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settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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A il PUNTO
Articolo A curA di FRANCESCO CAROLIS
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IL puNtO dI RIFERImENtO
dEL CALCIO A 5 REgIONALE

E NAZIONALE. IL NumERO
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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

RIMONTA SALINIS, 
ALLUNGO STATTE 
LE PUGLIESI RIMONTANO E 
FANNO 3-3 COL LOCRI, IL REAL 
VOLA A +12. NELL’A LECIS SALUTA 
IL SINNAI 
Girone A – La notizia più importante 
non arriva dai risultati dei campi, ma 
da una panchina: Stefano Lecis non è 
più l’allenatore del Sinnai. Il tecnico ha 
rassegnato le proprie dimissioni nella 
giornata di sabato scorso lasciando così 
un incarico che aveva assunto il primo 
novembre: ad un giorno dal suo addio, 
però, il Sianni ha reagito, impattando 3-3 
col Breganze, raggiunto solo dal gol di 
Benetti a 8’’ dalla fine. Questo risultato 
permette alle Lupe di portarsi ad una sola 
lunghezza dal terzo posto: le venete, infatti, 
vincono 1-11 contro il Robbio e tengono 
il passo della Ternana che incalza alle spalle 
a quota 31. Proprio le ferelle vincono 
un match importante, imponendosi 2-1 
in casa del Decima Sport grazie alla 
doppietta di Exana. Coprono di gol le 
avversarie entrambe le capolista: la Kick 
Off vince 13-0 con l’Elmas, l’Isolotto 8-2 a 
Thiene. Ultimo risultato di giornata il 4-2 
con il quale il Torino regola fuori casa il 
PSN. Nel prossimo turno riposa l’Isolotto, 
occhi puntati su Kick Off-Breganze.  
Girone B – Vincono le prime quattro 
della classifica, mentre scivola a sorpresa 
il Portos. Proprio le marchigiane vengono 
battute 2-1 dal Napoli di Tramontana: 
a decidere l’incontro il duo ex Reggina 
Mezzatesta-Politi. Squadra di Segundo che 
si è presentata in Campania con soli 9 
effettivi, penalizzata poi dalle espulsioni di 
Pastorini e Scagnetti. Vincono come detto, 
le prime della classe: la Lazio si impone 
7-0 sul Falconara, il Montesilvano ne fa 8 al 
Sora, L’Acquedotto altrettanti in casa del 
Lanciano, mentre l’Olimpus si aggrappa al 
poker di Catrambone per superare 4-3 il 

Morrovalle. Chiude, infine, il pari 2-2 fra 
PMB e FB5, un risultato che salva quasi 
aritmeticamente la squadra di Bracci. 
Nel prossimo turno i pericoli maggiori 
li corrono L’Acquedotto e Olimpus, 
con le alessandrine che attendono il 
Napoli dopo la vittoria sul Portos e il 2-2 
dell’andata, mentre le olimpe ricevono il 
Falconara.  
Girone C – Il rocambolesco risultato 
fra il Salinis e il Locri favorisce il Real 
Statte. La squadra di D’Ambrosio, infatti, 
trova il 3-3 con Borraccino a meno di un 
minuto e mezzo dalla fine dell’incontro 
e salva partita e secondo posto: le 
rosanere restano alle spalle dell’Italcave, 
ma scivolano a -12 e vengono agganciate 
dall’Ita Salandra. Il team di Marzella rifila 
nove reti al Melito e si gode bomber 

Sanchez salita a quota 51 centri stagionali, 
un’enormità. Grande vittoria per il Real 
Five Fasano che col 4-3 all’Iron Team 
si porta a sole 4 lunghezze dal quinto 
posto, occupato proprio dalle palermitane. 
Pugliesi che si inseriscono così nella 
lotta tutta siciliana per le posizioni di 
rincalzo. Giornata sfortunata anche per 
le altre isolane: il P5 cade 4-5 a Palermo 
con il Bisceglie; Le Formiche subiscono 
una ridimensionata dall’Ita che vince 
5-1; il Vittoria fa 4-4 in casa del Rionero. 
Vince, infine, lo Stigliano in casa del 
Potenza e supera proprio il Rionero. Il 
diciassettesimo turno presenta molte sfide 
interessanti, con le big impegnate su campi 
non facili: occhio dunque a Iron Team-
Statte, Bisceglie-Ita e Vittoria-Locri. Gioca 
in casa, invece, il Salinis che attende il P5.

Articolo A curA di mAttEO SANtI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
16A GIORNATA

futsal Breganze - Sinnai 
3 - 3 
Baù, Benetti, Prando; Fanti, Filipa, 
Gasparini Ribeiro 
Decima Sport Camp - 
Ternana futsal 1 - 2 
Facchini; 2 Exana 
Thienese -  
Isolotto firenze 2 - 8 
Battistoli, Mota Queiroz; 3 
Martin, 2 Cervera Rodriguez, 2 
Duco, Maione 

Elmas - Kick Off 0 - 13 
6 De Oliveira, 3 Vieira, 2 Pesenti, 
Atz, Perruzza 
Plavan Robbio - Lupe 
1 - 11 
Pocorobba; 6 Ferrandi, 3 Turetta, 
Canaglia, Richardson 
PSN Sport - Mojito 2 - 4 
2 Rossetto; 2 Ion, Bisogno, Ferri

* = una gara in meno 

16A GIORNATA

Vis Concordia Morrovalle 
- Olimpus 3 - 4 
2 Berdini, Papetti; 4 Catrambone 
Città di Sora - Città di 
Montesilvano 1 - 8 
Balona; 2 Bruna, 2 Cornet 
Burgaya, 2 Reyes, Amparo, 
Brandolini 
falconara - Lazio 0 - 7 
2 Ceci, 2 Gayardo, 2 Siclari, 
Lucileia 

Vis Lanciano - 
L’Acquedotto 2 - 8 
Iannucci, Paolucci; 2 Benvenuto, 2 
Hermida Montoro, 2 Pomposelli, 
Lulli, Mogavero 
Woman Napoli -  
futsal CPfM 2 - 1 
Mezzatesta, Politi; Bertè 
PMB futsal - fB5 2 - 2 
Coviello, Formiconi; Grieco, 
Mannavola

* = una gara in meno 

33 De Oliveira (Kick Off), 25 Cervera Rodri-
guez (Isolotto Firenze), 22 Vieira (Kick Off), 
19 Ion (Mojito), 17 Pesenti (Kick Off), 17 Atz 
(Kick Off), 16 Xhaxho (Isolotto Firenze), 14 
Battistoli (Thienese), 14 Belli (Kick Off), 14 
Baù (Futsal Breganze)

44 Lucileia (Lazio), 35 Catrambone 
(Olimpus), 24 Siclari (Lazio), 23 Amparo 
(Montesilvano), 22 Ceci (Lazio), 21 Gayardo 
(Lazio), 19 Hermida Montoro (L’Acquedot-
to), 18 Iturriaga (Montesilvano), 17 Bruna 
(Montesilvano), 15 Politi (Woman Napoli)

51 Jornet Sanchez (Real Statte), 25 Azevedo 
(Real Statte), 23 Dalla Villa (Real Statte), 19 
Capalbo (Sporting Locri), 19 Quarta (Ita 
Salandra), 17 Ricupero (Vittoria), 17 Posa 
(Real Stigliano), 16 Beita (Ita Salandra), 16 
Caputo (Salinis)

Kick Off 42

Isolotto Firenze 42

Sinnai 33

Lupe 32

Ternana Futsal * 31

Futsal Breganze 24

Thienese * 20

Mojito 19

Decima Sport Camp 16

PSN Sport 9

Sporteam United * 7

Plavan Robbio 4

Elmas 0

Lazio 43

Città di Montesilvano 41

L’Acquedotto 34

Olimpus * 30

Futsal CPFM 29

Falconara 24

Woman Napoli 21

FB5 Team Rome 16

Città di Sora * 14

Vis Lanciano 11

PMB Futsal 8

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana * 1

Real Statte 48

Salinis 36

Ita Salandra 36

Sporting Locri 34

Iron Team 29

Real Five Fasano 25

Futsal P5 23

Le Formiche 20

Vittoria 20

Arcadia Bisceglie 17

Real Stigliano 16

Rionero Giocoleria 15

Futsal Melito 7

CUS Potenza 0

Sporteam United - Decima Sport 
Mojito - Elmas 
Kick Off - futsal Breganze 
Sinnai - Plavan Robbio 
Ternana futsal - PSN Sport 
Lupe - Thienese

L’Acquedotto - Woman Napoli 
fB5 - Vis Lanciano 
Salernitana - Vis Conc. Morrovalle 
Lazio - PMB futsal 
futsal CPfM - Città di Sora 
Olimpus - falconara

16A GIORNATA

Rionero Giocoleria - 
Vittoria 4 - 4 
2 Guercia, Huchitu, Porcelli; 2 
Ricupero, Corrao, Primavera C. 
Sporting Locri - Salinis 
3 - 3 
Beita, Marino, Sabatino A.; 2 
Borraccino, Ziero 
CUS Potenza -  
Real Stigliano 1 - 3 
Gerardi; 2 Lacasa, Gariuolo 
Ita Salandra - Le formiche 
5 - 1 

2 Gutierrez Montero, Benitez 
Sanchez, Masero, Sangiovanni; 
Caserta 
Real five fasano -  
Iron Team 4 - 3 
2 Franco, 2 Turcinovic; Militello, 
Piccolo, Saraniti 
Real Statte - futsal Melito 
9 - 0 
7 Jornet Sanchez, Azevedo, 
Nicoletti 
futsal P5 -  
Arcadia Bisceglie 4 - 5 
Ciriminna, D’Amico, Puleo; 2 La 
Rossa, Begona, De Bari, Pinto

Vittoria - Sporting Locri 
futsal Melito - Rionero Giocoleria 
Iron Team - Real Statte 
CUS Potenza - Real five fasano 
Real Stigliano - Le formiche 
Arcadia Bisceglie - Ita Salandra 
Salinis - futsal P5

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui Kick Off – Vittoria facile per le 
milanesi contro l’Elmas, ultimo della classe: 
“Ma stiamo affrontando tutte le gare con 
grande attenzione – racconta Riccardo 
Russo -. Siamo sempre molto concentrati e 

anche la partita con l’ultima in classifica la 
prendiamo con le pinze. Quando giochiamo 
con questa intensità la squadra si presenta 
davvero molto bene e nonostante qualche 
assenza non ci hanno mai messo in difficoltà: 
ho rivisto l’intensità che avevamo prima 
della sfida con la Ternana. Se la squadra 
farà bene sarà grazie al ritmo che saremo 
capaci di imporre”. Ritmo che servirà col 
Breganze: “Tralasciando la Ternana, perché 
quella era una gara a sé, sono la squadra con 
la quale abbiamo vinto col minor scarto nel 
girone d’andata: all’andata c’è stata partita, 
domenica è importantissima”.  
Qui futsal Breganze – Bicchiere 
mezzo vuoto o mezzo pieno dopo il 3-3 col 
Sinnai? “Mezzo pieno per il pari acciuffato in 
extremis che ha premiato la nostra voglia, 
mezzo vuoto perché paradossalmente ai 
punti avremmo meritato qualcosa in più” 
dice mister Luigi Zanetti. E ora sotto con 
la Kick Off, la prima della classe: “E’ la 
squadra più forte del nostro girone, di un 
altro livello rispetto a noi. All’andata è stata 
una delle sconfitte più pesanti che abbiamo 

subito, vedremo quanto siamo cresciuti e 
se saremo riusciti a colmare parte del gap. I 
segnali sono certamente positivi”. Domenica 
tutte a disposizione tranne Casarotto – 
assenza pesante – che in diffida ha preso il 
giallo e sarà squalificata. 

Qui Portos – Sconfitto al Napoli, il 
Portos si riscopre quinto in classifica, a -5 
da L’Acquedotto con il quale, non più di tre 
giornate fa, condivideva il terzo posto: “La 
squadra non sta giocando bene – racconta 
Segundo -, ma comunque meglio degli 
avversari. Tuttavia non segniamo e dopo il 
PMB ci è capitato anche a Napoli. Abbiamo 
preso subito due gol, poi le abbiamo 
assaltate. Loro, nonostante due volte in 

superiorità numerica, non hanno mai 
attaccato. Certo, avevo Pedace ammalata, 
Nobilio con un dito lussato e Pinto Dias 
ai box per uno stiramento, ma questo 
non giustifica, dovevamo vincere lo stesso. 
Abbiamo creato tanto, ma la palla non 
voleva entrare. Spero sia solo un momento 
così, anche perché stiamo lavorando, 
altrimenti non si spiega”. Col Sora Segundo 
recupera Pedace, ma restano in dubbio 
Nobilio e Pinto Dias: “Dobbiamo fare 40’ da 
leoni”. 
Qui Città di Sora – Sconfitta con 
il Montesilvano e onore ai vinti: “Sono 
fortissimi e tatticamente, trascinate da una 
Amparo impressionante, sono cresciuti 
tantissimo. Normale con una rosa come 
la loro e con una ristretta come la nostra 
che ci sia questa differenza. Hanno tenuto 
un’intensità pazzesca per 40’, le ho viste 
meglio che la Lazio”. Ma il Sora c’è e 
la classifica lo testimonia, Boranga sta 
facendo un gran lavoro: “Ma possiamo fare 
ancora di più, ci sono ancora margini di 
miglioramento. Dobbiamo continuare a 

lavorare con costanza. Per ora abbiamo 
vinto con chi partivamo alla pari, ci manca 
un colpaccio”. E perché non provarci 
proprio con un Portos in difficoltà e senza 
Pastorini e Scagnetti, squalificate per 
espulsione: “Per come conosco lo sport, 
quando una squadra è in difficoltà tira fuori 
sempre qualcosa in più mi attendo una gara 
difficile, ma a prescindere da loro, i nostri 
risultati passano dal nostro atteggiamento”. 

PORTOS-CITTA’ DI SORA | DOMENICA ORE 17:00 

Qui Lupe – Vittoria larghissima, senza 
storia, contro il Plavan Robbio. Le Lupe 
approfittano del pari fra il Sinnai e il 
Breganze e salgono ad una sola lunghezza 
dal terzo posto, occupato proprio dalla 
squadra sarda. “Su domenica c’è davvero 

ben poco da dire – commenta il tecnico 
Mario Lovo -, non sono queste le partite 
dalle quali possiamo trarre indicazioni vere. 
È stata come una sorta di allenamento. 
Dovevo recuperare qualche acciaccata e ho 
potuto farlo”. Ma la classifica ora sorride 
alle Lupe: “Noi giochiamo una partita alla 
volta, alla classifica non ci pensiamo, così 
come al terzo posto, semmai lo faremo più 
avanti. Ora dobbiamo affrontare la Thienese, 
sarà una partita tostissima: il mister è 
davvero preparato, conosce il nostro 
modo di giocare ed è un derby”. Dovrebbe 
tornare Gozzi, così come Richardson.   
Qui Thienese – Troppo forte l’Isolotto, 
anche per una Thienese in forma: “E’ andata 
male, abbiamo provato a giocarcela in 
maniera spregiudicata, ma non ha funzionato. 
Abbiamo provato a pressare e nel primo 
tempo siamo rimasti in partita, anche se 
sotto 4-2 e nonostante grandi disattenzioni: 
il divario non si è visto. Nel secondo 
tempo si sono chiuse e ci hanno punito in 
ripartenza con le loro grandi individualità: è 
questo che ha fatto la differenza, così come 

il gap d’esperienza che è fisiologico”. Ora 
le Lupe, fra due tecnici che si conoscono e 
si stimano: “Ci manca un grande risultato e 
speriamo possa arrivare domenica. Anche 
con le Lupe ce la giocheremo a viso aperto, 
loro sono più alla nostra portata rispetto 
all’Isolotto”.

DUELLO VENETO 

LUPE-THIENESE | DOMENICA ORE 19:00 

Qui L’Acquedotto – Momento 
sicuramente positivo per L’Acquedotto 
che vincendo a Lanciano ha infilato la 
sesta vittoria consecutiva, record in 
questo campionato. 8-2 in terra abruzzese 
grazie alle doppiette di Benvenuto, Rebe e 
Pomposelli e alle reti realizzate da Mogavero 

e Lulli. I nuovi acquisti si stanno inserendo 
a meraviglia nei meccanismi biancocelesti 
e anche il ritorno di Maria Pérez Pereira 
dall’infortunio sta garantendo quella 
profondità di rosa che in qualche momento 
è mancata al team biancoceleste. Domenica 
l’avversario sarà il Napoli, squadra con la 
quale L’Acquedotto pareggiò 2-2 all’andata 
con il gol di Rebe che arrivò a pochissimi 
secondi dalla sirena conclusiva. Un pari che 
fermò la striscia di due vittorie consecutive, 
ma che le capitoline vogliono vendicare.  
Qui Woman Napoli – Una grande 
vittoria col Portos lancia il Napoli alla 
caccia del Falconara: “E’ stata una bella 
partita e sono contentissimo di quanto 
espresso dalla squadra al di là del risultato 
– analizza Enzo Tramontana -. È stata una 
grande prestazione delle ragazze che erano 
caricatissime dopo il ko col Montesilvano 
che è stato anche figlio di qualche mio 
esperimento. Siamo in un momento di 
grande serenità e ogni partita cresciamo 
sempre di più. Questo è stato il risultato 
più importante sin qui ottenuto”. Domenica 

L’Acquedotto, magari sognando il bis: 
“Ho la consapevolezza del potenziale 
dell’avversario e sarà un’ottima prova, di 
quelle che aiutano a crescere: sulla carta il 
divario tecnico pende in loro favore”. 

L’ACQUEDOTTO-WOMAN NAPOLI | DOMENICA ORE 15:00 

FORTINO PALACAVIAGA 
KICK Off-fUTSAL BREGANZE | DOMENICA ORE 16:00 

Articolo A curA di mAttEO SANtIuLtImISSImE / gIRONE A uLtImISSImE / gIRONE B

CORSA ALL’INSÙ 

CERCASI RISCATTO 
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Articolo A curA di mAttEO SANtI

Ennesima vittoria delle 
alessandrine che si impongono 
8-2 nell’anticipo di domenica 
mattina contro la Vis Lanciano. 
La gara, disputatasi alle ore 11 
in terra abruzzese, ha visto le 
biancocelesti dominare la gara 
in lungo e in largo e portare a 
casa la sesta vittoria consecutiva 
in Serie A. Momento certamente 
positivo per Benvenuto e 
compagne che ora sono 
chiamate a due sfide fattibili 
ma più complicate rispetto alle 

ultime uscite.  
I turni - Nelle prossime gare 
Napoli e Sora rappresentano 
due insidie ben più concrete. 
Basti pensare che all’andata la 
squadra partenopea riuscì a 
bloccare sul 2-2 L’Acquedotto, 
con Rebe che trovò il gol del 
pareggio solamente a una 
manciata di secondi dalla sirena 
di fine match. Certo, era un 
altro L’Acquedotto, ben diverso 
nel modo di interpretare le 
partite, più remissivo e meno 

spavaldo di quello ammirato 
dalla vittoria col Portos in poi. 
La squadra ha ritrovato le sue 
certezze e ora viaggia spedita 
al terzo posto in classifica. Non 
che precedentemente non 
fossero arrivati i risultati, ma 
sicuramente l’atteggiamento 
era ben diverso. Il divario 
tecnico con chi insegue è 
netto e l’8-2 al Lanciano 
lo testimonia, così come i 
trentasei gol realizzati nelle 
ultime cinque partite e i soli 

sei subiti. Partite mai davvero 
in discussione e un filotto che 
ha rilanciato L’Acquedotto, ora 
a +4 sull’Olimpus, prima vera 
inseguitrice – ma con una gara 
in meno – e a +5 sul Portos 
che proprio nelle ultime due 
giornate è scivolata a causa 
del pari col PMB e del ko col 
Napoli. Già, le azzurre, come 
detto, saranno le prossime rivali 
al PalaGems, senza contare 
la gara di ritorno col Sinnai 
che potrebbe consegnare alle 
capitoline l’accesso in Final 
Eight. 
La Coppa e la crescita 
- Mentre il nostro giornale 
è in stampa, infatti, ci sarà la 
trasferta in Sardegna, con le 
biancocelesti impegnate sul 
campo del Sinnai, forti del 
vantaggio di 3-0 maturato nella 
gara d’andata di mercoledì 
scorso. Una vittoria che ha dato 
ancora maggior convinzione 
e euforia, che se appaiata alla 
qualificazione alla Coppa Italia, 
potrebbe definitivamente 
proiettare L’Acquedotto in una 
dimensione da grande, che la 
società sta minuziosamente 
costruendo e inseguendo 
mattone dopo mattone, giornata 
dopo giornata, senza mai fare 
il passo più lungo della gamba. 
Una pianificazione certosina, 
solida, di crescita graduale: i 
risultati del campo sono solo la 
punta dell’iceberg di una società 
che dai vertici dirigenziali, alla 
più giovane delle giocatrici, sta 
dimostrando che ai piani alti ci 
può stare eccome.

MARCIA SPEDITA 
8-2 Al lANciANo, l’AcQuEdotto A +4 Sul QuArto PoSto 

L’ ACquEdOttO
SEriE A Articolo A curA di ChIARA mASELLA

Non una delle migliori partite 
delle olimpe quella contro il Vis 
Concordia Morrovalle ma ciò 
che conta è il risultato e la po-
sizione in classifica. Infatti, bat-
tendo in trasferta le avversarie 
con il risultato di 3-4, le ragazze 
dell’Olimpus superano in clas-
sifica il Futsal CPFM battuto a 
sorpresa dal Woman Napoli. La 
squadra è trascinata al successo 
dal bomber Alessia Catrambone 
che sigla il poker della vittoria. 
Un primo tempo giocato bene, 
dopo 15 minuti arriva il primo 
gol di Catrambone e subito 
raddoppia dopo solo 4 secondi. 
Non tarda ad arrivare il terzo 
gol che chiude la prima frazione 
di gioco sul punteggio di 0 a 
3. Nella ripresa dopo 9 minuti 
arriva il primo gol per la Vis 
Concordia Morrovalle che tenta 
così di riprendere in mano la 
partita, arriva anche il raddoppio 
pochi minuti dopo portando il 
risultato sul 2 a 3 ma, nel mo-
mento migliore delle avversarie 
ci pensa Catrambone con il gol 
decisivo. Vani i tentativi delle 
padrone di casa di recuperare il 
risultato con l’ultimo gol della 
giornata, il 3-4 finale sancisce la 
vittoria per la squadra di mister 
Lelli.
Carlotta Salemi – La nume-
ro 11 dell’Olimpus è chiara su 
quale deve essere il percorso 
della sua squadra: “Non è stata 

assolutamente un’ottima presta-
zione la nostra in questa gara, 
di positivo prendiamo solo il 
risultato e il primo tempo dove 
abbiamo sicuramente giocato 
meglio, non è stata una partita 
giocata come sappiamo fare, 
con una prestazione molto al di 
sotto del nostro livello e anche 
in parte fortunata. Abbiamo 
avuto molte occasioni che non 
siamo riuscite a sfruttare nel 
modo giusto, forse anche colpa 
del campo piccolo, ma dobbia-
mo finalizzare di più e concre-
tizzare le azioni che creiamo. 

Sicuramente siamo state brave 
nel girone di andata a prendere i 
punti contro le squadre che era-
no al di sotto del nostro livello, 
abbiamo completamente sbaglia-
to due partite importanti ma nel 
girone di ritorno punteremo a 
migliorarci e a migliorare i risul-
tati ottenuti all’andata. Il nostro 
obiettivo è assolutamente quel-
lo di arrivare a giocarci i playoff, 
il mio obiettivo personale è 
invece quello di farmi trovare 
pronta in ogni situazione, ogni 
qualvolta il mister avrà bisogno 
di me”.

Città di falconara – Nel 
prossimo turno la squadra 
di mister Lelli ospiterà tra le 
mura amiche del Pala Olgiata le 
ragazze del Città di Falconara, 
sconfitte nell’ultima partita 
contro la Lazio, a caccia di 
punti per raggiungere la zona 
che conta: “Ci aspetta il Fal-
conara in casa nostra, il nostro 
obiettivo sarà sicuramente 
quello di migliorare il risultato 
dell’andata e di giocare come 
abbiamo dimostrato di saper 
fare per ottenere questi punti 
importanti”.

POKER DI CATRAMBONE E SORPASSO
SAlEMi: “di PoSitiVo PrENdiAMo il riSultAto E il PriMo tEMPo” 

OLImpuS OLgIAtA 20.12
SEriE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Carlotta Salemi

Noemi Lulli - foto Rufini
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Qui Iron Team – La sconfitta con il Real 
Five Fasano non mina le certezze dell’Iron 
Team: “E’ stata una gara combattuta – com-
menta Alice Galante, che ha preso il posto 
di Natale Gentile in panchina -. Purtroppo 
quel gol a 34’’ dalla fine ci ha punito oltre-
modo. Abbiamo pagato l’inesperienza e le 
assenze pesanti. Siamo riusciti a reggere fino 

alla fine, ma nonostante sia andata male è 
stata ben giocata. La squadra è partita per 
salvarsi, ma siamo quinti e faremo di tutto 
per mantenere questa posizione cercando 
di fare buone partite anche con le squadre 
più forti di noi. Il nostro è un bel gruppo, 
giovane e ci proveremo: ci credo e so che 
ce la possiamo fare”. A partire dalla gara di 
domenica con lo Statte: “Domenica, natu-
ralmente, è una sfida più che difficile, quasi 
impossibile. Giochiamo contro una squadra 
che è davvero ad alti livelli, con giocatrici 
che fanno questo sport per lavoro, mentre 
noi lo facciamo per passione”.  
Qui Real Statte – Tutto troppo facile per 
il Real Statte contro il Melito. La squadra 
tarantina vince 9-0 con sette centri di Patri 
Jornet Sanchez: “E’ importante non abbassa-
re mai la guardia – dice Valentina Margarito 
-, perché come ti distrai un attimo potresti 
rischiare di prendere gol. Tutto sommato 
continuiamo a lavorare per farci trovare 
pronti anche domenica prossima”. Il Real se 
ne andrà in Sicilia per affrontare l’Iron Team 
Palermo: “Non è una questione di stimoli, 

ma di concentrazione. Quando domini un 
campionato in questa maniera è ovvio che ci 
sia il rischio di abbassare la concentrazione. 
Ma dopo Palermo ce la vedremo anche col 
Locri e queste sono partite che aiutano a 
tenere alto il ritmo, la pressione psicologica 
e l’abitudine mentale a certi match. L’Iron 
Team è una bella squadra, che si fa rispetta-
re e ci darà del filo da torcere”. 

IL VOLO DELLA CAPOLISTA 
IRON TEAM-REAL STATTE | DOMENICA ORE 15:30 

Qui Arcadia Bisceglie - “E’ stata una 
gara bellissima, anche per merito di un 
avversario che ha mostrato buona orga-
nizzazione, una fisicità importante e alcune 
buone individualità – racconta Nico Ventura 
sui canali ufficiali del club -. Abbiamo giocato 
una grande gara, provando a proporci 

sempre. Credo sia giusto dedicare questa 
importante vittoria al nostro presidente 
Alessandro Prete e a tutta la dirigenza”. 
Domenica grande sfida al Salanda: “Da un 
punto di vista tattico, credo che il Salandra 
sia la squadra più organizzata del girone: 
Massimo Monopoli è un tecnico capace e ha 
fatto un lavoro incredibile, tanto che, nono-
stante la cessione della forte Beita al Locri, 
le sue ragazze continuano a sciorinare bel 
gioco e ottenere risultati. Servirà la migliore 
Arcadia per essere alla loro altezza, di certo 
ci proveremo”.  
Qui Ita Salandra - La vittoria contro Le 
Formiche ha soddisfatto il tecnico Massimo 
Monopoli: “Non abbiamo disputato una 
delle nostri migliori partite – commen-
ta – ma era normale, visto che le ragazze 
vengono da un periodo di duro lavoro. La 
gara l’abbiamo condotta noi, nonostante un 
primo tempo di alti e bassi, in particolare 
quando abbiamo subito il gol dell’1-1 per un 
errore grossolano. Poi, nella ripresa, è andata 
molto meglio. Sono contento per il gol della 
nuova arrivata Benitez e il rientro in campo 

di Viscuso, che veniva da tre settimane di 
infortunio”. Contro il Bisceglie, reduce da 
una bella vittoria con il P5, ci saranno tutte: 
“La classifica non rispecchia il valore dei 
nostri avversari, che tra l’altro hanno anche 
ingaggiato Mary Pinto. Non sarà facile, ma 
proveremo a sfruttare l’ampiezza e la pro-
fondità del loro campo” 

MAGIC MOMENT 

ARCADIA BISCEGLIE-ITA SALANDRA | DOMENICA ORE 16:00 
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NESSUNA 
SORPRESA 
VIRTUS CIAMPINO OK, TORNA A 
VINCERE LA VIRTUS FENICE 
Nessuna sorpresa in questa diciassettesima 
giornata, la Virtus Ciampino è sempre più 
inarrivabile e non sbaglia nessun colpo, 
ancora una volta portano a casa i tre 
punti contro la Vis Fondi che fallisce il 
tentativo di rivincita contro le Ciampinesi. 
La squadra di mister Zaccagnini vince 
in rimonta per 4 a 1 con la doppietta 
di Signoriello e i gol di De Luna e De 
Luca. La Fenice torna a vincere e lo fa in 
trasferta contro la Roma Calcio Femminile 
passando per 3-5 e prendendo tre punti 
fondamentali per non aumentare il divario 
sulla ormai imprendibile Ciampino. La 
Briciola continua il suo percorso positivo 
e batte per 4-2 la Sabina Lazio Calcetto 
prendendosi la rivincita della partita di 
andata che aveva visto vittoriosa la squadra 
di Mercuri e compagne. Altra sconfitta 
per il Real Balduina che subisce 6 reti dal 
New Team Tivoli, la squadra di casa non 
riesce a trovare la via del gol e cede alle 
reti di Sbarra, Vitale, Cecavicchi, Bernardini 
e Kolomanska. Altra batosta per il Casal 
Torraccia che nulla può contro la Bellator 
Ferentum di mister Chiesa trascinato 
dalle giocate di Lucarelli che con grande 
esperienza aiuta le compagne a gestire il 
vantaggio già maturato nel primo tempo, si 
conclude con un netto 0-5 e la conferma 
del periodo nero per la squadra di mister 
Damiani ed una sempre più rinata Bellator. 

Terzo risultato positivo per il Borussia che 
questa volta vince in casa contro la Roma 
Calcio a 5 per 2-0 con le reti di Martignoni 
e Del Prete. Rimandata al 3 febbraio la 
sfida tra 12 Ottanta e Liri.
Prossimo Turno – Si apre la 
diciottesima giornata con lo scontro 
tra due squadre che stanno ottenendo 
ottimi risultati, la Vis Fondi di Colantuono 
ospiterà la Bellator Ferentum che aspira 
a traguardi più ambiziosi della salvezza. A 
seguire ci sarà la Fenice che se la vedrà con 
il Real Balduina di Orsi, capocannoniere 
della serie C dopo il passaggio di Agostino 
dal Casal Torraccia a L’Acquedotto. Nelle 
partite importanti la formazione di mister 

Piattoli tira fuori sempre il gran carattere 
mettendo in difficoltà le avversarie, 
dall’altra parte la Fenice vuole approfittare 
del turno di riposo della Virtus Ciampino. 
Torna in campo la Sabina Lazio Calcetto 
ospitando in casa le dirette rivali del 12 
Ottanta, la squadra di mister Righi vuole 
continuare a sorridere e a scalare la 
classifica dopo essere uscite dal brutto 
periodo di cinque sconfitte consecutive. 
Il Borussia andrà in trasferta a Liri e a 
chiudere la giornata ci sarà il match tra 
la Roma Calcio a 5 e la Roma Calcio 
Femminile, gara emozionante che all’andata 
terminò con la vittoria della Roma Calcio 
Femminile per 6-4.

C
Articolo A curA di ChIARA mASELLA

SERIE C CLASSIfICA MARCATORI
17A GIORNATA

Roma Calcio femminile - 
Virtus fenice 3 - 5 
2 Cioccia, Ciucci; 3 Vitale, 2 
Zeppoloni 
Briciola - Sabina Lazio 
Calcetto 4 - 2 
2 Baldasseroni, Milia, Piantellino; 
Carra, Mancini 
Virtus Ciampino -  
Vis fondi 4 - 1 
2 Signoriello, De Luca, De Luna; 
Di Mascolo 

Casal Torraccia -  
Bellator ferentum 0 - 5 
3 D’Amico, Capuano, Incelli 
12 Ottanta -  
Liri Calcio 2013 03/02 
Real Balduina -  
New Team Tivoli 0 - 6 
2 Bernardini, Cecavicchi, 
Kolomanska, Sbarra, Vitale 
Borussia -  
Roma Calcio a 5 2 - 0 
Del Prete, Martignoni

21 Orsi (Real Balduina), 21 Agostino (Casal 
Torraccia), 19 De Luca (Virtus Ciampino), 16 
Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 15 Di Ven-
tura (Nazareth), 14 Centola (Vis Fondi), 14 
D’Amico (Bellator Ferentum), 13 Colantuono 
(Vis Fondi), 13 Vitale (Virtus Fenice), 13 Vitale 
(New Team Tivoli)

Virtus Ciampino 44

Virtus Fenice 38

Briciola 29

New Team Tivoli 27

Vis Fondi 25

Sabina Lazio Calcetto 24

Borussia 24

Nazareth 24

12 Ottanta 23

Roma Calcio Femminile 21

Bellator Ferentum 21

Real Balduina 18

Casal Torraccia 15

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

Roma Calcio a 5 - Roma femminile 
Virtus fenice - Real Balduina 
Sabina Lazio Calcetto - 12 Ottanta 
New Team Tivoli - Casal Torraccia 
Nazareth - Briciola 
Liri Calcio 2013 - Borussia 
Vis fondi - Bellator ferentum

PROSSIMO TURNO
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vIRtuS CIAmpINO
SEriE c

il ciAMPiNo NoN FA ScoNti: 4-1 AllA ViS FoNdi NEl rE-MAtcH di coPPA 
Quando una squadra è 
superiore, è superiore. 
C’è poco da fare. La Virtus 
Ciampino non concede 
neanche le briciole agli 
avversari e contro quella 
che era la quarta forza del 
campionato domina e vince 
4-1. Il team di Zaccagnini 
non concede la rivincita ai 
fondani e vola in classifica, 
rispondendo al successo della 
Fenice ai danni del Roma 
Calcio Femminile. 
Signoriello – Mattatrice 
dell’incontro è Annalisa 
Signoriello, autrice di una 
doppietta e salita a quota 
7 marcatura in stagione. 
Due gol molto importanti, 
che testimoniano l’ottimo 
momento di forma dell’ex 
Rosa dei Venti, già grande 
protagonista della strepitosa 
Final Four di Genzano. “Sin da 
subito abbiamo giocato una 
buona partita – commenta 
la diretta interessata -, ma 
come nostro solito abbiamo 
peccato sotto porta. È così 
che il Fondi è passato in 
vantaggio a causa di una 
nostra distrazione difensiva. 
Non è che avessero creato 
molto, giocavano molto 
sui nostri errori. Siamo 
stati bravi perché abbiamo 
rimontato già nel primo 
tempo realizzando il rigore 
con Silvia De Luca. Nella 
ripresa siamo scese in campo 
molto convinte, mettendo 
in mostra il nostro gioco e i 
risultati si sono ampiamente 

visti. Siamo passate in 
vantaggio e poi abbiamo 
chiuso con tranquillità la 
partita”.  
Maturità - Una tranquillità 
dettata anche dalla 
consapevolezza di essere una 
grande squadra, maturata 
a Genzano con la vittoria 
della Coppa Lazio. Un trionfo 
che sembra aver dato una 
marcia in più ad una squadra 
che già di per sé viaggiava a 
mille all’ora: “Siamo forti e 
ora lo sappiamo ancora di 
più. Giochiamo tranquille e 
serene, ci esprimiamo meglio. 
La vittoria della Final Four 
ci ha dato la maturità che 
ci mancava. Sono davvero 
soddisfatta della stagione 
della squadra e lo sono 
anche a livello personale. Da 
quando sono qui a Ciampino 
sono cresciuta tantissimo e 
il merito è sicuramente del 
mister, della squadra e di 
questa società”.  
Il riposo - Con sei punti 
di vantaggio sulla Fenice, 
il Ciampino affronterà il 
turno di riposo imposto dal 
calendario: “Avremo un po’ 
di tempo in più per lavorare 
– conclude Signoriello -. La 
Fenice è a sei lunghezze, ma 
se vince accorcerà a tre. 
Tuttavia, abbiamo ancora uno 
scontro diretto da giocare: 
sono molto tranquilla e 
davvero fiduciosa nei nostri 
mezzi. Possiamo continuare a 
tenere questo ritmo e a fare 
questi risultati”. 

È SEMPRE VIRTUS 
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VALANGA COPPA 
D’ORO 
IL REAL PRAENESTE SI PRENDE 
LA VETTA DEL GIRONE C, OK LE 
ALTRE CAPOLISTA 
Girone A – Tutto facile per la 
capolista Time Sport, che rifila un 
netto 13-0 all’Atletico Anziolavinio, 
mantenendo quindi il distacco dalla 
Polisportiva Ostiense, anch’essa 
vittoriosa per 5-3 sul campo dell’Ask 
Pomezia Laurentum. Chi stecca, 
invece, è la Garbatella, sconfitta 7-2 
dall’Esercito. Il Colli Albani, però, non 
sfrutta appieno l’occasione, visto il 4-4 
con la Nomentana Futsal. Da segnalare 
anche il 5-2 dell’FB5 (fuori classifica) 
contro il Cortina. 

Girone B – La Coppa d’Oro batte 
l’Eretum con un risultato che non lascia 
spazio ad ulteriori commenti (26-0), ma 
non è da meno neanche il Real Atletico 
TBM contro il Ladispoli (14-0). Al terzo 
posto c’è il Santa Gemma, reduce dal 
4-1 con il CCCP. Sei reti dello Spes 
Montesacro al Torre Angela (6-2), 
all’inglese il Flaminia Sette in casa del 
PMB Futsal (2-0). 
Girone C – Dilaga il Real Praeneste 
con il Vicolo, scavalcando così in 
vetta alla classifica il Coaching Soccer 
(sconfitto dalla fuori classifica Sabina 
Lazio Calcetto per 7-3). Accorcia il 
Villanova, dopo il 2-1 al Real Valmontone; 
ok anche lo Scalambra Serrone sul 
campo del Pigneto Team (8-5). Due i 
pareggi: Fiano Romano-Tibur Superbum 

(3-3), Pro Calcio Studentesca-Vicovaro 
6-6. 
Girone Latina – Nelle parti alte della 
classifica non cambia nulla. La capolista 
Città di Pontinia batte 2-1 il Formia, 
mentre la sua diretta concorrente – il 
Torrice – vince 10-5 con il Giulianello. 
Ok anche il Cervaro, che fa 8-0 con il 
San Giovanni Spigno. In attesa di Atletico 
Roccamassima-Priverno (rinviata al 7 
febbraio), l’Atletico Cisterna raggiune 
quest’ultima al quarto posto grazie al 
4-1 con il Don Bosco Gaeta. 
Girone Viterbo – Il Bomarzo si 
conferma in vetta dopo il 9-2 all’Orte 
Futsal; rimane dunque a -1 il Tirrena, 
reduce dall’1-0 con l’Oratorio Grandori. 
Settebello del Montefiascone al Celleno 
(7-1). 

il PUNTO
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Annalisa Signoriello

S.C. Coppa d’Oro 30

Real Atletico TBM 27

PGS Santa Gemma 24

CCCP 1987 18

Luiss 13

Flaminia Sette 12

Spes Montesacro 12

Sporting Albatros 10

Ladispoli 7

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

Real Atl. TBM - Ladispoli 14 - 0 
CCCP - PGS Santa Gemma 1 - 4 
PMB futsal - flaminia S. 0 - 2 
S. Montesacro - T. Angela 6 - 2 
Sporting Albatros - Luiss 5 - 5 
SC Coppa d’Oro - Eretum 26 - 0

GIRONE B CLASSIfICA
11a GIORNATA

Time Sport 27

Pol. Ostiense 22

Garbatella 18

Colli Albani 14

Atletico Anziolavinio 13

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Virtus Ostia 4

Cortina SC 3

Esercito C. Roma 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Garbatella - Esercito C. 2 - 7 
fB5 - Cortina S.C. 5 - 2 
C. Albani - Nomentana f. 4 - 4 
Atletico Anziolavinio - Time 
Sport 0 - 13 
Ask Pomezia - Polisportiva 
Ostiense 3 - 5

GIRONE A CLASSIfICA
11a GIORNATA

Real Praeneste 25

Coaching Soccer 23

Villanova 22

Tibur Superbum 21

Scalambra Serrone 18

Fiano Romano 14

Pro C. Studentesca 11

Pigneto Team 10

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Sabina Lazio - C. Soccer 7 - 3 
R. Valmontone - Villanova 1 - 2 
Real Praeneste - Vicolo 10 - 0 
Studentesca - Vicovaro 6 - 6 
Pigneto T. - Sc. Serrone 5 - 8 
fiano R. - T. Superbum 3 - 3

GIRONE C CLASSIfICA
11a GIORNATA

Città di Pontinia 30

Torrice 24

Cervaro 18

Priverno 17

Atletico Cisterna 17

Giulianello 13

Formia 1905 Calcio 9

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 5

Atl. Roccamassima 3Atletico Roccamassima - 
Priverno 07/02 
Città di Pontinia - formia 
Calcio 2 - 1 
D. B. Gaeta - Atl. Cisterna 1 - 4 
S. G. Spigno - Cervaro 0 - 8 
Giulianello - Torrice 5 - 10

GIR. LATINA CLASSIfICA
10°GIORNATA

Bomarzo 26

Tirrena 25

Circolo Lav. Terni 22

Pianoscarano 19

Oratorio Grandori 19

Montefiascone 16

FC Bracciano 10

Real Rieti 9

Virtus Caprarola 4

Celleno 2

Orte Futsal 2

Montefiascone - Celleno 7 - 1 
Orte futsal - Bomarzo 2 - 9 
Pianoscarano - C. L. Terni rinv. 
fC Bracciano - Real Rieti 2 - 3 
Tirrena - Or. Grandori 1 - 0

GIR. VITERBO CLASSIfICA

11°GIORNATA
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