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W W W . E C O T E C H . M E  •  D I V I S I O N E  L E D

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

LE ORANGE BATTONO 4-1 LA VIRTUS CIAMPINO E VINCONO IL 
CAMPIONATO PRENDENDOSI LA PROMOZIONE IN SERIE A

IL VOLO DELLA

FENICE
CHE EQUILIBRIO 
NELL’ANDATA DEI QUARTI L’ISOLOTTO 
MANDA KO IL MONTESILVANO, 
L’ACQUEDOTTO FA TREMARE LO STATTE, 
PARI FRA TERNANA E KICK OFF



DA 10 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5

REGIONALE E NAZIONALE. IL NUMERO UNO DOVE POTER

DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM - TEL. 348-3619155

CONTATTA:

PER PUBBLICITÀ SU MAGAZINE, WEB E APP

O PER UNO SPAZIO FISSO SULLA TUA SQUADRA

ALL’INTERNO DEL MAGAZINE PER LA STAGIONE 2015-16
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

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

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

NEWEDITION

A il PUNTO

QUANTO 

EQUILIBRIO, 

LAZIO SUPER 
TRE RISULTATI SU QUATTRO 
LASCIANO IN BILICO LA 
QUALIFICAZIONE ALLE 
SEMIFINALI, SOLO LE 
CAMPIONESSE D’ITALIA 
VICINE AL PASSAGGIO 
L’Isolotto che batte il Montesilvano, lo 
Statte e la Kick Off che pareggiano a Roma 
e Terni. Tre quarti di finale dal grandissimo 
equilibrio che lasciano molta incertezza 
sul passaggio del turno. Solo la Lazio, delle 
big, riesce a mettere una seria ipoteca sul 
passaggio del turno andando a vincere 
4-7 a Colonnella. Anche le campionesse 
d’Italia, però, faticano e non poco ad avere 
la meglio del Portos: le biancocelesti, 
due volte in svantaggio, mettono la testa 

avanti con la rete del 3-2, subendo però il 
pareggio delle marchigiane. A decidere la 
partita è lo strappo di Siclari, Lù e Cely.  
Non riescono a vincere, come detto, le 
altre tre teste di serie. La Kick Off viene 
fermata sull’1-1 al Di Vittorio: vantaggio 
di Blanco e pari di Belli, tutto nei primi 
5’ di gioco, poi una miriade di occasioni 
non sfruttate. L’altro pareggio di giornata 
è quello del PalaGems, con L’Acquedotto 
che impone il primo X di stagione allo 
Statte: è Nicoletti a salvare le rossoblù con 
una spizzata di testa a  due secondi dalla 
fine dell’incontro. Infine, è il Montesilvano 
a regalare l’ultima sorpresa di giornata, 
capitolando al PalaIsolotto contro la 
squadra di Colella: a Firenze finisce 2-1 con 
Amparo che risponde all’iniziale vantaggio 
di Cortes e Fatima Cervera Rodrigues 
che chiude la contesa poco oltre la metà 
del secondo tempo. Domenica le gare di 
ritorno, tutte davvero da gustare.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

QUARTI DI FINALE

(rit. 17 maggio) 

1) L’Acquedotto - Real Statte 2 - 2 

Pomposelli, Rebe; Azevedo, Nicoletti 
2) Ternana Futsal - Kick Off 1 - 1 

Blanco; Belli 
3) Isolotto Firenze - Città di 

Montesilvano 2 - 1 

Cervera Rodriguez, Martin; Amparo 
4) Futsal CPFM - Lazio 4 - 7 

Marques, Pastorini, Pedace, Pinto Dias; 3 
Gayardo, 3 Lucileia, Siclari 

SEMIFINALI

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

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

Eventuale Gara 3: 16 giugno 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIQUARTI DI FINALESERIE A

DALLA VILLA

AZEVEDO

MARGARITO NICOLETTI
SANCHEZ

REBE

VECCHIONEAGNELLO
BENVENUTO

POMPOSELLI

CURTIVECCHI DI FUOCO
Il cuore de L’Acquedotto e quello dello Statte. Due squadre 
che sul campo hanno messo in piedi una partita bellissima, 
duellata ad armi pari come in molti non si sarebbero aspettati. 
L’Acquedotto, infatti, ha dimostrato di non essere inferiore 
alle rossoblù, mettendo a ripetizione in affanno la squadra di 
Marzella. Al contempo, però, lo Statte ha fatto vedere perché 
è la squadra più forte della storia del calcio a 5 italiano. Nel 
momento di difficoltà, sotto 2-1, Nicoletti e compagne hanno 
tirato fuori energie che sembravano finite e all’ultimo respiro 
– quello sì affannoso per il grande caldo del PalaGems – 

pareggiato una partita che pareva persa. Se le premesse sono 
queste, domenica al PalaCurtivecchi ci sarà da divertirsi per una 
qualificazione alla semifinale che è davvero aperta. Certo, lo 
Statte riparte con un 51% di possibilità di passare il turno, per 
il pari, perché giocherà davanti al pubblico amico e non fosse 
altro per la maggiore abitudine a giocare partite così. Bisognerà 
valutare la condizione di Patri, apparsa davvero al limite e priva 
di quel cambio di passo che abbiamo imparato a conoscere col 
passare degli anni. La spagnola, sempre alle prese con problemi 
fisici, potrebbe beneficiare di una settimana in più di lavoro. 

REAL STATTE-L’ACQUEDOTTO | DOMENICA ORE 16

REAL STATTE

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

L’ACQUEDOTTO

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

Qui Real Statte – “Il caldo ci 
ha un po’ penalizzate, non eravamo 
abituate a certe temperature – 
racconta Nicoletti, autrice del 2-2 a 
due secondi dalla fine -. Loro sono 
state più brave, avevano rotazioni più 
profonde e hanno tenuto sempre 
alto il ritmo della partita. Noi, 
soprattutto nel secondo tempo, 
siamo un po’ calate. Siamo riuscite 

ad ottenere un risultato positivo 
nonostante tutto e nonostante la 
partita non si fosse messa bene: un 
pareggio è importante per il morale, 
a maggior ragione per come è 
arrivato. L’incertezza di questi quarti 
testimonia come le otto squadre 
che sono arrivate fin qui se lo sono 
meritate. Sono tutte squadre di 
alto valore, noi stessi non diamo la 

vittoria per scontata, anzi. Abbiamo 
ottenuto un buon risultato su un 
campo che sapevamo essere difficile. 
Il pareggio è molto utile in occasione 
del ritorno”. 

Qui L’Acquedotto – Vittoria 
sfumata all’ultimo secondo, ma 
le sensazioni sono un misto 
tra rammarico e soddisfazione: 
“Sicuramente del rammarico c’è 
avendo preso gol a soli due secondi 
dalla fine, ma sicuramente c’è 
altrettanta felicità perché abbiamo 
fornito una prestazione ottima. Il 
caldo si è fatto sentire, ma colpisce 

entrambe le squadre: non è e non 
potrà essere un alibi – dice Costanza 
Amici -. Andiamo a Statte per 
giocarcela anche perché domenica 
abbiamo dimostrato di poterlo fare. 
Ovviamente dovremo lavorare bene 
in settimana e andare lì con molta 
umiltà. So che hanno un pubblico 
numeroso che le sostiene, cosa 
che a noi lì ci mancherà. Dovremo 

metterci grinta, umiltà, pazienza, 
determinazione, ma soprattutto 
tutto il cuore Acquedotto che 
abbiamo”. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISERIE A QUARTI DI FINALE

KICK OFF-TERNANA | DOMENICA ORE 16

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

TERNANA FUTSAL 

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

VIEIRA

PESENTI

ZACCHETTI ATZ
DE OLIVEIRA

EXANA

TARDELLIPASCUAL
UVEGES

BISOGNIN

TUTTO IN GIOCO 
Blanco-Belli. Succede tutto nei primi cinque minuti di partita fra la 

Ternana e la Kick Off, poi la fiera delle occasioni sciupate. È proprio 

l’argentina a sbloccare l’incontro dopo appena quarantacinque secondi 

di gioco, poi la giocatrice milanese riacciuffa la parità al quinto. Dopo 

che gli ultimi due precedenti avevano arriso alle sandonatesi – 3-1 al 

PalaCaviaga e 0-2 a Terni - stavolta al Di Vittorio matura un pareggio 

che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Una sfida sulla scia degli altri 

incontri dei quarti di finale. Quello in terra umbro non è l’unico segno 

X di giornata, visto che L’Acquedotto blocca sul 2-2 lo Statte in una 

gara simile a quella ammirata dal pubblico delle ferelle. Per non parlare 

dell’Isolotto che marca l’altro grande risultato di prestigio, battendo 2-1 

il Montesilvano. L’unica delle big che si conferma è la Lazio che, tuttavia, 

si prende la vittoria non senza sudare contro il Portos. La gara di ritorno 

del PalaCaviaga è aperta a qualsiasi tipo di risultato e sicuramente sarà 

spettacolo così come quello ammirato nell’andata di questo scoppiettante 

quarto di finale. 

Qui Kick Off – Dopo due vittorie 
negli ultimi scontri diretti, la Kick 
Off viene fermata dalla Ternana nella 
sfida d’andata dei quarti di finale dei 
playoff scudetto. Al Di Vittorio Atz 
e compagne resistono al tentativo 
di fuga delle ferelle e impattano 
l’incontro grazie a Belli che risponde 
al vantaggio firmato da Gimena 
Blanco. Così come accaduto per la 

Ternana, anche la squadra milanese 
si morde le mani per le numerose 
palle gol sprecate, specialmente 
in avvio di ripresa quando le nere 
hanno impresso un grande ritmo 
all’incontro, profondendo il massimo 
sforzo alla ricerca di quel gol 
che avrebbe spezzato l’equilibrio 
in campo. Chi si è divertito è 
stato sicuramente il pubblico 

e anche al PalaCaviaga, fortino 
delle sandonatesi, lo spettacolo è 
assicurato. 

Qui Ternana - “Abbiamo 
disputato una grande partita, sia 
noi che la Kick Off. È stata una 
bella gara, giocata a viso aperto da 
entrambe le parti – analizza Shindler 
-. Ci sono state grandi occasioni 
da gol non concretizzate e forse 
avremmo meritato qualcosa in più, 
tutto sommato, visto l’andamento 
della gara, il pari è il risultato 

giusto”. Più passa il tempo e più 
questa Ternana sembra trovare la 
quadratura del cerchio: “Andremo 
a Milano consapevoli che se 
metteremo in campo un pizzico di 
attenzione in più possiamo farcela. 
Domenica abbiamo giocato la partita 
che mi aspettavo
anche se potevamo concretizzate 
un po’ di più. Il gol del pareggio, 

per esempio, l’abbiamo subito per 
un’ingenuità difensiva, per alcuni 
movimenti che non sono stati 
ancora assimilati alla perfezione. 
L’errore può starci, il tempo in 
questo momento non è dalla nostra 
parte, ma siamo pronti per giocarci 
la semifinale”. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIQUARTI DI FINALESERIE A

BELLUCCI

BORGES

GHANFILI AMPARO
D’INCECCO

CERVERA

BRUGNONIMAURO
MARTIN

DUCO

LA SORPRESA PIÙ GRANDE
Al PalaIsolotto di Firenze cade il Montesilvano. È forse questa, assieme al 

pari dello Statte – che sarebbe andato ko se Nicoletti non avesse compiuto 

il miracolo a due secondi dalla fine – la notizia più importante dell’andata 

dei quarti di finale scudetto. La squadra di Colella regola 2-1 quella della 

Salvatore e va a al PalaRoma per giocarsi il secondo approdo consecutivo in 

semifinale dopo quello della passata stagione. Lo scorso anno la corsa scudetto 

di entrambe le squadre venne fermata dalla Ternana – ai quarti le abruzzesi, 

in semifinale, come visto, le toscane -, stavolta con 40’ ancora da giocare, tutto 

è in ballo per il passaggio del turno. In casa Montesilvano c’è grande serenità, 

il PalaRoma è un fattore sul quale fare leva e la forza della squadra non è 

minimamente in discussione dopo il ko della sfida d’andata: “Conosciamo le 

nostre potenzialità, pensiamo a noi stesse” dice Bellucci. D’altra parte, l’Isolotto 

può contare su due risultati su tre, anche se il successo di misura non fa dormire 

sonni tranquilli a Colella: “Sarà importante non sbagliare niente”.

MONTESILVANO-ISOLOTTO | DOMENICA ORE 16 

MONTESILVANO 

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

Indisponibili: Guidotti

ISOLOTTO 

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

Indisponibili:

Qui Montesilvano – “L’Isolotto 
è un’ottima squadra, con ottime 
individualità e sono molto 
organizzate – racconta Bellucci -. 
La partita è stata di buon livello da 
parte di entrambe. Alla fine ha valso 
il loro cinismo, rispetto a noi che 
pecchiamo in questo. Ovviamente 
noi partiamo per vincere ogni tipo 
di gara, ma sapevamo che avremmo 

giocato contro una squadra 
attrezzata, ora ci giochiamo tutto 
in casa, ma con molta serenità. 
Sappiamo il nostro valore, sappiamo 
gli errori commessi. Il PalaRoma 
è un punto forte, il nostro campo 
è più grande del loro e per delle 
individualità come le nostre sarà 
un vantaggio. Noi sappiamo il gioco 
che dobbiamo fare, pensiamo a noi 

stessi perché conosciamo le nostre 
potenzialità. Abbiamo grande voglia, 
grandi stimoli e contiamo di passare 
il turno”. 

Qui Isolotto - “E’ stata una partita 
molto intensa – dice Colella -, una 
bella battaglia. Sono soddisfatto 
della prestazione, perché abbiamo 
dimostrato di aver fatto passi in 
avanti davvero notevoli, sotto tutti 
gli aspetti. Non sono soddisfatto 
del risultato perché, per come è 
andata la partita, potevamo mettere 
un tassello più importante in vista 

del ritorno. Un risultato più ampio 
ci avrebbe dato qualche certezza 
in più: per quello che si è visto in 
campo qualche rammarico c’è. Sono 
però convinto che il tema tattico, 
al ritorno, non cambierà. Con ogni 
probabilità anche al PalaRoma sarà 
una battaglia. Sarà importante  non 
sbagliare niente anche perché, 
con la partita di Firenze abbiamo 

dato un segnale importante a tutti, 
Montesilvano in primis e queste 
sono partite che si giocano molto 
sotto il profilo psicologico”. 



calc ioa5live.com
7

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISERIE A QUARTI DI FINALE

LAZIO-PORTOS | DOMENICA ORE 16

LAZIO 

 

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

Indisponibili:

PORTOS 

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

Indisponibili: -

VIOLI

LUCILEIA

CATARINA GAYARDO
VANESSA

PASTORINI

MASCIANOBILIO
PEDACE

PINTO DIAS

TUTTO DECISO (?) 
Anche la Lazio, così come tutte le altre teste di serie, ha faticato e non poco in 

questa andata dei quarti di finale. Il Portos, infatti, ha reso la vita difficile alle 

campionesse d’Italia, provando a cambiare l’esito di un doppio incontro che 

sulla carta sembrava segnato. In campionato, infatti, i due netti successi (8-0 e 

8-1) facevano pendere l’ago della bilancia dalla parte di Lucileia e compagne. 

Eppure il campo ha detto altro, col Portos due volte in vantaggio e capace di 

impattare sul 3-3 al primo tentativo di allungo della squadra capitolina. Col 

passare dei minuti, però, la superiore qualità delle biancocelesti ha fatto sì che 

la gara finisse con tre gol di scarto. Bicchiere mezzo pieno per mister Segundo, 

soprattutto visti i precedenti “sono soddisfatto della gara delle mie ragazze” e 

complimenti incassati dalla sponda rivale: “Hanno giocato davvero una grande 

partita” dice Marcella Violi. La gara di ritorno si gioca a Fiano Romano, nella 

tana delle tricolori. Un vero e proprio fortino, finora teatro di tutti successi di 

Lucileia e compagne se si esclude il ko interno con il Montesilvano. 

Qui Lazio – “In questa fase della 
stagione tutte le squadre giocano 
al massimo e così è stato anche 
domenica – analizza Marcella Violi 
-. Non è facile fare risultato e 
abbiamo avuto qualche difficoltà ad 
inizio partita, poi fortunatamente ci 
siamo riprese alla grande. Il Portos 
ci ha pressato forte e faccio loro i 
complimenti per la grande partita 

giocata. Fortunatamente nella ripresa 
siamo riusciti a compiere l’allungo 
decisivo e portare a casa questa 
sfida d’andata. Sono sicuro che al 
ritorno sarà una gara diversa, anzi, 
voglio ringraziare i nostri tifosi che 
ci hanno seguiti anche in trasferta. 
Questa vittoria è per tutti quelli 
che hanno dato la Lazio per finita, 
dicendo che non eravamo più quelle 

dello scorso anno: noi ci siamo e 
lottiamo ancora per lo scudetto”. 

Qui Portos – “E’ stata una gara 
molto combattuta – racconta 
Everaldo Segundo -, non è stata la 
miglior Lazio dell’anno, ma forse 
anche per merito di un grande 
Portos. Purtroppo nel secondo 
tempo abbiamo avuto un paio di 
minuti di sbandamento totale e 
abbiamo compromesso la partita”. 
Ciò che non è compromessa è la 

qualificazione, alla quale il mister 
crede ancora: “Sono soddisfatto 
di quanto ha fatto la squadra. 
Se parliamo di valori tecnici e 
individuali sembra tutto in salita, ma 
le mie ragazze hanno dimostrato di 
potersela giocare alla pari. Servirà 
un po’ più di furbizia: ci crediamo 
ancora. Andremo lì per vincere, 
punto e basta, poi il campo ci dirà 

chi passerà. Le due sconfitte in 
campionato ci hanno fatto bene, 
abbiamo imparato la lezione e 
controllato a tratti il match”.
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

È tempo di bilanci in casa 
Olimpus, dopo la doppia 
sconfitta contro il Real Statte, 
le blues hanno salutato i playoff. 
Un’ottima stagione per le 
olimpe che raggiungono i due 
importanti obiettivi stagionali 
richiesti dalla società: playoff e 
serie A d’Élite; a commentare 
questo è la team manager 
dell’Olimpus. 
Jessica Sabatini – “Bilancio 
assolutamente positivo visto che 
abbiamo raggiunto l’obiettivo 
primario per noi della società 
che era arrivare in Élite, positivo 
anche per la crescita del gruppo. 
Sicuramente c’è stata un po’ di 
tensione a metà anno per non 
aver raggiunto le Final Eight, 
ci tenevamo molto e siamo 
state sempre lì a un passo 
dall’obiettivo e quindi abbiamo 
subito un po’ la tensione ad 
inizio del girone di ritorno 
dove siamo anche rimaste in 
poche. È stata una stagione con 
più alti che bassi e qualcosa 
in più poteva venir fuori. 
Assolutamente soddisfacente 
visto che è solo il secondo 
anno di Serie A”. La post 
season ha regalato comunque 
un’importante possibilità di 
crescita e di esperienza a tutte 
le ragazze: “Abbiamo incontrato 
nei playoff una delle squadre 
più forti ma soprattutto quella 
con più esperienza in queste 
competizioni. A prescindere 
dai gironi o dalle squadre che 
incontra, lo Statte riesce sempre 

a fare il risultato e un’ottima 
prestazione. Non ci ha aiutato 
essere come migliore sesta, 
un turno più abbordabile ci 
avrebbe fatto uscire meglio, 
nonostante questo abbiamo 
dimostrato di essere un’ottima 
squadra. Abbiamo avuto nella 
gara di andata un inizio che ci 
ha tagliato le gambe e da lì in 
poi è stato un correre continuo, 
mentre mi è piaciuta molto 
la gara di ritorno a livello di 
personalità oltre che di gioco; 
recuperare lo scarto di quattro 
gol non era facile”.
Il saluto a Roberto Lelli 

– L’Olimpus e mister Lelli 
non proseguiranno insieme il 
loro cammino nella prossima 
stagione, dopo la consensuale 
decisione, interrompono il loro 
rapporto di collaborazione. 
Il lavoro di Lelli per questa 
squadra è stato sicuramente 
importante, infatti, ha trascinato 
la squadra dalla salvezza nella 
scorsa stagione, alla serie A 
d’Élite: “Secondo noi si era 
concluso un ciclo, la squadra 
ha bisogno di stimoli nuovi e 
insieme abbiamo preso questa 
decisione. Faccio a lui i migliori 
auguri, sicuramente troverà 

spazio in un’altra società e si 
leverà tante altre soddisfazioni 
perché è veramente un tecnico 
molto preparato”.
Futuro – Conclusa la post 
season si pensa già alla prossima 
stagione: “Cercheremo di fare 
un buon mercato per ridurre 
il gap dalle squadre che in 
questo campionato sono state 
sopra di noi, vogliamo fare bella 
figura riducendo la distanza a 
livello tecnico e di gioco. Mi 
piacerebbe andare ad affrontare 
squadre importanti e giocarcela 
sul campo a prescindere da 
quello che sarà il risultato”.

L’OLIMPUS DI SABATINI
LA TEAM MANAGER TRA BILANCI, SALUTI E IL FUTURO NELLA SERIE A D’ÉLITE

Giulia Lisi e Jessica Sabatini - foto Cantarelli



calc ioa5live.com
9

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Obiettivo semifinale. Più chiaro 
che mai. L’Acquedotto esce dal 
PalaGems con la convinzione 
che il passaggio in semifinale 
è possibile. Anche contro una 
squadra come lo Statte che 
non ha ancora mai perso in 
stagione. Il ko, a dirla tutta, era 
lì dietro l’angolo, ma il pari 
acciuffato a 2’’ secondi dalla 
fine da Nicoletti ha negato 
alle alessandrine l’impresa 
dell’anno. Il 2-2 è comunque un 
ottimo risultato e per quello 

che si è visto in campo sta 
davvero stretto a Benvenuto e 
compagne.  
Benvenuto - “Per come 
si era messa la gara c’è 
sicuramente molto più 
rammarico che soddisfazione – 
commenta proprio la numero 
otto -. Prendere il gol del 
pari a 2” dalla sirena credo 
la dica lunga. Ma, nonostante 
questo, usciamo a testa alta 
e con ancora più voglia di 
riscatto, consapevoli di aver 

fatto un’ottima partita, senza 
timori reverenziali nei confronti 
di una squadra che fino a 
questa partita non aveva mai 
concesso a nessuno nemmeno 
un pareggio. Dimostrare di 
potercela solo giocare non 
è il nostro primo pensiero: 
giochiamo sempre e solo per 
la prestazione, per il risultato 
e per arrivare più avanti 
possibile”. 
Semifinale - Il più avanti 
possibile, in questo momento, è 

rappresentato dalla semifinale, 
obiettivo di assoluto prestigio 
per questa squadra. Obiettivo 
ancora in piedi. “Il morale è 
certamente alto per l’ottima 
prova dell’andata e abbiamo 
la consapevolezza che è tutto 
ancora aperto. Sappiamo già 
di dover dare ancora di più e 
fare ancora meglio nella sfida 
di domenica. Ci crediamo e ci 
crederemo fino alla fine, e non 
potrebbe essere altrimenti”.  
Carica finale - Al Curtivecchi 
ci sarà il pubblico delle grandi 
occasioni, ma un palazzetto 
caldo – in tutti i sensi, vista l’afa 
del PalaGems – non spaventa 
le alessandrine. “All’andata 
faceva molto caldo, è vero, e 
probabilmente in minima parte 
ha influito sulla prestazione, 
ma come per loro anche per 
noi; comunque di questo non 
ci siamo preoccupati all’andata 
e di sicuro non lo faremo al 
ritorno. Vedere il Palagems, 
finalmente, quasi pieno credo 
ci abbia dato una carica in più, 
a prescindere dalla presenza 
dei tanti sostenitori dello 
Statte, e sono sicura che sarà 
cosi anche a casa loro. Se 
vogliamo arrivare alla semifinale 
dobbiamo necessariamente 
passare da lì. Sono convinta 
che a vincere non sia sempre 
il più forte... per come la vedo 
io vince sempre e solo chi ci 
crede di più. Come qualcuno ci 
ha ricordato, le motivazioni in 
questo sport, come nella vita, 
fanno la differenza...e a noi di 
sicuro non mancheranno”.

CHE CUORE 
2-2 CON LO STATTE, BENVENUTO E IL RITORNO: “VINCE CHI CI CREDE DI PIÙ” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B

Serena Benvenuto - foto Rufini



il PUNTO

LA FENICE 

VOLA IN 

SERIE A 
CON IL 4-1 AL CIAMPINO 
SI AGGIUDICA IL TITOLO 
REGIONALE 
Con una gran bella vittoria al 
PalaLevante, la Fenice di mister 
Casciotti vince lo spareggio 
contro la Virtus Ciampino e si 
aggiudica il titolo regionale di 
Serie C. La Fenice vola in Serie 
A grazie al 4-1 che ha steso 
le giallorosse di Zaccagnini 
in una partita al cardiopalma, 
bellissima da vedere per il 
pubblico presente. La differenza 
di motivazioni ha avuto la 
meglio in questa gara: le 
Orange della Fenice volevano 
assolutamente questa vittoria 
per accedere direttamente 

in Serie A, evitando i playoff; 
massima serie già raggiunta 
dalla Virtus Ciampino grazie al 
successo nella Coppa Italia di 
Avezzano. 
La gara – Fin dai minuti 
iniziali la Fenice spinge 
sull’acceleratore e sono 
proprio le ragazze di Casciotti 
a passare in vantaggio grazie a 
Volpi che trova la deviazione 
vincente e firma la rete 
dell’1-0. Poco dopo un tiro 
dalla distanza di Zeppoloni 
sorprende tutti, compreso 
l’estremo difensore ciampinese 
Biagi che non riesce ad 
intervenire sul tiro e la palla 
finisce in rete per il 2-0, con 
il quale si chiude la prima 
frazione di gioco. Nella ripresa 
si riaccende immediatamente 
il match grazie al gol del 2-1 
della Virtus Ciampino siglato 

da De Luna. La squadra di 
Zaccagnini prova a rimettere 
in discussione il titolo ma 
ancora Zeppoloni grazie ad 
un velo di Vitale riporta la 
squadra sul doppio vantaggio 
e, successivamente, Vespa dalla 
distanza trova Biagi fuori dai 
pali e mette a segno un gol 
spettacolare per il 4-1 che 
sicuramente fa respirare la 
squadra con tre gol di vantaggio. 
Le Orange si chiudono a riccio 
davanti a Cerracchio; la Virtus 
Ciampino prova ad inserire 
anche il portiere di movimento 
ma non c’è niente da fare, a 
prendersi il titolo regionale è la 
Fenice. 
Playoff – A gioire, 
contemporaneamente alla 
Fenice, è il Nazareth di mister 
Rocchi, che ora può giocarsi 
la possibilità di accedere 

alla Serie A nei playoff, 
dove rappresenterà il Lazio. 
Meritatamente la squadra 
guidata da Colucci e Di Ventura 
conquista questo importante 
obiettivo, con un percorso 
bellissimo dalla Serie D dello 
scorso anno ad un campionato 
in Serie C da protagonista, dopo 
le due grandi inarrivabili big 
(Fenice e Ciampino). Il terzo 
posto in classifica permette così 
di continuare il sogno, di sperare 
ancora in una promozione e 
di provare a portare una terza 
squadra del Lazio in Serie A.

C
ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SPAREGGIO 
PROMOZIONE 
Virtus Ciampino - 

Virtus Fenice 1 - 4 

De Luna; 2 Zeppoloni,  
Vespa, Volpi

GUARDA IL VIDEO
V. FENICE-V. CIAMPINO
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GUARDA IL VIDEO 
ANNUNCIO CALABRIA-NANNI

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

ANNUNCIATO CALABRIA: È LUI IL NUOVO MISTER. MATTEO NANNI DS 

Perso lo spareggio del 
PalaLevante con la Fenice, per 
la Virtus Ciampino è già tempo 
di voltare pagina. La nuova 
stagione scatta, ufficialmente, 
già dagli istanti successivi la fine 
della gara di sabato. La società, 
infatti, annuncia David Calabria 
e Matteo Nanni, i due nuovi 
perni del progetto giallorosso: 
il tecnico campione d’Italia con 
la Lazio sarà il nuovo mister, 
Nanni, con un passato al Casal 
Torraccia, il direttore sportivo.  
Calabria - “Sì, dopo la Coppa 
Italia Regionale vinta dalla 
Virtus e successivamente 
alle dichiarazioni di mister 
Zaccagnini che annunciava di 
voler lasciare la panchina, Paola 
Marcone mi ha contattato 
e sono stato ben felice di 
ascoltarla – racconta Calabria 
stesso -. Abbiamo trovato 
un accordo dopo una lunga 
trattativa di circa trenta secondi 
(sorride, ndr) e ci siamo trovati 
subito in sintonia, ma già ci 
conoscevamo in partenza: sono 
felice di questa nuova avventura. 
La novità non la porto io ma 
la Virtus, cioè la categoria ed 
è uno stimolo certamente 
differente. Proverò a portare la 
mia mentalità ed il mio gioco. 
Spero di divertire il pubblico e 
le ragazze in campo”.  
Novità - Inevitabile pensare 
già al futuro, cioè alla prossima 
stagione: “Ho chiesto a Paola 
Marcone Lucileia e Gayardo 
(continua sorridendo, ndr), 
abbiamo fatto dei nomi, fermo 
restando che la squadra ha 
un’ottima ossatura. Abbiamo 

bisogno di un pochino di 
esperienza, ma la parola chiave 
del mercato sarà qualità. 
Per cui, questo è l’obiettivo. 
Stiamo cercando giocatrici che 
sappiano giocare la palla, questo 
è il requisito che chiedo al 
presidente e che ci ha trovato 
subito in sintonia. Credo che 
cominceremo a lavorare con 
un torneo pre-estivo, più che 
altro per conoscenza, non 
tanto per questioni tattiche. 
La stagione partirà a tutti gli 

effetti circa cinque settimane 
prima dell’inizio dei campionati, 
faremo un mini-ritiro per 
conoscerci meglio. Speriamo 
di portare a Ciampino 
quell’entusiasmo che c’è stato 
fino ad adesso con i risultati 
ottenuti”.  
Nanni - Non solo Calabria, 
come detto, ma anche Matteo 
Nanni in qualità di diesse. A 
lui sarà affidato il compito del 
mercato. “Con il presidente 
Marcone ci siamo sentiti in 

questi mesi e cominciamo 
questa nuova avventura dopo 
aver trovato un accordo – 
racconta l’ex Torraccia -. Dalla 
prossima settimana, assieme 
al mister e al presidente, 
cominceremo a buttare giù 
qualche nome. Abbiamo 
qualche idea, ci siamo già mossi 
e porteremo a termine colpi 
importanti che andranno ad 
incidere sull’esperienza della 
squadra, che possano alzare il 
livello medio della rosa”. 

LA NUOVA ERA 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

David Calabria, Paola Marcone e Matteo Nanni



TEMPO DI COPPA
INIZIA IL PROVINCIA DI ROMA, SI 
CHIUDE IL GIRONE DI VITERBO
Coppa Provincia Roma - E’ il 
momento di scendere in campo per le 
quindici formazioni iscritte alla Coppa: 
subito in campo il Real Praeneste, 
che ha vinto al termine di una lunga 
contesa il girone C e sarà impegnato 
tra le mura amiche con il Garbatella, 
mentre riposano sia la Time Sport che lo 
Sporting Club Coppa d’Oro, impegnate 
venerdì 15 nella giornata finale del 
triangolare per il titolo di Campione 
Regionale che ha visto proprio la 
formazione di Loredana Ceccarini 
imporsi 5-3 sul Real Praeneste.   
Coppa Provincia Latina - La 
vittoria della scorsa settimana sul campo 
dell’Atletico Cisterna ha consentito 
all’Atletico Cervaro di chiudere i 
giochi per la vittoria del triangolare 1: 
in semifinale ci sarà il big match con il 

Città di Pontinia, dominatore assoluto 
del campionato. Nel triangolare 2, dopo 
l’esclusione del Torrice, il Formia si 
garantisce il primo posto espugnando 
5-0 il campo del San Giovanni Spigno e 
sfiderà nel turno successivo il Priverno, 
già certo del successo nel triangolare 3 
nonostante il netto 10-0 del Giulianello 
in casa del Don Bosco Gaeta.
Girone Viterbo - Il Circolo 
Lavoratori Terni saluta la stagione 

regolare travolgendo 12-0 a domicilio 
il Pianoscarano, nella contesa per il 
secondo posto la spunta invece il 
Bomarzo: il 5-0 interno all’Orte Futsal 
vale infatti il +4 sulla Tirrena di Nunzi, 
falcidiata dalle squalifiche e sconfitta 9-3 
nella trasferta con l’Oratorio Grandori. 
Chiusura positiva per il Real Rieti: le 
amarantocelesti battono 4-2 il Bracciano 
nell’ultima di campionato fissando a 24 
punti il proprio bottino stagionale.

il PUNTO
D
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PRIMO TURNO  

PRIMA GIORNATA (15-16/05)

Girone 1) Luiss - Tibur Superbum 

riposa: Time Sport 

 

Girone 2) Atletico Anziolavinio - Real Valmontone 

riposa: Sporting Club Coppa d’Oro 

 

Girone 3) Real Praeneste - Garbatella 

riposa: CCCP 

 

Girone 4) Esercito Calcio Roma - Pigneto Team 

riposa: Real Atletico TBM 

 

Girone 5) PGS Santa Gemma - Villanova 

riposa: Polisportiva Ostiense

COPPA PROVINCIA DI ROMA

TRIANGOLARI  

 

PRIMA GIORNATA - RITORNO

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

2) Formia Calcio - Torrice n.g. 

3) Giulianello - Priverno 3 - 6

SECONDA GIORNATA - RITORNO 

1) Roccamassima - A. Cisterna n.d. 

2) S. G. Spigno - Formia Calcio 0 - 5 

3) D. Bosco Gaeta - Giulianello 0 - 10

TERZA GIORNATA - RITORNO

1) Cervaro - Roccamassima 

2) Torrice - SG Spigno non si disputa 
3) Priverno - Don Bosco Gaeta 

GIR. LATINA

COPPA PROVINCIA

PRIMO TURNO

SC Coppa d’Oro - R. Praeneste 5 - 3 

riposa: Time Sport

SECONDO TURNO - 13/05 

 

Real Praeneste - Time Sport 

riposa: Sporting Club Coppa d’Oro 

 

TERZO TURNO - 15/05

Time Sport - SC Coppa d’Oro 

riposa: Real Praeneste

TITOLO PROVINCIALE - ROMA

Circolo Lav. Terni 55

Bomarzo 50

Tirrena 46

Oratorio Grandori 41

Pianoscarano 34

Montefiascone 29

Real Rieti 24

FC Bracciano 18

Celleno 12

Orte Futsal 6

Virtus Caprarola 3

Real Rieti - FC Bracciano 4 - 2 

Celleno - Montefiascone 1 - 2 

Bomarzo - Orte Futsal 5 - 0 

Circolo Lavoratori Terni - 

Pianoscarano 12 - 0 

Or. Grandori - Tirrena 9 - 3

GIR. VITERBO CLASSIFICA

22a GIORNATA


