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FACCE DAFACCE DA
 FINAL EIGHT FINAL EIGHT

LE STELLE DEL FUTSAL FEMMINILE A RIMINI PER LA COPPA ITALIA: MONTESILVANO, 

REAL STATTE, LAZIO, KICK OFF, CAPENA, PELLETTERIE E BISCEGLIE TUTTE IN FILA 

DAVANTI ALL’IMBATTUTO FALCONARA, SIGNORA DELLA REGULAR SEASON
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LA PRESENTAZIONE • FINAL EIGHT SERIE A

DENTRO O FUORI
A RIMINI C’È LA FINAL EIGHT DI SERIE A: LE 
CAMPIONESSE IN CARICA DELLA KICK OFF 
SFIDANO AI QUARTI IL FALCONARA; LA LAZIO 
AFFRONTA IL PELLETTERIE, CAPENA CON 
LO STATTE, MONTESILVANO ALLA PROVA 
BISCEGLIE. A2: PROGETTO AI PLAYOFF, 
CIAMPINO QUASI
Si alza finalmente il sipario anche sulla Coppa 
Italia di Serie A femminile: la Final Eight che 
assegna la coccarda tricolore quest’anno 
va in scena a Rimini, in palio il trofeo vinto 
due stagioni fa dalla Kick Off. L’evento sarà 
interamente coperto in streaming dalla 
piattaforma PMGSport Futsal, mentre la finale, 
che si terrà lunedì 26 aprile alle ore 18.15, 
sarà fruibile in diretta su Rai Sport. Che lo 
spettacolo inizi.
Coppa - I quarti di finale saranno disputati 
venerdì 23. Ad aprire le danze saranno Lazio 
e Pelletterie alle 12.30: le capitoline di 
Chilelli sono a caccia di quel trofeo svanito 
due anni fa proprio sul più bello, quando, al 
PalaCattani di Faenza, la Kick Off si impose 
con un rotondo 10-2 in finale. La grinta infusa 
da Pippo Quattrini nelle sue rosanero, invece, 
potrebbe conferire al club di Scandicci il ruolo 
di mina vagante, acquisendo quella giusta dose 
di fiducia e ottimismo per giocarsi al meglio 
il playout salvezza col Cagliari. Alle 15 in 
punto sarà la volta di Real Statte-Capena: le 
ioniche di Marzella possono già vantare ben 
quattro trofei in bacheca e un trionfo nella 
manifestazione riporterebbe in Puglia quel 
titolo che manca, ormai, dalla stagione 2014-15. 
Le Leprotte di Chiesa, dal canto loro, faranno 
di tutto per rendere memorabile la loro prima 
partecipazione a una Final Eight, conquistata, 
tra l’altro, senza passare dai preliminari. Alle 
17.30, i riflettori si accenderanno sul big 
match tra il Falconara e le campionesse in 
carica della Kick Off. Le Citizens di Neri, regine 
incontrastate della Serie A, si presenteranno a 
Rimini con due obiettivi: difendere lo status da 
imbattute e ottenere quel riconoscimento che 
renderebbe lustro, ancora di più, a un’annata 
finora da 10 e lode. Le milanesi guidate da 
Russo, tuttavia, sono reduci da 12 risultati utili 
consecutivi e, certamente, non avranno alcun 
timore reverenziali di fronte a Luciani&socie. 
A chiude la giornata di futsal in rosa ci sarà 

Montesilvano-Bisceglie delle 20: le ragazze 
di Santangelo sono le detentrici della Coppa 
della Divisione, perciò sanno perfettamente 
cosa voglia dire giocarsi il tutto per tutto in un 
torneo da dentro o fuori. Dalla parte opposta ci 
sarà il Bisceglie di Ventura, che, in stagione, ha 
già steso la compagine abruzzese e, dunque, 
proverà a capitalizzare i punti deboli di D’Incecco 
e compagne. Tra domenica e lunedì all’RDS 
Stadium spazio a semifinali e finale.
Serie A2 - Nello scorso weekend, per quel che 
concerne la cadetteria femminile, sono andati in 
scena i recuperi. L’Osilo e il Duomo Chieri hanno 
regolato in trasferta rispettivamente la Coppa 
d’Oro e la Jasnagora, consolidando il terzo posto 
nei gironi A e C. La Med si è imposta 2-1 sulla 
Vip Altamarca, mentre con lo stesso risultato, 
ottenuto fuori casa, il San Giovanni ha superato 

il Florida nell’anticipo dell’ultimo turno del 
girone B. Il tris calato in Sardegna contro il Santu 
Predu ha regalato al Progetto Futsal l’accesso ai 
playoff con un turno d’anticipo. Discorso spareggi 
promozione quasi chiuso, invece, in casa Virtus 
Ciampino, a cui il 5 maggio basterà un solo 
punto contro lo Spartak per garantirsi la post 
season; qualora l’Arzachena compia un passo 
falso nei recuperi in programma, consegnerebbe 
in anticipo il pass alle aeroportuali. L’FB5, poi, 
ha domato 2-1 la BRC al PalaFonte. L’Irpinia, nel 
raggruppamento D, ha calato il settebello sul 
CUS Cosenza (7-1), Salernitana e Team Scaletta 
si sono divise la posta in palio (4-4) e il Molfetta, 
invece, ha violato il PalaFiom 4-1 contro le 
padrone di casa del Taranto. La Vigor Lamezia, 
infine, ha concluso la regular season affondando 
12-3 la Woman Napoli.
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

RECUPERI GIRONE D CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

 RECUPERI GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

22A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA

RECUPERI GIRONE A CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Futsal Irpinia-CUS Cosenza 7-1 (22a)

CUS Cosenza-New Cap 74 3-5 (23a)

Femminile Molfetta-Sangiovannese 10-0 (23a)

Salernitana-Team Scaletta 4-4 (23a)

Woman Napoli-Città di Taranto 1-10 (23a)

Città di Taranto-Femminile Molfetta 1-4 (24a)

Vigor Lamezia-CUS Cosenza 9-2 (24a)

Vigor Lamezia-Woman Napoli 12-3 (26a)

Polisportiva Five Bitonto 64

Femminile Molfetta 61

Vigor Lamezia Women 52

Futsal Irpinia 42

Futsal Rionero 42

Città di Taranto 39

New Cap 74 39

CUS Cosenza 28

Salernitana 23

Team Scaletta 21

Woman Futsal Club Grottaglie 21

Sangiovannese 3

Woman Napoli 3

 

Vigor Lamezia-Woman Napoli

Futsal Irpinia-Salernitana

Città di Taranto-Team Scaletta

Polisportiva Five Bitonto-CUS Cosenza

Futsal Rionero-Woman Futsal Club

New Cap 74-Femminile Molfetta

riposa: Sangiovannese

Santu Predu-Progetto Futsal 0-3 (4a)
Agostino, Ardito

BRC 1996-FB5 Team Rome 1-2 (13a)
Kolomanska; Carattoli, Moretti

Futsal Osilo-Virtus Ciampino 2-2 (18a)
Caciorgna, Canu; De Luna

Coppa d’Oro Cerveteri-Futsal Osilo 0-4 (19a)
2 Nasso, Caciorgna, Diaz

 

Vis Fondi 55

Best Sport 55

Futsal Osilo 50

Progetto Futsal 38

Virtus Ciampino 36

Frosinone Futsal 25

Arzachena 22

Coppa d’Oro Cerveteri 22

Santu Predu 18

BRC 1996 16

FB5 Team Rome 4

Spartak Caserta 4

51 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 31 Agostino (Progetto Futsal), 
23 Haruyama (Futsal Osilo), 23 Colucci (Vis Fondi), 20 Dasara 

(Futsal Osilo), 20 Bennardo (Coppa d’Oro Cerveteri), 20 
Piersimoni (Best), 20 Guercio (Vis Fondi), 19 Canu (Futsal 

Osilo), 18 Marsili (Best), 18 Ceccobelli (Best)

PROSSIMO TURNO

Arzachena-Best Sport 25/04 (20a)

Arzachena-Frosinone Futsal 27/04 (18a)

Spartak Caserta-Arzachena 29/04 (19a)

FB5 Team Rome-Arzachena 02/05 (21a)

TB Marmi Chiaravalle-Virtus Romagna

Firenze-TikiTaka Francavilla

Sassoleone-Orione Avezzano

Sabina Lazio Calcetto-Polisportiva 1980

Perugia-Atletico Foligno

Florida-San Giovanni 1-2

TikiTaka Francavilla 51

Virtus Romagna 49

Firenze 45

TB Marmi Chiaravalle 38

San Giovanni 35

Perugia 32

Polisportiva 1980 28

Florida 26

Atletico Foligno 21

Sabina Lazio Calcetto 16

Sassoleone 11

Orione Avezzano 6

 

 

Jasnagora-Duomo Chieri 0-2 (17a)

CUS Cagliari-Jasnagora 1-2 (21a)

Mediterranea Cagliari-VIP Altamarca 2-1 (21a)

Audace Verona 48

Padova 43

Duomo Chieri 40

Pero 36

Jasnagora 28

VIP Altamarca 27

CUS Cagliari 18

Città di Thiene 17

Top Five 15

Mediterranea Cagliari 12

Cometa 11

 

Duomo Chieri-Pero

Jasnagora-Padova

Cometa-Top Five

VIP Altamarca-Città di Thiene

Audace Verona-Mediterranea Cagliari

riposa: CUS Cagliari
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE A

Qui Lazio - Tra le biancocelesti 
e la semifinale c’è il Pelletterie. 
“Sono preoccupato dal sorteggio, 
perché affrontiamo una squadra che 
ci ha messo in difficoltà”, queste 
le sensazioni di Daniele Chilelli. 
Il 10 gennaio, infatti, le rosanero 
combatterono a testa alta contro 
le finaliste della scorsa edizione 
della Coppa Italia, capaci comunque 
di imporsi 2-1 in rimonta. “È 
un’avversaria molto aggressiva 
e poi, quando sei favorito, è 
sempre difficile mentalmente nel 
femminile”. La Lazio, in ogni caso, 
punta ad arrivare fino in fondo. “La 
Final Eight è una competizione a 
cui teniamo davvero tanto e faremo 
di tutto per cambiare il finale”. 
Ballottaggio in porta tra Mascia e 
Tirelli.

Qui Pelletterie - In attesa del 
playout, il team di Scandicci si 
gode la kermesse di Rimini. “È 
un traguardo storico, motivo 
d’orgoglio per tutti i sacrifici 
fatti - sottolinea Pippo Quattrini 
-. Dalla società, che non ci fa 
mancare il suo sostegno, alle 
ragazze che non smettono 
mai di impegnarsi, passando 
per lo staff che cerca sempre 
di migliorarle”. Ai quarti, il 
Pelletterie farà i conti con la 
Lazio: “Affrontiamo una squadra 
forte, con delle individualità 
importanti. Anche se la classifica 
dice che non ci dovrebbe essere 
storia, nelle partite secche può 
succedere di tutto”. In dubbio 
Teggi, in piena riabilitazione 
dall’infortunio.

ALL IN
CHILELLI PUNTA SULLA FINAL EIGHT: “CI TENIAMO TANTO”. QUATTRINI CI CREDE: “PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

QUI PER RESTARCI
Qui Statte - Le ioniche, a 
causa del rinvio con la Kick 
Off, tornano in campo dopo 
circa un mese. “Il Capena è una 
matricola che si è qualificata con 
merito”, afferma Tony Marzella, 
che non sottovaluta l’ostacolo 
biancorosso: “Ci sono giocatrici 
che sono anche abituate a questo 
tipo di gare e che, nel corso della 
stagione, hanno dato filo da 
torcere alle big”. Lo Statte proverà 
a scardinare la collaudata fase 
difensiva delle Leprotte con le 
sue stelle Renatinha e Boutimah, 
a segno nella regular season con 
25 gol ciascuna. “Speriamo che 
la kermesse non sia condizionata 
dal Covid-19. Ci sono otto squadre 
che si daranno battaglia per 
alzare il trofeo”.

Qui Capena - La prima Final 
Eight del club biancorosso 
metterà le Leprotte davanti 
allo Statte. “Affrontiamo una 
squadra dalla storia e dagli 
obiettivi completamente diversi 
dai nostri, che anche quest’anno 
ha dimostrato di far parte delle 
grandi”, asserisce Roberto Chiesa, 
con l’intenzione, però, di riscattare 
il doppio k.o. subìto in campionato 
per mano delle ioniche: “Le ragazze 
arriveranno al meglio a questo 
appuntamento”. Il Capena proverà 
a tenersi stretta Rimini almeno fino 
a domenica. “Ce la metteremo tutta 
per andare il più avanti possibile. 
Nelle partite secche abbiamo 
evidenziato grande solidità e 
unione”. Con l’addio di Castagnaro, 
porta affidata a D’Amelia.

REAL STATTE-CITTÀ DI CAPENA // VENERDÌ ORE 15 DIRETTA PMG

MARZELLA ALLA PROVA LEPROTTE: “HANNO DATO FILO DA TORCERE”. CHIESA VUOLE LA SEMIFINALE: “CE LA METTEREMO TUTTA”

LAZIO-PELLETTERIE // VENERDÌ ORE 12.30 DIRETTA PMG

QUARTI DI FINALE
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE A
QUARTI DI FINALE

Qui Falconara - Il cammino 
delle Citizens verso la finale è 
colmo di ostacoli. “Il sorteggio 
ci ha posizionati in una parte di 
tabellone di ferro”, commenta 
Massimiliano Neri, alle prese, 
sin da subito, con le All Blacks: 
“La Kick Off, oltre a essere la 
detentrice del titolo, è sempre 
stata tostissima. Le sfide tra noi e 
loro hanno entusiasmato i tifosi e 
sono convinto che anche stavolta 
sarà spettacolo”. I riflettori 
saranno puntati sul Falconara. 
“Cercheremo di fare la nostra 
parte, consapevoli del nostro 
potenziale e con grande rispetto 
di tutte. Siamo considerati la 
squadra da battere: questo crea 
molte aspettative e moltiplicherà 
la grinta delle avversarie”.

Qui Kick Off - L’equipe milanese, 
a causa di 5 positività, si è 
vista rinviare il match con lo 
Statte, ma, in ogni caso, si 
presenterà alla Final Eight forte 
di 12 risultati utili consecutivi. 
“Abbiamo avuto una partenza 
abbastanza a rilento, per via 
della mole tattica che facciamo 
sul campo, ma ora viaggiamo 
benissimo”, dichiara Riccardo 
Russo, che, alle guida delle sue 
All Blacks, è pronto a difendere 
quel trofeo conquistato due anni 
fa contro la Lazio: “Andremo a 
Rimini per tenerci la coccarda sul 
petto”. Ai quarti, però, ci sono le 
Citizens. “Il Falconara, in questo 
momento, mi sembra insieme a 
noi la compagine più forte, ma 
partecipiamo per vincere”.

TROFEO DA DIFENDERE
CITIZENS IN POLE, NERI: “SARÀ UNA SFIDA SPETTACOLARE”. LE ALL BLACKS CERCANO IL BIS, RUSSO: “A RIMINI PER VINCERE”

CONCENTRAZIONE MASSIMA
Qui Montesilvano - La 
compagine abruzzese, seconda 
forza della Serie A, è di fronte a 
una prova di maturità. “Siamo tra 
le migliori d’Italia: sarà una lotta 
durissima, ma è nelle difficoltà 
che si vedono le grandi squadre e 
il campionato ha dimostrato che 
il Montesilvano sicuramente c’è”, 
sottolinea Gonzalo Santangelo, 
ben consapevole della forza del 
Bisceglie: “Mi aspetto una partita 
complicata, come lo è stata 
quella in casa. Sappiamo che 
è molto importante l’approccio 
alla prima gara, perché o sei 
dentro o sei fuori: non possiamo 
sbagliare”. Roster al completo 
per il trainer argentino, con 
Luciléia pronta a ispirare le sue 
compagne.

Qui Bisceglie - L’annata può 
considerarsi ampiamente positiva 
per le nerazzurre. “In una stagione 
così complicata per tutti, arrivare 
senza patemi ai playoff e alla 
Final Eight non è cosa da poco”, 
evidenzia Nico Ventura, con la 
serenità derivante dal fatto che il 
suo Bisceglie, a Rimini, non avrà 
nulla da perdere. “Il campionato ha 
detto che possiamo fare di tutto, 
come vincere in casa della Kick 
Off e del Montesilvano”. Contro 
la formazione di Santangelo, 
però, servirà la partita perfetta. 
“È probabile che avranno in 
mano il pallino del gioco, quindi 
dovremo prestare attenzione in 
fase difensiva perché lì davanti 
qualcosa ce lo inventiamo”. Rozo, 
infortunata, sarà l’unica assente.

MONTESILVANO-BISCEGLIE // VENERDÌ ORE 20 DIRETTA PMG

SANTANGELO CURA I DETTAGLI: “IMPORTANTE L’APPROCCIO”. VENTURA ALZA LA GUARDIA: “ATTENZIONE IN DIFESA”

CITTÀ DI FALCONARA-KICK OFF // VENERDÌ ORE 17.30 DIRETTA PMG
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE ACALCIO

A 5
CALCIO

A 5

Pochi giorni all’esordio nella Final 
Eight di Coppa Italia. La Lazio di 
mister Chilelli si appresta a vivere 
l’ennesima avventura in quello che, 
negli anni, è diventato il traguardo 
più ambito della compagine 
biancoceleste.
Avvicinamento – A parlare del lavoro 
svolto negli ultimi giorni è il pivot 
Denise D’Angelo: “Abbiamo passato 
questa ultima settimana con grande 
concentrazione in vista della Coppa 
Italia. Abbiamo curato i dettagli per 
arrivare pronte all’appuntamento. 
Partiremo con la coscienza a posto, 
sicure di aver fatto tutto quello 
che potevamo”. Dopo due finali, la 
Lazio cercherà di sfatare il tabù. 
“La Coppa Italia è sempre stata la 
nostra competizione - prosegue 
D’Angelo - ed è quella che ci piace 
di più. Ad oggi, dovendo scegliere, 
preferirei vincere la Coppa Italia al 
posto dello scudetto. Andremo in 
campo con l’obiettivo di raggiungere 
la finale per poi cercare di cambiare 
l’esito rispetto alle due precedenti 
esperienze”.
Esordio insidioso – Nella prima 
gara, quella dei quarti, la Lazio 
sfiderà il Pelletterie, un match che, 
come dimostrato dai precedenti in 
campionato, nasconde molti pericoli 
per le ragazze di Daniele Chilelli: 
“Nelle gare secche, la classifica 
della regular season non conta nulla. 
Sono partite che durano quaranta 

minuti e nelle quali può succedere 
qualunque cosa. Sulla carta si può 
dire tutto e il contrario di tutto, ma 
poi bisogna giocare e lasciare la 
parola al campo: il Pelletterie ha 
già dimostrato di saperci mettere in 
difficoltà. Noi in stagione abbiamo 

perso contro formazioni che 
avevano una classifica peggiore 
della nostra, quindi è una gara che 
va giocata con concentrazione e con 
determinazione. Vogliamo arrivare in 
finale a prescindere dall’avversario 
che ci troveremo di fronte”.

CACCIA ALLA COPPA
DOPO DUE FINALI PERSE, LA LAZIO CERCA FINALMENTE L’ACUTO. DENISE D’ANGELO: “LA F8 È UNA 
COMPETIZIONE CHE CI PIACE, VOGLIAMO CAMBIARNE L’ESITO. PELLETTERIE? NELLE GARE SECCHE 
PUÒ SUCCEDERE QUALUNQUE COSA, SERVIRÀ CONCENTRAZIONE”

Denise D’Angelo, decisiva nella vittoria con il Capena
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT TECCHIENA
SOCIAL
FB @FROSINONEFUTSAL - IG @FROSINONE.FUTSAL

FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SERENE
LE CIOCIARE HANNO MESSO DA PARTE IL RAMMARICO PER L’IMPOSSIBILITÀ DI CENTRARE I 
PLAYOFF E SI APPRESTANO A VIVERE LE ULTIME TRE GARE DI CAMPIONATO. RICCELLI: “FINALE DI 
STAGIONE TRANQUILLO. QUEST’ANNO L’AVVERSARIO PIÙ DIFFICILE È STATO IL COVID”

La sconfitta dell’11 aprile 
con il Ciampino ha costretto 
il Frosinone a salutare 
l’ultima possibilità centrare 
la qualificazione ai playoff 
promozione. La squadra 
di mister Federico, 
purtroppo, ha pagato a 
caro prezzo alcuni punti 
persi per strada: “Eravamo 
consapevoli che una 
sconfitta contro la Virtus 
ci avrebbe estromesso 
dai giochi - esordisce 
Giusi Riccelli -. Abbiamo 
sempre detto che il nostro 
obbiettivo era la salvezza, 
però quando ti trovi vicino 
a un altro traguardo 
così importante e non 
lo raggiungi, un po’ di 
rammarico c’è sempre”. 
Momento - Venerdì 
scorso il Frosinone 
avrebbe disputato il 
recupero con l’Arzachena, 
il match, però, è stato 
ulteriormente rinviato 
a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria 
nel gruppo squadra 
del club sardo. Riccelli 
sottolinea le difficoltà 
vissute nell’annata della 
pandemia: “L’avversario 
più difficile è stato 
proprio il Covid: non ci 

ha dato continuità e ci ha 
costretto a restare ai box 
in quello che, forse, era il 
nostro miglior momento 
della stagione. Adesso 
sembra che la situazione 
si stia tranquillizzando, 
speriamo di poter finire il 
campionato senza ulteriori 
soste”.
Finale - Al Frosinone 
mancano tre match da 
giocare e le ragazze 
hanno tutta l’intenzione 
di concludere nel miglior 
modo possibile: “Siamo 
serene come non lo 
siamo mai state. Ci 
stiamo divertendo e sono 
sicura che sarà un finale 
di stagione tranquillo e 
bello - afferma Riccelli -. 
Il futuro? Sinceramente 
non ci sto pensando in 
questo momento, prima 
ritengo necessario 
concentrarmi sugli 
ultimi impegni di questa 
annata. In ogni caso, il 
Frosinone ha dimostrato 
che, nonostante le 
difficoltà, può fare e deve 
meritarsi qualcosa in più: 
spero che il prossimo 
anno saremo una delle 
formazioni protagoniste del 
campionato”.

Giusi Riccelli, 5 reti in campionato
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

E PLAYOFF SIANO
IL PROGETTO FUTSAL REGOLA 3-0 IL SANTU PREDU SULL’ISOLA SARDA E CHIUDE, CON UN TURNO 
D’ANTICIPO, IL DISCORSO POST SEASON. GIULIA BONELLI: “LA SODDISFAZIONE È TANTA”. ELEONORA 
PERUGI: “NON CI SIAMO MAI ARRESE NÉ ACCONTENTATE”

Il sogno continua. Il Progetto Futsal, 
grazie al rotondo 3-0 rifilato in casa 
del Santu Predu, si aggiudica, con un 
turno d’anticipo, un posto di diritto 
nella post season. “La soddisfazione 
è tanta - esordisce Giulia Bonelli -. 
Giorno dopo giorno, ci siamo tutte 
impegnate per raggiungere questo 
obiettivo e, finalmente, possiamo dire 
di avercela fatta”.
Santu Predu - Le capitoline, domenica 
18 aprile, sono sbarcate nella terra 
dei quattro mori decise a chiudere 
definitivamente il discorso playoff. 
“Siamo andate in Sardegna con 
l’idea che saremmo uscite da lì 
soltanto con la vittoria, e così è 
stato - afferma la numero 17 -. La 
differenza l’hanno fatta la voglia e la 
determinazione”. Il match, tuttavia, 
è stato più complesso di quello che 
il risultato possa suggerire. “È stata 
una partita avvincente - asserisce 
Eleonora Perugi -. Le ragazze del 
Santu Predu ci hanno dato del filo da 
torcere: molto veloci e intenzionate 
a fare bene, com’è giusto che sia”. 
La quadratura tattica del team 
guidato da David Calabria ha inciso 
notevolmente ai fini del successo. 

“Abbiamo giocato bene - prosegue -, 
con un’accortezza difensiva ottima 
e una spinta propositiva in attacco, 
almeno nel primo tempo, non 
sempre convincente. Nella ripresa, 
infatti, siamo riuscite a dilagare con 
uno 0-3 maturato in pochi minuti, 
mantenendo il punteggio fino alla 
fine; questo, grazie alla convinzione e 
consapevolezza nei nostri mezzi”.
Post season - La permanenza in 
Serie A2, come ambizione stagionale, 
è calzata sin da subito stretta a una 
compagine come il Progetto. “Da 
neopromossa, il primo vero grande 
obiettivo era la salvezza - dichiara 
l’estremo difensore -. Una volta 
raggiunta, la musica è cambiata 
e il mister ci ha motivato a fare 
meglio e a dare sempre tutto in ogni 
allenamento e in ogni gara”. Da lì in 
poi, la strada si è fatta in discesa. 
“Questo ci ha permesso di tagliare 
un traguardo come quello dei playoff, 
che a inizio anno nessuno si sarebbe 
mai aspettato; soprattutto, con una 
rosa così decimata da infortuni seri 
che hanno tolto giocatrici importanti. 
Siamo molto soddisfatte, non ci siamo 
mai arrese né accontentate”.

Ultimo atto - A causa dei recuperi 
che coinvolgono l’Arzachena, la 
Divisione ha posticipato in blocco 
l’ultima giornata di A2 a mercoledì 5 
maggio. Ceglie&socie, in ogni caso, 
hanno già cominciato a lavorare per 
chiudere la regular season, contro 
il Frosinone, nel migliore dei modi. 
“Nonostante il nostro obiettivo sia 
stato raggiunto - spiega Bonelli -, 
non abbiamo intenzione di abbassare 
la guardia: vogliamo vincere 
ancora”. Pensiero condiviso anche 
dalla numero 23: “Sarà un’altra 
partita, con un’altra storia e un’altra 
meta da raggiungere - sostiene -. 
Vogliamo fare bene, come sempre, 
anche se il Frosinone è un’ottima 
squadra, giovane e talentuosa”. Il 
Progetto non ha alcuna intenzione di 
sfigurare nell’incontro che precede 
gli spareggi. “Sarà una bella gara - 
prevede -, combattuta e divertente 
come quella dell’andata. Quando c’è 
il rispetto dell’avversario e la voglia 
di fare bene, d’altronde, può soltanto 
nascere un grande match”.
Il bilancio - La stagione, per Bonelli, 
può considerarsi ampiamente 
positiva. “È stato un anno in cui 
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ho imparato tanto e conosciuto 
persone fantastiche - sottolinea -. 
A livello calcistico, anche se non ho 
avuto la possibilità di dare il mio 
contributo in ogni partita, sono felice 
e soddisfatta”. Anche il bilancio di 
Perugi va ben oltre le aspettative: 
“Sono onorata di aver partecipato 
a questa competizione, con questa 

bellissima squadra composta da 
ragazze talentuose e fantastiche, 
umanamente parlando; con questo 
mister con la ‘M’ maiuscola, che 
ha creduto innanzitutto in me, mi 
ha insegnato tantissimo, dentro e 
fuori dal campo, con le mie colleghe 
di reparto, con cui condividiamo 
fatica, doloretti, pallonate e ci 

sproniamo a vicenda”. L’esperienza 
rimarrà a lungo nella mente e nel 
cuore di Perugi: “Devo molto a 
questa annata - chiosa -, perché ho 
avuto la possibilità di allenarmi e, 
la domenica, di vivere l’emozione di 
una partita di campionato. In questi 
tempi di pandemia è stata una fortuna 
incredibile”. E non è poco.

Il Progetto Futsal nella trasferta sarda
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

La corsa promozione del girone C 
della Serie A2 in rosa si avvicina 
al momento decisivo: nell’ultima 
domenica di aprile, la Best 
giocherà il recupero sul campo 
dell’Arzachena con l’occasione di 
chiudere in anticipo i giochi. Le 
ragazze di De Lucia guidano la 
classifica con 55 punti, gli stessi 
della Vis Fondi, che, però, ha una 
gara in meno e gli scontri diretti a 
sfavore: vincere in Sardegna, per le 
capitoline, significherebbe volare 
nella massima categoria del futsal 
femminile.
Pagnani - In attesa dei 40’ che 
potrebbero scrivere la storia della 
Best, Lorenzo Pagnani ripercorre 

il percorso stagionale: “Abbiamo 
ottenuto 14 successi consecutivi, 
una striscia davvero eccezionale 
che ha testimoniato la voglia delle 
giocatrici di raggiungere grandi 
obiettivi”. Il dirigente sottolinea 
l’armonia all’interno del club: 
“In questo sport lo spogliatoio è 
fondamentale: il gruppo è unito da 
una grande amicizia che si riflette 
all’interno dell’ambiente, creando 
un clima positivo anche per noi 
dello staff”. Il traguardo è dietro 
l’angolo: “Il primato in classifica 
non è altro che la conseguenza del 
duro lavoro svolto durante l’anno. 
Il merito va al nostro allenatore 
Paolo De Lucia, che si è dimostrato il 

migliore del campionato, a uno staff 
straordinario e sempre presente, ma 
soprattutto alle ragazze, che ogni 
domenica mettono in campo grinta e 
passione”.

MATCH POINT
LA BEST PREPARA IL RECUPERO SUL CAMPO DELL’ARZACHENA CON L’OBIETTIVO DI CHIUDERE IN 
ANTICIPO LA CORSA PROMOZIONE, LORENZO PAGNANI: “IL PRIMATO È IL FRUTTO DEL LAVORO, LE 
RAGAZZE OGNI DOMENICA METTONO IN CAMPO GRINTA E PASSIONE”

Lorenzo Pagnani
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

MADE  IN  ITALY MADE  IN  ITALY

PASS IN TASCA
LA VIRTUS PAREGGIA 2-2 CON L’OSILO E IPOTECA LA POST SEASON: QUALORA L’ARZACHENA 
PERDA PUNTI NEI RECUPERI, LE AEROPORTUALI VOLERANNO AGLI SPAREGGI PRIMA DELL’ULTIMO 
TURNO. MARINA CARULLO: “ABBIAMO TANTA VOGLIA DI FARE I PLAYOFF AL MASSIMO”

Il punto guadagnato 
con l’Osilo ha un sapore 
particolarmente dolce per 
la Virtus Ciampino. Alle 
aeroportuali, mercoledì 5 
maggio, sarà sufficiente 
un pareggio contro lo 
Spartak per avere la 
certezza della post season, 
che, comunque, sarebbe 
garantita già in precedenza 
qualora l’Arzachena compia 
almeno un passo falso nei  
suoi recuperi. “Abbiamo 
tanta voglia di fare i playoff 
al massimo”, esordisce 
Marina Carullo.
Osilo - Il gran desiderio 
delle giallorosse di 
partecipare agli spareggi 
promozione ha inciso 
notevolmente ai fini del 
2-2 interno. “Sapevamo 
che sarebbe servita una 
prova di carattere e di 
gruppo - spiega la numero 
8 -. Abbiamo subìto due 
gol un po’ sfortunati nel 
primo tempo, nonostante 
stessimo giocando bene, 
ma siamo state brave nel 
continuare a giocare senza 
innervosirci”. La carta del 
5vs4, soprattutto, ha dato 
gli effetti sperati. “Il loro 
estremo difensore era 
in giornata - prosegue 

-, alla fine è servito il 
portiere di movimento per 
recuperarla. Siamo state 
brave a rimontare in due 
minuti e abbiamo anche 
tentato di vincerla, ma ci 
portiamo a casa un’ottima 
prova di squadra”.

Spartak - Il team campano 
rappresenterà l’ultimo test 
per la Virtus prima degli 
spareggi promozione. 
“Non sottovaluteremo 
l’impegno - sottolinea 
Carullo -. Sarà importante 
rimanere concentrate, 

fare la miglior prestazione 
possibile e non staccare 
la spina in vista dei 
playoff”. Seppur lo 
Spartak abbia racimolato 
soltanto quattro punti, la 
laterale preferisce non 
guardare la classifica. 
“Rispetteremo l’avversario 
e la prepareremo al 
massimo in allenamento, 
come sempre - garantisce 
-. Siamo in un momento di 
fiducia, quindi mi aspetto 
carica e concentrazione 
da parte del gruppo 
per riscattare un po’ la 
stagione, che non è andata 
del tutto come volevamo”.
Il bilancio - Gli ultimi mesi 
non sono stati affatto una 
passeggiata per Carullo: “È 
stato un anno complicato, 
con qualche infortunio”, 
afferma la virtussina, che 
traccia il bilancio anche per 
il suo Ciampino: “Siamo 
una compagine forte e 
coesa - chiosa -. L’inizio 
non è stato dei migliori, ma 
siamo state brave a unirci 
e a tirare fuori il carattere 
quando è servito”. E le 
aeroportuali, proprio ora 
che arriva il bello, non 
verranno certamente 
meno.

Marina Carullo ha messo a segno 2 reti in questa stagione
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IL PUNTO • SERIE C
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIECCOLE
LA SERIE C FEMMINILE RIPARTE CON UN GIRONE 
DI SOLA ANDATA: LA MEDIA PUNTI PONDERATA 
DEFINIRÀ LA CLASSIFICA, IL PRIMO POSTO 
VARRÀ L’ACCESSO AL NAZIONALE. PRIMI ACUTI DI 
PRAENESTE E COCCINELLA
Sei mesi di lunghissima attesa, tra speranze e 
tante, troppe, incertezze, poi la luce in fondo al 
tunnel. Se la C1 maschile dovrà pazientare ancora 
una settimana, la Serie C Femminile vive il suo 
secondo #restart nel penultimo sabato di aprile: 
il nuovo campionato a otto squadre scatta con gli 
acuti di Real Praeneste e La Coccinella, sole in 
vetta a braccetto.

Rieccole - Capolista dell’edizione autunnale 
della categoria regina del futsal regionale in 
rosa prima della sospensione, capolista anche a 
primavera con due successi pesanti. Praeneste e 
Coccinella colgono tre punti dal valore significativo 
in considerazione del livello delle avversarie: le 
neroverdi regolano 9-5 la Virtus Fondi, la tripletta 
di bomber Aiello trascina la formazione di Cinzia 
Benvenuti nel 6-2 alla Roma Calcio Femminile. 
Atletico Tirrena e Littoriana ripartono dal 3-3 di San 
Liborio e si mettono nella scia della coppia di testa, 
è 0-0, invece, fra il Trastevere e il Futsal Pontinia.
La formula - Il Comunicato Ufficiale n°55 del CR 
Lazio ha sciolto i dubbi sul regolamento: il girone 
all’italiana con gare di sola andata, il cui ultimo 

turno è previsto per il 29 maggio, esprimerà l’unica 
promossa alla prossima Serie A2. A causa del numero 
differente di gare in programma tra casa e trasferta 
per le varie formazioni, la classifica sarà compilata 
in base alla media punti ponderata, calcolata come 
la somma dei quozienti punti in casa/gare in casa e 
punti in trasferta/gare in trasferta. 
Seconda giornata - Fari puntati sugli impianti 
della Ferratella per Roma-Praeneste: le giallorosse 
cercano riscatto, Pacioni vuole il bis, lo stesso 
obiettivo de La Coccinella nella trasferta col 
Pontinia. La Virtus Fondi ha bisogno di sbloccarsi, 
ma con l’Atletico Tirrena si prospettano 60’ di fuoco. 
Chiude il quadro del secondo turno Littoriana-
Trastevere.

L’esultanza de La Coccinella, vittoriosa all’esordio

1A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

La Coccinella-Roma Calcio Femminile 6-2
3 Aiello, 2 Grieco, Mannozzi; Cecavicchi, Di Segni

Real Praeneste-Virtus Fondi 9-5
4 Correale, 2 Bocca, 2 Cantisano, Bertini; 

4 Gloria, Rossi
Trastevere-Futsal Pontinia 0-0

Atletico Tirrena-Littoriana Futsal 3-3
2 Bussu, Masella; 2 Bellato, Atterga

Real Praeneste 3

La Coccinella 3

Atletico Tirrena 1

Futsal Pontinia 1

Trastevere 1

Littoriana Futsal 1

Roma Calcio Femminile 0

Virtus Fondi 0

 

4 Correale (Real Praeneste), 4 Gloria (Virtus Fondi), 3 Aiello (La 
Coccinella), 2 Bellato (Littoriana Futsal), 2 Bussu (Atletico Tirrena), 

2 Cantisano (Real Praeneste), 2 Bocca (Real Praeneste), 2 Grieco 
(La Coccinella)  

 
  

Futsal Pontinia-La Coccinella

Littoriana Futsal-Trastevere

Roma Calcio Femminile-Real Praeneste

Virtus Fondi-Atletico Tirrena


