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SPECIALE FINAL FOUR
A FIANO ROMANO SI ASSEGNA LA COPPA LAZIO DI SERIE C1 E SERIE C FEMMINILE: CHI SUCCEDERA’ A SPORTING LODIGIANI ED FB5?
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ARDENZA  CIAMPINO 
VIETATO SBAGLIARE

12   OTTANTA 
IL MOMENTO DELLA VERITA’ 

LAZIO  CALCETTO 
APPUNTAMENTO FISSO

S.C.  COPPA  D'ORO 
MATRICOLA ESPERTA

ATLETICO    FERENTINO 
LA MINA VAGANTE

NEW   TORRINO 
IL NUOVO, VECCHIO CICLO

LIDO   DI   OSTIA 
NON C’E’ DUE SENZA TRE

VIRTUS   CIAMPINO 
QUELLE BRAVE RAGAZZE
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UNO SPETTACOLO ASSICURATO 

L’evento più atteso dell’anno è 
alle porte e tutti noi non vediamo 
l’ora che inizi. Come al solito, la 
Final Four farà da spartiacque tra 
un anno e l’altro. Otto le squadre 
che si sono aggiudicate il biglietto 
per l’ingresso al nuovo palazzetto 
di Fiano Romano, che sarà teatro 
di uno spettacolo non indifferente.

Nel maschile a contendersi la 
coppa saranno Atletico Ferentino, 
Lazio Calcetto, Lido di Ostia e 
Ardenza Ciampino. I ciociari 
sono la grande sorpresa, un 
po’ come il Casal Torraccia lo 
scorso anno. Delle altre non 
stupisce la partecipazione. Per la 
squadra biancoceleste è la terza 
consecutiva,   mentre i lidensi, 
dopo aver conquistato quella di 
Serie D e di Serie C2, sognano la 
tripletta. Non sono una sorpresa 
nemmeno i ciampinesi, visto che 
hanno in panchina un allenatore 
come Ranieri. È un vero peccato 
che non ci siano CT Eur e Mirafin, 
ma tant’è. Parte favorita nel 
primo scontro la Lazio Calcetto, 
nonostante non stia brillando in 
campionato nell’ultimo periodo, 
ma guai a sottovalutare l’Atletico 
Ferentino, che è stato capace di 
eliminare la Capitolina. Tutta da 
vivere l’altra semifinale tra Lido 

di Ostia e Ardenza Ciampino, 
due squadre in netta ripresa. 
Indipendentemente da come 
andrà a finire, ci auguriamo che 
sia una Final Four più combattuta 
rispetto allo scorso anno, quando 
lo Sporting Lodigiani stravinse con 
merito sconfiggendo la Capitolina.
La speranza è di assistere ad 
uno spettacolo degno di quello 
offerto nella passata edizione 
del femminile, quando in finale 
l’FB5 sconfisse a sorpresa il 
Real L’Acquedotto. Sarà così 
anche stavolta? Difficile, ma non 
impossibile. 12Ottanta-Sporting 
Club Coppa d’Oro ad inizio 
stagione poteva essere vista 
come una finale anticipata, Virtus 
Ciampino-New Torrino è un 
scontro che evoca bei ricordi per 
gli appassionati del calcio a 5. Negli 
anni passati, queste due formazioni 
si spartivano titoli regionali e non 
solo. Ora, con l’apertura di un 

nuovo ciclo, provano a riprendersi 
le luci della ribalta. La grande 
assente è il Futbolclub, eliminato 
al primo turno dalla Coppa d’Oro. 
In otto sognano di alzare uno dei 
trofei più prestigiosi del nazionale 
e di proseguire il loro cammino in 
Coppa Italia: sotto a chi tocca!

FINAL 4
SPECIALE FINAL FOUR

IN OTTO SOGNANO DI ALZARE LA COPPA 

LA STRADA ALLA FINAL FOUR • PROGRAMMA GARE FINAL FOUR SERIE C1 MASCHILE E SERIE C FEMMINILE

OTTAVI DI FINALE 
Civitavecchia-Albano 3-4 (and. 2-2) 
Atletico Civitavecchia-CT Eur N.D. (and. 6-0*) 
Capitolina-Palestrina 3-0 (and. 3-5) 
Lazio Calcetto-Gymnastic Studio Fondi 5-2 (and. 1-1) 
Easy Med Porsche-Lido di Ostia 2-3 (and. 0-7) 
Casal Torraccia-Mirafin -2 (and. 2-3) 
Ardenza Ciampino-Olimpus 4-0 (and. 3-1) 
Atletico Ferentino-Ask Pomezia Laurentum 7-2 (and. 4-2)
 
QUARTI DI FINALE 
Atletico Civitavecchia-Lazio Calcetto 2-4 (and. 2-4) 
Albano-Ardenza Ciampino 2 -4 (and. 3-3) 
Mirafin-Lido di Ostia 1-1 (and. 1-2) 
Atletico Ferentino-Capitolina 8-1 (and. 1-3) 
 
FINAL FOUR SERIE C1 
 
SEMIFINALI | 04/01/14 
A) Atletico Ferentino-Lazio Calcetto ore 16:00 
B) Lido di Ostia-Ardenza Ciampino ore 20:00 

FINALE 05/01/2014 
X) Vincente A-Vincente B ore 18:00 

OTTAVI DI FINALE 
Lazio Calcetto-Capitolina 6-4 (and. 4-3) 
12Ottanta-Casal Torraccia 2-0 (and. 3-2) 
New Torrino-Montefiascone 5-3 (and.6-1) 
La Rosa dei Venti-Res Roma 2-3 (and. 4-3) 
Futbolclub-Sporting Club Coppa d'Oro 2-3 (and. 3-4) 
Briciola-Real Balduina 3-4 (and. 2-1) 
Libertas Ellera-Virtus Ciampino N.D. (and. 0-6*) 
Roma Calcio Femminile-Vis Fondi 3-6 (and. 7-5)
 
QUARTI DI FINALE  
Vis Fondi-Virtus Ciampino 1-6 (and. 3-1) 
Real Balduina-Sporting Club Coppa d'Oro 5-2 (and. 0-8) 
Lazio Calcetto-12Ottanta 3-3 (and. 0-1) 
La Rosa dei Venti-New Torrino 3-5 (and. 3-5) 
 
FINAL FOUR SERIE C FEMMINILE 
 
SEMIFINALI | 04/01/14 
A) 12Ottanta-Sporting Club Coppa d'Oro ore 14:30 
B) Virtus Ciampino-New Torrino ore 18:00 
 
FINALE 05/01/14 
X) Vincente A-Vincente B ore 16:00
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IL  CALCIO  A  5  SEMPRE  CON  TE I COMMENTATORI TECNICI
LA  FINAL  FOUR  PIU’  
SOCIAL DELLA STORIA Ex allenatore di 

L ’ A c q u e d o t t o , 
Alphaturris, Lazio 
(come secondo di 
D’Orto), attualmente è 
il tecnico dello Sporting 
Lodigiani, con il quale lo 
scorso hanno centrato 
il triplete in Serie C1: 
campionato, Coppa 
Lazio e Coppa Italia. 
Ha giocato per 13 anni 
in Serie A e sei in A2, 
vincendo uno scudetto 
con la Lamaro Roma.

Ha portato L’Acquedotto 
dalla Serie C alla Serie 
A, conquistando due 
finali di Coppa Lazio e 
vincendone una. Fa parte 
del consiglio direttivo 
dell’A.I.P.P.F (Associazione 
Italiana Preparatori 
Portieri Futsal). Si affaccia 
al calcio a 5 a 19 anni, nizia 
ad allenare appena 26enne, 
sedendosi sulle panchine 
di Ciampino, Brillante, Five 
Roma e L’Acquedotto, 
in qualità di tecnico del 
settore giovanile. 

ARMANDO POZZI

MARCO SHINDLER

Prepariamoci ad una due giorni di futsal spettacolo, un evento che nelle 
passate stagioni non hai mai tradito le attese. Calcio a 5 Live, come accade 
ormai da cinque anni a questa parte, trasmetterà l’intera manifestazione 
in diretta streaming. Dopo Ariccia, Civitavecchia, Pomezia e Colleferro, la 
nostra troupe sarà presente anche a Fiano Romano. 
Impossibile dimenticare le grandi emozioni che ci hanno regalato le ultime 
edizioni. Nel maschile come non citare il successo della Virtus Guidonia ai 
rigori, la doppietta della Simald (prima contro il Castel Fontana e poi con 
la Lazio Calcetto) e la totale supremazia dello Sporting Lodigiani. E poi il 
femminile: lo Sporting Torrino che vince il titolo e poi trionfa in Coppa Italia, 
la Lazio trascinata da Moroni, l’exploit a sorpresa del Real L’Acquedotto e 
infine l’impresa dell’FB5. 
Fotografie, ricordi e fermo immagini che vi abbiamo raccontato attraverso 
il nostro lavoro, di cui siamo orgogliosi e che quotidianamente portiamo 
avanti con tanta passione. Dopo essere stati i primi ad avervi fatto vivere il 
calcio a 5 in questo modo, l’obiettivo di questo nuovo anno è di crescere 
ulteriormente, per offrire un servizio migliore e all’avanguardia. 
Vi faremo vedere questa Final Four attraverso l’occhio di quattro 
telecamere (due a bordo campo e due dietro le porte), in più potrete 
rivivere le emozioni del post partita nell’angolo dedicato alle interviste, 
con le voci a caldo dei protagonisti. Al termine di ogni incontro, dopo 
pochi minuti saranno inoltre disponibili gli highlights e le partite integrali 
sul canale livestream dedicato alla manifestazione. La novità è che potrete 
gustarvi tutto ciò anche dal vostro smartphone. 
Affinché sia un servizio di qualità, per il commento tecnico abbiamo deciso 
di andare sul sicuro: Armando Pozzi per il maschile e Marco Shindler per 
il femminile. Chi meglio di loro, visto che hanno vinto entrambi la Coppa 
Lazio?
Ovviamente, non mancheranno news, interviste e curiosità sul nostro 
sito www.calcioa5live.com, il portale del futsal più cliccato d’Italia. Infine, 
daremo particolare attenzione ai social network Facebook e Twitter, 
con aggiornamenti in tempo reale e un hashtag esclusivamente dedicato 
all’evento: #coppalazio2014. Vi invitiamo a scatenarvi, in campo, sugli 
spalti e da casa. Che lo spettacolo abbia inizio!

http://www.calcioa5live.com/
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SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

LAZIO CALCETTO

ATLETICO FERENTINO

L’APPUNTAMENTO FISSO

LA MINA VAGANTE

FINAL 4

ATLETICO FERENTINO-LAZIO CALCETTO | ORE 16:00

PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO

L’Atletico Ferentino è senza 
dubbio stata la più bistrattata 
delle quattro finaliste. In 
pochi, infatti, pensano che 
la compagine del presidente 
Schietroma possa ambire ad 
alzare la coppa. “Speriamo 
di fare un dispetto”, il 
primo commento di Luciano 
Mattone. Il mister poi si fa 
più serio: “Vogliamo andare lì 
per divertirci, anche perché 
il nostro primo pensiero 
è il campionato. In questa 
prima parte di stagione non 
abbiamo raccolto buoni 
risultati e quindi dobbiamo 
concentrarci soprattutto sulla 
salvezza, che resta il nostro 

obiettivo primario. Tornando 
alla coppa, è già importante 
esserci e prendere parte a 
una manifestazione come la 
Final Four”. Di fronte ci sarà 
la Lazio Calcetto, apparsa in 
leggero calo nelle ultime gare 
del girone di andata: “I risultati 
parlano di una flessione dei 
biancocelesti – conferma 
l’allenatore –. Contro di noi 
giocarono una buone partita, 
mettendo in mostra 4-5 
giocatori di ottimo livello. 
L’unica nota a loro sfavore 
probabilmente riguarda il 
fatto di avere una rosa non 
troppo lunga, o almeno questa 
è stata la mia impressione 

quando ci siamo incontrati”. 
La gara del Pala Municipio 
si concluse 6-1 in favore dei 
padroni di casa: “Speriamo 
di fare meglio – conclude 
Mattone –. Giocheremo con 
la serenità di chi non ha nulla 
da perdere. La pressione 
sarà tutta su di loro, è 
questo potrebbe rivelarsi un 
vantaggio. Ovviamente loro 
possono contare su diverse 
armi. Dalla rapidità di Alfonso 
al tiro da fuori di Rossetti, 
senza tralasciare l’ottima 
organizzazione tattica di 
Zannino. Il nostro compito 
sarà quello di cercare di 
limitare i loro punti di forza”.

Per nove giornate è stata in 
testa al campionato (dalla 
quinta alla tredicesima). Nelle 
ultime gare, almeno in termini 
di risultati, la Lazio Calcetto 
ha accusato un calo, ma guai 
a sottovalutare Rossetti e 
compagni. I biancocelesti 
partono favoriti nella semifinale, 
Marco Zannino, però, preferisce 
non abbassare la guardia: “Sulla 
carta siamo superiori, ma nelle 
gare secche le differenze spesso 
vengono appiattite da tanti 
fattori, su tutti la tensione. Noi 
rispettiamo molto il Ferentino, 
anche perché allenato da uno 
dei migliori tecnici di tutta la 
C1. Possono contare su tanti 

giovani interessanti e in più 
dovrebbe esserci anche Leccese. 
I nostri prossimi rivali, dopo aver 
eliminato un’ottima formazione 
come la Capitolina, meritano 
grande considerazione. Proprio 
per questo non possiamo 
permetterci il lusso di abbassare 
la guardia. Presentarci a questo 
appuntamento senza la giusta 
concentrazione potrebbe 
rivelarsi deleterio”. La coppa 
rappresenta un obiettivo 
tutt’altro che secondario per 
la compagine del presidente 
D’Andrea: “Sono dell’idea che 
ogni trofeo vada affrontato al 
meglio – spiega il tecnico. A 
maggior ragione adesso che il 

campionato si sta complicando 
sempre di più. CT Eur e Mirafin 
stanno viaggiando a ritmi 
elevati, l’Olimpus si è rinforzato 
tantissimo, mentre Ardenza e 
Lido sono in netta risalita: diventa 
complicato non solo pensare di 
vincere, ma anche giocarsi un 
posto per i playoff. La Coppa 
Lazio dunque non può essere 
snobbata. Mi è capitato di vincerla 
già tre volte e posso dire che si 
tratta di un’emozione bellissima. 
Spero di riuscire ad arricchire la 
mia bacheca personale, ma sono 
consapevole che sarà molto 
complicato perché avremo di 
fronte formazioni attrezzate e 
motivate come la nostra”.

SEGUI LA FINAL FOUR
SU CALCIOA5LIVE.COM

#COPPALAZIO2014
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SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

ARDENZA CIAMPINO

LIDO DI OSTIA

VIETATO SBAGLIARE

NON C’E’ DUE SENZA TRE

FINAL 4

LIDO DI OSTIA-ARDENZA CIAMPINO | ORE 20:00

PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO

Subito dopo il sorteggio, 
Lorenzo Salvi, direttore 
generale del Lido di Ostia, 
non aveva nascosto la 
delusione per lo sfortunato 
accoppiamento con l’Ardenza 
Ciampino. “In campionato 
abbiamo battuto tutte e tre le 
altre finaliste”, rivendica, però, 
Di Mito, che poi aggiunge 
come la squadra di Ranieri 
sia stata “quella che ci ha 
creato più problemi”. Il mister, 
precedenti a parte, conosce 
perfettamente il valore degli 
avversari: “Loro sono uno 
squadrone, senza dubbio la 
più attrezzata della categoria. 
Noi abbiamo qualcosina in 

meno, soprattutto dal punto 
di vista dell’esperienza. 
Conosciamo bene il Ciampino 
per averlo già affrontato lo 
scorso anno. Possono contare 
su tanti elementi validi, ma, 
come dimostra la vittoria in 
campionato, siamo in grado 
di giocarcela. Sarà una sfida 
difficile, si tratta di una finale 
anticipata. Il nostro obiettivo 
è vincere la coppa, quindi 
cambia poco affrontarli prima 
o dopo. In vista di un’eventuale 
finale, sarà importante evitare 
espulsioni”. Il Lido di Ostia, al 
terzo hanno di attività, ha già 
vinto la coppa in D e, con Di 
Mito alla guida, in C2. Il tecnico, 

oltre al successo dello scorso 
anno, può vantare il trionfo 
nella Final Four del 2010 
con il Guidonia. Il detto “non 
c’è due senza tre” sembra 
dunque calzare a pennello: 
“Indubbiamente sia io che 
la società puntiamo al tris. 
Ripeto, non sarà semplice, ma 
posso contare su una squadra 
all’altezza. Servirà anche un 
pizzico di fortuna ovviamente, 
ma non ci nascondiamo. 
Andremo a Fiano per vincere 
e poco importa se per il Lido 
questo è il primo anno in C1. 
Abbiamo tutte le qualità per 
portare a casa questo trofeo e 
faremo di tutto per riuscirci”. 

L’etichetta di favorita è una 
storia che si ripete per 
l’Ardenza Ciampino. Indicata a 
inizio anno come la principale 
candidata alla promozione, 
adesso la formazione di Ranieri, 
sulla carta, parte avanti anche in 
coppa: “Non è un peso, da una 
parte può anche farci piacere, 
ma ovviamente le partite non 
cambiano in base ai pronostici 
e al ruolo assegnato alle 
squadre prima di scendere in 
campo – afferma il mister –. Per 
quanto riguarda la Final Four, 
parliamo di due partite secche 
e tutte le finaliste cercheranno 
di alzare la coppa. Andremo lì 
per vincere, ma non saremo 

certamente gli unici ad avere 
questo obiettivo”. Il primo 
ostacolo da affrontare sarà 
il Lido di Ostia, formazione 
in grado di espugnare il Pala 
Tarquini in campionato con 
il punteggio di 4-2: “Senza 
dubbio ci è capitato il peggior 
avversario in assoluto. Se avessi 
potuto scegliere tra le altre 
finaliste, avrei sicuramente 
scelto di evitare la squadra di 
Ostia. Il Lido è una compagine 
da temere nel suo complesso, 
al di là dei singoli. Può contare 
su un allenatore molto esperto 
e che conosce benissimo 
questa categoria. Di Mito 
ha a disposizione un gruppo 

importante di senior, secondo 
me stiamo parlando della 
squadra più attrezzata della 
C1. Forse sono loro la vera 
favorita, sia in campionato che 
in coppa. Noi, però, abbiamo 
lavorato molto per costruire 
un’ossatura che possa far bene 
a prescindere dalle individualità. 
Detto questo, in squadra 
ci sono diversi elementi di 
rilievo e indubbiamente faremo 
leva anche su di loro per 
cercare di conquistare questo 
ambitissimo trofeo”. Favorita 
o no l’Ardenza Ciampino si 
presenterà a Fiano Romano 
con un solo pensiero in testa: 
alzare al cielo la coppa. 

SEGUI LA FINAL FOUR
SU CALCIOA5LIVE.COM

#COPPALAZIO2014
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FINAL 4PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO

SPORTING CLUB COPPA D’ORO

MATRICOLA ESPERTA

12 OTTANTA

IL MOMENTO DELLA VERITA’ 

Assemblata sotto le direttive di 
Loredana Ceccarini, la Coppa 
d’Oro si è candidata, nel giro 
di pochissimo tempo, ad essere 
una delle favorite per la vittoria 
del campionato. La squadra 
che si allena allo Junior Tennis, 
ma che gioca le sue partite 
casalinghe in quel di Cerveteri, 
può annoverare fra le sue fila fior 
fiore di giocatrici: da Cavariani 
a Pro, da Cinti a D’Amico. 
Sicuramente nei valori assoluti 
delle due squadre, calcolandone 
blasone e storia di tutte le 
giocatrici, questa si appresta 
ad essere una sfida di altissimo 
livello. “Ormai siamo in ballo e 
vogliamo ballare – commenta la 

Ceccarini stessa -, e qualunque 
avversario ti trovi di fronte fa 
ben poca differenza. Certo, in 
campionato abbiamo perso 
2-0 contro il 12Ottanta, questa 
può essere anche l’occasione 
buona per riscattare la sconfitta: 
durante quell’incontro non 
abbiamo affatto brillato, anzi”. 
Una cosa è sicura, fra allenatrice 
e giocatrici, questa è una 
competizione straconosciuta. 
Spesso, in occasioni simili, è 
proprio l’abitudine a giocare 
partite di questo livello a fare 
la differenza. L’esperienza può 
essere una chiave: “Ci siamo calati 
nel clima della Final Four e siamo 
sicuri che sarà una grandissima 

manifestazione. Tutto il gruppo 
è davvero contento di essere 
riuscito a raggiungere questo 
importante traguardo”. Non 
è stata certo una passeggiata 
l’essere arrivati fin qui: ai 
quarti di finale, infatti, la 
Coppa d’Oro ha dovuto avere 
la meglio sulla rivelazione del 
campionato, ovvero il Real 
Balduina. Nonostante una 
gara d’andata dominata (0-8 
il finale), al ritorno Cinti e 
compagne hanno corso un 
grosso rischio, scivolando 
fino al parziale di 4-0 ma 
rimettendo in piedi la sfida e 
qualificandosi nonostante la 
sconfitta finale per 5-2. 

Indicata da tutti, sin da luglio/
agosto, come la squadra 
favorita per la vittoria del 
campionato, il 12Ottanta ha 
centrato il primo obiettivo 
stagionale, raggiungendo la 
semifinale di Coppa Lazio. 
È la seconda volta, nella sua 
personale storia, che questa 
squadra approda in Final 
Four. La prima partecipazione 
risale alla stagione 2011/2012 
quando, al primo anno di 
Serie C, il 12Ottanta sorprese 
tutti e raggiunse la semifinale, 
venendo poi battuto da 
L’Acquedotto, futuro vincitore. 
Stavolta, invece, la formazione 
della Righi, arriva con una 

buona parte dei favori del 
pronistico dalla sua: una 
squadra esperta e preparata, 
pronta per un appuntamento 
di questo livello. “Aver pescato 
il Coppa d’Oro nel sorteggio 
cambia ben poco – ammette 
la stessa Righi -. Chi arriva in 
Final Four è sempre attrezzato 
per arrivare fino in fondo. 
Rispetto a Pomezia e alle 
finali del 2012, siamo qui con 
ben altro spirito. Due anni 
fa eravamo la cenerentola di 
tutta la manifestazione, mentre 
stavolta abbiamo centrato il 
primo obiettivo stagionale”. 
Se nella stagione 2011/2012 la 
sconfitta in semifinale non fu 

presa come un dramma, stavolta 
il grande obiettivo è passare il 
turno: “Vogliamo migliorarci e, 
non essendoci neanche più la 
finalina 3°/4° posto, vogliamo 
lottare per una medaglia”. Un 
precedente in campionato 
già c’è e sorride al 12Ottanta. 
Ma, si sa, in queste occasioni, 
i risultati di campionato sono 
da prendere con le molle. In 
partite così, secche e senza 
grandi possibilità di recupero, 
bisogna dare tutto: “Abbiamo 
vinto 2-0, ma in Final Four 
conterà fino ad un certo punto. 
Sarà una sfida equilibrata, che 
probabilmente verrà decisa 
dagli episodi” conclude la Righi. 
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Tutti parlavano di questa Virtus 
Ciampino come la possibile 
outsider della stagione, ma 
nessuno si sarebbe immaginato 
che la compagine aeroportuale 
potesse chiudere in testa il 
girone d’andata. Le giallorosse 
si sono infatti laureate 
campionesse d’inverno con 
un turno d’anticipo e hanno 
letteralmente dominato 
questa prima parte di stagione, 
raccogliendo tutti successi 
e solamente due pareggi. Un 
ruolino di marcia impressionante 
e ora tutti attendono la Virtus 
al varco al primo grande 
appuntamento stagionale, la Final 
Four. “Il sorteggio col Torrino è il 

peggiore che ci potesse capitare 
– esordisce il mister Marco 
Zaccagnini -, perché è la squadra 
che ci ha messo più in difficoltà 
in campionato: non mi aspettavo 
che fossero così organizzati. 
Durante la stagione hanno 
battuto squadre importanti, 
come per esempio il 12Ottanta 
prima della sosta natalizia. Lo 
sappiamo, chi arriva in Final 
Four è sempre forte e pronto a 
far bene”. Vorrà far bene anche 
questa Virtus: “Per noi l’essere 
qui è una grande vittoria, voglio 
ricordare a tutti che siamo stati 
appena promossi dalla Serie D e 
che spesso e volentieri scendono 
in campo ragazze Under 

18. Ovviamente, ora che ci 
siamo vogliamo dire la nostra, 
ma non dobbiamo avere 
pressioni. Ci siamo ritrovati 
in alto in campionato e ora 
tutti parlano di noi come la 
favorita. Quello che so è che 
la Final Four va affrontata in 
un modo solo: dando tutto 
quello che hai. Non bisogna 
avere paura, nè spavalderia, 
ma mettere in campo tutte 
le proprie energie: ogni sfida 
va affrontata con attenzione, 
avendo massimo rispetto 
dell’avversario ma con la 
giusta consapevolezza nelle 
nostre qualità” conclude 
Zaccagnini. 

Rivedere il nome del Torrino 
in Final Four fa un certo 
effetto. Lo fa agli addetti ai 
lavori, lo fa alle giocatrici, lo fa 
alla stessa Daniela Fiorentini. 
È lei che, una volta appesi gli 
scarpini al chiodo, ha dato 
forma e nuova linfa al progetto 
della storica matricola del 
calcio a 5 femminile. Ad inizio 
stagione, se dalle parti del 
Torrino avessero parlato di 
Final Four, qualcuno avrebbe 
firmato immediatamente: 
“Più che un obiettivo, infatti, 
è un desiderio – ammette la 
Fiorentini -, nei nostri pensieri 
c’era, ci volevamo provare, ma 
certamente non ne avevamo 

l’assillo. Ora che però abbiamo 
conquistato questo traguardo 
siamo cariche e fiduciose. Dalla 
mia ho 3-4 ragazze di grande 
esperienza che, nella loro 
carriera, hanno già fatto tante 
finali. Ci proviamo, siamo una 
squadra imprevedibile e questo 
può giocare a nostro favore. 
Ci candidiamo a mina vagante 
della competizione e dovremo 
affrontare la sfida più di testa 
che di gambe. Il Ciampino è una 
delle squadre più organizzate 
in assoluto, sono giovani e 
hanno dalla loro l’entusiasmo. 
Noi, come da nostre 
caratteristiche, attenderemo 
e ripartiremo, scendendo in 

campo con umiltà e pazienza. 
In campionato siamo partite 
spavalde, rinfrancate dai 
risultati che arrivavano, ma 
col passare del tempo abbiamo 
capito che questo non paga 
e che anzi, dobbiamo essere 
molto umili. Mentalmente, in 
una Final Four, bisogna essere 
prontissime, avendo un pò di 
sana paura e di rispetto per il 
tuo avversario. Quella paura 
che ti può far elevare il grado 
di concentrazione ai massimi 
livelli”. Il Torrino arriva in Final 
Four dopo aver battuto nel 
doppio confronto un avversario 
insidioso come La Rosa dei 
Venti. 
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