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FINAL FOUR
palasport - ortecoppa italia

LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR 

SERIE C FEMMINILE 

OTTAVI DI FINALE 

Montefiascone-Santa Gemma 1-3 (and. 

2-5) 

CCCP-Real Praeneste 6-3 d.t.r. (and. 2-3) 

Casal Torraccia-Roma 4-3 (and. 2-4) 

Eagles Aprilia-Connect 4-4 (and. 4-8) 

R.Balduina-S. Lazio Calcetto 4-1 (and. 

4-5) 

Formia 1905 C.-Città di Pontinia 1-2 

(and. 0-3) 

Real Valmontone-Real Atletico TBM 7-7 

d.t.r. (and. 1-2) 

Villa Aurelia-BRC 0-4 (and. 2-6) 

QUARTI DI FINALE 

BRC-CCCP 4-1 (and. 4-4) 

Città di Pontinia-Connect 1-2 (and. 3-3) 

Roma-Real Balduina 2-6 (and. 0-4) 

Santa Gemma-Real Atletico TBM 2-5 

(and. 2-2) 

 

SEMIFINALI – 17/12 

A) Real Atletico TBM-Connect ore 18 

B) Real Balduina-BRC ore 19.30 

 

FINALE- 18/12 

X) Vincente A-Vincente B ore 15 

IL RITORNO DELLA BRC, FINALISTA DUE ANNI FA. LA PRIMA VOLTA DI REAL BALDUINA, REAL ATLETICO TBM E DELLA NEOPROMOSSA CONNECT

SOTTO A CHI TOCCA

Un ritorno e tre prime 
volte. È una Final Four 
che già promette 
spettacolo e che vivremo 
il 17 e 18 dicembre al 
palasport di Orte. Due 
sorprese e due certezze, 
come in ogni Final 
Four. Aprirà l’evento la 
sfida tra le due mine 
vaganti Real Atletico 
TBM e Connect. Sarà 
un Tor Bella Monaca 
che si presenta a 
questo appuntamento 
con l’intenzione di 
tornare ai livelli di inizio 
stagione: era partito 
benissimo (dieci punti 

nelle prime quattro 
partite), poi si è perso 
durante il percorso, 
inanellando una serie 
di quattro sconfitte 
consecutive. In coppa 
però è un’altra storia: 
fuori il Valmontone 
agli ottavi (anche se 
soffrendo), fuori il Santa 
Gemma ai quarti. Il 
TBM ha dalla sua parte 
l’esperienza di giocatrici 
come Cecavicchi, 
Vitale e Sbarra. Il 
Connect, invece, la 
metterà sull’entusiasmo 
della prima volta. 
Quello di Gabrielli, 

capocannoniere del 
campionato con 25 reti, 
e di Capponi, che ha 
timbrato il cartellino 
13 volte. La squadra di 
Priverno è la rivelazione 
della stagione: quasi 
imbattibile in casa (solo 
il Torraccia è riuscito a 
vincere), le lepine sono 
in piena zona playoff 
e vogliono continuare 
a stupire, dopo aver 
eliminato Eagles Aprilia 
e Città di Pontinia. 
Finale - Dall’altra parte 
del tabellone, invece, 
Balduina-BRC ha il 
sapore di una finale 

anticipata, oltre che un 
ricco antipasto prima 
dello scontro diretto del 
7 gennaio alla ripresa 
del campionato. La 
formazione di Roma 
nord è alla prima 
apparizione, dopo 
aver fatto fuori Sabina 
e Roma. Il pericolo 
numero 1 è senza 
dubbio Orsi: per lei 
parlano i gol, 142 gol 
in quattro anni di Serie 
C. Gol, ma soprattutto 
esperienza, quella 
che metterà al servizio 
della squadra Carta, una 
che non ha bisogno 
di presentazioni. Ma 
occhio alla BRC, che 
torna a disputare una 
Final Four dopo la finale 
persa contro il Ciampino 
nel non lontano 2015. 
Nonostante una media 
punti di 1,66 punti nelle 
ultime sei partite, la 
squadra di Bianchi sta 
stupendo tutti dopo una 
stagione anonima lo 
scorso anno, merito anche 
delle alte prestazioni di 
Lulli e Bucchi. Sarà una 
Final Four di spettacolo 
allo stato puro, tutto 
da gustare in diretta 
Facebook e su 
 www.calcioa5livecom.

la new team tivoli vincitrice della passata edizione



1 6 / 1 2 / 2 0 1 6 4

probabile formazione

Capponi

noBiLi Messore 

GaBrieLLi  

La VeCChia  

a disposizione: Di Rosa, Rossetti, Ceci, 

Longo, Mennillo, Amelio, De Simoni 

allenatore: Quirino Marconi 

indisponibili: - 

in dubbio: -

LA MEGLIO 
GIOVENTù
LA MATRICOLA CONNECT è PRONTA A STUPIRE, qUIRINO MARCONI SE LA gIOCA A CARTE 
SCOPERTE:“LE ALTRE SONO PIù ESPERTE, MA POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Sabato 17 dicembre sarà una data 
storica per la Connect. La società 
privernese, quel giorno, prenderà 
parte per la prima volta della sua 
recente storia alla Final Four di Serie 
C femminile, l’evento che assegna 
la Coppa Lazio. Per insaporire 
ulteriormente la faccenda, basta 
ricordare che la squadra guidata 
da Quirino Marconi ha raggiunto 
un traguardo simile al suo anno 
d’esordio nella massima serie 
regionale. Per queste ragioni e 
molte altre ancora, questo punto 
di arrivo ha già i connotati di una 
vera e propria impresa sportiva, ma 
le ragazze privernesi avranno 60 
minuti a disposizione per battere 
il Real Atletico TBM e continuare a 
coltivare un sogno chiamato Coppa 
Lazio. 
Fatiche di percorso – Prima di 
aggiudicarsi il pass per la Final Four, 
la Connect è dovuta passare per gli 
ottavi di finale con l’Eagles Aprilia 
e infine per i quarti, nei quali si è 
trovata di fronte il Città di Pontinia. 
Il cammino è stato lungo e tortuoso, 
come racconta la guida biancorossa 
Quirino Marconi: “In realtà l’intera 
stagione si sta rivelando complicata, 
non solo le fatiche di Coppa, perché 

siamo una squadra inesperta. Il 
nostro obiettivo iniziale era salvarci, 
tant’è che volevamo mollare la 
Coppa per concentrarci di più sul 
campionato. Piano piano, però, ci è 
venuto appetito: ora ci andiamo a 
giocare queste finali”. 
Matricola terribile – La prima volta, 
alla Final Four, non si scorda mai. Ma 
la prima volta è anche quella che 
porta con sé le ansie, le indecisioni 
e la paura di non sapere cosa c’è ad 
aspettarti: “Sicuramente pagheremo 
l’emozione – prosegue il tecnico -, 
come del resto è accaduto nelle 
prime giornate di campionato. 
Non ci aspettavamo di poter 
raggiungere un traguardo così 

ConneCt
COPPA itAliA SERiE C

l’allenatore Quirino Marconi
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importante, per questo tutte le mie 
ragazze sono agitate. Oltre a questi 
aspetti negativi, però, ci sono anche 
tante cose per cui vale la pena 
di essere felici, perciò dovremo 
affrontare questa esperienza con 
serenità ed ambizione”. Serenità ed 
ambizione è dunque il mantra che le 
allieve di Marconi dovranno ripetere 
a mente nel match d’inaugurazione, 
quello con il Real Atletico TBM. La 
squadra di Tor Bella Monaca si è già 
dimostrata una spina nel fianco in 

passato, quando in campionato è 
riuscita a superare per 5-2 la stessa 
Connect. Questa volta, a differenza 
dello scorso incrocio, la musica 
potrà essere diversa: “Il TBM è una 
grande squadra, formata da atlete 
sicuramente più esperte delle 
nostre. Ho una rosa più giovane 
e forse meno pronta rispetto alla 
loro, ma non andremo a Orte per 
fare regali: abbiamo tanta voglia 
di dimostrare e stupire. Inoltre, se 
siamo arrivate fin qui, vuol dire che 

possiamo dire la nostra”. 
Stupire – Tutto allora si riduce ad 
un solo vocabolo: stupire. Questo 
è il compito che dovrà svolgere 
la giovane e gagliarda Connect, 
giunta in punta dei piedi a un 
evento prestigioso come la Final 
Four: “In partite del genere gli 
episodi possono fare la differenza, 
per questo servirà l’approccio 
giusto sin dai primi minuti. Se vedo 
favorite alla vittoria? Siamo rimaste 
in quattro, tutto può succedere…”. 



1 6 / 1 2 / 2 0 1 6 6

probabile formazione

Bottone

MassiMi MaMMoLa  

MostarDa  

antiCoLi 

A disposizione: Cersosimo, Bocca, Cecavicchi, 
Sbarra, Vitale, Mannozzi, Alagna 

Allenatore: Marco Donzelli 
Indisponibili: -  

In dubbio: -

OPERAZIONE 
RISCATTO
DATE LE DELUSIONI IN CAMPIONATO, IL REAL ATLETICO TBM VUOLE REDIMERSI IN FINAL 
FOUR, DONZELLI SCOMMETTE SULLE SUE: “LA MIA SqUADRA HA TUTTO PER VINCERE”

Nonostante le evidenti difficoltà 
riscontrate da novembre in poi, 
il Real Atletico TBM è stato in 
grado di ritagliarsi uno spazio 
in Final Four. Ora, la squadra 
guidata da Marco Donzelli è 
pronta a giocarsi le sue chances 
nella due giorni di Orte, per 
provare a sollevare l’ambitissima 
Coppa Lazio. 

Coppa dei desideri - Per esprimere 
tutto il proprio potenziale, il TBM 
deve lasciarsi definitivamente alle 
spalle la parentesi di buio totale 
del mese di novembre, nella quale 
sono arrivate quattro sconfitte di fila: 
“Visto che in campionato non stiamo 
ottenendo i risultati che volevamo - 
spiega Donzelli -, la Coppa Lazio in 
questo momento diventa un obiettivo 

su cui puntiamo fortemente”. La 
finale, però, è tutta da conquistare: 
la Connect venderà cara la pelle. 
“Quando si giocano partite secche 
è chiaro che nessun risultato è dato 
per scontato – continua l’allenatore 
-. La Connect è un’ottima squadra: 
in campionato abbiamo dimostrato 
di saperla battere, ma in questo 
contesto sarà tutto diverso”. 
Esperienza – Per fare bene in un 
evento simile, è fondamentale saper 
gestire le proprie energie: “La Final 
Four è difficile da giocare, perché 
devi saper dosare le forze delle tue 
giocatrici per la finale, ma allo stesso 
tempo hai una semifinale tutta da 
vincere. Al di là di questo, punto 
molto sull’esperienza delle mie 
ragazze, alcune delle quali hanno già 
vinto il trofeo”. 
Fino in fondo - Il Real Atletico TBM, 
fatte queste premesse, non andrà ad 
Orte per fare una comparsa: “Questa 
squadra ha le carte in regola per 
arrivare fino in fondo. Sarebbe un 
bel lustro per la nostra società poter 
alzare la coppa”.

reaL atLetiCo tMB
COPPA itAliA SERiE C

il tecnico Marco donzelli
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probabile formazione

Carta

orsi piCChio 

LUCareLLi 

CerraCChio 

Allenatore: Luca Piattoli 
A disposizione: Morelli, Kolomanska, Masia, Laruffa, 

Buccino, Giannone, Cerri, Di Nello, Di Cesare, Campanelli, 
Paolantoni, Quintini, Salerno 

In dubbio: - Indisponibili: -

Al quarto tentativo, la Balduina 
ce l’ha fatta. Obiettivo raggiunto? 
No, per niente. Perché la squadra 
di Luca Piattoli non ha nessuna 
intenzione di fermarsi sul più bello. 
Nel cammino verso la coppa e la 
fase nazionale c’è la BRC, avversaria 
che la Balduina si ritroverà di fronte 
nello scontro diretto del 7 gennaio 
in campionato. Ma questa è un’altra 
storia. Perché in questa partita non 

ci sono in palio i tre punti, ma un 
posto in finale. “Loro sono favorite, 
in quanto, anche se di poco, hanno 
fatto meglio in stagione – spiega 
l’allenatore – noi cercheremo di 
sovvertire il pronostico. È una 
squadra che, pur avendo cambiato 
tanto quest’anno, conosciamo bene, 
ma non mi piace guardare in casa 
degli avversari. Pensiamo a noi, al 
nostro modo di intendere il futsal, di 

quello che sappiamo fare e come lo 
possiamo mettere in pratica”. 
Gioco di squadra - In 60’ può 
succedere di tutto: “È una gara 
secca – avverte Piattoli – servirà molta 
psicologia, tenere ben saldi i nervi e 
anche un pizzico di fortuna. Saranno 
i dettagli a fare la differenza”. E anche 
i numeri, che non mentono mai. 
La Balduina non perde una partita 
da novembre e ha inanellato una 
striscia di nove vittorie consecutive 
tra campionato (sei) e coppa (tre), 
subendo solo 10 reti complessive. 
Numeri come quelli spaventosi di 
Carolina Orsi, 142 gol in tre stagioni 
e mezza in Serie C. La sua prima 
volta, l’ennesima per giocatrici 
d’esperienza come Maria Lucarelli 
e Antonella Carta: “Ma la Balduina 
non sono solo loro – spiega 
l’allenatore – perché dei 59 gol fatti 
(miglior attacco della Serie C, ndr), 
Orsi ne ha segnati 18, ciò che vuol 
dire che ci sono tante altre che 
possono fare la differenza. Abbiamo 
bisogno di tutte, la nostra forza è il 
gioco di squadra”. 

LA PIù
IN FORMA
LA BALDUINA VIENE DA NOVE VITTORIE CONSECUTIVE E PUÒ CONTARE SUI 142 gOL DI ORSI. 
MA PIATTOLI AVVERTE: “CON LA BRICIOLA NON PARTIAMO CON I FAVORI DEL PRONOSTICO”

reaL BaLDUina
COPPA itAliA SERiE C

luca Piattoli, tecnico del real Balduina

taVano 



1 6 / 1 2 / 2 0 1 6 8

probabile formazione

BUCChi

LULLi pianteLLino 

CarUso L. 

CarUso C. 

a disposizione: Bennati, Piersimoni, Falsetti, Biaggi, Masci,

Di Benedetto, gambuti, Nobili, Pallaria, Baldasseroni 

allenatrice: Susanna Bianchi 

in dubbio: -

indisponibili: -

Negli ultimi mesi gli addetti ai lavori 
hanno imparato a chiamarla BRC, 
qualcuno la conosce ancora come 
Briciola, ma la sostanza non cambia: 
la società della presidentessa Angela 
Pignotti, al suo ventesimo anno di 
attività, è tra le comete più luminose 
nel complesso e affascinante 
universo del calcio a 5 femminile 
laziale. Inevitabilmente, una realtà 
del genere trae valore dalle 
proprie certezze: in estate, a Via dei 
Cocchieri si è pensato a confermare 
lo zoccolo duro di una rosa che si 
conosce a memoria e una allenatrice 
come Susanna Bianchi che ha 
vissuto da protagonista la storia della 
formazione rossoblù. I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: nove vittorie 
in dodici partite di campionato e un 
primo posto oltremodo meritato, 
un percorso netto in Coppa Lazio 
e la ciliegina sulla torta della 
qualificazione alla Final Four di Orte. 
BRC is back - Due anni fa, a 
Genzano, l’ultima partecipazione. 
Allora, fu una corazzata come la 
Virtus Ciampino a interrompere in 
finale il sogno di una squadra che 
stupì per cuore, organizzazione e 
qualità, stavolta sono gli altri a dover 
temere le ragazze della Bianchi: 
“Di solito, il raggiungimento di 
un obiettivo è la realizzazione di 

un sogno - esordisce l’allenatrice 
della BRC -, ma sabato giocheremo 
senza pensare al passato: in queste 
competizioni conta solo vincere, 
non i ricordi”. Un messaggio chiaro, 
il diktat di chi la sa lunga e da anni 
governa il timone con l’autorevolezza 
dell’esperienza, il capitano di una 
nave che ha tutte le carte in regola 
per veleggiare in mare aperto: 
“Credo che vent’anni di calcio a 5 
racchiudano la forza e l’entusiasmo 
della nostra società: qui si crede 
ancora in questo sport e, ancor prima 
dei risultati, si mettono al centro 
del progetto le persone. Posso 
racchiudere le mie stagione trascorse 
alla BRC in poche parole: sono 
orgogliosa di questa appartenenza”.  

IL GRANDE 
RITORNO
DOPO DUE ANNI, LA BRC SI RIPRENDE LA SCENA IN FINAL FOUR. SUSANNA BIANCHI: 
“ORgOgLIOSA DI qUESTA SOCIETÀ. REAL BALDUINA? NON è LA FINALE ANTICIPATA”

BriCioLa
COPPA itAliA SERiE C

l’allenatrice della Brc Susanna Bianchi
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Il duello di una stagione - La 
storia, però, non basta da sola 
a gonfiare la rete, soprattutto 
quando di fronte c’è l’avversario 
che è pronto a scombinarti i piani 
di un’intera stagione. Il sorteggio 
propone alla BRC una semifinale 
da urlo con il Real Balduina, 
secondo in campionato a -1 
dalla capolista - il 2017 si aprirà 
proprio con lo scontro diretto tra le 
duellanti al vertice -, ma la Bianchi 
non vuole sentir parlare di finale 
anticipata: “Non credo sia così, 
perchè ognuna ha superato i propri 

ostacoli per essere in Final Four: 
entrambe arriviamo a Orte con la 
consapevolezza di essere tra le 
migliori quattro della categoria. Il 
Real Balduina è indubbiamente la 
squadra meglio attrezzata nel suo 
insieme: ha ottime individualità 
che primeggiano per esperienza 
e sagacia tecnico-tattica”. Come 
battere allora la squadra di Piattoli? 
Un’arma è senza dubbio la coppia 
del gol Lulli-Bucchi, che da sole 
hanno segnato 32 dei 44 gol in 
stagione regolare delle rossoblù: 
“Sono il punto finale di una squadra 

che si è messa a loro disposizione 
per sfruttarne il buon momento di 
forma, ma sabato spero di avere 
anche altre frecce al servizio del 
risultato”. Balduina permettendo, 
la BRC può davvero puntare al 
bersaglio grosso: “Le finali di 
Coppa Lazio sono affascinanti per 
l’adrenalina che rilasciano - chiosa 
la Bianchi -, ma credo anche siano 
le più facili da preparare perchè 
le motivazioni del gruppo sono 
altissime: la gestione perfetta 
di questa carica emotiva è un 
ingrediente fondamentale”.






