
numero 12  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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CHe sorPrese 
nel girone a isolotto e sinnai 
Battono ternana e KiCK off. 
Conferme nel B e nel Cw 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

nella serie C laZiale, DoPo i ColPi Di sCena Della sCorsa giornata, 
il CiamPino osPita la feniCe 

FUGA PER LA
vittoRiA
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EDITION

A il PUNTO

ISOLOTTO E 
SINNAI, CHE 
COLPI 
LE TOSCANE FERMANO LA 
TERNANA, LE SARDE LA KICK OFF. 
NEL GIRONE B IL MONTESILVANO 
RIDIMENSIONA L’OLIMPUS 
Girone A – E’ la giornata dei grandi 
risultati, quelli di Isolotto e Sinnai che 
compiono due colpi gobbi e cambiano, 
nuovamente, i valori in campo. Se fin 
qui, infatti, era stata la Kick Off l’unica 
dominatrice del girone, la sconfitta 
maturata al PalaCaviaga per mano del 
Sinnai e il contemporaneo successo 
dell’Isolotto sulla Ternana, mescolano 
ancor di più le carte. La classifica dice 
ancora Kick Off, ma nel prossimo 
turno proprio le milanesi riposeranno 
e l’Isolotto potrà compiere l’aggancio 
alla vetta a patto, però, di vincere in 
casa delle Lupe. Proprio la squadra 
veneta ha battuto 2-1 il Torino in terra 
piemontese, rispondendo al successo 
per 5-1 del Breganze sul PSN. Tre 
punti anche per la Thienese che col 
7-1 allo Sporteam aggancia proprio 
le biancorosse. Finisce 3-3, invece, fra 
Decima e Plavan Robbio. Nel prossimo 
turno, oltre la già citata Lupe-Ternana, 
da tenere d’occhio Sinnai-Torino.  
Girone B – Otto gol della Lazio al 
Portos e ennesima dimostrazione di 
forza delle campionesse d’Italia. Le 
risponde il Montesilvano che vince 3-8 
in casa dell’Olimpus sorpassandolo in 
classifica e ridimensionandone non le 
ambizioni, ma quantomeno il valore. 
Il Falconara vince 5-3 col Lanciano 
e nella corsa alla Coppa Italia le 
risponde L’Acquedotto che vince 3-1 
in casa dell’FB5. Vince finalmente anche 
il Sora, che si sblocca dopo 9 giornate 

e stende 7-0 la Salernitana, ora ultima 
in classifica. Anche il Napoli si prende 
i tre punti e si stacca dalla zona calda: 
4-0 al Concordia Morrovalle. Nel 
prossimo turno sfida decisiva per la 
Coppa: Portos-Olimpus, mentre al 
PalaGems L’Acquedotto attende la 
Lazio.  
Girone C – Ancora un super Statte. 
7-0 delle rossoblu al Locri nel big 
match di giornata e ennesima prova 
di netta superiorità. Vince anche il 

Salinis in casa del Vittoria, dimostrando 
sul campo di essere al momento la 
seconda forza del campionato. Un 
punto più sotto, però, l’Ita Salandra ne 
fa 12 al Potenza e risale anche il Futsal 
P5 che stende 4-0 il Fasano. Anche 
l’Iron Team vince e convince, battendo 
con un secco 3-0 Le Formiche nel 
derby siciliano. Ok anche l’Arcadia 
Bisceglie con 1-8 al Melito, mentre 4-4 
fra Stigliano e Rionero. Nel prossimo 
turno insidia P5 per lo Statte.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIrONE B CLASSIfICA mArCATOrI

GIrONE C CLASSIfICA mArCATOrI

GIrONE A CLASSIfICA mArCATOrI
9A GIOrNATA

Decima Sport Camp - 
Plavan robbio 3 - 3 
Bagnoli, Facchini, Fortuna; De 
Boita, Moselli, Pocorobba 
Ternana futsal -  
Isolotto firenze 2 - 4 
Carnevali, Pascual; 2 Maione, 
Cervera Rodriguez, Duco 
Kick Off - Sinnai 1 - 2 
Belli; Argento, Fanti 
mojito - Lupe 1 - 2 
Richardson, Turetta 

PSN Sport -  
futsal Breganze 1 - 5 
Pilar Perez; 3 Baù, Casarotto, 
Cerato 
Sporteam United - 
Thienese 1 - 7 
Casati; 3 Battistoli, 2 Mota 
Queiroz, Begnoni, De Melo 
Pinheiro

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

9A GIOrNATA

Vis Concordia morrovalle 
- Woman Napoli 0 - 4 
2 Politi, Filocaso, Mezzatesta 
Salernitana - Città di Sora 
0 - 7 
2 Pinto, 2 Pisani, Collalti, Papitto, 
Rovito 
Olimpus -  
Città di montesilvano 3 - 8 
2 Catrambone, Lisi; 2 Amparo, 2 
Bruna, 2 Iturriaga, Reyes, Troiano 

Lazio - futsal CPfm 8 - 0 
2 Ceci, 2 Gayardo, 2 Lucileia, De 
Angelis, Siclari 
fB5 - L’Acquedotto 1 - 3 
Felicetti Deb.; 2 Hermida 
Montoro, Pomposelli 
falconara - Vis Lanciano 
5 - 3 
2 Magnanti, 2 Zambonelli, Luciani; 
Iannucci, Papponetti, Uveges

* = una gara in meno

20 De Oliveira (Kick Off), 15 Ion (Mojito), 13 
Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 12 Atz 
(Kick Off), 10 Pesenti (Kick Off), 10 Baù (Fut-
sal Breganze), 8 Belli (Kick Off), 8 Losurdo 
(Mojito), 8 Vieira (Kick Off), 7 Duco (Isolotto 
Firenze), 7 Gozzi (Lupe)

33 Lucileia (Lazio), 18 Catrambone (Olim-
pus), 16 Amparo (Montesilvano), 16 Ceci 
(Lazio), 13 Siclari (Lazio), 12 Gayardo (Lazio), 
12 Iturriaga (Montesilvano), 10 Vanessa (La-
zio), 9 Bruna (Montesilvano), 9 Politi (Woman 
Napoli), 9 Hermida Montoro (L Acquedotto)

29 Jornet Sanchez (Real Statte), 19 Dalla Villa 
(Real Statte), 17 Azevedo (Real Statte), 15 
Quarta (Ita Salandra), 12 Beita (Ita Salandra), 
11 Capalbo (Sporting Locri), 10 Caputo 
(Salinis), 9 Gutierrez Montero (Ita Salandra), 
9 Bianco (Real Statte)

Kick Off 24

Isolotto Firenze * 21

Sinnai * 19

Ternana Futsal * 18

Futsal Breganze 16

Lupe * 14

Mojito 13

Thienese * 7

Decima Sport Camp ** 7

Sporteam United * 7

PSN Sport * 6

Plavan Robbio 1

Elmas ** 0

Lazio 25

Città di Montesilvano * 22

Olimpus * 21

Falconara 18

L’Acquedotto * 16

Futsal CPFM * 15

FB5 Team Rome 12

Woman Napoli 10

Vis Lanciano 7

PMB Futsal * 6

Città di Sora * 3

V. Conc. Morrovalle * 3

Salernitana * 1

Real Statte 27

Salinis 22

Ita Salandra 21

Futsal P5 19

Sporting Locri 18

Iron Team 15

Vittoria 15

Le Formiche 13

Rionero Giocoleria 10

Real Five Fasano 9

Arcadia Bisceglie 7

Real Stigliano 7

Futsal Melito 3

CUS Potenza 0

Thienese - Decima Sport Camp 
Plavan robbio - PSN Sport 
Lupe - Ternana futsal 
Isolotto firenze - Sporteam United 
futsal Breganze - Elmas 
Sinnai - mojito

Woman Napoli - falconara 
Vis Lanciano - PmB futsal 
Città di montesilvano - Salernitana 
L’Acquedotto - Lazio 
futsal CPfm - Olimpus 
Città di Sora - V. Conc. morrovalle

9A GIOrNATA

Vittoria - Salinis 2 - 4 
Ricupero, Ternullo; 2 Fernandez, 
Mansueto, Mazzuoccolo 
real Statte -  
Sporting Locri 7 - 0 
3 Dalla Villa, 2 Azevedo, 2 Jornet 
Sanchez 
real five fasano - 
futsal P5 0 - 4 
2 Bruno, Abbasta, Ciriminna 

real Stigliano -  
rionero Giocoleria 4 - 4 
Agneta, Posa, Rasulo; 2 Carlucci, 
Huchitu, Monaco 
Iron Team - Le formiche 
3 - 0 
2 Saraniti, Sansone 
futsal melito -  
Arcadia Bisceglie 1 - 8 
Loiacono; 3 La Rossa, 2 De Bari, 
2 Di Trani, Porta 
CUS Potenza -  
Ita Salandra 1 - 12 
Gerardi; 3 Beita, 3 Gutierrez 
Montero, 3 Viscuso, 2 Sangiovanni, 
Quarta

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

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO
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Qui Sinnai – La grande vittoria di Milano 
col Kick Off restituisce al Sinnai la terza 
posizione in classifica: “Abbiamo giocato una 
gara di difesa e ripartenze, aspetto sul quale 
abbiamo maggiormente lavorato in queste 
tre settimane – commenta mister Stefano 
Lecis -. Tuttavia, non abbiamo mai rinunciato 
a giocare la palla ogni qualvolta se n’è 

presentata l’occasione. È stata una partita 
molto generosa e ben giocata. Confidavo in 
una prestazione così delle mie”. Ora in casa 
del Sinnai arriverà un Torino che non vince 
da tre partite: “Sarà una partita, soprattutto 
sul piano motivazionale. Dopo una vittoria 
come quella con le milanesi il morale è 
altissimo, ma va gestito e dosato”. Lecis 
non potrà contare su Guaime, squalificata 
e solo all’ultimo scioglierà il dubbio su 
Daniela Ribeiro, partita con la nazionale per 
il raduno pre-mondiale, ma che potrebbe 
tornare per giocare domenica.  
Qui Torino – La sconfitta di misura 
con le Lupe è da inquadrare come una 
partita “sfortunata – commenta Alessandro 
Accardo -. E’ un periodo in cui gira tutto 
storto, il risultato è bugiardo e un pari 
sarebbe stato più giusto. Abbiamo subito 
gol su nostri errori e disattenzioni e siamo 
state poco precise sotto porta. D’ora in 
avanti il calendario peggiorerà visto che 
incontreremo le prime tre della classifica, 
ma viviamo questo momento con serenità e 
senza pressioni: non possiamo, né dobbiamo, 

fasciarci la testa prima di essercela rotta”. 
Specialmente in vista della sfida al Sinnai. 
Gara dura, con le sarde che arrivano dalla 
vittoria del big match con la Kick Off. 
Sarà assente Losurdo e si giocherà sabato 
sera alle ore 21:00 vista l’assenza della 
tratta aerea Cagliari-Torino nella serata di 
domenica. 

Qui Lupe – Vittoria di misura che porta 
tre punti ma non la soddisfazione di mister 
Mario Lovo: “Abbiamo attaccato per tutto 
il primo tempo contro il Torino e anche ad 
inizio del secondo, ma abbiamo sbagliato 
troppo sotto rete: in fase conclusiva 
facciamo davvero fatica a fare gol e al 

minimo errore difensivo veniamo puniti. 
Abbiamo sofferto troppo per portare a 
casa questi tre punti importanti che erano 
nella nostra tabella di marcia. Speriamo di 
vincere domenica, dobbiamo fare risultato 
per forza”. Gli obiettivi sono due: provare 
a rientrare in extremis nella corsa alla 
Coppa Italia e restare incollati alla zona 
playoff, anche e soprattutto in vista del 
girone di ritorno: “Ma anche la Ternana deve 
necessariamente vincere, verrà agguerrita, 
ma sono fiducioso, daremo il massimo”.  
Qui Ternana – Rotazioni contate, Neka 
ko dopo 5’, la Ternana perde con l’Isolotto, 
ma Pierini non ne fa un dramma: “Non c’è 
da rimproverare nulla alle ragazze. È stata 
una partita difficile per l’avversario e per 
le nostre condizioni fisiche. La gara è stata 
decisa dagli episodi e nel finale entrambe 
eravamo molto stanche: l’Isolotto per aver 
imposto un gran ritmo, noi per essere 
comunque riuscite ad andar loro dietro. 
Faccio un appunto sull’arbitraggio che 
non l’ho reputato all’altezza: non è una 
scusante, perché la gara è stata diretta male 

in entrambe le direzioni”. La classifica vede 
scivolare le ferelle al quarto posto: “Ad ora 
non siamo una superpotenza, ma non per 
il valore delle giocatrici, ma perché siamo 
contate. Con l’Isolotto abbiamo comunque 
dimostrato di esserci”. Contro le Lupe out 
Neka per il problema al ginocchio (ma non 
dovrebbe essere nulla di grave).

FAME DA LUPI 
LUPE-TErNANA | DOmENICA OrE 16:00 

SCALATA AL MONTE SIN(N)AI 
SINNAI-TOrINO | SABATO OrE 21:00 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Portos – Contro la Lazio non c’è 
stata partita, troppo forte l’avversario: 
“Siamo andati a Roma senza Mascia e 
Silvetti: in lista c’erano 9 ragazze, di cui due 
portieri e 7 di movimento – racconta mister 
Segundo -. Siamo una squadra giovane e 
tranne la prestazione di Pastorini, davvero 
grande, delle altre non posso dire che siano 
riuscite a far vedere qualcosa di buono. 
Con la Lazio non c’era certo l’obbligo di 
vincere, ma di fare una buona prestazione 

sì. Merito della Lazio e demeriti nostri”. 
E ora l’Olimpus, scontro diretto per la 
Coppa Italia: “Lelli lo stimo come persona e 
come tecnico. Ha creato un’ottima squadra. 
Tatticamente è una formazione molto valida 
ed una vittoria è fondamentale per provare 
a risalire: non sarà facile, ma servirà per 
provare a dare la carica giusta per il rush 
finale del girone d’andata”.  
Qui Olimpus – La sconfitta patita al 
PalaOlgiata per mano del Montesilvano 
ha lasciato un pizzico di amaro in bocca 
in casa Olimpus: “L’avevamo preparata ma 
sul campo si è vista la differenza tecnica 
– commenta Simona Gagliardi -. Hanno 
cinque straniere fra le dieci giocatrici più 
forti d’Italia, non ci aspettavamo però 
un risultato eclatante. Alla lunga è uscita 
l’esperienza e la tecnica della quale sono 
dotate. Avevano studiato la nostra zona e 
quando hanno potuto affondare l’hanno 
fatto. Lazio e Montesilvano, per ora, sono 
una spanna sopra tutti”. Non però il Portos, 
avversario tosto, ma non imbattibile: “La 
partita con loro e quella con L’Acquedotto 

sarà fondamentale per l’accesso alla Coppa 
Italia. Il ko di domenica si è fatto sentire, 
dovremo recuperare sul piano mentale”. E 
se si uscisse con un pari? “No, noi andiamo 
lì per vincere, l’obiettivo sono la Coppa e i 
playoff. Ma in fin dei conti un pari potrebbe 
anche starci”. 

POrTOS-OLImPUS | DOmENICA 17:00 

Qui L’Acquedotto – Una vittoria 
sofferta con l’FB5 per ripartire dopo 
la sosta. L’Acquedotto riprende la sua 
rincorsa al quarto posto, l’ultimo valido 
per accedere alla fase preliminare di Coppa 
Italia, attualmente occupato dal Falconara. 
Una corsa che potrebbe essere però 
stoppata dalla Lazio nel prossimo turno. Una 

sconfitta potrebbe anche essere messa in 
preventivo, visto che le campionesse d’Italia 
non hanno mai perso nell’ultimo anno e 
mezzo, ma L’Acquedotto lo scorso anno 
andò vicino al colpaccio e anche stavolta, 
davanti al pubblico amico del PalaGems, 
ci proverà. Questa è una certezza. Buone 
nuove dai box: tornerà Di Turi dopo il turno 
di squalifica scontato con l’FB5, mentre 
non sarà disponibile ancora Maria Pérez, 
apparsa comunque in fase di ripresa. Tutte a 
disposizione le altre.  
Qui Lazio – “Mi aspettavo di più dal 
Portos – esordisce telefonicamente Cely 
Gayardo dopo l’8-0 di domenica -, ma è pur 
vero che mancavano due elementi come 
Mascia e Silvetti, giocatrici importanti. Al 
di là di questo, però, la nostra squadra si è 
comportata bene, ha giocato bene e sono 
contenta della partita”. Domenica si torna al 
PalaGems per affrontare L’Acquedotto: “Una 
squadra buonissima, speriamo di far bene 
in queste ultime tre partite che ci mancano 
per finire il girone d’andata”. Chiusura con 
una considerazione personale: “Non sono 

ancora al livello di rendimento dello scorso 
anno. Giocare centrale mi mette un po’ in 
difficoltà, sono abituata a giocare davanti e a 
segnare tanto, ma per il bene della squadra 
si fa questo ed altro”. Dovrebbero essere 
assenti le nazionali Ceci Puga Tejero, Ana 
Catarina e Carla Vanessa.  

L’ACQUEDOTTO-LAZIO | DOmENICA OrE 15:00 

uLtimissime / giRone B

RINCORSA ALLA COPPA 

PARTITA DECISIVA 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Forse non bello, ma 
certamente pratico. 
L’Acquedotto batte l’FB5 alla 
fine di una gara tesa, rimasta 
in bilico per tanto, forse 
troppo tempo. Le alessandrine 
avanti 2-1 alla fine del primo 
tempo, hanno condotto le 
danze per tutta la ripresa, ma 
trovato il terzo gol, quello 
della sicurezza, solamente 
in chiusura di match, grazie 
ad una zampata della solita 
Rebeca Hermida Montoro. 
Per la spagnola ennesima 
doppietta in campionato, la 
seconda consecutiva dopo 
quella maturata contro il 
Portos, la terza in totale. In 
gol anche Arianna Pomposelli, 
al sesto centro stagionale, 
seconda miglior marcatrice 
proprio dietro a “Rebe” 
autrice, sin qui, di 9 reti.  
Battuto l’fB5 - Contro 
l’FB5 L’Acquedotto è sceso 
in formazione rimaneggiata, 
senza Maria Pérez Pereira, 
ferma ai box ma in via 
di guarigione (ci vorrà 
comunque ancora del 
tempo per rivederla in 
campo) e soprattutto senza 
quella Tonia Di Turi, ferma 
per squalifica che, tante 
volte quest’anno, ha tolto 
le castagne dal fuoco alla 
formazione romana. Insomma, 
le alessandrine hanno dovuto 
fare di necessità virtù, 
stringendo i denti avendo 
le rotazioni contate e pochi 
cambi a disposizione.  
Il risultato, in effetti, 
nonostante una prestazione 

non certo ai massimi livelli, 
poteva tranquillamente 
essere più largo in favore di 
Benvenuto e compagne. Sulla 
strada delle biancocelesti, 
però, si è messa di mezzo una 
Moriconi in stato di grazia 
che, grazie alle sue parate, ha 
più volte strozzato l’urlo in 
gola. In particolare, è andato 
in scena un grande duello con 
Pomposelli che, dopo il gol 
in avvio di partita, non è più 
riuscita a superare l’estremo 
difensore dell’FB5, bravo a 
neutralizzare le conclusioni 
più disparate.  
Lazio - Il 3-1 alle cugine 
permette a L’Acquedotto 
di salire a quota 16 punti, 
due in meno del Falconara, 
quarto a diciotto punti. 
Quel Falconara che occupa 
l’ultima posizione valida per 
entrare nella fase iniziale di 
Coppa Italia. La rincorsa de 
L’Acquedotto è molto difficile, 
ma non impossibile e il tutto 
passa, soprattutto, dalle gare 
contro la Lazio – domenica 
prossima – e Olimpus. Contro 
le campionesse d’Italia non 
sarà facile strappare punti, 
anzi, è quasi impossibile, visto 
che negli ultimi due anni c’è 
riuscito solo il Montesilvano 
(una volta in coppa Italia 
lo scorso anno, un’altra un 
paio di settimane fa, 4-4 al 
PalaRoma), ma L’Acquedotto 
ci proverà, questo è certo. Si 
gioca domenica pomeriggio 
(ore 15:00) al PalaGems di 
via del Baiardo, l’ex campo di 
casa di Lucileia & co.

VITTORIA CAPITALE 
3-1 All’FB5, coNtiNuA lA riNcorSA AllA QuAliFicAZioNE iN coPPA 

L’ ACquedotto
SEriE A

Rebeca Hermida Montoro - foto Rufini
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Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

Dopo sette risultati utili con-
secutivi arriva il primo stop per 
l’Olimpus, sconfitto per 3-8 dal 
Montesilvano. Ottima prestazione 
da parte di tutta la squadra che 
ha dovuto affrontare una delle 
formazioni più forti della serie A 
femminile, ma nonostante questo 
non è mancata la determinazione 
e la voglia di vincere da parte delle 
olimpe. La doppietta di Catram-
bone e il gol di capitan Lisi non 
bastano ad ostacolare Amparo e 
compagne che già dai primi minuti 
impongono il loro gioco. 
roberto Lelli – Soddisfatto 
della sua squadra, mister Roberto 
Lelli commenta la partita contro il 
Montesilvano, fiero del percorso e 
dei risultati ottenuti: “Sapevo che 
sarebbe stata una partita difficile, 
anche le ragazze lo sapevano e 
sono entrate in campo con la 
voglia di giocare una gara ad armi 
pari, ma loro sono molto brave, 
hanno tanta qualità e tanta person-
alità e hanno meritato di vincere 
largamente. Noi stiamo facendo 
molto bene, un gruppo di ragazze 
solamente Italiane che si trovano a 
un punto di distanza dal Monte-
silvano dopo nove giornate, possia-
mo solo che essere felici e fieri 
dei risultati che stiamo ottenendo. 
In questa partita le ragazze hanno 
dato tutto quello che potevano 
dare, è mancata un po’ di person-
alità ma è normale quando ti trovi 
davanti una squadra così forte. Mi 
sono complimentato a fine partita 

con le mie giocatrici, non sono 
dispiaciuto, ero certo di incontrare 
una delle squadre, secondo me, 
più forti in Europa, mi dispiace per 
la partita ma sono contento della 
prestazione della squadra”. Nonos-
tante la sconfitta, l’Olimpus ha di-
mostrato fino ad oggi di essere un 
grande gruppo e di potersi consid-
erare la vera rivelazione del girone 
B, soprattutto dopo i risultati della 
passata stagione: “Ho preso la 
squadra in corsa lo scorso anno 
ed era assolutamente fondamen-
tale cambiare la mentalità in questa 
stagione, ci siamo rinforzati con 
dei nuovi innesti che ho voluto io 
nel gruppo, l’obiettivo era cercare 
di andare a fare i playoff, ora ci 
stiamo dentro e ne sono molto 
contento, adesso le ragazze en-
trano in campo con uno spirito 
diverso, con la consapevolezza 
di saper fare bene. Dobbiamo 
migliorare nella personalità, nel 
possesso palla, soprattutto contro 
le grandi squadre”.
Prossimo turno – Nel pros-
simo turno le olimpe affronter-
anno in trasferta il CPFM che 
ha totalizzato 15 punti in nove 
giornate e viene da un sconfitta 
nell’ultima giornata di campio-
nato: “Ci aspettano due partite 
molto importanti contro CPFM 
e L’Acquedotto – conclude 
Roberto Lelli – e dobbiamo 
riuscire ad ottenere dei punti 
per assicurarci la qualificazione 
in Final Eight”.

PRIMO STOP 
lElli doPo il K.o. coN il MoNtESilVANo: “FiEro dEllA MiA SQuAdrA”

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Il tecnico Roberto Lelli - foto Cantarelli / Olimpus Olgiata 20.12
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Qui futsal P5 – Giornata positiva per 
le palermitane che battono 4-0 il Fasano e 
salgono al quarto posto scavalcando il Locri: 
“Vincere non è mai facile, specialmente in 
trasferta – commenta l’allenatrice Cinzia 
Orlando -. Siamo state molto attente ai 
dettagli e non abbiamo mai mollato un 

attimo, anche se il primo tempo si è chiuso 
0-0. Siamo riuscite a scavalcare il Locri e la 
sorpresa più bella è quella di ritrovarci in 
zona Coppa Italia. Alla luce della classifica 
sarebbe bellissimo restarci, ma anche 
chiudere al quinto-sesto posto non sarebbe 
male. Ora affrontiamo lo Statte e dalle 
squadre più forti c’è sempre da imparare. 
Giocheremo per far bene: al di là del 
risultato, è più importante fare una buona 
prestazione per poi giocarci la gara decisiva 
con il Locri”. Per Orlando, da valutare le 
condizioni di Ciriminna.  
Qui real Statte – “Col Locri è stata una 
vittoria importante, per consolidarci come 
capolista del girone, contro una squadra 
che veniva da 5 vittorie consecutive – 
commenta Chuby Pedace -.  Erano in salute, 
con l’autostima al massimo e questa vittoria 
ci dà la consapevolezza di essere sulla strada 
giusta, ma che c’è ancora tanto da lavorare”. 
Domenica il Futsal P5: “Non sappiamo 
come sia questa squadra, vedremo cosa ci 
riserverà la partita, per noi sarà una nuova 
esperienza: scenderemo in campo con 

l’umiltà che ci caratterizza”. Chiusura con 
una considerazione personale: “Non sono 
ancora al massimo, sicuramente mi manca 
qualcosa e so che posso dare ancora di più 
a livello tecnico, tattico e di grinta. Perciò 
provo a migliorare sotto tutti gli aspetti e a 
vedere se posso dare una mano maggiore 
alla squadra sia difensivamente che in fase di 
costruzione”. 

RISULTATO E PRESTAZIONE 
fUTSAL P5-rEAL STATTE | DOmENICA OrE 15:00 

Qui Ita Salandra – Una vittoria facile 
contro il Potenza permette all’Ita di tenere 
il passo di Salinis e Real Statte: “Siamo stati 
bravi nel rendere la partita facile – ammette 
Massimo Monopoli -. Sarebbe da stupidi non 
riconoscere che loro erano in 5 contate, 
ma ci abbiamo messo comunque 7-8 minuti 
per segnare la prima rete, da lì in avanti è 

stato un buon allenamento, una gara non 
giocata a ritmi altissimi. Era importante 
vincere, perché tutti, a meno di suicidi, 
faranno punti col Potenza”. Domenica c’è il 
Fasano: “Il tecnico, Michele Pannarale, è un 
mio amico e non sta raccogliendo quanto 
seminato finora. Sono sicuro che sul lungo 
periodo potranno cominciare a fare risultati, 
magari dalla gara dopo la nostra” chiosa 
simpaticamente il mister. Nel frattempo, 
dovrebbe recuperare Giusy Campanile 
uscita acciaccata dal match di domenica.  
Qui real five fasano – La sconfitta 
con il P5 è la testimonianza di come a 
questo Fasano manchi ancora poco per 
cominciare a fare risultati con continuità: 
“Ce la siamo giocata alla pari, provando 
anche il portiere di movimento nel finale. 
Non siamo una società con budget illimitato, 
ma ci stiamo muovendo per far crescere il 
roster e la squadra sta crescendo giornata 
dopo giornata. Dobbiamo andare avanti 
e lavorare di squadra, solo ottenendo il 
massimo come squadra potremmo toglierci 
delle soddisfazioni. Domenica affrontiamo 

la squadra di un mio caro amico, ci 
conosciamo bene e le sue parole di stima mi 
lusingano, perché so essere sincere. Proprio 
perché rispetto Massimo e l’Ita Salandra, 
andremo lì per giocarci la nostra partita a 
viso aperto, con la nostra filosofia, senza 
fare le barricate”. 

AMICI NEMICI 
ITA SALANDrA-rEAL fIVE fASANO | DOmENICA OrE 17:00 

uLtimissime / giRone C
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SOrPrESA NEW 
TEAm TIVOLI 
BIG MATCH NELLA DODICESIMA 
GIORNATA TRA IL CIAMPINO E LA 
FENICE 
La New Team Tivoli ferma la capolista 
Virtus Ciampino che mantiene la testa 
della classifica grazie al Nazareth che batte 
2-0 la Fenice che ha ancora una partita 
in più rispetto alle dirette rivali. Sorpresa 
della giornata la seconda sconfitta per 
la Fenice così come lo è il pari tra New 
Team Tivoli e Virtus Ciampino, 2-2 il finale 
di una gara condizionata dai molti pali e 
occasioni sprecate. Un pareggio festeggiato 
come una vittoria dato che Vitale, Ceca-
vicchi e compagne sono state le prime a 
fermare, anche se solo con un pareggio, la 
corsa del Ciampino. Ottima prestazione 
di Mancini che con il suo poker regala alla 
Sabina Lazio Calcetto la vittoria e tre punti 
importanti, che permettono alla squadra 
di salire a quota 18 insieme al New Team 
Tivoli. A 12 punti troviamo tre squadre: 
il vittorioso Nazareth, il Real Balduina, 
vincente contro il 12 Ottanta grazie ad 
Orsi che mette k.o. la squadra di mister 
Emanuela Righi con una doppietta fatale, e 
infine il Casal Torraccia che, dopo la pausa, 
non riesce a vincere contro la Briciola. 
Nonostante il gol nel finale di Agostino, la 
squadra di mister Damiani non riesce a 
trovare il giusto carattere per pareggiare 
la partita e si ferma sull’1-3 per le ospiti. 
La Vis Fondi vince di misura sul Liri Calcio 

per 3-2. Ancora un 2-2 tra Borussia e 
Roma Calcio Femminile, lo stesso risultato 
che eliminò le giallorosse dalla coppa nel 
loro ultimo scontro contro le ragazze di 
Cinzia Benvenuti. 
Prossimo Turno – E’ il turno del 
grande big match, tra le due squadre che in 
queste undici giornate hanno dominato il 
campionato. Con un solo punto di distacco, 
ma con una partita in più, la Fenice tenterà 
il sorpasso sulla diretta rivale Virtus 
Ciampino che proverà in ogni modo ad 
allungare le distanze. Reduce da due scon-
fitte consecutive la Fenice e da un pareggio 
la Virtus Ciampino, vedremo sicuramente 

una emozionante partita, in un campionato 
dove abbiamo potuto notare che tutto 
può succedere e niente è assolutamente 
certo. Con la New Team Tivoli a riposo la 
Sabina Lazio Calcetto approfitterà della 
sfida contro il Liri Calcio per distaccare le 
rivali. Il Vis Fondi affronterà la Roma Calcio 
Femminile, con Centola e Colantuono che 
nel loro momento migliore proveranno 
a prendere tre punti importantissimi per 
portarsi nella parte della classifica che 
conta. Il 12 Ottanta, dopo l’ultima sconfitta, 
dovrà avere la meglio su uno spento Casal 
Torraccia, mentre il rinato Nazareth affron-
terà in casa la Roma Calcio a 5.

C
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SErIE C CLASSIfICA mArCATOrI
11A GIOrNATA

roma Calcio femminile - 
Borussia 2 - 2 
Cioccia, Pannacci; Buono, Del 
Prete 
roma Calcio a 5 - Sabina 
Lazio Calcetto 3 - 4 
2 Stuppino, Scerra; 4 Mancini 
Virtus fenice - Nazareth 
0 - 2 
Colucci, Di Ventura 
Casal Torraccia - Briciola 
1 - 3 
Agostino; Baldasseroni, Gambuti, 
Piersimoni 

Liri Calcio 2013 -  
Vis fondi 2 - 3 
Cellupica, Lisi; 2 Popolla, 
Centola 
New Team Tivoli -  
Virtus Ciampino 2 - 2 
Cecavicchi, Vitale; De Luna, 
Pisello 
real Balduina -  
12 Ottanta 2 - 1 
2 Orsi; Masci V.

19 Agostino (Casal Torraccia), 16 Orsi (Real 
Balduina), 13 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
12 De Luca (Virtus Ciampino), 11 Di Ventura 
(Nazareth), 9 Colantuono (Vis Fondi), 9 Vitale 
(Virtus Fenice), 9 Vitale (New Team Tivoli), 8 
Stuppino (Roma Calcio a 5), 8 Mancini (Sabi-
na Lazio Calcetto), 8 Centola (Vis Fondi)

Virtus Ciampino 28

Virtus Fenice 27

Sabina Lazio Calcetto 18

New Team Tivoli 18

Roma Calcio Femminile 17

12 Ottanta 17

Vis Fondi 16

Briciola 14

Casal Torraccia 12

Real Balduina 12

Nazareth 12

Borussia 11

Roma Calcio a 5 8

Bellator Ferentum 8

Liri Calcio 2013 0

Virtus Ciampino - Virtus fenice 
Sabina Lazio C. - Liri Calcio 2013 
Vis fondi - roma Calcio femminile 
Borussia - real Balduina 
Briciola - Bellator ferentum 
12 Ottanta - Casal Torraccia 
Nazareth - roma Calcio a 5

PrOSSImO TUrNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

cAVAriANi E MArcoNE: “loro il NoStro Futuro” 
Non c’è solo la prima squadra. 
In casa Virtus Ciampino, infatti, è 
sempre stato il Settore Giovanile 
il fiore all’occhiello della società. 
Dalla leva giallorossa sono uscite, 
tanto per fare tre nomi quest’oggi 
sulla cresta dell’onda, giocatrici 
come Pomposelli, Guercio e Muzi. 
Quella ciampinese è sempre stata 
una scuola di alto livello, fra le 
migliori d’Italia. È proprio dalla 
società giallorossa che è spesso 
venuto l’input per la crescita del 
movimento rosa. Da quest’anno 
la federazione ha avallato la 
nascita ufficiale di un campionato 
Giovanissimi e ovviamente il 
Ciampino è presente in prima fila 
con la sua squadra, allenata da una 
veterana come Cinzia Cavariani.  
Cavariani - “La creazione 
di una categoria Giovanissimi 
è un segnale importante per 
tutto il movimento – racconta 
la stessa allenatrice -. Il nostro 
obiettivo è quello di divertirci e 
di far crescere, un passo alla volta, 
queste ragazzine in un ambiente 
sano”. E fra le fila ciampinesi c’è 
già una campionessa del futuro? 
“E’ presto per dirlo, ma qualche 
ragazza ha tutte le potenzialità per 
poter arrivare. In alcune di loro, 
per corsa e grinta mi rivedo anche, 
spero loro non si rivedano in me” 
prosegue sorridendo Cavariani. La 
virtussina poi conclude: “Abbiamo 
perso la prima partita 5-4 contro 
il Bomarzo, poco male, perché 
le ragazze hanno dimostrato di 
giocare alla pari. È stata una gara 
equilibrata”.  
La marcone - È poi Paola 
Marcone a prendere la parola, 
orgogliosa della nascita di 

questo progetto: “Giochiamo un 
campionato Giovanissimi con 
12 ragazze che potrebbero fare 
ancora le Esordienti. La creazione 
di questo campionato federale, 
dopo una prima sperimentazione 
lo scorso anno, è un motivo di 
orgoglio. L’obiettivo è quello di 
crescere tutti insieme”. 
Campionato e coppa - Nel 
frattempo, per la prima squadra 
è arrivato il primo pareggio 

stagionale. Poco male, perché la 
Fenice ha perso e quindi è stato 
comunque un punto guadagnato 
in vista dello scontro diretto 
di sabato prossimo: “Nessun 
dramma, pensiamo alla prossima. 
Siamo tranquille, in fin dei conti 
ci piace che qualcuno ci corra 
dietro, perché dà grandi stimoli. 
Non è facile tenere alta la tensione 
in tutte le partite, stare sempre 
sul pezzo è complicato. Per 

ora, complimenti a entrambe le 
squadre in vista dello scontro 
diretto”. Infine, passaggio sulla 
Coppa Lazio, visto che sono state 
sorteggiate le semifinali: “Abbiamo 
pescato il Vis Fondi, è gara secca 
e l’eliminazione per mano del 
Torrino lo scorso anno ci insegna 
che nulla è scontato. Per ora, la 
finale l’abbiamo solo sfiorata, ma 
non lo nego, non mi dispiacerebbe 
vincere la Coppa Lazio”. 

ECCO LE GIOVANISSIME 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15
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WEEKEND DI 
CONfErmE
TIBUR SUPERBUM NUOVA 
CAPOLISTA A ROMA; TERNI SOLO 
AL COMANDO A VITERBO
Girone A - La Garbatella mantiene la 
vetta grazie al successo per 2-0 contro 
il Cortina e mantiene il distacco di tre 
punti dalla Time Sport, vittoriosa 6-2 
con la Virtus Ostia. Al terzo posto sale 
la Polisportiva Ostiense, dopo il netto 
10-1 in casa della Nomentana Futsal. 
Subito sotto il podio, il Colli Albani, che 
ha la meglio dell’FB5 per 6-4. Con il 6-2 
all’Esercito, l’Anziolavinio aggancia l’Ask 
Pomezia, che non va oltre il 4-4 con la 
Virtus Fenice.  
Girone B – Il Santa Gemma centra la 

sesta vittoria su sei partite con un netto 
7-0 al Ladispoli, metre la Coppa d’Oro 
vince 6-4 lo scontro diretto con il CCCP, 
raggiunto dal Real Atletico TBM, che 
rifila un poker alla Luiss. Di misura lo 
Spes Montesacro con il PMB Futsal (3-
2), goleada in Sporting Albatros-Flaminia 
Sette, terminata 10-7 in favore della 
squadra ospite. 
Girone C – Il Villanova frena la marcia 
dell’ex capolista Coaching Soccer, 
battendola 3-2 e spianando la strada al 
Tibur Superbum, capace di espugnare il 
campo dello Scalambra Serrone per 5-3. 
Al secondo posto sale il Real Praeneste, 
grazie al 7-1 al Vicovaro. Sette gol li 
segna anche la Pro Calcio Studentesca 
contro il Pigneto Team (7-5) e il Fiano 
Romano con la Sabina Lazio Calcetto 

(7-4), di misura il Real Valmontone con il 
Vicolo (5-4).  
Latina – Il Città di Pontinia mantiene 
la vetta con l’11-1 al San Giovanni 
Spigno e rimane a +3 dal Torrice, che 
batte 6-3 l’Atletico Cisterna. Cade, 
invece, il Priverno, battuto 2-1 dal 
Formia, superato dunque da Cervaro 
e Giulianello, rispettivamente contro 
Don Bosco Gaeta (7-1) e Atletico 
Roccamassima (10-3).  
Viterbo – Il Circolo Lavoratori Terni è 
al comando solitario grazie alla vittoria 
per 3-1 contro il Real Rieti. L’Oratorio 
Grandori, vittorioso 6-2 col Celleno, 
si issa al secondo posto a discapito del 
Bomarzo, che riposava. Cinquina del 
Tirrena con la Virtus Caprarola (5-1), pari 
e patta in Montefiascone-Pianoscarano. 

il PUNTO
d

Articolo A curA di FRAnCesCo pumA

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

PGS Santa Gemma 18

S.C. Coppa d’Oro 15

CCCP 1987 12

Real Atletico TBM 12

Luiss 9

Spes Montesacro 9

Flaminia Sette 3

Ladispoli 3

Torre Angela 0

Sporting Albatros 0

Eretum 0

PMB Futsal 0

Santa Gemma - Ladispoli 7 - 0 
CCCP - S.C. Coppa d’Oro 4 - 6 
Luiss - real Atletico TBm 0 - 4 
montesacro - PmB futsal 3 - 2 
S. Albatros - f. Sette 7 - 10

GIrONE B CLASSIfICA
6a GIOrNATA

Città di Pontinia 18

Torrice 15

Cervaro 12

Giulianello 9

Priverno 7

Atletico Cisterna 7

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 4

Atl. Roccamassima 3

Formia 1905 Calcio 3Torrice - Atletico Cisterna 6 - 3 
Giulianello - Atletico 
roccamassima 10 - 3 
formia Calcio - Priverno 2 - 1 
Don B. Gaeta - Cervaro 1 - 7 
C. Pontinia - S. G. Spigno 11 - 1

GIr. LATINA CLASSIfICA
6a GIOrNATAGarbatella 15

Time Sport 12

Pol. Ostiense 10

Nomentana Futsal 9

Colli Albani 7

Atletico Anziolavinio 4

Ask Pomezia 4

Cortina SC 3

Virtus Ostia 3

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Virtus Ostia - Time Sport 2 - 6 
V. fenice - Ask Pomezia 4 - 4 
Nomentana - P. Ostiense 1 - 10 
Garbatella - Cortina SC 2 - 0 
Esercito C. roma - Atletico 
Anziolavinio 2 - 6 
Colli Albani - fB5 6 - 4

GIrONE A CLASSIfICA
6a GIOrNATA

Circolo Lav. Terni 18

Oratorio Grandori 16

Bomarzo 15

Tirrena 12

Pianoscarano 10

Real Rieti 5

Montefiascone 4

Celleno 1

FC Bracciano 1

Virtus Caprarola 1

Orte Futsal 0

Montefiascone - Pianoscarano 
3 - 3 
real rieti - Circolo Lavoratori 
Terni 1 - 3 
Celleno - Or. Grandori 2 - 6 
Virtus Caprarola - Tirrena 1 - 5

GIr. VITErBO CLASSIfICA
6a GIOrNATA

Tibur Superbum 14

Coaching Soccer 13

Real Praeneste 13

Villanova 13

Pigneto Team 7

Fiano Romano 6

Vicovaro 6

Scalambra Serrone 6

Pro C. Studentesca 6

Real Valmontone 4

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - real Valmontone 4 - 5 
S. Serrone - T. Superbum 3 - 5 
Sabina Lazio Calcetto - fiano 
romano 4 - 7 
real Praeneste - Vicovaro 7 - 1 
Pigneto Team - Pro Calcio 
Studentesca 5 - 7 
Coaching S. - Villanova 2 - 3

GIrONE C CLASSIfICA
6a GIOrNATA
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