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UN’ALTRA NOTTE MAGICA
Da roma a Milano per un’altra 
#nottemagica. lunedì 13 giugno, 
all’assago summer arena 
di Milano, l’area esterna del 
Mediolanum Forum di assago 
(ancora una volta all’aperto), si 
torna di nuovo in campo per un 
altro evento indimenticabile. le 
azzurre scenderanno in campo 
alle 19 contro la slovacchia, in 
quello che è il quinto test nella 
storia della Nazionale femminile 
di futsal. Ma allo street Music art, 
rassegna estiva di musica dal vivo 
in programma tra giugno e luglio, ci 
sarà anche la possibilità di vedere 
su un maxischermo Belgio-italia, 
gara di esordio della Nazionale di 
calcio all’Europeo di Francia. la 
#MilanoFutsalWeek proseguirà 
fino a venerdì, con un’altra partita 
dell’italia in rosa (il 14) e due 
dell’Under 21 (16 e 17). 
Attività - poche ore prima del 
match, dalle 15 alle 17, all’Hotel 
Holiday inn di assago (sala 2) 
si svolgerà l’incontro tenuto 
dall’assocalciatori fra calciatrici, 
dirigenti e medici delle società 
in merito ai tesseramenti e gli 
accordi economici nel calcio a 5 
e alle normative sul doping. Dalle 
14 alle 18, sempre all’Holiday inn 
(ma nella sala 1), riunione fra i 
presidenti delle società di serie a 

Elite e di serie a Femminile, i due 
nuclei principali del futsal in rosa 
in italia. Nella sala 3 – dalle 15.30 
alle 17.30 – incontro fra tecnici di 
calcio e di calcio a 5 sul legame 
fra il futsal e l’attività giovanile e la 
propedeuticità che il movimento 
deve avere per le scuole di calcio. 
sarà presente carmine Tarantino, 
tecnico della Nazionale Under 
21 e della neonata Under 17 e 
assistente di roberto Menichelli 
per la Nazionale a. 
Iniziative - slogan, magliette 
celebrative e tanto altro per 
legare il futsal a un tema così 
delicato. l’iniziativa è promossa in 
collaborazione con le associazioni 

Filo di arianna, D come Donna 
e Fermati Otello. lo slogan “Un 
calcio alla violenza? Un gioco 
da ragazze”, attraverso l’hashtag 
#UncalcioallaViolenza, verrà 
promosso sui social e sul sito della 
Divisione calcio a cinque, prima e 
durante la Futsal Week. continuerà 
anche la collaborazione con special 
Olympics: i ragazzi indosseranno 
la stessa maglietta delle giocatrici. 
Una maglia dedicata alla lotta 
contro la violenza sulle donne, ma 
non solo. Durante l’ingresso delle 
due squadre, le ragazze di Bimbe 
nel pallone – una scuola calcio a 5 
multietnica - porteranno in campo 
le bandiere delle due nazionali. 

LUNEDÌ ALL’ASSAGO SUMMER ARENA DI MILANO LA NAZIONALE SFIDA LA SLOVACCHIA NEL 5° TEST AMICHEVOLE DELLA SUA STORIA. UNA 
SETTIMANA DI PURO FUTSAL TRA FEMMINILE, UNDER 21, CLINIC E MAXISCHERMI PER VEDERE LE GARE DELL’EUROPEO DI CALCIO A 11

LE CONVOCATE 
 

PORTIERI
 
Sara GIUSTINIANI (Isolotto Firenze), Valentina 

MARGARITO (Italcave Real Statte), Maria Fontana 

MASCIA (Futsal Portos Colonnella), Angela 

VECCHIONE (Lazio)

GIOCATRICI DI MOVIMENTO

Federica BELLI (Kick Off), Serena BENVENUTO 

(Lazio), Bruna BORGES (Città di Montesilvano), 

Ludovica COPPARI (Ternana IBL Banca), 

Benedetta DE ANGELIS (Loggia Vernici Lazio), 

Ersilia D’INCECCO (Città di Montesilvano), Giulia 
DOMENICHETTI (Città di Falconara), Jessica EXANA 

(Ternana IBL Banca), Roberta GIULIANO (Futsal Portos 

Colonnella), Pamela GUELI (Juve), Sofia LUCIANI 
(Città di Falconara), Alessandra MAZZARO (Kick Off), 

Susanna NICOLETTI (Italcave Real Statte), Arianna 

POMPOSELLI (Lazio), Valentina SICLARI (Loggia 

Vernici Lazio), Marcella VIOLI (Loggia Vernici Lazio), 

Aida XHAXHO (Isolotto Firenze) 

Articolo A curA di
fRANCESCO PUMA

NAZIONALE ITALIANA 
aMICheVOLI InTeRnazIOnaLI
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MONTESILVANO
PROMOzIOne

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

Dopo cinque anni di lungo 
digiuno, il trofeo più ambito del 
futsal femminile torna a tingersi 
di biancoblu. Quando le fatiche 
della stagione regolare, del Girone 
Gold e dei playoff erano ormai alle 
spalle, la compagine abruzzese si è 

presentata alla finale senza il favore 
del pronostico. Ottimo l’esordio 
in gara-1: in quel lunedì 23 di 
maggio il Montesilvano archiviava 
la pratica per 4-1 contro un isolotto 
orfano di cely Gayardo. Quando 
poi nel match successivo le gigliate 

hanno pareggiato i conti davanti 
al proprio pubblico, tutti i sogni 
di gloria sembravano scivolare di 
mano, tenendo anche a mente 
che la “bella” si sarebbe svolta 
nuovamente al Mandela Forum di 
Firenze, nella tana del nemico. Ma 
non finisce qui. in gara-3 pronti, via 
e l’isolotto era già in vantaggio di 
due reti. Un anno di duro lavoro 
e di programmazione stava per 
essere vanificato in 10 minuti. a 
quel punto è arrivata la strigliata di 
Francesca salvatore, che, da buona 
condottiera quale è, aveva intuito 
che le sue ragazze stavano cadendo 
nella trappola delle emozioni. 
Nessun consiglio tattico, nessun 
accorgimento, soltanto parole 
cariche di grinta e determinazione, 
che hanno rimbombato nelle menti 
delle calciatrici e hanno sprigionato 
in loro un’energia e una voglia di 
combattere che forse non credevano 
di avere. “Mia madre, che mi seguiva 
dalla tv, mi ha rimproverato di aver 
usato un linguaggio troppo colorito 
- afferma la salvatore ridendo -. chi 
lavora con me e mi conosce non 
credo si sia stupito più di tanto: 
nelle mie parole non c’era alcun 
rimprovero, ma solo la voglia di 
ricordare alle mie ragazze una 
promessa che ci eravamo fatte ad 
inizio anno, mai smettere di lottare. 
Non lo stavamo facendo e quindi è 
bastato ricordarglielo. Non esistono 
parole magiche, solo cuori capaci di 
buttare il cuore oltre l’ostacolo”. Da 
qui in poi il copione della partita è 
cambiato completamente, in peggio, 
molto peggio per l’isolotto. al suono 
dell’ultima sirena della stagione, il 
punteggio diceva 3-5 per la squadra 
ospite: il Montesilvano era campione 
d’italia per la seconda volta. “lo 
scudetto è stato il fotofinish di un 

IL MONTESILVANO TORNA A CONQUISTARE IL TRICOLORE, FRANCESCA SALVATORE: “LO SCUDETTO È STATO IL FOTOFINISH DI UN VIAGGIO LUNGHISSIMO 
VISSUTO INTENSAMENTE TRA ALTI E BASSI. DOPO QUALCHE GIORNO HO FINALMENTE REALIZZATO: SIAMO CAMPIONESSE D’ITALIA” 

ALZALA AL CIELO!
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MONTESILVANO
PROMOzIOne

viaggio lunghissimo, vissuto al 100% 
tra alti e bassi, momenti belli ed altri 
difficili – prosegue l’allenatore -. È 
stato un anno intenso sotto il profilo 
tecnico, ma soprattutto emotivo. 
Dopo qualche giorno ho finalmente 
realizzato: siamo campionesse 
d’italia e io colei che ha messo tutto 
i maschietti in fila! - Dice scherzando 
-. Un successo non casuale, ma 
costruito sul campo con il lavoro, 
l’applicazione, i sacrifici e l’immensa 
consapevolezza che c’è sempre 
tanto da imparare”. a fine partita poi 
la commovente, toccante e giusta 
dedica a chi quest’oggi per cause di 
forza maggiore non è potuto essere 
presente fisicamente, ma che in 
fondo continua ad esserlo nel cuore, 
nello spirito e nei colori di questo 
Montesilvano: “più che dedica la 
definirei ‘condivisione’. Non siamo 

state noi a giocare per lei ma lei a 
giocare con noi, e quando su quel 
time-out la mia bocca ha dato fiato 
ai pensieri, so che a guidarmi è stata 
proprio lei”, conclude. sicuramente 
qualcuno lassù avrà da oggi un 
motivo in più per sorridere, perché 
quel pezzo di stoffa tricolore l’anno 
prossimo sarà cucito sul petto delle 
abruzzesi.

FINALE SCUDETTO

GARA 1 - CITTÀ DI MONTESILVANO-ISOLOTTO 
FIRENZE 4-1
GARA 2 - ISOLOTTO FIRENZE-CITTÀ DI 
MONTESILVANO 3-1
GARA 3 - ISOLOTTO FIRENZE-CITTÀ DI 
MONTESILVANO 3-5 (2-3 p.t.) 

ISOLOTTO FIRENZE: Giustiniani, Gayardo, 
Martìn Cortes, Blanco, Dayane, Soldevilla 
Delgado, Mauro, Teggi, Duco, Xhaxho, Galluzzi, 
Brugnoni. All. D’Orto

CITTÀ DI MONTESILVANO: Caliari, D’Incecco, 
Amparo, Bruna Borges, Guidotti, Di Pietro, 
Nanà, Reyes, Troiano, Di Turi, Mansueto, Bellucci. All. 
Salvatore
MARCATRICI: 2’50’’ p.t. Gayardo (I), 8’12’’ Dayane 
(I), 11’07’’ e 17’11’’ Nanà (M), 17’31’’ D’Incecco 
(M), 12’29’’ e 14’36’’ s.t. Bruna Borges (M), 18’34’’ 
Gayardo (I)
AMMONITE: Reyes (M), Nanà (M), Soldevilla 
Delgado (I), Martìn Cortes (M)
ARBITRI: Francesco Cirillo (Rovereto), Andrea Campi 
(Ciampino) CRONO: Gianluca Gentile (Roma 1)

ALBO D’ORO
1992-93 Roma 3Z, 1993-94 non disputato, 1994-95 
Squash 88 Roma, 1995-96 Torrino S. Club, 1996-97 Il 
Brigante Napoli, 1997-98 Dentecane Avellino, 1998-
99 New Club Fioranello Roma, 1999-00 Lazio Calcio 
a 5, 2000-01 Lazio Calcio a 5, 2001-02 Roma Lamaro, 
2002-03 Lazio Calcio a 5, 2003-04 Roma Lamaro, 
2004-05 Real Statte, 2005-06 Real Statte, 2006-07 
Città di Pescara 2007-08 Lazio Woman, 2008-09 Real 
Statte, 2009-10 Gruppo Sportivo Isef, 2010-11 Città di 
Montesilvano, 2011-12 Pro Reggina, 2012-13 AZ Gold 
Women, 2013-14 Lazio, 2014-15 Ternana IBL Banca, 
2015-16 CITTÀ DI MONTESILVANO

PLAyER VIDEO
isolotto /
montesilvano
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TERNANA 
SeRIe a éLITe

RIVOLUZIONE
Un nuovo nome, ma con 
la stessa passione di 
sempre. la Ternana calcio 
Femminile (e non più 
asD Futsal Ternana) si è 
presentata martedì scorso 
in occasione di una 
conferenza stampa tenuta 
da raffaele e Damiano 
Basile, rispettivamente 
amministratore unico 
e direttore generale 
del club, aventi il 70% 
e il 20% delle quote 
societarie. i due hanno 
parlato di progetti 
riguardo la costruzione 
del palaFere, che 
dovrebbe “essere pronto 
per il 2019”, la scuola 
calcio a 5 e il caso 
Blanco. Non di mercato 
né del nuovo allenatore, 
per il quale bisognerà 
attendere ancora qualche 
settimana. 
Palasport – raffaele 
Basile è fiducioso: 
“abbiamo l’obbligo 
di farci trovare pronti 
– ha detto l’a.d. - se 
qualcuno è interessato 
a entrare siamo pronti 
ad accoglierlo, perché è 
chiaro che da normale 
associazione sportiva 
non si poteva gestire una 

struttura del genere. in 
generale il mio nuovo 
ruolo mi permetterà di 
vivere in manierà un 
po’ più distaccata la 
situazione. lo scettro lo 
cedo da oggi a Damiano 
Basile come direttore 
generale, ma la mia 
passione naturalmente 
resterà immutata”. 
Settore giovanile - 
“siamo a una sorta di 
tappa della nostra vita 
– ha detto Damiano 
– ovvero quella 
della maggiore età: 
dopo quattro anni di 
ottimi risultati come 
associazione sportiva 
è giunto il momento di 
porre un punto e andare 
a capo. Da qui in avanti 
abbiamo l’obbligo di 
sfruttare appieno il 
buon lavoro svolto con 
la scuola calcio, con la 
juniores e con le allieve, 
oltre che posso asserire 
e comunicare che stiamo 
programmando la 
nascita di una categoria 
nel calcio a 11. Nella 
prossima stagione 
entreremo anche nelle 
scuole con la nostra 
attività e ci saranno 

iniziative programmate 
insieme al coni. il 
prossimo biennio sarà di 
investimenti importanti, 
ma oculati”. chiusura sul 
caso Blanco: “Una vittoria 
nostra e di Terni, ora 
attendiamo che si muova 
la giustizia sportiva 
per i provvedimenti. 
la procura del coni 
scrive infatti che è 
stata deferita per la 
sottrazione della caparra 

e per dichiarazioni false. 
a questo punto mi 
chiedo se il campionato 
sia stato falsato e il 
perché del ritardo della 
giustizia sportiva che ha 
concesso di giocare alla 
giocatrice tutti i play off 
e soprattutto tutte e tre 
le gare di finale. Voglio 
capire chi ci rimborserà 
della multa ingiusta e 
delle due giornate di 
squalifica”.

SVOLTA A LIVELLO SOCIETARIO: LA TERNANA DIVENTA UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, OBIETTIVO PALAFERE ENTRO IL 2019. LA 
FAMIGLIA BASILE: “UNA TAPPA IMPORTANTE DELLA NOSTRA VITA, FAREMO INVESTIMENTI ANCHE NEL SETTORE GIOVANILE”

Articolo A curA di
fRANCESCO PUMA

Damiano Basile
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SS LAZIO 
SeRIe a éLITe

Talento cristallino, plurititolata a livello 
giovanile, arianna Tirelli è pronta per 
prendersi le luci della ribalta. per lei 
si aprono le porte di una stagione 
interamente aggregata alla prima 
squadra femminile della s.s. lazio 
calcio a 5. Un anno di serie a Elite, 
pronta per confrontarsi e per crescere 
nel futsal dei grandi.  
Tirelli - “Quello appena passato 
è stato un anno che mi è servito 
per fare esperienza – racconta la 
giocatrice di cerreto laziale -. Mi 
sono confrontata con le giocatrici 
della serie a Elite, togliendomi 
anche la soddisfazione di giocare la 
mia prima partita da titolare, quella 
con la salinis. in quell’occasione ero 
emozionata, ma tutto sommato è 
andata bene”.  
Crescita - Una stagione che l’ha 
vista protagonista sia in prima 
squadra che in Juniores: “Ho avuto 
la possibilità di lavorare e crescere 
al fianco di angela Vecchione e 
silvia cariani, sotto la guida di 
Valter carletti. Tutti mi hanno aiutato 
tantissimo, ma ho ancora molta 
strada da fare e tanto da dimostrare”. 
campionessa in campo con la 
Juniores e campionessa di umiltà: 
“Vincere non è mai facile, è stata 
un’emozione grandissima al mio 
ultimo anno da Under 18”. sì, perché 
dalla prossima stagione, lei classe ‘97, 
avrà testa solo per la prima squadra: 
“sarà la mia prima vera annata nella 
quale mi allenerò tutti i giorni con la 
prima squadra. proverò a mettermi in 
gioco, punto a crescere ancora tanto 
cercando di ritagliarmi il mio spazio”. 

DOPO QUELLA DI GRIECO, DALLA JUNIORES ARRIVA UN’ALTRA CONFERMA UFFICIALE, QUELLA DI 
ARIANNA TIRELLI. IL PORTIERE BIANCOCELESTE PRONTO PER METTERSI IN DISCUSSIONE ALLA PRIMA 
STAGIONE INTERAMENTE DEDICATA AL FUTSAL DEI GRANDI

TIRELLI C’È 

Arianna Tirelli dalla prossima stagione farà parte in maniera stabile del roster della prima squadra
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BELLATOR fERENTUM 
SeRIe a

Articolo A curA di
LAURA PROSPITTI

silvia antonucci ha le idee chiare su 
futuro, obiettivi e sogni. 
Grande traguardo - “ancora c’è 
un po’ di incredulità per il modo 
in cui è arrivata la promozione – 
commenta antonucci - sapevamo 
di essere una squadra forte, che 
poteva ambire a determinati 
obiettivi, ma sono state troppe le 
difficoltà da affrontare e superare. 
infortuni e squalifiche hanno 
reso tutto più difficile, però aver 
raggiunto il traguardo nonostante 
i mille problemi, è stato ancor più 
bello. Noi come squadra ci abbiamo 
sempre creduto, non abbiamo mai 
mollato ed alla fine è arrivata una 
gioia enorme”.
Nell’Olimpo - “sicuramente il 
campionato d’élite sarà molto più 
difficile rispetto a quello disputato 
quest’anno – prosegue la giocatrice 
ciociara – è il livello più alto del 
futsal femminile, ci sarà bisogno di 
tanto impegno e dobbiamo essere 
concentrate dal primo all’ultimo 
giorno. proveremo a fare del 

nostro meglio e a dare il massimo, 
come abbiamo fatto fino ad ora. 
sicuramente dovremmo metterci un 
qualcosa in più. il nostro obiettivo 
per il prossimo anno è quello di fare 
un campionato che ci faccia onore 
e che porti in alto il nome della 
città che rappresentiamo. il primo 
passo sarà la salvezza, poi vedremo 
come andrà e se riusciremo a fare 
qualcosa in più”.
Bellator a vita - “personalmente 
vorrei dare il meglio di me per 
questa squadra – spiega antonucci 
- vorrei poter continuare a dare il 
mio contributo per raggiungere i 
nostri obiettivi. la stagione appena 
conclusa per me è stata molto 
formativa, grazie ai consigli del 
mister e di tutte le compagne, 
soprattutto di antonella carta, che 
per me è una seconda mamma, un 
esempio. a 18 anni poter disputare 
la serie a élite è un onore. Quando 
sono arrivata qui, cinque anni fa, 
giocavo nel campionato aics e con 
le mie compagne parlavamo di 

come sarebbe stato bello trovarsi un 
giorno a giocare con questa maglia 
nella massima serie, esserci riuscita 
per me è motivo di grande orgoglio. 
la Bellator ormai è nel mio cuore, 
anche se ancora sono giovane 
l’emozione più grande sarebbe 
donare tutti gli anni che giocherò a 
calcio a 5 a questa squadra. Vorrei 
ringraziare le mie compagne per 
il traguardo raggiunto e per tutti i 
consigli che mi danno e la società, 
per me è come una famiglia”.

LA GIOVANE ANTONUCCI NON HA DUBBI NÈ SUL PRESENTE NÈ SUL FUTURO: “UN SOGNO 
ESSERE ARRIVATA IN ELITE CON QUESTA MAGLIA. CI ASPETTA UN CAMPIONATO DIFFICILE, 
L’IMPORTANTE È PORTARE IN ALTO IL NOME DELLA CITTÀ CHE RAPPRESENTIAMO”

PER SEMPRE BELLATOR

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

Silvia Antonucci - foto Bocale
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VIRTUS CIAMPINO 
SeRIe a

Articolo A curA di
ELIA MODUGNO

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Una promozione 
fallita all’ultimo, ma 
tanta soddisfazione e 
divertimento. È questa 
l’aria che si respira in 
casa Virtus ciampino, 
un ambiente nel quale 
i risultati passano in 
secondo piano e si punta 
sempre a crescere, a 
migliorarsi e a dare 
spazio a tante ragazze 
che amano il calcio a 5. 
Marcone - Un 
benessere e un senso 
di compiacimento per 
quanto fatto dalla ragazze 
della Virtus è evidente 
nelle parole di paola 
Marcone, l’anima della 
società ciampinese: 
“Definirei la stagione 
inaspettata: per noi 
si trattava del primo 
anno in a ed era un 
campionato al buio, ma i 
risultati hanno dimostrato 
che la nostra è una 
buona squadra. sono 
rimasta piacevolmente 
sorpresa da David 
calabria: ha mostrato 
una grande sinergia 
con il gruppo e siamo 
rimasti tutti contenti 
del suo lavoro. È stato 
un anno straordinario 
per la Virtus ciampino 
e non solo per la prima 
squadra. abbiamo scelto 

di iscrivere una squadra 
in serie D fuori classifica 
per dare spazio ad alcune 
giocatrici: le ragazze 
hanno ben figurato e, 
guardando i risultati, 
hanno fatto meglio di 
tante compagini. se 
avessero concorso per 
la classifica, sarebbero 
terminate al secondo 
posto. come ho sempre 

detto, il nostro è un 
progetto che ha come 
primo scopo quello di 
far crescere le giovani 
puntando a portarne 
sempre di più in prima 
squadra. le nostre 
Giovanissime si sono 
comportate molto bene 
nonostante una rosa 
con molti elementi nati 
tra il 2003 e il 2004: a 

tal proposito ci tengo a 
ringraziare la De luca e 
la cavariani per ciò che 
hanno fatto, ci fanno ben 
sperare per il futuro di 
questa società”.
Futuro - Un girone di 
ritorno superbo ha 
dimostrato il progresso 
delle virtussine, che 
hanno preso confidenza 
pian piano con la nuova 
categoria. E ora cosa c’è 
da attendersi per il futuro 
da una squadra che 
non sarà più matricola? 
“al nostro gruppo si è 
aggiunta la segarelli, 
con la quale eravamo in 
contatto già da tempo - 
conclude paola Marcone 
-, il nostro spirito per la 
prossima stagione rimarrà 
sempre lo stesso. Quella 
con il Futsal p5 è stata 
una sconfitta indolore 
che non ci ha intaccato: 
il nostro obiettivo sarà 
quello di crescere un 
pochino di più, ma 
vogliamo al tempo stesso 
divertirci come abbiamo 
fatto quest’anno. c’è stata 
una grande armonia in 
squadra, specialmente 
durante le trasferte: mi 
ha fatto piacere vedere 
le ragazze che venivano 
al campo con grande 
voglia”.

PAOLA MARCONE TIRA LE SOMME DI UNA STAGIONE POSITIVA, SONO CHIARI GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO: “I RISULTATI HANNO DIMOSTRATO 
CHE SIAMO UNA BUONA SQUADRA, LO SPIRITO RIMARRÀ LO STESSO: DOBBIAMO CRESCERE, MA VOGLIAMO ANCHE DIVERTIRCI”

VOGLIA DI DIVERTIRSI

Paola Marcone, presidentessa della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

FESTA 
PROMOZIONE
TRILACUM, NEW DEPO E DONA 
STyLE fESTEGGIANO L’ACCESSO 
ALLA SERIE A 2016-2017. 
IL BORUSSIA DEVE INVECE 
COMPIERE L’ULTIMO SfORZO: 
LE ROMANE SI GIOCANO TUTTO 
DOMENICA DOPO IL 3-3 CON LA 
PRO VIRIBUS
In attesa della vincente di Borussia-Pro 
Viribus, Trilacum, New Depo e Dona 
Style accedono alla Serie A tramite i 
playoff. Quella delle trentine ha il sapore 
di un’impresa, visto che sono andate a 

vincere 3-2 in casa del Cus Macerata, 
dopo il pari per 3-3 dell’andata. La 
partita si accende nel secondo tempo: 
vantaggio ospite con Bertolini, poi le 
padrone di casa ribaltano la situazione 
con Fiorentini e Bagaloni. Il Trilacum 
non molla e nel finale si conquista 
la promozione, grazie al provvisorio 
pareggio di Brigenti e il 3-2 finale di 
Cornella. A New Depo e Dona Style 

bastano due pareggi contro San Pietro 
Bozzolo e Sant’Isidoro. Per le toscane 
vanno in gol Calderai e Pacca, per 
le pugliesi decisiva la rete a 4’ dallo 
scadere dell’ex Statte Convertino. Finisce 
3-3 anche in Campania tra Pro Viribus 
e Borussia. La squadra della Benvenuti 
va in gol con Alvino, Martignoni e 
Schiavoni, compiendo un piccolo passo 
verso la Serie A.

PRIMO STEP
NEL GIRONE DI LATINA È L’EAGLES 
APRILIA AD AGGIUDICARSI 
LA VITTORIA. PRIMO TURNO 
ARCHIVIATO, PASSANO ALLA 
SECONDA fASE LA TIBUR 
SUPERBUM, fLAMINIA 7, 
GIARDINETTI, ATLETICO ANZIO 
LAVINIO, CIVITAVECCHIA E CCCP. 
SPAZIO ANCHE PER LE MIGLIORI 
SECONDE, CASAL TORRACCIA E 
REAL VALMONTONE
Girone A — A passare al secondo turno 
della Coppa Provincia di Roma è la Tibur 
Superbum che, con quattro punti e 
miglior differenza reti, stacca il pass come 
prima del girone. Il 9-6 del Casal Torraccia 
ai danni del Vicovaro non basta per 
passare il turno a fronte dei 14 gol inflitti 
dalla Tibur Superbum proprio al Vicovaro. 
Con quattro punti in classifica il Casal 
Torraccia accede al secondo turno come 
migliore seconda.
Girone B — La favorita Montefiascone 
deve far i conti con una agguerrita 

Flaminia Sette, che nella prima giornata 
vince per 9-2 e si conferma prima del 
girone grazie alla vittoria fuori casa contro 
la Luiss per 2-10. A nulla è servita la 
vittoria del Montefiascone sulla Luiss per 
5-2, il Flaminia Sette passa alla seconda 
fase.
Girone C — Con facilità il Giardinetti 
scavalca le avversarie: prima rifila quindici 
reti alla Fortitudo Academy e poi vince, 
fuori casa, contro la Spes Montesacro e 
accede meritatamente e senza problemi 
alla fase successiva, con ben venti gol fatti 
e solo quattro subiti.
Girone D — Come da pronostico è 
l’Atletico Anziolavinio a comandare il 
girone con sei punti, grazie alle vittorie 
maturate contro il Real Atletico Roma per 
5-2 e l’Arca per 2-4. Chiude con solo tre 
punti il Real Atletico Roma, che vince solo 
in casa contro l’Arca e cede il passaggio 
del turno alle avversarie dell’Anziolavinio.
Girone E — Un girone apparentemente 
equilibrato nella prima giornata dove 
Ladispoli e Villa Aurelia terminano con un 
povero 1-1. Tutto si fa più chiaro quando 

entra in scena il Civitavecchia, che liquida 
il Villa Aurelia per 3-0 e poi il Ladispoli a 
domicilio per 5-7 e si conferma prima del 
girone a 6 punti.
Girone F — Sicuramente il girone più 
difficile, in campo tre grandi squadre a 
combattere per un solo posto: il CCCP, 
il Real Valmontone e la Polisportiva 
Ostiense. Il CCCP si prende la rivincita 
contro la Polisportiva Ostiense (unica 
squadra in campionato a pareggiare 
e vincere proprio contro Lampariello e 
compagne) vincendo per 2-4. Con più 
difficoltà le biancorosse battono anche il 
Real Valmontone, di misura, per 2-1 e si 
aggiudicano la seconda fase a punteggio 
pieno. Grazie alla vittoria del Real 
Valmontone sulla Polisportiva Ostiense 
per 7-3 e una differenza reti positiva, la 
squadra di Valmontone accede come 
migliore seconda.

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF -  FASE NAZIONALE

ABBINAMENTI - RITORNO

I) San Pietro Bozzolo-New Depo 2-2 (and. 0-3)

L) CUS Macerata-Trilacum 2-3 (3-3)

M) Pro Viribus-Borussia 3-3 (rit. 12/06)

N) Sant’Isidoro Bagheria-Dona Style 3-3 (0-2)

New Depo, Trilacum e Dona Style promosse in Serie A
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