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Speciale

LA VIRTUS CIAMPINO CONQUISTA LA COPPA LAZIO
2015 GRAZIE AD UNA FINAL FOUR PERFETTA

final four

semifinale femminile

GRANDE BRICIOLA

BALDASSERONI GUIDA LA RIMONTA SULLA FENICE: 3-2 AI SUPPLEMENTARI

guarda il video
BRICIOLA-FENICE

BRICIOLA-VIRTUS FENICE 3-2 (0-1 p.t., 2-2 s.t.,
2-2 p.t.s.)
BRICIOLA: Caruso C., Piersimoni, Piantellino, Gambuti,
Caruso L., Falsetti, Baldasseroni, Campanelli, Bucchi, Mascoli,
Bennati, Mezzi. All. Bianchi
VIRTUS FENICE: Cerracchio, Zeppoloni, Fano,Vespa,
Chimera, Quintini, Fougier,Volpi, Foti, Galli, Capparella, Rippa.
All. Casciotti
MARCATRICI: 29’ p.t. Chimera (F), 7’ s.t. Capparella
(F), 14’ s.t. Baldasseroni (B), 16’ s.t. Baldasseroni (B), 5’ s.t.s.
Baldasseroni (B)
ARBITRI: Matteo Pieralisi (Aprilia), Giovanna Butera
(Cassino)

La Fenice pressa alto le
avversarie in avvio di gara
e prende in mano le redini
della sfida: la prima occasione
capita a Vespa, il cui sinistro
è respinto efficacemente da
Claudia Caruso, poi si rende
pericolosa Piersimoni con
una conclusione di punta. La
Briciola sembra controllare
più facilmente le offensive della
Fenice ma la squadra di Casciotti
colpisce al momento giusto:
Zeppoloni salta il portiere e
serve Chimera, la quale non ha
difficoltà nell’appoggiare in rete il
vantaggio allo scadere del primo
tempo.
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Secondo tempo- L’inizio della
ripresa fa registrare l’allungo
della Fenice: prima è Chimera
a sfiorare il raddoppio con
un insolito colpo di testa sul
servizio di Vespa, poi Capparella
raddoppia al 7’ trasformando in
oro un ottimo contropiede. Le
orange sembrano in controllo
della gara ma Baldasseroni
riporta la situazione in parità nel
giro di due minuti: Cerracchio
si fa sorprendere al 14’ sulla
conclusione mancina della
numero 10 biancorossa, che
firma la doppietta due minuti più
tardi su calcio di punizione. La
Fenice torna a pungere trovando

la ferrea opposizione della
formazione di Susanna Bianchi:
Baldasseroni sfiora il tris allo
scadere dei tempi regolamentari
ma il 2-2 non si sblocca e
le squadre sono costrette a
disputare l’extra-time.
Supplementari - La tensione
in campo è palpabile e qualsiasi
errore potrebbe decidere
la semifinale, la Fenice è più
contratta mentre la Briciola
riesce a ripartire con grande
efficacia e sia Baldasseroni che
Piersimoni hanno l’occasione
del sorpasso. La gara si trascina
sul filo dell’equilibrio sino
all’ultimo minuto di gioco,

quando Baldasseroni resiste ad
una carica avversaria ed infila per
la terza volta Cerracchio: non
c’è più tempo, la tripletta della
numero 10 porta la Briciola
in finale ed abbatte la seconda
forza della Serie C femminile.
Interviste – A fine partita
è il capitano Piantellino a
raccontare la gioia della
Briciola: “Un’emozione unica
– racconta la giocatrice al
termine della semifinale di
Coppa Lazio vinta contro la
Virtus Fenice – siamo partite
un po’ scariche, poi con una
grande rimonta ci siamo prese
questa finale”.
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CIAMPINO DI FORZA

6-0 AD UN FONDI RIMANEGGIATO E LA VIRTUS VOLA IN FINALE

guarda il video
FONDI-CIAMPINO

VIS FONDI-VIRTUS CIAMPINO 0-6 (0-5 p.t.)
VIS FONDI: Politi, Centola, Gava, Popolla, Zomparelli,
Treglia, Cicalese, Di Fazio, Attanasio. All. Iorio
VIRTUS CIAMPINO: Biaggi, Spiriti, Signoriello, Cavariani,
De Luca, Strinati, Scarpellini, Pisello, Alagna, D’Alessio, De
Luna, Luparelli. All. Zaccagnini
MARCATRICI: 3’ p.t. Signoriello (C), 5’ Spiriti (C), 16’ De
Luna (C), 26’, 27’ De Luca (C), 18 s.t. De Luca (C)
AMMONITE: Gava (F)
ARBITRI: Stefano Dandini (Frosinone), Claudia Lozzi
(Roma 2)

La Virtus Ciampino parte con
i favori del pronostico e ci
mette soltanto 3’ per passare in
vantaggio. De Luca serve Cavariani
che però non riesce nel tap-in
vincente, nel traffico dell’area
di rigore spunta Signoriello per
l’1-0. Il raddoppio arriva 120
secondi più tardi, con Pisello che
approfitta di un errore in fase di
impostazione della Vis Fondi e
serve Spiriti, che deposita il pallone
in rete in tutta tranquillità. La
reazione delle fondane è nei piedi

di Zomparelli, che con un destro
dalla distanza impegna Biaggi. Ma
guai a svegliare il can che dorme,
perché sugli sviluppi dell’azione il
Ciampino parte in contropiede
e Spiriti colpisce una clamorosa
traversa. Poco più tardi, altra
azione bellissima delle giallorosse:
De Luca è sola davanti a Politi e
serve Pisello, che però sbaglia un
gol praticamente già fatto. Per il
3-0 è solo questione di minuti: da
rimessa laterale, De Luca serve
De Luna che al volo batte la

neoentrata Attanasio. E’ ancora
De Luca a salire in cattedra nel
finale di primo tempo: la numero
9 ciampinese buca per due volte
nel giro di pochi secondi la porta
fondana firmando il quarto e
quinto gol della formazione di
Zaccagnini.
Secondo tempo – La prima
vera occasione della ripresa
capita al minuto 5, con Centola
che di punta mette i brividi a
Biaggi, senza però inquadrare la
porta. Il Fondi prende coraggio e

Imballaggi Fidaleo Rinaldo srl
Via Appia Km 117,248
04022 Fondi (LT)
info@imballaggifidaleo.it
giovanni.fidaleo@gmail.com

Camping La Lucciola
Via Flacca km 6,800 - trav. Via
Ponte Baratta I° n.107 (lato
mare) - Fondi (lt) lido di fondi
04020 SALTO DI FONDI - (Latina)
Tel. Estivo 0771556015

Fax Estivo 0771556015
Tel. Invernale 0771556015
Fax Invernale 0771556015
Mobile: 3403348596
infolalucciola@libero.it

Immerso nella riviera d'Ulisse tra Terracina e Sperlonga il camping "La Lucciola", a pochi passi dal mare...
un angolo verde e silenzioso dove ritrovare il piacere di rilassarsi.
ca l c i o a 5 li v e .c o m

si fa nuovamente avanti: Popolla
serve Centola che calcia di
sinistro all’angolino, dove però c’è
Cavariani. Poco dopo, il capitano
contraccambia il favore, ma la
numero 6 non arriva sul secondo
palo. Con il passare dei minuti,
il Ciampino comincia a fare un
pensierino alla finale e tira il
freno a meno, ma questo non
vuol dire che non sia comunque
pericoloso: al 18’, infatti, arriva il
6-0, con De Luca che sigla la sua
tripletta personale, finalizzando
l’assist di Alagna e chiudendo
definitivamente i giochi.
Interviste – Raggiante, come
non potrebbe essere altrimenti,
Silvia De Luca a fine match:
“Ci presentavamo con i favori
del pronostico, da campioni
d’inverno e abbiamo rispettato
le attese che erano riposte
su di noi. Sono contenta della
tripletta”. Comunque sereno
nonostante il ko, Ciro Iorio:
“Dispiace per l’eliminazione, ma
abbiamo onorato la maglia e la
competizione. Purtroppo noi
eravamo decimati dalle assenze:
il virus intestinale e gli infortuni
passati non ci hanno permesso
di schierare alcune importanti
giocatrici”.
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VINCE LA PIÙ FORTE

IL CIAMPINO BATTE 3-0 LA BRICIOLA CON I GOL DI SIGNORIELLO, DE LUCA E DE LUNA

Ieri aveva conquistato la finale
con una straordinaria rimonta
sulla Virtus Fenice, oggi non è
riuscita a fermare la corazzata
Virtus Ciampino nell’atto
conclusivo della Final Four: la
favola della Briciola in Coppa
Lazio si ferma solamente di
fronte allo strapotere delle
giallorosse di Zaccagnini, che
offrono un’altra prestazione di
grande livello e conquistano il
trofeo nella splendida cornice
del PalaCesaroni di Genzano
grazie alle reti di Signoriello, De
Luca e De Luna.
Primo tempo - La Virtus
Ciampino prende subito in

mano le redini dell’incontro:
Signoriello fallisce una doppia
occasione nel giro di pochi
secondi, la Briciola resiste
all’impatto iniziale e si difende
con grande ordine costringendo
minuto dopo minuto le
giallorosse a diminuire la
loro efficacia offensiva. Il leitmotiv della finale resta in ogni
caso invariato e le ragazze
di Zaccagnini continuano
a spingere alla ricerca del
vantaggio: De Luca e De Luna
hanno due possibilità a testa
ma devono recriminare sia per
gli errori personali sia per la
reattività di Claudia Caruso. Il

gol è nell’aria e la resistenza
della Briciola crolla allo scadere
della prima frazione: Cavariani
da calcio d’angolo serve un
potente assist a Signoriello, che
sblocca l’incontro così come
aveva fatto ieri nella semifinale
con la Vis Fondi. Gambuti ha
l’occasione del pareggio pochi
secondi più tardi ma Biaggi è
attenta nel difendere i pali della
sua porta e nel tenere avanti le
giallorosse a fine primo tempo.
Secondo tempo - L’inizio di
ripresa è ancora un monologo
della Virtus Ciampino:
Signoriello e De Luca ripartono
in contropiede dopo aver

recuperato palla nella propria
metà campo ma la numero 9
colpisce la traversa e fallisce
il raddoppio. La Briciola soffre
la pressione delle giallorosse
e nelle rare folate offensive le
giocatrici di Susanna Bianchi
non riescono ad essere precise
e Biaggi non corre pericoli
degni di nota. L’episodio che
indirizza definitivamente la
finale si verifica all’undicesimo:
Piantellino fallisce un’occasione
colossale, sul contropiede
De Luca porta palla sino al
limite dell’area avversaria e
con il destro realizza il 2-0. La
squadra di Zaccagnini sembra

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15
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sul punto di dilagare: De Luca è
incontenibile e crea occasioni
a raffica, Caruso è miracolosa
sia su De Luna che su Federica
Spiriti. Per il terzo gol è solo
questione di minuti: Pisello
non riesce a concretizzare una
straordinaria progressione
personale, sbagliano anche

finale femminile

Strinati e De Luna, ma allo
scadere Signoriello serve la
stessa De Luna per il definitivo
3-0. La Virtus Ciampino si
impone nella Final Four senza
subire neanche un gol al pari
della Capitolina Marconi,
trionfatrice nel maschile, la
Briciola può comunque ritenersi

soddisfatta della propria
avventura nella kermesse
genzanese.
Interviste - “Rammarico
c’è, dopo tutti gli sforzi fatti,
soprattutto quelli di ieri –
racconta a caldo Falsetti -.
Speravamo in un risultato
diverso, ma eravamo contratte

e l’assenza di Baldasseroni non
ci ha favorito. Abbiamo fatto il
massimo, onore agli avversari,
ma c’è un po’ di amaro in
bocca. Abbiamo pagato la
fatica e forse eravamo troppo
cariche, tuttavia, abbiamo fatto
il massimo”. Diametralmente
opposti gli umori in casa

COMED 2008

S.R.L

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

ca l c i o a 5 li v e .c o m
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Ciampino: “Abbiamo dominato,
è stata una grande vittoria, una
grande partita e non c’è stata
storia - commenta Gessica
De Luna – adesso dobbiamo
proseguire su questa strada”.
Signoriello, invece, è stata
eletta da Calabria come miglior
giocatrice e della finale: “Sono
onorata di ciò. Siamo entrate in
campo concentrate e cariche,
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fiduciose che avremmo potuto
vincere, abbiamo meritato
alla grande. Da domani testa
al campionato, perché c’è una
partita importante e una C
da vincere”. Zero gol subiti
in due giorni di gare, un po’
del merito è anche di Marta
Biaggi: “Abbiamo cancellato la
delusione dello scorso anno con
una grande vittoria. Abbiamo

disputato una grande Final
Four e gli zero gol subiti sono
la testimonianza di quanto la
squadra abbia girato bene”. In
chiusura mister Zaccaginini e
Paola Marcone: “E’ stata una
due giorni perfetta – dice il
primo -. Nove gol realizzati, zero
subiti, l’avevamo immaginata
e preparata così. Sono molto
soddisfatto, abbiamo giocato

due ottime partite e contro un
avversario che non molla mai
come la Briciola, siamo rimaste
sempre concentrate. La squadra
è stata super e ha meritato. Ora
testa al grande obiettivo del
campionato: questa coppa ti dà
ancor maggior consapevolezza,
al contrario dello scorso anno,
quando usciti in semifinale,
subimmo un calo durante
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guarda il video
BRICIOLA-CIAMPINO

la stagione”. E la seconda:
“Fa sempre piacere vincere,
puntavamo alla coppa, non
l’abbiamo mai negato. Questo
è un passo importante per
un percorso che è indirizzato
verso un titolo nazionale come

la Coppa Italia Regionale. Ci
godiamo questo momento.
Complimenti alla Briciola che
ci ha dato filo da torcere. Ora
dobbiamo ricaricare le pile in
vista del campionato. Durante
queste feste, fra influenze e

BRICIOLA-VIRTUS CIAMPINO 0-3 (0-1 p.t)
BRICIOLA: C.Caruso, Piersimoni,
L.Caruso, Piantellino, Bucchi, Bennati,
Campanelli, Falsetti, Mascoli, Gambuti,
Mezzi. All. Bianchi.
VIRTUS CIAMPINO: Biaggi,
Signoriello, Cavariani, Strinati, Pisello,
Spiriti, Scarpellino, Alagna, De Luca,
D’Alessio, De Luna, Berrino. All.
Zaccagnini.

MARCATRICI: 30’ p.t. Signoriello
(C), 11’ s.t. De Luca (C), 30’ s.t. De
Luna (C)
AMMONITE: Strinati (C), L.Caruso
(B)
ARBITRI: Fabio Falso (Formia),
Martina Palatino (Roma 1), Amos
Tesciuba (Roma 2)

febbri non ci siamo allenate
al meglio, ora festeggiamo e
ci godiamo il momento. Ho
sempre creduto che le giovani
siano il motore di questo sport,
bisogna lavorarci e lo stiamo
facendo: anche grazie a dei
PRIMO TURNO
Vis Fondi-Roma 5-3 (and. 3-3)
Virtus Ciampino-New Team Tivoli 1-0
(and. 5-2)
Briciola-Bellator Ferentum 5-1 (and. 5-2)
Roma Calcio-Borussia 2-2 (and. 1-5)
Real Balduina-Nazareth 4-3 (and. 4-4)
New Torrino-Liri 5-16 (and. 0-2)
Casal Torraccia-Sabina Lazio Calcetto
2-2 (and. 2-7)
12 Ottanta-Virtus Fenice 1-1 (and. 0-2)

bravi tecnici, arrivano in prima
squadra giocatrici che poi fanno
la differenza. Il lavoro è tanto e
duro, ma paga. Al palazzetto era
presente il gruppo delle nostre
Giovanissime, è sempre bello
avere un seguito simile”.
SECONDO TURNO (rit. 18/11)
Real Balduina-Virtus Ciampino 0-4
(and. 0-2)
Liri-Briciola 3-3 (and. 1-7)
Sabina Lazio Calcetto-Virtus Fenice 3-3
(and. 0-2)
Borussia-Vis Fondi 1-1 (and. 1-3)
SERIE C FEMMINILE
FINAL FOUR
A) Briciola-Virtus Fenice 3-2
B) Vis Fondi-Virtus Ciampino 0-6
X) Briciola-Virtus Ciampino 0-3

ca l c i o a 5 li v e .c o m
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