
numero 19  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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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

ZERO SORPRESE 
VINCONO TUTTE LE BIG: DA 
SEGNALARE IL SUCCESSO DELLE 
LUPE SUL BREGANZE 
Girone A – Nessuna sorpresa, anzi, il 
gruppo di testa prende il largo. La Kick Off 
batte 8-3 il PSN, l’Isolotto travolge 10-1 il 
Plavan e il Sinnai ne fa 9 all’Elmas. Questo 
per quello che riguarda le prime tre della 
classe, mentre proseguono a braccetto 
Lupe e Ternana, con le prime che vin-
cono il derby veneto col Breganze (2-1 
nell’unico match equilibrato di giornata) 
e le seconde che vanno di goleada con 
lo Sporteam. Grande vittoria, infine, del 
Decima Sport in casa del Torino: il 7-6 è 
il primo successo esterno delle emiliane. 
Nel prossimo turno proprio il Decima 
attende a San Giovanni in Persiceto la 
Ternana, mentre il Breganze attende il 
Sinnai nel match più interessante di gior-
nata. Occhio, infine, a Thienese-Isolotto.  
Girone B – Anche qui, vincono tutte le 
big. La Lazio va di dozzina col Morro-
valle, così come il Montesilvano che ne 
fa 12 al Napoli concedendo solamente 
una rete. Tanti gol realizzati anche da 
L’Acquedotto, che vince 10-1 col PMB e 
dall’Olimpus, che addirittura batte 17-1 
la Salernitana nel successo più largo di 
giornata. “Solo” - ovviamente fra virgo-
lette – tre a uno del Portos sul Lanciano, 
mentre bella vittoria esterna del Falco-
nara sul campo dell’FB5: 3-2 il risultato 
grazie alla doppietta di Luciani e al gol di 
Mencaccini. Proprio il Falconara ospita 
la Lazio nel prossimo turno, mentre il 
Montesilvano va a Sora. Derby romano 
PMB-FB5. 
Girone C – L’unico risultato di rilievo 
di giornata è il successo de Le Formiche 
nel derby palermitano con il Futsal P5. 
La squadra di La Bianca vince 4-1 e tor-
na al successo dopo quattro turni. L’e-
sito degli altri match era scontato ed è 
risultato tale: lo Statte vince 4-1 in casa 

del Vittoria; il Salinis va di sestina col 
Rionero; il Locri ne fa 5 a Bisceglie; l’Ita 
addirittura 12-3 con lo Stigliano dell’ex 
Lapuente. Infine, vittoria esterna del 

Real Five Fasano 0-8 con il Melito e 10-0 
dell’Iron Team con il Potenza. Domenica 
prossima il match clou è Locri-Salinis, 
mentre occhio a Ita-Le Formiche.

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
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WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

GiROnE B ClASSifiCA mARCAtORi

GiROnE C ClASSifiCA mARCAtORi

GiROnE A ClASSifiCA mARCAtORi
15A GiORnAtA

Kick Off - PSn Sport  
8 - 3 
3 Pesenti, 2 De Oliveira, 2 Vieira, 
Atz; Dainese, Gelmini, Piovan 
isolotto firenze -  
Plavan Robbio 10 - 1 
2 Maione, 2 Nicita, 2 Xhaxho, 
Duco, Galluzzi, Mauro, Teggi; 
Parisi 
lupe - futsal Breganze 
2 - 1 
Gozzi, Turetta; Casarotto 

mojito -  
Decima Sport Camp 6 - 7 
3 Ferri, 2 Forno, Ion; 2 
Paggiarino, Caretti, Cassanelli, 
Cumani, Facchini, Sasdelli 
Sinnai - Elmas 9 - 0 
3 Fanti, 2 Argento, 2 Gasparini 
Ribeiro, Filipa, Guaime 
ternana futsal - 
Sporteam United 9 - 0 
3 Bennardo, 2 Carnevali, 2 
Uveges, Bisognin, Pascual

* = una gara in meno 

15A GiORnAtA

l’Acquedotto -  
PmB futsal 10 - 1 
2 Hermida Montoro, 2 Mogavero, 
2 Pomposelli, Agnello, Amici, 
D’Angelo, Lulli; Formiconi 
Città di montesilvano - 
Woman napoli 12 - 1 
4 Brandolini, 2 Amparo, 2 Reyes, 
Bruna, Di Pietro; Pugliese 
futsal CPfm -  
Vis lanciano 3 - 1 
Bertè, Marques, Pedace; Csepregi 

lazio - Vis Concordia 
morrovalle 12 - 0 
6 Lucileia, 3 Siclari, 2 Gayardo, 
Schirò 
Olimpus - Salernitana 
17 - 1 
8 Catrambone, 3 Lisi, 2 Sergi, 2 
Sorvillo, Muzi, Salemi; Bisogno 
fB5 - falconara 2 - 3 
Felicetti Des., Mannavola; 2 
Luciani, Mencaccini

* = una gara in meno 

27 De Oliveira (Kick Off), 23 Cervera Rodri-
guez (Isolotto Firenze), 19 Vieira (Kick Off), 
17 Ion (Mojito), 16 Xhaxho (Isolotto Firenze), 
16 Atz (Kick Off), 15 Pesenti (Kick Off), 14 
Belli (Kick Off), 13 Battistoli (Thienese), 13 
Baù (Futsal Breganze)

43 Lucileia (Lazio), 31 Catrambone (Olim-
pus), 22 Amparo (Montesilvano), 22 Siclari 
(Lazio), 20 Ceci (Lazio), 19 Gayardo (Lazio), 
18 Iturriaga (Montesilvano), 17 Hermida 
Montoro (L’Acquedotto), 15 Bruna (Monte-
silvano), 14 Politi (Woman Napoli)

44 Jornet Sanchez (Real Statte), 24 Azevedo 
(Real Statte), 23 Dalla Villa (Real Statte), 19 
Capalbo (Sporting Locri), 19 Quarta (Ita 
Salandra), 17 Posa (Real Stigliano), 16 Caputo 
(Salinis), 15 Beita (Ita Salandra), 15 Ricupero 
(Vittoria), 14 Ierardi (Sporting Locri)

Kick Off 39

Isolotto Firenze 39

Sinnai 32

Lupe 29

Ternana Futsal * 28

Futsal Breganze 23

Thienese * 20

Mojito 16

Decima Sport Camp 16

PSN Sport 9

Sporteam United 7

Plavan Robbio 4

Elmas 0

Lazio 40

Città di Montesilvano 38

L’Acquedotto 31

Futsal CPFM 29

Olimpus * 27

Falconara 24

Woman Napoli 18

FB5 Team Rome 15

Città di Sora * 14

Vis Lanciano 11

PMB Futsal 7

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana 1

Real Statte 45

Salinis 35

Ita Salandra 33

Sporting Locri 33

Iron Team 29

Futsal P5 23

Real Five Fasano 22

Le Formiche 20

Vittoria 19

Arcadia Bisceglie 14

Rionero Giocoleria 14

Real Stigliano 13

Futsal Melito 7

CUS Potenza 0

futsal Breganze - Sinnai 
Decima Sport Camp - ternana 
thienese - isolotto firenze 
Elmas - Kick Off 
Plavan Robbio - lupe 
PSn Sport - mojito

Vis Concordia morrovalle - Olimpus 
Città di Sora - Città di montesilvano 
falconara - lazio 
Vis lanciano - l’Acquedotto 
Woman napoli - futsal CPfm 
PmB futsal - fB5

15A GiORnAtA

Arcadia Bisceglie - 
Sporting locri 1 - 5 
Pinto; 2 Ierardi, 2 Sabatino A., 
Capalbo 
Salinis -  
Rionero Giocoleria 6 - 1 
3 Mansueto, Borraccino, Caputo, 
Ciccolella; Nardella 
Vittoria - Real Statte 1 - 4 
Ricupero; Azevedo, Bianco, Jornet 
Sanchez, Nicoletti 

futsal melito -  
Real five fasano 0 - 8 
2 Franco, 2 Turcinovic, 2 
Volpicella, Gelsomino, Laera 
ita Salandra -  
Real Stigliano 12 - 3 
4 Masero, 2 Campanile, 2 Quarta, 
Bianco, Gutierrez Montero, 
Sangiovanni; 2 Disisto, Arcuri 
le formiche - futsal P5 
4 - 1 
3 Cerruto, Malato 
iron team - CUS Potenza 
10 - 0 
5 Alioto, 2 Costanza, Mazarese, 
Piccolo, Sansone

Rionero Giocoleria - Vittoria 
Sporting locri - Salinis 
CUS Potenza - Real Stigliano 
ita Salandra - le formiche 
Real five fasano - iron team 
Real Statte - futsal melito 
futsal P5 - Arcadia Bisceglie

PROSSimO tURnO

PROSSimO tURnO

PROSSimO tURnO
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Qui Breganze – La sconfitta con le Lupe 
condanna il Breganze alla seconda sconfitta 
consecutiva, la terza gara senza successi: 
“Domenica è stato un mezzo disastro – 
ammette mister Zanetti -, non è mai stata 
partita vera. Dopo 7’ di gara la squadra 
è andata a briglie sciolte, completamente 
sbandata, senza mai mettere in pratica quanto 

provato in settimana. Le Lupe hanno fatto la 
loro partita, hanno avuto più fame e meritato 
la vittoria. Purtroppo sono tre gare che non 
raccogliamo nulla: con la Thienese abbiamo 
avuto paura di vincere, con l’Isolotto 
quella di fare l’impresa, mentre con le Lupe 
abbiamo totalmente sbagliato approccio”. 
La classifica si complica un po’ e ora arriva il 
Sinnai: “Affrontiamo una squadra particolare 
che ha avuto qualche passaggio a vuoto 
durante l’anno. Ora come ora, però, non ci 
sottovaluta più nessuno e abbiamo bisogno 
di punti”.  
Qui Sinnai – Il Sinnai liquida 9-0 l’Elmas nel 
derby e si prepara ad affrontare l’insidiosa 
trasferta del PalaSarcedo: “Il risultato parla 
da sé e racconta l’andamento della partita – 
ammette il tecnico Stefano Lecis -. Queste 
sono partite pericolose, perché si rischia 
sempre di pensare all’impegno successivo. Mi 
aspettavo una prestazione da grande squadra 
e sono stato accontentato in pieno. Gennaio è 
per noi un mese fondamentale, credo che sin 
da inizio febbraio avremo uno sviluppo della 
classifica importante”. Proprio in quest’ottica 

la gara col Breganze è fondamentale: “Una 
partita molto, molto difficile. Le venete 
faranno la partita della vita o della morte, 
avranno il coltello fra i denti, ma lo avremo 
anche noi. Lo ripeto sempre alle ragazze: 
siamo noi il nostro peggiore avversario e non 
dobbiamo guardare in faccia a nessuno”. 

Qui thienese - “Sono molto soddisfatto 
di questo inizio di 2015 – dice Michele 
Ferraro, tecnico della Thienese -. Abbiamo 
vinto segnano tredici reti al Robbio: siamo 
tutt’altra squadra rispetto a inizio stagione. Ci 
stiamo allenando bene e il nostro obiettivo, la 
salvezza, è alla portata. Non manca molto, poi 
vivremo partita dopo partita. Siamo in ottima 
forma e il quarto attacco del girone”. La sfida 

con l’Isolotto è una gara da prova del nove: 
“All’andata abbiamo perso 5-3 e per un tempo 
abbiamo anche giocato alla pari. Nella ripresa, 
invece, ci siamo limitati a difesa e ripartenza. 
L’avversario è davvero forte: abbiamo massimo 
rispetto della prima della classe, ma ce la 
giocheremo, come sempre, a viso aperto e 
quello che viene viene. Viviamo alla giornata 
e questo può essere un aspetto positivo: ci 
siamo scrollati di dosso un po’ di pressione”. 
Idea pazza playoff? “No, piedi per terra. Non 
dobbiamo montarci la testa, anzi continuiamo 
a guardare sotto di noi in classifica”.  
Qui isolotto – Vittoria agevole con il 
Robbio, il 10-1 è poco indicativo per mister 
Colella: “Gara semplice, ma non sono 
comunque soddisfatto. Queste partite 
devono servire per cercare di trovare 
qualche meccanismo in più, ma non è stato 
così. La squadra sta bene, ma deve crescere. 
Anche essere primi significa poco in questo 
momento: siamo giovani e dobbiamo lavorare 
molto perché abbiamo ampi margini di 
miglioramento. Dobbiamo scendere in campo 
con la giusta mentalità, tenendo sempre alta la 

concentrazione. Dalla squadra pretendo molto 
di più, anche se abbiamo molti infortuni, più 
importante dei quali quello a Fatima Cervera 
Rodriguez. Il problema principale è comunque 
la testa, ma come in tutte le squadre giovani 
bisogna lavorarci”. E domenica c’è la Thienese: 
“Non guardo molto all’avversario: abbiamo 
un’identità di gioco e su quella lavoriamo”. 

CERCASI CONTINUITÀ  
tHiEnESE-iSOlOttO | DOmEniCA ORE 16 

QUESTIONE DI VITA O DI MORTE 
BREGAnZE-SinnAi | DOmEniCA ORE 16 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Woman napoli – Il Napoli conosce 
il sapore della sconfitta dopo sei risultati 
utili consecutivi. È il Montesilvano ad avere 
la meglio: “Sono fuori dalla nostra portata 
– sottolinea Tramontana -. Abbiamo colto 
l’occasione per provare alcune diverse 
soluzioni. È stata una prova importante, non 
certo per il risultato”. Sin qui il Napoli si è 

ben disimpegnato, insediandosi alle spalle 
della zona playoff: “Il primo obiettivo era 
salvarsi e credo che praticamente ci siamo. 
Siamo sereni e vogliamo osare per provare 
a fare qualcosa in più. La mia è una squadra 
molto giovane, composta da sole italiane: 
lanciare le giovani azzurre a questi livelli 
non è facile, non è da tutti avere questo 
coraggio, ma noi ce l’abbiamo”. A Marigliano 
arriva il Portos: “Oseremo qualcosa in più: 
se vogliamo provare a prenderci qualcosa 
in più, come i playoff, dobbiamo farlo, a 
maggior ragione in queste partite”.   
Qui Portos – Dopo l’inaspettato pareggio 
con il PMB, il Portos torna a fare tre punti 
battendo 3-1 la Vis Lanciano. “Quella 
di domenica è stata una bella partita – 
aggiunge Everaldo Segundo -, molto tattica, 
sbloccata da Adireli Berté, quella giocatrice 
che ci serviva tanto e che abbiamo atteso 
a lungo tempo. È stata una gara ben giocata 
da entrambe le formazioni. Il 3-3 di Roma 
ci aveva lasciato grande amarezza: non so 
neanche come abbiamo fatto a prendere tre 
gol. Abbiamo creato una quantità immensa 

di palle gol e abbiamo concretizzato solo 
col portiere di movimento. Ora affrontiamo 
il Napoli, una squadra non fortissima, ma 
neanche così scarsa. Servirà una partita 
di carattere, specialmente da loro, dove il 
fattore casalingo si farà sentire”. Out Pinto 
Dias per uno stiramento alla coscia. 

WOmAn nAPOli-PORtOS | DOmEniCA ORE 17:00 

Qui PmB futsal – La sconfitta con 
L’Acquedotto anche se non era in 
preventivo, comunque poteva essere 
immaginabile: “Ho tratto molti spunti 
positivi dal ko con le alessandrine – 
racconta il tecnico Riccardo Casini -. Certo, 
alcune cose è meglio tenerle per me, ma ho 

visto tanti miglioramenti a livello di squadra, 
soprattutto sul piano del sacrificio. Con il 
Portos eravamo riusciti a strappare un bel 
pareggio e domenica abbiamo sofferto dal 
punto di vista fisico: abbiamo la rosa corta e 
non è facile giocare due partite ravvicinate 
con avversari di questo livello”. Tuttavia, 
una leggera tirata di orecchie Casini la 
fa: “Ok la sconfitta, ma non mi aspettavo 
una debacle così netta”. E domenica c’è 
l’FB5: “Una partita fondamentale, anche 
se continueremo ad avere problemi di 
formazione”.  
Qui fB5 – Rammaricato per la sconfitta 
col Falconara mister Francesco Bracci: 
“Credo che almeno il pari andava preso. Fra 
noi e loro, almeno domenica, non c’è stata 
differenza. L’Fb5 ha comunque cominciato 
un nuovo capitolo della sua vita: senza 
Liburdi e Felicetti va via parte del gruppo 
storico. Dobbiamo ricominciare da capo 
e come al solito il post Natale è per noi 
un problema non svolgendo allenamenti 
durante quel periodo. Dobbiamo 
riprendere una condizione fisica adeguata. 

Fortunatamente è rientrata la Grieco e 
finché si gioca, senza condizionamenti 
esterni – leggi arbitri – ce la giochiamo 
sempre. Affrontiamo la squadra di Casini che 
conosciamo bene, sarà una bella partita”. 

PmB fUtSAl-fB5 | DOmEniCA ORE 15:00 

uLtimissime / giRone B

DERBY CAPITOLINO 

INSIDIA PARTENOPEA 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

Bella e convincente vittoria 
delle alessandrine contro il 
PMB. Le biancocelesti si disfano 
senza grossi patemi e senza 
sofferenze della squadra di 
Casini e si issano a 31 punti in 
classifica, due più del Portos 
che, dopo il mezzo passo falso 
proprio con il PMB, torna a fare 
punti battendo 3-1 il Lanciano.  
la partita – L’Acquedotto 
si presenta al derby capitolino 
in formazione rimaneggiata. 
Sono infatti out due pedine 
fondamentali come il capitano 
Serena Benvenuto e il portiere 
titolare Angela Vecchione. 
Entrambe ferme ai box, 
così come Calvaresi, per 
un’influenza, non prendono 
parte alla partita. Schierata 
in lista, ma non utilizzata 
Claudia Alvino, anche lei non 
al meglio e tenuta a riposo 
in via precauzionale. Chi fa il 
suo debutto è l’ultima arrivata 
di casa L’Acquedotto, ovvero 
Elena Agostino. Il bomber 
ex Torraccia – 21 centri nel 
massimo campionato regionale 
laziale - viene gettata nella 
mischia a metà primo tempo 
e trova spazio anche nella 
ripresa. L’Acquedotto impiega 
davvero pochissimi istanti a 
trovare la via del gol. Così 
come col Falconara, quando 
l’1-0 arrivò dopo 5’’ su azione 
nata dalla centrata, stavolta la 
rete arriva subito, solo 2’’ più 
tardi rispetto alla gara con le 
marchigiane: la prima azione 
da centrata non porta al gol, 
ma ad un calcio d’angolo che 

viene sfruttato a meraviglia da 
Pomposelli la quale scarica in 
porta un siluro per il vantaggio 
alessandrino. Dopo 7’’ è 1-0 e 
dopo 17’’ arriva il raddoppio 
grazie alla cavalcata di Silvia 
Mogavero sulla sinistra. Il tre 
a zero matura a metà della 
prima frazione grazie al bel 
duetto fra D’Angelo e Rebe, 
con la prima che insacca liberata 
dalla spagnola. Dopo il tris c’è 
anche il poker, stavolta a firma 
Pomposelli. A pochi secondi 
dall’intervallo Formiconi fa 4-1, 
ma la sostanza non cambia. 
Secondo tempo – Nella 
ripresa è Mogavero ad aprire 
le danze col gol del 5-1, poi è 
Rebe a fare 6-1 e a chiudere, 
se mai ce ne fosse bisogno, 
definitivamente i conti. Nel 
finale di partita c’è gloria ancora 
per la spagnola e per le reti di 
Amici, Lulli – rete dell’ex - e 
Agnello. 
Coppa e campionato – 
Non possiamo renderne conto 
perché si gioca mentre andiamo 
in stampa, ma L’Acquedotto 
mercoledì è stato impegnato 
con il Sinnai nella gara d’andata 
degli spareggi di Coppa Italia 
valevoli per l’accesso alla Final 
Eight di Pescara e Montesilvano. 
C’è però un campionato 
da giocare e domenica le 
biancocelesti tornano in campo 
per affrontare il Lanciano in 
trasferta. La gara con la Vis 
rappresenta un altro ostacolo 
in questa corsa di gennaio che 
vede L’Acquedotto impegnato in 
un match dopo l’altro.

DIECI IN PAGELLA 
l’AcQuEdotto trAVolGE il PMB E Si tiENE StrEtto il tErZo PoSto 

L’ ACquedotto
SEriE A

Sara Agnello - foto Rufini
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Non potevano iniziare in modo 
migliore le ragazze dell’Olimpus 
che, nella prima partita del 2015 
e del girone di ritorno, battono 
la Salernitana con un punteggio 
strabiliante, 17-1 il risultato 
finale, una goleada che schiaccia 
completamente le avversarie 
inermi davanti al gran gioco 
delle ragazze di mister Lelli. 
Bastano 2 minuti all’Olimpus 
per passare in vantaggio con 
la prima marcatura di giornata, 
esemplare la prestazione del 
bomber Alessia Catrambone 
che mette a segno ben otto gol, 
toccando così quota 31 nella 
classifica marcatori, seguono poi 
le reti di capitan Lisi con una 
tripletta, doppietta per Sorvillo 
e Sergi e un gol a testa per Muzi 
e Salemi.
ilaria D’Errigo – Al 
ritorno dall’infortunio, Ilaria 
si è mostrata subito attenta 
e pronta a dare tutto il suo 
contributo alla squadra: “Partita 
facile, il nostro obiettivo era 
quello di migliorarci rispetto 
al risultato dell’andata, quando 
avevamo vinto in trasferta 
per 3-6 e direi che ci siamo 
ampiamente riuscite. Abbiamo 
cercato in partita di provare 
alcuni schemi e movimenti, 
credo che questa gara sia la 
risposta giusta al fallimento di 
non essere entrata in coppa. 
Sono rientrata dopo l’infortunio 

che mi ha costretto a rimanere 
fuori per quasi tutto il girone 
di andata, ero molto carica, 
voglio giocare e ho voglia di 
fare il massimo per la squadra 
e credo di averlo dimostrato 
anche oggi”. Nel girone di 
andata non ha potuto dare il 
suo apporto ma ha sostenuto 
la squadra in ogni partita 
e ci dà un bilancio delle 
partite giocate fino ad oggi: 
“Siamo state brave tutte ma 

ci è mancato quel pizzico in 
più negli scontri diretti per 
portare a casa il risultato. 
L’obiettivo ora è fare il meglio 
possibile, riscattarci dove 
abbiamo fallito vincendo 
quelle partite che per poco 
abbiamo perso, rimanere terze 
e rientrare nelle cinque che 
formeranno la nuova serie A 
d’Élite”.
Vis Concordia 
morrovalle – Nel prossimo 

turno la squadra di mister 
Lelli affronterà fuori casa la 
Vis Concordia Morrovalle 
che conta due vittorie in 
quindici giornate: “Partita 
sulla carta facile da gestire ma 
non si sa mai, è sempre una 
gara fuori casa e sappiamo 
che le trasferte sono sempre 
pericolose. Noi dobbiamo fare 
bene il nostro compito, giocare 
bene come sappiamo fare per 
portare a casa la vittoria”.

OLIMPUS TRAVOLGENTE
d’ErriGo: “SoNo cAricA, Ho VoGliA di GiocArE E dArE il MASSiMo” 

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Ilaria D’Errigo
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Qui ita Salandra – L’Ita schianta 
lo Stigliano e resta al terzo posto in 
coabitazione con il Locri: “Non è stato 
facile sbloccare la partita – racconta mister 
Monopoli -, lo Stigliano si difendeva in 
maniera efficace, ma una volta trovato 
il primo gol e chiuso il primo tempo 
avanti 5-1, non c’è più stata storia. Nella 
ripresa abbiamo preso il largo: devo fare 
i complimenti alle mie ragazze, perché 
giocare tre partite in un lasso ti tempo così 

ravvicinato non è facile e sono state davvero 
brave. Speriamo di recuperare Viscuso e che 
il tesseramento delle spagnole che abbiamo 
opzionato possa avere un percorso breve”. 
Domenica l’avversario saranno Le Formiche: 
partita insidiosa, con la pressione di dover 
approfittare dello scontro diretto Locri-
Salinis: “All’andata ci misero in difficoltà. 
Sono una squadra molto chiusa che gioca 
con ripartenze: avremo bisogno di far 
ricorso alla nostra miglior partita e a tutte 
le nostre forze”.  
Qui le formiche – Vittoria di cuore e 
carattere quella de Le Formiche nel derby 
siciliano con il P5. Sicuramente il successo 
più importante di giornata: “Dovevamo 
dare una risposta al pubblico che ci segue 
affezionato ogni domenica, - dichiara 
Federica Cerruto tramite i canali ufficiali 
del club -. Volevamo questa vittoria e 
l’abbiamo conquistata scendendo in campo 
con il giusto approccio mentale. Per vincere 
occorre la giusta dose di consapevolezza dei 
nostri mezzi e di umiltà, caratteristiche che 
nelle altre gare ci sono mancate. Quando 

è entrato l’autogoal mi è calato un velo, 
ho pensato che era assurdo, dovevo far 
girare la ruota, a quel punto mi sono andata 
a prendere la rivincita. Ci tengo però a 
precisare, - conclude Cerruto - che è stata 
una vittoria di tutte, senza le mie compagne 
non avrei potuto fare nulla, perché il calcio è 
così, è un gioco di squadra!”. 

CACCIA AI TRE PUNTI 
itA SAlAnDRA-lE fORmiCHE | DOmEniCA ORE 17:00 

Qui Sporting locri – Vittoria 
convincente dello Sporting che stende 5-1 
il Bisceglie in terra pugliese e ora attende 
il Salinis per uno scontro diretto che sa 
tanto di vendetta dopo l’eliminazione in 
Coppa Italia: “Abbiamo giocato una bella 
partita – dice Ferrara, tecnico delle locresi 
-, tecnicamente giocata benissimo, con 
molta aggressività e sicurezza negli scambi, 
così come piace a me. Sono un paio di 

domeniche che la rotta è decisamente 
cambiata e mi è piaciuto tantissimo 
l’approccio delle ragazze. Abbiamo sempre 
avuto in mano il pallino del gioco e i risultati 
cominciano a vedersi. Adesso giochiamo 
col Salinis e vogliamo vincere per superarli 
in classifica. Abbiamo anche la possibilità di 
toglierci il sassolino dalla scarpa legato agli 
spareggi di Coppa Italia. Ci impegneremo 
per vincere e sono fiducioso. Vogliamo 
dimostrare quanto valiamo”. Dovrebbe 
rientrare Federica Marino.  
Qui Salinis – Sei a uno ad una formazione 
in salute come il Rionero, questo il biglietto 
da visita del Salinis ad una settimana dalla 
sfida col Locri, la terza nel giro di poche 
settimane: “Sono soddisfatto della prova 
delle ragazze – racconta Vito D’Ambrosio 
-, l’abbiamo subito messa sui giusti binari. 
Una volta in controllo è filato tutto liscio. Mi 
ha fatto piacere l’approccio mostrato dalle 
ragazze. La cosa più importante di questo 
inizio 2015 è stato sicuramente l’approdo 
in Final Eight, ma adesso ci prepariamo al 
meglio per una sfida molto importante, direi 

particolare anche in virtù dei precedenti 
così ravvicinati. Il Locri avrà voglia di riscatto 
e vogliono superarci in classifica: sarà dura, 
ma è una gara che va vinta soprattutto 
con la testa. Ho ancora qualche nodo da 
sciogliere legato alla formazione, dovuto al 
recupero di qualche atleta. Per fortuna ho la 
rosa profonda e non posso lamentarmi”. 

V PER VENDETTA 
SPORtinG lOCRi-SAliniS | DOmEniCA ORE 17:00 

uLtimissime / giRone C
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inAffERRABilE 
CiAmPinO
FENICE FERMATA DAL BORUSSIA, 
GIALLOROSSE IN FUGA 
Prima giornata del girone di ritorno e 
subito la Virtus Ciampino prende il largo 
grazie alla vittoria maturata sul campo 
del Nazareth per 1-3. A trascinare la 
squadra di mister Zaccagnini è sempre De 
Luca, che firma ancora una doppietta, e 
chiude le marcature De Luna. Il Nazareth, 
che aveva dimostrato un ottimo gioco 
nella fase finale del girone di andata, 
deve arrendersi alle ciampinesi. Mentre 
il Ciampino conquista tre punti la sua 
diretta inseguitrice, la Fenice, non va 
oltre al pareggio contro la formazione 
di mister Benvenuti e conquista solo un 
punto portandosi a -6 dalla capolista. La 
Briciola approfitta del turno di riposo della 
Sabina Lazio Calcetto per portarsi in terza 
posizione scavalcandola di 2 punti grazie 
alla vittoria in trasferta contro il Liri Calcio 
per 0-3. Ne approfitta anche la Vis Fondi 
che vince di netto contro il Casal Torraccia 
per 6-3 con tripletta di Colantuono, 
doppietta di Centola e gol di Zomparelli. 
Da notare la tripletta di Ruscito del Casal 
Torraccia che però non migliora la sorte 
della squadra ormai in crisi già da qualche 
giornata. Torna finalmente alla vittoria il 
12Ottanta, dopo aver chiuso il girone di 
andata nel peggiore dei modi, riparte alla 
grande nel 2015 vincendo per 3-4 contro 
la Roma Calcio a 5. Sorprende ancora la 
Bellator Ferentum che strappa in casa tre 

punti importanti contro il Real Balduina 
di Orsi, 2-0 il risultato finale con gol di 
Antonucci e D’Amico. Vittoriosa anche la 
New Team Tivoli contro la Roma Calcio 
Femminile, 4-1 e 24 punti in classifica 
insieme a Sabina Lazio Calcetto e 
Nazareth.
Prossimo turno – La diciassettesima 
giornata prevede il confrontarsi tra la 
Virtus Ciampino e la Vis Fondi, in un 
remake di semifinale di coppa che ha 
visto la netta superiorità del Ciampino, 
Centola e compagne tenteranno l’impresa 
di fermare la capolista. La Fenice invece 
dovrà riscattare i punti persi ma avrà a 
che fare con un avversario molto tosto 

la Roma Calcio Femminile che, dopo 
la sconfitta nell’ultima giornata, vorrà 
assolutamente vincere. Torna in campo 
la Sabina Lazio Calcetto e subito dovrà 
affrontare la forte Briciola, distanziate 
da pochi punti in classifica, la formazione 
di bomber Mercuri proverà il sorpasso 
sulle dirette avversarie. Bel confronto 
quello tra il Casal Torraccia e la Bellator 
Ferentum, da una parte la squadra di 
Damiani vuole tornare a sorridere e a 
vincere dall’altra, la squadra di Chiesa, 
vuole confermare il suo periodo positivo e 
di crescita. Interessante anche la sfida tra 
New Team Tivoli e Real Balduina dal finale 
molto incerto.

C
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SERiE C ClASSifiCA mARCAtORi
16A GiORnAtA

nazareth -  
Virtus Ciampino 1 - 3 
Colucci; 2 De Luca, De Luna 
new team tivoli - Roma 
Calcio femminile 4 - 1 
2 Vitale, Bernardini, Sbarra; 
Alessandro 
Bellator ferentum -  
Real Balduina 2 - 0 
Antonucci, D’Amico 
Roma Calcio a 5 -  
12 Ottanta 3 - 4 
2 Buonfiglio, Accorsi, Masci 

Vis fondi -  
Casal torraccia 6 - 3 
3 Colantuono, 2 Centola, 
Zomparelli; 3 Ruscito 
liri Calcio 2013 - Briciola 
0 - 3 
Baldasseroni, Gambuti, 
Piantellino 
Virtus fenice - Borussia 
0 - 0

21 Orsi (Real Balduina), 21 Agostino (Casal 
Torraccia), 18 De Luca (Virtus Ciampino), 16 
Mercuri (Sabina Lazio), 15 Di Ventura (Naza-
reth), 14 Centola (Vis Fondi), 13 Colantuono 
(Vis Fondi), 12 Colucci (Nazareth), 12 Vitale 
(New Team Tivoli), 11 D Amico (Bellator 
Ferentum), 11 Sbarra (New Team Tivoli)

Virtus Ciampino 41

Virtus Fenice 35

Briciola 26

Vis Fondi 25

Sabina Lazio Calcetto 24

New Team Tivoli 24

Nazareth 24

12 Ottanta 23

Borussia 21

Roma Calcio Femminile 21

Bellator Ferentum 18

Real Balduina 18

Casal Torraccia 15

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

Roma femminile - Virtus fenice 
Briciola - Sabina lazio Calcetto 
Virtus Ciampino - Vis fondi 
Casal torraccia - Bellator ferentum 
12 Ottanta - liri Calcio 2013 
Real Balduina - new team tivoli 
Borussia - Roma Calcio a 5

PROSSimO tURnO
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viRtus CiAmpino
SEriE c

AlAGNA: “MA orA tEStA AllA ViS FoNdi”
I fantasmi del passato sembrano 
ormai cancellati. Il recente 
trionfo nella Final Four di 
Genzano e la successiva 
vittoria nella prima giornata 
del girone di ritorno 
annullano definitivamente 
le paure di ripetere gli 
errori della passata stagione. 
Il successo sul difficile 
campo del Nazareth e il 
contemporaneo pareggio 
della Virtus Fenice, bloccata 
in casa dal Borussia su un 
insolito 0-0, permettono alla 
compagine aeroportuale di 
allungare in classifica e di 
consolidare il primato con 
ben sei punti di vantaggio 
dalla più diretta inseguitrice.
Nazareth - Il 3-1 sul Nazareth 
è maturato tutto nella 
prima frazione di gioco alla 
doppietta della De Luca e 
alla realizzazione di De Luna, 
due autentiche certezze 
del reparto offensivo della 
Virtus Ciampino. “Alla vigilia 
ci aspettavamo una partita 
difficile - commenta Deborah 
Alagna -. Sapevamo che quello 
del Nazareth sarebbe stato 
un campo ostico contro 
una squadra che ci avrebbe 
aspettato. Sabato abbiamo 
giocato come sappiamo fare 
e forse nel primo tempo il 
passivo poteva essere più 
ampio. Loro hanno avuto una 
reazione negli ultimi dieci 
minuti, sono salite, ma noi 
abbiamo tenuto e difeso il 
risultato. Rispetto a quanto 
avvenuto un anno fa, stavolta 

abbiamo iniziato il mese di 
gennaio con una mentalità 
diversa, c’era un po’ di paura 
di ripetere gli errori passati, 
ma al tempo stesso avevamo 
la piena consapevolezza di 
poter fare bene e questo 
ci ha permesso di ottenere 
questo importante successo 
in Coppa”Vis Fondi - Sabato 
al PalaTarquini arriverà la 
Vis Fondi, sconfitta nella 
semifinale di Genzano. In 
quell’occasione le pontine, 
giunte all’appuntamento 
in formazione fortemente 
rimaneggiata, hanno mostrato 
nella prima parte di gara 
una discreta organizzazione 
difensiva. In virtù di ciò, 
l’impegno che attenderà le 
ragazze di mister Zaccagnini 
non si annuncia per nulla 
facile e bisognerà applicare 
la massima concentrazione in 
fase offensiva per scardinare 
la retroguardia avversaria. “In 
coppa è sempre una partita 
a se, stimoli e attenzioni 
diverse rispetto a una gara 
di campionato. So che loro 
recupereranno delle giocatrici 
e quindi saranno rinforzate 
rispetto al match di Genzano. 
Mi attendo un’avversaria 
molto chiusa che cercherà di 
colpire sicuramente con le 
ripartenze. Hanno dei laterali 
rapidi e giocheranno sui 
nostri errori, noi dovremmo 
prestare la massima 
attenzione ed entrare in 
campo con l’approccio giusto 
per raccogliere i tre punti”.

VIRTUS A +6  

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UffICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Deborah Alagna esulta con Silvia De Luca
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Si RiCOminCiA
RAGAZZE DI NUOVO IN CAMPO 
SOGNANDO LA SERIE C
Girone A – Trasferta difficile per la 
Time Sport che va su un campo ostico 
come quello dell’Atletico Anziolavinio; 
più agevole, ma solo sulla carta, quella 
della Polisportiva Ostiense, impegnata 
contro l’Ask Pomezia Laurentum. La 
Garbatella ospita il fanalino di coda 
Esercito, Cortina e Virtus Ostia se la 
vedranno contro FB5 e Virtus Fenice 
(entrambe fuori classifica). Chiude il 
programma la sfida tra il Colli Albani e 
la Nomentana Futsal. 
Girone B – La Coppa d’Oro non 
dovrebbe avere problemi contro 
l’Eretum, così come il Real Atletico 
TBM con il Ladispoli. Chi invece 

deve preoccuparsi è il Santa Gemma, 
impegnato nello scontro diretto con il 
CCCP. Luiss e Flaminia Sette chiedono 
spazio a Sporting Albatros e PMB 
Futsal, chiude Spes Montesacro-Torre 
Angela. 
Girone C – Dopo questo turno, la 
capolista Coaching Soccer resterà 
comunque al comando visto l’impegno 
contro la fuori classifica Sabina Lazio 
Calcetto. Per rimanere in scia della 
capolista, il Real Preaneste deve battere 
il Vicolo, ultimo in classifica. Trasferta 
insidiosa per il Tiber Superbum contro 
il Fiano Romano, così come per il 
Villanova in casa del Real Valmontone. 
Chiudono Pigneto Team-Scalambra 
Serrone e Pro Calcio Studentesca-
Vicovaro. 

Girone latina – La capolista Città 
di Pontinia ospita il Formia, mentre il 
Torrice va sul campo del Giulianello: 
non dovrebbero essere previste 
sorprese. Per consolidare il terzo posto, 
il Priverno deve battere il fanalino 
di coda Atletico Roccamassima. Il 
Cervaro deve fare lo stesso contro 
il San Giovanni Spigno per rimanere 
agganciato al treno delle grandi, chiude 
Don Bosco Gaeta-Atletico Cisterna. 
Girone Viterbo – Il Bomarzo va 
sul campo dell’Orte Futsal, ultimo in 
classifica, per mantenere invariato il 
distacco da Circolo Lavoratori Terni e 
Tirrena, impegnate contro Pianoscarano 
e Oratorio Grandori. Da seguire anche 
Bracciano-Real Rieti e Montefiascone-
Celleno.
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S.C. Coppa d’Oro 27

Real Atletico TBM 24

PGS Santa Gemma 21

CCCP 1987 18

Luiss 12

Flaminia Sette 12

Spes Montesacro 9

Sporting Albatros 9

Ladispoli 7

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

Real Atletico tBm - ladispoli 
CCCP - PGS Santa Gemma 
PmB futsal - flaminia Sette 
Spes montesacro - torre Angela 
Sporting Albatros - luiss 
SC Coppa d’Oro - Eretum

GiROnE B ClASSifiCA
11a GiORnAtA

Città di Pontinia 27

Torrice 21

Priverno 17

Cervaro 15

Atletico Cisterna 14

Giulianello 10

Formia 1905 Calcio 9

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 5

Atl. Roccamassima 3Atl. Roccamassima - Priverno 
C. di Pontinia - formia Calcio 
D. B. Gaeta - Atletico Cisterna 
San Giovanni Spigno - Cervaro 
Giulianello - torrice

GiR. lAtinA ClASSifiCA
10°GiORnAtATime Sport 24

Pol. Ostiense 19

Garbatella 18

Atletico Anziolavinio 13

Colli Albani 13

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 10

Virtus Ostia 4

Cortina SC 3

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Virtus fenice - Virtus Ostia 
Garbatella - Esercito C. Roma 
fB5 - Cortina S.C. 
Colli Albani - nomentana f. 
Atl. Anziolavinio - time Sport 
Ask Pomezia - Pol. Ostiense

GiROnE A ClASSifiCA
11a GiORnAtA

Bomarzo 23

Circolo Lav. Terni 22

Tirrena 22

Pianoscarano 19

Oratorio Grandori 19

Montefiascone 13

FC Bracciano 10

Real Rieti 6

Virtus Caprarola 4

Celleno 2

Orte Futsal 2

Montefiascone - Celleno 
Orte futsal - Bomarzo 
Pianoscarano - C. lav. terni 
fC Bracciano - Real Rieti 
tirrena - Oratorio Grandori

RECUPERO 9° GiORnAtA 

Circ. lav. terni - tirrena 3 - 4

GiR. VitERBO ClASSifiCA

Coaching Soccer 23

Real Praeneste 22

Tibur Superbum 20

Villanova 19

Scalambra Serrone 15

Fiano Romano 13

Pro C. Studentesca 10

Pigneto Team 10

Real Valmontone 7

Vicovaro 6

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Sabina lazio - Coaching Soccer 
Real Valmontone - Villanova 
Real Praeneste - Vicolo 
Pro C. Studentesca - Vicovaro 
Pigneto team - Sc. Serrone 
fiano Romano - t. Superbum 
 
RECUPERO 7° GiORnAtA 
fiano Romano - Vicolo 2 - 1

GiROnE C ClASSifiCA
11a GiORnAtA
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