
LE RAGAZZE DI MICAELA TORRENTE 
CENTRANO IL DOUBLE CAMPIONATO-
TITOLO PROVINCIALE E VOLANO 
NELLA CATEGORIA REGINA DEL FUTSAL 
LAZIALE. IL D.T. CALABRIA: “ORA 
ALZIAMO L’ASTICELLA”
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SERIE C
SOGNO SFUMATO
ROMA, IL PARI NON 
BASTA. SARNO IN A2
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IL PUNTO

SERIE AIL PUNTO

W LE DONNE
LA STAGIONE 2018-2019 INCORONA LA 
SALINIS E CERTIFICA LA FOLGORANTE ASCESA 
DELLA VERSIONE IN ROSA DELLA DISCIPLINA 
CON IL PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO. 
IL PROSSIMO ANNO LA GRANDE NOVITÀ 
DELLA COPPA DIVISIONE FEMMINILE
La categoria regina ha espresso il suo ultimo 
verdetto a metà della seconda settimana di 
giugno, incoronando la Salinis di Max Bellarte 
sul trono d’Italia per la prima volta nella sua 
storia, davanti alle telecamere di mamma RAI. 
Il futsal in rosa del Bel Paese, nella stagione 
2018-2019, ha proseguito il percorso di 
crescita da tempo intrapreso, adeguandosi 
alla straordinaria attenzione mediatica verso 
un mondo, quello femminile, in ascesa 
folgorante. La Serie A e il Mondiale di calcio 
a 11 su Sky sono gli esempi più lampanti 
di una straordinaria spinta coinvolgente da 
parte dei media, che si ripercuote anche 
sulla disciplina sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato.
Finals storiche - Andrea Montemurro 
gonfia il petto per gli atti conclusivi dei 
playoff di #SerieAFemminile, che hanno 
riportato il futsal sulla RAI. Il numero uno 
del calcio a 5 nostrano ha puntato senza 
mezzi termini su un movimento che attira, 
incuriosisce, piace, porta un numero sempre 
maggiore di appassionati: ”Si spengono 
lentamente i riflettori di una storica finale 
scudetto femminile - afferma il numero uno 
di Piazzale Flaminio -. I miei complimenti 
vanno alla Salinis di mister Bellarte neo 
campione d’Italia, così come al Montesilvano, 
che si conferma una delle principali società 
del nostro panorama nazionale. In queste 
finali scudetto anche lo spettacolo del futsal 
femminile ha trovato una sua collocazione 
televisiva importante, ringrazio pertanto 
Rai Sport nella persona del direttore 
Auro Bulbarelli, per aver scelto di seguire 
semifinali e finali in diretta, dando al calcio 
a 5 in rosa una rilevanza mediatica di cui 
andare fieri”.  
Sapore speciale - La copertina delle Finals 
in rosa è tutta per il tecnico che, un lustro 
fa, di questi periodi, incassava una delle 
delusioni più grandi in carriera: la sconfitta 
casalinga in gara-5, a Montesilvano, contro 
la Luparense di Colini. Il futsal toglie, il 

futsal dà: cinque anni dopo Massimiliano 
Bellarte si riprende tutto con gli interessi, 
festeggiando il suo primo scudetto (in 
Italia) al femminile. Con una Salinis a sua 
immagine e somiglianza. “Non so se è 
il mio titolo più bello, certamente ha un 
sapore speciale”. Il Filosofo di Ruvo torna 
a sorridere proprio in Abruzzo, a Chieti. Le 
reti Rozo e Presto sanciscono il 2-1 delle 
rosanero al Montesilvano di Marzuoli in 
gara-2 regalando il secondo e decisivo punto 

che vale un altro inedito tricolore, quello 
sventolato dal club di Margherita di Savoia. 

“Questo titolo viene dopo un anno travagliato 
- ammette Bellarte ai microfoni di Rai Sport -, 
mi serviva proprio un’esperienza del genere 
per farmi innamorare di nuovo del calcio a 5”. 
New season - Dal presente a tinte rosanero 
al futuro, il passo è breve. Mentre la Salinis si 
gode un giugno indimenticabile, negli uffici 
della Divisione si lavora alacremente in vista 
del 2019-2020. In attesa del Comunicato 
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Ufficiale numero 1, caposaldo dell’attività, si 
conoscono già le date d’inizio dei campionati: 
Serie A e Serie A2 partiranno il 15 settembre, 
dieci giorni più tardi sarà la volta della grande 
novità, la Coppa della Divisione femminile, che 
inizierà con un turno preliminare. Diramate 
anche le modalità di partecipazione alla Coppa 
Italia: nella categoria regina, accederanno alla 
Final Eight le prime otto al termine del girone 
d’andata; in A2, la strada verso la Final Four 
prevederà due turni di qualificazione, il primo 
dei quali avrà come protagoniste le prime 
quattro di ogni raggruppamento al termine del 
girone d’andata. Lo spettacolo è assicurato: w 
le donne!
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

SEMPRE SUL PEZ
Luci e ombre. La finale di 
Coppa Italia ha rappresentato 
il picco, il mancato 
raggiungimento dei playoff 
una delusione non ancora 
digerita del tutto. Adesso, 
però, è arrivato il momento 
di voltare pagina e guardare 
al futuro: “Si lavora sempre 
per migliorare - afferma 
Marco Pezzuco -. Non c’è 
ancora nulla di ufficiale, ma 
il nostro obiettivo è quello di 
crescere”. 
Pezzuco - Il direttore generale 
chiude definitivamente i 
conti con ciò che è stato: 
“Non credo che nell’ultima 
stagione siano stati commessi 
degli errori. È stata fatta una 
scelta diversa rispetto al 
passato, con una rosa davvero 
giovanissima. Abbiamo avuto 
qualche difficoltà, ma siamo 
anche riusciti a far crescere le 
nostre ragazze, portando ben 
quattro atlete in Nazionale. 
Dispiace per i playoff, ma, 
raggiungendo la finale di 
Coppa Italia, la squadra ha 
compiuto un vero miracolo”. 
Ora c’è da costruire una Lazio 
ancora più forte: “Servono 
innesti importanti, perché 
il prossimo anno vogliamo 
tornare a disputare la post 
season”.

IL DIRETTORE GENERALE ILLUSTRA I PROGETTI DELLA PRIMA SQUADRA FEMMINILE: “SERVONO INNESTI IMPORTANTI, PERCHÉ IL PROSSIMO 
ANNO VOGLIAMO TORNARE A DISPUTARE LA POST SEASON. SIAMO RIUSCITI A FAR CRESCERE LE NOSTRE RAGAZZE”

Marco Pezzuco
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FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

CENTRO STAMPA

CENTRO STAMPA

SI RINGRAZIANO I PARTNER 
DELLA STAGIONE 2018/2019
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CUORE VIRTUS
La Virtus è storia e solidità del calcio 
a 5 femminile, non sono laziale ma 
anche nazionale. La società si sta 
già mettendo all’opera per un altro 
campionato in A2 e un’altra stagione 
con tante ragazze da far crescere dal 
punto di vista calcistico.
Marcone – “Abbiamo terminato la 
stagione in crescita – dichiara Paola 
Marcone, numero uno della Virtus 
Ciampino -. Le ragazze si sono 
affiatate molto con lo staff e sarà 
un buon punto di partenza per la 
prossima stagione. A differenza dello 
scorso anno abbiamo confermato 
quasi tutta la rosa, soltanto Martignoni 
ha deciso di cambiare per motivi 
lavorativi e colgo l’occasione per 
ringraziarla e augurargli un forte 
in bocca al lupo per la sua nuova 
avventura. Per le novità ci stiamo 
lavorando, vorremmo prendere 
un paio di ragazze di esperienza 
e qualità, per fare quel giusto mix 
tra gioventù ed esperienza. I nostri 
obiettivi restano sempre gli stessi, 
crescere divertendosi, valorizzando 
le giovani”. La società ciampinese 
resta fedele alla propria linea, 
che negli ultimi anni l’ha sempre 
contraddistinta. In quest’ottica 
non manca il settore giovanile, 
che ricopre un ruolo importante 
per la Virtus: “Anche delle giovani 
siamo molto soddisfatti, quest’anno 
abbiamo avuto più iscritti e quindi 
più scelte. Con molta soddisfazione 

posso dire che una nostra atleta, 
Attanasio, è stata convocata nella 
rappresentativa Nazionale Under 
15, e questo grazie all’ottimo 
lavoro svolto da De Luca e Tittoni, 
che saranno le guide tecniche 
per il prossimo anno. A settembre 
faremo gli Open Day per cercare di 
crescere ancora. Voglio ringraziare 
tutte le ragazze e lo staff per questa 

stagione appena conclusa, è stato 
un anno difficile, ma ho sentito tutti 
sempre molto vicino, questo non 
ha prezzo e mi dà la giusta carica 
per programmare un’altra stagione 
al meglio. Ho lasciato per ultimo il 
mio ringraziamento a Gina, sempre 
al mio fianco nel fare più bella e 
competitiva la nostra Virtus. Buone 
vacanze a tutti”.

PAOLA MARCONE, PRESIDENTESSA DEL CLUB GIALLOROSSO, POGGIA LE BASI PER IL PROSSIMO CAMPIONATO VIRTUSSINO: “I NOSTRI 
OBIETTIVI RESTANO SEMPRE GLI STESSI: CRESCERE DIVERTENDOSI, VALORIZZANDO LE GIOVANI. STIAMO LAVORANDO PER RINFORZARCI” 

Paola Marcone e Gina Capogna sono il cuore della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

SERIE C

SECONDO TURNO - RITORNO
I) San Biagio Monza-Imperia 8-4 (and. 4-0)

L) Polisportiva Pasta-Prato 3-2 (3-1)
M) Castellammare-Futsal Visioray Catanzaro 5-1 (3-3)
N) Progetto Sarno-Roma Calcio Femminile 2-2 (6-3)

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

pubb davino spose.indd   11 16/10/2018   09:13
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TITOLI DI CODA
EPILOGO AMARO PER LA ROMA: IL 2-2 DI 
TERZIGNO SPEDISCE IL PROGETTO SARNO IN 
SERIE A2
Niente ribaltone per la Roma Calcio Femminile. 
Il sogno Serie A2 sfuma sul più bello per la 
formazione giallorossa, che, dopo l’epilogo 
dell’andata giocata al To Live, aveva bisogno 
di una vera e propria impresa a Terzigno per 
rovesciare le sorti del doppio confronto. Il 2-2 
di domenica, però, sorride alla formazione 
campana del Progetto Sarno, che strappa 
l’ultimo pass per il nazionale messo in palio 
dalla post season di Serie C femminile.  
Niente rimonta - Nel ritorno della finale “N” 
dei playoff, il 2-2 di Terzigno fa partire la festa 
promozione del Progetto Sarno, forte del 6-3 
maturato all’andata sul campo delle giallorosse. 
La formazione campana festeggia l’accesso alla 
prossima edizione del campionato di Serie A2, 
imitando San Biagio Monza, Castellammare 
e quella Polisportiva Pasta, capace di bissare 
il tris del primo confronto con il Prato. Titoli di 
coda per la Serie C femminile, che ha espresso 
il suo ultimo verdetto della stagione.

L’esultanza del Progetto Sarno
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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 concluso la stagione 
2018-2019, nella quale ci si 
aspettava qualcosa di più, mister 
Alaimo e la dirigenza della Vis Virago 
stanno lavorando alacremente per 
formare una rosa competitiva: “Il 
volere mio e del presidente - afferma 
il tecnico - è ottenere sempre il 
massimo risultato possibile, idea 
che cercheremo di conseguire il 
prossimo anno”. 
Mercato – La VisVirago sta 
continuando i colloqui con varie 
giocatrici nell’intento di farle sposare 
con il progetto. La squadra ripartirà 
da una base ristretta formatasi 
quest’anno, ma certamente avrà 
tanti nomi nuovi: “Nelle prossime 
settimane sveleremo i nuovi 
acquisti - conferma Alaimo -. Stiamo 
allestendo una rosa competitiva 
attraverso scelte mirate, ricevendo 

molti consensi”. Il club in questi 
giorni sta svolgendo un torneo 
al fine di provare nuove ragazze 
e cercare di renderle un gruppo 
unito: “Questa competizione ci 
serve per visionare le giocatrici 
e farle amalgamare l’une con le 
altre”. Prima delle vacanze estive, 
è in programma un open day per 
conoscere al meglio tutte le nuove 
arrivate, mentre l’attività vera e 
propria riprenderà solo a fine 
agosto. Quel che è certo è che la 
Virago vivrà una rivoluzione e mister 
Alaimo esprime soddisfazione per 
il lavoro svolto finora, proiettandosi 
a un futuro ambizioso: “Se le 
giocatrici che abbiamo contattato 
ci confermeranno la loro adesione, 
sono sicuro che per la prossima 
stagione la squadra lotterà per le 
zone alte della classifica”.

POTENZIAMENTO
PROSEGUE LA RIVOLUZIONE IN CASA VIS VIRAGO. MISTER ALAIMO FA IL PUNTO SUI MOVIMENTI DI MERCATO: “MANCA ANCORA QUALCOSA, 

MA STIAMO ALLESTENDO UNA ROSA COMPETITIVA ATTRAVERSO SCELTE MIRATE. SONO SODDISFATTO, RICEVIAMO MOLTI CONSENSI”

Carlo Alaimo, tecnico della Vis Virago
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROGETTO FUTSAL
FEMMINILE

PROGETTO FUTURO
David Calabria traccia un bilancio 
sulla stagione del Progetto 
Futsal femminile, che lo ha visto 
protagonista nel ruolo di direttore 
tecnico. 
Calabria - “I trofei conquistati 
parlano di una stagione più che 
positiva - esordisce Calabria -. La 
mia veste non è più un segreto, ho 
deciso di fare il direttore tecnico 
per vari motivi: ciò mi ha permesso 
di aiutare nel ruolo di mister 
Micaela Torrente, che è una mia 
pupilla, e al tempo stesso agire 
attivamente sul campo. Nelle partite 
non ero in panchina, ma c’era una 
collaborazione attiva anche da fuori. 
È stata una grande annata, merito 
soprattutto delle ragazze, da me 
definite “animali da campo”, con 
una voglia di imparare e allenarsi 
mai riscontrata prima nei miei 
trascorsi da tecnico. Meritano un 
plauso assoluto, il risultato finale è 
la proiezione di ciò che loro hanno 
messo in campo”.  
Progetti – Dopo una stagione che 
ha visto il Progetto Futsal dominare, 
Calabria svela qualche novità 
futura: “Avrò le stesse mansioni, 
con l’unica differenza che sarò 
presente in panchina sempre in 
stretta collaborazione con Micaela. 
L’asticella si alzerà insieme agli 
obiettivi e le aspettative, stiamo 
rinforzando la squadra per questo. 

Da neopromossa l’obiettivo sarà in 
primis la salvezza: questo non vuol 
dire essere modesti, dobbiamo 
centrare prima questo per poi 
ambire ad altre cose più importanti. 
Se invece ci salveremo all’ultima 
giornata, avremmo ottenuto 
l’obiettivo minimo. Come detto 
tornerò in panchina, a chi sostiene 
che potrei ambire a panchine più 
prestigiose rispondo che il vero 
prestigio è allenare queste ragazze 
in questa società, dove trovo quello 
che un allenatore vuole e vorrebbe 
sempre: eterna fame, voglia 
d’imparare e un club che ti lascia 
lavorare in tranquillità. Con questi 

parametri, la categoria diventa una 
semplice lettera”. 
Scuola portieri – Grande successo 
anche per la scuola portieri: 
“Continuerà, ha riscontrato ottimi 
risultati. È stata una delle mie 
priorità il ripristino di questo 
progetto, sono ben felice di 
continuare con i ragazzi e le 
ragazze a disposizione. Sarà un 
ulteriore lavoro che mi stimolerà per 
l’ennesimo anno e mi permetterà 
di sviluppare l’altro progetto che 
sto portando avanti: la Scuola 
Portieri Equipe, un progetto di 
ampia prospettiva, appena iniziato. 
Garantisco che ne sentirete parlare”.

IL DIRETTORE TECNICO DAVID CALABRIA RIPERCORRE LA STAGIONE DELLA FEMMINILE: “IL BILANCIO È POSITIVO: SONO DAVVERO 
SODDISFATTO DEL DOUBLE, ORA SI ALZA L’ASTICELLA. LA SCUOLA PORTIERI CONTINUERÀ, HA RISCONTRATO OTTIMI RISULTATI”

David Calabria con Claudio Giuggioli e Celestino Valleri
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