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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

VINCONO LE BIG 
NESSUNA VERA SORPRESA 
DALL’ANDATA DEGLI OTTAVI. 
SCARTI PIÙ AMPI PER 
MONTESILVANO E TERNANA, 
BENE L’ITA NONOSTANTE IL KO 

C’è il concreto rischio di divertirsi. Ora 

ai playoff e il prossimo anno in Serie A 

Elite. È questo quello che ci consegna 

l’andata degli ottavi di finale scudetto. 
Negli otto match, comunque, esce 

fuori la netta superiorità delle squadre 

che partivano favorite. A sorpresa il 

minor scarto è quello della Lazio che, 

comunque, ha il merito di subire solo un 

gol: in casa dell’Ita finisce 1-3. Un gol a 
testa lo incassano anche L’Acquedotto 

(1-4 a Sinnai), Isolotto (1-5 a Falconara) 
e Kick Off (1-5 a Fasano), blindando la 
qualificazione in vista del ritorno grazie 
agli importanti successi esterni. L’unica 

squadra a restare con la porta inviolata 

è il Montesilvano che, a San Martino di 

Lupari, si impone 0-5 sulle Lupe. Netto 
successo dello Statte che, al To Live, 

regola 2-6 l’Olimpus, rendendo la sfida di 
ritorno una partita sulla carta già scritta. 

Molto bene anche il Portos: la squadra di 

Segundo è l’unica a vincere fra le mura 

casalinghe e a mantenere il fattore campo. 

Infine, nota di merito per la Ternana, 
l’unica capace di segnare 9 gol: Salinis ko 

e quarti ipotecati.  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TABELLONE PLAYOFF 

OTTAVI DI FINALE (rit. 3 maggio) 

 

A) Olimpus - Real Statte 2 - 6 

Catrambone, Lisi; 2 Dalla Villa, 2 Nicoletti, 

Azevedo, Jornet Sanchez 

B) Sinnai - L’Acquedotto 1 - 4 

Filipa; 2 Pomposelli, Mogavero, Rebe 

Real Five Fasano - Kick Off 1 - 5 

Rodriguez Ruiz; Atz, De Oliveira, Perruzza, 
Pesenti, Vieira 

C) Salinis - Ternana Futsal 4 - 9 

Fernandez, Martinez Casenave, Pezzolla C., 
Pezzolla M.G.; 3 Exana, 2 Bisognin, 2 Pascual, 

2 Uveges 
D) Lupe - Montesilvano 0 - 5 

2 Amparo, 2 Iturriaga, Bruna 

E) Città di Falconara -

Isolotto Firenze 1 - 5 

Zambonelli; 2 Duco, 2 Martin, Cervera 

Rodriguez 

F) ITA Salandra - Lazio 1 - 3 

Gutierrez Montero; Ceci, Corio, Lucileia 

G) Futsal CPFM -

Sporting Locri 7 - 3 

2 Nobilio, 2 Pastorini, Bertè, Marques, Pinto 
Dias; 2 Sabatino A., Capalbo

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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Qui Sporting Locri - “Il 7-3 è un 
risultato pesante da digerire, frutto di 4 o 
5 infortuni difensivi – racconta Ferrara sui 
canali ufficiali del club -. Abbiamo iniziato 
bene la ripresa e quando il risultato era 

sul 3-2 per il Portos, abbiamo subito due 
reti, la quarta e la quinta, evitabilissime. 

Purtroppo la cosa ci ha innervosito più 

del dovuto e non siamo più riusciti a 

giocare da squadra come si stava facendo, 

contro una formazione, quella del Portos, 

forte tecnicamente ma forte soprattutto 

fisicamente. Quattro reti da recuperare 
possono essere tante ma, è sicuramente 

un obiettivo alla nostra portata. Io e le 

Nikite ci crediamo, per questo motivo 

svolgeremo un programma di allenamenti 

tosto durante tutta la settimana per 

far si che domenica a Locri, nella gara 

di ritorno, davanti al nostro pubblico, si 

possa centrare quella che potrebbe essere 

un’impresa”.  

Qui Portos – Soddisfatto e non 

potrebbe essere altrimenti, mister Segundo: 

“Sì, ma potevamo fare meglio. Quando le 
squadre si distraggono, così come capitato 
sia a noi che a loro, si rischia di subire gol 

ingenui. Guardando dal nostro punto di 

vista, avremmo potuto evitare di prendere 

gol banali, ma d’altra parte non ne abbiamo 

subiti altri che invece potevano starci. 

Per me va bene così: andiamo a Locri 
con un buon vantaggio, ma scendiamo 

non per pareggiare, ma per fare la nostra 

partita, come se si ricominciasse da 0-0. 
Ce la giocheremo tranquillamente, ma se 

entriamo in campo convinti che siamo 

già passati, partiamo già sconfitti. Per noi 
è una lunga trasferta e la fatica non sarà 

indifferente. Quattro gol sono un buon 
vantaggio, ma non così tanti da stare 
totalmente sereni”. Out Berté espulsa 
all’andata. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Qui Lazio - Non vince come suo solito, 
ma si prende comunque la sfida d’andata la 
Lazio di Valentina Siclari: “Sapevamo che a 
Salandra sarebbe stato difficile – commenta 
l’ex Reggina -. Siamo partite la mattina 
presto, è stato un viaggio lungo e siamo 

arrivate stanche. Quando è cominciata 
ci siamo innervosite perché non siamo 
riuscite a segnare in nessun modo: più non 

segnavamo, più ci innervosivamo. Loro 

si sono difese bene: ci eravamo allenate 

molto bene, aspettavamo con ansia questi 

playoff, ci siamo sorprese anche noi di 

fare una gara così difficile. Al ritorno sarà 
diversa. Dobbiamo essere più cattive sotto 

porta, questo è fondamentale. Comunque 

abbiamo vinto, questo è l’importante. 

Sorridiamo vedendo chi dice che abbiamo 

vinto ‘solo’ 3-1: in campo ci sono anche gli 
avversari e non tutti devono prendere 10 
gol”. 

Qui Ita Salandra – Nonostante 
la sconfitta, l’Ita Salandra può essere 
orgogliosa dell’1-3 col quale ha perso con 
la squadra più forte d’Italia. “E’ un grande 
risultato – dice Monopoli – abbiamo 
giocato la nostra miglior partita. Non 

meritavamo di perdere e il 3-1 con il quale 
abbiamo perso non se l’aspettava nessuno. 

Abbiamo pressato tutta la partita, senza 

farli giocare come volevano. Siamo riusciti 

a giocare alla pari, non saprei davvero cosa 

aggiungere. Abbiamo disputato una prova di 

livello assoluto al cospetto di una squadra 

che può davvero vincere tutto. Una partita 
di eccellenza assoluta. Ringrazio le ragazze 
per la disponibilità dimostrata e ora 

vogliamo fare bella figura anche al ritorno. 
Giocheremo a scacchi con la Lazio e 

vedremo dove possiamo arrivare, ma sono 

soddisfatto di quanto fatto fin qui”. 

LAZIO-ITA SALANDRA | DOMENICA ORE 16

SARA’ DI NUOVO EQUILIBRIO? 

SPORTING LOCRI-PORTOS | DOMENICA ORE 16 

REMUNTADA O RESISTENCIA 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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Qui Isolotto – Non era una partita 

facile, ma l’Isolotto l’ha resa tale con 

una grande prestazione: “Siamo partiti 
subito forte, salendo 2-0 dopo pochi 
minuti – commenta Colella -. Ci hanno 
creato un po’ di difficoltà, ma chiudere il 
primo tempo sul 4-1 è stato importante. 
Una volta indirizzata la sfida, nella ripresa 
abbiamo gestito e il risultato è stato la 

conseguenza del nostro modo di stare in 

campo. Avevamo preparato bene questa 

sfida e ci ha aiutato anche il conoscere 
già l’avversario. Sono soddisfatto, perché 
le ragazze hanno approcciato bene i 

playoff. La qualificazione, però, va ancora 
conquistata sul campo: partiamo da una 

base positiva e non dobbiamo abbassare la 

guardia. Vogliamo vincere, quindi massima 

concentrazione e testa bassa. Le ragazze 

hanno voglia di giocare partite che 

contano: scenderanno in campo con lo 

spirito con cui hanno giocato su un campo 

non facile come quello di Falconara”.  
Qui Falconara – Un po’ di delusione in 
casa Falconara, Mirco Massa, tecnico delle 
marchigiane ammette però la superiorità 
dell’avversario: “Mi aspettavo un risultato 
diverso, ma abbiamo giocato contro 

un’ottima squadra che ha disputato una 

buona partita. Ci siamo trovati di fronte 

giocatrici di assoluto livello e non hanno 

rubato niente, vincendo con merito. 

Abbiamo da recriminare perché abbiamo 
regalato dei gol clamorosi e non siamo 

riusciti a fare la partita perfetta, anzi, non 

ha neanche assomigliato ad una partita 

perfetta. Andremo a Firenze per fare bella 
figura: ribaltare il risultato credo sia quasi 
impossibile, ma loro hanno due ammonite, 

dovranno stare attente e vogliamo uscire 

con un bel risultato. Non penso alla 

qualificazione, ma solo a fare una bella 
partita”.

Qui Montesilvano – Vittoria 
convincente, con un secco 0-5 in casa 
della Lupe. Per il Montesilvano il miglior 

approccio ai playoff: “Le venete hanno messo 
la partita sul lato fisico, ci attendevamo una 
gara così – commenta Claudia Brandolini -. 
E’ stata una sfida dura e nel primo tempo 
non abbiamo concretizzato quanto creato. 

Alla fine il gol di Bruna ha sbloccato la 
gara e nel secondo tempo siamo riuscite 

ad allungare. Abbiamo la qualificazione in 
mano, ma dobbiamo continuare a giocare 

come sappiamo e mantenere alto il ritmo 

senza permetterci distrazioni. È importante 

proseguire su questi standard di rendimento, 

soprattutto in ottica quarti di finale: non 
ci nascondiamo, vogliamo arrivare fino in 
fondo, puntiamo dritti alla finale, ma per 
arrivarci bisogna fare un passo alla volta, 

senza guardare troppo oltre”.  

Qui Lupe – Mostra soddisfazione 
mister Mario Lovo nonostante la sconfitta 
con il Montesilvano: “Abbiamo tenuto, 
specialmente nel primo tempo, il campo in 

maniera ottimale. La squadra era davvero in 

palla, poi, abbiamo ceduto alla distanza. La 

squadra della Salvatore ha un altro spessore 

e un’altra quantità di giocatrici. Noi abbiamo 

giocato solamente con due rotazioni, 

perché in settimana sono finite ai box sia la 
Richardson che la Ujivari. Sono comunque 
rimasto contento della prestazione delle 

mie e spero che facciano altrettanto bene 

anche al ritorno. Giocheremo come sempre, 

senza risparmiare, né lesinando l’impegno. 
Passare il turno è davvero duro, ma queste 

partite servono anche e soprattutto per 

capire quale sia l’effettivo gap che ci divide 

dai top team della prossima A Elite e capire 

in che direzione muoverci in futuro”.

MONTESILVANO-LUPE | DOMENICA ORE 16

FATTORE PALAROMA  

ISOLOTTO-FALCONARA | DOMENICA ORE 16

UN CHIARO INDIRIZZO 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Qui Kick Off – Al termine della lunga 

trasferta in terra pugliese la Kick Off può 
sorridere: il 5-1 mette al sicuro, o quasi la 
qualificazione ai quarti. “In ottica passaggio 
del turno è un buon risultato – racconta 
Russo -, ma a livello di prestazione avremmo 
potuto fare molto di più. Abbiamo perso 

tanti palloni e siamo state poco lucide 

sotto porta. Forse la lunga trasferta e la 
continua pressione a tutto campo hanno 

inciso: la squadra alla fine era molto stanca. 
Tuttavia, abbiamo sempre avuto la gara sotto 

controllo e il risultato va benissimo così 
com’è”. Occhio, però, alle insidie che una 
sfida di ritorno può presentare: “Dobbiamo 
stare attenti e non pensare di aver già 

passato il turno. Non so bene che partita 

aspettarmi, ma è soprattutto sul piano 

mentale che non dobbiamo commettere 

errori banali”.  

Qui Real Five Fasano –  Si aspettava 
qualcosa in più da questa sfida mister 
Pannarale: “Abbiamo fatto il contrario di 
quanto avevamo preparato. La cosa mi 

ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Ci 

eravamo preparati ad affrontare il pressing 

della Kick Off, ma in partita non ci è venuto 

nulla di quanto fatto in allenamento, vuoi 

per la forza dell’avversario, sia per un po’ 

di emozione vista l’importanza della partita. 

È venuta meno quella serenità mostrata 

sino all’ultima rifinitura”. Qualche errore di 
precisione in uscita pressing ha condannato 

le pugliesi: “Tre dei cinque gol sono nati da 
nostre imprecisioni. Sono già forti da sole, 

una spanna sopra a noi e non hanno certo 

bisogno dei nostri regali. Andremo a Milano 

cercando di avere lo stesso atteggiamento, 

almeno in chiave difensiva: la nostra è una 

rosa che può fare bene e sbagliare di meno. 
Questa partita servirà anche per capire 
come muoverci in futuro e in ottica del 

prossimo anno”. 

Qui Ternana – Il miglior risultato di giornata 
è quello che la Ternana fa a Margherita di 

Savoia con il Salinis: “L’abbiamo preparata 
bene e studiata nei minimi dettagli – ammette 
orgoglioso Shindler -. Questo ha portato 
ad una giusta interpretazione da parte delle 

giocatrici: siamo stati aggressivi, adottando 

sempre una pressione alta per togliere loro 

palla e ripartire il più vicino possibile all’area 

di rigore. Potevamo segnare molto di più 

nonostante le nove marcature, ma nostre 

disattenzioni e la bravura del portiere del Salinis 

hanno fatto sì che ciò non accadesse. L’unica 
pecca sono i gol presi dopo che eravamo 

sopra 7-1: dobbiamo migliorare nella gestione 
delle partite”. Nonostante il 9-4 Shindler non 
si fida: “E’ uno sport che vive sulle situazioni 
ed è imprevedibile: tutto può accadere, anche 
grandi rimonte. Dovremo avere una grande 

concentrazione e chiudere il discorso sin da 

subito. Dipende solo da noi, dal nostro modo 

di interpretare la gara: tranquillità, ma senza 

abbassare la tensione neanche per un secondo. 

Queste sono gare che fanno crescere in ottica 
futura”.  

Qui Salinis - Un ko pesante, una brutta 
partita e il Salinis ha un piede e mezzo fuori 

dai playoff: “Una brutta sconfitta, così non me 
l’aspettavo – racconta D’Ambrosio -. E’ stata 
una gara strana, non mi attendevo di prendere 

tre gol nei primi quattro minuti. Sapevamo che 

ci avrebbero pressate, sia perché è nello stile 
di Shindler e anche perché il nostro campo 
piccolo agevola quel tipo di gioco. Abbiamo 

preso gol su situazioni assurde e clamorose, 

regalando palloni al limite dell’area. Abbiamo 

provato a tenere la gara in bilico, ma c’è stato 

davvero poco da fare. Ad un certo punto non 

sapevamo dove sbattere la testa, sapevamo che 

avevano qualcosa in più, ma non credevamo di 

perdere così. Nulla è andato per il verso giusto. 
Andiamo a Terni con la voglia di rimediare alla 

brutta figura fatta in casa, rimontare sarebbe un 
miracolo sportivo”.

KICK OFF-REAL FIVE FASANO | DOMENICA ORE 16 

TUTTI A MILANO 

TERNANA-SALINIS | DOMENICA ORE 16 

IL QUARTO PIÙ CHIUSO 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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Qui Real Statte – Grande prova dello 

Statte che a Roma batte 6-2 l’Olimpus: “Stiamo 
molto bene soprattutto sul piano fisico. – 
Ammette Mina D’Ippolito -. Abbiamo lavorato 
atleticamente e si è visto, siamo tutte in ottima 

forma. L’aver sbloccato la partita subito ci ha 

aiutato. Alla lunga è uscito fuori l’Olimpus, che 

ha giocato la sua buona partita: per fortuna 

abbiamo fra i pali un portiere che ci dà sempre 

sicurezza. Abbiamo ottenuto un risultato 

positivo, che ci può far stare tranquilli, senza 
però sottovalutare la gara di ritorno. Credo 
che la squadra di Lelli presserà per recuperare 

lo svantaggio, ne sono certa e proveranno 

magari a sfruttare il portiere di movimento”. 

La qualificazione ai quarti è davvero ad un 
passo: “Siamo partite col piede giusto, ma se 
ci culliamo sul risultato di domenica scorsa ci 

complichiamo la vita. Vogliamo arrivare fino in 
fondo e proveremo a tenere la concentrazione 

sempre al massimo”. Ancora out Pedace che 

lavora sodo per tornare il prima possibile.  

Qui Olimpus – L’inizio shock ha certamente 

penalizzato l’Olimpus. La squadra di Lelli ha 

pagato lo scotto di un debutto a questi livelli: 

“Partire ed essere subito sotto di due gol è 
un chiaro segno che siamo entrate in campo 

terrorizzate dalla gara che ci aspettava – 
racconta Valeria Scattone -. Lo Statte ormai ha 
fatto il callo a partite così e noi, invece, abbiamo 
pagato a caro prezzo. È stato un problema 

di approccio alla partita. Una volta trovato il 
filo della partita, però, abbiamo tenuto botta. 
Con un pizzico di esperienza in più potevamo 

evitare le ingenuità iniziale. Complimenti allo 

Statte che reputo la squadra più forte fin qui 
incontrata: mi ha impressionato per la mole di 

gioco che produce”. Pensare di passare ai quarti 

è un’utopia? “Ci giocheremo le nostre carte, 
provando innanzitutto ad onorare una gara di 

questo valore. I gol di distacco sono tanti, ma le 

ragazze non vogliono regalare la qualificazione 
allo Statte: ce la giocheremo fino in fondo”. 

Qui L’Acquedotto – Bellissimo successo 
de L’Acquedotto in quel di Sinnai. Le 

alessandrine sbancano 4-1 il PalaGiotto e 
vedono i quarti di finale. “E’ stata una partita 
molto intensa – dice Noemi Lulli -, ma con 
quel campo non sarebbe potuto essere 

altrimenti: un vero batti e ribatti. Siamo 

riuscite ad accumulare tre reti di vantaggio 

ed è un buon bottino in vista di domenica. 

Giochiamo in casa e avremo di sicuro un 

vantaggio per il pubblico, il tifo e le dimensioni 

del campo. Partiremo con qualcosa in più con 

il vento in poppa dopo una trasferta molto 

positiva, che è andata alla grande sotto ogni 

punto di vista: ci siamo divertite e il risultato 

ha reso tutto migliore. Non potevamo 

chiedere di più”. Le migliori notizie sono i 

rientri di Benvenuto e  Mogavero e anche la 
stessa Lulli sembra aver superato il problema 

al polpaccio: “E’ un’occasione da non sprecare, 
vogliamo questi quarti”.  

Qui Sinnai – Dopo un primo tempo 

positivo, il Sinnai cede alla distanza a 

L’Acquedotto e vede allontanarsi la possibilità 

di qualificarsi ai quarti di finale scudetto: 
“Abbiamo interpretato bene la partita – 
racconta Pitzalis -, specialmente nel primo 
tempo, in pratica finché abbiamo retto sul 
piano fisico. L’Acquedotto ha trovato il pari a 
30’’ dalla sirena, ma se avessimo chiuso sul 2-0 
non avremmo rubato niente. Quel pari, invece, 
ci ha creato qualche problema. Siamo calate 

alla distanza e affrontato la ripresa in maniera 

diversa rispetto ai primi venti minuti. È stato 

poi commesso qualche errore individuale 

di troppo e le giocate di Rebe e Pomposelli 
hanno cambiato l’esito della sfida”. Domenica 
una gara di ritorno alla ricerca di una rimonta: 

“La prepariamo come se l’andata si fosse 
chiusa 0-0. In carriera ho visto risultati ribaltati 
nettamente, quindi ci crediamo fino in fondo, 
andiamo a Roma agguerrite”. 

REAL STATTE-OLIMPUS | DOMENICA ORE 16 

MISSION IMPOSSIBLE 

L’ACQUEDOTTO-SINNAI | DOMENICA ORE 16  

VERSO I QUARTI 

ULTIMISSIME / PLAYOFF SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

Al Pala To Live l’Olimpus cede 

al Real Statte che si aggiudica 
l’andata degli ottavi di playoff con 

il risultato di 2-6. Dopo i due gol 
iniziali di Dalla Villa, esce subito 

fuori l’Olimpus cercando di 

recuperare il doppio svantaggio. 

Il Real Statte è forte ma 
bomber Catrambone è sempre 

inarrestabile e lascia la firma 
anche su questa importantissima 

gara. Dilaga la squadra ospite 

con Sanchez e Nicoletti fino al 
conclusivo gol di capitan Lisi. 

L’Olimpus gioca bene e ha gran 

voglia di dimostrare tutto il suo 

talento. Nonostante il risultato 

negativo, la squadra di mister 

Lelli ha dimostrato il grande 

carattere che la contraddistingue, 

non arrendendosi mai fino alla 
fine della gara, cercando in tutti 
i modi di ostacolare la corazzata 

rosso blu.  

Carlotta Salemi – Per molte 

ragazze dell’Olimpus questa è 

stata la prima gara di playoff nel 

loro percorso. Grandi emozioni 

e grande entusiasmo nelle parole 

di Salemi: “I primi due gol nei 
primi due minuti di gioco sono 

stati per noi una doccia fredda, 

fortunatamente siamo riuscite 

poi a trovare una quadratura 

sapendo comunque di affrontare 

una compagine molto forte. 

Devo dire sinceramente che a 

me è piaciuta molto la nostra 

prestazione, sei gol subiti sono 

tanti ma anche noi abbiamo 

avuto le nostre occasioni. 

Rimane un po’ di amaro in 
bocca per i quattro gol di scarto, 

potevamo concretizzare di più 

riducendo lo scarto ma quei due 

gol all’inizio ci hanno fermato 

e nonostante questo tutta la 

squadra è riuscita a tirar fuori il 

carattere, a costruire, a creare 

gioco, a segnare, prendendo il 

palo e impegnando il portiere 

in varie occasioni. Per me è la 

prima volta che gioco i playoff 

di serie A ed è stata una grande 

emozione, sono soddisfatta della 

mia prestazione e di quella di 

tutta la squadra, è una bellissima 

occasione partecipare a una gara 

così importante”. 
Ritorno – Gara-2 si 
giocherà in casa del Real 
Statte al PalaCurtivecchi 

di Montemesola, sarà 

un’impresa difficile ma non 
impossibile, quella delle olimpe, 

di rimontare il risultato 

dell’andata; sicuramente non 

mancherà il cuore e la voglia 

di giocarsela fino all’ultimo 
minuto: “Affronteremo la 
gara di ritorno curando con il 

mister ogni minimo dettaglio 

– continua Salemi – e finché 
l’aritmetica non ci condannerà 

noi giocheremo a viso aperto 

cercando di ribaltare il 

risultato. E’ stato un bellissimo 

campionato, nel girone di 

ritorno abbiamo migliorato 

notevolmente le prestazioni, 

siamo cresciute tanto a livello 

di consapevolezza e di gruppo e 

questo lo abbiamo dimostrato 

in tutte le nostre ultime gare. 

Ora continueremo a dare il 

massimo”.

BUONA PRESTAZIONE 
SALEMI: “GRANDE EMOZIONE, POTEVAMO ESSERE PIU’ CONCRETE” 

Carlotta Salemi - foto Cantarelli



calc ioa5live.com
9

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Con un’ottima prova 

L’Acquedotto espugna il 

PalaGiotto e aggiunge un mattone 

fondamentale nel muro che porta 

ai quarti di finale. Le alessandrine 
mettono così un piede e mezzo al 
prossimo turno con la Sardegna 

che, dopo la qualificazione alla 
Final Eight di Coppa Italia, regala 
nuovamente momenti felici.  

Mogavero - “Era ed è stata 
una gara difficile, su un campo 
piccolo, non adatto alle nostre 

caratteristiche – commenta 
Silvia Mogavero -. Aver incassato 
solamente un gol è stato davvero 

importante, soprattutto in vista del 

ritorno”. Eppure quel gol, incassato 

ad inizio partita, ha complicato i 

piani delle romane: “Non è stato 
facile venire a capo del Sinnai. 

Fortunatamente nella ripresa loro 
sono calate e noi, anche sfruttando 

le rotazioni più profonde, 

siamo state brave nel gestirci 

e nell’andare ripetutamente a 

segno”.  

La rete - Il gol più importante 
della partita, però, è quello che 
la stessa Mogavero realizza a 

30’’ dall’intervallo: schema e rete 
dell’1-1 con la quale si va al riposo. 
“Sinceramente non credevo 
neanche di dover giocare. Ero 

tornata ad allenarmi solamente 

venerdì: è stata una sorpresa! In 
queste partite, poi, serve l’aiuto 

di tutti quanti e anche se solo nel 

mio piccolo, anche se non sono 

al top della condizione, sono 

contenta di averlo fatto. Siamo 

una squadra molto unita, sia fuori 

che dentro al campo e questa è la 

cosa più importante”.  

Il ritorno - Importante come 

venire a capo della partita 

d’andata. Il vantaggio di tre reti 

permetterà alle alessandrine 

di poter amministrare la sfida: 
“Il viaggio d’andata è stata 
un’ammazzata, ma abbiamo 

trovato la forza per festeggiare 

questo risultato. Ripartiamo 
dal 4-1 consapevoli che un 

passo importante è stato fatto 

e che le dimensioni del nostro 

campo potrebbero favorirci. 

Tuttavia, mai dire mai, dobbiamo 

scendere in campo come se 

fosse la partita d’andata. Con lo 

stesso spirito. Anche perché mi 
attendo un Sinnai più aggressivo, 

che dovrà venire al PalaGems e 

fare il doppio di quanto fatto in 

Sardegna. Per questo motivo sarà 

importante restare concentrate 

fino all’ultimo, senza sottovalutare 
niente e nessuno, perché se 
sei troppo convinto rischi di 

sbagliare. Vogliamo ripetere 

la prestazione di domenica e 

vincere”. 

 BUONA LA PRIMA 
1-4 A SINNAI, MOGAVERO AUTRICE DELL’IMPORTANTE 1-1: “RIPETIAMOCI” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

Silvia Mogavero - foto Rufini



il PUNTO

CIAMPINO E 

FENICE ALLO 

SPAREGGIO 
VINCONO ENTRAMBE 
LE PRIME IN CLASSIFICA, 
IL TERZO POSTO SE 
LO AGGIUDICA IL 
NAZARETH 

L’ultima giornata di campionato 

regala grandi emozioni ed 

importanti traguardi per 

molte squadre. Vince la Virtus 

Ciampino, ancora una volta con 

estrema facilità, la gara contro 

la Sabina Lazio Calcetto, con 

un 4-0 finale che conferma le 
ragazze come grande forza del 

campionato. Partite da super 

favorite, non hanno deluso i 

pronostici, infatti chiudono la 

regular season con 72 punti, 23 
vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. 
A dare del filo da torcere alle 
giallorosse c’è stata solo la 

Fenice che, nell’ultima giornata di 
campionato, vince sul campo della 

12 Ottanta per 1-2 ribaltando 
lo svantaggio iniziale solo a 

8 minuti dalla fine della gara. 
Grande sorpresa del campionato, 

la squadra di mister Casciotti si 

dimostra subito protagonista e 

si conferma fino ad arrivare a 
condividere il primato proprio 

con la Virtus Ciampino. Ad 

occupare la terza posizione del 

podio è il Nazareth: la squadra 

di mister Rocchi affonda la 
Vis Fondi per 5-2, nella partita 
più decisiva della stagione. 

Trascinato dalle reti del bomber 

Di Ventura, il Nazareth scala 

abilmente la classifica occupando 
la terza posizione con 52 punti, 
troppo lontana dalle prime 

ma stagione assolutamente 

soddisfacente e sorprendente, 

ed in caso di successo della 

Fenice nello spareggio gli 
aprirebbe le porte dei playoff 

nazionali. Ad approfittare della 
sconfitta delle fondane è la New 
Team Tivoli che riesce così ad 
agganciare in extremis la quarta 
posizione grazie alla vittoria per 

2-5 contro il Borussia con un 
bellissimo poker di Vitale, migliore 

realizzatrice della squadra. 

Playout – Nella lotta per 

evitare i playout ad avere la 

meglio sono la Bellator Ferentum, 
la Briciola e il Real Balduina, 
condannando la Roma Calcio 
Femminile a disputare la lotta per 
la salvezza contro la 12 Ottanta. 
Il Real Balduina vince contro il 
Casal Torraccia grazie a tre reti 

di Orsi; la Briciola stende senza 
fatica la Roma Calcio a 5 per 10-2, 
mentre la Bellator Ferentum passa 
per 5-2 in casa della Roma Calcio 
Femminile, nel match decisivo. 
Spareggio – Sarà necessario 

lo spareggio in campo neutro 

per decidere chi vincerà il titolo. 

La Fenice vuole evitare i playoff 
nazionali ed essere direttamente 

promossa e anche il Nazareth 

ora spera in questo esito visto 

che, in caso di vittoria delle 

orange, accederebbe di diritto alla 

post season, in quanto un posto 

sarebbe liberato dal Ciampino, già 

promosso in A con la vittoria della 

Coppa Italia regionale.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI

30A GIORNATA

Roma Calcio Femminile - 

Bellator Ferentum 2 - 5 

Alessandro, Bartolini; 2 Vellucci, 
Cellupica, Lucarelli, Pro 

Nazareth - Vis Fondi 5 - 2 

2 Di Ventura, 2 Pacchiarotti, 

Colucci; 2 Centola 

12 Ottanta -  

Virtus Fenice 1 - 2 

Ardito; 2 Vitale 

Virtus Ciampino - Sabina 

Lazio Calcetto 4 - 0 

3 De Luca, De Luna 

 

 

 

Briciola -  

Roma Calcio a 5 10 - 2 

3 Bucchi, 3 Falsetti, 2 Milia, 
Gambuti, Piersimoni; Giulianelli, 

Mellal 

Borussia -  

New Team Tivoli 2 - 5 

Zampetti, Zanolli; 4 Vitale, 
Bernardini 
Real Balduina -  

Casal Torraccia 3 - 2 

3 Orsi; Allen, Esposito

42 De Luca (Virtus Ciampino), 40 Orsi 
(Real Balduina), 31 Mercuri (Sabina Lazio 
Calcetto), 31 Di Ventura (Nazareth), 31 
Vitale (New Team Tivoli), 25 Colantuono (Vis 
Fondi), 25 Vitale (Virtus Fenice), 22 Colucci 
(Nazareth), 22 De Luna (Virtus Ciampino), 
22 D’Amico (Bellator Ferentum), 21 Agostino 
(Casal Torraccia), 21 Centola (Vis Fondi), 19 
Mellal (Roma Calcio a 5), 15 Mancini (Sabina 
Lazio Calcetto), 15 Vespa (Virtus Fenice), 15 
Baldasseroni (Briciola), 15 Sbarra (New Team 
Tivoli), 14 Piantellino (Briciola), 14 Bernardini 
(New Team Tivoli), 14 Martignoni (Borussia), 
13 Stuppino (Roma Calcio a 5), 13 Zeppoloni 
(Virtus Fenice), 13 Columbo (Roma Calcio 
Femminile), 13 Vellucci (Bellator Ferentum), 
12 Di Felice (Sabina Lazio Calcetto), 12 Cioc-
cia (Roma Calcio Femminile), 12 Di Mascolo 
(Vis Fondi)

Virtus Ciampino 72

Virtus Fenice 72

Nazareth 52

New Team Tivoli 50

Vis Fondi 47

Borussia 43

Bellator Ferentum 41

Briciola 40

Sabina Lazio Calcetto 40

Real Balduina 40

Roma Calcio Femminile 37

12 Ottanta 33

Casal Torraccia 25

Roma Calcio a 5 10

Liri Calcio 2013 3

SPAREGGIO 
PROMOZIONE

Virtus Ciampino - Virtus 

Fenice

PLAYOUT

Roma Calcio Femminile - 

12 Ottanta



calc ioa5live.com
11

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

DE LUCA SI AGGIUDICA LA CLASSIFICA CANNONIERI E CARICA: “VINCIAMO TUTTO” 

In molti, se non tutti, ormai 

si aspettavano un epilogo del 

genere. Ciampino e Fenice 
vanno allo spareggio in campo 

neutro: una finale che deciderà 
la vittoria del campionato. Per 

un momento il Ciampino ha 

anche pensato di poter vincere 

senza passare dallo spareggio: la 

Fenice, infatti, perdeva 1-0 col 
12Ottanta, salvo poi ribaltare il 
risultato nel finale di gara.  
De Luca - “Avevamo saputo 
che stavano perdendo – 
racconta De Luca -, ma 
comunque speravamo di poter 

giocare lo spareggio per rifarci 

di quel 6-1 di campionato che 
proprio non ci è andato giù e 

ci ha fatto male. Certo, vincere 

all’ultima giornata non ci 

sarebbe dispiaciuto, ma abbiamo 

perso punti con la stessa Fenice 
e col Ferentum ed è giusto 
che ci si giochi tutto sabato 

prossimo, per dimostrare che se 

fin qui abbiamo vinto qualcosa 
un motivo c’è”.  

Capocannoniere - Durante 
la stagione De Luca è stata 

assolutamente protagonista. 

Numeri incredibili che le hanno 

permesso di vincere la classifica 
cannonieri: “Era un obiettivo, 
non l’ho mai nascosto. È una 

grande soddisfazione ma se 

non fosse stato per la squadra 

non avrei mai raggiunto questo 

traguardo. Una singola persona 
non fa una squadra intera. In 

più, per un periodo di tempo 

avrei potuto dare di più, ma 

ora l’importante è aver chiuso 

al primo posto il campionato 

e la classifica marcatori. Ora, 

però, testa a sabato prossimo, 
perché vogliamo vincere 
e prenderci la vittoria del 

campionato”.  

Triplete - La possibilità 
di completare il triplete 

campionato-Coppa Lazio-
Coppa Italia è davvero ghiotta 

e consegnerebbe la Virtus 

Ciampino agli annali. “Non 

so quante squadre siano 

riuscite in questa impresa 

in passato, ma non credo 

molte – l’ultima, negli annali, 
fu il Torrino -. L’emozione di 
poter fare tripletta è davvero 

grande, per noi è un obiettivo 

vero e abbiamo lavorato 

sodo tutto l’anno per poterci 

riuscire. Farlo attraverso lo 

spareggio sarebbe il massimo. 

Anche perché girano voci che 
abbiamo vinto la Coppa più 

per demerito di altre squadre 

che per meriti nostri. Quindi, 
questa è l’occasione per 

mettere a tacere queste voci e 

far capire a tutti che la Virtus 

ha vinto perché ha una squadra 
e un gruppo di grande livello”. 

E SPAREGGIO SIA 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Silvia De Luca



SCARICA L’APP GRATUITA

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE.
IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

REAL PRAENESTE 

IN SERIE C 
PRENESTINE PROMOSSE 
ALL’ULTIMA GIORNATA, NULLA 
DA FARE PER LA TIBUR 

Girone A – La Time Sport, già promossa, 

chiude in bellezza con una bella vittoria 

per 9-1 contro l’Anziolavinio. Idem per la 
Polisportiva Ostiense, che batte per 4-2 
l’Ask. Da segnalare anche i sei gol della 

Nomentana al Colli Albani (6-4), di misura 
la fuori classifica Fenice in casa della 
Virtus Ostia (4-3), pari e patta in Esercito-
Garbatella (2-2). 
Girone B – Da segnalare le vittorie del 

Santa Gemma contro il CCCP (4-2) e 
quella del Torre Angela con il Montesacro 

(3-1). 

Girone C – All’ultima curva, il Real 
Praeneste viene promosso in Serie C: 

decisiva la vittoria per 7-1 con il Vicolo, 
nonostante il tentativo della Tibur che 

vince 12-4 con il Fiano Romano. Lo 
Scalambra Serrone sale sull’ottovolante 

e si porta con sé il Pigneto Team (8-4), 
il Vicovaro cala il settebello contro la 

Pro Calcio. Termina in parità Villanova-
Valmontone (1-1). 
Girone Latina – Terminata l’andata dei 

triangolari, nel girone 2 il Torrice – che 
nella prima giornata aveva subito uno 0-6 
a tavolino – non si presenta e regala la 
vittoria al San Giovanni Spigno. 

Girone Viterbo – Battendo 10-5 
l’Oratorio Grandori, il CLT compie un 

passo fondamentale verso la promozione, 

mantenendo a due giornate dalla fine il 

distacco dal Tirrena, che si impone 4-2 sul 
campo del Bomarzo. Da segnalare anche il 
4-2 del Pianoscarano al Rieti.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.C. Coppa d’Oro 54

Real Atletico TBM 45

PGS Santa Gemma 45

CCCP 1987 36

Flaminia Sette 30

Luiss 25

Spes Montesacro 21

Ladispoli 16

Torre Angela 16

Sporting Albatros 13

Eretum 0

PMB Futsal 0

Santa Gemma - CCCP 4 - 2 

Torre Angela - Spes Montesacro 

3 - 1

GIRONE B CLASSIFICA

22a GIORNATA

Time Sport 52

Pol. Ostiense 43

Garbatella 35

Atletico Anziolavinio 26

Colli Albani 20

Esercito C. Roma 17

Nomentana Futsal 17

Virtus Ostia 15

Ask Pomezia 12

Cortina SC 9

FB5 Team Rome 0

Virtus Fenice 0

Polisportiva Ostiense - Ask 

Pomezia 4 - 2 

Time Sport - Atletico 

Anziolavinio 9 - 1 

Esercito Roma - Garbatella 2 - 2 

V. Ostia - V. Fenice 3 - 4 

Nomentana F. - C. Albani 6 - 4

GIRONE A CLASSIFICA

22a GIORNATA

Real Praeneste 50

Tibur Superbum 49

Coaching Soccer 44

Villanova 36

Fiano Romano 35

Scalambra Serrone 31

Pro C. Studentesca 20

Pigneto Team 16

Real Valmontone 13

Vicovaro 10

Vicolo 7

Sabina L. Calcetto 0

S. Serrone - Pigneto T. 8 - 4 

Vicovaro - Studentesca 7 - 4 

Vicolo - Real Praeneste 1 - 7 

Villanova - R. Valmontone 1 - 1 

Tibur S. - Fiano Romano 12 - 4

GIRONE C CLASSIFICA

22a 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 6 - 5 

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

3) Giulianello - Don Bosco Gaeta 4 - 3

TERZA GIORNATA - ANDATA 

 

1) Roccamassima - Cervaro n.d. 

2) S. G. Spigno - Torrice 6 - 0 

3) Don Bosco Gaeta - Priverno 2 - 5 

 

GIR. LATINA

COPPA PROVINCIA

Circolo Lav. Terni 49

Tirrena 46

Bomarzo 44

Oratorio Grandori 38

Pianoscarano 34

Montefiascone 23

Real Rieti 18

FC Bracciano 15

Celleno 8

Orte Futsal 5

Virtus Caprarola 3

Bomarzo - Tirrena 3 - 4 

Real Rieti - Pianoscarano 2 - 4 

Circolo Lavoratori Terni - 

Oratorio Grandori 10 - 5

GIR. VITERBO CLASSIFICA

20°GIORNATA




