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E’ già ita-maniaE’ già ita-mania
TRAVOLGENTE VITTORIA AL DEBUTTO

Sabato prima vErità
sFida ad altal quota:
laZio – real l’acquedotto

l’ardEa fErma il montESilvano
la roma impatta a terni,
a valanga statte e reggina

SEriE C

SEriE a



i primi 40’ della stagione sono in archivio e possiamo dirlo: 
finalmente si è cominciato a fare sul serio. Tanti i risultati interessanti 
e gli spunti di questo primo turno. Vediamoli uno per uno.  
Girone A – Il primo dato significativo, il primo vero spunto 
di questa nuova stagione ce lo dà l’Isolotto. Dopo essere 
stato sotto prima 1-0 e poi 2-1, trova la forza di rimontare e 
mettere k.o. una Kick Off che si scioglie proprio nel finale di 
gara. Decisiva, ancora una volta per le toscane: Elena Galluzzi.  
Nette e a volte travolgenti le vittorie di quelle squadre che 
la serie A ormai la conoscono. Il Breganze si disfa con un 
perentorio 4-1 dell’Areasport, lo Sporteam è addirittura 
esagerato nelle proporzioni: 13-1 al Figestim Bresso.  
Molto bene il Portos contro la Casalgrandese (3-0) e speciale il 
debutto del Real Lions Ancona, altrimenti detto Group Schiavoni, 
che batte all’esordio 5-3 un’altra insidiosa neopromossa come il 
Torino. Non si gioca l’attesissima Lupe-Sinnai, alle sarde ritarda 
la partenza dell’aereo. Sarà il giudice sportivo a decidere se far 
ripetere la gara oppure assegnare la vittoria a tavolino alle venete. 
Nel prossimo turno Isolotto chiamato alla controprova contro 

l’Areasport, e Kick Off che dovrà trovare i primi tre punti 
contro le anconetane. Chiudono il derby Sporteam-Lupe e i 
match Sinnai–Breganze, Casalgrandese-Figestim e Mojito-Portos 
Girone B – Spettacolo, sorprese e fuochi d’artificio nel girone B. Da 
dove partire, facciamolo dai pareggi: ben tre. A Roma il Montesilvano 
domina ma spreca da matti e l’Ardea, spietata e cinica, impatta alla 
grandissima per 3-3. Stesso punteggio per un rimaneggiato AZ: la 
compagine di Marcuccitti, nonostante il vantaggio di 3 gol a 1, si fa 
rimontare dalle campane. Pari e grandi emozioni a Terni: al Pala Di 
Vittorio le fere vanno sotto per il gol di Bellucci, ribaltano il risultato 
e poi Segarelli trova un pari che alle giallorosse risulta alquanto stretto.  
Nota lietissima il successo per 7-2 del Ceprano di Lelli contro il Pescara: 
l’avevamo detto, occhio a Lucarelli e compagne, c’è il rischio che possano 
scompigliare l’equilibrio di questo girone. A valanga la Lazio sul Perugia, con 
una Coviello in stato di grazia: 8-1 il finale. Fatica più del previsto il Foggia 
col Sorrento ma strappa comunque i tre punti nonostante un risicato 2-1. 
La prossima è già giornata verità! Il Montesilvano, dopo le enormi 
pecche del To Live in fase realizzativa, attende la Lazio al PalaRoma. 
La Roma, questa volta lei al To Live, ospita un Foggia vincente 

PARTENZA A RAZZO
È cominciata la serie a, girone per girone analizziamo la 1^ giornata

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

ma non convincente. AZ e Ardea si sfideranno per capire davvero 
a che punto sono, mentre la Ternana va a rischiare grosso in quel 
di Ceprano. Chiudono Perugia-Pescara e il derby Sorrento-Napoli. 
Girone C -  Questo è il girone con meno sorprese, ma soprattutto con i 
distacchi più ampi. Citandoli a caso ecco i risultati di oggi: 5-0, 11-2, 9-1, 8-4, 
5-1 e 4-1. Bei numeri davvero, soprattutto per le big: da annotare come 
ci siano solo vittorie interne, nessun pareggio e nessun colpo esterno.  
Impressionante il successo del Jordan che batte ben 11-2 il 

malcapitato Potenza e non è da meno l’Ita Fergi Matera che, al 
debutto casalingo, spazza via il Five Molfetta con un 9-1 incredibile.  
Preciso e impeccabile lo Statte che regola 5-0 il Vittoria, e altrettanto 
lo sono le campionesse in carica della Reggina: 8-4 ad un buon 
Martina. Molto bene anche il Parrocchia Ganzirri che si sbarazza 
5-1 del Giovinazzo. Chiude con un bel 4-1 il Cus Palermo sul 
Locri. In sostanza chi era al debutto in serie A viene rimandato alla 
seconda giornata: le veterane hanno infatti fatto la voce grossissima.  

Nel turno numero due ancora pochi scontri 
diretti: chi è a tre punti giocherà fuori, 
chi a zero proverà a far valere il fattore 
campo. Statte e Reggina se la vedranno con 
Locri e Vittoria, Ita e Jordan con Potenza e 
Giovinazzo, Ganzirri e Palermo con Martina 
e Molfetta. 
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CITTA DI BREGANZE 4-1 AREASPORT

ISOLOTTO FONDIARIA 4-2 KICK OFF

LUPE - SINNAI

FIGESTIM 1-13 SPORTEAM I.G.VI

PORTOS 3-0 CASALGRANDESE

REAL LIONS ANCONA 5-3 TORINO

ATLETICO ARDEA 3 - 3 CITTA DI MONTESILVANO

CITTA DI PESCARA 2 - 7 ARANOVA CEPRANO

FUTSAL TERNANA 2 - 2 VIRTUS ROMA

LAZIO 8 - 1 PERUGIA

NUOVA FOCUS FOGGIA 2 - 1 REAL SORRENTO

WOMAN NAPOLI 3 - 3 AZ GOLD WOMEN

C.U.S. PALERMO 4 - 1 SPORTING LOCRI FEMM.LE

ITA 9 - 1 FIVE MOLFETTA

JORDAN AUFUGUM 11 - 2 CUS POTENZA

PARROCCHIA GANZIRRI 5 - 1 NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO

PRO REGGINA 97 8 - 4 MARTINA FEMMINILE

REAL STATTE 5 - 0 VITTORIA CALCETTO

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE A

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE B

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE C

Città di Breganze 3

Isolotto 3

Portos 3

Real Lions Ancona 3

Sporteam 3

Areasport 0

Casalgrandese 0

Figestim 0

Kick Off 0

Lupe 0

Mojito 0

Sinnai 0

Lazio C5 Femminile 3

L.S. Aranova Ceprano 3

Focus Foggia 3

Atletico Ardea Futsal 1

AZ Gold Women C5 1

Città di Montesilvano 1

Woman Napoli C5 1

Futsal Ternana 1

Virtus Roma 1

Real Sorrento 0

Città di Pescara 0

Perugia Calcio a 5 0

Jordan Aufugum 3

Ita 3

Real Statte 3

Pro Reggina 97 3

Parrocchia Ganzirri 3

C.U.S. Palermo 3

Sporting Locri C5 0

Martina 0

N.A. Giovinazzo 0

Vittoria Calcetto 0

Five Molfetta 0

CUS Potenza C5 0

CLASSIFICA

CLASSIFICA

CLASSIFICA

AREASPORT - ISOLOTTO FONDIARIA

SINNAI - CITTÀ DI BREGANZE

CASALGRANDESE - PCG BRESSO

KICK OFF FEMMINILE - REAL LIONS ANCONA

MOJITO F.C: - PORTOS FEMMINILE

SPORTEAM UNITED - LUPE 

AZ GOLD WOMEN - ATLETICO ARDEA

MONTESILVANO - LAZIO FEMMINILE

L.S. ARANOVA - TERNANA

PERUGIA - CITTÀ DI PESCARA

REAL SORRENTO - WOMAN NAPOLI

VIRTUS ROMA - FOCUS FOGGIA

CUS POTENZA - ITA

FIVE MOLFETTA - C.U.S. PALERMO

MARTINA - PARR. GANZIRRI

N.A. GIOVINAZZO - JORDAN AUFUGUM

SPORTING LOCRI - REAL STATTE

VITTORIA - PRO REGGINA 97

PROSSIMA GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA

PROSSIMA GIORNATA



N
ello scontro casalingo contro la rivale torinese, l’altra 
neopromossa del girone A, il Real Lions Ancona di 
mister Spaccia, fa bottino pieno superando 5 a 3 il 
Mojito Football club. Al Palascherma di Ancona si 

gioca un match combattuto per tutti i 40’ effettivi, ma la vittoria 
premia la compagine di patron Giampaoli che può esultare 
al primo successo in serie A. “Sono soddisfattissimo di questo 
risultato – è il commento del presidente –. La prima vittoria ci 
dà sicuramente fiducia per le prossime partite e ci fa stare un 
po’ più tranquilli. Era la gara di esordio, averla vinta ci darà la 
giusta carica”. Era importante rompere il ghiaccio alla prima di 
campionato, davanti al proprio pubblico, e la squadra di Spaccia 
ci è riuscita alla perfezione con Tagliabracci e Anselmi in formato 
super che hanno bagnato l’esordio nella massima serie con 
una doppietta a testa. La prima marcatura dopo 10’ dal fischio 
d’inizio è però un guizzo di Casaccia, abile a ribadire in rete la 
conclusione di Cantarelli non trattenuta dall’estremo avversario. 
Primo tempo - Il Torino di Accardo ha provato ad accorciare 
le distanze fin dalle prime battute, portandosi sul 3-2 alla fine 
della prima frazione e cercando di sfruttare il mancato colpo 
del k.o. delle padrone di casa: “Nel primo tempo – prosegue 
Giampaoli – avremmo potuto mettere il risultato in cassaforte 
ma non ci siamo riusciti. Abbiamo commesso qualche ingenuità 
di troppo e gli avversari sono stati bravi a sfruttare i nostri 
errori in fase difensiva. Nel secondo tempo, dopo lo scossone 

del mister nello spogliatoio, la squadra ha dimostrato di saper 
reagire ed è rimasta compatta. Potevamo dilagare ancora di più 
ma abbiamo commesso troppi errori sotto porta. In ogni caso 
qualche piccola sbavatura ci può stare alla prima di campionato”.  
La ripresa - Nel secondo tempo le doriche sono riuscite a 
spegnere, anche con un po’ di fortuna, tutte le sortite offensive 
delle avversarie. Le torinesi infatti hanno cercato in tutti i modi 
di recuperare la partita e per ben due volte sono state fermate 
dai montanti: “È stata una partita molto combattuta – commenta 
Giampaoli –  il Torino ci ha provato fino alla fine giocando con 
il portiere di movimento e credo che in casa questa squadra 
potrà dare del filo da torcere a molte avversarie”. Ma a fine 
partita le biancorosse hanno potuto alzare i pugni al cielo, 
anche grazie al calore di un pubblico di ben 250 persone 
che ha saputo sostenere la squadra nei momenti di difficoltà.  
Kick off – Domenica le doriche affronteranno a Milano 
le vincitrici della coccarda tricolore che, dopo la sconfitta 
in Supercoppa e l’indigesto flop alla prima di campionato, 
venderanno sicuramente cara la loro pelle davanti al pubblico 
di casa: “Indubbiamente – conclude il presidente – sarà una 
partita molto impegnativa. Sulla carta è una gara già segnata 
dalla parte delle milanesi, ma non abbiamo nulla da perdere 
e ci giocheremo la nostra onesta partita. Se torneremo con 
un risultato utile bene, altrimenti ci complimenteremo con le 
avversarie”.

anselmi e tagliabracci show: “grande fiducia per il futuro”

CINQUINA ALL’ESORDIO

A
l Pala Aliperti di Marigliano la formazione allenata 
da Marcuccitti non va oltre il pari sbattendo 
per oltre mezz’ora contro il muro del Woman 
Napoli. La squadra non riesce a chiudere una 

partita che, dopo il 3-1, sembrava messa in cassaforte. 
A 7’ dal fischio finale, invece, le partenopee si svegliano e 
regolano i conti recuperando il doppio svantaggio. Pesano 
tra le fila neroverdi le numerose assenze dei gioielli stranieri.  
L’analisi del tecnico –  Un gol nella prima metà con De 
Aloysio e altri due nella ripresa con Silvetti e Nobilio non sono 
bastati a spianare la strada per quello che sarebbe dovuto essere 
il primo successo del gruppo di patron Zulli. Mister Marcuccitti 
arriva all’esordio con una squadra troppo rimaneggiata, costretto 
ad effettuare un delicato turn over a causa del mancato arrivo 
dei transfer di Cely e Garcia e della squalifica di un turno 
ancora da scontare per l’argentina Gimena Blanco: “Sono molto 
rammaricato –  commenta il tecnico –  perché tatticamente 
abbiamo disputato un’ottima gara senza molte titolari in campo. 
Con la presenza di Gimena probabilmente avremmo chiuso la 
partita”. Assente anche Di Marcoberardino per un problema 
all’adduttore e un tandem d’attacco tutto da inventare: “Ho 
dovuto adattare qualche giocatrice in zona offensiva –  prosegue 
Marcuccitti – e ho effettuato un solo cambio per tutta la partita. 
Nel primo tempo il Woman ha fatto qualche miracolo ma noi non 
siamo stati bravi sotto porta. Andare a Napoli con una squadra 
rimaneggiata, in un Palazzetto pieno, non era facile. Ma la squadra 
in campo siamo stati noi”. Troppo morbido sotto rete l’attacco 
neroverde, ma il tecnico non ha nulla da rimproverare alla sua 
squadra: “Sono soddisfatto comunque delle ragazze che sono 
scese in campo con l’approccio giusto. Pur non avendo chiuso 
la partita, abbiamo fatto ottimi fraseggi e anche il pubblico di 
casa ci ha applaudito. Ritrovarsi in vantaggio a Napoli, a 7’ dalla 
fine, con due ragazze di vent’anni sul campo, è il segno che 
abbiamo disputato un’ottima partita e sono più che contento”.  
Poca birra - Negli ultimi minuti, però, sono mancate le giuste 
energie per riuscire a controllare con un po’ più di disinvoltura il 

match: “C’è mancata la birra nel finale, non avevamo più la forza di 
giocare con cinque persone in campo. Non siamo abituati a questi 
ritmi, oltretutto venivamo da oltre tre ore di viaggio. Abbiamo 
commesso qualche imprecisione in difesa e il Napoli ha trovato un 
pareggio che voleva a tutti i costi. Viste le assenze, forse all’inizio 
ci hanno un po’ sottovalutato. Pensavano di fare un solo boccone 
della nostra squadra ma invece è stata molto dura anche per loro”.  
Atletico Ardea - Domenica arriva la compagine romana: “Visto 
il risultato con il Montesilvano –  conclude il tecnico – sarà una 
partita difficile per entrambi e voglio che tutte le ragazze giochino 
allo stesso modo. Recuperare Gimena per noi sarà un’arma in 
più per riuscire a finalizzare tutto quello che la squadra saprà 
costruire”. 

l’az impatta con il napoli: “poca birra nel finale”

PARI ALLA PRIMA
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Giuseppe Marcuccitti



V
irtus e Ternana si annullano a vicenda: al Pala Di 
Vittorio finisce in parità con grande rammarico per 
la compagine capitolina. Per quanto visto sul campo, 
la squadra di Chiesa probabilmente avrebbe meritato 

qualcosa in più e il palo centrato ad un minuto dal gong è 
l’emblema di un successo sfiorato. Appuntamento rimandato a 
domenica prossima quando la squadra esordirà davanti al proprio 
pubblico contro il Foggia di mister Longo. 
Soddisfazione e rammarico - “Due punti persi”. A fine gara 
è questo il commento lucido di Roberta Cargnelutti, artefice della 
clamorosa spizzata franata sul palo poco prima dello scadere del 
match: “Per la mole di gioco costruita  – ha proseguito la numero 
6 giallorossa – abbiamo concretizzato poco. Per la maggior parte 
del tempo abbiamo costruito noi il gioco meritando il vantaggio. 
È stato un assedio da parte nostra ma abbiamo mancato qualche 
gol di troppo”. Dopo il vantaggio firmato Bellucci era inevitabile 
la reazione della squadra di Pierini che, nonostante le pesanti 
assenze, quelle della nazionale spagnola Amparo e dell’italo-
brasiliano Tibolla, nel secondo tempo è riuscita a sfruttare le 
uniche disattenzioni giallorosse in fase difensiva, ribaltando la 
gara con Di Turi e Neka: “Invece di prendere carica dal gol – 
ha proseguito la giallorossa – ci siamo adagiate, commettendo 
l’errore di abbassare il ritmo partita”. La Virtus, però, ha avuto il 
merito di non perdersi d’animo e ha trovato il pari con una grande 
giocata di Segarelli: “La squadra c’è, ha reagito con maturità e mi 
è piaciuta tantissimo. Siamo state poco ciniche sotto porta ma 
è stato bravo anche il loro portiere. A fine gara c’era un po’ di 
rammarico per il risultato, ma le sensazioni sono positive perché 
abbiamo espresso un buon gioco”. E dopo un anno di serie C 
con la maglia dell’Iron&Steel, Roberta Cargnelutti si è riaffacciata 
sul palcoscenico più alto per scrivere ancora un altro pezzo di 
storia: “Sono molto entusiasta di questa esperienza – ha detto 
–  mi sento bene fisicamente e la nostra società ci ha messo nella 

condizione migliore per affrontare il campionato”.
Foggia – Contro la formazione dauna i tre punti saranno 
fondamentali: “Dopo questa partita – ha concluso Cargnelutti –  
abbiamo acquisito una grande consapevolezza e stiamo mettendo 
le basi per diventare una squadra importante. Domenica non ce 
n’è per nessuno, la vittoria dovrà essere nostra a tutti i costi, e 
aver sciupato questi punti con la Ternana ci servirà per lavorare 
ancora meglio durante la settimana.”

un palo e 2-2, cargnelutti: “persi due punti”

LA ROMA SBATTE SULLA TERNANA TRE PUNTI NEL SILENZIO
schiantato il Vittoria, conVertino: “successo rotondo”

Un palo e 2-2, 
Cargnelutti: “Persi 
due punti”
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Roberta Cargnelutti

Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

L
a sicurezza di chi ormai da tempo sorride, corre e 
si impegna per i colori rossoblù. Veterana Patrizia 
Convertino racconta le sensazioni di questa fase iniziale 
della stagione dell’Italcave Real Statte. “Il gruppo sta 

crescendo sempre più – afferma il vicecapitano ionico -. Grazie al 
lavoro del mister le differenze non si sono mai viste e quindi mai si 
vedranno. Meglio, invece, parlare di una squadra che sta giocando 
in maniera davvero importante e può migliorare ancora tanto”. 
Vs Vittoria - I primi segnali ufficiali di crescita sono arrivati 
col 5-0 contro il Vittoria. “Un bel successo rotondo contro una 
squadra discreta che ci fa capire come possiamo migliorare 
partita dopo partita. I tre punti sono importanti, certamente. Ma 
dobbiamo guardare anche il gioco e le novità del modulo con cui 
stiamo lavorando in questa fase iniziale della stagione. Anche qui i 

risultati sono positivi e la strada è giusta. Pian piano sicuramente 
i movimenti diventeranno ancor più fluidi e le soddisfazioni 
potranno aumentare”. Doppietta all’esordio stagionale così 
come Brenda Moroni, per lei l’esordio era assoluto con la 
maglia rossoblù. Una sensazione strana per chi era abituato a 
vedere sugli spalti tanta gente eppure quelle urla dall’esterno 
del PalaCurtivecchi si udivano eccome. “Dispiace aver dovuto 
giocare in quell’atmosfera. Siamo abituati a giocare e festeggiare 
col sesto uomo in campo. Però abbiamo sentito comunque il loro 
calore nella speranza che arrivi presto novembre e, comunque, 
siamo certi del loro apporto in trasferta. Per quanto riguarda 
la doppietta sono felice per la squadra e per aver contribuito, 
così come tutte le mie compagne, a vincere il primo match 
stagionale”.

Patrizia Convertino



T
ra vecchio e nuovo. L’ITA Fergi Matera ricomincia da 
dove aveva lasciato: PalaSaponara gremito in ogni ordine 
di posto; 400 spettatori soddisfatti hanno trascinato le 
biancoazzurre alla prima vittoria stagionale. Il nuovo 

porta invece i nomi di Michela Monaco – tripletta per l’ex 
Focus – Samanta Fragola, Francesca Madonna – gol anche per lei 
all’esordio - Lucy Campanile e Laura Gelsomino. La nuova ITA si 
presenta così, con un 9-1 più che convincente. Le altre marcature 
portano la firma di Quarta e Pinto – a proposito di “vecchio”, 
subito in goal le due top scorer Ita della passata stagione - 
capitan De Vita e Sangiovanni. Domenica prossima sfida alla neo-
promossa Cus Potenza, nel primo storico derby lucano della 
Serie A Femminile. Michela Monaco - Woman of the Match, 
Michela Monaco da Foggia con furore: “Il mio esordio non poteva 
andare meglio. Abbiamo disputato una buona partita. Nel primo 
tempo eravamo troppo frenetiche, volevamo segnare subito e 
questo ci ha penalizzate. Nella ripresa, invece, ci siamo sciolte 

e la calma ci ha permesso di fare un grande secondo tempo. 
Peccato solo per il gol subito nel finale, ma ci può stare. Io a 
Salandra? Mi trovo benissimo con il mister, la società e le ragazze. 
Qui c’è davvero un grande ambiente. Sempre più soddisfatta 
della scelta che ho fatto”.  Domenica 14 Ottobre si torna in 
campo per affrontare la matricola Cus Potenza. Per il team di 
mister Brindisi esordio negativo sul campo della Jordan Aufugum 
che, pur senza bomber Catrambone passata al Montesilvano in 
estate, ha saputo imporsi 11-2. Coach Sergiano predica calma e 
invita le sue a prestare la massima attenzione: “Non dobbiamo 
sottovalutarle. Anche noi siamo una ex matricola. Dobbiamo 
continuare a ragionare Domenica per domenica. L’esordio contro 
il Five Molfetta è andato bene ma il campionato è solo agli inizi. 
Cosa mi ha impressionato di più? Il PalaSaponara sempre pieno, 
che ci dà fiducia e tanti stimoli per continuare su questa strada. E 
poi, il grande impatto delle nuove sulla squadra: si sono integrate 
già alla perfezione”. 

esordio ok per l’ita: fiVe molfetta sconfitto 9-1

DOMENICA DERBy A POTENZA
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itasalandra // serie a // girone c

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

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Michela Monaco



È 
un Fabio Longo dal volto tirato e il tono di voce un po’ 
scuro quello che esce dal Palazzetto di Lucera. Nonostante 
il successo di misura sul neopromosso Real Sorrento, il 
tecnico della formazione dauna ha molto da rimproverare 

alla sua squadra per un gioco visto solo a tratti al termine delle 
due frazioni regolamentari. Nella gara che ha dato ufficialmente 
il via alla nuova stagione, la Focus è comunque riuscita a mettere 
in cascina tre punti fondamentali che sono di buon auspicio per 
le prossime gare.  
Doppio Soldano – Sebbene la prestazione di quasi tutta la 
squadra sia stata poco brillante, l’ex stattese Giusy Soldano si 
è trasformata nel terminale perfetto del gioco delle foggiane, 
firmando contro le sorrentine la prima doppietta della nuova 
stagione. È stata la numero 11 a dare vigore ad una manovra 
ancora in cantiere, risolvendo una partita che col passare dei 
minuti diventava sempre più complicata: “Non sono per nulla 
contento – è il commento dell’allenatore – non siamo scesi in 
campo abbastanza concentrati. Siamo andati subito in gol, ma il 
vantaggio non ci ha aiutato molto, ci ha fatto credere che la partita 
potesse essere semplice e così non è stato. Abbiamo pensato 
più a gestire la partita che ad affrontarla, mentre avrei preferito 
chiuderla subito per giocare con un po’ più di tranquillità”. Nei 
primi minuti di entrambe le frazioni, però, il Foggia ha saputo 
schiacciare il piede sull’acceleratore e mettere a segno con 
assoluto cinismo le due reti che sono valse i tre punti partita. 
Sulle gambe della squadra ha poi pesato l’eccessiva tensione 
agonistica accumulata per l’esordio: “Come nel primo tempo – ha 
proseguito Longo –  siamo andati bene nei cinque minuti iniziali 
ma poi è stato buio totale. Siamo andati in difficoltà e abbiamo 
concesso troppe occasioni alle avversarie. Mentalmente siamo 
scesi in campo con troppa tensione”. Oltretutto le rossonere 
hanno giocato in un campo su cui la squadra non sembra muoversi 
ancora alla perfezione: “Abbiamo pagato un campo su cui non ci 

siamo mai allenati”. A causa dell’inagibilità del Da Vinci, infatti, le 
daune saranno costrette a giocare tutte le partite casalinghe nel 
Palazzetto comunale del capoluogo svevo. 
A Roma – Domenica la squadra atterrerà nella capitale per 
affrontare le giallorosse: “Sono una grande squadra – ha concluso 
il tecnico – hanno acquistato giocatrici importanti. Contro di loro 
dovremo fare la partita perfetta perché tecnicamente ci sono 
superiori e non possiamo sbagliare i fondamentali”.

ma la squadra non conVince il tecnico: “troppa tensione”

TRE PUNTI D’ORO
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Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Il tecnico Fabio Longo

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

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1



D
opo la brillante prestazione con la Stella Azzurra, 
evidentemente è scesa in campo la brutta copia del Real 
L’Acquedotto. Sabato, contro la Roma, compagine di tutto 
rispetto, ma non certo al livello della Virtus, né tanto meno 

delle alessandrine, è andato in scena un match ben più complicato 
di quanto ci si potesse attendere. Al PalaLevante finisce 4-3 per le 
alessandrine che hanno però rischiato grosso quando, sopra per 3-1 si 
sono fatte raggiungere sino al tre pari. Ci ha pensato ancora una volta 
una Diletta Crespi in stato di grazia a togliere le castagne sul fuoco.  
Crespi - “Sabato non è stata di certo una bella partita – ammette proprio 
l’ex Lazio -. E’ vero, eravamo superiori al nostro avversario, sia a livello 
tecnico che tattico e ce la siamo complicata da sole. Ma se le partite non 
le giochi bene, soprattutto con la testa, le puoi sempre perdere e abbiamo 
rischiato. Capita anche, come questa volta, che giocando male poi riesci 
a prende i tre punti ugualmente”. Specialmente se poi hai in rosa una 
Crespi in questo stato di grazia: “A livello personale sono molto contenta. 
Nella passata stagione, venendo dal calcio, l’impatto col nazionale è stato 
difficile: tattica e cose simili erano più o meno arabo per me (sorride ndr). 
Ora che ho iniziato a capirci qualcosa di più le cose vanno decisamente 
meglio e soprattutto mi diverto molto di più. Sono contenta di aver 
fatto segnare Selvaggia (Vitale ndr), che contro la Stella Azzurra mi aveva 
permesso di andare a segno”. E in questo momento, la coppia d’attacco 
Vitale-Crespi va davvero alla grande: “Mi sono calata nel nuovo ruolo di 
laterale e giocare con queste compagne rende tutto anche più facile”.  
La Lazio - Serve però continuità a livello mentale “e emotivo – continua 
Crespi -. Abbiamo preso dei gol evitabili quando la concentrazione è 
venuta meno, questo non può e non deve accadere. Da questo punto di 
vista dobbiamo migliorare” e acquisire una mentalità da grande squadra 
aggiungiamo noi. “Il gruppo è nuovo e non si può formare solo in uno 
o due mesi ma durante tutto l’arco dell’anno: stiamo lavorando anche 
sotto questo aspetto”. Ma bisogna lavorare molto, visto che sabato c’è 
già un altro super scontro diretto: trasferta contro la Lazio Calcetto 
di Gardelli. “Sappiamo che noi e la Lazio saranno fra le squadre che si 

giocheranno il titolo, non vedo l’ora di scendere in campo: sono questi 
match che, tirando le somme, fanno la differenza a fine anno e che ci 
fanno capire davvero di che pasta siamo fatti”. Ritrovare lo spirito messo 
in campo contro la Stella Azzurra e accantonare la parentesi Roma, 
buona solo per i tre punti. 

roma battuta a fatica, crespi: “complicata da sole”

TRE PUNTI, SOLO QUELLO
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GUIDANO IN QUATTRO!
non sorprendono l’acquedotto, lazio e olimpus: molto bene la briciola

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Niente di nuovo all’orizzonte, specialmente in vetta alla 
classifica. Chi doveva vincere l’ha fatto e senza grossi 
problemi. Molto bene l’Olimpus e la Stella Azzurra, con 
un pizzico di fatica L’Acquedotto. Gran bella sorpresa 
trovare in cima a tutti la Briciola, punteggio pieno e + 4 in 
differenza reti. Rimangono inchiodate a zero 12 Ottanta, 
Ellera e Torraccia.
Dunque quattro pretendenti per un unico posto, al 
momento è questo poker di squadre a fare la differenza 
e a guidare la classifica a punteggio pieno. Due vittorie 
in altrettanti incontri per Olimpus, L’Acquedotto, Lazio 
Calcetto e Briciola. La compagine di Donzelli è quella con 
il secondo miglior attacco e la miglior difesa dell’intera 
categoria: 10 le reti fatte e solo una quella subita, davvero 
un’inezia. 
Molto pratiche e quadrate Lazio Calcetto e Briciola che 
in questo turno si sono disfatte di Casal Torraccia e 
Futbolclub. Da sottolineare davvero l’ottimo successo 
delle rossoblu che hanno battuto la squadra di Casini in un 
vero e proprio scontro diretto. Chi ha faticato un po’ di più 
è stato L’Acquedotto: la squadra di Shindler, nonostante 
fosse sopra 3-1, si è fatta rimontare sino al 3-3 ed è servito 
un gol di Crespi per chiudere di misura l’incontro.
Pronto riscatto della Stella Azzurra che dopo il ko interno 
contro L’Acquedotto, espugna il campo della Capitolina e 
si impone per tre reti ad una. I primi tre punti della Stella 
Azzurra corrispondono anche ai primi tre della Rosa dei 
Venti: l’Fb5 probabilmente qualcosina da recriminare ce 
l’ha, come le 5 ore d’attesa per un match da disputarsi 
alle 20 e non alle 15 per un errore di comunicazione.  
In chiusura, vince il suo scontro diretto per la salvezza 
il Torrino di Giorgio Regni, che espugna 5-4 l’insidioso 
campo dell’Ellera. 

BRICIOLA 1996 CA5 2 - 1 FUTBOLCLUB

CASAL TORRACCIA ROMA 0 - 3 LAZIO CALCETTO

CAPITOLINA 1 - 3 VIRTUS STELLA AZZURRA

12 OTTANTA 0 - 3 OLIMPUS

LA ROSA DEI VENTI 6 - 5 FB5 TEAM ROME A.R.L.

LIBERTAS ELLERA 4 - 5 VIRTUS 3Z

REAL L'ACQUEDOTTO 4 - 3 ROMA FEMMINILE

RISULTATI 2^ GIORNATA
Olimpus 6

Real L'Acquedotto 6

Briciola 1996 Ca5 6

Lazio Calcetto 6

FB5 Team Rome A.R.L. 3

Roma Calcio Femminile 3

Virtus Stella Azzurra 3

Virtus 3Z 3

La rosa dei venti 3

Futbolclub S.R.L. 1

Capitolina 1

12 Ottanta 0

Libertas Ellera 0

Casal Torraccia 0

CLASSIFICA

CASAL TORRACCIA - 12 OTTANTA

FB5 TEAM ROME - OLIMPUS

FUTBOLCLUB - LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO - R. L'ACQUEDOTTO

ROMA FEMMINILE - CAPITOLINA

VIRTUS 3Z - LA ROSA DEI VENTI

V. STELLA AZZURRA - BRICIOLA 1996 CA5

PROSSIMA GIORNATA

L’allenatore della Briciola Susanna Bianchi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Diletta Crespi



L’Olimpus in rosa, dopo 
l’esordio convincente dello 

scorso fine settimana con La Rosa 
dei Venti, sabato affrontava la prima 
trasferta di campionato andando 
a far visita alla 12Ottanta di Righi, 
che lo scorso anno mise i bastoni 
tra le ruote alle biancoblu. Stavolta, 
però, le olimpe non si sono fatte 
sorprendere, anzi hanno dato, in 

termini di risultato, una lezione alla 
compagine di Primavalle, battuta 
per 3-0.
Lisi, Lisi, sempre Lisi – Le 
tre perle, che hanno consegnato 
la posta in palio a Donzelli, sono 
state siglate da capitan Garzia 
e dalla scatenata Giulia Lisi, 
sempre più giocatrice simbolo e 
trascinatrice del team di Roma 

Nord. Col pivot veneto sul 
rettangolo verde, l’Olimpus in tre 
occasioni ha ottenuto altrettante 
vittorie, mentre ha rimediato una 
brutta sconfitta che per poco 
non costava la qualificazione ai 
quarti di finale di Coppa Lazio 
nell’unico precedente senza la 
stella di Castelfranco in campo. 
Intendiamoci: la compagine della 

Cassia ha in rosa tante ottime 
giocatrici ed inoltre dispone di 
un collaudato sistema di gioco 
studiato da una vecchia volpe della 
panchina, ma pare indiscutibile che 
Giulia Lisi sia il valore aggiunto di 
questo gruppo.

Arriva il primo successo 
stagionale per la Virtus Stella 

Azzurra targata Consalvo, ed arriva 
sul campo di una neopromossa 
ostica e grintosa come la Capitolina. 
Le rossoblu portano a casa i tre punti 
ma non convincono Sara Strinati al 
debutto in questa stagione: “Non 
abbiamo giocato molto bene. La 
differenza tecnica tra le due squadra, 
almeno sulla carta c’era e doveva 
uscir fuori. E’ sempre il campo che 
parla e se le avversarie ci mettono 
più grinta e cuore si rischia qualsiasi 

risultato. Mi aspettavo sinceramente 
un risultato più ampio, ma dobbiamo 
avere un approccio diverso”.
La partita – Primo tempo 
abbastanza equilibrato con la Stella 
Azzurra che si porta in vantaggio 
e la Capitolina che pareggia su 
punizione. Nel secondo tempo Sara 
sale in cattedra segnando il gol del 
sorpasso e confezionando l’assist del 
definitivo 3-1: “Inizialmente ci hanno 
aspettato. Noi abbiamo invece 
alternato pressione ed attesa. La 
nostra prestazione è sufficiente ma 

bisogna migliorare e avere più fame 
dell’avversario. Sabato invece loro 
arrivavano prime su tutti i palloni”.  
Sufficienza - Sara è rientrata in 
campo sabato dopo dieci giorni 
di assenza ed è stata brava a farsi 
trovare pronta: “Mi sono allenata 
solo mercoledì ed il mister mi ha 
convocata per sabato. Il primo 
tempo ho giocato poco ma nel 
secondo è andata molto meglio. 
Sufficiente anche la mia prestazione 
perché posso fare molto di più 
e migliorare. Sono contenta 

comunque di aver dato il mio 
contributo e sono contenta dei 
primi tre punti ottenuti!”.
Briciola- Il prossimo turno c’è la 
Briciola in casa: “Sarà un osso duro, le 
conosco dallo scorso anno e sono 
una squadra che ci mette sempre 
tanta grinta. Quest’anno nessuno 
ti regala nulla. Ci sarà battaglia con 
tutte le squadre perché siamo più o 
meno tutte allo stesso livello. Anche 
sabato sarà un’altra ”.

strinati: “bene i tre punti, ma dobbiamo migliorare”

ALTRI TRE PUNTI!

POCA gRINTA!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

liquidata la 12ottanta, si rimane a punteggio pieno

D
opo l’importantissimo punto strappato sabato scorso 
sul campo del Futbolclub, la Capitolina sfodera un’altra 
prestazione positiva, senza però avere il conforto del 
risultato. Termina infatti con una sconfitta per 3-1 

l’incontro casalingo contro la quotata Stella Azzurra ma da quello 
che si è visto in campo il risultato appare ingiusto: “Giocavamo 
contro una squadra molto più esperta di noi, ma se avessimo vinto 
o anche pareggiato non avremmo rubato niente” – esordisce 
Virginia La Schiazza – “Il primo tempo è stato equilibrato ed 
abbiamo avuto molte occasioni da gol che non abbiamo saputo 
sfruttare. Purtroppo invece nel secondo tempo abbiamo preso 
due gol  su due nostre disattenzioni. Il nostro rammarico è 
appunto quello di commettere sempre troppe disattenzioni sulle 
quali l’avversario ci punisce. Noi invece creiamo tante occasioni 
ma abbiamo difficoltà a buttarla dentro”.
Servono punti - Per il momento le giocatrici della Capitolina 
stanno facendo contento solo mister Bottiglieri: “Il mister 
prima di ogni partita dice che conta la testa, come si approccia 
alla partita e su questo lo stiamo accontentando perché siamo 
sempre concentrate e pronte in gara. Anche il volume di gioco 
che produciamo accontenta il mister ma se arrivasse anche il 
risultato saremmo più contente anche noi. Sono convinta però 
che con il tempo arriveranno anche i risultati”.
Assenze e debutti - Virginia è una giocatrice storica della 
Capitolina e vede la sua squadra in crescita: “Questa squadra 
con questo gruppo è nata tre anni fa. Negli anni ci sono stati 
arrivi e partenze ma il nocciolo duro è rimasto. Le ragazze che 
si sono aggiunte quest’anno si stanno inserendo negli schemi 
e con il tempo la squadra si amalgamerà. Sabato le tre nuove 
Bassetta, Viglioglia e Tallorito sono rientrate ed hanno dato il loro 
contributo in campo”. 
La sorpresa - Una Capitolina che fino ad ora ha dimostrato 
di potersela giocare anche contro avversarie più quotate: “La 
squadra è cresciuta tantissimo rispetto allo scorso anno. Ci sono 
ancora compagne infortunate come il nostro capitano e Federica 
Carra, per cui  possiamo ancora crescere molto anche perché 
siamo solo alla seconda partita di campionato. Per me è il primo 
anno di serie C e mi piacerebbe se riuscissimo a salvarci, poi tutto 
quello che verrà in più è tutto di guadagnato e ci farebbe solo 

piacere. La C è molto più difficile della serie D e bisogna rimanere 
con i piedi per terra. Noi potremmo essere quella “squadretta” 
che viene dalla serie D ma che può mettere in difficoltà anche le 
grandi”.

la schiazza: “costruiamo gioco ma siamo poco concrete”

RISULTATO INgIUSTO!
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Sara Strinati

Giulia Lisi

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Virginia La Schiazza



Debutterà quest’anno in serie 
D il nuovo progetto di calcio 

a 5 femminile made in Ciampino 
che parteciperà anche al cam-
pionato Under 21. La nuova so-
cietà si chiama Virtus Ciampino 
e si affida all’esperienza di Gina 
Capogna, che continuerà ad al-
lenare le giovanissime che segue 
già da anni e a Daniele Galantini 
al quale verrà affidata l’Under 21. 
Il progetto - Paola Marco-
ne racconta la nascita di questo 
progetto: “La scorsa stagione ab-
biamo partecipato fuori classifica 
alla serie D con il nome Virtus 

Roma Ciampino che partecipa-
va anche alla serie A. Purtroppo 
quasi nessuna società di serie A 
femminile ha un vivaio per cui 
non esiste una juniores nazionale. 
Dovevamo per forza partecipare 
ad un campionato regionale e 
volevamo farlo a livello agonisti-
co in modo da dare alle nostre 
ragazze le giuste motivazioni”.  
Giovani talenti - Sui campi di 
via Cagliari a Ciampino hanno ti-
rato i primi calci al pallone talenti 
come Pomposelli, Guercio, Muzi, 
ragazze giovanissime protagoniste 
oggi in serie A: “Il settore giovanile 

di calcio a 5 femminile a Ciampino 
c’è dal 1999. Prepariamo le giovani 
a giocare nella categoria superiore 
che oggi è per noi la Virtus Roma. 
Sofia e Fiorenza hanno solo 15 e 16 
anni ma hanno già fatto quest’anno 
la preparazione con la serie A ”. 
Si comincia – Sabato finalmen-
te si comincia a giocare: “Queste 
ragazze sono l’essenza del calcio 
a 5 e sono loro che mi danno la 
spinta per andare avanti. Per noi 
è importante farle crescere bene 
con l’obiettivo di renderle prota-
goniste nel massimo campionato 
nazionale”.

ECCO LA VIRTUS CIAMPINO
Articolo a cura di Letizia Costanzi

virtus ciampino // serie c

Via XXiV maggio - ciampino (roma)
tel. 06- 7922223 - www.zamaViaggi.it

VIAGGI

marcone: “faremo la serie d e l’under 21”

Paola Marcone
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CI SIAMO
tutto È pronto, inizia la corsa promozione

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Si avvicina con passo bersaglieresco la data d’inizio della serie 
“D”. Nel fine settimana i tacchetti cominceranno a mordere 
il verde dei campi, le ventose inizieranno ad incollarsi e scol-
larsi sui parquet dei palazzetti, gli applausi e i cori si leveranno 
alti dalle tribune e inizieranno, purtroppo, le lamentele per gli 
arbitraggi e le recriminazioni per quello che poteva essere ed 
invece non è stato. Sono stati pubblicati i calendari che confer-
mano la partecipazione di 57 squadre suddivise in 5 gironi (3 da 
11 e 2 da 12). Spulciando tra i 3 gironi del Comitato di Roma 
troviamo nel girone “A” l’Atletico Civitavecchia e la Femminile 
Civitavecchia che due anni fa aveva conquistato la promozione 
in serie “C” salvo poi non iscriversi, ma c’è pure il ritorno del 
futsal rosa a Cerveteri con la Vis Cerveteri. Protagoniste do-
vrebbero essere oltre alle due squadre di Civitavecchia anche 
il Real Balduina. Nel primo turno non sembrano esserci gare di 
cartello e questo ci permetterà di valutare meglio la consisten-
za delle avversarie che affronteranno le squadre indicate come 
protagoniste. Il girone “B” sembra quello più indecifrabile con 
tante squadre poco conosciute e con altre che lo scorso anno 
si sono comportate senza infamia e senza lode. Aspettiamo a 

giudicare. Nel girone “C” Virtus Ciampino, Eagles Aprilia, Para-
dise Futsal e Penta Pomezia sembrerebbero essere una spanna 
sopra le altre e la promozione dovrebbe essere un argomento 
a loro riservato. Intanto alla prima giornata subito una sfida di 
cartello con il derby tra Eagles Aprilia e Penta Pomezia che re-
legherà una o entrambe all’inseguimento. Nel girone di Viterbo 
la favorita in senso assoluto dovrebbe essere il Montefiascone, 
ma occhio alle due outsider Nepi Sport Event e Celleno che 
potrebbero recitare un ruolo da protagoniste. Intanto il calen-
dario alla prima giornata prevede subito uno scontro di car-
tello tra Celleno e Montefiascone. Nel girone di Latina la vera 
favorita dovrebbe essere la Rio Ceccano, mentre le Outsider 
dovrebbero essere Vivisora e Atletico Rocca D’arce. Alla prima 
giornata è in programma una gara che potrebbe sovvertire le 
previsioni. La rientrante Città di Formia, che due anni fa rese 
difficile la vita all’imbattuta e neo promossa Marcanà Cagida, ri-
ceverà la visita della Vivisora e un’affermazione autorevole della 
squadra ospitante cambiarebbe le gerarchie. Finora si è potuto 
dire tutto ed il contrario di tutto, ma dal prossimo numero 
inizieranno le verifiche.  

Il tecnico Davide Del Papa
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