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-  S E R I E  a  -

CORSA TRICOLORE
AL VIA I QUARTI 

PLAYOFF: STATTE-
LAZIO IL CLOU

-  S E R I E  c  -

100% LA 
COCCINELLA

TRE SU TRE PER LE 
RAGAZZE DI BENVENUTI 

BISBISTONTOTONTO
LE PUGLIESI DOMINANO LA FINAL EIGHT E CENTRANO 

L’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA ITALIA: LOTH STREGA

 ANCHE BELLARTE ED È MVP DELLA KERMESSE MARCHIGIANA
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

SOGNO TRICOLORE
I PLAYOFF SCUDETTO INIZIANO CON GARA-1 DEI 
QUARTI: IL FALCONARA PARTE COL CAGLIARI, IL 
MONTESILVANO OSPITA IL CAPENA; LA KICK 
OFF SFIDA IL BISCEGLIE, LAZIO E STATTE SI 
RIAFFRONTANO DOPO RIMINI. A2: FONDI-CIAMPINO 
E OSILO-PROGETTO APRONO LA POST SEASON
Dopo il trionfo del Bitonto nella Coppa Italia di A2 
Femminile, il 2020-2021 del futsal in rosa si affaccia 
alla post season. Il recupero tra Kick Off e Real Statte, 
che ha visto sorridere le All Blacks 3-2, ha completato 
il tabellone dei playoff scudetto. Otto squadre, un solo 
sogno: cucirsi sul petto quel tricolore rimasto vacante 
dopo la mancata assegnazione dello scorso anno e il 
ritiro della Salinis campione in carica.
Serie A - Quarti, semifinali e finale verranno disputati 
al meglio dei tre incontri. Nel weekend verrà giocata 

gara-1 del primo turno. L’imbattuto Falconara, 
capolista della regular season e fresco del trionfo 
in coppa, parte col favore dei pronostici; la truppa 
di Neri, al PalaBadiali, ospiterà il Cagliari, artefice di 
una magistrale rimonta salvezza. Il Montesilvano farà 
i conti col Capena, con D’Incecco&socie chiamate 
a riscattare il 3-1 incassato in Final Eight dalle 
Citizens. La Kick Off, che ha difeso con successo la 
piazza d’onore dall’assalto delle ioniche, affronterà 
il Bisceglie. Statte e Lazio, infine, incrociano 
nuovamente i guantoni dopo la semifinale di Rimini, 
che ha premiato le biancocelesti, grazie a un brillante 
5-1, con la finale dell’RDS Stadium. Pelletterie 
e Granzette, nel frattempo, saranno impegnati 
nell’andata del playout che, alla fine, condannerà una 
delle due sfidanti alla retrocessione.
Serie A2 - Il 2 maggio, mentre il Bitonto alzava al 
cielo di Porto San Giorgio la Coppa Italia cadetta, 

Sassoleone e Orione duellavano in un match dal 
valore di un’autentica finale. Le valligiane, nella 
loro San Pietro Terme, hanno piegato 3-2 il team 
di Avezzano, mettendo gli otto punti necessari tra 
loro e le dirette rivali per salvarsi senza passare 
dal playout. La Sangiovannese, invece, ha regolato 
6-2 il Napoli, nel primo round dello spareggio del 
girone D. L’FB5, infine, ha superato 2-1 l’Arzachena, 
in attesa del recupero col Santu Predu di domenica: 
qualora arrivasse un risultato utile contro le 
sarde, le capitoline scavalcherebbero lo Spartak 
e giocherebbero, così, il playout di ritorno al 
PalaLevante. Playoff: il Padova, nel girone A, comincia 
la caccia alla categoria regina contro la VIP. Il 
Romagna, nel B, ospiterà il Perugia. Progetto Futsal e 
Virtus Ciampino, nel C, faranno visita rispettivamente 
a Osilo e Vis Fondi. Il Molfetta, nel D, farà i conti col 
Rionero.

RECUPERO 18A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Kick Off-Real Statte 3-2
Elpidio, Exana, Vanin; Boutimah, Valeria

Città di Falconara 49

Montesilvano 42

Kick Off 39

Real Statte 34

Lazio 28

Bisceglie Femminile 23

Città di Capena 16

Granzette 11

Futsal Femminile Cagliari 11

Pelletterie 7

 

28 Vanin (Kick Off), 26 Boutimah (Real Statte), 
25 Renatinha (Real Statte), 22 Dal’Maz (Città 
di Falconara), 19 Lucileia (Montesilvano), 16 

Marta (Città di Falconara), 15 Vanessa (Lazio), 
12 Grieco (Lazio), 11 Bruna (Montesilvano), 11 

Neka (Città di Capena), 11 Iturriaga (Granzette), 
10 Taina (Futsal Femminile Cagliari), 10 Jessika 
(Montesilvano), 10 Villa (Bisceglie), 10 Mansueto 
(Real Statte), 10 Elpidio (Kick Off), 9 Bertè (Kick 

Off), 9 Longato (Granzette), 9 Taty (Città di 
Falconara), 9 Matijevic (Bisceglie), 8 Bruninha 

(Futsal Femminile Cagliari), 8 Duco (Pelletterie), 
8 Gomez (Pelletterie), 8 Marchese (Futsal 

Femminile Cagliari) 

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF 

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Padova-VIP Altamarca

2) Duomo Chieri-Pero
3) Virtus Romagna-Perugia

4) Firenze-TB Marmi Chiaravalle
5) Vis Fondi-Virtus Ciampno

6) Futsal Osilo-Progetto Futsal
7) Femminile Molfetta-Futsal Rionero

8) Vigor Lamezia-Futsal Irpinia

SERIE A2 FEMMINILE - GIRONE D

PLAYOUT - ANDATA (rit. 09/05)
Woman Napoli-Sangiovannese 2-6

QUARTI DI FINALE 
(gara-1 09/05, gara-2 13/05, 

ev. gara-3 16/05)
1) Città di Falconara-FF Cagliari

2) Italcave Real Statte-Lazio
3) Kick Off-Bisceglie Femminile
4) Montesilvano-Città di Capena

SERIE A FEMMINILE - PLAYOUT
ANDATA - 09/05 (rit. 16/05)

Pelletterie-Granzette

Statte e Lazio si troveranno nuovamente di fronte dopo la Final Eight
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • PLAYOFF LE ULTIMISSIME • PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE

Qui Falconara - Quella di 
Neri sembra una macchina 
perfetta: 18 le vittorie, tra 
Serie A e Coppa Italia, 2 soli i 
pareggi, nessuna sconfitta nel 
2020/2021. Il tutto, condito con 
il primato in regular season e 
un trofeo alzato sotto il cielo 
di Rimini. Le Citizens, perciò, si 
presentano a gara-1 dei quarti 
playoff con la consapevolezza 
di essere la squadra da 
battere. Il Falconara, col 
Cagliari, avrà a disposizione 
tutte le proprie “big”: da 
Dibiase, il miglior portiere 
della Final Eight, a Taty, MVP 
della kermesse dell’RDS 
Stadium, passando per la 
notevole capacità realizzativa 
di Dal’Maz e Marta.

Qui Cagliari - L’esonero di 
Cocco ha cambiato il destino 
delle sarde: da fanalino di 
coda della Serie A, le rossoblù 
hanno risalito la china e 
centrato l’ottavo posto. Il 
Cagliari, al primo turno, si 
ritrova di fronte l’avversario 
più ostico: il Falconara, dopo 
la Coppa Italia, cerca il double. 
Cuccu&socie, dal canto loro, 
potranno contare su una 
maggior leggerezza mentale, 
visto il raggiungimento del 
traguardo salvezza. Le isolane, 
avendo disputato l’ultimo 
match ufficiale l’11 aprile, 
dovranno, tuttavia, fare i conti 
con l’incognita ritmo-partita. 
Bruninha e Marchese osservate 
speciali (8 reti a testa).

IN POLE
LE CITIZENS PARTONO COL FAVORE DEI PRONOSTICI. LE SARDE, INVECE, HANNO TUTTO DA GUADAGNARE

PUNTO E A CAPO
Qui Montesilvano - Le 
abruzzesi sono chiamate 
a mettersi alle spalle 
definitivamente il k.o. subìto in 
F8 contro il Falconara. “Abbiamo 
avuto tanto coraggio fino a 
oggi, ma ora ne chiedo ancora 
di più nell’andare avanti e 
metterci alle spalle qualsiasi 
tipo di difficoltà - afferma 
mister Gonzalo Santangelo -. 
Dimostriamo a tutti che siamo 
una grandissima squadra”. Il 
Montesilvano, infatti, si presenta 
ai playoff da seconda forza della 
Serie A, col migliore attacco 
e la difesa meno perforata 
della regular season. D’Incecco 
e compagne, prima di tutto, 
dovranno superare l’organizzata 
fase difensiva del Capena.

Qui Capena - Le leprotte, dopo 
l’esordio nella Final Eight di 
Coppa Italia, sono al debutto 
assoluto anche ai playoff 
scudetto. Le biancorosse, 
inoltre, stanno vivendo un 
buon momento sul 40x20: le 
ragazze di Chiesa, nelle ultime 
tre gare di Serie A, hanno 
racimolato quattro punti; la 
sconfitta di misura con la Lazio 
e l’ottima prova offerta con lo 
Statte a Rimini legittimano la 
crescita di condizione rispetto 
alla discontinuità avuta 
durante la stagione a causa dei 
rinvii. Il tecnico del Capena, 
ospite del Montesilvano, 
dovrà ripartire dalla solidità 
difensiva e dai guizzi del duo 
Neka-Fuhrmann.

MONTESILVANO-CITTÀ DI CAPENA

LE ABRUZZESI RIPARTONO DOPO RIMINI, SANTANGELO: “DIMOSTRIAMO CHE SIAMO GRANDISSIMI”. LE LEPROTTE CI CREDONO

CITTÀ DI FALCONARA-FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • PLAYOFF SCUDETTO

Qui Kick Off - Le All Blacks, 
nel recupero con lo Statte, 
dovevano dimostrare di aver 
superato le conseguenze 
derivanti dai contagi, e così è 
stato. Il team milanese, dopo 
59 giorni dall’ultimo impegno 
ufficiale, ha giocato su buoni 
ritmi, piegando 3-2 le ioniche 
nelle ultime fasi e difendendo il 
terzo posto. La Kick Off, quindi, 
ha inanellato il tredicesimo 
risultato utile di fila e arriva a 
gara-1 contro il Bisceglie con 
ottime premesse. Russo avrà 
l’intero roster a disposizione, 
pronto a essere trascinato dalla 
top scorer della Serie A: Vanin, 
infatti, ha chiuso la regular 
season con 28 reti sulle 70 
totali della sua squadra.

Qui Bisceglie - Le pugliesi, 
seste in Serie A, hanno centrato 
tutti i loro traguardi stagionali: 
Nicoletti&socie, infatti, hanno 
centrato la qualificazione sia ai 
playoff scudetto che alla Final 
Eight di Coppa Italia. Il pesante 
6-0 incassato col Montesilvano, 
tuttavia, spinge le neroazzurre 
a riscattare quel complicato 
venerdì sera riminese. “Ci 
rialzeremo, come abbiamo 
sempre fatto”, la promessa di 
Giusy Soldano. Ventura, contro 
la Kick Off, conterà sulla 
voglia di rivalsa di un intero 
gruppo e su un gioco capace di 
portare a segno 12 calcettiste 
differenti. L’unica assente sarà 
per l’ennesima volta Rozo, 
infortunata.

LA STRADA GIUSTA
ALL BLACKS PER PROSEGUIRE LA STRISCIA UTILE. LA SQUADRA DI VENTURA VUOLE RISCATTARE RIMINI, SOLDANO: “CI RIALZEREMO”

RESA DEI CONTI
Qui Statte - Le ioniche, con 
la sconfitta di misura patita 
contro la Kick Off, hanno perso 
la chance di evitare la parte 
del tabellone condivisa con il 
Falconara. Le pugliesi, come se 
non bastasse, se la vedranno al 
primo turno con la Lazio, che 
è stato capace di sconfiggere 
le stesse rossoblù in F8 con 
un eloquente 5-1. “Ci sono 
stati passi in avanti rispetto 
alla Coppa Italia, ma ne vanno 
fatti altri per poterci preparare 
al meglio alle sfide playoff”, 
questo il commento di Tony 
Marzella dopo il recupero con 
le All Blacks, consapevole, 
dunque, che servirà ben 
altro per superare l’ostacolo 
biancoceleste.

Qui Lazio - La finale persa 
contro le Citizens potrebbe 
cambiare in meglio la volata 
conclusiva della stagione delle 
aquilotte. Le ragazze di Chilelli, 
infatti, ne sono uscite rafforzate 
dalla Final EIght, consapevoli 
di poter dire la loro anche ai 
playoff. L’accoppiamento dei 
quarti, però, ha riproposto la 
sfida tra Lazio e Statte, che si 
riaffronteranno a distanza di soli 
14 giorni dalla semi di Coppa. 
Le capitoline, perciò, sono 
chiamate a ripetere la gara 
perfetta di quella domenica 
sera. Mascia, completamente 
ripresa dall’infortunio, è tornata 
su livelli eccelsi, mentre Grieco 
sta vivendo una stagione 
maiuscola.

ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO

IONICHE E CAPITOLINE SI RIAFFRONTANO DOPO 14 GIORNI DALLA FINAL EIGHT: MARZELLA A CACCIA DI RIVINCITA, LE BIANCOCELESTI CERCANO CONFERME

KICK OFF-BISCEGLIE FEMMINILE

QUARTI DI FINALE
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CALCIO
A 5

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

Archiviata la regular season e la 
delusione per la finale di Coppa Italia 
persa per la terza volta, la Lazio è già 
al lavoro per prepararsi ai playoff, che 
inizieranno sabato contro lo Statte. 
Una sfida che promette spettacolo ed 
equilibrio.
Guardare avanti - A fare il punto della 
situazione in casa biancoceleste è il 
dirigente Marco Caldaro, sempre al 
fianco delle ragazze e della squadre 
e profondo conoscitore del polso 
dello spogliatoio: “Parlando di regular 
season, il mio pensiero è che abbiamo 
disputato una buona prima parte, nella 
seconda, invece, non siamo riusciti a 
esprimere le nostre potenzialità. Adesso 
dobbiamo guardare solo in avanti 
e pensare ai playoff, che vogliamo 
affrontare con la stessa determinazione 
che abbiamo mostrato nella Final 
Eight di Rimini. Una concentrazione e 
un carattere che ci hanno portato fino 
alla finale e che speriamo possa farci 
arrivare il più lontano possibile”.
Ora lo Statte - I playoff inizieranno 
sabato e le biancocelesti si troveranno 
di fronte lo Statte, appena affrontato 
a Rimini. “Abbiamo atteso il recupero 
tra loro e il Kick Off con serenità – 
prosegue Caldaro -. Non dobbiamo 
pensare alle nostre avversarie, ma 
solo a noi stesse, quindi il nostro 
lavoro dovrà proseguire a prescindere 
dall’avversaria che ci troveremo di 
fronte. La grande prova mostrata in 
semifinale di Coppa Italia contro lo 

Statte, inoltre, ci ha dato ancora più 
motivazioni e consapevolezza nei 
nostri mezzi”.
Post Coppa - Se è vero che la Final 
Eight ha fornito nuove consapevolezze 
alla Lazio, è altrettanto vero che la 
delusione per l’epilogo potrebbe aver 

lasciato qualche cicatrice nel morale 
delle ragazze di mister Chilelli. Caldaro, 
però, non ha dubbi: “È stata una 
delusione davvero grande, ma abbiamo 
ripreso a lavorare bene: a fare la 
differenza sarà la voglia di riscatto delle 
nostre ragazze”.

TESTA AI PLAYOFF
DOPO LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, LA LAZIO È AL LAVORO PER LA POST SEASON. IL 
DIRIGENTE MARCO CALDARO PRESENTA IL QUARTO DI FINALE CON LO STATTE: “LA SEMIFINALE DI 
RIMINI CI HA DATO NUOVE CONSAPEVOLEZZE, SAREMO PRONTI PER QUESTO APPUNTAMENTO”

Il dirigente Marco Caldaro
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A2

BISTONTO SERVITO
LO SQUADRONE DI MICHELE PANNARALE SALE IN 
SERIE A FEMMINILE CON IL PRESTIGIOSO DOUBLE: 
JOZITA E MOREIRA LA TERRIBILE DUPLA. MA 
NANCY LOTH BRILLA DI LUCE PROPRIA
La Final Eight di Serie A2 Femminile più competitiva 
di sempre, quella nella quale erano racchiuse tutte 
le prime e le seconde classificate dei quattro gironi, 
vinta dalla squadra più forte, un Bitonto ermetico in 
difesa e devastante in attacco con la terribile dupla 
Jozita Acevedo-Moreira, l’ottima Filomena Othmani 
che continua ad alzare la Coppa Italia dopo quella 
con la Virtus Ragusa, ma soprattutto il Tulipano 
nero(verde) Nancy Loth. Che brilla di luce propria sia 
a Tolentino sia a Porto San Giorgio, stregando tutti, 
perfino il commissario tecnico dell’Italfutsal Max 
Bellarte.
Quarti a Tolentino - Lo start della Coppa Italia di 
Serie A2 Femminile a Tolentino, proprio come la Final 
Eight (di A maschile) nel 2017. Si capisce subito 
che il Bitonto fa sul serio. Le neroverdi di Pannarale 
annichiliscono la Vis Fondi: dietro il 4-1 delle pugliesi 

ci sono almeno 9 legni e decine di super parate di 
una Iarriccio in versione Angelica Dibiase. Tant’è. 
Final Eight aperta da Virtus Romagna e Audace 
Verona. Le scaligere escono fuori alla distanza, 
proprio come nei piani di Alessandro Donisi: in 
mezzo a De Brito e Puttow si mette in evidenza 
l’inesauribile Katia Coppola, autrice di una bella 
doppietta nel 3-1 alla squadra di Imbriani, a cui 
non basta una Mencaccini in versione Notte Magica 
del Foro Italico con la maglia dell’Italfutsal. Best-
TikiTaka Francavilla, “derby” fra neopromosse, non 
tradisce le attese. Il piano di Paolo De Lucia (bunker 
difensivo e ripartenze) ha un effetto mortifero su 
Nello Chicchirichi. Anche perché Ilaria Ceccobelli è 
ovunque: svolge alla grande compito di innescare 
coi suoi piedi felpati la boa Marsili, chiude le maglie 
della difesa biancoceleste con un apprezzabile 
acume tattico, segna non uno ma due gol decisivi, al 
resto ci pensano cuore e resilienza biancoceleste: 
la sorpresa della F8 è servita. In serata, invece, il 
Padova evidenzia tutti i limiti di un Molfetta acerbo, 
abulico e sciupone, non ancora pronto per simili 
competizioni: Jessica Fernandez e Lidya Silva fanno 

la parte delle leonesse, Arianna Barcaro esulta, non 
certo Diego Iessi.
Le semi - Da Tolentino a Porto San Giorgio il passo è 
breve. Solo conferme per il Bitonto: accanto alla dupla 
infernale Jozita-Moreira, fiorisce definitivamente 
il Tulipano Nero(verde) Nancy Loth. Che già al 
PalaChierici arava la fascia destra, con le sue 
innumerevoli scorribande. L’olandese stavolta non 
si limita neanche a far segnare, si mette in proprio 
con una doppietta. Finisce 6-2 anche l’altra semi: 
una Best stanca e sfinita cede il passo alla pimpante 
Audace Verona di Coppola, top scorer della Final Eight.
La finale - Ci sono delle partite segnate dal singolo. 
Ecco, l’ultimo atto del PalaSavelli è una di queste. 
Quando a Loth vengono i cinque minuti, la finale è 
bella che finita. Anzitempo. Nancy segna in tutti i 
modi, arpionando un pallone, disegnando un’opera 
d’arte incastonata sotto l’incrocio dei pali, deviando 
un tiro di Jozita: hat trick, il Bis-tonto è servito. A fine 
gara bisogna eleggere la mvp della Final Eight: “Max, 
chi è stata per te la migliore?”. La risposta di Bellarte 
è una sentenza: “Nancy Loth!”. Superfluo aggiungere 
altro.
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IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A2
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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

FUTURO DA PROGRAMMARE
ALBERTO CIALONE TRACCIA UN BILANCIO DELLA STAGIONE: “POTEVAMO FARE DI PIÙ, MA LA 
PRIORITÀ ERA LA SALVEZZA. RINGRAZIO TUTTE LE RAGAZZE”. SUL PROSSIMO ANNO: “DOBBIAMO 
VALUTARE TANTE COSE, IN PANCHINA PROBABILMENTE CI SARÀ MARZIA COTTARELLI”

Il Frosinone Futsal ha 
concluso il proprio 
campionato conquistando 
25 punti in 22 partite. Un 
bottino che ha permesso 
di mantenere la categoria 
in maniera tranquilla, ma 
non è stato sufficiente 
per sognare i playoff. “La 
cosa più importante era la 
salvezza, le ragazze sono 
state brave - esordisce il 
presidente Alberto Cialone 
-. Sono convinto che questa 
rosa aveva il potenziale per 
fare di più, purtroppo in 
questo anno sono successe 
tante cose che hanno reso 
difficile il nostro percorso”. 
Futuro - Il numero uno 
del club ciociaro spiega i 
prossimi passi: “A breve 
parleremo con le giocatrici. 
Comunque sia, abbiamo 
già deciso di interrompere 
i rapporti con alcune 
straniere: farle rimanere 
qui avrebbe determinato un 
costo in più”. Il futuro del 
Frosinone è ancora tutto da 
decifrare. “Per il prossimo 
anno non sappiamo ancora 
nulla. Dobbiamo definire 
ancora varie situazioni 
e verso la fine di questo 
mese decideremo cosa 
fare”. In primis, si cercherà 

sicuramente un nuovo 
allenatore, dopo l’addio di 
mister Federico. Da questo 
punto di vista, Cialone 
sembra avere le idee molte 
chiare: “Probabilmente 
l’erede di Federico sarà 
Marzia Cottarelli, che 
quest’anno è stata la 
nostra allenatrice in 
seconda”. 

Ringraziamenti - In una 
stagione con tanti periodi 
difficili, il Frosinone ha 
comunque saputo ritagliarsi 
le proprie soddisfazioni: 
“Nelle partite che hanno 
preceduto la sfida contro 
il Ciampino le giocatrici si 
sono comportate benissimo. 
Si è vista chiaramente 
la loro crescita, anche 

se poi, sfortunatamente, 
nello scontro diretto con la 
Virtus abbiamo subito una 
sconfitta che ha sancito 
la fine del sogno playoff. 
Anche in quella gara, però, 
le ragazze sono state 
brave. Forse hanno peccato 
di poca cattiveria, ma le 
ringrazio per la stagione 
affrontata insieme”.

Il presidente Alberto Cialone
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Dopo l’aritmetica promozione in 
Serie A, ottenuta vincendo sul 
campo dell’Arzachena, la Best ha 
vissuto le emozioni della Final Eight 
di Coppa Italia: il cammino delle 
capitoline è iniziato dal successo 
nel quarto di finale di Tolentino 
contro il TikiTaka Francavilla, nella 
semifinale di Porto San Giorgio, poi, 
Desirèe Felicetti e compagne sono 
state sconfitte per 6-2 dall’Audace 
Verona, uscendo a testa alta dalla 
competizione che ha incoronato il 
Bitonto.
Felicetti - “In campionato siamo 
state bestiAli - esordisce Felicetti 
-. Abbiamo lavorato duramente 
per tutta la stagione senza mai 

dare nulla per scontato. Ogni 
domenica siamo entrate in campo 
per conquistare i tre punti e alla 
fine possiamo dire di avercela fatta. 
Vincere il girone al termine di un 
cammino quasi perfetto è stata una 
sensazione incredibile, ce lo siamo 
davvero meritato”. La giocatrice 
della Best ripensa a ciò che è 
stato nella kermesse marchigiana: 
“Partecipare alla Coppa Italia è 
stata davvero una bella esperienza, 
tante emozioni concentrate in 
pochi giorni. Purtroppo non siamo 
riuscite a portare a casa il trofeo, 
ma sono comunque orgogliosa della 
squadra: ognuna di noi ha dato il 
massimo”.

ANNO D’ORO
DESIRÈE FELICETTI RIPERCORRE UNA STAGIONE STORICA: “VINCERE IL CAMPIONATO È STATA UNA 
GRANDE EMOZIONE, CE LO SIAMO MERITATO. FINAL EIGHT? ANCHE SE NON ABBIAMO ALZATO LA 
COPPA, SONO ORGOGLIOSA DELLA SQUADRA, OGNUNA DI NOI HA DATO IL MASSIMO”

Desirèe Felicetti in azione alla Final Eight
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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

SFIDA PLAYOFF
IL PROGETTO FUTSAL, AL CULMINE DI UNA STAGIONE MEMORABILE, SFIDA L’OSILO NEL PRIMO 
TURNO DEGLI SPAREGGI PROMOZIONE. LUDOVICA DI GIACOMO: “VOGLIAMO STUPIRCI”. GIULIA 
GURRIERI: “GARA IMPEGNATIVA, MA LA VOLONTÀ E L’IMPEGNO NON MANCANO”

“La squadra si è gettata ogni 
oltre ostacolo”. Questa frase, 
pronunciata da Ludovica di Giacomo, 
potrebbe benissimo riassumere la 
sorprendente annata del Progetto 
Futsal, che, da matricola, si è 
guadagnato un meritatissimo pass 
per gli spareggi promozione. Il team 
guidato da David Calabria, domenica 
9 maggio, sfiderà quindi l’Osilo, nella 
terra dei quattro mori, per il primo 
turno dei playoff.
Osilo - “Mi aspetto una gara che 
rispecchi quello che abbiamo 
dimostrato tutto l’anno - afferma la 
classe ’88 -, una partita guidata dal 
cuore e dallo spirito di sacrificio. 
La squadra avversaria ha buone 
individualità, ma anche un buon 
gioco collettivo. Non sarà facile”. Le 
capitoline, contro l’equipe sarda, 
dovranno prestare la massima 
concentrazione, per tutti i 40’ 
effettivi, se vorranno proseguire il 
loro cammino nella post season. 
“Per preparare questa sfida, al di là 
degli aspetti tecnico-tattici, l’aspetto 
da curare è quello dell’attenzione - 
spiega -. Un ingrediente fondamentale, 
a mio avviso, visto che siamo nel 

finale di stagione”. L’abnegazione 
da parte delle calcettiste biancoblu, 
di certo, non verrà meno. “Sarà una 
gara impegnativa, ma la volontà e 
l’impegno non mancano da parte della 
squadra”, afferma Giulia Gurrieri, 
senza alcun timore reverenziale 
verso una compagine del calibro 

dell’Osilo: “Loro hanno una buona rosa 
- prosegue -, con una buona posizione 
in classifica, ma, come in ogni partita, 
dimostreremo di voler dire la nostra a 
prescindere dal resto”.
Playoff - ‘L’appetito vien mangiando’, 
così recita il celebre proverbio, che 
rispecchia totalmente l’approccio 

Giulia Gurrieri
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C
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che avrà domenica il Progetto Futsal. 
“Vogliamo stupirci - dichiara Di 
Giacomo -. È un gruppo, il nostro, 
che, partendo dal basso con l’umiltà 
e la determinazione di sempre, ha 
sempre giocato indistintamente 
dall’avversario che avesse di fronte”, 
asserisce la numero 24 che ribadisce 
il concetto, vero marchio di fabbrica 
di Ceglie&socie: “Quando si tratta 
di giocare, giochiamo - rimarca -. Il 
risultato si vede alla fine e, sulla base 
di quello, ripartiamo per lavorare al 
meglio”.
Rientro - Di Giacomo è appena tornata 
sul 40x20 dopo un lungo infortunio: 
“Ho chiesto alle mie compagne 
di non rivolgermi la parola prima 
dell’ingresso in campo”, rivela la 
giocatrice, che, nell’ultima giornata 
di regular season, ha riassaporato 
quell’adrenalina che soltanto il calcio 
a 5 sa regalare: “In un’unica parola: 
emozionante”. Nonostante le difficoltà, 
la calcettista biancoblu, durante 
la riabilitazione, ha tratto forza 
dall’intera squadra: “Nel Progetto non 
si è mai ‘fuori’ - sottolinea -. Se sono 
rientrata in campo, lo devo al mio 
gruppo. Alle mie compagne. Sono loro 
che mi hanno spronato: dal capitano 
Paola Ceglie, Muzinga, Ago e Makima 
(rispettivamente Michela Muzi, Elena 
Agostino e Marzia Chimenti Marini, 
ndr), passando per le ultime arrivate 
Bonelli e Milia, fino a Vespa e Vitale, 

con le quali sono rimasta legata per 
via dei nostri infortuni”. Una vera, 
autentica, famiglia indissolubile. 
“Non lascio fuori nessuna. Nessuna”, 
evidenzia.
Progressi - Gurrieri, arrivata dal 
Casal Torraccia nel futsalmercato di 
riparazione, si è misurata per la prima 
volta in una competizione nazionale: 
“In questi mesi ho avuto l’opportunità 
di partecipare a un nuovo campionato 
- spiega -, visto che, a causa del 
Covid-19, la Serie C era stata sospesa. 
Mi sono interfacciata con un nuovo 

tipo di gioco, ma, per il resto, il 
gruppo squadra mi ha accolta al 
meglio fin da subito: sto bene bene in 
questo ambiente”. La laterale classe 
2002 ha avuto modo di affinare le 
sue qualità in A2: “Interfacciarsi 
con una categoria superiore aiuta, 
sicuramente, a migliorare sotto 
diversi punti di vista - chiosa -. Credo 
che ogni persona, entrando a far parte 
di un nuovo gruppo, impari qualcosa 
e, a sua volta, apporti qualcosa allo 
stesso”. E i risultati, in effetti, si sono 
visti.

Ludovica Di Giacomo



0 6 / 0 5 / 2 0 2 1  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
12

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

DENTRO O FUORI
IL CIAMPINO SI PREPARA AL PRIMO TURNO PLAYOFF, CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA 9 IN CASA 
DELLA VIS FONDI. ALVINO: “QUESTA VIRTUS È CAPACE DI TUTTO. ARRIVIAMO PRONTE COME 
SEMPRE, MA IN QUESTE GARE SERVIRANNO SOLAMENTE DETERMINATI ASPETTI PER VINCERE”

Chiuso il capitolo regular 
season, per la Virtus 
Ciampino ora viene il 
bello. Il team guidato da 
Gina Capogna, domenica 
9 maggio, sarà ospite 
della Vis Fondi nella sfida 
del primo turno playoff. 
“Da una partita secca, da 
dentro o fuori, c’è tanto da 
aspettarsi: può succedere 
di tutto”, esordisce Claudia 
Alvino.
Vis Fondi - Nonostante i 
22 incontri sulle gambe, 
accumulati durante tutto 
l’arco della stagione, le 
aeroportuali si avvicinano 
al decisivo appuntamento 
in condizioni ottimali: “Noi 
arriviamo pronte come 
sempre, sia fisicamente 
che tatticamente, poi 
l’aspetto psicologico è 
imprevedibile”, sostiene la 
numero 10 giallorossa, già 
carica in vista dello scontro 
con le pontine: “Sono 
partite che ho sempre 
giocato: disputerei sempre 
e solo gare come questa - 
dichiara -. Le ‘finali’ hanno 
un’emozione diversa”.
Il bilancio - Alvino, ben 
conscia del valore delle 
avversarie, ripone la 
massima fiducia sulle 

chance di accedere al turno 
successivo. “Questa Virtus 
è capace di tutto - afferma 
-. Quest’anno, purtroppo, 
non è andato come ci 
aspettavamo, ma siamo in 
netta ripresa dal punto di 
vista mentale e di squadra: 

in queste partite serviranno 
solamente determinati 
aspetti per vincere”. Per 
l’esperta giocatrice, il 
proverbiale bicchiere, 
valutata la stagione nel 
suo complesso, non può 
che considerarsi mezzo 

vuoto: “È stato un anno 
molto particolare - spiega 
-. Le difficoltà per via del 
Covid-19 ci sono state 
per tutte le società, ma 
non ottenere i risultati 
prefissati non è stato 
piacevole”.
La crescita - Alvino, in 
ogni caso, intravede un 
notevole potenziale latente 
nel roster giallorosso: 
“Ribadisco ciò che ho 
detto a inizio anno: la 
Virtus è tanto forte quanto 
ancora acerba sotto il 
punto di vista mentale, a 
causa dell’inesperienza 
della maggior parte della 
rosa. In questo sport non 
serve soltanto la fisicità, 
ma tanta testa: una volta 
raggiunta questa maturità, 
si potranno ottenere grandi 
risultati”. Il Ciampino, però, 
è decisamente sulla strada 
giusta. “Essere cresciute 
tanto come squadra è 
la cosa più importante - 
chiosa -. Ora questa nuova 
forza dobbiamo portarla 
in campo, allora potremo 
dire di essere davvero 
diventate grandi”. Già 
questa domenica potrebbe 
rappresentare l’occasione 
perfetta.

Claudia Alvino è tra le giocatrici più rappresentative della Virtus Ciampino
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C

100% COCCINELLA
LE RAGAZZE DI CINZIA BENVENUTI FANNO TRE 
SU TRE: POKER AL PRAENESTE E SCETTRO 
MANTENUTO. BLITZ ROMA A CIVITAVECCHIA, PARI 
LITTORIANA COL PONTINIA, IL TRASTEVERE PIEGA 
LA VIRTUS FONDI
Tre parole magiche, una calcolatrice da 
tenere sempre a portata di mano: la media 
punti ponderata, il criterio che determinerà le 
classifiche dei campionati regionali di vertice, 
ha il primo impatto sulla graduatoria della 
Serie C Femminile dopo le gare della terza 

giornata, che conferma lassù in solitaria La 
Coccinella.
Terza giornata - Le ragazze di Cinzia Benvenuti 
concedono il tris al Luigi Petroselli: Abdallas, Costa, 
Di Lorenzo e Mannozzi griffano il 4-0 in casa del 
Real Praeneste, risultato che la dice lunga sul valore 
di un gruppo con le carte in regola per puntare al 
salto di categoria. Al secondo posto c’è la Littoriana, 
che non va oltre l’1-1 interno nell’anticipo del 
venerdì col Pontinia, la Roma, nel frattempo, sale 
sul gradino più basso del podio - in coabitazione 
col Praeneste - grazie al blitz di Civitavecchia: i 
gol di Bruschi e Cecavicchi determinano il 2-1 sul 

campo dell’Atletico Tirrena, il primo acuto dopo il 
restart delle giallorosse di Consalvo. Si sblocca lo 
zero dalla caselle delle vittorie anche nel bilancio 
del Trastevere: Tantari timbra due volte nel 3-2 
delle capitoline alla Virtus Fondi, a cui non basta la 
doppietta di Monforte. 
Prossimo turno - Il secondo sabato di maggio 
propone a La Coccinella l’ostacolo Atletico Tirrena, 
impegni ardui anche per le dirette inseguitrici: la 
Littoriana è ospite di una Virtus Fondi che vuole 
cambiare volto a un avvio di stagione negativo, la 
Roma cerca la seconda vittoria di fila contro il 
Trastevere, mentre il Praeneste fa visita al Pontinia.

3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Atletico Tirrena-Roma Calcio Femminile 1-2
Guiducci; Bruschi, Cecavicchi

Littoriana Futsal-Futsal Pontinia 1-1
Bellato; Duò

Real Praeneste-La Coccinella 0-4
Abdallas, Costa, Di Lorenzo, Mannozzi

Trastevere-Virtus Fondi 3-2
2 Tantari, Di Stefano; 2 Monforte

La Coccinella 6

Littoriana Futsal 3

Real Praeneste 2,5

Roma Calcio Femminile 2,5

Trastevere 2

Atletico Tirrena 1,5

Virtus Fondi 1

Futsal Pontinia 1

 

7 Aiello (La Coccinella), 4 Bellato (Littoriana Futsal), 
4 Correale (Real Praeneste), 4 Gloria (Virtus Fondi), 

4 Atterga (Littoriana Futsal), 3 Abdallas (La Coccinella), 
3 Bussu (Atletico Tirrena)  

 
 
 

Virtus Fondi-Littoriana Futsal

Futsal Pontinia-Real Praeneste

La Coccinella-Atletico Tirrena

Roma Calcio Femminile-Trastevere

Una fase di gioco di Real Praeneste-La Coccinella


