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E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

LO STATTE TORNA A VINCERE UN TITOLO DOPO TRE FINALI PERSE: E’ 
LA QUARTA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA, L’UNDICESIMO TROFEO

LA STORIA
INFINITA

 

BENTORNATO CAMPIONATO 
DOPO LE EMOZIONI DI PESCARA SI TORNA IN 
CAMPO: CHE SPETTACOLO, BIG MATCH IN TUTTI 
E TRE I GIRONI
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEWEDITION

A il PUNTO

IN CAMPO DOPO 
LA COPPA 
SI RIPARTE A CENTO ALL’ORA: 

ISOLOTTO-TERNANA, SINNAI-

KICK OFF, PORTOS-LAZIO E 

MONTESILVANO-OLIMPUS  
Girone A – Domenica si torna in 

campo e sono subito fuochi d’artificio. 

Si scontrano le prime quattro della 

classifica e staremo a vedere come 

Isolotto e Kick Off avranno assorbito 

le batoste di Coppa Italia. Proveranno a 

risalire in zona playoff sia le Lupe, sia il 

Breganze, impegnate in casa con Torino 

e PSN. La Thienese ospita lo Sporteam 

nel derby veneto, il Robbio chiede 

punti al Decima Sport approfittando 

del turno di riposo di un Elmas in netta 

risalita.  

Girone B – Se nel girone A c’è da 

divertirsi, non sarà da meno per quello 

del cento Italia. Anche qui Lazio e 

Montesilvano, che hanno rimediato 

due cocenti delusioni in Coppa, sono 

chiamate alla dura prova con Portos 

(a Colonnella) e Olimpus (ma al 

PalaRoma). Comunque vada cercherà 

di approfittare L’Acquedotto che, 

dopo l’ottima Final Eight, se la vedrà 

con l’FB5 nel derby romano. Impegni 

semplici per il Napoli col Morrovalle 

e per il Sora con la Salernitana. 

Gara più equilibrata fra Lanciano e 

Falconara.  

Girone C – Si riparte con una 

certezza, che questo girone non è, 

come in molti lo hanno definito, il 

più debole dei tre: lo Statte ha vinto 

la Coppa Italia, il Salinis ha fatto 

sudare la Kick Off e l’Ita ha messo in 

difficoltà lo Statte stesso. Si riparte 

con la squadra di Marzella impegnata 

a Locri dopo il successo di Pescara: 

grande insidia, attenzione. Il Salinis, 

invece, attende un rilanciatissimo 

Vittoria, mentre l’Ita presumibilmente 

passeggerà contro il Potenza. P5 e 

Fasano, invece, sono alla resa dei 

conti: scontro diretto per il quinto e 

sesto posto. Chiudono la giornata Le 

Formiche-Iron Team, Rionero-Stigliano 

e Bisceglie-Melito.  

Convocazioni – Martedì e 

mercoledì si svolge il raduno del 

girone B della Nazionale. Ecco le 

atlete convocate: Maria Fontana 

Mascia (Futsal C.P.F.M.), Samira 

Ghanfili (Città di Montesilvano), Angela 
Vecchione (L’Acquedotto), Fabiana 

Pastorini (Futsal C.P.F.M.), Sofia Luciani 
(Città Di Falconara), Martina Mencaccini 

(Città Di Falconara), Maira Di Flumeri 

(Città Di Sora), Costanza Amici 

(L’Acquedotto), Arianna Pomposelli 

(L’Acquedotto), Diana Bellucci (Città Di 

Montesilvano), Bruna Borges (Città Di 

Montesilvano), Ersilia D’incecco (Città 

Di Montesilvano), Alessia Catrambone 

(Olimpus Olgiata 20.12), Giulia Floris 

(PMB Futsal), Alessandra Lisanti 

(Salernitana), Valentina Siclari (Lazio), 

Marcella Violi (Lazio), Silvia Giosuè 

(Vis Concordia Morrovalle), Federica 

Iannucci (Vis Lanciano), Ludovica Politi 

(Woman Napoli), Jessica Grieco (FB5 

Team Rome)

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

PROSSIMO TURNO
GIRONE A

GIRONE B

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

PROSSIMO TURNO

GIRONE C

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

PROSSIMO TURNO



il PUNTO

POKER PER IL 
CIAMPINO
PARI E PATTA TRA BORUSSIA E 

BRICIOLA

Cala il poker la Virtus Ciampino contro 

il Real Balduina, 4-0 il risultato finale a 
favore delle Ciampinesi con la tripletta di 

Silvia De Luca e la rete di Jessica De Luna, 

immancabili all’appuntamento con il gol. 

La sfida tra bomber viene assolutamente 
vinta da De Luca che con queste tre reti 

scavalca in classifica la diretta rivale Orsi, 
a secco di gol in questa giornata, con 30 

reti in ventidue gare. Il New Team Tivoli 

conferma la sua terza posizione con 

la vittoria per 3-0 contro il fanalino di 

coda Liri, questa vittoria fa guadagnare 

alla squadra di mister Santangelo altri 

tre punti di distacco sulle inseguitrici. 

Termina in parità il confronto tra Borussia 

e Briciola, in casa delle giallonere il 

match si conclude sul 2-2. Con questo 

risultato il Borussia mantiene il distacco 

di due lunghezze sulla Briciola lasciando 

invariata la classifica almeno per questo 
turno. Chi approfitta invece di questo 
pareggio è il Nazareth che torna alla 

vittoria e scavalca in classifica il Borussia, 
portandosi a 36 punti, grazie alla vittoria 

maturata sul campo del Casal Torraccia. 

La squadra di mister Damiani tiene bene 

il primo tempo ma nel secondo subisce 

la ribalta di Di Ventura e compagne con 

un definitivo e netto 2-6. Altro risultato 
netto è la goleada della Vis Fondi ai danni 

del 12Ottanta, finisce 1-7 per le fondane a 

conferma del periodo nero della squadra 

di mister Righi che non trova la vittoria 

dal 24 Gennaio. Chi invece continua a 

sorprendere positivamente è la Bellator 

Ferentum che, dopo gli undici gol inflitti 
al Liri la scorsa settimana, rifila cinque 
reti alla Sabina Lazio Calcetto con 

doppietta di D’amico, D’Incelli e una rete 

di Lucarelli.

Ventiquattresima giornata – Nel 

prossimo turno ferma ai box sarà il Real 

Balduina, per la Virtus Ciampino ci sarà il 

Casal Torraccia, partita sulla carta facile che 

le ciampinesi non dovranno assolutamente 

sottovalutare. Anche per la Fenice non 

ci sono grandi ostacoli in questo turno, 

infatti, ad attenderle ci sarà il Liri ancora 

fermo a zero punti. Chi invece dovrà 

faticare è il Nazareth, la sfida sarà contro 
il Bellator Ferentum e non sarà di certo 

facile portare a casa il risultato. Possiamo 

sicuramente affermare che si scontreranno 

due squadre che, nella seconda parte 

del campionato, hanno avuto un grande 

riscatto, portandosi nella zona alta della 

classifica con ottimi risultati. La Briciola 
affronterà la Roma Calcio Femminile, 

mentre la Vis Fondi se la vedrà con la 

Roma Calcio a 5. Per il 12 Ottanta ci sarà 

l’ottimo Borussia di Cinzia Benvenuti.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA

12 Ottanta - Vis Fondi 
1 - 7 
Ardito; 2 Colantuono, 2 Di 

Mascolo, Centola, Gava, Popolla 

Real Balduina -  
Virtus Ciampino 0 - 4 
3 De Luca, De Luna 

Bellator Ferentum - 
Sabina Lazio C. 5 - 0 
2 D’Amico, 2 Incelli, Lucarelli 

Virtus Fenice -  
Roma Calcio a 5 9 - 0 
3 Fano, 2 Foti, Vespa, Vitale, Volpi, 

Zeppoloni 

Casal Torraccia - 
Nazareth 2 - 6 
Allen, Masi; 3 Di Ventura, 

Colucci, Correale, Pacchiarotti 

New Team Tivoli -  
Liri Calcio 2013 3 - 0 
Kolomanska, Marozzi, Vitale 

Borussia - Briciola 2 - 2 
Buono, D’Elia; 2 Piantellino

30 De Luca (Virtus Ciampino), 29 Orsi (Real 

Balduina), 22 Mercuri (Sabina Lazio), 21 

Agostino (Casal Torraccia), 21 Di Ventura 

(Nazareth), 20 D’Amico (Bellator), 18 Vitale 

(Tivoli), 17 Colucci (Nazareth), 17 Centola 
(Vis Fondi), 16 De Luna (Virtus Ciampino), 16 

Colantuono (Vis Fondi), 16 Vitale (Fenice) 

Virtus Ciampino 57

Virtus Fenice 51

New Team Tivoli 40

Nazareth 36

Borussia 35

Briciola 33

Bellator Ferentum 32

Vis Fondi 32

Sabina Lazio Calcetto 31

Real Balduina 28

Roma Calcio Femminile 27

12 Ottanta 26

Casal Torraccia 19

Roma Calcio a 5 11

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSIMO TURNO
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SPETTACOLO AL PALARIGOPIANO 
LAZIO-MONTESILVANO UNA MERAVIGLIA, MA LE ALTRE NON SONO DA MENO
Invece che dall’inizio bisogna 

partire dalla fine di questi quarti. 
Per forza. Nella mente di chi era 

al PalaRigopiano non può che 

restare un flash: il delirio, totale, 
di mille e più appassionati accorsi 

per vedere Lazio-Montesilvano, la 

partita più bella dei quarti di finale. 
Il flash è il gol del 4-3 di Amparo, 
che riporta avanti il Montesilvano 

sulle campionesse d’Italia. Il 

palazzetto è letteralmente 

esploso in un momento magico, 

di gioia incontenibile. Certo, di 

flash ce ne sarebbero tanti, come 
le  prestazioni delle giovanissime 

Mansueto e Amici (entrambe 

convocate da Menichelli in due 

diversi stage), la caparbietà di 

Ita Salandra e Salinis, mai dome 

al cospetto di squadroni come 

Statte e Salinis, le giocate di una 

Rebe consacratasi ormai come 

top player e l’intensità di Lazio 

e Montesilvano che definire 
mostruosa sarebbe riduttivo. 

Ma quell’esultanza al sinistro 

di Amparo difficilmente ce la 
toglieremo dalla mente.  

Le gare - Apre la giornata dei 

quarti Statte-Ita. In campionato il 

precedente diceva 4-0 Real, ma si 

sa, in Coppa la musica è diversa, 

specialmente alla prima gara. 

Il Real sembra poter allungare 

con agio, sale 3-0, ma poi è la 

squadra di Monopoli ad avere 

un moto d’orgoglio: Masero su 

Rigore e Gutierrez riaprono 

improvvisamente la gara. Serve 

un gol di Azevedo a 1’20’’ dalla 

fine per far respirare la squadra 
di Marzella. Finisce 4-3 col gol 

di Guti a 6’’ dalla fine. A seguire 
un’altra battaglia: la Kick Off va 

2-0 all’intervallo, poi però soffre 

molto contro le pugliesi. Il gol di 

Ziero ad un giro di lancette dalla 

fine riaccende le rosanero, ma 
l’ultimo assalto è vano e la Kick 

Off torna in semifinale dopo 
Pesaro 2011. La terza gara è 

quella fra Isolotto e L’Acquedotto. 

Le alessandrine dominano 

fisicamente e mentalmente la 
partita, trascinate da una Rebe 

letteralmente imprendibile. 

Le fiorentine toppano 
clamorosamente la partita e 

vanno sotto 4-0 e poi 5-1: alla fine 
sarà 7-3. A chiusura di giornata c’è 
Lazio-Montesilvano. Come detto, 

palazzetto stracolmo di tifosi e 

semplici appassionati, arrivati per 

vivere l’ennesima puntata di un 

duello che dura dallo scorso anno. 

Dopo la vittoria in campionato 

il Montesilvano concede il 

bis davanti al suo pubblico: ad 

entrambe le squadre va un 

applauso gigante, per un grande 

spettacolo e per averci regalato 

i primi venti minuti (la ripresa, 

era fisiologico, è scesa di ritmo) 
di un livello inimmaginabile per 

chiunque. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIQUARTI DI FINALEFINAL EIGHT

ITALCAVE REAL 
STATTE-ITA 
SALANDRA 4-3 (3-1 
p.t.) 
 
ITALCAVE REAL 
STATTE: Margarito, Patri 

Jornet, Nicoletti, Dalla Villa, 

Azevedo, Russo, Convertino, 

D’Ippolito, Pedace, Bianco, 

Guerra, Caramia. All. Marzella 

ITA SALANDRA: Dibiase, 

Gutierrez, Sangiovanni, 

Campanile, Quarta, Masero, 

Viscuso, Bianco F., Bianco M. 

All. Monopoli (squalificato, in 
panchina Giannini) 

MARCATRICI: 7’42” p.t., 
8’14” Patri Jornet (S), 16’09” 
Dalla Villa (S), 17’29” rig. 
Masero (I), 4’51” s.t. Gutierrez 
(I), 18’36” Azevedo (S), 19’54” 
Gutierrez (I) 

AMMONITE: Dalla Villa (S), 

Gutierrez (I) 

ARBITRI: Viviana Pennese 

(Vasto), Daniela Novelli 

(Campobasso) CRONO: 

Massimo Tiberio (Teramo)

KICK OFF-SALINIS 2-1 
(2-0 p.t.) 
 
 
 

KICK OFF: Zacchetti, Atz, 

Vieira, De Oliveira, Pesenti, 

Demetriou, Mazzaro, Zambelli, 

Antico, Perruzza, Belli, 

Pagliarulo. All. Russo 

SALINIS: Munoz, 
Martinez, Caputo, 
Bonasia, Mansueto, 

M. Pezzolla, Fernandez, 

C. Pezzolla, Mazzuoccolo, 

Borraccino, Ziero, Dicuonzo. 

All. D’Ambrosio 

MARCATRICI: 10’52” p.t. 
Atz (K), 18’55” aut. Mansueto 
(S), 18’47” s.t. Ziero (S) 
AMMONITE: Caputo (S) 

ESPULSE: Caputo (S) al 

17’38” p.t. per somma di 
ammonizioni 

ARBITRI: Gianluca Gentile 

(Roma 1), Andrea Campi 

(Ciampino) CRONO: Ciro 

Oliviero (Pesaro)

ISOLOTTO-
L’ACQUEDOTTO 3-7 
(0-1 p.t.)

 
ISOLOTTO: Brugnoni, 

Maione, Mauro, Cervera 

Rodriguez, Martin Cortes, 

Nicita, Teggi, Duco, Xhaxho, 

Galluzzi, Pasos Sanchez, 

Giovannini. All. Colella 

L’ACQUEDOTTO: 
Vecchione, Alvino, Benvenuto, 

Rebe, Amici, Agnello, Lulli, 

Perez Pereira, D’Angelo, 

Mogavero, Cariani. All. Pezzuco 

MARCATRICI: 8’44” p.t. 
Hermida Montoro (A), 2’48” 
s.t. Pomposelli (A), 6’48” e 
7’49” Rebe (A), 8’34” aut. 
Pomposelli (A), 10’18” Rebe 
(A), 14’22” Duco (I), 15’54” 
Alvino (A), 18’22” Amici (A), 
19’39” Cervera Rodriguez (I) 
AMMONITE: Alvino (A), 

Benvenuto (A), Vecchione (A) 

ARBITRI: Giulia Fedrigo 

(Pordenone), Vincenzo Rossi 

(Trento) CRONO: Fabio 

Stelluti (Ancona)

LAZIO-
MONTESILVANO 3-5 
(2-3 p.t.)

 

LAZIO: Ana Caterina, Presto, 

Gayardo, Luciléia, Ceci Puga, 

Siclari, Violi, Carla Vanessa, 

Guercio, De Angelis, Cacciola. 

All. D’Orto 

MONTESILVANO: 
Ghanfili, Iturriaga, Bellucci, 
Amparo, Bruna Borges, Reyes, 

Brandolini, Di Turi, Guidotti, Di 

Pietro, Troiano, D’Incecco. All. 

Salvatore 

MARCATRICI: 3’30” p.t. 
Luciléia (L), 8’34” Iturriaga 
(P), 12’14” Bruna Borges 
(M), 19’02” Carla Vanessa 
(L),19’55” Iturriaga (M), 9’29” 
s.t. aut. Amparo (M), 13’32” 
Amparo (M), 15’53” Bruna 
Borges (M) 

AMMONITE: Luciléia (L), 

Bruna Borges (M), Ceci Puga 

(M), Iturriaga (M), Guercio (L) 

ARBITRI: Sue Ellen 

Salvatore (Gallarate), Tullio 

Graziano (Palermo) CRONO: 

Massimiliano Palombi 

(Avezzano )
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EMOZIONI DA SEMIFINALE 
STATTE E MONTESILVANO BATTONO KICK OFF E L’ACQUEDOTTO VOLANDO IN FINALE
Le migliori squadre viste a 

Pescara si affrontano nelle 

semifinali al Pala Giovanni Paolo 
II. Ottima la cornice di pubblico, 

grande lo spettacolo in campo. 

Due partite profondamente 

diverse: una a senso unico, l’altra 

combattuta fino alla fine. Alla 
fine a spuntarla sono Statte e 
Montesilvano: in finale dunque, 
un classico del nostro futsal 

femminile. 

La prima semifinale – 
Fra le due, questa si pensava 

potesse essere la semifinale più 
equilibrata. Così non è stato. Lo 

Statte domina nel primo tempo 

e dilaga nella ripresa. Apre le 

marcature Azevedo, al quinto 

del primo tempo, ma è l’uno-

due messo a segno da Patri e 

Dalla Villa a spezzare in due la 

partita. Il Real, a cavallo fra il 

quindicesimo e il sedicesimo 

minuto scava un solco 

incolmabile. All’intervallo è 3-0 e 

nella ripresa la Kick Off, stanca e 

spenta a causa delle non perfette 

condizioni fisiche, crolla con 
il suicidio tattico del portiere 

di movimento. Le milanesi 

incassano gol a ripetizione: al 

secondo, al quinto, sesto, settimo 

e nono minuto. Sotto 8-0 Russo 

ritorna con Zacchetti fra i pali, 

ma ormai la finale è andata. 

Finisce 9-3 con lo Statte che dà 

minuti anche alle seconde linee. 

La squadra di Marzella torna in 

finale dopo un’assenza di due 
anni.  

La seconda semifinale 
– Ben più equilibrata questa 

seconda gara. Per L’Acquedotto 

una prima volta, per il 

Montesilvano una delle tante. 

Chi credeva di assistere ad 

una goleada delle abruzzesi si 

sbagliava di grosso. L’Acquedotto 

fa la sua onesta partita, 

consapevole di dover soffrire 

al cospetto di una squadra più 

forte. Il Montesilvano approccia 

meglio la gara, passando in 

vantaggio dopo soli due minuti 

con Amparo e domina fino 
al decimo. Un po’ alla volta 

mettono fuori la testa Benvenuto 

e compagne e a 5’ dalla fine 
pareggiano con Rebe. Nella 

ripresa regna l’equilibrio, ma 

D’Incecco lo spezza al decimo 

battendo Vecchione. Nel finale 
L’Acquedotto cerca il tutto per 

tutto col portiere di movimento, 

ma ancora D’Incecco trova 

il gol del 3-1. A 30’’ dalla 

fine Pomposelli ridà vita alle 
alessandrine mettendo dentro il 

3-2. L’ultimo assalto è però vano 

e il Montesilvano raggiunge in 

finale lo Statte. 

SEMIFINALE FINAL EIGHT

ITALCAVE REAL STATTE-KICK OFF 9-3 (3-0 p.t.) 
 
ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Patri Jornet, Nicoletti, 

Dalla Villa, Azevedo, Russo, Convertino, D’Ippolito, Bianco, Marangione, 

Guerra, Caramia. All. Marzella 

KICK OFF: Zacchetti, Atz, Vieira, De Oliveira, Belli, Pesenti, 

Demetriou, Mazzaro, Zambelli, Antico, Perruzza, Pagliarulo. All. Russo 

MARCATRICI: 4’59” p.t. Azevedo (S), 14’15” Patri Jornet (S), 15’51” 
Dalla Villa (S), 1’25” s.t. e 4’53” Azevedo (S), 5’15” e 6’14” Dalla Villa 
(S), 8’37” Azevedo (S), 13’45” Bianco (S), 15’44” Atz (K), 16’23” e 
17’23” Rodrigues Vieira (K) 
ARBITRI: Manuela Di Fabbi (Sulmona), Giovanni Nero (Latina) 

CRONO: Luca Moscone (L’Aquila)

L’ACQUEDOTTO-MONTESILVANO 2-3 (1-1 p.t.) 
 
L’ACQUEDOTTO: Vecchione, Pomposelli, Alvino, Benvenuto, Rebe, 

Agnello, Turnone, Perez Pereira, D’Angelo, Amici, Mogavero, Cariani. All. 

Pezzuco 

MONTESILVANO: Ghanfili, Iturriaga, Amparo, Bruna Borges, 
D’Incecco, Di Pietro, Reyes, Brandolini, Di Turi, Guidotti, Bellucci, 

Troiano, . All. Salvatore 

MARCATRICI: 2’16” p.t. Amparo (M), 14’58” Rebe (A), 10’12” s.t. e 
18’59” D’Incecco (M), 19’25” Pomposelli (A) 
AMMONITE: Alvino (A) , Perez Pereira (A) 

ARBITRI: Filippo Vidotto (San Donà di Piave), Chiara Perona (Biella) 

CRONO: Gaspare Asaro (Roma 2)
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TRIONFO STATTE 
3-0 AL MONTESILVANO: QUARTA COPPA ITALIA E UNDICESIMO TITOLO

Lo Statte torna sulla vetta d’Italia vincendo la Coppa Italia 2015. La 

squadra di Marzella batte 3-0 un Montesilvano involuto rispetto 

alla sfida con la Lazio che, evidentemente, sul piano fisico e 
mentale aveva lasciato il segno. Vince il Real, bravo e cinico in ogni 

circostanza della partita.

Primo tempo - Primi 20’ di gioco sono la testimonianza di come 

non sempre la maggior percentuale di possesso palla coincida con 

un sicuro vantaggio. È infatti il Montesilvano a menare le danze ma 

a chiudere in svantaggio il primo tempo. Le abruzzesi creano subito 

in apertura con Bruna, ma il suo tiro termina a lato, poi un botta 

e risposta fra Amparo e Patri nei primi 5’. La grande occasione ce 

l’ha D’Incecco, ma il suo tiro viene fermato dall’uscita tempestiva di 

Margarito. Al 9’ la grande occasione è per Guidotti, ma il numero 

uno dello Statte para a mano aperta e sul successivo tap-in Nicoletti 

salva su Amparo. Al decimo ripartenza Statte e vantaggio siglato 

da Patri Jornet. Al quindicesimo la più grande occasione per il 

Montesilvano: palla sul secondo palo di Amparo e Iturriaga centra la 

traversa da due passi. Il primo tempo si chiude 1-0.

Secondo tempo - Nella ripresa ci si attende la risposta del 

Montesilvano, ma è lo Statte a trovare il raddoppio al terzo grazie al 

gol di Eliane Dalla Villa. La squadra di Salvatore ha un paio di buone 

occasioni, ma più passano i secondi più la manovra è in involuzione. 

A 7’ dalla fine il Montesilvano ci prova col portiere di movimento, 
crea due occasioni ma nessuno chiude sul secondo palo. La grande 

possibilità di riaprire l’incontro ce l’ha Di Pietro ma da due passi 

non riesce a trovare l’impatto pulito con la sfera. A un minuto e 

mezzo dalla fine è Margarito a togliere un pallone dalla testa di Di 
Pietro che sarebbe sicuramente terminato in rete. A quattro secondi 

dalla fine Azevedo ruba un pallone in mezzo al campo e fa 3-0. Lo 
Statte, dopo tre finali consecutive perse, torna a vincere un titolo, è 
la quarta Coppa Italia, l’undicesima della sua storia.

Salvatore - “Delusione non ce n’è – racconta il tecnico del 

Montesilvano -. Dopo una gara del genere c’è solo da essere 

orgogliosi. Se avessimo giocato altri 80’ la palla non sarebbe mai 

entrata. Onore agli avversari, ma il merito più grande ce l’ha il 

Montesilvano che, nonostante tutto, ha giocato fino alla fine con 
un orgoglio, un’umiltà e una forza che pochi in questa Coppa Italia 

hanno dimostrato di avere. Rammarico c’è perché ho perso, però 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIFINALEFINAL EIGHT
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nello sport si vince e si perde, ma non cambierei questo risultato. 

La nostra squadra esce dal campo con gli applausi da parte del 

pubblico. Ha vinto il futsal”. 
Marzella - “Siamo felicissimi della vittoria – dice un commosso 

Tony Marzella al termine del match -. Abbiamo vinto a Pescara 

davanti a 300 persone che ci hanno seguito da Statte. Vincere 

vicino a loro è bellissimo, il Borghetti group è fantastico: ci seguono 

da tantissimi anni, ci sono stati vicini negli ultimi sei anni perché 

hanno capito che siamo una realtà pulita e genuina. Fra loro ci 

sono tantissimi amici che ci tifano e ci sostengono soprattutto 

nelle sconfitte. Sapevamo che avremmo dovuto cambiare strategia 
rispetto alle ultime partite, questo è andato a scapito del nostro 

bel gioco, ma arrivati in finale l’importante era vincere e alzare la 
Coppa. L’attesa di un titolo è stata dura, avevamo perso tre finali di 
fila e questa Coppa ha un sapore diverso e più bello: ce la gustiamo 
tutta”. 

FINALE FINAL EIGHT

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
SERIE A FEMMINILE
QUARTI DI FINALE – VENERDI’ 27 
FEBBRAIO 

(Pescara, PalaRigopiano)

ITALCAVE REAL STATTE-ITA SALANDRA 4-3 

KICK OFF-SALINIS 2-1 

ISOLOTTO-L’ACQUEDOTTO 3-7 

LAZIO-MONTESILVANO 3-5

SEMIFINALI – SABATO 28 FEBBRAIO 
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II)

ITALCAVE REAL STATTE-KICK OFF 9-3 

L’ACQUEDOTTO-MONTESILVANO 2-3

FINALE – DOMENICA 1° MARZO 
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II)

MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 0-3 

 
ALBO D’ORO COPPA ITALIA FEMMINILE 

2000-01 Acli Lazio, 2001-02 Non disputata, 2002-

03 As Roma 2000, 2003-04 Sc Due Ponti Roma, 

2004-05 Sc Due Ponti Roma, 2005-06 Virtus Roma 

calcio a 5, 2006-07 Imolese Giovanile, 2007-08 Real 
Statte, 2008-09 Real Statte Taranto, 2009-10 Sporting 

Torrino, 2010-11 Real Statte, 2011-12 Kick Off Milano, 

2012-13 Sinnai, 2013-14 Lazio Bcc Roma, 2014-15 
ITALCAVE REAL STATTE

MONTESILVANO-ITALCAVE REAL 
STATTE 0-3 (0-1 p.t.) 
MONTESILVANO: Ghanfili, Iturriaga, Amparo, 
Bruna Borges, Guidotti, D’Incecco, Di Pietro, Reyes, 

Brandolini, Di Turi, Bellucci, Troiano. All. Salvatore 

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Sanchez, 

Nicoletti, Dalla Villa, Azevedo, Russo, Convertino, 

D’Ippolito, Pedace, Bianco, Guerra, Caramia. All. 

Marzella 

MARCATRICI: 9’45” p.t. Sanchez (S), 3’24” s.t. Dalla 
Villa (S), 19’56” Azevedo (S) 
AMMONITE: Bellucci (M), Amparo (M), Guidotti 

(M), Nicoletti (S) 

ARBITRI: Simonetta Romanello (Padova), Alessandra 

Carradori (Roma 1) CRONO: Emanuele Roscini 

(Foligno)
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

Non è mai una partita come le 

altre un derby. E non lo sarà nem-

meno questo. Thienese-Sporteam 

infatti mette di fronte due realtà 

di grande tradizione nel mondo 

del futsal rosa veneto e nazionale. 

Due società che hanno fatto la 

storia del calcio a 5 regionale e 

non solo, e che adesso stanno 

portando in alto il nome di que-

sta regione a livello nazionale. Il 
derby - In casa Thienese c’è 

grandissima attenzione per la sfi-

da di questa settimana, con il de-

siderio di proseguire in quanto di 

buono fatto finora, e soprattutto 
con la voglia di dare continuità di 

risultati e di prestazioni: “Per noi 

conta poco che sia derby o no 

–spiega il tecnico della Thienese, 

Michele Ferraro- continuo a dire 

alle ragazze di affrontare partita 

per partita per poi fare i conti alla 

fine”. L’esperto e meticoloso tec-

nico rosanero conosce bene l’av-

versario, e ha preparato nel mi-

glior modo possibile la squadra 

a questo sentito derby vicentino, 

per non incorrere nel pericolo 

di sottovalutare l’impegno: “Lo 

Sporteam è una squadra che te-

miamo senza dubbio, che ci farà 

sicuramente faticare per portare 

a casa i tre punti, dato che è un 

gruppo con ottime individualità. 

La nostra attenzione dovrà esse-

re dunque massimale”. La partita 
di andata finì con un successo 
esterno piuttosto agevole della 

Thienese, addirittura un netto 

7-1, ma il tecnico non  ha nessun 
tipo di intenzione di ripensare a 

quella partita e cadere nell’erro-

re di snobbare impegno e avver-

sario: “Noi rispetto alla partita di 

andata siamo una squadra molto 

più consapevole delle proprie 

possibilità: abbiamo dimostrato 

di saper affrontare qualsiasi squa-

dra a viso aperto, potendocela 

giocare con chiunque, quindi non 

posso che essere ottimista”.  
Grande stagione - In casa 

rosanero in ogni caso ci si gode 

una stagione che ha portato 

grandi soddisfazioni a squadra, 

staff, dirigenza e sostenitori, con 

risultati che forse sono andati 

anche al di là delle più rosee 

previsioni estive: “Fino ad ora è 

già stato fatto qualcosa di otti-

mo, esattamente in linea con i 

miei programmi iniziali. Il nostro 

obiettivo iniziale era la salvezza, 

che ad oggi si può dire essere 

conquistata. Per il resto vedre-

mo… Play off? Lascio questa pa-

rola ad altri, noi in ogni caso con-

tinuiamo a lavorare con la stessa 

passione e impegno”. Quel che 
conta, al di là dell’ambizione di 

poter provare a togliersi ulteriori 

soddisfazioni in questa seconda 

parte di stagione, è comunque 

quello che si è riusciti a costruire 

finora, e il lavoro portato avanti 
ha davvero del lodevole: “La Thie-

nese ad oggi è ormai un blocco/

gruppo granitico e sa bene che 

per continuare ad essere una 

delle sorprese a livello nazionale 

deve lavorare, lavorare e lavorare 

senza mai distrarsi. Le chiacchie-

re siamo abituati a lasciarle agli 

altri”. Insomma, in casa Thienese 
le idee sono ben chiare. E’ gran-

de la consapevolezza di aver già 

finora disputato un’annata ad 
altissimo livello, ma la sensazione 

è che si sia ben lontani dal voler 

mollare, e questo derby potreb-

be essere solo il primo step di 

un ulteriore scalata verso posi-

zioni ambiziose. 

FERRARO: “CAMPIONATO STUPENDO” 
TUTTO PRONTO PER IL DERBY CON LE CUGINE DELLO SPORTEAM, SI INIZIA A SOGNARE… 

THIENESE 
SERIE A GIRONE A

Il mister Michele Ferraro

Debora Queiroz
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

Giocare un derby senza l’assil-

lo del risultato da conquistare 

a tutti i costi, e con la serenità 

di non aver nulla da perdere 

potrebbe essere l’arma in più 

dello Sporteam I.Gi.Vi. 

Impresa cercasi - In casa 

biancorossa c’è infatti grande 

rispetto per la Thienese, ma al-

tresì la voglia di giocarsela alla 

pari: “La Thienese è un’ottima 

squadra, con forti individualità 

e condotta da un tecnico gran 

conoscitore del calcio a 5 

come Michele Ferraro –spiega 

il presidente dello Sporteam, 

Andrea Mazzon- sappiamo 

che sarà una gara difficile, ma 
sicuramente le ragazze met-

teranno il massimo impegno 

possibile, cercando di evitare 

alcune ingenuità che spesso 

hanno penalizzato oltre il 

dovuto le nostre prestazioni. 

Nello specifico della partita 
fattori importanti saranno il 

terreno di gioco, molto più 

ampio del nostro parquet di 

casa a Vicenza, e lo stato di 

salute di alcune nostre atlete, 

attualmente purtroppo non 

ottimale”. All’andata finì con 
un ko casalingo per 7-1, un 
motivo  in più per cercare 

l’impresa. “La partita di andata 

vide una nostra netta sconfitta, 
maturata soprattutto nel se-

condo tempo quando la mag-

giore freschezza atletica della 

Thienese ed i maggiori cambi a 

loro disposizione ci misero in 

evidente difficoltà. Per il ritor-
no mi aspetto un partita simile 

negli aspetti tecnico-tattici, ma 

con un avversario certamente 

più forte e motivato di allora, 

alla rincorsa alla qualificazione 
alla serie èlite”. Pur essendoci 
tanti derby per la presenza 

di diverse squadre venete 

nel Girone A, quella contro 

le rosanero non può essere 

considerata una partita come 

le altre: “E’ vero, i derby sono 

tanti, in tutto dieci partite, e 

questo nel corso della regular 

season toglie sicuramente un 

po’ di pathos all’evento. Ma non 

dimentichiamo che tante sfide 
vissute negli anni di attività da 

ragazze e dirigenti danno un 

sapore particolare all’evento”.  
Il rammarico -  In casa 

biancorossa in ogni caso l’an-

nata è da considerarsi più che 

positiva, sebbene ci sia un piz-

zico di rammarico per i troppi 

infortuni che hanno privato 

lo Sporteam di alcune pedine 

importanti per diversi mesi: “In 

estate, dopo l’ottima stagione 

2013/2014, sotto certi aspetti 

eccezionale, si è rivoluziona-

ta di fatto la società sia per 

quanto riguarda la dirigenza 

che la squadra. Il programma 

per il 2014-2015 era di vivere 

una stagione transitoria, con il 

dichiarato traguardo del mante-

nimento della Serie Nazionale. 

Introduzione quindi di ragazze 

giovani in prospettiva futura 

aiutate da atlete di esperienza, 

rinunciando al possibile aiuto 

di calciatrici intracomunitarie o 

extracomunitarie. Purtroppo le 

rotture ai legamenti occorsi a 

Corinne Casati e Beatrice Ret-

tore prima dell’inizio del cam-

pionato, la lesione al menisco 

ad Annalisa Betto e la frattura 

delle dita al portiere Cristina 

Pieropan hanno condizionato 

negativamente i nostri pro-

grammi. Ciò premesso siamo 

comunque soddisfatti di come 

sta procedendo la stagione, an-

che se restano evidentemente 

dei rimpianti per come sarebbe 

potuta andare l’annata senza 

questi infortuni”. Ma proprio 
la serenità che regna nel club 

biancorosso potrebbe essere 

davvero l’aiuto maggiore per 

un derby da ricordare, e per 

un finale di stagione ricco di 
soddisfazioni: “Dopo tanti anni 

di sfide, tensioni e ricerca del 
risultato e della vittoria, si 

sentiva l’esigenza di un po’ di 

tranquillità e serenità. Il nostro 

gruppo punta quindi soprattut-

to al divertimento ed al valore 

del stare insieme, anche se se-

rietà ed impegno devono sem-

pre essere in prima fila”.

PRONTI ALLA BATTAGLIA 
MAZZON: “CE LA GIOCHIAMO, MA QUANTI RIMPIANTI SE PENSIAMO AI TANTI INFORTUNI” 

SPORTEAM
SERIE A GIRONE A

Marino Manganiello Andrea Mazzon
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Una settimana da ricordare. 

Giorni carichi di emozioni 

e magia. Questa è stata la 

Final Eight di Pescara per 

L’Acquedotto. D’altronde, 

come si è soliti dire, la prima 

volta non si scorda mai e 

questa è stata una prima volta 

bellissima.  

La Final Eight - La squadra 

romana è riuscita a stupire 

ancora una volta l’Italia intera, 

dimostrando agli occhi di 

tutto il movimento il suo 

valore, le sue ambizioni 

e il suo stato di crescita. 

Spettacolare nei quarti di 

finale contro l’Isolotto, umile, 
combattiva e cinica contro il 

super favorito Montesilvano. 

Benvenuto e compagne 

escono a testa altissima, con 

la consapevolezza rinnovata di 

essere una grande squadra e di 

non aver nulla da invidiare alle 

migliori formazioni d’Italia. È il 

caso di aver ben chiaro questo 

concetto d’ora in avanti. E per 

come sono andate le cose, c’è 

anche un pizzico di rammarico, 

perché in alcuni momenti 

della partita si è avuta la netta 

sensazione che il Montesilvano 

si potesse battere. La 

semifinale, nonostante la 
sconfitta, è stata una partita 
ai limiti della perfezione, ma 

il vero capolavoro di Pescara 

è stato quel quarto di finale 
con l’Isolotto. Una gara di 

un’intensità mostruosa, che ha 

messo in luce tutte le qualità 

della squadra.  

Coco azzurra - Tutte hanno 

brillato, dalla prima all’ultima 

e questo ha permesso che si 

concretizzasse un qualcosa 

di ancora più speciale: la 

convocazione di tre giocatrici 

al raduno della Nazionale 

Italiana in quel di Genzano. 

Ventuno le atlete convocate, 

tre de L’Acquedotto: Angela 

Vecchione, Arianna Pomposelli 

(queste quasi già scritte) e la 

sorpresa Costanza Amici. La 

giovane classe ‘97 ha brillato in 
particolar modo nella sfida con 
l’Isolotto ed evidentemente 

Menichelli ne è rimasto 

stregato: “Non me lo aspettavo 

per niente – racconta lei – e 

provo un misto di emozioni: 

felicità, stupore e gioia per 

tre giorni intensi e faticosi. 

La convocazione è stata la 

ciliegina sulla torta, non ci 

poteva essere un finale più 
bello. Partecipare a questa 

selezione è sicuramente 

un’opportunità unica: sono 

contentissima e spero 

di poter imparare molto 

confrontandomi con queste 

nuove compagne. La Final Eight 

è stata un’esperienza bellissima 

e indimenticabile: credo che 

la gara dei quarti sia stata la 

chiave della convocazione. 

Devo ringraziare la squadra 

e il mister che mi hanno 

dato questa opportunità. 

A prescindere da tutto, la 

cosa più importante è che 

in questa Final Eight mi 

sono divertita tantissimo, 

abbiamo vissuto bellissime 

emozioni e l’esperienza ci 

ha unificato ancora più di 
quanto non fossimo unite 

prima”. Domenica, dopo lo 
stage di Genzano, si torna in 

campo con l’FB5: “Mi godrò la 

Nazionale, ma da venerdì testa 

al campionato che ora diventa 

la cosa più importante”. 

PESCARA E NAZIONALE 
FANTASTICO L’ACQUEDOTTO IN F8 E TRE RAGAZZE CONVOCATE IN AZZURRO! 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

GUARDA IL VIDEO 

L’ACQUEDOTTO-ISOLOTTO
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Un fine settimana di riposo per 
le olimpe, la Final Eight di coppa 

Italia ha portato l’interruzione 

del campionato e una settimana 

in più per prepararsi al meglio 

alla prossima supersfida. 
Arriva una bella notizia in casa 

Olimpus, tra le convocate di 

mister Roberto Menichelli per 

la Nazionale Italiana Femminile, 

spicca il nome del bomber 

Alessia Catrambone. Con 39 

reti in campionato e con le sue 

grandi giocate, il pivot di mister 

Lelli convince il commissario 

tecnico azzurro che la vuole 

nel raduno del girone B al 

Pala Cesaroni di Genzano. 

Meritatissima la convocazione 

di Alessia a cui rivolgiamo il 

nostro più grande in bocca al 

lupo. 

Giulia Lisi – Nelle ultime 

due giornate di campionato 

l’Olimpus, capitanata da Giulia 

Lisi, subisce una sconfitta 
a Napoli e pareggia in casa 

contro il Città di Sora 

riprendendosi il terzo posto in 

classifica con quaranta punti, 
condiviso con L’Acquedotto. 

“Sono convinta che nella 

partita contro il Napoli a 

casa loro, noi non abbiamo 

giocato come sappiamo fare. 

Non abbiamo avuto il giusto 

approccio alla gara, dovevamo 

assolutamente vincere e 

prendere punti importanti e 

non è accaduto e da questo 

punto di vista posso dire che 

è stato un fallimento. Siamo 

riuscite a riprendere la partita 

nel finale ma abbiamo preso 
subito gol nel primo tempo e 

questo denota una mancanza 

di concentrazione che si è vista 

anche nel finale della partita 
contro il Sora. Ne abbiamo 

parlato insieme appunto per 

migliorarci e per fare in modo 

che cambi proprio questo 

aspetto nelle prossime gare 

che saranno importantissimi 

e nelle quali non possiamo 

assolutamente permetterci 

di calare di concentrazione”. 
Nelle prossime giornate 

infatti le avversarie saranno 

Montesilvano, CPFM, 

L’Acquedotto e nell’ultima 

giornata la Lazio, le squadre 

che, insieme all’Olimpus, sono 

nella parte alta della classifica. 
Montesilvano – La 

ventiduesima giornata decreta 

il confronto dell’Olimpus 

contro il Montesilvano, una 

sfida importante e molto 
difficile contro la seconda 
della classe, finalista delle Final 
Eight di Coppa Italia: “Vorrei 

ci fosse un riscatto a livello di 

squadra rispetto alla gara di 

andata, il Montesilvano viene 

da una Final Eight in cui è stata 

protagonista e per me è la 

squadra più forte del nostro 

girone e una delle più forti 

d’Italia. L’obiettivo sarà quello 

di giocare meglio dell’andata 

e fare una buona prestazione 

dando tutto ciò che possiamo 

dare”. 
In bocca al lupo Alessia 
– “Sono contentissima della 

convocazione di Alessia perché 

se lo merita, faccio a lei il 

mio grande in bocca al lupo. 

Mi auguro e sono certa che 

lei porterà in alto il nome 

dell’Olimpus ma soprattutto 

la sua grande forza anche nei 

prossimi raduni”.

ORGOGLIO OLIMPUS 
CAPITAN LISI: “IN BOCCA AL LUPO ALESSIA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Giulia Lisi - foto Cantarelli
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

TRIPLA DE LUCA E 4-0 AL BALDUINA: “VITTORIA IMPORTANTE” 
Riecco il Ciampino 

che tutti conoscevamo, 

quella squadra in grado 

di vincere – come si dice 

in gergo – tanto a poco. 

Sì, perché erano due 

giornate che la squadra 

di Zaccagnini aveva un 

po’ rallentato i giri del 

suo motore: prima il pari 

con il Borussia, poi la 

vittoria striminzita con 

la Roma. Stavolta no, 

stavolta è un netto 4-0.  

De Luca - “E’ stata una 

bellissima gara, il Balduina 

ci ha messo parecchio 

in difficoltà – racconta 
Silvia De Luca -. Però, 

nella ripresa abbiamo 

fatto vedere che se 

saliamo in pressione non 

c’è n’è per nessuno.  A 

volte pecchiamo quando 

restiamo chiuse dietro: ci 

troviamo a subire troppo, 

mentre quando andiamo 

su, la partita cambia 

radicalmente. Il primo 

tempo, infatti, lo abbiamo 

chiuso in vantaggio 1-0, 

ma il Balduina aveva 

anche preso un palo. 

Nella seconda metà di 

gara, invece, siamo uscite 

alla distanza e capito 

che dovevamo vincere: 

è stata una prestazione 

di carattere, quello che 

ci voleva. Questo 4-0 è 

un piccolo riscatto: un 

risultato secco che tira 

su il morale visto che 

siamo a ridosso delle 

finali di Coppa Italia. 
Certo, non abbiamo 

mai perso, ma tornare a 

vincere in maniera così 

netta aiuta e non poco”.  
Classifica cannonieri 
- Mattatrice dell’incontro 

proprio Silvia De Luca. 

Il bomber, con il suo 

hat-trick, si porta a casa 

il pallone e contribuisce 

in maniera definitiva 
alla vittoria della partita. 

Per il 9, oltre la vittoria, 

anche un’ulteriore 

soddisfazione: il sorpasso 

in classifica marcatori 
alla Orsi, fra l’altro 

avversario in campo di 

sabato. Ora De Luca è 

in testa ai cannonieri del 

campionato con 30 reti 

all’attivo, una più della 

giocatrice del Balduina: 

“Questa è un’altra 

grande soddisfazione. 

Se sono però lì è per 

merito della squadra, che 

è quella che mi aiuta più 

di tutto e tutti. Sabato ho 

segnato grazie agli assist 

delle compagne che 

hanno scelto di passarmi 

la palla piuttosto 

che tentare loro la 

conclusione. Adesso 

proverò ad allungare 

e magari a staccarla 

approfittando del turno 
di riposo della Balduina. 

Ci penso alla classifica 
marcatori, sarebbe 

bellissimo vincerla. 

Certo, se così non sarà 

non ne farò un dramma, 

la cosa più importante è 

vincere con la squadra”. 
Torraccia - Le vittorie 

dei campionati spesso 

passano dai successi 

contro le “piccole”. 
Sabato il Ciampino 

affronta il Torraccia 

terzultimo in classifica: 
“Sulla carta non è una 

sfida difficile – conclude 
De Luca -, ma non 

dobbiamo sottovalutare 

nessuno per non correre 

eccessivi rischi”. 
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SCARICA L’APP GRATUITA

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE.
IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

TUTTO INVARIATO 
NESSUNA SORPRESA IN VETTA 

ALLA CLASSIFICA  
Girone A – La capolista Time Sport 

dilaga contro la Virtus Fenice (16-0) e 

rimane a +4 sulla Polisportiva Ostiense, 

che soffre ma vince con l’Esercito (3-

2). Nove reti della fuori classifica FB5 
in casa dell’Ask Pomezia Laurentum 

(9-4), vittoria per 4-2 di Anziolavinio 

e Garbatella contro Colli Albani e 

Nomentana.  

Girone B – L’Atletico TBM vince 3-0 

con il Montesacro e torna a -6 della 

Coppa d’Oro, nonostante la vittoria 

per 7-1 contro la fuori classifica PMB. 
Consolida il quarto posto la Luiss, dopo il 

3-1 in casa dell’Eretum; ok anche il CCCP 

sul campo del Ladispoli (6-0).  

Girone C – Il Real Praeneste ne fa 

sette allo Scalambra (7-3) e mantiene il 
vantaggio dal Coaching Soccer, che batte 

4-1 il Vicovaro. Settebello anche del Fiano 

alla Pro Calcio (7-5), sale sull’ottovolante 
la Tibur contro il Vicolo (8-0), tris del 

Villanova alla Sabina (3-0).  

Girone Latina – Si giocano solo tre 

partite. La capolista Città di Pontinia 

dilaga con l’Atletico Roccamassima 13-

1, poker del Cervaro al Formia (4-3), 

all’inglese il Priverno contro il Torrice 

(2-0).  

Girone Viterbo – Il Bomarzo vince 

9-0 col Celleno e mantiene la distanza da 

CLT e Tirrena, quest’ultima vittoriosa 7-4 
con il Bracciano. Sei gol del Pianoscarano 

all’Orte (6-1), pareggiano Grandori e 

Montefiascone (1-1).

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

14°GIORNATA

S.C. Coppa d’Oro 39

Real Atletico TBM 33

PGS Santa Gemma 30

CCCP 1987 27

Luiss 22

Spes Montesacro 18

Flaminia Sette 18

Sporting Albatros 10

Ladispoli 10

Torre Angela 7

Eretum 0

PMB Futsal 0

Flaminia S. - Santa Gemma rinv. 
Ladispoli - CCCP 0 - 6 
Eretum - Luiss 1 - 3 
Sporting Club Coppa d’Oro - 
PMB Futsal 7 - 1 
Real Atletico TBM - Spes 
Montesacro 3 - 0 
T. Angela - Sp. Albatros 10 - 3

GIRONE B CLASSIFICA
15a GIORNATA

Città di Pontinia 39

Torrice 31

Priverno 29

Cervaro 28

Atletico Cisterna 17

Formia 1905 Calcio 15

Giulianello 13

Atl. Roccamassima 9

San Giovanni Spigno 9

Don Bosco Gaeta 8Formia Calcio - Cervaro 3 - 4 
Città di Pontinia - Atletico 
Roccamassima 13 - 1 
Torrice - Priverno 0 - 2 
Don Bosco Gaeta - San 
Giovanni Spigno 3 - 2

GIR. LATINA CLASSIFICA
14°GIORNATA

Time Sport 33

Pol. Ostiense 28

Garbatella 28

Atletico Anziolavinio 19

Colli Albani 17

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Virtus Ostia 8

Esercito C. Roma 6

Cortina SC 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Time Sport - V. Fenice 16 - 0 
Nomentana F. - Garbatella 2 - 4 
Ask Pomezia - FB5 4 - 9 
Pol. Ostiense - Esercito C. 3 - 2 
A. Anziolavinio - C. Albani 4 - 2

GIRONE A CLASSIFICA
15a GIORNATA

Bomarzo 38

Circolo Lav. Terni 34

Tirrena 34

Oratorio Grandori 29

Pianoscarano 22

Real Rieti 18

Montefiascone 17

FC Bracciano 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Pianoscarano - Orte F. 6 - 1 
Oratorio Grandori - 
Montefiascone 1 - 1 
Tirrena - FC Bracciano 7 - 4 
Bomarzo - Celleno 9 - 0

GIR. VITERBO CLASSIFICA

Real Praeneste 35

Coaching Soccer 30

Tibur Superbum 30

Villanova 28

Scalambra Serrone 24

Fiano Romano 23

Pro C. Studentesca 14

Pigneto Team 13

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 3

Sabina L. Calcetto 0

Villanova - Sabina Lazio 3 - 0 
Sc. Serrone - R. Praeneste 3 - 7 
Fiano R. - Studentesca 7 - 5 
R. Valmontone - Pigneto T. rinv. 
Vicovaro - Coaching S. 1 - 4 
Tibur Superbum - Vicolo 8 - 0

GIRONE C CLASSIFICA
15a GIORNATA 15°GIORNATA


