
numero 13  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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Pari e Patta 
in serie C il CiamPino BloCCato sul 
Pari Dalla feniCe nel Big matCH 
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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

AGGANCIO 
ISOLOTTO, LAZIO 
DI FORZA 
LE TOSCANE PRENDONO LA KICK 
OFF IN VETTA AL GIRONE A, LE 
CAMPIONESSE D’ITALIA SUDANO 
MA BATTONO L’ACQUEDOTTO. 
NEL C IL SOLITO STATTE 
Girone A – C’è una coppia al comando 
ed è quella formata da Isolotto e Kick 
Off. Le toscane, infatti, sfruttano alla 
grande il turno di riposo delle milanesi e 
battendo 8-1 lo Sporteam anche grazie 
alla tripletta di Aida Xhaxho, si prendono 
la vetta della classifica in coabitazione con 
Atz e compagne. 24 i punti del duo di 
testa, ventidue quelli del Sinnai mattatore 
del Torino (5-1 il finale nell’anticipo 
di sabato sera), ventuno quelli di una 
Ternana capace di espugnare San Martino 
di Lupari con un importante 2-3. La lotta 
per la Coppa Italia è però ancora viva, 
con il Breganze che vince 4-0 con l’Elmas 
e resta a -2 dalle ferelle. Da segnalare, 
infine, i fondamentali successi di Thienese 
e PSN che vincono gli scontri diretti 
contro Decima e Plavan Robbio. Nella 
prossima giornata riposa il Breganze, 
mentre è l’ora del regolamento di conti: 
al Di Vittorio c’è Ternana-Sinnai. La Kick 
Off va a Torino, l’Isolotto in casa del 
Decima. 
Girone B – Spavento per la Lazio e 
questa è già una notizia. Le campionesse 
d’Italia faticano ad avere la meglio de 
L’Acquedotto, ma si impongono 4-2 grazie 
alla solita Lucileia che realizza una tripletta. 
Risponde presente il Montesilvano che 
resta a -3 pronto all’aggancio quando 
ci sarà il turno di riposo Lazio: sono 
11 le reti di Bruna Borges e compagne 
alla Salernitana. Lo scontro diretto nella 
corsa alla Coppa Italia se lo aggiudica il 
Portos che frena l’Olimpus a Colonnella: 
8-4 il finale per le ragazze di Segundo. 

Perde anche il Falconara steso 4-2 dal 
Napoli a Marigliano. Seconda vittoria 
consecutiva per il Sora che dopo il 7-0 
alla Salernitana ne fa 4 al Morrovalle e 
sale a 6 punti agganciando il PMB battuto 
5-2 dal Lanciano. Quest’ultima squadra 
riposerà nel prossimo turno che vede il 
clou al PalaOlgiata, dove l’Olimpus ospita 
L’Acquedotto: per entrambe è vitale 
vincere per proseguire a sognare la Coppa.  
Girone C – Liscio come l’olio anche 
stavolta: il Real Statte batte 5-0 il Futsal 
P5 e continua a guidare a punteggio pieno, 
unica squadra ad potersene vantare 
ancora in tutta la Serie A. Cinque punti 
sotto il Real ecco un Salinis sempre 
più solido che ne rifila 8 al povero 

Melito. Vince anche il Locri che ne fa 3 
al Rionero, mentre viene sospesa per 
terreno scivoloso Salandra-Fasano al 10’ 
del primo tempo per terreno scivoloso 
(il risultato era 2-0 per l’ITA). Si accorcia, 
infine, la classifica al centro: l’Iron Team 
viene bloccato 2-2 a Bisceglie e subisce 
l’aggancio de Le Formiche vittoriose 
1-0 col Potenza. Clamoroso, infine, lo 
scivolone del Vittoria beffato 3-2 dallo 
Stigliano: le siciliane perdono così una 
ghiotta occasione di scalare posizioni. 
Nell’undicesima giornata al Curtivecchi 
arriva l’insidioso ITA di Monopoli, mentre 
il Salinis va a Palermo per giocare con 
l’Iron Team. Occhio, infine, a Stigliano-
Locri.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIRONe B CLASSIFICA mARCATORI

GIRONe C CLASSIFICA mARCATORI

GIRONe A CLASSIFICA mARCATORI
10A GIORNATA

Thienese -  
Decima Sport Camp 3 - 2 
2 Begnoni, Battistoli; Cumani, 
Paggiarino 
Plavan Robbio -  
PSN Sport 0 - 2 
Pilar Perez, Piovan 
Lupe - Ternana Futsal 
2 - 3 
2 Richardson; Carnevali, 
Coppari, Pascual 

Isolotto Firenze - 
Sporteam United 8 - 1 
3 Xhaxho, 2 Maione, Duco, 
Galluzzi, Pasos Sanchez; Favaro 
Futsal Breganze - elmas 
4 - 0 
Baù, Casarotto, Nemcic, 
Sommacale 
Sinnai - mojito 5 - 1 
2 Argento, Filipa, Gasparini 
Ribeiro, Olla

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

10A GIORNATA

Woman Napoli - 
Falconara 4 - 2 
2 Politi, Mezzatesta, Pugliese; 2 
Luciani 
Vis Lanciano - PmB Futsal 
5 - 2 
2 Csepregi, 2 Papponetti, 
Iannucci; Lulli, Verrelli 
Città di montesilvano - 
Salernitana 11 - 0 
4 Cornet Burgaya, 3 Troiano, 2 
Iturriaga, Brandolini, Bruna 

L’Acquedotto - Lazio 2 - 4 
Benvenuto, Hermida Montoro; 3 
Lucileia, Vanessa 
Futsal CPFm - Olimpus 
8 - 4 
3 Pinto Dias, 2 Pedace, Marques, 
Nobilio, Verzulli; 2 Catrambone, 
Sergi, Sorvillo 
Città di Sora - Vis 
Concordia morrovalle 4 - 0 
2 Pinto, Papitto

* = una gara in meno

20 De Oliveira (Kick Off), 15 Ion (Mojito), 
13 Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 12 
Atz (Kick Off), 11 Baù (Futsal Breganze), 10 
Pesenti (Kick Off), 8 Duco (Isolotto Firenze), 
8 Belli (Kick Off), 8 Losurdo (Mojito), 8 Vieira 
(Kick Off), 7 Xhaxho (Isolotto Firenze)

36 Lucileia (Lazio), 20 Catrambone (Olim-
pus), 16 Amparo (Montesilvano), 16 Ceci 
(Lazio), 14 Iturriaga (Montesilvano), 13 Siclari 
(Lazio), 12 Gayardo (Lazio), 11 Vanessa (La-
zio), 11 Pinto Dias (CPFM), 11 Politi (Woman 
Napoli), 10 Bruna (Montesilvano)

32 Jornet Sanchez (Real Statte), 19 Dalla Villa 
(Real Statte), 19 Azevedo (Real Statte), 15 
Quarta (Ita Salandra), 12 Beita (Ita Salandra), 
12 Capalbo (Sporting Locri), 11 Ricupero 
(Vittoria), 11 Caputo (Salinis), 11 Posa (Real 
Stigliano), 10 Marino (Sporting Locri)

Kick Off * 24

Isolotto Firenze * 24

Sinnai * 22

Ternana Futsal * 21

Futsal Breganze 19

Lupe * 14

Mojito 13

Thienese * 10

PSN Sport * 9

Decima Sport Camp ** 7

Sporteam United * 7

Plavan Robbio 1

Elmas ** 0

Lazio 28

Città di Montesilvano * 25

Olimpus * 21

Falconara 18

Futsal CPFM * 18

L’Acquedotto * 16

Woman Napoli 13

FB5 Team Rome * 12

Vis Lanciano 10

Città di Sora * 6

PMB Futsal * 6

V. Conc. Morrovalle * 3

Salernitana * 1

Real Statte 30

Salinis 25

Ita Salandra 21

Sporting Locri 21

Futsal P5 19

Le Formiche 16

Iron Team 16

Vittoria 15

Rionero Giocoleria 10

Real Stigliano 10

Real Five Fasano 9

Arcadia Bisceglie 8

Futsal Melito 3

CUS Potenza 0

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

V. C. morrovalle - montesilvano 
Salernitana - Futsal CPFm 
PmB Futsal - Woman Napoli 
Olimpus - L’Acquedotto 
Lazio - FB5 
Falconara - Città di Sora

10A GIORNATA

Vittoria - Real Stigliano 
3 - 4 
3 Ricupero; 2 Posa, Petragallo, 
Tursone 
Sporting Locri -  
Rionero Giocoleria 3 - 1 
Borello, Capalbo, Marino; Guercia 
Salinis - Futsal melito 8 - 1 
2 Mazzuoccolo, 2 Pezzolla, 
Caputo, Ciccolella, Falco, 
Mansueto; Mirafiore 

Le Formiche -  
CUS Potenza 1 - 0 
Zagarella 
Ita Salandra - Real Five 
Fasano 2 - 0 (sosp.) 
Futsal P5 - Real Statte 
0 - 5 
3 Jornet Sanchez, 2 Azevedo 
Arcadia Bisceglie -  
Iron Team 2 - 2 
De Bari, La Rossa; 2 Militello

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

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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Qui elmas – Fermo a zero punti in 
classifica, l’Elmas è stato battuto 4-0 dal 
Breganze nell’ultimo turno: “Abbiamo 
affrontato una delle squadre più in forma in 
questo periodo del campionato – ammette 

Marcello Puddu – e con una delle giocatrici 
più complete del panorama nazionale, 
Giorgia Benetti. Abbiamo fatto tutto il 
possibile per arginare la loro superiorità e 
ci siamo riusciti per 25’, poi alla lunga siamo 
calati”. E ora c’è il Robbio, per la più classica 
delle gare da dentro o fuori: “Potrebbe 
essere la partita della rinascita, che cambia 
gli equilibri psicologici di una squadra intera, 
o quella che butta giù tutto. Dobbiamo 
affrontarla con le giuste motivazioni e carica 
agonistica”. Anche perché la classifica piange, 
ma Puddu fa sapere: “La società è sempre 
vicina allo staff tecnico e nonostante la 
situazione ha ribadito la piena fiducia nei 
nostri confronti”.  
Qui Plavan Robbio – La sconfitta nello 
scontro diretto contro il PSN complica e 
di molto, la situazione del Plavan Robbio, 
sempre relegato al penultimo posto in 
classifica. Un solo punto per la squadra 
lombarda (che ha anche la penalizzazione) 
che ora dovrà volare in Sicilia per affrontare 
un Elmas, anch’esso in una situazione semi-
disperata di classifica. La terzultima, lo 

Sporteam (impegnato domenica nel derby 
con le Lupe), è lontana ben sei punti, quindi 
sarà fondamentale prendersi i tre punti per 
provare ad accorciare la classifica. Un pari 
non servirebbe davvero a nessuno. Dopo 
l’Elmas, il Plavan affronterà il Breganze – una 
delle squadre più in forma del girone – e poi 
osserverà il turno di riposo. 

Qui Ternana – Una vittoria 
importantissima contro le Lupe rilancia 
la Ternana. Le ferelle, che occupano il 
quarto posto, ora puntano al sorpasso sul 
Sinnai, prossimo avversario: “E’ stato un 
successo importantissimo – commenta 
Pierini -, a Padova avevamo qualche 

problema di rotazioni e siamo contenti per 
la prestazione. Il risultato è fondamentale 
in chiave classifica”. Debutto anche per 
Tardelli che ha anche parato un rigore: “La 
aspettavamo da due anni, è una che fa la 
differenza, senza nulla togliere a Cordaro 
che fin qui è stata molto brava. Mi attendevo 
una prova così da parte di Gabi”. E ora, 
sotto col Sinnai: “Partita importante per la 
classifica, possiamo scavalcarle e le ragazze 
hanno bisogno di continuità e conferme”. 
Brutte notizie per Neka: rottura del 
legamento crociato del ginocchio sinistro. 
Tempi di recupero lunghi, la speranza è che 
possa tornare ad Aprile.  
Qui Sinnai – Un netto 5-1 al Torino e 
il Sinnai tiene il passo di tutte le grandi, 
aggrappandosi al terzo posto. Una partita 
sui generis, giocata alle undici di sabato 
sera. “Il Torino ha avuto un problema con 
l’aereo e perciò la partita è cominciata con 
notevole ritardo – racconta mister Lecis -. 
Superato lo scoglio di un orario particolare, 
abbiamo tenuto in mano la partita grazie 
ad un ottimo secondo tempo”. Ora sotto 

con la Ternana: “Una gara dalla difficoltà 
pari a quella giocata con la Kick Off. Noi, 
però, non dobbiamo porci limiti: dobbiamo 
giocare ogni gara alla morte e poi i calcoli 
li faremo alla fine. Sarà importante giocare 
come se fossimo in casa, dobbiamo acquisire 
questo tipo di mentalità”. Sicuramente out 
Daniela Ribeiro, impegnata col mondiale 

A.A.A. SORPASSO CERCASI 
TeRNANA-SINNAI | DOmeNICA ORe 17:30 

SFIDA SALVEZZA 
eLmAS-PLAVAN ROBBIO | DOmeNICA ORe 16:30 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Falconara – La squadra marchigiana 
cade a Napoli e complica la sua corsa alla 
Coppa Italia. “E’ stata una partitaccia – 
dice Mirco Massa -, una debacle di tutta la 
squadra: non abbiamo giocato come nostro 
solito. Il Napoli è una buona squadra, con un 
grande mister: la sconfitta può starci, non 
ne facciamo un dramma”. Ma, come detto, 
per entrare in Coppa Italia ora diventa una 

vera lotta: bisognerà vincere innanzitutto 
col Sora, poi col PMB e infine giocarsi 
tutto contro il Portos all’ultima: “Il Sora 
è una buona squadra con un mister che 
stimo e conosco bene. Li rispettiamo come 
avversari, ma vogliamo vincere. Per la Coppa 
è dura, a meno di miracoli. L’obiettivo 
comunque sono i playoff, non la Coppa, ma 
una volta che c’eravamo, ci abbiamo creduto 
e continueremo a farlo”.  
Qui Sora – Due vittorie consecutive 
spingono il Sora al terzultimo posto in 
classifica, agganciando il PMB e staccando 
il Morrovalle. “Oltre la vittoria, due partite 
senza subire gol è già un gran risultato – 
racconta Eugenio Boranga -. Le ragazze 
lavorano bene e mantengono costanza 
negli allenamenti. Abbiamo messo da parte 
aspirazioni di un certo livello e lavorato 
duro, consapevoli che ogni gara è una finale”. 
Domenica si torna in campo per affrontare 
il Falconara: “Sarà una partita difficile, ma 
le ragazze si sono calate nella mentalità 
di giocare partita per partita, senza porsi 
limiti. Piano piano stiamo migliorando 

e assorbendo i nuovi dettami tattici. Le 
marchigiane sono una squadra allenata alla 
grande da Massa, tecnico bravo e amico. 
Dobbiamo guardare in faccia la realtà, 
dosare l’euforia e giocare al massimo”. 
Infine, la società ha preso Sharon Losurdo 
dal Torino, un ottimo colpo di mercato. 

FALCONARA-SORA | DOmeNICA ORe 17:30 

Qui Olimpus – La sconfitta in casa del 
Portos rende la gara con L’Acquedotto un 
vero e proprio dentro o fuori: chi vince 
mette un piede e mezzo in Coppa Italia. 
“Speriamo la sconfitta sia solo un incidente 
di percorso – analizza Maurizio Radice 
-. Era uno scontro diretto, ma abbiamo 
giocato alla pari. Il Portos ha schierato la 

nuova spagnola (Marques, ndr) e la sua 
prestazione ha contribuito al risultato finale. 
Era uno scontro diretto, ma il risultato 
così ampio è bugiardo, viziato dal portiere 
di movimento: è stata una gara equilibrata. 
Ora con L’Acquedotto ci giochiamo tutto: 
finora abbiamo disputato un ottimo girone 
d’andata, puntavamo a giocarci l’accesso in 
Coppa e ora ci siamo”. Al derby capitolino 
con le alessandrine potrebbe partecipare 
anche Ilaria D’Errigo, col portiere che è in 
via di recupero dall’infortunio alla caviglia.  
Qui L’Acquedotto – La sconfitta 
con la Lazio, maturata al termine di una 
partita equilibrata contro la squadra più 
forte d’Italia, ridà una nuova dimensione 
da grande a L’Acquedotto. La squadra 
alessandrina sembra sulla buona strada 
dopo l’addio a mister Pomposelli. Certo, la 
Lazio è apparsa ancora di un’altra categoria, 
ma i segnali per le biancocelesti sono stati 
più che confortanti. L’obiettivo a stretto 
giro di boa è l’accesso in coppa Italia: 
impresa non semplice, ma che passa dalla 
gara del PalaOlgiata contro l’Olimpus. Sarà 

un derby fra due squadre che si conoscono 
benissimo per essersi affrontate spesso 
e volentieri negli ultimi tre anni/quattro 
anni. Ne L’Acquedotto potrebbe tornare a 
disposizione Maria Pérez Pereira, mentre 
ha salutato Salinetti, accasatasi al New Team 
Tivoli.

OLImPUS-L’ACQUeDOTTO | DOmeNICA ORe 15:00 

uLtimissime / giRone B

LA COPPA IN PALIO 

SOGNI DI RIMONTA 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Tre giornate alla fine, il sogno 
Coppa Italia da inseguire. È dura, 
durissima, ma con una serie di 
risultati, ancora possibile. La 
premessa, dopo la sconfitta con 
la Lazio, però, è una sola: vincere 
tutte e tre le restanti partite del 
girone d’andata e sperare che 
tutto si incastri alla perfezione. 
La gara più importante è 
certamente quella di domenica 
prossima quando, al PalaOlgiata, 
L’Acquedotto sarà opposto alle 
padrone di casa dell’Olimpus. 
Corsa alla Coppa – Se però 
la corsa alla qualificazione al 
turno preliminare di Coppa 
è complicata, la sconfitta con 
la Lazio, nonostante sia stata 

tale, ha dato una certezza su 
tutte: questa squadra, seppur 
con le rotazioni contate, può 
dire la sua, sino alla fine. La 
squadra ammirata col Portos 
e quella vista domenica contro 
la Lazio, è davvero molto, 
molto vicina ad un grado di 
maturazione tale da permetterle 
di lottare al pari delle grandi. 
Al momento L’Acquedotto ha 
certamente qualcosa in meno 
delle campionesse d’Italia e del 
Montesilvano, ma la squadra 
ha dimostrato sul campo, 
nonostante la classifica non le 
renda giustizia – anche complice 
una sconfitta per un ricorso del 
Falconara, che la società spera 

di poter ribaltare (ma i tempi 
sembrano lunghi) -, che i valori 
in campo sono ben precisi. Con 
quei tre punti in più, conquistati, 
ripetiamolo, sul campo, le 
alessandrine sarebbero ora 
quarte, a due punti dall’Olimpus 
e con una lunghezza di 
vantaggio sul Portos. Purtroppo, 
come accennato, i tempi per 
conoscere l’esito del contro-
ricorso sono piuttosto lunghi 
e c’è il concreto  rischio che 
la decisione definitiva arrivi 
troppo tardi per cambiare 
l’ordine delle qualificate al 
turno preliminare di Coppa 
Italia. Sarebbe una bella beffa.  
Con la Lazio – Per 

continuare ad alimentare 
queste speranze, però, bisogna 
vincere domenica in casa 
dell’Olimpus. Lo scorso anno, 
al PalaOlgiata, maturò un 3-3 
che lasciò l’amaro in bocca, ma 
stavolta, al cospetto comunque 
di un avversario che sin qui 
ha disputato un campionato 
eccellente, servirà qualcosa in 
più. Un qualcosa in più visto 
contro il Portos e ammirato 
domenica al cospetto della 
squadra più forte d’Italia, la 
Lazio. Se L’Acquedotto è quello 
ammirato nell’ultimo fine 
settimana al PalaGEMS, allora la 
rincorsa alla Coppa è davvero 
più che possibile.

AD UN PASSO DAI CAMPIONI 
l’AcQuEdotto cEdE 4-2 AllA lAZio, orA All-iN coN l’oliMPuS 

L’ ACquedotto
SEriE A

foto Rufini
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Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

Sconfitta per le ragazze 
dell’Olimpus che non passano 
contro un CPFM a tratti molto 
fortunato. Mantiene il terzo pos-
to la squadra di mister Lelli che 
prova a imporre il proprio gioco 
con ottime azioni e tanti pali 
che negano spesso la gioia del 
gol a Catrambone e compagne. 
Il match - Un botta e risposta 
tra le due formazioni, ad andare 
in vantaggio per prima è la 
squadra di casa con Pedace, ma 
la risposta di Catrambone arriva 
dopo pochi minuti ristabilen-
do la parità. Al 12’ è Sergi a 
portare le olimpe al vantaggio 
con un tap-in vincente su tiro 
di Catrambone. Al termine del 
primo tempo è invece il CPFM 
ad arrivare al gol chiudendo così 
sul risultato di 2-2. Nella ripresa 
continua l’alternanza di conclu-
sioni e situazioni favorevoli per 
entrambe le formazioni, sono 
proprio gli estremi difensori a 
fare la differenza. Dopo pochi 
minuti dall’inizio della ripresa, la 
formazione di casa si porta sul 
doppio vantaggio, ma le ragazze 
di mister Lelli reagiscono e con 
un tiro di Sergi non trattenuto 
dal portiere, trovando il 4-3 
grazie alla battuta in rete di 
Catrambone. Arriva il 5-3 di 
Pinto Dias e subito pronta la 
risposta di Sorvillo che accorcia 
le distanze ed è 5-4. Con qual-
che episodio dubbio e qualche 
legno di troppo, l’Olimpus cede 

al CPFM che vince 8-4 ma le 
olimpe, nonostante la sconfitta, 
mantengono la terza posizione a 
18 punti a sole tre giornate dalla 
fine del girone di andata.
Serena Sergi – “Siamo am-
areggiate per il risultato, chi ha 
visto la partita sa che la fortuna 
non ci ha assistito, risultato bu-
giardo dato che la gara è stata in 
bilico fino alla fine, abbiamo in-
serito il portiere di movimento 
per cercare di portare a casa il 
risultato ma purtroppo non sia-
mo riuscite ad ottenere ciò che 
speravamo. Potevamo ipotecare 
l’entrata in coppa ma abbiamo 
perso questa occasione e quindi 
siamo assolutamente obbligate 
a vincere contro L’Acquedotto. 
Siamo state particolarmente 
sfortunate e loro più ciniche 
di noi nelle uniche occasioni 
che hanno avuto per segnare. 
Non dobbiamo avere paura di 
vincere, dobbiamo fare noi la 
partita ed essere più convinte 
e più decise, non dobbiamo mai 
abbassare la guardia nemme-
no per un secondo e tenere 
sempre la concentrazione al 
massimo”.
L’Acquedotto – Nel prossi-
mo turno la squadra di mister 
Lelli affronterà L’Acquedotto 
che ha disputato un’ottima gara 
contro la capolista Lazio: “E’ 
un ottima società con un buon 
organico – dice Sergi – nelle 
partite importanti ha dimostra-

to di esserci e fare bene, siamo 
convinte del nostro e sappiamo 
benissimo che sarà un duello 
con questa squadra che ha 

dimostrato un bel gioco sia 
con il Montesilvano che con la 
Lazio. Sarà una partita dura per 
entrambe”.

CHE SFORTUNA! 
ViNcE il cPFM, SErGi: “riSultAto BuGiArdo”. orA l’AcQuEdotto 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Serena Sergi - foto Cantarelli-Olgiata 20.12
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Qui Iron Team – Due a due contro 
l’Arcadia Bisceglie in una gara dai due volti. 
Ne è consapevole mister Natale Gentile: “Il 
primo tempo non è stato all’altezza, mentre 
nella ripresa siamo riusciti a cambiare 
ritmo e pareggiato l’incontro con merito. 
Sicuramente, per i nostri obiettivi, è un 

punto guadagnato. La squadra sta bene, 
abbiamo raccolto tanto nella prima parte 
del campionato, mettendo punti fra noi e le 
dirette rivali alla salvezza. Ci siamo scontrati 
senza pressioni contro squadre come Statte, 
Locri e Salandra che, così come il Salinis 
con cui giocheremo domenica, hanno tutte 
qualcosa in più. Tuttavia confido nelle mie 
ragazze: se tutto dovesse andare bene 
si può anche provare a fare risultato”. 
Infine, considerazione sul girone: “Mi sono 
fatto l’idea che i primi quattro posti siano 
assegnati, mentre quelli dal quinto all’ottavo 
se li giocheranno le squadre siciliane.  
Qui Salinis – Vittoria facile per il Salinis 
contro il Melito. A Margherita di Savoia 
finisce 8-1. “Una gara senza grossi patemi 
d’animo, quelli veri ce li creiamo da soli – 
sorride Vito D’Ambrosio -. A inizio partita 
c’era un problema di condensa che ci 
ha fatto temere, ma grazie a Dio tutto è 
poi rientrato. Abbiamo giocato la partita, 
l’abbiamo messa subito sui giusti binari e 
portato a casa altri tre punti. Il bilancio è 
positivo perché i risultati stanno venendo 

e sono importanti. Forse i due punti persi 
a Siracusa pesano un po’, ma per la Coppa 
Italia ci siamo quasi, siamo sulla buona 
strada”. Contro l’Iron Team in dubbio 
Jessica Fernandez, in tribuna contro il 
Melito: “Conosco poco l’avversario, ma mi 
fido della mia squadra, a prescindere dalle 
assenze che ci saranno”. 

PROVE GENERALI 
IRON TeAm-SALINIS | DOmeNICA ORe 15:30 

Qui Real Statte – Nonostante il 5-0 al 
Futsal P5 Tony Marzella ha tirato le orecchie 
allo Statte: “E’ stata una partita strana – 
conferma Mina D’Ippolito -. Il primo tempo 
è finito 1-0 e questo la dice lunga. Il Palermo 
si è chiuso molto bene dietro, impostando 
una partita di difesa e abbiamo trovato 
qualche difficoltà nell’esprimere il nostro 
solito gioco. Nella ripresa siamo andate 
meglio. La strigliata del mister negli spogliatoi 

è servita”. La squadra si è rinforzata rispetto 
allo scorso anno “e puntiamo ad arrivare fino 
in fondo in ogni competizione”. Occhio però 
ad un Salandra insidioso: “La loro squadra 
è cambiata in qualche elemento rispetto al 
passato, ma sta facendo bene. Sarà una partita 
più impegnativa della media, ma per fortuna 
stiamo tutte bene, anche Susy (Nicoletti, ndr) 
sta recuperando alla grande”.  
Qui Ita Salandra – Domenica surreale 
per l’Ita Salandra che ha visto chiudere 
anzitempo la sua domenica: col Fasano 
gara fermata e poi sospesa dopo 10’ del 
primo tempo per impraticabilità del campo: 
“Partiamo dal presupposto che sul campo 
nostro si scivola – commenta Monopoli 
-, ma già a Stigliano avevamo giocato in 
condizioni peggiori. Con uno sforzo delle 
parti si sarebbe anche potuto giocare. Il 
Fasano non ha fatto assolutamente niente 
per far sì che si giocasse, fermo restando, 
però, che la colpa è per la maggior parte 
nostra. Questi sono inconvenienti che non 
dovrebbero verificarsi. Mi dispiace solo 
per le ragazze perché mandiamo all’aria 

il lavoro di una settimana: sono deluso 
da tutto”. E ora c’è da preparare la sfida 
allo Statte: “Cercheremo in tutti i modi di 
reagire psicologicamente. Le ragazze erano 
molto deluse. Vincere voleva dire mettere 
le mani sui preliminare della Coppa Italia. La 
partita con il Real dà grossi stimoli, dovremo 
prepararla tatticamente e nei minimi 
dettagli”. 

A PUNTEGGIO PIENO 
ReAL STATTe-ITA SALANDRA | DOmeNICA ORe 16:00 

uLtimissime / giRone C
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SeGNO X NeL BIG 
mATCH
INVARIATA LA CLASSIFICA AL 
VERTICE: È 1-1 TRA VIRTUS 
CIAMPINO E VIRTUS FENICE 
Pari e patta nello scontro diretto tra 
Virtus Ciampino e Virtus Fenice che, con 
un punto a testa, lasciano invariata la vetta 
della classifica con il Ciampino ancora 
avanti di un punto rispetto alle avversarie 
che hanno ancora il turno di riposo da 
scontare. Risultato finale di 1-1 con le 
migliori realizzatrici a fare la differenza, 
Silvia De Luca da una parte e Selvaggia 
Vitale dall’altra. A pochi punti di distanza 
troviamo la Sabina Lazio Calcetto che 
prosegue il suo buon periodo con un’altra 
vittoria, 3-1 contro il Liri Calcio e terzo 
posto guadagnato a 21 punti. Ritrova la 
vittoria il Casal Torraccia con un rotondo 
5-1 contro il 12 Ottanta che perde tre 
punti importanti per la terza posizione. 
Non manca all’appuntamento con il gol 
Agostino, che con la sua doppietta si porta 
a quota 21 reti distanziando di netto le 
avversarie. A valanga la Briciola contro la 
Bellator Ferentum, 8-2 il risultato finale e 
altra vittoria importante dopo quella della 
scorsa settimana. Otto gol li segna anche 
il Nazareth che continua a stupire nel 
suo percorso di rinascita dopo un inizio 
un po’ in sordina; la Roma Calcio a 5 non 
riesce a contenere il risultato di 8-4 per 
le padrone di casa. Per la Vis Fondi sono 
ancora Colantuono e Centola a trascinare 
la squadra al successo, con Zamparelli e 

Subiaco chiudono la pratica Roma Calcio 
Femminile con il risultato di 4-2. Il Borussia 
piega il Real Balduina per 6-2.
Prossimo Turno – Con il riposo della 
Fenice, la Virtus Ciampino è obbligata a 
vincere per prendere le giuste distanze 
dalle dirette inseguitrici e affronteranno 
la Roma Calcio a 5. La New Team 
Tivoli se la vedrà  con la Briciola, due 
squadre che nelle ultime giornate stanno 
dimostrando un buon gioco e ottenendo 
ottimi risultati. Bella partita anche tra 
Sabina Lazio Calcetto e Vis Fondi, due 
ottime formazioni che stanno disputando 
un buon campionato, con delle buone 
individualità che possono fare la 

differenza. Il Casal Torraccia di mister 
Damiani ospita in casa il Borussia di 
Benvenuti e dovrà ostacolare le giocate 
e i gol della capolista nella classifica 
marcatori. Il Bellator Ferentum affronta 
il 12 Ottanta che non trova la vittoria 
da due giornate e deve assolutamente 
recuperare i punti persi in una sfida contro 
un’avversaria insidiosa. Il Real Balduina 
ospiterà in casa la Roma Calcio Femminile 
che non vince da tre giornate e che 
tenterà di ritrovare la vittoria contro la 
squadra di mister Piattoli che, allo stesso 
tempo, deve ottenere punti per risalire la 
classifica e dimenticare la brutta sconfitta 
con il Borussia.

C
Articolo A curA di ChiARA mAseLLA

SeRIe C CLASSIFICA mARCATORI
12A GIORNATA

Virtus Ciampino -  
Virtus Fenice 1 - 1 
De Luca; Vitale 
Sabina Lazio Calcetto - 
Liri Calcio 2013 3 - 1 
Cavallari, Di Felice, Mercuri; 
Carnevale 
Vis Fondi - Roma Calcio 
Femminile 4 - 2 
2 Centola, Colantuono, Subiaco; 
Cioccia, Sanfilippo 
Borussia - Real Balduina 
6 - 2 
2 Buono, Belli, D’Elia, Di 
Marcotullio, Martignoni 

Briciola -  
Bellator Ferentum 8 - 2 
3 Baldasseroni, 2 Gambuti, 
2 Piersimoni, Caruso; Carta, 
D’Amico 
12 Ottanta -  
Casal Torraccia 1 - 5 
Montanari; 2 Agostino, 2 
Iannaccone, Masi 
Nazareth -  
Roma Calcio a 5 8 - 4 
3 Colucci, 3 Lucentini, 2 Di 
Ventura; 2 Mellal, Scerra, 
Stuppino

21 Agostino (Casal Torraccia), 16 Orsi (Real 
Balduina), 14 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
13 Di Ventura (Nazareth), 13 De Luca (Virtus 
Ciampino), 10 Centola (Vis Fondi), 10 Colan-
tuono (Vis Fondi), 10 Vitale (Virtus Fenice), 9 
Stuppino (Roma Calcio a 5), 9 D’Amico (Bel-
lator Ferentum), 9 Vitale (New Team Tivoli)

Virtus Ciampino 29

Virtus Fenice 28

Sabina Lazio Calcetto 21

12 Ottanta 20

Vis Fondi 19

New Team Tivoli 18

Briciola 17

Roma Calcio Femminile 17

Casal Torraccia 15

Nazareth 15

Borussia 14

Real Balduina 12

Roma Calcio a 5 8

Bellator Ferentum 8

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSImO TURNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

1-1 coN lA FENicE, dE luNA: “SiAMo SuPEriori, MA doBBiAMo diMoStrArlo” 
Termina con un nulla di fatto 
la partita più attesa di questa 
prima metà di campionato. 
La Virtus Ciampino, infatti, 
impatta 1-1 contro la Fenice 
nel big match del PalaTarquini 
e le due battistrada restano 
separate da una sola lunghezza 
in classifica. Sabato prossimo 
la Fenice riposerà, mentre le 
ciampinesi andranno in trasferta 
sul campo della Roma Calcio 
a 5, terzultima. Può essere la 
ghiotta occasione per allungare 
il divario.  
Con la Fenice – Il Ciampino 
attacca a testa bassa per tutto 
il primo tempo, ma non trova 
la via della rete. Numerose le 
occasione capitate sui piedi 
delle ragazze di Zaccagnini, 
ma l’imprecisione o la bravura 
di Cerracchio impediscono 
alle aeroportuali di sbloccare 
l’incontro nei primi 30’. Nella 
ripresa, è l’ex L’Acquedotto 
Selvaggia Vitale a sbloccare su 
calcio di rigore. Il Ciampino, una 
volta sotto, trova la reazione 
e segna il pari ancora con un 
tiro dal dischetto: è De Luca a 
impattare sull’1-1. La partita non 
si sblocca più e finisce in parità.  
De Luna - “E’ stata una 
gara, mi dispiace dirlo, ma alla 
pari, anche visto il risultato – 
commenta Gessica De Luna -. 
Noi abbiamo avuto molte più 
occasioni da gol, ma non siamo 
riuscite a buttarla dentro. Credo 
che abbiamo fatto vedere di 
essere un livello sopra le altre, 
ma dobbiamo dimostrarlo sul 
campo, vincendo queste partite”. 
Alla luce del prossimo impegno 

in campionato l’ex Montemurro 
non si scompone: “Un punto 
guadagnato o due persi? Per me 
entrambe le cose. Il campionato 
è davvero lungo e loro come 
neopromossa sono davvero una 
buona squadra. Hanno giocatrici 
di esperienza, ma noi siamo un 
livello sopra tutte le altre. Anche 
perché siamo un bel Gruppo, 
con la “G” maiuscola e ognuna 

di noi ha caratteristiche diverse. 
Siamo la Virtus Ciampino, non 
dimentichiamocelo”.  
I numeri e la Roma - 
Sinora la Virtus ha totalizzato 
la bellezza di nove vittorie 
e solamente due pareggi, 
l’ultimo proprio nel turno 
appena concluso. Sono ben 
36 le reti totalizzate (secondo 
miglior attacco dietro proprio 

alla Roma avversario sabato 
prossimo), mentre 15 quelle 
subite (miglior difesa assieme 
alla Fenice). Insomma, sono i 
numeri a parlare per entrambe 
le squadre, numeri che 
sicuramente non si fermeranno 
qui. “Un pronostico su sabato? 
Non lo so, rispondo dicendo 
che... sarà una gara da tre punti” 
chiosa De Luna.

PARI E PATTA 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15

GUARDA IL VIDEO 
V. CIAMPINO - FENICE

Gessica De Luna in azione contro la Fenice
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CONFeRme e 
AGGANCI 
COPPA D’ORO E ORATORIO 
GRANDORI RAGGIUNGONO 
SANTA GEMMA E CLT 
Girone A – Non cambia niente 
nelle prime posizioni. La capolista 
Garbatella batte 3-1 il Colli Albani, 
la Time Sport rifila un netto 6-1 alla 
Nomentana Futsal e la Polisportiva 
Ostiense batte di misura il Cortina 
(5-4). L’Anziolavinio raggiunge il Colli 
Albani grazie al 6-3 alla Virtus Ostia, 
successo anche per l’FB5 contro la 
Virtus Fenice (2-1). 
Girone B – Il Santa Gemma viene 
battuto dal Real Atletico TBM (2-0) e 
agganciato in vetta dalla Coppa d’Oro, 

vittoriosa 7-0 contro la Luiss. Un 
gradino sotto il podio c’è il CCCP, che 
batte 4-0 il PMB. Il successo più netto 
è ad opera del Flaminia Sette contro 
l’Eretum (11-0), ok anche lo Sporting 
Albatros con lo Spes Montesacro 
(6-4), pari e patta in Ladispoli-Torre 
Angela (3-3). 
Girone C – Le tre capolista 
mantengono la vetta della classifica: 
il Coaching Soccer vince 3-1 con il 
Real Valmontone, il Real Praeneste 
ne fa sette al Pigneto Team (7-4) e il 
Villanova sei allo Scalambra Serrone 
(6-1). Rimane dunque a -2 il Tibur 
Superbum, nonostante il successo 
per 6-1 con il Vicovaro. Ok anche la 
Pro Calcio Studentesca con la Sabina 
Lazio Calcetto (6-0). 

Latina – Il Città di Pontinia 
conferma il primo posto con la 
vittoria con il Don Bosco Gaeta (8-
1), il Torrice rimane al secondo dopo 
il 7-2 all’Atletico Roccamassima e 
il Cervaro al terzo nonostante la 
sconfitta per 5-2 con il Priverno. 
Di misura l’Atletico Cisterna con il 
Formia (3-2). 
Viterbo – Aggancio in vetta. Il 
Circolo Lavoratori Terni non va oltre 
il 2-2 in casa col Bomarzo e condivide 
ora il primato con l’Oratorio 
Grandori, reduce da una vittoria per 
3-1 con il Real Rieti. Di misura il 
Montefiascone con l’Orte (3-2), poker 
del Pianoscarano alla Virtus Caprarola 
(4-1), il Tirreno cala il settebello col 
Celleno (7-1); riposava il Bracciano.  
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PGS Santa Gemma 18

S.C. Coppa d’Oro 18

Real Atletico TBM 15

CCCP 1987 12

Luiss 9

Spes Montesacro 9

Flaminia Sette 6

Ladispoli 4

Sporting Albatros 3

Torre Angela 1

Eretum 0

PMB Futsal 0

eretum - Flaminia Sette 0 - 11 
PmB Futsal - CCCP 0 - 4 
Ladispoli - Torre Angela 3 - 3 
Real Atletico TBm - PGS Santa 
Gemma 2 - 0 
montesacro - S. Albatros 4 - 6 
SC Coppa d’Oro - Luiss 7 - 0

GIRONe B CLASSIFICA

7a GIORNATA

Città di Pontinia 21

Torrice 18

Cervaro 12

Priverno 10

Giulianello 9

Atletico Cisterna 7

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 4

Atl. Roccamassima 3

Formia 1905 Calcio 3S. G. Spigno - Giulianello rinv. 
Priverno - Cervaro 5 - 2 
Atletico Cisterna - Formia 1905 
Calcio 3 - 2 
C. di Pontinia - D. B. Gaeta 8 - 1 
A. Roccamassima - Torrice 2 - 7

GIR. LATINA CLASSIFICA

7a GIORNATAGarbatella 18

Time Sport 15

Pol. Ostiense 13

Nomentana Futsal 9

Colli Albani 7

Atletico Anziolavinio 7

Ask Pomezia 4

Cortina SC 3

Virtus Ostia 3

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

A. Anziolavinio - V. Ostia 6 - 3 
Colli Albani - Garbatella 1 - 3 
FB5 - Virtus Fenice 2 - 1 
Pol. Ostiense - Cortina SC 5 - 4 
Time Sport - Nomentana 6 - 1

GIRONe A CLASSIFICA

7a GIORNATA

Circolo Lav. Terni 19

Oratorio Grandori 19

Bomarzo 16

Tirrena 15

Pianoscarano 13

Montefiascone 7

Real Rieti 5

FC Bracciano 4

Celleno 1

Virtus Caprarola 1

Orte Futsal 0

Or. Grandori - Real Rieti 3 - 1 
Orte - Montefiascone 2 - 3 
Pianoscarano - Caprarola 4 - 1 
C. Lav. Terni - Bomarzo 2 - 2 
Tirrena - Celleno 7 - 1

GIR. VITeRBO CLASSIFICA

7a GIORNATA

Coaching Soccer 16

Real Praeneste 16

Villanova 16

Tibur Superbum 14

Pigneto Team 7

Fiano Romano 6

Vicovaro 6

Scalambra Serrone 6

Pro C. Studentesca 6

Real Valmontone 4

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Fiano Romano - Vicolo rinv. 
Pigneto T. - R. Praeneste 4 - 7 
Pro Calcio Studentesca - Sabina 
Lazio Calcetto 6 - 0 
Real Valmontone - Coaching      
Soccer 1 - 3 
T. Superbum - Vicovaro 6 - 1 
Villanova - S. Serrone 6 - 1

GIRONe C CLASSIFICA

7a GIORNATA
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