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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2

SALUTI E BACI
DOPO GLI ULTIMI VERDETTI DEL 
FUTSAL NAZIONALE IN ROSA, 
CON LE PROMOZIONI DI CUS 
MILANO, SANTA MARIA APPARENTE 
E CANTERA ADRIATICA IN A2, 
L’ATTENZIONE È ORA RIVOLTA SUL 
MERCATO: IL BITONTO SI SEPARA 
DA SANTOS; CALABRIA DIVORZIA 
DAL PROGETTO E SPOSA LA SABINA
CUS Milano, Santa Maria Apparente 
e Cantera Adriatica Pescara. Questi 
i nomi delle tre società che, nel 
pomeriggio di domenica 19 giugno, 
hanno completato con successo il 
loro percorso nei playoff di Serie 
C, ciascuno dei quali valevole per 
gli ultimi pass a disposizione per 
la cadetteria in rosa. Con il calcio 
a 5 nazionale femminile che ha 
quindi abbassato definitivamente il 
sipario sulla stagione 2021-22, radio 
futsalmercato, come in ogni estate, 
diventa l’assoluta protagonista tra 
social, rumors e dietro le quinte.

Serie A - In attesa dei rinforzi, 
affari e colpi attesi a partire da 
luglio, il mese di giugno ha visto 
quasi esclusivamente operazioni 
relative alle conferme e alle prime 
partenze, soprattutto riguardanti il 
solito valzer delle panchine. Proprio 
per quel che concerne i tecnici, 
la Serie A ha finora assistito a 
quattro partenze: Carlos Giorgio e 
Marcio Santos non continueranno 
il loro rapporto di collaborazione 
sportiva rispettivamente con 
l’Audace Verona e il Marbel Bitonto; 
così come i colleghi Luigi Zanetti 
(ex Vip Tombolo) e David Calabria 
(ex Progetto Futsal), che non 
accompagneranno nel gotha le due 
nuove matricole. Pelletterie, Molfetta 
e Irpinia, nell’ordine, hanno invece 
rinnovato la fiducia a Pamela Presto, 
Diego Iessi e Luigi Battistone.
Serie A2 - Calabria, dopo aver 
dunque concluso il percorso da 
fiaba con le capitoline dalla Serie 
D sino alla promozione nell’olimpo 

femminile nostrano, rimane 
nella seconda categoria in rosa 
per importanza, dove comincerà 
l’avventura con la Sabina. Un’altra 
grossa novità in panchina riguarda 
la Virtus Ciampino: la prima squadra 
delle aeroportuali sarà guidata da 
Paolo De Lucia, ex Eventi (vittorioso 
del campionato laziale di C), che 
trionfò nella Serie A2 edizione 
2020-21 con la Best Sport. La Woman 
Grottaglie, dal canto suo, è ripartita 

da Angelo Bommino, sconfitto dal 
Progetto soltanto alle Futsal Finals 
di Salsomaggiore Terme. Curiosità su 
come si muoveranno sul mercato le 
neo matricole dal regionale, tra cui 
appunto il CUS Milano, che all’ultimo 
atto ha domato 4-3 l’Hurricane 
tra le mura amiche, il Santa Maria 
Apparente, capace di doppiare 4-2 
l’Atletico San Lorenzo al To Live, e la 
Cantera Adriatica Pescara, corsara 
3-1 in casa del Canicattì.

Il Cus Milano neopromosso in Serie A2

Il tecnico David Calabria
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALABADIALI
SOCIAL
FB @CITTADIFALCONARA - IG @CITTADIFALCONARA

CITTÀ DI FALCONARA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

L’ultimo biennio della Serie A in 
rosa ha visto brillare la stella del 
Falconara. Il sodalizio presieduto 
da Marco Bramucci, infatti, è stato 
capace di assicurarsi, per quel che 
concerne il main roster, ben 4 delle 
5 competizioni ufficiali disputate. 
A sollevare ognuna delle coppe 
conquistate, con la fascia ben stretta 
al braccio, è stata la marchigiana doc 
Sofia Luciani. “Da capitano - esordisce 
l’universale - è stato un orgoglio 
incredibile aver alzato tutti e quattro 
i trofei di questa società, perché c’è 
stata la consapevolezza di essere 
entrata far parte della storia di un 
club e di una città che hanno grande 
passione e tradizione per lo sport”.
I tifosi - Falconara Marittima, in effetti, 
non ha mai fatto mancare il suo calore 
alle beniamine locali, anche durante 
le restrizioni anti-Covid. “Al di là dei 
titoli - prosegue la montegranarese 
- la più grande soddisfazione è l’aver 
coinvolto e appassionato tantissima 
gente, bambini, bambine e genitori, 
essere riuscite a riempire il palazzetto 
e aver creato entusiasmo, passione 
e affetto”. Gli eccellenti risultati, ciò 
non bastasse, hanno contribuito a far 
innamorare molti spettatori: “Il futsal 
è spettacolare - asserisce la numero 
10 -, bello da vedere e pieno di colpi 
di scena. Penso che chi lo ha seguito 
si sia parecchio divertito in questa 
stagione”.

Il percorso - Eppure, tenuto 
conto degli ostacoli incontrati da 
Luciani&socie, i trionfi del Falconara 
sono stati, in realtà, tutt’altro che 
scontati. “Teoricamente avevamo 
forse la squadra più forte e completa 
ai nastri di partenza - spiega Luciani 
-, poi, però, non è stato facile 
mantenere le aspettative e vincere 
tutto. Nello scorso anno abbiamo 
dominato e chiuso la regular season 
con zero sconfitte, ma abbiamo 
sbagliato la gara più importante: 
quella in cui eravamo addirittura 
in vantaggio di due gol (CdF-
Montesilvano 2-3, ndr)”.
Il traguardo - È proprio da 
quell’amara sconfitta, tuttavia, 

che le falchette hanno costruito i 
recenti successi. “È nella mentalità 
di squadra che abbiamo fatto un 
grosso miglioramento - evidenzia la 
classe ’93 -, e ciò ci ha permesso, 
sia in Coppa Italia che nelle ultime 
sfide col Pescara, di superare le 
difficoltà: iniziare una serie perdendo 
5-0 poteva far vacillare le certezze 
acquisite, invece siamo state brave 
a risolvere i problemi e a ribaltare 
la situazione”. Con il 12 giugno 2022 
scolpito nel cuore, Luciani si gode 
finalmente il meritato riposo: “Ora ci 
sono le vacanze - conclude il capitano 
-, al prossimo anno si penserà più 
in là”. Del resto, c’è tempo fino al 18 
settembre.

SOFIA LUCIANI HA VISSUTO DUE ANNI INDIMENTICABILI, QUELLI IN CUI IL FALCONARA SI È 
AGGIUDICATO BEN QUATTRO TROFEI: “CONSAPEVOLE DI ESSERE ENTRATA A FAR PARTE DELLA 
STORIA DEL CLUB E DELLA CITTÀ. MA LA SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE È STATA LA GENTE”

ORGOGLIO DI CAPITANO

Il capitano Sofia Luciani con la Coppa dello Scudetto



3 0 / 0 6 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
5

CALCIO
A 5

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

jollyservizisrl.eu

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

Le certezze in casa Lazio hanno un 
nome e un cognome. Una di queste è 
Cecilia Barca, capitano di lungo corso, 
nonostante sia solo una classe ’99, 
che si appresta a vivere la sua ottava 
stagione in maglia biancoceleste. 
Leader dentro e fuori dal campo, 
Cecilia è ormai un punto fermo per 
il club, una giocatrice di carattere e 
grinta. Una trascinatrice per tutte le 
sue compagne. Il numero 6 e la fascia 
saranno quindi al sicuro anche il 
prossimo anno.
Famiglia - “Sono felicissima di 
proseguire con questa maglia 
addosso, che ormai è la mia seconda 
pelle”. Quindi Cecilia Barca lancia un 
messaggio molto importante: “Qui 
alla Lazio si sta come in una grande 
famiglia. Si condividono idee, valori, 
emozioni. E ci si aiuta sempre, perché 
in una famiglia, ma anche nei rapporti 
di amicizia, è così che ci si comporta”.
Emozione - È ancora presto per 
parlare della prossima stagione e 
di obiettivi, e il campionato concluso 
è ormai alle spalle. Un serbatoio di 
esperienza che servirà più avanti. 
Cecilia Barca, invece, prova ad 
ampliare il discorso sul suo rapporto 
con la Lazio in quella che si trasforma 
in una vera e propria dichiarazione 
d’amore per questa squadra e per 
questi colori: “Tempo fa ho paragonato 

la Lazio a una fortezza formata da 
mattoncini Lego e a fine stagione mi 
sento soltanto di confermare queste 
parole. Sport e famiglia sono due 
concetti molto legati. Parlo di famiglia 
e non di amicizia perché siamo in un 
ambiente dove tutto è amplificato. 
Quando una stagione sportiva giunge 
al termine, si guarda indietro e si fa 
un bilancio. Sarebbe un errore grave 
considerare solamente una piccola 
parte, invece di guardare dieci mesi 

nella loro totalità. È estremamente 
difficile riuscire a spiegare la Lazio 
a chi non ci si trova dentro, e credo 
che da una parte sia anche giusto e 
bello così. Chi entra in questo mondo 
e indossa questa maglia, prova un 
infinito numero di emozioni differenti”. 
Il tempo di tornare in campo è ancora 
lontano e la maglia verrà indossata 
nuovamente solo fra alcuni mesi, ma il 
biancoceleste e l’aquila Cecilia ce li ha 
tatuati sulla pelle.

UN’EMOZIONE INFINITA
IL CAPITANO CECILIA BARCA SI PREPARA A VIVERE L’OTTAVA STAGIONE IN BIANCOCELESTE: 
“LA LAZIO È COME UNA FAMIGLIA, È DIFFICILE SPIEGARLA A CHI NON CI SI TROVA DENTRO. CHI 
INDOSSA QUESTA MAGLIA PROVA TANTE SENSAZIONI DIFFERENTI”

Il capitano biancoceleste Cecilia Barca
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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

SENSAZIONI POSITIVE
IL NEO TECNICO DEL CIAMPINO, PAOLO DE LUCIA, HA APPROCCIATO COL PIGLIO GIUSTO LA SUA 
NUOVA AVVENTURA: “HO UNA VOGLIA MATTA DI ANDARE IN CAMPO E LAVORARE. PARTIAMO CON 
L’INTENZIONE DI FARE UN GRAN CAMPIONATO, COME LA VIRTUS HA SEMPRE FATTO”

Sarà una Virtus Ciampino 
rinnovata, quella che 
prenderà parte alla Serie 
A2 femminile ventura. 
Il sodalizio presieduto 
da Paola Marcone, nelle 
ultime settimane, ha 
cominciato a comporre il 
gruppo squadra che avrà 
il compito di misurarsi 
nella nuova cadetteria 
in rosa, la quale, per via 
della riforma del calcio 
a 5, passerà dagli attuali 
quattro gironi a un totale 
di cinque.
Le premesse - Il primo 
tassello della compagine 
aeroportuale targata 
2022-23, già presentato 
attraverso i canali social 
del club, risponde al nome 
di Paolo De Lucia: “Le 
sensazioni sono molto 
positive”, così esordisce 
il nuovo condottiero del 
main roster, consapevole 
di essere approdato in 
un ambiente fatto su 
misura per il futsal: “Ho 
intorno tanta passione e 
professionalità - prosegue 

il tecnico -. Trovo una 
società molto organizzata 
e con una voglia di far 
bene travolgente”.
Modus operandi - Con 
alle spalle una carriera 
da giocatore vissuta tra i 
palcoscenici del nazionale 
e i successivi trionfi 
ottenuti da allenatore, tra 
Serie C e A2, il neo trainer 
delle giallorosse, oltre 

all’esperienza accumulata, 
porta il suo consueto 
entusiasmo: “Arriva il 
solito Paolo De Lucia - 
assicura - che, insieme 
allo staff e alla società, ha 
una voglia matta di andare 
in campo e lavorare. Senza 
pensare a ciò che si è 
fatto in passato, ma con 
l’intento di creare un gran 
futuro con la Virtus”.

Il futsalmercato - Prima di 
focalizzarsi sugli innesti, 
il Ciampino ha dovuto 
prima concentrarsi sui 
rinnovi. Ilaria Capogna 
Centola, Laura Verrelli, 
Nicole Segarelli, Valentina 
Taccaliti, Serena Furzi, 
Francesca Lucentini e 
Marina Carullo, queste le 
ragazze che proseguiranno 
l’avventura aeroportuale. 
“Mi reputo soddisfatto delle 
conferme - dichiara -. Sono 
giocatrici di grande valore 
tecnico e morale, e sono 
sicuro che svolgeremo 
un bel lavoro insieme”. 
A prescindere dall’esito 
del futsalmercato, De 
Lucia non vuole sfigurare 
nella sua prima annata 
ciampinese: “Gli obiettivi 
ce li creiamo giorno dopo 
giorno attraverso il lavoro 
sul campo - chiosa -. 
Partiamo con l’intenzione 
di fare un gran campionato, 
come la Virtus ha sempre 
fatto in passato”. Se il 
buongiorno si vede dal 
mattino…

Il neo tecnico Paolo De Lucia
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ANNO DI FONDAZIONE
1965
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO
SOCIAL
FB @ROMACALCIOFEMMINILECALCIOA5

ROMA CALCIO FEMMINILE
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

STUDIO ODONTOIATRICO

PONTICELLI

Via Francesco Milizia, 1 Roma        

06 31056718 

EDIL. SCA srl
IMPRESA EDILE

Via Angelo Viscogliosi, 44

Roma Via Giuseppe Peano, 34 Roma
06 45 47 11 82

UN NUOVO INIZIO
A PARTIRE DALLA STAGIONE 2022-23, ROBERTO CHIESA E VALERIO PIERSIGILLI PRENDERANNO LE 
REDINI DELLA ROMA. PAOLO ANEDDA: “FARÒ UN PASSO INDIETRO E INIZIERÒ IL PROGETTO ASPID 
COL DOTTOR ROBERTO MORELLO. SPOSERÀ LO SPORT E IL SOCIALE”

Al suo esordio assoluto 
nella cadetteria in rosa, la 
Roma Calcio Femminile ha 
concluso la stagione con il 
quarto posto ottenuto nel 
girone B e l’eliminazione al 
turno d’apertura dei playoff 
maturata soltanto ai tempi 
supplementari per mano 
della Jasnagora. Un verdetto 
niente male quello emesso 
dall’annata delle giallorosse, 
che pone delle ottime basi 
per pianificare al meglio la 
Serie A2 che verrà. Prima di 
gettarsi sul futsalmercato, 
tuttavia, il sodalizio 
capitolino ha dovuto 
prima ristrutturate il suo 
organigramma societario. 
Il tutto, con un autentico 
colpo di scena: lo storico 
presidente Paolo Anedda 
lascia il timone del club.
L’addio - “La Roma andrà 
avanti - esordisce il 
massimo dirigente uscente 
- con Roberto Chiesa e 
Valerio Piersigilli che 
prenderanno le redini. Dal 
canto mio, farò un passo 
indietro: stiamo lavorando 
sulla scissione del titolo”. 
Anedda, poi, si sofferma 
sulle motivazioni che lo 
hanno spinto a compiere 
questo drastico passo: “Ho 

scelto di non essere più 
impegnato la domenica 
- spiega - poiché, nel 
frattempo, ho assunto altri 
incarichi, e il calcio a 5 a 
livello nazionale richiede un 
coinvolgimento importante”.

I saluti - Il patron delle 
romane, almeno finché 
non verrà formalizzata 
la separazione dalla 
società, saluta i compagni 
di viaggio con cui ha 
condiviso la positiva 

stagione nella seconda 
categoria femminile 
per blasone del futsal 
nostrano: “Grazie alle 
giocatrici e allo staff 
per l’impegno profuso - 
afferma -. Sono grato alle 
ragazze, in particolare, per 
tutto quello che hanno dato 
quest’anno, rimarrò il loro 
primo tifoso”.
La novità - Ma l’impegno 
nel futsal, per lo stesso 
Anedda, non finirà 
affatto qui: “Inizierà un 
nuovo progetto - svela - 
maggiormente fattibile e 
stimolante, che riguarderà 
sempre il calcio a 5 e 
sposerà sia lo sport 
che il sociale: l’ASPID 
(Associazione Sportiva 
per l’Integrazione Disabili, 
ndr) è una Onlus costituita 
insieme al dottor Roberto 
Morello, primario del 
Sant’Andrea. Mi occuperò 
della parte sportiva col 
gruppo della Time Sport 
Roma, e la squadra 
parteciperà ai campionati 
federali”. E chissà che, un 
giorno, Anedda non possa 
riabbracciare i palcoscenici 
delle categorie nazionali. 
Con un percorso costellato 
di iniziative nobili.

Paolo Anedda
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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.
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