
POMPO MAGNA 
LA STELLA DELL’ITALFUTSAL TRASCINA 
IL KICK OFF ALLA CONQUISTA DELLA 
SUPERCOPPA: È IL TERZO TITOLO NELLA 
STORIA DELLE ALL BLACKS DI RUSSO. 
BATTUTE A MOLFETTA LE CAMPIONESSE 
D’ITALIA DELLA SALINIS
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AVANTI TUTTE
LE TOP 13 AL TERZO 

TURNO. RIPARTE LA SERIE 
A, A2 AL VIA



Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

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

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

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

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

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

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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IL PUNTO

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

ESORDI E NON
LA KICK OFF ESULTA IN SUPERCOPPA. DOPO 
LA COPPA SI TORNA AI CAMPIONATI: NON 
TROPPO OSTICHE LE SFIDE PER SALINIS E 
MONTESILVANO, LA LAZIO COL PELLETTERIE, 
FALCONARA-CAGLIARI DA SCINTILLE. ATTO 
PRIMO IN CADETTERIA
Torna lo spettacolo della massima serie 
in rosa, dopo che l’ultima domenica 
di settembre ha decretato quali siano 
le 16 a doversi combattere il terzo 
turno di Coppa della Divisione. Sulla 
carta semplici gli impegni per le 
campionesse e le loro vice: la Salinis 
apre il PalaDisfida al Grisignano e il 
Montesilvano fa visita al neopromosso 
Bisceglie. Falconara-Cagliari promette 
spettacolo, trasferta toscana per la Lazio 
di Chilelli. Pomposelli & co., fresche 
vincitrici della SuperCoppa, ospitano 

il Noci, la VIP cerca riscatto ma l’esame 
è tremendamente Real. PalaMinardi 
pronto alla prima serata di gala nella 
massima serie, la Virtus di Taina affronta 
il Florentia di Elpidio. 
Cadetteria – Anche le sorelle minori del 
futsal femminile iniziano le dispute dei 
loro gironi. 48 le compagini a sgomitare 
per i posti in Serie A, 4 gruppi il cui 
valore per ora è misurato solo in base 
alle uscite di Coppa: inizia col botto il 
gruppo A, Granzette-Padova è il piatto 
forte, quello tra le due squadre passate 
al terzo turno; dopo l’impresa sfiorata 
col Pelletterie, il Capena parte sul campo 
del Decima, la Sabina va in trasferta a 
Perugia. Fuori dalle mura amiche gli 
esordi di Frosinone e Ciampino, Best in 
visita a Castellammare. Nel gruppo D, 
l’unica ancora in corsa in coppa, il Dona 
Five Fasano, se la vede con la Salernitana.

Coppa Divisione  – Congelata fino al 
18 dicembre la situazione sul fronte del 
neonato torneo del nazionale in rosa: 
i migliori 16 dello stivale affrontano 
ora i loro campionati, mettendo in 
archivio momentaneamente il futuro di 
Coppa. Dai due turni iniziali, che hanno 
mostrato quanto la differenza tra il 
primo e il secondo gradino nazionale sia 
evidente, escono indenni, tra le cadette, 
Padova, Granzette e Dona Five, ma la 
terza fase del percorso che conduce 
alla F4 di fine febbraio sarà spietata. Le 
biancocelesti con le virtussine, derby 
Zudetich-Colella, le Citizens contro 
le sarde rossoblù: di questo tenore 
saranno le gare che andranno in scena 
poco prima di Natale. In quel periodo 
dell’anno i miracoli accadono, certo: ma 
sulla carta saranno una rarità, per le tre 
che vengono dalla A2.

L’esultanza del Kick Off

2a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

 
Bisceglie-Montesilvano

Città di Falconara-FF Cagliari
Futsal Salinis-Real Grisignano

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

VIP Tombolo-Real Statte
Virtus Ragusa-Futsal Florentia

Real Statte 3

Futsal Florentia 3

Virtus Ragusa 3

Montesilvano 3

Salinis 3

Futsal Femminile Cagliari 3

Pelletterie 1

puroBIO cosmetics Noci 1

Kick Off 0

Real Grisignano 0

Città di Falconara 0

S.S. Lazio 0

VIP Tombolo 0

Bisceglie 0

 
3 Elpidio (Futsal Florentia), 3 Taina (Virtus Ragusa), 2 

Pomposelli (Kick Off), 2 Kalè (Pelletterie), 2 Ghigliordini 
(VIP Tombolo), 2 Renatinha (Real Statte), 2 Lucileia 

(Montesilvano), 2 Boutimah (Real Statte), 2 Siclari (Salinis) 
 
 
 

PROSSIMO TURNO

Futsal Femminile Cagliari-Bisceglie
Futsal Florentia-Real Grisignano

Futsal Salinis-Pelletterie
S.S. Lazio-Kick Off

Montesilvano-VIP Tombolo
puroBIO cosmetics Noci-Città di Falconara
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FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: VIP TOMBOLO, PELLETTERIE, 
VIRTUS RAGUSA, PUROBIO NOCI

CALENDARIO

SERIE A2

NOTE

Best-Real Praeneste

BRC 1996-Frosinone Futsal

Castellammare-Coppa d’Oro Cerveteri

FB5 Team Rome-PMB Futsal

Olympia Zafferana-Vis Fondi

Virtus Ciampino-Woman Napoli

BRC 1996-Coppa d’Oro Cerveteri

FB5 Team Rome-Olympia Zafferana

Frosinone Futsal-Real Praeneste

PMB Futsal-Woman Napoli

Virtus Ciampino-Castellammare

Vis Fondi-Best

BRC 1996-Virtus Ciampino

Frosinone Futsal-Best

PMB Futsal-Castellammare

Real Praeneste-Coppa d’Oro Cerveteri

Vis Fondi-FB5 Team Rome

Woman Napoli-Olympia Zafferana

Best-Virtus Ciampino

Castellammare-FB5 Team Rome

Coppa d’Oro Cerveteri-Frosinone Futsal

Olympia Zafferana-BRC 1996

Real Praeneste-PMB Futsal

Woman Napoli-Vis Fondi

Best-PMB Futsal

Castellammare-Woman Napoli

Coppa d’Oro Cerveteri-Vis Fondi

FB5 Team Rome-BRC 1996

Olympia Zafferana-Real Praeneste

Virtus Ciampino-Frosinone Futsal

Coppa d’Oro Cerveteri-Olympia Zafferana

Frosinone Futsal-FB5 Team Rome

PMB Futsal-Virtus Ciampino

Real Praeneste-Castellammare

Vis Fondi-BRC 1996

Woman Napoli-Best

Best-BRC 1996

Castellammare-Frosinone Futsal

Coppa d’Oro Cerveteri-Woman Napoli

Olympia Zafferana-PMB Futsal

Real Praeneste-Vis Fondi

Virtus Ciampino-FB5 Team Rome

BRC 1996-Castellammare

FB5 Team Rome-Best

Frosinone Futsal-Olympia Zafferana

PMB Futsal-Coppa d’Oro Cerveteri

Vis Fondi-Virtus Ciampino

Woman Napoli-Real Praeneste

01/12/2019 - 9a GIORNATA - 05/04/2020

08/12/2019 - 10a GIORNATA - 19/04/2020 15/12/2019 - 11a GIORNATA - 26/04/2020

24/11/2019 - 8a GIORNATA - 22/03/202017/11/2019 - 7a GIORNATA - 18/03/2020

10/11/2019 - 6a GIORNATA - 08/03/202003/11/2019 - 5a GIORNATA - 01/03/202027/10/2019 - 4a GIORNATA - 16/02/2020

Coppa d’Oro Cerveteri-Best

Olympia Zafferana-Castellammare

PMB Futsal-BRC 1996

Real Praeneste-Virtus Ciampino

Vis Fondi-Frosinone Futsal

Woman Napoli-FB5 Team Rome

20/10/2019 - 3a GIORNATA - 09/02/2020

Best-Olympia Zafferana

BRC 1996-Woman Napoli

FB5 Team Rome-Real Praeneste

Frosinone Futsal-PMB Futsal

Virtus Ciampino-Coppa d’Oro Cerveteri

Vis Fondi-Castellammare

13/10/2019 - 2a GIORNATA - 26/01/202006/10/2019 - 1a GIORNATA - 12/01/2020

Castellammare-Best

Coppa d’Oro Cerveteri-FB5 Team Rome

Olympia Zafferana-Virtus Ciampino

PMB Futsal-Vis Fondi

Real Praeneste-BRC 1996

Woman Napoli-Frosinone Futsal

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S TA G I O N E  2 0 1 9 - 2 0
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 2

Qui Ragusa – “Vedere accostata 
la nostra realtà alle squadre 
storiche del femminile italiano è 
una gioia immensa, da ragusana 
la cosa mi riempie di grande 
orgoglio”, in questo modo Chiara 
Pernazza, talento virtussino 
classe ‘96, apre il capitolo 
relativo alla prima storica gara al 
PalaMinardi per le neopromosse. 
Il cammino è iniziato alla 
grande, col fenomeno Tainã 
Santos che con una tripletta ha 
ribaltato le sorti del posticipo 
col Grisignano. E le motivazioni 
sono maggiori per la prima in 
casa: “Voglio una mia squadra 
ambiziosa, che venda cara la 
pelle contro tutti. Per farlo serve 
il tifo, la Serie A è un prestigio 
che le appartiene: godetevelo”. 

Qui Florentia – L’Aline factor si 
è già scatenato. Due gol contro 
il Firenze alla prima assoluta 
in Coppa della Divisione, tre 
centri all’esordio in A e uno 
con la Sabina al secondo turno 
al PalaGems: ma questa è 
solamente la punta dell’iceberg, 
la gara contro la VIP Tombolo ha 
dimostrato quanto le fiorentine, 
quinte lo scorso anno e fermate 
dalla Ternana ai playoff, abbiano 
voglia di continuare sulla falsa 
riga della stagione precedente 
e di spingersi oltre. La seconda 
insidia della massima serie è una 
neofita, ma certamente da non 
sottovalutare: le siciliane hanno 
il fattore campo dalla loro. Per 
espugnare l’isola servirà una 
prestazione stellare. 

VIRTUS RAGUSA-FUTSAL FLORENTIA

PESO OFFENSIVO 
TAINÃ E ELPIDIO HANNO GIÀ CALATO IL TRIS. STORICA SERATA AL PALAMINARDI, PERNAZZA: “UN ORGOGLIO”

Qui Falconara – Siamo solo 
all’inizio della stagione e la sfida tra 
Citizens e le sarde ha tutti i crismi 
per diventare un appuntamento 
classico della nuova stagione 
per il futsal in rosa: è secondo 
atto di A e sarà terzo turno della 
Coppa della Divisione, a dicembre 
inoltrato. Per Massimiliano Neri e 
le sue ragazze è l’occasione giusta 
per iniziare a macinare punti nel 
torneo, dopo lo stop all’esordio a 
Montesilvano. Pato Dal’Maz è già 
incontenibile, Dibiase, Isa Pereira 
e Ferrara hanno riposato nel 
successo col Chiaravalle, facendo 
odorare il campo a Brugnoni, Guti, 
Nona e Verzulli. Le frecce nell’arco 
marchigiano ci sono: ora bisogna 
scoccarle bene.

Qui Cagliari – Sarà quasi 
sicuramente il piatto forte del 
pomeriggio di futsal il match del 
PalaBadiali. Le padrone di casa hanno 
sì perso all’esordio, ma i movimenti 
estivi raccontano di una società che 
vuole arrivare fino in fondo. Lo sanno 
bene Gayardo e Martìn Cortes: 
le due ex Montesilvano, dopo il 
successo col Civitanova, hanno subito 
focalizzato l’attenzione sulle Citizens, 
illustrando chiaramente quanto il 
rinnovamento del Falconara sia la 
prova dell’ambizione di voler dire la 
sua nel campionato. Lo ha mostrato 
nel neonato torneo dell’altra metà 
del cielo e le sarde lo hanno potuto 
vedere chiaramente. Per uscire 
indenni dalle Marche servirà una 
grande prestazione.

PIATTO FORTE
CITTÀ DI FALCONARA-FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI

SARÀ SPETTACOLO AL PALABADIALI: LE CITIZENS PER IL RISCATTO, TRASFERTA INSIDIOSA PER LE ROSSOBLÙ 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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CITTÀ DI FALCONARA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Il suo è stato un ritorno tra le 
Citizens. Per blindare la porta Neri 
ha deciso di puntare su una ex, 
sull’esperienza di una calciatrice 
che aveva già vissuto l’ambiente 
Falconara, seppure per un solo 
anno. Lara Brugnoni, tornata nelle 
Marche dopo l’esperienza col Kick 
Off, ha riassaporato l’atmosfera 
del parquet nel secondo turno 
di Coppa della Divisione, nella 
vittoria nel derby dell’Esino contro 
il Fiberpasta Chiaravalle. Prima 
discesa in campo per l’estremo 
difensore, che irrobustisce la difesa 
del sodalizio di Bramucci in questa 
lunga stagione.
Dolce casa – Home sweet home, 
casa dolce casa. Si dice che la 
dimora adatta a ciascuno di noi 
sia quella dove il cuore si sente 
meglio. Tutti proverbi adatti, a 
sentire Lara. “Tornare a Falconara 
è stato come tornare a casa. Non 
avevo alcun dubbio su ciò che 
avrei trovato, e così si è rivelato: 
un ambiente familiare e caloroso 
difficile da trovare altrove”. Il 
portiere, riapprodato a Falconara 
dopo l’esperienza annuale a 
Milano, non trova differenze 
dal sodalizio che aveva lasciato 
nell’estate del 2018. “Ciò che ha 
sempre contraddistinto questa 
società, nonostante, oggi, siano 
cambiate le ambizioni, non è 
cambiato: segno, questo, di 
un percorso di crescita e di un 

progetto societario ben chiaro”. 
Parquet – Il secondo turno della 
Coppa della Divisione ha visto 
Lara difendere per la prima 
volta i suoi vecchi, nuovi colori. 
Nella rivoluzione estiva targata 
Citizens, anche l’estremo difensore 
è pronto a dire la sua. “Siamo 
una squadra per l’80% nuova, 
abbiamo bisogno di tempo per 
amalgamarci e non sarà la partita 
persa a Montesilvano a far vacillare 
le nostre consapevolezze”, questo 

il pensiero dell’esperto portiere, 
dopo l’esordio con sconfitta al 
PalaRigopiano. La seconda giornata 
pone il roster di fronte ad un’altra 
sfida di grande livello, un match 
che promette spettacolo. “Sabato 
arriva il Cagliari, non di certo una 
formazione di basso livello: lo era 
prima, a maggior ragione ora visti 
gli innesti di quest’estate. Ma noi 
giocheremo in casa e arriveremo 
con due settimane di lavoro in più 
rispetto alla trasferta di Pescara”.

SPETTACOLO GARANTITO
FALCONARA-CAGLIARI PIATTO FORTE DEL SECONDO ROUND, UNA GARA CHE PROMETTE FUOCHI D’ARTIFICIO: LARA BRUGNONI, TORNATA IN 

ESTATE NELLE MARCHE, PRONTA A DIMOSTRARE CHE LEI E COMPAGNE HANNO FATTO PASSI AVANTI DALLA SCONFITTA DI PESCARA

Il portiere Lara Brugnoni - foto Diagramma
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S.S. LAZIO
 SERIE A

CALCIO
A 5

MISSIONE COMPIUTA
La Lazio di Daniele Chilelli rispetta 
i favori del pronostico e centra 
la qualificazione al terzo turno 
della Coppa della Divisione. Un 
obiettivo raggiunto dopo la larga 
vittoria ottenuta, con il punteggio 
di 10-2, sul campo della Vis Fondi. 
Ampio il risultato finale in favore 
delle biancocelesti, anche se l’avvio 
di match era stato tutt’altro che 
positivo, con le pontine avanti di 
due reti dopo pochi minuti di gioco.
Gara strana – A tornare sulla sfida di 
Coppa è Serena Benvenuto, autrice 
di una bella tripletta: “È stato un 
match davvero particolare. Abbiamo 
giocato un primo tempo non 
perfetto, poi abbiamo reagito e ci 
siamo prese la qualificazione in una 
manifestazione alla quale teniamo 
molto”. Andando più sullo specifico 
aggiunge: “Di positivo ci teniamo la 
reazione dopo lo svantaggio iniziale 
e il secondo tempo, che è andato 
sicuramente meglio del primo. 
Dobbiamo però lavorare sugli errori 
commessi domenica, per eliminarli 
e per non avere più approcci alle 
gare di questo tipo”. 
Torna il campionato – Archiviata la 
qualificazione in Coppa Divisione, 
domenica pomeriggio la Lazio 
sarà impegnata nella trasferta 
di Scandicci contro il Pelletterie: 

“Non sarà certamente una gara 
facile - spiega la Benvenuto - e 
sarà importante fare i nostri primi 
tre punti. Dobbiamo affrontare la 
sfida con determinazione e voglia 
di fare risultato. Contro la Salinis, 
all’esordio, non abbiamo giocato 
male, ma alla fine non abbiamo 
ottenuto punti, ed è fondamentale 
muovere immediatamente la 
classifica e farlo con una prestazione 
convincente. A Scandicci sarà dura, 
ma noi dobbiamo arrivare pronte 
all’appuntamento e con le idee 
chiare”. 

Tripletta – Tornando al match 
contro la Vis Fondi, Serena 
Benvenuto, assieme ad Alessia 
Grieco, è stata grande protagonista 
con una bella tripletta messa a 
segno: “Una piccola soddisfazione 
personale, ma l’importante era 
passare il turno. Naturalmente sono 
molto contenta per i gol realizzati, 
anche perché vengo da due anni 
nei quali ho segnato davvero poco. 
Speriamo che questa tripletta 
possa essere incoraggiante e di 
buon auspicio per il resto della 
stagione”.

LA LAZIO BATTE LA VIS FONDI E OTTIENE LA QUALIFICAZIONE AL TERZO TURNO DI COPPA DELLA DIVISIONE. SERENA BENVENUTO, AUTRICE DI 
UNA TRIPLETTA, SI PREPARA PER LA TRASFERTA DI SCANDICCI: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE MUOVERE LA CLASSIFICA”

Serena Benvenuto in azione
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Finalmente si comincia. 
Finalmente è venuto 
il momento di fare sul 
serio. Finalmente inizia la 
Serie A2, per Davide Del 
Papa e per le virtussine 
capitanate da Ilaria 
Centola. Dopo la sconfitta 
larga nel primo turno di 
Coppa della Divisione 
contro la Lazio e dopo 
qualche sconfitta di 
troppo nelle amichevoli 
precampionato, la 
giallorosse si tuffano a 
capofitto nel girone C: 
l’esordio è in casa della 
neopromossa Olympia 
Zafferana.
La pre-season – 
“Abbiamo lavorato 
nella preparazione 
e lo stiamo ancora 
facendo con grande 
entusiasmo. Riccardo 
Celsi, il preparatore, 
si è messo a nostra 
disposizione e, come 
ogni anno, si dedica 
in modo magistrale 
alla nostra condizione 
fisica insieme allo staff 
tecnico, che cura la 
parte tattica”, saluta così 
il capitano della Virtus, 
Ilaria Centola, la parte 
tardo estiva delle fatiche 

del roster. Una parte 
di stagione che non 
ha sorriso troppo alle 
giallorosse, soprattutto 
nel triangolare di 
Perugia nel quale sono 
state battute, di misura, 
sia dalle padrone di 
casa che dal Dorica 

Torrette. “Parlare di 
valore basandosi sulle 
amichevoli pre-stagione 
è riduttivo: condizione 
fisica, infortuni, assenze, 
troppi fattori incidono sia 
sulla prestazione quanto 
sul risultato. Certo è 
che siamo coscienti di 

quanto lavoro ancora ci 
sia da fare per dare una 
quadratura alla squadra”.
Zafferana – La prima 
uscita del girone C è 
un volo che porta in 
Sicilia. La provincia 
etnea ospiterà Del Papa 
e le sue giocatrici, una 
squadra neopromossa 
dai palcoscenici regionali. 
Cosa dovranno fare le 
virtussine per iniziare 
al meglio la stagione? 
“Basterebbe fare goal 
(ride Ilaria, n.d.r.). Al di là 
delle battute, ribadisco 
che la differenza sul 
cammino delle varie 
squadre la fa per 
l’appunto la squadra: 
unione del gruppo e 
obiettivo comune da 
raggiungere, insieme. 
Noi siamo pronte”. Lo 
scorso anno Centola e 
compagne partirono 
col botto, infliggendo la 
severa punizione dell’8-
1 al Frosinone Futsal 
Femminile: il capitano 
nell’occasione trovò la via 
del gol. “Da parte nostra 
c’è molto entusiasmo e 
voglia di dimostrare: ma 
a dare l’ultima parola sarà 
sempre il campo”.

ATTO PRIMO
IL SODALIZIO PRESIEDUTO DA PAOLA MARCONE PREPARA I 40’ INIZIALI DELLA SUA SERIE A2. IL CAPITANO ILARIA CENTOLA NON VEDE L’ORA 

DI COMINCIARE. “SIAMO COSCIENTI DI QUANTO DOBBIAMO ANCORA FARE PER FAR QUADRARE IL CERCHIO. MA SIAMO PRONTE”

Ilaria Centola, pilastro e capitano della Virtus Ciampino
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

GAV Sistemi Srl

CENTRO STAMPA

Ultima settimana di lavoro per 
mister Federico, poi da questo 
weekend si tornerà a fare sul 
serio. Le ragazze gialloblù saranno 
impegnate domenica in trasferta a 
Napoli, fischio d’inizio previsto per 
le ore 17:00
Napoli – Con l’amichevole disputata 
contro il FB5, chiusa sul 2-2, è 
terminata la preparazione per 
Antonucci e compagne: ora testa 
al campionato pensando alla prima 
giornata che sarà contro la Woman 
Napoli. “Non conosciamo a fondo 
le nostre avversarie. Sappiamo 
che giocheremo su di un campo 
molto difficile, sia per le dimensioni 
ridotte del terreno di gioco sia per 
il pubblico caloroso che accorrerà 
ad assistere al match. Ci aspettiamo 
una gara difficile e tirata, sarà nostro 
compito dare il 100% se vogliamo 
portare a casa 3 punti importanti”.
Girone C -  Futsal Frosinone 
che anche in questa stagione, 
battaglierà nel girone C, il 
vicecapitano Silvia Antonucci, è 

cauta nel fare pronostici e porre 
obiettivi: “Non ho seguito molto il 
mercato estivo e di conseguenza 
non riesco a sbilanciarmi su quali 
possano essere le squadre favorite. 
Sicuramente reputo la Coppa 
d’Oro la squadra che, ad oggi, 
ha tutte le carte in regola per fare 
bene e disputare un campionato 
da protagonista nel girone. È 
un raggruppamento comunque 
non facile, con tante società ben 
organizzate, vogliose di fare bene. 
Approcciamo a questa stagione 
senza avere obiettivi ben precisi. 
Scenderemo in campo cercando 
di dare sempre del nostro 
meglio e vivere il campionato 
più serenamente rispetto alla 
precedente”.
Obiettivi – Il pensiero comune 
in casa Frosinone è quello di 
dimenticare quanto prima il 
deludente campionato disputato lo 
scorso anno e ritrovare una serenità 
smarrita, obiettivo rimarcato anche 
dalla Antonucci: “Come già detto è 

fondamentale ritrovare la serenità, 
aspetto che è mancato sia a me 
personalmente che a tutte le mie 
compagne e alla società. Spero e mi 
auguro in questa stagione di riuscire 
a dare un contributo maggiore 
rispetto allo scorso anno, magari 
segnando anche qualche rete in 
più”.

SI RICOMINCIA
L’ATTESA STA PER TERMINARE. DOMENICA RIPARTE LA SERIE A2 FEMMINILE, COL FROSINONE DI SCENA A NAPOLI. ANTONUCCI: “PARTITA 

OSTICA, CAMPO PICCOLO E CALOROSO. NON CI PONIAMO OBIETTIVI, DOBBIAMO TROVARE LA SERENITÀ MANCATA LA PASSATA STAGIONE” 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Silvia Antonucci
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BEST
SERIE A2 - GIRONE C

TESTA AL CAMPIONATO
Termina al secondo turno 
l’avventura della Best in Coppa 
Divisione. Niente da fare contro 
il Montesilvano, che si è imposto 
al PalaGems con un netto 11-0. 
Domenica prossima l’esordio in 
campionato: in Sicilia, sul campo del 
Castellammare. 
Chiara Croce – “La partita col 
Montesilvano è un tassello da 
aggiungere al nostro bagaglio 
personale - spiega Chiara Croce -. 
Non è mai facile affrontare squadre 
del genere, con giocatrici di tale 
spessore che hanno la fortuna 
di vivere come un lavoro ciò che 
per noi è pura passione: il fattore 

emozione ha influito molto. Nel 
primo tempo è venuto fuori tutto 
il divario, ma prendiamo i frutti di 
un secondo tempo che ci ha visto 
lottare e provarci fino alla fine, 
anche con qualche occasione da 
gol. C’è da lavorare molto, ma la 
nostra abilità è la coesione, che 
ci permette di sorridere anche 
dopo una sconfitta, consapevoli 
e serene di ciò che possiamo 
costruire. Esordio in campionato? 
Ci aspettiamo di mettere in pratica 
ciò per cui lavoriamo da agosto. 
Partire col piede giusto potrebbe 
rivelarsi fondamentale per una 
neopromossa come noi. Credo 

molto nelle mie compagne, 
abbiamo fame, siamo unite e gli 
stimoli non ci mancano”.

DOPO IL K.O. CONTRO IL MONTESILVANO, LA BEST SI PREPARA ALL’ESORDIO IN A2, DOMENICA SUL CAMPO DEL CASTELLAMMARE, CROCE: 
“PARTIRE COL PIEDE GIUSTO POTREBBE RIVELARSI FONDAMENTALE PER UNA NEOPROMOSSA COME NOI. ABBIAMO FAME E SIAMO UNITE”

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

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Chiara Croce
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IL PUNTO

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

NOMI DI 
SPICCO
GERARCHIE IN COSTRUZIONE AI PIANI ALTI 
DELLA C: ATLETICO TIRRENA, PROGETTO 
FUTSAL, ROMA E TOR SAPIENZA FANNO DUE 
SU DUE IN CAMPIONATO
Due giornate, quattro squadre a punteggio 
pieno. La Serie C in rosa manda in archivio 
il secondo turno di regular season, che 
inizia a definire la fisionomia di una 
classifica ancora da decifrare: Atletico 
Tirrena, Progetto Futsal, Real Tor Sapienza 
e Roma Calcio Femminile si ripetono e 
guardano tutti dall’alto verso il basso.
Poker in vetta - Nel quartetto di testa, 
spiccano i nomi di alcune tra le squadre 
più attese alla vigilia del campionato. È 
il caso dell’Atletico Tirrena, protagonista 
di un 10-2 sul campo dell’Atletico San 
Lorenzo che la dice lunga sulla forza di un 
roster destinato a navigare ai piani alti. La 
Roma di Guidi risponde presente con il 7-2 

esterno a La Coccinella, benissimo anche 
Progetto Futsal e Tor Sapienza: le ragazze 
di Calabria bagnano l’esordio casalingo 
in C con il 4-1 al Santa Gemma, mentre 
le gialloverdi lanciano un altro segnale 
alle big grazie al 5-2 sul Maranola. È 2-2 
al Parco dei Pini tra Casal Torraccia e Vis 
Virago: il team di Damiani resta da solo 
all’inseguimento del gruppo di capolista, 
per la formazione di Alaimo è il secondo 
pari di fila. L’Atletico Torrenova si sblocca 
in virtù del 2-1 conquistato in casa della 
Littoriana, primo, storico, successo nella 
categoria regina del futsal regionale per un 
Real Terracina a segno 6-1 sul Vetralla.
Terza giornata - Il big match del prossimo 
turno va in scena a Civitavecchia: l’Atletico 
Tirrena vuole mettere un altro tassello 
al folgorante avvio di stagione, ma il Tor 
Sapienza è pronto a dare battaglia. Il 
Progetto Futsal gioca d’anticipo con la 
Littoriana, per la Roma c’è l’Atletico San 
Lorenzo. Il Torraccia difende l’imbattibilità 
in casa del Torrenova, la Vis Virago chiede 

strada al Terracina per centrare il primo 
acuto. Chi non ha ancora raccolto può 
sbloccarsi: Maranola-Santa Gemma e 
Vetralla-La Coccinella offrono la chance di 
cancellare lo 0 nella colonna dei punti.

Il Real Tor Sapienza, tra le quattro capolista della Serie C

Real Tor Sapienza-SC Maranola 5-2
2 Bischi, 2 Cara, Mannozzi; 2 Cerrone

Littoriana Futsal-Atletico Torrenova 1-2
Ciancamerla; Avventuroso, Mostarda

Atletico San Lorenzo-Atletico Tirrena 2-10
Ciucci, Strambini; 3 Marzi, 2 Nainggolan, Longo, 

Maurelli, Merli, Tortora
Progetto Futsal-PGS Santa Gemma 4-1

2 Ceglie, Agostino, Vespa; Appetiti
Casal Torraccia-Vis Virago 2-2

Di Felice, Mogavero; Mascoli, Riccitelli
Real Terracina-Vetralla 6-1

2 Vellucci, Lucarelli, Naticchioni, Pirro, Rizzo; 
Papacchini

La Coccinella-Roma Calcio Femminile 2-7
Aiello, Giondi; 3 Cecavicchi, 3 Di Segni, Vitale

Atletico Tirrena 6

Progetto Futsal 6

Real Tor Sapienza 6

Roma Calcio Femminile 6

Casal Torraccia 4

Real Terracina 3

Atletico San Lorenzo 3

Atletico Torrenova 3

Vis Virago 2

Littoriana Futsal 1

Sporting Club Maranola 0

PGS Santa Gemma 0

La Coccinella 0

Vetralla 0

5 Bischi (Real Tor Sapienza), 4 La Rosa (Atletico 
Tirrena), 4 Agostino (Progetto Futsal), 4 Di Segni 

(Roma Calcio Femminile), 4 Vitale (Progetto 
Futsal), 3 Marzi (Atletico Tirrena), 3 Cecavicchi 

(Roma Calcio Femminile), 3 Nainggolan (Atletico 
Tirrena), 3 Vellucci (Real Terracina) 

 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Torrenova-Casal Torraccia
Littoriana Futsal-Progetto Futsal

Vis Virago-Real Terracina
Roma Calcio Femminile-Atletico San Lorenzo

Vetralla-La Coccinella
Sporting Club Maranola-PGS Santa Gemma

Atletico Tirrena-Real Tor Sapienza

2a GIORNATA CLASSIFICA                                                  MARCATRICI
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VIS VIRAGO
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Agenzia Vittoria Assicurazioni
Quaglia Fabio e Silvia

Via Cipro 4/H - 00136 Roma (RM)
06 3908091 - www.vittoriaassicurazioni.com

ag_633.01@agentivittoria.it

Le ragazze della Vis sapevano che 
la gara contro il Casal Torraccia 
non sarebbe stata per nulla facile. 
Il campo testimonia di un match 
combattuto, che comunque 
smuove la classifica ma rimanda la 
gioia dei tre punti. Sabato prossimo 
altra partita ostica contro il Real 
Terracina
C. Torraccia – Il piccolo campo 
del Casal Torraccia è da sempre 
un fattore da non sottovalutare, il 
pivot Giulia Mascoli commenta così 
il pareggio di sabato: “Sapevamo 
che ci aspettava una partita molto 
difficile. Le nostre avversarie erano 
sì delle neo promesse, ma solo 
sulla carta visto il mercato estivo. 
Noi abbiamo dato tutto sul campo 
combattendo fino all’ultimo minuto. 
Dobbiamo essere più ciniche sotto 
porta, ma usciamo a testa alta, 
consapevoli di aver fatto un’ottima 
prestazione di squadra e di aver 
dimostrato di essere un gruppo 
unito e di carattere. Dobbiamo 
lavorare ancora tanto ma la strada 
intrapresa è quella giusta”.

Terracina – Inizio campionato 
nel segno del pareggio, nel 
prossimo turno al 3Z arriva il 
Real Terracina. Mascoli si augura 
di sbloccare la casella delle 
vittorie: “È un campionato dove 
nessuna partita sarà semplice, 

ed ogni punto guadagnato può 
risultare decisivo ai fini della 
classifica. Con la testa stiamo già 
pensando a sabato prossimo al 
Terracina. Ci confronteremo contro 
un importante realtà che vanta 
giocatrici molto esperte. Noi faremo 
di tutto per ottenere la prima vittoria 
davanti al nostro pubblico, ma non 
sarà compito facile”.
Obiettivi -  Serie C femminile 
che si dimostra molto avvincente, 
con tante formazioni ben 
attrezzate: “Quest’anno la società 
ci ha messo a disposizione tutto 
il necessario per fare bene. Il 
gruppo e l’ambiente sono perfetti 
per lavorare. Vogliamo essere 
protagoniste in questa stagione 
e dare fastidio a chi ci affronterà – 
conclude Mascoli –. Personalmente 
ringrazio il presidente e lo staff 
societario che mi hanno fatto 
ritrovare la voglia di scendere in 
campo e dimostrare ancora una 
volta quello che è il mio potenziale 
e crescere insieme a questo 
gruppo”.

X FACTOR
LA VIS VIRAGO IMPATTA ANCORA IN UN PAREGGIO PER 2-2. MASCOLI GRINTOSA: “DOBBIAMO ESSERE PIÙ CINICHE, ABBIAMO DIMOSTRATO 

UNA GRANDE PROVA DI CARATTERE E FORZA DEL GRUPPO. PENSIAMO GIÀ AL REAL TERRACINA, VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE I TRE PUNTI”

Giulia Mascoli in azione




