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SUPER SINNAI
soFia vieira guiDa la rimonta Contro l’aZ, il Primo titolo Della stagione e’ Delle sarDe. DomeniCa iniZia il CamPionato 

SPETTACOLO   AL   PALA ROMA
la sPagna si sFiDa: il montesilvano 
Di iturriaga osPita la ternana Di 
amParo: all’interno lo sPeCiale
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SUPERCOPPA

il tabellino - aZ GolD WoMen-Sinnai 2-3 (p.t. 1-0) 

AZ GOLD WOMEN

Mascia, Reyes, Silvetti, 
Sgarbi, Pastorini, Olivieri, 
Verzulli, Nobilio, Iannucci, 

Vuttariello, Maione, Di Mar-

coberardino. 

Allenatore: E. Segundo 

Indisponibili: Nobilio

SINNAI

Ribeiro, Guaime, Argento, 

Mendes, Vieira, Murgia, Fanti, 

Patteri, Manca, Olla, Melis, 

Pintor 

Allenatore: Gianni Pitzalis 

Indisponibili: -

LE SARDE BATTONO 3-2 L’AZ: DECISIVA SOFIA VIEIRA 
Il primo trofeo della stagione 2013/2014 è del Sinnai. Le detentrici della Coppa Italia battono per 3-2 le campionesse dell’Az e si aggiudicano 
la Supercoppa italiana femminile. Di fronte a centinaia di spettatori giunti al Pala Cus Santa Filomena di Chieti, la squadra sarda reagisce 
all’iniziale svantaggio firmato da Sgarbi portandosi nella ripresa sul 3-1 con la doppietta di Vieira e la rete di Guaime. A nulla serve il forcing 
finale dell’Az, che accorcia le distanze con Olivieri e colpisce una traversa a pochi secondi dallo scadere con Reyes. Il Sinnai prende così il 
posto della Pro Reggina, che nella scorsa stagione aveva battuto il Kick Off.

SPECiAlE

TRIONFO SINNAI 

La partita - Per entrambe i tecnici è il 
loro esordio in panchina. Everaldo Segundo 
manda in campo Mascia, Reyes, Silvetti, Sgarbi e 
Pastorini, mentre Pitzalis opta per un quintetto 
composto da Ribeiro, Guaime, Argento, 
Mendes e Vieira. È il Sinnai a fare la partita 
nei primi minuti. Al 5’ la prima vera azione 
pericolosa delle ospiti: Mendes fa vedere 
subito di che pasta è fatta portandosi con 
un dribbling di fronte a Mascia, che però è 
altrettanto brava a sbarrargli la strada. Ci 
vuole una giocata per svegliare l’Az. Ci pensa 
Reyes, che si fa tutta la fascia con una serie 
di doppi passi e va vicina al gol. La spagnola 
dà il là ad una serie di azioni pericolose delle 
campionesse d’Italia: a provare a sbloccare il 
risultato è Nobilio, prima con una chiusura 
sul secondo palo e poi con un intervento in 
spaccata alta che viene però neutralizzato 
da Ribeiro. Il Sinnai supera il momento di 
difficoltà e si risveglia con una grande giocata 
della solita Mendes, ma anche in questo caso 
Mascia gli dice di no. È l’Az però a passare 
in vantaggio al 13’ con autogol del portiere 
Ribeiro, che - dopo un calcio d’angolo di 
Sgarbi - infila il pallone nella propria porta. 
Dopo l’1-0, le padroni di casa vanno vicino al 
raddoppio con Reyes, che prova a piazzare il 
pallone sotto al sette ma trova la deviazione 
di Argento. La squadra di Segundo, costretta 
a giocare con il “peso” del quinto fallo 
per 8’, chiude comunque il primo tempo 
in attacco, sfiorando la rete con Nobilio. 
Secondo tempo - Nella ripresa è tutto 
un altro Sinnai. Lo si capisce sin da subito, 
quando le sarde vanno vicino al gol con 
Mendes, che però – anziché servire Argento 

– calcia da pochi passi e non riesce a battere 
Mascia. Vieira, finora in ombra, va vicinissima 
al pareggio con un pallonetto che finisce 
fuori per pochi centimetri. Segundo intuisce 
il momento di difficoltà e chiede il time out 
dopo appena 3’ di gioco. Dopo una timida 
reazione delle padroni di casa, arriva il 
pareggio delle ospiti. Vieira calcia di sinistro al 
limite dell’area, la palla finisce prima sul palo 
e poi sulla schiena di una sfortunata Mascia. 
Doccia fredda per l’Az, che, pur andando 
vicino al nuovo vantaggio con Nobilio, si 
trova sotto al 9’ con un gol ancora di Vieira, 
che stavolta beffa Mascia col destro. Le 
campionesse d’Italia provano a rialzare la testa 
e si affidano a Reyes: la spagnola si prende la 
squadra sulle spalle e serve un assist a Sgarbi, 
che però col sinistro spara alto. Pitzalis, al 

primo segnale di ripresa dell’Az, chiede il time 
out. Mossa, questa, che permette a Segundo 
di giocarsi la carta del portiere di movimento 
a 8’ dal termine dell’incontro. Mascia, però, 
nell’impostare un’azione d’attacco, perde il 
pallone che viene intercettato da Guaime, 
che infila la palla sotto al sette, dove non può 
nulla Pastorini in un tentativo disperato. L’Az 
non si dà per vinta e accorcia le distanze al 
17’ con Olivieri, mentre Mascia tiene accese 
le speranze delle sue parando un tiro libero 
a Mendes. L’ultima occasione fa trattenere 
il respiro al pubblico del Pala Cus Santa 
Filomena: Reyes, dalla propria area di rigore, 
colpisce una traversa che grida vendetta. Ma 
non c’è più tempo: il Sinnai batte 3-2 l’Az e 
alza al cielo la Supercoppa italiana, il primo 
titolo della stagione 2013/2014. 

MARCATORI: 12’44’’ p.t. aut. Ribeiro (S), 6’29’’, 8’58’’ s.t. Vieira (S), 15’46’’ Guaime (S), 16’48’’ Olivieri (A) AMMONITI: Silvetti (A), Fanti (S), Guaime 
(S), Mendes (S) ARBITRI: Rocco De Francesco (Bari), Sue Ellen Salvatore (Gallarate) CRONO: Eleonora Del Giacco (Nola) Albo d’oro: 2005 Real 
Statte, 2006 Real Statte, 2007 Città di Pescara, 2008 Real Statte, 2009 Real Statte, 2010 G.S. Isef, 2011 Montesilvano, 2012 Pro Reggina 2013  Sinnai
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ARTICOLO A CuRA DI mAttEO SAnti

CITTA DI SORA FEMMINILE
FB5 TEAM ROME A R.L.
FLORIDA
LAZIO C5 FEMMINILE
MONTESILVANO F. C5
NUOVA FOCUS DONIA
WOMAN NAPOLI C5
L ACQUEDOTTO C5
OLIMPUS C5
VIRTUS ROMA
SALINIS
FUTSAL TERNANA
PURENERGY EBOLI C5
AZ GOLD WOMEN C5

29/09/13

1 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE - L ACQUEDOTTO C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - OLIMPUS C5

FLORIDA - VIRTUS ROMA

LAZIO C5 FEMMINILE - SALINIS

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FUTSAL TERNANA

NUOVA FOCUS DONIA - PURENERGY EBOLI C5

WOMAN NAPOLI C5 - AZ GOLD WOMEN C5

GIRONE C
CUS POTENZA C5
FIVE MOLFETTA
JORDAN AUFUGUM BCC
LE FORMICHE
RIONERO
SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE
W.S. CATANZARO
ITA SALANDRA
PRO REGGINA 97
C.U.S. PALERMO
ATLETICO BELVEDERE
VITTORIA CALCETTO
EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE
REAL STATTE

29/09/13

1 GIORNATA

CUS POTENZA C5 - ITA SALANDRA

FIVE MOLFETTA - PRO REGGINA 97

JORDAN AUFUGUM BCC - C.U.S. PALERMO

LE FORMICHE - ATLETICO BELVEDERE

RIONERO - VITTORIA CALCETTO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

W.S. CATANZARO - REAL STATTE

 

Una serie A dai mille volti. Anzi, dai 42 volti. Ai nastri di partenza 

è la serie A più numerosa della storia. Quella più incerta e 

soprattutto quella che presenta i valori tecnici più alti di 

sempre. Mai come quest’anno si era registrata una presenza simile 

di straniere. Mai come quest’anno lo spettacolo sarà assicurato.  

Girone A -  Il Sinnai, fresco vincitore della Supercoppa italiana, 

si candida a favorita numero uno di questo raggruppamento. 

Proprio le sarde di Pitzalis cominceranno la loro serie A 

lontano dalle mura amiche e sfidando il Mojito Torino nei 

primi 40’ della stagione. Lo Sporteam, presa Giorgia Benetti, 

si candida ad outsider, ma comincerà la stagione in casa di 

un Perugia che sogna in grande. Occhio al super Isolotto, 

che al pari del Sinnai è la favorita del raggruppamento: le 

toscane di Piras, Di Flumeri e Gasparini volano in Sardegna e 

affronteranno il Tratalias. Le Lupe sono sempre le Lupe e hanno 

la possibilità di cominciare bene contro il Falconara. Simile 

discorso per il Portos che ospita il PSN, mentre Thienese-

Decima Sport e Areasport-Kick Off chiudono la prima giornata. 

Girone B – Il girone che vede spadroneggiare laziali e 

abruzzesi, per numero e competitività, comincia subito con 

due derby. Le due neopromosse Fb5 e Olimpus si sfideranno 

al Pala Levante, mentre L’Acquedotto andrà in casa del Sora. 

Partita di cartello è però Montesilvano-Ternana, match da 

non perdere per nessuna ragione al mondo. La Lazio, la 

favorita numero 1, attende il Salinis al Pala Gems, mentre la 

Virtus Roma di Chiesa comincia l’anno lontano dal To Live, 

affrontando il Florida in terra abruzzese. Le campionesse 

d’Italia dell’AZ se la vedranno col Napoli, mentre sempre 

con una campana giocherà il Donia, che ospita l’Eboli.  

Girone C – Il Real Statte parte nuovamente con i 

favori del pronostico e cercherà i primi tre punti in 

casa del neopromosso Catanzaro. Ha impressionato 

l’Ita di Lapuente che dopo aver battuto la Ternana in 

amichevole esordirà a Potenza nel primo derby lucano. 

Occhio al Locri che riceve l’Effe.Gi. Castellana, mentre 

il Five attende le ex scudettate della Reggina. Attesa 

anche intorno al campionato del Palermo, chiamato a 

Cosenza per la sfida al Jordan, mentre l’altra siciliana – 

Le Formiche – ospitano l’Atletico Belvedere. Chiude la 

giornata Rionero-Vittoria Calcetto.

29/09/13

1 GIORNATA

AREASPORT - KICK OFF C5 FEMMINILE

CALCIO A 5 TRATALIAS - ISOLOTTO CALCIO A 5

LUPE CALCIO A CINQUE - CITTA DI FALCONARA

MOJITO FOOTBALL CLUB - CALCIO A 5 SINNAI

PERUGIA CALCIO A5 - SPORTEAM UNITED

PORTOS C5 FEMMINILE - PSN PADOVA SPORT

THIENESE C5 - DECIMA SPORT CAMP

AREASPORT
CALCIO A 5 TRATALIAS
LUPE CALCIO A CINQUE
MOJITO FOOTBALL CLUB
KICK OFF C5 FEMMINILE
PERUGIA CALCIO A5
PORTOS C5 FEMMINILE
THIENESE C5
ISOLOTTO CALCIO A 5
CITTA DI FALCONARA
CALCIO A 5 SINNAI
SPORTEAM UNITED
PSN PADOVA SPORT
DECIMA SPORT CAMP

CI SIAMO! 
PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, È 
SUBITO MONTESILVANO-TERNANA

  Roberto Chiesa tecnico della Virtus Roma    Giorgia benetti con la nuova maglia dello Sporteam  



il CALENDARI   2013/14 il CALENDARI   2013/14
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SCARiCA l’APP gRAtUitA il PUntO di
RifERimEntO dEl 

CAlCiO A 5 REgiOnAlE
E nAziOnAlE. il 

nUmERO UnO dOvE 
POtER dARE gRAndE 
viSiBilitA’ A SOCiEtA’ 

E SPOnSOR

ANDATA: 29/09/13  RITORNO: 12/01/14

1 GIORNATA

AREASPORT _ KICK OFF C5 FEMMINILE

CALCIO A 5 TRATALIAS - ISOLOTTO CALCIO A 5

LUPE CALCIO A CINQUE - CITTA DI FALCONARA

MOJITO FOOTBALL CLUB - CALCIO A 5 SINNAI

PERUGIA CALCIO A5 - SPORTEAM UNITED

PORTOS C5 FEMMINILE - PSN PADOVA SPORT

THIENESE C5 “ DECIMA SPORT CAMP

ANDATA:  6/10/13  RITORNO: 19/01/14

2 GIORNATA

CALCIO A 5 SINNAI _ LUPE CALCIO A CINQUE

CITTA DI FALCONARA - AREASPORT

DECIMA SPORT CAMP - PERUGIA CALCIO A5

ISOLOTTO CALCIO A 5 - MOJITO FOOTBALL CLUB

KICK OFF C5 FEMMINILE - THIENESE C5

PSN PADOVA SPORT _ CALCIO A 5 TRATALIAS

SPORTEAM UNITED - PORTOS C5 FEMMINILE

ANDATA: 13/10/13  RITORNO: 26/01/14

3 GIORNATA

AREASPORT _ THIENESE C5

CALCIO A 5 TRATALIAS - CALCIO A 5 SINNAI

DECIMA SPORT CAMP - SPORTEAM UNITED

LUPE CALCIO A CINQUE - KICK OFF C5 FEMMINILE

MOJITO FOOTBALL CLUB - CITTA DI FALCONARA

PERUGIA CALCIO A5 - PSN PADOVA SPORT

PORTOS C5 FEMMINILE “ ISOLOTTO CALCIO A 5

ANDATA: 20/10/13  RITORNO:  2/02/14

4 GIORNATA

AREASPORT - LUPE CALCIO A CINQUE

CALCIO A 5 SINNAI - PERUGIA CALCIO A5

CITTA DI FALCONARA - PORTOS C5 FEMMINILE

ISOLOTTO CALCIO A 5 - SPORTEAM UNITED

KICK OFF C5 FEMMINILE - CALCIO A 5 TRATALIAS

PSN PADOVA SPORT - DECIMA SPORT CAMP

THIENESE C5 - MOJITO FOOTBALL CLUB

ANDATA: 27/10/13  RITORNO:  9/02/14

5 GIORNATA

CALCIO A 5 TRATALIAS _ CITTA DI FALCONARA

DECIMA SPORT CAMP - AREASPORT

LUPE CALCIO A CINQUE - THIENESE C5

MOJITO FOOTBALL CLUB - KICK OFF C5 FEMMINILE

PERUGIA CALCIO A5 - ISOLOTTO CALCIO A 5

PORTOS C5 FEMMINILE - CALCIO A 5 SINNAI

SPORTEAM UNITED “ PSN PADOVA SPORT

ANDATA:  3/11/13  RITORNO: 16/02/14

6 GIORNATA

AREASPORT - CALCIO A 5 TRATALIAS

CALCIO A 5 SINNAI - PSN PADOVA SPORT

CITTA DI FALCONARA - SPORTEAM UNITED

ISOLOTTO CALCIO A 5 - DECIMA SPORT CAMP

KICK OFF C5 FEMMINILE - PERUGIA CALCIO A5

LUPE CALCIO A CINQUE - MOJITO FOOTBALL CLUB

THIENESE C5 “ PORTOS C5 FEMMINILE

ANDATA: 10/11/13  RITORNO: 23/02/14

7 GIORNATA

CALCIO A 5 TRATALIAS _ THIENESE C5

DECIMA SPORT CAMP - LUPE CALCIO A CINQUE

MOJITO FOOTBALL CLUB - AREASPORT

PERUGIA CALCIO A5 - CITTA DI FALCONARA

PORTOS C5 FEMMINILE - KICK OFF C5 FEMMINILE

PSN PADOVA SPORT - ISOLOTTO CALCIO A 5

SPORTEAM UNITED - CALCIO A 5 SINNAI             j

ANDATA: 17/11/13  RITORNO:  2/03/14

8 GIORNATA

AREASPORT _ PERUGIA CALCIO A5

CALCIO A 5 SINNAI - DECIMA SPORT CAMP

CITTA DI FALCONARA - ISOLOTTO CALCIO A 5

KICK OFF C5 FEMMINILE - PSN PADOVA SPORT

LUPE CALCIO A CINQUE - PORTOS C5 FEMMINILE

MOJITO FOOTBALL CLUB - CALCIO A 5 TRATALIAS

THIENESE C5 “ SPORTEAM UNITED

ANDATA: 24/11/13  RITORNO: 16/03/14

9 GIORNATA

CALCIO A 5 TRATALIAS _ LUPE CALCIO A CINQUE

DECIMA SPORT CAMP - MOJITO FOOTBALL CLUB

ISOLOTTO CALCIO A 5 - CALCIO A 5 SINNAI

PERUGIA CALCIO A5 - THIENESE C5

PORTOS C5 FEMMINILE - AREASPORT

PSN PADOVA SPORT - CITTA DI FALCONARA

SPORTEAM UNITED - KICK OFF C5 FEMMINILE

ANDATA:  1/12/13  RITORNO: 23/03/14

10 GIORNATA

AREASPORT _ PSN PADOVA SPORT

CALCIO A 5 TRATALIAS - PORTOS C5 FEMMINILE

CITTA DI FALCONARA - DECIMA SPORT CAMP

KICK OFF C5 FEMMINILE - CALCIO A 5 SINNAI

LUPE CALCIO A CINQUE - SPORTEAM UNITED

MOJITO FOOTBALL CLUB - PERUGIA CALCIO A5

THIENESE C5 - ISOLOTTO CALCIO A 5

ANDATA:  8/12/13  RITORNO: 30/03/14

11 GIORNATA

CALCIO A 5 SINNAI _ CITTA DI FALCONARA

DECIMA SPORT CAMP - CALCIO A 5 TRATALIAS

ISOLOTTO CALCIO A 5 - KICK OFF C5 FEMMINILE

PERUGIA CALCIO A5 - LUPE CALCIO A CINQUE

PORTOS C5 FEMMINILE - MOJITO FOOTBALL CLUB

PSN PADOVA SPORT - THIENESE C5

SPORTEAM UNITED - AREASPORT

ANDATA: 15/12/13  RITORNO:  6/04/14

12 GIORNATA

AREASPORT _ CALCIO A 5 SINNAI

CALCIO A 5 TRATALIAS - SPORTEAM UNITED

KICK OFF C5 FEMMINILE - DECIMA SPORT CAMP

LUPE CALCIO A CINQUE - ISOLOTTO CALCIO A 5

MOJITO FOOTBALL CLUB - PSN PADOVA SPORT

PORTOS C5 FEMMINILE - PERUGIA CALCIO A5

THIENESE C5 “ CITTA DI FALCONARA

ANDATA: 22/12/13  RITORNO: 13/04/14

13 GIORNATA

CALCIO A 5 SINNAI - THIENESE C5

CITTA DI FALCONARA - KICK OFF C5 FEMMINILE

DECIMA SPORT CAMP - PORTOS C5 FEMMINILE

ISOLOTTO CALCIO A 5 - AREASPORT

PERUGIA CALCIO A5 - CALCIO A 5 TRATALIAS

PSN PADOVA SPORT - LUPE CALCIO A CINQUE

SPORTEAM UNITED - MOJITO FOOTBALL CLUB

ANDATA: 29/09/13  RITORNO: 12/01/14

1 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE _ L ACQUEDOTTO C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - OLIMPUS C5

FLORIDA - VIRTUS ROMA

LAZIO C5 FEMMINILE - SALINIS

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FUTSAL TERNANA

NUOVA FOCUS DONIA - PURENERGY EBOLI C5

WOMAN NAPOLI C5 - AZ GOLD WOMEN C5

 ANDATA:  6/10/13  RITORNO: 19/01/14

2 GIORNATA

 AZ GOLD WOMEN C5 - FLORIDA

 FUTSAL TERNANA - WOMAN NAPOLI C5

 L ACQUEDOTTO C5 - FB5 TEAM ROME A R.L.

 OLIMPUS C5 - LAZIO C5 FEMMINILE

 PURENERGY EBOLI C5 - MONTESILVANO FEMMINILE C5

 SALINIS - NUOVA FOCUS DONIA

 VIRTUS ROMA “ CITTA DI SORA FEMMINILE

ANDATA: 13/10/13  RITORNO: 26/01/14

3 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE _ OLIMPUS C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - SALINIS                           

FLORIDA - L ACQUEDOTTO C5

FUTSAL TERNANA - AZ GOLD WOMEN C5

LAZIO C5 FEMMINILE - PURENERGY EBOLI C5

NUOVA FOCUS DONIA - MONTESILVANO FEMMINILE C5

WOMAN NAPOLI C5 “ VIRTUS ROMA                     

ANDATA: 20/10/13  RITORNO:  2/02/14

4 GIORNATA

L ACQUEDOTTO C5 AZ GOLD WOMEN C5

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FB5 TEAM ROME A R.L.

NUOVA FOCUS DONIA - LAZIO C5 FEMMINILE

OLIMPUS C5 - WOMAN NAPOLI C5

PURENERGY EBOLI C5 - CITTA DI SORA FEMMINILE

SALINIS - FLORIDA                           

VIRTUS ROMA - FUTSAL TERNANA                  

ANDATA: 27/10/13  RITORNO:  9/02/14

5 GIORNATA

AZ GOLD WOMEN C5 VIRTUS ROMA

CITTA DI SORA FEMMINILE - SALINIS

FB5 TEAM ROME A R.L. - PURENERGY EBOLI C5

FLORIDA - OLIMPUS C5               

FUTSAL TERNANA - NUOVA FOCUS DONIA

LAZIO C5 FEMMINILE - MONTESILVANO FEMMINILE C5     

WOMAN NAPOLI C5 - L ACQUEDOTTO C5 

ANDATA:  3/11/13  RITORNO: 16/02/14

6 GIORNATA

L ACQUEDOTTO C5 - FUTSAL TERNANA

LAZIO C5 FEMMINILE - FB5 TEAM ROME A R.L.

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FLORIDA

NUOVA FOCUS DONIA - CITTA DI SORA FEMMINILE

OLIMPUS C5 - VIRTUS ROMA

PURENERGY EBOLI C5 - WOMAN NAPOLI C5

SALINIS ~ AZ GOLD WOMEN C5               

ANDATA: 10/11/13  RITORNO: 23/02/14

7 GIORNATA

AZ GOLD WOMEN C5 - OLIMPUS C5

CITTA DI SORA FEMMINILE - MONTESILVANO FEMMINILE C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - NUOVA FOCUS DONIA

FLORIDA - PURENERGY EBOLI C5

FUTSAL TERNANA - LAZIO C5 FEMMINILE

VIRTUS ROMA - L ACQUEDOTTO C5

WOMAN NAPOLI C5 - SALINIS

ANDATA: 17/11/13  RITORNO:  2/03/14

8 GIORNATA

FB5 TEAM ROME A R.L. - CITTA DI SORA FEMMINILE

LAZIO C5 FEMMINILE - FLORIDA

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - AZ GOLD WOMEN C5

NUOVA FOCUS DONIA - WOMAN NAPOLI C5

OLIMPUS C5 - FUTSAL TERNANA

PURENERGY EBOLI C5 - VIRTUS ROMA                     

SALINIS - L ACQUEDOTTO C5                

ANDATA: 24/11/13  RITORNO: 16/03/14

9 GIORNATA

AZ GOLD WOMEN C5 - PURENERGY EBOLI C5

CITTA DI SORA FEMMINILE - LAZIO C5 FEMMINILE

FLORIDA - NUOVA FOCUS DONIA

FUTSAL TERNANA - FB5 TEAM ROME A R.L.

L ACQUEDOTTO C5 - OLIMPUS C5

VIRTUS ROMA - SALINIS                          

WOMAN NAPOLI C5 “ MONTESILVANO FEMMINILE C5    

ANDATA:  1/12/13  RITORNO: 23/03/14

10 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE _ FLORIDA

FB5 TEAM ROME A R.L. - WOMAN NAPOLI C5

LAZIO C5 FEMMINILE - AZ GOLD WOMEN C5               

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - L ACQUEDOTTO C5

NUOVA FOCUS DONIA - VIRTUS ROMA

PURENERGY EBOLI C5 - OLIMPUS C5

SALINIS ~ FUTSAL TERNANA                 

ANDATA:  8/12/13  RITORNO: 30/03/14

11 GIORNATA

AZ GOLD WOMEN C5 - NUOVA FOCUS DONIA

FLORIDA - FB5 TEAM ROME A R.L.

FUTSAL TERNANA - CITTA DI SORA FEMMINILE

L ACQUEDOTTO C5 - PURENERGY EBOLI C5

OLIMPUS C5 - SALINIS

VIRTUS ROMA - MONTESILVANO FEMMINILE C5

WOMAN NAPOLI C5 “ LAZIO C5 FEMMINILE

ANDATA: 15/12/13  RITORNO:  6/04/14

12 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE _ AZ GOLD WOMEN C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - VIRTUS ROMA

FLORIDA - WOMAN NAPOLI C5

LAZIO C5 FEMMINILE - L ACQUEDOTTO C5

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - SALINIS

NUOVA FOCUS DONIA - OLIMPUS C5

PURENERGY EBOLI C5 - FUTSAL TERNANA

ANDATA: 22/12/13  RITORNO: 13/04/14 

13 GIORNATA

AZ GOLD WOMEN C5 _ FB5 TEAM ROME A R.L.

FUTSAL TERNANA - FLORIDA

L ACQUEDOTTO C5 - NUOVA FOCUS DONIA

OLIMPUS C5 - MONTESILVANO FEMMINILE C5

SALINIS - PURENERGY EBOLI C5

VIRTUS ROMA - LAZIO C5 FEMMINILE

WOMAN NAPOLI C5 - CITTA DI SORA FEMMINILE

SCARiCA l’APP gRAtUitA il PUntO di
RifERimEntO dEl 

CAlCiO A 5 REgiOnAlE
E nAziOnAlE. il 

nUmERO UnO dOvE 
POtER dARE gRAndE 
viSiBilitA’ A SOCiEtA’ 

E SPOnSOR
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il CALENDARI   2013/14

SE
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  C ANDATA: 29/09/13  RITORNO: 12/01/14

1 GIORNATA

CUS POTENZA C5 - ITA SALANDRA

FIVE MOLFETTA - PRO REGGINA 97

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - C.U.S. PALERMO

LE FORMICHE - ATLETICO BELVEDERE

RIONERO - VITTORIA CALCETTO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

W.S. CATANZARO - REAL STATTE

ANDATA:  6/10/13  RITORNO: 19/01/14

2 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - RIONERO

C.U.S. PALERMO - FIVE MOLFETTA

EFFE. Gì.CASTELLANA GROTTE - LE FORMICHE

ITA SALANDRA - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

PRO REGGINA 97 - CUS POTENZA C5

REAL STATTE - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

VITTORIA CALCETTO - W.S. CATANZARO

ANDATA: 13/10/13  RITORNO: 26/01/14

3 GIORNATA

FIVE MOLFETTA - CUS POTENZA C5

ITA SALANDRA - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - PRO REGGINA 97

LE FORMICHE - VITTORIA CALCETTO

RIONERO - REAL STATTE

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - ATLETICO BELVEDERE

W.S. CATANZARO - C.U.S. PALERMO

ANDATA: 20/10/13  RITORNO:  2/02/14

4 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - ITA SALANDRA

C.U.S. PALERMO - LE FORMICHE

CUS POTENZA C5 - W.S. CATANZARO

FIVE MOLFETTA - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

PRO REGGINA 97 - RIONERO

REAL STATTE - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

VITTORIA CALCETTO - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

ANDATA: 27/10/13  RITORNO:  9/02/14

5 GIORNATA

EFFE. Gì.CASTELLANA GROTTE - ATLETICO BELVEDERE

ITA SALANDRA - FIVE MOLFETTA

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - CUS POTENZA C5

LE FORMICHE - REAL STATTE

RIONERO - C.U.S. PALERMO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - VITTORIA CALCETTO

W.S. CATANZARO - PRO REGGINA 97

ANDATA:  3/11/13  RITORNO: 16/02/14

6 GIORNATA

C.U.S. PALERMO - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

CUS POTENZA C5 - LE FORMICHE

FIVE MOLFETTA - RIONERO

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - W.S. CATANZARO

PRO REGGINA 97 - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

REAL STATTE - ATLETICO BELVEDERE

VITTORIA CALCETTO - ITA SALANDRA

ANDATA: 10/11/13  RITORNO: 23/02/14

7 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - VITTORIA CALCETTO

EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE - REAL STATTE

ITA SALANDRA - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

LE FORMICHE - PRO REGGINA 97

RIONERO - CUS POTENZA C5

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - C.U.S. PALERMO

W.S. CATANZARO - FIVE MOLFETTA

ANDATA: 17/11/13  RITORNO:  2/03/14

8 GIORNATA

C.U.S. PALERMO - VITTORIA CALCETTO

CUS POTENZA C5 - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

FIVE MOLFETTA - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - LE FORMICHE

PRO REGGINA 97 - ATLETICO BELVEDERE

REAL STATTE - ITA SALANDRA

W.S. CATANZARO - RIONERO

ANDATA: 24/11/13  RITORNO: 16/03/14

9 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - C.U.S. PALERMO

EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE - PRO REGGINA 97

ITA SALANDRA - W.S. CATANZARO

LE FORMICHE - FIVE MOLFETTA

RIONERO - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - CUS POTENZA C5

VITTORIA CALCETTO - REAL STATTE

ANDATA:  1/12/13  RITORNO: 23/03/14

10 GIORNATA

C.U.S. PALERMO - ITA SALANDRA

CUS POTENZA C5 - VITTORIA CALCETTO

FIVE MOLFETTA - ATLETICO BELVEDERE

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

PRO REGGINA 97 - REAL STATTE

RIONERO - LE FORMICHE

W.S. CATANZARO - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

ANDATA:  8/12/13  RITORNO: 30/03/14

11 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - CUS POTENZA C5

EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE - FIVE MOLFETTA

ITA SALANDRA - RIONERO

LE FORMICHE - W.S. CATANZARO

REAL STATTE - C.U.S. PALERMO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

VITTORIA CALCETTO - PRO REGGINA 97

ANDATA: 15/12/13  RITORNO:  6/04/14

12 GIORNATA

CUS POTENZA C5 - C.U.S. PALERMO

FIVE MOLFETTA - REAL STATTE

JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO. - VITTORIA CALCETTO

LE FORMICHE - SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE

PRO REGGINA 97 - ITA SALANDRA

RIONERO - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

W.S. CATANZARO - ATLETICO BELVEDERE

ANDATA: 22/12/13  RITORNO: 13/04/14

13 GIORNATA

ATLETICO BELVEDERE - JORDAN AUFUGUM BCC MEDIO.

C.U.S. PALERMO - PRO REGGINA 97

EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE - W.S. CATANZARO

ITA SALANDRA - LE FORMICHE

REAL STATTE - CUS POTENZA C5

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - RIONERO

VITTORIA CALCETTO - FIVE MOLFETTA

SCARiCA l’APP gRAtUitA il PUntO di
RifERimEntO dEl 

CAlCiO A 5 REgiOnAlE
E nAziOnAlE. il 

nUmERO UnO dOvE 
POtER dARE gRAndE 
viSiBilitA’ A SOCiEtA’ 

E SPOnSOR
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CITTÀ DI 
MONTESILVANO
 
A disposizione: Brandolini, 

D’Intino, Mannavola, Di Pie-

tro, Cancellieri, Troiano, Di 

Gaetano, Esposito, D’Am-

brosio, Carnevale.  

Allenatore: Francesca 

Salvatore  

In dubbio: 

Indisponibili: Guidotti, 

Ciferni

TERNANA FUTSAL
 
A disposizione: Cedrino, 

Caputo, Di Turi, Madonna, 

Sanna, Neka 

Allenatore: Simone Pierini 

In dubbio:  

Indisponibili: Jessiquinha, 

Rossi

D’INCECCO

BELLUCCI

GHANFILI ITURRIAGA
BURGAYA

EXANA

AMPARO

SALINETTIDONATI
SANCHEZ

MONTESILVANO-TERNANA È LA GRANDE SFIDA DEL PRIMO TuRNO! 
Inizio migliore, per appassionati e addetti ai lavori, difficilmente ce lo si poteva aspettare. Il Montesilvano ospita la Ternana al 
debutto in campionato, una partita davvero affascinante fra due delle maggiori candidate al successo finale. In molti infatti indicano 
la Ternana come la vera rivale della Lazio e un Montesilvano, rinnovato dal mercato estivo, in qualità di terzo incomodo in questa 
lotta al predominio nel girone con il più alto livello tecnico-tattico dell’intera serie A. Le padrone di casa dovranno fare a meno 
della loro guida spirituale, quella Alessia Guidotti che ha ancora un turno di squalifica da scontare dalla passata stagione – così 
come Jessica Ciferni -. Per il resto tutte le ragazze sono a disposizione di Francesca Salvatore. La Ternana viene invece dal match 
disputato contro l’Ita Salandra nell’ultima amichevole prima di questa domenica. La sconfitta per 5-4 non preoccupa più di troppo 
l’ambiente rossoverde. Assenti per questa sfida l’asso brasiliano Jessiquinha (ovviamente per un transfer ancora non arrivato) e 
anche Roberta Rossi che ha subìto una contrattura.

Qui Montesilvano – Un tuffo nel 
passato con uno sguardo al futuro. 
Francesca Mannavola torna a vestire 
ufficialmente la maglia del Montesilvano 
dopo la scorsa annata alla Lazio: “Sono 
davvero contente di ricominciare una 
stagione con il Montesilvano. Contenta per 
la squadra e per come il mister è riuscita 
ad allestire la rosa, sia sul piano tecnico, 
ma soprattutto sul lato umano, siamo 

davvero un bel gruppo”. Per la campionessa 
biancoceleste sarà come un dejavu, un 
gradito ritorno a casa. Il primo impegno di 
campionato mette di fronte le abruzzesi 
con la corazzata umbra: “Sarà una gran bella 
partita. Affronteremo una squadra molto 
preparata e fortissima sul piano tecnico. Già 
gli scorsi anni avevano una base importante, 
sarà una bella sfida. Cominciare subito con 
un big match non fa differenza, prima o 

poi tanto devi incontrare tutte le squadre. 
Certo, la prima gara è delicata, influiranno 
anche fattori emotivi e fisici”. Una squadra 
come il Montesilvano difficilmente si farà 
prendere dall’emozione di un debutto, 
nonostante un’assenza pesante come 
quella di Alessia Guidotti. Il centrale 
difensivo non sarà della partita – così come 
non lo sarà Ciferni -, per una squalifica 
ancora da scontare dalla passata stagione.  

Qui Ternana – Sarà una grande sfida 
e anche Rossella Caputo ne è convinta: “Il 
Montesilvano era una grande squadra già gli 
scorsi anni, ma ora sono ancora più forti. 
Hanno una rosa lunghissima, sono veloci e 
praticano un bellissimo 4-0, forse il migliore 
in Italia. È proprio su questo che noi 
lavoreremo, cercando di trovare le giuste 
contromisure e analizzando ogni situazione 
di gioco, capendo dove e come poter far 

loro male. Siamo sicuramente due belle 
squadre, chi lotterà di più vincerà. Anche 
loro sono una delle favorite per la vittoria 
del campionato, uscirà fuori una grande 
partita. In casa Ternana ancora qualche 
meccanismo è da rodare e lo testimonia 
anche il ko – seppur non preoccupante 
– rimediato in casa dell’Ita Salandra: “Ci 
stiamo allenando tantissimo, stiamo sempre 
insieme e stiamo creando un gruppo molto 

unito. La qualità c’è, ma dobbiamo lavorare 
ancora su alcuni equilibri in mezzo al campo. 
Siamo una squadra che ha inserito delle 
pedine importanti che devono entrare 
a pieno nei nostri meccanismi. Rispetto a 
quanto visto in precampionato dovremo 
essere più brave sotto porta e ritrovare 
quella grinta e quella capacità di reagire ai 
gol subiti che in questo momento un po’ 
ci manca”. 

SPECiAlE

SUBITO BIG MATCH 
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ARTICOLO A CuRA DI mAnUElA BARtOlOttA

Sfumato il sogno Supercoppa, le teatine 
sono pronte a rimboccarsi le maniche 
per arrivare al meglio alla prima sfida 
di campionato. Nonostante il ko con il 
Sinnai, nella partita di sabato si è vista una 
squadra tenace, con una buona gestione 
del gioco e determinata a raggiungere 
le mete più ambite. Contro le sarde, 
infatti, sembra esser mancato solamente 
il colpo del ko una volta acquisito il 
vantaggio. La traversa colpita da Reyes 
nell’ultima occasione, poi, è il segnale 
da cui ripartire: quello di una squadra 
che non ha mai mollato. Una vittoria 
domenica nella prima gara di campionato 
aiuterà sicuramente a ritemprare 
lo spirito dopo la grande delusione.  
Fabiana Pastorini – “Siamo scese 
in campo – commenta la numero 
7 – consapevoli di una mancanza 
fondamentale: Sarita. Sapevamo che 
questa finale sarebbe stata molto 
difficile, perché la prima partita e la più 
importante. Dopo l’1 a 0 ci abbiamo 
creduto e abbiamo fatto il possibile. Poi 
però è venuto meno qualcosa. Nella 
nostra squadra ci sono ragazze che non 
hanno mai affrontato questo tipo di gare, 
di conseguenza sono venuti meno testa 
e corpo”. Il rammarico è per le occasioni 
mancate: “Probabilmente – ammette – 
siamo state poco incisive. Abbiamo avuto 
molte palle gol che non abbiamo sfruttato 
e che hanno permesso alle avversarie 
di recuperare. Complimenti al Sinnai”.  
Avanti in campionato – Domenica 
si riparte dalla sfida esterna con il Napoli: 
“Cancellare questa sconfitta è difficile – 
prosegue Pastorini – perché ci credevamo 
molto. Ora, però, dobbiamo cercare di 
resettare tutto, ripartire da zero, consapevoli 
di poter dare fastidio alle più grandi. 
Domenica cercheremo di dare il meglio, 
vogliamo vincere e non possiamo sbagliare”. 

Il gruppo sarà l’arma in più: “Non abbiamo 
grandi fenomeni in squadra – conclude la 
teatina –  ma siamo comunque un gran gruppo. 
Indubbiamente l’anno scorso entravamo 
in campo con la consapevolezza che fosse 
tutto un po’ più facile, perché potevamo 
puntare sulle giocate di Blanco o Cely. 
Quest’anno sappiamo di avere poche pedine 
su cui puntare, ma non perché non ci siano 

le qualità, ma perché non abbiamo fenomeni 
e non ci nascondiamo. Segundo, però, ci 
sta insegnando molto. Rispetto alla passata 
stagione abbiamo cambiato tutti gli schemi di 
gioco, basti pensare che prima giocavamo a 
uomo, ora a zona. Di conseguenza, è tutto un 
po’ più difficile, perché il mister, la squadra e 
gli schemi sono nuovi. La nostra forza, però, è 
aver creato un gruppo unito”.

PASTORINI: “NON POSSIAMO SBAGLIARE”
SOTTO CON IL NAPOLI

Az gOld wOmEn
SERIE A / GIRONE B

PIERINI AVVISA: “SERVE L’APPORTO DI TuTTE” 

ARTICOLO A CuRA DI lEtiziA COStAnzi

Per l’ultima amichevole precampionato la 
Ternana Futsal è scesa fino in Basilicata in casa di 
un’Ita Salandra che quest’anno promette di dare 
battaglia a tutte le compagini del girone C. Una 
trasferta lunga che ha assunto i contorni di una 
gita: “Il viaggio è stato un pellegrinaggio – scherza 
mister Pierini - ed arrivati a Salandra la dirigenza 
dell’Ita ci ha ospitato con estrema gentilezza. La 
sera si è fatto tardi insieme e per certi versi è 
sembrata una scampagnata con la partitella 
finale”. 
L’analisi - Amichevole terminata con una 
sconfitta di misura per 5-4 dopo che la 
Ternana era stata anche in vantaggio per 3-1. 
Doppietta per Ampi, gol di Jornet e Donati che 
non addolciscono il sapore di un week-end 
agonisticamente deludente. Mister Pierini cerca 
di vedere comunque il bicchiere mezzo pieno: 
“Abbiamo approcciato bene la gara ma abbiamo 
dato sempre alla squadra avversaria la possibilità 
di rientrare in partita. Alla fine l’Ita ha avuto più 
voglia di fare e più motivazioni, mentre noi ci 
siamo accontentati di fare il nostro compitino, 
senza alcuno spirito combattivo. A tratti abbiamo 
espresso anche un buon gioco, migliore di quello 
visto contro il Portos ed anche la difesa è andata 
meglio, ma non siamo ancora agli standard che 
questa squadra deve avere”. 
Montesilvano - Superficialità ed errori 
di disattenzione che la Ternana non potrà 
permettersi di ripetere domenica a Montesilvano 
per la prima giornata di campionato: “Voglio 
pensare che le ragazze non abbiano ancora 
sentito l’adrenalina addosso in queste amichevoli, 
ma a Montesilvano le motivazioni si trovano a 
prescindere. Lavoreremo in settimana per curare 

sia l’aspetto psicologico che tutti questi piccoli 
dettagli, in modo da affrontare il Montesilvano 
nel miglior modo possibile. Loro non avranno 
Guidotti ma sono un’ottima squadra che si è 
rinforzata molto bene. Sarà una partita difficile 
ma sono contento di affrontare subito una 
squadra importante. Anche lo scorso anno 
abbiamo esordito contro la Virtus Roma con 
una squadra molto rimaneggiata che si doveva 
ancora formare e quel pareggio ci ha dato un 
grosso morale”. 

Fiducia – Pur lavorando bene negli 
allenamenti, fino ad ora nelle amichevoli non 
si sono visti i risultati sperati. Mister Pierini 
sprona tutte le ferelle: “Veniamo da due 
settimane di difficoltà e fare punti domenica 
servirebbe alle ragazze a capire che il valore 
e le qualità che riconosciamo ad ognuna di 
loro ce l’hanno realmente. Non ci possiamo 
permettere di aspettare che sia una compagna 
a risolvere i problemi o una partita, serve 
l’apporto di tutte”. 

SCAMPAGNATA INDIGESTA 

tERnAnA fUtSAl
SERIE A  / GIRONE B

  Fabiana pastorini  

  il tecnico Simone pierini
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TRAVOLTO IN AMICHEVOLE IL PERuGIA

ARTICOLO A CuRA DI flAviO tASSOtti

Continua la marcia di avvicinamento 
verso lo storico debutto in Serie A per 
l’Olimpus in rosa, che, dopo aver affrontato 
la scorsa settimana sul parquet del Pala To 
Live il fortissimo Montesilvano, domenica 
pomeriggio ha incrociato le armi, in un altro 
test amichevole, l’ultimo prima dell’inizio 
del campionato, il Perugia in terra umbra. 
La sfida si è conclusa sul punteggio di 8-1 in 
favore delle romane.
Bella prova – Mattatrice dell’incontro è 
stata Sara Visconti, autrice di una strepitosa 
tripletta: “Sono contenta delle tre reti, però 
questi gol e il risultato di oggi lasciano il 
tempo che trovano, perché ancora le gare 
non valgono tre punti. Tuttavia siamo molto 
soddisfatte della prestazione che abbiamo 
sfoderato: stiamo crescendo tanto e ci 
teniamo a presentarci nel migliore dei modi 
al debutto della prossima settimana”.
L’esordio – Già, considerando che 
domenica ci sarà il tanto atteso via alla Serie 
A: “Per noi sarà una partita importante, 
visto che per la società il match con l’FB5 
coinciderà con la prima nella massima 
competizione nazionale – ha proseguito 
la biancoblu classe ‘90 –. Sinceramente, 
venendo dal calcio a 11, non conosco la 
formazione avversaria, ma, ascoltando le 
mie compagne, affronteremo una compagine 
giovane e di buon valore. Che idea mi 
sono fatto della nostra rosa? Per me siamo 
un ottimo collettivo: sono convinta che 
disputeremo una buona stagione!”.
I motivi per cui ha scelto l’Olimpus – 
La Visconti, come detto in precedenza, è alla 
sua prima esperienza  in ambito calcettistico: 
“Provengo dal calcio a 11, quindi nei primi 

allenamenti ho sofferto un po’, poiché non 
mi ritrovavo con i movimenti, con gli schemi 
di gioco – ha spiegato la fanciulla del team 
di Roma Nord –. Ora mi sento più a mio 
agio ed in questo sono stata anche aiutata da 
un gruppo fantastico, in cui sono capitata: le 

mie compagne di squadra mi piacciono, sono 
simpatiche e con alcune di loro ci è creato 
immediatamente un bel feeling. Ho scelto 
l’Olimpus perché volevo mettermi alla prova 
in un campionato difficile ed affascinante 
come la Serie A”.

SERIE A, CI SIAMO!

OlimPUS
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CuRA DI mAttEO SAnti

l’ACqUEdOttO 
SERIE A / GIRONE B

DOMENICA L’ESORDIO, PEZZuCO: “COL SORA SARÀ GARA DuRA” 
L’ultima settimana di preparazione ha 
portato in dote a L’Acquedotto un altro 
successo. Le ragazze di Catania, in vista 
della prima giornata di campionato – questa 
domenica in casa del Sora -, hanno battuto 
anche il 12Ottanta con un netto 5-0. 
Preparazione  ok - Una preparazione al 
debutto in serie A che ha lasciato soddisfatti: 
6 successi su altrettante uscite e un solo 
gol al passivo. “Sì, basta lasciar parlare i 
dati che sono sicuramente confortanti – 
commenta il dirigente Marco Pezzuco -, 
è stato un precampionato soddisfacente”. 
Sinora l’impatto fisico e mentale è stato 
ottimale: “Le ragazze stanno molto bene, 
c’è qualche problema muscolare, ma è 
tutto sotto controllo, d’altronde abbiamo il 
miglior Fisioterapista d’Italia, quindi, non mi 
preoccuperei più di tanto. Quello che posso 
dire è che per molte ragazze l’ambiente 
de L’Acquedotto è totalmente nuovo, la 
tipologia di preparazione e la parte tattica 
sono simili ad una serie A maschile, sia per 
intensità che per impegno. Le giocatrici 
hanno immediatamente recepito questo 
spirito e stanno lavorando al meglio. 
Certo, io non sono un addetto ai lavori, 
quindi non sono in grado di dare giudizi 
dal punto di vista tecnico e tattico. 
D’altronde, se lo facessi, entrerei in un 
campo che non mi compete e nel quale è 
semplice dare giudizi sbagliati. Mi occupo 
invece di organizzare al meglio tutto ciò 
che riguarda il supporto alle gare e agli 
allenamenti per staff tecnico e ragazze”.  
Che storia - Quello di “Pezz” con 
L’Acquedotto è stato amore a prima vista. 

Nessuno, neanche lui stesso, avrebbe 
immaginato di ritrovarsi qui dopo tre 
anni: “E’ stato come uno scherzo del 
destino. Se penso a quando ho iniziato 
quasi per scherzo con un annuncio sul 
forum di C5Live e guardo dove mi trovo 
oggi... Rimango ancora basito di come io 
sia arrivato a L’Acquedotto e di come 
il calcio a 5 prima non facesse parte 
della mia vita, mentre oggi addirittura 
ne determina le scelte. Arrivare in serie 
A è un po’ come il detto “Prima vedi 
Napoli e poi muori”! Calcettisticamente 
parlando, ovviamente”.  L’avversario di 

questa prima sfida di campionato sarà il 
Sora. Una trasferta molto ostica: “Per noi 
sarà la prima serie A della storia, quindi 
parliamo di un mondo nuovo, di sfide 
nuove e pertanto tutte le gare saranno 
dure, perché tutti ci tengono a fare bella 
figura. Speriamo di portare a casa un buon 
risultato”. Obiettivo stagionale: “Penso che 
se arriviamo fra le prime otto potrebbe 
essere un buon risultato. Il sogno? Sono 
proibiti. Diciamo solo che mi piacerebbe 
vedere le ragazze su una prima pagina in 
un’importante occasione. Non dico altro 
per scaramanzia”. 

CHE BELLO: SI COMINCIA 

Sponsor ufficiali stagione 2013 / 2014

  il neo acquisto Sara Visconti  
  Marco pezzuco  



26/09/13 ca lc ioa5 l i ve .com14 15

ARTICOLO A CuRA DI mAnUElA BARtOlOttA

È una Roma vincente quella che domenica si 
presenterà ai nastri di partenza per l’avvio della 
nuova stagione. Sono 4 su 4, infatti, le vittorie 
conquistate dalle giallorosse nelle amichevoli 
disputate in queste settimane. Dopo le 
prestazioni convincenti contro Portos, 12 
Ottanta e Perugia, le giallorosse hanno battuto 
nell’ultimo test l’FB5 Team Rome. Terminate 
le amichevoli, domenica la squadra partirà 
per l’Abruzzo per affrontare il neopromosso 
Florida alla prima giornata di campionato. 
FB5 – Con il risultato di 5 a 2 le giallorosse 
hanno superato anche l’ultimo ostacolo, 
pur senza convincere pienamente nella 
performance: “Non è stata una bella 
prestazione – spiega Maria Lucarelli –. Abbiamo 
vinto, ma non abbiamo giocato come sappiamo. 
Probabilmente abbiamo avvertito un po’ di 
stanchezza sulle gambe, ma può accadere 
visto che ci alleniamo tutti i giorni dall’inizio 
di settembre. Oltre alla fatica, si è vista 
soprattutto una mancanza di concentrazione”. 
Prestazione a parte, la nuova Roma è una 
macchina da gol: “Alessia (Catrambone, ndr) è 
un pivot eccezionale – ammette l’universale – 
vede sempre la porta e per noi rappresenta 
una sicurezza. C’è molto entusiasmo attorno 
a questa squadra, siamo un gruppo di ragazze 
umili e tecnicamente valide. La rosa è nuova e 
ci vorrà solo il tempo per amalgamare il gruppo 
e assimilare i nuovi schemi. Questa società, 
poi, è molto attrezzata, lo staff è sempre 
presente e abbiamo tutto quello che ci serve 
per realizzare buone prestazioni. Speriamo di 
continuare così e di migliorare sempre di più”.  
Un pilastro – Se in fase offensiva le 
giallorosse non hanno mostrato alcuna 
difficoltà, realizzando ben 18 gol in quattro 
partite, il reparto difensivo non è stato da 

meno, considerato il passivo di sole tre reti. A 
comandare la difesa e ad impostare il gioco ci 
ha pensato soprattutto la numero 8: “Mi hanno 
chiesto di fare questo – commenta –. Sto 
provando a guidare la squadra, mi ritengono 
una giocatrice carismatica. Giocando dietro, 
poi, ho una visione migliore rispetto alle mie 
compagne e con la mia esperienza cerco di 
guidarle al meglio. Questa stagione per me 
rappresenta una forma di riscatto personale. 
Avevo già giocato con la Time Sport, ma 
non c’eravamo lasciati benissimo. Il fatto che 

Paolo (Anedda, ndr) sia tornato a cercarmi, 
mi ha fatto davvero piacere e ho voglia di 
dimostrare la persona che sono. Nonostante 
la mia non più giovane età, mi sto rimettendo 
in gioco e sono contenta ed orgogliosa che 
società così importanti mi cerchino ancora”.  
Florida – “Andremo lì per vincere – 
conclude l’universale – chi ben comincia è a 
metà dell’opera. Cercheremo di imporre il 
nostro gioco con la consapevolezza di puntare 
all’intera posta in palio. L’importante è giocare 
bene, solo così arriveranno i risultati”. 

LuCARELLI: “QuESTA SARÁ LA STAGIONE DEL MIO RISCATTO” 
FLORIDA, DOMENICA SI PARTE

viRtUS ROmA
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CuRA DI miChElE SAlvAtORE

MANNELLA: “ORGOGLIO E PAuRA” 
ESORDIO TESO 

INIZIO IN SALITA 
BRACCI: “DEFEZIONI, MA RAGAZZE PRONTE” 
Le ragazze di mister Bracci ultimano i 
preparativi in vista del “primo giorno 
di scuola”, domenica contro l’Olimpus. 
Esordio con qualche difficoltà, viste 
le probabili assenze che falcidieranno 
la squadra alla vigilia della partita. 
Panchina corta – “Avrò qualche 
difficoltà domenica – dichiara Bracci 
–. Felicetti è indisponibile e non so 
se riuscirò a recuperare in extremis 
Iacobucci e Maggi. Tenendo presente 
che ho 3 Under 21 delle 12 in rosa, 
andrò a rimpinguare la pattuglia 
delle giovani. La panchina è corta, 
ma non sarà un problema. Secondo 
pronostici giornalistici e tecnici, 
partiamo sempre sconfitti, noi ce 
la giocheremo. L’Olimpus è una 
compagine rinnovata, non sappiamo 
cosa aspettarci. Tutto il campionato sarà 

un’incognita, ma per noi va bene così”. 
Calcio a 5, non calci – Dunque la 
squadra, al netto delle assenze, è pronta 
a dire la sua a dispetto dei pronostici 
che quasi mai vedono favorite queste 
ragazze. Ora dovranno dimostrare 
di essere all’altezza della situazione 
e sovvertire i presagi di disfatta. Il 
mister è fiducioso, gli allenamenti sono 
andati bene e la squadra è compatta. 
“Il gruppo è la nostra forza – conclude 
Bracci – non puntiamo sull’individualità, 
ma sulla coralità. Domenica ci sarà la 
solita tensione che accompagna ogni 
prima di campionato, ma l’unica vera 
preoccupazione per me saranno gli 
arbitri. Finché si gioca a calcio a 5 non 
ci sono problemi, quando invece si vira 
verso la troppa fisicità senza le dovute 
tutele, allora non sono più tranquillo”.

fB5 tEAm ROmE
SERIE A / GIRONE B

AtlEtiCO BElvEdERE
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CuRA DI miChElE SAlvAtORE

Pronte a giocarsela. Le tappe di avvicinamento al campionato 
sono oramai terminate, domenica si comincia con la serie A. 
Prima uscita in trasferta per le ragazze calabresi contro Le 
Formiche e la tensione sale perché la voglia di partire con il 
piede giusto è tanta, come anche la paura di steccare l’esordio. 
Cominciare bene – “Le tre settimane di preparazione – 
dichiara il portiere Valentina Mannella – stanno dando i loro 
frutti. Con gli allenamenti abbiamo affinato il fisico, la tecnica e 
la tattica, raggiungendo la miglior intesa tra noi. Era necessario 
arrivare all’amalgama giusto per integrare da subito le nuove 
e devo dire che il gruppo è diventato coeso fin da subito”. 
Tensione – Nonostante la fiducia che traspare nelle parole di 
Mannella, l’estremo difensore non nega la tensione alla vigilia 
della prima in massima serie e dice: “Un po’ di paura c’è, credo 
sia normale, dettata soprattutto dalla voglia di cominciare 
bene e fare bella figura alla mia prima in A. Non ho la certezza 
di scendere in campo, ma la tensione l’avverto comunque, 
anche se mitigata dall’orgoglio di essere arrivata con la mia 
squadra a giocare finalmente partite importanti come questa”. 

Le avversarie – Il battesimo del fuoco avverrà, appunto, contro 
Le Formiche. “Avversarie abbordabili – conclude Mannella – le 
abbiamo viste giocare grazie a dei filmati in rete e ci siamo fatte 
un’idea della loro forza. Sono alla nostra portata, ci impegneremo al 
massimo per non fare brutte figure”.  Maria lucarelli 

  Francesco bracci  
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Il nuovo Sporting Locri, targato 
Nicoletta Sergiano, si getta a capofitto 
nella sua nuova incredibile avventura. 
Sarà una serie A con rinnovate 
ambizioni, con un nuovo progetto, 
con nuovi stimoli e un’incredibile 
voglia di fare bene, di arrivare in alto 
e - perché no - provare a scalzare dalla 
cima chi, in questo girone, l’ha sempre 
fatta da padrone, ovvero lo Statte. 
Le avversarie e il debutto - “Credo 
che il Real abbia ancora qualcosa in più 
di tutte le altre – ammette con sincerità 
la Sergiano -. Ma subito alle loro spalle 
proveremo a inserirci noi, alla pari di 
squadre come l’Ita Salandra, il Molfetta, 
che temo molto, e anche il Palermo”. 
La squadra lavora alacremente in 
vista del debutto in casa dell’Effe.Gi. 
Castellana: “Conosco bene l’allenatore 
e il presidente, sono persone molto 
valide. Non credo possano essere una 
squadra materasso, anzi, mi attendo 
una bella partita. Noi forse partiamo 
avvantaggiati dal giocare in casa e con il 
pubblico dalla nostra”. Il concetto che 
la Sergiano ha inculcato nella testa delle 
ragazze, sin dal primo allenamento, è 
chiarissimo: “Voglio una squadra che sia 
sfrontata, votata all’attacco, che possa 
divertirsi e far divertire il pubblico. 
Spero di partire in quarta: il nostro 
tasso tecnico è molto buono e le 
ragazze sono già in buona condizione 
avendo lavorato alla grande sin da fine 
agosto”. 
La sfida - Una squadra sfrontata lo sarà 
di sicuro, anche in virtù della giovane 
età media: “Il gruppo è nuovo visto che 
ho potuto inserire ben 9 elementi, ma è 
omogeneo e di buon livello. Intorno ad 
un gruppo di “senior”, c’è uno zoccolo 
duro molto giovane, basti pensare che 
entrambi i portieri hanno meno di 22 
anni. Questo è un progetto interessante, 
per me è stato come ripartire da zero, 

ma sono una a cui piacciono queste 
sfide, mi sento bene quando riesco a fare 
questo tipo di lavoro. C’è molto da fare, 
ma sono davvero carica. Ho trovato un 
ambiente ideale, la società mi ha messo 
a disposizione qualsiasi cosa, ha fatto di 
tutto e io non posso non ripagarli nella 
maniera che conosco, cioè col lavoro e i 
risultati. Siamo riusciti a prendere i due 
perni che avevo all’Ita Salandra, cioè De 
Vita e Fragola, e posso tranquillamente 

dire che vedo il Locri fra le prime del 
girone. Ci proveremo e come detto, 
tranne il rispetto che nutro per lo 
Statte, non penso che siamo inferiori 
a nessuno, ce la giocheremo alla pari 
con tutte quante e proveremo a fare 
un campionato da vertice” conclude 
la Sergiano. Nuovi orizzonti in casa 
Locri, con la speranza che possa essere 
la stagione giusta per togliersi tante 
soddisfazioni. 

ARTICOLO A CuRA DI mAttEO SAnti

SERGIANO: “NON CI NASCONDIAMO. VOGLIAMO I PRIMI POSTI”
I SOGNI SON DESIDERI

SPORting lOCRi
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CuRA DELLA REdAziOnE

Sono talmente tanti gli anni passati sui campi 
che fa anche fatica a ricordare quale sia il 
numero esatto. Mina D’Ippolito, capitano 
dell’intramontabile del Real Statte, si 
appresta ad iniziare la sua ennesima stagione 
con questi colori: “La 20esima, forse – sorride 
Mina – sicuramente sono tante. Ma lo spirito 
è sempre lo stesso, come se fosse la prima 
volta. La voglia di far bene è ancora tanta, la 
cosa più importante è continuare a far bene 
e divertirsi”. A 40 anni compiuti, D’Ippolito 
è sempre la stessa: “Abbiamo lavorato bene 
durante la preparazione, che in realtà ancora 
non abbiamo terminato. In questa settimana 
ci siamo concentrati sulla fase di scarico, 
testando la nostra condizone attraverso 
delle amichevoli”. Per il vero Statte, quindi, 
bisognerà aspettare ancora un po’: “Non 

credo che domenica saremo al top, anche 
perché ci saranno alcune assenze causa le 
squalifiche rimediate nella finale scudetto lo 
scorso anno. Non saremo al completo, ma 
credo comunque che la squadra verrà messa 
bene in campo da mister Marzella”. 
Non al top - Nella prima di campionato 
contro il Catanzaro però non sono ammessi 
passi falsi, lo Statte è obbligato a vincere: “È 
una squadra che non abbiamo mai affrontato 
né visto, per cui è un’incognita per noi, ma 
ciò non toglie che dobbiamo fare subito i 
tre punti per iniziare il nostro cammino 
verso la vittoria del girone, che è il nostro 
obiettivo primario di questa stagione”. Farlo 
non sarà affatto facile, visto che quest’anno 
il gap tra lo Statte e le altre pretendenti 
sembrerebbe essersi ulteriormente 

assottigliato: “Penso e spero di sì – conferma 
D’Ippolito – squadre come Ita e Locri 
credo siano sicuramente più forti rispetto 
alla stagione passata, ma non solo loro. Mi 
auguro che il livello sia più competitivo 
perché ne gioverebbe l’intero movimento 
del calcio a 5, regionale e nazionale”.  
Highlander – A 40 anni a tutto pensa 
meno che smettere di giocare a calcio a 5. 
Certo, prima o poi verrà il giorno, ma meglio 
guardare al presente. Dopo aver perso due 
scudetti e una Coppa Italia di fila, tutte e tre 
in finale, riuscirà Mina D’Ippolito ad alzare 
un trofeo prima di appendere gli scarpini al 
chiodo?: “Mi piacerebbe tanto – conclude 
il capitano – ma ogni anno è sempre più 
difficile. Il passato è passato, pensiamo a 
quest’anno e proviamo a vincere qualcosa!”.

IL CAPITANO: “PENSO ANCORA A GIOCARE E VINCERE”
INFINITA D’IPPOLITO

REAl StAttE
SERIE A / GIRONE C

  il tecnico nicoletta Sergiano  

  Mina D’ippolito  
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ESORDIO A LOCRI. FANIZZI: “NIENTE PAuRA” 

ARTICOLO A CuRA DI miChElE SAlvAtORE

Attesa finita, finalmente scatta la serie A. 
Mister Fanizzi ha ultimato la preparazione 
ed è arrivato finalmente il momento di 
tastare il polso alla squadra. Le neopromosse 
pugliesi sono chiamate a un esordio 
difficile, in trasferta contro il Locri, ma il 
lavoro svolto finora lascia ben sperare 
per una prima dallo spettacolo assicurato. 
Soddisfazione – “Le ragazze si sono 
allenate molto bene – dichiara il mister – 
nonostante le difficoltà dell’inizio. C’era 
bisogno di integrare velocemente le nuove, 
tra le quali le 3 spagnole che avevano 
il problema della lingua e sotto questo 
aspetto abbiamo raggiunto il risultato che 
ci eravamo prefissi, il gruppo ha raggiunto 
un buon affiatamento. L’anno scorso 
avevamo il problema della panchina corta, 
cosa risolta dal mercato importate di 
quest’anno, ma non dimentico il gruppo 
storico che ha consentito di conquistare la A. 

Il loro apporto sarà sempre fondamentale”.  
Cambiamenti – In precampionato, mister 
Fanizzi ha apportato qualche cambiamento 
nell’impostazione tattica della squadra. Il salto 
effettuato dalle pugliesi è stato importante 
e ha reso necessario qualche accorgimento 
nell’atteggiamento tattico della squadra. “Sto 
lavorando sulla velocità – prosegue il mister 
– sulla circolazione della palla e sulla tenuta 
fisica. La serie A ha tutt’altro ritmo e le 
ragazze l’hanno capito nelle prime amichevoli 
disputate. Abbiamo partecipato al Memorial 
D’Ippolito, affrontando Molfetta e Statte. Nella 
prima gara abbiamo un po’ sofferto i carichi di 
lavoro, ma contro le vice campionesse d’Italia 
ho cominciato a vedere applicate le situazioni 
provate in allenamento. Infine, venerdì 
scorso, abbiamo vinto 14-0 contro il Futsal 
Conversano”. Una cosa è certa: “Ciò che non 
cambieremo sarà il nostro atteggiamento. 
Non sono l’allenatore che fa chiudere la sua 

squadra ai 10 metri, per me il calcio a 5 è 
velocità e intensità, proveremo a giocarci 
tutte le partite senza complessi da matricole”. 
La prima – Le premesse sono dunque 
buone. Il mister è soddisfatto e la squadra 
sta dando le giuste risposte agli stimoli. Ora 
tocca far parlare i fatti, chiedere al campo 
se le ragazze sono effettivamente pronte 
per certi palcoscenici. L’esordio non è dei 
più semplici. Si va in trasferta, nella tana del 
Locri, delle avversarie non certo agevoli per 
rompere il ghiaccio. Fanizzi, in ogni caso, non 
si fa troppo intimidire e conclude dicendo: 
“Per quest’anno non abbiamo velleità di 
classifica, punteremo a salvarci e tutto 
quello che verrà in più sarà ben accetto. Il 
Locri è un’incognita, perché ha cambiato 
tanto in estate, dal gruppo al mister, dunque 
proveremo a dire la nostra anche con tutte 
le difficoltà del caso. Rispettiamo tutti, ma 
non temiamo nessuno”.

PARTENZA PER LA CALABRIA 

EffE. gi. CAStEllAnA
SERIE A / GIRONE C

“UN ANNO DA RICORDARE”
È L’AuSPICIO DI CASTELLANO PER L’INIZIO DEL CAMPIONATO
Nell’ultimo test amichevole, l’Ita Salandra ha superato di misura la 
Ternana con un rocambolesco 5-4. Sotto 1-3, le lucane hanno rimesso 
in parità il risultato. In gran spolvero Pinto e Gutierrez, entrambe a 
segno con una doppietta, mentre Quarta ha realizzato il momentaneo 
3 a 3. Dopo le vittorie su Eboli, Noci e Stigliano, la squadra si 
presenterà alla prima di campionato con un bel poker vittorie. La 
testa ora è già a domenica, quando la squadra affronterà il derby della 
Basilicata contro il Potenza. Prima di tuffarsi nella nuova stagione, 
però, l’Ita disputerà un’ultima amichevole contro il Fovea Foggia.  
Fantastica vittoria – “La partita con la Ternana è stata molto 
equilibrata – commenta il presidente Antonio Giannini – il ritmo 
è stato elevato e ho visto buone soluzioni tattiche da entrambe le 
parti. È stata una bellissima gara con contenuti tecnici anche molto 
importanti. Questi risultati trasmettono sempre positività e fanno 
bene al morale, ma il campionato sarà un’altra storia e sappiamo 
di non aver fatto ancora niente. Continuiamo ad allenarci con 
tranquillità e serenità”. 
L’analisi del preparatore –  “Sono soddisfatto del lavoro che 
abbiamo portato avanti in questa fase – spiega Claudio Castellano 
–. Inizialmente abbiamo incontrato alcune difficoltà, soprattutto 
perché è sempre difficile ricominciare dopo la pausa estiva. Rispetto 
agli anni precedenti, le ragazze si sono trovate di fronte ad un tipo 
di lavoro diverso. Adesso, però, abbiamo trovato il giusto assetto e le 
giocatrici sono molto determinate. Siamo riusciti ad impostare bene 
il nostro lavoro e stiamo proseguendo piuttosto spediti”. Il team e 
lo staff viaggiano all’unisono: “Il gruppo storico è già amalgamato – 
prosegue il preparatore – e questo è un punto forte a nostro favore. 
Su un gruppo così affiatato e straordinario si riesce ad impostare 
bene qualunque tipo di lavoro. Considerato il progetto ambizioso 
della società, proveremo a portare a casa un buon risultato e a fare 
un anno da ricordare. Con queste ragazze, infatti, è possibile osare, 
perché ciascuna giocatrice è ambiziosa e sa cosa vuole. Per questo, 
ci stiamo adoperando affinché questa ambizione diventi realtà”.  
Cus Potenza – Torna il campionato ed è subito derby: “Arriveremo 
al primo appuntamento in buone condizioni – commenta il 
preparatore –  pronti per il tipo di gioco che vuole mister Lapuente. 
L’ambiente e gli animi si stanno già surriscaldando. Il gioco che vuole 
il mister è spumeggiante, si basa su un’ottima rotazione e tutte le 
ragazze dovranno essere allo stesso livello per riuscire a dare il 
massimo”. 

itA SAlAndRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

  il presidente antonio Giannini  

  effe.Gi. Castellana  
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  il tecnico loredana Ceccarini  

Nuova realtà al via. Lo Sporting 
Club Coppa d’Oro sta ultimando 
i preparativi in vista dell’esordio 
in campionato contro la Roma. Al 
timone ci sarà Loredana Ceccarini, 
tornata sulla panchina dopo 
l’esperienza all’Ardea, convinta di 
poter contare su un ottimo gruppo. 
La prima – “Cominceremo contro 
un’avversaria ostica – dichiara 
Ceccarini – le squadre di Cinzia 
Carbonara non sono mai facili 
da affrontare per via della loro 
propensione a chiudersi. Cercheremo 
di farla aprire per poter sviluppare 
il nostro gioco. Purtroppo dovremo 
far fronte alla defezione di La Rosa 
e anche di Ana, se non arriverà il 
suo tesseramento in tempo utile . 
Devo dire, comunque, che tutta la 

preparazione è andata bene, le ragazze 
hanno lavorato sodo e sono pronte”. 
Obiettivi – Dove arriveranno le 
ragazze di Ceccarini sarà il campo 
a dirlo. Devono essere concentrate 
partita dopo partita perché, nonostante 
quanto si dica, il campionato sarà 
difficile secondo l’analisi del tecnico, 
che conclude dichiarando: “Sebbene 
abbia un gruppo composto da un bel 
mix tra giovani ed esperte, niente 
ci sarà regalato durante la stagione. 
Siamo una squadra nuova, quindi è 
giusto andar con i piedi di piombo e 
non farsi troppe illusioni. Faremo il 
nostro campionato consapevoli che 
sarà dura per tutte, perché tante 
squadre si sono rinforzate. Secondo 
me l’esito finale sarà incerto fino alla 
fine”.

MISTER CECCARINI: “CAMPIONATO INCERTO” 
LA MATRICOLA TERRIBILE 

ARTICOLO A CuRA DI miChElE SAlvAtORE

ARTICOLO A CuRA DI miChElE SAlvAtORE

S. ClUB COPPA d’ORO
SERIE C

INFORTuNIO CAMPANELLO, PIGNOTTI: “RAGAZZE COMuNQuE PRONTE”
Riscattarsi, questo è l’obiettivo della 
Briciola dopo la salvezza agguantata 
al fotofinish la passata stagione. Da 
sabato si comincia, con l’auspicio 
di suonare uno spartito diverso, 
anche grazie ai rinforzi arrivati dal 
mercato, chiamati a dare tutto ciò 
che è mancato nello scorso anno. 
Problemi – Nemmeno il tempo di 
cominciare ed ecco sorgere le prime 
difficoltà: “Purtroppo non iniziamo 
bene – dichiara il presidente Angela 
Pignotti – perché non potremmo 
schierare Antonella Campanello per 
tre mesi, per via di un infortunio al 
polso. Siamo dovuti correre ai ripari, 
completando la squadra negli ultimi 
giorni di mercato. Sono arrivate Dattilo 
e Baldasseroni, ora tocca lavorare 
per costruire l’amalgama giusta in 

vista dell’esordio. Nonostante queste 
difficoltà sono fiduciosa, perché ho visto 
le ragazze allenarsi bene e sono sicura 
che saranno pronte per cominciare”. 
Riscatto – Prima, che sarà tutt’altro 
che agevole per le ragazze di Pignotti, 
visto che si troveranno ad affrontare 
in trasferta la Rosa dei Venti. “Le 
abbiamo sofferte molto l’anno scorso 
– conclude il presidente – facendo solo 
un punto in due gare, subendo molto 
la loro fisicità. Quest’anno c’è tanta 
voglia di riscatto, perché nel passato 
campionato abbiamo raccolto molto 
poco rispetto a quello che meritavamo. 
Abbiamo perso molti scontri diretti di 
misura e l’acquisto della pivot Bucchi 
mi auguro porti tutti i gol mancati che 
hanno costretto la squadra a salvarsi 
nell’ultima giornata”.

LA PRIMA TEGOLA 

BRiCiOlA
SERIE C

SE
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  Silvia De luca  

DE LuCA: “PRIMA PENSIAMO A SALVARCI”
Sabato la matricola Virtus Ciampino farà il suo 
debutto assoluto nella massima categoria regionale 
giocando in casa contro la neopromossa Vis Fondi. 
C’è molta attesa per la squadra che ha stupito tutti 
la scorsa stagione andando a vincere tutto quello 
che c’era in palio in serie D. Una squadra giovane 
e talentuosa alla quale il presidente Paola Marcone 
ha saputo aggiungere pedine di esperienza.
Amichevole – Nei test precampionato le 
giallorosse si sono ben comportate, affrontando 
avversarie di Serie A come Ternana, L’Acquedotto 
e FB5. E sabato è arrivata infine una larga vittoria 
contro il Palalevante: “Siamo partite poco 

concentrate, ma quando abbiamo cominciato 
a giocare ed attaccare bene abbiamo vinto 
agilmente” commenta bomber Silvia De Luca. 
Testa - Quest’anno la Virtus Ciampino viene 
annoverata tra le favorite, situazione inusuale per 
una matricola. I nuovi acquisti hanno fatto fare 
il salto di qualità ma per molte ciampinesi è la 
prima esperienza in C: “E’ sempre importante 
avere delle compagne di esperienza in campo. 
La squadra è forte e possiamo fare molto bene. 
Dobbiamo solo imparare ad utilizzare bene il 
cervello visto che siamo tutte un po’ fumantine”. 
Salvezza - La ricetta per la nuova stagione è 

una sola: “Stare concentrate e dare il massimo 
in ogni partita. Nessuna partita è facile e se 
giocare contro brave giocatrici ti carica, poi 
inconsciamente si può andare a perdere contro 
le ultime in classifica. Siamo una neopromossa 
e dobbiamo pensare prima alla salvezza e poi 
vedremo. Certo se arriviamo tra le prime 
saremo tutte più felici!”.

“MA qUALI FAVORITE!” 

viRtUS CiAmPinO
SERIE C

ARTICOLO A CuRA DI lEtiziA COStAnzi

Si rigioca. Si fa sul serio. Si torna a lottare per i tre 
punti. La serie C 2013/2014 prenderà ufficialmente il via 
questo sabato con la prima giornata della stagione. Sarà 
una serie C profondamente diversa, nell’anima e nella sua 
composizione. È la serie C del nuovo corso, quella che 
dall’avvento della serie A torna ad essere un campionato 
super equilibrato e potenzialmente stra-interessante. 
Non pare esserci, come a più riprese abbiamo detto, 
quell’ammazza campionato che poteva essere L’Acquedotto 
dello scorso anno. Certamente la Coppa d’Oro si candida 
a favorita numero uno, così come il 12Ottanta di Emanuela 
Righi rientra certamente nel lotto delle candidate al 
successo finale. Futbolclub e Virtus Roma sono pronte a 
inserirsi e chissà che Lazio Calcetto, Briciola e Roma non 
possano recitare un ruolo di primo piano. Grande attesa 
anche per tutte le neopromosse, con Vis Fondi, la ripescata 
Capitolina, il New Torrino, il Montefiascone e il Real 
Balduina, per una serie C che torna ad essere a 16 squadre.  

Prima giornata - A tal proposito, la prima giornata 
presenta tanti scontri con pronostico sbilanciato. 
12Ottanta-Capitolina, Virtus Ciampino-Vis Fondi, Lazio 
Calcetto-New Torrino, Futbolclub-Montefiascone sono 
gare per le quali dire che la squadra di casa è favorita non 
è peccato. Comincerà lontano dalle mura amiche la Coppa 
d’Oro, impegnata in casa della Roma Calcio. La Rosa dei Venti-
Briciola, Ellera-Torraccia e Balduina-Res Roma sono le altre 
sfide, potenzialmente equilibrate, che andranno a chiudere 
questa prima giornata di campionato. Finalmente si parte. 

BENTORNATA SERIE C 
SABATO IL VIA AL CAMPIONATO, 
SCOPRIAMO INSIEME LE CARTE

 Milia, bucchi, Falsetti e pallaria

ANDATA: 28/09/2013

GIORNATA 1

12 OTTANTA - CAPITOLINA

FUTBOLCLUB - MONTEFIASCONE

LA ROSA DEI VENTI - BRICIOLA

LAZIO CALCETTO - NEW TORRINO

LIBERTAS ELLERA - CASAL TORRACCIA

REAL BALDUINA - RES ROMA

ROMA - S.C. COPPA D ORO

VIRTUS CIAMPINO - VIS FONDI
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C ANDATA: 28/09/2013 RITORNO: 11/01/2014

GIORNATA 1

12 OTTANTA - CAPITOLINA

FUTBOLCLUB - MONTEFIASCONE

LA ROSA DEI VENTI - BRICIOLA

LAZIO CALCETTO - NEW TORRINO

LIBERTAS ELLERA - CASAL TORRACCIA

REAL BALDUINA - RES ROMA

ROMA - S.C. COPPA D ORO

VIRTUS CIAMPINO - VIS FONDI

ANDATA: 05/10/2013 RITORNO: 18/01/2014

GIORNATA 2

BRICIOLA - VIRTUS CIAMPINO

CASAL TORRACCIA - 12 OTTANTA

CAPITOLINA - FUTBOLCLUB

MONTEFIASCONE - LAZIO CALCETTO

NEW TORRINO - REAL BALDUINA

RES ROMA - ROMA

S.C. COPPA D ORO - LA ROSA DEI VENTI

VIS FONDI - LIBERTAS ELLERA

ANDATA: 12/10/2013 RITORNO: 25/01/2014

GIORNATA 3

FUTBOLCLUB - 12 OTTANTA

LA ROSA DEI VENTI - RES ROMA

LAZIO CALCETTO - CAPITOLINA

LIBERTAS ELLERA - BRICIOLA

REAL BALDUINA - MONTEFIASCONE

ROMA - NEW TORRINO

VIRTUS CIAMPINO - S.C. COPPA D ORO

VIS FONDI - CASAL TORRACCIA

ANDATA: 19/10/2013  RITORNO: 01/02/2014

GIORNATA 4

BRICIOLA - VIS FONDI

CASAL TORRACCIA - FUTBOLCLUB

CAPITOLINA - REAL BALDUINA

12 OTTANTA - LAZIO CALCETTO

MONTEFIASCONE - ROMA

NEW TORRINO - LA ROSA DEI VENTI

RES ROMA - VIRTUS CIAMPINO

S.C. COPPA D ORO - LIBERTAS ELLERA

ANDATA: 23/10/2013 RITORNO: 08/02/2014

GIORNATA 5

BRICIOLA - CASAL TORRACCIA

LA ROSA DEI VENTI - MONTEFIASCONE

LAZIO CALCETTO - FUTBOLCLUB

LIBERTAS ELLERA - RES ROMA

REAL BALDUINA - 12 OTTANTA

ROMA - CAPITOLINA

VIRTUS CIAMPINO - NEW TORRINO

VIS FONDI - S.C. COPPA D ORO

ANDATA: 26/10/2013 RITORNO: 15/02/2014

GIORNATA 6

CASAL TORRACCIA - LAZIO CALCETTO

CAPITOLINA - LA ROSA DEI VENTI

12 OTTANTA - ROMA

FUTBOLCLUB - REAL BALDUINA

MONTEFIASCONE - VIRTUS CIAMPINO

NEW TORRINO - LIBERTAS ELLERA

ROMA - VIS FONDI

S.C. COPPA D ORO - BRICIOLA

ANDATA: 02/11/2013 RITORNO: 22/02/2014

GIORNATA 7

BRICIOLA - RES ROMA

LA ROSA DEI VENTI - 12 OTTANTA

LIBERTAS ELLERA - MONTEFIASCONE

REAL BALDUINA - LAZIO CALCETTO

ROMA - FUTBOLCLUB

S.C. COPPA D ORO - CASAL TORRACCIA

VIRTUS CIAMPINO - CAPITOLINA

VIS FONDI - NEW TORRINO

ANDATA: 09/11/2013 8 RITORNO: 01/03/2014

GIORNATA 8

CASAL TORRACCIA REAL BALDUINA

CAPITOLINA - LIBERTAS ELLERA

12 OTTANTA - VIRTUS CIAMPINO

FUTBOLCLUB - LA ROSA DEI VENTI

LAZIO CALCETTO - ROMA

MONTEFIASCONE - VIS FONDI

NEW TORRINO - BRICIOLA

RES ROMA - S.C. COPPA D ORO

ANDATA: 16/11/2013 RITORNO: 08/03/2014

GIORNATA 9

BRICIOLA - MONTEFIASCONE

LA ROSA DEI VENTI - LAZIO CALCETTO

LIBERTAS ELLERA - 12 OTTANTA

RES ROMA - CASAL TORRACCIA

ROMA - REAL BALDUINA

S.C. COPPA D ORO - NEW TORRINO

VIRTUS CIAMPINO - FUTBOLCLUB

VIS FONDI - CAPITOLINA

ANDATA: 23/11/2013 RITORNO: 15/03/2014

GIORNATA 10

CASAL TORRACCIA - ROMA

CAPITOLINA - BRICIOLA

12 OTTANTA - VIS FONDI

FUTBOLCLUB - LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO - VIRTUS CIAMPINO

MONTEFIASCONE - S.C. COPPA D ORO

NEW TORRINO - RES ROMA

REAL BALDUINA - LA ROSA DEI VENTI

ANDATA: 30/11/2013 RITORNO: 22/03/2014

GIORNATA 11

BRICIOLA - 12 OTTANTA

LA ROSA DEI VENTI - ROMA

LIBERTAS ELLERA - LAZIO CALCETTO

NEW TORRINO - CASAL TORRACCIA

RES ROMA - MONTEFIASCONE

S.C. COPPA D ORO - CAPITOLINA

VIRTUS CIAMPINO - REAL BALDUINA

VIS FONDI - FUTBOLCLUB

ANDATA: 03/12/2013 RITORNO: 29/03/2014

GIORNATA 12

CASAL TORRACCIA - LA ROSA DEI VENTI

CAPITOLINA - RES ROMA

12 OTTANTA - S.C. COPPA D ORO

FUTBOLCLUB - BRICIOLA

LAZIO CALCETTO - VIS FONDI

MONTEFIASCONE - NEW TORRINO

REAL BALDUINA - LIBERTAS ELLERA

ROMA - VIRTUS CIAMPINO

ANDATA: 07/12/2013 RITORNO: 05/04/2014

GIORNATA 13

BRICIOLA - LAZIO CALCETTO

LIBERTAS ELLERA - ROMA

MONTEFIASCONE - CASAL TORRACCIA

NEW TORRINO - CAPITOLINA

RES ROMA - 12 OTTANTA

S.C. COPPA D ORO - FUTBOLCLUB

VIRTUS CIAMPINO - LA ROSA DEI VENTI

VIS FONDI - REAL BALDUINA

ANDATA: 14/12/2013 RITORNO: 12/04/2014

GIORNATA 14

CAPITOLINA - MONTEFIASCONE

12 OTTANTA - NEW TORRINO v 

FUTBOLCLUB - RES ROMA

LA ROSA DEI VENTI - LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO - S.C. COPPA D ORO

REAL BALDUINA - BRICIOLA

ROMA - VIS FONDI

VIRTUS CIAMPINO - CASAL TORRACCIA

ANDATA: 21/12/2013 RITORNO: 26/04/2014

GIORNATA 15

BRICIOLA - ROMA

CASAL TORRACCIA - CAPITOLINA

LIBERTAS ELLERA - VIRTUS CIAMPINO

MONTEFIASCONE - 12 OTTANTA

NEW TORRINO - FUTBOLCLUB

RES ROMA - LAZIO CALCETTO

S.C. COPPA D ORO - REAL BALDUINA

VIS FONDI - LA ROSA DEI VENTI

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

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
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e non solo...
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