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L’AGGANCIO
IL PERUGIA RAGGIUNGE 

IN VETTA LA VIRTUS 
ROMAGNA

GIVE ME FIVEGIVE ME FIVE
FALCONARA A DIFESA DEL TRONO DELLA CATEGORIA REGINA:

 AL PALABADIALI, NEL CLOU DELLA QUINTA GIORNATA, ARRIVA IL KICK OFF 

DI RUSSO. MONTESILVANO ALLA FINESTRA, C’È STATTE-LAZIO
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ATTO DI FORZA
IL MONTESILVANO DILAGA AL PALAGEMS: IL 10-2 
FA VOLARE SANTANGELO A -2 DAL FALCONARA, 
CHE SI PREPARA ALLA SFIDA COL KICK OFF. A2: 
IL PERUGIA AGGANCIA LA VIRTUS ROMAGNA, 
MOLFETTA IN VETTA AL GIRONE D.
Il futsal nazionale in rosa, seppur a ranghi ridotti, 
non si ferma mai. Nello scorso weekend, infatti, 
oltre alle tre gare valevoli per la quinta giornata 
del girone D di A2, si sono disputati anche i primi 
quattro recuperi.
Serie A - Nella categoria regina è andata in 
scena una sola sfida, dalla quale è emersa la 
rivale al momento più prossima del Falconara. 
Nel recupero della seconda giornata, il 
Montesilvano ha espugnato con un roboante 
10-2 il campo della Lazio e si è portato a soli 
due punti di ritardo dalle Citizens: considerato 
il match da recuperare contro il Capena (che 
in settimana ha comunicato la positività di una 
propria giocatrice), Santangelo può sognare, 
in prospettiva, il sorpasso in vetta. Al team 
abruzzese sono bastati i primi 20’ effettivi per 
mettere in ghiaccio il match del PalaGems: 
0-7 è stato il verdetto emesso alla sirena 
dell’intervallo, con Borges e Luciléia a firmare 
una doppietta a testa e Sestari a neutralizzare 
i tiri liberi di Taninha e Balardin. La numero 
12 ospite, nella ripresa, si è presa anche la 
soddisfazione di calare il poker personale, che le 
ha consentito di agganciare Vanin e Dal’Maz - a 
quota 7 - in testa alla classifica delle marcatrici. 
La domenica, poi, si è conclusa con la notizia 
delle dimissioni di Zudetich, che ha rinunciato, 
così, alla panchina del Pelletterie dopo tre k.o. 
rimediati in altrettante gare disputate. Nel quinto 
turno, i riflettori saranno puntati su Real Statte-
Lazio e Falconara-Kick Off, con il Montesilvano 
alla finestra, impegnato sul campo del Bisceglie 
e pronto ad approfittare di un eventuale passo 
falso della capolista.

Serie A2 - Nel girone A della cadetteria femminile, 
la Mediterranea, nel recupero della quarta giornata, 
ha fatto sua la stracittadina contro il CUS Cagliari; 
neanche il tempo di disfare le valigie per la new entry 
Nanà, che già si è resa decisiva: sua la doppietta che 
è valsa il 2-1 sulle cugine. Nel raggruppamento B 
tutto facile per l’Atletico Foligno, che ha travolto 9-2 
l’Orione grazie anche ai quattro gol messi a segno 
da Bisognin. Il big match fra Perugia e Chiaravalle, 
invece, ha sorriso alle ragazze di Abati, le quali, 
con una prova di carattere, hanno piegato 4-2 le 
ottime rivali: all’ultimo respiro, prima dell’intervallo, 
Mariagrazia Pezzolla ha realizzato il tiro libero del 
momentaneo 2-2; nella ripresa, la stessa numero 11 
biancorossa - autrice di un hat-trick - ha trascinato 
le sue compagne verso una vittoria che è valsa 
l’aggancio in vetta alla Virtus Romagna. Nel D, infine, 

sono state rinviate - sempre a causa dei contagi da 
SARS-CoV-2 - il 50% delle partite in programma. Il 
Molfetta, grazie alla doppietta di Castro e al centro 
di Gariuolo, ha espugnato 3-0 il PalaCampitelli di 
Grottaglie: i tre punti guadagnati hanno regalato alla 
compagine di Iessi il primato a +3 sul Bitonto, con due 
partite in più rispetto alle neroverdi. La sfida fra Vigor 
Lamezia e Città di Taranto è finita 4-4: la rete di De 
Sarro, a meno di un minuto dalla sirena, ha evitato il 
k.o. delle padrone di casa; per la truppa di Liotino, che 
ha saputo comunque rimontare un parziale negativo 
di 3-1, il primo successo stagionale è svanito proprio 
sul più bello. Pareggio, ma a porte inviolate, anche 
fra New Cap 74 e Irpinia. Ora spazio ai recuperi: la 
Divisione, infatti, ha deciso di mettere in pausa la 
regular season e calendarizzare la miriade di match 
non disputati.

Una fase di gioco di Lazio-Montesilvano

5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Bisceglie Femminile-Montesilvano
Pelletterie-Granzette

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

Real Statte-Lazio

RECUPERO 2a GIORNATA
Lazio-Montesilvano 2-10

Fernandes Balardin, Grieco; 4 Bruna, 
2 Lucileia, Amparo, Belli, Coppari, Jessika

 

Città di Falconara 11

Montesilvano 9

Kick Off 6

Città di Capena 6

Lazio 6

Real Statte 3

Futsal Femminile Cagliari 3

Bisceglie Femminile 3

Pelletterie 0

Granzette 0

 

7 Bruna (Montesilvano), 7 Vanin (Kick Off), 
7 Dal’maz (Falconara), 5 Elpidio (Kick Off), 5 
Taina (Futsal Femminile Cagliari), 5 Lucileia 

(Montesilvano), 4 Neka (Città di Capena) 

 

Città di Capena-Città di Falconara
Kick Off-Bisceglie Femminile

Montesilvano-Pelletterie
Granzette-Real Statte

Lazio-Futsal Femminile Cagliari
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

5A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

5A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

5A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

5A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Vigor Lamezia-Città di Taranto 4-4

CUS Cosenza-Salernitana rinv.

Polisportiva Five Bitonto-Team Scaletta rinv.

Futsal Rionero-Sangiovannese rinv.

Woman Futsal Club-Femminile Molfetta 0-3

New Cap 74-Futsal Irpinia 0-0

riposa: Woman Napoli 

Femminile Molfetta 10

Polisportiva Five Bitonto 7

CUS Cosenza 6

New Cap 74 5

Vigor Lamezia 4

Futsal Rionero 3

Woman Futsal Club Grottaglie 3

Città di Taranto 2

Futsal Irpinia 2

Team Scaletta 1

Sangiovannese 0

Salernitana 0

Woman Napoli 0

 

Salernitana-Woman Futsal Club

Città di Taranto-Futsal Rionero

Team Scaletta-CUS Cosenza

Femminile Molfetta-Woman Napoli

Futsal Irpinia-Vigor Lamezia

Sangiovannese-Polisportiva Five Bitonto 

riposa: New Cap 74

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

 

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) 

 

Arzachena-Virtus Ciampino
BRC 1996-Progetto Futsal

Coppa d’Oro Cerveteri-Frosinone Futsal
FB5 Team Rome-Spartak Caserta

Futsal Osilo-Best Sport
Santu Predu-Vis Fondi 

Sabina Lazio Calcetto-Florida
Atletico Foligno-San Giovanni

Sassoleone-Perugia
Firenze-Polisportiva 1980

TikiTaka Francavilla-Virtus Romagna
Orione Avezzano-TB Marmi Chiaravalle

RECUPERI
Perugia-TB Marmi Chiaravalle 4-2

Atletico Foligno-Orione Avezzano 9-2 

 

Virtus Romagna 10

Perugia 10

Atletico Foligno 7

TB Marmi Chiaravalle 7

TikiTaka Francavilla 7

San Giovanni 6

Polisportiva 1980 6

Sassoleone 4

Firenze 3

Florida 0

Sabina Lazio Calcetto 0

Orione Avezzano 0

 

 

TB Marmi Chiaravalle-Sabina Lazio Calcetto

Polisportiva 1980-Atletico Foligno

Virtus Romagna-Orione Avezzano

San Giovanni-TikiTaka Francavilla

Florida-Sassoleone

Perugia-Firenze

CUS Cagliari-Città di Thiene

Italgirls Breganze-Audace Verona

Padova-Duomo Chieri

Jasnagora-Mediterranea Cagliari

Cometa-VIP Altamarca

Top Five-Pero

RECUPERO 4a GIORNATA

Mediterranea Cagliari-CUS Cagliari 2-1

Audace Verona 10

Padova 9

Pero 6

Città di Thiene 5

Duomo Chieri 5

Cometa 5

Jasnagora 4

VIP Altamarca 3

Mediterranea Cagliari 3

Top Five 3

Italgirls Breganze 0

CUS Cagliari 0

 

Mediterranea Cagliari-Pero

Città di Thiene-Padova

VIP Altamarca-CUS Cagliari

Cometa-Italgirls Breganze

Audace Verona-Top Five

Duomo Chieri-Jasnagora
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Falconara - Cagliari, 
Granzette, Lazio e Statte. Queste 
sono state le vittime delle 
Citizens nel primo scorcio di 
stagione. Il percorso netto, in 
attesa dei recuperi, ha premiato 
le ragazze di Neri con la vetta 
della classifica, con Dal’Maz 
che, grazie ai suoi sette centri, 
ha scalato anche la cima della 
graduatoria delle marcatrici 
(condivisa con Vanin ed Elpidio). 
Il Falconara, viste le ottime 
premesse, proverà a inanellare 
al PalaBadiali, contro la temibile 
Kick Off, il quinto acuto di fila. La 
capolista, però, dovrà rinunciare 
al contributo della portoghese 
Pereira, squalificata in seguito al 
rosso per doppia ammonizione 
dell’ultima gara.

Qui Kick Off - “Le partite di pari 
livello si vincono col carattere 
e la lettura delle situazioni”, 
ha sottolineato Pomposelli 
dopo la sconfitta patita contro 
il Montesilvano. Sul campo del 
Falconara, dunque, le All Blacks 
dovranno dimostrare di aver 
imparato la lezione, se non 
vorranno perdere ulteriore terreno 
rispetto alle primissime posizioni. 
C’è da considerare, però, che 
Russo ha dovuto rinunciare, in 
questo avvio di regular season, 
al prezioso contributo di Valéria 
Schmidt. Infine, le scorie 
derivanti dall’infortunio subìto 
da capitan Vanin nello scorso 
match potrebbero complicare 
ulteriormente i piani in casa Kick 
Off.

A TUTTA BIRRA
CITTÀ DI FALCONARA-KICK OFF

LE CITIZENS VOGLIONO INGRANARE LA QUINTA, MA C’È L’ESAME ALL BLACKS. POMPOSELLI: “SERVE CARATTERE E LETTURA DELLE SITUAZIONI”

RIMETTERSI IN RIGA
Qui Real Statte - “Ripartiamo 
consapevoli che tornavamo in 
campo dopo tre settimane e 
abbiamo dimostrato, a noi stessi 
in primis, di aver fatto dei passi in 
avanti importanti”, questa l’analisi 
di Marzella, che ha archiviato 
il k.o. di misura col Falconara 
e si prepara, dopo la sosta, a 
riprendere il cammino nella 
regular season. “Ora che avremo 
tutte le ragazze a disposizione 
- prosegue -, potremo, 
sicuramente, alzare ancor di più 
il livello”. Il tecnico dello Statte, 
dunque, potrà contare sull’intero 
roster per il match interno contro 
la Lazio. Da valutare, però, la 
condizione atletica delle rossoblù, 
che hanno sulle gambe soltanto 
80’ di gioco effettivo.

Qui Lazio - Le biancocelesti 
dovranno mettersi alle spalle - e 
in fretta - la debacle casalinga 
incassata contro il Montesilvano, 
se non vorranno rischiare di 
vanificare tutto quello che di 
buono hanno mostrato finora. 
“Sabato ci aspetta un’altra 
sfida complicata, contro una 
formazione molto forte. Non 
possiamo sbagliare e dobbiamo 
reagire”, ne è ben consapevole 
Siclari, pronta a scendere sul 
parquet per la sua seconda 
partita ufficiale della stagione. 
“Spero di recuperare quanto 
prima la forma ottimale”. La Lazio 
avrà la sua numero 5, ma dovrà 
fare i conti con le condizioni di 
Vanessa, uscita anzitempo per 
infortunio domenica scorsa.

ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO

ROSSOBLU E BIANCOCELESTI SONO CHIAMATE A UNA REAZIONE DOPO LE ULTIME SCONFITTE. SICLARI: “NON POSSIAMO SBAGLIARE”
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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

VOLTARE PAGINA
LA LAZIO INCAPPA IN UN BRUTTO KO NEL RECUPERO CONTRO IL MONTESILVANO. SICLARI, 
ALL’ESORDIO IN BIANCOCELESTE, GUARDA AVANTI: “APPROCCIO SBAGLIATO, NON SIAMO PIÙ 
RIUSCITE A RIPRENDERCI. DOBBIAMO REAGIRE NELLA TRASFERTA CON LO STATTE”

La Lazio incappa in una domenica 
davvero storta e cade contro il 
Montesilvano nel recupero della 
seconda giornata di campionato. Le 
biancocelesti hanno approcciato male 
l’impegno sin dai primi minuti, senza 
riuscire a cambiare l’inerzia di una 
gara, di fatto, conclusa già al termine 
del primo tempo. Tra le poche note 
positive del pomeriggio del PalaGems 
c’è sicuramente il ritorno in campo 
di Valentina Siclari, all’esordio con la 
nuova maglia dopo l’infortunio che l’ha 
tenuta ferma nelle ultime settimane.
Gara storta - “Penso che non abbia 
funzionato praticamente nulla contro 
il Montesilvano – commenta con 
amarezza la giocatrice calabrese 
–. Sicuramente abbiamo sbagliato 
l’approccio alla sfida e, una volta sotto 
nel punteggio, non siamo più riuscite 
a riprenderci e a reagire”. Quella 
contro la compagine abruzzese è stata 
la sua prima sfida con i colori della 
Lazio sulle spalle. Arrivata in estate 
per dare qualità ed esperienza alla 
rosa, Valentina Siclari, ora, cercherà di 
ritrovare quanto prima la sua forma 
ottimale: “Purtroppo mi sono dovuta 
fermare per tanto tempo e questo 
mi ha sicuramente penalizzato dal 
punto di vista fisico. Sono un passo 
indietro rispetto alle compagne e alle 
avversarie, ma spero di poter arrivare 
al cento per cento della mia condizione 
nel più breve tempo possibile per poter 
dare il mio contributo alla squadra”.

Ora lo Statte - Archiviato il k.o., la 
Lazio è tornata subito al lavoro sul 
campo per voltare immediatamente 
pagina. Le ragazze di Daniele 
Chilelli sono attese dalla delicata 
trasferta in casa dello Statte, 
un’altra sfida che nasconde molte 
insidie: “Sarà un match altrettanto 
complicato, come tutte le gare 

affrontate fino a questo momento. 
Giocheremo fuori casa contro una 
compagine pericolosa e forte. Non 
possiamo più fallire l’approccio alla 
partita, dovremo assolutamente 
cercare di reagire dopo la brutta 
sconfitta contro il Montesilvano. 
Questo deve essere il nostro 
imperativo”.

Valentina Siclari ha fatto il suo esordio in biancoceleste nella sfida con il Montesilvano
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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

PASSIONE E FIDUCIA
LE CIOCIARE SONO ANCORA BLOCCATE DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, MA SCALPITANO PER 
TORNARE IN CAMPO. RICCELLI: “SPERO CHE QUESTO PERIODO BUIO PASSI IL PRIMA POSSIBILE, IN 
MODO CHE POSSIAMO TORNARE A FARE CIÒ CHE AMIAMO SENZA PREOCCUPAZIONI”

Prosegue lo stop forzato del Frosinone 
Futsal: l’ultima partita ufficiale 
disputata dalle ciociare risale al 25 
ottobre - la sconfitta interna con la 
Vis Fondi -, dopodiché le ragazze di 
Federico sono dovute rimanere ai 
box a causa della situazione legata 
all’emergenza coronavirus. L’attesa 
per la piena ripresa delle attività si sta 
facendo sempre più difficile, ma Giusi 
Riccelli ostenta fiducia: “Questa sosta 
ha aumentato la nostra voglia di fare 
bene, ci permetterà di essere ancora più 
concentrate non appena scenderemo 
nuovamente in campo. Stiamo cercando 
di allenarci il più possibile a casa per 
non perdere tutto il lavoro che è stato 
svolto in questi mesi”. 
Veterana – Riccelli veste da tanti 
anni la maglia ciociara, una maglia a 
cui giura eterno amore: “Sono qui da 
cinque stagioni: questa è casa mia, 
non potrei mai stare altrove”. Nella 
convinzione che la squadra abbia il 
potenziale per disputare una buona 
stagione, la giocatrice del Frosinone 
sottolinea la necessità di continuare 
a sudare in allenamento, sempre con 
la massima concentrazione: “Stiamo 
lavorando sulla sintonia totale del 
gruppo: abbiamo accolto nuovi 
acquisti che, ne sono sicura, possono 
aiutarci a ottenere bei risultati”.  
Fiducia - In una stagione tanto diversa 
da quelle passate, per un gruppo è 
fondamentale avere il pieno appoggio 
di una dirigenza sempre presente: 

“Sapevamo che sarebbe stato un 
anno e un campionato particolare 
da affrontare, stiamo vivendo una 
situazione del tutto particolare. La 
passione per questo sport, la voglia 
di giocare e la fiducia che sentiamo 
da parte della società ci danno la 

forza per continuare, noi vogliamo 
fare in modo che tale fiducia venga 
ricambiata nel migliore dei modi. 
Spero che questo periodo buio passi il 
prima possibile - chiosa Riccelli -, così 
che ognuno di noi possa tornare a fare 
quello che ama senza preoccupazioni”.

Giusi Riccelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @VIRTUSCIAMPINO - IG @VIRTUSCIAMPINO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

MADE  IN  ITALY MADE  IN  ITALY

DITA INCROCIATE
LA VIRTUS CIAMPINO, COVID-19 PERMETTENDO, SI PREPARA A OSPITARE LA BRC SUL PARQUET 
DEL PALATARQUINI. NICOLE SEGARELLI: “NELLA SPERANZA CHE SI POSSA GIOCARE, MI ASPETTO 
UNA PARTITA COMBATTUTA. LA VOGLIA DI RISCATTO NON MANCHERÀ”

Dopo quasi un mese dall’unico e 
ultimo match disputato, quello contro 
la Best, la Virtus Ciampino - salvo 
complicazioni - è pronta a tornare 
in campo. Domenica 22, le ragazze 
guidate da Davide Del Papa se la 
vedranno, tra le mura amiche del 
PalaTarquini, con la BRC 1996. “Nella 
speranza che si possa giocare, mi 
aspetto una partita combattuta”, 
questa la premessa di Nicole 
Segarelli.
BRC - Per le aeroportuali, l’impegno 
della prossima giornata non sarà 
affatto semplice. Di fronte, infatti, ci 
sarà un avversario col quale servirà la 
massima cautela. “Contro la BRC non 
riusciamo mai a esprimerci al meglio 
- ammette la numero 13 -, com’è 
stato anche nell’amichevole pre-
campionato. Proprio per questo, mi 
auguro un maggiore impegno da parte 
di tutte: la voglia di riscatto, di certo, 
non mancherà”. La Virtus, nonostante 
le quattro settimane di distanza 
dall’ultima gara ufficiale, si presenterà 
alla sfida con i migliori presupposti. 
“Viste le varie soste, ne abbiamo 
approfittato per rimettere un po’ di 
‘benzina’ nelle gambe - spiega -. Ci 
alleniamo sempre bene, a buon ritmo, 
cercando di non farci demotivare dalla 
situazione”.
Emergenza sanitaria - Nel girone C di 
A2, ogni compagine, a eccezione della 
Vis Fondi, si è ritrovata a non poter 
scendere in campo almeno una volta 

per problemi causati, direttamente 
o indirettamente, dal Covid-19. 
L’emergenza sanitaria rischia di 
rendere del tutto imprevedibile la 
regular season: “Le squadre che 
hanno subìto più rinvii potrebbero 
essere penalizzate dalla mancanza 
di continuità e, di conseguenza, il 
campionato risulterebbe un po’ 
falsato”, sostiene Segarelli, che 
sottolinea, dunque, quanto sia 

difficoltoso pianificare il percorso. 
“Al momento, direi che parlare di 
obiettivi, vivendo praticamente alla 
giornata, sia impossibile - chiosa 
-. Cercheremo, come sempre, 
di praticare questo sport con la 
maggiore serenità possibile, ma, vista 
la situazione, non risulterà una cosa 
facile. Incrociamo le dita…”. Un rito 
scaramantico, sì, ma condiviso da un 
intero movimento. E non solo.

Nicole Segarelli in azione
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PROGETTO FUTSAL 
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FORZA 5
IL CAMMINO DEL PROGETTO FUTSAL IN A2 RIPARTE IN CASA: LE RAGAZZE DI CALABRIA SI 
PREPARANO A OSPITARE L’OSILO AL TO LIVE. IL QUINTETTO ZEPPOLINI-PERUGI-BONELLI-LIJOI-LO 
VECCHIO IN CORO: “SARÀ UN MATCH DURO. DAREMO IL MASSIMO, COME SEMPRE”

Voglia di futsal. Emerge semplicemente 
questo nell’ambiente di unProgetto 
Futsal che, nonostante la forte 
apprensione scatenata dalla pandemia 
da SARS-CoV-2, si prepara con fiducia 
al rientro in campo. Sul parquet di casa 
del To Live, la banda di David Calabria 
ospiterà la compagine sarda dell’Osilo 
nel match valido per la quinta giornata 
del girone C di Serie A2. “La situazione 
non è delle migliori e questo, ormai, 
è abbastanza chiaro - premette Paola 
Zeppoloni -. Nella prossima partita, 
Covid-19 permettendo, incontreremo 
una squadra con un pezzo da novanta, 
Gimena Blanco, ma tutte noi daremo il 
massimo”.
Osilo - Mettercela tutta, senza 
risparmiarsi. Questo il mantra 
dell’intero roster biancoblu. “Se 
avremo la possibilità di giocare, 
daremo il 100% come abbiamo sempre 
fatto e come faranno, sicuramente, 
le nostre avversarie. Sarà una gara 
all’insegna del carattere dei singoli, 
ma, soprattutto, del gioco di squadra”, 
il pensiero di Eleonora Perugi. “Ci 
stiamo allenando con costanza e tanta 
voglia, quindi mi aspetto che daremo 
tutto per conquistare i tre punti”, così 

afferma Giulia Bonelli. “Affronteremo 
una compagine a un solo punto di 
differenza da noi, dunque sarà un 
match duro. Tuttavia, abbiamo molte 
potenzialità dal punto di vista tattico 
e fisico e, perciò, ci metteremo il 
massimo impegno”, sostiene Martina 
Lijoi. “Entrambe abbiamo battuto 
l’Arzachena, quindi mi aspetto una gara 
equilibrata ma combattuta. Faremo la 
nostra partita, come sempre”, questo, 
invece, il commento di Carola Lo 
Vecchio.
La situazione - Nel Progetto, quindi, 
nonostante l’emergenza sanitaria non 
conceda un singolo giorno di tregua, 
il proverbiale bicchiere è sempre 
mezzo pieno. “Sicuramente non è 
stato l’anno migliore per iniziare 
questa categoria, ma bisogna sempre 
prendere il buono dalle cose: tutto 
quello che verrà, sarà un’occasione di 
crescita. Ho tante compagne giovani, 
che hanno molti valori e si impegnano 
parecchio”, evidenzia la numero 2. 
“L’incertezza del match che conclude 
la settimana di allenamento è difficile 
da ingoiare, ma non abbiamo mai 
abbassato il ritmo. Lavoriamo a testa 
bassa, senza mollare d’intensità, con 

l’obiettivo di prepararci al meglio per 
questo lungo e travagliato campionato”, 
aggiunge la 23. “Nonostante il 
periodo ci costringa a non giocare, ci 
stiamo esercitando sempre come se 
la domenica dovessimo comunque 
scendere in campo. Non è facile 
mantenere l’attenzione, ma, in ogni 
caso, lavoriamo sempre con tanta 
voglia”, sottolinea la numero 17. 
“Abbiamo una squadra parecchio 
affiatata e con molta testa, sempre 
pronta ad affrontare nuovi ostacoli: 
amiamo quello che facciamo e, 
dunque, giochiamo e andiamo avanti 
con la solita passione”, dichiara la 3. 
“A prescindere dalle partite rinviate, 
il team mantiene un clima sereno. Il 
dispiacere è tanto, certo, perché diamo 
sempre tutto durante gli allenamenti 
e prepararci senza poter giocare è un 
peccato”, ammette la numero 7.
L’ambiente - Il roster del Progetto si 
è rinforzato durante il futsalmercato, 
arricchendo la rosa con le suddette 
cinque calcettiste. “Conosco già il 
mister dai tempi della Virtus Ciampino, 
oltre allo staff e alcune delle giocatrici. 
Sono contenta di far parte di questa 
squadra, anche se il mio contributo, 
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per problemi lavorativi e derivanti 
dall’emergenza, non è al 100%. 
Tutte noi siamo felici per le gare 
già disputate, affrontate con molta 
grinta, serietà e senza paura di 
nessuno”, conclude Zeppoloni. 
“Mi trovo davvero bene in questa 
società, lo staff e la dirigenza sono 
un ottimo punto di riferimento. 
Calabria è un professionista con la 
“P” maiuscola e lo ringrazio molto 
per l’opportunità che mi ha dato. 
Le mie compagne di squadra sono 
molto unite e accoglienti, con le mie 
colleghe di reparto Marzia e Simona 

siamo molto legate. La definirei 
una bellissima seconda famiglia”, 
questa la chiosa di Perugi. “Sia con 
le ragazze che con il tecnico mi trovo 
veramente bene, a livello relazionale 
e calcistico. Sto imparando tanto e 
voglio continuare a impegnarmi per 
dare il mio apporto alla squadra”, 
la promessa di Bonelli. “Mi accingo 
a partecipare al terzo campionato 
di A2, cercando di inserirmi in 
una compagine dotata che gioca 
insieme da diversi anni; ho un nuovo 
tecnico, che reputo molto bravo e 
sta cercando di inserirmi nel gioco. 

Cercherò di dare il mio contributo per 
la salvezza, puntando il più in alto 
possibile”, questo, invece, l’obiettivo 
di Lijoi. “Sin dal primo giorno di 
presentazioni mi sono trovata bene. 
All’inizio, caratterialmente, rimango 
tra le mie, ma sia le ragazze che 
l’allenatore mi hanno fatto sentire a 
mio agio e quindi, automaticamente, 
mi sono sentita libera di esprimermi 
in campo. Il modo di lavorare 
del tecnico è conforme a ciò che 
cercavo”, conclude, infine, Lo Vecchio. 
Un’autentica famiglia: il Progetto 
Futsal è semplicemente questo.

L’esultanza del Progetto Futsal dopo il primo successo nel nazionale
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

MOTIVAZIONE
LA BEST SI PREPARA AL RITORNO IN CAMPO DOPO TRE SETTIMANE. CROCE 
VERSO LA COPPA D’ORO: “VENIAMO DA DUE RISULTATI IMPORTANTI, 
DIMOSTREREMO LA NOSTRA VOGLIA DI FAR BENE”

L’astinenza da gare ufficiali della 
Best sta per finire. Dopo i rinvii 
delle sfide contro Frosinone e 
Spartak, le ragazze di De Lucia 
hanno osservato, come tutto il 
girone C, la domenica di riposo 
imposta dal calendario, ma 
senza distrarsi: la testa, infatti, è 
completamente rivolta al prossimo 
impegno, il match contro l’Eagles 
Coppa D’Oro.
Voglia di far bene - “Abbiamo 
affrontato queste tre settimane 
senza giocare con tanta testa e 
impegno - esordisce Chiara Croce -. 
Abbiamo lavorato nel migliore dei 
modi, come se dovessimo scendere 
in campo”. I successi contro Fondi 

e Ciampino hanno già lanciato le 
capitoline ai piani altissimi del 
girone C: “Veniamo da due risultati 
importanti e siamo motivate, ma 
sappiamo che ogni partita fa storia 
a sé: è fondamentale non adagiarsi 
sugli allori e non sottovalutare 
nessuno”. Leggasi Coppa D’Oro, 
l’avversario della quinta giornata: 
“Era la capolista della passata 
stagione al momento dello stop, 
dovremo dimostrare quella voglia 
di far bene già vista nelle scorse 
partite - avvisa la numero 4 -. Mi 
aspetto una partita complicata e 
bella da vedere, con tanta qualità. 
Ho grande fiducia nelle mie 
compagne”. Chiara Croce in azione


