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ANCORA TU...

LA      serie     A     e'      vicinA 
la CoPPa D’oro Batte 11-1 il real marsiCo eD e’ aD un Passo Dalla 
PromoZione: DomeniCa, in Casa Del FoVea Basta un Pari

laZio e ternana, DoPo la Finale Di CoPPa italia, si ritroVano Di Fronte nell’atto CHe assegna lo sCuDetto
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LA FINALE SCUDETTO SARA’ 
LAZIO-TERNANA COSÌ COME 
ACCADUTO IN COPPA ITALIA
Si giocano tutto quanto loro. Così come accaduto per la Final 
Eight di Pescara, saranno Lazio e Ternana a giocarsi l’atto finale 
della competizione tricolore. Lo scudetto passa dai piedi di Lu-
cileia e Amparo, dalle giocate di Blanco e quelle di Patri Jornet. 
Alla fine dei conti, e che conti, sono le due squadre che hanno 
investito di più sul mercato e sulla propria realtà, quelle che più 
di ogni altra hanno speso e ci hanno creduto. Tutto sommato, 
vedendo e analizzando questi aspetti, è giusto che siano loro 
a contendersi il titolo di campione d’Italia. È la storia di questi 
ultimi anni di questo sport al femminile che si ripete: le gioca-
trici che fanno la differenza sono sempre quelle e se la Lazio è 
stata la macchina da guerra che si è rivelata, beh, basta leggere 

i nomi e far scorrere all’indietro le lancette del tempo per 
darsi una risposta. Due anni fa vinse la Reggina trascinata da 
Violi, Presto e Siclari, la passata stagione il Sinnai di Lucileia 
vinse la Coppa Italia e poi fu l’AZ di Cely e Blanco a trionfare 
in campionato. Tutte queste giocatrici ora giocano a Roma, 
con la maglia della Lazio, non può essere un caso. La squadra 
di Calabria arriva in finale con i favori del pronostico, senza 
aver mai perso una singola partita in tutta la stagione. La 
superiorità è stata tale che anche una corazzata come la Ter-
nana è costretta a partire come “underdog”. Di fronte si tro-
veranno due società che – diciamocelo chiaramente – non 
si vogliono proprio bene, anzi, hanno una rivalità piuttosto 
esacerbata. A Pescara fu grande spettacolo, in campo e sugli 
spalti. Gara-1 andrà in scena il primo giugno al Di Vittorio, la 
settimana successiva il ritorno al Pala Gems. Non bastassero 
queste due sfide, sarà gara-3 martedì 10 giugno a decidere la 
squadra Campione d’Italia. 

Lazio - Sinnai 4 - 1 (and. 11 - 4)
2 Gayardo, 2 Lucileia; Guaime

Isolotto Firenze - Futsal Ternana 5 - 6 (and. 2 - 4)
2 Duco, Di Flumeri, Gasparini, Maione; 3 Amparo, 2 Jessiquinha, Neka

PLAYOFF - SEMIFINALI - RITORNO

Futsal Ternana - Lazio 
(gara-1, 01/06, PalaDiVittorio)

Lazio - Futsal Ternana 
(gara-2, 08/06, PalaGems)

Lazio - Futsal Ternana 
(eventuale gara-3, 10/06, PalaGems)

SERIE A FEMMINILE - FINALE
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Qui Lazio – Vince 4-1 la Lazio e 
vola in finale, forte anche dell’11-4 di 
gara-1. “Domenica scorsa l’avversario 
principale è stato il caldo – ammette 
David Calabria -. Il Pala Gems era una 
specie di sauna e i ritmi non sono stati 
elevatissimi. Tuttavia, una gara così ci 
può stare, specialmente dopo una sfida 
d’andata così importante come la nos-

tra”. La Lazio centra la finale, obiettivo 
minimo di una squadra che non ha mai 
perso quest’anno, anzi, le ha vinte pro-
prio tutte: “Ci siamo arrivati nel miglior 
modo possibile, battendo i campioni 
d’Italia in carica e le vincitrici della Su-
percoppa Italiana. Ora incontriamo una 
squadra che, almeno nei nomi, è al nos-
tro livello. La rispettiamo al massimo e 

non è un caso che in finale con noi ci 
sia proprio lei. Questa credo fosse la 
finale più scontata anche se, se mi giro 
indietro, vedo in Statte, Montesilvano e 
AZ altre squadre capaci di raggiungere 
grandi traguardi. Scenderemo in cam-
po con la nostra solita filosofia, senza 
fare calcoli, con la massima pressione e 
la volontà di imporre il nostro gioco”.

Qui Ternana – Al termine di un dop-
pio confronto duro ed equilibrato, la 
Ternana ha centrato l’accesso alla finale: 
“Nella prima frazione ha regnato la frene-
sia – commenta mister Simone Pierini -, 
noi volevamo riuscire a chiudere la pratica, 
loro ad accorciare il gap che ci distanziava. 
Non è stato un bel primo tempo, finito co-
munque 2-1 per noi. Nella ripresa abbiamo 

cominciato col piglio giusto e nonostante il 
pari abbiamo compiuto l’allungo decisivo 
che ha poi indirizzato la gara”. La vittoria 
per 6-5 spedisce le ferelle al grande epilogo 
della stagione: “È un’emozione: la città se 
l’aspettava e centrare obiettivi così non è 
mai facile. L’entusiasmo è tanto, c’è voglia di 
battere questa Lazio che quest’anno non 
ha mai perso e ha meritatamente vinto 

tutte le partite. Proveremo a portare a 
casa il massimo, non credo sia giusto par-
tire sconfitti”. Gara-1 sarà al Di Vittorio: 
“Vogliamo fare leva sul nostro pubblico: 
giocare davanti a 800 persone non è cosa 
da poco, cercheremo di far valere il nostro 
sesto uomo visto che l’80% delle qualifica-
zioni le abbiamo sempre costruite in casa 
nostra”.  

SERIE A / fInAlE
plAyoff

Ecco la gara scudetto, con Ternana e Lazio nuovamente di fronte, a sfidarsi per il titolo di campione d’Italia. Così come in Coppa Italia 
sono le formazioni di Pierini e Calabria con le loro stelle le grandi protagoniste di questa stagione. Fino a questo momento non c’è stata 
storia, con la Lazio assoluta dominatrice della regular season negli scontri diretti con le ferelle. In campionato, infatti, le biancocelesti 
hanno vinto tutte le partite giocate, e nelle sfide alle rossoverdi il risultato parla chiaro: 2-6 al Di Vittorio, 7-0 al Pala Gems e anche un 
netto 7-1 nell’epilogo della Final Eight. La sfida di finale, così come per i play-off nel maschile, si giocherà al meglio delle tre gare: non 
conterà, quindi, la differenza reti. Servirà solo vincere, a prescindere dallo scarto di gol. In caso di parità di punti fra le due squadre al 
termine delle due gare, si disputerà gara-3 da giocarsi in casa della Lazio. Nella prima sfida del Di Vittorio out Neka per squalifica, per 
Calabria unico dubbio legato alle condizioni di Nanà, comunque in via di recupero.  

A VOI GARA-1 

PATRI JORNET

JESSIQUINHA

CEDRINO AMPARO
EXANA

BLANCO

GAYARDO

GIUSTINIIANIVIOLI
LUCILEIA

LAZIO 
 
A disposizione: Siclari, Presto, 
Brenda Cary, Guercio, Melissa Cary, 
Nanà, Cariani 
In dubbio: Nanà 
Indisponibili: - 
Allenatore: David Calabria

TERNANA 
 
A disposizione: Coppari, Do-
nati, Exana, Rossi, Madonna, Sanna, 
Cipriani 
In dubbio: -  
Indisponibili: Neka  
Allenatore: Simone Pierini

TERNANA-LAZIO | PALA DI VITTORIO, DOMENICA ORE 20:00 
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);

1 4 / 0 3 / 1 3
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Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

cale
ndario

 non è ce
rto

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano vis

to nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è cap

ace
 di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in cam
po 

dopo la squalifi
ca, 

commenta 
così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

ain Round di qualific
azione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e
 al Palazzetto dello Spor t d

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

anale giocato. Buona lettura e buon ca
mpionato a tutti!

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

Il punto dI RIfERImEnto
dEl cAlcIo A 5 REgIonAlE E nAzIonAlE.

Il numERo uno dovE potER dARE
gRAndE vISIbIlItA’ A SocIEtA’ E SponSoR
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Articolo A curA di fRAncESco cARolIS 

Il campionato 
delle neroverdi del 
presidente Alex Zulli 
si è concluso da un 
paio di settimane 
ma la società è già al 
lavoro per gettare le 
basi della prossima 
stagione: il massimo 
dirigente teatino 
spiega la necessità di 
programmare un lavoro 
oculato per colmare 
il gap con le potenze 
economiche della 
Serie A e propone una 
formula diversa per il 

massimo campionato 
nazionale al fine di 
equilibrare il livello del 
calcio a 5 femminile.
Eredità tricolore 
- Lazio e Ternana si 
giocheranno lo scudetto 
nella finalissima dei 
playoff che nella scorsa 
stagione assegnò all’AZ 
il primo tricolore della 
sua storia: “L’assenza 
di Neka in gara-1 
potrebbe rappresentare 
un problema per le 
umbre, in ogni caso 
la Ternana è stata 

costruita per vincere 
e vanta un organico 
importante: la spinta 
del Pala Di Vittorio sarà 
fondamentale e l’unica 
possibilità di vedere 
una Lazio sconfitta 
si può materializzare 
esclusivamente a Terni”.
Progetto AZ - 
La possibilità delle 
teatine di avvicinare lo 
strapotere economico 
dimostrato in questa 
stagione da alcune 
società si fonda sulla 
definizione di un 

progetto a medio-
lungo termine: “Sto 
parlando con gli altri 
soci per decidere il 
da farsi e capire chi 
resterà: è evidente che 
raggiungere i budget 
di Lazio e Ternana è 
impossibile per l’AZ 
e per la città di Chieti 
- sottolinea patron 
Zulli - e il problema 
delle risorse è comune 
a molte squadre del 
nostro campionato. 
Ritengo sia necessario 
aprire un ciclo di lavoro 

cercando di tesserare 
giocatrici che non si 
collocano dal punto 
di vista economico 
ai livelli supportati 
dalla nostra società 
nelle ultime stagioni: 
sarebbe totalmente 
inutile spendere cifre 
maggiori perché 
questo campionato 
ha dimostrato che la 
finale se la giocano 
due società con budget 
nettamente superiori a 
quelli impegnati dall’AZ 
nella sua storia”.
Serie A - Zulli prevede 
una Serie A 2014-2015 
con squilibri ancora 
maggiori rispetto 
alla stagione appena 
terminata e propone un 
progetto di riforma del 
massimo campionato 
nazionale: “Il livello 
salirà come ogni anno e 
la forbice con la Serie C 
aumenterà: la difficoltà 
delle neopromosse 
di avvicinarsi ai top 
team di A è una logica 
conseguenza di questo 
crescente gap. Sarebbe 
molto utile istituire 
una serie intermedia 
che organizzerei a tre 
gironi: le vincenti dei 
raggruppamenti e dei 
playoff  andrebbero a 
sostituire le quattro 
retrocesse di una Serie 
A composta da 12-14 
squadre”.

Zulli GuArdA AVANti: “ProGEtto A MEdio-luNGo tErMiNE”
FUTURO IN COSTRUZIONE

Az gold womEn
SEriE A / GiroNE B

MAdoNNA ESultA: “E orA diVErtiAMoci” 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

La Ternana fa centro. 
Coglie nel segno. Vince a 
Firenze e si prende con 
forza la finale scudetto. 
Dopo la vittoria di 
due domeniche fa al 
Di Vittorio, la squadra 
di Simone Pierini ha 
replicato, imponendosi 
6-5 sull’ostico 
campo dell’Isolotto. 
Prestazione mostruosa 
di Amparo, ma tutta la 
squadra ha dato il fritto, 
riuscendo a vincere 
anche senza Patri Jornet, 
il bomber fuori per 
squalifica. La cabala ha 

voluto che la spagnola 
fosse stata assente 
come nella semifinale di 
Coppa Italia col Sinnai e 
il destino ha replicato la 
sua volontà. La Ternana 
è in finale per la seconda 
volta in stagione e ci sarà 
sempre la Lazio sulla 
strada per lo scudetto.  
Francesca Madonna 
- “E’ davvero una grande 
soddisfazione – ammette 
Francesca Madonna 
-, il risultato meritato 
per questa squadra: 
raggiungere la finale 
non era affatto una cosa 

scontata, ma abbiamo 
disputato un grande 
doppio confronto 
contro l’Isolotto e ce 
la siamo guadagnata sul 
campo”. Subito sotto 
1-0, Neka pareggia e 
prima dell’intervallo 
è Amparo a siglare il 
vantaggio rossoverde. 
Ad inizio ripresa Maione 
fa 2-2, ma il break decisivo 
delle ferelle avviene a 
cavallo fra il terzo e il 
quarto minuto quando 
Jessiquinha e ancora 
Ampi issano la Ternana 
sul 4-2. Le fiorentine non 

riescono più a colmare 
il gap e il 6-5 finale 
spedisce le ragazze di 
Pierini in finale scudetto. 
La finale - “E’ stata una 
gara difficile, soprattutto 
sul piano fisico. Tuttavia 
siamo state superiori e 
abbiamo colto la grande 
occasione di vincere 
questa semifinale. Ad 
inizio anno la società ci 
aveva chiesto di arrivare 
in finale sia in coppa che 
in campionato: ci siamo 
riuscite, ma credo che 
il potenziale di questa 
squadra sia tale da essere 

seconda solo alla Lazio. 
Tuttavia andremo in 
finale per vincere, non 
avrebbe senso entrare 
in campo già battute. 
Ce la giocheremo al 
massimo delle nostre 
possibilità, nessuno è 
imbattibile, neanche le 
biancocelesti. Speriamo 
sia la volta buona per 
dimostrarlo” conclude 
Madonna. Appuntamento 
a domenica, quando in un 
Di Vittorio certamente 
gremito all’inverosimile 
andrà in scena gara-1 
della finale scudetto. 

tERnAnA futSAl
SEriE A  / GiroNE B

SI VOLA IN FINALE 
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l’AcquEdotto 
SEriE A / GiroNE B

Un anno di Serie A è pur 
sempre un anno di Serie A. 
Lo sa bene L’Acquedotto 
che ha chiuso in positivo una 
stagione lunga e complicata, 

premiata con l’accesso ai 
playoff. L’eliminazione per 
mano dell’Isolotto – fermatosi 
alle soglie della finale contro 
la Ternana – non cancella 

quanto di buono fatto 
da agosto sino a maggio.  
Gioie e delusioni - “E’ stata 
una stagione emozionante e 
piena di sorprese – commenta 
Anna Capozzi -. Ovviamente 
non sono stata una delle 
attrici protagoniste, ma ad ogni 
allenamento e in ogni gara ho 
sempre dato il massimo e mi 
sono fatta valere. Grazie al 
mister e alle mie compagne 
di squadra sento di essere 
cresciuta tantissimo: ho 
fatto un’esperienza davvero 
importante e questo è 
innegabile”. Tanti i momenti 
magici di questo anno in Serie 
A, ma uno brilla più degli altri. 
“Non può non essere la vittoria 
con la Ternana. Purtroppo ero 
in tribuna perché stavo male, 
ma il successo al Di Vittorio è 
stata la cosa più bella di tutto 
il nostro percorso: una vittoria 
speciale, che ci ha ridato tanta 
sicurezza”. Sì, perché quel 
successo scacciava di colpo i 
fantasmi legati all’incapacità di 
vincere uno scontro diretto 
contro una grande. Uscire da 
Terni con un netto 3-0 è stato 
davvero il massimo. Tutt’altro 
che piacevole è stata invece la 
sconfitta di Montesilvano nel 
girone d’andata: “L’esperienza 
peggiore, senza ombra di 
dubbio. Al PalaRoma siamo 

state praticamente nulle, ma 
è stata una bella scossa, utile 
per rimetterci in carreggiata 
e lavorare il doppio di quanto 
già stavamo facendo. È stato 
un colpo duro, ma ci siamo 
rialzate alla grande grazie 
alla nostra forza d’animo e 
alla nostra determinazione”.  
La prossima stagione - 
L’anno si è chiuso e – come 
detto – il bilancio è positivo: 
“Siamo molto soddisfatte, 
abbiamo raggiunto un traguardo 
fantastico e l’abbiamo fatto 
insieme. Ovviamente è rimasto 
dell’amaro in bocca per la 
partita di ritorno con l’Isolotto, 
lì proprio non abbiamo dato il 
massimo e avremmo potuto fare 
di più, quanto meno giocarcela 
meglio”. A chiudere il cerchio, 
un pensiero sulla prossima 
stagione: “Ho ancora tantissima 
voglia di imparare e farmi le ossa 
in mezzo a giocatrici di altissimo 
livello. Vorrei ritagliarmi uno 
spazio un po’ più ampio rispetto 
alla stagione appena conclusa, 
ma questo spetta e dipende 
solo da me: mi impegnerò al 
massimo. La prossima stagione 
sarà migliore di questa, perché 
avremo alle spalle un anno di A 
e sapremo ancora meglio come 
affrontarla. Riusciremo a trarre 
vantaggio dagli errori commessi 
in passato. Ne sono certa”. 

ANNA cAPoZZi: “SiAMo ProNtE A MiGliorArci” 
LA PROMESSA 

  Anna Capozzi  

Articolo A curA di AntonIo Iozzo
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Se l’Olimpus è stato protagonista 
di un’ottima stagione, la prima in 
Serie A, gran parte del merito è 
senza dubbio di Serena Sergi. 
La giocatrice pugliese, infatti, ha 
trascinato le compagne a suon 
di reti e ha chiuso il campionato 
con 23 gol, risultando la miglior 
realizzatrice della squadra. 
Trascinatrice – Il suo 
contributo non può, dunque, 
essere messo in discussione: 
“I numeri – commenta la Sergi 
– dicono che la mia è stata 
un’annata importante, ma, per 
come sono io, sempre molto 
critica con me stessa, non sono 
del tutto soddisfatta. Avrei 
potuto fare di più, anche se, 
considerando che si trattava 
del primo anno dell’Olimpus 
in Serie A e della mia prima 
stagione all’Olimpus, non posso 
assolutamente lamentarmi. 
Guardando il girone in cui 
siamo capitati, il settimo 
posto finale è un risultato di 
assoluto valore, apprezzato 
da tutti, società compresa”. 
Seconda parte complicata 
– Ha fatto bene, ma avrebbe 
potuto fare addirittura meglio, 
se non fosse stato per alcuni 
guai fisici: “Da gennaio – 
spiega la giocatrice – ho avuto 
problemi che hanno influito 
sulla mia condizione atletica. 

Ogni mese dovevo fare i conti 
con la febbre a 40° e con 
continue ricadute che spesso 
mi hanno impedito di allenarmi. 
Diverse volte sono scesa in 
campo debilitata e questo 
ovviamente ha inciso sulla mia 
seconda parte di stagione, in cui 
ho realizzato molti meno gol. 
Non amo nascondermi dietro 
a delle scuse, ma la realtà è 
questa. È stata una questione 
assolutamente personale, non 
legata alla preparazione di 
tutta la squadra, che, come 
dimostrano i risultati, ha finito 
in crescendo il campionato”. 
Un contributo importante è 
arrivato anche da Lelli: “Non 
posso che confermare le 
belle parole spese dalle mie 
compagne nelle settimane 
precedenti. Grazie a lui, abbiamo 
acquisito una nuova identità di 
squadra. Senza nulla togliere a 
Donzelli, Lelli ha dimostrato 
di essere un grandissimo 
allenatore: non vedo l’ora di 
iniziare la nuova stagione”. 
Obiettivo playoff – La 
testa, dunque, è già al prossimo 
campionato: “Vogliamo 
migliorarci e fare meglio del 
settimo posto – conclude 
la Sergi –. Se al primo anno 
l’obiettivo era la salvezza, al 
secondo speriamo di poter 

raggiungere la zona playoff. 
Per avere una squadra più 
competitiva, serve una rosa più 
ampia, con maggiori ricambi. 
Non va rafforzato un ruolo in 
particolare, ma va puntellato 
l’organico con innesti 
mirati. Servirà migliorare 
la fase offensiva, anche 

perché nella seconda parte 
di stagione abbiamo avuto 
poco tempo per lavorarci. 
Ora, però, potremo svolgere la 
preparazione con Lelli e, quindi, 
partendo con noi dall’inizio, il 
mister avrà modo di curare con 
molta attenzione ogni singolo 
aspetto di gioco”.

lA SErGi: “il ProSSiMo ANNo PuNtiAMo Ai PlAYoFF” 
“VOGLIAMO MIGLIORARCI” 

  Serena Sergi 
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GiANNiNi: “orA lE VAcANZE, Poi PENSErEMo Al Futuro”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

RIPOSO MERITATO

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / GiroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Terzo posto nella regular 
season, spareggi per la F8, 
quarti di finale scudetto: 
questo il bilancio di una 
stagione positiva nella 
quale la squadra del 
presidente Giannini è 
riuscita a confermare 
quanto di buono fatto 
l’anno passato. Ora è 
tempo di riposo per tutti 
i protagonisti in attesa 

che la Divisione definisca 
meglio l’organizzazione 
della prossima stagione.
Confermarsi è 
difficile – Evidente 
la soddisfazione del 
presidente Giannini 
per la stagione appena 
conclusa:“Riconfermarsi 
è ancora più difficile e noi 
l’abbiamo fatto. Le gare si 
vincono sul campo ed è lì 

che abbiamo dimostrato 
di essere tra le migliori 
otto formazioni d’Italia”. 
I risultati dell’Ita Salandra 
acquistano ancora più 
valore se inseriti nel 
contesto culturale 
e geografico: “Sono 
soddisfattissimo di questa 
stagione. Ogni anno 
è difficile fare sport a 
certi livelli. Non è facile 

trovare sponsor, non 
è facile avere gli stessi 
stimoli. Noi avevamo 
quasi lo stesso gruppo 
con cui abbiamo iniziato 
il primo anno di serie 
A. Giochiamo in un 
paesino di 3000 abitanti 
in Basilicata, dove manca 
la cultura del futsal 
femminile, ed avere ogni 
domenica il seguito che 
abbiamo noi sugli spalti, 
significa che la squadra 
provoca forti emozioni e 
fa divertire”. 
A t t a c c a m e n t o 
alla maglia - La 
componente emozionale 
è un filo che attraversa 
la storia dell’Ita anno 
dopo anno, tenendo 
insieme le perle di una 
collana. Si aggiungono 
stagioni, i tifosi 
aumentano e le ragazze 
restano: “Nonostante le 
problematiche inevitabili 
durante la stagione, le 
giocatrici stanno bene 
al Salandra, restano 
con questa maglia e 
questa è un’altra piccola, 
grande, soddisfazione. 
Quest’anno sono 
arrivate Beita e Gutierrez 
che hanno portato 
nuova linfa, ma il gruppo 
di sempre è un gruppo 

favoloso e chiunque 
arriva può solo trovarsi 
bene”. Una stagione 
anche sfortunata perché 
proprio due pedine 
fondamentali e storiche 
come Pinto e Turcinovic 
hanno dovuto dare forfait 
per infortunio: “Una 
Mary Pinto e Turcinovic 
a pieno regime avrebbero 
dato un’altra qualità 
alla squadra, ma chi è 
andato in campo non 
ha assolutamente fatto 
rimpiangere nessuno”.
Futuro di attesa 
– E’ tempo di relax 
e di staccare la spina: 
“Dopo un anno pesante 
e faticoso senza 
vacanze di Natale né di 
Pasqua, ce le facciamo 
adesso. Poi inizieremo 
a programmare 
una nuova stagione, 
magari migliore delle 
precedenti. L’obiettivo 
sarà di confermare 
tutte le ragazze e se 
c’è la possibilità, anche 
di vedere che tipo di 
aggiunte possiamo 
fare. Ma ora è presto, 
dobbiamo prima sapere 
quale sarà la struttura 
e l’organizzazione del 
prossimo campionato e 
poi valuteremo”.

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Se l’Italcave Real Statte ha 
chiuso la propria stagione in 
anticipo rispetto a quanto 
preventivato, lo stop forzato 
non è sinonimo di immobilismo: 
dietro ai battenti tarantini 
non si è infatti mai smesso 
di lavorare. Ad analisi fatte, si 
può ripartire dalle mancanze e 
ragionare su quanto di buono 
può essere ancora migliorabile. 
Mentre sul fronte della prima 
squadra si fanno dunque i 
conti con l’annata e si sfrutta 
il tempo a disposizione per 
muoversi in vista del prossimo 
futuro, ancora non è giunto 
il termine ultimo delle gare 
ufficiali giovanili. Il responsabile 
della comunicazione della 
società, Francesco Friuli, traccia 
un quadro della situazione tra 
le mura stattesi a ridosso della 
pausa estiva.
La Prima Squadra – 
“Nomi ufficiali ancora non ce 
ne sono”, riferisce Friuli. “Sin 

dal termine della stagione, 
dall’uscita dai playoff Scudetto, 
si sta lavorando, coscienti che 
lo Statte è assolutamente in 
grado di migliorare. L’analisi 
non è completamente negativa: 
la squadra è stata protagonista 
di una splendida prima parte di 
stagione, in cui non ha perso 
una sola sfida di regular season 
ed è uscita dalla Coppa Italia 
contro una grande Ternana alla 
roulette dei rigori. Questo non 
è da dimenticare: non dare il 
giusto e meritato valore a tali 
numeri equivarrebbe a non dire 
la verità. Poi però non siamo 
arrivati ai playoff al massimo: 
contando la sostanziale assenza 
di Dalla Villa e Nicoletti, sono 
venute a mancare le due punte 
della squadra, condizione a 
cui è stato difficile trovare 
un’alternativa. Ma lo Statte non 
si è mai fermato: sicuramente ci 
saranno cessioni, conferme ed 
acquisti mirati. Se quest’anno 

abbiamo avuto una formazione 
quantitativamente lunga, 
per il prossimo campionato 
prevediamo un miglioramento 
qualitativo. Dopo la fine dei 
playoff, sicuramente a luglio, 
ufficializzeremo qualcosa”.
In campo, sul territorio 
– “A livello locale stiamo 
concludendo una stagione 
importante - prosegue Friuli 
- sia attraverso la scuola 
calcio a cinque che portando 
direttamente nelle scuole 
di Statte la disciplina, grazie 
a giocatrici e staff. Il nostro 
giovanile sta diventando grande 
nel tempo: i ragazzi si sono ben 
distinti nei loro campionati, e 
siamo in testa con un buon 
margine sulla seconda per 
quanto riguarda il campionato 
interprovinciale UISP femminile 
e maschile, che vogliamo 
vincere, sapendo di avere solide 
ragioni per poterlo fare. Dietro 
la prima squadra dello Statte c’è 

tutto un mondo che quindi non 
si ferma e lavora sul territorio, 
un lavoro che con sacrifico e 
pazienza può portare le ragazze 
anche a calcare i palcoscenici 
della A”. A proposito di massima 
serie, dunque, “aspettiamo delle 
belle novità. Abbiamo fame di 
vittoria e quindi tanta voglia di 
costruire una squadra vincente”.

PrESto PEr dAti uFFiciAli, Friuli: “MA il rEAl NoN Si È MAi FErMAto”
NON FINISCE QUI

REAl StAttE
SEriE A / GiroNE c

  Il presidente Antonio Giannini  

  Francesco Friuli  
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PAolo ANEddA SAlutA lA SEriE A: “rEStErÓ uN GrANdE tiFoSo” 
È tutto vero. Come un fulmine 
a ciel sereno, un’altra novità 
torna a scuotere l’ambiente 
giallorosso. Dopo la fine della 
co-presidenza con Gianluca 
Minghella, Paolo Anedda ha 
deciso di non vestire più 
i panni di presidente della 
Virtus Roma. Dopo oltre dieci 
stagioni nel futsal femminile, 
di cui tre nella massima serie, 
si allontana uno dei massimi 
rappresentanti del movimento, 
che ha deciso di concentrare 
le sue energie sul gruppo Time 
Sport. Tra qualche giorno sarà 
svelato il nome del nuovo 
proprietario. Tanti sono i nomi 
in lizza, pronti a raccogliere il 
lustro del marchio capitolino.   
Il saluto - “Ringrazio tutte 
le società che mi hanno 
contattato per collaborare – 
ha spiegato Paolo Anedda – ma 
dopo ulteriori riflessioni, ho 
deciso che il mio futuro non 
sarà nel calcio a 5 femminile. 
È arrivato il momento di 
chiudere un ciclo dopo un lungo 
periodo pieno di soddisfazioni. 
Il disimpegno è dovuto a 
valutazioni di carattere 
personale e, nonostante 
numerose persone abbiano 
tentato di coinvolgermi di 
nuovo, mi dichiaro ufficialmente 
fuori, almeno dal nazionale”. La 
società avrà dunque un nuovo 

padrone: “Il futuro –  ha detto 
il leader del club – è abbastanza 
solido, indipendentemente 
dalla presenza del mio gruppo. 
L’obiettivo principale è 
garantire un futuro alla Virtus 
mettendo in mani sicure il 
marchio. Al momento sono due 
le soluzioni, di cui una interna a 
me particolarmente cara”. 
Il messaggio - “Auguro al 
movimento femminile – ha 
proseguito Anedda – di non 
smarrire il proprio senso di 
appartenenza e di identità. 
L’aspetto economico, pur 
essendo importante, non deve 
annullare completamente i 
valori reali di questo sport. 
Ad essere ricordati non sono 
i rimborsi, ma la crescita 
personale in un gruppo”. Tanti i 
ricordi da ammirare in bacheca: 
“Al di là dell’ultimo anno 
travagliato – ha detto Anedda 
– il femminile mi ha dato tanto. 
Vogliamo indirizzarci su altri lidi, 
ma resteremo sempre grandi 
tifosi”. Un gruppo su tutti da 
ricordare: “Sicuramente quello 
della promozione dalla serie C 
al nazionale”. E una giocatrice 
simbolo: “Daniela (Scardicchio, 
ndr) – ha detto – è il simbolo 
di ciò che dovrebbe essere 
preponderante nel femminile. 
Grande impegno, passione e 
lealtà. Pochi interessi”. Dopo 

gli auguri a Nicole Segarelli 
per l’intervento al crociato, il 
presidente lancia un messaggio 
chiaro al futuro traghettatore 
del club: “Chiunque sarà – 

ha concluso – avrà il mio in 
bocca al lupo, ma dovrà essere 
consapevole della grande 
responsabilità e dell’onore che 
ciò comporta”. 

SI CHIUDE UN CICLO
Articolo A curA di mAttEo SAntI
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARI
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L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

UN PARI 
PER LA A 
LA COPPA D’ORO VINCE 
11-1 SUL MARSICO: PER LA 
PROMOZIONE BASTA IL 
SEGNO “X” IN CASA DEL 
FOVEA FOGGIA
La Coppa d’Oro è vicina, vicinissima, 
al traguardo. In gara-2 del triangolare 
la squadra di Loredana Ceccarini 
travolge 11-1 il Real Marsico (avversario 
nettamente inferiore) e mette un 
piede e mezzo in Serie A. Grazie a 
questo pesante passivo, le gialloblu 
potranno godere di una classifica 
avulsa favorevole, avendo rispetto 
al Fovea Foggia due gol di vantaggio 
nella differenza reti. Così facendo, 
quando domenica andrà in scena 
l’ultimo match del triangolare, per 
vincere il gironcino Cinti e compagne 
potranno anche permettersi il lusso 
di pareggiare. Vittoria o pari non farà 
differenza: se così sarà, sarà Serie 
A. In caso di sconfitta contenuta in 
terra pugliese le percentuali di salire 

di categoria resterebbero comunque 
alte: infatti, su tre triangolari passano 
le prime e le due migliori seconde. 
Sessanta minuti dividono la Coppa 

d’Oro dalla Serie A e per la stagione 
appena disputata (vittoria della Coppa 
Lazio e terzo posto in campionato) 
sarebbe un premio meritato.  

  Paolo Anedda con il marchio a lui caro del Time Sport  

SERIE C fEmmInIlE - PlAYOff nAZIOnAlI

TRIANGOLARE 1 - PRIMA GIORNATA
Real Frassati - Futsal Breganze 2 - 9
riposa: Trilacum
TRIANGOLARE 1 - SECONDA GIORNATA
Trilacum - Real Frassati 6 - 2
riposa: Futsal Breganze
TRIANGOLARE 1 - TERZA GIORNATA
Futsal Breganze - Trilacum (01/06)
riposa: Real Frassati
Classifica: Futsal Breganze 3, Trilacum 3, Real Frassati 0

TRIANGOLARE 2 - PRIMA GIORNATA
Acqua&Sapone - Plavan Robbio 2 - 0
riposa: Filottrano
TRIANGOLARE 2 - SECONDA GIORNATA
Plavan Robbio - Filottrano 5 - 1
riposa: Acqua&Sapone
TRIANGOLARE 2 - TERZA GIORNATA
Filottrano - Acqua&Sapone (29/05)
riposa: Plavan Robbio
Classifica: Acqua&Sapone 3, Plavan Robbio 3, Filottrano 0

SERIE C fEmmInIlE - PlAYOff nAZIOnAlI

TRIANGOLARE 3 - PRIMA GIORNATA
Real Marsico - Fovea 3 - 11
riposa: S.C. Coppa d’Oro
TRIANGOLARE 3 - SECONDA GIORNATA
S.C. Coppa d’Oro - Real Marsico 11 - 1
riposa: Fovea
TRIANGOLARE 3 - TERZA GIORNATA
Fovea - S.C. Coppa d’Oro (01/06)
riposa: Real Marsico
Classifica: S.C. Coppa d’Oro 3, Fovea 3, Real Marsico 0

ACCOPPIAMENTI
(rit. 01/06)
Futsal Sassari - Salernitana 1 - 4 
CUS Cosenza - Iron Team Palermo 2 - 6
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  Louisa Mellal  

  Il presidente Paola Marcone  

lA PrESidENtE MArcoNE: “SArEMo lA SQuAdrA dA BAttErE” 
E’ mancata solo la vittoria del titolo 
regionale, perso di un punto, per compiere 
un’impresa unica: vincere al primo anno la 
D ed il successivo la C. Resta l’immensa 
soddisfazione di una stagione da incorniciare 
per una squadra che ha mantenuto sempre il 
suo gruppo, puntellandolo con innesti mirati.
Società verde – Il primo obiettivo è 
sempre far crescere le giovani: “C’è un 
grande potenziale a Ciampino – afferma 
soddisfatta la presidente Paola Marcone 
-. Abbiamo fatto la serie C, Juniores ed 
Esordienti e potevamo fare anche le Allieve. 

Ma soprattutto siamo una società giovane 
con 32 atlete tesserate, dalle più piccole alle 
più grandi, e la più grande che non ha più di 
30 anni”.
Squadra da battere - Gongola la 
presidente pensando agli enormi progressi 
delle sue ragazze ed al prossimo futuro: “A 
differenza della steccata in Coppa Lazio in 
cui la tensione non ci ha fatto giocare, nella 
finale playoff abbiamo giocato e meritavamo 
anche di vincere. E’ una squadra che in 6 
mesi già è cresciuta”. Ed il prossimo anno 
la Virtus sarà il team da battere: “Abbiamo 

confermato tutte le ragazze e lo staff tecnico 
con il valore aggiunto di Gina Capogna. Non 
ci nasconderemo. Cercheremo di inserire 3 
nuovi elementi sempre giovani, provandoli 
nei tornei estivi. Il nostro zoccolo duro 
è solido e verde e se quest’anno abbiamo 
fatto bene, il prossimo faremo benissimo, 
sono molto fiduciosa. Non ho vinto nulla ma 
ho vinto tantissimo perché tutte le ragazze 
sono rimaste. Se restano nel gruppo anche 
quelle che hanno giocato meno, vuol dire 
che abbiamo lavorato bene anche come 
società”.

ANNO DA INCORNICIARE

vIRtuS cIAmpIno
SEriE c

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

il GruPPo BEN rodAto, NoN riPArtE dA ZEro
La C era lì a un passo. Ancora uno sforzo 
e le giallorosse avrebbero potuto lottare 
per 60 minuti, giocarsi il tutto per tutto 
nella finale del Coppa Provincia di Roma, 
ma il TBM è stato un avversario troppo 
forte e il sogno è sfumato. La semifinale 
persa è ormai storia, ma “l’amarezza non 
è passata, ancora brucia – dice Louisa 
Mellal – è stato molto brutto vedere gli 
sforzi di una stagione svanire così. Difficile 
parlare della partita, praticamente non 
abbiamo giocato, mettendo in campo un 

atteggiamento completamente sbagliato”. 
Ricominciare – Le sconfitte, però, 
servono anche a forgiare il carattere 
di una squadra, che ora deve sfruttare 
questa batosta per ripartire più forte. 
Dopo un anno di rodaggio, la Roma ha 
l’occasione di ripresentarsi il prossimo 
anno più consapevole dei propri mezzi e 
le capacità di dettare legge fin dall’inizio. 
“Dopo tutto – dice Mellal – l’anno è 
andato benone per essere una squadra 
appena fatta. Dalla nostra ultima partita 

ne usciamo con alcune certezze e l’anno 
prossimo saremo certamente più pronte, 
più forti. Diciamo che non cominceremo 
da zero, come quest’anno, ma da tre”. 
Senza contare che in ballo c’è ancora 

la speranza di essere 
ripescate nella categoria 
superiore: “Ci spero – 
conclude la giallorossa 
– la C è senza dubbio 
una categoria molto più 
stimolante”.

RICOMINCIO DA TRE 

 RomA cAlcIo A 5 
SEriE d
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SE
RI

E 
d ULTIMI ATTI 

LA FENICE VINCE LA COPPA, 
A LATINA E VITERBO LA 
FINE È VICINA
Volge al termine la stagione nella serie 
D. A Roma è la Fenice a chiudere i 
battenti vincendo la coppa, mentre 
nelle altre provincie siamo oramai 
alla fine. A Latina stabilite le due 
semifinali, a Viterbo la Coppa se la 
giocheranno Oratorio e Tirrena. 

Roma – La Fenice batte il Tivoli 
7-2, alza al cielo la Coppa Provincia 
di Roma, si piazza in pole position 
in caso di ripescaggio in serie C 
e chiude ufficialmente la stagione 
della serie D femminile romana. 
Latina – Nel girone pontino si sono 
giocati i quarti di finale della Coppa 
Provincia di Latina, questi i risultati: 
Formia-San Giovanni Spigno 5-2,  Torrice-
Cervaro 7-4, Eagles Aprilia-Atletico 
Roccadarce 9-3, Atletico Roccamassima-

Priverno Lepini 3-5. In virtù di questi 
risultati, in semifinale si affronteranno 
Torrice-Priverno e Formia-Eagles. 
La finale si giocherà il 31 maggio. 
 Viterbo – Tutto pronto per 
la finale del Coppa Provincia di 
Viterbo. L’Oratorio, che ha battuto 
in semifinale per 6-2 l’Accordia, si 
giocherà il tutto per tutto contro il 
Tirrena, vincente sul Real Teverina per 
5-4 dopo i tempi supplementari. Il 31 
maggio la finalissima. 

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

ROMA - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI

New Team Tivoli - 
Roma Calcio a 5 5 - 2
Real Atletico TBM - 
Virtus Fenice 1 - 4

FINALE

New Team Tivoli - Virtus Fenice 2 - 7

LATINA
QUARTI DI FINALE 

Formia 1905 Calcio - 
San Giovanni Spigno 5 - 2
Torrice - Cervaro 7 - 4
Eagles Aprilia - 
Atletico Roccadarce 9 - 3
Atletico Roccamassima - 
Priverno Lepini 3 - 5

SEMIFINALI - 31/05

Formia 1905 Calcio - Eagles Aprilia
Torrice - Priverno Lepini

VITERBO - COPPA PROVINCIA

SEMIFINALI

Oratorio Grandori - 
Accordia 6 - 2
Tirrena - 
Real Teverina Civitella 5 - 4 d.t.s.

FINALE - 31/05

Oratorio Grandori - 
Tirrena
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