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MARCIA PLAYOFF
CIAMPINO E PROGETTO 

CONSOLIDANO IL 
QUARTO POSTO

LA SFIDALA SFIDA
PIÙ ATTESAPIÙ ATTESA

IL MONTESILVANO, SALITO A -4 DALLA VETTA COL BLITZ DI FIANO ROMANO, 

OSPITA UN FALCONARA ANCORA IMBATTUTO PER CERCARE

 DI RIAPRIRE LA CORSA AL PRIMO POSTO IN REGULAR SEASON
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L’ATTACCO DELLE 
GIGANTI
IL FALCONARA STENDE 5-2 IL CAPENA E SI 
PREPARA ALLA SUPER SFIDA COL MONTESILVANO. 
SANTANGELO CORSARO A SCANDICCI E A FIANO. 
BLITZ ALL BLACKS, STATTE DI MISURA. LAZIO-KICK 
OFF ANTICIPATA AL 4 MARZO IN DIRETTA RAI. A2: 
BEST ANCORA INARRESTABILE
Febbraio potrebbe concludersi con l’incoronazione 
della regina della regular season. Il Falconara, 
infatti, in caso di trionfo sul Montesilvano e della 
mancata vittoria del Real Statte a Fiano, avrà la 
matematica certezza del primo posto. La formazione 
di Neri, dopo il titolo platonico di campionessa 
d’inverno, comincerebbe, quindi, a preparare con 
maggior serenità la sempre più vicina Coppa Italia e, 
ovviamente, i playoff scudetto.
Serie A - Cagliari-Lazio è stata l’unica gara, 
in programma nel quindicesimo turno, a non 
disputarsi: il match, di comune accordo tra le due 
società, sarà recuperato il 23 marzo. La compagine 
sarda non gioca una partita ufficiale dallo scorso 
16 gennaio, quando il Pelletterie si impose per 1-0 
a Scandicci. La domenica in rosa si è aperta con la 
sfida tra Bisceglie e Kick Off: la tripletta di capitan 
Vanin ha permesso alle All Blacks di espugnare 
il PalaDolmen e aggiudicarsi, così, il decimo 
risultato utile consecutivo. Per Ventura, invece, 
piove sul bagnato, visto che, oltre alla sconfitta, 
dovrà fare i conti anche con la frattura alla 
clavicola destra rimediata da Giuliano. Le rosanero 
di Pippo Quattrini hanno sfiorato l’impresa contro 
il Montesilvano: soltanto la rete di Bruna Borges, 
a 1’09” dalla sirena, ha negato alle toscane un 
preziosissimo punto salvezza. Il tecnico romano, 
inoltre, affronterà il Bisceglie, nella prossima 
giornata, senza Presto (squalificata) e Pasos 
(infortunata durante il riscaldamento). Anche il 
Capena ha avuto da recriminare parecchio contro 
la capolista: le Leprotte di Chiesa sono tornate 

negli spogliatoi in vantaggio di una rete a zero, per 
poi cedere 5-2 alle Citizens soltanto nella seconda 
parte della ripresa. Il CdF dei record, dunque, si 
presenterà a Pescara da imbattuto, contro un 
Montesilvano in piena fiducia grazie al poker 
calato sulle biancorosse nel recupero di martedì 
23. Il Saturday Night ha visto in scena le ioniche 
di Marzella contro il Granzette, dove Boutimah è 
stata la protagonista indiscussa della serata: il 
poker dispensato dall’Azzurra, oltre a regalarle la 
vetta solitaria della graduatoria delle marcatrici 
(21 centri), ha consentito alle rossoblù di piegare 
5-4 le ottime venete trascinate da Longato, autrice 
di un hat-trick. Gli appassionati della massima 
categoria in rosa, dopo il Boxing Day, potranno 
gustarsi la seconda partita in diretta tv: Lazio-Kick 
Off, infatti, è stata anticipata al 4 marzo e sarà 
trasmessa su Rai Sport.
Serie A2 - Entrambe le principali forze del girone A 
della cadetteria femminile sono rimaste inchiodate 
sul pari: la capolista Audace è stata fermata 2-2 

dalla Jasnagora, mentre il Padova ha spartito la 
posta in palio con la terza classificata Pero (3-3). 
In attesa della resa dei conti tra TikiTaka e Virtus 
Romagna, in programma nella prossima giornata, le 
rivali al trono hanno brindato ambedue alla vittoria: 
il Francavilla si è sbarazzato 7-1 della Polisportiva 
1980, il team di Imbriani, invece, ha regolato 3-2 
il San Giovanni in trasferta. Pronostici rispettati 
nel raggruppamento C: la Best ha steso 6-2 lo 
Spartak e si è confermata come l’unica squadra a 
punteggio pieno nel futsal nazionale in rosa, mentre 
l’inseguitrice Fondi ha calato il settebello sulla 
Coppa d’Oro. Progetto Futsal e Virtus Ciampino 
hanno avuto ragione rispettivamente del Santu 
Predu e dell’FB5, conservando la quarta piazza a 
pari merito. Nel D, infine, Il Bitonto ha offerto due 
ennesime prove di forza: il 6-1 maturato sulla 
Salernitana nel recupero e l’eloquente 11-0 sulla 
Sangiovannese hanno fatto sì che le neroverdi 
volassero a +3, ma con una gara ancora da 
recuperare, sul Molfetta secondo.

15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Futsal Femminile Cagliari-Lazio 23/03
Bisceglie-Kick Off 2-3
Ion, Villa; 2 Vanin, Valeria

Pelletterie-Montesilvano 2-3
Diodato, Duco; Bruna, Lucileia, Ortega

Real Statte-Granzette 5-4
4 Boutimah, Renatinha; 3 Longato, aut. Russo

Città di Falconara-Città di Capena 5-2
2 Dal’Maz, Guti, Marta, Taty; Benvenuto, Fuhrmann

RECUPERO 10a GIORNATA
Città di Capena-Montesilvano 0-4

2 Lucileia, Ciferni, Jessika

Città di Falconara 39

Montesilvano 35

Kick Off 30

Real Statte 25

Lazio 22

Bisceglie 18

Città di Capena 9

Pelletterie 6

Granzette 6

Futsal Femminile Cagliari 3

 

21 Boutimah (Real Statte), 19 Lucileia 
(Montesilvano), 17 Dal’Maz (Città di Falconara), 
17 Renatinha (Real Statte), 16 Vanin (Kick Off), 

14 Vanessa (Lazio)

 

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

Pelletterie-Bisceglie
Granzette-Lazio

Montesilvano-Città di Falconara

Una fase di gioco di Capena-Montesilvano
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

19A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

     15A GIORNATA  GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

15A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

15A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Woman Futsal Club-Salernitana 1-2

Futsal Rionero-Città di Taranto 5-5

CUS Cosenza-Team Scaletta 4-1

Woman Napoli-Femminile Molfetta 0-15

Vigor Lamezia-Futsal Irpinia 2-5

Polisportiva Five Bitonto-Sangiovannese 11-0

riposa: New Cap 74

Polisportiva Five Bitonto 46

Femminile Molfetta 43

Vigor Lamezia Women 37

Futsal Irpinia 30

New Cap 74 30

Città di Taranto 28

Futsal Rionero 27

CUS Cosenza 18

Salernitana 15

Woman Futsal Club Grottaglie 12

Team Scaletta 8

Sangiovannese 3

Woman Napoli 0

 

Salernitana-Woman Napoli

New Cap 74-Vigor Lamezia

Città di Taranto-Polisportiva Five Bitonto

Sangiovannese-CUS Cosenza

Team Scaletta-Woman Futsal Club

Futsal Irpinia-Futsal Rionero

riposa: Femminile Molfetta

Virtus Ciampino-FB5 Team Rome 8-0
3 De Luna, 2 Segarelli, Di Ventura, Verrelli

BRC 1996-Arzachena 3-4
Bottone, Carnevali, Lulli; 2 Campesi, 2 Capalbo

Frosinone Futsal-Futsal Osilo 3-6
Antonucci, Panattoni, Riccelli; 3 Nasso, Canu, 

Diaz, Haruyama
Spartak Caserta-Best Sport 2-6

Carbone, Di Filippo; 2 Felicetti, Ceccobelli, 
De Santis, Frangini, Zampetti

Progetto Futsal-Santu Predu 2-1
2 Agostino; Murru

Vis Fondi-Coppa d’Oro Cerveteri 7-0
3 Jornet Sanchez, 2 Colucci, 2 Guercio

Best Sport 42

Vis Fondi 37

Futsal Osilo 33

Virtus Ciampino 25

Progetto Futsal 25

Arzachena 19

Frosinone Futsal 16

Santu Predu 13

BRC 1996 11

Coppa d’Oro Cerveteri 10

Spartak Caserta 3

FB5 Team Rome 0

32 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 20 Agostino (Progetto Futsal), 
16 Guercio (Vis Fondi), 15 Panattoni (Frosinone Futsal), 14 

Haruyama (Futsal Osilo), 14 Capalbo (Arzachena)
 

PROSSIMO TURNO
 

BRC 1996-Virtus Ciampino
FB5 Team Rome-Frosinone Futsal

Arzachena-Vis Fondi
Futsal Osilo-Progetto Futsal 5-1

Santu Predu-Spartak Caserta
Coppa d’Oro Cerveteri-Best Sport

Perugia-Florida 1-2

Firenze-TB Marmi Chiaravalle 3-1

TikiTaka Francavilla-Polisportiva 1980 7-1

Orione Avezzano-Atletico Foligno 5-1

Sabina Lazio Calcetto-San Giovanni 3-4

Sassoleone-Virtus Romagna 2-3

Tiki Taka Francavilla 37

Virtus Romagna 35

Firenze 31

TB Marmi Chiaravalle 29

San Giovanni 24

Polisportiva 1980 21

Florida 19

Perugia 19

Atletico Foligno 14

Sabina Lazio Calcetto 12

Sassoleone 10

Orione Avezzano 4

 

Perugia-Sassoleone

Polisportiva 1980-Firenze

Virtus Romagna-TikiTaka Francavilla

TB Marmi Chiaravalle-Orione Avezzano

Florida-Sabina Lazio Calcetto

San Giovanni-Atletico Foligno

Padova-Pero 3-3

Top Five-Città di Thiene 4-3 (giocata il 31/01)

Jasnagora-Audace Verona 2-2

Cometa-Duomo Chieri 3-5

CUS Cagliari-Mediterranea Cagliari 2-1

RECUPERO 9a GIORNATA

Top Five-VIP Altamarca 2-4

Audace Verona 33

Padova 30

Pero 24

Duomo Chieri 21

Jasnagora 19

VIP Altamarca 13

Top Five 9

Città di Thiene 8

CUS Cagliari 8

Cometa 6

Mediterranea Cagliari 4

 

Mediterranea Cagliari-Jasnagora

Duomo Chieri-Padova

Pero-Top Five

VIP Altamarca-Cometa

Città di Thiene-CUS Cagliari

riposa: Audace Verona
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LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 16

Qui Montesilvano - Le abruzzesi 
riaffrontano le rivali marchigiane 
dopo circa due mesi dalla sconfitta 
patita nel Boxing Day. Da quel k.o. 
di misura, il team di Santangelo, 
mostrando prestazioni altalenanti, 
si era allontanato dalla vetta. 
Il Montesilvano, però, dopo 
aver regolato agevolmente il 
Capena, può ora guardare con 
maggior fiducia al big match col 
Falconara. I sei punti raccolti a 
Scandicci e a Fiano, infatti, sono 
serviti a D’Incecco&socie per 
portarsi a -4 dal gradino più alto 
del podio e compiere un passo 
in avanti dopo la debacle interna 
avuta col Bisceglie e il successo 
sofferto sul Pelletterie. Rosa 
al completo per l’entrenador 
argentino.

Qui Falconara - L’unico pareggio, 
arrivato al Seven Infinity 
contro la Kick Off, non sembra 
aver scalfito le certezze della 
corazzata di Neri. Il CdF, seppur 
abbia faticato più del previsto 
contro il Capena, ha collezionato 
la tredicesima vittoria nella 
regular season. Domenica 28, le 
Citizens potrebbero già brindare 
al primo posto matematico, ma, 
per farlo, dovranno ricevere 
notizie positive da Capena-Statte, 
e, comunque, battere la rivale 
diretta, quel Montesilvano che 
si è avvicinato al trono. “Sul loro 
campo mi aspetto una partita 
molto complicata”, afferma Guti, 
consapevole che la gara del 
PalaRigopiano non sarà affatto 
una passeggiata.

OCCASIONE D’ORO
MONTESILVANO-CITTÀ DI FALCONARA

SANTANGELO IN CERCA DI RIVINCITA, NERI PER L’IPOTECA SUL PRIMATO. GUTI: “SUL LORO CAMPO SARÀ COMPLICATA”

VITTORIA CERCASI, 
Qui Capena - Le Leprotte, 
seppur abbiano offerto 
prestazioni positive nelle 
ultime uscite ufficiali, non sono 
ancora riuscite a smuovere 
quella classifica ferma, 
ormai, dal 17 gennaio. Dopo 
il largo successo per 7-2 sul 
Granzette, per Neka e compagne 
sono arrivate sei sconfitte in 
altrettanti match disputati. Il 
Capena, in vista della sfida 
interna contro lo Statte, dovrà 
ripetere la performance del 
PalaBadiali, dove è riuscito 
a impensierire a più riprese 
l’imbattuto Falconara. Chiesa, 
per l’occasione, potrà contare 
su Castagnaro, protagonista 
assoluta della stagione 
biancorossa.

Qui Statte - Le ioniche, grazie 
alle affermazioni su Lazio e 
Granzette, sono reduci da due 
vittorie di fila. Contro l’equipe 
di Bassi, tuttavia, le rossoblù, 
dopo aver chiuso il primo 
tempo avanti di tre gol, hanno 
concesso troppo alle venete, 
subendo quattro reti nella 
ripresa. “Abbiamo commesso 
qualche errore di troppo, ma 
non ci siamo disuniti”, questa 
l’analisi di Tony Marzella, 
che, nell’ultima partita, vede 
il bicchiere mezzo pieno. 
Il tecnico, per la trasferta 
laziale, farà affidamento su 
Boutimah, la top scorer della 
Serie A con 21 centri, e ritrova 
Mansueto, di ritorno dalla 
squalifica.

CITTÀ DI CAPENA-ITALCAVE REAL STATTE

LE LEPROTTE OSPITANO LE IONICHE: CHIESA VUOLE SMUOVERE LA CLASSIFICA, MARZELLA PUNTA AL TERZO ACUTO DI FILA

CITTÀ DI FALCONARA-CITTÀ DI MONTESILVANO-CITTÀ DI FALCONARA
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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

In virtù del rinvio del match 
contro il Futsal Femminile 
Cagliari, quello appena 
trascorso è stato un 
weekend senza gare per la 
Lazio. Un’opportunità per 
mister Chilelli di lavorare 
con le sue ragazze in vista 
del finale di stagione, che 
farà da preludio a una post 
season tutta da vivere: 
“Ci siamo allenate molto 
bene - spiega Taninha, 
una delle veterane del 
gruppo biancoceleste -, 
approfittandone anche per 
recuperare da qualche 
infortunio. Sono state 
giornate intense, ma 
abbiamo lavorato con la 
consapevolezza che non 
possiamo fermarci, dato 
che è in arrivo una serie 
di partite davvero molto 
importanti per noi”.
Esame Granzette - 
Domenica prossima 
Taninha e compagne 
dovranno affrontare una 
trasferta molto lunga, fino 
in Veneto, per fare visita al 
Granzette: “Mi aspetto una 
partita molto combattuta 
- ammette la giocatrice 
portoghese - Loro sono 
riuscite a conquistare la 
prima vittoria in Serie A 

e questo, oltre a portare 
grande entusiasmo in 
squadra, può rappresentare 
una motivazione ulteriore 
per fare bene. Allo stesso 
tempo, però, siamo 
consapevoli del nostro 
valore e vogliamo tornare 
a Roma con i tre punti in 
tasca”.
Rush finale - La regular 
season si avvicina alla 
conclusione, poi sarà 
tempo di Final Eight 
di Coppa Italia e di 
playoff scudetto, due 
appuntamenti che la 
Lazio vuole affrontare 
al massimo delle sue 
potenzialità. Anche per 
questo mister Chilelli sta 
lavorando duramente 
sia sul piano tattico che 
mentale: “La squadra 
si sta allenando molto 
bene - conclude Taninha -. 
Sappiamo che da adesso 
in poi non possiamo 
più permetterci errori. 
A tutti piace giocare 
le fasi decisive di una 
stagione, quindi dobbiamo 
mantenere sempre al 
massimo la concentrazione 
per lottare e raggiungere 
tutti gli obiettivi che ci 
siamo prefissati”.

VIETATO SBAGLIARE
DOPO LA DOMENICA DI SOSTA, LA LAZIO SI PREPARA A TORNARE IN CAMPO NELLA TRASFERTA 
COL GRANZETTE. LA CARICA DI TANINHA: “D’ORA IN AVANTI NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERCI 
ERRORI. RESTIAMO CONCENTRATE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI”

Taninha, 3 reti in campionato
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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

TOUR DE FORCE
LE CIOCIARE PAGANO LA FATICA DEI NUMEROSI IMPEGNI RAVVICINATI E CEDONO AL FUTSAL 
OSILO. CELLITTI: “LE NOSTRE PRESTAZIONI SONO INFLUENZATE DA QUESTO PERIODO. D’ORA IN POI 
DOBBIAMO SCENDERE IN CAMPO CON MENTE LIBERA. PLAYOFF? LA VEDO DIFFICILE”

Il Frosinone Futsal è 
stato sconfitto per 6-3 
tra le mura amiche dal 
Futsal Osilo nell’ultimo 
match di campionato. Il 
dirigente Riccardo Cellitti 
analizza l’incontro con 
le sarde, esprimendo 
parziale soddisfazione 
per la prestazione 
delle ragazze: “Quando 
si perde, è sempre 
possibile fare di più. La 
squadra, comunque, ha 
dato il massimo e ha 
risposto bene sul campo 
fino a quando non è 
sopraggiunta la fatica 
causata dai tanti impegni 
che stiamo sostenendo. 
Abbiamo fatto molto 
meglio della sfida di 
andata, quando non ci fu 
proprio partita”.
Troppi impegni - Il 
Frosinone vanta un 
bottino di sedici punti in 
quattordici incontri, al 
momento insufficiente 
per aspirare alla zona 
playoff:  “Arrivare nei primi 
cinque posti? La vedo 
difficile - ammette Cellitti 
-. Siamo stati condizionati 
da alti e bassi per tutto il 
campionato, ora dobbiamo 
pensare solamente a 

dare il meglio partita 
dopo partita. In ogni caso, 
abbiamo in tasca il nostro 
vero obiettivo, che era 
una salvezza tranquilla”. 
Il dirigente sottolineato 
come l’andamento di 

questa stagione abbia 
influenzato le varie 
prestazioni della squadra: 
“Giocare più gare a breve 
distanza l’una dall’altra, 
come stiamo facendo 
in questo periodo, ci ha 

danneggiato. Inoltre, non 
abbiamo a disposizione 
a causa di un infortunio 
la nostra giocatrice più 
importante, cioè Salvador, 
la perdita a causa di 
problemi personali del 
nostro capitano Mara 
Incelli, poi, è stata dura da 
affrontare”.  
Serenità - Cellitti proietta 
lo sguardo a ciò che resta 
da giocare nell’annata 
2020/2021: “Tutte le 
squadre hanno problemi 
durante una stagione, ma, 
per andare avanti, serve 
avere la mente libera. Mi 
auguro che, d’ora in poi, 
all’interno dell’ambiente 
permanga la serenità 
mentale, altrimenti 
rischiamo di sfigurare”. 
Dopo il recupero di 
mercoledì con l’Arzachena, 
disputato con il giornale 
in stampa, il club ciociaro 
affronterà domenica 
prossima l’FB5 Team Rome 
in trasferta: “Ci aspetta 
un’altra partita difficile, 
ma più alla nostra portata, 
vedendo la classifica e 
avendola battuta all’andata. 
Non per questo, comunque, 
dobbiamo sottovalutare 
l’impegno”.

Riccardo Cellitti
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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

MACH 3
LA VIRTUS SALE SULL’OTTOVOLANTE CONTRO L’FB5: TERZO ACUTO DI FILA E ZONA PLAYOFF 
IN PUGNO. LE AEROPORTUALI SI PREPARANO A CONCLUDERE FEBBRAIO IN CASA DELLA BRC. 
NARDIZZI: “È NOSTRO DOVERE SCENDERE IN CAMPO CON LA GIUSTA CONCENTRAZIONE”

La Virtus Ciampino non 
si lascia sorprendere 
dall’FB5 e ottiene, così, la 
terza vittoria consecutiva. 
L’ultimo match, che ha 
permesso alle aeroportuali 
di mantenere salda la 
zona playoff, ha visto 
anche l’esordio in maglia 
giallorossa di Gaia 
Nardizzi.
FB5 - “È stato molto 
emozionante scendere 
in campo, quasi non ci 
credevo - esordisce il 
portiere -. È da inizio 
stagione che lavoriamo 
bene e con determinazione 
per arrivare a ogni partita 
nelle migliori condizioni: 
domenica ne ho avuto 
la conferma”. Seppur 
l’impegno si presentasse 
abbordabile, almeno sulla 
carta, il team guidato 
da Gina Capogna non 
lo ha minimamente 
sottovalutato. “Nessuna 
partita è semplice - 
sostiene la numero 15 
-, dunque anche questa, 
per noi, avrebbe potuto 
essere una gara scomoda. 
Siamo state brave, tenaci 
e abbiamo mantenuto 
la calma necessaria per 
portare a casa il risultato”.

L’ambiente - Nardizzi, 
approdata alla corte di 
Paola Marcone in estate, si 
è sentita immediatamente 
a suo agio nella Virtus: 
“Ho trovato un gruppo 
eccezionale, una seconda 
famiglia - afferma -. Le 
compagne sono state sin 
da subito disponibili, gentili 
e pronte ad aiutarmi lì 
dove avevo delle difficoltà: 
mi sono sentita a casa 

all’istante e per questo 
posso solo che ringraziarle. 
Un grazie, ovviamente, va 
anche a tutto lo staff, che 
ha puntato e creduto in me 
dal primo giorno”.
BRC - Centola e compagne 
chiuderanno il mese di 
febbraio al PalaFonte 
contro la BRC. “Dobbiamo 
prepararci alla partita 
lavorando come stiamo 
facendo ormai da tempo, 

cioè seguendo le direttive 
del tecnico - spiega 
l’estremo difensore 
-. È nostro dovere 
scendere in campo con 
la giusta concentrazione, 
determinate, compatte 
dietro e ciniche sottoporta”. 
Gli occhi delle ragazze 
giallorosse, perciò, sono 
puntati esclusivamente 
sul quarto acuto di fila. “Le 
motivazioni di certo non ci 
mancano - evidenzia -. La 
voglia è tanta e il gruppo è 
ben consolidato”.
Ambizioni - Nardizzi è 
dunque pronta a offrire 
il suo contributo, che 
sia sul 40x20 o meno: 
“L’obiettivo primario è il 
bene della Virtus - dichiara 
-, quindi quello di essere 
d’aiuto fuori e dentro al 
campo. Voglio crescere e 
migliorare sempre, per 
supportare la squadra 
ogni qual volta vengo 
chiamata in causa”. Le 
premesse, quindi, sono più 
che ottime. “Con questo 
gruppo non può che essere 
così - conclude -, mentalità 
vincente e tanto impegno 
per togliersi grandi 
soddisfazioni”. Sì. Il bello 
deve ancora venire.

Il portiere Gaia Nardizzi
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DI BENE IN MEGLIO
IL PROGETTO FUTSAL PIEGA 2-1 IL SANTU PREDU E MANTIENE IL QUARTO POSTO INSIEME ALLA 
VIRTUS CIAMPINO. DI FELICE: “LA VOGLIA DI LOTTARE SU OGNI PALLONE CI HA AIUTATO A VINCERE”. 
PALMA: “LA SQUADRA È ABITUATA A NON MOLLARE DI UN CENTIMETRO”

Il terzo match consecutivo contro 
una compagine sarda ha sorriso 
al Progetto Futsal. La formazione 
guidata da David Calabria, infatti, 
ha superato 2-1 il Santu Predu, 
conservando il quarto posto del girone 
C insieme alla Virtus Ciampino. “È 
stata una gara molto combattuta”, 
premette Giulia Di Felice.
Santu Predu - Quella andata in 
scena sul parquet del To Live, tra 
le capitoline e le nuoresi, è stata, 

in effetti, una sfida in bilico sino 
all’ultimo. “Anche se nel primo tempo 
eravamo in vantaggio di due reti - 
espone la numero 2 -, le avversarie 
non hanno mai smesso di provare a 
ribaltare il risultato. Nella ripresa, è 
arrivato il 2-1: non ci siamo fermate 
e abbiamo continuato a creare delle 
belle azioni”. Il finale, poi, è stato al 
cardiopalma. “Gli ultimi cinque minuti 
non passavano mai - prosegue -. 
Anche se ero in panchina, ho sofferto 
fino all’ultimo secondo e, soprattutto, 
non ho mai smesso di incitare le 
compagne”. La corretta mentalità 
ha fatto pendere l’ago della bilancia 
verso il team romano. “La voglia dei 
tre punti, di lottare su ogni pallone e 
di far bene ci ha aiutato a vincere”. 
La grinta, il marchio di fabbrica del 
Progetto. “Ho assistito a una partita 
combattuta - spiega Simona Palma 
-, da parte di una squadra abituata a 
farlo e a non mollare di un centimetro. 
Credo che il successo sia stato 
meritato, anche se sofferto nel finale, 
vista anche l’ottima prestazione 
delle avversarie, a cui vanno i nostri 
complimenti”.
New entry - Per Di Felice, il calcio a 

5 è più di uno sport: “Sin da quando 
avevo dieci anni, ricordo di non 
aver mai saltato un allenamento - 
racconta -. Per i miei genitori era un 
incubo portarmi alle partite o agli 
allenamenti quando avevo la febbre. 
Non appena ho saputo che avrebbero 
fermato i campionati regionali non mi 
sembrava vero”. Dopo l’inizio d’annata 
trascorso al Casal Torraccia (che il 
Progetto Futsal ringrazia per il buon 
esito della trattativa, ndr), la giocatrice 
è sbarcata nel nazionale: “Quando è 
arrivata la chiamata da una parte ero 
molto contenta - prosegue -, dall’altra, 
invece, ero un po’ preoccupata 
perché avevo paura di non essere 
all’altezza delle altre. Io adoro le 
sfide ed è stata una delle cose che 
mi ha spinto ad accettare, oltre, 
ovviamente, alla passione per questa 
disciplina”. Di Felice ha ritrovato 
vecchie conoscenze in squadra: “Le 
ragazze sono fantastiche - sottolinea 
-. Con Elena D’Agostino ed Eleonora 
Perugi abbiamo giocato un paio di 
stagioni insieme al Torraccia; Claudia 
Ruffini e Marzia Chimenti Marini, 
poi, le ho conosciute ai raduni della 
Rappresentativa”. La calcettista non 

Simona Palma
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ha avuto difficoltà ad ambientarsi nel 
club: “Ho trovato un gruppo molto 
unito, nel quale le compagne si 
sostengono a vicenda: sin dal primo 
allenamento mi hanno fatto sentire 
parte di loro. Sono una ragazza molto 
timida e cercano sempre di farmi 
parlare”, ride.
Dietro le quinte - Palma, invece, 
è la dirigente accompagnatrice 
del Progetto, ruolo che ricopre da 
quest’estate: “Ho conosciuto una 
società a gestione familiare, nella 
quale sembra di sentirsi a casa - 
evidenzia -. Insieme a un’amica di 
vecchia data come Micaela Torrente, 
ho ritrovato anche Claudio Sbardella 
dalle passate esperienze con la 
Rappresentativa regionale”. La 
componente dello staff capitolino si 
è sentita subito a suo agio: “È stato 
facile - dichiara -, perché questo è 
un gruppo coeso, coordinato da un 
allenatore esperto che conosco da 
ventotto anni, essendo mio marito. 
Ma la bellezza di questa situazione è 
che sembra io conosca questo gruppo 
proprio da ventotto anni e il suo 
coordinatore da pochi mesi, per le 
sensazioni nuove che porta assieme 
a queste persone”. Palma, inoltre, è 
stata al fianco delle ragazze durante 
la tre giorni in Sardegna: “La carta 
vincente di questa trasferta è stata 
l’unire l’idea di una gita alla massima 
concentrazione dell’evento sportivo -. 

In più, si è cementato ulteriormente il 
rapporto tra staff e squadra”.
Ambizioni - Di Felice punta a 
un finale di stagione ricco di 
soddisfazioni: “Lotteremo per 
conquistare i primi posti della 
classifica - chiosa la giocatrice -. Noi, 
comunque, pensiamo solamente alla 
partita successiva, cercando di dare 
sempre il massimo e, soprattutto, di 
divertirci”. Anche Palma preferisce 

non guardare al di là degli imminenti 
impegni: “Siamo tutti concordi 
con le linee guida del tecnico, che 
propone ogni volta dei micro obiettivi 
- conclude la dirigente -. Per cui, a 
oggi, non valutiamo traguardi a lunga 
distanza, anche memori, con l’umiltà 
che ci contraddistingue, di quello 
d’inizio stagione: la salvezza”. Che, 
con impegno e dedizione, è sempre 
più vicina.

Giorgia Di Felice
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PASSO DOPO PASSO
LA BEST REGOLA LO SPARTAK E FA REGISTRARE IL QUATTORDICESIMO ACUTO IN REGULAR SEASON, 
AVVICINANDO ULTERIORMENTE L’OBIETTIVO PROMOZIONE. ANGELICA DI PIERRO: “ABBIAMO 
APPROCCIATO BENE MENTALMENTE, RUOTANDO MOLTO SENZA MAI PERDERE IN QUALITÀ”

Vincere, vincere e ancora 
vincere. Il leit-motiv che 
ha caratterizzato da inizio 
stagione il cammino della Best 
risuona anche nella penultima 
domenica di febbraio: le 
ragazze di Paolo De Lucia 
battono 6-2 lo Spartak Caserta, 
centrano il quattordicesimo 
successo in quattordici gare 
disputate e proseguono la loro 
marcia in vetta alla classifica 
del girone C, mantenendo le 
cinque lunghezze di vantaggio 
sulla Vis Fondi.
Di Pierro - “Abbiamo affrontato 
una squadra tenace: nonostante 
il divario in classifica, non ha 

mai mollato”, la premessa 
di Angelica Di Pierro, che 
rende l’onore delle armi alla 
formazione campana. “Abbiamo 
approcciato bene mentalmente 
- racconta l’estremo difensore 
-, la squadra ha ruotato tanto 
senza mai perdere in qualità”. 
Dopo il recupero di mercoledì 
in Sardegna con l’Osilo, che si 
disputerà mentre la rivista sarà 
in stampa, le capitoline se la 
vedranno con la Coppa d’Oro: 
“Il tempo per preparare le gare 
è poco, ma cureremo i dettagli 
con fiducia e concentrazione. 
Questa settimana ci dirà chi 
siamo veramente”. Il portiere Angelica Di Pierro


