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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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alle nostre vittorie in questo rush 
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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
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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

10 CAPOLISTA 
DUE QUARTETTI NEI GIRONI 
A E B, STATTE E IRON TEAM 
UNICHE A PUNTEGGIO PIENO 
AL SUD 
Girone A – Si comincia a delineare 
un girone così come ce lo eravamo 
immaginato. Quattro-cinque big a tirare 
le fila e tutte le altre dietro. Al poker 
delle capolista, con Sinnai, Kick Off, 
Isolotto e Torino, c’è da aggiungere 
anche la Ternana, che ha una giornata 
in meno ma viaggia a punteggio pieno. 
Proprio le ferelle, in questa terza 
giornata, hanno battuto con un netto 
8-1 il Decima Sport. Le rossoverdi 
inseguono il quartetto di testa: il Sinnai 
batte con un secco 2-0 il Breganze, 
mentre l’Isolotto ne fa 5, ma subendone 
tre, con la Thienese. Goleade, invece, 
per Torino e Kick Off: 7-0 al PSN e 11-2 
all’Elmas. Vincono anche le Lupe che, 
salendo a 7 punti, restano agganciate 
al treno buono. Nel prossimo turno 
riposa l’Isolotto e la Kick Off va in casa 
dell’insidioso Breganze. Match sulla 
carta incerto anche quello fra Thienese 
e Lupe.  
Girone B – Solita goleada della Lazio 
che ne rifila ben 10 al Falconara, mentre 
ne fa 6 il Montesilvano al Sora. Anche 
qui, come al nord, guida un quartetto: 
allo stesso passo delle campionesse 
d’Italia e delle loro avversarie più 
accreditate, ecco L’Acquedotto e Portos. 
Le romane vincono 5-1 contro un buon 
Lanciano, mentre il CPFM stende 3-1 il 
Napoli. Proprio le partenopee saranno il 
prossimo avversario dell’Acquedotto nel 
big match di giornata. Tornando al terzo 
turno, da segnalare la vittoria dell’Fb5 
nel derby capitolino con il PMB: ancora 
una volta è Mannavola la risolutrice per 
Bracci. Infine, nell’anticipo di sabato, 
l’Olimpus ne fa ben 8 al Morrovalle e sale 

a 6 punti. Oltre Napoli-L’Acquedotto, 
da segnalare nel prossimo turno  anche 
Falconara-Olimpus e Sora-CPFM.  
Girone C – Se lo Statte in testa non 
fa notizia, l’Iron Team sì. Nessuno si 
attendeva la squadra palermitana, ma la 
classifica sorride eccome. Forse è presto 
per dire se sarà proprio la squadra di 
Gentile la rivale del Real, ma ciò che 
è certo è che lo scontro al vertice di 
domenica prossima ci chiarirà le idee. La 
squadra di Marzella ci arriva al top, dopo 
averne fatti 10 al Melito. Alle spalle del 

duo di testa il Futsal P5 che rallenta la 
propria corsa pareggiando 1-1 a Bisceglie. 
Risale il Salinis, che impone il secondo 
stop in 3 giornate al Locri e vola a 6 
punti. Bella vittoria dell’Ita Salandra che si 
impone 2-1 a Siracusa con Le Formiche. 
Chiude il travolgente Stigliano di 
Lapuente (11-1 al Potenza) e il successo 
del Vittoria sul Rionero (3-1). Non si 
sfidano solo le prime due della classe nel 
prossimo turno, ma anche la terza e la 
quarta: oltre Statte-Iron Team c’è infatti 
anche Futsal P5-Salinis.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
3A GIORNATA

Sinnai - futsal Breganze 
2 - 0 
Argento, Fanti 
futsal Ternana - Decima 
Sport Camp 8 - 1 
3 Bisognin, 3 Coppari, Carnevali, 
Exana; Paggiarino 
Isolotto firenze - 
Thienese 5 - 3 
2 Galluzzi, Cervera Rodriguez, 
Maione, Martin; Battistoli, 
Begnoni, Mantovani 

Kick Off - Elmas 11 - 2 
3 Pesenti, 2 Atz, 2 Belli, 2 De 
Oliveira, Mazzaro, Perruzza; 
Impera, Orrù 
Lupe - Plavan Robbio 
5 - 2 
2 Turetta, Gozzi, Mabiglia; De 
Boita, Laddaga 
Mojito - PSN Sport 7 - 0 
4 Ion, 2 Losurdo, Bisogno

* = una gara in meno

3A GIORNATA

Olimpus - Vis Concordia 
Morrovalle 8 - 1 
2 Catrambone, 2 Lisi, 2 Muzi, 
Lucarelli, Mogavero; De 
Cristofaro 
Città di Montesilvano - 
Città di Sora 6 - 1 
2 Iturriaga, 2 Troiano, Amparo 
Lazio - falconara 10 - 3 
4 Lucileia, 2 Ceci, De Angelis, 
Gayardo, Guercio, Vanessa; 
Lametti, Luciani, Romagnoli 

L’Acquedotto - Vis 
Lanciano 5 - 1 
2 Pomposelli, Benvenuto, 
Hermida Montoro, Moroni; 
Iannucci 
futsal CPfM - Woman 
Napoli 3 - 1 
Pinto Dias, Silvetti, Verzulli; 
Mezzatesta 
fB5 - PMB futsal 2 - 1 
Casciani, Mannavola; Pettinelli

* = una gara in meno

8 De Oliveira (Kick Off), 8 Ion (Mojito), 7 
Pesenti (Kick Off), 5 Galluzzi (Isolotto), 5 
Cervera Rodriguez (Isolotto), 5 Exana (Futsal 
Ternana), 5 Gozzi (Lupe), 5 Atz (Kick Off), 4 
Belli (Kick Off), 4 Losurdo (Mojito),  Argento 
(Sinnai), 3 Duco (Isolotto Firenze)

15 Lucileia (Lazio), 9 Amparo (Città di 
Montesilvano), 8 Ceci (Lazio), 7 Catrambone 
(Olimpus), 5 Pinto Dias (CPFM), 4 Roma-
gnoli (Falconara), 4 Mencaccini (Falconara), 
4 Iturriaga (Città di Montesilvano), 3 Silvetti 
(Cpfm), 3 Bruna (Citta Di Montesilvano)

8 Jornet Sanchez (Real Statte), 5 Ricupero 
(Vittoria), 5 Azevedo (Real Statte), 5 Capalbo 
(Sporting Locri), 4 Beita (Ita Salandra), 4 Bian-
co (Real Statte), 4 Marino (Sporting Locri), 4 
Rasulo (Real Stigliano), 3 Gariuolo, 3 Ficarotta 
(Real Five Fasano)

Kick Off 9

Mojito 9

Isolotto Firenze 9

Sinnai 9

Lupe 7

Futsal Ternana * 6

Thienese * 3

Futsal Breganze 1

Sporteam United * 0

Plavan Robbio 0

PSN Sport 0

Elmas 0

Decima Sport Camp 0

Lazio 9

Città di Montesilvano 9

L ‘Acquedotto 9

Futsal CPFM 9

Olimpus * 6

FB5 Team Rome 6

Falconara 3

Woman Napoli 3

Città di Sora * 0

PMB Futsal 0

Vis Lanciano 0

Salernitana * 0

V. Concordia Morrovalle 0

Real Statte 9

Iron Team 9

Futsal P5 7

Salinis 6

Ita Salandra 6

Vittoria 6

Sporting Locri 3

Real Stigliano 3

Real Five Fasano 3

Le Formiche 3

Rionero Giocoleria 3

Futsal Melito 3

Arcadia Bisceglie 1

CUS Potenza 0

Decima S. Camp - Sporteam United 
Elmas - Mojito 
futsal Breganze - Kick Off 
Plavan Robbio - Sinnai 
PSN Sport - futsal Ternana 
Thienese - Lupe

Woman Napoli - L’Acquedotto 
Vis Lanciano - fB5 
Vis C. Morrovalle - Salernitana 
PMB futsal - Lazio 
Città di Sora - futsal CPfM 
falconara - Olimpus

3A GIORNATA

Salinis - Sporting Locri 
5 - 3 
2 Mazzuoccolo, Caputo, 
Fernandez, Ziero; Capalbo, 
Fragola, Marino 
Real Stigliano - CUS 
Potenza 11 - 1 
3 Rasulo, 2 Disisto, 2 Gariuolo, 2 
Lacasa, Agneta, Posa; Grieco 
Le formiche - Ita Salandra 
1 - 2 
Zagarella; Gutierrez Montero, 
Sangiovanni 

Iron Team - Real five 
fasano 3 - 0 
Alessi, Amato, Tusa 
futsal Melito - Real Statte 
0 - 10 
3 Jornet Sanchez, 2 Azevedo, 2 
Bianco, 2 Dalla Villa, Russo 
Arcadia Bisceglie - futsal 
P5 1 - 1 
Begona; Patti 
Vittoria - Rionero 
Giocoleria 3 - 1 
2 Ricupero, Sabatino I.; Porcelli

Rionero Giocoleria - futsal Melito 
Real Statte - Iron Team 
Real five fasano - CUS Potenza 
Le formiche - Real Stigliano 
Ita Salandra - Arcadia Bisceglie 
futsal P5 - Salinis 
Sporting Locri - Vittoria

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui Thienese – Il nuovo corso della 
Thienese, targato Michele Ferraro, dopo 
il buon ko in casa dell’Isolotto, riparte dal 
derby con le Lupe. “Siamo soddisfatti della 
gara di Firenze – commenta l’allenatore 
-. Ce la siamo giocata bene, disputando 
una gara umile. C’è molto da lavorare, 
specialmente sull’atteggiamento e sulla 
professionalità delle ragazze. La mia idea 

è creare una Thienese che vada sui campi 
ad imporre il suo gioco col possesso 
palla”. Il calendario non è certo dalla parte 
delle venete: “Lupe, Sinnai e Ternana. Ma 
sono molto stimolato da questa partite. 
Dovremo fare un grande lavoro mentale e 
farci trovare pronte. Ora affrontiamo una 
squadra di vecchi amici come le Lupe: lì c’è 
Mario Lovo che conosco benissimo e il mio 
storico preparatore dei portieri, Roberto 
Lunardon”. Sicuramente non disponibili le 
giocatrici portoghesi Queiroz e De Melo a 
causa della mancanza del transfer.  
Qui Lupe – Perfezionista com’è, Mario 
Lovo non è soddisfatto nonostante la 
vittoria 5-2 sul Plavan Robbio: “Non 
conoscevamo bene l’avversario e non 
sapevamo bene cosa aspettarci. Ci siamo 
trovati di fronte una bella squadra, che 
ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Il 
risultato è rimasto in bilico sino all’ultimo 
e noi commettiamo troppi errori sotto 
porta. Non sono molto soddisfatto, perché 
sbagliamo troppo e dovremmo chiudere 
prima le partite”. La Thienese non potrà 

contare sulle portoghesi: “Speriamo le 
tesserino dopo la nostra partita - ironizza 
il tecnico che prosegue -. Per quello che 
ci riguarda Canaglia sta recuperando bene 
e se anche Laurenti ce la farà, avrò la rosa 
al completo. Questa sfida rappresenta un 
derby e dopo l’esperienza col Breganze 
– 3 a 3 il risultato -, speriamo di non 
commettere gli stessi errori e di prenderci 
i tre punti”. 

derby veneto
THIENESE-LUPE | DOMENICA ORE 16 

Qui PSN – La sconfitta in casa del 
Torino, maturata con un netto 7-0, non 
demoralizza mister Ercolin e il suo gruppo: 
“E’ stata una partita sbagliata sin dall’inizio 
– commenta il tecnico -,  non abbiamo 
avuto il corretto approccio. Sapevamo che 
il Torino l’avrebbe messa sul piano fisico e 
della provocazione: ci siamo cascati e fatto 

il loro gioco, anche se sono una buonissima 
squadra. Ce lo aspettavamo, ma dovevamo 
reagire prima”. Il calendario non sorride 
al PSN, c’è l’ostacolo Ternana: “Speravamo 
di poter alzare il morale domenica scorsa, 
ma le ho viste abbastanza giù. Tuttavia sono 
convinto che reagiranno. Affrontiamo una 
gara difficilissima, ma conto di rivedere la 
squadra che ho visto contro il Sinnai. Spero 
abbiano capito che giocando come contro il 
Torino non si va molto avanti, ma ci sarà una 
reazione: avremo modo di rifarci”.  
Qui Ternana – Ferelle in salute che 
tornano lontano dal Di Vittorio per 
affrontare la trasferta di Padova: “La squadra 
sta bene, anche se non abbiamo ancora 
avuto incontri con squadre di alta classifica. 
Sono rimasto piacevolmente colpito 
dall’atteggiamento della squadra, anche in 
virtù del fatto che questa squadra è  nuova 
e ha solo 10 elementi disponibili. Abbiamo 
approcciato bene entrambi gli incontri”. Ora 
il PSN: “Non è mai facile affrontare squadre 
venete, in più, vuoi o non vuoi, le squadre 
ormai ci aspettano tutte: fare sempre la 

partita non è semplice, ma dovremo limitare 
al minimo gli errori. Le ragazze lo sanno 
e vogliamo prendere altri tre punti”. Nel 
frattempo sempre lungo l’elenco delle 
indisponibili: Tardelli, Blanco, Pia Gomez, 
Ivona Turcinovic e anche Martina Romeo, 
out per un’infiammazione al ginocchio. 

in cerca di conferme
PSN-TERNANA | DOMENICA ORE 16:00

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui falconara – 10-3 con la Lazio nella 
trasferta di Fiano Romano con la Lazio. 
Il Falconara ha comunque ben figurato: 
“Abbiamo segnato tre gol, ne potevamo 
fare altri: le ragazze sono state bravissime 
in fase difensiva e un po’ meno in appoggio 
e ripartenza. Mi rendo conto che potesse 
esserci anche un pizzico di emozione, ma 
era normale”. Domenica nelle Marche 

arriva l’Olimpus: “Una squadra tosta, fra le 
3-4 migliori di tutto il girone. Sarà una gran 
partita”. In dubbio Luciani, uscita contusa ad 
un polso in uno scontro di gioco domenica: 
“Mi aspetto una bella partita delle mie, se 
vogliamo rimanere agganciati al treno delle 
migliori è questa l’occasione, altrimenti 
saremo relegati fra l’ottavo e il nono posto. 
Mi attendo davvero un partitone domenica 
e se il ricorso con L’Acquedotto dovesse 
sorriderci...”. 
Qui Olimpus – Vola l’Olimpus 
che nell’anticipo di sabato ne rifila 
8 al Morrovalle e ottiene il secondo 
successo stagionale: “E’ stata una partita 
complessivamente ben giocata – analizza il 
diesse Jessica Sabatini -. Abbiamo riscontrato 
delle difficoltà nel primo tempo, ma alla 
distanza le ragazze si sono sbloccate, col 
gioco che è divenuto più fluido e concreto”. 
L’approccio con la Serie A è stato 
complessivamente positivo: “Nel nostro 
girone ci sono formazioni nuove e le stiamo 
studiando, abbiamo obiettivi diversi rispetto 
alla stagione scorsa, ma qualche incognita 

c’è”. Una di queste è il Falconara, inserito 
nel girone B per la prima volta: “E’ una 
squadra tatticamente ben messa in campo, 
con buone individualità. È la prima gara di un 
certo livello e ci darà le prime risposte: c’è 
molto entusiasmo in tutto l’ambiente”. 

fALCONARA-OLIMPUS | DOMENICA ORE 17:30

Qui Sora – Esonerato Moreno Giorgi, 
la panchina è stata occupata da Eugenio 
Boranga, ex allenatore del Perugia lo scorso 
anno. “Abbiamo cambiato tante cose dal 
mio arrivo, a partire dal modulo difensivo, 
passando da una zona ad una marcatura 

individuale. Nei primi 10/15 minuti col 
Montesilvano abbiamo tenuto botta. Poi nel 
finale di partita è uscita la loro maggiore 
qualità. Sono molto soddisfatto, mi è piaciuta 
la reazione della squadra. A Sora ho trovato 
un bellissimo ambiente, mi hanno accolto 
alla grande, c’è gran voglia di crescere”. Il 
primo grande step è la gara casalinga con il 
Portos: “Sono un’ottima squadra, allenata da 
un grande tecnico. L’aspetto psicologico sarà 
determinante, dovrà essere una gara tutto 
cuore e sacrificio”. Da valutare le condizioni 
di Balona e Pinto.   
Qui CPfM - “Col Napoli abbiamo 
dominato nel primo tempo – commenta 
Everaldo Segundo -, segnando dopo pochi 
secondi e trovando il tre a zero a metà 
prima frazione. Abbiamo anche fallito un 
rigore con Mascia e potevamo chiuderla 
prima. Nella ripresa ho chiesto alla 
squadra di aumentare il ritmo, ma non è 
successo. Abbiamo subito il gol nel finale, 
ma mai rischiato davvero di riaprirla”. 
Dalle parole del tecnico filtra un pizzico di 
insoddisfazione: “Dovevamo chiuderla prima. 

Mi aspettavo di più dal Napoli, ma anche 
di più da noi”. Ora l’insidia Sora: “Una gara 
difficile. Hanno giocatrici ex Portos come 
Balona e Pinto che vorranno dimostrare il 
loro valore. In più, è la prima in casa per il 
nuovo tecnico, non sarà facile ma ci stiamo 
preparando al meglio, allenandoci per farci 
trovare pronte”. 

SORA-CPfM | DOMENICA ORE 17:30

uLtimissime / giRone B

boranga contro segundo

cercasi continuità
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L’Acquedotto ottiene 
altri tre punti nella 
sua corsa in testa alla 
classifica e mantiene 
il passo di Portos, 
Lazio e Montesilvano. 
C’è un quartetto in 
testa al girone B di 
Serie A femminile 
e L’Acquedotto sta 
rispondendo presente 
domenica dopo 
domenica. Il prossimo 
week-end, però, 
presenta una trasferta 
molto insidiosa, contro 
il Napoli di mister 
Tramontana, scudettato 
ai tempi della Reggina.  
Crespi - Al PalaGems 
L’Acquedotto affronta 
e batte il Vis Lanciano, 
formazione che 
annovera tre ungheresi 
e una spagnola fra 
le sue fila, che crea 
qualche grattacapo, ma 
poco più. “E’ una buona 
squadra – commenta 
Diletta Crespi a 
margine del 5-1 -, 
di quelle incontrate 
finora sicuramente la 
più preparata. Alcuni 
elementi stranieri sono 
di buon valore e ci 
hanno messo un po’ in 
difficoltà. Tuttavia, siamo 
arrivate preparate: con 
l’aiuto del mister stiamo 
crescendo sotto tanti 
punti di vista. Ci sta 
dando una grande mano, 
specialmente sul piano 
tattico”.  

fare punti - 
Importante l’aver 
proseguito nella marcia 
a punteggio pieno. 
Fondamentale, in 
quest’ottica, fare più 
punti possibili in vista di 
una serie di partite di 
altissimo livello. Dopo 
le gare con Napoli e 
Sora (tutt’altro che 
passeggiate), in sequenza: 
Montesilvano, Portos, 
FB5, Lazio e Olimpus. 
Insomma, tutta la parte 
alta della classifica. 
“Fare punti ora è 
fondamentale, perché 
chi ben comincia è già a 
metà dell’opera. Questi 
nove punti fanno tanto 
morale, specialmente 
per noi che siamo 
una squadra giovane, 
a differenza di Lazio 
e Montesilvano che 
partono avvantaggiate 
sul piano dell’esperienza. 
Speriamo di continuare 
su questa strada” 
prosegue la numero 10.  
Woman Napoli - Da 
domenica comincia 
un tour de force. Fra 
outsider e “grandi”, 
L’Acquedotto testerà 
con mano i valori del 
campionato, capendo 
realmente le proprie 
ambizioni. “Ma pensiamo 
a Napoli. È un campo 
difficile, sarà una gara 
tosta sul piano fisico, 
tattico e psicologico. 
Quando ci giocai tre 

anni fa con la Lazio, 
disputammo una partita 
molto complicata. È un 
campo dove il fattore 
psicologico conta 
molto, dove viene 

costantemente messo 
sotto pressione, non 
dobbiamo essere deboli 
sul piano mentale e 
cedere a eventuali 
provocazioni. Anzi, 

dobbiamo continuare a 
giocare come sappiamo, 
provando a prenderci 
un altro successo 
in questo inizio di 
stagione”. 

sotto coL naPoLi 
5-1 Al lANciANo, crESPi: “ci AttENdE uNA GArA toStA” 

L’ ACquedotto
SEriE A

Diletta Crespi - foto Cantarelli
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Al Pala Olgiata si affrontano due 
squadre in un match dall’esito 
apparentemente scontato: 
l’Olimpus, candidata alla corsa 
playoff, e la Vis Concordia, 
formazione marchigiana 
neopromossa. Dopo un 
primo tempo condizionato 
dall’emozione della prima in 
casa, le ragazze di Mister Lelli 
comandano la partita e dilagano 
nella ripresa. 
La partita – Bastano pochi 
minuti per capire che sono le 
padrone di casa a cercare il gol 
con un gioco che appare poco 
fluido nella prima parte, ma che 
poi trova la via giusta grazie ad 
un’ottima Muzi, che scaglia in rete 
un assist di tacco di Catrambone 
al 5’. Dopo tre minuti arriva 
l’inaspettata reazione della 
Vis Concordia Morrovalle che 
con De Cristofaro trova il pari 
dopo un rimpallo favorevole, 
ma - a 42’’ dalla sirena - ci pensa 
Catrambone a risolvere la 
situazione con un tiro all’incrocio 
dei pali che porta le ragazze di 
Mister Lelli a riposo sul risultato 
di 2-1. Nella seconda frazione 
di gioco è tutto più nitido, 
come ci potevamo aspettare, 
e le ragazze di Tiberi non 
riescono ad opporsi alla forza 
inarrestabile dell’Olimpus. Azione 
di contropiede di Mogavero 
che ha tempo di mirare e non 
sbaglia con il sinistro trovando il 
gol del doppio vantaggio. Segna 
ancora Catrambone il 4-1 poi 

ancora Muzi con uno splendido 
destro al volo da calcio d’angolo, 
doppietta di Lisi e gol di Lucarelli, 
fissano il finale sul punteggio di 
8-1. 
Silvia Mogavero – “Abbiamo 
creato tante occasioni nel primo 
tempo, ma è mancata la freddezza 
sotto porta, mentre nel secondo 
tempo siamo state perfette, non 
abbiamo concesso nulla e siamo 
riuscite a finalizzare le nostre 
azioni. E’ sempre bello segnare 
ma vincere lo è ancora di più. 
Siamo una squadra affiatata e 
posso dire che è un gruppo 
stupendo, più andiamo avanti e 
più siamo consapevoli dei nostri 
mezzi, delle nostre capacità 
e delle nostre potenzialità, 
dobbiamo ringraziare per questo 
soprattutto il Mister Lelli che 
ci aiuta moltissimo”. E’ chiaro 
l’obiettivo di Mogavero e di tutta 
la squadra, e lo sottolinea così: 
“Voglio e vogliamo stupire”, e 
questo lo stanno dimostrando 
davvero a tutti.Prossimo 
turno – Prossimo avversario 
delle olimpe è il Falconara, che 
ha fatto vedere di essere una 
buona squadra: “Dobbiamo 
affrontare la gara come se fosse 
la partita della vita senza dar 
spazio ad errori – conclude 
Mogavero – il Falconara è 
un’ottima squadra ma noi 
dobbiamo giocare la nostra 
partita perfetta, questo sempre 
e comunque a prescindere 
dall’avversario”.

ottovoLante oLimPus 
MoGAVEro: “VoGlio E VoGliAMo StuPirE” 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Silvia Mogavero
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Qui futsal P5 – Il pari maturato in 
casa dell’Arcadia Bisceglie permette alla 
formazione palermitana di mantenere 
l’imbattibilità, ma le fa perdere la testa della 
classifica. “Per come si era messa potevamo 
anche perdere – commenta l’allenatrice 
Cinzia Orlando -. Le ragazze hanno 
reagito bene allo svantaggio e all’inferiorità 

numerica e negli ultimi secondi abbiamo 
anche rischiato di vincerla: peccato che 
Bruno non è riuscita a battere Tempesta”. 
Ma insomma, un pari importante: “Noi 
miriamo al massimo possibile, ovviamente 
l’obiettivo è restare in A e salvarci. 
Tutto quello che viene dopo è un in più. 
Affrontiamo il Salinis, un’ottima squadra, 
ma vogliamo dire la nostra”. Nel frattempo, 
ovviamente out Sales per l’infortunio al 
ginocchio, resterà ai box anche Loiacono 
bloccata per un’altra decina di giorni. Fuori 
anche Spanò dopo il rosso di domenica.  
Qui Salinis – Ottima prova del Salinis 
che batte 5-3 il Locri e cambia le gerarchie 
del girone C. Potrà essere la formazione 
pugliese l’anti-Statte? “Abbiamo disputato 
una bella partita di carattere – commenta 
il mister Vito D’Ambrosio -, mantenendo 
ritmi alti per tutta la gara nonostante fosse 
una giornata molto calda”. Il Salinis sale 
ai piedi del podio, ma D’Ambrosio non ci 
pensa più di troppo: “La soddisfazione è 
vedere una squadra in grande crescita: i 
margini sono ancora molto ampi. Con il P5 

sarà una partita tosta, mi sono informato 
e sono una squadra organizzata. Dovremo 
giocare ancora con maggiore intensità, 
perché quando ottieni risultati come quello 
col Locri, tutti ti aspettano col coltello 
fra i denti”. Da verificare le condizioni del 
duo spagnolo ex Virtus Roma (Munoz e 
Casenave) entrambe uscite acciaccate dalla 
sfida di domenica scorsa.

Podio in PaLio
fUTSAL P5-SALINIS | DOMENICA ORE 16:00 

Qui Real Statte – Nessun problema per 
lo Statte col Melito. Le rossoblu continuano 
per la loro strada. Nove punti in tre partite. 
“Sì, col Melito abbiamo vinto bene, anche 
se contro una matricola non è mai troppo 
facile. Sono quelle classiche gare nelle quali 
difficilmente esprimi tutto il potenziale, con 
gli avversari che si chiudono nei 10 metri 

e non lasciano spazio per giocare”. Ora 
sfida con l’Iron Team, a sorpresa in testa: 
“È presto per dare un giudizio definitivo: i 
valori di tutte le squadre non sono usciti, 
fra chi ha avuto un calendario facile e chi ha 
commesso qualche passo falso. Le siciliane 
hanno fatto tre vittorie consecutive e 
questo vuol dire che scendono in campo 
con la mentalità giusta. Saranno gasate per 
il punteggio, ma noi vogliamo vincere”. Tutte 
a disposizione di Marzella, tranne Nicoletti 
ferma ai box per risolvere un problema 
muscolare al polpaccio. 
Qui Iron Team – La vetta della classifica 
non fa venire le vertigini a mister Natale. 
Nonostante quello con lo Statte sia un 
sorprendente big match, il tecnico siciliano 
resta coi piedi per terra. “Con il Real Five 
Fasano è stata la gara più dura che abbiamo 
giocato. Sicuramente la più equilibrata decisa 
dagli episodi. Ora siamo primi con lo Statte, 
ci apprestiamo ad affrontare questa sfida 
e fa un certo effetto. Ma se poi torniamo 
realisti e guardiamo la classifica, abbiamo 
battuto tre delle ultime quattro. Salinis e P5 

sono messe meglio di noi in proporzione 
agli avversari che hanno affrontato. Noi con 
lo Statte abbiamo ben poche possibilità”. 
Ma per una squadra che corre per salvarsi, 
essere a nove punti è già un ottimo viatico. 
Nel frattempo da sciogliere qualche nodo 
legato alla trasferta: potrebbe esserci 
qualche indisponibilità causa lavoro. 

big match inasPettato
REAL STATTE-IRON TEAM | DOMENICA ORE 16:00 

uLtimissime / giRone C
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fENICE SOLA IN 
TESTA 
IL NEW TORRINO ESCE DI 
SCENA, RITIRANDOSI DAL 
CAMPIONATO 
Ancora una volta sarà un campionato 
zoppo, con un fax arrivato al C.R. Lazio 
il New Torrino ha ufficializzato l’addio al 
massimo campionato regionale femminile. 
Tutte di nuovo in campo, tranne la Briciola 
che ha osservato il turno di riposo, 
visto che avrebbe dovuto vedersela 
con il New Torrino. Cambia la classifica, 
ma la Virtus Ciampino non molla punti 
contro nessuno e si impone anche nella 
difficile trasferta contro il 12 Ottanta, 
affermandosi sul campo di San Vitaliano 
con due reti di scarto, 2-4 il risultato 
finale che le conferma a punteggio pieno, 
ma con una partita in meno rispetto alla 
capolista Fenice, inaspettata rivale della 
grande favorita. La capolista si impone 
per 2-5 sulla Bellator Ferentum che, dopo 
l’ennesima sconfitta e solo un punto in 
classifica, esonera l’allenatrice Daniela 
Tanzi. Ancora un pareggio per la Sabina 
Lazio Calcetto di bomber Mercuri, che 
anche questa volta firma una doppietta, 
che però non basta per battere la Roma 
Calcio Femminile, 2-2 il risultato finale 
con doppietta anche per Cioccia. Il Real 
Balduina, dopo essersi qualificata in Coppa 
Lazio, trova vittoria e punti anche in 
campionato grazie allo schiacciante 8-0 
contro il Liri Calcio, ultimo a zero punti, 
ma che ha sempre dimostrato buone 
prestazioni. Emozionante lo scontro tra 

New Team Tivoli e Vis Fondi, due squadre 
che confermano la loro voglia di fare un 
buon campionato. Ad avere la meglio 
sono le tiburtine che passano per 5-2 
e si agganciano all’alta classifica. Dopo 
il pari della scorsa settimana, torna a 
vincere il Borussia che prende punti 
importanti in casa contro il Nazareth, 
vittoria secca per 4-1 che riporta le 
ragazze di Benvenuti nella parte alta della 
classifica. Risale la classifica anche il Casal 
Torraccia, che si porta a 6 punti vincendo 
in rimonta contro la Roma calcio a 5 per 
4-3: le ragazze di mister Damiani devono 
ringraziare la splendida prestazione di 
Agostino che permette con un poker di 
ribaltare lo svantaggio inziale, portandosi 
in doppia cifra nella classifica marcatori 

con 12 reti realizzate. 
Prossimo Turno – Scontri non facili 
nella sesta giornata, la Virtus Ciampino 
se la vedrà con il Borussia, un’ottima 
squadra che cercherà ad ogni costo di 
ostacolare il cammino dell’avversaria, la 
Fenice invece sfiderà la New Team Tivoli 
che, nell’ultima giornata, ha dato prova 
di grande carattere. Il Casal Torraccia 
proverà a recuperare punti sul campo 
del Liri Calcio, mentre le altre saranno 
impegnate in match più ostici. Il Bellator 
Ferentum scenderà in campo con il 
nuovo coach che tenterà in ogni modo 
di sorprendere tutti in positivo e troverà 
davanti a sé una squadra molto agguerrita. 
la Roma Calcio a 5 reduce da ottime 
prestazioni.
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Roma Calcio femminile 
- Sabina Lazio Calcetto 
2 - 2 
2 Cioccia; 2 Mercuri 
Real Balduina - Liri Calcio 
2013 8 - 0 
4 Orsi, 2 De Lillis,  Asta, Mancini 
New Team Tivoli - Vis 
fondi 5 - 2 
3 Sbarra, 2 Vitale; Colantuono, 
Di Mascolo 
Bellator ferentum - 
Virtus fenice 2 - 5 
D’Amico, Savosardaro; 2 Vitale, 
Rippa, Vespa, Zeppoloni 

12 Ottanta - Virtus 
Ciampino 2 - 4 
2 Accorsi; 2 De Luca, Biaggi, De 
Luna 
Borussia - Nazareth 4 - 1 
3 Zanolli, Belli; Di Ventura 
Casal Torraccia - Roma 
Calcio a 5 4 - 3 
4 Agostino; Soldani, Stuppino, 
Tirante

12 Agostino (Casal Torraccia), 9 Orsi (Real 
Balduina), 7 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
7 D Amico (Bellator Ferentum), 6 Cammara-
no (12 Ottanta), 6 Sbarra (New Team Tivoli), 
6 Tirante (Roma Calcio a 5), 6 Martignoni 
(Borussia), 4 Zanolli (Borussia), 4 Stuppino 
(Roma Calcio a 5), 4 Colantuono (Vis Fondi)

Virtus Fenice 15

Virtus Ciampino 12

Roma Calcio Femminile 10

New Team Tivoli 10

12 Ottanta 10

Borussia 10

Sabina Lazio Calcetto 6

Real Balduina 6

Vis Fondi 6

Briciola 6

Casal Torraccia 6

Roma Calcio a 5 3

Bellator Ferentum 1

Nazareth 0

Liri Calcio 2013 0

TOGLIERE ???

Vis fondi - Briciola 
Virtus fenice - New Team Tivoli 
Virtus Ciampino - Borussia 
Liri Calcio 2013 - Casal Torraccia 
S. Lazio Calcetto - Real Balduina 
Nazareth - Roma Calcio femminile 
Roma Calcio a 5 - B. ferentum

PROSSIMO TURNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

StESo il 12ottANtA NEl BiG MAtcH, PiSEllo: “trE PuNti FoNdAMENtAli” 

Una grande Virtus Ciampino 
supera a pieni voti il suo 
esame più difficile dall’inizio 
della stagione. Le aeroportuali 
battono infatti 4-2 il 12Ottanta 
a domicilio e continuano la loro 
marcia fatta di soli successi. 
A causa della rinuncia al 
campionato del New Torrino, 
la Virtus ha perso la testa della 
classifica, perché i tre punti 
ottenuti a Sora sono stati 
invalidati. Nonostante questo e 
una classifica che recita -3 dalla 
capolista Fenice, le giallorosse 
restano le favorite per la 
conquista del titolo. 
Sophia Pisello - “Sapevamo 

che col 12Ottanta sarebbe stata 
una gara difficile – ammette 
Sophia Pisello -, però abbiamo 
preso la gara dal verso giusto 
sin dall’inizio. Negli spogliatoi 
il mister ci ha detto di 
affrontare la gara con la testa 
sulle spalle. Siamo entrate in 
campo concentrate, volevamo 
i tre punti a tutti i costi. Il 
12Ottanta già l’avevamo 
incontrato e sapevamo come 
prenderle. Abbiamo cominciato 
tranquillamente, aspettando 
il momento giusto, senza 
fretta, altrimenti ne avrebbero 
approfittato loro”. Nel finale di 
gara qualche rischio col portiere 

di movimento del 12Ottanta, 
ma sfida controllata sino alla 
fine: “Avanti di due gol ci siamo 
chiuse molto bene in difesa 
e stretto i denti aspettando 
il triplice fischio finale. Siamo 
riuscite a prendere tre punti 
fondamentali”.  
fenice e Borussia - Il 
campionato sta proponendo 
questo dualismo fra le 
ciampinesi e la Virtus Fenice, 
squadra nuova per la categoria 
ma non nelle interpreti. 
“Aspettiamo con ansia la partita 
contro di loro per capire chi 
potrà essere la vera capolista. 
Non vanno però sottovalutate 

tutte le altre gare: certo, la Fenice 
così in alto non se l’aspettava 
nessuno, ma hanno giocatrici di 
esperienza”. Per Pisello questa 
può essere la stagione della 
consacrazione: “Ho cominciato 
un po’ titubante, ma mi sono 
ripresa. Posso ancora fare meglio, 
per ora mi do un 7”. Chiusura 
sul prossimo avversario, il 
Borussia di Cinzia Benvenuti: 
“Non sarà affato facile, ma sarà 
il campo a dare il suo verdetto. 
Starà a noi cercare di prendere 
in mano la partita e fare il nostro 
gioco, così come sappiamo”. 
L’obiettivo, neanche a dirlo, sono 
i tre punti. 

È semPre virtus 
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SERIE D AL VIA 
OCCHI PUNTATI SULLA COPPA 
D’ORO, PASSATA DALLA A 
ALLA D 
Comincia questo week-end il campionato 
di Serie D femminile. La grande novità 
di quest’anno è che ci saranno quattro 
squadre fuori classifica: FB5, PMB, Sabina 
Lazio Calcetto e Fenice, due di Serie A 
e due di C, che disputeranno la stagione 
per dare spazio alle ragazze del settore 
giovanile, visto che quest’anno non è stata 
istituita la categoria Under 21. 
Girone A – Occhi puntati sulla Time 
Sport, che ospiterà l’Ask Pomezia. Altre 
squadre che potrebbero lottare per i 
primi posti della classifica sono Virtus 
Ostia e Nomentana Futsal, che saranno 
impegnate rispettivamente contro Esercito 

Calcio Roma e Virtus Fenice. Anche la 
Polisportiva Ostiense potrà dire la sua e 
comincerà in casa con l’FB5. Chiudono 
Atletico Anziolavinio-Garbatella e Cortina-
Colli Albani.  
Girone B – Tutte le attenzioni sono 
concentrate sulla Coppa d’Oro, che dalla 
promozione in Serie A è passata in D. La 
squadra di Loredana Ceccarini affronterà 
in trasferta il Ladispoli. Da seguire Torre 
Angela-CCCP e Real Atletico TBM-
Sporting Albatros. Il PMB, fuori classifica, se 
la vedrà sul campo dell’Eretum. Chiudono 
Flaminia Sette-Spes Montesacro e Santa 
Gemma-Luiss.  
Girone C – Questo raggruppamento è 
uno dei più omogenei e più combattuti. La 
Sabina Lazio Calcetto, fuori classifica, sarà 
rivale del Vicolo. Il Valmontone ospiterà il 

Real Praeneste, la Tibur Superbum il Pro 
Calcio Studentesca. Chiudono Coaching 
Soccer-Scalambra Serrone, Vicovaro-
Pigneto Team e Villanova-Fiano Romano. 

il PUNTO
d
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GIRONE A

A. ANZIOLAVINIO - GARBATELLA

CORTINA SC - COLLI ALBANI

NOMENTANA FUTSAL - VIRTUS FENICE

P. OSTIENSE - FB5 TEAM ROME

TIME SPORT - ASK POMEZIA L.

VIRTUS OSTIA - E. CALCIO ROMA

GIRONE B

ERETUM - PMB FUTSAL

FLAMINIA SETTE - SPES MONTESACRO

LADISPOLI - S. C. COPPA D’ORO

PGS SANTA GEMMA - LUISS

REAL ATLETICO TBM - SPORTING ALBATROS

TORRE ANGELA - CCCP

GIRONE C

COACHING SOCCER - VICOLO

REAL VALMONTONE - REAL PRAENESTE

S. SERRONE - S. LAZIO CALCETTO

TIBUR SUPERBUM - P. C. STUDENTESCA

VICOVARO - PIGNETO TEAM

VILLANOVA - F. FIANO ROMANO

GIRONE UNICO - LATINA

ATLETICO CERVARO - SAN GIOVANNI S.

ATLETICO CISTERNA - DON BOSCO GAETA

FORMIA 1905 CALCIO - CITTA DI PONTINIA

PRIVERNO - A. ROCCAMASSIMA

TORRICE - GIULIANELLO

GIRONE UNICO - VITERBO

BOMARZO - BRACCIANO

CELLENO - VIRTUS CAPRAROLA

C. LAVORATORI TERNI - ORTE FUTSAL

O. GRANDORI - PIANOSCARANO

REAL RIETI - MONTEFIASCONE
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