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MAGIC NUMBER
TRE SU TRE PER LA 

BEST, ALL’INSEGUIMENTO 
DELLA VIS FONDI

ALL STARALL STAR
GAMEGAME

PARATA DI STELLE AL PALABADIALI: FALCONARA E MONTESILVANO, 

FINORA SEMPRE VINCENTI, SI GIOCANO LA VETTA DELLA CLASSIFICA 

E IL RUOLO DI SQUADRA DA BATTERE
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

IN CIMA AL MONTE
SANTANGELO TRAVOLGE 8-1 IL PELLETTERIE E 
SALE IN VETTA ALLA SERIE A. IMPRESA BISCEGLIE 
A GORGONZOLA: KICK OFF PIEGATO 4-3. BENE 
STATTE E LAZIO. DOMENICA C’È FALCONARA-
MONTESILVANO. A2: BEST CORSARA COL 
FROSINONE, PROGETTO KO A FONDI
La stagione 2020-21, per quel che concerne il gotha 
del futsal in rosa, potrebbe assegnare tre titoli. Oltre 
allo scudetto e alla Coppa Italia, voci di corridoio 
anticiperebbero la volontà di creare una terza 
competizione: il torneo, ancora in fase di studio, 
dovrebbe tenersi intorno all’8 marzo 2021, il giorno 
della Festa della Donna. Il weekend appena passato, 
invece, ha visto il Montesilvano prendere la vetta 
della classifica, mentre la A2 ha continuato con il 
programma di recuperi prestabilito.
Serie A - La positività riscontrata in una giocatrice 
del Falconara ha fatto slittare, a data da destinarsi, 
lo scontro tra il Capena e le stesse Citizens, 
entrambe ancora imbattute. Ne ha approfittato 
la banda di Gonzalo Santangelo, che, grazie 
all’eloquente 8-1 rifilato al Pelletterie di Pippo 
Quattrini, è diventata la capolista solitaria della 
regular season; Luciléia, finora sempre in rete 
(12 gol totali), ha firmato un poker e si è presa lo 
scettro della graduatoria riservata alle marcatrici. 
Le due protagoniste della regular season, domenica 
prossima, si affronteranno al PalaBadiali, con 
le abruzzesi già chiamate a difendere il trono 
dalle rivali marchigiane (distanti un solo punto). 
Nell’anticipo del sabato, invece, il Bisceglie di 
Ventura è riuscito nell’impresa di espugnare il Seven 
Infinity: alla Kick Off non è bastato ritrovare capitan 
Vanin - a segno con una doppietta - per evitare il 
terzo ko di fila; le pugliesi hanno retto bene l’urto 
delle All Blacks, con Oselame che si è presa la 
soddisfazione di far gol alla sua collega di reparto. 
Ancora orfano di Dayane e Pascual, il Granzette, con 
Iturriaga tenuta precauzionalmente in panchina, è 
crollato 6-0 tra le mura amiche contro il Real Statte. 

Boutimah - autrice di un hat-trick - ha trascinato 
le sue compagne a quota nove in classifica: 
considerata la partita in meno disputata, le ioniche 
si candidano a potenziali antagoniste delle due 
corazzate di testa. Nel posticipo del lunedì, infine, 
la Lazio ha travolto 9-2 il Cagliari: le ragazze di 
Chilelli - che, grazie all’istanza accolta dalla FIGC, 
potrà regolarmente sedere in panchina - hanno 
trovato la giusta reazione dopo le due sconfitte 
consecutive, rilanciando le proprie ambizioni 
stagionali; Grieco è stata l’MVP al PalaGems, con 
quattro gol sul tabellino.
Serie A2 - Per quanto il girone A della cadetteria 
femminile, il 5-2 esterno del Padova sul Thiene 
ha permesso alle biancoscudate di sorpassare 
l’Audace e di prendersi, così, il primato a punteggio 
pieno; 6-6 pirotecnico tra Breganze e Mediterranea, 
mentre il Pero si è reso protagonista di una 
manita in casa del CUS Cagliari. Le tre partite 

giocate nel raggruppamento B hanno premiato le 
squadre in trasferta: il San Giovanni si è imposto 
4-2 sull’Orione, il Foligno, invece, ha sperato 4-3 
la Polisportiva 1980; la Virtus Romagna, infine, 
grazie al 4-2 rifilato al Tiki Taka, ha agganciato 
in vetta il Perugia. La Vis Fondi, nel C, ha sbrigato 
6-1 la pratica Progetto Futsal - con Patri Jornet 
Sánchez che ha calato un tris - e ha mantenuto 
la vetta; la Best, però, ha risposto prontamente 
alle pontine, grazie al 4-3 ottenuto in casa del 
Frosinone: De Lucia, quindi, con il -3 dal primo 
posto e i due match ancora da recuperare, può 
sognare in grande. La Virtus Ciampino, invece, è 
scivolata sul parquet amico del PalaTarquini, 
cadendo 5-1 contro il Santu Predu. Due pareggi su 
altrettante gare disputate nel gruppo D: è finita 
a reti inviolate la sfida tra il Taranto e il Rionero, 
mentre 2-2 è stato il verdetto emesso da Irpinia-
Vigor Lamezia.

Una fase di gioco di Lazio-Cagliari

6A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Città di Capena-Città di Falconara rinv.
Kick Off-Bisceglie Femminile 3-4

2 Vanin, Privitera; 2 Annese, Giuliano, Oselame
Montesilvano-Pelletterie 8-1

4 Lucileia, 2 Ortega, Amparo, Ciferni; Maione
Granzette-Real Statte 0-6

3 Boutimah, 2 Mansueto, Soldevilla
Lazio-Futsal Femminile Cagliari 9-2

4 Grieco, 2 Vanessa, Fernandes Balardin, Pinheiro, 
Vanelli; Marchese, Taina 

 

Montesilvano 15

Città di Falconara 14

Real Statte 9

Lazio 9

Kick Off 6

Città di Capena 6

Bisceglie Femminile 6

Futsal Femminile Cagliari 3

Granzette 3

Pelletterie 0

 

12 Lucileia (Montesilvano), 9 Vanin (Kick Off), 
8 Bruna (Montesilvano), 8 Dal’maz (Città di 

Falconara), 8 Boutimah (Real Statte), 7 Grieco 
(Lazio), 6 Taina (Futsal Femminile Cagliari), 6 

Iturriaga (Granzette)

 

Bisceglie Femminile-Pelletterie
Città di Falconara-Montesilvano

Futsal Femminile Cagliari-Kick Off
Real Statte-Città di Capena

Lazio-Granzette 
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

GIRONE D CLASSIFICA NOTE

GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

GIRONE B CLASSIFICA NOTE

GIRONE A CLASSIFICA NOTE

RECUPERI 6a GIORNATA

Città di Taranto-Futsal Rionero 0-0

Futsal Irpinia-Vigor Lamezia 2-2

 

Femminile Molfetta 13

Polisportiva Five Bitonto 7

CUS Cosenza 6

Città di Taranto 6

New Cap 74 5

Vigor Lamezia 5

Futsal Rionero 4

Futsal Irpinia 3

Woman Futsal Club Grottaglie 3

Team Scaletta 1

Salernitana 0

Sangiovannese 0

Woman Napoli 0

 

 
RECUPERI 3a GIORNATA

Frosinone Futsal-Best Sport 3-4
3 Panattoni; 2 Marsili, Ceccobelli, Felicetti

Virtus Ciampino-Santu Predu 1-5
Verrelli; 4 Carta, Murru

ANTICIPO 7a GIORNATA
Vis Fondi-Progetto Futsal 6-1

3 Jornet Sanchez, 2 Colucci, Guercio; Muzi

Vis Fondi 12

Best Sport 9

Futsal Osilo 6

Progetto Futsal 4

Santu Predu 3

Frosinone Futsal 3

Arzachena 3

Virtus Ciampino 3

Coppa d’Oro Cerveteri 1

Spartak Caserta 0

BRC 1996 0

FB5 Team Rome 0

 

13 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 6 Panattoni (Frosinone 
Futsal), 5 Colucci (Vis Fondi), 5 Canu (Futsal Osilo), 
5 Carta (Santu Predu), 4 Boni (Best), 4 Moroni (Vis 

Fondi), 4 Capalbo (Arzachena), 3 Agostino (Progetto 
Futsal), 3 Marsili (Best), 3 Ceccobelli (Best), 3 Centola 
(Virtus Ciampino), 3 Muzi (Progetto Futsal), 3 Segarelli 

(Virtus Ciampino), 3 Guercio (Vis Fondi), 3 De Luca 
(Coppa d’Oro Cerveteri), 2 Salvador (Frosinone Futsal), 

2 Felicetti (Best), 2 Zomparelli (Vis Fondi), 2 Verrelli 
(Virtus Ciampino), 2 Murru (Santu Predu) 

 

RECUPERO 3a GIORNATA

Orione Avezzano-San Giovanni 2-4

RECUPERO 5a GIORNATA

TikiTaka Francavilla-Virtus Romagna 2-4

6a GIORNATA 

GARA CONFERMATA IN CALENDARIO

Polisportiva 1980-Atletico Foligno 3-4 

 

Virtus Romagna 13

Perugia 13

Atletico Foligno 10

TikiTaka Francavilla 10

San Giovanni 9

TB Marmi Chiaravalle 7

Polisportiva 1980 6

Sassoleone 4

Sabina Lazio Calcetto 3

Firenze 3

Florida 0

Orione Avezzano 0

 

 

RECUPERI 3a GIORNATA

Italgirls Breganze-Mediterranea 6-6

CUS Cagliari-Pero 0-5

6a GIORNATA 

GARA CONFERMATA IN CALENDARIO

Città di Thiene-Padova 2-5

Padova 12

Audace Verona 10

Pero 9

Jasnagora 7

VIP Altamarca 6

Duomo Chieri 5

Città di Thiene 5

Cometa 5

Mediterranea Cagliari 4

Top Five 3

Italgirls Breganze 1

CUS Cagliari 0
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LA PARTITA • SERIE A
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

A disposizione: Marcelli, Rubal, Luciani, Nona, 
Sabbatini, Ferrara, Pesaresi

Allenatore: Massimiliano Neri
In dubbio: -

Indisponibili: -

FALCONARA

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

Allenatore: Gonzalo Santangelo
In dubbio: -

Indisponibili: -

MONTESILVANO

ORTEGA

AMPARO

SESTARI

LUCILÉIA BORGES

DAL’MAZ

PEREIRAMARTA

TATY

DIBIASE

Qui Falconara - La positività al Covid-19 
emersa in una giocatrice ha obbligato le 
Citizens a un turno di stop, che è servito, 
comunque, per arrivare allo scontro 
diretto al vertice senza ulteriori acciacchi 
o squalifiche. Neri si ritroverà contro il 
Montesilvano, il miglior attacco della 
regular season, ma potrà affidarsi, ancora 
una volta, alla sua solidità difensiva per 
cercare di contrastarlo: sono già due i clean 
sheet collezionati da Dibiase, con Taty a 
fungere da autentica allenatrice in campo. 
A scalpitare lì davanti, inoltre, ci sarà 
“Pato” Dal’Maz, sempre a segno finora e 
autrice di ben 8 reti sulle 14 totali del team 
marchigiano.

Qui Montesilvano - Le detentrici della 
Coppa Divisione sono, di fatto, la squadra 
più in forma del momento: i 35 gol realizzati 
a fronte dei soli 7 subiti, uniti a un gran 
ritmo di gioco, lanciano le ragazze di 
Santangelo nel migliore dei modi alla 
delicata sfida contro il Falconara. “La 
prepareremo come facciamo tutte le 
settimane: cercheremo di imporre il nostro 
gioco e ascolteremo i consigli del tecnico”, 
queste le dichiarazioni di D’Incecco in vista 
di domenica, parole che lasciano trapelare 
la gran sicurezza che sta avvertendo ora 
il Montesilvano. A disposizione Luciléia, la 
miglior marcatrice della regular season con 
12 reti.

SCONTRO TRA TITANI
Domenica 6 dicembre gli occhi degli appassionati e addetti ai lavori saranno puntati sul 

PalaBadiali, teatro di Falconara-Montesilvano, il big match che vedrà di fronte le due 

protagoniste di questa prima parte di regular season. Nello scorso weekend, complice 

il riposo “forzato” delle Citizens a seguito di una positività riscontrata, la banda di 

Santangelo ha messo la freccia e superato di un solo punto le rivali marchigiane. Non 

tenendo conto del punto di penalizzazione comminato al CDF, il cammino delle due 

contendenti è stato finora pressoché identico: cinque le vittorie ottenute in altrettante 

gare disputate, soltanto sette le reti subite, ma è sotto il profilo dei gol fatti che l’ago della 

bilancia pende sensibilmente dalla parte delle abruzzesi - 35 centri realizzati contro 17 -. 

La sfida, vista la gran mole di partite restanti, non sarà ancora decisiva ai fini del primato, 

ma una vittoria, per l’una o per l’altra compagine, darà un segnale forte a tutta la Serie A. 

Appuntamento, dunque, a domenica.

LE DUE BIG DELLA SERIE A DI FRONTE NELLA SUPERSFIDA DEL 
PALABADIALI. D’INCECCO: “IMPORREMO IL NOSTRO GIOCO”

CITTÀ DI FALCONARA-MONTESILVANO // DOMENICA 6 DICEMBRE

GIORNATA 07
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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
DOPO DUE STOP, LA LAZIO TORNA AL SUCCESSO CONTRO IL CAGLIARI GRAZIE A UNA GRANDE 
PRESTAZIONE. ALESSIA GRIECO, AUTRICE DI QUATTRO GOL, TIENE ALTA L’ATTENZIONE: “PENSIAMO 
AL GRANZETTE, LE VITTORIE SERVONO PER RITROVARE LA FIDUCIA”

Serviva il riscatto e il riscatto è 
arrivato immediatamente. La Lazio 
supera nettamente il Futsal Femminile 
Cagliari, si mette alle spalle le due 
sconfitte contro Montesilvano e 
Statte e torna a correre. Una vittoria 
arrivata al termine di una gara di 
grande carattere, con le biancocelesti 
concentrate sin dal fischio di inizio.
Ritrovare la fiducia - Grande 
protagonista del posticipo del lunedì 
è stata Alessia Grieco, autrice di 
quattro gol e tante azioni pericolose: 
“Siamo contente della vittoria perché 
venivamo da due brutte partite. Non 
tanto per il risultato, quanto per il 
modo in cui le avevamo affrontate. 
Ci serviva un successo, ma per come 
siamo fatte, ce lo siamo goduto 
per poche ore: da martedì, infatti, 
siamo già concentrate sulla sfida col 
Granzette”.
Poker personale - Quattro gol 
realizzati, altrettanti sfiorati e tante 
giocate di qualità. Quella contro il 
Cagliari è stata una prova maiuscola 
non solo di tutta la Lazio, ma anche 
di Alessia Grieco a livello individuale: 
“Anche se il mio ruolo è quello di 
pivot, le reti realizzate mi interessano 
relativamente. Semmai, se le 
andiamo ad analizzare una ad una, 
sono frutto del gioco collettivo e in 
tutte c’è lo zampino della squadra. 
Le azioni sono state belle, così come 
l’organizzazione. Ovviamente me le 
tengo strette e sono soddisfatta della 

mia gara ma, come sempre, ringrazio 
tutte le mie compagne”.
In cerca di conferme - Domenica la 
Lazio ospiterà il Granzette per provare 
a dare continuità alla bella vittoria 
contro le sarde: “Anche loro sono 
state condizionate da due infortuni 
importanti – prosegue Grieco -, 

ma hanno comunque giocatrici di 
esperienza. Non è una squadra che 
deve essere sottovalutata. Dobbiamo 
affrontare la gara così come abbiamo 
fatto con il Cagliari. Vogliamo i tre 
punti per acquisire consapevolezza 
nei nostri mezzi, l’unico modo per 
farlo è con le prestazioni e le vittorie”.

Alessia Grieco, grande protagonista della vittoria con il Cagliari



0 3 / 1 2 / 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
6

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

RITORNO AMARO
IL CLUB CIOCIARO SI FA SUPERARE IN CASA DALLA BEST NELLA DOMENICA DEL RIENTRO IN 
CAMPO. PANATTONI: “PARTITA DIFFICILE, MERITAVAMO DI PIÙ. SERVE TEMPO PER TROVARE LA 
MIGLIOR CONDIZIONE FISICA E LA GIUSTA INTESA. SIAMO UN BEL GRUPPO”

Il rientro in campo dopo 
circa un mese di inattività 
è stato amaro, almeno nel 
risultato, per il Frosinone 
Futsal: le ragazze di 
mister Federico, infatti, 
sono state sconfitte 4-3 
in casa dalla Best nel 
recupero della terza 
giornata. Ilaria Panattoni, 
autrice di tutti e tre i gol 
ciociari, commenta così 
l’ultimo incontro: “È stata 
una partita sicuramente 
difficile contro una 
squadra che sa giocare 
bene e ha elementi molto 
validi. Abbiamo cercato 
di fare il possibile e 
credo che meritassimo 
qualcosa in più, ma ci 
sono ancora tante cose 
da curare e migliorare 
per riuscire a ottenere il 
massimo in gara”. 
Migliorare - L’attuale 
situazione di emergenza 
di certo non facilita il 
percorso di crescita 
che la squadra deve 
svolgere, ma la giocatrice 
è convinta delle qualità di 
cui dispone il Frosinone: 
“Il momento storico che 
tutti stiamo vivendo 
non agevola le nostre 
condizioni fisiche e la 

giusta intesa tra di noi: 
la rosa, considerati 
gli innesti estivi, deve 
ancora conoscersi bene, 
ma speriamo che ben 
presto tutto torni alla 
normalità”. La stessa 
Panattoni è una delle tre 
novità che la dirigenza 
ha messo a disposizione 
dell’allenatore nell’ultima 
sessione di mercato: 
“Qui a Frosinone mi trovo 
bene, mi hanno fatto 
sentire subito a casa: 
spero che in qualche 
modo stia ripagando 
la fiducia concessami 
sin dall’inizio di questa 
esperienza. Anche con 
le mie compagne si sta 
creando un bel gruppo, 
credo che questo sia 
veramente fondamentale 
in una squadra. I tre gol 
messi a segno domenica 
mi spingono a dare 
ancora di più, spero che 
arrivino i risultati: li 
meritiamo per l’impegno 
che stiamo mettendo 
sempre in campo. 
Conosco il valore delle 
ragazze con cui gioco, 
so che, restando unite, 
possiamo fare qualcosa 
di importante”.Ilaria Panattoni, tripletta alla Best
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

VITTORIA DI CARATTERE
DOPO UN LUNGO STOP FORZATO, LA BEST SI RIPRESENTA CON UN SUCCESSO. ESPUGNATO IL 
CAMPO DEL FROSINONE: “NON SIAMO STATE BRILLANTI E ABBIAMO CONCESSO TROPPO, MA 
ABBIAMO VINTO CON DETERMINAZIONE. POSSIAMO RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI”

Terza partita, terza vittoria. 
La Best, nonostante uno stop 
forzato durato più di un mese 
(dal 25 ottobre al 29 novembre), 
ha saputo riprendere nel 
migliore dei modi la propria 
marcia in campionato, 
espugnando il campo del 
Frosinone al termine di un 
match tiratissimo.
Felicetti – “È stata sicuramente 
una gara impegnativa”, la 
premessa di Desirèe Felicetti 
sul 4-3 maturato domenica 
scorsa. “Venivamo da una 
lunga sosta e non abbiamo 
brillato, concedendo troppo 
all’avversario. L’importante, 

però, è che, nonostante alcune 
assenze, compresa quella 
di capitan Zampetti, siamo 
riuscite, con determinazione, 
a portare a casa i tre punti”. 
La formazione di De Lucia 
resta, così, a punteggio pieno, 
confermando le proprie 
ambizioni di alta classifica: 
“Abbiamo grandi obiettivi - 
conclude Felicetti -. Con tanto 
allenamento, tanta voglia e 
uno splendido gruppo come 
il nostro, sono sicura che 
riusciremo a raggiungerli”. Le 
rivali sono avvisate: chi punta 
al vertice dovrà vedersela con 
la Best. Desirèe Felicetti in azione
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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

IN CRESCITA
IL PROGETTO FUTSAL CADE 6-1 IN CASA DELLA VIS FONDI. NONOSTANTE LA SCONFITTA, DAVID 
CALABRIA VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “QUANDO LA SQUADRA PROPONE GIOCO SONO 
SODDISFATTO. BUONA GUARIGIONE A VITALE, DI GIACOMO E VESPA”

Il Progetto Futsal ha rimediato sul 
campo della Vis Fondi la seconda 
sconfitta consecutiva in Serie A2: nel 
match valido per la settima giornata 
del girone C, le pontine hanno battuto 
6-1 le biancoblu. Nonostante il 
netto k.o., David Calabria mantiene 
l’ottimismo: “Sono sempre soddisfatto 
quando la squadra cerca di proporre 
gioco, a prescindere dal risultato”, 
premette il tecnico.
Fondi - La trasferta di domenica 
scorsa è stata senz’altro amara per 
il Progetto, che, tuttavia, ha provato a 
giocarsi le proprie chance nonostante 
la superiorità tecnica delle avversarie. 
“La Vis non è al momento alla 
nostra portata - ammette il trainer 
-, considerando che ha Patri Jornet 
Sánchez, Moroni, Guercio e altre 
giocatrici esperte per la A2. Abbiamo 
fatto, comunque, un’ottima partita, 
nella quale abbiamo pagato carissimo 
le disattenzioni: in questa categoria 
non ce le possiamo permettere, 
come dico sempre alle ragazze, ma il 
risultato è un po’ pesante per quello 
che si è visto in campo”. Calabria e 
la sua banda, archiviato l’ultimo k.o., 
si sono rimessi subito al lavoro, per 

quanto possibile. “In questo periodo 
non possiamo preparare più di tanto 
le gare - evidenzia -, perché i turni 
successivi sono quasi una cosa a 
sorpresa. Ci alleneremo, però, come 
sempre: con assoluta determinazione 
e serenità, crescendo, passo dopo 
passo, anche attraverso le sconfitte”.
La situazione - Nel programma di 
lavoro settimanale, in particolar 
modo, le giocatrici del Progetto si 
stanno dimostrando impeccabili 
in quanto ad abnegazione. “Gli 
allenamenti, a causa dei vari infortuni, 
non sono facili, perché abbiamo una 
rosa ridotta all’osso - spiega -. Non 
è facile organizzarli, ma le ragazze 
sono notevoli da questo punto di vista: 
hanno un’applicazione meravigliosa, 
a prescindere dal non giocare”. 
Calabria, tuttavia, nonostante la 
discontinuità nelle partite disputate, 
non vuole alibi: “Questo campionato 
a singhiozzo è un problema di tutti, 
non soltanto nostro - sottolinea -. 
Prendiamo la questione come lo fanno 
le altre compagini: con rammarico, ma 
anche con la consapevolezza di dover 
accettare questa situazione mondiale 
particolare”.

La stagione - Gli ultimi due passi 
falsi commessi dalle biancoblu non 
hanno alterato la buona valutazione 
dell’allenatore di questo avvio 
di regular season. “Il bilancio è 
positivo - asserisce -. Abbiamo 
fatto quattro punti in altrettante 
partite incontrando la Coppa d’Oro, 
l’Arzachena, l’Osilo e la Vis Fondi, 
tutte corazzate; come media punti, 
una squadra come la nostra può 
ritenersi soddisfatta”. Per continuare 
su questo trend, il tecnico ha già in 
mente il giusto lavoro da svolgere. 
“Se prima ci siamo concentrati 
maggiormente sull’organizzazione 
collettiva - illustra -, ora procederemo 
bilanciandola con quella tecnico-
tattica individuale. Su quest’ultima, in 
particolare, punto molto”.
Ambizioni - Continuare a crescere, 
dunque, in perfetto stile Calabria: “La 
mia filosofia porta a un miglioramento 
costante - sostiene -. Dobbiamo 
porci sempre degli obiettivi, 
che, ogni volta, dovranno essere 
mantenuti e supportati dai nuovi: 
il messaggio è che non mi importa 
se le ragazze commettono degli 
errori, l’importante è quello che ci 
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mettono nel ripararli e le nozioni 
apprese su come farlo”. In mente c’è 
una sola missione. “Il Progetto Futsal 
deve salvarsi - dichiara -, senza se 
e senza ma. Lavoriamo sempre con 
tanta umiltà, consci dei nostri limiti 
e con tutta l’intenzione di superarli. 
Magari non saremo all’altezza di 

squadre come quella del Fondi - 
aggiunge -, ma vogliamo stupirci 
oltre la considerazione che abbiamo 
di noi stessi. Questo è ciò che voglio 
e pretendo dalla mia squadra”. Il 
condottiero biancoblu, infine, esprime 
tutta la sua vicinanza verso le tre 
giocatrici colpite da infortuni seri. 

“Questo messaggio è dedicato a 
Selvaggia Vitale, Ludovica Di Giacomo 
ed Elisa Vespa, che si è fatta male 
proprio contro il Fondi: a loro va il 
mio augurio speciale di una pronta 
guarigione”, conclude Calabria. Pronto, 
con fiducia, a guidare il Progetto in 
questo finale di 2020.

Il tecnico del Progetto Futsal David Calabria
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RITROVARE SÉ STESSE
LA VIRTUS CIAMPINO INCAPPA NEL SECONDO KO STAGIONALE: IL SANTU PREDU SI IMPONE 5-1 
AL PALATARQUINI NEL RECUPERO DEL TERZO TURNO. CLAUDIA ALVINO CHIEDE UNA PRONTA 
REAZIONE: “NON SIAMO DI CERTO QUESTE. TORNIAMO A ESSERE LA SQUADRA DI SEMPRE”

Dopo la prima vittoria stagionale, 
ottenuta contro la Coppa d’Oro, per la 
Virtus Ciampino è arrivata la seconda 
sconfitta. Nel recupero della terza 
giornata, le aeroportuali, tra le mura 
amiche del PalaTarquini, sono state 
battute per 5-1 dalla compagine sarda 
del Santu Predu. “Purtroppo non siamo 
scese in campo - premette Claudia 
Alvino -, merito dell’avversario, senza 
dubbio, ma noi non siamo di certo 
queste”.
L’analisi - Per la squadra guidata da 
Davide del Papa si è trattata di una 
domenica decisamente no. “Quando 
va tutto male, è difficile capovolgere 
un risultato nel finale - commenta 
la numero 10 -, anche se abbiamo 
avuto tutto il tempo e creato tante 
occasioni”. Inoltre, la mancanza di 
continuità nelle gare ufficiali, causata 
dai continui rinvii, ha decisamente 
complicato i piani in casa Ciampino. 
“Sicuramente può incidere dal punto 
di vista mentale - spiega -, perché 
così non è facile mantenere sempre 
viva la concentrazione; ci può essere 
una flessione anche dal punto di vista 
fisico, perché il ritmo partita è diverso 
dall’allenamento”. Alvino, tuttavia, non 
cerca alibi. “Dovrebbe sempre vincere 
la voglia di scendere in campo e 
giocare - sottolinea -, ma non è stato e 
non sarà sempre così”.
La reazione - Serve una scossa 
immediata, dunque, per tentare di dare 
una svolta a questo difficoltoso avvio 

di stagione. “Dobbiamo ritornare a 
essere la Virtus di sempre - afferma -, 
con la sua identità e voglia di divertirsi. 
Ricordiamoci che questo è il gioco che 
più ci piace praticare: spero, quindi, 
in una reazione che possa tirare fuori 
la voglia e l’attaccamento a questa 
società, a prescindere dai presunti 
problemi e dai passi falsi”. Riprendere 
la giusta quota, questo il compito delle 
giallorosse per ritrovare loro stesse 
al più presto. “Non so dove possiamo 
arrivare, perché quest’anno è talmente 

particolare e strano che non ci si 
può sbilanciare, ma i nostri obiettivi 
sono sempre gli stessi - dichiara -. 
Vogliamo vincere e stare lassù, ma, 
soprattutto, divertirci, perché alle 
nostre spalle c’è una società che ci 
chiede semplicemente questo, senza 
nessuna pressione”. Per le virtussine, 
quindi, rimane soltanto una cosa da 
fare. “Dobbiamo ripagare i sacrifici da 
loro fatti e onorare i nostri, che sono 
altrettanti”, conclude Alvino. Decisa, 
perciò, a onorarli fino in fondo.

Claudia Alvino, una vita nel futsal
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