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RITORNO SEMIFINALI 
lo statte in cerca della rimonta 
aZ: basta gestire con il sinnai?
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L’OLIMPUS SOGNA ANCORA
CANCELLIERI-GOL, 2-1 ALL’FB5: LE OLIMPE AI PLAYOFF NAZIONALI

L’OLIMPUS SOGNA ANCORA
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Articolo a cura di Matteo SantiArticolo a cura di Matteo Santi

Alzi la mano chi, al termine dell’andata della semifinale scudetto, 
avrebbe pronosticato un risultato così netto fra Sinnai e AZ. In 
molti – forse sottovalutando eccessivamente l’altra semifinale 
-, avevano indicato questa come una finale anticipata, ma a ben 
vedere ciò che è accaduto al Pala Giotto, c’è una squadra più 
pronta al tricolore dell’altra e questa è l’AZ. Sotto per 1-0 dopo 
4’ di gioco (gol di Lù), le neroverdi sono state capaci di ribaltare il 
parziale e issarsi sino al 4-1 ad opera di Reyes (2), Cely Gayardo 
e complice l’autogol di Argento. All’intervallo, però, sempre 
Lucileia prova a ricucire lo strappo accorciando sul 4-2: una rete 
frustrata dalla ripartenza incredibile delle teatine che, due volte 
con Blanco, allungano sino al 6-2. Non sembra esserci storia, a 
metterci una pezza è ancora Lucileia – unica ad andare a segno 
con questa tripletta -, e il suo 3-6 finale tiene aggrappate le sarde 
alla finale, anche se ora servirà un vero miracolo. Meno gol, ma 
tante emozioni, anche nella sfida infinita fra Montesilvano e 
Statte. Finisce 1-0 e a decidere è la rete di Alessia Catrambone. 
Una partita equilibrata, fra due club che oramai si conoscono a 
memoria e in campo si è visto. Alle abruzzesi va il grande merito 
di aver tenuto a secco il prolifico attacco tarantino – 161 reti in 
regular season - cosa che non accadeva addirittura dalla prima 
giornata della passata stagione. Proprio lo scorso anno, fu il Real 
Statte a imporsi fra le mura amiche nell’andata e a pareggiare al 

ritorno. Un pari che, stavolta, potrebbe bastare alle abruzzesi. Le 
rossoblu, invece, per tornare ancora una volta in finale, dovranno 
vincere con almeno un gol di scarto in un Pala Curtivecchi che 
si preannuncia infuocato.  

ABRUZZO POWER 
SUPeR az in SaRDegna, monTeSilvano Di miSURa SUllo STaTTe

SerieA il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 
RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

NUOVAVERSIONE
2.0

SERIE A FEMMINILE – PLAYOFF SCUDETTO 
SEMIFINALI, GARE DI ANDATA 
DOMENICA 5 MAGGIO – ore 15.30 
 
SINNAI-AZ GOLD WOMEN 3-6 (2-4 p.t.) 
SINNAI: Piras, Guaime, Argento, Fanti, Orrù, Gasparini, Di Flumeri, 
Lucileia, Exana, Orgiu, Pintor, Fadda. All. Mura 
AZ GOLD WOMEN: Mascia, Silvetti, Pastorini, Gayardo, Blanco, 
Reyes, Vutturiello, Marranghello, Maione, Di Marcoberardino. All. 
Marcuccitti 
MARCATORI: 4’ Lucileia (S), 5’ e 6’ Reyes (A), 11’ aut. Argento 
(S), 16’ Gayardo (A), 19’ Lucileia (S) del p.t.; 3’ e 11’ Blanco (A), 
14’ Lucileia (S) del s.t. 
 
CITTA’ DI MONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 1-0 (0-0 p.t.) 
CITTA’ DI MONTESILVANO: Ghanfili, Pomposelli, Colatriani, 
Catrambone, Di Pietro, Guidotti, D’Incecco, D’Ambrosio, D’Intino, 
Ciferni, Benetti, Brandolini All. Salvatore 
ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Dipierro, Convertino, 
D’Ippolito, Nicoletti, Pedace, Bianco, Marangione, Moroni, Dalla 
Villa All. Marzella 
MARCATORI: 11’18’’ Catrambone (M) del s.t.

TABELLONE PLAYOFF (in neretto le qualificate) 
OTTAVI DI FINALE 
Ita Fergi Matera-Virtus Roma 3-1 (and. 1-0) 
Città di Breganze-Jordan Aufugum 11-1 (and. 7-2) 
Futsal Ternana-Portos 3-2 (and. 4-1) 
Lupe-Città di Montesilvano 1-4 (and. 1-1) 
 
QUARTI DI FINALE 
ITA Fergi Matera-Sinnai 1-3 (and. 1-2) 
Città di Breganze-AZ Gold Women 2-4 (and. 1-13) 
Italcave Real Statte-Futsal Ternana 2-1 d.t.s. (and. 2-2) 
Pro Reggina-Città di Montesilvano 0-6 (and. 8-4) 
 
SEMIFINALI (rit. 12 maggio) 
Sinnai-AZ Gold Women 3-6 
Città di Montesilvano-Italcave Real Statte 1-0 
 
FINALE SCUDETTO 
(gara-1 19 maggio; gara-2 26 maggio; eventuale gara-3 28 maggio) 

REAL STATTE-MONTESILVANO // PALA CURTIVECCHI // DOMENICA 12 // ORE 16:00

AZ GOLD WOMEN-SINNAI // PALA SANTA FILOMENA // DOMENICA 12 // ORE 16:00

SCARTO MINIMO

RIMONTA O CONFERMA?

Qui Real Statte – Non ha segnato e non accadeva dalla prima gara della passata stagione, insomma, 

una vita fa. Lo Statte però crede nella rimonta: “Abbiamo giocato ad un ritmo molto basso – ammette 

Tony Marzella -, siamo stati lenti in costruzione e fare un gioco così agevola tantissimo una squadra come il 

Montesilvano che difende a zona”. È mancata un po’ di grinta: “E un po’ di determinazione. Tuttavia, lo scarto 

minimo col quale abbiamo perso ci fa ben sperare per domenica: credo che il risultato sia recuperabile”. Tutte 

arruolabili in vista della semifinale di ritorno, unico dubbio rappresentato dalle condizioni di Pedace. 

Qui AZ Gold Women – Le teatine sbancano la Sardegna con un ottimo 3-6, il tutto senza mister Marcuccitti, relegato a 
casa per problemi di salute. In panchina Pierpaolo Iodice si è fatto carico della squadra: “Le ragazze hanno risposto in maniera 
ottimale, dando tutto, se non qualcosa di più. Siamo stati bravi a fare il nostro gioco, pressando dall’inizio alla fine sul loro 
campo piccolo. Nonostante fossimo 4-1 per noi, è stata una partita sempre equilibrata. Per questo motivo prepareremo il 
ritorno con la stessa intensità, la gara sarà tutta da giocare: Mura è un grande tecnico e in uno sport come il nostro basta un 
attimo a ribaltare anche tre gol di scarto”. Unico vantaggio possibile? “Le nostre dimensioni del campo, più grandi del loro. Ma 
è davvero un’inezia”. Nessuna assenza in casa AZ: le neroverdi si presenteranno a ranghi completi per raggiungere la finale. 

Qui Montesilvano – La forza di credere nell’impossibile. Il Montesilvano continua sull’onda lunga 

dell’entusiasmo e batte 1-0 lo Statte al Pala Roma. Certo, è un vantaggio che cambia poco o niente, considerato 

che è stata una gara studio e molto difensiva. La chiave, così come andata all’andata, sarà la difesa. Lo Statte ha 

una grande propulsione offensiva e la zona funziona solo se la si fa in maniera perfetta. Chissà che il risultato 

non si possa sbloccare ancora una volta con un gol da palla inattiva. Per questa gara di ritorno, Salvatore, che 

recupererà anche Mariangela Di Gaetano, avrà tutti gli effettivi a disposizione. 

Qui Sinnai – Perdere 3-6 in casa non era proprio preventivato dai sardi: “Un risultato così non me lo 
aspettavo – ammette mister Mario Mura -. Abbiamo subìto molto la giornata storta e tre errori individuali sono 
stati pagati a caro prezzo. Quando commetti delle ingenuità contro avversari simili, è ovvio che poi finisci per 
subire gol. Credo che, senza errori, avremmo pareggiato, la gara è stata molto equilibrata”. Rimontare almeno 
tre gol lontano da casa non è affatto semplice: “La qualificazione è compromessa? Non credo. Certo non sarà 
facile rimontare, dovremo fare la partita perfetta. Tuttavia, sono sicuro che non siamo inferiori a loro, anche se 
dovremo dimostrarlo sul campo”. Nessuna assenza in vista del ritorno e questo è già un buon segnale per Mura.

Serie A playoff
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az // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta Articolo a cura di Redazione

italcave real Statte // Serie a // girone c

T
re magie della brasiliana Lucileia non sono bastate a 
fermare il trio delle meraviglie Blanco-Garcia-Gayardo, 
nella semifinale di andata disputata al Pala Giotto. Ai 
tre gol della nazionale verdeoro ha risposto Blanco, a 

segno con una tripletta, con la collaborazione delle compagne 
Garcia e Cely. Ma la vittoria delle teatine per 6 a 3 è frutto di una 
prestazione corale sopra le righe, in cui la squadra è stata unita 
dall’inizio alla fine del match.
“Stratosferiche” - Nonostante l’assenza in panchina di 
Marcuccitti, bloccato a Chieti da un’influenza, la squadra ha 
seguito alla lettera le lezioni impartite dal tecnico durante tutta 
la settimana. L’aiuto dell’allenatrice in seconda, Arianna Pompilio, 
e del preparatore atletico, Pierpaolo Iodice, si è fatto comunque 
sentire. È lo stesso presidente, Alex Zulli, a tessere le lodi dei suoi 
collaboratori: “Hanno svolto un lavoro davvero egregio - commenta 
-. Le ragazze hanno risposto facendo tutto quello che gli è stato 
chiesto”. Dopo il vantaggio del Sinnai, le teatine hanno schiacciato 
il piede sull’acceleratore ribaltando il risultato. A fine primo tempo, 
il tabellino segnava 4-2 per le abruzzesi: “Abbiamo giocato una 
partita stratosferica - prosegue Zulli - sotto tutti i punti di vista. Le 
ragazze sono state brave sia ad attaccare che a difendere. Siamo 
riusciti a far girare tutta la squadra e ogni giocatrice ha saputo 
dare il meglio di sé. Abbiamo saputo pressare quando dovevamo 
farlo e raddoppiare nei momenti in cui serviva”. La partita è stata 
vinta con una mossa tattica ben precisa: “Siamo andati a prendere 
subito le nostre avversarie - spiega Pompilio - concedendo poco 
spazio sulle diagonali per impedire l’imbucata su Lucileia”. Ma ciò 
che è servito a portare a casa il risultato, in fondo, è qualcosa che 
non si può allenare: “Più di altri giorni - racconta l’allenatrice - ho 
visto la voglia di vincere in ognuna. Probabilmente sarà stata anche 
l’assenza del mister, ma le ragazze sono andate su tutti i palloni, si 
sono aiutate l’un l’altra e hanno dato l’anima per recuperare gli 
errori di ognuna. La concentrazione e la grinta viste fin dai primi 
minuti, poi, hanno fatto la differenza. Volevano portare a casa a tutti 
i costi una vittoria e dedicare questo successo al compleanno del 
presidente. Complimenti a tutte”. Al termine di una gara giocata 

a ritmi elevatissimi, il pubblico del Pala Giotto ha risposto con un 
lungo applauso: “Sono stato felice - racconta il presidente - della 
correttezza dei tifosi che, a fine gara, hanno riconosciuto i meriti di 
entrambe le squadre”. 
A Chieti - Il vantaggio di tre reti, peró, non sembra galvanizzare 
il patron neroverde, che è molto cauto sulla gara di ritorno: “Non 
è finita qui - afferma -. Ripartiamo da un buon punteggio, ma sarà 
un’altra battaglia. Il Sinnai ha tutte le possibilità per recuperare 
lo svantaggio e dovremo fare un’altra prestazione straordinaria. 
Avremo di fronte avversarie fortissime, che hanno molta qualità 
nell’organico”.

 PReSTazione STRaoRDinaRia nella PRima conTRo il Sinnai
“NON È FINITA”

Alex Zulli

CARICA CURTIVECCHI
al Real SeRve la RimonTa, PeDace: “ce la FaRemo”
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È 
una Italcave pronta a tornare in campo, desiderosa di 
dimostrare tutto il suo valore e arrivare a conquistare 
la finale scudetto. La squadra rossoblù, dopo la sconfitta 
di misura a Montesilvano, è consapevole che sarà una 

partita ‘in rimonta’ quella del PalaCurtivecchi. Chuby Pedace lo fa 
capire senza mezzi termini. “Al passaggio del turno di crediamo 
al 100% , nel futsal rimediare a una rete di svantaggio non 
è tantissimo. Al tempo stesso non basterà crederci ma 
dobbiamo entrare ancor più determinate e consapevoli dei 
nostri mezzi, seguendo le indicazioni di mister Marzella”.  
Pedace - Non sarà stata la migliore Italcave quella vista in 
terra d’Abruzzo. Ma qualcosa di positivo da Montesilvano 
Pedace la tira fuori e da li riparte per lavorare al meglio 
verso la decisiva gara di Montemesola. “Abbiamo reagito 
subito dopo aver incassato il gol. Sono state create almeno 
un paio di occasioni nitide e comunque il Montesilvano è 
andato in difficoltà. Per domenica sarà importante imporre 
il nostro gioco, lavorare in velocità, possesso, costruzione e, 
ripeto, determinazione”. L’Italcave, come detto in precedenza, 

sembra quasi voler tornare già da ora sul terreno di gioco. 
E Pedace è pronta per iniziare a calcare il terreno di gioco. 
“Sappiamo tutti che al PalaCurtivecchi vogliamo entrare in 
campo per fare la nostra partita, dimostrare il nostro valore, 
lottare su ogni pallone. Lo volevamo domenica sin dalla fine 
della gara d’andata e, ogni giorno che passa, aumenta quel 
desiderio di giocare e dimostrare tutto il valore del Real Statte”.  
La rimonta - Un valore che al Pala Roma è rimasto un po’ 
nascosto, con le rossoblu battute 1-0 da un buon Montesilvano. La 
sfida infinita, fra due squadre che ormai si conoscono a memoria, 
non è stata certo entusiasmante: più a scacchi che spettacolare. 
Marzella e Salvatore si sono controllati, rispondendo colpo su 
colpo alle mosse dell’avversario. A decidere è stata la rete di 
Alessia Catrambone, arrivata nella ripresa, dopo che la prima 
frazione di gioco si era chiusa sullo 0-0. L’attacco dello Statte, 
solitamente molto prolifico, è rimasto a secco, un evento che 
non accadeva dalla prima gara di regular season della passata 
stagione. Per ritrovare la rete servirà quel qualcosa in più che 
Pedace e compagne sono pronte a trovare dentro loro stesse. 

Pedace
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virtuS roma // Serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta
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itaSalandra // Serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Nicoletta Sergiano

U
n sodalizio nato nella passata 
stagione, che si è concretizzato 
solamente quest’anno. Gianluca 
Minghella, il neo patron 

giallorosso, guiderà assieme a Paolo 
Anedda la nuova Virtus Roma. Quello che 
si prospetta è l’allestimento di un roster di 
assoluto livello, pronto a competere su ogni 
fronte.
In questa intervista, l’ex rossoblu svela i 
primi dettagli dell’operazione.
L’accordo - Tutto ha avuto inizio un anno 
fa con il primo contatto tra i due presidenti: 
“Già nella passata stagione - racconta - 
stavamo per realizzare un’unione di intenti. 
All’epoca, però, c’erano già molte persone 
alla guida della Virtus e si è deciso di non 
fare più nulla. Quest’anno, invece, a pochi 
giorni dall’ultima gara di campionato, ho 
incontrato Anedda e abbiamo trovato 
subito un accordo”. Non prima, però, di un 
confronto diretto con la nuova serie: “Prima 
di prendere in considerazione l’opportunità 
di lavorare insieme - spiega il patron - dovevo 
fare il mio percorso in serie A per acquisire 
un minimo di esperienza”. Lo scioglimento 
della sua ex società ha comunque ragioni 
precise: “La mia intenzione - dice - era quella 
di costruire una città dello sport ad Ardea, 
ma è un progetto che non ha ancora preso 
piede per problemi di carattere istituzionale. 
Non aveva senso, quindi, allenarsi a Roma e 
continuare a chiamarsi Ardea”.

minghella inDica la via: “PRoveRemo a vinceRe TUTTo” 
LA NUOVA ERA

C
onclusa una stagione a dir poco entusiasmante, 
Nicoletta Sergiano e le sue ragazze sono pronte a 
discutere il proprio futuro al cospetto dei vertici 
societari. La riunione che si terrà tra qualche giorno 

le metterà di fronte ai massimi esponenti dell’Ita per decidere 
insieme il nuovo cammino. Le richieste dell’allenatrice sono 
chiare: serviranno almeno tre acquisti di livello per sposare un 
altro anno il progetto e allontanare le avances di altre società. 
Sarà dunque compito dell’amministrazione comunale dare 
risposte concrete per trattenere la sua traghettatrice.   
Gli scenari - Dopo aver centrato la salvezza al primo anno 
di serie A e aver lottato nelle finali di Coppa Italia prima, e 
scudetto poi, al suo secondo, il team di Sergiano è pronto a 
centrare l’ultimo tassello di un progetto stipulato due anni fa, 
ovvero la conquista di un trofeo. Ma, per raggiungere l’obiettivo, 
il rafforzamento della rosa è un passaggio certamente obbligato: 
“Sto vagliando alcune proposte - confessa l’allenatrice -. Salandra 
è una piazza fantastica e mi dispiacerebbe lasciarla, ma la 
condizione necessaria per allenare è avere sempre nuovi stimoli 
e per vincere abbiamo bisogno di rinforzi”. L’appello, quindi, 
passa ai vertici: “Ringrazio il Sindaco e tutta l’amministrazione 
per quanto fatto in questi due anni. Se siamo rientrate tra le 
prime otto squadre d’Italia lo dobbiamo ai loro sforzi. Adesso, 
però, chiederò loro uno sforzo maggiore. Se le mie richieste 
verranno accolte, sarò ben felice di allenare per un altro anno 
questa squadra”. Una piccola rivoluzione è prevista anche a 
livello societario con l’ingresso di almeno un direttore sportivo e 
un nuovo dirigente. In caso contrario, non mancheranno segnali 
di apertura ad altre società: “Non mi dispiacerebbe ripartire da 
zero - racconta Sergiano -.  L’idea di costruire qualcosa ex novo 
mi ha sempre affascinata”. 
La certezza - Dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale 
e aver dato del filo da torcere alla squadra vincitrice della Coppa 
Italia, le lucane hanno gettato basi solide per il futuro: “Il gruppo 
- spiega l’allenatrice - è maturo. Abbiamo preparato un terreno 
molto fertile per la prossima stagione. È stata un’annata strepitosa, 
possiamo parlare di un vero miracolo sportivo, realizzato in una 
regione difficile, senza una storia e con una squadra composta 
da giocatrici provenienti da tutto il sud Italia. La società mi ha 
dato tutto, ha creduto in me lasciandomi piena libertà. Di questa 
stagione, mi ha impressionato la grande risposta tecnica delle 
ragazze. Seppur giovani e con poca esperienza, hanno mostrato 
grandi capacità di adattamento al campionato. L’aspetto singolare 
è stata la loro forza di volontà. Quando si mettevano in testa 
di vincere, stravincevano sul campo”. E in questo splendido 
percorso c’è soltanto un rimpianto: “Non aver potuto utilizzare 
la caratura tecnica di De Vita - conclude -. Con lei in campo 
probabilmente le finali sarebbero state un’altra cosa”.

SeRgiano: “Un’annaTa STRePiToSa, il FUTURo è Da DeciDeRe”
IL “MIRACOLO” ITA 

Gianluca Minghella



0 9 / 0 5 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE08 09

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C e d il punto

È l’Olimpus che andrà a giocarsi i playoff nazionali per accedere 
in serie A contro Cus Pisa e Acqua & Sapone - così come lo 
fecero Lazio e Montemurro negli anni passati – grazie alla 
vittoria nella finale dei playoff regionali ottenuta contro l’Fb5 
al Pala Levante. Un grande risultato per Lisi e compagne che, 
passate in vantaggio proprio con la rete della numero 7 ad inizio 
ripresa, hanno trovato la forza di arginare le padrone di casa e 
grazie al gol di Cancellieri allo scadere, scritto la parola fine alla 
contesa dopo il momentaneo 1-1 di Liburdi. Il successo delle 
“olimpe” arriva al termine di una grande rincorsa in campionato: 
quando tutto pareva infatti perduto, le nero-bianche hanno dato 
fondo a tutte le loro energie, sono rientrate nel lotto playoff 
e hanno acciuffato con grinta e caparbietà la vittoria in finale.  
Playout – Grande gioia anche in casa Liberta Ellera. Le 
viterbesi, grazie ad un inappellabile 7-3 nella gara più importante 
dell’anno, si sono conquistate la permanenza in categoria e 
hanno condannato il Casal Torraccia alla retrocessione in serie 
D. 

Comitato di Roma: Si ricomincia a giocare per un titolo di prestigio e 
per un Trofeo che potrebbe essere, per chi lo conquisterà, la porta di ser-
vizio per la categoria superiore. In settimana partirà la competizione Play 
Off che servirà a designare la squadra Campione della serie “D” di Roma. 
Si sfideranno le tre neo promosse e la squadra che arriverà prima nel 
girone a tre conquisterà il titolo di campione Provinciale. La prima sfida 
del triangolare sarà tra Real Balduina e S.C. Coppa D’oro e dovrebbe di-
sputarsi Venerdi 10. La perdente affronterà la Virtus Ciampino. Per quanto 
riguarda la Coppa Provincia di Roma c’è stata la rinuncia, prima di iniziare, 
della Polisportiva Ostiense, al suo posto è stata ripescata la Vis Cerveteri. 
Sono stati formati quattro gironi di tre squadre cadauno e per due di loro 
si è giocata la prima partita. Infatti nel girone “B” la S. Giustino ha ospitato 
l’Eagles Aprilia e dopo aver mancato varie occasioni ha perduto per 3 a 
4, ora dovrà recarsi sul campo del Femminile Civitavecchia e vincere con 
molte reti di scarto sapendo che potrebbe non bastare. Nel girone C il 
Borussia ha ospitato la Res Roma e nonostante il fattore campo ha subito 
una sconfitta che ha compromesso il proprio cammino. Ora andrà sul ter-
reno della Spes Montesacro per un’impresa disperata: vincere con tanti gol 

per sperare. Nel girone A le squadre sono Palalevante, Atletico Civitavec-
chia e Paradise Futsal e la prima gara sarà Atletico Civitavecchia-Paradise 
Futsal. Nel girone D le squadre sono Scalambra Serrone, Vis Cerveteri e 
Real Poggio Catino e la prima gara sarà Vis Cerveteri-Real Poggio Catino. 
Girone di Latina: Non è bastata la “regular season”, ma prima un 
passo indietro. La gara Atletico Cisterna-Rio Ceccano non disputata per 
mancanza di campo, è stata assegnata vinta alla squadra ospite per 6 a 
0, senza multare ne penalizzare la squadra di casa. Insomma una deciso-
ne pilatesca. Nell’ultima giornata l’attesa era per il risultato di Atletico 
Rocca Darce-Vis Fondi che poteva consegnare la serie C alla Rio Cec-
cano. La Vis Fondi, conscia di dover solo vincere, è partita a razzo ed 
ha espugnato il campo dell’Atletico Rocca Darce con un perentorio 7 
a 1 rimandando la promozione allo spareggio. Negli scontri diretti è in 
vantaggio il Rio Ceccano che ha vinto in entrambe le occasioni, ma in 
una gara secca cosa accadrà? Aspettiamo per saperlo. Un po’ d’interes-
se c’era anche per gli incontri Giulianello-Atletico Cisterna e Priverno 
Lepini- Gymnastic Studio che dovevano eleggere l’ultima squadra che si 
sarebbe qualificata al Trofeo Città di Latina. Il Giulianello ha fatto quanto 

doveva rispedendo a casa l’Atletico Cisterna con un 2 a 
0 di marca inglese, ma la speranza qualificazione è stata 
strozzata in gola da una Priverno Lepini che ha fatto meglio, 
ha vinto per 6 a 3 con la Gymnastic Studio e si è qualificata 
alla Coppa Provincia di Latina che vede ai nastri di par-
tenza le squadre classificate dal secondo al settimo posto.    
Girone Viterbo: Il Montefiascone non si è lasciato di-
stogliere dai festeggiamenti e non ha perso la concentra-
zione. In casa del Cus Viterbo, ultima rivale per il titolo, 
pur non avendo necessità di vincere ha fatto la corsara e 
con il settebello ha portato via i tre punti. La vittoria netta 
del Celleno ha permesso di formare una coppia dietro la 
capolista ma sul secondo gradino del podio è salito il Cus 
Viterbo in vantaggio negli scontri diretti. Per la Coppa Pro-
vincia di Viterbo l’ultima a qualificarsi è il Real Teverina Civi-
tella grazie ad un finale di stagione veramente interessante, 
basta pensare che nelle ultime tre giornate ha conquistato 
tre vittorie e 9 punti..

VOLA L’OLIMPUS, ELLERA SALVO 
liSi e comPagne Sognano la a, il ToRRaccia ReTRoceDe

SARà SPAREGGIO TRA RIO CECCANO E VIS FONDI 
Si Ricomincia a giocaRe PeR la coPPa e PeR il Tiolo PRovinciale

l’acquedotto // Serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Massimiliano Catania

Articolo a cura di Elio Gabriele

Giulianello 2 - 0 Atletico Cisterna

Priverno Lepini 6 - 3 Gymnastic Studio

Citta Di Formia 4 - 1 Torrice

Atl. Roccadarce 1 - 7 Vis Fondi

Lady Latina 7 - 3 Vivisora

Riposa Città di Formia

GIRONE A - LATINA

CLASSIFICA

Vis Fondi 52

Rio Ceccano 52

Citta Di Formia 43

Lady Latina 32

Atl. Roccadarce 30

Vivisora 29

Torrice 25

Priverno Lepini 24

Giulianello 23

Atletico Cisterna 3

Gymnastic Studio 3

Montefiascone 61

Cus Viterbo 53

Celleno 53

Atletico Oriolo 50

Or. Grandori 34

Nepi Sport Event 31

R. Teverina Civitella 30

Carbognano Utd 26

Caninese 25

Pol. Teverina 9

Vi. Va. 4

Graffignano 3

Graffignano 0

CLASSIFICA
Celleno 7 - 0 Carbognano Utd

Cus Viterbo 3 - 6 Montefiascone

Pol. Teverina - Nepi Sport Event

Atletico Oriolo 5 - 1 Or. Grandori

Caninese 1 - 2 R. Teverina Civitella

Graffignano - Vi. Va.

GIRONE A - VITERBO

C
ambiamenti in vista in casa alessandrina. Dopo 
l’annuncio di Catania sulla panchina ecco le prime 
novità riguardanti la rosa futura. Ciò che è certo, 
per ora, è chi non ci sarà più: certamente via Spiriti, 

Petralia, Gentile, Tantari, Rocchi e Martino, con quest’ultima che 
ha declinato la proposta della società di continuare un altro 
anno per motivi familiari. Fra un mese, circa, tutto dovrebbe 
essere più chiaro e di questo ne è consapevole lo stesso 
allenatore biancoceleste: “Ci sono tante situazioni da limare 
e sistemare, ma in generale siamo messi abbastanza bene, 
di certo c’è da lavorare ma non vediamo l’ora di cominciare”. 
E’ un Catania intraprendente quello che si è calato alla perfezione 
nel suo nuovo ruolo di allenatore: “Innanzitutto voglio ringraziare 
il gruppo storico che è stato qui a L’Acquedotto. Non è 
stato facile prendere queste decisioni, ma una società deve 
necessariamente programmare in vista di una stagione molto 
impegnativa e per questo vanno fatte delle valutazioni. Vorremmo 
disputare una serie A importante, entrando però in punta di 
piedi: alcune delle ragazze che non saranno più con noi hanno 
scritto la storia del movimento femminile de L’Acquedotto, sono 
intelligenti e con loro la scelta è stata addirittura consensuale”.  
Catania e le novità - Per farsi trovare pronti servirà il giusto 
mix di gioventù ed esperienza: “Entrare a far parte di questo 
gruppo non vuol dire solo avere determinate caratteristiche 
squisitamente tecnico-tattiche. Siamo convinti che tutte le atlete 
possano migliorare in tutto e per tutto e per questo serviranno 
delle giocatrici d’esperienza per poter affrontare un campionato 
così duro”. In quest’ottica la società si sta muovendo sul mercato: 
“Non ho fatto richieste di giocatrici nello specifico, ma richieste 
tecniche. Mi rimetto alla capacità e alle competenze della società 
di fare mercato nella maniera più adeguata possibile. Voglio 
giocatrici che abbiano voglia e la possibilità di intraprendere un 
percorso insieme, senza superficialità e senza superbia. Anche 

le giocatrici più importanti del roster dovranno avere voglia di 
sacrificarsi, correre e mettere in piedi una fase difensiva come la 
intendo io. Ma, soprattutto, le ragazze de L’Acquedotto dovranno 
essere pronte a far parte di un gruppo e di un mondo particolare”. 

caTania: “FonDamenTale e’ lo SPiRiTo Di SacRiFicio” 
PRIME NOVITÀ
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // Serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

L’Olimpus in rosa, dopo aver 
eliminato la scorsa setti-

mana la Lazio Calcetto nel 
primo atto del play-off regio-
nale, giovedì affrontava al Pa-
laLevante l’FB 5, regina dell’ul-
tima Coppa Italia di Serie C. 
La sfida, combattutissima, ha 
visto prevalere nei minuti fi-
nali le biancoblu di patron Ver-

de, abili a centrare l’impresa 
con i gol di Lisi e Cancellieri. 
Sfatato il tabù – Non ave-
va mai battuto Bracci, ma nella 
notte più importante Marco 
Donzelli ha finalmente sfatato il 
suo tabù, prendendosi la soddi-
sfazione più grande, ovvero un 
posto nella finalissima per rag-
giungere la Serie A. Per lui e per 

l’Olimpus sembrava ancora una 
volta una partita stregata, ma 
la rete dell’ex Futsal Lazio, da 
poco arrivata al club di Casetta 
Bianca, ha mandato in visibilio 
il gruppo capitanato da Gar-
zia che ora potrà continuare 
a sognare il massimo campio-
nato nazionale, un traguardo 
che queste splendide ragazze 

meriterebbero quasi esclusi-
vamente per l’enorme tenacia 
dimostrata anche nei periodo 
più bui.

E’ ancora incerto il futuro della Stella 
Azzurra, ma di sicuro un’annata 

difficile come quella appena conclusa 
porta a fare le consuete valutazioni 
di fine stagione con più delusione 
che entusiasmo nel cuore. A bocce 
ferme arriva, non a sorpresa, l’addio 
del capitano Noemi Lulli, portata in 
squadra dall’attuale marito e dirigente 
rossoblu Lo Gatto: “Speravo di finire 
meglio ma è stato un anno un po’ 
burrascoso con qualche addio di 
giocatrici storiche, con i diverbi con 

l’allenatore, con i risultati inferiori alle 
attese. Mi dispiace anche perché ero il 
capitano e perché non ci sarà modo 
di rifarsi con la stessa maglia”. 
Ringraziamenti - Una stagione 
davvero difficile per Noemi che in 
questi anni ha visto passare allenatori 
e compagne: “Ringrazio il presidente e 
dal primo all’ultimo tutti quelli che mi 
hanno voluto qui. Ringrazio tutti i miei 
allenatori e tutte le mie compagne, 
dal gruppo storico che oramai non 
c’è più, fino alle nuove compagne. 

Sono 5 anni che gioco a calcio a 5 ed 
ho iniziato alla Stella che per me era 
una famiglia. Ho dato tutto e sono 
cresciuta fino a diventare capitano 
purtroppo nell’anno più difficile”. 
Ricordi - Si accavallano i ricordi, 
bruciando il tempo: “Quando ho 
iniziato la squadra era più che 
altro un gruppo di amiche ed aver 
portato la Stella in serie C è stato 
un traguardo immenso. Quest’anno 
è stato bellissimo essere il capitano 
ed anche l’esperienza della Final Four. 

Un piccolo rammarico è che mi sono 
mancati 3 gol per arrivare ai 100 
segnati con la maglia della Stella”.
Futuro - Chiusa la porta della Stella, 
Noemi si trova per la prima volta a 
scegliere: “Da un lato mi dispiace, ma 
dall’altro è stimolante. Alla Stella ero 
come in una campana di vetro, ma ora 
mi metto in gioco. Adesso penso a 
giocare e a divertirmi, ci sono diverse 
situazioni ma soprattutto vorrei poter 
continuare a lottare per obiettivi 
importanti”. 

l’aDDio Di caPiTan lUlli: “laScio Una Famiglia”

CI PENSA CANCELLIERI!

SI VOLTA PAgINA

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpuS // Serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtuS Stella azzurra // Serie c

il Sogno conTinUa a RiTmo SeRRaTo

Soluzioni Informatiche per il Retail

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

 S.I.R. srl

Francesca Cancellieri

TalloRiTo: “FinalmenTe PoSSo giocaRe” 
L’ORA dEL RIENTRO

Valentina Tallorito

Noemi Lulli

L
o scorso anno aveva vinto il campionato e si era 
guadagnata la serie C con il Prato Rinaldo. In estate, 
a sorpresa, il Prato ha sciolto la squadra spezzando il 
sogno delle proprie ragazze e Valentina Tallorito si è 

ritrovata con un pugno di mosche in mano, tanta delusione e 
la voglia di smettere con il calcio a 5. Poi è arrivato l’incontro 
con mister Marco Bottiglieri e la Capitolina: “L’inizio è stato 
traumatico dopo aver vinto il campionato e passato l’anno con 
delle persone fantastiche che erano diventate la mia famiglia. 
Alla Capitolina mi sono trovata subito bene, avevo tutti i buoni 
propositi per ricominciare anche se era dura e volevo togliermi 
le mie soddisfazioni in un campionato che avevo vinto”.
Infortunio - Il 10 novembre arriva un’altra tegola sulla 
sfortunata stagione di Valentina, che si infortuna gravemente 
alla caviglia: “Non sono stata curata bene, ho cambiato tre 
fisioterapisti ed i tempi si sono allungati. Solo ora sembra 
tutto a posto, ma il campionato ormai è andato. A livello fisico 
ancora c’è tanta strada per riprendere la forma, ma sono 
pronta”. L’infortunio e la retrocessione, sarebbe una stagione 
da archiviare prima possibile, invece: “Dal lato umano non 
dimentico nulla perché tutto il gruppo è stato sempre carino 
e mi ha sostenuto. Mi è dispiaciuto molto non poter dare il 
mio apporto in campo. Sono arrivata come un rinforzo in una 
squadra neopromossa, ma ho potuto fare ben poco in questa 
stagione”.
Atmosfera unica - Una stagione difficile per la Capitolina 
che ha incassato una sconfitta dietro l’altra in campo, ma che ha 
mantenuto una solidità ed unione di squadra straordinaria: “Un 
altro gruppo nelle nostre condizioni si sarebbe sfasciato già 
a metà campionato. Alla Capitolina ho ritrovato un’atmosfera 
simile a quella del Prato Rinaldo, in cui c’è armonia e non 
competizione. Ci siamo sempre aiutate l’una con l’altra. Penso 
che il risultato del campionato è un po’ ingiusto, ma la cattiveria 
e la preparazione mentale alla partita è fondamentale e forse 
siamo stati carenti proprio in questo”. 
Progetti – Inizia la stagione dei tornei estivi e la Capitolina 
sarà presente al Miss Time e allo Sgreccia: “Il gruppo mi 
piace, mi trovo bene e giocherò i tornei con la Capitolina. La 
situazione della società è incerta, ci devono ancora parlare. 
Non so cosa farò il prossimo anno ma sarebbe bello che la 

Capitolina potesse rifare la serie C. Il gruppo ha le potenzialità 
per restare nella massima categoria, forse servirebbe solo una 
punta che segna. Il mio sogno ora è tornare in forma, ci sarà 
tempo per decidere”.
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Claudio Arlati

In vista dell’inizio della 
coppa, dove la Paradise è 

stata inserita nel gruppo A 
con Palalevante e Atletico 
Civitavecchia, le giallorosse 
si sono preparate attraverso 
un torneo organizzato dal 
Borussia, altra squadra di pari 
livello che parteciperà alla 
coppa e che è stata inserita 
nel girone C a Montesacro: “Il 
primo scontro si è concluso 

con un pareggio per 1-1 
contro l’Usme” racconta 
il dirigente Claudio Arlati.  
Coppa, si parte! - L’ultimo 
test la Paradise l’ha affrontato 
24 ore prima dall’esordio 
in coppa, sul quale però 
inizialmente c’è stato un giallo: 
“Stando al primo comunicato 
– prosegue Arlati – sembrava 
dovessimo riposare alla prima 
giornata e invece martedì 7 

saremo regolarmente in campo 
(mentre il nostro giornale è in 
stampa, ndg)”. Prima avversaria 
delle giallorosse sarà l’Atletico 
Civitavecchia: “Giocheremo 
in casa loro, sono sicuro che 
non ci lasceremo sorprendere. 
Abbiamo questa opportunità e 

le ragazze sono consapevoli di 
ciò. Siamo pronti, non ci faremo 
sfuggire questa occasione”.

La prima novità della Virtus 
Ciampino per la prossima 

stagione che la vedrà esordire nel 
campionato di serie C riguarda lo 
staff tecnico. Per motivi familiari la 
venerata Gina Capogna non potrà 
seguire la squadra il prossimo anno 
ed il presidente Paola Marcone 
si è subito attivata per trovare la 
persona giusta. 
Il nuovo staff- Il nuovo mister 
sarà Marco Zaccagnini e porterà 

con sé il secondo allenatore 
Maurizio Cesaretti ed il dirigente 
accompagnatore Stefano Cesaretti. 
Zaccagnini ha già allenato dieci anni 
fa una squadra di Paola Marcone 
prima di passare al maschile: “Marco 
potrebbe essere l’uomo giusto 
– conferma una raggiante Paola 
Marcone - e lui è rimasto entusiasta 
della mia chiamata. Porta il suo staff 
e vengono con tanto entusiasmo 
nella realtà femminile che Marco 

già conosce. Li stiamo già inserendo 
gradualmente nel gruppo anche 
se la squadra resterà nelle mani di 
Gina fino al termine della stagione. 
Poi ci sarà il passaggio di consegne 
definitivo. Non si tratta di una 
sostituzione, la Virtus Ciampino, il 
prossimo anno, sarà la squadra di 
Zaccagnini”. 
Volare basso - Mister 
Zaccagnini si troverà un gruppo di 
belle speranze, unito e cementato 

e che seguiva Gina ad occhi chiusi: 
“Gina ha fatto un ottimo lavoro, 
non solo calcistico ma come 
rapporto creato con le sue ragazze. 
Per il prossimo anno tutta la rosa è 
confermata perché è giusto che chi 
si è guadagnato sul campo la serie C 
possa giocarsela. Partiremo volando 
basso e faremo un campionato per 
divertirci e salvarci. Non diamo 
nulla per scontato, più punti faremo 
e più saremo contenti”.

UNO STAFF TUTTO NUOVO!

INIZIA LA COPPA  

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtuS ciampino // Serie d

paradiSe futSal // Serie d

caPogna laScia PeR moTivi PeRSonali. c’è zaccagnini

aRlaTi: “oPPoRTUniTa’ che non ci FaRemo ScaPPaRe”

Paola Marcone

Dopo aver archiviato il 
campionato, concluso 

al secondo posto dietro 
il Real Balduina, il team di 
calcio a 5 della Res Roma 
torna in campo per la Coppa 
Provincia, e riprende il suo 
cammino con un importante 
vittoria, utile ai fini del 
passaggio al turno successivo.  
Triangolare - Le ragazze di 
mister Fiorucci hanno battuto 
in trasferta il Borussia con un 
netto 7 a 3, frutto di una gara 
ben giocata dalle giallorosse 
e in cui la classe del bomber 
Vanessa Nagni ha fatto la 
differenza: ben 4 le reti del 

funambolo capitolino, che con 
le sue giocate ha messo in 
difficoltà la retroguardia del 
Borussia e ha dato il via alla 
vittoria della sua squadra. Il 
secondo match del triangolare 
vedrà ora di fronte il Borussia 
e lo Spes Montesacro, mentre 
l’ultima giornata toccherà 
alla Res Roma affrontare lo 
Spes. La squadra che vincerà il 
girone accederà alle semifinali 
della Coppa Provincia. 
Mister Fiorucci - Al termine 
della gara così si è espresso 
mister Fiorucci:“Contro il 
Borussia abbiamo disputato 
un’ottima gara, meritando la 

vittoria, contro un avversario 
mai domo e molto ben messo 
in campo, che ci ha messo in 
difficoltà fin dai primi minuti 
con le sue giocate in velocità. 
Questo successo conferma 
quanto di buono avevamo fatto 
nella girone di ritorno, e ci 
colloca tra le possibili vincitrici 
del trofeo. Per quanto ci 
riguarda è ovvio che puntiamo 
alla vittoria, ma credo che il 
cammino sarà lungo e difficile, e 
dobbiamo vivere questa coppa 
di gara in gara, senza pensare 
troppo a quello che sarà in 
seguito. Abbiamo ancora tante 
competizioni in ballo con il 

calcio a 11 (coppa Italia – Finali 
scudetto Primavera, ndr) quindi 
non posso sapere su quali 
ragazze potrò contare nelle 
altre gare e di conseguenza 
preferisco non fare pronostici 
o tabelle particolari.”

bUONA LA PRIMA IN COPPA
Articolo a cura di Artemio Scardicchio

reS roma // Serie d

7 a 3 al BoRUSSia e PaSSaggio Del TURno aRchiviaTo
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