
numero 21  //  stagione 2014/15  //  femminile
settimanale  sul  futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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A il PUNTO
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NEWEDITION

A il PUNTO

IL P5 FA 
L’IMPRESA: 
SALINIS KO 
NEL GIRONE A LA KICK OFF BATTE 
4-1 IL BREGANZE. NEL B OK 
L’ACQUEDOTTO E OLIMPUS 
Girone A – Riposava l’Isolotto e la Kick 
Off non si è lasciata sfuggire l’occasione, 
tornando a +3 in classifica grazie al 4-1 sul 
Breganze: è ancora una volta la squadra 
di Zanetti quella che crea i maggiori 
grattacapi alle milanesi, ma il finale è 
deciso dalla doppietta di Atz e dalle reti di 
Priscila e Sofia Vieira. Dopo l’eliminazione 
dalla Coppa Italia, il Sinnai del nuovo corso 
Pitzalis riparte con un netto 11-2 al Plavan 
Robbio. Esce fuori un pari fra le Lupe e la 
Thienese e ne approfitta la Ternana che 
sale al quarto posto grazie all’8-0 al PSN. 
Vince lo Sporteam sul Decima, così come 
il Torino sull’Elmas. Nel prossimo turno, 
il diciottesimo, occhio a Isolotto-Lupe e 
Breganze-Torino.  
Girone B – Nessun risultato a sorpresa, 
vincono quattro delle cinque prime della 
classifica col Montesilvano che riposava. 
Ok la Lazio che stende 8-1 il PMB, così 
come L’Acquedotto che, dopo le fatiche di 
coppa, regola 4-2 il Napoli. Con identico 
risultato l’Olimpus si sbarazza del 
Falconara, mentre finisce 3-2 Portos-Sora. 
Si rilancia in chiave salvezza la Salernitana 
che batte 6-1 il Morrovalle e si prende 
la prima vittoria stagionale: ora i punti di 
distanza in classifica sono solamente due. 
Vince infine il Lanciano che si impone 
2-1 in casa dell’FB5. Prossimo fine 
settimana importante per la classifica: il 
Montesilvano ospita il Portos, mentre 
L’Acquedotto è chiamato dalla difficile 
trasferta di Sora. La Lazio va a Lanciano, 
l’Olimpus al PalaGems con il PMB.  
Girone C -  Lo Statte fa 17 e può 
permettersi di non preoccuparsi di 
ciò che gli accade alle spalle. Già e ciò 

che succede è lo scivolone interno 
del Salinis che cede 5-6 al Futsal P5 e 
viene superato dal duo Ita Salandra-
Sporting Locri. Sono ora 37 i punti della 
coppia al secondo posto, 36 quelli della 
squadra pugliese: l’Ita, però, si mangia le 
mani dopo il 5-5 con l’Arcadia, mentre 
festeggia il Locri che batte 0-9 il Vittoria. 
Quarta vittoria consecutiva del Fasano 
che stende 9-1 il Potenza, mentre Le 
Formiche si impongono 3-4 in casa dello 
Stigliano. Chiude la giornata il 3-2 del 
Melito sul Potenza.  
Le convocazioni – Durante 
l’intervallo della prima semifinale di 
Winter Cup, sono state diramate le 
convocazioni per il primo raduno della 
Nazionale Italiana di Futsal femminile. 
Si tratta delle giocatrici del girone A, di 

seguito l’elenco completo. Portieri: Chiara 
Anselmo (Torino Futsal), Lara Brugnoni 
(Isolotto Firenze C5), Valentina Zacchetti 
(Kick Off); Giocatrici Di Movimento: 
Federica Belli (Kick Off), Giorgia 
Benetti (Futsal Breganze), Silvia Bompan 
(Sporteam United), Elena Cassanelli 
(Decima Sport Camp), Anna Congiu 
(Elmas), Ludovica Coppari (Ternana Ibl 
Banca), Licia Dall’olmo (Thienese), Carla 
Maria Duco (Isolotto Firenze C5), Jessica 
Exana (Ternana Ibl Banca), Petra Fanti 
(Sinnai), Giulia Ferrandi (Lupe), Jessica 
Ferri (Torino Futsal), Roberta Maione 
(Isolotto Firenze C5), Martina Moselli 
(Plavan Robbio), Caroline Pesenti (Kick 
Off), Chiara Piovan (Psn Padova Sport), 
Gloria Prando (Futsal Breganze), Aida 
Xhaxho (Isolotto Firenze C5) 

Articolo A curA di mAttEO SANtI

GIRONE B CLASSIFICA MARCAtORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCAtORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCAtORI
17A GIORNAtA

Sporteam United - 
Decima Sport Camp 3 - 2 
Cesarotto, Favero, Marulli; 
Facchini 
Mojito - Elmas 6 - 3 
2 Ferri, 2 Ion, 2 Marrari; Citti, 
Congiu, Piga 
Kick Off -  
Futsal Breganze 4 - 1 
2 Atz, De Oliveira, Vieira; Prando 

Sinnai - Plavan Robbio 
11 - 2 
3 Filipa, 2 Argento, 2 Gasparini 
Ribeiro, Fanti, Guaime, Manca, 
Olla; 2 Moselli 
ternana Futsal -  
PSN Sport 8 - 0 
2 Bennardo, 2 Uveges, Conti, 
Coppari, Donati, Pascual 
Lupe - thienese 3 - 3 
Ferrandi, Gozzi, Turetta; Begnoni, 
Carollo, Mota Queiroz

* = una gara in meno 

17A GIORNAtA

L’Acquedotto -  
Woman Napoli 4 - 2 
3 Hermida Montoro, Pomposelli; 
Politi, Pugliese 
FB5 - Vis Lanciano 1 - 2 
Iacobucci; Iannucci 
Salernitana - Vis 
Concordia Morrovalle 6 - 1 
2 Lisanti, Bisogno, De Falco, 
Longo, Petrone; Giosuè 

Lazio - PMB Futsal 8 - 1 
3 Lucileia, 2 Corio, Barca, 
Gayardo, Guercio; Crescenzi 
Futsal CPFM -  
Città di Sora 3 - 2 
2 Marques, Bertè; 2 Balona 
Olimpus - Falconara 4 - 2 
2 Lisi, Catrambone, Muzi; Luciani, 
Mencaccini

* = una gara in meno 

34 De Oliveira (Kick Off), 25 Cervera Rodri-
guez (Isolotto Firenze), 23 Vieira (Kick Off), 
21 Ion (Mojito), 19 Atz (Kick Off), 17 Pesenti 
(Kick Off), 16 Xhaxho (Isolotto Firenze), 15 
Ferri (Mojito), 14 Battistoli (Thienese), 14 
Belli (Kick Off), 14 Ferrandi (Lupe)

47 Lucileia (Lazio), 36 Catrambone 
(Olimpus), 24 Siclari (Lazio), 23 Amparo 
(Montesilvano), 22 Gayardo (Lazio), 22 Ceci 
(Lazio), 22 Rebe (L’Acquedotto), 18 Iturriaga 
(Montesilvano), 17 Bruna (Montesilvano), 16 
Politi (Napoli), 14 Pomposelli (L’Acquedotto)

53 Jornet Sanchez (Real Statte), 27 Azevedo 
(Real Statte), 24 Dalla Villa (Real Statte), 22 
Capalbo (Sporting Locri), 19 Quarta (Ita 
Salandra), 17 Beita (Ita Salandra), 17 Ricupero 
(Vittoria), 17 Caputo (Salinis), 17 Posa (Real 
Stigliano), 16 Gutierrez (Ita Salandra)

Kick Off 45

Isolotto Firenze * 42

Sinnai 36

Ternana Futsal * 34

Lupe 33

Futsal Breganze 24

Mojito 22

Thienese * 21

Decima Sport Camp 16

Sporteam United * 10

PSN Sport 9

Plavan Robbio 4

Elmas 0

Lazio 46

Città di Montesilvano * 41

L’Acquedotto 37

Olimpus * 33

Futsal CPFM 32

Falconara 24

Woman Napoli 21

FB5 Team Rome 16

Città di Sora * 14

Vis Lanciano 14

PMB Futsal 8

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana * 4

Real Statte 51

Sporting Locri 37

Ita Salandra 37

Salinis 36

Iron Team 29

Real Five Fasano 28

Futsal P5 26

Le Formiche 23

Vittoria 20

Arcadia Bisceglie 18

Real Stigliano 16

Rionero Giocoleria 15

Futsal Melito 10

CUS Potenza 0

thienese - Sinnai 
PSN Sport - Sporteam United 
Futsal Breganze - Mojito 
Isolotto Firenze - Lupe 
Plavan Robbio - Kick Off 
Elmas - ternana Futsal

Falconara - Salernitana 
PMB Futsal - Olimpus 
Vis Lanciano - Lazio 
Città di Sora - L’Acquedotto 
Montesilvano - Futsal CPFM 
Woman Napoli - FB5

17A GIORNAtA

Vittoria - Sporting Locri 
0 - 9 
3 Capalbo, 2 Marino, 2 Sabatino, 
Beita, Borello 
Futsal Melito -  
Rionero Giocoleria 3 - 2 
2 Romola, Arena; Azzarino, 
Guercia 
Iron team - Real Statte 
1 - 6 
Piccolo; 2 Azevedo, 2 Jornet 
Sanchez, Dalla Villa, Nicoletti 
CUS Potenza -  
Real Five Fasano 1 - 9 

Gerardi; 3 Laera, 3 Turcinovic, 
Franco, Lacirignola, Rodriguez 
Ruiz 
Real Stigliano -  
Le Formiche 3 - 4 
Disisto, Gariuolo, Lacasa; 2 
Caserta, Magliocco, Steno 
Arcadia Bisceglie -  
Ita Salandra 5 - 5 
3 Soldano, De Bari, Pinto; 2 
Campanile, 2 Gutierrez Montero, 
Masero 
Salinis - Futsal P5 5 - 6 
2 Mansueto, 2 Pezzolla M.G., 
Caputo; 3 Bruno, 2 D’Amico, 
Patti

Futsal P5 - Vittoria 
Ita Salandra - Salinis 
Real Five Fasano - Real Stigliano 
Rionero Giocoleria - Iron team 
Sporting Locri - Futsal Melito 
Real Statte - CUS Potenza 
Le Formiche - Arcadia Bisceglie 

PROSSIMO tURNO

PROSSIMO tURNO

PROSSIMO tURNO
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Qui thienese – La Thienese blocca le 
Lupe sul 3-3 per la soddisfazione di mister 
Ferraro: “Abbiamo pareggiato contro 
un’ottima squadra, alla quale abbiamo 
regalato un tempo, così come col Breganze. 

Nella ripresa, però, abbiamo fatto un’ottima 
prestazione e il pari è giusto. Non abbiamo 
né rubato punti, né potuto pretendere di 
più. Siamo a +1 sul nostro girone d’andata 
e c’è ancora tempo per fare altri punti, 
speriamo già da domenica”. A Thiene 
arriva il Sinnai: “Da loro perdemmo 2-1 
immeritatamente: ci aspetta un avversario 
forte, così come all’andata, quando il loro 
portiere fece la differenza. Affronteremo una 
squadra aggressiva e scenderemo in campo 
col massimo rispetto, giocandocela a viso 
aperto”. 
Qui Sinnai – Il cambio di rotta, col 
ritorno di Gianni Pitzalis, ha fatto bene alla 
squadra sarda che ha battuto 11-2 il Plavan 
Robbio: “Gara facilitata dalle numerazioni 
contate dell’avversario – racconta il tecnico 
-. Sono tornato e le ragazze mi hanno 
dimostrato tanto affetto e di questo le 
voglio ringraziare. Ho trovato una squadra 
a posto, soprattutto fisicamente. Anche sul 
possesso palla abbiamo buone basi sulle 
quali lavorare e proveremo a dare seguito 
al percorso sviluppato la passata stagione. 

Lavoreremo subito sull’approccio e sulla 
mentalità. Quella di Thiene è una trasferta 
complicata: ci prepareremo al meglio, perché 
dobbiamo andare lì per vincere. Mi aspetto 
una partita durissima, fisica e tirata”. Partirà 
anche Daniela Ribeiro, in via di recupero 
dall’infortunio ma ancora non del tutto 
ristabilita.  

Qui Montesilvano – Ferma ai box a 
causa di una infiammazione al tendine del 
ginocchio destro, Tonia Di Turi non può far 
altro che fare il tifo dagli spalti in questa fase 
della stagione. La pugliese si aggiunge ad una 

lista di indisponibili che annovera D’Incecco, 
Guidotti e Bellucci: “Dovrò restare un’altra 
settimana ferma, mi dispiace, ma stringiamo 
i denti”. Per lei, arrivata a metà stagione, 
immediato ambientamento: “Conoscevo 
già bene la realtà del Montesilvano e non 
è stato difficile. Domenica affrontiamo 
il Portos, che ha qualche problema di 
formazione, ma penso che, come tutte le 
partite, se non la giochi non puoi mai dire 
che sia facile. Abbiamo tante giocatrici 
ancora ferme ai box ma in via di recupero: 
non sarà certo una passeggiata, ma ce la 
giochiamo senza problemi”.   
Qui Portos – Rimaneggiato e incompleto, 
il Portos si è preso tre punti importanti 
battendo 3-2 il Sora: “Nel primo tempo 
potevamo essere ampiamente in vantaggio, 
ma abbiamo chiuso solamente 1-0. Abbiamo 
sprecato molto, come nostro solito. Nella 
ripresa abbiamo raddoppiato e subito il 
pareggio. Tuttavia, nelle fasi successive ci 
siamo meritati il gol del 3-2. E’ una vittoria 
importante, a maggior ragione per il 
periodo non splendido che stiamo passando. 

A volte abbiamo giocato partite peggiori ma 
raccolto di più, così come col Lanciano”. E 
domenica il Montesilvano: “Sappiamo bene 
come giocano e quanto siano forti. Tuttavia, 
dobbiamo prendere d’esempio il Falconara, 
anche se il pronostico è dalla loro”. 
Recupera Scagnetti, non torna Pastorini e 
sarà out Marques per l’espulsione rimediata. 

MONtESILVANO-PORtOS | DOMENICA ORE 16:00 

Qui Isolotto – Quattro giocatrici in 
nazionale alla prima convocazione di 
Menichelli. Per Colella e l’Isolotto un grande 
orgoglio: “E’ una soddisfazione incredibile, 
non era mai successo che da noi qualcuno 
venisse chiamato anche per uno stage, 

neanche del maschile. Quattro atlete 
sono tante e ognuna di loro se lo merita 
ampiamente, anche se deve essere un 
punto di partenza, perché tutte hanno ampi 
margini di miglioramento”. Fra le sue anche 
due “straniere” come Carla Duco e Aida 
Xhaxho: “Non mi permetto di discutere le 
scelte del CT, perché nessuno può decidere 
meglio di lui, ma molto dipende dal tipo di 
progetto: per vincere subito inserire delle 
oriunde è fondamentale”. Senza le nazionali 
Colella allenerà a ranghi ridotti: “Ma è un 
periodo che siamo falcidiati dalle assenze”. 
Da valutare la situazione di Pasos, le altre 
tutte disponibili.   
Qui Lupe – Un grande primo tempo, 
una ripresa così e così. È questa la lettura 
della partita delle Lupe con la Thienese. Per 
mister Lovo anche un pizzico di rammarico: 
“Sì, ce n’è. Pensavamo forse di aver già 
vinto dopo il primo tempo. Abbiamo 
sbagliato la ripresa, non siamo riusciti a 
chiudere la partita e potevamo davvero fare 
qualcosa in più. Abbiamo subito due gol 
evitabili e prendere tre punti invece di uno 

solo avrebbe voluto dire molto in chiave 
classifica”. Ora le Lupe sono chiamate a 
partite dure: “L’Isolotto è una delle squadre 
più forti in circolazione, anche all’andata ci 
misero in grande difficoltà. Cercheremo di 
trovare le contromisure per strappare dei 
punti dove non siamo riusciti nel girone 
d’andata”. Certamente out Sandro, a rischio 
anche Gozzi. 

TORNARE A CORRERE 
ISOLOttO-LUPE | DOMENICA ORE 

Qui Sora – Sconfitto in terra marchigiana, 
il Sora cerca il riscatto ospitando 
L’Acquedotto: “Sono molto arrabbiato con 
la squadra per aver concesso, per l’ennesima 
volta, un tempo all’avversario. Siamo 
stati inesistenti per tutto il primo tempo, 
assumendo un atteggiamento contrario a 
quanto avremmo voluto” commenta mister 
Boranga. “Abbiamo preso il pari in cinque 

minuti, ma in una categoria come la Serie 
A, dopo aver speso tante energie, i cali 
si pagano. C’è rammarico a prescindere 
dalla situazione del Portos che era 
rimaneggiata. Da questa partita dovevamo 
andare via almeno con un punto. Ma la 
sconfitta è meritata”. Nel prossimo turno 
probabilmente fuori Ferreira Pinto, mentre 
da valutare le condizioni di Di Flumeri, 
acciaccata a causa di una contrattura: 
“Partiamo sfavoriti, ma faremo il massimo 
e il possibile, a prescindere dall’avversario 
e dal fatto che siamo rimaneggiati. Sono 
fiducioso perché chi scenderà in campo 
darà tutto”.  
Qui L’Acquedotto – Momento magico 
in casa L’Acquedotto. Dopo l’accesso 
in Final Eight la squadra capitolina si è 
sbarazzata anche del Napoli nell’ultima 
giornata di campionato. Una partita difficile, 
con la squadra di Tramontana che ha 
creato qualche grattacapo a Benvenuto e 
compagne. Le alessandrine, però, sono state 
bravissime nel gestire l’incontro, superando 
anche il lieve momento di difficoltà 

accusato nella prima parte della ripresa. Le 
biancocelesti hanno così ottenuto la settima 
vittoria consecutiva in campionato – record 
storico per il club nella massima serie -, 
la nona se si conta il doppio successo in 
Coppa. Il gennaio terribile è praticamente 
alle spalle e L’Acquedotto l’ha superato 
brillantemente, con il massimo dei voti. 

SORA-L’ACQUEDOttO | DOMENICA ORE 16:00 

IN SALUTE  
tHIENESE-SINNAI | DOMENICA ORE 16:00 

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

INSIDIA CIOCIARA 

BIG MATCH
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Articolo A curA di mAttEO SANtI

Il miglior momento de 
L’Acquedotto in Serie A è 
coinciso con la trasferta sarda. 
Il ritorno di Coppa Italia ha 
sorriso alle alessandrine che, 
imponendosi 8-4 e forti del 
3-0 dell’andata, si sono prese 
l’accesso in Final Eight di 
Coppa Italia. “Sicuramente c’è 
molta soddisfazione sia dalla 
parte societaria, sia per quello 
che riguarda lo staff tecnico e 
dirigenziale, che per le giocatrici 
– racconta il DS Marco Pezzuco 
-. Non pensavamo che saremmo 
riusciti a partecipare alla Final 
Eight visto quanto accaduto 
negli ultimi tre mesi. Però, come 
dico sempre io, L’Acquedotto 
è un ambiente particolare se lo 
vivi, lo conosci e capisci certe 
dinamiche. Se sei fuori certe 
cose non sono aliene”. 
Parla Pezz - La società 
dimostra che c’è una 
pianificazione, una crescita e che 
si va avanti passo dopo passo: 
“Tutto quello che è accaduto 
da quando siamo in Serie A è 
stato progettato e pianificato. 
Noi lo scorso anno avevamo 
come obiettivo di entrare ai 
playoff scudetto e ci siamo 
riusciti. Quest’anno quello 
nuovo era centrare i preliminari 
di Coppa Italia. Ci siamo riusciti 
e abbiamo anche bruciato una 
tappa, raggiungendo la Final 
Eight. A fine stagione vogliamo 
migliorare la passata annata. 
L’obiettivo del prossimo anno 
sarà crescere ancora, fare un 
passo più grande ancora. Siamo 
in linea con i progetti societari”.  

Unione d’intenti - Una 
prima parte di stagione 
strana, prendendo mister 
Pomposelli, poi è successo 
quello che tutti sappiamo. 
L’Acquedotto è andato 
avanti a vista e c’è stata una 
grande unione da parte di 
tutta la società. L’ambiente 
si è compattato. “La cosa 
importante in cinque anni 
di femminile è sempre stata 
e sarà la presenza di una 
società solida, seria, che si 
pone degli obiettivi. Obiettivi 
e progetti che si devono 
raggiungere insieme. Non è 
che l’obiettivo e il progetto 
sono solo della società. 
La società propone il suo 
piano, ma si deve raggiungere 
tutti insieme: società, staff 
tecnico e dirigenziale, 
giocatrici e tifosi. Quando 
si fa una pianificazione, 
l’obiettivo è di tutti e lo si 
raggiunge solamente tutti 
insieme. Perciò ci definiamo 
la “famiglia L’Acquedotto”, 
perché a tutti gli effetti lo 
siamo: una grande famiglia”.  
Napoli e Sora - Nel 
frattempo la squadra 
prosegue la sua marcia: 
domenica è arrivata la 
settima vittoria consecutiva 
in campionato, la nona se si 
comprende la doppietta col 
Sinnai. Le alessandrine, infatti, 
hanno battuto 4-2 il Napoli 
grazie alla tripletta di Rebe e 
al gol di Pomposelli. Prossima 
settimana sfida in casa del 
Sora.

SOGNI E PROGETTI 
F8 E tErZo PoSto, PEZZuco: “oBiEttiVi dA rAGGiuNGErE iNSiEME” 

L’ ACquEdOttO
SEriE A Articolo A curA di ChIARA mASELLA

Grande prova di carattere per le 
ragazze dell’Olimpus, che dopo aver 
subito due gol nei primi minuti di 
gara, reagiscono e portano a casa 
il risultato chiudendo il match sul 
punteggio di 4-2. 
Michela Muzi – La giovane 
olimpa Michela Muzi, autrice di 
uno dei gol di questa giornata, 
commenta così la partita: “Un 
inizio da dimenticare, abbiamo 
giocato i primi 8 minuti sotto ritmo 
con poca attenzione e infatti ci 
hanno fatto subito due gol, poi ci 
siamo svegliate e abbiamo imposto 
il nostro gioco. Il secondo tempo 
abbiamo tenuto la loro pressione 
e ce la siamo cavata bene, senza 
rischiare se non nell’occasione del 
tiro libero neutralizzato da D’Errigo. 
In settimana abbiamo provato tanto 
la difesa a uomo, il mister vuole 
migliorare questa fase per renderci 
versatili”. Obiettivi chiari per il finale 
di stagione con qualche rammarico 
riguardo il girone di andata: “Pur-
troppo abbiamo sbagliato le quattro 
partite fondamentali, il punto di rot-
tura è stata la partita contro il Mon-
tesilvano, sapevamo di affrontare 
un’ottima squadra con delle grandi 
individualità ma forse pensavamo 
di potercela giocare meglio. Da lì in 
poi abbiamo cominciato a dubitare 
delle nostre capacità. Sappiamo di 
poter migliorare e puntiamo a fare 
meglio ora, anche se c’è il rammari-
co di non essere arrivate alla coppa. 
Siamo un gruppo unito, una squadra 

che sa che non deve mollare mai, 
che dobbiamo lottare sempre su 
ogni pallone se vogliamo centrare 
il risultato, appena allentiamo la 
concentrazione diventiamo una 
delle tante e noi invece abbiamo 
altri obiettivi, puntare ai playoff e alla 
serie A di Élite”.
PMB Futsal – Prossima 
avversaria delle olimpe sarà la 
formazione di Riccardo Casini: 
“Bisogna entrare concentrate 
senza sottovalutare l’avversario, 
dobbiamo considerare ogni gara 
come l’occasione di prendere pun-
ti e distaccare le avversarie, non ci 
è concesso in questo momento di 
lasciare punti”.
Nazionale – Visto le immi-
nenti selezioni abbiamo chiesto a 
Michela un commento sulla nascita 
della Nazionale Italiana femminile: 
“Era ora, in molti l’attendevano, me 
compresa, ed è una bella soddisfa-
zione anche solo averla, non solo 
poterci partecipare. Finalmente 
si accorgono del futsal femminile. 
Sarebbe già un grande onore par-
tecipare alla selezione, prima della 
scrematura finale, sarebbe motivo 
di orgoglio per me come per tutte 
le ragazze che ne prenderanno 
parte visti i tanti sacrifici che 
facciamo per raggiungere i nostri 
obiettivi. Io convocherei sicura-
mente Catrambone e Lisi, poi 
Pastorini, Siclari, Violi, Mencaccini, 
Pomposelli, Ghanfili, Mascia, Dalla 
Villa e Borges”.

CARATTERE E DETERMINAZIONE
MuZi: “iNiZio dA diMENticArE, Poi ci SiAMo SVEGliAtE” 

OLImpuS OLgIAtA 20.12
SEriE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Marco Pezzuco - foto Rufini

Michela Muzi - foto Cantarelli
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Qui Ita Salandra – Pari e patta in casa del 
Bisceglie. Un risultato che porta il Salandra 
al secondo posto, ma che non soddisfa 
mister Monopoli: “Non abbiamo giocato la 
nostra miglior partita. Nel primo tempo non 
abbiamo approcciato con la giusta mentalità. 
C’è stata poca attenzione e non siamo 
riusciti a fare ciò che ci eravamo riproposti, 

anche per merito dell’Arcadia. Nella ripresa, 
dopo essere passati in vantaggio, ci è mancata 
un pizzico di cattiveria per chiuderla”. 
Rotazioni contate anche se trova il campo 
con continuità la nuova arrivata Benitez. 
Viscuso, invece, è fuori rosa per una scelta 
tecnico-disciplinare: “Sì, siamo contati, ma 
va bene così. Certo, potevamo essere due 
punti sopra il secondo posto...”. E domenica 
c’è il Salinis: “Una bella partita, sicuramente. 
Loro sono una squadra fisica e sarà 
durissima, aperta a tutti i risultati”.  
Qui Salinis - C’è grande delusione nella 
voce di Vito D’Ambrosio dopo il rovescio 
interno con il Salinis: “Mi attendevo prima o 
poi un calo fisico della squadra: è normale 
non essere il massimo a causa del tour 
de force che abbiamo dovuto affrontare 
nell’ultimo periodo, domenica è venuta 
meno la concentrazione e di conseguenza 
anche la continuità di gioco. Abbiamo 
raggiunto il pareggio senza riuscire però a 
passare in vantaggio: è mancata la lucidità 
necessaria per chiudere l’incontro e gli 
episodi hanno remato contro”. Le pugliesi 

hanno subìto il duplice sorpasso di Locri ed 
Ita Salandra, prossima avversaria del team 
di D’Ambrosio: “Il bello del calcio a 5 è la 
possibilità di guardare avanti e riscattarsi 
dopo pochissimo tempo da una delusione: 
affronteremo la squadra che gioca il miglior 
futsal del nostro girone, andremo a Salandra 
con tranquillità per disputare una buona 
partita”. 

SCONTRO AL VERTICE 
ItA SALANDRA-SALINIS | DOMENICA ORE 17:00 

Qui Futsal P5 – Un’impresa, non c’è altro 
modo di definirla. Il P5 ha battuto il Salinis, 
fermando la corsa della seconda della classe 
vincendo 5-6 in terra pugliese: “Una grande 
battaglia, una lotta continua in campo – 
racconta l’allenatrice Cinzia Orlando -. 
Non c’è mai stato un attimo di tregua, una 

delle partite giocate meglio, col massimo 
dell’intensità e di cattiveria agonistica. Non 
c’è mai stato un attimo di sosta e le ragazze 
hanno dato tutto”. E ora c’è il derby col 
Vittoria, altra partita molto sentita per la 
rivalità regionale: “Mi aspetto una conferma 
da parte delle ragazze. Voglio vedere la 
stessa grinta messa con il Salinis, anche 
se l’avversario è diverso. Dopo domenica 
siamo usciti un po’ acciaccati, vedremo in 
settimana come staranno le ragazze”.  
Qui Vittoria – Sconfitta pesante con il 
Locri: il Vittoria cede 9-0 in casa e mister 
Davide Nobile non accampa scuse: “Una 
partita tesa. Purtroppo il nostro portiere 
ha commesso due errori clamorosi sui 
primi gol e da lì siamo scesi mentalmente. 
Abbiamo affrontato un’ottima squadra, ma 
sembrava che ogni tiro loro potesse essere 
gol. Il Locri è stato incisivo al massimo e 
quando rincorri perdi pazienza e lucidità. 
Credo però che quella di domenica sia stata 
una partita da dimenticare, un episodio”. 
E il prossimo weekend c’è il P5: “Come al 
solito sarà una gara combattuta. All’andata 

vincemmo 3-2 sul fil di lana e anche stavolta 
sarà una partita emotivamente validissima. 
Loro sono gasati dalla vittoria e vorranno 
proseguire così. Non dobbiamo farci 
prendere dalla paura, sarà una partita dura 
ma corretta”. In dubbio la partecipazione di 
Ricupero e Corrao, ma mister Nobile conta 
di recuperarle per domenica. 

CONFERMA O RISCATTO 
QUI FUtSAL P5-QUI VIttORIA | DOMENICA ORE 16:00 
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UN SOLO PUNtO 
PER LA FENICE
LA NEW TEAM SI AVVICINA ALLA 
SQUADRA DI CASCIOTTI
Si muove la classifica ma non al vertice 
dove, nonostante il turno di riposo 
delle rivali ciampinesi, la Fenice non ne 
approfitta e non va oltre il pari contro il 
Real Balduina di Orsi e compagne, con 
il risultato finale di 3-3. La squadra di 
mister Piattoli dimostra ancora una volta 
di riuscire a tirare fuori un gran carattere 
contro le grandi formazioni, portando 
a casa un ottimo risultato. La Briciola si 
ferma in casa del Nazareth che, con il 
duo Colucci-Di Ventura, guadagna altri tre 
punti importanti scavalcando in classifica 
la Vis Fondi. La Briciola, nonostante la 
buona partita, non riesce a trovare il gol 
del pareggio, fermandosi sul 2-1 a favore 
della squadra di casa. La New Team Tivoli 
approfitta di questo risultato e sorpassa 
la formazione di Susanna Bianchi, anche 
se solo di un punto, portandosi in terza 
posizione. Il team di mister Santangelo 
batte in casa il Casal Torraccia con le reti 
delle solite Sbarra e Vitale, che trascinano 
la squadra al successo per 4-1. Il Casal 
Torraccia non riesce a trovare la vittoria: 
nonostante l’ottimo primo tempo, la 
formazione di mister Damiani sembra aver 
perso il carattere e la voglia di vincere. 
Un grande match quello tra Sabina Lazio 
Calcetto e 12 Ottanta, i gol di Mercuri, 
Mancini e Di Felice non bastano a fermare 
la corazzata di mister Emanuela Righi 

che vince 3-4 sul difficile campo della 
Sabina. Vittoria di misura del Borussia 
sul Liri Calcio, solo 0-1 il risultato per le 
giallonere di Benvenuti che conquistano 
però un’ottima posizione in classifica 
portandosi a 27 punti insieme al Nazareth. 
Si ferma sul pari la Vis Fondi contro la 
Bellator Ferentum, visti gli ottimi risultati 
della formazione di Chiesa, la compagine 
fondana può dire di aver conquistato un 
ottimo punto. Non manca il gol di Centola 
ma non si va oltre l’1-1. Nella sfida tutta 
romana tra la Roma Calcio a 5 e la Roma 
Calcio Femminile ad avere la meglio è 

la formazione ospite che chiude 3-4 un 
match ad alta tensione. 
Prossimo turno – Torna in campo la 
Virtus Ciampino, ad ospitarla a via dei 
Cocchieri c’è la Briciola che vorrebbe 
prendersi la rivincita della finale di coppa 
che vide le rivali ciampinesi vittoriose. 
Altro bello scontro è quello tra 12 Ottanta 
e Nazareth, distanziate da un solo punto 
in classifica. La Virtus Fenice non può 
fallire nello scontro in trasferta a Torraccia 
visto che incominciano a farsi sentire le 
pressioni delle inseguitric, su tutte lai New 
Team Tivoli.

C
Articolo A curA di ChIARA mASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCAtORI
18A GIORNAtA

Roma Calcio a 5 - Roma 
Calcio Femminile 3 - 4 
Alleva, Ciucci, Pannacci, 
Sanfilippo 
Virtus Fenice -  
Real Balduina 3 - 3 
Chimera, D’Errico, Zeppoloni; 
2 Orsi 
Sabina Lazio Calcetto - 
12 Ottanta 3 - 4 
Di Felice, Mancini, Mercuri; 
Accorsi, Buonfiglio, Lotti, Masci 
V. 

New team tivoli -  
Casal torraccia 4 - 1 
2 Vitale, Mammola, Sbarra; 
Ruscito 
Nazareth - Briciola 2 - 1 
Colucci, Di Ventura; Baldasseroni 
Liri Calcio 2013 - 
Borussia 0 - 1 
Buono 
Vis Fondi -  
Bellator Ferentum 1 - 1 
Centola; Carta

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

Virtus Ciampino 44

Virtus Fenice 39

New Team Tivoli 30

Briciola 29

Borussia 27

Nazareth 27

Vis Fondi 26

12 Ottanta 26

Sabina Lazio Calcetto 24

Roma Calcio Femminile 24

Bellator Ferentum 22

Real Balduina 19

Casal Torraccia 15

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

Briciola - Virtus Ciampino 
Borussia - Sabina Lazio Calcetto 
Casal torraccia - Virtus Fenice 
Roma Femminile - Liri Calcio 2013 
12 Ottanta - Nazareth 
Bellator Ferentum - N. team tivoli 
Real Balduina - Roma Calcio a 5

PROSSIMO tURNO
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vIRtuS CIAmpINO
SEriE c

lA VirtuS SorridE PEr il PAri dEllA FENicE, MA SABAto c’È lA BriciolA  

Forte di sei punti di vantaggio 
in classifica sulla prima diretta 
rivale, la Virtus Ciampino ha 
scontato la sua giornata di 
riposo consapevole che il gap 
si sarebbe potuto ridurre. 
In molti si aspettavano una 
Fenice a -3 dalla vetta al 
termine dei sessanta minuti 
di gioco, ma così non è stato. 
La squadra di Casciotti è stata 
infatti bloccata sul pareggio 
dal Real Balduina che così 
facendo ha fatto un bel regalo 
alla squadra di Zaccagnini. Il 
Ciampino, infatti, resta in testa 
con cinque punti di vantaggio 
e con una giornata in meno 
rispetto alla Fenice. Un bottino 
importante, che garantisce alla 
Virtus dei punti di vantaggio 

consistenti in vista dell’ultima 
parte di stagione.  
Campionato e coppa - 
“Nonostante non abbiamo 
giocato è stato un fine 
settimana comunque positivo 
– racconta Cinzia Cavariani -. 
Questo è sicuramente buono. 
Martedì ci siamo allenate in 
maniera più blanda, mentre da 
giovedì abbiamo ricominciato a 
spingere. Per fortuna la vittoria 
della Coppa ci sta dando 
quell’entusiasmo in più che ci 
serviva e sta alleggerendo di 
più la stagione”. Nel frattempo 
la Virtus è stata qualificata 
di diritto alla Final Eight 
di Coppa Italia Regionale 
(perché appartenente al 
Comitato Regionale con il 

maggior numero d’attività). 
Così facendo, Strinati 
e compagne potranno 
evitare il turno preliminare, 
dispendioso sul piano delle 
energie mentali e fisiche. 
“Sicuramente è una fatica in 
meno, dobbiamo solo pensare 
a fare bene in quei giorni, 
perché la vittoria della Coppa 
è un nostro obiettivo”.  
Briciola - Ma se la Final 
Eight è ancora lontana, è il 
campionato a tenere banco 
in casa aeroportuale. Sabato, 
infatti, si torna in campo per 
una gara di grande importanza 
e prestigio. La Virtus è ospite 
della Briciola, nel re-match 
della finale di Coppa Lazio 
vinta 3-0. “Possiamo allungare 

in maniera definitiva, ma sabato 
è una gara davvero importante. 
Andiamo lì per provare a 
compiere un passo davvero 
importante. La Briciola avrà 
grande voglia di rivincita dopo 
la finale persa e saranno più 
cattive e aggressive. Aspettiamo 
un avversario forte, ma vogliamo 
i tre punti”.  
Giovanili - Chiusura sul 
settore giovanile, con Cavariani 
che si è presa carico delle 
piccole di casa Virtus: “Mi trovo 
molto bene e domenica ci siamo 
prese anche la prima vittoria. 
Vedere le bambine soddisfatte 
e felici è davvero bello e una 
grande gratificazione. Spero di 
poter contribuire davvero nella 
loro crescita di giocatrici”. 

RIPOSO PRODUTTIVO 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
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partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15
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AtLEtICO tBM, 
AGGANCIO 
PROVVISORIO
IN ATTESA DELLA COPPA D’ORO, 
IL REAL SALE AL PRIMO POSTO: IL 
RESOCONTO 
Girone A –  La  capo l i s t a  T ime 
Spor t  v ince  9 -0  su l  c ampo 
de l l ’Ask  Pomez i a  Laurentum e 
a l l unga  ancora  da l l a  Po l i spor t i v a 
Ost i ense , s con f i t t a  2 -1  da l l a 
f uor i  c l a s s i f i c a  FB5 . A l  te rzo 
pos to  r imane  l a  Garba te l l a , dopo 
i l  4 -1  a l l ’A t l e t i co  Anz io l av in io. 
Ok  anche  i l  Co l l i  A lban i  (4 -2  a l 
Cor t ina )  e  l a  Nomentana  Fu t sa l 
(1 -0  su l  c ampo de l l a  V i r tus 

Fen i ce ) .  
Girone B –  I l  Rea l  At l e t i co  TBM 
v ince  11 -0  lo  Spor t ing  A lba t ros 
e  agganc i a  provv i sor i amente 
i n  ve t t a  l a  Coppa  d ’Oro, che 
g iocherà  i l  4  febbra io  contro 
i l  Lad i spo l i . La  Lu i s s  ba t te  1 -0 
i l  S an ta  Gemma , che  r imane 
comunque  a l  t e rzo  pos to. 
Poker  de l lo  Spes  Montesacro 
a l  F l am in i a  Se t te . R inv i a t a  a l  13 
CCCP-Torre  Ange l a . 
Girone C –  I l  Rea l  Praenes te  s i 
con ferma  in  ve t t a  g raz i e  a l  3 -1 
a l  Rea l  Va lmontone , mantenendo 
i  due  punt i  d i  d i s t acco  da l 
Coach ing  Soccer  (8 -1  a l  V i co lo ) . 
Se i  go l  de l  P i gne to  Team a l 
Vicovaro  (6 -2 ) , c i nqu ina  d i  T ibur 

Superbum e  F i ano  Romano a 
Pro  Ca l c io  S tudentesca  (5 -2 )  e 
Vi l l anova  (5 -3 ) .  
Girone Latina –  La  capo l i s t a 
C i t t à  d i  Pont in i a  cade  i n  ca sa 
de l  Cer varo  (5 -4 )  e  ha  ora 
so l t an to  t re  punt i  d i  v an tagg io 
da l  Torr i ce , che  non  s i  f a 
s cappare  l ’occas ione  e  ba t te  7 -0 
i l  Don  Bosco  Gaeta . Go leada  de l 
Pr i verno  a l  San  G iovann i  Sp i gno 
(11 -1 ) , d i  m i sura  l ’A t l e t i co 
Roccamass ima  su l  c ampo 
de l l ’A t l e t i co  C i s terna  (3 -2 ) .  
Girone Viterbo –  Go leada  de l 
CLT a l l ’Or te  (11 -0 ) , se i  go l  de l 
Cel l eno  a l l a  V i r tus  Capraro l a 
(6 -1 ) , l ’Ora tor io  Grandor i  ne  f a 
c i nque  a l  P i anoscarano  (5 -3 ) .  
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S.C. Coppa d’Oro 30

Real Atletico TBM 30

PGS Santa Gemma 24

CCCP 1987 18

Luiss 16

Spes Montesacro 15

Flaminia Sette 12

Sporting Albatros 10

Ladispoli 7

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

CCCP - torre Angela rinv. 
Sporting Albatros - Real 
Atletico tBM 0 - 11 
Luiss - PGS S. Gemma 1 - 0 
S. Montesacro - Flaminia S. 4 - 3 
SC Coppa d’Oro - Ladispoli rinv.

GIRONE B CLASSIFICA
12a GIORNAtA

Time Sport 30

Pol. Ostiense 22

Garbatella 21

Colli Albani 17

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 - Atletico 
Anziolavinio 4 - 1 
Colli Albani - Cortina SC 4 - 2 
V. Fenice - Nomentana F. 0 - 1 
FB5 - Pol. Ostiense 2 - 1 
Ask Pomezia - time Sport 0 - 9

GIRONE A CLASSIFICA
12a GIORNAtA

Real Praeneste 28

Coaching Soccer 26

Tibur Superbum 24

Villanova 22

Scalambra Serrone 18

Fiano Romano 17

Pigneto Team 13

Pro C. Studentesca 11

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Coaching S. 1 - 8 
Pigneto t. - Vicovaro 6 - 2 
Fiano Romano - Villanova 5 - 3 
Studentesca - t. Superbum 2 - 5 
Sabina Lazio - Sc. Serrone rinv. 
Real Praeneste - Real 
Valmontone 3 - 1

GIRONE C CLASSIFICA
12a GIORNAtA

Città di Pontinia 30

Torrice 27

Cervaro 21

Priverno 20

Atletico Cisterna 17

Giulianello 13

Formia 1905 Calcio 9

Atl. Roccamassima 6

San Giovanni Spigno 6

Don Bosco Gaeta 5Priverno - S. G. Spigno 11 - 1 
torrice - D. B. Gaeta 7 - 0 
Cervaro - C. di Pontinia 5 - 4 
Atletico Cisterna - Atletico 
Roccamassima 2 - 3

GIR. LAtINA CLASSIFICA
11°GIORNAtA

Bomarzo 29

Circolo Lav. Terni 25

Tirrena 25

Oratorio Grandori 22

Pianoscarano 19

Montefiascone 16

FC Bracciano 10

Real Rieti 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 4

Orte Futsal 2

Bracciano - Bomarzo 0 - 4 
V. Caprarola - Celleno 1 - 6 
Pianoscarano - Oratorio 
Grandori 3 - 5 
Montefiascone - Real Rieti rinv. 
Orte F. - C. Lav. terni 0 - 11

GIR. VItERBO CLASSIFICA

12°GIORNAtA

Cavariani assieme a Strinati e De Luna
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