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IL CIAMPINO RALLENTA 
LE GIALLOROSSE PAREGGIANO 4-4 IN CASA 
DEL BORUSSIA E VEDONO AVVICINARSI A 
SOLE TRE LUNGHEZZE LA 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

A CINQUE GIORNI DAI QUARTI DI FINALE DI COPPA, LAZIO E MONTESILVANO 
FANNO LE PROVE GENERALI NELLO SCONTRO DIRETTO DI CAMPIONATO

DI FINAL
EIGHT
ANTIPASTO
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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

SUPER KICK OFF 
LE MILANESI REGOLANO 3-8 
L’ISOLOTTO. NEL GIRONE B 
CADONO L’ACQUEDOTTO E 
OLIMPUS, NEL C IL SALINIS 
Girone A – Il big match in testa alla 
classifica dice ancora una volta Kick 
Off: la squadra di Russo espugna 3-8 il 
PalaIsolotto e va in fuga: sono 6 i punti 
di vantaggio sulla squadra fiorentina. 
Al terzo posto c’è la Ternana, che 
batte 11-4 il Plavan Robbio e risponde 
al successo del Sinnai (1-4) in casa 
delle Lupe. Prime cinque posizioni che 
sembrano così cristallizzate, con la lotta 
Breganze-Thienese per la sesta piazza: le 
biancorosse battono 4-0 lo Sporteam, le 
cugine 6-0 il Torino. Nell’ultimo match di 
giornata, vittoria dell’Elmas con il Decima 
Sport: risultato importantissimo, che 
testimonia la crescita del collettivo sardo 
(quattro punti, tutti ottenuti nelle ultime 
due giornate) e permette alla squadra di 
Monti di agganciare il Plavan in classifica. 
Prossimo turno interessante, col Sinnai 
che riposa e con Kick Off-Lupe e Ternana-
Thienese match di cartello.  
Girone B – Da registrare le vittorie 
di Lazio e Montesilvano, con le tricolori 
che vincono 5-1 a Sora e le abruzzesi 
4-0 in casa con l’FB5. Due i risultati 
importanti di giornata: il primo è il 6-2 
del Portos su L’Acquedotto, il secondo è 
il ko dell’Olimpus sul campo del Napoli. 
La squadra di Tramontana si porta così a 
casa l’ennesimo successo contro squadre 
che le sono sopra in classifica: 7 punti su 
9 ottenuti contro L’Acquedotto, Olimpus 
e Portos. Azzurre a soli tre punti dal 
Falconara, squadra in piena lotta per 
prendersi il miglior sesto posto fra i tre 
gironi (attualmente la migliore è nel girone 
C) che vorrebbe dire playoff e A d’Elite. 
Domenica il big match è certamente 
Lazio-Montesilvano che, più per la 
classifica, risulta essere un bell’antipasto 

della Coppa Italia. 
Girone C – Ennesima goleada del Real 
Statte che batte 14-2 lo Stigliano, stesso 
risultato con il quale il Locri travolge 
il Potenza. Ok anche l’Ita Salandra (5-1 
al Melito) che stacca di tre lunghezze il 
Salinis battuto 3-2 dalla squadra più in 
forma del momento, l’Arcadia Bisceglie. 
Le pugliesi salgono a -4 dalla coppia che 

occupa quinto e sesto posto, ovvero P5 e 
Fasano: le palermitane vengono fermate 
1-1 nel derby dall’Iron Team, il Real è 
battuto 5-3 dal Rionero che infila la terza 
vittoria consecutiva. Tre punti, infine, anche 
per il Vittoria che batte 1-3 il Le Formiche. 
Domenica parecchi match interessanti, 
come Iron Team-Ita, Fasano-Locri e Statte-
Rionero.  

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
20A GIORNATA

Lupe - Sinnai 1 - 4 
Turetta; 2 Filipa, Argento, 
Gasparini Ribeiro 
Elmas - Decima Sport 
Camp 4 - 3 
2 Citti, Leite, Orrù; 2 Cumani, 
Caretti 
Plavan Robbio -  
Ternana Futsal 4 - 11 
3 Moselli, Pocorobba; 5 
Bennardo, 2 Carnevali, 2 Exana, 
Bisognin, Coppari 

Isolotto Firenze -  
Kick Off 3 - 8 
2 Duco, Martin; 3 Atz, 2 De 
Oliveira, 2 Vieira, Pesenti 
Thienese - Mojito 6 - 0 
4 Mota Queiroz, De Melo 
Pinheiro, Scorzato 
Futsal Breganze - 
Sporteam United 4 - 0 
2 Benetti, Casarotto, Nemcic

* = una gara in meno 

20A GIORNATA

PMB Futsal - Vis 
Concordia Morrovalle 1 - 0 
Coviello 
Vis Lanciano - Salernitana 
3 - 1 
Csepregi, Iannucci, Papponetti; 
Petrone 
Woman Napoli - Olimpus 
6 - 5 
5 Politi, Giannoccoli; 2 Visconti, 
Muzi, Salemi 

Città di Sora - Lazio 1 - 5 
Balona; Ceci, Gayardo, Lucileia, 
Presto, Vanessa 
Futsal CPFM - 
L’Acquedotto 6 - 2 
3 Pinto Dias, 2 Marques, Bertè; 
Benvenuto, Perez Pereira 
Città di Montesilvano - 
FB5 4 - 0 
Amparo, Brandolini, Bruna, Reyes

* = una gara in meno 

43 De Oliveira (Kick Off), 33 Vieira (Kick 
Off), 28 Cervera (Isolotto), 26 Atz (Kick Off), 
25 Ion (Mojito), 20 Pesenti (Kick Off), 19 
Mota Queiroz (Thienese), 19 Ferri (Mojito), 
17 Xhaxho (Isolotto), 17 Battistoli (Thiene-
se), 15 Filipa (Sinnai), 15 Duco (Isolotto)

55 Lucileia (Lazio), 38 Catrambone (Olim-
pus), 28 Ceci (Lazio), 27 Amparo (Montesilva-
no), 25 Siclari (Lazio), 24 Gayardo (Lazio), 24 
Politi (Woman Napoli), 24 Hermida Montoro 
(L’Acquedotto), 21 Bruna (Montesilvano), 21 
Iturriaga (Montesilvano), 18 Lisi (Olimpus)

69 Jornet Sanchez (Real Statte), 31 Dalla 
Villa (Real Statte), 30 Azevedo (Real Statte), 
25 Capalbo (Sporting Locri), 22 Quarta (Ita 
Salandra), 20 Beita (Ita Salandra), 19 Gutier-
rez Montero (Ita Salandra), 19 Posa (Real 
Stigliano), 19 Masero (Ita Salandra)

Kick Off 51

Isolotto Firenze * 48

Ternana Futsal * 40

Sinnai 36

Lupe * 33

Futsal Breganze 26

Thienese * 25

Mojito 24

Decima Sport Camp * 19

Sporteam United * 14

PSN Sport * 9

Elmas 4

Plavan Robbio 1

Lazio 55

Città di Montesilvano * 50

L’Acquedotto 40

Olimpus * 39

Futsal CPFM * 35

Falconara * 30

Woman Napoli 27

FB5 Team Rome 19

Vis Lanciano 17

Città di Sora * 14

PMB Futsal 14

Vis Conc. Morrovalle * 6

Salernitana * 4

Real Statte 60

Sporting Locri 46

Ita Salandra 43

Salinis 40

Real Five Fasano 31

Futsal P5 31

Iron Team 30

Arcadia Bisceglie 27

Rionero Giocoleria 24

Le Formiche 24

Vittoria 24

Real Stigliano 16

Futsal Melito 10

CUS Potenza 0

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

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

20A GIORNATA

Le Formiche - Vittoria 
1 - 3 
Caserta; 2 Primavera F., Corrao 
Arcadia Bisceglie - Salinis 
3 - 2 
2 Begona, Soldano; Caputo, 
Mansueto 
Rionero Giocoleria -  
Real Five Fasano 5 - 3 
2 Porcelli, Guercia, Monaco, 
Zaccagnino; 3 Gelsomino 

Real Statte -  
Real Stigliano 14 - 2 
8 Jornet Sanchez, 2 Dalla Villa, 
2 Dipierro, Bianco, D’Ippolito; 
Napolillo, Posa 
Futsal P5 - Iron Team 1 - 1 
Patti; Piccolo 
Ita Salandra -  
Futsal Melito 5 - 1 
5 Masero; Mirafiore 
Sporting Locri -  
CUS Potenza 14 - 2 
4 Sabatino A., 2 Beita, 2 Borello, 
2 Capalbo, 2 Rovito, Ierardi, 
Todarello; Campaniello, Gerardi

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui Kick Off – Altra prova di forza della 
squadra milanese che batte 3-8 l’Isolotto. 
Mister Russo commenta così: “Una gara 
piena d’agonismo, bella da vedere per il 
pubblico presente, sicuramente agguerrita. 
Sono contento perché le mie aspettative 
tattiche sono state rispettate e ho visto 

quello che mi attendevo”. Kick Off che sale 
anche 4-1 nel corso del match, salvo subire 
il parziale ritorno delle fiorentine: “E lì è 
stata la chiave della partita, la nostra forza. 
Siamo riuscite a chiudere la partita senza 
preoccupazioni”. E ora sotto con le Lupe, 
avversario da sempre ostico: “Una gara 
molto delicata, perché per storia e mentalità 
le Lupe di Mario Lovo giocano sempre col 
coltello fra i denti, approcciando sempre alla 
grande la partita. Noi puntiamo a vincere 
il girone, per evitare ai playoff la parte di 
tabellone con Lazio e Montesilvano”.  
Qui Lupe – La sconfitta casalinga con 
il Sinnai ridimensiona le Lupe? Per mister 
Lovo sì, ma solo sul piano del gioco: 
“Abbiamo fatto due passetti indietro, ma 
questo non vuol dire che non puntiamo 
al quinto posto. Stavamo facendo molto 
bene e proveremo a tornare su quegli 
standard di rendimento. Sappiamo, però, 
che per centrare gli obiettivi dobbiamo 
fare punti con le squadre forti, Kick Off e 
Ternana su tutte, altrimenti rischieremo 
di finire a lottare con chi ci insegue, 

bisogna stare attenti. Speriamo di trovare 
una Kick Off appagata, noi giocheremo 
come sappiamo, non come contro il Sinnai 
quando sbagliammo i tempi di pressione. Lì 
non eravamo assolutamente in palla, nella 
sconfitta ci sono meriti della squadra sarda 
e qualche demerito nostro”. 

IL CLASSICO DEL NORD 
KICK OFF-LUPE | DOMENICA ORE 16:00 

Qui Ternana – Tre punti facili per la 
Ternana che batte il Plavan Robbio in un 
match senza storia. “Per quanto si può dire 
alle ragazze di provare a fare qualcosa, mi 
rendo conto che è davvero difficile. Bisogna 
prendere i tre punti e basta” racconta 
Pierini. 11-4 al Robbio e la classifica con il 

terzo posto consolidato: “Ma al momento 
non guardiamo in alto, ma solo a tenere 
dietro il Sinnai, dobbiamo dare continuità 
al nostro percorso. Domenica affrontiamo 
un’ottima squadra, che gioca senza 
pressioni, per fortuna ce l’abbiamo in casa”. 
E domenica potrebbe essere il grande 
giorno di Gimena Blanco, atterrata in Italia 
nella sera di martedì: “Conosciamo le sue 
condizioni fisiche e siamo sicuri di poterle 
far fare qualche minuto già con la Thienese”. 
Ancora da attendere per Pia Gomez, ma la 
società si dice fiduciosa per il tesseramento.  
Qui Thienese - Ancora una netta 
affermazione per la Thienese di Ferraro che 
batte 6-0 il Torino e resta a -1 dal Breganze: 
“Siamo in un periodo ottimo – ammette il 
tecnico -, siamo riusciti a battere il Sinnai e a 
mettere in difficoltà la capolista. Le ragazze 
stanno facendo qualcosa di straordinario, 
non ci poniamo limiti: ragioniamo partita 
per partita e al momento stanno arrivando 
risultati superiori a quanto sperato”. Ora 
la Ternana, avversario da affrontare senza 
pensieri: “L’unico che facciamo è farle uno 

sgambetto. Affrontiamo un avversario forte, 
al quale abbiamo tenuto testa nel primo 
tempo nella gara d’andata. Ma noi siamo 
tutt’altra squadra rispetto a qualche mese 
fa e abbiamo tutte le intenzioni di provare a 
fare il colpo”. 

SFIDA COMPLICATA 
TERNANA-THIENESE | DOMENICA ORE 17:30 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIULTIMISSIME / GIRONE A
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Qui Olimpus – Si ferma la corsa 
dell’Olimpus che viene sorpreso dal Napoli. 
“Abbiamo approcciato male la partita – 
racconta Simona Gagliardi -. L’avversario 
è stato molto aggressivo  noi ci siamo 
svegliate troppo tardi, solo negli ultimi 10’”. 

Ha pesato e non poco, l’assenza di bomber 
Catrambone, costretta ai box dalla squalifica: 
“Qualunque squadra abbia Alessia in rosa e 
sia costretta a rinunciarle subisce un danno. 
È il pivot più forte che c’è in circolazione 
e lo pensavo anche quando giocava a 
Montesilvano”. Fatto sta che l’Olimpus ha 
perso l’occasione di superare L’Acquedotto, 
occasione che si ripresenta domenica, visto 
che le rivali riposano: “Affrontiamo il Sora, 
che all’andata ci mise un po’ in difficoltà. Col 
rientro di Alessia e giocando in casa nostra, 
torneremo ad esprimerci sui nostri livelli”.  
Qui Sora – Una buona prestazione con la 
Lazio nonostante il ko, questo il responso 
dell’ultima giornata: “E’ stata una partita 
equilibrata, più del previsto – dice Boranga 
-. Il primo tempo l’abbiamo chiuso sotto 
3-0 e nonostante questo avevamo avuto 
delle buonissime occasioni. Poi, alla lunga, la 
qualità e l’esperienza dell’avversario sono 
venute fuori. Sicuramente abbiamo lanciato 
un segnale positivo”. Il Sora, in una posizione 
di limbo in classifica, ora gioca senza grosse 
pressioni, con la salvezza a portata di mano: 

“Giocheremo con l’Olimpus, che reputo 
una grande squadra con grandi giocatrici e 
un ottimo allenatore, fra i più preparati nella 
categoria. Cercheremo di strappare almeno 
un punto, a patto che l’atteggiamento sia lo 
stesso avuto con la Lazio”. Out Di Flumeri 
per squalifica.  

OLIMPUS-SORA | DOMENICA ORE 15:00 

Qui Lazio – La Lazio non brilla come 
suo solito, ma si prende ugualmente i tre 
punti in quel di Sora. Le biancocelesti 
vincono per 5-1 grazie ai gol di Lù, Cely, 
Ceci, Presto e Carla Vanessa. Proprio 
quest’ultima, nazionale portoghese, racconta 
la sfida di domenica, prossima, ovvero il big 
match col Montesilvano: “Mi aspetto una 

bellissima partita di calcio a 5. Sarà difficile, 
ma è davvero molto importante vincere. 
Affrontare il Montesilvano due volte nel 
giro di pochi giorni non è una cosa facile. 
Prendersi i tre punti domenica potrebbe 
condizionare la gara della Final Eight. 
Affrontiamo una formazione fortissima 
tatticamente, che ha un blocco di giocatrici 
fortissime, come Amparo, Iturriaga e Bruna. 
Certo dalla nostra parte ci sono Lù, Ana 
Catarina, Ceci e tutte le altre. Sono convinta 
che il pubblico potrà vedere una grande 
partita fra due squadre fortissime”. 
Qui Montesilvano – Anche il 
Montesilvano, così come la Lazio non si 
è espresso al massimo, ma ha comunque 
portato a casa i tre punti: “E questo è 
quello che conta più di tutto – ammette 
Amparo -. Affrontiamo per due volte la 
Lazio, anche se in due gare completamente 
diverse l’una dall’altra e sappiamo che in 
questo momento quella di Coppa è la 
più importante delle due. Loro sono una 
squadra diversa dallo scorso anno quando 
erano troppo più forti e sembravano 

invincibili. Ora sono ugualmente forti, 
ma con la squadra che siamo e pensando 
all’andata, possiamo credere di poterle 
battere. Ce la possiamo fare, non abbiamo 
paura”. In casa Montesilvano tiene sempre 
banco la questione infortuni, con le 
lungodegenti ormai in via di recupero. 

LAZIO-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 17:30 

ULTIMISSIME / GIRONE B

ANTIPASTO DI F8 

VOGLIA DI RIPARTIRE
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Si sapeva che quella con il 
Portos non sarebbe stata 
una sfida facile e così è stato. 
L’Acquedotto ha giocato per 
lunghi tratti alla pari con la 
squadra marchigiana, ma alla 
distanza ha dovuto alzare 
bandiera bianca. Una domenica 
storta, la seconda consecutiva 
dopo quella col Montesilvano. 
Che si sia infilato un granello 
di sabbia negli ingranaggi? O 
semplicemente un fisiologico 
momento d’appannamento? 
Vecchione - “Quella di 
domenica non è stata una 
gara semplice – racconta il 
portiere Angela Vecchione -. 
Il Portos, rispetto alla gara 
d’andata, si è rinforzato e ci ha 
creato dei problemi. Tuttavia, 
stavamo bene, abbiamo anche 
approcciato bene la partita, 
poi però col passare del 
tempo abbiamo subito troppo. 
Eravamo andate sotto 2-1, poi 
avevamo recuperato ma il 3-2 
ha cambiato la partita. Abbiamo 
provato a costruire gioco, ma 
il nostro problema è e resta la 
finalizzazione e anche l’assenza 
di Rebe si è fatta sentire”. Già, 
inutile girarci intorno, quel giallo 
super fiscale sventolato dal 
signor Di Resta nei confronti 
della spagnola ha influito 
sull’esito della partita. C’è un 
L’Acquedotto con Rebe e un 
L’Acquedotto senza Rebe. 
Eppure, la squadra stava anche 
reagendo alla grande all’assenza 
della sua giocatrice più forte 
e se quel gol/non-gol di 
Pomposelli fosse stato validato 
dagli arbitri, ora si starebbe 

parlando di un’altra partita: 
“Sicuramente la gara lì sarebbe 
potuta cambiare, ma la partita 
non è stata persa per quel 
gol negato. Abbiamo provato 
anche a giocarcela col portiere 
di movimento, ma ultimamente 
non ci sta venendo tanto bene. 
Abbiamo commesso degli 
errori tecnici”. 
Stanchezza - Che 
sia subentrata un po’ di 
stanchezza dopo un gennaio 
a ritmi forsennati? “Sì, ma più 
che fisica, forse mentale. Il 

Portos è squadra di livello, 
con giocatrici forti. È più 
preoccupante prendere 12 gol 
in due partite. Questo non 
aiuta. Tuttavia, proseguiremo 
sulla strada intrapresa finora. 
Cercheremo di crescere e 
davanti a noi abbiamo due 
settimane di lavoro in vista 
della Final Eight. Dobbiamo 
migliorare e concentrarci sugli 
errori che abbiamo commesso. 
Abbiamo vissuto una fase 
di leggero appannamento, di 
certo non ci siamo montate la 

testa”. 
La Final Eight - Bisogna 
serrare le fila in vista 
dell’evento clou di febbraio: 
la Final Eight di Pescara. Il 
sorteggio ha detto Isolotto, 
gara dura ma passaggio del 
turno fattibile. “A prescindere 
da come andrà a finire, se 
passeremo o meno il turno, è 
un evento bellissimo da vivere 
e dobbiamo concentrarci 
proprio su quello, cercando 
di costruire, in queste due 
settimane una vera corazzata”. 

SECONDO SCIVOLONE 
VECCHIONE: “PENSIAMO A RICARICARCI PER LA FINAL EIGHT” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A

Angela Vecchione
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Nonostante la sconfitta, la 
squadra di mister Lelli tira 
fuori il gran carattere e tenta di 
recuperare la gara forse troppo 
tardi. La trasferta a Napoli non 
porta punti alle olimpe sconfitte 
di misura per 6-5. Dopo essere 
andate sotto di tre reti nella 
prima frazione di gioco, il gol 
di Salemi riapre le speranze in 
chiusura di tempo. Nella ripresa 
però la Woman Napoli rifila 
altre due reti all’Olimpus ma 
questo di certo non abbatte 
le ragazze che tirano fuori il 
carattere, forse troppo tardi, 
e recuperano la partita, con 
la rete di Muzi, la doppietta di 
Visconti e un autogol sul tiro di 
Sorvillo, fino quasi a pareggiare. 
Alessia Catrambone 
– “Siamo partite contratte 
all’inizio e poi la gara si è messa 
male prendendo due gol che ci 
hanno tagliato le gambe, siamo 
entrate con poca cattiveria 
e questo ha influenzato 
tutto il resto dell’incontro. 
Dobbiamo assolutamente 
migliorare l’approccio a tutta 
la partita, entrare con la giusta 
concentrazione e il giusto 
ritmo fin dai primi minuti. 
Sono convinta che il potenziale 
della squadra sia altissimo, ce 
la possiamo giocare con tutte 
le formazioni, a parte Lazio e 
Montesilvano che stanno un 
passo avanti alle altre, dipende 
solo da noi, non possiamo 

attaccarci ad alibi, scendiamo 
noi in campo e dobbiamo dare 
sempre il massimo”. 
Rientro dalla squalifica 
– Nel turno contro il PMB, 
Alessia subisce la squalifica 
di due giornate per fallo di 
reazione dopo un brutto 
intervento dell’avversaria 
che non ha subito alcun tipo 
di sanzione, una decisione 
arbitrale a dir poco esagerata 
e inesistente che ha però 
tenuto fuori il bomber per due 
gare importanti: “Finalmente 
rientro, sicuramente ho 
sbagliato ma non mi sento di 
aver fatto nulla di così grave per 
meritarmi l’espulsione e due 
giornate. La presenza di una 
giocatrice singola non cambia 
quando si gioca in una squadra, 
sicuramente avrei potuto dare il 
mio contributo contro il Napoli 
cercando di essere utile avanti. 
Possono espellere chiunque ma 
se rimaniamo compatte non 
ce n’è per nessuno”. Anche ad 
Alessia chiediamo un commento 
sulla Nazionale: “E’ il sogno di 
tutte le giocatrice, ci spero e ne 
sarei felicissima, è una scelta del 
mister che saprà dare una sua 
identità alla squadra, scegliendo 
il roster in base ai suoi canoni”.  
Prossimo turno – 
L’Acquedotto è terzo in 
classifica a solo un punto 
di distacco dall’Olimpus e 
osserverà il turno di riposo in 

questa giornata, l’imperativo 
quindi sarà vincere in casa 
contro il Città di Sora per 
portarsi nella meritata 
terza posizione. “Un turno 
importante, non possiamo 
assolutamente sbagliare, 

dobbiamo cercare di rimanere 
in zona d’Élite e playoff. La 
sconfitta ci farà riflettere e ci 
darà la carica e un motivo in più 
per vincere e per affrontare al 
meglio ogni gara da adesso in 
poi”.

SCONFITTA DI MISURA 
CATRAMBONE: “LA SCONFITTA CI DARÀ LA CARICA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Alessia Catrambone - foto Cantarelli
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Qui Real Five Fasano – Un passo 
falso inaspettato per la squadra di Michele 
Pannarale che finisce ko 5-3 col Rionero: 
“Con l’esperienza pensi che prima o poi 
una partita così possa arrivare, ma in realtà 
non te lo auguri mai. Abbiamo affrontato 
una squadra inferiore, che ha sfruttato le 

occasioni che le abbiamo concesso. Avevano 
il vantaggio di un campo talmente piccolo 
da essere al limite della praticabilità, ma 
questa non deve essere un’attenuante. 
Abbiamo fatto la partita e avevo chiesto 
di stare attenti, soprattutto alle ripartenze 
e di limitare i danni. Così non è stato. 
Affronteremo il Locri che, se non fosse 
stato per il Rionero, avremmo affrontato nel 
nostro momento migliore. Fortunatamente 
giocheremo in casa, dove di solito è tutto 
un altro Fasano”. Out Colucci squalificata, 
da valutare Gelsomino e Volpicella in 
condizioni precarie.  
Qui Sporting Locri – Tutto troppo 
facile per il Locri che liquida 14-2 un 
Potenza presentatosi alla partita con 
soli 5 giocatrici, portiere compreso. “Ci 
siamo anche limitati – racconta Ferrara -, 
dobbiamo fare comunque i complimenti alle 
ragazze e a mister Brindisi perché stanno 
onorando l’impegno fino alla fine. Certo, poi 
non c’è stata partita, ma abbiamo avuto la 
possibilità di mettere qualche nuovo schema 
e modalità di gioco”. Il Locri stacca la 

concorrenza e approfitta dello scivolone del 
Salinis col Bisceglie: “Non me l’aspettavo, ma 
poteva essere un’ipotesi, l’Arcadia è squadra 
in salute. Occhio poi al Fasano, che avrà 
voglia di riscattarsi, è una gara da prendere 
con le dovute attenzioni: è una partita 
importantissima per la classifica”. 

RISALIRE O CONFERMARE 
REAL FIVE FASANO-SPORTING LOCRI | DOMENICA ORE 17:30 

Qui Iron Team – Pari e patta nel derby 
palermitano con il Futsal P5, per l’Iron 
Team comunque un buon risultato, che 
tiene in piedi le chance di quinto posto: 
“Ci siamo divise la posta in palio e i due 
tempi – commenta Alice Galante -. Il primo 

tempo è stato in mano al P5, il secondo 
a noi. Potevamo anche vincere, perché 
abbiamo fatto un assedio, ma la fortuna non 
ci ha certo dato una mano. È stata una bella 
partita, con tanta gente venuta a vederci”. Di 
fronte, domenica, ci sarà l’Ita Salandra, terza 
forza del campionato: “Ce la metteremo 
tutta, in fin dei conti siamo ancora vicine 
al quinto posto e ci crediamo. Non ci 
spaventiamo di certo, pensiamo di potercela 
giocare con tutti quanti: attendiamo con 
ansia questa domenica, vogliamo fare punti 
per risalire la classifica”.  
Qui Ita Salandra – Vittoria in scioltezza 
per l’Ita contro il Futsal Melito. La squadra 
di Monopoli si impone 5-1: “Una partita 
abbastanza tranquilla – dichiara proprio 
il tecnico -. Sin da inizio partita abbiamo 
dovuto rinunciare a Campanile, fermata 
da una distorsione, ma è salita in cattedra 
Masero autrice di un pokerissimo. Certo, 
siamo un po’ inguaiate sul piano numerico, 
perché ho solamente due cambi a 
disposizione da quando anche Benitez se ne 
è andata per problemi familiari”. Ora la dura 

trasferta a Palermo: “Una gara importante, 
dobbiamo cercare di allungare sul Salinis 
e provare a riprendere il Locri. Sarà una 
partita combattuta e non credo di poter 
pressare l’avversario dal primo minuto, 
proprio a causa della rosa ridotta e delle 
rotazioni contate che ho a disposizione”. 

TORNARE A VINCERE 
IRON TEAM-ITA SALANDRA | DOMENICA ORE 15:30 

ULTIMISSIME / GIRONE C
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LA FENICE 
ACCORCIA LE 
DISTANZE
CIAMPINO FERMATO SUL PARI 
DAL BORUSSIA 
La sorpresa della giornata è il Borussia, 
la squadra di mister Benvenuti si rivela 
una vera e propria insidia per la Virtus 
Ciampino che riesce a recuperare e a 
pareggiare 4-4 solo a pochi secondi dal 
triplice fischio finale. Ottima prestazione 
di Martignoni e compagne che hanno 
messo in seria difficoltà la formazione 
di Zaccagnini decisamente sottotono. 
Questo pareggio dà vita alle speranze 
della Fenice di recuperare lo svantaggio 
sulla capolista e permette al Borussia di 
prendersi la terza posizione a pari merito. 
La Fenice, grazie alla vittoria maturata 
sul campo della New Team Tivoli, è ora a 
tre lunghezze di distanza dalla capolista, 
anche se devono ancora osservare il 
turno di riposo, la doppietta di Volpi 
regala la gioia dei tre punti in una gara 
giocata alla pari fino al 26esimo minuto 
del secondo tempo. La New Team Tivoli 
mantiene la terza posizione insieme 
al Borussia ma ora è importante non 
sbagliare e recuperare i punti di svantaggio 
sulla Fenice per giocare i playoff che non 
verrebbero disputati qualora il distacco 
tra seconda e terza fosse maggiore di 8 
punti. Il Nazareth approfitta degli scontri 
tra le prime quattro per avvicinarsi infatti, 
con la vittoria di misura per 1-2 in casa 

della Roma Calcio Femminile, la squadra 
di Di Ventura e compagne arriva a 
quota 33 punti, a una sola lunghezza da 
New Team Tivoli e Borussia. Chi non 
ne approfitta è invece la Briciola che 
in casa cede alla Vis Fondi per 2-3 e 
viene ripresa, in classifica, proprio dalle 
avversarie fondane che ora occupano 
la stessa posizione a 29 punti. Secondo 
risultato importante per la Sabina Lazio 
Calcetto che, dopo la vittoria della 
scorsa settimana, riesce ad imporsi con 
un netto 0-3 sul temibile campo del Real 
Balduina grazie ai gol di Cavallari, Di 
Felice e Mercuri. Almeno contro il Liri, 
il Casal Torraccia riesce a vincere, con 
lo stesso risultato dell’andata, mister 
Damiani ritrova la vittoria e i tre punti 
che mancano ormai da molte partite. 

Dopo lo stop nell’ultima gara, torna alla 
vittoria la Bellator Ferentum contro la 
Roma Calcio a 5 con il risultato di 2-1 e 
le reti di Carta e Antonucci.
Prossimo turno – Dopo aver 
superato il test contro la New Team 
Tivoli ecco arrivare per la Fenice l’insidia 
Vis Fondi, una squadra preparata e ben 
organizzata che darà del filo da torcere 
a Fano e compagne. La Virtus Ciampino 
affronterà la Roma Calcio Femminile, 
reduce da una prestazione non esaltante 
le ciampinesi si affideranno a De Luna e 
De Luca per ristabilire le giuste distanze in 
classifica. Il Nazareth vuole approfittare del 
turno di riposo del Borussia per scavalcarla 
in classifica ma davanti a se troverà il Real 
Balduina, la formazione più imprevedibile 
del campionato.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA

Casal Torraccia -  
Liri Calcio 2013 5 - 2 
2 Iannaccone, De Carli, Esposito, 
Masi; Caldaroni, Rossi 
Briciola - Vis Fondi 2 - 3 
2 Baldasseroni; Colantuono, Di 
Mascolo, Zomparelli 
New Team Tivoli -  
Virtus Fenice 0 - 2 
2 Volpi 
Borussia -  
Virtus Ciampino 4 - 4 
2 Martignoni, Zampetti, Zanolli; 
2 De Luca, De Luna, Spiriti 

Real Balduina - Sabina 
Lazio Calcetto 0 - 3 
Cavallari, Di Felice, Mercuri 
Bellator Ferentum - 
Roma Calcio a 5 2 - 1 
Antonucci, Carta 
Roma Calcio Femminile - 
Nazareth 1 - 2 
Columbo; Correale, Di Ventura

27 Orsi (Real Balduina), 25 De Luca (Virtus 
Ciampino), 21 Agostino (Casal Torraccia), 20 
Mercuri (Sabina Lazio), 17 Di Ventura 
(Nazareth), 16 Colucci (Nazareth), 16 Vitale 
(New Team Tivoli), 15 Baldasseroni (Briciola), 
15 Centola (Vis Fondi), 15 Vitale (Virtus 
Fenice), 14 De Luna (Virtus Ciampino) 

Virtus Ciampino 51

Virtus Fenice 48

New Team Tivoli 34

Borussia 34

Nazareth 33

Sabina Lazio Calcetto 30

Briciola 29

Vis Fondi 29

Roma Calcio Femminile 27

Bellator Ferentum 26

12 Ottanta 26

Real Balduina 25

Casal Torraccia 18

Roma Calcio a 5 11

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSIMO TURNO
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

4-4 IN CASA DEL BORUSSIA, STRINATI: “PARTITA SOTTOTONO” 
Si ferma in casa del 
Borussia la marcia 
della Virtus Ciampino. 
Si ferma, però, solo 
la striscia di vittorie, 
perché la ventunesima 
giornata rappresenta un 
rallentamento, non certo 
una brusca e improvvisa 
frenata. “Abbiamo 
disputato una partita 
sottotono – racconta 
il capitano giallorosso 
Sara Strinati -. Certo, 
non è nulla di grave, è un 
pareggio, non una sconfitta, 
anche se avremmo 
preferito portarci a casa 
i tre punti. Alla fine, però, 
ci ha anche detto bene, 
perché abbiamo ripreso 
la partita col portiere di 
movimento e vista come 
si era messa...”. 
Partita no - Già, il 
Ciampino non parte 
forte, anzi, va sotto 2-0 
al primo tempo e si 
ritrova 3-1 nella ripresa. 
È lì che Zaccagnini prova 
a giocarsi il tutto per 
tutto, calando l’asso nella 
manica, cioè quel portiere 
di movimento che, di riffa 
e di raffa, permette alle 
giallorosse di impattare 
4-4: “Abbiamo inseguito 
tutta la partita – prosegue 
l’ex cogianchina e stella 
azzurra -. Alla fine, in 
una brutta prestazione, 
siamo riuscite comunque 
a muovere la classifica 
portandoci a casa un 

punto importante. Non 
siamo riuscite a mettere 
in campo la solita grinta 
e la cattiveria che ci ha 
sempre contraddistinte. 
Eravamo più spente del 
solito, non è il nostro 
modo di giocare”.  
La Fenice accorcia 
- La Fenice vince con il 
Tivoli, facendo proprio 
l’altro big match di 
giornata: ora i punti di 
distacco in classifica 
sono solo tre, anche se la 
squadra ciampinese ha un 
ulteriore doppio vantaggio: 
l’aver già scontato il turno 
di riposo e lo scontro 
diretto ancora da giocare 
il 28 marzo: “Abbiamo un 
cuscinetto di sicurezza, 
ma ogni gara è a sé e non 
dobbiamo mai mollare. 
Fino ad ora non abbiamo 
mai perso, ma dobbiamo 
impegnarci sempre al 
massimo per non lasciare 
nulla agli avversari. 
Dobbiamo farlo sin da 
ora e fino alla fine della 
stagione”.  
Roma Calcio 
Femminile - E sabato 
prossimo c’è la sfida alla 
Roma Calcio Femminile: 
“All’andata ci fecero 
soffrire un po’ prima di 
riuscire a chiudere la 
partita. Dunque, mai dare 
i risultati per scontati, non 
dobbiamo commettere 
questo errore” chiosa 
Strinati. 

PICCOLO RALLENTAMENTO 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Sara Strinati
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SI RICOMINCIA 
DI NUOVO IN CAMPO: LA 
TIME SPORT CHIAMATA AD 
UNA PROVA DI FORZA COL 
COLLI ALBANI 
Girone A – La capolista Time 
Sport è chiamata all’ostico impegno 
contro il Colli Albani, quarta forza 
del campionato. La Polisportiva 
Ostiense, invece, va sul campo 
della fuori categoria Virtus Fenice 
(così come l’Atletico Anziolavinio 
con l’FB5), mentre la Garbatella fa 
gli onori di casa all’Ask Pomezia 
Laurentum. Chiudono Esercito-
Cortina e Virtus Ostia-Nomentana 
Futsal. 
Girone B – La Coppa d’Oro se 
la deve vedere con lo Sporting 

Albatros e deve vincere per 
mantenere il distacco dal Real 
Atletico TBM, impegnato in casa del 
PMB (fuori classifica). Scontro sulla 
carta abbordabile per la terza della 
classe PGS Santa Gemma, impegnata 
con il Torre Angela. CCCP e Spes 
Montesacro, invece, affrontano 
Eretum e Ladispoli. Chiude Luiss-
Flaminia Sette. 
Girone C – Il Real Praeneste ospita 
il Fiano Romano, distante nove punti 
mentre il Tibur Superbum va sul 
campo della fuori classifica Sabina 
Lazio Calcetto. Il Villanova va a far 
visita al Pigneto Team con l’obiettivo 
di confermare il terzo posto, ma 
deve fare attenzione al Coaching 
Soccer, impegnato in casa con lo 

Scalambra Serrone. Chiudono Pro 
Calcio-Real Valmontone, Vicolo-
Vicovaro e Pigneto Team-Villanova. 
Girone Latina – La capolista 
Città di Pontinia va sul campo 
dell’Atletico Cisterna, mentre 
il Torrice si gioca tutto nello 
scontro diretto con il Cervaro. Alla 
finestra il Priverno, impegnato con 
il Giulianello; chiudono Formia-
Don Bosco Gaeta e Atletico 
Roccamassima-San Giovanni Spigno. 
Girone Viterbo – Turno facile 
per la capolista Bomarzo, di scena 
a Caprarola contro la Virtus. 
L’inseguitrice CLT, invece, è ospite 
dal Montefiascone. Per il Tirrena c’è 
l’Orte, chiudono Bracciano-Oratorio 
Grandori e Celleno-Real Rieti.  

il PUNTO
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S.C. Coppa d’Oro 36

Real Atletico TBM 30

PGS Santa Gemma 27

CCCP 1987 21

Luiss 19

Spes Montesacro 18

Flaminia Sette 15

Sporting Albatros 10

Ladispoli 7

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

Spes Montesacro - Ladispoli 
CCCP - Eretum 
Luiss - Flaminia Sette 
PMB Futsal - Real Atletico TBM 
Sp. Albatros - SC Coppa d’Oro 
Santa Gemma - Torre Angela 
 
RECUPERI 
SC Coppa d’Oro - Ladispoli 5 - 1 
CCCP - Torre Angela 4 - 0 

GIRONE B CLASSIFICA
14a GIORNATA

Time Sport 30

Pol. Ostiense 25

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

Colli Albani - Time Sport 
Virtus Fenice - Pol. Ostiense 
Virtus Ostia - Nomentana F. 
Esercito C. Roma - Cortina SC 
FB5 - Atletico Anziolavinio 
Garbatella - Ask Pomezia 
 
RECUPERO 
Pol. Ostiense - C. Albani 7 - 4

GIRONE A CLASSIFICA
14a GIORNATA

Real Praeneste 29

Coaching Soccer 27

Tibur Superbum 27

Villanova 25

Scalambra Serrone 21

Fiano Romano 20

Pigneto Team 13

Pro C. Studentesca 11

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Vicovaro 
Sabina Lazio - Tibur Superbum 
Coaching Soccer - Sc. Serrone 
Studentesca - Real Valmontone 
Real Praeneste - Fiano Romano 
Pigneto Team - Villanova

RECUPERO 
R. Valmontone - Fiano R. 2 - 6

GIRONE C CLASSIFICA
14a GIORNATA

Città di Pontinia 33

Torrice 30

Cervaro 24

Priverno 23

Atletico Cisterna 17

Giulianello 13

Formia 1905 Calcio 12

San Giovanni Spigno 9

Don Bosco Gaeta 8

Atl. Roccamassima 6A. Roccamassima - S.G. Spigno 
Priverno - Giulianello 
Formia 1905 Calcio - D.B. Gaeta 
Atl. Cisterna - C. di Pontinia 
Cervaro - Torrice

RECUPERO 
Atl. Roccam. - Priverno 2 - 5

GIR. LATINA CLASSIFICA
13°GIORNATA

Bomarzo 32

C. Lavoratori Terni 31

Tirrena 28

Oratorio Grandori 25

Pianoscarano 19

Montefiascone 16

Real Rieti 15

FC Bracciano 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Montefiascone - C.L. Terni 
FC Bracciano - Or. Grandori 
Celleno - Real Rieti 
V. Caprarola - Bomarzo 
Orte Futsal - Tirrena 
 
RECUPERO 
Pianoscarano - C.L. Terni 2 - 8 
Montefiascone - Real Rieti 1 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA

14°GIORNATA
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