
v

MONTEMURRO INAUGURA IL MESE DELLE FINAL EIGHT: “ORA IL FUTSAL FEMMINILE HA UNA SUA DIGNITÀ”. LO SPETTACOLO INIZIA 
CON LA SERIE A ÉLITE A BASSANO: DOPO IL TRIONFO CON L’ISOLOTTO, D’ORTO TENTA UNO STORICO BIS CON L’OLIMPUS 

500% DI 
VISIBILITÀ

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP 

NUMERO 25 // STAGIONE 2016/17 
SETTIMANALE GRATUITO SUL FUTSAL 
LAZIALE E NAZIONALE // ROMA

Calcio A5 Live Magazine - Anno X Stagione 2016/2017 
N°25 del 02/03/2017 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07



0 2 / 0 3 / 2 0 1 7 2

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
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WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

IMPRESA 
TERNANA
LE FERELLE BATTONO 
L’OLIMPUS DEI RECORD, KICK 
OFF E STATTE NON SI FANNO 
MALE A VICENDA, DELUSIONE 
LAZIO. SILVER NEL SEGNO DI 
FASANO E PESCARA. ORA IL 
CAMPIONATO SI FERMA PER 
LO SPETTACOLO DELLA FINAL 
EIGHT DI SERIE A ÉLITE
L’Olimpus non è imbattile. È questa 
la notizia della quarta giornata del 
Gold Round. Al Pala Di Vittorio non 
si passa: la Ternana fa lo sgambetto 
alle (ex) illegali, battendole 4-1. Apre 
le marcature Taina, poi il pareggio 
immediato di Lucileia, ma nella 
ripresa non c’è storia con Neka, ancora 
Taina e Maite. Con questo risultato, 
le Ferelle agganciano in classifica le 
romane, in attesa di Montesilvano-
Sinnai, posticipata al 29 marzo. 
Kick Off e Statte, in quello che è un 
classico tra due squadre storiche 
del movimento, preferiscono non 
farsi male a vicenda: a San Donato L’esultanza della Ternana

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Ternana Futsal 9

Olimpus 9

Real Statte 7

Città di Montesilvano 6

Sinnai 6

Sporting Locri 6

Kick Off 4

S.S. Lazio 4

Real Five Fasano 9

Città di Pescara 6

Falconara 4

Verysimple Arcadia Bisceglie 2

Woman Napoli 2

Bellator Ferentum 1

Thienese 0

 

 

Falconara - Arcadia Bisceglie 4 - 4 

De Angelis, Luciani, Pascual, Xhaxho; 2 Soldano, 
Porcelli, Scommegna 

Woman Napoli - Città di Pescara 2 - 7 

2 Bertè, Castro, Gueli, Maione, Mannavola, Marques 
Real Five Fasano - Bellator Ferentum 3 - 1 

Masero, Papapicco, Puttow; Chiesa

 

Kick Off - Real Statte 1 - 1 

Vieira; Quarta 
Città di Montesilvano - Sinnai 29/03 

Sporting Locri - Futsal Breganze 3 - 2 

Rovito, Sabatino, Soto; Pereira, Pinto Dias 
Ternana Futsal - Olimpus 4 - 1 

2 Taina, Maite, Neka; Lucileia 
S.S. Lazio - Futsal Cagliari 1 - 1 

Catrambone; Marta

6 Belam (Real Five Fasano), 3 Bego (Verysimple Arca-
dia Bisceglie), 3 De Melo Pinheiro (Woman Napoli), 3 
Soldano (Verysimple Arcadia Bisceglie), 2 Bertè (Città 

di Pescara), 2 De Angelis (Falconara)

7 Peque (Sinnai), 7 Lucileia (Olimpus), 6 Amparo 
(Città di Montesilvano), 5 Taina (Ternana Futsal), 
5 Troiano (Città di Montesilvano), 5 Renatinha 
(Ternana Futsal), 4 Cerato (Futsal Breganze), 4 
Pereira (Futsal Breganze), 4 Dayane (Olimpus)

Sinnai - Kick Off 
Futsal Breganze - S.S. Lazio 

Futsal Cagliari - Sporting Locri 
Città di Montesilvano - Ternana Futsal 

Olimpus - Real Statte

 
Arcadia Bisceglie - Thienese 

Bellator Ferentum - Falconara 
Città di Pescara - Real Five Fasano
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Milanese finisce 1-1, con le reti di 
Vieira da una parte e Quarta dall’altra. 
Stesso risultato maturato in Lazio-
Cagliari, ma stavolta la formazione 
di casa ha molto da recriminare. 
Biancoceleste irriconoscibili e in 
vantaggio con Catrambone, poi 
le sarde – orfane di Cuccu e Gaby – 
trovano il pareggio con Marta. Il 
Locri torna al successo battendo 3-2 
il Breganze: venete in vantaggio con 
Pereira, sul finire del primo tempo 
pari di Sabatino, nella ripresa le 
calabresi prendono il largo con Soto e 
Rovito. Inutile la rete di Pinto Dias. 

Silver Round – Turno nel segno di 
Fasano e Pescara, le due candidate ai 
playoff scudetto. Le pugliesi vincono 
3-1 lo scontro diretto con la Bellator 
Ferentum. Succede tutto nel primo 
tempo: apre subito le marcature 
Masero, raddoppia Papapicco, Chiesa 
accorcia le distanze ma Puttow sigla 
subito l’immediato gol della vittoria. A 
Napoli non c’è storia, il Pescara ne fa 
sette e rimane anche lui al comando. 
Finisce 4-4, invece, tra Falconara e 
Arcadia Bisceglie, un pareggio che non 
fa felice nessuna delle due squadre. 
Serie A – La Coppa d’Oro si mantiene 

al comando grazie al 4-2 sulla 
Nazareth: tengono il passo della 
capolista sia l’Angelana (2-0 contro il 
Tivoli) che la Vis Fondi, reduce dal 3-1 
al Borussia nonostante lo svantaggio 
iniziale. Vittorie importanti per 
FB5 (3-2 in trasferta sulla Grivan 
Group) e Jasnagora, che travolge 
9-1 la Virtus Fenice. Tris del PMB alla 
Salernitana. Nel prossimo turno – in 
attesa della Final Eight di Coppa Italia 
a Lamezia – occhi puntati su Coppa 
d’Oro-Jasnagora, l’Angelana ospita 
il Borussia, derby romano Ciampino-
PMB.

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Rambla 40

Flaminia 39

Real Grisignano 33

Maracanà Dream Futsal 31

Real Lions Ancona 31

San Pietro Bozzolo 31

Torres 23

Real Fenice 19

New Depo 14

Decima Sport Camp 13

Trilacum 12

Bulè Sport Village 7

 
Real Lions Ancona - Bulè S. Village 8 - 7 

Rambla - Decima Sport Camp 6 - 0 
Maracanà Dream Futsal - Flaminia 2 - 2 

San Pietro Bozzolo - New Depo 3 - 2 
Trilacum - Real Fenice 4 - 7 

Real Grisignano - Torres 4 - 2

 
Decima Sport Camp - Trilacum 
Flaminia - Real Lions Ancona 

New Depo - Rambla 
Real Fenice - Maracanà Dream Futsal 

Torres - San Pietro Bozzolo 
Bulè Sport Village - Real Grisignano

GIRONE C CLASSIFICA 21a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Real Sandos 48

Royal Team Lamezia 42

Dona Style Fasano 38

Futsal Bisceglie 30

Martina Monopoli 29

New Team Noci 29

Vittoria 25

Vittoria Sporting Futsal 21

Futsal Molfetta 17

Vigor San Cataldo 10

CUS Cosenza 9

Avis Borussia Policoro 6

 
 
 

Futsal Molfetta - Vittoria 5 - 3 
Vittoria S. F. - Royal Team Lamezia 0 - 4 

Real Sandos - Vigor San Cataldo 5 - 0 
Futsal Bisceglie - Martina Monopoli 3 - 1 

Avis B. Policoro - CUS Cosenza 4 - 3

 
 
 

Martina Monopoli - Vittoria S. Futsal 
Dona Style Fasano - Real Sandos 

CUS Cosenza - Futsal Molfetta 
Vittoria - Futsal Bisceglie 

New Team Noci - Avis Borussia Policoro

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

SC Coppa d’Oro 47

Angelana 41

Vis Fondi 38

Virtus Ciampino 34

FB5 Team Rome 31

Jasnagora 30

PMB Futsal 25

Unicusano Queens Tivoli 23

Borussia 21

Salernitana 21

Grivan Group Magna Graecia 19

Nazareth 13

Virtus Fenice 9

Borussia - Vis Fondi 1 - 3 
Zampetti; 2 Saraniti, Colantuono 

Jasnagora - Virtus Fenice 9 - 1 
3 Patteri, 2 Gandini, Garau, Gungui, Lorrai, Onnis; 

Graniglia 
Nazareth - SC Coppa d’Oro 2 - 4 

2 Lomastro; 2 Stuppino, Bennardo, Di Segni 
PMB Futsal - Salernitana 3 - 0 

2 Piersimoni, Floris 
Magna Graecia - FB5 2 - 3 

Carrabs, Zoppo; Felicetti Deb., Fofi, Liburdi 
Unicusano Queens TIvoli - Angelana 0 - 2 

2 Donati

Salernitana - Magna Graecia 
Virtus Ciampino - PMB Futsal 
FB5 - Unicusano Queens Tivoli 

Vis Fondi - Nazareth 
SC Coppa d’Oro - Jasnagora 

Angelana - Borussia

21 Marzi (Tivoli), 19 Carnevali (Angelana), 
19 Palomba (Vis Fondi), 19 De Luca (Virtus 

Ciampino), 16 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 14 Di 
Ventura (Nazareth), 13 D’Angelo (Salernitana), 

13 Saraniti (Vis Fondi)

PROSSIMO TURNO
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MOMENTI DI GLORIA

Dicono che marzo sia un mese 
pazzerello. Quest’anno lo sarà 
ancora di più. Tutti pazzi per le Final 
Eight di futsal. Ben sei, in ogni parte 
d’Italia: da nord a sud passando per 
il centro. Si comincia con il massimo 
campionato femminile, dal 3 al 5 
marzo, al PalaBruel di Bassano del 
Grappa. Dal 10 al 12 ce ne sono 
addirittura due in contemporanea: 
una a Martina Franca di A2, l’altra di 
Serie A Femminile al PalaSparti di 
Lamezia Terme. E ancora. Dal 17 al 
19 sbarco per la prima volta sull’isola 
siciliana per la Coppa Italia cadetta; 
dal 21 al 24 tutti al PalaRigopiano 
di Pescara per i talentini di oggi e 
di domani, pronti a emergere fra 
gli Under 21, con tanto di finale su 
Sportitalia. Dulcis in fundo, la Coppa 
per antonomasia, quella di A, per la 
prima volta in doppia sede: quarti in 
due città delle Marche, regione come 
l’Abruzzo particolarmente colpita 
dagli eventi sismici; semifinali e finali 
al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, 
città che ha ospitato le ultime quattro 

edizioni, dove ci sarà perfino la Volpe 
a seguire l’evento, con le dirette su 
Fox Sports (canale 204 di Sky). Sei 
coccarde all’insegna dell’incertezza e 
dello spettacolo, con un unico comun 
denominatore. Saranno “Momenti di 
Gloria”, un capolavoro, proprio come 
quello Hugh Hudson, che nel 1982 
vinse l’Oscar come miglior film.
Parola d’ordine: visibilità - “Sarà 
un mese di grandissima visibilità 
per il futsal”. Andrea Montemurro è 
sempre più un presidente indaffarato, 
che fa rima con appassionato della 
disciplina sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato. Il numero uno 
della Divisione Calcio a 5 continua 
la sua missione, quella di portare 
il calcio a 5 anche nelle case di chi 
non sa che dopo cinque falli di 
prima si calcia un tiro libero, non 
paragonabile minimamente a un 
rigore. “Stiamo aumentando del 
500% la visibilità - sottolinea il quarto 
presidente della Divisione Calcio 
a 5 - lo stiamo portando nelle case 
degli italiani. Abbiamo coinvolto 

le tre reti televisive (Fox Sports, 
Odeon e Sportitalia) con le quali 
abbiamo stretto collaborazioni, 
non è solamente un prodotto fine 
a se stesso: l’evento sportivo è 
contornato da highlights, interviste, 
approfondimenti settimanali”. La 
parola d’ordine è una sola: visibilità. 
Perché il futsal è sì un fenomeno 
di aggregazione, che fa rima con 
comunicazione, ma non ci si può 
continuare a parlare addosso, 
sempre le stesse facce, mese 
dopo mese. Proprio per questo 
bisogna ampliare la visibilità a tutte 
le categorie del futsal nazionale, 
compresa l’Under 21 per la quale ci 
sarà la diretta televisiva. “Vedere in 
campo i giovani che diventeranno i 
campioni del futuro, con una finale 
in diretta su Sportitalia, è per noi un 
orgoglio - rimarca Montemurro - 
senza dimenticare la copertura di Fox 
Sports per quanto riguarda la Serie 
A e quella di Nuvola 61 per la Serie 
A Elite. Stiamo parlando della Coppa 
Italia più visibile di sempre e questo 

SEI FINAL EIGHT IN UN MESE. MONTEMURRO SPALANCA LE PORTE DELLA VISIBILITÀ: “LA STIAMO AUMENTANDO DEL 500%. PER LA PRIMA 
VOLTA NELLA STORIA, IL FUTSAL FEMMINILE HA UNA PROPRIA DIGNITÀ, SENZA SUBIRE L’OMBRA DEL MASCHILE. IN DUE MESI ABBIAMO 
COMPIUTO PASSI DA GIGANTE, È SOLO L’INIZIO”. SI PARTE DA BASSANO

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Andrea Montemurro mentre consegna il suo primo trofeo da neo presidente della Divisione Calcio a cinque
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è un passo enorme verso il futuro. 
A marzo mettiamoci comodi e 
godiamoci il meglio del futsal in tv!”.
Chi ben comincia… - C’è chi sarà 
comodo in tv, chi andrà in giro 
per lo Stivale a seguire quei sicuri 
Momenti di Gloria, chi assieperà 
i sei palazzetti prescelti, perché è 
ancora più spettacolare giocare a 
futsal davanti a un sacco di gente. 
Si parte dal PalaBruel di Bassano 
del Grappa, dove Olimpus Roma, 
Kick Off, Montesilvano, Ternana, 
Ichnusa Sinnai, Sporting Locri, 
Futsal Breganze e Lazio andranno a 
caccia di quella coccarda tricolore, 
alzata una stagione fa dall’Isolotto di 
Daniele D’Orto, ora sulla panchina 
dell’Olimpus. Quarti di finale in 
diretta streaming, semifinale e 
finale in televisione, su Nuvola 61. 
Montemurro ha tutta l’aria di voler 
perseguire quel proverbio che 
rassicura chi ben comincia, sarà a 
metà dell’opera. “Per la prima volta 

nella storia, il calcio a 5 femminile ha 
la propria dignità, senza che subisce 
l’ombra dal maschile”. Il futsal si 
tinge di rosa. Un rosa acceso dalle 
luci della ribalta. “Le gare della Final 
Eight di Serie A Élite andranno su un 
canale nazionale in diretta - sottolinea 
- successivamente andrà in differita. 
Abbiamo registrato uno speciale 
su Odeon con le squadre che 
parteciperanno all’evento, che andrà 
in onda all’interno della trasmissione 
Pianeta Calcio a 5”. Avanti, dunque, 
a passo spedito, mordendo il freno 
e senza nessuna intenzione di 
tornare indietro. “Siamo appena 
all’inizio di un percorso di crescita 
del movimento - spiega Montemurro 
- vogliamo percorrere una strada 
secondo l’idea che ci eravamo 
prefissati, in soli due mesi abbiamo 
già compiuto passi da gigante in 
termini di attenzione alle squadre e 
ristrutturazione del movimento”.
Anticipazioni - Chi ben comincia 

è sì a metà dell’opera, ma chi si 
ferma è perduto. Montemurro, che 
continua il suo tour settimanale 
sui campi di tutta Italia, maschile 
e femminile, per questo non ha 
nessun intenzione di fermarsi. “Il 
sogno è quello di organizzare un 
grande evento internazionale in 
Italia - svela - riuscire a trasmettere 
ogni settimana almeno una partita di 
campionato in diretta”. L’ottimismo 
è il profumo della vita, figuriamoci 
di questa presidenza.  “Tutto questo 
avverrà molto presto”. Nel frattempo 
qualche piccola anticipazione della 
prima corsa alla coccarda tricolore 
stagionale. “Iniziative collegate 
alla Final Eight di Bassano? Ce ne 
saranno varie di carattere benefico 
- conclude - con le scuole e sul 
territorio, ma l’aspetto più importante 
resta la visibilità mediatica attraverso 
la televisione: tutta Italia seguirà 
questo evento”. E allora sì che ci 
saranno i Momenti di Gloria.

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il presidente Andrea Montemurro
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FINAL EIGHT 
SERIE A ÉLITE - QUARTI DI FINALE

AL VIA LA SECONDA FINAL EIGHT NELLA STORIA DELLA SERIE A ÉLITE. LA KERMESSE CHE METTE IN PALIO LA COCCARDA TRICOLORE È PRONTA 
AD ACCOGLIERE TUTTE LE MIGLIORI REALTÀ DEL FUTSAL IN ROSA: CHI SARÀ L’EREDE DELL’ISOLOTTO?

SHOWTIME A BASSANO

Dopo la Supercoppa conquistata 
dal Montesilvano agli albori 
del nuovo anno, il futsal in 
rosa mette in palio il secondo 
trofeo della stagione: venerdì 
24 febbraio parte ufficialmente 
la caccia alla coccarda tricolore. 
Nella seconda edizione della 
Final Eight dalla creazione 
della Serie A Élite, la novità 
assoluta sarà rappresentata 
dalla location. La cornice della 
manifestazione, a differenza 
degli anni precedenti, sarà 
infatti il prestigioso PalaBruel 
di Bassano del Grappa, ma per 
quanto il palcoscenico possa 
cambiare, lo spettacolo resterà 
intatto. Già, spettacolo, come 
quello offerto nella passata 
edizione dal quarto di finale 
tra Isolotto e Montesilvano, 
che assieme diedero vita ad 

uno dei match più avvincenti 
dell’intera stagione. Tutti gli 
appassionati di futsal scalpitano 
per rivivere emozioni che solo 
questo sport può regalare, che 
solo la formula della Final Eight 
sa offrire e che sicuramente le 
squadre impegnate sapranno 
dare. L’anno scorso toccò alle 
gigliate sollevare l’ambitissimo 
trofeo sotto la guida di Daniele 
D’Orto. Se si pensa, però, che 
l’allenatore romano sia sazio 
di vittorie, si commette un 
grosso errore: il suo Olimpus 
si presenta a Breganze più 
agguerrito che mai, sospinto da 
un roster pauroso. Bis in vista? 
Non ditelo alle padrone di casa 
del Breganze, né a Kick Off, 
Montesilvano, Ternana, Sinnai, 
Locri o Lazio. È la Final Eight, 
che lo show abbia inizio.

L’Isolotto vincitore della passata Final Eight

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
SERIE A FEMMINILE ÉLITE

QUARTI DI FINALE,  
VENERDI’ 3 MARZO

(1) OLIMPUS ROMA - KICK OFF
(ore 14)

(2) MONTESILVANO - TERNANA
(ore 16)

(3) ICHNUSA SINNAI - SPORTING 
LOCRI (ore 18)

(4) BREGANZE - LAZIO 
(ore 20.30)

SEMIFINALI, SABATO 4 MARZO
(5) VINCENTE 1 - VINCENTE 2 (ore 

17.30)
(6) VINCENTE 3 - VINCENTE 4

(ore 20)

FINALE, DOMENICA 5 MARZO
VINCENTE 5 - VINCENTE 6 

(ore 18)
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FINAL EIGHT 
SERIE A ÉLITE - QUARTI DI FINALE

DIBIASE 

ATZ 

DE OLIVEIRA VIEIRA 

BELLI 

GIUSTINIANI 

MARTIN CORTES 

DAYANE

GAYARDO 

TATY 

OLIMPUS 

KICK OFF 
A disposizione: Zacchetti, Demetriou, Iturriaga,  

Lauri, Pesenti, Perruzza, Salmeri 

Allenatore: Russo 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

A disposizione: Salinetti, Lisi, Sorvillo, Siclari,  

Lucileia, Schirò, Esposito 

Allenatore: D’Orto 

In dubbio: Soldevilla 

Indisponibili: -

Qui Olimpus – Dopo il successo del 
suo Isolotto nella scorsa edizione, 
Daniele D’Orto, stavolta nei panni 
di tecnico dell’Olimpus, si presenta 
da favorito alla vittoria della Final 
Eight. “Di fronte a noi abbiamo 
dei confronti importantissimi, ma 
siamo pronti”. L’esperienza delle 
navigate giocatrici al servizio 
dell’allenatore capitolino potranno 
fare la differenza. “Mi auguro che le 
mie ragazze facciano ricorso al loro 
grande bagaglio”. Come avversario 
nei quarti di finale, le blues hanno 
pescato il Kick Off: “Nonostante 
le recenti uscite, la formazione di 
Russo rimane una grande squadra. 
Avrei preferito evitarla”.

Qui Kick Off – Con quali 
ambizioni si presenta il Kick Off 
a questa Final Eight? Lo spiega 
il tecnico delle sandonatesi 
Riccardo Russo: “La Coppa Italia 
è sempre stato un obiettivo 
della nostra società e vogliamo 
raggiungerlo”. Secco e deciso, 
non si tira indietro di fronte a 
nessuna sfida. Nemmeno al 
temibile Olimpus. “La squadra di 
D’Orto ha tantissima qualità, la più 
alta di tutto il campionato, inutile 
negarlo. Noi, dal canto nostro, 
scenderemo in campo per dare il 
meglio e provare a portare a casa 
questo obiettivo. Siamo in attesa di 
mettere a segno grandi risultati”.

A CACCIA DEL BIS
Il sorteggio, effettuato dal presidente Andrea Montemurro in persona, ha stabilito che sarà l’Olimpus ad aprire 

le danze in questa edizione 2016/17 della Final Eight. Nel quarto di finale inaugurale, la compagine blues si 

contenderà l’accesso al turno successivo contro il Kick Off di Riccardo Russo, sodalizio da sempre ai vertici del 

futsal in rosa. Il pronostico della vigilia pende leggermente a favore delle romane, ma è risaputo, in partite da 

dentro-fuori del genere gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. è proprio su questo effetto sorpresa che si 

gioca le sue chances di qualificazione il Kick Off, che non ha nessuna intenzione di abbandonare la competi-

zione prematuramente. La seconda Coppa Italia di fila sarà tutta da sudare per Daniele D’Orto…

OLIMPUS-KICK OFF | VENERDÌ ORE 14:00 DIRETTA STREAMING 

UN ANNO DOPO IL TRIONFO CON L’ISOLOTTO, D’ORTO VA A CACCIA DEL BIS 
IN COPPA ITALIA: C’È IL KICK OFF PER L’OLIMPUS DELLE MERAVIGLIE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

MASCIA 

PRESTO 

TAINARENATINHA 

NEKA

GHANFILI 

TROIANO 

GUIDOTTI

DALLA VILLA 

AMPARO 

MONTESILVANO

TERNANA
A disposizione: Cipriani, Trumino, Bisognin, 

Brandolini, Coppari, Maite, Torelli, Pace 

Allenatore: Pellegrini 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Sestari, Esposito, Silvetti,  

Mendes, Sergi, Nicoletti, Domenichetti 

Allenatore: Salvatore 

In dubbio: - 

Indisponibili: Bruna

Qui Montesilvano – è forte il 
desiderio di riempire quel vuoto 
in bacheca tra le abruzzesi. “Chi 
non vorrebbe vincere un trofeo 
così bello! Per noi è sempre stata 
una chimera – confessa Francesca 
Salvatore -. In passato ci siamo 
andate vicine, ma il fatto di non 
averla mai raggiunta ci stimola 
ancora di più ad affrontare 
la competizione al meglio”. Il 
Montesilvano, però, si troverà di 
fronte l’insidiosissima Ternana, 
squadra dalle mille risorse. “La 
loro vittoria con l’Olimpus non mi 
ha sorpreso. Detto questo, nessun 
avversario ci spaventa: competere 
significa non aver paura. Siamo 
determinate al massimo”.

Qui Ternana - La vittoria contro 
l’Olimpus ha conferito alle ferelle 
la giusta dose di entusiasmo in 
vista della Final Eight. “Arriviamo 
a questa manifestazione 
con il morale giusto e più 
consapevolezza nei nostri mezzi”, 
conferma Federico Pellegrini, 
tecnico delle rossoverdi, che 
nei quarti di finale si troverà ad 
affrontare una squadra di blasone 
come il Montesilvano. “La nostra 
avversaria è una squadra forte, sia 
nei singoli che nel collettivo, ma 
la vittoria della settimana scorsa 
ci ha fatto capire che possiamo 
batterci alla pari contro chiunque. 
Mi aspetto una partita aperta a 
qualsiasi tipo di risultato”.

SFIDA DI NERVI
La sfida tra Montesilvano e Ternana è forse, per motivi di blasone e non solo, la più affascinante tra le 

quattro del venerdì. Da una parte la compagine abruzzese, guidata dalla preparatissima Francesca Salva-

tore, che mostra con orgoglio sulla propria “camiseta” il  tricolore dello scudetto e che quest ’anno ha già 

messo in bacheca il  primo trofeo della stagione, la Supercoppa. Dall ’altra le temibili  ferelle di Pellegrini 

che, trascinate dalla fantasia brasileira di Renatinha e Taina Santos, sono tornate ad essere protagoniste 

dell ’élite. Un dettaglio non poco rilevante, però, associa le due squadre: entrambe non hanno ancora mai 

messo le mani sulla Coppa Italia in tutta la loro storia. Sfatare il  tabù è un obiettivo in comune, ma c’è 

spazio per una sola vincitrice in questa spietata Final Eight. 

MONTESILVANO-TERNANA | VENERDÌ ORE 16:00 DIRETTA STREAMING

SIA MONTESILVANO CHE TERNANA VANNO A CACCIA DELLA PRIMA  
COPPA ITALIA, MA NE RIMARRÀ SOLTANTO UNA

FINAL EIGHT 
SERIE A ÉLITE - QUARTI DI FINALE
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CACCIOLA 

BORELLO 

ROVITO BEITA 

SABATINO

DANI 

PEQUE 

GASPARINI

ION 

VANESSA 

FINAL EIGHT 
SERIE A ÉLITE - QUARTI DI FINALE

SINNAI

LOCRI
A disposizione: Modestia, Sgro, Basso, Soto,

Marino, Giuliano, Diodato 
Allenatore: Sansotta 

In dubbio: - 
indisponibili: -

A disposizione: Guaime, Orgiu, Manca, Olla,

Pintor, Bam, Scalas, Fanti 

Allenatore: Petruso 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Sinnai – Il cammino che porta 
all’ambitissimo trofeo è lungo e 
tortuoso, ma d’altronde nessun 
sacrificio, nessuna vittoria. “Siamo 
consapevoli che per arrivare sino 
in fondo non bisogna sbagliare 
nulla – commenta Tony Petruso -. 
Ci giocheremo le nostre chances 
in un lotto di partecipanti di 
alto livello: non sarà facile, ma 
proveremo a essere competitivi”. 
La speranza del Sinnai è che il 
Locri sia solo la prima di tante 
avversarie: “Le calabresi sono 
una squadra tosta, l’ultima vittoria 
che hanno ottenuto nel Gold 
Round lo dimostra. Sarà una gara 
tirata contro di loro, vincerà chi 
interpreterà meglio il match”.

Qui Locri – Il solo fatto di 
partecipare a questa Final Eight 
rappresenta un grande traguardo 
per il Locri, ma la squadra di 
Sansotta, già che c’è, proverà ad 
arrivare fino in fondo. “Non verremo 
certamente a fare le comparse - 
tuona il tecnico delle calabresi -, 
anzi, proveremo ad arrivare fino 
in fondo”. L’unico precedente in 
stagione con il Sinnai, è terminato 
con un tennistico 1-6 a favore delle 
sarde che non fa ben sperare. “Il 
Sinnai è una grandissima squadra, 
composta da elementi forti, 
ma il Locri ha già ampiamente 
dimostrato di poter competere con 
chiunque. Questa volta non finirà 
con un risultato così netto”.

REPLICA D’AUTORE
I l  3  marzo del  2013 r imarrà  una data  s tor ica  per  i l  S innai . Quel  g iorno, in fatt i , la  squadra  sarda, 

a l lora  guidata  da Mar io  Mura, so l levò a l  c ie lo  la  Coppa I ta l ia  a l  termine di  una s t raordinar ia  f inale 

con i l  Real  Statte , conclusa  sul  3-2. R ispetto  a  quel la  s tagione, tante  cose sono cambiate , a  par t i re 

ad esempio dal la  guida tecnica , passata  ora  nel le  mani  d i  Tony Pet ruso. Una cosa  però  è  r imasta 

uguale , o  quasi . Oggi , come al lora , la  t rasc inat r ice  del la  squadra  è  un pal lone d ’oro  di  or ig ini 

bras i l iane. R iusc i rà  Vanessa  Pere i ra  a  repl icare  le  imprese di  Luc i lé ia  con la  magl ia  del  S innai? 

Dipenderà  innanzi tutto  dal la  volontà  del lo  Spor t ing Locr i , pr imo –  e  forse  ul t imo –  avversar io  in 

questa  Final  E ight . 

SINNAI-LOCRI | VENERDÌ ORE 18:00 DIRETTA STREAMING

VANESSA PROVA A RIPERCORRERE LE ORME DI LUCILÉIA,
 MA DEVE FARE IN CONTI CON IL LOCRI

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

VECCHIONE 

POMPOSELLI 

PATRI D’INCECCO 

REBE 

TARDELLI 

PEREIRA 

BUZIGNANI 

PINTO DIAS 

PRANDO 

BREGANZE

S.S. LAZIO
A disposizione: Tirelli, Catrambone, Benvenuto, Agnello, 

Ana Alves, Duco, Di Turi, Barca, Luzi, Grieco, Amici, Cariani 

Allenatore: Chilelli 

In dubbio: Barca, Guercio, Luzi, Grieco, Amici, Cariani  
Indisponibili: -

A disposizione: Fincato, Cerato, Zanetti, Canaglia, 

Laurenti, Navarro, Sevilla, De Sanctis, Vajente  
Allenatore: Zanetti 

In dubbio: De Sanctis, Vajente 
Indisponibili: -

CALCIO
A 5

Qui Breganze – C’è grande 
fervore in casa Breganze per la 
Final Eight, alla quale le vicentine 
si presentano da padrone di casa. 
“Da molto tempo ormai ci stiamo 
preparando psicologicamente 
a questo evento – racconta 
Luigi Zanetti -. Sarà la prima 
apparizione per noi in Coppa 
Italia, ma siamo serene e non 
vediamo l’ora di giocare davanti 
al nostro pubblico”. La pressione 
di essere la società ospitante 
potrà essere una lama a doppio 
taglio. “Scenderemo in campo 
con umiltà, non vogliamo avere 
rimpianti”. La cavalcata verso la 
finalissima inizierà dal match con 
la Lazio: “Squadra abituata a certi 
palcoscenici, massimo rispetto”.  

Qui Lazio – L’anno scorso in 
Coppa Italia, la Lazio toccò il 
punto più alto della sua stagione. 
“Quest’anno è una Lazio diversa 
– puntualizza Daniele Chilelli -. 
Abbiamo una squadra decisamente 
più qualitativa, quindi dobbiamo 
puntare al massimo”. Dopo il 
secondo posto dell’edizione 
passata, è arrivato il momento 
di alzare l’asticella: “Non firmo 
per arrivare in finale, non siamo 
qui soltanto per partecipare”. Le 
padrone di casa, mai sfidate fino 
a questo momento, venderanno 
cara la pelle. “Mi preoccupa molto il 
Breganze, che, oltre ad essere una 
squadra valida, avrà molta gente 
a sostenerla, non è stato un buon 
sorteggio per noi”. 

CONQUISTATORI DEL CIELO

La lunga giornata dei quarti di finale si concluderà con l’evento più atteso dal pubblico vicentino, che vedrà le 

beniamine di casa del Futsal Breganze confrontarsi con la Lazio. Per le prime, si tratta dell’assoluto esordio nella 

manifestazione che mette in palio la Coppa Italia, mentre le biancocelesti sono reduci da una sorprendente 

finalissima disputata lo scorso anno. Già, disputata, ma non vinta, per questo la compagine di Chilelli si affaccia alla 

manifestazione con l’intenzione di trasformare quell’argento in oro. Il volo delle possenti aquile biancocelesti è però 

minacciato all’orizzonte da uno stormo di inferociti gabbiani breganzesi, inferiori sul piano fisico ma numericamente 

avvantaggiati. Oltre che sulla propria forza, infatti, la squadra di Zanetti potrà fare affidamento sull’immancabile 

contributo dei supporter biancorossi. 

BREGANZE-LAZIO | VENERDÌ 20:30 DIRETTA STREAMING

BREGANZE-LAZIO, IL PUBBLICO VENETO SI INFIAMMA  
PER IL QUARTO SERALE DEL PALABRUEL

FINAL EIGHT 
SERIE A ÉLITE - QUARTI DI FINALE
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

OLIMPUS
SERIE A ELITE - GOLD ROUND

HARD GAME
“Quando il gioco si fa duro, i duri 
iniziano a giocare”. Esordisce 
così Marco Matteoni, presidente 
onorario dell’Olimpus, quando gli 
si chiede quale sarà il percorso 
della formazione blues alle 
prossime Final Eight. La corsa alla 
Coppa è iniziata e, per arrivare fino 
in fondo a questa competizione, ci 
sarà bisogno di “cuore e anima…”.
L’ultima – Lo stop con la Ternana? 
“L’Olimpus ha dominato la regular 
season e sta ben figurando anche 
nel Gold Round. La sconfitta di 
Terni va pesata nel giusto modo 
– commenta Marco Matteoni – 
questa squadra sa quali sono le 
sue capacità e sa perfettamente 
dove può arrivare. Mi auguro 
che le ragazze traducano questa 
sconfitta in rabbia, in cattiveria 
agonistica, in motivazione e che 
scendano in campo in queste Final 
Eight per arrivare fino in fondo”. E’ 
da questo, secondo il presidente 
dell’Olimpus, che bisogna ripartire 
ed è da questo che spera ripartano 
le olimpe, già in Coppa.
Final Eight – “Si tratta di 
partite secche. Devi dare tutto, 
consapevole che, arrivati al 
fischio finale, non ci sarà un’altra 
possibilità. Sono certo che le 
ragazze sanno questo e sanno 
che per alzare la Coppa bisogna 
fare una sola cosa: vincere 

tutte le partite, con sempre più 
motivazione e carattere. Le doti 
tecniche non bastano in questi 
casi, se non abbinate ad una buona 
dose di cuore e anima”. Insomma, 
quello che Marco Matteoni chiede 
alle sue ragazze è di “dare tutto 
per la maglia dell’Olimpus”. “Date 
tutto, divertitevi e gettate il cuore 
oltre l’ostacolo”: questo il grido di 
battaglia del Presidente.
Trofeo – Cosa significherebbe 
vincere la Coppa? “Non parliamo 
di vittoria adesso, ma pensiamo 
partita dopo partita. Nella prima 
partita affronteremo la Kick Off 

e non sarà facile… Poi vedremo. 
Meglio non pensarci e concentrarsi 
sul campo, sulle cose da fare”. La 
testa prima di tutto, anche prima 
di ogni fantasia su un trofeo che 
“riporterebbe sicuramente tanta 
fiducia ed orgoglio nella Capitale – 
commenta Matteoni – restituirebbe 
serenità a questa squadra, ad 
una formazione che fin dalla 
prima giornata di campionato si è 
impegnata a mantenere sempre 
l’asticella alta, rispondendo colpo 
su colpo alle proprie avversarie. 
Sarebbe un premio al loro 
sacrificio, al loro impegno”.

INIZIANO LE FINAL EIGHT E MARCO MATTEONI, PRESIDENTE ONORARIO DELL’OLIMPUS, INVITA LE SUE RAGAZZE A TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE: 
“IN COPPA LE DOTI TECNICHE NON BASTANO: SERVONO CUORE E ANIMA. LE RAGAZZE DEVONO DARE TUTTO PER QUESTA MAGLIA”

Il presidente Marco Matteoni alla presentazione delle maglie
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BENTORNATA FINAL EIGHT
Probabilmente sarebbe stato 
meglio approcciare al weekend più 
bello e importante della stagione 
con una bella vittoria. Ma in casa 
Lazio non si è abituati ad avere vita 
semplice, anzi, più complicate sono 
le cose, meglio è. Poi eventuali 
successi sono goduti il doppio. Un 
po’ quello che è accaduto lo scorso 
anno in Coppa Italia. Benvenuto e 
compagne si presentavano come 
l’underdog della competizione, 
nettamente la squadra meno 
accreditata, sulla quale nessuno 
avrebbe scommesso un singolo 
euro. Poi, un tocco di magia e la 
finale si concretizzò al Pala Giovanni 
Paolo II di Pescara. Lo scorso anno la 
Lazio si presentò a Pescara dopo il 
ko nel derby con l’altra Lazio, quella 
di Lucileia, a Fiano Romano. A 365 
giorni di distanza, è un pari, con 
il Cagliari, la gara che precede la 
trasferta della coccarda. Un risultato 
che non ha per nulla soddisfatto 
l’ambiente capitolino, ma che è 
ormai da archiviare e da mettere 
alle spalle, perché la Coppa Italia 
incombe e di fatto, la Lazio difende 
la finale dello scorso anno persa 1-0 

contro il fu Isolotto.  
Col Cagliari - Dicevamo del 
Cagliari, partita alla quale le romane 
si presentano prive di Patri, Rebe, 
D’Incecco e Duco, chi per squalifica 
chi per recuperare da infortuni. La 
prima occasione del match è per 
il Cagliari, con Vecchione attenta 
su Marta. È la 17 la vera spina nel 
fianco: durante il corso del primo 
tempo sono almeno tre gli interventi 
importanti del portiere laziale sulla 
spagnola. La Lazio non sta certo 
a guardare, anzi: Benvenuto va 
vicina all’1-0, Ana Alves colpisce 
il palo, Catrambone va due 
volte vicinissima all’uno a zero e 
Pomposelli, con le sue serpentine 
prova a caricarsi la squadra sulle 
spalle. All’intervallo, però, è 0-0. 
Nella ripresa la musica non 
cambia. La partita resta a ritmi 
blandi, con la Lazio che prova a 
condurre le operazioni senza però 
mai riuscire a superare Mulas. Ci 
riesce, finalmente, Catrambone, 
che segna l’uno a zero all’ottavo 
minuto, regalandosi la gioia 
del gol pochi giorni dopo il suo 
compleanno. Tuttavia, il Cagliari non 

molla la presa e su una ripartenza 
Marta brucia Tirelli (subentrata a 
Vecchione) per la rete del pari. La 
Lazio sfiora il gol vittoria col portiere 
di movimento – clamorose occasioni 
per Agnello e Amici – ma la sfida 
finisce in parità. 
La Coppa – Con questo punticino 
racimolato a Fiano la Lazio partirà 
per Bassano del Grappa nella 
mattinata di giovedì. Il match 
dei Quarti di finale è previsto 
per venerdì sera alle 20.30, atto 
conclusivo del primo giorno 
di partite. Le biancocelesti 
affronteranno il Breganze padrone 
di casa, reduce dalla sconfitta di 
misura sul durissimo campo di Locri 
(lì solo Olimpus e Sinnai ci hanno 
sin qui vinto).

DOPO IL BRUTTO PARI CON IL CAGLIARI LA LAZIO SI TUFFA NELLA KERMESSE DELLA COCCARDA, CERCANDO LA SCINTILLA DA DARE ALLA 
STAGIONE, ESATTAMENTE COME ACCADUTO UN ANNO FA CON IL CAPOLAVORO DI PESCARA. DI FRONTE IL BREGANZE
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PECCATO!
Che sarebbe stata una gara difficile 
lo si sapeva fin dall’inizio. La 
testa di serie del Silver Round, la 
Stone Five Fasano, si conferma in 
vetta vincendo contro le ragazze 
della Bellator Ferentum per 3-1. 
Succede tutto nel primo tempo: 
le padrone di casa affondano con 
Masero a due minuti dall’inizio per 
poi trovare il doppio vantaggio. 
Risponde presente la Bellator con 
il gol di Agostina Chiesa, ma dopo 
solamente nove secondi arriva la 
rete del k.o. della Stone Five Fasano.
Agnese Zanolli - La numero 
11 amaranto, Agnese Zanolli, 
commenta la gara contro il Fasano 
e queste prime partite di Silver 
Round: “Per la sconfitta di domenica 
c’è tanto rammarico, sapevamo di 
affrontare una squadra forte e ben 
organizzata come effettivamente 
ha dimostrato di essere. La rete 
del 3-1 a loro favore, dopo aver 
accorciato le distanze, ci ha tagliato 
definitivamente le gambe e non 
siamo più riuscite a recuperare. 
Sicuramente ci aspettavamo di fare 
meglio in questo Silver Round: a 
parte questa gara, contro il Pescara 
abbiamo perso per un gol fantasma 
e contro la Woman Napoli abbiamo 
pareggiato una partita già vinta per 

colpa di una disattenzione a pochi 
secondi dalla fine. Ma non molliamo 
di certo, la squadra è cambiata nella 
convinzione dei propri mezzi, nello 
spirito di gruppo e con due nuovi 
acquisti che hanno aggiunto valore 
alla squadra”.
Quarta giornata - Ospite della 
quarta giornata di campionato 
sarà il Città di Falconara, altra 
gara molto difficile contro una 
squadra mai affrontata in questa 
stagione, ricca di individualità forti. 
Il match si giocherà nel fortino 
amico del Casaleno di Frosinone. 
Due settimane per preparare 
una partita importante, che deve 

assolutamente portare i tre punti 
a Zanolli e compagne: “Ci aspetta 
un’altra difficile partita e dobbiamo 
assolutamente fare bottino pieno, 
specialmente perché abbiamo 
la fortuna di giocare in casa. Ci 
alleneremo con dedizione e 
impegno, dando il massimo per 
farci trovare pronte. Personalmente 
sono rientrata ora da un periodo 
lungo, lontano dal campo, per via di 
due infortuni che ora mi lascio alle 
spalle. Il mio contributo alla squadra 
ora è massimo, vogliamo tutte 
dimostrare che siamo molto di più 
rispetto a quello che si vede e che 
meritiamo un finale migliore”.

NON SI PASSA CONTRO IL FASANO, RIENTRA ZANOLLI DA UN LUNGO STOP: “SONO PRONTA A DARE IL MASSIMO. ABBIAMO VOGLIA DI 
DIMOSTRARE CHE SIAMO MOLTO PIU’ FORTI RISPETTO A QUELLO CHE SI VEDE, MERITIAMO UN FINALE MIGLIORE”

Agnese Zanolli dopo l’infortunio è tornata a dare il suo contributo alla squadra - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CORSA CONTRO IL TEMPO
DOPO IL TURNO DI RIPOSO, LA VIRTUS CIAMPINO È PRONTA PER LO SPRINT FINALE VERSO I PLAYOFF. DE LUCA TRACCIA UN BILANCIO SUL 
CAMPIONATO DELLA JUNIORES: “IL LAVORO SI VEDE DAI RISULTATI, IN QUESTA SOCIETÀ TUTTI RIESCONO A GIOCARE”

Turno di riposo per 
la Virtus Ciampino. 
La squadra di mister 
Calabria ha potuto 
sfruttare questa settimana 
di pausa forzata per 
preparare al meglio la 
prossima sfida contro 
il PMB Roma. Cinque 
partite, quindici punti 
in palio e l’obiettivo di 
tornare protagoniste 
ai playoff come nella 
passata stagione. Il 
momento è positivo e la 
formazione aeroportuale 
ha tutte le carte in regola 
per provarci.
De Luca - Tempo di 
bilanci per il settore 
giovanile, uno dei punti 
di forza del sodalizio 
ciampinese: “Le 
ragazze della Juniores 
migliorano, si stanno 
impegnando tanto e il 
frutto del loro lavoro si 
vede anche dai risultati 
- dichiara Silvia De Luca, 
giocatrice della Virtus 
Ciampino e allenatrice 
della formazione 
Juniores -. La partita 
di ritorno con la Lazio, 
confrontata con la gara di 
andata, rispecchia questo 

progresso nel gruppo. 
Certo, la stagione 
sarebbe potuta andare 
un pochino meglio 
e avremmo potuto 
raccogliere qualche 
punticino in più. Siamo 
comunque soddisfatte. 

Ilaria Ceccobelli ha 
avuto la possibilità 
di fare l’esordio con 
la prima squadra, ma 
in rosa ci sono altre 
giocatrici in grado di 
poter raggiungere 
questo obiettivo in 

futuro. Sarebbe una 
grande soddisfazione 
per loro, ma anche per la 
sottoscritta, dal momento 
che le ho seguite durante 
la stagione. La società 
punta molto sulle 
giocatrici più giovani: 
siamo una delle poche 
squadre dove riescono 
a giocare tutte, qui si 
pensa poco al risultato. 
L’importante è far capire 
a tutte che ci vuole 
tanto impegno per 
andare avanti in questa 
disciplina”. La De Luca 
prosegue con l’analisi 
della situazione del 
movimento femminile: 
“Io vengo dal calcio a 
11, nel quale non c’è mai 
stata grande visibilità. 
Il futsal femminile, 
fortunatamente, pian 
piano sta migliorando 
e, con l’aiuto della 
visibilità televisiva, tutto 
il movimento potrebbe 
avere una crescita 
ulteriore. La speranza è 
che la nuova presidenza 
riesca ad aiutarci a far 
crescere il calcio a 5 
femminile, merita il 
giusto spazio”.

Silvia De Luca, tecnico della juniores
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

IL SORPASSO
QUALIFICAZIONE IN FINAL EIGHT 
DI COPPA ITALIA E PRIMO POSTO 
MOMENTANEO: MOMENTO 
MAGICO PER IL REAL BALDUINA, 
CHE VINCE CON IL SANTA GEMMA E 
APPROFITTA DEL PAREGGIO DELLA 
BRC IN CASA DEL TORRACCIA
Andamento lento. La notizia è che, tra le 
prime sette, fa bottino pieno solamente 
una: è il Real Balduina, che sfrutta il mezzo 
passo falso della BRC per salire al comando 
della classifica. 
Ventunesima giornata - La massima 
serie del futsal regionale in rosa è pronta a 
salutare un intenso mese di febbraio con 
una nuova regina: il 3-3 nella trasferta del 
Parco dei Pini con il Casal Torraccia toglie, 
almeno per il momento (visto il recupero 
da giocare contro il Montefiascone), lo 
scettro alla BRC di Bianchi. Lassù, ora, c’è 
un Real Balduina galvanizzato dall’accesso 

in Final Eight di Coppa Italia e capace di 
sbancare per 5-3 il difficile campo del 
Santa Gemma e di approfittare in pieno del 
rallentamento di Lulli e compagne, le quali, 
però, hanno ancora una partita in meno 
del team di Piattoli. La Roma di Capatti 
conserva il podio con il nono risultato utile 
di fila: il 2-2 rimediato in quel di Pontinia 
basta per tenersi dietro sia il Real Atletico 
TBM, che non va oltre il 3-3 sul campo del 
Real Praeneste, sia un Real Valmontone 
piegato 0-1 dal Villa Aurelia, quarto k.o. 
consecutivo per le casiline. È 3-3 anche 
nello scontro salvezza tra Eagles Aprilia 
e Montefiascone, 2-1 sanguinoso tra le 
mura amiche invece per un Formia che si 
fa sorprendere dal CCCP e, dal fondo della 
graduatoria, vede ancora lontanissime rivali 
e salvezza. Il programma del ventunesimo 
turno si completerà tra più di un mese: 
rinviato al 28 marzo il confronto tra Connect 
e Sabina, separate da sei punti ed entrambe 
impegnate nel costruirsi una posizione di 

serenità rispetto alla zona playout. 
Prossimo turno – La BRC è chiamata a 
reagire contro il Connect, tornato al successo 
la settimana scorsa. La capolista Balduina, 
invece, torna a casa per ospitare il Pontinia, 
reduce dal pari contro una Roma che è 
impegnata sul campo del CCCP. Da seguire 
con attenzione Real Atletico TBM-Santa 
Gemma. Il derby Formia-Eagles Aprilia 
ha il sapore di una gara di Serie D, vista 
la situazione critica delle due squadre. 
Chiudono Montefiascone-Casal Torraccia, 
Sabina-Real Valmontone e l’anticipo Villa 
Aurelia-Real Praneste. 

L’esultanza del Real Balduina - foto Bocale

SERIE D

GIRONE A - 22a GIORNATA GIRONE LATINA - 16a GIORNATAGIRONE B - 22a GIORNATA

21a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Balduina 51

BRC 1996 50

Roma Calcio Femminile 40

Real Atletico TBM 39

Real Valmontone 38

Città di Pontinia 35

PGS Santa Gemma 31

Connect 29

Real Praeneste 25

Villa Aurelia 24

Sabina Lazio Calcetto 23

Montefiascone 22

CCCP 1987 20

Casal Torraccia 19

Eagles Aprilia 16

Formia 1905 Calcio 8

Virtus Ostia 56

Divino Amore 49

Atletico Anziolavinio 43

Polisportiva Ostiense 41

Real Atletico Roma 37

Arca 33

Nova Phoenix 31

Progetto Futsal 30

Assosport La Fenice 25

Giulianello 19

Roma Calcio a 5 19

Esercito Calcio Roma 15

Vallerano 14

Fiumicino 1926 11

Spes Montesacro 10

Vetralla 61

Futsal Fenice 53

Flaminia Sette 49

Ladispoli 42

Tibur Superbum 36

Vis Tirrena 35

Villanova 32

Delle Vittorie 31

Vicovaro 26

Viterbo 26

Luiss 24

Polisportiva Oriolo 24

Futsal Lazio Academy 19

Atletico San Lorenzo 17

Ludiroma 7

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 45

Sporting Hornets 40

Don Bosco Gaeta 31

Agora Zonapontina 25

C. Isola Liri Bellator 24

Priverno 22

Vis Fondi 22

Marina Maranola 19

Real Terracina 19

Atletico Cisterna 14

Virtus Fondi 9

A. Vodice Sabaudia -1

Roma Calcio a 5 4
Vallerano 2

Spes Montesacro 2
Virtus Ostia 3

Arca 1
Progetto Futsal 3

Real Atletico Roma NP
Nova Phoenix NP

Divino Amore 2
Giulianello 0

Esercito Calcio Roma 0
Atletico Anziolavinio 10

Pol. Ostiense NP
Assosport La Fenice NP

RIPOSA
Fiumicino 1926

Vetralla 8
Atletico San Lorenzo 3

Futsal Fenice 4
Delle Vittorie 2

Vis Tirrena 5
F. Lazio Academy 0

Viterbo 1
Ladispoli 7

Flaminia Sette 7
Compagnia Portuale 1

Vicovaro 4
Luiss 2

Villanova NP
Ludiroma NP

Tibur Superbum 4
Polisportiva Oriolo 7

Sporting Hornets 2
Castro dei Volsci 3

A. Vodice Sabaudia 0
Agora Zonapontina 7

Real Terracina 4
C. Isola Liri Bellator 7

Priverno 3
Don Bosco Gaeta 2

Atletico Cisterna 3
Virtus Fondi 3

Marina Maranola NP
Vis Fondi NP
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RILANCIO DIVINO
Il Divino Amore conquista sei 
punti in tre giorni, mantenendo 
invariato il distacco con la capolista 
e consolidando il secondo posto. E’ 
Silvia Malavisi a commentare i due 
successi della sua squadra.  
Vittoria larga – Nel turno 
infrasettimanale, Riparbelli e 
compagne si sono imposte con 
un perentorio 7 a 1 in casa del 
Progetto Futsal. “Stavolta siamo 
riuscite a segnare parecchi gol – 
spiega Malavisi -  anche se, come 
sempre, abbiamo chiuso la gara 
troppo tardi. Siamo andate sul 
doppio vantaggio, poi abbiamo 
sprecato tantissimo sotto porta, 
dilagando solo nel finale. E’ 
sicuramente un buon risultato, 
contro una squadra valida. Basti 
pensare che all’andata avevamo 
vinto con un risicatissimo 1 a 0, al 
termine di un match davvero tirato”.  
Altro successo – Nell’ultimo 
turno il Divino Amore ha battuto 
il Giulianello 2 a 0. “Quella di 
venerdì scorso è stata una partita 
davvero dura – prosegue Malavisi – 
il Giulianello è una squadra molto 
fisica. Siamo rimaste concentrate 
per tutta la gara, abbiamo chiuso 
bene gli spazi in difesa e una nota 
di merito va al nostro portiere, 
che è stata bravissima a sventare 
le occasioni da rete create dalle 
avversarie. Abbiamo attaccato 
molto, sprecando tantissimo in 

fase realizzativa. Siamo davvero 
contenti e soddisfatti per queste 
ultime prestazioni. C’è da dire che 
venivamo da qualche risultato 
deludente, quindi era importante 
rimettersi subito in carreggiata e ci 
siamo riuscite alla grande”.
Nova Phoenix – Nel prossimo 
turno le ragazze di Pimpolari se 
la vedranno con la Nova Phoenix. 
“All’andata abbiamo vinto noi, 
speriamo di portare a casa un’altra 
vittoria – commenta la giocatrice 
del Divino Amore -  non possiamo 
perdere altri punti, soprattutto con 
le squadre che stanno sotto di noi 
in classifica. Dobbiamo rimanere 

il più possibile a contatto con la 
prima posizione, anche perché 
lo scontro con la Virtus Ostia si 
avvicina e dobbiamo arrivarci nel 
migliore dei modi”. 
Ringraziamenti – “Personalmente 
sono molto contenta, venerdì 
scorso ho anche segnato e non 
capita spesso, quindi doppia 
soddisfazione. Vorrei concludere 
ringraziando il presidente, il mister, 
il preparatore dei portieri ed il 
dirigente accompagnatore, perché 
sono sempre al nostro fianco e 
soprattutto tutte le mie compagne. 
Se stiamo lassù il merito è di 
ognuna di noi”.

OTTIMA SETTIMANA PER LE RAGAZZE DI PIMPOLARI, CHE BATTONO PRIMA IL PROGETTO FUTSAL E POI IL GIULIANELLO. SILVIA MALAVISI: “DUE 
GRANDI PRESTAZIONI E SOPRATTUTTO DUE VITTORIE ESSENZIALI SIA PER LA CLASSIFICA CHE PER IL MORALE”

Silvia Malavisi


