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entramBe a Punteggio Pieno, laZio e 
montesilVano Di nuoVo Contro DoPo 
l’emoZionante Quarto Di finale Di CoPPa 
italia Dello sCorso anno
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la feniCe suona
la nona 
Virtus anCora al ComanDo DoPo il 7-1 al liri, 
rimane aggraPPato il CiamPino graZie al 5-1 
al torraCCiaw w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e
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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

SÌ, L’É UN 
GRAN KICK 
OFF 
6-0 DELLE MILANESI ALL’ISOLOTTO E 
FUGA INAUGURATA. NEL GIRONE B BENE 
L’ACQUEDOTTO, IN ATTESA DEL CLOU: AL 
PALAROMA C’E’ MONTESILVANO-LAZIO 
Girone A – Tutti attendevano il big 
match della sesta giornata per capire i 
rapporti di forza, in molti si attendevano 
un match equilibrato. Ma, a vedere 
almeno il tabellino, il 6-0 per la Kick 
Off lascia pochi spazi ad interpretazioni: 
tre gol per tempo e Isolotto battuto 
sonoramente. Le milanesi scappano a 
21 punti, sei più delle fiorentine e della 
Ternana che, con i tre punti a tavolino 
per la non presentazione del Plavan 
Robbio, tocca il secondo posto. La Kick 
Off fa il vuoto, perché Torino e Sinnai 
vengono fermati sul pari da Thienese e 
Lupe. Si prende i tre punti il Breganze, 
che con questo successo si stacca 
definitivamente dalla zona calda. Non 
disputata, infine, Decima-Elmas per un 
grave ritardo del volo che doveva partire 
dalla Sardegna. Deciderà il giudice 
sportivo. Tre partite rubano l’occhio 
nella nona giornata: Isolotto-Torino, 
Thienese-Ternana e il classico Lupe-Kick 
Off.  
Girone B – Il big match di giornata era 
quello che vedeva opposti L’Acquedotto 
e il Portos. Entrambe reduci dai ko col 
Montesilvano nelle rispettive ultime 
giornate (il Portos due domeniche fa 
ha osservato turno il riposo) e con 
la prima in pieno clima post esonero 
di Pomposelli, hanno dato vita ad un 
bell’incontro, che ha visto prevalere le 
alessandrine. La vittoria de L’Acquedotto 
fa eco a quella dell’Olimpus che batte 
5-2 il Napoli al Pala To Live e strappa – 

virtualmente – due punti proprio alle 
biancocelesti che col Napoli avevano 
pareggiato. Bene il PMB in casa del 
Morrovalle (3-9 il finale) e 7-7 fra 
Salernitana e Lanciano. Vincono sia la 
Lazio, che il Montesilvano (13-1 col Sora e 
11-0 con l’FB5) e si preparano alla grande 
sfida di domenica prossima. Sarà il primo 
confronto fra le due squadre più forti del 
campionato.  
Girone C – I valori in campo emergono 
quasi in maniera definitiva al termine di 

questa settima giornata. Lo Statte ne rifila 
12 allo Stigliano, mentre rispondono sul 
campo Locri e Salinis che vincono 5-2 a 
Potenza a 5-0 col Bisceglie. Anche l’Ita 
mostra i muscoli e ne rifila 9 al Melito. 
Le prime quattro della classe provano 
a staccarsi, ma il Futsal P5 tiene il basso 
vincendo 1-0 il derby con l’Iron Team. 
L’altro derby siciliano vede vincere il 
Vittoria 2-1 su Le Formiche. Nell’ultimo 
match il Fasano batte 3-0 il Rionero. Nel 
prossimo turno insidia Iron Team per l’Ita.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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A il PUNTO
Articolo A curA di FRAnCesCo CARoLis

redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155 - 06/96846824 - calcioa5live.com

iL punto di RiFeRimento
deL CALCio A 5 RegionALe

e nAZionALe. iL numeRo
uno dove poteR dARe gRAnde

visiBiLitA’ A soCietA’ e sponsoR

WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

GIRONe B CLASSIFICA mARCAtORI

GIRONe C CLASSIFICA mARCAtORI

GIRONe A CLASSIFICA mARCAtORI
7A GIORNAtA

Sinnai - Lupe 3 - 3 
2 Filipa, Fanti; Gozzi, Turetta, 
Turnone 
Decima Sport Camp - 
elmas n.d. 
ternana Futsal -  
Plavan Robbio n.d. 
Kick Off -  
Isolotto Firenze 6 - 0 
2 Mazzaro, De Oliveira, Pesenti, 
Vieira 

mojito - thienese 4 - 4 
2 Ion, Antonazzo, Ferri; 
Battistoli, Begnoni, De Melo 
Pinheiro, Mondin 
Sporteam United -  
Futsal Breganze 0 - 3 
Casarotto, Stocchero, Zampieri

* = una gara in meno 
** = due gare in meno

7A GIORNAtA

Vis Concordia morrovalle 
- PmB Futsal 3 - 9 
2 Giosuè, Berdini; 3 Verrelli, 
2 Coviello, 2 Lulli, Crescenzi, 
Pettinelli 
Salernitana - Vis Lanciano 
7 - 7 
3 Lisanti, Fiorito, Scialdone, 
Taddeo; 2 Csepregi, 2 Paolucci, 2 
Papponetti, Iannucci 
Olimpus - Woman Napoli 
5 - 2 
2 Catrambone, Lisi, Sergi, 

Sorvillo; Mezzatesta, Politi 
Lazio - Città di Sora 13 - 1 
4 Vanessa, 3 Lucileia, 2 Gayardo, 
De Angelis, Guercio, Siclari; Pinto 
L’Acquedotto -  
Futsal CPFm 3 - 1 
2 Hermida Montoro, Pomposelli; 
Silvetti 
FB5 - Città di 
montesilvano 0 - 11 
3 Iturriaga, 3 Reyes, 3 Troiano, 
Cornet Burgaya, D’Incecco

* = una gara in meno

17 De Oliveira (Kick Off), 14 Ion (Mojito), 11 
Atz (Kick Off), 10 Pesenti (Kick Off), 10 Cer-
vera Rodriguez (Isolotto Firenze), 8 Losurdo 
(Mojito), 8 Vieira (Kick Off), 7 Gozzi (Lupe), 6 
Belli (Kick Off), 6 Prando (Futsal Breganze), 6 
Ferri (Mojito)

31 Lucileia (Lazio), 15 Catrambone (Olim-
pus), 14 Amparo (Montesilvano), 13 Ceci (La-
zio), 10 Vanessa (Lazio), 10 Gayardo (Lazio), 
9 Siclari (Lazio), 8 Iturriaga (Montesilvano), 7 
Hermida Montoro (L’Acquedotto), 6 Lisanti 
(Salernitana), 6 Lisi (Olimpus)

22 Jornet Sanchez (Real Statte), 15 Dalla 
Villa (Real Statte), 13 Azevedo (Real Statte), 
11 Capalbo (Sporting Locri), 11 Quarta (Ita 
Salandra), 9 Beita (Ita Salandra), 9 Caputo 
(Salinis), 8 Marino (Sporting Locri), 8 Ierardi 
(Sporting Locri), 8 Posa (Real Stigliano)

Kick Off 21

Isolotto Firenze * 15

Mojito 13

Sinnai 13

Ternana Futsal ** 12

Lupe * 11

Futsal Breganze 10

Decima Sport Camp ** 6

Sporteam United * 6

Thienese * 4

PSN Sport * 3

Plavan Robbio * 3

Elmas * 0

Lazio 21

Città di Montesilvano * 18

Olimpus * 18

L’Acquedotto 13

Falconara 12

Futsal CPFM * 12

FB5 Team Rome 12

PMB Futsal 6

Woman Napoli 4

Vis Lanciano 4

V. Conc. Morrovalle * 3

Salernitana * 1

Città di Sora * 0

Real Statte 21

Salinis 16

Sporting Locri 15

Ita Salandra 15

Futsal P5 13

Iron Team 12

Vittoria 12

Le Formiche 10

Rionero Giocoleria 9

Real Five Fasano 9

Real Stigliano 6

Arcadia Bisceglie 4

Futsal Melito 3

CUS Potenza 0

elmas - PSN Sport 
F. Breganze - Decima Sport Camp 
Isolotto Firenze - mojito 
Lupe - Kick Off 
Plavan Robbio - Sporteam United 
thienese - ternana Futsal

Woman Napoli - Salernitana 
Vis Lanciano - V. Conc. morrovalle 
PmB Futsal - Falconara 
Città di montesilvano - Lazio 
Futsal CPFm - FB5 
Città di Sora - Olimpus

7A GIORNAtA

Vittoria - Le Formiche 
2 - 1 
Di Grusa, Ricupero; Zagarella 
Salinis - Arcadia Bisceglie 
5 - 0 
Caputo, Falco, Fernandez, 
Mansueto, Mazzuoccolo 
Real Five Fasano -  
Rionero Giocoleria 3 - 0 
Colucci, Laera, Volpicella 
Real Stigliano -  
Real Statte 5 - 12 
2 Gariuolo, 2 Posa, Rasulo; 5 

Dalla Villa, 3 Jornet Sanchez, 
Azevedo, Bianco, Colosimo, 
Pedace 
Iron team - Futsal P5 0 - 1 
Ciriminna 
Futsal melito -  
Ita Salandra 2 - 9 
Meduri, Mirafiore; 2 Masero, 2 
Viscuso, Beita, Campanile, Merola, 
Quarta, Sangiovanni 
CUS Potenza -  
Sporting Locri 2 - 5 
2 Gerardi; 3 Capalbo, 2 Sabatino 
A.

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

PROSSImO tURNO

PROSSImO tURNO

PROSSImO tURNO
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Qui Lupe – Soddisfazione sì, ma fino ad 
un certo punto. Il 3-3 in casa del Sinnai 
poteva essere qualcosa in più. Lo sa bene 
Mario Lovo: “Volevo vincere. È un buon 
pareggio, ma ci sta stretto. Avremmo dovuto 
sfruttare meglio il loro momento di forma 
non ottimale. Certo, se gli avessero espulso 
il portiere come era giusto che fosse... 

comunque, ho visto dei progressi da parte 
delle mie,  specialmente sulle palle inattive, 
ma so che possiamo dare molto di più”. 
Domenica, poi, il grande classico del calcio 
a 5 femminile del nord Italia: a San Martino 
arriva la Kick Off: “Proverò a giocare uno 
scherzetto a Russo, anche se ultimamente 
in casa non ci siamo riusciti. Loro sono una 
squadra forte, che già lo scorso anno era 
molto quadrata e che con gli innesti ha fatto 
un salto di qualità, non mi aspettavo, infatti, 
vincessero con queste proporzioni contro 
l’Isolotto”.  
Qui Kick Off – Il 6-0 con l’Isolotto 
la dice lunga sulla partita: “Dice tutto – 
commenta Russo -. A parte i primi minuti 
è stata una gara facile. Non giudico la 
prestazione dell’Isolotto, ma noi non 
arrivavamo al meglio, con dei problemi per 
Atz e Priscila, ma le toscane non ci hanno 
mai impensierito: a questo punto credo che 
il nostro avversario possiamo essere solo 
noi stessi: questo gruppo, quando accende 
l’interruttore, va”. Domenica l’insidia 
risponde al nome delle Lupe: “E’ una società 

storica e va rispettata in tutto e per tutto. 
Lo scorso anno pareggiammo da noi, ma il 
6-0 con l’Isolotto ci mette nelle condizioni 
di pensare di essere più forti. Mario è bravo 
e riesce a trasmettere sempre motivazioni 
importanti alle sue giocatrici. Il loro campo 
è un tempio del futsal, proveremo ad andare 
al riposo in vantaggio, potrebbe essere la 
chiave dell’incontro”. 

Qui thienese – Il pari di Torino è un 
grande segnale positivo per le venete: 
“Siamo andate bene – commenta Michele 
Ferraro -. La partita è stata divisa in due, 
con un primo tempo nettamente a favore 
nostro e un secondo nel quale abbiamo 
subito il loro ritorno. È stato importante 

prendere punti in casa loro, dove c’è un 
ambiente caldissimo”. Dopo il pari in 
Piemonte e la partita di domenica con la 
Ternana, il calendario potrà essere più 
morbido: “Periodo complicato, ma c’è la 
piena fiducia di ragazze e società. Siamo 
tutti consapevoli che dobbiamo fare punti 
con chi è alla nostra altezza. Imposteremo 
una gara simile a quella con la Kick Off, 
approcciando in maniera uguale la gara e 
provando a eliminare i momenti di amnesia”. 
Tutte a disposizione le giocatrici per mister 
Ferraro. 
Qui ternana – Una giornata di riposo, 
vista la non presentazione del Plavan 
Robbio, non guasta mai: “Ci siamo rilassati e 
non fa male. Certo, è un peccato per tutto 
il movimento italiano, ma il momento è 
quello che è. È stato utile per far riposare 
chi sin qui ha giocato trentacinque minuti 
a partita”. Domenica prossima si torna 
in Veneto, per affrontare la Thienese: “Le 
trasferte non sono mai facili e Breganze ce 
lo insegna. Però, se vogliamo rientrare fra le 
prime due della classifica dobbiamo andare 

lì e vincere. Già in settimana avevamo 
trasformato la sconfitta in energia positiva 
e volevamo scendere in campo. Breganze 
ci ha insegnato che dobbiamo spingere fino 
alla fine, perché nessuno ci regala niente. Le 
ragazze già sanno che sarà una gara difficile: 
aver sbattuto la testa, invece di farci del 
male, potrebbe averci fatto bene”.  

INSIDIA VENETA 
tHIeNeSe-teRNANA | DOmeNICA ORe 16:00 

IL CLASSICO 
LUPe-KICK OFF | DOmeNICA ORe 16:00 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Napoli – Le azzurre resistono 
all’Olimpus, ma cedono alla distanza: 
“Abbiamo giocato benissimo, poi 10’ finali 
di sbandamento ci hanno condannato – 
ammette Tramontana -. Forse un calo di 
concentrazione, ma abbiamo commesso degli 
errori che si potevano evitare. Comunque, 
sono soddisfatto della prestazione delle 
ragazze: abbiamo dimostrato di essere in 
fase di crescita, anche contro un avversario 
per il quale sono i risultati a parlare. Ad 

essere sinceri, tutta questa differenza di 
classifica non si è vista”. E’ il Tramontana 
più fiducioso di questo inizio di stagione: 
“Credo che il nostro campionato inizi ora, 
abbiamo incontrato tutte le più forti e ora 
dobbiamo dimostrare quanto valiamo”. A 
partire dalla gara con la Salernitana, un vero 
derby: “E’ un derby sentito, fra giocatrici che 
sentono molto la rivalità, sarà una partita 
nella partita”.  
Qui Salernitana – Il 7-7 col Lanciano, 
maturato in maniera rocambolesca, lascia 
soddisfatta Iolanda Alessio, allenatrice 
delle amaranto: “E’ stata una gara molto 
combattuta, perdevamo anche 6-3 e a pochi 

secondi dalla fine eravamo addirittura 
sopra 7-6. Nel finale, però, da un fallo non 
fischiato, è nata l’occasione da gol che ha 
permesso al Lanciano di pareggiare. La 
classifica, però, si è mossa e questo non 
può che farci morale”. Morale che è una 
componente fondamentale in vista di un 
match delicato e sentito come quello 
contro il Napoli: “Fra noi e loro, proprio 
come città, c’è una forte rivalità. Siamo una 
squadra che non molla mai e fino all’ultimo 
lotteremo per strappare un bel risultato. 
Le partenopee hanno qualche anno di 
esperienza in più di Serie A, ma daremo 
tutto, ci proveremo con tutte noi stesse”.

NAPOLI-SALeRNItANA | DOmeNICA ORe 16:00 

Qui montesilvano – Undici gol 
all’FB5 per aprire una settimana di grande 
importanza. Quella che porta alla partita 
delle partite, contro la Lazio: “L’FB5 ha 
lottato fino alla fine, ma noi sapevamo che 
era una partita che dovevamo vincere a tutti 
i costi – dice Noe Reyes Garcia -. Siamo 
riusciti a fare quello che dovevamo fare e 

ora speriamo solo che la settimana vada 
bene per essere al massimo contro la Lazio. 
Sappiamo che dobbiamo allenarci molto 
bene, lavorando sugli errori, provando a 
renderli quasi nulli, perché dovremo essere 
al meglio”. La Lazio campione d’Italia è 
un grande avversario, ma il Montesilvano, 
candidato numero uno al trono, vuole 
dimostrare di non essere da meno: “Non so 
se siamo più forti noi o loro, entrambe le 
squadre hanno cambiato qualche giocatrice, 
penso che sarà una partita diversa rispetto 
allo scorso anno: possiamo giocarcela”.  
Qui Lazio – Le scudettate ne fanno ben 
13 al Sora e volano in attesa di andare al 
PalaRoma: “Abbiamo affrontato, il Sora 
e trovato una squadra organizzata, non 
ce lo aspettavamo. – Ammette Pamela 
Presto -. Una volta aperta la loro difesa, 
anche se con un po’ di difficoltà iniziale, 
abbiamo preso il largo. Ora arriva il bello, 
una partita importante, sia per noi che per 
loro: tutti non vedevamo l’ora. Gli occhi e 
le pressioni saranno tutti sulle nostre spalle, 
in più, questa è la partita più bella di tutto 

il campionato, un test importantissimo, ma 
siamo tranquille”. Un test per valutare a 
che punto si è: “Fortunatamente, sul piano 
fisico siamo tutte al 100%, non è una gara 
definitiva, non c’è quella tensione, ma 
sappiamo di essere quelle da battere, perciò 
la concentrazione dovrà essere a livelli 
massimali”. 

mONteSILVANO-LAZIO | DOmeNICA ORe 16:00

uLtimissime / giRone B

LA PARTITA

DERBY CAMPANO 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Al termine di una settimana 
tribolata, convulsa, complicata, 
L’Acquedotto sfodera gli artigli e 
si prende tre punti fondamentali 
nella corsa alle posizioni che 
contano per la Coppa Italia. 
L’addio burrascoso a mister 
Pomposelli rischiava di diventare 
un boomerang nel momento più 
caldo della stagione, rischiava 
di compromettere tutto, di 
ritorcersi contro un gruppo 
di ragazze che ha cominciato 
a sudare da agosto e che non 
si è mai fermato. Invece così 
non è stato. Merito di un 
gruppo di giocatrici capaci di 
rialzarsi nel momento giusto 
e di una società che è riuscita 
a mettere un punto, andare a 
capo e a voltare pagina con 
forza, riprendendo le redini 
e ristabilendo un ordine di 
normalità all’interno dello 
spogliatoio. I benefici sono stati 
immediati, forse anche dettati 
dalla rabbia e dalla voglia di un 
gruppo che ha messo in mostra 
tutta la sua grinta, sopita nelle 
settimane precedenti, mettendo 
in campo quel famoso “cuore 
Acquedotto” che tante volte 
è servito per uscire fuori dai 
momenti più duri e difficili. 
L’Acquedotto, nella sua storia, 
non è praticamente mai stata 
la squadra più forte, ma ha 
sempre avuto quel qualcosa 
in più dentro di sé, dovuta 
al suo DNA, al carattere, al 
temperamento e al modo di 
intendere la vita e lo sport. 
Diverso da tutto il resto del 
mondo del calcio a 5. 
La partita - È così che è 

arrivato il 3-1 al Portos. Col 
cuore. Tutto questo discorso 
è infatti racchiuso in due 
istantanee della partita: l’avvio 
bruciante, rabbioso e un 
secondo tempo dominato, 
specialmente sul piano mentale. 
L’1-0 ha portato la firma di 
Rebeca Hermida Montoro, 
con una palla strappata da 
Benvenuto a centrocampo, 
appoggiata alla spagnola sulla 
sinistra e scaricata in porta 
con tutta la violenza del caso, 
dopo soli 48’’ dall’avvio della 
partita. Dopo il pari trovato 
da Silvetti e un primo tempo 
chiuso sull’1-1, la ripresa 
è stata un vero e proprio 

monologo. L’Acquedotto ci ha 
provato in tutte le maniere 
e ha avuto il merito di non 
spazientirsi nel momento più 
delicato dell’incontro. Ad un 
certo punto, infatti, il pallone 
non ne voleva proprio sapere 
di entrare. Fra le parate di 
Mascia e un po’ di imprecisione, 
il pareggio ha vacillato più 
volte, sino a cadere a 5’ dalla 
fine, con il gol e la doppietta 
personale di Rebe. Lì, il Portos 
si è un po’ disunito, accusato 
la batosta e quando Nobilio 
ha toccato volontariamente 
con la mano, prendendosi il 
giallo e commettendo il sesto 
fallo, Arianna Pomposelli si è 

presentata sul dischetto del 
tiro libero con fare autoritario: 
puntata secca, palla in rete e 
3-1 che ha spento ogni velleità 
di rimonta delle marchigiane.  
Sosta - Un pari che serviva, 
per morale, classifica e 
per scrollarsi di dosso una 
settimana complicata sotto 
tanti punti di vista. La prossima 
settimana L’Acquedotto non 
scenderà in campo, vista la 
giornata di riposo imposta 
dal calendario. Una sosta che 
cade a pennello, nel momento 
migliore. Per trovare la 
concentrazione necessaria per 
il rush finale di questo girone 
d’andata.

L’ACQUEDOTTO CHE CONOSCIAMO 
3-1 Al PortoS, PrEStAZioNE di GrANdE cuorE dEllA SQuAdrA 

L’ ACquedotto
SEriE A

Arianna Pomposelli - Foto Rufini
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Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

Continua la striscia positiva 
dell’Olimpus con una cinquina al 
Woman Napoli, 5-2 il risultato 
finale con doppietta di Catram-
bone e gol di Lisi, Sergi e Sorvillo. 
Sesta vittoria consecutiva per le 
ragazze di mister Roberto Lelli 
inarrestabili e sempre convin-
centi.
maria Sorvillo – “Non è stata 
certamente la nostra migliore 
partita anzi, forse la peggiore 
dall’inizio del campionato. Abbia-
mo trovato davanti una squadra 
tosta e molto ben organizzata 
e in molte situazioni abbiamo 
trovato difficoltà a creare il 
nostro gioco come abbiamo 
sempre fatto. Siamo riuscite 
a vincere ed a ottenere i tre 
punti grazie alla forza del nostro 
gruppo, rispetto alle avversarie 
abbiamo messo più carattere e 
sacrificio. Siamo andate sotto di 
un gol e poi abbiamo pareggiato 
e ci siamo portate in vantaggio 
e poi siamo ancora state riprese 
dopo aver provato molte volte 
a segnare. Capita in una stagione 
di giocare alcune volte male o 
avere un piccolo calo ma questo 
di certo non deve pregiudicare la 
prestazione. Non ho mai pensato 
di non portare il risultato a casa 
e infatti così è stato, abbiamo 
reagito e segnato i tre gol che 
ci hanno portato alla definitiva 
vittoria”. Siamo ormai certi del 
fatto che questo gruppo sia vera-
mente unito e ben compatto: “Il 

gruppo è il nostro punto di forza, 
siamo 17 giocatrici con carat-
teristiche diverse l’una dall’altra 
ma ci incastriamo benissimo tra 
di noi, è veramente qualcosa 
di bello e quando si sta bene 
in allenamento, con le ragazze 
e con tutto lo staff i risultati 
sul campo la domenica poi si 
vedono”. Autrice di 5 gol con 
la maglia dell’Olimpus l’ultimo 
dei quali siglato proprio nella 
partita contro il Woman Napoli: 
“Penso prima ai tre punti e poi 
ai miei gol. Fino ad ora abbiamo 
incontrato squadre di pari livello 
e abbiamo dimostrato il nostro 
gioco, dobbiamo ancora migliora-
re dal punto di vista caratteriale 
soprattutto quando incontrere-
mo squadre di alto livello come 
Lazio e Montesilvano, dobbiamo 
essere in grado di reagire se 
subiamo gol e avremmo bisogno 
di molta più cattiveria e molto 
più carattere”.  
Sora – Nel prossimo turno le 
ragazze dell’Olimpus affronte-
ranno in trasferta il Città di Sora: 
“Scenderemo in campo con la 
giusta testa e la giusta atten-
zione – dice Sorvillo – proprio 
come abbiamo fatto fino ad 
oggi, il campo poi dirà la sua. 
Non sottovalutiamo nessuno 
ma abbiamo la consapevolezza 
di essere una buona squadra e 
di fare un buon lavoro. Nessu-
no ci considerava come rivali 
e nessuno pensava facessimo 

questo tipo di campionato, noi 
invece siamo sicure di meritare 
di essere lì, di essere imbattute 

e di avere un gruppo che sta 
lavorando giorno per giorno per 
raggiungere grandi risultati”.

OLIMPE AL PASSO DELLE GRANDI
SorVillo: “il GruPPo E’ lA NoStrA ForZA”

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Maria Sorvillo
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Qui Ita Salandra – Il 9-2 in casa 
del Melito rinfranca mister Monopoli, 
soddisfatto della prestazione arrivata in una 
trasferta lunga e difficile: “Siamo arrivati 
tardi e cominciato il match in fretta e furia. 
Una volta rotto il ghiaccio, però, abbiamo 
viaggiato sulle ali dell’entusiasmo, mettendo 

in ghiaccio l’incontro: siamo stati bravi nel 
rendere la partita facile”. L’Ita viaggia forte, 
alle spalle dello Statte e a braccetto col duo 
Locri-Salinis: “Il girone mi sembra equilibrato 
fino alla sesta-settima posizione. Dobbiamo 
provare a staccare chi insegue i playoff, a 
partire dalla gara di domenica, che cade a 
pennello. Sarà importantissimo prenderci 
i tre punti nelle prossime tre partite (Iron 
Team, Potenza e Fasano, ndr). Anche col 
Palermo proveremo a impostare il nostro 
gioco, arrivando al risultato attraverso il 
gioco”.  
Qui Iron team – La sconfitta nel derby 
contro il P5 non butta già mister Natale 
Gentile: “E’ stata una partita equilibrata, 
decisa per un episodio, ma entrambe 
potevamo vincere. È stata una gara 
tiratissima e non abbiamo giocato affatto 
male, dovevamo solo concretizzare le 
occasioni capitate. È stata una gara bella, 
equilibrata e soprattutto corretta. Peccato 
solo per l’inagibilità del palazzetto che non 
ha permesso ai tifosi di godersi un bello 
spettacolo”. Ma ora è tempo di pensare 

all’Ita Salandra: “Una gara molto difficile, 
contro una squadra che punta ai playoff, sarà 
dura sotto ogni punto di vista. Fare punti a 
Salandra vorrebbe dire confermarsi in quel 
lotto di 5-6 squadre che puntano alla post-
season. È una di quelle gare che può fare la 
differenza, l’ennesimo test di questo girone 
d’andata”. Ancora out Mazarese per un 
problema all’alluce. 

ALTA CLASSIFICA 
ItA SALANDRA-IRON teAm | DOmeNICA ORe 17:00 

Qui Salinis – Cinque gol all’Arcadia 
Bisceglie, nessuno subito e derby vinto: 
“Siamo partite col giusto piglio e abbiamo 
indirizzato subito la partita – commenta 
D’Ambrosio -. Nella ripresa ci siamo 
adattati un po’ troppo al loro gioco e fatto 
un po’ di confusione, come se fossimo noi 
a dover recuperare. Poi, tutto sommato, 
abbiamo rimesso le cose in ordine e 
portato a casa la gara”. E domenica a 
Margherita di Savoia arriva lo Stigliano 
di Lapuente: “C’è sempre il timore che 

possiamo andare dietro all’avversario, hanno 
un gioco irruento e non vorrei ci facessimo 
condizionare. Willy lo conosciamo, è uno 
che le sue squadre le fa giocare alla morte. 
Non sarà una passeggiata”. Note dolenti, 
le assenti: Mansueto ha subito una botta 
al ginocchio ed è in dubbio, Bonasia non 
è al massimo, ma soprattutto Martinez 
Casenave, dovrà restare ai box per almeno 
20 giorno. In via di recupero Di Silvio e 
Maria Grazia Pezzolla.  
Qui Real Stigliano – Lo Stigliano cede 
allo Statte 5-12, ma i gol realizzati sono 
la nota positiva: “Non è facile segnare 
tutte quelle reti, ma in difesa siamo andati 
davvero male – commenta Lapuente -. 
Le ragazze non hanno messo la giusta 
attenzione e se si fanno regali a squadre 
come lo Statte, te la fanno pagare subito, 
dobbiamo migliorare proprio su questo”. In 
casa rendimento sufficiente, ma fuori... “La 
sconfitta di Bisceglie non era prevista, non 
si possono sbagliare nove uno contro uno 
col portiere, dobbiamo cominciare a fare 
punti fuori casa. Ora affrontiamo il Salinis, 

una squadra che gioca da squadra e con un 
allenatore che lavora in silenzio e lo fa bene. 
In più, hanno la giocatrice italiana che più mi 
piace in assoluto: Caputo, un pivot vecchia 
scuola. Dobbiamo obbligatoriamente fare 
punti, sarà dura ma dobbiamo provarci”. 
Out Napolillo che Lapuente si augura di 
ritrovare presto.  

SALVEZZA E PLAYOFF 
SALINIS-ReAL StIGLIANO | DOmeNICA ORe 17:00 

uLtimissime / giRone C
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INARReStABILI
FeNICe e CIAmPINO
LOTTA PER IL TERZO POSTO NELLA DECIMA GIORNATA

Tutto facile per la Fenice che vince con un secco 7-1 contro il Liri 
e continua il suo percorso con nove risultati positivi in nove 
gare giocate. Nessuno riesce a fermare Vitale e compagne 
che allungano le distanze e si distaccano notevolmente dalle 
altre. Anche la Virtus Ciampino si conferma grande rivale e 
grande favorita, 1-5 il risultato finale al Casal Torraccia che 
nulla può contro De Luca in splendida forma che trascina la 
squadra con un’altra doppietta. Viaggiano in solitaria Ciampino 
e Fenice, seguite a distanza dal 12 Ottanta di mister Emanuela 
Righi che batte per 0-2 il Borussia di Cinzia Benvenuti che 
incassa un’altra sconfitta. Subito dopo troviamo, a 16 punti in 
classifica, la Roma Calcio Femminile che vince di misura sulla 
Briciola interrompendo il periodo positivo della squadra di 
mister Bianchi che può vantare però un quasi certo passag-
gio alle Final Four di coppa. Torna alla vittoria la Sabina La-
zio Calcetto vincendo per 3-4 in casa del New Team Tivoli 
che perde tre punti importanti in classifica. I gol di Mancini, 
Mercuri e la doppietta di Di Felice riportano il sorriso alla 
squadra dopo le ultime sconfitte in campionato e in coppa. 
Con tripletta di Centola, doppietta di Colantuono e gol di 
Di Masciolo il Vis Fondi batte la Roma Calcio a 5, 4-6 il ri-
sultato finale che regala tre punti per uscire dalla zona cal-
da della classifica. Terza vittoria consecutiva per le ragazze 
del Nazareth, che recuperano punti dopo un inizio un po’ 
incerto, una vittoria in casa del rinato Bellator Ferentum 
che non si darà di certo per vinto.
Prossimo turno – Decima giornata di campionato e tanti 
scontri determinati. Si inizia con il Borussia che deve asso-
lutamente reagire in casa del vittorioso Vis Fondi. A seguire 
troviamo la Virtus Ciampino che ospita in casa il Bellator Fe-
rentum di Chiesa che tenterà l’impresa di fermare la capolista. 

Scontro duro per la Virtus Fenice che deve stare attenta alle 
giocate della coppia Mercuri-Mancini in uno scontro molto 
interessante contro la Sabina Lazio Calcetto che ha voglia di 
riprendere i punti che ultimamente ha regalato alle avversarie. 
Lo scontro più emozionante è sicuramente quello tra 12Ot-
tanta e Roma Calcio Femminile, distanziate da un solo punto 
in classifica: il 12 Ottanta a 17 punti tenterà di distaccare la 
Roma Calcio Femminile che, a 16 punti, cercherà il sorpasso e 
la terza posizione. Il Nazareth, alla ricerca della quarta vittoria 
consecutiva, se la dovrà vedere con Sbarra e Vitale del New 
Team Tivoli in uno scontro dal risultato incerto. La Briciola 
ospiterà il Real Balduina e il Liri la Roma Calcio a 5.

C
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SeRIe C CLASSIFICA mARCAtORI
9A GIORNAtA

Roma Calcio Femminile - 
Briciola 1 - 0 
Sanfilippo 
Roma Calcio a 5 -  
Vis Fondi 4 - 6 
2 Soldani, Scerra, Stuppino; 
3 Centola, 2 Colantuono, Di 
Mascolo 
Virtus Fenice -  
Liri Calcio 2013 7 - 1 
3 Vitale, 2 Quintini, Fano, Rippa; 
Cellupica 

Bellator Ferentum - 
Nazareth 1 - 3 
Carta; Colucci, Di Ventura, 
Santoni 
Borussia - 12 Ottanta 
0 - 2 
Accorsi, Lotti 
Casal torraccia -  
Virtus Ciampino 1 - 5 
Agostino; 2 De Luca, Cavariani, 
Signoriello, Strinati 
New team tivoli - Sabina 
Lazio Calcetto 3 - 4 
2 Bernardini, Vitale; 2 Di Felice, 
Mancini, Mercuri

18 Agostino (Casal Torraccia), 12 Mercuri (Sa-
bina Lazio Calcetto), 11 Orsi (Real Balduina), 
11 De Luca (Virtus Ciampino), 9 Colantuono 
(Vis Fondi), 9 Vitale (Virtus Fenice), 8 Di Ven-
tura (Nazareth), 8 D’Amico (Bellator Feren-
tum), 7 Cammarano (12 Ottanta), 7 Sbarra 
(New Team Tivoli), 7 Vitale (New Team Tivoli) 

Virtus Fenice 27

Virtus Ciampino 24

12 Ottanta 17

Roma Calcio Femminile 16

New Team Tivoli 14

Sabina Lazio Calcetto 12

Casal Torraccia 12

Briciola 11

Borussia 10

Vis Fondi 10

Nazareth 9

Bellator Ferentum 8

Real Balduina 6

Roma Calcio a 5 5

Liri Calcio 2013 0

Virtus Ciampino - B. Ferentum 
Sabina Lazio C. - Virtus Fenice 
Vis Fondi - Borussia 
Briciola - Real Balduina 
12 Ottanta - Roma C. Femminile 
Liri Calcio 2013 - Roma Calcio a 5 
Nazareth - New team tivoli

PROSSImO tURNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

BiAGGi: “QuEllA lA NoStrA ArMA iN PiÙ riSPEtto AGli AVVErSAri” 
Abbiamo pressoché finito i 
titoli e le parole da spendere 
per questa incredibile cavalcata 
che la Virtus Ciampino sta 
disputando nel campionato di 
Serie C. Una corsa dritta per 
dritta verso la vetta, verso lo 
scontro diretto con la Fenice. 
E se tutti gli altri avversari non 
sembrano all’altezza – basta 
vedere la classifica -, la Virtus è 
bravissima nel non staccare mai 
la spinta e non allentare mai la 
tensione.  
Parla Biaggi - “Con il 
Torraccia è stata una bella 
partita – commenta l’estremo 
difensore Marta Biaggi -. 
Abbiamo giocato molto bene, 
ci aspettavamo di soffrire, ma 
abbiamo retto pressione e 
tensione. Avevano giocatrici 
che potevano metterci in 
difficoltà, ma la nostra fase 
difensiva è stata ottima. 
Siamo state accorte, non 
permettendogli, grazie alla 
pressione di impostare il gioco 
in maniera pulita. Abbiamo 
fermato le loro iniziative sul 
nascere, proprio come ci aveva 
chiesto il mister in settimana: 
restare alte per non farle 
giocare. Faccio i complimenti 
al mio collega del Torraccia (il 
portiere ovviamente, ndr) che 
ha parato di tutto”. Una volta 
sopra 3-1, la Virtus ha allungato 
difendendo alla grande il 
portiere di movimento e 
usando questa arma a proprio 
favore. È finita 5-1, con altri tre 
punti messi in cascina.  
Con la Fenice - “Al 
momento sembra una lotta 

a due, fra noi e la Fenice – 
prosegue il portiere giallorosso 
-, ma c’è sempre da dare uno 
sguardo a chi è sotto, come la 
Roma Calcio Femminile, che 
è riuscita a battere la Briciola 
nell’ultimo turno. Stanno 
macinando terreno partita dopo 
partita: il campionato è ancora 
lungo e molto aperto. Noi 
giocheremo partita per partita, 
provando a restare imbattute”. 
Stando ai numeri poi, sia la 
Virtus che la Fenice sono quasi 
l’una lo specchio dell’altra: 

“Forse siamo due squadre simili, 
ma credo che abbiamo qualcosa 
in più a livello di gruppo. È il 
secondo anno che giochiamo 
insieme, ci siamo rinforzate e 
proprio questo gruppo molto 
unito e compatto può fare la 
differenza, essere la nostra 
arma vincente”. E se la difesa 
ciampinese è una delle meno 
battute, un po’ di merito sarà 
anche di Biaggi: “Spero che un 
po’ lo sia, ma il gioco viene 
dalla squadra, se quello regge, 
compresa la fase difensiva, 

il portiere è più sicuro. Ci 
facciamo tutti forza a vicenda”.  
La Bellator - Sabato sotto 
con la Bellator del nuovo 
corso Chiesa: “Al momento 
la scelta di cambiare tecnico 
ha pagato – conclude Biaggi 
-, hanno cambiato mentalità 
e affrontiamo una squadra 
diversa rispetto alle prime 
giornate, certamente più 
grintosa e rinforzatasi con gli 
ultimi acquisti. Si prospetta una 
bella partita, dovremo stare 
attente”. 

LA FORZA DEL GRUPPO 
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INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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Marta Biaggi



SPettACOLO 
IN ROSA 
IL RESOCONTO DEI CINQUE GIRONI DI 
SERIE D FEMMINILE 
Girone A – La capolista Garbatella guarda 
tutti dall’alto grazie alla vittoria di misura 
per 2-1 contro la Nomentana. Al secondo 
posto, staccato di cinque punti, il Colli Albani, 
che si impone con lo stesso risultato con 
l’Anziolavinio, idem tra Cortina e Virtus 
Ostia. Sei gol della Time con la Fenice (6-2), 
goleada dell’Ostiense sul campo dell’Esercito 
(23-1), pari per 3-3 tra FB5 e Ask. 
Girone B – In vetta ci sono CCCP e Santa 
Gemma, rispettivamente vittoriose contro 
Ladispoli (13-0) e Flaminia Sette (8-4). 
Otto gol li segna anche la Luiss all’Eretum 
(8-1), ma non sono da meno Coppa d’Oro 

e Atletico TBM contro PMB (6-1) e 
Montesacro (5-2). 
Girone C – Il Coaching Soccer infila la 
quarta e batte 3-1 il Vicovaro. A -2 dalla 
vetta il Tibur Superbum, grazie al 6-2 in 
casa del Vicolo. Sei rete le segnano anche 
Pigneto e Praeneste contro Valmontone 
(6-1) e Scalambra (6-2). Poker per Fiano e 
Villanova sui campi di Pro Calcio (4-2) e 
Sabina (4-1). 
Girone Latina – Al comando Pontinia 

e Torrice, grazie ai successi con Atletico 
Cisterna (7-1) e Cervaro (5-0). Settebello 
del San Giovanni col Roccamassima (7-4), 
tris del Priverno col Giulianello (3-1), di 
misura il Gaeta con il Formia (2-1). 
Girone Vitebo – Al comando CLT e 
Bomarzo, rispettivamente vittoriose con 
Caprarola (5-1) e Celleno (6-3). Sei gol 
anche per il Grandori (6-2 al Montefiascone), 
cinquina del Pianoscarano all’Orte (5-0), tris 
del Tirrena col Bracciano (3-1).  
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CCCP 1987 12

PGS Santa Gemma 12

Luiss 9

S.C. Coppa d’Oro 9

Spes Montesacro 9

Real Atletico TBM 6

Torre Angela 0

Ladispoli 0

Flaminia Sette 0

Sporting Albatros 0

Eretum 0

PMB Futsal 0

S. montesacro - Real Atletico 
tBm 2 - 5 
PmB Futsal - S.C. Coppa d’Oro 
1 - 6 
Luiss - eretum 8 - 1 
CCCP - Ladispoli 13 - 0 
PGS Santa Gemma - Flaminia 
Sette 8 - 4

GIRONe B CLASSIFICA
4a GIORNAtA Città di Pontinia 12

Torrice 12

Priverno 7

Atletico Cisterna 7

Cervaro 6

Don Bosco Gaeta 4

Atl. Roccamassima 3

San Giovanni Spigno 3

Giulianello 3

Formia 1905 Calcio 0torrice - Cervaro 5 - 0 
San Giovanni Spigno - Atletico 
Roccamassima 7 - 4 
Giulianello - Priverno 1 - 3 
Don Bosco Gaeta - Formia 
Calcio 2 - 1 
Città di Pontinia - Atletico 
Cisterna 7 - 1

GIR. LAtINA CLASSIFICA
4a GIORNAtA

Garbatella 12

Colli Albani 7

Nomentana Futsal 6

Time Sport 6

Pol. Ostiense 4

Cortina SC 3

Virtus Ostia 3

Atletico Anziolavinio 1

Ask Pomezia 1

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Virtus Ostia - Cortina SC 1 - 2 
C. Albani - A. Anziolavinio 2 - 1 
esercito C. - P. Ostiense 1 - 23 
FB5 - Ask Pomezia 3 - 3 
Garbatella - Nomentana F. 2 - 1 
Virtus Fenice - time Sport 2 - 6

GIRONe A CLASSIFICA
4a GIORNAtA

Circolo Lav. Terni 12

Bomarzo 12

Oratorio Grandori 10

Tirrena 6

Pianoscarano 6

Real Rieti 5

Montefiascone 3

Celleno 1

FC Bracciano 1

Virtus Caprarola 1

Orte Futsal 0

FC Bracciano - tirrena 1 - 3 
Montefiascone - Oratorio 
Grandori 2 - 6 
Orte Futsal - Pianoscarano 0 - 5 
Celleno - Bomarzo 3 - 6 
V. Caprarola - C. Lav. terni 1 - 5

GIR. VIteRBO CLASSIFICA
4a GIORNAtACoaching Soccer 12

Tibur Superbum 10

Real Praeneste 7

Villanova 7

Fiano Romano 6

Vicovaro 6

Pigneto Team 4

Scalambra Serrone 3

Pro C. Studentesca 3

Real Valmontone 1

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Coaching Soccer - Vicovaro 3 - 1 
Sabina Lazio C. - Villanova 1 - 4 
Vicolo - tibur Superbum 2 - 6 
R. Praeneste - S. Serrone 6 - 2 
Pro Calcio Studentesca - Fiano 
Romano 2 - 4 
Pigneto t. - R. Valmontone 6 - 1

GIRONe C CLASSIFICA
4a GIORNAtA
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