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ANCORA VIRTUS 
IL CIAMPINO RESISTE AGLI ASSALTI 
DELLA BRICIOLA: VINCE 4-6 E RISPONDE 
AL SUCCESSO DELLA FENICEW W W . E C O T E C H . M E  •  D I V I S I O N E  L E D

E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

L’ACQUEDOTTO, DOPO L’ACCESSO IN FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, OSPITA LA SUA BESTIA NERA 
MONTESILVANO E VA A CACCIA DELL’IMPRESA: BATTERE LE ABRUZZESI PER DIVENTARE GRANDE

NON FINISCONO MAI
GLI ESAMI
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A il PUNTO
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
DEL CALCIO A 5 REGIONALE

E NAZIONALE. IL NUMERO
UNO DOVE POTER DARE GRANDE

VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

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

CADUTE E 
GOLEADE 
KICK OFF, OLIMPUS E STATTE 
ESAGERATE, IL SINNAI CADE A 
THIENE E LA TERNANA VOLA AL 
TERZO POSTO 
Girone A – Un risultato nettissimo e 
caduta rovinosa: sono i risultati di Kick 
Off e Sinnai quelli che fanno più rumore 
in questo diciottesimo turno. Le milanesi, 
infatti, travolgono 22-2 il Plavan Robbio 
in un derby milanese mai in discussione, 
le sarde, invece, crollano in casa di 
una grande Thienese. Il 9-2 di Thiene 
permette alla Ternana di salire al terzo 
posto, scavalcando proprio il Sinnai. Il big 
match di giornata, intanto, va all’Isolotto 
che batte 2-1 le Lupe a Firenze e resta 
a -3 dalla vetta. Nelle ultime due gare di 
giornata, pari 2-2 fra Breganze e Torino e 
vittoria di misura dello Sporteam in casa 
del PSN. Occhio perché domenica ci sono 
tre sfide molto interessanti e le posizioni 
di rincalzo potrebbero cambiare: Kick 
Off-Thienese, Sinnai-Isolotto e Ternana-
Breganze.  
Girone B – Nell’anticipo di sabato la 
Lazio ha preso la sua sedicesima vittoria 
in diciassette giornate, battendo 3-6 
il Lanciano con più fatica di quanto 
previsto. Non ha passeggiato neanche 
il Montesilvano che si è imposto 
4-2 col Portos rimanendo a -5 dalla 
vetta. Quattro punti più sotto ecco 
L’Acquedotto che è andato a vincere 
a Sora 5-3 e poi l’Olimpus che ha 
travolto 15-0 il PMB nel derby serale 
del PalaGems. Il Falconara stende 9-0 
la Salernitana, mentre il Napoli regola 
l’FB5 con un netto 8-3. Domenica il 
big match è certamente al PalaGems 
con L’Acquedotto-Montesilvano. Insidia 
Lanciano per l’Olimpus, mentre la Lazio 
ospita il Napoli di Tramontana.  
Girone C – Lo Statte non fa sconti e 
come l’Olimpus nell’A, vince 15-0 ma col 

Potenza. Il Locri, invece, approfitta dello 
scontro diretto fra Ita e Salinis e sale 
in solitaria al secondo posto, toccando 
quota 40. Proprio il big match sorride al 
Salinis che si impone 2-1 sulle lucane con 
i gol di Ziero e Bonasia. La grande vittoria 
del Rionero (7-2 all’Iron Team) permette 
al Fasano di issarsi al quinto posto grazie 
anche al poker allo Stigliano. Pari e patta 
nel derby siciliano fra P5 e Vittoria (1-1 il 
finale), mentre vince alla grande l’Arcadia: 
4-0 a Le Formiche.  
Convocazioni – Diramate le 
convocazioni per il secondo raduno di 
formazione della Nazionale Femminile. 
Ecco le ragazze in lista: Giusy Ceravolo 

(Sporting Locri), Angelica Di Biase (ITA 
Salandra), Valentina Margarito (Italcave 
Real Statte),  Luigina Capalbo (Sporting 
Locri), Incoronata Caputo (Salinis), 
Laura Gelsomino (Real Five Fasano), 
Aurora Gerardi (Cus Potenza), Nicoletta 
Mansueto (Salinis), Noemi Militello (Iron 
Team Palermo), Giuseppina Mirafiore 
(Futsal Melito), Michela Monaco (Rionero), 
Susanna Nicoletti (Italcave Real Statte), 
Alessandra Patti (Futsal P5), Maria 
Elisabetta Pinto (Arcadia Bisceglie), Maria 
Posa (Real Stigliano), Teresa Saraniti Pirello 
(Iron Team Palermo), Maria Quarta (ITA 
Salandra), Immacolata Sabatino (Vittoria 
Calcetto), Anita Zagarella (Le Formiche).

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA

Thienese - Sinnai 9 - 2 
3 Mota Queiroz, 2 Battistoli, 
Carollo, Dall’Olmo, De Melo 
Pinheiro, Mondin; Gasparini 
Ribeiro, Melis 
PSN Sport -  
Sporteam United 3 - 4 
2 Dainese, Piovan; 2 Cesarotto, 
Capotosto, Mazzucato 
Futsal Breganze - Mojito 
2 - 2 
2 Cerato; 2 Ferri 

Isolotto Firenze - Lupe 
2 - 1 
Maione, Xhaxho; Ferrandi 
Plavan Robbio - Kick Off 
2 - 22 
Parisi, Vergani; 7 De Oliveira, 
6 Vieira, 3 Atz, 2 Pesenti, Belli, 
Demetriou, Perruzza 
Elmas - Ternana Futsal 
1 - 11 
Impera; 4 Exana, 2 Conti, 
Bennardo, Bisognin, Carnevali, 
Coppari, Pascual

* = una gara in meno 

18A GIORNATA

Falconara - Salernitana 
9 - 0 
3 Borgogelli, 2 Mencaccini, 
Catena, Ciccioli, Luciani, 
Zambonelli 
PMB Futsal - Olimpus 
0 - 15 
4 Lisi, 3 Visconti, 2 Catrambone, 2 
Ceci, 2 Sergi, Menichelli, Salemi 
Vis Lanciano - Lazio 3 - 6 
2 Csepregi, Plevano; 3 Lucileia, 2 
Ceci, Guercio 

Città di Sora - 
L’Acquedotto 3 - 5 
2 Losurdo, Di Flumeri; 2 Hermida 
Montoro, Alvino, D’Angelo, 
Pomposelli 
Città di Montesilvano - 
Futsal CPFM 4 - 2 
Amparo, Bruna, Iturriaga, Reyes; 
Pinto Dias 
Woman Napoli - FB5 8 - 3 
3 Politi, 2 Giannoccoli, 2 
Mezzatesta, Pugliese; Maggi, 
Mannavola

* = una gara in meno 

41 De Oliveira (Kick Off), 29 Vieira (Kick 
Off), 25 Cervera Rodriguez (Isolotto), 22 Atz 
(Kick Off), 21 Ion (Mojito), 19 Pesenti (Kick 
Off), 17 Xhaxho (Isolotto), 17 Ferri (Mojito), 
16 Battistoli (Thienese), 15 Mota Queiroz 
(Thienese), 15 Belli (Kick Off)

50 Lucileia (Lazio), 38 Catrambone (Olim-
pus), 24 Amparo (Montesilvano), 24 Ceci (La-
zio), 24 Hermida Montoro (L’Acquedotto), 24 
Siclari (Lazio), 22 Gayardo (Lazio), 19 Politi 
(Woman Napoli), 19 Iturriaga (Montesilvano), 
18 Bruna (Montesilvano)

59 Jornet Sanchez (Real Statte), 29 Dalla 
Villa (Real Statte), 27 Azevedo (Real Statte), 
23 Capalbo (Sporting Locri), 19 Quarta (Ita 
Salandra), 18 Beita (Ita Salandra), 17 Ricupero 
(Vittoria), 17 Caputo (Salinis), 17 Posa (Real 
Stigliano), 16 Gutierrez (Ita Salandra)

Kick Off 48

Isolotto Firenze * 45

Ternana Futsal * 37

Sinnai 36

Lupe 33

Futsal Breganze 25

Thienese * 24

Mojito 23

Decima Sport Camp * 16

Sporteam United * 13

PSN Sport 9

Plavan Robbio 4

Elmas 0

Lazio 49

Città di Montesilvano * 44

L’Acquedotto 40

Olimpus * 36

Futsal CPFM 32

Falconara 27

Woman Napoli 24

FB5 Team Rome 16

Città di Sora * 14

Vis Lanciano 14

PMB Futsal 8

Vis Conc. Morrovalle * 6

Salernitana * 4

Real Statte 54

Sporting Locri 40

Salinis 39

Ita Salandra 37

Real Five Fasano 31

Iron Team 29

Futsal P5 27

Le Formiche 23

Arcadia Bisceglie 21

Vittoria 21

Rionero Giocoleria 18

Real Stigliano 16

Futsal Melito 10

CUS Potenza 0

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

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

18A GIORNATA

Futsal P5 - Vittoria 1 - 1 
Bruno; Sabatino I. 
Ita Salandra - Salinis 1 - 2 
Masero; Bonasia, Ziero 
Real Five Fasano -  
Real Stigliano 4 - 0 
Gelsomino, Rodriguez Ruiz, 
Turcinovic, Volpicella 
Rionero Giocoleria -  
Iron Team 7 - 2 
2 Porcelli, Azzarino, Carlucci, 
Guercia, Huchitu, Zaccagnino; 
Mazarese, Militello 

Sporting Locri -  
Futsal Melito 6 - 3 
3 Sabatino A., Beita, Borello, 
Capalbo; Mirafiore, Rizzatello, 
Romola 
Real Statte - CUS Potenza 
15 - 0 
6 Jornet Sanchez, 5 Dalla Villa, 2 
Nicoletti, Bianco, Russo 
Le Formiche -  
Arcadia Bisceglie 0 - 4 
2 Porta, 2 Soldano

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui FB5 – “A Napoli è stata una sconfitta 
non brutta, perché il ko si è materializzato 
negli ultimi minuti, siamo rimasti sempre in 
partita fino alla fine – racconta Francesco 
Bracci -. A mio parere il Napoli è alla nostra 

portata. Abbiamo subito dei gol fotocopia, 
reti nate da ingenuità. Poi abbiamo avuto 
10’ di sbandamento e la gara è finita. 
Sono convinto di dover ricostruire una 
squadra, al costo di perdere tutte le gare 
di ritorno, devo arrivare a questo intento. 
Le ragazze non devono buttarsi giù, ma 
seguire il progetto. Il tesoro accumulato 
può permetterci di salvarci da eventuali 
retrocessioni. Dobbiamo trovare spirito di 
gioco e compattezza”. E domenica c’è la 
sfida al Sora: “Con loro ci proviamo, anche 
se sarà difficile. Il nostro spirio è sempre 
quello”.   
Qui Sora - L’Acquedotto ha fatto 
valere la maggiore qualità tecnica, ma il 
Sora è uscito a testa alta come afferma il 
tecnico Boranga: “Dobbiamo riconoscere 
i meriti alle nostre avversarie che si 
sono dimostrate estremamente ciniche 
e soprattutto infallibili sui calci da fermo. 
Il risultato finale ci può stare. Per noi è 
diventato chiaramente tutto più difficile 
dopo lo svantaggio anche perché eravamo 
rimaneggiati, ma resto comunque 

soddisfatto della reazione delle mie ragazze: 
hanno dato tutto in campo“. Nel prossimo 
turno c’è un nuovo derby laziale in casa 
della FB5: “Avversarie organizzate dal punto 
di vista tattico. Il nostro compito sarà quello 
di evitare gli errori dell’andata”. Per la gara 
di domenica resta confermata l’assenza della 
Ferreira Pinto, ancora out per infortunio. 

FB5-SORA | DOMENICA ORE 17:00 

Qui Ternana – Partita senza storia in 
casa dell’Elmas, ma buoni spunti per mister 
Pierini: “Si sono presentati senza il portiere 
e hanno giocato sin dall’inizio col portiere di 
movimento. Sono comunque contento delle 
ragazze perché si sono impegnate e non 

hanno sottovalutato l’impegno, provando a 
giocare di gruppo, senza cercare le soluzioni 
personali come era facile fare. Alla fine 
qualche buono spunto di gioco l’ho avuto. Ci 
teniamo stretti il tero posto, ce lo sentiamo 
più nostro e crediamo di meritarcelo per 
quanto fatto finora. Il prossimo è un turno 
importante per gli scontri diretti e vincendo 
potremmo consolidare la nostra posizione”. 
Nel frattempo si sfoltisce l’infermeria: 
Blanco arriverà in Italia il 17 e dovrebbe 
essere già pronta per giocare e Neka ha 
ripreso a correre. Se tutto andrà per il 
verso giusto poi, domenica dovrebbe esserci 
il debutto di Pia Gomez.  
Qui Futsal Breganze – Pari e patta col 
Torino, non soddisfatto mister Luigi Zanetti: 
“Non certo una buona gara, siamo un po’ 
sotto a livello fisico e mentale. Non è il 
nostro miglior momento e stiamo pagando 
l’aver tirato la carretta nella parte iniziale 
della stagione. Dopo Sinnai e Milano, gare 
nelle quali meritavamo di più, il morale 
è sceso un po’. Il Torino ci ha messo in 
grossa difficoltà e abbiamo pagato la 

panchina corta, con Zampieri, Sommacale 
e Thiana Nemcic out”. Con la Ternana, 
però, torna Zampieri, mentre la croata 
Nemcic sarà della partita al 90%. “Escono 
da problemi fisici e da alleamenti non 
serrati, non saranno al massimo. La Ternana 
è squadra tosta, si stanno amalgamando e 
consolidando il gioco. Ma come con le altre, 
non faremo la vittima sacrificale”. 

SCONTRO DIRETTO 

TERNANA-FUTSAL BREGANZE | SABATO ORE 21:30 

Qui L’Acquedotto – Vittoria in casa del 
Sora, con le alessandrine capaci di imporsi 
5-3. In gol anche Denny D’Angelo: “Sono 
contenta per la rete, anche se potevo fare 
di più come qualità di gioco. È stata una 

partita strana, siamo arrivate lì e la gara si 
è messa subito bene. Il Sora è una squadra 
molto fisica e un po’ in difficoltà ci hanno 
messo: non sul piano del gioco, ma sul 
piano dell’intensità, è stata un lotta. Nella 
ripresa siamo salite 4-0, poi hanno inserito 
il portiere di movimento e lo hanno fatto 
anche bene. Dal canto nostro abbiamo 
difeso tutt’altro che bene ed ecco che 
sono nati i tre gol subiti. Merito anche 
a loro”. Domenica al PalaGems arriva il 
Montesilvano: “Andiamo in campo per 
vincere e provare il colpaccio. Non si sa mai, 
L’Acquedotto ci ha abituato a questi grandi 
risultati nel corso degli anni”. 
Qui Montesilvano – La squadra di 
Francesca Salvatore supera il Portos 4-2 
tenendo il passo della Lazio. Non soddisfatta 
al cento per cento Ersilia D’Incecco su 
Metronews24: “Non è stata la prestazione 
che ci aspettavamo, dovevamo essere 
sicuramente più concentrate sotto porta, 
invece abbiamo sbagliato tanto  efatto fatica 
a riorganizzarci subito. È servito l’intervallo 
del primo tempo per riuscire a mettere in 

pratica i consigli del mister. Ci aspettavamo 
una partita meno difficile, in un certo senso 
siamo state colte un po’ alla sprovvista, 
ma una giornata storta ci può stare. Anche 
perché domenica c’è una sfida delicata e 
importante come quella a L’Acquedotto, una 
sorta di prova di Final Eight. 

L’ACQUEDOTTO-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 15:00 

Qui Sinnai - Una sconfitta netta contro 
il Thienese, ma ora è necessario rialzare 
la testa come dichiara Gianni Pitzalis: “Ho 
preso questa squadra da una decina di 
giorni. La sconfitta è legata a un fattore 
fisiologico: ci sono stati molteplici cambi 
tecnici durante la stagione, ogni allenatore 

ha le sue prerogative e i suoi principi e 
ciò ha finito per creare confusione tra 
le ragazze. Nella partita di domenica è 
mancata la capacità di reagire. C‘è da 
lavorare sulla mentalità, ma sono convinto 
che questa sconfitta servirà come lezione”. 
Il prossimo impegno contro l’Isolotto sarà 
tra i più difficili: “Ci attende una partita 
terribile, di certo conosciamo l’Isolotto più 
della Thienese e potremo prendere qualche 
contromisura in più. Dobbiamo valutare 
le condizioni della Mendez e della Mereu, 
uscite malconce dal match di domenica, poi 
cercheremo di recuperare la Ribeiro”. 
Qui Isolotto – Non felice mister Colella 
nonostante la vittoria 2-1 sulle Lupe: “E’ 
stata la nostra peggior partita di tutto l’anno. 
Non abbiamo giocato con la giusta testa, 
commettendo errori di concentrazione 
che di solito non facciamo. Le motivazioni 
possono essere tante, ma il fatto è che 
non sono contento: paradossalmente il 
risultato è l’ultima delle mie preoccupazioni, 
valuto più la prestazione. Abbiamo avuto un 
atteggiamento mentale che non riesco bene 

a definire”. Un atteggiamento che potrebbe 
costare caro con il Sinnai: “Se devo 
valutare le ultime prestazioni non abbiamo 
giocato molto bene, anzi è da Natale che 
no lo facciamo. Ora arrivano tre partite 
importanti e poi c’è la coppa: dobbiamo 
invertire la tendenza”. In dubbio Pasos, Teggi 
e Xhaxho. 

INCOGNITA SARDA 

SINNAI-ISOLOTTO | DOMENICA ORE 17:00 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIULTIMISSIME / GIRONE A ULTIMISSIME / GIRONE B

IMPRESA POSSIBILE? 

CENTRO CLASSIFICA 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Un’altra vittoria, altri tre 
punti, terzo posto saldamente 
in mano. L’Acquedotto 
torna con il massimo del 
bottino da Sora e mette in 
casella l’ottavo successo di 
fila, il decimo se – come al 
solito – ricordiamo i due 
trionfi in Coppa Italia con il 
Sinnai. Momento sicuramente 
positivo con le biancocelesti 
che si sono messe alle spalle 
un gennaio terribile, un 
calendario fitto di impegni, 
uscendone alla grandissima.  
Col Sora - Anche col Sora 
una prestazione di assoluto 
livello, coronata dalle grandi 
prove di Rebe e Vecchione: 
“E’ stata una partita un po’ 
strana – racconta proprio la 
spagnola -. Il Sora ad inizio 
primo tempo ha avuto delle 
occasioni chiare, ma come 
sempre Angela ha dimostrato 
tutto il suo valore, facendo 
vedere di essere uno dei 
portieri più forti di tutta la 
Serie A”. Rebe ha sbloccato 
al sesto e raddoppiato oltre 
la metà di primo tempo, 
due gol di classe e potenza, 
di quelli a cui ormai ci ha 
abituato da inizio anno. È 
lei, in questo momento, il 
più grande valore aggiunto 
della rosa capitolina: “Dopo 
essere salite 4-0 abbiamo 
fatto un po’ di confusione 
contro il loro portiere di 
movimento. Tutttavia siamo 
riuscite a prendere bene le 
misure e la partita l’abbiamo 
sempre controllata. Non 

so se questa è la migliore 
Rebe, forse da quando 
gioco in Italia sì, ma magari 
la mia migliore versione 
deve ancora arrivare”. Una 
sorte di augurio per i tifosi 
biancocelesti, una mezza 
minaccia per tutte le rivali. 
Montesilvano - Ma 
come detto, è un momento 
molto positivo, un inizio 
di 2015 eccellente, che ha 
visto L’Acquedotto vincere 
ogni singola partita: “Sì, è 
un bel periodo. Ci siamo 
qualificati per la Final Eight 
di Coppa, siamo all’ottava 
vittoria consecutiva, ma è 
proprio adesso che non 
possiamo abbassare il ritmo, 
perché il difficile arriva 
ora”. E il presente si chiama 
Montesilvano, squadra che fra 
le sue fila annovera giocatrici 
come Amparo e Iturriaga, 
perni della nazionale spagnola. 
E chissà che Rebe stessa non 
ci abbia fatto un pensierino: 
“Domenica vogliamo vincere. 
Sappiamo che è una partita 
difficile, la loro presenza non 
è motivo di rivalità in più. 
Alla Nazionale c’è sempre 
un piccolo pensiero e una 
piccola illusione. So però 
che è troppo difficile e 
giocando in Italia lo è ancora 
di più”. Montesilvano mai 
battuto finora, un vero tabù: 
“Speriamo che sia la volta 
buona. Sappiamo che sono 
molto forti, per vincere 
dobbiamo fare una gara 
perfetta”.

L’OTTAVA MERAVIGLIA 
3-5 AL SORA: ORA IL MONTESILVANO PER LA PROVA DI MATURITÀ  

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Quarta vittoria di fila e 15 reti 
al PMB in una gara praticamente 
perfetta, giocata dalle ragazze di 
mister Lelli. Ha funzionato tutto 
alla perfezione con le padroni 
di casa che soffrono da subito 
le ottime girate di Catrambone 
e le accelerate di Sergi e Lisi. 
Una partita a senso unico che 
finalmente si concretizza già 
dai primi minuti, una scatenata 
Lisi porta sulle spalle la squadra 
e la trascina al successo con 
quattro reti, segue con una 
tripletta Visconti, doppietta per 
Ceci, Sergi e Catrambone, in 
gol anche Salemi e il portiere 
Menichelli.
Susanna Ceci – “Non 
abbiamo sottovalutato la partita 
anche perché eravamo decimate 
e quindi abbiamo iniziato fin 
da subito ad imporre il nostro 
gioco concludendo il primo 
tempo 4-0, un vantaggio che ci 
ha permesso di entrare in campo 
con più tranquillità soprattutto 
dopo l’espulsione di Catrambone, 
giocatrice per noi fondamentale. 
Sicuramente dobbiamo crescere 
sotto il profilo mentale, 
soprattutto della concentrazione, 
che non è assolutamente 
mancata in questa partita, ma 
che molte volte ci ha costrette a 
dover recuperare lo svantaggio 
iniziale. Stiamo lavorando molto 
tecnicamente, sulla difesa a 
zona e a uomo perfezionando e 

migliorando il nostro gioco”. Per 
Ceci quelli contro il PMB sono 
stati i primi gol firmati in serie A, 
una grande soddisfazione per lei e 
una grande esultanza da parte di 
tutta la squadra alle sue reti: “Sono 
molto soddisfatta di aver segnato 
questa doppietta oggi, non solo 
per me ma per tutta la squadra, 
oggi finalmente riesco a ripagarle 
per tutta la fiducia che mi hanno 
dimostrato”.
Un commento sulla 
Nazionale – Dopo le prime 
convocazioni cresce la voglia e le 
speranze delle giovani ragazze che 
vorrebbero avere questo grande 
onore: “E’ bello avere la possibilità 
di vedere la Nazionale Femminile, 
sicuramente servirà a spronare 
noi giocatrici a fare sempre meglio 
perché è davvero una grande 
opportunità quella di farne parte. 
Sarebbe un grande sogno poterci 
partecipare e credo sia normale 
sperare che ciò avvenga”.
Vis Lanciano – Nel prossimo 
turno ospite al Pala Olgiata 
è la Vis Lanciano battuta 2-9 
all’andata, peserà sicuramente 
l’assenza di bomber 
Catrambone ma la squadra ha 
dimostrato di essere pronta 
al meglio per ogni evenienza: 
“Sarà anche questa una partita 
impegnativa – dice Ceci – 
ma siamo fiduciose perché 
giochiamo in casa e questa sarà 
la nostra marcia in più”.

OLIMPE IN DOPPIA CIFRA
CECI: “SODDISFATTA DEI GOL, PER ME E PER LA SQUADRA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Rebe e Benvenuto - foto Rufini

Susanna Ceci - foto Cantarelli
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Qui Salinis – Una grande reazione 
e una grande vittoria in casa dell’Ita 
Salandra: “Sono soddisfatto – racconta Vito 
D’Ambrosio -. E’ stata una bella partita, in 
casa loro tutti avranno difficoltà, sono la 
squadra che gioca il miglior calcio a 5 del 
girone. Nonostante abbiano tenuto loro 
il pallino del gioco, siamo stati bravi nel 

ribattere colpo su colpo e penso che la 
tenacia delle ragazze abbia pagato. Quando 
vinci così, anche se fa male alle coronarie, è 
sempre emozionante e aiuta il morale”. Ora 
Le Formiche per un’altra gara dura: “Come 
quella col P5. Sono una squadra quadrata, 
che ha buone individualità e poi, quando si 
gioca contro il Salinis tutti ci tengono a fare 
bella figura”. Da valutare le condizione di 
Carolina Martinez Casenave.  
Qui Le Formiche - La sconfitta con 
l’Arcadia Bisceglie è stata un fulmine a 
ciel sereno: “Inaspettata – commenta il 
tecnico Salvatore La Bianca – perché non 
ce l’aspettavamo. Nel primo tempo abbiamo 
giocato male, ciononostante abbiamo 
avuto tre palle limpide per pareggiare lo 
svantaggio iniziale, salvo poi subire il 2-0. 
Nella ripresa, nel nostro miglior momento e 
quando stavamo provando con il portiere di 
movimento, altre due reti che hanno chiuso 
la partita. In queste gare, se non le prendi 
con il piglio giusto, rischi di incappare in 
sconfitte come quella di domenica scorsa”. 
Problemi di approccio alla gara non ci 

saranno con il Salinis: “Se non avessimo 
perso contro il Bisceglie, la sconfitta a 
Margherita di Savoia ci poteva anche stare, 
ma ora abbiamo bisogno di punti e andiamo 
là per fare risultato. Affrontiamo una signora 
squadra, quindi ci vorrà una prestazione 
maiuscola”.

RIECCO IL SALINIS 
SALINIS-LE FORMICHE | DOMENICA ORE 16:00 

Qui Iron Team – Una sconfitta 
inaspettata con il Rionero, non cambia 
di molto i piani dell’Iron Team: “Sì, non 
ci aspettavamo di perdere, ma è stata 
una partita condizionata molto dal 
campo minuscolo delle avversarie – dice 
l’allenatrice Alice Galante -. La difesa non 
ha funzionato nel migliore dei modi e 

abbiamo lasciato troppi spazi, probabilmente 
perché non eravamo abituati a campi così. 
Siamo andati subito sotto ed è stato tutto 
più complicato. In più, il loro portiere 
era in giornata e non siamo riusciti a 
segnare”. Domenica a Palermo arriva il 
Locri, avversario durissimo: “Pensiamo di 
giocarcela, possiamo farlo con chiunque, 
ci crediamo davvero e proveremo a 
recuperare i punti persi che non volevamo 
lasciare per strada. Sul nostro campo non 
vogliamo lasciare niente a nessuno”.  
Qui Sporting Locri – Vittoria sì, 
ma partita che ha avuto ben poco da 
raccontare. Lo ammette mister Ferrara 
dopo il 6-3 rifilato al Melito: “E’ stata 
una partita antipatica. Abbiamo vinto col 
massimo sforzo, perché probabilmente non 
avevamo la giusta concentrazione e abbiamo 
preso il match un po’ sotto gamba. Non 
siamo entrati mentalmente bene, come se 
la nostra vittoria fosse scontata. La partita 
è stata lenta, come poche altre volte, 
non è stato certo un match interessante, 
direi un po’ noiosa. La differenza fra noi 

e loro c’è stata, abbiamo fatto normale 
amministrazione”. Un atteggiamento che 
potrebbe non bastare con l’Iron Team: 
“Domenica la musica deve cambiare, perchè 
a Palermo ci giochiamo paregghio. Intanto 
dobbiamo tenere ben saldo il secondo 
posto. Non è un campo facile e l’impegno 
dovrà essere massimo”. 

OBIETTIVO CLASSIFICA 

IRON TEAM-SPORTING LOCRI | DOMENICA ORE 16:00 

ULTIMISSIME / GIRONE C il PUNTO
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CIAMPINO 
PERFETTO 
AL RIENTRO, LA SQUADRA DI 
ZACCAGNINI TORNA A FARE LA 
VOCE GROSSA 
Non sbaglia un colpo la Virtus Ciampino 
che, dopo la pausa, torna a riconfermarsi 
come grande. Una partita combattuta 
quella contro la Briciola e vinta fuori 
casa per 4-6. E’ sempre Baldasseroni la 
più pericolosa per la Briciola ma la sua 
tripletta non ferma di certo la corazzata 
di mister Zaccagnini. Vince anche la Fenice 
e resta a cinque punti di distanza con 
una partita in più rispetto alla capolista. 
Tre punti conquistati ai danni del Casal 
Torraccia che però non regala con facilità 
la vittoria alle avversarie. Dopo un primo 
tempo concluso sul punteggio di 2-0 per 
la squadra di Damiani, la Fenice recupera 
nella seconda frazione di gioco tirando 
fuori il carattere e chiudendo con il 
punteggio di 2-3. La New Team Tivoli 
guadagna un punto importante sul campo 
della Bellator Ferentum al suo secondo 
pareggio consecutivo. Un grande risultato 
per la squadra di Chiesa, due punti persi 
per Vitale e compagne che ora devono 
guardarsi dietro perché si fa sentire la 
pressione di Borussia, Nazareth e Briciola. 
Ancora di misura vince il Borussia, questa 
volta sulla Sabina Lazio Calcetto che non 
trova la vittoria dal 6 dicembre, e che 
scivola in nona posizione anche se a solo 
sette punti di distanza dal podio. Altro 
scontro di metà classifica è quello tra 12 
Ottanta e Nazareth e ad aggiudicarselo 

è la squadra ospite trascinata da capitan 
Colucci al successo con una doppietta e 
un gol a testa per Lucentini e Correale. 
Con questi tre punti il Nazareth si porta 
a meno 1 dal terzo posto. Dopo la beffa 
della scorsa settimana il Real Balduina 
ospita e batte la Roma Calcio a 5 per 4-1, 
non manca il gol di bomber Orsi che sale a 
24 nella classifica marcatori. 
Ventesima giornata – Esaltante 
sarà la sfida tra Borussia e Nazareth che 
occupano la stessa posizione in classifica 
avendo entrambe 30 punti. Altra bella gara 
è quella che vedrà impegnate la New Team 
Tivoli contro la Vis Fondi, la formazione 
di mister Santangelo vorrà confermare e 
consolidare la sua terza posizione mentre 

dall’altra parte la squadra si affiderà ai gol 
di Baldasseroni per recuperare posizioni in 
classifica. Partita impegnativa per la Fenice 
che ospiterà la Bellator Ferentum reduce 
da due pareggi consecutivi e un percorso 
in netta crescita. La squadra di mister 
Chiesa metterà in difficoltà la Fenice che 
ha tutte le intenzioni di difendere il proprio 
posto guadagnando questi tre punti. La 
Virtus Ciampino invece avrà davanti il 12 
Ottanta mentre la Sabina Lazio Calcetto 
sarà impegnata nel derby contro la Roma 
Calcio Femminile entrambe con 24 punti. 
Scontro di bassa classifica quello tra Roma 
Calcio a 5 e Casal Torraccia, mentre il Real 
Balduina cerca di allontanarsi dalla zona 
bassa nella trasferta contro il Liri.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA

Briciola -  
Virtus Ciampino 4 - 6 
3 Baldasseroni, Falsetti; 2 De 
Luca, 2 Spiriti, De Luna, Strinati 
Borussia - Sabina Lazio 
Calcetto 1 - 0 
Zanolli 
Casal Torraccia -  
Virtus Fenice 2 - 3 
2 Allen; Chimera, Rippa, Vitale 
Roma Calcio Femminile - 
Liri Calcio 2013 rinv. 

12 Ottanta - Nazareth 
1 - 4 
Lotti; 2 Colucci, Correale, 
Lucentini 
Bellator Ferentum -  
New Team Tivoli 1 - 1 
Vellucci; Kolomanska 
Real Balduina -  
Roma Calcio a 5 4 - 1 
2 Giannone, Orsi, Picchio

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

Virtus Ciampino 47

Virtus Fenice 42

New Team Tivoli 31

Borussia 30

Nazareth 30

Briciola 29

Vis Fondi 26

12 Ottanta 26

Sabina Lazio Calcetto 24

Roma Calcio Femminile 24

Bellator Ferentum 23

Real Balduina 22

Casal Torraccia 15

Roma Calcio a 5 8

Liri Calcio 2013 0

Virtus Fenice - Bellator Ferentum 
Sabina Lazio C. - Roma Femminile 
Nazareth - Borussia 
Roma Calcio a 5 - Casal Torraccia 
Liri Calcio 2013 - Real Balduina 
Virtus Ciampino - 12 Ottanta 
Vis Fondi - New Team Tivoli

PROSSIMO TURNO
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

VITTORIA IN CASA DELLA BRICIOLA, NONOSTANTE DEFEZIONI E INFLUENZA 
Ancora una vittoria importante 
per una Virtus Ciampino 
che vuole e fa corsa a sé. Le 
giallorosse, infatti, sono andate 
ad imporsi sul campo della 
Briciola, terreno mai facile per 
qualsiasi tipo di avversario. 
Eppure le ciampinesi si sono 
riuscite ad imporre con una 
certa continuità, riuscendo a 
venir fuori anche da un piccolo 
momento di difficoltà che le ha 
viste andare sotto 4-3 nel corso 
del match.  
Parla Zaccagnini - “Per 
come si era messa la settimana 
sono molto soddisfatto di 
risultato e prestazione – 

esordisce mister Zaccagnini 
-. Siamo saliti 2-0 e poi 3-2, 
tuttavia abbiamo subito 
pareggio e sorpasso da 
parte della Briciola. Eravamo 
davvero rimaneggiati, molte 
ragazze stavano male a causa 
dell’influenza e all’ultimo non 
ho potuto contare sull’apporto 
di Berrino e Cavariani: eppure 
abbiamo disputato una buona 
partita, non eravamo certo al 
cento per cento, ma abbiamo 
dimostrato tutta la nostra voglia 
di vincere”.  
Influenza e voglia di 
vincere - Pisello, De Luca, 
Spiriti, Signoriello, quattro 

giocatrici fondamentali 
limitate dall’influenza: “Come 
ho detto eravamo ai minimi 
termini, ma la reazione è stata 
impeccabile, anche quando 
eravamo sotto non abbiamo 
mai mollato: volevamo vincere 
e tenere il nostro passo. Noi 
e la Fenice stiamo facendo 
un campionato a parte e chi 
sbaglia meno vince. È questa la 
chiave: giornata dopo giornata 
ci stiamo mettendo tutto 
quello che abbiamo per vincere 
le competizioni alle quali 

partecipiamo. 
Certo, a 

volte 

vieni condizionato da agenti 
esterni come influenze 
ed infortuni, ma stiamo 
dimostrando di essere più forti 
anche di quelli”.  
Il 12Ottanta - Sabato sarà 
importante dimostrarsi più forti 
del 12Ottanta: “Una squadra 
insidiosa, ma in realtà non c’è 
mai una partita facile, basti 
pensare che con la Roma Calcio 
a 5 perdevamo tre a zero. 
Tutte le gare sono complicate 
e vengono risolte solamente 
col giusto approccio e la giusta 
mentalità. Spero di avere tutte le 
ragazze a disposizione e in gran 
forma”. 

PROVA DI FORZA 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

SCARICA L’APP GRATUITA

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE.
IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

NÉ VINCITORI 
NÉ VINTI
TERMINA PARI IL BIG MATCH DEL 
GIRONE C: PRAENESTE ANCORA 
AL COMANDO
Girone A – La Time Sport batte 7-0 
il fuoriclassifica FB5 senza allungare 
sulla Polisportiva Ostiense, che deve 
giocare il 13 febbraio contro il Colli 
Albani. La Garbatella fa 3-3 con la 
Virtus Ostia e mantiene il terzo 
posto, ok anche l’Atletico Anziolavinio 
contro l’Ask Pomezia Laurentum (4-
2). Seconda vittoria stagionale per 
l’Esercito, reduce dal 5-0 in casa della 
Nomentana Futsal. 
Girone B – La Coppa d’Oro batte 
3-1 l’Atletico TBM e sale al comando 

solitario della classifica. Ad insidiare 
il secondo posto c’è il Santa Gemma, 
vittorioso 5-1 con lo Sporting Albatros. 
Sale anche la Luiss, grazie al 3-2 in casa 
del Torre Angela, sei gol per Flaminia 
Sette e Spes Montesacro contro CCCP 
(6-5) ed Eretum (6-0). 
Girone C – Né vincitori né vinti nello 
scontro diretto tra Coaching Soccer 
e Real Praeneste, terminato 6-6, con 
quest’ultima che rimane al comando 
mantenendo i due punti di vantaggio 
sulla sua diretta concorrente e sul Tibur 
Superbum, salito al secondo posto dopo il 
3-1 al Pigneto Team. Il Vicovaro si impone 
con lo stesso risultato contro la Sabina 
Lazio Calcetto, sei gol dello Scalambra 
Serrone al Vicolo (6-5), poker del Villanova 
alla Pro Calcio Studentesca (4-0). 

Girone Latina – Vincono le prime: 
la capolista Città di Pontinia si impone 
con il Priverno (6-2), che rimane al 
quarto posto. Il Torrice fa 5-1 con il 
Formia, il Cervaro 5-2 a Giulianello. 
Tris del San Giovanni Spigno 
all’Atletico Cisterna (3-0), vittoria 
all’ inglese per il Don Bosco Gaeta 
con l’Atletico Roccamassima (2-0). 
Girone Viterbo - Soltanto 
due le partite giocate. Il Bomarzo 
rimane al comando dopo il 7-2 
al Montefiascone, mantenendo 
i quattro punti di vantaggio 
dal Tirrena, reduce dal 4-1 
al Pianoscarano. Rinviate per 
impraticabilità di campo CLT-
Bracciano, Oratorio Grandori-Orte 
e Real Rieti-Virtus Caprarola.

il PUNTO
D
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Il tecnico Marco Zaccagnini

S.C. Coppa d’Oro 33

Real Atletico TBM 30

PGS Santa Gemma 27

Luiss 19

CCCP 1987 18

Spes Montesacro 18

Flaminia Sette 15

Sporting Albatros 10

Ladispoli 7

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

Flaminia S. - CCCP 6 - 5 
Torre Angela - Luiss 2 - 3 
Eretum - S. Montesacro 0 - 6 
PGS Santa Gemma - Sporting 
Albatros 5 - 1 
Real Atletico TBM - SC Coppa 
d’Oro 1 - 3

GIRONE B CLASSIFICA
13a GIORNATA

Time Sport 30

Pol. Ostiense 22

Garbatella 22

Colli Albani 17

Atletico Anziolavinio 16

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Esercito C. Roma 6

Virtus Ostia 5

Cortina SC 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Atletico Anziolavinio - Ask 
Pomezia 4 - 2 
Pol. Ostiense - CollI Albani rinv. 
Nomentana F - Esercito R. 0 - 5 
Time Sport - V. Fenice 7 - 0 
V. Ostia - Garbatella 3 - 3

GIRONE A CLASSIFICA
13a GIORNATA

Real Praeneste 29

Coaching Soccer 27

Tibur Superbum 27

Villanova 25

Scalambra Serrone 21

Fiano Romano 17

Pigneto Team 13

Pro C. Studentesca 11

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

R. Valmontone - Fiano R. rinv. 
Tibur Superbum - Pigneto 
Team 3 - 1 
Villanova - Studentesca 4 - 0 
Coaching S. - R. Praeneste 6 - 6 
Vicovaro - Sabina Lazio 3 - 1 
Sc. Serrone - Vicolo 6 - 5

GIRONE C CLASSIFICA
13a GIORNATA

Città di Pontinia 33

Torrice 30

Cervaro 24

Priverno 20

Atletico Cisterna 17

Giulianello 13

Formia 1905 Calcio 12

San Giovanni Spigno 9

Don Bosco Gaeta 8

Atl. Roccamassima 6Torrice - Formia Calcio 5 - 1 
Don Bosco Gaeta - Atletico 
Roccamassima 2 - 0 
S. G. Spigno - Atl. Cisterna 3 - 0 
Giulianello - Cervaro 2 - 5 
C. di Pontinia - Priverno 6 - 2

GIR. LATINA CLASSIFICA
12°GIORNATA

Bomarzo 32

Tirrena 28

Circolo Lav. Terni 25

Oratorio Grandori 22

Pianoscarano 19

Montefiascone 16

FC Bracciano 10

Real Rieti 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 4

Orte Futsal 2

Bomarzo - Montefiascone 7 - 2 
Or. Grandori - Orte F. rinv. 
Tirrena - Pianoscarano 4 - 1 
Circolo Lavoratori Terni - FC 
Bracciano rinv. 
Real Rieti - V. Caprarola rinv.

GIR. VITERBO CLASSIFICA

13°GIORNATA


	copertina_femm
	lay02

