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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

MONTESILVANO E LAZIO DI NUOVO DI FRONTE, DOPO IL CAMPIONATO 
E LA COPPA, STAVOLTA PER UN POSTO IN FINALE SCUDETTO

AFFARI
TUOI

SUPER FERELLE 
LA TERNANA COMPIE L’IMPRESA DI 
GIORNATA: VINCE 7-3 A MILANO ED 
ELIMINA LA KICK OFF, ORA LO STATTE
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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

LE QUATTRO PIÙ 
FORTI 
LAZIO, MONTESILVANO, 
STATTE E TERNANA VOLANO IN 
SEMIFINALE, ELIMINATE PORTOS, 
ISOLOTTO, L’ACQUEDOTTO E 
KICK OFF 
Partiamo dall’unica squadra in grado 
di ribaltare il pronostico dettato dalle 
gerarchie del campionato, la Ternana. La 
squadra di Marco Shindler elimina la Kick 
Off con un risultato importante, andando 
ad imporsi 7-3 a Milano sulla squadra 
che aveva dominato il girone A durante 
il corso della stagione regolare. Al terzo 
confronto con le lombarde, da quando 
è sulla panchina rossoverde, Shindler 
non sbaglia: ko 0-2 in campionato, pari 
1-1 all’andata e vittoria nel match più 
importante. Il 3-7 del PalaCaviaga riporta 
la Ternana fra le quattro migliori d’Italia, 
confermando la bontà del lavoro sin qui 
svolto. Ora, proprio la squadra umbra, si 

candida a mina vagante dei playoff, pronta 
a far saltare il banco. Non sono certo 
una sorpresa, invece, le qualificazioni di 
Lazio, Montesilvano e Statte. Quelle che 
da tutti vengono indicate come le tre 
squadre più forti d’Italia, passano il turno 
con un ritorno di puro controllo, quasi 
una formalità dopo aver fatto sfogare 
le rivali nelle rispettive gare d’andata. 
Le campionesse d’Italia regolano 3-1 
il Portos, passando sì in svantaggio, ma 
facendo leva sull’importante differenza 
reti accumulata all’andata. Alla fine Lù e 
Cely compiono il break e le biancocelesti 
volano in semifinale, lì dove ad attenderle 
ci sarà il Montesilvano. La squadra della 
Salvatore, dopo il ko dell’andata, stende 
4-0 l’Isolotto con le reti di Bellucci, 
Amparo, Bruna e Iturriaga. Infine, la vittoria 
più larga di giornata è quella del Real 
Statte che, davanti al pubblico amico del 
PalaCurtivecchi, regola con un netto 8-1 
L’Acquedotto. Domenica le gare di andata: 
Ternana-Statte e Lazio-Montesilvano.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

QUARTI DI FINALE
 

Real Statte - L’Acquedotto 8 - 1 
(and. 2 - 2) 

3 Jornet Sanchez, 2 Azevedo, 2 Dalla Villa; 
Pomposelli 

Kick Off - Ternana 3 - 7 
(and. 1 - 1) 

De Oliveira, Mazzaro, Pesenti; 2 Exana, 
Bennardo, Bisognin, Pascual, Uveges 

Città di Montesilvano - Isolotto 
Firenze 4 - 0 (and. 1 - 2) 

Amparo, Bellucci, Bruna, Iturriaga 
Lazio - Futsal CPFM 3 - 1 (and. 7 - 4) 

2 Gayardo, Lucileia; Pinto Dias 

SEMIFINALI
(and. 24 maggio, rit. 31 maggio) 

Ternana - Real Statte 
Lazio - Città di Montesilvano 

FINALE SCUDETTO 

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

Eventuale Gara 3: 16 giugno 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISEMIFINALISERIE A

BISOGNIN

EXANA

TARDELLI PASCUAL
UVEGES

DALLA VILLA

MARGARITONICOLETTI
SANCHEZ

AZEVEDO

SORPRESA E CONTINUITÀ  
Considerare la Ternana una sorpresa fa un certo effetto. Lo scorso anno 

la squadra rossoverde ha centrato entrambe le finali della stagione ed 

è stata assoluta protagonista. Evidentemente la società ha il pedigree 

da grande e soprattutto ha fatto le scelte giuste: il nuovo corso firmato 

Marco Shindler funziona e l’accesso in semifinale, eliminando la 

Kick Off ne è la testimonianza. Ora, di fronte alla Ternana, ci sarà 

una grande certezza, ovvero il Real Statte. La squadra di Marzella 

non fallisce l’appuntamento con la semifinale e dopo aver sofferto 

nell’andata del PalaGems con L’Acquedotto, elimina le romane con una 

gara di ritorno perfetta, vincendo 8-1. Ternana e Statte si trovano così 

di fronte dopo che lo scorso anno si affrontarono ai quarti di finale di 

Coppa Italia. Lì, in gara secca, furono le ferelle a spuntarla. Stavolta sarà 

una musica diversa, con lo Statte che parte favorito e una Ternana che 

potrà dire la sua sull’onda dell’entusiasmo del nuovo corso Shindler. 

Marzella, che ha recuperato Pedace, potrà dare minuti anche a 

Marangione, ormai definitivamente recuperata. 

TERNANA-REAL STATTE | DOMENICA ORE 16 

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

REAL STATTE 

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

Qui Ternana - “Essere in 
semifinale è davvero una bella 
soddisfazione – racconta Marco 
Shindler -, soprattutto perché ci 
arriviamo con poco tempo e poco 
lavoro fatto, il che fa ben sperare 
per il futuro”. La Ternana c’è e 
fa paura agli avversari: “A Milano 
anche se eravamo sotto 1-0, vedevo 
la squadra cosciente di essere 

più forte. Abbiamo giocato con 
tranquillità e serenità e alla fine 
pareggiato prima dell’intervallo. 
Oltre ai gol abbiamo dimostrato 
di saper soffrire e lì ho visto una 
grande squadra, abbiamo avuto 
l’umiltà di aspettare il momento 
giusto. È stata una prova di maturità. 
Le ragazze credono nel lavoro 
che stanno svolgendo. È questa 

la chiave: convincere un gruppo 
del genere non è facile”. Ora lo 
Statte: “Qualsiasi semifinale è dura, 
delle quattro noi siamo l’outsider. 
Affrontiamo la detentrice della 
Coppa e affronteremo la gara con 
grande umiltà, sapendo di giocare 
contro una grande squadra”. 

Qui Real Statte - “Siamo 
soddisfatti – dice Marzella -. 
abbiamo affrontato una buona 
squadra come L’Acquedotto e con 
la gara di ritorno abbiamo dato 
valore alla nostra qualificazione. 
Ce la siamo sudata ma meritata”. 
Buone notizie anche dall’infermeria: 
“Abbiamo recuperato Pedace e 
anche Marangione è sulla giusta. 

Con una rosa più larga il potenziale 
aumenta”. In semifinale la Ternana: 
“Sinceramente non mi attendevo 
l’eliminazione della Kick Off, 
ma non per la Ternana che si è 
rivelata squadra ottima, ma per il 
campionato e la regular season delle 
milanesi. Questo vuol dire che le 
rossoverdi hanno meritato e sono 
in un periodo di forma importante, 

ci aspettiamo una partita tiratissima, 
sia all’andata che al ritorno. Si 
giocheranno le loro carte per 
passare il turno. Ci prepareremo 
ancora meglio per questo doppio 
confronto”. 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTISERIE A SEMIFINALI

LAZIO-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 16

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

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

VIOLI

LUCILEIA

CATARINA GAYARDO
CARLA

BELLUCCI

GHANFILIAMPARO
D’INCECCO

BORGES

AFFARI TUOI 
La storia infinita fra la Lazio e il Montesilvano prosegue. A distanza 

di qualche mese dall’uno-due campionato-Coppa Italia nel quale 

le squadre si affrontarono senza esclusione di colpi, le due grandi 

rivali per lo Scudetto si affrontano in una semifinale dal pronostico 

e dall’esito incertissimo. Entrambe escono molto bene dai rispettivi 

quarti di finale, convinte più che mai di poter continuare a coltivare 

il sogno tricolore. In coppa tutti dissero che Lazio-Montesilvano 

era la finale anticipata. Fu una gara bellissima, emozionante, piena 

di ribaltamenti di risultato, intensa ai livelli massimi. Tanto intensa 

che poi il Montesilvano, che vinse quel quarto, arrivò con la lingua 

lunga in finale, svuotato di energie fisiche e mentali dalla vittoria 

sulle capitoline e consegnò la coccarda al più pronto e fresco Real 

Statte. Tuttavia, anche stavolta non ci sarà esclusione di colpi, anzi, 

probabilmente assisteremo a due partite di livello assoluto, di quelle 

che proprio non si possono perdere. La Lazio non vince contro il 

Montesilvano da tre partite e questo è il dato più rilevante. 

Qui Lazio - “Col Portos è 
stata una partita dura e difficile 
– commenta Cely Gayardo -, 
esattamente come ci aspettavamo. 
Chi arriva ai quarti di finale non 
vuole certo regalare la qualificazione 
e le marchigiane ci hanno reso 
la vita difficile anche al ritorno. 
Entrambe abbiamo giocato bene e 
devo fare i complimenti a Mascia 

per le grandi parate che ha fatto. In 
tribuna, poi, c’era Menichelli e tutte 
hanno voluto fare bene dando il 
massimo”. Di fronte, in semifinale, ci 
sarà il Montesilvano: “Non potevamo 
certo scegliere il nostro avversario. 
Giocheremo di nuovo contro di 
loro e se vogliamo arrivare in finale 
non c’è altra strada se non vincere. 
Sarà una bella partita, ne sono 

sicura, certamente molto difficile. 
Sarei curiosa di vedere le quote 
scommesse per questa gara...”. Il 
Montesilvano rischia di diventare un 
tabù, ma Cely chiude: “Speriamo di 
invertire la tendenza negativa”. 

Qui Montesilvano – Due gol 
per tempo e il Montesilvano regola 
l’Isolotto, ribaltando il parziale 
dell’andata: al PalaIsolotto era finita 
2-1 per le toscane, in Abruzzo, 
però, la musica è diversa. Così 
come promesso, infatti, le padrone 
di casa fanno valere la legge del 
PalaRoma, riuscendo a vincere con 
un netto 4-0 sulle fiorentine. Apre 

le marcature Bellucci, raddoppia 
Amparo e nella ripresa Bruna e 
Iturriaga chiudono la contesa. La 
squadra di Francesca Salvatore torna 
così in semifinale Scudetto - dopo 
che lo scorso anno venne eliminata 
dalla Ternana ai quarti di finale – e lo 
fa con la migliore difesa dell’intero 
lotto delle semifinaliste, avendo 
subito solamente due reti nelle 

quattro partite sin qui disputate. 
Addirittura, per ben tre volte, la 
porta di Ghanfili è rimasta inviolata. 
Che possa essere la difesa la chiave 
del successo con la Lazio? Al 
Palasport di Fiano Romano le prime 
risposte. 
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE A GIRONE B

Il cammino dell’Olimpus in Élite non è 
ancora iniziato ma la voglia di fare del 
meglio in questa categoria lo si capisce già 
da subito, dalle scelte importanti che questa 
società sta attuando. La prima in assoluto è 
la scelta del nuovo tecnico alla guida della 
squadra: Marco Abati è la persona giusta 
per dare l’esperienza che serve alle ragazze 
per fare un grande salto di qualità. Una 
carriera da giocatore quella di Abati che 
culmina all’età di 49 anni con la consecutiva 
decisione di dedicarsi a questo sport e alla 
guida tecnica di molte squadre, ultima tra 
tutte l’Under 21 del Real Rieti. 
Marco Abati – Il tecnico Abati ci spiega 
le motivazioni che lo hanno spinto ad 
accettare questo incarico: “È un incarico 
di grandissimo prestigio. Da una parte 
mi ha spinto il fatto che l’Olimpus è una 
società organizzatissima che sta diventando 
un punto di riferimento del calcio a 5; 
dall’altra il fatto che il futsal femminile è 
in grandissima ascesa e le interpreti sono 
assolutamente straordinarie, un movimento 
di altissimo livello. Accettare questo incarico 
per me è stato un onore. Ho seguito la 
stagione dell’Olimpus e negli ultimi giorni 
mi sono ampiamente documentato; io 
credo che di base ci sia un ottimo punto di 
partenza perché le ragazze hanno ottenuto 
l’accesso ai playoff e conseguentemente 
di far parte il prossimo anno della serie A 
d’Élite. Ho potuto vedere qualche partita 
e mi sembra che sia stato fatto un ottimo 
lavoro quindi partiamo da presupposti e 
basi ben solide, dopodiché ora bisognerà 
lavorare per soddisfare quelle che sono le 
ambizioni e gli obiettivi della società”. 
Novità – “Porterò l’esperienza, non si 
inventa nulla, le novità sono sicuramente 
date dal duro lavoro e attraverso questo, un 
obiettivo condiviso e uno spirito di squadra 
importante si possono ottenere risultati. 

Ricette magiche non le possiede nessuno 
e l’unica che io personalmente conosco è 
quella di entrare subito in sintonia con il 
gruppo e lavorare insieme”.  
Obiettivi – Necessario pensare già agli 
obiettivi della squadra: “Speriamo sempre 
di migliorare e crescere, con molta umiltà 
proveremo a puntare ad ottenere qualcosa 
in più rispetto a questa stagione, partendo 
dai traguardi raggiunti. Mantenere l’Élite è 

fondamentale e prestigioso ma io credo 
assolutamente che faremo di meglio visto 
che abbiamo delle ragazze molto valide. 
Con grandissimo entusiasmo mi avvicino 
a questa nuova avventura proprio perché 
sono arrivato in una società ambiziosa, con 
un gruppo di giocatrici importanti, io ho 
tanta voglia di fare e penso che questi siano 
gli ingredienti giusti per cucinare un buon 
piatto”.

ABATI ALLA GUIDA DELLE OLIMPE 
“INCARICO DI PRESTIGIO, SOCIETÀ AMBIZIOSA E OTTIME GIOCATRICI” 

Jessica Sabatini con il neo tecnico Marco Abati
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Con la sconfitta per 8-1 subita 
nel ritorno dei quarti di finale 
Scudetto, L’Acquedotto saluta 
i playoff e chiude così la sua 
stagione. Un’annata sicuramente 
positiva, che ha avuto diversi 
momenti esaltanti, a partire 
dalla Coppa Italia, passando per 
l’andata della sfida con lo Statte. 
Poi il campo ha detto altro, che 
il Real è ancora superiore sul 
piano mentale e la semifinale è 
sfuggita.  
Pezzuco - “Ma non c’è 
delusione – commenta 
Marco Pezzuco -, perché noi, 
anche quest’anno, abbiamo 
ampiamente raggiunto e 
superato l’obiettivo che ci 

eravamo prefissati ad inizio 
stagione: abbiamo superato 
gli ottavi di finale scudetto 
e siamo andati in Final Eight, 
prendendoci, addirittura, la 
semifinale. È stata una stagione 
totalmente positiva e non 
abbiamo nessun rammarico, 
nessun rimpianto. Anzi, c’è 
davvero molta soddisfazione per 
quello che è stato”.  
Con lo Statte - E sulla gara 
di domenica Pezzuco è chiaro: 
“Superiorità non c’è stata 
davvero. L’unica vera differenza 
era il pubblico e l’aver perso 
l’aspetto dell’approccio mentale 
alla partita. Questo ha fatto 
la differenza, perché poi, sul 

piano del gioco non ci manca 
nulla che loro hanno. A fine 
partita, parlando con le ragazze, 
le abbiamo ringraziate per 
tutto quello che hanno dato 
quest’anno e per gli obiettivi 
che abbiamo raggiunto”.  
La crescita e gli obiettivi 
- Secondo anno di Serie A e 
secondo passo in avanti. La 
scalata di questo gruppo ai 
vertici del futsal italiano è sotto 
gli occhi di tutti: primo anno di 
C e vittoria della Coppa Lazio, 
secondo e promozione in A, 
approdo al massimo campionato 
col raggiungimento dei playoff e 
la stagione appena conclusa che 
è sotto gli occhi di tutti. “Noi, 

per una questione mentale, 
lavoriamo sempre per creare 
qualcosa. A fine stagione non si 
tira mai una riga e si va punto 
e a capo, si prosegue sul nostro 
progetto. Ora cominceremo 
a pensare alla nuova stagione 
e fisseremo degli obiettivi. 
Come al solito, il principale è 
quello di migliorare, ma sempre 
sulla strada di un percorso 
partito cinque anni fa. Abbiamo 
dimostrato che cambiando 
l’ordine degli addendi il risultato 
non cambia”. La società ha dato 
una settimana di riposo alle 
ragazze, poi sarà il momento di 
cominciare a pianificare la nuova 
stagione. 

TITOLI DI CODA 
L’ACQUEDOTTO ELIMINATO DALLO STATTE, PEZZUCO: “GRAZIE RAGAZZE” 

L’ ACQUEDOTTO
SERIE A GIRONE B
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

IL PIVOT RESTA E RILANCIA: “CON CALABRIA POSSIAMO FARE BELLE COSE” 

Un’altra annata più 
che positiva è andata 
in archivio e la Virtus 
Ciampino l’ha vissuta da 
protagonista assoluta. La 
vittoria della Coppa Lazio, 
quella della Coppa Italia 
– che ha dato l’accesso in 
Serie A – e un campionato 
condotto dall’inizio alla 
fine e sfumato solamente 
all’ultima partita, quella di 
spareggio.  
De Luna - “È stata una 
stagione positiva, vincere 
due Coppe diverse è 
una bella soddisfazione – 
racconta Gessica De Luna 
-. Ci è mancata la vittoria 
del campionato, ma 
eravamo stanche e loro 
sono state più brave da 
come si è visto in campo, 
ci hanno battuto sia al 
ritorno che allo spareggio. 
Il nostro obiettivo, però, 
era vincere la Coppa 
nazionale. Una volta 
riusciteci, con la testa 
eravamo già in serie A. 
Per quanto mi riguarda un 
po’ di rammarico c’è, ma 
è andata come è andata 
e alla fine va bene così. 
Pensiamo al prossimo 
anno”.  
Serie A - La nuova 
stagione proietta la 
Virtus Ciampino in Serie 
A e De Luna rilancia: 
“Ovviamente, rispetto 
ad una Serie A Elite sarà 
meno impegnativa. Ci 
saranno tante squadre del 
Lazio e anche le trasferte 

non saranno impossibili. 
La prendiamo molto 
tranquillamente. Ho già 
avuto un’esperienza in 
Serie A ed è stata davvero 
tosta. Siamo curiose di 
vedere come andrà il 
prossimo anno”. 
Calabria e Zac - 
Un’annata sotto la guida di 
David Calabria, scelto da 
Paola Marcone per guidare 
la squadra: “Conosco il 
mister solamente di nome, 
non ho mai avuto modo 
di essere allenata da lui, 
credo che potremo fare 
delle belle cose insieme: ne 
parlano tutti molto bene 
e spero di imparare tanto 
da lui. Voglio spendere 
due parole per mister 
Zaccagnini, perché in questi 
due anni è stato un ottimo 
allenatore: mi ha dato 
tanto e così anche al resto 
della squadra. Rimaniamo 
in buoni rapporti 
e lo ringrazio 
per tutto 
quello che 
ha fatto. 
Il gruppo, 
comunque, 
resterà bene 
o male lo 
stesso anche 
il prossimo 
anno, magari con 
qualche rinforzo. Calabria 
è una garanzia, anche se 
sarà tosta, perché il livello 
si alzerà con squadre più 
organizzate rispetto ad un 
regionale”. 

DE LUNA C’È 

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
R
.
L

PARTNER UFFICIALI VIRTUS CIAMPINO STAGIONE 2014-15

Gessica De Luna



il PUNTO

VERSO LA 

SERIE A 

PLAYOFF 
NAZIONALI, IL 
NAZARETH PERDE 
IN TERRA CAMPANA 

Quindici sono le squadre 
che si contendono i quattro 
posti ancora disponibili 
per completare il quadro 
della prossima Serie A. 
Dopo l’accesso della Virtus 
Ciampino (avvenuto grazie 
alla vittoria della Coppa Italia) 
e della Fenice (vincitrice del 
campionato), un’altra squadra 
del Lazio può sognare di 
raggiungere questo importante 
obiettivo: il Nazareth. La 
formula prevede, per quanto 
riguarda il primo turno, sei 
abbinamenti ad eliminazione 
diretta con partite di andata 
e ritorno, e un triangolare 
che promuoverà alla seconda 
fase le prime due classificate: 
resteranno in gara otto 
formazioni che verranno 
accoppiate in ulteriori quattro 
sfide, dalle quali scaturiranno 

le altrettante squadre che il 
prossimo anno militeranno nel 
Nazionale. 
Nazareth – Nella prima 
fase dello spareggio per la 
promozione il Nazareth ha 
affrontato fuori casa la Magna 
Graecia, che rappresenta la 
Campania in questi playoff. 
Ad avere la meglio sono state 

proprio le ragazze campane 
che si impongono su Colucci e 
compagne per 6-2. Già dai primi 
minuti della gara le padrone 
di casa prendono in mano la 
partita e si portano subito sul 
3-0 e grazie al gol di Santoni 
si chiude la prima frazione di 
gioco sul 3-1. Nella ripresa 
non cambia il ritmo della gara 
ed è sempre la Magna Graecia 
ad andare in gol e a chiudere 
definitivamente la gara, a 
nulla serve il gol di Lucentini 
per il 6-2 finale. Il ritorno si 
giocherà in casa del Nazareth 
il 24 maggio, ancora non sono 
del tutto perse le speranze 
di Di Ventura e compagne 
ma la strada è dura, con uno 
svantaggio di quattro reti da 
recuperare. 
Le altre – I sette match 
della prima fase hanno visto 
trionfare tre squadre in casa, 
tre in trasferta e un unico 
pareggio. Nell’unico triangolare 

ad avere la meglio, nella prima 
gara, è la Top Five (Piemonte) 
che si aggiudica in trasferta la 
vittoria per 4-6 ai danni del 
Lecco (Lombardia); altra vittoria 
esterna è quella della Fovea 
Donia (Puglia) che batte 0-2 
la Lions Potenza (Basilicata); 
la Rambla (Veneto) dovrà 
mantenere il doppio vantaggio 
ottenuto contro la Trilacum 
(Trentino Alto Adige) nella gara 
fuori casa vinta 1-3. Il pareggio 
invece è nella gara tra Mader 
Bologna (Emilia Romagna) 
contro Pelletterie Scandicci 
(Toscana), le due squadre non 
vanno oltre l’1-1 rendendo così 
decisiva la gara di ritorno. Le tre 
vittorie in casa arrivano da Cus 
Teramum (Abruzzo), che vince 
di misura contro il Pian di Rose 
(Marche) per 2-1, Zafferana 
(Sicilia) per 5-4 contro la Cus 
Potenza (Calabria) e dalla Magna 
Graecia (Campania) contro il 
Nazareth (Lazio) per 6-2.
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PLAYOFF  INTERREGIONALI

TRIANGOLARI

A) Lecco - Top Five 4 - 6, Jasnagora - Lecco 24/05, Top Five - 
Jasnagora 30/05
Classifica: Top Five 3 punti, Lecco 0, Jasnagora 0

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 24/05)

B) Mader Bologna - Pelletterie 1 - 1
C) Trilacum - Rambla 1 - 3
D) CUS Teramum - Piandirose 2 - 1
E) S. Magna Graecia - Nazareth 6 - 2
F) Lions - Fovea 0 - 2
G) Zafferana - CUS Cosenza 5 - 4





SI ENTRA NEL 
VIVO 
COPPA D’ORO CAMPIONE 
PROVINCIALE, IN COPPA 
SIAMO ALLA RESA DEI CONTI A 
LATINA E VITERBO 
Dopo la promozione, la Coppa d’Oro 
conquista anche il titolo provinciale. La 
squadra di Loredana Ceccarini, che nella 
prima giornata del triangolare aveva 
battuto per 5-3 il Real Praeneste, si 
impone anche contro la Time Sport in una 
partita vinta con un solo gol di scarto: 5-4 
il risultato finale. 
Coppa Provincia di Roma - Intanto, a 
Roma, è tempo di coppa. La prima giornata 
è già andata in archivio, la seconda si sta 
giocando mentre il nostro giornale è in 
stampa. Esercito e Santa Gemma battono 
entrambe col risultato di 6-1 Pigneto Team 
e Villanova, ma non è a meno la Garbatella 
che espugna il Real Praeneste per 5-3. 
Vittoria con gol un solo gol di scarto per 
Luiss e Atletico Anziolavinio con Tibur 
Superbum (4-3) e Real Valmontone (3-2). 

Coppa Provincia di Latina – Si sono chiusi 
i tre triangolari. Il Cervaro, già certo 
dell’accesso al prossimo turno, batte 11-2 
il Roccamassima, nel girone 2 non si è 
disputata Torrice-San Giovanni Spigno. 
Ora, nelle semifinali, entra in gioco la 
neopromossa Città di Pontinia, che 
incontrerà il Cervaro; dall’altra parte del 
tabellone si affrontano Formia e Priverno. 

Coppa Provincia di Viterbo – Si sono 
giocati i quarti di finale. Il Bomarzo ne fa 
cinque al Celleno (5-3), tris per Oratorio 
Grandori e Pianoscarano contro Real 
Rieti (3-1) e Montefiascone (3-2); 
l’unica vittoria in trasferta è ad opera 
del Bracciano che si impone sul campo 
del Tirrena col risultato di 6-4. Ora le 
semifinali.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

PRIMO TURNO  
 

PRIMA GIORNATA

Girone 1) Luiss - Tibur Superbum 4 - 3 
riposa: Time Sport 

 
Girone 2) Atletico Anziolavinio - Real Valmontone 3 - 2 

riposa: Sporting Club Coppa d’Oro 
 

Girone 3) Real Praeneste - Garbatella 3 - 5 
riposa: CCCP 

 
Girone 4) Esercito Calcio Roma - Pigneto Team 6 - 1 

riposa: Real Atletico TBM 
 

Girone 5) PGS Santa Gemma - Villanova 6 - 1 
riposa: Polisportiva Ostiense 

 

COPPA PROVINCIA DI ROMA

PRIMO TURNO

SC Coppa d’Oro - R. Praeneste 
5 - 3 
riposa: Time Sport

SECONDO TURNO 
 
R. Praeneste - Time Sport 3 - 9 

riposa: Sporting Club Coppa 
d’Oro

 
TERZO TURNO

Time Sport - SC Coppa d’Oro 
4 - 5 
riposa: Real Praeneste

TITOLO PROVINCIALE - 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 6 - 7 
2) S. G. Spigno - Formia Calcio 0 - 5 

3) D. Bosco Gaeta - Giulianello 0 - 10

TERZA GIORNATA - RITORNO 
1) Cervaro - Roccamassima 11 - 2 

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

COPPA PROVINCIA DI LATINA

QUARTI DI FINALE

Bomarzo - Celleno 5 - 3 

Tirrena - FC Bracciano 4 - 6 

Oratorio Grandori - Real Rieti 3 - 1 

Pianoscarano - Montefiascone 3 - 2

COPPA PROVINCIA DI VITERBO


