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la prima volta
IL SINNAI VINCE LA FINAL EIGhT E PORTA IL PRIMO TITOLO NAZIONALE IN SARDEGNA

la prima volta
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Dopo il trionfo del Sinnai in quel di Pescara, è il momento 
di rituffarsi sul campionato. Mancano tre giornate alla 
fine della regular season, i verdetti sono dietro l’angolo. 
Girone A – Dopo aver alzato la Coppa Italia al 
cielo, il Sinnai si candida come la favorita numero 1 
anche in chiave scudetto. Le sarde, con i playoff già 
matematicamente in tasca, anticipano al sabato il loro 
20esimo turno con il Casalgrandese. Il Breganze, invece, 
secondo della classe, ospita il Portos per frustarne 
definitivamente le ambizioni playoff già ridotte al 
lumicino. Lupe e Sporteam, uscite ridimensionate dalla 

Coppa Italia, attendono Kick Off e Mojito. L’Isolotto, 
rilanciato dalla vittoria sul Portos, cerca il disperato 
assalto all’ultimo posto valevole per i playoff: le 
venete dovranno prestare molta attenzione. Chiude 
la giornata il duello playout fra Figestim e Areasport.  
Girone B – L’AZ - la grande sconfitta della Final Eight 
di Pescara per forza e modalità, ma con i playoff 
scudetto già in tasca - non vede l’ora di tornare in 
campo e affrontare il Perugia in terra umbra. Di contro 
parte, Montesilvano, Lazio, Ternana e Roma si giocano 
gli ultimi tre posti buoni per la post-season. Per la 

PLAYOFF O PLAYOUT? 
TERZULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO: DOPO LA COPPA TORNA LA A

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

Roma l’ultima spiaggia è il derby con la Lazio di questa 
domenica. Conquistare tre punti e fermare le cugine 
permetterebbe alla Virtus di rilanciarsi prepotentemente, 
una sconfitta, di contro parte, le condannerebbe forse in 
maniera definitiva. Proveranno ad approfittare di questo 
scontro diretto Montesilvano e Ternana: le biancocelesti 
attendono il Sorrento già retrocesso, le rossoverdi 
giocano in casa del Foggia. Se Pescara e Sorrento sono già 
retrocesse, terzultimo e quartultimo posto condannano ai 
playout. Ardea, Perugia e Foggia sono quelle che rischiano 
di più. Non sono matematicamente salve, ma Ceprano 
e Napoli sembrano poter dormire sonni tranquilli. 
Napoli-Pescara e Ardea-Ceprano chiudono la giornata.  

Girone C – Statte, Reggina e Ita (la prima finalista, le 
seconde due maltrattate da AZ e Sinnai in Final Eight) 
sono già ai playoff. Il Real, ko in finale di Coppa Italia con 
il Sinnai, torna al Curtivecchi ospitando il Giovinazzo. Ita 
e Reggina si sfidano l’un con l’altra. L’unica reale lotta 
nelle zone alte riguarda l’ultima posizione utile, la quarta. 
Nove punti a disposizione e la lotta sembra restringersi 
a quattro squadre: Molfetta, Jordan, Palermo e Ganzirri. 
La prima gioca in casa del Vittoria, la seconda e la terza 
attendono Ganzirri (scontro diretto) e Martina. Proprio 
quest’ultima ha una lotta apertissima con il Giovinazzo 
per non retrocedere direttamente e guadagnarsi almeno 
la possibilità di affrontare i playout. 

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

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);

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);

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),  
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SPeCiALe F8 la partitaSPeCiALe F8 quarti di finale Articolo a cura di Matteo Santi

SINNAI E StAttE IN FINALE
ANCORA UNA SUPER LU’, RABBIA AZ PER L’ARBITRAGGIO

Lupe-Lazio - Patri Sanchez è ancora una volta decisiva e la Lazio vola in semifinale. La giocatrice 
iberica risulta imprendibile per tutto l’arco dell’incontro e grazie al suo poker spinge le biancocelesti 
a superare la squadra di Lovo. Il primo tempo non è certamente memorabile. Serve un lampo della 
Sanchez per accenderlo. Con l’1-0 delle biancocelesti si chiude la prima frazione di gioco. La ripresa 
è più divertente. Al 7’ Gutierrez buca Gelsomino e trova l’1-1, ma 3’ dopo la Sanchez ruba la scena 
con un gol capolavoro: destro all’incrocio da posizione impossibile e 2-1. Ancora Gutierrez trova 
il pari, ma nuovamente la Sanchez riporta avanti la Lazio sul 3-2. Le capitoline hanno il match in 
mano: Pulcinelli e Mannavola vanno in rete, nonostante il momentaneo 4-3 ancora di Gutierrez. 
Ci pensa Patri Jornet Sanchez a chiudere definitivamente la contesa siglando il 6-3 con il quale si 
chiude la partita. 

Lazio-Sinnai - Una buona Lazio non basta, il 
Sinnai dimostra di essere squadra più quadrata 
e completa e raggiunge la finale. Il primo tempo 
è tutto ad appannaggio del Sinnai. Bastano due 
accelerazioni di Lucileia per scoprire la coperta 
corta della Lazio. La fuoriclasse brasiliana prima 
crea il panico con una serpentina memorabile 
e serve Argento per l’1-0; poi s’inventa un 
tacco volante che smarca Argento che fa 
comodamente 2-0. Nella ripresa è un’altra 
Lazio. Le biancocelesti ci credono e dopo 40’’ 
accorciano le distanze con Pulcinelli. Gasparini, 
però, finalizza un perfetto contropiede e batte 
Gelsomino per il 3-1. La Lazio non demorde e 
sfiora il gol in almeno tre circostanze. Lucileia 
però non fallisce, trafigge Gelsomino e fa 4-1. 
Iommi risponde col portiere di movimento ma 
senza successo. A 20’’ dalla fine Gasparini calcia 
dalla sua metà campo – con la porta sguarnita – 
e chiude l’incontro sul 5-1. Il Sinnai è finalista e 
attende la vincente di Statte-AZ. 

Italcave Real Statte-Az Gold Women - Lo Statte 
vola in finale battendo l’AZ grazie alla rete di Nicoletti a 
30’’ dal termine dell’incontro: decisiva l’espulsione di Gimena 
Blanco per doppia ammonizione. È dunque l’Italcave a sfidare 
il Sinnai, in una finalissima che si preannuncia combattuta 
sino alla fine, esattamente come è stata questa semifinale. Il 
match parte contratto e ci pensa Cely Gayardo a sbloccarlo 
al 10’ della prima frazione di gioco. Il gol della brasiliana trova 
la replica, immediata, della connazionale Dalla Villa che con 
un lampo di classe fa 1-1 al 13’. La prima frazione si chiude 
in parità e la ripresa è molto tattica. Moroni fa 2-1 con uno 
splendido sinistro e Blanco riprende il Real grazie ad una 
punizione. Dal decimo in poi le squadre evitano di scomporsi 
e si arriva all’ultimo giro di lancette. Dalla Villa punta Blanco 
che commette fallo, per gli arbitri ci sono gli estremi del 
giallo: l’argentina è già ammonita e viene cacciata dal terreno 
di gioco. Mancano 40’’ alla fine della partita, lo Statte gira 
palla, Dalla Villa imbuca e Nicoletti mette dentro il 3-2. Un 
fallo di mano di Pedace a 6’’ dalla fine regala la punizione dal 
limite all’AZ ma Gyardo spara alto di un soffio. Termina 3-2 e 
lo Statte raggiunge il Sinnai nella finale di domenica.

Ita Fergi Matera-Sinnai - Tutto facile per il Sinnai che con le doppiette di Argento e Lucileia raggiunge 
la Lazio in semifinale. L’Ita parte forte, ma col passare dei minuti il Sinnai esce allo scoperto. Al 5’ è Argento a 
mettere dentro il vantaggio sardo insaccando un pallone vagante in area di rigore. La squadra di Mura sale 
di tono e Lucileia mette dentro la rete del 2-0. Il primo tempo è tutto di marca sarda e termina col doppio 
vantaggio. Nella ripresa parte subito forte il Sinnai: Lucileia e Argento sfiorano il tris al 4’, un minuto dopo 
è ancora l’asso brasiliano ad andare in rete. Il 3-0 è cosa fatta. Passano i minuti e le profonde rotazioni di 
Mura fanno la differenza. L’Ita, in carenza d’ossigeno, prova a riprendere il match col portiere di movimento 
già al 7’. Due minuti dopo però, il Sinnai cala il poker con la cinica Argento, brava a realizzare con la porta 
vuota. La partita finisce sostanzialmente qui. Il Sinnai sfiora il 5-0 in più occasioni ma il punteggio non cambia. 
Lazio-Sinnai è la prima semifinale.

Italcave Real Statte-Sporteam - Bonci, bonci, bobobo. Ti piace vincere facile? 
Con Dalla Villa e Moroni è tutto possibile. Il Real Statte trionfa in semifinale annichilendo 
le velleità dello Sporteam. L’avvio di partita è il preambolo per un dominio totale. Al 
quarto minuto lo Statte va in gol con Moroni e quaranta secondi più tardi raddoppia 
con Dalla Villa. Al settimo è già 3-0 con Dalla Villa che insacca la doppietta e chiude di 
fatto la contesa. Lo Statte bada a contenere con tranquillità e dove non arriva la difesa è 
Margarito a chiudere ogni tipo di spiraglio immaginabile. Al 17esimo ancora Dalla Villa fa 
4-0. La ripresa comincia e dopo soli 7’’ un autogol di Ghigliordini dà il 5-0 al Real. Di lì in 
avanti la partita è un lento count-down verso la sirena. Il Real domina partita e avversario 
e attende la vincente di AZ-Reggina.

Az Gold Women-Pro Reggina - La giornata delle straniere si chiude con il successo nettissimo 
dell’AZ sulle campionesse d’Italia della Reggina. Una prova di forza impressionante, probabilmente la migliore 
di tutti i quarti, vista anche la caratura dell’avversario. Le teatine ci mettono poco a entrare in partita e al 
terzo sono già avanti: lancio di Reyes, Blanco spizza di testa e fa 1-0. Tre minuti più tardi, quindi al sesto, calcio 
di rigore (piuttosto dubbio) assegnato alle nero-verdi e per Gayardo è un gioco da ragazzi fare 2-0. La partita 
prende un binario ben preciso, ancora Blanco, stavolta in mezza rovesciata, trova il tris. Il primo tempo si chiude 
con un’altra rete dell’AZ: è ancora Gayardo a gonfiare la rete con una puntata mortifera che lascia di sasso 
Trovato Mazza. Nella ripresa Tramontana prova subito a giocare col portiere di movimento e lo terrà sino 
a fine incontro. Tuttavia, questo non porterà i suoi frutti, anzi, sarà Noe Reyes Garcia a siglare altre due reti, 
rimpinguando il bottino della squadra. Finisce 6-0, domani con lo Statte sarà battaglia. 

tUttO FACILE PER LE BIG
JORNET SANCHEZ E LU’ TRASCINANO LAZIO E SINNAI
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Articolo a cura di Francesco Puma SPeCiALe F8 le intervisteSPeCiALe F8 finale
GIOIA DI FLUMERI, DELUSIONE MARZELLA: LA FINALE DEI PROTAGONISTI

LE INtERVIStE DEL POSt PARtItA
Qui Sinnai - Maira Di Flumeri, capitano delle sarde, analizza il meritato successo in coppa Italia: “Alzare questa coppa al cielo è una gioia 
immensa, inimmaginabile, tutto troppo bello ed emozionate, il gruppo è rimasto unito, e secondo me questa è stata la nostra grande forza. 
Abbiamo avuto la maturità di resistere, di girare palla, di combattere, era quello il nostro scopo e ci siamo riuscite. Lucileia è sicuramente il valore 
aggiunto, ci ha aiutato in ogni circostanza, ma abbiamo un grande portiere, un grande mister, un grande staff e tutto il gruppo sta crescendo: siamo 
felicissimi. Ora continueremo a lavorare sodo, cercando di fare il possibile, è certo che cercheremo di ottenere il massimo da questa stagione”.  
Qui Statte – Mister Marzella commenta così a caldo la sconfitta in finale: “Sono state le finali con il livello tecnico-tattico tattico più alto 
della storia. A queste finali sono arrivate squadre fortissime e ha vinto il Sinnai con merito, così come avremmo potuto vincere noi o anche 
l’AZ. Quando una squadra conquista il titolo è perchè ci mette quel qualcosa in più per portare a casa il trofeo. Voglio fare i complimenti 
alle mie ragazze perchè, nonostante stiamo avendo un cambio generazionale a livello di formazione, siamo arrivate a questa Final Eight 
con tanta voglia di far bene e arrivare sino in fondo. Fino a 10’ dalla fine della partita eravamo in parità, poi un episodio negativo ha fatto 
la differenza. Probabilmente avremmo dovuto crederci un po’ di più nei minuti finali per riuscire a trovare il pari. Credo però che abbiamo 
dato tutto quello che c’era da dare, abbiamo giocato alla grande questa splendida Final Eight. A prescindere da come è finita, queste sono 
tutte esperienze positive e anche da questa sconfitta dobbiamo trarre il meglio. Dobbiamo lavorare per migliorarci, il nostro ciclo non è 
chiuso: abbiamo raggiunto 16 finali in otto anni e 10 ne abbiamo vinte e siamo ugualmente ancora qui. Nella ripresa forse sì, eravamo un 
po’ stanchi, ma non è un alibi al quale dobbiamo attaccarci: anche il Sinnai ha disputato una semifinale ieri. A noi è mancato quel pizzico di 
concentrazione che serviva per capire il momento particolare della partita, dovevamo mantenere la calma e trovare quel gol che invece 
non è arrivato. Peccato perchè sul 2-1 Dalla Villa ha avuto la palla del 3-1 che poteva indirizzare l’incontro in maniera decisiva. Voglio 
menzionare poi gli oltre 200 tifosi arrivate da Statte! Abbiamo dato il massimo, le mie ragazze escono dal campo a testa alta”.

Sinnai-Italcave Real Statte - Il Pala Giovanni Paolo II non porta bene 
allo Statte che, nell’anno in cui lo Sporting Torrino vinse qui la coppa, si 
arrese solo in finale proprio su questo campo. Stavolta le rossoblu, per 
l’ennesima volta comunque ai vertici del futsal italiano, anche se duole 
ricordarlo, hanno collezionato la terza sconfitta nelle ultime tre finali 
disputate tra campionato e supercoppa. Eppure lo Statte aveva chiuso in 
vantaggio il primo tempo, grazie alle reti di Pedace (splendido il suo destro 
sotto l’incrocio) e Nicoletti, sempre in rete quando le partite contano. Due 
gol che avevano prima pareggiato e poi permesso il sorpasso sull’iniziale 
perla di Milena Gasparini Ribeiro. Nella ripresa, però, Lucileia ha deciso 
di fare la differenza e prima ha eluso la marcatura di Pedace battendo 
Margarito, poi ha approfittato di un errore grossolano di Convertino per 
battere nuovamente l’estremo difensore rossoblu. Nel finale lo Statte, sino 
a quel momento incapace di creare problemi a Piras, ha provato il portiere 
di movimento senza però trovare il guizzo vincente. Il Sinnai, vincendo con 
merito la prima Coppa Italia della sua storia, dimostra di essere una squadra 
compatta, coesa e soprattutto sempre ben messa in campo, pronta ad 
affrontare ogni genere di situazione tecnico-tattico-psicologica. Di essere, 
in parole povere, al momento, la miglior squadra in circolazione e di poter 
contare sulla miglior giocatrice della serie A: Lucileia, premiata - fra l’altro 
- a fine manifestazione da Gianni Rivera come l’MVP della Final Eight 2013. 

CADE ANCHE LA SQUADRA PIU’ TITOLATA SOTTO I COLPI DELLE SARDE

COPPA AL SINNAI
QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

1) Lupe-Lazio 3-6
2) Ita Fergi Matera-Sinnai 0-4
3) Italcave Real Statte-Sporteam 5-0
4) Az Gold Women-Pro Reggina 6-0 

5) Lazio-Sinnai 1-5
6) Italcave Real Statte-AZ Gold Women 3-2

SINNAI-ITALCAVE REAL STATTE 3-2 (1-2 p.t.)
MARCATORI: 2’37’’ Gasparini (SI), 5’53’’ Pedace (ST), 
11’24’’ Nicoletti (ST) del p.t., 6’30’’ e 9’34’’ Lucileia (SI) del s.t.

2000-2001 Acli Lazio, 2001-2002 Non disputata, 2002-2003 
As Roma 2000, 2003-2004 Sc Due Ponti Roma, 2004-2005 Sc 
Due Ponti Roma, 2005-2006 Virtus Roma calcio a 5, 2006-2007 
Imolese  Giovanile, 2007-2008 Real Statte, 2008-2009 Real Statte 
Taranto, 2009-2010 Sporting Torrino, 2010-2011 Real Statte, 2011-
2012 Kick Off Milano, 2012-2013 Sinnai

FINALE

ALBO D’ORO
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Paolo Anedda
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S
ono tre le finali che separano il Real di patron Giampaoli dalla 
conquista di una salvezza che potrebbe diventare certa, qualora i 
punti conseguiti lo ammettessero. Isolotto, Areasport e Breganze 
sono i nomi dei prossimi banchi di prova delle doriche, in cui 

si capirà se la squadra riuscirà a tagliare con anticipo il traguardo. 
Altrimenti, sarà tutto rimandato alle gare di spareggio. Il preparatore 
dei portieri, Silvano Cingolani, crede nella conquista di questo obiettivo: 
eludere i play out è possibile se la squadra farà almeno sette punti nelle 
ultime tre partite. La classifica attuale vede la Casalgrande a +1 sulle 
doriche e il Mojito in piena risalita, ma ancora dietro di 4 lunghezze. 
Sulla carta, il calendario della Casalgrandese appare il più complicato, 
con tre sfide che vedranno le emiliane al cospetto delle prime tre forze 
del girone. Discorso diverso invece per il Mojito, che avrà dalla sua parte 
almeno uno scontro diretto con il fanalino di coda Figestim Bresso. La 
palla comunque passerà nelle mani delle anconetane: stavolta, alle ottime 
prestazioni dovranno seguire punti pesanti per la classifica.
Un trend da invertire – Le reali arrivano da tre sconfitte contro 
Sinnai, Portos e Lupe, in cui probabilmente avrebbero meritato di 
raccogliere qualcosa di più. Un trend negativo che ha bisogno di 
un’imminente inversione di rotta: “Le giocatrici – racconta Cingolani 
– hanno dato il massimo in queste gare. Probabilmente, se avessimo 
avuto un  po’ più di fortuna, parleremmo di altri risultati. In ogni caso 
accettiamo il verdetto del campo. Adesso affronteremo queste ultime 
gare con grande speranza. La squadra è motivata e vuole venire fuori da 
questo momento difficile. Dovremo dare tutto per evitare questi play 
out”. L’auspicio è quello di recuperare alcune pedine fondamentali in vista 
dei prossimi impegni: “Alcune giocatrici – prosegue il preparatore dei 
portieri – stanno recuperando da qualche infortunio e probabilmente 
sono mancate in un momento cruciale della stagione. Ora, incrociando 
le dita, dovrebbero rientrare tutte”. Intanto Cingolani si gode le ottime 
prestazioni dei suoi numeri uno: Paglioni, infatti, è l’unico portiere ad 
aver siglato due gol in campionato. “Alleno due ragazze davvero in 
gamba – commenta –  sono i miei idoli. Ogni domenica è davvero 

difficile scegliere chi mandare in campo. I gol sono solo il risultato di 
un lavoro che proviamo in allenamento e per me sono stati una bella 
soddisfazione. Abbiamo lavorato molto sul campo, ma soprattutto sulla 
testa delle ragazze”.
Isolotto decisivo – Nel prossimo turno le reali sfideranno in casa 
la squadra di Colella: “Questa  gara – ammette Cingolani – è la più 
importante. Se riusciremo a fare un buon risultato, potremo sfruttare 
a nostro favore lo scontro tra Casalgrandese e Sinnai. La svolta è qui, 
giochiamo in casa, e da queste ultime partite ci aspettiamo sette punti. 
Poi saremo nelle mani dei verdetti degli altri campi”.

Silvano Cingolani

PER SILvANO CINGOLANI LA PROSSIMA PARTITA SARà DECISIvA 
ISOLOttO: “LA SVOLtA È QUI” 

S
ale l’attesa in casa Roma in vista del derby della capitale, 
che si giocherà domenica tra le mura delle aquile di Iommi, 
neo allenatrice delle laziali dopo le recenti dimissioni 
di Sega. Ancora una volta la stracittadina sarà decisiva 

per un’altra qualificazione, dopo quella di Coppa Italia, e per le 
capitoline di sponda giallorossa è vietato sbagliare. In ballo adesso 
c’è l’accesso alla Final Eight che assegnerà il prossimo tricolore e 
la squadra di Chiesa è chiamata a vincere per non interrompere 
la cavalcata verso l’obiettivo finale, soprattutto dopo aver fallito 
le finali di Coppa. La gloriosa vittoria sul Montesilvano può fare 
strada, perché mai come adesso è lecito pensare di poter portare 
a casa un derby che manca ormai da troppo tempo. 
Entusiasmo Roma – La speranza in casa Roma è quella di 
ripetere la prestazione di Montesilvano, che ha decretato la prima 
vittoria contro una big del girone: “Speravo in una prestazione 
del genere ma ero anche preoccupato – ammette Paolo Anedda 
–  perché non aver mai vinto contro una big sarebbe potuto 
diventare un fardello pesante dal punto di vista psicologico. La 
squadra era in forma e ha confermato i progressi fatti in questa 
seconda parte di stagione. Giocavamo su un campo difficile, contro 
un’avversaria importante, e credo che la differenza l’abbiano fatta 
l’umiltà e il grande spirito di sacrificio. Cinque settimane fa il 
nostro campionato sembrava concluso e la stagione fallimentare. 
Poi siamo stati bravi tutti, ragazze in testa, a crederci e a resistere 
al tentativo di disgregare tutto che, quando i risultati non arrivano, 
è una tentazione molto forte. Adesso questa vittoria ci tiene 
ancora in corsa, ma non dobbiamo fare voli pindarici. Restiamo 
con i piedi per terra e giochiamoci le nostre chance”.
Un derby “doppio” – Dopo le dimissioni dell’amico Sega, da 
due settimane ex tecnico della Lazio, il presidente non si fida della 
squadra biancoceleste, passata sotto le direttive di Giorgia Iommi: 
“Non sappiamo effettivamente come giocheranno – racconta – . Il 
derby è importante non solo per la rivalità cittadina, ma anche per 

la classifica. Sarà l’ennesima prova decisiva contro una squadra che 
sarà ancora più motivata dal cambio di allenatore. Giocheremo 
consapevoli della nostra forza ma anche dei nostri limiti, puntando 
tutto sul gioco di squadra. Iommi è un tecnico con poca esperienza, 
ma molto valido e sono convinto che compenserà i suoi limiti con 
la grande carriera di giocatrice che ha alle spalle”.

PAOLO ANEDDA hA LA RICETTA PER vINCERE LA STRACITTADINA 
“UMILtÁ E SACRIFICIO”
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az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Lucia Ponzo

I
n casa Az si respira aria di profonda delusione dopo il fallimento 
del primo obiettivo stagionale. La Coppa Italia va al Sinnai, ma 
fanno discutere alcune decisioni arbitrali nella semifinale persa 
per 3-2 con lo Statte, che hanno decretato l’uscita di scena 

delle teatine. Decisiva l’espulsione di Blanco a 30 secondi dalla 
fine, quando la gara sembrava destinata ai calci di rigore. Il doppio 
giallo rimediato dalla stella argentina spiana la strada al successo 
delle pugliesi, che sfruttano la superiorità numerica siglando il gol 
partita con Nicoletti. L’amarezza arriva per un episodio identico 
consumatosi a metà ripresa: Pastorini lanciata a rete viene atterrata 
dalla stattese Dalla Villa. Tutti si aspettano il secondo giallo per la 
brasiliana e la conseguente espulsione della giocatrice, ma l’arbitro 
non è dello stesso avviso. Da segnalare poi a due minuti e mezzo 
dalla fine, qualche colpo proibito non sanzionato sui giochi di 
gambe di Gayardo dentro l’area di rigore dello Statte e l’espulsione, 
altrettanto decisiva, del tecnico Marcuccitti. Ora bisognerà fare 
subito quadrato attorno alla squadra per non svanire il prossimo 
sogno chiamato scudetto. 
Il commento – “Abbiamo giocato un primo tempo strepitoso 
– spiega il preparatore atletico Pierpaolo Iodice – realizzando 
sette tiri in porta contro due dei nostri avversari. Sono soddisfatto 
della prestazione, ma abbiamo commesso alcuni errori sui loro 
gol. Il merito, però, va anche alle avversarie. Sono davvero forti, 
soprattutto il loro portiere che ha fatto la differenza. Se avessimo 
avuto un po’ più di umiltà nella gestione di alcuni palloni, anziché 
cercare sempre il gol, probabilmente non avremmo subito il 
pareggio. È anche vero che le nostre giocatrici sono molto giovani 
e al loro primo anno insieme; non era facile giocare al cospetto di 
squadra più titolata e più esperta di noi. Se è mancato qualcosa, è 
un po’ di freddezza e di lucidità in alcune occasioni. Al di là degli 
episodi, a penalizzarci è stato l’allontanamento di Marcuccitti negli 
ultimi minuti di gioco. L’importanza delle due squadre in campo e 
quanto dimostrato fino a quel momento, forse avrebbero meritato 
un esito diverso. Ce la stavamo giocando a viso aperto con grande 
rispetto e correttezza da parte di tutti. Peccato finire la gara così”. 
Ripartire dal campionato – Mancano tre partite alla fine 

del campionato e la squadra ha tutto il tempo per risollevarsi: 
“Bisognerà rivedere la partita – prosegue “il Prof” – per far 
capire alla squadra dove ha sbagliato. Ripartiremo con la solita 
determinazione e con un lavoro specifico, visto il grande margine 
che abbiamo in virtù della qualificazione già acquisita. Dobbiamo 
solo fare tesoro di questa gara per capire come ripresentarci a 
queste competizioni. In questo campionato, molte squadre hanno 
un altro passo. Oltre a Sinnai, Lazio e Statte, considero Ternana, 
Roma e Montesilvano formazioni di grandi qualità. Il livello è molto 
alto, ma ora siamo pronti. Sappiamo chi andremo ad affrontare”.

ARbITRAGGIO RIMANDATO, IODICE: “COMPLIMENTI ALLO STATTE”
SFUMA LA COPPA ItALIA

La delusione di Blanco

L
’Ita Salandra torna a casa dopo l’esperienza di 
Pescara che l’ha vista uscire al primo turno contro 
la squadra che poi si è rivelata la più forte delle 
otto. La squadra allenata da Sergiano farà tesoro 

di questa sconfitta di Coppa, metabolizzata grazie ad una 
adeguata preparazione psicologica al risultato negativo, 
la giusta esperienza per andare avanti e crescere sempre 
di più ma con la certezza di essere sulla strada giusta.  
Coach Sergiano – Il tecnico fa il punto della situazione 
in relazione all’ esperienza Final Eight: “Abbiamo affrontato 
la competizione con un bagaglio di preparazione perfetta. 
Abbiamo lavorato duro per un mese preparando la coppa Italia 
nel migliore dei modi. Avevamo una sola incognita, l’emozione 
e purtroppo proprio quella si è rivelata fatale. Per esperienza 
e viste le statistiche è successo a tutte le squadre di pagare un 
conto del genere agli inizi della propria esistenza sportiva ed é 
accaduto anche a noi. Non esistono giocatori e giocatrici nati 
pronti, o almeno, sono poche quelle che a vent’anni sono capaci 
di sostenere un peso emotivo così forte senza un pesante 
bagaglio di esperienza. Lo avevamo messo in conto anche se 
speravamo di non cadere in questa trappola che già quest’anno 

ci ha compromesso altre due gare importanti di campionato, 
senza nulla togliere al valore degli avversari. Si può perdere 
giocando male e perché l’avversario é superiore ma ritengo 
un peccato giocare e perdere senza aver dato nulla di ciò che 
abbiamo da dare e parlo sotto il profilo atletico tecnico e tattico. 
Potrei recriminare per l’infortunio immediato di Campanile che 
ha dovuto lasciare il campo nei primi minuti ed era stata inserita 
tra lo starting five perché la ritenevo chiave di impostazione del 
nostro gioco contro il Sinnai. Era lanciata in porta in un due 
contro uno e se non fosse stata atterrata con un intelligente 
fallo tattico avremmo molto probabilmente segnato la prima 
rete della gara. Potrei recriminare su un rigore netto non dato 
sullo 0 a 0 e su un altro netto sul 3 a 0, ma preferisco centrare 
la nostra sconfitta sull’aspetto più importante e determinante 
della prestazione, una gara affrontata con troppa emotività e 
con un approccio sbagliato. Lavoreremo per migliorarci. Questa 
esperienza ci è servita per capire i nostri limiti  e superarli. 
Alleno un gruppo di ottime giocatrici e sono certa che presto 
riusciremo tutti insieme a raggiungere i risultati migliori. Non 
a caso siamo seconde in classifica nel nostro girone e abbiamo 
uno degli attacchi più prolifici dell’intero campionato”. 

SERGIANO DOPO IL KO AI QUARTI: “IL SUCCESSO E’ vICINO”
UNA COPPA DI ESPERIENZA



0 7 / 0 3 / 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
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PALAZZEttO StREGAtO
AL PALA GIOvANNI PAOLO II LO STATTE SI ARRENDE ANCORA 

Dopo la sconfitta interna 
contro il Vis Cervete-

ri, si complica la classifica 
del team di calcio a 5 della 
Res Roma, che ora vede piu’ 
lontane le battistrada del 
campionato e sente sul collo 
il fiato delle ultime avversa-
rie, salite a quota trenta in 
classifica, con soli due pun-
ti in meno delle giallorosse 
di capitan Inchingolo. Tre 
le giornate che mancano al 
termine del campionato, due 
big match, ed una gara sulla 
carta piu’ abbordabile, quel-
la del prossimo week end 
contro il CCCP, attualmente 

settima forza del campiona-
to con 19 punti in classifica. 
“Gare facili non credo che esi-
stano – ha dichiarato il bom-
ber delle giallorosse Rebecca 
Carrarini – sia nel calcio a 
5 che nel calcio a 11. Ogni 
avversario è potenzialmente 
pericoloso e noi dobbiamo 
scendere in campo ogni vol-
ta come se fosse una finale. 
Anche contro il Vis Cer-
veteri avevamo i favori dei 
pronostici, ma non siamo 
state all’altezza delle nostre 
avversarie che hanno vinto 
meritamente. Quella appena 
passata è stata una settima-

na molto particolare per la 
nostra società che essenzial-
mente fa calcio a 11, perché 
con le vittorie ottenute do-
menica la prima squadra ha 
ottenuto con largo anticipo 
la promozione in serie A, e 
il team Primavera ha vinto il 
campionato regionale, acce-
dendo alle finali scudetto, e 
quindi i nostri pensieri erano 
ovviamente rivolti a queste 
due gare: ora dobbiamo met-
tere da parte i festeggiamen-
ti, rituffarci nella quotidianità 
e cercare di terminare nel 
miglior modo possibili anche 
il campionato di calcio a 5.”

IN ARRIVO IL CCCP
Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

CARRARINI: “NON ESISTONO GARE DAL RISULTATO SCONTATO”

I
l Pala Giovanni Paolo II non porta bene allo Statte che, 
nell’anno in cui vinse la Coppa Italia il Torrino, si arrese 
solo in finale proprio su questo campo e proprio per 3-2. 
Le rossoblù, per l’ennesima volta comunque ai vertici 

del futsal italiano, hanno dovuto guardare il Sinnai alzare 
al cielo la Coppa Italia. “Sono state le finali con il livello 
tecnico-tattico più alto della storia – dice il tecnico Tony 
Marzella -. A queste finali sono arrivate squadre fortissime 
e ha vinto il Sinnai con merito, così come avremmo potuto 
vincere noi o anche l’AZ. Quando una squadra conquista il 
titolo è perchè ci mette quel qualcosa in più per portare 
a casa il trofeo. Voglio fare i complimenti alle mie ragazze 
perchè, nonostante stiamo avendo un cambio generazionale 
a livello di formazione, siamo arrivate a questa Final Eight 
con tanta voglia di far bene e arrivare sino in fondo. Fino 
a 10’ dalla fine della partita eravamo in parità, poi un 
episodio negativo ha fatto la differenza. Probabilmente 
avremmo dovuto crederci un po’ di più nei minuti finali 

per riuscire a trovare il pari. Credo però che abbiamo 
dato tutto quello che c’era da dare, abbiamo giocato alla 
grande questa splendida Final Eight. A prescindere da come 
è finita, queste sono tutte esperienze positive e anche 
da questa sconfitta dobbiamo trarre il meglio. Dobbiamo 
lavorare per migliorarci, il nostro ciclo non è chiuso: 
abbiamo raggiunto 16 finali in otto anni e 10 ne abbiamo 
vinte e siamo ugualmente ancora qui. Nella ripresa forse sì, 
eravamo un po’ stanchi, ma non è un alibi al quale dobbiamo 
attaccarci: anche il Sinnai ha disputato una semifinale ieri. A 
noi è mancato quel pizzico di concentrazione che serviva 
per capire il momento particolare della partita, dovevamo 
mantenere la calma e trovare quel gol che invece non è 
arrivato. Peccato perché sul 2-1 Dalla Villa ha avuto la palla 
del 3-1 che poteva indirizzare l’incontro in maniera decisiva. 
Voglio menzionare poi gli oltre 200 tifosi arrivati da Statte! 
Abbiamo dato il massimo, le mie ragazze escono dal campo 
a testa alta”. 
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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

Nel ventesimo turno di campionato, la prima sorpresa, 
scorrendo la classifica, è la sconfitta della Lazio Calcetto sul 
campo della Rosa dei Venti. Sorpresa sì, ma fino ad un certo 
punto visto che il campo della Rosa ei Venti è considerato 
un terreno ostico per chiunque, basti pensare al ko dell’Fb5 
nella seconda di campionato. Per le biancocelesti del dopo-
Gardelli, un 3-2 che le costringe a restare ferme al palo 
e che permette all’Olimpus di agganciare – a quota 42 – la 
terza piazza in campionato. Nessuna sorpresa nelle prime 
due posizioni. Il Real L’Acquedotto espugna senza problemi il 
campo della Briciola con un secco 0-5, l’Fb5 vince di misura 
al Pala Levante contro la Stella Azzurra: il 3-2 relega la Virtus 
ad un finale di stagione nel limbo del “voglio, ma non riesco”.  
Playout - Gli ultimi due risultati che andiamo ad analizzare 
sono l’uno strettamente legato all’altro. Nel 3-0 con il quale il 
12Ottanta batte la Capitolina, la notizia non è tanto la vittoria 
della squadra di Emanuela Righi, quanto più la sconfitta del 
team di Bottiglieri. Questo soprattutto in relazione all’ultimo 
match in programma, nel quale il Torraccia ha espugnato 
il campo dell’Ellera, lasciando l’ultimo posto (l’unico che 
vale la retrocessione diretta) proprio alla Capitolina. A 6 
giornate dalla fine, con L’Acquedotto straprimo e con i 
playoff che sembrano essere questione delle solite note, è 
la lotta playout quella certamente più incerta, anche in virtù 
della sconfitta per 12-0 del Torrino contro il Futbolclub. 
Prossimo turno – Il Real L’Acquedotto riceve l’Ellera, mentre 
Lazio Calcetto-Olimpus è la partita di cartello, valevole per la 
zona playoff. L’Fb5 ospita la Roma, mentre Stella Azzura-Torrino, 
Capitolina-Briciola, Futbolclub-12Ottanta e Torraccia-Rosa dei 
Venti sono i restanti match in programma. 

IL COLPO DEL TORRACCIA 
LASCIATO L’ULTIMO POSTO, SI RIMESCOLANO LE CARTE IN ChIAvE SALvEZZA

Diletta Crespi

LIBERTAS ELLERA
2 - 4

CASAL TORRACCIA

Mogavero, Santoni, Lucci, Iannaccone

12 OTTANTA
3 - 0

CAPITOLINA

Masci (2), Zanolli

VIRTUS 3Z
0 - 12

FUTBOLCLUB

Floris (4), Dettori (4), Salemi (2), Formiconi, Gagnoni

LA ROSA DEI VENTI
3 - 2

LAZIO CALCETTO

Maggi, De Luna, Signoriello Pro, Colantoni

BRICIOLA
0 - 5

REAL L ACQUEDOTTO

Benvenuto (2), Vitale (2), Crespi

OLIMPUS
6 - 2

ROMA

Ricci (2), Accorsi, Giulianelli, Garzia, Lisi Alessandro (2)

FB5 TEAM ROME
3 - 2

VIRTUS STELLA AZZURRA

Iacobucci, Papadopoulou, Belli Lulli, Strinati

Real L Acquedotto 58

Fb5 Team Rome 47

Lazio Calcetto 42

Olimpus 42

12 Ottanta 37

Virtus Stella Azzurra 32

La Rosa Dei Venti 32

Futbolclub 26

Briciola 20

Roma 16

Libertas Ellera 16

Virtus 3z 14

Casal Torraccia 12

Capitolina 11

Capitolina - Briciola

Futbolclub - 12 Ottanta

Roma - Fb5 Team Rome

Casal Torraccia - La Rosa Dei Venti

Real L Acquedotto - Libertas Ellera

Lazio Calcetto - Olimpus

Virtus Stella Azzurra - Virtus 3z

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 20^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

S
uperare ogni tipo di ostacolo. Conquistare la serie A. 
Chiudere il prima possibile il campionato e poi magari 
divertirsi senza più pressioni. È questa la missione che il 
Real L’Acquedotto si è prefissato di portare a termine 

da a un mese a questa parte. Arrivare, in sostanza, al match 
con l’Fb5 con la serie C già vinta. Sembra proprio il classico 
ultimo sforzo in vista del traguardo finale, le ultime pedalate 
che il ciclista compie in solitaria in vista del traguardo finale. È 
proprio in quei momenti che non bisogna disunirsi: stanchezza e 
pressione possono giocare brutti scherzi nonostante un ampio 
vantaggio. La stoffa del campione esce fuori in questi istanti.   
Diletta Crespi -  Una prima e decisiva pedalata il Real l’ha data 
in questo sabato, andando a battere la Briciola a domicilio, con 
uno 0 a 5 che non ammette repliche. “Sapevamo che non sarebbe 
stata una partita facile – commenta Diletta Crespi -. Il loro campo, 
a differenza del Pala Levante che è enorme, è davvero minuscolo. 
Quando ti ritrovi a giocare in spazi così angusti, quando sei abituato 
a ben altri campi, non è affatto semplice. Siamo state brave a tenere 
soprattutto sotto il profilo mentale e psicologico, non mollando 
un centimetro”. Il gol della stessa Crespi e le doppiette di Vitale 
e Benvenuto sono solo la punta dell’iceberg di quanto accaduto 
sabato. “Da parte nostra c’è stata una nettissima superiorità, ci 
siamo divorate tante occasioni da gol. Fisicamente non eravamo 
certo al meglio, tante di noi non stanno bene, sono acciaccate 
e anche gli allenamenti non siamo riusciti a svolgerli sempre al 
massimo delle nostre possibilità. Il mister, infatti, ha battuto molto 
il tasto sull’essere sempre presenti e sul non mollare mai, perché 
ormai ci manca davvero poco”. In casa Real c’è una voglia matta di 
portare a casa questo campionato, sinora stradominato: “Questo 
successo speriamo contribuisca a far finire prima il campionato. 
Restare ai vertici per tutto questo tempo comporta pressioni 
forti: vogliamo arrivare in serie A e farlo, se possibile, con qualche 
giornata d’anticipo in modo da chiudere il campionato con una 

testa diversa, più libera, in modo da divertirsi nel finale di stagione”.  
Ellera - Certo è che arrivare a sfidare l’Fb5, seconda della 
classe e castigatrice del Real in finale di coppa Lazio, con la A 
già in tasca, sarebbe il massimo. “Nel prossimo turno giocheremo 
contro l’Ellera e non sarà partita semplice. Con loro è arrivata la 
nostra unica sconfitta stagionale oltre alla finale di coppa. Sono 
una squadra rognosa, sia fisicamente che caratterialmente. Però, 
rispetto a inizio anno, siamo una squadra più matura e confido 
molto nelle mie compagne”. 

OK CON LA bRICIOLA, ORA L’ELLERA. CRESPI: “vINCIAMO!”
COUNt-DOWN PER LA A
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

L’Olimpus in rosa, dopo la con-
vincente vittoria ottenuta la 

scorsa settimana ai danni della 
Virtus Stella Azzurra, sabato at-
tendeva a Casetta Bianca la Roma, 
già eliminata lo scorso settembre 
nel primo turno di Coppa Italia 
regionale. La sfida è terminata 
con un secco 6-2 per le padrone 
di casa, abili ad imporsi grazie ai 

gol di Accorsi, Lisi, Ricci (doppiet-
ta), capitan Garzia e Giulianelli. 
Giulianelli ambiziosa – Pro-
prio quest’ultima ha commenta-
to l’esito positivo dell’incontro: 
“Sono molto contenta per il mio 
gol, ma mi ritengo ancor più fe-
lice per la brillante vittoria della 
squadra che ha dimostrato sul 
campo di essere più forte della 

Roma. Abbiamo disputato un’ot-
tima gara creando davvero tan-
te opportunità da gol e siamo 
in ripresa rispetto alla flessione 
subita all’indomani della Final 
Four. La strada è giusta: dobbia-
mo continuare così!”. E sabato 
ecco il confronto che vale una 
stagione con la Lazio: “Noi non ci 
sentiamo inferiori quasi a nessu-

no e vogliamo puntare in alto. Il 
nostro intento sarà quello di vin-
cere con le aquilotte, ma non per 
accontentarci del terzo posto, 
bensì per provare a riprendere 
le ragazze di Bracci in seconda 
piazza”.

Doveva essere partita vera e 
così è stato. Il risultato finale 

di 3-2 non premia la Stella Azzurra 
che nonostante il periodo negativo 
e l’estromissione dalla lotta ai playoff, 
trova la forza di lottare gagliardamente 
dall’inizio alla fine e viene punita solo da 
un episodio finale molto contestato.
La partita – Le rossoblu cercavano 
una prova di orgoglio che c’è stata, 
anche se non è mai facile rialzare la 
testa. La partita con l’FB5, seconda 
forza del campionato, è stata 

combattuta per 60 minuti come 
racconta la giovanissima Costanza 
Amici: “A differenza delle ultime partite 
cui cui abbiamo perso, questa è stata 
più combattuta, e solo alla fine c’è stato 
un episodio un po’ rocambolesco 
che ha portato al loro terzo gol. A 
parte questo l’FB5 è stato bravo a 
sfruttare le occasioni che ha avuto ed 
ha giocato una buona partita mentre 
noi siamo stati meno freddi sotto 
porta e non abbiamo concretizzato 
tutte le occasioni create. Siamo state 

brave a ribaltare lo svantaggio iniziale 
ed il primo tempo è terminato 2-1. 
Nel secondo tempo prima hanno 
pareggiato 2-2 e nell’ultimo minuto 
hanno segnato il 3-2”.
Prestazione – Un risultato negativo 
che tuttavia fa meno male degli altri: “Il 
campo dell’FB5 è difficile e perdere qui 
è più accettabile che in casa con l’Ellera 
per esempio. Sabato non abbiamo 
ancora giocato come possiamo ma 
la squadra mi è piaciuta più delle altre 
volte e sono abbastanza soddisfatta”.

Riscatto – Sabato prossimo in via dei 
Cocchieri arriva la Virtus 3Z impelagata 
nella zona retrocessione e potrebbe 
essere l’occasione giusta per tornare 
a sorridere e a fare punti: “Speriamo 
sia l’occasione giusta per riscattarci ed 
uscire da questo tunnel. La stagione 
non l’abbiamo giocata bene ma il 
campionato non è finito e dobbiamo 
continuare a giocare per orgoglio e 
soddisfazione personale. L’entusiasmo 
non è a mille ma cercheremo di 
arrivare alla fine dando il massimo”.

AMICI: “DAREMO IL MASSIMO fINO ALLA fINE”
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RObERTO ChIESA: “PLAy-OUT E SALvEZZA”
LA CAPItOLINA CI CREDE

Roberto Chiesa ai microfoni di Calcio a 5 Live

N
on era una partita facile quella contro il 12ottanta 
ed è arrivata una sconfitta per 3-0 che lascia la 
Capitolina in fondo alla classifica. La buona sorte 
non tifa certo per le ragazze di via Colombo e 

sabato mister Bottiglieri oltre alle vecchie infortunate Tallarico 
e Bassetta ha dovuto rinunciare anche a Tudisco influenzata. 
Convocate in non perfette condizioni fisiche il Cap Prospitti 
reduce da un’influenza intestinale e Pantalone che ha giocato 
con la febbre ed una contrattura. Insomma splende il sole 
a Roma ma non ancora sulla Capitolina! E’ Roberto Chiesa, 
collaboratore ed amico della squadra, a riassumere con una 
battuta la situazione: “La Capitolina paga le tantissime assenze, 
ma con una rosa di 20 persone, se manca una ci sono le altre”. 
Cattiveria - Fatte queste premesse la partita con il 12ottanta 
è vissuta molto sull’abilità dei singoli: “Il 12ottanta ha delle 
giocatrici molto brave che in alcuni momenti hanno fatto la 
differenza. Emanuela Buono è 
una giocatrice con buoni piedi 
e carismatica che forse non è 
apprezzata come meriterebbe, 
poi c’è Zanolli ma chiunque è 
entrata in campo si è dimostrata 
molto brava. A livello di singoli il 
12ottanta è più completo ma nel 
gioco del collettivo non ho visto 
grande differenza. Il risultato è 
comunque giusto, la Capitolina 
ha avuto un paio di palle per 
segnare mentre il 12 ottanta 
oltre ai tre gol ha avuto qualche 
occasione in più ed il portiere 
Vecchione a fine partita è 
risultata tra i migliori in campo”.
Prestazione positiva - 
Il risultato è negativo ma la 
prestazione non è da buttare: “La 
Capitolina non ha giocato una 
brutta partita ma la differenza in 
campo c’era e si è vista ma in 
campo si va in 5 contro 5 e conta 

molto la volontà, la concentrazione e la voglia di portarsela 
a casa. Non che le ragazze non ce l’abbiano avuta ma forse 
dovrebbero essere più cattive agonisticamente”. 
Scontri salvezza - Dopo due partite proibitive sabato 
arriva la Briciola per uno dei pochi scontri diretti ancora 
da disputare in questo appassionante finale di stagione: “La 
classifica parla chiaro ma noi abbiamo la convinzione che 
questo sia un gruppo che non molla e che ci crede. Le partite 
contro la Briciola, l’Ellera e la Virtus 3Z determineranno i 
giochi finali ma noi siamo convinti di poterci salvare. Negli 
anni ho visto molte squadre che in certe situazioni non ci 
credono quasi più, noi abbiamo la forza di crederci e non 
è una frase fatta. La squadra gioca un buon calcetto e con 
i rientri delle infortunate saremo ancora più competitivi. 
Puntiamo a fare i playout e siamo sereni che se ci arriviamo 
la squadra si salverà”. 

Costanza Amici

Valentina Giulianelli
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Laura Cascella

Girone A: Vis Cerveteri ancora sugli scudi. La gara più intrigante della 
giornata Res Roma-Vis Cerveteri è aperta a qualsiasi risultato, ma la Vis 
Cerveteri la trasforma in sorpresa, non tanto per la vittoria che può starci, 
ma per le dimensioni della stessa. Per le gare di vertice, in attesa del posti-
cipo Garbatella-Atletico Civitavecchia, la Femminile Civitavecchia, con 4 gol 
della Tiranti, supera l’Ostia Antica, ma non recupera terreno perché, il Real 
Balduina dimostrando la sua vera forza, si riscatta e si abbatte con l’ottovo-
lante sul CCCP 1987. Per finire la Polisportiva Ostiense espugna il campo 
del Tirreno in una gara ricca di gol (8 a 5). Nel prossimo turno ci sarà 
Femminile Civitavecchia-Real Balduina e nel caso a vincere fosse la squadra 
tirrenica tornerebbero in palio tutti i posti del podio, ma per la promozio-
ne sarebbe ancora favorito il Real Balduina che deve recuperare una gara. 
Girone B: Duello a distanza. Ogni giornata è buona per scrivere la parola 
fine, ma per ora le due candidate alla promozione continuano a vincere le 
loro rispettive gare. La S.C. Coppa D’Oro fa la corsara intavolando un po-
ker contro il Luiss e non era facile viste le qualità tecniche degl’avversari; ri-
sponde il S. Giustino che cala il settebello con il quale espugna il campo del 
Villanova senza subire gol e tutto resta come prima. In settimana si recupe-
ra Valle Ustica Vicovaro-S.C. Coppa D’Oro ed anche la vittoria della squa-
dra ospite, tra l’altro probabile, non basterà per scrivere la parola fine. Corsa 
a due anche per il terzo posto con la Spes Montesacro che toglie le ultime spe-
ranze al Palalevante superandolo per 7 a 2 e diventando la favorita, ma rispon-
de, con un po’ di affanno, il Real Poggio Catino che raccoglie l’intera posta sul 
campo del Torre Angela. Per finire vittoria e sorpasso del Vicolo sul Valle Ustica 
e complimenti alla Pro Appio che dimostra tanta serietà e sportività incassando 
una nuova goleada. Nel prossimo turno qualche difficoltà in più per il S. Giu-
stino che dovrà vincere con il Luiss e sperare in un  passo falso della capolista. 
Girone C: Lo Scalambra Serrone perde l’aereo e la Virtus Ciampino ringra-
zia la Paradise. Lo Scalambra Serrone deve recriminare su se stessa, per aver 
perso, a tre giornate dal termine, la possibilità dello spareggio. Sul campo del 
Paradise Club parte male e si ritrova sul passivo di 0 a 2. La reazione la porta 
a pareggiare, ma sul 2 a 2 spreca le occasioni per portarsi in vantaggio e allo 

scadere della gara subisce la rete della sconfitta. La Virtus Ciampino corsara 
con “manita” sul campo del Borussia ringrazia la Paradise e può mette-
re lo spumante in frigo per averlo fresco nei prossimi festeggiamenti che 
sono quasi certi, visto che anche il calendario le viene in aiuto. Per finire 
soccombe ancora il Penta Pomezia ed il Real Torrino onora la penulti-
ma sua gara della stagione vincendo di goleada contro la Civis Colleferro. 
Nel prossimo turno è ancora lo Scalambra Serrone a rischiare ospitan-
do il Borussia, che dal canto suo è ancora in corsa per il terzo posto. 
Girone Latina: Fattore campo completamente saltato e primo posto 
al Rio Ceccano. Raramente si registra la vittoria di tutte le squadre viag-
gianti, ed è quello che è capitato in questo girone. Parlando della clas-
sifica, il riposo del Vis Fondi permette al Rio Ceccano, corsaro a suon 
di gol sul campo del Giulianello, di prendersi virtualmente il primo po-
sto della graduatoria. Si chiude probabilmente anche la corsa per il ter-
zo gradino del podio dopo la vittoria all’inglese del Città di Formia sul 
campo dell’Atletico Roccadarce. Le altre vittorie esterne, nell’ordine 
della classifica, sono quella scontata del Vivisora e poi del Lady Lati-
na e del Torrice. Nel prossimo turno da seguire le gare delle due can-
didate alla promozione ed in modo particolare Rio Ceccano-Atletico 
Roccadarce che all’andata segnò la sconfitta della squadra frusinate. 
Girone Viterbo: Quante difficoltà per la capolista, sarà un allarme? Il 
Montefiascone in casa del Real Teverina Civitella incontra forse una gior-
nata difficile o un’avversaria molto attenta, nonostante ciò, con l’impennata 
della squadra di razza, trova la forza per imporsi anche se di misura. Il rinvio 
della gara nella quale era impegnato il Celleno, seconda forza del campio-
nato, permette al Cus Viterbo, che espugna il campo dell’altra squadra di 
Teverina,  di conquistare temporaneamente il secondo posto. Sono le uni-
che due vittorie delle squadre viaggianti, perché la giornata si completa con 
tre successi casalinghi di cui quello della Nepi Sport Event molto sofferto e 
solo di misura. Nel prossimo turno la Nepi Sport Event farà vista al Mon-
tefiascone ed è la migliore prova per controllare se le sofferenze di questo 
turno sono state un fatto casuale o qualcosa di più grave per la capolista.

LA PARADISE BATTE LO SCALAMBRA E “REGALA” LA C ALLA VIRTUS CIAMPINO 
SOffRE MA vINCE IL MONTEfIASCONE, CORSA AL vERTICE INCERTA NEGLI ALTRI GIRONI

Real Balduina 36

Femm. Civitavecchia 34

Atl. Civitavecchia 33

Res Roma 32

Vis Cerveteri 30

Pol. Ostiense 27

Cccp 23

Ostiantica 16

Tirrena 15

Valle Dei Casali 13

Garbatella 11

CLASSIFICA

Spes Montesacro 7 - 2 Palalevante

I Centurioni 19 - 3 Pro Appio

Torre Angela 1 - 2 Real Poggio Catino

Villanova 0 - 7 San Giustino

Luiss 1 - 4 S.c. Coppa D Oro

Vicolo 7 - 3 Valle Ustica Vicovaro

GIRONE B

Garbatella - Atl. Civitavecchia

Real Balduina 8 - 1 Cccp

Ostiantica 2 - 4 Fem.Civitavecchia

Tirrena 5 - 8 Pol. Ostiense

Res Roma 1 - 5 Vis Cerveteri

Riposa Valle dei Casali

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Roccadarce 0 - 2 Citta Di Formia

Priverno Lepini 2 - 5 Lady Latina

Giulianello 2 - 13 Rio Ceccano

Gymnastic Studio 2 - 3 Torrice

Atletico Cisterna 1 - 5 Vivisora

Riposa Vis Fondi

GIRONE A - LATINA

Real Torrino 8 - 3 Civis Colleferro

Penta Pomezia 2 - 7 Pigneto Team

Paradise Futsal 3 - 2 Scalambra Serrone

Borussia 1 - 5 Virtus Ciampino

Riposa Virtus Romanina

Riposa Eagles Aprilia

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 44

San Giustino 44

Real Poggio Catino 38

Spes Montesacro 37

Palalevante 33

Luiss 28

Vicolo 23

Torre Angela 22

Valle Ustica Vicovaro 21

I Centurioni 15

Villanova 13

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 42

Scalambra Serrone 39

Paradise Futsal 31

Borussia 30

Eagles Aprilia 23

Virtus Romanina 16

Pigneto Team 14

Real Torrino 9

Penta Pomezia 8

Civis Colleferro 7

Rio Ceccano 36

Vis Fondi 34

Citta Di Formia 32

Atl. Roccadarce 26

Vivisora 24

Lady Latina 23

Torrice 22

Priverno Lepini 17

Giulianello 13

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 46

Cus Viterbo 40

Celleno 38

Atletico Oriolo 32

Nepi Sport Event 28

Or. Grandori 25

Carbognano Utd 19

Caninese 18

R. Teverina Civitella 17

Pol. Teverina 6

Graffignano 3

Vi. Va. 1

CLASSIFICA
Nepi Sport Event 2 - 1 Carbognano Utd

Atletico Oriolo - Celleno

Pol. Teverina 1 - 5 Cus Viterbo

Caninese 8 - 1 Graffignano

R. Teverina Civitella 4 - 5 Montefiascone

Or. Grandori 5 - 0 Vi. Va.

GIRONE A - VITERBO

Scongiuri a parte oramai sembra 
quasi fatta per la Virtus Ciampino 

che è andata a vincere a casa del 
Borussia nell’ultimo scontro diretto 
della stagione ed ha aspettato di 
sapere il risultato dell’altra sfida al 
vertice tra Paradise e Scalambra 
Serrone. E proprio il Paradise che 
la scorsa settimana aveva fatto 
letteralmente sudare le sette 
camicie alla squadra ciampinese 
ha regalato la prima posizione in 

solitaria alle ciampinesi. 
La partita – Una vittoria 
autoritaria conquistata in trasferta 
per 5-1 (poker di Silvia De Luca) 
contro una squadra ben organizzata: 
“Loro avevano detto di essere 
giovani ed inesperte ma quasi tutte 
vengono dalla serie C – precisa Elisa 
Cantisano -- Noi siamo state brave 
tatticamente, sapevamo che era 
una partita a scacchi e l’abbiamo 
interpretata bene. La partita è stata 

inizialmente equilibrata: abbiamo 
segnato l’1-0 ma dopo pochi minuti 
hanno pareggiato. Il primo tempo è 
finito 2-1 su autogol ma il secondo 
tempo l’abbiamo gestito meglio. 
Gina è molto preparata e quando 
loro hanno sul 3-1 messo il quinto 
di movimento, noi l’avevamo già 
provato e non ci ha creato difficoltà. 
Anzi abbiamo subito segnato il 4-1 
decisivo”. 
Gruppo – Una giornata perfetta 

per la Virtus Ciampino che ora è 
chiamata a gestire l’entusiasmo di 
una promozione ora solo nelle 
sue mani: “Siamo state molto 
brave e siamo felicissime. Abbiamo 
dimostrato che la vittoria si 
costruisce con il gruppo e con 
la testa. Dobbiamo ringraziare la 
Paradise e vedremo cosa accadrà la 
prossima settimana tra Scalambra e 
Borussia. Sono un po’ scaramantica 
e non voglio dire nulla”. 

Stavolta arrivano i tre 
punti. Il secondo big 

match consecutivo del girone 
di ritorno vede le ragazze 
della Paradise Futsal uscire 
dal campo con il bottino 
pieno: dopo la sconfitta di 
misura nella trasferta con la 
Virtus Ciampino, è arrivata 
una prestazione di grande 
carattere contro l’altra 
ormai ex capolista Scalambra 

Serrone, battuto per 3 a 2: 
“E’ stata una vittoria molto 
sofferta, - commenta Laura 
Cascella - ma la voglia di 
vincere ha prevalso su tutto: 
la concentrazione e la grinta 
che abbiamo dimostrato ci 
ha permesso di battere una 
squadra di grande livello come 
lo Scalambra.” A tre giornate 
dal termine della stagione 
l’obiettivo è il mantenimento 

della posizione in classifica: 
“Venerdì prossimo nel match 
contro il Colleferro avremo 
la stessa determinazione 
delle due partite precedenti 
- prosegue Cascella - e 
cercheremo di portare a casa 
un’altra vittoria per restare 
al terzo posto; la seconda 
parte del campionato si 
è rivelata per noi molto 
soddisfacente, nonostante 
abbiamo perso diverse 
giocatrici per infortunio: 
le ragazze rimaste hanno 
saputo sopperire alle assenze 
dando sempre il massimo e 
ciò si è visto chiaramente 
negli ultimi impegni della 
squadra.”

PROMOZIONE A -3

PIEGAtO LO SCALAMBRA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d

CANTISANO: “SONO SCARAMANTICA MA…”

3 A 2 ALLA CAPOLISTA, CASCELLA: “DATO IL MASSIMO”
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