
numero 14  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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l’aCQueDotto C’e’ 
le alessanDrine Battono 2-1 l’olimPus 
al Palaolgiata graZie al gol Di 
PomPoselli allo sCaDerew 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

la KiCK off, Prima in ClassifiCa, riCeVe la ternana CHe CerCa Punti 
Per la CoPPa e Di resistere al PossiBile ritorno Del BreganZe

coppa italia
sprint

 



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT - www.EDILTRASP.IT 
TEL E fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/


LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT - www.EDILTRASP.IT 
TEL E fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/


1 1 / 1 2 / 2 0 1 4
4

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

NEWEDITION

A il PUNTO

VINCONO LE BIG, 
STATTE IN FINAL 
EIGHT 
OK KICK OFF E ISOLOTTO, 
COME MONTESILVANO E 
LAZIO. VITTORIA CAPITALE PER 
L’ACQUEDOTTO SULL’OLIMPUS. 
NEL C STATTE PRIMA 
QUALIFICATA PER PESCARA 
Girone A – Turno sulla carta agevole per 
Kick Off e Isolotto e il campo risponde 
secondo le aspettative. Le milanesi, dopo 
il turno di riposo, schiantano 9-1 il Torino, 
mentre le fiorentine ne fanno 11 al 
Decima Sport. Con due giornate ancora 
da giocare, saranno le squadre di Russo 
e Colella a giocarsi l’accesso diretto in 
Final Eight. Staccato infatti di quattro punti 
c’è il Sinnai che impatta 3-3 al Di Vittorio 
contro la Ternana. Il pari, probabilmente, 
non fa felice nessuna delle due squadre, 
ma sicuramente sono le sarde a sorridere 
maggiormente. Riposava il Breganze e 
ne approfittano le Lupe che tornano a 
-2 dalle cugine: 9-4 allo Sporteam nel 
derby veneto. In settimana è arrivata 
la separazione fra l’Elmas e Puddu, ma 
l’arrivo di Rino Monti non ha portato 
grandi effetti nell’immediato: le giallonere 
hanno perso 2-4 lo scontro diretto con il 
Plavan Robbio. Esce definitivamente dalla 
zona playout la Thienese che regola 2-5 
il PSN. Nel penultimo turno del girone 
d’andata Kick Off-Ternana deciderà gran 
parte dell’esito della corsa alla Coppa 
Italia. Pronte ad approfittarne Isolotto e 
Breganze.  
Girone B – Tralasciando le vittorie 
di Lazio (7-0 all’FB5) e Montesilvano 
(5-1 al Morrovalle), entrambe arrivate 
senza le migliori giocatrici (Lù da una 
parte, Amparo e Iturriaga - convocata 
in extremis - dall’altra), è il successo de 
L’Acquedotto in casa dell’Olimpus che 
cambia le carte in tavola nella lotta per 

accedere alla fase preliminare di coppa 
Italia. Le alessandrine, infatti, si rilanciano 
prepotentemente e anche grazie ad 
un calendario favorevole (Salernitana e 
Morrovalle, le ultime della classe, nelle 
prossime due gare), sembrano ora le 
maggiori accreditate per prendersi 
la coppa. Sì, perché le altre hanno un 
calendario tutt’altro che semplice: il 
Portos, che vince 2-7 a Salerno, affronterà 
Morrovalle e Falconara, l’Olimpus, invece, 
FB5 e Lazio, mentre il Falconara, che 
domenica ha pareggiato 2-2 col Sora, ha 
Montesilvano e – come detto – il Portos. 
Sarà una lotta punto a punto, ma guai a 
dare le cose per scontate.  

Girone C – E’ il Real Statte la prima 
squadra a prendersi aritmeticamente la 
Final Eight 2015! La squadra di Marzella 
non conosce soste e vince anche in questa 
undicesima tornata: 4-0 al Salandra e fuga 
in classifica. Le rossoblu, infatti, salgono 
a +7 sul Salinis, bloccato sul 3-3 da un 
ottimo Iron Team. Non approfitta di questi 
risultati il Futsal P5 che con un successo 
avrebbe scavalcato il Salandra, invece viene 
bloccato sul 3-3 dal Rionero. Vince anche 
il Locri che ne fa 7 allo Stigliano e sale a 
-2 dal secondo posto. Nel prossimo turno 
P5-Locri può essere una gara chiave per 
rilanciare le ambizioni delle palermitane, 
oppure affossarle del tutto.

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

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

iL punto di RiFeRimento
deL CALCio A 5 RegionALe

e nAZionALe. iL numeRo
uno dove poteR dARe gRAnde

visiBiLitA’ A soCietA’ e sponsoR

WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

GIrONE B CLASSIFICA mArCATOrI

GIrONE C CLASSIFICA mArCATOrI

GIrONE A CLASSIFICA mArCATOrI
11A GIOrNATA

Decima Sport Camp - 
Isolotto Firenze 2 - 11 
2 Cassanelli; 4 Cervera 
Rodriguez, 3 Galluzzi, 3 Xhaxho, 
Teggi 
Elmas - Plavan robbio 
2 - 4 
Citti, Congiu; 2 Luriani, Bertoldi, 
Pocorobba 
Ternana Futsal - Sinnai 
3 - 3 
Bisognin, Carnevali, Exana; 
Argento, Filipa, Gasparini 
Ribeiro 

mojito - Kick Off 1 - 9 
Bisogno; 2 Belli, 2 De Oliveira, 
Atz, Mazzaro, Pesenti 
PSN Sport - Thienese 
2 - 5 
Pilar Perez, Piovan; Battistoli, 
Begnoni, Carollo, Mantovani, 
Mota Queiroz 
Sporteam United - Lupe 
4 - 9 
Capotosto, Cesarotto, Favero, 
Mazzucato; 2 Canaglia, 2 
Gozzi, 2 Richardson, Ferrandi, 
Lombardi, Turetta

* = una gara in più 
** = una gara in meno

11A GIOrNATA

Vis Concordia morrovalle 
- montesilvano 1 - 5 
Marina; 3 Reyes, Brandolini, Di 
Pietro 
Salernitana - Futsal CPFm 
2 - 7 
Bisogno, Lisanti; 2 Boutimah, 2 
Pedace, Marques, Pastorini, Pinto 
Dias 

PmB Futsal -  
Woman Napoli 3 - 5 
Floris, Formiconi, Verrelli; 2 
Mezzatesta, Di Deo, Napoli, Politi 
Olimpus - L’Acquedotto 
1 - 2 
Catrambone; Agnello, Pomposelli 
Lazio - FB5 7 - 0 
4 Gayardo, 3 Siclari 
Falconara - Città di Sora 
2 - 2 
Magnanti, Mencaccini; Balona, 
Papitto

* = una gara in più

22 De Oliveira (Kick Off), 17 Cervera Rodri-
guez (Isolotto Firenze), 15 Ion (Mojito), 13 
Atz (Kick Off), 11 Pesenti (Kick Off), 11 Baù 
(Futsal Breganze), 10 Xhaxho (Isolotto Firen-
ze), 10 Belli (Kick Off), 9 Galluzzi (Isolotto 
Firenze), 9 Gozzi (Lupe)

36 Lucileia (Lazio), 21 Catrambone (Olim-
pus), 16 Gayardo (Lazio), 16 Amparo (Mon-
tesilvano), 16 Ceci (Lazio), 16 Siclari (Lazio), 
14 Iturriaga (Montesilvano), 12 Pinto Dias 
(CPFM), 12 Politi (Napoli), 11 Vanessa (Lazio), 
11 Mezzatesta (Napoli)

35 Jornet Sanchez (Real Statte), 20 Dalla Villa 
(Real Statte), 19 Azevedo (Real Statte), 15 
Quarta (Ita Salandra), 14 Capalbo (Sporting 
Locri), 13 Posa (Real Stigliano), 12 Beita (Ita 
Salandra), 12 Ricupero (Vittoria), 11 Marino 
(Sporting Locri), 11 Ierardi (Sporting Locri)

Kick Off 27

Isolotto Firenze 27

Sinnai 23

Ternana Futsal 22

Futsal Breganze 19

Lupe 17

Thienese 13

Mojito * 13

PSN Sport 9

Decima Sport Camp ** 7

Sporteam United 7

Plavan Robbio * 4

Elmas ** 0

Lazio * 31

Città di Montesilvano 28

Olimpus 21

Futsal CPFM 21

Falconara 19

L’Acquedotto 19

Woman Napoli * 16

FB5 Team Rome 12

Vis Lanciano 10

Città di Sora 7

PMB Futsal 6

V. Conc. Morrovalle 3

Salernitana 1

Real Statte 33

Salinis 26

Sporting Locri 24

Ita Salandra 21

Futsal P5 20

Le Formiche 17

Iron Team 17

Vittoria 16

Real Five Fasano 13

Arcadia Bisceglie 11

Rionero Giocoleria 11

Real Stigliano 10

Futsal Melito 4

CUS Potenza 0

Thienese - Elmas 
Plavan robbio - Futsal Breganze 
Lupe - Decima Sport Camp 
Kick Off - Ternana Futsal 
Isolotto Firenze - PSN Sport 
Sinnai - Sporteam United

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

11A GIOrNATA

rionero Giocoleria - 
Futsal P5 3 - 3 
2 Castellano, Monaco; 2 Abbasta, 
Puleo 
real Statte - Ita Salandra 
4 - 0 
3 Jornet Sanchez, Dalla Villa 
real Five Fasano -  
Le Formiche 2 - 2 
Franco, Volpicella; 2 Caserta 

real Stigliano -  
Sporting Locri 4 - 7 
2 Posa, Disisto, Rasulo; 2 Capalbo, 
2 Ierardi, Fragola, Marino, 
Sabatino 
Iron Team - Salinis 3 - 3 
2 Piccolo, Saraniti; 2 Mansueto, 
Bonasia 
Futsal melito - Vittoria 
3 - 3 
2 Loiacono, Imbesi; Primavera, 
Ricupero, Ternullo 
CUS Potenza -  
Arcadia Bisceglie 0 - 6 
2 Laurora, Begona, Carbone, 
Porta, Soldano

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

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO
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Qui Kick Off – Torna alla vittoria la Kick 
Off dopo la sosta imposta dal calendario. Un 
facile 9-1 al Torino: “Sin dall’inizio abbiamo 
avuto molte occasioni – racconta Riccardo 
Russo -. Dopo aver sbloccato il risultato 
la vita è stata abbastanza facile. Pensavamo 
potesse essere più dura su un campo ostico 
e piccolo, ma non è stato così”. La squadra 

milanese prosegue in vetta alla classifica e 
ora si appresta ad affrontare la Ternana, ma 
senza Sofia Vieira, impegnata col Portogallo 
al Mondiale. Una gara decisiva per la corsa 
alla Final Eight e alla Coppa Italia: “Sì, ma per 
noi resta la dodicesima giornata, l’avversario 
non ci interessa. Certo, la nostra sconfitta 
col Sinnai rende questa gara più importante 
di quanto fosse in precedenza, ma vogliamo 
chiudere il girone d’andata con due vittorie”.  
Qui Ternana – Due a due col Sinnai e un 
po’ di rammarico per mister Pierini: “C’è, ma 
non per aver preso gol ad un minuto dalla 
fine, perché ci può stare, ma per non aver 
giocato il primo tempo così come avevamo 
preparato. Ci siamo accontentati e nessuna 
delle due squadre ha rischiato qualcosa, né 
noi, né loro”. Domenica, contro la Kick Off, 
diventa decisiva: “Dobbiamo far risultato 
per giocarci tutto all’ultima partita. Andiamo 
a Milano e a prescindere dal discorso 
qualificazione alla Coppa Italia, vogliamo 
essere protagonisti del campionato. Non 
dobbiamo fossilizzarci sulla Coppa”. Da 
questa settimana comincerà ad allenarsi 

anche la nuova arrivata Uveges, mentre ha 
già fatto il suo debutto Carmen: “Viene da 
un mese di stop, deve ritrovare la forma 
ottimale, ma si è già integrata e ambientata 
alla grande”. In casa umbra sono infine ore 
importanti per valutare le tempistiche del 
tesseramento di Pia Gomez.

Qui Plavan robbio – Importantissima 
vittoria per le lombarde nello scontro 
diretto con l’Elmas. Il Plavan si prende 
la prima vittoria della stagione, salendo 
a quota 4 punti. Certo, la classifica non 
sorride di certo, visto che il Robbio resta 
penultimo con soli 4 punti all’attivo, ma 
ora fa un po’ meno paura. Lo Sporteam è 

a portata di risultato – distante sole tre 
lunghezze – così come il Decima Sport, 
anch’esso fermo a quota 7. Il campionato 
è davvero ancora molto lungo, c’è tutto un 
girone di ritorno da giocare – ma anche 
altre due gare prima del giro di boa - e tanti 
punti ancora a disposizione. La rincorsa alla 
salvezza è difficile, ma dopo il successo per 
4-2 sull’Elmas un po’ meno complicata. 
Qui Futsal Breganze – Un weekend 
di relax e poi lo sprint finale. Il Breganze 
si prepara per le sfide a Plavan Robbio e 
Thienese sognando il sorpasso alla Ternana: 
“Le ragazze sono tranquille, anche se 
davanti abbiamo due gare importanti. Ma 
sono importanti a prescindere dal discorso 
Coppa Italia, lo sono per la classifica e per 
un progetto a lungo termine. Fisicamente 
stiamo bene, speriamo in settimana fili tutto 
liscio: la rosa è al completo. Alla Coppa Italia 
ci crediamo e ci credevamo anche prima del 
pari fra Ternana e Sinnai. Già arrivare a pari 
punti con le umbre sarebbe un bel risultato, 
ma ora che siamo in ballo vogliamo ballare: 
la società ci crede, io anche e le ragazze 

più che mai, tiriamo dritto per la nostra 
strada”. Occhio però al Plavan: “Una squadra 
incostante, dobbiamo fare attenzione”. 

COPPA E SALVEZZA 
PLAVAN rOBBIO-FUTSAL BrEGANZE | DOmENICA OrE 17:00 

FINAL EIGHT E PRELIMINARI 
KICK OFF-TErNANA | DOmENICA OrE 16:00 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Sora – “Domenica è un vero punto 
guadagnato – racconta Eugenio Boranga -. 
Il Falconara ha giocato da grande squadra, 
tenendo in mano il pallino del gioco per 
tutta la partita. Noi ci siamo difesi, provando 
a sfruttare i loro errori. Abbiamo trovato 
il 2-1 col portiere di movimento e poi 

pareggiato 2-2 a un minuto dalla fine. Sono 
contento per i due assist di Losurdo che 
si è già integrata in maniera eccellente nel 
gruppo. Questo è un punto che ci dà tanto 
morale e ci fa ben sperare per il futuro”. 
Quello immediato è rappresentato dal PMB, 
scavalcato nell’ultima giornata e in piena 
lotta salvezza: “Vincendo questa gara e 
l’ultima contro il Lanciano ci toglieremmo 
definitivamente, o quasi, dalla zona playout. 
Se continueremo con questa identità di 
gioco i risultati arriveranno”.  
Qui PmB Futsal – Battuto 3-5 dal 
Napoli, il PMB si appresta ad affrontare 
il Sora nella sfida salvezza di giornata: 
“Abbiamo giocato una buona gara – dice 
Riccardo Casini -, che abbiamo provato 
e quasi riuscito a riprendere. Certo, alla 
lunga hanno pesato le assenze di Coviello 
e Crescenzi”. L’ex Lazio - due turni di 
stop sanzionati dal giudice sportivo – sarà 
assente anche nella prossima giornata, 
così come la compagna di squadra che si è 
stirata i legamenti della caviglia. “Pian piano 
stiamo crescendo, ma le difficoltà di un 

campionato così lungo e complicato sono 
sempre tante, troppe. Domenica affrontiamo 
una squadra che per come è costruita 
non merita la classifica che ha in questo 
momento: sarà più dura che col Napoli. Se 
a fine anno avremo preso la salvezza, varrà 
molto più che uno Scudetto”. 

SOrA-PmB FUTSAL | DOmENICA OrE 16:00 

Qui montesilvano – La vittoria sul Vis 
Concordia Morrovalle dà la possibilità al 
Montesilvano di poter agganciare la Lazio 
in vetta alla classifica nel prossimo turno. 
Le abruzzesi, infatti, vincono 5-1 una partita 

senza il duo spagnolo Amparo-Iturriaga. 
Proprio quest’ultima, infatti, è stata convo-
cata last-minute da Venancio Lopez per il 
mondiale femminile che si giocherà in Costa 
Rica dal 10 al 15 dicembre. L’assenza delle 
due nazionali iberiche di certo non passa 
inosservata, ma il Montesilvano ha un roster 
tale da poter vincere anche senza le sue 
giocatrici più forti e con tutti gli acciacchi 
e gli infortuni che sin qui l’hanno frenato. 
Domenica al PalaRoma arriva un Falconara 
arrabbiato dopo il 2-2 subito dal Sora. 
Qui Falconara – Una gara sfortunata, 
dominata, ma pareggiata. Il Falconara ha 
impattato 2-2 col Sora nonostante una gara 
condotta dall’inizio alla fine: “Sono davvero 
arrabbiato per come è andata domenica – 
commenta Mirco Massa -. Abbiamo giocato 
una partita quasi perfetta, basti pensare 
che nel primo tempo il Sora ha fatto solo 
un tiro in porta. Abbiamo creato tante 
palle-gol, alcune nelle quali bastava solo 
spingere il pallone in rete: ma se non segni 
poi lo sconti. Ci ha detto male, è un paio di 
settimane che non veniamo neanche aiutati 

dalla fortuna e da arbitri non sempre all’al-
tezza della situazione”. Domenica, poi, un 
avversario duro come il Montesilvano: “Per 
fortuna hanno convocato Iturriaga – chiude 
sorridendo il mister – e magari ci verrà 
fatto un regalo di Natale. Ciò che è certo è 
che faremo sudare la partita alle abruzzesi”. 

mONTESILVANO-FALCONArA | DOmENICA OrE 16:00 

uLtimissime / giRone B

CORSA AL PRIMO POSTO 

dERby LAZIALE
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L’Acquedotto ci crede. 
Non ha mai smesso di farlo, 
neanche dopo il pari in casa 
del Napoli o la sconfitta a 
tavolino con il Falconara. I ko 
con Montesilvano e Lazio non 
hanno fiaccato le intenzioni 
delle alessandrine, lanciate dai 
due passi falsi in un orizzonte da 
grande squadra.  
Con l’Olimpus - Contro 
un Olimpus, in una partita da 
dentro o fuori, L’Acquedotto 
ha giocato d’astuzia. Ha saputo 
soffrire quando c’era da farlo, 
facendo sfogare l’avversario 
e pungendo nel momento 
più opportuno. È così. I gol di 
Agnello nel primo tempo e 
la sassata di Pomposelli a soli 
14’’ dalla sirena di chiusura 
del match sono state le due 
stoccate vincenti. In mezzo 

occasioni sprecate e una grande 
difesa che ha avuto in Vecchione 
il suo migliore interprete. Il 
portiere alessandrino è stato 
il migliore in campo, parando 
tutto il parabile e anche 
qualcosa in più. Battuta solo da 
Catrambone per il momentaneo 
1-1, l’ex Virtus Roma si è 
distinta in ogni frangente: fra 
i pali, in uscita, in tuffo. Una 
prestazione monstre che ha 
coronato una gara di grande 
cinismo di tutta la squadra, così 
come non le si vedeva fare da 
tempo. Per certi versi una sfida 
simile a quella col Portos, la 
prima dopo l’addio a mister 
Pomposelli, ma se vogliamo 
più sofferta. Sia per la rivalità, 
sia perché l’Olimpus stesso, 
battuto però dal Portos nello 
scontro diretto, ha trovato 

il modo – col pressing e con 
una Catrambone costante 
spina nel fianco, specialmente 
nel primo tempo – di rendere 
la vita difficile a Benvenuto e 
compagne.  
Cronaca spiccia - Per 
sbloccare la gara è servita una 
giocata a dir poco geniale di 
Rebe Hermida. La spagnola, 
con un guizzo di rara bellezza, 
ha mandato in porta Agnello 
tracciando un assist magnifico 
con un tacco incrociato 
in ripartenza. È così che la 
numero 9 si è presentata 
sola davanti a Menichelli, 
conclusione a botta sicura, 
colpito il palo e presone la 
respinta per l’1-0. Un lampo 
nel mezzo di un primo tempo 
in cui Vecchione ha chiuso 
ogni spiraglio, straordinaria su 

Sorvillo, puntuale e attenta ogni 
volta nel rinnovare il suo duello 
con Catrambone. Proprio il 
bomber dell’Olimpus ha trovato 
l’1-1 al quinto della ripresa dopo 
che entrambe le squadre erano 
andate vicine al gol in apertura 
di secondo tempo. Dopo una 
fase centrale interlocutoria 
L’Acquedotto ha provato a 
cambiare marcia, iniziando a 
spingere davvero forte intorno 
al quattordicesimo, con un 
Olimpus meno brillante rispetto 
a quanto messo in mostra sino 
a quel momento, ma sempre 
pericoloso in ripartenza con la 
velocità di Lisi e le conclusioni 
di Catrambone. Ma prima 
Pomposelli, divina nel danzare in 
mezzo a due avversari e a saltare 
in veronica Menichelli ha sfiorato 
il vantaggio, poi Benvenuto e 
due volte Rebe Hermida sono 
andate vicine al bottino grosso. 
Quando tutto sembrava potesse 
volgere al pari, ecco il secondo 
lampo di giornata: calcio d’angolo, 
palla fuori per Pomposelli, botta 
secca e Menichelli che non arriva. 
Esplode la gioia del pubblico 
alessandrino. Abbracci e lacrime 
in campo.  
La Coppa - Una vittoria 
capitale, che rilancia 
L’Acquedotto in chiave Coppa 
Italia. Vincere le ultime due 
partite, contro i fanalini di 
coda Salernitana e Morrovalle, 
vorrebbe dire chiudere a quota 
24 punti il girone d’andata 
e avere una grandissima 
percentuale di possibilità di 
accedere al turno preliminare di 
coppa.

VITTORIA CAPITALE! 
PoMPoSElli, A 14’’ dAllA FiNE, StENdE l’oliMPuS: lA coPPA È PoSSiBilE 

L’ ACquedotto
SEriE A

foto Shefutsal
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Un buon Olimpus non basta per 
vincere contro L’Acquedotto 
che, a 14 secondi dalla fine della 
partita, piazza il colpo vincente 
per il definitivo 1-2. Al gol del 
vantaggio delle ospiti risponde 
subito Catrambone con una 
bellissima rete che regala la gioia 
del pareggio, l’Olimpus domina 
nella seconda frazione di gioco 
ma la sfortuna non aiuta la 
squadra che perde tre punti 
importanti. La strada verso la 
coppa ora si fa più difficile ma le 
ragazze di mister Lelli daranno 
il massimo per arrivare a questo 
grande obiettivo.
Giulia Lisi – “Cerco sempre 
di guardare la prestazione al di 
là del risultato finale e penso 
che abbiamo davvero giocato 
bene creando molte azioni e 
cercando spesso la conclusione. 
Ci è mancata un po’ la finalizza-
zione, in quelle tante occasioni 
che abbiamo avuto doveva-
mo segnare e forse la partita 
avrebbe preso una piega diversa. 
Il gol a pochi secondi dalla fine 
ci sta, questo sport si gioca con 
i minuti effettivi e fa parte della 
gara, purtroppo questa volta è 
andata a loro favore. Nel secon-
do tempo abbiamo sicuramente 
giocato meglio noi e dominato 
la partita. Ho fatto i compli-
menti ad Angela Vecchione per 
le sue parate determinanti che 
hanno salvato il risultato, dove-
vamo concretizzare le occasioni 

e questo, secondo me, è quello 
su cui dobbiamo migliorare. La 
partita contro l’Acquedotto 
deve essere per noi il punto da 
cui ripartire, non dobbiamo mai 

abbassare la guardia, siamo un 
gruppo unito che ha dimostrato 
di fare grandi cose e dobbiamo 
continuare a farlo nonostante 
le batoste prese nelle ultime 

partite dove abbiamo subito 
anche otto gol. In questa gara 
abbiamo dato tutto quello 
che potevamo dare e dobbia-
mo farlo sempre”. Da grande 
capitano Lisi trascina la sua 
squadra con grande carattere 
e grande stima nei confronti 
di tutto il gruppo e di chi ha 
voluto darle questa grande 
responsabilità: “Vorrei cercare 
di ripagare la società per il 
ruolo che mi ha dato e spero 
di fare sempre il meglio per 
chi ha creduto e crede in me, 
l’organizzazione e la disponibi-
lità di tutti è fantastica in ogni 
momento, spero di essere più 
determinante nelle prossime 
partite, ho accanto delle grandi 
ragazze e siamo tutte alla pari 
in questo grande gruppo e so 
che possiamo fare tutte molto 
bene”.
FB5 – Nella dodicesima gior-
nata di campionato, penultima 
prima della fine del girone di 
andata, le olimpe affronteranno 
l’FB5: “E’ una squadra che co-
nosciamo – dice Lisi – secondo 
me è un gran bel gruppo e mi 
è sempre piaciuto l’ambiente, 
in campo sono imprevedibili 
e noi non dobbiamo assoluta-
mente mai abbassare la guardia, 
dobbiamo fare tesoro di quello 
che abbiamo creato nell’ultima 
partita, della prestazione che 
abbiamo fatto, e tirare fuori il 
meglio di noi per vincere”.

bEFFA NEL FINALE
liSi: “il Gol SuBito? il FutSAl È coSì, MA ABBiAMo GiocAto BENE” 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Giulia Lisi - foto Cantarelli / Olimpus Olgiata 20.12
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Qui Futsal P5 – Tre a tre in quel di 
Rionero, un pari che soddisfa l’allenatrice 
del P5 Cinzia Orlando: “E’ stata una bella 
partita, nessuna delle due squadre si è 
risparmiata ed entrambe hanno provato 
a vincerla attaccando a viso aperto fino 
all’ultimo istante. Di tutte le squadre della 
zona bassa della classifica il Rionero mi è 
sembrata la migliore: credo che riusciranno 
ad emergere. Siamo soddisfatti e tranquilli, 

il pareggio ci va bene”. E domenica il Locri 
è addirittura importante per un discorso 
Coppa Italia rimasto intatto: “Sarà una gara 
bellissima, anche stavolta giocheremo a viso 
aperto. Non abbiamo timore di affrontare 
lo Sporting, andremo avanti per la nostra 
strada: cercheremo di vincere a prescindere 
dagli obiettivi e dai discorsi di Coppa o 
salvezza. Certo, le calabresi hanno molta più 
esperienza di noi e stanno dimostrando di 
meritare la classifica che hanno: è la prima 
volta che ci giochiamo contro, ma ce la 
metteremo tutta”.  
Qui Sporting Locri – La migliore 
partita del Locri matura in quel di Stigliano. 
Lo Sporting vince 4-7 e lascia soddisfatto 
mister Ferrara: “Sì, una delle migliori gare 
in questo campionato. Tutte le ragazze 
finalmente erano al top sul piano fisico 
e sono andate a mille al cospetto di una 
squadra ben messa in campo e che ha 
provato a fare risultato. Le mie Nikite, 
però, sono state molto cattive sul piano 
agonistico e hanno portato a casa la partita”. 
Ora la difficile trasferta di Palermo col 

Futsal P5: “Ci attende una gara tosta, contro 
un avversario aggressivo: sarà una partita di 
un certo carico agonistico e tecnico. Il loro 
è un campo grande, che si addice alle nostre 
caratteristiche”. Ma la qualificazione in 
Coppa Italia ora è più vicina: “Ma dobbiamo 
vincere le ultime due partite, questo è il 
nostro obiettivo, onde evitare problemi”. 

PLAyOFF IN PALIO 
FUTSAL P5-SPOrTING LOCrI | DOmENICA OrE 16:00 

Qui Le Formiche – La squadra 
siracusana pareggia 2-2 a Fasano: “Una gara 
combattuta – commenta mister La Bianca -, 
siamo andati sotto 2-0, ma l’abbiamo ripresa 
con caparbietà. Abbiamo avuto una reazione 
importante. Meritavamo già da prima, ma 
a dispetto di un’ottima difesa – la seconda 
del girone dopo lo Statte -, fatichiamo a 
finalizzare”. Le Formiche sono settime in 

classifica, nel blocco centrale delle quattro 
siciliane: “Tralasciando il Vittoria, le squadre 
si sono rinforzate con i blocchi ex Cus 
Palermo, ragazze che allenavo sino allo 
scorso anno. Sicuramente stanno facendo 
le loro fortune”. Domenica lo Statte: “Con 
loro ho ricordi positivi, ma è un Real 
diverso da quello degli anni passati: sono 
una squadra da Scudetto! Giocheremo alla 
morte, pur sapendo che può non bastare. In 
casa, però, venderemo cara la pelle”.  
Qui real Statte – L’ennesima prova di 
forza con l’Ita qualifica aritmeticamente 
lo Statte alla F8, prima in tutta la Serie 
A, con due giornate di anticipo: “E’ stata 
una bella partita – commenta Valentina 
Margarito -. L’Ita ci ha pressato dall’inizio 
alla fine della gara, ma siamo riusciti a 
tenere un buon ritmo e abbiamo giocato 
abbastanza bene. La pressione ci ha creato 
qualche grattacapo, ma ci stiamo lavorando 
tantissimo durante l’anno e ne siamo uscite 
abbastanza tranquillamente. Queste gare ci 
aiutano ad aumentare il livello delle nostre 
prestazioni!”. D’altronde il girone non offre 

grandi spunti agonistici per una squadra 
di questo rango: “Lavoriamo duro tutte le 
settimane per non farci trovare impreparati 
ad appuntamenti come Final Eight e playoff. 
Anche con Le Formiche sarà una bella 
partita: ci faremo trovare pronte per giocare 
al meglio. Possiamo sempre migliorare: nello 
sport, come nella vita, non si è mai arrivati. 
Guai a cullarsi sugli allori”. 

CONTINUA LA CORSA 

LE FOrmICHE-rEAL STATTE | DOmENICA OrE 17:00 

uLtimissime / giRone C
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PrENDE IL LArGO 
IL CIAmPINO
LA SABINA LAZIO CALCETTO 
INSIDIA LA FENICE AL SECONDO 
POSTO
Con lo stop della Fenice, la Virtus Ciam-
pino ne approfitta per prendere il largo 
e portarsi a 4 punti di distanza. Vince sof-
frendo ma porta lo stesso a casa tre punti 
fondamentali contro la Roma Calcio a 5, 
2-3 il risultato finale che decreta la squadra 
di mister Zaccagnini capolista a due gior-
nate dal termine del girone di andata. Vince 
anche la Sabina Lazio Calcetto, che si porta 
a 24 punti distaccata di poco dalla Fenice 
che è a 28 punti. Vince per 4-2 contro il 
Vis Fondi con una grande tripletta della 
ritrovata Mercuri e un gol per Colantoni 
e Natale. Importantissimo quello di Orsi 
che regala al Real Balduina la gioia della 
vittoria, a 3 minuti dalla fine, sulla Roma 
Calcio Femminile. Una vittoria di misura 

che basta alle ragazze di Piattoli per salire 
in classifica e allontanarsi dalla zona bassa. 
Periodo positivo per la Briciola che trova 
un’altra vittoria, questa volta con l’ottima 
New Team Tivoli con un 2-3 che permette 
anche il sorpasso in classifica sulla compa-
gine tiburtina portandosi così a 20 punti 
insieme al 12 Ottanta che non passa un bel 
periodo. Terza sconfitta consecutiva per 
le ragazze della Righi, ad avere la meglio è 
la Bellator Ferentum di mister Chiesa per 
3-0. Continua la striscia positiva per il 
Nazareth che con 1-5 batte il Liri Calcio 
e si porta a 18 punti in classifica.
Prossimo Turno – Quattordicesima 
giornata di campionato molto interessan-
te. La Virtus Ciampino avrà, sulla carta, 
vita facile contro il Liri Calcio mentre 
la Fenice sarà impegnata in uno scontro 
complicato contro la Briciola che, in que-
sta ultima parte del girone di andata, sta 
sviluppando un ottimo gioco ottenendo 
buoni risultati e punti in classifica. Inte-

ressante anche lo scontro tra Nazareth 
e Sabina Lazio Calcetto: una squadra che 
sta risalendo la classifica e l’altra che 
ora vuole spingere sull’acceleratore per 
rincorrere il treno delle prime senza 
staccarsi, Il confronto interessante sarà 
anche tra Mercuri e Di Ventura, le leader 
indiscusse delle due formazioni. La New 
Team Tivoli tenterà il sorpasso sulla 
diretta avversaria 12 Ottanta che deve 
assolutamente tornare alla vittoria e a 
conquistare punti importanti, a sua volta 
la squadra di Sbarra-Vitale non può per-
dere la possibilità di portarsi avanti e di 
scalare posizioni in classifica. Il vittorioso 
Real Balduina affronterà la Vis Fondi reduce 
da una sconfitta, in una gara che si rivela, a 
questo punto, dal risultato del tutto incer-
to vista l’altalenanza di risultati nelle varie 
giornate. Il Casal Torraccia sfiderà invece 
la Roma Calcio Femminile e il Borussia la 
Bellator Ferentum. Riposa la Roma Calcio 
a 5.

C
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SErIE C CLASSIFICA mArCATOrI
13A GIOrNATA

roma Calcio a 5 -  
Virtus Ciampino 2 - 3 
Berrino, De Luna, Spiriti 
real Balduina - roma 
Calcio Femminile 1 - 0 
Orsi 
Sabina Lazio Calcetto - 
Vis Fondi 4 - 2 
2 Mercuri, Natale, Colantoni; 
Centola, Di Mascolo 
Bellator Ferentum -  
12 Ottanta 3 - 0 
3 Vellucci 

Casal Torraccia - Borussia 
09/12 
Liri Calcio 2013 - 
Nazareth 1 - 5 
Rossi; Correale, Di Ventura, 
Lamattina, Lucentini, Ronga 
New Team Tivoli - 
Briciola 2 - 3 
2 Sbarra; 2 Baldasseroni, 
Piantellino

21 Agostino (Casal Torraccia), 17 Orsi (Real 
Balduina), 16 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
14 Di Ventura (Nazareth), 13 De Luca (Virtus 
Ciampino), 11 Centola (Vis Fondi), 10 Co-
lantuono (Vis Fondi), 10 Sbarra (New Team 
Tivoli), 10 Vitale (Virtus Fenice), 9 Stuppino 
(Roma Calcio a 5)

Virtus Ciampino 32

Virtus Fenice 28

Sabina Lazio Calcetto 24

Briciola 20

12 Ottanta 20

Vis Fondi 19

New Team Tivoli 18

Nazareth 18

Roma Calcio Femminile 17

Casal Torraccia 15

Real Balduina 15

Borussia 14

Bellator Ferentum 11

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

roma Femminile - Casal Torraccia 
real Balduina - Vis Fondi 
Virtus Ciampino - Liri Calcio 2013 
Borussia - Bellator Ferentum 
Briciola - Virtus Fenice 
12 Ottanta - New Team Tivoli 
Nazareth - Sabina Lazio Calcetto

PrOSSImO TUrNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

lA VirtuS ViNcE 3-2 coN lA roMA E SAlE A +4 SullA FENicE 
Quattro punti di 
vantaggio sulla seconda 
in classifica. È questo 
quello che matura in 
casa Virtus Ciampino 
al termine della 
tredicesima giornata di 
campionato, terzultima 
del girone d’andata. 
Dopo tanto correre la 
squadra di Zaccagnini 
piazza la prima zampata 
importante della 
stagione. Il pareggio 
maturato ormai due 
weekend fa contro la 
Fenice è acqua passata: 
la Virtus, approfittando 
della giornata di riposo 
della diretta concorrente, 
vince – anche soffrendo 
– contro la Roma Calcio 
a 5 e mette un margine 
di sicurezza fra lei e la 
prima inseguitrice.  
Parla Berrino - “Il 
primo tempo siamo 
andati sotto addirittura 
2-0 – racconta Carlotta 
Berrino -. Abbiamo 
sofferto un po’ troppo 
e siamo andate in 
confusione. Nella ripresa, 
però, siamo entrate con 
un altro spirito, anche 
aiutate dalle parole del 
mister. Purtroppo le gare 
più semplici ci mettono 
in maggiore difficoltà. 
Il secondo tempo ha 
visto una nostra decisa 
reazione e la Roma 
è stata pericolosa 
solamente con i tiri 
liberi. Abbiamo sofferto 

davvero poco e giocato 
coralmente. Da squadra”.  
Attenzione 

all’approccio - 
L’approccio sbagliato 
è un difetto che il 

Ciampino si porta dietro 
anche dalla passata 
stagione: “Non è la prima 

volta che ci si presenta, 
anzi. Una motivazione 
vera non c’è: forse 
abbiamo preso la gara 
sotto gamba. Per fortuna 
il nostro è un gruppo 
con grande carattere 
e nelle difficoltà siamo 
capaci di reagire: ci 
aiutiamo l’un l’altra e 
giocato un bel calcio a 
5, dimostrando di voler 
vincere”.  
Liri, Lazio e Coppa 
- Il vantaggio accumulato 
di quattro punti farà 
vivere un finale di 
girone d’andata più 
sereno alle giallorosse: 
“Ora affrontiamo il 
Liri, ultimo in classifica 
a zero punti. Non 
possiamo permetterci 
distrazioni come contro 
la Roma: non dobbiamo 
più commettere gli 
stessi errori. Vogliamo 
arrivare alla sfida con la 
Sabina Lazio Calcetto 
col massimo dei punti 
a disposizione. Vincere 
quella gara vorrebbe 
dire poter preparare 
la Final Four con più 
concentrazione. Siamo 
molto motivate anche 
sul fronte Coppa. 
L’eliminazione in 
semifinale dello scorso 
anno non ci è andata 
giù e anche per questo 
motivo, sotto Natale 
faremo un richiamo di 
preparazione” conclude 
Berrino.  

ECCO L’ALLUNGO 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UffICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Carlotta Berrino in azione
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NUOVE 
CAPOLISTA 
PRAENESTE E VILLANOVA IN 
VETTA  AL GIRONE C
Girone A –  Aggancio in vetta . 
La Garbate l la  perde 6-3 con la 
Pol ispor t iva Ost iense e v iene 
ragg iunta da l la  Time Spor t , 
che batte 5-0 i l  Cor t ina . Poker 
del l ’At let ico Anzio lav in io a l la 
Nomentana Futsa l  (4-1) , goleada 
del l ’FB5 in casa del l ’Eserc i to (9-
2) , se i  ret i  de l la  Vir tus Fenice a l 
Col l i  Albani ; par i  e  patta in  Vir tus 
Ost ia-Ask Pomezia Laurentum (5-
5) . 
Girone B –  La Coppa d ’Oro s i 
conferma a l  comando graz ie a l 

4-2 a l  Santa Gemma, mantenendo 
i  tre punt i  d i  vantagg io su l  Rea l 
At let ico TBM, v i t tor ioso 5-1 col 
Torre Angela . Successo netto per 
i l  F lamin ia  Sette con i l  Ladispol i 
(10-0) , se i  gol  de l  CCCP a l lo Spes 
Montesacro (6-1) . 
Girone C – Cambio in vetta . I l 
Coaching Soccer non va oltre i l 
2-2 con i l  F iano Romano, lasciando 
così la vetta del la c lass i f ica 
a Real Praeneste e Vi l lanova, 
r ispett ivamente vittoriose contro 
Tibur Superbum (5-2) e Vicovaro 
(4-1) . Cinque gol per Pro Calcio 
Studentesca e Scalambra Serrone 
con Vicolo (4-1) e Real Valmontone 
(5-2) , sei  gol del Pigneto Team al la 
Sabina Lazio Calcetto (6-5) . 

Latina – Settebel lo del Formia 
al l ’Atlet ico Roccamassima (7-1) , 
v ittoria per 6-2 per Priverno e 
Torrice con Don Bosco Gaeta e 
San Giovanni Spigno; di  misura 
l ’Atlet ico Cisterna col Cervara. 
Viterbo – Non cambia niente , per 
i l  momento, a l  primo posto del la 
c lass i f ica. I l  CLT sconta i l  turno 
di r iposo, l ’Oratorio Grandori 
invece giocherà i l  29 dicembre i l 
recupero contro i l  Bomarzo. Si 
avvic ina in vetta i l  Tirrena, grazie 
al  5-2 al  Real Riet i . Cinquina 
anche del Pianoscarano, capace di 
battere 5-3 i l  Cel leno. Poker per 
Montef iascone e Vir tus Caprarola 
a  Bracc iano (4-1)  e Orte Futsa l 
(4-3) .
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S.C. Coppa d’Oro 21

PGS Santa Gemma 18

Real Atletico TBM 18

CCCP 1987 15

Luiss 9

Spes Montesacro 9

Flaminia Sette 9

Ladispoli 4

Sporting Albatros 3

Torre Angela 1

Eretum 0

PMB Futsal 0

CCCP - Spes montesacro 6 - 1 
Flaminia Sette - Ladispoli 10 - 0 
Santa Gemma - S.C. Coppa 
d’Oro 2 - 4 
Torre Angela - real Atletico 
TBm 1 - 5

GIrONE B CLASSIFICA
8a GIOrNATA

Città di Pontinia 21

Torrice 21

Priverno 13

Atletico Cisterna 13

Cervaro 12

Giulianello 9

Formia 1905 Calcio 6

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 4

Atl. Roccamassima 3Torrice - S. G. Spigno 6 - 2 
Priverno - D.B. Gaeta 6 - 2 
Formia - A. roccamassima 7 - 1 
Cervaro - Atl. Cisterna 1 - 2

GIr. LATINA CLASSIFICA
8a GIOrNATAGarbatella 18

Time Sport 18

Pol. Ostiense 16

Atletico Anziolavinio 10

Nomentana Futsal 9

Colli Albani 7

Ask Pomezia 5

Virtus Ostia 4

Cortina SC 3

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

V. Fenice - Colli Albani 6 - 0 
Nomentana Futsal - Atletico 
Anziolavinio 1 - 4 
Garbatella - Pol. Ostiense 3 - 6 
Esercito C. roma - FB5 2 - 9 
Cortina SC - Time Sport 0 - 5

GIrONE A CLASSIFICA
8a GIOrNATA

Circolo Lav. Terni 19

Oratorio Grandori 19

Tirrena 18

Bomarzo 16

Pianoscarano 16

Montefiascone 10

Real Rieti 5

FC Bracciano 4

Virtus Caprarola 4

Celleno 1

Orte Futsal 0

Celleno - Pianoscarano 3 - 5 
Montefiascone - FC Bracciano 
4 - 1 
real rieti - Tirrena 2 - 5 
Bomarzo - Or. Grandori rinv. 
V. Caprarola - Orte Futsal 4 - 3

GIr. VITErBO CLASSIFICA
8a GIOrNATA

Real Praeneste 19

Villanova 19

Coaching Soccer 17

Tibur Superbum 14

Pro C. Studentesca 9

Scalambra Serrone 9

Pigneto Team 7

Fiano Romano 7

Vicovaro 6

Real Valmontone 4

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Studentesca 1 - 5 
Scalambra Serrone - real 
Valmontone 5 - 2 
Sabina Lazio - Pigneto T. 5 - 6 
real Praeneste - Tibur 
Superbum 5 - 2 
Coaching S. - Fiano r. 2 - 2 
Vicovaro - Villanova 1 - 4

GIrONE C CLASSIFICA
8a GIOrNATA
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