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-  S E R I E  a  -

PROVE DI FORZA
FALCONARA, 

MONTESILVANO E KICK 
OFF RISPETTANO I 

PRONOSTICI

-  S E R I E  c  -

POKER LA 
COCCINELLA
LA SQUADRA DI 

BENVENUTI SA SOLO 
VINCERE, PRAENESTE E 

ROMA IN SCIA

FINO IN FINO IN 
FONDIFONDI

LA VIS PIEGA IL CIAMPINO AI SUPPLEMENTARI E VOLA AL SECONDO

 TURNO DEI PLAYOFF: ORA L’OSILO, REDUCE DAL SUCCESSO CON UN

 PROGETTO FUTSAL DA APPLAUSI



1 3 / 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
2

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

ORA VIENE IL BELLO
FALCONARA, MONTESILVANO E KICK OFF 
RISPETTANO I PRONOSTICI E SI AGGIUDICANO 
GARA-1 DEI QUARTI; PARI TRA STATTE E LAZIO. 
NEL PLAYOUT D’ANDATA, IL GRANZETTE ESPUGNA 
SCANDICCI. A2: PERUGIA DI MISURA, AVANTI 
FONDI E OSILO. NAPOLI RETROCESSO
Si è acceso il semaforo verde sulla postseason, 
il periodo più caldo, di fatto, dell’intera annata 
sportiva. I playoff di Serie A hanno pressoché 
confermato i pronostici, con Falconara, Montesilvano 
e Kick Off che si sono aggiudicati, più o meno 
agevolmente, gara-1; Statte e Lazio, invece, si sono 
annullati a vicenda, pareggiando 1-1, mentre il 
Granzette, nel playout d’andata, ha piegato 4-3 il 
Pelletterie. Il Napoli, nel girone D della cadetteria, 
ha soltanto sfiorato la rimonta sulla Sangiovannese 
nel ritorno dello spareggio salvezza, non riuscendo, 
perciò, a evitare la retrocessione nel regionale.
Serie A - Il primo quarto scudetto della categoria 
regina, in ordine temporale, ha avuto luogo sabato 
8 maggio, al PalaCurtivecchi: Taninha, per le 
biancocelesti, ha risposto al centro di Boutimah, a 
segno con un elegante pallonetto su Mascia. Una 
vittoria in gara-2, per le capitoline o per le pugliesi, 
varrà la semifinale, un altro pareggio, invece, 

comporterà la “bella”. Le Citizens, orfane di Taty, 
hanno regolato 5-2 il Cagliari. Le All Blacks, poi, 
hanno travolto 6-1 il Bisceglie di Ventura, con Vanin 
autrice di una doppietta. Il team di Santangelo, nel 
serale, ha avuto ragione 5-2 del Città di Capena, che 
nelle prime fasi della contesa ha perso Fuhrmann 
per un grave infortunio: l’argentina, infatti, ha 
rimediato la frattura scomposta di tibia e perone 
dopo uno scontro fortuito con Ortega, incidente 
che la costringerà a un lungo stop. Le tre squadre 
vittoriose nel primo round, a questo punto, avranno 
due risultati su tre per risparmiarsi il terzo “set” e 
continuare, così, a coltivare le proprie ambizioni di 
gloria. Le venete di Bassi, nell’andata dello spareggio 
salvezza, hanno espugnato 4-3 il Palasport di 
Scandicci. Le ragazze di Pippo Quattrini, domenica 
16, saranno chiamate a disputare una partita ai limiti 
della perfezione per mantenere la massima serie.
Serie A2 - Il Padova, nel girone A della seconda 
categoria femminile per importanza, ha steso 3-1 la 
VIP Altamarca; nel prossimo turno, le biancoscudate 
affronteranno la vincente di Duomo Chieri-Pero di 
mercoledì 12. Donati, nel B, ha firmato la rete che ha 
piegato 3-2 il Romagna nella ripresa, qualificando il 
suo Perugia; le umbre, quindi, faranno ora i conti col 
Firenze, che ha archiviato 4-1 la pratica Chiaravalle. 
La Vis Fondi, nel C, ha avuto la meglio 4-3 della Virtus 

Ciampino, mentre l’Osilo ha doppiato 4-2 il Progetto 
Futsal. Il Molfetta, nel D, ha affondato 2-0 il Rionero, 
con il Lamezia che, dal canto suo, ha superato 3-2 
l’Irpinia. Il Napoli, nel ritorno del playout, non è 
riuscito a recuperare il 6-2 incassato all’andata: le 
partenopee, al Palasport di San Giovanni in Fiore, non 
sono andate oltre il 5-2, risultato che è bastato alla 
Sangiovannese per difendere la A2.

SERIE A2 FEMMINILE - GIRONE D
PLAYOUT - RITORNO

Sangiovannese-Woman Napoli 2-5 (and. 6-2)

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Padova-VIP Altamarca 3-1
2) Duomo Chieri-Pero 12/05

3) Virtus Romagna-Perugia 2-3
4) Firenze-TB Marmi Chiaravalle 4-1

5) Vis Fondi-Virtus Ciampino 4-3 d.t.s.
Colucci, Guercio, Jornet Sanchez, Pacchiarotti; De Angelis, De 

Luna, Segarelli
6) Futsal Osilo-Progetto Futsal 4-2
2 Diaz, Canu, Nasso; Agostino, Muzi

7) Femminile Molfetta-Futsal Rionero 2-0
8) Vigor Lamezia-Futsal Irpinia 3-2 d.t.s.

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 16/05
9) Padova-Vincente 2
10) Firenze-Perugia

11) Vis Fondi-Futsal Osilo
12) Femminile Molfetta-Vigor Lamezia

SEMIFINALI (and. 23/05, rit. 30/05)
13) Vincente 9-Vincente 10
14) Vincente 11-Vincente 12

FINALE (and. 06/06, rit. 13/06)
Vincente 13-Vincente 14

L’esultanza del Falconara vittorioso sul Cagliari

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-1  
(gara-2 13/05, ev. gara-3 16/05)

1) Città di Falconara-FF Cagliari 5-2
2 Marta, Dal’Maz, Ferrara, Luciani; 2 Marchese

2) Italcave Real Statte-Lazio 1-1
Boutimah; Taninha

3) Kick Off-Bisceglie Femminile 6-1
2 Vanin, Elpidio, Exana, Pomposelli, aut. Taina; Giuliano

4) Montesilvano-Città di Capena 3-1
2 Amparo, Lucileia; Martin

SEMIFINALI (gara-1 22/05, gara-2 26/05, ev. gara-3 30/05)
X) Vincente 1-Vincente 2
Y) Vincente 3-Vincente 4

FINALE (gara-1 06/06, gara-2 13/06, ev. gara-3 20/06)
Vincente X-Vincente Y

Pelletterie-Granzette 3-4
2 Brandolini, Presto; Dayane, Iturriaga, Longato, Troiano

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

Un pareggio di carattere, di 
personalità, ma anche di grande 
cuore. La Lazio torna dal 
PalaCurtivecchi con un risultato 
positivo nei numeri e nella sostanza. 
La rete di Taninha nel finale di 
gara-1 dei quarti playoff ha evitato 
una sconfitta che sarebbe stata 
amara. Il match di Montemesola per 
le biancocelesti aveva un sapore 
davvero particolare: “Abbiamo 
giocato senza Daniele in panchina - 
spiega Taninha -, ma è stato come se 
fosse lì accanto a noi. Abbiamo corso 
e lottato per lui e per la piccola Luna, 
sono sicuro che questa situazione 
abbia tirato fuori da ognuna di noi il 
meglio in campo”.
Segno X - “Era importante non 
perdere fuori casa - prosegue la 
giocatrice portoghese -, sapevamo 
che sarebbe stata davvero dura 
perché le avversarie volevano 
riscattarsi dopo la sfida di Coppa 
Italia. Fortunatamente abbiamo 
trovato il gol nel finale e siamo 
riuscite a evitare la sconfitta”. Appena 
il tempo di tornare a Roma e sarà 
tempo di gara 2: “Cercheremo di 
chiudere il confronto sul nostro campo 
per raggiungere la semifinale. Per 
riuscirci, dovremo avere il massimo 
livello di concentrazione. Servirà una 
partita aggressiva sotto tutti i punti 
di vista, dovremo commettere meno 
errori possibile: in queste gare sono i 
dettagli a fare la differenza”.

Portogallo - Taninha è rientrata 
a Roma alla vigilia della trasferta 
in Puglia dopo aver preso parte al 
raduno della nazionale portoghese. 
La numero 10 della Lazio ha anche 
trovato il gol nella prima amichevole 
delle lusitane: “Sono stato fuori tutta 
la settimana per la Nazionale e non 
ho potuto preparare la gara con la 

mia squadra, ma ho lasciato il raduno 
prima per essere a disposizione 
contro lo Statte e dare una mano 
alle mie compagne. Sono stati giorni 
impegnativi, tra allenamenti, gare 
e viaggi, ma sono contenta perché, 
come ripeto, questo pareggio è un 
risultato importante ottenuto su un 
campo difficile”.

PAREGGIO CON DEDICA
LA LAZIO RIMONTA LO STATTE ED ESCE INDENNE DA GARA 1 DEI QUARTI PLAYOFF. UN MATCH 
GIOCATO CON CARATTERE, MA ANCHE TANTO CUORE. TANINHA: “ABBIAMO CORSO E LOTTATO PER 
DANIELE E PER LA PICCOLA LUNA, ABBIAMO DATO TUTTE IL MEGLIO”

Taninha, in gol con lo Statte dopo l’esperienza con la nazionale portoghese
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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

TEMPO DI RIFLESSIONI
IL VICEPRESIDENTE ORVINIO INCELLI RIPERCORRE LA STAGIONE DEL CLUB CIOCIARO E MEDITA 
SUL SUO FUTURO: “DOPO RIPETUTE DELUSIONI, STO VALUTANDO DI LASCIARE. LE SODDISFAZIONI 
SONO STATE MINIME: ABBIAMO SUBÌTO IN TUTTE LE PARTITE, SENZA MAI REAGIRE”

Il Frosinone Futsal ha 
concluso la propria 
stagione lo scorso 
18 aprile. Un’annata 
completamente 
atipica rispetto a 
quelle passate, che 
il vicepresidente 
Orvinio Incelli 
considera al di sotto 
delle aspettative: “Il 
campionato affrontato 
è stato difficilissimo 
per il problema del 
Covid: rispetto alle 
mie esperienze del 
passato, è stato davvero 
imprevedibile. Il flop 
del Frosinone è da 
imputare senza dubbio 
a noi dirigenti per 
alcune scelte che si 
sono rivelate sbagliate”.
Delusione - Incelli si 
aspettava di vivere un 
campionato in lotta 
per le posizioni alte 
della classifica, ma 
così non si è rivelato. “Il 
Frosinone quest’anno 
aveva una rosa di 
giocatrici che, sulla 
carta, poteva arrivare 
nei primissimi posti, 
ma sappiamo tutti 
come è andata a finire - 
ricorda il vicepresidente 

ciociaro, che continua 
-. Le soddisfazioni 
sono state minime, 
soprattutto contro le 
squadre che ci hanno 
preceduto in classifica. 
Abbiamo sempre subìto 
in tutte le partite, senza 
mai reagire”.
Lasciare? - Il futuro in 
casa Frosinone è tutto 
da scoprire, anche se 
Incelli non nasconde 
una riflessione che 
potrebbe cambiare il 
destino del club: “Dopo 
ripetute delusioni sia 
all’interno del gruppo 
squadra, sia a livello 
di decisioni alquanto 
discutibili della 
Divisione, ad esempio 
riguardo il recupero 
con l’Arzachena, sto 
seriamente valutando 
di lasciare. Prenderò 
le mie decisioni 
serenamente, intanto 
voglio fare i miei 
complimenti alla Best 
per la meritata vittoria 
finale e soprattutto a 
mister Calabria, che con 
il suo Progetto Futsal è 
stata la vera sorpresa 
del girone C di Serie 
A2”. Il vicepresidente Orvinio Incelli
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Nell’ultimo turno del girone C di A2, 
la Best è uscita sconfitta per 5-3 dal 
campo della BRC 1996: un risultato 
irrilevante per la squadra di De 
Lucia, che, dopo aver festeggiato la 
promozione con un turno d’anticipo, 
chiude la stagione a quota 58 
punti. Una delle protagoniste della 
cavalcata verso la Serie A è stata 
Ilaria Ceccobelli, arrivata in estate 
dalla Lazio. La classe 2001, ancora 
incredula per il risultato ottenuto, ha 
ripercorso il suo primo anno con il 
club capitolino. 
Ceccobelli - “È stata una stagione 
straordinaria - esordisce -. Quando 
sono arrivata ad ottobre, avevo 
grande aspettative personali, perché 

so quanto posso dare in campo, 
ma, non conoscendo le nuove 
compagne, non avrei mai pensato 
che avremmo giocato a questi livelli. 
L’obiettivo posto dalla società era il 
raggiungimento della promozione: 
l’abbiamo ottenuto e non posso 
che essere felice per quello che 
abbiamo fatto”. La Best ha ottenuto 
il pass per la massima categoria, in 
Coppa Italia, invece, non è riuscita 
ad arrivare fino in fondo: “Tutti 
sanno che è la mia manifestazione 
preferita - spiega Ceccobelli -. Alla 
prima partecipazione sono arrivata 
seconda, quest’anno con la Best 
mi sono fermata in semifinale. 
Continuerò a lavorare finché non 

vincerò anche questo trofeo. Il mio 
sogno? Indossare la maglia della 
nazionale maggiore, sarebbe un 
onore”.

TRAGUARDI E SOGNI
ILARIA CECCOBELLI E LA PROMOZIONE IN SERIE A: “NON PENSAVO CHE AVREMMO POTUTO 
ESPRIMERCI SU TALI LIVELLI. COPPA ITALIA? CONTINUERÒ A LAVORARE PER VINCERE ANCHE QUESTO 
TROFEO. VORREI INDOSSARE LA MAGLIA DELLA NAZIONALE MAGGIORE, SAREBBE UN ONORE”

Ilaria Ceccobelli, 19 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

GRAZIE PROGETTO
IL TEAM DI CALABRIA CADE 4-2 CONTRO L’OSILO NEL PRIMO TURNO PLAYOFF E CONCLUDE LA 
STAGIONE. TEMPO DI BILANCI PER LE CAPITOLINE. CEGLIE: “ABBIAMO SUPERATO OGNI LIMITE E 
ASPETTATIVA”. VALLERI: “LE COSE BELLE NON DOVREBBERO FINIRE MAI”

L’annata del Progetto Futsal è giunta 
alla sua conclusione. L’Osilo, nel primo 
turno degli spareggi promozione, ha 
regolato 4-2 la quarta classificata 
del girone C, congedandola, perciò, 
dalla postseason. Nel gruppo 
squadra capitolino, tuttavia, resta ben 
impresso, nella mente e nel cuore, il 
ricordo di un’avventura memorabile.
Lo staff - “Un triennio fenomenale 
- premette Claudio Giuggioli -. Non 
immagino il futsal femminile al 
Progetto senza Calabria”. Celestino 
Valleri: “Se i playoff non erano 
l’obiettivo, figuriamoci se potevano 
essere un traguardo. Eppure l’amaro 
in bocca c’è lo stesso, dovuto 
solo al fatto che questa stagione 
indimenticabile sia terminata. E le 
cose belle non dovrebbero finire, 
mai”. David Calabria: “Rimane la 
sensazione di aver contribuito a 
scrivere un capitolo di un libro da 
favola”. Torrente: “Ringrazio Giuggioli 
per quest’opportunità, Celestino e 
Simona per la crescita sotto l’aspetto 
dirigenziale, mister Calabria perché 
è lui, ‘Sbardellone’ per la sua mano 
e la simpatia che non ha fatto mai 
mancare, Federico per i tè, i caffè, le 

chiacchiere e le birre insieme, e le 
ragazze: senza di loro non si potevano 
provare tutte queste emozioni”. 
Simona Palma: “Fiera di aver fatto 
parte di una squadra e di uno staff 
stellari”. Claudio Sbardella: “Una 
grande stagione, con delle ragazze e 
uno staff sempre presenti”.
Le giocatrici - “Parlare di un anno 
mi sembra riduttivo, considerato il 
triennio indimenticabile - afferma 
Paola Ceglie -. Da capitano, direi 
che abbiamo superato ogni limite 
e aspettativa. Il rammarico, 
personalmente, è di non aver potuto 
finire la stagione, ma, soprattutto, 
di non essermela vissuta con Elisa 
Vespa: senza togliere nulla alle 
altre infortunate, lei è la mia spalla 
in campo e non avercela è stata 
dura. Per il resto, sono orgogliosa 
di tutto quello che siamo riuscite 
a fare. Davvero incredibile”. Elena 
Agostino: “Un anno ricco di emozioni, 
gioie e difficoltà, sempre affrontate 
al massimo; pieno di soddisfazioni, 
sia collettive che personali. 
Assolutamente indimenticabile”. 
Martina Lijoi: “Sono immensamente 
contenta del campionato fatto. Un 

ringraziamento va all’allenatore e 
all’intero staff, ma uno speciale va al 
grande cuore di ogni singola persona 
della mia squadra”. Manuela Ardito: 
“Sono arrivata nella partita in cui ci 
si doveva salvare e poi, giorno dopo 
giorno, siamo arrivate ai playoff. 
Direi che la frase del tecnico, ‘nulla 
è impossibile’, riassume tutto. Ho 
ritrovato stimoli persi, emozioni, tante 
risate e… palla regina”. Simona Landi: 
“Non smetterò mai di essere felice di 
far parte di questo Progetto, che da 
poco più di due anni mi ha accolto e 
fatto sentire a casa: devo a Micaela 
un grazie enorme per questo e per 
essermi stata vicina nei momenti 
difficili. Siamo partite per la salvezza 
e arrivate dove nessuno pensava; 
tranne mister Calabria, che ha 
sempre creduto nelle nostre capacità: 
lui è un allenatore e una persona 
incredibile. Un ringraziamento 
speciale va a Marzia Chimenti Marini, 
perché, oltre a essere un grande 
portiere, si è rivelata un’amica 
dentro e fuori dal campo. Perugi si 
è aggiunta quest’anno al duo ed è 
raro trovare due compagne di reparto 
così favolose, da cui si può soltanto 
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C
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che imparare e aiutarsi anche nel 
personale. Grazie, infine, a tutti i 
dirigenti, da Celestino a ‘Claudione’, 
per supportarci e sopportarci”. 
Claudia Ruffini: “Penso che questa 
stagione sia stata la più bella mai 
vissuta, insieme a un gruppo che, 
ormai, reputo una famiglia. Do un 
10 e lode, perché siamo riuscite a 
fare qualcosa di veramente speciale. 
Personalmente, nonostante alti 
e bassi, sono molto soddisfatta”. 
Eleonora Perugi: “L’annata mi ha 
donato tanto: incredibili emozioni 
in Serie A2, il divertimento e la 
giusta fatica di ogni allenamento, 
e, soprattutto, il far parte di un 
gruppo umile, che non si è mai 
arreso anche quando tutto sembrava 
remarci contro. Ciò, coadiuvato da 
un mister che ha saputo tirar fuori 
il meglio da ognuna di noi per il 
bene singolo e collettivo”. Giorgia 
Di Felice: “Le compagne mi hanno 
accolta nel migliore dei modi sin da 
subito e con l’allenatore ci siamo 
messi immediatamente al lavoro. 
Il 14 febbraio, in Sardegna contro 
l’Arzachena, ho esordito: è una 
data che non scorderò mai. Da quel 
momento, la voglia di giocare è 
aumentata ancora di più ed è arrivata 
anche la prima doppietta. Allenamento 
dopo allenamento, partita dopo 
partita, mi divertivo sempre di più e 
speravo che tutto questo non finisse. 

In questi tre mesi sono cresciuta 
dal punto di vista caratteriale e, in 
particolare, a livello tecnico-tattico. 
Ringrazio le compagne, il mister e 
tutto lo staff per aver creduto in me 
e avermi dato la possibilità di far 
parte di un gruppo stupendo”. Giulia 
Bonelli: “Sono felice e orgogliosa 
dell’annata fatta. Ringrazio tutte le 
mie compagne, perché abbiamo 
raggiunto insieme obiettivi importanti, 
lo staff e il tecnico, che ci hanno dato 
modo di lavorare e reso consapevoli 
delle nostre potenzialità”. Ludovica 
Di Giacomo: “Una delle stagioni più 
difficili: l’infortunio alle battute iniziali 
e un esordio che non è mai arrivato. 
Come atleta, dispiaciuta; come 
persona, invece, mi sento maturata. 
Il sostegno del gruppo è stato 

fondamentale e non dimenticherò 
mai un’annata come questa. Ringrazio 
tutte e tutti, nessuno escluso. Il 
risultato ottenuto è stato inaspettato, 
ma strameritato. Orgogliosa come 
non mai delle mie compagne: 
strepitose. Elena ‘Ago’: silenziosa, ma 
impeccabile. Vederti giocare è per 
tutte noi motivo d’orgoglio; sei e sarai 
sempre la nostra punta di diamante, 
guai a chi ti tocca”. Federica Milia: 
“Non svegliatemi, sto sognando: col 
Progetto sto giocando. Ecco, la mia 
stagione è stata un sogno e non 
so come calcisticamente si possa 
spiegare. La domenica abbiamo 
giocato nel modo in cui lo fanno i 
bambini, con la stessa serenità e 
determinazione di chi sa che quel 
gioco è suo. Grazie Progetto”.

Il Progetto Futsal nella trasferta sarda
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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

FUTURO RADIOSO
LA VIRTUS CIAMPINO CEDE 4-3 IN CASA DELLA VIS FONDI E CHIUDE LA STAGIONE 2020-21. GINA 
CAPOGNA, ALL’ULTIMA SULLA PANCHINA GIALLOROSSA, TRACCIA IL BILANCIO FINALE: “POTEVAMO 
FARE QUEL QUALCOSA IN PIÙ, MA LE FONDAMENTA SONO SOLIDE”

Cala il sipario sull’annata 
sportiva della Virtus 
Ciampino. Le aeroportuali 
ce l’hanno messa tutta 
per continuare l’avventura 
nella postseason, ma 
gli sforzi profusi, alla 
fine, non sono bastati a 
scongiurare l’eliminazione 
nel primo turno per mano 
della Vis Fondi. “Abbiamo 
peccato di attenzione 
su alcune palle inattive, 
ma, del resto, non posso 
rimproverare nulla alle 
ragazze”, esordisce Gina 
Capogna.
Conclusione - Per 
l’allenatrice giallorossa, il 
4-3 incassato al Palasport 
di Fondi, in definitiva, 
palesa il percorso 
stagionale del suo roster: 
“Quest’ultima partita 
rispecchia l’andamento 
dell’anno - spiega -. 
Potevamo fare quel 
qualcosa in più che ti 
avrebbe permesso di fare 
un passetto in avanti, ma 
non ci siamo riuscite”. 
Il tecnico, nonostante il 
k.o. di misura, rimane 
orgoglioso delle giocatrici: 
“La squadra è diventata 
gruppo, che è la cosa 
fondamentale nello sport 

- sottolinea -. Sono tutte 
ragazze intelligenti e 
brave, abbiamo gettato 
delle fondamenta solide 
per il futuro”.
Il futuro - Capogna, 
nella prossima annata, 
continuerà a supportare 
il Ciampino, anche se 
non direttamente dalla 
panchina: “Serviva un 
traghettatore e lo sono 
stato - afferma -. Ero 
sicura già da prima del 

valore della Virtus, la 
lascio ancora più convinta 
delle sue qualità”. Il club 
è ora al lavoro sulla 
stagione che verrà. “È 
sufficiente qualche piccolo 
miglioramento a questo 
bel gruppo - sostiene -, 
in modo tale che il nuovo 
allenatore si ritrovi nelle 
condizioni di lavorare 
bene. Se vai a prendere la 
giusta persona e atleta, ti 
darà, alla fine, qualcosa 

di più”. Il trainer lascia la 
guida del team giallorosso 
con una dedica speciale: 
“A parte il presidente, che 
è un’istituzione - chiosa 
-, ringrazio Spinelli, 
Fenni e Celsi per il loro 
aiuto. Se le cose vanno 
bene, vuol dire che c’è 
collaborazione al di 
fuori. Senza, non si va 
da nessuna parte”. Le 
fondamenta sono più che 
solide.

Il tecnico Gina Capogna
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IL PUNTO • SERIE C

MARCIA PERFETTA
LA COCCINELLA SA SOLO VINCERE: QUARTO 
SUCCESSO DI FILA PER AIELLO E SOCIE, LEADER 
CON 2.5 LUNGHEZZE DI VANTAGGIO SULLA 
COPPIA PRAENESTE-ROMA. PRIMO SQUILLO IN 
CAMPIONATO PER LA VIRTUS FONDI
Quattro giornate in archivio, tre all’orizzonte. La 
Serie C Femminile si mette ufficialmente alle 
spalle il giro di boa di una regular season dal ritmo 
incessante con una certezza: la squadra da battere, 
al momento, è La Coccinella, che resta a punteggio 
pieno e continua a guardare tutti dall’alto verso il 
basso.

Quarta giornata - Aiello e socie offrono un 
altro show nel match interno con l’Atletico 
Tirrena: oltre al timbro del capitano, le doppiette 
di Abdallas, Alessandro, Di Lorenzo e Grieco 
griffano il 9-0 senza storia della truppa di 
Cinzia Benvenuti alle civitavecchiesi. La media 
punti ponderata dice che La Coccinella ha 
2,5 lunghezze di vantaggio sulla coppia Real 
Praeneste-Roma Calcio Femminile: la squadra di 
Pacioni dimentica il k.o. con la capolista grazie al 
4-1 ottenuto nella trasferta sul campo del Futsal 
Pontinia, mentre le giallorosse rifilano un secco 
3-0 al Trastevere. Primo squillo della Virtus 
Fondi: la rete di Ilaria Pirro basta alle pontine per 

imporsi 1-0 sulla Littoriana e risalire la china 
di una classifica che promette scintille da qui a 
fine maggio. 
Prossimo turno - Il tassametro corre veloce, 
sbagliare, dunque, diventa un’opzione non 
praticabile per chi aspira al salto di categoria. 
Nella quinta giornata, La Coccinella fa visita al 
Trastevere con l’obiettivo di calare il pokerissimo 
e compiere un ulteriore passo verso il nazionale. 
Vietato distrarsi, dunque, per Real Praeneste 
e Roma: le neroverdi sono ospiti dell’Atletico 
Tirrena, le giallorosse, invece, preparano il 
Friday Night sul campo della Littoriana. Chiude il 
quadro Virtus Fondi-Futsal Pontinia.

L’esultanza de La Coccinella capolista

4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Virtus Fondi-Littoriana Futsal 1-0
Pirro

Futsal Pontinia-Real Praeneste 1-4
Santoriello; 2 Bertini, Cantisano, Gagnoni

La Coccinella-Atletico Tirrena 9-0
2 Abdallas, 2 Alessandro, 2 Di Lorenzo, 

2 Grieco, Aiello
Roma Calcio Femminile-Trastevere 3-0

Bruschi, Lampariello, Sias 

La Coccinella 6

Real Praeneste 3,5

Roma Calcio Femminile 3,5

Littoriana Futsal 2,5

Virtus Fondi 2

Trastevere 1,5

Futsal Pontinia 1

Atletico Tirrena 1

 

8 Aiello (La Coccinella), 5 Abdallas (La Coccinella), 4 Bellato 
(Littoriana), 4 Correale (Real Praeneste), 4 Gloria (Virtus Fondi),

 4 Grieco (La Coccinella), 4 Atterga (Littoriana Futsal), 
3 Bertini (Real Praeneste), 3 Di Lorenzo (La Coccinella), 
3 Bussu (Atletico Tirrena), 3 Cantisano (Real Praeneste), 

3 Alessandro (La Coccinella)

 
 
 

Littoriana Futsal-Roma Calcio Femminile
Atletico Tirrena-Real Praeneste

Trastevere-La Coccinella
Virtus Fondi-Futsal Pontinia


