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LE CHIAVI DEL PARADISO
ROMAGNA-MOLFETTA E 
GROTTAGLIE-PROGETTO 

VALGONO LA SERIE A
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IL PUNTO • SERIE A

ANCORA TU
L’ATTO CONCLUSIVO DEI PLAYOFF POTREBBE 
PORTARE AL CDF IL QUARTO TITOLO STAGIONALE 
TRA MAIN ROSTER E GIOVANILI, MA LE CITIZENS 
DOVRANNO PRIMA VEDERSELA NUOVAMENTE CON 
LE ETERNE RIVALI ABRUZZESI. A2: ROMAGNA-
MOLFETTA E PROGETTO-GROTTAGLIE LE FINALS
Stagione perfetta, o quasi, quella condotta 
sin qui dal Città di Falconara. Le Citizens, tra 
prima squadra e Under 19 femminile, si sono 
aggiudicate ben tre delle quattro competizioni 
alle quali hanno preso parte. Il trionfo delle baby 
falchette ai danni del Kick Off nel campionato 
nazionale di categoria, infatti, va ad aggiungersi 
alla Supercoppa e alla PuroBio Cup alzate da 
capitan Luciani. Il Pescara, per la seconda 
volta di fila, proverà tuttavia a “sporcare” la 
memorabile annata delle Marche, le quali, 
considerando anche il maschile, possono inoltre 
vantare i due titoli conquistati dall’Italservice 
Pesaro.

Serie A - C’è voluta la “bella”, dunque, per risolvere 
la semifinale tra le abruzzesi e la Lazio. Il match, 
conclusosi 5-1, si è potuto considerare tale fino 
a 9’15” dalla sirena (3-1 il parziale), in occasione 
dell’espulsione per somma di ammonizioni 
comminata dalla direzione di gara ad Alessia 
Grieco, per un episodio giudicato da simulazione. 
In segno di protesta verso le decisioni arbitrali, le 

biancocelesti hanno abbassato sensibilmente i ritmi 
nei restanti minuti della partita. La vicenda, ciò non 
bastasse, ha scaturito diverse altre sanzioni, sia 
pecuniarie che disciplinari, secondo quanto stabilito 
dal Giudice Sportivo. Aida Xhaxho, per quel che 
concerne le campionesse d’Italia in carica, dovrà 
scontare due turni di stop e, perciò, salterà sia 
gara-1 (in programma il 4 giugno, alle ore 20, al 
PalaRigopiano) che gara-2 della finale scudetto.
Serie A2 - Lo scorso weekend, inoltre, ha 
combinato i due incontri che assegneranno le 
ultime due promozioni nella massima categoria 
del calcio a 5 in rosa. Lunedì 6 giugno, in 
occasione delle Futsal Finals di Salsomaggiore 
Terme, sarà la volta della sfida tra la Virtus 
Romagna, vittoriosa 3-1 sul Pero, e la Femminile 
Molfetta, che ha sconfitto 6-2 la Virtus Ciampino, 
e di quella tra il Progetto, che ha piegato 4-3 
la Jasnagora in Sardegna, e il Grottaglie, che ha 
superato 3-2 la Royal Team Lamezia a domicilio. 
Il percorso dell’Atletico San Lorenzo nella 
fase nazionale dei playoff di Serie C, infine, è 
cominciato con il largo successo esterno per 9-2 
sul Sinnai nel triangolare composto anche dal 
Sidicina Cremisi.

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA

Virtus Romagna-Arzachena 6-2

Pero-Santu Predu 2-1 d.t.s.

Mediterranea-Progetto Futsal 2-4

Jasnagora-Roma Calcio Femminile 7-4 d.t.s.

Femminile Molfetta-Nox Molfetta 5-3

Virtus Ciampino-Atletico Foligno 2-1

Royal Team Lamezia-Futsal Rionero 7-0

WFC Grottaglie-Salernitana 2-0

SECONDO TURNO - GARA UNICA

Virtus Romagna-Pero 3-1

Jasnagora-Progetto Futsal 3-4 d.t.s.

Lorrai, Privitera, Saraniti; 2 Agostino, 2 Muzi

Femminile Molfetta-Virtus Ciampino 6-2

3 Matijevic, 2 Castro, De Marco; 2 Segarelli

Royal Team Lamezia-WFC Grottaglie 2-3

FINALI - GARA UNICA - 06/05

Virtus Romagna-Femminile Molfetta ore 15

WFC Grottaglie-Progetto Futsal ore 17.30

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOUT - RITORNO

CUS Cagliari-Top Five 1-0 (and. 3-1)

Firenze-San Giovanni 3-4 (2-2)

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) Città di Falconara-Bisceglie Femminile 6-1 (gara-1 6-1) 

2) Marbel Bitonto-TikiTaka Francavilla 5-5 (4-5)

3) Lazio-Real Statte 6-2 (1-4)

4) Pescara Femminile-Granzette 6-0 (2-0)

SEMIFINALI - GARA-3

X) Città di Falconara-TikiTaka Francavilla

(gara-1 7-1, gara-2 4-2) 

Y) Pescara Femminile-Lazio 5-1 (1-4, 4-0)

2 Belli, Ortega, Rozo, Xhaxho; Siclari

FINALE (gara-1 04/06, gara-2 10/06, ev. gara-3 12/06)

Città di Falconara-Pescara Femminile

L’esultanza del Pescara, finalista scudetto
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A disposizione: Esposito, Soldevilla, Manieri,

Ortega, Guidotti, Rozo

Allenatore: Dudù Morgado

In dubbio: -

Indisponibili: D’Incecco, Xhaxho, Amparo

PESCARA

A disposizione: Polloni, Praticò, Sabbatini,

Janice Silva, Fifó, Luciani, Pereira

Allenatore: Massimiliano Neri

In dubbio: -

Indisponibili: -

FALCONARA

DAL’MAZ

TATY

DIBIASE

MARTA LUCIANI

BOUTIMAH

BORGESBELLI

COPPARI

SESTARI

Qui Pescara - Le abruzzesi potranno contare 
sulla spinta del pubblico amico in gara-1, un 
fattore da capitalizzare a tutti i costi ai fini 
della difesa del titolo. “Non c’è più niente su 
cui lavorare, vincerà chi metterà più cuore 
e voglia”, il pensiero di Sestari, conscia che 
nella finale non ci sarà una vera e propria 
favorita. “Noi non molliamo mai”, garantisce 
l’estremo difensore, memore di quella “bella” 
disputata al PalaBadiali nella stagione 
passata che è valsa il tricolore. Morgado, 
però, dovrà fare i conti con alcune, pesanti 
defezioni: assenti Xhaxho per squalifica, 
D’Incecco e Amparo.

Qui Falconara - Lo “scherzo” del destino ha 
portato le Citizens a riaffrontare in finale 
le eterne rivali abruzzesi nel giro di una 
sola stagione. Le marchigiane, per quanto 
espresso sul campo, appaiono stavolta 
ancor più competitive rispetto all’annata 
2020-21. Gli innesti di Fifó e Janice Silva, le 
due giocatrici prodigio lusitane, hanno infatti 
migliorato sensibilmente una formazione già 
stellare. “Daremo il massimo, come abbiamo 
fatto finora”, garantisce Dibiase, che tiene le 
compagne sul pezzo: “Dovremo esserci sia 
fisicamente che, soprattutto, mentalmente”. 
Roster al completo per Neri.

REMATCH
A distanza di circa un anno, Pescara e Città di Falconara si ritrovano faccia a faccia nel duello decisivo per 

il tricolore. La serie che assegnerà lo scudetto in rosa edizione 2021-22 verrà inaugurata col duello del 

PalaRigopiano, il quartier generale del roster guidato da Dudù Morgado. Dopo aver eliminato il Granzette 

e la Lazio, le abruzzesi, sabato 4 giugno, cominceranno la difesa di quel massimo alloro conquistato 

esattamente 350 giorni prima al cospetto delle rivali marchigiane. L’equipe di Massimiliano Neri, la 

capolista della regular season, ha invece avuto ragione del Bisceglie, prima, e del TikiTaka Francavilla, 

poi, per guadagnarsi la seconda chance di fila per incidere il proprio nome nell’albo d’oro della Serie A 

femminile. La possibilità di prendersi la rivincita direttamente sull’ex Montesilvano, infine, potrebbe 

infondere una dose extra di motivazioni alle campionesse della Supercoppa e della PuroBio Cup, che non 

perdono un match ufficiale dallo scorso 13 novembre (successo della Lazio per 4-3 a Fiano Romano).

ABRUZZESI E MARCHIGIANE ANCORA FINALISTE. SESTARI: “NOI NON 
MOLLIAMO MAI”. DIBIASE: “DAREMO IL MASSIMO”

PESCARA-CITTÀ DI FALCONARA // SABATO 4 GIUGNO ORE 20
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S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

L’Under 19 femminile 
della Lazio ha chiuso 
la sua stagione. 
Nelle Futsal Finals 
di Salsomaggiore 
Terme, la formazione 
biancoceleste si è 
arresa ai quarti contro 
il Dueville. Una sconfitta 
arrivata di misura, per 
2-1, con un gol giunto 
nei minuti finali dopo 
un match vibrante e 
combattuto.
Futsal Finals - A 
tornare sul match 
dell’Emilia Romagna 
Arena è Sara Serapiglia, 
uno dei talenti della 
compagine laziale: 
“Purtroppo non siamo 
riuscite a portare 
a casa un risultato 
positivo perché ci è 
mancata un po’ di 
concentrazione e di 
attenzione nelle piccole 
cose, come la precisione 
nei passaggi e nei 
tiri in porta. Eravamo 
comunque riuscite 
a pareggiare subito 
dopo essere andate 
in svantaggio, ma una 

volta subito il 2-1 è 
stata dura rimanere 
concentrate, anche 
perché mancava poco 
alla fine”. Guardando al 
futuro, Serapiglia non 
nasconde le difficoltà, 
ma anche le ambizioni 
per il prossimo anno: 
“Non sarà facile, perché 
ci sarà un cambio, 
in ogni caso a livello 
personale spero di 
migliorare molto e di 
poter dare sempre 
il mio contributo per 
aiutare la squadra a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati”.
Bilancio - Analizzando 
la sua stagione, la 
giovane giocatrice 
biancoceleste ha le idee 
chiare: “Sono arrivata 
al via della stagione con 
la giusta carica e pronta 
a dare il massimo per 
cercare di raggiungere 
i traguardi sperati. Non 
sono arrivati i trofei, 
ma il bilancio del lavoro 
svolto e della crescita 
mia e di squadra è 
certamente positivo”.

CALA IL SIPARIO
L’UNDER 19 BIANCOCELESTE CEDE NEL FINALE DI PARTITA CONTRO IL DUEVILLE NEI QUARTI DI 
FINALE SCUDETTO, MA CHIUDE UN’ANNATA DI ALTO LIVELLO. SERAPIGLIA: “MANCATA UN PO’ DI 
ATTENZIONE E DI CONCENTRAZIONE. CONTENTA DELLA STAGIONE CHE HO GIOCATO”

Sara Serapiglia
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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

RENOVATIO
LA STAGIONE DELLA VIRTUS SI È CONCLUSA CON LA SCONFITTA NEL SECONDO TURNO PLAYOFF 
IN PUGLIA, MA PAOLA MARCONE HA GIÀ COMINCIATO A LAVORARE SUL NUOVO CIAMPINO: “LA 
RESPONSABILITÀ TECNICA PASSERÀ A PAOLO DE LUCIA. ANCORA DA DEFINIRE LO STAFF”

Il cammino della Virtus 
Ciampino nell’annata 
2021-22, cominciato col 4-4 
interno maturato contro 
la Femminile Molfetta, si 
è interrotto proprio per 
mano delle stesse pugliesi. 
Domenica 29 maggio, le 
aeroportuali, sono infatti 
cadute 6-2, al PalaPoli, nella 
sfida valevole per il secondo 
turno dei playoff. 
Giù il sipario - “Questa è 
stata una delle stagioni più 
difficili da quando ricopro 
il ruolo di presidente, sia a 
livello logistico che mentale”. 
Questo il primo pensiero di 
Paola Marcone, la numero 
1 del club giallorosso, che 
traccia il bilancio definitivo 
sugli ultimi 10 mesi 
virtussini: “Siamo capitati in 
un girone tosto - prosegue -, 
ma questo ci ha irrobustito. 
Le giovani, soprattutto, ne 
sono uscite con un prezioso 
bagaglio d’esperienza”.
Cambio di marcia - Dopo 
aver vissuto diverse 
settimane colme d’ostacoli, 
la svolta in casa Ciampino 

è arrivata con l’avvento in 
panchina del trio Capogna-
Fenni-Lelli. “Cambiare è 
spesso un azzardo - spiega 
-, ma abbiamo trovato il 
coraggio di prendere una 
decisione che, a conti fatti, 
si è rivelata azzeccata. C’è 
da dire, a onor del vero, 
che Riccardo Celsi ha 
attraversato un periodo 
complicatissimo, e, per tutto 
quello che ha dato, ci tengo 
a ringraziarlo insieme al suo 
staff”.

Ringraziamenti - La 
prima tifosa, poi, lancia un 
messaggio rivolto all’intera 
famiglia Virtus: “Un grazie 
speciale alle ragazze per 
il loro grande impegno. 
Grazie di cuore anche a 
Gina Capogna, costretta 
ancora una volta, suo 
malgrado, a raccogliere 
un testimone che brucia; 
a Roberto Lelli, che ha 
accettato di aiutarci in virtù 
della splendida amicizia 
che ci lega; a Marco Fenni, 

Alessandro Arpinelli, 
Natascia Ruggeri, Luisa 
‘Antonella’ Campanelli e 
Alessandro Cappellacci 
per l’enorme disponibilità 
avuta nei nostri confronti”.
Il nuovo tecnico - In attesa 
di conoscere il roster 
che prenderà parte alla 
stagione ventura, Marcone 
annuncia l’allenatore al 
quale verrà affidata la 
panchina della prima 
squadra: “La responsabilità 
tecnica passerà a Paolo De 
Lucia - dichiara -, con cui 
c’era già stato un contatto 
lo scorso anno. La nuova 
strada intrapresa ci infonde 
già molto entusiasmo”. 
Al condottiero ex Best ed 
Eventi Futsal, dunque, va 
la cloche della compagine 
aeroportuale: “Lui è 
vulcanico e preparato - 
chiosa -, sono convinta 
che metterà su una Virtus 
battagliera. Dobbiamo 
ancora definire, tuttavia, lo 
staff e l’organigramma”. Di 
buone premesse, in ogni 
caso, ce ne sono eccome.La presidentessa Paola Marcone
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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 B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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     UN PASSO DAL CIELO
IL PROGETTO SUPERA LA JASNA E VOLA ALL’E-R ARENA, DOVE SFIDERÀ IL GROTTAGLIE PER 
L’APPRODO IN SERIE A. MUZI: “NON VEDIAMO L’ORA”. AGOSTINO: “IL CORONAMENTO DI UN SOGNO”. 
CHIMENTI MARINI: “SEMBRA IERI LA SERIE D”. MILIA: “STIAMO SCRIVENDO UNA FAVOLA”

La scalata cominciata dal Progetto 
Futsal, con la promozione diretta nel 
regionale conquistata nella stagione 
2018-19, è arrivata sino all’ultimo 
gradino. Già, proprio lo stesso gradino 
che conduce nel gotha del calcio a 5 
femminile italiano. La seconda trasferta 
sarda consecutiva, quella del 29 
maggio, ha ancora sorriso alle ragazze 
di David Calabria, capaci di piegare 4-3 
in rimonta la Jasnagora all’overtime.
Muzi - Eppure, negli spogliatoi del 
PalaDante, all’intervallo, il quadro per le 
capitoline, doppiamente in svantaggio e 
con un penalty fallito, appariva tutt’altro 
che incoraggiante. “Devo ringraziare 

il mister per essere riuscito a tenermi 
in partita”, esordisce Michela Muzi, 
autrice di due marcature tra cui quella 
che ha sbloccato il tabellino delle ospiti: 
“Dopo il rigore sbagliato, sotto di due 
reti avrei chiesto il cambio - prosegue 
-. L’allenatore ha creduto che io potessi 
ribaltare la situazione, non mi ha fatto 
mai mollare nemmeno un centimetro e 
sul primo gol mi ha detto ‘te ne manca 
ancora uno”. Quindi la svolta. “Avere la 
sua fiducia è stato decisivo e la voglia 
di non deludere lui e la squadra ha fatto 
il resto: non mi sono più spenta fino al 
suono della sirena. Il mister è stato la 
mia scintilla. A proposito, aveva i capelli 
neri quando è arrivato (ride, ndr)”.
Agostino - Gli altri due gol della 
compagine romana portano entrambi 
la firma di Elena Agostino, la top scorer 
nella regular season del girone B con 
27 centri: “Sono difficili da spiegare le 
emozioni provate soprattutto durante 
l’ultima partita. L’impresa realizzata 
dal Progetto non ha parole, solo tanto 
cuore e passione che ci unisce”, il 
commento del pivot, che sottolinea 
quanto il fattore mentale abbia fatto 
la differenza nella scorsa domenica: 
“Non abbiamo mai smesso di crederci 
- asserisce -, ci abbiamo provato fino 
alla fine e i risultati si sono visti. A fine 
primo tempo, le parole del mister, che 

non ha mai smesso di crederci anche 
lui ed è sempre sicuro delle nostre 
potenzialità, ci hanno aiutate e motivate 
per portare a casa questa magnifica 
vittoria. Siamo rientrate in campo 
con la consapevolezza di potercela 
fare, senza nessun timore, perché la 
nostra squadra, coesa in questo modo, 
è in grado di superare ogni ostacolo 
si presenti e regalare emozioni che 
rimarranno impresse per molto tempo”.
Chimenti Marini - L’estremo difensore 
numero 73 del Progetto ha saputo 
gestire la pressione nel migliore dei 
modi, sia nella ripresa che nei tempi 
supplementari, poiché ogni altra rete Michela Muzi

Elena Agostino
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subìta avrebbe potuto vanificare le 
speranze di rimonta: “Già dal primo 
minuto - spiega Marzia Chimenti Marini 
- sapevamo che ogni gol avrebbe potuto 
essere pesante, e le responsabilità 
per me erano parecchie, ma, in fondo, 
non avevamo nulla da perdere e tanto 
da guadagnare. Per noi questi playoff 
sono un sogno a occhi aperti, e proprio 
la voglia di non vederlo infrangere 
ci ha dato la forza di rientrare in 
campo con la giusta consapevolezza e 
motivazione”. 
Milia - Gran parte dei meriti 
dell’approdo all’ultimo atto degli 
spareggi per la promozione, anche 
secondo Federica Milia, vanno al 
condottiero del Progetto: “La scintilla 
l’accende sempre lui, mister Calabria 
- dichiara -. Le sue parole ti entrano 
dentro e non escono più. Ti spinge 
dove neanche tu credi di arrivare. ‘Non 

dovete aver paura di perdere, dovete 
avere l’arroganza di vincere’, parole che 
non scorderò mai”. La stessa numero 
7 stenta ancora a credere all’impresa 
compiuta sull’Isola dei Quattro Mori: “Il 
risultato è gigantesco, sì, ma non so se 
ce ne rendiamo conto a pieno”.
Futsal Finals - Tra il Progetto e il 
diritto di iscriversi alla Serie A in 
rosa 2022-23 è rimasta “soltanto” la 
Woman Grottaglie. “È indubbiamente 
la gara più importante da quando sono 
qui - afferma Muzi -. Questa partita è 
il coronamento di una stagione super 
e molto oltre le nostre aspettative, e, 
forse, anche oltre quelle degli altri. 
Non vediamo l’ora di partire e goderci 
l’atmosfera di questo incontro: in 
qualsiasi modo andrà a finire questa 
storia, per noi è importante esserci. 

Arriveremo con la consapevolezza 
che siamo una squadra incredibile, 
ed è una sensazione straordinaria”. 
Appuntamento, perciò, al 6 giugno, 
all’interno dell’E-R Arena. “Ora ci 
aspetta la gara di lunedì - aggiunge 
Elena Agostino -, che sarà il 
coronamento di un sogno. Già essere 
presente è una vittoria per noi. Siamo 
arrivate quinte in campionato e ora 
ci ritroviamo a disputare la finale per 
salire in Serie A. Già solo il pensiero 
è un’emozione, e, personalmente, 
non aspetto altro che giocare questa 
magnifica partita, che affronteremo, 
naturalmente, con lo stesso spirito di 
sempre, il quale ci ha contraddistinte e 
ci ha portate a questo risultato”. Anche 
Chimenti Marini ritiene le Futsal Finals 
come l’apice della storia dell’attuale 
roster capitolino: “La finalissima è 
la gara più importante della nostra 
avventura finora, ma di anno in anno 
stiamo alzando sempre di più l’asticella. 
Non smettiamo mai di sorprendere noi 
stesse, in primis. Sembra ieri, e in fondo 
un po’ lo è, il fischio d’inizio della prima 
partita in Serie D con questo Progetto”. 
Salsomaggiore Terme è pronto a 
rimanere ben impresso nei cuori di 
ogni singola giocatrice: “Io una cosa 
così l’ho solo sognata - chiosa Milia -. È, 
probabilmente, la partita più importante 
della storia del club, ma anche per 
molte di noi. Stiamo scrivendo una 
favola, ma il nostro obiettivo rimane 
sempre uno solo: l’abbraccio a fine gara. 
E speriamo di poter scrivere ‘e vissero 
felici e contenti”.Marzia Chimenti Marini Federica Milia
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SEMPRE AL NOSTRO 
FIANCO
Gasperini Marmi - Gasperini Marmi 
è una ditta che opera da generazioni 
nella lavorazione del marmo, 
garantendo qualità, professionalità, 
disponibilità e serietà, il tutto a 
prezzi contenuti. Tanti i lavori 

prodotti, quali targhe in marmo, 
numeri civici, top, arredamenti 
bagni e cucine, arte funeraria (lapidi, 
tombe e cappelle, monumentini, 
sculture bassorilievo) e tanto altro 
ancora.

Sole Catering - Sole catering di 
Monica e Carola Leurini opera 
da oltre 20 anni nel settore 
cinematografico ed è gestita a livello 
familiare con qualità, serietà e 
professionalità.


