
C5LIVE
numero 31 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laZiale e naZionale // roma

m a g a Z i n e  i n  r o s a

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

INIZIO TORNEO
POST SEASON
20 MAGGIO 2013

AM ATOR I  -  S E R IE  D  -  SE R IE  C  -  FE MMIN ILE

40 minuti fatali 
ita-roma vale l’accesso ai quarti, 
l’aranova cerca la salveZZa
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un acquedotto di emozioni
LE ALESSANDRINE VOLANO IN SERIE A CON TRE GIORNATE DI ANTICIPO
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az // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

E’ scattata la post season e questo significa che si 
comincia a fare davvero sul serio. Ci si avvicina ad 
ampie falcate al traguardo dello scudetto che, per 
alcuni è proprio il tricolore, mentre per altri coincide 
con la salvezza e quindi con la permanenza in serie A.  
Playoff, ottavi di finale – Vincono e convincono 
Breganze e Ternana. Le biancorosse si disfano con un 
perentorio 2-7 del Jordan, mentre le “fere” espugnano 
le marche con un risultato piuttosto netto, un 1-4 forse 
inaspettato per le proporzioni. Le squadre di Turcato e 
Pierini hanno già un piede e mezzo nei quarti di finale: 
a Jordan e Portos servirà una vera impresa, dovendo 
ribaltare fuori casa dei passivi pesanti. Ricordiamo che 
non vale la regola dei gol fuori casa e passerà il turno chi 
avrà conseguito il maggior punteggio al termine delle due 
gare e, nel caso di parità nel punteggio, chi avrà realizzato 
il maggior numero di reti. Le cosentine, per passare 
direttamente, dovranno vincere fra le mura amiche con 
almeno 6 gol di scarto; alle marchigiane sarà necessario 
espugnare il fortino Di Vittorio quantomeno con 4 gol 
segnati più delle rossoverdi ternane. Breganze e Ternana 
sono vincine al passaggio del turno, mentre è ancora 
tutto da decidere in Ita-Roma e Lupe-Montesilvano. Le 
giallorosse vincono al To Live, ma solo per 1-0 (rete 

di Pasquali); Montesilvano e Lupe si fermano sull’1-1 
lasciando apertissimo il discorso qualificazione. Sono 
questi due i match più incerti, con l’ago della bilancia 
che pende leggermente nei confronti di Ita e Lupe, non 
fosse altro perché sono riuscite a limitare i danni in 
trasferta e potranno giocarsi il tutto per tutto fra le mura 
amiche. Gare di ritorno previste già questa domenica.  
Playout – Successo chiave per il Torino che, vincendo 
4-2 con il Casalgrandese, costringe le emiliane a dover 
vincere con almeno 3 gol di scarto nel ritorno in terra 
emiliana. Discorso simile per il Vittoria che, infliggendo 
un pesantissimo 0-1 esterno al Martina, si giocherà le sue 
chance di permanenza in categoria in terra amica. Infine, 
termina 2-2 fra Perugia e Ceprano, un pari che rimanda 
ogni discorso salvezza agli ultimi 40’ di stagione: alle due 
squadre basterà (per modo di dire) vincere con qualsiasi 
tipo di risultato per salvarsi. In caso di parità anche al 
ritorno, si andrà ai supplementari.

BREGANZE E TERNANA PRENOTANO I QUARTI 
ROMA OK DI MISURA, PARI FRA MONTESILVANO E LUPE.

SerieA il punto

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  1-0 
2) Jordan Aufugum – Città di Breganze  2-7 
3) Portos – Ternana  1-4 
4) Montesilvano - Lupe  1-1 
 
QUARTI DI FINALE 
Vinc. GARA 1 – Sinnai 
Vinc. GARA 2 - AZ Gold Women 
Vinc. GARA 3 - Italcave Real Statte 
Vinc. GARA 4 – Pro Reggina  
 
PLAY-OUT 
GIRONE A: Torino-Casalgrandese  4-2 
GIRONE B: Perugia-Aranova Ceprano  2-2 
GIRONE C: Martina-Vittoria  0-1

N
essuna amichevole in casa Az in vista dei quarti di finale 
che inizieranno ufficialmente la prossima settimana. Con 
ogni probabilità sarà il Città di Breganze il prossimo 
avversario delle teatine, dopo la nitida vittoria delle 

vicentine di mister Turcato sul campo del Jordan, nella gara di andata 
degli ottavi di finale conclusa 7-2. Il lavoro di queste ultime settimane 
è stato caratterizzato da un’intensa preparazione atletica con il 
recupero di tutte le acciaccate. Tra pochi giorni si inizierà a fare sul 
serio e il pallone passerà al responso del campo. In questa intervista, 
il presidente Alex Zulli ripercorre lo straordinario cammino svolto 
finora dal suo Az.
Le statistiche – Numeri alla mano, dopo 22 giornate l’Az vanta 
ben 19 successi e 3 pareggi, con una vittoria in più ottenuta nel 
girone di ritorno: “Osservando la media inglese – commenta Alex 
Zulli – siamo a +8 sulle avversarie, un dato che nessuno cita ma che 
è significativo, molto più dei 15 punti di distacco dalle seconde in 
classifica. La squadra ha fatto benissimo sia all’andata che al ritorno, 
in casa e in trasferta; si è adattata a tutte le squadre e alle singole 
situazioni di gioco, riuscendo a sopperire con il gruppo alle assenze 
importanti nel corso della stagione, a squalifiche e infortuni. Sono 
stati bravi tutti, allenatore e squadra”. 137 gol realizzati, solo 32 quelli 
subiti: terzo attacco e terza difesa del campionato. “Non possiamo 
fare raffronti con le squadre degli altri gironi – ammette il Presidente 
–. Tra noi e la seconda in classifica, però, ci sono quasi 50 gol di scarto 
ed è un abisso. La squadra ha vinto giocando bene, facendo tanti gol 
e non perdendo una sola partita. Ha dimostrato di essere forte in 
tutti i reparti, anche se le statistiche mostrano che la difesa non è 
così forte. In realtà, la nostra forza offensiva ha scoraggiato più di un 
avversario; non ho visto nessuno pressarci e questo ha influito molto 
sul piano difensivo”.
Lo scudetto – La lotta per il tricolore, però, non sarà una sfida 
a tre: “Tutti credono – prosegue Zulli – che saranno tre le squadre 
che si contenderanno lo scudetto. Il Sinnai è una squadra simile alla 
nostra, ha molte giocatrici in grado di fare la differenza. Lo Statte si 
porta dietro una grande storia e a livello di staff e organico non ha 
nulla da invidiare alle altre squadre. Forse noi siamo più imprevedibili, 

ma a questo terzetto aggiungerei anche la Ternana e il Montesilvano. 
Amparo è in grande condizione e, se avesse avuto Neka al suo fianco, 
avrebbe giocato alla pari dei suoi avversari. Il Montesilvano, invece, è 
un gruppo molto compatto”. L’ultima speranza, però, è che le teatine 
salgano sul podio più alto: “Buon divertimento a tutti – conclude – 
speriamo di vedere un bello spettacolo. Molti potrebbero credere 
che desidero vincere per vanità, in realtà vorrei conquistare questo 
scudetto perché so quanto vale. Sono nel futsal da più di vent’anni 
e vincere per me ha un significato speciale, che forse non tutti 
possono capire”.

TESTA AL TRIcOLORE, ZULLI: “SIgNIFIcATO SPEcIALE”
È INIZIATO IL COUNTDOWN

Alex Zulli
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virtuS roma // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Sara Giustiniani
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itaSalandra // Serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Samantha Fragola

N
onostante la vittoria sull’Ita, la Virtus Roma esce dal 
campo con rammarico al termine del primo round 
degli ottavi di finale. Le tante occasioni sprecate dalle 
giallorosse nel corso del match lasciano un po’ di amaro 

in bocca e rendono gli animi meno tranquilli in vista della gara di 
ritorno che si giocherà a Salandra. Nel secondo round, le giallorosse 
potranno comunque contare su due risultati su tre. Basterà infatti 
un pareggio per approdare ai quarti di finale. 
Il match – Dopo il grande equilibrio dei primi minuti, la Roma 
è salita in cattedra cercando a più riprese il gol del sorpasso. Le 
giallorosse, però, hanno dovuto fare i conti con il muro alzato da 
Dibiase. Pur trovandosi a pochi centimetri dalla porta, si sono fatte 
ipnotizzare dalla numero uno bianco-celeste, rimandando alla ripresa 
il gol del vantaggio. La rete è arrivata grazie al tap-in di Pasquali, dopo 
l’ennesimo tiro respinto dall’estremo avversario. Dall’altra parte, l’Ita 
ha provato fino all’ultimo a recuperare la partita con gli spunti delle 
sue giovani di talento, che hanno dato freschezza all’attacco. Con 
esperienza, però, le giallorosse sono riuscite a portare a casa una 
vittoria fondamentale. Ma l’1-0 va stretto al club capitolino: “Non 
sono soddisfatta né della prestazione, né del risultato – confessa 
Sara Giustiniani -. Non abbiamo giocato benissimo e, soprattutto, 
abbiamo creato tanto sciupando l’impossibile. Il merito va al loro 
portiere, ma quando arrivi così tante volte sotto porta e non segni, 
c’è qualcosa che non va e dobbiamo sicuramente migliorare. L’Ita 
è una buona squadra, ma la Roma è superiore. Probabilmente 
abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, all’inizio eravamo lente e 
macchinose e, in questa gara, si è sentita ancora di più la mancanza 
di un peso offensivo perché la partita poteva finire con un risultato 
molto più largo per noi. Ultimamente, però, chi è chiamato a far gol 
non è in giornata”. 
Un clima bollente – Nel match di ritorno le giallorosse 
dovranno fare i conti con il clima infuocato del Pala Saponara e 
con il rientro di Turcinovic: “Al ritorno – conclude Giustiniani –  ci 

sarà anche lei e, se giocheremo al ritmo dell’andata, sicuramente 
l’Ita ci metterà in difficoltà. Basta un episodio per riaprire la partita. 
Giocheremo in un palazzetto molto caldo, dove faremo fatica a 
sentire le nostre voci, ma proveremo comunque a vincere la partita. 
L’Ita è alla nostra portata, giocheremo per fare risultato con la 
speranza, poi, di giocare una trasferta ancora più importante”.

VIRTUSSINE ATTESE ALLA RIcONFERMA cONTRO L’ITA
NELLA BOLGIA DI SALANDRA

A 
Salandra si preannuncia un Pala Saponara 
tutto esaurito nella gara di ritorno contro la 
Virtus Roma, valida per l’accesso ai quarti di 
finale. Per ribaltare il risultato dell’andata (1-

0), le bianco-azzurre dovranno vincere a tutti i costi e 
realizzare il maggior numero di reti. Lo scarto di un solo 
gol e l’ottima prestazione delle lucane lasciano aperti 
molti spiragli e, oltre al supporto del pubblico di casa, che 
renderà caldissima l’atmosfera, l’Ita potrà contare sulla 
classe della montenegrina Turcinovic, assente nella prima 
gara per via della convocazione in Nazionale. Per una 
pedina importante che torna, c’è un’altra però che è stata 
costretta ad abbandonare con largo anticipo il campo e, 
con buone probabilità, salterà la gara di ritorno. Ad un solo 
minuto dal fischio d’inizio, capitan De Vita ha accusato un 
forte dolore muscolare e bisognerà attendere la diagnosi 
e i tempi di recupero della giocatrice. Domenica, chi uscirà 
vincitore dal doppio confronto affronterà ai quarti di finale 
le neo dententrici della Coppa Italia, il Sinnai di Lucilèia e 
Ribeiro. 
Qualificazione aperta - Una partita giocata ad armi 
pari, in cui l’Ita ha saputo tener testa alle giallorosse, 
provando a sorprendere le avversarie con la sua velocità 
e rispondendo agli attacchi delle padrone di casa con 
una grande compattezza difensiva: “Abbiamo tenuto 
bene il campo – commenta Samantha Fragola – creando 
diverse occasioni da gol che poi, purtroppo, non siamo 
riuscite a sfruttare. Anche la Roma ha costruito tanto e 
dobbiamo ringraziare il nostro portiere (Dibiase, ndr), 
che è stata autrice di una prova straordinaria”. In più di 
un’occasione, la numero uno bianco-celeste ha tolto le 
castagne dal fuoco con interventi prodigiosi, sventando i 
pericoli creati dalle giallorosse. Nulla, però, ha potuto sul 
gol dal limite di Pasquali, dopo un batti e ribatti dentro 
l’area: “Purtroppo – prosegue il centrale – abbiamo subìto 
quel gol, ma possiamo contare sulla gara di ritorno. Anche 
noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma avevamo di 
fronte un altro grande portiere (Giustiniani, ndr) che ha 
fatto ottime parate”. Una gara giocata a ritmi alterni, in 
cui l’Ita ha prima attaccato e poi sofferto il forcing delle 
giallorosse. Alla fine, però, le lucane non si sono mai arrese: 
“L’infortunio del nostro capitano – ammette Fragola – ci 
ha penalizzate. Ci è mancata in campo una giocatrice come 
lei, che sa come portare avanti la squadra. Pian piano, però, 
abbiamo capito che dovevamo giocare anche per lei e 
credo che ci siamo riuscite. La nostra squadra è giovane e 
capita di vivere momenti in cui magari si avverte un po’ di 
sconforto. Cercheremo di migliorare questo aspetto e ce 

la metteremo tutta, non ci sentiamo inferiori a nessuno”. 
Il ritorno –  Per la gara di domenica Turcinovic è pronta 
a dare un mano alle compagne: “Ivona – conclude Fragola 
–  ci darà l’appoggio giusto e sarà un cambio in più per noi. 
Giocheremo per vincere, anche perché saremo davanti al 
nostro pubblico e questo ci darà una carica in più”.

SERVE UNA VITTORIA, FRAgOLA: “IL PUbbLIcO cI AIUTERà”
QUARTI, ORA O MAI PIÙ
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Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real Statte // Serie a // girone c aranova ceprano // Serie a // girone b

DI NUOVO PRIMI
RIDOTTA A 4 PUNTI LA PENALIZZAZIONE: cAMbIANO I PLAYOFF
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l Real Statte attende il suo avversario, ma non più la vincente 
di Montesilvano-Lupe. Già, il ricorso delle rossoblu è stato 
parzialmente accolto e la penalizzazione, comminata alla for-
mazione di Tony Marzella, ridotta a soli quattro punti. Così fa-

cendo lo Statte chiude ufficialmente il proprio girone in testa, 
davanti alla Reggina e cambia nuovamente la griglia playoff. Infatti, 
sebbene il Real fosse comunque rimasto testa di serie nonostan-
te l’iniziale squalifica di sei punti, ora, avendo chiuso il girone da-
vanti a tutti, D’Ippolito e compagne attenderanno la vincente di 
Portos-Ternana (con le “ferelle” che vincendo 1-4 l’andata han-
no già ipotecato il passaggio del turno) e non più, come detto in 
precedenza, quella di Montesilvano-Lupe (1-1 domenica scorsa).  
Soddisfazione Statte - Grande la soddisfazione in casa rosso-
blu per questo parziale accoglimento del ricorso. Queste le parole 
del tecnico Tony Marzella apparse sul sito ufficiale del club: “E’ stata 
provata e accertata la buona fede che da tempo sottolineavamo. La 
giocatrice, Daniela Blasi, non è entrata sul rettangolo di gioco e non 
ha condizionato nessuna gara”. Il lavoro in vista dei playoff prosegue 

spedito, lo Statte vuole arrivare fino in fondo anche stavolta: “Torna-
no solo due punti, è vero, ma il risultato del campo è stato preservato. 
Ricordo, infatti, che abbiamo conquistato 63 punti sui 66 disponibili, la 
formazione che ha realizzato il miglior monte punti dell’intera serie 
A. Inoltre siamo il miglior attacco e la migliore difesa in assoluto della 
massima serie. In particolar modo sono contento che il lavoro svolto 
da parte delle ragazze, dello staff tecnico e dirigenziale trovi afferma-
zione con questa sentenza. Siamo primi con grande merito e questo 
ci inorgoglisce tanto. Per quel che riguarda i playoff stiamo lavorando e 
non cambia nulla perché sapevamo che qualunque squadra si incontri 
d’ora in avanti ha comunque i mezzi per poter arrivare fino in fondo. 
Resta, ripeto, la felicità per aver visto premiati i nostri sforzi e rimania-
mo, come sempre, con i piedi per terra”. Statte dunque al lavoro, visto 
che fra una decina di giorni si tornerà a fare sul serio. Che l’avversario 
sarà la Ternana oppure il Portos, poco cambierà nei piani tattici di Mar-
zella. Il Real vuole farsi trovare pronto all’appuntamento del 21 aprile, 
il primo atto di una doppia battaglia che vedrà le rossoblu impegnate 
nei quarti di finale dei playoff scudetto.

cARTA PERDONA DAL DISchETTO, MA IL PERUgIA SI FA RIMONTARE
“LA PARTITA DELLA VITA”

F
inisce in parità (2-2) il primo confronto tra Aranova 
Ceprano e Perugia, valido per la permanenza in serie 
A. Le ciociare vanno sotto di due reti, ma reagisco-
no allo svantaggio iniziale con una grande prova di 

orgoglio. Cellupica e Vellucci rispondono alla doppietta di 
Altei rimettendo in parità il risultato. Domenica al Rio Ar-
gento arriverà il verdetto finale. In campo ci sarà Valentina 
Olmetti a dare manforte alla squadra, al rientro dopo la 
lunga squalifica.
Antonella Carta – Un errore dal dischetto del pivot bian-
co-rosso a pochi minuti dal fischio di inizio sembrava invitare 
ad un cauto ottimismo, ma dopo il 2-0 ha iniziato ad aleggiare 
lo spettro della retrocessione. Le ciociare, però, sono riuscite 
a riaccendere presto le speranze, accorciando lo score dopo 
pochi minuti, portandosi sul 2 a 1alla fine del primo tempo: 
“Ho sbagliato il rigore – spiega Carta – ma fortunatamente 
siamo riuscite a recuperare una gara importantissima. Dove-
vamo passare in vantaggio noi e alla fine abbiamo subito due 
gol. Dopo il rigore parato, abbiamo commesso due ingenuità, 
ma siamo state brave a mantenere la calma e a riequilibrare 
la partita. Ho siglato la terza rete allo scadere, ma non mi ero 
accorta che la sirena era già suonata. Per come si era messa 
la gara, però, sono contenta di come è finita. A volte le partite 
sono strane, sentivamo più la paura di sbagliare che il timore 

per le avversarie”. Esorcismi a parte, il ritorno tra le mura ami-
che sembra un’impresa alla portata: “Adesso sappiamo come 
affrontare il Perugia – prosegue il pivot –. Giocare in casa ci 
favorisce. Nel nostro palazzetto abbiamo sempre dato filo da 
torcere alle nostre avversarie e suonerà tutta un’altra musica. 
In casa nostra comandiamo noi, non gli avversari. 
Poi ritroveremo Olmetti, che non solo è un cambio in più 
per noi, ma una pedina fondamentale. Dobbiamo solo rimane-
re tranquille, dando tutto senza paura. Giocheremo la partita 
della vita e ognuna dovrà mettere tutto quello che ha per 
vincere la partita”.
La prima volta – Più di vent’anni di carriera alle spalle per 
la miglior realizzatrice dell’Aranova che si affaccia per la pri-
ma volta ai playout: “Nella mia carriera – ammette – non mi 
era mai capitato di giocare uno spareggio. In realtà, non sono 
neanche tanto d’accordo con questa formula. Se due squa-
dre arrivassero alle stesso punteggio, allora sarei favorevole a 
fare uno scontro diretto. Con 7 punti di distacco dal Perugia, 
però, sembra un po’ assurdo dover disputare i play out. Può 
capitare una giornata storta e fallire un’intera stagione, non è 
corretto. Lo stesso andrebbe rivisto per i playoff”. L’addio al 
futsal comunque è ancora lontano: “Giocherò finché le gambe 
reggeranno – conclude – e finché avrò qualcosa da insegnare 
alle più giovani”.
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Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

I successi di Casal Torraccia e Roma rivoluzionano il discorso 
in zona salvezza. Quando mancano due turni alla fine del 
campionato, la Capitolina, ancora ultima, ha un piede in serie 
D e i playout che al momento si disputerebbero sarebbero 
Roma-Torrino e Ellera-Torraccia. Proprio Roma e Torraccia, 
ottengono dei successi fondamentali. Le giallorosse vincono 2-3 
con la Stella Azzurra e aumentano a 8 punti il divario sul Torrino: 
basta solo un punto in più sul 3Z e la salvezza matematica, senza 
passare dai playout, sarebbe conseguita. Non sarà però facile per 
il duo Carbonara-Brunetti, 12Ottanta e Lazio Calcetto sono 
avversari di prima categoria. Il Torrino, quindi, rischia molto e 
si è auto-inguaiato andando a perdere lo scontro diretto con 
il Casal Torraccia (2-3 il finale) e vedendosi scavalcato proprio 
da queste ultime. Le orange hanno agganciato i playout e hanno 
anche una gara in meno (anche se con l’Fb5). La Rosa dei 
Venti batte 3-2 la Briciola, mentre il 12Ottanta si disfa con un 
perentorio 6-1 dell’Ellera. Due turni alla fine e, se anche i playoff 
sono tornati in ballo, il merito va dato a L’Acquedotto. Se si 
guarda la classifica, il divario fra le alessandrine – da martedì 
scorso matematicamente campionesse -, e il resto della serie 
C è quasi imbarazzante. La vittoria di Benvenuto e compagne 
contro l’Fb5 ha infatti permesso a Olimpus e Lazio Calcetto di 
ritrovare il treno per i playoff. Qualora l’Fb5 vincesse il recupero 
con il Torraccia aumenterebbe a 5 e 8 punti il vantaggio su 
Olimpus e Lazio Calcetto: pochi punti e non più sufficienti per 
saltare almeno un turno dei playoff. 
Prossimo turno – 25esima e penultima giornata stagionale, 
questi i match in programma. L’Acquedotto-Torrino, Capitolina-
Fb5, Briciola-Olimpus, Lazio-Stella Azzurra, Ellera-Rosa dei Venti, 
12Ottanta-Roma, Torraccia-Futbolclub.

TORRACCIA E ROMA, VITTORIE CHIAVE
L’AcQUEDOTTO VINcE SEMPRE: 1-4 ALL’Fb5 E LA LAZIO RIENTRA PER I PLAYOFF

LA ROSA DEI VENTI
3 - 2

BRICIOLA

Maggi (2), Mammola Piantellino, Ciccarelli

VIRTUS 3Z
2 - 3

CASAL TORRACCIA

Falsetti, Monosilio Mogavero (2), Lucci

OLIMPUS
4 - 2

CAPITOLINA

Lisi (2), Cancellieri, D Ulizia Viglioglia (2)

FUTBOLCLUB
2 - 3

LAZIO CALCETTO

Belfiore, D Amico, Mercuri

12 OTTANTA
6 - 1

LIBERTAS ELLERA

FB5 TEAM ROME
1 - 4

REAL L ACQUEDOTTO

Iacobucci Vitale, , Benvenuto, Crespi

VIRTUS STELLA AZZURRA
2 - 3

ROMA

Real L Acquedotto 70

Fb5 Team Rome 56

Olimpus 51

Lazio Calcetto 48

12 Ottanta 43

Virtus Stella Azzurra 41

La Rosa Dei Venti 39

Futbolclub 32

Briciola 25

Roma 22

Libertas Ellera 20

Casal Torraccia 16

Virtus 3z 14

Capitolina 12

Capitolina - Fb5 Team Rome

Casal Torraccia - Futbolclub

Libertas Ellera - La Rosa Dei Venti

Briciola - Olimpus

12 Ottanta - Roma

Lazio Calcetto - Virtus Stella Azzurra

Real L Acquedotto - Virtus 3z

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 24^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

Anna Mango

UN gOL A 33 SEcONDI DALLA FINE ROVINA L’ANDATA DEL PLAY OUT
L’ENNESIMA BEffA…

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // Serie a // girone c

Una vera e propria beffa: questa in sintesi la 
gara di andata dei play out per il Martina 

calcio a 5 femminile, beffato a 33 secondi dalla 
fine da un gol di Primavera che ha regalato 
alla propria squadra la Vittoria e una buona 
fetta di salvezza. Come già accaduto nei due 
match della regular season, Martina e Vittoria 
hanno dato vita ad un match equilibrato, vivo 
su entrambi i fronti, con i due portieri abili 
a sventare ogni occasione delle rispettive 
avversarie. Tutto questo fino ad una manciata 
di secondi dalla fine, fino all’errore di Preite 
che ha lanciato in gol il capitano siciliano.
Ora non restano che altri 40 minuti, gli ultimi 
40 minuti di una stagione sfortunata che 
rischia di vanificare il grande lavoro svolto 
negli anni precedenti dalla società pugliese. Il 
gol di Primavera concede un grande vantaggio 
alle ragusane, ma mister Sergi spera ancora 
nel colpaccio: “Sapevamo il valore del Vittoria 
e quella di oggi è stata una partita giocata sul 

filo del rasoio, ed è andata bene a loro. In vista 
di domenica prossima spero di “recuperare” 
qualche giocatrice che oggi non era al top, ma 
la cosa certa è che tra sette giorni dobbiamo 
andare in Sicilia più convinti e determinati”.
Boccia - Anche il presidente delle bianco 
azzurre Guglielmo Boccia è sulla stessa 
lunghezza d’onda del suo allenatore: “Purtroppo 
la gara con il Vittoria è il remake di un film 
visto già tante volte quest’anno. Creiamo tante 
azioni da gol senza concretizzarle e nel finale 
veniamo puniti per qualche distrazione dovuta 
alla stanchezza. Ormai non c’è molto da dire, 
mancano solo 40 minuti effettivi di gioco e 
abbiamo l’obbligo morale di crederci sino alla 
fine. Del resto la gara di andata è stata molto 
equilibrata, e con un pizzico di fortuna – che 
quest’anno non ci ha mai accompagnati – 
potremmo ancora salvarci. Non so come finirà 
la gara ma so per certo che le mie ragazze 
continueranno a lottare sino alla fine”.
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l’acquedotto // Serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

T
re a zero all’andata, uno a quattro al ritorno: sette gol fatti, 
uno subito, sei punti incamerati nel doppio confronto di 
campionato contro l’Fb5. Il Real L’Acquedotto si scrolla 
di dosso anche questa ennesima prova, dimostrando 

sul campo e non a parole, che la promozione conquistata contro 
l’Olimpus è quanto di più meritato potesse accadere in stagione. 
La festa e la gioia alessandrina ha lasciato spazio al consueto 
lavoro settimanale, seppur senza più le pressioni che vertevano 
sulle spalle delle biancocelesti. Le tensioni e le facce concentrate 
hanno lasciato spazio a sorrisi, sguardi distesi e a visi ben più sereni.  
Fb5 - “Contro l’Fb5 non è stata una partita semplice – dice 
Selvaggia Vitale -. Abbiamo trovato delle difficoltà nel superare 
la loro difesa a uomo, si sono chiuse molto bene: si vedeva che 
avevano studiato il nostro attacco. Tuttavia, alla lunga non è facile 
tenere il ritmo del nostro giro palla, almeno non per tutti e 60’ 
i minuti siamo state brave a non fermarci, continuare a credere 
nella vittoria che puntualmente è arrivata”. L’Fb5 ha dimostrato 
tutto il suo valore, mettendo in piedi una partita arcigna e accorta, 
con poche sbavature e a dir la verità sull’1-1 le è stato negato un 
rigore solare per un fallo di mano di Rocchi. Tuttavia, la vittoria 
del Real, che ha “menato le danze” dal primo all’ultimo minuto, 
è stata netta e meritata: “Basta guardare il vantaggio abissale che 
abbiamo in classifica. Un campionato simile penso che nessuno 
l’abbia mai fatto e credo sia anche molto difficile da ripetere. La 
differenza è stata impressionante e non abbiamo mai commesso 
errori. Se c’è una sbavatura sulla stagione è stata proprio la 
finale di coppa con l’Fb5: è stato un errore nostro, purtroppo 
arrivato proprio in finale”. Anche e soprattutto per quella coppa 
Lazio sfumata sul più bello, che Vitale non dà il massimo dei voti 
all’annata delle alessandrine: “Per me è un nove pieno, è stata una 
stagione splendida e non è  da dieci proprio per quella finale”. 
Voti, giudizi e Futbolclub - A inizio anno, la numero 4 di casa 
Acquedotto aveva annunciato di voler chiudere la stagione a 

40 reti, ma 24 gol, con due partite ancora da disputare, sono 
un bottino niente male: “Sono soddisfatta anche se si può fare 
sempre di più. Per fortuna abbiamo fatto tanti gol, siamo il miglior 
attacco e sia Crespi, che Benvenuto, che Agnello, hanno segnato 
tanti gol – per non dimenticarsi di D’Angelo a ridosso della doppia 
cifra con 9 centri -. Questo è sintomo di quanto la squadra abbia 
lavorato bene: molto meglio avere quattro giocatrici sopra i 10 gol 
(di cui due sopra i 20 ndr), piuttosto che una a 40 e le altre a 2 
o 3”. Un attacco stellare (toccata quota 109), una difesa ermetica 
con 23 reti subite in 24 apparizioni di campionato. La serie A 
attende:  “E’ la seconda volta che ci arrivo, la prima fu col Time 
Sport. Ora voglio proprio vedere se questa categoria la posso fare, 
per chiudere la bocca, con i fatti, alle male lingue.  A loro lascio le 
parole”. Chiusura sul Futbcolclub: “Abbiamo ancora due giornate 
di campionato e l’ultima è una partita speciale. Il Futbolclub  ci 
riporta indietro di un anno, a quei playoff falliti e alla sconfitta con 
l’U21: saremo super cariche e vogliamo chiudere il campionato, 
stavolta, lasciando un bel ricordo”.

1-4 NEL DERbY cON L’Fb5, VITALE: “VINcIAMO FINO IN FONDO”
ALE’ L’ACQUEDOTTO!

L’Olimpus in rosa, dopo la 
sconfitta dolorosa patita nel 

recupero col Real L’Acquedot-
to neo campione della C, sabato 
riceveva a Casetta Bianca la vi-
sita della Capitolina, che all’an-
data mandò ko la formazione di 
Donzelli con una vittoria a ta-
volino. La sfida è terminata sul 
4-2 in favore delle padrone di 

casa, che hanno dunque voltato 
pagina all’indomani della bat-
tuta d’arresto del PalaLevante. 
Il gruppo è valido – Pro-
tagonista di giornata è stata la 
nuova arrivata, Francesca Can-
cellieri, la quale ha subito preso 
per mano le sue compagne: “Mi 
fa piacere aver esordito così, 
anche se abbiamo approccia-

to la gara non nel migliore dei 
modi: forse si era fatta ancora 
sentire la delusione per la ba-
tosta con L’Acquedotto, ma poi 
abbiamo cominciato a cambiare 
marcia. E’ una vittoria impor-
tante che ci dà la possibilità di 
mantenere la scia dell’FB 5, con 
cui dovremo disputare il play-
off per la Serie A. Io credo che 

questo in cui sono giunta sia un 
gruppo valido e non rinnego la 
scelta che ho fatto meno di un 
mese fa, accettando il corteg-
giamento del mister e di una 
società che mi ha sempre de-
stato un’ottima impressione”.

Si interrompe la striscia 
positiva della Stella Azzurra 

che incappa nella nona sconfitta 
stagionale ad opera della 
Roma Calcio impelagata nella 
lotta playout. Hanno vinto le 
motivazioni e le rossoblù oramai 
non hanno quasi più nulla da 
chiedere a questa stagione che 
le vede nella parte alta della 
classifica ma senza poter più 
poter aspirare ai playoff.
La partita – Parte male la 

Stella Azzurra travolta da una 
Roma affamata di punti: “Dai 
primi minuti si è visto subito 
che non ci stavamo – riconosce 
Monica Cammarano - come se 
non avessimo voglia di giocare. 
Dopo un quarto d’ora stavano 
già sotto 3-0, ma siamo riuscite a 
reagire ed in due minuti abbiamo 
fatto due gol”. Il primo tempo 
termina 3-2 e nella ripresa 
non succede altro. La Roma è 
brava a congelare il vantaggio 

e le rossoblù mostrano i soliti 
limiti nel concretizzare: “Forse 
abbiamo preso sottogamba la 
partita, anche se anche all’andata 
avevamo faticato per avere la 
meglio. La Roma ha fatto quello 
che doveva, hanno giocato con 
grinta e con la voglia di vincere. 
Anche noi avevamo le nostre 
motivazioni, ma forse non erano 
così forti. Il nostro obiettivo 
era di raggiungere i 50 punti 
ed arrivare comunque al 4° 

posto ma questa sconfitta ha 
compromesso tutto”. 
Punto interrogativo - 
Sabato prossimo servirà trovare 
tutta la concentrazione per 
avere la meglio della Lazio 
Calcetto, quarta in classifica: 
“Cercheremo di fare il nostro 
meglio ma se anche dovessimo 
vincere le ultime due gare che 
restano, questo campionato sarà 
comunque stato un fallimento. 
Arrivare al 6° o al 5°  posto 

cAMMARANO: “OgNI PARTITA è UN PUNTO INTERROgATIVO”

SI RIPRENDE LA MARCIA

POChE MOTIVAZIONI

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpuS // Serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtuS Stella azzurra // Serie c
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // Serie c
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In nessun Comitato si sono svolte gare ufficiali e se per Latina e Viterbo si ri-
prende dal prossimo fine settimana per un rush finale di 4 giornate, in quello 
di Roma si riprende il 18 Aprile con la Coppa Provincia di Roma che vede 
ai nastri di partenza dodici squadre raccolte in 4 gironi con tre compagini 
cadauno. Nel Comitato di Roma ci sono da recuperare delle gare ma sono 
ininfluenti ai fini della classifica, però Real Balduina-Polisportiva Ostiense, 
gara da rigiocare per decisone del giudice di secondo grado, sarebbe oppor-
tuno disputarla subito in quanto le due squadre sono impegnate chi nella 
conquista del titolo di serie “D” e chi nella Coppa, inoltre se la Polisportiva 
Ostiense dovesse rinunciare sarebbe penalizzata di un punto e perderebbe 
il diritto a disputare la Coppa a favore del Cerveteri. Per quanto riguarda un 
primo consuntivo si può asserire che nel girone “A” tutte le squadre hanno 
fatto appieno il proprio dovere, ma Real Balduina e Polisportiva Ostien-
se hanno fatto qualcosa in più mentre l’Atletico Civitavecchia qualcosa in 
meno. Nel girone “B” molto bene la Real Poggio Catino e la rientrante Spes 
Montesacro, ma si rimarcano gli strani cammini della Luiss che partita bene 
si è poi fermata, e della squadra Centurioni che partita malissimo ha poi 
recuperato. Bene lo S.C. Coppa D’oro che è stato quasi sempre al vertice 
ed ha chiuso la stagione con un più 6 sulla seconda. Una citazione in più 
per la Pro Appio che sul piano tecnico ha avuto una stagione da dimenti-
care, ma è da elogiare per la condotta e la serietà tenuta. Nel girone “C” 
ha fatto molto bene e passi da giganti lo Scalambra Serrone che fino alla 
terz’ultima giornata ha conteso il titolo alla Virtus Ciampino, bene anche la 
neo squadra Borussia, mentre qualche lieve regresso da parte della Paradise 

che comunque è stata l’arbitro nell’assegnazione del titolo, e regressi anche 
del Real Torrino e del Penta Pomezia. Molto bene la Virtus Ciampino di 
Paola Marcone che ha conquistato il titolo con un percorso quasi netto. 
Girone Latina: Con la vittoria nello scontro diretto nel recupero la Rio 
Ceccano ha il titolo in mano, ma l’inseguitrice Vis Fondi non deve molla-
re e deve crederci fino alla fine. La squadra ciociara è in vantaggio di due 
punti (i 5 attuali sono virtuali) ma ha anche un calendario complicato ed 
in modo particolare è insidiosissima la partita alla terz’ultima giornata in 
casa del Città di Formia terza forza del Campionato. Per contro la Vis 
Fondi ha un calendario abbastanza agevole e l’unica gara complicata sarà 
all’ultima giornata sul campo dell’Atletico Rocca Darce quando i giochi 
potrebbero essere già chiusi, per ora deve continuare a lottare e sperare. 
Girone Viterbo: Il Montefiascone dopo la prima sconfitta stagionale con 
l’Oratorio Grandori non ha più giocato, deve recuperare una gara ed ha 2 
punti di vantaggio sulla Cus Viterbo. Il calendario delle ultime quattro giorna-
te però è abbastanza difficile e addirittura all’ultima giornata dovrà fare visita 
proprio all’avversaria diretta Cus Viterbo che potrebbe avere recuperato il 
“gap” avendo un calendario più facile. E’ vero che il Montefiascone finora 
ha dimostrato di non avere rivali e la prima ed unica sconfitta si potreb-
be etichettare come un incidente di percorso, ma in assenza di verifica e 
controprova i dubbi persistono. Nel prossimo turno affronterà la temibile 
e valida Caninense e se dovesse centrare una vittoria fugherebbe tutte le 
perplessità. La Cus Viterbo intanto dovrà vincere le restanti quattro gare 
per non avere rimpianti dopo.

NON SI è GIOCATO IN SERIE D FEMMINILE 
IN ATTESA DI RIcOMINcIARE cONSUNTIVI SU ROMA E UN ANALISI SUI cOMITATI PERIFERIcI

Real Balduina 48

Res Roma 41

Atl. Civitavecchia 39

Femm. Civitavecchia 37

Pol. Ostiense 33

Vis Cerveteri 33

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 1 - 6 Pol. Ostiense

Valle Dei Casali 4 - 9 Real Balduina

Atl. Civitavecchia 2 - 7 Res Roma

Fem.Civitavecchia 6 - 3 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 4 - 6 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

Penta Pomezia 11

Real Torrino 9

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

VIgLIOgLIA: “PRESTAZIONE OTTIMA, ScONFITTA IMMERITATA” 
A TESTA ALTA

Fabiana Viglioglia

S
uccede un po’ di tutto tra Olimpus e Capitolina, 
succede soprattutto che le ragazze di Bottiglieri 
sfoderano una prestazione maiuscola ma 
vengono fermate da clamorose sviste arbitrali. 

Finisce con una sconfitta per 4-2 ma la Capitolina di 
sabato non si è mai arresa alle avversità, come non si 
è mai arresa alla sfortuna durante tutta la stagione: 
“Siamo partite concentrate e convinte e siamo andate 
in vantaggio con un mio gol – ricorda Fabiana Viglioglia 
–. Loro hanno pareggiato su un rigore dubbio ma 
tutta la squadra ha giocato benissimo e la partita era 
apertissima”. Nella ripresa le padrone di casa ribaltano 
il risultato ma è ancora Fabiana a punirle. La Capitolina 
argina il gioco del portiere di movimento ma è 
l’arbitro a regalare il terzo gol alle avversarie su una 
palla parata da Vecchione ben distante dalla linea di 
porta. La Capitolina non demorde, butta tutto il cuore 
in campo ma subisce il quarto gol nel finale. 
Testa alta - Una sconfitta totalmente immeritata che 
lascia poche speranze di salvezza ma inorgoglisce: “Le 
nostre prossime avversarie saranno FB5 e Virtus 3Z e 
speriamo di prendere 4 o magari anche 6 punti. Noi 
ci crediamo e lotteremo fino alla fine. Non meritiamo 
assolutamente di essere ultime e se retrocederemo lo 
faremo a testa alta”.
Comunicato Stampa - Di seguito il Comunicato 
Stampa della Capitolina Calcio a 5 al termine 
dell’incontro Olimpus-Capitolina. “Desideriamo 
ringraziare l’Olimpus Calcio a 5 per la gentile 
accoglienza ricevuta: uno spogliatoio adatto a 4 
persone, per di più sporco e con bucce di banana a 
terra, è cosa talmente di lustro che è stato filmato 
e fotografato, per diffondere e rendere partecipe chi 
di competenza. Anzi ci scusiamo per aver richiesto, 
invano, la pulizia del tutto. Sicuramente nostra 
eccessiva pretesa. Ringraziamo, seriamente, le nostre 
ragazze, che nonostante questo trattamento a 5 stelle, 
hanno mantenuto comportamenti e dignità di prima 
della classe. E la classe spesso sovverte e prevale ogni 
forma di classifica”.
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Natascia Ruggeri

Il campionato Under 21 volge 
al termine e la Virtus Ciampino, 

seconda in classifica a due punti 
dalla capolista Nazareth, ha 
ancora una partita da giocare per 
chiudere al primo posto e vincere 
il campionato.
La rimonta - Avversario di 
turno il Rio Ceccano incontrato 
solo sette giorni fa e sconfitto 
dopo una clamorosa rimonta 
per 5-4. Autrice di una splendida 

doppietta la quattordicenne Silvia 
Sorbi, giovanissima virtussina doc, 
che già da quattro anni indossa 
la maglia della Virtus Ciampino: 
“Stavamo perdendo 4-0 ma grazie 
alla nostra forza di volontà ci siamo 
incoraggiare l’una con l’altra ed 
abbiamo ripreso il risultato e vinto 
5-4. E’ scattata la voglia di vincere, 
quella che non ci è mai mancata, 
la squadra si è unita e compatta 
e giovedì più che mai è stata la 

vittoria del gruppo. Sono contenta 
di aver segnato ma soprattutto che 
la squadra abbia vinto. Se perdo 
contro una squadra più forte ci 
può stare, ma non voglio perdere 
giocando male”.
La promozione - Il gruppo 
Virtus Ciampino conta una ventina 
di ragazze la maggior parte delle 
quali quest’anno ha  giocato sia 
nel campionato Under 21 sia nella 
serie D che a suon di record si è 

conquistata la promozione nella 
massima categoria regionale. Una 
di queste è Silvia, la più piccola del 
gruppo neo-promosso in C: “Sono 
orgogliosa della mia squadra. E’ una 
grande soddisfazione per tutto ciò 
che abbiamo fatto, anche se siamo 
consapevoli che il prossimo anno ci 
dobbiamo impegnare di più e non ci 
dobbiamo distrarre com’è capitato 
quest’anno. Partiremo con un’altra 
testa e spero che faremo bene”. 

L a Paradise sperava 
e v i d e n t e m e n t e , 

sull’onda lunga di un 
ottimo finale di stagione, 
di continuare a giocare, 
disputare la coppa e perchè 
no, magari arrivare fino in 
fondo. Il calendario, invece, 
impone un lungo periodo 
di sosta in vista dell’inizio 
della post season e questo 
rallenta, fisiologicamente, 

la corsa delle ragazze di 
Natascia Ruggeri: “Questo 
inizio di primavera non 
è stato buono per noi. In 
questo periodo ci siamo 
ritrovate sotto organico, 
abbiamo più di una ragazza 
fuori per infortunio, 
ed abbiamo dovuto 
rinunciare all’amichevole 
con la Virtus Ciampino. 
Sicuramente, questa coppa 

si fa attendere, anche 
troppo, un mese e mezzo 
di fermo non ci fa bene. 
Non fa bene a nessuno e 
poi la federazione non si 
sbottona neanche per un 
inizio ipotetico  Credo 
che, per tutte le società, 
sia difficile mantenere 
alto il morale in squadra 
e le amichevoli non 
bastano a mantenere vivo 
l’interesse delle ragazze. 
Dopo le fatiche invernali, 
una partenza rallentata ed 
uno sprint finale più che 
soddisfacente, questa è per 
noi una brusca frenata che 
proprio non ci serviva né 
voleva”. 

U21, VETTA IN VISTA
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Articolo a cura di Letizia Costanzi
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