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LA VIRTUS CIAMPINO, GIÀ PROMOSSA IN SERIE A, PUÒ 
METTERE UN’ IPOTECA SULLA VITTORIA DEL CAMPIONATO, 
MA PER FARLO DEVE BATTERE SABATO LA FENICE

POINT
MATCH

BUONA LA PRIMA 
SHINDLER PRENDE IL TIMONE DELLA 
TERNANA E BATTE IL SINNAI. NELLA 
TERZULTIMA GIORNATA. VINCONO ANCHE 
KICK OFF, LAZIO, MONTESILVANO E STATTE 



26/03/2015
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

LA PRIMA DI 
SHINDLER 
LA TERNANA, DOPO IL CAMBIO 
DI ROTTA, VINCE 3-0 A SINNAI. 
OK TUTTE LE BIG, PARI E PATTA 
L’ACQUEDOTTO-OLIMPUS 
Girone A – L’unico verdetto di giornata 
esce dal gruppo del nord: l’Elmas, vincendo 
4-2 con il Plavan Robbio, condanna 
aritmeticamente la squadra lombarda 
alla retrocessione. Così facendo, proprio 
le sarde ottengono una salvezza che a 
metà stagione sembrava insperata: la cura 
Monti e l’arrivo delle portoghesi ha dato 
i suoi frutti. Se Kick Off, Isolotto e Lupe 
ottengono vittorie larghe e nette (9-1 al 
Torino, 6-2 al Decima e 6-1 lo Sporteam), 
è invece la Ternana a prendersi l’unico big 
match di giornata. Le ferelle si prendono 
i primi tre punti della nuova era Shindler: 
3-0 secco in casa del Sinnai. Vince anche la 

Thienese che, nella corsa al miglior sesto 
posto dei tre gironi, batte 3-1 il PSN. Nel 
prossimo turno Ternana-Kick Off non 
conta per la classifica, ma per un assaggio 
di playoff.  
Girone B – Lazio, Montesilvano e Portos 
vanno di goleade (17 reti all’FB5, 14 al 
Morrovalle, altrettante alla Salernitana) 
e se per le prime sono risultati che 
non cambiano lo stato delle cose, per le 
marchigiane la vittoria significa aggancio al 
quarto posto. Già, la squadra di Segundo 
impatta a quota 42 con l’Olimpus visto 
il pareggio delle romane nel derby con 
L’Acquedotto. Partita dalle mille emozioni al 
PalaGems, dove Pomposelli e Catrambone 
decidono la gara con una doppietta a 
testa. Il pari permette a L’Acquedotto di 
blindare il podio: due giornate alla fine con 
Salernitana e Morrovalle da affrontare... 
Chi invece scivola in maniera inaspettata è 
il Falconara che, dopo tutto quello che di 

buono ha fatto sin qui, cede 4-3 al Sora e 
vede sfumare la corsa al quinto posto: le 
ultime due partite con Olimpus e Portos 
rendono quasi impossibile la rimonta. 
Da segnalare il 9-0 del Napoli al già salvo 
PMB. Domenica l’unico match di rilievo è 
Falconara-Montesilva no.  
Girone C – Statte sempre più vicino al 
100% di vittorie a chiusura della regular 
season. La squadra di Marzella batte 7-2 
l’Ita Salandra e fa un favore allo Sporting 
Locri: la squadra di Ferrara, infatti, batte 5-1 
lo Stigliano e opera il sorpasso in classifica, 
prendendosi il secondo posto. Si rifà sotto 
anche il Salinis, vincitore 3-1 dell’insidioso 
match con l’Iron Team. Pareggia e rallenta 
la corsa il Fasano che fa 1-1 con Le 
Formiche e vede rifarsi sotto il P5, ora 
a due lunghezze di distanza. Restano in 
corsa per i playoff anche Arcadia Bisceglie e 
Vittoria che vincono 7-2 col Potenza e 6-5 
al Melito.

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
24A GIORNATA

Isolotto Firenze -  
Decima Sport Camp 6 - 2 
Cervera Rodriguez, Galluzzi, 
Maione, Martin, Mauro; 2 
Paggiarino 
Plavan Robbio - Elmas 
2 - 4 
2 Moselli; 2 Leite, Alves, Citti 
Sinnai - Ternana Futsal 
0 - 3 
2 Pascual, Bisognin 

Kick Off - Mojito 9 - 1 
4 Vieira, 2 Atz, 2 Zambelli, 
Demetriou; Marrari 
Thienese - PSN Sport 
3 - 1 
2 Carollo, De Melo Pinheiro; 
Gelmini 
Lupe - Sporteam United 
6 - 1 
4 Ferrandi, 2 Turetta; Mazzucato

* = una gara in più 

24A GIORNATA

Città di Montesilvano - Vis 
Conc. Morrovalle 14 - 0 
3 Amparo, 3 Bellucci, 2 Di 
Gaetano, 2 Di Pietro, 2 Reyes, 
Iturriaga, Troiano 
Futsal CPFM - Salernitana 
14 - 3 
3 Bertè, 3 Boutimah, 3 Pinto Dias, 
2 Marques, 2 Verzulli, Nobilio; 2 
Bisogno, De Falco 

Woman Napoli -  
PMB Futsal 9 - 0 
3 Politi, 2 Giannoccoli, 2 
Mezzatesta, Napoli, Pugliese 
L’Acquedotto - Olimpus 
3 - 3 
2 Pomposelli, Hermida Montoro; 
2 Catrambone, Salemi 
FB5 - Lazio 0 - 17 
8 Lucileia, 5 Gayardo, 2 De 
Angelis, Piancastelli, Siclari 
Città di Sora - Falconara 
0 - 6 
 
 
* = una gara in più 

45 De Oliveira (Kick Off), 41 Vieira (Kick 
Off), 31 Cervera Rodriguez (Isolotto Firenze), 
29 Atz (Kick Off), 25 Ion (Mojito), 23 Mota 
Queiroz (Thienese), 23 Paggiarino (Decima 
Sport Camp), 21 Pesenti (Kick Off), 20 Batti-
stoli (Thienese), 20 Ferrandi (Lupe)

73 Lucileia (Lazio), 42 Catrambone 
(Olimpus), 36 Amparo (Montesilvano), 35 
Gayardo (Lazio), 31 Politi (Napoli), 30 Rebe 
(L’Acquedotto), 28 Ceci (Lazio), 26 Siclari 
(Lazio), 24 Reyes (Montesilvano), 23 Iturriaga 
(Montesilvano)

79 Jornet Sanchez (Real Statte), 35 Dalla 
Villa (Real Statte), 35 Azevedo (Real Statte), 
27 Capalbo (Sporting Locri), 25 Masero (Ita 
Salandra), 24 Ricupero (Vittoria), 23 Gutier-
rez Montero (Ita Salandra), 23 Quarta (Ita 
Salandra), 21 Posa (Real Stigliano)

Kick Off 63

Isolotto Firenze 58

Ternana Futsal 51

Lupe 40

Sinnai 40

Thienese 36

Futsal Breganze 34

Mojito * 27

Decima Sport Camp 22

Sporteam United 17

Elmas 13

PSN Sport 10

Plavan Robbio * 5

Lazio * 64

Città di Montesilvano 62

L’Acquedotto 44

Olimpus 42

Futsal CPFM 42

Falconara 42

Woman Napoli * 36

Città di Sora 21

Vis Lanciano 21

FB5 Team Rome 19

PMB Futsal 15

Vis Conc. Morrovalle 6

Salernitana 4

Real Statte 72

Sporting Locri 52

Ita Salandra 50

Salinis 49

Real Five Fasano 39

Futsal P5 37

Arcadia Bisceglie 36

Vittoria 36

Iron Team 31

Le Formiche 29

Rionero Giocoleria 27

Real Stigliano 16

Futsal Melito 13

CUS Potenza 0

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

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

24A GIORNATA

Futsal P5 -  
Rionero Giocoleria 2 - 0 
Ciriminna, Puleo 
Ita Salandra - Real Statte 
2 - 7 
Gutierrez Montero, Masero; 3 
Azevedo, 2 Jornet Sanchez, 2 
Nicoletti 
Le Formiche -  
Real Five Fasano 1 - 1 
Firrincieli; Gelsomino 

Sporting Locri -  
Real Stigliano 5 - 1 
2 Sabatino A., Ierardi, Marino, 
Rovito; Gariuolo 
Salinis - Iron Team 3 - 1 
2 Mansueto, Caputo; Saraniti 
Vittoria - Futsal Melito 
6 - 5 
4 Ricupero, Corrao, Primavera 
C.; 3 Mirafiore, Romola 
Arcadia Bisceglie -  
CUS Potenza 7 - 2 
3 Soldano, 2 La Rossa, Begona, 
Pinto; 2 Gerardi

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

FUTSAL BREGANZE
SERIE A GIRONE A

SERIE A ÉLITE CON IL SUO BREGANZE E LA MAGLIA AZZURRA… 
Tempo di grande sfida in casa 
Futsal Breganze, impegnato 
nella penultima fatica della 
regular season contro il Plavan 
Robbio, compagine ormai 
retrocessa e con poche pretese. 
Un avversario comunque da 
prendere con le molle per le 
beriche di Zanetti, impegnate 
nella lotta per raggiungere un 
posto al sole nei play off. Una 
sicura protagonista della sfida 
sarà Gloria Prando, punto di 
forza del club veneto, giovane 
giocatrice cresciuta nell’Este 
ma capace in questa’annata di 
salire alle onore delle cronache 
non solo per le sue indiscutibili 
qualità tecniche, ma anche per 
la meritatissima convocazione in 
Nazionale lo scorso gennaio a 
Novarello.  
La nazionale - Un primo 
stage in azzurro, che però vuole 
essere un punto di partenza per 
il talento patavino alla caccia 
in questo finale di stagione di 
un doppio obiettivo: la serie A 
d’elite con il suo Breganze ed un 
posto tra le migliori azzurre a 
disposizione del CT Menichelli. 
“Andare in nazionale è stato 
un sogno –racconta la Prando- 
cui ho sempre creduto e per 
cui ho lavorato con costanza 
e pazienza. La convocazione 
credo sia arrivata al momento 
giusto in una stagione dove 
sto allenandomi molto bene 
con la squadra e i mister, per 

migliorare sia da un punto di 
vista tecnico, ma anche sotto 
l’aspetto mentale. A Novarello 
ho avuto la possibilità di 
confrontarmi con giocatrici di 
grande esperienza e ho cercato 
di carpire il più possibile da loro 
e dal CT Menichelli, ovviamente. 
È stato solo un primo assaggio 
della professionalità che vige 
in azzurro, e per questo non 
mi accontento. Credo molto 
nella maglia della Nazionale 
e sono pronta ad indossarla 
nuovamente, se il CT lo terrà 
opportuno”.  
Tre punti da prendere  - 
Questa settimana avrà modo di 
mettersi in mostra nel match 
che le vicentine giocheranno 
in casa contro il Plavan Robbio: 
“Per noi saranno d’obbligo i tre 
punti e non sarà sicuramente 
una partita facile, in quanto 
per le avversarie saranno gli 
ultimi 40 minuti di un lungo 
campionato, che purtroppo le 
ha fatte scivolare nel regionale. 
Noi sappiamo, che per noi la 
posta in palio è alta, quindi non 
ci faremo trovare impreparate 
e ne uscirà una bella contesa”. 
All’andata finì con un netto 
successo esterno per 8-0.  “Ora 
siamo sicuramente una squadra 
più matura e più compatta. 
Abbiamo lavorato molto bene 
per limare i nostri difetti e 
per trovare nuove soluzioni di 
gioco. Siamo una squadra che 

punta più sull’intelligenza tattica 
che sull’esperienza e la tecnica 
individuale, ma se ognuna di 
noi mette in campo le proprie 
qualità migliori siamo davvero 
una squadra completa”.  
Il bilancio - Giunti ormai al 
termine della regular season, 
si possono già tracciare i primi 
bilanci stagionali. “Io credo 
fermamente che, come neo-
promosso, il Futsal Breganze 
sia stato la vera rivelazione del 
campionato. Ora siamo solo 
concentrate a guadagnarci 
gli ultimi posti a disposizione 
per i prossimi play off. Qui nel 
vicentino ho trovato una cultura 
dello sport molto più radicata, 
nei palazzetti si vive la passione 
e questo dà indubbiamente 
ulteriori stimoli a migliorare 
sempre”.

IL DOPPIO SOGNO DI GLORIA PRANDO 

Gloria Prando
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ULTIMISSIMEULTIMISSIME / GIRONE A

Qui Ternana – Comincia alla grande 
l’era Shindler: 3-0 al Sinnai e primi tre punti. 
“E’ andata bene – commenta il tecnico -, il 
risultato parla da sé. La partita si è messa 
subito in discesa, ma è stata comunque 
molto difficile, tattica e agonisticamente 
di un certo livello. In più, su un campo 
così piccolo non è mai facile giocare. Le 
ragazze sono state brave e attente durante 
tutto l’arco della partita: mi ritengo molto 

soddisfatto, soprattutto perché hanno 
messo in pratica quanto provato nelle due 
sedute d’allenamento. Questo mi fa ben 
sperare per il futuro”. Domenica la Kick Off 
con una settimana in più di lavoro: “Partita 
che non ha valore per la classifica, ma che 
serve per capire quanto ci manca per essere 
competitivi ai massimi livelli e quanto sia 
il gap da colmare. Se arriverà una grande 
prestazione daremo un segnale importante 
a tutti quanti”. Ternana che recupera Neka 
(già qualche minuto a Sinnai) anche se 
l’italo-brasiliana non è ancora al 100%. 
Qui Kick Off – Vittoria agevole per 
la capolista del girone: 9-1 al Torino e 
primo posto aritmetico ormai alla portata. 
“Stiamo bene – esordisce Russo -. Abbiamo 
recuperato sia Mazzaro che Belli e ora 
riusciamo a tenere i nostri soliti ritmi. 
La qualità dei singoli e il giro palla fanno 
la differenza: arriviamo in porta con 
grande facilità. Sto ritrovando la squadra 
che eravamo prima di Natale e questo 
è il dato più importante”. Il livello della 
condizione sarà testato domenica con la 

Ternana: “Sono felicissimo di giocare questa 
partita. Affrontiamo una squadra che ha un 
atteggiamento molto importante: non ci 
sarà da dormire, anzi. Per noi è importante 
chiudere al primo posto e vogliamo 
fare bella figura e proseguire sul nostro 
percorso. Non prenderemo sotto gamba la 
partita: chiederò alle ragazze di scendere in 
campo come se fosse una finalissima”. 

Qui Elmas – Vittoria a Robbio e salvezza 
diretta per la squadra di mister Rino Monti. 
“Una vera impresa – ammette il tecnico 
-. Siamo felicissimi di questa salvezza: se 
pensiamo a come eravamo messi un mese 
fa... eravamo spacciati, ultimi in classifica, ma 
il lavoro svolto è stato mirato e i frutti sono 
arrivati. Siamo stati bravi e anche un pizzico 
fortunati: sapevamo che non c’erano margini 
di errore”. La salvezza è arrivata, aritmetica, 

vincendo contro il Robbio, condannato alla 
retrocessione: “Per il Plavan era un’ultima 
spiaggia e siamo venuti a capo della gara 
solo nella ripresa. Spendo due parole 
anche per la squadra lombarda: dispiace 
vederli scendere, auguro loro di tornare 
in A il prima possibile”. E domenica c’è la 
Thienese per festeggiare davanti al pubblico 
amico: “Vogliamo garantire la regolarità del 
campionato: vorremmo trovare un po’ di 
continuità fissandoci mini obiettivi, come 
recuperare lo Sporteam che inseguiamo a 
quattro punti di distanza”.  
Qui Thienese – Ancora in corsa per 
un posto ai playoff, la Thienese non vuole 
mollare proprio ora: “Contro il PSN è 
stata una vittoria più difficile del previsto – 
ammette mister Ferraro -. Eravamo in parità 
ad un minuto dalla fine e siamo riusciti a 
vincerla con il portiere di movimento. È 
stata dura, ma in questo momento siamo 
una macchina che va alla grande, che 
ha trovato i giusti equilibri fra i reparti. 
Domenica affrontiamo l’Elmas, squadra che 
sta facendo benissimo e che si è salvata: 

andiamo in Sardegna col massimo rispetto, 
ma a noi servono i punti per provare a 
prenderci i playoff. In questo campionato 
nessuno regala niente, quindi non facciamo 
affidamento sul fatto che loro sono già salvi: 
lo erano anche Sporteam e PSN, ma con 
loro abbiamo faticato”.  

TERNANA-KICK OFF | DOMENICA ORE 16 

PROVE DI PLAYOFF 

ELMAS-THIENESE | DOMENICA ORE 16 

SALVEZZA E POST-SEASON 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Gara bella ed emozionante al 
PalaGems fra L’Acquedotto 
e l’Olimpus. La squadra 
biancoceleste aveva due risultati 
su tre, poteva permettersi anche 
di pareggiare per difendere 
il terzo, ma di certo non ha 
giocato per il segno X. La 
partita è stata aperta ad ogni 
sorta di risultato, condotta per 
lunghi tratti dalle alessandrine, 
riaperta dall’Olimpus e con 
un finale thriller. Al suono 
della sirena ne è uscito un 3-3 
che fa comunque sorridere la 
squadra acquedottina. Con due 

giornate ancora da giocare e 
avendo Salernitana e Morrovalle 
come avversarie, L’Acquedotto 
può dirsi quasi sicuro della 
conquista del terzo posto. Sarà 
fondamentale non distrarsi nelle 
ultime due giornate e qualificarsi 
ai playoff con entrambi i piedi 
sul podio.  
Agnello e l’Olimpus - 
“Siamo contente – esordisce 
Sara Agnello – perché 
comunque vincere o pareggiare 
ci permetteva ugualmente di 
conservare il terzo posto. In più, 
viste le assenze di Mogavero 

e Benvenuto, era una partita 
ancor più difficile di quanto 
potesse già essere. Certo, per 
come abbiamo giocato e per 
le occasioni create, forse c’è 
un po’ di rammarico perché 
potevamo vincere la partita”. 
Gara comunque molto 
combattuta sin dalle prime 
battute di gioco. L’Acquedotto, 
salito 3-1 grazie ai gol di 
Pomposelli (due) e Rebe, è stato 
poi rimontato dalla doppietta 
di Catrambone che, per tutta 
la partita ha ingaggiato un gran 
duello con la stessa Agnello: 

“Lei è un ottimo pivot e i gol 
che ha fatto fino ad oggi lo 
dimostrano. È stata una bella 
battaglia, ma sempre corretta. 
Sono soddisfatta, ma più 
che altro per la prestazione 
di squadra, l’importante è 
sempre quello, le individualità 
non sono importanti per noi, 
quello che conta è sempre la 
prestazione di squadra. È stata 
una partita combattuta, come ci 
aspettavamo, ma abbiamo fatto 
una grossa prestazione. Siamo 
state sempre sopra, abbiamo 
creato tantissime occasioni, poi 
alla fine è vero, c’è stata un po’ 
di sofferenza, ma era normale 
vista la nostra stanchezza 
e il fatto che loro avevano 
assolutamente bisogno di 
vincere. Siamo state bravissime 
a non cedere alla fine”. 
Prossime avversarie 
- Come già dimostrato più 
volte in stagione, infatti, la 
squadra ha dimostrato anche 
di saper soffrire. I trenta 
secondi finali sono stati tanto 
emozionanti, quanto sofferti. 
Ora si tira il fiato e i prossimi 
avversari, ovvero Salernitana 
e Morrovalle non sembrano 
poter rappresentare un grande 
ostacolo: “Ma è tutt’altro che 
una formalità. È vero, giochiamo 
contro l’ultima e la penultima 
in classifica, ma le partite 
vanno sempre giocate e vinte. 
Quindi massimo impegno e 
testa, perché sennò si rischia 
di buttare tutto quello che di 
buono abbiamo fatto fino ad 
oggi” conclude la numero nove.

PARI E PODIO IN VISTA 
3-3 CON L’OLIMPUS, AGNELLO: “BENE COSÌ, MA NON MOLLIAMO ORA” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

Una partita spettacolare quella 
tra Olimpus e L’Acquedotto 
al PalaGems, due squadre 
che si sono affrontate a viso 
aperto senza esclusione di 
colpi, lo scontro tra la terza e 
la quarta in graduatoria regala 
un bellissimo spettacolo al 
pubblico presente. Un gioco 
corale quasi perfetto quello 
delle ragazze di mister Lelli 
che, anche dopo lo svantaggio, 
sono sempre riuscite ad alzare 
la testa e recuperare la gara. 
Tante le occasioni sprecate 
per un 3-3 che sembra a tratti 
giusto ma che a tratti va stretto 
alle olimpe vista la sfortuna 
che anche in questa giornata 
non è mancata. A dare il via alla 
rimonta dell’Olimpus, sotto 
di due gol, è Salemi: il suo tiro 
si infila all’angolo alle spalle di 
Vecchione; ai gol di Pomposelli 
risponde prontamente bomber 
Catrambone che fa vibrare 
il palo, a pochi secondi dalla 
fine, negando la gioia della 
vittoria e della beffa così 
come avvenne nella gara di 
andata quando ad avere la 
meglio fu L’Acquedotto. Sfide 
determinanti nei prossimi turni 
consapevoli però di essere con 
un passo già nell’Élite ed ai 
play-off.
Carlotta Salemi – “Ce la 
siamo giocata fino all’ultimo 

minuto, dal punto di vista 
della prestazione devo dire 
che abbiamo creato un buon 
gioco. Come nelle ultime 
partite, la sfortuna non ci 
ha abbandonate, dopo i 
numerosi pali presi durante 
la gara, anche agli ultimi 
secondi il palo ci ha negato la 
gioia del gol e della vittoria. 
Nonostante questo siamo 
tutte molto soddisfatte 
della nostra prestazione, 
potevamo meritare qualcosa 
di più ma ci bastava un punto 
per raggiungere l’ingresso 
aritmetico nella serie A di 
Élite; adesso affrontiamo 
queste ultime due partite e 
inizieremo a prepararci per 
i playoff. Un gol importante 
che ha risvegliato la partita,  
peccato per qualche occasione 
sprecata ma sono molto 
contenta del mio gol e di quelli 
della squadra”.
FB5 e Lazio – Per finire la 
regular season le ragazze di 
mister Lelli devono ancora 
affrontare due gare: la prima 
è contro l’FB5 nella prossima 
giornata di campionato, match 
vinto all’andata per 1-5 al 
Palalevante; l’ultima partita 
sarà invece contro la capolista 
Lazio, in una gara molto difficile 
sia dal punto di vista fisico 
che mentale. “Prepareremo 

queste gare bene durante 
gli allenamenti – commenta 
Salemi – con i consigli del 
mister, affronteremo entrambe 

le squadre a viso aperto e 
giocando bene, come stiamo 
facendo e dimostrando in 
queste ultime partite”.

GRANDE SPETTACOLO
SALEMI: “CE LA SIAMO GIOCATA FINO ALL’ULTIMO MINUTO”

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Carlotta Salemi
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ULTIMISSIME

Qui Olimpus – Pareggio con 
L’Acquedotto e un po’ di rammarico perché 
i tre punti erano di vitale importanza: “E’ 
stata una gara molto equilibrata, l’avevamo 
preparata davvero bene, così come 
all’andata: purtroppo non siamo riusciti 
a vincere. Il valore tecnico delle nostre 

giocatrici più rappresentative è uscito alla 
distanza e abbiamo preso un punto anche 
se cercavamo la vittoria. Domenica, contro 
l’FB5, dobbiamo per forza portarci a casa 
l’intera posta in palio: ne va della corsa 
ai playoff e alla Serie A d’Elite. È vero che 
la squadra ha ormai poco da chiedere al 
campionato, ma le gare vanno tutte giocate 
e vinte: cercheremo di mettere subito in 
chiaro le cose, sin dalle prima battute della 
partita”.  
Qui FB5 – Bastone e carota per Bracci 
che tira le somme della stagione: “Un’annata 
negativa sotto tanti aspetti. Innanzitutto 
abbiamo raccolto meno di quanto avremmo 
dovuto e questo per colpe nostre. Inoltre, 
alcuni atteggiamenti delle ragazze non mi 
sono piaciuti: non c’è stata voglia di cercare 
di migliorarsi neanche contro squadre 
fuori portata, così come accaduto con 
la Lazio. Penso poi di dover proporre un 
nuovo modo di giocare: il prossimo anno 
ripartiamo da zero, pur poggiando sullo 
storico gruppo. Annata negativa anche 
perché Liburdi e Felicetti non le ho avute. 

Tuttavia, salvo il bel girone d’andata e il fatto 
che anche quest’anno il ‘braccismo’ ha vinto 
sul semi-professionismo di alcune società: 
a dispetto di tanti che ci vorrebbero in C, 
anche il prossimo anno saremo in Serie A”.  

OLIMPUS-FB5 | DOMENICA ORE 16 

Qui Falconara – La società marchigiana 
ribalta in sede di giustizia sportiva il risultato 
del campo di Sora – non è neanche la prima 
volta in stagione, visti i tre punti strappati a 
L’Acquedotto per l’errore di tesseramento 
di Costanza Amici – e si prende il 6-0 a 
tavolino. Dopo i quaranta minuti di gioco 
era stato il Sora a spuntarla 4-3, ma la 
posizione irregolare nel tesseramento di 
Eva Giacché ha cambiato l’esito del match. 
Così facendo, invece di restare inchiodato 

a quota 39, il Falconara sale a quarantadue 
punti, gli stessi che accomunano Olimpus 
e Portos: tutte e tre le squadre si piazzano 
così al quarto posto, dando vita ad una 
serrata lotta finale per i playoff. Tutte e tre le 
squadre sono in corsa, ma il calendario delle 
marchigiane non è certo favorevole: prima 
il Montesilvano, poi la chiusura col Portos. 
Occhio però, nel girone d’andata la squadra 
di Massa strappò un pari al Montesilvano. 
Mai dire mai.  
Qui Montesilvano – Vittoria davvero 
agevole per il Montesilvano che batte 14-0 
il Morrovalle: “C’è grande differenza fra le 
due formazioni – ammette candidamente 
Sara Iturriaga -. Siamo ancora in corsa per 
prenderci il primo posto, ma mancano due 
giornate alla fine. Domenica affrontiamo 
il Falconara che è l’unica squadra con 
cui abbiamo pareggiato oltre alla Lazio. 
Mi aspetto una gara fisica, contro una 
formazione che gioca benissimo e che 
lotta per i playoff: dobbiamo fare massima 
attenzione, anche per una soddisfazione 
personale. Infatti, vogliamo proseguire 

sul percorso iniziato dopo la coppa, 
migliorando i difetti e gli errori che 
commettiamo, specialmente contro le difese 
chiuse. La perfezione non esiste, ma per 
Francesca (Salvatore, ndr) sarebbe il top... 
La cosa positiva è che siamo una squadra 
di perfezioniste”. Out ovviamente Guidotti, 
potrebbe tornare Bruna Borges. 

FALCONARA-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 16 

ULTIMISSIME / GIRONE B

UN PERICOLOSO PRECEDENTE 

CLASSIFICA E ANALISI 
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ULTIMISSIME

Qui Sporting Locri – Una buona vittoria 
contro lo Stigliano permette al Locri di 
superare l’Ita Salandra al secondo posto 
in classifica: “Siamo contenti – racconta 
Ferrara -, abbiamo approfittato della vittoria 
dello Statte e battendo un avversario che 

non aveva molto da chiedere al campionato, 
ci siamo ripresi la seconda piazza. Penso 
che sia un piazzamento meritato e anche 
di maggior valore rispetto allo scorso anno 
visti i valori delle squadre del girone. Ora 
vogliamo mantenere il vantaggio e giocarci 
tutto col Salandra all’ultima giornata. 
Affrontiamo un P5 ancora in corsa per i 
playoff e verranno qui per fare risultato: 
davanti al nostro pubblico, però, vogliamo 
e dobbiamo vincere: sarà partita vera, nella 
quale non ci sarà nulla di scontato”. Out 
Capalbo per squalifica.  
Qui Futsal P5 – Secco 2-0 al Rionero 
e tre punti che tengono viva la corsa ai 
playoff. “Abbiamo disputato una buona 
partita – racconta Cinzia Orlando, tecnico 
palermitano -. Rispetto all’andata è stata una 
partita più semplice e ho potuto dar spazio 
a chi sin qui aveva giocato di meno. Questa 
è una vittoria che ci voleva assolutamente: 
i tre punti erano fondamentali per riuscire 
poi ad affrontare col piglio giusto le 
prossime avversarie, cercando di riacciuffare 
il quinto posto. Ci proveremo fino alla fine, 

ma dobbiamo vincere entrambe le gare”. 
A partire dalla sfida col Locri: “La classifica 
parla da sola: sono una bella squadra, con 
ottime individualità e meritano la posizione 
che occupano. All’andata fu una gara 
equilibrata e a noi i tre punti servono più 
che a loro...”. 

ANCORA IN CORSA
SPORTING LOCRI-FUTSAL P5 | DOMENICA ORE 16 

Qui Real Five Fasano – Pari in casa de 
Le Formiche, rallenta il Fasano: “Non vorrei 
passare come presuntuoso e arrogante – 
dice Pannarale – ma domenica il nostro è 
stato un vero suicidio sportivo. Abbiamo 
pareggiato una gara contro una squadra 
che ci ha messo il cuore, ma da allenatore 

e da giocatore prima, non avevo mai visto 
una partita con così tante occasioni da gol 
sbagliate. Tante, tantissime volte dovevamo 
solo appoggiare il pallone in porta e non 
ci siamo riusciti. Rimangono due punti 
di vantaggio sul P5, abbiamo tanta voglia 
di riscattarci: per questi aspetti vedo 
il bicchiere mezzo pieno. Se vogliamo 
ambire a qualcosa che era impensabile ad 
inizio stagione, ovvero i playoff, dobbiamo 
innanzitutto pensare a domenica: ci siamo 
guardati negli occhi, abbiamo una grande 
voglia di far bene, in primis le ragazze”.  
Qui Arcadia Bisceglie – Gara senza 
storia con il malcapitato Potenza: “E anche 
poco divertente. Purtroppo dispiace per 
le nostre avversarie, mandate così allo 
sbaraglio: credo che meritino il rispetto che 
abbiamo dato loro. Ho avuto la possibilità 
di tenere a riposo delle diffidate e di far 
ruotare tutta la squadra. Domenica ci 
giocheremo tutto quello che abbiamo: 
sulla carta, avendo lo Statte all’ultima 
giornata, siamo il team con meno possibilità 
di andare ai playoff. Eppure, vincendo 

domenica e magari strappando un pari al 
Real, potremmo anche farcela. Vogliamo 
dimostrare sul campo, così come fatto 
durante tutto il girone di ritorno, che 
possiamo vincere con chiunque: se così 
non sarà stringeremo la mano al nostro 
avversario. Se abbiamo una possibilità su 
cento, vogliamo giocarcela al massimo delle 
nostre potenzialità”. 

CROCEVIA
REAL FIVE FASANO-ARCADIA BISCEGLIE | DOMENICA ORE 16 

ULTIMISSIME / GIRONE C



il PUNTO

IN VETTA NON 
SI FERMANO
BIG MATCH TRA FENICE 
E CIAMPINO NEL PROS-
SIMO TURNO
Le prime della classe non 
sbagliano: nei confronti tra le 
prime quattro della classifica ad 
avere la meglio sono la Virtus 
Ciampino e la Fenice. Dopo le 
fatiche delle Final Eight torna in 
campo la Virtus Ciampino che, 
trascinata dai gol di De Luca 
e De Luna, si aggiudica la sfida 
contro la New Team Tivoli per 
4-2. La Fenice risponde con 
uno 0-4 in casa del Nazareth; 
Vespa, Zeppoloni e la doppietta 
di Vitale permettono ancora 
l’inseguimento alla capolista 
in attesa dello scontro diretto 
nella prossima giornata. Ad 
approfittare di questi risultati 
è il Borussia, anche se solo con 
un pareggio, si aggiudica la terza 
piazza grazie all’1-1 maturato 
contro la Roma Calcio Femmi-
nile. Tutt’altro che facile la gara 
della Briciola contro il Casal 
Torraccia, a portare a casa i 
tre punti è la squadra di mister 
Damiani che viene salvata in 
varie occasioni dalla magistrale 
prova del portiere Di Pierro. 
Un passo falso per la Briciola 
che deve rinunciare a un posto 

in classifica scavalcata dalla Vis 
Fondi:  grazie alla vittoria di 
misura contro il Liri per 4-3, la 
formazione fondana ne appro-
fitta per insidiare il Nazareth al 
quarto posto. La Sabina Lazio 
Calcetto a valanga sulla Roma 
Calcio a 5, sul 9-1 finale metto-
no la firma Mercuri, Di Felice 
e Cribari con una doppietta e 
Mancini, Bonci e Carra con una 
rete a testa.
Prossimo turno – La ven-
tisettesima giornata regala la 
sfida più avvincente ed emo-
zionante di questo campionato, 

il big match, lo scontro diretto 
tra la Fenice e la Virtus Ciampi-
no. Dopo il 2-2 dell’andata en-
trambe le squadre hanno voglia 
di dimostrare la loro forza, le 
motivazioni della Fenice sono 
sicuramente più forti e convin-
centi visto che ormai la Virtus 
Ciampino si è già aggiudicata un 
posto in Serie A, ma sicuramen-
te non lascerà alle avversarie la 
possibilità di batterle e di avvi-
cinarsi alla testa della classifica. 
Il Borussia può approfittare 
della sosta del New Team Tivoli 
per allungare le distanze, ma 

avrà davanti il Real Balduina di 
Orsi che darà filo da torcere. Il 
Nazareth andrà a prendersi tre 
punti contro una Roma Calcio 
a 5 ormai alla deriva, mentre 
la Briciola, in cerca di riscatto 
dopo la sconfitta, dovrà fare 
attenzione alla Bellator Feren-
tum così come la Vis Fondi do-
vrà contenere la Roma Calcio 
Femminile. Il Liri riceverà in 
casa una Sabina Lazio Calcetto 
più che mai agguerrita, il Casal 
Torraccia cercherà di regalare 
una vittoria al pubblico di casa, 
contro il 12 Ottanta.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA

Nazareth - Virtus Fenice 
0 - 4 
2 Vitale, Vespa, Zeppoloni 
Borussia - Roma Calcio 
Femminile 1 - 1 
Di Marcotullio; Cioccia 
Sabina Lazio Calcetto - 
Roma Calcio a 5 9 - 1 
2 Cribari, 2 Di Felice, 2 Mercuri, 
Bonci, Carra, Mancini; Giulianelli 
12 Ottanta -  
Real Balduina 31/03 

Virtus Ciampino -  
New Team Tivoli 4 - 2 
3 De Luca, De Luna; Bruschetti, 
Vitale 
Vis Fondi -  
Liri Calcio 2013 4 - 3 
2 Colantuono, Centola, Di 
Mascolo; Caldaroni, Carnevale, 
Rossi 
Briciola - Casal Torraccia 
1 - 2 
Piantellino; Iannaccone, Ruscito

35 De Luca (Virtus Ciampino), 31 Orsi (Real 
Balduina), 28 Mercuri (Sabina Lazio Calcetto), 
23 Vitale (New Team Tivoli), 22 Di Ventura 
(Nazareth), 21 Agostino (Casal Torraccia), 20 
Colucci (Nazareth), 20 D’Amico (Bellator 
Ferentum), 19 De Luna (Virtus Ciampino), 19 
Vitale (Virtus Fenice), 18 Centola (Vis Fondi)

Virtus Ciampino 63

Virtus Fenice 63

Borussia 42

New Team Tivoli 41

Nazareth 40

Vis Fondi 38

Sabina Lazio Calcetto 37

Briciola 36

Bellator Ferentum 32

Roma Calcio Femminile 31

Real Balduina 31

12 Ottanta 29

Casal Torraccia 22

Roma Calcio a 5 10

Liri Calcio 2013 3

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

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

SFIDA ALLA FENICE, CON LA SERIE A IN TASCA E LA PRESSIONE CHE NON C’È 

In un’altra situazione questa sarebbe stata 
la settimana più delicata dell’anno. Quella 
dello scontro al vertice con la Fenice, 
quella da dentro o fuori per un posto in 
Serie A. Così sarà, ma solo per la Fenice. Sì, 
perché la Virtus, seppur vogliosa anch’essa di 
conquistare il campionato, la sua promozione 
già se l’è guadagnata sul campo, in quel di 
Avezzano, vincendo la Coppa Italia Regionale. 
Dunque, la sfida con la Fenice sarà sì sentita, 
ma affrontata con grande serenità rispetto 
a come sarebbe dovuto essere in caso di 
promozione in ballo.  
Gina Capogna - “La squadra sta bene – 
racconta Gina Capogna -, dopo la vittoria 
della Coppa ci si poteva attendere un calo 
fisico e mentale, ma le ragazze hanno risposto 
alla grande: stiamo bene sotto tutti i punti di 
vista”. La conferma arriva direttamente dal 
campo, unico e vero giudice della condizione 

delle squadre: 4-2 al Tivoli e ottima vittoria al 
rientro in Serie C: “Abbiamo disputato una 
partita tonica, sempre in pressione e anche 
sotto nel punteggio abbiamo reagito con 
la forza del nostro gioco. Personalmente 
pensavo peggio, perché quando sei promosso 
e il campionato non chiede troppo, c’è il 
rischio di qualche passo falso. È una questione 
di stimoli, ma credo sia giusto rispettare ogni 
avversaria e onorare il campionato fino alla 
fine della stagione. C’è stata una flessione in 
alcune partite, era naturale visti i tanti impegni: 
abbiamo anche spinto fisicamente, facendo 
un paio di richiami di preparazione. Lasciare 
qualche punto per strada ci può stare, ma 
siamo sempre in testa”.  
La Fenice - Come detto, la sfida alla Fenice 
arriva nel momento migliore: “Possiamo 
giocare senza patemi d’animo, tranquille e 
spensierate. Approcceremo la gara come 

meglio possiamo: sono sicura che verrà fuori 
una bella partita anche se saranno loro ad 
avere più pressione e ad essere costrette a 
vincere. All’andata fu una gara più controllata 
e contratta, stavolta credo potrà essere ricca 
di gol”.  
Bilancio e futuro - Insomma, fin 
qui bilancio più che positivo per il team 
aeroportuale: “Assolutamente sì – conclude 
Gina -. Un bravo va a tutte le ragazze, al mister, 
lo staff tecnico e dirigenziale: a tutti quelli che 
lavorano per la Virtus. Il bello è che sembra di 
essere in famiglia: si ride, si scherza e poi si è 
seri quando c’è da esserlo. Anche alle spalle 
della prima squadra abbiamo un vivaio che 
cresce. Come Juniores stiamo andando bene, 
anche se siamo ancora un po’ dietro alla Lazio. 
Ma qualcosa si muove anche fra le più piccole: 
sentirete parlare, per esempio, di una come 
Elena Cicconi”. 

AL BIG MATCH CON SERENITÀ 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
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PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Gina Capogna mentre dà indicazioni



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

CLT NUOVA 
CAPOLISTA 
LE UMBRE VINCONO LO 
SCONTRO DIRETTO NEL GIRONE 
DI VITERBO: BOMARZO KO 
Girone A – La Time Sport batte 
5-3 la Nomentana e allunga a +6 il 
divario dalla Polisportiva Ostiense, 
sconfitta 2-1 dal Cortina. La squadra 
di mister Capatti si fa agganciare dalla 
Garbatella, che sale sull’ottovolante 
contro il Colli Albani (8-4). Chi segna 
più gol di tutti è l’Esercito, vittorioso 
9-4 con l’Ask, mentre termina in 
parità lo scontro tra la Virtus Ostia 
e l’Anziolavinio (4-4). La sfida tra le 
due fuori classifica la vince l’FB5, che 
espugna il campo della Fenice con il 

risultato di 5-2. 
Girone B – In attesa del posticipo 
tra la Luiss e la Coppa d’Oro (che 
si giocherà mercoledì 25, mentre il 
nostro giornale è in stampa), il Santa 
Gemma vince 3-2 con il Tor Bella 
Monaca e lo aggancia al secondo posto. 
Nove reti del Torre Angela al Ladispoli 
(9-5), poker servito del Flaminia Sette 
all’Eretum (4-0). 
Girone C – Grazie alla vittoria 
per 5-2 con il Pigneto, il Real 
Praeneste allunga ancora sulle dirette 
concorrenti. Il Coaching Soccer, infatti, 
non va oltre il 4-4 con il Valmontone e 
si fa scavalcare dalla Tibur Superbum, 
vittoriosa 9-6 sull’ostico campo del 
Vicovaro. Cinquina del Fiano al Vicolo 
(5-2), di misura il Villanova in casa 

dello Scalambra Serrone (2-1). 
Girone Latina – Nella penultima 
giornata di campionato, il Pontinia 
– già promosso in Serie C – batte 
14-8 il Giulianello. Torrice e Cervaro 
rimangono al secondo posto grazie ai 
successi con San Giovanni Spigno (4-
1) e Atletico Cisterna (4-3), di misura 
il Priverno con il Don Bosco Gaeta 
(2-1). Va in doppia cifra il Formia, che 
si impone con il risultato di 10-2 sul 
campo dell’Atletico Roccamassima. 
Girone Viterbo – Il CLT è la nuova 
capolista: la squadra umbra scavalca il 
Bomarzo grazie al successo per 2-0. Il 
Tirrena, però, non sfrutta l’occasione 
e viene battuto 2-1 dal Celleno. Tris 
del Grandori al Real Rieti, sei reti del 
Pianoscarano al Caprarola (6-0).  

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.C. Coppa d’Oro 45

Real Atletico TBM 39

PGS Santa Gemma 39

CCCP 1987 27

Flaminia Sette 27

Luiss 25

Spes Montesacro 18

Torre Angela 13

Ladispoli 10

Sporting Albatros 10

Eretum 0

PMB Futsal 0

Flaminia S. - Eretum 4 - 0 
PGS Santa Gemma - Real 
Atletico TBM 3 - 2 
T. Angela - Ladispoli 9 - 5 
Luiss - SC Coppa d’Oro rinv.

GIRONE B CLASSIFICA
18a GIORNATA

Time Sport 40

Pol. Ostiense 34

Garbatella 34

Colli Albani 20

Atletico Anziolavinio 20

Esercito C. Roma 13

Ask Pomezia 12

Nomentana Futsal 11

Virtus Ostia 9

Cortina SC 9

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Nomentana - Time Sport 3 - 5 
Cortina - Pol. Ostiense 2 - 1 
V. Fenice - FB5 2 - 5 
Garbatella - C. Albani 8 - 4 
V. Ostia - A. Anziolavinio 4 - 4 
Esercito R. - Ask Pomezia 9 - 4

GIRONE A CLASSIFICA
18a GIORNATA

Real Praeneste 44

Tibur Superbum 37

Coaching Soccer 35

Villanova 32

Fiano Romano 29

Scalambra Serrone 27

Pro C. Studentesca 17

Pigneto Team 13

Real Valmontone 8

Vicovaro 7

Vicolo 7

Sabina L. Calcetto 0

Vicolo - Fiano Romano 3 - 5 
R. Praeneste - Pigneto T. 5 - 2 
Coaching Soccer - Real 
Valmontone 4 - 4 
Vicovaro - Tibur S. 6 - 9 
Sc. Serrone - Villanova 1 - 2

GIRONE C CLASSIFICA
18a GIORNATA

Città di Pontinia 48

Torrice 37

Cervaro 37

Priverno 35

Giulianello 22

Atletico Cisterna 20

Formia 1905 Calcio 18

Don Bosco Gaeta 11

Atl. Roccamassima 9

San Giovanni Spigno 9S. G. Spigno - Torrice 1 - 4 
D. B. Gaeta - Priverno 1 - 2 
C. Pontinia - Giulianello 14 - 8 
Atletico Roccamassima - 
Formia Calcio 2 - 10 
A. Cisterna - Cervaro 3 - 4

GIR. LATINA CLASSIFICA
17°GIORNATA

Circolo Lav. Terni 43

Bomarzo 41

Tirrena 40

Oratorio Grandori 38

Pianoscarano 28

Montefiascone 20

Real Rieti 18

FC Bracciano 12

Celleno 8

Virtus Caprarola 3

Orte Futsal 2

Real Rieti - Or. Grandori 2 - 3 
Caprarola - Pianoscarano 0 - 6 
Celleno - Tirrena 2 - 1 
Bomarzo - C. L. Terni 0 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA
18°GIORNATA


