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APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

ULTIMA GIORNATA
lotta Per gli ultimi Posti Di 
PlaYoFF e PlaYout
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Girone A – La lotta playoff è un continuo divenire, una giornata 
hai delle certezze, quella dopo te le stravolge. Dato atto al Sinnai 
della vittoria del girone, proprio la squadra sarda, battendo 5-0 lo 
Sporteam, ha ingarbugliato il raggiungimento della post-season. La 
squadra di Solazzi scivola in quarta piazza e viene scavalcata sia dalle 
Lupe – 2 a 5 al Casalgrandese – che dal Breganze. Proprio le berico-
girls sono riuscite a respingere l’assalto dell’Isolotto e pareggiando 
3-3, ne hanno ridotto al lumicino le speranze di playoff. Il Portos, 
invece, battendo 2-7 la Kick Off, ha agganciato lo Sporteam in 
quarta piazza e al momento disputerebbe i playoff, a discapito delle 
biancorosse, avendo il vantaggio degli scontri diretti (pari all’andata, 
vittoria al ritorno). Importante anche ciò che è avvenuto in chiave 
retrocessione. Se la Figestim (2-2 col Torino) è già condannata a 
scendere di categoria essendo relegata matematicamente all’ultimo 
posto, in questo momento il Torino andrebbe ai playout (-33 di 
differenza reti, contro il -52 dell’Areasport: quarta discriminante 
dell’art. 51, punto 7 N.O.I.F.) mentre l’Areasport sarebbe condannata 

a retrocedere direttamente. Ai playout, in questo momento, va 
anche il Casalgrandese, mentre sarebbe salva direttamente l’Ancona.  
Ultima giornata - Sarà l’ultimo turno a decidere tutto e il 
Sinnai, dopo aver battuto lo Sporteam è ospite di un Isolotto quasi 
disperato in chiave playoff. Per Portos, Sporteam, Lupe e Breganze 
tutti match apparentemente semplici, ma guai a fidarsi. Il Portos 
riceve l’Areasport, Sporteam e Lupe rispettivamente Casalgrandese 
e Torino, mentre il Breganze è ospite dell’Ancona. Qualora le prime 
della classe vincessero tutte quante, la classifica non muterebbe e 
le sentenze emesse dal penultimo turno sarebbero matematiche 
ed ufficiali al termine della regular season. Unico match che ha 
davvero poco da dire è il derby milanese fra Figestim e Kick Off.  
Girone B – La Lazio esce indenne dalla trasferta di Chieti, pareggia 
1-1 con l’AZ e avendo il Sorrento (ultimo e a zero punti) nell’ultima 
giornata, possiamo già considerarla ai playoff. Il Montesilvano lo è 
davvero – 2 a 8 al Perugia -, così come la Ternana: 1-5 al Pescara. Resta 
fuori la Roma, che matematicamente ancora non è condannata, ma 

ULTIMI BOTTI!
EPILOGO DELLA REGULAR SEASON: TANTO ANCORA DA DECIDERE

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

che dovrebbe innanzitutto battere l’Ardea nell’ultimo turno e sperare 
che le cugine della Lazio perdano (inverosimilmente) con il già citato 
Sorrento. Qualora il Perugia battesse la Ternana e la Roma vincesse 
nell’ultima giornata, le due squadre finirebbero il campionato entrambe 
a quota 42 punti. Questo non basterebbe comunque alla Virtus, in virtù 
della classifica avulsa negli scontri diretti (pari all’andata, vittoria “fere” 
al ritorno). Pescara e Sorrento tornano matematicamente al regionale 
e il Perugia disputerà certamente il playout. È da stabilire però contro 
chi. Al momento sarebbe il Foggia, con Ceprano, Ardea e Napoli già 
salve direttamente. Le rossonere, nell’ultima di campionato, ospitano il 
Pescara, mentre il Ceprano per evitare i playout deve per forza fare punti 
a Napoli. Stesso discorso per l’Ardea, come detto impegnata nel derby 
con la Virtus. Chiude la giornata Montesilvano-AZ, un preludio di playoff.  

Girone C – Lo Statte (primo matematico) batte 8-1 il Molfetta 
ma non lo condanna in chiave playoff. Le fiveine vengono infatti 
scavalcate dal Jordan (3-4 al Martina) in quarta posizione, ma 
l’ultimo turno può regalare ancora emozioni. Il Molfetta, infatti, 
è ospite del Locri, mentre il Jordan è atteso dal derby con le 
campionesse d’Italia della Reggina. L’Ita batte 0-7 il Giovinazzo 
(che al momento retrocede diretto), mentre il Vittoria intravede la 
salvezza battendo 3-2 il Locri. Lo Sporting al momento andrebbe 
ai playout col Martina, mentre il Ganzirri nonostante l’1-7 con la 
Reggina sarebbe salvo. Ultimo turno decisivo, con Ganzirri e Vittoria 
che, una contro l’altra, potrebbero anche pareggiare per salvarsi; con 
il Locri impegnato, come detto, a Molfetta, Palermo-Giovinazzo, Ita-
Martina, Statte-Potenza chiudono la giornata.

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

Real Statte 57

Pro Reggina 54

Ita Fergi Matera 51

Five Molfetta 31

Jordan Aufugum 30

Cus Palermo 27

Parrocchia Ganzirri 24

Sporting Locri 23

Vittoria 22

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Potenza - Cus Palermo

Nuova Atletica Giovinazzo - Ita Fergi Matera

Martina - Jordan Aufugum

Pro Reggina - Parrocchia Ganzirri

Five Molfetta - Real Statte

Vittoria - Sporting Locri

PROSSIMA GIORNATA

48 Siclari (Pro Reggina);
42 Dalla Villa (Real Statte); 
39 De Vita (Ita Fergi Matera); 
29 Pinto (Ita Fergi Matera), La Rossa (Five Molfetta);
25 Moroni (Real Statte);
21 Presto (Pro Reggina);

RIsULtatI 20^ GIoRnata - GIRone c
SPORTING LOCRI

11 - 2
cUs Potenza

Corio (4), Minciullo (3), Ierardi (2), Sabatino (2) Gerardi, Gresia

VITTORIA
1 - 2

FIVe MoLFetta

Ricupero La Rossa (2)

cUs PaLeRMo
4 - 1

MARTINA

Amato, , Piccolo, Caserta Colosimo

ReaL statte
9 - 1

nUoVa atLetIca GIoVInazzo

Dalla Villa (3), , Bianco, Pedace, Nico-
letti, Castellano, Moroni

JoRdan aUFUGUM
8 - 7

PARROCChIA GANZIRRI

Mirafiore (3), Capalbo (2), Reda, Loiacono, Bennardo Bertino (4), Penzavalli (2), Furnari

Ita FeRGI MateRa
1 - 4

PRo ReGGIna

Turcinovic Siclari (2), Politi

cItta dI BReGanze
3 - 3

ISOLOTTO FONDIARIA

Bau, Troiano, Nicoli Fernandez (2), Cary

casaLGRandese
2 - 5

LUPe

Ametta, Catellani Gecchele (2), Turetta, Lombardi, Casarotto

MOJITO
2 - 2

FIGestIM

Bertoluzzo (2) Beltrami (2)

KICK OFF
2 - 7

PORTOS

Atz, Belli
Pedace (2), Scagnetti, Di Marcantonio, Brusca, 
Bisognin, Acciarresi

aReasPoRt
2 - 5

ReaL LIons ancona

Buzzanca, Marogna Berti (2), Tagliabracci (2), Casaccia

SINNAI
5 - 0

sPoRteaM UnIted

Fadda, Orgiu, Gasparini Ribeiro, Lucileia, Argento

MARCATORI

Sinnai 55

Lupe 45

Citta Di Breganze 43

sporteam United 42

Portos 42

Isolotto Fondiaria 40

Kick Off 22

Real Lions Ancona 19

Casalgrandese 17

Mojito 13

Areasport 13

Figestim 9

CLASSIFICA

Portos - Areasport

Isolotto Fondiaria - Sinnai

sporteam United - Casalgrandese

Real Lions Ancona - Citta Di Breganze

Figestim - Kick Off

Lupe - Mojito

PROSSIMA GIORNATA

66 Lucileia (Sinnai); 
32 Ghigliordini (sporteam United);
28 Massignan (sporteam United); 
26 Brusca (Portos);
25 Nicoli (Citta Di Breganze); 
21 Fernandez (Isolotto Fondiaria); 

RIsULtatI 21^ GIoRnata - GIRone a

MARCATORI

Az Gold Women 57

Citta Di Montesilvano 45

Futsal Ternana 42

Lazio 41

Virtus Roma 39

Woman Napoli 27

Atletico Ardea 27

Aranova Ceprano 26

Nuova Focus Foggia 25

Perugia 19

Citta Di Pescara 10

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Citta Di Montesilvano - Az Gold Women

Nuova Focus Foggia - Citta Di Pescara

Woman Napoli - Aranova Ceprano

Futsal Ternana - Perugia

Lazio - Real Sorrento

Atletico Ardea - Virtus Roma

PROSSIMA GIORNATA

41 Blanco (Az Gold Women);
33 Jornet Sanchez (Lazio);
27 Catrambone (Città di Montesilvano);
25 Reyes (AZ Gold Woman);
21 Olivieri (Citta Di Pescara), Carta (Aranova 
Ceprano);
19 Gayardo (Az Gold Women), Amparo (Futsal Ternana),

RIsULtatI 21^ GIoRnata - GIRone B

MARCATORI

Real Statte 60

Pro Reggina 57

Ita Fergi Matera 54

Jordan Aufugum 33

Five Molfetta 31

Cus Palermo 30

Vittoria 25

Parrocchia Ganzirri 24

Sporting Locri 23

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Real Statte - Cus Potenza

Sporting Locri - Five Molfetta

Ita Fergi Matera - Martina

Cus Palermo - Nuova Atletica Giovinazzo

Jordan Aufugum - Pro Reggina

Parrocchia Ganzirri - Vittoria

PROSSIMA GIORNATA

50 Siclari (Pro Reggina);
44 Dalla Villa (Real Statte); 
39 De Vita (Ita Fergi Matera); 
30 La Rossa (Five Molfetta);
29 Pinto (Ita Fergi Matera); 
28 Moroni (Real Statte);

RIsULtatI 21^ GIoRnata - GIRone c

ReaL soRRento
3 - 8

atLetIco aRdea

Cenciarelli (2), Stuppino (2), Zeppoloni, 
Cianciarulo, Alvino

PeRUGIa
2 - 8

cItta dI MontesILVano

Dias, Pottini Catrambone (2), Pomposelli, Ghanfili, DIntino, 
DIncecco, D Ambrosio, Brandolini

cItta dI PescaRa
1 - 5

FUtsaL teRnana

De Angelis Amparo (3), Madonna, Di Turi

az GoLd WoMen
1 - 1

Lazio

Reyes Garcias Coviello

aRanoVa cePRano
2 - 3

nUoVa FocUs FoGGIa

Carta, Capuano Caputo, Soldano, Porcelli

VIRtUs RoMa
5 - 2

WOMAN NAPOLI

Raglione (2), Segarelli, Pasquali, Muzi Flaminio (2)

cUs Potenza
0 - 6

cUs PaLeRMo

Lucido (2), Amato (2), Fernandez

nUoVa atLetIca GIoVInazzo
0 - 7

Ita FeRGI MateRa

Campanile (3), Fragola (2), Turcinovic, Quarta

MARTINA
3 - 4

JoRdan aUFUGUM

Preite, Colosimo capalbo (2), Mirafiore, de cicco

PRo ReGGIna
7 - 1

PARROCChIA GANZIRRI

Presto (2), Siclari (2), Politi, Mezza-
testa, Cannizzaro

Furnari

FIVe MoLFetta
1 - 8

ReaL statte

La Rossa Moroni (3), Nicoletti (2), Dalla Villa (2), Pedace

VITTORIA
3 - 2

SPORTING LOCRI

Primavera (2), Ricupero Minciullo, Corio
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Paola Della Ciana
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CONTRO LA ROmA ENzO SCIUbbA CONfIDA NELLA DOPPIA ChANCE
“PRENDIAMOCI LA SALVEZZA”

Vincenzo Sciubba

C
he siano un punto o tre, la sostanza non 
cambierà: per eludere i play out bisognerà 
raccogliere qualcosa nel big match casalingo 
contro le giallorosse. La formazione di mister 

Pomposelli, che guiderà le sue giocatrici dalla tribuna, 
potrà contare su due risultati utili per evitare lo spareggio 
con il Perugia. C’era la possibilità  di ottenere la salvezza 

già nel penultimo turno di campionato, al termine della 
vittoria contro il Real Sorrento. Il successo del Foggia sul 
Ceprano, però, ha rovinato la festa rossoblu e rimandato 
tutto all’ultimo turno di campionato. 
Ok con il Sorrento – Nella trasferta in terra campana è 
andato tutto secondo le previsioni, con la vittoria dell’Ardea 
per 8-3 sul sorrento già retrocesso: “Qualche imprevisto 
– dichiara il vice presidente enzo sciubba – poteva esserci, 
invece abbiamo vinto senza difficoltà. Abbiamo messo in 
discesa la gara nel primo tempo segnando cinque gol. Poi 
nella ripresa abbiamo avuto la possibilità di far girare la 
squadra, provando diverse soluzioni tattiche in vista del 
prossimo impegno. C’è grande abnegazione da parte 
di tutte le ragazze e ci trasciniamo dietro la certezza e 
l’euforia degli ultimi risultati. Mi aspettavo la vittoria del 
Foggia sul Ceprano, viste le assenze importanti delle laziali. 
La Focus, poi, è una squadra volenterosa, non lascia niente 
agli avversari e ha un gruppo molto unito. Sinceramente, 
però, speravo in una stagione un po’ più tranquilla. eravamo 
partiti per rientrare nelle prime posizioni e non pensavo di 
arrivare a lottare per i play out”.  
L’ultimo treno – Mancano ancora quaranta minuti 
di contesa per capire se l’Ardea ce la farà. Mentre le 
ardeatine affronteranno la Roma, il Napoli riceverà in casa 
il Ceprano e il Foggia ospiterà il Pescara. Il passo falso di 
una di queste squadre, in concomitanza con il pari delle 
ardeatine, consegnerà alla squadra la matematica salvezza. 
“non è ancora finita – racconta sciubba –. tra Foggia e 
Pescara, le rossonere sono favorite, anche se le abruzzesi 
negli ultimi incontri hanno fatto belle prestazioni. Noi, 
però, non dobbiamo pensare agli altri campi. Contro la 
Roma ce la giocheremo fino alla fine. Speriamo vada per il 
meglio, abbiamo due risultati utili su tre. Questa settimana 
abbiamo svolto allenamenti molto intensi per arrivare al 
meglio a questa sfida. Il mister ci tiene tantissimo a finire la 
stagione nel miglior dei modi, dopo aver sofferto non poco 
nel corso del campionato. Prendiamoci dunque questa 
salvezza. Auguro a tutte le ragazze di raggiungerla e sono 
convinto che ce la faremo”.

atletico ardea // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

D
opo la cinquina rifilata al Woman napoli, la Virtus 
Roma chiuderà la stagione con l’Atletico Ardea di 
mister Pomposelli. Contro le rossoblu il risultato non 
sarà affatto scontato, dal momento che la formazione 

di casa è in piena lotta per la salvezza. Le giallorosse, poi, dovranno 
fare i conti con un boccone ancora difficile da mandare giù, 
perché, per la prima volta, non saliranno sul palcoscenico delle 
finali scudetto. La matematica non condanna ancora la squadra di 
chiesa, ma è davvero difficile pensare che la Lazio possa perdere 
colpi con il Real Sorrento, fanalino di coda del girone. 
Napoli Ko – Con la doppietta di Raglione, la prima in maglia 
giallorossa, e i gol di Segarelli, Muzi e Pasquali, la Virtus Roma affonda 
le partenopee e ritrova i tre punti vincendo il match casalingo 
per 5-2: “all’inizio – spiega Paola Della Ciana – abbiamo giocato 
un po’ sottotono, sprecando molte occasioni da gol. Sicuramente, 
potevamo segnare di più già nel primo tempo e, se fossero entrati 
due palloni anche ad inizio ripresa, non avremmo rubato niente”. 
Dopo quindici minuti la Roma si sblocca e vince di autorità contro 
una squadra che ha il merito di non arrendersi: “Il napoli – spiega 
Della Ciana –  è una squadra molto fisica, le giocatrici si buttano 
su ogni pallone. Negli spogliatoi, però, ci siamo guardate in faccia, 
sapevamo di dover fare il nostro e per fortuna ci siamo riuscite. 
Anche se la matematica ci chiama sostanzialmente fuori, in campo 
abbiamo dato tutto, perché siamo la Roma e dovevamo disputare 
una gara da Roma. Sono soddisfatta poi della mia prestazione, 
alla mia età non mi sento ancora una giocatrice finita”. non si 
può certo nascondere, però, il rammarico per aver mancato 
un altro obiettivo stagionale: “non ci aspettavamo di uscire dai 
playoff – ammette –  c’è grande dispiacere. Il risultato del derby 
ci ha penalizzato e, purtroppo, durante la stagione abbiamo perso 
punti importanti. alla fine rincorrere squadre forti non è mai 
semplice e, per certi versi, è stata un’annata un po’ negativa. Se ci 
fossimo riprese prima, probabilmente non avremmo avuto questa 

classifica”.
Ardea – C’è comunque attesa per la gara contro le rossoblu 
che si giocherà fino all’ultimo respiro: “sarà un’altra battaglia – 
conclude la giallorossa –  non avremo vita facile. Loro sono in cerca 
di punti, poi con noi è una sorta di derby, saranno agguerrite. Lo 
saremo anche noi, vogliamo onorare il campionato e concluderlo 
nel migliore dei modi, salendo ancora in classifica”.

PAOLA DELLA CIANA PUNTA IL PROSSImO AvvERSARIO 
“UN’ALTRA BATTAGLIA”
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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

Lucy Campanile

È 
tutto pronto per il derby d’Abruzzo che si giocherà al Pala 
Corrado di Montesilvano. La squadra di Marcuccitti spera 
di ripetere l’ottima performance del girone di andata, dove 
le teatine si imposero 4-2 sulle bianco-azzurre di fronte 

al proprio pubblico. Sul match di ritorno peserà ancora l’assenza 
di Nobilio, che andò a segno nel primo round. Il capitano Marika 
Mascia, invece, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, 
tornerà regolarmente a difendere i pali. 
Il pari con la Lazio – La squadra biancoceleste si conferma 
l’unico team ad essere riuscito nell’impresa di bloccare per ben due 
volte le teatine. Dopo il pareggio del Pallamillevoi (3-3), è arrivato 
anche quello del Santa Filomena (1-1). Al gol della spagnola Garcìa, 
la migliore in campo dell’Az, ha risposto bomber Coviello. Tre pali, 
poi, hanno fermato la capolista del girone: “È stata una partita dura 
– commenta Rosalia Vuttariello – una sorta di anticipo delle finali 
scudetto. Assieme al Napoli, la Lazio è la sola squadra ad averci 
fermato, nonostante la nostra sete di vittoria. Probabilmente è la 
nostra bestia nera e, al di là di alcuni episodi un po’ sfortunati, non 
siamo state ciniche sotto porta. Nel complesso, c’è stato molto 
equilibrio in campo, ma probabilmente 
noi abbiamo costruito qualcosa in più. 
Le laziali sono state brave e attente in 
molte circostanze. Nella ripresa hanno 
fatto un buon pressing, cercando di 
sfruttare le ripartenze”. La numero 
12, che in queste due giornate 
ha sostituito Mascia, non ha fatto 
rimpiangere l’assenza della brindisina: 
“sono stata impegnata poco – spiega 
– e in quelle occasioni sono riuscita 
a mantenere sempre la calma. Credo 
di aver dato sicurezza alle mie 
compagne, bloccando diversi tiri dalla 
distanza. a fine gara, poi, ho ricevuto i 
complimenti del Presidente e di alcuni 
tifosi. ci tenevo a fare bella figura per 

non deludere Mascia che, prima di tutto, è una grande amica. Sono 
contenta della prestazione e voglio fare i complimenti anche al 
portiere della Lazio che ha fatto ottime parate. Sulla spagnola 
Sanchez, la sesta marcatrice del campionato, c’è stato però un 
occhio di riguardo: “L’ho osservata con grande attenzione – 
ammette il portiere – ha un bel passo e sulle ribattute è capace di 
smorzare subito la palla per andare in gol. Cercavo di essere veloce 
su di lei e anche il nostro capitano, Marranghello, è stata molto 
brava a chiuderla”. 
A Montesilvano – Finora alle teatine non è mai successo di 
mancare i tre punti per due gare consecutive: “ce la giocheremo 
– conclude la numero 12 – . Il Montesilvano è un’ottima squadra, 
ha grandi giocatrici e stimo molto il loro portiere. Sarà una 
partita bellissima e molto sentita, perché tra le squadre c’è 
grande rivalità sportiva. Godiamoci questo spettacolo”. Per az 
e Montesilvano, comunque, il derby non avrà alcun valore per la 
classifica: per entrambe le squadre, infatti, la sconfitta non peserà, 
rispettivamente, sulla prima e sulla seconda posizione già acquisite 
dalle due abruzzesi. 

ROSALIA vUTTARIELLO: “GODIAmOCI qUESTO SPETTACOLO”
ARIA DI DERBY

M
anca poco ormai all’ultimo turno di campionato. L’Ita 
Salandra di Nicoletta Sergiano riabbraccerà il proprio 
pubblico, disputando il match casalingo contro le 
tarantine del Martina, formazione già condannata 

dalla classifica a disputare i playout. Le lucane arrivano da un 
buon momento, dopo aver tramortito a suon di gol, nell’ultima 
trasferta esterna, un’altra pugliese, le baresi del Giovinazzo. Sette 
reti sono bastate per riprendersi dagli ultimi passi falsi e ritrovare 
quello spirito che ha portato le bianco-azzurre a confermarsi 
in terza piazza, quasi al capolinea di un’annata che resterà nella 
storia di salandra per gli obiettivi conquistati dal team: la final 
eight di coppa Italia e gli ottavi di finale per lo scudetto.
“Per il morale” – Con il 7-0 sul Giovinazzo, le lucane 
conquistano il diciottesimo successo stagionale e portano a 
casa altri tre punti che proiettano la squadra alle prossime 
finali. “Questa vittoria – racconta Lucy campanile – è servita 
soprattutto per tenere alto il morale, visto che ormai la 
classifica è piuttosto definita nelle prime posizioni. c’è stata 
una bella prestazione da parte di tutte, la squadra ha giocato 
sempre unita e l’ha dimostrato sul campo. Nel complesso, non 
abbiamo incontrato grosse difficoltà. abbiamo subito un paio 
di tiri importanti nel corso della ripresa, ma solo quando il 
risultato era già al sicuro. È stata una partita a senso unico e 
il solo ostacolo che abbiamo avuto davanti è stato il campo, 
il più piccolo su cui abbiamo giocato. Con un terreno così, 
dovevamo avere solo un po’ di pazienza in più e far girare bene 
palla prima di entrare. Ci abbiamo messo un po’ per segnare 
la prima rete, ma il possesso palla è stato sostanzialmente 
nostro. Dopo il primo gol, la partita si è messa in discesa 
e l’abbiamo gestita come sappiamo”. con la sua prima 
tripletta stagionale, Lucy Campanile ha trascinato la squadra 
alla vittoria, assieme alle compagne Fragola, a segno con una 
doppietta, turcinovic e Quarta: “È stata una bella domenica 
per me – commenta – ed è andata bene. Ad inizio campionato, 
il terzo posto era l’obiettivo minimo da raggiungere e siamo 
soddisfatte per averlo ottenuto, visto che nel nostro girone ci 
sono le campionesse d’Italia e il pluridecorato Statte. È ovvio 
che dopo la vittoria dell’andata contro la Reggina, speravamo 
anche in qualcosa di più, ma siamo comunque contente”. 
Martina – È tutto pronto per il match contro la sua ex 
squadra: “spero sarà una giornata di festa – conclude 
l’universale –. Non sono una formazione da sottovalutare, 
perché, classifica a parte, hanno perso di misura molte partite e 
lo dimostra anche l’ultimo turno di campionato. Avendo giocato 
in quella società, una parte del mio cuore sarà con loro e spero 
potranno salvarsi a fine campionato”. La testa, però, è già alle 
finali scudetto: “In bocca al lupo a tutte le squadre e che vinca, 
come sempre, il migliore”.

È L’AUGURIO DI CAmPANILE PER LA GARA CONTRO IL mARTINA 
“DOMENICA DI FESTA”



2 1 / 0 3 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE08 09

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

PRIMO POSTO MATEMATICO
D’IPPOLITO mISTER PER UN GIORNO: “LA SCELTA GIUSTA”

Claudia Ceccarelli

Dopo la roboante vittoria 
di sabato scorso per 

13 a 1 scorso contro il 
Femminile Civitavecchia, che 
ha sancito il matematico terzo 
posto, in casa Res Roma ci 
si prepara per l’ultimo big 
match della regular season, 
contro l’Atletico Civitavecchia, 
autentica corazzata del girone 
D. Le giallorosse di mister 
Fiorucci, al loro debutto 
assoluto nel mondo del futsal, 
avevano iniziato la stagione 
senza troppe pretese, senza 
prefissarsi un particolare 
obiettivo, e invece, dopo un 
avvio tutt’altro che positivo, 

Inchingolo e compagne si sono 
ritrovate, vittoria dopo vittoria, 
nelle zone alte della classifica, 
fino a raggiungere il gradino più 
basso del podio, conquistato 
matematicamente al termine 
di una gara che ha rasentato la 
perfezione.
“contro il Femminile 
Civitavecchia abbiamo messo 
in campo le nostre migliori 
ragazze, vista la sosta del 
campionato di calcio a 11 
di serie A2, e la differenza 
in campo si è vista sin dai 
primi minuti – ha dichiarato 
la centrocampista capitolina 
Claudia Ceccarelli -. Quando 

una ragazza sa giocare a calcio, 
ci mette poco ad adeguarsi 
anche ad un campo più piccolo, 
e questo noi lo abbiamo 
ampiamente dimostrato. 
Purtroppo gli impegni della 
prima squadra e di tutte le altre 
formazioni che fanno parte del 
mondo Res Roma, spesso ci 
hanno costretto a scendere 
in campo con le calciatrici 
contate, ma questo non ci ha 
impedito comunque di arrivare 
tra le prime della classe. Nel 
prossimo week end ci attende 
una gara dura, contro una 
formazione solida e ben messa 
in campo: è difficile ipotizzare 

chi di noi sarà impiegata, ma 
di certo chiunque scenderà in 
campo darà il meglio di sé per 
provare ad uscire dal campo 
con i tre punti”.

MISSIONE COMPIUTA
Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

bATTUTO IL fEmmINILE CIvITAvECChIA E TERzO POSTO CONqUISTATO

L
’Italcave Real statte blinda il primo posto in classifica vincendo 
il derby col Five Molfetta e, praticamente, iniziando la fase della 
preparazione ai playoff con una settimana di anticipo. Una 
giornata particolare vissuta in terra barese vista la scomparsa 

del papà di Tangari e viste le assenze dei 3 portieri e, successivamente, 
del proprio tecnico tony Marzella bloccato dall’influenza. Il timone 
in mano è stato tutto a capitan Mina D’Ippolito. Lo Statte ha giocato 
con tutte le giocatrici di movimento salvo proprio la numero 9 
ionica. “Ho deciso di rimaner fuori per dare una guida alle ragazze 
– spiega D’Ippolito -. Credo sia stata una scelta giusta anche se 
ognuna di noi era consapevole su cosa doveva fare e, al tempo 
stesso, cosa evitare. È stato divertente vedere le mie compagne 
imporsi su un campo non facile e conquistare il primo posto”. 
Ai vertici - Già perché è arrivato un risultato importante che 
sottolinea la bontà del lavoro della società svolto anche in questa 
stagione, a confermale l’Italcave ai vertici del futsal. “sicuramente 

volevamo vincere per essere una di quelle testa di serie per i playoff 
scudetto. Abbiamo fatto una buona gara su un campo piccolo 
dove ha vantaggio chi difende rispetto a chi attacca. Ma abbiamo 
svolto entrambe le fasi bene contro una squadra che è in lotta per 
i playoff e che si è giocata (e si giocherà) tutte le carte sino alla 
fine. Quindi brave tutte e adesso iniziamo a lavorare per il futuro”. 
La vittoria contro il Molfetta permette, come detto, di preparare 
al meglio le gare di post season. Primo test quello contro il Cus 
Potenza, squadra già retrocessa, ma che permetterà a Marzella di far 
ruotare tutto il gruppo a sua disposizione per iniziare le valutazioni in 
fase playoff. “avremo quasi un mese di tempo in cui il calcio ufficiale 
lascerà spazio alla preparazione e alle amichevoli prima di iniziare la 
seconda parte del campionato. La gara di domenica sarà l’occasione 
per chiudere al meglio la stagione regolare e vogliamo farlo davanti 
al nostro pubblico che anche domenica scorsa ha dimostrato affetto 
verso di noi e sensibilità i vari eventi che la vita ci propone”.

Piero Sergi

CONTRO IL mATERA PER fARE PUNTI E TIfARE PALERmO…
ULTIMA CHIAMATA PER LA SERIE A

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

Dopo l’ennesima sconfitta interna 
subita contro il Jordan, ed il prossimo 

proibitivo impegno contro la corazzata 
Ita Fergi Matera, ormai al Martina calcio 
a 5 femminile non resta che sperare nella 
vittoria del Palermo domenica prossima 
contro il Giovinazzo, diretta concorrente 
delle martinesi nella corsa ai play out.
Quindici i punti del team di Mister 
Capursi, uno solo in più quelli di 
capitan Colosimo e compagne: se la 
situazione dovesse rimanere la stessa 
anche domenica prossima, dopo l’ultima 
giornata di campionato, il Giovinazzo 
retrocederà direttamente e il Martina 
potrà usufruire della carta play out, che 
dovrà giocare contro Vittoria, Locri o 
Ganzirri in trasferta.
“ovvio che per delegittimare ogni dubbio 
dovremmo vincere contro il Matera – ha 
dichiarato il mister martinese  Piero Sergi 

-  ma siamo consci del nostro attuale stato 
di forma, e del grande valore delle lucane, 
ormai qualificate alle finali scudetto, ma 
ancora in piena corsa per il secondo 
posto, quindi è lecito sperare in una 
sconfitta delle nostre dirette concorrenti. 
Domenica prossima dobbiamo lottare 
con ogni forza, e dobbiamo anche sperare 
nel Palermo, che in realtà può ancora 
qualificarsi per le finali scudetto. Sia noi 
che Giovinazzo avremo due gare difficili, 
ma sulla carta la loro è meno dura. Dal 
canto nostro però non cerchiamo scuse 
e non possiamo permetterci di dipendere 
dai risultati altrui: contro il Matera 
cercheremo di fare la gara della vita, per 
poi magari ripeterci nella finale dei play 
out. Non sarà facile, anche perché in 
questo periodo sbagliamo troppi gol, ma 
abbiamo l’obbligo morale di crederci fino 
al triplice fischio”.

Mina D’Ippolito
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Articolo a cura di Francesco Puma SPeCiALe  coppa italia regionaleSPeCiALe  coppa italia regionale Articolo a cura di Matteo Santi

LE ROMANE CONQUISTANO LA COPPA: 2-1 AL SALINIS IN FINALE

TRIONFO FB5!
D

a quando c’è la serie a, la coppa Italia ha assunto una valenza decisamente più nazionale. con l’era Final eight centrare 
l’accoppiata Coppa Regionale-Coppa Italia non è più possibile, proprio per la differenza di categoria che è stata creata fra 
regionale e nazionale. In ordine temporale, l’ultima laziale che riuscì a centrare suddetta doppietta fu il Torrino nel 2010. 
Non sarà la stessa cosa, non si cucirà sul petto la coccarda tricolore, ma l’Fb5 riesce nell’impresa di centrale il double 

coppa Lazio-coppa Italia Regionale e succede all’az negli annali dell’albo d’oro. Un successo, quello della squadra di Francesco Bracci, 
arrivato al termine di una Final Twelve strepitosa. L’Fb5 vince di misura tutti e tre i suoi match: il primo ai calci di rigore contro la 
quotatissima Florida (abruzzo), gli altri due entrambi per 2-1, prima con le padrone di casa della thienese (Veneto), poi in finale 
contro le pugliesi del salinis (Puglia). Le tiburtine non tradiscono mai la loro filosofia, vivendo il calcio a 5 quasi per gioco, in maniera 
del tutto spensierata e disincantata, molto lontane da una filosofia professionistica che altrove la fa da padrone. e pensare che, fino 
a quest’anno, la società capitolina mai si era trovata ad affrontare competizioni simili: ha fatto centro al primo colpo, e che colpo! 
Iacobucci - decisiva in finale la doppietta di Paola Iacobucci. Il pivot, prima sblocca il risultato al 28esimo della prima frazione di gioco - 
trovando un gran destro volante sull’assist di capitan Liburdi -, poi raddoppia subito a inizio ripresa. Un uno-due micidiale, dal quale il salinis 
non si riprenderà più: inutile la rete di Mazzuoccolo a 1’ dal termine della partita. al fischio finale, tutta la felicità dell’Fb5 può esplodere 
per questo titolo, che a inizio anno, non era neanche immaginabile. 

TABELLINO FINALE LA MARCIA vERSO LA FINALE

SALINIS-FB5 TEAM ROME 1-2 (0-1 P.T.) 
 
SALINIS: Montenegro, Monopoli, Dicorato, Pezzolla 

C., Fuzio, Pezzolla M., Mazzuoccolo, Chiariello, Bonasia, 

Dicuonzo, Borraccino, Di Silvio. Dirig.: D’Ambrosio 

FB5 TEAM ROME: Canu, Casciani, Desideri, Silvestre, 

Papadopoulou, Felicetti Des., Iacobucci, Felicetti Deb., Belli, 

Liburdi, Grieco, Moriconi. All.: Bracci 

 
ARBITRI: Andrea Bagnariol (Pordenone), Tullia Perottoni 
(Rovereto) 
MARCATORI: 28’ Iacobucci (FTR) del p.t.; 4’ Iacobucci 
(FTR), 29’ Mazzuoccolo (S) del s.t. 
AMMONITI: Grieco (FTR)

PRELIMINARI 
a) ReaL stIGLIano 2005 – FLoRIda  1-2 
B) U.s. caLaVIno - PoL. ceRReto sannIta  2-1 
c) PLaVan RoBBIo - atLetIco BeLVedeRe  3-1 d.c.r. 
d) PeLLetteRIe c5 – tHIenese   0-5 
 
QUARTI DI FINALE  
X) FB5 TEAM ROME ARL  - FLORIDA  7-6 d.c.r. 
Y) saLInIs - U.s. caLaVIno   6-5 d.c.r. 
Z) POL. FILOTTRANO P. - PLAVAN ROBBIO  4-2 
W) c5 tRataLIas - tHIenese   2-3 
 
SEMIFINALI 
M) POL. FILOTTRANO P. - SALINIS   5-7 
N) FB5 TEAM ROME ARL  - tHIenese  2-1  
 
FINALE 
SALINIS - FB5 TEAM ROME ARL  1-2 

L
’Fb5 vince la Coppa Italia Regionale e lo fa da 
protagonista assoluta, stendendo uno dopo 
l’altro ogni sorta di avversario: un vanto e 
un orgoglio anche per il nostro CR Lazio. A 

trascinare la squadra in finale è stata Paola Iacobucci, 
ma è tutta la squadra ad aver reso ai massimi livelli. 
Leader e capitano delle capitoline è Giorgia Liburdi, 
lei ha alzato al cielo la Coppa Italia Regionale.  
Che vittoria! - “ancora non abbiamo realizzato per 
bene tutta la situazione.  È stata una coppa ben diversa 
rispetto alla coppa Lazio: col fatto che si svolgeva in Veneto, 
non tutti quelli che avrebbero voluto fare il tifo per noi 
sono potuti venire. Non ci siamo sentite a casa come con la 
Coppa Lazio, anche perché lì c’erano tutte le squadre che 
conoscevamo. Il palazzetto era un po’ dispersivo, è stata 
un’emozione differente: altrettanto bella, ma certamente 
diversa”. L’Fb5 ha avuto la possibilità di confrontarsi con 
tante realtà diverse: “tutte le squadre si sono impegnate al 
massimo, nella prima gara non abbiamo giocato benissimo: 
era la prima volta che affrontavamo competizioni simili ed 
eravamo un po’ tese. Nella seconda partita, invece, abbiamo 
giocato come sapevamo: nonostante qualche assenza siamo 
riuscite a spuntarla. Certo, le rotazioni erano contate e in 
particolare per me, Belli e Papadopulu è stato massacrante. 

Nonostante tutto, però, ce l’abbiamo fatta ed è stato molto 
bello”. I minuti conclusivi della finale sono stati una vera 
emozione: “Quando hanno segnato il 2-1 non avevo capito 
che la partita era praticamente finita. Mi sono un po’ 
spaventata, perché, come si sa, basta un minuto in questo 
sport per ribaltare la situazione. Il fischio finale ha fatto 
scendere tutta l’adrenalina di quel finale ed è stata una 
vera liberazione”. anche perché per Liburdi e compagne 
risultati simili sono una novità: “Fondamentalmente, i 
traguardi che abbiamo colto sono stati raggiunti pensando 
sempre e solo a divertirci. Tutto ciò che arriva è per noi 
una novità: non ci aspettiamo niente di grande, restiamo 
sempre noi stesse. Nella vita di tutti i giorni stiamo sempre 
insieme: siamo unite in campo e questa è la nostra forza”. 
Serie A - L’unione fa la forza, e perché no, può portare 
in serie a: “Un pochino sì, cominciamo a pensarci. ci 
rendiamo conto che la squadra sta crescendo e diventando 
grande. A inizio campionato mai ci avremmo pensato, ma 
i risultati conseguiti hanno legittimato questa idea. Per 
ora, comunque, è un pensiero che teniamo nascosto, ma è 
innegabile che abbiamo preso maggior consapevolezza nei 
nostri mezzi. Il nazionale è un sogno che culliamo: tuttavia 
pensiamo alle partite che verranno da qui alla fine della 
stagione. Poi quello che sarà, sarà...”.

“SEMPRE UNITE, SEMPRE INSIEME: SIAMO UN GRANDE GRUPPO”

LIBURDI E IL SEGRETO
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Articolo a cura di Matteo Santi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Qualora l’Fb5 - vincitore della Coppa Italia Regionale - non 
vincesse il recupero di giovedì con la Lazio Calcetto (purtroppo il 
nostro magazine va in stampa martedì sera), L’Acquedotto sarebbe 
matematicamente in serie A. Questo grazie al 2-7 maturato dalle 
alessandrine in casa de La Rosa dei Venti e in virtù degli attuali 14 punti 
di vantaggio in classifica: a quattro giornate dalla fine – comunque vada 
il recupero -, la vittoria delle biancocelesti  e il conseguente salto di 
categoria, sembra solo una formalità. Tutt’altro che una formalità sarà 
la partecipazione della Lazio ai playoff. L’attuale svantaggio dall’Fb5 è 
già sufficiente per negarle la post-season e una sconfitta (ma anche un 
pari), renderebbe pressoché impossibile il tutto. Grande campionato 
del 12Ottanta che, battendo 3-2 la Briciola, sale a quota 40 punti a sole 
due lunghezze proprio dalla Lazio Calcetto. Segue la Stella Azzurra 
che torna a vincere due partite di fila, infliggendo un 2-4 al Futbolclub.  
Salvezza - La vittoria dell’Olimpus per 6-2 col Torraccia, relega le 
orange ancora in penultima posizione, non sfruttando così la battuta 
d’arresto del Torrino che cede 3-5 nel derby con la Roma. Altro bel 
successo per l’ellera che regola di misura la capitolina: 3-2. Proprio 
questi due ultimi successi, avvicinano Roma ed ellera ad una salvezza 
diretta. La Roma, rispetto al Torraccia, ha 7 punti di vantaggio e con 
un solo punto in più, si salverebbe senza passare dai playout. Discorso 
simile per l’ellera che ha 5 punti più del torrino (in caduta libera, perde 
da 7 partite di fila) e può ancora sperare di evitare la post-season.  
Prossima giornata – Il ventitreesimo turno è quello che può 
consegnare la A a L’Acquedotto (sempre se l’Fb5 non vince con la 
Lazio, altrimenti sarà già matematica, come già detto in precedenza). Le 
alessandrine ospitano l’Olimpus – la squadra più lanciata al momento 
-, mentre la Lazio attende il Torrino. L’Fb5 va in casa del Torraccia, 
mentre Stella Azzurra-12Ottanta, Roma-Futbolclub, Capitolina-Rosa 
dei Venti (rimandata al 3 aprile) e Briciola-ellera chiudono il turno. 

ELLERA E ROMA, vITTORIE PER LA SALvEZZA 
L’ACqUEDOTTO AD UN PASSO DALLA A, GIOvEDÌ RECUPERO fb5-LAzIO

Serena Benvenuto

12 OTTANTA
3 - 2

BRICIOLA

Masci (2), Soldano

oLIMPUs
6 - 2

CASAL TORRACCIA

d Ulizia (2), Menichelli (2), di Renzo, Lisi Masi, Santoni

LIBeRtas eLLeRa
3 - 2

CAPITOLINA

Colombini, Cribari

FB5 teaM RoMe
-

LazIo caLcetto

La Rosa deI VentI
2 - 7

ReaL L acQUedotto

Signoriello, Strabioli Crespi (3), Benvenuto (2), Vitale, Agnello

VIRtUs 3z
3 - 5

ROMA

Baldasseroni (2), Schirò coluzzi, columbo, sanfilippo, Paolantoni

FUtBoLcLUB
2 - 4

VIRtUs steLLa azzURRa

Cammarano, Trimarchi, Strinati, Lulli

Real L Acquedotto 64

Fb5 Team Rome 50

Olimpus 48

Lazio Calcetto 42

12 Ottanta 40

Virtus Stella Azzurra 38

La Rosa Dei Venti 35

Futbolclub 29

Briciola 23

Roma 19

Libertas ellera 19

Virtus 3z 14

Casal Torraccia 12

Capitolina 11

Virtus Stella Azzurra - 12 Ottanta

Casal Torraccia - Fb5 Team Rome

Roma - Futbolclub

Capitolina - La Rosa Dei Venti

Briciola - Libertas ellera

Real L Acquedotto - Olimpus

Lazio Calcetto - Virtus 3z

PROSSIMA GIORNATA

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

RIsULtatI 22^ GIoRnata MARCATORICLASSIFICA

I
l 2 a 7 maturato sul campo della Rosa dei Venti ci dice che 
L’acquedotto è a un tiro di schioppo dalla serie a. Uno 
schioppo che può arrivare già dal recupero di giovedì fra Fb5 
e Lazio Calcetto (se la squadra di Bracci non vince regala il 

titolo alle biancocelesti), ma che più verosimilmente si potrà 
concretizzare al termine del match con l’Olimpus (a proposito, 
complice il Torneo delle Regioni, la gara è rinviata a data da 
destinarsi, probabilmente al mercoledì dopo Pasqua).  Come 
detto, la serie A è lì vicina, e mentre andiamo in stampa potrebbe 
essere già cosa fatta. Ma senza se e senza ma, tralasciando i 
forse e i calcoli, la cosa certa è che le alessandrine ci sono.  
Olimpus - Nello scorso turno un bel 2-7 ad una tosta Rosa 
dei Venti le ha avvicinate più che mai: “non è stato affatto facile 
vincere – commenta Serena Benvenuto -. Il primo tempo è 
stato equilibrato e abbiamo dilagato solo nella ripresa”. come 
ampiamente prevedibile, la squadra di Colonna si è dimostrata 
tutt’altro che arrendevole. I primi 30’ si sono chiusi sul 3-2, con la 
Rosa dei Venti che ha colto la bellezza di 4 pali. “ad inizio partita 
abbiamo un po’ stentato, trovando le misure solo col passare 
dei minuti. Una volta allungato, però, abbiamo tenuto in pugno 
la partita”. Benvenuto è andata a segno con il primo e l’ultimo 
gol, nel mezzo l’hat-trick di Crespi e le segnature di Vitale e 
Agnello (con questa rete anche lei in doppia cifra in campionato).  
tornando ai se e ai ma... “sono quasi sicura che giovedì l’Fb5 
riuscirà a battere la Lazio e terranno fino alla fine. Vogliamo 
giocare con l’Olimpus, vincere questo campionato e presentarci 
contro l’Fb5 con la serie A già in tasca. Inoltre, abbiamo la 
possibilità di chiudere la stagione da imbattute e non vogliamo 
lasciarci sfuggire questa opportunità”. certo è che l’olimpus, 
in piena lotta playoff, non sarà avversario semplice da battere: 
“Faranno la partita della vita? Può essere. Le abbiamo battute in 
casa e in semifinale di coppa Lazio, se perdono ci consegnano il 
campionato e rischiano di perdere anche i playoff. Giocheranno, 

come è giusto che sia, con il dente avvelenato” continua il capitano. 
Un passo dal sogno - Battere l’Olimpus  e raggiungere il 
sogno: “nel momento in cui ho scelto di giocare per L’acquedotto, 
l’obiettivo era arrivare in serie A. A livello personale vorrebbe 
dire fare un salto importante: non è un punto d’arrivo ma il 
nostro punto di partenza. ho scelto di non giocare in serie A 
da nessun’altra squadra.  Avevo la possibilità di farla quando è 
stata istituita, ma ho scelto di arrivarci solo con L’Acquedotto e 
con questa maglia, altrimenti avrei fatto una scelta diversa. Anche 
perché un conto è arrivarci con una squadra che non senti tua, un 
altro è conquistarla sul campo dopo due anni di sacrifici con la tua 
squadra, sapendo di aver dato tutto per l’unica maglia che vorresti. 
Conquistare la A sarà un’emozione grandissima, così come quando 
ho vinto Coppa Italia e Coppa Lazio negli anni passati. Questo, 
però, è un traguardo diverso, se possibile, con emozioni ancor più 
intense, vista la squadra e la società di cui faccio parte”. 

AD UN PASSO DAL SOGNO, bENvENUTO: “PUNTO DI PARTENzA”
“TI PORTO IN SERIE 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 fondamentale vittoria 

ottenuta lo scorso fine settimana 
nello scontro diretto con la 
Lazio Calcetto, sabato riceveva a 
Casetta Bianca il Casal Torraccia 
di mister Damiani, vecchia 
conoscenza biancoblu. La sfida 
è terminata col punteggio di 6-3, 
esito utile per la compagine di 

Donzelli nella corsa al play-off 
che vale la Serie A.
Benvenuta Federica – 
Tesserata venerdì, Federica 
Di Renzo, ex 12Ottanta, ha 
bagnato il suo esordio con 
una prestazione maiuscola 
condita persino da una rete: 
“sono contenta di essere 
approdata in questo gruppo 

che mi ha fatto subito sentire 
a mio agio. Il successo di oggi 
è importante e mi dà la riprova 
di quanto sia competitiva la 
formazione in cui sono arrivata. 
Il gol che ho realizzato? di 
solito non mi capita di segnare 
considerata la posizione che ho 
in campo (ultimo, ndr), quindi 
mi fa enormemente piacere 

aver esordito con la maglia 
dell’olimpus così”. chiusura 
sulla corsa play-off: “non voglio 
essere o sembrare presuntuosa, 
ma noi ci giocheremo la 
promozione in serie a sfidando 
la seconda della classe”.

Arriva la seconda vittoria 
consecutiva dopo le quattro 

sciagurate sconfitte che hanno 
costretto la Stella Azzurra a dire addio 
ai sogni di playoff. Forse aggiungiamo, 
perché la matematica lascia aperta 
ancora qualche possibilità. La Stella 
Azzurra è sesta con 38 punti a soli 4 
punti dalla quarta posizione, utile per 
i playoff. A complicare le cose c’è la 
regola che il distacco tra la seconda e 
la quarta non deve essere superiore 
agli otto punti, ed attualmente in 

seconda posizione c’è l’FB5 con 50 
punti ed una partita da recuperare. 
Il massimo - Una situazione 
difficile da decifrare che si risolverà 
nelle ultime quattro partite nelle 
quali la Stella Azzurra è più che mai 
intenzionata a fare bottino pieno: 
“stiamo giocando più rilassate 
– esordisce Deborah Alagna - e 
cercheremo di giocare al meglio 
queste ultime giornate per arrivare 
più in alto possibile e soprattutto 
non fare più le brutte prestazioni 

fatte ultimamente. La matematica 
non ci esclude del tutto anche se 
sarà difficile raggiungere il nostro 
obiettivo”.
La partita – Contro il Futbolclub 
è arrivata una bella vittoria: 
“abbiamo giocato bene e loro 
non hanno avuto molte occasioni 
anche se sono andate in vantaggio 
su un autogol. Nel secondo tempo 
siamo uscite fuori noi ed abbiamo 
vinto meritatamente. Ora siamo 
più consapevoli della nostra forza 

e giochiamo con più grinta. Forse 
avevamo un blocco psicologico”.
Speranza – La prossima partita ha 
un’importanza cruciale se si vuole 
mantenere acceso un lumicino di 
speranza: “La 12ottanta è due punti 
sopra di noi e lotta per i playoff, 
ma noi non staremo a guardare 
e cercheremo di prendere anche 
questi punti. Faremo di tutto per 
arrivare dove potevamo stare, 
ma dobbiamo anche sperare che 
qualcuno lassù faccia qualche errore”.

ALAGNA: “GIOChIAmO PIù SERENE E CON PIù GRINTA”

ED è SUBITO DI RENZO

STELLA SBLOCCATA!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c
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ANTINORI: “AbbIAmO qUALITà, mERITIAmO LA SALvEzzA”
SERVONO PUNTI!

Sharon Antinori

S
i assottigliano le speranze di raggiunger i playout 
per la Capitolina che nonostante l’ennesima buona 
prestazione non riesce ad evitare la sconfitta a Viterbo. 
e stavolta l’avversario era una diretta rivale, quella 

Libertas ellera che ora vola al 10° posto  in compagnia della 
Roma con 19 punti. La Capitolina resta invece ultima con 11 
punti e l’assoluta necessità di aumentarli nelle prossime ultime 
quattro gare. Per evitare la retrocessione diretta non basta 
evitare l’ultimo posto, ma anche ridurre i distacchi. Dopo le 
ultime gare crescono i rimpianti della Capitolina, non solo per 
gli scontri diretti persi, ma anche perché il bel gioco e le buone 
prestazioni non portano mai ad un risultato positivo, come 
conferma sharon antinori: “L’ellera era nettamente inferiore 
a noi. Come spesso ci accade, abbiamo creato tante occasioni  
da gol, abbiamo tirato tanto verso la porta avversaria ma non 
siamo riuscite a concretizzare. Inoltre l’’ellera è una squadra 
fisica e l’unica di noi che poteva contrastarle fisicamente era 
Valentina tudisco che però era assente”. 
Amarezza – Il solito sorriso di Sharon stavolta è oscurato 
dalla delusione: “Purtroppo non vince chi fa più possesso 
palla e quando non si riesce a concretizzare è difficile vincere 
le partite. Le partite si vincono mettendo la palla in rete 
invece noi abbiamo fatto molti errori di lucidità sotto porta. 
Siamo andati prima sotto per 1-0 ma poi siamo state brave a 
rimontare con Cribari e a ribaltare il risultato con Colombini 
nel secondo tempo. Ma quando si è trattato di fare il gol 
decisivo, la zampata vincente è stata la loro”. 
Sconfitta immeritata - In casa Capitolina si credeva 
molto nella possibilità di interrompere a Viterbo la serie di 
sconfitte consecutive: “e’ una sconfitta non meritata per ciò 
che si è visto sul campo ma potevamo fare di certo molto di 
più. La grinta ce la mettiamo sempre ma manca forse la giusta 
aggressività, il non subire gli eventi e l’avversario. L’allenatore 
può fare i cambi, ma siamo noi che andiamo in campo e 
dobbiamo darci una svegliata”. 
Sosta - La prossima partita con la Rosa dei Venti è stata 
posticipata a mercoledì 3 aprile per gli impegni della 
Rappresentativa: “non so quanto possa giovare stare ferme 
da ora fino al 3 aprile. Sarà utile per recuperare qualche 
assenza, ma a livello di mentalità si rischia di perdere il ritmo 

e la concentrazione”. 
Salvezza – L’imperativo è raccogliere punti: “dobbiamo fare 
punti anche per ritrovare il morale, è frustrante creare tanto 
e non finalizzare. Preferirei giocare meno bene e vincere. 
La matematica lascia ancora aperta qualche speranza ma 
ci servono punti. Meritiamo la permanenza in C perché la 
capitolina ha qualità e poi vogliamo salvarci anche per ellis e 
Federica (ndr il bomber Federica natale neo-mamma di ellis) 
e vogliamo averla con noi il prossimo anno e lottare insieme 
in serie c”. 

Deborah Alagna

Marco Donzelli
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Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto
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Natascia Ruggeri

Girone A: Real Balduina è “c” con due gare d’anticipo. nel posticipo si 
gioca Real Balduina-Atletico Civitavecchia con la squadra ospite che deve 
solo vincere per sperare nello spareggio. Invece scende in campo poco 
concentrata e chiude il primo tempo sul passivo di 2  0. Nella ripresa 
la gara è più equilibrata ma l’esito non è mai in discussione ed al tripli-
ce fischio sarà 5 a 3 e gioia dirompente per una promozione finalmente 
conquistata dopo averla sfiorata nelle precedenti due stagioni. L’altra gara 
interessante è Polisportiva Ostiense – Vis Cerveteri con in palio la qua-
lificazione alla coppa, dopo una gara combattuta ed altalenante prevale 
di misura la squadra di casa ed ora le bastano tre punti da raccogliere 
in due gare per qualificarsi. Risultato largo e quindi a sorpresa della Res 
Roma contro una Femminile Civitavecchia forse scarica dopo aver cen-
trato la qualificazione alla coppa Provincia di Roma come dichiarato dalla 
dirigente Terenzi. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà CCCP 1987 
- Polisportiva ostiense in ottica qualificazione. La coppa vedrà ai nastri di 
partenza Atletico Civitavecchia, Femminile Civitavecchia, Res Roma e una 
tra Cerveteri che ha chiuso la stagione agonistica e Polisportiva Ostiense. 
Girone B: s.c. coppa doro la “c” è tua. Mancava solo la ratifica per la 
promozione della S.C. Coppa D’Oro, formalità rilasciata dopo la vittoria con 
goleada in casa della Pro appio. La sfida ad eliminazione diretta Real Poggio 
Catino–Spes Montesacro la vince la squadra di casa con un netto risultato 
che danneggia la Spes Montesacro la quale perde la possibilità di conquista-
re il secondo posto visto che alla S. Giustino basterà raccogliere tre punti in 
due gare una delle quali con il fanalino di coda fermo ancora zero punti. Per 
il terzo gradino del podio il Palalevante conquista tre punti con fare cor-
saro in casa del Villanova e si tiene in corsa. Nel prossimo ed ultimo turno 
da seguire S.C. Coppa D’Oro-Real Poggio Catino e Palalevante – Luiss in 
ottica terzo posto. tutto definito per la coppa Provincia di Roma e le qua-
lificate sono Real Poggio catino, s. Giustino, spes Montesacro e Palalevante. 
Girone C: Virtus Roma Ciampino è già spareggio. Corsare entrambe le 
pretendenti al titolo, la capolista in casa della Pigneto Team vince con un net-
tissimo 9 a 1, mentre lo Scalambra Serrone ottiene i tre punti sul campo del 

Penta Pomezia grazie ad un tennistico 6 a 1. Ora, ad una partita dal termine, 
la Virtus Ciampino è certa dello spareggio ma può evitarlo conquistando un 
punto nella gara interna contro la Virtus Romanina. Nel frattempo la vittoria 
per 4 a 2 della Paradise club contro la eagles aprilia le consente di conqui-
stare matematicamente il terzo posto vanificando la vittoria del Borusssia 
contro il fanalino di coda. Nel prossimo turno lo Scalambra Serrone ospite-
rà il Pigneto Team e dovrà vincere sperando di poter disputare lo spareggio 
grazie ad un colpo grosso da parte della Virtus Romanina. Per la Coppa 
qualificate scalambra serrone, Paradise Futsal, Borussia ed eagles aprilia. 
Girone Latina: Vincono a suon di gol le aspiranti al titolo. La Vis Fondi 
batte nettamente il Vivisora in una gara senza patemi d’animo, troppo su-
periore la squadra di casa. Risponde il Rio Ceccano che va a vincere con il 
settebello in casa della Priverno Lentini. Nella giornata si registra il primo 
acuto dell’Atletico Cisterna che ottiene la prima vittoria e i primi punti 
contro il Gynnastic Studio formando in coda al girone una coppia di cene-
rentole. Per finire mezza sorpresa del Giulianello che rispedisce a casa con 
una sconfitta di misura la più quotata torrice e conferma del città di For-
mia in casa del Lady Latina. Nel prossimo turno il Rio Ceccano dovrà fare 
attenzione alla Lady Latina animata da voglia di riscatto, ma dovrà anche 
risparmiare energie per il recupero con la Vis Fondi che vale una stagione. 
Girone viterbo: secondo rinvio per la capolista Montefiascone. ancora 
uno stop per motivi di campo, ma è più pesante lo stop subito sul campo 
dal Celleno ad opera del Cus Viterbo che s’impone con un risultato inu-
suale di 1 a 0 grazie al quale conquista, per ora, il secondo posto. Il Celleno 
deve guardarsi ora dall’Atletico Oriolo che batte, secondo pronostico, il 
fanalino di coda e si porta a 3 punti. nella sfida di centro classifica il car-
bognano impedisce il sorpasso della Caninense riuscendo a pervenire al 
pareggio nel finale. Per finire c’è da mettere in evidenza la crescita del Real 
Teverina Civitella che dopo aver perso di misura con la capolista e pareg-
giato in casa della seconda forza del campionato, batte con il settebello la 
quotata nepi sport event nel posticipo. nel prossimo turno ancora insidie 
per il celleno, ma sulla base di quanto fatto finora dovrebbe superarle.

REAL BALDUINA E S.C. COPPA D’ORO PROMOSSE, vIRTUS CIAMPINO AD UN PASSO 
ANCORA UN RINvIO DELLA CAPOLISTA A vITERbO. PER LA COPPA PROvINCIA DI ROmA mANCA UN SOLO NOmE

Real Balduina 42

Atl. Civitavecchia 39

Res Roma 38

Femm.Civitavecchia 34

Vis Cerveteri 33

Pol. Ostiense 30

Cccp 24

Valle Dei Casali 17

Tirrena 16

Ostiantica 16

Garbatella 12

CLASSIFICA

Villanova 4 - 6 Palalevante

I Centurioni - San Giustino

Real Poggio Catino 6 - 2 Spes Montesacro

Pro Appio 0 - 18 S.c. Coppa D Oro

Vicolo 2 - 3 Torre Angela

Luiss - Valle Ustica Vicovaro

GIRone B

Real Balduina 5 - 3 Atl. Civitavecchia

Tirrena 5 - 5 Cccp

Res Roma 10 - 1 Fem.Civitavecchia

Ostiantica 1 - 2 Valle Dei Casali

Pol. Ostiense 3 - 2 Vis Cerveteri

Riposa Garbatella

GIRone a CLASSIFICA CLASSIFICA

Lady Latina 2 - 6 Citta Di Formia

Atletico Cisterna 3 - 2 Gymnastic Studio

Priverno Lepini 1 - 7 Rio Ceccano

Giulianello 5 - 4 Torrice

Vis Fondi 9 - 1 Vivisora

Riposa Atl Roccadarce

GIRone a - LatIna

Borussia 6 - 0 Civis Colleferro

Paradise Futsal 4 - 2 eagles aprilia

Penta Pomezia 1 - 6 Scalambra Serrone

Pigneto Team 1 - 9 Virtus Ciampino

Riposa Real Torrino

Riposa Virtus Romanina

GIRone c CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 53

Real Poggio Catino 44

San Giustino 44

Spes Montesacro 43

Palalevante 42

Luiss 34

Torre Angela 25

Valle Ustica Vicovaro 24

Vicolo 23

I Centurioni 15

Villanova 13

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 48

Scalambra Serrone 45

Paradise Futsal 40

Borussia 33

eagles aprilia 26

Pigneto Team 17

Virtus Romanina 16

Real Torrino 9

Penta Pomezia 8

Civis Colleferro 7

Rio Ceccano 42

Vis Fondi 37

Citta Di Formia 36

Vivisora 27

Atl. Roccadarce 26

Lady Latina 26

Torrice 22

Priverno Lepini 18

Giulianello 16

Atletico Cisterna 3

Gymnastic Studio 3

Montefiascone 46

Cus Viterbo 44

Celleno 41

Atletico Oriolo 38

nepi sport event 31

Or. Grandori 25

carbognano Utd 23

Caninese 22

R. Teverina Civitella 18

Pol. Teverina 6

Graffignano 3

Vi. Va. 1

Graffignano 0

CLASSIFICA
Caninese 2 - 2 carbognano Utd

Cus Viterbo 1 - 0 Celleno

Pol. Teverina - Graffignano

Or. Grandori - Montefiascone

R. Teverina Civitella 7 - 1 nepi sport event

Atletico Oriolo 6 - 2 Vi. Va.

GIRone a - VIteRBo

Manca solo la consacrazione 
definitiva attesa per giovedì 

21 marzo, quando all’Arnaldo 
Fuso arriverà la Virtus Romanina 
quart’ultima in classifica. L’ultimo 
ostacolo, non insormontabile, che 
separa le ragazze di mister Gina 
Capogna dalla promozione in 
serie C. 
La partita  - Venerdì scorso 
le giallorosse hanno ottenuto 
la 16esima vittoria su 17 partite 

contro l’ostico Pigneto. Con 
un’altra mentalità e con calma 
le giallorosse hanno ribaltato il 
risultato come racconta Sophia 
Pisello: “abbiamo approcciato 
male e loro hanno segnato e si 
sono messe a difesa del risultato 
mentre noi non riuscivamo a 
trovare gli spazi. Il mister ci ha 
fatto capire l’importanza della 
partita e noi con pazienza e forza 
di volontà abbiamo trovato il gol. 

Sapevamo che non dovevamo 
andare di fretta come con lo 
Scalambra, dove la foga di segnare 
non ci ha fatto concludere 
niente”. 
La serie C - Sophia e compagne 
non vedono l’ora che finisca 
questa stagione per mettersi 
alla prova in un campionato 
maggiore. Gli ultimi 60 minuti 
contro la Romanina saranno 
probabilmente solo una 

passerella d’onore: “Mai dare nulla 
per scontato, prima si gioca e poi 
si vede. Sono soddisfatta di come 
ho giocato quest’anno e di come 
hanno giocato le mie compagne, 
della grinta e della convinzione di 
fare nostro il campionato. Spero 
di ottenere la promozione e di 
dimostrare, il prossimo anno, 
che oltre ad essere giovani 
siamo anche abbastanza forti”. 
Modestamente!

Se non è tempo di bilanci 
poco ci manca. In casa 

Paradise Futsal si tirano le 
somme di un campionato 
che, specialmente nella 
seconda metà di stagione, 
ha visto le ragazze di 
Natascia Ruggeri, recitare 
il ruolo delle protagoniste. 
“La scorsa settimana, è 
finito per noi il campionato, 
in questo turno faremo 

da pubblico visto il riposo 
imposto forzatamente dal 
calendario”. nell’ultimo 
turno prima della fine 
della stagione, un bel 
4-2 all’eagles e una terza 
posizione in campionato 
blindata: “La vittoria sulle 
eagles ci ha rafforzato e 
fissate al terzo posto. È 
ancora troppo presto per 
fare bilanci e cercheremo 

di sfruttare al massimo 
la possibilità offerta 
dalla coppa, di cui siamo 
in trepidante attesa”.  
Coppa - La coppa è un 
viatico importante, perchè 
può permettere anche 
il ripescaggio in serie C: 
“Questo lungo stop non 
ci voleva proprio e per 
cercare di tenere alta la 
prestazione ed il morale 
delle ragazze, cercheremo 
di organizzare una serie di 
amichevoli. Infatti, subito 
dopo pasqua, è pronta 
l’uscita non agonistica 
contro la quasi neo 
promossa Virtus ciampino” 
conclude Natascia Ruggeri.

DIRITTE VERSO LA META!
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