
A CASA RICARDINHO, LA SPAGNA DI 
CLAUDIA PONS VENDICA I CHAVALES 
DI LUBIANA 2018, TRAVOLGE IL 
PORTOGALLO E VINCE IL PRIMO EUROPEO 
AL FEMMINILE. VANE SOTELO MVP, 
CHIARA PERONA ARBITRA LA FINALE

V PER VENGANZA
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SERIE A
RAPPORTI DI FORZA

RIPARTE LA CATEGORIA 
REGINA, SALINIS-
TERNANA IL CLOU

SERIE A2 
DOMENICA BESTIALE

SOCIAL MATCH UNION 
FENICE-TOMBOLO. C’È 

RAGUSA-COPPA D’ORO



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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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

EUROPEO FEMMINILE
IL RACCONTO

Penisola Iberica centro nevralgico 
del futsal mondiale. L’ultimo 
Europeo maschile lo aveva già 
testimoniato, il primo nel femminile 
confermato. Ciò che cambia è il 
finale, quel finale che Ricardinho 
ha saputo riscrivere a Lubiana, e il 
suo alter ego Fifò no. La Spagna 
di Claudia Pons, l’unica allenatrice 
presente alla fase finale, vendica 
i “chavales” di Venancio Lòpez 
laureandosi “campeona” d’Europa, 
senza subire neanche un gol a 
Gondomar, proprio la città natale 
del Magico R10. 
Le semi - La manifestazione 
di Oporto ha destato in primis 
curiosità a tal punto che la UEFA 
ha deciso di trasmettere la “F4” 
in diretta streaming. Già dalle 
semi Spagna e Portogallo sono 
il no plus ultra del futsal in rosa 
continentale. La Roja è dominante 
con la Russia, impiega 17’33” per 
trovare quel pertugio che permette 
a Vane Sotelo, stella dell’Alcorcón 
e studentessa delle nostrane 
scienze motorie all’Università di 

Vigo, di cominciare a brillare di luce 
propria: doppia Amelia Romero, 
Gómez González e Irene Samper, la 
Russia viene salutata con la Manita. 
Anche il Portogallo stende l’Ucraina 
al Pavilhão Multiusos: Janice Silva 
rompe l’equilibrio, Sydorenko prova 
a rimettere tutto in discussione, 
almeno finché non si sveglia super 
Fifò, la reginetta delle Olimpiadi 
di Buenos Aires 2018, dopo il 3-1 
griffato da Carla Vanessa, Oleg 
Shaytanov si gioca la mossa del 5vs4, 
ma il portiere di movimento sortisce 

solo altre reti da parte di Janice e 
Fifò, per il pokerissimo lusitano. 
Le finali – Bronzo alla Russia. 
Danilova (destro sotto l’incrocio dei 
pali) e Lebedeva (su palla inattiva) 
non mandano kappaò l’Ucraina. 
Che riapre la finalina con un tiro 
libero della Volovenko, pareggiando 
su penalty di Tytova, procurato da 
Forsiuk. Finisce 2-2, c’è bisogno dei 
tiri di rigore: segnano tutte, tranne 
Iuliia Forsiuk. L’equilibrio manca 
completamente nella finale, o 
meglio ancora nel “derby” fra Ampi 
del Montesilvano (sempre schierata 
nello starting five) e Tania Sousa 
della Lazio (dall’altra). La Spagna 
segna tre reti in neanche 10, con 
Mayte, la capitana Anita e Amelia 
Romero. Nella ripresa Luis Miguel 
Conceição si gioca il tutto per tutto 
col 5vs4, ma arriva soltanto il gol 
di Vanessa Sotelo, sempre a segno 
nelle ultime 5 partite, mvp, premiata 
a fine partita da Ricardinho. V per 
“Venganza”. 
L’Italia – La Nazionale (eliminata 
proprio dalla Spagna nelle 
qualificazioni) non c’era a 
Gondomar, ma è stata ben 
rappresentata: Francesca Salvatore 
“reclutata” dall’UEFA, Chiara Perona 
ha arbitrato la finale. In attesa di 
tempi migliori.

LA PRIMA CAMPEONA
LA SPAGNA ANNICHILISCE UCRAINA E PORTOGALLO, TRIONFANDO A EURO 2019 SENZA SUBIRE GOL. SOLO SECONDA FIFÒ, VANE SOTELO 

MIGLIOR GIOCATRICE. BRONZO ALLA RUSSIA. ITALIA BEN RAPPRESENTATA DA FRANCESCA SALVATORE E CHIARA PERONA
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: TERNANA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

RAPPORTI DI 
FORZA
FUTSAL SALINIS-TERNANA ILLUMINA LA 
SCENA DEL VENTESIMO TURNO. RAGUSA E 
COPPA D’ORO SI GIOCANO UNA FETTA DI 
PROMOZIONE IN A
La prima edizione dell’Uefa Women’s Futsal 
Euro, o, molto più semplicemente, l’Europeo 
femminile, ha consegnato alla storia la 
Spagna di Amparo. Ora è tempo di tornare 
a far sul serio nei campionati nazionali del 
calcio a 5 in rosa. Nell’ultimo weekend di 
febbraio, la Serie A riparte dal ventesimo 
turno, mentre nel girone C della Serie A2 è 
in programma la giornata numero sedici del 
calendario. 
Serie A – Dopo la perentoria prova di forza 
offerta in casa del Kick Off, la Futsal Salinis 
torna a esibirsi tra le mura amiche del 
PalaDisfida. Stavolta le rosanero dovranno 

fare i conti con una Ternana in grande 
spolvero, che, con l’ultimo innesto di Brenda 
Bettioli, sembra vicina alla quadratura 
del cerchio. La sfida in questione, di gran 
lunga il match clou di giornata, avrà un peso 
importante sia per la classifica (entrambe 
sono a 39 punti, con la Salinis che deve ancora 
recuperare con la Lazio) sia per stabilire i 
rapporti di forza in gioco tra due delle squadre 
maggiormente indicate a mettersi in luce in 
questa seconda metà di stagione. La capolista, 
intanto, è attesa a Roma dalla Lazio, impegnata 
mercoledì, mentre il giornale è in stampa, nello 
spareggio per la Final Eight contro il Grisignano: 
nel fine settimana, lo stesso Real fa tappa al 
PalaIsolotto, ospite del Florentia. Lo Statte di 
Marzella vola a Lamezia con un obiettivo preciso: 
ritrovare un successo che manca da gennaio. 
Farà a meno di Cely Gayardo il Montesilvano 
nell’incontro casalingo con la Woman Napoli, 
Marzuoli, però, ritroverà Amparo, al rientro dalle 
fatiche europee. Crocevia playoff al PalaDolmen: 

il Bisceglie di Francesco Ventura riceve il 
Futsal Breganze di Zanetti, diretta rivale per gli 
ultimi due posti a disposizione tra le migliori 
otto della classifica. È chiamato ad ottenere il 
massimo risultato il Città di Falconara nel derby 
marchigiano contro il Flaminia, che metterà in 
palio punti fondamentali alla causa salvezza 
delle citizens.  
Serie A2 – La corsa a tre per il primo posto 
del girone C arriva a un punto cruciale. Al 
PalaMinardi di Ragusa, Virtus e Coppa D’Oro 
si giocano una grossa fetta di promozione. La 
Vis Fondi, la squadra che completa il terzetto 
in lotta per il primato, riceve nel frattempo 
la Virtus Ciampino. All’indomani delle 
polemiche per il mancato consenso da parte 
della Divisione al rinvio dell’ultimo match 
con la Vis Fondi (si va verso il 6-0 d’ufficio), 
il Vittoria riparte dall’FB5. Turno agevole 
per la BRC Balduina, alle prese con il PMB, 
anticipata a sabato 23 Città di Valmontone-
Real Praeneste.

GIRONE B - 16A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A - 16A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 16A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 16A GIORNATA CLASSIFICA

Città di Taranto-New Team Noci

Dona Five Fasano-Futsal Nuceria

Salernitana-Futsal Rionero

Woman FC Grottaglie-Sangiovannese

Fulgor Octajano-Manfredonia 2000

Conversano-Futsal Molfetta

RECUPERO 13a GIORNATA 

Futsal Rionero-Dona Five Fasano 3-6

New Team Noci 39

Futsal Molfetta 36

Dona Five Fasano 31

Fulgor Octajano 31

Manfredonia 2000 30

Conversano 21

Futsal Rionero 19

Salernitana 19

Futsal Nuceria 17

Città di Taranto 10

Sangiovannese 9

Woman Futsal Club Grottaglie 0

FB5 Team Rome-Vittoria

BRC Balduina-PMB Futsal

Città di Valmontone-Real Praeneste

Vis Fondi-Virtus Ciampino

Virtus Ragusa-Coppa d’Oro Cerveteri

riposa: Frosinone Futsal

RECUPERO 8a GIORNATA

Vis Fondi-Vittoria n.d.

Coppa d’Oro Cerveteri 34

Virtus Ragusa 31

Vis Fondi 28

Vittoria 24

Virtus Ciampino 23

BRC Balduina 21

Real Praeneste 16

Città di Valmontone 15

FB5 Team Rome 13

Frosinone Futsal Femminile 6

PMB Futsal 3

Dorica Torrette-Firenze

Civitanova Dream Futsal-Padova

Perugia-Granzette

A. Chiaravalle-C. Montesilvano

Decima Sport Camp-Sassoleone

Pelletterie-Colombine

Pelletterie 43

Atletico Chiaravalle 30

Granzette 26

Padova 25

Centrostorico Montesilvano 23

Dorica Torrette 22

Civitanova Dream Futsal 20

Firenze 19

Sassoleone 18

Perugia 14

Decima Sport Camp 13

Colombine 7

Union Fenice-Tombolo

Noalese-Top Five

Duomo Chieri-Jasnagora

Audace Verona-Torres

Città di Thiene-Sportland

riposa: Walcor Cremona

Tombolo 31

Noalese 28

Union Fenice 28

Audace Verona 27

Sportland 23

Duomo Chieri 23

Jasnagora 16

Città di Thiene 14

Top Five 11

Walcor Cremona 9

Torres 4

SERIE A - 20A GIORNATA CLASSIFICA 

Royal Team Lamezia-Real Statte
S.S. Lazio-Kick Off

Salinis-Ternana
Futsal Futbol Cagliari-Olimpus

Flaminia-Città di Falconara
Montesilvano-Woman Napoli

Futsal Florentia-Real Grisignano
Bisceglie-Futsal Breganze

Kick Off 47

Real Statte 42

Montesilvano 41

Futsal Florentia 41

Salinis 39

Ternana 39

Bisceglie 29

Futsal Breganze 26

Real Grisignano 26

S.S. Lazio 23

Futsal Futbol Cagliari 22

Città di Falconara 20

Olimpus 19

Royal Team Lamezia 14

Flaminia 2

Woman Napoli 1
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

Qui Cagliari – La vittoria di 
4-2 contro la Woman Napoli 
ha riportato il sereno in casa 
Futsal Futbol Cagliari: sono 
punti fondamentali per la 
causa rossoblù quelli raccolti 
a Marigliano, teatro del primo 
successo del 2019. Ma, dopo 
questa breve parentesi di 
tranquillità, allungata dalla sosta 
in campionato, la compagine 
sarda ricomincia a far sul serio. 
Nell’imminente ventesimo 
turno di Serie A, Gasparini e 
compagne tornano a giocare 
al PalaConi in una sfida chiave 
per la corsa salvezza. L’Olimpus, 
infatti, prossimo avversario di 
campionato, spinge per risalire 
la classifica e proverà ad insidiare 
l’undicesimo posto cagliaritano.  

Qui Olimpus – Prima il Cagliari 
in trasferta, poi il recupero del 
derby con la Lazio. Sono giornate 
decisive quelle che si appresta 
a vivere l’Olimpus nell’ultimo 
scorcio di febbraio. Nel giro di 
quattro giorni, la formazione di 
Roberto Lelli sarà impegnata in 
due sfide che potranno avere un 
peso rilevante sulle sorti della 
stagione. Il tredicesimo posto 
attuale relega la compagine 
blues alla zona retrocessione, 
per uscire da queste sabbie 
mobili c’è bisogno immediato 
di risultati. Il margine di errore 
è minimo per Pomposelli e 
compagne, la trasferta di Cagliari 
potrebbe rappresentare un 
passaggio fondamentale in caso 
di tre punti.

FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-OLIMPUS

SPINTE DAL BASSO
PUNTI PESANTI IN PALIO AL PALACONI: LA COMPAGINE BLUES TENTA IL BLITZ

Qui Salinis – L’autoritaria 
prova di forza al Palasport di 
Gorgonzola che ha affondato 
il Kick Off, ha rilanciato le 
quotazioni in campionato della 
Futsal Salinis. Con gli acquisti di 
dicembre, il prezioso di rientro di 
Taina Santos e l’arrivo di Bellarte, 
la compagine pugliese sta 
acquisendo pian piano una nuova 
dimensione. Il 7-1 in casa della 
capolista, infatti, è sola la punta 
dell’iceberg di un nuovo percorso 
intrapreso dalle rosanero. E il 
prossimo passaggio di questo 
cammino sarà l’impegnativo 
rientro in campionato con la 
Ternana: al PalaDisfida di Barletta, 
le rosanero proveranno ad 
aggiungere altri mattoncini alla 
propria crescita. 

Qui Ternana – Dopo la pausa per 
l’Europeo, la Ternana si prepara ad 
un ciclo di fuoco. Nei prossimi 
tre impegni di campionato, le 
Ferelle affronteranno Salinis, 
Florentia e Kick Off. Un trittico 
di sfide impegnative, che 
metterà a dura prova la prova 
squadra di D’Orto e che allo 
stesso tempo sarà utile per 
misurare le reali potenzialità di 
questo gruppo, in progressiva 
crescita man mano che i nuovi 
innesti si inseriscono nello 
scacchiere del tecnico romano. 
La prima avversaria in ordine 
di tempo sarà la Futsal Salinis, 
da affrontare in trasferta: test 
di valutazione nel fortino 
rosanero per Vanessa Pereira e 
compagne.

FORZE IN GIOCO
FUTSAL SALINIS-TERNANA

LE DUE SQUADRE PIÙ IN FORMA DEL CAMPIONATO SI SFIDANO A BARLETTA
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Qui Fenice – Un rendimento 
altalenante ha caratterizzato sin 
qui il 2019 dell’Union Fenice. La 
squadra di Maurizio Campana 
vuole dare un taglio gli alti e bassi 
dell’ultima parte di stagione e va 
a caccia della svolta nel derby. 
“Domenica sarà un bel banco di 
prova per vedere se abbiamo 
superato questo periodo. Questa 
partita mette in palio tre punti 
pesanti, i presupposti per assistere 
ad un bel match ci sono tutti”. 
L’allenatore veneto presenta la 
sfida e traccia la rotta da seguire. 
“Concentrazione e intensità 
per tutti i 40’ minuti saranno 
le caratteristiche da mettere in 
campo per puntare ad un risultato 
positivo”.   

Qui Tombolo – “Quella di 
domenica sarà una partita 
importante, ma non sarà 
decisiva ai fini della classifica: il 
campionato è ancora lungo da 
giocare”. Smorza i toni alla vigilia 
del big match Marta Carluccio, 
che si ritroverà di fronte l’Union 
Fenice a distanza di oltre tre mesi 
dal confronto dell’andata. “La 
considero una squadra molto forte, 
con un percorso simile al nostro”. 
Per questa sfida l’allenatrice 
veneta confida sul proprio 
collettivo. “La concentrazione 
è alta e la motivazione ancora 
di più. Puntiamo sulla qualità di 
gioco espressa fino ad ora. Ci 
confronteremo contro una squadra 
ben attrezzata”. 

DERBY D’ALTA QUOTA
CAMPANA: “CONCENTRAZIONE E INTENSITÀ”. CARLUCCIO: “PARTITA IMPORTANTE, MA NON DECISIVA”

I riflettori del Social Match illuminano la Serie A2 femminile. Il tour d’Italia del format 
della Divisione Calcio a 5 in quest’ultimo fine settimana di febbraio fa tappa in Veneto 
per la supersfida della sedicesima giornata del girone A. Al PalaFranchetti di Mestre, in 
un derby d’eccezione tra due dirette rivali alla vittoria del campionato, l’Union Fenice 
riceve il VIP Tombolo capolista. La posta in palio è altissima e va oltre la semplice riva-

lità cittadina come testimonia la classifica. Solamente tre punti, infatti, separano le due 
compagini alla vigilia di questo incontro che, a sette giornate dal termine della regular 
season, ha l’aspetto di un vero e proprio crocevia promozione. Le telecamere del Social 
Match impreziosiranno la cornice, a completare il quadro ci penseranno le due sfidanti 

in campo. Per un derby d’alta quota tutto da seguire.

UNION FENICE-VIP TOMBOLO | DOMENICA 24 ORE 15

SOCIAL MATCH
SERIE A2 - GIRONE A

TASINATO

SALVADOR 

TOLEDO 

GHIGLIORDINI VIGATO 

COSTANTINI

TASCA BATTISTOLI 

FERRO 

GAVA  

A disposizione: Surrusca, Begnoni, Bovo, 

Braida, Canta, Dall’Olmo, Lo Iacono 

Allenatore: Maurizio Campana 

In dubbio: - 

Indisponibili: Caputo, Chitarrin

A disposizione: Valle, Zanon, G. Mattarolo, S. 

Mattarolo, Carpanese, Dardanelli, Todesco 

Allenatore: Marta Carluccio 

In dubbio: - 

Indisponibili: Laurenti

UNION FENICE

VIP TOMBOLO
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

FIORE ALL’OCCHIELLO
Avete smarrito la via 
del successo? Non 
preoccupatevi. Mettete 
da parte l’ansia e fate 
un colpo di telefono a 
Riccardo Moriconi, lui 
vi aiuterà a ritrovarla. 
Se non ci credete, date 
un’occhiata ai risultati 
del settore giovanile 
femminile. Finora, 
infatti, le tre compagini 
in rosa hanno vinto 
tutte le gare disputate. 
U19 Nazionale, U19 
Regionale e Under 
17: categorie diverse, 
ma stessa capacità di 
imporsi in mezzo al 
campo, non lasciando 
nulla alle avversarie.
Questione di 
approccio – “Sorpreso 
da questo rendimento? 
Se devo essere 
sincero no”. Questo 
il primo commento 
del responsabile del 
settore giovanile 
femminile. Con una 
precisazione doverosa: 
“C’è una differenza tra 
rendimento e vittorie. 
Quando parlo di 
rendimento, intendo la 
crescita a livello tecnico, 

tattico e atletico, non il 
risultato, che è l’ultima 
cosa che guardiamo. 
Poi è ovvio che un alto 
rendimento spesso 
vada a combaciare con 
dei risultati positivi”. 
È tutta una questione 
di approccio: “C’è chi 
pensa solo a vincere, 
trascurando alcuni 
aspetti fondamentali, e 
chi preferisce costruire”, 
sottolinea Moriconi.
I veri successi – 
Conquistare i tre punti, 
quando ti occupi di un 
settore giovanile, non 
equivale a vincere: “I 

miei successi sono altri. 
Il mio compito è quello 
di preparare queste 
ragazze per palcoscenici 
più importanti: quando 
loro riescono a esordire 
in prima squadra, allora 
sì che posso dire di 
aver vinto”,   continua 
Moriconi, spostando 
poi la luce dei riflettori: 
“C’è una grossa società 
alle spalle. Il nostro 
lavoro è facilitato dal 
fatto di lavorare a 
braccetto con la prima 
squadra, utilizzando 
le stesse metodologie 
e sfruttando la stessa 

qualità. L’analisi video, 
infatti, rappresenta un 
lusso e una rarità per 
un’Under 19”.
Livello più alto 
– Il risultato non è 
un’ossessione, ma in 
casa Lazio rappresenta 
la logica conseguenza di 
un progetto ben preciso. 
Gli ultimi tre scudetti 
conquistati, d’altronde, 
non possono essere frutto 
del caso. Motivo per cui 
è lecito sognare il poker: 
“Non sono abituato a 
ragionare sulle aspettative, 
perché il rischio è che 
vengano deluse. Ciò che 
mi interessa è formare 
il maggior numero di 
ragazze, per poi lasciarle a 
Daniele (Chilelli, ndr) e alla 
prima squadra - ribadisce 
l’allenatore dell’Under 
19 -. Finora abbiamo 
raccolto grandi risultati, 
ma sono tante le squadre 
che sono cresciute negli 
ultimi anni, non solo 
la Ternana - conclude 
Moriconi -. Il livello si è 
alzato, il campionato sta 
diventando sempre più 
competitivo”. Merito 
anche di una super Lazio.

IL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE RAPPRESENTA UN VANTO PER LA SOCIETÀ BIANCOCELESTE. RICCARDO MORICONI: “C’È CHI PENSA SOLO 
A VINCERE E CHI PREFERISCE COSTRUIRE. CIÒ CHE MI INTERESSA È FORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI RAGAZZE”  

Riccardo Moriconi
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RICARICARE LE PILE
Fine settimana di riposo per la 
Virtus Ciampino, una pausa che si 
inserisce in un calendario delicato. 
Dopo la sfida casalinga persa con 
il Ragusa, infatti, le virtussine sono 
chiamate ad affrontare la Vis Fondi, 
compagine che insegue le prime 
posizioni.
Del Papa – “Questa settimana 
abbiamo lavorato con il preparatore 
atletico, in modo da poter fare un 
piccolo richiamo sulla parte fisica 
e sulla forza – dichiara il tecnico 
virtussino Davide Del Papa -. 
Giovedì abbiamo anche disputato 
un’amichevole con una squadra di 
Serie C femminile per testare altre 
soluzioni di gioco. In questo fine 
settimana, invece, abbiamo deciso 
di lasciare le ragazze libere per 
poter ricaricare le batterie, visto 
che in questo periodo abbiamo 
sprecato molte energie mentali”. 
Del Papa ha preso le redini della 
Virtus a stagione in corso, dopo 
un inaspettato avvicendamento 
tecnico. Il bilancio fin qui è 
estremamente favorevole: “Come 
prima esperienza nel femminile, 
penso che meglio di così non mi 
poteva capitare. Sono entrato a far 
parte di una società con a capo un 
presidente molto presente, che fa 
sentire tutti quanti parte integrante 
della Virtus Ciampino. Ti mette a 
disposizione la sua esperienza e 
ti mette in condizione di lavorare 

al massimo e dare la massima 
professionalità: questo mi fa molto 
piacere. Siamo molto contenti 
come staff di stare qua. Abbiamo 
trovato un ottimo ambiente, come 
sa bene gran parte del movimento 
femminile. Per quanto concerne 
il campionato, la Virtus è una 
squadra abbastanza giovane, però 
si comincia a vedere l’idea di gioco 
che ho cercato di trasmettere alle 
ragazze. Loro stanno mettendo in 
pratica quello che viene chiesto 
durante la settimana. C’è grande 
impegno da parte di tutte. L’altro 
step da raggiungere è la continuità 
di risultati, che ultimamente ci 

manca, perché anche giocando 
bene, purtroppo ci capita nel finale 
di subire quel gol decisivo. Per il 
resto sono abbastanza soddisfatto”. 
Il ritorno in campo sarà ostico in 
casa della Vis Fondi, terza forza 
del campionato: “Andremo ad 
affrontare una delle squadre più 
forti del campionato, attrezzata per 
salire di categoria. Mi aspetto un 
match importante, di spessore, di 
carattere, come ultimamente stiamo 
facendo. Sono fiducioso. Spero in 
una partita che possa consacrare 
anche noi come una squadra in 
grado di mettere in difficoltà tutti”, 
conclude Del Papa.

SETTIMANA DI RIPOSO IN VISTA DELLA TRASFERTA IN CASA VIS FONDI. DEL PAPA: “AFFRONTEREMO UNA DELLE SQUADRE PIÙ FORTI DEL 
CAMPIONATO. MI ASPETTO UN MATCH IMPORTANTE, DI SPESSORE, DI CARATTERE, COME ULTIMAMENTE STIAMO FACENDO”

Il tecnico Davide Del Papa
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CENTRO STAMPA

Un lungo periodo 
di pausa sta 
caratterizzando il 
febbraio del Frosinone 
Futsal. Al week end libero 
concesso dalla sosta di 
tutte le competizioni 
nazionali della categoria 
femminile, si va ad 
aggiungere il turno di 
riposo del 16° turno. 
La formazione di 
Alessandro Federico 
avrà a disposizione tutto 
il tempo necessario per 
preparare il finale di 
stagione, a cominciare 
dal rientro in campionato 
fissato al 3 marzo, giorno 
dell’impegno casalingo 
contro la BRC Balduina.  
Corrente alternata - In 
questo prolungato break 
da gare ufficiali, il lavoro 
in casa ciociara è rivolto 
innanzitutto all’aspetto 
mentale. Si fa ancora 
sentire, infatti, nella testa 
degli addetti ai lavori, la 
deludente sconfitta in 
casa del PMB fanalino 
di coda. Un risultato 
complicato da mandar 
giù e che lascia ancora 
qualche strascico. “Il 

2-0 con il PMB è stato 
una batosta – spiega 
il presidente Alberto 
Cialone -, siamo ancora 
rattristati per aver perso 
punti importanti contro 
una squadra sotto di 
noi in classifica”. Una 
prestazione che ha 
confermato l’andamento 
a corrente alternata in 

campionato. “Siamo un 
roster molto giovane e 
in una categoria come la 
Serie A2 l’inesperienza 
si paga a caro prezzo. 
Come tutte le squadre 
giovani alterniamo exploit 
a momenti di black-out, 
ma in generale le ragazze 
non meritano la classifica 
attuale”.  

Preparativi - Il penultimo 
posto a sei punti, con 
un ritardo di sette dalla 
terz’ultima (FB5) non fa 
sorridere nessuno in casa 
Frosinone. Ma quando si è 
sul fondo, si può soltanto 
risalire ed è quello che 
le giocatrici gialloblù, 
assieme a tutto lo staff 
di Alessandro Federico, 
proveranno a fare in quel 
che resta del campionato. 
“Vedo nelle ragazze una 
voglia di riscatto e il nostro 
obiettivo non è cambiato: 
vogliamo ancora salvarci”, 
prosegue il massimo 
dirigente. Con altre due 
settimane di tempo per 
preparare la prossima 
sfida di campionato, 
è lecito aspettarsi un 
Frosinone che arriverà al 
3 marzo pronto a giocarsi 
tutte le sue carte contro la 
BRC Balduina. “Speriamo 
di fare una buona 
prestazione, avremo 
tempo a sufficienza per 
prepararci bene. Il fattore 
campo, inoltre, potrà 
essere un punto a nostro 
vantaggio: dobbiamo 
sfruttarlo”. 

AL LAVORO
NELLA LUNGA PAUSA DI CAMPIONATO, IL FROSINONE PROSEGUE LA SUA TABELLA DI MARCIA PER IL RIENTRO CONTRO LA BRC BALDUINA. 

CIALONE: “ALTERNIAMO EXPLOIT A MOMENTI DI BLACK-OUT. SFRUTTEREMO IL TEMPO A DISPOSIZIONE PER PREPARARCI AL PROSSIMO TURNO”

Il presidente Alberto Cialone
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SERIE C
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT
DETENTORE: REAL PRAENESTE 
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI LUCA VENDITTI

IL PUNTO

PADRONE SOLITARIO
IL BEST MONOPOLIZZA LO SCETTRO DELLA C: 
LA DIFESA DEL PRIMO POSTO PASSA DALLA 
TRASFERTA IN CASA DE LA COCCINELLA
La Serie C femminile ha di nuovo un padrone 
solitario. È il Best Villa Aurelia di Paolo De Lucia, 
che, complice il passo falso della Roma nel 
recupero di martedì con la Sabina Lazio Calcetto, 
si issa al comando della classifica, staccando di 
tre punti le inseguitrici giallorosse. Nel prossimo 
turno Papitto e compagne scenderanno in 
campo per custodire lo scettro del campionato. 
Best lassù - Nel duello al vertice, la svolta arriva 
con lo stop della Roma Calcio Femminile. Nel 
recupero di martedì, la formazione giallorossa 
cede in casa sul 2-3 al cospetto di una coriacea 
Sabina, che intasca punti preziosissimi per la 
volata playoff. Il 3-0 rifilato al Santa Gemma 
in precedenza, vale il comando solitario della 
classifica per il Best, che, con il sedicesimo acuto 

della stagione, sale a +3 sulle giallorosse. Per 
una coppia che scoppia, ce n’è un’altra che 
si forma al terzo posto: la Virtus Fenice batte 
per 3-2 La Coccinella nello scontro diretto e la 
aggancia a quota 38, la Vis Virago ne approfitta 
e, grazie al rotondo 7-0 sul campo della Virtus 
Ostia Village, si porta a -2 dal podio. Il Vetralla 
batte 3-1 lo Sporting Club Maranola e distanzia 
il treno playout, ora guidato da un Atletico San 
Lorenzo che liquida 9-3 tra le mura amiche 
e sorpassa il Divino Amore. Primo successo 
per Capatti sulla panchina della Polisportiva 
Ostiense, pronta a rilanciarsi nella corsa salvezza 
dopo il 3-0 in casa della Roman 91. 
Prossimo turno – Il nuovo regno da prima 
della classe del Best inizia con l’insidiosa 
trasferta in casa de La Coccinella, la Roma, nel 
frattempo, bussa alle porte del Santa Gemma 
per cercare il riscatto immediato. Turno 
favorevole nella disputa playoff per la Sabina, 

impegnata a Passo Corese con il fanalino di 
coda Virtus Ostia Village, più impegnativa, 
invece, la trasferta della Fenice sul campo della 
Polisportiva Ostiense. Va a caccia del secondo 
successo di fila la Vis Virago, alle prese con il 
Vetralla tra le mura domestiche. Con il Divino 
Amore dato per favorito contro il Roman 
91, l’Atletico San Lorenzo ha bisogno di una 
vittoria nella sfida esterna con il Maranola 
per conservare il decimo posto, uno slot che, 
attualmente, varrebbe la salvezza.

Roman 91-Polisportiva Ostiense 0-3 
2 Di Stefano, Volponi 

Atletico San Lorenzo-Divino Amore 9-3 
3 Adamo, 3 Volpi, Dastoli, Fatuzzo, Sanfilippo; 2 Pad-

uano, Marotta 
Roma C. F.-Sabina Lazio Calcetto 2-3 

Pasquali, Santilli; Benigni, Ceci, Garzia 
Virtus Fenice-La Coccinella 3-2 

Graniglia, Mascoli, Sias; Aiello, Miccio 
Vetralla-Sporting Club Maranola 3-1 

Pacitti, Paolantonio, Taranta; Cantagallo 
Best Villa Aurelia-PGS Santa Gemma 3-0 

2 Formiconi, D’Elia 
Virtus Ostia Village-Vis Virago 0-7 

3 Baldasseroni, 2 Sbarra, Bocca, Cecavicchi

Best Villa Aurelia 49

Roma Calcio Femminile 46

La Coccinella 38

Sabina Lazio Calcetto 38

Virtus Fenice 38

Vis Virago 36

PGS Santa Gemma 30

Vetralla 26

Sporting Club Maranola 26

Atletico San Lorenzo 21

Divino Amore 20

Polisportiva Ostiense 19

Roman 91 4

Virtus Ostia Village 4

35 Pasquali (Roma Calcio Femminile), 28 Baldasseroni (Vis 
Virago), 25 Aiello (La Coccinella), 22 Muzi (Divino Amore), 
18 Badagliacca (PGS Santa Gemma), 18 Visconti (Sabina 

Lazio Calcetto), 18 Papitto (Best Villa Aurelia), 17 Di Stefano 
(Polisportiva Ostiense), 15 Graniglia (Virtus Fenice), 15 
Adamo (Atletico San Lorenzo), 15 Sias (Virtus Fenice) 

 
 PROSSIMO TURNO 

 
Sabina Lazio Calcetto-Virtus Ostia Village 

Vis Virago-Vetralla 
Sporting Club Maranola-Atletico San Lorenzo 

La Coccinella-Best Villa Aurelia 
PGS Santa Gemma-Roma Calcio Femminile 

Polisportiva Ostiense-Virtus Fenice 
Divino Amore-Roman 91

20a GIORNATA CLASSIFICA                                                  MARCATRICI

GIRONE A - 15a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 12a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 12a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE LT - 13a GIORNATA CLASSIFICA

Giulianello-Arca 9-1
Italian Kick Off-FB5 Team Rome 2-1

Eventi Futsal-L’Airone 3-2
Casal Torraccia-Real Tor Sapienza 6-3

Savio-Virtus Aniene 3Z 1-0
riposa: Alternavicolo

Casal Torraccia 39

Real Tor Sapienza 27

Alternavicolo 24

Eventi Futsal 23

Virtus Aniene 3Z 1983 23

Giulianello 22

Savio 18

Italian Kick Off 10

L’Airone 8

Arca 5

FB5 Team Rome 4

Viterbo-Atletico Tirrena 0-1
Fiumicino 1926-Luiss 2-1

Ladispoli-Olimpus Parco Leonardo 4-1
Pro Calcio Cittaducale-Real Fabrica 3-0

Trastevere-Real Fiumicino NP

Atletico Tirrena 29

Pro Calcio Cittaducale 27

Viterbo 24

Fiumicino 1926 24

Luiss 19

Real Fabrica 17

Trastevere 15

Olimpus Parco Leonardo 10

Ladispoli 6

Real Fiumicino 0

 

Atletico Torrenova-Città di Valmontone NP
Vallerano-Forte Colleferro 2-1

SS Femminile Lazio C5-Progetto Futsal 2-4
Genzano-Vicovaro 0-8

Delle Vittorie-Virtus Torre Maura 1-0

Progetto Futsal 33

SS Femminile Lazio C5 33

Virtus Torre Maura 21

Vallerano 21

Vicovaro 17

Genzano 16

Delle Vittorie 15

Forte Colleferro 14

Città di Valmontone 4

Atletico Torrenova 0

Don Bosco Gaeta-Real Nascosa
Virtus Fondi-Futsal Pontinia

Antonio Palluzzi-Littoriana Futsal
Vis Sora-Real Terracina

Real Terracina 30

Littoriana Futsal 25

Virtus Fondi 23

Don Bosco Gaeta 19

Futsal Pontinia 15

Real Nascosa 13

Vis Sora 9

Antonio Palluzzi 2

L’esultanza della Sabina Lazio Calcetto
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VIS VIRAGO
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Agenzia Vittoria Assicurazioni
Quaglia Fabio e Silvia

Via Cipro 4/H - 00136 Roma (RM)
06 3908091 - www.vittoriaassicurazioni.com

ag_633.01@agentivittoria.it

Dopo aver perso due gare di fila in 
campionato, la Vis Virago è riuscita a 
ritrovare i tre punti, uscendo vittoriosa 
dal campo della Virtus Ostia Village. 
Un match che, nonostante sia finito 
con un ampio margine, per Mariana 
Cecavicchi non è stato affrontato nel 
migliore dei modi: “Ci siamo imposte 
con un rotondo 7-0, ma non abbiamo 
giocato bene”. 
Cecavicchi – Si sarebbe potuto 
pensare che le ragazze allenate da 
mister Alaimo avrebbero subito un 
contraccolpo mentale a causa delle 
sconfitte con Best e Roma, ma la Vis 
Virago ha saputo dimenticare quei 
k.o., ripartendo subito: “Le sconfitte 
sono state indigeste – commenta 
Cecavicchi -, soprattutto l’ultima. 
La reazione è stata più di nervi, ma 
ora dobbiamo ritrovare la giusta 
serenità”. Nel prossimo impegno di 

campionato, la Vis Virago ospiterà 
il Vetralla, in una gara tutt’altro che 
semplice. Per centrare il proprio 
obiettivo stagionale, la squadra 
non può più permettersi passi falsi: 
“Sarà un match importante – dichiara 
Cecavicchi -, anche se a questo 
punto della stagione lo sono tutti. 
Per arrivare ai playoff non abbiamo 
più possibilità di errore: questo non 

deve essere un peso, bensì uno 
stimolo a tirar fuori il meglio”. La Vis 
Virago, infatti, ha ancora evidenti 
margini di miglioramento. Cecavicchi 
sottolinea soprattutto la necessità di 
una maggiore continuità e il bisogno 
di evitare cali di tensione durante le 
gare: “Gli errori ci devono far capire 
dove e come poter far meglio in 
futuro, onde evitare di ripeterli”.

DARE IL MEGLIO
LA VIS VIRAGO TORNA A VINCERE, BATTUTA IN TRASFERTA PER 7-0 LA VIRTUS OSTIA VILLAGE. LA ZONA PLAYOFF DISTA DUE PUNTI, 

CECAVICCHI: “NON ABBIAMO PIÙ POSSIBILITÀ DI ERRORE, QUESTO DEVE ESSERE UNO STIMOLO A TIRAR FUORI IL MASSIMO”

La formazione della Vis Virago in una delle recenti uscite


