
LA TERNANA CAMPIONE D’ITALIA E 
IL MONTESILVANO RE DI COPPA SI 
GIOCANO IL PRIMO TROFEO DELLA 
STAGIONE: AL PALA DI VITTORIO, 
DOMENICA SI ACCENDONO LE 
TELECAMERE DI SPORTITALIA
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SERIE C
PRIME INDICAZIONI

SABINA E ROMA, 
PARTENZA A RAZZO
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

LA PARTITA
SUPERCOPPA ITALIANA

DAYANE

CORTES 

SESTARI 

D’INCECCO AMPARO 

VANESSA

AGUILERA ORTEGA 

NEKA 

DAL PIZZOL 

A disposizione: Trumino, Bianchi, Lorenzoni, De 

Massis, Mercuri, Angeletti, Donati 

Allenatore: Marco Shindler 

In dubbio: - 

Indisponibili: - 

A disposizione: Ghanfili, Aline, Guidotti, Silvetti, 

Zulli, Borges, Papponetti  

Allenatore: Gianluca Marzuoli  

In dubbio: - 

Indisponibili: Gayardo

TERNANA

Qui Ternana - Il roster del 
Montesilvano fa paura, mai, però, 
dare per vinta la Ternana. “Sulla 
carta una squadra può essere 
forte, ma bisogna dimostrarlo 
dentro al campo”. Vanessa Pereira, 
nuovo capitano delle Ferelle, 
spiega meglio il concetto sui 
canali ufficiali rossoverdi. Con una 
precisazione. “Non si può neanche 
essere ipocriti e non pensare che 
siano più forti, ma non si vince e 
non si perde prima di giocare: sarà 
un po’ come Davide contro Golia”. 
Il pubblico amico, poi, sarà la 
spinta in più per centrare l’impresa. 
“Avremo bisogno dei nostri tifosi, 
saranno il nostro carburante”. Già, 
mai dare per vinta la Ternana. 

Qui Montesilvano – La corona 
di regina del #futsalmercato il 
Montesilvano l’ha già vinta. Ma il 
primo vero trofeo della stagione 
è tutto da sudare. “La squadra da 
battere è quella con il tricolore 
cucito sul petto”. Marzuoli spiega 
in poche parole - rilasciate ai 
canali social del Montesilvano - 
tutte le difficoltà della finale del 
Di Vittorio, che potrebbe regalare 
al sodalizio abruzzese il secondo 
trofeo della sua gestione. “Il roster 
umbro – prosegue il tecnico – vanta 
giocatrici del calibro di Vanessa, 
Eva Ortega (l’ex di turno, ndr.), 
Neka e tante giovani di grande 
prospettiva. Voglia di vincere e 
agonismo saranno determinanti”. 

BENTORNATO FUTSAL!
VANESSA: “LORO PIÙ FORTI SULLA CARTA”. MARZUOLI: 

“SERVONO VOGLIA E DETERMINAZIONE”

Emozioni fin dal principio nella nuova stagione del futsal in rosa. 365 
giorni dopo la vittoria dell’Olimpus, l’ultima domenica di settembre 

ospita la sfida di Supercoppa, a cui spetta il ancora una volta il compito 
di inaugurare la Serie A femminile 2018-2019. La scenografia della 

14esima edizione della manifestazione è affidata al Pala Di Vittorio di 
Terni, le due sfidanti, poi, contribuiranno a rendere la partita unica nel 
suo genere. Da un lato la Ternana campione d’Italia, che ha colmato il 
vuoto lasciato da Renatinha e dalle altre due partenti Valeria e Jessika 

con il colpo da 90 Vanessa Pereira. Dall’altro il Montesilvano, reduce da 
un futsalmercato da protagonista che le ha consegnato un roster a 5 

stelle, candidato a vincere ogni competizione. Due super sfidanti, per un 
super match che darà il bentornato alle regine del movimento femminile.

TERNANA-MONTESILVANO // DOMENICA 30 SETTEMBRE ORE 19 DIRETTA SPORTITALIA

MONTESILVANO
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

CAPITANO E SIMBOLO
Porterà la fascia al braccio per 
il secondo anno consecutivo. 
Cecilia Barca, classe ’99 è il 
simbolo, l’emblema della linea 
verde sposata nella passata 
stagione e totalmente confermata 
quest’anno: “Non nascondo che 
il ruolo di capitano rappresenti 
una grande responsabilità, ma, 
allo stesso tempo, mi riempie di 
orgoglio. La fiducia che la società 
ha riposto in me è uno stimolo 
molto importante, sono fiera di 
guidare un gruppo così”. 
Esperienza – Capitano in Serie A 
a meno di vent’anni. Un compito 
duro, ma Cecilia sa di non essere 
sola: “Le altre ragazze mi danno 
una mano, specialmente Sara 
Agnello (vicecapitano, ndr). Nella 
scorsa stagione ho imparato 
tantissimo, sfruttando anche la 
presenza di alcune giocatrici di 
grande carisma. So che posso 
sembrare una che non parla tanto 
e che non si fa sentire, ma sto 
cercando di tirare fuori la mia 
personalità e il mio carattere. 
Ovviamente, mi manca ancora 
un po’ di esperienza per gestire 
alcune situazioni, ma, per fortuna, 
dove non arrivo io, ci pensano le 
mie compagne”. Il vero segreto 
della Lazio è proprio questo: 
“Siamo un gruppo affiatato sia 
dentro che fuori dal campo”. 

Sorpresa – Un gruppo compatto 
che vuole provare a stupire: “Molti 
ci sottovaluteranno, ma noi siamo 
pronte e cercheremo di giocarcela 
con tutti, anche con le formazioni più 
attrezzate. Ci sono società che hanno 
investito molto sul mercato, ma noi 
non vogliamo sfigurare: questa 
Lazio può sorprendere”, sottolinea 

con convinzione Barca. Sensazioni 
positive e una sorta di chiodo fisso: 
“La Final Eight di Coppa Italia, è 
questo il nostro primo obiettivo - 
spiega il capitano biancoceleste -. Ci 
teniamo tantissimo, non farcela per 
noi sarebbe un fallimento”. Giovani 
sì, ma anche ambiziose e con le idee 
molto chiare.

CECILIA BARCA, CLASSE ’99, RAPPRESENTA L’EMBLEMA DELLA LINEA VERDE FORTEMENTE VOLUTA DA DANIELE CHILELLI: “LA FASCIA UNA 
GRANDE RESPONSABILITÀ, MA ANCHE UN MOTIVO DI ORGOGLIO. SIAMO UN GRUPPO SPLENDIDO, QUESTA LAZIO PUÒ SORPRENDERE”

Il capitano Cecilia Barca
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

In un’annata di rivoluzione come 
quella che sta affrontando il 
Frosinone Futsal, ogni scelta va 
calibrata al massimo. Con l’uscita 
di scena di Roberto Chiesa, il club 
gialloblù aveva il delicato compito 
di trovare una nuova guida. Non 
una semplice guida, ma una capace 
di trainarne la rinascita e scrivere 
un nuovo capitolo della sua storia. 
Dopo un’attenta analisi, la figura 
ideale è stata individuata in Renzo 
Rocchi, tecnico ex Nazareth con 
esperienze di nazionale nel proprio 
curriculum.  
Accoglienza - “I primi di agosto 
ci siamo sentiti e abbiamo trovato 
subito un accordo: è stato facile 
dire sì al Frosinone”. Renzo Rocchi 
racconta la trattativa “lampo” con 
il sodalizio frusinate, che ha fatto 
nascere questa inedita unione di 
intenti. All’accoglienza positiva da 
parte della società, ha fatto seguito 
un buon approccio con la squadra, 
fotografato dalle belle parole spese 
dal capitano Mara Incelli nei riguardi 
del nuovo mister. “Mi ha fatto 
piacere tutto questo entusiasmo che 
si è creato, anche io ne sono stato 
contagiato. La positività ci aiuterà 
a tirar fuori il meglio da questa 
squadra”. 
Buoni auspici - La preparazione, 
intanto, prosegue secondo tabella 
di marcia e le prime impressioni 

del campo sono state raccolte. 
“Stiamo lavorando bene – spiega 
Rocchi -. Tutte le ragazze si 
stanno impegnando con grande 
disponibilità, sia quelle della 
vecchia guardia, che hanno tanta 
voglia di riscattare la scorsa 
stagione, sia le nuove, che si stanno 
adattando bene. L’impatto è stato 
quello che desideravo, mi aspettavo 
un bel gruppo e le attese sono 
state ripagate. Meglio di così non si 
poteva iniziare: le premesse per fare 
bene sono valide”. Oltre all’aspetto 
tecnico-tattico, l’altro segnale 
positivo arriva da un ulteriore punto 

di vista. Pian piano, allenamento 
dopo allenamento, si sta 
cementificando un bel gruppo tra 
le fila gialloblù e Rocchi sa quanto 
l’unione possa far la differenza. 
“Il gruppo è fondamentale, nei 
momenti più duri di una stagione 
è quello che ti permette di ritirar 
fuori la testa, specialmente nel 
femminile, un campo che conosco 
bene”. Il precampionato è iniziato 
sotto i migliori auspici, ma il nuovo 
capitolo del Frosinone è ancora 
tutto da scrivere. “Tutti, a cominciare 
da me, siamo chiamati a dare il 
massimo, poi si vedrà…”.

NUOVO CAPITOLO
DOPO ANNI DI ROBERTO CHIESA, IL FROSINONE FUTSAL RIPARTE DA RENZO ROCCHI: SARÀ L’EX NAZARETH A GUIDARE L’ANNO DELLA 

RINASCITA GIALLOBLÙ. “È STATO FACILE DIRE DI SÌ. L’ACCOGLIENZA È STATA OTTIMA, ORA DOBBIAMO DARE TUTTI IL MASSIMO”

Il neo tecnico del Frosinone Renzo Rocchi
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PASSIONE E DEDIZIONE
La Virtus Ciampino per questa 
stagione ha cambiato guida tecnica. 
Come specificato da Paola Marcone 
nella precedente intervista, il 
sodalizio ciampinese ha deciso di 
affidare le sorti della prima squadra 
a Filippo Capatti.
Capatti – “Dall’amichevole contro 
l’Olimpus sono giunte indicazioni 
positive dal punto di vista della 
coesione del gruppo – dichiara il 
tecnico Filippo Capatti -. Siamo 
stati molto squadra in campo. 
Abbiamo per lunghi tratti tenuto 
testa alla formazione avversaria, 
una compagine di categoria 
superiore, con individualità 
spiccate e anche delle nazionali in 
rosa. Questo ci fa ben sperare per 
il proseguimento del nostro lavoro. 
Certo, abbiamo avuto anche delle 
ingenuità ed è stato commesso 
qualche errore, però sono trascorse 
due settimane di lavoro, quindi 
tutto procede secondo i piani”. 
Capatti ha preso il posto di David 
Calabria, che negli ultimi anni ha 
seguito la Virtus durante questo 
ambizioso progetto: “Prendere 
l’eredità di David è stato uno 
dei motivi che mi ha spinto ad 
accettare questa proposta. Il 
valore della società Virtus è stato 
un altro fattore fondamentale. 
Stiamo parlando di una società 
storica, riconosciuta da tutti come 
una delle migliori del panorama 

laziale e nazionale. Tutto questo 
ha influito in maniera importante 
nella mia decisione. Quanta 
passione e quanta dedizione c’è 
da parte di tutti per allestire la 
squadra e farla lavorare al meglio. 
Il primo approccio è stato positivo 
perché la squadra è stata costruita 
secondo le mie indicazioni. È stato 
un piacere approcciarsi con questa 
nuova realtà e questo mi spinge 
a fare il meglio”. Tanta voglia di 
divertirsi, lavorare senza troppe 
pressioni: “Non ci siamo posti 

obiettivi definiti – conclude Capatti 
-. L’unico è quello di raggiungere 
il miglior risultato possibile, 
lavorare serenamente, costruire 
una squadra che possa dare del 
filo da torcere a tutti e che non 
sia inferiore a nessuno in nessuna 
gara. Se riusciremo a fare questo, 
probabilmente avremo modo di 
trovare ulteriori obiettivi durante 
l’anno e quindi fissarci degli step 
successivi. Cercare di migliorare 
settimana dopo settimana, questo è 
importante”.

CAPATTI: “PRENDERE L’EREDITÀ DI DAVID È STATO UNO DEI MOTIVI CHE MI HA SPINTO AD ACCETTARE QUESTA PROPOSTA. IL VALORE DELLA 
SOCIETÀ VIRTUS È STATO UN ALTRO FATTORE FONDAMENTALE. STIAMO PARLANDO DI UNA SOCIETÀ STORICA”

Il neo tecnico della Virtus Ciampino Filippo Capatti
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IL PUNTO

SERIE C
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT
DETENTORE: REAL PRAENESTE 
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

PRIME 
INDICAZIONI
SABINA LAZIO CALCETTO E ROMA A VALANGA 
NELL’ESORDIO. FENICE E VILLA AURELIA OK IN 
TRASFERTA: ORA CERCANO CONFERME NEL 
DEBUTTO CASALINGO
Le big fanno già la voce grossa nelle prime 
scintille della battaglia verso la promozione 
nel prossimo, storico, campionato di 
Serie B. Hanno animato l’alta classifica 
della passata stagione alle spalle della 
corazzata Real Praeneste, dimostrano 
intenti ambiziosi fin dagli albori della 
nuova avventura. È impeccabile l’esordio 
di Sabina Lazio Calcetto e Roma Calcio 
Femminile: le biancocelesti liquidano 
con un rotondo 6-0 la Roman 91, clean 
sheet anche per le giallorosse nel 7-0 sul 
campo della Virtus Ostia Village. Risponde 
presente la Virtus Fenice: la Ceccarini e le 
sue ragazze sorridono a San Lorenzo grazie 
al 4-1 imposto fuori casa al neopromosso 
Atletico. Lassù c’è pure il Villa Aurelia, 
corsaro 4-1 in quel di Vetralla nel remake 
del duello all’ultimo respiro di cinque mesi 

fa per i playoff con la formazione viterbese. 
Le regine della scorsa Serie D partono 
con il piede giusto al piano superiore: La 
Coccinella del nuovo corso Pontecorvi passa 
2-1 in casa dello Sporting Club Maranola, 
la Vis Virago di Alaimo regola 2-0 il Santa 
Gemma, mentre la Polisportiva Ostiense - 
trionfatrice nel triangolare di maggio per 
il titolo provinciale - torna con un prezioso 
3-1 dalla trasferta con il Divino Amore. 
Prossimo turno – La seconda giornata 
del massimo campionato regionale inizia 
con l’antipasto delle 15.30: sarà in questa 
fascia oraria che scenderà in campo la 

Sabina Lazio Calcetto, attesa al Tufello dal 
Santa Gemma. Le ostilità proseguiranno 
con il confronto Polisportiva Ostiense-
Sporting Club Maranola e quello tra le due 
matricole La Coccinella-Vis Virago. Dopo 
gli esordi positivi in trasferta, vanno a 
caccia di conferme tra le mura domestiche 
Villa Aurelia e Virtus Fenice, impegnate 
rispettivamente con Atletico San Lorenzo 
e Divino Amore, entrambe ancora a secco. 
Debutto casalingo anche per la Roma, 
impegnata con il Vetralla, chiudono la 
giornata con il match delle 19 Roman e 
Virtus Ostia Village. 

La formazione della Sabina Lazio Calcetto

Atletico San Lorenzo-Virtus Fenice 1-4 
Strambini; 2 Mascoli, 2 Sias 

Divino Amore-Polisportiva Ostiense 1-3 
Muzi; 2 Caldarigi, Di Stefano 

Sabina Lazio Calcetto-Roman 91 6-0 
Arosio, Ceci, Cribari, Di Felice, Ricci, Salemi 

Sporting Club Maranola-La Coccinella 1-2 
Cerrone; Aiello, D’Alessio 

Vetralla-Villa Aurelia 1-4 
Taranta; 2 Papitto, Zampetti 

Virtus Ostia Village-Roma Calcio Femminile 0-7 
5 Pasquali, Di Clavio, Paolantoni 

Vis Virago-PGS Santa Gemma 2-0 
Sbarra, Vitale

Roma Calcio Femminile 3

Sabina Lazio Calcetto 3

Virtus Fenice 3

Villa Aurelia 3

Vis Virago 3

Polisportiva Ostiense 3

La Coccinella 3

Sporting Club Maranola 0

PGS Santa Gemma 0

Divino Amore 0

Atletico San Lorenzo 0

Vetralla 0

Roman 91 0

Virtus Ostia Village 0

5 Pasquali (Roma Calcio Femminile), 2 Caldarigi 
(Polisportiva Ostiense), 2 Mascoli (Virtus Fenice), 2 Sias 

(Virtus Fenice), 2 Papitto (Villa Aurelia)

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

La Coccinella-Vis Virago 
PGS Santa Gemma-Sabina Lazio Calcetto 

Polisportiva Ostiense-Sporting Club Maranola 
Roma Calcio Femminile-Vetralla 
Roman 91-Virtus Ostia Village 

Villa Aurelia-Atletico San Lorenzo 
Virtus Fenice-Divino Amore

PROSSIMO TURNO


