
PROGETTO 
AMBIZIOSO
DOPO I NOVE GOL E UNA PRESTAZIONE 
CONVINCENTE CON IL TORRENOVA 
NELL’ESORDIO IN SERIE C, LE RAGAZZE 
DI DAVID CALABRIA OSPITANO IL SANTA 
GEMMA CON L’OBIETTIVO DI RESTARE 
A PUNTEGGIO PIENO
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Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

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

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

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

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

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

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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IL PUNTO

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

ATTO SECONDO
IN ARCHIVIO LA PRIMA DI A, TORNA LA 
NEONATA COPPA IN ROSA: IN PALIO UN 
POSTO TRA LE MIGLIORI 16 D’ITALIA. IN 
CAMPO SALINIS E KICK OFF, LAZIO E BEST 
OSPITANO FONDI E MONTESILVANO. DERBY 
FALCONARA, COPPA D’ORO IN PUGLIA, 
RAGUSA COL PRAENESTE
Inizia nel segno della continuità con il passato 
la Serie A in rosa. Le due sfidanti per il titolo 
dell’anno scorso, Salinis e Montesilvano, emule 
nella sostanza e nella forma: le campionesse 
d’Italia espugnano il PalaGems, Siclari e 
Giuliano ripartono nel segno del gol e 
indirizzano la gara con la Lazio. Di Pietro doma 
il Falconara al Pala Rigopiano, apre Pascual e 
chiude Dal’Maz, ma tra le parentesi Citizens 
c’è spazio per le 4 realizzazioni casalinghe. 

Partenza in sesta marcia per Florentia e Real 
Statte: Aline Elpidio in stato di grazia come 
le ragazze di Marzella, a valanga contro 
il Bisceglie. Emozioni al Seven Infinity di 
Gorgonzola: Pomposelli c’è, Bettioli pure 
ma le sarde di Ordas si prendono i tre punti, 
sfruttando il blackout di inizio ripresa delle 
padrone di casa. Pari e patta nel ‘derby’ delle 
matricole: parte forte il Noci, sul doppio 
vantaggio in 281”, rispondono presente però 
le Pelletterie di Zudetich che, trainate da Kalè, 
riescono ad accaparrarsi il primo punto nella 
massima serie. Nel posticipo acciuffa i primi 
tre punti in A la Virtus Ragusa, col fenomeno 
Taina Santos che insacca tre volte la palla in 
rete e indirizza sui binari isolani il match col 
Grisignano.
Coppa Divisione - Neanche è cominciata, 
che la Serie A si ferma subito: il week-end alle 

porte sarà dedicato alle sfide che decreteranno 
quali squadre, migliori 16 del panorama 
nazionale, potranno accedere al terzo turno 
della Coppa della Divisione. Nessun big 
match in vista, le ultime compagini di A2 
provano a superare le colleghe della massima 
serie; entrano in scena Salinis e Kick Off, che 
sfidano rispettivamente Woman Napoli e 
San Biagio Monza. La Lazio se la vede con 
la Vis Fondi, il Real Praeneste col Ragusa. Il 
Coppa d’Oro in trasferta a Noci, il Best riceve 
le vicecampionesse d’Italia del Montesilvano. 
Derby marchigiano per il Falconara, la Sabina 
va a Firenze. Più interessanti, e senz’altro più 
fortunati i roster coinvolti in queste sfide, le 
gare che mettono di fronte club di uguale 
rango: Padova-Thiene, Granzette-Noalese e 
Irpinia-Dona Five Fasano saranno i confronti 
più equilibrati che il cartellone offre.

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Futsal Femminile Cagliari-Kick Off 4-3
Dayane, Martin, Vargiu, aut. Plevano; 

2 Pomposelli, Bettioli
Futsal Florentia-VIP Tombolo 6-2

3 Elpidio, Castagnaro, Galluzzi, Marta; 2 Ghigliordini
S.S. Lazio-Futsal Salinis 2-4

Beita, Taninha; 2 Siclari, Giuliano, Rozo
Montesilvano-Città di Falconara 4-2
2 Lucileia, Belli, Ortega; Dal’maz, Pascual

puroBIO cosmetics Noci-Pelletterie 2-2
Chiesa, Gomez; 2 Kalè

Real Grisignano-Virtus Ragusa 3-5 
Pinto Dias, Salinetti, Troiano; 3 Taina, Pernazza, Rebe

Real Statte-Bisceglie 6-1 
2 Boutimah, 2 Renatinha, Ceci, Soldevilla; Jimenez

Real Statte 3

Futsal Florentia 3

Virtus Ragusa 3

Montesilvano 3

Salinis 3

Futsal Femminile Cagliari 3

Pelletterie 1

puroBIO cosmetics Noci 1

Kick Off 0

Real Grisignano 0

Città di Falconara 0

S.S. Lazio 0

VIP Tombolo 0

Bisceglie 0

3 Elpidio (Futsal Florentia), 3 Taina (Virtus Ragusa), 2 
Pomposelli (Kick Off), 2 Kalè (Pelletterie), 2 Ghigliordini 

(VIP Tombolo), 2 Renatinha (Real Statte), 2 Lucileia 
(Montesilvano), 2 Boutimah (Real Statte), 2 Siclari (Salinis) 

 

PROSSIMO TURNO
Bisceglie-Montesilvano

Città di Falconara-Futsal Femminile Cagliari
Futsal Salinis-Real Grisignano

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

VIP Tombolo-Real Statte
Virtus Ragusa-Futsal Florentia

L’esultanza del Montesilvano
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CITTÀ DI FALCONARA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Era il confronto tra due squadre 
rivoluzionate, rinnovate. Volti nuovi 
da una parte e dall’altra, era la 
prova del nove per verificare chi si 
fosse adattato più velocemente al 
cambiamento. L’hanno spuntata le 
abruzzesi: ma Sofia Luciani è convinta 
che la sconfitta è dovuta solo ad una 
questione di amalgama da trovare.
Montesilvano – “Sicuramente 
l’esordio in campionato non è stato 
dei più semplici e ora ci aspetta 
un’altra partita di alto livello con 
il Cagliari vittorioso a Milano. Il 
Montesilvano è una squadra molto 
forte, ha meritato in pieno il risultato 
ottenuto: noi sicuramente in questa 
prima fase non siamo pienamente 
al top delle nostre possibilità”, 
questo il commento di Sofia 
Luciani, capitano delle Citizens, 
sulla gara andata in scena al Pala 
Rigopiano. Pascual e Dal’Maz non 
sono bastate a domare le padrone 
di casa, uscite vittoriose con la 
doppietta di Lucilèia e le reti di Belli 
e Ortega. “Siamo state abbastanza 
imprecise su quello che avevamo 
studiato in settimana con il mister 
e poco coordinate nel proporre le 
nostre idee. Ma è normale quando 
i meccanismi non sono ancora 
ben assimilati, avendo fatto una 
sola amichevole e una partita di 
Coppa in cui erano assenti pezzi 
fondamentali della nostra rosa: si 
può dire che era la prima partita 
giocata tutte insieme”.

Ripartire – Il secondo turno 
di Coppa della Divisione 
sembra essere l’occasione 
adatta per superare l’asprezza 
dell’esordio in A. Il confronto 
col Chiaravalle, sulla carta, non 
dovrebbe portare particolari 
patemi alla truppa di mister Neri. 
“Ripartiamo dagli errori, che 
analizzeremo dettagliatamente, 
per perfezionarci sempre di più e 
arrivare al massimo delle nostre 
possibilità. Siamo una squadra 
forte, questo è sicuro: dobbiamo 
rimanere calme se all’inizio le 
cose non vanno come vorremmo, 

è normale per una squadra 
completamente rinnovata negli 
effettivi e in alcuni concetti tattici”. 
Il derby marchigiano contro il 
Chiaravalle, che ha eliminato nella 
gara d’apertura il Prandone, è 
la possibilità per rilanciarsi: ma 
il capitano resta coi piedi per 
terra, nonostante il divario tra i 
due roster. “Nessuna partita è 
semplice, nonostante affrontiamo 
una squadra di A2, è una squadra 
di vertice che merita attenzione e 
non va affrontata con superficialità. 
Sicuramente vogliamo vincere e 
riscattarci subito”.

QUESTIONE DI INTESA
AL PALA RIGOPIANO SOFIA LUCIANI E LE CITIZENS INCAPPANO NELLA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE: IL ROSTER DI DI PIETRO DOMA 
QUELLO DI NERI, TRASCINATO DA LUCILÈIA. IL 4-2 FINALE NON ABBATTE IL CAPITANO: “I MECCANISMI DI GIOCO VANNO ASSIMILATI”

Sofia Luciani in azione - Foto Diaframma
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S.S. LAZIO
 SERIE A

CALCIO
A 5

A TESTA ALTA
Il cuore non è bastato 
alla Lazio per frenare 
le campionesse d’Italia 
della Salinis. Le ragazze 
di Daniele Chilelli hanno 
giocato un grande match, 
portandosi anche in 
vantaggio, ma cedendo 
solamente nella ripresa al 
cospetto di una squadra 
che ha commesso meno 
errori durante l’incontro, 
sfruttando al meglio tutti 
gli episodi della partita. 
Concentrazione – A 
tornare sulla sfida del 
PalaGems e a proiettarsi 
verso il futuro della 
stagione è il pivot Alessia 
Grieco, giovane ma 
già punto fermo del 
team biancoceleste: 
“Sapevamo che sarebbe 
stata una partita molto 
difficile e anche per 
questo siamo entrate 
bene in campo, con la 
giusta concentrazione. 
Dispiace perché abbiamo 
subito quattro gol che 
potevamo evitare. 
Quattro disattenzioni 
che, a questi livelli, fanno 
la differenza. La sfida 

l’avevamo preparata 
alla perfezione e 
continueremo a farlo 
per tutta la stagione, sia 
in campionato che nella 
coppe. Dobbiamo però 
continuare a migliorare 
proprio sui dettagli, per 
poter crescere ancora”. 
Coppa e Nazionale – 
Dopo la prima giornata, 

il campionato osserverà 
una settimana di sosta 
per permettere la disputa 
del secondo turno di 
Coppa della Divisione. La 
Lazio, che sarà impegnata 
contro la Vis Fondi, ha 
voglia di andare ancora 
avanti, come conferma 
la stessa Grieco: 
“Come ogni squadra, 

puntiamo ad arrivare 
fino in fondo in tutte le 
competizioni. Quindi 
anche in Coppa della 
Divisione scenderemo in 
campo per vincere e per 
conquistare il passaggio 
del turno”. Poche ore 
prima della sfida contro 
la Salinis era arrivata 
anche una bella notizia 
per Alessia e per due sue 
compagne di squadra, 
Cecilia Barca e Arianna 
Tirelli, convocate nella 
Nazionale femminile 
per un raduno che si 
terrà subito dopo la 
partita di Coppa della 
Divisione: “È sempre 
un’emozione forte - 
ammette Alessia Grieco 
-, ogni convocazione è 
sempre come la prima. Io 
do sempre il massimo nel 
mio club e faccio lo stesso 
anche in Nazionale. Sono 
sicura che il lavoro ripaga 
degli sforzi fatti. Questo 
discorso vale per la Lazio, 
ma anche per l’Italia. 
Siamo un gruppo giovane 
e possiamo davvero 
andare lontano”.

LA LAZIO DI DANIELE CHILELLI GIOCA ALLA PARI CONTRO LE CAMPIONESSE D’ITALIA DELLA SALINIS, MA SI ARRENDE NELLA SECONDA 
FRAZIONE. ALESSIA GRIECO: “PAGATA QUALCHE DISATTENZIONE, MA PUNTIAMO IN ALTO. CONTENTA PER LA NAZIONALE”

Alessia Grieco in azione
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

L’esordio della stagione 2019/2020 
non può certamente essere definito 
roseo, vista la rotonda sconfitta con 
l’esperta Lazio. Ma Davide Del Papa 
non si butta giù: per il suo Ciampino 
la strada del lavoro è segnata, con 
un occhio alla componente atletica 
e l’altro rivolto alla componente 
mentale.
La rotta - “La Coppa della Divisione 
a metà settembre ci ha fatto optare 
per una preparazione divisa in due 
step: il primo è stato pensato per 
arrivare alla gara con la Lazio nella 
migliore condizione, cercando 
di prevenire infortuni; ora invece 
andremo a lavorare più nello 
specifico per la forma e resistenza, a 
livello atletico, e tatticamente per un 
gioco diverso dallo scorso anno”, in 
questo modo Davide Del Papa apre 
questi giorni avari di partite ufficiali 
che separano la Virtus dall’esordio 
in campionato. Ma il tecnico romano 
non si concentra soltanto sul 
campo: per una resa ottimale serve 
anche l’aspetto mentale. “Voglio 
modificare il modo di pensare 
delle ragazze, voglio incidere sulla 
loro mentalità: per esempio, non 
dobbiamo aver paura ad andare in 
pressione, non dobbiamo aspettare 
il gioco altrui. Anzi, visto che anche 
le più brave sbagliano se pressate, 
il nostro intento deve essere 
sempre voler far cadere in errore 
l’avversario”.

Abilitato – Una delle novità 
più belle per la Virtus riguarda 
proprio il tecnico. Recentemente, 
assieme ad altri colleghi, ha 
ricevuto l’abilitazione ad allenatore 
di primo livello di futsal. “Che 
esperienza è stata? Positiva, 
senza dubbio. Confrontarmi con 
docenti di altissimo livello è stato 
stimolante, ho cercato sempre 
di trarne insegnamenti utili. 
Anche il confronto coi colleghi 
è stato interessante, sono state 
due settimane intense e ricche di 
futsal”. Assieme a Davide altri nomi 

importanti del calcio a 5 in rosa 
(e non) hanno conseguito questo 
risultato: Arianna Pomposelli, 
Daniele Chilelli e Massimo Zudetich 
sono solo alcuni dei nuovi ‘tecnici’. 
“Mi ha cambiato fortemente questo 
corso, soprattutto sul punto di 
vista della comunicazione. Ho 
capito quanto è importante saper 
parlare e trasmettere qualcosa, 
nella squadra, nello spogliatoio 
e nel gruppo: vanno bene i 
dettami tattici ma occorre anche 
saper comunicare, allo staff e alle 
ragazze”.

LA VIA DEL TECNICO
FORMA FISICA, TATTICA, MENTALITÀ, COMUNICAZIONE: DIVENTATO ALLENATORE DI PRIMO LIVELLO DI RECENTE, DAVIDE DEL PAPA HA LE 

IDEE CHIARE SULLA ROTTA DA PERCORRERE, DA QUI ALL’ESORDIO IN A2. “VOGLIO INCIDERE SUL MODO DI PENSARE DELLE RAGAZZE”

Il tecnico giallorosso Davide Del Papa
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

GAV Sistemi Srl

CENTRO STAMPA

Un primo tempo combattuto 
ha visto il Frosinone dare filo da 
torcere alle avversarie e chiudere 
in svantaggio per 0-2. Nel secondo 
tempo invece un inizio traumatico 
che ha spalancato la strada alle 
ospiti per dilagare fino al 2-7 finale.
Coppa – Il Frosinone deve cedere 
il passo al Vis Fondi nel 1 turno di 
Coppa Divisione, questa l’analisi 
del match di mister Alessandro 
Federico: “Bellissimo primo 
tempo, dove abbiamo creato tante 
occasioni, purtroppo sprecate o 
neutralizzate dal portiere avversario. 
Abbiamo dovuto giocare per 
circa 7 minuti con il peso del sesto 
fallo sulle spalle, ma le ragazze 
sono state brave a non concedere 
la libera e da allenatore sono 
soddisfatto di questo. Il goal che 
abbiamo subito nascono da un 
tiro deviato e da un rigore dubbio 
arrivato nel finale che ci ha portato 
a chiudere il primo tempo sul 2-0 
per il Vis Fondi, ma che ci teneva 
ancora in gioco. Al rientro in campo 

purtroppo abbiamo incassato 
immediatamente il gol del 3-0 
che ci ha buttato giù di morale e 
da quel momento per noi è stato 
difficilissimo. Un secondo tempo da 
dimenticare che deve esserci però 
da lezione per il futuro, mentre nelle 
prossime uscite voglio rivedere 
la squadra della prima frazione di 
gioco”.
Campionato – Le ragazze gialloblù 
devono far tesoro degli errori 
commessi in Coppa e prepararsi 
al meglio per l’imminente avvio 
del campionato, Federico ha 
chiaro cosa vuole vedere dalla sua 
squadra: “Mi aspetto una mentalità 
diversa, dobbiamo scendere in 
campo per i tre punti sempre. La 
squadra è stata rinforzata, non 
voglio assolutamente più fare un 
campionato di sofferenza, vorrei 
vedere la squadra lottare per le 
posizioni che contano e se possibile 
raggiungere la zona playoff. 
Non voglio ripetere la stagione 
passata. Abbiamo curato molto la 

preparazione fisica della squadra 
e già in coppa si sono visti i frutti. 
Dobbiamo lavorare ancora tanto, 
metterci impegno e voglia in ogni 
allenamento e scendere in campo 
con un solo obiettivo. Penso che con 
questa rosa che mi è stata messa a 
disposizione possiamo divertirci e 
giocarcela contro ogni squadra”.

COPPA DA DIMENTICARE
PRIMO TURNO DELLA NEONATA COMPETIZIONE IN ROSA DA CONSEGNARE SUBITO AGLI ARCHIVI: IL FROSINONE CEDE PER 7-2 CONTRO LA 

VIS FONDI. ALESSANDRO FEDERICO DECISO: “RIPARTIAMO DAL PRIMO TEMPO, È QUELLA LA SQUADRA CHE VOGLIO VEDERE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il tecnico Alessandro Federico
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BEST
SERIE A2 - GIRONE C

NULLA DA PERDERE
Dopo il successo conquistato 
cont ro  l ’FB5, la  Best  s i 
prepara  a l  secondo turno 
d i  Coppa Div i s ione. Ad 
at tendere  le  ragazze  d i 
Paolo  De Luc ia  uno scogl io 
quas i  insuperabi le :  i l 
Montes i l vano.
Amici  –  “ I l  pr imo mese è 
andato  abbastanza  bene - 
premette  Costanza  Amic i 
- .  Abbiamo lavorato  mol to, 
soprattu t to  da l  punto  d i  v i s ta 
tat t i co, in fat t i  c i  vor rà  ancora 
de l  tempo per  smussare 
tu t t i  i  d i fe t t i  r imanent i  e 
d iventare  p iù  quadrate . I l 

gruppo, però, è  fantas t ico, 
c i  s iamo t rovate  tu t te  f in 
da  subi to”.  La  g iocat r ice  s i 
concentra  poi  su l  pross imo 
impegno:  la  s f ida  cont ro 
i l  Montes i l vano. “Per  no i  è 
s icuramente  un  pr iv i leg io 
poterc i  conf rontare  con una 
squadra  d i  un  l i ve l lo  s imi le . 
C ’è  un  enorme gap t ra  le 
due squadre , questo  è  fuor i 
d iscuss ione, però  è  anche 
vero  che  no i  non abbiamo 
nu l la  da  perdere  -  conc lude 
Amic i  - ,  perc iò  a f f ronteremo 
la  gara  con la  mass ima 
seren i tà”.

NEL SECONDO TURNO DI COPPA DIVISIONE, LA BEST SE LA VEDRÀ CONTRO IL MONTESILVANO, AMICI: “UN PRIVILEGIO POTERCI 
CONFRONTARE CON UNA SQUADRA DI UN LIVELLO SIMILE. IL GAP È ENORME, MA AFFRONTEREMO LA GARA CON LA MASSIMA SERENITÀ”  

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

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Costanza Amici in azione



CALC IOA5 L I V E . COM9

IL PUNTO

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

CHI BEN 
COMINCIA…
ATLETICO TIRRENA E ROMA LE UNICHE 
A RISPETTARE IL FATTORE CAMPO NELLA 
PRIMA GIORNATA, PROGETTO FUTSAL DA 
APPLAUSI. NOVITÀ NELL’ARTICOLAZIONE 
DEL CAMPIONATO: DUE LE RETROCESSIONI 
DIRETTE
La giornata inaugurale dell’edizione 2019-2020 
della Serie C femminile disegna un primo 
affresco sulle gerarchie nella caccia al nazionale: 
solo Atletico Tirrena e Roma, tra le più attese 
in chiave lotta per le posizioni di vertice, fanno 
rispettare il fattore campo, ben quattro i successi 
esterni.
Prima giornata - Inizia bene il cammino della 
Roma Calcio Femminile di Luigi Guidi: nel 3-2 
delle giallorosse al neopromosso Real Terracina, 
a segno gli acquisti estivi Vitale e Piancastelli. Fa 
già paura anche l’ambizioso Atletico Tirrena: il 
poker di La Rosa ispira il 6-3 nel posticipo del 
sabato sera con La Coccinella, nel tabellino c’è 

spazio anche per Nainggolan. L’unico pareggio 
matura al 3Z, dove la Vis Virago impatta sul 2-2 
con la Littoriana, che strappa un ottimo punto 
all’esordio in C. La prima del Progetto Futsal tra 
le grandi del futsal regionale è da applausi: le 
ragazze di Calabria passano con uno scintillante 
9-1 sul campo dell’Atletico Torrenova e lanciano 
un segnale a tutte le avversarie. Bene il Casal 
Torraccia, corsaro 4-0 in quel di Vetralla, brillano, 
inoltre, sia il Real Tor Sapienza, a segno 6-2 in 
casa del Santa Gemma, sia l’Atletico San Lorenzo, 
che riparte dal 3-1 esterno allo Sporting Club 
Maranola.
A caccia del bis - Il secondo turno inizia di 
venerdì sera, l’anticipo oppone Littoriana e 
Torrenova, entrambe desiderose di sbloccarsi. 
Stuzzica l’interesse la trasferta a San Lorenzo 
dell’Atletico Tirrena, insidioso anche il match 
della Roma sul campo de La Coccinella. Il 
Torraccia vuole il bis, ma la Vis Virago ha le carte 
in regola per non farsi intimorire. Progetto 
Futsal e Tor Sapienza cercano conferme con 
Santa Gemma e Maranola, chiude il quadro Real 
Terracina-Vetralla. 

Novità retrocessioni - Nell’immediata vigilia 
dello start ufficiale, il CR Lazio ha ufficializzato 
il regolamento del massimo campionato 
regionale in rosa. Confermata la formula dei 
playoff: semifinale secca fra terza e quarta 
classificata, la vincente affronta in finale la 
seconda della regular season, il tutto al netto 
della consueta “regola degli otto punti” per 
ciascun abbinamento. L’unica novità riguarda 
le retrocessioni dirette, aumentate a due: 
tredicesima e quattordicesima torneranno 
in D, le posizioni dalla nona alla dodicesima 
dovranno fare i conti con lo spettro dei playout.

Vis Virago-Littoriana Futsal 2-2
Graniglia, Negri; Bellato, Cargnelutti

Roma Calcio Femminile-Real Terracina 3-2
Di Segni, Piancastelli, Vitale; Lucarelli, Vellucci

Vetralla-Casal Torraccia 0-4
Ardito, De Cesaris, Iannaccone, Mastronardi

Sporting Club Maranola-Atletico San Lorenzo 1-3
Iacobucci; Albanese, Ciucci, Strambini
Atletico Tirrena-La Coccinella 6-3

4 La Rosa, Nainggolan, Politi; Aiello, D’Alessio, Di 
Lorenzo

Atletico Torrenova-Progetto Futsal 1-9
Sebastiani; 4 Vitale, 3 Agostino, Grieco, Petrolini
PGS Santa Gemma-Real Tor Sapienza 2-6

Appetiti, Badagliacca; 3 Bischi, Alessandro, Bellon, 
Mannozzi 

Progetto Futsal 3

Casal Torraccia 3

Real Tor Sapienza 3

Atletico Tirrena 3

Atletico San Lorenzo 3

Roma Calcio Femminile 3

Vis Virago 1

Littoriana Futsal 1

Real Terracina 0

Sporting Club Maranola 0

La Coccinella 0

Vetralla 0

PGS Santa Gemma 0

Atletico Torrenova 0

 
4 La Rosa (Atletico Tirrena), 4 Vitale (Progetto 

Futsal), 3 Agostino (Progetto Futsal),  
3 Bischi (Real Tor Sapienza)

 
 PROSSIMO TURNO 

Real Tor Sapienza-Sporting Club Maranola
Littoriana Futsal-Atletico Torrenova

Atletico San Lorenzo-Atletico Tirrena
Progetto Futsal-PGS Santa Gemma

Casal Torraccia-Vis Virago
Real Terracina-Vetralla

La Coccinella-Roma Calcio Femminile

1a GIORNATA CLASSIFICA                                                  MARCATRICI

Luigi Guidi, tecnico della Roma Calcio Femminile - Foto 
Grazia Menna
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Tra le mura amiche del Roma 3Z la 
Vis Virago impatta, col risultato di 
2-2, contro la matricola Littoriana. 
Primo tempo chiuso con un doppio 
vantaggio, rimontato nel secondo 
dalla formazione ospite, anche 
a causa di un calo fisico delle 
padroni di casa. Sabato trasferta sul 
difficile campo del Torraccia
Littoriana – Alla vigilia si 
presentava come una partita 
equilibrata, il campo non ha 
deluso le aspettative, come 
spiega l’universale della Vis Virago 
Valentina Martignoni: “Ovviamente 
c’è un po’ di rammarico per questo 
pareggio, perché vincevamo per 
2 reti a 0, entrambe le segnature 
trovate nei primi minuti di gioco. 
Siamo poi un po’ calate nel 
secondo tempo e le avversarie 
hanno trovato la via del definitivo 
pareggio. Dispiace perché ci 
tenevamo a conquistare subito i tre 
punti, è stato un peccato sprecare 
un doppio vantaggio, ma bisogna 
comunque dire che è stato un buon 
pari”.  

Condizione – La Vis Virago 
si presenta con una rosa 
completamente rivoluzionata, con 
tanti elementi nuovi da amalgamare, 
questo il pensiero della Martignoni: 
“Sicuramente è un buon inizio di 
stagione, abbiamo lavorato molto 
e bene in queste 2 settimane di 
preparazione. Il gruppo piano piano 
si sta amalgamando e sono sicura 
che faremo un buon campionato. 
Come ben saprete siamo una 
squadra completamente nuova, un 
bel mix tra giocatrici di esperienza e 
chi per la prima volta si affaccia alla 
serie C, ci vorrà un po’ di tempo ma 
possiamo toglierci soddisfazioni”
Obiettivi – La partita di sabato 
ha comunque fornito delle 
indicazioni utili per il proseguo 
del campionato: “Sono sicura 
che continueremo ad impegnarci 
ad ogni allenamento per far in 
modo che arrivino subito i primi 
tre punti. Bisogna ancora lavorare 
tanto, alcuni meccanismi tattici e 
di fraseggio devono assemblarsi 
ulteriormente. Ci aspettiamo di 

disputare un buon campionato e 
di rendere la vita difficile a tante 
squadre in questo girone. Da parte 
nostra non mancherà mai l’impegno 
e la dedizione per fare in modo 
che la squadra cresca di partita in 
partita”.

PAREGGIO AMARO
VIS VIRAGO FERMATA IN CASA SUL PARI DALLA NEOPROMOSSA LITTORIANA: I GOL DI NEGRI E GRANIGLIA HANNO PORTATO SOLO UN 

PUNTO. MARTIGNONI: “IL PARI CI LASCIA UN PO’ DELUSE, CI TENEVAMO AI TRE PUNTI: PECCATO AVER SPRECATO UN DOPPIO VANTAGGIO”

Valentina Martignoni, neo acquisto della Vis Virago

PLAYER VIDEO
VIS VIRAGO /

LITTORIANA
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Il Progetto Futsal si 
presenta alla grande 
in Serie C femminile, 
travolgendo in trasferta 
il Torrenova con il 
risultato finale di 9-1. Per 
le ragazze di Calabria 
si pensa già a sabato 
prossimo, quando ci 
sarà l’esordio al circolo 
Arca davanti ai propri 
sostenitori nel match con 
il Santa Gemma. 
Torrenova – Partita 
dominata dalle ragazze 
di Calabria, soprattutto 
grazie alle reti del bomber 
di giornata, Selvaggia 
Vitale. Per lei quattro reti 
e un assist, che hanno 
permesso al Progetto 
Futsal di occupare 
subito la prima casella 
della classifica: “Vittoria 
meritata - esordisce Vitale 
-. Siamo arrivate a questo 
appuntamento cariche 
e pronte per affrontare 
il Torrenova nel migliore 
dei modi. Il risultato 
roboante è la conferma 
di tutto ciò. Sono davvero 
contenta di aver iniziato 
questa nuova stagione 
con il piede giusto e di 
aver contribuito con le 

mie reti a far vincere la 
mia squadra nella gara 
d’esordio”. 
Accoglienza – Selvaggia 
Vitale è una degli ultimi 
arrivi del mercato del 
Progetto Futsal, ma, da 
come si è presentata 
all’esordio in campionato, 

sembra far parte di 
questo gruppo da 
sempre, a dimostrazione 
del fatto che ha saputo 
inserirsi subito bene 
nella nuova realtà: 
“Non mi sento affatto 
l’ultima arrivata. Sono 
stata accolta benissimo 

da tutta la società e mi 
trovo molto bene con 
tutte le nuove compagne 
di squadra. Alcune di 
loro già le conoscevo, 
non potevo ricevere 
accoglienza migliore. 
Mi sento già parte del 
Progetto Futsal a 360°”. 
Obiettivi – La squadra 
di Calabria, alla vigilia 
di questo campionato, 
si presentava come 
la matricola terribile 
del girone. Sul campo 
ha già confermato le 
ottime impressioni e 
ha dimostrato di poter 
ambire a traguardi 
importanti: “Penso che 
ogni giocatrice ad inizio 
stagione si ponga degli 
obiettivi ben precisi. Di 
solito si scende in campo 
principalmente per 
vincere tutte le partite 
che bisogna affrontare. 
Io penso che, con il 
potenziale che abbiamo in 
squadra, unito alla grande 
esperienza del mister e 
al supporto che non ci fa 
ma mancare la società, 
per il Progetto Futsal 
non ci siano obiettivi 
irrealizzabili”.

FORZA 9
PARTENZA AL TOP PER IL PROGETTO FUTSAL, SELVAGGIA VITALE TRASCINATRICE SUL CAMPO DEL TORRENOVA: “SONO CONTENTA DI AVER 

INIZIATO CON IL PIEDE GIUSTO, QUI SONO STATA ACCOLTA BENE DA TUTTI. SIAMO FORTI, NON CI SONO OBIETTIVI IRREALIZZABILI”

Selvaggia Vitale, protagonista della vittoria sul Torrenova con 4 reti


