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lotto Scudetto
L’ITA è TRA LE 8 SqUADRE D’ITALIA A CONTENDERSI IL TRICOLORE

lotto Scudetto
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az // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Una domenica di fuoco, di conferme e ribaltoni. Se 
gara-1 di questo primo turno dei playoff aveva detto 
che Breganze e Ternana erano praticamente certe del 
passaggio di turno, molta incertezza c’era nei match 
Lupe-Montesilvano e Ita-Roma. Una vittoria importante 
fuori casa - 1-4 a San Martino – e un successo fra 
le mura amiche del Pala Saponara – 3 a 1 il finale -, 
consegna i quarti di finale a Montesilvano e Ita Fergi 
Matera. Non riesce, quindi, il bis alla Roma che, dopo 
aver vinto di misura al To Live (1-0 Pasquali), cede alle 
ragazze di coach Sergiano e chiude al primo turno dei 
playoff la sua stagione. Passaggio del turno piuttosto 
agevole per il Breganze che, dopo il 2-7 dell’andata, 
bissa il successo imponendosi con un larghissimo 11-
1. Rivince anche la Ternana che, dopo l’1-4 dell’andata, 
trionfa 3-2 al Di Vittorio davanti al solito tutto esaurito.  
Questi dunque gli accoppiamenti dei quarti di finale: Ita 
Fergi Matera-Sinnai; Città di Breganze-AZ Gold Woman; 
Ternana-Italcave Real Statte; Montesilvano-Pro Reggina. 
A salvarsi, invece, sono Torino, Ceprano e Vittoria che 
riescono a spuntarla su Casalgrandese, Perugia e Martina, 
tutte e tre retrocesse nel regionale. 

AI QUARTI BREGANZE, ITA, MONTESILVANO E TERNANA
SINNAI, AZ, STATTE E REGGINA CONOSCONO LE RIVALI. SALVE CEPRANO, TORINO E VITTORIA

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) Ita Fergi Matera - Virtus Roma   3-1 
2) Città di Breganze - Jordan Aufugum  11-1 
3) Ternana - Portos  3-2 
4) Lupe - Montesilvano  1-4 
 
QUARTI DI FINALE 
Vinc. Ita Fergi Matera – Sinnai 
Vinc. Città di Breganze - AZ Gold Women 
Vinc. Ternana - Italcave Real Statte 
Vinc. Montesilvano – Pro Reggina  
 
PLAY-OUT 
GIRONE A: Casalgrandese - Torino 3-3 
GIRONE B: Aranova Ceprano-Perugia  6-1 
GIRONE C:  Vittoria-Martina  3-3

A
ncora pochi giorni di attesa per l’andata dei quarti di 
finale in programma domenica a Vicenza contro il Città 
di Breganze. Dopo l’andata degli ottavi vinta 7 a 2, le 
vicentine hanno archiviato la pratica Jordan chiudendo 

la gara di ritorno con un risultato ancora più largo (11-1). Tra pochi 
giorni, dunque, al Pala Ferrarin, la squadra di patron Zulli scenderà 
in campo proprio contro la compagine di mister Turcato, terza 
forza del girone del nord.
Di nuovo in campo – Dopo un mese di preparazione, è tempo 
di tornare in campo: “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro 
svolto finora – commenta mister Marcuccitti – . Ci siamo preparati 
sulla base di quanto visto in Coppa Italia, dove abbiamo incontrato 
le migliori squadre del campionato. Adesso a fare la differenza sarà 
l’approccio mentale. Se avremo testa e determinazione, potremo 
raggiungere grandi traguardi”. Il gruppo che ha superato ogni record 
è chiamato a rispondere: “A detta  di tutti gli addetti ai lavori - 
spiega il tecnico - siamo la squadra che gioca il miglior calcio a 5. Lo 
abbiamo dimostrato sul campo e non voglio neanche prendermi il 
merito. Abbiamo giocatrici valide che, quando si impegnano, sono 
micidiali e spero leggeranno in maniera intelligente quanto sta per 
accadere, perché a livello emotivo le finali sono sempre strane”. E il 
tecnico non ha nessun dubbio sulla forza di questo gruppo: “Voglio 
fare un grosso plauso alle ragazze per tutto quello che hanno 
fatto. Adesso dobbiamo solo continuare, raccogliendo i frutti di 
quanto seminato. Devo ringraziare poi chi mi è stato vicino, i miei 
dirigenti Arianna, Carlo, Ugo, Fiorella e il Prof. Lo staff è la cosa più 
importante e poi c’è il coraggio di questo presidente, che si è preso 
questa bella gatta da pelare portando a Chieti questi fenomeni”. Ma 
i record non sono solamente quelli raggiunti dalla squadra: a giugno, 
infatti, Marcuccitti festeggerà trent’anni di carriera. “Ho visto 
nascere il futsal –  commenta il tecnico –. Ho dato e avuto tutto 
da questo sport e ora voglio far posto a qualcun altro. L’esperienza 
nel femminile mi ha dato tanto. L’anno scorso ho vinto tutto e 
anche quest’anno mi sono già tolto belle soddisfazioni”. L’idea è 
di portare avanti un altro progetto: “Il mio obiettivo –  spiega –  
è aprire una scuola di calcio a 5 femminile e rivestire un ruolo 

dirigenziale nella società. Ho avuto questa richiesta da alcuni amici 
e familiari, sono stato ben lieto di raccoglierla. È un progetto in 
cui credo e desidero costruire, a meno che non arrivino richieste 
irrinunciabili”.
Breganze – C’è grande rispetto per la prossima avversaria: 
“Credo sia un’ottima squadra – conclude Marcuccitti –. Saranno 
solo due partite e dovremo stare attenti a non sbagliare. Non la 
temiamo, ma la rispettiamo come collettivo. Questi quarti valgono 
una finale e forse sono anche più difficili di quanto si possa credere”. 

AL VIA I quARTI, MARCuCCITTI: “TESTA E dETERMINAZIONE”
BREGANZE ALLE PORTE

Giuseppe Marcuccitti

FO
TO

: A
D

R
IA

N
O

 M
A

R
IN

I



1 8 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE04 05

virtuS roma // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Il presidente Paolo Anedda
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itaSalandra // Serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Nicoletta Sergiano

D
opo aver abbracciato il sogno delle finali scudetto, la 
Virtus Roma cede agli ottavi di finale per mano dell’Ita 
Salandra. Al Pala Saponara le biancocelesti, spinte dal 
pubblico di casa, reagiscono al momentaneo pareggio 

di Segarelli e stendono le giallorosse con altri due gol. Finisce 3 a 
1 per le lucane e alla Roma resta il rammarico per aver sciupato 
un’altra grande occasione. 
Lo sport che fa bene – Sconfitta a parte, la gara di Salandra si è 
disputata in un clima di festa e di sano agonismo sportivo, con grande 
correttezza da parte di entrambe le squadre. A sottolinearlo è il 
presidente giallorosso, Paolo Anedda: “È stata una bella domenica 
per il futsal – racconta –. C’è stato un tifo caldo, ma molto 
corretto e questa è la nota più lieta”. C’è amarezza, invece, per il 
verdetto del campo: “Nel computo delle due partite – aggiunge– 
meritavamo certamente qualcosa di più, sia per le conclusioni a 
rete che per la mole di gioco espressa. Quello di domenica è 
stato un incontro molto equilibrato in cui, probabilmente, la fame 
dell’Ita ha avuto la meglio”. Oltre alle prodezze della numero uno 
bianco-celeste, Angelica Dibiase, bisogna considerare quel fattore 
che, per tutta la stagione, ha messo in salita il cammino della Roma: 
“Dibiase è un ottimo portiere –  spiega Anedda – ma, ancora una 
volta, si è palesato il nostro problema. Davanti ci è mancata una 
finalizzatrice del gioco e lo dimostrano i numeri. In campionato, la 
nostra miglior marcatrice ha realizzato 12 gol (Segarelli, ndr). C’è 
poi il problema della gestione dei minuti finali. L’abbiamo avuto 
anche contro Foggia e Lazio”. Ma il patron giallorosso ne ha per 
tutti: “Nelle partite decisive – prosegue – è sempre il portiere 
avversario a fare la differenza. Per fare un salto di qualità, bisogna 
essere umili nel proprio lavoro. Nelle gare importanti ci è mancata 
molto Bellucci e, da alcune giocatrici, ci aspettavamo sicuramente 
qualcosa di più. Le veterane sono state più brave a parlare che a 
giocare. Tra le note liete, invece, ci sono le buone prestazioni di 
Segarelli e Pasquali, ma più di tutte la grande crescita di Muzi, il 

nostro gioiellino”.
Il piano per il futuro – Dopo dieci giorni di stop, le giallorosse 
torneranno a correre per i tornei estivi: “Prima faremo le nostre 
valutazioni – conclude il presidente – poi programmeremo la 
stagione estiva. Dopo un campionato non in linea con quanto ci 
aspettavamo, continueremo a lavorare per potenziare la rosa e 
renderla ancora più competitiva”.

ROMA kO, ITA AI quARTI. ANEddA:“MERITAVAMO dI PIù” 
LA SINTESI DELLA STAGIONE

I
n un Pala Saponara da brividi, l’Ita Salandra entra nella storia 
conquistando per la prima volta i quarti di finale per lo scudetto. 
Con una prova generosa, le lucane ribaltano la sconfitta di 
misura (0-1) rimediata all’andata in casa della Roma. Il successo 

per 3 a 1 sulle giallorosse fa salire l’Ita sul podio delle migliori otto 
d’Italia: un traguardo che si tramanderà a lungo in ogni angolo 
della Basilicata. Mentre il capitano, Lina De Vita, conferma un’altra 
stagione con la maglia dell’Ita, tra pochi giorni le bianco-celesti 
ospiteranno in casa il Sinnai di Mura, capolista del girone A e neo 
vincitrice della coccarda tricolore.
Il sogno diventa realtà – Dopo 9’ di gioco, è la grande assente 
dell’andata, Ivona Turcinovic, ad anullare il vantaggio della Roma, 
con un sinistro a giro che beffa dalla distanza Giustiniani. La doccia 
fredda, però, arriva a 4’ e 30’’ dalla fine, con Segarelli che punisce 
dal limite Dibiase. Ma in 2’ e 30’’ , le ragazze di Sergiano cancellano 
qualunque previsione: Mary Pinto, la migliore in campo tra le fila 
lucane, prima sigla il raddoppio, poi serve un assist al bacio per 
Campanile, che la numero 14 non può che spingere in rete. E al 
triplice fischio ha inizio la festa bianco-celeste: il lungo abbraccio 
tra squadra e salandresi sotto le tribune in estasi. 
Nicoletta Segiano – “Non è un caso – spiega il tecnico – se 
abbiamo bissato il traguardo della Coppa Italia. Questa vittoria è 
la ricompensa al grande lavoro che staff e squadra hanno portato 

avanti. La mia sola paura era che l’emozione potesse ostacolarci, 
ma le ragazze mi hanno ascoltato. Ho detto loro di mettere in 
campo tutto il loro valore, il resto poi sarebbe venuto da sé”. 
Il tecnico racconta il segreto del successo: “Tatticamente – 
sottolinea – siamo state superiori alla Roma. Abbiamo sbagliato 
tanti contropiede, ma le avversarie hanno sprecato occasioni 
più nitide delle nostre. Entrambi giocavamo senza due pedine 
fondamentali, Bellucci e De Vita, che rappresentano il carattere 
di queste due squadre. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto 
psicologico e la differenza è stata aver tirato fuori una maggiore 
aggressività. Non abbiamo dato ancora il nostro massimo, ma sono 
soddisfatta della prestazione”. Un plauso particolare va al simbolo 
di Salandra, Angelica Dibiase, classe ‘92, decisiva in entrambi gli 
incontri: “È stata la vittoria del collettivo – aggiunge Sergiano – ma 
Angelica è stata eccezionale. In questa gara, ha sventato almeno tre 
nitide occasioni da gol, che valgono il risultato”. Un ringraziamento 
speciale va anche al tecnico spagnolo, Willy Lapuente che, dopo 
13’ di gioco, ha sostituito brillantemente Sergiano, allontanata 
dall’arbitro con eccessiva severità: “Willy – racconta – è stato 
prezioso per la squadra. Il secondo allenatore oggi è una figura 
fondamentale”. Dopo il 4-0 subito in Coppa Italia, l’Ita è pronta al 
riscatto: “Volevamo questa gara – conclude il tecnico –. In Coppa è 
come se non avessimo giocato, ora daremo il 100%”.

PINTO E dIbIASE SuPER. ORA LA RIVINCITA SuL SINNAI 
ITA DA SOGNO
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Articolo a cura di Redazione

italcave real Statte // Serie a // girone c

TUTTO PRONTO
C’E’ LA TERNANA, MARGARITO: “VOGLIAMO ARRIVARE IN FONdO”
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L
’inizio di un cammino che in tanti si augurano lungo. 
Ma come tale bisogna superare degli ostacoli, il primo 
dei quali viene dall’Umbria. La Ternana è l’avversaria dei 
quarti di finale per l’Italcave Real Statte alla seconda volta 

consecutiva nella nuova formula di post season da quando, sempre 
due stagioni fa, la Divisione Calcio a 5 ha istituito la massima 
serie anche per il futsal in rosa. Ma quando si parla di fasi finali 
dell’annata sportiva non si può non ricordare le partecipazioni 
consecutive dal 1998 in avanti da parte della squadra di Tony 
Marzella. Valentina Margarito dal 2005/2006 fa parte di un 
gruppo che, anno dopo anno, trova sempre nuovi stimoli così 
come in questa stagione dove c’è ancora emozione per i playoff 
ma anche un pizzico di esperienza in più rispetto all’anno 
scorso dove per tutti era un po’ come un mondo inesplorato. 
Margarito - La partita con la Ternana si avvicina con un 

Real carico e motivato a far bene. “Sicuramente puntiamo a 
dare il massimo per arrivare il più lontano possibile, abbiamo 
lavorato come sempre in questa fase e stiamo tutte bene sia 
fisicamente sia mentalmente. C’è consapevolezza dei nostri 
mezzi, abbiamo migliorato dove c’era da sistemare qualcosa e 
adesso aspettiamo di tornare in campo a giocare”. Nel corso 
di queste settimane, oltre agli allenamenti anche amichevoli 
per alzare il ritmo di gioco. “Ma comunque l’adrenalina che 
regala una gara ufficiale è differente - precisa Margarito -. al 
tempo stesso stiamo preparando la partita con la Ternana con 
serenità e concentrazione. Come abbiamo fatto in tutte le gare 
di campionato e coppa Italia, dove siamo arrivati in finale con 
merito. Vorremmo ripeterci anche quest’anno e, quindi, giocarci 
lo scudetto fino in fondo concludendo, però, in maniera migliore 
rispetto alle ultime due finali”. 

Il presidente Guglielmo Boccia

FATALE IL GOL PRESO ALL’ANdATA A 33’’ dALLA FINE
ARRIvEDERcI SERIE A

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // Serie a // girone c

Alla fine è risultato fatale quel gol 
subito a 33 secondi dalla fine del 

match di andata dei playout giocato a 
Martina: un’unica distrazione costata 
un’intera stagione, questo l’amaro 
resoconto della doppia sfida dei play 
out tra il Martina c5 femminile e la 
compagine siciliana del Vittoria, che 
pareggiando il match di ritorno per 3 
a 3, ha mantenuto la permanenza nel 
massimo campionato nazionale di calcio 
a 5 femminile. Nella gara di ritorno 
giocata in terra siciliana le pugliesi ce 
l’hanno messa tutta, hanno sfoderato 
la propria grinta e la propria voglia di 
non mollare, e dopo esser state sotto 
di due gol, hanno pareggiato i conti 
e sul due a due hanno anche avuto la 
possibilità di passare in vantaggio, con 
un calcio di rigore non trasformato da 
Tiziana L’Assainato. Tutto inutile: il tre a 

tre finale premia le ragazze del Vittoria 
e rimanda in serie C il Martina, dopo 
solo un anno di serie A.
Boccia - Amaro il commento del 
presidente martinese Guglielmo 
Boccia: “E’ stata una stagione da 
dimenticare, condizionata alle volte 
dalla nostra scarsa esperienza, e in 
molte circostanze dalla sfortuna: in 
troppe occasioni abbiamo subito gol nei 
secondi finali, e abbiamo pagato a caro 
prezzo gli unici attimi di distrazione. 
Purtroppo è andata così, il calcio a 
5 è anche questo,  ogni anno ci sono 
squadre che retrocedono, e stavolta è 
toccata a noi. Adesso stacchiamo un po’ 
la spina e poi con calma decideremo 
il nostro futuro: di sicuro ripartiremo 
con la stessa forza che ci ha sospinti nel 
corso di questi anni a primeggiare nel 
nostro campionato regionale.”
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Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Il penultimo turno di campionato consegna i playoff nelle mani dell’Olimpus. 
Lisi e compagne, battendo la Briciola per 1-7, salgono a 54 punti e a -5 
dall’Fb5 (1-4 alla Capitolina e 2-8 al Torraccia): con questo divario, anche 
perdendo l’ultima di campionato contro l’Ellera, andranno certamente ai 
playoff. Chi, invece, ne resterà quasi certamente fuori, dopo essere rientrata 
in corsa non più di una settimana fa, è la Lazio Calcetto che, pareggiando 
4-4 con la Stella Azzurra, scivola a 10 punti dall’Fb5. Ricordiamo che la 
quarta classificata – quindi la Lazio -, sarà ammessa ai playoff solamente 
nel caso in cui il divario dalla seconda – ovvero l’Fb5 -, risulterà pari o 
minore ad otto punti. Nel caso in cui il suddetto distacco risulterà invece 
maggiore di otto punti, l’unico playoff che verrà disputato sarà quello fra 
Fb5 e Olimpus, gara unica da disputarsi in casa della squadra di Bracci. 
Ricapitolando, si darà corso al primo turno di playoff (Olimpus-Lazio), nel 
caso in cui l’Fb5 perda con la Briciola e la Lazio riesca a battere la Roma, 
altrimenti si passerà direttamente al turno successivo: Fb5-Olimpus.  
Playout - Se alla Lazio serve una vittoria per continuare a sperare nei 
playoff, stessa cosa vale per la sua rivale, la Roma, impelagata in zona playout. 
Allo stato attuale le giallorosse disputerebbero il playout contro un 3Z 
staccato di otto punti (limite massimo, oltre il quale la Virtus scenderebbe 
di categoria direttamente). Facendo punti contro la Lazio e sperando 
in una sconfitta del 3Z, la Roma si salverebbe senza passare dalla post-
season. Per la Virtus, però, sarà questione di vita o di morte, trovandosi 
di fronte la Capitolina che, sconfitta dall’Fb5 nell’ultimo turno, è relegata 
in ultima posizione. Per la squadra di Bottiglieri, invece, le possibilità di 
salvezza sono appese ad un filo che più sottile non si può: alle capitoline 
servirà vincere contro la Virtus e sperare che la Roma non faccia punti 
con la Lazio, in modo da condannare il 3Z alla retrocessione diretta e 
strappare il playout contro le giallorosse proprio all’ultimo respiro.  Viene 
da un buon pari per 1-1 contro il Futbol, ed è già certo di fare i playout 
senza rischiare la retrocessione diretta, il Torraccia. Stesso discorso 

per l’Ellera che attende di conoscere la sua rivale nella post season.  
Risultati e prossimo turni - Questi tutti i risultati del penultimo 
turno: L’Acquedotto-3Z: 7-1; Capitolina-Fb5: 1-4; Briciola-Olimpus: 1-7; 
Lazio-Stella Azzurra: 4-4; Torraccia-Futbolclub: 1-1; 12Ottanta-Roma: 4-1; 
Ellera-Rosa dei Venti: 3-6. Questi, invece, i match in programma nell’ultimo 
turno: Fb5-Briciola; Stella Azzurra-Torraccia; Torrino-Capitolina; Rosa 
dei Venti-12Ottanta; Roma-Lazio Calcetto; Olimpus-Ellera; Futbolclub-
L’Acquedotto. 

TUTTO IN 60’
uLTIMA dI REGuLAR SEASON: MANCANO POCHI VERdETTI

CAPITOLINA
1 - 4

FB5 TEaM ROME

Tudisco Iacobucci (2), Desideri, Grieco

CASAL TORRACCIA
1 - 1

FUTBOLCLUB

Mogavero Zaza

LIBERTaS ELLERa
3 - 6

La ROSa dEI VEnTI

Strabioli (3), Maggi, Signoriello, De Luna

BRICIOLA
1 - 7

OLIMPUS

Piantellino Scattone (2), Di Renzo (2), Cancellieri (2), Buccella

12 OTTANTA
4 - 1

ROMA

Soldano (2), Di Benedetto, Masci

LaZIO CaLCETTO
4 - 4

VIRTuS STELLa aZZuRRa

Mancini (3), D Amico Amici, Trimarchi, Strinati, Cammarano

REaL L aCQuEdOTTO
7 - 1

VIRTUS 3Z

Vitale (4), Capozzi (2), Crespi Falsetti

Real L Acquedotto 73

Fb5 Team Rome 59

Olimpus 54

Lazio Calcetto 49

12 Ottanta 46

Virtus Stella Azzurra 42

La Rosa Dei Venti 42

Futbolclub 33

Briciola 25

Roma 22

Libertas Ellera 20

Casal Torraccia 17

Virtus 3z 14

Capitolina 12

Fb5 Team Rome - Briciola

Virtus Stella Azzurra - Casal Torraccia

Virtus 3z - Capitolina

La Rosa Dei Venti - 12 Ottanta

Roma - Lazio Calcetto

Olimpus - Libertas Ellera

Futbolclub - Real L Acquedotto

PROSSIMA GIORNATA

34 Strabioli (La Rosa dei Venti);
25 D’Amico (Lazio Calcetto);
28 Vitale (Real L’Acquedotto), Iacobucci (Fb5 Team Rome); 
26 D Amico (Lazio Calcetto);
23 Crespi (Real L’Acquedotto); 
21 Lisi (Olimpus), Maggi (La Rosa Dei Venti);
20 Piantellino (Briciola);

RISULTATI 25^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

l’acquedotto // Serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

S
iamo arrivati alla fine, e anche questa stagione sta per 
andare in archivio: L’Acquedotto ha fatto la voce grossa, 
portando a casa una vittoria netta e perentoria. Mancano 
solo gli ultimi 60’ di un’annata lunga e faticosa, portata a 

casa con pieno merito, coronata da tanti successi – praticamente 
tutti – e un solo mezzo passo falso, quel pari 3-3 con la Lazio il 
13 ottobre 2012, una vita fa. Il Real può chiudere da imbattuto: 
un’impresa storica, forse ineguagliabile, che fa da corollario ad un 
campionato stradominato. Nel penultimo turno di stagione, il Real 
L’Acquedotto ha avuto la meglio dell’ennesimo avversario, a dire il 
vero non proprio il più forte incontrato finora, quella Virtus 3Z che 
è relegata in penultima posizione e ha un piede e mezzo in serie D.  
Virtus 3Z - “Giocare ad un orario insolito, alle quattro e mezza 
del pomeriggio e con quel caldo, è stata una faticaccia – sorride 
Federica Spiriti -. Seppure i ritmi della gara non siano stati altissimi, 
è andata bene. La partita l’abbiamo sempre fatta noi e l’abbiamo 
giocata per determinate persone. È ovvio che dopo aver vinto il 
campionato, gli obiettivi cambiano e abbiamo provato a giocare per 
Selvaggia Vitale e per la sua classifica marcatori”. Il 3Z, presentatosi 
senza una grossa organizzazione, ha provato a fare il suo, visto che 
perdere non fa piacere davvero a nessuno: “Hanno dato quello 
che potevano, ovviamente quando acceleravamo non c’era molta 
storia. Col passare dei minuti abbiamo preso le misure e giocato 
come sapevamo. Sono contenta, ci siamo divertiti tutti quanti, 
anche chi in stagione ha giocato meno”. Risalta sicuramente la 
doppietta di Anna Capozzi, “ma anche Tantari ha avuto spazio – 
continua Spiriti -. Durante l’anno qualche ragazza ha trovato meno 
minuti e devo dire anche un po’ per colpa nostra. Troppo spesso 
non riuscivamo a chiudere le partite per tempo, complicando 
oltremodo le sfide: per questo il mister è stato costretto a fare 
affidamento ancor di più sulle giocatrici d’esperienza. Questo 
finale di stagione è un premio per chi ha giocato meno, ragazze 
che hanno sempre lavorato, senza mai creare malumori”.  

Futbolclub - Malumori che creò lo scorso anno il Futbolclub. Il 
finale di stagione riservò una doppia cocente delusione: prima il 
ko esterno contro le orange negò l’accesso ai playoff, poi arrivò 
anche la sconfitta nella finale dei playoff di u21. “La stagione non è 
finita e il Futbolclub ci evoca brutti ricordi: quelli non spariscono 
mai. Dobbiamo e vogliamo toglierci il dente, per noi il campionato 
è tutt’altro che finito” conclude la numero 11. 

SPIRITI E IL FuTbOLCLub: “I bRuTTI RICORdI NON SPARISCONO MAI”
L’ULTIMO BALLO
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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 vit-
toria ottenuta ai danni della 

Capitolina lo scorso fine setti-
mana, sabato sera era di scena 
sul campo della Briciola della 
presidentessa Pignotti per rag-
giungere il successo che avreb-
be sancito il matematico acces-
so al play-off per la Serie A. La 
sfida è terminata 7-1 in favore 

delle ospiti, che hanno potu-
to brindare al conseguimen-
to dell’obiettivo stagionale. 
Lazio o FB5? – Con l’acces-
so alla fase post regular season 
in cassaforte, la formazione 
di Marco Donzelli ora dovrà 
attendere l’ultima giornata di 
campionato per conoscere il 
futuro avversario da affrontare 

nella fase regionale: se la Lazio 
Calcetto riuscisse a mantenersi 
ad una distanza di 8 lunghezze 
dalla seconda piazza, allora sa-
rebbero proprio le aquilotte 
le prime rivali da battere nella 
corsa che porta alla massima 
divisione nazionale. Qualora 
invece la compagine di Bracci 
spedisse la quarta classificata 

ad almeno 9 punti, l’Olimpus 
se la dovrebbe vedere diretta-
mente con le detentrici della 
Coppa Italia di Serie C, con 
l’incontro da giocarsi in tra-
sferta. Lazio o FB5? Sabato si 
saprà tutto…

Alla penultima giornata 
del campionato arriva 

un pareggio rocambolesco, 
raggiunto negli ultimi minuti di 
gioco ma rischiando di perdere 
una partita assolutamente 
dominata. Il 4-4 finale contro la 
Lazio Calcetto quarta forza del 
campionato lascia ha il sapore 
dolce-amaro di una stagione 
in chiaro-scuro, con troppe 
ombre che hanno compromesso 
l’obiettivo finale.

La partita - La Stella Azzurra 
inizia bene e tiene il possesso 
palla, va in vantaggio ma si fa 
recuperare per ben due volte. Nel 
secondo tempo però succede 
di tutto: “Prima l’espulsione 
del nostro portiere, ma anche 
in inferiorità abbiamo tenuto 
bene. Nel momento di nostra 
maggiore pressione, abbiamo 
subito due gol rocamboleschi e 
poi con il portiere di movimento 
abbiamo ripreso la partita nel 

finale. E’ andata bene per come 
si era messo il risultato ma 
c’è un po’ di rammarico per 
il gioco espresso, meritavamo 
sicuramente di più”. 
Disattenzioni e sfortuna 
- Una partita che è stata lo 
specchio di una stagione intera, 
fatta di troppe disattenzioni e 
di un po’ di sfortuna: “Abbiamo 
preso tre gol incredibili, per 
leggerezza e sfortuna e sono 
quelle che ci hanno portato a 

chiudere la stagione in questa 
posizione. La Stella Azzurra a 
livello di potenzialità il 4° posto 
se lo meritava, ma per arrivarci 
devi avere una serie di cose, 
tecnica, il carattere, abitudine ad 
affrontare certe partite. Invece 
abbiamo perso punti importanti 
contro squadre contro cui non 
dovevamo perdere. Abbiamo 
sbagliato troppo e questo è uno 
sport in cui se sbagli troppo alla 
fine paghi”.

PALLARIA: “SFORTuNA E dISATTENZIONI”

E’ PLAyOff!

PARI ROcAMBOLEScO

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpuS // Serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtuS Stella azzurra // Serie c

SCONFITTA LA bRICIOLA CON uN SECCO 7-1

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net

 S.I.R. srl

Luana Pallaria

Giulia Lisi

NATALE. “CONTRO LA VIRTuS 3Z SARà LA PARTITA”
UNA STAGIONE IN 60’

Federica Natale

N
on è arrivata la vittoria, ma contro la seconda forza del 
campionato, l’FB5 non è un dramma. Tutto è rimandato a 
sabato prossimo in casa della Virtus 3Z che attualmente 
è penultima e dista solo due punti. Servirà una vittoria 

della Capitolina per poter sperare nei play out ed anche sperare 
che la Roma non faccia bottino pieno ospitando in casa la Lazio 
Calcetto. Tutto si deciderà all’ultima gara di campionato per una 
Capitolina che in queste ultime partite sta ritrovando morale e bel 
gioco, oltre al rientro delle infortunate. Dopo il ritorno di capitan 
Prospitti a gennaio, sabato è stata la volta di Federica Carra a calcare 
di nuovo il sintetico di via Colombo dopo l’operazione al crociato.
La partita - Contro le quotate avversarie dell’FB5 arriva un’altra 
sconfitta per 4-1 ma una buona prestazione che fa morale: “Le 
ragazze hanno giocato per buona parte della gara a pari merito 
con l’FB5 ed abbiamo quasi creduto di poter portare a casa almeno 
un pareggio”. A parlare è Federica Natale, bomber in maternità 
dopo la nascita di Ellis, ma pronta al rientro nella prossima stagione: 
“Siamo rimaste in partita per tre quarti della gara e solo dopo il 
3-1 abbiamo mollato. Non è stata una partita scontata, loro hanno 
tenuto un ritmo di gioco elevato ma noi abbiamo giocato molto 
bene. Nelle ultime partite stiamo giocando con molta più foga e 
grinta anche se ancora non riusciamo ad ottenere punti”.
Spirito di gruppo - La prossima partita con la Virtus 3Z varrà 
tutta la stagione: “A livello di gioco e di mentalità stiamo molto 
bene, siamo coscienti di essere in crescita ed abbiamo voglia di 
giocarcela. E’ stata una stagione faticosa tra infortuni e defaillance 
ma lo spirito è rimasto lo stesso dall’inizio alla fine. Il merito è del 
gruppo e del mister ed in questo periodo vedo la squadra molto più 
combattiva e vogliosa di rimanere attaccata ai play out”.
Virtus 3Z – L’ultima vittoria risale ad oltre due mesi fa: “Ora è 
un’altra Capitolina. E’ rientrata Prospitti, che oltre ad essere una 
grandissima giocatrice è anche il Capitano e poi sono arrivate 
Tudisco e Pantalone che ha portato una grinta che non avevamo. 
E sabato scorso è rientrata Federica Carra. Ora ci siamo, speriamo 
solo di entrare concentrate e con la cattiveria che abbiamo tenuto 
nelle partite decisive e di prendere un po’ di punti”. La promessa 
di restare in C è appesa ad un filo: “Il regalo è ancora in bilico, ma 
il cuore ce l’hanno sempre messo ed io sono rimasta sempre nel 
gruppo. Speriamo di toglierci la soddisfazione di giocarci almeno i 
playout”.
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Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto
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Nel Comitato di Roma si gioca il recupero che poteva in qualche 
modo incidere nella composizione della griglia di Coppa qualora la 
Polisportiva Ostiense non si fosse presentata. La partita si è giocata 
ed è terminata con un secco 7 a 2 a favore del Real Balduina e tutto 
resta invariato con la Polisportiva Ostiense qualificata alla Coppa.  
Girone Latina: In attesa del prossimo turno tutto resta im-
mutato. Il Rio Ceccano batte, e non era proprio scontato,  con 
un tennistico 6 a 0 la Lady Latina, ma risponde la Vis Fondi che 
non può che conquistare i tre punti contro il fanalino di coda. 
Vince anche il Città di Formia ed aumenta il vantaggio tra il 
terzetto di testa e le inseguitrici, in quanto il Vivisora non va 
oltre il pareggio e l’Atletico Roccadarce fa peggio perdendo in 
casa del Torrice. Il piatto forte è nel prossimo turno che pre-

vede la gara promozione Città di Formia – Rio Ceccano, nel-
la quale la squadra ospite minimo non deve perdere per poter 
disputare lo spareggio, ma qualora tornasse a casa con i tre 
punti agguanterebbe, quasi certamente, la promozione con-
siderato che nell’ultima gara avrà di fronte il fanalino di coda 
Atletico Cisterna. La Vis Fondi non deve mollare, dovrà vin-
cere tutte le gare e sperare in un aiutino dal Città di Formia. 
Girone Viterbo: Riparte Il Montefiascone ed ora è quasi pro-
mozione. La sconfitta patita dalla capolista contro l’Oratorio 
Grandori è stato un incidente di percorso. In questo turno il 
Montefiascone pur avendo di fronte una valida Caninense, che 
viaggia a centro classifica, vince di goleada, conserva il vantaggio 
di 5 punti, ipoteca il titolo e manda alla Cus Viterbo un avviso 

“non sperare di conquistare la promozione”. Il Cus 
Viterbo comunque finchè la matematica non la 
condanna continua a vincere e a sperare.  Rimane 
viva la lotta per il podio dove oltre alle due citate 
squadre vi sono anche Celleno che supera la Real 
Teverina Civitella e Atletico Oriolo che fa il corsa-
ro. Esclusa la capolista le squadre per il podio sono 
raccolte in tre punti ma parte sfavorito l’Atletico 
Oriolo che ha un calendario più difficile e compli-
cato a cominciare fin dal prossimo turno nel quale 
ospiterà la capolista e sarà proprio questa la gara 
da seguire. Per la Cus Viterbo impegno casalingo 
sulla carta facile contro il vice fanalino di coda ma 
la rimonta non dipende da lei, ma dalla capolista.

NEI COMITATI PERIFERICI PARTE IL RUSh FINALE 
RIO CECCANO E MONTEFIASCONE IN TESTA

Citta Di Formia 5 - 2 Atletico Cisterna

Torrice 5 - 3 Atl. Roccadarce

Vivisora 2 - 2 Giulianello

Rio Ceccano 6 - 0 Lady Latina

Gymnastic Studio 2 - 13 Vis Fondi

Riposa Priverno Lepini

gIROnE a - LaTIna

CLASSIFICA

Rio Ceccano 48

Vis Fondi 43

Citta Di Formia 39

Vivisora 28

Atl. Roccadarce 26

Lady Latina 26

Torrice 25

Priverno Lepini 18

Giulianello 17

Atletico Cisterna 3

Gymnastic Studio 3

Montefiascone 52

Cus Viterbo 47

Celleno 44

Atletico Oriolo 44

Or. Grandori 31

nepi Sport Event 31

Carbognano Utd 23

Caninese 22

R. Teverina Civitella 21

Pol. Teverina 9

Vi. Va. 4

graffignano 3

graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 2 - 8 Atletico Oriolo

Montefiascone 15 - 5 Caninese

graffignano 1 - 11 Cus Viterbo

nepi Sport Event 0 - 16 Or. Grandori

Vi. Va. 4 - 2 Pol. Teverina

Celleno 3 - 1 R. Teverina Civitella

gIROnE a - VITERBO

Roberta Del Nero

Settimana senza impegni agonistici 
per la Vrtus Ciampino che ne ha 

approfittato per un’amichevole con 
la Paradise e per riposarsi un po’. 
Il gruppo allenato da mister Gina 
Capogna, neopromosso in serie C 
è in attesa dell’avvio del triangolare 
con il Coppa d’Oro ed il Real 
Balduina che decreterà il vincitore 
del titolo provinciale. 
U21 - L’Under 21 allenata da mister 
Daniele Galantini deve ancora 

recuperare la partita di andata con 
il Ceccano che potrebbe regalare 
la soddisfazione del primo posto 
nella regular season: “Se dovessimo 
vincere anche quest’ultima partita 
– esordisce Paola Marcone 
- saremmo primi, ma il titolo 
regionale U21 verrà assegnato ai 
playoff e so per esperienza che 
vincerlo non è mai facile. I playoff in 
questa categoria lasciano il tempo 
che trovano perché, almeno negli 

anni passati, le società facevano 
giocare le giocatrici più brave della 
prima squadra. Quest’anno non 
penso che succederà e soprattutto, 
a differenza degli altri anni, ho visto 
una grande qualità anche in questa 
categoria. Tante società hanno 
iniziano a lavorare bene anche 
con le ragazzine e nello sport se 
lavori bene, poi vieni ripagato”. 
E quest’anno per la Virtus 
Ciampino è stata la stagione del 

raccolto: “Straordinaria è dire 
poco. Sono contenta sia per la 
prima squadra che per l’under 
21, due realtà ben assemblate 
tra loro. Non ce l’aspettavamo e 
tutto è riuscito nel modo giusto. 
Daniele Galantini ha contribuito 
coordinandosi anche con mister 
Gina Capogna per garantire un 
continuum nel gioco e facilitare il 
più possibile l’apprendimento delle 
ragazze”.

Il caldo incombe su Roma 
e sulla Paradise. La bella 

stagione sta arrivando e 
questo può significare solo 
una cosa: che anche la coppa 
si sta avvicinando. Dopo la 
fine della stagione regolare 
Roberta Del Nero e compagne 
cercheranno di farsi trovare 
pronte all’appuntamento di 
fine stagione: “Con l’inizio dei 
primi caldi, la fatica comincia a 

farsi sentire, e questo periodo 
di fermo non aiuta, stiamo 
andando molto a rilento 
speriamo questa settimana di 
rientrare a pieno nella routine, 
tra allenamenti e amichevoli, 
cercheremo di recuperare 
a pieno la testa e non solo”. 
Le gambe, ovviamente hanno 
perso un po’ del ritmo 
partita che avevano acquisito 
durante il corso della stagione 

regolamentare: “Giovedì, 
scorso dopo tanti rinvii siamo 
riusciti fare l’amichevole con la 
neo promossa Virtus, ci ha visto 
un po’ sotto tono ma molto 
grintose, le fatiche invernali 
cominciano a farsi sentire... 
Siamo in trepidante attesa 

dell’inizio di questa benedetta 
Coppa... abbiamo bisogno di un 
riscatto, per amor proprio”.

GRUPPO STRAORDINARIO!

OBIETTIvO cOPPA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtuS ciampino // Serie d

paradiSe futSal // Serie d
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