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L’AZ TRAVOLGE IL BREGANZE E HA LA SEMIFINALE GIA’ IN TASCA
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az // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

N
ella gara di esordio ai quarti di finale, l’Az di 
Marcuccitti viaggia a vele spiegate calando ben tredici 
gol alla formazione di mister Turcato. Al Pala Ferrarin 
le teatine ipotecano il passaggio del turno contro il 

Città di Breganze grazie alla prova magistrale di tutto il reparto 
offensivo. In grande spolvero le stelle della formazione abruzzese: 
la nazionale brasiliana Cely Gayardo confeziona una sestina, la 
spagnola Garcià cala il poker, l’albiceleste Gimena Blanco firma 
una doppietta. In gol anche la brasiliana Gabi Marranghello. Per il 
Breganze, il tandem d’attacco Nicoli-Troiano, messo a lucido nella 
prova contro il Jordan, non funziona a dovere ed è costretto ad 
arrendersi presto alla superiorità delle ospiti. È di Baggio l’unica 
marcatura delle beriche. Tra qualche giorno si disputerà il match 
di ritorno al Santa Filomena, sebbene la testa sia già alla semifinale. 
Giganti - Una gara perfetta delle teatine mette in discesa il 
passaggio del turno. È difficile pensare che le beriche possano 
ribaltare il risultato dell’andata, più facile credere che l’Az staccherà 
il pass per la semifinale affrontando la vincente tra Sinnai e Ita 
Salandra. Sette gol nel primo tempo, altri sei nella ripresa sono 
la prova di un gruppo che lavora per un unico obiettivo: “Sono 
contenta per i gol – commenta Noe Reyes Garcìa – e per aver 
aiutato la squadra. Questi venti giorni di preparazione sono serviti 
per allenarci bene e arrivare alla massima forma a queste finali”. 
L’attacco è una macchina perfetta che non lascia scampo alle 
padrone di casa. Dopo dieci minuti le teatine sono già avanti di 
cinque gol: “Eravamo convinte di affrontare una squadra ostica – 
prosegue Garcìa –  che avrebbe cercato in tutti i modi di fare 
risultato. Ci hanno provato, ma grazie alle giocate dei singoli 
abbiamo creato molte occasioni in fase offensiva. Abbiamo 
sfruttato tutte le opportunità, provando a fare più gol possibili 
per acquisire tranquillità in vista della gara di ritorno. Siamo state 
brave anche in fase difensiva. Probabilmente il discorso sulla gara di 
ritorno può dirsi già chiuso”. E la formula dello scudetto premierà 
sicuramente lo spettacolo delle squadre in campo: “In Coppa Italia 
– spiega la spagnola – abbiamo giocato tante gare in pochi giorni. 
Adesso, tra una partita e l’altra, abbiamo una settimana di tempo 

e potremo sfruttare questo periodo per riposare e prepararci 
ancora meglio”. La strada per continuare a vincere sembra essere 
una sola: “Dobbiamo restare un gruppo unito – conclude Garcìa 
–  solo così abbiamo qualche possibilità di arrivare lontano. La 
settimana prossima cercheremo ancora la vittoria, non esistono 
altri risultati”. 

Al PAlA FerrArin le teAtine stendono il BregAnze 13-1 
CICLONE AZ

Noe Reyes Garcia

Si infiamma la corsa scudetto e ancora una volta la serie 
A femminile non fa mancare le grandi partite e i risultati 
a sorpresa. In questa domenica di quarti di finale tre le 
vittorie esterne e un pareggio: fallisce quasi completamente 
il fattore interno. 
Le gare - Analizzando i risultati, possiamo dire che hanno 
vinto quelle che sulla carta erano le grandi favorite, ovvero 
AZ e Sinnai. Lo fanno addirittura in maniera travolgente le 
teatine, che surclassano con un clamoroso 1-13 il Città di 
Breganze. È invece di misura il successo delle sarde al Pala 
Santa Filomena: Lù e compagne sbancano la Basilicata con un 
importantissimo 2-1 in chiave ritorno. Pari, reti e spettacolo 
al Di Vittorio fra Ternana e Real Statte, squadre che possono 
anche vantare le migliori tifoserie in circolazione. Fra le 
stelle rossoverdi e quelle rossoblu termina 2-2, un risultato 
che lascia tutto in bilico in vista della gara di ritorno.  
Reggina - Quello che sembrava il quarto di finale più 
equilibrato, invece, sembra già in mano alla Reggina: le 
amaranto, clamorosamente rimaste senza palazzetto per 
delle pendenze economiche, espugnano il Pala Roma 
di Montesilvano con un roboante 4-8. Un risultato che 
lascia stupiti e che costringe le biancocelesti ad una vera 
e propria impresa in vista della gara di ritorno di questa 
domenica. 

VALANGA AZ 
le teAtine sCHiAntAno il BregAnze. sUPer regginA Al PAlAroMA

SerieA il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 
RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

NUOVAVERSIONE
2.0

OTTAVI DI FINALE 

Ita Fergi Matera-Virtus Roma 3-1 (and. 1-0) 

Città di Breganze-Jordan Aufugum 11-1 (and. 7-2) 

Futsal Ternana-Portos 3-2 (and. 4-1) 

Lupe-Città di Montesilvano1-4 (and. 1-1) 

 

QUARTI DI FINALE 

(andata 21 aprile, ritorno 28 aprile) 

(1) ITA Fergi Matera-Sinnai 1-2 (0-1 p.t.) 

(2) Città di Breganze-AZ Gold Women 1-13 (1-7 p.t.) 

(3) Futsal Ternana-Italcave Real Statte 2-2 (0-1 p.t.) 

(4) Città di Montesilvano-Pro Reggina 4-8 (0-4 p.t.) 

 

SEMIFINALI

(andata 5 maggio, ritorno 12 maggio) 

Vinc. Gara 2– Vinc. Gara 1(X) 

Vinc. Gara 3– Vinc. Gara 4(Y) 

 

FINALE SCUDETTO 

(gara-1 19 maggio; gara-2 26 maggio; 

eventuale gara-3 28 maggio) 

Vinc. X-Vinc. Y
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virtuS roma // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta
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itaSalandra // Serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Michela Monaco

P
rima che la società comunichi i nuovi impegni della 
stagione estiva, le giallorosse di mister Chiesa si godono 
ancora un periodo di riposo. Il presidente, intanto, ha già 
annunciato due importanti novità. La prima è che David 

Calabria non farà più parte dello staff giallorosso. L’ex preparatore 
dei portieri, infatti, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso 
sulla panchina delle cugine biancocelesti, facendo arricciare un po’ 
il naso alla società che lo ha lanciato nel futsal femminile. Queste 
le parole di Paolo Anedda: “Dispiace sia andato via dal gruppo – 
spiega –  ma ritengo abbia avuto troppa fretta di allenare. Aveva 
espresso la volontà di guidare la squadra, ma per me era troppo 
presto, visto che conosce ancora marginalmente il femminile. Alla 
Lazio gli auguro di vincere al Super Enalotto”. La seconda novità 
è la separazione consensuale tra la Virtus Roma e Paola Marcone. 
Si dividono ufficialmente le strade del presidente e della sua vice, 
che si concentrerà sulla guida della neo promossa Virtus Ciampino 
nel campionato laziale di serie C. Resterà comunque il rapporto 
preferenziale tra le due società. 
Psicologia e sport – L’intenso cammino della Virtus Roma, 
che ha portato al raggiungimento degli ottavi di finale, è stato 
accompagnato dalla collaborazione con l’equipe di consulenti in 
Psicologia dello Sport - una disciplina ancora poco diffusa nel 
futsal femminile - guidata dal Dott. Aldo Grauso. Per comprendere 
meglio le attività svolte da squadra e psicologi, abbiamo chiesto 
ad una degli esperti, Elena Ronchetti, che tipo di lavoro è 
stato portato avanti: “All’inizio – racconta – abbiamo svolto 
prevalentemente esercizi sul campo, che miravano a migliorare 
la concentrazione delle atlete. In un secondo momento abbiamo 
condotto un lavoro più clinico di preparazione alla partita. C’è un 
po’ di rammarico per i risultati mancati, ma a livello umano è stata 
una bellissima esperienza. L’ambiente è straordinario, ci hanno 
accolto con grande curiosità. Il presidente assomiglia ad un padre 
di famiglia e nello staff ho trovato grandi professionisti che si 

coccolano il gruppo. Credo che questo sia fondamentale ai fini del 
risultato”. La volontà è quella di ripartire un altro anno insieme: 
“Speriamo di farlo con il coltello tra i denti – dichiara Ronchetti 
–. Mi piace molto questo sport e vorrei fosse incentivato nelle 
scuole calcio. Dovremmo scrollarci di dosso tanti pregiudizi e 
paure che esistono a livello culturale. Sarebbe una bella prova di 
integrazione”.

Mentre lA sqUAdrA è A riPoso, CAlABriA vA AllA lAzio
IN STANDBY 

D
ue lampi di Lucilèia mandano avanti il Sinnai nell’andata 
dei quarti di finale contro l’Ita. Le ragazze di Sergiano, 
però, sono brave a non arrendersi e ad accorciare le 
distanze con la montenegrina Turcinovic, che insacca 

di sinistro dopo il buon dialogo con Quarta. Finisce 2 a 1 per 
le sarde: un risultato che lascia ancora qualche spiraglio per la 
qualificazione. Protagonista d’eccellenza, ancora una volta, è stato 
il caloroso pubblico di casa: come nella gara di una settimana fa 
contro la Roma, i salandresi si sono fatti notare per il grande 
sostegno alla squadra nei 40’ di gioco. 
L’andata – Con l’immagine ancora impressa della gara di Coppa 
Italia, quando non più di due mesi fa le biancocelesti subirono 
un duro ko per mano del Sinnai, la squadra è scesa in campo 
con ben altro piglio: “Vista la partita di Pescara – ha osservato 
Michela Monaco – avevamo un po’ di timore per le avversarie, 
avendo dimostrato a tutta Italia di essere le campionesse. 
In campo, però, siamo rimaste tranquille, nonostante i due 
gol subiti”. La doppietta della stella brasiliana non è riuscita a 
demoralizzare la squadra. Le padrone di casa sono rimaste 
determinate a fare la partita, dimostrando, di fronte alle neo 
vincitrici della Coppa Italia, di voler giocare per vincere: “La 
nostra forza – ha commentato la numero 2 – è stata continuare 
a giocare. Certe volte, dopo aver preso gol, ci buttiamo un po’ a 
terra, ma questa volta abbiamo reagito, come nella gara contro 
la Roma. Abbiamo continuato a giocare e ci siamo divorate sia 
il gol del potenziale vantaggio che quello del pareggio”. È pesata 
in fase offensiva l’assenza di capitan De Vita, ancora ferma ai box 
per un problema muscolare. La bomber napoletana ha provato 
ad esserci scendendo in campo con la squadra, ma dopo pochi 
istanti è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Al 
Pala Saponara il Sinnai ha comunque impressionato per la prova 
offerta: “Siamo riuscite a tenergli testa – ha proseguito Monaco 
– ma rimane la squadra più accreditata per la vittoria finale. Sono 
un buon collettivo, Lucilèia è la giocatrice più forte del mondo, 
ma anche Milena (Gasparini ndr) è fortissima”. Un plauso poi va 
alla prova dell’ex Jordan: “Devo fare i complimenti a Samanta, ha 
fatto una grandissima partita”. 
Il ritorno a Cagliari - Tra pochi giorni si disputerà la sfida 
di ritorno: “Tutto può essere – ha concluso Monaco –. Giocare 
in casa ci ha aiutato molto, il nostro pubblico non ha mai 
smesso di incitarci, anche quando eravamo sotto di due reti. 
Ora le avversarie saranno un po’ più tranquille e probabilmente 
giocheranno molto più aggressive. Forse siamo riuscite un po’ 
a spaventarle, ma loro restano il Sinnai. Sarà una partita ancora 
più bella di quella vista in casa, perché non abbiamo niente da 
perdere. Andremo a Cagliari a fare il nostro gioco. Loro dovranno 
confermare di essere la squadra migliore e per questo la partita 
sarà ancora più combattuta”.

di nUovo in CAMPo Per il ritorno dei qUArti di FinAle
TUTTO IN 40’
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Articolo a cura di Redazione

italcave real Statte // Serie a // girone c aranova ceprano // Serie a // girone b

TUTTI AL PALA CURTIVECCHI
e’ 2-2 Con lA ternAnA, MArzellA: “servirA’ ConCretezzA”
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’ un Real Statte soddisfatto a metà quello che lascia il Pala 
Di Vittorio di Terni. Le rossoblu, nella gara d’andata dei 
quarti di finale scudetto, pareggiano per 2-2 contro Amparo 
Jimenez e compagne, sciupando un doppio vantaggio che 

grida vendetta. Prima la solida Dalla Villa e poi Pedace, avevano 
issato le tarantine sul doppio vantaggio; nella ripresa, però, capitan 
Donati suonava la carica per le padrone di casa e a 3’30’’ dalla 
sirena di chiusura di partita, la rete di Di Turi rimandava il discorso 
qualificazione agli ultimi 40’ del Pala Curtivecchi. Al Real Statte 
servirà una grande partita, servirà soprattutto una maggiore 
concretezza sotto porta: “E’ venuto meno quel cinismo che in 
queste gare serve per sigillare comunque una buona prestazione” 
si legge sul sito ufficiale del club più titolato d’Italia. Le parole 
sono ovviamente di Tony Marzella: il tecnico stattese non appare 
del tutto soddisfatto del risultato, ma sappiamo essere un 
perfezionista. “Nel complesso abbiamo fatto una buona partita 
dove siamo stati avanti per due reti, probabilmente con merito 

per quanto costruito. Ma non è bastato: alcune imprecisioni 
sotto porta e poi un paio di errori difensivi ci hanno impedito di 
giocare il ritorno con un margine di vantaggio. Comunque viviamo 
partita dopo partita come abbiamo fatto fino ad ora, analizziamo 
ciò che non ha funzionato e miglioriamo in quei dettagli cosa 
ha funzionato nella gara odierna. Mancano ancora 40 minuti e 
possiamo superare il turno. È un buon pareggio nel complesso, 
sta a noi migliorarci per conquistare il passaggio del turno”.  
Pubblico - Allo Statte non basterà il pareggio nella gara di ritorno 
di domenica, in caso di un nuovo segno X, infatti, si andrà prima 
ai supplementari e poi, qualora servisse, ai calci di rigore. Servirà 
quindi tutta la spinta da parte del caloroso tifo tarantino, servirà 
quel sesto uomo in campo che tante volte, nei match casalinghi 
e non, ha fatto la differenza in favore di D’Ippolito e compagne. 
Ciò che sarà fondamentale poi, è quel cinismo e quell’attenzione 
difensiva invocate da Marzella proprio al termine della gara 
d’andata. 

sAlvezzA rAggiUntA, rossi:“sqUAdrA di Un Altro livello” 
È QUI LA FESTA!

D
opo il pari del Pala Pellini, è arrivata la nitida 
vittoria per 6 a 1 di fronte al pubblico di casa. Al 
Rio Argento le biancorosse di mister Giorgi non 
hanno tradito le attese, conquistando sul campo 

la salvezza contro il Perugia. Un successo meritato sul campo 
per la prova di carattere esibita dalla squadra in entrambe le 
sfide. E dalla conquista di quel traguardo sono già trascorse 
due settimane, ma staff e squadra sono ancora in festa per 
l’obiettivo appena raggiunto. 
Fabrizio Rossi – Con queste parole il direttore sportivo 
ripercorre la difficile stagione del suo Aranova, dall’esonero 
di Lelli fino alla salvezza con il Perugia, in una escalation di 
emozioni: “È andato tutto come doveva andare – racconta il 
ds – . La salvezza è iniziata nella prima gara in cui, nonostante 
la squalifica di Olmetti, abbiamo dimostrato di non meritarci 
i playout. La classifica è stata bugiarda, oggettivamente non 
dovevamo ritrovarci qui. Probabilmente c’è stato un calo 
più psicologico che fisico, che ha portato a questo risultato. 
La gara di ritorno è stata perfetta; una vittoria ampia in una 
partita così importante, in cui le ragazze hanno dimostrato 
di essere di un altro livello. Non c’è stata storia, ma non per 
demerito del Perugia, che ha provato a fare la sua partita, ma 
perché siamo scesi in campo con un’altra mentalità. Quando 
sei consapevole dei tuoi valori e giochi una gara così, non 
puoi mai perderla. Indubbiamente il rientro di Olmetti ha 
dato una grande mano al gruppo, perché a livello tecnico 
ritengo sia una delle giocatrici italiane più forti in circolazione. 
Dopo l’esonero di Lelli, l’addio di alcune giocatrici e una 
squadra rimaneggiata per gli infortuni, siamo stati comunque 
capaci di disputare un campionato con sole dieci giocatrici. 
Purtroppo durante l’anno sono andate storte troppe cose, 
ma desidero ringraziare Moreno Giorgi e Luca Crescenzi per 
avermi contattato e aver condiviso insieme questa stagione. 
Ringrazio anche tutte le ragazze per aver raggiunto l’obiettivo”.  
Festeggiamenti - Un post gara di festa con una cena tra 
squadra e tifosi, ma solo dopo aver pagato uno curioso pegno: 
“Per pagare una scommessa – racconta Rossi – io e Moreno ci 
siamo fatti un chilometro di salita, dal palazzetto al bar, su una 
pendenza di circa 90 gradi. Da lì in poi è stata una festa continua”. 
I piani per il futuro, invece, sono ancora da decidere, ma non 
ci sono dubbi su come intervenire: “L’Aranova – conclude il 
ds – è fatta di persone genuine, che tengono a determinati  
valori e da sempre li difendono. Oggi sento parlare troppo 
di super ingaggi, procuratori e top player, che per me stanno 
esasperando questa disciplina. Dubito che l’Aranova seguirà 
queste linee. Porteremo avanti il nostro progetto attraverso la 
ricerca di valori. Adesso ci prenderemo un bel mese di pausa, 
poi penseremo al futuro”.

Fabrizio Rossi
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Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Si chiude con molte emozioni la regular 
season 2012/2013. Nonostante la vittoria del 
campionato fosse ormai assegnata da tempo, 
l’accesso a playoff e playout è stato incerto 
sino all’ultimo. Negli ultimi sessanta minuti 
di gioco, si è deciso il futuro di molti club.  
Playoff  – Partiamo dalle zone nobili. 
L’Acquedotto, che da tre giornate aveva 
conquistato la serie A, ha espugnato il campo del 
Futbolclub – acerrimo nemico – per 5 a 3. Alle sue 
spalle ha chiuso l’Fb5 che nell’ultimo turno è stato 
bloccato sul 2-2 dalla Briciola. Proprio questo pari 
costringerà l’Olimpus a disputare il primo turno 
dei playoff contro la Lazio Calcetto. Infatti, le 
biancocelesti, vincendo 3-1 contro la Roma, hanno 
accorciato a otto lunghezze il divario dalla squadra 
di Bracci e hanno acciuffato matematicamente la 
post season all’ultimo respiro. 
Playout – Grandi emozioni anche per la lotta 
playout. Il 3Z li raggiunge e affronterà la Roma, 
dopo aver sconfitto la Capitolina per 5-2 e 
condannando alla retrocessione diretta proprio 
la compagine di Bottiglieri. Non sarà però questo 
l’unico playout: Ellera-Torraccia sarà l’altra sfida 
salvezza per la permanenza in categoria. La Libertas, 
infatti, ha chiuso con un bel 4-4 contro l’Olimpus, 
mentre la squadra di Damiani ha terminato con un 
ko contro la Stella Azzurra. Finisce anche il grande 
campionato del 12Ottanta che manda in archivio 
la stagione con un bel 4-2 a La Rosa dei Venti. 

LAZIO, PLAYOFF IN EXTREMIS
sCende lA CAPitolinA, il 3z AggUAntA i PlAYoUt

l’acquedotto // Serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

FB5 TEAM ROME
2 - 2

BRICIOLA

Iacobucci, Felicetti

VIRTUS STELLA AZZURRA
4 - 3

CASAL TORRACCIA

Amici (2), Trimarchi, Rippa Brunetti (2), Lucci

VIRTUS 3Z
5 - 2

CAPITOLINA

Schirà, Grasso, Falsetti, Del Prete, Pierdicchi Prospitti, Cribari

LA ROSA DEI VENTI
2 - 4

12 OTTANTA

Strabioli, Signoriello

ROMA
1 - 3

LAZIO CALCETTO

Mancini, Di Mari, Pro

OLIMPUS
4 - 4

LIBERTAS ELLERA

FUTBOLCLUB
3 - 5

REAL L ACQUEDOTTO

Vitale (3), Benvenuto (2)

Real L Acquedotto 76

Fb5 Team Rome 60

Olimpus 55

Lazio Calcetto 52

12 Ottanta 49

Virtus Stella Azzurra 45

La Rosa Dei Venti 42

Futbolclub 33

Briciola 26

Roma 22

Libertas Ellera 21

Casal Torraccia 17

Virtus 3z 17

Capitolina 12

I VERDETTI

35 Strabioli (La Rosa dei Venti);
31 Vitale (Real L’Acquedotto);
29 Iacobucci (Fb5 Team Rome);
26 D’Amico (Lazio Calcetto);
23 Crespi (Real L’Acquedotto);
22 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
21 Maggi (La Rosa Dei Venti);  

RISULTATI 26^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

Promosso: Real L’Acquedotto 
 
Ai playoff: FB5, Olimpus, Lazio Calcetto 
 
Plyaout: Virtus 3Z-Roma, Libertas Ellera-Casal 
Torraccia 
 
Retrocessa: Capitolina

U
na stagione lunghissima, che sembrava non finisse più, 
è andata in archivio. Il Real L’Acquedotto l’ha chiusa 
alla grande, battendo anche il Futbcolclub nell’ultima 
giornata di campionato, e ha scacciato le più remote 

ombre del passato (la sconfitta che ha negato l’accesso ai playoff 
lo scorso anno e la finale di U21 persa, entrambe con le orange). 
Le alessandrine hanno trionfato in un campionato dominato, ma in 
definitiva, di modesti valori. Non per far torto a qualcuno, ma l’unica 
squadra che era decisamente sopra la media, per valori tecnici-
tattici-dirigenziali, ha fatto il vuoto e portato a casa un campionato 
senza neanche la più lontana possibilità di poterlo perdere: 16 i punti 
di vantaggio sull’Fb5 secondo, addirittura 21 sull’Olimpus terzo.  
Che numeri - I numeri sono il miglior testimone del grande 
lavoro svolto in questo biennio di serie C. Nell’arco di due 
stagioni, 130 i punti conquistati, 212 le reti realizzate e 89 quelle 
subite, il tutto su 52 partite totali. Numeri da capogiro, impennatisi 
vertiginosamente proprio in questa splendida corsa alla serie A. 
Basti pensare che, su 26 partite disputate, sono stati solo 27 i gol 
incassati dai due portieri Petralia e Martino, davvero una miseria. 
Dei gol realizzati, neanche a parlarne. Le ragazze sono andate 121 
volte a segno, con ben 4 giocatrici in doppia cifra: 31 gol per Vitale, 
23 per Crespi, 19 Benvenuto e 12 Agnello. Da segnalare anche 
le 9 marcature di D’Angelo, miglioratasi in maniera esponenziale 
dalla passata stagione, nella quale ne totalizzò 5. Quelle citate 
sono solo le giocatrici andate in gol più delle altre, ma tutto il 
collettivo delle alessandrine ha brillato: dall’esperienza di Pastore 
e Spiriti, alla caparbia tenacità di Mastronardi e Rocchi, passando 
per l’abnegazione di ragazze come Tantari, Gentile e Capozzi.  
Invincibili - Il successo di quest’anno, innegabilmente 
strameritato, è legato in maniera indissolubile alla passata stagione: 
a quella coppa Lazio alzata – in maniera inaspettata -  al cielo di 
Pomezia da capitan Baldinelli e a quei playoff sfumati all’ultimo 
secondo: è da lì che è nato e si è sviluppato il progetto vincente 

di questa stagione, eliminando gli errori commessi e ripartendo 
da alcuni punti fermi, progettazione e professionalità su tutti. Gli 
acquisti del mercato sono stati perfetti, hanno dato una nuova 
dimensione al Real, da semplice e splendida outsider, all’invincibile 
armata di quest’anno. Non è un caso che l’aggettivo “invincibile” 
sia stato usato: il Real, nel corso di tutto il campionato, non ha 
mai perso. Venticinque vittorie e un solo pareggio. Un record che 
ha del clamoroso, con settantasei punti ottenuti sui settantotto 
possibili. È solo così che questo trionfo è comprensibile al di là 
dei freddi numeri, rivivendolo e costruendolo dal passato, passo 
dopo passo, centimetro dopo centimetro, senza mai strafare. Ora 
si apre un nuovo ciclo, in serie A, ma nessuno mai potrà scordarsi 
cosa sia stato il biennio appena messo alle spalle. Semplicemente 
il ciclo più vincente della storia di questo club. 

il reAl vA in serie A: UnA ProMozione AnnUnCiAtA
NUMERI DA CAMPIONI
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // Serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

L’Olimpus in rosa, dopo la 
vittoria che è valso l’arit-

metico play-off ottenuta nello 
scorso fine settimana ai danni 
della Briciola, sabato, nell’ulti-
mo turno di campionato, ospi-
tava a Casetta Bianca la Liber-
tas Ellera, in piena bagarre per 
la salvezza. La sfida è terminata 
sul 4-4, frutto di una gara di-

vertente e ricca di occasioni. 
Ora la Lazio – Nel frattem-
po le ragazze di mister Marco 
Donzelli hanno scoperto il 
nome della prima e prossima 
avversaria da affrontare nella 
corsa che porta verso il sogno 
Serie A: la formazione di Roma 
Nord, infatti, se la dovrà vede-
re con la Lazio Calcetto, con 

cui si è già scontrata per ben 
4 volte in questa stagione. La 
partita dovrebbe andare in sce-
na sabato, ma la gara potrebbe 
subire uno slittamento di alcuni 
giorni. Chi vincerà la “bellissi-
ma” (finora il bilancio parla di 
due successi per parte, ndr) si 
troverà di fronte il Lanciani di 
Bracci, detentore della Coppa 

Italia di Serie C e bramoso di 
rientrare nel giro nazionale.

Chiude in bellezza la Stella Azzurra 
con una vittoria in casa contro 

un’agguerrita Casal Torraccia che 
viene murata nel finale da una super 
Alessandra Pierantoni che le nega 
il pareggio su rigore. Una grande 
soddisfazione per il giovane portiere 
rossoblu: “Sono contenta della mia 
stagione perché sono migliorata 
tanto, poi parare un rigore è già tanto 
e parare un rigore decisivo che salva il 
risultato è ancora più bello”. 
La partita – Buon primo tempo 

della Stella Azzurra che soffre nella 
ripresa il disperato pressing avversario: 
“La partita è stata abbastanza difficile, 
loro erano più motivate di noi perché 
erano invischiate nella lotta ai play out. 
Hanno pressato molto soprattutto 
nella ripresa e questo ci ha messo 
un po’ in difficoltà anche se quando 
non ci pressavano eravamo noi ad 
imporre il gioco. Sul 4-3 c’è stato 
l’episodio del rigore, secondo me un 
po’ generoso. Invece è andata bene e 
l’ho parato. E’ stata una partita giocata 

bene da tutte e due le squadre anche 
se noi abbiamo avuto più occasioni da 
gol che non abbiamo sfruttato”. 
Bilanci – Una stagione positiva 
per Alessandra, partita come terzo 
portiere, diventata secondo a 
dicembre e promossa titolare in 
alcune gare di campionato, come 
sabato scorso: “Per essere il mio 
primo anno tutto intero in serie C 
sono abbastanza soddisfatta dei miei 
miglioramenti. C’è invece un po’ di 
rimpianto per la squadra perché 

potevamo fare meglio. Siamo state 
segnate dai problemi di spogliatoio 
oltre che da un rendimento un po’ 
discontinuo. A dicembre poi sono 
andate via alcune giocatrici importanti 
che hanno destabilizzato lo spogliatoio 
e dopo le final four abbiamo avuto 
un crollo fisico”. Una stagione che la 
Stella Azzurra conclude migliorando il 
risultato dello scorso anno in termini 
sia di posizione finale che di punti fatti. 
Certo gli obiettivi iniziali erano diversi, 
ma i risultati sono in crescita.

“UnA BellA sensAzione PArAre Un rigore deCisivo”

AI PLAYOFF C’È LA LAZIO!

DECIDE PIETRANTONI

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpuS // Serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtuS Stella azzurra // Serie c

le BiAnoCelesti il PriMo AvversArio verso lA A 
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Marco Donzelli

il desiderio di CArrA: “stesso grUPPo in serie C”
EPPURE SI SORRIDE!

Federica Natale

N
on riesce il miracolo in extremis alla Capitolina che perde 
5-2 lo scontro salvezza dell’ultima giornata in casa della 
Virtus 3Z e retrocede automaticamente senza rientrare 
nei playout.

La partita – Pubblico delle grandi occasioni al Fiorini che ha 
assistito ad una partita vivace ed equilibrata nel primo tempo che 
vede prevalere alla lunga una Virtus 3Z più tonica e veloce: “Le 
due squadre si equivalgono ed avevano gli stessi obiettivi –analizza 
Federica Carra - ma loro sono state più convinte sugli episodi che 
hanno deciso il risultato. Noi abbiamo accusato molto il campo lento 
e pesante, molte di noi hanno giocato tutta la stagione tutte le partite, 
a causa della rosa decimata ed a fine stagione ne stanno risentendo. 
Onore comunque agli avversari”.
Rientro – Federica, un crociato operato ad inizio stagione, ha 
bruciato le tappe e dopo cinque mesi e mezzo l’abbiamo ritrovata 
in campo per aiutare le compagne: “A livello fisico sto bene, a livello 
mentale ancora così così. Mi dispiace tantissimo per quel gol che mi 
sono mangiata sul secondo palo ma capisco che ci vuole pazienza”.
Ellis, fagiolina 4 bis – Per la Capitolina era la prima esperienza 
in serie C e la fortuna non l’ha certo aiutata. Eppure dopo quasi 
otto mesi di allenamenti, impegno, sacrifici, in qualunque condizione 
climatica e 22 sconfitte le ritrovi in 18 ad allenamento ed in 28 a cena 
dopo la partita che le condanna alla retrocessione. Nessun muso 
lungo, nessuna discussione. Dopo il triplice fischio qualche lacrima 
è scesa mano a mano che la tensione svaniva. Dopo la doccia però 
ritrovi la Capitolina di sempre, quella che sorprende, che coinvolge, 
che conquista. Non i playout, non la salvezza, ma il cuore dei suoi 
tifosi. Perché la partita ha il suo tempo ed il suo spazio nel quale 
si dà tutto, ma prima e dopo c’è spazio e tempo per tante altre 
cose. E così “fagiolina 4 bis,” Ellis due mesi di dolcezza, la bimba di 
bomber Federica Natale, conquista il centro dell’attenzione, diventa 
la mascotte della squadra, dispensa sorrisi e tenerezza a tutti.
Esperienza positiva – La Capitolina è rimasta se stessa e questa 
non è una consolazione ma una conquista: “E’ stata un’esperienza 
positiva, è andata male e c’è un po’ di rammarico perché in alcune 
partite meritavamo la vittoria. Speriamo in un eventuale ripescaggio e 
cercheremo di fare il possibile per restare insieme a livello di gruppo. 
Il mio sogno è di giocare il prossimo anno ancora con questa stessa 
squadra in serie C, ma questo è un sogno comune!”.
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Girone Latina: Sarà spareggio? Giornata di snodo in quanto il 
Rio Ceccano affronta la gara più ostica di questo finale di stagio-
ne conscia che la vittoria varrebbe quasi certamente la promo-
zione. Dopo una gara tirata e sofferta torna a casa, dal campo del 
Città di Formia, con un pareggio per 2 a 2 che non risponde alle 
aspettative ma non è da disprezzare. Guardando il calendario, do-
vrebbe assicurare minimo lo spareggio considerato che nel pros-
simo turno ospiterà il fanalino di coda per cui non dovrebbe man-
care i tre punti. La Vis Fondi impegnata contro il fanalino di coda, 
come da pronostico, raccoglie i tre punti e tiene viva la  speranza 
di giungere quanto meno allo spareggio. Il Vivisora va sul campo 
difficile dell’Atletico Roccadarce e riesce ad impattare per 5 a 5 
respingendo l’assalto dell’avversaria al quarto posto. Nel prossi-

mo turno teoricamente non dovrebbe accadere nulla perciò oc-
chio alle sorprese. All’ultimo turno invece il Rio Ceccano riposa e 
spererà in buone nuove dalla gara Atletico Roccadarce-Vis Fondi. 
Girone Viterbo: Montefiascone ad un passo dal titolo. Atletico 
Oriolo - Montefiascone è per la capolista una partita subdola ed il 
campo lo conferma tanto che la vittoria (4 a 3 di misura) arriva dopo 
sudore e sofferenza, ma è preziosa in quanto ipoteca la promozione. 
Titolo che potrebbe arrivare già nel prossimo turno nell’impegno 
casalingo contro la terz’ultima in classifica. E’ certo che il Montefia-
scone nella prossima gara butterà nella mischia tutto l’ardore e tutte 
le residue energie per vincere al fine di non dover far ricorso alla 
gara di riserva in casa della seconda in classifica. L’inseguitrice Cus 
Viterbo avendo una gara sulla carta facile non si fa sfuggire i tre punti 

intavolando un poker secco contro il vice-fanalino 
di coda. Poker che premia anche la Caninense nei 
confronti di una Nepi Sport Event in regresso. Per 
finire il Celleno che ancora aspira al secondo po-
sto vince con un nitido 5 a 1, non poteva essere 
altrimenti al cospetto del fanalino di coda Graffi-
gnano. Nel prossimo turno la capolista è vero che 
potrebbe festeggiare la promozione alla serie ”C”, 
ma il Cus Viterbo, impegnato sul campo del quotato 
Carbognano United, dovrà tornare a casa con i tre 
punti sia per tenere viva la speranza promozione e 
sia per evitare che il Celleno possa raggiungerlo e 
possa superarlo nell’ultima giornata in caso di man-
cato successo contro il Montefiascone.

AL MONTEFIASCONE MANCANO 2 PUNTI PER LA FESTA 
il rio CeCCAno non vA oltre il PAreggio e riMette in CorsA lA vis Fondi

Giulianello 6 - 3 Gymnastic Studio

Citta Di Formia 2 - 2 Rio Ceccano

Priverno Lepini - Torrice

Atletico Cisterna 2 - 17 Vis Fondi

Atl. Roccadarce 5 - 5 Vivisora

Riposa Priverno Lepini

GIRONE A - LATINA

CLASSIFICA

Rio Ceccano 49

Vis Fondi 46

Citta Di Formia 40

Vivisora 29

Atl. Roccadarce 27

Lady Latina 26

Torrice 25

Giulianello 20

Priverno Lepini 18

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 3

Montefiascone 52

Cus Viterbo 47

Celleno 44

Atletico Oriolo 44

Or. Grandori 31

Nepi Sport Event 31

Carbognano Utd 26

R. Teverina Civitella 24

Caninese 22

Pol. Teverina 9

Vi. Va. 4

Graffignano 3

Graffignano 0

CLASSIFICA
Pol. Teverina 7 - 8 Carbognano Utd

Celleno - Graffignano

Atletico Oriolo - Montefiascone

Caninese - Nepi Sport Event

R. Teverina Civitella 10 - 3 Or. Grandori

Cus Viterbo - Vi. Va.

GIRONE A - VITERBO

Natascia Ruggeri

Riassumere la stagione della 
Virtus Ciampino è come 

sgranare un vademecum di 
una società sportiva virtuosa: 
promozione nella massima serie 
regionale di calcio a 5 femminile 
con una rosa giovanissima, 
una U21 in lotta per il primo 
posto ad una giornata dalla fine 
del campionato, tante piccole 
giocatrici che crescono sotto 
la guida tecnica di un mister 

esperto come Gina Capogna e 
del giovane Daniele Galantini e 
qualche piccolo gioiellino che brilla 
più degli altri e che inorgoglisce 
genitori e dirigenti. Domenica 
Sophia Pisello ha compiuto 16 anni 
ma è già un punto di riferimento 
per tutti: “Quest’anno i risultati 
hanno sorpreso un po’ tutti. 
L’U21 è una squadra nuova e non 
pensavamo di arrivare così in alto: 
Manca solo la partita di recupero 

con il Ceccano e non sarà affatto 
facile, ma vincendola possiamo 
arrivare prime anche in questo 
campionato. Principalmente l’U21 
serviva per far giocare le ragazze 
che non giocavano molto in serie 
D, invece si è dimostrata una 
squadra valida e competitiva”. 
Giocare, giocare - Il 28 aprile 
c’è il recupero con il Ceccano, poi 
il triangolare provinciale ed i tornei 
estivi ed il prossimo anno l’esordio 

nella massima serie regionale: “La 
serie C è un campionato tosto 
e cercheremo di fare le migliori 
prestazioni possibili e di arrivare 
più in alto possibile. Intanto 
vogliamo vincere il campionato. 
Se nasci con l’idea che da grande 
giochi a pallone, non smetti mai e 
dovunque ti trovi, quando hai un 
pallone in mezzo ai piedi, cominci 
a correre e a giocare. È proprio 
istintivo”.

La Paradise Futsal è in trepidante  
attesa della coppa. Fra poco 

meno di un mese scatterà infatti la 
competizione che potrà garantire 
un possibile ripescaggio in serie C. 
E’ quello l’obiettivo che le ragazze 
di Natascia Ruggeri non possono 
né vogliono fallire: “L’amichevole 
contro la Virtus Ciampino non è 
proprio andata bene – ammette il 
massimo dirigente -, mentre contro 
la Romanina ci siamo parzialmente 

riscattate. Fortunatamente abbiamo 
ripreso ad allenarci e ripreso un 
po’ le fila della situazione. Come 
detto, ci stiamo rimettendo in 
pari fisicamente e per la coppa 
proveremo ad essere al massimo 
della condizione fisica. Abbiamo 
contattato diverse società per fare 
delle amichevoli nelle prossime 
settimane, ma non è facile raccogliere 
adesioni in questo periodo”.  
L’attesa della coppa ha bloccato 

un po’ tutte le iniziative e allora la 
Ruggeri trae le somme: “La prima 
parte della stagione è stata quasi 
sufficiente, la seconda metà invece 
più che soddisfacente. Credo che la 
coppa comincerà intorno agli inizi 
di maggio, e con ogni probabilità 
ritroveremo il Civitavecchia”. La 

Paradise attende, pregustando il 
momento nel quale scenderà in 
campo. 

UN VIVAIO DOC

RIMETTERSI IN PARI

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtuS ciampino // Serie d

paradiSe futSal // Serie d

soPHiA Pisello: “risUltAti inAsPettAti”

rUggeri: “Con le AMiCHevoli CerCHiAMo ritMo PArtitA”
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