memorial Isabel 
Marchesini, battendo con due 5-0 e un 6-1 le rivali (Eagles Rosà, 
Grisignano e Breganze C). A segno, neanche a dirlo, con quattro 
reti, Jessica Troiano.
Anche l’Isolotto comincia a fare sul serio, forte dell’arrivo di 
Melissa Cary direttamente dagli States, primo test amichevole 
con l’U21 della compagine maschile.

Girone B - Scendendo di girone notizie confortanti 
per le big. La Ternana, alla prima amichevole stagionale, 
batte 2-1 l’Ancona con i gol del talento della nazionale 
spagnola Amparo Jimenez e il sigillo di bomber Neka. 
Buona dunque la prima partita delle umbre di Pierini. 
Non steccano neanche Virtus Roma e Lazio. Le due compagini 
capitoline battono rispettivamente Ita Fergi Matera e Pescara. 
Le giallorosse soffrono e non poco contro un’ottima Ita e, dopo 
aver chiuso sotto 2-0 la prima frazione, ribaltano il risultato 
imponendosi 5-2 grazie ai gol di Tittoni (2), Muzi, Pasquali e Sias.  
Le biancocelesti, invece, schiantano 9-3 il Pescara grazie al poker 
di Mannavola e alle reti realizzate da Pulcinelli (2), De Luna (2) 
e Verrelli. 

Buon risultato anche per l’Ardea che nei giorni scorsi ha battuto 
6-2 la Stella Azzurra, segnali positivi e una Paola Zeppoloni che 
ammette: “C’è da lavorare ma dobbiamo proseguire su questa 
strada, miglioreremo”. Novità dall’Aranova, annunciata infatti 
Federica Milia, successo nel triangolare con Molfetta e Pescara 
(doppio 2-1) per il Foggia che si aggiudica il memorial Enza Ricci. 

Girone C – Come detto l’Ita Salandra cade a Roma contro la 
Virtus, ma la prestazione, molto convincente, lascia comunque 
soddisfatto l’ambiente lucano: “Un test davvero ottimo” 
ammette mister Nicoletta Sergiano, soprattutto viste le assenze. 
Nel frattempo lo Statte vince l’8° memorial “Mimmo Liotino” 
(battute Grottaglie e Free Style Martina) confermando tutti i 
positivi segnali di crescita, soprattutto per l’intensità messa in 
campo. 
Anche le campionesse in carica della Reggina non stanno a 
guardare: nel match di domenica le amaranto vincono 7-1 
contro il S. Magna Grecia, altra squadra campione d’Italia, ma 
della categoria Juniores. 

Kick Off - Ultima parte dedicata alla Kick Off. Questo fine 
settimana andrà in scena la 4 Nations Futsal Women’s Cup 
Winners Cup. Nome un po’ elaborato ma manifestazione 
di sicuro effetto, organizzata ad arte dal Kick Off di Riccardo 
Russo. Prenderanno parte all’evento Mostoles (Spa), Vermoim 
(Por) e Laguna (Russia): è una coppa fra le vincitrici delle coppe 
nazionali, un evento di blasone e risonanza internazionale 
volto soprattutto ad espandere il livello di conoscenza e 
di tecnica del nostro futsal femminile anche verso l’estero.  
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Neka Virtus Roma e Ita Salandra schierate prima del fischio d’inizio



A
lla sua seconda uscita stagionale, di fronte ad una nutrita 
cornice di pubblico, la Virtus parte bene regalando già le 
prime emozioni: finisce 5-2 l’amichevole giocata contro l’Ita di 
Sergiano. Sotto di due reti, la squadra di Chiesa esplode nel 

secondo tempo confezionando una cinquina. In evidenza le prove delle 
nuove arrivate, soprattutto della coppia Astegiano-Bellucci.
Match - Una partita equilibrata fino a dieci minuti dall’inizio, fase in cui 
le squadre si studiano e ci mettono un po’ ad ingranare. Sciolti i motori, le 
biancoblù appaiono più pericolose e nel giro di due lancette siglano il 2-0 
sulle padrone di casa. Nella ripresa cambia musica perché le virtussine non 
hanno nessuna intenzione di arrendersi alle avversarie: “Non ci stavamo 
a perdere – commenta l’estremo difensore Della Ciana – e nel secondo 
tempo è uscito fuori il carattere. Siamo andate molto meglio, nonostante 
sentissimo le gambe un po’ pesanti per via della preparazione”. Trascorrono 
due minuti e la Virtus riparte. Ad accorciare le distanze è Michela Muzi, 
autrice di una prova convincente. le ospiti sfiorano il terzo gol con un tiro 
che si spegne sul montante, per poi  farsi raggiungere su calcio di rigore. 
Dal dischetto pareggia i conti Tittoni che, due minuti più tardi,  mette a 
segno la terza rete con una prodezza d’autore. Le ospiti costruiscono 
subito l’occasione per pareggiare, ma sono fermate da un altro montante. 
A cinque minuti dal termine, è di nuovo Muzi a propiziare il quarto gol: il 
suo diagonale incrociato non viene trattenuto dal portiere e sulla ribattuta 
ne approfitta Sias, che sigla il tap-in vincente. la quinta rete, invece, è un 
magnifico pallonetto di pasquali che supera il portiere in uscita. 
Preparazione – I carichi proseguiranno per almeno due settimane 
e l’ottimo lavoro svolto finora è confermato dalle parole dell’estremo 
difensore: “lo staff è favoloso e alla mia età sento di poter imparare ancora 
qualcosa. Tutti i componenti sono molto preparati e si compensano a 
vicenda. Probabilmente dobbiamo ancora apprendere qualche meccanismo 
di gioco e attaccare meglio gli spazi, ma tra poco raggiungeremo il massimo 
della forma”. Anche nel gruppo si respira una nuova aria: “Abbiamo voglia di 
ridere e di giocare – conclude il portiere – e viviamo positivamente tutte 
queste novità. Alla mia età poi sono ancora pronta alle sfide”. Appuntamento 
mercoledì al To Live per la terza amichevole stagionale contro la Virtus 
Stella Azzurra.

A 
San Martino di Lupari le Lupe hanno ripreso la preparazione 
al massimo campionato in attesa del primo impegno ufficiale. 
Il 7 ottobre la padovane sfideranno in casa la compagine sarda 
del Sinnai. prima di questa sfida, la squadra di lovo disputerà 

alcune amichevoli con squadre locali per puntellare gli automatismi di 
gioco al riparo dai riflettori.  
Salò – Dal 25 agosto al 2 settembre, nella splendida cornice di Salò, 
cittadina che si affaccia sul Lago di Garda, la squadra veneta ha perfezionato 
il ritiro precampionato allenandosi duramente sotto la guida di mister 
Lovo e del preparatore atletico e allenatore spagnolo Alberto Arteaga: 
“La settimana con lui – commenta il direttore sportivo Chiara Squarise 
– è stata utile al gruppo e a tutto lo staff. In Spagna il calcio a 5 è una 
religione, hanno tantissimo da insegnare e abbiamo cercato di assorbire 
il più possibile da questa esperienza”. Le condizioni climatiche favorevoli 
hanno aiutato la squadra a mettere a punto il duro lavoro, fatto di nuove 
tecniche di gioco e carichi di lavoro in palestra e in piscina. 
La “filosofia” – Orfana dell’ormai ex capitano Benetti, la società 
ha lavorato sodo portando in biancoazzurro Turetta dallo Sporteam, 

Gecchele dal Città di Breganze e Fattori dall’Areasport. È rientrata 
invece dal prestito Cappelletto: “Siamo entusiasti – prosegue il ds 
delle biancazzurre – il gruppo è fantastico. La cosa che più ci piace, è 
che abbiamo una squadra seria, quadrata, in cui esce una giocatrice e 
ne entra un’altra senza che si veda la minima differenza. Quest’anno ci 
sono stati molti movimenti in rosa, ma noi ripartiamo sempre alla grande. 
la nostra filosofia è tifare la squadra, non le ragazze. Vogliamo bene a 
tutte le giocatrici che sono passate qui, ma per noi la squadra è quella di 
adesso”. Ad indossare la fascia di capitano sarà la laterale paola Canaglia 
che, sul sito ufficiale della società, ha commentato così il nuovo passaggio: 
“per me è un onore. Affrontare una nuova stagione è sempre una sfida 
e con la fascetta al braccio avrò una carica di responsabilità e maggiori 
stimoli”. Lo stesso Presidente Alberto Lorenzin ha mostrato una grande 
soddisfazione: “Una scelta ponderata – commenta sul sito – abbiamo 
valutato l’operato delle ragazze e la disponibilità. paola ha il carattere 
giusto, è tosta e non si arrende di fronte alle difficoltà. È la compagna 
ideale per tenere unito il gruppo e lo spogliatoio e sostituisce con lo 
stesso carisma l’ex Benetti”. 
Settore giovanile – da quest’anno la società ha allestito il settore 
giovanile, stringendo in estate la collaborazione con Pubbli  T-Shirt Thiene 
di Fidenzio Davò. Le “baby” atlete partiranno dalle categorie Juniores e 
Giovanissimi per giocarsi in futuro la possibilità di far parte della prima 
squadra: “Questo investimento – spiega sul sito Lorenzin – è una miscela 
molto importante nella creazione di un vivaio di lupette che avranno 
sempre spunti per migliorarsi, giorno dopo giorno”.

CInquInA ALL’ITA. DELLA CIAnA: “PROnTA ALLE SfIDE” PAOLA CAnAgLIA è IL nuOvO CAPITAnO: “un OnORE PER ME”

A TUTTO ATTACCO LA SCUOLA LUPE
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Paola Canaglia

Paola Della Ciana

Il tecnico Mario Lovo



L
a Focus si aggiudica la seconda edizione del Memorial “Enza Ricci”, 
il triangolare disputatosi al Tennis Club di Foggia nella giornata di 
domenica. Le rossonere bissano il successo ottenuto lo scorso 
anno, quando la squadra dell’ex duo Valente-Longo superò di misura 

l’Ita e si sbarazzò con un risultato tennistico dell’Ariano Irpino. In questa 
seconda edizione, a vedersela con le foggiane sono state le formazioni di 
Pescara e Five Molfetta, quest’ultima neopromossa in serie A.
Focus–Five Molfetta 2-1 - Dopo una fase iniziale di studio, sono state 
le baresi a colpire per prime la porta avversaria. Nella ripresa, però, è salito 
in cattedra il nuovo acquisto foggiano, il pivot Maria Carmela Castagnozzi, 
che prima ha firmato il pari dal dischetto, e poi ha servito l’assist della 
seconda rete alla compagna Porcelli. Queste le parole del mister al termine 
del confronto: “Nel primo tempo eravamo un po’ lenti e macchinosi, 
ma molto attenti in fase difensiva. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato 
su ritmi più alti e siamo andati molto meglio. Purtroppo, però, abbiamo 
sprecato tante occasioni e colpito troppi pali”.  
Focus–Pescara 3-1 - Renata Caputo c’è. Con una doppietta la veterana 
foggiana ha trascinato la Focus alla conquista della competizione. Alla prima 

realizzazione della laterale rossonera, ha risposto il Pescara sfruttando un 
errore delle avversarie in fase difensiva. Nel secondo tempo un’autorete delle 
abruzzesi ha spianato la strada alle rossonere e, a chiudere definitivamente i 
conti sul tabellino del match, ci ha pensato ancora una volta “Il Tir” Caputo, 
che ha messo la sua firma sul terzo gol. Su questa vittoria mister longo si è 
espresso così a fine gara: “Sono felice di questo successo soprattutto per il 
nostro Presidente, Enzo Maffei, e il nostro portiere, Cristina Maffei, perché 
questo memorial è dedicato ad una persona molto cara a loro e a noi”. 
Il gioco - Il trionfo al memorial lo si deve soprattutto all’intenso lavoro che 
il mister e il suo staff stanno portando avanti in questa fase di preparazione: 
“Abbiamo un possesso palla più veloce – commenta Longo – ma dobbiamo 
migliorare ancora su alcuni automatismi, curando di più la fase difensiva. 
Le nuove arrivate comunque si sono mosse tutte quante bene. Stiamo 
lavorando per creare una nuova identità di squadra e le ragazze si stanno 
impegnando molto perché credono nel lavoro che facciamo”. Da lunedì 
è ripreso il lavoro sulla parte atletica, mentre giovedì alle 20, presso Villa 
Cridelli, è in programma la cerimonia di presentazione della squadra.

SuCCESSO AL MEMORIAL: “DEDICATO AD unA PERSOnA MOLTO CARA”

IN TRIONFO A FOGGIA

S
e Zulli è il grande artefice e primo ideatore della sua creatura, 
Marcuccitti ne è il finalizzatore ultimo. lui è il tecnico della vittoria 
della C, lui è il mister che ha guidato l’AZ alla ribalta nazionale 
vincendo la Coppa Italia Regionale in quel di Velletri: il double è 

anche e molto opera sua. Non sempre chi ha la rosa più forte riesce a 
vincere, bisogna essere bravi a plasmare il proprio gruppo, dargli un gioco 
e un’identità ben precisa. Marcucitti vi è riuscito, ma quest’anno avrà un 
compito ancor più complicato, ma 
le sfide lo affascinano e lui è pronto 
a mettersi in gioco.
Chi legge le gare - “La mia 
fortuna è quella di avere uno staff 
di prim’ordine – ammette lo stesso 
tecnico – che mi rende la vita facile. 
In questo primo periodo ci siamo 
concentrati molto sull’aspetto 
atletico e soprattutto su quello 
mentale: le partite per come la 
vedo io, vanno lette, voglio che le 
mie giocatrici leggano la partita, 
che non la subiscano passivamente: 
se c’è da prendere un 1 contro 1 
senza schemi lo devono prendere. 
Ci vuole molta attenzione e molto 
coraggio”. 
Le stelle - Non ci vuole di 
certo troppo coraggio nello 
schierare in campo giocatrici come 
Cely Gayardo o Gimena Blanco: 
“Abbiamo un’ottima squadra, con 
due elementi che su tutti fanno la 
differenza: Gayardo e Blanco, ma 
dobbiamo valutare la situazione 

dei tesseramenti per quello che riguarda Cely. Lei e la Blanco sono due 
valori assoluti con due caratteri profondamente diversi: Gimena ha un 
carattere più forte, Cely invece è una che fa gruppo ed è una numero uno 
soprattutto fuori dal campo e di questo sono contentissimo”. 
Non possiamo nasconderci - Il discorso poi vira sul girone: “Mi 
piace questo gruppo, ci tocca rimanere sempre attenti: se giochiamo a 
grossi ritmi tutto l’anno e riusciamo ad arrivare ai playoff, avremo forse 

un piccolo vantaggio. So che la Lazio è 
molto forte, e la Ternana è preparata 
ai massimi livelli e che ci potrà essere 
qualche sorpresa: detto questo, noi 
non possiamo certo nasconderci”. Un 
appunto anche sulle cugine abruzzesi 
del Montesilvano: “Non sono forti, sono 
fortissimi. hanno un giusto equilibrio 
nello spogliatoio e diranno certamente 
la loro”.
Pastorini capitano - In conclusione 
Marcuccitti spende due parole su 
chi, complici gli innesti del mercato 
viene nominato di meno: “Non voglio 
dimenticare tutte le mie, da Gabi 
Marranghello, Luizelli e il mio super 
portiere Mascia (che considero tra i 
primi tre portieri d’Italia) a Pastorini 
che sarà il capitano di questa squadra. 
Senza dimenticare Nobilio, Silvetti le 
due promettenti ragazze che sono 
arrivate dal Pescara. Un ringraziamento 
particolare voglio poi farlo ad Arianna 
pompilio che da quest’anno sarà il mio 
secondo e la mia ombra” conclude 
Marcuccitti. 

“STIAMO BEnE, nOn CI nASCOnDIAMO: CELY unA nuMERO 1”

IL MARCUCCITTI PENSIERO
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Articolo a cura di Matteo Santi

Giuseppe Marcuccitti



L
’Ita Salandra è una squadra da tenere d’occhio: c’è grande attesa 
intorno alla creatura di Nicoletta Sergiano. La compagine lucana 
è una delle squadre intorno alla quale ruota maggior curiosità: da 
molti è indicata come una possibile, anzi molto più che probabile 

outsider. Le ragazze di Salandra si sono rinforzate notevolmente in 
questo mercato estivo, andando a centrare dei colpi mirati e intelligenti 
che hanno fatto sì che il valore della rosa aumentasse e non di poco. 
Campanile, Monaco, L’Assainato, Madonna e Fragola sono nomi che fanno 
invidia a tanti, atlete in grado di far fare il salto di qualità. Un salto di 
qualità che viene auspicato e un campionato nel quale si vuole recitare un 
ruolo da protagonisti.
I primi passi in avanti sono stati fatti questo fine settimana a Roma: 
l’Ita Salandra è stato infatti ospite della Virtus Roma di mister Chiesa. 
Il primo test da serie A, un’amichevole che ha lasciato soddisfatti un po’ 
tutti quanti. La partita si è conclusa 5-2 in favore delle virtussine, ma la 
sconfitta non ha certo smorzato l’entusiasmo in casa Ita. Al termine del 
match che si è giocato domenica al To Live contro le giallorosse, il tecnico 
ha espresso grande soddisfazione per la prova della sua squadra. De Vita 
e Turcinovic hanno firmato i primi centri biancoazzurri. Bene anche le 
nuove arrivate Monaco e Madonna.

Nicoletta Sergiano – “Sono soddisfatta di questa trasferta. Siamo 
arrivate a Roma con tante assenze, nel pieno dei carichi di lavoro, e 
sapevamo di non avere i 40 minuti effettivi nelle gambe. Con la Virtus è 
stato un buon test per valutare il lavoro che io e il preparatore atletico 
stiamo portando avanti. Le ragazze hanno risposto molto bene sul campo, 
soprattutto i due nuovi acquisti, Francesca Madonna e Michela Monaco. 
Era la prima volta che le vedevo in una partita ufficiale e hanno risposto 
secondo quello che desideravo. ho visto degli spunti di intesa importanti, 
tanta buona volontà e un umore molto alto, questo è l’importante. Stiamo 
facendo un lavoro specifico anche sui portieri e sul campo ho visto buone 
cose. Sfrutteremo le ultime due domeniche che restano prima dell’inizio 
del campionato per effettuare ulteriori amichevoli. Ci prepareremo 
all’ultima settimana di carichi e per la metà di ottobre saremo al 100%”. 

SERgIAnO vA OLTRE IL RISuLTATO: “DAvvERO SODDISfATTA”

SCONFITTA A ROMA
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L
a squadra  d i  m i s ter  Armen i  s t a  proseguendo a 
Locr i  i l  f a t i coso  l avoro  d i  p reparaz ione : dopp ie 
sedute  d i  a l l enamento  in  cu i  s i  a l t e rnano  eserc i z i 
i n  pa l e s t ra  e  a t t i v i t à  su l  c ampo. domen ica 

pross ima  c i  s a rà  l a  pr ima  usc i t a  s t ag iona le , un  te s t  u t i l e  a 
te s t a re  i  meccan i sm i  d i  g ioco. Le  amaranto  s f i deranno  in 
am ichevo le  una  compag ine  loca le : “Adesso  c ’ è  un  per iodo 
d i  c a r i co  –  commenta  i l  t ecn i co  –  e  a f f ront i amo squadre 
un  po ’  p iù  ma l l eab i l i  per  puntare  a  s v i l uppare  i l  nos t ro 
g ioco” . 
Roster –  Su l  f ronte  merca to, a rch i v i a t i  g l i  a cqu i s t i 
de l l e  due  g iovan i  c rotones i  Ceravo lo  e  Cata ld i  -  l a  pr ima 
d i fenderà  i  pa l i , l a  seconda  s i  muoverà  s i a  da  l a tera l e 
che  da  p i vo t  -  l ’ u l t imo co lpo  è  que l lo  che  v i ene  de f i n i to 
su l  s i to  u f f i c i a l e  de l l a  soc ie t à  “un  top  p l ayer  de l l ’ u l t ima 
ora” . S i  t r a t t a  de l l a  p i vo t  s i c i l i ana  Va len t ina  M inc iu l lo, 
r i ba t tezza ta  da l  Pres idente  S t i lo  “ i l  bomber  d i  Mess ina” . 
Ma l a  p i vo t  probab i lmente  non  sarà  l ’ u l t imo acqu i s to : l a 
soc ie t à  s t a  l avorando  per  por tare  a l l a  cor te  d i  Armen i 
due  sv inco l a te  d i  e sper ienza  che  hanno  g i à  d i spu ta to  l a 
ser i e  A . I l  t ecn i co, però , deve  f a re  i  cont i  con  i l  b ru t to 
i n for tun io  a l l a  sua  punta  d i  d i amante , Antone l l a  Cor io, 
l a  l e ader  de l  g rande  t r ion fo  de l l a  pas sa t a  s t ag ione : uno 
s t rappo  a l  po lpacc io  l a  te rrà  f uor i  a lmeno f i no  a l  mese 

d i  novembre . D ie t ro  a l  t r aguardo  appena  ragg iun to, 
conqu i s t a to  i n  so l i  due  ann i , c i  sono  però  t an t i  mer i t i : 
“La  sodd i s f a z ione  che  ho  –  commenta  i l  m i s ter  –  è  d i 
aver  por ta to  su  un  pa l coscen i co  impor tan te , come 
que l lo  naz iona le , r agazze  che  pr ima  g iocavano  in  man iera 
sporad i ca  e  non  erano  ‘nes suno ’  a  l i ve l lo  pro fes s ion i s t i co. 
Tante  ragazze  d i  Locr i  sono  cresc iu te  con  no i  e  sono 
d i ven ta te  e l ement i  impor tan t i  d i  ques ta  squadra” .
Presentaz ione  -  I l  30  se t tembre  a l  Pa l a spor t  è  i n 
programma i l  cer imon i a l e  d i  p resentaz ione  de l l a 
squadra  a l l e  Autor i t à  e  a i  med i a  loca l i . A l l ’ i n terno  de l l a 
presentaz ione  c i  s a rà  l a  pro iez ione  d i  un  v ideo  rea l i z za to 
da l  reg i s t r a  ca l abrese  Bernardo  Mig l i a cc io  Sp ina , ded i ca to 
a  tu t to  i l  mondo amaranto. 
Una dedica speciale  –  “Un pro fondo r ingraz i amento 
–  conc lude  Armen i  –  va  a l l e  persone  che  hanno  creduto 
i n  me  e  i n  ques to  proget to. Senza  persone  va l i de  accan to, 
che  t i  permet tono  d i  por tare  avan t i  i l  t uo  l avoro, non  ce 
l ’ av re i  f a t t a . Graz ie  a l lo  s t a f f  soc ie t a r io, a i  nuov i  soc i  e 
a  tu t to  l ’ en tourage  de l  nos t ro  mondo. Vorre i  r i ngraz i a re , 
i n f i ne , i  nos t r i  t i fo s i  che  c i  seguono sempre  i n  t an t i ” . 
So l amente  lo  scorso  anno  i l  Pa l a spor t  reg i s t r ava  600 
presenze . Una  c i f r a  che , con  tu t t a  probab i l i t à , verrà 
supera ta  ne l  corso  d i  ques ta  s t ag ione .

S
quadra che lavora col sorriso sulle labbra e la voglia di 
crescere senza porsi dei limiti. L’Italcave Real Statte prosegue 
la preparazione alternando sedute tecnico-tattiche con gare 
amichevoli che stanno testando i progressi del gruppo allenato 

da Tony Marzella e costruito nel corso del futsal mercato col Direttore 
Sportivo, Giuseppe D’Onghia. Il trait d’union tra lo spogliatoio e la 
dirigenza rossoblù alza in alto il pollice guardando una squadra che via 
via si sta sempre più plasmando attorno ai dettami tattici del tecnico, 
sempre rispettando la politica societaria volta a essere competitivi 
in tutte le competizioni nazionali. “I risultati del mercato saranno 
evidenti sul campo – chiosa D’Onghia -. Per ora posso tranquillamente 
affermare che assieme al mister abbiamo operato in maniera oculata, 
ma soprattutto mirata. Al di là di come fosse finita la scorsa stagione, 
infatti, avevamo stabilito i nostri obiettivi e siamo andati a cercare quelle 
persone che potessero entrare a far parte del nostro progetto. Siamo 
contenti e, naturalmente, bisognerà lavorare per arrivare a dei risultati”. 
Amichevoli - I primi test dimostrano che il lavoro di mister Tony 

Marzella i suoi frutti li sta dando. “Con i nuovi acquisti – prosegue il Ds 
del Real Statte – il tecnico ha ampie possibilità di scelta sia per quel che 
riguarda gli elementi sia per l’aspetto tattico che può variare a partita 
in corso. duttilità, quindi, a cui Marzella ha già dato una sua impronta. I 
successi nelle partite amichevoli sono conditi da buone trame di gioco 
e quando il lavoro di scarico sarà completato, girando meglio le gambe, 
potremo vedere una squadra in grado di migliorarsi sempre più, così come 
il mister sta, ripeto, facendo benissimo in questa fase di preparazione”.
Continuità - Real Statte è anche continuità nel progetto che ormai 
va avanti, con ottimi risultati, da diversi anni. Divertirsi, far bene e restare 
nell’elitè del calcio a 5 italiano. “Negli occhi delle ragazze vedo gran voglia 
di imparare e un’armonia sin dai primi giorni che fa ben sperare. I nuovi 
innesti si sono subito integrati e quindi non c’è mai stata l’impressione 
di vedere il gruppo storico del Real Statte e le new entry, cos’ come è 
sempre accaduto nel corso delle passate annate. Già adesso possiamo 
parlare di un gruppo unito e solido, col desiderio di togliersi tantissime 
soddisfazioni”.

In DuE AnnI I fRuTTI DEL LAvORO: “quAnTA SODDISfAzIOnE” D’OngHIA: “IL nOSTRO MERCATO PARLERA’ SuL CAMPO”

DAI CAMPETTI ALLA SERIE A COUNTDOWN ALL’ESORDIO
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

sPorting Locri // serie a // girone c

Articolo a cura di Francesco Puma

reaL statte // serie a // girone c

Susy NicolettiGiuseppe D’Onghia



F
acile come doveva essere, sei gol per mettere in chiaro le cose. 
Il Real non sbaglia, ipoteca il passaggio del turno e si presenterà 
sabato prossimo con la consapevolezza di chi è più forte e lo 
ha subito dimostrato. La tripletta di Vitale, il doppio centro di 

Crespi e il sigillo di D’angelo, mandano al tappeto una Libertas Ellera 
che, neopromossa, difficilmente poteva di più contro le detentrici del 
titolo.
Di tre in tre - la prima partita ufficiale dell’anno non è mai cosa 
semplice: avversario pressoché sconosciuto, tante responsabilità, una 
campagna acquisti da numeri 1, il peso del pronostico e la pressione 
potevano giocare un brutto scherzo. Così non è stato. Pronti via, subito 
due gol mettono in chiaro le cose: l’uno-due di Vitale e Crespi indirizza 
il match e scioglie le alessandrine. Tre gol per tempo e pratica archiviata. 
“Il risultato dice che è stata una partita facile – commenta l’autrice 
dell’hat-trick Selvaggia Vitale -, ma abbiamo giocato normalmente, né 
bene, né male: sicuramente potevamo fare di più”. Un di più che viene 
quantificato soprattutto in reti, visto che è vero che è finita 6-0, ma il 
risultato poteva essere ben più ampio: “Ci siamo mangiati troppi gol, è 
stata la vera mancanza di questa partita, il problema maggiore”.
Gol e risultati - Già, perché finché ti capita l’Ellera alla prima uscita 
ti puoi anche permettere il lusso di sbagliare qualcosa: quando poi 
arriveranno i match che contano, quelli che decideranno la stagione, 
non ci si potrà più permettere questo lusso. “per quello che riguarda 
il ritorno – prosegue l’ex Roma -, non dovremmo avere grosse 
difficoltà nel passare il turno a meno che il viaggio verso Viterbo non 
ci distrugga”. L’Acquedotto, fra tutte le big è quella che ha ottenuto 
il risultato più largo: “Ma è un dato che conta praticamente nulla. 
Giocavamo contro una neopromossa, noi che la Coppa l’abbiamo vinta 
e abbiamo sfiorato i playoff: le altre sfide sono più equilibrate”. Coppa 
o campionato che sia, Vitale continua a segnare gol a grappoli: “Spero 
soprattutto che possano servire a vincere qualcosa, come la coppa 
lo scorso anno: a 50 sarei soddisfatta”. E quando le facciamo notare 
che 50 non sono proprio pochi, corregge il tiro, non di molto a dire il 
vero: “Sì, una media di due a partita, va bene, facciamo una quarantina: 
d’altronde sono il doppio della scorsa stagione nella quale ho giocato 
solo la metà dell’anno con la maglia de l’Acquedotto”. Ineccepibile.  
Infine una nota sulla condizione fisica: “Stiamo abbastanza bene – chiude 
Vitale - e lo si nota perché nei secondi tempi diamo sempre qualcosa 
in più: abbiamo cominciato prima di tutti e questo è un vantaggio per 
come la vedo io”. 

IL REAL BATTE L’ELLERA nEL PRIMO TuRnO DI COPPA LAzIO

UN 6-0 TONDO TONDO
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TUTTO COME PREVISTO
vInCOnO LE fAvORITE, PARI SOLO PER L’fB5 COn LA CAPITOLInA

Articolo a cura di Matteo SantiSERIE C coppa

Primo turno di coppa Lazio: sorprese zero, o quasi. L’Acquedotto, 
Olimpus, Lazio Calcetto, Stella Azzurra vincono con parziali 
importanti, pareggia - e questa è forse l’unico dato che non ci si 
aspettava - l’Fb5 contro un’ottima Capitolina. 
Parziali importanti, dicevamo, la vittoria più larga è quella delle 
alessandrine di Marco Shindler: successo agevole, tre gol per 
tempo, nessuna rete subita e primo ottimo impatto alla prima 
uscita stagionale. l’Ellera paga lo scotto del debutto ufficiale ma 
contro questo L’Acquedotto era davvero un esordio proibitivo.

I risultati - Bene, altrettanto de L’Acquedotto, Olimpus, Lazio 
Calcetto e Stella Azzurra. Le ragazze di Roma nord s’impongono 
con un buon 4-1 sulla Roma di Brunetti, avversario certamente 
scorbutico nonostante sia una neopromossa. Con tre gol di 
scarto – segnatamente 6 a 3 – vince la Stella Azzurra sul Casal 
Torraccia, mentre è davvero ottimo il 5-1 esterno della Lazio di 
Gardelli sul campo della nuova Virtus 3Z di Giorgio Regni. 
Ok anche il Futbolclub che vince 6-3 con la Rosa dei Venti e ottimo 
il risultato del 12 Ottanta contro la Briciola nell’accoppiamento 
forse più equilibrato e incerto: 2-1. L’unica sorpresa, come detto, 
è l’1-1 dell’Fb5 contro la neopromossa Capitolina. Sorpresa in 
negativo per le ragazze di Bracci (ma è pur sempre un pari non 

certo un dramma), sorpresa netta e in positivo – ed è il dato che 
ci piace più segnalare - per le giocatrici di Bottiglieri: strappano 
un pari su un campo difficile contro una compagine ostica e 
decisamente rodata. 
Sabato prossimo il ritorno a campi invertiti: le big – quasi tutte – 
giocheranno fuori casa e dovranno trovare la prima importante 
conferma di stagione, c’è il passaggio di turno in ballo.

L’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Selvaggia Vitale

1^ turno coppa lazio                 and. rit

12 Ottanta – Briciola       2-1 
 
Fb5 – Capitolina        1-1 
  
Futbolclub – La Rosa dei Venti        6-3 
 
Olimpus – Roma        4-1 
 
Real L’Acquedotto – Libertas Ellera         6-0 
 
Virtus 3Z – Lazio Calcetto      1-5 
 
Stella Azzurra – Casal Torraccia        6-3

Martina Cerracchio

Emanuela Righi



L’Olimpus in rosa, dopo la faticosa salvezza ottenuta nello 
scorso campionato, apriva la propria stagione ospitando la 

neonata Roma nell’andata del primo turno di Coppa Lazio. La sfida 
è terminata sul punteggio di 4-1 per le olimpe, in gol con capitan 
Garzia e con la scatenata Giulia Lisi, autrice di una tripletta.
Avanti cosi – Proprio il pivot d’origine veneta ha analizzato 
l’andamento della gara: “Abbiamo conquistato una bella vittoria 
in maniera meritata e netta, peccato solo per quel gol che ha 
lasciato alle avversarie qualche chances di rimonta in vista del 
ritorno. Come ha giocato la squadra? Siamo partite un po’ 
contratte, poi col passare dei minuti abbiamo cominciato a 

prendere campo ed a sviluppare 
bene la nostra manovra. Forse 
sotto porta dobbiamo essere più 
spietate, perché stasera l’Olimpus 
ha gettato alle ortiche un elevato 
numero di occasioni. Comunque 
la prima uscita è positiva, avanti 
così”. L’anno è appena ripartito 
e con una Lisi così la compagine 
biancoblu può sognare qualsiasi 
obiettivo…

Parte con il piede giusto la Virtus Stella Azzurra che regola per 
6-3 la neopromossa Casal Torraccia ipotecando il passaggio del 

turno in Coppa Lazio. Partita dominata dalle rosso-blu per tutti i 
sessanta minuti come racconta Veronica Trimarchi: “Siamo partite 
pressando per mettere subito il risultato al sicuro. Fatto questo 
abbiamo cominciato a provare delle situazioni di gioco ed il mister 
ha fatto giocare un po’ tutte. E’ andata abbastanza bene a parte 
che potevamo evitare di prendere quei tre gol, ma provando dei 
movimenti nuovi gli errori ci possono stare. Solo alla fine siamo un 
po’ calate ed abbiamo risentito della stanchezza della partita giocata 
giovedì con l’Ardea ad un ritmo molto alto”.
Doppietta - Veronica si conferma bomber di razza con una 
doppietta che spiana la partita alla Virtus: “Per un attaccante è 
importante segnare e mi fa piacere aver sbloccato il risultato. 
Quest’anno faccio un gioco diverso perché devo aiutare di più anche 
dietro ma continuo a segnare e questo è un buon segno. Oltre ai 
gol mi sono mangiata qualche occasione ma non ho ancora quella 
velocità e quello spunto che tra un po’ spero di acquisire. posso fare 
meglio di sicuro”.
Final Four – Settima al termine dello scorso campionato, dopo il 
mercato estivo la Stella Azzurra non può che migliorare. “Oltre ad 
Aurora sono arrivate Cammarano, Rippa e Giandesin che hanno fatto 

un’esperienza in serie A. Quest’anno in serie C mancano i grandi 
squadroni e se sulla carta l’Acquedotto e la Lazio Calcetto sembrano 
superiori, con tutte le altre ce la giochiamo. La nostra squadra è 
giovane a parte me… e mister Consalvo è molto professionale e 
scrupoloso e può fare molto bene. Lotteremo per i primi posti ma 
intanto l’obbiettivo primario sono le Final Four di Coppa. Sarebbe 
bello arrivare ad una manifestazione così importante”.

Esordio più che positivo per la matricola Capitolina che nella 
prima partita della stagione va ad impattare per 1-1 contro una 

veterana della serie C come l’FB5. Mister Marco Bottiglieri non può 
che essere soddisfatto anche del risultato, oltre che dell’approccio 
alla gara: “Avevo già detto alle ragazze che non potevamo aspettarci 
di aver raggiunto la massima qualità del nostro gioco o di trovarci 
in una condizione fisica ottimale. L’importante contro l’FB5 non era 
il risultato ma l’approccio giusto e da questo punto di vista sono 
soddisfatto. la qualità del gioco verrà lavorando”. 
Test positivo - Il pareggio lascia aperto il discorso qualificazione 
anche se in campo c’è stata più FB5 che Capitolina: “La partita è 
stata avvincente, tesa, tirata per tutti i sessanta minuti. Sicuramente 
loro hanno fatto la partita ma la mia squadra si è difesa molto bene, 
abbiamo sofferto in alcuni momenti ma abbiamo tenuto sempre 
botta e all’ultimo minuto abbiamo avuto anche l’occasione di vincere. 
Onestamente però il 2-1 sarebbe stato ingiusto. Al momento l’FB5 
tecnicamente ci è superiore ed ha molta più esperienza di noi”.
Consapevolezza- Tanti spunti positivi quindi per la Capitolina: 
“Siamo contenti e ci godiamo questo momento. Era la nostra prima 
uscita sul palcoscenico della C e ci tenevamo a non fare una brutta 

figura. Quest’anno ci troveremo spesso ad affrontare squadre più 
quotate e più forti di noi in cui ci sarà da soffrire in difesa. Ora 
sappiamo che possiamo reggere mentalmente e potremo affrontarle 
con più consapevolezza”.
Recuperare le infortunate – l’obbiettivo della società resta la 
permanenza in serie C e si spera di recuperare tutte le infortunate 
per il 29 settembre: “I tre nuovi arrivi dal Prato Rinaldo che sono 
Bassetta, Viglioglia e Tallorito hanno dei problemi fisici che stiamo 
risolvendo. Se riusciamo ad integrarle nel nostro modulo di gioco 
ci potrebbero dare un grosso contributo. Delle tre solo Tallorito ha 
giocato sabato seppure dolorante, inoltre c’è stato l’esordio degli 
altri acquisti, Vecchione dalla Virtus Roma e Cecoro dall’Ardea”.  
Il gruppo – Mister Bottiglieri riconosce le difficoltà di un 
campionato di serie C molto livellato: “Ci sono tante squadre più 
attrezzate di noi, ma la nostra forza sarà il gruppo che a volte riesce 
a sopperire anche alle carenze tecniche. Nel consueto ritiro in 
Abruzzo abbiamo fatto una bella esperienza di gruppo che è servita 
ad integrare le nuove e ad impostare un lavoro non solo fisico ma 
anche tattico. Come qualità umane ho un gruppo di ragazze davvero 
eccezionale”. 

TRIMARCHI: “SAREBBE BELLO ARRIvARE ALLE fInAL fOuR”

BOTTIgLIERI: “MI è PIACIuTO L’APPROCCIO MEnTALE”

E’ LISI ShOW!

TUTTO FACILE!

FERMATO L’FB5
Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

oLimPus // serie c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus steLLa azzurra // serie c

TRE gOL DEL PIvOT vEnETO SPIAnAnO, ROMA kO PER 4-1!
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Stefania CribariAngela Vecchione



I
nizia bene la stagione della nuova Lazio Calcetto che agli ordini 
di mister Marco Gardelli ha affrontato il primo turno di Coppa 
lazio sconfiggendo il 3Z Torrino per 5-1. le biancazzurre orfane 
nell’occasione del capitano Villamajna e di D’amico, portano a casa 

una vittoria pur tra qualche difficoltà: “l’esordio è andato bene anche 
se siamo ancora all’inizio e dobbiamo lavorare tanto per migliorare – 
racconta l’ex-Montemurro Ilenia Picchio - Il gruppo è nuovo e ci sono 
molte giovani, per cui è normale che ci voglia ancora del tempo per 
amalgamarci”.
Qualificazione vicina - Se le giovani hanno ancora bisogno di 
tempo, le veterane timbrano subito il cartellino. Mattatrice della 
partita è stata Elena Mancini con una tripletta mentre in gol è andata 
anche la stessa Ilenia: “La partita non è mai stata in discussione. 
Abbiamo giocato abbastanza bene i primi minuti, poi abbiamo iniziato 
ad accusare la stanchezza e la pesantezza del campo. Nel secondo 
tempo siamo riuscite a creare più gioco ed è andata meglio. Il risultato 
è confortante per la qualificazione, anche se bisogna aspettare 
chiaramente sabato dopo la partita di ritorno”. 
Ripescata di lusso - La squadra del presidente Martini è stata 
la vera protagonista del mercato estivo riuscendo a creare dal nulla 

una rosa altamente competitiva in grado di competere con le favorite: 
“Siamo consapevoli delle nostre possibilità. l’Acquedotto è data come 
la favorita ma penso che ogni partita vada affrontata volta per volta. 
Anche noi puntiamo in alto e bisognerà aspettare gli scontri diretti 
per sbilanciarsi. Noi non facciamo un campionato tanto per farlo”.
Senza squadra - Ilenia è una delle giocatrici approdata alla Lazio 
Calcetto dopo la delusione Montemurro: “Dopo la promozione 
in serie A che ci siamo guadagnate sul campo lo scorso anno, il 
Montemurro ha ci ha fatto proprio un brutto scherzetto”. Sembra 
infatti che dopo la fusione del Gruppo Montemurro con l’Ardea, 
alcune delle giocatrici protagoniste della promozione non siano state 
neanche contattate per la serie A. 
Una nuova realtà - La ricostruzione della Lazio Calcetto è 
partita da Giovanni Cardone e Federico Martini che facevano parte 
della vecchia dirigenza del Montemurro: “Giovanni e Federico hanno 
deciso di riassemblare un nuovo gruppo ed alcune di noi dell’ex-
Montemurro li abbiamo seguiti. Si sono poi aggiunte due giocatrici 
dall’Ardea e qualche altra giovane ed ora abbiamo davvero un 
bell’organico. Ci vorrà del tempo ma sono sicura che ne verrà fuori 
una bella squadra”. 

quALIfICAzIOnE IPOTECATA COn unA TRIPLETTA DI MAnCInI

BUONA LA PRIMA!
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Articolo a cura di Letizia Costanzi

sabina Lazio caLcetto // serie c

Elena Mancini durante la serata di presentazione

ChE SERIE D CI ASPETTA
BOOM nEL COMITATO DI ROMA 

Articolo a cura di Matteo SantiSERIE C coppa

Anche la serie D in rosa sta affinando le armi per dare ini-
zio alla nuova stagione. Dopo la regressione dello scorso 
anno sorge spontanea la domanda c’è stata un’inversione di 
tendenza o il “trend” è continuato a scendere? La domanda 
è ancora più attuale e pressante alla luce della mancata par-
tecipazione al Campionato di serie “C” di alcune squadre 
che ne avevano il titolo dopo la promozione dello scor-
so anno. Vedasi Prato Rinaldo girone “C” del Comitato di 
Roma insieme al Real Ferentino del Comitato di Frosinone. 
La mancata iscrizione di queste due squadre, le promozio-
ni di due squadre a livello nazionale senza retrocessioni, la 
scomparsa per fusione di una terza squadra di serie “C”, ha 
costretto il Comitato a ripescare dalla serie “D” tante squa-
dre. La situazione appena descritta faceva paventare brutto 
tempo ed era premessa per un ulteriore regressione della 
serie “d”, nella realtà non c’è stato nessun calo e già questo 
è sinonimo di salute, anzi vi è stato un forte incremento 
nel Comitato di Roma che giustifica appieno il sottotitolo. 
Analizzando i particolari si può affermare quanto segue : 
Comitato di Roma: Nonostante le tante squadre pro-
mosse in serie C per ripescaggio, nel Comitato di Roma le 
iscrizioni certe sono 36 con un incremento del 20%. Ci sono 
ancora delle Società che hanno effettuato la preiscrizione 
ma devono completare l’iter burocratico, perciò il numero è 
destinato a lievitare verso l’alto. La situazione è molto rosea 

e può solo migliorare, ma difficilmente si potranno comple-
tare 4 gironi di almeno 11 squadre cadauno, perciò, con mol-
ta probabilità, saranno confermati i tre gironi della passata 
stagione ma formati da un numero di squadre più elevato. 
Comitato di Frosinone: Latina: In questo Comita-
to misto bisogna fare un discorso a parte in quanto cir-
ca quindici giorni fa si parlava di un largo incremento 
nel frusinate. Si vociferava di creare un girone solo per 
la ciociaria, mentre le squadre di Latina sarebbero sta-
te ripartite un po’ a Roma e un po’ a Frosinone. La for-
malizzazione delle intenzioni sta proseguendo a rilento 
e questo fenomeno lascia una grossa alea di incertezza. 
pertanto sicuramente ci sarà un girone, per sapere se 
autonomo o misto bisogna attendere qualche giorno. 
Comitato di Viterbo: Rimane un solo girone ma pro-
babilmente con una squadra in meno 14 al posto di 15. la 
situazione appena descritta anche se molto fluida dimostra 
che il Futsal in rosa, dopo un anno stagnante, è tornato a 
crescere. le domande formalizzate già hanno superato i 
numeri della passata stagione, e sono numeri destinati a 
crescere ancora man mano che verranno completate le for-
malizzazioni burocratiche delle iscrizioni. Con il prossimo 
articolo dovremmo avere più certezze e meno punti inter-
rogativi, specialmente alla luce della riunione dei 5 Comitati 
che si terrà questa settimana.
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