Stagione Sportiva 2016/17

Serie A Nazionale femminile
Juniores Regionale femminile
Allieve Regionale femminile
Centro di Base del C5 femminile

LA STORIA:
La Real Lions Ancona C5 è nata nel 2006 partecipando al campionato Regionale di serie C
di calcio a 5 femminile.
La squadra creata dal nulla nel primo anno ha conquistato una sola vittoria, ma con il
passare delle stagioni si è ritagliata il suo prezioso spazio nel panorama del calcetto
marchigiano e Nazionale poi.
Anno dopo anno ha scalato diverse posizioni di classifica fino ad arrivare nella stagione
2011/12 ala promozione in sere A Nazionale, dopo aver disputato i play off regionali e
interregionali entrambi vinti.
In questi anni la Real Lions Ancona ha conquistato anche una coppa Disciplina di categoria
ed è stata serbatoio per la Rappresentativa Marche al quale ha fornito diverse giocatrici.
Lo scorso anno la squadra ha disputato le final eigth di coppa Marche arrivando seconda.
Altri due campionati interlocutori in serie C centrando due sesti posti senza accedere però
ai play off.
CAMPIONATI:
La Real Lions Ancona C5 vanta ben 7 campionati serie C Regionale, 1 di serie A Nazionale e
ha partecipato anche al campionato Regionale Open organizzato dal CSI (Centro Sportivo
Italiano) sfiorando la vittoria in semifinale. 5Campionati Allieve 2 Campionati Primavera
ATLETI:
In questi anni sono state tantissime le ragazze che hanno indossato la maglia della Real
Lions Ancona C5 con età compresa dai 12 ai 41 anni e coloro che a malincuore hanno
dovuto lasciare la nostra squadra è stato solo per motivo di studio o lavoro.
SETTORE GIOVANILE:
Per il sesto anno consecutivo ci apprestiamo ad allestire il settore giovanile meglio
conosciuta come scuola di avviamento al calcio a 5. Nel corso degli anni diverse ragazze
cresciute nel vivaio sono approdate in prima squadra e questo e il miglior risultato che una
Società possa ottenere ancor prima delle vittorie e del prestigio.
Il nostro intento è quello di voler far crescere e sviluppare il calcio a 5 femminile
soprattutto entrando nelle scuole perché è dal li che si impara ad amare questa disciplina.
Al tempo stesso però alla ragazza si deve mettere a sua disposizione gente competente e
all’altezza di saper gestire i vari aspetti altrimenti si rischia l’effetto contrario.
Per questa ragione come Real Lions Ancona abbiamo fatto la scelta di avere tecnici
preparati e con tanto di patentino per allenare e tecnici laureati in scienze motorie.
Per noi il calcetto non è solo un sport ma è anche un progetto didattico finalizzato al
recupero dei valori calcistici e sportivi in generale.
Insegnare loro le regole, la disciplina, la convivenza che al giorno d’oggi è sempre più
importante viste le varie etnie presenti in Italia. Lo sport deve aggregare perché in campo
NESSUNO è diverso. Per noi è importante anche la salute e la crescita salutare della
ragazza che in questo periodo è in fase di sviluppo ed oltre ad una attenta alimentazione
da sportiva deve seguire ogni regola anche sotto l’aspetto medico. Per questa ragione noi
ci tuteliamo con la richiesta della visita medica prima di scendere in campo e comunque
facciamo firmare ai genitori una liberatoria.
NEL 2013 RICONOSCIMENTO DA ROMA PROGETTO “IO CALCIO A 5 “ NELLE SCUOLE E
DALLA FIGC SGS CENTRO DI BASE DEL C5

PERCHE’ IL PROGETTO PORTONOVO
CI STA A CUORE?
Vi starete certamente domandando che c’entra una squadra di calcio a 5 femminile con
la nota località turistica Portonovo? E io cercherò di darvi le risposte.
Mettetevi comodi e leggete attentamente:
Io sono Paolo Giampaoli per tutti Paolino Anconetano DOC, ho 42 anni. Affetto da
nanismo, fin da piccolo ho coltivato una grande passione per il calcio. Avevo una decina di
anni quando ero considerato una sorta di mascotte dell’Ancona di Giancarlo Cadè prima e
di Vincenzo Guerini. Inseguendo la passione per il calcio, da grande tifoso mi sono
impegnato con tutte le mie forze per diventare giornalista pubblicista, collaborando con
numerose testate, a cominciare da Corriere Adriatico e Sport Marche News, Il Messaggero
e con Tuttosport. Per 10 anni ho diretto il sito internet ed i magazine ufficiali dell’Ancona
Calcio in serie A e B. Dal 2006 sono il Presidente della Real Lions, squadra di Calcio A 5
femminile che con il tempo e i sacrifici sono riuscito a portare in serie A nel 2012. Una
massima categoria che ho però dovuto abbandonare per mancanza di sponsor. Tuttavia,
non mi sono dato per vinto, riuscendo fra l’altro, convincendo molte delle giocatrici, a
scendere di varie categorie e ripartire dal Campionato di serie C Regionale. Ancora anni
nel purgatorio ed oggi siamo di nuovo qui in serie A. Nonostante la mia condizione fisica,
attraverso la passione per il calcio e per il giornalismo, ho realizzato il sogno di diventare
anche massimo dirigente di una Società ai vertici nel proprio Sport con l’Ancona Calcio
prima e ancora oggi poter essere ritornato in serie A, ho dimostrato che nulla è
impossibile. Ma bisogna crederci. Ed io grazie a tutti i miei amici… Ci credo!
Che dirvi? Amo la mia città è una cosa più che scontata. Amo la Baia di Portonovo dove
sono praticamente cresciuto e i miei poveri genitori mi portavano sempre e fino
all’ultimo giorno mio padre ha gestito il suo parcheggio da Emilia.
Che Amo la mia squadra di calcio A5 è superfluo perché questa per me è vita. Ecco perché
ho deciso di voler promuovere Portonovo attraverso il calcio A5 e la comunicazione
attraverso la mia figura e la mia disabilità che va oltre ogni barriera.
Da qui sono partito per questa nuova iniziativa sociale di promozione del territorio, del mio
territorio, della “mia” PORTONOVO. Si è vero non siamo i primi a voler promuovere il
proprio territorio, ma io credo che forse io non sono un Vip, ma sono solo un ragazzo
disabile che pur tra tanti sacrifici economici rinuncia al “main sponsor” per mettere il logo
della Baia di Portonovo.
Con la mia squadra la Real Ancona Calcio A5, ho deciso di promuovere Portonovo,
durante il campionato di serie A. Vogliamo essere Ambasciatori della BAIA più bella del
mondo almeno per me. Vogliamo mettere a disposizione del territorio questa visibilità a
tutti.

Perché lo faccio o lo facciamo vi chiederete?
• Sono “nato” e cresciuto a Portonovo
• Portonovo è un’eccellenza del territorio, tra le migliori in Italia e non solo
• Vogliamo creare un movimento di AMBASSADOR di Portonovo, in Italia e nel
Mondo, questo ci sembrava la maniera giusta per iniziare.
• Vorremmo proporre la costituzione di un MARCHIO d’AREA attorno a questa realtà.
Torno a ribadire che io con le mie poche forze ho messo a disposizione la mia squadra,
cerchiamo altri che costruiscano con noi, questo progetto!
• Se ci sono riuscito io che sono anche disabile al 100%, in uno sport povero, con le
mie forze, pensate cosa potremmo fare tutti insieme unendoci e per tutti insieme
intendo: Istituzioni, operatori, media, ecc.. e tutti coloro che sono innamorati di
Portonovo
Perché noi della Real Lions Ancona C5 femminile?
In questo momento il calcio A5 soprattutto le ragazze è in continua crescita (basta vedere
negli Usa) e poi vedere delle ragazze che giocano a calcetto e fanno promozione rende la
cosa ancora più affascinante.
Che cosa chiediamo?
Attraverso una attività di marketing non convenzionale, vorremmo creare un movimento
di Fans e che diventino AMBASSADOR della ns squadra, ma soprattutto della BAIA.
Naturalmente la squadra ha bisogno di supporto e una parte di tutto quello che
raccoglieremo sarà destinato in una percentuale trasparente a rafforzare la solidità del ns
team per raggiungere livelli sempre migliori, ma soprattutto a promuovere PORTONOVO.
Il nostro sogno che in futuro la nostra Real Lions Ancona possa diventare POLISPORTIVA
REAL ANCONA PORTONOVO ed aprire le porte a qualsiasi disciplina e ampliare ancora di
più la grande famiglia di sportivi .
Il progetto è bello ed ambizioso, ma noi lavoreremo per step senza fare passi falsi e curare
il tutto in ogni minimo dettaglio senza lasciare nulla al caso.
Per far si che tutto ciò accada di che cosa abbiamo bisogno?
Che chi si sente di amare Portonovo e come noi crede in questo progetto si iscriva alla
nostra Associazione.
Che i nostri partner possano acquistare i nostri prodotti, gadget e proporci anche iniziativa
a tema.
Naturalmente che nuovi sponsor, nuovi imprenditori credano in noi e facciano i loro
investimenti .
Ecco perché dovete appoggiare il nostro progetto.
Il Presidente
Paolino Giampaoli

REAL LIONS ANCONA C5
PRESIDENTE : Giampaoli Paolo
VICE PRESIDENTE: Freddi Ornella
SEGRETARIO GENERALE: Bontempi Luigino
TEAM MANAGER: Vescovo Valentina
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE : Pamela Barchiesi,
DIRIGENTI: Errico Caterina Veronica, Villani Antonio
RESPONSABILE ALLA LOGISTICA: Marani Deborah
RESPONSABILE AL MATERIALE: Vathi Erjon
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: Campobassi Nando
UFFICIO STAMPA: Mana Silva
MEDICO SOCIALE: Dott. Donadio Riccardo e Dott.sa Biagini Alessandra
MASSOFISIOTERAPISTA: Massimiliano Paoltroni
STAFF TECNICO
RESPONSABILE TECNICO PRIMA SQUADRA: Massa Mirco
ALLENATORE IN SECONDA: Giampaoli Paolo
PREPARATORE DEI PORTIRI: Cotichelli Marco
PREPARATORE ATLETICO: Urbinati David
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: Campobassi Nando
ALLENATORE JUNIORES: Cotichelli Marco
ALLENATORE ALLIEVE: Boriani Gianni
PRIMA SQUADRA
N°
1
12
22
14
20
5
6
7
8
9
10
11
21
3
2

Atleta
Chiaraluce Giulia
Carnevali Sara
Marcelli Gioia
Primavera Concetta
Galassi Claudia
Gagliardi Valentina
Mencaccini Martina
Milone Maria Vittoria
Milone Monica
Renghini Priscilla
Simona Anselmi
Cremonesi Diletta
Ferrara Erika
Surdo Arianna
Corrao Stefania

Data di nascita
29.03.92
14.03.85
02.08.02
04.04.87
11.02.96
16.05.98
23.07.87
10.10.86
10.10.86
09.03.95
18.04.84
06.02.86
16.07.99
09.03.94
25.01.92

JUNIORES /ALLIEVE
ruolo
GK
GK
GK
P
C
C
U
L
P
L
U
C
U
C
L

Atleta
Villani Martina
Marcelli Gioia
Nisi Nicole
Giampieretti Alice
Buzzi Francesca
Principi Sofia
Blankus Serena
Maggi Alessia
Maggi Valentina
Ferrara Erika
Gagliardi Valentina

data
21.12.1999
02.08.2002
18.05.2002
23.05.2002
29.04.2000
23.12.2002
22.09.2002
27.01.2003
09.12.2002
16.07.1999
17.09.2004

ruolo
GK
GK
C
L
U
C
P
L
P
U
C

IL CALENDARIO DELLA SERIE A
Andata
1

08-10-2016

Real Lions Ancona C5 - San Pietro

2

16-10-2016

3

22-10-2016

4

30-10-2016

5

06-11-2016

6

13-11-2016

7

20-11-2016

8

27-11-2016

9

04-12-2016

Real Lions Ancona C5 - Maracanà Dream Futsal

-

10

11-12-2016

Real Lions Ancona C5 - G.S. Trilacum

-

11

18-12-2016

Real Grisignano Calcio - Real Lions Ancona C5

-

Rambla - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - Decima Sport Camp
New Depo - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - Torres C5
Bulè Sport Village - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - Flaminia
Real Fenice - Real Lions Ancona C5

-

RITORNO
12

08-01-2017

San Pietro - Real Lions Ancona C5

13

16-01-2017

14

29-01-2017

15

05-02-2017

16

12-02-2017

17

26-02-2017

18

05-03-2017

19

20-03-2017

20

27-03-2017

Maracanà Dream Futsal - Real Lions Ancona C5

-

21

03-04-2017

G.S. Trilacum - Real Lions Ancona C5

-

22

10-04-2017

Real Lions Ancona C5 - Real Grisignano Calcio

-

Real Lions Ancona C5 - Rambla
Decima Sport Camp - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - New Depo
Torres C5 - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - Bulè Sport Village
Flaminia - Real Lions Ancona C5
Real Lions Ancona C5 - Real Fenice

Orari
Serie A Nazionale
DOMENICA ore 16:00 Palascherma via Montepelago Pietralacroce Ancona
JUNIORES Regionale
SABATO ORE ore 18:00 Centro Federale “G. Paolinelli”
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