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VECCHIA, CARA FINAL FOUR
ci siamo, bentornati in Final 
Four, l’evento che apre la nuova 
stagione, il più atteso dell’anno. 
a due anni di distanza dall’ultima 
volta, l’élite del calcio a 5 regionale 
torna al palaromboli di colleferro 
per una manifestazione che 
promette spettacolo dentro e 
fuori dal campo. Quattro squadre 
maschili e altrettante femminili si 
confronteranno il 4 gennaio per 
un posto nella finale del giorno 
successivo: l’obiettivo è succedere 
a capitolina Marconi e Virtus 
ciampino, con quest’ultima che – 
pochi mesi più tardi – vinse anche la 
coppa italia, conquistando così un 
posto in serie a. Già, la posta in palio 
è alta. Non tanto per la coppa in sé, 
ma per le opportunità e il prestigio 
che dà una vittoria del genere. 
Un’occasione da cogliere al volo.
Femminile – per il criterio di 
alternanza, quest’anno si comincerà 
con le ragazze. l’ex detentrice coppa 
d’Oro, la prima volta del Nazareth, 
le neopromosse New Team e real 
rieti. piatto ricco, mi ci ficco. Non 
c’è invece il Borussia campione 
d’inverno, eliminato in maniera netta 
dalle ragazze di loredana ceccarini, 
che vinse la coppa due anni fa a 
Fiano romano. Dopo quella vittoria, 
arrivò anche la promozione in serie 
a, poi la rinuncia e la rinascita in D. 
Oggi, la coppa d’Oro ci riprova, 
partendo con i favori del pronostico 
dopo una prima parte di stagione 
di tanti alti e qualche basso. se la 

VINCITRICI PASSATE, VETERANE, PRIME VOLTE E POSSIBILI RIVINCITE: L’ATTO FINALE DELLA COPPA LAZIO PROMETTE SPETTACOLO

LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR
SERIE C  FEMMINILE 

PRIMO TURNO

Roma-Formia 1-0 (and. 6-1)
R. Balduina-Coppa d’Oro 2-3 (and. 1-3)
Sabina Lazio Calcetto-Real Rieti 0-5 (and. 0-7)
Briciola-Città di Pontinia 4-5 (and. 1-3)
Borussia-Real Praeneste 7-2 (and. 1-1)

New Team Tivoli-R. Atletico TBM 1-1 (and. 2-1)
Nazareth-Santa Gemma 4-2 (and. 8-0)
Time Sport-Esercito 9-1 (and. 9-0)
SECONDO TURNO

Borussia-Coppa d’Oro 0-7 (and. 2-5)
Real Rieti-Roma 5-3 (and. 1-1)
Time Sport-Nazareth 0-6 (and. 0-2)
New Team Tivoli-Città di Pontinia 4-1 (and. 1-1)

FINAL FOUR 

A) Real Rieti-Coppa d’Oro ore 14.30
B) Nazareth-New Team Tivoli ore 17.45
X) Vincente A-Vincente B ore 16.30
SERIE C1  MASChILE

PRIMO TURNO

TC Parioli-Savio 4-3 (and. 1-6)
Gymnastic Fondi-Aranova 4-3 (and. 2-3)

Active Network-Atl. Anziolavinio 5-1 (and. 9-2)
Mirafin-Carbognano 12-3 (and. 6-6)
Città di Paliano-Cisco Roma 2-3 (and. 2-1)
Santa Marinella-Eagles Aprilia 8-2 (and. 3-2)
Valentia-Vis Gavignano 6-3 (and. 4-6)
Civitavecchia-Progetto Futsal 3-4 (and. 2-2)
Real Castel Fontana-Velletri 4-1 (and. 5-4)
Atl. Civitavecchia-Vigor Perconti 0-4 (and. 4-5)

FINAL FOUR
palaromboli - colleferro
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FINAL FOUR
palaromboli - colleferro

dovrà vedere contro il rieti che ha 
cambiato da poco guida tecnica, 
con stentella che ha sostituito peri 
in panchina. l’inizio delle sabine è 
stato stratosferico (15 punti nelle 
prime 6 giornate), poi il buio. Ma 
adesso la squadra sembra essere 
tornata a carburare, collezionando 
tre vittorie e due sconfitte (una 
proprio contro la coppa d’Oro) 
nelle ultime cinque di campionato. 
Nell’altra parte del tabellone 
c’è il Nazareth, squadra che ha 
impressionato lo scorso anno nella 
seconda parte di stagione e che ora 
si sta definitivamente consacrando 
ad alti livelli. le squadra di rocchi 
è risultata una delle più costanti e 
dovrà vedersela contro la New Team 
Tivoli, tutt’altro che irresistibile negli 

ultimi due mesi. l’arma in più delle 
ragazze tiburtine potrebbe essere in 
panchina, dove siede quel mostro 
sacro di alessandro pomposelli.
Maschile – anche in questo caso c’è 
la crème de la crème. Tre squadre 
del Girone B (i campioni d’inverno 
della Mirafin, l’am Ferentino e la 
Vigor perconti), una sola del Girone 
a, la capolista active Network. i 
favori del pronostico sono tutti per 
la formazione di pomezia nella 
quale milita Vinicius Bacaro. Era 
da nove anni che un campione 
d’Europa non giocava una Final 
Four: nel lontano 2009, Marco 
ripesi difese i pali del salaria sport 
Village, oggi tocca all’autore del 
gol vittoria ad Euro 2003 portare 
sul tetto del lazio la sua squadra. 

Forte, ma non imbattibile questa 
Mirafin, perché fino ad oggi sono 
arrivate due battute d’arresto, 
entrambe indolori. la perconti, 
avversaria in semifinale, ci ha perso 
4-0, ma si sa che in una gara secca 
può succedere di tutto. coach 
cignitti proverà a fare il miracolo. 
Decisamente più combattuta l’altra 
sfida, quella che vede di fronte 
l’active Network (che si presenterà 
con un quintetto di soli stranieri) 
e l’am Ferentino, che vuole 
prendersi la rivincita dopo la finale 
persa due anni fa contro l’ardenza 
ciampino. 
insomma, 
anche qua 
ne vedremo 
delle belle.

Am Ferentino-Villa Aurelia 6-2 (and. 4-4)
Albano-Virtus Anguillara 4-3 (and. 1-1)
Anni Nuovi Ciampino-V. Fenice 4-5 (and. 8-1)
Rocca di Papa-V. Stella Azzurra 3-7 (and. 0-5)
SECONDO TURNO

V. Stella Azzurra*-V. Perconti 2-0 (and. 1-4)
Cisco Roma-Active Network 6-4 (and. 3-7)
Savio-Real Castel Fontana 4-5 (and. 3-1)

Progetto Futsal-Anni Nuovi 7-1 (and. 0-4)
Aranova-Mirafin 2-1 (and. 2-9)
Albano-Santa Marinella 1-4 (and. 3-4)
Valentia-Am Ferentino 7-9 (and. 2-6)
* ripescata per miglior differenza reti nei primi due turni

TERZO TURNO 

Mirafin-Virtus Stella Azzurra 3-2 (and. 5-1)
Vigor Perconti-Progetto Futsal 3-6 (and. 5-1)

Active Network-Savio 6-5 (and. 6-5)
Am Ferentino-Santa Marinella 1-0 (and. 2-0)

FINAL FOUR

A) Active Network-Am Ferentino ore 16.15
B) Mirafin-Vigor Perconti ore 19.30

X) Vincente A-Vincente B ore 18.15

coppa lazio dIRettA stReAmINg sU
cALcIOA5LIve.cOm

Via MachiaVelli, 18 - colleferro (rM)
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ENTUSIASMO 
SABINO

il 2015 del real rieti si è chiuso 
nel modo più dolce possibile: la 
prima squadra ha regalato alla 
società del presidente roberto 
pietropaoli il primo trofeo della 
sua storia in serie a conquistando 
davanti al pubblico amico del 
palaMalfatti la Winter cup. Due 
settimane più tardi, stavolta con 
la compagine femminile, in casa 
amarantoceleste si sogna di 
fare il bis: dopo la rivoluzione 
di metà dicembre con l’arrivo in 
panchina di Fabio stentella, il real 
ha raggiunto la qualificazione ad 
una Final Four nella quale nessun 
obiettivo sembra precluso.
Nuovo corso - l’ex tecnico del 
clT si dice soddisfatto dell’inizio 
della sua avventura sulla panchina 
reatina: “l’ambientamento 
procede molto bene: tutto 
l’ambiente mi ha fatto sentire a 
mio agio mettendo a disposizione 
tutto ciò di cui avevo bisogno. 
le ragazze sono splendide, si 
sono messe sin dal mio arrivo 
a disposizione con impegno 
e concentrazione cercando di 
apprendere tutto ciò che ho 
proposto loro: sto lavorando su 

idee essenziali e chiari cercando 
di trasmettergli certezze e 
sicurezza in campo”. il tempo per 
preparare un impegno come la 
Final Four è stato relativamente 
scarso, stentella però ha cercato 
di lavorare al meglio sfruttando 
l’aria di entusiasmo trasmessa a 
tutto l’ambiente real dal successo 
in Winter cup: “in settimana 
abbiamo svolto un programma 
di allenamento molto intenso: 
i concetti da discutere erano 
molti ed il tempo era poco. la 
vittoria della Winter cup è stata 
importantissima: è stato raccolto 
il frutto di un grande e costante 

STENTELLA NON SI PONE LIMITI: “IL REAL RIETI È AI VERTICI DEL FUTSAL ITALIANO,
ANChE CON LA SqUADRA FEMMINILE VOGLIAMO RIPAGARE LA SOCIETÀ DEI SUOI SFORZI”

ReAL RIetI 
coppa laZio Serie c femmiNile

JImeNeZ 

cAPAssOALmeNdRA

gARcIA

ceRRI

A disposizione: Cesaretti, Brucchietti, Ottaviani, 

Micangeli, Vuttariello

Allenatore: Fabio Stentella

In dubbio: -

Indisponibili: Rossi

PROBABILE FORMAZIONE

fabio Stentella è il tecnico del real rieti da metà dicembre
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impegno della società, in primis 
del presidente, che è il nostro 
primo tifoso. il nostro obiettivo in 
Final Four è quello di non sfigurare 
cercando di arrivare almeno in 
finale: una volta raggiunto l’ultimo 
atto, ce la giocheremo”.
Voglia di stupire - l’avversario 
in semifinale del real rieti sarà 
la coppa d’Oro di loredana 
ceccarini, che ha battuto 3-2 le 
amarantocelesti prima del cambio 
dello staff tecnico: “È un’ottima 
squadra - avvisa stentella -, 
nonostante sia una neopromossa è 

ai vertici del campionato potendo 
vantare giocatrici che hanno 
militato in categorie importanti: 
tale circostanza fa capire il loro 
livello di esperienza, noi, sapendo 
questo, dobbiamo limitare al 
massimo gli errori e regalare 
il meno possibile alle nostre 
avversarie cercando di sfruttare 
le situazioni che riusciremo a 
creare”. le possibilità di disputare 
un’ottima Final Four ci sono tutte 
e sognare un grande risultato 
è lecito: “Non credo ci sia una 
favorita assoluta: le altre tre 

squadre partecipanti sono nelle 
prime posizioni in campionato 
e sono tutte pericolose. per noi 
sarà una bellissima esperienza, 
la prima nel femminile per il real 
rieti: siamo consapevoli di non 
essere tra le favorite, ma, come 
già detto, ci teniamo molto a fare 
una bella figura. la nostra società 
è ai vertici del futsal italiano, 
pietropaoli mette un grande 
impegno in ogni categoria, dalla 
serie a al femminile, passando per 
l’Under 21: vogliamo ripagare il 
presidente dei suoi sforzi”.

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
real rieTi-coppa D’oro | ore 14.30

foto vannicelli
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PROVACI 
ANCORA 

Dopo aver concluso il girone 
d’andata a quota 34 punti, la 
coppa d’Oro si appresta a vivere 
la seconda Final Four della sua 
storia. Nel cammino verso la 
finale le giallonere non hanno 
fatto prigionieri, battendo nel 
primo turno il real Balduina e 
surclassando nei quarti di finale 
il Borussia capolista della serie c 
con un netto 12-2 complessivo. il 4 
Gennaio la coppa d’Oro cercherà 
sul parquet del palaromboli 
di colleferro di cominciare nel 
miglior modo possibile il nuovo 
anno: il primo obiettivo è battere il 
real rieti nella gara che inaugura 
l’evento femminile per conquistare 
un posto nella finale e giocarsi 
l’ambito trofeo.
Voglia di ripetersi - la squadra 
di loredana ceccarini vuole 
regalarsi un premio per gli sforzi 
fatti per arrivare sin qui onorando 
questo impegno e magari 
provando a bissare la seconda 
coppa lazio della storia del club, 
alzata al cielo due anni or sono 
in quel di Fiano romano dopo 
aver rifilato cinque gol in finale al 
Torrino. in quella spedizione erano 
presenti molte giocatrici della 
rosa attuale, oltre che l’allenatrice, 

per questo la coppa d’Oro potrà 
e dovrà far ricorso a tutta la sua 
esperienza per avere la meglio 
nella competizione. la squadra 
giallonera potrà inoltre contare 
su una buona forma fisica e su un 
ottima organizzazione di gioco: 
“Nella sosta natalizia abbiamo 
lavorato sulla parte atletica e 
ripassato qualche meccanismo 
tattico per presentarci a questa 
Final Four nel miglior modo 
possibile - afferma la ceccarini -, 
le motivazioni non ci mancano: è 
grande la voglia di far di nuovo 
nostro questo trofeo. siamo 
ambiziose, come è giusto che sia, 
altrimenti è inutile essersi sforzate 
per arrivare fin qui. 

LA SqUADRA DI LOREDANA CECCARINI CERCA IL BIS IN COPPA LAZIO DOPO IL SUCCESSO 
DEL 2014, MA DOVRÀ CONFRONTARSI CON L’IMPREVEDIBILITÀ DELLE REATINE

cOPPA d’0RO 
coppa laZio Serie c femmiNile

cINtI

d’AmIcOstUPPINO

dI segNI

tORRIONI

A disposizione: Cecchini, Starnoni, Pro, Tirante,

De Fabiis, Scerra, Giuliani, Longo, Litta

Allenatore: Loredana Ceccarini

In dubbio: -

Indisponibili: - 

PROBABILE FORMAZIONE

loredana Ceccarini, alla guida della Coppa d’oro ha 
vinto la final four nel 2014
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Un altro aspetto indispensabile 
per affrontare eventi simili è la 
calma: la tensione può rivelarsi 
controproducente, ma le ragazze 
sono serene e pronte alla sfida”.
Le avversarie - prima di parlare 
di trofei c’è però una semifinale 
da disputare nella quale le 
giocatrici della ceccarini si 
contrapporranno a quelle del 
real rieti. i destini delle due 
squadre si incrociano di nuovo 
dopo quel fatidico 12 dicembre, 
giorno in cui la coppa d’Oro, 
battendo per 3-2 le prossime 

rivali, favorirono indirettamente 
la rivoluzione nello staff delle 
amarantocelesti. Ma adesso la 
storia è cambiata: sulla panchina 
sabina siede ora Fabio stentella, 
ex tecnico del clT, ed il rieti sarà 
per le giallonere un avversario 
imprevedibile ed insidioso: 
“ci aspetta un’incombenza 
complicata: non conosco bene il 
nuovo allenatore poichè è arrivato 
da poco, inoltre hanno fatto un 
paio di acquisti importanti che 
daranno sicuramente una mano 
in più. sarà tutta un’altra partita”. 

in caso di vittoria l’avversaria 
successiva sarà una tra New Team 
Tivoli e Nazareth, squadre con 
le quali la coppa d’Oro è già in 
aperta lotta nella zona nobile del 
campionato. le tre rivali sono 
racchiuse in uno spazio di 5 punti 
e, a differenza del real rieti, la 
ceccarini già conosce le qualità 
delle due ipotetiche avversarie: 
“la New Team Tivoli è un’ottima 
squadra, così come il Nazareth, 
che possiede giovani giocatrici 
con piedi buoni e tanta voglia di 
correre”.

il PunTo Di rifEriMEnTo DEl CalCio a 5 rEGionalE E naZionalE, il nuMEro uno DoVE PoTEr DarE GranDE ViSiBiliTa’ a SoCiETa’ E SPonSor

scARIcA L’APP
gRAtUItA sU

segUIcI sU

WWW.CALCIOA5LIVE.COM
rEDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
real rieTi-coppa D’oro | ore 14.30
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VAMOS
A JUGAR

sapere di poter vincere senza 
avere l’obbligo di farlo: è questo 
il leit-motiv che accompagnerà 
il percorso di avvicinamento 
dell’active Network verso la Final 
Four. i viterbesi hanno fin qui 
dominato nel raggruppamento 
a del massimo torneo regionale 
sfiorando l’en-plein di punti con 
dodici vittorie ed un pareggio 
in tredici gare disputate: 
un simile ruolino di marcia 
eleggerebbe inevitabilmente 
qualsiasi formazione al ruolo 
di favorita in una competizione 
del genere, il team di salvicchi 
però si presenterà a colleferro 
con la voglia di fare il massimo 
ed allo stesso tempo con 
la consapevolezza di poter 
scendere in campo senza 
pressioni eccessive. l’obiettivo 
principale, come più volte 
sottolineato dai vertici societari, 
resta la vittoria del campionato, 
in ogni caso vedremo un active 
desideroso di esprimersi al meglio 
a partire dalla complicatissima 
semifinale contro l’aM Ferentino, 
match che aprirà il programma 
gare del maschile.

La forza della serenità - il 
tecnico della formazione viterbese 
Gianluca salvicchi si dice più che 
contento di quanto fatto dalla 
sua squadra nella prima parte 
di stagione: “il nostro cammino 
è stato ottimo sia in campionato 
che in coppa: la speranza di tutta 
la società è quella di proseguire 
sulla strada già tracciata”. 
l’avvicinamento alla Final Four 
colleferrina è stato reso più difficile 
dalla logistica connessa agli 
inevitabili spostamenti da e verso 
il paese d’origine dei tanti stranieri 
presenti in rosa, l’active avrà 
dunque una pressione differente 

I VITERBESI DI GIANLUCA SALVICChI SI PRESENTANO IN FINAL FOUR SENZA PRESSIONI: 
“L’IMPORTANTE È RESTARE TRANqUILLI ED AVERE CONSAPEVOLEZZA NEI PROPRI MEZZI”

ActIve NetwORk
coppa laZio Serie c1

PegO

HeRNANdeZLOPeZ

sANcHeZ

ZÈ gAtO

A disposizione: Di Nuzzo, Caci, Perez Ceide,

Iglesias, Feliziani, Perez Garcia, Mendes

Allenatore: Gianluca Salvicchi

In dubbio: Iglesias

Indisponibili: -

PROBABILE FORMAZIONE

il tecnico Gianluca Salvicchi, il suo active network è 
l’unica partecipante del girone a
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rispetto alle altre partecipanti 
alla competizione nell’affrontare 
l’impegno: “in eventi di questo 
genere l’importante è restare 
tranquilli - prosegue salvicchi - ed 
avere la consapevolezza nei propri 
mezzi: non vedo favoriti in questa 
Final Four, negli scontri diretti può 
accadere sempre di tutto e così 
sarà anche a colleferro”. 
Avversario di livello - il 
sorteggio del comitato ha 
riservato all’active Network, unica 
rappresentante del girone a 
nell’ultimo atto della coppa lazio, 
un accoppiamento difficile contro 

una delle formazioni più in forma 
dell’altro raggruppamento di serie 
c1, vale a dire l’aM Ferentino di 
luciano Mattone: “È una squadra 
forte - avverte salvicchi -, sarà 
necessario giocare al massimo 
per avere la meglio sui nostri 
avversari: quest’anno non ho 
avuto modo di studiarli, nella 
scorsa stagione ci siamo affrontati 
in campionato ed era evidente 
la loro grande organizzazione. 
Dovremo mantenere alta la 
concentrazione e limitare al 
massimo il numero degli errori: è 
difficile fare una previsione tattica 

su una semifinale, a questo punto 
della competizione le formazioni 
che si affrontano si trovano più o 
meno sullo stesso livello e se la 
giocano alla pari. Ho vari dubbi di 
formazione, al di là di questo però 
resto convinto del fatto, e lo ripeto, 
che gli ingredienti fondamentali 
per disputare una grande Final 
Four saranno tranquillità e 
fiducia in sé stessi”. Qualunque 
sia il risultato, l’active Network 
non andrà a colleferro per fare 
una passeggiata: il Ferentino è 
avvisato, sarà una semifinale tanto 
incerta quanto spettacolare.

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
acTiVe NeTWorK-am fereNTiNo | ore 16.15
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AtLetIcO FeReNtINO 
coppa laZio Serie c1

ripetere il cammino del 2014 e 
possibilmente migliorarsi alzando 
al cielo il trofeo: è questo il 
sogno dell’aM Ferentino, che due 
anni fa raggiunse la finalissima 
di coppa lazio a Fiano romano 
battendo nel penultimo atto la 
lazio calcetto ed arrendendosi 
solamente di fronte all’ardenza 
ciampino. i frusinati di patron 
alessio schietroma si presentano 

al palaromboli forti di un 
cammino stagionale 

sin qui eccellente: 
la contesa a 

distanza con la 
corazzata Mirafin 

nel girone B del massimo 
campionato regionale sarebbe 
un compito quasi impossibile 
per chiunque, il Ferentino però 
ha accettato la sfida e, insieme 
al Fondi, ha contenuto il margine 
di distacco dalla capolista 
lasciando ancora aperto qualsiasi 
scenario in vista del girone di 
ritorno. campionato a parte, 
gli uomini di luciano Mattone 
hanno intrapreso una strada 
vincente anche in coppa lazio 
conquistando l’accesso ad una 
Final Four nella quale potrà 

succedere di tutto: l’avversario 
della semifinale sarà l’active 
Network, capolista indiscussa del 
raggruppamento a e, numeri alla 
mano, favorita d’obbligo insieme 
alla Mirafin per la conquista del 
trofeo, le premesse per una sfida 
dagli altissimi contenuti tecnici e 
tattici ci sono tutte.
Cammino brillante – il tecnico 
luciano Mattone ripercorre 
con un tono di soddisfazione il 
percorso compiuto finora dal 
Ferentino: “la nostra stagione al 
momento può essere considerata 
soddisfacente sotto ogni aspetto: 
la scuola calcio ed il settore 
giovanile stanno andando alla 

I FRUSINATI DI LUCIANO MATTONE LANCIANO LA SFIDA ALL’ACTIVE NETwORk:
“VOGLIAMO LA FINALE, SIAMO SERENI E FIDUCIOSI NELLE NOSTRE qUALITÀ”

OBIETTIVO 
STUPIRE

kOdAmA

FeRReIRA mAR.scAccIA e.

dI RUZZA

tOtI

A disposizione: Scaccia S., Venditti, Fortuna, Piccirilli, 

Collalti, Frattali, Campoli, Rossi, Pro, Ferreira Mat.

Allenatore: Luciano Mattone

In dubbio: -

Indisponibili: - 

PROBABILE FORMAZIONE

Il tecnico Luciano Mattone, finalista nella Final Four 
2014 di fiano romano
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grande, a tal proposito bisogna 
ringraziare l’impegno incessante 
del nostro nuovo copresidente 
christian arduini (entrato in 
società dopo la fusione tra 
Ferentino e Frosinone). la prima 
squadra si sta esprimendo 
costantemente su ottimi livelli sia 
fisici che tecnici, nonostante vari 
infortuni che ci hanno penalizzato 
durante la prima parte di 
stagione”.
Fiducia ed avversarie - i 
frusinati affronteranno una 
compagine di altissimo livello, 
il pronostico della semifinale 

però è più aperto di quanto si 
possa pensare e l’active è un 
ostacolo che Mattone sa di poter 
superare: “abbiamo incontrato 
già lo scorso anno la formazione 
viterbese: in estate sono arrivati 
tanti volti nuovi e l’organico si è 
profondamente rinnovato. sarà 
un avversario tosto, sul piano 
tecnico-tattico, in virtù delle loro 
qualità tecniche, mi aspetto una 
gara molto simile a quella che 
abbiamo pareggiato per 4-4 in 
campionato contro la Gymnastic 
Fondi: sarà il campo a decidere, 
come sempre, il vincitore”. 

sognare dunque è lecito, 
provarci è ovviamente d’obbligo 
e nelle parole del tecnico si 
leggono intenzioni chiare: “la 
favorita di questa Final Four è 
senza dubbio la Mirafin, abbiamo 
preparato la manifestazione 
di colleferro con serenità e 
fiducia nei nostri mezzi: siamo 
consapevoli della necessità di 
mantenere il livello di gioco 
espresso fino ad oggi - chiosa 
Mattone -, il nostro obiettivo è 
il raggiungimento della finale”. 
l’active è avvisato, sarà un 
Ferentino da battaglia.

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
acTiVe NeTWorK-am fereNTiNo | ore 16.15
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ASTRO 
NASCENTE

il Nazareth si avvicina da possibile 
protagonista alla Final Four di 
colleferro e mister renzo rocchi non 
si nasconde riguardo le aspettative 
della sua squadra. Dopo una prima 
parte di campionato disputata ad 
alti livelli, l’ultimo atto della coppa 
lazio potrebbe regalare una grande 
soddisfazione alla compagine di 
centocelle: “abbiamo tutte le carte 
in regola per poter fare bene o 
quantomeno giocarcela a viso aperto 
con le altre formazioni che sono arrivate 
a questo punto della competizione: 
certamente non sarà facile arrivare fino 
in fondo ma noi ci proveremo perché 
siamo una buona squadra”. 

Prima volta - il Nazareth arriva per 
la prima volta alle fasi finali della 
competizione e questo potrebbe 
essere un punto a sfavore della 
formazione di mister rocchi, è 
altrettanto vero, però, che un inizio 
stagionale così positivo conferisce 
più di una possibilità al sogno 
di conquistare al primo colpo il 
trofeo: “siamo in ballo e vogliamo 
ballare: andiamo a colleferro con 
lo stesso spirito che ci ha sempre 
contraddistinto fino ad ora. alle 
ragazze chiedo di affrontare le 
gare con il massimo impegno: 
questo è l’aspetto che mi interessa 
maggiormente, chiaramente però in 

uno sport come il calcio a 5 si può 
anche perdere. siamo i più forti? 
Non voglio dire questo, ma posso 
invece affermare con sicurezza che 
chi giocherà contro di noi non avrà 
vita facile. sarà dura batterci”. 
Il percorso - la squadra di rocchi 
si presenta alla Final Four dopo 
aver avuto vita facile nelle fasi 
precedenti: “il primo turno è stato 
agevole: abbiamo giocato contro 
una neopromossa come il santa 
Gemma e già all’andata il passaggio 
del turno era in cassaforte. il quarto 
di finale contro la Time sport è 
stato più impegnativo: al ritorno in 
ogni caso abbiamo vinto facilmente 
raggiungendo, così, il traguardo 
della Final Four. Dopo aver 
conquistato il diritto a partecipare 
ad un evento simile, sarebbe un 
delitto andare a colleferro senza 
avere come obiettivo quello di 
arrivare fino in fondo: siamo in 
un buon momento e vogliamo 
sfruttare al massimo la nostra buona 
condizione per poter provare a fare 
bene e, perché no, portare a casa la 
coppa”.

IL NAZARETh È PRONTO A STUPIRE ANChE IN FINAL FOUR, RENZO ROCChI INqUADRA LA
SFIDA: “LA NEw TEAM TIVOLI? SARÀ DURA BATTERCI, SIAMO IN BALLO E VOGLIAMO BALLARE”

NAZARetH
 coppa laZio Serie c femmiNile

dI veNtURA

PAccHIAROttIcOLUccI

LUceNtINI

ceRsOsImO

A disposizione: Possidente, De Cicco, Micheli, Linardi, 

Bocca, Correale, Spinazzola, Colagrossi, Fourgier, La Mattina

Allenatore: Renzo Rocchi 

In dubbio: -

Indisponibili: -

PROBABILE FORMAZIONE

il tecnico renzo rocchi, il suo nazareth è alla prima partecipazione in final four

NAZARetH-New teAm tIvOLI
oRE 17.45

palaRoMBoli, collEFERRo
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UN’ARMA
IN PIU’

squadra in silenzio stampa, 
gruppo compatto e tanta voglia 
di mettersi alle spalle il periodo 
negativo. per questa semifinale di 
coppa lazio, la New Team Tivoli si 
affida all’esperienza in panchina di 
alessandro pomposelli, allenatore 
il cui curriculum parla chiaro, e 
alla voglia di rivalsa delle sue 
ragazze. Dopo aver superato il real 
atletico Tbm prima e il città di 
pontinia dopo, la squadra tiburtina 

si presenta alla manifestazione da 
neopromossa, ma con l’obiettivo 
di non sfigurare tra l’élite del 
calcio a 5 regionale. Bernardini e 
compagne dovranno sgombrare 
la mente e lasciarsi alle spalle gli 
ultimi due mesi poco fortunati dal 
punto di vista dei risultati, perché 
ora l’ostacolo da oltrepassare, per 
strappare il biglietto della finale, 
non è di quelli agevoli: il Nazareth 
di renzo rocchi.  

Di nuovo tu - il precedente in 
campionato è un pareggio terminato 
per 5-5, che fa capire quanto le 
due squadre siano in equilibrio dal 
punto di vista dei valori espressi 
in campo. Equilibrio confermato 
anche dalle sole tre lunghezze che 
separano le squadre nel girone, 
con il Tivoli a quota 32 e il Nazareth 
a 35. si preannuncia perciò 
un’avvincente semifinale, nella quale 
l’arma in più del Tivoli potrebbe 
proprio essere colui che risiede 
in panchina. Quell’alessandro 
pomposelli che può vantare anni 
e anni di esperienza in serie a e 
che tre anni fa disputò una Final 
Four con il Gruppo Montemurro 
al palapestalozzi di pomezia. in 
quel caso il successo svanì in finale 
contro l’acquedotto, stavolta chissà 
che il copione non sia diverso. 
in campo, invece, il compito di 
caricarsi la squadra sulle spalle 
spetterà a Tamara Vitale e serena 
sias, due giocatrici che nel lontano 
2011 vinsero la coppa quando 
giocavano con lo sporting Torrino, 
oltre a sbarra e alagna.

DOPO UN PERIODO DIFFICILE, LA SqUADRA È IN SILENZIO STAMPA. IL TIVOLI CERCA RISCATTO 
IN COPPA E SI AFFIDA ALL’ESPERIENZA IN PANChINA DI ALESSANDRO POMPOSELLI

New teAm tIvOLI
 coppa laZio Serie c femmiNile

vItALe

sBARRA cecAvIccHI 

sIAs 

dI PIeRRO  

A disposizione: Feliziani, Russo, Massimi, Alagna, Bernardini, 

Mammola, Irti, kolomanska, Abbate, Bologni, Marozzi, Passariello 

Allenatore: Alessandro Pomposelli/Sandra Sussa 

In dubbio: -

 Indisponibili: -

PROBABILE FORMAZIONE

alessandro Pomposelli è da quest’anno alla guida della new Team Tivoli

NAZARetH-New teAm tIvOLI
oRE 17.45

palaRoMBoli, collEFERRo
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È la grande favorita ma, come 
ricorda il tecnico Maurizio 
salustri, in una gara secca 
può succedere di tutto. 
la sua Mirafin, alla prima 
partecipazione in una Final Four, 
sa benissimo che per vincere 
deve far parlare il campo: “Noi 
i più forti? Non credo proprio 
– dice l’allenatore col sorriso 
stampato in bocca –, ci sono 
altre squadre attrezzate come 
l’active Network, il Ferentino, 
che ci ha dato del filo da torcere 
in campionato, e la stessa 
perconti, la nostra avversaria in 
semifinale. È vero che contro di 
loro abbiamo vinto 4-0, ma al 
completo possono metterci in 
difficoltà. sì, sulla carta siamo 
i favoriti, ma non sempre i più 
forti rispettano il pronostico”. 
Una sola battuta d’arresto in 
campionato, una sconfitta per 
6-1 in casa del Fondi: “Quello 
contro la Gymnastic è stato un 
k.o. dal risultato non veritiero. 
abbiamo sì meritato di perdere, 
ma non dimentichiamoci che 
a 2’ dalla fine lo scarto di gol 
era minimo e ci siamo mangiati 
l’impossibile. a parte quella 

partita, tutte le altre sono 
andate come previsto, e ci 
hanno permesso di chiudere il 
girone di andata al comando 
del nostro raggruppamento”. il 
cammino verso la Final Four è 
stato lungo e tortuoso: prima il 
carbognano, eliminato dopo un 
6-6 in gara-1 al cardiopalma, poi 
l’aranova, con la quale è arrivata 
una sconfitta indolore in gara-2, 
e infine il doppio successo con la 
Virtus stella azzurra.
Inarrestabile – Forse, l’unica 
in grado di fermare la Mirafin 
è proprio la Mirafin stessa: 
“Ma io non sono d’accordo – la 
voce fuori dal coro di salustri 

LA SqUADRA PONTINA SI PRESENTA CON I FAVORI DEL PRONOSTICO. MAURIZIO SALUSTRI
AVVISA I SUOI: “ATTENTI RAGAZZI, IN UNA GARA SECCA PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

GRANDE 
FAVORITA

mIRAFIN
coppa laZio Serie c1

BAcARO

sANtALIestRALOReNZONI

FRAtINI e.

mOLItIeRNO Fe.

A disposizione: Moranti, Offidani, Proietti, Gobbi, 

Armenia, Benedetti, Donat Cattin

Allenatore: Maurizio Salustri

In dubbio: -

Indisponibili: Cece

PROBABILE FORMAZIONE

Maurizio Salustri, guida la Mirafin da questa stagione
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– penso ad esempio all’active 
Network che si presenterà con 
nove stranieri che non credo 
siano poi così scarsi. Nell’arco 
di un campionato i valori 
emergono, in una partita secca 
invece può succedere di tutto. 
Ecco perché non possiamo 
permetterci distrazioni e 
dobbiamo giocare al massimo 
delle nostre potenzialità. sono 
comunque fiducioso, perché 
stiamo bene e ci siamo rinforzati 
con due giocatori che hanno 
già esordito nell’ultima di 
campionato contro l’Eagles 

aprilia. Mi riferisco a santiago 
Offidani e Oscar santaliestra, 
che ci daranno una grossa mano 
per questo impegno”.  Oltre a 
loro, salustri potrà contare anche 
sul rientro di Francesco Donat 
cattin, tornato in gruppo da tre 
settimane. Non ci sarà invece 
Daniele cece, squalificato per 
somma di ammonizioni: “per 
colpa di un regolamento che non 
mi trova d’accordo – il commento 
dell’allenatore -. anni fa si 
azzeravano, ora non più. sarà un 
problema per noi, ma anche per 
gli altri”. 

Sorrisi e campioni - ci 
sarà invece Vinicius Bacaro, 
capocannoniere del Girone B 
alla sua prima Final Four di c1 in 
carriera. Giocherà in un palazzetto 
che conosce bene come quello di 
colleferro, che è stata la sua casa 
ai tempi della lazio. Dopo Marco 
ripesi nel 2009, un campione 
d’Europa tornerà a giocare questa 
competizione. Un bel vanto per 
tutto il movimento del calcio a 
5 regionale, un bel vanto per la 
Mirafin stessa. che è sì la favorita, 
ma tra il dire e il fare c’è di 
mezzo...la perconti. 

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
mirafiN-ViGor percoNTi | ore 19.30
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MINA
VAGANTE
MASSIMO OUT, TAVANO IN DUBBIO NELLA RIVINCITA CONTRO LA MIRAFIN. MIRkO CIGNITTI: 
“SERVIRÀ LA PARTITA PERFETTA, E POTREBBE NON BASTARE. MA CE LA GIOChIAMO”

vIgOR PeRcONtI
coppa laZio Serie c1

“al completo possiamo giocarcela 
con chiunque”. così, la Vigor 
perconti aveva risposto dopo il k.o. 
per 4-0 nella sfida di campionato 
con la Mirafin. ad un mese e mezzo 
di distanza, la squadra di cignitti ci 
riprova, ma il problema è sempre 
lo stesso. in questa semifinale di 
coppa lazio non ci sarà quasi 
sicuramente Matteo perconti, 
alle prese con una distorsione al 
ginocchio, mentre è in forte dubbio 
Diego Tavano per un risentimento 
all’alluce del piede. chi invece 
dovrà vedere la partita dalla tribuna 
è il portiere andrea Massimo, 
costretto a rimanere fuori per un 
rosso rimediato in gara-2 del terzo 
turno contro il Futsal appia: al suo 
posto il classe ‘90 Giancarlo alessi. 
“a parte questo stiamo bene – il 
commento di coach Mirko cignitti 
– prima di questo appuntamento 
abbiamo fatto due amichevoli con 
squadre di serie c2, una con la 
Virtus aniene e un’altra con l’atletico 
New Team, che sono andate 
entrambe bene. il 2 e il 3 gennaio 
ci siamo allenati al palaromboli per 
prendere confidenza con un terreno 
di gioco che è diverso da quello 
del nostro circolo. Giocando in un 

palazzetto, i nostri avversari saranno 
sicuramente avvantaggiati, ma 
partono con i favori del pronostico 
indipendentemente da questo”.  
Mina vagante - Nessuno si 
offende se consideriamo la perconti 
la cenerentola di questa Final Four, 
conquistata dopo le vittorie nei 
turni precedenti contro atletico 
civitavecchia, Virtus stella azzurra 
e progetto Futsal. in campionato, 
invece, la squadra di cignitti ha 
alternato momenti di luce ad altri di 
buio totale. Dopo sei vittorie nelle 
prime sette giornate, nel mese di 
novembre sono arrivate tre sconfitte 
consecutive con Mirafin, am 
Ferentino e paliano, poi si è rialzata 

BRIscHettO

scAccIA m. dI mARIO 

tAvANO 

ALessI 

A disposizione: Grisanti, Calzetta, Apicella, Luce,

Logiudice, Zocchi, Laurenti, Arezzo, Diaco, Bascià, Perconti 

Allenatore: Mirko Cignitti 

In dubbio: Perconti, Tavano 

Indisponibili: Massimo 

Mirko Cignitti è alla guida della Vigor Perconti da questa 
stagione. all’esordio in C1, l’ha condotta in final four
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a dicembre con due successi ma è 
caduta di nuovo nell’ultima partita 
dell’anno, in casa contro il savio. 
“È evidente che siamo la meno 
attrezzata per vincere, oltre ad 
essere quella che ha speso meno di 
tutte e quattro. Ma questo non vuol 
dire che partiamo già battuti, anche 
se servirà un miracolo per passare 
il turno. le nostre speranze sono 
minime, considerato che la Mirafin 
si è ulteriormente rinforzata con 
gli innesti di Offidani e santaliestra 

mentre noi siamo gli stessi e con 
delle assenze importanti”. 
La partita perfetta - il 4-0 in 
campionato non ha fatto altro che 
avvalorare la tesi di cignitti: “cosa 
abbiamo imparato dalla sconfitta? 
che la Mirafin è veramente forte, 
c’è poco da aggiungere. che 
dobbiamo fare attenzione su 
ogni palla, anche quella che può 
sembrarci poco pericolosa. servirà 
la partita perfetta, sperando che loro 
sbaglino l’impossibile, altrimenti 

è veramente dura”. attenzione 
particolare anche nei confronti di 
Bacaro, giocatore che può vincere 
le partite da solo: “come si ferma? 
con una bella ragazza e una 
bottiglia di champagne – ironizza 
cignitti -. scherzi a parte, Vinicius è 
un grandissimo campione, come del 
resto lo è il nostro Tavano. alla sua 
età ha ancora un fisico da ragazzino 
e si diverte come un bambino, 
non sarà facile neutralizzarlo ma ci 
proveremo”.

semIFINALe - PALAROmBOLI, cOLLeFeRRO
mirafiN-ViGor percoNTi | ore 19.30
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