
numero 1 1  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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CaDe la feniCe 
la CaPolista inCiamPa Con la laZio CalCetto: la 
Virtus CiamPino VinCe e agganCia la Vetta

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

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

l’olimPus aPProfitta Del 4-4 fra montesilVano e laZio 
eD e’ seConDo Da solo. DomeniCa suPer sfiDa ProPrio 
alle aBruZZesi
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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

PARI E 
SPETTACOLO 
4-4 AL PALAROMA FRA 
MONTESILVANO E LAZIO. 
NEI GIRONI A E C NESSUNA 
SORPRESA: VINCONO TUTTE LE 
FAVORITE 
Girone A – Tutto secondo pronostico. 
L’ottava giornata di campionato non 
riserva particolari sorprese e tutte le 
big vincono i rispettivi match. Riposava 
il Sinnai, superato così da Ternana e 
Isolotto vincitrici dei rispettivi match 
contro Torino (5-2) e Thienese (1-3). 
La squadra sarda scivola così al quarto 
posto, con tre lunghezze di vantaggio 
sulla coppia Breganze-Torino: le venete 
hanno vinto 6-1 col Decima Sport, 
mentre le piemontesi sono cadute per 
mano dell’Isolotto stesso (5-2 il finale). 
Pari 4-4 fra Plavan Robbio e Sporteam, 
unico segno X di una giornata che ha 

visto tre successi esterni, compresi 
quello del PSN sul campo dell’Elmas e 
il 5-0 della Kick Off a San Martino di 
Lupari contro le Lupe. Nona giornata 
che rappresenta uno snodo cruciale 
del girone: il Kick Off ospita il Sinnai, 
mentre al Di Vittorio si sfidano Ternana 
e Isolotto.  
Girone B – Il PalaRoma regala il 
bis del quarto di finale di Coppa 
Italia: Montesilvano e Lazio regalano 
spettacolo e chiudono 4-4 un match 
bellissimo. È il primo pareggio delle 
capitoline da tempo immemore: l’ultimo 
segno X delle biancocelesti – se si 
escludono tempi regolamentari e 
supplementari del quarto di Coppa di 
cui sopra – risale addirittura al 17 marzo 
2013, 1-1 con l’AZ nella penultima 
giornata della regular season 2012/2013. 
Di questo 4-4 ne giova l’Olimpus che 
vince 3-1 a Sora e si appresta a ricevere 
il Montesilvano al PalaOlgiata. Vincono 

anche Portos con l’FB5, Falconara al 
PalaGems col PMB e Lanciano col 
Morrovalle. Infine, successo del Napoli 
nel derby campano con la Salernitana. Nel 
prossimo turno, già detto della sfida del 
PalaOlgiata, occhio a Lazio-Portos e al 
derby FB5-L’Acquedotto.  
Girone C – Anche qui, come nel gruppo 
del nord, poche sorprese, anzi, nessuna. 
Le prime della classe vincono e la prima 
a non fare punti è l’Iron Team, ottava in 
classifica. Lo Statte batte 10-2 il Rionero, 
il Salinis ne fa 9 allo Stigliano, mentre 
Ita, Locri, P5, Vittoria e Le Formiche, 
vincono i rispettivi match contro Iron 
Team, Fasano, Potenza, Bisceglie e Melito. 
Risultati e classifica che parlano da soli: 
il girone rischia di spaccarsi in due in 
maniera definitiva. Nel prossimo turno ne 
potremo sapere di più, ma il big match è 
Statte-Locri, col Salinis impegnato sul duro 
campo del Vittoria e l’Ita che sembra avere 
un impegno più facile col Potenza.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIROnE B CLASSIfICA mARCATORI

GIROnE C CLASSIfICA mARCATORI

GIROnE A CLASSIfICA mARCATORI
8A GIORnATA

Elmas - PSn Sport 2 - 5 
Congiu, Pinelli; 3 Dainese, 
Herrera Silva, Pilar Perez 
futsal Breganze -  
Decima Sport Camp 6 - 1 
2 Baù, Benetti, Toffanin, 
Zampieri; Bagnoli 
Isolotto firenze - mojito 
5 - 2 
2 Cervera Rodriguez, Duco, 
Maione, Martin; Franzero, Ion 
 
 

Lupe - Kick Off 0 - 5 
3 De Oliveira, Atz, Belli 
Plavan Robbio - 
Sporteam United 4 - 4 
2 De Boita, Luriani, Moselli; 3 
Marulli, Favaro 
Thienese -  
Ternana futsal 1 - 3 
De Melo Pinheiro; Bisognin, 
Carnevali, Neka

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

8A GIORnATA

Woman napoli - 
Salernitana 7 - 3 
3 Politi, 2 Mezzatesta, 
Giannoccoli, Napoli; 2 Lisanti, 
Cipolletta 
Vis Lanciano - Vis 
Concordia morrovalle 4 - 0 
Csepregi, Nagy, Papponetti, 
Uveges 
PmB futsal - falconara 
2 - 5 
Coviello, Lulli; 2 Mencaccini, 
Magnanti, Zambonelli 

Città di montesilvano - 
Lazio 4 - 4 
2 Bruna, 2 Iturriaga; 3 Siclari, Ceci 
futsal CPfm - fB5 7 - 1 
2 Pastorini, 2 Pinto Dias, 2 
Silvetti, Pedace; Casciani 
Città di Sora - Olimpus 
1 - 3 
Balona; Catrambone, Sorvillo

* = una gara in meno

20 De Oliveira (Kick Off), 15 Ion (Mojito), 12 
Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 12 Atz 
(Kick Off), 10 Pesenti (Kick Off), 8 Losurdo 
(Mojito), 8 Vieira (Kick Off), 7 Belli (Kick Off), 
7 Baù (Futsal Breganze), 7 Gozzi (Lupe), 6 
Duco (Isolotto Firenze)

31 Lucileia (Lazio), 16 Catrambone (Olim-
pus), 14 Amparo (Montesilvano), 14 Ceci (La-
zio), 12 Siclari (Lazio), 10 Vanessa (Lazio), 10 
Gayardo (Lazio), 10 Iturriaga (Montesilvano), 
8 Lisanti (Salernitana), 8 Pinto Dias (CPFM), 8 
Mencaccini (Falconara)

27 Jornet Sanchez (Real Statte), 16 Dalla Villa 
(Real Statte), 15 Azevedo (Real Statte), 14 
Quarta (Ita Salandra), 11 Capalbo (Sporting 
Locri), 10 Caputo (Salinis), 9 Beita (Ita 
Salandra), 9 Bianco (Real Statte), 9 Marino 
(Sporting Locri), 9 Ierardi (Sporting Locri)

Kick Off 24

Ternana Futsal * 18

Isolotto Firenze * 18

Sinnai * 16

Mojito 13

Futsal Breganze 13

Lupe * 11

Sporteam United * 7

Decima Sport Camp ** 6

PSN Sport * 6

Thienese * 4

Elmas * 0

Plavan Robbio 0

Lazio 22

Olimpus * 21

Città di Montesilvano * 19

Falconara 15

Futsal CPFM * 15

L’Acquedotto * 13

FB5 Team Rome 12

Woman Napoli 7

Vis Lanciano 7

PMB Futsal 6

V. Conc. Morrovalle * 3

Salernitana * 1

Città di Sora * 0

Real Statte 24

Salinis 19

Sporting Locri 18

Ita Salandra 18

Futsal P5 16

Vittoria 15

Le Formiche 13

Iron Team 12

Rionero Giocoleria 9

Real Five Fasano 9

Real Stigliano 6

Arcadia Bisceglie 4

Futsal Melito 3

CUS Potenza 0

Decima Sport - Plavan Robbio 
Ternana futsal - Isolotto firenze 
Kick Off - Sinnai 
mojito - Lupe 
PSn Sport - futsal Breganze 
Sporteam United - Thienese

V. C. morrovalle - Woman napoli 
Salernitana - Città di Sora 
Olimpus - Città di montesilvano 
Lazio - futsal CPfm 
fB5 - L’Acquedotto 
falconara - Vis Lanciano

8A GIORnATA

Sporting Locri - 
Real five fasano 3 - 1 
Borello, Ierardi, Marino; Colucci 
Salinis - Real Stigliano 
9 - 1 
3 Borraccino, Caputo, Fernandez, 
Mansueto, Mazzuoccolo, Pezzolla, 
Ziero 
Rionero Giocoleria -  
Real Statte 2 - 10 
Carlucci, Monaco; 5 Jornet 
Sanchez, 2 Azevedo, 2 Bianco, 
Dalla Villa 
Le formiche -  

futsal melito 4 - 1 
Cerruto, Malato, Zagarella; 
Romola 
Ita Salandra - Iron Team 
7 - 3 
3 Gutierrez Montero, 3 Quarta, 
Sangiovanni; Amato, Piccolo, 
Saraniti 
futsal P5 - CUS Potenza 
8 - 2 
2 Avella, D’Amico, Lo Iacono, 
Patti, Puleo, Riccobono, Spanò; 2 
Gerardi 
Arcadia Bisceglie - 
Vittoria 0 - 1 
Sabatino I.

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

PROSSImO TURnO

PROSSImO TURnO

PROSSImO TURnO
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Qui Kick Off - La squadra di Russo è 
reduce da due vittorie ottenute con il 
minimo sforzo: “Il risultato è stato massimo, 
quindi va bene così – commenta il tecnico 
dopo il successo con le Lupe -. Siamo stati al 
loro gioco, che sono sì una buona squadra, 
ma abbiamo avuto un atteggiamento 
superficiale. Comunque, abbiamo preso tre 

punti che sono fondamentali per la nostra 
corsa alla Final Eight”. Prima del giro di 
boa mancano quattro partite: “Affrontiamo 
il Sinnai, una formazione che non sta 
raccogliendo quanto seminato, e questo 
complica ancor di più la nostra partita. 
Tutti vogliono batterci, a maggior ragione 
dopo le due vittorie con Isolotto e Lupe. 
Il prossimo mese sarà per noi un crocevia 
della stagione”. Russo, a meno di defezioni 
dell’ultimo giorno, dovrebbe avere tutte le 
ragazze a disposizione.  
Qui Sinnai – Dopo una settimana di 
riposo, il Sinnai del nuovo corso Lecis torna 
in campo per sfidare la Kick Off, prima 
della classe: “Sono contento e soddisfatto 
di questo inizio di avventura – commenta il 
nuovo tecnico -. Vedo grande partecipazione 
da parte delle ragazze e per me questo 
mondo femminile è una grandissima 
sorpresa. Ho trovato estrema disponibilità 
da parte delle ragazze e questo è il massimo, 
anche perché le ho viste molto recettive 
e vogliose di imparare e migliorare: questa 
è la grande differenza che ho trovato 

finora col maschile. La sosta è arrivata al 
momento giusto, perché abbiamo potuto 
fare un richiamo di preparazione e lavorare 
su alcune modifiche tecnico-tattiche. 
Affrontiamo una squadra lanciatissima, ma 
dobbiamo scendere in campo coscienti che 
siamo il Sinnai e se vogliamo raggiungere 
grandi traguardi dobbiamo superare grandi 
ostacoli”. 

Qui Ternana – Tre a uno in casa della 
Thienese, la Ternana ritrova i tre punti sul 
campo dopo la sconfitta col Breganze e la 
gara non giocata – ma vinta a tavolino – 
contro il Plavan Robbio. “Il primo tempo 
non mi è piaciuto molto – analizza Pierini 
-, non abbiamo giocato bene, anche per 

merito dell’avversario. All’intervallo eravamo 
1-1, poi nella ripresa abbiamo subito trovato 
i gol che ci hanno dato sicurezza. Facciamo 
poche vittorie con scarti ampi, ma va bene 
così, non abbiamo certo la rosa al completo. 
Ci ritroviamo secondi e siamo soddisfatti”. 
Con Exana recuperata dallo stop fisico, si 
torna al Di Vittorio per ospitare l’Isolotto: 
“Con loro sono sempre belle partite. 
Entrambe abbiamo cambiato tanto, se non 
tutto, rispetto allo scorso anno e per tutte 
e due vincere vorrebbe dire restare in scia 
della Kick Off”.   
Qui Isolotto – L’Isolotto riparte dal 5-2 
al Torino e risponde alla Ternana, avversario 
di domenica prossima: “Siamo stati sempre 
in controllo – racconta Colella -, abbiamo 
giocato da squadra superiore: pressato 
e colpito quando dovevamo farlo. Non 
c’è mai stata molta discussione sull’esito 
della gara”. Ci si appresta a vivere un fine 
settimana intenso: a Terni non è mai facile. 
“E’ una partita importante, delicata per 
il tipo di trasferta, ma ho fiducia in una 
buona prestazione. Il risultato non sempre 

è figlio della prestazione e la gara con la 
Kick Off insegna: il 6-0 non c’entra nulla 
con lo sviluppo della partita, d’altronde il 
loro portiere è stato il migliore in campo. 
Comunque ci serve tempo per lavorare, 
il nostro è un progetto a lunga scadenza, 
quindi, siamo tranquilli”. In casa fiorentina 
dovrebbe recuperare Aida Xhaxho, ai box 
con il Torino per un infortunio. 

PROVA DEL 9 
TERnAnA-ISOLOTTO | DOmEnICA ORE 17:30 

FORTINO PALACAVIAGA 
KICK Off-SInnAI | DOmEnICA ORE 16 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Lazio – Rimasta a secco nella sfida col 
Montesilvano e questa è una sfida, Lucileia 
appare carica per la gara interna col Portos: 
“Al PalaRoma è stata una bella partita, anche 
se credo che entrambe le squadre non 
si siano espresse al meglio: attendevamo 
questa gara da tanto e forse ci siamo un po’ 
bloccate. Il pari, però, è il risultato giusto. 
Il Montesilvano è una grande squadra e un 
punto fuori casa può anche andare bene. 
Inoltre, quando vinci sempre gli errori 

vengono mascherati dai successi, mentre 
ore potremo concentrarci sui dettagli per 
capire cosa curare meglio in futuro”. Lucileia 
è perfezionista e applaude la Lù di giornata, 
Siclari: “E’ una grande giocatrice, ha fatto 
una grande prestazione”. Domenica sotto 
col Portos: “Una squadra organizzata, con 
un buon allenatore. Hanno giocatrici che 
conosciamo bene, sarà una bella partita e 
giocando in casa punteremo ai tre punti”.  
Qui Portos – Un 7-1 facile con l’FB5 per 
prepararsi alla Lazio: “E’ stata una partita 
tranquilla, senza grosse difficoltà – ammette 
Segundo -. Sono riuscito a far giocare 
tutte quante, tenendo Mascia a riposo e 
inserendo gli altri due portieri, uno per 
tempo. Abbiamo impostato un pressing 
medio-alto per tenere un ritmo di gioco 
spinto, sapevamo che la gara non era così 
difficile, ma la concentrazione doveva essere 
massimale”. Anche perché domenica c’è la 
Lazio di D’Orto: “Presteremo attenzione 
agli allenamenti, ma se perderemo domenica 
non ci peserà. Peserà in caso il modo, quindi 
sarà importante giocare una buona partita. Il 

peso è tutto sulle spalle della Lazio, questo 
è ovvio e noi non scenderemo in campo già 
battute”. Silvetti ha avuto un risentimento 
muscolare contro l’FB5 ed è stata tolta 
subito, proprio per preservarla per la Lazio: 
dovrebbe farcela. 

LAZIO-PORTOS | DOmEnICA ORE 17:00 

Qui Olimpus – Un altro bel risultato, il 
secondo posto e ora sotto col Montesilvano, 
ma Lelli tiene ben saldi i piedi per terra: 
“La classifica conta fino ad un certo punto. 
Abbiamo fatto il nostro e cerchiamo di 
migliorare settimana dopo settimana. Il 
difficile arriva ora, ma le ragazze stanno 
dimostrando di aver raggiunto la maturità sul 
piano mentale. Col Sora abbiamo impostato 
la gara nella giusta maniera e dopo un 

primo tempo equilibrato, chiuso 2-0, nella 
ripresa abbiamo giocato molto bene e 
gestito il vantaggio”. Domenica, però, c’è il 
Montesilvano: “Credo che con la Lazio siano 
fra le squadre più forti d’Europa, al pari dei 
team spagnoli. Dobbiamo dare il massimo, mi 
interessa vedere la prestazione e dimostrare 
di essere qui perché ce lo meritiamo. 
Proveremo a dare fastidio al Montesilvano 
in tutti i modi possibili, consapevoli che loro 
sono una super squadra”. 
Qui montesilvano - Nonostante non 
sia arrivato un successo, possiamo dire che 
il Montesilvano ha passato alla grande il 
primo esame di questa stagione, pareggiando 
4-4 con la Lazio: “E’ stata una gara giocata 
a viso aperto da entrambe le squadre - 
commenta D’Ambrosio -. Dopo il nostro 
doppio vantaggio, però, forse abbiamo avuto 
un pizzico di paura di vincere e la Lazio, che 
è un grande avversario, ha punito le nostre 
disattenzioni. Ci mancavano giocatrici come 
Guidotti e Bellucci, due che hanno un alto 
minutaggio e forse con loro sarebbe potuta 
andare in maniera diversa. Siamo comunque 

soddisfatte”. Domenica l’Olimpus, guai ad 
abbassare la guardia: “E’ una squadra forte, 
allenata da un ottimo tecnico e le ragazze, 
anche senza vere stelle, hanno una grinta e 
una forma fisica invidiabili. Temiamo l’Olimpus 
e non dobbiamo abbassare la guardia. La gara 
con la Lazio è alle spalle, vogliamo proseguire 
sul nostro cammino”.

OLImPUS-mOnTESILVAnO | DOmEnICA ORE 15:00 

uLtimissime / giRone B

SCOPRIRSI GRANDI 

OBIETTIVO TRE PUNTI 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Si torna nella vecchia casa, nella 
vecchia tana del Pala Levante. 
Una casa che ha accolto anni 
bellissimi e splendidi ricordi: 
la promozione in Serie A, il 
primo anno nella massima 
categoria. Le partite giocate 
contro AZ, Ternana, Lazio, 
Montesilvano. Il massimo del 
futsal italiano che passava a 
via Francesco Compagna. Da 
quest’anno L’Acquedotto ha 
una nuova casa, il bellissimo 
impianto del PalaGems, ma 
ogni volta che si rimette piede 
al PalaLevante è inevitabile 
fare un tuffo con i ricordi al 
passato.  
Il dopo-Pomposelli 
– La vittoria col Portos 
ha rilanciato in classifica 
L’Acquedotto, anche se il 
turno di riposo, osservato 
questa domenica appena 
passata, ha rimescolato 
nuovamente le gerarchie della 
graduatoria. Le alessandrine 
occupano attualmente il sesto 
posto in classifica, due punti 
dietro a Portos e Falconara, 
mentre più staccate le zone 
alte, con Montesilvano a 19, 
Olimpus a 21 e Lazio capolista 
con 22. La risalita in classifica 
non è delle più facili, ma non 
è certo impossibile. Ciò che 
è sicuro è che passa per le 
prossime decisive partite, a 
partire da quella di domenica 
con l’FB5 e chiudendo con un 
ciclo tostissimo che porterà 
le biancocelesti ad affrontare 
prima la Lazio e poi l’Olimpus. 
Una volta passato questo 
trittico, le ultime due giornate 

in calendario non dovrebbero 
rappresentare ostacoli 
insormontabili, dovendo giocare 
contro Salernitana e Morrovalle, 
penultima e terzultima della 
classe.  
L’fB5 – Guai, però, a guardare 
troppo avanti. È il presente ciò 
che conta di più, a partire dalla 

sfida con le cugine dell’FB5. Una 
volta – cioè fino allo scorso 
anno – questa gara era un 
vero e proprio derby, visto che 
entrambe le squadre romane 
giocavano sullo stesso campo, 
quel PalaLevante di cui sopra. 
Partita sentita, sempre molto 
combattuta, con i precedenti 

che sorridono a L’Acquedotto, 
ma che portano alla mente 
anche una finale di Coppa Lazio 
persa a Colleferro. Insomma, 
non sarà la più classica delle 
passeggiate, così come non lo è 
stata lo scorso anno, nonostante 
le due vittorie, gli undici gol fatti 
e zero subiti.

RIECCO L’FB5 
doPo lA SoStA BENVENuto E coMPAGNE di NuoVo iN cAMPo Al PAlAlEVANtE 

L’ ACquedotto
SEriE A
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Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

Arriva la settima vittoria 
consecutiva per le olimpe che 
con un 3-1 battono il Città 
di Sora, portandosi così a un 
punto dalla capolista Lazio 
con una gara in più da giocare 
rispetto alle biancocelesti. 
Una partita che già da subito 
prende la giusta piega con l’1-0 
firmato da Catrambone e il 2-0 
siglato da Sorvillo, chiudendo 
in tranquillità il primo tempo. 
Anche la seconda frazione 
di gioco è tutta a favore 
delle ragazze di mister Lelli 
che cercano e meritano 
la vittoria trovando il gol 
definitivo grazie ad una 
autorete sul rilancio di 
Menichelli.  
maria Lucarelli – “Partita 
molto strana, la temevamo 
molto, a mio avviso abbiamo 
incontrato una squadra ben 
organizzata che non merita 
assolutamente il posto che 
ha in classifica. Il campo era 
piccolo e trovare i giusti 
spazi è stato più difficile ma 
nonostante questo siamo 
riuscite ad andare subito 
in vantaggio. Dobbiamo 
cercare di giocare con più 
tranquillità, in certi momenti 
sembrava avessimo quasi 
paura di tenere la palla e la 
lanciavamo via. Il mister aveva 
preparato questa partita con 
questo tipo di gioco, con 
molto giro palla e imbucate 
ma, se avessimo giocato più 
tranquille avremmo sicuro 

potuto incrementare il 
vantaggio”. 
montesilvano – Prossimo 
turno difficile per le ragazze 
dell’Olimpus che sfideranno 
al PalaOlgiata l’ottimo 
Montesilvano: “Partita 
complicata ma ora si vedrà 
davvero di che pasta siamo 
fatte – dice Lucarelli – siamo 
sicuramente partite con un 
calendario agevolato e con la 
speranza di arrivare a questa 
partita a punteggio pieno e 
ci siamo riuscite molto bene, 
abbiamo raggiunto un grande 
obiettivo e per questo siamo 
già soddisfatte”. Un cammino 
fino ad oggi esemplare, che ha 
dato grande forza e ha fatto 
uscire il carattere delle ragazze 
che affronteranno a viso aperto 
il Montesilvano, reduce da 
una grande prova contro la 
Lazio:  “Non abbiamo paura di 
nessuno – continua Lucarelli 
– siamo consapevoli delle 
nostre forze e dei nostri limiti, 
dobbiamo da subito imporre 
il nostro gioco perché a casa 
nostra comandiamo noi, con 
la tranquillità giusta il risultato 
arriva. Penso molto positivo 
per questo gruppo, questo 
staff e per tutto il lavoro che 
abbiamo svolto fino ad oggi, ci 
mettiamo tutte in discussione 
ogni domenica pronte a dare 
il massimo per la squadra”. 
Appuntamento a domenica 
per una grande sfida tra due 
grandissime squadre.

TESTA AL MONTESILVANO 
doPo lA 7^ VittoriA coNSEcutiVA, l’oliMPuS Si PrEPArA Al BiG MAtcH 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Maria Lucarelli - foto Olimpus Olgiata 20.12
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Qui Statte – Ancora a valanga lo Statte 
che vince 10-2 in casa del Rionero. “Seconda 
partita di fila fuori casa e seconda vittoria – 
dice Marzella -. Abbiamo preso le misure su 
un campo piccolissimo e commesso meno 
errori che con lo Stigliano. Abbiamo tenuto 
la squadra più lunga, stanando l’avversario 

e giocando meglio”. Il girone, comunque 
più equilibrato rispetto allo scorso anno, 
vede dominare il Real: “Questo livellamento 
dei valori ci può permettere di tenere un 
ritmo maggiore durante la regular season 
e arrivare alle partite che contano in 
migliori condizioni”. Domenica si torna al 
Curtivecchi per sfidare il Locri: “Abbiamo 
un trittico importante, sfidando poi anche 
Palermo e Salandra: dobbiamo far fruttare 
il lavoro svolto sinora”. Il Real sarà sempre 
privo di Nicoletti, che resterà ferma per 
un altro paio di settimane e col Locri, non 
non ci saranno anche Guerra, Caramia e la 
lungodegente Marangione.  
Qui Sporting Locri – Il 3-1 sul Fasano 
lancia il Locri alla sfida con lo Statte: 
“Abbiamo incontrato una formazione tosta 
e aggressiva – racconta Ferrara – e ci ha 
creato qualche grattacapo. Gli acciacchi fisici 
hanno poi fatto il resto: dopo soli sette-otto 
minuti di partita ho dovuto rinunciare a 
Fragola, Capalbo e Borrello. Abbiamo così 
giocato in maniera diversa, ma portato 
ugualmente il risultato a casa e prendendoci 

la quinta vittoria consecutiva”. Il Locri, 
quindi, torna al Curtivecchi per il big match 
di giornata: “Non saremo al top fisicamente, 
ma stiamo facendo di tutto per recuperare 
le infortunate. Non andiamo a Statte già 
battute, anche perché in gare così gli stimoli 
si trovano da soli. Non vogliamo certo fare 
brutta figura, nonostante le difficoltà del 
caso”. 

NELLA TANA DEI CAMPIONI 
REAL STATTE-SPORTInG LOCRI | DOmEnICA ORE 16:00Qui Statte 

Qui Vittoria – Una bella vittoria in casa 
del Bisceglie fa definitivamente uscire il 
Vittoria dalle zone calde della classifica e 
lo lancia in corsa per i playoff: “E’ stata una 
bella vittoria - commenta il mister Davide 
Nobile -, soffertissima in un campo difficile. 
Il gol arrivato a 50’’ dalla fine ci ha dato 
grande soddisfazione. Abbiamo impostato 

la gara sulle nostre caratteristiche, 
chiudendoci bene in difesa e ripartendo. 
A questa squadra non manca certo il 
carattere, è abituata a lottare e in campo si 
vede”. Ma domenica il Salinis è avversario da 
non sottovalutare: “Già la classifica parla per 
loro. È un buon banco di prova per capire 
se, una volta raggiunta la salvezza, potremmo 
fare un girone di ritorno con obiettivi 
più ampi. Fare punti con loro potrebbe 
rappresentare una svolta. Il loro valore non 
si discute, speriamo che il nostro pubblico ci 
sostenga e possa recitare la sua parte”.  
Qui Salinis – Soddisfatto e non potrebbe 
essere altrimenti, mister D’Ambrosio dopo 
la vittoria 9-1 con lo Stigliano: “E’ stata una 
bella partita, le ragazze l’hanno interpretata 
bene a livello mentale e ho ricevuto dei 
buoni segnali da tutti quanti. Stavolta, non 
c’è un però, complimenti alle ragazze”. E 
ora sotto col Vittoria: “In casa hanno fatto 
la maggior parte dei punti che hanno. È 
una squadra che si fa rispettare e questo 
è sintomo di un gruppo caratterialmente 
forte. Vorranno farci uno sgambetto, ci 

aspetta una bella battaglia. Anche perché 
la classifica sembra spaccarsi in due e noi 
vogliamo tenere il passo delle squadre 
di testa e possiamo farlo solo tenendo 
alta la concentrazione”. D’Ambrosio ha 
pienamente recuperato Pezzolla, mentre per 
Casenave bisognerà aspettare ancora fra i 
10 e i 15 giorni. 

AMBIZIONI DA TESTARE 
VITTORIA-SALInIS | DOmEnICA ORE 17:00 

uLtimissime / giRone C
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K.O. fEnICE
LA SABINA FERMA IL CAMMINO 
dELLE ORANGE: CIAMPINO ORA 
PRIMO A PARI PUNTI
Sabato di grandi sorprese. La Sabina Lazio 
Calcetto con un poker ferma il cammino 
della Fenice, una grande soddisfazione per 
le ragazze di miste Cavallari che battono di 
netto con un 4-0 la capolista che non subiva 
sconfitte da inizio campionato. Prosegue 
invece il percorso della Virtus Ciampino 
che vince la sua decima partita di fila, 3-1 
il risultato finale contro un buon Bellator 
Ferentum. Orsi torna a far sorridere il 
Real Balduina, la sua tripletta regala la 
vittoria alla sua squadra per 2-3 in casa 
della Briciola che perde ancora di misura 
dopo l’1-0 subito la scorsa settimana, risale 
la classifica il Real Balduina allontanandosi 

un po’ dalla bassa classifica. Sorride anche 
il New Team Tivoli che ferma la risalita del 
Nazareth battendolo per 4-2, non manca 
all’appuntamento con il gol Di Ventura, 
ma questa volta la sua doppietta non 
basta davanti a Cecavicchi, Vitale, Sbarra e 
compagne. Si affrontano ancora una volta 
Vis Fondi e Borussia, dopo il primo turno 
di andata dei quarti di coppa, e ancora una 
volta il risultato è di 3-1 a favore del Vis 
Fondi grazie ai gol di Centola e Zomparelli 
particolarmente ispirate contro le ragazze 
di Cinzia Benvenuti. 
Coppa Lazio final four - Habemus 
finaliste! Il martedì di coppa decreta le 
squadre che accedono di diritto alla Final 
Four del 3 e 4 gennaio. La Virtus Ciampino 
arriva in pompa magna vincendo il doppio 
confronto col Balduina e a lei si aggiungono 

Briciola, Fenice e Fondi, tutte qualificate e 
alla prima storica partecipazione. 
Prossimo turno – La New Team 
Tivoli galvanizzato dalla vittoria tenterà 
l’impresa di fermare il Virtus Ciampino in 
un remake degli ottavi di finale di coppa 
dove ha avuto la meglio la squadra di 
mister Zaccagnini passando il turno. La 
Fenice ospiterà in casa il Nazareth: unico 
obiettivo sarà vincere per rimanere al 
passo della Virtus Ciampino per evitare il 
distacco in previsione del riposo e dello 
scontro diretto. Dopo il riposo il Casal 
Torraccia torna in campo al Parco dei Pini 
contro la Briciola che, distanziata solo 
da un punto, tenterà il sorpasso proprio 
sulle rivali. Ancora una bella sfida per le 
ragazza del 12 Ottanta che avranno davanti 
il Real Balduina trainato da Orsi che 
cercheranno a tutti i costi, dopo la bella 
vittoria, di conquistare altri punti molto 
importanti per risalire la classifica che ora 
le vede a 9 punti. Nella sfida alla parte alta 
della classifica, la Roma Calcio Femminile 
affronterà il Borussia un pò in calo nelle 
ultime giornate.

C
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SERIE C CLASSIfICA mARCATORI
10A GIORnATA

Virtus Ciampino - 
Bellator ferentum 3 - 1 
De Luca, Pisello, Signoriello; 
Carta 
Sabina Lazio Calcetto - 
Virtus fenice 4 - 0 
Cavallari, Di Felice, Mercuri, 
Natale 
Vis fondi - Borussia 3 - 1 
Centola, Popolla, Zomparelli; 
Del Prete 

Briciola - Real Balduina 
2 - 3 
Falsetti, Piersimoni; 3 Orsi 
12 Ottanta - Roma Calcio 
femminile 19/11 
Liri Calcio 2013 - Roma 
Calcio a 5 0 - 3 (sosp.) 
nazareth -  
new Team Tivoli 2 - 4 
2 Di Ventura; 2 Cecavicchi, 
Sbarra, Vitale

18 Agostino (Casal Torraccia), 14 Orsi (Real 
Balduina), 13 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
12 De Luca (Virtus Ciampino), 10 Di Ventura 
(Nazareth), 9 Colantuono (Vis Fondi), 9 Vitale 
(Virtus Fenice), 8 D’Amico (Bellator Feren-
tum), 8 Sbarra (New Team Tivoli), 8 Vitale 
(New Team Tivoli), 7 Centola (Vis Fondi)

Virtus Ciampino 27

Virtus Fenice 27

12 Ottanta 17

New Team Tivoli 17

Roma Calcio Femminile 16

Sabina Lazio Calcetto 15

Vis Fondi 13

Casal Torraccia 12

Briciola 11

Borussia 10

Real Balduina 9

Nazareth 9

Bellator Ferentum 8

Roma Calcio a 5 5

Liri Calcio 2013 0

Roma Calcio femminile - Borussia 
Roma Calcio a 5 - Sabina Lazio C. 
Virtus fenice - nazareth 
Casal Torraccia - Briciola 
Liri Calcio 2013 - Vis fondi 
new Team Tivoli - Virtus Ciampino 
Real Balduina - 12 Ottanta

PROSSImO TURnO

SERIE C FEMMINILE 
COPPA LAZIO 

QUARTI dI FINALE - RITORNO

Borussia - Vis Fondi 1 - 1 (and. 1 - 3)
Liri Calcio 2013 - Briciola 3 - 3 (and. 1 - 7)

Real Balduina - Virtus Ciampino 0 - 4 (and. 0 - 2)
Sabina Lazio Calcetto - V. Fenice 3 - 3 (and. 0 - 2)
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

il ciAMPiNo ViNcE, lA FENicE cAdE: E’ PriMo PoSto 
Riecco in vetta la Virtus 
Ciampino. Dopo dieci 
giornate di campionato 
la squadra aeroportuale 
aggancia la Fenice sconfitta, 
a sorpresa 4-0 dalla Sabina 
Lazio Calcetto. Strinati e 
compagne ritrovano quindi 
il primo posto, dopo averlo 
abbandonato dopo l’addio del 
Torrino al campionato. Per 
ritornare lì su in classifica è 
servito battere la Bellator 
Ferentum di Chiesa con un 
secco 3-1 al PalaTarquini. 
La vetta della classifica 
- “Abbiamo giocato una bella 
partita – commenta Linda 
D’Alessio -, affrontando una 
squadra di ottimo livello. Da 
parte nostra, però, dobbiamo 
essere più precise sotto porta, 
abbiamo sbagliato troppi gol”. 
Le distrazioni in fase offensiva 
permettono addirittura 
alla Bellator di passare in 
vantaggio con una vecchia 
conoscenza del calcio a 5 
laziale, Antonella Carta: l’ex 
Sora infila l’1-0 al 23esimo. 
Sembra una partita stregata, 
ma in apertura di ripresa la 
Virtus trova il pari: De Luca 
fa 1-1 su rigore, Pisello ribalta 
il parziale e Signoriello fa 
3-1 su punizione. La vittoria 
e la contemporanea battuta 
d’arresto, inaspettata, 
della Fenice, ha permesso 
di ritrovare la testa della 
corsa promozione: “Non ci 
aspettavamo questa sconfitta. 
Ma dobbiamo pensare 
soprattutto a continuare a 
vincere, per presentarci al 

meglio allo scontro diretto 
contro di loro”. Già, perché 
questo campionato sembra 
ormai una corsa a due: “Siamo 
finalmente di nuovo prime, 
anche se il nostro obiettivo 
non cambia. Come detto, 
vogliamo proseguire nella 
nostra striscia di vittorie e 
dimostrare, sul campo, che 
siamo una squadra che può 
valere e lottare per il primo 
posto”. 
Si torna in final four 
- Torna in Final Four la 
Virtus che, dopo la vittoria 
dell’andata, liquida 4-0 anche 
al ritorno ed in trasferta il 
Balduina. Primo obiettivo 
stagionale centrato per la 
squadra di Zaccagnini che nel 
giro di tre giorni si prende la 
vetta e le finali di coppa. 
Il Tivoli - Tutto questo, a 
partire dalla gara di sabato 
prossimo in casa del New 
Team Tivoli: “Non conosco la 
squadra, ma il mister è sempre 
uno molto documentato e ci 
prepara ogni volta alla grande. 
Ci conosce alla perfezione 
e in campo va sempre la 
formazione migliore”. Per 
Linda D’Alessio un inizio di 
stagione positivo, dovuto 
anche al cambio di ruolo: 
“Prima giocavo come pivot, 
ora sono passata a laterale, 
ruolo che sento più mio. Sono 
contenta di questo cambio e 
soddisfatta di questo inizio di 
stagione. Questo Ciampino è 
stata una sorpresa: mi trovo 
benissimo con questo gruppo, 
col mister e con la società”.

AGGANCIO ALLA VETTA 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UffICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Linda D’Alessio
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iL punto di RiFeRimento deL CALCio A 5 RegionALe e nAZionALe.
iL numeRo uno dove poteR dARe gRAnde visiBiLitA’ A soCietA’ e sponsoR

SALDE AL 
COmAnDO 
NESSUNA SCALATA AL PRIMO 
POSTO, LE CAPOLISTA 
RIMANGONO TALI 
Girone A - Sconfitta indolore per 
la capolista Garbatella sul campo 
del fuori classifica FB5, che vince 
per 5-2. Con lo stesso risultato, la 
Nomentana Futsal si impone contro il 
Cortina e mantiene il secondo posto 
in coabitazione con la Time Sport, che 
vince 27-1 con l’Esercito. Si ferma il 
Colli Albani, andato k.o. sul campo 
dell’Ask Pomezia Laurentum, alla prima 
vittoria stagionale. Ok anche Atletico 
Anziolavinio e Polisportiva Ostiense 
contro Virtus Fenice (4-2) e Virtus 

Ostia (6-4).  
Girone B – Il Santa Gemma infila 
la quinta battendo 14-1 l’Eretum ed 
è solo in vetta alla classifica, anche 
grazie alla sconfitta del CCCP sul 
campo del Real Atletico TBM. Risultato, 
quest’ultimo, che permette l’aggancio 
alla Coppa d’Oro, reduce dal 4-1 allo 
Spes Montesacro. Dilaga il PMB con 
lo Sporting Albatros (10-0), poker del 
Ladispoli con la Luiss (4-2).  
Girone C – Pari e patta tra Tibur 
Superbum-Coaching Soccer (1-1), 
con quest’ultima che mantiene la 
vetta della classifica. Al terzo posto 
il Real Praeneste, reduce dal 4-3 alla 
Pro Calcio Studentesca. Cinquina del 
Pigneto Team al Fiano Romano (5-3) e 
dello Scalambra Serrone al Vicovaro (5-

1), sei gol del Villanova al Vicolo (6-1). 
Termina 1-1 anche Real Valmontone e 
Sabina Lazio Calcetto.  
Girone Latina – Il Città di Pontinia 
conquista la quinta vittoria consecutiva 
battendo 7-2 l’Atletico Roccamassima. 
L’altra vittoria che si registra in 
trasferta è quella del Giulianello contro 
l’Atletico Cisterna (7-2). In casa, invece, 
il Priverno batte di misura il Don Bosco 
Gaeta (2-1).  
Girone Viterbo – La coppia in vetta 
non scoppia: il Bomarzo batte 3-0 il 
Real Rieti, mentre il CLT si impone 
7-1 con il Celleno. Goleade anche per 
Pianoscarano e Oratorio Grandori 
contro Bracciano (10-3) e Virtus 
Caprarola (9-1), poker del Tirrena al 
Montefiascone (4-2).
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PGS Santa Gemma 15

CCCP 1987 12

S.C. Coppa d’Oro 12

Luiss 9

Real Atletico TBM 9

Spes Montesacro 9

Ladispoli 3

Torre Angela 0

Flaminia Sette 0

Sporting Albatros 0

Eretum 0

PMB Futsal 0

S.C. Coppa d’Oro - Spes 
montesacro 4 - 1 
Real Atletico TBm - CCCP 4 - 1 
PmB futsal - Sp. Albatros 10 - 0 
Eretum - Santa Gemma 1 - 14 
Ladispoli - Luiss 4 - 2

GIROnE B CLASSIfICA
5a GIORnATA

Città di Pontinia 15

Torrice 12

Priverno 7

Atletico Cisterna 7

Cervaro 6

San Giovanni Spigno 6

Giulianello 6

Don Bosco Gaeta 4

Atl. Roccamassima 3

Formia 1905 Calcio 0Priverno - Torrice rinv. 
Atletico Roccamassima - Città 
di Pontinia 2 - 7 
Atl. Cisterna - Giulianello 3 - 8 
San Giovanni Spigno - Don 
Bosco Gaeta 2 - 1

GIR. LATInA CLASSIfICA
5a GIORnATAGarbatella 12

Nomentana Futsal 9

Time Sport 9

Colli Albani 7

Pol. Ostiense 7

Ask Pomezia 4

Cortina SC 3

Virtus Ostia 3

Atletico Anziolavinio 1

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Time Sport - Esercito C. 27 - 1 
Ask Pomezia - Colli Albani 5 - 4 
A. Anziolavinio - V. fenice 4 - 2 
Cortina SC - nomentana f. 2 - 5 
fB5 - Garbatella 5 - 2 
Pol. Ostiense - Virtus Ostia 6 - 4

GIROnE A CLASSIfICA
5a GIORnATA

Circolo Lav. Terni 15

Bomarzo 15

Oratorio Grandori 13

Pianoscarano 9

Tirrena 9

Real Rieti 5

Montefiascone 3

Celleno 1

FC Bracciano 1

Virtus Caprarola 1

Orte Futsal 0

Circolo Lavoratori Terni - 
Celleno 7 - 1 
Or. Grandori - V. Caprarola 9 - 1 
Pianoscarano - fC Bracciano 
10 - 3 
Bomarzo - Real Rieti 3 - 0 
Tirrena - Montefiascone 4 - 2

GIR. VITERBO CLASSIfICA
5a GIORnATA

Coaching Soccer 13

Tibur Superbum 11

Real Praeneste 10

Villanova 10

Pigneto Team 7

Fiano Romano 6

Vicovaro 6

Scalambra Serrone 6

Pro C. Studentesca 3

Real Valmontone 1

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

fiano R. - Pigneto Team 3 - 5 
Vicovaro - S. Serrone 1 - 5 
Villanova - Vicolo 6 - 2 
T. Superbum - C. Soccer 1 - 1 
R. Valmontone - Sabina Lazio 
Calcetto 1 - 1 
Pro Calcio Studentesca - Real 
Praeneste 3 - 4

GIROnE C CLASSIfICA
5a GIORnATA
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