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ALLUNGO 
MOMENTANEO

VIS FONDI A +3 
SULLA BEST, MA CON 

DUE GARE IN PIÙ

A CACCIA DEL A CACCIA DEL 
FALCONARAFALCONARA

LAZIO E MONTESILVANO SI AFFRONTANO NEL RECUPERO DELLA SECONDA 

GIORNATA CON L’OBIETTIVO COMUNE DI PORTARSI A -2 DALLA VETTA. 

BENVENUTO: “PER NOI È UN CLASSICO”
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

POKER SERVITO
IL FALCONARA SUPERA L’ESAME REAL STATTE E 
INANELLA IL QUARTO SUCCESSO DI FILA. BLITZ 
DEL MONTESILVANO AL SEVEN INFINITY, VINCONO 
ANCHE LAZIO E CAPENA; PRIMI TRE PUNTI PER IL 
CAGLIARI. A2: CINQUINA DELLA VIS FONDI ALLA 
COPPA D’ORO
Quarto atto agrodolce per il futsal in rosa. Già, 
perché se gli appassionati e addetti ai lavori hanno 
potuto ammirare, per la prima volta in stagione, 
una giornata completa della serie regina, per la 
A2, invece, si è trattato di un weekend a dir poco 
critico. Sono state solamente 10 le partite disputate, 
a fronte di ben 14 match rinviati - di cui 13 a causa 
dei contagi da SARS-CoV-2 -. Ma l’emergenza 
sanitaria non è stata l’unica nota dolente della 
scorsa settimana, segnata, purtroppo, anche dalla 
scomparsa, in casa All Blacks, della presidentessa 
Iside Malatesta. Le compagini del nazionale 
beneficeranno ora di un turno di riposo previsto 
dal calendario, eccezion fatta per i recuperi Lazio-
Montesilvano e Capena-Kick Off.
Serie A - Il gotha del calcio a 5 femminile ha 
alzato il suo sipario sabato col doppio anticipo 
Real Statte-Falconara e Granzette-Cagliari. Le 
Citizens hanno superato anche il complicato esame 
ionico, infilando il quarto successo consecutivo e 
rafforzando, così, il primato nella regular season: 
Dal’Maz si è dimostrata sempre più letale e, grazie 
alla sua tripletta, ha scalato la cima della classifica 
cannonieri, portandosi a quota 7 a braccetto con 
Vanin. La banda Marzella è riuscita a portarsi in 
vantaggio per ben tre volte nella ripresa, ma non 
è bastato per far suo l’incontro. Il team di Bassi 
è caduto 8-3 tra le mura amiche del Pala San 
Pio X: Tainã, con il poker rifilato alle venete, ha 
trascinato l’FFC verso i primi tre punti stagionali. Il 
Montesilvano ha espugnato per 5-2 il Seven Infinity, 
ottenendo la seconda vittoria su due; la Kick Off ha 
pagato a caro prezzo gli errori che hanno propiziato 
la seconda e quarta rete delle abruzzesi. Il Capena, 

contro il Pelletterie, ha seguito lo stesso copione 
di Bisceglie: capitan Neka ha deciso il match 
con un hat-trick, Castagnaro ha sfornato un’altra 
prestazione maiuscola. Martedì, le Leprotte 
hanno incassato la decisione di Roberto Chiesa di 
lasciare la panchina: “Questo non è più calcio a 5 

- il pensiero del tecnico -, la salute viene prima di 
tutto”. La Lazio, fra le mura amiche del PalaGems, 
ha regolato 6-2 il Bisceglie: è stata Grieco, per 
quanto riguarda le biancocelesti, ad aprire e 
chiudere le marcature, mentre l’estremo difensore 
neroazzurro, Oselame, si è presa la soddisfazione 
di segnare alla collega Corsi, subentrata poco 
prima a Tirelli.
Serie A2 - Il girone A della seconda categoria 
femminile per importanza ha visto scendere in 

campo solamente quattro squadre: l’Audace ha 
piegato 3-2 la Jasnagora, prendendosi la vetta 
della classifica, mentre Duomo Chieri e Cometa si 
sono spartite la posta in palio. Nel raggruppamento 
B, Perugia, Chiaravalle e Tiki Taka Planet sono 
rimaste in scia della Virtus Romagna, vittoriosa 9-1 
col Sassoleone. Il girone C è stato quello più colpito 
dal Covid-19, con ben cinque gare rinviate su sei 
in programma: la Vis Fondi ha espugnato il To Live, 
rifilando una cinquina alla Coppa d’Oro che è valsa 
il +3 sulla Best, con due partite in più rispetto alla 
truppa di De Lucia. Il girone D ha visto finalmente 
l’esordio del Città di Taranto, che ha pareggiato 5-5 
contro la New Cap 74; Molfetta e Grottaglie hanno 
siglato la bellezza di undici gol a testa, travolgendo 
rispettivamente il CUS Cosenza e la Woman Napoli.

L’esultanza del Città di Capena, vittorioso sul Pelletterie

4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Lazio-Bisceglie Femminile 6-2
2 Grieco, 2 Vanessa, Beita, Benvenuto; 

Matijevic, Oselame
Kick Off-Montesilvano 2-5

Elpidio, Vanin; 2 Bruna, Lucileia, Ortega, Xhaxho
Granzette-Futsal Femminile Cagliari 3-8

Andreasi, Iturriaga, Troiano; 4 Taina, 2 Mendes, 
Gasparini, Marchese

Real Statte-Città di Falconara 4-5
2 Boutimah, Renatinha, Soldevilla; 

3 Dal’maz, Ferrara, Marta
Città di Capena-Pelletterie 3-2

3 Neka; Brandolini, Teggi 

Città di Falconara 11

Lazio 6

Montesilvano 6

Kick Off 6

Città di Capena 6

Real Statte 3

Futsal Femminile Cagliari 3

Bisceglie Femminile 3

Pelletterie 0

Granzette 0

 

7 Vanin (Kick Off), 7 Dal’maz (Città di Falconara), 
5 Elpidio (Kick Off), 5 Taina (Futsal Femminile 

Cagliari), 4 Neka (Città di Capena)

 

Bisceglie Femminile-Montesilvano
Pelletterie-Granzette

Città di Falconara-Kick Off
Futsal Femminile Cagliari-Città di Capena

Real Statte-Lazio
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

4A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

4A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

4A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

4A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Team Scaletta-Futsal Rionero rinv.

Città di Taranto-New Cap 74 5-5

Woman Napoli-Woman Futsal Club 3-11

Femminile Molfetta-CUS Cosenza 11-1

Salernitana-Polisportiva Five Bitonto rinv.

Sangiovannese-Vigor Lamezia rinv.

riposa: Futsal Irpinia 

Polisportiva Five Bitonto 7

Femminile Molfetta 7

CUS Cosenza 6

New Cap 74 4

Futsal Rionero 3

Vigor Lamezia 3

Woman Futsal Club 3

Città di Taranto 1

Futsal Irpinia 1

Team Scaletta 1

Sangiovannese 0

Salernitana 0

Woman Napoli 0

 

Vigor Lamezia-Città di Taranto

CUS Cosenza-Salernitana

Polisportiva Five Bitonto-Team Scaletta

Futsal Rionero-Sangiovannese

Woman Futsal Club-Femminile Molfetta

New Cap 74-Futsal Irpinia

riposa: Woman Napoli

Arzachena-BRC 1996 rinv.
Best Sport-Spartak Caserta rinv.

Coppa d’Oro Cerveteri-Vis Fondi 1-5
De Luca; 2 Moroni, Guercio, Jornet Sanchez, Paz

FB5 Team Rome-Virtus Ciampino rinv.
Futsal Osilo-Frosinone Futsal 17/01
Santu Predu-Progetto Futsal rinv.

 

Vis Fondi 9

Best Sport 6

Progetto Futsal 4

Futsal Osilo 3

Frosinone Futsal 3

Arzachena 3

Coppa d’Oro Cerveteri 1

BRC 1996 0

Virtus Ciampino 0

Santu Predu 0

Spartak Caserta 0

FB5 Team Rome 0

 

10 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 4 Boni (Best), 4 Moroni 
(Vis Fondi), 4 Capalbo (Arzachena), 3 Colucci (Vis 

Fondi), 3 Panattoni (Frosinone Futsal) 

 

Best Sport-Coppa d’Oro Cerveteri
Frosinone Futsal-FB5 Team Rome

Progetto Futsal-Futsal Osilo
Spartak Caserta-Santu Predu

Virtus Ciampino-BRC 1996
Vis Fondi-Arzachena 

 

TB Marmi Chiaravalle-Firenze 7-1

Polisportiva 1980-TikiTaka Francavilla 4-5

Atletico Foligno-Orione Avezzano rinv.

San Giovanni-Sabina Lazio Calcetto rinv.

Virtus Romagna-Sassoleone 9-1

Florida-Perugia 1-2 

 

Virtus Romagna 10

TB Marmi Chiaravalle 7

Perugia 7

TikiTaka Francavilla 7

San Giovanni 6

Polisportiva 1980 6

Atletico Foligno 4

Sassoleone 4

Firenze 3

Orione Avezzano 0

Florida 0

Sabina Lazio Calcetto 0

 

 

Sabina Lazio Calcetto-Florida

Atletico Foligno-San Giovanni

Sassoleone-Perugia

Firenze-Polisportiva 1980

TikiTaka Francavilla-Virtus Romagna

Orione Avezzano-TB Marmi Chiaravalle

Pero-Padova rinv.

Città di Thiene-Top Five rinv.

VIP Altamarca-Italgirls Breganze rinv.

Duomo Chieri-Cometa 4-4

Audace Verona-Jasnagora 3-2

Mediterranea Cagliari-CUS Cagliari rinv.

Audace Verona 10

Padova 9

Pero 6

Città di Thiene 5

Duomo Chieri 5

Cometa 5

Jasnagora 4

VIP Altamarca 3

Top Five 3

Italgirls Breganze 0

Mediterranea Cagliari 0

CUS Cagliari 0

 

CUS Cagliari-Città di Thiene

Italgirls Breganze-Audace Verona

Padova-Duomo Chieri

Jasnagora-Mediterranea Cagliari

Cometa-VIP Altamarca

Top Five-Pero
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CALCIO
A 5

A disposizione: Corsi, Barca, Benvenuto,
Taninha, Pinheiro, D’Angelo, Grieco

Allenatore: Daniele Chilelli
In dubbio: -

Indisponibili: -

S.S. LAZIO

A disposizione: Esposito, Coppari, D’Incecco, 
Ciferni, Jessika, Xhaxho, Belli

Allenatore: Gonzalo Santangelo
In dubbio: -

Indisponibili: -

MONTESILVANO

ORTEGA

AMPARO

SESTARI

LUCILÉIA BORGES

VANESSA

VANELLIBALARDIN

BEITA

TIRELLI

Qui Lazio - Le capitoline, grazie alla vittoria 
per 6-2 sul Bisceglie, hanno ritrovato 
il feeling con quel gol che è mancato, 
sette giorni prima, contro il Falconara. Le 
biancocelesti, dopo tre partite disputate, 
possono vantare, con 13 reti, il secondo 
miglior attacco di quest’avvio di stagione, 
spinto da sei differenti marcatrici: dati 
confortanti, dunque, per Chilelli, che 
confermano la qualità della sua rosa. Al 
PalaGems servirà ricorrere, quindi, a tutto 
il potenziale offensivo laziale per violare 
la porta di una formazione capace di 
incassare soltanto due gol in altrettante 
gare giocate e tentare di seguire le orme 
del Falconara.

Qui Montesilvano - Buona anche - e 
soprattutto - la “seconda” per D’Incecco 
e compagne: il Montesilvano, dopo la 
cinquina rifilata al Granzette, ne ha 
sferrata un’altra, ma, stavolta, a farne le 
spese è stata la Kick Off. Santangelo, nel 
recupero della seconda giornata di regular 
season, si ritroverà di fronte la Lazio, 
reduce dal successo casalingo ottenuto 
ai danni del Bisceglie. La compagine 
abruzzese, seppur alle prese con un 
cliente scomodo, avrà la chance di infilare 
la terza vittoria di fila e portarsi a -2 dalla 
vetta della classifica. Per la delicata sfida 
nella Capitale, il tecnico argentino potrà 
contare sull’intero roster.

TORNARE IN SCIA
Era l’8 dicembre dello scorso anno, quando Lazio e Montesilvano si affrontarono per l’ultima volta 

nella regular season; in una classica e spensierata domenica di futsal, nella quale nessuno sospettava 

minimamente l’incubo Covid-19 che avrebbe investito il mondo intero di lì a poco. In quell’occasione, 

furono le biancocelesti a imporsi per 5-4 in rimonta, grazie soprattutto alla decisiva doppietta di Gaby, 

sulla truppa di Aldo Di Pietro. Circa undici mesi più tardi, sullo stesso parquet tinto di nero del PalaGems, 

le due compagini si riaffrontano in un recupero, quello della seconda giornata, che potrebbe dare la 

svolta a un’intera stagione. Tre i punti in palio, tanto bastano a Daniele Chilelli e a Gonzalo Santangelo per 

mettersi in scia del Falconara e coltivare, più che mai, le rispettive ambizioni di gloria.

CHILELLI E SANTANGELO CONDIVIDONO L’OBIETTIVO: VINCERE AL 
PALAGEMS SIGNIFICA PORTARSI A -2 DAL FALCONARA

LAZIO-MONTESILVANO // RECUPERO 2A GIORNATA
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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

RISCATTO SERVITO
LE BIANCOCELESTI STENDONO IL BISCEGLIE E TORNANO SUBITO AL SUCCESSO DOPO LO STOP DI 
FALCONARA. DOMENICA IN PROGRAMMA IL RECUPERO CONTRO IL MONTESILVANO, BENVENUTO: 
“PER NOI SI TRATTA DI UN CLASSICO, SARÀ UN MATCH BELLO E COMBATTUTO”

Riscatto doveva essere e riscatto 
è stato. La Lazio supera 6-2 il 
Bisceglie e torna subito alla vittoria 
dopo il passo falso di Falconara: 
i tre punti maturano al termine di 
una prestazione molto positiva delle 
ragazze di Daniele Chilelli. 
Reazione - A tornare sul match del 
PalaGems è Serena Benvenuto, che 
si è tolta la soddisfazione di andare 
a segno contro le pugliesi: “Abbiamo 
ottenuto una bella vittoria, giocando 
una buona gara, soprattutto nella 
ripresa. Ci siamo un po’ complicate 
la vita nel finale di primo tempo, 
avremmo potuto chiudere prima 
la gara e segnare ancora più gol. 
L’importante, però, era reagire alla 
sconfitta di Falconara e farlo con 
una bella prestazione, ci siamo 
riuscite”. La partita ha messo in 
mostra ulteriori passi in avanti 
delle biancocelesti: “Da un punto di 
vista tecnico ci siamo sicuramente 
comportate meglio rispetto a 
domenica scorsa. Siamo riuscite a 
far girare bene la palla e abbiamo 
fatto sempre qualcosa in più, in 
settimana ne avevamo parlato 
proprio per limare questi errori. 
In ogni caso, sbagliamo ancora 
qualcosa e, anche se abbiamo 
trovato la vittoria, dobbiamo 
continuare a lavorarci. Abbiamo 
grandi qualità in rosa e giocatrici 
molto forti, dobbiamo solo riuscire a 
farlo vedere sempre”.

Montesilvano - Il campionato di Serie 
A osserverà un turno di riposo, ma 
questo non vale per la Lazio, che 
sfrutterà la sosta per disputare il 
recupero della seconda giornata 
contro il Montesilvano. La compagine 
abruzzese è un’avversaria storica 
e, come sempre, al PalaGems si 
assisterà ad una vera e propria 
battaglia sportiva. Ne è consapevole 

Serena Benvenuto: “Per noi si tratta 
davvero di un classico. Sarà una 
sfida dura contro una squadra che 
è sempre stata una nostra bestia 
nera. Lo scorso anno, però, siamo 
riuscite a batterle in casa nostra: 
dobbiamo ripartire da quella 
prestazione. Sarà sicuramente un 
match bello e combattuto, per noi sarà 
fondamentale prenderci i tre punti”.

Serena Benvenuto in azione nella vittoriosa sfida con il Bisceglie
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

AI BOX
LE RAGAZZE DI DE LUCIA ‘STOPPATE’ DALL’EMERGENZA SANITARIA, SOFIA 
FRANGINI: “LA SOSTA FORZATA INCREMENTA LA VOGLIA DI SCENDERE IN CAMPO 
E DI RACCOGLIERE VITTORIE. L’UMORE DELLA SQUADRA È SEMPRE ALTO”

Secondo weekend di riposo 
forzato per la Best, che, dopo 
i successi conquistati con la 
Vis Fondi e la Virtus Ciampino 
nelle prime due giornate, 
è rimasta bloccata ai box. 
Rinviate, infatti, le sfide contro 
Frosinone e Spartak.
Frangini – “Questo momento 
di sosta forzata non fa altro 
che incrementare la nostra 
voglia di scendere in campo e 
di raccogliere vittorie”, spiega 
Sofia Frangini, riassumendo il 
pensiero di tutto lo spogliatoio. 
“L’umore della squadra - 
continua l’ex Lazio - è alto: 
siamo serene e, nonostante 

tutto, cerchiamo di rimanere 
concentrate”. Restare sul 
pezzo: questo l’imperativo 
per la formazione di Paolo 
De Lucia, fermata sul più 
bello dopo un avvio perfetto 
in campionato. In casa 
Best, c’è voglia di sognare, 
c’è voglia di disputare un 
campionato di vertice. 
Aspettando di ritrovare la 
normalità perduta: “Mi auguro 
- conclude Frangini - che 
questa emergenza finisca 
al più presto e che tornino 
le vere domeniche”. Le vere 
domeniche: quelle fatte di 
pane e futsal. Sofia Frangini
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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

FERME A CASA
IL FROSINONE FUTSAL CONTINUA IL SUO PERIODO DI QUARANTENA. ALESSANDRO AFFINATI È 
SICURO DEL VALORE DELLE RAGAZZE: “HANNO LA TESTA SULLE SPALLE. NON POTERSI ALLENARE 
NÉ GIOCARE È DURA, MA AL RITORNO IN CAMPO SAPRANNO DARE IL MEGLIO”

Nella quarta giornata del 
girone C della Serie A2 in 
rosa, si è giocata solo una 
gara delle sei in calendario. 
Tra i cinque match non 
disputati c’è Futsal Osilo-
Frosinone: dopo il rinvio 
del terzo turno contro la 
Best, è stata posticipata 
anche la trasferta sarda 
delle ragazze di Federico. 
Alessandro Affinati, che 
ricopre i ruoli di dirigente 
e di addetto alla sicurezza, 
racconta la sua esperienza 
con il club ciociaro: “Faccio 
parte di questa famiglia 
dall’ottobre del 2016 
quando il club si chiamava 
Bellator Ferentum e 
militava in Serie A Élite: 
qui ho vissuto e ancora 
vivo momenti d’oro. 
Ringrazio la società, che 
ogni giorno mi trasmette 
fiducia”. 
Stop – Il Frosinone è 
riuscito a disputare 
solamente i primi due 
turni di campionato, per 
poi essere costretto a 
fermarsi a causa del 
coronavirus: “Abbiamo 
conseguito una vittoria 
e una sconfitta - ricorda 
Affinati -, ma ora siamo 
fermi da due settimane. 

Ci stiamo comportando 
come una vera società 
deve fare: è primario  
pensare alla salute delle 
atlete, dello staff e dei 
dirigenti, seguendo tutte 
le indicazioni degli organi 
preposti”. 
Stagione – Nonostante 
le mille perplessità sulla 
possibilità di portare a 
termine il campionato, 
Affinati lascia trasparire 
fiducia sulle prospettive 
della squadra: “Le 
premesse sono buone: la 
società è stata in gamba 
negli acquisti e altrettanto 
brava a mantenere una 
rosa efficiente. Dobbiamo 
vedere come si evolverà la 
situazione della pandemia, 
ma la possibilità di fare un 
bel campionato c’è tutta”. 
Come già sottolineato, le 
ragazze sono ancora ferme 
a casa. La preparazione 
estiva rischia di essere 
vanificata, ma Affinati fa 
affidamento sul gruppo: 
“Non potersi allenare e 
giocare così a lungo è dura. 
Le ragazze, comunque, 
hanno la testa sulle spalle. 
Al ritorno sul campo tutte, 
come sempre, sapranno 
dare il meglio di loro”.Il dirigente Alessandro Affinati
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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

RESPONSABILITÀ
SALTA LA TRASFERTA DEL PROGETTO FUTSAL SUL CAMPO DEL SANTU PREDU. IL DIRETTORE 
SPORTIVO CELESTINO VALLERI ANALIZZA IL MOMENTO: “VORREI CHE QUESTA GRAVE SITUAZIONE 
NON DEGENERI. SERVE MAGGIORE CORAGGIO, SE NON SI VUOLE SOSPENDERE”

L’emergenza sanitaria 
continua a mettere in 
apprensione l’intero 
mondo del calcio a 
5, condizionandone 
pesantemente il normale 
svolgimento. Nella 
quarta giornata di Serie 
A2, infatti, sono state 
disputate soltanto dieci 
gare - suddivise tra i 
quattro gironi -, con ben 
tredici rinvii su quattordici 
per motivi derivanti dal 
Covid-19, compresa Santu 
Predu-Progetto Futsal. 
“Vorrei che questa grave 
situazione non degeneri in 
delusioni che provochino 
un distacco: lo sport deve 
esclusivamente creare dei 
valori”, esordisce così il 
direttore sportivo biancoblu 
Celestino Valleri.
La situazione - Il momento 
critico che ha investito 
l’intera disciplina dal 
pallone a rimbalzo 
controllato, e non solo, 
spinge il dirigente del 

Progetto Futsal a porsi 
degli interrogativi sulla 
questione coronavirus: 
“Ogni turno è flagellato 
da molteplici match 
rinviati - spiega -. Lungi 
da me pensare male e, 
infatti, ritengo giusto 
non scendere in campo 
qualora si accerti l’effettiva 
positività di un tesserato, 
in modo tale da proteggere 
la salute degli altri. Detto 
questo, però, una volta 
messa in isolamento la 
persona contagiata e, di 
conseguenza, appurata 
la negatività del gruppo 
squadra - prosegue -, 
si potrebbe benissimo 
continuare a giocare, se 
esiste davvero la volontà”, 
questo il pensiero di Valleri, 
che, inoltre, analizza le 
possibili conseguenze di 
un eventuale stop anche 
per le categorie nazionali. 
“Bloccare un campionato 
significherebbe il ritiro 
per molte società, perché 

costringerebbe gli sponsor 
a cessare il proprio 
sostegno - sottolinea -. 
Nessuno di noi è nella 
posizione di dire quello 
che andrebbe fatto, ma, a 
questo punto, servirebbe 
un protocollo più rigido 
e maggiore coraggio nel 
prendere certe decisioni, se 
non si vogliono sospendere 
le competizioni”.
L’ambiente - Un rinvio, 
quello della trasferta 
in Sardegna col Santu 
Predu, che ha turbato la 
serenità in casa Progetto 
Futsal: “La notizia ha fatto 
sì che lo stato d’animo 
delle ragazze non fosse 
più così roseo - sostiene 
il diesse -, perché erano 
tutte cariche e determinate 
già dal giovedì sera. Non è 
necessario ricordare che le 
nostre giocatrici non sono 
professioniste e, perciò, 
fanno tantissimi sacrifici 
per proseguire il percorso 
iniziato con la società”. 

Morale sotto i tacchi anche 
per la prima squadra 
maschile: “I ragazzi stanno 
vivendo un momento di 
rassegnazione - ammette 
-. Ci viene chiesto spesso, 
da loro, quando si potrà 
tornare a giocare, ma 
a questa domanda, 
purtroppo, non abbiamo 
ancora una risposta: 
peccato, perché avremmo 
potuto combattercela in 
campionato”. Un accenno 
di restart, invece, per 
quel che riguarda l’Under 
19: “Questa settimana 
riprenderanno gli 
allenamenti - svela -, che 
saranno svolti in maniera 
individuale nel pieno 
rispetto delle normative 
anti-Covid. Lo sport ha dei 
valori fondamentali, che mi 
sono stati inculcati sin da 
piccolo da mio padre, come 
ad esempio l’autodisciplina. 
Gli Under, per la gran voglia 
che hanno di allenarsi, 
si sono responsabilizzati 
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parecchio: sanno 
perfettamente quali sono i 
comportamenti da tenere 
per salvaguardare la salute 
di tutti”.
Il futuro - Valleri, 
nonostante le grosse 
difficoltà di questo periodo, 
mantiene accesa la 
speranza per un domani 
maggiormente roseo: 
“L’auspicio è che questo 
incubo finisca il prima 
possibile - evidenzia -. 
Per quel che concerne 
la femminile, purtroppo, 
siamo già rimasti scottati 
dall’anno scorso, quando 
non abbiamo potuto 
festeggiare sul campo una 
promozione meritatissima”. 
Un motivo più che valido, 
quindi, per cercare di 
gustarsi fino in fondo lo 
storico esordio in A2: “Mi 
auguro che le giocatrici 
continuino a dimostrare, 
senza ulteriori intoppi, 
di appartenere a un’altra 
categoria - aggiunge il 
dirigente -, grazie a un 
tecnico che riesce a tirare 
fuori il meglio da loro: 
a inizio anno ci davano 
come la Cenerentola del 
girone e, come accaduto 

per le due partite finora 
disputate, vorremmo 
continuare a dire la nostra”. 
Valleri, infine, conclude 
con una dedica speciale: 
“Il mio pensiero va a Pietro 
Colantuoni, desidero che il 

calcio a 5 lo onori come si 
deve - chiosa -. Lui ha dato 
tutto per il futsal, per una 
disciplina che spero trovi 
presto un compromesso: 
serve una presa di 
posizione da parte di tutti 

quanti. Non facciamoci 
spaventare da questo 
Covid-19, ma, nel rispetto 
delle persone di cui siamo 
responsabili, ognuno 
si assuma le proprie 
responsabilità”.

Il diesse Celestino Valleri con Selvaggia Vitale
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LAVORO COSTANTE
PER LA VIRTUS CIAMPINO ARRIVA IL TERZO RINVIO IN 4 GIORNATE DI CAMPIONATO. LE 
AEROPORTUALI, TUTTAVIA, CONTINUANO AD ALLENARSI SENZA SOSTA, NONOSTANTE IL PERIODO 
COMPLICATO. DE LUNA: “SIAMO ABBASTANZA DELUSE, MA NON LASCIAMO NULLA AL CASO”

La stagione della Virtus 
Ciampino, così come quella 
della Serie A2 in generale, 
fatica a prendere quota. 
Per il sodalizio presieduto 
da Paola Marcone, infatti, 
è arrivato l’ennesimo 
weekend senza calcio 
a 5 giocato per motivi 
strettamente legati ai 
contagi da SARS-CoV-2: 
il terzo, per l’esattezza, 
dopo soltanto quattro 
giornate di campionato. “Ci 
prepariamo da settembre 
e, ogni settimana, diamo il 
massimo per poter arrivare 
il giorno della partita al 
meglio - premette Gessica 
De Luna -. Lo facciamo per 
passione e con sacrificio, 
perché amiamo il futsal, per 
cui ogni volta che ci rinviano 
una gara siamo abbastanza 
deluse e sconsolate”.
La situazione - Un periodo 
di totale incertezza, che, 
tuttavia, non altera la 
tabella di marcia delle 
aeroportuali. “Sicuramente 
è penalizzante - ammette 
il vice capitano -, però 
non cerchiamo alibi: negli 
allenamenti, nulla viene 
lasciato al caso. Il lavoro è 
stato programmato, giorno 
per giorno, sin dall’inizio 

della preparazione, per cui 
siamo fisicamente allenate”. 
L’emergenza sanitaria, 
nonostante gli sforzi delle 
virtussine, va comunque 
a incidere negativamente 
sulla condizione: “Tutti 
questi rinvii ci hanno 
impedito di trovare il ritmo 
partita e questo è deleterio, 
sia atleticamente che, 
soprattutto, mentalmente 
- spiega -. Finché non si 
deciderà altrimenti, noi 
cercheremo di farci trovare 
sempre pronte: vedremo 
cosa succederà”.
Di nuovo al lavoro - Dopo 
il fine settimana di sosta 
previsto dal calendario, 
la Virtus si preparerà ad 
affrontare, fra le mura 
amiche del PalaTarquini, 
sempre Covid-19 
permettendo, la BRC 1996. 
“È una squadra da non 
sottovalutare - il monito 
di De Luna -. Loro hanno 
dei punti di forza dove noi 
abbiamo le nostre piccole 
debolezze e viceversa, 
per cui sarà una sfida 
molto fisica, tra compagini 
diverse ma ugualmente 
molto competitive”. Il 
club giallorosso spera di 
riprendere al più presto 

il proprio cammino: 
“L’obiettivo è sempre 
lo stesso - dichiara la 
numero 11 -, ossia quello 
di onorare questa maglia 
facendo un campionato 
degno delle nostre capacità. 
Vogliamo dare il 100% 
in ogni partita, cercando 

di non farci condizionare 
dalle difficoltà di questo 
periodo particolare: credo 
che questo sia l’unico modo 
di ripagare tutti i nostri 
sforzi e quelli della società”, 
conclude De Luna, con a 
cuore, come sempre, il bene 
della Virtus Ciampino.

Gessica De Luna, terminale offensivo della Virtus Ciampino
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