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Conferme e sorPrese
la solita laZio ne fa 17 alla salerni-
tana, ma le risPonDe il montesilVano. 
nel C CaDono loCri e salanDra
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per info: 
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MaiL: info@ecoTecH.Me 
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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

MAGAZiNE

WEB

in vita dalla stagione 
2007/08, è diventato il 
punto di riferimento 
per il calcio a 5 laziale 
e nazionale. Una rivista 

distribuita in tutta italia con 7000 co-
pie settimanali, sulla quale poter trova-
re interviste in esclusiva e approfondi-
menti su tutti i campionati.

On-line dal 2005, ad 
oggi è il portale di 
Calcio a 5 più visita-
to d’italia con oltre 

200 mila contatti mensili. Risultati 
in tempo reale, news ed indiscrezioni 
dalla Serie a alla Serie D passando per 
il Femminile ed il Settore giovanile. 
tutto quello che c’è da sapere sul fut-
sal a portata di click.
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SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00
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Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);
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SERIE A le ultim
issim

e

SERIE A le ultim
issim

e

artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

cale
ndario

 non è ce
rto

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano vis

to nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è cap

ace
 di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in cam
po 

dopo la squalifi
ca, 

commenta 
così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

ain Round di qualific
azione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e
 al Palazzetto dello Spor t d

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

anale giocato. Buona lettura e buon ca
mpionato a tutti!

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

contAtti
telefono: 348-3619155 - 06/96846824
E-mail: redazione@calcioa5live.com

segUici sU cAlcioA5liVe.com
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A il PUNTO
Articolo A curA di FRANCESCO CAROLIS

girone A clAssificA mArcAtori
1A giornAtA
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
torino-sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

Prossimo tUrno
CagliaRi-atalaNta
lazio-Udinese
livorno-roma
napoli-Bologna
Parma-chievo
torino-sassuolo
cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 lima (asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco genza-
no), 22 Cavinato (asti), 19 Hector 
(acquaesapone), 19 Canal (alter Ego 
luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (alter Ego luparense), 
18 Salas (S.s. lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (alter Ego 
luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (alter 
Ego luparense), 11 Vampeta (asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(acquaesapone), 19 Fedele (agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

asti 66

alter Ego luparense 50

S.s. lazio 50

Cogianco genzano 49

Marca 45

acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

Fg Venezia 20

agsm Verona 15
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girone A clAssificA mArcAtori
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Brighi, Cerci
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
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torino-sassuolo
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15 Cebola (Cogian11 Pedotti (alter 
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(acquaesapone), 19 Fedele (agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco
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girone B clAssificA mArcAtori

girone c clAssificA mArcAtori

girone A clAssificA mArcAtori
1A giornAtA

sinnai - Psn sport 4 - 2 
argento, Fanti, gasparini, Manca; 
Dainese, gelmini 
thienese - Plavan robbio 
2 - 1 
Carollo, Mondin; Moselli 
mojito - sporteam 
United 4 - 2 
Ferri, ion, losurdo, Marrari; 
Capotosto, Favaro 
lupe - elmas 7 - 0 
3 gozzi, 2 turnone, Ferrandi, 
lombardi 

isolotto firenze - futsal 
Breganze 5 - 3 
2 Duco, 2 galluzzi, Cervera; 2 
Stocchero, Prando 
Kick off - Decima sport 
camp 13 - 3 
3 De Oliveira, 3 Pesenti, 2 
atz, 2 Belli, Mazzaro, Perruzza; 
Montanari, Paggiarino

* = una gara in meno

1A giornAtA

lazio - salernitana 17 - 1 
6 lucileia, 3 Ceci, 2 Siclari, 2 
Vanessa, Corio, Presto, Violi; 
Cipolletta 
città di montesilvano - Vis 
lanciano 8 - 0 
3 amparo, 2 Bruna, Ciferni, Reyes 
l’Acquedotto - falconara 
7 - 3 
2 Di turi, 2 Perez Pereira, 
Benvenuto, Hermida Montoro, 
Pomposelli; 3 Mencaccini 

futsal cPfm - PmB futsal 
4 - 0 
2 Pinto Dias, Moreira alves, 
Silvetti 
città di sora - Woman 
napoli 3 - 4 
Di Flumeri, Pinto, Pisani; 2 Politi, 
Di Dato, Filocaso 
fB5 - Vis concordia 
morrovalle 1 - 0 
Mannavola

* = una gara in meno

3 Pesenti (Kick Off), 3 gozzi (lupe), 3 De 
Oliveira (Kick Off), 2 Duco (isolotto Firenze), 
2 galluzzi (Kick Off), 2 Belli (Kick Off), 2 
turnone (lupe), 2 atz (Kick Off), 2 Stocchero 
(Futsal Breganze), 1 argento (Sinnai)

6 lucileia (lazio), 3 amparo (Citta Di Mon-
tesilvano), 3 Mencaccini (Falconara), 3 Ceci 
(lazio), 2 Di turi (l acquedotto), 2 Bruna 
(Citta Di Montesilvano), 2 Vanessa (lazio), 2 
Pinto Dias (CPFM), 2 Politi (Woman Napoli) 

3 abbasta (Futsal P5), 3 Ricupero (Vittoria), 
2 Beita (ita Salandra), 2 amato (iron team), 2 
azevedo (Real Statte), 2 imbesi (Futsal Me-
lito), 2 ternullo (Vittoria), 2 Sorrenti (Futsal 
Melito), 1 Meduri (Futsal Melito)

Kick Off 3

lupe 3

isolotto Firenze 3

Sinnai 3

Mojito 3

thienese 3

Futsal ternana * 0

Plavan Robbio 0

Futsal Breganze 0

PSN Sport 0

Sporteam United 0

Elmas 0

Decima Sport Camp 0

lazio 3

Citta Di Montesilvano 3

Futsal CPFM 3

l acquedotto 3

Woman Napoli 3

FB5 team Rome 3

Olimpus * 0

Citta Di Sora 0

V. Concordia Morrovalle 0

Falconara 0

PMB Futsal 0

Vis lanciano 0

Salernitana 0

Futsal Melito 3

iron team 3

Vittoria 3

Real Statte 3

le Formiche 3

Rionero giocoleria 3

Futsal P5 3

arcadia Bisceglie 0

Sporting locri 0

ita Salandra 0

Salinis 0

Real Five Fasano 0

Real Stigliano 0

CUS Potenza 0

Decima sport camp - mojito 
sporteam United - futsal ternana 
Psn sport - Kick off 
elmas - sinnai 
futsal Breganze - lupe 
Plavan robbio - isolotto firenze

Woman napoli - montesilvano 
Vis lanciano - futsal cPfm 
Vis concordia morrovalle - lazio 
falconara - fB5 
salernitana - olimpus 
PmB futsal - l’Acquedotto

1A giornAtA

salinis - real statte 2 - 5 
Fernandez, Ziero; 2 azevedo, 
Dalla Villa, Jornet Sanchez, 
Nicoletti 
le formiche - sporting 
locri 1 - 0 
Zagarella 
ita salandra - futsal P5 
3 - 4 
2 Beita, Quarta; 3 abbasta, Bruno 
iron team - real stigliano 
5 - 1 
2 amato, Piccolo, Sansone, 

Vainolo; Posa 
futsal melito - cUs 
Potenza 6 - 2 
2 imbesi, 2 Sorrenti, Meduri, 
Pulitanò; gerardi, gresia 
Arcadia Bisceglie - 
rionero giocoleria 1 - 2 
Begona; Castellano, Porcelli 
Vittoria - real five fasano 
6 - 2 
3 Ricupero, 2 ternullo, Cucinotta; 
Colucci, gelsomino

rionero giocoleria - salinis 
real statte - Vittoria 
real five fasano - futsal melito 
real stigliano - ita salandra 
futsal P5 - le formiche 
cUs Potenza - iron team 
sporting locri - Arcadia Bisceglie

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

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

A il PUNTO

fUtsAl sHoW 
lA PrimA Di cAmPionAto 
DÀ conferme e riserVA 
comUnQUe QUAlcHe 
sorPresA, sPeciAlmente nel 
girone c 
Messa alla spalle la Supercoppa, si 
torna in campo per la prima giornata 
di campionato. le big vanno tutte a 
caccia della lazio che, tuttavia, riparte 
dall’ennesima roboante vittoria. Risponde 
presente il Montesilvano, vince anche lo 
Statte, sorridono tutte le grandi al nord.  
girone A – le big non steccano. È 
questa la notizia di giornata, con Kick 
Off, lupe, isolotto e Sinnai che, in attesa 
del debutto della ternana (che riposava), 
non falliscono il primo appuntamento 
di giornata. le milanesi di Russo si 
impongono con un nettissimo 13-3 sul 
Decima Sport, mostrando i muscoli e una 
Priscila De Oliveira subito decisiva con 
una tripletta (così come Carol Pesenti). 
Fanno altrettanto le lupe di lovo: 7-0 
al neopromosso Elmas con hat-trick di 

Marcella gozzi. Meno largo il successo 
del Sinnai che regola 4-2 il PSN e stesso 
discorso per l’isolotto che nel debutto 
casalingo di Firenze supera 5-3 un 
insidioso Breganze. Nei restanti match 
successo della thienese sul Plavan Robbio 
e del torino sullo Sporteam. la prossima 
giornata vede l’esordio della ternana, 
impegnata a Vicenza con lo Sporteam. Da 
segnalare il derby Breganze-lupe. 
girone B – Di goleada in goleada. la 
Lazio non si ferma certo qui e ne rifila 
ben 17 alla Salernitana. Di questi, ben 
6 sono di lucileia che si prende subito 
la classifica marcatori. A inseguirla c’è, 
guarda un po’, amparo. la spagnola, 
prima di partire per la convocazione 
della nazionale, ne fa 4 al Vis lanciano 
nell’8-0 del Pala Roma. Vincono con 4 gol 
di scarto, confermando le ambizioni da 
terze incomode l’acquedotto e Portos: 
le romane battono 7-3 con il Falconara, le 
marchigiane 4-0 il PMB Futsal. Di misura, 
invece, il successo dell’FB5 che, grazie 
a Mannavola, stende il Vis Concordia 
Morrovalle. Unico e importante trionfo 

esterno, quello del nuovo Napoli targato 
tramontana che espugna 4-3 Sora con 
una grande prestazione e una super Politi 
autrice di una doppietta. la seconda 
giornata prevede il debutto dell’Olimpus 
che scenderà a Salerno. Riposerà il Sora 
e da segnalare l’insidia Napoli per il 
Montesilvano.  
girone c – E’ dal girone del sud che 
arrivano i risultati più sorprendenti. 
annunciata la vittoria dello Statte, che 
tuttavia fatica per liberarsi 5-2 del Salinis 
(all’intervallo erano 0-0), sono due delle 
prime tre della classifica dello scorso 
anno ad inciampare a sorpresa. il locri, 
infatti, cade a Siracusa per mano delle 
Formiche (1-0 il finale), il Salandra scivola 
invece al PalaSaponara con il Futsal P5. 
Questo risultato e quello dello Statte, 
si aggiungono all’altro successo esterno 
di giornata: il 2-1 con il quale il Rionero 
riesce a battere l’arcadia Bisceglie. Nette, 
invece, le vittorie interne di Futsal Melito 
(6-2 al Cus Potenza), iron team Palermo 
(5-1 allo Stigliano) e Vittoria (6-2 al Real 
Five Fasano).

Articolo A curA di mAttEO SANtI
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sPorteAm-fUtsAl ternAnA | DomenicA ore 15:30 

Qui sporteam – Sconfitta all’esordio 
con l’ottimo torino. Segnali positivi per 
mister Marino Manganiello: “lo Sporteam 
dello scorso anno non c’è più, la società è 
cambiata praticamente in tutto. abbiamo 
ringiovanito di molto la rosa e domenica, fino 
ad un secondo dalla fine, abbiamo cercato il 
pareggio, sbilanciandoci in avanti e subendo poi 

il gol che ha chiuso la partita. Ho ammirato 
una gran bella squadra come il torino, che 
gioca un gran bel calcio a 5. Siamo riusciti a 
tamponarli molto bene, tenendo a lungo il 2-2. 
Potevamo fare anche di più e portare a casa il 
risultato, ma abbiamo peccato di inesperienza: 
la squadra ha ancora buonissimi margini di 
miglioramento. Ce la giochiamo per la salvezza. 
Faccio i complimenti al torino e un grande 
applauso alla mia squadra”. Ora sotto con la 
ternana: “Sono uno squadrone, verranno da 
noi per vincere ma proveremo a giocarcela al 
meglio”.  
Qui futsal ternana – Dopo aver 
affrontato il turno di riposo, la ternana farà 
il suo debutto ufficiale nella nuova stagione. 
già, sarà la prima uscita vera e propria della 
squadra di Pierini che andrà a Vicenza per 
affrontare il nuovo Sporteam dell’era post-
Solazzi: “Siamo pronti – commenta il tecnico 
ternano -. abbiamo qualche defaillance, ma 
le ragazze non vedono l’ora di cominciare a 
giocare”. le assenze alle quali fa riferimento 
Pierini sono quelle di Pia gomez e turcinovic, 
per dei tesseramenti ancora da sistemare 

e quella di Blanco, operata da poco e 
ovviamente non a disposizione. “Speriamo non 
ci si metta di mezzo qualche altro infortunio, 
ma in generale il resto della squadra sta bene. 
affrontiamo uno Sporteam molto cambiato 
rispetto al passato. Sono un’incognita, così 
come lo siamo noi stessi: dobbiamo ancora 
ben capire chi siamo e dove possiamo 
arrivare”. 

IL DEBUTTO DELLE FERELLE

fUtsAl BregAnZe-lUPe | DomenicA ore 16:00 

Qui futsal Breganze – il Breganze è 
uscito sconfitto 5-3 dalla sfida all’Isolotto 
e mister luigi Zanetti non se ne lamenta: 
“Sia noi che loro dovevamo prendere le 
misure con l’avversario. alla lunga si è vista 
la differenza fra noi e loro e la vittoria 
ai punti è stata meritata. Per noi, però, è 
stato un esordio che ci lascia ben sperare”. 

Domenica prossima esordio casalingo con 
le lupe di mister Mario lovo: “Sarà una gara 
dettata da fattori diversi che vanno oltre i 
semplici valori delle squadre. Ci sono tante 
ex in campo e questo aspetto forse si farà 
sentire. Proveremo a sfruttare il fattore 
campo e a gestire una rosa di giocatrici che 
vengono dal calcio a 5 e non dal calcio 11 
come le lupe”. Chiusura su thiana Nemcic: 
il tesseramento della croata dovrebbe 
risultare sistemato entro la prossima 
giornata in modo da poter diventare 
disponibile. 
Qui lupe – Un bel 7-0 all’Elmas per 
cominciare la stagione: “le ragazze si sono 
comportate bene, tenendo testa ad un 
avversario che era alla prima esperienza 
in questa categoria. la nostra maggiore 
abitudine a giocare queste gare ha fatto la 
differenza”. Sponda lupe, comunque, ancora 
tanto da sistemare: “Dobbiamo lavorare 
molto, per salire al livello delle squadre più 
forti. Ci sono ancora tanti aspetti tecnici e 
tattici da sistemare”. Bisogna farlo in fretta 
perché alle porta c’è il derby col Breganze: 

“lì giocano tante mie ex, come Benetti, 
Casarotto e Dalla Pria. Di certo aiuteranno 
il mister nella preparazione della partita, 
perché mi conoscono bene. Sono una buona 
squadra e sarà un buon test per capire le 
nostre ambizioni”. Sicure assenti laurenti e 
Canaglia, in dubbio il recupero di Mabiglia. 

E’ SUBITO DERBY
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WomAn nAPoli-montesilVAno | DomenicA ore 17:00 

Qui Woman napoli – grande successo 
esterno a Sora nella prima giornata di 
campionato. tramontana è soddisfatto: “Una 
vittoria importantissima in una gara molto 
insidiosa. la gara ha avuto uno svolgimento 
quasi perfetto sotto tutti gli aspetti. Sono 
contento del risultato, ma dobbiamo 
lavorare parecchio. abbiamo fatto un’ottima 

prestazione, non era scontato vincere lì. il 
primo tempo è stato da nove, mentre nella 
ripresa abbiamo avuto un calo”. la doppietta 
di Politi è stata decisiva: “Sta attraversando 
un ottimo momento, un po’ come tutta la 
squadra che è molto motivata”. Motivazioni 
che non mancheranno contro il Montesilvano: 
“Nutro grande rispetto per il gruppo della 
Salvatore. Hanno allestito una grande squadra 
e per noi sarà un test per capire le nostre 
reali ambizioni. Ovviamente partono con i 
favori del pronostico, ma ci proveremo, non 
scenderemo in campo già battute”. 
Qui montesilvano – Vittoria agevole col 
Vis lanciano, un 8-0 che lascia soddisfatta 
la Salvatore: “Era fondamentale verificare 
l’approccio mentale delle ragazze e ho visto 
grande determinazione e concentrazione”. 
Senza Bellucci e D’incecco, con troiano e 
Brandolini acciaccate, la squadra ha comunque 
risposto alla grande: “abbiamo lottato su 
ogni palla, lavorando molto sui movimenti 
che proviamo tutti i giorni in allenamento. 
abbiamo avuto pazienza e siamo state lucide 
e brillanti fisicamente, c’è un grandissimo 

potenziale e continuando a lavorare con 
questo spirito di sacrificio riusciremo ad 
esprimerlo al massimo”. Domenica l’insidia 
Napoli: “Recupero Burgaya e potrei pensare 
di dare riposo a qualcuna (magari iturriaga? 
Ndr). andremo lì col massimo rispetto perché 
finché non vinci dimostrando di essere il 
numero uno, sei solo fra quelle squadre che 
ambisce a fare bene”. 

ESAME PARTENOPEO

fAlconArA-fB5 | DomenicA ore 17:30

Qui falconara – Un buon inizio, 
nonostante la sconfitta. “Con L’Acquedotto 
è stata una bella partita, chi l’ha vista si è 
divertito – commenta mister Mirco Massa -. 
abbiamo affrontato una squadra forte, con 
un roster molto lungo. Malgrado il grande 
caldo e le nostre rotazioni limitate, abbiamo 
tenuto botta molto bene, specialmente 

nel primo tempo e ad inizio ripresa. Poi 
la partita è cambiata sul gol di Pomposelli, 
forse viziato da un fallo di mano, anche se 
involontario”. Domenica la prima in casa 
contro l’FB5: “Mi aspetto la classica ostica 
squadra laziale. Quelle squadre sono sempre 
molto grintose, che giocano più di sciabola, 
mentre noi siamo avvezze al fioretto. Spero 
possa essere una gara corretta, disputata 
con la massima grinta da entrambe le 
squadre”. Per Massa dubbio Borgogelli e 
Zambonelli che hanno qualche acciacco 
fisico.
Qui fB5 – Uno a zero firmato Mannavola. 
l’FB5 vince la prima partita stagionale: 
“anche quest’anno non ci fermeremo a 
zero punti – sorride Bracci in apertura di 
intervista -. Scherzi a parte,  è un risultato 
striminzito, ma non abbiamo fatto un bel 
gioco. Mannavola può darci una grande 
mano per crescere proprio in questa 
direzione. Dovremmo riuscire a segnare 
di più rispetto a quanto produciamo. 
Siamo un po’ lontani dalla forma ottimale, 
le ripartenze erano lente e non abbiamo 

sfruttato le occasioni. la vittoria è 
comunque meritata, con gli avversari che 
non si sono quasi mai resi pericolosi: c’è 
margine, possiamo fare di più”. Domenica 
il Falconara: “Rischiamo tantissimo contro 
un’ottima squadra. Probabilmente si 
aspettano di fare un bel bocconcino di noi e 
proveremo a renderglielo indigesto”. 

PROVA DEL NOVE 

fUtsAl P5-le formicHe | DomenicA ore 16:00 

Qui futsal P5 – Un grande debutto in 
casa dell’ita Salandra, e ora il derby con le 
Formiche: “in Basilicata abbiamo disputato 
una partita molto dura – commenta 
l’allenatrice Cinzia Orlando -. abbiamo 
accusato la differenza col regionale e se 
fosse finita in pari saremmo state comunque 
soddisfatte. Siamo felicissime di aver portato 

a casa i tre punti. Ci siamo difese e siamo 
ripartite come meglio non potevamo, è 
stato il nostro punto di forza e abbiamo 
sfruttato benissimo i loro errori”. Ora, 
come detto, il derby con le Formiche: 
“li abbiamo affrontati l’anno della loro 
promozione in a. Ci aspettiamo di fare 
una buona gara e lottare fino alla fine. 
giochiamo in casa per la prima volta e 
vogliamo ben figurare”. Out Sales – ai box 
per la rottura del crociato - e loiacono per 
un infortunio che la terrà ferma per altri 15 
giorni.  
Qui le formiche – grande prima 
giornata per la squadra di la Bianca 
che batte 1-0 il locri nel big match di 
giornata: “E’ stata una gara entusiasmante 
e combattuta – ammette proprio il mister 
-. Nel primo tempo abbiamo avuto più 
occasioni noi, nella ripresa sono venute 
a pressarci e ci hanno messo in difficoltà 
sfiorando il pari. Le abbiamo imbrigliate 
bene: l’attesa intorno a noi era tanta e le 
aspettative sono alte, questa vittoria vale 
sei punti”. Settimana prossima il Futsal P5: 

“Ci giocano alcune mie ex cussine, ma in 
generale tornare a giocare a Palermo, nella 
mia città, farà un certo effetto e mi regalerà 
delle emozioni. il palazzetto sarà gremito 
e si respirerà aria di grande campionato”. 
tutte a disposizione le 14 effettive per 
mister Salvatore la Bianca: “affrontiamo 
una gara complicata, soprattutto sul piano 
mentale” chiosa il tecnico. 

LA SICILIA SI SFIDA

reAl stigliAno-itA sAlAnDrA | ore 16:00 

Qui real stigliano – Sconfitta al primo 
turno per lo Stigliano di lapuente. il 5-1 con 
l’iron team non ha soddisfatto il tecnico 
spagnolo: “il primo tempo l’abbiamo chiuso 
sotto 2-1, ma due gol a inizio ripresa 
hanno chiuso la partita. Qui non è facile, 
sto provando a far capire all’ambiente che 
questo non è un campionato regionale ma 

una Serie a”. Out Napolillo e Zagaria per 
infortunio, “stiamo provando a prendere 
giocatrici, ma il nostro budget limitato non 
ci permette grosse spese”. Prossima sfida 
all’ita, per lapuente un ritorno speciale: 
“Dibiase ha persino preso un rosso per non 
giocare contro di me – ride lo spagnolo -. 
a Salandra ho grandi ricordi e lì resta un 
pezzo di me. Mando un grande abbraccio 
a Rossella Caputo, sarebbe bellissimo 
vederla domenica alla partita. il Salandra è 
favorito, noi cercheremo di lottare fino alla 
fine e non fare brutta figura. Sarà una bella 
giornata di sport”.  
Qui ita salandra – Un kappao 
inaspettato alla prima giornata, porta 
l’Ita Salandra alla sfida con lo Stigliano 
e lo costringe a vincere: “Domenica 
abbiamo meritato di perdere – commenta 
l’allenatore Massimo Monopoli -. abbiamo 
giocato un primo tempo al di sotto delle 
nostre potenzialità e le avversarie si sono 
fatte trovare più vogliose. Dobbiamo 
lavorare tanto su intensità e atteggiamento. 
Senza quelli non si può giocare a calcio a 5”. 

Ora lo Stigliano dell’ex tecnico lapuente: 
“E’ un derby e capisco la rivalità che c’è, 
ma noi la voglia di vincere dobbiamo averla 
sempre a prescindere dall’avversario che 
affrontiamo”. Monopoli recupera Carmen 
gutierrez, anche se non sarà ancora al 
meglio della condizione, mentre Dibiase 
non farà parte della partita a causa 
dell’espulsione rimediata domenica”. 

SUPREMAZIA LUCANA
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Bel successo de l’acquedotto 
nella prima uscita ufficiale 
della nuova stagione. le 
alessandrine, che hanno 
sfoggiato un nuovo completo 
bianco-rosso, battono il 
Falconara e incamerano i primi 
tre punti della nuova stagione.  
la partita - al Palagems 
va in scena una gara che 
l’acquedotto conduce 
dall’inizio alla fine, ma che 
dimostra anche di saper gestire 
nel momento decisivo della 
gara. già, perché il Falconara 
si dimostra avversario ostico, 
specialmente col suo numero 
6 Mencaccini. il gol del 
vantaggio alessandrino arriva 
al 3’ di gioco, grazie al primo 
sigillo stagionale di Rebeca 
Hermida Montoro: la spagnola 
detta e chiude l’uno-due con 
alvino e spinge in porta il 
pallone dell’1-0. il Falconara 
non prende le misure e 
l’acquedotto raddoppia con 
Benvenuto: azione personale 
di Pomposelli, conclusione 
respinta dal numero uno 
ospite e tap-in vincente del 
capitano romano. Sotto di 
due reti prova ad uscire il 
Falconara. le marchigiane, 
grazie al tiro libero, accorciano 
con Mencaccini ma, in un 
concitato finale di primo 
tempo, subiscono il terzo e il 
quarto gol dell’acquedotto per 
mano di Pomposelli e Maria 
Pérez. Prima dell’intervallo, 
però, Mencaccini, ancora su 
tiro libero, fa 4-2. Nella ripresa 
la numero 6 va di nuovo a 

segno, riportando il Falconara 
ad un solo gol di scarto. al sesto 
minuto, però, sale in cattedra 
tonia Di turi: la pugliese, nel 
giro di 20’’ realizza due reti di 
puro strapotere fisico e chiude 
di fatto la contesa. avanti 

6-3 l’acquedotto controlla, 
Vecchione sventa un paio di 
tentativi e poi a pochi istanti 
dalla sirena, ancora Maria Pérez 
realizza il 7-3 con il quale si 
chiude la contesa.  
Di turi - “il nostro primo 

obiettivo era la vittoria – 
commenta tonia Di turi -, 
siamo state brave e abbiamo 
portato a casa questa gara. 
l’unica pecca sono stati i 
tre gol subiti che potevamo 
evitare. abbiamo concesso un 
po’ troppo, ma come prima 
partita ci può anche stare. 
Dobbiamo giocare ancora 
tanto insieme per conoscerci 
meglio e trovare in campo la 
giusta amalgama e meccanismi 
più precisi. il Falconara è una 
buona squadra, giovane e di 
italiane, può crescere tanto: 
farà un buon campionato”. 
Dedica e PmB - Per 
tonia una doppietta nel 
momento decisivo della gara, 
ricacciando indietro le velleità 
di rimonta del Falconara: 
“Sono contenta, un po’ meno 
per l’ammonizione (come 
si vede dalla foto, Di turi ha 
sollevato la maglia di gara, 
esponendo una dedica e per 
questo è stata sanzionata con 
un giallo davvero eccessivo, 
ndr). Preferivo prenderlo 
per un fallo - sorride la 
numero 28 -. il gol, così come 
la maglia, sono dedicati a 
Rossella Caputo, una persona 
davvero speciale”. Prossima 
giornata il PMB Futsal: “Non 
c’è da sottovalutare nessuno, 
dobbiamo giocare come 
col Falconara e cercare di 
prendere altri tre punti. 
Ogni settimana dobbiamo 
studiare l’avversario e portare 
a casa il risultato” chiosa la 
conversanese. 
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Pronto ai nastri di partenza 
anche l’Olimpus, che dopo il 
riposo si prepara all’esordio 
in questa nuova stagione. Nel 
mercato di luglio la società si è 
assicurata una delle giovani di 
maggiore prospettiva del futsal 
italiano: si tratta di Michela Muzi, 
laterale classe ’93 che nella 
scorsa stagione militava nella 
Virtus Roma. 
michela muzi – “Si sta 
creando un bel gruppo, le 
ragazze sono fantastiche, siamo 
tante ma nonostante questo 
riusciamo ad amalgamarci molto 
bene”. Entusiasta di essere qui 
e di essere alla corte di Mister 
lelli: “Conoscevo già Roberto, 
è stato il mio allenatore nel 
mio ultimo anno di serie C alla 
Virtus e sapevo già che era uno 
dei migliori nella femminile. 
Potevo crescere molto di più 
personalmente ma per varie 
ragioni ciò non è accaduto 
e ora so che con lui posso 
farlo, ho 21 anni e so che il 
mister può aiutarmi in questo”. 
Una ragazza che vuole dare 
il meglio di sé, contribuire a 
portare al successo questa 
squadra che ha tanta voglia di 
fare bene, si mette in gioco 
Michela e non vede l’ora di 
iniziare il suo cammino in 
questa società. Una lunga 
preparazione ed ora è pronta 
a iniziare il campionato: “Mi 
sento veramente in forma, cosa 
che non ho mai sentito a pieno 
fino a quest’anno e questo è 

grazie a Maurizio Radice, tutti 
mi avevano parlato bene di lui 
ancor prima di conoscerlo e 

posso confermare che mi sono 
trovata benissimo”. laterale, 
pivot e anche ultimo: ha giocato 

ovunque Michela ed ora è 
a completa disposizione del 
mister: “lelli deciderà dove 
posso contribuire al meglio 
per la squadra, non mollo mai, 
corro sempre e vado a duemila 
e lui sa dove posso essere 
più utile. Non amo mettermi 
degli obiettivi personali – dice 
Michela – i miei obiettivi 
sono quelli di tutta la squadra 
perché gioco con e per loro 
ma soprattutto per vincere 
insieme”.  
girone – Dopo la prima 
giornata di campionato già 
si comincia a intravedere 
quali sono le teste di serie, 
l’Olimpus affronta all’esordio 
la Salernitana che è reduce 
da una pesante sconfitta per 
17-1 contro la lazio. “il nostro 
girone è secondo me il più 
competitivo – commenta 
Muzi – lazio e Montesilvano 
anche quest’anno dovrebbero 
sicuramente comandare il 
campionato. Non sono una che 
se la tira ma per come stiamo 
affrontando gli allenamenti e per 
come è andata la preparazione 
dico che possiamo sicuramente 
fare molto bene ed appostarci 
in alto. Solo noi possiamo 
rovinarci il campionato, non va 
sottovalutato nessuno perché 
ogni partita che affrontiamo 
ci porta dei punti e noi quei 
punti dobbiamo assolutamente 
prenderli. E’ un girone difficile e 
competitivo e noi puntiamo ad 
essere la classica outsider”.
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scAPPAno fenice 
e ciAmPino 
finisce PAri trA 12 ottAntA 
e sABinA lAZio cAlcetto 
Finisce pari e patta tra 12 Ottanta e Sabina 
lazio Calcetto con le due squadre che 
prendono un punto a testa: 2-2 il finale di 
una sfida che si prevedeva emozionante 
visto i risultati positivi ottenuti dalle due 
squadre nelle precedenti giornate e che 
si trovavano in testa alla classifica. Ora 
dovranno rincorrere invece le infallibili 
Fenice e Virtus Ciampino, che ancora 
una volta confermano le loro prestazioni. 
al gol ancora Mercuri, che comanda la 
classifica marcatori insieme alla compagna 
Mancini con otto reti a testa. la Fenice 
vince sul campo del Real Balduina 
che si deve arrendere davanti ad una 
squadra ben organizzata e che concede 
pochi spazi, decidono il confronto Fano, 
Chimera e Capparella, tris servito senza 
subire gol e unica squadra a conservare 
la porta inviolata dopo tre giornate. 
Dilaga la Virtus Ciampino sul campo 
del New Torrino, 1-7 il risultato finale, 
dimostrandosi ancora decisiva sotto 
porta, (4 le reti per il bomber De luca 
e uno a testa per D’alessio, Starnoni e 
Cavariani). tante reti anche al Parco dei 
Pini, dopo la sconfitta in coppa, la New 
team tivoli si riscatta in trasferta in 
campionato ai danni del Casal torraccia, 
che effettua comunque una buona 
prestazione visto il risultato di 3-4 per 
le ospiti, la classifica non dà merito alla 
squadra di Mister Damiani che fa sempre 

vedere un ottimo gioco, ancora 2 gol 
per agostino che si porta, anche lei, in 
testa alla classifica marcatori. La Briciola 
vince una dura sfida contro il Nazareth 
per 3-1. Con una tripletta di Centola 
la Vis Fondi batte per 3-1 la Bellator 
Ferentum che non riesce ancora a vincere 
così come il liri che cede al Borussia di 
Benvenuti la vittoria per 4-3 con tripletta 
dell’ex capocannoniere della serie D 
Martignoni e un gol di Zampetti. Chiude 
la terza giornata di campionato lo scontro 
tra la Roma Calcio e la Roma calcio a 5: un 
risultato che trova un pareggio nel nome 
ma non sul campo, 6-4 il risultato finale a 

favore delle prime. 
Prossimo turno – la quarta giornata 
prevede dei grandi scontri dagli esiti molto 
incerti. la Fenice si troverà davanti il Casal 
torraccia, che tenterà a tutti i costi di 
bloccare l’avversaria. la Virtus Ciampino se 
la vedrà in casa con la Briciola, avversaria 
molto tosta come abbiamo visto in 
queste prime giornate. la Sabina lazio 
Calcetto deve stare attenta al Borussia 
e a Martignoni che vorrà certamente 
prendersi il primo posto  tra i marcatori. 
ancora un grande impegno per le ragazze 
del 12 Ottanta che si troveranno a 
confronto con il non facile Nazareth.
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lA VirtuS BAttE ANcHE il torriNo: orA lA BriciolA 

Nove punti su nove. Quattro 
vittorie su quattro, compresa 
l’andata di Coppa lazio. la Virtus 
Ciampino prosegue la sua marcia 
di sole vittorie e si appresta a 
ricevere la Briciola in una sfida 
storica per il calcio a 5 femminile 
laziale. Si affrontano infatti due 
società che si conoscono ormai 
da tempo immemore, che hanno 
segnato gli annali del futsal 
regionale. la Virtus ci arriva da 
capolista, la Briciola, tre punti più 
sotto, dopo aver spento le vellità 
del Nazareth. Sarà una gara di 
alto livello, fra due squadre che 
possono (le rossoblu) e devono 
(le giallorosse) ambire alle prime 
posizioni.  

col torrino - “Sabato 
contro il torrino è stata una 
buona gara – commenta Silvia 
De luca -. Certo, l’avversario 
non era irresistibile e anche 
noi potevamo fare di meglio. 
abbiamo commesso l’errore 
di abbassarci al loro livello, 
giocando sotto ritmo e non al 
massimo delle nostre possibilità. 
il risultato non è stato così 
schiacciante come quello che 
sono riuscite a fare Nazareth e 
lazio contro di loro, ma avevamo 
due assenze pesanti (De luna e 
Strinati, capitano e vice, ndr) e un 
po’ in campo si è sentito”.  
i gol - la squadra di Zaccagnini 
porta a casa altri tre punti, 

proseguendo in vetta alla 
classifica e a punteggio pieno. 
“Fortunatamente ci siamo tolte 
già due trasferte impegnative 
per le distanze” prosegue il 
bomber. lei, lo scorso anno 29 
reti, quest’anno è già a quota 
5: “Un pensiero alla classifica 
marcatori? Perché no, vincerla 
sarebbe bellissimo, ma è meglio 
concentrarsi sulla squadra: 
l’importante è che arriviamo 
più avanti possibile come 
squadra, poi ai premi personali ci 
penseremo”.  
Briciola - Sabato la Briciola: 
“Ci hanno messo in difficoltà 
già lo scorso anno. Sappiamo 
che è una grande squadra, noi 

le affrontiamo con delle assenze 
pesanti, ma siamo giovani e 
forti e non ci facciamo certo 
intimorire. Ci faremo trovare 
pronte e speriamo di continuare 
a vincere. La classifica ci sorride 
e tutte noi sappiamo cosa ci 
aspetta: lo scorso anno ci siamo 
giocate la vittoria del campionato 
fino alla fine, ora tutti ci 
attendono e non possiamo farci 
trovare impreparate”. Chiusura 
sulla classifica che vede il 
Ciampino appaiato alla Fenice: 
“Non mi aspettavo di trovarle 
così in alto. Quando ci sarà lo 
scontro diretto proveremo a far 
capire loro qual è la squadra più 
forte”.
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Silvia De Luca

serie c clAssificA mArcAtori
3A giornAtA

Bellator ferentum - Vis 
fondi 1 - 3 
antonucci; 3 Centola 
roma calcio femminile - 
roma calcio a 5 6 - 4 
2 alleva, 2 Pannacci, alessandro, 
Cioccia 
real Balduina - Virtus 
fenice 0 - 3 
Capparella, Chimera, Fano 
new torrino - Virtus 
ciampino 1 - 7 
Raponi; 4 De luca, Cavariani, 
D’alessio, Starnoni 

12 ottanta - sabina lazio 
calcetto 2 - 2 
Cammarano, lotti; Carra, 
Mercuri 
casal torraccia - new 
team tivoli 3 - 4 
2 agostino, lautizi; 2 Sbarra, 
Bernardini, Cecavicchi 
Briciola - nazareth 3 - 1 
Caruso, Piantellino; Pacchiarotti 
Borussia - liri calcio 
2013 4 - 3 
3 Martignoni, Zampetti; 2 
Cellupica, Caldaroni

8 agostino (Casal torraccia), 8 Mancini (Sa-
bina lazio Calcetto), 8 Mercuri, 6 Martignoni 
(Borussia), 5 D amico (Bellator Ferentum), 
5 De luca (Virtus Ciampino), 4 Pacchiarotti 
(Nazareth), 4 Orsi (Real Balduina), 4 Camma-
rano (12 Ottanta), 3 Di Ventura (Nazareth), 3 
Pannacci (Roma Calcio Femminile)

Virtus Ciampino 9

Virtus Fenice 9

Sabina lazio Calcetto 7

12 Ottanta 7

Roma Calcio Femminile 6

New team tivoli 6

Vis Fondi 6

Borussia 6

Briciola 6

Nazareth 3

Casal torraccia 3

Real Balduina 3

liri Calcio 2013 0

Roma Calcio a 5 0

Bellator Ferentum 0

New torrino 0

Vis fondi - new torrino 
Virtus fenice - casal torraccia 
Virtus ciampino - Briciola 
liri - roma calcio femminile 
sabina lazio calcetto - Borussia 
nazareth - 12 ottanta 
new team tivoli - B. ferentum 
roma calcio a 5 - real Balduina

Prossimo tUrno
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