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OrA Serve un mirAcOLO
DISPERAZIONE STATTE DOPO IL TONFO IN GARA-1. AZ AD UN PASSO DALLO SCUDETTO

OrA Serve un mirAcOLO
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Articolo a cura di Matteo SantiArticolo a cura di Matteo Santi

Ora all’AZ basterà anche solo un pareggio per cucirsi sul petto 
il tricolore. Le teatine, infatti, espugnano il Pala Curtivecchi con 
un roboante 3-8 e compiono un passo decisivo per la conquista 
dello scudetto. Allo Statte servirà un’impresa, cioè vincere due 
volte in casa delle nero-verdi, cosa che quest’anno non è riuscita 
a nessuno (se non al Sinnai, che ha vinto il ritorno della semifinale 
scudetto costringendo l’AZ ai supplementari). Un precedente, 
però, paradossalmente sorride allo Statte. Lo scorso anno, infatti, 
proprio le rossoblu vinsero gara-1 della finale scudetto in casa 
della Reggina e tutti davano per chiusa la contesa tricolore. 
Le calabresi, però, furono in grado di ribaltare qualsiasi tipo di 
pronostico e, a dispetto dello scetticismo generale, vinsero gara-
2 e gara-3, aggiudicandosi – tra lo stupore generale - la vittoria 
del campionato. È quel ricordo negativo al quale può appellarsi lo 
Statte, per non uscire sconfitto dalla 17esima finale della propria 
storia. Il tricolore in casa rossoblu manca dal 2008/2009 e nelle 
ultime finali il club tarantino è sempre uscito sconfitto: sembra 
quasi una maledizione, ma lì, in quell’angolo di terra pugliese, ci 
hanno insegnato – col passare degli anni, delle partite e delle 
stagioni – che loro non mollano mai. Dunque, l’impressionante 
AZ di gara-1 dovrà far grande attenzione. L’impresa alla quale 
è chiamato il Real, però, appare ancor più insormontabile se 
riviviamo con la mente la sfida del Pala Curtivecchi: l’AZ è 
sembrata una squadra infermabile, trascinata a rotazione dalle 
sue fuoriclasse. Tre gol di Blanco, tre di una straordinaria Reyes, 
uno a testa per Pastorini e Gayardo. Ogni qualvolta lo Statte 
ha provato a farsi sotto, infatti, le teatine sono state in grado 
di spingere sull’acceleratore e fare la differenza.  Insomma, se 
domenica volete godervi 40’ di grande futsal, non dovrete far 
altro che recarvi al Pala Santa Filomena di Chieti e assistere ad 
AZ-Statte. 

L’IPOTECA SULLO SCUDETTO 
l’az TRavolge lo STaTTe: 3-8 in gaRa-1. Domenica Si RePlica

SerieA il punto

OFFICINA AUTO
RAGONESI BRUNO

00043 CIAMPINO ROMA - VIA F.LLI WRIGHT 24/26 - TEL/FAX 06.79320161 - CELL. 338.3617074
CONTROLLO GAS DI SCARICO - REVISIONI - BOLLINO BLU - AUTODIAGNOSI

TABELLONE PLAYOFF (in neretto le qualificate) 
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 Montesilvano 1-4 (and. 1-1) 
 
QUARTI DI FINALE 
ITA Fergi Matera-Sinnai 1-3 (and. 1-2) 
Città di Breganze-AZ Gold Women 2-4 (and. 1-13) 
Italcave Real Statte-Futsal Ternana 2-1 d.t.s. (and. 2-2) 
Pro Reggina-Città di Montesilvano 0-6 (and. 8-4) 
 
SEMIFINALI 
AZ Gold Women-Sinnai 4-5 dts. (and. 6-3)  
Italcave Real Statte-Città di Montesilvano 5-3 dts. (and. 1-0) 
 
FINALE SCUDETTO  
(gara-1 19 maggio; gara-2 26 maggio; eventuale gara-3 28 maggio) 
Italcave Real Statte-AZ Gold Women 3-8

SERIE A FEMMINILE – PLAYOFF SCUDETTO 
FINALE, GARA 1 – DOMENICA 19 MAGGIO

ITALCAVE REAL STATTE-AZ GOLD WOMEN 
3-8 (p.t. 2-3) 
ITALCAVE REAL STATTE: 
Margarito, Nicoletti, Pedace, Convertino, Dalla Villa, Russo, 
Dipierro, D’Ippolito, Bianco, Marangione, Castellano All.: 
Marzella 
AZ GOLD WOMEN:  
Mascia, Pastorini, Blanco, Reyes, Gayardo, Verzulli, Silvetti, 
Marranghello, Maione, Di Marcoberardino, Nobilio, 
Vuttariello All.: Iodice 
MARCATRICI: 1’34’’ Pastorini (AZ), 3’31’’ Blanco (AZ), 
5’35’’ Gayardo (AZ), 8’36’’ D’Ippolito (S), 13’20’’ Dalla Villa (S) 
del p.t.; 6’08’’ e 9’27’’ Reyes (AZ), 9’44’’ Convertino (S), 11’42’’ 
Reyes (AZ), 16’ e 18’06’’ Blanco (AZ) del s.t. 
ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Daniele Meles (Ancona) 
CRONO: Arrigo D’Alessandro (Bernalda) 
NOTE: al 16’31’’ del s.t. Mascia (AZ) repinge un rigore di 
Pedace (S)

AZ GOLD WOMEN–REAL STATTE // PALA S. FILOMENA // DOMENICA 26 // ORE 15:00

ZERO CALCOLI!

Serie A playoff

L’AZ ha un pezzo di scudetto già cucito sul cuore, ha a disposizione due risultati su tre – le basta anche un pari per laurearsi campione d’Italia -, ma 

l’unica incognita che la separa dal tricolore è quell’incredibile avversario che risponde al nome di Italcave Real Statte. In molti, dopo l’8-3 dell’andata, 

già danno lo scudetto a Chieti. È vero, le teatine hanno certamente molte più chance, anche perché l’eventuale gara-3 si giocherebbe sempre al Pala 

Santa Filomena, ma guai a sottovalutare la squadra più titolata d’Italia, specialmente quando è stata ferita nell’orgoglio. Fortunatamente, da ambo i lati, 

tutte le giocatrici sono arruolabili: ci godremo uno spettacolo. Come sempre. 

Qui Real Statte – Una batosta dura da digerire, ma il Real si è sempre rialzato, trovando ispirazione dai suoi momenti più 
difficili e dalle sconfitte più complicate: “Non abbiamo approcciato una gara come se fosse una finale scudetto – ammette 
Marzella sul sito ufficiale del club -. Sotto 3 a 0, però, c’è stata una reazione importante e nella seconda metà della prima 
frazione abbiamo creato tanto, realizzato 2 gol ed è stato bravo il portiere avversario a salvare il 3-3. Nella ripresa mi aspettavo 
una partita diversa, sulla scia del match giocato dall’1-3 in avanti. Invece, subito il nuovo doppio vantaggio, siamo stati imprecisi 
e non abbiamo più giocato da squadra. Tanti errori sia nei singoli sia nel collettivo. Adesso siamo sotto 1-0 nella serie e 
andremo a giocare a Chieti una partita difficile dove non abbiamo nulla da perdere. Adesso prepareremo al meglio la seconda 
gara per poter arrivare alla ‘bella’ del 28 maggio. Servirà giocare da Real Statte per poter pareggiare le sorti”.

Qui AZ – Teatine impeccabili in quel di Montemesola, squadra capace di rifilare ben otto gol allo Statte e di 
aggiudicarsi l’andata di questa finale scudetto. Iodice lo sa, domenica può bastare anche il pari: “La trasferta è stata 
dura, c’era un caldo incredibile ma siamo state brave a concretizzare quanto ipotizzato e provato in settimana. 
Abbiamo impostato il nostro ritmo, giocandocela a viso aperto, voglio sottolineare come ognuno di noi abbia 
fatto davvero una grande partita. Marranghello era febbricitante e dopo qualche minuto abbiamo capito che 
non ce l’avrebbe fatta. Così, prescindendo dalle solite strepitose big, le varie Nobilio, Silvetti e Maione, ci hanno 
datto davvero una grande mano. Domenica però sarà un’altra battaglia. Lo Statte verrà per vendere cara la pelle, 
consapevole che può solo vincere: mi attendo un avversario pronto, preparato e motivato”. Così come lo sarà l’AZ.   

LE PROBABILI FORMAZIONI

MARRANGHELLO BLANCO

GAYARDO

REYES

MASCIA
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DALLA VILLA

MORONI MARGARITOt

 

 

 

REAL STATTE: Margarito, Nicoletti, Pedace, Dalla Villa, Moroni
AZ GOLD WOMEN: Mascia, Marranghello, Reyes, Gayardo, Blanco

REAL STATTE 

A disposizione: Russo, Dipierro, Convertino, 
D’Ippolito, Bianco, Marangione, Castellano 
Allenatore: Tony Marzella 
In dubbio: -  
Indisponibili: -

AZ GOLD WOMEN 

A disposizione: Verzulli, Silvetti, Pastorini, 
Maione, Di Marcoberardino, Nobilio, Vuttariello
Allenatore: Pierpaolo Iodice
In dubbio: - 
Indisponibili: -  
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az // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta Articolo a cura della Redazione

italcave real Statte // Serie a // girone c

A
ltri quaranta minuti di contesa separano l’Az dalla 
conquista di quello che potrebbe essere il primo 
scudetto della sua storia. Ma come insegna l’ultima 
finale, quella tra Statte e Reggina, la sfida per laurearsi 

Campioni d’Italia è ancora aperta e tutto può ancora accadere. 
In gara 2 le teatine potranno contare su due risultati utili: per 
conquistare il titolo, infatti, basterà anche un pareggio. Difficile, 
però, pensare che la squadra guidata da Iodice – in panchina al 
posto del dimissionario Marcuccitti – possa giocare per un 
risultato del genere, soprattutto dopo il limpido 8-3 imposto al 
Pala Curtivecchi.    
Gara 1 – Nel primo atto andato in scena a Montemesola, le due 
finaliste hanno mantenuto le promesse garantendo spettacolo 
davanti al folto pubblico presente sugli spalti. L’avvio dell’Az è stato 
travolgente, dopo 5’ le teatine erano già avanti di tre reti con i 
gol di Pastorini, Reyes e Blanco. La forza dello Statte, però, è stata 
quella di colpire alle prime sbavature difensive dell’Az: “Dopo i 
primi gol – ammette il capitano Marika Mascia – ci siamo cullate 
un po’ sul risultato e così lo Statte, squadra cinica ed esperta, è 
riuscito a rimettersi in partita fino a sfiorare il pareggio”. La 
macchina da gol neroverde, però, ha riacceso presto i motori e 
il terzo gol di Convertino è stato solo un piccolo break. Di lì a 
poco Reyes ha centrato la sestina che ha spento definitivamente 
le resistenze delle padrone di casa. Il tutto con la collaborazione 
della neo entrata Maione: “Complimenti a Iodice – precisa la 
numero 1 – sta vestendo perfettamente i panni del mister. È stata 
molto bravo ad inserire Maione, che si è poi rivelata la nostra 
carta vincente. Ha fatto la differenza con un’azione da pivot; ha 
protetto palla aspettando il rimorchio di Reyes e dopo quel gol 
lo Statte ha accusato il colpo”. Marzella ha provato a scuotere le 
sue giocatrici schierando il quinto uomo, ma stavolta le teatine 
non si sono lasciate soprendere: “In settimana – spiega Mascia – 
abbiamo lavorato molto su questa soluzione. Abbiamo cercato di 
migliorare quegli aspetti che erano un po’ mancati nella semifinale 
contro il Sinnai. In queste partite è il dettaglio a fare la differenza, 
il livello è talmente alto che un errore può cambiare una partita”. 

Questi i segreti del meritato successo: “Siamo riuscite ad imporre 
il nostro ritmo – prosegue il capitano – e a non adattarci al gioco 
delle avversarie. Siamo state compatte fino all’ultimo e la nostra 
tecnica è venuta fuori. Tutte le giocatrici scese in campo, cambi 
compresi, hanno disputato un’ottima gara e questo ha fatto la 
differenza. Complimenti anche allo Statte, che ha un pubblico 
davvero eccezionale”.
Al Santa Filomena – Il capitano, però, mette in guardia le sue 
compagne dalle insidie della gara di ritorno: “Non ce l’abbiamo 
ancora fatta. Con lo Statte non bisogna mai stare tranquilli, è come 
un gatto, non muore mai. Hanno sette vite e quando è il momento 
riescono sempre a castigarti. Dobbiamo rimanere concentrate fino 
alla fine”.

maScia non Si fiDa Dello STaTTe: “Ha SeTTe viTe” 
AD UN PASSO DAL SOGNO A CHIETI PER IL MIRACOLO

az avanTi, SeRve Una viTToRia PeR anDaRe alla Bella

I
nizia male la serie finale scudetto per l’Italcave Real Statte. 
La squadra di Tony Marzella cede per 8-3 contro l’Az Gold 
Women di Chieti che si porta avanti nella serie per 1-0. Alle 
rossoblù per arrivare alla ‘bella’ basterà vincere gara-2 che si 

giocherà in terra teatina domenica 26 maggio alle ore 15. Infatti 
le società hanno raggiunto l’accordo per anticipare l’orario della 
gara previsto inizialmente per le ore 20. Orario che, nel caso in cui 
non vi fossero variazioni, sarà quello dell’eventuale terza gara da 
giocare sempre al Pala Cus Santa Filomena di Chieti.
Mascia sugli scudi - Marzella lascia precauzionalmente Moroni 
ai box e inserisce in quintetto capitan D’Ippolito al posto della 
numero 14 ionica. Per il resto è Moroni, Pedace, Dalla Villa e 
Nicoletti. Iodice decide invece di partire con Gayardo in panca e 
inizia con Mascia, Pastorini, Blanco, Reyes e Marranghello. L’inizio 
della gara è di marca Az: Pastorini al secondo di punta mette alla 
destra di Margarito. Passano 2 minuti ed è Blanco che mette il 
pallone alle spalle della numero 1 ionica servita da Reyes. Minuto 
5: tiro di Gayardo al centro e lo 0-3 diventa realtà. L’inizio shock 
della partita non abbatte i 500 del Curtivecchi che fanno sentire 
tutto il loro calore e risvegliano l’Italcave. La reazione passa dai 
piedi di Nicoletti che prima trova una deviazione in angolo su buon 
tiro dalla destra, poi serve la sfera al centro per Pedace che non 
aggancia. All’ottavo Dalla Villa supera in velocità Marranghello e 
serve un buon pallone al centro per D’Ippolito, è 1-3. Da quel 
momento lo Statte non smette di attaccare e anzi trova ancora 
Nicoletti ispiratrice sulla trequarti, recupera palla e si invola in un 
perfetto 2 contro 1 concluso grazie al tocco di Dalla Villa alle spalle 
di Mascia. Non basta: Nicoletti, sempre lei, per Pedace, pallonetto 
di poco fuori. Al diciassettesimo doppia occasione sempre per 
Nicoletti: tiro potente deviato in angolo e su azione seguente il 
tiro a botta sicura da pochi centimetri viene bloccato all’ultimo 
istante da Mascia quasi sulla linea di porta. 
Secondo tempo in mano all’AZ - Ci si aspetta una ripresa 
con l’Italcave protagonista visto il buon primo tempo ma, invece, 
pian piano la partita scivola via nelle mani dell’Az. I ritmi di gioco, 
rispetto al primo tempo, si abbassano e anche la qualità dello 
stesso ne risente. Margarito è strepitosa neutralizzando un’azione 
di gioco nel 2 contro 1. Al sesto il gol che in fin dei conti chiude 
la gara. Reyes sfrutta un errore al centrocampo del Real e, in 
azione di 3 contro 2, infila Margarito. Reazione Statte con Dalla 
Villa e Nicoletti che servono Convertino libera sulla destra, palla 
di poco fuori. All’ottavo si ripete l’azione vista al sesto: palla persa 
a centrocampo e sfera che Reyes infila in porta dopo aver saltato 
prima Dalla Villa e poi Pedace. Ma la speranza la dona una brava 
Convertino che, servita dalla sinistra dopo un’azione d’angolo, 
mette il gol del 3-5. All’undicesimo Dalla Villa si fa superare da 
Reyes, la migliore dell’Az, che infila il 3-6. Marzella si gioca la carta 
D’Ippolito portiere di movimento ma la musica non cambia. Anzi al 

sedicesimo Blanco e al diciottesimo Gayardo fissano il punteggio 
sul 3-8. Da segnalare il rigore parato al sedicesimo da Mascia su 
Pedace (fallo subito da Nicoletti). Finisce col pubblico che ci crede 
ancora, con la serie che si sposta a Chieti e con le teatine avanti 
per 1-0.
Marzella a caldo - Serenità e precisione nelle parole di 
Tony Marzella. Il dopo gara della sfida con l’Az regala un tecnico 
consapevole delle prova non positiva da parte della propria squadra 
ma al tempo stesso l’analisi della gara è chiara anche in previsione 
di gara-2. “Abbiamo iniziato non col piglio di una finale scudetto, 
buono invece l’approccio alla gara dell’Az. Sotto 3 a 0, però, c’è 
stata una reazione importante e nella seconda metà della prima 
frazione abbiamo creato tanto, realizzato 2 gol ed è stato bravo 
il portiere avversario a salvare il 3-3. Nella ripresa mi aspettavo 
una partita diversa, sulla scia del match giocato dal 1-3 in avanti. 
Invece, subito il nuovo doppio vantaggio, siamo stati imprecisi e 
non abbiamo più giocato da squadra. Tanti errori sia nei singoli sia 
nel collettivo. Adesso siamo sotto 1-0 nella serie e andremo tra 
7 giorni a giocare a Chieti una partita difficile dove non abbiamo 
nulla da perdere. Voglio comunque ringraziare i tifosi per averci 
sostenuto dall’inizio alla fine così come tutti coloro che hanno 
contribuito all’organizzazione della finale scudetto. Grazie quindi 
agli steward e ai nostri dirigenti. Adesso prepareremo al meglio la 
seconda gara per poter arrivare alla ‘bella’ del 28 maggio. Servirà 
giocare da Real Statte per poter pareggiare le sorti”.

Marika Mascia
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virtuS roma // Serie a // girone b

Articolo a cura di Francesco Lanna

itaSalandra // Serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Claudia Di Dio

P
rosegue a fari spenti la serie di amichevoli in programma 
in casa Virtus che ha dato ufficialmente il via alla stagione 
estiva. L’attenzione più grande è per i colpi di mercato 
che la società metterà a segno nelle prossime settimane, 

probabilmente dopo le finali scudetto, per assicurare al tecnico un 
roster di assoluto livello. Dopo l’amichevole con il 12 Ottanta, vinta 
6 a 4 dalle giallorosse, la squadra si è presentata al torneo Miss Time 
con un largo 22-0 sulla Taverna Marconi. Il prossimo appuntamento 
è al Pala Levante, alle 21 di giovedì, contro l’FB5 Team Rome. Mister 
Chiesa sta provando diverse giocatrici, molte provenienti dal gruppo 
ex Ardea. Per ora le uniche certezze sono gli approdi in giallorosso 
del portiere Ilaria D’Errigo e dell’universale Paola Zeppoloni, 7 
centri per lei nell’ultima stagione. Per il resto, permane il grande 
silenzio sulle trattative segrete che i due presidenti, Anedda e 
Minghella, stanno portando avanti per potenziare la rosa.
Roster – Dopo le conferme di Muzi, Pasquali, Scardicchio, Segarelli 
e Della Ciana, fanno il loro ingresso in società le due ex Ardea 
Zeppoloni e D’Errigo. Sono questi i primi tasselli di un organico ancora 
in costruzione: “Le aspettative sono molto alte – conferma Daniela 
Scardicchio –. Ci aspettiamo qualche colpo di mercato, qualcosa in 
più rispetto allo scorso anno. Al momento siamo ancora poche in 
gruppo, ma sono comunque molto carica. Nella stagione appena 
conclusa, molte cose non sono andate per il verso giusto, anche a 
livello di spogliatoio, ma per il prossimo anno ci auguriamo che fili 
tutto liscio. La serenità e il divertimento dovranno essere alla base 
del gruppo. Con le nuove arrivate dobbiamo trovare ancora un’intesa 
sul campo, ma stiamo lavorando per limare i nuovi meccanismi 
di gioco. Personalmente, sono molto contenta dei loro arrivi”.  
Amicizia - Tre scudetti e una Coppa Italia sono i trofei messi in 
bacheca dalla trentaseienne giallorossa, ma alle spalle ci sono anche 
i dieci anni di amicizia con il presidente Paolo Anedda. Un rapporto 
speciale, dentro e fuori dal campo: “Ho sempre detto di voler 
vincere con lui – racconta Scardicchio – a livello personale, aver 

conquistato la serie A con la Virtus è stato già un piccolo scudetto. 
In tutti questi anni sono stata molto bene con Paolo, non ho mai 
avuto un motivo per andarmene e ho sempre creduto nel suo 
progetto. Non so quanto giocherò ancora, probabilmente altri due 
anni, ma ora voglio rimettermi subito in forma fisica per la prossima 
stagione. Vincere già da subito sarebbe il massimo”.

la SocieTà annUncia gli aRRivi Di zePPoloni e D’eRRigo 
PRIMI COLPI DI MERCATO

T
utto ancora fermo a Salandra, il futuro di 
tecnico e giocatrici sarà svelato nei prossimi 
giorni. Nicoletta Sergiano aspetta ancora 
garanzie sulla campagna acquisti estiva 

della società. Se i massimi esponenti assicureranno il 
potenziamento dell’organico, il gruppo che quest’anno 
ha compiuto un vero miracolo sportivo resterà in 
blocco nel piccolo comune della Basilicata, per sposare 
un altro anno il progetto di crescita voluto fortemente 
dall’allenatrice. Secondo alcune indiscrezioni, l’accordo 
sembra essere stato raggiunto, ma si attende ancora la 
conferma ufficiale della società.  
Tra passato e futuro – Claudia Di Dio, allenatrice 
dei portieri, mostra ancora grande soddisfazione per i 
risultati conseguiti in questa stagione, in particolare la 
grande crescita della numero 1 Angelica Dibiase, una 
delle giocatrici più acclamate dallo splendido pubblico 
di Salandra: “Sicuramente – commenta – è stato un anno 
importante sia a livello sportivo che personale. È stato 
fondamentale rimettersi in gioco e ritrovare quegli 
stimoli che stavo per perdere. Da allenatrice ho capito 
molte cose, che quando giocavo, forse, non avevo avuto 
modo di provare. Ho trovato molta disponiblità nei miei 
confronti e voglio ringraziare la società. Il momento in 
cui ho capito che stavamo andando nella direzione giusta, 
per assurdo, è stata la partita di Coppa Italia contro il 
Sinnai. Da qualla gara in poi ho visto Dibiase crescere. 
Ho capito che la sua stagione sarebbe cambiata e così 
è stato”. La stessa Di Dio, ex Focus, dovrà decidere il 
suo futuro: “Se dovessero esserci garanzie di un progetto 
importante – spiega – darò tutta la mia disponibilità a 
continuare. Da sportiva mi piace vincere e puntare 
sempre più in alto, considerando anche la distanza dal 
paese”. Al momento c’è una sola certezza: “Continuerò a 
fare la preparatrice dei portieri – racconta – soprattutto 
dopo aver visto i grandi risultati di questa stagione. 
Quando ti rendi conto che l’allievo supera il maestro, è 
meglio continuare ad insegnare”. 
Un nuovo libro – La prima novità per l’Ita sarà la 
pubblicazione di un nuovo libro. Dopo l’uscita di “Tempo 
effettivo”, Nicoletta Sergiano si cimenterà in una 
nuova stesura con la collaborazione di Claudia Di Dio:  
“Vogliamo ripetere questo esperimento a due mani – ha 
spiegato Sergiano –raccontando la nostra avventura. Il 
l ibro sarà anche fotografico, conterrà immagini e racconti 
sull’esperienza unica di due donne in panchina”.
La serie A a 14 – Il futsal femminile , intanto, si prepara 
ad un’altra metamorfosi con il passaggio a tre gironi di 

14 squadre. “Il movimento è in crescita” racconta Di Dio, 
che concude: “Allargare ad ancora più squadre questa 
possibilità tenderà ad abbassare il l ivello, ma d’altra parte 
aumenterà il bacino di utenza. Molte più città avranno la 
possibilità di ospitare le partite e il calcio a 5 diventerà 
uno sport più conosciuto. Sarebbe importante, però, 
allestire una Nazionale di calcio a 5 per dare ancora più 
stabilità al movimento”.

Di Dio: “PRonTa a ReSTaRe Se la SocieTà DaRà gaRanzie”
FUTURO IN BILICO?

Daniela Scardicchio
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Articolo a cura di Matteo SantiSerie C e d il punto

È una grande, grandissima prova di maturità dell’Olimpus 
quella che va in scena al PalaCastagna. Le giocatrici di Donzelli 
travolgono la seconda forza del campionato abruzzese con 
un perentorio 2-6 e mettono un piede e mezzo in serie A. 
Vincere domenica era di capitale importanza: il girone a tre, 
infatti, non permette passi falsi di alcun genere. È stato bravo 
l’Olimpus nel non cadere nella morsa delle nero-azzurre e 
nel portare a casa un risultato netto, che mette al sicuro 
la qualificazione. Già, perché da quello che si è capito in 
questi giorni d’attesa, il vero avversario di livello era proprio 
l’Acqua&Sapone. Sperando di non essere smentiti, il Cus 
Pisa appare l’anello debole di questo triangolare: proprio 
le toscane saranno l’avversario delle olimpe nell’ultima 
giornata. Nella prossimo turno, infatti, Garzia e compagne 
riposeranno (in quanto vincenti di gara -1) e attenderanno 
l’esito della sfida Pisa-A&S. Qualora fossero le abruzzesi 
a portare a casa il risultato, all’Olimpus potrebbe bastare 
anche un pareggio nell’ultima giornata per raggiungere la 
serie A.  La vittoria di gara-1 risulta così fondamentale, taglia 
di fatto le gambe all’Acqua&Sapone e avvicina un’altra laziale 
alla serie A. 

Comitato di Roma: Lo S.C. Coppa D’oro dopo la sconfit-
ta del primo turno affronta la Virtus Ciampino con l’imperativo 
di dover vincere con tante reti di scarto e spera di riuscirci grazie al 
fattore campo. Ma le ciampinesi che vogliono essere in vantaggio nel-
la gara decisiva contro il Real Balduina disputano una gara  molto 
aggressiva. Già nelle battute iniziali vanno in vantaggio e al triplice fi-
schio centrano una vittoria netta per 9 a 3 che permette loro di af-
frontare il Real Balduina avendo a disposizione due risultati su tre. 
Nella Coppa Provincia di Roma  - Il Vis Cerveteri non si pre-
senta sul campo dello Scalambra Serrone ed esce da una coppa già com-
promessa al primo turno. Ora la gara Real Poggio Catino – Scalambra 
Serrone sarà uno spareggio a tutti gli effetti. Il Palalevante, per passare il 
turno, doveva vincere con tre reti di scarto, ma l’Atletico Civitavecchia sa 
di avere un jolly costituito da due risultati su tre e buon margine di gol, 
perciò imposta una gara accorta e guardinga. Il pareggio finale per 1 a 1 
qualifica la squadra tirrenica al turno successivo. L’altra squadra del litora-
le la Femminile Civitavecchia si reca sul campo dell’Eagles Aprilia avendo 
a disposizione due risultati su tre ma incappa in una giornata storta e in 
un’avversaria molto motivata. Al termine l’Eagles Aprilia vince nettamen-
te (9 a 3) e la Femminile Civitavecchia esce da una Coppa alla quale teneva 
moltissimo. Per finire lo Spes Montesacro si reca sul campo della Res per una 
sfida tipo “missione impossibile”, vincere con tante reti di scarto. La Res Roma 
si dimostra superiore ed alla fine non solo lo Spes Montesacro non vince, ma 
subisce una goleada. In attesa dell’esito tra Real Poggio Catino e Scalambra 

Serrone, le semifinaliste sono Atletico Civitavecchia, Eagles Aprilia e Res Roma. 
Comitato di Latina: Nella competizione più inutile che esiste, i 
Play Off per assegnare il titolo di Campioni della serie “D” Femmini-
le di Latina, il Rio Ceccano, nel preliminare, ospita il Città di Formia e si 
“vendica” per il pareggio in campionato. La gara termina con un 2 
a 0 all’inglese che permette al Rio Ceccano di qualificarsi per la gara 
dell’eventuale riscatto contro la Vis Fondi. La partita per il titolo Vis 
Fondi – Rio Ceccano vede ancora una volta primeggiare le Fonda-
ne che non solo vincono, ma raddoppiano il risultato con cui ave-
vano conquistato la promozione nello spareggio, infatti sarà 6 a 2. 
Comitato di Viterbo: Il turno preliminare per la Coppa Provincia 
di Viterbo qualifica le semifinaliste che raggiungeranno il Montefiascone 
qualificato d’ufficio. Nella prima gara il Cus Viterbo batte con una goleada 
(9 a 0) il Nepi Sport Event, detentore del titolo dello scorso anno, dimo-
strando tutta la sua superiorità. Nella seconda il Celleno dopo il pareggio 
per 2 a 2 con il Real Teverina passa alle semifinali grazie al miglior piaz-
zamento in campionato, ma il Real Teverina conferma il gran progresso 
fatto dopo un inizio stentato. Per finire si qualifica anche l’Atletico Oriolo 
che batte l’Oratorio Grandori per 5 a 3. Leggendo il nome delle squadre 
qualificate non si può non notare che la Coppa se la contenderanno le 
prime 4 della graduatoria del Campionato a conferma dei valori espressi 
durante la ”regular season”. Le semifinali sono Montefiascone-Cus Viter-
bo arrivate prima e seconda in Campionato e Celleno-Atletico Oriolo e 
saranno giocate su campo neutro.

CONFERMATI I VALORI ESPRESSI DAL CAMPIONATO 
la viS fonDi BiSSa la viTToRia con il Rio ceccano

l’acquedotto // Serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Giulia Cianciarulo

Articolo a cura di Elio Gabriele

PROGRAMMA PLAYOFF 
TRIANGOLARI (19 maggio, 26 maggio, 2 giugno) 
Calavino (Trentino Alto Adige) - Decima Sport (Emilia Romagna-
Lombardia) - Junior Chiesanuova (Marche) 
Olimpus (Lazio) - Cus Pisa (Umbria-Toscana) - AcquaeSapone 
(Abruzzo) 
Effe.gi Castellana (Puglia) - Rionero (Basilicata) - Ariano (Campania) 
 
ACCOPPIAMENTI (26 maggio, 2 giugno) 
Janas (Sardegna) - PSN (Veneto) 
Mangesa Sport (Sicilia) – perdente Catanzaro-Belvedere* (Calabria) 

*Playoff serie C calabrese: la vincente accede direttamente in serie A

DAI OLIMPUS! 
eSPUgnaTo il PalacaSTagna PeR 2-6, la a aD Un PaSSo

E
ccolo qui il primo colpo di 
mercato del Real L’Acquedotto. 
La società alessandrina ha 
caricato e sparato un botto 

davvero interessante: Giulia Cianciarulo. 
Colei che è stata uno dei bomber più 
prolifici del regionale in questi anni 
– sessantotto gol in due anni fra Real 
Collevecchio e Montemurro -, approda 
alla corte di mister Massimiliano 
Catania. Dopo la conferma di D’Angelo, 
Benvenuto, Capozzi e Vitale, quindi, 
il Real fa sentire la sua voce anche 
sul mercato. Cianciarulo arriva in 
prestito con diritto di riscatto dalla 
Lazio Calcetto e si confronterà con 
una realtà, quella alessandrina, fatta di 
professionalità e tanto lavoro. Classe 
’92, Cianciarulo è certamente una 
giocatrice di ottima prospettiva: ha un 
grande fiuto per il gol e cercherà di 
compiere il definitivo salto di qualità 
proprio in maglia biancoceleste. Dopo 
metà anno alla Lazio Calcetto, fu ceduta 
in prestito all’Atletico Ardea e con la 
squadra guidata da Pomposelli – suo 
tecnico anche ai tempi del Montemurro  
-, ha conquistato una salvezza sudata.  
Cianciarulo -  “Sono molto soddisfatta 
della mia scelta  - si legge sul sito ufficiale 
del club capitolino -. In questo periodo 
ho avuto modo di conoscere meglio 
la società e ho davvero apprezzato 

la maniera in cui viene gestita. Quella 
della A è per me una seconda chance, 
una nuova opportunità per mettermi 
in discussione”. Già, la serie A del 
prossimo anno, composta da tre gironi 
da quattordici squadre ciascuno per 
molti rappresenta un passo indietro 
nel nazionale, ma la competitività ai 
vertici aumenterà di certo innalzandosi 
vertiginosamente. La rotta dei 
biancocelesti però è e resterà sempre la 
medesima. Maschile e femminile che sia 
non fa alcuna differenza, la società opera 
sempre nella stessa maniera e con la 
stessa linea di pensiero. “Vorrei giocare 
una A diversa, con degli esiti miglior 
– continua Cianciarulo -. È vero, con 
l’Ardea ci siamo salvate ed è stato un 
ottimo risultato, ma qui a L’Acquedotto 
spero di fare qualcosa in più. So che dovrò 
allenarmi al 100% delle mie possibilità e 
dovrò dare il massimo per la squadra e 
la società. Sarà fondamentale credere 
sempre in noi stessi. Ho conosciuto 
parte della squadra e devo ammettere 
di aver già avuto un’ottima impressione. 
Da avversaria ho sempre nutrito rispetto 
per L’Acquedotto e avevo notato una 
grande organizzazione ogni qualvolta ci 
ho giocato contro”. Il primo tassello è 
stato dunque svelato, chissà che a stretto 
giro di boa non possano esserci altre 
novità in casa alessandrina. 

il Real annUncia l’aRRivo Di giUlia cianciaRUlo
IL PRIMO COLPO
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Articolo a cura di Letizia Costanzi

capitolina // Serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

L’Olimpus in rosa, dopo aver 
centrato i play-off nazionali a 

scapito dell’FB 5 di Bracci, do-
menica sera, in terra pescarese, 
apriva la rassegna con l’Acqua & 
Sapone per dare il primo assal-
to alla Serie A. La gara ha visto 
prevalere le romane con un 6-2, 
che le spedisce, virtualmente, in 
testa al gironcino a tre col Pisa. 

L’ultimo sforzo – Con una 
prestazione eccellente le ra-
gazze di mister Marco Donzelli 
hanno saputo violare il catino 
abruzzese. La vittoria in trasfer-
ta risulta essere pesantissima 
per la promozione al massimo 
campionato d’Italia, proprio per-
ché ora le biancoblu potranno 
attendere e preparare nel mi-

gliore dei modi il match decisi-
vo con la compagine toscana, la 
quale dovrà affrontare tra pochi 
giorni la formazione dell’Adria-
tico. Nel giorno della festa della 
Repubblica, le olimpe avranno la 
possibilità di scrivere una pagi-
na indelebile nella storia della 
società, ma meglio non dirlo ad 
alta voce, almeno per ora…

Giorni di incontri e consultazioni 
in casa Stella Azzurra e 

sembra sempre più probabile che 
il presidente Loffreda ed il suo 
staff decidano di prendersi una 
pausa. Luana Pallaria, giocatrice e 
collaboratrice, della società spiega la 
situazione: “Il feeling è iniziato quattro 
anni fa quando ho deciso di lasciare 
l’Albatros e con Fabrizio abbiamo 
deciso di fare un progetto femminile 
insieme. Dalla mia ex squadra sono 
arrivate anche Elisa Vespa, Simona 

Di Manno, Giorgia Iommi e mister 
Lattanzi che per tre anni ha fatto 
parte dello staff”.
Obiettivi - Dopo la salvezza 
tranquilla dello scorso anno, questa 
doveva essere la stagione della 
conferma in serie C: “Avevamo due 
obiettivi, la Final Four e il 4° posto 
in campionato. E’ stata un’enorme 
soddisfazione giocare la Coppa Lazio 
che era un’esperienza nuova per gran 
parte delle ragazze. In campionato 
resta il rammarico per aver sprecato 

delle occasioni importanti”.
Anno di pausa - Si chiude 
un ciclo: “Per rifare la squadra si 
sarebbe dovuto iniziare a lavorarci 
qualche mese fa. Abbiamo pensato di 
prenderci un anno di pausa che farà 
bene a tutti. Le ragazze che per tanti 
anni sono state alla Stella potranno 
fare delle esperienze fuori che le 
aiuteranno sicuramente a crescere”. 
Futuro - La prossima stagione 
sarà l’ultima con gli scarpini ai piedi: 
“Rimarrò sempre in contatto con 

Fabrizio e nella famiglia. Ringrazio 
tutti, da mister Consalvo allo staff con 
Lo Gatto e Gamò che quest’anno 
non ci hanno fatto mancare nulla. 
Un ringraziamento speciale al 
presidente con cui ho un rapporto 
aperto e penso sia una delle poche 
persone vere in questo mondo. Il 
legame con le ragazze è rimasto 
forte e ci sentiamo spesso. Ora però 
farò lo Sgreccia con la Briciola e al 
99% rimarrò con loro per un ultima 
stagione”.

PallaRia: “faRò Un’UlTima STagione con la BRiciola”

VIOLATO L’ABRUZZO!

UN ANNO DI PAUSA!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpuS // Serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Letizia Costanzi

virtuS Stella azzurra // Serie c

BaTTUTo l’acqUa & SaPone: PeR la a SeRve il BiS col PiSa
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Giorgia Garzia

il Dg TeSTagRoSSa: “in SeTTimana PaRleRemo con le Ragazze”
CONFERMATO LO STAFF!

Alessandro Testagrossa

Luana Pallaria

T
erminata la stagione ufficiale con un risultato sportivo non 
positivo, è iniziato il frenetico lavoro della dirigenza che, 
dietro le quinte, cerca prima di tutto di capire da dove la 
Capitolina 2013/2014 potrà ripartire. Il campo quest’anno 

ha parlato chiaro: 26 partite e solo tre vittorie e tre pareggi. Un totale 
di dodici punti che hanno condannato la squadra di mister Bottiglieri 
alla retrocessione in serie D. Questo il verdetto del campo, ma il 
gruppo di giocatrici e lo staff hanno dimostrato un’unione incredibile 
che non è stata minimamente scalfita dalle difficoltà della stagione. 
Oltre al salto di categoria, mister Bottiglieri ha dovuto fare i conti con 
un’incredibile serie di infortuni che ha cementato il gruppo ancora 
di più.
Staff confermato – E’ tempo di pensare al futuro. Le ragazze ci 
sono, ma molte situazioni vanno ancora valutate, prima tra tutte il 
campionato al quale la Capitolina si potrà iscrivere il prossimo anno. 
Alessandro Testagrossa, direttore generale, tirale somme: “La prima 
notizia ufficiale è la conferma di mister Marco Bottiglieri alla guida 
della squadra. Tutto lo staff della scorsa stagione è stato confermato. 
Per cui avremo con noi David Calabria che si occuperà dei portieri e 
Simona Palma nella veste di dirigente. E’ ancora aperta una posizione 
per il ruolo di preparatore fisico e cerchiamo una persona seria e 
competente. Infine confermo che giocheremo al Circolo della Stella 
Azzurra dove abbiamo anche la C1, l’U18 e l’U21”. 
Futuro - La società ha le idee chiare sulle sue ambizioni già espresse 
qualche settimana fa da Roberto Chiesa e dallo stesso direttore 
generale: “Sono stato fuori per lavoro e non ci sono molte novità. 
Potremo avere un quadro più preciso a breve perché in settimana 
parleremo con tutte le ragazze e da lì ripartiremo per pianificare la 
prossima stagione in base a chi c’è e a chi non c’è. Stiamo valutando 
tutte le possibilità di rifare la serie C e la nostra ambizione è di fare 
una buona squadra per disputare un campionato competitivo e 
lottare per le zone alte della classifica”. 
Tornei - Intanto le ragazze hanno ancora voglia di giocare, di 
divertirsi e di stare insieme con i colori della Capitolina. La squadra 
disputerà quindi i tornei del Miss Time e lo Sgreccia con tutta la rosa 
della scorsa stagione e qualche ragazza in prova: “Le giocatrici sono 
oltre venti e per dare la possibilità a tutte di giocare e di divertirsi nei 
tornei verranno divise in due gruppi tutti e due alla guida di mister 
Marco Bottiglieri”.

Un anno di pausa!
Pallaria: “Farò un’ultima stagione con la Briciola”
Giorni di incontri e consultazioni in casa Stella Azzurra e sembra sempre più probabile che il 
presidente Loffreda ed il suo staff decidano di prendersi una pausa. Luana Pallaria, giocatrice 
e collaboratrice, della società spiega la situazione: “Il feeling è iniziato quattro anni fa quando 
ho deciso di lasciare l’Albatros e con Fabrizio abbiamo deciso di fare un progetto femminile 
insieme. Dalla mia ex squadra sono arrivate anche Elisa Vespa, Simona Di Manno, Giorgia 
Iommi e mister Lattanzi che per tre anni ha fatto parte dello staff”.
Obiettivi - Dopo la salvezza tranquilla dello scorso anno, questa doveva essere la stagione 
della conferma in serie C: “Avevamo due obiettivi, la Final Four e il 4° posto in campionato. 
E’ stata un’enorme soddisfazione giocare la Coppa Lazio che era un’esperienza nuova per 
gran parte delle ragazze. In campionato resta il rammarico per aver sprecato delle occasioni 
importanti”.
Anno di pausa - Si chiude un ciclo: “Per rifare la squadra si sarebbe dovuto iniziare a lavorarci 
qualche mese fa. Abbiamo pensato di prenderci un anno di pausa che farà bene a tutti. Le 
ragazze che per tanti anni sono state alla Stella potranno fare delle esperienze fuori che le 
aiuteranno sicuramente a crescere”. 
Futuro - La prossima stagione sarà l’ultima con gli scarpini ai piedi: “Rimarrò sempre in 
contatto con Fabrizio e nella famiglia. Ringrazio tutti, da mister Consalvo allo staff con Lo 
Gatto e Gamò che quest’anno non ci hanno fatto mancare nulla. Un ringraziamento speciale 
al presidente con cui ho un rapporto aperto e penso sia una delle poche persone vere in questo 
mondo. Il legame con le ragazze è rimasto forte e ci sentiamo spesso. Ora però farò lo Sgreccia 
con la Briciola e al 99% rimarrò con loro per un ultima stagione”.
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Natascia Ruggeri

È ormai agli sgoccioli 
l’interminabile stagione della 

Paradise Futsal di Natascia 
Ruggeri. Dopo aver affrontato 
anche l’impegno di coppa, 
la stagione può davvero 
considerarsi chiusa. Non c’è 
però tempo neanche per 
riposarsi, quanto meno per la 
dirigenza, perché il nuovo anno è 
già alle porte e la Paradise ha in 
serbo qualche importante novità. 

“Ci siamo, ci avviamo verso la 
fine della stagione, ed è ora di 
tirare le somme. Noi, dal canto 
nostro, stiamo già pensando al 
nuovo anno. Infatti, la direzione 
tra pochi giorni si riunirà  
proprio per rivedere tutti 
gli aspetti organizzativi e 
tecnici, e per dare un nuova 
vitalità a questa società”.  
Pensiero futuro - La 
pianificazione è alle porte, come 

detto non c’è praticamente 
un attimo di sosta, ma il bello 
arriva ora: “Non escludo grandi 
sorprese. La nostra aspettativa 
è vincere e oggi si buttano le 
basi per quello che saremo 
domani. E vogliamo essere 
protagonisti”. Grandi manovre in 

casa Paradise, staremo a vedere 
come si evolverà la situazione nei 
prossimi giorni. 

Torna a giocare e a vincere 
la Virtus Ciampino nel 

triangolare Provincia di Roma con 
le vincenti degli altri gironi di serie 
D. E’ questo l’ultimo impegno 
ufficiale stagionale per la squadra 
allenata da mister Gina Capogna 
che al termine del triangolare 
cederà la guida della squadra a 
Marco Zaccagnini: “Mi allontanerò 
per 4 mesi, ma rimarrò sempre 
in società e sarò a disposizione. 

Le ragazze in questa stagione 
sono state sempre presenti 
agli allentamenti, con serietà e 
divertimento. E’ merito di tutti, 
a partire da Paola Marcone che 
ha creato un bel gruppo e lo ha 
gestito bene”. 
Serie C - Il prossimo anno 
l’avventura in serie C: “Ci saranno 
le stesse ragazze con qualche 
altro elemento, se ci riusciamo, 
che le aiuti nei momenti difficili. 

Puntiamo a salvarci, partiamo 
tranquilli come quest’anno e 
faremo esperienza. Quello che 
dirà il campo sarà sempre la 
verità”.
Sogni nel cassetto – Non 
ci sono sogni, ma una bellissima 
realtà che continuerà a vivere: 
“L’importante è poter lavorare 
con le giovani, brave e meno 
brave. Serve anche quella che 
tira l’acqua, quella corre, quella 

che è meno visibile ed è utile alla 
squadra. Quest’anno per esempio 
è stata una piacevole sorpresa 
Sara Corsetti. Ha 24 anni ed 
era una delle più grandi ed è 
stata fondamentale per come 
ha aiutato le giovani, sempre 
disponibile, anche nei momenti 
più difficili. Queste sono le mie 
soddisfazioni, anche se avessi 
perso”.

ARRIVEDERCI MISTER!
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caPogna laScia la PancHina, ma SegUiRà la SqUaDRa

la RUggeRi: “STiamo già PenSanDo al nUovo anno”

Gina Capogna

Vanessa Nagni

Con l’agevole vittoria 
ottenuta contro lo Spes 

Montesacro, nel secondo 
match della fase a gironi, le 
calcettiste giallorosse della 
Res Roma conquistano il 
prestigioso traguardo delle 
semifinali della coppa “Provincia 
di Roma”, che con molta 
probabilità si disputeranno 
in data 26 maggio, in campo 
neutro, con gare di sola andata. 
Tutto facile per capitan 
Inchingolo e compagne che 
battono le avversarie con 
un sonoro 14 a 3, frutto 
dei cinque gol di bomber 
Nagni, della tripletta di 

Fracassi, delle doppiette di 
Visconti e Villani, e dei gol 
di Ceccarelli ed Inchingolo. 
Ottima gara - Vanessa Nagni, 
bomber del team giallorosso: 
“Abbiamo disputato un’ottima 
gara, contro un avversario di 
buon livello, e abbiamo bissato 
la vittoria contro il Borussia, 
conquistando il passaggio al 
turno successivo. Ora non 
dobbiamo adagiarci sugli 
allori e allenarci molto bene 
in vista delle semifinali. Anche 
se sappiamo che sarà molto 
difficile, il nostro obiettivo 
dichiarato è la vittoria della 
Coppa Provincia per poter 

ampliare la bacheca della 
nostra società che quest’anno 
ha messo in cascina tanti 
trofei. Stiamo facendo passi da 
gigante e il nostro rendimento, 
sia a livello di gioco che 
di risultati, è in continuo 
miglioramento, ma allo stesso 
modo sappiamo che avremo 
di fronte avversari esperti, 
che praticano il futsal da anni, 
e che al contrario nostro si 
allenano per questa disciplina. 
Sarà dura ma abbiamo le 
capacità per provarci fino 
all’ultimo e per dare filo da 
torcere a qualunque avversario 
troveremo di fronte.”
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