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-  S E R I E  c  -

GIVE ME FIVE
LA COCCINELLA VERSO 
LA PROMOZIONE, SOLO 
IL PRAENESTE IN SCIA

-  S E R I E  a 2  -

LE MAGNIFICHE 
QUATTRO

PADOVA-FIRENZE E 
MOLFETTA-FONDI LE 

SEMI D’ANDATA

CENTRO DI CENTRO DI 
GRAVITÀ GRAVITÀ 

PERMANENTEPERMANENTE
DOPO LA DEBACLE DELL’ACQUA&SAPONE, LE SPERANZE

 TRICOLORI DELL’ABRUZZO SONO RIPOSTE NEL MONTESILVANO: 

ALL’ORIZZONTE GARA-1 DELLA SEMIFINALE COL KICK OFF 
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE FANTASTICHE 4
FALCONARA E MONTESILVANO CHIUDONO I 
QUARTI IN DUE GARE, STATTE E KICK OFF IN SEMI 
DOPO LA “BELLA”. LE CITIZENS AFFRONTANO LE 
IONICHE, LE ABRUZZESI SFIDANO LE ALL BLACKS. 
GRANZETTE SALVO. A2: PADOVA, FIRENZE, VIS 
FONDI E MOLFETTA AVANTI
Falconara, Montesilvano, Kick Off e Real Statte sono 
le formazioni che si contenderanno lo scudetto  
in rosa 2020-2021. Alle Citizens e alle abruzzesi 
sono bastati due acuti contro Cagliari e Capena 
per qualificarsi in semifinale; le All Blacks e le 
ioniche, invece, hanno dovuto ricorrere a gara-3, 
contro Bisceglie e Lazio, per entrare nel club 
delle magnifiche quattro. Il Granzette ha difeso 
con le unghie e con i denti la Serie A dall’assalto 
del Pelletterie, retrocesso per via del peggior 
piazzamento in regular season.
Serie A - La rete di Beita Fernandez a 1’02” dalla 
sirena di gara-2 ha prolungato la serie tra le 

capitoline e le pugliesi alla “bella”. Le biancocelesti 
di Daniele Chilelli, tuttavia, hanno soltanto sfiorato 
la terza rimonta consecutiva, permettendo alle 
rossoblù di Tony Marzella di raggiungere la 
corazzata Falconara in semi. Il gol di Giuliano, 
invece, ha illuso le nerazzurre di avanzare al 
turno successivo: ci hanno pensato Bertè, autrice 
di una doppietta, ed Elpidio a infrangere i sogni 
del team di Nico Ventura; Riccardo Russo, quindi, 
contenderà la finalissima all’equipe condotta da 
Gonzalo Santangelo, la quale, dopo l’eliminazione 
dell’AcquaeSapone, rimane l’unica compagine 
abruzzese in corsa per il tricolore. Ci sono voluti 
i tempi supplementari del ritorno del playout per 
regalare al Granzette di Chiara Bassi la permanenza 
nella serie regina. Il rigore fallito da Carla Ducó, 
nelle fasi conclusive dei tempi regolamentari, e il 
palo centrato da Roberta Diodato, a pochi secondi 
dallo scadere dell’over-time, hanno di fatto 
condannato le rosanero di Pippo Quattrini alla 
cadetteria in rosa.

Serie A2 - Il Padova, nei playoff promozione della 
seconda categoria femminile per importanza, si è 
imposto 4-0 sul Pero, staccando così il pass per la 
semifinale. Le biancoscudate, come da sorteggio, 
affronteranno il Firenze, con le toscane che hanno 
superato 2-1 il Perugia. Il Molfetta, poi, ha regolato 
3-0 la Vigor Lamezia ai supplementari; le ragazze 
di Diego Iessi, dunque, se la vedranno contro la Vis 
Fondi, che ha doppiato 4-2 l’Osilo. 

SERIE A2 FEMMINILE - GIRONE A
PLAYOUT - ANDATA (RIT. 23/05)

Cometa-Mediterranea 5-3

SERIE A2 FEMMINILE - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Padova-VIP Altamarca 3-1

2) Duomo Chieri-Pero 5-6
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
9) Padova-Pero 4-0

10) Firenze-Perugia 2-1
11) Vis Fondi-Futsal Osilo 4-2 d.t.s.

Colucci, Guercio, Jornet Sanchez, Zomparelli; Haruyama, Nasso
12) Femminile Molfetta-Vigor Lamezia 3-0 d.t.s.

SEMIFINALI (and. 23/05, rit. 30/05)
13) Padova-Firenze

14) Vis Fondi-Femminile Molfetta

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

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE 
1) Città di Falconara-FF Cagliari 4-1 (5-2)
2) Italcave Real Statte-Lazio 4-3 (1-1, 7-7)

3 Soldevilla, Mansueto; Siclari, Taninha, Vanessa
3) Kick Off-Bisceglie Femminile 3-1 (6-1, 1-3)

2 Bertè, Elpidio; Giuliano
4) Montesilvano-Città di Capena 3-0 (3-1)

SEMIFINALI (gara-1 22/05, gara-2 26/05, ev. gara-3 30/05)
X) Città di Falconara-Italcave Real Statte

Y) Montesilvano-Kick Off

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

Granzette-Pelletterie 4-5 d.t.s. (and. 4-3)
2 Iturriaga, 2 Pereira; 3 Duco, Brandolini, Gomez

SERIE A FEMMINILE - PLAYOUT - RITORNO

Una fase di gioco di gara-3 tra Kick Off e Bisceglie
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

LE ULTIMISSIME • PLAYOFF LE ULTIMISSIME • PLAYOFF SCUDETTO
SEMIFINALI

Qui Falconara - 
L’imbattibilità delle Citizens 
si è mantenuta anche durante 
i quarti Scudetto. Nonostante 
l’assenza della fuoriclasse 
Taty, out per motivi personali, 
il team di Neri è volato in 
semi con due vittorie in 
altrettante partite disputate 
contro il Cagliari. Nove le reti 
realizzate, tre invece quelle 
subite per mano delle sarde. 
Il Falconara avrà il vantaggio 
di giocare gara-1 sul parquet 
amico del PalaBadiali e, 
soprattutto, di affrontare lo 
Statte con 40’ effettivi in meno 
nelle gambe rispetto alle 
dirette rivali. Marta, autrice di 
tre gol, è la top scorer della 
postseason marchigiana.

Qui Statte - Le ioniche hanno 
dovuto ricorrere alla “bella” 
per avere la meglio sulla 
Lazio. I 12 centri realizzati 
nel trittico con le capitoline 
hanno confermato il notevole 
potenziale offensivo delle 
pugliesi (miglior attacco 
della Serie A), ma le 11 
reti incassate hanno anche 
evidenziato alcune lacune 
difensive mostrate già 
nell’arco della regular season 
(quarta difesa più perforata). 
Le fatiche extra derivanti 
dal match ‘supplementare’ 
potrebbero incidere nelle fasi 
finali di gara-1. Marzella, nella 
prima contro Luciani&socie, 
recupera però Boutimah, di 
rientro dalla squalifica.

IN FORZE
IL FALCONARA DI FRONTE ALL’OSTACOLO STATTE, MA CON 40’ IN MENO NELLE GAMBE. TRA LE IONICHE RIENTRA BOUTIMAH

RESPONSABILITÀ
Qui Montesilvano - La 
compagine guidata da 
Santangelo, dopo l’eliminazione 
dell’A&S per mano del Meta, 
diventa l’unica rappresentante 
abruzzese in corsa per lo 
Scudetto. D’Incecco e compagne 
dovranno essere brave a 
mantenere i nervi saldi, vista 
la pressione extra che grava 
ora su di loro. Il Montesilvano 
arriva in semi a seguito alla 
doppia sfida vinta contro il 
Capena, a differenza delle All 
Blacks che si sono qualificate 
soltanto al terzo match. 
L’ampia rotazione, a cui ricorre 
solitamente il tecnico argentino 
durante gli incontri, potrebbe 
risultare determinante, oltre al 
fattore campo.

Qui Kick Off - Sono stati 
necessari tre incontri, alle 
milanesi, per avere la meglio 
sul Bisceglie. Le All Blacks, con 
Vanin tenuta precauzionalmente 
in panchina per via della noia 
muscolare patita in gara-2, hanno 
regolato 3-1 le pugliesi nel match 
decisivo, mostrando una buona 
condizione atletica. Il periodo 
di stop causato dai contagi da 
Covid-19, oltre al match giocato 
in più rispetto alle abruzzesi, 
potrebbe tuttavia pesare nella 
prossima serie, che si aprirà 
al PalaRigopiano. “Scudetto? 
Ognuna delle quattro squadre ha 
il 25% di possibilità”, il parere 
di Bettioli, che non vede favorite 
e preannuncia semifinali molto 
equilibrate.

MONTESILVANO-KICK OFF

IL MONTESILVANO RACCOGLIE IL TESTIMONE DALL’A&S. KICK OFF IN BALLO, BETTIOLI: “OGNI SQUADRA HA IL 25% DI CHANCE”

CITTÀ DI FALCONARA-ITALCAVE REAL STATTE
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE ACALCIO

A 5
CALCIO

A 5

La stagione della Lazio si è chiusa 
con la sconfitta in gara 3 contro lo 
Statte. Si è quindi fermata ai quarti 
di finale la corsa biancoceleste nei 
playoff scudetto. Un’eliminazione 
che lascia l’amaro in bocca, ma che 
non ridimensiona in alcuna maniera 
l’ottimo lavoro portato avanti anche 
quest’anno della società di via del 
Baiardo.
Eliminazione – A fare un punto 
della situazione è l’allenatore 
in seconda Stefano Tichetti, che 
spiega: “Dopo il pareggio di gara 1, 
avremmo potuto chiudere la serie 
in casa nostra. Purtroppo abbiamo 
commesso alcuni errori che non 
ci hanno permesso di riuscirci”. 
Tornando a gara 3, Tichetti aggiunge: 
“Nella terza sfida le cose non sono 
andate come speravamo. Il match 
si è aperto con un rigore, che a mio 
parere c’era. Un grave errore è stato 
invece commesso nell’azione che ha 
portato al quarto gol, con un evidente 
retropassaggio non sanzionato. Al 
di là di questo, la squadra era stata 
allestita certamente per fare meglio 
e la società, per gli sforzi compiuti, 
avrebbe meritato di arrivare almeno 
alla semifinale scudetto”.
Bilancio finale – L’analisi di Tichetti 
prosegue a 360°:“Ad inizio stagione 
eravamo partiti bene - spiega il 
tecnico -, pur perdendo qualche 
scontro diretto. La seconda metà 
di campionato, invece, non è stata 

all’altezza. Forse anche la poca 
continuità nelle gare disputate, a 
causa dei continui rinvii, ha influito 
sul nostro rendimento. La squadra 
era attrezzata e ci eravamo rinforzati 

anche a dicembre. Lo sport però è 
questo. In ogni caso ci riproveremo 
il prossimo anno, cercando di 
migliorare ancora e andare sempre 
più avanti”.

TEMPO DI BILANCI
L’ALLENATORE IN SECONDA STEFANO TICHETTI ANALIZZA LA SERIE CONTRO LO STATTE E L’INTERA 
STAGIONE: “PER TUTTI GLI SFORZI CHE HA COMPIUTO, LA SOCIETÀ AVREBBE MERITATO DI 
ARRIVARE ALMENO ALLA SEMIFINALE PLAYOFF. CI RIPROVEREMO IL PROSSIMO ANNO”

L’allenatore in seconda Stefano Tichetti
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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 SCRIVERE
SIMONE CIALONE TRA BILANCI E PROSSIME MOSSE DEL CLUB CIOCIARO: “STAGIONE NELLA MEDIA: 
NON SONO CONTENTO NÈ DELUSO, AVREMMO POTUTO FARE DI PIÙ. ANCORA NON C’È NIENTE DI 
CONCRETO, MA PRESTO INIZIEREMO A PROGRAMMARE IL FROSINONE CHE VERRÀ”

Il Frosinone Futsal ha 
terminato la sua stagione 
da quasi un mese: la 
formazione ciociara si 
è piazzata all’ottavo 
posto nel girone C di 
Serie A2 femminile dopo 
aver raccolto 25 punti, 
frutto di sette vittorie, 
cinque pareggi e dieci 
sconfitte. Un bottino 
che, considerato il 
potenziale della rosa, 
lascia sicuramente un po’ 
di amaro in bocca, ma il 
dirigente Simone Cialone 
non ne fa un dramma: “Se 
andiamo ad analizzare 
l’annata, in generale direi 
che sia nella media: non 
posso affermare di essere 
contento, ma al tempo 
stesso neanche deluso. 
Abbiamo fatto quello 
che siamo riusciti a fare: 
sicuramente avremmo 
potuto dare di più, ma è 
andata così”. 
Decisioni - Dopo aver 
salutato varie giocatrici 
straniere, per il Frosinone 
è tempo di progettare 
la prossima stagione. 
In primis bisogna 
risolvere alcune questioni 
organizzative e relative 
alla composizione 

dell’organico dirigenziale: 
“Adesso pensiamo al 
futuro, sperando che possa 
andare meglio - spiega 
Cialone -. Ancora non c’è 
niente di concreto, ma 
presto ci incontreremo e 
si inizierà a programmare 

il Frosinone che verrà”. 
Simone è ormai da anni 
all’interno della società 
e ha tutta l’intenzione di 
proseguire con questi 
colori, nonostante non 
abbiamo vissuto un’annata 
semplice anche per 

via del periodo storico: 
“Personalmente ho avuto 
una stagione con alti e 
bassi, come è normale 
che sia in ogni squadra - 
chiosa il dirigente -, ma il 
mio futuro è sicuramente 
qui”.

Simone Cialone
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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

FATTORE CALABRIA
DIETRO L’OTTIMA STAGIONE DEL PROGETTO FUTSAL, CULMINATA CON LA QUALIFICAZIONE AI 
PLAYOFF, SI CELA IL LAVORO METICOLOSO DEL SUO TECNICO: TRA METODOLOGIE DI ALLENAMENTO 
E CONCETTI DI GIOCO, ECCO GLI INGREDIENTI DI UN’ANNATA POSITIVA

Un Mundialito alzato nel ’94 
difendendo i pali della Nazionale. Tanti 
gol, ben 63, tutti siglati da portiere. 
Uno storico scudetto conseguito 
nell’annata 2013-14 alla guida della 
Lazio Femminile: trentaquattro 
vittorie, inanellate in altrettante 
gare disputate, cementarono quel 
glorioso trionfo, condito, tra l’altro, 
da una Coppa Italia. Questi e tanti 
altri risultati, suddivisi fra trofei e 
piazzamenti prestigiosi, si trovano 
incisi sul palmares di David Calabria. 
Già, lo stesso tecnico che ha condotto 
il Progetto Futsal, la rivelazione del 
girone C, dalla Serie D ai playoff di A2 
in sole tre stagioni.
Il gioco - Chi pensa che il trainer 
capitolino abbia portato le sue 
ragazze fino agli spareggi promozione 
a suon di tatticismi laboriosi è fuori 
strada. Il suo gioco, infatti, è la pura 
zona. La filosofia dell’allenatore 
classe ’70 poggia su altre fondamenta, 
ossia lo sviluppo dei concetti di gioco. 
Calabria, da tecnico che si rispetti, 
impartisce i propri insegnamenti, 
con le giocatrici che, dal canto loro, 
dovranno essere brave ad assimilare 
tali nozioni al fine di tramutarle in 

occasioni. Il condottiero del Progetto, 
durante la preparazione, istruisce le 
sue calcettiste a svolgere fino a sei 
differenti schemi su calcio d’angolo, 
più, se non bastasse, un’altra 
moltitudine sulle altre palle da fermo. 
Questo, perché ogni componente 
della squadra, a prescindere dalle 
situazioni, deve poter trovare la 
giusta soluzione al problema. Gli 
allenamenti, poi, si suddividono in 
tecnico-tattici e didattici: i primi 
vengono svolti rigorosamente ad 
alta intensità, i secondi, invece, 
sono praticati a basso regime per 
assimilare i corretti meccanismi, la 
cui corretta comprensione li porta ad 
aumentare il ritmo.
La testa - L’esercizio più importante 
al quale Calabria sottopone le sue 
ragazze è quello mentale. Durante 
le partitelle settimanali, per dirne 
una, l’allenatore interrompe il gioco 
soltanto per un minuto al massimo, 
proprio come il time out domenicale: 
lo scopo è quello di abituare le atlete 
alla gara ufficiale. L’ex campione 
d’Italia con le rappresentative Lazio 
Juniores e Giovanissimi, come se non 
bastasse, stimola costantemente le 

calcettiste, alternando la timbrica 
e il ritmo vocale, particolare il suo 
lavoro sulla prestazione nel giusto 
nervosismo agonistico, abituando 
le giocatrici in alcuni scampoli di 
allenamento a giocare in agitazione 
voluta. Le condizioni atmosferiche 
avverse, derivanti dal fatto che il 
Progetto Futsal si allena all’aperto, 
non saranno mai una scusante per il 
trainer, ma una chance per tramutare 
il disagio in impegno extra. Infine, 
dietro ogni errore commesso, se 
assimilato correttamente dalle 
giocatrici, si cela un’opportunità di 
miglioramento.
La stagione - Il marchio di fabbrica 
di Calabria, in ogni caso, sono i 
macro e i micro obiettivi da fissare 
prima e durante l’arco di una 
stagione. I primi rappresentano il 
traguardo massimo, come la vittoria 
di un campionato o una salvezza 
da raggiungere; i secondi, invece, 
sono gli step da percorrere nel 
corso dell’annata. Questo è ciò che 
ha spinto le ragazze del Progetto ad 
andare oltre i pronostici. Il tecnico 
romano, a inizio campionato, non 
si è mai rassegnato al ruolo di 
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C
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Cenerentola, ma, punto dopo punto, 
ha motivato le sue giocatrici a 
crescere e a esigere sempre più 
da loro stesse. Ceglie&socie, in 
effetti, sono riuscite a centrare la 
quarta piazza del girone C, che è 
valsa, alla fine, la qualificazione agli 
spareggi promozione. Calabria, per 
accumulare i 41 punti in classifica, 

è partito dalle basi, vale a dire la 
partita della domenica. Ogni impegno 
ufficiale, dunque, è preparato con 
un apposito piano A e, di scorta, 
con uno B, oltre a essere composto, 
al suo interno, da diversi micro-
obiettivi: per esempio, la gestione del 
possesso palla piuttosto della difesa 
arcigna. Il trainer, qualora capti un 

approccio errato da parte delle sue 
calcettiste, ricorre a time out intensi 
da 30”, con lo scopo di dare la giusta 
scossa. L’insieme di ogni dettaglio, 
situazione o cura dei particolari, 
quindi, costituisce la ricetta ideale 
per confezionare una buona stagione. 
L’ingrediente speciale? David Calabria. 
Ovviamente.

Il tecnico del Progetto Futsal David Calabria
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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

LA NUOVA VIRTUS
PAOLA MARCONE È AL LAVORO PER COSTRUIRE IL CIAMPINO CHE VERRÀ: “RICCARDO CELSI 
IN PANCHINA, CONFERMATO GRAN PARTE DEL GRUPPO, CI RAFFORZEREMO CON UN PAIO DI 
ELEMENTI”. LA PRES ELOGIA LO STAFF: “CON GINA, MARCO E ALESSANDRO C’È STATA LA SVOLTA”

La Virtus Ciampino comincia 
ufficialmente una nuova era. La 
numero uno del club, Paola Marcone, 
ha infatti scelto il successore di 
Gina Capogna alla guida delle 
aeroportuali. “La nostra forza è 
sempre stata la programmazione, 
perciò è fondamentale pianificare 
per tempo - premette la 
presidentessa -. Dalla prossima 
stagione, il nuovo allenatore sarà 
Riccardo Celsi”.
La scelta - Il massimo dirigente 
dell’equipe giallorossa non ha avuto 
il minimo dubbio sulla figura alla 
quale affidare la conduzione tecnica 
della sua Virtus: “Tanti ambiscono 
a sedersi sulla nostra panchina, 
quindi non è mai facile individuare il 
profilo migliore - spiega -. Riccardo, 
che finora ha ricoperto con noi il 
ruolo di preparatore atletico, ha 
tutti requisiti e le qualità per fare 
davvero bene”. L’uomo giusto al 
posto giusto. “Celsi si è fatto valere 
in passato nelle categorie maschili 
e conosce già l’ambiente - aggiunge 
-. Insieme all’organizzazione tattica, 
ha un’elevata capacità nel dialogo: 
è vulcanico, volenteroso e sa come 
farsi capire dalle ragazze”.
Futsalmercato - Marcone è al lavoro 
h24 per allestire il Ciampino che 
verrà: “Gran parte del gruppo è già 
confermato - svela -, mentre stiamo 
lavorando su altri rinnovi. Inoltre, 
abbiamo intenzione di rafforzare la 

rosa con un paio di elementi”. Anche 
il resto dell’organico giallorosso 
sarà potenziato. “Il nuovo allenatore 
si sta adoperando per la prossima 
stagione e costruirà intorno a sé lo 
staff - prosegue -. È una bellissima 
persona e sono sicura che riuscirà a 
far giocare le ragazze con armonia e 
col sorriso, che si vinca o si perda”.
Lo staff - La pres, poi, si sofferma su 
quei collaboratori che sono risultati 
determinanti affinché la Virtus si 
risollevasse dopo il difficoltoso 
avvio di stagione. “Voglio ringraziare 
pubblicamente Capogna, Fenni e 
Arpinelli - evidenzia -. Gina ha preso 
per mano una squadra dopo una 

fase in cui ancora oggi non ho ben 
capito cosa sia successo. Ha dedicato 
anima e corpo per aiutare un gruppo 
che aveva difficoltà nell’approcciare 
le partite, e c’è riuscita. È molto 
preparata e meriterebbe palcoscenici 
importanti. Marco, invece, si è diviso 
tra dirigenza e campo: è stato 
disponibilissimo per adempiere a 
parecchi compiti, soprattutto quelli 
previsti dal protocollo sanitario. 
Alessandro, infine, ha svolto un 
ottimo lavoro nel far crescere i 
nostri portieri. Tutti e tre sono stati 
estremamente coesi e collaborativi, 
questo ha rappresentato la svolta. 
Grazie”.

Per il presidente Paola Marcone è tempo di riflessioni
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Nella scorsa estate è passata dalla 
Lazio alla Best e al primo anno ha 
subito conquistato la promozione in 
Serie A. Irene De Santis si è inserita 
perfettamente negli schemi di 
De Lucia, diventando una pedina 
importante nella lotta al titolo. La 
classe 2001 ha voluto ripercorrere la 
splendida stagione appena conclusa, 
con uno sguardo al futuro, tra 
obiettivi e sogni.
De Santis – “Il campionato è andato 
nel migliore dei modi - esordisce De 
Santis -. Al mio arrivo non pensavo 
che avremmo raggiunto un obiettivo 
del genere, ma, partita dopo partita, 
sono diventata sempre più fiduciosa 
e consapevole dei nostri mezzi. La 

promozione è arrivata alla fine di 
un anno pieno di sacrifici e lavoro, il 
nostro grande impegno ha pagato, 
e credo che questo risultato sia 
davvero meritato. È stata una 
stagione indimenticabile perché, oltre 
ad aver vinto il girone, ho conosciuto 
delle persone uniche, si è formato 
un gruppo molto unito e questa 
è stata la nostra arma vincente”. 
L’ex giocatrice della Lazio volge lo 
sguardo al futuro: “Spero di provare 
di nuovo le grandi emozioni vissute 
durante questo campionato. Il mio 
obiettivo - conclude De Santis - è 
quello di continuare a giocare ad alto 
livello e arrivare a vestire la maglia 
della Nazionale”.

SOGNO AZZURRO
IRENE DE SANTIS SUL SUO PRIMO ANNO ALLA BEST: “LA PROMOZIONE È ARRIVATA ALLA FINE DI UNA 
STAGIONE PIENA DI SACRIFICI E LAVORO, IL GRUPPO UNITO LA NOSTRA ARMA VINCENTE. VOGLIO 
CONTINUARE A GIOCARE AD ALTO LIVELLO E ARRIVARE IN NAZIONALE”

Irene De Santis in azione
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C

VERSO LA GLORIA(2)
LA COCCINELLA COMPIE UN ALTRO PASSO 
CRUCIALE NELLA CORSA PROMOZIONE: CINQUE SU 
CINQUE PER AIELLO E SOCIE, SOLO IL PRAENESTE 
RESTA IN SCIA. ROMA KO CON LA LITTORIANA, 
PRIMO ACUTO PONTINIA
La quinta giornata conferma il leit-motiv che ha 
caratterizzato la Serie C Femminile dal secondo 
restart in poi: La Coccinella prosegue incontrastata 
la sua marcia in vetta alla classifica, nella scia della 

capolista resta, di fatto, solamente il Real Praeneste.
Give me five - Il roster di Cinzia Benvenuti compie 
un altro passo, forse decisivo, verso la promozione 
in Serie A2: Abdallas, Aiello e Grieco mettono la 
firma sul 3-1 in casa del Trastevere, che lascia 
le orange a punteggio pieno. L’unica in grado di 
tenere aperto il campionato è il Praeneste, spinto 
dalla doppietta di Bocca nel 4-1 esterno all’Atletico 
Tirrena: le ragazze di Pacioni, media ponderata alla 
mano, si attestano a quota 3,8 e allungano rispetto 
alla Roma, piegata 5-4 da una Littoriana ora più 

vicina al podio. Primo acuto per il Futsal Pontinia, 
che risale la china in virtù del 2-1 conquistato sul 
campo della Virtus Fondi.
Sesto turno - Il prossimo sabato potrebbe essere 
quello della festa per La Coccinella: all’orizzonte 
c’è la sfida interna con la Littoriana, che mira a un 
finale di regular season in crescendo. Il Praeneste, 
dal canto suo, non può sbagliare contro il Trastevere, 
obiettivo riscatto per la Roma, Virtus Fondi 
permettendo. Chiude il quadro Atletico Tirrena-
Futsal Pontinia.

Cinzia Benvenuti è al comando della classifica con La Coccinella

5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATRICI

Littoriana Futsal-Roma Calcio Femminile 5-4

2 Cargnelutti, Atterga, Bellato, Venditto; 

2 Sias, Bruschi, Cecavicchi

Atletico Tirrena-Real Praeneste 1-4

Merli; 2 Bocca, Salomone

Trastevere-La Coccinella 1-3

Abdallas, Aiello, Grieco

Virtus Fondi-Futsal Pontinia 1-2

Monforte; 2 Vattone
 

La Coccinella 6

Real Praeneste 3,8

Roma Calcio Femminile 3

Littoriana Futsal 2,8

Futsal Pontinia 1,7

Virtus Fondi 1,3

Trastevere 1,3

Atletico Tirrena 0,8

 

9 Aiello (La Coccinella), 6 Abdallas (La Coccinella),
 5 Bellato (Littoriana Futsal), 5 Grieco (La Coccinella),

 5 Atterga (Littoriana Futsal), 4 Correale (Real Praeneste), 
4 Bocca (Real Praeneste), 4 Gloria (Virtus Fondi)

 
 
 

La Coccinella-Littoriana Futsal

Real Praeneste-Trastevere

Roma Calcio Femminile-Virtus Fondi

Atletico Tirrena-Futsal Pontinia


