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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

BEN FATTO 
ITALIA
LE AZZURRE DI SALVATORE SUPERANO 
BRILLANTEMENTE LA DOPPIA AMICHEVOLE DI 
SALSOMAGGIORE CONTRO I PAESI BASSI. A OTTOBRE 
IL MAIN ROUND DELL’EUROPEO. RIPARTE LA SERIE 
A: APRE PESCARA-ROVIGO, LAZIO IN CERCA DI 
RISCATTO, BIG MATCH TRA BITONTO E CDF
En plein registrato dalla Nazionale femminile 
di futsal, che nel doppio test match del 25 e 26 
settembre si è imposta sui Paesi Bassi in entrambe 
le occasioni (5-3 e 8-0). Per il cittì Francesca 
Salvatore, quella di Salsomaggiore Terme è stata 
l’ultima chance per analizzare le sue Azzurre 
all’opera prima del Main Round di ottobre.
Italia - La terza edizione della Women’s Futsal Euro 
vedrà l’Italia misurarsi nel raggruppamento 3, in cui 

soltanto la prima classificata acquisirà il diritto di 
partecipare alle Finals del prossimo marzo. Compito 
non semplicissimo per Coppari&socie, che dovranno 
raccogliere maggior bottino possibile contro la 
Slovenia, la Bielorussia e il temibile Portogallo, 
rispettivamente il 20, il 21 e il 23. “Stiamo 
costruendo un concetto di squadra. Qualificarsi alla 
Final Four dell’Europeo si può sognare, a patto che 
si lavori e lo si faccia tutte insieme”. Questo uno 
stralcio delle dichiarazioni del commissario tecnico 
nel post della seconda amichevole, pienamente 
consapevole del valore latente della sua selezione. 
E chissà che a fine ottobre quel sogno non si 
tramuti in realtà. Una realtà che attesterebbe ancor 
di più un movimento - quello in rosa - in ascesa.
Serie A - Archiviato nel migliore dei modi il discorso 
Nazionale, l’imminente weekend vedrà riaccendersi 
i riflettori sulla massima categoria femminile. Tre 
gli anticipi del sabato previsti nel secondo turno: 

il match delle ore 15 vedrà la finalista scudetto 
Pescara ospitare il Rovigo Orange di Marcio Santos, 
reduce dal 3-3 maturato nel derby veneto. Ancora 
una pugliese sul cammino dell’Audace Verona, 
che alle 17.30 duellerà con l’Italcave Real Statte 
a domicilio. Mezz’ora più tardi, la matricola Irpinia 
proverà a far valere il fattore campo contro il 
competitivo TikiTaka Francavilla. La domenica 
seguente si aprirà al Palasport di Fondi, con la 
gara tra le padrone di casa della Vis e la Kick Off. 
Trenta minuti più tardi, invece, andrà in scena la 
supersfida tra il Bitonto e le campionesse d’Italia 
del Falconara, due delle maggiori contendenti 
alla vittoria finale. Quindi Pelletterie-Lazio delle 
19.30, con entrambe le compagini chiamate a 
riscattare i rispettivi kappaò per 5-0 incassati nella 
giornata d’apertura. A chiudere, la partita delle 
ore 20.45, trasmessa in diretta su Sky Sport, tra le 
neopromosse Vip e Molfetta.

Bitonto-Città di Falconara
Pelletterie-Lazio

PSB Irpinia-TikiTaka Francavilla
Pescara Femminile-Rovigo Orange
Italcave Real Statte-Audace Verona

VIP-Femminile Molfetta
Vis Fondi-Kick Off

3 Lucileia (Audace Verona), 3 Tampa (TikiTaka Francavilla), 
2 Praticò (Città di Falconara), 2 Simone (Kick Off), 2 Vanelli 

(Kick Off), 2 Boutimah (Pescara Femminile)

PROSSIMO TURNO

Audace Verona-Vis Fondi
Bitonto-PSB Irpinia

Città di Falconara-Pelletterie
Kick Off-VIP

Lazio-Femminile Molfetta
Rovigo Orange-Italcave Real Statte

TikiTaka Francavilla-Pescara Femminile

2A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Kick Off 3

Pescara Femminile 3

TikiTaka Francavilla 3

Bitonto 3

Città di Falconara 3

Italcave Real Statte 3

Rovigo Orange 1

VIP 1

Femminile Molfetta 0

Audace Verona 0

PSB Irpinia 0

Vis Fondi 0

Lazio 0

Pelletterie 0

Le Azzurre vittoriose nel doppio confronto con i Paesi Bassi
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 2

Qui Pelletterie - Il ritorno 
in Serie A, dopo un anno di 
“Purgatorio” in cadetteria, non 
ha certamente sorriso alle 
rosanero, che nel primo turno 
sono cadute 5-0 sotto i colpi 
della Kick Off. La seconda 
giornata della regular season, 
ciò non bastasse, pone le 
toscane di fronte allo scoglio 
Lazio. Il roster di Presto, 
ampiamente rinnovato rispetto 
a quello della scorsa stagione, 
dovrà palesare una maggiore 
alchimia di squadra rispetto a 
quanto visto contro le milanesi, 
se vorrà smuovere la classifica 
già da domenica 2 ottobre. 
La new entry Andreza Queiróz 
verso il debutto assoluto nel 
Belpaese.

Qui Lazio - Così come le 
imminenti avversarie, anche 
le capitoline hanno inaugurato 
l’annata con un pesante kappaò 
per 5-0. Le biancocelesti, 
perciò, si presenteranno a 
Scandicci con un forte desiderio 
di rivalsa, per riallacciare, 
possibilmente, il discorso 
cominciato nella stagione 
21-22, in cui sono arrivati due 
piazzamenti in semifinale sia 
in Coppa Italia che ai playoff. 
Chilelli, per l’occasione, 
recupera Grieco, assente contro 
il Pescara per squalifica, ma 
dovrà rinunciare a Beita - 
rosso nella prima giornata - e 
all’infortunata Barca. Marques 
cerca il primo sigillo con la 
maglia laziale.

RIALZARSI
PELLETTERIE-LAZIO

TOSCANE E ROMANE CHIAMATE A CANCELLARE I PESANTI STOP DEL PRIMO TURNO: QUEIRÓZ AL DEBUTTO, TORNA GRIECO

BITONTO-CITTÀ DI FALCONARA

SUPERSFIDA
LE PUGLIESI ALLA PROVA CITIZENS CON UNA CASTAGNARO IN PIÙ. IL ROSTER DI NERI RIMANE ALTAMENTE COMPETITIVO

Qui Bitonto - Il mercato 
ha rafforzato ulteriormente 
il già competitivo roster 
neroverde: Renatinha e 
Castagnaro (aggregata da 
martedì 27) hanno innalzato 
notevolmente il livello di 
qualità, Nicoletti, tra le altre, 
ha portato quell’esperienza che 
è mancata nei quarti playoff 
della passata stagione. Tra 
le certezze, l’eterna Luciléia, 
a segno con un hat-trick 
contro l’Audace, e l’Azzurra 
Pernazza, autrice di una 
doppietta con i Paesi Bassi. 
Una vittoria sulle campionesse 
d’Italia rappresenterebbe un 
importante segnale di forza 
lanciato dalla banda di Marzuoli 
al resto della categoria regina.

Qui Falconara - Nonostante 
gli addii di Marta, Fifó e Janice 
Silva, la rosa marchigiana 
rimane di gran valore. Dibiase 
è un’assoluta sicurezza tra i 
pali, la classe di Taty rimane 
immensa e il peso di Dal’Maz 
nella metà campo avversaria 
si è rivelato determinante 
nei trionfi conseguiti dal CdF 
nell’ultimo biennio. Queste 
sono soltanto tre delle 
fuoriclasse a disposizione di 
Neri, che potrebbe ritrovarsi 
presto un’altra potenziale 
stella: Praticò, una delle 
protagoniste dello scudetto 
U19, ha firmato una doppietta 
nel poker sull’Irpinia. Tainã 
Santos, in neroverde lo scorso 
anno, è l’ex della sfida.
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L’esordio in campionato 
non ha portato punti alla 
Lazio. Le biancocelesti 
sono cadute nella 
sfida contro il Pescara 
sul terreno amico del 
PalaPertini. Un match 
che le ragazze di mister 
Daniele Chilelli hanno 
affrontato con il giusto 
atteggiamento, nonostante 
alcune assenze importanti 
che hanno ridotto le 
rotazioni del tecnico 
laziale.
Il pensiero di Pinheiro 
- “Sapevamo che ci 
aspettava una partita 
difficile - spiega la laterale 
portoghese Catarina 
Pinheiro, da cinque anni in 
maglia biancoceleste -, ma 
ce la siamo giocata a viso 
aperto. Purtroppo i primi 
episodi della sfida ci sono 
girati contro. La gara si è 
indirizzata con un’autorete, 
quindi un rimpallo 
sfortunato sul raddoppio 
e un cartellino rosso 
inesistente a Beita, che ha 

portato poi alla terza rete 
del Pescara in superiorità 
numerica. Quando poi le 
partite prendono una piega 
di questo tipo, recuperarle 
diventa estremamente 

difficile”. 
Riscatto - Nel weekend 
appena trascorso il 
campionato si è fermato 
per dare spazio alla 
Nazionale, ma domenica 

tornerà prontamente in 
campo per la seconda 
giornata. “Abbiamo 
sfruttato questo periodo 
senza gare ufficiali per 
prepararci al meglio, 
ma anche per ottenere 
la migliore condizione 
fisica e recuperare da 
qualche piccolo infortunio 
che ci portiamo dietro”. Il 
prossimo impegno vedrà 
le ragazze di Daniele 
Chilelli sfidare in trasferta 
il Pelletterie, un match nel 
quale la Lazio cercherà 
l’immediato riscatto e i i 
primi punti in campionato. 
Il tecnico ritroverà anche 
Alessia Grieco, al rientro 
dalla giornata di squalifica: 
“Avremo di fronte una 
squadra ben organizzata 
e che vorrà farsi valere 
tra le mura amiche. Noi 
- conclude la portoghese 
- scenderemo in campo 
per imporre i nostri ritmi 
e giocare la partita al 
massimo delle nostre 
possibilità”.

IN CERCA DI RISCATTOIN CERCA DI RISCATTO
DOPO LO STOP ALL’ESORDIO E IL TURNO DI RIPOSO DEL CAMPIONATO, LA LAZIO SI APPRESTA 

A TORNARE IN CAMPO NELLA TRASFERTA CONTRO IL PELLETTERIE. CATARINA PINHEIRO SUONA 

LA CARICA: “GIOCHEREMO AL MASSIMO DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ”

Catarina Pinheiro, da 5 anni alla Lazio
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @VIRTUSCIAMPINO - IG @VIRTUSCIAMPINO

VIRTUS CIAMPINO 
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

È stato un preseason colmo d’impegni 
quello vissuto sin qui dalla Virtus 
Ciampino. Forti del triangolare 
disputato al PalaRigopiano con 
TikiTaka e Femminile Molfetta, della 
partecipazione alla nona edizione del 
Memorial Sandri e dei vari test match, 
l’ultimo dei quali vinto 2-1 in rimonta 
sul Perugia, le aeroportuali si stanno 
avvicinando sempre più alla corretta 
alchimia in vista dello start della Serie 
A2 femminile, previsto per il 9 ottobre.
La preparazione - “È stato un mese 
ricco di appuntamenti tra ritiro, 
allenamenti e amichevoli”, esordisce 
Ilaria Capogna Centola, che esalta la 
bontà dell’ambiente giallorosso: “Si 
è respirato fin da subito un grande 
entusiasmo tra staff e giocatrici. Non 
nascondiamo di certo la difficoltà nel 
dover trovare il giusto amalgama, ma 
siamo completamente a disposizione 
di mister Paolo De Lucia”. L’obiettivo 
delle giallorosse, nel corso dei residui 
giorni di preseason, sarà quindi quello 
di arrivare nel migliore dei modi alla 
prima sfida ufficiale della stagione 
con la BRC 1996: “Il 9 ottobre è vicino, 
e la Virtus risponderà presente”, 
garantisce il capitano.
La nuova Virtus - È un Ciampino 
ampiamente rinnovato quello in cui 
Centola sta vivendo la sua ottava 
annata consecutiva: “La Virtus è una 
società storica - afferma l’ex Vis Fondi 
- e, da quando ho avuto l’onore di far 

parte di questa famiglia, non ho mai 
percepito mancanze. Sicuramente, 
si è puntato a costruire un parco 
giocatrici notevole, giovane e voglioso. 
Idem lo staff: nulla lasciato al caso, 
tutto studiato nei dettagli”, asserisce 
Centola Capogna, che apprezza 
particolarmente la solida struttura 
del suo club: “È proprio per questo 
che onoreremo sempre la maglia, 
domenica dopo domenica, e faremo in 
modo che tutta la famiglia Virtus sia 
orgogliosa di questo gruppo”.

Prima il gruppo - La classe ’89, che 
nella passata stagione ha trascinato le 
sue compagne con 14 gol e impegno a 
profusione, è dunque pronta a offrire 
ancora una volta tutta sé stessa, ma 
sempre anteponendo il bene collettivo 
ai traguardi individuali: “Non mi sono 
posta obiettivi personali, se non quello di 
mettermi completamente a disposizione di 
questa squadra. Sono certa che sapremo 
divertirci e che certi record personali siano 
frutto di un lavoro di gruppo, e non singolo”. 
Assicura capitan Capogna Centola.

TOTALE ABNEGAZIONETOTALE ABNEGAZIONE
TRA SEDUTE DI ALLENAMENTO E AMICHEVOLI, IL CIAMPINO CONTINUA A LAVORARE PER FARSI 

TROVARE PRONTO AL DEBUTTO STAGIONALE DEL 9 OTTOBRE. ILARIA CAPOGNA CENTOLA: “SIAMO 

COMPLETAMENTE A DISPOSIZIONE DI MISTER DE LUCIA. LA VIRTUS RISPONDERÀ PRESENTE”

Ilaria Capogna Centola, sempre più bandiera della Virtus Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEMPRE AL TOP
GLI EVENTI FUTSAL RIPARTONO DAL 6-2 
ALL’ATLETICO SAN LORENZO, RIVALE DIRETTO 
DELLA SCORSA STAGIONE. CLUB SPORT ROMA 
FORZA 7, VINCONO ALL’ESORDIO ANCHE 
FROSINONE, PMB, FB5, VIRTUS FONDI E 
LITTORIANA
La nuova edizione della Serie C in rosa regala 
subito spettacolo: nessun segno X nella prima 
giornata di regular season, che polarizza gli 
animi tra chi può godersi già tre punti e chi 
parte col freno a mano tirato.
Prima giornata - In copertina c’è il successo del 
Club Sport Roma: nel 7-0 allo Sporting Club 
Maranola, spiccano le doppiette di Salemi e 
Sgaggiaro. L’immediato replay del duello che 
ha animato tutta la scorsa stagione premia 
ancora gli Eventi Futsal: la dominatrice del 
2021-2022 regola 6-2 l’Atletico San Lorenzo, 
in evidenza le due firme di D’Ambrosio. Bene 
l’AMB Frosinone, che in uno degli anticipi del 
venerdì vola sulle ali del tris di Olmetti per 
battere 5-2 la Forte Colleferro, vincono anche 
PMB Futsal e FB5 Team Rome: le ragazze 

di Casini passano 6-3 in casa della Nova 7, 
mentre le gabbianelle si impongono 6-3 sulla 
Lositana nel posticipo domenicale. Bellato e Di 
Fazio griffano il 2-0 della Littoriana al Futsal 
Pontinia, chiude il quadro del turno inaugurale 
il 3-1 esterno della Virtus Fondi contro 
l’Atletico Civitavecchia.  
Prossimo turno - Gli incroci PMB Futsal-
Eventi Futsal e Virtus Fondi-Club Sport Roma 
catalizzano le attenzioni nel secondo turno 

di campionato: in palio il due su due e la 
possibilità di scremare il plotone di battistrada. 
L’FB5 Team Rome insegue il bis in casa 
dell’Atletico San Lorenzo, stesso obiettivo per 
l’AMB Frosinone, ricevuto dallo Sporting Club 
Maranola, e per la Littoriana, di scena sul 
campo della Forte Colleferro. Due i confronti 
tra roster a secco nei 60’ inaugurali: Lositana-
Atletico Civitavecchia e Futsal Pontinia-Nova 7 
offrono l’occasione di sbloccarsi.

@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

La formazione degli Eventi Futsal vittoriosa all’esordio

AMB Frosinone-Forte Colleferro 5-2
3 Olmetti, Maggi, Piersimoni; Cojocaru, Oseni

Atletico Civitavecchia-Virtus Fondi 1-3
Droghini; Bono, A. Monforte

Club Sport Roma-Sporting Club Maranola 7-0
2 Salemi, 2 Sgaggiaro, Marzi, Mascolo, Moroni

Eventi Futsal-Atletico San Lorenzo 6-2
2 D’Ambrosio, Asaro, Frangini, Pisello, Vitale; 

Guadalupi, Petrolini
FB5 Team Rome-Lositana 6-3

3 Carattoli, 2 Moretti, Lomastro; Bianchino, Milone, Natoli
Littoriana Futsal-Futsal Pontinia 2-0

Bellato, Di Fazio
Nova 7-PMB Futsal 3-6

Bottone, Spallieri, Vecciarelli; 
 Di Clavio, 2 Pisani, Piancaldini

Club Sport Roma 3

Eventi Futsal 3

AMB Frosinone 3

FB5 Team Rome 3

PMB Futsal 3

Virtus Fondi 3

Littoriana Futsal 3

Futsal Pontinia 0

Atletico Civitavecchia 0

Nova 7 0

Lositana 0

Forte Colleferro 0

Atletico San Lorenzo 0

Sporting Club Maranola 0

3 Carattoli (FB5 Team Rome), 3 Olmetti (AMB Frosinone), 3 
Di Clavio (PMB Futsal), 2 Pisani (PMB Futsal), 2 Sgaggiaro 

(Club Sport Roma), 2 Salemi (Club Sport Roma), 2 D’Ambrosio 
(Eventi Futsal), 2 Moretti (FB5 Team Rome)

Atletico San Lorenzo-FB5 Team Rome
Forte Colleferro-Littoriana Futsal

Futsal Pontinia-Nova 7
Lositana-Atletico Civitavecchia

PMB Futsal-Eventi Futsal
Sporting Club Maranola-AMB Frosinone

Virtus Fondi-Club Sport Roma

1A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

PROSSIMO TURNO
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COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PAROLA DI CAPITANOPAROLA DI CAPITANO
PROSEGUE IL LAVORO DEL TORRINO FEMMINILE IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE 

D. LA SQUADRA DI ALESSANDRO PIMPOLARI È NEL PIENO DELLA PREPARAZIONE, PADUANO: 

“QUESTO GRUPPO HA TUTTE LE POTENZIALITÀ PER TOGLIERSI DELLE SODDISFAZIONI” 

Il Torrino femminile 
sta continuando la sua 
road map in previsione 
dell’inizio della Serie 
D 2022-23. Il capitano 
Elisabetta Paduano 
analizza la situazione: 
“Abbiamo iniziato la 
preparazione da due 
settimane, disputando 
anche due amichevoli che 
si sono rivelate entrambe 
degli ottimi test”.
Squadra - La leader della 
squadra verdeblu racconta 
i cambiamenti che ci sono 
stati a livello di rosa: “Del 
gruppo dell’anno scorso 
sono rimaste alcune 
giocatrici, ma per il resto 
l’intera compagine si è del 
tutto rinnovata, con vari 
innesti e ragazze che si 
trovano ad affrontare per la 
prima volta la disciplina del 
calcio a 5: gli allenamenti 
del mister si suddividono 
tra parte atletica e tattica, 
e devo dire che le nuove 
ragazze, alcune molto 
giovani, sono volenterose 
e si stanno impegnando 
molto, dimostrando un 
miglioramento già nelle 
prime amichevoli. Da 
capitano del Torrino posso 

dire che questa squadra 
ha tutte le potenzialità 
per poter crescere 
insieme e togliersi delle 
soddisfazioni: sarà mia 
cura, insieme al valido 
gruppo rimasto, mettermi 
a completa disposizione 
delle nuove ragazze e 

permettere che nel più 
breve tempo possibile si 
sentano parte di questa 
squadra a tutti gli effetti. 
Alla fine, quello che conta 
è il gruppo, solo così 
potremo avere sempre 
nuovi stimoli e cercare di 
raggiungere la zona alta 

della classifica. Questo 
sicuramente sarà il nostro 
intento, poi sarà il tempo a 
parlare”. 
Legame speciale - 
Paduano racconta il 
rapporto che la lega ad 
Alessandro Pimpolari: 
“Sono ormai otto anni che 
lavoriamo insieme, grazie 
a lui sono cresciuta sia 
mentalmente sia quanto a 
gioco espresso in campo: 
lo stimo moltissimo sia dal 
punto di vista calcistico 
sia umano, e posso dire 
che vale lo stesso per le 
ragazze che hanno deciso 
di rimanere con noi e 
affrontare questa nuova 
avventura. La continuità 
con un allenatore - 
prosegue il capitano del 
Torrino - è fondamentale 
per poter crescere e 
migliorare, io penso che 
ci sia sempre qualcosa 
di nuovo da imparare. 
Sono pronta ad affrontare 
questa nuova stagione con 
lo spirito giusto e sarò da 
traino per le mie compagne 
- chiosa Paduano -. Solo 
insieme si può crescere, 
e noi lo faremo tutte 
insieme”.

Elisabetta Paduano


