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IL RACCONTO • FINALE SCUDETTO

RIVINCITA STORICA
A DIFFERENZA DELLA PASSATA STAGIONE, SONO 
LE CITIZENS A TRIONFARE IN GARA-3: L’AUTORETE 
DI COPPARI E IL SIGILLO DI MARTA COSTRINGONO 
LE ABRUZZESI AD ABDICARE. IL PRIMO SCUDETTO 
DELLE MARCHIGIANE VALE IL TREBLE, CHE SI 
AGGIUNGE AL TITOLO UNDER 19
Così come nella scorsa stagione, c’è voluta la 

“bella” per decidere chi tra Falconara e Pescara (l’ex 
Montesilvano) sarebbe finito inciso indelebilmente 
sull’albo d’oro delle regine del futsal in rosa 
nostrano. Lo scenario della contesa è stato 
sempre un rovente PalaPabadiali, ma l’epilogo, 
stavolta, ha preso una piega totalmente diversa. 
Le Citizens, dopo essersi aggiudicate gara-2 con 
la firma di Dal’Maz arrivata a 22” dalla fine dei 
tempi regolamentari, si sono ripetute anche nella 
sfida delle sfide, grazie a un 2-0 che ha regalato 
al sodalizio di Marco Bramucci il quarto titolo 
dell’annata 2021/22 tra prima squadra e Under 19 
femminile.
Gara-2 - La formazione di Neri si presenta con ben 
altro piglio al secondo atto della fase conclusiva dei 

playoff. Dopo le schermaglie iniziali, Marta, a 12’16”, 
capitalizza l’assist d’oro di Taty da calcio d’angolo 
e porta il CdF avanti. Le ospiti cercano di arginare 
l’urto delle marchigiane, spinte dal tifo locale, ma, 

a circa 4’ dal rientro negli spogliatoi, concedono 
un tiro libero alle avversarie. Fifò, tuttavia, manda 
fuori. Piove sul bagnato per il Pescara: Sestari deve 
lasciare la difesa dei pali a Esposito per problemi 

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

X) Città di Falconara-TikiTaka Francavilla (gara-1 7-1, gara-2 4-2) 

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

FINALE - GARA-3

Città di Falconara-Pescara Femminile 2-0 (gara-1 0-5, gara-2 4-3)

aut. Coppari, Marta

ALBO D’ORO SERIE A FEMMINILE

1992/1993 Roma 3Z, 1993/1994 n.d., 1994/1995 Squash 88 Roma, 1995/1996 Torrino, 1996/1997 Il Brigante Napoli, 1997/1998 

Dentecane Avellino, 1998/1999 New Club Fioranello Roma, 1999/2000 Lazio, 2000/2001 Lazio, 2001/2002 Roma RCB, 2002/2003 

Lazio, 2003/2004 Roma RCB, 2004/2005 Real Statte, 2005/2006 Real Statte, 2006/2007 Città di Pescara, 2007/2008 Lazio, 2008/2009 

Real Statte, 2009/2010 ISEF Poggiomarino, 2010/2011 Montesilvano, 2011/2012 Pro Reggina, 2012/2013 AZ Gold, 2013/2014 Lazio, 

2014/2015 Ternana, 2015/2016 Montesilvano, 2016/2017 Olimpus Roma, 2017/2018 Ternana, 2018/2019 Futsal Salinis, 2019/2020 non 

assegnato, 2020/2021 Montesilvano, 2021/2022 Città di Falconara
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IL RACCONTO • FINALE SCUDETTO

all’inguine, e l’iberica numero 7 delle falchette va 
ancora in rete a 42” dall’intervallo. A inizio ripresa il 
copione non cambia: Marta, in doppia battuta, conduce 
il Falconara sul +3. Il 5vs4 di Morgado e Sestari, 
rientrata in campo nonostante l’infortunio, cambiano 
però l’inerzia del match: Belli, Boutimah e ancora 
la numero 9 delle abruzzesi valgono alle finaliste 
dell’ultima Supercoppa un insperato pari. Le padrone 
di casa, in ogni caso, sono determinate a chiudere 
l’incontro prima dei supplementari: il portiere della 
Nazionale azzurra, autrice di una serie di interventi 
prodigiosi, non può nulla a 19’38”, quando Pato finalizza 
il passaggio di Fifò su azione cominciata da Taty.
Primo tempo - La prima ghiotta chance di gara-3 
ce l’ha Dal’Maz, che viene murata da Sestari nell’uno 
contro uno, ma la partitissima, nonostante il 
caloroso pubblico, stenta a decollare. Bisogna 
attendere il 10’ minuto e 30” per registrare la 
seconda occasione degna di nota, con l’estremo 
difensore delle ospiti che chiude Marta a tu per 
tu. Il pipelet delle campionesse d’Italia in carica, 
tuttavia, non può nulla 56” più tardi, quando Coppari, 
ingannata dal mancato aggancio dell’iberica ex 
Cagliari su assist di Taty, scaraventa la sfera in 
fondo alla propria porta. Il match si fa sempre più 
combattuto ed entrambe le contendenti esauriscono 
il bonus dei falli a meno di 5’ dall’intervallo. Come 
pronosticabile, vista l’altissima intensità, sia 
il Pescara che il Falconara si guadagnano un 
tiro libero ciascuno: Dibiase e Sestari, però, si 
oppongono al meglio ai tentativi di Belli, da una 
parte, e di Pereira, dall’altra. La prima frazione, 
dunque, viene archiviata col tabellone fisso sul 
punteggio di 1-0 in favore delle padrone di casa.
Secondo tempo - Le abruzzesi alzano 
sensibilmente il baricentro sin dai primi istanti 
della ripresa. La capocannoniera dei playoff, a 1’33”, 

impegna il portiere delle falchette, che si esalta con 
un egregio intervento in tuffo. La banda di Neri, dal 
canto suo, punge in ripartenza: Luciani, di testa, e 
Janice Silva, al culmine di un’azione corale, vanno 
vicine al raddoppio. Morgado, a partire dalla metà 
della seconda frazione, si gioca la carta Ortega nel 
power play, ma è Marta, a 13’40”, a vedersi murare la 
palla del possibile 2-0 da Soldevilla. L’episodio non 
destabilizza il Pescara, che continua a schiacciare 
il CdF. Dibiase, nelle ultime fasi, smanaccia la 
conclusione insidiosa di Belli. Le lancette scorrono 
velocemente e le ospiti, perciò, sono costrette a 
esporsi a maggiori rischi nel tentativo di riacciuffare 
il pari. A 15” dalla sirena, Marta, in anticipo su 
Rozo, sigla il 2-0 da distanza siderale e regala al 
Falconara quella rivincita attesa da un lungo anno. 
È il primo scudetto del club marchigiano. Uno 
scudetto che chiude un treble storico. Uno scudetto 
indimenticabile.
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALABADIALI
SOCIAL
FB @CITTADIFALCONARA - IG @CITTADIFALCONARA

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CITTÀ DI FALCONARA 
SER IE  A

Come in ogni fiaba a lieto fine che 
si rispetti, il Città di Falconara 
ha coronato il sogno di laurearsi 
campione d’Italia per la prima 
volta nella sua storia. Domenica 12 
giugno, di fronte al pubblico di casa, 
le Citizens si sono prese la rivincita 

sul Pescara, che l’anno scorso si 
aggiudicò il massimo alloro femminile 
al PalaBadiali, e hanno completato 
il treble composto anche dai trionfi 
in Supercoppa e nella PuroBio Cup. 
“C’è tanta felicità”, esordisce Angelica 
Dibiase, una delle protagoniste della 

notte magica vissuta sotto il cielo 
delle Marche. “Ci siamo meritate 
questo scudetto - dichiara l’estremo 
difensore - perché ce lo siamo sudato 
con tutte le nostre forze”.
Le premesse - Eppure il successo, 
visto il reboante kappaò per 5-0 in 

NOTTE INDIMENTICABILE
IL TRIONFO PER 2-0 AL PALABADIALI HA REGALATO AL CDF, GIÀ CAMPIONE DELLA SUPERCOPPA 
E DELLA PUROBIO CUP, IL PRIMO SCUDETTO DELLA SUA STORIA. DIBIASE: “CE LO SIAMO SUDATO 
CON TUTTE LE NOSTRE FORZE. LO SCHIAFFO IN GARA-1 CI HA SVEGLIATE”

La festa del Città di Falconara, campione d’Italia 2021-2022
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CITTÀ DI FALCONARA 
SER IE  A

gara-1 e la vittoria interna di misura 
per 4-3 maturata sei giorni più tardi, 
era tutt’altro che scontato per la 
compagine guidata da Massimiliano 
Neri. “Giocare contro il Pescara è 
sempre difficile - ammette la numero 
1 delle falchette - e lo abbiamo 
constatato in ogni occasione. Di fronte 
avevamo una grande squadra, contro 
la quale non puoi permetterti di 
abbassare la guardia”.
La differenza - Il desiderio ardente 
dell’intero ambiente CdF di cucirsi 
sul petto il più prestigioso titolo in 
rosa del futsal nostrano ha fatto la 

differenza nei confronti del forte 
roster abruzzese. “Da parte nostra 
- spiega la nativa di Salandra - c’era 
tanta voglia di aggiudicarci a tutti i 
costi questa partita. Dopo la prima, 
che è stata uno schiaffo che ci ha 
fatte svegliare, abbiamo capito che se 
volevamo lo scudetto avremmo dovuto 
tirare fuori il 110% di noi stesse”.
Missione compiuta - Dibiase ha 
difeso con le unghie e con i denti 
lo specchio delle padrone di casa, 
tanto da concludere l’incontro con 
un clean sheet: “Queste gare sono 
molto particolari - afferma l’ex Kick 

Off - e può succedere di tutto. Non 
mi aspettavo di lasciare la porta 
inviolata, ma la voglia, come sempre, 
era quella di non prendere gol”. La 
classe ’92, inoltre, ha sfatato un 
suo personale tabù relativo all’atto 
conclusivo dei playoff, poiché, sia 
con le All Blacks che con lo stesso 
Falconara, non era mai andata oltre 
la medaglia d’argento. “Ancora non ci 
credo - chiosa il pipelet -. Ho ancora 
un po’ di rammarico per le precedenti 
finali perse, ma ciò che conta è che 
domenica scorsa, finalmente, ce l’ho 
fatta”. Già.

Angelica Dibiase
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

CALCIO
A 5

jollyservizisrl.eu

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

Un volto già noto torna a far parte 
dello staff tecnico della Lazio in 
vista della prossima stagione. Sarà 
infatti Giorgio Regni a sedere sulla 
panchina dell’Under 19 femminile 
del club biancoceleste. Un incarico 
doppio, visto che l’allenatore ricoprirà 
anche il ruolo di responsabile del 
settore giovanile con l’obiettivo di 
allargare il progetto in rosa della 
società capitolina. Per Giorgio Regni 
si tratta di un ritorno, visto che ha 
già allenato la formazione giovanile 
biancoceleste, con la quale aveva 
anche conquistato il tricolore. Queste 
le prime parole del mister subito 
dopo la sua nomina: “Per me si 
tratta di una sfida doppia - spiega 
Giorgio Regni -. Personale, perché 
devo cercare di vincere qualcosa di 
importante, e societaria, perché la 
Lazio vuole tornare a conquistare 
trofei dopo alcune stagioni”. 
Progetto nuovo - Guardando al 
futuro dell’Under 19 nazionale, il 
neo tecnico ha le idee chiare: “C’è 
una buona base da cui partire, anche 
se alcune ragazze lasceranno la 
categoria. Per questo bisognerà 
integrare la rosa e crescere anno 
dopo anno”. Proprio il settore 
giovanile femminile rappresenta il 
nuovo fronte di crescita della società 
biancoceleste: “Bisogna portare 

avanti un lavoro costante - spiega 
mister Regni -. Occorre formare 
una base importante di ragazze più 
giovani per farle crescere e portarle 
piano piano nelle categorie maggiori. 
Naturalmente, un progetto di questo 
tipo deve essere pluriennale e i 

risultati del campo devono essere il 
frutto della programmazione. Quello 
del futsal femminile è un settore in 
grande sviluppo, come visto anche 
nelle finali di Salsomaggiore Terme. 
Ora dobbiamo lavorare per creare 
qualcosa di importante”.

GRADITO RITORNO
GIORGIO REGNI SARÀ IL MISTER DELL’UNDER 19 E IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE 
FEMMINILE DELLA LAZIO. IL TECNICO RITROVA I COLORI BIANCOCELESTI CON I QUALI HA GIÀ VINTO 
IL TRICOLORE: “VOGLIAMO CREARE QUALCOSA DI IMPORTANTE” 

Il neo tecnico dell’Under 19 Giogio Regni
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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

ANCORA INSIEME
ANCHE NELLA PROSSIMA STAGIONE DELLA SERIE A2 IN ROSA, ILARIA CAPOGNA CENTOLA 
INDOSSERÀ LA FASCIA DA CAPITANO DELLA VIRTUS: “È UN AMBIENTE GENUINO, SEMPLICE E CON 
TANTO CUORE. CONTINUERÒ A TRASMETTERE LA STESSA MENTALITÀ: SQUADRA E SACRIFICIO”

Chiuso il sipario sull’annata 
sportiva 2021-22, il Ciampino è 
al lavoro per allestire il gruppo 
che prenderà parte alla prossima 
Serie A2 femminile. Dopo il fresco 
annuncio del tecnico, Paolo De 
Lucia, il club sta cominciando 
a comporre il nuovo mosaico 
virtussino.
Prima inter pares - L’allenatore ex 
Best Sport, tra i volti nuovi attesi 
dal futsalmercato e le conferme 
in rosa, inaugurerà l’avventura 
in giallorosso con una solida 
certezza: la fascia da capitano, 
ancora una volta, sarà affidata a 
Ilaria Capogna Centola, in procinto 
di scrivere l’ottavo capitolo 
della sua storia col sodalizio 
aeroportuale. “Questa per me è 
casa, e i 7 anni di Virtus ne sono la 
prova”, esordisce la classe ’89, in 
attesa di conoscere le compagne 
con le quali condividerà lo stesso 
lato del campo: “So che in questi 
giorni la società sta piazzando gli 
ultimi tasselli, dunque la curiosità 
è tanta”.
I valori - Quel che è certo è che 
l’universale ripartirà forte della 
scorsa positivissima regular 
season, in cui è andata a segno 

in ben quattordici occasioni. Un 
bottino notevole, quello raccolto 
dalla giocatrice formiana, ma non 
più importante del bene collettivo: 
“I gol - spiega l’ex Vis Fondi - 
sono solo l’atto finale di un gioco 
di squadra, esattamente come 
il futsal è. Perciò, continuerò a 
trasmettere la stessa mentalità: 
squadra e sacrificio”. Non c’era 
il minimo dubbio sul rinnovo del 
capitano nel suo amato roster: 
“Nonostante l’anno oggettivamente 
difficile, la scelta di sposare 
nuovamente il progetto Virtus non 
è stata complicata: è un ambiente 
genuino, semplice e con tanto 
cuore”.
Propositi - In un’epoca storica 
dove il calcio a 5 è alle prese con 
riforme e novità di vario genere, 
tra cui l’allargamento della Serie 
A2 femminile da quattro a cinque 
differenti raggruppamenti, la 
compagine di Ciampino raccoglie 
l’ennesima sfida. “La prerogativa 
resta sempre quella di divertirsi, 
con la speranza di capitare in 
un girone competitivo proprio 
come accaduto nell’anno appena 
concluso. Noi ci faremo trovare 
pronte”, assicura Capogna Centola. Ilaria Capogna Centola sarà ancora il capitano giallorosso
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 
SERIE D

SEMPRE AL NOSTRO 
FIANCO
Italfarmacia - Italfarmacia 
è un’azienda italiana 
leader nel settore 
dell’ideazione, realizzazione e 
commercializzazione di dispositivi 
medici, integratori alimentari e 

cosmetici. L’azienda opera nel 
nostro paese ormai da oltre due 
decenni, essendo nata infatti nel 
1995, e ha sempre posto come 
suo scopo primario l’innovazione, 
insieme alla rigorosa salvaguardia 

della qualità della vita, quella vita 
che si fa sempre più lunga e che 
è quindi essenziale rendere il più 
possibile attiva, gradevole e degna 
di essere vissuta in tutti i suoi 
aspetti.


