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APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE
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l’abruzzo si tinge di rosa
LE OTTO REGINE DEL FEMMINILE A CACCIA DELLA COPPA ITALIA

l’abruzzo si tinge di rosa
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Girone A – Sinnai, Breganze, Lupe e Sporteam vincono. Chi 
con facilità, chi di misura, ma comunque vincono. Il Portos viene 
battuto dall’Isolotto che torna a sperare nei playoff. Mancano solo 
tre giornate alla fine della regular season e guardando il calendario, 
le Lupe sembrano avere già un piede ai playoff (Kick Off, Mojito e 
Casalgrandese gli avversari). Il Sinnai, già qualificato, sarà l’arbitro del 
contendere della post season, affrontando Sporteam e Isolotto nelle 
ultime due giornate. Proprio le toscane sono tornate a sperare dopo 
aver battuto il Portos, ma necessitano di un mezzo miracolo dovendo 
battere anche il Breganze nel penultimo turno di campionato. 
Lo Sporteam, invece, tranne il Sinnai, ha due match interni non 

impossibili, con Mojito e Casalgrandese. Proprio quest’ultima ha 
battuto le piemontesi nello scontro diretto per evitare i playout: il 
successo permette alle emiliane di uscire dalla zona retrocessione, 
nella quale comunque restano invischiate al pari di Ancona e Mojito. 
Destini che appaiono spacciati per Areasport e Figestim: le ultime due 
retrocedono direttamente. 
Girone B – Doppio Muzi e Segarelli: la Roma fa il colpo e vince a 
Montesilvano. Grande vittoria da parte delle giallorosse che, seppure 
non agevolate da un calendario che le vedrà opposte a Lazio, Napoli 
e Ardea, continuano a sperare nel sogno playoff. La corsa è su Ternana 
e Lazio, visto che l’AZ è già qualificato e che il Montesilvano ha un 

MUZI-SEGARELLI: IMPRESA VIRTUS ROMA
NELL’A RILANCIO ISOLOTTO, NEL C ANCORA OK LE BIG

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

calendario abbordabile. Le umbre affronteranno Foggia, Pescara (già 
retrocesso) e Perugia, con la prima e la terza in faida per evitare i 
playout. La Lazio, oltre il derby, ha l’AZ e il Sorrento, dunque è tutt’altro 
che scritta la sua partecipazione alla post-season. Come sempre, quindi, 
una delle Big-five del girone, rimarrà con un pugno di mosche in mano. 
Se invece le retrocessioni sono già scritte, è lotta a tre per evitare i 
playout. Terzultima e quartultima si giocheranno l’ultimo posto valido 
per rimanere in A e allo stato attuale delle cose, sarebbero Perugia e 
Ardea con il Foggia che battendo le umbre a domicilio ha compiuto un 
passo decisivo verso la salvezza. 
Girone C – Statte, Reggina e Ita hanno i playoff in tasca, il Molfetta 
ci prova ma è lotta punto a punto con un rinato Jordan. Le ragazze di 
Iessi, battendo sonoramente il povero Potenza, hanno tenuto a bada 

il Jordan, anch’esso vittorioso sul campo del Vittoria. Per entrambe 
un calendario simile: il Five affronterà Vittoria, Statte e Locri, il Jordan, 
invece, Ganzirri, Martina e Reggina. Più intricata la zona retrocessione. 
Se il Potenza lo è già da parecchio tempo, non si può dire altrettanto di 
Giovinazzo, Martina, Vittoria e Locri. Tutte e quattro sono nel limbo e 
vogliono evitare, almeno, il penultimo posto che vorrebbe dire scivolare 
direttamente nel regionale. 
Final Eight – Tutti questi, però, sono discorsi futuribili: la serie A si 
prende una settimana di pausa per lasciare spazio allo spettacolo della 
Coppa Italia. Sinnai, Lupe, Sporteam, AZ, Lazio, Statte, Reggina e Ita saranno 
impegnate in tre giorni di spettacolo garantito. Questi gli accoppiamenti 
dei quarti di finale, in programma nella giornata di venerdì al Pala Roma di 
Montesilvano: Lupe-Lazio, Ita-Sinnai, Statte-Sporteam, AZ-Reggina.

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 DI TUO INTERESSE

NUOVAVERSIONE
2.0

LuPe
1 - 0

AReASPORT

Turetta

FIGeSTIM
0 - 5

CITTA DI BReGANZe

Nicoli (2), Cerato (2), Troiano

PORTOS
2 - 3

ISOLOTTO FONDIARIA

Bisognin (2) Maione (2), Galluzzi

SPORTeAM uNITeD
7 - 3

KICK OFF

Ghigliordini (3), Massignan (2), 
Marulli (2)

Belli (2), Zambelli

CASALGRANDeSe
4 - 1

MOJITO

Ametta (3), Zambelli Ferri

SINNAI
5 - 2

ReAL LIONS ANCONA

Gasparini Ribeiro (3), Lucileia (2) Anselmi, Casaccia

MARCATORI

Sinnai 49

Citta Di Breganze 42

Sporteam united 39

Lupe 39

Isolotto Fondiaria 36

Portos 36

Kick Off 22

Casalgrandese 17

Real Lions Ancona 16

Mojito 12

Areasport 10

Figestim 8

CLASSIFICA

Figestim - Areasport

Sinnai - Casalgrandese

Portos - Città di Breganze

Real Lions Ancona - Isolotto Fondiaria

Lupe - Kick Off

Sporteam united - Mojito Ancona

PROSSIMA GIORNATA

63 Lucileia (Sinnai); 
31 Ghigliordini (Sporteam united);
28 Massignan (Sporteam united); 
25 Brusca (Portos);
23 Nicoli (Citta Di Breganze); 
20 Losurdo (Mojito);

RISuLTATI 18^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 53

Lazio 39

Citta Di Montesilvano 39

Futsal Ternana 36

Virtus Roma 35

Aranova Ceprano 26

Woman Napoli 24

Nuova Focus Foggia 22

Atletico Ardea 21

Perugia 19

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Perugia - Az Gold Women

Woman Napoli - Città di Pescara

Nuova Focus Foggia - Futsal Ternana

Atletico Ardea - Aranova Ceprano

Città di Montesilvano - Real Sorrento

Lazio - Virtus Roma

PROSSIMA GIORNATA

41 Blanco (Az Gold Women);
32 Jornet Sanchez (Lazio);
22 Catrambone (Città di Montesilvano);
21 Reyes (AZ Gold Woman);
20 Olivieri (Citta Di Pescara);
18 Carta (Aranova Ceprano);
17 Soldano (Nuova Focus Foggia);

RISuLTATI 18^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 54

Pro Reggina 51

Ita Fergi Matera 51

Five Molfetta 28

Jordan Aufugum 27

Cus Palermo 24

Parrocchia Ganzirri 24

Sporting Locri 20

Vittoria 19

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Sporting Locri - Cus Potenza

Vittoria - Five Molfetta

Cus Palermo - Martina

Real Statte - Nuova Atletica Giovinazzo

Jordan Aufugum - Parrocchia Ganzirri

Ita Fergi Matera - Pro Reggina

PROSSIMA GIORNATA

46 Siclari (Pro Reggina);
39 Dalla Villa (Real Statte), De Vita (Ita Fergi Matera); 
29 Pinto (Ita Fergi Matera),
27 La Rossa (Five Molfetta);
24 Moroni (Real Statte);
21 Presto (Pro Reggina),  

RISuLTATI 18^ GIORNATA - GIRONe C

ATLeTICO ARDeA
4 - 2

CITTA DI PeSCARA

Stuppino (2), Zeppoloni, Cianciarulo Olivieri, Sgarbi

WOMAN NAPOLI
0 - 2

FuTSAL TeRNANA

Madonna (2)

LAZIO
1 - 1

ARANOVA CePRANO

Mannavola Carta

PeRuGIA
3 - 4

Nuova Focus Foggia

Caporaletti (2), Altei Caputo (2), Soldano, Porcelli

AZ GOLD WOMeN
13 - 1

ReAL SORReNTO

Gayardo (4), Blanco (3), Reyes Garcias (2), 
Nobilio (2), Di Marcoberardino, Silvetti

CITTA DI MONTeSILVANO
1 - 3

VIRTuS ROMA

Benetti Muzi (2), Segarelli

FIVe MOLFeTTA
10 - 3

CuS POTeNZA

Bufi (3), La Rossa (3), Tangari (2), Varano, Fracchiolla

VITTORIA
4 - 8

JORDAN AuFuGuM

Ricupero (3), Primavera Bennardo (3), Capalbo (3), , Mirafiore

ReAL STATTe
6 - 3

MARTINA

D Ippolito (2), Moroni (2), Nicoletti, Convertino Colosimo (2), Lo Russo

SPORTING LOCRI
2 - 0

NuOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

Sabatino, Minciullo

ITA FeRGI MATeRA
14 - 1

PARROCChIA GANZIRRI

Pinto (3), Turcinovic (3), Quarta (2), Monaco 
(2), Sangiovanni, Fragola, De Vita, Campanile

Cucinotta

CuS PALeRMO
2 - 4

PRO ReGGINA

Caserta (2) Siclari (2), Violi, Romeo
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SPeCiALe F8 la partitaSPeCiALe F8 la partita Articolo a cura di Matteo Santi

Tante persone inquadrerebbero questa sfida come “Lucileia contro l’Ita”. Ma non sarà solo questo. Il Sinnai, squadra che guida il girone 

A, oltre alla fuoriclasse brasiliana, può vantare un organico di primo livello, con giocatrici di assoluto spessore. Dall’altra parte coach 

Sergiano fa dell’unione di gruppo il suo punto di forza. L’esperienza di una giocatrice come Lina De Vita, farà da traino per tutto il 

roster delle lucane. Nessun problema di indisponibilità per i due allenatori che potranno contare su tutti gli effettivi a loro disposizione. 

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA STREAMING WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT

DE VITA

FRAGOLADI BIASE

TURCINOVIC

PINTO GASPARINI PIRASLUCILEIA

DI FLUMERI

ARGENTO

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

ITA FERGI MATERA (blu): Di Biase, Fragola, 
Turcinovic, De Vita, Pinto 
SINNAI (gialloblu): Piras, Gasparini, Di Flumeri, 
Argento, Lucileia 

ITA FERGI MATERA
 
A disposizione: Monaco, Campanile, Quarta, 
Sangiovanni 
Allenatore: Nicoletta Sergiano 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

SINNAI

A disposizione: Piga, Guaime, Fanti, Orrù, exana, 
Orgiu, Fadda, Scalas, Pintor, Mereu 
Allenatore: Mario Mura 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Sinnai – Prima della classe nel girone A, la squadra sarda è pronta per vendere cara la pelle: “Anche 
noi stiamo bene, sia fisicamente che mentalmente, siamo cariche per questa nuova avventura. Viviamo questa 
Final eight con tanto entusiasmo”. Lucileia e compagne sono accreditate da molti come la squadra favorita: 
“I valori in queste competizioni si appiattiscono notevolmente, speriamo di arrivarci in condizione ottimale. 
Conosciamo il valore dei nostri avversari, sono tutte delle formazioni di primo livello, noi vogliamo ben figurare, 
è questo l’obiettivo della nostra società”. Nei quarti di finale l’Ita sarà un avversario insidioso, di sicuro da 
prendere con le molle: “e’ una squadra ben preparata, con un’allenatrice molto brava, con tante individualità di 
livello e sarà molto dura batterla”. 

Qui Ita Fergi Matera – Momento positivo della stagione, con le biancoblu che viaggiano appaiate alla Reggina 
in campionato e che hanno già entrambi i piedi ai playoff: “e’ il nostro momento migliore in tutta la stagione – dice 
mister Nicoletta Sergiano -. La squadra è pronta e sta andando tutto bene. Ci troveremo di fronte un avversario 
di grande caratura e arriveremo pronte dopo una quindicina di giorni di lavoro mirato a questa competizione”. 
Lucileia sarà lo spauracchio numero uno: “E’ una stella che tutti conosciamo, sarà una gara difficile, ma non voglio 
essere presuntuosa dicendo di voler vincere la coppa, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela 
fino in fondo. Andiamo a Pescara in punta di piedi, ma provando a arrivare in fondo”. Unico rischio “quello di pagare 
lo scotto dell’emozione, siamo una squadra molto giovane e per questo spero e penso che l’esperienza di una come 
Lina De Vita possa fare la differenza”.

SINGOLI E GRUPPO
ITA FERGI MATERA-SINNAI // QUARTI DI FINALE // VENERDÌ 29 // ORE 16:00

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA STREAMING WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT

DAINESE

FERROSANDRO

TURETTA

CANAGLIA GUERCIO GELSOMINOPALOMBI

SANCHEZ

MANNAVOLA

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

LUPE (biancoblu): Sandro, Ferro, Turetta, Dainese, Canaglia 
LAZIO (biancoceleste): Gelsomino, Guercio, Sanchez, Mannavola, Palombi 

LUPE 

A disposizione: Casarotto, Gecchele, Cappel-
letto, Lombardi, Fattori, Olivi, Gutierrez 
Allenatore: Mario Lovo 
In dubbio: Lombardi, Fattori 
Indisponibili: -

LAZIO

A disposizione: Moretti, Guerra, Del Monte, Coviello, 
Pulcinelli, De Angelis, Di Giacomo, Iommi, Verrelli, Tolotti 
Allenatore: Massimiliano Sega 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Lazio – La squadra capitolina, dopo aver rallentato in campionato, pareggiando 1-1 contro l’Aranova – ma 
senza due pedine fondamentali quali Guercio e Patri Jornet Sanchez -, si appresta a disputare questa Final eight con 
il serio intento di tornare a vincere un titolo a livello nazionale che manca dal 2008. In casa biancoceleste qualche 
acciacco di troppo, ma dovrebbero tornare tutte a disposizione di mister Sega: in particolare Sanchez, De Angelis e 
Verrelli, che erano fuori contro la compagine ciociara. “Le Lupe sono una squadra fastidiosa, molto fisica e veloce – 
dice Sega in un comunicato ufficiale della società -, hanno chiuso il girone d’andata al primo posto e anche se sono 
un po’ in calo, resta comunque una gara da giocare con la massima concentrazione. Al di là di chi ci troveremo di 
fronte, giocheremo per vincere e arrivare in finale”. 

Qui Lupe – Il talismano anti-Lazio e anti-Sega è proprio lui: Mario Lovo, con le sue Lupe. “Stiamo bene, anche se 
in campionato non abbiamo reso al massimo, sia per risultati che per prestazioni nelle ultime giornate. La Coppa 
Italia ha un certo fascino, siamo abituati e ci giocheremo il tutto per tutto: non ci tireremo certamente indietro”. 
L’avversaria sarà la Lazio, squadra fortissima: “ha una rosa quadrata e tosta, una delle più competitive in assoluto. 
Sono nati per vincere sia la coppa che il campionato, sarà una gara aperta, il pronostico è equamente divisibile: 50 
noi, 50 loro”. L’asso nella manica delle biancocelesti sarà la Sanchez, talentuosa spagnola: “Non sto preparando la 
squadra per fermare la Sanchez, anche se è fortissima. Cercheremo di limitare lei e tutte le altre individualità delle 
biancocelesti. Rischiamo di concentrarci solo su di lei e poi prendere gol dalle altre, così come ci è capitato con 
Lucileia in campionato”.  

Due anni fa le Lupe eliminarono la Lazio, lo scorso anno la Roma di Massimiliano Sega. Quest’anno la sorte ha messo di fronte tutti 

e tre insieme: le Lupe di Mario Lovo, la Lazio e proprio mister Massimiliano Sega. La Lazio è una delle squadre più forti della serie A, 

questo nessuno lo nega, le Lupe sono la grande tradizione di questa Final Eight. In casa veneta da valutare le condizioni di Lombardi e 

Fattori, in casa laziale, invece, tutte a disposizione per questo quarto di finale. 

CORSI E RICORSI STORICI
LUPE-LAZIO // QUARTI DI FINALE // VENERDÌ 29 // ORE 14:00
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PEDACE

NICOLETTIMARGARITO

DALLA VILLA

MORONI GHIGLIORDINI BRAIATOMARULLI

MASSIGNAN

LAURENTI

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

ITALCAVE REAL STATTE (rossoblu): Margarito, Nicoletti, Pedace, Dalla Villa, Moroni 
SPORTEAM (biancorosso): Braiato, Ghigliordini, Laurenti, Massignan, Marulli 

ITALCAVE REAL STATTE

A disposizione: Blasi, Dalla Corte, D’Ippolito, Con-
vertino, Dipierro, Bianco, Castellano, Russo, Marangione 
Allenatore: Tony Marzella 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

SPORTEAM

A disposizione: Balbo, Mantoan, Olivieri, Bassan, 
Casati, Vigato, Scalzolaro, Mazzuccato, Sperotto, Zorzo 
Allenatore: Lucio Solazzi 
In dubbio: Silvia Mazzuccato 
Indisponibili: -

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA STREAMING WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT

PASTORINI

GABIMASCIA

REYES

BLANCO VIOLI TROVATOROMEO

PRESTO

SICLARI

 

AZ GOLD WOMEN (neroverde): Mascia, Marranghello, Pastorini, Reyes 
Garcia, Blanco 
PRO REGGINA (amaranto): Trovato Mazza, Violi, Presto, Siclari, Romeo 

AZ GOLD WOMEN

A disposizione: Vuttariello, Ottaviano, Mincarelli, Ver-
zulli, Silvetti, Di Marcoberardino, Maioni, Gayardo, Nobilio 
Allenatore: Giuseppe Marcuccitti 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

PRO REGGINA
 
A disposizione: Cannizzaro, Onesto, Vadalà, Napoli, 
Imbesi, Mezzatesta, Politi, Mendolia, Genovese, Cacciola 
Allenatore: Vincenzo Tramontana 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

AZ GOLD WOMEN-PRO REGGINA // QUARTI DI FINALE // VENERDÌ 29 // ORE 20:30

SFIDA IN BILICO
E’ probabilmente il quarto di finale più affascinante in assoluto quello che chiuderà un venerdì ricco di futsal femminile. L’AZ che 

sta sbaragliando la concorrenza del girone B e la Reggina campione d’Italia, l’una di fronte all’altra in quella che appare la gara più 

equilibrata in assoluto. Italiane contro straniere, la Blanco contro Siclari, Presto e Noe Reyes Garcia, tanti i temi di questa sfida alla 

quale le due squadre arrivano al meglio della loro condizione fisica. 

Qui AZ Gold Women – Blanco, Cely Gayardo, Noe Reyes Garcìa, Gabi Marranghello e chi più 
ne ha più ne metta. L’AZ Gold Women, è una super potenza in grado di (ab)battere qualsiasi tipo di 
avversario: “Le ragazze hanno ultimato la preparazione in vista della coppa e fisicamente stiamo molto 
bene – analizza il tecnico Giuseppe Marcuccitti -. e’ un mese che abbiamo intrapreso questo cammino 
e stiamo sistemando i nostri errori provando ad eliminarli del tutto”. L’avversario è davvero ostico, la 
Reggina campione d’Italia: “e’ un onore affrontarle e poterci confrontare con loro. Sono contento per il 
sorteggio, non perchè sono una squadra debole, ma perchè è bello poter giocare gare del genere. Non 
sarà facile batterle, così come non sarà facile battere noi. Ogni gara ha storia a sé, il livello è molto alto 
e può scapparci fuori ogni genere di risultato”. 

Qui Pro Reggina – In casa amaranto il clima è disteso, con le ragazze tricolori che stanno davvero bene: “Siamo 
molto motivati – esordisce un raggiante enzo Tramontana -. La squadra sta bene e a dir la verità gli ultimi due 
risultati in campionato credo abbiano aumentato la nostra autostima. Siamo consapevoli che affronteremo una delle 
squadre più forti di tutta Italia. Tuttavia noi, come sempre, scenderemo in campo con grande rispetto dell’avversario, 
provando al tempo stesso ad imporre e applicare il nostro gioco: non ci adatteremo all’avversario che troveremo di 
fronte. Raffrontando le classifiche, loro hanno due punti di più, mentre noi abbiamo segnato 7 gol in più”. Tramontana 
è pronto per guidare le sue ragazze e portarle avanti in questa coppa, si prevede un quarto di finale da fuochi 
d’artificio: “Credo proprio che fra tutti gli accoppiamenti questo sia quello più in bilico in assoluto”. 

ITALCAVE REAL STATTE-SPORTEAM // QUARTI DI FINALE // VENERDÌ 29 // ORE 18:30

PRONOSTICO SCONTATO?

Qui Sporteam – Dopo tre pareggi consecutivi, lo Sporteam è tornato a vincere e convincere, rimanendo in 
scia delle altre big del girone A. “La squadra appariva stanca – ammette mister Solazzi -, ma abbiamo saputo reagire 
al periodo negativo e spero che sia pronta per la Coppa Italia. I segnali sono molto buoni e abbiamo tantissimo 
entusiasmo. Ci troveremo di fronte ad una delle squadre più forti d’Italia e non vogliamo fare la figura dei principianti. 
Vogliamo giocarcela il più possibile”. Manifestazioni come la Final eight sono sempre bellissime: “Primeggia l’incontro 
di tutti gli addetti ai lavori e per questo ha un sapore speciale. Le ragazze è la prima volta che vi partecipano e sono 
convintissimo che godranno dei benefici dell’entusiasmo. Sarà una grande esperienza e ne vedremo i risultati anche 
nel prossimo periodo, è una competizione che farà bene al nostro mondo”. 

Qui Italcave Real Statte – e’ una delle grandi favorite di questa Final eight e arriva a Pescara con la 
chiara intenzione di conquistare l’undicesimo titolo della sua storia: “Fisicamente e psicologicamente 
le ragazze sono in buone condizioni – dice Tony Marzella -. Lo Sporteam è un avversario che si è 
qualificato con merito e occupa ancora le prime posizioni del girone A. Saranno motivate e vorranno 
fare la loro partita per provare ad arrivare il più avanti possibile. Da parte nostra dovremo restare 
concentrate in ogni frangente”. Anche perchè dallo Statte ci si aspetta sempre il massimo: “Sappiamo 
di essere nel lotto delle squadre favorite, ma in queste competizioni di tre giorni entrano in gioco 
tanti fattori: condizioni fisiche, dosaggio delle forze nelle tre partite, energie e squalifiche sono tutti 
fattori dai quali dipende l’esito finale”. 

Sulla carta sembra non esserci storia. Il Real Statte arriva con i favori del pronostico a questa Final Eight e di fronte si troverà uno 

Sporteam pronto a giocare lo scherzetto al team più titolato d’Italia. Il pronostico sembra sbilanciato verso i colori rossoblu, ma 

Marzella e ragazze lo sanno, in partite simili nulla è scritto, né scontato. In casa Real tutte a disposizione del tecnico pugliese; per le 

venete, invece, da verificare le condizioni di Silvia Mazzuccato che si sta riprendendo pian pianino dall’infortunio.  
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a

Il presidente Gianpaoli con Sara Berti

virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Arianna Raglione
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C
ontro la capolista del girone le reali subiscono 
un’altra sconfitta, ma sono capaci di lottare fino alla 
fine, facendo sudare la vittoria al Sinnai. Sotto di due 
reti, le biancorosse sfoggiano una prova di grande 

carattere, riuscendo a trovare il pari nella prima metà. Poi la 
stanchezza permette alla migliore marcatrice del campionato, la 
brasiliana Lucilèia, di trovare maggiori spazi e di andare segno 
con una doppietta, chiudendo la gara sul 5-2. Con la vittoria della 
Casalgrandese, le reali scivolano in nona posizione ma i giochi 
salvezza restano ancora aperti. 
“Fino all’ultimo” – Dopo la doppietta di Ribeiro, il Real esce 
fuori dal guscio trovando due colpi con Casaccia e Anselmi che 
firmano il 2-2: “È stata una bella partita – commenta a fine gara 
Sara Berti –. ultimamente stiamo facendo grandi prestazioni. Fino 
all’ultimo, anche quando il risultato è già deciso, non molliamo 
e diamo tutto. Vogliamo far vedere agli altri che ci siamo, anche 
perché dobbiamo sempre dimostrare di meritarci questa serie. 
Avevamo preparato molto bene questa partita e, nel primo tempo, 
il segreto è stato la marcatura costante sulla brasiliana. Con i 
numeri che ha, sapevamo che era la giocatrice più temibili, io e 
Capretti abbiamo cercato di limitare i danni marcandola stretta. 
Dopo essere andate sotto 2-0, c’è stata una bella reazione da parte 
di tutte le ragazze”. Poi il calo fisico delle reali, dovuto alle tante 
assenze (Tagliabracci, Marchetti e Gasparetti), non ha consentito 
alla squadra di tenere il ritmo della prima metà: “eravamo solo in 
sette – prosegue la laterale –  e dopo un po’ le energie sono finite. 
Lucilèia ha messo il turbo, riuscendo a fare un po’ ciò che voleva. 
Visto che ha una media gol impressionante, ci è andata fin troppo 
bene, perché almeno siamo riuscite a farle fare soltanto due gol”. 
I complimenti - A fine gara la squadra ha ricevuto i complimenti 
delle avversarie: “ultimamente – racconta Berti –  tante squadre 
si complimentano con noi per la nostra prestazione, ma ciò di 
cui abbiamo bisogno poi sono i punti. Sono comunque sicura che 

arriveranno, ormai mancano poche partite e so che dovremo 
giocarcela fino all’ultima gara. Voglio fare in complimenti al nostro 
mister, perché da quando è arrivato, è riuscito a creare un gruppo 
vero, credendo in tutte le ragazze e dando ad ognuna la possibilità 
di giocare. Questo ci ha ridato fiducia e speriamo di ripagarlo con 
la nostra salvezza”. 
Lo stop – Ora la sosta in campionato consentirà alla squadra di 
recuperare qualche energia: “Visti gli infortuni – conclude Berti 
– non aumenteremo i carichi di lavoro. Questa sosta ci aiuterà 
per rimettere in piedi tutte le acciaccate. La classifica ci sorride 
ancora e sono fiduciosa per le ultime gare. Il gruppo crede a questa 
salvezza e quest’ultima sconfitta non ci farà certo mollare. Ora 
speriamo di fare più punti possibili. Non dico nove, perché sarà 
dura, ma già farne tre sarebbe l’ideale. In casa poi ce la giochiamo 
con tutte”.  

SARA BERTI INdICA LA vIA pER LA SALvEzzA 
“LOTTEREMO FINO ALLA FINE”

S
trepitoso successo della Virtus Roma in casa del 
Montesilvano, dove le giallorosse superano le abruzzesi 
con un 3-1 che non ammette replica. un successo 
meritato e costruito con una grande prova di orgoglio di 

tutto il gruppo. una punizione di Segarelli e la doppietta di Muzi 
consegnano alla squadra tre punti fondamentali in ottica play off 
e avvicinano le giallorosse alle altre rivali: -1 dalla Ternana, -4 da 
Lazio e Montesilvano. La vittoria è fondamentale per rimanere 
agganciati al treno scudetto.
Prove di derby - “È andata benissimo – commenta Arianna 
Raglione –. Abbiamo disputato un’ottima gara scendendo in 
campo molto concentrate. Nei primi minuti, il Montesilvano si 
è fatto pericoloso in diverse occasioni, cogliendo anche un palo. 
Da metà del primo tempo in poi, però, la squadra è rimasta 
compatta e abbiamo meritato di vincere la partita. era una gara da 
dentro o fuori, non avevamo altre possibilità e allenandoci bene 
in settimana l’abbiamo approcciata con la giusta mentalità. Siamo 
state altrettanto brave a sfruttare tutte le occasioni che abbiamo 
costruito, cosa che di solito ci riesce un po’ a fatica”. Il merito 
delle giallorosse è stato soprattutto quello di non accusare alcun 
contraccolpo dopo il gol dell’1-3 delle biancoazzurre, siglato da 
Benetti ad inizio ripresa: “Nell’occasione del gol – spiega la laterale 
– il Montesilvano è stato piuttosto fortunato. Potevamo andare 
in difficoltà, ma così non è stato. Abbiamo continuato a gestire il 
risultato attaccandole quando si creavano gli spazi e difendendo 
bene quando era necessario. Nonostante la loro pressione, siamo 
rimaste tranquille e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. 
Il successo è arrivato grazie alla grande prestazione di tutta la 
squadra, che è stata al di sopra dello standard degli ultimi tempi”. 
Rush finale – Dopo l’ottima prova di Montesilvano le giallorosse 
potranno riprendere un po’ di fiato durante la sosta di Coppa 
Italia. Tra due settimane, però, si giocherà la stracittadina: “Al derby 
– preme Raglione – vogliamo i tre punti. Se puntiamo alle finali 

scudetto, dobbiamo dare il massimo in tutte le partite. Ora la Lazio 
ha la fortuna di giocare la Coppa, speriamo possa perdere qualche 
energia. Se dovessero vincere, sarebbero lanciatissime su tutti i 
traguardi, ma se le cose non dovesse andare bene, potrebbero 
subire un bel contraccolpo. Ora abbiamo due settimane per 
lavorare bene e prepararci con più tranquillità a questa partita”.

SvOLTA ROmA: SBANCATO mONTESILvANO, SI pENSA GIà AL dERBy
LOTTA APERTA
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az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Maria Quarta

Valentina Maione

C
on tre giornate di anticipo l’Az Gold Women si aggiudica 
il titolo di capolista del girone. I 53 punti raggiunti 
fanno volare le teatine a +14 da Lazio e Montesilvano, 
consentendo alla squadra di festeggiare con largo 

anticipo il primato nel proprio raggruppamento. Le neroverdi 
non conoscono sosta e, tra imbattibilità e successi consecutivi, 
hanno raggiunto il record di diciassette vittorie. una marcia che 
non conosce limiti, ancor più nel girone di ritorno, dove le teatine 
hanno fatto ancora meglio dell’andata: otto vittorie su altrettanti 
match disputati. Venerdì, ai quarti di Coppa Italia, l’Az si troverà 
davanti alle campionesse in carica, la Reggina di Tramontana: un 
banco di prova fondamentale per capire fino a che punto si può 
sognare. 
Il primato - Poker di Gayardo, tris di Blanco, doppietta di Garcìa 
e Nobilio. In gol anche Silvetti e Di Marcoberardino. Sono questi 
i numeri con cui l’Az affonda il Sorrento e si presenta alle finali di 
Coppa Italia: “Abbiamo avuto un inizio incerto – racconta Valentina 
Maione –. Non riuscivamo a prendere bene le misure alle nostre 
avversarie e abbiamo incontrato qualche difficoltà sotto porta. Poi, 
però, abbiamo iniziato a segnare e tutto è venuto più naturale”. 
Nonostante il 7-0 conquistato nella prima frazione, la prestazione 
non ha convinto pienamente il pivot: “Nel primo tempo – spiega 
– non abbiamo giocato benissimo. Andavamo su ritmi piuttosto 
bassi, ma nella ripresa abbiamo avuto una marcia in più e la gara è 
andata meglio”. Per l’ex Focus è stato un buon test per mettere 
benzina nelle gambe: “Rispetto ad altre partite – prosegue – ho 
giocato di più e spero che questa gara sia servita per mettere 
qualche minuto in più sulle gambe. Potevo fare meglio, ma sono 
molto contenta di aver giocato”. 
Prima piazza – Ora la squadra può godersi il primato e 
prepararsi nel migliore dei modi al finale di stagione: “Era un 
obiettivo che desideravamo – ammette Maione – e siamo molto 
contente. Non ci aspettavamo di raggiungerlo così presto, per di 
più con tutto questo distacco dalla seconda in classifica. Credo 
che la squadra sia riuscita a tagliare con anticipo questo traguardo 
perché lavora bene e ha giocatrici professioniste. Questa è stata 

la nostra differenza, anche perché il nostro girone rimane il più 
difficile e lo si vede ogni domenica”.
Assalto al tricolore – Il primo giorno di Coppa regalerà subito 
grandi emozioni perché le teatine affronteranno le detentrici del 
titolo: “Ci stiamo preparando bene – conclude Maione – e l’ultima 
partita è stata un buon test. Ora incontreremo una delle squadre 
più forti, le detentrici dello scudetto, e non possiamo assolutamente 
sottovalutarle. Forse l’andamento del campionato può far credere 
a molti che siamo le favorite dell’incontro, personalmente non 
credo sia così. Le prime della classe sono loro e, quindi, anche le 
favorite. Rispetto all’anno passato hanno perso qualche elemento, 
ma l’ossatura del gruppo è rimasta la stessa. Sarà una partita molto 
combattuta”.

pRImO OBIETTIvO RAGGIuNTO. ORA SOTTO CON LA COppA ITALIA
PRIMATO MATEMATICO

C
on quattordici reti l’Ita Salandra archivia in fretta la 
pratica Ganzirri, disputando una grande prova corale. 
Nel turno che precede l’avvio della Coppa Italia, va 
a segno tutta la squadra: tris di Turcinovic e Pinto, 

doppietta di Quarta e Monaco, e reti di Fragola, Campanile, 
Sangiovanni e capitan De Vita. Venerdì, ni quarti di finale, le lucane 
si presenteranno nelle migliori condizioni per affrontare il primo 
match della competizione contro la capolista del girone A, il 
Sinnai di Lucilèia.
La partita perfetta -  “Abbiamo disputato una delle più belle 
partite del campionato – commenta Maria Quarta –. Il nostro 
ritmo di gioco è stato sempre molto alto e credo che, al di là 
del risultato, sia stata una partita dominata dall’inizio alla fine. È 
stata la gara perfetta e abbiamo dimostrato una grande coralità”. 
Non era facile vincere così agevolmente contro una squadra che 
per tradizione è sempre stata ostica: “Il Ganzirri – ammette la 
biancoazzurra – non ci ha mai portato particolarmente fortuna. 
Nella passata stagione, pur vincendo entrambi gli scontri, 
abbiamo sofferto parecchio. Anche all’andata è stata dura, ma 
nell’ultima partita abbiamo vinto più per merito nostro che per 
demerito delle avversarie. Siamo state brave ad indirizzare subito 
il match nella direzione giusta e a proseguirlo ancora meglio”. 
Tra Lucilèia e le campionesse d’Italia – Saranno due 
settimane di fuoco per la squadra di coach Sergiano che, dopo 
la Coppa Italia, si ritufferà nel caldissimo match di campionato 
contro la Reggina: “Andiamo in contro ai dieci giorni più 
importanti dell’anno – ammette Quarta – . Sarà fondamentale 
dire la nostra in Coppa Italia e poi battere la Reggina. Siamo 
in forma e l’intenso lavoro che abbiamo fatto in settimana sta 
dando i suoi frutti. Arriviamo alla Coppa nel migliore dei modi 
ma affronteremo una delle favorite alla vittoria finale. Oltre ad 
essere una grande squadra, il Sinnai ha giocatrici che fanno la 
differenza. Noi, però, non partiremo da sconfitte e andremo a 
giocarcela come sappiamo. Lucilèia è sicuramente un gradino 
sopra le altre e la paragonerei solamente a Sanchez o Blanco. 
Oltre a lei, però, ci sono altre individualità importanti. Potremo 
metterle in difficoltà solamente giocando da squadra, puntando 
tutto sul gruppo”.  La differenza potrà farla anche il grande lavoro 
portato avanti sotto la guida del tecnico Willy Lapuente: “Starà 
con noi fino alla Coppa Italia – conclude Quarta –. Con lui e 
Sergiano stiamo lavorando tantissimo sulla tattica, senza però 
trascurare la parte atletica che, vista la giovane età del gruppo, 
rimane uno dei punti di forza di questa squadra. Finora la sua 
presenza è stata molto positiva, non solo per la preparazione 
di Willy, che ha una grandissima esperienza nel futsal spagnolo, 
ma anche per la sua profonda conoscenza delle squadre italiane. 
entreremo in Coppa in punta in piedi, non abbiamo niente da 
perdere e cercheremo di dire la nostra”.

TESTA AL SINNAI, QuARTA: “I dIECI GIORNI pIù ImpORTANTI”
FEBBRE DA COPPA



2 8 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE12 13

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

Piero Sergi

Claudia Ceccarelli

TUTTO SULLA COPPA
mARzELLA: “BENE COL mARTINA, SIAmO pRONTI”

Liquidata la pratica Ostiense, 
battuto dieci a quattro 

soprattutto grazie ad un primo 
tempo che ha rasentato la 
perfezione, in casa Res Roma 
ci si prepara per un altra 
match importante, quello del 
prossimo week end contro il 
Vis Cerveteri, reduce dalla 
sorprendente vittoria contro la 
capolista Real Balduina.
Avversarie - Le prossime 
avversarie delle giallorosse 
sono la quinta forza del 
campionato e finora hanno 
ottenuto 27 punti, frutto di 8 
vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 
mentre la Res Roma ora 

occupa il gradino più basso del 
podio, ad un solo punto dalle 
due battistrada, Real Balduina 
e Atletico Civitavecchia, che 
guidano la classifica con 33 
punti.
All’andata il match finì 6 pari, 
con le capitoline che dopo 
un ottimo primo tempo si 
fecero raggiungere nel finale 
dalle padrone di casa, sotto di 
tre reti al termine della prima 
frazione di gioco.
“Dobbiamo cercare di 
ripetere la grande prestazione 
di venerdì scorso contro 
l’Ostiense e mantenere alta 
la concentrazione per tutto 

l’arco della gara – ha dichiarato 
la calciatrice romana Claudia 
Ceccarelli -, perché il Vis 
Cerveteri ha dimostrato 
all’andata di non arrendersi 
mai e di lottare sino all’ultimo. 
Mancano poche giornate al 
termine del campionato, e con 
la serie A ormai conquistata 
nel calcio a 11, possiamo 
concentrarci per scalare 
posizioni importanti in questo 
campionato di calcio a 5, per 
noi sconosciuto fino a qualche 
mese fa. Siamo ad un passo 
dalla vetta e abbiamo l’obbligo 
di crederci fino in fondo e di 
provare a battere chiunque”. 

Forse in molti credevano che il match tra 
Martina e Real Statte sarebbe stata solo 

una formalità, visto il grande divario tra le 
due compagini pugliesi, e invece capitan 
Colosimo e compagne hanno tenuto testa 
alle pluridecorate cugine per tutte l’arco 
del match, chiudendo in parità la prima 
frazione di gioco e passando addirittura 
in vantaggio per un paio di volte nell’arco 
dei primi venti minuti di gara.
A testa alta - un Martina che non 
ti aspetti, un Martina imprevedibile, 
come del resto ha dimostrato più volte 
di esserlo nell’arco di questo primo 
campionato di serie A: “Purtroppo siamo 
un gruppo molto giovane e siamo soggetti 
ad alti e bassi – ha dichiarato a riguardo 
il tecnico martinese Piero Sergi –. Contro 
di noi non ci sono mai gare dal risultato 
scontato: siamo capaci di grandi prove 
e di gare da dimenticare, cosi come 

possiamo giocare bene per tre quarti 
di match, e perderci nei minuti finali. 
Credo sia normale quando l’età media 
di un gruppo sia molto bassa. Fa parte 
del gioco ed è ovvio che ci sono i pro 
e i contro nel puntare su un gruppo di 
giovani promettenti”.
Poche gare al termine, e c’è da difendere 
con i denti il terzultimo posto, che non 
assicura la permanenza diretta in serie A, 
ma almeno permette di giocarsi la carta 
play out, come sottolinea lo stesso mister 
Sergi: “Tre gare alla fine, tutte e tre difficili: 
siamo consci di quello che ci attende 
e cercheremo di racimolare il maggior 
numero di punti per mantenere almeno 
l’attuale posizione di classifica e giocarci 
tutto durante i play out. ho la fortuna 
di guidare un gruppo eccezionale e sono 
certo che alla fine potremo raggiungere il 
nostro obiettivo”.

OTTImA pRESTAzIONE dI KIKKA COLOSImO E COmpAGNE

AD UN PASSO DALLE PRIME

A TESTA ALTA CONTRO LO STATTE

Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

BATTuTO L’OSTIENSE, ORA uN’ALTRA GARA ImpORTANTE 

D
opo la sconfitta contro la Reggina, 
che ha interrotto la serie di 18 
vittorie consecutive, l’Italcave 
Real Statte torna a sorridere 

grazie alla vittoria per 6-3 contro il Martina, 
che cancella la sconfitta per 3-2 contro le 
campionesse d’Italia e dà ulteriore morale alla 
squadra in vista della Final eight di Pescara 
che prenderà il via venerdì primo marzo. 
La partita - Lo Statte inizia con Della Corte, 
Convertino, D’ippolito, Nicoletti e Pedace. 
Risponde il Martina con Balestra, L’assainato, 
Preite, Piccinno, Colosimo. Dopo due minuti 
Nicoletti con una finta si lancia in progressione, 
brava Balestra a respingere a mano aperta. 
Al quinto minuto azione similare della stessa 
Nicoletti, questa volta è il palo a negare la gioia 
del goal. Il vantaggio giunge all’ottavo minuto: 
discesa di Nicoletti palla dentro per Moroni e 
goal dell’1 a 0 . All’undicesimo Pedace prova a 
superare Balestra con un pallonetto la quale 
mette in angolo, non concesso dagli arbitri. Il 
pari giunge al tredicesimo con Lorusso che beffa 
Della Corte. A sorpresa è Colosimo a siglare il 
vantaggio per il Martina. un giro di lancette e su 
schema d’angolo battuto da Moroni, D’ippolito 
pareggia. Al 17’ fallo su Nicoletti, lo Statte si 
ferma, Colosimo no e realizza il vantaggio. un 
altro giro di lancette e Moroni firma il pareggio. 
Nella ripresa lo Statte prende il dominio 
completo del match e concretizza le tanti azioni 
goal. Al quarto è D’ippolito su assist di Moroni 
a realizzare il vantaggio. Due minuti dopo su 
schema d’angolo Convertino trova l’angolo 
basso alla destra di Balestra. All’ottavo splendida 
azione personale di Nicoletti che mette in 
rete di sinistro. Per il resto lo Statte controlla 
agevolmente il match. Adesso c’è la Coppa Italia. 
Marzella – Soddisfatto il tecnico Tony 
Marzella: “Nel primo tempo risentivamo 
della gara di Reggio. Al tempo stesso bravo 
il Martina a non mollare un centimetro. Nella 
ripresa, anche in maniera non brillantissima, 
siamo riusciti a concretizzare una parte delle 
azioni goal create. Brave a tutte le ragazze che, 
nonostante le assenze, hanno portato a casa tre 
punti importanti per la nostra classifica. Ora 
concentriamoci sulla tre giorni di Coppa”. 
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Articolo a cura di Matteo Santi

Rita Rocchi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Il big match di giornata lancia l’Olimpus in piena lotta playoff. Le 
biancoblu battono 2-4 la Stella Azzurra e restano in scia a Fb5 e 
Lazio, entrambe vittoriose su Futbolclub e ellera. Per la Lazio, in 
particolare, non è stata una settimana semplice dopo l’esonero 
di mister Gardelli. eppure, le biancocelesti non hanno accusato il 
colpo e, vincendo 4-0, sono rimaste a tre lunghezze dalla compagine 
di Bracci che, con qualche patema di troppo, si è disfatta 2-3 delle 
orange di Casini. Il turno, in attesa delle decisioni in merito di 
Torraccia-Briciola, gara sospesa per impraticabilità del campo, ha 
visto la vitoria del 12Ottanta sul Torrino (e conseguente sorpasso 
alla Stella Azzurra) e quella della Rosa dei Venti sul campo della Roma.  
Playoff – A 7 giornate dalla fine, con 21 punti ancora 
disponibili, questa la situazione. L’Acquedotto è quasi già in 
serie A, Fb5, Lazio e Olimpus attualmente disputerebbero i 
playoff. Le olimpe dovranno fare attenzione, qualora i punti 
dall’Fb5 fossero più di 8 (in questo momento 5), la post-season 
si disputerebbe solo fra la seconda e la terza forza del girone.  
Playout – Per la retrocessione la situazione è ancora più 
ingarbugliata. L’ultima retrocede diretta, decima, undicesima, 
dodicesima e tredicesima, invece faranno i playout per non 
scendere in D. Con Briciola e Futbol già quasi salve, sembrano 
Torraccia, Capitolina, Torrino, ellera e Roma le indiziate per 
scontrarsi in post season. Ricordiamo però che qualora il divario 
dei punti sia più di otto fra le squadre di ogni accoppiamento 
(10/13 e 11/12), la post-season non si disputerebbe.   
Prossimo turno – La ventesima giornata vede L’Acquedotto 
affrontare la difficile trasferta in casa della Briciola e l’Fb5 ospitare 
la Stella Azzurra. Questi i restanti incontri: Rosa dei Venti-Lazio; 
12Ottanta-Capitolina; Olimpus-Roma; ellera-Torraccia; Torrino-
Futbolclub.

RIECCO L’OLIMPUS
2-4 ALLA STELLA AzzuRRA, INTANTO GARdELLI LASCIA LA LAzIO

Filippo Capatti

CASAL TORRACCIA
-

BRICIOLA

ReAL L ACQueDOTTO
3 - 2

CAPITOLINA

Benvenuto (2), D Angelo Prospitti

VIRTuS 3Z
3 - 5

12 OTTANTA

Baldasseroni (2), Monosilio Soldano (4), Buono

FuTBOLCLuB
3 - 4

FB5 TeAM ROMe

Floris, Giuliani, Zaza Iacobucci, Grieco, Felicetti, Belli

ROMA
3 - 4

LA ROSA DeI VeNTI

(3) Calabro, Signoriello, Maggi, Strabioli

LAZIO CALCeTTO
4 - 0

LIBeRTAS eLLeRA

D Amico (2), Mancini (2)

VIRTuS STeLLA AZZuRRA
2 - 4

OLIMPuS

Alagna (2) Lisi, Giulianelli, D ulizia, Scattone

Real L Acquedotto 55

Fb5 Team Rome 44

Lazio Calcetto 42

Olimpus 39

12 Ottanta 34

Virtus Stella Azzurra 32

La Rosa Dei Venti 29

Futbolclub 23

Briciola 20

Roma 16

Libertas ellera 16

Virtus 3z 14

Capitolina 11

Casal Torraccia 9

Libertas ellera - Casal Torraccia

12 Ottanta - Capitolina

Virtus 3z - Futbolclub

La Rosa Dei Venti - Lazio Calcetto

Briciola - Real L Acquedotto

Olimpus - Roma

Fb5 Team Rome - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

27 Strabioli (La Rosa dei Venti);
22 Felicetti (Fb5 Team Rome), D’Amico (Lazio 
Calcetto);
18 Vitale (Real L’Acquedotto);  
17 Maggi (La Rosa Dei Venti), Iacobucci (Fb5 Team 
Rome); 
15 Piantellino (Briciola), Lisi (Olimpus);

RISuLTATI 19^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

L
a capolista va, senza affanni e problemi. Il Real L’Acquedotto 
ottiene i primi tre punti delle “tre finali, tre” indicate da 
mister Shindler e sale a 55 punti stagionali. Incredibili i 
numeri del Real: 2.9 la media punti, con 82 gol fatti e 17 reti 

subite in diciannove incontri. Diciotto gare vinte, un solo pareggio 
e quella casella delle sconfitte che recita ancora un eloquente 
zero. Se c’è una squadra che mirava, sia alla vigilia, che durante 
tutto lo svolgimento del campionato, a salire in serie A, quella era, 
è e sarà certamente il Real L’Acquedotto. Le alessandrine hanno 
sbaragliato la concorrenza e, a 7 giornate dalla fine della stagione, 
sono con un piede e mezzo nella massima serie femminile.  
Capitolina - Venerdì, come detto, nell’anticipo di campionato, 
Benvenuto e compagne hanno conquistato un’altra vittoria, 
riuscendo a battere 3-1 la Capitolina. In quel del Pala Levante è 
andata in scena una partita “più difficile del previsto” commenta 
il vice di Shindler, Filippo Capatti. “Avevamo tante assenze e la 
Capitolina ha preparato molto bene la partita, provando a 
metterci in difficoltà in alcune situazioni di gioco. Abbiamo dato 
una grossa risposta sul campo, sapendo reggere perfettamente 
l’urto della pressione e portando altri tre punti in classifica”. Le 
reti nel primo tempo, ad opera di capitan Benvenuto e Denny 
D’Angelo, hanno chiuso la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa, il 
gol di Bevenuto, nato da uno splendido 1-2 con Vitale, ha portato 
il risultato sul 3-0, reso meno pesante dalle ospiti dalla rete del 
definitivo 3-1.  “La squadra ha coscientemente saputo gestirsi in 
tutte le situazione ed è venuta a capo di ogni sorta di difficoltà 
nata durante i 60’ di gioco. Abbiamo avuto una gestione molto 
intelligente della partita”. La doppietta di Benvenuto, la rete 
di D’Angelo e una prestazione corale di livello. Da segnalare, 
inoltre, una grande prestazione da parte di Federica Spiriti: “Sì è 
alternata, in alcuni momenti, in un ruolo non suo. Siamo molto 
soddisfatti della sua partita e del suo stato di forma, senza 
nulla togliere alle altre che hanno disputato una bella partita”.   

Briciola - Sabato prossimo la Briciola, su un campo esterno, 
piuttosto difficile: “Un avversario ostico, ma noi non possiamo non 
vincere, il nostro obiettivo è troppo importante per non essere 
raggiunto. Siamo convinti di andare lì e di fare risultato. La Briciola 
è avversario molto fisico e può darci filo da torcere: dovremo 
mettere la partita subito sui nostri binari, portando a casa il 
risultato con concretezza e convinzione” chiude Capatti. 

BATTuTA LA CApITOLINA, CApATTI: “CI SIAmO GESTITI BENE”
BENVENUTO-D’ANGELO: TRE PUNTI
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Dopo due settimane di pau-
sa in cui il campionato è 

andato in letargo, l’Olimpus in 
rosa sabato tornava in campo 
per affrontare, in terra nemi-
ca, la Stella Azzurra, in uno 
scontro diretto dal sapore di 
play-off . La sfida è terminata 
4-2 per le ragazze di Marco 
Donzelli, brave ad espugnare 

il campo di Via dei Cocchieri 
con una prestazione maiuscola. 
Siete più forti! – Nella gior-
nata in cui si doveva sancire la 
rivale per la coppia FB 5 e Lazio 
Calcetto nella corsa al play-off, 
le biancoblu hanno tirato fuori 
gli artigli mandando kappao una 
formazione di tutto rispetto 
ed allenata dal bravo Andrea 

Consalvo. e pensare che la si-
tuazione si era messa pure 
male per Garzia e compagne, 
sotto 1-0 ad inizio gara ed alle 
prese con i problemi dovuti da 
una pioggia torrenziale. Sotto il 
diluvio, tuttavia la compagine di 
Roma Nord ha saputo reagire 
pervenendo prima al pareggio 
con Giulianelli e poi coronan-

do la rimonta con altre perle, 
inframmezzate dalla rete locale. 
Con questo successo l’Olim-
pus si è rilanciato verso le zone 
che contano della classifica e si 
è riscoperto definitivamente 
grande.

e’ vero che ci sono ancora 21 
punti in palio, ma la sconfitta 

casalinga contro l’Olimpus ha 
probabilmente estromesso 
definitivamente la Stella Azzurra 
dalla lotta playoff. era una partita 
da dentro o fuori e le rossoblu 
l’hanno giocata a viso aperto, 
reagendo allo svantaggio iniziale. 
Ma è un periodo no, come 
conferma il capitano Noemi Lulli: 
“Contro l’Olimpus la prestazione 
non è stata negativa come le 

ultime due. Tuttavia ultimamente 
sembriamo scoraggiate ed anche 
sfortunate perché paghiamo ogni 
errore. Siamo andate in svantaggio 
dopo pochi minuti ma siamo state 
brave a riprendere il risultato. Nel 
secondo tempo abbiamo subito 
altri tre gol su nostri errori anche 
se abbiamo accorciato nuovamente 
sul 3-2. La partita è stata equilibrata 
ma abbiamo pagato sia gli episodi 
sfavorevoli che il periodo negativo”. 
Testa alta - La classifica 

parla chiaro ed oramai i playoff 
sembrano sfumati: “C’è tanta 
amarezza perché con il potenziale 
che abbiamo non è questa la 
posizione che ci compete ma se 
ci abbattiamo può finire anche 
peggio. Mancano ancora molte 
partite importanti e cercheremo 
di vincerle per noi stesse e per 
finire a testa alta e con più vittorie 
possibili la stagione, cercando di 
mantenere la posizione attuale”. 
FB5 - Il calendario non aiuta la 

Stella Azzurra che sabato prossimo 
dovrà vedersela con l’FB5: “Sarà 
una partitaccia perché loro 
sono brave e noi siamo ancora 
nel periodo negativo. Ora però 
non abbiamo nulla da perdere e 
nessuna pressione di classifica. 
L’FB5 è una squadra giovane, 
brava, che gioca divertendosi e 
sarà un’altra settimana difficile. Ci 
stiamo aiutando tutte insieme per 
uscire da questo tunnel ed onorare 
il campionato”.

CApITAN LuLLI: “A TESTA ALTA fINO ALLA fINE”

ChE COLPO!

GAME OVER

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c
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Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net

 S.I.R. srl

pROSpITTI ALL’ESORdIO: “C’è OTTImISmO E CONvINzIONE”
IL RITORNO DEL CAP!

S
ettimana ricca di belle notizie ed emozioni per la 
Capitolina che dopo la nascita di ellis, nell’anticipo di 
venerdì ha festeggiato anche l’attesissimo ritorno in campo 
del Cap Laura Prospitti. Dopo sei mesi di infermeria per 

guai muscolari è arrivato il giorno dell’esordio del capitano. un 
infortunio muscolare curato male ha allungato a dismisura la 
guarigione di Laura e quando tutto sembrava pronto per il rientro, 
un nuovo stop ha fatto vacillare anche la voglia di rimettersi in 
gioco: “Dopo aver rifatto tutta la preparazione atletica mi sono 
rifatta male ed avevo deciso di smettere. Poi è stato il gruppo ad 
aiutarmi e a darmi la forza di rientrare”. 
Un sogno - La capolista Acquedotto è stato un banco 
di prova impegnativo: “Ero un po’ tesa sia perché era tanto 
che non giocavo sia per la paura di rifarmi male, ma le mie 
compagne sono fantastiche ed hanno tifato, fatto i cori ed il 
mister mi ha dato fiducia facendomi partire titolare. E’ stato 
un esordio positivo, ho retto sia 
fisicamente che di testa”. Il calcio 
a 5 è una passione che il tempo 
non consuma, semmai ti consuma: 
“Dopo sei mesi di vuoto, di buio 
totale ieri mi sembrava quasi un 
sogno essere di nuovo in campo”. 
La partita – Perdere 3-1 
contro la squadra ammazza-
campionato è onorevole e nei 
minuti finali ci poteva essere 
anche il colpaccio: “Il primo 
tempo loro hanno dominato ma 
in fase difensiva non abbiamo 
sbagliato quasi nulla. Nel secondo 
tempo l’Acquedotto è uscito 
fuori ed il nostro portiere Angela 
ha dovuto fare gli straordinari. Su 
3-1 abbiamo avuto due tiri liberi 
e potevamo anche pareggiare 
ma la vittoria dell’Acquedotto è 
meritata”. 
Gol e dedica - Il gol della 

bandiera della Capitolina lo ha segnato proprio il Cap: “ho 
segnato quando perdevamo già 3-0 ma tutta la squadra ha 
festeggiato ed esultato come se avessi segnato il gol della finale 
scudetto! Peccato che è stato inutile”. Ma una dedica è d’obbligo: 
“A tutta la squadra che mi è stata vicina, ma anche alla new 
entry Ellis ed al mio fisioterapista Andrea della Fisiokinetics, 
che mi ha sopportato per sei mesi. Questo miracolo lo ha fatto 
pure lui”.
Ottimismo e salvezza – Con il rientro del Cap ed i 
nuovi arrivi di Pantalone e Tudisco la Capitolina inizia un 
altro campionato: “Si respira un’aria diversa, c’è molta più 
convinzione ed ottimismo. L’importante sarà fare punti negli 
scontri diretti e giocarci tutto ai play out”. e sabato lo scoglio 
12ottanta. “Loro sono più forti e lottano per altri obiettivi ma 
noi giocheremo convinte. Di sicuro non partiamo sconfitte 
solo perché loro sono più in alto in classifica”.

Noemi Lulli

Il tecnico Marco Donzelli
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Francesca Rocchetti

Girone A: Qui il gioco è ancora senza padroni. Mancano 4 giornate al termine 
del campionato e 4 squadre, raccolte in due punti, possono ancora conquistare 
la promozione. Il merito va ascritto interamente alle ragazze della Vis Cerveteri 
che con una prova maiuscola infliggono alla capolista Real Balduina il quarto stop 
stagionale. Scese in campo motivate, sono sempre in vantaggio anche con due reti 
di scarto, ma una volta raggiunte trovano nel finale di gara la forza per segnare, 
sotto un uragano di acqua, la rete della vittoria. La capolista, che deve recuperare 
una gara, ha ora al suo fianco le tirreniche dell’Atletico Civitavecchia che battono 
con la “manita” il Valle dei Casali e ad un punto la Res Roma che ottiene la vittoria 
più larga della giornata grazie ad un primo tempo (7 a 1) strepitoso e perfetto 
in casa della Polisportiva Ostiense. Deve rammaricarsi e cospargersi il capo di 
cenere la Femminile Civitavecchia dell’amica Terenzi che dentro le mura amiche 
si fa imporre il pari dal fanalino di coda Garbatella e perde la possibilità di essere 
al fianco del duo di testa. Nel prossimo turno da seguire Res Roma-Vis Cerveteri. 
Girone B: Vittorie larghe nel rispetto del pronostico. Giornata senza scossoni e 
sorprese con le due candidate per la promozione che vincono nettamente dentro 
le mura amiche senza subire reti. La capolista mostra un poker al Villanova, ma fa 
meglio la S. Giustino che contro il Vicolo, che finora ha conquistato 20 punti, vince 
di goleada (9 a 0). La stessa S. Giustino disputa il recupero con il Torre Angela e 
dopo un primo tempo equilibrato chiuso in vantaggio per 2 a 1, nel secondo 
consolida la vittoria e si affianca alla capolista che è in vantaggio avendo una gara in 
meno. Calano il settebello sia la Spes Montesacro impegnata in trasferta che il Real 
Poggio Catino in casa e quest’ultima grazie ai tanti rinvii per ora è terza in classifica. 
Nel prossimo turno la gara più intrigante sarà Spes Montesacro-Palalevante, ma quella 
che avrà la maggiore influenza sulla classifica è senza dubbio Luiss-S.C. Coppa D’oro. 
Girone C: Assenza del Real Torrino a Serrone. La Virtus Ciampino batte la Paradise Futsal 
in una gara incerta ed equilibrata fino al triplice fischio che, come accaduto nella gara di 
andata, si chiude con la vittoria di misura della squadra ciampinese. Lo Scalambra Serrone 
dovrebbe vincere a tavolino ma bisognerà attendere le decisioni del giudice sportivo 

che potrebbe optare per la ripetizione della gara nel caso vi fossero giustificazioni 
attendibili per l’assenza della società romana. Per finire pareggio del Penta 
Pomezia in casa della Virtus Romanina mentre il Pigneto Team subisce sconfitta 
e settebello da parte del Borussia, la quale è ad un punto dalla terza piazza. Nel 
prossimo turno le due leader saranno impegnate in trasferta su campi non facili: lo 
Scalambra farà vista alla Paradise Futsal che tanto ha fatto penare l’altra capolista 
e la Virtus Ciampino sarà ospite del Borussia. Chi non vince è fuori dai giochi. 
Girone Latina: Perde interesse la giornata, ma ci guadagna il campionato. 
Rinviata la gara clou Rio Ceccano-Vis Fondi e quindi rinvio della resa dei 
conti a data da definire. Questo evento crea attese e speranze per le due 
candidate alla promozione che rimarranno con le possibilità di promozione 
intatte. La giornata però riserva anche una sorpresa. La Lady Latina batte 
di misura la più quotata Atletico Roccadarce, che già all’andata era stata 
costretta al pareggio, e regala la terza posizione al Città di Formia che si 
sbarazza, nel rispetto del fattore campo e del pronostico, del Giulianello. Per 
finire corsaro il Vivisora che cala il settebello contro il Torrice. Nel prossimo 
turno la gara più interessante è certamente Atletico Roccadarce-Città 
di Formia per i risvolti che avrà nella conquista del terzo gradino del podio. 
Girone Viterbo: La Cus Viterbo fa chiarezza in classifica. La vittoria tennistica 
con cui la Cus Viterbo rispedisce a  casa l’Atletico Oriolo chiarisce, forse in 
maniera definitiva, la classifica che a questo punto deve sciogliere l’enigma 
secondo posto e nulla più. Infatti la capolista Montefiascone, che virtualmente ha 
in tasca la promozione avendo una sola gara insidiosa e 5 punti di vantaggio, fa la 
corsara sul campo della Cabognano utd, mentre la seconda Celleno si sbarazza 
della Caninense con una goleada e resta avanti di un punto alla Cus Viterbo. A 
questo punto c’è da attendere solo due giornate per lo scontro diretto Cus 
Viterbo-Celleno, che dovrebbe definire la composizione del podio. Il prossimo 
turno sarà di transizione con gare dal pronostico scontato: perciò bisognerà 
stare attenti alle sorprese in agguato.

GIRONE A SENZA UNA LEADER? 
CORSA A duE NEGLI ALTRI GIRONI, IN QuELLO dI vITERBO pROmOzIONE IpOTECATA

Real Balduina 33

Atl. Civitavecchia 33

Res Roma 32

Femm.Civitavecchia 31

Vis Cerveteri 27

Pol. Ostiense 24

Cccp 20

Ostiantica 16

Tirrena 15

Valle Dei Casali 13

Garbatella 11

CLASSIFICA

Real Poggio Catino 7 - 2 I Centurioni

Pro Appio - Luiss

Valle ustica Vicovaro 1 - 7 Spes Montesacro

Palalevante - Torre Angela

San Giustino 9 - 0 Vicolo

S.c. Coppa D Oro 4 - 0 Villanova

GIRONe B

Femm. Civitavecchia 5 - 5 Garbatella

Cccp - Ostiantica

Vis Cerveteri 4 - 3 Real Balduina

Pol. Ostiense 4 - 10 Res Roma

Atl. Civitavecchia 5 - 1 Valle Dei Casali

Riposa Tirrena

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Priverno Lepini - Atletico Cisterna

Lady Latina 3 - 2 Atl. Roccadarce

Citta Di Formia 4 - 1 Giulianello

Rio Ceccano - Vis Fondi

Torrice 3 - 8 Vivisora

Riposa Gymnastic Studio

GIRONe A - LATINA

Pigneto Team 1 - 7 Borussia

Virtus Ciampino 2 - 1 Paradise Futsal

Virtus Romanina 2 - 2 Penta Pomezia

Scalambra Serrone 6 - 0 Real Torrino

Riposa Civis Colleferro

Riposa eagles Aprilia

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 41

San Giustino 41

Real Poggio Catino 35

Spes Montesacro 34

Palalevante 33

Luiss 28

Torre Angela 22

Valle ustica Vicovaro 21

Vicolo 20

Villanova 13

I Centurioni 12

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 39

Scalambra Serrone 39

Paradise Futsal 31

Borussia 30

eagles Aprilia 23

Virtus Romanina 16

Pigneto Team 11

Penta Pomezia 8

Real Torrino 7

Civis Colleferro 7

Vis Fondi 34

Rio Ceccano 33

Citta Di Formia 29

Atl. Roccadarce 26

Vivisora 21

Lady Latina 20

Torrice 19

Priverno Lepini 14

Giulianello 13

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 43

Celleno 38

Cus Viterbo 37

Atletico Oriolo 32

Nepi Sport event 25

Or. Grandori 22

Carbognano utd 19

R. Teverina Civitella 17

Caninese 15

Pol. Teverina 6

Graffignano 3

Vi. Va. 1

Graffignano 0

CLASSIFICA
Cus Viterbo 6 - 2 Atletico Oriolo

Celleno 11 - 1 Caninese

Carbognano utd 3 - 6 Montefiascone

Vi. Va. - Nepi Sport event

Graffignano 2 - 15 Or. Grandori

Pol. Teverina 3 - 5 R. Teverina Civitella

GIRONe A - VITeRBO

una partita che dire 
emozionante non rende l’idea. 

La Virtus, contro la Paradise, tiene 
in mano la partita dall’inizio alla fine 
ma spreca l’impossibile e poi va 
sotto di un gol. Ci si aspetterebbe 
delle ragazzine impaurite che 
vedono andare in frantumi il sogno 
di una stagione, invece quelle stesse 
ragazzine non smettono di crederci, 
di attaccare, di giocare senza paura. 
Ed alla fine vengono premiate! 

Apoteosi all’Arnaldo Fuso ed 
abbracci liberatori in campo perché 
stavolta non ci sarebbe stato 
risultato più ingiusto.
Soddisfazione- Mister Gina 
Capogna è soddisfatta: “Dopo 
la partita della settimana scorsa 
stavolta l’approccio è stato buono. 
Il nostro difetto è che per tutto 
quello che costruiamo non 
mettiamo la palla dentro. Le ragazze 
creano molto ma sono poco 

scaltre. Sono solo difetti dell’età, io 
sono soddisfatta”.
Campionato - Con questa 
importante vittoria la Virtus si toglie 
uno scontro diretto (resta solo il 
Borussia) e mantiene la vetta con 
lo Scalambra che dovrà affrontare 
ancora sia Paradise che Borussia: 
“Dobbiamo pensare alle quattro 
che ci mancano e vincerle tutte. Se 
lo Scalambra sarà altrettanto bravo 
ci andremo a giocare la promozione 

nello spareggio. La lotta è a due ma 
Paradise e Borussia potrebbero 
essere gli arbitri”. 
Stagione positiva - La squadra 
cresce: “Fino ad ora abbiamo 
sbagliato solo la partita contro 
lo Scalambra ma non per colpa 
loro. Le avevo seguite poco per 
motivi personali e le ragazze 
ne hanno risentito, venerdì 
invece ci hanno creduto fino 
all’ultimo”.

C’è sconfitta e 
sconfitta. Questa è 
una sconfitta che 

lascia sì l’amaro in bocca, 
ma contemporaneamente la 
consapevolezza che la strada 
intrapresa è quella giusta. Lo 
sa anche il capitano Francesca 
Rocchetti che inquadra così il 
match con la Virtus: “Nel girone 
di ritorno ci siamo ritrovate 
“squadra” (intesa come 

gruppo, voglia di aiutarci l’una 
con l’altra, di non mollare mai) 
cosa che ci era forse mancata 
nella prima fase del campionato 
e che lo scorso anno ci aveva 
consentito di prenderci tante 
soddisfazioni. Sapevamo che 
la Virtus faceva continuo 
movimento per cercare spazi 
nei quali entrare e segnare. 
Pertanto abbiamo impostato 
la partita chiudendoci in difesa 

e ripartendo in contropiede. 
eravamo riuscite a metterle 
in difficoltà e ad andare anche 
in vantaggio grazie al rigore 
concesso per fallo di mano, poi 
negli ultimi 5 minuti un paio di 
episodi hanno deciso partita a 
loro vantaggio. Quello su cui 
mi soffermerei, ricollegandomi 
anche a precedente discorso, è 
che nonostante la sconfitta ho 
visto una Paradise che è entrata 
convinta dei propri mezzi e 
ha lottato per tutta la partita. 
La prossima sarà un’altra 
gara impegnativa, contro un 
avversario ostico. Inutile dire 
che entreremo per vincere e 
confermare le belle prestazioni 
di questo periodo”.

ChE BELLA VIRTUS!

SCONFITTA  A TESTA ALTA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d

mISTER GINA CApOGNA: “SONO SOddISfATTA!”

vINCE 2-1 LA vIRTuS, ROCCHETTI: “SIAmO SQuAdRA vERA”
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