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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

Articolo A curA di francesco puma

SUBITO 
SPETTACOLO
CHE EMOZIONI NEL GIRONE B 
D’ÉLITE. POKER PER STATTE E NAPOLI, 
LE CAMPIONESSE D’ITALIA DEL 
MONTESILVANO VANNO KO CONTRO 
IL LOCRI. PARI IN RIMONTA DEL 
FASANO CON LA LAZIO

Torna l’Élite, ed è subito spettacolo. 
Nella prima giornata del Girone B, la 
neopromossa Woman Napoli – rinforzata 
dagli acquisti di Pinheiro e Queiroz, 
entrambe a segno – battono l’Arcadia 
Bisceglie con un 4-1 a firma anche 
della solita Politi. Con lo stesso risultato 
vince l’Italcave Real Statte, che supera 
una buona Bellator Ferentum grazie 
alla doppietta di Lioba Bazan e ai gol di 
Exana e Gomez. La sorpresa più grande 
della giornata la regala lo Sporting 
Locri, che batte le campionesse in carica 
del Montesilvano. Tutto sembra in 
discesa dopo il vantaggio abruzzese di 
Ortega, ma Diodato prima e l’ex Portos 
Giuliano poi ribaltano il punteggio. Beita 
allunga sul 3-1 e manda le calabresi in 

paradiso, nonostante il gol di Amparo 
che accorcia le distanze ma non riesce 
a dar punti alla squadra di Francesca 
Salvatore. Un’altra sorpresa proviene 
dal palazzetto di Fiano Romano, dove 
il Fasano blocca la Lazio sul 3-3. Con 
una tripletta, Marina Belam risponde 
alle reti di Sanchez, Agnello e Maione. 
Nel prossimo turno entra in scena 
l’Olimpus in trasferta sul campo della 
Bellator Ferentum, mentre il big match 
è Montesilvano-Lazio. Derby pugliese tra 
Fasano e Statte, chiude Bisceglie-Locri. 
Girone A – Al centro-nord si gioca la 
prima giornata. La Ternana ospita al Di 
Vittorio il Futsal Breganze, mentre il Kick 

Off fa il suo esordio in trasferta contro 
la neopromossa Thienese. Le due sarde, 
Sinnai e Cagliari, se la vedranno contro 
Pescara e Falconara.  
Serie A – Si comincia anche in due 
gironi su tre della serie cadetta. Nel 
raggruppamento dove sono presenti 
le squadre laziali, resterà a guardare 
il Tivoli, chiamato subito al riposo. Il 
Ciampino fa gli onori di casa allo 
Jasnagora, subito derby in FB5-Coppa 
d’Oro e PMB-Nazareth. Borussia e Virtus 
Fenice vanno in Campania sui campi 
di Magna Graecia e Salernitana, la Vis 
Fondi in trasferta in Umbria contro 
l’Angelana.

Lo Sporting Locri che si è preso la scena nella prima giornata battendo il Montesilvano Campione d’Italia

SERIE A ÉLITE - GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

Kick off 0

sinnai 0

città di pescara 0

Ternana futsal 0

futsal Breganze 0

Thienese 0

falconara 0

futsal cagliari 0

Woman napoli 3

real statte 3

sporting Locri 3

real five fasano 1

s.s. Lazio 1

olimpus 0

città di montesilvano 0

Verysimple arcadia Bisceglie 0

Bellator ferentum 0

 

Woman Napoli - Arcadia Bisceglie 4 - 1 

De Melo, Queiroz, Napoli, Politi; La Rossa 
S.S. Lazio - Fasano 3 - 3 

Agnello, Maione, Sanchez; 3 Belam 
Sporting Locri - Città di Montesilvano 3 - 2 

Beita, Diodato, Giuliano; Amparo, Ortega 
Real Statte - Bellator Ferentum 4 - 1 

2 Bazan, Exana, Gomez; Boutimah

Sinnai - Città di Pescara 
Falconara - Cagliari 

Ternana Futsal - Futsal Breganze 
Thienese - Kick Off

3 Belam (Real Five Fasano), 2 Bazan (Real Statte), 1 
Beita (Sporting Locri), 1 De Melo (Woman Napoli), 
1 Mota Queiroz (Woman Napoli), 1 Ortega (Città 

di Montesilvano)

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal Breganze - Thienese 
Cagliari - Sinnai 

Kick Off - Falconara 
Città di Pescara - Ternana Futsal

Arcadia Bisceglie - Sporting Locri 
Bellator Ferentum - Olimpus 

Fasano - Real Statte 
Città di Montesilvano - S.S. Lazio
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le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 2

Articolo A curA di
luca venditti

Qui Sinnai - Le sarde cominceranno 
la nuova stagione affrontando la 
neopromossa Pescara tra le mura 
casalinghe: “Siamo pronti, ci siamo 
allenati bene in questo mese di 
preparazione. Siamo consapevoli di 
avere una buona squadra, ma l’Élite 
è un campionato difficile: non basta 
avere solo le qualità tecniche, bisogna 
lavorare sulla testa delle calciatrici. Il 
Pescara? Lo conosciamo poco, ma so 
che è allenato da un bravo tecnico. È 
una sfida che va affrontata come una 
finale”. La scorsa stagione l’obiettivo 
era la salvezza, quest’anno Mario Mura 
e le sue ragazze hanno ambizioni più 
alte: “Sono d’accordo con quello che ha 
detto il presidente: vogliamo centrare 
la Final Eight ed essere tra le migliori 
otto d’Italia”. 

Qui Pescara - La new entry della Serie 
A Élite è pronta per il suo esordio in 
campionato. La società abruzzese nasce 
dalla fusione del Città di Pescara e della 
Vis Lanciano e alla sua prima esperienza 
nel campionato delle grandi non ha 
alcuna voglia di sfigurare. La panchina 
è stata affidata ad Everaldo Segundo, il 
tecnico italo-brasiliano che ha già guidato 
squadre di prestigio come AZ e Portos. 
Recentemente la società biancoazzurra 
ha ingaggiato l’esperta e talentuosa 
Francesca Mannavola (ex Montesilvano 
e Real Statte), a conferma del fatto che 
quest’anno l’obiettivo è essere competitivi 
e non svolgere il ruolo di “squadra di 
passaggio”. La prima avversaria della 
stagione sarà la compagine sarda del 
Sinnai, una formazione insidiosa da 
affrontare in trasferta. 

Qui Montesilvano – Falsa 
partenza in questo campionato per 
le scudettate del Montesilvano, che 
crollano per 2-3 in casa del Locri: “Le 
nostre avversarie hanno fatto una 
partita intelligente ed hanno mertitato 
questo risultato – racconta Eva Ortega 
-. Deluse? No, niente affatto. È chiaro, 
a nessuno piace perdere, ma siamo 
all’inizio del campionato e questa 
sconfitta deve essere uno stimolo in 
più per continuare a lavorare”. Adesso 
le abruzzesi giocheranno tra le mura 
amiche ospitando la S.S. Lazio: “Come 
tutte le gare di quest’anno, sarà una 
gara ad alta intensità. Le nostre rivali 
hanno una squadra molte forte in 
tutti i reparti, mi aspetto di giocare 
una bella partita e di far divertire il 
pubblico al palazzetto”.

Qui S.S. Lazio – Il pareggio con 
il Fasano è un risultato che lascia 
un po’ di amaro in bocca in casa 
biancoceleste: “Ovviamente volevamo 
i tre punti e ci tenevamo a far bene 
nella partita d’esordio, ma sappiamo di 
aver dato tutto, anche se alla fine non è 
bastato – confessa Alessia Grieco - 
dovevamo essere più precise sotto 
porta e forse un pizzico di fortuna 
in più avrebbe aiutato”. Archiviata la 
prima di campionato, adesso la testa 
si proietta alla successiva: “Andremo a 
Montesilvano cariche e dimostreremo 
chi siamo – prosegue la giovane laziale 
- ci vuole tranquillità e concentrazione 
in queste partite: la testa prima di tutto. 
Il nostro obiettivo stagionale? Arrivare il 
più lontano possibile perché abbiamo 
le potenzialità per farlo!”.

EFFETTO SORPRESA LE SCONTENTE
SINNAI-PESCARA MONTESILVANO-S.S. LAZIO

LA MATRICOLA PESCARA FEMMINILE SFIDA IL SINNAI ALLA SUA PRIMA APPARIZIONE DOPO UN’ESORDIO NON ENTUSIASMANTE PER ENTRAMBE, LE DUE COMPAGINI VANNO A CACCIA DEI TRE PUNTI

Qui Ternana – C’è grande curiosità 
per vedere all’opera la Ternana di 
Federico Pellegrini: “Abbiamo lavorato 
in questo mese per arrivare pronti 
alla partita d’esordio, che considero 
la più importante dell’anno per due 
motivi: in primis fronteggiamo una 
compagine forte come il Breganze, 
inoltre è un match che ci dirà a che 
punto siamo dal punto di vista della 
preparazione - spiega l’allenatore 
delle ferelle -. Dove possiamo 
arrivare? È normale che la Ternana 
debba lottare per dei trofei, ma noi 
dobbiamo soltanto pensare a lavorare 
e ad affrontare ogni partita come se 
fosse l’ultima. Vengo dalla cultura del 
lavoro e sono convinto che, mettendo 
tanta applicazione ed impegno negli 
allenamenti, i risultati poi arrivino”.  

Qui Breganze - Dopo la salvezza 
raggiunta in extremis lo scorso anno, 
Luigi Zanetti e il suo Breganze si 
apprestano a vivere l’annata 2016-
2017: “In questa stagione abbiamo 
deciso di alzare l’asticella: ho chiesto 
alla società degli sforzi per poterci 
mettere in competizione con squadre 
di livello alto e per dar fastidio alle 
big. Non nascondo che vogliamo 
centrare il Gold e la qualificazione 
per la Final Eight, un evento al quale 
voglio partecipare”. Domenica esordio 
di fuoco in casa della Ternana: “Anche 
l’anno scorso abbiamo giocato la 
prima di campionato a Terni. In 
quell’occasione riuscimmo a passare 
in vantaggio, ma poi tornammo 
a casa con zero punti: stavolta 
proveremo ad invertire la tendenza”.

Qui Bellator – Le ciociare guidate da 
Roberto Chiesa hanno avuto un assaggio 
delle difficoltà che un campionto come 
l’Élite possiede: “Della partita scorsa 
salvo indubbiamente il primo tempo, 
che abbiamo chiuso sull’ 1-1 nonostante 
lo svantaggio – afferma Sara Boutimah 
– la ripresa invece è da buttare, siamo 
calate fisicamente e mentalmente, 
cercheremo in queste settimane di dare 
il meglio e di impegnarci di più. Il gol? 
È stato bello segnare la prima rete della 
Bellator nel campionato Élite, spero di 
farne molti altri!”. Ora testa al prossimo 
temibile avversario: “L’Olimpus è una 
delle squadre che ambisce a vincere 
lo scudetto, non sarà facile ma noi le 
affronteremo a viso aperto. Il nostro 
obiettivo è di dimostrare che siamo 
all’altezza di questo campionato!”.

Qui Olimpus – Dopo l’ingaggio di 
Daniele D’Orto per la panchina blues e la 
dispendiosa campagna acquisti messa in 
atto dalla società, l’Olimpus fa veramente 
paura. Dopo il turno di riposo nella scorsa 
giornata, per la squadra dell’Olgiata 
è finalmente tempo di esordio in 
campionato:  “C’è tanta emozione e voglia 
di vedere all’opera questo gruppo – afferma 
mister D’Orto -. La Bellator è una squadra 
“rognosa” che mette tanto agonismo in 
campo, non bisogna pensare che la partita 
è vinta in partenza. Il nostro girone è molto 
equilibrato, nessuna squadra ti regala 
niente, basta pensare che le Campionesse 
d’Italia in carica hanno perso la loro prima di 
campionato con il Locri. Obiettivi stagionali? 
Sono stati fatti molti investimenti in questa 
finestra di mercato ed ovviamente sono stati 
effettuati per vincere”.

REMAKE D’ESORDIO AGNELLO SACRIFICALE?
TERNANA-BREGANZE BELLATOR fERENTuM -OLIMPuS

COME LO SCORSO ANNO, TERNANA E BREGANZE SI SFIDANO NELLA PRIMA DI CAMPIONATO RIUSCIRÀ LA BELLATOR A RIBALTARE IL PRONOSTICO, TUTTO A FAVORE DELLE AVVERSARIE?

le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 1

Articolo A curA di
luca venditti
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SUBITO PATRI-MANIA
Ciao, sono Patri e risolvo i problemi. 
Parafrasando la celebre apparizione 
di mister Wolf in Pulp Fiction, è 
così che deve essere sembrata 
la spagnola una volta arrivata a 
Roma alla corte di Chilelli. Il tecnico 
biancoceleste ha scelto di buttarla 
immediatamente nella mischia contro 
il Fasano e indovinate un po’ chi ha 
realizzato l’1-0 e fornito l’assist per il 
raddoppio? Già, proprio Patri.  
Patri - Ma partiamo dal principio: 
“Tornare a Roma è sempre un piacere 
– racconta la spagnola -, ho tanti bei 
ricordi legati a questa piazza e poter 
vivere in questa città è un grande 
privilegio: mi sento fortunata”. Anche 
se è riuscita ad aggregarsi solamente 
la scorsa settimana al gruppo: “Non 
sono ancora neanche al 50% della 
mia condizione, ma mi impegnerò 
al massimo per riuscire ad arrivare al 
top. Dopo tanti mesi senza toccare il 
pallone non vedevo l’ora di tornare 
in campo e segnare”. Facile, come 
bere un bicchiere d’acqua. La sua 
accelerazione a metà del primo 
tempo, però, non è servita alla Lazio 
per portare a casa i tre punti: “Andare 
in rete è stata, come sempre, una 

sensazione unica, un qualcosa che 
non si può spiegare a parole. Devo 
ringraziare il mister per la fiducia che 
mi ha dato. Purtroppo, non siamo 
riuscite a vincere: ci è mancata un 
po’ di aggressività e sopra 2-0 forse 
abbiamo pensato di averla già 
portata a casa e questo è stato un 
errore. Poi, abbiamo avuto tantissime 
occasioni da gol e credo che sul 
campo avremmo meritato di vincere. 
Ma il Futsal è così, non fa sconti”.  
Montesilvano - Partire con i tre 
punti sarebbe stato importante per 
il morale e anche per la classifica. La 
squadra ha comunque dimostrato 
di aver dato tutto in campo, senza 
lesinare l’impegno. Domenica la Lazio 
andrà a far visita al Montesilvano, 
molto probabilmente nella sua nuova 
casa di Chieti, al Pala Santa Filomena, 
che alle biancocelesti evoca piacevoli 
ricordi legati alla Coppa Italia dello 
scorso anno. Di fronte ci sarà la 
squadra campione d’Italia in carica, 
quella della grande ex D’Incecco, ma 
che all’esordio ha clamorosamente 
steccato, perdendo 3-2 a Locri. A 
maggior ragione, sarà una partita 
complicata: “Direi durissima – incalza 

Patri -, giocano in casa e vengono 
da una sconfitta che vorranno 
cancellare a tutti i costi. Questo, però, 
è un campionato di altissimo livello, 
può succedere davvero di tutto. 
Dobbiamo continuare a lavorare 
tanto, a credere in noi e sono convinta 
che alla fine il lavoro pagherà”, chiude 
l’iberica.  

LA SPAGNOLA, ARRIVATA DA POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA, VIENE FATTA SUBITO ESORDIRE E NON TRADISCE LE ATTESE, ANDANDO A SEGNO 
DOPO POCHI ISTANTI. PATRI NON BASTA PERÒ ALLA LAZIO CHE FA 3-3 COL FASANO. DOMENICA IL MONTESILVANO 

Patri Jornet Sanchez è andata subito in rete all’esordio 
con Lazio - foto Costanzi
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Bellator Ferentum
serie a élite - girone b

Articolo A curA di
CHIara maSella 
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NESSUN RAMMARICO

Una trasferta difficile e un risultato 
sfavorevole alla prima uscita in Serie 
A Élite. Nonostante il 4-1, subito in 
casa del Real Statte, la squadra di 
mister Chiesa ha giocato una buona 
gara contro una formazione esperta e 
abituata a palcoscenici importanti.
La gara – In un palazzetto tutto 
esaurito, davanti al pubblico delle 
grandi occasioni, la Bellator Ferentum 
non sfigura affatto, anzi dà del filo da 
torcere alle avversarie concedendo 
poco nella prima frazione di gioco. Al 
gol dello Statte risponde prontamente 
Boutimah, il cui gol chiude il primo 
tempo sul parziale 1-1, un ottimo 
risultato visto che le ciociare erano 
all’esordio nella massima categoria 
nazionale. Nel secondo tempo le 
padrone di casa entrano decise già 
dal primo minuto, conquistando 

poi la vittoria finale. Sicuramente le 
indicazioni della prima giornata di 
campionato sono state buone, ora 
avanti con la prossima sfida in casa.
Luigi Tiberia – A commentare la gara 
è il preparatore dei portieri Luigi 
Tiberia, che ha seguito con particolare 
attenzione la prestazione della 
fortissima Lorena Munoz, estremo 
difensore della Bellator Ferentum: “Il 
risultato è a favore loro ma nel primo 
tempo per lunghi tratti non si è vista 
la differenza tra noi matricole e il Real 
Statte. Fino a che c’è stata partita le 
ragazze hanno veramente giocato 
bene e avuto grandi possibilità di 
andare in vantaggio. Il gol all’inizio 
della ripresa ci ha tagliato le gambe, 
li è subentrata un po’ di paura 
e di stanchezza ma in generale 
siamo veramente soddisfatti della 
prestazione di tutte le ragazze”. Ottimo 
inizio di campionato per capitan 
Alvino e compagne che guardano 
già alla prossima sfida: “Guardando 
gli altri risultati sappiamo che ogni 
gara è imprevedibile, noi giocheremo 
sempre con l’obiettivo di salvarci 
come ha detto mister Chiesa, ma 
punteremo ogni volta a portare a casa 
il miglior risultato possibile. Un plauso 
particolare va al nostro capitano 
Claudia Alvino, che è sempre pronta 

ad aiutare e a spronare la squadra da 
vera leader”.
Parole di elogio – Al secondo anno 
di lavoro insieme, mister Tiberia 
elogia il suo portiere: “Munoz è una 
ragazza di eccezionale livello, una 
professionista a tutto tondo, non solo 
sul campo di gioco. Nella gara contro 
lo Statte sicuramente ha pagato anche 
lei l’emozione ma ha dato il massimo 
del suo contributo con delle parate 
veramente di grande livello. Lei può 
assolutamente essere la carta vincente 
per questo campionato, credo che sia 
una tra le migliori portieri in assoluto 
nel panorama del futsal”.
Olimpus – Dopo aver affrontato la 
squadra più vincente del calcio a 5 
in rosa, domenica la Bellator dovrà 
affrontare la squadra candidata 
numero uno allo scudetto: l’Olimpus 
allenata da Daniele D’Orto. “Non 
è sicuramente il miglior avvio per 
una matricola - dice Tiberia -, avere 
in sequenza Statte e Olimpus è 
tremendo. Conosciamo le potenzialità 
dell’Olimpus, che non ha badato 
a spese per costruire una squadra 
fortissima. Proveremo a contrastare il 
loro strapotere con le nostre qualità. 
Ci vorrà la classica partita perfetta 
per uscire dal campo con un risultato 
positivo”.

NONOSTANTE IL RISULTATO LA BELLATOR FERENTUM MOSTRA CARATTERE E VOGLIA DI VINCERE, IL PREPARATORE DEI PORTIERI TIBERIA 
ESPRIME LA SUA SODDISFAZIONE AL DI LÀ DEL 4-1: “GARA GIOCATA AD ALTISSIMO LIVELLO, MUNOZ È UNA DELLE NOSTRE CARTE VINCENTI”

Luigi tiberia, preparatore dei portieri della Bellator 
Ferentum
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SERIE A
calendario

girone federazione: FIGC  
repuTazione: NAZIONALE

WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
deTenTore: WOMAN NAPOLIB

09/10/2016 - 2a GIORNATA - 15/01/2017

29/10/2016 - 5a GIORNATA - 05/02/2017

13/11/2016 - 8a GIORNATA - 26/02/2017

04/12/2016 - 11a GIORNATA - 26/03/2017

16/10/2016 - 3a GIORNATA - 22/01/2017

01/11/2016 - 6a GIORNATA - 12/02/2017

20/11/2016 - 9a GIORNATA - 05/03/2017

11/12/2016 - 12a GIORNATA - 02/04/2017

02/10/2016 - 1a GIORNATA - 08/01/2017

23/10/2016 - 4a GIORNATA - 29/01/2017

06/11/2016 - 7a GIORNATA - 19/02/2017

27/11/2016 - 10a GIORNATA - 19/03/2017

18/12/2016 - 13a GIORNATA - 09/04/2017

Angelana - Vis Fondi
FB5 - SC Coppa d’Oro

PMB Futsal - Nazareth
Magna Graecia - Borussia
Salernitana - Virtus Fenice

Virtus Ciampino - Jasnagora
riposa: Unicusano Queens Tivoli

Angelana - Salernitana
Jasnagora - Unicusano Queens Tivoli

Nazareth - Borussia
SC Coppa d’Oro - PMB Futsal

Virtus Fenice - Magna Graecia
Vis Fondi - Virtus Ciampino

riposa: FB5

Borussia - SC Coppa d’Oro
Nazareth - Virtus Fenice

Unicusano Queens Tivoli - Vis Fondi
PMB Futsal - FB5

Magna Graecia - Angelana
Virtus Ciampino - Salernitana

riposa: Jasnagora

Angelana - Nazareth
FB5 - Borussia

Salernitana - Unicusano Queens Tivoli
SC Coppa d’Oro - Virtus Fenice

Virtus Ciampino - Magna Graecia
Vis Fondi - Jasnagora

riposa: PMB Futsal

Borussia - PMB Futsal
Jasnagora - Salernitana

Nazareth - Virtus Ciampino
Unicusano Queens Tivoli - Magna Graecia

SC Coppa d’Oro - Angelana
Virtus Fenice - FB5
riposa: Vis Fondi

Borussia - Unicusano Queens Tivoli
Jasnagora - PMB Futsal

Nazareth - Magna Graecia
SC Coppa d’Oro - Salernitana

Virtus Fenice - Virtus Ciampino
Vis Fondi - FB5

riposa: Angelana

Borussia - Jasnagora
Unicusano Queens Tivoli - Virtus Fenice

PMB Futsal - Vis Fondi
Magna Graecia - SC Coppa d’Oro

Salernitana - FB5
Virtus Ciampino - Angelana

riposa: Nazareth

Angelana - Unicusano Queens Tivoli
FB5 - Magna Graecia

Salernitana - PMB Futsal
SC Coppa d’Oro - Nazareth
Virtus Fenice - Jasnagora

Vis Fondi - Borussia
riposa: Virtus Ciampino

Borussia - Salernitana
Jasnagora - Angelana

Nazareth - FB5
Unicusano Queens Tivoli - Virtus Ciampino

Magna Graecia - PMB Futsal
Virtus Fenice - Vis Fondi
riposa: SC Coppa d’Oro

FB5 - Angelana
Unicusano Queens Tivoli - Nazareth

PMB Futsal - Virtus Fenice
Magna Graecia - Jasnagora

Salernitana - Vis Fondi
Virtus Ciampino - SC Coppa d’Oro

riposa: Borussia

Angelana - PMB Futsal
FB5 - Virtus Ciampino
Jasnagora - Nazareth

SC Coppa d’Oro - Unicusano Queens Tivoli
Virtus Fenice - Borussia

Vis Fondi - Magna Graecia
riposa: Salernitana

Borussia - Angelana
Jasnagora - SC Coppa d’Oro

Nazareth - Vis Fondi
Unicusano Queens Tivoli - FB5
PMB Futsal - Virtus Ciampino
Magna Graecia - Salernitana

riposa: Virtus Fenice

Angelana - Virtus Fenice
FB5 - Jasnagora

PMB Futsal - Unicusano Queens Tivoli
Salernitana - Nazareth

Virtus Ciampino - Borussia
Vis Fondi - SC Coppa d’Oro

riposa: Magna Graecia

note
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Virtus Ciampino 
SERIE A - GIRONE B

Articolo A curA di
ELia moDuGno

QUALITÀ TECNICA
David Calabria è stata una delle prime 
conferme della Virtus Ciampino. La 
dirigenza aeroportuale ha apprezzato 
l’opera del tecnico e le sue capacità di 
saper lavorare sia sui singoli elementi 
sia sul collettivo, valorizzando anche il 
vivaio giovanile.
Tecnico - Per Calabria dunque è 
già iniziato un nuovo capitolo in 
giallorosso, una sorta di prosecuzione 
di un percorso che ha preso il via 
una stagione fa: “Il lavoro procede 
bene. Sul fronte infermeria c’è da 
registrare l’infortunio ormai noto di 
Paola Zeppoloni, al quale si sono 
aggiunti quelli di Nicole Segarelli 
(frattura del polso) e di Silvia De Luca 
(problema muscolare). Nonostante 
questo, non ci piangiamo addosso. 
Siamo una squadra e lavoriamo da 
squadra”. Qualche arrivo, pochissime 
partenze e una rosa solida e vincente 
a disposizione: “Mantenere il gruppo 
della passata stagione è chiaramente 
un vantaggio e ci permette di poter 
lavorare tranquillamente su obiettivi 
integrativi e su novità tattiche. Molti 
ci considerano nella lista delle 
favorite, ma davanti a noi ci sono 
squadre che durante l’estate hanno 
investito tanto portando anche nuove 
calciatrici straniere. Per la Virtus invece 

l’obiettivo resta sempre lo stesso: si 
punta a far crescere queste ragazze, 
poi quello che verrà sarà accettato 
con il sorriso”.
Obiettivi - Calabria non vuole 
inserire la sua Virtus tra le favorite 
per la vittoria del girone B. Non ci 
sono pressioni o obblighi di vittoria 
da queste parti, gli obiettivi vanno 
al di là dell’aspetto agonistico: “Il 
campionato è diventato quattro volte 
più difficile. L’anno scorso abbiamo 
rappresentato la sorpresa capace di 

intromettersi tra Napoli, una squadra 
concepita per disputare l’Élite, e la 
Bellator Ferentum, in questa stagione 
vedo almeno sei-sette squadre che 
possono ambire alla promozione e 
sono convinto che tutto si risolverà 
solamente al fotofinish. Lo Jasnagora, 
squadra che affronteremo nella prima 
giornata, è ad esempio una matricola 
solo sulla carta, perché ha giocatrici 
importanti. Ogni partita sarà una 
battaglia, l’importante è mantenere la 
tranquillità”.

IL PROGETTO A LUNGO TERMINE DELLA VIRTUS CIAMPINO SI POGGIA SALDAMENTE SULLA GUIDA TECNICA DI MISTER CALABRIA: 
“L’OBIETTIVO RESTA SEMPRE LO STESSO, PUNTIAMO A FAR CRESCERE LE RAGAZZE: SIAMO UNA SQUADRA E LAVORIAMO DA SQUADRA”

David Calabria è alla sua seconda stagione sulla panchina della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

Articolo A curA di francesco puma

VOCE 
GROSSA 
esordio in GoLeada per 
BaLduina, reaL aTLeTico TBm 
e reaL VaLmonTone in una 
prima GiornaTa aLL’inseGna 
deLL’eQuiLiBrio: Tre pareGGi, 
uno addiriTTura per 0-0

Nel segno di Balduina, TBM, Valmontone, 
Praeneste e Briciola. Sono loro cinque 
le formazioni che caratterizzano la 
prima gionata di Serie C femminile, 
un campionato che si prospetta più 
equilibrato che mai. E i tre pareggi 
maturati ne sono la testimonianza. 
Prima giornata – Incertezza sì, ma la 
sensazioone è che Real Atletico TBM e Real 
Balduina – che tanto bene hanno fatto 
nella passata stagione, classificando nella 
parte alta della classifica – potrebbero 
giocarsi il primo posto fino all’ultima curva. 
L’esordio è subito convincente: il team 
di Donzelli passa con un tennistico 6-2 a 
Formia (stesso risultato maturato in Real 
Valmontone-Santa Gemma), netto anche 
con il 7-1 con il quale le ragazze di Piattoli 
si impongono sul campo dell’Eagles 
Aprilia. Rispetto allo scorso anno, la Briciola 
parte subito forte e conquista i primi tre 
punti, avendo la meglio della Sabina Lazio 
Calcetto (2-1). Anche il Real Praeneste può 
ritenersi soddisfatto, dopo il 4-1 inflitto al 
neopromosso CCCP. Poi i tre pareggi: il 
primo è il curioso 0-0 tra Montefiascone 
e Valle Aurelia, risultato più che insolito 

nel mondo del calcio a 5 femminile. Più 
frequente invece il 2-2 maturato al Parco 
dei Pini, tra Casal Torraccia e Roma Calcio 
Femminile. Gol e spettacolo nel derby 
Connect-Città di Pontinia, terminata 4-4. 
Prossimo turno – Nessuno scontro al 
vertice nella seconda giornata. La Balduina 

ospita il Casal Torraccia, mentre il TBM fa 
gli onori di casa all’Eagles Aprilia. Briciola, 
Valmontone e Praeneste sono invece 
impegnate in trasferta contro CCCP, Pontinia 
e Santa Gemma. La Roma cerca la prima 
vittoria contro il Connect, chiudono Sabina-
Montefiascone e Villa Aurelia-Formia.  

Susanna Bianchi, la sua Briciola ha aperto la stagione con una vittoria

1a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

BRC - Sabina Lazio Calcetto 2 - 1 
Bucchi, Lulli; Spinazzola 

Casal Torraccia - Roma Calcio Femminile 2 - 2 
Allen, Mastronardi; Gunnella, Muzi 
Connect - Città di Pontinia 4 - 4 

4 Gabrielli; 3 Duò, Miccio 
Eagles Aprilia - Real Balduina 1 - 7 
Litta; 2 Carta, 2 Laruffa, 2 Orsi, Quintini 

Formia 1905 Calcio - Real Atletico TBM 2 - 6 
2 Cantagallo A.; 5 Vitale, Sbarra 

Montefiascone - Villa Aurelia 0 - 0 
Real Praeneste - CCCP 4 - 1 

2 Cojocaru, Livi, Salomone; Lampariello 
Real Valmontone - PGS Santa Gemma 6 - 2 

5 Brandolini, Morgia; Boldrini, Mannelli

real Balduina 3

real atletico TBm 3

real Valmontone 3

real praeneste 3

Brc 1996 3

Villa aurelia 1

città di pontinia 1

connect 1

montefiascone 1

casal Torraccia 1

roma calcio femminile 1

sabina Lazio calcetto 0

cccp 1987 0

pGs santa Gemma 0

formia 1905 calcio 0

eagles aprilia 0

5 Brandolini (Real Valmontone), 5 Vitale (Real 
Atletico TBM), 4 Gabrielli (Connect), 3 Duò (Città 
di Pontinia), 2 Cantagallo (Formia 1905 Calcio), 
2 Carta (Real Balduina), 2 Orsi (Real Balduina), 

2 Cojocaru (Real Praeneste), 2 Laruffa (Real 
Balduina)

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

Real Atletico TBM - Eagles Aprilia 
Real Balduina - Casal Torraccia 

Roma Calcio Femminile - Connect 
Sabina Lazio Calcetto - Montefiascone 

Villa Aurelia - Formia 1905 Calcio
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
LAUrA ProSPiTTi

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

IN CERCA DI RISCATTO
Il Divino Amore 
Femminile ha già blindato 
la porta con due estremi 
difensori di livello. A 
contendersi la maglia 
da titolare c’è anche 
Francesca Pietroletti. L’ex 
Time Sport, fa parte del 
gruppo storico guidato 
da Pimpolari, gruppo 
che scenderà in campo 
con una motivazione in 
più: riscattare lo scorso 
deludente campionato.
Preparazione - “La nostra 
stagione è iniziata tre 
settimane fa – spiega 
l’estremo difensore 
- abbiamo lavorato 
tanto fisicamente, ma 
dobbiamo ancora entrare 
bene in forma. Il campo 
è più grande rispetto a 
quello in cui eravamo 
abituate a giocare, quindi 
dobbiamo prendere un 
pochino le misure con 
le nuove dimensioni. 
Abbiamo fatto quattro 
amichevoli, alcune 
contro squadre di Serie 
C, per alzare un pochino 
il livello. Il gruppo già 
si sta formando, senza 
nessuna difficoltà. Noi 
conosciamo molto bene 
il mister, sappiamo quello 

che vuole, così come 
lui sa ciò che ognuna di 
noi può dare. Conosce il 
nostro carattere, sa come 
stimolarci. E’ molto bravo 
anche con me ed io non 
sono proprio facile da 
gestire. Insomma sa come 
tirar fuori il meglio da 
ognuna di noi”.  
Rivalsa – Pietroletti 
individua gli obiettivi 
della sua squadra ed 
anche quelli personali: 

“Fondamentale sarà 
riprendersi una rivincita 
per lo scorso campionato 
disputato con la Time 
Sport e conclusosi con 
un’amara retrocessione. 
Alcuni ci inseriscono 
tra le favorite, io non so 
se potremo ambire alla 
vittoria finale, sicuramente 
cercheremo di dare il 
meglio e di vincere più 
partite possibili. Siamo 
un gruppo giovane, 

giochiamo a calcio a 5 
da poco, l’anno scorso 
per noi era la prima 
esperienza in serie C 
e non è finita come 
speravamo. La voglia di 
riscatto è tanta, vogliamo 
riprenderci qualche 
soddisfazione. Per quanto 
riguarda il mio ruolo, 
siamo 2 portieri ed è il 
primo anno in cui saremo 
io e Carlotta a giocarci 
il posto. Dobbiamo 
metterci alla prova, non 
sappiamo ancora chi avrà 
la maglia da titolare. Per 
quanto mi riguarda io 
sono felice in ogni caso, 
l’importante è crescere, 
ho 24 anni e la strada da 
fare è ancora lunga”.
Mental coach - Pietroletti 
conclude l’intervista 
dedicando belle parole 
al suo preparatore: “Il 
preparatore dei portieri 
è Carlo Celani e mi piace 
moltissimo. Non è la 
prima volta che mi alleno 
con lui e devo dire che 
mi trovo davvero bene. 
Mi sostiene molto, mi 
supporta e mi sopporta 
da 3 anni, mi sta aiutando 
a crescere, anche sotto 
l’aspetto mentale”.

L’ESTREMO DIFENSORE PIETROLETTI HA LE IDEE CHIARE: “ANCHE SE IN UNA NUOVA SOCIETÀ, DOPO L’AMARO EPILOGO DELLA SCORSA 
STAGIONE, È TANTA LA VOGLIA DI RIVINCITA. DAREMO IL MASSIMO, IL MISTER SA COME TIRAR FUORI IL MEGLIO DI NOI”

Francesca Pietroletti da quest’anno difende i pali del Divino Amore


