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PENSIERO
STUPENDO

SERIE A
GIRO DI BOA
STATTE DAVANTI A 
TUTTI, BISCEGLIE IN F8

IL PROGETTO FUTSAL, CAMPIONE 
D’INVERNO DELLA SERIE C, VA 
ALL’ASSALTO DELLA COPPA LAZIO 
NELLA FINAL FOUR DI ARICCIA: 
CALABRIA SFIDA IL TERRACINA, 
L’ALTRA SEMI È ROMA-TORRACCIA
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: FUTSAL SALINIS
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

L’ALTRA METÀ
IL GIRO DI BOA COINCIDE CON L’APPRODO 
NELLA FASE CALDA DELLE SCHERMAGLIE A 
RIMBALZO CONTROLLATO AL FEMMINILE: 
OLTRE AI GIRONI DI RITORNO, LE DUE 
COCCARDE TRICOLORI DI CATEGORIA E LA 
COPPA DELLA DIVISIONE. UN CAMMINO 
CHE PROMETTE SPETTACOLO
Una lunga pausa natalizia sta precedendo 
l’ingresso nella seconda parte della 
stagione femminile del panorama 
nazionale. Quel tempo di riposo dal 
futsal, che coincide col Natale e con le 
festività ad esso collegate, chiuderà 
un 2019 distintosi per il fattore novità: 
la prima volta sul trono italiano per la 
Salinis (allenata da Bellarte, poi passato 
all’A&S) e l’affermazione del Kick Off in 
Supercoppa proprio contro le pugliesi, 
dopo la seconda coccarda tricolore 
ottenuta dalle milanesi contro la Lazio; 
infine, non per ordine di importanza, 
l’esordio della manifestazione che 
racchiude tutte le compagini nazionali 
anche nell’universo in rosa, quella Coppa 
della Divisione che ha riscosso tanto 
successo in ambito maschile. Il 2020, 
viste queste premesse, ha tutti i crismi 
per emozionare gli appassionati di futsal. 
Il 19 gennaio ripartirà la massima serie 
e continuerà la sfida a distanza tra lo 
Statte campione d’inverno e il roster di 
Coelho, entrambi distanti 6 punti dalla 
concorrenza, mentre tre giorni dopo il 
nuovo inizio andrà in scena il quarto turno 
del neonato torneo (spiccano il remake 
di Supercoppa e Montesilvano-Lazio), 
anticamera della F4. Chiude ovviamente 
la caccia alla Coppa Italia, della quale 

ancora non è stato effettuato il sorteggio: 
Russo difende il titolo, per il quale 
combatteranno le migliori 8 del girone 
d’andata, dal duo in testa fino al Bisceglie.
Cadetteria – Saranno le sorelle minori 
a scendere in campo per prime, per 
quanto riguarda il panorama nazionale 
in rosa: i primi appuntamenti del nuovo 
anno saranno quelli del campionato, con 
le 48 squadre impegnate nello scoglio 
iniziale del girone di ritorno. Ma sarà 
un’immersione temporanea nel secondo 
spicchio del torneo, visto che il 19 

gennaio entrerà in scena la Coppa Italia 
di categoria per le sedici compagini capaci 
di strappare il pass: e col primo turno, che 
mette di fronte le quattro migliori piazzate 
di ogni girone, partirà la caccia all’eredità 
lasciata dalla Virtus Ragusa, autrice del 
double grazie al successo nel girone C (e 
non entrata per un soffio nella omologa 
manifestazione di Serie A). Due settimane 
dopo, il 2 febbraio, andrà in scena la 
seconda fase della competizione, quella 
che farà conoscere i nomi che si daranno 
battaglia nella F4 di metà marzo.

13a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATRICI

Bisceglie-Futsal Florentia 3-2
Buzignani, Ion, aut. Shai; Perelli, Shai
Città di Falconara-Real Statte 2-2

2 Dal’maz; Russo, aut. Luciani
Futsal Salinis-Virtus Ragusa 7-2

2 Jessika, 2 Martin, 2 Siclari, Valendino; Alves, Rebe
Kick Off-Montesilvano 3-2

2 Pomposelli, Exana; Belli, Bruna
S.S. Lazio-puroBIO cosmetics Noci 8-2

3 Vanessa, 2 Grieco, 2 Taninha, Vanelli; 2 Saraniti
Pelletterie-Futsal Femminile Cagliari 3-3
2 Maione, Iaquinandi; Cuccu, Dayane, Mascia

VIP Tombolo-Real Grisignano 2-8
2 Fernandes Balardin; 2 Bisognin, 2 Pinto Dias, 2 

Privitera, Troiano, Turetta

Real Statte 34

Futsal Salinis 34

Montesilvano 28

Città di Falconara 28

Futsal Femminile Cagliari 26

Kick Off 25

S.S. Lazio 24

Bisceglie 14

Virtus Ragusa 13

Futsal Florentia 12

Pelletterie 11

Real Grisignano 10

puroBIO cosmetics Noci 5

VIP Tombolo 1

20 Dayane (Futsal Cagliari), 20 Vanin (Kick Off), 20 
Renatinha (Real Statte), 19 Lucileia (Montesilvano), 17 

Vanessa (S.S. Lazio), 15 Dal’maz (Città di Falconara), 
14 Grieco (S.S. Lazio), 14 Gayardo (Futsal Cagliari), 13 

Pomposelli (Kick Off), 12 Elpidio (Futsal Florentia), 
12 Duco (Pelletterie), 12 Belam (Real Statte), 12 Rebe 

(Virtus Ragusa), 12 Luciani (Città di Falconara) 
 

PROSSIMO TURNO
VIP Tombolo-Futsal Florentia

Virtus Ragusa-Real Grisignano
Futsal Salinis-S.S. Lazio

Bisceglie-Real Statte
Città di Falconara-Montesilvano

Kick Off-Futsal Femminile Cagliari
Pelletterie-puroBIO cosmetics Noci

Gli abbracci post Falconara-Real Statte
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S.S. LAZIO
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CHIUSURA IN BELLEZZA
Con la rotonda vittoria 
contro la New Team Noci, 
è calato il sipario sulla 
prima metà di stagione 
della Lazio. La squadra 
guidata da Daniele Chilelli 
ha raggiunto il primo 
obiettivo prefissato: la 
qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia, 
che si giocherà a fine 
marzo. Inoltre la squadra 
biancoceleste, dopo 
aver sconfitto la scorsa 
settimana la Virtus 
Ragusa con un’altra prova 
convincente, ha strappato 
il pass per i quarti di finale 
di Coppa della Divisione, 
dove a gennaio sfiderà il 
Montesilvano in un match 
di altissimo livello.  
Chiusura in bellezza – 
A tornare sul vittorioso 
match del PalaGems è 
Denise D’Angelo, che non 
nasconde le ambizioni 
per il prosieguo del 
campionato: “Ci 
tenevamo a chiudere 
in bellezza e volevamo 
farlo con una vittoria 
netta. Ci siamo riuscite, e 
lo abbiamo fatto anche 

giocando un’ottima 
partita. Adesso ci 
prendiamo qualche 
giorno di pausa per 
festeggiare il Natale 
e ricaricare le energie 
in vista del ritorno. Poi 

torneremo in campo per 
prepararci al meglio per 
la seconda metà della 
stagione, che sarà ricca 
di impegni difficili e 
dove non potremo più 
sbagliare”. 

Bilancio e futuro – La 
fine del girone di andata 
è anche un pretesto per 
poter tracciare un primo 
bilancio della stagione: 
“Ci aspettavamo 
di raggiungere la 
qualificazione in Coppa, 
ma, forse, potevamo 
fare anche qualcosina 
in più. In ogni caso ci 
siamo qualificate alla 
Final Eight con largo 
anticipo rispetto al 
passato. Ora daremo il 
massimo da qui a fine 
stagione per andare il 
più avanti possibile nelle 
coppe e in campionato”. 
Ad attendere la Lazio 
un gennaio subito 
impegnativo e decisivo, 
tra l’inizio del girone di 
ritorno e i quarti di Coppa 
delle Divisione: “Senza 
guardare troppo in 
avanti - conlcude Denise 
D’Angelo - nel girone di 
ritorno punteremo a fare 
meglio rispetto all’andata. 
Questo deve essere il 
nostro unico obiettivo 
e faremo di tutto per 
raggiungerlo”.

LA LAZIO STENDE IL NOCI AL PALAGEMS E SALUTA IL 2019 CON UNA SPLENDIDA VITTORIA. ORA LA PAUSA NATALIZIA, POI UNA SECONDA 
METÀ DI STAGIONE IMPEGNATIVA, TRA CAMPIONATO E COPPE. D’ANGELO: “PUNTIAMO A MIGLIORARE QUANTO FATTO FINO AD ORA”

Denise D’Angelo



Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Una sosta molto lunga, a cavallo del 
cambio del calendario, è il periodo 
di stagione ideale per tracciare 
il bilancio della prima metà del 
cammino. Le quattro settimane 
‘natalizie’ obbligano le cadette 
del femminile a osservare il riposo 
fino al 12 gennaio, dando modo a 
tutte le società di analizzare i dati 
immagazzinati fino al giro di boa 
e studiarli per arrivare al meglio al 
traguardo.
Goodbye 2019 – “Per come la 
vedo io, i nostri progressi sono 
evidenti: lo si vede per esempio 
con le vittorie consecutive. Ma 
sicuramente bisogna migliorarci 
e rimanere sempre compatte, 
come una vera squadra, perché 
è il gruppo che vince. Ed è il 
gruppo che si porta dietro da 
quest’anno belle emozioni, vissute 
con squadre davvero preparate e 
toste da battere”, esordisce così 
Gessica De Luna nella sua analisi 
del 2019 che se ne va. La seconda 
parte dell’anno ha regalato alle 
giallorosse la qualificazione al primo 
turno di Coppa Italia, da giocare 
contro la Woman Napoli, e un 
secondo posto in solitaria; con un 
deciso balzo in avanti rispetto alla 
stagione precedente, testimoniato 
dai punti in più messi in cascina. 
Oltre ai numeri e ai cambiamenti, ci 
sono anche le emozioni, le giornate 
intense. “Diciamo che ce ne sono 

svariate: posso partire dalla prima 
gara contro le siciliane dell’Olympia, 
nella quale all’ultimo abbiamo 
ribaltato il risultato; oppure 
l’emozionante vittoria contro la 
Coppa d’Oro, squadra proiettata a 
vincere il campionato, o quella con 
la Woman. Pomeriggi in cui si è vista 
l’unione del gruppo”.
Welcome 2020 – A metà stagione 
i risultati parlano chiaro. La Virtus 
l’anno scorso chiuse a 33 punti, 
ora è già a 27; due sole sconfitte 

patite sulle 11 gare disputate; 
secondo miglior attacco del proprio 
raggruppamento. Ma lo spirito delle 
virtussine è quello di non fermarsi, 
guardando fisso il bersaglio 
grosso. “Sinceramente a nessuno 
piace perdere: quindi vogliamo 
migliorarci sugli errori visti finora e 
cercare di portare a casa il risultato. 
Siamo al lavoro per ritrovare la 
forma lasciata e toglierci qualche 
soddisfazione in più: che senz’altro 
vuol dire Serie A”.

BILANCI E PROPOSITI
GESSICA DE LUNA E COMPAGNE SALUTANO L’ANNO VECCHIO E ABBRACCIANO QUELLO NUOVO CON UN PASS PER LA COPPA ITALIA IN TASCA 

E UN SECONDO POSTO IN SOLITARIA. TRA SOMME E BUONI INTENTI, IL GRUPPO E LA VOGLIA DI MIGLIORARE SONO I PUNTI FERMI

Gessica De Luna, 10 reti in campionato
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BEST
SERIE A2 - GIRONE C

ARMA IN PIÙ 
Quindici punti in undici 
partite: questo il bottino 
conquistato fin qui dalla 
Best, che ha chiuso al 
sesto posto il girone 
di andata. In vista 
della seconda parte di 
stagione, la formazione 
di Paolo De Lucia potrà 
contare su un’arma in più: 
Desirèe Felicetti, nuovo 
acquisto proveniente 
dalla Lazio, già in campo 
nella sfida pareggiata sul 
campo del Fondi.
Playoff – “Cosa mi ha 
spinto ad accettare 

questa proposta? 
Principalmente il 
gruppo”, esordisce la 
giocatrice classe ’95, 
convintissima della 
sua scelta. “La Best 
è una squadra forte 
e ha ancora tanto da 
dimostrare”, continua l’ex 
biancoceleste, pronta 
ad aiutare le sue nuove 
compagne e a trascinarle 
verso traguardi ambiziosi. 
“Puntiamo a disputare un 
ottimo girone di ritorno, 
con la speranza di 
raggiungere i playoff”.

NELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE, LA BEST POTRÀ CONTARE ANCHE SU DESIRÈE FELICETTI, GIOCATRICE PROVENIENTE DALLA LAZIO.
“QUI PER IL GRUPPO, QUESTA SQUADRA HA ANCORA TANTO DA DIMOSTRARE. OBIETTIVI? UN GRANDE GIRONE DI RITORNO”

pubb davino spose.indd   11 16/10/2018   09:13

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Desirèe Felicetti, neo acquisto della Best
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

GAV Sistemi Srl

CENTRO STAMPA

Terminato il girone di 
andata con la pesante 
sconfitta casalinga contro 
il Real Praeneste, le 
ragazze del Frosinone 
Futsal approfittano della 
sosta per prepararsi 
ad affrontare al meglio 
la seconda parte di 
stagione.
Analisi – Il Vice Presidente 
Orvinio Incelli, complice 
la sosta natalizia, tira 
un bilancio parziale al 
termine del girone di 
andata: “Analizzando il 
nostro percorso, al giro di 
boa purtroppo ci manca 
qualche punto perso 
per strada: in un paio di 
partite, avremmo meritato 
molto più di quanto 
raccolto. Le ragazze 
hanno sempre dato 
tutto e sono orgoglioso 
di loro, sia il mister che 
lo staff hanno svolto un 

ottimo lavoro. La squadra 
in queste ultime gare è 
cresciuta notevolmente, 
tranne l’ultima gara 
casalinga dove purtroppo 
c’è stato un blackout 
generale”.
Ritorno – Leonesse 
gialloblù che chiudono 
il girone con 8 punti, e 
la salvezza diretta che 
dista un solo punticino. 
L’obiettivo del girone di 

ritorno è sicuramente 
quello di migliorarsi, 
come spiega Orvinio: 
“Mi aspetto molto da 
questa seconda parte 
di stagione, se non 
altro perché le più 
giovani della squadra 
hanno avuto modo di 
acquisire esperienza. Non 
dobbiamo dimenticare 
che la nostra rosa ha una 
media età molto bassa, 

21 anni, ed ora mi aspetto 
che la forza e la voglia 
di queste ragazze venga 
fuori”.
Napoli – Campionato 
di serie A2 femminile 
che si è preso una lunga 
vacanza: le squadre 
scenderanno in campo 
il 12 gennaio per la 
prima gara del girone 
di ritorno. Per le ragazze 
di mister Federico c’è la 
sfida casalinga contro 
la Woman Napoli, 
all’andata dominata dalle 
partenopee. “Lavoreremo 
bene durante la sosta per 
fare in modo che non sia 
una passeggiata per le 
nostre avversarie, come 
accaduto l’altra volta: 
vogliamo rendere loro la 
vita difficile. Per ora colgo 
l’occasione di mandare 
i miei auguri a tutto il 
mondo del calcio a 5”.

RIVALSA
IL FROSINONE RICARICA LE PILE. ORVINIO INCELLI DECISO: “CHIUDIAMO CON QUALCHE PUNTO PERSO PER STRADA, MA SONO 

ORGOGLIOSO. NEL GIRONE DI RITORNO MI ASPETTO MOLTO, SPERO CHE VENGA FUORI LA VOGLIA. RENDIAMO LA VITA DURA AL NAPOLI”

Il vicepresidente Orvinio Incelli
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IL PUNTO

SERIE C
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: BEST VILLA AURELIA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LE MIGLIORI 
QUATTRO
PROGETTO FUTSAL IN PAUSA NATALIZIA A 
+6 SULLA ROMA, CHE SBANCA IN RIMONTA 
TERRACINA, CASAL TORRACCIA SOLO AL TERZO 
POSTO. LE BIG DELLA C IN ROSA INAUGURANO 
IL 2020 NELLA FINAL FOUR DI ARICCIA
L’anno solare della Serie C si chiude nel segno 
di quel roster che ha fatto la voce grossa nella 
prima metà di regular season e inizia al meglio 
anche il girone di ritorno: il Progetto Futsal tocca 
quota 36, alle sue spalle posizioni invariate per 
Roma e Torraccia.
Solidità Progetto - Dodici gol e sei punti 
in meno di 48 ore, un primato consolidato: il 
Progetto di Calabria, dopo l’8-2 di giovedì al Tor 
Sapienza, regola 4-1 anche il Torrenova e va in 
pausa a +6 sulla Roma Calcio Femminile. Le 
giallorosse, sotto di due reti al PalaCarucci di 
Terracina, ribaltano sul 3-2 il Real e colgono tre 
punti pesantissimi. Il terzo posto è un’esclusiva 
del Casal Torraccia: nel fortino amico del Parco 
dei Pini, le ragazze di Damiani battono 8-3 
il Vetralla e non mollano la presa sulla corsa 

al vertice. Terzo k.o. nelle ultime cinque per 
l’Atletico Tirrena, sconfitto 9-5 sul campo de 
La Coccinella e risucchiato nella pancia del 
gruppo: la Littoriana, a segno 5-1 sulla Vis 
Virago, ne approfitta per issarsi sul quinto slot 
della graduatoria; il team di Alaimo, a sua volta, 
subisce il sorpasso del Tor Sapienza, che batte 
3-1 il Santa Gemma. Nella zona calda, guadagna 
terreno l’Atletico San Lorenzo: le capitoline 
salutano un 2019 ricco di soddisfazioni con il 
7-0 allo Sporting Club Maranola.
Final Four - Il primo atto del 2020 è il più 
atteso dell’intera stagione, quella Final Four di 
Coppa Lazio che stavolta fa tappa al PalaKilgour 
di Ariccia. La C femminile inaugura la kermesse 
nella mattinata del 5 gennaio - nel pomeriggio 
spazio alla C1 maschile -, la presenza delle 
prime quattro in campionato basta a sottolineare 
il valore dell’evento: Casal Torraccia-Roma, la 
semifinale delle ore 10, promette scintille, così 

come la sfida delle 11.30 tra Progetto Futsal 
e Terracina. Il trofeo si assegna all’Epifania: 
d’obbligo puntare presto la sveglia, alle 9.30 
scatta la finale che vale l’eredità della Sabina 
Lazio Calcetto e l’accesso alla fase nazionale.

Progetto Futsal-Torrenova 4-1
2 Muzi, Ceglie, Vitale; Sias

Real Tor Sapienza-PGS Santa Gemma 3-1
Alessandro, Bischi, Mannozzi; Bernacchia

Littoriana Futsal-Vis Virago 5-1
2 Bellato, 2 Ciancamerla, Cargnelutti; Bucella

Real Terracina-Roma Calcio Femminile 2-3
2 Atterga; 2 Pasquali, Vitale

Casal Torraccia-Vetralla 8-3
3 Di Sabatino, 2 Masini, Folcarelli, Mele, Mogavero; 

2 Massimi, Proietti
Atletico San Lorenzo-SC Maranola 7-0

2 Rago, Adamo, Albanese, 
Guadalupi, Rottaro, Strambini

La Coccinella-Atletico Tirrena 9-5
4 Aiello, 2 Di Lorenzo, 2 Miccio, Campanelli; 2 

Nainggolan, Bellucci, Merli, Quilli

Progetto Futsal 36

Roma Calcio Femminile 30

Casal Torraccia 28

Real Terracina 25

Littoriana Futsal 24

Atletico Tirrena 22

Real Tor Sapienza 21

Vis Virago 19

Torrenova 17

Atletico San Lorenzo 14

Vetralla 14

La Coccinella 13

PGS Santa Gemma 11

Sporting Club Maranola 5

20 Agostino (Progetto Futsal), 19 Vitale (Progetto 
Futsal), 16 Aiello (La Coccinella), 15 Bellato (Littoriana), 

14 Marzi (Atletico Tirrena), 14 Di Segni (Roma Calcio 
Femminile), 14 Albanese (Atletico San Lorenzo), 13 

Bischi (Real Tor Sapienza), 12 Vellucci (Real Terracina) 
 
 PROSSIMO TURNO

Torrenova-Littoriana Futsal
Atletico Tirrena-Atletico San Lorenzo

PGS Santa Gemma-Progetto Futsal
Vis Virago-Casal Torraccia

Vetralla-Real Terracina
Roma Calcio Femminile-La Coccinella

SC Maranola-Real Tor Sapienza

14a GIORNATA CLASSIFICA                                                  MARCATRICI

GIRONE A - 10a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 10a GIORNATA CLASSIFICA
Borgo Palidoro-Fiumicino 1926 rinv.

San Filippo Neri-Aranova 1-1
Fiorida Portuense-Eur Massimo 6-2

Casperia-FB5 Team Rome 9-3
Futsal Settecamini-Trastevere rinv.

Civitavecchia-Viterbo 3-4
LS10-Eventi Futsal 1-5

Cybertel Aniene-San Camillo 7-0

San Filippo Neri 24

Fiorida Portuense 23

Eventi Futsal 18

Aranova 18

Civitavecchia 18

Trastevere 16

Casperia 15

Futsal Settecamini 13

Fiumicino 1926 13

FB5 Team Rome 13

Cybertel Aniene 12

Viterbo 12

LS10 12

San Camillo 6

Eur Massimo 0

Borgo Palidoro 0

Roman 91-Genzano 5-2
Virtus Sora-Vallerano 4-15

Città di Valmontone-Virtus Fondi 1-1
Virtus Torre Maura-L’Airone 3-2

Forte Colleferro-Futsal Pontinia rinv.
riposano: Giulianello, Latina MMXVII Futsal 

e Vis Fondi   

Giulianello 24

Virtus Fondi 19

Città di Valmontone 14

Roman 91 14

Virtus Torre Maura 12

Genzano 12

Vallerano 10

Latina MMXVII Futsal 10

Forte Colleferro 9

Futsal Pontinia 9

L’Airone 4

Virtus Sora 0

Vis Fondi 0
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

A questo punto non c’è più tempo 
né modo di nascondersi: il Progetto 
Futsal è in Final Four di Coppa 
Lazio e non ha nessuna intenzione 
di cedere il passo alle concorrenti. 
Le ragazze di David Calabria 
esordiranno il 5 gennaio contro il 
Real Terracina, con la speranza di 
raggiungere la finale del giorno 
successivo.  
Come arriva - La prima parte di 
stagione del Progetto Futsal è stata 
senza dubbio positiva: la Final 
Four di Ariccia potrebbe essere 
la ciliegina sulla torta per poter, 

poi, terminare il campionato sulle 
ali dell’entusiasmo: “Ci stiamo 
preparando bene, rispettando 
sempre le festività - spiega David 
Calabria -. Abbiamo organizzato 
delle amichevoli e affrontato 
allenamenti specifici. Il gruppo 
sta bene, sia moralmente che 
fisicamente. Il gruppo è lo stesso 
di inizio stagione, tolte un paio 
di ragazze che sono state cedute 
nel mercato invernale. La rosa 
al momento è costituita da 12 
elementi e - continua -, nonostante 
non ci siano stati acquisti, il 
miglioramento c’è stato, ed è netto: 
la squadra è cresciuta sul campo e 
sulle prestazioni individuali. Questo 
è il nostro vero rinforzo”. 
Final Four - A questo evento 
arrivano le squadre più forti e 
più in forma della categoria, che 
occupano i primi quattro posti 
in campionato. Calabria fatica 
a trovare una favorita: “Non 
avevamo preferenze sul sorteggio, 
qualsiasi avversario sarebbe stato 
complicato. Tutte e quattro possono 
vincere e potrebbero essere le 
favorite. Noi lo siamo per via della 
classifica; la Roma per il blasone e 
per le giocatrici a disposizione; il 
Terracina per l’entusiasmo e per la 
signora delle finali, Maria Lucarelli; il 
Torraccia perché ha battuto le prime 
due in classifica ed è imbattuta 

con le prime tre”. Infine, Calabria 
si concentra sul suo gruppo e sui 
punti di forza: “Vorrei avere delle 
certezze per il quintetto, ma questo 
si decide col passare dei giorni, 
degli allenamenti e soprattutto 
sul come si vuole impostare le 
partite. Saranno fondamentali le 
giocatrici che partiranno dal primo 
minuto, ma forse ancor di più lo 
saranno quelle che entreranno dalla 
panchina: a loro, infatti, toccherà 
l’arduo compito di mantenere 
alto il ritmo o, qualora ce ne fosse 
bisogno, addirittura di alzarlo”.

TUTTO IN GIOCO
IL PROGETTO FUTSAL APPROCCIA ALLA FINAL FOUR DI COPPA LAZIO, IN PROGRAMMA IL 5 

E IL 6 GENNAIO AL PALAKILGOUR, CON UN PIGLIO AMBIZIOSO E AL CONTEMPO UMILE 

Il tecnico David Calabria

AGOSTINO

VESPAMUZI

CEGLIE

CHIMENTI

A disposizione: Gavirati, Vitale, Grieco, 

Ruffini, Petrolini, Malavisi, Di Giacomo

Allenatore: David Calabria

PROBABILE FORMAZIONE
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VIS VIRAGO
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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Le ragazze arancionere 
della Vis Virago non 
riescono nell’impresa 
di sbancare Latina: 5-1 
per le padrone di casa, 
sconfitta che complica 
il cammino in ottica 
playoff.
Littoriana – Le padrone 
di casa non concedono 
sconti e fanno valere il 
fattore campo: tre punti 
coi quali allungano 
in classifica contro 
una diretta avversaria, 
capitan Negri commenta 
così la sconfitta. 
“Abbiamo sbagliato 
completamente la partita 
e loro sono state brave 
ad approfittarne. Non 
possiamo assolutamente 
essere queste, per 
quanto dimostrato nelle 
partite precedenti. 
Dobbiamo imparare 
dagli errori commessi 
e lavorare duro perché 

sappiamo sicuramente 
fare meglio”.
Sosta – Serie C 
femminile che, al pari 
degli altri campionati 
regionali, si concederà 
una lunga pausa per 
le feste natalizie. Le 
squadre si ridaranno 
appuntamento sui 
campi per l’11 gennaio, 
fondamentale in questo 

lungo periodo non 
perdere la condizione 
atletica. “Per questa 
lunga sosta, lo staff 
tecnico ha preparato 
per noi un programma 
di allenamento 
che seguiremo 
autonomamente durante 
le vacanze natalizie. 
Alcune giocatrici 
della squadra hanno 

approfittato delle 
festività per tornare a 
casa e stare con i propri 
i cari, gli allenamenti 
riprenderanno 
regolarmente alla fine di 
dicembre”.
Bilancio – Barbara 
Negri approfitta della 
sosta natalizia per tirare 
un bilancio personale: 
“Sono contenta dei 
progressi, considerando 
che, per motivi lavorativi, 
sono stata lontana dai 
campi per circa una 
stagione intera”. Sul 
girone di ritorno questo 
è il pensiero della 
capitana arancionera: 
“Per quanto riguarda il 
futuro mi aspetto tanta 
determinazione e tanta 
voglia di fare bene e 
sono sicura che tutto il 
gruppo, come anch’io 
del resto, avrà voglia di 
dimostrare ancora tanto”.

GIORNATA NO
LA LITTORIANA NON CEDE ALLA VIS, BARBARA NEGRI: “APPROCCIO ERRATO ALLA PARTITA, SIAMO STATE LA BRUTTA COPIA DELLA VIRAGO 

DELL’ANDATA. DURANTE LA SOSTA CI ALLENEREMO INDIVIDUALMENTE E TORNEREMO DETERMINATE PER DIMOSTRARE TANTO”

La formazione della Vis Virago


