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FELICE DI
STARE LASSÙ

Vincere, si sa, è un compito difficile 
per chiunque: c’è chi è abituato ad 
essere davanti a tutti, chi si gode la 
realizzazione di un sogno, chi fatica 
a contenere la gioia della prima 
volta. Guardando negli occhi le 
protagoniste della New Team Tivoli 
si leggono trasversalmente tutte 
queste emozioni dopo il trionfo 
nella finalissima di coppa lazio 

2016 con il real rieti e la conquista 
del primo trofeo nella storia della 
compagine tiburtina. 
Lunedì da batticuore - il 
pubblico di colleferro risponde 
presente già nel giorno delle 
semifinali affollando le tribune del 
palaromboli: la Final Four è l’evento 
più suggestivo nel panorama del 
calcio a 5 regionale e l’attesa sale 

minuto dopo minuto. il programma 
gare si apre proprio con il 
femminile, il confronto inaugurale 
della kermesse è real rieti-sporting 
club coppa d’Oro: nell’ambiente 
amarantoceleste c’è entusiasmo 
per la vittoria della prima squadra 
maschile in Winter cup e si fiuta 
l’occasione di un favoloso double, di 
fronte alle ragazze di stentella c’è la 

NEW TEAM TIVOLI IN TRIONFO: dOpO LA RIMONTA IN sEMIFINALE suL NAzARETh, LE TIBuRTINE dEL duO sussA-pOMpOsELLI sI 
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squadra che nel 2014 alzò il trofeo 
a Fiano romano. la semifinale 
viaggia su ritmi bassi e la prima 
frazione si chiude a reti inviolate, la 
tensione è evidente da entrambe 
le parti: a metà ripresa Tirante 
stappa il match con un morbido 
pallonetto a tu per tu con Vuttariello 
portando avanti la coppa d’Oro, la 
reazione del real produce il palo 
di Micangeli: stentella schiera il 
portiere di movimento e all’ultimo 
secondo la bordata di Jimenez 
manda la sfida ai supplementari. 
rossi, al rientro dall’infortunio, 
ribalta la situazione battendo di 
testa Torrioni, nel secondo extra-
time cinti fa 2-2 di punta. si va ai 
rigori: la serie del real è perfetta, 
l’errore della stessa cinti al terzo 
penalty determina l’accesso alla 
finalissima della formazione sabina. 
il sogno del real di fare centro al 
primo colpo prosegue, la coppa 
d’Oro lascia colleferro con l’amaro 
in bocca per non aver sfruttato la 

SEMIFINALI 
 
REAL RIETI-COPPA D’ORO  5-4 d.c.r. (0-0 p.t., 1-1 s.t., 2-1 

p.t.s., 2-2 s.t.s.) 

REAL RIETI: Vuttariello, Almendra, Garcia, Jimenez, Micangeli, 
Cesaretti, Brucchietti, Ottaviani, Rossi, Capasso, Cerri. All. Stentella 

COPPA D’ORO: Torrioni, Scerra, Di Segni, D’Amico, Stuppino, 
Cecchini, Starnoni, Tirante, Pro, De Fabiis, Cinti, Longo. All. 
Ceccarini 

MARCATRICI: 17’ s.t. Tirante (C), 30’ Jimenez (R), 4’ p.t.s. 
Rossi (R), 2’ s.t.s. Cinti (C) 

RIGORI: Jimenez gol (R), Stuppino gol (C), Vuttariello gol (R), 
De Fabiis gol (C), Garcia gol (R), Cinti parato (C)

AMMONITA: Di Segni (C)

ARBITRI: Marco Moro (Latina), Marco Ruggiero (Cassino), Luca 
Paverini (Roma 2)
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grande qualità del suo roster e 
le tantissime occasioni prodotte. 
Dopo la vittoria del Ferentino 
sull’active nella prima semifinale 
del maschile, tornano protagoniste 
le ragazze: c’è Nazareth-New Team 
Tivoli, si sfidano la spensieratezza 
di una delle sorprese più belle del 

futsal in rosa laziale e l’esperienza 
di un gruppo che annovera tra le 
propria fila giocatrici del calibro 
di sias e Vitale, che alzarono la 
coppa lazio nel lontano 2011 con 
la maglia dello sporting Torrino. 
l’intensità della seconda semifinale 
è decisamente più elevata: le 

tiburtine sembrano comandare le 
operazioni, ma l’incrocio dei pali 
dice di no a sias ed è il Nazareth 
a passare in vantaggio con la sua 
stella Di Ventura. Vitale si costruisce 
subito l’occasione del pareggio 
guadagnando un calcio di rigore 
che lei stessa sbaglia: la New 
Team continua ad attaccare, il palo 
respinge ancora il tiro di Vitale ed 
è 1-0 Nazareth all’intervallo. la 
squadra del duo sussa-pomposelli 
parte forte anche in avvio di ripresa, 
le ragazze di centocelle però 
colpiscono ancora con correale. 
Vitale conquista il secondo rigore 
della serata, stavolta sul dischetto va 
cecavicchi ed è 1-2, poi è di nuovo 
protagonista il pivot gialloblu: due 
avversarie saltate, cioccolatino per 
Kolomanska e facile appoggio in 
rete che vale il pareggio. l’inerzia 
della gara è già cambiata da un 
pezzo: sbarra conclude da lontano 
e sfrutta una deviazione per 
portare in vantaggio le tiburtine. 
il punteggio non cambierà più: 
la New Team Tivoli completa una 
straordinaria rimonta e vola nella 
finalissima per sfidare il real rieti, 
il Nazareth deve mangiarsi le mani 
per aver giocato una gara cinica 
senza però riuscire a contrastare il 
prepotente ritorno delle avversarie. 
Trionfo Tivoli - Nonostante il tempo 
sia ancora peggiore del giorno 
precedente, nel martedì conclusivo 
della Final Four il palaromboli si 
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riempie per assistere alle due gare 
decisive della coppa lazio 2015-
2016: prima di gustarsi la strepitosa 
rimonta del Ferentino sulla Mirafin 
nella finale maschile, il pubblico 
colleferrino assiste all’ultimo atto 
del femminile tra due squadre che si 
affrontano con l’obiettivo di iscrivere 
per la prima volta il loro nome 
nell’albo d’oro della competizione. 
i temi tattici del match sono chiari: 
il real si affida principalmente 
alla qualità delle sue giocatrici 
spagnole, che iniziano con buon 
piglio calando però alla distanza, 
la New Team conta sulla grande 
esperienza dei suoi elementi di 

spicco e tende ad appoggiarsi sulla 
presenza fisica in campo di Vitale 
e Kolomanska. Nel primo tempo 
le occasioni fioccano da una parte 
e dall’altra, l’equilibrio si rompe 
però solamente al 27’: Kolomanska 
trova Bernardini, quest’ultima si gira 
efficacemente e batte Vuttariello 
con una precisa conclusione che 
tocca il palo prima di terminare in 
rete. al riposo è 1-0 Tivoli, l’avvio 
di ripresa è uno shock per il real: 
cecavicchi scavalca Vuttariello con 
un insolito lob dalla propria metà 
campo e trova il gol del raddoppio 
dopo meno di centoventi secondi. 
il real rieti non ci sta e reagisce, 
le migliori occasioni capitano ad 
almendra e cesaretti: stentella 
si gioca la carta del portiere di 
movimento a dieci minuti dal 
termine, Di pierro corona una Final 
Four di altissimo livello difendendo 
benissimo la porta tiburtina sulle 
conclusioni delle amarantocelesti. 
la finale è ormai decisa: nell’ultimo 
giro di orologio Vitale mette il sigillo 
al successo del Tivoli bucando da 
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NAZARETH-NEW TEAM TIVOLI  2-3 (1-0 p.t.) 

NAZARETH: Cersosimo, Correale, Lucentini, Pacchiarotti, 
Colucci, Micheli, Fougier, Linardi, Bocca, Di Ventura, Spinazzola, 
Possidente. All. Rocchi

NEW TEAM TIVOLI: Di Pierro, Cecavicchi, Sbarra, Vitale, Sias, 
Kolomanska, Russo, Alagna, Bernardini, Massimi, Mammola, 
Feliziani. All. Sussa

MARCATORI: 16’ p.t. Di Ventura (N), 6’ s.t. Correale (N), 9’ 
Cecavicchi (T), 17’ Kolomanska (T), 24’ Sbarra (T) 
 

AMMONITA: Sias (T)
NOTE: al 17 p.t. Cersosimo (N) para un rigore a Vitale (T) 
 
ARBITRI: Stefano Adriano (Viterbo), Fabio Falso (Formia), 
Andrea Pulimeno (Roma 1) 

rivivi  i  momenti  della
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lontano la porta sguarnita del real, 
è il 3-0 che fa partire la festa di 
russo e compagne. 
Le voci della festa - i volti del 
postpartita del palaromboli 
raccontano della gioia incontenibile 
di una New Team che apre la propria 
bacheca per inserirvi una coppa 
lazio sudata e meritata, in casa real 
si percepisce allo stesso tempo la 
delusione per non aver coronato un 
sogno e la consapevolezza di averci 
provato fino all’ultimo. la prima 
a presentarsi ai nostri microfoni 
è una sandra sussa visibilmente 
emozionata: “Ero assolutamente 
convinta che questa coppa 
sarebbe stata la nostra: l’unione 
del gruppo ha consentito a questa 
squadra di vincere la competizione, 
sono ragazze stupende e tutte 
fondamentali. Dedico la vittoria al 
nostro dirigente Veronica Varamo, 
ai bambini delle mie due squadre 
che alleno a settecamini e setteville, 
ma soprattutto alla mia famiglia ed 
in particolare a mio padre”. Da un 
tecnico all’altro, dalla gioia di sussa 
alle parole di un Fabio stentella 
che ha appena parlato a bordo 
campo con le sue ragazze e con 
patron pietropaoli: “la delusione 
è tanta: nessuno scende in campo 
per perdere, purtroppo non è 

andata come speravamo. Faccio i 
complimenti alla New Team Tivoli 
per la loro gara e l’esperienza 
dimostrata. le mie ragazze hanno 
fatto una grande partita, sono 
soddisfatto: abbiamo giocato a 
ritmi abbastanza alti ed è chiaro 
che la stanchezza si è fatta sentire. 
pietropaoli ci ha incoraggiato a 
fine gara dicendoci che abbiamo 
giocato bene: ora vogliamo 
pensare al campionato ed a giocarci 
la promozione in serie a”. c’è 
emozione ed immensa soddisfazione 
anche nelle parole della 
presidentessa della New Team Tivoli, 
Maria rita rencricca: “Vincere al 
primo colpo è veramente fantastico, 
negli sguardi delle ragazze a inizio 
gara ho capito che potevamo 
prevalere: il real ci ha messo in 
difficoltà spesso, ma quando vedo 
nelle mie atlete gli occhi della tigre 
so per certo che il risultato sarà il 
nostro. Dedico la vittoria alle ragazze, 
al gruppo, perché la vittoria è tutta 
loro: in particolare il pensiero è 
per sandra sussa, il collante della 
squadra, Veronica Varamo e tutti i 
dirigenti. ci tengo a dedicare questa 
vittoria anche a chiara insidioso 
e alla battaglia contro la violenza 
sulle donne e ai marò Massimiliano 
latorre e salvatore Girone”.
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FINAL FOUR 2016 - COPPA LAZIO 
PALAROMBOLI - COLLEFERRO

FINALE 

 
REAL RIETI-NEW TEAM TIVOLI  0-3 (0-1 p.t.)

 

REAL RIETI: Vuttariello, Garcia Calvo, 
Jimenez, Almendra, Rossi, Cesaretti, Brucchietti, 
Ottaviani, Micangeli, Capasso, Cerri. All. Stentella 

NEW TEAM TIVOLI:

 Di Pierro, Sias, Cecavicchi, Sbarra, Vitale, Kolomanska, Russo, 
Alagna, Bernardini, Massimi, Mammola, Feliziani. All. Sussa 
 
MARCATORI: 27’ p.t. Bernardini (T), 2’ s.t. Cecavicchi (T), 30’ 
Vitale (T) 
 

AMMONITE: Vitale (T), Alagna (T), Micangeli (R), Cecavicchi 
(T), Russo (T) 
 
ARBITRI: Stefano Alfieri (Civitavecchia), Alessandro Naspini 
(Roma 2), Massimo Ceccarelli (Roma 1) 

Sandra Sussa dalla panchina, Alessandro Pomposelli dagli spalti: la New Team Tivoli è stata trascinata alla vittoria da due grandi tecnici
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