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CIAMPINO COL BRIVIDO 
LA VIRTUS VINCE DI MISURA CON LA ROMA: 
LA FENICE SBANCA FONDI MA NON ACCORCIA

W 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

VENERDÌ SCATTA LA FINAL EIGHT: LAZIO-MONTESILVANO
IL QUARTO PIÙ ATTESO DELLA KERMESSE ABRUZZESE

TUTTI A
PESCARA
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PER INFO: 
ECO.TECH S.R.L. 

MAIL: INFO@ECOTECH.ME 

TEL: +39 0691511030 
SERGIO 348 4766606 
MARCO 335 7745964
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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

CAPOLAVORO 
MONTESILVANO 
LAZIO K.O. DOPO DUE ANNI E 
MEZZO: DECIDE GUIDOTTI A 18’’ 
DALLA FINE 
Girone A – Vincono le prime tre della 
classifica, due in casa e una in trasferta. 
La Kick Off stende al PalaCaviaga le 
Lupe 4-1, l’Isolotto vince a Torino 2-7, 
mentre la Ternana piega 3-1 la Thienese 
nel giorno del debutto di Gimena Blanco 
(autrice di un assist). Riposava il Sinnai, 
perdono le Lupe  e risale così il Breganze 
a -2 dal quinto posto. In coda è l’Elmas la 
squadra del momento: altra vittoria per le 
giallonere, che battono 3-1 il PSN e ultimo 
posto (l’unico che vale la retrocessione) 
ufficialmente abbandonato ai danni del 
Plavan Robbio, battuto 7-3 dallo Sporteam.  
Dopo la pausa, Sinnai-Kick Off e Isolotto-
Ternana i big match.  
Girone B – Ciò che ci lascia in 
dotazione quest’ultima giornata è un 
concetto chiaro e parzialmente nuovo: 
la Lazio si può battere. Forse può farlo 
solo il Montesilvano, è vero, ma intanto 
questa è già una notizia dopo due anni 
e mezzo di dominio incontrastato delle 
capitoline. A Fiano Romano finisce 4-3, 
con la Lazio che rimonta grazie a Cely e 
Lucileia ma cade a 18’’ dalla fine col gol 
di Alessia Guidotti. Nella giornata in cui 
riposava L’Acquedotto, l’Olimpus si fa 
fermare sul 2-2 dal Sora raggiungendo a 
quota 40 le alessandrine, ma fallendo il 
sorpasso. Accorcia la classifica il Portos 
che vincendo 2-1 con l’FB5 sale a -2 
dalla coppia sopra citata. Al sesto posto il 
Falconara (6-1 al PMB) sale a 33 punti, tre 
più del Napoli che incalza dopo il 3-0 nel 
derby alla Salernitana. In chiusura vittoria 
del Lanciano in casa del Morrovalle. Ora 
la sosta per la Final Eight, poi in campo 
per un turno importante con Portos-
Lazio, L’Acquedotto-FB5 e Montesilvano-

Olimpus.  
Girone C – Il Locri cade per mano 
del Fasano e così l’Ita Salandra aggancia 
il secondo posto a quota 46 vincendo 
1-0 sul campo dell’Iron Team. E’ questa 
la notizia di giornata, con il Salinis che 
non gioca a causa della condensa sul 
campo dello Stigliano (possibile lo 0-6 
in favore degli ospiti) e resta fermo, per 
ora, a 40 punti. Vince ovviamente anche lo 

Statte, nell’ultima uscita prima della Final 
Eight: 7-0 al Rionero. La lotta al quinto 
posto s’infiamma, col P5 che risponde al 
Fasano battendo 4-1 il Potenza. Si ferma 
la striscia positiva dell’Arcadia Bisceglie 
che, dopo cinque risultati utili consecutivi 
cade 4-3 per mano del Vittoria. Infine, 
vittoria del Melito su Le Formiche: 4-2 il 
finale. Dopo la Final Eight occhio a Locri-
Statte.

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
21A GIORNATA

PSN Sport - Elmas 1 - 3 
Zeranto; Citti, Leite, Orrù 
Ternana Futsal - 
Thienese 3 - 1 
Bisognin, Carnevali, Exana; 
Battistoli 
Sporteam United - 
Plavan Robbio 7 - 3 
3 Mazzucato, 2 Favaro, 
Cesarotto, Marulli; 2 Moselli, 
Farina 

Kick Off - Lupe 4 - 1 
2 Vieira, Belli, Pesenti; Canaglia 
Mojito - Isolotto Firenze 
2 - 7 
2 Spagnoli; 4 Pasos Sanchez, 2 
Teggi, Mauro 
Decima Sport Camp - 
Futsal Breganze 3 - 6 
2 Paggiarino, Cassanelli; 
2 Zampieri, Baù, Benetti, 
Casarotto, Prando

* = una gara in più 

21A GIORNATA

Salernitana -  
Woman Napoli 0 - 3 
Filocaso, Giannoccoli, Politi 
Vis Concordia Morrovalle 
- Vis Lanciano 5 - 7 
2 Piersimoni, Berdini, De 
Cristofaro, Giosuè; 3 Csepregi, 2 
Iannucci, Nagy, Paolucci 
Falconara - PMB Futsal 
6 - 1 
2 Mencaccini, Borgogelli, Luciani, 
Urriani, Zambonelli; Pettinelli 

Lazio - Città di 
Montesilvano 3 - 4 
Gayardo, Lucileia, Violi; 2 Reyes, 
Guidotti, Iturriaga 
FB5 - Futsal CPFM 1 - 2 
Maggi; Marques, Pastorini 
Olimpus - Città di Sora 
2 - 2 
Catrambone, Sergi; Balona, 
Riccelli

* = una gara in più 

43 De Oliveira (Kick Off), 35 Vieira (Kick 
Off), 28 Cervera Rodriguez (Isolotto), 26 Atz 
(Kick Off), 25 Ion (Mojito), 21 Pesenti (Kick 
Off), 19 Mota Queiroz (Thienese), 19 Ferri 
(Mojito), 18 Battistoli (Thienese), 17 Xhaxho 
(Isolotto), 16 Belli (Kick Off)

56 Lucileia (Lazio), 39 Catrambone (Olim-
pus), 28 Ceci (Lazio), 27 Amparo (Montesil-
vano), 25 Gayardo (Lazio), 25 Politi (Woman 
Napoli), 25 Siclari (Lazio), 24 Rebe (L’Acque-
dotto), 22 Iturriaga (Montesilvano), 21 Bruna 
(Montesilvano), 18 Lisi (Olimpus)

73 Jornet Sanchez (Real Statte), 32 Dalla 
Villa (Real Statte), 31 Azevedo (Real Statte), 
26 Capalbo (Sporting Locri), 22 Quarta (Ita 
Salandra), 20 Beita (Ita Salandra), 20 Masero 
(Ita Salandra), 19 Gutierrez Montero (Ita 
Salandra), 19 Ricupero (Vittoria)

Kick Off * 57

Isolotto Firenze 51

Ternana Futsal 46

Sinnai 39

Lupe 33

Futsal Breganze * 31

Thienese 27

Mojito * 26

Decima Sport Camp 19

Sporteam United 17

Psn Sport 9

Elmas * 7

Plavan Robbio * 4

Lazio * 55

Città di Montesilvano 53

Olimpus 40

L’Acquedotto 40

Futsal CPFM 38

Falconara 33

Woman Napoli * 30

Vis Lanciano * 20

FB5 Team Rome * 19

Città di Sora 15

PMB Futsal * 14

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana 4

Real Statte 63

Sporting Locri 46

Ita Salandra 46

Salinis * 40

Real Five Fasano 34

Futsal P5 34

Iron Team 30

Arcadia Bisceglie 27

Vittoria 27

Rionero Giocoleria 24

Le Formiche 24

Real Stigliano * 16

Futsal Melito 13

CUS Potenza 0

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

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

21A GIORNATA

Real Five Fasano - 
Sporting Locri 3 - 2 
Gelsomino, Rodriguez Ruiz, 
Volpicella; Capalbo, Rovito 
Real Stigliano - Salinis n.d.  
Real Statte -  
Rionero Giocoleria 7 - 0 
4 Jornet Sanchez, Azevedo, Dalla 
Villa, Pedace 
Futsal Melito -  
Le Formiche 4 - 2 
2 Mirafiore, Imbesi, Loiacono; 
Caserta, Malato 

Iron Team - Ita Salandra 
0 - 1 
Masero 
CUS Potenza - Futsal P5 
1 - 4 
Gerardi; 2 Patti, Abbasta, Bruno 
Vittoria -  
Arcadia Bisceglie 4 - 3 
3 Cucinotta, Ricupero; Begona, La 
Rossa, Pinto

* = una gara in meno 

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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FINAL EIGHT FEMMINILE ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

FINALE – DOMENICA 1° MARZO 
(PESCARA, PALA GIOVANNI PAOLO II)
G) VINCENTE E-VINCENTE F ORE 16.30

CACCIA APERTA ALLA LAZIO 
SCATTA LA FINAL EIGHT DI PESCARA: BIANCOCELESTI ANCORA FAVORITE, MA...

Ci siamo, l’evento più bello della stagione è alle 
porte, pronto per prendere forma. La Final Eight di 
Pescara – sede scelta per il terzo anno consecutivo 
-, ancora una volta rappresenterà il clou delle 
manifestazioni futsalistiche del nostro paese. Spettacolo 
e coinvolgimento, queste le parole chiave. La favorita, 
neanche a dirlo è la Lazio. La squadra di D’Orto, 
campione in carica, affronterà il Montesilvano nel quarto 
di finale più interessante di giornata. Una sorta di finale 
anticipata, davvero incerta, resa tale anche dalla sfida di 
campionato di domenica scorsa, nella quale il Montesilvano 
ha spezzato l’egemonia della Lazio che durava da due anni, 
periodo nel quale Lucileia e compagne non avevano mai 
conosciuto la sconfitta. In molti dicono, dobbiamo dirlo a 
ragion veduta, che da quella partita uscirà la vincente della 
Coppa. In effetti i valori in campo sembrano tali da indicare 
una fra Lazio e Montesilvano come la naturale favorita 
per la corsa alla coccarda. In più, ripensando al quarto 
di finale dello scorso anno, quella che in molti hanno 
giudicato come la partita più bella della storia di questo 
sport al femminile, beh, c’è da fregarsi le mani.  
Ma si sa, in competizioni del genere nulla è scontato. 
Dunque spazio a Kick Off-Salinis, Statte-Ita Salandra 
e Isolotto-L’Acquedotto. Due le naturali favorite: 
Kick Off e Statte, dominatrici dei rispettivi 

gironi. Più incerta la sfida fra 
le due debuttanti, Isolotto 

e L’Acquedotto, con le 
fiorentine leggermente 
favorite sulle romane. 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – VENERDI’ 27 FEBBRAIO
(PESCARA, PALARIGOPIANO)
C) ITALCAVE REAL STATTE-ITA SALANDRA ORE 14
D) KICK OFF-SALINIS ORE 16.00
A) ISOLOTTO-L’ACQUEDOTTO ORE 18.00
B) LAZIO-MONTESILVANO ORE 20.00

SEMIFINALI – SABATO 28 FEBBRAIO
(PESCARA, PALA GIOVANNI PAOLO II)
F) VINCENTE C-VINCENTE D ORE 10.30
E) VINCENTE A-VINCENTE B ORE 15.00
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REAL STATTE-ITA SALANDRA | VENERDÌ ORE 14 

REAL STATTE 
A disposizione: D’Ippolito, 
Bianco, Caramia, Russo, 
Convertino, Nicoletti, Guerra. 
All. Marzella  
Allenatore: Tony Marzella 
In dubbio: - 
Indisponibili: -  

ITA SALANDRA
A disposizione: F. Bianco, 
Campanile, Viscuso, M. Bianco  
Allenatore: Massimo 
Monopoli 
In dubbio: Masero, 
Sangiovanni  
Indisponibili: - 

AZVEDO

SANCHEZ

MARGARITO PEDACE
DALLA VILLA

MASERO

QUARTA

DIBIASEGUTIERREZ
SANGIOVANNI

DERBY DEL SUD 
LO STATTE CERCA L’UNDICESIMO TITOLO, IL SALANDRA PROVA L’IMPRESA
Sulla carta non c’è storia. Diciassette punti di distacco 
in campionato, due realtà totalmente diverse, due storie 
diametralmente opposte. Ma questo è anche il fascino di una Final 
Eight, con il match d’apertura che può regalare delle sorprese 
nonostante un divario che appare netto. Real Statte e Ita Salandra 
si giocano un posto in semifinale. La squadra di Marzella, la più 
titolata d’Italia – che però non vince un trofeo dal 2011 -, si 
presenta con tutte vittorie in stagione: sessantatré punti, ventuno 
vittorie in altrettanti incontri, playoff scudetto e serie A d’Elite 
già aritmeticamente centrate, miglior attacco (170 gol, sessanta 

più dell’Ita) e miglior difesa (sedici gol incassati, meno di uno a 
partita). Insomma, il confronto è impietoso, anche per un Salandra 
secondo in classifica. Ma in una gara ad eliminazione diretta guai a 
dare le cose per scontate. Lo sa bene Marzella dall’alto della sua 
esperienza: “E’ una partita secca, come tutte le gare di coppa Italia. 
Sono tutte finali per tutte le formazioni”. Non certo da meno in 
quanto esperienza mister Monopoli: “Molto dipenderà dall’impatto 
e dall’approccio alla partita”. Nessun problema di formazione 
per lo Statte, dubbi Masero e Sangiovanni per l’Ita, ma entrambe 
stringeranno i denti e ci saranno. 

Qui Real Statte – Parte la caccia 
all’undicesimo titolo della storia 
della squadra più titolata d’Italia. Le 
rossoblù vengono dal netto successo 
sul Rionero: “Abbiamo giocato una 
buona gara – racconta Marzella 
nelle dichiarazioni ufficiali del club 
stattese -. Avevamo caricato molto 
dal punto di vista fisico e lavorato 
molto anche sul piano tecnico e 

tattico. Abbiamo probabilmente 
realizzato meno rispetto alla mole di 
gioco creata e alle occasioni avute. 
Dobbiamo limare questo aspetto 
e lo faremo in questi giorni”. La 
testa ora è tutta rivolta al Salandra: 
“Squadra che conosciamo ma è una 
partita secca, come tutte le gare di 
coppa Italia. Sono tutte finali per 
tutte le formazioni che arrivano 

a giocare questa competizione. 
Andiamo a Pescara e cerchiamo di 
arrivare fino in fondo”. 

Qui Ita Salandra – Di certo 
sfavorita, ma non per questo battuta 
in partenza, la squadra lucana cerca 
il colpaccio: “Ci stiamo preparando 
bene – dice Monopoli -, l’unico vero 
gap che abbiamo è il numero ridotto 
della rosa. Ho solo 7 giocatrici di 
movimento e questo è un problema, 
più in allenamento, nel quale non 
possiamo ricercare la massima 

intensità, che in partita. È un dato 
oggettivo, ma al passaggio del turno 
ci crediamo fortemente. In classifica 
ci sono 17 punti di distacco, ma più 
per demeriti nostri che abbiamo 
lasciato punti per strada. Sono 
convinto che ce la giocheremo: oltre 
a conoscere lo Statte, e questo è 
un vantaggio, siamo una squadra 
che se la può giocare con chiunque. 

Non abbiamo grosse individualità, 
ma una buona organizzazione. Tanto 
dipenderà dall’approccio alla partita: 
se sarà psicologicamente positivo 
allora faremo un’ottima partita. È 
nelle nostre possibilità”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIFEMMINILEFINAL EIGHT
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KICK OFF-SALINIS | VENERDÌ ORE 16  

KICK OFF
A disposizione: Pagliarulo, 
Mazzaro, Zambelli, Demetriou, 
Perruzza, Belli 
Allenatore: Riccardo Russo 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

SALINIS
A disposizione: Martinez, 
Ciccolella, Borraccino, Caputo, 
Fernandez, M. Pezzolla, 
Dicuonzo  
Allenatore: Vito D’Ambrosio 
In dubbio: Ziero 
Indisponibili: - 

PESENTI

DE OLIVERA

ZACCHETTI ATZ
VIEIRA

MANSUETO

BONASIA

MUNOZMAZZUOCCOLO
ZIERO

SUPER FAVORITA 
LA KICK OFF SOGNA IL BIS DI PESARO, MA SULLA STRADA C’È IL SALINIS
In molti indicano la Kick Off come una delle grandi favorite alla 

vittoria finale. Il buon momento di salute, l’ottimo campionato sin 

qui svolto e un tabellone che non presenta gli apparentemente 

insormontabili ostacoli di Lazio e Montesilvano, sono tutti dati 

che potrebbero avvalorare questa tesi. Guai però a raccontarlo 

a Russo e compagnia. La società milanese è alla ricerca del bis, 

dopo che nel 2012 vinse la coccarda tricolore in quel di Pesaro, 

quando la manifestazione era accoppiata alla Final Eight di Serie 

A2 nell’anno del debutto della Serie A in rosa. Le sandonatesi 

vinsero in finale ai calci di rigore contro l’IBL Banca Preci, dalle cui 

ceneri si è poi generata la Ternana. Dall’altra parte c’è una Salinis 

alla prima avventura in Final Eight, che vivrà questo evento con la 

spensieratezza di chi ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Per 

D’Ambrosio l’unico problema di formazione è legato alle condizioni 

di Ziero che, tuttavia, dovrebbe farcela per venerdì. Non ci sono 

precedenti fra queste due squadre. 

Qui Kick Off – La squadra di 
Russo arriva all’appuntamento con 
il sogno nel cassetto di bissare 
il trionfo di Pesaro. “Questa 
competizione è il top del calcio a 5 
italiano – dice il diretto interessato 
-. Siamo assenti da due anni e quello 
che dirò alle ragazze è di godersi 
questa manifestazione. L’aria che 
si respira in queste occasioni è 

magnifica. Noi squadre storiche 
del femminile abbiamo sempre 
partecipato ad eventi del genere 
per l’assegnazione dei titoli, che 
fossero coppa o scudetto. Non ci 
siamo dimenticati cosa vuol dire 
lavorare tutto l’anno per questi 
appuntamenti”. Chiuso l’amarcord è  
l’ora del Salinis: “Chiunque si affronti, 
la prima è sempre la gara più dura. 

La Coppa è una competizione a sé, 
nella quale i valori quasi si azzerano 
nei 40’. Un avversario vale l’altro, 
si parte dallo 0-0 e per arrivare 
in semifinale c’è tutta la strada da 
percorrere”.  

Qui Salinis – A Margherita di 
Savoia si scrive la storia, che fa 
rima con Final Eight. “Siamo pronti, 
la squadra sta bene, è carica e 
vuole fare bella figura – analizza 
D’Ambrosio -. Ci stiamo allenando 
bene e speriamo di trovare un 
riscontro positivo sul campo. Per 
noi è una grande emozione: siamo 
una società nata quattro anni fa 

ed essere a Pescara è qualcosa 
di indescrivibile, speriamo di non 
pagare lo scotto della debuttante. 
Certo, il sorteggio non ci è andato 
bene, ma uno squadrone vale 
l’altro, soprattutto arrivati fin qui. 
Conosciamo bene il valore della 
Kick Off e non possiamo che 
prestare la massima attenzione ad 
ogni singolo particolare della partita. 

Speriamo anche che la sorte possa 
essere dalla nostra parte”. 

FEMMINILE FINAL EIGHT



2 6 / 0 2 / 2 0 1 5
8

ISOLOTTO-L’ACQUEDOTTO | VENERDÌ ORE 18 

ISOLOTTO 
A disposizione: Giovannini, 
Mauro, Xhaxho, Teggi, Galluzzi, 
Maione, Nicita  
Allenatore: Maurizio Colella 
In dubbio: -  
Indisponibili: -

L’ACQUEDOTTO 
A disposizione: Cariani, 
Alvino, D’Angelo, Mogavero, 
Lulli, Amici, Perez Pereira 
Allenatore: Marco Pezzuco 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

DUCO

MARTIN

BRUGNONI CERVERA
PASOS

REBE

POMPOSELLI

VECCHIONEAGNELLO
BENVENUTO

REGNERÀ L’EQUILIBRIO? 
ISOLOTTO E L’ACQUEDOTTO SOGNANO: SARÀ UN QUARTO INCERTO
L’Isolotto è la squadra favorita di questo quarto di finale, ma occhio 

a L’Acquedotto, squadra spesso in grado di gettare il cuore oltre 

l’ostacolo. Si prefigura quindi una partita che rischia di essere 

davvero molto equilibrata. Tra le due c’è un precedente, risalente 

alla passata stagione, quando le squadre si affrontarono nella doppia 

sfida valevole per i playoff scudetto. Erano gli ottavi di finale e la 

formazione fiorentina si impose nel doppio confronto, pareggiando 

1-1 a Roma e vincendo al ritorno nel capoluogo toscano con 

un netto 8-3 grazie ad un avvio di partita fulmineo, che portò la 

squadra di Colella avanti 4-0 dopo soli 5’. Proprio il tecnico toscano 

ripone grande fiducia nel suo gruppo “possiamo giocarcela con 

chiunque” dichiara. Dall’altra parte Pezzuco è consapevole che la 

sua squadra “dovrà fare una grande partita, dovremo dare tutto 

per passare il turno”. Entrambe le formazioni si presentano con la 

rosa al completo avendo recuperato gli acciacchi di stagione. Tutti 

vogliono essere presenti alla Final Eight. 

Qui Isolotto – La favorita di 
questo quarto di finale è l’Isolotto. 
La squadra di Colella ha buone 
chance di accedere in semifinale, 
ma il tecnico non lascia trasparire 
neanche un filo d’emozione: 
“Non ne ho. Certo, queste sono 
manifestazioni belle, ma che 
fondamentalmente ho già vissuto. 
Me la voglio godere nella sua 

interezza senza farmi prendere 
da ansia o stress. Andiamo in 
campo per divertirci, questo è 
un premio guadagnato sul campo. 
Le ragazze ovviamente saranno 
un po’ emozionate al momento 
di giocare, ma spero che non 
sia quell’emozione che rischi di 
bloccarci. Se giochiamo al massimo 
delle possibilità possiamo dire la 

nostra con chiunque. Mi aspetto un 
L’Acquedotto chiuso che cercherà di 
crearci difficoltà in ripartenza. Bene 
o male sono la rosa dello scorso 
anno...”. 

Qui L’Acquedotto – Il 
momento di scrivere la storia è 
arrivato. L’Acquedotto si prepara 
per l’avventura Final Eight, la prima 
della sua storia. Le alessandrine 
hanno riposato nell’ultimo turno di 
campionato e si apprestano a vivere 
una manifestazione che rappresenta 
i massimi livelli del futsal italiano. 
“Siamo tutti concentrati nella 

preparazione della partita – racconta 
Marco Pezzuco -. L’emozione c’è 
ma essendo molto concentrati 
sugli aspetti tecnici e tattici non è 
ancora evidente, basterà però salire 
sul pullman direzione Pescara per 
toccarla con mano”. Non facile 
il compito di battere l’Isolotto: 
“Ci eliminarono lo scorso anno 
dai playoff scudetto e rispetto alla 

passata stagione si sono anche 
rinforzate. Dovremo fare una 
grande partita per portare a casa il 
risultato. Siamo i veri outsider della 
competizione e dovremo dare tutto 
per passare il turno”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIFEMMINILEFINAL EIGHT
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LAZIO-MONTESILVANO | VENERDÌ ORE 20 

LAZIO 
A disposizione: Schirò, 
Presto, Violi, Siclari, De Angelis, 
Cacciola, Giustiniani  
Allenatore: Daniele D’Orto 
In dubbio: - 
Indisponibili: Corio

MONTESILVANO 
A disposizione: Reyes, 
Ciferni, Brandolini, Di Turi, 
Guidotti, Bellucci, D’Incecco  
Allenatore:  
In dubbio: - 
Indisponibili: -

VANESSA

CECI

CATARINA GAYARDO
LUCILEIA

AMPARO

DI PIETRO

GHANFILIITURRIAGA
BORGES

LA PARTITA DELLE PARTITE 
LAZIO E MONTESILVANO, PER MOLTI È GIÀ UNA FINALE ANTICIPATA
Il quarto di finale più atteso è quello che chiude la serata. 
L’evento di punta, la partita più spettacolare, quella che la scorsa 
stagione emozionò il PalaRoma di Montesilvano e avvicinò 
tutto il mondo del futsal al movimento in rosa. Un anno fa 
Montesilvano-Lazio rappresentò il momento più alto della storia 
di questo sport al femminile, a 365 giorni di distanza, gli eventi 
hanno voluto concedere la rivincita. Sarà una finale anticipata, 
nel senso che si affrontano le due squadre più forti d’Italia, ma 
che rischia, proprio per il livello della gara e il certo dispendio 
di energie, di essere una guerra sanguinosa. Le due squadre, fato 

ha voluto, ci arrivano dopo essersi affrontate in campionato 
domenica scorsa. Per la prima volta da due anni a questa parte 
la Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca e qualcuno l’ha battuta. 
Probabilmente poteva farlo solo questo super Montesilvano. Ma 
se avesse potuto scegliere, la Salvatore avrebbe barattato una 
sconfitta in campioanto con il passaggio in semifinale di Coppa 
Italia? D’Orto è convinto che saranno comunque due gare 
profondamente diverse: “La partita di campionato non influirà 
assolutamente, questa è una sfida ad eliminazione diretta, mi fido 
del mio gruppo”. 

Qui Lazio – E’ ovviamente la 
favorita per il titolo conquistato 
lo scorso anno e per la rosa a 
disposizione di Daniele D’Orto: 
“Ho molta fiducia nelle ragazze. 
Siamo una grande squadra e un 
ottimo gruppo. Sono convinto 
che si può arrivare fino in 
fondo”. La sconfitta, proprio col 
Montesilvano, di domenica potrà 

influire in qualche maniera? 
“Non credo – prosegue il 
tecnico -, questa è una gara 
diversa, ad eliminazione diretta, 
non c’entra nulla con quella di 
campionato. Dovremo essere 
brave a limitare il più possibile 
gli errori e cercare di capire il 
momento giusto per operare 
determinati cambi in corso 

d’opera in base alle situazioni di 
gioco. Sarà una partita bellissima, 
giocata alla pari da due grandi 
squadre”. 

Qui Montesilvano – Una grande 
vittoria con la Lazio in campionato 
lancia il Montesilvano in vista 
della sfida di venerdì sera: “Non 
credo però che sia minimamente 
condizionante – racconta la Salvatore 
-. Quella di domenica è una gara a 
lungo raggio e fa parte del percorso 
di campionato. Pensavo potesse 
essere giocata a ritmi diversi, ma così 

non è stato: entrambe le squadre 
hanno nel dna di essere combattenti 
e hanno grande voglia di spingere e 
attaccare. Ripeto, non sarà influente 
per la Coppa, anche se è un risultato 
positivo che porta conferme sul 
lavoro che stiamo svolgendo. Anche 
venerdì sarà una partita di grande 
intensità, con lo stesso vigore e 
volontà: una partita che si deciderà 

sugli episodi e sulla condizione fisica. 
La Lazio ha un grande possesso palla, 
noi a livello caratteriale abbiamo 
dimostrato di esserci fino alla fine 
e siamo più consapevoli nei nostri 
mezzi rispetto al passato. Abbiamo 
belle sensazioni e anche se con 
qualche limite fisico di condizione, 
questa è la nostra squadra: dove non 
arriva una giocatrice, arriva l’altra”. 

FEMMINILE FINAL EIGHT
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È arrivato il tanto agognato 
momento della Final Eight, 
finalmente L’Acquedotto può 
vedere premiati gli sforzi di 
tanti anni di femminile. Sforzi 
di un progetto sempre volto 
alla crescita del collettivo 
e della società. Al secondo 
anno di Serie A il club 
alessandrino è riuscito a 
centrare l’obiettivo Coppa 
Italia, iscrivendosi di diritto 
nel lotto delle migliori otto 
squadre d’Italia. Con lei le 
quattro grandi dei gironi, 
Lazio, Montesilvano, Kick Off 
e Statte e altre cenerentole 
come Isolotto, Salinis e Ita 
Salandra (che però ha già 
partecipato).  
Sara Agnello - Le 
capitoline ci arrivano 
dopo una settimana di 
pausa dovuta al riposo 
in campionato imposto 
dal calendario: “Abbiamo 
svolto una settimana di 
preparazione mirata alla 
Final Eight. Siamo state 
fortunate ad aver avuto il 
turno di riposo proprio 
in questo fine settimana. 
Abbiamo potuto preparare 
al meglio la partita di 
venerdì, giovedì partiamo 
e non vediamo l’ora di 
scendere in campo”.  
La Coppa Italia - Una 
manifestazione bellissima, 
da vivere tutta d’un fiato, in 
una cornice meravigliosa, 
che solo Pescara sa regalare. 
“Questi eventi sono sempre 
bellissimi, per noi è anche 
qualcosa di storico. Ci 

arriviamo con la maglia 
de L’Acquedotto ed è una 
soddisfazione doppia: è 
la prima volta per questa 
società e da quando la scelsi 
abbiamo lavorato anni per 
essere qui e finalmente il 
nostro momento è arrivato! 
Quando partecipi a queste 
competizioni, fare pronostici 
è quasi impossibile, così 
come darsi degli obiettivi. 
Queste partite si possono 
vincere sia con le squadre 
che sono dieci volte più 
forti, sia perdere con quelle 
che, sulla carta, sono molto 
più deboli. In carriera mi 
sono capitate entrambe 
le situazioni, quindi dico: 
giochiamo ogni partita al 
100%, poi dove possiamo 
arrivare lo vedremo 
giorno per giorno. Queste 
gare vanno affrontate 
innanzitutto con la grande 
gioia di partecipare ad un 
evento così bello. Il segreto 
è forse quello di giocare 
sì con il massimo della 
concentrazione e della grinta, 
ma senza stare a pensare 
realmente a dove ci si trova, 
altrimenti si corre il rischio 
di sentire troppo la pressione 
della partita”.  
L’Isolotto - E l’avversario 
sarà l’Isolotto, gara dura, 
sicuramente. Avversario già 
affrontato lo scorso anno 
ai playoff scudetto: “Una 
squadra durissima, come 
d’altronde lo sarebbe stata 
chiunque visto il lotto di 
partecipanti”.

APPUNTAMENTO CON LA STORIA 
C’È LA F8, AGNELLO: “COMPETIZIONE DA AFFRONTARE CON GIOIA” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A

Sara Agnello - foto Rufini
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Nonostante il pareggio 
maturato contro il Città di 
Sora, l’Olimpus raggiunge 
L’Acquedotto in terza posizione 
in classifica. Buon possesso di 
palla da parte delle ragazze di 
mister Lelli ma ad andare in 
vantaggio sono le ospiti che 
chiudono il primo tempo sul 
punteggio di 0-1. Cambia il 
volto della partita già dai primi 
minuti del secondo tempo 
quando, su punizione di Sergi, 
è il bomber Catrambone a 
spingere in rete la palla del 
momentaneo pareggio. Pochi 
secondi dopo arriva il vantaggio 
sui piedi di Sergi che spara un 
sinistro vincente alle spalle del 
portiere ed è 2-1. Da qui in 
poi si susseguono le azioni e 
le occasioni dell’Olimpus che 
sfortunatamente non riesce a 
trovare il doppio vantaggio e 
subisce la rete del definitivo 2-2.
Maria Sorvillo – “Partita 
iniziata male, infatti, siamo 
passate subito in svantaggio 
poi siamo riuscite a giocare 
meglio nel secondo tempo 
e a ribaltare il risultato, su 
un errore difensivo abbiamo 
preso il 2-2 e con sfortuna 
non siamo riuscite a segnare 
il gol della vittoria. Siamo un 
po’ amareggiate ma non è 
questo il momento di buttarsi 
giù anche perché abbiamo 
la qualificazione dei playoff a 

portata di mano e non vogliamo 
farcela sfuggire. Contro il 
Napoli siamo entrate in campo 
troppo tardi e abbiamo subito 
due gol, abbiamo comunque 
cercato di riprendere la partita 

in un campo difficile, piccolo, 
con un arbitraggio non dei 
migliori, purtroppo non siamo 
riuscite a pareggiare ma ci 
mancava veramente poco. 
Anche nella partita contro 

il Città di Sora abbiamo 
impattato male la partita, 
siamo entrate con timore e 
non so per quale motivo ma 
sempre con caparbietà abbiamo 
recuperato il risultato, peccato 
per quella svista difensiva che 
le ha portate al pareggio. Da 
oggi in poi ogni partita sarà 
determinante, sicuramente le 
più importanti sono contro il 
CPFM e L’Acquedotto, sarebbe 
fondamentale portare a casa 
punti contro le nostre dirette 
avversarie, qualificarsi terze 
anziché quinte sarebbe un 
grande vantaggio”.
Montesilvano – Avversaria 
del prossimo turno è il 
Montesilvano, le olimpe 
affronteranno fuori casa 
la seconda in classifica del 
girone, reduce da una grande 
vittoria contro la capolista 
Lazio: “Non andiamo lì 
già sconfitte – commenta 
Sorvillo – conosciamo la forza 
delle nostre avversarie e le 
loro grandi individualità che 
stanno facendo la differenza 
in questo campionato. Partire 
sconfitte sarebbe un grande 
errore, daremo sicuramente il 
massimo e penso che forse la 
nostra tranquillità mentale ci 
permetterà di giocare questa 
partita al meglio, non abbiamo la 
pressione di dover far per forza 
il risultato a differenza loro”.

AFFERRATO IL TERZO POSTO
SORVILLO: “SIAMO AMAREGGIATE MA NON CI BUTTIAMO GIÙ” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Maria Sorvillo
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GOLEADA 
FERENTUM
CIAMPINO E FENICE 
CONFERMANO LA LORO 
POSIZIONE
Tiene saldamente la vetta la Virtus 
Ciampino che, dopo lo stop di due 
settimane fa (4-4 contro il Borussia), 
torna alla vittoria contro la Roma 
Calcio Femminile con un 3-2 che basta 
per consolidare e tenere a distanza 
l’inseguitrice Fenice. Ancora una doppietta 
per De Luca, che sigla così la sua 
ventisettesima rete, e un gol per De Luna 
anche lei immancabile all’appuntamento. 
Come al solito la Fenice non rimane a 
guardare e ottiene un’altra importante 
vittoria questa volta contro la Vis Fondi col 
risultato finale di 2-4 ai danni delle fondane 
che non riescono a bloccare la seconda 
forza del campionato. Il Nazareth non 
approfitta del turno di riposo del Borussia, 
la mancanza di capitan Colucci si fa sentire 
e la formazione di casa si ferma sull’1-3 
contro il Real Balduina trascinato dalle reti 
della bomber Carolina Orsi che sigla una 
doppietta fondamentale per questa vittoria. 
Consolida la sua posizione la New Team 
Tivoli battendo 0-4 la Roma Calcio a 5. 
Dopo il successo contro il Liri della scorsa 
settimana arriva un’altra piccola gioia per 
il Casal Torraccia di mister Damiani che, 
con una buona prestazione, pareggia per 
3-3 in casa della Sabina Lazio Calcetto 
che perde però due punti importanti per 
risalire la classifica e riportarsi nella zona 

alta. Ottima la vittoria della Briciola contro 
il 12Ottanta, con un rotondo 4-1 recupera 
punti fondamentali. A valanga la Bellator 
Ferentum che rifila 11 gol al Liri.
Prossimo turno – Dopo la bellissima 
vittoria in casa del Nazareth, il Real 
Balduina attende la capolista Virtus 
Ciampino, la squadra di mister Piattoli 
ci ha abituati a delle grandi prestazioni 
con le squadre importanti e sicuramente 
tenterà l’impresa di fermare, per la prima 
volta, l’imbattibile formazione di mister 
Zaccagnini. Vedremo a confronto le due 
grandi bomber del campionato, Carolina 
Orsi contro Silvia De Luca, che si daranno 

battaglia a suon di gol. La Virtus Fenice 
incontrerà invece la Roma Calcio a 5: la 
penultima in classifica sfida la seconda della 
classifica che dovrà essere brava a non 
sottovalutare una gara sulla carta facile, 
dal risultato scontato. Anche il New Team 
Tivoli avrà vita facile contro il fanalino di 
coda Liri mentre il Borussia ospiterà la 
Briciola che proverà a scavalcare proprio 
la formazione di mister Cinzia Benvenuti a 
sole due lunghezze di distanza. Interessante 
anche gli scontri tra 12Ottanta e Vis Fondi 
e Bellator Ferentum contro la Sabina Lazio 
Calcetto. Il Nazareth cercherà punti in casa 
del Casal Torraccia.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA

Virtus Ciampino - Roma 
Calcio Femminile 3 - 2 
2 De Luca, De Luna; Alleva, 
Ciucci 
Nazareth - Real Balduina 
1 - 3 
Di Ventura; 2 Orsi, Laruffa 
Vis Fondi - Virtus Fenice 
2 - 4 
Centola, Di Mascolo; 3 
Zeppoloni, Vespa 

Liri Calcio 2013 -  
Bellator Ferentum 1 - 11 
Mancini; 4 D’Amico, 3 Pro, 
Antonucci, Capuano, Cellupica, 
Lucarelli 
Sabina Lazio Calcetto - 
Casal Torraccia 3 - 3 
2 Mercuri, Mancini; Iannaccone, 
Masi, Papili 
Briciola - 12 Ottanta 4 - 1 
3 Piantellino, Gambuti; Accorsi 
Roma Calcio a 5 -  
New Team Tivoli 0 - 4 
Bernardini, Bruschetti, Sbarra, 
Vitale

29 Orsi (Real Balduina), 27 De Luca (Virtus 
Ciampino), 22 Mercuri (Sabina), 21 Agostino 
(Casal Torraccia), 18 Di Ventura (Nazareth), 
18 D’Amico (Bellator Ferentum), 17 Vitale 
(New Team Tivoli), 16 Colucci (Nazareth), 16 
Centola (Vis Fondi), 15 Baldasseroni (Bricio-
la), 15 De Luna (Virtus Ciampino)

Virtus Ciampino 54

Virtus Fenice 51

New Team Tivoli 37

Borussia 34

Nazareth 33

Briciola 32

Sabina Lazio Calcetto 31

Bellator Ferentum 29

Vis Fondi 29

Real Balduina 28

Roma Calcio Femminile 27

12 Ottanta 26

Casal Torraccia 19

Roma Calcio a 5 11

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSIMO TURNO
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

3-2 ALLA ROMA, MARCONE: “NON BRILLANTI? STIAMO CARICANDO FISICAMENTE” 
E con questa sono 
diciassette vittorie, 
sedici più una per 
gli scaramantici. La 
Virtus Ciampino infila 
l’ennesima vittoria 
della sua stagione – in 
calendario messi da 
parte solo tre pareggi 
e nessuna sconfitta – 
sin qui assolutamente 
trionfale per i colori 
giallorossi. Anche sabato 
scorso sono arrivati i 
tre punti, stavolta contro 
una formazione che 
vanta gli stessi colori, la 
Roma Calcio Femminile. 
La Virtus si è imposta 
3-2 grazie alla doppietta 
della solita De Luca 
e al gol realizzato da 
Gessica De Luna: la 
prima raggiunge quota 27 
reti in campionato, a -2 
dalla vetta della classifica 
cannonieri occupata 
da Carolina Orsi; la 
seconda tocca quota 15 
centri, seconda miglior 
marcatrice della squadra. 
Nessuno in campionato 
può vantare una coppia 
d’attacco così: 42 gol 
in due, ben 7 più della 
coppia Di Ventura-Vitale 
del Tivoli.  
Paola Marcone 
- “Non è stata la 
nostra partita più 
brillante – esordisce 
la presidentessa Paola 
Marcone – e stiamo un 
po’ pagando le condizioni 

fisiche non ottimali 
della squadra a causa di 
vari stati influenzali. Il 
mister non ha mai avuto 
la squadra al completo 
e in campionato si è 
notato. Inoltre, però, 
stiamo lavorando per 
ritrovare la forma in 
vista dell’importante 
appuntamento della 
Final Eight di Coppa 
Italia. Non neghiamo 
che ci teniamo a fare 
bella figura e per questo 
motivo stiamo caricando 

molto sul lato fisico”.  
Con la Roma - Non 
è stato facile con la 
Roma, ma il Ciampino 
non ha mai dato 
l’impressione di poter 
lasciarsi sfuggire i tre 
punti: “Sono una buona 
squadra che si è chiusa 
dietro e ha provato a 
pungere in ripartenza. 
Non eravamo al 
massimo della forma 
e abbiamo stentato un 
po’. Tuttavia abbiamo 
tante carte vincenti e 

sabato siamo riusciti 
a portarla a casa. Il 
pallino del gioco è 
sempre stato in mano 
nostra, anche se non 
abbiamo concretizzato 
tutta la mole di gioco 
creata. Il risultato è un 
po’ bugiardo, perché 
poteva essere più 
ampio”. 
Balduina - Sabato 
si torna in campo per 
affrontare il Balduina 
che nell’ultima giornata 
ha battuto a sorpresa 

il Nazareth: “Gara 
non facile, ma è la 
storia di quest’anno: 
puntualmente 
affrontiamo squadre 
che nella giornata 
precedente hanno 
fatto un grande 
risultato. Questo è un 
campionato nel quale 
bisogna giocare sempre, 
senza mai abbassare 
la concentrazione. 
Andremo lì con 
il nostro solito 
imperativo: vincere”. 

IL CIAMPINO C’È SEMPRE 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Pino De Luca con Paola Marcone
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VITTORIE IN 
DOPPIA CIFRA 
LE CAPOLISTA DILAGANO, LE 
ALTRE INSEGUONO 
Girone A –  La capol ista Time 
Sport di laga 11-1 con i l  Col l i 
Albani , mantenendosi a debita 
distanza da Pol isportiva Ostiense 
e Garbatel la , v ittoriose contro 
Vir tus Fenice (6-1) e Ask Pomezia 
Laurentum (4-0). Quattro gol l i 
segna anche l ’Atlet ico Anziolavinio 
con l ’FB5 (4-2) , c inquina del la 
Vir tus Ostia a l la Nomentana (5-4) . 
Girone B – La Coppa d’Oro 
ne fa 16 al l ’Albatros e va a +9 
dal l ’Atlet ico TBM. In doppia ci fra ci 
va anche i l  CCCP contro l ’Eretum 

(10-0), tr is per Flaminia Sette 
e Ladispol i  contro Luiss e Spes 
Montesacro, tutte e due vittoriose 
per 3-2. Vittoria a l l ’ inglese del 
Santa Gemma con i l  Torre Angela 
(2-0) . 
Girone C –  I l  Real Praeneste 
batte 6-2 il Riano, conservando 
i quattro punti di vantaggio dal 
Villanova, vittorioso 4-3 in casa del 
Pigneto Team, stesso risultato con la 
quale si è imposta la fuori classifica 
Sabina contro il Tibur Superbum 
e la Pro Calcio contro il Real 
Valmontone. Di misura il Vicolo con 
il Vicovaro (3-2), da segnalare anche 
il successo dello Scalambra Serrone 
con il Coaching Soccer (5-3). 
Girone Latina – Il Pontinia fa tris 

in casa dell’Atletico Cisterna (3-
1) e allunga ancora sul Torrice, che 
pareggia 6-6 sul campo del Cervaro. 
Quest’ultimo, a sua volta, viene 
scavalcato dal Priverno, vittorioso 
5-3 con il Giulianello. Successo 
sofferto per l’Atletico Roccamassima 
contro il San Giovanni Spigno, 
battuto 7-6. 
Girone Viterbo – Dilaga anche il 
Bomarzo contro la Virtus Caprarola 
(17-1). Risultato, questo, che 
permette alla capolista di rimanere 
a debita distanza dal CLT, vittorioso 
9-2 con il Montefiascone. Vince 
anche il Tirrena sul campo dell’Orte 
(6-1), poker dell’Oratorio Grandori 
con i l  Bracciano (4-1) , tr is del Riet i 
a l  Cel leno (3-0) .

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

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

S.C. Coppa d’Oro 39

Real Atletico TBM 30

PGS Santa Gemma 30

CCCP 1987 24

Luiss 19

Spes Montesacro 18

Flaminia Sette 18

Sporting Albatros 10

Ladispoli 10

Torre Angela 4

Eretum 0

PMB Futsal 0

S. Montesacro - Ladispoli  2 - 3 
CCCP - Eretum 10 - 0 
Luiss - Flaminia Sette 2 - 3 
Sporting Albatros - Sporting 
Club Coppa d’Oro 1 - 16 
PGS Santa Gemma - Torre 
Angela 2 - 0

GIRONE B CLASSIFICA
14a GIORNATA

Città di Pontinia 36

Torrice 31

Priverno 26

Cervaro 25

Atletico Cisterna 17

Giulianello 13

Formia 1905 Calcio 12

Atl. Roccamassima 9

San Giovanni Spigno 9

Don Bosco Gaeta 8Atletico Roccamassima - San 
Giovanni Spigno 7 - 6 
Priverno - Giulianello 5 - 3 
Atletico Cisterna - Città di 
Pontinia 1 - 3 
Cervaro - Torrice 6 - 6

GIR. LATINA CLASSIFICA
13°GIORNATATime Sport 33

Pol. Ostiense 25

Garbatella 25

Colli Albani 17

Atletico Anziolavinio 16

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Esercito C. Roma 9

Virtus Ostia 8

Cortina SC 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Colli Albani - Time Sport 1 - 11 
V. Fenice - Pol. Ostiense 1 - 6 
V. Ostia - Nomentana F. 5 - 4 
FB5 - Atl. Anziolavinio 2 - 4 
Garbatella - Ask Pomezia 4 - 0 
Esercito C. Roma - Cortina 7 - 3

GIRONE A CLASSIFICA
14a GIORNATA

Bomarzo 35

Circolo Lav. Terni 34

Tirrena 31

Oratorio Grandori 28

Pianoscarano 19

Real Rieti 18

Montefiascone 16

FC Bracciano 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Montefiascone - C.L. Terni 3 - 9 
Bracciano - Or. Grandori 1 - 4 
Celleno - Real Rieti 0 - 3 
V. Caprarola - Bomarzo 1 - 17 
Orte Futsal - Tirrena 1 - 6

GIR. VITERBO CLASSIFICA

Real Praeneste 32

Villanova 28

Coaching Soccer 27

Tibur Superbum 27

Scalambra Serrone 24

Fiano Romano 20

Pro C. Studentesca 14

Pigneto Team 13

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 3

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Vicovaro 3 - 2 
S. Lazio - Tibur Superbum 4 - 3 
Coaching Soccer - Scalambra 
Serrone 3 - 5 
Pro Calcio Studentesca - Real 
Valmontone 4 - 3 
R. Praeneste - Fiano R. 6 - 2 
Pigneto Team - Villanova 3 - 4

GIRONE C CLASSIFICA
14a GIORNATA 14°GIORNATA
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