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STRAPOTERE CIAMPINO 
REGOLATO 6-0 IL 12OTTANTA E TENUTI 5 
PUNTI DI VANTAGGIO SULLA FENICE. 
SABATO IL BORUSSIA QUARTO IN CLASSIFICAW 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

FANTASTICO STATTE: A FEBBRAIO È GIÀ ARITMETICAMENTE 
IN SERIE A D’ELITE E AI PLAYOFF SCUDETTO

DI TUTTE
PRIMA
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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

STATTE 
PIGLIATUTTO 
IL REAL BATTE 5-0 IL FASANO 
ED È GIÀ ARITMETICAMENTE AI 
PLAYOFF E IN SERIE A D’ELITE 
Girone A – Nessuna sorpresa ma un po’ 
di fatica per le prime due della classe: la 
Kick Off supera 3-2 la Thienese grazie alla 
decisiva doppietta di Sofia Vieira, l’Isolotto 
espugna il PalaGiotto di Sinnai 6-4 
infliggendo alle sarde la seconda sconfitta 
consecutiva. Di ciò ne approfitta la Ternana 
che, nell’anticipo di sabato, regola 2-1 il 
Breganze con le reti delle azzurre Exana 
e Coppari. Le ferelle blindano il terzo 
posto, salendo a +4 sul Sinnai. Le sarde, 
invece, devono guardarsi alle spalle, visto 
che le Lupe, nonostante riposassero 
non hanno perso terreno e puntano 
all’aggancio. Risale il Torino che travolge 
15-2 il Plavan Robbio, mentre il Decima 
vince di giustezza: 2-1 al PSN. Menzione 
particolare per l’Elmas che, nello scontro 
diretto con lo Sporteam, strappa il 
primo punto stagionale col 6-6 di Orrù 
a 14’’ dalla sirena. Nel prossimo turno 
si scontrano quattro delle prime cinque: 
ovviamente il clou è Isolotto-Kick Off, 
partita che può decidere una volta per 
tutte le gerarchie del girone, poi però, 
attenzione a Lupe-Sinnai, con le venete 
che puntano all’aggancio. 
Girone B – Nel big match di giornata 
il Montesilvano stende 6-1 L’Acquedotto 
e fa fare un passo indietro alle 
acquedottine. Grande prova di forza 
della squadra di Salvatore, che risponde 
al 12-2 della Lazio con il Napoli. Vittoria 
importante per l’Olimpus che, senza 
Catrambone, trova la tripletta di Muzi 
e si porta a -1 da L’Acquedotto ma con 
il riposo già effettuato. Va bene anche al 
Portos che riposava e che nel prossimo 
turno ospita a Colonnella proprio le 
alessandrine. A centro classifica bella 
vittoria dell’FB5 sul Sora (2-1 il finale), 

mentre fondamentale successo per il 
PMB che batte 2-3 la Salernitana e vede 
lo striscione della salvezza. Infine, 4-0 del 
Falconara al Morrovalle. Nel prossimo 
turno, oltre al già citato Portos-
L’Acquedotto, occhio a Napoli-Olimpus.  
Girone C – E’ ancora una volta il Real 
Statte a prendersi titoli e copertine. 
La squadra di Marzella batte 5-0 il 
Fasano e fa man bassa di qualificazioni, 
prendendosi aritmeticamente i playoff e 
di conseguenza, anche la Serie A d’Elite 
2015/2016. Un grande risultato centrato 
già ad inizio febbraio, impressionante. 
Tre punti, però, li prendono anche Locri 

e Ita Salandra: lo Sporting vince 4-0 a 
Palermo sull’Iron Team, le lucane ne 
fanno 12 al Vittoria. Non fa gol il Salinis, 
bloccato sullo 0-0 dalle Formiche e 
raggiunto a quota 40 dall’Ita. A centro 
classifica vittoria importante per il P5 
che torna a -1 dal Fasano battendo 3-5 
il Melito, mentre successi importanti per 
Bisceglie e Rionero: l’Arcadia infila la 
seconda vittoria consecutiva (non perde 
da quattro turni), la squadra potentina 
stende le cugine del Potenza vincendo 
4-0 il derby. Oltre al derby di Palermo 
fra il P5 e l’Iron Team, il big match di 
giornata diventa Bisceglie-Salinis.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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A il PUNTO
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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

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

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA

Sporteam United - Elmas 
6 - 6 
3 Favaro, Cesarotto, Marulli, 
Mazzucato; 5 Orrù, Citti 
Ternana Futsal -  
Futsal Breganze 2 - 1 
Coppari, Exana; Prando 
Sinnai - Isolotto Firenze 
4 - 6 
2 Argento, 2 Fanti; 3 Cervera 
Rodriguez, 2 Maione, Pasos 
Sanchez 

Mojito - Plavan Robbio 
15 - 2 
4 Ion, 3 Spagnoli, 2 Ferri, 2 
Forno, 2 Franzero, Bertoluzzo, 
Bisogno; Luriani, Parisi 
Decima Sport Camp - 
PSN Sport 2 - 1 
2 Cumani; Rossetto 
Kick Off - Thienese 3 - 2 
2 Vieira, Atz; Battistoli, Carollo

* = una gara in meno 

19A GIORNATA

Lazio - Woman Napoli 
12 - 2 
4 Lucileia, 3 Ceci, De Angelis, 
Gayardo, Grieco, Presto, Siclari; 2 
Mezzatesta 
Olimpus - Vis Lanciano 
5 - 2 
3 Muzi, Lisi, Sergi; Csepregi, 
Paolucci 
Salernitana - PMB Futsal 
2 - 3 
2 Bisogno; 2 Coviello, Formiconi 

L’Acquedotto - Città di 
Montesilvano 1 - 6 
Mogavero; 2 Amparo, 2 Bruna, 2 
Iturriaga 
FB5 - Città di Sora 2 - 1 
Maggi, Mannavola; Balona 
Vis Concordia Morrovalle 
- Falconara 0 - 4 
2 Mencaccini, Borgogelli, Luciani

* = una gara in meno 

41 De Oliveira (Kick Off), 31 Vieira (Kick 
Off), 28 Cervera (Isolotto), 25 Ion (Mojito), 
23 Atz (Kick Off), 19 Pesenti (Kick Off), 19 
Ferri (Mojito), 17 Xhaxho (Isolotto), 17 Batti-
stoli (Thienese), 15 Mota Queiroz (Thienese), 
15 Belli (Kick Off), 15 Ferrandi (Lupe)

54 Lucileia (Lazio), 38 Catrambone (Olim-
pus), 27 Ceci (Lazio), 26 Amparo (Montesilva-
no), 25 Siclari (Lazio), 24 Hermida Montoro 
(L’Acquedotto), 23 Gayardo (Lazio), 21 
Iturriaga (Montesilvano), 20 Bruna (Montesil-
vano), 19 Politi (Woman Napoli)

61 Jornet Sanchez (Real Statte), 30 Azevedo 
(Real Statte), 29 Dalla Villa (Real Statte), 23 
Capalbo (Sporting Locri), 22 Quarta (Ita Sa-
landra), 19 Gutierrez Montero (Ita Salandra), 
18 Beita (Ita Salandra), 18 Ricupero (Vittoria), 
18 Posa (Real Stigliano)

Kick Off 51

Isolotto Firenze * 48

Ternana Futsal * 40

Sinnai 36

Lupe * 33

Mojito 26

Futsal Breganze 25

Thienese * 24

Decima Sport Camp * 19

Sporteam United * 14

Psn Sport 9

Plavan Robbio 4

Elmas 1

Lazio 52

Città di Montesilvano * 47

L’Acquedotto 40

Olimpus * 39

Futsal CPFM * 32

Falconara 30

Woman Napoli 24

FB5 Team Rome 19

Città di Sora * 14

Vis Lanciano 14

PMB Futsal 11

Vis Conc. Morrovalle * 6

Salernitana * 4

Real Statte 57

Sporting Locri 43

Ita Salandra 40

Salinis 40

Real Five Fasano 31

Futsal P5 30

Iron Team 29

Arcadia Bisceglie 24

Le Formiche 24

Rionero Giocoleria 21

Vittoria 21

Real Stigliano 16

Futsal Melito 10

CUS Potenza 0

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

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

19A GIORNATA

Iron Team - Sporting Locri 
0 - 4 
3 Ierardi, Borello 
CUS Potenza -  
Rionero Giocoleria 0 - 4 
2 Porcelli, Huchitu, Zaccagnino 
Real Five Fasano -  
Real Statte 0 - 5 
3 Azevedo, 2 Jornet Sanchez 
Salinis - Le Formiche 0 - 0 

Vittoria - Ita Salandra 
2 - 12 
Di Grusa, Ricupero; 3 Benitez 
Sanchez, 3 Gutierrez Montero, 3 
Quarta, 2 Masero, Viscuso 
Futsal Melito - Futsal P5 
3 - 5 
2 Mirafiore, Imbesi; 4 Ciriminna 
Real Stigliano -  
Arcadia Bisceglie  2 - 7 
Napolillo, Posa; 3 Soldano, 2 De 
Bari, La Rossa, Pinto

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui Lupe – Turno di riposo tutto 
sommato positivo per le Lupe di Mario 
Lovo. La squadra veneta ha infatti assistito 
alla sconfitta del Sinnai con l’Isolotto ed 
è rimasta a sole tre lunghezze dalle sarde, 

avversarie di domenica: “Per il weekend 
ho dato dei giorni liberi a tutti quanti, 
avevamo bisogno di staccare la spina dopo 
un periodo intenso. Siamo anche riusciti a 
limitare i danni e ora aspettiamo quattro 
partite decisive nelle quali si deciderà il 
futuro e la qualificazione ai playoff”. Si 
parte col Sinnai, squadra che, così come le 
Lupe, deve vincere ad ogni costo: “Non so 
che squadra affronteremo, ma devono fare 
punti per forza e l’unica cosa certa è che 
saranno agguerrite”. Da valutare le condizini 
di Richardson, apparsa in via di recupero. 
Sicuramente out, invece, Ujivari.  
Qui Sinnai – Il Sinnai perde in casa con 
l’Isolotto. Partita equilibrata e decisa dagli 
episodi stando a sentire mister Pitzalis: 
“I particolari hanno fatto la differenza e 
l’ha spuntata con merito chi li ha sfruttati 
meglio. Ci siamo un po’ disabituati, rispetto 
allo scorso anno, a curare i dettagli. Stiamo 
provando a ricostruire la nostra mentalità 
vincente e fortunatamente una buona base 
di lavoro c’è. Domenica non possiamo 
fallire, è uno scontro diretto per il quarto 

posto. Sono sicuro che sarà una gara tirata, 
fisica, nella quale le Lupe ci aggrediranno 
fin dall’inizio. Dobbiamo sfruttare le nostre 
caratteristiche, limitando le loro”. Dovrebbe 
tornare Ribeiro, out contro l’Isolotto. 

LOTTA DI RINCALZO 

LUPE-SINNAI | DOMENICA ORE 15:00 

Qui Isolotto – Tre punti importanti 
in casa del Sinnai e la gara di grande 
importanza con l’Isolotto: “Domenica scorsa 
abbiamo gestito bene la partita – racconta 
Colella -. Siamo arrivati lì senza Duco, 

Xhaxho, Nicita e Teggi e siamo riuscite a 
gestirla sul piano mentale. Sono contento 
della prestazione fornita dalle ragazze”. 
Quella con la Kick Off non sarà una partita 
come le altre. Voglia di rivalsa e primo posto 
in palio la rendono speciale: “Mi ricordo 
l’andata, una brutta sconfitta, anche un po’ 
assurda giudicando gli episodi. Al di là della 
classifica vogliamo vincere per riscattare 
l’andata. Spero che le ragazze si ricordino 
tutto: la partita, l’esultanza della Kick Off. 
Tutto. La gara non ci è andata giù sotto tanti 
aspetti. Vorrei un Palazzetto pieno, una bella 
bolgia, per far contare il fattore campo”.  
Qui Kick Off – A differenza di Colella, 
Russo minimizza: “Su questa gara si sta 
montando un cinema eccessivo. Per noi è la 
ventesima giornata e dobbiamo tornare ad 
avere la testa di inizio stagione, pensando ad 
una partita per volta. Sappiamo di giocare 
contro una squadra organizzatissima, 
che sta facendo un campionato al nostro 
pari. Certo la posta in palio è alta: se 
vinciamo noi, con gli scontri diretti a 
favore, guadagneremo terreno importante 

in classifica; qualora vincessero loro allora 
la corsa sarebbe riaperta. Siamo pronti, 
pronti ad una grande partita e le ragazze 
dovrebbero essere tutte a disposizione”. 

SCONTRO AL VERTICE 

ISOLOTTO-KICK OFF | DOMENICA ORE 17:00 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIULTIMISSIME / GIRONE A
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Qui Portos – Turno di riposo per il 
Portos che si prepara alla partita più 
importante di questo inizio di 2015. A 
Colonnella, infatti, arriva L’Acquedotto: gara 
cruciale in ottica playoff. “Non pensiamo ai 
risultati degli altri, sappiamo che il nostro 
cammino dipende solo da noi stessi – 
dice Segundo -. Facciamo il nostro e non 

dobbiamo preoccuparci. Lavoreremo, come 
al solito, con grande intensità, sapendo 
che affrontiamo una squadra ottima e 
quadrata. All’andata abbiamo sbagliato 
partita, ma fu in generale un match davvero 
brutto, forse il peggiore visto quest’anno 
e giocato male da entrambe le squadre. Mi 
aspetto una partita migliore, ma comunque 
tesa e agonisticamente di grande livello. 
Ci possiamo aspettare anche tanti falli”. 
Segundo fa gli scongiuri ma per la prima 
volta in stagione dovrebbe avere tutti gli 
effettivi a disposizione.  
Qui L’Acquedotto – Cercava il salto di 
qualità ma non l’ha trovato. L’Acquedotto 
cede 6-1 al Montesilvano e deve rimettere 
in ordine le idee in vista del Portos: “Non 
è stata una partita positiva – racconta 
Sara Agnello -, ci eravamo create delle 
aspettative diverse, credevamo di giocarcela 
di più, ma così è stato solo nel primo tempo. 
Nella ripresa siamo calate tutte insieme 
e la partita ci è sfuggita completamente. 
Forse non siamo ancora pronte, soprattutto 
a livello di concentrazione e attenzione. I 

gol del Montesilvano sono nati da errori 
individuali e tecnici: dobbiamo imparare 
da quanto successo, ma neanche farne un 
dramma, è domenica la gara che dobbiamo 
vincere a tutti i costi, senza commettere 
nessun errore: per arrivare terze non 
possiamo sbagliare, sarà una battaglia”. 

PORTOS-L’ACQUEDOTTO | DOMENICA ORE 17:00

Qui Napoli – Sconfitto dalla Lazio, il 
Napoli, per voce di Tramontana, non fa 
drammi, come di consueto: “E’ stata una 
domenica interlocutoria, molto positiva. 
Abbiamo fatto esordire una ragazza di 15 
anni come Alessandra Panarello e ho tratto 
buone impressioni per il futuro anche se il 
risultato era scontato”. Ora, come chiedeva 
da tanto, Tramontana ha la possibilità di 

giocare contro una squadra di sole italiane: 
“Ho praticamente tutte le effettive a 
disposizione e affrontiamo una squadra 
in piena lotta per il terzo e quarto posto. 
Non dico che è una gara fondamentale, 
ma è importantissima se vogliamo scalare 
la classifica. All’andata l’Olimpus non mi ha 
impressionato più di tanto, ma è squadra di 
tutto rispetto: siamo in condizione e sono 
ottimista, ce la giochiamo”.  
Qui Olimpus - Anche senza Alessia 
Catrambone l’Olimpus porta a casa una 
vittoria importante. Domenica scorsa si è 
presa le luci della ribalta la sua compagna 
Michela Muzi, autrice di tre gol: “Michela 
è un piccolo fenomeno – racconta Valeria 
Scattone -, se si mette in testa di giocare 
non ce n’è per nessuno e domenica si è 
ritrovata”. 5-2 al Lanciano, questa l’analisi 
del vice di Lelli: “Il primo tempo abbastanza 
equilibrato, ci hanno messo in difficoltà, ma 
nella ripresa siamo venute fuori di più, è una 
nostra caratteristica”. Domenica il Napoli, 
squadra che in casa ha battuto il Portos e 
pareggiato con L’Acquedotto: “E’ una gara 

fondamentale, proprio per le difficoltà che 
presenta la partita. In più c’è lo scontro 
diretto Portos-L’Acquedotto. Siamo certe 
che non sarà una trasferta facile anche per 
l’assenza di bomber Catrambone, ma il 
gruppo sopperirà all’assenza. Giocheremo 
anche per Alessia”.

NAPOLI-OLIMPUS | DOMENICA ORE 17:00 

ULTIMISSIME / GIRONE B

SALTO DI QUALITA’ 

GARA CHIAVE
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’Acquedotto non ce la 
fa a superare l’ostacolo 
Montesilvano. La squadra 
abruzzese si dimostra troppo 
forte per le capitoline. Al 
PalaGems finisce 6-1 e le 
alessandrine escono dal campo 
con quel pizzico di rammarico 
per non essere riuscite a 
giocare la partita voluta e 
sperata.  
Parla Mogavero - “E’ stata 
una gara strana – racconta 
Silvia Mogavero -. Si sa, il 
Montesilvano è più forte, questo 
è poco ma sicuro, eppure dopo 
aver fatto il massimo nel primo 
tempo, a fine partita c’era 
tanto rammarico. Potevamo 
dare qualcosa in più, abbiamo 
commesso tanti errori e con 
squadre così li paghi, c’è poco 
da fare. Forse ci è mancata 
un po’ di concentrazione in 
alcune situazioni, come quando 
abbiamo inserito il portiere 
di movimento. Fossimo 
riuscite a concludere a rete 
e a segnare subito, la partita 
si sarebbe potuta mettere 
anche in maniera diversa. Non 
meritavamo certo di perdere 
6-1, perché fra noi e loro non 
c’è tutta questa differenza. Ora 
è facile parlare, ma le partite 
vanno vissute d’istinto e molte 
cose le abbiamo sbagliate. 
Spero che in futuro questa 
gara possa farci crescere 
ancora. Se impariamo dai nostri 
errori la prossima volta non li 
commetteremo più”.  
Ed è fondamentale ripartire, 
sin da questa domenica, 
quando L’Acquedotto andrà 

in trasferta a Colonnella per 
affrontare il Portos: “Una 
prova fondamentale, senza 
mezzi termini. Dobbiamo 
rialzarci subito e far bene da 
domenica, passando per la 
Final Eight e chiudendo con i 
playoff. Sappiamo che gli errori 
si pagano a caro prezzo, ma 
ora dobbiamo voltare pagina e 
rialzarci”.  
Col Portos, senza Rebe 
- Contro il Portos non ci sarà 
Rebe, ammonita domenica 
in maniera che definire 
‘eccessivamente fiscale’ 
potrebbe risultare riduttivo. 
“Tutti sappiamo quanto sia 

importante per noi, sia a livello 
umano che è in campo. È da 
poco che sono a L’Acquedotto, 
ma mi trovo talmente bene 
con tutte che ho subito capito 
quanto sia importante lei per 
la squadra e lo spogliatoio. 
Affrontiamo una squadra strana, 
che può metterci in difficoltà, 
dobbiamo assolutamente 
cercare i tre punti”.  
Destino e cuore - Il destino 
de L’Acquedotto sembra così 
passare nuovamente per il 
Portos. All’andata Benvenuto 
e compagne ospitarono le 
marchigiane in una condizione 
a dir poco tragica: Pomposelli 

se ne era appena andato e 
insieme a lui, parte dello staff, 
Moroni e Crespi. Lo spogliatoio 
e l’ambiente erano scossi, 
eppure la squadra tirò fuori 
una delle più belle partite della 
storia di questo club. Fu un 
momento magico, di estrema 
unione e compattezza: “Servirà 
un’altra partita di grande 
cuore. Dobbiamo dare tutte 
qualcosa in più, fare la partita, 
giocare solo noi, dovrà esserci 
una sola squadra in campo. Ci 
prepareremo al massimo per 
una gara tutto cuore”. Quelle 
che solo L’Acquedotto sa 
giocare.

A TUTTO CUORE 
KO COL MONTESILVANO, ORA IL PORTOS, MOGAVERO SPRONA: “DIAMO TUTTO” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A

Silvia Mogavero - foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Quinto risultato utile 
consecutivo maturato grazie alla 
vittoria al Palaolgiata per 5 a 2 
contro la Vis Lanciano. Bomber 
della giornata è Michela Muzi 
che sigla una grandiosa tripletta 
e ai suoi gol si aggiungono 
quello di capitan Lisi e di Sergi. 
La partita – Nonostante una 
partenza sotto ritmo, Muzi trova 
lo spunto per arrivare davanti 
alla porta e segnare sotto le 
gambe del portiere avversario 
portando la squadra sull’1-0 
ma a soli 55’’ dallo scadere 
della prima frazione di gioco 
arriva il pareggio. Nel secondo 
tempo cambia completamente 
il volto della gara, bastano pochi 
secondi e Muzi segna il secondo 
gol, fotocopia del precedente. 
A sei minuti dallo scadere ci 
pensa Lisi a portare la squadra 
al doppio vantaggio e proprio 
quando la partita sembrava 
chiusa la Vis Lanciano tenta di 
riaprirla portandosi sul 3-2. 
Arriva prontamente la risposta 
di Sergi e Muzi che chiudono 
definitivamente l’incontro con 
un rotondo 5-2.
Serena Sergi – “Abbiamo 
portato a casa il risultato come 
ci aveva chiesto il mister, era 
obbligatorio per noi vincere 
questa partita. Siamo contente 
per quello che stiamo facendo 
nel girone di ritorno, l’obiettivo 
è migliorarci sempre partita 

dopo partita. Dall’inizio 
siamo riuscite a schiacciare 
le avversarie nella loro metà 
campo senza però sbloccare la 

partita, quando siamo riuscite 
a segnare, forse per un calo 
di concentrazione abbiamo 
subito la rete dell’1-1. Non ho 

mai pensato che potevamo 
perdere anche quando sul 3-1 
per noi loro hanno accorciato 
le distanze portandosi sul 3-2, 
infatti, pochi secondi dopo, 
abbiamo segnato il 4-2. Più passa 
il tempo e più siamo squadra, 
soprattutto negli scontri 
diretti questo ci permetterà 
di avere quel qualcosa in più 
che ci è mancato all’andata e 
che ci è costato l’ingresso in 
coppa. Ora abbiamo la giusta 
maturità per affrontare le 
gare importanti, le esperienze 
negative e deludenti ci sono 
servite da lezione, sarà il campo 
poi a parlare e a dimostrare 
se siamo veramente maturate 
come pensiamo e crediamo”. 
Un talento indiscusso quello di 
Sergi che potrebbe certamente 
essere un ottimo elemento 
per la Nazionale e su questo 
argomento lei risponde così: 
“Nazionale? Magari, è un sogno.
Woman Napoli nel 
prossimo turno – Una 
trasferta difficile per le olimpe 
su un campo ostico, dove molte 
squadre hanno lasciato punti 
importanti: “Purtroppo andremo 
a Napoli senza Catrambone, 
sarà una partita molto dura e 
loro in casa hanno dato del filo 
da torcere a tutte le squadre. 
Non andiamo lì scoraggiate, 
vogliamo e dobbiamo portare a 
casa i tre punti”.

POKERISSIMO OLIMPUS
SERGI: “ABBIAMO TROVATO LA MATURITA’ GIUSTA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Serena Sergi - foto Cantarelli
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Qui Arcadia Bisceglie - Quella di Nico 
Ventura è la squadra del momento: “Stiamo 
facendo bene – commenta il tecnico con 
soddisfazione dopo il successo contro il 
Real Stigliano – purtroppo all’inizio abbiamo 
pagato lo scotto della Serie A e il gruppo 
non era ancora ben amalgamato. Ora, 
invece, è tutto più facile, visto che ha l’intera 

rosa a disposizione e l’arrivo di Pinto ci sta 
dando una grossa mano”. Contro il Salinis 
sarà un’altra prova del nove: “Quando siamo 
andati a giocare a Margherita di Savoia dissi 
alle mie ragazze che l’obiettivo era quello di 
uscire a testa alta. Così è stato, nonostante 
la sconfitta per 5-0. Stavolta sono convinto 
che ce la possiamo giocare al massimo 
delle nostre potenzialità, anche se le nostre 
avversarie hanno ancora qualcosa in più di 
noi. Sono sicuro che le mie ragazze non mi 
deluderanno”. 
Qui Salinis - Il passo falso a reti bianche 
contro Le Formiche non è ancora stato 
digerito dal tecnico Vito D’Ambrosio: 
“Ricadiamo sempre negli stessi errori, 
abbiamo sprecato innumerevoli occasioni. 
Per quanto possa essere stata brava Basile, 
la colpa è solo nostra, che non siamo 
stati capaci di segnare anche un solo gol”. 
Pareggio, questo, che ha fatto scappare 
il Locri a +3 e ha permesso l’aggancio 
al terzo posto dell’Ita: “Ma la classifica 
mi preoccupava relativamente, perché il 
campionato è ancora lungo. Ora mi aspetto 

una reazione contro quella che è la squadra 
più in forma, che ha dimostrato di avere 
un’ottima difesa e un attacco efficace. È 
un derby e dobbiamo giocarlo al massimo 
delle nostre potenzialità”. Non ci saranno 
però la squalificata Martinez e l’infortunata 
Mansueto.

SCONTRO DURO 
ARCADIA BISCEGLIE-SALINIS | DOMENICA ORE 16:00 

Qui Futsal P5 - Sette punti nelle ultime 
tre partite: il Futsal P5 sembra aver ritrovato 
le proprie certezze ed è pronto ad un derby 
che promette emozioni forti. Le ragazze di 
Cinzia Orlando sono reduci dal prezioso 
successo esterno con il Melito: protagonista 
assoluta del match è stata Laura Ciriminna, 
autrice del decisivo poker nel 5-3 che ha 

consentito alla sua squadra di superare in 
classifica le cugine palermitane dell’Iron 
Team e piazzarsi momentaneamente in 
sesta posizione ad un punto dal Fasano. 
La stracittadina apre un ciclo importante 
nella stagione del P5: prima della sosta per 
la Final Eight ci sarà la trasferta sul campo 
dell’ormai compromesso CUS Potenza, ad 
inizio marzo sarà la volta della sfida playoff 
con lo stesso Fasano. 
Qui Iron Team - Quattro gol subiti 
dal Locri e quarta sconfitta consecutiva, 
non è certamente il momento migliore 
nella stagione dell’Iron Team: “Abbiamo 
avuto un calo nel rendimento - ammette 
Alice Galante -, inoltre il calendario ci ha 
proposto gare di livello molto elevato: con 
il Locri abbiamo tenuto abbastanza bene 
il campo nonostante l’avversario fosse 
decisamente più quotato di noi. E’ fisiologico 
vivere durante la stagione una fase negativa: 
speriamo di rialzarci nel derby ed invertire 
questa tendenza”. La sfida tutta palermitana 
con il Futsal P5 è alle porte e metterà in 
palio tre punti pesanti in chiave playoff: “Sarà 

una partita equilibrata, i derby sono sempre 
speciali: il P5 è un gruppo di grande valore, 
non li sottovalutiamo ma faremo di tutto 
per uscire vittoriose da questo confronto. 
La lotta playoff si deciderà probabilmente 
nelle ultime giornate: in Serie A l’insidia è 
sempre dietro l’angolo, c’è ancora molta 
strada da fare”.

PALERMO S’INFIAMMA 
FUTSAL P5-IRON TEAM | DOMENICA ORE 16:00 

ULTIMISSIME / GIRONE C
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CIAMPINO E 
FENICE FANNO IL 
VUOTO 
LA PRIMA DELLA CLASSE BATTE 
IL 12 OTTANTA, L’ANTAGONISTA 
PIEGA LA BELLATOR 
Doveva essere una partita insidiosa per 
le prime della classe e invece con molta 
tranquillità la Virtus Ciampino e la Fenice 
superano le rivali. Nel match di Ciampino, 
De Luca e Spiriti trascinano la squadra 
al successo, doppietta per entrambe 
e un gol per D’Alessio e De Luna che 
sanciscono il netto 6-0 contro il 12 Ottanta, 
inerme davanti alle ciampinesi. Risponde 
prontamente la Fenice capitanata da Fano, 
che incassa 3 punti importanti contro 
la Bellator Ferentum che, nonostante i 
tentativi di rimonta, cede nel finale per 
4-2. Consolida il terzo posto e il punto di 
distacco sulle avversarie la New Team Tivoli 
che, nella trasferta impegnativa contro la Vis 
Fondi, non sbaglia il colpo aggiudicandosi 
l’incontro per 0-3. A guadagnarsi la quarta 
posizione in solitaria è il Borussia di Cinzia 
Benvenuti, anche questa volta di misura, 
contro il Nazareth che allo stesso tempo 
gioca una buona gara ma si ferma sull’1-2 
per la formazione ospite. Altro scontro 
diretto quello tra Sabina Lazio Calcetto e 
Roma Calcio Femminile, entrambe erano 
ferme a 24, ma la vittoria per 4-3 regala 
alla formazione di Mercuri e compagne 
la settima posizione, allontanandosi da 
quello scomodo nono posto. Il Real 
Balduina vince nella facile trasferta di Liri 
anche se con non poche difficoltà visto il 

risultato finale di 2-4, sicuramente meno 
netto dell’8-0 dell’andata. Nello scontro 
salvezza il Casal Torraccia, fermo ormai 
da tempo a 15 punti, non riesce a vincere 
contro la penultima Roma Calcio a 5, nel 
periodo buio della squadra di Damiani ne 
approfittano le avversarie che afferrano 
questi punti con un 4-2 finale. 
Ventunesima giornata – Con uno 
sguardo alla classifica possiamo di certo 
pensare che le vere insidie per le prime 
due arrivano ora. La capolista affronterà 
il Borussia che, visto gli ultimi risultati, 
potrebbe dare del filo da torcere alla Virtus 
Ciampino. Molto più difficile è invece la 

trasferta della Fenice in casa della terza 
New Team Tivoli, la formazione guidata 
da Santangelo tenterà di battere la sua 
diretta rivale, anche se al momento sono 
distanziate da ben undici punti. Il Nazareth 
andrà a caccia di gol sul campo della Roma 
Calcio Femminile senza la squalificata 
Colucci, la Briciola dopo il riposo troverà 
davanti la Vis Fondi in cerca di riscatto 
dopo l’ultima sconfitta. Il Real Balduina 
proverà il sorpasso sulla Sabina Lazio 
Calcetto che è a solo due lunghezze di 
distacco mentre il Casal Torraccia proverà, 
almeno con il Liri, a recuperare i troppi 
punti persi fino ad oggi.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA

Virtus Fenice -  
Bellator Ferentum 4 - 2 
D’Errico, Fano, Vespa, Vitale; 
Carta, Vellucci 
Sabina Lazio Calcetto - 
Roma Femminile 4 - 3 
2 Mercuri, Cavallari, Mancini; 2 
Alleva, Sanfilippo 
Nazareth - Borussia 1 - 2 
Colucci; 2 Del Prete 
Roma Calcio a 5 -  
Casal Torraccia 4 - 2 
2 Esposito 

Liri Calcio 2013 -  
Real Balduina 2 - 4 
2 Carnevale; 3 Orsi, Giannone 
Virtus Ciampino -  
12 Ottanta 6 - 0 
2 De Luca, 2 Spiriti, D’Alessio, 
De Luna 
Vis Fondi -  
New Team Tivoli 0 - 3 
Bernardini, Cecavicchi, Vitale

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

Virtus Ciampino 50

Virtus Fenice 45

New Team Tivoli 34

Borussia 33

Nazareth 30

Briciola 29

Sabina Lazio Calcetto 27

Vis Fondi 26

12 Ottanta 26

Real Balduina 25

Roma Calcio Femminile 24

Bellator Ferentum 23

Casal Torraccia 15

Roma Calcio a 5 11

Liri Calcio 2013 0

Casal Torraccia - Liri Calcio 2013 
Briciola - Vis Fondi 
New Team Tivoli - Virtus Fenice 
Borussia - Virtus Ciampino 
Real Balduina - Sabina Lazio C. 
Bellator Ferentum - Roma C5 
Roma Calcio Femminile - Nazareth

PROSSIMO TURNO
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

6-0 AL 12OTTANTA, SPIRITI: “TROVATA LA QUADRATURA” 
Due gol per bomber De 
Luca, altrettanti per Spiriti e 
uno a testa per De Luna e 
D’Alessio. Nessuno subito. È 
così che la Virtus Ciampino 
ha regolato il 12Ottanta, 
portando a casa la sedicesima 
vittoria in campionato, la 
settima consecutiva. Il cammino 
prosegue, la Fenice resta 
lontana cinque punti.  
“Abbiamo giocato in maniera 
decisa – racconta Spiriti -, il 
mister ci dà sempre grandi 
motivazioni, ma quando si 
inanellano una serie di risultati 
così positivi, ha sempre paura 
di uno sgambetto. Tuttavia, 
anche sabato abbiamo 
affrontato la partita con la 
massima determinazione e 
credo proprio che non ci sia 
stata storia. Il 6-0 è netto, c’è 
ben poco da dire. Abbiamo 
creato tante occasioni, 
concretizzando molto e 
chiudendo immediatamente la 
partita. È un qualcosa che prima 
non avveniva, perché spesso 
lasciavamo i risultati in bilico”.  
La squadra - Il Ciampino 
è arrivato al suo grado di 
maturazione massimo, questo 
sembra lampante: “Stiamo 
anche giocando tutte, pure 
chi lo fa di meno dà sempre il 
massimo, ogni inserimento è 
positivo. Tutte le giocatrici in 
rosa sono importanti e sono 
davvero contenta per Linda 
D’Alessio, per il gol fatto, per 
Scarpellini che ha giocato un 
bella partita, molto propositiva e 
per Natalucci che ha dimostrato 

il suo valore in porta. Sono 
cose importanti, alle quali faccio 
caso. Comqunque sì, abbiamo 
trovato la nostra quadratura di 
squadra”.  
Maturità - L’obiettivo ora 
sono le finali di Coppa Italia 
Regionale: “Ci siamo prese 
d’ufficio la qualificazione alla 
Final Eight, ora dobbiamo 
dimostrare chi siamo e 
quanto valiamo. Con umiltà e 

determinazione”. Il campionato 
permette anche questi altri 
pensieri, ma bisogna comunque 
restare all’erta: “Ogni sabato 
portiamo a casa il risultato, ma 
tutti aspettano un nostro passo 
falso e in campo, contro di noi, 
si giocano tutto. Per questo 
dobbiamo prestare attenzione: 
fortunatamente finora è sempre 
uscito il nostro tasso qualitativo 
e tecnico e siamo riuscite 

a venire fuori da situazioni 
complicate, anche come quella 
con la Briciola”.  
Il Borussia - E sabato, quindi, 
occhio al Borussia, nuova quarta 
forza del campionato dopo 
il 2-1 al Nazareth: “Si sono 
rilanciate in classifica, anche se 
non so bene cosa aspettarmi. 
L’unica cosa certa è che noi 
giochiamo sempre per vincere, 
ce la metteremo tutta”. 

TUTTO LISCIO 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Federica Spiriti
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