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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

LA CADUTA DEL 
SINNAI 
KICK OFF E TORINO RESTANO 
A PUNTEGGIO PIENO, NEL B IL 
PORTOS TIENE IL PASSO DELLA 
LAZIO. AL SUD STATTE-SHOW 
Girone A – Il primo storico successo 
in Serie A del Plavan Robbio coincide con 
la caduta a sorpresa del Sinnai. Le sarde, 
infatti, cedono il passo e la vetta della 
classifica che ora rimane affare di Kick 
Off e Torino, le uniche ancora a punteggio 
pieno. Alle spalle del duo di vetta si infilano 
le Lupe che salgono a 10 punti grazie alla 
vittoria di misura in casa della Thienese. 
Risale la china anche la Ternana – le ferelle 
hanno già scontato il risposo - che arriva 
di slancio a 9 punti, vincendo 6-1 in casa 
del PSN. In coda importante successo del 
Decima Sport ai danni dello Sporteam: il 
5-1 relega le biancorosse all’ultimo posto 
dalla classifica, al pari di Elmas e PSN. 
La prossima giornata presenta un vero 
e proprio scontro diretto fra le Lupe e 
l’Isolotto, con le fiorentine che dopo il 
riposo proveranno a muovere di nuovo la 
loro classifica. Da segnalare anche Sinnai-
Thienese e Torino-Breganze.  
Girone B – Riposa il Montesilvano, 
rallenta L’Acquedotto (2-2 a Napoli) e 
così Portos e Lazio si staccano dal resto 
del gruppo restando a punteggio pieno. 
Le marchigiane si prendono i tre punti 
in quel di Sora, le campionesse d’Italia 
fanno loro il derby con il PMB. A 9 punti 
arriva l’Olimpus che, fuori casa, batte 3-1 
il Falconara e aggancia il Montesilvano. 
In coda primo successo del Morrovalle 
(3-1 alla Salernitana), così come quello 
del Lanciano che ne fa 6 all’FB5, al quale 
non bastano i gol di Grieco e Mannavola. 
La quinta giornata potrà darci risposte 
più precise sui valori in campo: il Portos 
ospita il Montesilvano e la Lazio proverà 
ad approfittarne visto che è impegnata col 

Vis Lanciano. L’Acquedotto, dopo il mezzo 
passo falso di Napoli attende il Sora per 
la prova del 9, mentre un lanciatissimo 
Olimpus aspetta al PalaOlgiata il PMB.  
Girone C – Lo scontro al vertice 
fra lo Statte e l’Iron Team, come da 
previsione, non ha storia: vincono le 
rossoblu con un netto 10-1. Le ragazze 
di Marzella sono già da sole in testa al 
campionato, mentre 3 punti più sotto 
Salinis e Ita agganciano proprio l’Iron 
Team. Le pugliesi vincono per 3-1 lo 
scontro da podio con il Futsal P5, 
mentre le lucane ne fanno 7 all’Arcadia 

Bisceglie. Prova a risalire anche il Locri 
che, dopo un paio di passi falsi, vince 
5-1 col Vittoria e cerca di lasciarsi alle 
spalle il momento-no. Ampia vittoria 
delle Formiche sullo Stigliano, mentre 
successo di misura del Rionero nello 
scontro salvezza col Melito: 7-6 il finale. 
Chiude il 2-0 di giustezza del Fasano sul 
Potenza. Nella quinta tornata, lo Statte 
giocherà il più classico dei testa coda 
col Potenza. Pronosticandone una facile 
vittoria, la squadra di Marzella approfitterà 
sicuramente della sfida fra seconde: c’è 
Salinis-Ita Salandra.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIRONE B CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA mARCATORI
4A GIORNATA

Decima Sport Camp - 
Sporteam United 5 - 1
2 Cumani, 2 Paggiarino, Bagnoli; 
Cesarotto
Elmas - mojito 4 - 6
3 Orrù, Impera; 3 Ferri, 3 
Losurdo
Futsal Breganze - Kick 
Off 2 - 7
Bau, Casarotto; 3 De Oliveira, 2 
Pesenti, Belli

Plavan Robbio - Sinnai 
4 - 2
3 Moselli, Pocorobba; Fanti, 
Filipa
PSN Sport - 
Futsal Ternana 1 - 6
Basso; 2 Carnevali, Coppari, 
Donati, Pascual
Thienese - Lupe 2 - 3
Ferro, Mantovani; Gozzi, Mabi-
glia, Turnone

* = una gara in meno

4A GIORNATA

Woman Napoli - 
L’Acquedotto 2 - 2
2 Mezzatesta; Hermida Montoro, 
Perez Pereira
Vis Lanciano - FB5 6 - 2
3 Csepregi, Fizzani, Plevano; 
Grieco, Mannavola
Vis Concordia morrovalle 
- Salernitana 3 - 1
2 Berdini, Giosuè; Lisanti

PmB Futsal - Lazio 1 - 12
Verrelli; 3 Lucileia, 3 Siclari, 2 
Gayardo, Ceci, Corio, Vanessa
Città di Sora - 
Futsal CPFm 1 - 3
Balona; Nobilio, Pastorini, Silvetti
Falconara - Olimpus 1 - 3
Magnanti; 2 Lisi, Catrambone

* = una gara in meno

11 De Oliveira (Kick Off), 9 Pesenti (Kick 
Off), 8 Ion (Mojito), 7 Losurdo (Mojito), 6 
Gozzi (Lupe), 5 Galluzzi (Isolotto Firenze), 5 
Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 5 Belli 
(Kick Off), 5 Exana (Futsal Ternana), 5 Atz 
(Kick Off), 4 Orrù (Elmas), 4 Ferri (Mojito)

18 Lucileia (Lazio), 9 Amparo (Citta Di 
Montesilvano), 9 Ceci (Lazio), 8 Catrambone 
(Olimpus), 6 Siclari (Lazio), 5 Vanessa (Lazio), 
5 Gayardo (Lazio), 5 Pinto Dias (Cpfm), 4 Sil-
vetti (Cpfm), 4 Mannavola (Fb5 Team Rome), 
4 Lisi (Olimpus)

11 Jornet Sanchez (Real Statte), 8 Azevedo 
(Real Statte), 7 Capalbo (Sporting Locri), 7 
Quarta (Ita Salandra), 6 Beita (Ita Salandra), 
5 Ricupero (Vittoria), 5 Bianco (Real Statte), 
5 Dalla Villa (Real Statte), 4 Marino (Sporting 
Locri), 4 Caputo (Salinis)

Kick Off 12

Mojito 12

Lupe 10

Futsal Ternana * 9

Isolotto Firenze * 9

Sinnai 9

Thienese * 3

Plavan Robbio 3

Decima Sport Camp 3

Futsal Breganze 1

Sporteam United * 0

PSN Sport 0

Elmas 0

Lazio 12

Futsal CPFM 12

Città di Montesilvano * 9

Olimpus * 9

L’Acquedotto 7

Falconara 6

FB5 Team Rome 6

Woman Napoli 4

Vis Lanciano 3

V. Concordia Morrovalle 3

Città di Sora * 0

Salernitana * 0

PMB Futsal 0

Real Statte 12

Ita Salandra 9

Salinis 9

Iron Team 9

Futsal P5 7

Sporting Locri 6

Le Formiche 6

Real Five Fasano 6

Rionero Giocoleria 6

Vittoria 6

Real Stigliano 3

Futsal Melito 3

Arcadia Bisceglie 1

CUS Potenza 0

Sinnai - Thienese
Futsal Ternana - Elmas
Kick Off - Plavan Robbio
Lupe - Isolotto Firenze
mojito - Futsal Breganze
Sporteam United - PSN Sport

Salernitana - Falconara
Olimpus - PmB Futsal
Lazio - Vis Lanciano
L’Acquedotto - Città di Sora
Futsal CPFm - montesilvano
FB5 - Woman Napoli

4A GIORNATA

Rionero Giocoleria - 
Futsal melito 7 - 6
3 Castellano, 2 Guercia, Laluce, 
Zaccagnino; 3 Mirafiore, 2 Imbesi, 
Pulitanò
Real Statte - Iron Team 
10 - 1
3 Azevedo, 3 Jornet Sanchez, 
2 Dalla Villa, Bianco, Caramia; 
Sansone
Real Five Fasano - 
CUS Potenza 2 - 0
2 Gelsomino

Le Formiche -
Real Stigliano 5 - 0
Blandini, Caserta, Cerruto, Firrin-
cieli, Guardo
Ita Salandra - Arcadia 
Bisceglie 7 - 2
5 Quarta, 2 Beita; La Rossa, Porta
Futsal P5 - Salinis 1 - 3
Puleo; Bonasia, Caputo, Mansueto
Sporting Locri - Vittoria 
5 - 1
2 Capalbo, Borello, Ierardi, Sabati-
no A.; Sabatino I.

Vittoria - Futsal P5
Salinis - Ita Salandra
Real Stigliano - Real Five Fasano
Iron Team - Rionero Giocoleria
Futsal melito - Sporting Locri
CUS Potenza - Real Statte
Arcadia Bisceglie - Le Formiche

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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Qui Kick Off – In casa del Breganze 
è arrivata la quarta vittoria consecutive: 
“Sarebbe una bugia ammettere che la 
squadra è meno forte dell’anno scorso – 
commenta il tecnico Riccardo Russo – il 
gruppo è cresciuto sotto ogni aspetto, 
i risultati sono solo una conseguenza di 
questo nostro miglioramento. Questo 
primato, però, non vuol dire niente. 
Andiamo avanti a testa bassa e lavoriamo 
come sempre, consapevoli che vincere 

aiuta a vincere”. Domenica prossima arriva 
il Plavan Robbio, reduce da una vittoria a 
sorpresa contro il Sinnai: “Sarà un’incognita. 
Rispettiamo i nostri prossimi avversari, 
perché hanno elementi validi come De 
Boita (ex Kick Off, ndg) e Laddaga. Detto 
questo, noi ci siamo detti ad inizio anno 
se vogliamo mettere in pratica tutte 
le nostre potenzialità l’ultima cosa che 
dobbiamo fare è quella di guardare il nome 
del nostro avversario”. Russo avrà tutte 
le sue ragazze a disposizione, ma dovrà 
valutare la condizione di Sofia, che tornerà 
a San Donato Milanese soltanto giovedì, 
dopo aver fatto ritorno con la Nazionale 
portoghese.  
Qui Plavan Robbio – Il successo più 
sorprendente di domenica è stato quello 
del Plavan Robbio ai danni del Sinnai: 
“Scendiamo sempre in campo per vincere, 
ma eravamo consapevoli che fare punti con 
le sarde sarebbe stato quasi impossibile. 
Però, abbiamo cercato di preparare la 
partita curando ogni dettaglio, specie in 
fase difensiva. Causa infortuni e problemi 

lavorativi siamo scesi in campo solamente 
con sei ragazze”. Difesa e ripartenze, è stata 
questa la chiave: “Abbiamo capito di avere 
un buon potenziale, giocando la partita 
perfetta, mentre a loro non ne è andata 
bene una. Dobbiamo restare coi piedi per 
terra e lavorare”. Domenica il Kick Off: 
“Andiamo in casa dei numeri uno. Credo 
sia la squadra più forte del girone, sarà una 
partita dura”. 

Qui Lupe – Al termine della vittoria con 
la Thienese mister Lovo non è troppo 
soddisfatto: “Forse loro meritavano un po’ 
di più. È stata una gara giocata a viso aperto, 
con la Thienese che si chiudeva e ripartiva in 
contropiede. Hanno trovato qualche sbocco 
e noi sofferto un po questa situazione. Nel 
primo tempo abbiamo rischiato molto, 
potevamo essere sotto anche di due-tre 

gol. Poi, siamo venute fuori alla distanza, 
loro hanno ceduto fisicamente e ci hanno 
messo un po’ in difficoltà nel col portiere di 
movimento”. Per le Lupe, ancora in fase di 
rodaggio, ora l’ostacolo Isolotto: “Abbiamo 
Sandro che si è fermata nel primo tempo 
e sarà indisponibile, così come Canaglia 
ancora ferma ai box. Con le fiorentine sarà 
una gara molto tosta e impegnativa, il primo 
vero test di questa stagione. Le ragazze ci 
credono, stanno crescendo”.  
Qui Isolotto - Dopo il turno di riposo 
scontato, non si può dire che l’Isolotto non 
si sia riposato: “Sabato e domenica scorsa 
ho dormito per due giorni interi – racconta 
il tecnico Maurizio Colella facendosi una 
grassa risata -. È dal primo settembre che 
lavoriamo tutti i giorni, un po’ di meritato 
riposo ci voleva proprio”. Nella scorsa 
settimana le sue ragazze si sono allenate 
fino a venerdì, poi sono tornare in campo 
martedì sera. “Volevamo scaricare le pile 
e allo stesso tempo ricaricarle”, racconta 
Colella, pronto alla trasferta contro le 
Lupe: “Mi sembra che abbia mantenuto la 

stessa ossatura dello scorso anno. Sarà 
una partita difficile, perché in casa sono 
una squadra pericolosa. Noi dobbiamo 
vincere, senza fare calcoli. Ci servono punti 
perché nelle prossime partite ci giochiamo 
la qualificazione alla Final Eight, e non sarà 
facile battere Sinnai, Ternana, Torino e Kick 
Off”. 

SCONTRO VERITA’ 
LUPE-ISOLOTTO | DOMENICA ORE 16:00 

CORRE LA CAPOLISTA 
KICK OFF-PLAVAN ROBBIO | DOMENICA ORE 16:00 

Articolo A curA di matteo santiultimissime / girone a
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Qui CPFm - In casa del Sora è arrivata 
la quarta vittoria su altrettante gare 
giocate: “Sono soddisfatto – dice il tecnico 
Everaldo Segundo – anche se dobbiamo 
dimenticare al più presto gli ultimi 4’. 
Eravamo in vantaggio 3-0, poi però abbiamo 
perso la testa, concedendo un tiro libero 
ingenuo che ha riaperto l’incontro. Da quel 
momento in poi abbiamo fatto altri due falli, 

ma per fortuna non è successo nient’altro”. 
E fu così che il suo CPFM è in vetta alla 
classifica assieme alla Lazio, ma Segundo è 
consapevole che adesso viene il difficile: “La 
partita con il Montesilvano la vorrebbero 
giocare tutti, ci alleniamo per incontri di 
questo tipo, altrimenti non saremmo qui 
a fare la Serie A. Affrontiamo una squadra 
che è attrezzata per vincere lo scudetto, 
mi auguro che questo sia un antipasto dei 
playoff”. Tutte le sue ragazze a disposizione, 
eccezion fatta di Jessica Marques e Adrieli 
Berte ancora in attesa del transfer. 
Qui montesilvano – Dopo il riposo 
forzato il Montesilvano si prepara per lo 
scontro diretto con il Portos, il primo di 
una lunga serie: “Abbiamo avuto il weekend 
libero per riposarci e questo è stato un 
bene – commenta Alessia Guidotti -. 
Adesso c’è questo filotto di partite di 
livello e ci arriviamo in ottime condizioni”. 
Il Portos è il primo grande banco di prova: 
“Un avversario difficile. Molte giocatrici le 
conosciamo bene, sono ex AZ, così come 
il loro mister. Non sarà semplice, sarà una 

gara equilibrata, ma dobbiamo per forza 
portare i tre punti a casa”. Dopo un inizio 
soft, questa è la prima gara da clima playoff: 
“Sì e siamo assolutamente pronte. Per ora 
il calendario ci aveva riservato partite non 
impossibili e questo è il primo degli scontri 
diretti. Vogliamo dimostrare quello che 
valiamo: è quello per cui stiamo lavorando 
da mesi”. Tutte a disposizione di mister 
Salvatore che deve rinunciare solo alla 
lungodegente Bellucci.

CPFm-mONTESILVANO | DOmENICA ORE 17:00 

Qui L’Acquedotto – Non è proprio 
soddisfatto del pari di Napoli mister 
Pomposelli: “No, assolutamente. Siamo 
andati lì senza Brenda Moroni e con Arianna 
(la figlia, ndr) che si è fatta male dopo 
poco, ma il Napoli è entrato in campo 
carico e aggressivo e noi non lo eravamo. 
In più, ci siamo mangiati tantissimi gol. 
Sono arrabbiato, non abbiamo affrontato la 
partita con la giusta determinazione, anzi, 
con poca personalità e consapevolezza. Se 

vogliamo arrivare fra le prime tre/quattro, 
non è questa la strada. Su questi campi devi 
dare tutto e di più, non si può lesinare la 
prestazione, non possiamo permettercelo”. 
Quindi, il tecnico non ha dubbi: “Sono due 
buttati al vento. Ci siamo fatti dei gol da 
soli, è una gara che va gestita in maniera 
differente. Quando hai 7 occasioni e 
capitalizzi al 20%, c’è qualcosa che non 
va”. Da valutare, infine, le condizioni di 
Pomposelli che dovrebbe recuperare per 
domenica. 
Qui Città di Sora - Contro il CPFM è 
arrivata la sconfitta, ma per poco le ciociare 
non pareggiavano l’incontro: “Purtroppo gli 
errori commessi nei tre gol subiti hanno 
fatto la differenza – commenta il tecnico 
Eugenio Boranga -. Il primo per un passaggio 
sbagliato, un altro per una dormita difensiva 
su calcio d’angolo e l’ultimo per un autogol 
su una punizione deviata. Resta il fatto che 
la squadra è cresciuta tatticamente, si è 
applicata e di questo sono contento. Ci 
manca ancora un po’ di determinazione 
e concentrazione nei momenti chiave 

delle partite, ma il fatto che il CPFM abbia 
commesso dodici falli in 40’ testimonia che 
lo abbiamo messo in difficoltà”. Ulteriori 
miglioramenti si vedranno domenica: 
“Affronteremo una squadra dall’assoluto 
valore, che ha in rosa giocatrici come 
Pomposelli. Ma sono sicuro che giocheremo 
alla pari. Aspettiamo con ansia questi 
primi tre punti stagionali e speriamo di 
prenderceli al PalaGems”.

L’ACQUEDOTTO-CITTA’ DI SORA | DOmENICA ORE 15:00

uLtimissime / giRone B

RIALZARSI

PROVA DI MATURITA’
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Il primo – mezzo – 
passo falso sul campo 
L’Acquedotto lo compie 
in terra partenopea, 
in casa della Woman 
Napoli. Le alessandrine 
vengono bloccate sul 2-2 
dalla squadra di mister 
Enzo Tramontana (che 
vinse lo Scudetto con la 
Reggina, al primo anno di 
Serie A) e tornano nella 
capitale senza il bottino 
pieno, ma solamente 
con un punto carico di 
rammarico. In attesa del 
responso sul contro-
ricorso presentato 
dalla società (il giudice 
sportivo ha comminato 
la sconfitta per 0-6 con 
il Falconara per una 
presunta irregolarità 
nelle tempistiche 
di tesseramento di 
Costanza Amici), 
L’Acquedotto sale così 
a 7 punti, due in meno 
della coppia Olimpus-
Montesilvano e cinque 
sotto a Portos e Lazio 
che guidano la classifica 
a punteggio pieno. La 
speranza del team 
capitolino, ovviamente, 
è quella che il contro-
ricorso possa avere 
buon esito per restituire 
una classifica più degna 
visto il buon inizio di 
campionato.  
Rebe - “A Napoli 
sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile – 
commenta Rebe Hermida 

Montoro -, abbiamo 
giocato su un campo duro 
e complicato, riuscendo 
ad ottenere solamente 
un punto”. Sotto per 
2-0, L’Acquedotto ha 
tirato fuori tutto il 
suo orgoglio. Prima la 
rete del 2-1 realizzata 
da Maria Pérez, poi 
il 2-2 siglato proprio 
da Rebe, quando sul 
cronometro mancavano 
solamente 9’’ alla fine e 

le speranze di trovare il 
pari sembravano ormai 
svanite. “Non abbiamo 
giocato una grande 
partita, ma è anche 
vero che abbiamo avuto 
tante occasioni per 
andare in gol. Tuttavia, 
domenica la palla non ne 
voleva proprio sapere di 
entrare”.  
Risalire la china 
- Tempo e modo per 
risalire ci sono. La 

strada è ancora lunga: 
“Il campionato è appena 
iniziato e non sarà 
certo questo pareggio 
a farci pensare che 
dobbiamo cambiare i 
nostri obiettivi o a farci 
fare i conti con i punti 
persi. Anzi, dobbiamo 
continuare ad allenarci 
e cercare di migliorare 
giorno per giorno”.  
Il Sora - Il lavoro 
settimanale porterà 

L’Acquedotto a sfidare 
il Sora nella prossima 
giornata di campionato. 
Un avversario 
sicuramente alla portata, 
ma insidioso tanto 
quanto il Napoli: “Come 
detto, dobbiamo lavorare 
durante la settimana, 
correggere le cose che 
non hanno funzionato 
domenica scorsa e fare il 
meglio che sappiamo per 
portare a casa i tre punti”.

FRENATA A MARIGLIANO 
2-2 col NAPoli, rEBE: “lA PAllA NoN VolEVA ENtrArE” 

L’ ACquedotto
SEriE A

Rebe Hermida Montoro - foto Cantarelli
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Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

Arriva anche la terza vittoria 
per l’Olimpus Olgiata 20.12, la 
squadra è a punteggio pieno 
dopo tre giornate e con una 
gara in meno. Tre vittorie di 
fila per le ragazze di Mister 
Lelli che portano a casa tre 
punti sul campo del Falconara, 
superando la formazione locale 
per 3-1. Doppietta del capitano, 
Giulia Lisi (la seconda in due 
gare per lei), e firma ancora di 
Alessia Catrambone. Una partita 
combattuta contro un’avversaria 
non facile e che ha dimostrato di 
avere un bel gioco, ma le olimpe 
hanno dimostrato di essere più 
sicure e più convinte delle loro 
potenzialità.  
Giulia Lisi – Nel primo tempo 
il risultato sarebbe potuto essere 
ancora più ampio, creando 
molte occasioni e dominando 
completamente la partita, 
trascinate dal capitano Giulia 
Lisi: “E’ stata una bella partita, 
combattuta dal primo all’ultimo 
minuto, cerchiamo di affrontare 
ogni partita al massimo della 
concentrazione cercando di 
concedere il meno possibile alle 
avversarie e così è stato anche 
stavolta. Andare in vantaggio 
nel primo tempo – continua 
Lisi – ci ha aiutato ad avere 
un atteggiamento giusto per il 
resto della gara senza abbassare 
mai la guardia nel secondo 
tempo”. Una doppietta esaltante 
per il capitano che, ancora una 
volta, contribuisce al successo 
della squadra: “Sono contenta 

di come stiamo crescendo al di 
là della prestazione personale, 
soprattutto quando il gruppo 
è bello e si cammina tutti nella 
stessa direzione. Seguiamo le 
indicazioni di Mister Lelli e 
questo è l’importante, se segno 
io o una mia compagna per me 
è uguale. Anzi, il merito è di 
coloro che mi mettono nella 
condizione di fare gol. Piano 
piano arriveremo a pensare 
da grande squadra, ma c’è 
ancora da lavorare”. Lisi non 
risparmia le belle parole che 
ha per la sua squadra e per 
questo bel gruppo: “Per me è 
un onore essere il capitano, 
sono tutte giocatrici fantastiche 
ma soprattutto compagne 
eccezionali, qui si respira una 
bellissima atmosfera”. 
Prossimo turno – Nel 
prossimo turno le ragazze 
capitanate da Lisi affronteranno 
il PMB fanalino di coda del 
girone B: “Hanno delle buone 
individualità, ed è sempre un 
derby romano quindi non 
sottovalutiamo la squadra così 
come non sottovalutiamo 
nessun avversario. Ogni partita 
dobbiamo cercare di dare il 
massimo, sfruttando soprattutto 
le occasioni che creiamo 
cerando di migliorarci nella fase 
realizzativa e nell’atteggiamento”. 
La formazione di Lelli sta dando 
un segnale davvero importante 
al campionato, dimostrando 
di essere a pieno titolo una 
delle big.

TERZA VITTORIA DI FILA 
FAlcoNArA K.o., liSi: “oNorAtA di ESSErE il cAPitANo” 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Giulia Lisi
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Qui Salinis – La squadra pugliese si 
candida come anti-Statte, a maggior 
ragione dopo l’ottima vittoria in casa 
del Futsal P5. Mister D’Ambrosio, però, 
tira il freno a mano: “Sono abbastanza 
arrabbiato. Abbiamo creato molto volume 
di gioco, migliorato il possesso palla, ma 
è impossibile sprecare tanto sotto porta: 
dobbiamo essere più cattive. Se vogliamo 
rimanere in questa posizione di classifica, 

dobbiamo limare gli errori”. Il campionato 
è molto equilibrato, ma il Salinis, insieme 
all’Ita, sembra potersi staccare dal gruppo 
centrale: “Certo è che trovare un anti-Statte 
è davvero difficile, ma alle ragazze chiedo di 
ambire proprio a quello. Dobbiamo lavorare 
tanto, senza perdere tre giornate per capire 
determinate situazioni. In questo momento 
la vera differenza fra noi e lo Statte è 
proprio in questo. Domenica sarà una bella 
partita, Monopoli fa giocare molto bene l’Ita, 
ma avremo il pubblico dalla nostra parte e 
proveremo a fare leva anche su questo”. 
Qui Ita Salandra - Quella di domenica 
scorsa è la squadra che voleva Massimo 
Monopoli: “Le ragazze sono state molto 
brave – spiega il tecnico – quella contro 
l’Arcadia Bisceglie è stata la nostra miglior 
partita da quando è iniziato il campionato. 
Dopo la sconfitta all’esordio, nelle ultime 
tre apparizioni si è evidenziata una crescita 
gara dopo gara. Stavolta, al contrario delle 
precedenti occasioni, abbiamo finalizzato 
quasi tutte le occasioni create e questo 
mi fa ben sperare”. Ora un altro test 

importante contro il Salinis, anch’esso al 
secondo posto in classifica: “La squadra che, 
dopo lo Statte, si è rinforzata più di tutte. 
Sarà una trasferta ostica, il loro è un campo 
stretto e piccolo, ma non sarà un problema 
per noi, la squadra è capace di adattarsi e 
lo dimostreremo in questo bello scontro 
diretto”. Monopoli ritroverà per l’occasione 
Masero, tenuta a riposo precauzionale 
contro il Bisceglie per un risentimento 
muscolare. 

ANTI-STATTE CERCASI 
SALINIS-ITA SALANDRA | DOmENICA ORE 17:00 

Qui Vittoria – Il K.O. con il Locri non 
preoccupa più di tanto mister Davide 
Nobile: “Una partita come le altre, anzi 
abbiamo tenuto bene il campo, chiudendoci 
bene e ripartendo. Peccato, perché sotto 
3-1 abbiamo profuso il massimo sforzo ma 
siamo stati puniti in contropiede. Il Locri ha 
meritato la vittoria, ma le loro dichiarazioni 

post-partita, invece, hanno lasciato un 
po’ a desiderare”. Domenica l’ennesimo 
importante banco di prova: “Conosciamo 
bene il Futsal P5, è il primo derby siciliano 
che affrontiamo e dovremo misurare le 
nostre forze. Con le palermitane c’è un 
ottimo rapporto, sarà una bella partita, 
sicuramente corretta: siamo molto contenti 
di giocare con loro in A”. Da valutare le 
condizioni del capitano Ricupero, uscita 
claudicante dal match col Locri per una 
botta alla schiena.  
Qui Futsal P5 – Nonostante la sconfitta, 
Cinzia Orlando vede il bicchiere mezzo 
pieno: “E’ stata una bella partita, giocata a 
ritmi elevati. Il Salinis ha un paio di giocatrici 
tecnicamente superiori, ma noi abbiamo 
giocato bene. L’unico errore è stato non 
capitalizzare le grandi occasioni in apertura 
di secondo tempo. Forse avremmo meritato 
qualcosa in più, ma è andata così. Bisogna 
migliorare le piccole cose. D’altronde siamo 
una squadra che lotta per restare in Serie A 
e al momento occupiamo ancora il quinto 
posto”. Domenica sfida all’insidioso Vittoria: 

“Sono più anni che questa squadra gioca 
in A e un motivo ci sarà. Hanno maturato 
un’esperienza non indifferente e giocare in 
casa loro non è mai facile, lì si difendono 
sempre molto bene”. Sempre out Sales, 
ferma ai box anche Loiacono che non ha 
ancora recuperato. 

DERBY IN ZONA PLAYOFF 
VITTORIA-FUTSAL P5 | DOmENICA ORE 17:00 

uLtimissime / giRone C
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L’INEDITA 
CAPOLISTA 
ANCORA ImBATUTTE 
FENICE E VIRTUS 
CIAmPNO 
L’inedita capolista Fenice, 
vince ancora e si conferma 
imbattuta con solo 4 gol 
subiti in sei giornate, una 
vittoria sofferta contro 
l’ostico avversario New Team 
Tivoli che concede poco alle 
avversarie ma questo non 
è bastato a fermarle, 3-2 il 
risultato finale. Al palazzetto 
dello sport di Ciampino, 
la Virtus prende tre punti 
importanti in casa, in una 
partita avvincente e sofferta 
contro il Borussia. Le ragazze 
di Cinzia Benvenuti hanno 
tenuto testa fino a pochi 
minuti dalla fine, ma proprio 
nel momento peggiore della 
squadra giallorossa arriva il 
3-1 finale che le conferma 
ancora imbattute e grandi 
protagoniste del campionato. 
Risultato netto per il Casal 
Torraccia che supera con 5 
reti il Liri, ancora due gol 
per Elena Agostino che si 
porta a 14 reti nella classifica 
marcatori dimostrando di 
essere la vera trascinatrice 
della squadra. Si fa sempre 
più vicina la Roma Calcio 

Femminile che con questa 
esaltante vittoria per 2-6 
in casa del Nazareth, si 
stacca dalle altre e si porta 
sola al terzo posto, dietro 
solo alle due big Fenice e 
Virtus Ciampino. Dopo aver 
collezionato tre pareggi 
torna a vincere la Sabina 
Lazio Calcetto con il poker 
di bomber Mercuri, 5-1 il 
risultato che dimostra la netta 
superiorità nei confronti del 
Real Balduina, che sembrava 
uscito dalla piccola crisi 
dopo le due partite vinte di 
fila, un piccolo stop che darà 
sicuramente grande forza 
alla squadra per risollevarsi e 
tornare a vincere. Due sono i 
pareggi nella sesta giornata di 
campionato: 2-2 tra Vis Fondi e 
Briciola e non va oltre il 2-2 la 
Bellator Ferentum del nuovo 
allenatore Roberto Chiesa 
contro la Roma Calcio a 5. 
Prossimo turno – Molti 
gli scontri interessanti 
della settima giornata di 
campionato. Ad aprire la 
giornata ci sarà il match tra 
Real Balduina e Nazareth, 
due squadre che si daranno 
battaglia per prendersi tre 
punti importantissimi. La 
Fenice ospiterà in casa il 
Vis Fondi, avversario da 
non sottovalutare e che 

proverà ad ostacolare la 
corsa della capolista. Altra 
partita insidiosa per la Virtus 
Ciampino che affronterà 
la Roma Calcio Femminile 
che, nelle ultime giornate, 
ha dato prova della sua 
forza e della sua voglia di 
dimostrarsi una grande 
squadra. Il Casal Torraccia 
tenterà di riscattarsi contro 
la Sabina Lazio Calcetto, dopo 
la sconfitta e il pareggio in 
coppa la squadra di mister 
Damiani proverà questa volta 
a vincere. Bella anche la sfida 
tra 12Ottanta e Briciola, 
con tre punti di distacco la 
Briciola proverà a risalire la 
classifica e portarsi a pari 
punti con le dirette avversarie 
che allo stesso tempo 

vogliono assolutamente 
vincere per portarsi nella 
parte alta della graduatoria. 
La New Team Tivoli si affiderà 
alle giocate di Vitale e Sbarra 
per battere la Roma Calcio 
a 5. A chiudere la giornata la 
sfida tra Bellator Ferentum 
e Liri, con Chiesa alla ricerca 
della prima vittoria. 
Coppa Lazio - Si completa 
nella serata di martedì il 
quadro del primo turno 
di Coppa Lazio: la Virtus 
Fenice impatta 1-1 sul campo 
del 12 Ottanta e stacca il 
biglietto per i quarti di finale 
raggiungendo le già qualificate 
Vis Fondi, Virtus Ciampino, 
Briciola, Borussia, Real 
Balduina, Liri e Sabina Lazio 
Calcetto. 
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SERIE C CLASSIFICA mARCATORI
6A GIORNATA

Vis Fondi - Briciola 2 - 2
Colantuono, Zomparelli; 2 
Sebastianelli
Virtus Fenice - 
New Team Tivoli 3 - 2
2 Volpi, Vitale; Kolomanska, 
Massimi
Virtus Ciampino - 
Borussia 3 - 1
Cavariani, Signoriello, Strinati; 
D’Elia
Liri Calcio 2013 - 
Casal Torraccia 2 - 5
Caldaroni, Rossi; 2 Agostino, 2 
De Carli, De Guidi

Sabina Lazio Calcetto - 
Real Balduina 5 - 1
4 Mercuri, Colantoni; Orsi
Nazareth - Roma Calcio 
Femminile 2 - 6
2 Di Ventura; 2 Alleva, 2 Colum-
bo, Ciucci, Pannacci
Roma Calcio a 5 - 
Bellator Ferentum 2 - 2
2 Mellal; D’Amico, Savosardaro

14 Agostino (Casal Torraccia), 11 Mercuri (Sa-
bina Lazio Calcetto), 10 Orsi (Real Balduina), 
8 D’Amico (Bellator Ferentum), 6 Cammara-
no (12 Ottanta), 6 Sbarra (New Team Tivoli), 
6 Tirante (Roma Calcio a 5), 6 Martignoni 
(Borussia), 5 Colantuono (Vis Fondi), 5 Alleva 
(Roma Calcio Femminile),4 Zanolli (Borussia)

Virtus Fenice 18

Virtus Ciampino 15

Roma Calcio Femminile 13

New Team Tivoli 10

12 Ottanta 10

Borussia 10

Sabina Lazio Calcetto 9

Casal Torraccia 9

Vis Fondi 7

Briciola 7

Real Balduina 6

Roma Calcio a 5 4

Bellator Ferentum 2

Nazareth 0

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSImO TURNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

il ciAMPiNo BAttE il BoruSSiA, ZAccAGNiNi: “SiAMo ANcHE FortuNAtE” 

Il PalaTarquini rimane terreno 
stregato per le avversarie della 
Virtus Ciampino. Ancora una 
volta la squadra di Zaccagnini 
fa valere il suo fattore campo 
e si impone per 3-1 sul 
Borussia di Cinzia Benvenuti. Le 
aeroportuali proseguono nel 
loro filotto di vittorie e salgono 
a quota 15 in classifica, tre in 
meno della Fenice capolista, ma 
che ha una giornata in più.  
Zac - “Sabato è stata una 
vittoria sofferta, estremamente 
fortunata. Siamo state poco 
ciniche in avanti – commenta 

mister Zaccagnini – e alla fine 
la dea bendata ci ha dato anche 
una mano. Abbiamo affrontato 
un Borussia ottimo e delle 
squadre incontrate è stata 
quella che mi ha impressionato 
più di tutte”. Non è troppo 
soddisfatto della prestazione il 
tecnico ciampinese, ma dopo 
il bastone usa anche la carota: 
“Abbiamo creato tante palle 
gol, e ormai ci siamo resi conto 
tutti che la squadra è proprio 
forte. Anche col Borussia 
abbiamo gestito noi la partita, 
anche se è accaduto di meno 

perché abbiamo giocato contro 
un avversario tosto e ben 
messo in campo. Siamo ancora 
in fase di rodaggio, a novembre 
saremo al top. Certamente, 
siamo attrezzati per vincere, 
perché finora siamo sempre 
riusciti a sopperire alle assenze 
o a mascherare giocatrici non 
al massimo della forma. Se 
sei forte riesci a nascondere 
questi limiti e noi l’abbiamo 
fatto. Quando saremo tutte 
pronte avremo tutt’altro passo. 
Ora come ora ci sta dando 
una grande mano la voglia di 

giocare e la dedizione delle 
ragazze, sempre preposte e 
ricettive nell’apprendere gli 
schemi”.  
Battaglia - In un campionato 
così, è fondamentale non 
abbassare mai il grado della 
concentrazione: “Sono tutte 
battaglie, così come lo sarà 
sabato con la Roma Calcio. 
Mi aspetto di tutto, così come 
con la Briciola o il Borussia. Il 
campionato è molto livellato, 
bisogna essere sempre attenti, 
senza mai mollare niente. Io e 
Gina Capogna battiamo molto 
su questo tasto: non dobbiamo 
vincere per forza, ma se 
dobbiamo perdere deve essere 
per un motivo vero, non tanto 
per buttare punti”.  
Spiriti - In quest’ottica, 
l’innesto di Federica Spiriti può 
essere importante: “Fisicamente 
non è ancora pronta, ma è 
una che con quel mancino fa 
la differenza. Così come la De 
Luna che ancora non è in forma, 
ma che sabato ha giocato tre 
minuti e ha fatto fare gol con 
un assist. Spiriti ci darà una 
grandissima mano, si è calata nel 
clima con umiltà e disponibilità, 
ma dovrà assimilare tutto quello 
che di buono abbiamo fatto in 
questi due anni”. Chiusura di 
Zaccagnini ancora sulla sfida 
di sabato prossimo: “La chiave 
dell’incontro siamo solo noi. Se 
avremo cattiveria e intensità 
giuste, allora vinceremo. Se 
entriamo come con il Nazareth 
e il Torrino, allora perderemo 
senza mezzi termini”.

SOFFERENZA MA TRE PUNTI 
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GUARDA IL VIDEO 
V. CIAMPINO - BORUSSIA

Il tecnico Marco Zaccagnini



SUBITO 
SPETTACOLO 
LA COPPA D’ORO 
FA SUBITO LA VOCE 
GROSSA. TUTTI I 
RISULTATI DI ROmA E 
LATINA 
Girone A – Nomentana e 
Ostiense si impongono contro 
le due squadre fuori classifica, 
la Fenice (8-4) e l’FB5 (7-6), 
mentre la Time Sport rifila 
un netto 7-1 all’Ask Pomezia 
Laurentum. Non è da meno 
la Virtus Ostia, capace di 
battere 6-2 l’Esercito Roma. In 
trasferta vincono Garbatella e 
Colli Albani contro Anziolavinio 

(4-1) e Cortina (3-1).  
Girone B – Salta 
completamente il fattore 
casalingo e soprattutto si 
registrano tutte vittorie nette 
con almeno cinque gol di 
scarto. Tra le mura amiche due 
sole imposizioni: quelle del 
Santa Gemma e dell’Atletico 
TBM contro Luiss e Albatros, 
entrambe con sette reti 
segnate. Fuori casa, nette 
affermazioni, e senza subire 
gol, per PMB, che però è fuori 
classifica, Montesacro e Coppa 
d’Oro contro Eretum (7-0), 
Flaminia Sette (5-0) e Ladispoli 
(6-0), grande vittoria anche per 
il CCCP con il Torre Angela 

(6-1). 
Girone C – Qui, invece, si 
regista una sola vittoria in 
trasferta, ad opera della fuori 
classifica Sabina Lazio Calcetto, 
capace di espugnare per 3-2 
il campo dello Scalambra 
Serrone. La vittoria più netta in 
casa è del Tibur Superbum con 
la Pro Calcio Studentesca (9-4), 
ok anche Coaching Soccer e 
Vicovaro contro Vicolo (8-
3) e Pigneto Team (6-2). Di 
misura il Villanova contro il 
Fiano Romano (2-1), pari tra 
Valmontone e Real Praeneste 
(2-2). 
Girone A Latina – La 
vittoria del Città di Pontinia in 

casa del Formia non dà spazio 
ad ulteriori intrepetazioni 
(10-0), ma non è da meno il 
Cervaro contro il San Giovanni 
Spigno (9-1), così come il 
Torrice contro il Giulianello 
(8-2). Di misura l’Atletico 
Cisterna con il Don Bosco 
Gaeta (2-1), pari pirotecnico 
tra Priverno e Atletico 
Roccamassima (7-7). 
Girone A Viterbo – Il 
Circolo Lavoratori Terni batte 
l’Orte con un sonoro 9-0, sei 
reti del Bomarzo al Bracciano 
(6-0), poker dell’Oratori 
Grandori al Pianoscarano (4-
3). Pari per 1-1 tra Celleno e 
Virtus Caprarola.
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Real Atletico Tbm 3

S.C. Coppa D Oro 3

PGS Santa Gemma 3

CCCP 1987 3

Spes Montesacro 3

Flaminia Sette 0

Torre Angela 0

Ladispoli 0

Luiss 0

Eretum 0

Sporting Albatros 0

PMB Futsal 0

Torre Angela - CCCP 1 - 6
R. Atl. TBm - S. Albatros 7 - 0
PGS Santa Gemma - Luiss 7 - 1
Flaminia S. - S. montesacro 0 - 5
Eretum - PmB Futsal 0 - 7
Lad. - S.C. Coppa d’Oro 0 - 6

GIRONE B CLASSIFICA
1a GIORNATA Città di Pontinia 3

Cervaro 3

Torrice 3

Atletico Cisterna 3

Priverno 1

Atl. Roccamassima 1

Don Bosco Gaeta 0

Giulianello 0

San Giovanni Spigno 0

Formia 1905 Calcio 0Torrice - Giulianello 8 - 2
Priverno - Atletico Roccamas-
sima 7 - 7
Formia 1905 Calcio - Città di 
Pontinia 0 - 10
Atletico Cisterna - Don Bosco 
Gaeta 2 - 1
Cervaro - San Giovanni Spigno 

fo
to

: m
ar

ta
 C

an
ta

re
lli

9 - 1

GIR. LATINA CLASSIFICA
1a GIORNATA

Time Sport Roma 3

Virtus Ostia 3

Nomentana Futsal 3

Garbatella 3

Colli Albani 3

Pol. Ostiense 3

FB5 Team Rome 0

Cortina S.C. 0

Atletico Anziolavinio 0

Virtus Fenice 0

Esercito C.Roma 0

Ask Pomezia 0

V.Ostia - Esercito C. Roma 6 - 2
A. Anziolavinio - Garbatella 1 - 4
Cortina - Colli Albani 1 - 3
N. Futsal - Virtus Fenice 8 - 4
Polisportiva Ostiense - FB5 7 - 6 
Time Sport - Ask Pomezia 7 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
1a GIORNATA

Circolo Lav. Terni 3

Bomarzo 3

Oratorio Grandori 3

Celleno 1

Virtus Caprarola 1

Tirrena 0

Real Rieti 0

Montefiascone 0

Pianoscarano 0

FC Bracciano 0

Orte Futsal 0

Celleno - Virtus Caprarola 1 - 1
Circolo Lavoratori Terni - Orte 
9 - 0
Oratorio Grandori - Pianosca-
rano 4 - 3
Bomarzo - Bracciano 6 - 2
Real Rieti - Montefiascone rinv.

GIR. VITERBO CLASSIFICA
1a GIORNATACoaching Soccer 3

Tibur Superbum 3

Vicovaro 3

Villanova 3

Real Valmontone 1

Real Praeneste 1

Sabina L. Calcetto 0

Scalambra Serrone 0

Fiano Romano 0

Pigneto Team 0

Vicolo 0

Pro C. Studentesca 0

Coaching Soccer - Vicolo 8 - 3
Vicovaro - Pigneto Team 6 - 2
Villanova - Fiano Romano 2 - 1
T. Superbum - P. C. Studente-
sca 9 - 4
S. Serrone - Sabina Lazio Cal-
cetto 2 - 3
R. Valmontone - R. Praeneste 

2 - 2

GIRONE C CLASSIFICA
1a GIORNATA
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