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LA VIRTUS CIAMPINO PARTE FAVORITA NELLA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 
DI SERIE C IN PROGRAMMA AD AVEZZANO DA VENERDI’ A DOMENICA
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IN SERIE A 
LA TERNANA RIMONTA CON L’ISOLOTTO, 
L’OLIMPUS SFIORA L’IMPRESA CON IL 
MONTESILVANO. NEL GIRONE C IL VITTORIA 
VINCE IN CASA DEL SALINIS
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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

GOL E 
SPETTACOLO 
I BIG MATCH REGALANO GRANDI 
EMOZIONI E DOMENICA 
PROSSIMA NON È DA MENO 
Girone A -  Riecco la Kick Off che 
conoscevamo, quella in grado di vincere 
con grandi risultati: 7-1 al Sinnai e 
vantaggio sull’Isolotto a quattro giornate 
dalla fine, che sale a +8. E’ anche vero che 
le milanesi dovranno osservare il turno di 
riposo, ma il distacco si è fatto ormai più 
che importante. Salda al terzo posto c’è 
la Ternana che rimonta e strappa un 3 a 
3- a Firenze – in spolvero Gimena Blanco 
– rosicchiando un punto al Sinnai. Della 
sconfitta delle sarde ne approfittano anche 
le Lupe che vincono 5-2 col Torino e si 
portano a tre lunghezze dal quarto posto. 
La squadra di Lovo vede il traguardo 
dei playoff e della A d’Elite, ma alle sue 
spalle incalzano Breganze e Thienese: le 
biancorosse vincono 3-0 col PSN, le cugine 
ne fanno 6 allo Sporteam. Da registrare 
il 28-1 con cui il Decima Sport batte un 
Robbio presentatosi con sole tre giocatrici 
(il resto della squadra bloccato da un 
incidente stradale).  
Girone B – Il Montesilvano supera con 
fatica l’ostacolo Olimpus e tiene viva la sua 
rincorsa alla prima posizione nel girone. Al 
PalaRoma va in scena una grande partita, 
con la squadra di Lelli capace di tenere 
testa per tutto il match a quella della 
Salvatore: decide la doppietta di Amparo. 
Se qualcuno pensava ad un contraccolpo 
psicologico post Final Eight per la Lazio, 
beh, si sbagliava di grosso: le biancocelesti 
vincono 8-1 in casa del Portos e 
dimostrano tutta la loro superiorità. 
Stesso risultato con il quale L’Acquedotto 
batte l’FB5 nel derby romano: le capitoline 
rinforzano il loro terzo posto. Larghe 
vittorie anche per Sora, Falconara e 
Napoli, rispettivamente con Salernitana, 

Lanciano e Morrovalle. Domenica due i 
big match: Lazio-L’Acquedotto e Olimpus-
Portos.  
Girone C – Non cade l’imbattibilità 
dello Statte, nonostante il Locri giochi 
una grande partita: lo Sporting cede 4-2 
alla squadra che non più di una settimana 
prima aveva conquistato la coccarda 
tricolore. Al secondo posto balza così 
l’Ita Salandra capace di vincere 11-1 col 
Potenza. Cade invece a sorpresa il Salinis, 

beffato fra le mura amiche dal Vittoria: 2-1 
il finale. Risale forte il Real Five Fasano 
che blinda il quinto posto vincendo 3-5 
lo scontro diretto con il P5. L’Iron Team 
pareggia 2-2 con Le Formiche e perde 
una grande occasione di accorciare sul 
sesto posto. Tre punti facili per l’Arcadia 
Bisceglie che batte 6-1 il Melito, mentre 
il Rionero batte 3-1 lo Stigliano. La 
ventitreesima giornata ha in Fasano-Ita 
Salandra il suo match clou.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Ail PUNTO
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155 - calcioa5live.com

IL PUNTO DI RIFERIMENTO
DEL CALCIO A 5 REGIONALE

E NAZIONALE. IL NUMERO
UNO DOVE POTER DARE GRANDE

VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA

Plavan Robbio - Decima 
Sport Camp 1 - 28 
Artunedo; 8 Paggiarino, 4 
Facchini, 3 Cumani, 3 Martinelli, 
3 Sasdelli, 2 Cassanelli, 2 
Fortuna, Bagnoli, Caretti, 
Saccardin 
Thienese -  
Sporteam United 6 - 1 
2 Battistoli, 2 De Melo, Mondin, 
Scorzato; Marulli 

Futsal Breganze -  
PSN Sport 3 - 0 
2 Prando, Zampieri 
Lupe - Mojito 5 - 2 
2 Turetta, Ferrandi, Laurenti, 
Ujivari; Antonazzo, Spagnoli 
Sinnai - Kick Off 1 - 7 
Guaime; 2 De Oliveira, 2 Vieira, 
Atz, Belli, Mazzaro 
Isolotto Firenze - 
Ternana Futsal 3 - 3 
Cervera Rodriguez, Maione, 
Mauro; 2 Blanco, Exana

* = una gara in più 

22A GIORNATA

Woman Napoli - Vis 
Concordia Morrovalle 7 - 1 
3 Politi, 2 Mezzatesta, Napoli, 
Panarello; Berdini 
Città di Sora - Salernitana 
12 - 3 
4 Losurdo, 3 Pinto, 2 Balona, 2 
Riccelli, Di Flumeri; 2 Lisanti 
Città di Montesilvano - 
Olimpus 2 - 1 
2 Amparo; Sorvillo 

Futsal CPFM - Lazio 1 - 8 
Marques; 3 Gayardo, 3 Lucileia, 
2 Violi 
L’Acquedotto - FB5 8 - 1 
4 Pomposelli, 2 Hermida 
Montoro, Benvenuto, Perez 
Pereira; Mannavola 
Vis Lanciano - Falconara 
3 - 6 
2 Plevano, Csepregi; 4 Luciani, 
Mencaccini, Zambonelli

* = una gara in più 

45 De Oliveira (Kick Off), 37 Vieira (Kick 
Off), 29 Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 
27 Atz (Kick Off), 25 Ion (Mojito), 21 Pesenti 
(Kick Off), 21 Paggiarino (Decima Sport 
Camp), 20 Battistoli (Thienese), 19 Mota 
Queiroz (Thienese), 19 Ferri (Mojito)

59 Lucileia (Lazio), 39 Catrambone (Olim-
pus), 29 Amparo (Montesilvano), 28 Gayardo 
(Lazio), 28 Politi (Woman Napoli), 28 Ceci 
(Lazio), 26 Hermida Montoro (L’Acquedotto), 
25 Siclari (Lazio), 22 Iturriaga (Montesilvano), 
21 Bruna (Montesilvano)

74 Jornet Sanchez (Real Statte), 34 Dalla 
Villa (Real Statte), 32 Azevedo (Real Statte), 
26 Capalbo (Sporting Locri), 23 Quarta (Ita 
Salandra), 23 Masero (Ita Salandra), 22 Gu-
tierrez Montero (Ita Salandra), 20 Beita (Ita 
Salandra), 20 Ricupero (Vittoria)

Kick Off * 60

Isolotto Firenze 52

Ternana Futsal 47

Sinnai 39

Lupe 36

Futsal Breganze * 34

Thienese 30

Mojito * 26

Decima Sport Camp 22

Sporteam United 17

PSN Sport 9

Elmas 7

Plavan Robbio * 4

Lazio * 58

Città di Montesilvano 56

L’Acquedotto 43

Olimpus 40

Futsal CPFM 38

Falconara 36

Woman Napoli * 33

Vis Lanciano * 20

FB5 Team Rome * 19

Città di Sora 18

PMB Futsal 14

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana 4

Real Statte 66

Ita Salandra 49

Sporting Locri 46

Salinis 43

Real Five Fasano 37

Futsal P5 34

Iron Team 31

Arcadia Bisceglie 30

Vittoria 30

Rionero Giocoleria 27

Le Formiche 25

Real Stigliano 16

Futsal Melito 13

CUS Potenza 0

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

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

22A GIORNATA

Salinis - Vittoria 1 - 2 
Martinez Casenave; Cucinotta, 
Ricupero 
Sporting Locri -  
Real Statte 2 - 4 
2 Marino; 2 Dalla Villa, Azevedo, 
Jornet Sanchez 
Futsal P5 -  
Real Five Fasano 3 - 5 
3 Puleo; 2 Colucci, 2 Rodriguez 
Ruiz, Turcinovic 
Rionero Giocoleria -  
Real Stigliano 3 - 1 

Huchitu, Monaco, Zaccagnino; 
Posa 
Le Formiche - Iron Team 
2 - 2 
Cerruto, Zagarella; Amato, 
Saraniti 
Arcadia Bisceglie -  
Futsal Melito 6 - 1 
Boccanegra, De Bari, La Rossa, 
Pinto, Porta, Soldano; Imbesi 
Ita Salandra -  
CUS Potenza 11 - 1 
3 Gutierrez Montero, 3 Masero, 
2 Sangiovanni, Bianco, Campanile, 
Quarta; Gerardi

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIULTIMISSIME / GIRONE A

Qui Sporteam - La squadra del presidente 
Mazzon ha rimediato una netta sconfitta 
nel derby veneto con la Thienese: “E’ stata la 
partita che ci aspettavamo, era in preventivo 
la possibilità di un risultato negativo: il primo 
tempo è andato abbastanza bene - racconta il 
massimo dirigente - ma nella ripresa c’è stato 
un calo fisico che ha segnato definitivamente 
la gara”. Nelle parole di Mazzon si legge la 
consapevolezza di aver dato il massimo in una 
stagione segnata da molte difficoltà: “Siamo 
partiti con l’obiettivo di salvarci ed abbiamo 

subìto vari infortuni di notevole entità che 
hanno condizionato in negativo il campionato: 
questo è l’unico rimpianto, in ogni caso posso 
dire che siamo in linea con i programmi estivi”. 
La prossima sfida con l’Isolotto darà il via ad 
un ciclo terribile per lo Sporteam: “Nelle tre 
gare successive incontreremo Lupe, Sinnai e 
Kick Off: faremo del nostro meglio per cercare 
di mantenere il quartultimo posto - conclude 
Mazzon -, giocheremo con tranquillità per 
migliorare sotto l’aspetto tattico”.
Qui Isolotto - Le fiorentine si sono fatte 
rimontare tre gol nell’ultimo confronto con 
la Ternana, Maurizio Colella però vede il 
bicchiere mezzo pieno: “Volevamo dimostrare 
che l’Isolotto non era quello di Pescara, 
dove abbiamo offerto una prestazione 
assolutamente negativa senza nulla togliere 
alle qualità de L’Acquedotto: la squadra ha 
risposto molto bene - afferma il tecnico - e ha 
giocato il miglior primo tempo della stagione, 
purtroppo la nostra condizione non ottimale 
ha determinato un crollo fisico verticale nel 
secondo tempo”. Vincere la prossima gara sul 
campo dello Sporteam significherebbe blindare 

ulteriormente il secondo posto ma Colella ha 
altri obiettivi in mente: “Non è importante la 
posizione finale in campionato, ora dobbiamo 
solamente lavorare bene per migliorare dal 
punto di vista fisico: se riusciamo a tenere il 
ritmo durante tutta la gara diventa difficile per 
molte squadre giocare contro di noi. Andremo 
a Vicenza come sempre per vincere ma, ripeto, 
l’attenzione deve essere focalizzata soprattutto 
sul lavoro settimanale in vista dei playoff”.

Qui Ternana - Le ferelle sono reduci 
da una straordinaria rimonta da 0-3 a 3-3 
nella trasferta di Firenze: “Siamo partiti 
malissimo - racconta mister Simone Pierini 
-, ci siamo svegliati dopo il triplo svantaggio 
ed abbiamo iniziato a giocare creando 
svariate occasioni: nel primo tempo c’è 
stato solamente l’Isolotto, poi abbiamo 
sfruttato al meglio il loro calo rischiando 
addirittura di portare a casa i tre punti”. La 
Blanco ha trascinato la squadra al pareggio 
con una doppietta: “Gimena è ancora al 

40% e sta cercando di avere conferme sullo 
stato di salute, anche Gabi Tardelli è appena 
rientrata dopo oltre due mesi di stop: non 
esprimiamo ancora un gioco eccellente 
perchè dobbiamo oliare i meccanismi di 
squadra”. La gara con le Lupe rappresenta 
un’occasione importante per blindare il 
terzo posto: “E’ una partita decisiva perchè 
poi avremo tre impegni molto complicati e 
spero che riusciremo a fare meglio come 
gruppo: le nostre avversarie hanno bisogno 
di punti playoff e anche all’andata ci hanno 
fatto soffrire moltissimo, sono contento 
del fatto che ci possiamo confrontare con 
squadra di livello perchè la post season è 
vicina”.
Qui Lupe - Il 5-2 sul Torino ha consentito 
alla squadra di Mario Lovo di rispondere 
a tutte le avversarie nella lotta playoff: 
“Ad inizio gara abbiamo avuto qualche 
problema - rivela il tecnico -, loro si basano 
sulle giocate della Ion e sulle qualità del 
portiere: abbiamo inquadrato con il passare 
dei minuti i loro punti di pressione e non 
c’è stata più storia.” Ora c’è la Ternana e 

Lovo sa che la posta in gioco è sempre più 
alta: “Dobbiamo vincere tutte le partite da 
qui alla fine, servono almeno nove punti per 
avere la certezza di conquistare i playoff: 
sia il Breganze che la Thienese sono lì e si 
devono ancora affrontare nello scontro 
diretto, il primo che sbaglia sarà escluso 
dalla post season. La Ternana ha un tasso 
tecnico più elevato del nostro: studieremo 
in settimana il modo migliore di affrontare 
questa trasferta, l’importante sarà cercare di 
avere la squadra al completo”.

SPORTEAM-ISOLOTTO | DOMENICA ORE 15:30

GUARDARE AVANTI

TERNANA-LUPE | DOMENICA ORE 17:30

IL RUGGITO DELLE FERELLE
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Qui Olimpus - Le ragazze di Lelli hanno 
fatto soffrire il Montesilvano al PalaRoma 
arrendendosi solamente al cospetto delle giocate 
di Amparo: “Abbiamo fatto un’ottima gara 
sotto il profilo dell’impegno e dell’attenzione - 
racconta il preparatore atletico Maurizio Radice 
-, le ragazze hanno difeso benissimo nell’uno 
contro uno ripartendo sempre in contropiede: 
la prestazione è stata decisamente confortante 
e conferma il nostro valore in un girone di 

ferro con squadre di livello eccezionale, tutto il 
gruppo si allena al massimo durante la settimana 
ed è migliorato costantemente in questi due 
anni”. Futsal CPFM e L’Acquedotto saranno 
due ostacoli decisivi nella volata per le prime 
posizioni, si parte domenica al PalaOlgiata con 
la sfida alle abruzzesi di Segundo: “Giocheremo 
alla pari con il CPFM, all’andata il risultato fu 
bugiardo quindi mi aspetto una partita nella 
quale bisognerà combattere fino all’ultimo 
secondo: vogliamo il terzo posto - conclude 
Radice -, i tre punti sarebbero fondamentali per 
avere un buon accoppiamento nei playoff”.
Qui Futsal CPFM - Perdere con la Lazio 
ci può stare, la prestazione del CPFM ha però 
fatto storcere la bocca ad Everaldo Segundo: 
“Sia io che le ragazze abbiamo sbagliato tutto 
dall’inizio alla fine: avevamo preparato la gara 
in un altro modo allenandoci appositamente 
per questo match, forse qualcuno ha avvertito 
troppa pressione e ne è scaturita una 
prestazione così brutta. La Lazio ha approfittato 
di tale situazione perchè è una squadra di 
grandissimo valore: ora dobbiamo rialzare 
la testa e lavorare nel migliore dei modi per 

chiudere al meglio la stagione regolare”. La 
trasferta romana con l’Olimpus potrebbe 
donare nuovamente alle abruzzesi le certezze 
venute meno nell’ultima gara interna: “Non 
dobbiamo riscattare la sconfitta, bensì la 
prestazione: le nostre prossime avversarie 
hanno giocato molto bene con il Montesilvano 
- ricorda Segundo -, è la migliore squadra del 
campionato tra quelle che non schierano 
giocatrici straniere”.

OLIMPUS-FUTSAL CPFM | DOMENICA ORE 15

Qui Lazio - La vittoria di Colonnella ha 
mostrato una Lazio che sta ritrovando lo 
smalto dei tempi migliori: “Dopo le sconfitte 
con il Montesilvano abbiamo capito che 
quanto era stato fatto sino a quel momento 
non era sufficiente - rivela Cely Gayardo -, 
abbiamo cambiato il nostro atteggiamento 
sia a livello tattico che sotto il profilo 
mentale: sul campo del Portos si è avuta la 

dimostrazione che possiamo ancora dare 
molto per giocarci fino in fondo la vittoria 
del campionato”. Il prossimo avversario 
delle biancocelesti sarà un cliente molto 
ostico che ha disputato una grande Final 
Eight: “Se incontri L’Acquedotto quando è in 
giornata può mettere in difficoltà chiunque 
- avverte Gayardo -, all’andata abbiamo 
vinto ma è stata una gara molto combattuta: 
non possiamo e non vogliamo più sbagliare. 
La Coppa Italia rappresenta per noi un 
punto di ripartenza: ora abbiamo tre mesi 
per migliorare e continuare ad inseguire 
l’obiettivo scudetto”.
Qui L’Acquedotto - Tre punti con la 
dedica a Sara Di Bianchi, questo è stato il 
leit motiv della domenica acquedottina: “Una 
partita con tante emozioni, quasi vissuta in 
maniera surreale – racconta Marco Pezzuco 
-. Abbiamo comunque giocato una buona 
gara, sicuramente meglio che con l’FB5 
all’andata. Stavolta è stata una partita più 
facile, sintomo che siamo una squadra che 
è cresciuta molto nel tempo e i risultati 
si vedono”. Fare risultato con la Lazio 

non sarà impresa facile: “Noi giocheremo 
come sappiamo, come facciamo sempre a 
prescindere dall’avversario che abbiamo 
di fronte. Metteremo la solita intensità, 
consapevoli che la strada per il terzo posto 
è ancora lunga: diremo che è fatta solo 
quando avremo il supporto dell’aritmetica”.

LAZIO-L’ACQUEDOTTO | DOMENICA ORE 17:30

ULTIMISSIME / GIRONE B

SENZA PAURA

INSEGUITRICI DI LUSSO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

In una giornata tutt’altro 
che facile sul piano emotivo, 
L’Acquedotto batte 8-1 l’FB5 nel 
derby romano. Non facile per 
tutto quello che era accaduto 
in settimana, con la morte di 
Sara Di Bianchi – ex giocatrice 
proprio del club alessandrino - e 
la presenza dei familiari di Sara 
sulle tribune domenica. Prima 
del match un momento molto 
toccante: le squadre che entrano 
in campo con una maglietta in 
ricordo della ragazza e i fiori 
consegnati alla famiglia. Se 
domenica L’Acquedotto ha vinto, 
l’ha fatto con una dedica speciale, 
con una motivazione in più che 
ha spinto Benvenuto e compagne 

a centrare questo netto 8-1.  
Vittoria con dedica - Non è 
stata la partita più bella dell’anno, 
questo è vero, ma l’FB5 ha fatto 
ben poco per impensierire 
la porta difesa da Vecchione 
(poi alternata nel finale di gara 
con Cariani). “Nonostante il 
risultato è stata una brutta 
partita – racconta Denise 
D’Angelo -, soprattutto il 
primo tempo. Eravamo un 
po’ spente, credo il tutto 
sia dovuto anche un po’ alla 
situazione iniziale, molto forte 
a livello emotivo”. Sciolta però 
la tensione L’Acquedotto ha 
preso il largo e ha dilagato. 
Storicamente con l’FB5 erano 

state giocate sempre partite 
molto sentite e tirate, stavolta 
non è stato così, anzi, è 
arrivata una vittoria nettissima. 
“Ci sono tanti fattori che 
hanno portato a questo 
risultato, sicuramente anche 
il fatto che siamo maturate: 
ora siamo una squadra più 
quadrata che, anche non 
giocando benissimo come 
domenica, riesce a portare a casa 
il risultato. Abbiamo trovato una 
nostra identità”.  
Con la Lazio - Un’identità 
che finora ha permesso a 
L’Acquedotto di tenersi stretto 
il terzo posto: tre punti di 
vantaggio sull’Olimpus, cinque 

sul Portos, squadre che si 
affronteranno nel prossimo 
turno. Visto così potrebbe essere 
un fine settimana vantaggioso, 
ma L’Acquedotto è chiamato 
a fare punti con la Lazio 
capolista. Finora i precedenti 
non sorridono alle alessandrine, 
sempre sconfitte con Lucileia e 
compagne: “Domenica sarebbe 
una buona occasione per 
blindare il podio, ma non credo 
sia la giornata decisiva per 
definire le posizioni di classifica. 
Con la Lazio sarà una battaglia 
e come sempre daremo il 100% 
per cercare di prendere punti: 
una cosa è sicura, la vittoria non 
se la portano da casa”.

SOTTO CON LA LAZIO 
FACILE 8-1 ALL’FB5, D’ANGELO: “ABBIAMO TROVATO UNA NOSTRA IDENTITÀ” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Una gara emozionante quella in 
scena al PalaRoma tra l’Olimpus 
e il Montesilvano. La squadra di 
mister Lelli è riuscita ad entrare 
questa volta da subito in gara, 
tirando fuori il carattere e la 

giusta concentrazione, quella 
che era mancata nelle ultime 
partite. Nella prima frazione di 
gioco il Montesilvano spinge per 
cercare il gol, ma le olimpe non 
rimangono a guardare e a pochi 

secondi dallo scadere è Sorvillo 
a portare in vantaggio la squadra 
con una punizione fantastica 
sulla quale Ghanfili non può 
arrivare. Nella ripresa la finalista 
della Final Eight, il Montesilvano, 
tira fuori il carattere e la forza 
che le contraddistingue e con 
due reti di Amparo vincono la 
gara.  
Serena Sias – “C’è un po’ 
di rammarico perché ci hanno 
segnato a 130’’ dalla fine su 
una palla che giusto Amparo 
poteva prendere. E’ vero che 
loro erano un po’ stanche dalla 
coppa però ce la siamo giocata 
alla pari secondo me, abbiamo 
dimostrato che, con un po’ 
più di cuore e di attenzione 
possiamo dare di più. La gara 
è stata preparata nei minimi 
dettagli, soprattutto la fase 
difensiva, abbiamo peccato 
nelle ripartenze ma è normale 
che, dopo aver sprecato tante 
energie, non si arrivi lucide al 
tiro. Grande partita da parte 
di tutte quante, se giochiamo 
tutte le partite come questa 
abbiamo molte probabilità di 
fare punti importanti e arrivare 
un gradino sotto le grandi 
big. Daremo battaglia in ogni 
partita, con la consapevolezza 
di avere grandi mezzi come 
abbiamo dimostrato a tutti. Il 
segnale che volevamo dare è 
che anche le italiane valgono e 

meritano di essere valorizzate”. 
Al PalaOlgiata arriva il 
Portos – Dopo la sfida con 
il Montesilvano arriva in casa 
il CPFM, un’altra gara difficile 
per le olimpe che però, dopo 
l’ultimo risultato, avranno 
sicuramente più fiducia nelle 
loro potenzialità.  Il Portos 
proverà in ogni modo a 
portare a casa i tre punti che 
permetterebbero il sorpasso 
proprio sull’Olimpus che 
invece difenderà con i denti 
la sua posizione, creando di 
conseguenza un buon margine 
di distacco: “All’andata è stata 
una partita molto strana 
– continua Sias – risultato 
bugiardo, rimasto in bilico 
fino alla fine; noi abbiamo 
avuto un black-out e loro 
hanno saputo sfruttarlo 
vincendo la gara. Giochiamo 
in casa e faremo di tutto per 
ribaltare completamente il 
risultato. Mancano poche 
partite e ormai per arrivare 
in alto bisogna solo vincere 
dando il tutto per tutto, il 
nostro obiettivo è cercare di 
arrivare terze. Noi ci stiamo 
preparando bene e stiamo 
lavorando tanto, il mister sta 
studiando ogni singola partita 
da affrontare ogni settimana 
ed è giusto dare tutto quello 
che abbiamo per arrivare al 
risultato massimo”.

A UN PASSO DALL’IMPRESA
SIAS: “SARÀ UNA BATTAGLIA IN OGNI GARA”

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Serena Sias - Foto Cantarelli
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Qui Real Five Fasano - Il successo 
esterno con il Futsal P5 ha rilanciato la squadra 
di Pannarale nelle gerarchie del girone C: “E’ 
stata una vittoria inaspettata vista l’emergenza 
della vigilia: le ragazze sono state straordinarie 
perchè hanno superato tutte le difficoltà, 
la partita è andata come volevamo e siamo 
riuscite ad interpretare al meglio ogni fase della 
gara. Siamo in una posizione di classifica che 
era impensabile ad inizio stagione: dobbiamo 
continuare a giocare con la massima serenità 
senza avere pressioni sulle spalle per avere la 

possibilità di raggiungere traguardi ancora più 
ambiziosi”. Le pugliesi sfideranno nel prossimo 
turno l’Ita Salandra per restare tra le grandi 
del campionato: “Siamo l’intrusa in mezzo a 
squadra più blasonate ed abituate a lottare per 
le zone nobili: abbiamo molto rispetto per le 
nostre avversarie ma ce la giocheremo fino in 
fondo - conclude Pannarale -, in caso di vittoria 
conquisteremmo tre punti non preventivati che 
ci consentirebbero di guardare alle ultime tre 
partite con grande fiducia”.
Qui Ita Salandra - Il facile successo con 
il Potenza ha aggiunto tre punti al già ricco 
bottino delle ragazze di Monopoli: “Da un 
punto di vista sportivo c’è poco da dire 
sull’ultimo incontro: durante la scorsa settimana 
ci siamo riposati ed abbiamo approfittato 
di questa gara per allenare il portiere di 
movimento. Il lascito migliore del match di 
domenica sono i tre punti: i risultati degli altri 
campi sono stati decisamente favorevoli e la 
nostra classifica ne ha beneficiato”. Il finale di 
stagione sarà molto impegnativo e Monopoli 
avverte sulla pericolosità della trasferta sul 
campo del Fasano: “E’ la squadra che ha 

cambiato di più da inizio stagione: hanno messo 
a segno acquisti di grande qualità - prosegue 
Monopoli - ed il loro rendimento è migliorato 
notevolmente, mister Pannarale fa giocare 
molto bene le sue squadre e con il tempo 
sta trovando la giusta alchimia. Non è una 
sorpresa per me il quinto posto del Fasano, 
hanno una rosa ampia e riescono a gestire 
ogni partita nel migliore dei modi: il calendario 
ci propone una gara più difficile dell’altra e 
dobbiamo sperare di essere sempre nelle 
migliori condizioni”.

BEATA TRA LE GRANDI
REAL FIVE FASANO-ITA SALANDRA | DOMENICA ORE 17:30

Qui Iron Team - Il derby siciliano con Le 
Formiche è terminato sul 2-2, un risultato 
che lascia le ragazze di Alice Galante nel 
limbo tra una stagione di centro classifica 
ed il sogno playoff: “E’ stata una partita 
divertente - racconta l’allenatrice -, abbiamo 
gestito bene l’incontro nel primo tempo 
anche se non siamo riuscite a chiuderlo: 
ultimamente abbiamo il problema del gol e 
non siamo molto ciniche in fase realizzativa. 
Le nostre avversarie non volevano perdere 
e ce l’hanno messa tutta in particolare 
nelle battute finali: siamo andate sempre in 

vantaggio ma loro sono riuscite a recuperare 
la situazione”. I due punti lasciati sul campo 
a Siracusa potrebbero rivelarsi decisivi ma le 
palermitane ci proveranno fino all’ultimo a 
partire dal prossimo impegno con il Bisceglie: 
“Affrontiamo una buona squadra che si 
è rinforzata molto nel mercato invernale: 
giochiamo in casa quindi avremo una spinta in 
più per conquistare i tre punti. Tutte le partite 
sono decisive da qui alla fine della stagione: 
fin quando la matematica ce lo consentirà 
noi inseguiremo i playoff, il campionato è 
difficile per tutti e ogni punto può rivelarsi 
fondamentale”.
Qui Arcadia Bisceglie - La formazione 
di Nico Ventura ha superato senza particolari 
problemi l’ostacolo Melito: “Durante la scorsa 
settimana ho tenuto alta la concentrazione 
perchè le calabresi avevano dato filo da 
torcere a molte squadre e vantano qualche 
elemento di grande spessore: all’inizio 
abbiamo giocato sotto ritmo - rivela il 
tecnico -, poi la gara si è messa bene e ho 
fatto ruotare tutta la rosa preservando le 
ragazze diffidate ed acciaccate”. La corsa 

ai playoff vivrà un passaggio forse decisivo 
nella trasferta di Palermo con l’Iron Team: “E’ 
uno scontro diretto che dobbiamo provare 
a vincere, affrontiamo la squadra che mi 
ha impressionato di più: all’andata finì 2-2 
ma probabilmente meritavamo di perdere. 
Abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi e 
non avvertiamo alcuna pressione anche se la 
nostra posizione ci fa venire voglia di inseguire 
i playoff: credo che alla fine rimpiangeremo i 
punti persi a Vittoria, speriamo in ogni caso 
di beneficiare di qualche risultato a sorpresa 
nelle gare delle nostre avversarie dirette”.

SOGNO PLAYOFF
IRON TEAM-ARCADIA BISCEGLIE | DOMENICA ORE 15:30

ULTIMISSIME / GIRONE C
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NESSUNA 
SORPRESA IN 
VETTA
SCONTRI IMPORTANTI 
NEL PROSSIMO TURNO 
Ai vertici della classifica 
nulla cambia in questa 
ventiquattresima giornata. La 
Virtus Ciampino colleziona 
la sua ennesima vittoria, in 
casa contro il Casal Torraccia 
finisce 6-1 grazie alla strepitosa 
prestazione di Silvia De Luca 
che conferma con questi  
due gol il suo primato nella 
classifica marcatori. La Fenice, 
dopo l’ampio successo della 
scorsa settimana (9-0 alla 
Roma Calcio a 5), vince con 
estrema facilità in casa del Liri 
per 0-4, la squadra di Casciotti 
preserva le forze per i prossimi 
duri scontri. Risale sul treno 
playoff (anche se ad oggi non 
si giocano visto il +17 sul 
terzo posto) la Sabina Lazio 
Calcetto che si aggiudica il 
match contro la New Team 
Tivoli per 7-4 che evidenzia 
l’alto coefficiente di difficoltà 
di questo scontro. Mercuri, con 
i suoi quattro gol, fa sorridere 
la Sabina Lazio che affronterà 
con più convinzione questo 
rush finale. Altro importante 

scontro della giornata è 
stato quello tra il Nazareth 
e la Bellator Ferentum, due 
squadre che hanno dimostrato 
gran carattere risalendo la 
classifica in poco tempo con 
ottimi risultati. A vincere 
questo scontro è il Nazareth 
per 3-1 trascinato dalla 
freschezza delle sue giocatrici 
e in particolare di bomber Di 
Ventura. L’esperienza portata 
dalla Bellator Ferentum fa però 
godere il pubblico grazie alle 
importanti giocate di Lucarelli 
e compagne. Il Vis Fondi invece 
non riesce a disputare la gara, 
la Roma Calcio a 5 non si 
presenta in terra pontina per 
motivi sconosciuti, perdendo 
la gara molto probabilmente a 
tavolino. Il Borussia continua la 
sua serie positiva vincendo per 
2-5 contro l’ormai anonima 12 
Ottanta, la Briciola approfitta 
degli scontri diretti, vince 
4-3 contro la Roma Calcio 
Femminile e si avvicina al resto 
del gruppo.
Prossimo turno – Ormai 
siamo a pochi passi dall’arrivo 
e i match diventano sempre 
più avvincenti e significativi. A 
sei giornate dal termine questa 
venticinquesima giornata può 
risultare determinante. Per 
la terza posizione spicca il 

match tra New Team Tivoli 
e Nazareth distanziate da 
un solo punto in classifica. 
La formazione di mister 
Rocchi tenterà di aggiudicarsi 
meritatamente la terza 
posizione che il Tivoli difenderà 
in tutti i modi. Non saranno di 
certo due scontri facili per la 
Virtus Ciampino e la Fenice: la 
prima affronterà l’esperienza 
della Bellator Ferentum (ma 
non questo sabato, visto 
l’impegno nella Coppa Italia di 
Serie C, in basso il programma), 
la seconda dovrà vedersela 
con la Sabina Lazio galvanizzata 
dal successo a Tivoli. Torna 
in campo il Real Balduina 
affrontando la Briciola che 
dovrà assolutamente prendersi 
i tre punti per non cedere il 
posto alla Vis Fondi che però 
non avrà uno scontro agevole 

in casa del Borussia, divise 
solo da 3 punti. A chiudere la 
giornata ci sarà lo scontro tra 
le ultime: Roma Calcio a 5 e 
Liri.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

COPPA ITALIA REGIONALE 
FEMMINILE 2014-15 
QUARTI DI FINALE 

VENERDÌ 13 MARZO 
(A) Rambla (Veneto)-Vittoria (Sicilia) 

ore 14 
(B) Flaminia (Marche)-Virtus 

Ciampino (Lazio) ore 16 
(C) Martina (Puglia)-Pelletterie 

(Toscana) ore 18 
(D) Tollo 2008 (Abruzzo)-Juve 

femminile C5 (Piemonte) ore 20 

SEMIFINALI 
SABATO 14 MARZO 

(X) VINCENTE A - VINCENTE B 
ore 16 

(Y) VINCENTE C - VINCENTE D 
ore 18.30 

FINALE 
DOMENICA 15 MARZO 

VINCENTE X – VINCENTE Y ore 11 

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA

Nazareth -  
Bellator Ferentum 3 - 1 
Colucci, Di Ventura, Pacchiarotti; 
Vellucci 
Liri Calcio 2013 -  
Virtus Fenice 0 - 4 
2 Volpi, 2 Zeppoloni 
Briciola - Roma Calcio 
Femminile 4 - 3 
2 Milia, Falsetti, Piantellino; 
Alessandro, Ciucci, Columbo 
Vis Fondi -  
Roma Calcio a 5 6 - 0 

Sabina Lazio Calcetto - 
New Team Tivoli 7 - 5 
4 Mercuri, 2 Mancini, Di Felice; 
2 Vitale, Bernardini, Cecavicchi, 
Sbarra  
Virtus Ciampino -  
Casal Torraccia 5 - 1 
2 De Luna, De Luca, Scarpellini, 
Spiriti; De Guidi 
12 Ottanta - Borussia 
2 - 5 
2 Montanari; Buono, D’Elia, Di 
Marcotullio, Martignoni, Zanolli

32 De Luca (Virtus Ciampino), 29 Orsi (Real 
Balduina), 26 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
22 Di Ventura (Nazareth), 21 Agostino (Casal 
Torraccia), 20 D’Amico (Bellator Ferentum), 
20 Vitale (New Team Tivoli), 18 Colucci 
(Nazareth), 18 De Luna (Virtus Ciampino), 17 
Centola (Vis Fondi)

Virtus Ciampino 60

Virtus Fenice 57

New Team Tivoli 40

Nazareth 39

Borussia 38

Briciola 36

Vis Fondi 35

Sabina Lazio Calcetto 34

Bellator Ferentum 32

12 Ottanta 29

Real Balduina 28

Roma Calcio Femminile 27

Casal Torraccia 19

Roma Calcio a 5 11

Liri Calcio 2013 0

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

PROSSIMO TURNO
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Qui Rambla - Il calcio a 5 femminile 
veneto è da sempre ai vertici nazionali 
per qualità e livello tecnico delle squadre. 
La Rambla ha tutta l’intenzione in questa 
Final Eight di confermare questa tradizione, 
nonostante il sorteggio abbia offerto un 
avversario tosto come il Vittoria. “Stiamo 
per partecipare ad una manifestazione 

importante, e vogliamo onorare questo 
impegno a tutti gli effetti –spiega il mister 
Fabio Mattarelli- le partite secche hanno 
sempre una dimensione diversa: in queste 
gare conta soprattutto la condizione fisica 
e mentale, e niente può essere dato per 
scontato. L’emozione è tanta al primo 
impegno nazionale, speriamo sia il primo 
di una lunga serie; comunque sono sereno, 
perché la squadra ha dimostrato di essere 
pronta all’appuntamento, grazie all’impegno 
delle giocatrici e all’ottimo lavoro dei miei 
collaboratori”. 
Qui Vittoria - Potremmo chiamarla senza 
dubbio la matricola terribile della Final Eight. 
Lo Sporting Vittoria infatti è
una delle più belle sorprese di questa stagione, 
che dopo aver dominato a livello regionale sta 
provando a conquistarsi un posto di prestigio 
anche nel futsal nazionale: “A dicembre 
abbiamo vinto la Coppa sovvertendo ogni 
pronostico –spiega il ds Luciano Di Vita- ed è 
stata una grande soddisfazione perché siamo 
al primo anno di attività. Essere ad Avezzano 
è già una grande gioia, ma adesso che siamo 

qui vogliamo arrivare fino in fondo, anche per 
rappresentare al meglio il movimento siciliano. 
Purtroppo abbiamo perso per infortunio la 
nostra giocatrice migliore Verdiana Polizzi ed il 
nostro portierone Margherita Gambino. Non 
abbiamo molte informazioni sulla Rambla, ma 
sapere che sono prime in un campionato di 
livello assoluto come quello veneto ci fa capire 
che sono squadra temibile”. 

Qui Flaminia - Il sorteggio non è che sia 
stato proprio benevolo al Flaminia, offrendo 
subito alla squadra marchigiana la grande 
favorita della vigilia, la Virtus Ciampino. 
“Partiamo con grande entusiasmo verso 
questa Final Eight – spiega il mister Stefano 
Zengarini - ma altrettanto con grande 
umiltà. Sappiamo di affrontare una squadra 
di grandissimo spessore, ma questo non è 
un problema, anzi, è uno stimolo. Se si vuol 
vincere la Coppa bisogna affrontare tutte 

le più forti. Nelle ultime settimane abbiamo 
lavorato molto dal punto di vista fisico per 
farci trovare pronti all’appuntamento, poi 
dal punto di vista mentale non ho dubbi che 
saremo cariche al massimo. Giocheremo 
senza pressioni, anche perché per noi è la 
prima esperienza a livello nazionale. Rispetto 
sempre, timore mai. Non dimentichiamo 
che in una partita singola può davvero 
succedere di tutto, noi speriamo di essere 
una piacevole sorpresa…”  
Qui Virtus Ciampino - Partire con 
tutti i favori del pronostico ti mette una 
gran pressione addosso, poco da fare, ma in 
casa Virtus Ciampino si sta vivendo questa 
situazione con grande serenità e senso 
di responsabilità: “C’è grande entusiasmo 
nel gruppo, inutile negarlo – spiega la 
presidentessa Paola Marcone - per noi è 
una gran soddisfazione essere in Final Eight 
Nazionale, e per molte delle ragazze sarà 
la prima volta in assoluto. I presupposti per 
far bene ci sono tutti, poi dipenderà anche 
dalle avversarie. Mi sembra che questa sarà 
una Final Eight di ottimo spessore. Certo, 

non conosciamo molto le altre avversarie, 
ma tra i club si è già creato un bel rapporto 
di sportività. Nel primo match giocheremo 
col Flaminia: cercheremo di vincere, se 
ce la faremo andremo avanti, altrimenti 
torneremo a casa. Tutti ci danno per favoriti? 
Non lo so se lo siamo veramente, ma il 
solo fatto che tutti lo dicono, significa che 
abbiamo lavorato bene in questi anni e per 
ni è motivo di grande soddisfazione”. 

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTISERIE C FEMMINILE

RAMBLA-VITTORIA | VENERDÌ ORE 14 

VITTORIA SULLA RAMBLA 

FLAMINIA-VIRTUS CIAMPINO ORE 16 

SFIDA DA SERIE A 

COPPA ITALIA
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Qui Tollo - Essere la società ospitante 
ti mette sempre nella condizione di 
avere qualche pressione in più. Ma anche 
la certezza di avere una carica extra da 
pubblico e movimento. Ecco come il Tollo 
si presenta alla Final Eight di Avezzano: 
“Come primo anno di attività femminile 
abbiamo avuto un gran riscontro di 
seguito e risultati – spiega il dg Giuseppe 

Di Mascio - la squadra ci ha regalato 
soddisfazioni insperate, non avremmo mai 
pensato di arrivare subito a questo evento. 
Sappiamo di dover portare alto il nome del 
movimento abruzzese, anche perché saremo 
la squadra di casa. Abbiamo la possibilità di 
scrivere una pagina importante nella storia 
della nostra società, e faremo di tutto per 
riuscirci. Obiettivi? Vogliamo arrivare più 
avanti possibile, ovvio che se ci saranno le 
condizioni proveremo a vincere. La squadra è 
giovane, ma al tempo stesso molto motivata 
a centrare l’impresa: ci proveremo fino in 
fondo”.  
Qui Juve - La Juve Femminile è pronta 
a farsi conoscere al grande pubblico del 
calcio a 5 italiano. Prima apparizione sul 
palcoscenico nazionale per la squadra 
piemontese: “Le ragazze ci credono molto 
– spiega il presidente Davide Turano - sono 
un gruppo molto unito che quest’anno ha 
ottenuto grandi risultati. Per noi si tratta 
della prima partecipazione alla Final Eight: 
non sarà un punto di arrivo, ma di partenza. 
E’ stato bello il confronto col Lecco per 
accedere a questa manifestazione, ci ha 

fatto capire il livello fuori regione. Il grande 
obiettivo è quello di creare un’unica grande 
società di calcio a 5 a Torino. Dovremo 
affrontare la squadra di casa, che so essere 
molto forte ed esperta. E’ inevitabile che 
loro partiranno favorite, ma il nostro sogno 
è quello di giocarcela e di provare a essere la 
sorpresa della manifestazione. Già essere qui 
ci dà grandi stimoli, il prossimo obiettivo sarà 
quello di provare a meritarci la Serie A”. 

SERIE C FEMMINILE

MARTINA-PELLETTERIE | VENERDÌ ORE 18 

Qui Martina - La Puglia da sempre è una 
delle regioni più importanti nel panorama 
del futsal rosa italiano: il Martina arriva alla 
Final Eight come outsider, ma anche come 
rappresentante di un movimento di grande 
tradizione: “Ci siamo preparati a questo 
evento in maniera minuziosa – spiega il 
presidente Guglielmo Boccia - sia la squadra 
che lo staff aspettano con ansia di scendere 
in campo. Sappiamo che ci saranno molte 

squadre più forti di noi, ma di certo non 
saremo in gita ad Avezzano. Si tratta di 
una vetrina importante per il nostro club, 
che di fatto rappresenterà tutta la Puglia. 
Abbiamo svolto una preparazione specifica 
per questo appuntamento e ci teniamo 
a far bene. Siamo fiduciosi sulle nostre 
possibilità, ma al tempo stesso sappiamo di 
non essere noi i favoriti per alzare la coppa. 
Non partiremo già battuti, anzi, proveremo 
a giocarcela con tutti”.  
Qui Pelletterie - Era da qualche 
anno che non sentivamo parlare del CF 
Pelletterie, ma non certo per colpa della 
sana e organizzata società toscana, ma a 
causa di un movimento femminile che in 
Toscana non aveva permesso la disputa 
di veri e propri campionati regionali, al 
punto che il club era stato costretto a 
partecipare ai Campionati dell’Emilia 
Romagna. “Quest’estate –spiega il dg 
Gabriele Benedetti, da sempre figura storica 
del club- ci siamo messi d’impegno con le 
altre società e con la supervisione della 
Federazione Toscana abbiamo organizzato 
un campionato. Alla Final Eight di Coppa 

Italia ci arriviamo in punta di piedi, per noi 
è già un grande orgoglio esserci, ovvio che 
adesso ce la giocheremo col Martina. Non 
conosciamo molto il livello delle avversarie, 
forse la Virtus Ciampino appare la favorita. 
Per noi si tratta di una bellissima vetrina 
per la nostra scuola calcio a 5, che abbiamo 
iniziato con impegno e che rappresenta 
la nostra priorità per il presente e per il 
futuro”.

VOGLIA DI TORNARE GRANDI 

TOLLO-JUVE ORE 20 

ONORI DI CASA 

COPPA ITALIA
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

DE LUNA PRIMA DEL FLAMINIA: “IN CAMPO SUBITO CONCENTRATE” 
Vittoria facile con il 
Casal Torraccia e testa 
già alla Final Eight. La 
Virtus Ciampino, pur 
essendo passata in 
svantaggio, ha liquidato 
con un netto 6-1 le 
avversarie di sabato, 
mantenendo così il 
distacco di tre punti 
(virtualmente sei) dai 
diretti concorrenti della 
Fenice: “Non abbiamo 
giocato un buon primo 
tempo – commenta 
Gessica De Luna – nella 
ripresa invece è stata 
un’altra storia. In questo 
momento siamo come 
un diesel, ci mettiamo un 
po’ per carburare”.  
Coppa - Venerdì 
l’esordio in Coppa 
Italia, dopo il successo 
nella Final Four di 
Coppa Lazio di inizio 
gennaio: “Puntiamo a 
vincere tutto, per cui 
non abbiamo altro 
risultato se non quello 
della vittoria. Noi siamo 
pronte, crediamo nelle 
nostre potenzialità e 
lo faremo vedere in 
campo”. L’avversario 
delle giallorosse sarà 
il Flaminia, squadra 
marchigiana che in 
passato ha militato in 
Serie A: “E per questo 
dobbiamo essere 
doppiamente attente, 
perché ha un’esperienza 
tale che non può farci 

stare tranquille. Per noi 
questa partita è la prima 
di tre finali”. 
La favorita - La Virtus 
Ciampino si presenta 
alla competizione come 
la favorita. Mentre tutte 
le altre si sono dovute 
guadagnare il posto 
disputando gli ottavi 
di finale, De Luna e 
compagne hanno avuto 
accesso diretto alla 
Coppa Italia di Avezzano 
perché rappresentanti 
della regione con il 
maggior numero di 
squadre iscritte al 
campionato. Un onore, 
ma allo stesso un 
onere: “Emozione? Sì – 
conclude De Luna – ma 
quando si va in campo 
passa tutto. Speriamo 
di essere al completo, 
perché qualcuna di noi 
non è al meglio ma ci 
dovrebbe comunque 
essere. Al contrario di 
quanto fatto vedere nelle 
ultime settimane, stavolta 
dobbiamo giocare sin 
dai primi minuti con 
la mentalità giusta. In 
competizioni come 
queste non ti perdonano, 
sono gare secche e 
c’è il rischio di essere 
eliminati per un errore 
minimo. Ecco perché 
non possiamo sbagliare 
l’approccio alla gara, 
altrimenti rischiamo di 
andare subito a casa”.  

TESTA ALLA COPPA ITALIA 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Gessica De Luna



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

CON L’ESERCITO 
NON SI PASSA 
TIME SPORT BLOCCATA SUL 
2-2, LE ALTRE CAPOLISTA SI 
CONFERMANO 
Girone A – L’Esercito blocca sul 2-2 
la capolista Time Sport che ora ha solo 
tre punti di vantaggio sulla Polisportiva 
Ostiense, reduce da una bella vittoria 
per 3-1 con la Virtus Ostia. Garbatella 
e Anziolavinio pareggiano entrambe 
per 3-3 con FB5 e Fenice (tutte e due 
fuori classifica), quindi – di fatto – non 
cambia nulla. Da segnalare anche il 
poker del Cortina con la Nomentana e 
la goleada del Colli Albani contro l’Ask 
(9-2). 
Girone B – La Coppa d’Oro fa 

4-0 con il Montesacro e mantiene 
il distacco dall’Atletico TBM, che 
vince 4-3 nello scontro diretto con il 
CCCP. Il Santa Gemma approfitta della 
sconfitta di quest’ultima e, grazie al 
3-1 all’Eretum, consolida il terzo posto, 
portandosi a +6. Sale la Luiss dopo 
il 5-1 al Ladispoli, poker del Flaminia 
Sette al Torre Angela (4-3). 
Girone C – Il Praeneste sale 
sull’ottovolante con la Pro Calcio (8-2) 
allungando ancora sul Coaching Soccer 
e Tibur Superbum, che pareggiano 2-2, 
stesso risultato maturato in Vicolo-
Villanova, che non ha permesso a 
quest’ultima di accorciare sul terzo 
posto. Poker dello Scalambra al 
Vicovaro (4-1), di misura la Sabina 
contro il Valmontone (3-2). L’unica 

vittoria in trasferta è quella del Fiano 
con il Pigneto (6-3). 
Girone Latina – La capolista 
Pontinia batte 4-1 il San Giovanni 
Spigno, mentre il Cervaro consolida 
la terza posizione grazie al 3-1 al 
Don Bosco Gaeta. Tre gol li segna 
anche il Priverno con il Formia (3-0), 
goleada del Giulianello con l’Atletico 
Roccamassima (10-3). 
Girone Viterbo – Tris della prima 
della classe Bomarzo, vittoriosa 
3-1 con il Real Rieti; CLT e Tirrena 
rimangono a -4 nonostante le vittorie 
con Celleno (4-2, stesso risultato con 
cui si è imposto il Pianoscarano con 
il Bracciano) e Montefiascone (2-1). 
Goleada dell’Oratorio Grandori in casa 
del Caprarola (18-3).
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WEB / TV / RADIO / MAGAZINE

S.C. Coppa d’Oro 42

Real Atletico TBM 36

PGS Santa Gemma 33

CCCP 1987 27

Luiss 25

Flaminia Sette 21

Spes Montesacro 18

Sporting Albatros 10

Ladispoli 10

Torre Angela 7

Eretum 0

PMB Futsal 0

Luiss - Ladispoli 5 - 1 
PGS S. Gemma - Eretum 3 - 1 
T. Angela - Flaminia S. 3 - 4 
CCCP - Real Atl. TBM 3 - 4 
Spes Montesacro - Sporting 
Club Coppa d’Oro 0 - 4

GIRONE B CLASSIFICA
16a GIORNATA

Città di Pontinia 42

Priverno 32

Torrice 31

Cervaro 31

Giulianello 19

Atletico Cisterna 17

Formia 1905 Calcio 15

Don Bosco Gaeta 11

Atl. Roccamassima 9

San Giovanni Spigno 9Atletico Roccamassima - 
Giulianello 3 - 10 
Cervaro - D. B. Gaeta 3 - 1 
Priverno - Formia C. 3 - 0 
San Giovanni Spigno - Città di 
Pontinia 1 - 4

GIR. LATINA CLASSIFICA
15°GIORNATATime Sport 34

Pol. Ostiense 31

Garbatella 28

Colli Albani 20

Atletico Anziolavinio 19

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Virtus Ostia 8

Esercito C. Roma 7

Cortina SC 6

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Esercito R. - Time Sport 2 - 2 
V. Ostia - Pol. Ostiense 1 - 3 
Garbatella - FB5 3 - 3 
Nomentana F. - Cortina SC 2 - 4 
V. Fenice - A. Anziolavinio 3 - 3 
C. Albani - Ask Pomezia 9 - 2

GIRONE A CLASSIFICA
16a GIORNATA

Bomarzo 41

Circolo Lav. Terni 37

Tirrena 37

Oratorio Grandori 32

Pianoscarano 25

Real Rieti 18

Montefiascone 17

FC Bracciano 9

Celleno 5

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Montefiascone - Tirrena 1 - 2 
Virtus Caprarola - Oratori 
Grandori 3 - 18 
Celleno - Circolo Lavoratori 
Terni 2 - 4 
Real Rieti - Bomarzo 1 - 3 
Bracciano - Pianoscarano 2 - 4

GIR. VITERBO CLASSIFICA

Real Praeneste 38

Coaching Soccer 31

Tibur Superbum 31

Villanova 29

Scalambra Serrone 27

Fiano Romano 26

Pro C. Studentesca 14

Pigneto Team 13

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 4

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Villanova 2 - 2 
Sc. Serrone - Vicovaro 4 - 1 
Coaching S. - Tibur S. 2 - 2 
Sabina Lazio Calcetto - Real 
Valmontone 3 - 2 
R. Praeneste - Studentesca 8 - 2 
Pigneto T. - Fiano R. 3 - 6

GIRONE C CLASSIFICA
16a GIORNATA

16°GIORNATA


