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CAPOLAVORO CAPOLAVORO 
MONTESILVANOMONTESILVANO

IMPRESA DI D’INCECCO E COMPAGNE, CHE RIBALTANO IL PRONOSTICO

 COL FALCONARA, ESPUGNANDO DUE VOLTE IL PALABADIALI NELLA

 FINALE PLAYOFF: TERZO SCUDETTO PER LE ABRUZZESI
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IL PUNTO • SERIE A • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO CAPPELLACCI

ABRUZZO IN FESTA
IL MONTESILVANO VIOLA ANCORA IL PALABADIALI 
CON LO STESSO RISULTATO DI GARA-1 E 
CONQUISTA IL TERZO SCUDETTO DELLA SUA 
STORIA. PER IL FALCONARA, SOPRA DI DUE 
RETI NELL’INTERVALLO, SFUMANO TRICOLORE E 
DOUBLE
Il Paradiso dista dall’Inferno soltanto 10 minuti. 
Proprio quelli trascorsi nell’intervallo di gara-3 
della finale scudetto femminile. Il Montesilvano, 
sotto di due reti, ritrova negli spogliatoi quella 
forza e quel coraggio che sono serviti a compiere 
un’impresa: ribaltare il doppio svantaggio contro il 
Falconara, proprio sul parquet del PalaBadiali. Un 
capolavoro sportivo, che premia capitan D’Incecco e 
compagne con il sudato, ma assolutamente meritato, 
scudetto.
Dalle stalle… - Eppure le premesse, per il team 
abruzzese, erano tutt’altro che incoraggianti alla 
vigilia: con Jessika e Amparo assenti per infortunio, 
espugnare Falconara Marittima per la seconda 
volta in stagione si presentava come un’autentica 
montagna da scalare. E infatti sono proprio le 

padrone di casa a farla da padrone sin dai primi 
istanti: Dal’Maz, dopo un solo minuto e 27 secondi, 
si smarca abilmente da Xhaxho e lascia partire un 
destro che non lascia scampo a Sestari. Santangelo 
vuole riportarsi immediatamente sul pari e si gioca 
la carta Borges nel 5vs4. Le Citizens ringraziano: 
Taty recupera palla su Belli e firma il 2-0 con un 
magistrale pallonetto da centrocampo. Il pubblico 
del PalaBadiali è in festa. Il primo tricolore per la 
compagine marchigiana sembra sempre più vicino. 
Il Montesilvano, in qualche modo, resiste all’urto 
delle detentrici della Coppa Italia: il provvidenziale 
intervento di Dibiase sul colpo di testa di Xhaxho 
e la traversa di Borges, nelle ultime fasi del primo 
tempo, restituiscono linfa vitale alle ospiti.

… Alle stelle - Il tecnico argentino ci crede e negli 
spogliatoi scuote le sue giocatrici, che rientrano 
sul 40x20 con ben altro piglio. Guidotti, a 4’06” 
dall’inizio della ripresa, sottrae la sfera a Marta, si 
accentra e fulmina l’estremo difensore delle Citizens 
con una staffilata dalla trequarti. Il Falconara, 
probabilmente per la prima volta in stagione, va 
in blackout: le marchigiane, una manciata di 
secondi dopo la rete subita, pasticciano in fase 

d’impostazione e regalano il pallone a Xhaxho, che 
sigla il 2-2 di controbalzo da fuori area. La finale 
si infiamma e fioccano le occasioni pericolose da 
ambo le parti. È il Montesilvano, però, a trovare la 
via del gol: Ortega, direttamente da fallo laterale, 
pesca D’Incecco sul secondo palo, che insacca 
in scivolata la sfera del sorpasso. Mancano circa 
12 minuti al termine. Le Citizens si riversano 
nella metà campo avversaria nel tentativo di 
riacciuffare il pareggio, ma le abruzzesi difendono 
il risultato con le unghie e con i denti. Il tempo sul 
tabellone del PalaBadiali scorre. Neri, a 4’ dalla 
conclusione, inserisce Nona come portiere di 
movimento, il 3-3, però, non arriva. Al suono della 
sirena, l’intera panchina del Montesilvano si riversa 
completamente in campo. È scudetto, il terzo per la 
società abruzzese, probabilmente il più bello.

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE 
1) Città di Falconara-FF Cagliari 4-1 (5-2)

2) Italcave Real Statte-Lazio 4-3 (1-1, 7-7)
3) Kick Off-Bisceglie Femminile 3-1 (6-1, 1-3)

4) Montesilvano-Città di Capena 3-0 (3-1)

SEMIFINALI
X) Italcave Real Statte-Città di Falconara 4-4 (1-6)

Y) Kick Off-Montesilvano 2-9 (0-0)

FINALE - GARA-3
Città di Falconara-Montesilvano 2-3 (2-3, 3-1)

Dal’Maz, Taty; D’Incecco, Guidotti, Xhaxho

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, 2002/2003Lazio, 2003/2004 
Roma RCB, 2004/2005 Real Statte, 2005/2006 Real Statte, 2006/2007Città 

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
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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
CALCIO

A 5

È stata una stagione lunga, piena di 
ostacoli dentro e fuori dal campo. 
Una stagione che la Lazio ha 
affrontato, come sempre, a testa 
alta e con l’orgoglio che l’ha sempre 
contraddistinta negli anni. È quindi 
tempo di bilanci che non possono 
che arrivare dal deus ex machina 
biancoceleste Daniele Chilelli
Parola al campo – “Il bilancio non 
può essere positivo, soprattutto 
perché non siamo riuscite a portare 
a casa un trofeo e questo ci ha 
lasciato un grande rammarico. 
Sicuramente, però, abbiamo compiuto 
un grandissimo passo in avanti per 
quanto riguarda il profilo societario, 
perché ci siamo strutturati meglio”. 
Passando ad analizzare l’annata 
dell’Under 19, Chilelli aggiunge: 
“Sono contento del lavoro portato 
avanti da Catarina Pinheiro e da 
Taninha, che sono cresciute molto 
anche come allenatrici. Peccato per 
le finali scudetto, ma gran parte di 
quella situazione si è verificata per 
un sorteggio errato da parte della 
Divisione. Abbiamo dovuto affrontare 
il Florida in semifinale, anche se 
avevamo chiuso il nostro girone al 
primo posto, proprio davanti a loro. 
Poi una volta che si arriva ai rigori può 
accadere di tutto”.
Futuro – Parlando di quello che 
aspetta la società biancoceleste, 
Daniele Chilelli non usa giri di parole: 
“Ripartiamo dalla Lazio. Le persone 

passano, la Lazio resta. Alcune 
giocatrici verranno confermate, altre 
per scelta personale e in accordo 
con la società, prenderanno strade 
diverse. Per una giocatrice che 
esce ce ne sarà una che entra, ma 
punteremo sulla Lazio. Gara 3 delle 
finali e la vittoria dello scudetto da 
parte di Montesilvano ci ha dimostrato 
che il gruppo ed il cuore contano più 
del singolo. Certamente cercheremo 
di inserire giocatrici valide, ma che 
abbiamo un grosso cuore”.
Covid – La stagione appena conclusa 
è stata, naturalmente, condizionata 

dall’emergenza sanitaria. Una 
situazione che ha confermato la 
grande macchina organizzativa che 
c’è in casa Lazio: “Ci siamo fatti 
trovare prontissimi. Abbiamo dovuto 
fare più tamponi di chiunque altro, 
vista la nostra partecipazione anche 
al campionato di calcio. Non è stato 
facile, ma siamo stati sempre molto 
meticolosi. Dobbiamo ringraziare Figc, 
Lnd e Divisione che ci hanno aiutato 
rimborsandoci parte di queste spese. 
La speranza è che il prossimo anno si 
possa giocare anche senza tamponi 
per essere tutti più tranquilli”. 

RIPARTIAMO DALLA LAZIO
DALLA SERIE A ALL’UNDER 19, DAL PROSSIMO ANNO ALL’EMERGENZA SANITATARIA, DANIELE 
CHILELLI TRACCIA IL BILANCIO E INDICA I PIANI DEL CLUB BIANCOCELESTE: “INSERIREMO 
GIOCATRICI CON UN GRANDE CUORE, IL GRUPPO CONTA PIÙ DEL SINGOLO”

Il tecnico Daniele Chilelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT TECCHIENA
SOCIAL
FB @FROSINONEFUTSAL - IG @FROSINONE.FUTSAL

FROSINONE FUTSAL
SERIE A2 - GIRONE C

FROSINONE FUTSAL
SPONSOR STAGIONE 2020/21
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BEST 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Dopo una stagione straordinaria, 
Paolo De Lucia e le ragazze 
della Best si stanno concedendo 
un meritato riposo. In attesa 
dell’inizio dell’avventura in Serie 
A, l’allenatore del club romano 
si è concentrato sulla crescita 
della squadra e sullo splendido 
percorso dell’ultima, esaltante 
annata.
De Lucia - “La stagione è stata più 
che positiva - esordisce il tecnico 
-. Abbiamo vinto il girone di A2 
rimanendo in testa sin dalla prima 
giornata e abbiamo raggiunto la 
semifinale di Coppa Italia, non 
posso che essere soddisfatto. 
Durante il campionato siamo 

sempre scesi in campo con una 
squadra molto giovane e ci siamo 
confrontati con rose di grande 
livello, questo ha permesso 
alle ragazze di maturare sia dal 
punto di vista tecnico-tattico che 
mentale: la convocazione di Ilaria 
Ceccobelli in nazionale ne è la 
dimostrazione”. L’allenatore della 
Best non si sbilancia sul futuro: 
“Non posso dire molto su ciò 
che ci aspetta il prossimo anno, 
ma la società si è già messa a 
lavoro per programmare tutto. 
Saranno mesi molto duri, ma 
ci impegneremo al massimo 
come sempre. Il futuro è tutto da 
scrivere”.

FUTURO DA SCRIVERE
PAOLO DE LUCIA BATTE ANCORA LE MANI ALLA SUA SQUADRA: “LE RAGAZZE SONO MATURATE 
SIA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-TATTICO CHE MENTALE, NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO. 
NOVITÀ PER IL PROSSIMO ANNO? LA SOCIETÀ È A LAVORO PER PROGRAMMARE LA STAGIONE”

Il tecnico Paolo De Lucia
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

RICOMINCIO DA TRE
IL PROGETTO FUTSAL CONFERMA I SUOI ALLENATORI IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE. DAVID 
CALABRIA, ALESSANDRO IANNONE E FRANCESCO MONNI RITROVERANNO ANCHE GRAN PARTE 
DELLO STAFF E DELL’ATTUALE ROSTER. SCUOLA CALCIO IN CANTIERE

Il Progetto Futsal è in fermento in 
vista della stagione che verrà. Quel 
che è certo, in questi giorni roventi 
di futsalmercato, è che il club del 
patron Claudio Giuggioli affiderà 
nuovamente le sue compagini ai 
tre condottieri in carica. A David 
Calabria, Alessandro Iannone e 
Francesco Monni, quindi, il compito 
di tirar fuori il meglio dai rispettivi 
roster biancoblu.
Femminile - Gran parte della rosa 
del sorprendente team femminile, 
capace di centrare i playoff al suo 
esordio in Serie A2, si ripresenterà 
ai nastri di partenza della cadetteria 
in rosa. Il direttore sportivo Celestino 
Valleri, dunque, avrà la missione 
di portare al quartier generale 
qualche innesto ad hoc, in grado di 
migliorare un gruppo già solido. Il 
lavoro meticoloso di Calabria, poi, 
dovrà confermarsi come l’ingrediente 
speciale, così come lo è stato nel 
passato triennio, per dare continuità 
di risultati al cammino svolto finora.
Maschile - Il progetto maschile, 
invece, prenderà ufficialmente il via 
dopo un anno passato in naftalina. 
L’emergenza sanitaria, infatti, ha Il patron Claudio Giuggioli
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE A2 - GIRONE C

SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  EE--LLEEAARRNNIINNGG
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CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

WWW.SC TALIA.COM info@scitalia.com

impedito al gruppo guidato da 
Iannone di mettersi alla prova sul 
40x20. Il trainer, dopo la positiva 
esperienza come tecnico dell’Arca, è 
pronto a rimettersi in sella, provando 
a emulare, magari, la scalata 
compiuta da Ceglie&socie nelle 
categorie in rosa. I ragazzi dell’Under 
19 regionale, infine, si avvarranno 
dell’esperienza e delle qualità di 
Monni per crescere e aspirare, un 
domani, al main roster del Progetto. 
Grazie ai rinforzi previsti dalla 

campagna acquisti, entrambe le 
compagini proveranno a rendersi 
competitive sin da subito.
Novità - Stima e fiducia, da parte della 
società biancoblu, sono pienamente 
riposte nei suoi allenatori. Il club 
capitolino, perciò, non ha avuto il 
minimo dubbio nel ripartire dai tre 
coach, ai quali ha riconosciuto tutto 
il potenziale e le peculiarità per fare 
davvero bene. Il sodalizio romano, 
inoltre, rinnoverà il rapporto di 
collaborazione con quasi l’intero staff, 

proprio per non lasciare nulla al caso. 
Le novità, però, non finisco qui: il 
settore giovanile del Progetto, di fatto, 
è un cantiere aperto. La creazione di 
una scuola calcio si tratta di un’idea 
più che concreta e, da parte della 
dirigenza, c’è la volontà di aprirla, 
possibilmente, già dalla nuova annata 
sportiva. L’U19, infine, potrebbe essere 
presto affiancata dalle altre selezioni, 
ampliando così la cantera. C’è gran 
voglia di ripartire in casa  Progetto 
Futsal. E, soprattutto, di farlo bene.

I tecnici del Progetto Futsal confermati
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @VIRTUSCIAMPINO - IG @VIRTUSCIAMPINO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

MADE  IN  ITALY MADE  IN  ITALY

TOTALE FIDUCIA
LA VIRTUS CIAMPINO CONFERMA IN BLOCCO L’ATTUALE ROSTER IN VISTA DELLA PROSSIMA 
STAGIONE. MARCONE: “IL MISTER È ENTUSIASTA DI QUESTO GRUPPO, CHE CONOSCE DA TEMPO”. 
RICCARDO CELSI: “HO BUONE SENSAZIONI E SONO CONVINTO CHE CI DIVERTIREMO TANTO”

I buoni risultati inanellati nella 
seconda parte di stagione, che 
sono valsi l’accesso alla post 
season, hanno restituito certezze 
in casa Virtus Ciampino. Tanto 
da convincere la dirigenza 
aeroportuale a confermare in 
blocco l’attuale rosa. “Non ci 
saranno partenze né entrate - 
esordisce la presidentessa Paola 
Marcone -. Il mister è entusiasta 
di questo gruppo, che conosce da 
tempo”.
Il roster - Il neo allenatore 
giallorosso Riccardo Celsi, in effetti, 
non poteva chiedere di meglio in 
vista della prossima annata: “Ho 
totale fiducia dell’entusiasmo e 
della voglia di ricominciare delle 
ragazze - dichiara il tecnico -. Per 
questo, ho buone sensazioni e sono 
convinto che ci divertiremo tanto”. 
Ottime sensazioni, sulle giocatrici 
virtussine, condivise anche dal 
massimo dirigente: “Possono 
far bene con un allenatore come 
Riccardo”.
Lo staff - Marcone, poi, si sofferma 
sui nuovi collaboratori accolti nel 
club ciampinese: “Do il benvenuto 
allo staff scelto da Celsi - evidenzia 
-, che ritengo di assoluta qualità. 
Sono contenta, soprattutto, di avere 
una fisioterapista interna alla 
società come Giada Valle”. La prima 
tifosa, infatti, considera il nuovo 
innesto come un’autentica arma 

in più: “Disporre di una figura del 
genere ci permetterà di prevenire 
parecchi infortuni”.
Il domani - La pres, memore delle 
difficoltà incontrate durante l’arco 
della stagione, esprime i propri dubbi 
e auspici in previsione dell’immediato 
futuro: “Quest’anno sono state 
cambiate diverse regole in corsa, 
alle quali ci siamo dovuti adattare, e 
abbiamo sostenuto spese impegnative 
per adempiere al protocollo anti-

Covid. In quello successivo, mi 
aspetto maggiore trasparenza e linee 
guida importanti”. Marcone, infine, si 
congeda con un messaggio diretto 
alle altre società: “Un forte augurio 
di buone vacanze a tutti quanti i 
miei colleghi presidenti - chiosa -. 
Abbiamo passato i mesi più complicati 
di sempre, quindi la speranza è di 
trascorrere quelli successivi senza 
l’ombra dell’emergenza sanitaria”. 
Ben detto.

La presidentessa della Virtus Ciampino Paola Marcone
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