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BEST DAY OF  
MY LIFE

DE LUCIA PROMOSSO 
IN A, ORA

LA FINAL EIGHT 

PROSPETTO PROSPETTO 
DI DOUBLEDI DOUBLE

L’IMBATTUTO CITTÀ DI FALCONARA METTE IN FILA MONTESILVANO E LAZIO, 

ALZANDO LA PRIMA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA. TATY REGALE, 

DIBIASE MIGLIOR PORTIERE. ORA L’ASSALTO ALLO SCUDETTO
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LA PRESENTAZIONE • FINAL EIGHT SERIE A2
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

UN TROFEO DA ALZARE
TOLENTINO E PORTO SAN GIORGIO OSPITANO LA 
FINAL EIGHT CHE ASSEGNA LA COPPA ITALIA DI A2: 
LA KERMESSE SARÀ TRASMESSA INTEGRALMENTE 
DA PMG. DOMENICA 2 MAGGIO SI RECUPERA 
KICK OFF-REAL STATTE. FRANCAVILLA E BEST 
PROMOSSE IN SERIE A
Dopo la kermesse della massima categoria in rosa, si 
accendono i riflettori anche sulla Final Eight di Serie 
A2. Otto le squadre che si contenderanno la Coppa Italia. 
Quattro le partite che, venerdì 30 aprile, daranno il via 
alla manifestazione. Due i campi, il PalaSavelli e il Pala 
Giulio Chierici, in cui saranno suddivise le sette gare 
della kermesse, fruibili integralmente sulla piattaforma 
PMG Sport Futsal. Una sola, però, la compagine che 
alzerà il trofeo al cielo di Porto San Giorgio.
Coppa - I quarti, venerdì, avranno luogo interamente 
a Tolentino. La prima sfida, quella delle ore 11, vedrà 
la Virtus Romagna affrontare l’Audace, la vincitrice del 
girone A. Alle 14, poi, sarà la volta di Best-Francavilla, 
entrambe fresche di promozione in Serie A. Alle 17, 
quindi, il Bitonto, trionfatore nel raggruppamento D, si 
giocherà il passaggio del turno con la Vis Fondi. Alle 20, 
infine, Padova e Molfetta chiuderanno la giornata del 
calcio a 5 in rosa. Semifinali e finale, rispettivamente di 
sabato e di domenica, si sposteranno al PalaSavelli di 
Porto San Giorgio.
Serie A - Domenica 2 maggio, alle ore 16, si terrà 
l’ultimo match in sospeso della categoria regina 
tra la Kick Off e il Real Statte. Le All Blacks, che 
hanno rinunciato alla Final Eight di Rimini per motivi 
strettamente legati al Covid-19, difenderanno il gradino 
più basso del podio dall’assalto delle ioniche, reduci 
dalla cocente eliminazione in semifinale per mano 
della Lazio.
Serie A2 - La cadetteria femminile, nello scorso 
weekend, ha chiuso la regular season, al netto dei 
rimanenti sette recuperi, ed emesso gli ultimi verdetti. 
La VIP Altamarca, nel girone A, ha superato 1-0 il 
Thiene e, grazie alla sconfitta interna per 4-1 rimediata 
dalla Jasnagora contro il Padova, ha agguantato la 
quinta piazza, ossia l’ultimo posto utile per i playoff. Il 
Francavilla, nel B, ha steso 7-2 a domicilio il Firenze 
e si è assicurato la promozione diretta nel gotha del 
futsal femminile; il Perugia, invece, ha piegato 1-0 il 
Foligno e ha strappato il pass per la postseason. La Best, 
nel raggruppamento C, ha espugnato 5-0 la Palestra 
Comunale di Golfo Aranci, risultato che ha consegnato 
alle ragazze guidate da Paolo De Lucia la Serie A diretta; 
Vis Fondi, Osilo, Progetto Futsal e Virtus Ciampino, 
nell’ordine, completano il quadro degli spareggi: le 

aeroportuali, domenica 9 maggio, faranno visita alle 
pontine, con il team di David Calabria, invece, che volerà 
in Sardegna. Nel D, Il Taranto, pareggiando 5-5 col Team 

Scaletta, non ha approfittato del k.o. esterno per 7-5 
incassato dal Rionero contro il Grottaglie; le ioniche di 
Vito Liotino, perciò, rimangono escluse dal treno playoff.

La Best neopromossa in Serie A

Francavilla neopromosso in Serie A
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

26A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA

     RECUPERI  GIRONE C CLASSIFICA MARCATRICI

22A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA

22A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA

Vigor Lamezia-Woman Napoli 12-3

Futsal Irpinia-Salernitana 2-2

Città di Taranto-Team Scaletta 5-5

Polisportiva Five Bitonto-CUS Cosenza 9-2

Futsal Rionero-Woman Futsal Club 5-7

New Cap 74-Femminile Molfetta 2-4

riposa: Sangiovannese

Polisportiva Five Bitonto 67

Femminile Molfetta 64

Vigor Lamezia Women 52

Futsal Irpinia 43

Futsal Rionero 42

Città di Taranto 40

New Cap 74 39

CUS Cosenza 28

Woman Futsal Club Grottaglie 24

Salernitana 24

Team Scaletta 22

Sangiovannese 3

Woman Napoli 3

 

Arzachena-Frosinone Futsal n.d. (18a)
Frosinone Futsal-Santu Predu 2-2 (19a)

Mancini, Salvador; Carta, Murru
Santu Predu-Coppa d’Oro Cerveteri 0-3 (20a)

Bennardo, Corio, Signoriello
Arzachena-Best Sport 0-5 (20a)

Boni, Ceccobelli, Formiconi, Piersimoni, Zampetti
Vis Fondi-Futsal Osilo 6-4 (anticipo 22a)

3 Guercio, Jornet Sanchez, Pacchiarotti, Reganato; 
2 Dasara, Canu, Mannoni

Virtus Ciampino-Spartak 6-1 (anticipo 22a)
De Angelis, Di Ventura, Lucentini, Pisello, 

Segarelli, Panattoni; D’Errico
Progetto Futsal-Frosinone 3-0 (anticipo 22a)

2 Agostino, Ruffini

Best Sport 58

Vis Fondi 58

Futsal Osilo 50

Progetto Futsal 41

Virtus Ciampino 39

Frosinone Futsal 26

Coppa d’Oro Cerveteri 25

Arzachena 22

Santu Predu 19

BRC 1996 16

FB5 Team Rome 4

Spartak Caserta 4

52 Jornet Sanchez (Vis Fondi), 33 Agostino (Progetto Futsal), 
23 Haruyama (Futsal Osilo), 23 Colucci (Vis Fondi), 23 Guercio 

(Vis Fondi), 22 Dasara (Futsal Osilo), 21 Bennardo (Coppa 
d’Oro Cerveteri), 21 Piersimoni (Best), 20 Canu (Futsal Osilo), 

19 Ceccobelli (Best)

PROSSIMO TURNO

Spartak Caserta-Arzachena 29/04 (19a)
FB5 Team Rome-Arzachena 02/05 (21a)

Arzachena-Coppa d’Oro Cerveteri 05/05 (22a)
Santu Predu-FB5 Team Rome 05/05 (22a)

BRC 1996-Best Sport 05/05 (22a)

TB Marmi Chiaravalle-Virtus Romagna 1-0

Firenze-TikiTaka Francavilla 2-7

Sassoleone-Orione Avezzano 02/05

Sabina Lazio Calcetto-Polisportiva 1980 1-4

Perugia-Atletico Foligno 1-0

Florida-San Giovanni 1-2

RECUPERO 21a GIORNATA

Orione Avezzano-Sabina Lazio Calcetto 1-2

TikiTaka Francavilla 54

Virtus Romagna 49

Firenze 45

TB Marmi Chiaravalle 41

Perugia 35

San Giovanni 35

Polisportiva 1980 31

Florida 26

Atletico Foligno 21

Sabina Lazio Calcetto 19

Sassoleone 11

Orione Avezzano 6

 

 

Duomo Chieri-Pero rinv.

Jasnagora-Padova 1-4

Cometa-Top Five 5-5

VIP Altamarca-Città di Thiene 1-0

Audace Verona-Mediterranea Cagliari 2-2

riposa: CUS Cagliari

Audace Verona 49

Padova 46

Duomo Chieri 40

Pero 36

VIP Altamarca 30

Jasnagora 28

CUS Cagliari 18

Città di Thiene 17

Top Five 16

Mediterranea Cagliari 13

Cometa 12
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A

DUE MARCHE…
DA BOLLO
COME TITI, COSÌ TATY: L’IMBATTUTO FALCONARA 
PIEGA IL MONTESILVANO IN SEMI, BATTE LA SOLITA 
LAZIO IN FINALE E ALZA LA SUA PRIMA COPPA 
ITALIA. DIBIASE MIGLIOR PORTIERE. RENATINHA 
GENIO E SREGOLATEZZA. MA IL FALLIMENTO 
PUGLIESE È DOPPIO
Le Final Eight maschile e femminile accomunate 
dalla location e da due squadre della stessa regione 
che certificano le forze in campo nel momento topico 
della stagione, proprio a ridosso del post regular 
season. Come l’Italservice Pesaro, così il Città di 
Falconara, ai piedi di due fenomeni paranormali: 
come Titi, così Taty.
Stop and go - A differenza dell’Italservice, il Città 
di Falconara salta i quarti, a causa del focolaio di 
coronavirus scoppiato in casa Kick Off. Qualificazione 
in semi con doppia conseguenza per le Citizens. Da un 
lato le ragazze di Neri usufruiscono di una preziosa 
giornata di riposo, dall’altro non possono trovare 
un ritmo gara degno di Final Eight a vincere. Tant’è. 
Laddove si gioca, la Lazio fa capire subito di che pasta 
è fatta. Le biancocelesti sono una squadra molto 
ben organizzata e danno subito un forte segnale 
imponendosi sul “deb” Pelletterie, tanto inesperto 
quanto un po’ sciupone, grazie a una sontuosa 
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IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A

Vanessa e a una Grieco che finirà nel quintetto top 
della Final Eight. Un po’ per le difese allegre, un po’ 
per le perle di Renatinha, Valeria e Neka, Statte-
Capena è la sfida più spettacolare dei quarti. Tredici 
gol, alcuni di pregevole fattura: passano 8-5 le 
rossoblù, perché Renatinha va a intermittenza ma 
quando si accende decide le partite. In serata il 
Montesilvano si vendica della sconfitta casalinga 
di campionato col Bisceglie, travolgendolo con 
l’iradiddio Amparo, che commemora nel migliore dei 
modi il compleanno della compianta Rossella Caputo.
Le semi - Coppa indigesta per le pugliesi. La 
fotocopia sbiadita del Bisceglie esce subito (male), il 
fallimento è doppio perché in semi si ferma anche 
lo Statte di Marzella, premiato a inizio gara con la 
Panchina d’argento della FIGC per le prestazioni della 
stagione precedente. Daniele Chilelli, però, gli dà una 
bella lezione, ingabbiando in primis Renatinha nella 

morsa di un mortifero “box to one” sapientemente 
orchestrato da Beita e, in raddoppio sistematico, da 
Vanessa. Una e trina: asfissiante in fase difensiva, 
letale col suo mancino, autrice di una hat trick. 
Mattatrice dell’incontro insieme ad Alessia Grieco, 
che mette due volte il suo nome nel tabellino delle 
marcatrici, con assist annessi. Molto più equilibrata 
l’altra semi fra Montesilvano e Falconara. Il primo 
tempo delle pescaresi è di quelli proprio Belli, 
anche se le Citizens tengono botta e aumentano i 
giri del motore col passare dei minuti. Pato Dal’Maz 
pareggia i conti e firma il sorpasso nella ripresa 
con un calcio di rigore aspramente contestato dal 
Montesilvano. Santangelo ci prova col 5vs4, ma 
arriva solo il terzo gol, ancora del pivot verdeoro.
La finale - All’ultimo appuntamento vanno Lazio e 
Città di Falconara. C’è finale finché Taty decide che 
è arrivato il momento di non limitarsi “soltanto” a 

gestire gli incontri a suo piacimento. La fuoriclasse 
brasiliana concretizza una bella incursione di Nona 
e stappa la partita, fornisce l’assist a Marta per il 
2-0, s’inventa un’opera di rara bellezza uccellando 
l’incolpevole Mascia da distanza siderale, con 
una conclusione che s’infila perfettamente sotto 
l’incrocio dei pali. Magie concentrate in appena 
2’11”. Ci sono delle finali che durano neanche tre 
minuti: questa è una di quelle. Come Borruto nella 
finale maschile, Taty dà spettacolo con i suoi tempi, 
la sua classe cristallina, la sua mente geniale. 
Nella ripresa le reti di Guti e Nona servono solo a 
mettere la cornice nell’opera d’arte griffata Taty. La 
Lazio però, un gol lo merita e lo segna con Siclari, 
nonostante la terza finale persa in cinque anni. Balli 
e canti da una parte, le prolungate lacrime di Grieco 
dall’altra chiudono la Final Eight di Rimini, sigillata 
da due Marche da bollo.
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE A2
QUARTI DI FINALE

Qui Romagna - “Saremo il 
primo quarto delle 11, un 
orario anomalo che può dare 
imprevedibilità a livello di campo, 
oltre all’emozione dell’apripista 
che dovremo scrollarci subito 
di dosso per dare spazio alla 
concentrazione”, la premessa 
di Alessandra Imbriani rivolta 
alle sue giocatrici, che si 
contenderanno la semifinale 
con l’Audace: “È una squadra di 
altissimo livello, come le altre 
sette, con ottime individualità 
e preparata tatticamente. In 
una partita secca, comunque, al 
di là dei valori tecnico-tattici, 
sarà molto importante il fattore 
psicologico”. Assenti Mancarella, 
in riabilitazione dopo l’intervento, 
e Monaco, infortunata.

Qui Audace - Le venete, dopo il 
trionfo nel girone A, hanno la 
chance di centrare il double. “È 
un sogno e tale deve restare - 
dichiara Alessandro Donisi -. Una 
partita alla volta, ragionando 
di giorno in giorno”, questa la 
chiave indicata dal trainer delle 
veronesi, che, ai quarti, se la 
vedranno con la Virtus Romagna. 
“Abbiamo grande rispetto e 
considerazione delle avversarie, 
sarà una gara difficile”. Il 
tecnico, in ogni caso, è fiero del 
traguardo raggiunto: “Essere 
tra le migliori otto d’Italia è 
una grande soddisfazione. 
Tutto quello che viene in più lo 
prenderemo, ma già così è una 
stagione da incorniciare”. Rosa al 
completo in casa Audace.

SU IL SIPARIO
ROMAGNA E AUDACE APRONO LA F8. IMBRIANI: “IMPORTANTE IL FATTORE PSICOLOGICO”. DONISI: “UNA PARTITA ALLA VOLTA”

IN EQUILIBRIO
Qui Best - Le capitoline, 
nonostante la fresca promozione 
diretta in Serie A, si presentano 
al Pala Giulio Chierici per nulla 
appagate. “Dopo la vittoria del 
campionato ci aspetta subito 
la Final Eight - afferma Paolo 
De Lucia -. La affronteremo con 
tanto entusiasmo e voglia di 
far bene”. Il tecnico, tuttavia, sa 
che contro il Francavilla servirà 
la gara perfetta: “Non c’è una 
chiave che può farci approdare 
in semifinale, i dettagli faranno 
sicuramente la differenza”. La 
Best arriva alla kermesse con 
il roster al gran completo: 12 
le differenti giocatrici a segno 
quest’anno, a partire dalla 
talentuosa Piersimoni (21 centri 
nel girone C).

Qui Francavilla - Il secondo 
quarto di giornata metterà di 
fronte Best e TikiTaka, le vincitrici 
dei rispettivi raggruppamenti 
C e B. “Siamo due squadre che 
stanno vivendo entrambe l’euforia 
della promozione nella massima 
categoria - esordisce Marco 
Tiberio -. Questa competizione, 
per noi, è una vetrina che ci 
darà quel qualcosa in più e 
ci permetterà di conoscere le 
avversarie che incontreremo 
in Serie A”. L’allenatore del 
Francavilla considera la sfida 
contro le romane aperta a ogni 
tipo di risultato: “Loro giocano, 
come noi, ad alta intensità, 
vengono a pressare alte ed è 
un piacere vederle in campo: ci 
aspettiamo una bella gara”

BEST-TIKITAKA FRANCAVILLA // VENERDÌ ORE 14 DIRETTA PMG

PRONOSTICI APERTI PER BEST-FRANCAVILLA. DE LUCIA: “I DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA”. TIBERIO: “GIOCANO COME NOI”

VIRTUS ROMAGNA-AUDACE VERONA // VENERDÌ ORE 11 DIRETTA PMG
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE A2

Qui Bitonto - Le neroverdi sono 
il miglior attacco e la difesa 
meno perforata dell’intero 
futsal nazionale femminile. 
“Questo grazie all’atteggiamento 
delle ragazze, perché abbiamo 
concesso poco alle avversarie 
proprio per il modo in cui 
affrontiamo le gare in fase di 
non possesso”, afferma il tecnico 
Michele Pannarale, che, in ogni 
caso, non mette alcuna pressione 
alle sue giocatrici: “Abbiamo già 
vinto un campionato nel quale 
abbiamo sempre creduto. Quindi 
siamo molto tranquilli, anche 
perché essere in Final Eight è 
già motivo d’orgoglio”. Fontela, 
a causa dell’intervento, non sarà 
della partita. “Assenza pesante, 
poiché lei è il nostro metronomo”. 

Qui Vis Fondi - Il sorteggio ha 
posto le pontine al cospetto 
alla corazzata Bitonto. “Non 
siamo stati fortunati, perché 
giocheremo contro una squadra 
attrezzata per conquistare 
questa competizione”, dichiara 
Emilio Cibelli, che, allo stesso 
tempo, è fortemente motivato 
nel fronteggiare una rosa di così 
alto spessore. “Sono contento 
di averla presa al primo turno. 
Ce la giocheremo con le nostre 
forze: se vuoi vincere la Coppa, 
devi affrontare la favorita, ed è 
meglio farlo all’inizio”. Il margine 
d’errore, però, sarà ridotto 
all’osso. “Servirà la giusta 
cattiveria agonistica per fare la 
partita perfetta”. Brenda Moroni 
è in dubbio per la kermesse.

NESSUN TIMORE
PANNARALE SENZA PRESSIONI: “SIAMO MOLTO TRANQUILLI”. CIBELLI MOTIVATO: “CE LA GIOCHEREMO CON LE NOSTRE FORZE”

FRIDAY NIGHT
Qui Padova - Le biancoscudate 
sono all’esordio in una Final Eight 
di Coppa. “Arriviamo a questa 
competizione con grandi stimoli 
e curiosità nel confrontarci 
con le squadre di altri gironi”, 
premette l’allenatrice Arianna 
Barcaro, determinata a rendere 
memorabile la partecipazione alla 
kermesse marchigiana. “Arriviamo 
da una promozione sfumata 
per pochi punti, questo ci dà 
ulteriori motivazioni per provare 
a rendere la stagione ancora più 
eccezionale”. Il primo ostacolo 
è il Molfetta: “Sarà una partita 
molto difficile, perché anche loro, 
come noi, sono arrivate seconde. 
In quel poco che ho visto, sono 
ordinate, concrete e giocano un 
bel futsal”.

Qui Molfetta - Il team pugliese 
si affaccia alla Coppa Italia con 
assoluta serenità. “Vogliamo 
arrivare il più lontano possibile, 
ma parteciperemo senza 
pressioni né obblighi di vittoria”, 
afferma il tecnico Diego Iessi, 
che, nel primo turno, farà i conti 
col Padova: “Conosco tre loro 
elementi - afferma -, tra cui 
Jessica Fernandez. L’ho allenata 
qui a Molfetta, anche se per un 
breve periodo, e la considero 
una fuoriclasse completa, forse 
sprecata per la A2”. Castro e 
Tricarico, operate di recente al 
legamento crociato, non saranno 
del match, ma il trainer non vuole 
alibi: “Abbiamo una rosa ampia 
e di ottimo livello. Competeremo 
senza pensare alle assenze”.

PADOVA-MOLFETTA // VENERDÌ ORE 20 DIRETTA PMG

VENETE E PUGLIESI CHIUDONO IL PROGRAMMA DEI QUARTI. BARCARO: “LORO CONCRETE E ORDINATE”. IESSI: “OCCHIO A FERNANDEZ”

BITONTO-VIS FONDI // VENERDÌ ORE 17 DIRETTA PMG

QUARTI DI FINALE
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE ACALCIO

A 5
CALCIO

A 5

L’epilogo non è stato quello 
desiderato, ma il cammino 
ha regalato grandi 
emozioni. La Lazio vola 
per la terza volta negli 
ultimi sei anni all’ultimo 
atto della Final Eight, ma 
non riesce a mettere le 
mani sull’ambita Coppa 
Italia, una kermesse dalla 
quale, però, le ragazze 
di Chilelli escono a testa 
altissima.
Il pensiero del tecnico 
- “Una maledizione che 
continua, c’è qualcosa che 
non va evidentemente”. 
Eosrdisce così il tecnico 
laziale Daniele Chilelli 
dopo il suono della sirena. 
“Non si può racchiudere 
tutto nell’essere meno forti 
delle avversarie, quindi 
dobbiamo fare qualcosa 
di più. Forse sentiamo 
troppo la pressione o 
l’emozione, forse chiedo 
troppo io”. La finale contro 
il Falconara ha spezzato 
il sogno proprio sul più 
bello: “È la squadra più 
forte, lo ha dimostrato in 
campionato ed in coppa. 
Avrei voluto giocare la 
partita con tre incontri a 
testa, la situazione sarebbe 
stata diversa. Non dico 

che avremmo vinto, ma ci 
sarebbe stata più partita. 
Riguardo la finale dispiace, 

perché la sfida è girata 
su due situazioni che 
non possiamo regalare. 

Volevamo fare una gara di 
contenimento e non subire 
gol, più che cercare di farli”.
Bilancio e playoff - La 
mentalità vincente di un 
allenatore si vede nei 
momenti difficili e nelle 
sconfitte. In questi giorni 
molti elogi sono stati 
rivolti alla Lazio, alla 
sua organizzazione, al 
suo carattere e al gioco 
mostrato a Rimini, ma 
Daniele Chilelli dimostra 
di non accontentarsi: 
“Il bilancio? È negativo. 
Eravamo partiti per vincere 
e abbiamo perso. Per me 
uscire subito o perdere 
in finale è la stessa 
cosa. Non siamo più una 
Cenerentola, ma siamo una 
squadra forte e come tale 
dobbiamo vincere le finali. 
Il Falconara è più forte di 
noi e l’ha dimostrato, ma 
in una gara secca poteva 
accadere di tutto. Ora ci 
concentreremo sui playoff 
scudetto, cercheremo 
di andare il più avanti 
possibile e, magari, di 
incontrare di nuovo il 
Falconara in semifinale. 
Con una gara ogni sette 
giorni, possiamo fare 
ancora meglio”.

SOGNO SFUMATO
LA LAZIO SFIORA LA COPPA ITALIA PER LA TERZA VOLTA, MA DEVE ARRENDERSI NELLA FINALE DI 
RIMINI. CHILELLI: “FALCONARA PIÙ FORTE, MA IN UNA GARA SECCA POTEVA ACCADERE DI TUTTO. 
ORA I PLAYOFF PER PROVARE AD AFFRONTARLE DI NUOVO IN SEMIFINALE”

Il tecnico Daniele Chilelli durante la kermesse di Rimini
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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

ASPETTATIVE RAGGIUNTE
ALESSANDRO FEDERICO FA IL BILANCIO DELLA STAGIONE E SALUTA IL CLUB CIOCIARO: “SONO 
SODDISFATTO, ANCHE SE POTEVAMO PUNTARE A QUALCOSA DI PIÙ. A BREVE PARLERÒ CON LA 
SOCIETÀ, IL PROSSIMO ANNO NON SARÒ PIÙ L’ALLENATORE DEL FROSINONE” 

Domenica 25 aprile il 
Frosinone è stato sconfitto 
3-0 dal Progetto Futsal 
nell’ultima giornata di 
campionato. È il tecnico 
Alessandro Federico a 
commentare l’incontro: 
“Abbiamo retto finché è 
durato il fiato. Nel primo 
tempo abbiamo giocato 
bene sia in fase offensiva 
che difensiva, mentre 
nella ripresa abbiamo 
accusato la stanchezza e 
ci siamo mangiati qualche 
gol davanti al portiere. 
Era una partita che per 
noi non aveva nulla da 
dire, perché eravamo già 
salvi e, avendo perso con 
il Ciampino, non potevamo 
più accedere ai playoff, 
quindi le ragazze l’hanno 
presa un po’ alla leggera. Le 
nostre avversarie, invece, 
dovevano vincere a tutti 
i costi, dal momento che 
erano a caccia del miglior 
piazzamento possibile per 
la postseason”. 
Stagione - Mister 
Federico è contento per i 
risultati conseguiti dalla 
sua squadra, anche se, 
conoscendone il vero 
potenziale, rimane convinto 
che si sarebbe potuto 

raggiungere un traguardo 
migliore: “Abbiamo fatto 
quello che dovevamo 

fare, salvandoci il prima 
possibile. Potevamo 
puntare a qualcosa di più, 

ma, a causa dei problemi 
che abbiamo avuto con 
la salute delle ragazze, 
non ci siamo allenati con 
costanza. Sono comunque 
soddisfatto di quello che 
abbiamo messo in pratica. 
La rosa era diversa rispetto 
all’anno scorso, abbiamo 
accresciuto la qualità ed è 
stato fatto un buon lavoro”. 
Saluti - Dopo due anni con 
il club ciociaro, Federico 
annuncia che nella 
prossima stagione non farà 
più parte della famiglia del 
Frosinone: “Non ho ancora 
parlato con la società, 
dobbiamo vederci, ma 
penso che, come ho già 
accennato alle ragazze, non 
sarò più il loro allenatore 
e inizierò una nuova 
avventura da un’altra parte. 
Questa è stata una stagione 
difficile nella quale non 
abbiamo avuto continuità, 
ma ci siamo anche levati 
qualche soddisfazione, 
facendo bellissime partite. 
Ringrazio la dirigenza, 
che non ci ha mai fatto 
mancare niente e ci è 
rimasta sempre vicina, per 
avermi dato l’opportunità 
di allenare in una categoria 
così importante”.

Il tecnico Alessandro Federico
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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

TRIENNIO DA FAVOLA
IL PROGETTO FUTSAL RIPERCORRE LA STRADA DALLA SERIE D FINO AI PLAYOFF DI A2. 
CALABRIA: “FORTI E CORAZZATI CONTRO QUALSIASI DIFFICOLTÀ”. TORRENTE: “SONO STATI
ANNI MERAVIGLIOSI”. VALLERI: “16 FEBBRAIO 2019, INIZIÒ TUTTO PROPRIO LÌ”

Lo sport è pregno di storie, alcune 
belle, altre meno, che valgono la 
pena di essere raccontate. Storie 
come quella del Progetto Futsal, la 
compagine capitolina che in soli tre 
anni, tra gioie, peripezie, risate e 
lacrime, dagli antipodi della Serie D 
è arrivata fino ai playoff di A2 contro 
l’Osilo. Il tecnico David Calabria, la 
viceallenatrice Micaela Torrente e il 
diesse Celestino Valleri ripercorrono il 
magico triennio.
Calabria - “Presso un campo sportivo 
- premette Calabria -, finita la mia 
attività con il Ciampino, incontrai 
Claudio Giuggioli, con l’allora direttore 
sportivo Matteo Nanni, che era in 
cerca di un allenatore per finire 
l’ultimo mese in D. E fu così che, 
tra una battuta e l’altra, dissi ‘va 
bene, io sono fermo, non ho niente 
da fare e darò una mano’, tra la 
sua prima incredulità. La seconda, 
invece, è stata quanto gli dissi ‘ma 
ti dispiace se rimango anche l’anno 
prossimo in Serie D?’. Ci trovammo 
in un campionato proibitivo, in cui 
era presente la Lazio Femminile, 
una squadra definita da tutti come 
proibitiva e contornata da super 

giocatrici come Muñoz, Martinez, 
Capuano e Alvino. Riuscimmo 
a starle dietro fino allo scontro 
diretto, che vincemmo e ci consentì 
di coronare l’utopia di aggiudicarci 
sia il campionato che la Coppa. In 
Serie C ci rafforzammo un po’, ma 
rimanendo sempre nell’ottica del 
nostro progetto. Partimmo come 
meteora e arrivammo ad annientare 
il girone. Quindi, quest’anno, ci siamo 
presentati alla A2 con tanti dubbi, 
poiché avevamo perso in corsa delle 
giocatrici, oltre agli storici infortuni 
di Vespa, Vitale e Di Giacomo, e quelli 
recenti di Ceglie e Milia. Sarebbe 
stato troppo scontato accontentarsi, 
ma, nonostante le difficoltà, abbiamo 
alzato l’asticella e adesso ci andiamo 
a fare questi playoff con assoluta 
tranquillità. Ci siamo ritrovati, in 
un battibaleno, dalla D, nella quale 
a Vicovaro schierammo Barbara 
Tombesi in porta perché non 
avevamo portieri, a trovarci oggi a 
disputare gli spareggi promozione 
nel nazionale. Il mio punto felice 
nel Progetto è stata la voglia, la 
serenità e la bellezza di andare a 
fare gli allenamenti con le ragazze. 

Di negativo non c’è mai stato nulla, 
poiché l’ambiente è forte e corazzato 
contro qualsiasi difficoltà”.
Torrente - “Sembra passata una 
vita - afferma Torrente -, invece solo 
tre anni fa iniziavamo a scrivere la 
storia di questa già gloriosa società 
femminile. Dicevano che le più brave, 
quelle attrezzate per la vittoria finale, 
erano sempre le altre. Poi c’eravamo 
noi che, zitte zitte, ci siamo fatte 
avanti, a testa bassa, con tanto 
lavoro. Vittoria dopo vittoria, siamo 
arrivate fino al nazionale. Per me era 
la prima volta in panchina insieme al 
mostro sacro di questo sport, David 
Calabria: la partita è stato il ricordo 
più bello; ero emozionata, ma, al time-
out, il ‘benvenute in A2’ del mister ha 
fatto scattare qualcosa nella testa di 
tutte e oggi siamo pronte a giocarci i 
playoff. Il momento più brutto è stata 
la Coppa in C: non mi aspettavo di non 
arrivare neanche in finale. Sono stati 
anni meravigliosi, emozionanti, di 
studio continuo e di crescita collettiva. 
Adesso giochiamoci questi spareggi 
con altre consapevolezze”.
Valleri - “Torno con la mente quando 
incontrai David e Micaela - ricorda 
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SERIE A2 - GIRONE C
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Valleri -. Fu un primo approccio, per 
me, al futsal femminile, un mondo che 
non conoscevo troppo bene. Quindi, 
all’inizio, stetti più da spettatore 
che da fautore, visto che loro erano 
molto più esperti di me. Mi fa piacere 
ricordare Ceglie, Di Giacomo, Agostino 
e Bretti, che già facevano parte di 
quella rosa; poi arrivarono Chimenti 
Marini e Vespa. Questo è il famoso 
gruppo storico che ha percorso la 
strada insieme a noi. Tutto ciò che è 
stato fatto nel triennio non sarebbe 
stato possibile senza quel carburante 
chiamato passione: questo fattore 
è il vero artefice di tutti i risultati 
raggiunti finora. Credo nessuno si 
offenda se dico che rientriamo tra 
le società più blasonate nel mondo 
regionale, in cui abbiamo sempre 
dato i nostri contributi positivi. Non 
ci siamo mai esaltati più di tanto 
nel femminile, navigando sempre 
nel provinciale, quindi la figura di 
Calabria era la scommessa per 
provare a raggiungere certi obiettivi. 
La passione, voglio sottolinearlo, 
è emersa soprattutto quando 
è scoppiata la pandemia: tra la 
possibilità di iscriverci nel nazionale 
da primi in C e i dubbi che ne sono 
subentrati, Claudio Giuggioli ha 
fatto sì di aggiungere, al precedente 
biennio, quest’altro favoloso anno. Il 
mio ricordo positivo è stata la terza 
giornata di ritorno in Serie D, quando 

perdemmo 2-1 sul campo della Lazio 
Femminile. Da allora fu un continuo 
rincorrere l’avversario. Il 16 febbraio 
2019, sotto di tre punti, vincemmo 
4-2 in casa loro e quello fu il giorno 
più bello, perché il percorso iniziò 
proprio lì. Il ricordo più brutto è stato 
il non poter festeggiare sul campo la 
promozione in A2 dello scorso anno, 
a causa della pandemia. Mi allaccio 

alla frase di Calabria che ‘per sapere 
chi siamo, dobbiamo ricordarci chi 
eravamo’. Io aggiungerei ‘oltre a 
quello che saremo’. Mi dispiacerebbe 
se tutto questo bel percorso finisca e 
spero ci sia un prosieguo: l’obiettivo 
non deve essere raggiungere i playoff, 
bensì superarli. Se non questo, mi 
piacerebbe farlo il prossimo anno. Il 
meglio deve ancora venire”.

Celestino Valleri, Micaela Torrente e David Calabria
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Le ragazze di De Lucia ce l’hanno 
fatta, hanno raggiunto la Serie A. 
Dopo una lunga settimana di attesa, le 
romane sono volate in Sardegna per il 
recupero con l’Arzachena, consapevoli 
che una vittoria avrebbe chiuso il 
discorso promozione. Nel match 
point contro la  formazione sarda, le 
biancocelesti hanno trionfato 5-0 e, 
in virtù degli scontri diretti a favore 
con la Vis Fondi, hanno conquistato 
aritmeticamente il primo posto. La 
Best ha fatto la storia: per la prima 
volta giocherà nella massima serie 
del futsal femminile.
De Lucia - “Finalmente abbiamo 
coronato il sogno di vincere il 
campionato - esordisce Paolo De 

Lucia -. È stata una stagione davvero 
emozionante, ce la siamo giocata a 
viso aperto contro ogni avversario e 
abbiamo superato squadre di grande 
spessore. Alla vigilia della regular 
season non partivamo come favoriti, 
ma siamo stati in vetta dalla prima 
all’ultima giornata e al termine di 
un cammino lungo e complicato ci 
siamo portati a casa la promozione. 
Il duro lavoro e i tanti sacrifici 
fortunatamente hanno pagato”. Il 
mister celebra i suoi compagni di 
viaggio: “Vorrei fare un grandissimo 
applauso al nostro staff, unico, 
sempre disponibile e professionale, 
ma anche alle giocatrici, che hanno 
un cuore immenso e hanno disputato 

una stagione indimenticabile. Ora ci 
aspetta la Final Eight, dove proveremo 
a dire la nostra, ma intanto ci godiamo 
questo meraviglioso successo”.

DOMENICA BESTIALE
LA FORMAZIONE DI PAOLO DE LUCIA CHIUDE I CONTI E SCRIVE LA STORIA: FINALMENTE È IN SERIE 
A. “ABBIAMO CORONATO IL NOSTRO SOGNO, UN GRANDISSIMO APPLAUSO AL NOSTRO STAFF E ALLE 
GIOCATRICI, HANNO DISPUTATO UNA STAGIONE INDIMENTICABILE”

L’esultanza della Best, neopromossa in Serie A
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @VIRTUSCIAMPINO - IG @VIRTUSCIAMPINO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

MADE  IN  ITALY MADE  IN  ITALY

ATTERRAGGIO PERFETTO
LA VIRTUS CIAMPINO SI IMPONE 6-1 SULLO SPARTAK E CHIUDE QUINTA. IL 9 MAGGIO LE 
AEROPORTUALI SARANNO OSPITI DELLA VIS FONDI NEL PRIMO TURNO PLAYOFF. PISELLO: “ABBIAMO 
ANCORA TANTO DA DIMOSTRARE. NEGLI SCONTRI DIRETTI MAI DARE NULLA PER SCONTATO” 

La Virtus Ciampino manda 
in archivio la regular season 
come meglio non poteva. 
Le aeroportuali, tra le mura 
amiche del PalaTarquini, 
regolano 6-1 lo Spartak e 
chiudono quinte nel girone 
C, posizione che vale il pass 
per i playoff.
Spartak - Pronostici 
rispettati, dunque, nella 
ventiduesima giornata, con 
le giallorosse che hanno 
fatto valere la loro superiore 
qualità sulle campane. 
“Siamo riuscite a mantenere 
alta la concentrazione 
per quasi tutta la partita - 
esordisce Sophia Pisello 
-. Nonostante i ritmi un 
po’ bassi, lavorando per 
perfezionare anche gli 
schemi sui calci da fermo. Il 
successo, inoltre, è servito 
per mettere altra benzina 
nelle gambe, dare spazio a 
chi finora ne ha avuto poco 
e, quindi, a infondere un po’ 
di fiducia a tutto il gruppo”.
Playoff - Il team guidato da 
Gina Capogna, domenica 9 
maggio, sarà ospite della 
Vis Fondi di Emilio Cibelli 
nel primo turno degli 
spareggi promozione. “È 
stata un’annata particolare 
- afferma la numero 7 -, 

in cui la Virtus ha iniziato 
con qualche passo falso, 
ma per fortuna l’obiettivo 
che tutti si aspettavano, 
ovvero i playoff, è stato 
raggiunto. Ora ci troviamo di 
fronte a un avversario che 
ha meritato sicuramente 

il secondo posto, ma non 
avrà vita facile”. Il Ciampino 
è determinato ad andare 
il più avanti possibile. 
“Abbiamo ancora molto da 
dimostrare, quella con la Vis 
sarà la partita giusta per 
mettere in campo quello che 

ci è mancato nelle sfide di 
campionato - aggiunge -. Mi 
aspetto una gara vivace, con 
ritmi alti e tanto spettacolo: 
negli scontri diretti mai dare 
nulla per scontato”.
Casa Virtus - La laterale, 
reduce da un serio 
infortunio, si sta esercitando 
duramente per ritrovare la 
forma fisica ottimale. “Sto 
lavorando giorno per giorno 
per tornare al meglio - 
asserisce -. Mi conosco e so 
che so che posso dare molto 
di più a questa squadra, 
che lo merita e a cui devo 
molto: sono dodici anni che 
vivo questa realtà e, ormai, 
la considero una famiglia e 
questa maglia una seconda 
pelle”. Pisello conclude con 
un pensiero rivolto proprio 
alla sua amata Virtus: 
“Volevo ringraziare le mie 
compagne per aver superato 
quest’anno così particolare 
e par aver portato a termine 
una stagione più che 
soddisfacente - chiosa -. 
Grazie anche allo staff e, 
soprattutto, alla pres Paola 
Marcone per i sacrifici che 
ha fatto, e continua a fare, 
per questa società e per 
l’amore che ha verso questo 
sport”.

Sophia Pisello, in gol contro lo Spartak
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IL PUNTO • SERIE C
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PIÙ DUE
IL SECONDO TURNO DELLA SERIE C PROIETTA LA 
COCCINELLA AL COMANDO IN SOLITARIA. REAL 
PRAENESTE AGGANCIATO DALLA LITTORIANA, 1-1 A 
FONDI TRA VIRTUS E ATLETICO TIRRENA
Il secondo turno della nuova edizione della Serie 
C in rosa lascia una sola squadra al comando: è 
La Coccinella, che concede il bis e stacca il Real 
Praeneste, agganciato dalla Littoriana.
Seconda giornata - La perfetta alternanza 
casa-trasferta tra le prime due giornate rende 

al momento di facile lettura una classifica che 
sarà compilata secondo il criterio della media 
punti ponderata. Lassù c’è La Coccinella: Aiello e 
compagne si impongono 8-3 sul campo del Futsal 
Pontinia e salgono a +2 sul Real Praeneste. La 
squadra di Pacioni, infatti, pareggia nella trasferta 
con la Roma: Piancastelli porta in vantaggio le 
giallorosse, è Sensini a realizzare il definitivo 1-1. 
La Littoriana ne approfitta e affianca le neroverdi: 
Atterga ne fa tre nell’anticipo del venerdì con 
il Trastevere, regolato 5-0 dalla formazione di 
Grassia. L’altro pari del sabato matura a Fondi: la 

Virtus mette la testa avanti grazie a Colantuono, 
la firma di Bussu regala un punto all’Atletico 
Tirrena.
Prossimo turno - La terza tappa della regular 
season propone un incrocio dal peso specifico 
notevole nella strada verso la promozione: Real 
Praeneste-La Coccinella è un match da tripla, che 
interessa da vicino quella Littoriana impegnata 
tra le mura amiche col Futsal Pontinia. Occhio ad 
Atletico Tirrena-Roma, gara tra due compagini che 
devono sbloccarsi, stesso obiettivo per la Virtus 
Fondi nella trasferta col Trastevere.

2A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Futsal Pontinia-La Coccinella 3-8
Duò, Presutto, Vattone; 4 Aiello, 
2 Abdallas, Alessandro, Costa

Littoriana Futsal-Trastevere 5-0
3 Atterga, Bellato, Fargnoli

Roma Calcio Femminile-Real Praeneste 1-1
Piancastelli; Sensini

Virtus Fondi-Atletico Tirrena 1-1
Colantuono; Bussu

La Coccinella 6

Littoriana Futsal 4

Real Praeneste 4

Atletico Tirrena 2

Roma Calcio Femminile 1

Virtus Fondi 1

Futsal Pontinia 1

Trastevere 1

 

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

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

 
 

Atletico Tirrena-Roma Calcio Femminile
Littoriana Futsal-Futsal Pontinia

Real Praeneste-La Coccinella
Trastevere-Virtus Fondi


