
numero 15  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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CamPione D’inVerno 
la Virtus CiamPino Batte 10-0 il 
liri, ConserVa Quattro Punti Di 
Vantaggio sulla feniCe e arriVa 
Prima al giro Di Boaw w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

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

l’olimPus DeVe VinCere Contro la laZio Per aCCeDere
in CoPPa italia: e’ un’imPresa DisPerata?
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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

NEWEDITION

A il PUNTO

IN NOVE IN COPPA 
SOLO LO STATTE È PERÒ GIÀ CER-
TO DELLA FINAL EIGHT: GRANDE 
BAGARRE NEL GIRONE B 
Girone A – Il big match di giornata va 
alla Kick Off che consolida il suo primato 
– in coabitazione dell’Isolotto -. Le milane-
si, infatti, battono 3-1 la Ternana e salgono 
a 30 punti: decisiva la doppietta di Belli e il 
gol di Perruzza che rendono vana la rete 
di Bisognin. Risponde con agio proprio l’I-
solotto che ne fa 9 al PSN e tiene la vetta 
della classifica. Al termine dei prossimi 40’ 
capiremo chi fra Kick Off e Isolotto andrà 
direttamente in Final Eight: in caso di 
identico risultato sarà la Kick Off a spun-
tarla vista la vittoria dello scontro diretto. 
Anche l’Isolotto, però, è con un piede e 
mezzo in Final Eight, visto che attualmente 
è la migliore seconda dei tre gironi. Già 
sicuro di un posto alla fase preliminare il 
Sinnai, che batte 4-1 lo Sporteam e allunga 
sulla Ternana, raggiunta dal Breganze (8-0 
al Plavan Robbio). Saranno queste due 
a giocarsi l’ultimo posto valevole per 
l’accesso in Coppa Italia. Entrambe sono 
a quota 22, ma lo scontro diretto premia 
il Breganze. Nel prossimo turno si gioca 
Ternana-Torino e Breganze-Thienese. Le 
umbre partono favorite.  
Girone B – La Lazio riposava, ma il Mon-
tesilvano non ne ha approfittato, facendosi 
bloccare sull’1-1 da un sorprendente 
Falconara. Attenuante, per le abruzzesi, 
le tante assenze dovute a infortuni e al 
Mondiale. Alle spalle delle grandi vincono 
sia Olimpus, che Portos, quanto L’Acque-
dotto, rimanendo tutte e tre in corsa per 
la qualificazione in Coppa Italia. Le olimpe 
tornano a vincere, battendo 5-1 l’FB5 nel 
derby, mentre le marchigiane ne fanno 9 al 
Morrovalle e le alessandrine 8 alla Salerni-
tana. L’ultima giornata presenta i seguenti 
match: Olimpus-Lazio, Portos-Falconara 
e Morrovalle-L’Acquedotto. Almeno sulla 
carta, sono Portos e L’Acquedotto ad 

avere le maggiori chance di qualificazione, 
visto che la squadra di Lelli ha l’impegno 
più difficile possibile contro le campio-
nesse d’Italia. Tuttavia mai dare nulla per 
scontato, perché il PalaOlgiata è difficile 
da espugnare e il pari del Falconara con il 
Montesilvano è un segnale importante.  
Girone C – Lo Statte, unica squadra 
già certa della Final Eight, ne fa 7 anche a 
Siracusa contro le Formiche e ottiene il 

dodicesimo successo in altrettanti incontri. 
Il Salinis tiene il passo rifilandone 8 al Cus 
Potenza. Vince anche il Locri, così come 
il Salandra, che stendono rispettivamente 
3-2 il P5 e 5-3 il Rionero. La situazione si 
fa così definitiva per i preliminari di Coppa 
Italia: Salinis, Locri e Ita sono già certe di 
passare, in attesa di conoscere le rivali. Da 
segnalare la vittoria del Fasano sul Bisce-
glie e quella dello Stigliano sul Melito. 

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIrONE B ClAssIfICA mArCAtOrI

GIrONE C ClAssIfICA mArCAtOrI

GIrONE A ClAssIfICA mArCAtOrI
12A GIOrNAtA

thienese - Elmas 8 - 1 
3 Mota Queiroz, 2 Battistoli, 2 
De Melo Pinheiro, Facino; Citti 
Plavan robbio -  
futsal Breganze 0 - 8 
2 Baù, 2 Benetti, Cerato, 
Nemcic, Sommacale, Zampieri 
lupe -  
Decima sport Camp 3 - 1 
Canaglia, Ferrandi, Turetta; 
Sasdelli 
 
 

Kick Off - ternana futsal 
3 - 1 
2 Belli, Perruzza; Bisognin 
Isolotto firenze -  
PsN sport 9 - 1 
3 Cervera Rodriguez, 3 Xhaxho, 
Mauro, Nicita, Teggi; Costa 
sinnai - sporteam United 
4 - 1 
2 Filipa, Guaime, Melis; 
Cesarotto

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

12A GIOrNAtA

Woman Napoli -  
Vis lanciano 2 - 2 
2 Politi; 2 Iannucci 
Città di montesilvano - 
falconara 1 - 1 
Bruna; Zambonelli 
l’Acquedotto - 
salernitana 8 - 2 
2 Benvenuto, 2 Hermida 
Montoro, Agnello, Alvino, Amici, 
Mogavero; Bisogno, Longo 

futsal CPfm - Vis 
Concordia morrovalle 9 - 0 
5 Marques, 2 Boutimah, Mascia, 
Verzulli 
fB5 - Olimpus 1 - 5 
2 Catrambone, Lisi, Sergi, Visconti 
Città di sora - PmB futsal 
6 - 1 
2 Balona, 2 Pinti, Losurdo, Papitto; 
Villamajna

* = una gara in più

22 De Oliveira (Kick Off), 20 Cervera 
Rodriguez (Isolotto Firenze), 15 Ion (Mojito), 
13 Xhaxho (Isolotto Firenze), 13 Baù (Futsal 
Breganze), 13 Atz (Kick Off), 12 Belli (Kick 
Off), 11 Pesenti (Kick Off), 9 Battistoli (Thie-
nese), 9 Galluzzi (Isolotto Firenze)

36 Lucileia (Lazio), 23 Catrambone 
(Olimpus), 16 Gayardo (Lazio), 16 Amparo 
(Montesilvano), 16 Ceci (Lazio), 16 Siclari (La-
zio), 14 Politi (Woman Napoli), 14 Iturriaga 
(Montesilvano), 12 Pinto Dias (CPFM), 12 
Hermida Montoro (L’Acquedotto)

39 Jornet Sanchez (Real Statte), 21 Azevedo 
(Real Statte), 20 Dalla Villa (Real Statte), 16 
Capalbo (Sporting Locri), 16 Posa (Real Sti-
gliano), 15 Quarta (Ita Salandra), 12 Beita (Ita 
Salandra), 12 Ricupero (Vittoria), 12 Caputo 
(Salinis), 11 Marino (Sporting Locri)

Kick Off 30

Isolotto Firenze 30

Sinnai 26

Ternana Futsal 22

Futsal Breganze 22

Lupe 20

Thienese 16

Mojito 13

PSN Sport 9

Decima Sport Camp ** 7

Sporteam United 7

Plavan Robbio * 4

Elmas ** 0

Lazio 31

Città di Montesilvano 29

Olimpus 24

Futsal CPFM 24

L’Acquedotto 22

Falconara 20

Woman Napoli* 17

FB5 Team Rome 12

Vis Lanciano 11

Città di Sora 10

PMB Futsal 6

Vis Conc. Morrovalle 3

Salernitana 1

Real Statte 36

Salinis 29

Sporting Locri 27

Ita Salandra 24

Futsal P5 20

Iron Team 20

Le Formiche 17

Real Five Fasano 16

Vittoria 16

Real Stigliano 13

Arcadia Bisceglie 11

Rionero Giocoleria 11

Futsal Melito 4

CUS Potenza 0

Decima sport Camp - sinnai 
Elmas - Isolotto firenze 
futsal Breganze - thienese 
ternana futsal - mojito 
PsN sport - lupe 
sporteam United - Kick Off

Vis lanciano - Città di sora 
Vis C. morrovalle - l’Acquedotto 
salernitana - fB5 
PmB futsal - Città di montesilvano 
Olimpus - lazio 
falconara - futsal CPfm

12A GIOrNAtA

Vittoria - Iron team 2 - 5 
Cucinotta, Sabatino I.; 4 Saraniti, 
Valdese 
salinis - CUs Potenza 8 - 1 
3 Fernandez, 2 Pezzolla, Caputo, 
Mansueto, Mazzuoccolo; Gerardi 
le formiche - real statte 
1 - 7 
Cerruto; 4 Jornet Sanchez, 2 
Azevedo, Pedace 

Ita salandra -  
rionero Giocoleria 5 - 3 
3 Viscuso, Gutierrez Montero, 
Sangiovanni; 2 Carlucci, 
Castellano 
futsal P5 - sporting locri 
2 - 3 
Patti, Puleo; 2 Capalbo, Sabatino 
A. 
futsal melito -  
real stigliano 1 - 4 
Mirafiore; 3 Posa, Lacasa 
Arcadia Bisceglie -  
real five fasano 1 - 3 
Soldano; Gelsomino, Laera, 
Turcinovic

sporting locri - Ita salandra 
rionero Giocoleria - le formiche 
real statte - Arcadia Bisceglie 
real five fasano - salinis 
real stigliano - futsal P5 
Iron team - futsal melito 
CUs Potenza - Vittoria

PrOssImO tUrNO

PrOssImO tUrNO

PrOssImO tUrNO
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Qui futsal Breganze – Un facile 8-0 
al Plavan Robbio e aggancio alla Ternana 
al quarto posto. “E’ stata una gara a senso 
unico – commenta mister Luigi Zanetti -. Il 
Robbio aveva solo otto giocatrici in distinta: 
è stata una tappa nel nostro percorso 
passata con agio, le forze in campo erano 
totalmente diverse”. E ora l’obiettivo Coppa 

Italia è alla portata: “Ci crediamo. Quando 
abbiamo battuto la Ternana non pensavamo 
ci avesse dato questo vantaggio. Siamo 
pronti, se deve essere coppa non ci faremo 
trovare impreparati”. L’ultimo ostacolo del 
girone d’andata è la Thienese, per un vero e 
proprio derby: “C’è voglia di dimostrare che 
stiamo facendo bene, che siamo la squadra 
più costante del Veneto. Il calendario non 
ci ha favoriti ma ci ha temprati. Stiamo 
lavorando bene, la squadra è il salute e 
abbiamo fatto una campagna acquisti mirata. 
Non abbiamo nulla da perdere”.  
Qui thienese – Via dalle sabbie mobili 
della bassa classifica, la Thienese gioca 
con il Breganze un derby molto sentito: 
“Questo è considerato il derby dei derby 
– racconta Michele Ferraro -, è molto 
sentito da tutto l’ambiente e proverò a 
tenere tutti a freno. Personalmente ho fatto 
l’abitudine a questo tipo di partite, visto 
che è già il quarto derby che giochiamo 
quest’anno, ma tutto l’ambiente è già in 
subbuglio. Proveremo a fare bene, a vincere, 
anche se sono un po’ più attrezzati di noi. 

Vogliamo dargli fastidio e ci proveremo fino 
alla fine. Fortunatamente viviamo questo 
avvicinamento con serenità: siamo al top 
della forma e siamo usciti dalla zona playout. 
Sono soddisfatto perché avevamo fatto una 
tabella di marcia e l’abbiamo rispettata”.

Qui ternana – La sconfitta con la Kick 
Off costringe la Ternana a dover vincere 
col Torino e sperare in notizie positive da 
Breganze. “Con le milanesi è stata una gara 
a due tempi. Nella prima frazione entrambe 
abbiamo giocato bene, ci sono state 
diverse occasioni. Nella ripresa ho avuto 
la sensazione che nessuna delle due fosse 

tornata in campo, con la differenza che la 
Kick Off era in vantaggio e che non avevano 
intenzione di alzare il ritmo. C’è rammarico 
per non aver giocato come dovevamo nel 
secondo tempo”. Lo scontro diretto non 
sorride alla Ternana, ma col Torino non  ci 
sarà spazio per questi pensieri: “Ho una rosa 
di undici giocatrici, magari non tutte al 100%, 
ma vorrei vedere una squadra che corre 
dall’inizio alla fine, che abbia un cambio di 
mentalità. Poi se sarà Coppa Italia ci faremo 
sentire pronti”.  
Qui torino – Una settimana di sosta 
non è servita al Torino per recuperare le 
forze. L’infermeria continua ad essere piena 
zeppa, come racconta Alessandro Accardo: 
“Abbiamo tanti acciacchi. Antonazzo è 
ancora ai box con le costole rotte, Spagnoli 
ha problemi al ginocchio e Bisogno è 
ferma per una contusione all’osso sacro 
rimediata a Firenze con l’Isolotto. Fra un po’ 
mi metto una parrucca e gioco io. Scherzi 
a parte, siamo un po’ incasinati, abbiamo 
delle ragazze che col lavoro sotto Natale, 
come è giusto che sia, devono dedicarsi al 

lavoro con le loro attività commerciali. Non 
siamo in ottima salute, ma da queste parti 
siamo cazzuti e speriamo di uscire da questa 
situazione. Quando io parlavo di salvezza, lo 
dicevo davvero, il nostro è un progetto di 
due-tre anni. Comunque sia, non andiamo a 
Terni per fare una scampagnata”. 

LA COPPA IN PALIO 
tErNANA-tOrINO | DOmENICA OrE 16:00 

ALL’ULTIMO RESPIRO 

fUtsAl BrEGANZE-tHIENEsE | DOmENICA OrE 16:00 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui falconara – Un pareggio insperato 
contro il Montesilvano testimonia la 
crescita di una squadra che è nettamente 
la miglior sorpresa del girone. “Certo 
la squadra abruzzese aveva due assenze 
importantissime – commenta Mirco Massa -. 
Noi abbiamo fatto un’ottima fase difensiva, 
sempre attenti nelle ripartenze e un 

pizzico fortunati sui pali e traverse colti dal 
Montesilvano. Paradossalmente potevamo 
anche vincerla: sull’1-1 abbiamo avuto delle 
palle gol clamorose con Magnanti e Luciani. 
A noi non è facile fare gol e se avessimo 
giocato altri tre giorni sempre 1-1 sarebbe 
finita. La palla non voleva entrare”. Le 
ambizioni del Falconara crescono giorno 
dopo giorno e i playoff e l’Elite non sono poi 
tropp un miraggio: “Ci piacerebbe rientrarci. 
Siamo la squadra rivelazione e sono molto 
contento. Col Portos scenderemo in campo 
per vincere”.  
Qui Portos – Vittoria agevole per il 
Portos contro il Morrovalle, ma Segundo 
ammette: “Facile sì, ma solo dopo i primi 
nostri due gol – commenta Everaldo 
Segundo -. Prima di essi la Vis ha giocato 
ordinata e ben messa in campo. Dopo 
il doppio vantaggio ha dovuto aprirsi di 
più non avendo nulla da perdere ed è 
da lì che abbiamo aumentato il nostro 
risultato”. Domenica il Falconara per 
prendersi la qualificazione in Coppa Italia. 
Il Portos ha ottime chance: “Credo che noi 

e L’Acquedotto abbiamo più possibilità. 
La mia squadra è ansiosa di giocare, col 
Falconara sarà dura, perché ogni sbaglio può 
costarci la Coppa, ma ce la possiamo fare: 
speriamo di entrare”. Tutte a disposizione di 
Segundo tranne Adrieli Bertè, tesserata ma 
infortunatasi. 

fAlCONArA-POrtOs | DOmENICA OrE 16:00 

Qui Olimpus – La vittoria sull’Fb5 rilancia 
l’Olimpus che avrà bisogno di un successo 
sulla Lazio per passare alla Coppa Italia. 
Difficile, durissima, ma non impossibile. Non 
per Lelli e per il suo Olimpus: “La squadra 
sta bene, abbiamo sbagliato solo l’approccio 
col Montesilvano, poi giocato alla pari col 

Portos e avremmo meritato i tre punti con 
L’Acquedotto.  – Ammette il tecnico delle 
olimpe -. Affrontiamo la Lazio, una delle 
squadre più forti d’Europa e cercheremo di 
giocarcela, faremo di tutto per rendergli la 
vita impossibile. Dispiacerebbe non entrare 
in Coppa Italia, perché le ragazze se lo 
meriterebbero davvero. Abbiamo fatto un 
girone d’andata quasi perfetto e se esiste 
una giustizia divina... sarebbe bello prenderla 
battendo una squadra fortissima come 
la Lazio” tutte a disposizione per Lelli in 
questa sfida durissima.   
Qui lazio – Dopo la sosta la Lazio è 
ancora prima in classifica visto il pari del 
Montesilvano: “Abbiamo passato un fine 
settimana diverso dal solito, è stato bello 
– dice Marcella Violi -. Comunque non mi 
aspettavo il pari del Montesilvano e ne 
sono un po’ dispiaciuta. Le mancavano le 
migliori giocatrici: stimo molto la squadra 
abruzzese”. Ora l’ultima fatica prima di 
Natale contro l’Olimpus: “Daremo il 
massimo, ci giochiamo le vacanze! Sarà 
una bella partita e daremo il massimo per 

chiudere il girone d’andata con più punti 
possibili. L’Olimpus è una buona squadra, 
dovremo stare attente”. Per le biancocelesti 
dovrebbe essere certo il ritorno delle 
quattro nazionali impegnate in Costa Rica: 
una semifinalista, Ceci, e tre finaliste, Ana 
Catarina, Carla Vanessa e Lucileia. 

OlImPUs-lAZIO | DOmENICA OrE 16:00 

uLtimissime / giRone B

MISSION IMPOSSIBLE  

DERBY MARCHIGIANO 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Manca ancora una partita 
prima della chiusura del girone 
d’andata e L’Acquedotto non 
può dirsi padrone del suo 
destino. La squadra romana 
infatti, ha sì battuto 8-2 la 
Salernitana alimentando 
le chance ci entrare nella 
fase preliminare di Coppa 
Italia, l’accesso alla seconda 
competizione nazionale non 
dipende solo ed esclusivamente 
dalla alessandrine.  
l’ultima giornata - 
L’incastro di risultati fa sì 
che L’Acquedotto abbiamo 
ottime possibilità, ma che sia 
dipendente dalla sconfitta 
dell’Olimpus o del Portos. 
Certo, immaginare le olimpe 

vincere o pareggiare contro la 
Lazio all’ultima giornata può 
sembrare quasi impossibile, 
ma la squadra di Lelli è dura 
a morire, specialmente fra le 
mura amiche del PalaOlgiata. 
Non dura come la gara 
contro la Lazio, ma anche il 
Portos non avrà vita facile 
contro un Falconara che, 
nell’ultima giornata, è andato a 
pareggiare 1-1 al PalaRoma di 
Montesilvano.  
Coppa sì, coppa no - Gli 
scenari sono i seguenti. Se 
L’Acquedotto vince e una 
fra Olimpus e Portos non 
lo fa (basta anche un pari e 
fra poco vedremo perché), 
L’Acquedotto è in Coppa 

Italia. Se L’Acquedotto vince e 
Olimpus e Portos pareggiano, 
tutte e tre terminano a 
quota 25 e L’Acquedotto va 
ugualmente in Coppa. Come 
prima discriminante, infatti, 
valgono gli scontri diretti. 
Nella classifica avulsa a tre, 
L’Acquedotto guida con sei 
punti, avendo battuto sia il 
Portos, sia l’Olimpus, seguito 
dal Portos a tre che ha vinto lo 
scontro diretto con l’Olimpus. 
Certo, con l’omologazione 
del 7-3 al Falconara (gara 
per ora omologata 0-6 per 
le marchigiane, per il ricorso 
vinto) i punti de L’Acquedotto 
sarebbero tre in più e la 
vittoria col Morrovalle avrebbe 

garantito da sola l’aritmetico 
accesso alla Coppa Italia.  
ricorso sul ricorso - 
Discorsi che potrebbero 
concretizzarsi dal momento in 
cui il ricorso de L’Acquedotto 
al Tribunale Federale Nazionale 
venisse accolto. I tempi, però, 
sono stretti. Un giudizio in 
sospeso sull’omologazione di 
una gara così cruciale come 
L’Acquedotto-Falconara, 
potrebbe portare ad un 
clamoroso slittamento di tutto 
il procedimento per la fase 
preliminare di Coppa Italia. 
Staremo a vedere, nei prossimi 
giorni potremmo avere 
un quadro più chiaro della 
situazione. 

ULTIMI 40’ 
l’AcQuEdotto A MorroVAllE, coN il PENSiEro AllA coPPA 

L’ ACquedotto
SEriE A

foto Rufini
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Una partenza non brillante ma 
un finale esaltante quello delle 
olimpe nella gara contro l’FB5. 
Ad andare in vantaggio sono 
prima le padrone di casa con 
un tiro deviato da Salemi che 
finisce in rete. Ma questo non 
abbatte le ragazze di Lelli che 
reagiscono subito portandosi 
spesso davanti alla porta avver-
saria grazie alle triangolazioni 
tra Sergi, Muzi e Catrambone. A 
pochi minuti dallo scadere del 
primo tempo l’arbitro concede 
il rigore alle olimpe dopo un 
atterramento in area ai danni di 
Lisi, Catrambone non sbaglia il 
tiro e arriva il meritatissimo pa-
reggio. Nel secondo tempo non 
c’è spazio per l’FB5, numerose 
le azioni dell’Olimpus che por-
tano al gol Catrambone, Sergi, 
Lisi e Visconti per un 1-5 finale 
che poteva sicuramente essere 
incrementato se non fosse per i 
numerosi pali colpiti.
federica Colatriani – Au-
trice di un’ottima prestazione 
al debutto con la maglia blues, 
dopo il trasferimento dal Mon-
tesilvano, Federica Colatriani 
è pronta a dare il suo grande 
contributo alla squadra di 
mister Lelli e commenta così la 
partita di esordio: “Siamo partite 
sottotono nel primo tempo, non 
abbiamo iniziato nel migliore dei 
modi, eravamo un po’ spente e 
ci abbiamo messo a carburare 
chiudendo il primo tempo sul 

risultato di 1-1, nonostante tut-
to abbiamo avuto delle buone 
occasioni da gol non concre-
tizzate. Poi nel secondo tempo 
invece abbiamo avuto un ritmo 
diverso, abbiamo concretizzato 
molte azioni da gol, impostando 
bene il nostro gioco e chiuden-
do poi con il meritato vantaggio. 
Sono arrivata da poco in questa 
squadra, è un gruppo molto 
forte, ci basta avere un pizzico 
di fiducia in più e sicuramente 
potremmo ottenere grandissimi 
risultati. Mi sono trovata subito 

bene qui all’Olimpus, sin dal 
primo giorno, ovviamente ven-
go da una realtà differente con 
metodi di allenamento diversi e 
giocatrici con cui rapportarsi in 
modo differente però nono-
stante tutto mi sono trovata 
molto bene, mi diverto e sto 
rientrando nei metodi di mister 
Lelli. Io spero e sono certa di 
poter dare il massimo, dare il 
mio contributo in difesa, sono a 
disposizione del mister e della 
squadra e sono certa che loro 
sapranno tirare fuori da me il 

meglio”.
Ultima chance per entra-
re in coppa – Turno difficile 
per le olimpe, al PalaOlgiata 
arriverà la Lazio capolista. “Sia-
mo artefici del nostro destino, 
noi andiamo con la convinzione 
di potercela giocare e per noi 
è l’ultima spiaggia per entrare 
in Coppa Italia. Faremo quello 
che possiamo fare, butteremo 
il cuore oltre l’ostacolo, questo 
con qualsiasi avversario abbia-
mo davanti, questa volta è la 
Lazio, imbattuta da due anni”. 

FB5 ARCHIVIATO, ORA LA LAZIO
colAtriANi: “gEttErEMo il cuorE oltrE l’oStAcolo” 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Federica Colatriani
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Qui sporting locri – Il grande colpo 
di mercato lo fa il Locri che si assicura 
le prestazioni di Beita, chiudendo l’affare 
all’una e mezza della notte fra lunedì 
e martedì: “Un acquisto importante – 
commenta mister Ferrara -, un elemento 
che può fare la differenza e che si inserisce 

in un contesto di gruppo molto importante. 
Sono contento del regalo che mi ha fatto 
la società: abbiamo alzato l’asticella sul 
nostro cammino, era da questa estate che 
la inseguivamo”. Il Locri prende Beita dopo 
aver battuto di misura il P5: “Una vittoria 
importante contro una squadra ben messa 
in campo. Abbiamo consolidato il terzo 
posto. Affrontiamo un Salandra che senza 
Beita è certamente depotenziato, ma è 
sempre avversario temibile. Sarà una partita 
tranquilla per il risultato, visto che entrambe 
siamo sicure della Coppa Italia, ma giocando 
in casa vogliamo vincere”.  
Qui Ita salandra – La partenza di Beita 
certo ridisegna gli equilibri e il valore di 
una squadra come l’Ita Salandra, ma il team 
di Monopoli non è certo da prendere 
sotto gamba. Lo sa bene il Locri che non 
sottovaluterà l’impegno. Salandra che 
viene dal successo interno nel derby con 
il Rionero: 5-3 per le lucane grazie alla 
tripletta di una grande Viscuso e ai gol di 
Gutierrez e Sangiovanni. Una vittoria che 
ha permesso all’Ita di tornare al successo 

dopo le due sconfitte consecutive con Real 
Five Fasano e Real Statte: la prima causata 
dalla prematura sospensione della gara, 
a causa di un terreno di gioco giudicato 
eccessivamente scivoloso; la seconda sul 
campo di uno Statte che si è dimostrato 
ancora una volta un gradino superiore. 

BIG MATCH 
sPOrtING lOCrI-ItA sAlANDrA | DOmENICA OrE 16:00 

Qui real five fasano – I tre risultati 
utili consecutivi, maturati nelle ultime tre 
giornate, hanno rilanciato in classifica un 
Real Five Fasano che sembra una delle 
squadre più in forma del momento. Vittoria 
con l’Ita Salandra a tavolino (lo 0-6 dovuto 

all’interuzione prematura dell’incontro 
del PalaSaponara), pari con Le Formiche e 
vittoria esterna in casa dell’Arcadia Bisceglie. 
Anche il mercato sorride alle pugliesi, 
che con gli acquisti di Ivona Turcinovic e 
Maria Franco ha aumentato e di molto 
il suo potenziale offensivo. Proprio l’ex 
Ita Salandra e Ternana è andata a segno 
nel derby con il Bisceglie, al suo debutto 
personale: con lei in gol anche Gelsomino 
e Laera.  
Qui salinis – Una vittoria per 8-1 
può celare anche insoddisfazione. Lo è, 
insoddisfatto, mister Vito D’Ambrosio: “E’ 
stata una domenica abbastanza facile, la 
squadra avversaria era limitata, una delle 
5 giocatrici era molto piccola. Ma è stata 
una partita bruttissima, le ragazze hanno 
fatto tutto l’opposto di quanto ho chiesto 
loro, avendo un atteggiamento totalmente 
sbagliato e non nego che questa cosa mi 
ha fatto arrabbiare. Dobbiamo pensare a 
fare il nostro gioco, a crescere e avere una 
mentalità che sia sempre la stessa”. E ora un 
tour de force con quattro gare in quindici 

giorni: “A Fasano ci giochiamo il secondo 
posto, ma sono quattro partite in 15 giorni 
importanti, come lo spareggio di Coppa e lo 
Statte il 6 gennaio. Bisogna comunque stare 
tranquilli, le ragazze hanno capito”.

INSIDIA IN VISTA 
rEAl fIVE fAsANO-sAlINIs | DOmENICA OrE 16:00 

uLtimissime / giRone C
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CIAmPINO 
CAmPIONE 
D’INVErNO
GIALLOROSSE SEMPRE PIÙ IN 
VETTA, AVVINCENTE LA CORSA AI 
PLAYOFF  
Penultima giornata di campionato del 
girone di andata che conferma ancora 
la supremazia della Virtus Ciampino che 
si laurea campione d’inverno e che va 
in doppia cifra superando il fanalino di 
coda Liri Calcio: 10-0 il punteggio finale 
che assegna tre punti alla capolista che 
mantiene a quattro lunghezze di distanza la 
Fenice, seconda in classifica. Nello scontro 
con la Briciola è proprio la Fenice ad avere 
la meglio e a tornare alla vittoria, con un 
netto 1-4, nonostante l’ottimo periodo 
delle avversarie che però non riescono 
a tenere a bada le orange di Casciotti. A 
seguire troviamo la Sabina Lazio Calcetto 
che - nonostante la sconfitta - mantiene 
la sua terza posizione a 24 punti, sconfitta 
avvenuta in casa del Nazareth per merito 
della doppietta di Di Ventura e il gol di 
Colucci. Risale nettamente la classifica il 
Nazareth che ha ora 21 punti e un quinto 
posto condiviso con la New Team Tivoli 
grazie a quattro vittorie consecutive. 
Non basta la doppietta di Orsi per 
ostacolare il Vis Fondi che batte il Real 
Balduina 2-4, portandosi così a solo 
due punti di distanza dalla Sabina Lazio 
Calcetto, la squadra pontina qualificata 
alla Final Four si conferma una realtà del 

nostro futsal in rosa. Continua il periodo 
negativo del 12 Ottanta che trova un’altra 
sconfitta contro la New Team Tivoli di 
Vitale e compagne che non fanno sconti 
alle avversarie e chiudono vincendo 0-4 
fuori casa. Il Bellator Ferentum vince di 
misura sul Borussia; con i nuovi acquisti, 
Carta, Vellucci e Lucarelli, la squadra di 
mister Chiesa è inarrestabile. Ancora 
devastante Vellucci che sigla la seconda 
tripletta consecutiva ai danni stavolta di 
Martignoni e compagne. Vince di misura 
anche la Roma Calcio Femminile contro 
il Casal Torraccia che, dopo la sconfitta 
nel turno infrasettimanale, non trova la 
vittoria perdendo 2-1 fuori casa.
Prossimo turno – Ultima giornata 
del girone di andata di un campionato 
avvincente e molto imprevedibile. Dopo 

le prime due molto distanziate, le altre 
sono tutte vicine con pochi punti di 
distacco l’una dall’altra rendendo ancora 
più incerto il girone. Interessante lo 
scontro tra Sabina Lazio Calcetto e 
Virtus Ciampino, la squadra di bomber 
Mercuri tenterà l’impresa contro la 
grande favorita e capolista che, a sua 
volta, non ha alcuna intenzione di 
perdere i punti di vantaggio guadagnati. 
La Fenice invece se la vedrà con il 12 
Ottanta, la squadra di Mister Righi deve 
assolutamente vincere per ritrovare le 
giuste motivazioni e i punti in classifica 
importantissimi in questa fase finale 
di metà stagione. La Fenice invece 
approfitterà proprio di questo momento 
per fare la partita e portare a casa i tre 
punti.

C
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sErIE C ClAssIfICA mArCAtOrI
14A GIOrNAtA

roma Calcio femminile - 
Casal torraccia 2 - 1 
Cioccia, Pannacci; De Guidi 
real Balduina - Vis fondi 
2 - 4 
2 Orsi; Centola, Politi, Subiaco, 
Zomparelli 
Virtus Ciampino -  
liri Calcio 2013 10 - 0 
3 De Luna, 2 Cavariani, 2 
D’Alessio, De Luca, Spiriti, 
Strinati 

Borussia -  
Bellator ferentum 3 - 4 
2 Buono, Di Marcotullio; 3 
Vellucci, Lucarelli 
Briciola - Virtus fenice 
1 - 4 
Falsetti; 2 Vespa, Chimera, Fano 
12 Ottanta -  
New team tivoli 0 - 4 
Bernardini, Cecavicchi, Sussa, 
Vitale 
Nazareth - sabina lazio 
Calcetto 3 - 1 
2 Colucci, Di Ventura; Cribari

21 Agostino (Casal Torraccia), 19 Orsi (Real 
Balduina), 16 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
15 Di Ventura (Nazareth), 14 De Luca (Virtus 
Ciampino), 12 Centola (Vis Fondi), 10 Coluc-
ci (Nazareth), 10 Colantuono (Vis Fondi), 10 
Sbarra (New Team Tivoli), 10 Vitale (Virtus 
Fenice), 10 Vitale (New Team Tivoli)

Virtus Ciampino 35

Virtus Fenice 31

Sabina Lazio Calcetto 24

Vis Fondi 22

New Team Tivoli 21

Nazareth 21

Roma Calcio Femminile 20

Briciola 20

12 Ottanta 20

Borussia 17

Casal Torraccia 15

Real Balduina 15

Bellator Ferentum 14

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

Vis fondi - Nazareth 
Virtus fenice - 12 Ottanta 
sabina lazio C. - Virtus Ciampino 
roma Calcio a 5 - Briciola 
New team tivoli - Borussia 
Casal torraccia - real Balduina 
Bellator fer. - roma femminile

PrOssImO tUrNO
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viRtus CiAmpino
SEriE c

VirtuS Al coMANdo Al giro di BoA: È cAMPioNE d’iNVErNo 

Con il 10-0 al Liri e con i 
quattro punti di vantaggio 
mantenuti sulla Fenice, 
la Virtus Ciampino è 
aritmeticamente campione 
d’inverno. Le giallorosse, infatti, 
ad una giornata dal termine 
del girone d’andata, sono e 
restano saldamente in testa al 
campionato.  
la marcone - “Sabato non 
c’è stata storia – commenta 
Paola Marcone -, il Liri non ci 
ha mai davvero impensierito 
e anche le ragazze hanno 
preso col giusto approccio 
alla sfida. Ci voleva una partita 
così dopo quella giocata 
così e così contro la Roma, 
ma quelle sono partite che 
nascono storte”. Dopo il 
pari con la Fenice – e quello 
ancor precedente col Tivoli 
– la Virtus è tornata a fare 

punti, quelli pesanti. Due 
vittorie consecutive hanno 
permesso l’allungo in classifica. 
“Sono molto soddisfatta 
di questa prima parte di 
stagione. Per il secondo anno 
consecutivo siamo campioni 
d’inverno e anche visto il 
comunicato pubblicato dalla 
Divisione calcio a 5, possiamo 
cominciare a pensare di 
approdare in un campionato 
intermedio sotto la Serie 
A Elite. Siamo una società 
ambiziosa e sarebbe bello 
tornare nel giro di pochi anni 
a via Po. Le ragazze ci stanno 
mettendo del loro, stiamo 
facendo molto bene e tutte si 
sentono parte del progetto. 
Sabato in panchina non c’era il 
mister, ma Gina Capogna e ha 
esordito la giovane Scarpellini, 
ancora Juniores. Cerchiamo di 

portare avanti le nuove leve 
e le giovani ragazze: le nostre 
linee guida sono e restano le 
stesse. Vedere che in società 
sono tesserate ragazzine del 
2005 e 2006 mi riempie di 
orgoglio”.  
lazio Calcetto - Un 
progetto che funziona, che 
fa da corollario ad una 
prima squadra che vola: 
“Il campionato è lungo, il 
prossimo turno ci vede 
opposte alla Sabina Lazio 
Calcetto: sarà una battaglia. 
Proveremo a vincere anche 
stavolta – prosegue il massimo 
dirigente ciampinese -. A 
prescindere dal risultato, 
però, abbiamo disputato una 
buona prima parte di stagione: 
eravamo le favorite e lo 
stiamo dimostrando sul campo, 
confermando il nostro valore. 

Sono più contenta dello 
scorso anno, quando fummo 
ritenuti una sorpresa: ora 
stiamo dettando legge”.  
final four e auguri - E 
un pensiero non può non 
essere rivolto alla Final Four 
di inizio gennaio: “Spero 
che mi venga fatto questo 
regalo subito prima della 
Befana. L’ho sempre detto 
che ci tengo alla Coppa: sono 
gare che conosco molto 
bene e ci terrei tantissimo a 
vincerla. Più che per me sarei 
contenta e orgogliosa delle 
ragazze. Sarebbe un’emozione 
importante”. Chiusura con gli 
auguri di Natale: “Li faccio a 
tutti gli sportivi. Mando loro 
un grande in bocca al lupo! Un 
augurio speciale a chi dedica 
tutto sé stesso per questo 
sport”.

NATALE DA CAPOLISTA 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UffICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15
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BIG mAtCH Al 
VErtICE
CITTA’ DI PONTINIA E C.L. TERNI 
AL COMANDO SOLITARIO NEI 
GIRONI DI LATINA E VITERBO
Girone A - Vincono sia la Time Sport, 
travolgente per 7-2 con la Polisportiva 
Ostiense terza forza del campionato, sia il 
Garbatella, che passa 3-1 nel match esterno 
con la Virtus Fenice. Consolida il quarto posto 
l’Atletico Anziolavinio, che piega 2-1 il Cortina, 
mentre termina sul 4-4 il confronto tra Ask 
Pomezia Laurentum e Nomentana Futsal.
Girone B - Prosegue senza ostacoli la 
marcia della Coppa d’Oro, che batte 3-1 
il Torre Angela e mantiene il gap sul Real 
Atletico TBM, vincente per 4-3 con il Flaminia 
Sette, e sul Santa Gemma, che passa 3-1 sul 
campo del PMB Futsal. Il CCCP liquida con 

un largo 9-1 lo Sporting Albatros e conserva 
la quarta posizione con sei lunghezze di 
vantaggio sulla Luiss, corsara per 2-1 nella 
trasferta con la Spes Montesacro.
Girone C - Il Coaching Soccer sale al 
comando del raggruppamento grazie 
al 5-3 con la Pro Calcio Studentesca: 
ora inseguono la nuova capolista Real 
Praeneste, vincente per 10 a 1 con la 
Sabina Lazio Calcetto, e Villanova, che 
perde per 2 a 4 il big match con la Tibur 
Superbum. Colpo esterno dello Scalambra 
Serrone, che passa 6 a 5 sul campo del 
Fiano Romano e vola al quinto posto 
con due punti di vantaggio su un Pigneto 
Team vincente per 10 a 3 contro il Vicolo, 
seconda vittoria stagionale invece per un 
Valmontone che piega 5-2 il Vicovaro.
latina - Il Città di Pontinia non sbaglia 

un colpo e vince anche il big match con 
il Torrice per 4 a 1 restando al comando 
solitario della classifica, mentre il Cervaro 
sale al terzo posto grazie al tennistico 6-3 
sul campo dell’Atletico Roccamassima e al 
contemporaneo 2-2 tra Atletico Cisterna 
e Priverno. Stesso risultato anche in Don 
Bosco Gaeta-Giulianello, mentre il Formia 
Calcio sbanca con un secco 3 a 0 il terreno 
di gioco del San Giovanni Spigno.
Viterbo - Il Circolo Lavoratori Terni si 
aggiudica per 5 a 2 lo scontro di vertice sul 
campo dell’Oratorio Grandori volando a +3 
sulle rivali, le quali subiscono l’aggancio sia 
del Tirrena, che impatta 2-2 con il Bomarzo, 
sia del Pianoscarano, che supera 4-1 il Real 
Rieti. Primo punto per l’Orte Futsal grazie 
all’1-1 con il Celleno, mentre il Bracciano 
travolge per 12 a 2 la Virtus Caprarola.
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S.C. Coppa d’Oro 24

Real Atletico TBM 21

PGS Santa Gemma 18

CCCP 1987 18

Luiss 12

Spes Montesacro 9

Flaminia Sette 9

Ladispoli 4

Sporting Albatros 3

Torre Angela 1

Eretum 0

PMB Futsal 0

CCCP - sporting Albatros 9 - 1 
PmB futsal - PGs santa 
Gemma 1 - 3 
real Atletico tBm - flaminia 
sette 4 - 3 
Coppa d’Oro - t. Angela 3 - 1 
spes montesacro - luiss 1 - 2

GIrONE B ClAssIfICA
9a GIOrNAtA

Città di Pontinia 24

Torrice 21

Cervaro 15

Priverno 14

Atletico Cisterna 14

Giulianello 10

Formia 1905 Calcio 9

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 5

Atl. Roccamassima 3D. B. Gaeta - Giulianello 2 - 2 
Città di Pontinia - torrice 4 - 1 
Atletico roccamassima - 
Cervaro 3 - 6 
Atl. Cisterna - Priverno 2 - 2 
san Giovanni spigno - formia 
Calcio 0 - 3

GIr. lAtINA ClAssIfICA
9a GIOrNAtATime Sport 21

Garbatella 18

Pol. Ostiense 16

Atletico Anziolavinio 13

Nomentana Futsal 10

Colli Albani 7

Ask Pomezia 6

Virtus Ostia 4

Cortina SC 3

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Ask Pomezia - Nomentana 
futsal 4 - 4 
fB5 - Virtus Ostia 7 - 3 
time sport - Pol. Ostiense 7 - 2 
Virtus fenice - Garbatella 1 - 3 
Anziolavinio - Cortina sC 2 - 1

GIrONE A ClAssIfICA
9a GIOrNAtA

Circolo Lav. Terni 22

Oratorio Grandori 19

Tirrena 19

Pianoscarano 19

Bomarzo 17

Montefiascone 10

FC Bracciano 7

Real Rieti 5

Virtus Caprarola 4

Celleno 2

Orte Futsal 1

tirrena - Bomarzo 2 - 2 
fC Bracciano - Virtus Caprarola 
12 - 2 
Or. Grandori - C. lav. terni 2 - 5 
Orte futsal - Celleno 1 - 1 
Pianoscarano - real rieti 4 - 1

GIr. VItErBO ClAssIfICA
9a GIOrNAtA

Coaching Soccer 20

Real Praeneste 19

Villanova 19

Tibur Superbum 17

Scalambra Serrone 12

Pigneto Team 10

Pro C. Studentesca 9

Fiano Romano 7

Real Valmontone 7

Vicovaro 6

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

fiano r. - sc. serrone 5 - 6 
Pigneto team - Vicolo 10 - 3 
Pro Calcio studentesca - 
Coaching soccer 3 - 5 
r. Valmontone - Vicovaro 5 - 2 
sabina l. - r. Praeneste 1 - 10 
Villanova - tibur s. 2 - 4

GIrONE C ClAssIfICA
9a GIOrNAtA


	copertina_femm
	lay02

