
numero 03 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laZiale e naZionale // roma
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Si aprono
le danze
Si aprono
le danze
REGGINA E KICK OFF
SI GIOCANO LA SUpERCOppA

Serie C
eSordio SpettaColare
stella aZZurra - l’acquedotto 
inFiamma la prima giornata



PRIMO TROFEO
Si apre la Stagione 2012-13
con la Supercoppa italiana
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Un antipasto dell’anno che verrà. Reggina e Kick Off sono pronte a contendersi la Supercoppa Italiana. Le campionesse d’Italia in 
carica arr ivano dopo aver perso qualche elemento della rosa passata ma hanno mantenuto quello che è lo zoccolo duro: Sic lar i 
e Presto su tutte . Domenica le amaranto hanno disputato il Memorial Scibona perdendo la finale contro il Parrocchia Ganzirr i 
ma avendo battuto in semifinale il Mangesa Spor t. La scorsa settimana sempre le ragazze di Tramontana avevano battuto la 
formazione campione d’Italia Juniores del Magna Grecia per 7-1. Le milanesi invece si sono cimentate , come tutti sanno, nel 4 
Nations , uscendo a testa alta, nonostante i ko, in entrambi i match: 8-5 contro il Vermoim e 5-1 contro il Mostoles . Nella Kick Off 
indisponibile solo Belli, tutte arruolabili invece le ragazze di Tramontana. 

N
on è ancora serie A, ma poco ci manca e soprattutto si assegna un titolo. Sabato, al PalaBotteghelle di Reggio Calabria, si assegna 
il primo trofeo della stagione, la prima partita ufficiale dell’anno: la Supercoppa Italiana. È l’antipasto più ghiotto che preannuncia 
un’altra stagione piena di novità e spunti interessanti.
Reggina e Kick Off, le campionesse d’Italia e le detentrici della coccarda tricolore, la massima espressione del calcio a 5 made in 

Italy. Nella più classica delle contrapposizioni geografiche - il nord operaio milanese e il profondo sud radicato alla sua terra -, si affrontano 
due mondi diversi, due realtà antitetiche e un unico obiettivo comune, sollevare la Supercoppa. Milano, la capitale economica, e Reggio 
Calabria, la punta estrema dello stivale. Curioso che a dividersi i due trofei della prima stagione della serie A, siano state proprio loro. 
Russo contro Tramontana, la compagine più europea che c’è in Italia (e non tanto per le sue giocatrici, quanto per il blasone e per l’ultima 4 
Nations Futsal Women’s Cup Winners Cup) e quella più italiana possibile, la più attaccata alle sue origini, alla sua storia e alle tradizioni della 
sua meravigliosa terra. Due filosofie di vita diverse, due modi diversi di interpretare diversamente vita e sport, ma sempre ai massimi livelli.
C’è già un precedente fra queste due compagini e risale alla semifinale scudetto della passata stagione. La Kick Off si presentò con i favori 
del pronostico, la Reggina come la grande sorpresa del tabellone avendo eliminato il Preci di Jornet Sanchez. Il doppio confronto decretò il 
successo della Reggina (5-5 a Milano, 4-2 a Reggio Calabria) che andò a giocarsi – in maniera trionfale – la finale scudetto contro il Real Statte.
L’esito di quella semifinale fu per alcuni una sorpresa, ma non per tutti. Le amaranto, per tutto il campionato, si erano distinte per la 
loro corsa e per la loro fame di vittorie: due elementi che sorpresero le più quotate milanesi. Adesso Kick Off e Reggina si troveranno 
nuovamente l’una contro l’altra, a fronteggiarsi, questa volta in una gara secca, senza alcuna possibilità di sbagliare. La Reggina arriva al termine 
di un’estate passata a celebrare giustamente il tricolore e a confermare la maggior parte del gruppo scudettato. La Kick Off si è data da fare, 
su tutti brilla l’acquisto di Belli – anche se sarà priva di Astegiano tornata a Roma – e si è appena cimentata nella 4 Nations Futsal Women’s 
Cup Winners Cup, al cospetto delle super potenze europee di Spagna, Russia e Portogallo. 
Alle ore 18 il via alla Supercoppa, due tempi da 20’ e in caso di parità supplementari e, se necessari, i calci di rigore. Non vediamo l’ora. 

reggina - kick off // PaLa bottegheLLe // sabato 29 // ore  18:00

TuTTI PazzI PER la suPERcOPPaa REGGIO lE REGINE D’ITalIa

Qui kick off - “A nessuno piace perdere, ma che bello giocare a questi livelli”. È una Kick Off dal sapore 
internazionale quella che si tuffa anima e corpo sulla Supercoppa dopo la fantastica esperienza nel 4 Nations. 
Russo e le sue sandonatesi sono pronte: “Con il 4 Nations abbiamo giocato ad un livello di futsal che non 
c’entra niente con quello italiano, per ritmo, tattica e tecnica. Stiamo bene, non c’è nessun acciacco e con 
questa manifestazione abbiamo chiuso il ciclo preparatorio”. La Reggina non sarà Laguna, Mostoles o Vermoim 
eppure: “Prenderemo le precauzioni dovute rispetto alla sfida di semifinale scudetto: giocheremo una gara 
delicata su un campo difficile. La Reggina gioca un calcio a 5 molto intelligente che lascia poco spazio agli errori: 
non sarà facile vincere ma vogliamo farlo”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESENTI

ATZ ZACCHETTI

CIUNTU

VIOLI ROMEOMAZZA ZAMBELLI

SICLARI

PRESTO

reggina
Panchina: Panchina: Mezzatesta, Politi,Napoli, 
Imbesi, Vadalà, Mendolia
allenatore: Tramontana 
in dubbio: -
indisponibili: -

kick off
Panchina: Pagliarulo, Piazzolla, Gazzoli, Deme-
triou, Pulcinella, Crespi, Perruzza
allenatore: Russo
in dubbio: -
indisponibili: Belli

articolo a cura di Matteo SantiSupercoppa Italiana

Qui reggina – Tutto pronto in casa amaranto per il debutto ufficiale della stagione, e che debutto. Per la Reggina 
sarà il primo match ufficiale con quel bellissimo tricolore cucito sul petto: verde-bianco-rosso, un motivo in più 
per provare a vincere. “Ci stiamo preparando al meglio – commenta mister Tramontana -, durante l’estate ho 
continuato a vedere quella grande fame di risultati che ci appartiene”. La Reggina ha vinto per la sua maggiore 
voglia di emergere, di primeggiare: “Affronteremo un’ottima squadra della quale ho davvero grande stima. Noi non 
ci snatureremo e giocheremo secondo le nostre solite caratteristiche: dovremo anche essere bravi nell’essere il 
più possibile duttili e capaci di cambiare a seconda dell’andamento della partita” chiude il tecnico. 

SaBato la Supercoppa, Si SFiDano reggina e KicK oFF



S
econda vittoria per le virtussine nel terzo test amichevole 
della stagione contro la Stella Azzurra di mister Consalvo, 
formazione di serie C laziale. Nell’incontro tenutosi 
mercoledì sera, la squadra di Chiesa chiude la partita nel 

secondo tempo, dopo una prima frazione conclusa sull’1-0. Con tre 
reti nella ripresa la Virtus ribadisce la sua superiorità, fissando sul 
4-0 il risultato finale. Il prossimo test è previsto per mercoledì sera 
al To Live contro il 12 Ottanta di Emanuela Righi, altra compagine 
del campionato regionale. Domenica alle 15.30, invece, ci sarà 
la presentazione ufficiale della squadra e un’amichevole con la 
formazione di serie D guidata da Gina Capogna.  
il gioco - Al termine del secondo successo, che si aggiunge a quello 
ottenuto sull’Ita Salandra di Sergiano, il neoacquisto giallorosso, 
Paola Astegiano, non mostra ancora piena soddisfazione per le 
prestazioni esibite dalla sua nuova squadra: “Nel primo tempo – 
commenta la pivot – abbiamo sciupato molte occasioni. Rispetto 
alle uscite con L’Acquedotto e Ita, siamo andate un po’ meglio, 
ma dobbiamo lavorare ancora molto. Abbiamo una rosa ampia, 
giriamo e cambiamo in continuazione, e in questo momento 
veniamo fuori più nella seconda parte di gara, quando le avversarie 
calano fisicamente”. Probabilmente è l’intesa di gioco a dover 
essere ancora perfezionata: “Abbiamo dei preparatori fantastici 
– prosegue la numero 5 giallorossa – che stanno lavorando per 
metterci in forma per la prima di campionato. Sicuramente stiamo 
ancora accusando i carichi di lavoro, ma forse le difficoltà più 
grandi le stiamo trovando nell’amalgamarci, perché veniamo tutte 
da squadre diverse”. Serve dunque un altro po’ di tempo per 
adattarsi ai meccanismi di gioco di mister Chiesa, ma c’è tutto il 
tempo per mettere a punto la nuova macchina giallorossa: “Sono 
assolutamente ottimista dei miglioramenti che faremo”, continua 
la pivot. “Facciamo un gioco in pressione, che molte giocatrici non 
facevano, ma saremo pronte per la Ternana”. 
La voglia - Poche difficoltà, invece, per lei, ex Kick off, che in testa 

ha un solo obiettivo: “Torno a Roma per dimostrare quello che ho 
fatto vedere a Milano. Ho tanta voglia di vincere, ma ci ritroviamo 
nel raggruppamento più difficile, con squadre che lotteranno alla 
pari fino alla fine. Ogni domenica sarà una battaglia, ma noi staremo 
lì con le grandi”. Infine, un “in bocca al lupo” alla sua ex squadra che 
sabato affronterà in Supercoppa la Pro Reggina campione d’Italia.

aStegiano ammette: “Sarà Dura ma Siamo tra le Big”

aNY GIVEN suNDaY

U
n’altra settimana di 
allenamenti al Tennis Club 
di Foggia, dove la squadra 
di mister Longo ha iniziato 

ad alleggerire i carichi di lavoro in 
vista del taglio del nastro della nuova 
stagione. La formazione rossonera 
sta svolgendo un lavoro più intenso 
sulla rapidità e domenica affronterà 

un’amichevole esterna contro il Five Molfetta. Nella terza uscita 
ufficiale, la squadra dauna sfiderà ancora le biancorosse di Iessi, la 
compagine superata di misura al Memorial “Ricci” dall’uno-due di 
Castagnozzi e Porcelli.  
castagnozzi – Un gol nella prima amichevole contro la sua 
ex squadra, l’Ariano Irpino, e una marcatura e un assist alla sua 
seconda uscita. Il neo acquisto rossonero, la pivot Maria Carmela 
Castagnozzi, sta già dimostrando le sue grandi doti. Giocatrice 
umile e bomber prolifico, il pivot è pronto per iniziare la sua 
prima esperienza in massima divisione: “La voglia di giocare è 
tanta – ha affermato Castagnozzi – e faccio volentieri 60 km per 
allenarmi. Mi sono integrata subito nel gruppo, siamo come una 
famiglia. Il mio obiettivo è crescere calcisticamente e in questa 
società vedo tutti i presupposti per farlo. Il mio ruolo è fare tanti 
gol, spero di fare il mio dovere e mi auguro, soprattutto, di non 
deludere il mister che crede tanto in me. Sto lavorando molto e 
sto portando avanti tutto quello che ho imparato in questi anni, 
anche per merito del mio ex mister che desidero ringraziare”. 
al Da Vinci? – Giovedì scorso, a Villa Cridelli, si è tenuta la 
presentazione ufficiale della squadra. Una serata piacevole nel 
corso della quale sono stati presentati i nuovi sponsor e le 
maglie ufficiali della prossima stagione. Nel corso della serata ha 
preso parola anche l’imitatore foggiano Stefano Bucci. Davanti 
alle telecamere di Teledauna Sport, il vicepresidente Antonio 

Pomarico ha sottolineato gli obiettivi del prossimo campionato: 
“Vogliamo arrivare tra le prime quattro del girone – ha detto 
–  per cercare di disputare le finali scudetto. Abbiamo acquistato 
ragazze che provengono da altre regioni e speriamo che il 
sacrificio economico fatto dalla società sia ripagato sul campo”. 
Intanto è ancora da risolvere la “tegola Palazzetto”. Non è ancora 
certo, infatti, il campo da gioco delle rossonere: “Aspettiamo 
il sì della Provincia e del dirigente scolastico – ha proseguito 
il vicepresidente – e speriamo che arrivi nelle prossime ore, 
altrimenti non saremo pronti per la prima di campionato. Se non 
arriva, dovremo portare la squadra fuori Foggia, ma non capiamo 
le ragioni per cui non possiamo giocare nella nostra città”.

caStagnozzi Si preSenta, ma il palazzetto è ancora un reBuS

“sPERO DI sEGNaRE TaNTO”
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virtus roma // serie a // girone b

articolo a cura di Manuela Bartolotta

Paola Astegiano

Focus Foggia // serie a // girone b

articolo a cura di Manuela Bartolotta

Cristina Maffei



A
rianna Pompilio, ex capitano dell’Az e oggi allenatrice 
in seconda, gongola per il successo ottenuto dalle sue 
ragazze sul Città di Pescara, nella gara valevole per la 
prima edizione del Trofeo Sicurezza Pro. Nel torneo, che 

si è svolto domenica al Pala Santa Filomena di Chieti, le neroverdi 
calano una cinquina trionfando con un netto 5-1 sulle abruzzesi. Nel 
match va a segno anche Garcia, il talentuoso neo acquisto spagnolo.  
il successo - “È stata una bella partita – ammette la collaboratrice 
di Marcuccitti – ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Siamo 
ancora in piena preparazione, probabilmente siamo ancora un po’ 
pesanti sulle gambe, ma vedo una bella squadra, un gran gruppo, 
e spero che ognuna possa dire presto la sua”. A firmare una 
doppietta è Cecilia Nobilio, la “piccolina” - così la battezza Pompilio 
- ex Città di Pescara. Le altre marcature sono di Cely Gayardo, la 
nazionale verdeoro, di Noe Garcia, l’ultimo colpo di mercato, e 
di Gabi Luizelli Marranghello, la brasiliana inserita nel gruppo già 
dalla passata stagione che, a dieci minuti dal fischio d’inizio, è stata 
però costretta a fermarsi a causa di un risentimento muscolare.  
il gruppo - Un roster giovanissimo, un’età media di soli 24 anni, 
e un futsal che sa già di lustro: “Possiamo fare sicuramente meglio 
– prosegue l’ex capitano –  ma già così potremmo accontentarci. 
Vedo un bel gioco e una bella sintonia tra le ragazze e questo mi 
fa stare tranquilla”. Ma quale può essere la ricetta per armonizzare 
così tanta qualità con una perfetta intesa di squadra? “È il mister –  
confessa Pompilio – caratterialmente riesce ad appianare qualunque 
situazione, mettendo tutti sullo stesso piano. A volte ci riesce con 
una battuta, altre con un rimprovero. Ha sempre una parola per le 
più piccole e tende a richiamare spesso le veterane, cercando di far 
volare basso i nostri fenomeni e predicando sempre il sacrificio”. 
il nuovo talento spagnolo – L’ultimo acquisto di patron Zulli 
si chiama Noe Reyes Garcia, l’universale che a soli 22 anni ha vinto 
praticamente tutto nel suo paese. Con il club di Cordoba ha già 
messo in bacheca due scudetti, una Coppa Iberica, una Supercoppa 
e tre volte la Coppa dell’Andalusia. “È un ottimo supporto alla 
squadra – afferma Pompilio – e, nonostante la giovane età, ha 
un’esperienza enorme. È una giocatrice completa, forte in difesa 

e con un ottimo tiro. È una lottatrice con una grinta invidiabile, 
sempre disponibile ad aiutare le compagne”. L’ultimo pensiero, però, 
Pompilio desidera dedicarlo a chi ha reso possibile tutto questo: 
“Vorrei ringraziare il nostro presidente per l’opportunità che ci ha 
dato e per tutta la passione che sta dedicando a questo progetto”. 
Prossimi impegni – La squadra è di nuovo al lavoro sotto gli 
ordini di mister Marcuccitti e del preparatore atletico Pierpaolo Iodice. 
Un’altra settimana di carichi con doppie sedute di allenamento per 
poi ridurre il lavoro nella settimana di preparazione al primo match di 
campionato contro il Woman Napoli. 

Dopo il SucceSSo Sul peScara, pompilio Si coccola la SquaDra

“BElla sINTONIa”

L
avoro e risultati che arrivano. Risultati legati alle 
prestazioni di un Italcave Real Statte sempre più 
determinata nel migliorarsi e voler migliorare in vista 
di un campionato ormai alle porte. A due settimane 

dall’inizio della regular season, il 7 ottobre al PalaCurtivecchi 
di Montemesola arriva il neopromosso Vittoria, le rossoblù 
proseguono nel mix tra preparazione e amichevoli utili a provare 
tutti quelli schemi provati negli allenamenti settimanali. Bene 
l’approccio contro formazioni anche maschili che lascia ben 
sperare il tecnico delle  vicecampionesse d’Italia, Tony Marzella. 
soddisfazione - “Stiamo crescendo giorno dopo giorno – ha 
commentato il tecnico stattese -. Vedo tutte le ragazze molto 
concentrate e serene nel voler apprendere sempre più in questa fase 
di precampionato che volge al termine. La strada è ancora lunga, il 
percorso per migliorarsi è ancora agli inizi ma è evidente la volontà 
da parte di tutte di voler salire nelle prestazioni e nei risultati”. 

Nessuna sconfitta - Squadra imbattuta nel precampionato. 
Un aspetto importante che, però, Marzella preferisce analizzare 
in maniera più completa. “In queste gare conta capire come stia 
procedendo il lavoro. Ci fa piacere vincere anche le amichevoli. 
Vincere aiuta a vincere, sia chiaro. Ma adesso l’attenzione è su 
un altro aspetto. Da sottolineare, ad esempio, è la grinta che in 
ogni partita sto notando e la grande fame di vittorie da parte sia 
delle nuove arrivate ma soprattutto della ‘vecchia guardia’ che 
sembra essere felice come al primo giorno di un’avventura mai 
vissuta ma, invece, sono all’ennesima stagione in cui desiderano 
continuare a raccogliere importanti successi. Al campionato ci 
pensiamo, naturalmente. Per ora completiamo al meglio questa 
fase della stagione e poi punteremo tutte le nostre attenzioni, 
come è giusto che sia, sugli avversari che andremo ad affrontare in 
questa nuova formula della serie A che, credo, regalerà tantissime 
emozioni a tutti gli appassionati del futsal femminile”.

SquaDra imBattuta nelle amicHeVoli, marzella: “cHe grinta!”

sulla sTRaDa GIusTa
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az // serie a // girone b

articolo a cura di Manuela Bartolotta

Noe Reyes Garcia

articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

Tony Marzella durante il time-out



L
’Ita Sa landra Ferg i  Matera 
cont inua senza soste i l 
lavoro at let ico/tatt ico 
in v ista  del l ’esordio in 

Campionato: i l  7  Ottobre pross imo, 
contro i l  F ive Mol fetta . Le sedute 
d i  a l lenamento quot id iane , ag l i 
ordin i  de l  duo Armento-Serg iano, 
cominciano a dare i  pr imi 
incoragg iant i  r i su l tat i . I l  gruppo 
sca lp i ta  in  v ista  del l ’ imminente 
in iz io d i  Stag ione . 
Michela Monaco - A due 
mesi  da l  suo arr ivo a Sa landra , 
Michela  Monaco è g ià  contag iata 
da l l ’ I taMania : “Penso che i l  sorr iso 
del la  foto va lga p iù d i  mi l le 
parole . Sono contenta del la  sce l ta 
che ho fatto. L’ I ta  rappresenta 
un’esper ienza d iversa da quel le 
che ho v issuto precedentemente: 
mi t iene lontana da casa ed è 

l a  pr ima volta  per me . Ma vogl io 
r ingraz iare la  soc ietà e tutte le 
ragazze per avermi fatta  sent ire 
subito a casa . Quest i  pr imi  mesi , 
seppur fat icos i  ed impegnat iv i 
da l  punto d i  v ista  at let ico, sono 
stat i  molto d iver tent i : c ’è  sempre 
spaz io per grandi  r isate . Appena 
s i  entra in casa s i  respira Futsa l , 
come c ’è scr i t to anche su l la  por ta . 
La squadra ha un ott imo organico; 
s iamo compet i t ive e complete in 
tutt i  i  repar t i . Sono s icura faremo 
un grande campionato. Tutt i  d icono 
che su l la  car ta i l  nostro g irone 
è p iù sempl ice : io d ico che nul la 
è scontato. La Ser ie A del l ’anno 
scorso insegna che anche l ’u l t ima in 
c lass i f ica  può v incere con la  pr ima. 
Per cui , facc iamo par lare i l  campo. 
Noi s iamo pronte per g iocare : non 
vediamo l ’ora!” . 

monaco non Ha DuBBi: “queSta SquaDra può arriVare lontano”

“ORGOGlIOsa DElla MIa scElTa”
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itasalandra // serie a // girone c

PER ACQUISTI & INFO
tempoeffettivo@libero.it - Tel. 328.9121353

articolo a cura di Carlo De Sandoli

Michela Monaco
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sara’ Una c aVVincente
e’ queSto il VerDetto cHe ci laScia la coppa: nulla e’ Scontato

articolo a cura di Matteo SantiSERIE C coppa

Passano, e va bene, praticamente tutte le favorite: Olimpus, 
L’Acquedotto, Fb5, Stella Azzurra e Lazio Calcetto accedono 
al secondo turno, ma non senza qualche patema d’animo 
e con risultati quantomeno curiosi. A sorpresa eliminato 
il Futbolclub di Casini per la regola dei gol in trasferta. 
Partiamo dall’unica squadra ad aver vinto sia all’andata che 
al ritorno: sicuramente la Stella Azzurra si è dimostrata 
la più pronta per un doppio confronto. Le ragazze di 
mister Consalvo (vero e proprio valore aggiunto), dopo 
il brillante 6-3 dell’andata, vincono 3-0 a domicilio ed 
eliminano il Casal Torraccia. Bene, molto bene dunque la 
Virtus, non altrettanto L’Acquedotto e Olimpus. Dopo 
essersi presentate alla grande nel primo turno, le compagini 
di Shindler e Donzelli steccano in maniera inaspettata 
la gara di ritorno: le alessandrine cadono 4-3 contro un 
ottimo Ellera, Garzia e compagne, crollano 3-1 contro 
una buonissima Roma. Entrambe (Acquedotto e Olimpus), 
passano grazie ai risultati maturati all’andata, ma le 
sconfitte nelle gare di ritorno testimoniano come questa 
serie C si preannunci davvero combattuta ad ogni giornata. 
Lazio, Futbolclub e Briciola - Anche la Lazio non vince al 
ritorno e pareggia 1-1 contro la Virtus 3Z. Ottima risposta, 

invece, la dà l’Fb5 che, dopo aver impattato 1-1 con la 
Capitolina, sbanca il Queen’s con un netto 5-0. La sorpresa di 
giornata è sicuramente l’eliminazione del Futbolclub, estromesso 
dalla coppa da una Rosa dei Venti capace di ribaltare il parziale 
negativo dell’andata e passare il turno grazie alla regola dei gol in 
trasferta. Nell’anticipo del venerdì la Briciola vendica l’eliminazione 
dello scorso anno e ribalta l’1-2 dell’andata vincendo 4-1. 
Ripescaggi – In 7 passano il turno, prevista una ripescata 
da scegliere fra Futbolclub, Roma, 12 Ottanta e Ellera, 
squadre candidate per i punti raccolti nel doppio 
confronto.  L’unica squadra che accederà al secondo turno, 
però, sarà quella con l’età media più bassa in distinta.  
Campionato – Sabato prossimo, finalmente, parte anche il 
campionato e il turno di coppa Lazio ci conferma il nostro grande 
punto interrogativo: c’è una o più squadre in grado di prendere 
l’eredità di Milan, Ardea e Montemurro? Si comincia con il big 
match Stella Azzurra-L’Acquedotto, non male per un primo 
turno. L’Olimpus e Lazio Calcetto proveranno immediatamente 
ad approfittarne, ma sono attesi alle prove Rosa dei Venti e 
12Ottanta. L’Fb5 ospita un’Ellera che arriverà col vento in poppa 
dopo la vittoria con L’Acquedotto, Futbolclub-Capitolina, Virtus 
3Z-Briciola e Roma-Torraccia chiudono la giornata.

Andrea Consalvo Mister Stella Azzurra

SERIE C FEMM
FB5 TEAM ROME  - LIBERTAS ELLERA

FUTBOLCLUB  - CAPITOLINA 

LAZIO CALCETTO - DODICI OTTANTA

OLIMPUS  - LA ROSA DEI VENTI

ROMA CALCIO FEMMINILE - CASAL TORRACCIA

VIRTUS STELLA AZZURRA - REAL L ACQUEDOTTO

VIRTUS 3Z - BRICIOLA 1996 

BRICIOLA 1996  - FUTBOLCLUB S.R.L

CASAL TORRACCIA - LAZIO CALCETTO

CAPITOLINA  - VIRTUS STELLA AZZURRA

DODICI OTTANTA - OLIMPUS  

LA ROSA DEI VENTI - FB5 TEAM ROME 

LIBERTAS ELLERA - VIRTUS 3Z 

REAL L ACQUEDOTTO - ROMA CALCIO FEMMINILE

CASAL TORRACCIA - DODICI OTTANTA 

FB5 TEAM ROME  - OLIMPUS  

FUTBOLCLUB  - LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO - REAL L ACQUEDOTTO 

ROMA CALCIO FEMMINILE - CAPITOLINA 

VIRTUS STELLA AZZURRA - BRICIOLA 1996  

VIRTUS 3Z - LA ROSA DEI VENTI

BRICIOLA 1996  - ROMA CALCIO FEMMINILE

CAPITOLINA  - LAZIO CALCETTO

DODICI OTTANTA - FB5 TEAM ROME A R.L

LA ROSA DEI VENTI - FUTBOLCLUB 

LIBERTAS ELLERA - VIRTUS STELLA AZZURRA

OLIMPUS  - VIRTUS 3Z

REAL L ACQUEDOTTO - CASAL TORRACCIA 

 CASAL TORRACCIA - CAPITOLINA 

FUTBOLCLUB  - OLIMPUS  

LAZIO CALCETTO - BRICIOLA 1996 

REAL L ACQUEDOTTO - DODICI OTTANTA

ROMA CALCIO FEMMINILE - LIBERTAS ELLERA 

VIRTUS STELLA AZZURRA - LA ROSA DEI VENTI

VIRTUS 3Z - FB5 TEAM ROME 

BRICIOLA 1996  - CASAL TORRACCIA

CAPITOLINA  - REAL L ACQUEDOTTO

 DODICI OTTANTA - VIRTUS 3Z 

FB5 TEAM ROME  - FUTBOLCLUB 

LA ROSA DEI VENTI - ROMA CALCIO FEMMINILE

 LIBERTAS ELLERA - LAZIO CALCETTO 

OLIMPUS  - VIRTUS STELLA AZZURRA

CASAL TORRACCIA - LIBERTAS ELLERA 

CAPITOLINA  - DODICI OTTANTA

 FUTBOLCLUB  - VIRTUS 3Z 

LAZIO CALCETTO - LA ROSA DEI VENTI

REAL L ACQUEDOTTO - BRICIOLA 1996 

ROMA CALCIO FEMMINILE - OLIMPUS 

VIRTUS STELLA AZZURRA - FB5 TEAM ROME 

BRICIOLA 1996  - DODICI OTTANTA

 CASAL TORRACCIA - OLIMPUS  

 CAPITOLINA  - LIBERTAS ELLERA 

 LAZIO CALCETTO - FB5 TEAM ROME 

REAL L ACQUEDOTTO - LA ROSA DEI VENTI

ROMA CALCIO FEMMINILE - VIRTUS 3Z 

VIRTUS STELLA AZZURRA - FUTBOLCLUB S.R.L

DODICI OTTANTA - VIRTUS STELLA AZZURRA 

FB5 TEAM ROME  - CASAL TORRACCIA 

FUTBOLCLUB  - ROMA CALCIO FEMMINILE

LA ROSA DEI VENTI - CAPITOLINA  

LIBERTAS ELLERA - BRICIOLA 1996  

OLIMPUS  - REAL L ACQUEDOTTO 

VIRTUS 3Z - LAZIO CALCETTO

BRICIOLA 1996  - LA ROSA DEI VENTI

CASAL TORRACCIA - VIRTUS 3Z 

CAPITOLINA  - OLIMPUS  

 LAZIO CALCETTO - FUTBOLCLUB 

LIBERTAS ELLERA - DODICI OTTANTA

REAL L ACQUEDOTTO - FB5 TEAM ROME 

ROMA CALCIO FEMMINILE - VIRTUS STELLA AZZURRA 

FB5 TEAM ROME  - CAPITOLINA  

FUTBOLCLUB  - CASAL TORRACCIA

LA ROSA DEI VENTI - LIBERTAS ELLERA

 OLIMPUS  - BRICIOLA 1996  

ROMA CALCIO FEMMINILE - DODICI OTTANTA

VIRTUS STELLA AZZURRA - LAZIO CALCETTO

VIRTUS 3Z - REAL L ACQUEDOTTO 

BRICIOLA 1996  - FB5 TEAM ROME 

CASAL TORRACCIA - VIRTUS STELLA AZZURRA

CAPITOLINA  - VIRTUS 3Z

DODICI OTTANTA - LA ROSA DEI VENTI 

LAZIO CALCETTO - ROMA CALCIO FEMMINILE

 LIBERTAS ELLERA - OLIMPUS 

REAL L ACQUEDOTTO - FUTBOLCLUB 

  AND. 29/9/12                  1° giornata                          RIT. 5/1/13

  AND. 6/10/12                  2° giornata                          RIT. 12/1/13

  AND. 13/9/12                  3° giornata                          RIT. 19/1/13

  AND. 20/10/12                  4° giornata                          RIT. 26/2/13

  AND. 27/10/12                   5° giornata                         RIT. 2/2/13

  AND. 3/11/12                  6° giornata                         RIT. 23/2/13

 AND. 10/11/12                   7° giornata                          RIT. 2/3/13

  AND. 17/11/12                  8° giornata                            RIT. 9/3/13

  AND. 24/11/12                  9° giornata                         RIT. 16/3/13

  AND. 1/12/12                 10° giornata                        RIT. 23/3/13

  AND. 8/12/12                 11° giornata                         RIT. 6/4/13

  AND. 15/12/13                 12° giornata                       RIT. 13/4/13

  AND. 12/12/13                 13° giornata                       RIT. 20/4/13

 BRICIOLA 1996  - CAPITOLINA 

DODICI OTTANTA - FUTBOLCLUB 

FB5 TEAM ROME  - ROMA CALCIO FEMMINILE 

LA ROSA DEI VENTI - CASAL TORRACCIA 

LIBERTAS ELLERA - REAL L ACQUEDOTTO

OLIMPUS  - LAZIO CALCETTO

VIRTUS 3Z - VIRTUS STELLA AZZURRA 

1^ turno coppa lazio            and. rit.

12 Ottanta – briciola   2-1 1-4 

 

fb5 – Capitolina   1-1 5-0 

  

Futbolclub – La rosa dei Venti 6-3 2-5 

 

olimpus – Roma   4-1 1-3 

 

real L’acquedotto – Lib. Ellera  6-0  3-4 

  

Virtus 3Z – Lazio calcetto  1-5 1-1 

 

stella azzurra – Casal Torraccia  6-3 0-3



L
e campionesse in carica del Real L’Acquedotto, dopo aver 
vinto la gara d’andata del primo turno di Coppa Lazio per 
6-0, cadono al ritorno cedendo 4-3 in casa della Libertas 
Ellera. Una partita non approcciata al meglio che sembrava 

essersi tuttavia messa in discesa dopo il vantaggio arrivato nelle 
prime battute dell’incontro. L’Ellera si è dimostrato avversario 
degno, certamente all’altezza, tignoso e voglioso di strappare un 
buon risultato al debutto casalingo, e così è stato.
ellera - L’Acquedotto dunque scivola alla prima trasferta 
dell’anno, nella partita che però conta probabilmente meno e 

dove un passaggio a vuoto è tollerato con un mezzo sorriso. Già, 
perché forte del 6-0 dell’andata, le alessandrine passano il turno e 
continueranno a difendere il loro titolo. Nessuna preoccupazione, 
comunque, in casa biancoceleste, anzi, la sconfitta viene presa quasi 
come un medicinale, una sorta di preallarme: è chiara una cosa, 
non ci si può permettere di distrarsi e prendere sotto gamba una 
partita. “Durante l’arco della partita ho provato varie situazioni 
– commenta mister Marco Shindler – che hanno scombussolato 
un po’ il classico assetto della squadra. Se aggiungiamo che 
indirettamente siamo arrivati al campo con la consapevolezza di 
aver già passato il turno, ecco che si capisce l’andamento della 
partita. Tutto questo senza levare i meriti dell’Ellera che ha fatto 
una grande partita, fatta di grande applicazione, difesa e ripartenze 
molto efficaci”. 
stella azzurra - Campanello d’allarme? No di certo, 
tutto nell’ordine delle cose: “Non sono preoccupato, questi 
passaggi a vuoto fanno sì che le ragazze capiscano l’importanza 
dell’approccio alle partite. Nessuno ti regala niente e basta 
guardare anche i risultati delle altre squadre: se sei una squadra 
con i favori del pronostico tutti vogliono batterti”. Un ko 
propedeutico, pensando soprattutto a questo sabato: “Abbiamo 
subito uno scontro diretto al via, contro la Stella Azzurra sarà un 
match davvero difficile, sono una compagine molto organizzata, 
con il mister che è molto bravo (Consalvo ndr). Sono l’unica 
squadra ad aver passato il turno vincendo sia andata che ritorno, 
ma credo che l’insidia maggiore siamo solo noi stessi: voglio che 
le ragazze scendano in campo concentrate e con la giusta testa, 
chi è più forte lo dirà il campo” chiude il tecnico. Stella Azzurra-
L’Acquedotto non è mai una partita come le altre, da quando si 
giocarono l’accesso in C tramite i playoff, a quando lo scorso 
anno, la Virtus impose il primo duro stop alle alessandrine, sino 
alla vendetta della gara di ritorno. Ora si ritrovano a battagliare 
per le prime posizioni: sempre a braccetto, sempre rivali. 

SconFitta con l’ellera, ma turno paSSato ugualmente

NEssuN DORMa
Se l’anno scorso il primo turno 

era stato superato quasi in 
scioltezza, stavolta l’Olimpus ha 
dovuto sudare parecchio prima 
di staccare quel benedetto pass 
che vuol dire quarti di finale di 
Coppa Lazio. La compagine della 
Cassia, infatti, è stata battuta 3-1 
dalla Roma, ma, in virtù del 4-1 in 
proprio favore maturato all’andata, 

ha centrato una qualificazione 
soffertissima. Mister Marco 
Donzelli, in quest’occasione, 
ha rincuorato le sue ragazze: 
“Oggi avevamo molte defezioni 
importanti, su tutte quella in 
attacco di Lisi che col passar 
dei minuti si è fatta sentire. La 
prestazione della squadra non 
mi è dispiaciuta, il problema è 

che in troppe circostanze siamo 
poco ciniche in zona gol, perché 
creiamo tanto, ma concretizziamo 
davvero poco. Detto ciò, mi preme 
sottolineare che oggi contava il 
risultato e, nonostante la sconfitta, 
abbiamo ottenuto la qualificazione 
ai quarti di finale della coppa. Sabato 
c’è il campionato? Ci teniamo ad 
aprire bene la stagione”.

La qualificazione era già 
ipotecata dopo il 6-3 

dell’andata e sabato le ragazze 
di Consalvo hanno messo in 
archivio il primo turno di Coppa 
regolando il Casal Torraccia per 
3-0. Il risultato finale è eloquente 
ma la Stella Azzurra inizia la 
partita contratta e stenta a 
trovare il gol: “Abbiamo iniziato 
la gara non molto concentrate 
e siamo riuscite a sbloccare il 
risultato solo dopo venti minuti” 
– racconta il pivot Aurora Landi. 
“L’arbitraggio per la verità 
non è stato all’altezza ed ha 
scontentato un po’ tutti. Nel 
secondo tempo abbiamo trovato 
il raddoppio e poi chiuso la 
partita nel finale con il terzo gol. 

Onore alle avversarie che sono 
entrate in campo agguerrite ed 
hanno provato a metterci in 
difficoltà”.
contenta della scelta - La 
giovane rossoblu è uno dei nuovi 
acquisti della Stella Azzurra: “Il 
mister  mi ha fatto entrare dopo 
circa 10 minuti e sono felice sia 
per aver fatto l’assist per il primo 
gol che per come ho giocato. 
Sono arrivata quest’anno e mi 
sono trovata subito molto bene 
con le compagne, con lo staff e 
con il mister che è esigente ma 
questo mi piace molto!”. 
Dall’11 al 5 - Aurora è al 
secondo anno di futsal dopo aver 
giocato in serie A di calcio a 11: 
“Dopo essermi rotta due volte il 

ginocchio ero molto demotivata 
ed avevo deciso di smettere ma 
poi ho capito che il pallone fa 
parte di me e quindi non potrei 
mai! Ora nel calcio a 5 mi sto 
togliendo tante soddisfazioni e 
prendendomi le mie rivincite”.
tra le prime quattro - 
Carattere da vendere per questa 
ragazzina che non ha timori 
reverenziali: “Vorrei arrivare tra 
le prime quattro. Tutti parlano de 
L’Acquedotto, non lo conosco 
ma non vedo l’ora di incontrarlo. 
Con loro gioca una mia 
compagna di calcio a 11, Diletta 
Crespi che ha delle qualità 
tecniche buonissime. Ma la palla 
è rotonda ed il risultato ed i fatti 
si dimostrano sul campo”. 

il nuoVo acquiSto lanDi Sogna un campionato Di Vertice

aVaNTI cOl BRIVIDO

MINIMO quaRTO POsTO!

articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

riScHiano ma paSSano il turno. SaBato è campionato
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l’acquedotto // serie c

articolo a cura di Matteo Santi

Marco Schindler

Il mister Marco Donzelli

Aurora Landi



S
i infrange il sogno della Capitolina che dopo il sorprendente 
1-1 ottenuto all’andata del primo turno di Coppa Lazio sul 
campo dell’FB5, sabato ha dovuto cedere i tre punti e la 
qualificazione alle più esperte e quotate avversarie. Il 5-0 

è pesante ma la matricola Capitolina ha affrontato la gara con sei 
assenze importanti “Sabato in tribuna con me c’erano anche tutte 
le nuove arrivate, il portiere Vecchione e poi Bassetta, Tallorito e 
Viglioglia” – spiega il capitano Laura Prospitti. “Abbiamo iniziato 
la gara malissimo, subendo i primi due gol nei primi cinque minuti 
ed il parziale è stato di 4-0 per loro. Nel secondo tempo c’è stata 
la nostra reazione ed è andata meglio, abbiamo iniziato a creare 
gioco ed abbiamo avuto qualche occasione subendo solo un gol”.
fb5 più forte – Data la caratura dell’avversario, la Capitolina 
avrebbe compiuto un’impresa se fosse riuscita a qualificarsi: 
“Sabato in campo si è vista tutta la differenza di categoria. Noi 
abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara, assenze a parte, 
ma senza dubbio l’FB5 si è dimostrato più forte di noi. Chi di noi 
è scesa in campo sabato ha dato il massimo e fisicamente stava 
bene perché ha corso per tutta la gara”.
il capitano - In tribuna si soffre ma il capitano è colui che 
sente forse più di tutte le compagne la responsabilità di guidare 
la propria squadra, di sorreggerla, di trascinarla e di aiutarla: “Per 
me stare fuori è una sofferenza atroce anche perché sono sempre 
infortunata e non è la prima volta. Ogni volta che sono costretta 
a vedere dagli spalti le mie compagne lottare in campo è una 
sofferenza”.
Laura come tutte le sue compagne è un’esordiente in serie C e 
non vede l’ora di mettersi alla prova nella categoria superiore: 
“Quest’anno salvarsi sarà dura ma faremo di tutto per raggiungere 
l’obbiettivo. Le squadre che si devono salvare penso siano più 
o meno al nostro stesso livello e quando rientreranno tutte le 
infortunate saremo una bella squadra e potremo fare un bel 
campionato. Non ci manca niente per poterci provare!”.
campionato - Sabato prossimo sarà già campionato: 
“Giocheremo in trasferta contro il Futbolclub e sarà un esordio 
tosto. Loro sono più esperte di noi e più forti sulla carta ma 
ogni partita è una storia a sé e dovremo metterci molta testa. 
Speriamo anche di recuperare qualche infortunata, io sono 
ancora in dubbio ma penso che almeno Vecchione, il portiere, 

ce la possa fare. Del Futbolclub non so molto, solo che è stato 
eliminato in Coppa dalla Rosa dei Venti, per cui me le aspetto 
ancora più avvelenate”. 

SaBato rientra VeccHione, ancora in DuBBio le altre

TROPPE assENzE

P
areggio casalingo per la Lazio Calcetto che forte della larga vittoria 
dell’andata, non affronta la partita con il giusto piglio ed impatta 
1-1 contro il 3Z Torrino, conquistando comunque la qualificazione. 
Il 5-1 era sufficientemente rassicurante ma le ragazze di mister 

Gardelli sabato non sono proprio piaciute al loro tecnico: “Non siamo 
riusciti ad interpretare la partita come volevamo, un po’ per la bravura 
degli avversari, un po’ per demerito nostro. Non siamo mai entrate in 
partita ed abbiamo sbagliato molto sotto porta come all’andata e questo 
ci ha fatto innervosire”.
onore alle avversarie - Il divario tecnico tra le due squadre è stato 
annullato in campo dalla grinta del 3Z Torrino che non ci stava proprio a 

fare la comparsa: “Le avversarie sono state brave ad affrontare la partita 
nel modo giusto con grande aggressività dall’inizio alla fine mettendoci in 
difficoltà. Noi abbiamo provato a pressarle subito ma non ci stavamo con 
la testa. Avevamo qualche assenza come Cianciarulo, Lovero e Belfiore ma 
abbiamo una rosa che può sopperire a qualunque indisponibilità. Merito 
alle avversarie che sono state più brave di noi”. 
niente testa - Più che il pareggio è l’atteggiamento mentale che non 
è piaciuto a mister Gardelli: “La partita si prepara quando ti stai mettendo 
il calzerotto nello spogliatoio e secondo me sabato abbiamo peccato in 
questo. Non mi aspettavo una partita così ma non ne faccio un dramma. 
Alla mia squadra darei un 5,5 perché di testa non c’eravamo proprio e non 

mi sono piaciute”. Alla Lazio Calcetto 
mister Gardelli ha ritrovato un ambiente 
sereno dove poter lavorare bene: 
“Vengo da Genzano e non pensavo di 
poter trovare la stessa professionalità 
ed organizzazione. Invece qui c’è tutto 
e grazie all’impegno di Federico Martini, 
Giovanni Cardone e Simone Terni 
abbiamo creato un gran bel gruppo e 
stiamo ancora lavorando”.
campionato strano – Il pareggio 
della Lazio Calcetto non farà rumore 
visti gli altri risultati. Hanno perso Real 
L’Acquedotto e Olimpus e peggio 
ancora è andata al Futbolclub che è 
stato eliminato dalla Rosa dei Venti: 
“Secondo me sarà un campionato un 
po’ strano ed il mio obiettivo è salvarmi 
il prima possibile, poi si vedrà. Siamo 
una squadra come le altre, le favorite 
sono L’Acquedotto, Olimpus e Stella 
Azzurra che giocano insieme da più anni. 
Abbiamo tanta qualità ma dobbiamo 
riuscire a metterla a disposizione della 
squadra perché le partite da singolo non 
si vincono. Penso però che lavorando 
bene potremo diventare la bella 
sorpresa di questo campionato!”.

garDelli: “FaVorite l’acqueDotto, olimpuS e Stella azzurra”

saREMO la sORPREsa!
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articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Laura  Prospitti

articolo a cura di Letizia Costanzi

sabina lazio calcetto // serie c

Mister Gardelli con il presidente Federico Martini
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asPettanDo i caLenDari 
e’ tempo Di conSuntiVi Sulle iScrizioni

articolo a cura di Matteo SantiPUNTO SERIE D

L’organico delle Società ammesse a disputare il Campionato di 
serie “D” è pressochè completo, anche se potrebbe esserci an-
cora qualche lieve variazione in meno o in più per effetto d’iter 
burocratici/amministrativi incompleti per difformità materiali ri-
spetto a quanto previsto. La sintesi è stata fatta nella riunione 
tenutasi mercoledì scorso presso il Comitato di Roma. Al termi-
ne della riunione sono emersi, ripartiti per Comitati, i seguenti 
numeri di squadre. Roma: 36, Latina: 5, Viterbo: 13; Frosinone: 7. 
Rispetto alla passata stagione vi è stato un incremento globale di 
5 squadre che in percentuale costituisce un saldo positivo pari al 
9%. Si può concludere che il movimento, dopo il regresso della 
passata stagione, ha invertito il “trend” e questo è un aspetto 
positivo. Se poi si tiene conto che la crescita, sul piano pratico, è 

stata anche superiore in quanto sono state promosse alla ribalta 
nazionale due squadre ed una terza ha cessato l’attività per fu-
sione, allora la situazione è molto rosea. Il livello tecnico, ad un 
primo esame, sembrerebbe leggermente calato, ma questo non 
è un fattore negativo, perchè permetterà di impiegare giocatrici 
molto giovani che potranno mettersi in evidenza ed emergere.
Con i numeri appena elencati e con la situazione nei vari Co-
mitati è facile anche stilare l’organigramma. Saranno realizzati, 
come nella passata stagione, 5 gironi, 3 a Roma, uno a Viterbo e 
uno misto Frosinone/Latina.

Ancora una decina di giorni per conoscere i calendari e poco 
meno del doppio per iniziare a giocare. 
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