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LE      ELIMINATE 
salanDra, aZ, montesilVano e KiCK oFF DiCono 
aDDio al sogno triColore: Fra rammariCo e 
Delusioni si CHiuDe la loro serie a

SALVEZZA 
il Cus PotenZa Pareggia 4-4 Col JorDan e in 
Virtu’ Del 3-2 Dell’anData, e’ l’ultima sQuaDra 
aD aggiuDiCarsi la PermanenZa in a

EPILOGO      PLAYOFF 
la CoPPa D’oro Batte la BriCiola e raggiunge 
il CiamPino in Finale: si gioCa merColeDi’ 
Per aCCeDere al taBellone naZionale
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COSA VOSTRA
in Quattro si gioCano lo sCuDetto: sinnai-laZio e ternana-isolotto le semiFinali
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

SE
RI

E 
A IN QUATTRO PER LO 

SCUDETTO 
SINNAI-LAZIO E TERNANA-ISOLOTTO 
LE SEMIFINALI SCUDETTO: DOMENICA 
L’ANDATA
Bello, bellissimo epilogo di questo finale di stagione di Serie 
A. Certo, per chi è stato eliminato ai quarti di finale sarà 
stato un po’ meno piacevole, ma lo spettacolo che il futsal 
in rosa sta regalando in questi ultimi scampoli di playoff, è da 
stropicciarsi gli occhi. Ne sono rimaste solamente quattro, 
domenica prenderanno il via le semifinali. Ci sarà ovviamente 
la Lazio. La grande favorita per la corsa tricolore che batte 
l’AZ anche al Pala Gems: finisce 7-4 una sfida mai realmente 
in discussione, a maggior ragione dopo il 10-3 dell’andata. 
Un piccolo sussulto ad inizio ripresa, quando le campionesse 
d’Italia salgono sul 4-1: a quel punto ci pensa però Lucileia a 
cambiare il volto della partita. Decisiva, però, la cinquina di 

Guercio che di fatto chiude i conti nel giro di trecento secondi. 
La Lazio raggiunge così il Sinnai che, nell’anticipo del venerdì, 
aveva spento i sogni dell’Ita Salandra, battendolo con un netto 
6-2. L’altra semifinale sarà Ternana-Isolotto. Le ferelle riescono 
ad eliminare il Montesilvano al termine di una partita bellissima. 
Al PalaRoma va in scena un grande spettacolo e il 5-3 dei tempi 
regolamentari forza le due squadre ai supplementari. Decisiva, 
ai fini del passaggio del turno, risulta così la prestazione di 
Amparo che con una doppietta rende vano il sesto gol di 
Bruna. La Ternana se la vedrà con l’Isolotto, nel remake 
del turno eliminatorio di Coppa Italia. In quell’occasione la 
spuntò la Ternana, ma occhio a sottovalutare le gigliate. Infatti, 
dopo aver pareggiato a Milano, Di Flumeri e compagne si 
sono imposte 4-2 fra le mura amiche del campo fiorentino.  
Playout – Si giocava, infine, per l’ultimo posto disponibile 
per restare in A. E’ il Cus Potenza ad esultare: il 4-4 acciuffato 
nell’ultimo minuto di gioco permette alle lucane di battere il 
Jordan, in virtù del 3-2 dell’andata.

Sinnai - Ita Salandra 6 - 2 (and. 3 - 2)
3 Filipa, Argento, Guaime, Vieira; Beita, Gutierrez Montero

Lazio - AZ Gold Women 7 - 4 (and. 10 - 3)
5 Guercio, Siclari; 2 Moreno Molina, Reyes, Silvetti

Isolotto Firenze - Kick Off 4 - 2 (and. 1 - 1)
2 Duco, Gasparini, Martin; Belli, De Oliveira

Città di Montesilvano - 
Futsal Ternana 6 - 5 d.t.s. (and. 2 - 4)

2 Bruna, Contestabile, Guidotti, Iturriaga,  
Troiano; 3 Amparo, 2 Neka

PLAYOFF - QUARTI - RITORNO

Sinnai - Lazio 
Futsal Ternana - Isolotto Firenze

PLAYOFF - SEMIFINALI

Thienese - Tratalias 3 - 0 (and. 4 - 3)
Begnoni, Carollo, Mazzucato

Salinis - Woman Napoli 5 - 2 (and. 3 - 4)
2 Mansueto, Borraccino, Ciccolella, Mazzuoccolo;  

Di Dato, Pugliese

CUS Potenza - Jordan Aufugum 4 - 4 (and.  3 - 2)
2 Gresia, Casiero, Napolillo; 3 Rizzatello, Arena

PLAYOUT - RITORNO
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Qui Isolotto – Ancora una volta il 
fattore PalaIsolotto ha fatto la diffe-
renza. Lo sa bene mister Colella: “Con 
la Kick Off è stata una gara intensa e 
credo che alla fine ci siamo meritati 
questo risultato. I playoff sono gare 
diverse rispetto al campionato e a 
volte le si preparano e gestiscono an-
che in base al ritorno. Anche stavolta 
potremo contare sul fatto di giocare 

il ritorno in casa nostra e questo può 
essere un vantaggio. Certo, fare gran-
di previsioni è davvero impossibile, 
la Ternana è con la Lazio la squadra 
più competitiva della Serie A: ha un 
roster importante, con giocatrici di 
livello internazionale. Pensiamo però 
a quello che dobbiamo fare noi, ab-
biamo un gioco definito e lavoriamo 
su quello”. La semifinale è un punto 

di partenza o di arrivo? “L’obiettivo 
erano i playoff, sapevamo che avrem-
mo pagato nella prima parte di cam-
pionato vista la rosa completamente 
rinnovata, ma che fossimo competiti-
vi non l’abbiamo mai nascosto. Siamo 
a fine stagione e prendersi una finale 
dipende da tanti fattori: determinante 
saranno la condizione fisica, l’atteg-
giamento mentale e quello nervoso”. 

Qui Ternana – La sconfitta più 
dolce. È così che viene definito il 
k.o. della Ternana a Montesilvano. Il 
6-5 ha permesso alle rossoverdi di 
accedere in semifinale: “Sofferenza 
c’è stata, così come la soddisfazione 
– dichiara Pierini -.  Abbiamo elimi-
nato una delle favorite, siamo ad un 
passo dalla finale e vogliamo pren-
derla. Questo significherebbe aver 

fatto un’ottima stagione, centrando 
due finali su due: ci proveremo, ma 
non sarà affatto facile. L’Isolotto è 
una squadra molto tosta e contro di 
loro – in coppa Italia – facemmo due 
ottime gare, forse le nostre migliori 
in quel periodo della stagione. Ser-
virà una Ternana ancora più attenta 
e concentrata per coronare il sogno 
della finale”. Fondamentale far subi-

to bene al Di Vittorio, per poi gio-
carsi il passaggio del turno a Firenze: 
“Col Montesilvano è stato deter-
minante accumulare vantaggio nella 
sfida d’andata e domenica varrà lo 
stesso concetto. Mi attendo un Iso-
lotto ben messo in campo e letale 
nelle ripartenze. Una semifinale non 
può essere semplice, anzi, è bello 
giocare queste partite”. 

SERIE A / SEmIfInAlE SERIE A / SEmIfInAlE
plAyoff

Ma non dovevamo vederci più? Invece no, eccole di nuovo di fronte e ci perdonerà Battisti se per una volta abbiamo preso in 
prestito le sue parole. Ternana e Isolotto si fronteggiano di nuovo in un doppio confronto andata-ritorno che spalancherà le 
porte alla finale scudetto. Qualche mese fa, l’una contro l’altra, avevano dato vita ad una grande battaglia che, alla fine, aveva 
premiato la squadra di Pierini, capace di accedere alla Final Eight di Coppa Italia. Stavolta sarà un po’ diverso, la posta in palio 
è più alta, il livello delle squadre è cresciuto e ne siamo certi, sarà una doppia sfida di altissimo livello. La Ternana arriva dopo 
aver eliminato il Montesilvano, l’Isolotto dopo aver fatto fuori la Kick Off di Russo, giustiziere del Real Statte. Gara-1 si gioche-
rà a Terni, il ritorno al Pala Isolotto. “Speriamo che il fattore campo faccia la differenza” dice Pierini, al quale risponde Colella: 
“L’atteggiamento mentale e quello nervoso saranno determinanti”. Tutte a disposizione le giocatrici, sia per il tecnico umbro 
che per quello toscano. 

ANCORA TU... FAVORITA D’OBBLIGO 
Quest’anno non si sono incrociate neanche in Coppa Italia, dove si sono solamente sfiorate. Sinnai e Lazio, le due teste di serie dei gironi A e B, 
incrociano i guantoni in semifinale scudetto. Tuttavia, è inevitabile e inutile nascondere che ci sia una favorita d’obbligo, ovviamente la Lazio di Ca-
labria. Sebbene il Sinnai sia una formazione ottimamente messa in campo da Pitzalis e possa contare su elementi di assoluto livello come Ribeiro, 
Mendes e Vieira, sono le sudamericane della Lazio il vero fattore di questa sfida. È stato tutto il campionato a confermarcelo e anche questi playoff 
non stanno smentendo le attese. In molti sono già pronti a cucire sul petto delle biancocelesti lo scudetto tricolore, ma la formazione sarda è di 
tutt’altro avviso e proverà a compiere quella che sembra, già prima di cominciare, una vera e propria impresa. In stagione, infatti, la Lazio non ha 
mai perso, pareggiando un unico match, quello dei quarti di finale di Coppa Italia col Montesilvano (gara poi vinta ai rigori). Nelle fila biancocelesti 
qualche acciacco comunque c’è. Lucileia e Blanco non sono al meglio della condizione e sono state centellinate contro l’AZ, Nanà sarà sicuramente 
out per infortunio, mentre Violi sarà squalificata per il rosso rimediato domenica. Tutte abili e arruolabili, invece, le giocatrici sarde. 

Qui Sinnai – Sei a due a Salandra 
nell’anticipo di venerdì e il Sinnai 
va in semifinale: “È stata una partita 
combattuta – commenta Pitzalis – 
poi tutto è cambiato con l’inseri-
mento del portiere di movimento 
dell’Ita. Siamo riusciti ad allungare 
e abbiamo difeso il risultato senza 
troppi affanni. Ad inizio anno ci era 
stato chiesto di arrivare fra le pri-

me quattro del girone: aver chiuso 
prime è stata un’impresa, calcolan-
do che tutto l’impianto della squa-
dra, dalle giocatrici allo staff tecni-
co, era completamente nuovo. Non 
me l’aspettavo, ma da allenatore ho 
sempre creduto a questo traguar-
do: il lavoro costante e duro ci ha 
dato ragione”. Ora l’ostacolo La-
zio: “Nonostante l’avversario, sarà 

inutile snaturare il nostro gioco. 
Non possiamo cambiare atteggia-
mento di punto in bianco. Chiaro 
che la prepareremo al meglio, non 
vogliamo certo perdere: alla fine 
usciranno fuori quelli che saran-
no i valori in campo. Affrontiamo 
la sfida con la serenità propria di 
chi ha superato gli obiettivi e non 
vuole fermarsi qui”. 

Qui Lazio – Anche l’ostacolo 
AZ è superato. In casa Lazio ten-
gono banco le condizioni delle 
stelle Lucileia e Blanco, alle prese 
con qualche acciacco di stagione 
e fatte giocare col contagocce 
contro le teatine: “Abbiamo stu-
diato al minuto il loro impiego in 
campo e per questo devo ringra-
ziare il mio staff e la nostra fi-

sioterapista che hanno svolto un 
lavoro straordinario – commenta 
David Calabria -. La squadra ha 
avuto un momento di difficoltà, 
ma ne è uscita grazie al carattere 
enorme che ancora una volta ha 
dimostrato. Potevamo acconten-
tarci, ma non è stato così: le ra-
gazze hanno voluto vincere ugual-
mente. Rischiare e vincere è la 

nostra mentalità”. Ora sotto col 
Sinnai, ultimo ostacolo per rag-
giungere la finale. “E’ una squadra 
compatta, solida, che, come tutte 
quelle arrivate sin qui, è difficile 
da affrontare. Il loro è un campo 
di gioco piuttosto ristretto, lavo-
reremo sui dettagli che faranno 
sicuramente la differenza in una 
partita come questa”. 

MENDES

ARGENTO

RIBERIO GUAIME
VIEIRA

GAYARDO

LUCILEIA

GIUSTINIANIPRESTO
BLANCO

JESSIQUINHA

NEKA

CEDRINO AMPARO
VIEIRA

GASPARINI

DUCO

PIRASDI FLUMERI
LETI MARTIN

ISOLOTTO 

A disposizione: Maione, 
Ulloa Garcia, Salesi, Rosini, Gal-
luzzi, Santacroce, Giovannini 
In dubbio: Iaquinandi 
Indisponibili: - 
Allenatore: Maurizio Colella

TERNANA 
  
A disposizione: Coppari, 
Donati, Exana, Rossi, Madonna, 
Sanna, Cipriani 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 
Allenatore: Simone Pierini

LAZIO

A disposizione: Siclari, Bren-
da Cary, Guercio, Melissa Cary, 
Esposito, Cariani 
In dubbio: - 
Indisponibili: Violi, Nanà 
Allenatore: David Calabria

SINNAI

A disposizione: Bullita, 
Fanti, Patteri, Manca, Olla, Melis, 
Pintor  
In dubbio: - 
Indisponibili: - 
Allenatore: Gianni Pitzalis

le probabili formazioni | DomeniCa ore 16.00 le probabili formazioni | DomeniCa ore 16.00 

plAyoff
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il PrESidENtE BASilE: “il Futuro NEllE NoStrE MANi” 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

La sconfitta più bella 
matura in quel di 
Montesilvano, con la 
Ternana che perde 6-5 
ai supplementari contro 
la squadra abruzzese, 

ma raggiunge comunque 
la semifinale scudetto in 
virtù della vittoria per 4-2 
dell’andata. Una grande 
soddisfazione, sotto gli 
occhi del presidente 

Raffaele Basile.  
Parla il presidente 
- “Il Montesilvano è 
una grande squadra e 
ha grande tradizione – 
commenta proprio il 

patron -, ha un impianto 
di gioco e una struttura 
di altissimo livello. 
Sapevo che sarebbe stata 
difficile e che i due gol 
di vantaggio dell’andata 
non erano così 
determinanti per poter 
vivere questo scontro 
con animo tranquillo. Per 
tutto il calcio a 5 italiano, 
è stata una partita 
bellissima”. Un risultato 
che ha arriso al team 
umbro. “Questa squadra 
è costruita per arrivare 
in finale: in Coppa 
Italia ci siamo riusciti, 
vogliamo provarci anche 
in campionato. Ovvio poi 
che non è così semplice, 
ma quello sarebbe un 
grande risultato”. In casa 
Ternana non ci sono 
però solo le questioni 
di campo, mercoledì, 
mentre il nostro giornale 
è in stampa, avverrà la 
presentazione del nuovo 
palazzetto: il PalaFere. 
“Ogni società sportiva 
ha due ambiti: quello 
istituzionale e industriale 
che è il campo di gioco. 
Poi c’è quello finanziario, 
che non riguarda solo 
gli sponsor, ma che deve 
avere una struttura tale 
da poter gestire il tutto 
e che non sia limitato 
all’attività sportiva, ma 
che sia polifunzionale”.  
PalaFere e futuro - 

Il nuovo palasport sarà 
ubicato vicino al Liberati, 
stadio del calcio a 11, 
con 4.000 posti a sedere 
e un’area commerciale 
fra i mille e i duemila 
metri quadri. Sarà un 
impianto tecnologico, 
a l l ’ a v a n g u a r d i a , 
soprattutto sul profilo 
tecnologico: servirà 
anche ad avere costi 
di gestione più bassi 
rispetto a quelli 
tradizionali. “E’ un 
passaggio importante 
che ci proietta nel futuro 
– prosegue il presidente 
– ed è fondamentale per 
la crescita della nostra 
società. Vista tutta la 
situazione economica 
italiana, è fondamentale 
non dipendere più 
solamente dagli sponsor. 
Il futuro è tutto lì, nelle 
nostre mani”. Chiusura 
tornando al campo 
e alla semifinale con 
l’Isolotto: “La squadra 
si è dimostrata ai livelli 
per i quali l’avevamo 
costruita. Sia le atlete 
che lo staff, che tutto 
il gruppo dirigenziale, 
dal magazziniere 
all’addetto stampa, 
stanno svolgendo un 
lavoro di grande livello. 
Le guerre si vincono con 
la logistica: se funziona 
quella, tutto poi ruota 
per il verso giusto”. 

tERnAnA futSAl
SEriE A  / giroNE B

CAPOLAVORO SEMIFINALE 
Articolo A curA di fRAncESco cARolIS 

Non basta il grande cuore 
e l’ottima prestazione di un 
orgoglioso AZ per ribaltare 
il risultato dell’andata dei 
quarti e fermare la corsa della 
Lazio nei playoff: le neroverdi 
di Everaldo Segundo giocano 
una grande partita, portandosi 
anche sul triplo vantaggio, 
ma subendo nella ripresa 
la rimonta della squadra di 
Calabria, che vince con il 
punteggio di 7-4 ed accede 
alla semifinale con il Sinnai. 
L’autorete iniziale di Silvetti 
non ha scoraggiato l’AZ, che 
si è portato sul 4-1 grazie alla 
doppietta di Moreno Molina 
e alle marcature di Reyes e 
Silvetti, poi nella ripresa le 
biancocelesti hanno invertito 
l’inerzia della gara con la rete 
di Siclari e il pokerissimo di 
Guercio.
Sconfitta onorevole - Le 
abruzzesi si sono presentate 
al PalaGems con la voglia di 
dimostrare tutto il loro valore 
e di sovvertire ogni pronostico: 
“Abbiamo visto che la Lazio 
non avrebbe schierato 
dall’inizio né Lucileia né Blanco, 
le cui assenze si sommavano a 
quella di Nanà per infortunio 
- racconta mister Segundo 
- dunque abbiamo provato 
a fare l’impresa: la gara si è 
messa bene dal momento 
che siamo riusciti a realizzare 
quattro reti, tuttavia dopo 
l’espulsione di Violi non 
siamo riusciti ad aumentare 
il gap in superiorità numerica 
e l’ingresso di Lucileia ha 

cambiato la gara consentendo 
alle nostre avversarie di 
ribaltare il risultato”. Segundo 
non ha dubbi sull’esito finale 
della corsa verso lo scudetto 
che l’anno scorso premiò le 
neroverdi: “Il girone B si è 
rivelato come da pronostico di 
gran lunga il più impegnativo e 
la finale potrebbe coinvolgere 
due squadre di questo girone: 
credo che la Lazio vincerà 
il tricolore e che meriti di 
ottenere questo traguardo, 
la società biancoceleste ha 
investito tantissimo e le 
giocatrici hanno dimostrato 
sul campo di essere all’altezza 
delle aspettative”.
Bilancio - Il tecnico delle 
neroverdi guarda con un misto 
di soddisfazione e rimpianto 
alla stagione conclusasi di fatto 
domenica pomeriggio a Roma: 
“Non posso recriminare per 
l’eliminazione - sottolinea 
Segundo - e devo soltanto 
ringraziare le ragazze per tutto 
ciò che hanno fatto quest’anno: in 
ogni caso sono certo che in virtù 
della rosa che avevo a disposizione 
si potesse fare di più al di là 
dei vari problemi occorsi 
durante la stagione. A livello 
personale riconosco di aver 
sbagliato in alcune occasioni e 
se potessi cambiare qualcosa 
sicuramente proverei a tirare 
di più la corda con la squadra: 
spesso abbiamo commesso 
errori banali durante le 
partite e l’avversario di turno 
ha approfittato delle nostre 
disattenzioni”.

lE tEAtiNE EScoNo A tEStA AltA dAi PlAYoFF ScudEtto
ORGOGLIO AZ

Az gold womEn
SEriE A / giroNE B

  il mister everaldo Segundo  

  il presidente raffaele basile  
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE B

Hanno incrociato le loro strade 
circa undici mesi fa, si sono 
presi per mano e insieme hanno 
fatto un bellissimo percorso 
in Serie A. Angela Vecchione e 
L’Acquedotto evidentemente 
si sono piaciuti e non lasciano, 
anzi, raddoppiano anche per il 
prossimo anno. Questo è stato 
l’intento della società che si è 
sposato, alla perfezione, con 
la volontà della giocatrice.  
Angela Vecchione - “E’ 
stata una stagione sicuramente 
positiva – ammette la diretta 
interessata -, probabilmente 
una delle migliori della 
mia carriera: sia a livello di 
risultati, che come giocatrice”. 
L’Acquedotto ha puntato forte 
su Vecchione, vedendo in lei 
un portiere già forte di per 
sé, ma con enormi margini di 
miglioramento: le sue qualità 
fra i pali sono indiscutibili e 
il lavoro fatto durante tutto 
l’arco della stagione l’ha 
portata ad essere una vera 
e propria certezza, un punto 
di forza. “Non mi aspettavo 
una stagione così positiva, 
ma dentro di me ci speravo 
davvero. Mi sono impegnata 
molto e spero di aver risposto 
nella maniera giusta alle 
aspettative della società. So 
che posso dare ancora di più 
e sono consapevole di poter 

crescere e migliorare sotto 
tanti punti di vista”. Quando 
si presentò per la prima volta 
al campo de L’Acquedotto, 
Vecchione aveva qualche 
sassolino da togliersi dalle 
scarpe. Qualcuno, infatti, l’aveva 
bollata troppo in fretta come 
una giocatrice non pronta per 
una Serie A. “Quello che c’era da 
sapere l’hanno saputo” ammette 
con un pizzico di soddisfazione 
l’estremo difensore alessandrino.   
Crescere insieme - In 
settimana il colloquio con la 
società e la conferma – reciproca 
- per il prossimo anno: “Hanno 
speso delle parole bellissime nei 
miei confronti e sono davvero 
contenta di questo. Mi hanno 
rinnovato la stima e la possibilità 
di restare a L’Acquedotto 
anche nella prossima stagione: 
non potevo fare altrimenti che 
confermare a mia volta la scelta 
di questa realtà. D’altronde mi 
sono trovata bene, la società 
mi piace ed è giusto proseguire 
insieme”. L’obiettivo sarà, di 
pari passo, quello di crescere e 
migliorare insieme, giorno dopo 
giorno. “Mi è stato prospettato 
un bel progetto anche per la 
prossima stagione. A livello 
personale spero, oltre che 
confermare la buona annata, di 
migliorare, soprattutto sotto il 
profilo della sicurezza”.

VEccHioNE: “AcQuEdotto, coNtiNuiAMo A crEScErE iNSiEME” 
LA CONFERMA FRA I PALI 

Articolo A curA dEllA mAnuElA bARtolottA
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lA giocAtricE giAlloroSSA: “Si ScriVE VirtuS, Si lEggE tiME SPort” 
È tutto fermo in casa Virtus dopo il finale 
di stagione consumatosi negli ottavi di 
finale scudetto contro il Sinnai. La squadra 
ha ottenuto il via libera dalla società per 
una lunga pausa rigenerante, che possa 
far recuperare al meglio le energie spese 
durante la stagione. Per i vertici è già 
tempo di fare bilanci sul campionato appena 
concluso e capire quali strategie mettere di 
nuovo in campo per allestire la Roma del 
futuro.
Belle a metà – Guardando al cammino 
del girone di andata, in cui la squadra è stata 
capace di conquistare ben 9 successi su 13 
incontri disputati, non è tutto da buttar via 
di questo terzo anno in serie A. “Abbiamo 
iniziato con tanto entusiasmo – ha 

commentato Daniela Scardicchio – con un 
gruppo totalmente nuovo. È stato davvero 
di grande stimolo confrontarsi con ragazze 
provenienti da altre squadre e città. L’inizio 
è stato indubbiamente il momento più bello 
della stagione, abbiamo ottenuto risultati 
importanti”. Sorte opposta nel girone di 
ritorno, in cui la squadra ha raddoppiato 
il numero di sconfitte, passate da 3 a 6. 
“Quando sono iniziati gli infortuni – ha 
ammesso la numero 11 – c’è stato un calo 
da parte di tutte. Abbiamo provato a non 
mollare, ma quando rimani con così poche 
giocatrici a disposizione, fisicamente non 
puoi spingere più di tanto. Ognuna di noi 
però avrebbe potuto dare di più”.
La nuova Roma – Questa è la ricetta 

di Daniela Scardicchio per riconquistare 
subito posizioni di vertice: “Probabilmente 
– ha spiegato la giallorossa – in questi tre 
anni è mancata la voglia di divertirsi, ma 
anche il senso di appartenenza alla maglia. 
Per me questo conta più di tutto. Se gioco 
in questa squadra è perché tengo davvero 
ai colori, al sudore e all’impegno che metto 
tutte le volte scendo in campo, non tanto 
a giocare in serie A”. In tutti questi anni, 
l’universale ha visto il gruppo trasformarsi 
in tanti volti nuovi: “C’è scritto Virtus – ha 
proseguito Scardicchio – ma leggo sempre 
Time Sport. Per me è cambiato solo il 
logo, sono tanti i momenti che porto con 
me, in cui mi sono divertita, come i tempi 
della promozione”. Per vincere però non 
basta soltanto investire: “Purtroppo in 
serie A – ha detto – vincere è sinonimo di 
soldi, ma a volte in molte giocatrici vedo 
mancare l’umiltà. Se si vuole puntare ad un 
traguardo importante, bisogna prendere 
giocatrici straniere, ma ci vuole anche un 
buon mix. Punterei ad una buona under 21 
che possa far crescere le giovani accanto 
alle giocatrici più esperte”. Intanto il 
futuro di Scardicchio è legato al prossimo 
incontro con la dirigenza: “Dobbiamo 
ancora parlare – ha concluso – bisogna 
capire quale sarà il progetto futuro. Ora 
però ho bisogno di ricaricare le pile”. 

L’ORGOGLIO DI SCARDICCHIO 

  angela Vecchione  

  Daniela Scardicchio
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Arrivato a inizio dicembre, 
subito dopo la sconfitta contro 
l’Eboli, ha saputo condurre 
l’Olimpus verso un’importante 
e meritata salvezza. In molte 
delle precedenti uscite, le 
sue atlete hanno spesso 
sottolineato il cambio di 
rotta, ma soprattutto di 
mentalità, avvenuto con il suo 
arrivo sulla panchina della 
formazione di Roma nord. 
Adesso, a stagione finita, è 
tempo di lasciare a lui la parola. 
“Complimenti alle 
ragazze” – “È stata 
un’annata sicuramente positiva 
– premette Roberto Lelli –. 
Le ragazze hanno risposto 
alla grande, proprio come mi 
aspettavo. Quando ho preso 
questo incarico, sono subito 
rimasto sorpreso dalla qualità 
del gruppo. La squadra non si è 
solo salvata, ma ha fatto molto 
di più, ottenendo risultati 
prestigiosi contro Roma, Az 
e L’Acquedotto”. Il mister, 
nonostante i tanti attestati di 
stima ricevuti dalla squadra, 
preferisce non prendersi 
troppi meriti: “Ho solo cercato 
di far capire alle ragazze il 
loro valore. Già prima del 
mio arrivo, con Donzelli, 
avevano raccolto buoni 

risultati, anche se avevano 
accusato le cinque sconfitte 
consecutive. Ho spiegato loro 
che dovevano credere in se 
stesse: ero certo che sarebbe 

bastata una bella vittoria per 
cambiare tutto. Questo è il 
gruppo migliore che abbia 
mai avuto a disposizione”. 
Le due fasi – Nel corso 

della stagione, l’Olimpus è 
cresciuto tantissimo sotto il 
profilo caratteriale. La squadra 
ha acquistato consapevolezza 
e ha imparato a reagire alle 
difficoltà senza buttarsi giù di 
morale. Con Lelli, però, vogliamo 
anche cercare di capire quali 
siano stati i progressi tattici: “A 
livello difensivo siamo migliorate 
tantissimo. I primi due-tre mesi 
mi sono dedicato completamente 
alla fase di non possesso e con il 
passare del tempo si sono visti 
ottimi frutti. Nella fase offensiva, 
invece, dobbiamo ancora 
crescere. Adesso ci stiamo 
allenando una volta a settimana 
e presto parteciperemo ad un 
torneo: sarà una buona occasione 
anche per valutare qualche 
ragazza per il prossimo anno”. 
Rosa da rinforzare – Si 
pensa al futuro. Per confermare 
quanto di buono fatto vedere 
nella prima stagione in Serie A, 
ma con la voglia di fare ancora 
meglio: “Ho già parlato con la 
società – conclude l’allenatore 
– e ho chiesto di rinforzare 
l’organico per puntare ancora più 
in alto. La dirigenza è disposta a 
fare qualche sacrificio, perché 
l’intenzione è quella di migliorarsi 
e, perché no, di provare a 
raggiungere i playoff”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo
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lElli: “il MigliorE cHE ABBiA MAi AVuto A diSPoSiZioNE” 
UN GRUPPO FANTASTICO 

StAgioNE FiNitA, lAPuENtE dA’ uN BEl Voto AllA SuA itA
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COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Termina in Sardegna il 
cammino nei playoff della 
squadra del presidente 
Giannini. Dopo il 2-3 del 
Pala Saponara arriva una 
pesante sconfitta per 
6-2 a Sinnai che chiude 
una stagione travagliata 
e faticosa. L’Ita esce 
dal doppio confronto 
con un po’ di amarezza, 
consapevole di buttato 
via una prestigiosa 
qualificazione alle 
semifinali scudetto in 
uno sciagurato secondo 
tempo di gara-1. Il 
peggior nemico delle 
lucane sono proprio 
loro stesse e l’harakiri 
di Salandra ha pesato e 
non poco nell’economia 
della sfida con le sarde.
La partita – Partita 
avara di gol nel primo 
tempo, ma l’Ita gioca 
bene e riapre il 
discorso qualificazione 
con Gutierrez al 9’. 
Nella ripresa il Sinnai 
trova due gol nei 
primi cinque minuti e 
ribalta il risultato. L’ITA 
reagisce e Beita firma il 
2-2 all’11’. Un minuto 
dopo l’episodio chiave: 
“Mendes si è lasciata 
cadere e l’arbitro ha 
fischiato la seconda 

ammonizione per Guti 
che è stata espulsa – è 
il racconto di mister 
Lapuente -. Da qui 
la partita non ha più 
avuto storia. Ho giocato 
con Beita portiere 
di movimento, ma è 
uno schema che noi 
facciamo con Guti e non 
lo abbiamo fatto bene”. 
Il Sinnai trova infatti 

altri 4 gol che affossano 
l’Ita e chiudono questa 
controversa stagione.
Organizzazione – Il 
rammarico è evidente: 
“Resta un po’ di 
amarezza perché il Sinnai 
era alla nostra portata. 
Giocare il venerdì ci ha 
fatto perdere un giorno 
di allenamento ed una 
giocatrice”. In Sardegna 

infatti le lucane sono 
volate senza Rossella 
Caputo, ma è al Pala 
Saponara che l’Ita ha 
dilapidato un patrimonio: 
“Non capisco il perché, 
sicuramente eravamo 
stanche e durante la 
settimana non avevamo 
potuto allenarci bene. 
Non siamo ancora 
mature di testa”.

8 e mezzo - Non 
il film di Fellini, né 
l ’ a p p ro f o n d i m e n t o 
quotidiano della Gruber, 
ma il voto che mister 
Lapuente da alle sue 
ragazze: “Con tutti i 
problemi che abbiamo 
avuto alle ragazze non 
si può dire nulla, hanno 
fatto una cosa incredibile 
e meritano 8 e 1/2 su 
dieci. C’è rammarico 
perché potevamo 
vincere e giocare la 
semifinale con la Lazio. 
Sarebbe stato un bel 
premio per il pubblico di 
Salandra e per le ragazze. 
Ma è stata una stagione 
difficile, tante difficoltà 
che si sono sommate”. 
Futuro – Il mister è in 
partenza per la Spagna 
ed il suo futuro è ancora 
incerto: “Mi prendo un 
mese di riposo e poi 
parlerò con il presidente 
del Salandra per capire i 
suoi progetti e deciderò. 
Sono venuto in Italia 
per fare l’allenatore e 
sicuramente resterò 
nel femminile. Sono 
ambizioso e vorrei una 
squadra che mi desse 
la possibilità di giocare 
coppa e campionato e 
magari anche di vincerla”.
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  il tecnico roberto lelli  

  Willy lapuente  
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Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Terminata la stagione agonistica 
di Serie A, mentre tra le mura 
domestiche proseguono le 
attività giovanili e di scuola calcio, 
la programmazione dell’Italcave 
Real Statte per la prossima annata 
è in corso d’opera. La società 
sta lavorando alacremente e 
quest’anno, sfortunatamente, con 
più tempo a disposizione. Uno dei 
pilastri della formazione di Marzella 
sarà ancora Valentina Margarito. Il 
portiere delle rossoblu analizza la 
situazione di apparente stand-by 
che, in realtà, cela i fondamentali di 
costruzione della squadra duttile, 
determinata, umile e lavoratrice 
finora alla base dei tanti successi 
del Real.
Statte nel cuore – “Sono 
felice di poter continuare a vestire 

questa maglia che è una vera e 
propria seconda pelle - commenta 
Valentina - e di continuare ancora 
a far parte della società che per 
me è come una famiglia. Sono 
prontissima a ripartire: darò il 
massimo per la causa dell’Italcave 
Real Statte affinché possa rimanere 
ai vertici del futsal italiano in rosa, 
perché tanta è la voglia di ritornare 
a essere protagonisti nella prossima 
stagione”.
Mancanze –  “Si lavora molto in 
questi giorni in società, a causa della  
nostra prematura uscita”, prosegue 
Margarito. “Bisogna essere sinceri 
e questo sia mister Marzella sia lo 
staff al completo lo hanno detto 
sin dal primo momento: se non 
siamo andati avanti è perché ci 
sono state delle difficoltà, degli 

errori, delle mancanze da parte di 
tutti, ad iniziare da noi giocatrici 
che scendiamo in campo. Anche 
quest’anno non è mancato il 
sostegno della società e del nostro 
sponsor, al nostro fianco nei 
momenti belli e brutti, al tempo 
stesso siamo arrivate ai playoff non 
al meglio della condizione visti gli 
infortuni che si sono accumulati 
proprio a ridosso del post 
season. Peccato, perché abbiamo 
dimostrato durante la regular 
seasons una grande continuità. 
Partiremo da questo e, come 
dice il mister, correggeremo ed 
elimineremo gli errori commessi. 
Abbiamo dimostrato nella storia 
il nostro valore e sono sicura che 
questa società resterà ancora a 
lungo ai vertici del futsal italiano”.

Il futuro – Per andare avanti, 
quindi, il sodalizio stattese riparte da 
Margarito e non solo: “L’esperienza 
nel Real mi insegna che possiamo 
e dobbiamo crescere e migliorare 
nella prossima stagione. La fiducia 
viene proprio dalla società: insieme 
abbiamo vinto tantissimo, ma 
abbiamo saputo anche accettare 
le sconfitte, analizzarle e lavorare. 
È successo in passato e potrà 
succedere ancora. Ma la capacità 
di questa società di saper offrire 
una squadra che ha fame di 
successi, costruita sul duro lavoro 
sul terreno di gioco, è stata ed è 
la caratteristica che fa di noi un 
gruppo con un collante fortissimo. 
Il lavoro in questi mesi sarà difficile 
ma, sono sicura, abbiamo tutte le 
carte in regola per far bene”.

coNFErMAtA MArgArito: “QuEStA MAgliA coME uNA SEcoNdA PEllE”
STATTE AL LAVORO

REAl StAttE
SEriE A / giroNE c
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

FINALE 
CIAMPINO-
COPPA D’ORO 
LA SQUADRA DELLA 
CECCARINI ELIMINA LA 
BRICIOLA E RAGGIUNGE LA 
VIRTUS: CHI VINCE VOLA AL 
TABELLONE NAZIONALE
Sarà proprio Virtus Ciampino-
Coppa d’Oro la f inale dei playoff 
regionali femminil i . I l  team 
gial loblu ha infatti battuto la 
Briciola nella gara ad eliminazione 
diretta di mercoledì scorso, 
raggiungendo così la squadra 
aeroportuale che, essendo arrivata 
seconda in campionato, era 
esentata da questo primo turno.  
Super La Rosa - È servito i l 
supplementare a Cinti e compagne 
per avere la meglio delle rossoblu: 
decisivo i l gol realizzato da 
Arlena La Rosa, lei che nei 
momenti decisivi della stagione 
c’è sempre. Migl iore giocatrice 
della Final Four di Fiano Romano 
e autrice della rete che spedisce 
la Coppa a giocarsi i l  tutto per 
tutto nell ’ impianto di via Cuneo 
contro le padrone di casa della 
Virtus. Una vittoria di importanza 
capitale , arrivata per la prima 
volta contro un avversario duro 
a morire come la Briciola: basti 
pensare che in stagione Piantell ino 
e compagne non avevano mai 
perso, pareggiando 1-1 al l ’andata 
e vincendo 4-1 la sf ida di 
ritorno. I l  4-3 maturato è però i l 
risultato più importante di tutti .  

Spettacolo - Se volete godere 
di un bello spettacolo, mentre i l 
nostro giornale è in stampa, non 
potrete non recarvi a Ciampino 
mercoledì sera e assistere a questa 
f inale playoff : chi vince accede di 

diritto al tabellone nazionale . Le 
ultime due volte che una squadra 
laziale vi è arrivata è poi andata f ino 
in fondo, riuscendo a prendere la 
Serie A: le imprese di Montemurro 
e Olimpus lo testimoniano.

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF SERIE C FEMMINILE - PLAYOUT

PRIMO TURNO 
S.C. Coppa d’Oro - Briciola 4 - 3
2 la rosa, Cinti, D’amico; 2 Gambuti, piersimoni

SECONDO TURNO
Virtus Ciampino - S.C.Coppa d’Oro  14/05

Res Roma - Lazio Calcetto 5 - 7
2 incelli, antonucci, fortini, Savosardaro; 2 Gagnoni, 2 mancini, 
Cavallari, Di felice, mercuri

  Valentina margarito  
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  il tecnico Stefano acquaviva  

  il tecnico marco zaccagnini  

coN lA coPPA d’oro PEr il PlAYoFF NAZioNAlE
Sfumato il titolo regionale sul filo di lana e dopo 
una lunga pausa, la Virtus Ciampino si rituffa nel 
futsal agonistico per giocarsi la finale playoff contro 
la Coppa D’Oro. Un obiettivo che non convince 
mister Zaccagnini: “Senza un campionato 
intermedio tra C e A, non c’è competitività tra 
noi e squadre che spendono centinaia di euro. La 
finale è comunque una partita che la squadra vive 
in modo esaltante, perché 12 mesi fa giocavamo 
in serie D”. Una gara secca che aprirà le porte al 
girone interregionale per un posto in serie A: “E’ 
solo un’altra partita da giocare, e con la massima 
tranquillità”.

Coppa D’Oro - L’avversario è di quelli 
stimolanti: “La Coppa D’Oro per me è la più 
forte del girone con grande bagaglio tecnico 
e talento”. Non vedremo quindi una Virtus 
Ciampino all’arrembaggio: “Giocheremo chiuse 
e pronte per il contropiede, se gli diamo campo 
loro ci massacrano. Contro le squadre forti non 
abbiamo mai deluso, mi fido ciecamente delle 
mie ragazze”. 
Rivelazione – Solo una partita in più di una 
stagione sopra le righe: “Siamo la rivelazione del 
calcio a 5 laziale in qualunque categoria. Siamo 
l’unica che ha dato 4 elementi alla rappresentativa, 

abbiamo chiuso il girone di andata imbattute, 
abbiamo fatto Final Four e fine campionato 
sempre in testa. Abbiamo sempre schierato due 
under 21 e a volte anche cinque. Siamo delle 
neopromosse ma abbiamo fatto grandi cose. Se 
penso ad una squadra che ha dato il massimo 
e si è giocata tutte le partite penso alla Virtus 
Ciampino. Le ragazze hanno dato sempre il 
massimo e non sarà questa partita che cambierà 
la stagione”. 

LA PARTITA IN PIÙ!

vIRtuS cIAmpIno
SEriE c

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

BAttuto il lEVANtE, lA MArciA ProSEguE 
“Sono tre finali” aveva detto mister Acquaviva 
alla vigilia dell’impegno in Coppa Provincia 
di Roma e contro il Levante, la prima è 
andata. Le giallorosse si sono guadagnate la 
semifinale, battendo le tiburtine per 7-4 e 
possono così proseguire l’assalto al trofeo 
che può valere il ripescaggio in serie C. 
Riscontro – “Abbiamo giocato una partita 
molto buona – racconta il tecnico – anche se 
all’inizio le ragazze hanno pagato l’emozione 
del momento partendo un po’ contratte. Le 
prime reti sono state frutto del fair play, il 

loro portiere credo non avesse capito che 
stavamo restituendo loro il pallone e ha fatto 
rotolare la sfera in rete senza intervenire, 
quindi, nell’azione successiva, abbiamo 
concesso il pareggio al Levante. Subito 
il 2-1, le mie ragazze si sono scrollate di 
dosso l’emotività che le teneva bloccate e 
hanno cominciato a giocare come sanno. 
La partita è sempre stata nelle nostre 
mani e sono contento perché ho avuto un 
riscontro con il valore dell’altro girone. Il 
Levante è stato a lungo nelle posizioni di testa, 

abbiamo dimostrato di non essere da meno”. 
Semifinale – I sessanta minuti che separano 
la Roma dalla finale dovranno sudarseli contro 
la New Team, squadra che ha battuto la Sansa 
per 5-1. “Conosco il loro mister – ha concludo 
Acquaviva – sicuramente in campo si vedrà 
la mano di bomber Santangelo. Credo che, 

come contro il Levante, 
ci aspetterà una battaglia 
durissima, ma arrivati a 
questo punto non molliamo. 
Faremo di tutto per far 
continuare il nostro sogno”. 

È SEMIFINALE 

 RomA cAlcIo A 5 
SEriE d

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

SE
RI

E 
d COPPE AL VIA 

SEMIFINALI A ROMA, QUARTI A VITERBO. A 
LATINA TUTTO DA DECIDERE
Entra nel vivo il Coppa Provincia di Roma, con il programma 
delle semifinali completato e sfide pronte al via. Fatti anche 
gli accoppiamenti del Coppa Provincia di Viterbo che partirà 
il 16 maggio. A Latina, invece, bisogna aspettare il comunicato 
ufficiale della Delegazione per fugare ogni dubbio: tre squadre 
hanno finito il campionato a pari merito, cosa succederà?  
Roma –Nazareth e Borussia,  le due squadre che hanno 
primeggiato nei rispettivi gironi, si affrontano a giornale in 
stampa, mercoledì 14 maggio, alle ore 21:30 al Millevoi nella 
finalissima che vale il titolo di Campione Provinciale. Intanto, 
dal Coppa Provincia di Roma sono usciti i nomi delle quattro 
semifinaliste. Tivoli-Sansa 5-1, TBM- Polisportiva 6-5, Fenice-
San Giustino 6-3 e Roma-Levante 7-4 sono i risultati dei 
quarti, dai quali scaturiscono questi accoppiamenti: da Tivoli-
Roma e TBM-Fenice usciranno i nomi delle due finaliste. 

Viterbo – Concluso il campionato che ha sancito la 
vittoria e relativa promozione diretta del Femminile 
Civitavecchia, sono stati pubblicati in via ufficiale l’elenco 
delle squadre che parteciperanno alla Coppa Provincia di 
Viterbo. Ecco gli accoppiamenti: Oratorio-Real Rieti, Tirrena-
Virtus Cimini, Viterbo-Real Teverina, Accordia-Celleno, si 
affronteranno nel primo turno che si giocherà il 16 maggio. 
Latina – Finale ricco di emozioni nel girone pontino. Il 
Torrice ha battuto il Gaeta 12-1, il Liri 9-2 il Roccadarce, e il 
Formia 6-0 il San Giovanni Spigno. Esatto, le prime tre hanno 
vinto, ponendo un caso unico con tre squadre in testa a pari 
merito. In virtù della classifica avulsa, con le tre squadre ancora 
clamorosamente a sei punti ognuna, è la differenza reti negli 
scontri diretti a farla da padrona: +3 e +5 quella di Liri e Formia, 
-7 per il Torrice che, così facendo, dovrebbe essere estromesso 
dalla corsa allo spareggio. 
Tuttavia, in mancanza di comunicati ufficiali da parte della 
Delegazione di Latina al momento di andare in stampa, i 
condizionali dono d’obbligo.  

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

GIRONE LATINA CLASSIFICA

26A GIORNATA

Torrice - Atletico Gaeta 12 - 1
Liri Calcio 2013 - Atl. Rocca-
darce 9 - 2
Priverno Lepini - Eagles Aprilia 
2 - 9
Atletico Cisterna - Gymnastic 
Studio 1 - 3
Formia 1905 Calcio - S. Giovan-
ni Spigno 6 - 0
Giulianello - Cervaro 8 - 3
Atl. Roccamassima - V. B. San-
topadre 9 - 0

Liri Calcio 2013 69

Formia 1905 Calcio 69

Torrice 69

Eagles Aprilia 64

Atletico Roccamassima 48

Priverno Lepini 43

Atletico Roccadarce 42

Cervaro 31

San Giovanni Spigno 22

V. B. Santopadre 19

Atletico Gaeta 19

Giulianello 15

Atletico Cisterna 14

Gymnastic Studio 7
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COPPA PROVINCIA DI ROMA

QUARTI DI FINALE
New Team Tivoli - Sansa FC 5 -1
Real Atletico TBM - 
Polisportiva Ostiense 6 - 5
Roma Calcio a 5 - Levante Roma 7 - 4
Virtus Fenice - San Giustino 6 - 3

SEMIFINALI
New Team Tivoli - Roma Calcio a 5
Real Atletico TBM - Virtus Fenice
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