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E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

NEGLI OTTAVI DI FINALE, IL MONTESILVANO SI 
PRENDE LE LUCI DELLA RIBALTA CENTRANDO I 
QUARTI SENZA SUBIRE NEANCHE UN GOL IN 80’ 
CONTRO LE LUPE. ORA L’ISOLOTTO!

OCCHI
A ME GLI

PLEASE

LO SPAREGGIO 
SABATO, AL PALALEVANTE, SI GIOCA LA 
GARA CHE ASSEGNA LA VITTORIA DEL 
CAMPIONATO: CIAMPINO E FENICE SI 
CONTENDONO IL TITOLO DI SERIE C
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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

BENVENUTI AI 

QUARTI 
CONFERMATI I PRONOSTICI, 

LE OTTO MIGLIORI D’ITALIA 

CONTINUANO A SOGNARE IL 

TRICOLORE 

Nessuna sorpresa dalle gare di ritorno 
degli ottavi di finale. Tutte le squadre che 
avevano tratto un vantaggio dalla sfida 
d’andata hanno rispettato il pronostico, 
prendendosi la qualificazione ai quarti di 
finale. Vincono Statte, L’Acquedotto, Kick 
Off, Montesilvano, Isolotto, Lazio, mentre 
pareggiano  Ternana e Portos, prendendosi 
comunque l’accesso al turno successivo.  
Che quarti - Il primo quarto di finale è 
un interessante L’Acquedotto-Real Statte. 
Le alessandrine ci arrivano vincendo il 
doppio confronto con il Sinnai, facendo 
leva sul 4-1 dell’andata e regolando le sarde 
anche nel match del PalaGems con le reti 
di Pomposelli e Moroni. Stessa cosa fa lo 

Statte che bissa il successo sull’Olimpus, 
realizzando nuovamente sei reti: sugli 
scudi Azevedo e Dalla Villa, autrici di una 
doppietta a testa. Se il Real parte favorito 
contro le romane, un po’ più equilibrato 
il quarto che mette di fronte Kick Off e 
Ternana. Le milanesi, dopo il 5-1 di Fasano, 
vincono con un nettissimo 9-0, mentre alle 
ferelle basta un pari nel ritorno col Salinis. 
In campionato i precedenti sorridono alla 
Kick Off, ma il recente 0-2 del Di Vittorio, 
a pochi giorni dall’arrivo di Shindler, non fa 
dormire sonni tranquilli ad Atz e compagne. 
Certamente favorito è il Montesilvano con 
l’Isolotto, ma attenzione alle fiorentine che 
con un doppio 5-1 regolano il Falconara e 
di certo creeranno grattacapi ad Amparo 
e compagne. Proprio la spagnola è stata 
l’autentica mattatrice del match di ritorno 
con le Lupe: 9-0 e poker per la andalusa. 
L’ultimo quarto di finale è Lazio-Portos e 
le capitoline godono ovviamente dei favori 
del pronostico, in campionato due risultati 

impietosi per le marchigiane: 8-0 e 8-1. La 
Lazio dopo il 3-1 dell’andata stende 7-2 il 
Salandra al ritorno, mentre il Portos, forte 
dei quattro gol di vantaggio sul Locri, si 
accontenta di un 4-4 in Calabria. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TABELLONE PLAYOFF 

OTTAVI DI FINALE  

 
L’Acquedotto - Sinnai 3 - 2 (and. 4 - 1) 

Moroni, Pomposelli; Argento, Ribeiro 
Kick Off - Real Five Fasano 9 - 0 

(and. 5 - 1) 

3 Belli, 2 Pesenti, 2 Vieira, Atz, De Oliveira 
Real Statte - Olimpus 6 - 3 (and. 

6 - 2) 

2 Azevedo, 2 Dalla Villa, Nicoletti; 3 Lisi  
Città di Montesilvano - Lupe 9 - 0 

(and. 5 - 0) 

4 Amparo, 2 Di Pietro, Brandolini, Reyes, 
Troiano 

Isolotto Firenze - Falconara 5 - 1 

(and. 5 - 1) 

Cervera Rodriguez, Duco, Martin, Nicita; 
Luciani 

Lazio - Ita Salandra 7 - 2 (and. 3 - 1) 

2 Lucileia, Ceci, Corio, De Angelis, Presto, 
Violi; Bianco, Viscuso 

Sporting Locri - Futsal CPFM 4 - 4 

(and. 3 - 7) 

2 Sabatino A., Capalbo, Marino; 2 Nobilio, 
Silvetti, Verzulli 

Ternana Futsal - Salinis 2 - 2 (and. 

9 - 4) 

2 Pezzolla M. G. 

QUARTI DI FINALE

(and. 10 maggio, rit. 17 maggio) 
1) L’Acquedotto - Real Statte 
2) Ternana Futsal - Kick Off 

3) Isolotto Firenze - Città di Montesilvano 
4) Futsal CPFM - Lazio 

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 SANTIQUARTI DI FINALESERIE A

POMPOSELLI

REBE

VECCHIONE AGNELLO
BENVENUTO

DALLA VILLA

MARGARITONICOLETTI
SANCHEZ

AZEVEDO

LA PRIMA VOLTA E L’ABITUDINE
Con due esperienze e due storie diametralmente opposte L’Acquedotto 

e Real Statte si incrociano in questi playoff. Da una parte la forza e la 

voglia di una giovane realtà del panorama futsalistico femminile, dall’altra 

la storia, quella vera e vincente, di questo sport in rosa. Mai nessun 

precedente fra queste due squadre che incrociano i rispettivi guantoni 

per la prima volta. Scontato dirlo, ma va fatto, è il Real Statte la grande 

favorita di questo primo accoppiamento. La squadra di Marzella ha 

vissuto sin qui una stagione esaltante, che non ha conosciuto un singolo 

attimo di rallentamento, neanche un pareggio in tutto l’anno. Solo vittorie, 

sia in campionato che in Coppa Italia. A Pescara il momento più bello 

dell’anno, quello della conquista della coccarda tricolore. Simile sorte 

anche per L’Acquedotto che, nonostante non si sia cucito sul petto la 

coccarda è entrata fra le prime quattro d’Italia nella rassegna pescarese 

e capito che sì, ormai è a tutti gli effetti una grande di questo campionato. 

Domenica la gara di andata di una sfida che si preannuncia comunque 

combattuta nonostante la bilancia penda dalle parti di Taranto. 

L’ACQUEDOTTO-REAL STATTE | DOMENICA ORE 16 

L’ACQUEDOTTO 

A disposizione: Cariani, 
Maria Pérez, Amici, Mogavero, 
D’Angelo, Moroni, Lulli 
Allenatore: Marco Pezzuco
In dubbio: Lulli 
Indisponibili: Capozzi

REAL STATTE 

A disposizione: Russo, 
Dipierro, Convertino, D’Ippolito, 
Bianco, Gallo, Caramia  
Allenatore: Tony Marzella
In dubbio: -  
Indisponibili: Guerra

Qui L’Acquedotto – Le 
alessandrine superano loro stesse, 
approdando per la prima volta ai 
quarti di finale scudetto. Eliminato 
il Sinnai battuto quattro volte 
su quattro fra coppa e playoff: 
“Siamo scese in campo volendo 
fortemente questa qualificazione 
– dice Denise D’Angelo -, siamo 
passate subito avanti, abbiamo 

fatto la partita che dovevamo fare 
anche sul piano del gioco. Non  
abbiamo mai avuto la sensazione 
che potessero ribaltare il risultato: 
anche quando hanno segnato due 
gol eravamo tranquille in virtù dei 
tre gol di vantaggio dell’andata”. 
Ora lo Statte: “Gli stimoli non ci 
mancano, affrontiamo lo Statte 
che ha vinto la coppa, penso che 

sulla carta sia, se non alla pari, 
quasi allo stesso livello di Lazio e 
Montesilvano, sarà una battaglia. 
Siamo contente di aver passato il 
turno, lotteremo fino all’ultimo e 
non regaleremo niente a nessuno. 
Giocare la prima in casa? È 
un’arma a doppio taglio. Al ritorno 
andremo da loro, ma non abbiamo 
certo paura”. 

Qui Real Statte – Mai in 
discussione il passaggio del turno 
del Real contro l’Olimpus. La 
squadra di Marzella ne fa altri sei 
e vola ai quarti. “Anche al ritorno 
abbiamo disputato una gara 
simile all’andata, forse con un po’ 
più di tranquillità. Già all’andata 
avevamo messo una seria ipoteca 
sul passaggio del turno, ma siamo 

riusciti ugualmente a tenere alta 
la concentrazione per evitare 
passi falsi. Siamo anche riusciti a 
consumare meno energie, tenendo 
a riposo Patri - per un fastidio 
al piede – e Pedace. Le ragazze 
hanno interpretato bene la partita, 
era importante vincere, passare il 
turno, evitare cartellini, infortuni 
e al tempo stesso, offrire uno 

spettacolo di qualità al pubblico. 
Ora affrontiamo una squadra con 
un valore diverso dall’Olimpus, 
che è arrivata terza in un girone 
difficile come il B. Dobbiamo 
preparare la gara nel migliore 
dei modi per dare il massimo. Il 
passaggio del turno si gioca su 
due partite, ma dobbiamo partire 
col piede giusto”. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISERIE A QUARTI DI FINALE

TERNANA FUTSAL-KICK OFF | DOMENICA ORE 16 

TERNANA FUTSAL 

 
A disposizione: Cordaro, 
Bennardo, Conti, Donati, Neka, 
Coppari, Blanco 
Allenatore: Marco Shindler 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

KICK OFF 
 
A disposizione: Demetriou, 
Mazzaro, Zambelli, Antico, 
Perruzza, Belli, Pagliarulo  
Allenatore: Riccardo Russo 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

EXANA

BISOGNIN

TARDELLI PASCUAL
UVEGES

VIEIRA

ZACCHETTIATZ
DE OLIVEIRA

PESENTI

ANCORA TU... 
Nuovamente di fronte Ternana e Kick Off, stavolta, però, per 

prendersi l’accesso alla semifinale . Le due società, ormai r ivali 

stor iche visti i numerosi precedenti negli anni, si r itroveranno 

questa domenica dopo che l’ultima volta – non più di un mese 

e mezzo fa – le milanesi espugnarono con un secco 2-0 il Di 

Vittor io di Terni. Era, fra le altre cose, appena cominciata la 

nuova gestione agli ordini di mister Marco Shindler. Quella 

par tita fu un vero e proprio banco di prova per testare il grado 

di forma e i miglioramenti di una squadra che, nel post-Pier ini, 

andava alla r icerca di una nuova identità. Nuova identità che 

ha la Kick Off di questa stagione. Le milanesi hanno dominato 

il girone A e si presentano a questa sfida da favorite . Occhio, 

però, al fattore Di Vittor io, anche se Shindler ci scherza su: “Da 

quando ci sono io in casa non abbiamo mai vinto”. C’è sempre 

una prima volta e per questo, Russo ci va coi piedi di piombo: 

“Nulla è scontato”. 

Qui Ternana Futsal – 
Le ferelle passano il turno 
eliminando il Salinis: 9-4 
all’andata in Puglia e 2-2 a 
Terni. “Abbiamo gestito la gara 
di ritorno dall’inizio alla fine. 
L’importante era passare il 
turno senza problemi, anche 
se poi l’arbitro è riuscito a 
complicare il tutto nonostante 

la sfida fosse ormai chiusa – 
racconta Shindler -. Comunque, 
siamo riusciti a provare tutto 
quello che volevamo e ho 
risparmiato Blanco e Neka. 
Ha trovato spazio chi aveva 
giocato poco o nulla all’andata 
ed è filato tutto come previsto. 
Dispiace solo aver pareggiato, 
ma per ora va bene così”. E 

ora sotto con la Kick Off: “Ci 
abbiamo giocato poco tempo 
fa e questo è un vantaggio 
perché abbiamo dei valori da 
poter studiare. Forse è un 
vantaggio, ma affrontiamo una 
delle squadre pretendenti allo 
scudetto: siamo l’outsider anche 
se abbiamo tutte le carte in 
regola per giocarcela alla pari”. 

Qui Kick Off – Grande prova 
di forza e Fasano eliminato 
con un netto 9-0: “Finalmente 
ho rivisto la mia Kick Off, 
quella che può esprimersi a 
livelli assoluti – dice Russo -. 
Faccio un plauso al Fasano: il 
risultato potrebbe ingannare, 
ma abbiamo affrontato una 
delle squadre meglio disposte 

in campo che ho visto in tutto 
l’anno. Abbiamo giocato una 
grandissima gara, degna dei 
playoff, era un po’ che non 
vedevo la mia squadra giocare 
a questo livello”. Occhio, però, 
perché la Ternana è affamata: 
“Per quanto dicono, mi aspetto 
una Ternana in crescita. Tuttavia, 
pensiamo più a noi che al 

nostro avversario. Arrivati a 
questo punto tutti giocano 
al massimo e ogni avversario 
è di grande livello. Tutte le 
partite saranno equilibrate 
e da giocare fino all’ultimo, 
nulla sarà scontato. Giocare 
a Terni, poi, è sempre molto 
bello. L’augurio è arrivarci al 
completo”. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIQUARTI DI FINALESERIE A

RODRIGUEZ

DUCO

BRUGNONI MAURO
CORTEZ

BELLUCCI

GHANFILIAMPARO
D’INCECCO

BORGES

INSIDIA PALAISOLOTTO
Le strade di Isolotto e Montesilvano si incrociano per la prima 

volta ai playoff di Serie A. Non molti i precedenti in campionati, 

anzi, a dire il vero solamente due, risalenti alla stagione 

2011/2012, la prima del massimo campionato italiano in rosa. 

Il Montesilvano, che vinse il girone con 53 punti in ventidue 

giornate, ottenne un successo al PalaIsolotto (2-3 il finale), ma 

perse addirittura 1-4 nel ritorno del PalaRoma. Da lì in avanti solo 

un lungo sfiorarsi. Stavolta la squadra di Colella dovrà fare i conti 

con quella della Salvatore e fisiologicamente partirà sfavorita. Il 

Montesilvano si presenta come la grande favorita, assieme a Lazio 

e Statte, per la conquista dello Scudetto. Le biancocelesti, infatti, 

dopo aver vinto il durissimo girone B, hanno liquidato le Lupe con 

la miglior doppia prestazione degli ottavi di finale: 0-5 all’andata, 

0-9 al ritorno. Di contro l’Isolotto si è sbarazzato con identico 

risultato fra andata e ritorno del Falconara: 1-5 nelle Marche e 

fotocopia a Firenze. 

ISOLOTTO-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 16 

ISOLOTTO 

A disposizione: Maione, 
Nicita, Teggi, Xhaxho, Galluzzi, 
Pasos Sanchez, Giovannini  
Allenatore: Maurizio Colella
In dubbio:

Indisponibili:

MONTESILVANO 

A disposizione: Di Pietro, 
Reyes, Brandolini, Di Turi, Di 
Gaetano, Troiano, Esposito  
Allenatore: Francesca 
Salvatore
In dubbio:

Indisponibili: Guidotti

Qui Isolotto – Con un doppio 
5-1 l’Isolotto manda al tappeto 
il Falconara prendendosi la 
qualificazione ai quarti di finale. 
“Abbiamo giocato al piccolo 
trotto – ammette Colella -. Il 5-1 
dell’andata non ha invogliato ad 
avere un atteggiamento diverso. 
Le partite preferirei sempre 
giocarle al massimo, ma dopo un 

5-1 all’andata non è facile tenere 
alta la concentrazione, ci può stare. 
Speriamo in un quarto di finale 
incerto, queste sono partite strane, 
nelle quali il valore delle squadre 
conta relativamente. La condizione 
fisica sarà fondamentale. Sta 
arrivando il caldo, si giocherà in 
palestre bollenti e tutto incide. 
Il Montesilvano sulla carta è 

sicuramente favorito, ma non ci 
piace fare le vittime sacrificali e 
ce l’andiamo a giocare. Stiamo 
bene, per noi è una sorta di prova 
del nove. Ora arrivano le partite 
difficili e la squadra deve far 
vedere il suo vero valore, anche 
in prospettiva della prossima 
stagione, per capire dove e se 
vanno fatti dei correttivi”. 

Qui Montesilvano – La 
grande favorita per la conquista 
dello Scudetto si è presentata 
nel miglior modo possibile ai 
playoff. La squadra di Francesca 
Salvatore è apparsa in forma 
smagliante, tirata a lucido per 
una post season che vuole 
essere terreno di conquista. 
Amparo e compagne, infatti, 

si sono liberate senza nessun 
problema delle Lupe: 0-5 a San 
Martino nella gara d’andata e 
9-0 al PalaRoma. Oltre i gol 
fatti – quattro di Ampi solo al 
ritorno – da segnalare la grande 
solidità difensiva, che ha fatto sì 
che le abruzzesi non subissero 
neanche una marcatura in 
questi ottavi di finale. L’approdo 

ai quarti è stata una pura 
formalità, la corsa alla finale, 
obiettivo minimo per una 
squadra di questo calibro, è 
appena cominciata e ora passa 
per l’Isolotto. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISERIE A QUARTI DI FINALE

PORTOS-LAZIO | DOMENICA ORE 16 

PORTOS 

A disposizione: Boutimah, 
Silvetti, Marques, Scagnetti, 
Verzulli, Pizi  
Allenatore: Everaldo 
Segundo
In dubbio: - 

Indisponibili: -

LAZIO 

 

A disposizione: Schirò, 
Presto, Siclari, Ceci, Vanessa, De 
Angelis, Corio, Giustiniani  
Allenatore: Andrea Petricca
In dubbio:

Indisponibili:

PASTORINI

DIAS

MASCIA PINTO
PEDACE

VIOLI

CATARINAGAYARDO
VANESSA

LUCILEIA

PRECEDENTI MOLTO CHIARI
Sedici gol a uno. Questo l’impietoso – per il Portos – conto dei gol 

nei precedenti stagionali con la Lazio. È per questo motivo, ma 

anche per i valori in campo, che è la squadra capitolina la grande 

favorita di questo quarto di finale. Basandoci solo su quanto visto 

in campionato non dovrebbe esserci storia, ma questa sarà una 

doppia sfida molto diversa rispetto a quanto visto in stagione 

regolare. Di fronte ci saranno le campionesse d’Italia che, con 

qualche scricchiolio di troppo rispetto al passato, hanno comunque 

disputato una grande stagione e un Portos che sembra finalmente 

aver trovato la sua giusta dimensione. Le marchigiane, che possono 

vantare ben tre giocatrici nel giro della Nazionale, proveranno 

a portare a termine un’impresa che i più reputano impossibile. 

È Segundo, che recupera Scagnetti, a mostrare grande fiducia 

per primo: “Possiamo fare molto di più rispetto al campionato”. 

Di contro Martina Cacciola lancia la Lazio: “Il nostro obiettivo è 

rivincere lo scudetto”. 

Qui Portos – Soddisfatto 
del passaggio del turno mister 
Everaldo Segundo. “Dopo 
l’andata avevamo un buon 
vantaggio da gestire e sopra 
3-0 al ritorno, la qualificazione 
era ormai cosa fatta. Abbiamo 
avuto un mezzo tilt e la 
partita è finita 4-4. Mi dispiace 
perché avrei voluto vincere 

anche a Locri, ma ci può stare. 
Avessimo gestito la gara in 
maniera diversa avremmo 
sicuramente vinto”. Poco 
male, però, perché Marques 
ha potuto riposare più del 
previsto. Ai quarti ci sarà la 
Lazio che ha eliminato l’Ita 
Salandra. “I precedenti con loro 
non sono positivi, ma siamo 

consapevoli che possiamo 
fare molto di più rispetto al 
campionato. I playoff sono una 
cosa del tutto diversa, può 
succedere qualsiasi cosa. Ci 
proveremo”. 

Qui Lazio – Dopo il titubante 
3-1 con il quale la Lazio ha vinto 
a Salandra, la squadra romana 
si è imposta con un nettissimo 
7-2 nel ritorno di Fiano Romano. 
“E’ stata una vittoria molto più 
convincente. All’andata abbiamo 
affrontato una squadra che 
conoscevamo poco, ci siamo 
trovate in difficoltà proprio 

per questo motivo. La scorsa 
settimana ne abbiamo parlato e 
capito a quali difficoltà fossimo 
andate in contro. Qui da noi 
abbiamo espresso però tutto il 
nostro potenziale. Complimenti 
all’Ita Salandra che, nonostante 
fosse con sole cinque giocatrici, 
ha giocato alla grande”. Sulla 
strada verso il tricolore c’è il 

Portos: “Non dobbiamo cullarci 
sul fatto di averle già battute 
due vuole e con larghi punteggi. 
Chiunque arriva ai quarti vuole 
vincere e contro di noi in campo 
gli avversari mettono sempre 
qualcosa in più. Continuando a 
lavorare così, però, possiamo 
passare tranquillamente il 
turno”. 
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

Ancora una volta una grande 
prestazione da parte di tutta 
la squadra, cuore, carattere e 
voglia di far bene non sono 
mancati neanche in questa 
difficile gara, in trasferta, al 
palazzetto dello sport di 
Montemesola. L’Olimpus esce 
sconfitta 6-3 contro un grande 
Real Statte messo a dura prova 
dalle olimpe. Rispetto alla gara 
di andata, conclusa 2-6 al Pala 
To Live di Roma, la squadra di 
mister Lelli ha condotto una 
partita meno remissiva con 
grande consapevolezza del 
loro valore e meno intimorite 
dalle avversarie. Nonostante 
lo svantaggio nei minuti iniziali 
la gara si riapre subito grazie 
al gol del grande capitano Lisi 
che con carattere trascina la 
sua squadra e mette a segno 
una grande tripletta, con una 
magistrale prova durante tutta 
la gara. Purtroppo la corsa 
finisce qui ma con un’enorme 
soddisfazione e ottimi punti 
di partenza per la prossima 
stagione dove le vedremo 
ancora grandi protagoniste di 
una più che mai competitiva 
Serie A d’Élite. 
Serena Sergi – Un punto 
fermo di questa squadra, una 
giocatrice di gran talento e 
grande carattere, pronta sempre 
a dare il massimo e a lottare per 
questa maglia in cui crede già da 
due anni: “Abbiamo sicuramente 
approcciato in modo diverso 
questa gara, non giocando 
come all’andata ma uscendo 

fuori, abbiamo osato cercando 
di giocare alte, pressando e 

rischiando di meno che nella 
precedente gara. Dovevamo 

recuperare lo svantaggio 
delle quattro reti di scarto 
e abbiamo inserito per gran 
parte della partita il portiere di 
movimento, rischiando molto 
ma sicuramente giocando 
meglio rispetto all’andata. 
Indubbiamente loro sono 
una grande squadra e il loro 
valore ovviamente viene fuori, 
sia a livello tecnico-tattico 
sia a livello di esperienza 
nell’affrontare queste importanti 
gare. Nonostante tutto siamo 
contenti della prestazione, non 
abbiamo nulla da recriminarci 
giocandocela fino all’ultimo 
minuto. Siamo comunque tra 
le prime sedici squadre d’Italia 
e considerando che questo è 
il secondo anno di Serie A per 
l’Olimpus, direi che il risultato è 
assolutamente soddisfacente”. 
Futuro – Questa squadra è 
assolutamente un buon punto 
di partenza per la prossima 
stagione: “Penso sia una buona 
base per il futuro dell’Olimpus; 
la società partirà da queste 
certezze per portare avanti 
un progetto più ampio e più 
ambizioso rispetto a quest’anno, 
come ha fatto con la maschile, 
inserendo innesti di valore per 
essere più competitivi. Il livello 
in Élite è maggiore e vogliamo 
disputare un campionato da 
protagoniste. L’atteggiamento 
da parte della società è 
molto propositivo e volto a 
migliorare step dopo step, senza 
alcuna presunzione come ha 
dimostrato in questi anni”.

L’OLIMPUS SALUTA I PLAYOFF
SERGI: “CONTRO LO STATTE OTTIMA PRESTAZIONE NONOSTANTE IL RISULTATO”

Serena Sergi - foto Cantarelli
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Eliminato il Sinnai senza grossi 
problemi, con un piglio da grande 
squadra, L’Acquedotto vola ai 
quarti di finale scudetto. Detta 
così nulla di sorprendente, anzi, 
ordinaria amministrazione per 
una squadra che ha chiuso al 
terzo posto il girone più duro 
della Serie A e che è entrata 
fra le migliori quattro squadre 
d’Italia in Coppa. Tutto vero, 
eppure questo va preso come un 
risultato di grande prestigio per 
una squadra che anno dopo anno 
ha scalato le gerarchie del futsal 
in rosa, partendo dai campionati 
regionali e finendo per imporsi 
come una grande realtà nel calcio 

a 5 che conta. I risultati sono 
arrivati naturali, ma non è mai 
scontato farlo. Se si è arrivati a 
questo punto è evidente che la 
programmazione ha dato i suoi 
frutti.  
Un grande ottavo - 
Domenica bissato il successo 
con il Sinnai: il PalaGems 
festeggia il 3-2 di Benvenuto 
e compagne dopo l’1-4 
dell’andata. “La partita è sempre 
stata in mano nostra – racconta 
Rebe -. Dopo l’andata per il 
Sinnai era un risultato difficile, 
specialmente dopo che eravamo 
salite sul 3-0”. Questa vittoria 
permette di migliorare il 

risultato della scorsa stagione, 
quando L’Acquedotto fu 
eliminato dall’Isolotto. Lo stesso 
Isolotto che venne battuto nei 
quarti di Coppa Italia e che 
aprì alle alessandrine le porte 
delle semifinali: “La delusione 
dell’eliminazione ai playoff dello 
scorso anno è stata cancellata 
proprio con quella vittoria  
in Coppa Italia. Quest’anno 
volevamo passare a prescindere 
da tutto e siamo riuscite a 
raggiungere questo obiettivo”.  
Lo Statte - Di fronte 
ci sarà un Real Statte in 
condizioni smaglianti, tornato 
a vincere un titolo con quella 

Coppa Italia di cui sopra: 
“Sappiamo che affronteremo 
una squadra fortissima, sarà 
una partita davvero difficile 
contro giocatrici di grande 
livello, portiere compreso”. 
Se infine c’è una cosa che 
a L’Acquedotto è chiara, è 
che non esistono imprese 
impossibili: “Abbiamo giocato 
contro squadre forti, sulla carta 
anche più di  noi, ma non siamo 
mai entrate in campo con l’idea 
di aver perso prima di giocare. 
Anche questa volta sarà così e 
ognuna di noi darà il massimo 
per provare a fare un grande 
risultato”. 

CHE SPETTACOLO! 
ALESSANDRINE AI QUARTI DI FINALE, RISULTATO STORICO: ORA LO STATTE 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

Rebe - foto Rufini



il PUNTO

LA ROMA 

RIMANE IN C
RIFLETTORI ACCESI SU 

CIAMPINO-FENICE: 

TUTTO PRONTO PER LO 

SPAREGGIO DECISIVO

La sfida playout se l’aggiudica 
la Roma Calcio Femminile che 
batte per 2-1 il 12Ottanta. 
Nel primo tempo ad andare 
in vantaggio è la squadra di 
mister Righi che chiude così 
la prima frazione di gioco. 
Nella ripresa la Roma cambia 
completamente la partita e 
ribalta il risultato, prima con 
Ciucci che segna il gol dell’1-
1 e poi la firma finale di De 
Vecchis per il 2-1 che affonda 
le speranze di salvezza del 
12Ottanta e conferma la 
presenza in Serie C della Roma 
nella prossima stagione.
Spareggio – Una partita 
che vale tutto il campionato, 
lo spareggio tra Fenice e 
Ciampino, al Palalevante, sarà la 
sfida che deciderà la vincitrice 

della serie C. A confronto ci 
saranno le due grandi squadre 
che si sono nettamente 
contraddistinte durante tutta la 
stagione, non hanno avuto rivali 
e hanno dato uno scarto di 
venti punti alla terza classificata, 
il Nazareth. Nel girone di andata 
la sfida tra Ciampino e Fenice 
terminò 1-1 con i gol delle 
giocatrici più rappresentative 
delle due squadre, infatti, per le 
giallorosse andò in rete Silvia 
De Luca mentre per le orange 
Selvaggia Vitale; nella gara di 
ritorno invece la Fenice vinse 
con un netto e strabiliante 
6-1.
Virtus Ciampino – Da 
inizio stagione era considerata 
la favorita e nel corso del 
campionato non ha deluso 
le aspettative. Vincitrice della 
Final Four e della Coppa Italia, 
la squadra di mister Zaccagnini 
è già qualificata nella Serie 
A della prossima stagione ed 
ora sogna solo il triplete con 
la vittoria del campionato. 

Una squadra molto compatta, 
un gruppo molto unito, 
rappresentato dalla sua miglior 
giocatrice Silvia De Luca, che 
ha vinto la classifica di miglior 
marcatrice con 42 gol fatti. 
Le ciampinesi hanno chiuso 
questa regular season con 72 
punti, frutto di 23 vittorie, 3 
pareggi e 2 sconfitte (111 gol 
fatti, soltanto 46).
Fenice – La sorpresa di 
questa stagione è sicuramente 
la squadra di mister Casciotti: 
dalla Serie D dello scorso anno 
a capolista della C con estrema 
facilità. La voglia di vincere e di 
dimostrare la loro forza non 
è mai mancata in ogni partita, 
soprattutto nell’ultima giornata, 
quando - in svantaggio - è 
riuscita a recuperare e ribaltare 
la partita nei minuti finali, sui 
piedi della loro giocatrice 
più rappresentativa: Selvaggia 
Vitale, che ha realizzato 25 
gol, la maggior parte decisivi. 
Per la Fenice questo fantastico 
campionato si è concluso con 

72 punti, 23 vittorie, 3 pareggi, 2 
sconfitte, 93 gol fatti e 31 subiti 
(miglior difesa del campionato). 
Prepariamoci a questa esaltante 
sfida dove tutto si deciderà in 
60 minuti: in caso di vittoria 
della Virtus Ciampino, la Fenice 
affronterà i playoff; in caso di 
vittoria della Fenice, ad affrontare 
i playoff sarà la terza classificata 
Nazareth, dato che la Virtus 
Ciampino è già approdata in 
Serie A con la vittoria della 
Coppa Italia.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SPAREGGIO 

PROMOZIONE 

09/05

Virtus Ciampino - 

Virtus Fenice

PLAYOUT

Roma Calcio Femminile - 

12 Ottanta 2 - 1 

Ciucci, De Vecchis; Ardito
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VIRTUS CIAMPINO-VIRTUS FENICE | SABATO ORE 17

VIRTUS CIAMPINO 

A disposizione: Alagna, 
Signoriello, Pisello, Cantisano, 
De Luna, Berrino, D’Alessio 

Allenatore: Marco 
Zaccagnini
In dubbio: - 

Indisponibili: -

VIRTUS FENICE 

A disposizione: Volpi, Rippa, 
Quintini, Sougier, Galli, Foti, 
Fano, Chimera  
Allenatore: Valerio Casciotti
In dubbio: Fano, Vitale
Indisponibili: D’Errigo

SPIRITI

CAVARIANI

BIAGGI STRINATI
DE LUCA

ZEPPOLONI

CERRACCHIOVESPA
VITALE

CAPPARELLA

TUTTO IN 60’ 
Alle ore 17 di sabato 9 maggio prenderà il via la partita che 

decreterà la vittoria del massimo campionato regionale femminile 

laziale. Da quest’anno, infatti, è stata introdotta la regola che 

prevede una gara di spareggio in caso di arrivo a pari punti 

di due squadre al termine della stagione regolare. Detto fatto, 

Ciampino e Fenice, dopo un lungo testa a testa, non sono riuscite a 

superarsi e lo spareggio è diventato sempre più concreto, giornata 

dopo giornata, fino a materializzarsi alla chiusura della stagione 

regolare. Serve dunque questa appendice per decretare chi sarà 

la vincente del campionato. Partita della vita per la Fenice che 

con un successo festeggerebbe la promozione in Serie A. Salto di 

categoria che il Ciampino ha già preso con la vittoria della Coppa 

Italia Regionale. Attenzione, come già ribadito in altre sedi, qualora 

il Ciampino perdesse il confronto, ne gioverebbe il Nazareth, terzo 

in classifica, che andrebbe a disputare i playoff. Partita dunque che 

si gioca su più fronti e anche per diversi obiettivi. 

Qui Virtus Ciampino 

– Senza una Serie A da 
conquistare, perché già presa 
grazie alla vittoria della 
Coppa, il Ciampino si presenta 
carico ed esente da pressioni: 
“Abbiamo recuperato le energie 
smarrite nelle ultime settimane 
– racconta Zaccagnini -. Di 
questa partita bisogna dire due 

cose: noi, prima di tutto, non 
abbiamo nulla da perdere ma, in 
secondo luogo abbiamo tanto 
da guadagnare in prestigio. 
L’affronteremo non con l’ansia 
di una sfida da dentro o fuori, 
ma con la giusta determinazione. 
Giochiamo senza pressione, 
anche se le ragazze sentiranno 
l’emozione della gara. Lavorerò 

sul piano mentale, noi dobbiamo 
scendere in campo solo con la 
voglia di giocare e vincere. Senza 
pensare che se si perde è finito 
tutto. Se giochiamo liberi di 
mente siamo fortissimi. Abbiamo 
giocato tre finali e sotto 
pressione ci sappiamo stare. È 
stata un’annata bella intensa e ci 
ha fatto crescere tantissimo”. 

Qui Virtus Fenice – Qualche 
problema logistico da risolvere, 
l’assenza di Fano quasi certa e 
quella di Vitale che rischia di 
concretizzarsi: “Ma le ragazze 
stanno bene, soprattutto sul 
piano fisico – dice mister 
Casciotti -. Il problema vero 
sono le presenze di chi rischia 
di non venire. Data e orario 

ci hanno messo in difficoltà: 
abbiamo vari problemi 
lavorativi, è una questione 
di organizzazione lavorativa. 
Noi abbiamo un obiettivo da 
raggiungere, mentre il Ciampino 
l’ha già raggiunto: se perdono non 
gli cambia nulla, ma mi sembra di 
aver capito in queste settimane 
che la voglia di vincere c’è da 

entrambe le parti. Emozione ce n’è, 
più che altro per quanto successo 
da Balduina in poi: la squadra 
si è compattata e ha rimontato 
vincendo tutte le partite. Ci 
abbiamo fatto la bocca a questa 
promozione, per noi sarebbe 
coronare un grande cammino e un 
premio per le ragazze che se lo 
sono meritate”. 
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

SABATO LA GARA CLOU CON LA FENICE, MARCONE: “SIAMO SERENI” 

La Virtus Ciampino è chiamata 
all’ultima fatica stagionale, 
dovendo affrontare la Fenice 
nell’epilogo di una stagione 
lunga, faticosa ma altrettanto 
soddisfacente. La squadra 
di Zaccagnini ha chiuso al 
primo posto il campionato, 
in coabitazione con la Fenice 
e ora, secondo regolamento, 
serviranno altri sessanta minuti 
per decretare la vincente del 
campionato.  
Marcone - “Speravamo di 
giocare già il due maggio – 
commenta la presidente Paola 
Marcone -, visto che i playout 
sono stati disputati. Non ho 
ben capito questa disparità 
nelle tempistiche della post 
season. Comunque sia, ci siamo 
allenate tutta la settimana, 
sabato compreso e ci teniamo 
a presentarci in forma, perché 
vogliamo far bene fino alla fine. 
Comunque andrà, il risultato 
non intaccherà la stagione che 
fin qui è stata, sono stracontenta 
di come è andata e l’aver vinto 
la Coppa Italia è stata una 
grande soddisfazione. Abbiamo 
fatto il double e viviamo questa 
gara con serenità, non abbiamo 
nessun tipo di pressione e 
questo potrebbe anche essere 
un vantaggio. Le ragazze si 
sono allenate bene e qualora 
arrivasse un risultato positivo 
vorrebbe dire aver vinto tutto 
nel Lazio. Ma anche se così 
non fosse, la Virtus Ciampino 
avrebbe ugualmente dimostrato 
di essere sempre arrivata fino in 
fondo. È stata un’ottima stagione 
e la vittoria del campionato 

sarebbe la ciliegina sulla torta”.  
Il Nazareth - In settimana 
il Nazareth, terzo al termine 
della regular season, ha 
dichiarato di fare il tifo per 
la Fenice, seppur ribadendo 
la stima nei confronti di una 
società amica come il Ciampino. 
Qualora la squadra della 
Marcone perdesse lo spareggio, 
infatti, quella di Centocelle 
accederebbe ai playoff: “Ho 
apprezzato le parole del diesse 
del Nazareth. Fra noi c’è vera 

sportività e amicizia, sono due 
società molto legate, basti 
pensare che a fine campionato 
faremo anche un’amichevole. 
C’è rispetto reciproco e se 
dovessi perdere lo spareggio 
il bicchiere sarà mezzo pieno, 
proprio perché saranno loro ad 
avvantaggiarsene. Se riuscissero 
a salire in A avremmo un’altra 
squadra a grandi livelli, sintomo 
di come il lavoro nel Lazio sia 
sempre svolto alla grande”.  
PalaLevante - Ma la testa 

è comunque alla partita di 
sabato: si gioca sabato 9 alle 
17 al PalaLevante. “Mi aspetto  
una bella sfida e correttezza in 
campo, così come c’è sempre 
stata. Siamo due squadre che 
hanno dominato il campionato 
e verrà fuori un duello 
interessante. Spero che venga 
tanta gente per vedere due 
grandi squadre. Che vinca il 
migliore, speriamo ovviamente 
noi” chiude il massimo dirigente 
ciampinese. 

SOTTO CON LO SPAREGGIO 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Paola Marcone con Cinzia Cavariani



CLT IN SERIE C 
LE UMBRE SONO L’ULTIMA 

SQUADRA PROMOSSA NELLA 

MASSIMA SERIE REGIONALE 

Girone Viterbo – Con una gran bella 
vittoria in casa del Tirrena (4-1), il Circolo 
Lavoratori Terni, unica squadra umbra 
all’interno di un girone laziale, vince il 

campionato con una giornata di anticipo, 
distanziando di cinque punti il Bomarzo, 
vittorioso 6-0 in casa del Pianoscarano. 
Dilaga il Montefiascone con la Virtus 
Caprarola (14-0), di misura Celleno e 
Real Rieti contro Bracciano (5-4) e Orte 
(2-1). 
Coppa Provincia di Latina – Con 

l’8-4 del Cervaro contro l’Atletico 
Roccamassima si è conclusa la terza 
giornata. Il ritorno dei triangolari, invece, 
è iniziato con la vittoria sempre del 
Cervaro contro l’Atletico Cisterna, che 
è stato battuto con il risultato di 5-2. 
Si sono giocate anche Formia-Torrice e 
Giulianello-Priverno.  

il PUNTO
D
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TRIANGOLARI  

 

PRIMA GIORNATA - RITORNO

1) A. Cisterna - A. Cervaro 2 - 5 

2) Formia Calcio - Torrice n.d. 

3) Giulianello - Priverno n.d.

SECONDA GIORNATA - RITORNO 

1) Roccamassima - A. Cisterna 

2) S. G. Spigno - Formia Calcio 

3) Don Bosco Gaeta - Giulianello

TERZA GIORNATA - RITORNO

1) Cervaro - Roccamassima 

2) Torrice - S. G. Spigno 

3) Priverno - Don Bosco Gaeta 

GIR. LATINA

COPPA PROVINCIA Circolo Lav. Terni 52

Bomarzo 47

Tirrena 46

Oratorio Grandori 38

Pianoscarano 34

Montefiascone 26

Real Rieti 21

FC Bracciano 18

Celleno 12

Orte Futsal 6

Virtus Caprarola 3

Pianoscarano - Bomarzo 0 - 6 

FC Bracciano - Celleno 4 - 5 

Tirrena - Circolo Lavoratori 

Terni 1 - 4 

Orte Futsal - Real Rieti 1 - 2 

Montefiascone - Virtus 
Caprarola 14 - 0

GIR. VITERBO CLASSIFICA

21a GIORNATA


