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ANTIPASTO DI CAMPIONATO
Quattro mesi DoPo la semiFinale sCuDetto, aZ e sinnai si ritroVano Per la suPerCoPPa italiana. all’interno lo sPeCiale

Primi    Segnali
la sQuaDra Di sergiano Fa suo il 
Primo torneo Della stagione: battute 
reggina e W.s. CatanZaro

Su   il velo
la sQuaDra Più titolata D’italia si 
Presenta DaVanti a 4000 Persone e si 
aggiuDiCa il memorial D’iPPolito

voglia   di   iniziare
la sQuaDra Di Catania sCalPita, 
non VeDe l’ora Di saPere DoVe Può 
arriVare all’esorDio in serie a

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
02

 d
el

 1
9/

09
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7



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

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1

il nuovo punto di riferimento degli sportivi di roma nord

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

calcio - futsal - volley - rugby - baseball - handball

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

nuoVi kit
staGione 2013/14
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SUPERCOPPASUPERCOPPA
il SOndAggiO

Una Supercoppa è per 
definizione una partita a 
sé stante . Una gara secca, 
senza possibi l ità di errori. 
L’ incertezza dovrebbe 
regnare sovrana, f igurarsi 
quando ad affrontarsi sono 
due squadre profondamente 
rinnovate rispetto al la 
passata stagione. Eppure 
casualità vuole che i l 
parere dei nostri esperti 

indichi una e una soltanto 
favorita: l ’AZ del nuovo 
corso Everaldo Segundo. 
Sia per Matteo Schiavone 
(editorial ista di C5Live con 
la rubrica “Tiro Libero”) 
che per Letizia Costanzi 
( ideatrice del popolare 
blog SheFutsal), quanto 
per Carlo De Sandoli 
(Futsal Mania) e Gisberto 
Muraglia (responsabile 

della rubrica “5 Woman” 
su tuttosporttaranto.com), 
è proprio la formazione 
teatina la risposta al la più 
semplice delle domande: 
“Chi vincerà?”. Una 
votazione senza esitazione. 
Sì proprio l ’AZ. Abbiamo 
chiesto anche un risultato 
esatto del match e anche 
qui non siamo andati 
troppo lontani: nessuno 

dei nostri quattro esperti 
ha scelto una vittoria di 
misura, sono state almeno 
due le reti di scarto. Su una 
cosa poi non si transige , 
le protagoniste indiscusse 
della partita saranno 
Noe Reyes da una parta 
e Sofia Vieria dall ’altra. 
I l  pronostico sembra già 
scritto, al Sinnai i l  compito 
di smentire i nostri esperti .  

TUTTI DICONO AZ: NOE E SOFIA GLI AGHI DELLA BILANCIA 
GLI ESPERTI LA VEDONO COSÌ  

LE PROBABILI FORMAZIONI | sABAtO 21 sEttEMBRE, PALA sANtA FILOMENA ORE 18:00

AZ GOLD WOMEN
 

A disposizione: Vuttariello, 

Verzulli, Silvetti, Olivieri, 

Maione, Sgarbi, Di Marcobe-

rardini, Xhaxho 

Allenatore: E. Segundo 

In dubbio: Molina 

Indisponibili: Nobilio

SINNAI

A disposizione: Guaime, 

Murgia, Patteri, Manca, Pin-

tor, Olla, Fadda  

Allenatore: Gianni Pitzalis 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

MOLINA

NOE

MASCIA PASTORINI
IANNUCCI

ARGENTO

VIEIRA

RIBEIROMENDES
FANTI

AZ-SINNAI PER IL PRIMO GRANDE APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE
Rullo di tamburi. Pronti, via. Si parte. Non è ancora serie A, ma gli assomiglia molto. Il primo appuntamento ufficiale della stagione 2013/2014 è la 
Supercoppa italiana. Si affronteranno, a caccia del titolo lasciato vacante dalla Reggina, l’AZ Gold Women campione d’Italia e il Sinnai del nuovo 
corso Pitzalis. A dire il vero, anche le scudettate hanno cambiato guida, affidandosi alle sapienti mani di Segundo: sarà quindi un match dai contorni 
particolari, con queste due realtà, le più vincenti dello scorso anno, profondamente rinnovate. Non saranno della partita le varie Lucileia, Blanco, 
Di Flumeri, Gayardo e Piras perché il mercato le ha spinte su altri lidi, ma il livello della partita sarà comunque molto alto. Si giocherà sabato alle 
ore 18 presso il Pala Santa Filomena di Chieti. La partita avrà anche un sapore speciale in relazione all’incredibile semifinale scudetto della passata 
stagione. Il match di ritorno fra l’AZ (costretto a rimontare) e il Sinnai (che provava a difendere il vantaggio di gara-1), è stato sicuramente uno dei 
più palpitanti dell’intera stagione, forse quello con i contenuti tecnici più alti in assoluto. Si giocherà per 20’ di tempo effettivo e in caso di parità si 
disputeranno i canonici cinque minuti – per tempo – di supplementari. Qualora persistesse il segno “X” si andrà ai calci di rigore.

Qui AZ Gold Women – 
Everaldo Segundo, il nuovo 
tecnico delle teatine è pronto: 
“Sarà una partita difficile, una 
gara molto dura. Siamo una 
squadra nuova, ancora in fase 
di conoscenza e c’è da lavorare 
ancora. Anche il Sinnai si è 
rinnovato e hanno preso delle 
giocatrici validissime oltre 

ad avere un tecnico molto 
preparato”. Sarà una gara di 
grande livello, ne siamo certi, 
con le abruzzesi che proveranno 
a far valere il fattore casalingo: 
“Giocare al Pala Santa Filomena 
per noi può essere un vantaggio, 
così come possono esserlo le 
prestazioni di ragazze come 
Noe Reyes, di Pastorini e Mascia 

che conoscono ambiente e 
hanno una mentalità vincente. 
Spero poi che anche le nuove 
arrivate diano il loro contributo 
decisivo”. 

Qui Sinnai – Si freme anche in casa 
sarda, la trasferta e la Supercoppa 
sono dietro l’angolo: “Siamo molto, 
molto concentrati – commenta il 
nuovo allenatore Gianni Pitzalis 
-. Non è una partita che capita di 
giocare tante volte nella vita: sia io 
che le ragazze abbiamo ben presente 
questo concetto. Stiamo lavorando 
con tutte le difficoltà che possono 

esserci quando c’è da costruire una 
squadra nuova. Dello scorso anno 
sono rimaste solamente tre ragazze, 
abbiamo un gruppo nuovo di straniere 
e un altro proveniente dalla C sarda 
e in più anche io sono alla prima 
esperienza col femminile dopo tanti 
anni di maschile. Ci presenteremo 
pronte per l’appuntamento, sia sul 
piano fisico che tecnico: affronteremo 

una squadra forte con un allenatore 
bravo. Mi attendo un gara bloccata 
all’inizio ma che, non appena 
sbloccata, diventerà spettacolare col 
passare dei minuti”. 

SPECiAlE

ANTIPASTO SUPERCOPPA 

Chi VinCe DeCisiVa aZ DeCisiVa sinnai RisuLtato

Matteo Schiavone (Tiro Libero) AZ G\old Women Molina Filipa 4 - 2

Letizia Costanzi (SheFutsal) AZ Gold Women Noe Sofia 3 - 1

Carlo De Sandoli (Futsal Mania) AZ Gold Women Noe Astenuto 4 - 2

Gisberto Muraglia (Tuttosport Taranto) AZ Gold Women Noe Sofia 5 - 2

  Lo scorso anno la Pro Reggina sconfisse il Kick Off  
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ARTICOLO A CURA DI mAnUElA bARtOlOttA

3 a 1 al Five Molfetta è stato il dolce 
antipasto della sfida di Supercoppa Italiana 
che si giocherà sabato al Santa Filomena. Sarà 
ancora Az contro Sinnai, dopo l’estenuante 
semifinale scudetto giocata a Chieti 
appena qualche mese fa e sbloccata dalle 
teatine solamente nei tempi supplementari. 
Saranno due squadre totalmente diverse, 
ma ugualmente attrezzate. Il Sinnai, orfano 
della stella brasiliana Lucilèia, ma anche 
delle prestazioni di Gasparini, Exana e Di 
Flumeri, potrà contare sulle giocate delle 
talentuose Vieria, Dani e Mendes. L’Az, 
vendute Cely e Blanco, punterà su alcune 
novità, ma soprattutto sulla vecchia guardia, 
con Pastorini a comandare la difesa, Reyes 
a spingere sulla fascia e Mascia a difesa 
dei pali. C’è ancora qualche dubbio da 
chiarire sulla formazione che Segundo 
deciderà di schierare, per via della squalifica 
comminata al capitano, ai tempi di recupero 
dell’infortunio muscolare di Reyes e a quelli 
per il tesseramento di Sarita.   
Primo test – Terminata l’amichevole 
contro il Molfetta, le sensazioni sono 
piuttosto positive: “Abbiamo giocato 
da squadra – racconta Marika Mascia 
–  provando diverse soluzioni. Il gruppo 
della passata stagione è stato smantellato 
e dobbiamo ancora carburare. Abbiamo 
tenuto comunque un buon possesso palla 
e provato molti schemi. Poi nel secondo 
tempo c’è stato un calo psicofisico, ma è 
del tutto normale”. Nuova stagione al via 
e nuovi obiettivi da raggiungere: “Lo scorso 
anno – prosegue il capitano – siamo partiti 
con l’obiettivo di puntare in alto. Quest’anno 
abbiamo obiettivi abbastanza differenti, 
la nostra squadra è piuttosto giovane e 
prenderà forma tra un po’ di tempo. Il 
gruppo è ancora da testare e ci vorrà molta 
pazienza. Al momento il mister sta lavorando 
bene e tanto con ognuna di noi, soprattutto 
con le più piccole, ma siamo una squadra 

ancora da scoprire”.
Col pensiero alla Supercoppa – 
Con la maglia dell’Isef il capitano di mille 
battaglie ha già alzato questo trofeo: 
“Vorrei alzarlo di nuovo – commenta 
la numero 1 –.  Ci aspettiamo, ma 
soprattutto speriamo di vincere. Sul 
campo saremo due squadre totalmente 

differenti, ma sarà comunque una partita 
molto combattuta e servirà tanta 
esperienza. Sarà la prima uscita ufficiale 
per entrambe le squadre e sul campo si 
avvertiranno molte ansie e tensioni. Per 
questi motivi, credo che riuscirà ad alzare 
questo trofeo chi avrà più carattere e, 
soprattutto, chi ci crederà di più”. 

SI ACCENDE LA SFIDA, MASCIA: “VINCE CHI CI CREDE DI PIÚ”
SUPERCOPPA TIME 

Az gOld wOmEn
SERIE A / GIRONE B

DOPPIETTA DELLA SPAGNOLA CHE FIRMA IL 2-2 CON IL PORTOS

ARTICOLO A CURA DI lEtiziA COStAnzi

Un Pala di Vittorio colorato e festoso ha 
accolto le ferelle per quest’ultima amichevole 
casalinga prima dell’inizio del campionato di 
serie A fissato per domenica 29 settembre. 
Senza Jessiquinha e con Neka ancora 
indisponibile, la Ternana Futsal ha disputato 
una partita un po’ sottotono, aggredita fin da 
subito da un Portos scatenato.
La partita – Primo tempo tutto di 
marca marchigiana, con la squadra allenata 
da Almeida che non lascia ragionare le 
ferelle tanto da costringere mister Pierini 
a chiedere subito il time-out. Molto lavoro 
anche per l’estremo difensore Chiara 
Salinetti che si ritrova spesso da sola a dover 
arginare i contropiedi avversari. “È stata una 
partita vera ed il Portos sicuramente farà 
molto bene nel girone A. La Ternana di oggi 
invece ha zoppicato un po’, loro avevano più 
fame di noi”. Nella ripresa c’è la reazione 
rossoverde con la doppietta scacciapensieri 
di Patri Jornet Sanchez in giornata di grande 
spolvero. Ottima l’intesa tra le due iberiche 
Ampi e Sanchez che danno spettacolo 
assicurando il risultato di 2-2 finale che 
rispecchia i due volti della gara. 
Conferme – Partita impegnativa per 
Chiara, 21 anni tra una settimana, che si 
troverà quest’anno a difendere la porta di 
una squadra che punta spudoratamente 
allo scudetto: “A volte ti fai la domanda 
se sei davvero all’altezza della squadra, 
specialmente nel mio ruolo. La società ha 
scelto di riconfermarmi ed io darò le mie 
conferme sul campo lavorando sodo”. 

Quest’anno le aspettative sono molto 
maggiori per il portiere rivelazione della 
passata stagione, l’estremo difensore ex 
Prato Rinaldo che dalla serie D laziale 
è volato nella serie A: “Lo scorso anno 
era tutto più facile, ero una scommessa 
ed è uscito fuori un grande campionato. 
Quest’anno sarà difficile ma spero di 
riconfermarmi sul campo”. Il numero 12 
sempre sulle spalle, nonostante l’arrivo di 
Jessiquinha-12 che ha ripiegato su un inverso 
21 e la voglia di restare a Terni con la sua 
squadra: “Lo scorso anno mi sono trovata 

benissimo e poi ci tengo a riconfermarmi 
personalmente”. 
Futuro - Dove può arrivare la Ternana non 
lo dice. “Non ci possiamo nascondere visto 
la squadra che c’è, ma si gioca partita per 
partita” e nemmeno dove vuole arrivare lei. 
A 21 anni è inutile fare progetti, si vive giorno 
per giorno, pronti ad accettare ogni sfida e 
a cercarne sempre di nuove: “Mi piace non 
dover programmare se non il minuto che 
viene per poi ricominciare” cita la canzone 
dei suoi adorati Rio. Ed il 29 settembre si 
ricomincia davvero!

UN TEMPO ...E SANCHEZ!

tERnAnA fUtSAl
SERIE A  / GIRONE B

  Marika Mascia il giorno dello scudetto  

  Chiara Salinetti  
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LE ABRUZZESI IMPRESSIONANO, POI L’ORGOGLIO DELL’OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI flAviO tASSOtti

Continua la marcia di avvicinamento verso 
lo storico debutto in Serie A per l’Olimpus 
in rosa, che, dopo aver affrontato la scorsa 
settimana sul gommato del PalaRomboli la 
fortissima Lazio, sabato ha incrociato le armi, 
in un altro affascinante test amichevole, con il 
Montesilvano di mister Francesca Salvatore. 
Ad avere la meglio, come era ampiamente 
prevedibile, è stata la compagine abruzzese, 
ma nonostante la sconfitta le romane hanno 
destato un’ottima impressione.
Meglio la ripresa – A commentare la 
prova biancoblu ci ha pensato la stella della 
formazione della Cassia, ossia Giulia Lisi: 
“Queste partite ci stanno consentendo di 
farci un’idea di ciò che troveremo da fine 
settembre. Anche oggi avevamo di fronte una 
compagine blasonata che ha scritto la storia 
di questa disciplina e che è nel novero delle 
pretendenti al tricolore. Nel primo tempo, 
forse, siamo entrate in campo con un po’ di 
timore ed il Montesilvano non ha esitato a 
metterci sulla difensiva ed a punirci quando 
si è presentata l’occasione. Nella ripresa, 
invece, la nostra squadra ha giocato con un 
altro piglio, con maggior serenità ed i risultati 
si sono subito notati visto che la seconda 
frazione si è conclusa sul parziale di 2-2”. 
La Serie A – Ovviamente servirà 
un Olimpus più concentrato e meno 
timoroso per non faticare più del dovuto 
nella massima serie: “Una neopromossa 
ha l’obbligo di scendere in campo con 
lo spirito di chi non ha nulla da perdere, 
specialmente quando deve scontrarsi con 
roster del rango della Ternana, dell’Az, 
del Montesilvano o della Lazio – ha 
puntualizzato la brava giocatrice di Marco 
Donzelli –. Il nostro obiettivo è quello di 
centrare la salvezza, non importa come, è 
solo fondamentale mantenere la categoria 
e, secondo me, abbiamo tutte le credenziali 
per riuscirci. Se siamo da prime otto 
della classifica? Pensiamo a gara per gara, 
preferisco non fare discorsi del genere”. 

Nuovo capitano – Nel frattempo la Lisi 
ha ereditato la fascia di capitano da Giorgia 
Garzia: “E’ stata una decisione del mister: io, 
sinceramente, non mi sento, caratterialmente 

parlando, la trascinatrice del gruppo, però è 
ovvio che darò tutta me stessa per onorare 
questa fascia che fino a poco fa è stata sul 
braccio di una grandissima come Giorgia!”. 

TENUTO TESTA AL MONTESILVANO 

OlimPUS
SERIE A  / GIRONE B

PARTNER UFFICIALI
S.S. 2013-2014

ARTICOLO A CURA DI mAttEO SAnti

l’ACqUEdOttO 
SERIE A / GIRONE B

REBE SCALPITA: “VOGLIAMO VEDERE DOVE POSSIAMO ARRIVARE” 
Il 5 agosto scorso L’Acquedotto annunciava il suo primo innesto 
spagnolo della sua campagna acquisti. L’ufficialità di Rebeca Hermida 
Montoro, per tutti quanti solamente “Rebe”, era il segnale di come 
questa squadra e questo club volessero restare al passo coi tempi, 
pianificando la nuova stagione e crescendo un passo alla volta, senza 
strafare ma mettendo ogni tassello al posto giusto. È grazie a questa 
strategia, fatta di fatti e di poche parole, che L’Acquedotto si è già 
guadagnato il titolo di potenziale mina vagante del campionato. Sin 
qui il precampionato ha dato ragione alle mosse della società, ma 
si sa, quando si inizia a fare sul serio sarà tutt’altra storia e allora 
bisognerà dimostrare sul campo il proprio reale valore. “Abbiamo 
finito il periodo con le doppie sedute di allenamento mattina-sera” 
esordisce Rebe, “e abbiamo cominciato ad allenarci così come 
faremo per il resto della stagione. In questo periodo ci stiamo 
concentrando molto sulla parte fisica fatta però col pallone e questo 
risulta anche più divertente per noi giocatori. Stiamo lavorando 
bene e la squadra si trova sempre meglio col passare dei giorni”.  
Precampionato ok - Non è stato semplice scegliere di 
venire a giocare in un altro paese, in una città e in un contesto 
completamente nuovi. Per lei e per Maria Perez però, è sin qui una 
scelta azzeccata: “Quando scegli un’altra squadra c’è sempre un 
po’ di timore, ma la verità è che ci siamo trovate davvero molto 
bene e abbiamo trovato un ambiente molto unito”. I buoni risultati 
del precampionato aiutano a incrementare l’ottimismo: “L’ultima 
amichevole con il Ciampino è stata una delle partite più complicate 
della preseason. La Virtus ha giocato tutto il primo tempo con una 
forte pressione a tutto campo e ha un po’ complicato il nostro 
modo di giocare. Alla fine, grazie alla bella prestazione del nostro 
portiere e a qualche miglioria operata nella seconda parte di gara, 
siamo riuscite a mettere margine e a vincere la partita”. La strada 
sin qui tracciata sembra quella giusta, ma c’è da sistemare ancora 
qualche aspetto: “Possiamo ancora migliorare molto. La squadra è 
composta da tante nuove giocatrici e si può far meglio sia sul piano 
del feeling, sia come gioco di squadra. È ancora troppo presto per 
sapere quale potrà essere il nostro vero livello, ma siamo davvero 
ansiosi di iniziare il campionato e capire veramente quanto lontano 
possiamo arrivare”.

ANSIOSI DI INIZIARE 

Sponsor ufficiali stagione 2013 / 2014

  Il nuovo capitano Giulia Lisi  

  Rebeca Hermida Montoro, detta Rebe  
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ARTICOLO A CURA DI mAnUElA bARtOlOttA

Dopo le vittorie su Portos (2-1) e 12 Ottanta (5-0), la Virtus 
Roma supera agilmente anche la terza avversaria, il Perugia, 
calando una bella sestina. Un solo gol subito nei primi tre test 
e tante occasioni create e finalizzate sono i primi segnali di una 
Roma indubbiamente diversa da quella vista nelle ultime stagioni. 
Diminuito il pressing asfissiante targato Chiesa, la squadra sta 
provando diverse soluzioni offensive e sembra che i risultati 
stiano dando ragione alle nuove disposizioni tattiche del suo 
traghettatore.  
Carolina Martinez – “Sul campo – commenta il neo acquisto – 
si è vista una certa disparità tra noi e il Perugia, la nostra squadra 
ha saputo fare molto meglio. Stiamo lavorando costantemente 
sulla tattica e si è visto, perché appena siamo salite in pressione, 
abbiamo causato molti problemi alle avversarie. Siamo solo 
all’inizio della stagione e non sarà certo questo il livello che il 
campionato esprimerà, ma possiamo dire che è una buona base di 
partenza”. Tra due settimane si inizierà a fare sul serio e ci sarà il 
tempo per trovare gioco e continuità: “Siamo ancora al 70% delle 
nostre possibilità – ammette Martinez – non tanto fisicamente, 
quanto tatticamente. Avendo lavorato molto sulle gambe, in 
campo non riusciamo a rendere sempre come vorremmo, ma 
abbiamo tutto il tempo per migliorare”. Tanti preziosi assist e già 
due centri nelle prime amichevoli, la laterale spagnola sta dando 
prova di un’ottima intesa con le compagne. Dai suoi piedi sono 
nate le occasioni più importanti: “Il mio tipo di gioco – commenta 
la numero 3 – non è mai individualista. Non cerco la giocata, sono 
al servizio della squadra e spero sempre di migliorare”.
Obiettivi stagionali – Dopo il fallimento del Valladolid, 
l’ultima squadra in cui la laterale ha militato, la scelta è ricaduta 
subito sul futsal italiano: “Il mio obiettivo – conclude Martinez 
–  è provare a vincere tutto. È la mia prima esperienza fuori dalla 
Spagna e desideravo mettermi alla prova in un’altra realtà. Sono 
arrivate in Italia tante compagne spagnole, che mi hanno parlato 
bene dell’Italia e di questa possibilità. Ho visto già un’amichevole 
tra Olimpus e Montesilvano e mi sembra che le abruzzesi siano 
una squadra tatticamente molto completa. La nostra, però, 
avrà più voglia e cattiveria agonistica”. Nell’ultimo impegno in 
programma sabato 21, prima del via ufficiale alla nuova stagione, 
le giallorosse sfideranno in amichevole l’FB5. 

CAROLINA MARTINEZ È PRONTA PER LA NUOVA AVVENTURA
“QUI PER VINCERE TUTTO”

viRtUS ROmA
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI mAttEO SAnti

LUISA ORLANDO: “GRUPPO AMALGAMATO” 
RAGAZZE CARICHE 

LA SOLITA FILOSOFIA 
BRACCI: “FB5 VITTIMA SACRIFIALE? SE NE SONO CONVINTI...” 
Sarà che tutti li hanno sempre visti come 
la squadra più “allegra” del campionato. 
Sarà che per loro mentalità hanno sempre 
preso questo sport alla leggera, come un 
divertimento e un passatempo, sarà che 
in serie A c’è chi spende e spande per 
ottenere i risultati sperati. Sarà tutto 
questo, ma fino a questo momento 
nessuno punterebbe un centesimo 
sulla formazione di Francesco Bracci. 
“Mi e ci pungola il fatto che tutti ci 
indichino come il fanalino di coda del 
campionato. Ma per noi il calcio a 5 è 
un hobby, non la cosa più importante 
del mondo. C’è gente che ci muore 
dietro, per noi non è così, ci sono cose 
più importanti nella vita, come il lavoro: 
durante la stagione non avremo nulla da 
perdere, ce la giocheremo con la nostra 
classica spensieratezza. Certo, servirà più 

lavoro e più sacrificio rispetto agli anni 
passati: sarà dura, perché ad ogni caduta 
dovremo essere bravi a reagire e rialzarci. 
Tutti mi dicono “ci rivediamo in C”, 
quantomeno non partiamo con i favori 
del pronostico e siamo senza pressione”. 
Condizione fisica - Le amichevoli 
in questo periodo serviranno a capire 
il livello della preparazione, perché 
siamo sicuri che nonostante la filosofia, 
a nessuno piace perdere, neanche 
ad un Fb5 che nell’ultima stagione di 
regionale è stato mattatore di coppa, 
centrando l’accoppiata Coppa Lazio-
Coppa Italia Regionale. “Giovedì facciamo 
una sgambata con la Briciola, poi sabato 
un test con la Virtus Roma nel quale 
realizzeremo i progressi fatti finora – 
conclude Bracci - soprattutto sul piano 
fisico”.

fb5 tEAm ROmE
SERIE A / GIRONE B

AtlEtiCO bElvEdERE
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI miChElE SAlvAtORE

Non si fermano le ragazze dell’Atletico Belvedere. Agli ordini dello 
staff tecnico, la squadra di patron Luca Donato continua la marcia di 
avvicinamento all’attesissima prima di campionato. All’esordio contro 
Le Formiche manca ancora un po’, per quel momento saranno pronte. 
Preparazione ok – Il capitano Luisa Orlando parla con 
soddisfazione di queste prime settimane di lavoro: “Siamo molto 
contente di come sta andando – dichiara – stiamo lavorando bene 
sotto la guida di mister Cipolla e del preparatore Stoppa. Per il 
momento non si sono nemmeno palesati tutti quei problemi fisici 
che durante la preparazione si verificano, siamo tutte in salute e 
pronte per la prima. Ancora non abbiamo disputato amichevoli. La 
società sta organizzando degli incontri, non sappiamo se contro 
uomini o donne, vedremo. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. 
Le nuove – A far bene all’umore di Orlando c’è anche 
l’impatto positivo che le nuove compagne hanno avuto nel 
gruppo: “Devo dire che si sono subito ambientate – prosegue 
– son ragazze con più esperienza di noi in serie A e ci daranno 
una grossa mano. Non hanno avuto nessun problema a 
inserirsi, si è creata una bella atmosfera in tutto il gruppo”. 

Obiettivi – Premesse positive per un chiaro obiettivo stagionale: 
“Dobbiamo salvarci – conclude Orlando – come neopromossa non 
possiamo puntare ad altro. Proveremo a dire la nostra e a mettere 
tutte in difficoltà, ma dobbiamo avere chiaro in testa l’importanza 
di rimanere in A”.

  Francesco Bracci  

  Carolina Martinez
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Comincia a far vedere di che pasta è 
fatta lo Sporting Locri. La formazione di 
Nicoletta Sergiano, impegnata nello scorso 
fine settimana nel primo torneo di calcio 
a 5 femminile di Serra San Bruno, si è 
aggiudicata l’intera posta in palio battendo 
nel doppio confronto sia la Pro Reggina che 
il W.S. Catanzaro. Un triangolare dal chiaro 
sapore di serie A, che lascia intravedere 
quanto di buono è stato seminato fin qui 
dal team calabrese. Nel primo match di 
questo triangolare è la Reggina ad imporsi 
con agio sul Catanzaro, ma nel secondo 
incontro sono proprio le locresi a fare la 
voce grossa, riuscendo ad imporsi per 5-3. 
L’ultima sfida di giornata vede lo Sporting 
affrontare le ex scudettate di Reggio 
Calabria. Ne esce fuori una partita intensa 
ed equilibrata, con la squadra di Tramontana 
che trova il vantaggio firmato da Politi e 

con quella di Sergiano che prima impatta 
sull’1-1 con Cecy Roldan e poi mette avanti 
la testa con la rete di Sabatino. Il match che 
equivaleva alla finale del torneo, termina 
2-1 e permette alla squadra della locride 
di aggiudicarsi il torneo seppur priva di 
due elementi importanti come Todarello e 
bomber De Vita. 
Sergiano - “Il gruppo ha dato segnali 
di grande coesione ed applicazione alle 
direttive con mia ampia soddisfazione – si 
legge nelle parole della Sergiano sul sito 
ufficiale del club -. Abbiamo affrontato un 
Catanzaro grintoso e colmo di entusiasmo 
tipico della matricola al suo debutto nel 
massimo campionato, a seguire la Pro 
Reggina ben messa in campo dal veterano 
e vincente mister Tramontana con le 
ottime individualità delle esperte Romeo, 
Mezzatesta e Politi. Sono soddisfatta della 

prova delle mie ragazze che, nonostante 
stiano lavorando solo da 13 giorni, 
cominciano a dare importanti segnali di 
assestamento tattico e con grande sacrificio 
si sono applicate ai nuovi meccanismi”.  
Campione in arrivo - C’è poi grande 
attesa in casa Locri per l’arrivo di una 
grande giocatrice. Un colpo che, a quanto 
pare, qualora arrivasse, proietterebbe 
lo Sporting direttamente nel lotto delle 
grandi favorite per la conquista del girone: 
finora il lavoro di Armeni e compagnia è 
stato assolutamente impeccabile: “Sono 
sicura che siamo partiti con il piede giusto. 
Attendo l’ufficialità di un nuovo innesto di 
grandissima caratura che, come già detto, 
ci potrebbe posizionare in zona vertice. Lo 
Sporting Locri è una società in continuo 
fermento capace di aggiungere in qualunque 
momento della stagione importanti novità”.

ARTICOLO A CURA DI mAttEO SAnti

TORNEO SERRA S.BRUNO: BATTUTE REGGINA E CATANZARO
PRIMI SEGNALI

SPORting lOCRi
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DELLA REdAziOnE

Indicazioni positive e grande festa per 
le ragazze dell’Italcave Real Statte. 
Le ragazze di Tony Marzella hanno 
conquistato la seconda coppa Italcave 
(terzo memorial Emilio D’Ippolito) 
imponendosi per 3-0 contro l’Effe. 
Gi. Castellana e per 7-1 contro il 
Five Molfetta. Altrettanto importante 
l’abbraccio dei tifosi nel territorio di 
Triglie durante la presentazione della 
squadra vice campione d’Italia. In 4000 
presenti hanno salutato le rossoblù 
che si sono presentate ufficialmente 
ai propri sostenitori. Grande festa e 
voglia di crederci, un’ulteriore carica 
per la nuova stagione la cui data d’inizio 
si avvicina sempre più (a Catanzaro il 
29 settembre primo fischio ufficiale 
dell’annata. È Tony Marzella a fare i 
conti dopo un fine settimana davvero 
impegnativo per capitan D’Ippolito 

e compagne. “Innanzitutto intendo 
ringraziare le ragazze, i tecnici e le 
società di Effe.Gi.Castellana e Five 
Molfetta. Il risultato del campo viene 
dopo in una serata importante come 
il memorial per il nostro Emilio. Per 
quanto riguarda il risultato del campo 
sono soddisfatto della prova da parte 
delle mie ragazze e ho potuto ruotare 
tutto l’organico. Quindi indicazioni 
positive anche se le gambe ancora 
non girano a dovere ma questo, 
come detto anche in fase di pregara, 
è normale in questa stagione. Vedo, 
però, che gli automatismi anche per le 
nuove vengono assimilati in maniera 
positiva e questo ci permette di poter 
lavorare in maniera costruttiva. Bene 
per i risultati anche se in fase di 
precampionato ogni punteggio va preso 
con le pinze anche se abbiamo vinto 3 

gare contro 3 formazioni di serie A alle 
quali va il mio in bocca al lupo per la 
stagione che ormai sta per iniziare. Per 
quel che concerne la presentazione 
della squadra è stato un evento 
storico: per la prima volta abbiamo 
presentato la squadra ai tifosi e questo 
ci ha permesso di poter far conoscere 
il nostro progetto anche a semplici 
appassionati. Grazie a tutti coloro che 
hanno lavorato la sera di ‘Notte Folk’ 
e all’Associazione Statte Insieme per 
l’invito e la possibilità di far capire i 
sacrifici e la passione che c’è intorno 
alla nostra squadra. Abbiamo ricevuto 
un’ulteriore carica di adrenalina che 
dobbiamo ricondurre sul campo con la 
voglia di poter crescere e sapere che 
dietro di noi c’è sempre un sesto in 
campo ossia degli splenditi tifosi che 
credono nell’Italcave Real Statte”. 

LO STATTE SI PRESENTA E DOMINA IL “MEMORIAL D’IPPOLITO”
SU IL VELO

REAl StAttE
SERIE A / GIRONE C

  Lo Statte durante la preparazione  
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ARTICOLO A CURA DI mAnUElA bARtOlOttA

IL PRESIDENTE GALIZIA: “TUTTE DIFFICILI PER NOI” 

ARTICOLO A CURA DI miChElE SAlvAtORE

Domenica 29 settembre scatta il 
campionato di serie A e l’Effe.Gi. 
Castellana è in piena preparazione. 
Le ragazze pugliesi sono una delle 
matricole della categoria, ma già 
stanno assaggiando i nuovi ritmi. “È da 
fine agosto che ci stiamo allenando – 
dichiara il presidente Francesco Galizia 
– la preparazione sta andando bene e 
sono contento della squadra allestita”. 
Da migliorare – In fase di rodaggio 
emergono sempre delle piccole cose 
sulle quali lavorare e Galizia, traendo 
spunto dalle amichevoli sin qui disputate, 
le ha già individuate: “La tenuta atletica 
non è ancora delle migliori, ma fa parte 
del momento. Con gli allenamenti e le 
amichevoli arriveranno fiato e ritmo. Poi 
anche il gruppo deve sfruttare tutto il 

tempo a sua disposizione prima dell’inizio 
del campionato per trovare l’amalgama 
giusta. Le nuove Ilenia Fernandez, Laura 
Ruiz e Teresa Serrano molto presto 
saranno perfettamente a loro agio con 
schemi e sincronie del resto del gruppo. 
Oltre loro abbiamo preso anche una 
giovane promessa, la sedicenne Federica 
Biondo. Avrà un sicuro avvenire nel mondo 
del calcio a 5, di lei sentirete parlare”. 
La prima – L’esordio nella massima serie 
non sarà dei più abbordabili. Dalla Puglia 
si scenderà in Calabria a far visita al Locri. 
“Per una neopromossa come noi saranno 
tutte partite ad alto coefficiente di 
difficoltà -  avverte il presidente – e Locri 
non sarà assolutamente tappa diversa 
da questo scenario. Sono una realtà 
della categoria, allenate dalla bravissima 

Nicoletta Sergiano che ha formato una 
squadra di valore, per noi sarà dura”. 
Obiettivi – Alla prima esperienza in 
serie A, la compagine pugliese proverà 
comunque a dire la sua e a togliersi qualche 
soddisfazione. In campo c’è la voglia di 
giocarsela con tutti e l’entusiasmo portato 
dalle nuove sfide sarà sicuramente una 
marcia in più. Il presidente, però, vuole 
rimanere ben saldo con i piedi per terra 
e, conoscendo il valore delle avversarie 
che di volta in volta si troveranno ad 
affrontare, conclude dichiarando: “Come 
matricola abbiamo in testa la salvezza, 
da raggiungere il prima possibile. L’unica 
cosa che ho chiesto alle ragazze è questa, 
riuscire a confermare la permanenza in 
categoria alla nostra prima esperienza 
sarebbe un gran bel risultato”.

SI COMINICA A LOCRI 

EffE. gi. CAStEllAnA
SERIE A / GIRONE C

“UN PASSO IN PIÚ”
SANGIOVANNI PUNTA AD UNA GRANDE STAGIONE
È durato tre giorni, dal 12 al 14 settembre, il mini-ritiro dell’Ita 
Salandra a Trecchina, dove la squadra ha continuato a svolgere lavoro 
atletico e tattico sotto le direttive di mister Lapuente. La sede, già 
tappa nel precampionato dell’ultima stagione, è il vero portafortuna 
bianco-azzurro. Un’ovazione speciale è stata riservata a Teresa 
Sangiovanni, originaria del piccolo Comune: “Sono molto orgogliosi 
di me – ha commentato – il futsal è quello che ho sempre sognato di 
fare”. Dopo il bagno di folla, la squadra si è diretta a Battipaglia per 
affrontare l’Eboli nel terzo test amichevole. 
Eboli – A segno i neo acquisti Gutierrez e Beita, autrici di una tripletta 
e una doppietta a testa; poi l’impronta di Sangiovanni sull’ultima 
marcatura. Il risultato di 6 a 3 sulla formazione neopromossa apre 
buoni spiragli sulla stagione che verrà: “Siamo ancora pesanti sulle 
gambe – commenta la laterale – e nonostante le assenze (Turcinovic 
e Dibiase ndr) è stato un buon test. Sicuramente dobbiamo 
conoscere ancora meglio le nuove arrivate. Fuori dal campo siamo 
unite e  abbiamo fatto subito gruppo, ma indubbiamente dobbiamo 
migliorare nell’intesa di gioco”. 
Il punto di forza – Dopo le partenze di Fragola e De Vita, è 
cambiato poco nello scacchiere storico dell’Ita Salandra. Segno che 
tutte le giocatrici hanno dimostrato grande attaccamento a questi 
colori: “Il gruppo – ammette – è la forza di questa squadra. È così che 
nell’ultima stagione abbiamo conquistato finali come quelle scudetto 
e di Coppa Italia. Se c’è un allenatore che ti stimola, ti segue e capisce 
come devi affrontare una squadra, è tutta un’altra musica”. Le nuove 
indicazioni tattiche sono la vera novità: “Willy – prosegue – predilige 
molto il Tiki Taka. Stiamo facendo un gran possesso palla e curiamo 
la fase difensiva e, anche se stiamo studiando molto queste nuove 
disposizioni, ci divertiamo e ci troviamo benissimo con il nuovo 
allenatore. Non lo conoscevamo ancora bene, ma ora che lavoriamo 
con lui giorno dopo giorno, ho notato miglioramenti da parte di 
tutto il gruppo”. 
Appuntamenti – Il 20 settembre la squadra verrà presentata a 
Salandra presso il Motel Basentum. Il 22 ci sarà il test ancora più 
probante contro la Ternana di Amparo, Sanchez e Jessiquinha. La 
strada che porta al campionato seguirà questo fine: “Ci aspettiamo 
qualcosa di più dello scorso anno – conclude la bianco-azzurra– . 
Sugli obiettivi è meglio non sbilanciarsi, ma ci alleniamo duramente 
per arrivare alla Coppa e allo scudetto. Puntiamo sempre più in alto, 
vogliamo fare un passo in più della passata stagione”.  

itA SAlAndRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

  Teresa Sangiovanni  

  Il capitano Isabel Pugliese con il portiere Ketty Del Picco  
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All’inizio dell’estate tutti indicavano il 
12Ottanta come la favorita numero uno per 
la vittoria del campionato. Nel corso dei 
mesi però tante squadre si sono rinforzate 
e qualcuno è stato costretto a cambiare 
il tiro. La squadra di Emanuela Righi resta 
comunque nel novero delle favorite 
di un campionato che torna ad essere 
incertissimo. “Stiamo ancora svolgendo la 
nostra fase di preparazione – commenta 
l’allenatrice -, sinora abbiamo disputato 
delle buone amichevoli e domenica ci 
misureremo con L’Acquedotto. Sono 
stati dei test positivi all’interno di due 
settimane nelle quali ci siamo allenati 
quasi tutti i giorni. Sì, stiamo facendo 
un ottimo periodo di preparazione”. Le 
amichevoli, come detto, hanno lasciato 
dei riscontri positivi: “Abbiamo perso 
3-1 con l’Olimpus in un partita nella 

quale entrambe le squadre sono arrivate 
cariche di un lavoro di preparazione 
appena cominciato. Poi è stato disputato 
un triangolare con Casal Torraccia e New 
Torrino, terminato in maniera molto 
positivo. Infine, l’amichevole con la 
Virtus Roma ha messo in evidenza la 
diversità di tasso tecnico fra noi e loro, 
ma il primo tempo è andato molto bene, 
siamo solo calate un po’ nella ripresa. Mi 
interessava il ritmo gara più del risultato”.   
Obiettivo playoff - Che serie C 
sarà? “Una C avvincente, finalmente si è 
tornati vicini al livello che c’era prima 
dell’avvento del nazionale. Tante ragazze 
romane che hanno provato l’esperienza 
della serie A sono scese nuovamente nel 
regionale e il livello è di nuovo salito. Noi 
possiamo dire la nostra, l’obiettivo sono i 
playoff”. 

EMANUELA RIGHI: “E’ TORNATA UNA GRANDE SERIE C” 

ARTICOLO A CURA DI ESEmPiO COgnOmE

MISSIONE PLAYOFF 

dOdiCi OttAntA
SERIE C

AMICHEVOLE CON L’ACQUEDOTTO, MISTER ZACCAGNINI SODDISFATTO
Solo due settimane al debutto nella massima 
serie regionale per la Virtus Ciampino che 
dopo il ritiro di Pescasseroli, ha continuato 
ad allenarsi con 4 sedute a settimana ed 
amichevoli più che impegnative. Sabato la 
squadra di mister Zaccagnini è andata al 
Palalevante, ospite dell’Acquedotto.
La partita - Un altro test molto positivo, 
a prescindere dal risultato: “Abbiamo ben 
figurato – esordisce mister Zac - giocando 
un’ottima partita contro una squadra di 
categoria superiore”. Il risultato finale 
di 4-0 per le alessandrine conta poco: 

“Abbiamo sbagliato davvero tanti gol e 
se avessimo chiuso in vantaggio il primo 
tempo non avremmo rubato nulla. Per alcuni 
tratti abbiamo anche messo in difficoltà 
l’Acquedotto ma alla lunga abbiamo pagato i 
20 minuti effettivi”.
Salvezza - Una scalata rapidissima 
quella della Virtus Ciampino, che due anni 
fa partecipava alla serie D fuori classifica e 
che quest’anno è indicata come una delle 
pretendenti all’alta classifica: “Questo lo 
dicono gli altri. Di certo so che le nuove 
arrivate si sono messe a disposizione con 

tanto entusiasmo e che il gruppo storico 
delle giovani ha una marcia in più. Noi non 
regaleremo niente a nessuno e giocheremo 
per raggiungere prima possibile quota 33 
punti e salvarci”. 
Prossimi appuntamenti - Ancora due 
settimane ed il campo dirà quanto vale questa 
Virtus Ciampino che può contare su un 
gruppo di giovani talentuose alle quali si sono 
aggiunti innesti esperti e di qualità. Dopo 
i ritmi infernali di Ternana ed Acquedotto 
sabato prossimo altra amichevole contro una 
squadra di serie D, poi si inizia davvero!

1° OBIETTIVO: SALVEZZA

viRtUS CiAmPinO
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI lEtiziA COStAnzi

  Emanuela Righi  

ARTICOLO A CURA DI mAttEO SAnti
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