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Virtus roma ai play-off 
laZio e statte penaliZZate, marZella 
accede comunque ai quarti di Finale
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C siete riusCite
AL SUO PRIMO CAMPIONATO, LA VIRTUS CIAMPINO, FA SUBITO CENTRO
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Girone A – L’impresa dell’Isolotto, che batte per 2-1 il 
Sinnai, purtroppo per le toscane, è del tutto vana: troppi 
erano gli incastri necessari per raggiungere i playoff. La 
post-season sfuma nonostante il suicidio dello Sporteam 
con il Casalgrandese (5-5 il finale, con le biancorosse 
che perdono i playoff contro una che andrà invece ai 
playout). Un pari che viene immediatamente sfruttato 
dal Portos che, vincendo 8-1 sull’Areasport, va ai 
playoff insieme a Lupe e Breganze: la prima vince 8-3 
col Torino, la seconda 1-6 con l’Ancona. Ininfluente, 
in classifica, il 3-10 con il quale il Kick Off batte una 
Figestim già retrocessa. Ricapitolando, questi i verdetti 
finali: Sinnai (testa di serie), Lupe, Breganze e Portos ai 
playoff; Casalgrandese-Torino sarà il playout; Areasport 
e Figestim retrocesse direttamente nel regionale. 
Girone B – Dopo la penalizzazione comminata alla Lazio, la 
classifica di questo girone ha subito uno stravolgimento. La 
Roma, approfittando della situazione e battendo 2-3 l’Ardea 
in quest’ultima giornata, ha conquistato la quarta piazza 
finale che le garantisce l’accesso alla post-season. Resta 
dunque tagliata fuori dai playoff la Lazio, nonostante il 2-7 al 
Sorrento: un vero peccato veder sfumare una stagione per 
un errore così banale come quello dei tesseramenti. L’AZ 

batte 1-3 il Montesilvano, la Ternana regola 5-1 il Perugia 
(che era già certo di disputare il playout), mentre Foggia e 

TUTTI I VERDETTI 
LUPE, PORTOS, BREGANZE, ROMA E JORDAN AI PLAYOFF. PERUGIA-CEPRANO, CHE PLAYOUT!

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

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

CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE 
PLAYOFF SCUDETTO 
 
OTTAVI DI FINALE 
1) Virtus Roma – Ita Fergi Matera 
2) Jordan Aufugum – Città di Breganze 
3) Portos – Ternana 
4) Montesilvano - Lupe 
 
QUARTI DI FINALE 
Vinc. GARA 1 – Sinnai 
Vinc. GARA 2 - AZ Gold Women 
Vinc. GARA 3 - Pro Reggina 
Vinc. GARA 4 – Italcave Real Statte  
 
PLAY-OUT 
GIRONE A: Torino-Casalgrandese 
GIRONE B: Perugia-Aranova Ceprano 
GIRONE C: Martina-Vittoria 

Napoli si salvano direttamente, imponendosi 6-2 sul Pescara 
e 3-0 sul Ceprano. Proprio l’Aranova, che fino all’esonero 
di Lelli era addirittura in corsa per i playoff, dopo una serie 
negativa di cinque partite senza vittorie (4 ko e un pari), 
giocherà il playout con il Perugia. Facendo un rapido 
riassunto: AZ (testa di serie), Montesilvano, Ternana e 
Roma ai playoff; Ceprano-Perugia è il playout; Pescara 
e Sorrento retrocesse direttamente nel regionale. 
Girone C – Se il pari di Roma-Ardea (che avrebbe garantito 
playoff matematici alla Virtus e salvezza diretta all’Atletico) 
non è arrivato, il segno X arriva da Reggina-Jordan (6-6 
il finale), che manda entrambe ai playoff. Anche lo scorso 
anno le due squadre pareggiarono nell’ultimo turno, ma 

il 2-2 di allora permise alle amaranto di andare ai playoff, 
mentre relegò le cosentine a semplici spettatrici. Un 6-6 che 
sa di beffa per il Palermo che, vincendo 6-0 a tavolino col 
Giovinazzo, resta con l’amaro in bocca fuori dalla post-
season. Lo Statte (11-1 al Potenza), penalizzato di 6 punti, 
chiude alle spalle della Reggina, ma entrambe sono testa 
di serie e saltano il primo turno di playoff. L’Ita tiene il 
terzo posto, imponendo un netto 6-2 al Martina. Il Locri 
vince 7-1 col Molfetta e si salva senza passare dai playout, 
mentre il Ganzirri regola il Vittoria per 3-2. Tirando le 
somme: Reggina (testa di serie), Statte (testa di serie), Ita 
e Jordan ai playoff; Vittoria-Martina il playout; Giovinazzo 
e Potenza retrocesse direttamente nel regionale.

PORTOS
8 - 1

AReASPORT

Brusca (6), Scagnetti, Di Marcantonio Buzzanca

ISOLOTTO FONDIARIA
2 - 1

SINNAI

Rosini, Salesi Fadda

SPORTeAM UNITeD
5 - 5

CASALGRANDeSe

Bassan, Olivieri, Massignan, Ghigliordini, Casati Ametta (2), Menta (2), Gualtieri

ReAL LIONS ANCONA
1 - 6

CITTA DI BReGANZe

Gasparetti Nicoli (3), Baggio (2), Lappo

FIGeSTIM
3 - 10

KICK OFF

Tombolini (2), De Boita Belli (4), Pesenti (3), Crespi (2), Atz

LUPe
8 - 3

MOJITO

Gutierrez Montero (2), Cappelletto (2), 
Canaglia, Lombardi, Gecchele, Casarotto

Croce (2), Bertoluzzo

MARCATORI

Sinnai 55

Lupe 48

Citta Di Breganze 46

Portos 45

Sporteam United 43

Isolotto Fondiaria 43

Kick Off 25

Real Lions Ancona 19

Casalgrandese 18

Mojito 13

Areasport 12

Figestim 9

CLASSIFICA

66 Lucileia (Sinnai); 

33 Ghigliordini (Sporteam United);

32 Brusca (Portos);

29 Massignan (Sporteam United); 

28 Nicoli (Citta Di Breganze); 

21 Fernandez (Isolotto Fondiaria); 

16 Fernandez (Isolotto Fondiaria);

14 Lo Surdo (Mojito);

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 60

Citta Di Montesilvano 45

Futsal Ternana 45

Virtus Roma 42

Lazio 39

Woman Napoli 30

Nuova Focus Foggia 28

Atletico Ardea 27

Aranova Ceprano 26

Perugia 19

Citta Di Pescara 10

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

42 Blanco (Az Gold Women);

34 Jornet Sanchez (Lazio);

27 Catrambone (Città di Montesilvano);

25 Reyes (AZ Gold Woman);

22 Olivieri (Citta Di Pescara), Amparo (Futsal Ternana); 

21 Carta (Aranova Ceprano), Soldano (Focus Foggia);

19 Gayardo (Az Gold Women);

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Pro Reggina 58

Real Statte 57

Ita Fergi Matera 57

Jordan Aufugum 34

Cus Palermo 33

Five Molfetta 31

Parrocchia Ganzirri 27

Sporting Locri 26

Vittoria 25

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

51 Siclari (Pro Reggina);

47 Dalla Villa (Real Statte); 

41 De Vita (Ita Fergi Matera); 

31 Moroni (Real Statte);

30 La Rossa (Five Molfetta);

29 Pinto (Ita Fergi Matera);

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONe C

CITTA DI MONTeSILVANO
1 - 3

AZ GOLD WOMeN

D’Incecco Blanco, Pastorini, Marranghello

NUOVA FOCUS FOGGIA
6 - 2

CITTA DI PeSCARA

Caputo (2), Soldano (2), Porcelli, 
Castagnozzi

Olivieri, Sgarbi

WOMAN NAPOLI
3 - 0

ARANOVA CePRANO

Di Dato (2), De Luca

FUTSAL TeRNANA
5 - 1

Perugia

Amparo (3), Rossi, Caputo Dias

LAZIO
7 - 2

ReAL SORReNTO

Coviello, Tolotti, Mannavola, Palombi, Jornet 
Sanchez, Guercio, Di Giacomo

Improta, Provenzano

ATLeTICO ARDeA
2 - 3

VIRTUS ROMA

Alvino (2) Tittoni (2), Cargnelutti

ReAL STATTe
11 - 1

CUS POTeNZA

Dalla Villa (3), Moroni (3), Bianco (2), D Ippolito 
(2), Convertino

SPORTING LOCRI
7 - 1

FIVe MOLFeTTA

Sabatino (2), Corio (2), Zavettieri, Minciullo, Ierardi

ITA FeRGI MATeRA
6 - 2

MARTINA

De Vita (2), Turcinovic (2), Monaco, Di Biase Preite (2)

CUS PALeRMO
6 - 0

NUOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

JORDAN AUFUGUM
6 - 6

PRO ReGGINA

Capalbo (3), Bennardo (2), De Cicco Presto (3), Siclari, Politi, Mezzatesta

PARROCChIA GANZIRRI
3 - 2

VITTORIA

Ricupero, Primavera
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virtus roma // serie a // girone batletico ardea // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Michela Muzi
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ACqUISITA LA SALvEZZA, MINGHELLA FISSA NUOvI OBIETTIvI
OBIETTIVO RAGGIUNTO

A
d una giornata dalla fine della regular season, tutto 
sembrava già scritto: Virtus Roma fuori dalle finali per lo 
scudetto e secondo obiettivo stagionale sfumato, dopo 
l’addio alla final eight di Coppa Italia. Per uno strano 

scherzo il destino, però, la mattina del 21 marzo la classifica viene 
stravolta e alle giallorosse viene data la possibilità di scrivere un altro 
finale di stagione. E così è stato. I 5 punti di penalizzazione inflitti alla 
Lazio dalla Commissione Disciplinare Nazionale hanno riacceso le 
speranze delle giallorosse che, forti dei +3 sulle biancocelesti, hanno 
colto al balzo la possibilità di qualificarsi, centrando con l’Ardea la 
vittoria più significativa della stagione. Domenica al To Live, quindi, si 
giocherà l’andata degli ottavi di finale contro l’Ita di Sergiano. 
Sogno ad occhi aperti - Nessuno avrebbe mai scommesso 
sulla sconfitta della Lazio nell’ultimo turno di campionato contro 
il Sorrento e, diciamo la verità, nemmeno su un ribaltone così 
clamoroso, a soli 40’ dalla fine dei giochi, con le laziali costrette 
ad inseguire: “Sono ancora euforica – commenta Michela Muzi –. 
Ci abbiamo sperato fino all’ultimo e il destino ci ha dato ragione. 
Siamo davvero felici, svegliarsi la mattina e leggere che puoi ancora 
giocarti i playoff all’ultima partita è una sensazione bellissima. 
Adesso sta a noi”. Nulla di personale contro le cugine, cui va il 
plauso della giovane laterale: “La Lazio – ammette – meritava senza 
dubbio i playoff, perché durante l’anno ha dimostrato di essere una 
squadra molto unita. Anche noi, però, nonostante gli alti e bassi, ce 
li siamo meritati. Abbiamo vinto a Montesilvano, stavamo per farlo 
con la Lazio, che ha pareggiato solamente all’ultimo, e tutti i nostri 
punti ce li siamo sudati sul campo, allenandoci sempre con costanza 
e tenacia. L’unica gara in cui si è visto dislivello è stata quella con 
l’Az. Per il resto, siamo state brave a non mollare. Qualunque 
squadra, a tre settimane dalla fine, l’avrebbe fatto. Vista la classifica, 
potevamo scendere in campo senza voglia, ma sono contenta che 
non sia successo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra 
e adesso speriamo di far bene”.

Precedenti in parità – Le ultima sfide di campionato tra 
Ita e Roma sono terminate con una vittoria e una sconfitta per 
entrambe. Dall’anno scorso, però, gli organici sono stati stravolti 
e anche il test amichevole di settembre, vinto 5-2 dalle giallorosse, 
sembra poco attendibile: “Sono una squadra da temere – confessa 
Muzi –. Dovremo mantenere alti concentrazione e ritmo, l’Ita non 
ci regalerà niente”.

AGLI OTTAvI CONTRO L’ITA. MUZI:“BRAvE A NON MOLLARE” 
UN CALCIO AL DESTINO

N
onostante la sconfitta casalinga con la Virtus 
Roma, l’Atletico Ardea ha ottenuto la salvezza a 
27 punti, grazie al ko dell’Aranova Ceprano sul 
campo del Napoli. Il punto in più sulle ciociare 

ha permesso alle ardeatine di evitare lo spareggio con il 
Perugia e di esultare a fine gara alla meta conquistata. La 
permanenza in serie A, però, non sembra aver rinfrancato 
l’animo del patron rossoblu Gianluca Minghella che, da 
questa stagione, si aspettava qualcosa di più.
Un bicchiere mezzo pieno o vuoto – “La sconfitta è 
sempre dolorosa – spiega Minghella – soprattutto quando 
giochi alla pari dell’avversario. Ci è andato bene il risultato 
finale e siamo contenti, ma c’è poco da festeggiare. Per una 
società con le nostre ambizioni, aver raggiunto la salvezza 
è un risultato minimo. Personalmente, poi, avremmo dovuto 
guadagnarci la permanenza in serie A nella partita con la 
Roma, non sfruttando le sfortune di altre squadre”. Dopo 
una stagione con risultati altalenanti, Minghella prova a 
tracciare un’analisi: “Sinceramente – spiega – credevo di 
poter giocare i playoff. Dopo aver vinto contro Ternana 
e Montesilvano, pensavo di poter raccogliere qualcosa di 
più, ma poi sul campo ci sono stati troppi alti e bassi. Ci è 
mancata l’esperienza sotto porta. Pur producendo tantissime 
occasioni, abbiamo sbagliato troppi gol, subendone altri 
clamorosi. Anche la sfortuna, poi, è stata la costante del 
nostro campionato. Fossero entrati tutti i pali e le traverse 
colpiti, probabilmente saremmo stati primi in classifica. Di 
questa stagione, ricorderò la gara vinta contro il Ceprano 
a pochi secondi dalla fine. ho provato un’emozione pari 
alla vittoria di una finale. Quando fatichi tutto l’anno a fare 
risultato, pensi di aver fatto grandi cose, ma in realtà ti rendi 
conto di aver fatto solo l’indispensabile per salvarti, visto 
l’organico a disposizione. Dopo due anni a grandi livelli, 
non riesco ancora a capire se il bicchiere è mezzo pieno 
o mezzo vuoto. L’anno scorso dovevamo vincere la serie 
A sul campo e, invece, ci siamo arrivati con una fusione. 
Quest’anno ci siamo salvati soprattutto grazie ai risultati 
degli altri campi”. 
Un futuro da decidere -  Un lungo stop ora attende 
lo staff societario per preparare la prossima stagione: “Mi 
prenderò un mese di pausa – spiega il patron – per decidere 
cosa fare. L’obiettivo è costruire una squadra per vincere, 
non per salvarsi. Valuterò ogni scelta per non ripetere 
questa stagione e già da dicembre sto lavorando su questo. 
Se il prossimo anno non si guadagneranno i grandi obiettivi 
in palio, probabilmente smetterò. Quando metti in gioco 
economie importanti e non porti a casa i risultati, è meglio 
se lasci stare”.

Il presidente Gianluca Minghella
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az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

L
a capolista Az Gold Women, già qualificata ai quarti di 
finale per lo scudetto, oltre ad aver acquisito il primato in 
classifica con tre turni di anticipo, si congeda dalla stagione 
con altri due record alle spalle: l’imbattibilità nel campionato 

e migliore squadra dei tre gironi per il numero di punti conseguiti, 
ben 60. Nessuno, infatti, ha saputo far meglio delle teatine che, 
con diciannove vittorie, hanno festeggiato l’ennesimo successo 
nell’ultimo turno di campionato, ma, soprattutto, ad un finale di 
stagione che in pochi potevano immaginare così bello al primo 
anno in serie A. Dulcis in fundo, è arrivata la vittoria nel derby 
contro il Montesilvano del Pala Roma, sbancato per 3-1. Il prossimo 
appuntamento è per l’andata dei quarti di finale che si disputerà il 
21 aprile e vedrà le teatine al cospetto di una tra Città di Breganze 
e Jordan.
Ancora double – Dopo quello già ottenuto sul Pescara, è 
arrivato il double nel derby d’Abruzzo contro il Montesilvano: 
“La gioia e la soddisfazione – commenta Fabiana Pastorini – sono 
grandi. Anche se il derby non contava nulla ai fini della classifica, è 
sempre una partita speciale e soprattutto da vincere. Purtroppo 
molte di noi, me compresa, non erano al meglio delle condizioni 
fisiche, ma sul campo abbiamo saputo dimenticare tutto. Quando 
affronti squadre di questo livello, provi a mettere tutto alle spalle 
e le forze ritornano. Non è stata una delle partite migliori, ma 
abbiamo cercato di dare il massimo per ottenere questa vittoria 
ed essere l’unica squadra imbattuta del campionato”. A propiziare 
il primo gol è Pastorini, che indovina il tap-in vincente. Dopo il 
break di D’Incecco, Marranghello infila Ghanfili e sullo scadere 
Blanco cala il tris. “ho provocato un gol per errore – ammette 
con limpidezza la teatina – ma ne ho tolto un altro dalla porta. Alla 
fine ho pareggiato i conti. Ho fatto di tutto per essere in campo e, 
anche se non sono di Chieti, questo derby l’ho sentito comunque 
mio. Il Montesilvano è un’ottima squadra e credo che la sua arma 
vincente sia il gruppo. Sono molto unite e hanno un buon possesso 
palla. Per questo, voglio fare un elogio a Vuttariello, che ha fatto 
interventi molto importanti sui tiri delle avversarie. La partita si è 
accesa soprattutto alla fine del secondo tempo, ce la siamo giocata 

e, alla fine, siamo state brave a concretizzare di più”.
Una lunga preparazione – Saranno più di venti i giorni a 
disposizione di mister Marcucciti per preparare la squadra alla 
gara di andata dei quarti: “Faremo alcune amichevoli con qualche 
squadra maschile – spiega Pastorini – ma svolgeremo soprattutto 
un’intensa preparazione per affrontare al meglio questo finale 
di campionato. Non sottovalutiamo la prossima avversaria, ma 
guardiamo già avanti, perché gli scontri più difficili arriveranno 
dopo e ci prepareremo soprattutto per quelli. Ci metteremo 
anima e cuore e speriamo che anche gli arbitri facciano la loro 
parte, perché non ricapiti quello che è successo in Coppa Italia”.

SI PUNTA AI qUARTI, PASTORINI: “DAREMO ANIMA E CUORE”
UN ANNO IMBATTIBILE

C
on una sestina al Martina, l’Ita Salandra chiude 
la stagione con diciannove successi, fissando un 
nuovo record nella storia del futsal femminile 
della Basilicata e, soprattutto, in quella di 

Salandra. Dopo la salvezza ottenuta al primo anno di serie 
A, Nicoletta Sergiano traina la squadra agli ottavi di finale 
e va a giocarsi lo scudetto candidando la sua Ita tra le 
migliori formazioni di serie A. Nessuno, prima di lei, era 
riuscito in questa impresa, che ha portato ad inserire un 
altro tassello nella storia di un Comune che vanta una 
delle tifoserie più calde. Un traguardo, poi, che arriva dopo 
aver centrato la prestigiosa qualificazione in Coppa Italia. Il 
prossimo appuntamento, quindi, è alla sfida di domenica in 
casa della Virtus Roma. 
L’arma in più – Si ripartirà dal campo del To Live: “Arrivati 
a questo punto – commenta la preparatrice dei portieri 
Claudia Di Dio – tutte le squadre sono attrezzate per far 
bene. Sarà una partita di alto livello. Dopo l’esperienza 
in Coppa Italia, ci teniamo ad andare avanti. Ormai ci 
abbiamo preso gusto ad essere tra le migliori squadre 
d’Italia. Speriamo di riuscire a 
giocarcela meglio della partita 
di Coppa, dove l’emozione ci 
ha un po’ tradito. Di ritorno 
dalla final eight, la sensazione 
era di aver fatto qualcosa di 
bello, ma anche che tutto fosse 
finito troppo presto. Adesso 
cercheremo di godere di più 
di questo percorso, che finora 
è stato più che positivo”. e il 
pubblico di Salandra farà la sua 
parte: “È bello – spiega – che 
un paese si stringa così attorno 
alla sua squadra. Il paese ha 
adottato l’Ita, non ci ha mai 
fatto mancare il suo sostegno 
e non nascondo che il pubblico 
possa essere la nostra arma in 
più”.
Martina ko – Nell’ultima 
gara contro il Martina, a 
brillare sono state capitan De 
Vita, salita a quota 41 reti, e 
la montenegrina Turcinovic, 
entrambe a segno con una 
doppietta. Da segnalare anche 
i gol di Monaco e Dibiase che 

hanno fissato il 6-2: “Il Martina – ammette Di Dio – era 
molto agguerrito. Abbiamo giocato un buon primo tempo, 
contenendo le avversarie nella ripresa. Volevamo arrivare 
ai playoff con una buona prestazione ed un buon risultato 
e abbiamo rispettato i nostri obiettivi”. e non stupisce la 
rete su tiro libero del pupillo Dibiase: “Il gol – spiega – è 
un regalo del capitano. È stata la ciliegina sulla torta di un 
percorso che stiamo portando avanti da settembre e che 
l’hanno portata ad una crescita tecnica molto importante. 
La gioia della rete, poi, per lei che è di Salandra è stata 
grande”.
Un ringraziamento speciale – Da Foggia a Salandra, 
dai pali all’esperienza di coach: “ho maturato questa scelta 
– conclude Di Dio – perché nelle mie zone la figura del 
preparatore non è ancora molto ricercata. Dopo anni da 
autodidatta, ho scelto di dedicarmi a questa nuova strada 
per avere uno stimolo importante. Desidero ringraziare la 
società che ha creduto in me, lasciandomi lavorare in piena 
autonomia. Spero di aver ripagato tutti con il lavoro svolto 
sul campo”. 

LA PREPARATRICE DEI PORTIERI: “CI ABBIAMO PRESO GUSTO”
TRA LE MIGLIORI D’ITALIA

Fabiana Pastorini
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Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

AI PLAy-Off DA TESTA DI SERIE
DUE SETTIMANE DI LAvORO PRIMA DI CONOSCERE L’AvvERSARIO DA AFFRONTARE

Civitavecchia e centra due 
obiettivi insperati ad inizio 

stagione, per una compagine al 
debutto assoluto nel mondo 
del futsal. Le ragazze allenate 
da Stefano Fiorucci, dopo 
un avvio di campionato in 
sordina, hanno completato 
la clamorosa rimonta grazie 
ad uno strepitoso girone di 
ritorno, condito da 8 vittorie 
in 10 gare: il risultato ha ancor 
di più dell’incredibile se si 
considera che in tutto l’anno le 
giallorosse non hanno mai fatto 
nemmeno un solo allenamento 
su un campo di calcio a 5 e 
con il pallone da futsal, e che 

nel frattempo hanno vinto 
a mani basse il campionato 
di serie A2 di calcio a 11 
– conquistando con largo 
anticipo la promozione in Serie 
A – e hanno anche ottenuto 
l’accesso alle finali scudetto 
della categoria Primavera, 
sempre di calcio a 11. 
Discipline diverse - Un 
risultato frutto della capacità di 
adattamento di tante ragazze, 
come sottolinea capitan 
Inchingolo, unica sempre 
presente ad ogni gara: “Ad 
inizio stagione nemmeno noi 
credevamo di poter centrare 
quest’obiettivo, per via dei 

tanti impegni del calcio a 11, 
ma con il tempo abbiamo 
cercato di fare di necessità 
virtù e gara dopo gara, ci siamo 
adattate anche alle dimensioni 
ridotte del campo di calcio 
a 5, e soprattutto ci siamo 
adattate al pallone a rimbalzo 
controllato, che un anno fa non 
conoscevamo nemmeno. Molte 
di noi hanno dato a rotazione 
la disponibilità e tutte abbiamo 
fatto in modo di farci trovare 
sempre pronte. L’attività 
principale della Res Roma era 
e rimarrà il calcio a 11, ma 
quest’esperienza nel calcio a 5 
è piaciuta molto e cercheremo 

anche in questa nuova disciplina 
di scalare le categorie, come 
abbiamo sempre fatto finora. 
Questo secondo posto per 
noi non è un semplice punto 
di arrivo, ma un vero e proprio 
punto di partenza verso altri 
traguardi più importanti.”

SECONDO POSTO E MIGLIOR ATTACCO
Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

INCHINGOLO: “CI SIAMO ADATTATE A qUESTA NUOvA DISCIPLINA”

N
onostante la penalizzazione di 6 punti inflittagli dal 
giudice sportivo 2 settimane fa, per un irregolarità nei 
tesseramenti, l’Italcave chiude il suo campionato al 
secondo posto e come testa di serie. Queste le di-

chiarazioni di Tony Marzella all’indomani di quanto accaduto: “e’ 
stato un erroraccio, chi di competenza ne faccia tesoro. Però ac-
cettiamo la penalizzazione anche se la penalizzazione mi sembra 
esagerata visto lo scarso o nullo utilizzo di Blasi in queste gare. La 
buona fede è sottolineata perché la stessa Blasi era stata inserita 
nelle liste della coppa Italia e da li è nato tutto. Una giocatrice 
che è con noi da 6 anni e che per un difetto di forma risultava 
non essere regolarmente inserita per questa stagione nel nostro 
organico. Dispiace per i sei punti tolti, le ragazze hanno dimostra-
to sul campo di essere le più forti del girone e hanno disputa-
to delle finali di coppa Italia alla grande, battendo due corazza-
te degli altri gironi e cedendo al Sinnai in finale solo di misura”. 
Numeri da testa di serie - Da testa di serie con numeri importanti 
quelli dell’Italcave Real Statte che conferma di essere ai vertici del 

futsal in rosa. Le rossoblù di Tony Marzella hanno fino ad ora di-
sputato una stagione importante. Miglior attacco e migliore difesa 
della massima serie col maggior numero di successi (21 su 22) e 
il PalaCurtivecchi non solo inviolato ma ogni squadra ha dovuto 
lasciare l’intera posta in mano a D’Ippolito e compagne. Numeri 
che poi sottolineano anche un crescendo di prestazioni da parte 
dell’intero gruppo, unito e compatto sempre verso un risultato, 
ossia il successo. Bene anche in coppa Italia, nonostante la sconfitta 
con il Sinnai di misura in fiale. Aver battuto Sporteam United e 
Az hanno permesso di mettere in evidenza una squadra che può 
giocarsela con tutte le compagini dell’intera serie A. Adesso la pre-
parazione ai playoff che porteranno due settimane in più di lavoro 
che, ci immaginiamo, meticoloso e attento da parte di Tony Mar-
zella, del suo staff e di tutte le ragazze vice campionesse d’Italia in 
carica. Dopo aver conosciuto l’accoppiamento dei quarti le ioniche 
potranno capire quale squadra affrontare ma già da ora squadra e 
tifosi sono pronti a giocare con attenzione le sfide che conducono 
alla conquista dello scudetto.

Guglielmo Boccia

IL GIOvINAZZO NON  SI PRESENTA E IL MARTINA PUò ANCORA RIMANERE IN A
OBIETTIVO PLAy OUT CENTRATO

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

Nonostante l’ennesima sconfitta, 
stavolta subita contro l’Ita Fergi 

Matera, il Martina è riuscito a centrare 
l’obiettivo play out, mantenendo il 
terzultimo posto in classifica con un 
punto in più sul Giovinazzo, che non 
si è presentato a Palermo nell’ultimo 
match della regular season. Le ragazze di 
mister Sergi hanno chiuso la stagione nel 
peggiore dei modi, perdendo le ultime 5 
gare, alcune delle quali contro squadre 
che lottavamo per non retrocedere, e 
non vincono da inizio febbraio, dal match 
contro il fanalino di coda Potenza. Adesso 
non restano che i playout, da disputarsi 
contro il Vittoria Calcetto, che ha chiuso 
il campionato con 22 punti, 6 in più delle 
pugliesi: la gara di andata si giocherà a 
Martina il 7 Aprile, il match di ritorno 
andrà in scena la settimana successiva e 
ovviamente si giocherà in Sicilia. Nei due 

match disputati finora hanno sempre vinto 
le siciliane che all’andata trionfarono 2 a 
0, e nel match di ritorno espugnarono il 
PalaWoytila per 2 a 1. 
Guglielmo Boccia - “Conosciamo 
bene il Vittoria e sappiamo che saranno 
due gare estremamente difficili; 
probabilmente avremmo preferito 
incontrare qualche altra avversaria, 
ma quando giochi gare secche non si 
può guardare in faccia nessuno. Stiamo 
vivendo un periodo difficile sotto ogni 
punti di vista, ma per rimanere in A 
dobbiamo recuperare energie fisiche e 
mentali, e sono certo che le mie ragazze 
daranno l’anima per cercare di centrare 
l’obiettivo. L’anno scorso ci siamo giocati 
la serie A in un’unica partita, e non 
abbiamo sbagliato il bersaglio: quest’anno 
le gare saranno due, ma mi auguro che il 
risultato sia lo stesso”.
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Articolo a cura di Matteo Santi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Il Real L’Acquedotto, battendo 8-3 l’Olimpus, 
diventa irraggiungibile per qualsiasi avversario, si 
laurea campione della serie C 2012/2013 e vola 
in serie A. Una cavalcata splendida, quella delle 
alessandrine, che non ha conosciuto soste: tutte 
vittorie e due pareggi per conquistare il salto di 
categoria con ben quattro giornate d’anticipo.  
L’Acquedotto diventa così irraggiungibile per 
l’Fb5, prima diretta inseguitrice, che recupererà 
martedì prossimo in casa del Casal Torraccia. 
Chi aveva già giocato questo 23esimo turno 
erano Stella Azzurra e Lazio Calcetto (entrambe 
vittoriose: la prima 2-1 sul 12Ottanta, la 
seconda 4-2 sul Torrino), così come Briciola 
e ellera che pareggiano per 4-4 e si avvicinano 
alla salvezza diretta (con un punto in più di 
vantaggio sul Torraccia, l’ellera non disputerebbe 
il playout). Recupera mercoledì mentre 
andiamo in stampa la Capitolina con La Rosa 
dei Venti, così come la Roma e il Futbolclub.  
24Esimo turno – La terzultima giornata di 
campionato, presenta il big match fra Fb5 e Real 
L’Acquedotto, partita che però ha ben poco 
da dire ormai. L’Olimpus proverà a ripartire 
cercando l’assalto ai playoff, ma deve sperare nella 
vittoria de L’Acquedotto, altrimenti gli 8 punti di 
distacco dall’Fb5 restano sempre troppi. Rosa 
dei Venti-Briciola, Torrino-Torraccia, Futbolclub-
Lazio, 12Ottanta-ellera e Stella Azzurra-Roma gli 
altri match in programma. 

L’ACQUEDOTTO E’ IN SERIE A
BATTUTO L’OLIMPUS NEL RECUPERO, vINTO IL CAMPIONATO

VIRTUS STeLLA AZZURRA
2 - 1

12 OTTANTA

Amici, Di Manno Soldano

Casal TORRACCIA
-

FB5 TeAM ROMe

ROMA
-

FUTBOLCLUB

CAPITOLINA
-

LA ROSA DeI VeNTI

BRICIOLA 4 - 4 LIBeRTAS eLLeRA

(4) Rigoli (2), Santini, Lagrimino

ReAL L ACQUeDOTTO 8 - 3 OLIMPUS

Crespi (3), Agnello (2), Vitale (2), Spiriti Buccella, Lisi, Giulianelli

LAZIO CALCeTTO
4 - 2

VIRTUS 3Z

Mercuri (3), Pro (2)

Real L Acquedotto 67

Fb5 Team Rome 53

Olimpus 48

Lazio Calcetto 45

Virtus Stella Azzurra 41

12 Ottanta 40

La Rosa Dei Venti 35

Futbolclub 29

Briciola 25

Libertas ellera 20

Roma 19

Virtus 3z 14

Casal Torraccia 13

Capitolina 11

La Rosa Dei Venti - Briciola

Virtus 3z - Casal Torraccia

Olimpus - Capitolina

Futbolclub - Lazio Calcetto

12 Ottanta - Libertas ellera

Fb5 Team Rome - Real L Acquedotto

Virtus Stella Azzurra - Roma

PROSSIMA GIORNATA

31 Strabioli (La Rosa Dei Venti)
24 D Amico (Lazio Calcetto)
23 Vitale (Real L Acquedotto)
22 Felicetti (Fb5 Team Rome)
21 Crespi (Real L Acquedotto)
21 Iacobucci (Fb5 Team Rome)
19 Lisi (Olimpus)

RISULTATI 23^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

e
’ finita. È serie A. Basta, fine alle parole. In realtà c’è ben 
poco da aggiungere, se non che L’Acquedotto ha battuto 
8-3 l’Olimpus e ha conquistato sul campo, con merito, 
dominando, il massimo campionato nazionale. “e’ il 

coronamento di tanta fatica, di tantissime emozioni – commenta a 
caldo un emozionatissimo Daniele Chilelli -. Siamo riusciti ad andare 
in serie A e penso sia scontato, ma questo è un risultato tutto delle 
ragazze che sono con noi qui. Questa non è una squadra di singoli, 
ma un gruppo vero che aprirà un nuovo ciclo il prossimo anno. 
Dopo tre stagioni, infatti, credo si sia chiuso il ciclo più vincente 
mai avuto qui a L’Acquedotto. In tre anni, vincere tutto quello che 
c’era da vincere nel regionale, non è da tutti”. e un nuovo ciclo non 
vuol dire grossi stravolgimenti: “Ci sono delle valutazioni da fare, 
ma cambieremo ben poco. Non abbiamo mai fatto campionati per 
partecipare e faremo altri tre anni come questi, con una squadra 
che si forma anno per anno, sempre con la stessa linea e lo 
stesso progetto: il primo anno studieremo, poi nel secondo e nel 
terzo proveremo a ripetere ciò che abbiamo fatto nel regionale”.   
Fiume di parole - Ci sono delle dediche? Sì ma sono troppe: 
“Non posso scegliere una sola persona, anzi sì, me lo dedico un 
po’ questo successo. Non so quante persone farebbero tutto 
questo per il femminile, è un altro mondo rispetto al maschile: 
simile programmazione per il campo, ma gestione del contorno 
completamente diversa. Sono contento che erano presenti 
tantissime persone, tanti bambini: il calcio a 5 regala delle emozioni 
che sono al di sopra di qualsiasi altro sport”. e la gioia è stata 
incontenibile: “Sono dovuto andare via un minuto prima del fischio 
finale. Abbiamo fatto 25 metri di striscione, magliette, palloncini 
ed è giusto che si festeggi. È una cosa che aspettavamo da anni”.  
Quante dediche - Le ragazze, di certo, sono le maggiori artefici 
di questo successo: “Si sono allineate al nostro modo di vivere e 
intendere questo mondo e i risultati ci hanno dato ragione. Tanti 
pensano che il nostro modo di fare sia arrogante, ma ha pagato. 

Noi siamo programmati per vincere, ma questo non prendendo 
10 brasiliane, ma arrivando qui con delle ragazze che hanno 
creduto in un progetto anni fa e hanno dimostrato di tenere alla 
maglia”. Chiusura sullo staff: “Inutile dirlo, mister Shindler, Capatti, 
De Cesaris, Patrizi e un miliardo di persone che sono qui non per 
i soldi, ma per passione, voglia e senso d’attaccamento. Ma devo 
parlare per forza di una persona, che potrebbe tranquillamente 
essere il presidente al mio posto. Sto parlando di Marco Pezzuco 
che, oltre ad essere un dirigente, è l’anima di questa società. Il 
secondo anno che era da noi l’avevo messo a rimborso spese, 
gli pagai gli stipendi di settembre e ottobre, poi un giorno di 
novembre, con le lacrime agli occhi, si presentò da me e mi 
ridiede indietro le buste dicendomi: sono qui perchè mi piace e 
per passione. In quei momenti capisci quanto una persona come 
Marco Pezzuco sia L’Acquedotto stesso”. 

BATTUTO 8-3 L’OLIMPUS, FESTA GRANDE AL PALA LEvANTE
CHE GIOIA, E’ 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 vittoria ottenuta ai 
danni del Casal Tor-
raccia di mister Si-

mone Damiani prima della 
pausa pasquale, martedì sera 
recuperava il match con il Real 
L’Acquedotto capolista. La bat-
tistrada, per la terza volta in 
altrettanti confronti, ha avuto 

la meglio sulle biancoblu che 
sono rimaste dunque a bocca 
asciutta dinanzi al matemati-
co trionfo ed approdo in Se-
rie A delle padrone di casa. 
Rialzarsi subito! – In una 
gara talmente difficile una bat-
tuta d’arresto era stata ampia-
mente preventivata nel clan di 
Roma Nord, ma ora si dovrà 

necessariamente vincere tutte 
le partite che rimangono per 
assicurarsi, senza spiacevoli 
sorprese, un posto nel play-off 
con il lanciatissimo FB5, neo 
detentore della Coppa Italia. 
Le ragazze di Donzelli, sabato, 
saranno chiamate al riscatto in 
uno scontro apparentemente 
semplice ma che tuttavia po-

trebbe nascondere delle insi-
die: a Casetta Bianca giungerà 
la Capitolina, invischiata nella 
lotta per non retrocedere. Ser-
viranno i tre punti per non far 
svanire un sogno chiamato pro-
mozione.

Terza vittoria consecutiva per la 
Stella Azzurra che libera da ogni 

sorta di pressione, batte di misura il 
12Ottanta e lo scavalca in classifica 
riprendendosi la quinta posizione. 
Partita che probabilmente non avrà 
ripercussioni sui playoff, dai quali le 
due squadre sembrano oramai fuori, 
ma uno scontro diretto, una partita 
importante per dimostrare il proprio 
valore, prima di tutto a se stessi.  
La partita - La Stella Azzurra scende 
in campo con la volontà di portare a 

casa i tre punti ma la partita stenta a 
decollare, come racconta Simona Di 
Manno: “e’ stata una partita giocata 
sottotono da entrambe le squadre 
che si è decisa su due-tre situazioni 
anche fortunose. Il 12Ottanta è 
andato in vantaggio su un nostro 
errore difensivo, poi ho pareggiato 
nel secondo tempo su un errore del 
portiere avversario ed il terzo gol lo 
ha segnato Costanza Amici con il 
portiere di movimento. La partita non 
è stata però giocata bene”. 

Soddisfazione - Una vittoria 
cercata, fortemente voluta come 
l’utilizzo del quinto di movimento negli 
ultimi minuti conferma: “Un punto 
non ci avrebbe fatto la differenza. 
Volevamo mettere il 12ottanta sotto 
di noi e volevamo vincere e ci abbiamo 
provato ed è andata bene. Siamo in 
una zona tranquilla della classifica e il 
fatto di vincere contro una squadra di 
livello è una soddisfazione, piccola ma 
una soddisfazione”.
Occhio alla Roma - Dopo la 

sosta pasquale ci sarà la partita con 
la Roma alla ricerca di punti salvezza: 
“Ci manca un po’ di continuità ma 
facendo una serie C ed allenandoci 
due volte a settimana ci può stare. 
Ci siamo prefissati di ottenere tutte 
vittorie fino alla fine, è un piccolo 
obiettivo che vogliamo raggiungere. 
Sulla carta non faccio previsioni, 
visto com’è andata con l’ellera. Ogni 
partita va affrontata a sé e se manca 
determinazione si perde anche con 
l’ultima in classifica”.

DI MANNO: “PARTITA SOTTOTONO DECISA DA EPISODI”

VINCE L’ACqUEDOTTO! 

VITTORIA DI CARATTERE

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

LE ALESSANDRINE  vINCONO PARTITA E CAMPIONATO

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net
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CRIBARI: “DUE vITTORIE NELLE ULTIME qUATTRO PARTITE” 
PAROLA D’ORDINE: PUNTI

Stefania Cribari

G
li impegni della Rappresentativa laziale nel Torneo 
delle Regioni hanno frammentato la ventitreesima 
giornata del campionato di serie C femminile e, 
complice la pausa pasquale, per la Capitolina c’è 

stato un lungo periodo di stop utile per preparare al meglio il 
rush finale. Servono punti, serve tornare a muovere la classi-
fica che le vede ultime con 11 punti.
Approccio sbagliato - Il rientro a gennaio di capitan 
Prospitti e l’arrivo di Pantalone e Tudisco sembravano aver 
dato una sterzata a questa sfortunata stagione. Invece sono 
arrivati solo i tre punti con il Casal Torraccia e solo sconfitte: 
“Non so cosa ci succede – analizza Stefania Cribari - I primi 
minuti sono sempre massacranti e quando ci rimettiamo in 
carreggiata è troppo tardi perché siamo già sotto di 2-3 gol e 
non è facile recuperare”. Una situazione difficile da decifrare 
anche per le stesse giocatrici: “Tra noi ne parliamo, cerchiamo 
di reagire e ci facciamo anche qualche battuta perché è una 
cosa assurda che puntualmente si ripete ad ogni partita. Un 
campionato così non lo avevo mai vissuto, è frustrante”.
Salto di categoria - Una stagione difficile tra infortuni e 
classifica deficitaria: “Non riesco a trovare la causa anche per-
ché in allenamento è tutta un’altra cosa e rendiamo molto di 
più. In campo invece ci manca la grinta, sappiamo che dobbia-
mo vincere per forza. In serie D non si retrocedeva e non ave-
vamo nulla da perdere. e comunque era un campionato in cui 
le vittorie arrivavamo e si era sull’onda dell’entusiasmo mentre 
quando si perde si va sempre più giù psicologicamente”. 
Come le altre -  eppure le aspettative iniziali erano dif-
ferenti: “Ci credevo molto nella possibilità di fare un buon 
campionato e di salvarci senza play out. Invece ora mi auguro 
di fare i playout! In realtà mi aspettavo una serie C più diffici-
le. Individualmente ci sono delle giocatrici fortissime, ma mi 
aspettavo che si giocasse un futsal migliore. Nonostante tutte 
le difficoltà non siamo inferiori alle altre, il problema è che 
non riusciamo a segnare perché il gioco lo abbiamo”. 
Punti – I buoni propositi sono presto detti: “Vincere almeno 
due delle ultime quattro partite. Stiamo lavorando tanto e 
con entusiasmo e con il recupero di Laura, Valentina e Fran-
cesca speriamo di fare un bel finale di stagione”.

Simona Di Manno
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Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto
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Claudio Arlati

Girone A: Verdetti finali. Dopo la promozione del Real Balduina rima-
ne poco da definire in quest’ultima giornata ma la gara Atletico Civi-
tavecchia – Res Roma tiene banco in quanto assegna il secondo posto 
che potrebbe rivelarsi prezioso nei ripescaggi. La gara ha poca storia 
e termina con un nitido 7 a 2 per la squadra ospite che è seconda e 
spera nella promozione con i ripescaggi. Nella giornata si deve defini-
re chi farà compagnia a Res Roma, Atletico Civitavecchia e Femminile 
Civitavecchia nella Coppa Provincia di Roma. Il duello è tra Vis Cerve-
teri fermo ai box e la Polisportiva Ostiense impegnata sul campo della 
CCCP. Al triplice fischio un corsaro e tennistico 6 a 1 assegna il po-
sto alla squadra di Ponte Marconi, che pur dovendo recuperare con 
il Real Balduina è già quinta per i migliori risultati negli scontri diretti. 
Girone B: Terzo posto al Palalevante. La sfida per l’assegnazione del 
terzo posto se l’aggiudica il Palevante che supera per 3 a 0 la diret-
ta concorrente Luiss e tutto va agli atti con la S. Giustino al secon-
do posto dopo la goleada alla Pro Appio. Quest’ultima ha raccolto 
solo sconfitte, ha subito tanti gol e ne ha messi a segno pochi, ma ha 
onorato fino in fondo l’impegno preso con le avversarie, con la Fede-
razione e chissà con chi altro. A lei vanno i complimenti, per la spor-
tività, la lealtà, la correttezza. Alla Coppa Provincia di Roma partecipe-
ranno Real Poggio Catino, Spes Montesacro, Palalevante e S. Giustino. 
Girone C: Il miracolo non c’è stato. Lo Scalambra Serrone, per non 
dover recriminare dopo, fa il proprio dovere e batte abbastanza net-
tamente il Pigneto Team, ma la capolista Virtus Ciampino, che non 
vuole vedere sfumare il sogno promozione proprio sulla linea del 
traguardo, supera con una goleada la Virtus Romanina. Ma se in vet-
ta rimane tutto invariato, in coda c’è il sorpasso inaspettato. Il Penta 
Pomezia dell’amico Frezza si trasforma in corsara nera in quel di Col-
leferro e con i tre punti lascia all’avversaria il ruolo di fanalino di coda. 

Per finire la gara che non aveva nessun interesse termina con il suc-
cesso di misura della più quotata Borussia sull’eagles Aprilia. Il Cam-
pionato si chiude qualificando alla Coppa Provincia di Roma Scalam-
bra Serrone che è anche seconda, Paradise, Borussia ed eagles Aprilia. 
Girone Latina: Il titolo prende la strada di Frosinone.  Non si 
gioca il turno regolare, ma si recupera la gara più importante di 
tutta la stagione. Finalmente si gioca Rio Ceccano – Vis Fondi sfi-
da di vertice, gara ad eliminazione diretta, gara promozione o qua-
si. Palazzetto di Anagni gremito in ogni ordine di posto, gara intensa 
ed equilibrata fino a metà ripresa, infine l’apoteosi per la squadra 
di casa. Il Rio Ceccano chiude avanti di 1 a 0 il primo tempo, ma 
ad inizio ripresa torna la parità. Rio Ceccano non vuole perdere la 
grande occasione ed attacca a testa bassa riuscendo a mettere a se-
gno due reti che significano vittoria, tre punti ed ipoteca sul titolo. 
L’allenatrice Tiziana Daniela a fine gara non ha più voce, non ha più 
forze, ma sprizza gioia da ogni poro, e dice: “Sono felice. La serie C 
non raggiunta lo scorso anno neanche con il ripescaggio l’abbiamo 
quasi conquistata e se la centreremo sarà un traguardo che premia 
tutti: dirigenti, ragazze e tifosi. Ora niente scherzi, non dobbiamo 
perdere la concentrazione per le rimanenti gare ed in modo par-
ticolare fare molto attenzione nella partita con il Città di Formia”. 
Girone Viterbo: Montefiascone fa karakiri. Non si è giocato, ma si 
è recuperata Oratorio Grandori-Montefiascone. Al triplice fischio è 
sorpresa, la squadra di casa impone all’avversaria un 3 a 2 di misura 
che costituisce la prima sconfitta della capolista. Per il Montefiascone 
nulla di compromesso in quanto oltre ad avere ancora due punti di 
vantaggio ha una gara da recuperare, ma è un campanello d’allarme. Se 
dovesse perdere un’altra gara potrebbe essere costretta a giocarsi il 
titolo in casa dell’avversaria diretta Cus Viterbo  nell’ultima giornata.

TUTTO DEFINITO NEL COMITATO DI ROMA 
RIO CECCANO TITOLO IPOTECATO. SORPRESA A vITERBO, CADE LA CAPOLISTA

Real Balduina 45

Res Roma 41

Atl. Civitavecchia 39

Femm.Civitavecchia 34

Vis Cerveteri 33

Pol. Ostiense 30

Cccp 24

Valle Dei Casali 17

Tirrena 16

Ostiantica 16

Garbatella 15

CLASSIFICA

V.Ustica Vicovaro 5 - 8 I Centurioni

Palalevante 3 - 0 Luiss

San Giustino 29 - 0 Pro Appio

S.c. Coppa D Oro 4 - 3 Real Poggio Catino

Spes Montesacro 4 - 4 Vicolo

Torre Angela - Villanova

GIRONe B

Garbatella 1 - 0 Ostiantica

Cccp - Pol. Ostiense

Valle Dei Casali - Real Balduina

Atl. Civitavecchia 2 - 7 Res Roma

Fem.Civitavecchia - Tirrena

Riposa Vis Cerveteri

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

eagles Aprilia 5 - 6 Borussia

Civis Colleferro - Penta Pomezia

Scalambra Serrone 5 - 1 Pigneto Team

Virtus Ciampino 16 - 2 Virtus Romanina

Riposa Real Torrino

Riposa Virtus Paradise

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 56

San Giustino 50

Palalevante 45

Real Poggio Catino 44

Spes Montesacro 44

Luiss 34

Valle Ustica Vicovaro 27

Torre Angela 25

Vicolo 24

I Centurioni 18

Villanova 13

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 51

Scalambra Serrone 48

Paradise Futsal 40

Borussia 36

eagles Aprilia 26

Pigneto Team 17

Virtus Romanina 16

Real Torrino 9

Penta Pomezia 8

Civis Colleferro 7

Rio Ceccano 42

Vis Fondi 40

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 41

Nepi Sport event 31

Or. Grandori 28

Carbognano Utd 23

Caninese 22

R. Teverina Civitella 21

Pol. Teverina 9

Graffignano 3

Vi. Va. 1

Graffignano 0

CLASSIFICA
Caninese 2 - 2 Carbognano Utd

Cus Viterbo 1 - 0 Celleno

Pol. Teverina 6 - 3 Graffignano

Or. Grandori 3 - 2 Montefiascone

R. Teverina Civitella 7 - 1 Nepi Sport event

Atletico Oriolo 6 - 2 Vi. Va.

GIRONe A - VITeRBO

L’ennesima goleada contro 
la Romanina (16-2 il finale) 

nell’ultima giornata incorona 
finalmente la Virtus Ciampino regina 
del campionato di serie D  e le 
apre le porte della massima serie 
regionale.
Vittoria del gruppo - Capitan 
Cicero fradicia di spumante sprizza 
gioia: “Sono soddisfatta ed ancora 
incredula, per me è un sogno e 
vedere questi genitori che hanno 

portato i fuochi d’artificio, le rose, 
gli striscioni, una cosa pazzesca, una 
società così non l’ho mai vista. In 
tanti anni di calcio a 5 non ho mai 
avuto un gruppo così unito ed ha 
ragione Gina quando dice che è 
il gruppo che vince. e’ vero che in 
squadra abbiamo singole giocatrici 
che con i loro gol hanno fatto la 
differenza, ma non avrebbero potuto 
concretizzare se non avessero avuto 
un gruppo solido alle spalle. Abbiamo 

iniziato questo campionato come 
un’avventura ma alla fine il gruppo 
ha fatto la differenza. Siamo grandi, 
anzi grandi è dir poco!”
Serie C - Queste ultime giornate di 
campionato sono trascorse troppo 
lentamente con Noemi e compagne 
a scalpitare, a segnare i giorni 
sul calendario per un conto alla 
rovescia verso quella promozione 
che avrebbe voluto afferrare subito 
e proiettarsi già al prossimo anno: 

“La base per la serie C già l’abbiamo 
ma l’impegno dovrà essere diverso. 
Non potremmo permetterci 
neanche un secondo di distrazione 
né affrontare un avversario con 
superficialità. Ma continuando a 
lavorare con Gina come ha fatto 
quest’anno, sicuramente riusciremo 
ad ottenere qualcosa di buono. 
Sono molto fiduciosa. Dopo questa 
vittoria può succedere di tutto 
l’anno prossimo”.

La Paradise Futsal 
mette in archivio una 

stagione di sali e scendi 
e si concentra tutta sulla 
coppa. Il campionato di 
serie D è finito e il girone 
C è stato vinto, forse con 
qualche sorpresa rispetto 
ai pronostici di inizio anno, 
dalla Virtus Ciampino. Un 
successo arrivato con pieno 
merito che trova conferma 

nelle parole di Claudio Arlati, 
dirigente della Paradise: “La 
scorsa settimana si è chiusa 
questa stagione, sicuramente 
ricca di sorprese. La 
Virtus Ciampino, che al 
suo debutto guadagna la 
promozione e noi, che dopo 
un inizio frenato, siamo 
andate via spedite nella 
seconda metà di stagione. Il 
Borussia, una delle favorite, 

che in questa seconda 
parte del campionato ha 
avuto un brusco arresto”. 
Insomma, le sorprese non 
sono affatto mancate. “Ora 
aspettiamo la coppa per le 
conferme. È il momento 
nel quale il grande lavoro 
svolto può cominciare a 
dare i suoi frutti: vogliamo 
vedere se riusciamo a 
raggiungere la Virtus in 
C. Stiamo organizzando 
una serie di amichevoli in 
questo periodo nel quale 
non disputeremo gare 
ufficiale. La prima di queste 
è proprio con la compagine 
ciampinese” conclude il 
dirigente. 

E’PROMOzIONE!

AMICHEVOLI E POI COPPA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d

CAPITAN CICERO: “vITTORIA DEL GRUPPO”

ARLATI: “UNA STAGIONE RICCA DI SORPRESE”

SPORTING CLUB PARADISE

Via delle Capannelle,134
tel./Fax 06.7213629
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it

Noemi Cicero
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Fiorenza Starnoni Marta Biaggi Silvia De Luca

e
’ stata la partita della consacrazione, quella che ha sancito la 
fine di un campionato dominato con la 17ma vittoria su 18 
partite. Una cavalcata strepitosa che ha schiantato una dopo 
l’altra tutte le avversarie, nessuna in grado di tenere questo 

ritmo impressionante. 
La festa - e la festa è stata davvero grande, uno spettacolo fuori e 
dentro il campo (16-2 alla Romanina). Fuochi d’artificio, coriandoli, 
rose e striscioni preparati dai genitori e rinfresco finale per tutti. 
Mancavano in sottofondo le note dei Queen o l’inno di Champions 
ed avremmo potuto pensare di essere in altri palcoscenici! Siamo nel 
sintetico di via Cagliari a Ciampino ed una piccola-grande famiglia 
sportiva ha festeggiato l’ingresso nella massima serie regionale delle 
sue figlie. Un gruppo di ragazzine “malate” di futsal, che durante il 
rinfresco post-partita, hanno ancora voglia di tornare in campo a 
divertirsi dietro al pallone con i genitori a richiamarle e a dirgli basta! 

Mister Capogna - Ma se ai richiami dei genitori le giovani 
giallorosse fanno finta di non sentire, c’è una persona che tutte le 
ragazze seguono ad occhi chiusi: “Finito il girone di andata – ricorda 
mister Gina Capogna - ho detto alle ragazze che essere prime avrebbe 
creato una pressione maggiore, ma se l’avessero saputa superare 
avrebbero vinto e così è stato. Sono state brave e bisogna essere 
più che soddisfatti”. La serie C regionale sembra già nelle corde della 
Virtus che nelle amichevoli contro FB5, Acquedotto, Stella Azzurra ha 
risposto alla grande: “Volevo far abbassare le penne alle ragazzine – 
sorride Gina - invece non ci sono riuscita. Il prossimo anno devono 
solo fare esperienza e se la giocano tranquillamente. Quello che verrà 
andrà bene, l’obiettivo resta farle crescere”.
Marta Biaggi - Porta blindata da Marta Biaggi, solo 28 gol subiti 
in 18 partite: “Si è formato un gruppo in cui ognuna sosteneva l’altra 
ed insieme abbiamo superato ogni difficoltà. Dopo la sconfitta con il 

C SIETE RIUSCITE!
Articolo a cura di Letizia Costanzi

virtus ciampino // serie d

FESTA GRANDE CON FUOCHI D’ARTIFICIO, ROSE E STRISCIONI

Serrone pensavamo di andare in declino invece negli ultimi trenta 
secondi con la Paradise abbiamo dato la svolta alla stagione. Sono 
soddisfattissima e risceglierei la Virtus altre cento volte.
Fiorenza Starnoni - Unico neo della stagione l’infortunio di 
Fiorenza Starnoni, sedici anni, gioiellino di casa Virtus. Per lei rottura 
del crociato in under 21 e la voglia di tornare prima possibile: “Sono 
alla Virtus da sei anni e qui c’è un ambiente che poche altre squadre 
possono vantare: cene, festeggiamenti, compleanni, condividiamo 
tutto. Non siamo partite come favorite ed è stato bellissimo. Ci 
siamo tolte tante soddisfazioni ed abbiamo dimostrato che valiamo. 
ho visto la partita con la Romanina con tanta felicità ma anche con 

un po’ di tristezza. Stare fuori è dura ma sono riuscita almeno a stare 
in panchina! Il prossimo anno spero di tornare più forte di prima e di 
dare il mio contributo in campo e fuori”. 
Silvia De Luca - L’ultimo arrivo in casa virtussina, e che arrivo, 
è Silvia De Luca, 22 anni, fortemente voluta da Paola Marcone che 
l’ha portata nel gruppo a dicembre: “Arrivando a metà stagione 
avevo paura di non essere accettata, ma le mie compagne sono state 
bravissime ed è nato un gruppo perfetto. Sono soddisfattissima, 
arrivare e vincere subito il campionato lo sognerebbero tutti e con 
questo successo mi sono presa tante rivincite. Mi diverto e sto bene 
e penso proprio di continuare qua a calcetto tutta la vita”.

Il tecnico Gina Capogna

FOTO ADRIANO MARINI

FOTO ADRIANO MARINI
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LA RAPPRESENTATIvA RIPETE IL RISULTATO DI DODICI MESI FA

L
’avventura della Rappresentativa femminile di calcio a 5 
al Torneo delle Regioni si chiude con lo stesso risultato 
ottenuto dodci mesi fa nell’edizione che si è svolta in 
Basilicata. Una semifinale che mantiene il movimento del 

futsal in rosa regionale nell’elite nazionale, ma che allo stesso 
tempo non permette di compiere un ulteriore salto di qualità. Un 
risultato comunque positivo per una formazione completamente 
rinnovata e composta da molte giocatrici giovanissime, quali 
ed esempio la Pisello, ‘classe 97, e la Menichelli, classe ‘95. Un 
dato anagrafico che permette quindi di pensare in grande e che 
garantiscono un futuro assicurato alla nostra selezione.
Girone perfetto – Nel girone di qualificazione la selezione 
di mister Caprari ha dimostrato grande personalità, disputando 
due partite vicine alla perfezione. Le avversarie di turno erano 
Sardegna e Calabria, con quest’ultima attesa come principale 
antagonista della nostra selezione. Dopo il turno di riposo, il 
Lazio ha esordito contro la Sardegna, liquidata con un secco 
6-0, grazie soprattutto alla splendida tripletta di Lisi. Una gara 
che ha però visto il forfait di Liburdi, fermata da un brutto 
infortunio muscolare. La vittoria contro la Sardegna, a causa della 
differenza reti, ha comunque costretto la nostra formazione ad 
affrontare il match decisivo con la Calabria con un solo risultato a  

disposizione. Un risultato puntualmente arrivato nella sfida finale 
del girone. La selezione di Caprari, infatti, si è imposta con un 
rotondo 5-2, al termine di un match condotto sin dalle battute 
iniziali. Con il primo posto in tasca, la selezione femminile si è 
potuta concentrare per la semifinale contro le Marche.
Finale anticipata – Visto il valore in campo, la sfida tra Marche 
e Lazio è stata vista, da tutti gli addetti ai lavori, come una finale 
anticipata del torneo. Dato confermato poi dall’esito finale, con le 
Marche che si sono aggiudicate l’ambito trofeo. Nella gara contro 
le Marche, il Lazio non è riuscito a tenere testa ad un’avversaria 
che si è dimostrata certamente più pronta ed esperta della nostra 
selezione. Il 5-2 finale è la dimostrazione della maggiore forza della 
formazione di mister Battistini. La squadra di Caprari è riuscita 
a rimanere in gara solo nella prima frazione, per poi crollare nel 
secondo tempo. Una condizione fisica migliore ha così permesso 
alle Marche di giungere in finale e conquistare l’ambito scudetto.
Bilancio positivo – Nonostante il ko in semifinale, il CT Mauro 
Caprari torna a casa soddisfatto per quanto fatto in Sardegna. 
“Quando si parte per vincere e si torna a casa senza esserci 
riusciti, non si può essere felici, ma bisogna anche ammettere che 
abbiamo perso contro una formazione preparata e molto esperta, 
formata da giocatrici più grandi e abituate a certi tipi di partite. 

ANCORA UNA SEMIfINALE
Articolo a cura di Andrea Somma

Il bilancio della nostra spedizione è comunque positivo anche se 
rimane il rammarico per qualche ragazza che, forse, ha reso al di 
sotto delle aspettative. Ci siamo confermati tra le migliori quattro, 
come avvenuto lo scorso anno, e soprattutto lo abbiamo fatto 
con una squadra molto giovane”. Un Caprari che quindi prosegue 
la sua politica di ringiovanimento della selezione. “Finchè siederò 
su questa panchina andrò avanti nel lavoro con ragazze giovani 
e, soprattutto, desiderose di vestire questa maglia. In tre anni su 
questa panchina ho raggiunto una finale e due semifinali e, inoltre, 
è nata anche la selezione femminile under 18, a dimostrazione di 
un movimento in rosa in forte crescita”.
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