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L’AGGANCIO
BEST LASSÙ CON 

LA VIS FONDI

SECONDO ATTOSECONDO ATTO
MONTESILVANO E LAZIO, INSEGUITRICI DEL FALCONARA CON STATTE

 E KICK OFF, SI AFFRONTANO NEL CLOU DELL’UNDICESIMO TURNO:

 LE BIANCOCELESTI CERCANO LA RIVINCITA DOPO LA DEBACLE DELL’ANDATA
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

AVANTI COI RECUPERI
IL PELLETTERIE PIEGA 1-0 IL CAGLIARI E OTTIENE I 
PRIMI TRE PUNTI. LA KICK OFF RIMONTA LO STATTE 
E RAGGIUNGE LE SECONDE. SETTEBELLO CAPENA. 
NEL PROSSIMO TURNO CLOU MONTESILVANO-LAZIO. 
A2: LA BEST AGGANCIA LA VIS FONDI IN VETTA
Le classifiche della Serie A e A2 femminile 
diventano, man mano, sempre più delineate. I 
recuperi in programma nell’ultimo weekend, infatti, 
sono serviti a fare maggior chiarezza sulla griglia 
delle contendenti ai vari obiettivi, che siano playoff 
scudetto, promozione o salvezza.
Serie A - Il Pelletterie di Pippo Quattrini, nell’unico 
match della categoria regina in programma sabato, 
ha ottenuto il primo successo stagionale, superando 
1-0 il Cagliari. Duco, nelle fasi finali della contesa, 
ha finalizzato l’assist di Maione, consentendo al 
team di Scandicci di agganciare sia l’equipe di 
Cocco che il Granzette. La stessa partita, inoltre, 
ha visto Mascia esibirsi per l’ultima porta tra i 
pali della compagine sarda: l’estremo difensore, a 
partire dal prossimo turno, difenderà la porta della 
Lazio insieme a Tirelli, sua compagna di Nazionale. 
Domenica Real Statte-Kick Off e Capena-Granzette 
hanno completato il trittico dei recuperi della 
massima serie. All’Italcave non sono bastati i centri 
di Russo e Renatinha per avere la meglio sulle All 
Blacks: la banda di Russo, nella ripresa, ha ribaltato 
il risultato, imponendosi per 4-2; il successo 
ha consentito alle milanesi di risalire la china e 
aggiungersi, quindi, al gruppetto delle inseguitrici 
del Falconara. Archiviato il k.o., il club ionico ha 
annunciato l’arrivo alla corte di Marzella di un nome 
del calibro di Valeria Schmidt, proveniente proprio 
dal Kick Off. Tutto facile, o quasi, per le Leprotte 
di Chiesa, che hanno regolato 7-2 la formazione di 
Bassi e inanellato, così, la terza vittoria stagionale. 
Benvenuto si è tolta la soddisfazione di realizzare le 
prime due reti con la maglia biancorossa e D’Amelia, 
subentrata a Castagnaro - autrice di un gol -, ha 
ipnotizzato, al suo esordio assoluto in A, Troiano 

su rigore. I riflettori, nel prossimo turno, saranno 
puntati sul PalaRigopiano, teatro di Montesilvano-
Lazio.
Serie A2 - Nel girone A della cadetteria in rosa, 
l’Audace, grazie al 5-1 sul campo del Breganze, si è 
preso la vetta in compagnia del Padova, fermato sul 
4-4 dal Duomo Chieri. Dopo il k.o. infrasettimanale 
contro il San Giovanni, la capolista Virtus Romagna, 
nel raggruppamento B, ha steso 5-1 l’Orione 
Avezzano. Il Chiaravalle, invece, complice il 
pokerissimo rifilato alla Sabina, si è portato a -1 
dalla truppa di Imbriani, con il big match tra le due 
contendenti al trono in programma domenica 24 
gennaio. La Best, nel C, ha fatto jackpot: le ragazze 

di De Lucia hanno archiviato 6-2 la pratica Santu 
Predu e, quindi, hanno agganciato la Vis Fondi 
in cima alla classifica. Capogna, nel recupero di 
mercoledì 13, ha battuto 3-1 la BRC, ottenendo la 
prima vittoria sulla panchina della Virtus Ciampino. 
Il Progetto Futsal, grazie al poker di D’Agostino e 
alla doppietta di Ceglie, si è aggiudicato l’intera 
posta in palio nella trasferta campana contro lo 
Spartak. Nel girone D, infine, è andata in scena 
la quattordicesima giornata: il Molfetta ha steso 
5-3 la Vigor Lamezia, mantenendo il primato; il 
Bitonto, però, con il successo per 7-0 sul Grottaglie 
è rimasto a -3 dalla formazione guidata da Iessi, ma 
con due match in meno.

RECUPERI CLASSIFICA MARCATRICI

Pelletterie-Futsal Femminile Cagliari 1-0 (8a)
Duco

Città di Capena-Granzette 7-2 (8a)
2 Benvenuto, 2 Macchiarella, Castagnaro, 

Martin, Neka; Andreasi, Longato
Real Statte-Kick Off 2-4 (9a)

Renatinha, Russo; 2 Bertè, 2 Exana

Città di Falconara 26

Montesilvano 19

Real Statte 19

Kick Off 19

Lazio 19

Bisceglie Femminile 12

Città di Capena 9

Futsal Femminile Cagliari 3

Pelletterie 3

Granzette 3

 

14 Renatinha (Real Statte), 14 Boutimah (Real 
Statte), 13 Lucileia (Montesilvano), 12 Vanin (Kick 

Off), 12 Dal’Maz (Città di Falconara), 10 Grieco 
(Lazio), 10 Vanessa (Lazio)   

 

Pelletterie-Real Statte
Kick Off-Città di Capena

Montesilvano-Lazio
Bisceglie-Futsal Femminile Cagliari

Città di Falconara-Granzette

Una fase di gioco di Città di Capena-Granzette
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

14A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

     RECUPERI  GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

RECUPERI GIRONE B CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

RECUPERI GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Femminile Molfetta-Vigor Lamezia 5-3

Team Scaletta-Futsal Irpinia 0-3

Woman Futsal Club-Five Bitonto 0-7

Woman Napoli-Futsal Rionero 0-7

Salernitana-New Cap 74 1-1

Sangiovannese-Città di Taranto 0-8

riposa: CUS Cosenza

Femminile Molfetta 31

Polisportiva Bitonto 28

Città di Taranto 27

New Cap 74 21

Futsal Irpinia 21

Futsal Rionero 20

Vigor Lamezia 18

CUS Cosenza 9

Woman Futsal Club Grottaglie 6

Salernitana 5

Team Scaletta 5

Sangiovannese 3

Woman Napoli 0

 

New Cap 74-Team Scaletta

Futsal Irpinia-Sangiovannese

CUS Cosenza-Woman Futsal Club

Futsal Rionero-Femminile Molfetta

Polisportiva Five Bitonto-Woman Napoli

Vigor Lamezia-Salernitana

riposa: Città di Taranto

Arzachena-BRC 1996 5-3 (4a)
2 Balestri, Capalbo, Gruada, Nogales; 

2 Kolomanska, Nainggolan
Best Sport-Santu Predu 6-2 (7a)

3 Marsili, 2 Piersimoni, Ceccobelli; 2 Murru
Spartak Caserta-Progetto Futsal 4-6 (9a)

Aresu, Di Filippo, Gonzalez, Sportella; 
4 Agostino, 2 Ceglie

 

Vis Fondi 24

Best Sport 24

Arzachena 12

Futsal Osilo 12

Frosinone Futsal 11

Virtus Ciampino 10

Progetto Futsal 10

Santu Predu 8

BRC 1996 7

Coppa d’Oro Cerveteri 6

FB5 Team Rome 0

Spartak Caserta 0

21 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 12 Agostino (Progetto Futsal), 
10 Panattoni (Frosinone Futsal), 10 Capalbo (Arzachena), 

10 Guercio (Vis Fondi)
 

PROSSIMO TURNO
 

FB5 Team Rome-Santu Predu
Frosinone Futsal-Progetto Futsal

Best Sport-BRC 1996
Futsal Osilo-Vis Fondi

Coppa d’Oro Cerveteri-Arzachena
Spartak Caserta-Virtus Ciampino

Atletico Foligno-San Giovanni 1-2 (5a)

Firenze-Polisportiva 1980 3-0 (5a)

TB Marmi Chiaravalle-Sabina Lazio C. 5-0 (6a)

TikiTaka Francavilla-Florida 4-0 (7a)

Virtus Romagna 23

TB Marmi Chiaravalle 22

TikiTaka Francavilla 19

Perugia 17

Firenze 16

San Giovanni 15

Polisportiva 1980 12

Florida 10

Atletico Foligno 10

Sabina Lazio Calcetto 9

Sassoleone 4

Orione Avezzano 1

 

TikiTaka Francavilla-Firenze

Orione Avezzano-Sassoleone

Polisportiva 1980-Sabina Lazio Calcetto

Atletico Foligno-Perugia

San Giovanni-Florida

Virtus Romagna-TB Marmi Chiaravalle

Italgirls Breganze-Audace Verona 1-5 (5a)

Padova-Duomo Chieri 4-4 (5a)

VIP Altamarca-CUS Cagliari 1-1 (6a)

Padova 23

Audace Verona 23

Jasnagora 19

Pero 18

Duomo Chieri 12

VIP Altamarca 10

Città di Thiene 9

Cometa 8

Top Five 6

Mediterranea Cagliari 5

CUS Cagliari 4

Italgirls Breganze 1

 

Top Five-Cometa

CUS Cagliari-Italgirls Breganze

Mediterranea Cagliari-Audace Verona

Padova-Jasnagora

Pero-Duomo Chieri

Città di Thiene-VIP Altamarca
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 11

Qui Montesilvano - Dopo il 
rinvio della prima giornata 
di ritorno contro il Capena, 
l’equipe abruzzese è chiamata 
a ritrovare quella vittoria che 
manca, ormai, dal 20 dicembre 
scorso. Per non perdere ulteriore 
terreno sulla capolista Falconara, 
D’Incecco&socie dovranno 
necessariamente avere la 
meglio sulla Lazio. Santangelo, 
per l’occasione, potrà fare 
affidamento sulla profondità della 
rosa a sua disposizione: sono 
ben dieci le differenti giocatrici 
a segno finora nel Montesilvano, 
fattore che dà merito alla 
concretezza del gioco del tecnico 
argentino. A Luciléia, 13 gol in 
stagione, il compito di ispirare le 
sue compagne.

Qui Lazio - Rispetto alla 
sfida dell’andata, quando il 
Montesilvano si impose con un 
eloquente 10-2, le biancocelesti 
hanno compiuto notevoli passi 
da gigante. Negli ultimi cinque 
impegni, la Lazio ha ottenuto 
quattro vittorie e un pari: il 
filotto ha portato le capitoline, 
aspettando i recuperi, a inserirsi 
nel gruppetto delle seconde. 
Chilelli potrà fare affidamento 
su Grieco e Vanessa, le sue due 
migliori marcatrici con 10 centri, 
e avrà a disposizione per la 
prima volta l’estremo difensore 
Mascia, appena sbarcata nella 
Capitale. L’ex Cagliari, dunque, 
sarà in ballottaggio domenica 
con la sua compagna di 
Nazionale Tirelli.

A CACCIA DI RIVINCITA
MONTESILVANO-LAZIO

LE ABRUZZESI FRONTEGGIANO LA VOGLIA DI RIVALSA DELLE BIANCOCELESTI. MASCIA A DISPOSIZIONE DI CHILELLI

MOMENTO D’ORO
Qui Kick Off - Le All Blacks 
sono reduci da cinque risultati 
utili consecutivi. Il successo 
per 4-2 in rimonta sullo Statte 
è la ciliegina sulla torta del 
buon momento che sta vivendo 
il team milanese. Inoltre, a 
differenza della prima parte 
del girone d’andata, nel 
quale la maggior parte delle 
reti della Kick Off proveniva 
da Vanin ed Elpidio, hanno 
cominciato a sbloccarsi con 
maggiore frequenza anche le 
altre giocatrici della rosa. Dati 
confortanti, quindi, per Russo, 
che disporrà di più soluzioni per 
tentare di scardinare la solida 
fase difensiva del Capena. Non 
ci sarà Valéria Schmidt, appena 
approdata alla corte di Marzella.

Qui Capena - Le Leprotte e la 
Kick Off si riaffrontano dopo 
circa un mese. Nel recupero 
della seconda giornata, furono 
le All Blacks, grazie alla rete di 
Pomposelli, ad aggiudicarsi i tre 
punti. La banda di Chiesa, nel 
ritorno, si presenterà al Seven 
Infinity forte del convincente 7-2 
sul Granzette. “Sarà una partita 
molto dura e impegnativa. Noi 
faremo la nostra parte, come 
la scorsa volta: possiamo dire 
la nostra”, questo il pensiero 
di Macchiarella, autrice di una 
doppietta contro l’equipe di Bassi, 
che certifica il buon momento del 
roster capenate. Buone notizie 
anche dalla new entry Benvenuto, 
sempre più nei meccanismi del 
tecnico biancorosso.

KICK OFF-CITTÀ DI CAPENA

ALL BLACKS E LEPROTTE TORNANO A SFIDARSI UN MESE DOPO. MACCHIARELLA: “DIREMO LA NOSTRA”
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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

SARÀ UNA BATTAGLIA
DOPO LA SOSTA, LA LAZIO SI PREPARA ALLA SFIDA CONTRO IL MONTESILVANO: BIANCOCELESTI 
IN CAMPO PER I TRE PUNTI E PER RISCATTARE LA PESANTE SCONFITTA RIMEDIATA ALL’ANDATA. 
D’ANGELO: “ABBIAMO GRANDI SOGNI, ORA DOBBIAMO INIZIARE A REALIZZARLI”

La sosta del campionato ha permesso 
alla Lazio, reduce da cinque risultati 
utili consecutivi, di proseguire il suo 
lavoro di preparazione, ma anche di 
tirare un po’ il fiato, in vista della fase 
finale di una stagione nella quale 
la formazione biancoceleste vuole 
ricoprire un ruolo da protagonista.
Sfida al Montesilvano - Il ritorno in 
campo vedrà le ragazze di Daniele 
Chilelli affrontare un avversario 
storico: il Montesilvano, una delle big 
del campionato. A presentare la sfida 
è Denise D’Angelo, una delle veterane 
del gruppo capitolino: “Stiamo 
preparando al meglio questa partita 
e lo stiamo facendo, come sempre, 
curando ogni dettaglio, sia tecnico 
che tattico. Un altro aspetto al quale 
dovremo prestare attenzione è quello 
mentale: dobbiamo ritrovare subito la 
concentrazione e il ritmo partita dopo 
questa sosta”. Una gara che acquista 
ancora più significato visto il pesante 
k.o. incassato nel match di andata 
al PalaGems: “Le motivazioni per 
fare bene ci sono - prosegue Denise 
D’Angelo - e, soprattutto, c’è voglia di 
riscattare lo stop del primo confronto 
stagionale. Quella è stata una delle 
nostre peggiori prestazioni di sempre, 
stavolta vogliamo dimostrare il nostro 
vero valore. Di una cosa sono certa, in 
campo sarà una battaglia”.
Anno nuovo, stesse ambizioni - 
Guardando al futuro e alla seconda 
metà della stagione, Denise D’Angelo 

non nasconde le ambizioni del club 
biancoceleste: “Ora arriva il bello. 
Stiamo ritrovando le infortunate e 
la migliore condizione. Sono felice 
perché ci aspettano tre mesi di fuoco 
per raggiungere una posizione il più 
favorevole possibile per i playoff, ma 

anche per preparare la Coppa Italia, 
che è una competizione alla quale 
teniamo davvero tanto. È da quando 
siamo tornate in campo a settembre 
che coltiviamo grandi obiettivi e grandi 
sogni, adesso è arrivato il momento di 
iniziare a realizzarli”.

Denise D’Angelo in azione
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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

RIMANERE IN ALTO
IL PARI IN SARDEGNA COL SANTU PREDU PROLUNGA L’IMBATTIBILITÀ DEL FROSINONE NEL PRIMO 
SCORCIO DEL 2021. MARZIA FILIPPI: “POSSIAMO CRESCERE ULTERIORMENTE. È UN CAMPIONATO 
PARTICOLARE, MA SE SIAMO AI PRIMI POSTI È PERCHÉ CE LO MERITIAMO”

Prima il prezioso pari 
infrasettimanale sul campo del Santu 
Predu, poi un weekend di sosta, utile 
per recuperare energie preziose. Il 
Frosinone Futsal, archiviato il 3-3 di 
giovedì 14 nel recupero dell’ottava 
giornata, ha avuto qualche giorno per 
ricaricare le batterie, pur tenendosi 
sempre in movimento: “Questi giorni 
di riposo sono stati quanto mai 
opportuni - esordisce la giocatrice 
Marzia Filippi -. In Sardegna abbiamo 
vissuto una partita molto combattuta, 
tra viaggio e match ci siamo stancate 
molto. In ogni caso, ci siamo 

continuate ad allenare in vista dei 
prossimi impegni”. 
Stagione - Il club gialloblu ha ottenuto 
una vittoria e due pareggi nel primo 
scorcio del 2021. Il recente ruolino 
di marcia ha portato entusiasmo 
dentro lo spogliatoio, ma Filippi 
pensa che ci siano ulteriori margini 
di progresso: “Sicuramente si può 
fare sempre meglio e crescere ancora 
di più, ma ci riteniamo comunque 
soddisfatte per i risultati che abbiamo 
ottenuto”. Manca ancora tanto alla 
fine del campionato e il Frosinone, 
nonostante si trovi attualmente in 

zona playoff, è consapevole che 
bisogna rimanere umili e continuare 
a lavorare, anche perché è una 
stagione completamente diversa 
dalle altre: “Speriamo di rimanere 
sempre in alto e di non abbassare 
mai la guardia - avvisa Filippi -, 
continuando su questa strada. Se 
siamo ai primi posti è perché ce lo 
meritiamo. È un campionato insolito: 
giocare durante la settimana non 
permette di esprimersi al massimo 
delle potenzialità - chiosa -, tutto ciò 
in qualche modo rende più complicata 
una situazione già difficile”.

Il Frosinone versione 2020-2021
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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

ORA VIENE IL BELLO
LA VIRTUS CIAMPINO STENDE 3-1 LA BRC E RITROVA IL SUCCESSO, IL PRIMO DI CAPOGNA SULLA 
PANCHINA GIALLOROSSA, DOPO OLTRE UN MESE. PER LE AEROPORTUALI, ADESSO, C’È LA PROVA 
SPARTAK. TACCALITI: “NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO. SARANNO TUTTE FINALI”

La Virtus Ciampino ha ritrovato 
il sorriso in campionato. Le 
aeroportuali, infatti, nel recupero 
della quinta giornata contro la BRC 
si sono guadagnate quel successo 
che mancava, ormai, dal 6 dicembre 
scorso. “Finalmente siamo tornate 
alla vittoria”, esordisce soddisfatta 
Valentina Taccaliti.
Il recupero - Il primo acuto di 
Gina Capogna sulla panchina delle 
giallorosse non si è trattato affatto 
di una passeggiata. “La BRC è una 
bellissima squadra, con giocatrici 
molto forti - spiega l’estremo 
difensore -. L’inizio non è stato 
semplice, anche perché venivamo 
da un periodo un po’ strano”. La 
maggiore determinazione delle 
virtussine è stata determinante ai 
fini del trionfo. “Siamo entrate in 
campo concentratissime ed è questo, 
secondo me, l’aspetto che ha fatto 
la differenza - sottolinea -. Abbiamo 
capitalizzato quasi tutte le occasioni, 
commettendo pochissimi errori in fase 
difensiva”.
La stagione - Il 3-1 maturato 
mercoledì 13 al PalaTarquini ha 
lasciato un pizzico di rammarico per 
quella che sarebbe potuta essere, 
in realtà, la prima parte di stagione 
del Ciampino. “Se avessimo avuto 
questo approccio nelle altre gare, 
forse la classifica sarebbe stata un po’ 
diversa”, ammette Taccaliti. I tre punti 
guadagnati contro la BRC, comunque, 

hanno infuso maggiore convinzione e 
fiducia nell’intero roster giallorosso. 
“È chiaro che la vittoria porta umore 
positivo - asserisce la numero 16 
-. Ci dà consapevolezza nei nostri 
mezzi, allegria durante le sedute 
di allenamento e modo di credere 
maggiormente in noi stesse”. L’appetito 
vien mangiando, dunque. “Cercheremo 
di dare sempre di più”, questa la 
promessa di Taccaliti.
Gli obiettivi - Nell’ultima giornata 
del girone d’andata, la Virtus sarà 

impegnata al PalaIlario contro il 
fanalino di coda dello Spartak. “Non 
siamo nella posizione di sottovalutare 
nessuno - dichiara il portiere -. Ogni 
partita è a sé e per noi dovranno 
essere tutte finali”. Le aeroportuali non 
molleranno di un centimetro, quindi, 
parola di Taccaliti: “Cercheremo di 
giocare sempre al meglio - chiosa -. 
Vogliamo portare a casa il risultato 
contro qualsiasi squadra, qualunque 
sia la sua posizione in classifica”. Il 
girone C è avvisato.

Valentina Taccaliti, estremo difensore della Virtus Ciampino
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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

AVANTI COSÌ
IL PROGETTO FUTSAL ORCHESTRA IL BLITZ IN TERRA CAMPANA: LA TRUPPA DI DAVID CALABRIA 
REGOLA 6-4 LO SPARTAK E SI AGGIUDICA ALTRI TRE PUNTI D’ORO IN CHIAVE SALVEZZA. LIJOI: 
“STIAMO CRESCENDO TANTISSIMO”. BRETTI: “ABBIAMO TIRATO FUORI I DENTI”

Il Progetto Futsal continua a sentirsi 
sempre più a suo agio in Serie A2. 
Oltre ad allontanarsi dalla bagarre 
salvezza, le ragazze di David Calabria, 
grazie al successo esterno per 6-4 
nel recupero contro lo Spartak, si 
sono portate a una sola lunghezza dai 
playoff. “Per noi è importantissimo 
aver ottenuto i tre punti - premette 
Martina Lijoi -. Siamo una squadra 
che sta crescendo tantissimo, questa 
vittoria ne è la dimostrazione”.
Spartak - La formazione biancoblu 
domenica 17 gennaio, al PalaIlario, 
ha dovuto sudare le proverbiali sette 
camicie in un incontro tutt’altro che 
scontato. “Sapevamo che non sarebbe 
stata una partita semplice - spiega 
Laura Bretti -. Il tecnico ci aveva 
messo in guardia sull’imprevedibilità 
del gioco avversario, elemento che 
avrebbe potuto metterci in difficoltà”. 
E il Progetto, in effetti, ne ha dovuti 
saltare parecchi di ostacoli. “La 
poca mentalità avuta durante il 
primo tempo ci ha visto palleggiare 
continuamente tra vantaggio e 
pareggio, senza riuscire a chiudere 
la partita nonostante le occasioni - 
prosegue la numero 16 -. Lo Spartak 

è stato bravo nella ripresa, ma 
siamo rientrate in campo con una 
consapevolezza diversa, compatte 
e con la voglia di portarci a casa la 
vittoria: un match sicuramente da non 
incorniciare, ma abbiamo tirato fuori 
i denti e il risultato lo ha dimostrato”. 
La compagine di Calabria, inoltre, ha 
retto bene gli assalti dell’equipe di 
Lanteri. “Abbiamo preparato la gara 
al meglio in settimana e sapevamo 
che le avversarie sarebbero 
state combattive, anche se non ci 
aspettavamo così tanto - ammette 
la numero 3 -. Il loro portiere di 
movimento, infatti, ci ha costrette per 
lungo tempo sulla difensiva”.
Frosinone - Il Progetto, nell’ultima 
giornata d’andata, sarà impegnato 
ancora una volta lontano dal To 
Live. La sfida col Frosinone, almeno 
sulla carta, non sarà affatto una 
passeggiata, perché le ciociare 
occupano il quinto posto del girone 
C precedendo Ceglie&socie di 
una sola lunghezza. “Non sarà un 
match semplice, vista la classifica 
- sottolinea Bretti -, ma per una 
neo promossa il concetto di facile 
non esiste. Tutte le partite sono 

complicate, perciò mi aspetto un 
Progetto più maturo rispetto alla 
trasferta di Caserta”. Al PalaSport di 
Alatri servirà ben altro, dunque. “Non 
possiamo permetterci di perdere la 
stessa quantità di palloni della scorsa 
gara - aggiunge -. Se riusciremo ad 
avere la giusta mentalità a Frosinone, 
sono certa che verrà fuori un gran 
bell’incontro”. Incelli e compagne 

Laura Bretti in azione



2 1 / 0 1 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
9

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 FEMMINILE - GIRONE C

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG

iinnffoo@@eelleeaarrnneett..nneett

CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

WWW.SC TALIA.COM info@scitalia.com

metteranno a dura prova, quindi, il 
roster biancoblu. “Mi aspetto una 
partita combattuta sia dal punto di 
vista tattico che fisico - sostiene Lijoi 
-. Dovremo fare ancora di più del 
nostro meglio per tornare a Roma con 
un buon risultato”.
La stagione - Seppur la banda di 
Calabria si trovi in scia del gruppetto 
playoff, Bretti evita di effettuare voli 
pindarici. “Finché non riusciremo 
a trovare costanza nelle nostre 
prestazioni, non parlerei di altri 
obiettivi oltre la salvezza - evidenzia 
-. Noi lavoriamo sempre senza 
porci limiti, ovviamente, per non 
interrompere il nostro progresso, ma 
il campionato è lungo e dobbiamo 
rimanere concentrate sul mantenere 
la categoria. Tuttavia, non è nelle 
nostre corde, né in quelle del mister, 
accontentarci”. Le fa eco Lijoi: “La 
classifica ci dà ragione in ottica 
salvezza e il nostro obiettivo rimane 
quello di crescere come squadra - 
asserisce -. Sicuramente, abbiamo 
modo di puntare ancora più in alto: 
vogliamo e dobbiamo fare di più”.
Obiettivi - Bretti, nella prima parte di 
stagione, ha avuto diverse chance per 
mettersi in mostra: “Abbiamo avuto 
qualche infortunio in rosa, da inizio 
campionato, tra cui due giocatrici 
titolari - spiega -. Questo, ovviamente, 
ha creato più spazio fra le seconde 
e terze scelte, e mi sono ritrovata 

a ritagliarmi minuti quasi in ogni 
partita: quando le mie compagne sono 
stanche e in debito d’ossigeno sanno 
che possono contare sul mio cambio, 
e non è poco”. La laterale biancoblu 
non ha intenzione di adagiarsi proprio 
ora, anzi. “Il mio obiettivo primario 
è quello di rappresentare sempre 
più una certezza per il team; che sia 
per 5, 10 o 20 minuti, voglio che, per 
quel tempo, le compagne e il tecnico 
abbiano fiducia sulla mia presenza in 
campo - chiosa -. Questo richiederà 

tempo e grande impegno da parte 
mia, un impegno che sono contenta e 
fiera di prendermi e portare avanti”. 
Anche Lijoi punta a diventare una 
pedina man mano più importante 
nelle scelte di Calabria: “Il mio 
obiettivo, a livello personale, è quello 
di integrarmi sempre più nella mia 
nuova squadra, sia come gruppo che 
come gioco - conclude -, seguendo 
le indicazioni del tecnico per cercare 
di migliorarmi”. In casa Progetto, la 
voglia di certo non manca.

Martina Lijoi in azione
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

LASSÙ IN VETTA 
OTTAVO SUCCESSO DI FILA PER LA BEST, CHE SUPERA IL SANTU PREDU E AGGANCIA LA VIS AL 
PRIMO POSTO. PIERSIMONI: “SI SONO VISTI I FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO. ORA MANTENIAMO 
ALTA LA CONCENTRAZIONE: NELLE PROSSIME DUE GARE NON DOBBIAMO PERDERE PUNTI”

Vittoria e primo posto. Domenica 
da incorniciare per la Best, 
capace di travolgere il Santu 
Predu nel recupero della settima 
giornata e di agganciare la Vis 
Fondi (nonostante una gara 
in meno) in vetta al girone C 
di Serie A2. Il 6-2 rifilato alle 
sarde vale l’ottavo successo 
consecutivo: continua, dunque, la 
marcia a punteggio pieno della 
formazione di De Lucia, attesa 
adesso da due gare ravvicinate 
contro Spartak e BRC.
Piersimoni – “Domenica si 
sono visti i frutti del lavoro 
che stiamo portando avanti da 
tempo: abbiamo giocato con 

precisione, calma e personalità, 
e siamo riuscite a imporre il 
nostro gioco”, la soddisfazione 
di Eleonora Piersimoni, 
autrice di una doppietta. “La 
prestazione contro il Santu 
Predu sia di esempio per le 
prossime gare”, l’augurio della 
numero 13, già concentrata 
sul recupero con lo Spartak, in 
programma giovedì 21, e sulla 
BRC. Due sfide in quattro giorni: 
“Dobbiamo mantenere alta la 
concentrazione. Ci aspettano due 
partite cruciali e non vogliamo 
assolutamente perdere punti”. 
Vietato fermarsi: il meglio deve 
ancora venire. Eleonora Piersimoni in azione


