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DOMENICA IL VIA AI PLAYOFF CON GLI OTTAVI DI FINALE: IN CINQUE 
ACCOPPIAMENTI C’È UNA NETTA FAVORITA. INCERTEZZA NEGLI ALTRI TRE

INSEGUENDO
IL SOGNO

ULTIMO SFORZO 
CIAMPINO E FENICE ANCORA APPAIATE IN 
VETTA: AD UNA GIORNATA DALLA FINE LO 
SPAREGGIO È SEMPRE PIÙ PROBABILE
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEWEDITION

A il PUNTO

CORSA SCUDETTO 
CHIUSO IL RADUNO DELLA 
NAZIONALE, DOMENICA 
SCATTANO I PLAYOFF: CINQUE 
OTTAVI CON UNA NETTA 
FAVORITA, TRE MOLTO INCERTI 
Chiuso in maniera molto positiva il 
ritiro di San Bonifacio (“vorrei fare i 
complimenti alle ragazze convocate 
per l’impegno e la professionalità 
dimostrati. Cerchiamo di portare il 
futsal femminile dove abbiamo portato 
quello maschile e cioè sul tetto 
d’Europa” ha commentato Menichelli), 
è tempo di pensare ai playoff. Parte 
domenica la caccia allo Scudetto che 
lo scorso anno finì con merito sul 
petto della Lazio. Sedici squadre a 
caccia del tricolore, con un tabellone 
molto equilibrato, con la particolare 
presenza di tre squadre romane e un 
assortimento vario, da nord a sud, che 
sarà quello – speriamo – già definitivo 
per il prossimo anno di Serie A Elite.  

Il primo turno, così come quelli 
successivi ad esclusione della finale 
che verrà disputata al meglio delle 
tre gare, si giocherà su una sfida 
doppia andata e ritorno, che vedrà il 
primo atto proprio questa domenica. 
Stando a quanto ci ha consegnato la 
stagione regolare, Statte, Kick Off, 
Montesilvano, Isolotto e Lazio partono 
favorite rispetto ad Olimpus, Fasano, 
Lupe, Falconara e Ita Salandra. Di 
queste ultime cinque, ben quattro 
sono debuttanti in post season: l’unica 
già navigata è l’Ita di Monopoli. Più 
incerti gli altri quarti di finale. Sinnai-
L’Acquedotto è la ripetizione del 
playoff di Coppa Italia; Salinis-Ternana 
si presenta come una sfida davvero 
dura, con due squadre che possono 
far valere i rispettivi fattori casalinghi; 
Portos-Locri, infine, sarà un duello 
ad alta intensità fra due squadre 
che conoscono bene, per storia e 
tradizione, l’aria dei playoff. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TABELLONE PLAYOFF 

OTTAVI DI FINALE (and. 26 aprile, 

rit. 3 maggio) 
A) Olimpus Olgiata 20.12-Italcave Real Statte 

B) Sinnai-L’Acquedotto 
C) Real Five Fasano-Kick Off 
D) Salinis-Ternana IBL Banca 

E) Lupe-Montesilvano 
F) Città di Falconara-Isolotto Firenze 

G) ITA Salandra-Lazio 
H) Futsal C.P.F.M.-Sporting Locri 

QUARTI DI FINALE

(and. 10 maggio, rit. 17 maggio) 
1) Vincente A-Vincente B 
2) Vincente C-Vincente D 
3) Vincente E-Vincente F 
4) Vincente G-Vincente H 

SEMIFINALI

(and. 24 maggio, rit. 31 maggio) 
Vincente 1-Vincente 2 
Vincente 3-Vincente 4 

FINALE SCUDETTO 
Gara 1: 7 giugno; Gara 2: 14 giugno; Eventuale 

Gara 3: 16 giugno 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Qui Olimpus – Non al PalaOlgiata, 
bensì al To Live di via Aristide Leonardi, si 
giocherà la sfida fra le Olimpe e lo Statte: 
“La squadra sta abbastanza bene – racconta 
Jessica Sabatini – anche se sconteremo le 
assenze di Menichelli e Sergi. Affrontiamo 
un avversario di livello totale, la squadra 
più forte assieme a Montesilvano e Lazio, 
quella più completa, affidabile, con grande 

esperienza e mentalità vincente. Molte delle 
nostre giocatrici non hanno mai disputato 
i playoff, ma siamo tranquille e motivate, 
con la testa libera e sgombra: ci arriviamo 
nella maniera migliore. Le nostre partite 
più belle le abbiamo giocate quando c’era 
poca pressione: non partiamo battute e ce 
la giocheremo. Se vogliamo andare a Statte 
e avere ancora chance di passare, dobbiamo 
disputare una grande partita d’andata, 
giocando in maniera intelligente e provando 
a gestire il risultato”.  
Qui Real Statte – Grande sicurezza in 
casa Statte, abituati come sono a gestire 
queste vigilie: “La squadra sta bene, abbiamo 
recuperato anche Pedace che era ferma 
dalla finale di Coppa Italia – dice Marzella 
-. Procede tutto in maniera positiva, 
abbiamo lavorato bene, le ragazze si sono 
impegnate tantissimo, mantenendo alta la 
concentrazione e vogliamo arrivare fino in 
fondo. La trasferta? Queste sono partite 
importanti, ma ci si gioca una stagione intera 
e la stiamo preparando al meglio senza 
trascurare niente e rispettando l’avversario. 

Sarà una partita aperta, nella quale le 
squadre creeranno gioco, proveremo 
noi ad essere aggressivi, limitando il loro 
gioco. L’obiettivo è provare ad arrivare di 
nuovo fino in fondo, abbiamo dimostrato 
che se ci crediamo e lavoriamo possiamo 
farlo. Abbiamo vinto la Coppa ed è giusto 
crederci anche ora”.

OLIMPUS-REAL STATTE | DOMENICA ORE 16 

UNA CHIARA FAVORITA 

SINNAI-L’ACQUEDOTTO | DOMENICA ORE 16  

Qui Sinnai – Sconfitto nel precedente 
doppio confronto di Coppa Italia, il Sinnai 
si appresta ad affrontare L’Acquedotto: 
“L’umore è ottimo e per come è andata la 
stagione, la squadra ha già fatto il massimo 
– commenta Pitzalis -. Proprio perché 
conosciamo le romane, non ci facciamo 
grandi illusioni. Siamo nella condizione 
per la quale loro sono la super favorita, i 

valori in campo sono molto diversi e noi 
proveremo a mettere in campo quello 
su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi: 
giocheremo senza pressioni”. In Coppa fu 
equilibrio all’andata ed emozioni al ritorno: 
“Credo che domenica sarà una sfida simile a 
quella del ritorno di Coppa, perché il nostro 
campo si presta sempre a questo tipo di 
gare. Mi aspetto che L’Acquedotto ci verrà 
a pressare, ma anche la nostra filosofia non 
è certo quella di attendere. Non troveranno 
una squadra che farà le barricate, perché 
se vogliamo giocarci qualcosa sarà 
fondamentale questa sfida d’andata”.   
Qui L’Acquedotto – Messa in archivio 
l’amichevole con la Ternana, vinta 2-1 e 
usata soprattutto per tenere alto il ritmo 
partita, le alessandrine si preparano la 
trasferta sarda. Contemporaneamente 
arrivano buone notizie anche dall’infermeria, 
perché il capitano Serena Benvenuto, ferma 
ai box ormai da un mese, è pronta per 
tornare nuovamente in campo. Si parte la 
mattina di domenica, per giocare una sfida 
di andata e ritorno che le romane sperano 

assomigli un déjà vu: “Averle affrontate e 
battute può essere uno svantaggio, per una 
questione mentale – ammette Pezzuco -. 
Non dobbiamo commettere l’errore di 
affrontarle con la guardia bassa perché, 
usando sempre una metafora pugilistica, 
si rischia di andare ko. Sarà fondamentale 
tenere alto il livello d’attenzione, perché 
quelle di playoff sono gare particolari”.

NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ? 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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Qui Salinis – Mostra fiducia mister 
Vito D’Ambrosio in vista dell’arrivo della 
Ternana: “Siamo in crescita, dopo un 
periodo non felice, abbiamo ritrovato le 
nostre consuetudini, sul piano di intensità, 
allenamenti e prestazioni. Sappiamo che 
abbiamo bisogno di dare il centodieci per 
cento per battere la Ternana. Giocare in casa 
nostra non sarà un grande vantaggio, perché 

nelle gare da dentro o fuori il nostro campo 
è un’arma a doppio taglio. Sappiamo però 
che dobbiamo e possiamo giocarcela. Certo, 
potevamo evitare la Ternana, ma arrivando 
più su in classifica avremmo preso il Portos, 
quindi sarebbe cambiato poco. Dobbiamo 
dare il massimo, dimostrare tutto il nostro 
valore: è una prova di maturità, per capire 
quanto siamo cresciuti e quanto, il prossimo 
anno, possiamo giocarci in Serie A Elite”. 
Casenave e Ziero ancora fuori, ma forse a 
disposizione in vista della gara di ritorno.  
Qui Ternana – Buone sensazioni in 
casa Ternana nel post amichevole con 
L’Acquedotto: “E’ stato un buon test e 
siamo riusciti a provare l’ottanta per cento 
delle cose che avevamo in mente – dice 
Shindler -. Sto vedendo la crescita costante 
delle ragazze, anche se commettiamo 
ancora troppi errori di ingenuità e manca 
ancora un po’ per colmare il gap con le 
prime della classe. Con il Salinis sarà gara 
dura, specialmente l’andata, sicuramente 
condizionata dalle dimensioni ridotte 
del campo. È una partita che dovremo 

affrontare con intelligenza e maturità: 
in campi così sono le situazioni che 
determinano il risultato finale. Dovremo 
restare concentrate e attente in ogni 
momento della partita. Si gioca sugli 80’ e 
abbiamo un ritorno da giocare con il sesto 
uomo in campo”. In fase di recupero Blanco, 
preservata contro L’Acquedotto ma ancora 
non al top della condizione. 

Qui Real Five Fasano – La squadra 
pugliese si tuffa a capofitto nella bella 
avventura dei playoff: “E’ il momento più 
intenso della stagione – dice Pannarale -. 
Stiamo spingendo molto sul piano fisico 
per colmare il gap che è evidente fra noi 
e la Kick Off. Oltre l’entusiasmo ci stiamo 
mettendo tanto sul piano fisico e tattico. 

L’emozione si avverte, ma proviamo a 
trasformarla in entusiasmo e opportunità: 
i playoff sono, per tutti noi, una grande 
vetrina. Ancora adesso, guardando la griglia 
playoff e leggendo il nostro nome, non 
mi pare vero. Questo deve inorgoglirci e 
farci giocare con tanta voglia di far bene. 
Dovremo limitare al minimo gli sbagli nei 
fondamentali, nel passaggio e nella ricezione, 
perché al minimo errore possono punirci: 
proveremo a far valere il fattore campo. 
Siamo carichi”. A rischio Turcinovic e Laera. 
Qui Kick Off – Anche le milanesi 
lavorano sodo in vista di questi playoff. 
Naturalmente la squadra di Russo è la 
favorita dell’incontro: “Dal post Ternana 
stiamo lavorando molto, curando tanti 
aspetti con una sorta di mini stage di 
quattro allenamenti con Miki e Manolo – 
dice fiero Russo -. Abbiamo corretto, anche 
grazie a loro, alcuni concetti e inserito 
qualcosa di nuovo. È un grandissimo lavoro, 
che estremizza ai massimi livelli le idee 
del futsal spagnolo. È un percorso che 
cominciamo ora, ma che solitamente si 

fa ad inizio stagione. Questo comunque, 
quasi al 100%, sarà il gruppo che farà la 
A Elite il prossimo anno. Comunque sia, 
ci prepariamo per il Fasano che reputo 
squadra preparata e pronta per questa 
partita. Non sarà una passeggiata, ma 
metteremo in pratica le nostre potenzialità: 
gli stimoli ci sono tutti e volgiamo far bene”. 

REAL FIVE FASANO-KICK OFF | DOMENICA ORE 16 

SERENITÀ E TRASFERTONA 

SALINIS-TERNANA | DOMENICA ORE 16 

FATTORE CAMPO 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Qui Lupe – Riecco le Lupe impegnate 
in una fase finale valida per lo scudetto, la 
squadra di Lovo, come al solito lavorando 
in silenzio e senza proclami è fra le migliori 
16 d’Italia: “Non siamo mai partiti favoriti, 
neanche ad inizio campionato, per qualcuno 
addirittura non dovevamo rientrare in Serie 
A Elite. Eravamo sotto a tante squadre, 
quindi, è un successo quanto fatto fino ad 
adesso. Il profilo basso paga, come sempre 

non facciamo proclami, facciamo parlare il 
campo e le ragazze. Sono loro le artefici e le 
protagoniste di questi risultati. Affrontiamo 
il Montesilvano pretendente numero uno 
al titolo finale. Loro sperano nel titolo, noi 
ci proviamo come sempre. Spero almeno in 
casa di comportarmi bene, poi in trasferta 
non si sa mai cosa può accadere. La prima 
partita è la più importante. La squadra è 
preparata per attaccare, sarà sicuramente 
una bella partita con una bella cornice di 
pubblico”.  
Qui Montesilvano – Una delle due-
tre grandi favorite per la vittoria dello 
Scudetto  si appresta alla lunga trasferta 
in casa delle Lupe: “Sono una squadra 
pericolosa. – Commenta Diana Bellucci -. 
Conosciamo Lovo e il suo gioco e giocare 
la prima in casa loro sarà un fattore a 
vantaggio delle Lupe. Non credo abbiano 
troppo da perdere e sono ben organizzate. 
Andiamo lì senza presunzione, senza 
sottovalutare l’avversario. Tuttavia, non 
possiamo nasconderci dietro un dito, il 
cammino in campionato parla per noi. 

Tuttavia siamo serene, consapevoli dei 
nostri mezzi e delle nostre qualità. Come 
ci insegna la Coppa, però, nulla è scontato 
e i favori del pronostico contano sì, ma fino 
ad un certo punto. Anche le parole lasciano 
il tempo che trovano, vogliamo dimostrare 
in campo tutto il nostro valore: la voglia e 
la testa sono a mille”. Tutte a disposizione 
le giocatrici tranne ovviamente Guidotti, 
operata poco tempo fa al ginocchio. 

Qui Falconara – Alla fine il Falconara 
ce l’ha fatta a centrare i playoff. La squadra 
di Massa, composta da sole ragazze 
italiane, affronta l’Isolotto: “Viviamo questo 
avvicinamento con grande tranquillità, il 

nostro obiettivo è stato già raggiunto, ma 
visto che c’è l’Isolotto l’impegno sarà triplo: 
vogliamo fare un partitone e in casa ci 
giochiamo tanto, anche se pure lontano da 
Falconara abbiamo sempre fatto bene. Per 
noi è come se fosse la finale dei mondiali, 
ci vogliamo provare anche se sappiamo di 
affrontare una squadra forte. Siamo pronti 
e contentissimi di questo traguardo, spero 
solo sia una gara tranquilla e senza problemi. 
Fortunatamente avrò tutte a disposizione, e 
sarò anche costretto a mandare qualcuna in 
tribuna”. 
Qui Isolotto – Già da tempo sicuro dei 
playoff, l’Isolotto prepara con dovizia di 
particolari la sfida con il Falconara. Parola di 
Colella: “Tutto procede per il verso giusto, 
sappiamo che a prescindere dall’avversario, 
chiunque arriva ai playoff è avversario di 
valore. Entrambe le squadre proveranno 
ad esaltare le proprie caratteristiche, sarà 
una sfida molto tattica e fisica. Conosciamo 
bene l’avversario che era nel nostro girone 
lo scorso anno. Proveremo a far valere 
il fattore campo al ritorno, ma intanto 

scenderemo in campo per vincere, a 
prescindere da tutto. Sarà una partita molto 
fisica e nervosa, ma si gioca sugli ottanta 
minuti e il campo di Falconara non è per 
noi agevole. Indubbiamente dovremo essere 
intelligenti nello gestire la partita”. 

LUPE-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 16

IN CAMPO LA STORIA 

FALCONARA-ISOLOTTO | DOMENICA ORE 16

OCCHIO ALLE SORPRESE 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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Qui Ita Salandra - Le lucane del 
presidente Antonio Giannini si presentano 
all’appuntamento playoff dopo essersi tolte 
parecchie soddisfazioni in una stagione 
più che positiva: “Abbiamo affrontato 
l’intera annata con una rosa ristretta ma 
sempre motivata e pronta a reagire in 
qualsiasi situazione: abbiamo fatto un buon 
campionato raggiungendo la Final Eight e 
qualificandoci per la Serie A d’Elite - ricorda 
il massimo dirigente -, inoltre Di Biase e 
Quarta sono state convocate per il raduno 

della Nazionale femminile di Verona”. L’Ita 
sfiderà le campionesse d’Italia della Lazio in 
un accoppiamento complicatissimo ma non 
impossibile da superare: “I pronostici sono 
tutti dalla loro parte, noi però potremo essere 
la sorpresa dei playoff: non abbiamo mai avuto 
paura contro qualsivoglia avversario, credo 
che la Lazio abbia la giusta esperienza per non 
sottovalutarci. La differenza tra le due squadre 
c’è - conclude Giannini - e le nostre avversarie 
avranno le giuste motivazioni dopo la negativa 
esperienza in Coppa Italia: scenderemo in 
campo con la massima tranquillità senza alcun 
timore reverenziale”.
Qui Lazio - Dopo aver chiuso il girone B al 
secondo posto e alle spalle del Montesilvano, 
la squadra biancoceleste è pronta per 
difendere il tricolore in questi playoff 
scudetto: “Ci siamo allenate molto bene – 
racconta Marcella Violi -. Certo, non abbiamo 
ancora un tecnico e questo non ci facilità, 
ma ci stiamo autogestendo nel migliore dei 
modi, e sono sicura che questa situazione 
ci renderà ancora più forti. Adesso quello 
che ci manca è solo il risultato, ma abbiamo 

lavorato per questo. Un obiettivo ci è sfuggito 
(la Coppa Italia, ndr), ora non possiamo farci 
scappare anche questo”. Il primo ostacolo 
della squadra biancoceleste si chiama 
PalaSaponara, dove le campionesse d’Italia 
giocheranno contro l’Ita Salandra: “Con tutto 
il rispetto per le nostre avversarie – conclude 
la giocatrice calabrese – non dovremmo 
avere alcuno tipo di problema nel passare 
il turno. Più avanti, invece, la strada sarà più 
tortuosa, ed è in quella occasione che non 
potremo sbagliare”.

Qui Portos – A Colonnella il Portos 
si gioca una fetta importante della sua 
qualificazione ai quarti di finale. Come 
sempre mister Segundo mostra grande 
tranquillità: “Stiamo lavorando molto bene, 

soprattutto sul piano tattico e psicologico. 
Queste, a prescindere dall’avversario, sono 
tutte partite molto difficili e insidiose. Al 
ritorno saremo costretti ad affrontare 
una trasferta lunghissima, quindi sarà 
fondamentale fare bene in casa, per poter 
preparare al meglio la sfida in casa loro. 
Non affrontiamo un avversario facile, anzi, 
sarà una sfida equilibrata. Fortunatamente 
ho tutte a disposizione, anche chi è tornato 
dalla Nazionale ha ripreso ad allenarsi al 
massimo. Il vero avversario del Portos siamo 
noi stessi”.   
Qui Sporting Locri – Soddisfatto 
del lavoro svolto alla vigilia dell’inizio dei 
playoff mister Salvatore Ferrara: “Ci siamo 
allenate bene, con tanto entusiasmo e con 
grande fiducia di potercela giocare in questa 
doppia sfida. Abbiamo Ierardi acciaccata, 
ma tutto il resto del gruppo lavora a pieno 
regime. Affrontiamo una squadra forte sul 
piano tecnico, con elementi nel giro della 
Nazionale e straniere di livello. Possiamo 
contare sul vantaggio di giocare la seconda 
in casa nostra, quindi sarà fondamentale 

fare bene in questa gara d’andata e restare 
in linea con la possibilità di qualificarci ai 
quarti di finale. Le ragazze e il gruppo sono 
compatte, ce la giocheremo. L’importante è 
arrivare pronti”.  

ITA SALANDRA-LAZIO | DOMENICA ORE 16 

FAVORITA D’OBBLIGO 

PORTOS-SPORTING LOCRI | DOMENICA ORE 16 

EQUILIBRIO A COLONNELLA 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Dopo lo scivolone con l’FB5 le 
speranze dell’Olimpus erano 
appese al filo di lana, domare la 
Lazio e giocarsela con tutte le forze 
per accedere ai playoff sembrava 
un’impresa impossibile; eppure 
durante la stagione le olimpe ci hanno 
abituato a questo, a crederci sempre 
nonostante tutte le avversità e così è 
stato. L’Olimpus vola in serie A d’Élite 
e accede ai playoff, obiettivo minimo 
ma abbondantemente meritato. 
Maria Sorvillo – “Contro la 
Lazio abbiamo giocato una partita 
di contenimento per un discorso 
di differenza reti da difendere con 
la Thienese, infatti abbiamo fatto 
pochissimo possesso palla. Abbiamo 
raggiunto due traguardi importanti 
che la società e noi volevamo 
raggiungere a tutti i costi. In 
campionato abbiamo avuto un po’ 
di problematiche, eravamo partite 
in diciotto e abbiamo terminato 
in tredici, ma lo zoccolo duro 
dell’Olimpus è unito e forte e 
questo ci ha permesso di arrivare lì 
in A d’Élite e ai playoff”.  
Real Statte – Sul cammino 
delle blues nei playoff c’è il Real 
Statte di Sanchez, Dalla Villa, 
Azevedo, una squadra che non 
ha mai subito una sconfitta da 
inizio stagione e vincitrice della 
Final Eight, ma l’Olimpus non fa 
sconti a nessuno e, soprattutto nel 
girone di ritorno, ha dimostrato 
il carattere proprio nelle gare 
più importanti, pareggiando con 
l’Acquedotto, mettendo in difficoltà 

il Montesilvano e contenendo la 
goleador Lucileia e la sua grande 
Lazio nell’ultima gara: “Purtroppo 
è una delle peggiori squadre da 
incontrare come primo turno dei 
playoff ma qualificarsi come miglior 
sesta comporta questo. L’Olimpus 
ora non ha assolutamente nulla da 
perdere a differenza delle ultime 
partite come contro la Lazio, dove 
dovevamo assolutamente cercare 
di fare un determinato risultato 
e quindi c’era un altro tipo di 
attenzione e concentrazione”. 
Stimoli e voglia – “Abbiamo 
voglia di far risultato con la 
consapevolezza della grandissima 
squadra che andiamo ad affrontare 
– continua Sorvillo – giocheremo i 
playoff cercando di andare più avanti 
possibile, con tutto il rispetto per 
l’avversario che abbiamo davanti e 
l’importante sarà non perdere la 
testa e rimanere concentrate. E’ una 
grande soddisfazione per tutte noi 
giocare contro queste grandi squadre, 
abbiamo molto da imparare da loro. 
Lo stimolo non manca, dal punto 
di vista della gara noi cercheremo 
di dare il massimo, nessuno si 
aspetta nulla da noi, tatticamente il 
mister ci sta dando delle indicazioni 
generali sulla squadra e su alcune 
individualità ma sarà fondamentale 
questa settimana di allenamento”. 
Le tarantine dovranno preoccuparsi 
di bomber Catrambone, convocata 
in Nazionale nell’ultimo raduno da 
mister Menichelli e miglior marcatrice 
Italiana della serie A.

PRONTE PER I PLAYOFF 
SORVILLO: “GRANDI SODDISFAZIONI. ORA DAREMO IL MASSIMO” 

Maria Sorvillo -  foto Cantarelli
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Dopo una settimana di pausa, 
nella quale c’è stato spazio per 
le convocazioni della Nazionale 
e per un’amichevole che 
L’Acquedotto ha giocato – e 
vinto 2-1 – con la Ternana, è 
arrivato il fatidico momento 
dei playoff. Le alessandrine, 
abbinate al Sinnai, si apprestano 
a partire nella mattina di 
domenica per l’andata degli 
ottavi di finale. È il momento 
della verità dell’intera stagione, 

quello per cui si è combattuto e 
faticato sin dalla fine di agosto. 
Lo scorso anno L’Acquedotto 
fu eliminato al primo turno 
della post season per mano de 
l’Isolotto. L’obiettivo, neanche a 
dirlo, è superare questo scoglio 
e approdare ai quarti. Per 
farlo, come detto, Benvenuto e 
compagne dovranno eliminare 
il Sinnai, già affrontato e battuto 
nello spareggio di accesso alla 
Final Eight di Coppa Italia.  

Pomposelli - “Ci siamo 
preparate bene per questo 
appuntamento – fa un 
passo indietro Pomposelli -. 
L’amichevole con la Ternana 
è stata importante anche in 
quest’ottica. Era cruciale sul 
piano fisico e mentale e siamo 
riuscite a disputare un match 
a buon ritmo, un bel banco di 
prova. Il risultato, però, non 
deve rassicurarci troppo, ma 
solo farci rendere ancor di 

più conto di quanto possiamo 
essere forti e al tempo stesso, 
dei nostri punti deboli”.  
Il Sinnai - Trasferta difficile, 
alla quale prenderà parte anche 
Benvenuto, perfettamente 
recuperata dallo strappo che 
l’ha tenuta ai box in queste 
lunghe settimane: “E’ una 
trasferta difficile – prosegue 
sempre la numero due -. 
Abbiamo già affrontato il Sinnai 
e stavolta sarà tutto diverso. 
Le due gare saranno diverse 
e dovremo essere intelligenti. 
Sarà un’avversaria diversa 
rispetto a quella di Coppa, 
con una Ribeiro in più e con 
un’organizzazione diversa. 
Ma anche noi siamo diverse, 
sicuramente migliori. Vincerà 
chi avrà più voglia, caparbietà 
e determinazione. Dovremo 
essere brave a sbagliare il 
meno possibile nell’arco 
degli 80’ delle due partite. 
Vogliamo, inoltre, migliorare 
assolutamente il piazzamento 
dello scorso anno e superare 
gli ottavi di finale. Dobbiamo 
però volare basso per arrivare 
in alto”.  
Italia - Vola basso Pomposelli, 
convocata da Menichelli 
all’ultimo raduno della 
Nazionale: “E’ stata un’altra 
volta una grande esperienza. La 
Nazionale è una cosa bellissima, 
sia per le emozioni, che per la 
professionalità che si respira. 
Abbiamo svolto un lavoro 
diverso rispetto alle altre volte, 
un po’ più tattico e inserendo 
nuovi concetti. È andata 
davvero alla grande”. 

IL MOMENTO DELLA VERITÀ 
VIA AI PLAYOFF: L’ACQUEDOTTO A SINNAI PER L’ANDATA DEGLI OTTAVI   

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

Arianna Pomposelli - foto Rufini



il PUNTO

SARÀ 

SPAREGGIO?
ULTIMI 60’ DECISIVI 
PER LA VETTA E PER IL 
TERZO POSTO 

Non ci sono difficoltà per le 
due capolista che continuano a 
distanza la lotta al primato: da 
una parte la Virtus Ciampino 
affonda il Liri per 1-6 con 
doppietta di De Luca e un gol 
per De Luna, Scarpellini, Spiriti 
e Berrino; dall’altra, la Fenice 
risponde in casa contro la 
Briciola, anche qui un ampio 
risultato di 5-1 con una netta 
supremazia delle orange che 
passano in vantaggio già nei 
primi 15 secondi di gioco. 
Trascinate dai gol di Vitale e 
Vespa le ragazze di mister 
Casciotti sono determinate 
a conquistare l’ambita prima 
posizione e fino ad oggi sembra 
assolutamente meritarlo. 
Ancora un risultato utile 
per il Nazareth e ancora 
determinante bomber Di 
Ventura che rifila quattro gol 
alla Sabina Lazio Calcetto nel 
2-6 finale che vale il terzo 
posto proprio per le ragazze 
di mister Rocchi. A seguire 
troviamo la New Team Tivoli 
a soli due punti dal Nazareth, 
la vittoria per 5-2 contro il 

12Ottanta le permette di non 
cedere il passo alle avversarie 
e di continuare a sperare nella 
terza piazza. Unico pareggio di 
giornata è quello tra la Bellator 
Ferentum e il Borussia che 
perde così punti importanti 
in classifica, il 4-4 finale 
conferma l’ottima squadra 
guidata da mister Chiesa che 
costituisce sempre un’insidia 
per le avversarie. La Vis Fondi 
non si fa intimidire da Orsi e 
compagne, anzi, affonda il Real 
Balduina con un 6-1 firmato 
dalla solita Colantuono e 
da Popolla, Zomparelli, Di 
Mascolo. La squadra di mister 
Piattoli deve arrendersi alla Vis 
Fondi che con questo risultato 
rimane allo stesso punteggio 

della New Team Tivoli a 47 
punti. Tutto facile per la Roma 
Calcio Femminile che al Parco 
dei Pini batte il Casal Torraccia 
1-5.
Ultima giornata – Gli 
ultimi 60 minuti di gioco 
risultano più che mai decisivi, 
qualora Virtus Ciampino e 
Fenice chiudessero a pari 
punti ci sarà lo spareggio: la 
Virtus Ciampino dovrà però 
prima vincere contro la Sabina 
Lazio Calcetto che darà filo da 
torcere alle giallorosse, mentre 
la Fenice dovrà farlo in casa del 
12Ottanta. Si fa viva anche la 
lotta per il terzo posto, perché 
qualora la Virtus Ciampino 
chiudesse in seconda posizione 
(quindi dietro alla Fenice, che 

sia al termine della regular 
season, o venendo sconfitta 
allo spareggio), la terza in 
classifica sarebbe ammessa 
direttamente ai playoff. Questo 
perché il Ciampino, vincendo la 
Coppa Italia regionale, si è già 
aggiudicata la promozione alla 
Serie A 2015/2016, liberando 
un eventuale posto per un’altra 
squadra laziale. Decisiva sarà la 
sfida tra Nazareth e Vis Fondi: 
con due punti di vantaggio 
la squadra di Di Ventura e 
compagne è obbligata a vincere 
per mantenere il distacco; 
spettatrice è la New Team 
Tivoli (a 47 punti come la Vis 
Fondi) che, in casa del Borussia, 
deve assolutamente ottenere i 
tre punti.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI

29A GIORNATA

Bellator Ferentum - 

Borussia 4 - 4 

Antonucci, D’Amico, Olmetti, 
Vellucci; 3 Del Prete, Zampetti 
Liri Calcio 2013 -  

Virtus Ciampino 1 - 6 

Lisi; 2 De Luca, Berrino, De 
Luna, Scarpellini, Spiriti 
Casal Torraccia - Roma 

Calcio Femminile 1 - 5 

Masi; 2 Columbo, Bartolini, 
Cioccia, Giuliani 

Vis Fondi - Real Balduina 

6 - 1 

3 Colantuono, Di Mascolo, 
Popolla, Zomparelli; Laruffa 
Sabina Lazio Calcetto - 

Nazareth 2 - 6 

Natale, Savagnone; 4 Di Ventura, 
Pacchiarotti, Santoni 
New Team Tivoli -  

12 Ottanta 5 - 2 

4 Vitale, Bernardini; 2 Di 
Benedetto 
Virtus Fenice - Briciola 

5 - 1 

2 Vespa, 2 Vitale, D’Errico; Milia

39 De Luca (Virtus Ciampino), 37 Orsi (Real 
Balduina), 31 Mercuri (Sabina), 29 Di Ventura 
(Nazareth), 27 Vitale (New Team Tivoli), 25 
Colantuono (Vis Fondi), 23 Vitale (Virtus 
Fenice), 22 D’Amico (Bellator Ferentum), 
21 Colucci (Nazareth), 21 Agostino (Casal 
Torraccia), 21 De Luna (Virtus Ciampino)

Virtus Ciampino 69

Virtus Fenice 69

Nazareth 49

New Team Tivoli 47

Vis Fondi 47

Borussia 43

Sabina Lazio Calcetto 40

Bellator Ferentum 38

Briciola 37

Roma Calcio Femminile 37

Real Balduina 37

12 Ottanta 33

Casal Torraccia 25

Roma Calcio a 5 10

Liri Calcio 2013 3

Roma Femminile - B. Ferentum 

Nazareth - Vis Fondi 

12 Ottanta - Virtus Fenice 

Virtus Ciampino - Sabina Lazio C. 

Briciola - Roma Calcio a 5 

Borussia - New Team Tivoli 

Real Balduina - Casal Torraccia

PROSSIMO TURNO
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

CIAMPINO CHIAMATO ALLA FATICA FINALE, MA LO SPAREGGIO È DIETRO L’ANGOLO 
La vittoria di una di quelle sfide 
che facilmente definiremo “non 
impossibili”, spalanca alla Virtus 
Ciampino le porte per l’ultima 
giornata di stagione regolare. La 
squadra di Zaccagnini batte 6-1 
il fanalino di coda Liri al termine 
di una sfida mai in discussione, 
troppo netta la differenza in 
campo. La Virtus resta al comando 
della classifica, al pari della Fenice 
e con soli sessanta minuti ancora 
da giocare, la possibilità di arrivare 
allo spareggio si fa sempre più 
concreta. Sì, in caso di arrivo a 
pari punti in vetta alla classifica, 
infatti, si disputerà una gara di 
spareggio in campo neutro per 
determinare la vincente del 
campionato.  
Pisello - “Sabato siamo arrivate 
al campo sapendo che avremmo 
dovuto vincere per forza – 
analizza Sophia Pisello -, i tre 
punti erano fondamentali per 
restare al vertice della classifica 
con la Fenice. La speranza è quella 
di vincere il prossimo turno 
con la Sabina e approfittare di 
un loro eventuale passo falso, 
ma la vedo difficile e siamo 
pronte anche per un eventuale 
spareggio”. Assenti Strinati e 
Cavariani, la Virtus Ciampino 
non ha comunque avuto grossi 
problemi nello sbarazzarsi del già 
retrocesso Liri: “Sulla carta era 
un match abbastanza semplice, 
nonostante le nostre assenze. 
Abbiamo provato a giocare al 
nostro meglio, ma siamo riuscite 
a sbloccare la gara con Spiriti 
solamente al quindicesimo. 
La prima frazione l’abbiamo 
chiusa in vantaggio 3-0 e nella 

ripresa abbiamo allungato e poi 
controllato”. Da segnalare anche 
l’esordio stagione della giovane 
Luparelli.  
Sabina - Prima di pensare 
all’eventuale spareggio, però, 
c’è da battere la Sabina Lazio 
Calcetto: “Davvero una 
buona squadra. Sarà una sfida 
combattuta fino alla fine, anche 
perché vorranno far punti anche 
loro. Tuttavia, giocando in casa 
abbiamo un piccolo vantaggio. 
Vogliamo prenderci i tre 
punti e poi vedere cosa 
succederà. Se sarà 
spareggio, saremo 
pronte”.  
Spareggio - 
Dopo la recente 
cocente sconfitta 
in campionato, 
Pisello e 
compagne hanno 
sete di vendetta, 
sebbene squadre 
come Nazareth, Tivoli e Fondi, 
ancora in corsa per arrivare 
terze, tifino Fenice. Questo 
perché, in caso di vittoria del 
campionato delle orange e quindi 
del conseguente piazzamento 
del Ciampino al secondo posto, 
ai playoff andrebbe la terza in 
classifica: “L’ultima volta che 
abbiamo giocato con la Fenice 
fu una gara da dimenticare: non 
eravamo noi. Speriamo di arrivare 
allo spareggio e di prenderci 
una bella vittoria sul campo, 
meritandocela. Avremo tutti 
contro? Cercheremo di non dar 
peso a quelli che non faranno il 
tifo per noi. Giocheremo solo 
per noi”. 

ULTIMI 60’ 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Sophia Pisello
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VOLATA FINALE
CORSA A TRE PER LA VITTORIA 
DEL GIRONE C
Girone A - La già promossa Time Sport 
si impone 8-2 sul campo del Garbatella e 
nell’ultimo turno potrebbe sfondare quota 
50 punti: la Polisportiva Ostiense, corsara 5-4 
nella trasferta con l’Anziolavinio, approfitta 
del successo della capolista per blindare il 
secondo posto. Sconfitta casalinga anche per 
il Colli Albani, sorpreso per 4-6 dalla Virtus 
Ostia: la Virtus Fenice rallenta la corsa di un 
Esercito Roma reduce da quattro vittorie 
consecutive (3-3), l’FB5 si impone invece 2-1 
sul Nomentana Futsal.
Girone B - La Coppa d’Oro riceverà i tre 
punti a tavolino per la mancata presentazione 
del Flaminia Sette: nella corsa al secondo 
gradino del podio il Santa Gemma passa 2-1 

in casa del Montesacro, il CCCP si assicura la 
quarta posizione regolando 4-1 la Luiss, quinta 
vittoria stagionale invece per un Ladispoli 
corsaro 8-0 sul campo dello Sporting 
Albatros.
Girone C - La vittoria del girone sarà decisa 
negli ultimi 60’ stagionali: il Real Praeneste 
mantiene la vetta solitaria battendo 8-4 il 
Villanova, la Tibur Superbum, corsara 7-2 nella 
trasferta di Valmontone, resta a -1 seguita 
due punti più indietro da un Coaching Soccer 
che passeggia 10-0 in casa del Pigneto Team. Il 
Fiano Romano aggancia il quarto posto grazie 
al larghissimo 13-3 imposto al Vicovaro.
Coppa Provincia Latina - Il Formia 
Calcio, che ha incamerato i tre punti a 
tavolino dal Giudice Sportivo per il match 
d’apertura con il Torrice, si assicura il primo 
posto del girone 2 battendo 3-1 il San 

Giovanni Spigno. Nella seconda giornata da 
segnalare anche il riscatto del Giulianello, che 
piega 4-3 il Don Bosco Gaeta.
Girone Viterbo - Il Bomarzo passa 4-1 nel 
big match di giornata sul campo dell’Oratorio 
Grandori e si porta a -2 dal Circolo 
Lavoratori Terni, che ha osservato il turno di 
riposo. Il Pianoscarano incamera la decima 
vittoria stagionale piegando 5-3 il Celleno, 
prima gioia in campionato invece per un Orte 
Futsal che supera 2-1 la Virtus Caprarola 
lasciando l’ultimo posto della graduatoria.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.C. Coppa d’Oro 54

Real Atletico TBM 45

PGS Santa Gemma 42

CCCP 1987 36

Flaminia Sette 30

Luiss 25

Spes Montesacro 21

Ladispoli 16

Torre Angela 13

Sporting Albatros 13

Eretum 0

PMB Futsal 0

Spes Montesacro - Santa 

Gemma 1 - 2 

CCCP - Luiss 4 - 1 

S. Albatros - Ladispoli 0 - 8 

Sporting Club Coppa d’Oro - 

Flaminia Sette 6 - 0

GIRONE B CLASSIFICA

21a GIORNATA

Time Sport 49

Pol. Ostiense 40

Garbatella 34

Atletico Anziolavinio 26

Colli Albani 20

Esercito C. Roma 16

Virtus Ostia 15

Nomentana Futsal 14

Ask Pomezia 12

Cortina SC 9

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

C. Albani - V. Ostia 4 - 6 

V. Fenice - Esercito Roma 3 - 3 

FB5 - Nomentana F. 2 - 1 

Atl. Anziolavinio - Polisportiva 

Ostiense 4 - 5 

Garbatella - Time Sport 2 - 8  

GIRONE A CLASSIFICA

21a GIORNATA

Real Praeneste 47

Tibur Superbum 46

Coaching Soccer 44

Villanova 35

Fiano Romano 35

Scalambra Serrone 28

Pro C. Studentesca 20

Pigneto Team 16

Real Valmontone 12

Vicovaro 7

Vicolo 7

Sabina L. Calcetto 0

R. Valmontone - Tibur S. 2 - 7 

Fiano Romano - Vicovaro 13 - 3 

R. Praeneste - Villanova 8 - 4 

Pigneto T. - Coaching S. 0 - 10

GIRONE C CLASSIFICA

21a GIORNATA

TRIANGOLARI  

 

PRIMA GIORNATA - ANDATA

1) A. Cervaro - A. Cisterna 5 - 1 

2) Torrice - Formia Calcio 0 - 6 

3) Priverno - Giulianello 9 - 2 

 

SECONDA GIORNATA - ANDATA 

1) A. Cisterna - Roccamassima n.d.  

2) Formia Calcio - S. G. Spigno 3 - 1 

3) Giulianello - Don Bosco Gaeta 4 - 3

TERZA GIORNATA - ANDATA 

1) Roccamassima - Cervaro 

2) S. G. Spigno - Torrice 

3) Don Bosco Gaeta - Priverno

GIR. LATINA

COPPA PROVINCIA

Circolo Lav. Terni 46

Bomarzo 44

Tirrena 40

Oratorio Grandori 38

Pianoscarano 31

Montefiascone 23

Real Rieti 18

FC Bracciano 12

Celleno 8

Orte Futsal 5

Virtus Caprarola 3

Pianoscarano - Celleno 5 - 3 

Or. Grandori - Bomarzo 1 - 4 

Orte F. - V. Caprarola 2 - 1

GIR. VITERBO CLASSIFICA

19°GIORNATA
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