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CAPITOLINA MARCONI | LA VOLTA BUONA

LAZIO CALCETTO | LA MINA VAGANTE 

LIDO DI OSTIA | COPPA PORTA FORTUNA

VIRTUS PALOMBARA | IL FIORE ALL’OCCHIELLO

BRICIOLA | SOGNARE NON COSTA NULLA

VIS FONDI | CREDERCI SEMPRE

VIRTUS CIAMPINO | IN F4 DA FAVORITA

VIRTUS FENICE | ESPIERIENZA E GIOVENTù

al PalaCesaroni Di genZano 
si assegna la CoPPa laZio Di 
serie C1 e C Femminile

FOUR
FINAL
Speciale
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Ci siamo, bentornati in Final Four. 
È ormai tutto pronto per l’evento 
che apre la stagione futsalistica 
regionale del 2015. Comincia 
un nuovo anno e si fa subito sul 
serio, assegnando il primo titolo. 
La formula Final Four convince 
ogni anno di più e dopo il succeso 
di Fiano Romano della passata 
stagione, è l’incredibile cornice del 
PalaCesaroni di Genzano a farla 
da padrona. Già, è proprio la città 
castellana ad ospitare 
una due 
giorni a 
tutto futsal 
all’interno 
di uno dei 
palazzetti più 
belli d’Italia. La 
particolarità, 
inoltre, è 
che l’impianto 
genzanese è solo 
ed esclusivamente 
dedicato al calcio 
a 5. Insomma, il 
meglio che ci 

sia, nel Lazio sicuramente. Saranno, 
come di consueto, otto squadre 
a caccia di due titoli, quattro per 
la Serie C1 maschile e altrettante 
per la C femminile. I titoli sono 
rimessi in palio ad un anno di 
distanza dai trionfi di Ardenza 
Ciampino e Coppa d’Oro in quel 
di Fiano Romano. Quella scorsa 
è stata una Final Four avvincente 
e incerta sino all’ultimo istante, 
coronata da partite di altissimo 
profilo, sia in campo maschile, sia 
per ciò che riguarda il futsal in 
rosa.  
Maschile – Virtus Palombara, 
Capitolina Marconi, Lido di 
Ostia e Lazio Calcetto andranno 
alla caccia del titolo che lo 
scorso anno fu vinto dalla club 
allora allenato da Ranieri. Per la 
squadra sabina, neopromossa, è 
il primo appuntamento con una 
manifestazione del genere, lei 
che lo scorso anno arrivò sì in 

finale di coppa, ma in Serie C2. 
Ormai avvezze a queste sfide, 
invece, Capitolina, Lido di 
Ostia e Lazio Calcetto. Tutte 
e tre hanno alle spalle almeno 
una partecipazione, ma solo 
l’ultima di esse può fregiarsi 

di ben due finali giocate (a 
Pomezia, ormai quattro 
Final Four fa e Colleferro, 

due anni or sono), anche 
se entrambe perse per 

mano della Simald Ardenza 
prima e dello Sporting Lodigiani 

poi. Il sorteggio ci mette di fronte 

a due sfide parimente intriganti. 
In molti indicano Palombara-
Capitolina come una finale 
anticipata. Sarà pure, ma questa 
è una competizione strana, dove 
i pronostici non esistono, dove 
contano tanti fattori, compresa 
la tradizione. Non sempre la più 
forte vince, anzi...
Femminile - Anche in 
virtù della nascita della Serie A 
femminile, è una prima volta quasi 
per tutte e quattro. Di Virtus 
Ciampino, Briciola, Virtus Fenice 
e Vis Fondi, solamente la prima 
ha già disputato una Final Four 
(sconfitta nella semifinale dello 
scorso anno a Fiano Romano per 
mano del Torrino), mentre le altre 
sono tutte debuttanti. Una chiara 
favorita c’è, 
ed è 
proprio 
la squadra 
della 
Marcone, 
attualmente 
in testa al 
campionato 
e campione 
d’inverno. Sulla 
carta l’avversario 
principale è la Fenice, 
e uno scontro in 
finale fra la prima 
e la seconda della 
classe sarebbe 
il massimo dei 
massimi. Non staranno 
però a guardare le rivali: il Fondi 

e la Briciola. Dunque, attenzione 
massima.  
Media - Chi non debutta è 
certamente Calcio a 5 Live, 
arrivato alla sua settima Final Four 
consecutiva. Il nostro marchio, 
dopo Formia, Ariccia, Civitavecchia, 
Pomezia, Colleferro, Fiano 
Romano è ormai una garanzia 
di professionalità e visibilità. 
Nel corso degli anni ci siamo 
prodigati in dirette streaming e 
telecronache, edizioni speciali del 
nostro magazine, aggiornamento 
del portale online, dirette testuali, 
servizi fotografici e social network. 
Di pari passi siamo cresciuti 
con l’importanza e la bellezza di 
questa manifestazione e anche 
quest’anno non potevamo non 
essere presenti con una copertura 
totale dell’evento. Buona Final 
Four a tutti!

final four

BENTORNATA FINAL FOUR
Speciale

ARDENZA CIAMPINO E COPPA D’ORO HANNO LASCIATO VACANTI I LORO TITOLI: 
L’EVENTO PIÙ ATTESO DI INIZIO 2015 SCOPRE LE SUE PROTAGONISTE

PRIMO TURNO 
Lazio Calcetto-TCP 4-2 (and. 5-3) 
Albano-Minturno 6-0* (and. 1-3) 
Lido di Ostia-Eagles Aprilia 9-0 (and. 5-2) 
Capitolina Marconi-Atletico 
Civitavecchia 10-0 (and. 4-1) 
Mirafin-Città di Paliano 7-2 (and. 3-3) 
Civitavecchia-R. C. Fontana 6-6 (and. 1-8) 
V. Palombara-A. Ferentino 6-3 (and. 8-1) 
Active Network-Anni Nuovi Ciampino 
4-2 (and. 1-1) 

*a tavolino 

SECONDO TURNO (rit. 18/11) 
Capitolina Marconi-Albano 5-2 (and. 
3-2) 
Real Castel Fontana-Virtus Palombara 
4-3 (and. 1-5) 
Mirafin-Lazio Calcetto 2-3 (and. 3-4) 
Active Network-Lido di Ostia 4-4 (and. 
2-2) 
 
SERIE C1  
FINAL FOUR 
A) Virtus Palombara-Capitolina M. ore 14:30 
B) Lido di Ostia-Lazio Calcetto ore 17:30

X) Vincente A-Vincente B ore 16:30

PRIMO TURNO 
Vis Fondi-Roma 5-3 (and. 3-3) 
Virtus Ciampino-New Team Tivoli 1-0 
(and. 5-2) 
Briciola-Bellator Ferentum 5-1 (and. 5-2) 
Roma Calcio-Borussia 2-2 (and. 1-5) 
Real Balduina-Nazareth 4-3 (and. 4-4) 
New Torrino-Liri 5-16 (and. 0-2) 
Casal Torraccia-Sabina Lazio Calcetto 
2-2 (and. 2-7) 
12 Ottanta-Virtus Fenice 1-1 (and. 0-2) 

SECONDO TURNO (rit. 18/11)

Real Balduina-Virtus Ciampino 0-4 
(and. 0-2) 
Liri-Briciola 3-3 (and. 1-7) 
Sabina Lazio Calcetto-Virtus Fenice 3-3 
(and. 0-2) 
Borussia-Vis Fondi 1-1 (and. 1-3) 
 
SERIE C FEMMINILE  
FINAL FOUR 
A) Briciola-Virtus Fenice ore 16:00 
B) Vis Fondi-Virtus Ciampino ore 19:00

X) Vincente A-Vincente B ore 19:00

LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR
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Una sconfitta inaspettata, pareggi 
deludenti, cambi di panchina 
e un continuo via vai. Eppure, 
nonostante tutto, la Virtus 
Palombara c’è, dimostrando di 
avere tutte le carte in regola per 
recitare un ruolo da assoluta 
protagonista. Il secondo posto 
in classifica al giro di boa e la 
qualificazione in Final Four ne 
sono la testimonianza. Ma è 
evidente che c’è qualcosa da 
sistemare. I due cambi in panchina 
– prima Fiori, poi Cignitti – hanno 
fatto traballare la nave, che però 
è tutt’altro che affondata. Si è 
parlato di spogliatoio spaccato, 
ma a spegnere subito ogni rumors 
è direttamente Martin Fiore: “Il 
gruppo è uno dei più tranquilli 
con cui abbia mai avuto a che fare 
– dice il nuovo player/manager – 
sicuramente particolare, perché 

composto da giocatori con 
tanta esperienza, ma normale. 
Nella mia carriera sono stato in 
squadre molto più polemiche di 
questa, potete starne certi. Noi 
siamo tutti uniti verso un unico 
obiettivo”. A Genzano, Fiore vivrà 
la semifinale un po’ dal campo e 
un po’ dalla panchina: “Mi è stato 
chiesto due volte di prendere in 
mano la squadra, ma ho sempre 
rifiutato. Alla terza occasione 
non potevo dire di no, perché mi 
sentivo in bisogno di aiutare la 
società”. 
Finale anticipata - La Virtus 
Palombara arriva all’appuntamento 
dopo aver eliminato l’Atletico 
Ferentino e il Real Castel Fontana. 
Quella con la Capitolina Marconi, 
affrontata non più tardi di due 
settimane fa, è stata definita da 
tutti la finale anticipata.  A Fiano 

IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
IL PLAYER/MANAGER CARICA: “SAPPIAMO COME BATTERE LA CAPITOLINA” 

virtus palombara

ROMA
 RUSCOB

SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

LA PROBABILE
FORMAZIONE

A disposizione: Maresca, Fiore, Butnaru, Caloisi, 

Moretti, Albano, Vitali 

Allenatore: Martin Fiore 

In dubbio: Kocic 

Indisponibili: -

VIRTUS PALOMBARA-CAPITOLINA MARCONI | ORE 14.30
PALACESARONI DI GENZANO

DI PONTO

MILANI

ROCCHI

GIOIASCACCIA
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Romano, nell’ultima giornata 
del girone di andata, non 
si è andati oltre il 3-3: “È 
stata una bellissima partita 
– racconta Fiore – tra due 
squadre che lotteranno 
fino alla fine per la vittoria. 
Peccato che ci abbiamo messo 
troppo a capire quale fosse il 
modo migliore per mettere 
in difficoltà...”. Cosa che 
invece non accadrà in coppa: 
“Giocheremo tra le linee, 
cercando di creare superiorità 
numerica, spostando Gioia 
di qualche metro più avanti 
rispetto al suo ruolo naturale. 
Oltre a ciò, abbiamo anche 
altre soluzioni che possiamo 
sfruttare”. 
Bollettino medico - Con 
ogni probabilità, il grande 
assente della manifestazione 
sarà Kocic. Il giocatore 
serbo, ex Futsal Isola, si è 
sottoposto a fine dicembre ad 
un intervento chirurgico per 
un problema al menisco e non 
dovrebbe essere dell’incontro: 
“Per Marco stiamo lottando 
contro il tempo – commenta il 
tecnico – molto probabilmente 
non ce la farà, ma stiamo 
provando a fare il possibile 
per farlo giocare anche solo 
per pochi minuti”. Out anche 
Tavano, che ha salutato il 
gruppo dopo l’addio di Cignitti. 
Non sarà al 100%, ma stringerà 
i denti, Rocchi, tornato 
a disposizione dopo un 
problema alla schiena: “Daniele 
ci darà un contributo prezioso, 
così come tutto il resto della 
squadra. In queste settimane 
ho visto un gruppo davvero 
molto motivato, che ha voglia 
di recepire i miei concetti di 
gioco. Per questo ringrazio 
anche il mio vice Francesco 
Bernabei, assieme abbiamo 
fatto un lavoro eccezionale”.

Martin Fiore
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SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

CERCHIARI

RUBEI

LAURI

ANGELINI

MAZZUCA

A disposizione: Lu. Bruni, Bardoscia, Di Matteo, Lauri, 
Langiano, E. Fratini, De Cicco, Le. Bruni, Rossi, Petrucci, 
Leandri, Becchi, Marras, Hanout, Aleandri 

Allenatore: Andrea Consalvo 

In dubbio: Petrucci 

Indisponibili: -

VIRTUS PALOMBARA-CAPITOLINA MARCONI | ORE 14.30

Dopo un anno di digiuno, la 
Capitolina Marconi torna in 
Final Four. E non poteva essere 
altrimenti, vista la qualità della 
rosa e gli strepitosi risultati di 
questa prima parte di stagione. 
In panchina, ovviamente, siederà 
Andrea Consalvo, alla sua terza 
partecipazione. Quest’ultimo è 
garanzia di finale, ma non di vittoria. 
Nella stagione 2011/2012, sulla 
panchina della Lazio Calcetto, arrivò 
una sconfitta con la Simald Ardenza, 
mentre due anni fa la sua Capitolina 
venne battuta nettamente dallo 
Sporting Lodigiani: “Se devo far fede 
al detto ‘non c’è due senza tre’, 
allora sono spacciato”. Consalvo 
la prende sul ridere, consapevole 
però che prima o poi arriverà il suo 
momento: “Cerco di essere sempre 
positivo, magari il destino e un 
pizzico di fortuna stavolta saranno 

dalla mia parte...”. I presupposti 
per una vittoria ci sono tutti. 
Quest’anno, la Capitolina, una delle 
società più solide dell’intera C1, 
pare abbia trovato la quadratura 
del cerchio, quel famoso mix di cui 
tutti si riempiono la bocca ma che 
nessuno poi applica nella realtà dei 
fatti. Angelini e Rubei sono sinonimo 
di garanzia, Cerchiari, Leandri e 
Becchi di imprevedibilità, senza 
dimenticare tutti gli altri. Addirittura 
19 giocatori in rosa, uno più bravo 
dell’altro. Ne rimarranno fuori sette, 
e il compito più difficile spetterà a 
Consalvo: “È una fortuna avere un 
gruppo così ampio, giocherà chi è 
più in forma. In questi giorni abbiamo 
lavorato senza stravolgere i nostri 
piani, cercando di concentrarci sugli 
errori commessi e su quello che 
dobbiamo migliorare”. 
La volta buona - Il destino 

LA VOLTA BUONA 
CONSALVO INSEGUE LA TERZA FINALE: “STAVOLTA VOGLIO VINCERE” 

capitolina marconi
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ha voluto che sul cammino 
verso la finale ci fosse la Virtus 
Palombara, incontrata due 
settimane fa: “Dalla sfida di Fiano 
Romano ho tratto le indicazioni 
che immaginavo. Giocheremo 
contro una squadra dall’elevato 
tasso tecnico, esperta e con un 
ottimo Under 21 in porta come 
Di Ponto, il che gli permette 
di fare rotazioni importanti in 
mezzo al campo. Non possiamo 
sbagliare”. Guai, però, a definirla 
una finale anticipata: “Quella 
vera si gioca di domenica. E 
poi occhio al Lido di Ostia, che 
si è ripreso alla grande e non 
ha niente di meno delle altre. 
Con gli acquisti di Fred e De 
Nichile, forse ha qualcosa in 
più di tutti”. 
Petrucci - L’acquisto 
della Capitolina Marconi 
potrebbe essere quello 
di Emanuele Petrucci, che 
potremmo tranquillamente 
definirla la rivelazione più 
grande di questa prima parte 
della stagione. L’ex Sporting 
Lodigiani ha riportato il 14 
dicembre scorso una frattura 
scomposta del setto nasale, 
in occasione della gara di 
Under 21 contro la Lazio. 
Scongiurata – per il momento 
– l’operazione, ma la sua 
presenza è in forte dubbio: 
“Sarà una scelta che faremo 
all’ultimo secondo e soltanto 
nel caso in cui l’ematoma sarà 
diminuito. Intanto, in questi 
giorni, lo abbiamo fatto lavorare 
per tenere in condizione. 
Lui vorrebbe giocare, io lo 
manderei in campo volentieri, 
anche perché, oltre a saper 
far gol, ha dimostrato di poter 
offrire alla squadra diverse 
soluzioni di gioco”.

Andrea Consalvo

Via Nomentana 1101

Via Nomentana 1101
Via Nomentana 1101 VIA DEI COLLI PORTUENSI

98 - ROMAVia Nomentana 1101 Via Nomentana 1101
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SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

DE SANTIS

DE NICHILE

FRED

GRASSI

P. PARADISO

A disposizione: Laudicino, Budoni, Ruzzier, Ridenti, 

Alfonso, Mariani, A. Paradiso, Fiorito 

Allenatore: Andrea Di Mito 

In dubbio: - 

Indisponibili: Galoppi

LIDO DI OSTIA-LAZIO CALCETTO | ORE 17.30

Il Lido di Ostia vanta un curioso 
record: dall’anno della sua nascita 
ad oggi, la squadra lidense non ha 
mai subito una sconfitta in una 
partita di coppa, eccezion fatta 
della semifinale dello scorso anno 
persa ai rigori contro l’Ardenza 
Ciampino. Nei 40’ regolamentari, o 
se volete nei 50’, mai un dispiacere: 
dalla D alla C1, passando per la 
Serie C2. Due i titoli in bacheca, 
ora manca quello più importante, 
che aprirebbe le porte della Coppa 
Italia: “Il nostro intento è quello di 
proseguire questa striscia positiva, 
ma stavolta vogliamo vincere”, dice 
il tecnico Andrea Di Mito, che in 
passato ha già alzato la coppa nella 
stagione 2009/2010 sulla panchina 
della Virtus Guidonia. Di quella 
squadra sono rimasti in quattro, 
vale a dire De Santis, Mariani, 
Ruzzier e Galoppi. Quest’ultimo, 

però, a meno di sorprese 
dell’ultimo minuto, non ci sarà. 
Il centrale ha uno strappo di un 
centimetro alla coscia, e soltanto 
con un miracolo lo vedremo in 
campo. Invece, ci saranno eccome 
De Nichile e Fred, i due nuovi 
arrivati che hanno già fatto faville 
in campionato: “Veniamo da quattro 
vittorie consecutive – prosegue Di 
Mito – per cui stiamo bene, non 
avrei potuto chiedere di più. I due 
acquisti si sono ambientati alla 
grande, dimostrandosi splendidi 
soprattutto sotto il profilo umano, 
già sono amici di tutti. E poi in 
campo fanno la differenza...”. 
Alti e bassi - Eppure, prima 
che arrivassero loro due, il Lido 
aveva stentato in campionato, 
in particolar modo nel mese di 
novembre, quando sono arrivati 
soltanto otto punti su quindici 

COPPA PORTA FORTUNA 
IL LIDO DI OSTIA VUOLE PROSEGUIRE LA SUA TRADIZIONE POSITIVA

lido di ostia

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia
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a disposizione: “Ma di più 
non avremmo potuto fare. 
In almeno sei setimane 
abbiamo avuto una serie 
infinita di situazioni che 
ci hanno compromesso il 
nostro cammino. Tra defezioni 
e infortuni, era normale 
perdere qualche punto per 
strada. In quelle condizioni 
abbiamo fatto il possibile, 
anche qualcosa in più, visto 
che siamo arrivati in Final 
Four eliminando una signora 
squadra come l’Active 
Network. Abbiamo fatto un 
miracolo”.  
Viva la sincerità - Ora 
la semifinale. L’anno scorso 
fu beffarda, stavolta invece il 
sorteggio è stato più dolce, 
mettendo di fronte la Lazio 
Calcetto. Da una parte Virtus 
Palombara-Capitolina Marconi, 
la finale anticipata, dall’altra 
una partita in cui i pronostici 
pendono tutti in favore dei 
lidensi. Insomma, il Lido ha 
praticamente tutto da perdere. 
“Invece per me è il contrario”, 
ammette con sincerità Di Mito, 
raccontando un retroscena: 
“Nei giorni scorsi mi sono visto 
con Massimiliano D’Andrea 
e ci siamo parlati. Se dico 
che sono contento di questo 
sorteggio vengo preso in giro, 
gli avversari ci rimangono male, 
mi danno dello strafottente 
e mi accusano di mancanza 
di rispetto. Ma perché non è 
vero che tutti speravano di 
affrontare la Lazio Calcetto? 
Da che mondo è mondo 
ogni squadra vorrebbe come 
avversaria la più abbordabile, 
quindi sono contentissimo di 
questa semifinale. Sono felice 
anche che le altre due facciano 
la finale anticipata, così una 
giocherà quella vera contro 
di noi, a patto che passiamo il 
turno”. Andrea Di Mito
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SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1

LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

 FRATINICOSTI

DIONISI

DE LUCIA 

SILVI

A disposizione: Bianchini, Carrarini, Bragalenti, 

Dominici, Lemma, Tiano, Laurenzi 

Allenatore: Fabrizio Ferretti 

In dubbio: - 

Indisponibili: Rossetti

LIDO DI OSTIA-LAZIO CALCETTO | ORE 17.30

LA MINA VAGANTE 

Mina vagante sì, vittima sacrificale 
no.  A guardare la classifica, però, 
è innagabile che la Lazio Calcetto 
è l’intrusa di questa Final Four. La 
squadra biancoceleste occupa la 
terzultima posizione, complice un 
andamento che altalenante è dir 
poco. La qualificazione è arrivata 
grazie ai successi contro TCP e 
Mirafin: “Nel nostro palazzetto 
campeggia ancora la scritta ‘lavori 
in corso’ – spiega Fabrizio Ferretti 
– ecco perché arriviamo qui come 
un’incognita”. Il campionato non 
sta rispecchiando il reale valore di 
questa rosa, che non è all’altezza 
delle altre tre, ma non inferiore 
a chi le sta sopra: “In questi mesi 
non sono mai riuscito a lavorare 
con il gruppo al completo, abbiamo 
alternato fasi in cui sembravamo in 
ripresa a momenti meno felici, per 
cui siamo imprevedibili.  Vedendo il 

ruolino di marcia di tutte e quattro, è 
normale che noi siamo indicati come 
la più debole, ma con questo non 
vuol dire che partiamo già battuti. 
Ci siamo guadagnati la qualificazione 
con merito, sconfiggendo due 
squadre forti. Siamo qui per ballare, e 
balleremo”. 
Passato - Tra l’altro, Ferretti è uno 
che di Final Four se n’è fatte. L’ultima, 
da giocatore, è stata due anni fa a 
Pomezia, dove la Lazio Calcetto 
venne sconfitta in finale dalla Simald 
Ardenza: “Questa competizione la 
vince chi è al top sotto l’aspetto 
psico-fisico. Non è un campionato 
intero, sono due partite, ecco perché 
può succedere di tutto”. L’exploit del 
Ferentino, arrivato la scorsa stagione 
in finale, insegna: “Chiaramente c’è 
una favorita, ma noi vogliamo dire 
la nostra. Abbiamo lavorato per 
aumentare le nostre possibilità e 

FERRETTI AVVISA: “NON SAREMO LA VITTIMA SACRIFICALE”

lazio calcetto
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per arrivare nel miglior modo 
possibile all’appuntamento. 
Poi, se tutto ciò non basterà, 
allora stringeremo la mano ai 
nostri avversari. Al contrario, 
se dovessimo arrivare in finale, 
ci tireremo su le maniche e la 
giocheremo con il coltello tra i 
denti”. 
L’avversaria - Battere il 
Lido di Ostia sarà un’impresa 
quasi impossibile, visto che 
in campionato la squadra di 
Ferretti è riuscita a fermare sul 
3-3 quella di Di Mito: “Un mese 
fa sembrava più abbordabile, 
ora la più forte. Ecco perché 
dico che può succedere di 
tutto, proprio perché nel 
giro di pochi giorni possono 
cambiare molte cose. Ora, con 
questi nuovi acquisti, sembra 
davvero fortissima, quindi non 
ci poteva capitare avversario 
peggiore. Detto questo, però, 
vista la mia esperienza in queste 
competizioni e la conoscenza 
della Final Four, so come 
possiamo giocarci le nostre 
carte. Se usciremo, allora sarei 
contento comunque, perché 
ho tanti amici nelle altre tre 
squadre, specialmente nel Lido 
di Ostia e nella Capitolina”. 
E chissà se a Ferretti non sia 
tornata la voglia di scendere in 
campo: “No, ormai ho appeso 
gli scarpini al chiodo – conclude 
il tecnico – questo mio nuovo 
ruolo mi piace e mi appassiona. 
Spero di migliorare le mie 
capacità nel tempo, magari 
vincendo anche qualcosa”. Fosse 
questo il momento...

Fabrizio Ferretti
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LA PROBABILE
FORMAZIONE

CENTOLA

POPOLLA 

TREGLIA

L. POLITI

ZOMPARELLI

PALACESARONI DI GENZANO DI ROMA
SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE 

A disposizione: S. Politi, Di Mascolo, Gava, 

Attanasio, Di Fazio, Monforte, Cicalese, Subiaco, Volla 

Allenatore: Ciro Iorio 

In dubbio: S. Politi, Subiaco, Volla 

Indisponibili: Colantuono

CREDERCI SEMPRE 

C’è un precedente che sorride 
alla Vis Fondi, e risale proprio ad 
un anno fa. Nella passata edizione 
della Final Four, la Virtus Ciampino 
arrivava – così come quest’anno – da 
favorita e da campione d’inverno. 
Con il pronostico che pendeva 
tutto dalla parte delle aeroportuali, 
fu il Torrino a compiere una piccola 
impresa: la squadra neroverde di 
Daniela Fiorentini eliminò a sorpresa 
quella di Zaccagnini, proprio come 
spera di fare, stavolta, il Fondi. 
Iorio - Grande fiducia nel suo 
gruppo la ripone mister Ciro Iorio: 
“Abbiamo tanta voglia di fare bene: 
pensiamo e crediamo di poterlo fare 
per davvero. Dovremo giocare con 
umiltà e determinazione, avendo 
di fronte una squadra con maggior 
esperienza rispetto alla nostra. 
Affrontiamo la prima della classe, ma 
viviamo questa vigilia con tranquillità 

e serenità. Personalmente sono uno 
che preferisce il profilo basso allo 
sbandierare obiettivi e intenzioni. A 
volte il troppo entusiasmo rischia 
di generare problemi eccessivi”. 
Insomma, fiducia nel gruppo, 
tranquillità e uno Iorio che fa il 
pompiere, anche se in fondo sa che 
“con orgoglio e cuore possiamo 
giocarcela. Il sorteggio è stato duro, 
ma già in campionato ce la siamo 
giocata alla pari per quaranta minuti. 
Abbiamo capito che le nostre 
avversarie soffrono le difese chiuse e 
stiamo studiando la giusta tattica da 
adoperare. In partite secche come 
queste conta qualsiasi dettaglio, 
perché può succedere davvero di 
tutto”.  
Bollettino medico - Iorio, però, 
dovrà fare i conti con un’infermeria 
davvero stracolma. “Sicuramente non 
avrò Marika Colantuono (assenza 

CACCIA ALL’IMPRESA: ELIMINARE LA VIRTUS COME FECE IL TORRINO UN ANNO FA 

VIS FONDI-VIRTUS CIAMPINO | ORE 19.00

vis fondi

Via appia Km 117,248
04022 Fondi (LT)

inFo@imbaLLaggiFidaLeo.iT
gioVanni.FidaLeo@gmaiL.com

imbaLLaggi FidaLeo RinaLdo sRL
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pesante, ben 10 le marcature 
sin qui in campionato, ndg), che 
è sì infortunata da un mese, 
ma che comunque sarebbe 
stata indisponibile per via di 
una squalifica. Sono da valutare 
le condizioni di Politi, Subiaco 
e Volla. Mi auguro di poterle 
recuperare e se saranno anche 
solo all’80% per cento della 
condizione, valuterò se gettarle 
nella mischia. Anche se non 
saranno in condizioni ottimali, 
con un po’ di buona volontà 
si può raggiungere il 100%. 
Certo, numericamente siamo in 
difficoltà, ma stringeremo i denti 
come abbiamo sempre fatto”. 
Il percorso - Percorso ad 
ostacoli quello del Fondi, 
che prima del sorteggio – 
definiamolo non fortunato – 
con il Ciampino, ha eliminato 
nell’ordine Roma Calcio a 5 e 
Borussia. La squadra fondana 
si è sbarazzata con una vittoria 
5-3 e un pari per 3-3 delle 
giallorosse e poi ha regolato 
1-1 e 3-1 il team di Cinzia 
Benvenuti ai quarti di finale 
(secondo turno). Vis che arriva 
in Final Four da sesta forza del 
campionato, con ventidue punti 
all’attivo, frutto di sette vittorie, 
un pareggio e sei sconfitte. 
Inoltre, in occasione del 
sorteggio non aveva dimostrato 
nessun tipo di remora Vincenzo 
Cicalese che, dopo l’estrazione 
con il Ciampino, dichiarava 
serenamente ai nostri microfoni: 
“C’è soddisfazione, è la prima 
volta che raggiungiamo questo 
traguardo. Per noi il sorteggio 
è indifferente, sia Ciampino 
che Fenice, che Briciola sono 
squadre forti, quindi andremo in 
Final Four e vinciamo. Crediamo 
in noi, ci siamo arrivati e 
andiamo lì per vincere”. Ciro Iorio

Via FLacca Km 6,800 - TRaV. Via 
ponTe baRaTTa i° n.107 (LaTo 
maRe) - Fondi (LT) Lido di Fondi
04020 saLTo di Fondi - (LaTina)
TeL. esTiVo 0771556015

Fax esTiVo 0771556015
TeL. inVeRnaLe 0771556015
Fax inVeRnaLe 0771556015
mobiLe: 3403348596
inFoLaLuccioLa@LibeRo.iT 

camping La LuccioLa

immeRso neLLa RiVieRa d'uLisse TRa TeRRacina e speRLonga iL camping "La LuccioLa", a pochi passi daL maRe...
un angoLo VeRde e siLenzioso doVe RiTRoVaRe iL piaceRe di RiLassaRsi.
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LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

BIAGGI

STRINATI

DE LUCA 

SPIRITICAVARIANI

VIS FONDI-VIRTUS CIAMPINO | ORE 19.00

Lo scorso anno l’eliminazione in 
semifinale contro il Torrino lasciò 
qualche segno di troppo nella banda 
Zaccagnini. La Virtus Ciampino, 
infatti, arrivava alla Final Four nel 
delicato ruolo di outsider-favorita. 
Già, benché fosse solo alla prima 
partecipazione, la squadra giallorossa 
era pur sempre prima in classifica in 
campionato e si era appena laureata 
campione d’inverno. Forse il peso 
di un’attesa eccessiva, o magari 
la poca esperienza in gare simili, 
giocò un brutto scherzo a De Luca 
e compagne. Il Torrino, trascinato 
da una grande Federica Spiriti, fece 
il colpaccio, vinse e andò in finale. 
A distanza di un anno il Ciampino 
è di nuovo in semifinale, ma le 
cose sono lievemente cambiate. La 
Virtus è infatti la vera e propria 
favorita di questa competizione, 
avendo confermato tutte le attese in 

campionato, laureandosi nuovamente 
campione d’inverno e presentandosi 
alla Final Four in grande condizione. 
Stavolta poi, rispetto allo scorso 
anno, la squadra di Zaccagnini ha 
una Federica Spiriti in più, proprio 
lei che lo scorso anno eliminò le 
aeroportuali. Zaccagnini - “Rispetto 
alla passata stagione abbiamo lei e 
Cavariani, quelle che segnarono i 
gol più importanti della Final Four, 
non possiamo sbagliare – sorride 
sereno mister Marco Zaccagnini -. 
In società c’è soddisfazione per aver 
centrato nuovamente la Final Four, 
siamo contenti del lavoro fatto fra 
coppa e campionato. Non era facile 
confermarsi e lo abbiamo fatto 
da protagonisti. Lo scorso anno 
viaggiavamo sulle ali dell’entusiasmo, 
stavolta siamo più solidi e non 
vogliamo ripetere l’esperienza 
dello scorso anno. In questo lasso 

IN F4 DA FAVORITA 
CIAMPINO IN CAMPO CON IL PESO DEL PRONOSTICO TUTTO DALLA SUA PARTE 

A disposizione: Natalucci, Corsetti, Alagna, Signoriello, 
Pisello, Cantisano, Starnoni, De Luna, Berrino, D’Alessio, 
Scarpellini 

Allenatore: Marco Zaccagnini 

In dubbio: Alagna 

Indisponibili: -

SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE 

virtus ciampino

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15
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di tempo abbiamo messo 
a punto allenamenti mirati, 
per farci trovare pronti. Non 
abbiamo fatto un vero e proprio 
richiamo di preparazione, ma 
definito con precisione alcuni 
carichi di lavoro”.  
L’avversario - Il Ciampino 
arriva da superfavorito, ma 
Zaccagnini tira il freno: “Rispetto 
allo scorso anno abbiamo 
sicuramente esperienza in più. 
Non ci tremeranno le gambe 
come nel secondo tempo della 
semifinale col Torrino, di questo 
ne sono sicuro. Nella passata 
edizione si qualificarono in 
finale le due squadre più forti 
e attrezzate in quel preciso 
periodo della stagione. Tuttavia, 
non vogliamo, né dobbiamo, 
sottovalutare nessuno. Sarebbe 
un errore imperdonabile”. Il 
sorteggio mette di fronte le 
giallorosse al Fondi, squadra 
ostica: “Avrei preferito prendere 
la Fenice, almeno ci toglievamo 
il dente, ma in queste partite 
non c’è una squadra favorita. 
A gennaio 2014 indicavano noi 
e poi tutti sappiamo come è 
andata. Dipende da tanti fattori: 
da come arrivi, da quanto hai 
da perdere, dalla voglia che 
metti in campo. Non avrà vita 
facile neanche la Fenice stessa: 
la Briciola è una grande squadra 
e se la giocherà fino alla fine. 
Ovviamente, un pensiero a 
vincere questa Coppa Lazio 
lo stiamo facendo – conclude 
il tecnico ciampinese -, non 
andiamo certo a Genzano per 
divertirci e basta. Abbiamo i 
nostri sogni e vogliamo provare 
a fare la doppietta campionato-
Coppa. Sarebbe il coronamento 
perfetto di un progetto biennale 
di crescita costante”.   

Coppa e assenti - Percorso 
netto, sino alla semifinale, per 
la Virtus Ciampino. Strinati e 
compagne hanno vinto tutte 
le partite giocate, a partire dal 

doppio turno con la New Team 
Tivoli (1-0 e 5-2), passando 
per i quarti di finale contro il 
Real Balduina. Anche lì, vittoria 
netta: 0-4 all’andata e 2-0 al 

ritorno. Tutte a disposizione di 
Zaccagnini, con l’unico dubbio 
legato alle condizioni di Alagna 
che, tuttavia, dovrebbe stringere 
i denti e farcela. 

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15

Marco Zaccagnini
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LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

C. CARUSO

PIERSIMONI

PIANTELLINO 

GAMBUTIL. CARUSO

A disposizione: Mezzi, Bennati, Falsetti, 

Baldasseroni, Bucchi, Campanelli, Mascoli, Sebastianelli 

Allenatore: Susanna Bianchi 

In dubbio: Falsetti, Baldasseroni 

Indisponibili: Milia, Perrotta

C’è una realtà diversa da tutte le 
altre in questa fase finale della coppa, 
è la Briciola. La storica società laziale, 
fondata addirittura nel lontano 
1996, torna all’atto conclusivo dopo 
che nel 2001 disputò la finale col 
Forum di Giorgio Regni sul campo 
del Roma 3Z. Quella di allora non 
era la formula attuale, con una Final 
Four da giocare, ma comunque 
la parte conclusiva della Coppa. 
“Le ragazze hanno lavorato molto 
per farsi trovare pronte a questo 
appuntamento – commenta il 
presidente Angela Pignotti -. Si sono 
rese disponibili durante le vacanze 
e le ho viste concentrate, proiettate 
verso questa nuova esperienza. 
Cercheremo di fare il massimo”.  
PalaCesaroni - Per la Briciola, 
abituata al sintetico della Stella 
Azzurra, il PalaCesaroni di Genzano 
sarà un palcoscenico meraviglioso 

sul quale confrontarsi: “Sì, anche 
se ho avuto da recriminare con il 
CR Lazio per l’eliminazione della 
finale del terzo e quarto posto. Mi 
è stato detto che sarà il terzo anno 
così, perché in passato non sono 
stati ricevuti consensi in questa 
direzione: chi la disputava non era 
contento, ma credo che per lo sport 
e per la sua divulgazione, sia giusto 
accettare la sconfitta, in tutte le 
grandi manifestazioni c’è la finale 
di consolazione. Detto questo, 
giocheremo una bella Final Four su 
un campo meraviglioso: non tutti gli 
anni si arriva a questo punto ed è 
un piacere in più giocare su quello 
che tutti reputano il miglior campo 
di calcio a 5 d’Italia. Ha un grande 
fascino e rispetto a Santa Marinella è 
anche più raggiungibile per chi vuole 
venire a sostenerci”.  
La rosa - Assenti Milia e Perrotta, 

SOGNARE NON COSTA NULLA 
LA BRICIOLA IN FINAL FOUR, PIGNOTTI: “CI PROVEREMO” 

SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE BRICIOLA-VIRTUS FENICE | ORE 16:00 

briciola
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sono invece in dubbio Falsetti 
e Baldasseroni. Queste ultime, 
però, dovrebbero essere 
regolarmente schierabili 
da mister Susanna Bianchi. 
“Dispiace arrivare non potendo 
contare sulla rosa al completo. 
Affrontiamo una squadra 
davvero forte come la Fenice, 
quella che col Ciampino è la 
più quotata a vincere Coppa 
e campionato. Certo, è una 
società neopromossa, ma 
hanno valori tecnici altissimi. 
In campionato abbiamo 
perso, proveremo a fare del 
nostro massimo: ci proviamo 
sicuramente”. Questa può 
essere la partita che cambia 
volto all’intera stagione della 
Briciola che, fin qui, ha raccolto 
meno di quanto ci si attendesse: 
“Non siamo riusciti a replicare 
il girone di ritorno dello 
scorso anno, ma si sa, nessun 
campionato è uguale all’altro e 
confermarsi è sempre difficile e 
non sempre le cose vanno come 
si sperava. Comunque sia, la 
classifica è corta e proveremo a 
risalire. La nuova composizione 
del campionato di Serie A ha 
creato un interregionale, che 
di fatto non è ancora un vero 
interregionale. Salire per noi 
sarebbe ancora un passo molto 
grande”. Prima di pensare di 
salire, però, la Briciola vuole 
giocare questa Final Four con un 
sogno nel cassetto: “Anche noi 
culliamo l’ambizione di vincerla 
– conclude la Pignotti -, il sogno 
c’è, in fondo sognare non costa 
nulla”. 

Susanna Bianchi
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LA PROBABILE
FORMAZIONE

PALACESARONI DI GENZANO

CERRACCHIO

FANO

CHIMERA 

ZEPPOLONIVESPA

ESPERIENZA E GIOVENTÙ 

La grande rivale della Virtus Ciam-
pino in campionato si presenta per 
la prima volta in Final Four con una 
parola chiave: entusiasmo. Un entusi-
asmo dettato dall’esperienza di poter 
giocare una fase finale di Coppa così 
carica di storia e di tradizioni. È il 
tecnico Valerio Casciotti a commen-
tare con estrema ratio e lucidità: 
“Siamo una squadra che è al primo 
anno di C e in rosa abbiamo giocatri-
ci che questa categoria non l’avevano 
mai fatta. Certo, avere in squadra 
quei due-tre elementi che hanno alle 
spalle importanti esperienze può 
essere d’aiuto. Conoscono tempi 
ed emozioni di una Final Four e 
aiuteranno il resto del gruppo a farsi 
trovare pronto. Ma vedendo l’euforia 
che hanno sempre avuto nel periodo 
di sosta, c’è poco da preoccuparsi”.  
Parla Casciotti - Fenice che nella 
pausa natalizia ha approntato un 
periodo di preparazione ad hoc, ci-
mentandosi in amichevoli e giocando 
campi interni, onde non farsi trovare 
impreparati: “Il nostro campo è 
all’esterno, quindi abbiamo cercato di 
trovare il ritmo con il campo indoor. 
Ci siamo allenati tutti i giorni utili e 
ora siamo pronti. Il morale del grup-
po è altissimo, ma d’altronde questa 
è una squadra spettacolare: siamo 
sempre al massimo e non vogliamo 
deludere le attese. L’emozione stia-

mo cominciando a sentirla, ma sono 
l’euforia e l’entusiasmo a farla da 
padroni. C’è una gran voglia, abbiamo 
passato le feste in maniera serena e 
sono sicuro che sapremo sopperire 
alle assenze, come quella di Vitale”.  
L’avversario - L’avversario, la 
Briciola, non è dei più semplici, anzi. 
“Considero quella rossoblù una 
grande squadra. Mi piace parecchio 
e individualmente hanno giocatrici 
di enorme qualità, con valori tecnici 
superiori alla media. Credo che 
anche in campionato abbiano racco-
lto meno del loro effettivo valore. 
Dovremo prestare attenzione, ma 
il gruppo è il nostro punto di forza: 
siamo una squadra nella quale gioca-
no e segnano tutte e siamo pronte 
per questa sfida”.  
Il percorso - Sino alla semifinale, 
percorso abbastanza ostico per la 
Fenice che, come si dice, si è mer-
itata sul campo questa semifinale: 
“Abbiamo eliminato il 12 Ottanta 
nel suo miglior momento di forma 
(1-1 all’andata e 2-0 al ritorno nel 
primo turno), e vinto anche il dop-
pio confronto con la Lazio Calcetto 
(3-3 e di nuovo 2-0). Con le altre 
quattro in Final Four non abbiamo 
mai perso, possiamo giocarcela e 
non vedo perché non potremmo 
battere le altre squadre” chiude 
Casciotti. 

GRANDI ASPETTATIVE PER LA FENICE, CASCIOTTI: “CHE ENTUSIASMO” 

A disposizione: Volpi, Rippa, Quintini, Sougier, 

Galli, Foti, Capparella 

Allenatore: Valerio Casciotti 

In dubbio: Capparella 

Indisponibili: Vitale, D’Errigo

BRICIOLA-VIRTUS FENICE| ORE 16:00 SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE 

virtus fenice

Valerio Casciotti
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