
GOLDEN EAGLE
GIRO DI BOA IN SERIE A ÉLITE: LAZIO A FASANO PER CONSOLIDARE 

IL PIAZZAMENTO NEL GOLD DOPO LA VITTORIA DI FROSINONE

SEMPRE PIÙ IN ALTO
LE INSEGUITRICI ARRANCANO, 

BRC A +6 SU BALDUINA E 
TORRACCIA

SERIE c
L’AGGANCIO
IL FONDI FRENA, LASSÙ C’È 
ANCHE LA COPPA D’ORO 

SERIE a

M A G A Z I N E

calcioa5live app 

numero 9 // stagione 2016/17 
settimanale gratuito sul Futsal 
laZiale e naZionale // roma

Calcio A5 Live Magazine - Anno X Stagione 2016/2017 
N°9 del 17/11/2016 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07



calc ioa5 l i v e . com17 / 1 1 / 2 0 1 6 2 3

SERIE A SERIE AFederazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO IL PUNTO

storia a 
DistanZa
LA COPPIA NON SCOPPIA: 
BREGANZE E OLIMPUS LASCIANO 
IL SEGNO NEI RISPETTIVI GIRONI, 
SFOGGIANDO UNA PROVA DI 
MATURITÀ E CARATTERE. NELLA 
SERIE CADETTA, LA COPPA D’ORO 
AGGANCIA IL FONDI AL PRIMO 
POSTO
Nel segno di Bregenze e Olimpus. Con 
un’altra prova di carattere, venete e 
romane mantengono il primato in 
classifica, dando un segnale forte e chiaro 
al campionato. 
Girone A – Il 4-1 del Breganze al Sinnai 
ne è la dimostrazione. Sarde che erano 
passate in vantaggio con Vanessa, ma 
Pereira capovolge la gara, sentenziando 
la squadra di Mura. Ora le venete hanno 
4 punti in più rispetto alle sarde (che però 
devono recuperare una partita contro 
il Falconara). Momento magico per la 
Ternana e per Renatinha: alla seconda 
presenza stagionale, la funambolica 
giocatrice delle ferelle segna una tripletta 
in casa del Kick Off, che incassa la sua 

seconda sconfitta consecutiva, la terza 
in questo campionato. Spettacolo fra 
Cagliari e Pescara. Gaby segna subito 
3 gol, ma il trio Marques-Gueli-Bertè 
risponde per le rime. Il Cagliari, però, ha 
anche Marta, che segna una rete, mentre 
ancora Gaby chiude con un pokerissimo e 
ruba la scena a tutte. Il Falconara supera 
la Thienese, ma rischia qualcosa nel finale. 
Avanti 4-1, Domenichetti e compagne 
si fanno rimontare e portano a casa i 

primi tre punti della stagione con uno 
striminzito 4-3. Nel prossimo turno, 
prima giornata del girone di ritorno, 
tutte le attenzioni sono sul big match 
tra la capolista Breganze e la Ternana, 
alla quarta vittoria di fila. Sinnai e Kick 
Off vogliono rialzarsi contro Pescara 
e Thienese, chiude l’anticipo Cagliari-
Falconara. 
Girone B - L’Olimpus batte anche lo 
Statte e crea il vuoto alle sue spalle alla 

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

fine del girone d’andata. Al PalaOlgiata, 
succede tutto nel secondo tempo, con 
la doppietta di Luciléia e il gol di Lisi 
che mettono lo stop alle pugliesi. A 6 
punti dalla vetta c’è il Montesilvano, che 
supera agevolmente la Woman Napoli, 
nella quale segna la solita Queiroz. 
Doppietta per Bruna, in una partita 
dove la superiorità della formazione 
di Salvatore non è mai stata messa in 
discussione. Cappotto della Lazio ai 
danni della Bellator Ferentum. Segnano 
in tante e Pomposelli fa doppietta, in 
un 6-0 che si commenta da solo. In 
grande difficoltà la squadra di Chiesa. 

Nel posticipo serale, il Fasano ferma 
il Locri al termine di una partita non 
adatta per i deboli di cuore. Finisce 4-4 
fra tiri liberi sbagliati, errori clamorosi e 
ritmo folle. Una gara che lascia l’amaro 
in bocca a entrambe le squadre, che 
però dimostrano di essere in gran 
forma. Nel prossimo turno, la capolista 
Olimpus resterà a guardare le altre: il 
Montesilvano cerca conferma contro il 
Locri, lo Statte vuole il riscatto in casa 
della Bellator. Chiudono Arcadia-Woman 
Napoli e Fasano-Lazio. 
Serie A femminile – Cambio in vetta 
nel Girone B. La Vis Fondi pareggia in 

modo clamoroso contro il Borussia (0-0) 
e viene agganciata in testa dalla Coppa 
d’Oro, che soffre ma vince 3-2 contro 
il Nazareth. Frena invece l’Angelana, 
bloccata sul 3-3 dall’Unicusano 
Queen’s Tivoli. Risultato, questo, che 
il PMB non sfrutta a dovere, visto il ko 
a Salerno. Nel prossimo turno, prova 
di maturità per le due in testa alla 
classifica: il Fondi impegnato contro 
il fanalino di coda Nazareth, la Coppa 
d’Oro vola in Sardegna per giocare 
contro lo Jasnagora. Occhi puntati anche 
su PMB-Ciampino e Unicusano Queen’s 
Tivoli-FB5.

Bellator Ferentum e S.S. Lazio schierate

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

Futsal Breganze 19

Sinnai 15

Ternana Futsal 14

Kick Off 12

Futsal Cagliari 7

Città di Pescara 7

Falconara 4

Thienese 0

Olimpus 22

Città di Montesilvano 16

Sporting Locri 16

Real Statte 15

S.S. Lazio 14

Real Five Fasano 11

Woman Napoli 7

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

città di montesilvano - Woman Napoli 6 - 1 

2 Bruna, 2 Sergi, Amparo, Dalla Villa; Mota Queiroz 
Olimpus - Real Statte 3 - 0 

2 Lucileia, Lisi 
Bellator ferentum - S.S. Lazio 0 - 6 

2 Pomposelli, Barca, Duco, Grieco, Sanchez 
Real five fasano - Sporting Locri 4 - 4 

Belam, Gelsomino, Puttow, Sangiovanni; Beita, 
Giuliano, Marino, Soto

 

futsal Breganze - Sinnai 4 - 1 

2 Pereira, Buzignani, Pinto Dias; Vanessa 
futsal cagliari - città di Pescara 6 - 4 

5 Gaby, Marta; 2 Gueli, Bertè, Marques 
falconara - Thienese 4 - 3 

Domenichetti, Luciani, Magnanti, Xhaxho; Begnoni, 
Carollo, Herrera Silva 

Kick Off - Ternana futsal 3 - 5 

De Oliveira, Di Biase, Vieira; 3 Renatinha, Coppari, Taina

11 Lucileia (Olimpus), 10 Dayane (Olimpus), 
10 Giuliano (Sporting Locri), 8 Amparo 

(Montesilvano), 7 Mota Queiroz (Woman Napoli), 
7 Politi (Woman Napoli)

15 Vanessa (Sinnai), 12 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 10 Gaby (Futsal Cagliari), 9 Taina 

(Ternana Futsal), 8 Marques (Città di Pescara), 8 
Peque (Sinnai), 8 Marta (Futsal Cagliari)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

città di Pescara - Sinnai 
futsal cagliari - falconara 

futsal Breganze - Ternana futsal 
Kick Off - Thienese

Arcadia Bisceglie - Woman Napoli 
Real five fasano - S.S. Lazio 

città di montesilvano - Sporting Locri 
Bellator ferentum - Real Statte

GIRONE A cLASSIfIcA 6a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 15

Rambla 12

Maracanà Dream Futsal 12

San Pietro Bozzolo 9

Torres 9

Real Fenice 8

New Depo 7

Real Lions Ancona 7

Real Grisignano 6

Trilacum 6

Decima Sport Camp 6

Bulè Sport Village 4

 
Bulè S. Village - Real Lions Ancona 5 - 3 

Decima Sport camp - Rambla 7 - 4 
flaminia - maracanà Dream futsal 0 - 1 

New Depo - San Pietro Bozzolo 2 - 4 
Real fenice - Trilacum 2 - 5 

Torres - Real Grisignano 2 - 1

 
maracanà Dream futsal - Real fenice 

Rambla - New Depo 
Real Grisignano - Bulè Sport Village 

Real Lions Ancona - flaminia 
San Pietro Bozzolo - Torres 

Trilacum - Decima Sport camp

GIRONE c cLASSIfIcA 8a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 21

Royal Team Lamezia 18

Martina Monopoli 18

Dona Style 21 Fasano 17

Futsal Bisceglie 13

Vittoria 12

New Team Noci 10

Vittoria Sporting Futsal 9

Vigor San Cataldo 9

Futsal Molfetta 6

Avis Borussia Policoro 6

CUS Cosenza 3

Catanzaro 0

 
 

cUS cosenza - Avis B. Policoro 8 - 4 
Dona Style fasano - catanzaro 9 - 2 

martina monopoli - futsal Bisceglie 3 - 4 
Vigor San cataldo - Real Sandos 1 - 9 
Royal T. Lamezia - Vittoria S. f. 4 - 3 

Vittoria - futsal molfetta 4 - 3

 
 

Avis Borussia Policoro - New Team Noci 
catanzaro - Royal Team Lamezia 

futsal Bisceglie - Vittoria 
futsal molfetta - cUS cosenza 

Real Sandos - Dona Style fasano 
Vittoria S. futsal - martina monopoli

GIRONE B cLASSIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 17

SC Coppa d’Oro 17

Angelana 13

Jasnagora 11

PMB Futsal 11

Unicusano Queens Tivoli 10

Virtus Ciampino 9

FB5 Team Rome 9

Salernitana 9

Virtus Fenice 9

Borussia 8

Grivan Group Magna Graecia 6

Nazareth 5

Angelana - Unicusano Queens Tivoli 3 - 3 
2 Conti, Carnevali; Baldasseroni, Brauneis, Luconi M. 

fB5 - magna Graecia 3 - 1 
Felicetti Deb., Iacobucci, Liburdi; Di Deo 

Salernitana - PmB futsal 2 - 1 
Bertolini, De Falco; Floris 

Sc coppa d’Oro - Nazareth 3 - 2 
Bennardo, Mascoli, Sias; Colucci, Correale 

Virtus fenice - Jasnagora 1 - 3 
Martella; 2 Patteri, Valitskaya 
Vis fondi - Borussia 0 - 0

Borussia - Angelana 
Jasnagora - Sc coppa d’Oro 

Nazareth - Vis fondi 
Unicusano Queens Tivoli - fB5 
PmB futsal - Virtus ciampino 
magna Graecia - Salernitana

11 De Luca (Virtus Ciampino), 10 Marzi 
(Unicusano Queens Tivoli), 9 Palomba (Vis 
Fondi), 7 Rossi (Virtus Fenice), 6 Bennardo 

(SC Coppa d’Oro), 6 Carnevali (Angelana), 6 
Stuppino (SC Coppa d’Oro)

PROSSImO TURNO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 10

LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 8

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

DESTINI OPPOSTI
Qui Pescara – Nel settimo turno 
appena trascorso è arrivata la quarta 
sconfitta in campionato per la matricola 
Pescara. A nulla è valsa la doppietta di 
Gueli e le marcature singole firmate 
Jessica Marques e Bertè, perché ad 
uscire vincitrice dal campo, con il 6-4 
finale, è stata la compagine di casa: il 
Futsal Cagliari. Questo risultato mette 
ora in serio pericolo il quinto posto 
– l’ultimo valido per accedere al Gold – 
della formazione di Everaldo Segundo, 
minacciato proprio dalle cagliaritane 
di Diego Podda. In questo ottavo 
impegno di campionato, il primo del 
girone di ritorno, il Pescara scenderà 
in campo tra le mura amiche del 
PalarRigopiano per vedersela contro 
il temibile Sinnai, in un’altra sfida a 
tinte sarde.

Qui Sinnai – è arrivato il primo tonfo 
stagionale in quel di Breganze, per 
la formazione di Mario Mura: “Devo 
fare i complimenti all’avversaria, una 
squadra completa in tutti i reparti. Noi 
abbiamo svolto un buon primo tempo, 
poi c’è stato un calo fisico, coinciso con 
un Breganze più tonico. Penso che le 
vicentine abbiano meritato la vittoria”. 
La sconfitta non ridimensiona le 
aspettative del Sinnai: “Assolutamente 
no, fa parte di un percorso di crescita, 
alle volte si vince ed altre no. Abbiamo 
anche una partita da recuperare che 
può migliorare la nostra classifica. 
Continuiamo a lavorare con serenità”. 
Prossima tappa, Pescara: “All’andata 
le abruzzesi mi hanno fatto un’ottima 
impressione, servirà una prestazione 
importante per vincere”. 

PESCARA FEMMINILE-SINNAI

IL PESCARA VUOLE MANTENERE LA QUINTA CASELLA, IL SINNAI CERCA DI ASSICURARSI UN POSTO NEL GOLD

PROVE DI FUGA
Qui Breganze – Il 4-1 inflitto dalle 
vicentine al Sinnai, mette in luce ancora 
una volta che il Breganze quest’anno 
fa sul serio: “Stiamo lavorando a testa 
bassa e percorrendo umilmente la nostra 
strada: iniziamo ad essere consapevoli 
delle nostre forze – afferma il tecnico 
Zanetti -. Mi ritengo fortunato, perché 
ho un gruppo di ragazze intelligenti e 
disponibili a dare tutto in campo, ma 
non dobbiamo cullarci troppo, perché 
la strada è ancora molto lunga”. Ora a 
Breganze si lavora in previsione del 
primo impegno del ritorno, contro la 
Ternana: “Una squadra che ho sempre 
stimato, per le qualità di gioco e per le 
individualità in rosa. La Ternana vorrà 
consolidarsi mentre noi cercheremo 
di dimostrare che meritiamo questa 
classifica: la sfida è super aperta”. 

Qui Ternana – Cala il poker di successi 
consecutivi la Ternana, con quello 
arrivato a Milano contro il Kick Off: 
“Sono soddisfatto della prova – afferma 
Federico Pellegrini -, le ragazze hanno 
fatto tutto quello che dovevano. 
L’approccio al match è stato ottimo, così 
come la conduzione in corso d’opera, 
l’unico neo è che abbiamo sprecato 
troppe occasioni per chiuderla prima”. 
L’ingresso di Renatinha tra le fila 
rossoverdi ha apportato tanta qualità in 
più: “Inevitabilmente è così. Lei è una 
giocatrice forte e del suo talento ne ha 
beneficiato tutta la squadra”. Il ritorno 
di campionato parte da Breganze: 
“All’andata meritavamo di più contro 
di loro. Andremo lì ad imporre il 
nostro gioco e alla ricerca della vittoria, 
rispettando i valori dell’avversario”.

BREGANZE-TERNANA

IL BREGANZE TENTA L’ALLUNGO IN CLASSIFICA CONTRO LE INARRESTABILI FEREELLE

Qui montesilvano – Sale a quattro il 
numero di vittorie di fila delle abruzzesi 
dopo il 6-1 alla Woman Napoli: 
“Quest’anno abbiamo un grosso problema 
in fase realizzativa – afferma Laura Esposito 
-, domenica però siamo finalmente 
riuscite ad essere ciniche sotto porta. 
Anche in difesa siamo state abbastanza 
attente”. Le quattro vittorie consecutive 
sono sintomo di un Montesilvano tornato 
a fare il Montesilvano: “Ci saremmo 
dovute aspettare le difficoltà iniziali, 
viste le tante novità. Adesso si comincia 
a vedere qualcosa, ma abbiamo ancora 
grandi margini di miglioramento. Siamo 
una grande squadra e lo dimostreremo, ci 
vuole solo pazienza”. Domenica arrivano 
pericoli dalla Calabria: “Il Locri è un’ottima 
squadra, vogliamo prenderci una rivincita 
contro di loro”.  

Qui Locri – Pareggio prezioso, quello 
raccolto dal Locri a Fasano: “Il risultato 
tiene a distanza le avversarie – racconta 
Vittorio Zadotti -. La partita è stata dura 
sin da subito e questo ci ha preso un 
po’ alla sprovvista, poi però abbiamo 
rimesso le cose a posto”. Dopo dieci 
giornate si può tracciare un primo 
bilancio: “Siamo andati oltre ogni più 
rosea aspettativa. Abbiamo rifondato 
una squadra e non pensavamo di 
trovarci qui a questo punto, a tal 
proposito volevo ringraziare Zaccardi e 
Cosentino per averci aiutato a rimettere 
in piedi la società”. Le calabresi sono 
attese da una trasferta di difficoltà 
massima: “Il Montesilvano è in crescita, 
le ragazze dovranno affrontare la partita 
con un piglio diverso rispetto alle ultime 
gare esterne”.

UNA POLTRONA PER DUE
MONTESILVANO-LOCRI

MONTESILVANO E LOCRI, ENTRAMBE A QUOTA 16, SI CONTENDONO LA SECONDA PIAZZA

Qui Bellator – Nell’ultimo turno 
è arrivata un’altra sconfitta per la 
compagine di Chiesa: “La Lazio ha 
dimostrato di essere una squadra 
più esperta e più preparata di noi – 
spiega Agnese Zanolli -. La sconfitta 
ci sta, ma il 6-0 rende poca giustizia 
alla nostra prestazione: purtroppo 
continuiamo ad avere seri problemi di 
finalizzazione”. La classifica è sempre 
più inquietante: “Cerchiamo di non 
guardarla, già ai nastri di partenza 
sapevamo che sarebbe stata un’annata 
difficile. Continuiamo a lavorare e i 
risultati arriveranno, perché prima o poi 
il lavoro paga”. Con lo Statte, però, le 
ciociare non partono già sconfitte: “Sarà 
un’altra partita combattuta, ma rispetto 
all’andata sarà diverso: ce la giocheremo 
fino alla fine, con il giusto morale”. 

Qui Statte – Non riesce al Real 
Statte l’impresa di strappare punti 
all’Olimpus: “Sapevamo fin dall’inizio 
che avremmo incontrato una squadra 
forte – commenta il tecnico Marzella -. 
Nel primo tempo abbiamo retto, poi nel 
secondo abbiamo subito gol su errori 
individuali nostri e non siamo state in 
grado di reagire”. Le ultime sconfitte 
hanno fatto riavvicinare le concorrenti, 
la qualificazione al Gold è ancora tutta 
da guadagnare: “Siamo tutte distanziate 
di poco e c’è un intero girone di ritorno 
da giocare, speriamo di riprendere 
la marcia al più presto”. Magari già 
da domenica prossima: “Dovremmo 
cercare di fare bottino pieno con la 
Bellator: non possiamo permetterci di 
perdere punti per strada contro squadre 
che non lottano per l’alta classifica”.

LA FEBBRE DELL’ORO
BELLATOR FERENTUM-REAL STATTE

LO STATTE VUOLE DIFENDERE IL QUARTO POSTO, MA PER FARLO DOVRà VEDERSELA CON LA BELLATOR
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s.s. lazio 
serie a élite - GirONe B

 

AVANTI COSÌ 
Una Lazio ordinata, cinica ed 
efficace supera la Bellator Ferentum 
nella trasferta di Frosinone. Secco 
6-0 alle amaranto e tre punti che 
permettono di recuperare terreno 
alle dirette concorrenti per i primi 4 
posti della graduatoria. Benvenuto 
e compagne chiudono al quinto 
posto il girone di andata, ma a sole 
due lunghezze dalla seconda piazza, 
ad oggi occupata dal Montesilvano 
campione d’Italia. Lì su, solitario, 
l’Olimpus.  
Bellator – Dei tre punti in casa 
ferentina rimarrà la doppietta di 
Pomposelli, i gol di Grieco, Duco 
e Patri, ma soprattutto l’eurogol 
di Cecilia Barca. Il video del gol 
della numero 6 ha fatto il giro dei 
social, raccogliendo applausi e 
complimenti. “Segnare è stata una 
soddisfazione personale davvero 
grande. Quando ho visto la palla 
insaccarsi all’incrocio dei pali non 
credevo fosse entrata davvero, sono 
scoppiata a piangere e l’abbraccio 
delle mie compagne è stato 
bellissimo”. La classe ‘99 ha sin qui 
trovato poco spazio all’interno di un 
roster di assoluto livello: una rosa 

lunghissima e di grande valore, che 
ha limitato le apparizioni di Barca. 
Chiamata in causa, però, ‘Ceci’ 
non ha deluso: “Sono contenta di 
essermi fatta trovare pronta. Andare 
in tribuna non è bello per nessuno, 
ma continuerò a impegnarmi al 
massimo in ogni partita ed in ogni 
allenamento, provando a dare il mio 
massimo per garantirmi il posto in 
una squadra comunque fortissima”.  
Risalire - Una squadra che con la 
Bellator è entrata in campo con 
la giusta attenzione e cattiveria, 
indirizzando immediatamente 
la sfida: “Sicuramente stiamo 
ingranando le marce giuste. Non era 
facile partire subito a spron battuto 
con tante nuove giocatrici, ma ora 
siamo in sintonia, ci troviamo bene 
in campo ed il nostro valore sta 
uscendo fuori: quando dietro c’è un 
grande gruppo è tutto più facile”.  
Fasano – Domenica la Lazio va a 
Fasano, affrontando una squadra 
che all’andata strappò il pari a 
Fiano Romano: “Vogliamo risalire la 
classifica, non ci accontentiamo di 
certo del quinto posto. Sappiamo 
che avremmo potuto e dovuto 

dare di più nel girone di andata, 
ma non ci buttiamo giù, anzi. A 
Fasano sappiamo che sarà una gara 
combattuta e non commetteremo 
l’errore di sottovalutare l’avversario. 
Dobbiamo essere convinte delle 
nostre forze, entrando in campo e 
dando il massimo”, conclude Barca.

LA LAZIO BATTE 6-0 LA BELLATOR E CHIUDE AL QUINTO POSTO IN GIRONE DI ANDATA. DOMENICA TRASFERTA A FASANO PER COMINCIARE LA 
SCALATA. BARCA E L’EUROGOL DI FROSINONE: “SONO IO LA PRIMA ED ESSERNE RIMASTA INCREDULA”

L’esultanza di Cecilia Barca dopo il gol alla Bellator - Foto Rufini
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DETERMINAZIONE
Nell’ultima giornata di andata 
di Serie A Élite, la Bellator 
Ferentum ha sfidato la S.S. Lazio di 
Pomposelli, una squadra forte e ben 
organizzata. A vincere la gara sono 
le biancocelesti per 0-6, ma come 
sempre, le ragazze di mister Chiesa 
escono a testa alta dal match, per il 
buon gioco espresso in campo. 
Esordio – A soli 16 anni, Chiara 
Sangiorgi, ha fatto il suo esordio 
nella massima serie nazionale, 
sfiorando anche il primo gol: una 
bellissima emozione per lei e 
per chi crede nelle sue capacità. 
Sangiorgi racconta le sue emozioni: 
“All’inizio l’emozione era tanta, ma, 
appena sono entrata, la tensione 
si è trasformata in determinazione 
e voglia di far bene. Volevo 
dimostrare a tutti che, nonostante 
la mia giovane età, posso aspirare 
ad avere spazio e fiducia. Il mio 
unico obiettivo è continuare in 
questa direzione, allenarmi giorno 
dopo giorno e crescere a livello 
tecnico e personale, rimanendo 
in questa categoria, calcando 
palcoscenici importanti. Sono una 
ragazza timida, ma quando entro 
sul terreno di gioco e soprattutto 
se percepisco la fiducia da parte 
dell’ambiente, la timidezza passa 

in secondo piano e si trasforma 
in grinta, determinazione e 
desiderio di eccellere. Vorrei fare 
un ringraziamento al presidente 
Alberto Cialone e a tutta la società, 
per avermi dato la possibilità di 
vivere questa bellissima esperienza 
e di esordire, a soli sedici anni, in 
Serie A Élite”.
La gara – “Sicuramente è stata 
una partita difficile, considerato 
l’alto tasso tecnico e il livello della 

squadra avversaria. L’arbitraggio ci 
ha un po’ penalizzato, ma la squadra 
si è rivelata compatta e unita verso 
un unico obiettivo. Peccato per il 
risultato così ampio, perché, da 
quello che si è visto in campo, 
non meritavamo un sconfitta così 
sonora. Puntiamo alla salvezza e 
sappiamo che questo è il nostro 
primo ed unico obiettivo, e, al di 
là di tutte le difficoltà, puntiamo a 
dimostrare che noi questa categoria 
la meritiamo”.
Arriva il Real Statte – La partita di 
andata contro lo Statte, giocata in 
trasferta, aveva fatto subito vedere 
la determinazione della Bellator 
Ferentum, che aveva creato non 
poche difficoltà alle avversarie. 
Nella gara di ritorno, le ragazze di 
Roberto Chiesa promettono una 
gara avvincente: “Sicuramente 
sarà una sfida difficile, all’andata 
il risultato è stato decisamente 
bugiardo, dovuto ad una serie di 
eventi negativi. Avremmo davanti 
una squadra molto organizzata, una 
tra le più forti del girone, ma noi 
siamo pronte a darle filo da torcere. 
Nonostante tutto, sono fiduciosa nei 
nostri mezzi e credo che la squadra 
possa assolutamente prendere i tre 
punti”.

NELLA GARA CONTRO LA LAZIO SANGIORGI A SOLI SEDICI ANNI FA IL SUO ESORDIO IN SERE A éLITE: “L’EMOZIONE SI è SUBITO TRASFORMATA 
IN GRINTA E VOGLIA DI ECCELLERE, PER DIMOSTRARE A TUTTI CHE POSSO ASPIRARE AD AVERE UN BUON MINUTAGGIO”

Chiara Sangiorgi ha esordito domenica in Serie A Èlite - foto Rufini
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FUTURO VIRTUS
IL SETTORE GIOVANILE è L’ANIMA DELLA SOCIETÀ GIALLOROSSA, LA BASE PER UN FUTURO SOLIDO. IL TECNICO DELLA JUNIORES COSTANZI: 
“PAOLA MARCONE DA SEMPRE CREDE NELLE RAGAZZE PIÙ GIOVANI, PER QUESTO MOTIVO HO SPOSATO QUESTO PROGETTO”

Turno di riposo in casa 
virtussina, la squadra 
di mister Calabria ha 
potuto respirare in vista 
del prossimo impegno. 
La classifica permette di 
sognare l’aggancio alle 
posizioni che contano, ma 
adesso serve continuità 
e bisognerà ripetere 
quanto di buono visto 
contro la Salernitana.
Costanzi - La prima 
squadra ha riposato, 
mentre sono scese in 

campo le ragazze più 
giovani, fulcro e anima 
del progetto Virtus voluto 
da Paola Marcone. Si 
punta molto sulla squadra 
Juniores, futuro della 
società, guidata dal 
tecnico Arnaldo Costanzi: 
“Il settore giovanile 
è in forte espansione 
nel mondo femminile. 
Finalmente stiamo 
assistendo a una sorta 
di evoluzione con una 
crescita del livello della 

categoria Juniores che 
ha reso il campionato più 
avvincente. Per quanto 
riguarda il mondo Virtus, 
ho avuto il piacere di 
sposare questo progetto 
e ringrazio la società che 
ha avuto fiducia nel mio 
lavoro e mi ha concesso 
questa opportunità. Qui 
alla Virtus il risultato 
ottenuto sul campo conta 
fino a un certo punto: 
l’obiettivo primario è 
di formare giocatrici 
per permettere loro di 
avere un futuro in prima 
squadra. La crescita 
delle ragazze resta 
prioritaria rispetto al 
resto. Paola Marcone è un 
personaggio conosciuto 
nel mondo del futsal e da 
sempre crede nel settore 
giovanile, per questo 
motivo ho accettato la 
proposta: sono onorato 
di essere qui e sono 
molto contento di questa 
società. Con mister 
Calabria c’è un rapporto 
buonissimo: ci siamo 
ritrovati dopo tanti anni, 
mi sto occupando di 
preparare i portieri della 
prima squadra ed è una 

grande soddisfazione 
poter lavorare al suo 
fianco”.
Campionato - Non 
solo Juniores dunque, 
ma anche Serie A per 
Costanzi. A lui abbiamo 
chiesto un parere sul 
periodo grigio vissuto 
dalle ragazze virtussine: 
“C’è stato un calo 
mentale, ma adesso 
stiamo lavorando sodo 
e faremo di tutto per 
tornare la Virtus che 
conosciamo tutti. Siamo 
reduci da una grande 
stagione e sapevamo che 
ricominciare con la stessa 
grinta non sarebbe stato 
semplice, fortunatamente 
ci stiamo riprendendo. 
C’è da dire anche che 
questo campionato 
si potrebbe definire 
“pazzo”, visti i risultati 
particolari che ogni 
settimana si verificano. 
Non c’è più una squadra 
che primeggia come 
il Napoli della scorsa 
stagione, ci sono invece 
tante realtà che ce la 
stanno mettendo tutta 
per rendere interessante 
la competizione”.

Arnaldo Costanzi, tecnico della juniores e preparatore dei portieri
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IL PUNTO

Pronto 
risCatto
LA BRICIOLA TORNA SUBITO AL 
SUCCESSO E ALLUNGA ANCORA IN 
VETTA. CADONO LE PRETENDENTI, 
SI RIALZA LA BALDUINA CHE ORA 
è AL SECONDO POSTO ASSIEME 
ALLA SABINA
Lassù c’è la Briciola, poi il caos. È 
questo il verdetto dopo otto giornate 
di campionato: la capolista torna 
al successo dopo il primo ko in 
campionato e riprende a correre 
verso la Serie A, le altre invece fanno 
ancora fatica a trovare continuità.
Ottava giornata - La BRC 
continua ad allungare il gap con 
le pretendenti al titolo. Lo fa con 
una prestazione da grande squadra, 
battendo con 2-0 all’inglese il Real 
Valmontone. Oltre alle casiline, si 

fermano anche Real Atletico TBM e 
Roma Calcio Femminile: il team di 
Donzelli rimedia il terzo KO nelle 
ultime quattro giornate facendosi 
sorprendere a domicilio per 1-3 
dal Città di Pontinia, mentre le 
giallorosse di Capatti – che erano le 
uniche ancora imbattute - cadono 
3-2 sul campo di un Real Balduina 
ora secondo a -6 dalla vetta insieme 
alla Sabina, che regola 4-2 in casa 
il Real Praeneste. Il Casal Torraccia, 
corsaro 6-1 a Formia, approfitta 
dei risultati di giornata per salire 
in solitaria al quarto posto e lascia 
i padroni di casa nella zona meno 
nobile della classifica: in chiave 
salvezza fanno un bel salto in 
avanti sia il CCCP, che liquida 7-1 
il fanalino di coda Eagles Aprilia, 
sia il Villa Aurelia, che batte 7-3 e 
scavalca il Santa Gemma, quinto 
punto stagionale invece per un 

Montefiascone capace di fermare sul 
3-3 il più quotato Connect.  
Prossimo turno – Capolista 
impegnata sul campo del Real 
Praeneste. Balduina e Sabina 
vogliono rimanere in scia, ma 
devono battere CCCP e Santa 
Gemma. La Roma vuole rialzarsi 
contro il TBM, in quello che è 
lo scontro diretto di giornata. Il 
Connect ospita il Formia con 
l’obiettivo di centrare la quinta 
vittoria consecutiva in casa. 
Chiudono Casal Torraccia-Eagles 
Aprilia, Città di Pontinia-Villa Aurelia 
e Real Valmontone-Montefiascone.

SERIE D

CCCP-BRC 4-4

Connect-Città di Pontinia 3-3

Real Balduina-Roma Femminile 4-0

Real Atletico TBM-Santa Gemma 2-2

SERIE c - cOPPA LAZIO 
QUARTI DI fINALE - ANDATA (rit. 29/11)

GIRONE A - 7a GIORNATA GIRONE LATINA - 5a GIORNATAGIRONE B - 7a GIORNATA

8a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

BRC 1996 21

Real Balduina 15

Sabina Lazio Calcetto 15

Casal Torraccia 14

Real Atletico TBM 13

Roma Calcio Femminile 13

Real Valmontone 13

Città di Pontinia 13

Connect 12

Real Praeneste 12

CCCP 1987 10

Villa Aurelia 8

PGS Santa Gemma 7

Formia 1905 Calcio 7

Montefiascone 5

Eagles Aprilia 2

Virtus Ostia 21

Divino Amore 19

Atletico Anziolavinio 16

Progetto Futsal 15

Nova Phoenix 12

Real Atletico Roma 12

Polisportiva Ostiense 10

Esercito Calcio Roma 10

Arca 9

Giulianello 9

Fiumicino 1926 7

Assosport La Fenice 6

Roma Calcio a 5 6

Vallerano 5

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata -1

Futsal Fenice 18

Vetralla 18

Ladispoli 16

Flaminia Sette 15

Villanova 14

Luiss 11

Delle Vittorie 10

Polisportiva Oriolo 8

Futsal Lazio Academy 8

Viterbo 8

Tibur Superbum 7

Vicovaro 7

Vis Tirrena 7

Ludiroma 3

Atletico San Lorenzo 2

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 15

Sporting Hornets 12

C. Isola Liri Bellator 9

Don Bosco Gaeta 8

Atletico Cisterna 7

Marina Maranola 7

Vis Fondi 7

Agora Zonapontina 5

Priverno 4

Virtus Fondi 4

Real Terracina 2

A. Vodice Sabaudia 0

Vallerano 0
Roma Calcio a 5 1

Progetto Futsal 1
Arca 3

Fiumicino 1926 6
CUS Roma T. Vergata 0

Atletico Anziolavinio 5
Esercito Calcio Roma 2

Assosport La Fenice NP
Pol. Ostiense NP

Nova Phoenix 3
Real Atletico Roma 4

Virtus Ostia 9
Spes Montesacro 1

Giulianello 1
Divino Amore 4

Atletico San Lorenzo 2
Vetralla 6

Delle Vittorie 1
Futsal Fenice 4

F. Lazio Academy NP
Vis Tirrena NP

Ladispoli 2
Viterbo 0

Ludiroma 2
Villanova 7

Polisportiva Oriolo 1
Tibur Superbum 6

Luiss 2
Vicovaro 3

Compagnia Portuale NP
Flaminia Sette NP

Vis Fondi 6
Marina Maranola 5

Virtus Fondi 0
Atletico Cisterna 4

Castro dei Volsci 3
Sporting Hornets 2

Agora Zonapontina 6
A. Vodice Sabaudia 1

Don Bosco Gaeta NP
Priverno NP

C. Isola Liri Bellator 6
Real Terracina 1
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SETTIMANA D’ORO
Le ragazze di Pimpolari 
battono prima il Progetto 
Futsal per 1 a 0 nel turno 
infrasettimanale, poi si 
impongono 4 a 1 in casa 
del Giulianello. E’ Silvia 
Malavisi a parlarci delle 
settimana super della sua 
squadra.
Giulianello – “Venerdì 
scorso abbiamo giocato 
bene – commenta 
Malavisi - la squadra 
avversaria era quella 
con il migliore attacco, 
noi invece abbiamo la 
miglior difesa. E’ stata una 
bella partita, abbiamo 
vinto, ma sicuramente 
potevamo fare molto 
di più. Come sempre 
sbagliamo troppo sotto 
porta, puntiamo molto 
sulla fase difensiva e poi 
in fase offensiva andiamo 
un pochino in difficoltà. 
Ma miglioreremo anche 
in questo. Il Giulianello è 
una squadra organizzata, 
hanno molti schemi 
d’attacco. Però abbiamo 
subito letto il loro modo 
di giocare, prendendo le 
misure ai loro movimenti 
e riuscendo a ripartire 
bene. Sicuramente si tratta 
di un ottimo risultato. 

Finora, abbiamo raccolto 
tutte vittorie ed un solo 
pareggio, è stato un 
grande inizio di stagione 
ed era importante 
continuare questa striscia 
positiva. Possiamo fare 
ancora meglio, credo 
moltissimo nella nostra 
squadra e nel nostro 
gruppo”.  

Progetto Futsal – “La 
scorsa settimana abbiamo 
anche battuto il Progetto 
Futsal, squadra che 
fino a quel momento 
era a punteggio pieno 
– spiega Malavisi - la 
partita è stata molto 
tirata. Conoscevamo 
qualche elemento della 
formazione avversaria, 

sapevamo che sarebbe 
stato un match tosto. Noi 
eravamo in vantaggio e 
nella fase finale è stato 
un attaccare e difendere 
continuo, davvero una 
bellissima partita. Quando 
vinci così la soddisfazione 
è ancor più grande”.  
Prossimi impegni – 
“Ci aspettano tre gare 
ravvicinate ed una 
più difficile dell’altra – 
prosegue l’ex Time Sport 
- dobbiamo continuare 
ad allenarci bene. Tra 
dieci giorni incontreremo 
la Virtus Ostia, che è una 
delle squadre più forti del 
girone e che sta facendo 
benissimo. Quindi ci 
dobbiamo preparare 
bene, partita per partita, 
con lo scopo di migliorare 
sempre e di vincerle tutte. 
Anche se non ho molta 
esperienza, posso dire 
che la cosa fondamentale 
in questo sport è il 
gruppo, senza quello non 
si va lontano. Il nostro è 
molto coeso ed unito, è la 
nostra forza. Anche con il 
mister abbiamo un ottimo 
rapporto, lo conosciamo 
benissimo, così come lui 
conosce molto bene noi”.

IL DIVINO AMORE IN QUATTRO GIORNI RACCOGLIE 6 PUNTI PESANTISSIMI E RIMANE BEN SALDO AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. 
MALAVISI: “PER IL MOMENTO GRANDE STAGIONE, ORA CI ASPETTANO DELLE SFIDE MOLTO DURE, DOBBIAMO DARE IL MEGLIO”  

Silvia Malavisi


