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SHINDLER COMPIE IL MIRACOLO: LA TERNANA VINCE LO 
SCUDETTO PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA

FERELLE
D’ITALIA

#NOTTEMAGICA 
GIOVEDI’, AL FORO ITALICO DI ROMA, LA PRIMA 
AMICHEVOLE DELLA NAZIONALE: LE CONVOCATE 
PER LA PARTITA CONTRO L’UNGHERIA
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Venti atlete sono state convocate dal 
commissario tecnico Roberto Menichelli 
per le prime due amichevoli della storia 
della Nazionale italiana femminile di 
futsal. Giovedì 25 e sabato 27 le azzurre 
scenderanno in campo a Roma e 
Montesilvano contro l’Ungheria in un 
duplice incontro che servirà anche per 
capire e testare il livello di “Azzurra” al 
momento del suo esordio assoluto.  
L’evento, specialmente quello di Roma 
e del Foro Italico è di quelli che non si 
possono perdere per nessuna ragione 
al mondo. Il campo Nicola Pietrangeli, 
solitamente utilizzato per gli Internazionali 
di tennis, accoglierà a braccia aperte la 
nostra selezione e siamo più che sicuri che 
ci sarà il tutto esaurito. La febbre è alta, 
l’emozione grande. Sia per chi scenderà 
in campo, sia per chi, invece, sarà sulle 
tribune. Quello di giovedì è il punto di 
svolta di un intero movimento, l’attimo che 
tutti attendevamo con ansia e trepidazione.  

Per l’occasione Menichelli ha scelto di 
convocare venti ragazze ma, ovviamente, 
non tutte avranno la possibilità di scendere 
in campo. Rispetto agli stage effettuati in 
passato, alcune novità importanti: Pamela 
Presto, Neka, Dalla Villa e Tardelli. Le 
ultime tre italo-brasiliane ed eleggibili per 
la nostra Nazionale. Restano fuori nomi 
importanti, su tutti Catrambone – 44 
gol in stagione regolare, la migliore delle 
italiane -, Ghanfili, Guidotti, Bisognin, 
Bellucci, Benvenuto, Mannavola, Mansueto, 
Sergi e chi più ne ha, più ne metta. Ciò 
che è certo è che per tutte queste 
ragazze il percorso che le può portare 
in Nazionale è appena cominciato e ci 
saranno certamente altre possibilità. Anzi, 
la creazione della selezione azzurra è e 
sarà, uno stimolo per alzare ancor di più il 
livello della competizione. Nel frattempo, 
tutti al Foro Italico giovedì 25 giugno alle 
ore 21 per tifare Italia. Finalmente, per la 
prima volta. 

PORTIERI: Valentina MARGARITO 
(Italcave Real Statte), Maria Fontana 
MASCIA (Futsal C.P.F.M.), Gabriella 
TARDELLI (Ternana IBL Banca) 
 
GIOCATRICI DI MOVIMENTO: 
Federica BELLI (Kick Off), Giorgia BENETTI 
(Futsal Breganze), Bruna BORGES (Città 
di Montesilvano), Eliane DALLA VILLA 
(Italcave Real Statte), Ersilia D’INCECCO 
(Città di Montesilvano), Jessica EXANA 
(Ternana IBL Banca), Sofia LUCIANI (Città 
di Falconara), Roberta MAIONE (Isolotto 
Firenze), Martina MENCACCINI (Città di 
Falconara), Jociane De Mello Neckel NEKA 
(Ternana IBL Banca), Susanna NICOLETTI 
(Italcave Real Statte), Fabiana PASTORINI 
(Futsal C.P.F.M.), Arianna POMPOSELLI 
(L’Acquedotto), Pamela PRESTO (Lazio), 
Valentina SICLARI (Lazio), Marcella VIOLI 
(Lazio), Aida XHAXHO (Isolotto Firenze) 
 

L’ITALIA CHIAMÒ  
GIOVEDÌ LA PRIMA PARTITA DELLA STORIA: LA NOTTE MAGICA DEL FORO ITALICO

NAZIONALE FEMMINILE
SERIE A GIRONE B
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FOTO A CURA DI MARCO BOCALEFINALE SCUDETTOSERIE A

Il capolavoro è infine compiuto: 
la Ternana è campione d’Italia per 
la prima volta nella sua storia e al 
terzo tentativo dalla prima storia 
partecipazione ad un campionato 
di Serie A. E’ lo scudetto della 
famiglia Basile – al primo 
grande titolo dopo numerosi 
inseguimenti -; è il tricolore 
di Gimena Blanco, il terzo 
consecutivo per la campionessa 
argentina, il quarto in totale, 
quello di Marco Shindler, arrivato 

in corsa e capace di ribaltare le 
sorti di una squadra destinata, 
se non all’anonimato, quasi. 
Questo Scudetto vale di più. Vale 
di più perché è arrivato contro 
la squadra più forte d’Italia da 
due anni a questa parte, con le 
ferelle che partivano nettamente 
sfavorite; vale di più perché è 
arrivato con la forza del lavoro 
di un allenatore che, come 
detto, ha preso un gruppo in 
corsa e gli ha ridato vita. Al 

termine della sfida di finale sono 
emerse, ancor più chiaramente, 
qualità come lavoro, sudore e 
spirito di sacrificio: attenzione, 
non che la Lazio non ne abbia 
avute, ma semplicemente in casa 
Ternana sono state maggiori 
e preponderanti. Dopo gara-
2 persa in quel modo, con un 
netto 3-0, quando tutti davano 
per spacciate le umbre, ecco che 
qualcosa è cambiato, con Neka e 
compagne capaci di dettare legge 

a Fiano Romano. 
L’era Shindler - Ma 
facciamo un passo indietro 
e ripercorriamo il cammino 
della Ternana. Bisogna però 
risalire fino al momento chiave 
della stagione, l’addio a Pierini 
e l’arrivo di Marco Shindler. 
L’annuncio ufficiale del nuovo 
tecnico è datato 17 marzo 
2015. Ai più Shindler è un semi-
sconosciuto. L’ultima stagione di 
livello, il 2012-2013 è quella che 

TERNANA IN PARADISO! 
LE FERELLE VINCONO LO SCUDETTO AI RIGORI IN GARA-3, LA LAZIO CEDE CON ONORE 

GARA-1 

 

TERNANA IBL BANCA-LAZIO 2-1 

(1-0 p.t.) 

 

TERNANA IBL BANCA: Tardelli, 

Pascual, Bisognin, Neka, Exana, 
Coppari, Uveges, Donati, Blanco, Torelli, 
Bennardo, Cordaro. All. Shindler 
 
LAZIO: Catarina, Gayardo, Siclari, 

Lucileia, Violi, Schirò, Presto, Ceci, Vanessa, 
Corio, De Angelis, Giustiniani. All. Petricca 
 
MARCATRICI: 2’35’’ p.t. Neka (T), 16’58’’ 
s.t. Bennardo (T), 19’ Vanessa (L) 
 
AMMONITE: Siclari (L), Pascual (T), 
Vanessa (L) 
 
 
GARA-2 

 

LAZIO-TERNANA IBL BANCA 3-0 

(1-0 p.t.) 

 

LAZIO: Ana Catarina, Presto, 

Siclari, Gayardo, Luciléia, Schirò, Ceci, 
Violi, Vanessa, Corio, De Angelis, Giustiniani. 
All. Petricca 
 
TERNANA: Tardelli, Pascual, 

Neka, Exana, Bisognin, Coppari, 
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lo vide guidare L’Acquedotto 
in Serie A. Poi tanto tempo ad 
aspettare la giusta chiamata. 
Ma se al mondo esiste la 
meritocrazia, quel tempo di 
attesa è valso la chiamata della 
Ternana. Con Shindler è amore 
a prima vista. Il comandante, così 
come viene immediatamente 
ribattezzato dalle parti del Di 
Vittorio, stravolge il mondo 
Ternana con un approccio deciso 
e professionale e i risultati non 
tardano ad arrivare, perché il 
lavoro paga sempre. Vittoria a 
Sinnai, sconfitta di misura con la 
Kick Off e successo col Mojito 
per chiudere la regular season. 

I miglioramenti sono sotto 
gli occhi di tutti e la creatura 
shindleriana comincia a prendere 
forma. Ai playoff è un cammino 
esaltante. Salinis travolto, Kick 
Off schiantata, Real Statte 
ridimensionato e finale raggiunta 
con merito. Sognare non è più 
un’utopia e la finale Scudetto con 
la Lazio è densa di significati. La 
Ternana, almeno per i nomi, non 
è forte come lo scorso anno, ma 
è più squadra e finalmente gioca 
a calcio a 5 come Dio vuole. La 
Lazio è meno corazzata dello 
scorso anno, ma è pur sempre 
e ancora la squadra più forte 
d’Italia. 

La finale - La serie finale 
è bellissima e la cornice di 
Raisport è assolutamente degna. 
Vittoria capolavoro della Ternana 
in gara-1, risposta coi muscoli 
della Lazio in gara-2. Un episodio, 
poi, cambia la serie: l’infortunio 
di Lucileia. Certo, diranno i più 
attenti, con Lù in campo la Lazio 
perde a Terni e senza di lei per 
gran parte dell’incontro vince il 
ritorno di Fiano Romano. Ma, alla 
lunga, la sua assenza si fa sentire. 
Gara-3 è uno spettacolo nello 
spettacolo. La Ternana scappa, 
la Lazio ricuce. Blanco gioca al 
50% ma è pur sempre “miss 
Scudetto”. Dall’altra parte Presto 

e Cely fanno la voce grossa. Si 
va ai supplementari, si resta 3-3 
e i rigori sono inevitabili. Sbaglia 
prima Cely, poi Blanco e la parata 
di Tardelli su Ceci permette a 
Neka di presentarsi sul dischetto 
col match point in mano: Ana 
Catarina tocca, sfiora, ma non 
basta. La Ternana, con merito, per 
il percorso, la storia, le peripezie, 
il progetto, è meritatamente 
campione d’Italia. 
Postpartita – Finalmente il 
primo titolo della storia per la 
famiglia Basile: “È una grande 
soddisfazione vincere con questa 
maglia e per questa storica 
società, con la quale abbiamo 

Uveges, Donati, Blanco, Torelli, Bennardo, 
Cordaro. All. Shindler 
 
MARCATRICI: 13’59’’ p.t. Vanessa (L), 
4’48’’ s.t. Gayardo (L), 7’39’’ Siclari (L) 
 
AMMONITE: Exana (T), De Angelis (L) 
 
ARBITRI: Simonetta Romanello (Padova), 
Giuseppe Di Gregorio (Enna) CRONO: 
Simone Micciulla (Roma 2) 

 
 
GARA-3 

 

LAZIO-TERNANA IBL BANCA 4-5 

d.t.r. (3-3 d.t.s., 3-3 al 40’, 1-2 p.t.) 
 
LAZIO: Ana Catarina, Presto, 

Siclari, Gayardo, Vanessa, Schirò, 
Luciléia, Ceci, Violi, Corio, De Angelis, 
Giustiniani. All. Petricca 

 
TERNANA: Tardelli, Pascual, 

Neka, Bisognin, Blanco, Coppari, 
Uveges, Donati, Exana, Torelli, Bennardo, 
Cordaro. All. Shindler 
 
MARCATRICI: 4’44’’ p.t. Uveges (T), 5’28’’ 
Ceci (L), 19’14’’ Bisognin (T), 12’11’’ s.t. Ceci 
(L), 16’20’’ Pascual (T), 19’05’’ Gayardo (L) 
 
AMMONITI: Neka (T) 
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intrapreso un progetto bello, 
affascinante e coinvolgente. 
Battere una grande squadra 
come la Lazio ci dà ancora 
più soddisfazione, perché 
quest’anno abbiamo vinto tante 
sfide impossibili. Mi preme 
ringraziare tutti quelli che in 
tre anni fatto parte della nostra 

rosa, senza dimenticare Simone 
Pierini e Massimiliano Rivelli. E 
grazie soprattutto alla nostra 
gente, svegliarsi ogni mattina e 
sentire l’affetto delle persone è 
qualcosa di straordinario”. Per 
Marco Shindler è l’occasione 
di prendersi la sua rivincita: 
“Ognuno fa le sue scelte e ne 

paga le conseguenze. Sono stato 
per due anni fuori dal giro, ma 
- dopo questa finale scudetto - 
credo che chi non ha puntato su 
di me ci ha rimesso. Da quando 
sono arrivato, le ragazze hanno 
fatto un lavoro pazzesco. Si sono 
messe sotto sin dal primo giorno 
(il 19 marzo), mi hanno seguito 

senza battere ciglio. Gli avevo 
promesso che saremmo arrivati 
tra le prime quattro, e invece 
abbiamo vinto lo Scudetto. 
Merito loro, di una società 
grandiosa e di un pubblico 
strepitoso: quando tutte queste 
alchimie si legano, non puoi non 
vincere”. 
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ARBITRI: Angelo Galante 
(Ancona), Ferruccio Prisma 
(Crotone) CRONO: Alessandro Ribaudo 
(Frosinone) 
 
SEQUENZA RIGORI: Gayardo (L) 
parato, Pascual (T) gol, Vanessa (L) gol, 
Blanco (T) parato, Ceci (L) parato), Neka  
 

 

ALBO D’ORO

 

1992-1993 Roma 3Z, 1993-1994 non 
disputato, 1994-1995 Squash 
88 Roma, 1995-1996 Torrino 
S. Club, 1996-1997 Il Brigante 
Napoli, 1997-1998 Dentecane 
Avellino, 1998-1999 New Club 
Fioranello Roma, 1999-2000 Lazio 
Calcio a 5, 2000-2001 Lazio Calcio 
a 5, 2001-2002 Roma Lamaro, 

2002-2003 Lazio Calcio a 5, 2003-
2004 Roma Lamaro, 2004-2005 Real 
Statte, 2005-2006 Real Statte, 2006-
2007 Città di Pescara 2007-
2008 Lazio Woman calcetto, 2008-
2009 Real Statte, 2009-2010 Gruppo 
Sportivo Isef, 2010-2011 Città 
di Montesilvano, 2011-12 Pro 
Reggina, 2012-13 AZ Gold 
Women, 2013-14 Lazio, 2014-15 

Ternana IBL Banca  
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12 
SERIE A GIRONE B

Dopo aver concluso un’ottima 
stagione e aver già deciso chi 
sarà alla guida tecnica delle blues 
il prossimo anno, l’Olimpus inizia 
a muoversi sul mercato partendo 
da una grande riconferma. In 
Serie A d’Élite il prossimo anno, 
ci sarà sicuramente Serena 
Sergi. Dopo i grandi successi 
ottenuti con questa maglia e 
le ottime prestazione, Sergi è 
pronta ad una nuova esaltante ed 
emozionante stagione. 
Serena Sergi – Il matrimonio 
tra la laterale/pivot e l’Olimpus 
continua anche l’anno 
prossimo: “Il progetto che 
mi hanno prospettato 
mi è apparso da subito 
ottimo e nonostante la 
stagione si sia conclusa 
da poco ho già voglia 
di ricominciare. Mi 
è stato presentato 
il nuovo mister e il 
nuovo staff, tutti di altissimo 
livello, e sono onorata di poter 
lavorare con loro. Il progetto 
di quest’anno, sposato con la 
grandissima società Olimpus, 
ha dato conferma al mio certo 
si, dopo due anni qui ormai 
mi sento di appartenere a 
questa realtà a 360 gradi. Si 
hanno già intenzioni chiare 
e ambiziose per la prossima 
stagione e io sono orgogliosa ed 
entusiasta che abbiano pensato 
a riconfermarmi. Il mister viene 
dal futsal maschile e mette la 
sua esperienza a servizio di noi 
ragazze e già questa è una grande 
vittoria; un grande professionista 

che sta rivedendo i video delle 
partite e sta preparando al 
meglio la stagione che verrà, e 
sapere di essere una sua scelta 
mi lusinga molto. Significa tanto 
per me avere la fiducia e la 
stima di tutta la società, ne sono 
strafelice”. 
Obiettivi personali – Ha 
dimostrato di essere una 
grande giocatrice, un punto 
fondamentale per l’Olimpus, 
umiltà fuori e dentro al campo, 
dando il massimo in ogni gara: 
“Quest’anno ho dato il mio 
contributo alla squadra ma non 
mi sento di aver dato tutta me 
stessa, questo perché io non mi 
accontento mai e voglio sempre 
dare di più. Ma a maggior 
ragione ho voglia di rivincita e 
di tornare alla giocatrice che 
ero, a fine stagione si fanno dei 
bilanci e da ogni situazione si 
impara qualcosa e sono certa 
che nella prossima stagione 
rimedierò a tutto ciò che non 
è andato in questa annata. 
Sono pronta a ricominciare 
con una maturazione diversa 
da quella dello scorso torneo, 
con una spinta in più, superando 
i miei limiti per questa maglia 
continuando ogni giorno a 
migliorarmi. Sicuramente 
vogliamo disputare un 
campionato da protagoniste, 
vogliamo giocarci ogni partita 
e se l’avversario è più forte gli 
stringerò la mano, onorata di 
averla affrontata sapendo però 
di aver giocato una buona gara 
non da comparsa”.

L’OLIMPUS BLINDA SERGI 
LA GIOCATRICE: “UN PROGETTO ESALTANTE, NON VEDO L’ORA DI COMINCIARE” 

Serena Sergi - foto Cantarelli-Olgiata 20.12
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Dalla chiusura della stagione 
ad oggi, L’Acquedotto è stata 
una delle squadre più attive 
in ottica di rinnovi e saluti. 
La società capitolina, infatti, 
ha scelto di ripartire dal suo 
gruppo storico, confermando 
otto giocatrici della passata 
stagione e annunciando 
contemporaneamente qualche 
doloroso addio, come quello 
a Lulli e Mogavero. Chi ha 
scelto di sposare nuovamente 
la causa alessandrina l’ha 
fatto per un progetto nuovo 
e avvincente, che il prossimo 
anno cercherà anche di essere 
vincente. Agnello, Benvenuto e 
Pomposelli, Vecchione, Cariani 
e il trio Amici, D’Angelo, 
Capozzi: queste sono le pedine, 
rigorosamente italiane, dalle 
quali ripartire.  
Lazio e Acquedotto - La 
novità più grande, oltre quella 
delle conferme, è quella data in 
anteprima dalla società stessa 
che, nella giornata di lunedì, 
ha annunciato un cambio di 
rotta storico e radicale: dalla 
prossima stagione, infatti, 
L’Acquedotto Calcio a 5 si 
unirà con la S.S. Lazio Calcio 
a 5, dando vita alla nuova 
squadra femminile del sodalizio 
biancoceleste. Nel giro di 
una stagione, i percorsi dei 
due club della famiglia Chilelli 
trovano la chiusura del cerchio, 
unificandosi sotto il prestigioso 
nome della S.S. Lazio Calcio 
a 5. Quella che per ora resta 
una notizia, dal primo luglio 
dovrebbe diventare una 

ufficialità, cioè con la chiusura 
della passata stagione e il via 
all’anno 2015/2016. Ci sarà una 
Serie A Elite e L’Acquedotto, 
che se l’è guadagnata sul 
campo con una stagione 
strepitosa, vi parteciperà 
con il nuovo nome della S.S. 
Lazio. Con l’unione fra queste 
due società, L’Acquedotto 
porterà a compimento una 

storia che nasce più di dieci 
anni fa e che ha portato avanti 
un’attività di grande rilievo. 
Se la proprietà ha infatti 
scelto di puntare tutto sul 
marchio S.S. Lazio, il motivo 
è facilmente riconducibile 
all’incredibile escalation della 
storia alessandrina. Sotto il 
simbolo dell’aquila si può fare 
quel salto di qualità che il 

gruppo di lavoro acquedottino 
ha dimostrato ampiamente di 
poter fare.  
Juniores - In tutto questo, 
un’altra bella novità è data 
dalla creazione di un settore 
giovanile. La nuova S.S. Lazio 
avrà una squadra Juniores e 
sarà affidata a Giorgio Regni, 
tecnico bi-campione d’Italia con 
la Lazio C5 Femminile.

LA NOVITÀ PIÙ GRANDE 
LA SOCIETÀ ANNUNCIA: “DAL PROSSIMO ANNO SAREMO S.S. LAZIO” 

L’ ACQUEDOTTO 
SERIE A GIRONE B

Arianna Pomposelli - foto Rufini



il PUNTO

RAMBLA IN 

SERIE A 
DOMENICA SI 

DECIDONO LE ALTRE 

TRE NEOPROMOSSE 
La Rambla è la prima squadra 
ad accedere alla Serie A tramite 
gli spareggi. Dopo il successo 
in gara-1 (6-3), le padovane 
si sono ripetute contro il Top 
Five anche tra le mura amiche, 
con un risultato che parla da 

solo (9-2). Oltre a loro, anche 
altre tre squadre festeggeranno 
presto la promozione. 
Domenica, infatti, il quadro sarà 
completo. Alle 14, le sarde dello 
Jasnagora devono recuperare 
un gol di svantaggio alla Mader 
Bologna, vittoriosa all’andata 
3-2. Discorso simile in 
Piandirose-Magna Graecia (ore 
16.30), mentre in Zafferana-
Fovea (ore 17.30) si parte dal 
3-3. 

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

REGINE DI COPPA 
REAL ATLETICO TBM, CITTA 

DI PONTINIA E BOMARZO 

TRIONFANO A ROMA, LATINA E 

VITERBO 

La stagione della Serie D femminile della 
regione Lazio si conclude con la festa 
delle tre squadre trionfatrici nella Coppa 
provinciale di Roma, Latina e Viterbo: se il 
Città di Pontinia può festeggiare il double 
dopo aver già dominato il girone pontino, 
è il momento della gioia anche per Real 
Atletico TBM e Bomarzo. 
Coppa Provincia di Roma - La 
particolare formula della semifinali 
(triangolare+accoppiamento) aveva 
premiato Santa Gemma e Real Atletico 
TBM, rispettivamente terza e seconda al 

termine della stagione regolare nel girone 
B: nell’ultimo atto della competizione ha 
prevalso con un netto 3-0 la formazione di 
mister Aliberti, la quale, dopo aver concluso 
alle spalle della Coppa d’Oro in campionato, 
si regala dunque sia la conquista del 
trofeo che la concretissima possibilità del 

ripescaggio in Serie C. 
Coppa Provincia di Latina - Servono 
i tempi supplementari al Città di Pontinia 
per vincere la seconda competizione su due 
in una stagione fantastica: la compagine di 
Genovesi batte 5-4 il Priverno dopo l’extra-
time nella finalissima di Coppa e bissa la 
vittoria del campionato certificando il 
proprio dominio sulla Serie D pontina. 
Coppa Provincia di Viterbo - E’ il 
Bomarzo ad alzare le braccia al cielo al 
termine della Coppa Provincia di Viterbo: 
le reti di Brugiotti, Cusenza e Pancianeschi 
determinano il trionfo nella finale con 
l’Oratorio Grandori, al quale non basta il 
gol di Maiola per evitare il 3-1 che vale alle 
bomarzesi la chance di essere ripescate 
nella massima serie del calcio a 5 femminile 
regionale.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SEMIFINALI 

 

Girone 1) Sporting Club Coppa d’Oro-

Time Sport 4-2, Time Sport-PGS Santa 

Gemma 2-4, PGS Santa Gemma-Sporting 

Club Coppa d’Oro 5-1 

Girone 2) Real Atletico TBM-Garbatella 

3-1 (and. 8-2) 

 

FINALE  

 

PGS Santa Gemma - Real Atletico TBM 0 - 3

FINALE  

 

Bomarzo - Oratorio Grandori 3 - 1

FINALE 

 

Città di Pontinia - Priverno 5 - 4 d.t.s.

COPPA PROVINCIA DI ROMA 

COPPA PROVINCIA DI VITERBO 

COPPA PROVINCIA DI LATINA 

Rambla-Top Five 9-2 (and. 6-3)  

Jasnagora-Mader Bologna ore 14 (and. 2-3) 

Piandirose-Magna Graecia 16.30 (and. 3-4) 

Zafferana-Fovea ore 17.30 (and. 3-3)

SPAREGGI ACCESSO SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE C

UFFICIALIZZATI QUATTRO ACQUISTI, MARCONE: “CHE ENTUSIASMO!” 

Strabioli, Centola, D’Errigo e Zeppoloni. La 
Virtus Ciampino cala il poker in attesa di un 
altro colpo di mercato, ormai ad un passo. 
Nomi importanti che sposano la causa 
aeroportuale: è questo che ha consegnato 
al Ciampino la prima finestra di mercato 
dall’arrivo in panchina di David Calabria. 
Paola Marcone - “Il suo avvento ha 

portato grande entusiasmo in tutto 
l’ambiente – commenta la presidentessa 
Paola Marcone -. Ho sempre ritenuto che il 
pilota, cioè il mister, deve essere uno forte 
per davvero. Se la macchina ha dei difetti il 
pilota può e deve aggiustarli, altrimenti la 
macchina, da sola si ferma ai box. Per questo 
credo molto nel lavoro dell’allenatore e 

David è un grande tecnico: lo si è visto già 
con il mercato, il suo approdo al Ciampino 
ha portato grande entusiasmo, non solo a 
noi, ma a tutto il movimento del femminile”.  
Staff - Quella che va a delinearsi è una 
gran bella squadra, adatta ad un campionato 
di Serie A che sarà più duro di quanto ci 
si possa attendere, nonostante l’addio alle 
sedici squadre che comporranno l’Elite. 
“Sicuramente ci faremo trovare pronte. 
Ci siamo mosse bene grazie al nostro 
nuovo diesse, Matteo Nanni, una figura 
che ci ha arricchito notevolmente. Oltre 
a lui abbiamo completato anche lo staff 
tecnico con l’arrivo di Massimiliano De 
Santis come preparatore atletico e Arnaldo 
Costanzi che si occuperà dei portieri”. La 
dirigenza sarà completata da Simona Palma, 
accompagnatrice della prima squadra e 
da Riccardo Genovese che prenderà il 
settore giovanile. “Gina Capogna farà da 
seconda a Calabria in prima squadra e 
supervisionerà l’operato di Riccardo con le 
giovanili. Si è dimostrato voglioso di sposare 
il nostro progetto e ci siamo affidati a lui 
consegnandogli le chiavi del nostro vivaio”.  
Obiettivi - A questo punto, con ogni 
pedina che si è incastrata al proprio posto 
– e in attesa dell’ultimo colpo di mercato -, 
è necessario porsi degli obiettivi: “Vogliamo 
far bene, tirando fuori il massimo da questa 
squadra e dalle nostre possibilità. Se poi il 
massimo sarà la salvezza o i playoff ancora 
non lo sappiamo, vedremo cosa uscirà fuori, 
muovendoci in punta di piedi. Abbiamo 
appena chiuso una stagione faticosa, ma ci 
siamo già ricaricati al massimo: c’è davvero 
tanto entusiasmo”.  
Inizio stagione - Il Ciampino 
ricomincerà la stagione il primo settembre, 
mentre il tre partirà per un fine settimana 
di ritiro in quel di Pescasseroli. Il ritorno 
nella cittadina laziale completerà poi l’opera 
di avvicinamento alla prima giornata del 
quattro ottobre.

PRIMI PASSI 
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David Calabria con Paola Marcone


