
v

v

v

CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE 
NUMERO 08 // STAGIONE 2020/21

FREE PRESS SUL FUTSAL LAZIALE E NAZIONALE 

Calcio A5 Live Magazine - Anno XIV - Stagione 2020/2021 N° 07 
del 26/11/2020 - Editore: LIVE SPORT SERVICE SRLS - Direttore  
Responsabile: Vincenzo D’Avino - Redazione: Via Parigi, 26 Ciampino (RM)
DISTRIBUZIONE GRATUITA - email: redazione@calcioa5live.com 
- STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - Via Antonio Meucci, 27 - Guido-
nia (RM) - Registrato presso il tribunale di Velletri il 25/10/2007 
Registrazione N° 25/07

-  S E R I E  a 2  -

DECOLLO 
GIALLOROSSO

PRIMO ACUTO CIAMPINO: 
4-3 ALLA COPPA D’ORO

LEPROTTE LEPROTTE 
E LEPREE LEPRE

A FIANO ROMANO È SFIDA TRA SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO:

 IL CAPENA TORNA IN CAMPO E SOGNA L’IMPRESA 

CONTRO IL FALCONARA CAPOLISTA
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

SENZA OSTACOLI
FALCONARA E MONTESILVANO SCHIACCIASASSI: LE 
VITTORIE SU KICK OFF E BISCEGLIE PERMETTONO 
DI PROSEGUIRE IL PERCORSO NETTO. LO STATTE 
CALA IL TRIS SULLA LAZIO, PRIMO STORICO 
SUCCESSO IN A PER IL GRANZETTE. A2: BLITZ 
OSILO AL TO LIVE, CIAMPINO-COPPA D’ORO 4-3
Nello scorso weekend ha avuto ufficialmente 
inizio una nuova fase per le compagini di Serie 
A2 femminile: la Divisione, infatti, ha congelato 
lo svolgimento del campionato per dare spazio 
al recupero dei match rinviati, al netto di alcuni 
match confermati regolarmente in calendario. 
Successivamente, si provvederà alla rimodulazione 
del cronoprogramma della regular season. La 
categoria regina, al contrario, è andata avanti come 
da programma, con soltanto Cagliari-Capena che 
non si è potuta disputare a causa dei contagi da 
SARS-CoV-2.
Serie A - La quinta giornata del gotha del calcio 
a 5 in rosa ha offerto agli addetti ai lavori sempre 
più certezze sulle schiacciasassi Falconara 
e Montesilvano: sia il team marchigiano che 
quello abruzzese, grazie alle loro rispettive 
vittorie, hanno continuato il percorso netto nella 
regular season, allungando momentaneamente 
sul gruppetto delle inseguitrici. Le Citizens, tra 
le mura amiche del PalaBadiali, hanno regolato 
2-1 la complicata pratica Kick Off, con Dal’Maz 
(sempre a segno in queste prime cinque gare) e 
Marta a gonfiare la rete delle ospiti. Le All Blacks, 
in ogni caso, si sono dimostrate un avversario 
di livello, capace di tenere testa alla capolista 
nonostante le assenze pesanti di Vanin ed Elpidio. 
Alle detentrici della Coppa della Divisione, invece, 
è riuscito il blitz al PalaDolmen, un autoritario 7-2 
sul Bisceglie: Luciléia e Borges hanno risposto a 
distanza alla connazionale Rafa “Pato”, andando 
in gol per la quarta volta in altrettante partite 
giocate e raggiungendola, a quota 8, in vetta 
alla graduatoria delle marcatrici. Il Real Statte, 

nell’anticipo del sabato, ha calato il tris sulla 
Lazio (3-1): la doppietta di Boutimah e la rete di 
Renatinha - espulsa, però, nella ripresa - hanno 
regalato alle rossoblù il secondo successo 
stagionale, insieme alla prestazione maiuscola 
di Margarito, che ha ipnotizzato Taninha dal 
dischetto. Alle biancocelesti, quindi, non è bastato 
il centro di Balardin per evitare la terza sconfitta 
su cinque incontri disputati. Il Granzette, infine, 
trascinato da Iturriaga - autrice di un hat-trick - 
ha ottenuto il primo storico successo in Serie 
A, espugnando 4-3 il PalaScandicci. Esordio 
sfortunato, dunque, per Massimo “Pippo” Quattrini 
sulla panchina del Pelletterie, che, comunque, è 
uscita dal campo con l’onore delle armi, perdendo, 
però, Teggi per infortunio. Domenica 29, sempre 
Covid-19 permettendo, i riflettori saranno puntati 
sul PalaSport di Fiano Romano, dove il Capena 
ospiterà la capolista Falconara.
Serie A2 - Nel girone A della seconda categoria 
femminile per importanza, la Jasnagora si è 

aggiudicata con un netto 4-0 il derby sardo contro 
la Mediterranea; mentre la VIP è tornata con il 
bottino pieno da Cernobbio, grazie al 6-3 sulla 
Cometa. Nel raggruppamento B, il Perugia è uscito 
indenne anche dall’esame Sassoleone, guadagnando, 
momentaneamente, la vetta solitaria; vittorie 
esterne anche per TikiTaka Planet e Sabina, che 
hanno avuto la meglio rispettivamente sull’Orione 
e il San Giovanni. L’Osilo, nel girone C, ha piegato 
3-2 il Progetto Futsal al To Live, trascinato da Canu 

- decisiva con una tripletta -; buona la “seconda”, 
invece, per la Virtus Ciampino, che ha vinto 4-3 
la sfida del PalaTarquini contro la Coppa d’Oro, 
incamerando, così, i primi tre punti stagionali. Nel 
D, infine, la capolista Molfetta ha travolto con un 
eloquente 11-0 la Woman Napoli, risultato che ha 
portato la banda di Iessi a +6 sul Bitonto - ma con 
tre partite in più rispetto alle dirette inseguitrici 

-; vittoria anche per il Taranto, che, battendo 
4-3 l’Irpinia, ha ottenuto, così, la prima gioia in 
campionato.

5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Bisceglie Femminile-Montesilvano 2-7
Annese, Ribeirete; 3 Lucileia, Amparo, 

Bruna, Ciferni, Jessika
Pelletterie-Granzette 3-4

Fossi, Gomez, Teggi; 3 Iturriaga, Andreasi
Città di Falconara-Kick Off 2-1

Dal’maz, Marta; Bertè
Futsal Femminile Cagliari-Città di Capena rinv.

Real Statte-Lazio 3-1
2 Boutimah, Renatinha; Fernandes Balardin

 

Città di Falconara 14

Montesilvano 12

Kick Off 6

Città di Capena 6

Real Statte 6

Lazio 6

Futsal Femminile Cagliari 3

Bisceglie Femminile 3

Granzette 3

Pelletterie 0

 

8 Bruna (Montesilvano), 8 Dal’maz (Città di 
Falconara), 8 Lucileia (Montesilvano), 7 Vanin 

(Kick Off), 6 Iturriaga (Granzette), 5 Elpidio 
(Kick Off), 5 Taina (Futsal Femminile Cagliari), 5 

Boutimah (Real Statte)

 

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

Montesilvano-Pelletterie
Granzette-Real Statte

Lazio-Futsal Femminile Cagliari

Una fase di gioco del match Falconara-Kick Off
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

GIRONE D CLASSIFICA

GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

GIRONE B CLASSIFICA

GIRONE A CLASSIFICA

RECUPERO 3a GIORNATA

Futsal Irpinia-Città di Taranto 3-4

6a GIORNATA

GARA CONFERMATA IN CALENDARIO

Femminile Molfetta-Woman Napoli 11-0 

Femminile Molfetta 13

Polisportiva Five Bitonto 7

CUS Cosenza 6

New Cap 74 5

Città di Taranto 5

Vigor Lamezia 4

Futsal Rionero 3

Woman Futsal Club Grottaglie 3

Futsal Irpinia 2

Team Scaletta 1

Sangiovannese 0

Salernitana 0

Woman Napoli 0

 

RECUPERO 1a GIORNATA

Virtus Ciampino-Eagles Coppa d’Oro 4-3

2 Segarelli, Centola, De Angelis; 

F. De Luca, S. De Luca, Signoriello

5a GIORNATA

GARA CONFERMATA IN CALENDARIO

Progetto Futsal-Futsal Osilo 2-3

Agostino, Muzi; 3 Canu

Vis Fondi 9

Best Sport 6

Futsal Osilo 6

Progetto Futsal 4

Virtus Ciampino 3

Frosinone Futsal 3

Arzachena 3

Coppa d’Oro Cerveteri 1

Santu Predu 0

Spartak Caserta 0

BRC 1996 0

FB5 Team Rome 0

 

10 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 5 Canu (Futsal 
Osilo), 4 Boni (Best), 4 Moroni (Vis Fondi), 4 Capalbo 

(Arzachena), 3 Colucci (Vis Fondi), 3 Agostino 
(Progetto Futsal), 3 Centola (Virtus Ciampino), 3 
Panattoni (Frosinone Futsal), 3 Segarelli (Virtus 
Ciampino), 3 De Luca (Coppa d’Oro Cerveteri), 2 

Salvador (Frosinone Futsal), 2 Ceccobelli (Best), 2 
Zomparelli (Vis Fondi), 2 Muzi (Progetto Futsal), 2 

Guercio (Vis Fondi) 

 

RECUPERO 1a GIORNATA

Orione Avezzano-TikiTaka Francavilla 0-4

RECUPERO 4a GIORNATA

San Giovanni-Sabina Lazio Calcetto 7-8

5a GIORNATA

GARA CONFERMATA IN CALENDARIO

Sassoleone-Perugia 2-3 

 

Perugia 13

Virtus Romagna 10

TikiTaka Francavilla 10

Atletico Foligno 7

TB Marmi Chiaravalle 7

San Giovanni 6

Polisportiva 1980 6

Sassoleone 4

Sabina Lazio Calcetto 3

Firenze 3

Florida 0

Orione Avezzano 0

 

 

5a GIORNATA

GARE CONFERMATE IN CALENDARIO

Cometa-VIP Altamarca 3-6

Jasnagora-Mediterranea Cagliari 4-0

Audace Verona 10

Padova 9

Jasnagora 7

Pero 6

VIP Altamarca 6

Città di Thiene 5

Duomo Chieri 5

Cometa 5

Top Five 3

Mediterranea Cagliari 3

Italgirls Breganze 0

CUS Cagliari 0
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LE ULTIMISSIME • SERIE A

Qui Capena - Ventuno giorni 
dopo il successo sul Pelletterie, 
le Leprotte si preparano a tornare 
in campo. “Siamo molto contenti 
del lavoro che stanno facendo 
le ragazze e dei risultati sul 
campo, che ci hanno ampiamente 
ripagato”, questo il bilancio del 
viceallenatore Emiliano Luminoso, 
pronto a sfidare le Citizens 
senza alcun timore reverenziale. 
“Siamo neopromosse, sì, ma non 
ci piace darci per vinte: per una 
sera, dovremo svestire i panni 
da Cenerentola per indossare 
quelli dei 300 alle Termopili”. Il 
Falconara è avvisato. “Chi vincerà 
contro di noi, lo farà perché se 
l’è guadagnato: andremo, con 
umiltà, a testa bassa contro ogni 
avversario”.

Qui Falconara - Le Citizens 
hanno superato a pieni voti 
anche l’esame Kick Off, 
inanellando la quinta vittoria 
su altrettante gare disputate. 
La capolista, però, se vorrà 
tenere ancora a distanza il 
Montesilvano (che insegue a 
-2 con una gara da recuperare), 
dovrà ingranare la sesta. Neri, per 
la trasferta di Fiano di Romano, 
si presenterà con la rosa al gran 
completo: oltre alle certezze 
Dal’Maz - a segno da cinque 
match consecutivi -, Taty, Dibiase, 
Marta e Pereira - che rientra 
dalla squalifica -, il tecnico 
potrà contare anche su Nona e 
Ferrara, sempre più in crescita di 
condizione e di importanza nello 
scacchiere del Falconara.

DOMENICA DI FUOCO
CITTÀ DI CAPENA-CITTÀ DI FALCONARA

LE LEPROTTE SFIDANO LA LEPRE DEL CAMPIONATO. LUMINOSO: “NON CI PIACE DARCI PER VINTE”

QUESTIONE DI TESTA
Qui Granzette - Il 4-3 esterno 
sul Pelletterie è valso il 
primo successo in Serie A 
al roster veneto. “Le vittorie 
possono nascondere e falsare 
l’oggettività con cui si valuta 
una prestazione, quindi ora ci 
concentreremo sulla prossima 
sfida contro lo Statte”, questa 
l’analisi del tecnico Chiara Bassi, 
ben consapevole, dunque, che il 
suo Granzette dovrà continuare 
a lavorare senza sosta, se vorrà 
giocarsi fino in fondo le proprie 
chance salvezza. Le arancionero, 
orfane negli ultimi incontri di 
Dayane e Pascual, si affideranno 
ancora una volta alla vena 
realizzativa di Iturriaga, autrice 
di una tripletta nello scorso 
match.

Qui Real Statte - Le ioniche, 
nel tris interno alla Lazio, 
hanno evidenziato una netta 
crescita rispetto alla sfida 
col Falconara. “Negli ultimi 
dieci minuti è venuto fuori il 
carattere dell’Italcave ed è da 
questo aspetto che dobbiamo 
ripartire per poter migliorare”, 
questo il commento del trainer 
Tony Marzella. Lo Statte dovrà 
dunque dimostrare maggiore 
voglia rispetto al Granzette, 
galvanizzato dalla prima vittoria 
storica nella categoria regina, 
per non rischiare di perdere 
ulteriore terreno rispetto al 
gruppetto di testa. Il tecnico 
delle rossoblù dovrà rinunciare 
a Renatinha, espulsa domenica 
scorsa.

GRANZETTE-REAL STATTE

DOPO IL PRIMO SUCCESSO IN A, VENETE ALL’ESAME IONICO. MARZELLA: “RIPARTIAMO DAL CARATTERE MOSTRATO CON LA LAZIO”



2 6 / 1 1 / 2 0 2 0  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
5

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

OPERAZIONE RISCATTO
LA LAZIO INCAPPA NEL SECONDO STOP CONSECUTIVO: ORA LE BIANCOCELESTI DEVONO VOLTARE 
IMMEDIATAMENTE PAGINA NEL MATCH CASALINGO CONTRO IL CAGLIARI. PINHEIRO: “VOGLIAMO 
CANCELLARE SUBITO LE DUE SCONFITTE E TORNARE ALLA VITTORIA”

Una sconfitta che lascia l’amaro 
in bocca quella rimediata dalla 
Lazio sul campo dello Statte. Dopo 
un approccio non ottimale, infatti, 
le ragazze di Chilelli, soprattutto 
nel secondo tempo, hanno creato 
tantissime occasioni, senza, però, 
riuscire a concretizzarle. 
Pochi gol - A tornare sul match 
contro le pugliesi è Catarina 
Pinheiro, una delle veterane del 
team biancoceleste: “Abbiamo 
giocato un primo tempo un po’ 
sottotono, lo Statte è stato migliore 
di noi nell’approfittare degli errori 
che abbiamo commesso. Nella 
ripresa abbiamo fatto di tutto per 
riprendere la gara, sbagliando un 
rigore e giocando con il portiere di 
movimento. In questo sport, però, se 
non riesci a mettere la palla dentro 
non puoi vincere le partite”. Lo stop di 
Montemesola fa seguito alla giornata 
storta contro il Montesilvano: 
“Venivamo da una brutta sconfitta in 
casa e ci tenevamo a dare un segnale 
importante – prosegue la giocatrice 
portoghese -. Magari abbiamo 
sentito un po’ di pressione nel dover 
dimostrare a noi stesse il nostro 
valore e ciò che possiamo fare. Sono 
sicura, però, che questi due passi 
falsi non cambiano di una virgola il 
nostro percorso, ma dimostrano che 
abbiamo bisogno ancora di lavorare 
moltissimo per poter raggiungere 
tutti i nostri obiettivi”. 

Cagliari - Nel prossimo match 
la Lazio ospiterà al PalaGems il 
Futsal Femminile Cagliari, una gara 
nella quale Pinheiro e compagne 
cercheranno di mettersi alle spalle 
il momento difficile: “Sono sicura 
che tutto il gruppo voglia cancellare 
immediatamente queste due partite e 
ripartire da qui. Abbiamo intenzione di 

dimostrare la nostra forza e avremo 
subito l’opportunità di farlo, potendo 
anche giocare sul nostro campo di 
casa. Affronteremo una squadra che, 
sicuramente, ci creerà molte difficoltà, 
ma abbiamo tutta la settimana per 
lavorare e prepararci al meglio, sia 
sotto il profilo tecnico e tattico che dal 
punto di vista mentale”.

La portoghese Catarina Pinheiro
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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

FINALMENTE
IL CLUB CIOCIARO, DOPO UN LUNGO PERIODO DI QUARANTENA, TORNA IN CAMPO PER IL 
RECUPERO CONTRO LA BEST. FABIO MATTARELLI: “LE RAGAZZE HANNO TANTA VOGLIA DI GIOCARE. 
NON È FACILE PARLARE DI OBIETTIVI, MA POSSIAMO FARE UN BUON CAMPIONATO”

La voglia di futsal del Frosinone 
sta per essere soddisfatta. Dopo il 
periodo di stop determinato dai casi 
di coronavirus, che hanno costretto 
per un mese le ragazze ciociare 
alla quarantena casalinga, la nuova 
ripartenza è all’orizzonte. La regular 
season, come deciso dalla Divisione, 
è stata congelata per lasciare spazio 
ai recuperi dei tanti match rinviati: 
tra questi, salvo imprevisti, domenica 
29 dovrebbe esserci l’impegno 
delle ragazze di Federico contro 
la Best. Fabio Mattarelli, dirigente 
accompagnatore della squadra e 
responsabile della sicurezza, spiega 
l’approccio del club all’emergenza 
sanitaria: “Ci siamo attenuti e ci 
stiamo attenendo il più possibile 
al protocollo per evitare i contagi. 
Speriamo tutti in un futuro migliore”. 
Mattarelli - Il club ciociaro era partito 
a inizio anno con l’intento di centrare 
la salvezza il prima possibile, per poi 
puntare alle zone alte della classifica. 
Vista la situazione, però, si pensa 
solamente a portare a termine la 
stagione: “Non è facile parlare di 
obiettivi - commenta Mattarelli -. 
Speriamo di finire il campionato, 
le ragazze e la società ce la stanno 
mettendo tutta sotto ogni punto di 
vista. Abbiamo le possibilità per 
fare una buona annata”. Il periodo 
buio sembra essere giunto alla 
fine: all’orizzonte, per il Frosinone, 
c’è il recupero della terza giornata 

contro la Best. Durante l’isolamento 
domiciliare, le giocatrici si sono 
allenate individualmente: la curiosità 
risiede nel capire se la lontananza 
dal campo - condivisa anche da 
altre compagini - possa influire 
negativamente sul rendimento 
durante la partita. Mattarelli, in ogni 

caso, non nasconde l’entusiasmo per 
il semplice fatto di avere la possibilità 
di disputare un match ufficiale: “Anche 
durante la quarantena ci siamo 
tenuti costantemente in contatto 
con le ragazze - chiosa -, loro hanno 
una voglia enorme di ricominciare a 
giocare”.

Fabio Mattarelli
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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

OLTRE IL RISULTATO
NEL RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA, LA VIRTUS CIAMPINO SUPERA 4-3 LA COPPA D’ORO 
E CONSEGUE LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE. I TRE PUNTI, PERÒ, NON BASTANO A SIRIA DE 
ANGELIS, CHE CHIEDE DI PIÙ: “C’È TANTO DA MIGLIORARE. ORA LAVORIAMO”

Dopo ventotto giorni dallo sfortunato 
debutto stagionale contro la Best, la 
Virtus Ciampino è tornata finalmente 
in campo. Le ragazze guidate da 
Davide Del Papa, nel recupero del 
primo turno, hanno piegato 4-3 la 
Coppa d’Oro tra le mura amiche 
del PalaTarquini. “Ripartire con 
soli quaranta minuti nelle gambe 
e circa un mese di stop non è stato 
sicuramente semplice - premette 
Siria De Angelis, in gol domenica 
scorsa -. Speriamo che ci sia un 
seguito, perché ne abbiamo bisogno, 
però, purtroppo, viviamo alla 
giornata”.
Coppa d’Oro - Le aeroportuali hanno 
dovuto sudare le proverbiali sette 
camicie per avere la meglio sulle 
campionesse dello scorso girone C 
di Serie A2. “È stata una gara strana, 
che per poco non ci sfuggiva di mano 
e questo non va bene - sottolinea 
De Angelis -. Nicole Segarelli, per 
fortuna, ha inventato quel gol, 
altrimenti staremo parlando di 
tutt’altro”. La gran voglia di agonismo 
delle virtussine è stata determinante 
ai fini del risultato finale. “Era da 
tanto tempo che volevamo giocare 
e, forse, è stato proprio questo a 
fare la differenza - spiega -. Con 
l’esatta cattiveria, siamo riuscite a 
portare la partita sulla giusta via: 
quando ci stava sfuggendo di mano, 
abbiamo mostrato tutta la voglia che 
avevamo”.

L’analisi - L’esame Coppa d’Oro, quindi, 
ha messo in luce gli ampi margini di 
sviluppo sui quali il Ciampino dovrà 
concentrare tutti i propri sforzi, se 
non vorrà perdere terreno prezioso 
nella regular season. “Da migliorare 
c’è davvero tanto, soprattutto a livello 
mentale. Abbiamo rischiato di perdere 
e siamo andate nel panico al primo gol 
subìto, per non parlare del secondo. 
Dobbiamo lavorare sodo: prendiamo 
per buoni questi tre punti, ma ora 
testa bassa e pedalare”. Il successo 

contro l’Eagles rappresenta soltanto il 
primo passo nel percorso di crescita 
delle giallorosse. “Sicuramente ci 
darà morale e ci aiuterà ad allenarci 
meglio, perché è diverso esercitarsi 
con o senza i tre punti. La Virtus di 
domenica scorsa non può giungere da 
nessuna parte, quindi tutti a lavorare 
e bene, perché questa squadra, per 
come è stata costruita, deve arrivare”, 
conclude De Angelis, sicura come 
non mai del gran potenziale del suo 
Ciampino.

Siria De Angelis ha realizzato una rete fondamentale con la Coppa d’Oro
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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
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A TESTA ALTA
PER IL PROGETTO FUTSAL ARRIVA IL PRIMO K.O. IN A2, INCASSATO AL TO LIVE CONTRO L’OSILO. 
DI GIACOMO: “È STATA UNA GARA UTILE, DISPUTATA CONTRO UNA BUONA SQUADRA”. LANDI: 
“DOBBIAMO AVERE SOLTANTO MAGGIORE CONVINZIONE NEI NOSTRI MEZZI”

Il terzo match assoluto in Serie A2 
non ha sorriso al Progetto Futsal. Tra 
le mura amiche del To Live, la banda 
di David Calabria è uscita sconfitta 
3-2, ma a testa alta, contro l’ostico 
Osilo. “Credo sia stata una gara utile, 
disputata contro una buona squadra 
- premette Ludovica Di Giacomo -. 
L’innesto di una giocatrice di rilievo 
internazionale come Gimena Blanco, 
poi, parla da sé”.
Osilo - La compagine biancoblu, per 
quello che ha messo in mostra sul 
40x20, non ha avuto nulla da invidiare 
alle rivali sarde, anzi. “È stata una 
partita dura, ma, semplicemente, è 
mancata la testa - esordisce Simona 
Landi -. Dobbiamo avere soltanto 
maggiore convinzione nei nostri 
mezzi, perché le mie compagne sono 
forti, determinate e molto brave”. 
Domenica scorsa, la differenza che 
è passata fra il k.o. e il pari è stata 
dunque minima. “Direi che è mancato 
un briciolo di attenzione in più sul 
secondo gol, dovuta, probabilmente, 
alla stanchezza fisica e mentale - 
spiega l’universale -. La terza rete 
subita, invece, nasce da un po’ di 
amarezza generale. Abbiamo tenuto 

testa alle avversarie per buona parte 
dell’incontro, cercando anche di 
reagire nei minuti finali”.
L’analisi - Il Progetto esce quindi 
rafforzato dalla prova Osilo. “A livello 
tecnico non credo ci manchi qualcosa 
e, perciò, non abbiamo nulla da 
invidiare alle altre squadre - sostiene 
l’estremo difensore -. I mezzi ce li 
abbiamo tutti, insieme a un mister 
che ci segue sempre per il meglio”. 
Il roster guidato da Calabria, inoltre, 
ha ancora ampi margini di crescita 
sui quali scommettere in prospettiva. 
“Siamo delle neopromosse e, se 
guardo la mia compagine, trovo 
delle ragazze giovanissime come 
Claudia Ruffini e gente come me che 
è partita dalla Serie D per arrivare 
a quello che io definirei un sogno - 
evidenzia Di Giacomo -. Lotteremo 
per mantenerlo acceso fino all’ultimo 
e non sarà una sconfitta come 
questa a demoralizzarci, tutt’altro”. I 
ventuno giorni di stop forzato hanno 
influito negativamente sul morale 
del gruppo. “Le settimane di lavoro 
sono state le solite a livello d’impegno 
- afferma la numero 1 -, anche se 
ti destabilizza molto quando una 

partita viene rinviata. Ce la stiamo 
mettendo tutta, ma, purtroppo, una 
situazione del genere fa la differenza”. 
Le fa eco la 24: “La discontinuità di 
questo campionato di certo non aiuta, 

Ludovica Di Giacomo
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soprattutto mentalmente - sottolinea 
-. Ogni volta è un ricominciare da capo, 
senza avere davanti un chiaro profilo 
dell’avversario o dell’andamento 
generale del girone”.
Il verdetto - In casa Progetto, il 
bilancio di questo avvio di stagione, 
in ogni caso, non può che superare 
la sufficienza. “Non ho nulla da 
eccepire alle mie compagne, perché 
siamo una vera squadra: si vince 
e si perde insieme e, noi, stiamo 
andando bene - dichiara il portiere 
biancoblu -. Siamo un gruppo 
affiatato, dove ogni giocatrice ha 

la sua caratteristica chiave, questo 
ci rende compatte e ostiche per le 
altre rivali del campionato: puntiamo 
sempre a migliorarci e ad avere più 
consapevolezza di noi stesse, come 
ci insegna sempre il mister”. Anche 
Di Giacomo è soddisfatta del primo 
scorcio di regular season: “Il bilancio, 
provando a fare un resoconto delle 
partite da noi disputate, tende al 
positivo - asserisce -. Puntiamo alla 
salvezza, ma la nostra mentalità è 
quella di giocare gara dopo gara”. 
Landi, poi, esprime parole d’elogio 
per le sue compagne di reparto: “Ho 

ammirazione e stima profonda per 
Marzia Chimenti Marini, che reputo 
una delle migliori; mentre Eleonora 
Perugi, che ho conosciuto quest’anno, 
è una ragazza spettacolare e 
molto brava”. L’estremo difensore, 
infine, conclude con una dedica 
speciale verso Vitale e la stessa 
Di Giacomo, entrambe infortunate: 
“Faccio un augurio di prontissima 
guarigione a Selvaggia, che è in 
attesa dell’intervento, con l’auspicio 
di rivederla presto in campo, e a 
Ludovica, che spero si rimetta quanto 
prima per tornare ad allenarsi”.

Simona Landi
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

SI TORNA IN CAMPO
DOPO IL LUNGO STOP FORZATO, LA SQUADRA DI DE LUCIA È PRONTA AD AFFRONTARE IL 
FROSINONE NEL RECUPERO DELLA TERZA GIORNATA. DI PIERRO: “SIAMO CARICHE E STIAMO 
CERCANDO DI PREPARARCI AL MEGLIO. ALLA BEST SI LAVORA TANTO, MA SEMPRE COL SORRISO”

Ferma dal 25 ottobre. 
Dopo il successo contro la 
Virtus Ciampino, il secondo 
consecutivo in due gare, la Best 
non è più potuta scendere in 
campo per via dell’emergenza 
sanitaria. Una situazione 
complicata che, però, non ha 
scalfito il morale del gruppo, 
pronto finalmente a riprendere 
il cammino in campionato e 
ad affrontare il recupero della 
terza giornata: la trasferta di 
Frosinone.
Di Pierro – “Non ci aspettavamo 
un stop forzato così lungo, 
ma abbiamo provveduto ad 
allenarci in maniera individuale, 

quindi questo periodo ai 
box non ci ha minimamente 
rallentate”, assicura Angelica 
Di Pierro, concentratissima 
sul prossimo match. “Siamo 
cariche e stiamo cercando di 
prepararci al meglio per la gara 
sul campo del Frosinone”. La 
formazione di De Lucia andrà 
a caccia della terza vittoria 
consecutiva, per proseguire 
la propria marcia a punteggio 
pieno: “Il gruppo è davvero 
affiatato, qui mi sto trovando 
benissimo - conclude Di Pierro, 
sottolineando uno dei segreti 
della Best -. Si lavora tanto, ma 
sempre col sorriso”. Angelica Di Pierro


