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“Siamo tutte d’accordo che al PalaDiVittorio non abbiamo 
messo in pratica nulla di quello che sappiamo fare. Nel 
girone di ritorno - continua Carmen Delia Gutierrez, per 
tutti Guti - abbiamo fatto vedere un gioco bellissimo che è 
culminato con la doppia gara con l’Olimpus, dopo quella 

scarica di adrenalina - però - non siamo riuscite ad arrivare 
in Umbria con la stessa carica mentale. Loro non hanno 
fatto nulla di più di quello che ci aspettavamo, ma sono 
state molto concrete”. 
Capitolo già archiviato. Basta un solo gol di scarto per 
allungare la serie e Guti indica la via. 
“Dobbiamo semplicemente esprimere il nostro solito futsal. 
Siamo tutte convinte di potercela fare e intenzionate a 
raggiungere gara-3: non ci stiamo ad uscire in questo modo, 
dopo una prestazione che non ci rispecchia”. 
E anche se un pezzo del cuore della spagnola è rossoverde, 
domenica non ci sarà passato che tenga. 
“Con la Ternana ho vinto una Supercoppa e ho conservato 
un bellissimo rapporto con i tifosi e la Juniores, ma - chiude 
Guti con schiettezza - non capita tutti i giorni di vivere una 
finale: questa opportunità è anche mia e non posso lasciarla 
scappare”

Articolo di Silvia Vinditti

G U T I  E  L A 
K I C K  O F F

Dialogo e analisi degli errori: è questa la strategia 
adottata dalla Kick Off per cancellare il brutto ko di 
Terni e rimandare al 16 giugno l’assegnazione dello 
scudetto.



il sogno tricolore adesso dista solo 40’, eppure la brasiliana 
tiene i piedi ben ancorati al parquet di gioco “E’ vero che 
siamo avanti nella serie, ma - fa notare la numero 10 - la 
Kick Off ha dimostrato di essere un’ottima squadra durante 
tutto il campionato e sappiamo che in casa loro ci aspetta 
una gara diversa da affrontare”. Le all blacks, infatti, hanno 
già prenotato il riscatto; dall’altra parte - però - le Ferelle 
hanno tra le mani il match point che potrebbe riportare il 
tricolore in Umbria per la seconda volta, dopo il successo 
del 2015: dalla nascita della Serie A ad oggi, nessuno è 
stato mai capace di un simile double. “Sarà fondamentale 
l’attenzione - carica Manieri - soprattutto nei minuti iniziali 
in cui ci troveremo davanti un’avversaria che vuole lasciarsi 
alla spalle la settimana scorsa sul nostro campo”.  Fattore 
Di Vittorio determinante, ma la tifoseria rossoverde si farà 
sentire anche in trasferta con la speranza di poter tornare 
a casa insieme alle prossime campionesse d’Italia.  “Con il 
nostro pubblico sugli spalti, ci sentiamo sempre più sicure 
- confessa - Stefano ci mancherà, ma vogliamo far bene 
anche per lui”.

Articolo di Silvia Vinditti

J E S S I K A
M A N I E R I

Tanto è stato fatto, ma nulla è ancora fatto. Neanche 
dopo il netto 7-3 di gara-1 delle Finals - un risultato 
che di fatto avvicina considerevolmente la Ternana 
allo Scudetto - Jessika Manieri distoglie lo sguardo 
dall’obiettivo: 



Quello vinto contro la Ternana nella 

finale di Chiusi è il terzo tricolore 

consecutivo per le ragazze di mister 

Riccardo Moriconi.

J U N I O R E S  
T R I C O L O R E

A sinistra, 
Alessia Grieco 
durante la semifinale 
scudetto contro l’AZ Gold

ha dimostrato di essere una campionessa anche fuori dal 
campo con un messaggio di grande generosità.
“Dietro ai miei gol ci sono le fatiche delle mie compagne, 
io mi sentivo bene e ho speso tante energie in queste due 
partite, ma voglio dire prima di tutto grazie a loro”. 
C’è tanto lavoro di squadra, infatti, dietro questo trofeo. 
“Abbiamo sofferto com’era normale che fosse, ma siamo 
riuscite a gestire le forze e stringere i denti nonostante una 
grande Alice Angeletti a cui faccio i complimenti: quanto 
sia forte l’avete visto con i vostri occhi”. Ma alla fine è stata 
proprio la S.S. Lazio a spuntarla, anche se i minuti finali 
- quelli immediatamente successivi all’infortunio di Grieco 
- sembravano non voler passare mai. “Ho ricevuto un colpo 
sul petto e cadendo ho sbattuto la testa: c’è stata tanta paura 
perchè sentivo la parte sinistra del corpo immobilizzata, ma 
ora sto bene”. 
Il terzo scudetto è arrivato direttamente in ospedale, ma 
Grieco la prende con filosofia. “Di festeggiare in questo 
modo non mi era mai capitato - ride. - Scherzi a parte, 
vedere le ragazze portarmi coppa e medaglia è stato 
emozionante. Ogni titolo porta con sé immagini speciali, 
ma queste voglio condividerle in primis con il signor Piero 
che in settimana ci ha lasciati: insieme al mio vecchio mister 
del Ponte Gattarelli avevamo promesso di vincere per lui e 
ci siamo riusciti. Ma - aggiunge - tutto questo è anche per 
la mia squadra perché nessuno può immaginare quanto 
lavoro ci sia dietro. Siamo state strepitose”.

Articolo di Silvia Vinditti

A L E S S I A
G R I E C O
E’ stata la MVP di Chiusi ed è un premio che merita 
in toto. Perché Alessia Grieco - neo-vincitrice dello 
Scudetto con la S.S. Lazio e autrice di tre gol nella finale 
contro la Ternana - 



grata perché mi ha permesso di riprogrammarmi come 
tecnico e come persona. Ora riesco a guardare il calcio a 
5 da una prospettiva più attenta ed oggettiva: mi ritrovo 
a fare riflessioni che prima probabilmente non avrei fatto, 
perché condizionata dall’emotività di tutto ciò che una 
squadra di club costruisce nella quotidianità. Migliorare 
vuol dire anche questo, crescere attraverso il confronto con 
altri professionisti e passare dall’essere l’unica a cui dover 
dare conto, ad una delle voci da prendere in considerazione 
nella scelta di un obiettivo comune”.
MENICHELLI – E in questo nuovo modus operandi, il 
c.t. Roberto Menichelli è stato una guida insostituibile.  
“Dal giorno in cui l’ho conosciuto a Coverciano, ho capito di 
avere davanti una persona coerente e leale. A volte ci sono 
state anche divergenze, ma non è mancato mai il dialogo 
e posso solo essergli grata per l’opportunità che mi ha 
concesso: nel mio piccolo, spero di averlo ripagato almeno 
un po’ per tutto ciò che mi ha dato. E non parlo di ruoli, 
ma del modo in cui è riuscito ad instradarmi senza paura 
di essere scavalcato, perché alla base c’è un rapporto di 
profonda fiducia: poi ho camminato sulle mie gambe, è vero. 
Ma le sue parole mi risuonano in testa ogni giorno e sono 
di estremo valore per me, tanto nello sport quando a livello 
personale, perché è nella mia vita che le sto riportando”.
ESSERE C.T. – Essere c.t., infatti, è un onore e un onore che 
non si limita alle ore trascorse sul parquet.
“Non rappresenti più un club, ma una Nazione. Di 
conseguenza agisci con diplomazia e razionalità perché 
nella gestione di un gruppo nulla può essere lasciato al 
caso. Diventi il cardine di un movimento, il vettore di un 

FRANCESCA
SALVATORE
Dopo un anno ci ho fatto quasi l’abitudine. Preparo 
l’intervista e non la chiamo mai mister. Sarebbe 
inappropriato, visto che – dal 4 agosto 2017 – Francesca 
Salvatore è il c.t. della Nazionale Juniores, prima donna 
della storia a poter vantare questo titolo che nel frattempo 
si è trasformato in “senior”, quando – in occasione del 4 
Nazioni di Guadalajara e della doppia amichevole in Iran 
– all’allenatrice pescarese è stata affidata anche la prima 
squadra.
“Se non fosse stato per la Nazionale – racconta – non mi sarei 
mai staccata da quel campo che sono abituata a vivere come 
una giocatrice, ma di quest’esperienza sono estremamente 

 Ersilia d’Incecco è il secondo capitano 

della Nazionale Italiana di Futsal 

Femminile. La prima avestire la 

fascia da capitano è stata Susanna 

Nicoletti dalla quale Ersilia ha preso il 

testimone

I L  C A P I T A N O 
E R S I L I A  D ’ I N C E C C O



compito a fine stagione, ma quello che non smette mai di 
allenarsi affinché il suo corpo sia pronto a rispondere alla 
chiamata della Nazionale in qualsiasi istante”.
PROFESSIONALITA’ – Concetto, dicevamo, ontologicamente 
presente nel gruppo azzurro. “Quello che accomuna 
Under e prima squadra è senza dubbio la professionalità. 
La preoccupazione più grande veniva dal rapporto con le 
piccole, invece si è rivelata un’esperienza fantastica: anche 
se il gap rispetto ad altre Nazionali permane, sono ragazze 
prontissime sotto il profilo tecnico. Della prima squadra – 
continua Salvatore – conoscevo personalmente tanti degli 
elementi e temevo che il rapporto si irrigidisse nel passaggio 
dal club alla Nazionale: anche in questo caso, invece, ho 
trovato grande disponibilità. La differenze tra un gruppo e 
l’altro, in fin dei conti, è solo nel fattore emotivo: alle prime 
sai che puoi dare qualcosa in più, sono spugne pronte ad 
assorbire tutto ciò che trasmetti. Ma nel complesso poter 
essere il loro c.t. rappresenta per me qualcosa di unico”.
Peccato, però, che a sfogliare l’album degli indelebili ricordi 
azzurri si faccia piuttosto in fretta. “L’unico neo di questa 
avventura è stato il poco tempo che abbiamo avuto a 
disposizione per incontrarci. Purtroppo è difficile trovare 
un equilibrio tra le esigenze della Federazione e quelle 
delle società impegnate nel campionato ed in questo modo 
diventa difficile recuperare il gap rispetto alle realtà partite 
in anticipo rispetto a noi”.
Lavorare sul settore giovanile, però, potrebbe essere un 
buon modo per accorciare i tempi di recupero. “Ormai è 
evidente la necessità di un campionato Juniores che possa 

messaggio che arriva anche all’esterno e questo ti porta a 
lavorare prima su di te, per poi rifletterti sulla tua squadra 
che, a sua volta, è specchio di tutto il Paese”. Un compito 
delicatissimo, reso quasi naturale da un’Italia eticamente 
impeccabile. “Grandi e piccine, tutte hanno rispetto per 
la maglia che indossano sia mentre sono ufficialmente 
impegnate nelle competizioni che nel tempo libero, perché il 
vero atleta – quello su cui ho potuto sempre far affidamento 
durante il mio mandato – non è quello che termina il suo 

definirsi tale. Non soltanto fasi finali nazionali, 
ma un torneo di livello con squadre di under 
che possano crescere di pari passo con i 
team di Serie A. Così, anche se non dovessimo 
avere maggiore spazio per i raduni, avremmo 
a disposizione un gruppo di piccole atlete 
sicuramente più preparate al salto nazionale”.
FUTURO – Intanto, le sorelle d’Italia hanno 
fatto ovunque la loro bella figura. “Il confronto 
internazionale ha evidenziato due fasce: in 
una ci sono Nazioni come Spagna e Portogallo 
che vantano altissima tecnica individuale ed 
un gioco collettivo organizzato, nell’altra ci 
sono selezioni come quelle dell’Ucraina e del 
Ungheria che sono forti fisicamente. Noi ci 
piazziamo esattamente nel mezzo, cercando 
di sopperire con il carattere alle nostre lacune. 
Stiamo facendo tanto, ma dobbiamo crescere 
ancora. E daremo il massimo affinché questo 

acc ada”.
Tra pochi giorni la doppia amichevole contro l’Ucraina 
a Fondi, poi sarà tempo di sedersi a tavolino. “Il mio 
contratto scade a fine giugno e non so quale sarà il 
mio futuro. Qualunque dovesse essere la scelta dalla 
FIGC – chiude Salvatore con un sorriso – non capita 
tutti i giorni di essere il c.t. della Nazionale italiana: per 
me è stata un’emozionante esperienza di vita che mi 
ha lasciato tantissimo. Avere la possibilità di portare 
avanti il lavoro svolto, anche in ottica Europeo, sarebbe 
la conferma più bella che si possa desiderare”.

Articolo di Silvia Vinditti 

  

La calcettista più giovane 

della spedizione azzurra è 

il capitano della S.S. Lazio 

Cecilia Barca che, a dispetto 

della sua giovane età, 

dimostra doti da leader.

C E C I L I A
B A R C A



Un ristorante, una cena, un piatto di carne fumante e buo-
na compagnia. Potrebbe essere la descrizione di una del-
le nostre serate tra amici, una di quelle cene organizzate 
per assistere insieme ad una partita o semplicemente per 

passare del tempo con le persone a cui vogliamo bene. In-
somma, una situazione comune. Metti però che mangian-
do quel piatto di carne, un pezzettino decide di “cambiare 
strada” e non proseguire nel suo percorso verso lo stoma-
co.
In una frazione di secondo, questa serata di allegria si tra-
sforma in un incubo, con la tragedia lì a fare capolino. Un 
principio di soffocamento, un “corpo estraneo” ha deciso 
di ostruire le nostre vie aeree. Arriva il panico, i presenti 
sembrano inerti e il povero malcapitato che cerca dispera-
tamente di tornare a respirare. Una situazione che solo a 
scriverla, mi fa venire i brividi.
Può però anche accadere che qualcuno dotato di sangue 
freddo e a conoscenza della manovra di Heimlich, ci salvi la 
vita riuscendo a far uscire quel maledettissimo pezzetto di 
carne che voleva farsi un giro dal lato sbagliato. Prendente 
questi fatti e portateli con voi, nel sabato sera che succede 
all’incontro tra Ternana e Statte. La compagine umbra si 
reca per la consueta cena di squadra post gara in un risto-
rante del luogo. Il caso vuole che anche la terna arbitrale 
abbia deciso di scegliere quel ristorante. Un banalissimo 
dopo partita, come mille nella nostra penisola. Vi ricordate 
la storia che vi ho raccontato poche righe più sopra, pre-
mete “play” adesso.
La vittima di un principio di soffocamento è Elena Lunardi, 

componente della terna arbitrale proprio della gara 
disputata nel pomeriggio al Pala Di Vittorio di Terni. 
Non riesce a liberarsi di quel boccone che le impe-
disce di respirare, il panico prende il sopravvento e 
nonostante l’emergenza i presenti sembrano pietrifi-
cati. Arranca verso l’uscita, qualcuno chiede se c’è un 
medico. Qualcuno però in quel ristorante decide d’in-
tervenire, si alza decisa e pratica ad Elena la manovra 
necessaria a liberarle la trachea e le salva la vita. Quel 
qualcuno è una donna, come Elena. Si tratta del cen-
trale difensivo della Ternana Femminile, la squadra 
di calcio a 5 che aveva diretto nella prima semifina-
le scudetto, ammonita proprio dalla Lunardi a pochi 
secondi dal suo ingresso in campo. La prontezza e la 
preparazione di Pamela Presto, conseguita in un cor-
so di pronto intervento, ci permette ora di raccontare 
una storia a lieto fine, una di quelle che si leggono sui 
libretti che spiegano la manovra di Heimlich. Una sto-
ria che ha fatto la differenza nella vita di qualcuno e 
non solo a parole.
Complimenti a Pamela, complimenti a chi ha saputo 
prepararti ad affrontare una situazione di questo ge-
nere. Siamo sicuri che la signora Lunardi non dimenti-
cherà mai questa giornata e, in tutta sicurezza, non si 
dimenticherà mai di te. Come probabilmente tu non 
dimenticherai lei. 
Come ci hai confidato: “una cosa è farla su un mani-
chino, una farla ad una persona… poi mi sono senti-
ta male io“. Questa è un storia anche per i tifosi sugli 
spalti, per gli spettatori davanti al video e a tutti quelli 
che ruotano intorno al fantastico mondo del pallone 
che rotola, con un rimbalzo più o meno controllato.

Articolo di Federica Lattanzio

PAMELA
PRESTO
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