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il moVimento femminile toCCa il Punto Piu’ Basso Della sua storia:
la ternana manDa in CamPo la Juniores, la laZio VinCe la suPerCoPPa 44-0
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stoP alle PolemiCHe
iniZia la serie a e si torna a fare sul 
serio: le CamPionesse D’italia osPitano 
la salernitana

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e
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per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964

A il PUNTO

UN 44-0 CHE
FA MALE 
IN SUPERCOPPA LA LAZIO 
ANNIENTA LA JUNIORES DELLA 
TERNANA CON UN RISULTATO 
CLAMOROSO. C’E’ CHI VUOLE 
SOTTERRARE TUTTO E FARE 
FINTA DI NIENTE E CHI INVECE 
CONTINUA UNA GUERRA CHE 
RISCHIA ORA DI DIVENTARE 
INUTILE.  
Di fronte a episodi del genere si rimane 
davvero sbigottiti e ammutoliti. Forse il 
silenzio sarebbe davvero la strada migliore. 
Ma fare finta che non sia accaduto nulla 
sarebbe da ipocriti e da falsi. Qualcosa 
è accaduto. Qualcosa di brutto. Su 
questo non c’è proprio ombra di dubbio. 
Partiamo dal principio: mercoledì scorso, 
tramite il nostro sito web, il presidente 
della Ternana Raffaele Basile annuncia - in 
veste praticamente ufficiale – che, per 
volontà della società e per protesta nei 
confronti della Divisione Calcio a 5, non 
presenterà la prima squadra in Supercoppa 
la domenica successiva. Una decisione che 
fa rumore, che suscita le ire di qualcuno, 
gli applausi di altri e l’ironia di terzi. Non 
siamo mai voluti entrare nel merito della 
questione, perché non vogliamo sindacare 
sulle ragioni o meno che la Ternana ha 
voluto fare sue, ma raccontiamo i fatti 

nudi e crudi. Domenica, di fronte a 500 
spettatori, con una risonanza di un evento 
che poteva essere internazionale e che alla 
fine lo è stata ancor di più, Lazio-Ternana 
è finita 44 a 0. Fermatevi un secondo, 
mettetevi a pensare e riesaminate quanto 
letto: 44-0. Ma è mai possibile una cosa 
simile? Anche qui le scuole di pensiero si 
dividono fra chi sostiene che la Lazio ha 
fatto bene a onorare l’impegno fino in 
fondo e chi, invece, prende le difese delle 
povere piccole di casa Ternana, costrette 
a subire un’umiliazione senza precedenti. 
Sponda rossoverde fanno sapere che 
nonostante un passivo mai visto prima, le 
ragazze sono state onorate di scendere 
in campo. Sicuramente sì, ma scusate, è 
davvero una cosa che non si può vedere. 
Una figura pessima. A titolo puramente 
personale, inoltre, chi vi scrive non vede 
una singola ragione per la quale Lucileia 
e compagne si sarebbero dovute fermare 
dopo 10, 20, 30 gol. Giusto andare fino 
in fondo. Ma quello al quale abbiamo 
assistito è stato uno spettacolo indegno 
per il nostro movimento, la pagina più 
nera della Serie A Femminile da quando 
è stata istituita. E non per colpa della 
Lazio e neanche per colpa delle U18 
delle ferelle. Ciò che è assurdo è che il 
giorno dell’apertura ufficiale della nuova 
stagione il nostro futsal in rosa abbia 

toccato il fondo in maniera così netta. A 
Terni sognano e parlano di rivoluzioni, di 
segnali forti. Beh, un 44-0 è un segnale 
molto forte, ma anche un’onta vera e 
propria, che non può essere lavata via 
con un colpo di spugna. Parliamo sempre 
di una Nazionale italiana, di una Serie 
A d’Elite a 8, 10, 12 squadre. Ma siamo 
pronti mentalmente? Siamo pronti come 
movimento? Siamo pronti come società, 
organizzazione e professionalità? Il futsal 
femminile, realtà di nicchia di uno sport di 
nicchia – guardiamoci negli occhi e siamo 
sinceri per una volta tanto – ne esce 
ridimensionato, calpestato nell’orgoglio e 
frenato in una crescita che negli ultimi due 
anni era parsa vertiginosa. Fermiamoci a 
riflettere per favore. Perché ora bisogna 
farsi qualche domanda in più.  
Il campionato – A maggior ragione 
perché domenica comincia la Serie A. 
Risulta davvero difficile parlarne a poche 
ore dal disastro della Supercoppa. Proprio 
la Ternana riposerà nella prima giornata di 
campionato in un girone A che presenta 
un interessante Torino-Sporteam. Nel 
girone B (riposa l’Olimpus), invece, la Lazio 
ospita la Salernitana, mentre potrebbe 
riservare emozioni L’Acquedotto-
Falconara. Chiude il raggruppamento C 
nel quale lo Statte parte subito dall’insidia 
Salinis.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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Qui Isolotto – Squadra ringiovanita e 
rinnovata. È un Isolotto che vuole però fare 
sul serio, così come lo scorso anno: “C’è 
stato qualche problema legato agli acciacchi 
fisici, vediamo se riusciamo a recuperare 
tutte per domenica” analizza Maurizio Co-
lella. Il dubbio riguarda Teggi, che ha ricevuto 
un pestone recentemente, mentre Vanessa 
Nicita dovrebbe essere della partita. Nulla 

da fare invece per Letizia Giovannini che 
ha riscontrato un problema al ginocchio e 
dovrà sottoporsi agli accertamenti. “Il Bre-
ganze non lo conosciamo bene, dobbiamo 
prestare la massima attenzione, specialmen-
te quando incontreremo delle neopromos-
se. La squadra si è ringiovanita parecchio e 
proveremo a confermare il risultato dello 
scorso anno: l’obiettivo sono i playoff e se 
magari riuscissimo a fare meglio...”.
Qui Breganze – Neopromosso, 
ambizioso, ma ben strutturato. Il Futsal 
Breganze si affaccia alla A con tutte le 
intenzioni di rendersi protagonista: “E’ un 
mese che lavoriamo e anche i nuovi innesti 
si stanno amalgamando – racconta Luigi 
Zanetti -. Il nostro debutto non è dei più 
semplici visto che nelle prime giornate 
affronteremo Isolotto, Lupe, Ternana, Kick 
Off e Torino. Se facciamo la metà dei punti 
che sono disponibili potremmo dire di 
aver cominciato col botto. La società è ben 
strutturata, la piazza è affamata di calcio a 
5, vogliamo ben figurare. La nostra volontà 
sarebbe quella di dar fastidio alle grandi”. 

Ultimo acquisto interessante la croata 
Thiana Nemcic: “Ma per lei dobbiamo 
vedere se riuscirà ad arrivare in tempo il 
transfer per la prima giornata”. Passaggio 
finale sull’Isolotto: “Non andiamo lì per fare 
una Caporetto e proveremo a sfruttare 
il fatto che anche le fiorentine sono una 
squadra quasi nuova e magari devono 
ancora trovare la quadratura del cerchio”. 

Qui Lupe – Le Lupe, completamente rinno-
vate, si affacciano alla serie A con il solito spi-
rito combattivo. “Siamo contenti e c’è entu-
siasmo – dice Mario Lovo -. Abbiamo puntato 
tanto su delle giovani provenienti dal calcio a 
11 e speriamo che a medio-lungo termine ci 
porti bene, però, c’è molto da lavorare. Non 
facciamo né proclami, né annunci, vivremo un 
po’ alla volta e un po’ alla volta scopriremo 

i nostri obiettivi”. Il primo avversario sarà 
l’Elmas: “Anche lo scorso anno debuttammo 
contro una neopromossa – il Falconara – e 
ci mise in difficoltà. Dobbiamo stare attenti”. 
Stuzzicato sugli obiettivi, il tecnico veneto 
non si sbottona: “Migliorare la posizione 
dello scorso anno, non di più. Ogni anno 
diventa sempre più difficile combattere per 
le prime posizioni, bisogna adeguarsi, ma 
con le proprie risorse e senza strafare. L’im-
portante è dare continuità ad un progetto, 
senza sparire”. Contro la squadra sarda 
tutte a disposizine tranne Laurenti. 
Qui Elmas – Entusiasmo – tanto – 
ed emozione – altrettanta -. L’Elmas si 
appresta a volare in Veneto per affrontare 
le Lupe: “Qualche acciacco di stagione 
è stato smaltito dall’entusiasmo del 
momento – commenta mister Marcello 
Puddu -. Stiamo raddoppiando le energie 
e viviamo un misto fra emozione e voglia 
di fare. Giocare contro le Lupe non sarà 
semplice, ma a me piacciono le partite 
contro squadre organizzate che esprimono 
un bel calcio a 5. Sarà una partita da 

impostare intelligentemente, ma ce la 
giocheremo. Come ogni matricola abbiamo 
un pizzico di presunzione e sfrontatezza: 
vogliamo battercela in ogni campo”. Fra 
le neopromose l’Elmas è sicuramente una 
delle società più solide: “Avere alle spalle 
una struttura così ci aiuta e non poco. 
Vogliamo salvarci e restare in A, è questo il 
nostro obiettivo”.

AMBIZIONI DIVERSE 

ISOLOTTO-BREGANZE | ORE 17:00

NEllA tANA DEllE lupE
LUPE-ELMAS | ORE 16:00

GIRONE A CALENDARIO 2014/15A
28/09/2014 GIORNATA 1 06/01/2015

SINNAI - PSN SPORT

ISOLOTTO FIRENZE - FUTSAL BREGANZE

KICK OFF - DECIMA SPORT CAMP

LUPE - ELMAS

MOJITO - SPORTEAM UNITED

THIENESE - PLAVAN ROBBIO

05/10/2014 GIORNATA 2 11/01/2015

DECIMA SPORT CAMP - MOJITO

ELMAS - SINNAI

FUTSAL BREGANZE - LUPE

PLAVAN ROBBIO - ISOLOTTO FIRENZE

PSN SPORT - KICK OFF

SPORTEAM UNITED - FUTSAL TERNANA

12/10/2014 GIORNATA 3 18/01/2015

SINNAI - FUTSAL BREGANZE

FUTSAL TERNANA - DECIMA SPORT CAMP

ISOLOTTO FIRENZE - THIENESE

KICK OFF - ELMAS

LUPE - PLAVAN ROBBIO

MOJITO - PSN SPORT

19/10/2014 GIORNATA 4 25/01/2015

DECIMA SPORT CAMP - SPORTEAM UNITED

ELMAS - MOJITO

FUTSAL BREGANZE - KICK OFF

PLAVAN ROBBIO - SINNAI

PSN SPORT - FUTSAL TERNANA

THIENESE - LUPE

26/10/2014 GIORNATA 5 01/02/2015

SINNAI - THIENESE

FUTSAL TERNANA - ELMAS

KICK OFF - PLAVAN ROBBIO

LUPE - ISOLOTTO FIRENZE

MOJITO - FUTSAL BREGANZE

SPORTEAM UNITED - PSN SPORT

02/11/2014 GIORNATA 6 08/02/2015

ELMAS - SPORTEAM UNITED

FUTSAL BREGANZE - FUTSAL TERNANA

ISOLOTTO FIRENZE - SINNAI

PLAVAN ROBBIO - MOJITO

PSN SPORT - DECIMA SPORT CAMP

THIENESE - KICK OFF

09/11/2014 GIORNATA 7 15/02/2015

SINNAI - LUPE

DECIMA SPORT CAMP - ELMAS

FUTSAL TERNANA - PLAVAN ROBBIO

KICK OFF - ISOLOTTO FIRENZE

MOJITO - THIENESE

SPORTEAM UNITED - FUTSAL BREGANZE

16/11/2014 GIORNATA 8 22/02/2015

ELMAS - PSN SPORT

FUTSAL BREGANZE - DECIMA SPORT CAMP

ISOLOTTO FIRENZE - MOJITO

LUPE - KICK OFF

PLAVAN ROBBIO - SPORTEAM UNITED

THIENESE - FUTSAL TERNANA

23/11/2014 GIORNATA 9 08/03/2015

DECIMA SPORT CAMP - PLAVAN ROBBIO

FUTSAL TERNANA - ISOLOTTO FIRENZE

KICK OFF - SINNAI

MOJITO - LUPE

PSN SPORT - FUTSAL BREGANZE

SPORTEAM UNITED - THIENESE

30/11/2014 GIORNATA 10 15/03/2015

SINNAI - MOJITO

FUTSAL BREGANZE - ELMAS

ISOLOTTO FIRENZE - SPORTEAM UNITED

LUPE - FUTSAL TERNANA

PLAVAN ROBBIO - PSN SPORT

THIENESE - DECIMA SPORT CAMP

07/12/2014 GIORNATA 11 22/03/2015

DECIMA SPORT CAMP - ISOLOTTO FIRENZE

ELMAS - PLAVAN ROBBIO

FUTSAL TERNANA - SINNAI

MOJITO - KICK OFF

PSN SPORT - THIENESE

SPORTEAM UNITED - LUPE

14/12/2014 GIORNATA 12 29/03/2015

SINNAI - SPORTEAM UNITED

ISOLOTTO FIRENZE - PSN SPORT

KICK OFF - FUTSAL TERNANA

LUPE - DECIMA SPORT CAMP

PLAVAN ROBBIO - FUTSAL BREGANZE

THIENESE - ELMAS

21/12/2014 GIORNATA 13 12/04/2015

DECIMA SPORT CAMP - SINNAI

ELMAS - ISOLOTTO FIRENZE

FUTSAL BREGANZE - THIENESE

FUTSAL TERNANA - MOJITO

PSN SPORT - LUPE

SPORTEAM UNITED - KICK OFF

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEW
EDITION

CONTATTI
E-mail: redazione@calcioa5live.com

telefono: 348-3619155 - 06/96846824
calc ioa5l ive .com
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Qui Lazio – Dopo lo spiazzante 44-0 in 
Supercoppa, la Lazio riparte con lo Scudetto 
sul petto, alla ricerca della doppietta trico-
lore. Daniele D’Orto si definisce entusiasta: 
“Ho un ottimo gruppo, le nuove si stanno 
amalgamando bene e ho molta fiducia in 
loro. Sono ragazze che vogliono migliorarsi, 
stanno seguendo alla lettera tutto ciò che 
dico loro e i passi in avanti si vedono. È il 

primo anno che alleno il femminile, ma posso 
dire di avere un gruppo di ragazze intelligenti 
e si applicano tantissimo”. Una differenza col 
maschile appare netta agli occhi di D’Orto: 
“A differenza degli uomini, sono meno pre-
suntuose. Questa è un’avventura che mi sta 
entusiasmando e sono tornato a divertirmi”. 
Domenica la Salernitana, avversario che 
la Lazio non può temere: “Ma ogni avver-
sario va preso con le molle. Tutte le gare 
sono importanti e dobbiamo tenere alta la 
concentrazione per questo debutto”. Tutte a 
disposizione le giocatrici biancocelesti.  
Qui Salernitana – Neopromossa e 
subito all’esame Lazio. Per la Salernitana un 
debutto di fuoco: “Ci stiamo preparando 
bene, ma siamo molto emozionate – com-
menta l’allenatrice Iolanda Alessio -. Ce la 
metteremo tutta per fare bella figura. Certo, 
prima o poi le big le devi affrontare, ma 
sarebbe stato meglio un inizio più soft. Sono 
solo 4-5 anni che facciamo calcio a 5, perché 
siamo un gruppo cresciuto col calcio a 11, 
affronteremo la Lazio con onore e rispetto”. 
Obiettivo dei campani è quello di restare 

in A: “Speriamo di farcela, noi salernitane 
non molliamo niente: abbiamo fatto tanto 
per arrivare sin qui. Le ragazze si stanno 
impegnando al massimo e ce la metteremo 
davvero tutta. Quella della Salernitana è una 
bella realtà, con una scuola calcio femmini-
le che ha già 30 iscritte, quello è il nostro 
futuro”.  

Qui Città di Sora – Il Sora fa le prove 
per diventare grande. La società ciociara si è 
data una bella ristrutturata nel corso dell’e-
state e con un’importante campagna acqui-
sti, si candida ad outsider: “Ci avviciniamo 
in maniera tranquilla all’inizio della stagione 
– commenta Moreno Giorgi -. Il precam-
pionato è stato condizionato da qualche 

infortunio di troppo e solo lunedì abbia-
mo potuto cominciare a lavorare a pieno 
regime. Affrontiamo senza problemi questa 
prima giornata”. Dubbio Riccelli, che proba-
bilmente non recupererà, per il resto tutte a 
disposizione: “Tutti gli anni abbiamo sofferto 
col Napoli e sono sempre uscite fuori belle 
partite. Non sarà una gara semplice anche 
visti gli acquisti fatti e un allenatore – Enzo 
Tramontana – che ha una storia alle spalle 
che parla da sola. Noi, però, non ci sentiamo 
inferiori a nessuno”. 
Qui Woman Napoli – Buoni segnali 
dal precampionato per una squadra che 
ha cambiato totalmente linea rispetto 
al passato. Con Tramontana in panchina, 
rinnovati obiettivi e ambizioni: “I due gruppi, 
quello storico del Napoli e quello reggino, 
si stanno amalgamando un po’ alla volta. 
– Ammette Tramontana -. L’ambiente è 
sereno, abbiamo chiari i nostri obiettivi e 
vogliamo fare un buon campionato. Stiamo 
costruendo una struttura importante e 
abbiamo ben presente dove vogliamo 
arrivare. Sono contentissimo dell’organico 

che ho e le ragazze stanno mettendo 
grande impegno. Sono stato chiaro con loro: 
senza il lavoro non si va da nessuna parte. 
I traguardi si raggiungono se lavori e se ci 
credi”. Domenica debutto sull’ostico campo 
del Sora: “Tutte le squadre si sono rinforzate 
e credo che tranne Lazio e Montesilvano ci 
sarà grande equilibrio”. Per la prima giornata 
out per squalifica Silvia Macrì. 

l’ESORDIO DEllE CAMpIONESSE 

LAZIO-SALERNITANA | DOMENICA ORE 17:00 

SORpRESE A CONFRONtO 
CITTÀ DI SORA-WOMAN NAPOLI | DOMENICA ORE 15:00

GIRONE B CALENDARIO 2014/15A
28/09/2014 GIORNATA 1 06/01/2015

CITTA DI SORA - WOMAN NAPOLI

FB5 TEAM ROME - V. C. MORROVALLE

PORTOS - PMB FUTSAL

L ACQUEDOTTO - FALCONARA

LAZIO - SALERNITANA

C. D. MONTESILVANO - VIS LANCIANO

05/10/2014 GIORNATA 2 11/01/2015

FALCONARA - FB5 TEAM ROME

PMB FUTSAL - L ACQUEDOTTO

SALERNITANA - OLIMPUS

V. C. MORROVALLE - LAZIO

VIS LANCIANO - PORTOS

WOMAN NAPOLI - C. D. MONTESILVANO

12/10/2014 GIORNATA 3 18/01/2015

FB5 TEAM ROME - PMB FUTSAL

PORTOS - WOMAN NAPOLI

L ACQUEDOTTO - VIS LANCIANO

LAZIO - FALCONARA

C. D. MONTESILVANO - CITTA DI SORA

OLIMPUS - V. C. MORROVALLE

19/10/2014 GIORNATA 4 25/01/2015

FALCONARA - OLIMPUS

CITTA DI SORA - PORTOS

PMB FUTSAL - LAZIO

V. C. MORROVALLE - SALERNITANA

VIS LANCIANO - FB5 TEAM ROME

WOMAN NAPOLI - L ACQUEDOTTO

26/10/2014 GIORNATA 5 01/02/2015

FB5 TEAM ROME - WOMAN NAPOLI

PORTOS - C. D. MONTESILVANO

L ACQUEDOTTO - CITTA DI SORA

LAZIO - VIS LANCIANO

OLIMPUS - PMB FUTSAL

SALERNITANA - FALCONARA

02/11/2014 GIORNATA 6 08/02/2015

FALCONARA - V. C. MORROVALLE

CITTA DI SORA - FB5 TEAM ROME

C. D. MONTESILVANO - L ACQUEDOTTO

PMB FUTSAL - SALERNITANA

VIS LANCIANO - OLIMPUS

WOMAN NAPOLI - LAZIO

09/11/2014 GIORNATA 7 15/02/2015

FB5 TEAM ROME - C. D. MONTESILVANO

L ACQUEDOTTO - PORTOS

LAZIO - CITTA DI SORA

OLIMPUS - WOMAN NAPOLI

SALERNITANA - VIS LANCIANO

V. C. MORROVALLE - PMB FUTSAL

16/11/2014 GIORNATA 8 22/02/2015

CITTA DI SORA - OLIMPUS

PORTOS - FB5 TEAM ROME

C. D. MONTESILVANO - LAZIO

PMB FUTSAL - FALCONARA

VIS LANCIANO - V. C. MORROVALLE

WOMAN NAPOLI - SALERNITANA

23/11/2014 GIORNATA 9 08/03/2015

FALCONARA - VIS LANCIANO

FB5 TEAM ROME - L ACQUEDOTTO

LAZIO - PORTOS

OLIMPUS - C. D. MONTESILVANO

SALERNITANA - CITTA DI SORA

V. C. MORROVALLE - WOMAN NAPOLI

30/11/2014 GIORNATA 10 15/03/2015

CITTA DI SORA - V. C. MORROVALLE

PORTOS - OLIMPUS

L ACQUEDOTTO - LAZIO

C. D. MONTESILVANO - SALERNITANA

VIS LANCIANO - PMB FUTSAL

WOMAN NAPOLI - FALCONARA

07/12/2014 GIORNATA 11 22/03/2015

FALCONARA - CITTA DI SORA

LAZIO - FB5 TEAM ROME

OLIMPUS - L ACQUEDOTTO

PMB FUTSAL - WOMAN NAPOLI

SALERNITANA - PORTOS

V. C. MORROVALLE - C. D. MONTESILVANO

14/12/2014 GIORNATA 12 29/03/2015

CITTA DI SORA - PMB FUTSAL

FB5 TEAM ROME - OLIMPUS

PORTOS - V. C. MORROVALLE

L ACQUEDOTTO - SALERNITANA

C. D. MONTESILVANO - FALCONARA

WOMAN NAPOLI - VIS LANCIANO

21/12/2014 GIORNATA 13 12/04/2015

FALCONARA - PORTOS

OLIMPUS - LAZIO

PMB FUTSAL - C. D. MONTESILVANO

SALERNITANA - FB5 TEAM ROME
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28/09/2014 GIORNATA 1 06/01/2015

ARCADIA BISCEGLIE - RIONERO GIOCOLERIA

FUTSAL MELITO - CUS POTENZA

IRON TEAM - REAL STIGLIANO

ITA SALANDRA - FUTSAL P5

LE FORMICHE - SPORTING LOCRI

SALINIS - REAL STATTE

VITTORIA - REAL FIVE FASANO

05/10/2014 GIORNATA 2 11/01/2015

CUS POTENZA - IRON TEAM

FUTSAL P5 - LE FORMICHE

REAL STIGLIANO - ITA SALANDRA

REAL FIVE FASANO - FUTSAL MELITO

REAL STATTE - VITTORIA

RIONERO GIOCOLERIA - SALINIS

SPORTING LOCRI - ARCADIA BISCEGLIE

12/10/2014 GIORNATA 3 18/01/2015

ARCADIA BISCEGLIE - FUTSAL P5

FUTSAL MELITO - REAL STATTE

IRON TEAM - REAL FIVE FASANO

LE FORMICHE - ITA SALANDRA

REAL STIGLIANO - CUS POTENZA

SALINIS - SPORTING LOCRI

VITTORIA - RIONERO GIOCOLERIA

19/10/2014 GIORNATA 4 25/01/2015

FUTSAL P5 - SALINIS

ITA SALANDRA - ARCADIA BISCEGLIE

LE FORMICHE - REAL STIGLIANO

REAL FIVE FASANO - CUS POTENZA

REAL STATTE - IRON TEAM

RIONERO GIOCOLERIA - FUTSAL MELITO

SPORTING LOCRI - VITTORIA

26/10/2014 GIORNATA 5 01/02/2015

ARCADIA BISCEGLIE - LE FORMICHE

CUS POTENZA - REAL STATTE

FUTSAL MELITO - SPORTING LOCRI

IRON TEAM - RIONERO GIOCOLERIA

REAL STIGLIANO - REAL FIVE FASANO

SALINIS - ITA SALANDRA

VITTORIA - FUTSAL P5

02/11/2014 GIORNATA 6 08/02/2015

ARCADIA BISCEGLIE - REAL STIGLIANO

FUTSAL P5 - FUTSAL MELITO

ITA SALANDRA - VITTORIA

LE FORMICHE - SALINIS

REAL STATTE - REAL FIVE FASANO

RIONERO GIOCOLERIA - CUS POTENZA

SPORTING LOCRI - IRON TEAM

09/11/2014 GIORNATA 7 15/02/2015

CUS POTENZA - SPORTING LOCRI

FUTSAL MELITO - ITA SALANDRA

IRON TEAM - FUTSAL P5

REAL STIGLIANO - REAL STATTE

REAL FIVE FASANO - RIONERO GIOCOLERIA

SALINIS - ARCADIA BISCEGLIE

VITTORIA - LE FORMICHE

16/11/2014 GIORNATA 8 22/02/2015

ARCADIA BISCEGLIE - VITTORIA

FUTSAL P5 - CUS POTENZA

ITA SALANDRA - IRON TEAM

LE FORMICHE - FUTSAL MELITO

RIONERO GIOCOLERIA - REAL STATTE

SALINIS - REAL STIGLIANO

SPORTING LOCRI - REAL FIVE FASANO

23/11/2014 GIORNATA 9 08/03/2015

CUS POTENZA - ITA SALANDRA

FUTSAL MELITO - ARCADIA BISCEGLIE

IRON TEAM - LE FORMICHE

REAL STIGLIANO - RIONERO GIOCOLERIA

REAL FIVE FASANO - FUTSAL P5

REAL STATTE - SPORTING LOCRI

VITTORIA - SALINIS

30/11/2014 GIORNATA 10 15/03/2015

ARCADIA BISCEGLIE - IRON TEAM

FUTSAL P5 - REAL STATTE

ITA SALANDRA - REAL FIVE FASANO

LE FORMICHE - CUS POTENZA

SALINIS - FUTSAL MELITO

SPORTING LOCRI - RIONERO GIOCOLERIA

VITTORIA - REAL STIGLIANO

07/12/2014 GIORNATA 11 22/03/2015

CUS POTENZA - ARCADIA BISCEGLIE

FUTSAL MELITO - VITTORIA

IRON TEAM - SALINIS

REAL STIGLIANO - SPORTING LOCRI

REAL FIVE FASANO - LE FORMICHE

REAL STATTE - ITA SALANDRA

RIONERO GIOCOLERIA - FUTSAL P5

14/12/2014 GIORNATA 12 29/03/2015

ARCADIA BISCEGLIE - REAL FIVE FASANO

FUTSAL MELITO - REAL STIGLIANO

FUTSAL P5 - SPORTING LOCRI

ITA SALANDRA - RIONERO GIOCOLERIA

LE FORMICHE - REAL STATTE

SALINIS - CUS POTENZA

VITTORIA - IRON TEAM

21/12/2014 GIORNATA 13 12/04/2015

CUS POTENZA - VITTORIA

IRON TEAM - FUTSAL MELITO

REAL STIGLIANO - FUTSAL P5

REAL FIVE FASANO - SALINIS

REAL STATTE - ARCADIA BISCEGLIE

RIONERO GIOCOLERIA - LE FORMICHE

SPORTING LOCRI - ITA SALANDRA

Articolo A curA di mAtteo sAnti

Qui Salinis – Il mercato ha riservato 
il doppio acquisto, per molti inaspettato, 
Munoz-Casenave e all’improvviso la squadra 
pugliese è stata ribattezzata come possibile 
outsider del campionato: “Non siamo 
ancora al top – ammette Vito D’Ambrosio, 
tecnico del Salinis -, visto qualche acciacco, 
ma dal punto di vista mentale stiamo bene. 
Certo, non è con lo Statte che dobbiamo 
fare i punti, sappiamo che dalla seconda 

giornata partirà il nostro vero campionato. 
In casa, comunque non vogliamo fare 
brutta figura”. In molti indicano la squadra 
di Margherita di Savoia come possibile 
outsider, ma il tecnico non si scompone: “Ci 
sono troppi aspetti per capire se potremmo 
davvero esserlo. Se la squadra continuerà 
a lavorare così potremmo toglierci delle 
soddisfazioni. Abbiamo fatto una buona, se 
non ottima, campagna acquisti. Il sogno nel 
cassetto? Per ora lo lasciamo lì”.
Qui Real Statte – Lo Statte è pronto, 
parola di Marzella: “Abbiamo la squadra 
al completo e a parte qualche acciacco 
che stiamo risolvendo, dovremmo essere 
pronti per domenica. Affronteremo una 
buona squadra, una delle migliori del nostro 
girone, stiamo preparando bene questa 
gara, e vogliamo iniziare col piede giusto”. 
L’obiettivo è riscattare la passata stagione: 
“Vogliamo arrivare fino in fondo e abbiamo 
i mezzi e il potenziale per farlo, anche in 
virtù degli errori dello scorso anno. Nelle 
ultime 10 stagioni è stato l’unico anno 
nel quale non siamo stati intelligenti e 

bravi nello sfruttare il potenziale a nostra 
disposizione”. Bisognerà lavorare bene 
in un girone C che ha i suoi pro e i suoi 
contro: “Magari arriveremo ai playoff più 
rilassati mentalmente, ma con un ritmo 
nelle gambe più basso. Dobbiamo essere 
bravi a sfruttare il campionato, mantenendo 
alta la concentrazione e giocando le partite 
sempre a ritmo alto”.  

Qui Le Formiche – Grande fermento a 
Siracusa per il debutto della nuova stagione. 
La città aspetta con ansia la prima giornata: 
“Abbiamo lavorato bene e non ci sono stati 
grossi intoppi, la squadra sta crescendo 
mano mano” commenta Salvatore La Bianca. 
“Abbiamo fatto un paio di amichevoli con 
squadre maschili e a prescindere dai risultati 

– una vittoria ed un pari – sono soddisfatto. 
Col mio avvento abbiamo cambiato un po’ 
tutto, sia per l’impostazione degli allenamen-
ti, sia per il gioco: non è facile ma i segnali 
di crescita ci sono”. L’esordio in casa con 
il Locri non è dei più semplici: “Giochiamo 
con una delle favorite per la vittoria del 
girone, una squadra con grande esperienza 
dalla loro parte. Hanno perso qualcuna, ma 
prese altrettante giocatrici valide. Tuttavia, 
prima o poi vanno incontrate tutte: c’è 
attesa e sono sicuro che sarà una grande 
giornata di sport”. 
Qui Sporting Locri – La creatura di 
Salvatore Ferrara comincia a prendere 
forma. Questo sarà il suo Locri, visto che 
l’ha preso per mano da inizio anno: “Stiamo 
bene, la rosa dovrebbe essere al completo 
per Siracusa – commenta proprio il tecnico 
calabrese -. In settimana ultimeremo il ciclo 
di allenamenti e speriamo di farci trovare 
pronti per la prima di campionato. Andiamo 
su un campo difficile e ostico, non l’avrei 
voluto affrontare subito. La squadra si è 
rinforzata, il pubblico è caldo e il fattore 

campo si sente”. Ma nulla che possa 
spaventare un Locri che punta a emulare 
le gesta dello scorso anno: “Vogliamo 
rispettare i pronostici anche se fare come 
lo scorso anno non sarà semplice. Puntiamo 
sempre alla Final Eight e ad entrare nei 
playoff scudetto. Come società e anche 
personalmente, gli obiettivi sono questi”. 

SALINIS-REAL STATTE | DOMENICA ORE 17:00

LE FORMICHE-SPORTING LOCRI | DOMENICA ORE 17:00

INSIDIA pER lA FAVORItA

SARA’ EQuIlIBRIO?

NOTE
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Articolo A curA di ChiArA mAsellAArticolo A curA di mAtteo sAnti

L’Acquedotto si prepara al 
debutto nel suo secondo 
campionato consecutivo 
in Serie A. La formazione, 
affidata alle mani di 
Pomposelli, vuole recitare 
un ruolo di primo piano 
in un girone B, che a parte 
Lazio e Montesilvano, sembra 
equilibrato e tutto sommato 
accessibile. La passata 
stagione L’Acquedotto finì 
quinto, chiudendo la sua 
corsa playoff agli ottavi, 
contro l’Isolotto. L’obiettivo, 
dichiarato, è quello di 
migliorare... 
Il Falconara - “Sta per 
iniziare il campionato e c’è 
tanta emozione e voglia di 
partire. L’attesa è grande per 
questa nuova stagione e con 
il mister e tutto lo staff ci 
stiamo preparando al meglio 
per affrontare il Falconara”. 
Già, proprio la squadra 
marchigiana è una delle 
incognite del nuovo girone 
centrale: “L’anno passato 
erano nel girone A, quindi 
è una di quelle squadre 
che non conosciamo bene. 
Come detto, però, ci stiamo 
preparando al meglio. Visti i 
risultati dello scorso anno 
e del pre-campionato, siamo 
sicure che sarà una gara 
d’esordio molto ostica”.  
Pomposelli - Tante le 
novità di casa Acquedotto, 
la più importante quella che 
riguarda mister Pomposelli: 
“Lo staff è completamente 
rinnovato, ma in realtà in un 

modo o nell’altro erano già 
tutte persone del mondo 
Acquedotto (Arpinelli e 
Pastore su tutti, ndr). Il mister, 
invece, è la vera new entry ed 
è una new entry importante 
vista la sua preparazione, la 

grinta e la passione che ci 
mette. La cosa importante 
è che è schietto e diretto, 
fa in modo che non ci siano 
fraintendimenti o cose poco 
chiare, in qualsiasi ambito. Se 
ogni tanto però sentite delle 

urla... è il mister quando ci 
alleniamo”.  
Il campionato – Come 
detto, rispetto alla passata 
stagione, sarà – almeno 
sulla carta – un campionato 
più accessibile: “Forse più 
equilibrato. Lo scorso anno 
fra la sesta e la settima della 
classifica c’era un abisso, 
non credo stavolta sarà così. 
Dobbiamo essere attente 
in ogni partita, questo 
sarà fondamentale. Noi 
ovviamente vogliamo fare 
meglio dello scorso anno, 
quando arrivammo quinte: 
va da sé quale sia il nostro 
obiettivo...”. Una squadra 
che tranne qualche innesto 
si conosce già da tempo può 
essere un piccolo vantaggio: 
“Anzi, penso sia un grosso 
vantaggio. Anche se rispetto 
ad un anno fa è cambiato 
totalmente il modo di 
giocare, quindi, inizialmente 
non sarà facile, ma 
miglioreremo giorno dopo 
giorno”. Chiusura sui sogni 
personali e sugli obiettivi: “Il 
sogno di Sara Agnello non è il 
sogno di una persona singola, 
è il sogno di una squadra, 
di una società che lavora da 
anni per crescere sempre 
di più. Non posso dire che 
l’obiettivo quest’anno sia lo 
Scudetto o la coppa Italia, 
perché sarebbe ingenuo, 
quindi l’obiettivo è fare 
meglio dello scorso anno. Ma 
i sogni sono diversi... i sogni 
non hanno limiti né confini”.

“I SOGNI NON HANNO CONFINI” 
AGNEllo E l’ESordio: “col FAlcoNArA GArA oSticA” 

l’ ACquedotto
SEriE A

Quest’anno l’Olimpus darà 
tutto per essere ancora 
più grande. La società ha 
riconfermato in pieno 
l’organico della passata stagione. 
Compresa Serena Sergi, di 
professione laterale ma con una 
grande attitudine al goal, 23 i 
centri per lei che, nella stagione 
scorsa, ha spesso ricoperto il 
ruolo di pivot, lasciando il segno 
su molte delle gare giocate con 
molta incisività. 
Serena Sergi – “Non ho 
avuto dubbi a rimanere qui 
all’Olimpus e questo per me 
è stato molto significativo. Lo 
scorso anno mi sono cimentata 
in un ruolo che non era il mio 
e ho cercato di dare il mio 
massimo, ora che abbiamo 
un grande pivot, io cercherò 
di fare il possibile per questa 
squadra, per tutto il gruppo. 
Non guardo indietro – dice 
Sergi – devo ancora dimostrare 
quello che valgo e in ogni 
allenamento trovo lo stimolo 
per migliorare e dimostrarlo”. 
Una ragazza molto umile che 
vuole far vedere a tutti che è 
pronta ad aiutare la squadra 
in ogni situazione, che non 
pensa assolutamente di fare la 
differenza ma che sicuramente 
ha tutte le carte in regola per 
farlo. “Mi trovo molto bene qui, 
adoro il Mister, il presidente e 
tutto lo staff - continua Sergi 
– la società è sempre presente 
anche nelle piccole cose ed 
è questo che fa la differenza. 

Gioco da tanti anni e ho visto 
molte società e si vedono 
realtà apparentemente belle 
ma che all’interno non è cosi, 
qui all’Olimpus posso dire che 
non si bada solo alla forma 
ma soprattutto alla sostanza e 
questo lo affermerò sempre.” 
Squadra – “Rispetto allo 
scorso anno la squadra si è 
rinforzata molto – afferma Sergi 
– e siamo tutte migliorate, sono 
cambiate le aspettative, se l’anno 
scorso l’obiettivo era quello 
della salvezza quest’anno invece 
come obiettivo minimo ci sono 
i playoff. Prima delle amichevoli 
nessuno parlava di noi, dopo 
aver fatto vedere il nostro gioco 
e aver vinto qualche partita 
qualcuno inizia a temerci e a 
vedere che siamo una realtà che 
quest’anno può fare davvero 
bene e può puntare in alto”. 
Campionato – Riparte sabato 
il campionato ma l’Olimpus 
riposa alla prima giornata, 
perciò la squadra di Mister 
Lelli avrà un’altra settimana a 
disposizione per preparare la 
prima di campionato. “Ci sono 
molte sorprese quest’anno e 
sono curiosa delle neopromosse 
e delle nuove squadre che 
incontreremo in questo girone 
– dice Sergi – lo scorso anno 
eravamo anche noi neopromosse 
e con i mezzi che avevamo 
abbiamo fatto un bel campionato, 
per questo dobbiamo stare 
attente a tutte le squadre perché 
tutte ci daranno filo da torcere”. 

SERGI: “NOI CI SIAMO” 
tutto ProNto PEr il cAMPioNAto dEllA VEritÀ 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE A

Sara Agnello - foto Cantarelli

Serena Sergi
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QUATTRO AL 
COMANDO 
SI CHIUDE LA SECONDA 
GIORNATA ED È GIÀ BIG 
MATCH NEL TERZO TURNO 
Si chiude la seconda giornata di 
campionato e dopo 120 minuti troviamo 
già quattro squadre in vetta. La Sabina 
Lazio Calcetto vince il primo big match 
stagionale con la Briciola: la formazione 
di mister Cavallari si impone 6-2 
nello scontro diretto interno con la 
Briciola: Mercuri e Mancini realizzano 
rispettivamente tre e due gol, salendo in 
vetta alla classifica marcatori ed affossando 
insieme alla rete di Cribari la compagine 
di Angela Pignotti, a segno con Piantellino 
e Piersimoni. La Virtus Ciampino rispetta 
i pronostici anche nella seconda giornata 
con una vittoria per 0-3 sul campo di 
una buona Vis Fondi, che rimane così a 3 
punti: la Virtus con De Luna, De Luca e 
Strinati riconferma la sua ottima forma e 
la buona prestazione della scorsa giornata. 
Basta ancora una vittoria di misura per 
la new entry Virtus Fenice, che vince in 
casa per 1-0 grazie al gol di capitan Fano, 
mentre il 12 Ottanta di Emanuela Righi 
affonda il Liri per 3-1 con Cammarano, 
Masci e Lotti. La New Team Tivoli vince la 
prima partita e prende tre punti rifilando 
cinque gol al Real Balduina; il Nazareth fa 
bella figura in casa andando a segno per 
ben undici volte contro un troppo timido 
New Torrino, ottima la prestazione di Di 
Ventura che firma una bella tripletta, così 
come Martignoni che con i suoi tre gol fa 

ottenere i primi tre punti in campionato 
al Borussia che vince 4-3 sul campo della 
Roma Calcio a 5 di Stefano Acquaviva. Il 
Casal Torraccia cancella l’esordio negativo 
superando in trasferta per 6-3 la Bellator 
Ferentum grazie allo straordinario 
esordio di Agostino, autrice di tutte e sei 
le reti della propria squadra: le ragazze di 
mister Damiani costringono al secondo 
stop in due partite le avversarie odierne, 
k.o. anche sette giorni fa con il Real 
Balduina.  
Prossimo turno – E’ già tempo di 
big match nel terzo turno che troverà 
due capolista a confronto: il 12 Ottanta 
ospiterà la Sabina Lazio Calcetto, 
una partita che si prospetta davvero 
emozionante. La Virtus Ciampino 
affronterà il New Torrino, mentre la Virtus 
Fenice andrà a casa del Real Balduina a 
caccia di punti per staccarsi dalle altre. 
Roma calcio a 5, Bellator Ferentum e 

Liri tenteranno di conquistare i primi 3 
punti in gare non facili rispettivamente 
contro Roma calcio femminile, Vis Fondi 
e Borussia. 
Coppa Lazio - Nell’andata del primo 
turno, tre successi casalinghi, due pareggi e 
altrettante vittorie esterne, rinviata invece 
Fenice-12 Ottanta. Rocamboleschi i segni 
X fra Roma e Vis Fondi (3-3) e Nazareth-
Balduina (4-4). In casa mostra i muscoli la 
Lazio Calcetto che conferma la sua forza 
con un netto 7-2 al Torraccia. Ipotecano 
il passaggio del turno sia il Borussia (5-1 
alla Roma Calcio femminile) che la Virtus 
Ciampino che sbanca il campo del New 
Team Tivoli. Con l’identico punteggio delle 
giallorosse, vincono le ragazze di Susanna 
Bianchi sul campo della Bellator Ferentum, 
e fanno un grosso passo verso i quarti di 
finale. Resta aperta la qualificazione tra Liri 
e New Torrino, con le padrone di casa che 
vincono per 2 a 0 gara-1. 

C
Articolo A curA di ChiArA mAsellA

Articolo A curA di mAtteo sAnti

virtus CiAmpinio
SEriE c

SEcco 0-3 Al FoNdi, SABAto ProSSiMo c’E’ il NEW torriNo 

Prosegue senza grossi intoppi 
la marcia della Virtus Ciampino 
targata Zaccagnini. La formazione 
aeroportuale espugna il campo 
di Fondi – che lo scorso anno 
qualche grattacapo l’aveva 
creato – con un secco 3-0 che 
non ammette repliche. De Luna, 
Strinati e De Luca firmano un 
successo che proietta le ciampinesi 
in testa al campionato assieme 
ad un terzetto formato da Lazio 
Calcetto, 12 Ottanta e Virtus 
Fenice.  
Cavariani - “Il primo tempo ha 
vissuto una lunga fase di studio 
– commenta Cinzia Cavariani -. Il 
Fondi è squadra molto fisica e ci 
ha messo un po’ in difficoltà da 

questo punto di vista. Non avendo 
però cambi sufficienti e una rosa 
lunga, alla lunga sono calate. Siamo 
state brave noi nel secondo 
tempo a sfruttare il momento”. 
Dopo un primo tempo segnato 
da qualche errore di troppo, il 
Ciampino ha aggiustato il tiro – 
nel vero senso della parola – ed 
è riuscito a concretizzare la 
grande mole di gioco.  “Nel primo 
tempo, nonostante avessimo 
in mano il pallino del gioco, 
sbagliavamo spesso nell’imbucare 
e concedevamo troppi contropiedi 
alle nostre avversarie”. Nella 
ripresa, poi, da calcio d’angolo 
è nato il gol del vantaggio e poi 
la partita si è messa in discesa: 

“Dopo il vantaggio è stato tutto 
più semplice. Il Fondi è salito in 
pressione e ha creato gli spazi 
necessari che ci hanno permesso 
di chiudere la contesa”.  
È arrivato, quindi, un tre a zero 
netto, con la porta che è rimasta 
inviolata: “Anche questo è un 
bel segnale. Stiamo migliorando 
la fase difensiva, ogni giorno di 
più. Certo, anche Marta Biaggi 
è stata brava nel neutralizzare 
tutte le conclusioni”. Sabato 
prossimo si torna in campo, con 
il Ciampino che affronterà un 
rifondato New Torrino, ultimo in 
classifica e con la peggior difesa 
del campionato: ben 26 le reti 
subite, solo 2 quelle realizzate. 

Sulla carta, non sembra l’avversario 
in grado di impensierire la Virtus: 
“Non sarà una trasferta semplice, 
anche solo per il viaggio che ci 
attende. Quindi mai dire mai. Ci 
mancheranno giocatrici come De 
Luna e Strinati, ma la rosa è ampia 
e può permetterci di sopperire 
alle assenze. Dobbiamo comunque 
prestare massima attenzione”.  
Coppa Lazio - Nell’andata 
del primo turno di Coppa Lazio, 
la Virtus stende con un netto 
5-2 il New Team Tivoli di mister 
Santangelo, mettendo una seria 
ipoteca sul passaggio del turno. 
Successo ampio ed importante, in 
casa di una possibile outsider del 
campionato.
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SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
2A GIORNATA

Belllator Ferentum - 
Casal Torraccia 3 - 6 
3 D’Amico; 6 Agostino 
Liri Calcio 2013 - 12 
Ottanta 1 - 3 
Caldaroni; Cammarano, Lotti, 
Masci 
Nazareth - New Torrino 
11 - 1 
3 Di Ventura, 3 Pacchiarotti, 2 
Lucentini, Colucci, Correale, 
Santoni; Forlini 
New Team Tivoli - Real 
Balduina 5 - 1 
2 Vitale, Bernardini, Cecavicchi; 
Orsi 

Roma Calcio a 5 - 
Borussia 3 - 4 
Ceglie, Soldani, Tirante; 3 
Martignoni, D’Elia 
Sabina Lazio Calcetto - 
Briciola 6 - 2 
3 Mercuri, 2 Mancini, Cribari; 
Piantellino, Piersimoni 
Virtus Fenice - Roma 
Calcio Femminile 1 - 0 
Fano 
Vis Fondi - Virtus 
Ciampino 0 - 3 
De Luca, De Luna, Strinati

8 Mancini (Sabina Lazio Calcetto), 7 Mercuri, 
6 Agostino (Casal Torraccia), 5 D Amico 
(Bellator Ferentum), 4 Orsi (Real Balduina), 
3 Pacchiarotti (Nazareth), 3 Di Ventura, 
3 Colantuono (Vis Fondi), 3 Cammarano 
(12 Ottanta), 3 Martignoni (Borussia), 2 
Forlini (New Torrino), 2 Colucci (Nazareth) 

Sabina Lazio Calcetto 6

Virtus Ciampino 6

12 Ottanta 6

Virtus Fenice 6

Nazareth 3

New Team Tivoli 3

Roma Calcio Femminile 3

Vis Fondi 3

Borussia 3

Casal Torraccia 3

Real Balduina 3

Briciola 3

Roma Calcio A 5 0

Liri Calcio 2013 0

Bellator Ferentum 0

New Torrino 0

Bellator Ferentum - Vis Fondi 
Roma C. Femm. - Roma Calcio a 5 
Real Balduina - Virtus Fenice 
New Torrino - Virtus Ciampino 
12 Ottanta - Sabina Lazio Calcetto 
Casal Torraccia - New Team Tivoli 
Briciola - Nazareth 
Borussia - Liri Calcio 2013

PROSSIMO TURNO

Cinzia Cavariani

SERIE C FEMMINILE - COPPA 
LAZIO - OTTAVI DI FINALE 

(rit. 7/10)
 

Sabina Lazio C. - C. Torraccia 7 - 2 
Roma Calcio a 5 - Vis Fondi 3 - 3 

Liri Calcio 2013 - New Torrino 2 - 0 
Nazareth - Real Balduina 4 - 4 

Borussia - Roma Calcio Femminile 5 - 1 
Virtus Fenice - 12 Ottanta 01/10 
Bellator Ferentum - Briciola 2 - 5  

New Team Tivoli - Virtus Ciampino 2 - 5
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