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POKER STORICO
IL PROGETTO FUTSAL 

OTTIENE LA PRIMA 
VITTORIA NEL NAZIONALE

OPERAZIONE OPERAZIONE 
RISCATTORISCATTO

LAZIO E BISCEGLIE VOGLIONO RIALZARE LA TESTA DOPO I K.O. DI MISURA

CONTRO FALCONARA E CAPENA. CHILELLI OSPITA VENTURA,

 IN PALIO IL SECONDO SUCCESSO STAGIONALE
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

TRIS SERVITO
LE CITIZENS REGOLANO 1-0 LA LAZIO E RESTANO 
IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO. ESORDIO VINCENTE 
PER SANTANGELO E CHIESA, OK ANCHE LE ALL 
BLACKS DI RUSSO. QUARTO TURNO: OCCHIO A 
STATTE-FALCONARA E KICK OFF-MONTESILVANO. 
A2: PRIMA VITTORIA PER IL PROGETTO
Il mese di novembre del futsal in rosa si è aperto 
con quella che è diventata, ormai, una triste 
consuetudine: nel terzo turno dei campionati 
nazionali, sono state addirittura 12 le gare rinviate 
a causa del SARS-CoV-2 - portando il totale a quota 
26 -. Mai così tante, finora, in una singola giornata.
Serie A - Nella categoria regina del calcio a 5 
femminile non si è potuta disputare soltanto 
Cagliari-Statte, a causa della possibile positività 
di alcuni componenti del gruppo squadra sardo. 
Montesilvano-Granzette ha dato il via alla 
domenica della Serie A: Santangelo ha festeggiato 
nel migliore dei modi il debutto ufficiale sulla 
panchina delle abruzzesi. Cinque a zero è il 
rotondo verdetto maturato al PalaRigopiano, con 
l’asso verdeoro Luciléia che ha firmato la sua 
prima doppietta stagionale. Bisceglie-Capena 
ha visto le ragazze di Chiesa esordire finalmente 
nel gotha del futsal in rosa: capitan Neka ha 
trascinato le sue compagne, siglando il gol che 
ha sbloccato la partita e servendo l’assist del 
raddoppio a Sgarbi; le neroazzurre di Ventura 
si sono rese pericolose in diverse occasioni, 
riuscendo ad accorciare le distanze con Ion, ma 
Castagnaro ha sfornato una prestazione maiuscola, 
sbarrando la porta. Al Kick Off è bastato il primo 
tempo per mettere al sicuro il risultato sul campo 
del Pelletterie: cinque i centri delle All Blacks, con 
Franco che si è tolta la soddisfazione di segnare 
alla sua collega di reparto. Vanin ha mantenuto 
lo scettro di capocannoniere della regular season 
portandosi a quota 6 reti complessive; per le 
padrone di casa, dunque, a nulla sono valsi i 
gol di Pasos e Duco. Il turno, infine, si è chiuso 

con il big match delle 18 fra il Città di Falconara 
e la Lazio: alla banda di Neri è bastato il tacco di 
Dal’Maz - su assist di Taty - per avere la meglio 
sulle biancocelesti. Alle ospiti va comunque l’onore 
delle armi per averci provato fino all’ultimo, ma 
Dibiase si è dimostrata ancora una volta decisiva 
neutralizzando il tiro libero di Vanessa a 14” dalla 
sirena: secondo clean sheet stagionale per l’estremo 
difensore e terza vittoria consecutiva per le Citizens. 
I riflettori saranno ancora puntati sulla compagine 
marchigiana nella quarta giornata, che se la vedrà 
al PalaCurtivecchi con lo Statte di Marzella; non 
saranno da meno Kick Off-Montesilvano e Lazio-
Bisceglie, due sfide che vanno ad arricchire un turno 
decisamente prelibato per appassionati e addetti 
ai lavori.
Serie A2 - Nel girone A della seconda categoria 
femminile per importanza, il Padova, grazie al 
pokerissimo rifilato sul Top Five, mantiene salda la 
vetta a punteggio pieno; nella giornata successiva, 
le biancoscudate saranno attese alla prova Pero; 

segue a -2 l’Audace, forte del settebello calato 
sulla matricola Cometa. La VIP, invece, smuove la 
classifica con i primi tre punti stagionali strappati 
di misura al Duomo Chieri. Nel B, la Virtus Romagna 
espugna 4-2 il campo della Sabina Lazio Calcetto; 
da segnalare, inoltre, il convincente 5-1 del Perugia 
ai danni della Pol. Il raggruppamento C è stato 
quello maggiormente colpito dai contagi, con 
soltanto Progetto Futsal-Arzachena e Vis Fondi-FB5 
disputate regolarmente. Le ragazze di Calabria 
hanno sbrigato la pratica sarda con un 4-1 che 
vale il loro primo successo storico in A2; le pontine, 
invece, hanno travolto 10-0 le capitoline, con Jornet 
Sánchez MVP dell’incontro. Domenica prossima, 
la Vis farà visita alla Coppa d’Oro, mentre la Best 
ospiterà lo Spartak. Solamente due partite giocate 
anche nel girone C: il Cus Cosenza ha liquidato 11-4 
la Woman Napoli e si prepara a sfidare il Molfetta, 
reduce dalla vittoria sfumata a 4” dalla sirena in 
casa del Bitonto (con Moreira a siglare il definitivo 
4-4).

Una fase di gioco di Falconara-Lazio - Foto Diaframma

3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

 
Bisceglie Femminile-Città di Capena 1-2

Ion; Neka, Sgarbi
Pelletterie-Kick Off 2-5

Duco, Pasos; 2 Elpidio, Franco, Pomposelli, Vanin
Città di Falconara-Lazio 1-0

Dal’maz
Futsal Femminile Cagliari-Real Statte rinv.

Montesilvano-Granzette 5-0
2 Lucileia, Bruna, Coppari, D’Incecco 

Città di Falconara 9

Kick Off 6

Montesilvano 3

Lazio 3

Città di Capena 3

Real Statte 3

Bisceglie 3

Futsal Femminile Cagliari 0

Pelletterie 0

Granzette 0

 

6 Vanin (Kick Off), 4 Elpidio (Kick Off), 4 Dal’maz 
(Città di Falconara), 3 Vanelli (Lazio), 3 Villa 

(Bisceglie)

 

Lazio-Bisceglie Femminile
Kick Off-Montesilvano

Granzette-Futsal Femminile Cagliari
Real Statte-Città di Falconara

Città di Capena-Pelletterie
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

3A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

3A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

3A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

3A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

New Cap 74-Sangiovannese rinv.

CUS Cosenza-Woman Napoli 11-4

Vigor Lamezia-Team Scaletta rinv.

Futsal Irpinia-Città di Taranto rinv.

Polisportiva Five Bitonto-Molfetta 4-4

Futsal Rionero-Salernitana rinv.

riposa: Woman Futsal Club 

Polisportiva Bitonto 7

CUS Cosenza 6

Femminile Molfetta 4

Futsal Rionero 3

New Cap 74 3

Vigor Lamezia Women 3

Futsal Irpinia 1

Team Scaletta 1

Città di Taranto 0

Sangiovannese 0

Salernitana 0

Woman Futsal Club Grottaglie 0

Woman Napoli 0

 

Team Scaletta-Futsal Rionero

Città di Taranto-New Cap 74

Woman Napoli-Woman Futsal Club

Femminile Molfetta-CUS Cosenza

Salernitana-Polisportiva Five Bitonto

Sangiovannese-Vigor Lamezia

riposa: Futsal Irpinia

BRC 1996-Futsal Osilo rinv.
Frosinone Futsal-Best Sport rinv.
Progetto Futsal-Arzachena 4-1

Agostino, Ceglie, Muzi, Vespa; Capalbo
Spartak Caserta-Coppa d’Oro Cerveteri rinv.

Virtus Ciampino-Santu Predu rinv.
Vis Fondi-FB5 Team Rome 10-0

5 Jornet Sanchez, 2 Moroni, Colucci, Zomparelli

 

Vis Fondi 6

Best Sport 3

Progetto Futsal 3

Futsal Osilo 3

Frosinone Futsal 3

Arzachena 1

Coppa d’Oro Cerveteri 1

BRC 1996 0

Virtus Ciampino 0

Santu Predu 0

Spartak Caserta 0

FB5 Team Rome 0

 

9 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 4 Boni (Best), 4 Capalbo 
(Arzachena), 3 Colucci (Vis Fondi), 3 Panattoni 

(Frosinone Futsal) 

 

Arzachena-BRC 1996
Best Sport-Spartak Caserta

Coppa d’Oro Cerveteri-Vis Fondi
FB5 Team Rome-Virtus Ciampino

Futsal Osilo-Frosinone Futsal
Santu Predu-Progetto Futsal 

 

TikiTaka Francavilla-Atletico Foligno 2-2

Perugia-Polisportiva 1980 5-1

Sabina Lazio Calcetto-Virtus Romagna 2-4

Firenze-Florida 6-5

Sassoleone-TB Marmi Chiaravalle 2-2

Orione Avezzano-San Giovanni rinv. 

 

Virtus Romagna 7

San Giovanni 6

Polisportiva 1980 6

Perugia 4

TB Marmi Chiaravalle 4

TikiTaka Francavilla 4

Atletico Foligno 4

Sassoleone 4

Firenze 3

Orione Avezzano 0

Florida 0

Sabina Lazio Calcetto 0

 

 

TB Marmi Chiaravalle-Firenze

Polisportiva 1980-TikiTaka Francavilla

Atletico Foligno-Orione Avezzano

San Giovanni-Sabina Lazio Calcetto

Virtus Romagna-Sassoleone

Florida-Perugia

Jasnagora-Città di Thiene 3-3

CUS Cagliari-Pero rinv.

Duomo Chieri-VIP Altamarca 3-4

Padova-Top Five 5-0

Italgirls Breganze-Mediterranea rinv.

Cometa-Audace Verona 1-7

Padova 9

Audace Verona 7

Pero 6

Città di Thiene 5

Jasnagora 4

Duomo Chieri 4

Cometa 4

VIP Altamarca 3

Top Five 3

Italgirls Breganze 0

Mediterranea 0

CUS Cagliari 0

 

Pero-Padova

Città di Thiene-Top Five

VIP Altamarca-Italgirls Breganze

Duomo Chieri-Cometa

Audace Verona-Jasnagora

Mediterranea-CUS Cagliari
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Kick Off - Russo si 
trova di fronte al primo big 
match stagionale: “Ci sono 
dei particolari che non puoi 
omettere a questo livello”, 
sottolinea il tecnico, non 
pienamente soddisfatto del 
secondo tempo giocato dalle 
sue ragazze contro il Pelletterie 
e consapevole, quindi, che di 
fronte al Montesilvano ci vorrà 
ben altro. Le All Blacks, tuttavia, 
partiranno col vantaggio, 
rispetto alle rivali, di avere 40’ 
di gioco effettivo in più sulle 
gambe e potranno contare su 
un grande potenziale offensivo: 
leggasi, in particolare, Vanin, 
capocannoniere della regular 
season, ed Elpidio, alla seconda 
doppietta consecutiva.

Qui Montesilvano - Il primo 
rodaggio, per la compagine 
abruzzese, è andato come 
meglio non poteva: cinque i gol 
realizzati, zero quelli subiti. 
Tante certezze, dunque, per le 
detentrici della Coppa della 
Divisione: Luciléia è sembrata 
già in forma smagliante, 
realizzando la prima doppietta 
stagionale; anche la new entry 
Coppari, poi, è parsa in ottima 
sintonia con le compagne. 
Santangelo, però, dovrà 
valutare la condizione delle 
sue calcettiste, che si trovano 
soltanto alla seconda gara 
ufficiale dopo parecchi mesi 
di inattività. Il Montesilvano, 
comunque, sarà al gran completo 
per la trasferta di Gorgonzola.

40’ DI FUOCO
KICK OFF-MONTESILVANO

RUSSO TIENE SUL PEZZO LE ALL BLACKS: “ALCUNI PARTICOLARI NON SI POSSONO OMETTERE”. PRIMA TRASFERTA PER LE ABRUZZESI

IN MARCIA
Qui Real Statte - La banda 
Marzella si prepara a 
ospitare il Falconara a tre 
settimane di distanza dal 
derby giocato nella prima 
giornata contro il Bisceglie. 
“Noi continuiamo ad allenarci, 
ma sappiamo perfettamente 
che questo è un periodo 
particolare”, così dichiara 
il tecnico dello Statte, che, 
nonostante i rinvii, non ha 
alterato minimante la tabella 
di marcia. La condizione 
psico-fisica delle pugliesi, in 
ogni caso, sarà la principale 
incognita del match di 
domenica, perché di fronte 
ci sarà un CDF reduce da tre 
incontri conditi da altrettante 
vittorie.

Qui Falconara - Il primo 
trittico di gare si è concluso 
nel migliore dei modi 
per Neri: le sue Citizens 
hanno avuto la meglio su 
Cagliari, Granzette e Lazio, 
prendendosi di forza la testa 
della classifica. Il match 
di domenica scorsa, poi, 
ha attestato il definitivo 
recupero di Nona, reduce dal 
brutto infortunio dello scorso 
anno subito proprio contro lo 
Statte, ma ora perfettamente 
abile e arruolabile dal trainer 
del CDF. Roster al completo, 
dunque, in casa Falconara, che 
per la quarta volta consecutiva 
potrebbe schierare il suo 
quintetto tipo: Debiase, Taty, 
Marta, Pereira e Dal’Maz.

REAL STATTE-CITTÀ DI FALCONARA

MARZELLA OSPITA LA CAPOLISTA DELLA SERIE A: CITIZENS A CACCIA DEL QUARTO SUCCESSO DI FILA
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE ACALCIO

A 5
CALCIO

A 5

RIALZARSI SUBITO
LA LAZIO CADE DI MISURA AL PALABADIALI IN UN MATCH COMBATTUTO E SFORTUNATO. 
DOMENICA L’ESORDIO CASALINGO CON IL BISCEGLIE, ARIANNA TIRELLI TIENE ALTA LA GUARDIA: 
“NON ESISTONO GARE FACILI, L’UNICO OBIETTIVO È OTTENERE I TRE PUNTI”

Una gara combattuta, 
equilibrata, ma che, alla 
fine, non ha portato punti 
in dote alla Lazio. Le 
ragazze di Chilelli cedono 
di misura nella trasferta 
della terza giornata 
sul campo del Città di 
Falconara: la sconfitta 
per 1-0 lascia l’amaro in 
bocca, considerato che 
le biancocelesti hanno 
avuto molte occasioni per 
ristabilire la parità.
Poca incisività - Tra le 
grandi protagoniste del 
match del PalaBadiali, 
c’è sicuramente Arianna 
Tirelli. Il portiere 
biancoceleste, con la 
squadra sbilanciata 
in avanti, ha compiuto 
diversi interventi che 
hanno tenuto il risultato 
in bilico fino alla sirena: 
“Sapevamo di affrontare 
una formazione di grande 
spessore - spiega la 
numero uno della Lazio 
-, che può contare su 
giocatrici di alto livello e 
di notevole esperienza. 
Eravamo consapevoli del 
fatto che la gara sarebbe 
stata decisa dagli episodi, 
episodi che, per nostra 
sfortuna, non ci hanno 

premiato. L’incontro si 
è sbloccato in avvio su 
calcio di punizione, poi, 
nonostante gli sforzi, non 
siamo riuscite a rimettere 

la situazione in equilibrio”. 
40’ in cui la Lazio non è 
riuscita a concretizzare le 
numerose situazioni da gol 
create, soprattutto nella 

seconda frazione: “Abbiamo 
disputato un’ottima 
partita a livello difensivo, 
ma abbiamo peccato di 
cinismo in fase realizzativa, 
fallendo le occasioni che ci 
avrebbero potuto condurre 
alla vittoria. È questo il 
rammarico di un match che 
abbiamo preparato bene e 
giocato alla pari”.
Esordio casalingo - Due 
settimane dopo il rinvio 
della sfida contro il 
Montesilvano, la Lazio si 
appresta a vivere l’esordio 
stagionale al PalaGems. 
A via del Baiardo arriverà 
il Bisceglie, squadra già 
affrontata nel Memorial 
Sandri di inizio ottobre: 
“Sappiamo che non ci 
saranno sfide facili in 
questa stagione - prosegue 
Arianna Tirelli -, per 
questo servirà sempre la 
massima concentrazione 
nella preparazione di 
ogni incontro, oltre che la 
domenica in campo. Sarà la 
nostra prima uscita tra le 
mura amiche, l’obiettivo è 
la vittoria sia per riscattare 
lo stop di Falconara che 
per iniziare al meglio in 
nostro cammino stagionale 
in casa”.

Arianna Tirelli, numero 1 della Lazio
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

AMBIZIONI
IL PREPARATORE DEI PORTIERI FABIO MIGLIO RACCONTA L’AVVIO DI STAGIONE DELLA 
BEST: “SIAMO AI PIANI ALTI E FAREMO DI TUTTO PER RESTARCI, VOGLIAMO DIVENTARE LA 
SORPRESA DEL CAMPIONATO. SPARTAK? DOVREMO STARE ATTENTI ALLE LORO RIPARTENZE”

Il rinvio della trasferta col 
Frosinone ha tenuto a riposo 
la Best nella domenica di 
Ognissanti: le ragazze di Paolo 
De Lucia, a punteggio pieno 
grazie alle due vittorie nei primi 
due match disputati, guardano 
al terzo impegno ufficiale, la 
sfida interna contro lo Spartak.
Miglio - “Siamo una vera e 
propria famiglia - racconta Fabio 
Miglio -, abbiamo un gruppo 
coeso, formato da giocatrici dallo 
spirito professionale. Vogliamo 
diventare la sorpresa di questo 
campionato”. Il preparatore si 
dice soddisfatto del lavoro svolto 
con i tre portieri della rosa: “Sono 

tutte molto forti e hanno una 
mentalità vincente: chi gioca è 
supportato da chi sta fuori, senza 
gelosie”. La Best ha vissuto una 
partenza perfetta, piazzandosi 
subito nelle zone nobili della 
classifica: “Siamo solo all’inizio 
e alcune partite sono saltate a 
causa dell’emergenza sanitaria, 
ma ci troviamo ai piani alti e 
cercheremo di restarci con tutte 
le nostre forze. Nel prossimo 
turno affronteremo lo Spartak: 
è un’ottima squadra, che fa del 
contropiede la sua arma vincente 
- chiosa Miglio -. Dovremo stare, 
quindi, molto attenti alle loro 
ripartenze”. Il preparatore dei portieri Fabio Miglio
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT TECCHIENA
SOCIAL
FB @FROSINONEFUTSAL - IG @FROSINONE.FUTSAL

FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

USARE LA TESTA
IL CLUB CIOCIARO È COSTRETTO A FARE I CONTI CON L’INCUBO CORONAVIRUS: RINVIATO IL MATCH 
CONTRO LA BEST. YASMIN TOLEDO GUARDA AVANTI: “AFFRONTIAMO CON PAZIENZA QUESTA 
SITUAZIONE. ABBIAMO LE QUALITÀ PER FARE MEGLIO DEGLI ANNI PASSATI”

La prima di novembre è stata 
una domenica senza futsal per il 
Frosinone: la gara della terza giornata 
contro la Best, infatti, è stata rinviata, 
come recita il C.U. della Divisione, 
a causa della “possibile positività 
di alcuni componenti del gruppo 
squadra”. Il portiere Yasmin Toledo 
esprime il suo rammarico per lo stop 
al quale sono costrette le ciociare: 
“Purtroppo dobbiamo restare ferme 
e non possiamo allenarci con la 
squadra, ognuna di noi sta svolgendo 
un lavoro individuale a casa”. 
Stagione diversa - L’annata 
2020/2021 è dominata 
dall’incertezza che il coronavirus 
ha generato nell’intero mondo dello 
sport. Il permanere dell’emergenza 
sanitaria rende difficile qualunque 
tipo di programmazione e obbliga 
i club a restare sempre sul pezzo 
per solcare un mare in tempesta:  
“Abbiamo le qualità per fare meglio 
degli anni passati - ricorda Toledo 
-, ma è ovvio che stiamo vivendo 
una stagione diversa dalle altre: 
dobbiamo giocare un campionato nel 
bel mezzo di una pandemia, perciò 
dobbiamo avere la testa e la pazienza 
per affrontare questa situazione, 
senza perdere la concentrazione. 
La dirigenza ha investito molto, 
allargando l’organico: i nuovi innesti 
hanno fatto sì che la squadra 
diventasse più compatta”. Toledo, tra 
le confermate della rosa gialloblù, 

sa che, quando si tornerà in campo, 
servirà tempo per trovare la giusta 
intesa: “È già un anno che sono in 
questo club: ho preso la decisione 
di restare perché qui mi trovo bene 
sotto ogni punto di vista. Dobbiamo 
solamente migliorare il nostro gioco, 
anche grazie alle nuove arrivate”. 

Il Frosinone, purtroppo, deve fare i 
conti con l’incubo Covid-19: “Vista la 
situazione, sapevamo che sarebbe 
potuto succedere anche a noi. 
Dobbiamo rispettare le regole imposte 
dagli organi competenti, sperando che 
tutto ciò non si ripeta. Per noi l’unica 
cosa che conta è giocare”.

Il portiere gialloblu Yasmin Toledo
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 FEMMINILE - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG

iinnffoo@@eelleeaarrnneett..nneett

CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

WWW.SC TALIA.COM info@scitalia.com

LA FORZA DEL GRUPPO
IL PROGETTO FUTSAL OTTIENE LA PRIMA VITTORIA IN A2: IL 4-1 ALL’ARZACHENA PREMIA IL 
LAVORO CORALE DELLA FORMAZIONE DI CALABRIA. LAURA BRETTI: “L’UNIONE HA FATTO LA 
DIFFERENZA”. MARZIA CHIMENTI MARINI: “FONDAMENTALE TROVARE CONTINUITÀ”

È un avvio di stagione da 
ricordare per il Progetto 
Futsal: dopo il primo punto 
ottenuto in un campionato 
nazionale, per la compagine 
biancoblu è arrivata anche 
la prima, storica, vittoria: le 
ragazze di Calabria, infatti, 
hanno regolato l’Arzachena 
tra le mura amiche del To 
Live con un convincente 
4-1: “La consapevolezza 
di poter dire la nostra 
anche in Serie A2 ci ha 
permesso di scendere in 
campo più sicure delle 
nostre possibilità”, esordisce 
Marzia Chimenti Marini.
Arzachena - A incidere 
notevolmente sul risultato 
della domenica di Ognissanti 
è stata l’eccellente 
alchimia raggiunta dalle 
ragazze di Calabria. 
“Contro l’Arzachena, una 
neopromossa come noi - 
spiega l’estremo difensore 
-, non ci siamo espresse 
al massimo, ma abbiamo 
comunque condotto la 

partita: a garantire la vittoria 
è stato il gioco corale, 
nostra caratteristica fin 
dalla Serie D per merito 
del tecnico”. Peculiarità 
confermata anche da Laura 
Bretti: “Ciò che ha fatto 
veramente la differenza e 
ci contraddistingue come 
squadra è la stessa unione 
che, insieme alla grinta e 
alla determinazione, ci ha 
permesso di recuperare il 
passivo di 2-0 con la Coppa 
d’Oro: stavolta, invece, ci ha 
regalato i primi tre punti in 
A2”. Dietro al successo sulla 
compagine sarda, oltre alle 
marcature di Muzi, Ceglie, 
Agostino e Vespa, c’è anche 
la firma di Chimenti Marini, 
autrice di una performance 
più che positiva: “Sono 
abbastanza soddisfatta della 
mia prestazione, ho provato 
a mettere a frutto il lavoro 
che stiamo facendo col 
tecnico. Contro l’Arzachena 
non sono stata molto 
impegnata, ma sono felice di 

essermi fatta trovare pronta 
quando è stato necessario”. 
Entusiasta anche la numero 
16, al suo esordio in una 
categoria nazionale: 
“È stata una grande 
soddisfazione essere scesa 
in campo e aver dato il 
mio piccolo contributo - 
asserisce -. Sei anni fa 
giocavo per la prima volta 
a calcio a 5 e oggi, per una 
serie di scelte e circostanze, 
sono arrivata fin qui: non 
posso che essere felice e 
ringraziare mister Calabria 
per la fiducia e le mie 
compagne per avermi 
sostenuto e incoraggiato”.
Progressi - L’inizio di 
stagione ha messo in 
luce dei chiari margini 
di miglioramento per 
il Progetto Futsal. “La 
squadra deve ancora trovare 
la condizione ottimale e, a 
tal scopo - illustra il portiere 
-, credo sia fondamentale 
avere un po’ di continuità”. 
Testa bassa e pedalare, 

dunque, come evidenzia 
anche la laterale: “La nostra 
mentalità propende sempre 
verso il raggiungimento 
di performance migliori, 
perciò, se continueremo 
a lavorare come stiamo 
facendo, nelle prossime 
settimane staremo sempre 
meglio. Abbiamo già 
dimostrato di avere fiato 
e velocità sulle gambe, 
ma non è certamente 
un punto di arrivo: credo 
che abbiamo ancora un 
30/40% di condizione fisica 
da guadagnare”. Bretti 
è già proiettata verso la 
trasferta sarda contro 
il Santu Predu: “Al di là 
della possibile stanchezza 
causata dal viaggio in aereo, 
spero che faremo tesoro 
dell’esperienza di domenica 
scorsa: mi aspetto una 
partita in cui daremo il 
massimo dal fischio d’inizio. 
Non conosco molto le 
avversarie, ma l’allenatore 
ci insegna sempre a curare 
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in primis il nostro orto, poi a 
guardare, neanche troppo, 
quello degli altri”. Carica per 
la sfida successiva anche 
Chimenti Marini: “Non 
so cosa aspettarmi, non 
conoscendo minimamente il 
Santu Predu, ma mi auguro 
prima di tutto di poter 
giocare e dare il possibile 
sul campo”.

Ambizioni - Il Progetto 
Futsal ne vedrà ancora 
delle belle durante 
l’arco dell’annata, ne è 
certa la stessa numero 
73: “Sono convinta che, 
dando il nostro massimo, 
potremo toglierci qualche 
soddisfazione, giocando 
un bel futsal a prescindere 
dai risultati”. Le fa eco 

Bretti: “Questi ultimi due 
anni sono stati pieni di 
sorprese e non escludiamo 
che ce ne possano essere 
delle altre. Sappiamo bene, 
però, cosa vuol dire essere 
neopromosse, specialmente 
nel passaggio dalla C alla 
A2: la differenza, rispetto 
alla qualità di gioco, è più 
netta. Quindi voliamo basse, 

concentrate settimana dopo 
settimana, senza pensare 
a quello che sarà fra un 
mese o sei: se riusciremo 
a fare bene nei piccoli 
obiettivi prefissati, tutto 
verrà da sé”. “Step by 
step”, il mantra in casa 
Progetto. Una filosofia 
semplice, ma spesso 
efficace.

Il portiere Marzia Chimenti Marini
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SPICCARE IL VOLO
DOPO IL MATCH RINVIATO COL SANTU PREDU, LA VIRTUS SI PREPARA A CALCARE IL GOMMATO 
DEL PALALEVANTE PER SFIDARE L’FB5. FURZI RILANCIA LE QUOTAZIONI DELLE GIALLOROSSE: 
“DIMOSTRIAMO CHE LA BEST È STATA SOLO UN PASSAGGIO A VUOTO. MERITIAMO DI STARE IN ALTO”

Per la seconda volta 
in appena tre turni di 
campionato, la Virtus 
Ciampino è rimasta ferma 
nell’hangar. Un caso di 
positività riscontrato 
nel Santu Predu, infatti, 
ha rimandato l’esordio 
stagionale al PalaTarquini 
delle aeroportuali, le 
quali, perciò, si sono 
prontamente rimesse al 
lavoro in vista dell’FB5. 
“La voglia di scendere in 
campo è tanta - ammette 
Serena Furzi -, soprattutto 
perché abbiamo bisogno 
di dimostrare, a noi stesse 
in primis, che la sconfitta 
con la Best è stata solo 
un passaggio a vuoto. 
Incrociamo le dita, il resto 
verrà da sé”.
La situazione - Le 
giallorosse, quindi, non si 
sono lasciate scoraggiare 
dal nuovo match rinviato, 
impegnandosi con 
maggiore abnegazione 
per preparare nel 
migliore dei modi la 
trasferta al PalaLevante. 
“Fin dall’inizio, eravamo 
consapevoli che sarebbe 
stata un’annata dura 
a causa del Covid-19 
- ammette il pivot -. Ci 

siamo allenate con lo 
stesso ritmo di sempre 
e continueremo a farlo, 
settimana dopo settimana, 
indipendentemente 
da quel che accadrà”. 
Un’occasione d’oro per 
migliorare e compiere 
ulteriori step. “Dopo 
l’ultimo k.o., abbiamo fatto 
un passo indietro per 
capire gli errori commessi 
e ci siamo esercitate al 
massimo”.
L’ambiente - “Operazione 
riscatto”, questa la 
missione della banda di 
Davide Del Papa. “Tutte 
quante ci aspettiamo 

il meglio da ognuna e, 
insieme, possiamo far 
vedere che la Virtus 
merita di stare in alto in 
classifica”, asserisce Furzi, 
che vede all’orizzonte una 
stagione davvero intensa. 
“A livello personale, ho 
bisogno di dimostrare 
a me stessa e a chi 
crede in me che posso 
dare tanto - sottolinea 
-. Fortunatamente, in 
società tutti lo fanno: sento 
sempre di più la fiducia 
del tecnico e, soprattutto, 
delle mie compagne”. Già, 
perché quella del Ciampino 
non è una semplice 

squadra per la numero 
5: “Ho iniziato nel settore 
giovanile, giocando in tutte 
le categorie e indossando 
per due anni la fascia da 
capitano, fino ad arrivare 
in prima squadra - chiosa 
-. L’ambiente qui è sempre 
stato accogliente e per 
me è come una seconda 
famiglia, non mi sono mai 
sentita poco considerata: 
per tutto questo, ringrazio 
Paola Marcone che crede 
in me più di chiunque 
altro”. Per Furzi, quindi, un 
bel motivo per continuare 
a dare il 100%. E anche 
qualcosa in più.

La formazione della Virtus Ciampino 2020-21
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