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LA VIRTUS CIAMPINO VINCE LA FINAL EIGHT DI SERIE C 
FEMMINILE E ACCEDE DI DIRITTO ALLA SERIE A 2015/2016
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DIRETTO

 

PRIMI VERDETTI 
IN 9 GIÀ IN ÉLITE, MA C’È ANCORA POSTO 
PER 5 SQUADRE. LO STATTE TORNA A CASA E 
FESTEGGIA LA VITTORIA DELLA COPPA  

per la serie A



19/03/2015
2

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

NOVE IN A D’ÉLITE 
A TRE GIORNATE DALLA FINE SI 
DELINEA LA GRIGLIA PLAYOFF E LA 
QUALIFICAZIONE AL PROSSIMO 
NUOVO CAMPIONATO  
Sono Kick Off, Isolotto Firenze, Ternana, 

Lazio, Montesilvano, Real Statte, ITA 

Salandra, Sporting Locri e Salinis le 

squadre già sicure di un posto ai playoff 

e in Serie A d’Élite. Situazione in via di 

definizione nel girone B.  
Girone A – Riposava la Kick Off, ma 

le posizioni alle sue spalle sono ormai 

abbastanza definite. Sia le milanesi, che 
Isolotto e Ternana sono già sicure di un 

posto ai playoff e anche Sinnai e Lupe 
non sono poi così distanti dall’aritmetica 

certezza: entrambe nell’ultimo turno 

hanno pareggiato, le sarde 0-0 a Torino, 
le venete 2-2 al Di Vittorio di Terni. Chi 
perde una buona occasione è il Breganze 
che, sconfitto 4-2 a Elmas (ormai salvo 

grazie ad una splendida seconda parte 

di stagione) resta al sesto posto ma 

con una giornata in più. Ne sorride la 

Thienese, vincitrice 8-4 a San Giovanni 
in Persiceto con il Decima Sport. 
Pareggiano 7-7 PSN e Plavan Robbio, 
vince 1-0 l’Isolotto in Veneto con lo 
Sporteam. Nel prossimo turno Sinnai-
Ternana è la partita di cartello, con le 

sarde che devono difendere il quarto 
posto.  

Girone B – Vincono le prime due della 
classe e continuano a fare corsa a sé: la 

Lazio batte 8-4 L’Acquedotto, mentre 
il Montesilvano passeggia 1-18 sulla 
Salernitana. Il pari fra Olimpus e Portos 

fa sorridere le alessandrine nonostante 

il ko con le campionesse d’Italia. Nel 

prossimo turno L’Acquedotto-Olimpus 
è però decisiva per la classifica. Chi 
rientra prepotentemente in corsa 

per i playoff è il Falconara che, grazie 
al 2-0 al Napoli aggancia il Portos a 

quota 39: al momento la migliore sesta 

uscirà proprio da questo girone, quindi, 

entrambe al momento accederebbero 

alla post-season. Nulla da dire ormai 
per le squadre di mezza classifica, salve 
e senza grosse preoccupazioni. Ancora 

aperto il duello Morrovalle-Salernitana.  
Girone C – Il Locri torna a tallonare 

l’ITA Salandra al termine di questa 

giornata: lo Sporting vince 3-4 sul campo 
del Rionero, mentre le lucane vengono 

bloccate sull’1-1 dal Real Five Fasano. Le 
prime quattro sono però già certe dei 

playoff, anche se alle spalle dello Statte 
è ancora tutto in gioco per definire le 
posizioni. Si tiene stretto il quinto posto 

il Fasano che guadagna un punticino sul 
P5 battuto dallo Statte: come visto in 

precedenza, il sesto posto non dovrebbe 

bastare per garantirsi playoff e  Serie 

A d’Élite. Nel prossimo turno il Fasano 

stesso va a far visita alle Formiche, 
mentre il P5 ospita il Rionero.

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

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA

Mojito - Sinnai 0 - 0 
Elmas - Futsal Breganze 
4 - 2 
2 Citti, 2 Leite; Casarotto, 
Prando 

Sporteam United - 
Isolotto Firenze 0 - 1 
Cervera Rodriguez 
Ternana Futsal - Lupe 
2 - 2 
Bennardo, Bisognin; 2 Ujivari 

PSN Sport -  
Plavan Robbio 7 - 7 
3 Dainese, 3 Zeranto, Gelmini; 4 
Moselli, 2 Lo Verde, Farina 

Decima Sport Camp - 
Thienese 4 - 8 
Bagnoli, Cassanelli, Cumani, 
Facchini; 4 Mota Queiroz, 3 
Carollo, Begnoni

* = una gara in più 

23A GIORNATA

Falconara -  
Woman Napoli 2 - 0 
Mencaccini, Romagnoli 

PMB Futsal - Vis Lanciano 
1 - 1 
Formiconi; Csepregi 
Salernitana - Città di 
Montesilvano 1 - 18 
Lisanti; 4 Amparo, 4 Reyes, 3 
Brandolini, 2 Bellucci, 2 Troiano, 
Ciferni, D’Incecco, Di Pietro 

Lazio - L’Acquedotto 8 - 4 
6 Lucileia, 2 Gayardo; 3 Hermida 
Montoro, Benvenuto 

Olimpus - Futsal CPFM 
2 - 2 
Catrambone, Sorvillo; Nobilio, 
Pinto Dias 
Vis Concordia Morrovalle 
- Città di Sora 1 - 10 
Piersimoni; 4 Pinto, 3 Balona, 
Collalti, Losurdo, Riccelli

* = una gara in più 

45 De Oliveira (Kick Off), 37 Vieira (Kick 
Off), 30 Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 
27 Atz (Kick Off), 25 Ion (Mojito), 23 Mota 
Queiroz (Thienese), 21 Pesenti (Kick Off), 21 
Paggiarino (Decima Sport Camp), 20 Battisto-
li (Thienese), 19 Ferri (Mojito)

65 Lucileia (Lazio), 40 Catrambone (Olim-
pus), 33 Amparo (Montesilvano), 30 Gayardo 
(Lazio), 29 Rebe (L’Acquedotto), 28 Politi 
(Woman Napoli), 28 Ceci (Lazio), 25 Siclari 
(Lazio), 22 Reyes (Montesilvano), 22 Iturriaga 
(Montesilvano)

77 Jornet Sanchez (Real Statte), 35 Dalla Villa 
(Real Statte), 32 Azevedo (Real Statte), 27 
Capalbo (Locri), 24 Masero (Ita Salandra), 23 
Quarta (Ita Salandra), 22 Gutierrez Montero 
(Ita Salandra), 21 Posa (Stigliano), 20 Beita (Ita 
Salandra), 20 Ricupero (Vittoria)

Kick Off 60

Isolotto Firenze 55

Ternana Futsal 48

Sinnai 40

Lupe 37

Futsal Breganze * 34

Thienese 33

Mojito * 27

Decima Sport Camp 22

Sporteam United 17

PSN Sport 10

Elmas 10

Plavan Robbio * 5

Lazio * 61

Città di Montesilvano 59

L’Acquedotto 43

Olimpus 41

Falconara 39

Futsal CPFM 39

Woman Napoli * 33

Città di Sora 21

Vis Lanciano * 21

FB5 Team Rome 19

PMB Futsal 15

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana 4

Real Statte 69

Ita Salandra 50

Sporting Locri 49

Salinis 46

Real Five Fasano 38

Futsal P5 34

Arcadia Bisceglie 33

Vittoria 33

Iron Team 31

Le Formiche 28

Rionero Giocoleria 27

Real Stigliano 16

Futsal Melito 13

CUS Potenza 0

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

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

23A GIORNATA

Real Stigliano - Vittoria 
2 - 5 
Disisto, Posa; 2 Cucinotta, 
Corrao, Di Grusa, Sabatino 

Rionero Giocoleria - 
Sporting Locri 3 - 4 
Azzarino, Monaco, Porcelli; 2 
Marino, Borello, Capalbo 

Futsal Melito - Salinis 1 - 4 
Mirafiore; Bonasia, Caputo, 
Mansueto, Pezzolla 

CUS Potenza -  
Le Formiche 1 - 4 
Gerardi; 2 Firrincieli, Guardo, 
Zagarella 

Real Five Fasano -  
Ita Salandra 1 - 1 
Rodriguez Ruiz; Masero 

Real Statte - Futsal P5 
6 - 2 
3 Jornet Sanchez, Bianco, 
Caramia, Dalla Villa; Avella, Puleo 

Iron Team -  
Arcadia Bisceglie 2 - 3 
Militello, Saraniti; 2 Begona, La 
Rossa

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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LUPE
SERIE A GIRONE A

IL TECNICO MARIO LOVO PRESENTA IL SENTITO DERBY CON LO SPORTEAM  

Un derby è sempre un derby, 
anche quando a guardare la classi-
fica si commetterebbe l’errore di 
darne per scontato l’esito finale. 
Ma in casa Lupe non si corre il 

rischio di prendere sottogamba 
il match contro le rivali storiche 
dello Sporteam, sia solo per la 

sana rivalità sportiva che esiste da 
tanti anni tra queste due realtà, 

che soprattutto per la puntiglio-
sità con cui Mario Lovo è solito 

preparare le partite sia da un 

punto di vista tecnico/tattico che 
motivazionale.  

Il derby è derby - “Bisogna 
ricordare che è sempre un der-
by –spiega lo storico tecnico 

delle Lupe- anche se l’avversario 
non è quello degli anni passati; 
lo Sporteam vorrà certamente 

fare punti visto la loro situazione 

in classifica, ma noi abbiamo as-
solutamente bisogno di vincere 

per continuare la corsa verso 

i playoff”. All’andata finì con un 
successo delle Lupe per 9-4, a 
conferma già da allora del divario 

attualmente esistente tra le due 

realtà, ma da quella partita ne 

sono cambiate di cose, da una 

parte e dall’altra: “Per prima cosa 

devo dire che è molto diverso il 
roster a mia disposizione, ed è 

migliorato molto l’approccio alla 

partita da parte delle mie atlete”.  

La stagione - Una stagione, 
quella che si avvia verso la sua 
fase finale, che ha portato gran-
de serenità in casa Lupe, con la 

consapevolezza di essere ormai 

una realtà solida e consolidata 

nel panorama del futsal rosa 

italiano: “La stagione fino a que-
sto momento è da considerarsi 

assolutamente positiva, anche se 
ci sono state delle difficoltà, che 
però sono state superate con 

professionalità, da tutte le figure 
che fanno parte della società 
Lupe, tecnici, dirigenti e atlete”. 

Stiamo arrivando nella fase cru-
ciale di un’annata che può consi-
derarsi positiva sotto tutti i punti 

di vista in casa padovana, ma la 

tensione non deve certo calare, 

anche perché l’asticella si alza 
sempre di più, con importanti e 

rinnovate ambizioni: “Durante la 
stagione si è aggiunto un obietti-
vo molto importante, che è quel-
lo del raggiungimento della Serie 

A d’Élite, che all’inizio dell’anno 
non era nei programmi della 

Divisione Calcio a 5, pertanto i 
playoff sono assolutamente da 

raggiungere per arrivare a parte-
cipare l’anno prossimo a questo 

campionato”. Società solida 
- Un obiettivo che innanzitutto 
è decisamente alla portata delle 

Lupe, una realtà solida ed orga-
nizzata come ce ne sono poche 
nel panorama nazionale, che 
vuole sempre rinnovarsi ed of-
frire alle ragazze il massimo della 

serietà e professionalità: “Per 

prima cosa la società ogni anno 

crea uno staff di prim’ordine, che 
mi mette in condizione di lavora-

re in modo ottimale, per quello 

che riguarda le mie atlete, cerco 
sempre che le Lupe scendano in 
campo come un gruppo unito 

che possa sicuramente mettere 
in mostra le doti delle singole, 

ma sempre con l’obiettivo di 

essere una squadra protagonista 

in tutte le partite anche contro 
squadre sulla carta più quotate”. 

Lo spirito battagliero che Mario 
Lovo è sempre stato capace di 

trasmettere alle sue ragazze è 

una delle caratteristiche che 
hanno da sempre fatto la fortuna 
delle Lupe, quindi siamo sicuri 

che anche in questa fase finale di 
stagione ci sarà da divertirsi…

CACCIA ALLA SERIE A ÉLITE 

Lorena Turetta e Valentina Laurenti

Il tecnico Mario Lovo
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ULTIMISSIMEULTIMISSIME / GIRONE A

Qui Sinnai – Pari a reti inviolate con il 

Torino e il Sinnai si appresta a ricevere 

la Ternana in terra sarda. “Ho letto che 
qualcuno ha scritto di una supremazia delle 
piemontesi, ma noi siamo arrivati davanti 

alla porta circa trenta volte, mentre loro 

hanno avuto due-tre occasioni – dice Gianni 
Pitzalis - purtroppo, ci è mancata lucidità 
sotto porta. Forse le ragazze hanno sentito 

un po’ di pressione, ma possono stare 

serene perché da parte mia e della società 
non ce n’è. Ci giocheremo i playoff così 
come vengono e ci prepariamo al meglio 

per il prossimo anno. Senza pressioni. 

Domenica affrontiamo la Ternana, squadra 
favorita per la vittoria, ma cercheremo di 
sfruttare le nostre potenzialità e le loro 

eventuali difficoltà. Anche se dovessimo 
uscire con una sconfitta e venire raggiunti 
dalle Lupe cambierà poco, perché abbiamo 
gli scontri diretti in favore”.  

Qui Ternana – Dopo il pareggio interno 
con le Lupe e il rumoreggiare del Di 
Vittorio, la Ternana ha scelto di cambiare, 
magari un po’ a sorpresa per chi pensava 
che il ciclo Pierini potesse arrivare fino a 
fine stagione. Così però non è stato, perché 
la società ha deciso di esonerare il tecnico 
e lo ha reso noto nel pomeriggio di martedì. 
Due o tre i nomi in ballo per succedere ad 
un tecnico che da molti era considerato 
anima e cuore del club umbro. L’addio, però, 

da molti era considerato una pura formalità 

a fine stagione: evidentemente la società 

ha fatto le sue valutazioni e cercato di dare 
una sterzata decisiva in vista di un finale 
di stagione che riserva ancora dei playoff 
da giocare. Evidentemente, la somma delle 
delusioni di quest’anno (la Coppa Italia non 
raggiunta, un girone ad alti e bassi) hanno 
fatto sì che si arrivasse alla definitiva – 
anche se inaspettata – rottura. 

Qui Plavan Robbio – Con la classifica 
che piange e un Elmas che vola, il Plavan 
Robbio vede sempre più concreto lo 

spettro della retrocessione. La squadra 

lombarda non ha certo ben figurato in 
questo campionato, anche se ha dimostrato 
di volere onorare fino in fondo l’impegno 
preso. Domenica, fra l’altro, è arrivato anche 

un punto importante, un 7-7 in casa del 
PSN: partita riacciuffata per il rotto della 

cuffia grazie alla tripletta siglata da Moselli 
fra il quattordicesimo e il diciannovesimo 

minuto di gioco (un poker calcolando anche 
la rete al dodicesimo). Una partita tirata, 
che il Robbio ha dimostrato di non voler 
perdere. Ora la sfida decisiva con l’Elmas: 
fare tre punti è di fondamentale importanza 

se si vuole continuare a cullare il sogno 

della salvezza.  

Qui Elmas – Una grande rimonta, dieci 
punti nelle ultime quattro partite – pari con 

lo Sporteam e tre vittorie con Decima, PSN 
e Breganze – e salvezza quasi aritmetica: 
“Abbiamo trovato la chiave della stagione – 
commenta mister Rino Monti -. Quello col 
Breganze era un banco di prova e abbiamo 
trovato risposte alla nostra crescita. 

Da quando sono arrivato ho lavorato a 
livello mentale sul gruppo e l’innesto delle 

portoghesi ha chiuso il cerchio. Le ragazze 
ci hanno messo tanto del loro e non hanno 
mollato mai. C’è contentezza, ma siamo ad 
un passo dalla vetta – la salvezza – e non 

dobbiamo fermarci ora. La condizione psico-
fisica è la migliore possibile e cercheremo 
di chiudere il discorso salvezza domenica. 
Sono molto soddisfatto anche di questa mia 
esperienza nel femminile: devo dire che non 
si finisce mai di imparare e l’ho fatto e non 
poco grazie a queste ragazze”. 

SINNAI-TERNANA | DOMENICA ORE 17 

LA NUOVA ERA 

PLAVAN ROBBIO-ELMAS | DOMENICA ORE 17 

SALVEZZA IN VISTA 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’Acquedotto cede con 

onore alla Lazio. È questo 

il messaggio che arriva dal 
Palazzetto dello sport di Fiano 

Romano, dove Benvenuto e 
compagne devono arrendersi 

alle superiori qualità di Lucileia 

e compagne. Una partita, però, 
giocata come al solito con 

grinta e concentrazione, nella 

quale L’Acquedotto ha tenuto 
alla grande il campo, salvo poi 

cedere per delle ingenuità che 
una squadra come la Lazio, 

punisce immediatamente.  

Con la Lazio - Ottime le 
prestazioni di Benvenuto e 
Vecchione, ma come al solito 
la migliore in campo è stata 

Rebe, autrice di una tripletta 

e di un gol sontuoso che 
aveva riaperto l’incontro 

sul 6-4. Un gol visto a più 
riprese quest’anno, con il 

pallone toccato sotto sulla 

marcatura dell’avversario e 

l’avvitamento sul perno sinistro 

per il tiro incrociato di destro. 

Una meraviglia davanti alla 
quale anche Ana Catarina, da 
molti considerata – a ragion 

veduta – il miglior portiere 

in circolazione, ha dovuto 
alzare bandiera bianca. Peccato, 

perché questo non è bastato 
per avere la meglio di una 

grande squadra. “Come si è 
visto la Lazio ha giocatrici che 
possono vincere le partite da 

sole – racconta la spagnola 

a proposito dei sei gol di 

Lucileia e dei due di Cely 
Gayardo -. Contro questo 
tipo di giocatrici non puoi 

sbagliare niente: a volte anche 

arrivare un secondo in ritardo 

o un passaggio fatto male fa la 

differenza”.  

L’Olimpus - Far tesoro di 
questa sconfitta e ripartire, 
perché non c’è proprio tempo 
di fermarsi. Sì, L’Acquedotto 

domenica è atteso dalla partita 

più importante di questo 

finale di regular season: la 
gara interna con l’Olimpus. La 

rivalità sportiva con la squadra 

di Lelli è ormai cosa nota ai 

più e i precedenti stagionali lo 

testimoniano: non c’è solo quel 

2-1 ottenuto al PalaOlgiata con 
un gol di Pomposelli ad una 

manciata di secondi dalla fine, 
ma anche un test amichevole, 
nel quale L’Acquedotto perse 

– come si dice in gergo – tanto 

a poco al PalaGems nel pre-
campionato. Insomma, una 

pizzicata di qua, una pizzicata di 

là ed ecco che le due squadre, 
rincorrendosi durante tutto 

l’arco del campionato, si 

trovano di fronte per capire 

chi arriverà al terzo posto. 
Con una classifica del genere 

e con le ultime due giornate 

di campionato tutto sommato 

semplici (avversarie Salernitana 
e Morrovalle, le ultime due 

della classe), L’Acquedotto può 

permettersi anche di pareggiare, 
ma figurarsi se Rebe se ne 
preoccupa.  “Al pareggio non 

ci pensiamo proprio, pensiamo 

solo a vincere. Sappiamo 

che sarà una partita come 
quella dell’andata, giocata fino 
all’ultimo minuto da entrambe le 

squadre. Per vincere dobbiamo 

fare una grande partita”. 

PALAGEMS DI FUOCO 
DOMENICA C’È L’OLIMPUS: SFIDA DECISIVA PER LA LOTTA PLAYOFF 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

Rebe - foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

La posta in palio è alta e la 

battaglia tra l’Olimpus e il CPFM 
si ferma sul risultato di 2-2. Un 
punto a testa e ancora tre gare 

per raggiungere l’importante 

obiettivo playoff e Serie A 

d’Élite. Nella prima frazione di 

gioco è il Portos ad andare in 

vantaggio, su una disattenzione 

difensiva, ma ci pensa Sorvillo 

a pareggiare i conti con una 

punizione, la sua specialità. Nella 

ripresa le olimpe provano più 

volte a cercare la via della rete 

ma a trovare il vantaggio sono 

le ospiti; il carattere da bomber 
esce fuori proprio in queste 

situazioni e, nonostante la 

marcatura stretta, Catrambone 
prima prende il palo e poco 

dopo si gira di nuovo, in un 

fazzoletto di campo, firmando la 
rete del pareggio. 
Ilaria D’Errigo – Prestazione 

da nove in pagella per il portiere 

D’Errigo che commenta così la 
gara: “E’ stata una bella partita 
affrontata bene tatticamente da 

entrambe le squadre. Abbiamo 

preso gol su due errori difensivi 

che hanno compromesso la 
gara, risultato non del tutto 

giusto. Peccato perché per un 
po’ di sfortuna, anche oggi, non 
siamo riuscite a mettere la palla 

in rete. Cercheremo di lavorare 
ancora di più per le prossime 

importanti gare soprattutto 

in fase offensiva, partendo dal 

possesso palla e dal cercare 

di giocare senza rilanci lunghi 
ma con una buona prestazione 

corale. Vincere questa partita 
ci avrebbe dato morale e forza, 

visti gli ultimi risultati con 

Napoli, Sora e Montesilvano, ma 

non ci abbattiamo e giocheremo 
al meglio”. Nel finale, sul 

punteggio di 2-2, un doppio 
intervento decisivo di D’Errigo 
salva l’Olimpus dalla beffa: 

“Dopo quella parata ho pensato 
che quello sarebbe stato il 
momento in cui potevamo 

vincere la gara, purtroppo ci 

abbiamo provato ma non ci 

siamo riuscite”. 
Playoff e Serie A d’Élite 
– Sfida importante questa 
contro il CPFM ma altrettanto 
lo saranno le prossime contro 

L’Acquedotto, FB5 e Lazio. 
L’obiettivo dell’Olimpus è 

chiaro: “Dobbiamo cercare 
di fare punti nelle prossime 

partite ed arrivare all’ultima 

giornata contro la Lazio con 

un vantaggio consistente per 

cercare di consolidare la nostra 

posizione”. 
Prossimo turno – 
Avversario della prossima 

giornata è L’Acquedotto, 

nella gara di andata il gol 

di Pomposelli siglato a una 

manciata di secondi dal fischio 
finale non ha permesso alle 
olimpe di accedere alla Final 

Eight: “Una gara importante, 
sono sempre due punti sopra 

di noi e vincendo potremmo 

sorpassarle ma sappiamo che 
non sarà semplice – conclude 

D’Errigo – dopo la partita 
dell’andata abbiamo ancora 

l’amaro in bocca e abbiamo 

voglia di prenderci la nostra 

rivincita”.

PARI E PATTA CON IL CPFM 
D’ERRIGO: “PARTITA GIOCATA BENE, PECCATO!” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Ilaria D’Errigo - foto Cantarelli
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Qui Sora – Netta vittoria in casa del 

Morrovalle, al quale vanno comunque i 

complimenti di mister Eugenio Boranga: 
“Noi non abbiamo approcciato la gara 

come avrei voluto, ma devo ammettere che 
per il gioco che produce la Vis Concordia 
non merita assolutamente la classifica che 
ha. Siamo andati sotto 1-0 ma ho visto la 
reazione che mi aspettavo: nella ripresa 
abbiamo giocato con intensità e l’approccio 

è stato lo stesso avuto contro Olimpus e 

Salernitana. Sono soddisfatto: questa squadra 

ha ancora del potenziale inespresso”. Ma 

occhio ora al Falconara: “Squadra che stimo 
per la rosa e per il tecnico. Noi abbiamo 

l’obbligo di onorare il campionato: chi dovrà 
vincere con noi dovrà batterci sul campo. 

Ringrazio la società perché fin qui ci ha 
permesso di lavorare con tranquillità, anche 
se i risultati non arrivavano. Se il club vorrà 

parlare con me del prossimo anno, troverà 

un portone stra-aperto. Per ora, comunque, 
sono concentrato sul finale di stagione”.  
Qui Falconara – Il secco 2-0 col Napoli 
permette al Falconara di agganciare il Portos 

al quinto posto del girone: 39 i punti delle 

marchigiane che ora mettono la freccia e 
cercano il sorpasso: “Col Napoli è stata 
una bella partita – analizza Mirco Massa 

-. Loro sono venute per provarci fino alla 
fine e i due gol ad inizio partita hanno 
deciso l’incontro. Stiamo bene fisicamente 
e in questo momento è difficile farci gol 
anche in virtù della condizione del nostro 
portiere Giulia Chiaraluce. Abbiamo giocato 
una partita concentrate e abbiamo vinto 

col cuore, perché a partire dal custode, 
passando per l’ultimo dei dirigenti, tutti 

remiamo nella stessa direzione. Puntiamo 

all’Élite anche se sappiamo che sarà dura: 
abbiamo 39 punti e non bastano, ma 

forse 42 potrebbero... Dobbiamo per 
forza vincere domenica col Sora, anche 
perché poi avremo Montesilvano e Portos. 
Proveremo a imporre il nostro gioco, 

sfruttando le nostre giocatrici e il fatto di 

lottare tutti per lo stesso obiettivo”.  

CITTÀ DI SORA-FALCONARA | DOMENICA ORE 16 

Qui L’Acquedotto – Nonostante il ko 

una buona prova contro la Lazio: “E’ stata 
una partita difficile – racconta Arianna 
Pomposelli – che avremmo potuto giocar 
meglio. Quella non è la Lazio dello scorso 
anno, né quella dell’andata. Dovevamo 
gestirla in maniera migliore sotto alcuni 

punti di vista: abbiamo comunque fatto 

una buona partita e ora ci prepariamo 

all’Olimpus. Domenica ci sarà in ballo il 
terzo posto, ci giochiamo tutto, tutti gli 
sforzi fatti fin qui. Affrontiamo una squadra 
che lotta per i nostri stessi obiettivi, 
preparata, organizzata e difficile da battere. 
Sicuramente sarà una gara combattuta 

come all’andata, ma la stiamo preparando al 

massimo, perché la posta in gioco è davvero 
molto alta”. All’andata proprio Pomposelli 

risolse il match con un gol allo scadere.  
Qui Olimpus – Due a due con il Portos 
e un po’ di rammarico perché ora la 
corsa al terzo posto si complica. Jessica 

Sabatini, però, predica calma: “Innanzitutto 

prendiamoci l’aritmetica dei playoff e della 

A d’Élite, poi penseremo alla classifica. 
Dobbiamo trovare dei punti fondamentali 
e sarà fondamentale farlo già da domenica 

con L’Acquedotto, a prescindere da quanto 

questa sia una gara sentita e uno scontro 

diretto per il terzo posto. Per chiudere sul 
podio dovremo per forza fare nove punti 

da qui alla fine, il che vorrà dire battere 
L’Acquedotto, FB5 e Lazio. La squadra è in 
ripresa e sia con Montesilvano che con il 

Portos ha disputato una bella gara. Peccato 
per domenica, perché dopo un primo 
tempo di marca nostra, nella ripresa è 

venuta fuori la squadra marchighiana: il pari 
è un risultato che poteva starci”. In vista di 
domenica recupera anche Sara Visconti. 

L’ACQUEDOTTO-OLIMPUS | DOMENICA ORE 15 

ULTIMISSIME / GIRONE B

TERZO POSTO IN BALLO 

CONTINUA LA RINCORSA 
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Qui Ita Salandra – Pari e patta col 

Real Five Fasano, ma mister Monopoli è 

soddisfatto: “Abbiamo giocato entrambe 

una bella partita. Ognuno tira l’acqua al suo 

mulino e io dico che avremmo meritato 
qualcosa in più, purtroppo abbiamo peccato 

nella finalizzazione. Durante la partita 
siamo state costantemente in emergenza: 

con Viscuso out e Quarta fermata da una 

contrattura, abbiamo dovuto rinunciare 

anche a Dibiase espulsa. Il Fasano si è chiuso 
bene ed è ripartito bene, credo che la 
gente si sia divertita. Per ciò che riguarda 
la classifica, in fin dei conti, cambia poco 
o niente. Per restare secondi dobbiamo 

fare sei punti in tre partite, a partire da 

domenica con lo Statte: come al solito ce 

la giochiamo. A fine regular season faremo i 
conti, ma arrivare secondi, terzi o quarti non 

fa differenza”. Con il Real sicuramente out 
Dibiase per il rosso rimediato domenica, 
mentre recupereranno Viscuso e Quarta.  
Qui Real Statte – Con il primo posto 
al sicuro e una regular season da chiudere 
in serenità, è tempo di primi bilanci post 

vittoria della Coppa Italia: “Il successo è 
da dividere con tutti in parti uguali, questa 

non è una frase fatta – si legge in questo 

estratto di nota della società -. La copertina 
va naturalmente alle ragazze che sono scese 
in campo per conquistare questo trofeo, 

inoltre dietro di loro ci sono tutti i dirigenti 

che hanno dato il massimo nei loro ruoli 
per rendere il puzzle vincente. Tutti i tasselli 

al posto giusto, una Coppa che va dedicata 
anche a loro in quanto sia lo staff tecnico, 
medico, dirigenziale sono scesi in campo per 

arrivare al successo finale dell’Italcave Real 
Statte. Non dimentico il pubblico: arrivare 

in 400 a Pescara per sostenere la squadra, 
essere più del doppio a Montemesola a 

festeggiare il trofeo: tutto fantastico”. 

ANCORA TU... 
ITA SALANDRA-REAL STATTE | DOMENICA ORE 17 

Qui Le Formiche – Vittoria esterna per 
la squadra siracusana in quel di Potenza: 

“E’ stata una partita tranquilla – analizza 
mister La Bianca -. Facendo il minimo 
siamo comunque tornati alla vittoria. 

Ora cercheremo di chiudere la stagione 

nel miglior modo possibile, specialmente 

perché saremo davanti al nostro pubblico. 
Domenica affrontiamo il Fasano e ce la 
giocheremo al massimo, nel rispetto anche 
di chi è ancora in corsa come il Futsal P5. 
Per le pugliesi è una gara decisiva, credo 

sarà una bella partita con la solita cornice di 

pubblico che c’è qui a Siracusa. Giochiamo 
al cospetto di una squadra forte, che da 
gennaio in poi ha chiaramente cambiato 
marcia, anche grazie ai nuovi acquisti”.  
Qui Real Five Fasano – Un punto 
prezioso per il Fasano che ferma l’Ita 
Salandra, la seconda della classe. Mister 

Pannarale sta guidando il team pugliese 

ai playoff: “E’ un grande pareggio. Tutte 
le partite sono potenzialmente difficili, 
ma questo è un punto strappato contro 

la seconda della classe. Pareggiare con 

loro, essendo oltretutto rimontati da un 

calcio di rigore nato da un’ingenuità di una 

giocatrice di 17 anni (Colucci, ndr) ci può 
stare. L’Ita Salandra è una squadra esperta, 

messa benissimo in campo: non è stata una 

gara perfetta, però va alla grandissima così. 

Domenica abbiamo un crocevia importante 
della nostra stagione: se vinciamo a 

Siracusa potremmo cominciare a fare 

eventuali calcoli: ora ci sentiamo un po’ 

più responsabilizzati vista la classifica, ma 
giocheremo con poca pressione addosso”. 

CORSA PLAYOFF 
LE FORMICHE-REAL FIVE FASANO | DOMENICA ORE 17 

ULTIMISSIME / GIRONE C
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QUARTI DI FINALE 
 
RAMBLA-VITTORIA 3-6 (1-2 p.t.) 
 
RAMBLA: Mohamed, Ruffato, Tasinato, Van-
fretti, Ghigliordini, Carpanese, Vigato, Barcaro, Mez-
zasalma, Gaigher. All. Matarrelli 
VITTORIA: Morello, Cicero, Palumbo, Bar-
bu, Lunetto, De Pasquale, La Franca, Naselli, Silvino, 
Amore. All. Assenza 

MARCATRICI: 9’ p.t. Cicero (V), 14’ Lunetto (V), 28’ 
Vanfretti (R), 5’ s.t. Cicero, (V), 6’ Lunetto (V), 10’ Barbu 

(V), 14’ aut. Lunetto (V), 21’ Cicero (V), 29’ Gaigher (R) 
AMMONITE: La Franca (V), Carpanese (R) 
ARBITRI: Stefania Cedraro (Perugia), Marco Gallinella 
(Foligno) 
 
 
FLAMINIA-VIRTUS CIAMPINO 4-5 d.t.r. 
(2-2 s.t., 0-2 p.t.) 
FLAMINIA: Faccani, Fatica, Berti, Giovanel-
li, Letizi, Barbosa, Buresti, Bonito, Monaldi, Paolucci, 
Pavone, Tiltu. All. Zengarini 
VIRTUS CIAMPINO: Natalucci, Signoriello, 

Cavariani, Strinati, De Luca, Spiriti, Scarpellini, 

Pisello, Alagna, De Luna, Berrino, Biaggi. All. Zaccagnini 
MARCATRICI: 1’ p.t. De Luca (C), 7’ Spiriti (C), 15’ 
s.t. Giovanelli (F), 32’ Berti (F) 
AMMONITE: Giovanelli (F), Signoriello (VC) 
ARBITRI: Antonella Maglietta (Bari), Luca Michele De 
Candia (Molfetta) 
SEQUENZA RIGORI: Giovanelli (F) gol, Signoriello 
(C) gol, Barbosa (F) palo, De Luna (C) parato, Letizi (F) 
gol, De Luca (C) gol, Bonito (F) palo, Spiriti (C) gol 
 

MARTINA-PELLETTERIE 3-5 (2-2 s.t., 2-2 p.t.) 

CIAMPINO IN TRIONFO: STRINATI È UNA GARANZIA, DE LUNA SHOW IN FINALE, CAVARIANI 
SCACCIA I FANTASMI DEL PASSATO. E ZACCAGNINI ELOGIA LO STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE 
C’è sempre una prima volta, e quella – per la 
Virtus Ciampino – è arrivata. Dopo quattro 
treni persi (tre finali scudetto e una coppa), 
la squadra romana sale su quello di Avezzano 

e se ne va in Serie A. Il primo titolo a livello 

nazionale arriva dopo tante, troppe delusioni, 

che vengono cancellate con la vittoria della 
Final Eight di Serie C femminile. È la vittoria 
della programmazione, della coerenza e del 

gruppo, formato da giocatrici esperte – su 

tutte Cavariani e capitan Strinati – e da 
giovani ragazze nate e cresciute nel settore 

giovanile. “Sono orgogliosa di vestire questa 

maglia – dice Sara – abbiamo meritato la 

coppa, conquistata con la compattezza di 

gruppo. Una dedica? A me stessa e a chi 
mi ha seguito fino ad Avezzano, oltre che 
alle mie compagne. Tutte noi siamo felici di 

aver regalato un sorriso a Paola Marcone, 

non ne poteva più di collezionare secondi 

posti”. Proprio la presidentessa, prima di 

scendere sul campo del Palasport Luigi 

Marini di Avezzano, aveva ironizzato sugli 

insuccessi che – suo malgrado – avevano 
contraddistinto il suo cammino nel futsal 

femminile: “A casa sono piena di quadri (in 
riferimento alle targhe dei secondi posti, 

VOLO DIRETTO PER LA SERIE A 
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MARTINA: Adone, Serrano, An. Intini, Pug-
liese, Colosimo, I. Alba, Schino, C. Alba, Al. Intini, Fer-
rando, Pepe, Biundo. All. Fanizzi 
PELLETTERIE: De Stefano, Rosini, Belluc-
ci, Pini, Biagiotti, Vettori, De Risi, Lanzuise, Pintaldi. 
All. Pieri 

MARCATRICI: 4’ p.t. Pugliese (M), 13’ An. Intini (M), 
14’ De Risi (P), 20’ De Risi (P) 
SEQUENZA RIGORI: De Risi (P) gol, Pugliese (M) 
gol, Lanzuise (P) gol, Serrano (M) palo, Rosini (P) gol 
ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Andrea Di Vito 
(L’Aquila) 

TOLLO-JUVE FEMMINILE 2-0 (0-0 p.t.) 
 
TOLLO: Ottaviano, Cicchitti, Di Marcantonio, 
L. De Angelis, Marchegiani, Flamminio, Corneli, 
Cicchitti, Pallotta, Zulli, Panella, Ciferni. All. N. De Angelis 
JUVE FEMMINILE: Pagliassotto, Gallo, La 
Nave, Romantini, Giuliano, Maurella, Frasson, 

Vandoni, Napoli, Sangiorgi. All. Turano 

MARCATRICI: 10’ s.t. L. De Angelis, 30’ Marchegiani 
 
ARBITRI: Stefano Parrella (Cesena), Daniele Ferretti 
(Roma 1) 

SEMIFINALI 
 
VITTORIA-VIRTUS CIAMPINO 1-7 (0-2 p.t.) 
 

VITTORIA: Morello, Cicero, Palumbo, Barbu, 
Lunetto, De Pasquale, La Franca, Naselli, Silvino, Amore 
All. Assenza 

VIRTUS CIAMPINO: Biaggi, Strinati, Pisello, 
De Luca, De Luna, Spiriti, Signoriello, Scarpellini, 

Alagna, D’Alessio, Berrino, Natalucci. All. Zaccagnini 
MARCATRICI: 17’ e 29’ p.t. De Luca (C), 13’ s.t. De 
Luca (C), 17’ Lunetto (V), 22’ Alagna (C), 26’ Scarpellini 

ndg), adesso mi auguro di vincere una coppa”. 

Detto, fatto. 
Vittoria di tutti - Merito di Paola 

Marcone e del tecnico Marco Zaccagnini, che 
spende parole di elogio anche per un’altra 
persona: “Come non citare Gina Capogna 
– il primo pensiero dell’allenatore – non la 

definirei nemmeno la mia seconda, ma una 
donna con la quale ho collaborato, che è 
stata sempre al suo posto e si è dimostrata 

speciale. Dedico questa vittoria alla mia 
famiglia e a chi mi è stato vicino in questo 
biennio. La Final Eight è stata coninvolgente, 
pesante e stressante, ma aver contributo a far 

vincere al Ciampino il primo titolo nazionale 
rende tutto ancora più bello”. 

Il cammino - Eppure, l’inizio è stato 
tutt’altro che buono. Nei quarti di finale 
contro il Flaminia, la Virtus Ciampino gioca 
10’, portandosi sul doppio vantaggio con De 
Luca e Spiriti, poi si addormenta nei minuti 

successivi e si fa recuperare dalle avversarie. 

La lotteria dei rigori – stavolta sì, dopo due 

ko in finale scudetto – sorride alla squadra 
di Zaccagnini, che vola in semifinale grazie 
alle parate di Natalucci e la rete 

decisiva di Spiriti. In semifinale 
non c’è storia. Contro il Vittoria, 
De Luca fa tripletta, al resto ci 
pensano De Luna, la giovane 
Scarpellini e Alagna, che 
si rende protagonista di 

un’ottima prestazione dopo che nei quarti 
non era nemmeno scesa in campo. Di fatti, 
è una Virtus Ciampino camaleontica. Se non 
c’è Cavariani (out per infortunio), c’è Alagna. 
Se in finale non segna bomber De Luca, c’è 
De Luna. In fondo, cambia poco, giusto una 
lettera. Nell’ultimo atto contro il Tollo, con 

una doppietta, ci pensa lei a mandare in 

estasi il Ciampino. Dopo il vantaggio 
iniziale di Signoriello, Gessica sale 

in cattedra con un pallonetto 

spalle alla porta che si infila 
in rete: “Mi sono fatta 

trascinare dall’istinto, ho 
pensato ‘ci provo’ e mi è 

andata bene. Ma è al 3-1 

Il tecnico Marco Zaccagnini
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(C), 29’ De Luna (C), 33’ Alagna (C) 
AMMONITE: Lunetto (V), Palumbo (V) 
ARBITRI: Riccardo Davì (Bologna), Alessandro Mag-
giore (Bologna)  
 
PELLETTERIE-TOLLO 0-2 (0-0 p.t.) 
 

PELLETERIE: De Stefano, Vettori, Bellucci, De 
Risi, Pini, Salesi, Rosini, Biagiotti, Lanzuise, Pintaldi, 
Ugolini. All. Pieri 
TOLLO: Ottaviano, Cicchitti, Di Marcanto-
nio,  Zulli, De Angelis, Flammineo, Corneli, Pallot-

ta, Panella, Ciferni. All. De Angelis 
MARCATRICI: 16’ s.t. Panella, 32’ De Angelis 
 

AMMONITE: De Angelis (T), Di Marcantonio (T) 
ARBITRI: Nicola Raimondi (Battipaglia), Vincenzo 
Francese (Battipaglia) 
 
FINALE 
 
VIRTUS CIAMPINO-TOLLO 4-1 (2-1 p.t.)

VIRTUS CIAMPINO: Biaggi, Strinati, Signori-
ello, Cavariani, De Luca, Spiriti, Scarpellini, Pisello, 

Alagna, De Luna, Berrino, Natalucci. All. Zaccagnini 
TOLLO: Ottaviano, Cicchitti, De Angelis, Di 
Marcantonio, Zulli, Flamminio, Corneli, Panella, 
Marchegiani, Ciferni. All. De Angelis 
MARCATRICI: 21’ p.t. Signoriello (C), 28’ Marchegiani 
(T), 30’ De Luna (C), 22’ s.t. De Luna (C), 30’ Cavariani 
(C) 
AMMONITE: Cavariani (C), De Luna (C) 
ARBITRI: Raffaele Ziri (Barletta), Marco Brasi (Sereg-
no) 

Gessica De Luca con Sara Strinati

Annalisa Signoriello con Federica Spiriti
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QUARTI DI FINALE 
 
RAMBLA-VITTORIA 3-6 

FLAMINIA-VIRTUS CIAMPINO 4-5 d.t.r. 
MARTINA-PELLETTERIE 3-5 d.t.r. 
TOLLO-JUVE 2-0 

 

SEMIFINALI 
 
VITTORIA-VIRTUS CIAMPINO 1-7 

PELLETTERIE-TOLLO 0-2 

 

FINALE 
 
VIRTUS CIAMPINO-TOLLO 4-1 

 

ALBO D’ORO 
 
2011/12 Az Gold Women 

2012/13 FB5 Team Rome 

2013/14 Salernitana 

2014/2015 VIRTUS CIAMPINO 

(segnato con un piatto chirurgico, ndg) che 
ho capito veramente che era fatta”. Già, e lo 
era ancora di più al momento del definitivo 
4-1 di Cavariani. 
Bella storia - E qui c’è da aprire una 
parentesi. Perché lo sport ti toglie e ti dà. 
Nel suo caso, che ha dovuto aspettare 13 
anni (tutti trascorsi con la maglia giallorossa, 
eccezion fatta per la stagione alla Coppa 
d’Oro) per vincere qualcosa a livello nazionale, 

la sorte – fino a domenica scorsa – gli aveva 
sempre voltato le spalle. Eppure, Cinzia, 
38 primavere e non sentirle, 
si è presa la sua rivincita. Bella 
storia, direbbe qualcuno: “E non 
nascondo che a fine partita mi è 
uscita la lacrimuccia – confessa – la 

tensione si è allentata e lì ho capito 
che il sogno era realtà. Sono contenta 
per me ma soprattutto per Paola 

(Marcone, ndg). Lei, come me, c’è sempre 
stata. Solo noi, e alcune mie ex compagne, 

possiamo sapere quanto sia difficile rialzarsi 
dopo tante delusioni. Ci siamo riuscite, e 
abbiamo anche vinto, così è ancora più bello. 
Una dedica? Alle ragazze del settore giovanile 
che ho il piacere di allenare, magari un giorno 
saranno loro a vincere qualcosa con questa 

maglia”. Magari in Serie A, con un pensiero alle 

tre finali scudetto perse. Perché dopo il primo 
successo nel nazionale, sognare – in fondo – 

non costa nulla. 

Marcone e Cavariani possono alzare insieme il primo trofeo nazionale del CiampinoSilvia De Luca con il papà Pino



il PUNTO

A RISCHIO I 
PLAYOFF
PAREGGIO TRA TIVOLI 
E NAZARETH, FENICE A 
+19
La Virtus Ciampino mette 
per un attimo da parte il 

campionato per giocare e 

vincere la coppa Italia che 
le permette di accedere 

direttamente in Serie A. Nel 

frattempo la Fenice continua 

la sua rincorsa alla capolista 

e lo fa nel migliore dei modi, 

aggiudicandosi, con un netto 

4-0, la gara contro la Sabina 
Lazio Calcetto. Rimane 
invariata la terza posizione del 

podio, il bellissimo scontro tra 

New Team Tivoli e Nazareth 
finisce in parità: 2-2 il risultato 
finale che regala un punto a 
testa, creando così un distacco 

ormai abissale di 19 punti dalla 

seconda Fenice. Se il distacco 

tra la seconda e la terza sarà 

maggiore di otto punti, la 

seconda classificata accederà 
direttamente agli spareggi 

interregionali per l’accesso alla 

Serie A e non si disputeranno 

i playoff. Ad approfittare del 
pareggio tra Tivoli e Nazareth è 
il Borussia di Cinzia Benvenuti 
che, grazie alla doppietta 
di Martignoni e il gol di 

Belli, vince 3-0 contro la Vis 
Fondi guadagnando tre punti 

importanti, che la portano ad 
occupare la terza posizione 

insieme alla New Team Tivoli, 

con un punto di vantaggio sul 

Nazareth. Due squadre in crisi 
si affrontano per risollevare 

le sorti e il morale, la Roma 

Calcio Femminile riesce con 

Panacci e Columbo a vincere 
per 2-0 su un 12 Ottanta ormai 
spento. La pauwsa fa bene al 

Real Balduina, trascinata dai 
gol della solita Orsi, che batte 
3-2 la Briciola. La sfida tra 
le due ormai retrocesse Liri 

e Roma Calcio a 5 la vince 
per 2-3 il Liri che festeggia 
finalmente la sua prima vittoria 

in campionato.

Ventiseiesima giornata 
– Un turno non del tutto 
facile per le teste di serie 

Virtus Ciampino e Fenice: le 
ciampinesi affronteranno la 

New Team Tivoli, la squadra 

di mister Santangelo riuscì 

all’andata a sorprendere le 

avversarie e a pareggiare la 

gara, si prevede un gran bel 

match; la Fenice, invece, è 
attesa in casa del Nazareth, 
altro match dall’alto 
coefficiente di difficoltà tra 
due formazioni che hanno 
grandi motivazioni e voglia 

di vincere. Per il Borussia 
potrebbe essere una giornata 

importante ma, prima di 

guardare al risultato delle 

altre, deve assolutamente 

portare a casa la vittoria 

contro la Roma Calcio 
Femminile. La Briciola ha una 
buona opportunità contro 

il Casal Torraccia, quella di 
riprendere il treno delle 

contendenti al podio, un passo 

falso però permetterebbe 

alla Vis Fondi, impegnata 
contro il Liri, di sorpassarle. 

Occhio anche alla Sabina 
Lazio Calcetto che affronterà 
la Roma Calcio Femminile, 
mentre il Real Balduina andrà 
in casa del 12Ottanta.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA

Borussia - Vis Fondi 3 - 0 
2 Martignoni, Belli 
Bellator Ferentum - 
Virtus Ciampino rinv. 
Virtus Fenice - Sabina 
Lazio Calcetto 4 - 0 
Capparella, Rippa, Vitale, Volpi 
New Team Tivoli - 
Nazareth 2 - 2 
2 Vitale; 2 Colucci 

Roma Calcio a 5 -  
Liri Calcio 2013 2 - 3 
2 Caldaroni, Pelle 

Roma Calcio Femminile - 
12 Ottanta 2 - 0 
Columbo, Pannacci 
Real Balduina - Briciola 
3 - 2 
2 Orsi; Falsetti, Gambuti 

32 De Luca (Virtus Ciampino), 31 Orsi (Real 
Balduina), 26 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
22 Di Ventura (Nazareth), 22 Vitale (New 
Team Tivoli), 21 Agostino (Casal Torraccia), 
20 Colucci (Nazareth), 20 D’Amico (Bellator 
Ferentum), 18 De Luna (Virtus Ciampino), 17 
Centola (Vis Fondi), 17 Vitale (Virtus Fenice)

Virtus Ciampino 60

Virtus Fenice 60

New Team Tivoli 41

Borussia 41

Nazareth 40

Briciola 36

Vis Fondi 35

Sabina Lazio Calcetto 34

Bellator Ferentum 32

Real Balduina 31

Roma Calcio Femminile 30

12 Ottanta 29

Casal Torraccia 19

Roma Calcio a 5 10

Liri Calcio 2013 3

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

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

MARCONE POST COPPA E PROMOZIONE: “GRAZIE A CHI PERMETTE TUTTO QUESTO” 

Ormai è sotto gli occhi di tutti, la Virtus 
Ciampino è una delle migliori realtà del 
panorama laziale e nazionale: per crescita, 

programmazione e serietà. È solo così 

che è stato possibile nel giro di tre anni, 
di scalare le gerarchie del futsal femminile, 
un passo dopo l’altro, salendo dalla D e 
prendendosi l’accesso in Serie A al secondo 

anno di C femminile. Quest’anno la Virtus 
sta dominando la scena regionale: prima 

ha vinto la Coppa Lazio, poi lo scorso 
weekend ha conquistato la Coppa 
Italia Regionale in quel di Avezzano 

aggiudicandosi così la promozione in 

Serie A. Ora l’obiettivo è la tripletta, cioè 

la vittoria del campionato e quel primo 

posto in classifica fa pensare che tutto 
possa incastrarsi per il verso giusto. Ma 

facciamo un passo indietro insieme al 

presidente Paola Marcone.  

Paola Marcone - “Dell’esperienza in 
Final Eight mi rimane la grande sportività 
da parte di tutte le squadre partecipanti. 

Del clima che si è creato in quei tre giorni 
fra giocatrici e dirigenti. Sono cose che chi 
è da tanto tempo nel calcio a 5 apprezza. 

Abbiamo vinto la finale anticipata con 
il Flaminia Fano e dopo aver vinto la 

semifinale, la notte prima del grande 
giorno non ho chiuso occhio. Quando 
sono entrata negli spogliatoi nel prepartita 

non sono riuscita a parlare, ma le ragazze 

mi hanno rincuorato, dicendomi che 
l’avrebbero portata a casa. Al gol del 3-1 
di De Luna ho capito che era fatta: non 
nascondo che in quel momento ho avuto 
un nodo alla gola per la felicità. Vincere fa 
sempre piacere, ma nel Nazionale è tutto 

amplificato. Ho ricevuto tante chiamate, 
messaggi e attestati di stima che mi hanno 
gratificato tantissimo. Andremo con la 
squadra dal Sindaco e forse non ci siamo 

neanche resi conto di quanto fatto in così 
poco tempo. In tre anni abbiamo perso 

solo tre partite...”.  

Futuro e dediche - E il futuro è lì, a 
portata di mano: “Lo scorso anno non 

eravamo pronti per la Serie A, stavolta 

sì. Se la meritano le ragazze e la società 

e andremo avanti per il nostro progetto, 

sempre incentrato sulle giovani. Ci 
approcceremo alla A con grande umiltà, 

come nel primo anno di Serie C. Abbiamo 
lavorato bene e questa è stata la nostra 

forza, la mia e quella di Gina Capogna, 
colei che prende le ragazze e le fa 
diventare giocatrici vere: il nostro, non 

per spavalderia, è un binomio vincente. 

La dedica è a lei e a chi ha reso possibile 
questo sogno: alle mie giocatrici, al mister, 

allo staff, ai dirigenti, ai genitori delle 

ragazze e alle più piccole che vengono a 
vedere le grandi. Il nostro è un contesto 

semplice e familiare”.  

Il campionato - E ora testa ad un 
campionato da vincere: “Proveremo a 

fare tripletta: non mi dispiacerebbe finire 
il regionale da imbattuti. Ci speriamo e 
ci proveremo, anche se non sarà facile 
ritrovare energie e concentrazione”.

CHE BELLA QUESTA VIRTUS 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Gina Capogna con Paola Marcone



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

FESTA PONTINIA 
A VITERBO È BAGARRE TRA 
BOMARZO, CLT E TIRRENA PER IL 
PRIMO POSTO  
Girone A – Settebello per Ask e FB5 
contro Fenice (7-2) e Colli Albani (7-4), 
poker della Garbatella al Cortina (4-
3), mentre la Polisportiva Ostiense e 

l’Esercito, quest’ultimo alla sesta vittoria 
nelle ultime otto partite, si impongono 

segnando tre reti a Nomentana (3-0) e 
Anziolavinio (3-2).  
Girone B – La Coppa d’Oro liquida 
il CCCP con un bel 4-0 e mantiene le 
distanze dall’Atletico TBM, comunque 
vittorioso con la Luiss (5-2). Quattro 
gol li segna anche il Torre Angela in casa 
dell’Eretum (4-0), tris del Santa Gemma 
a Ladispoli (3-2), settebello del Flaminia 

Sette all’Albatros (7-3).  
Girone C – La capolista Real Praeneste 

va in doppia cifra con il Vicovaro (10-
1), mentre Coaching Soccer e Tibur 
Superbum battono rispettivamente 

Villanova (4-2) e Scalambra Serrone 
(8-2). Cinquine per Pro Calcio, Fiano e 
Vicolo contro Pigneto (5-2), Sabina (5-3) e 
Valmontone (5-1).  
Girone Latina – Il Pontinia, già 

promosso in Serie C, fa sei gol al Don 
Bosco (6-1), stesso risultato con il quale 
il Torrice si impone con il Roccamassima. 

Chi fa meglio è il Giulianello, che sale 
sull’ottovolante con il San Giovanni Spigno 
(8-1). Tris per Atletico Cisterna e Cervaro 
contro Formia (3-1) e Priverno (3-2).  
Girone Viterbo – La capolista Bomarzo 
riposa ma rimane comunque in vetta 

alla classifica, ad un punto di vantaggio 
da CLT e Tirrena, entrambe vittoriose 
7-1 contro Rieti e Caprarola. Grandori e 
Bracciano battono 5-2 Celleno e Orte, 
il Montefiascone va a vincere 3-0 con il 
Pianoscarano.  

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.C. Coppa d’Oro 45

Real Atletico TBM 39

PGS Santa Gemma 36

CCCP 1987 27

Luiss 25

Flaminia Sette 24

Spes Montesacro 18

Sporting Albatros 10

Ladispoli 10

Torre Angela 10

Eretum 0

PMB Futsal 0

Eretum - Torre Angela 0 - 4 
Flaminia S. - S. Albatros 7 - 3 
Real Atl. TBM - Luiss 5 - 2 
SC Coppa d’Oro - CCCP 4 - 0 
Ladispoli - PGS S. Gemma 2 - 3

GIRONE B CLASSIFICA
17a GIORNATA

Time Sport 37

Pol. Ostiense 34

Garbatella 31

Colli Albani 20

Atletico Anziolavinio 19

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Esercito C. Roma 10

Virtus Ostia 8

Cortina SC 6

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Time Sport - V. Ostia 2 - 1 
FB5 - Colli Albani 7 - 4 
Atletico Anziolavinio - Esercito 
Calcio Roma 2 - 3 
Cortina SC - Garbatella 3 - 4 
P. Ostiense - Nomentana 3 - 0 
Ask Pomezia - V. Fenice 7 - 2

GIRONE A CLASSIFICA
17a GIORNATA

Real Praeneste 41

Coaching Soccer 34

Tibur Superbum 34

Villanova 29

Scalambra Serrone 27

Fiano Romano 26

Pro C. Studentesca 17

Pigneto Team 13

Real Valmontone 7

Vicovaro 7

Vicolo 7

Sabina L. Calcetto 0

Villanova - Coaching S. 2 - 4 
Tibur S. - Sc. Serrone 8 - 2 
R. Valmontone - Vicolo 1 - 5 
Fiano R. - Sabina Lazio 5 - 3 
Vicovaro - R. Praeneste 1 - 10 
Studentesca - Pigneto T. 5 - 2

GIRONE C CLASSIFICA
17a GIORNATA

Città di Pontinia 45

Torrice 34

Cervaro 34

Priverno 32

Giulianello 22

Atletico Cisterna 20

Formia 1905 Calcio 15

Don Bosco Gaeta 11

Atl. Roccamassima 9

San Giovanni Spigno 9Giulianello - S. G. Spigno 8 - 1 
Cervaro - Priverno 3 - 2 
D. B. Gaeta - C. di Pontinia 1 - 6 
Torrice - A. Roccamassima 6 - 1 
Formia Calcio - A. Cisterna 1 - 3

GIR. LATINA CLASSIFICA
16°GIORNATA

Bomarzo 41

Circolo Lav. Terni 40

Tirrena 40

Oratorio Grandori 35

Pianoscarano 25

Montefiascone 20

Real Rieti 18

FC Bracciano 12

Celleno 5

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Tirrena - V. Caprarola 7 - 1 
CL Terni - Real Rieti 7 - 1 
Pianoscarano - Montefiascone 
0 - 3 
Orte Futsal - FC Bracciano 2 - 5 
Or. Grandori - Celleno 5 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA
17°GIORNATA


