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ita vs statte
il massimo
ita vs statte 
il massimo
ENTRAMBE A pUNTEGGIO pIENO, IL MIGLIOR 
ATTACCO CONTRO LA MIGLIOR DIFESA

Finisce pari il big match
l’acquedotto e laZio non si 
Fanno male //  exploit dell’ FB5 
che travolge l’olimpus

aZ e virtus roma travolgenti
Blanco cala il poker e lancia 
la sFida alla ternana

serie c

serie a



Un vero spettacolo questa serie A, ce la stiamo 
godendo davvero come non mai. Isolotto e Sporteam 
in testa a 6 punti nel girone A, nessuno a punteggio 
pieno nel girone B ma in cinque a quattro punti : 
sempre cinque in vetta al C, ma tutte a sei punti .
Girone A – La vittoria dell ’ Isolotto non è una 
sorpresa, anche se le ragazze di Colella non 
passeggiano di certo contro un preparato Areasport: 
i l  2-4 f inale arriva anche grazie al la doppietta della 
talentuosa spagnola Jessica Fernandez. L’unica a 
tenere botta è lo Sporteam di Solazzi che vince con 
un ital ianissimo 1-0 i l  derby veneto con le Lupe. Per 
una veneta che vince e guida i l  girone ce ne è una 
che rovina clamorosamente. I l  Breganze, infatti , viene 
travolto da un Sinnai che non può non essere Lucileia 
dipendente: 7 gol da parte di quella che si candida già 
come la giocatrice più forte di tutto i l campionato.  
Da segnalare i primi tre punti della Kick Off che torna 
a vincere dopo la disfatta di coppa e i l  passo falso 
al primo turno. È una ritrovata Pesenti a mettere a 
segno la doppietta necessaria a battere un ottimo 
Ancona. Ancora a zero punti i l  Mojito Torino, battuto 
3-4 dal Portos, mentre pareggiano 3-3 le neopromosse 

Casalgrandese e Figestim. Nel prossimo turno Ancora-
Sporteam è i l match di cartello, mentre Sinnai e 
Kick Off sono impegnate con Figestim e Areasport. 
L’Isolotto ospita i l  Casalgrandese mentre Breganze-
Mojito e Portos-Lupe chiudono la giornata.
Girone B – Per tutte le cose successe in questo 
turno non basterebbe un’intera pagina. Ci proviamo 
andando con ordine. Dopo i l 3-3 acciuffato per 
i l  capell i  contro i l Montesilvano, l ’Ardea cade in 
casa dell ’AZ di Marcuccitti . Protagonista neanche 
a dirlo Gimena Blanco autrice di ben 4 reti e 
assolutamente immarcabile . L’AZ sale in testa ad una 
classif ica che più corta non si può: a quota quattro 
punti , insieme alle abruzzesi ci sono altre quattro 
squadre. La prima è i l  Montesilvano che, ancora 
una volta, detta legge al PalaRoma: quasi inviolabile 
i l  palazzetto adriatico, 2-0 al la Lazio e tutti a casa.  
Addirittura travolgente la Roma di Chiesa che, con un 
netto 7-1 s’ impone su un Foggia mai entrato davvero 
in partita. A quota quattro punti c’è ovviamente 
la Ternana che, nel più bel match di giornata, batte 
un grandissimo Ceprano per 1-0. A sorpresa anche 
i l Napoli si issa in vetta sconfiggendo i l Sorrento 

CHE CAMPIONATO!
UNA COPPIA IN TESTA AL GIRONE A, IN CINQUE GUIDANO SIA IL “B” CHE IL “C”

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

nel derby di giornata. Bene anche i l Perugia che, 
con questo 5-3 rif i lato al Pescara, sale a tre punti e 
vince soprattutto lo scontro diretto per la salvezza.  
Nella prossima giornata ci sarà da divertirsi ancora. A 
Terni le “Fere” ospitano l ’AZ di Blanco, a Ceprano va 
la Roma, mentre Napoli – Lazio attende una risposta da 
entrambe le squadre: chi per continuare a sorprende e chi 
per tornare a vincere. Ardea-Perugia, Pescara-Sorrento e 
Foggia-Montesilvano sono gli altri match del terzo turno. 
Girone C – Diciassette gol fatti e due subiti , migl iore 
attacco e seconda miglior difesa dietro lo Statte . Al 
cospetto di un avversario non certo al lo stesso l ivello, 
l ’ Ita Fergi Matera va ripetutamente a segno e conquista 
altri tre punti vincendo 1-8. Vincono e convincono anche 
le altre big: lo Statte travolge 1-7 i l  Locri, la Reggina 

si disfa agevolmente 1-6 del Vittoria. Più complicati gl i 
impegni di Ganzirri e Jordan che tuttavia tengono i l 
passo delle “big three”, espugnando di misura i campi 
di Giovinazzo e Martina. Primo successo invece per i l 
Molfetta che passerà agl i annali come la prima squadra 
neopromossa a vincere una partita nel girone C 2012/2013: 
4-3 al Palermo e classif ica letteralmente spezzata in due.  
I l  terzo turno può andare a favore della Reggina che, 
vincendo al Botteghelle contro i l Potenza potrebbe 
al lungare su Ita e Statte impegnate nel loro personalissimo 
derby di alta classif ica. I l  Jordan attende i l Locri, mentre 
i l  Ganzirri ospita i l  Molfetta. Dal match fra Martina e 
Giovinazzo usciranno i primi punti di una delle due 
compagini, mentre è atteso al riscatto i l Palermo che nel 
derby tutto siculo se la vedrà col Vittoria.

AREASPORT
Mambella, Monese

2 - 4
ISOLOTTO FONDIARIA
Galluzzi, Fernandez (2), Rosini

SINNAI
Lucileia (7), Exana, Orgiu

9 - 1
CITTA DI BREGANZE
Nicoli

CASALGRANDESE
Ametta (2), Menta

3 - 3
FIGESTIM
Ravasi (3)

KICK OFF
Pesenti (2)

2 - 1
REAL LIONS ANCONA
Berti

MOJITO
Lo Surdo (2), Bertoluzzo

3 - 4
PORTOS
Brusca (2), Pedace (2)

SPORTEAM UNITED
Massignan

1 - 0 LUPE

MARCATORI

Isolotto Fondiaria 6

Sporteam United 6

Portos 5

Kick Off 3

Citta Di Breganze 3

Sinnai 3

Real Lions Ancona 3

Casalgrandese 1

Figestim 1

Lupe 0

Areasport 0

Mojito 0

CLASSIFICA

Areasport - Kick Off

CIttà di Breganze - Mojito

Isolotto Fondiaria - Casalgrandese

Figestim - Sinnai

Portos - Lupe

Real Lions Ancona - Sporteam I.G.VI.

PROSSIMA GIORNATA

7 Lucileia (Sinnai);
5 Massignan (Sporteam United);
4 Lo Surdo (Mojito);
3 Ravasi (Figestim), Galluzzi (Isolotto Fondiaria), 
Fernandez (Isolotto Fondiaria), Ghigliordini (Sporteam 
IG.V.I.), Marulli (Sporteam IG.V.I.)

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE A

AZ GOLD WOMEN
Blanco (4), Nobilio

5 - 2
ATLETICO ARDEA
Di Segni, Stuppino

CITTA DI MONTESILVANO
Catrambone, Guidotti

2 - 0 LAZIO

ARANOVA CEPRANO 0 - 1
FUTSAL TERNANA
Neka

PERUGIA
Caporaletti, Carnevali (3), Turnone

5 - 3
CITTA DI PESCARA
Marcheggiani, Olivieri (2)

REAL SORRENTO
Provenzano, Improta (2)

3 - 4
WOMAN NAPOLI
Milone, Vitale (2), Di Dato

VIRTUS ROMA
Astegiano, Scardicchio (2), Segarelli 
(2), Pasquali

7 - 1
NUOVA FOCUS FOGGIA
Caputo

MARCATORI

Citta Di Montesilvano 4

Futsal Ternana 4

Virtus Roma 4

Woman Napoli 4

Az Gold Women 4

Aranova Ceprano 3

Lazio 3

Perugia 3

Nuova Focus Foggia 3

Atletico Ardea 1

Real Sorrento 0

Citta Di Pescara -3

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Perugia

Città di Pescara - Real Sorrento

Ternana - AZ Gold Women

Aranova Ceprano - Virtus Roma

Nuova Focus Foggia - Città di Montesilvano

Woman Napoli - Lazio

PROSSIMA GIORNATA

4 Blanco (Az Gold Women);
3 Coviello (Lazio), Carnevali (Perugia), Vitale (Woman 
Napoli), Segarelli (Virtus Roma);
2 De Luna (Lazio), Soldano (Nuova Focus Foggia), Ol-
metti (Aranova Ceprano), Provenzano (Real Sorrento), 
Olivieri (Citta Di Pescara), Improta (Real Sorrento)

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE B

CUS POTENZA
Gerardi

1 - 8
ITA FERGI MATERA
Fragola (3), Pinto (2), Quarta (2), 
Monaco

FIVE MOLFETTA
La Rossa, De Bari, Tangari, Fracchiolla

4 - 3 CUS PALERMO

MARTINA
Preite, Mazzilli

2 - 3
PARROCCHIA GANZIRRI
Fama, Cucinotta (2)

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
Sacchetti

1 - 2
JORDAN AUFUGUM
Cataldo, Bennardo

SPORTING LOCRI
Corio

1 - 7
REAL STATTE
Moroni (4), D Ippolito, Convertino

VITTORIA
Primavera

1 - 6
PRO REGGINA
Politi, Napoli, Siclari (4)

MARCATORI

Ita Fergi Matera 6

Jordan Aufugum 6

Parrocchia Ganzirri 6

Real Statte 6

Pro Reggina 6

Cus Palermo 3

Five Molfetta 3

Sporting Locri 0

Nuova Atletica Giovinazzo 0

Cus Potenza 0

Martina 0

Vittoria 0

CLASSIFICA

Cus Palermo - Vittoria

Ita Fergi Matera - Real Statte

Jordan Aufugum - Sporting Locri

Martina - Nuova Atletica Giovinazzo

Parrocchia Ganzirri - Fiva Molfetta

Pro Reggina - Cus Potenza

PROSSIMA GIORNATA

6 Moroni (Real Statte);
4 Monaco (Ita Fergi Matera), Aloe (Jordan Aufugum), 
Siclari (Pro Reggina);
3 Convertino (Real Statte), Quarta (Ita Fergi Matera), 
Bertino (Parrocchia Ganzirri), Fragola (Ita Fergi Mate-
ra), Pinto (Ita Fergi Matera), Napoli (Pro Reggina);

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE C
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D
opo il gran bel successo nella prima giornata di 
campionato, il Real Lions Ancona, altrimenti chiamato 
Group Schiavoni, si arrende 2-1 a Milano contro la 
Kick Off. È vero è una sconfitta, ma dietro questo stop 

brilla una certezza: questa è una squadra che può andare lontano. 
È vero, forse non è ancora la miglior Kick Off, di certo non 
quella vista a Pesaro in occasione della conquista della coccarda 
tricolore, ma l’Ancona ha giocato alla pari, ha perso di misura 
contro la maggior candidata alla vittoria del girone A. 
E’ servita una magia di Carol Pesenti per avere la meglio delle 
marchigiane di mister Daniele Spaccia. “E’ stata una bella 
partita – ammette il tecnico -, giocata bene da ambo le parti: un 
incontro tirato sino alla fine, deciso da un gran gol di Pesenti”. 
Al PalaCaviaga, dunque, spettacolo e giocate non sono mancate: 
“Continui capovolgimenti di fronte hanno caratterizzato i 40’ di 
gioco, oltre al gol realizzato abbiamo anche colpito una traversa 
quando eravamo ancora 1-1. Avevo preparato il match – continua 
Spaccia -, studiando la Kick Off. C’è rammarico perchè è mancato 
davvero poco per ottenere un grande risultato oltre al bel gioco. 
I segnali comunque sono tutti positivi, ne sono contento: a 

differenza della prima partita, nella quale abbiamo commesso delle 
sbavature, stavolta non è stato così. C’è una crescita positiva della 
mia squadra e possiamo solo migliorare, abbiamo ampi margini. 
Certo, non sarà semplice acquisire la mentalità e le misure giuste: 
le ragazze vengono dal calcio a 11, e lì è tutto diverso. Dobbiamo 
continuare su questa strada perchè rischiamo davvero di toglierci 
delle belle soddisfazioni”.
Domenica l’immediata possibilità di riscatto contro lo Sporteam 
dell’amico Lucio Solazzi: “Vincere, essendo matricole, è decisivo 
per il morale e per continuare sull’onda dell’entusiasmo. Voglio 
vedere la stessa determinazione messa a Milano”. Come detto 
l’Ancona, sembra essersi ritagliato un posto come migliore 
sorpresa di questo avvio campionato: “Per me è un’esperienza 
nuova – chiude il mister delle anconetane -, vengo dal calcio 
a 5 maschile e di conseguenza la mia è sta una scommessa. 
Continuo a ribadire che ho un organico che a livello tecnico non 
ha niente da invidiare alle squadre che ci sono. Ci manca solo 
la consapevolezza che le avversarie non hanno le antennine e 
non sono extraterresti, ma che come noi hanno due braccia, due 
gambe e due piedi”.

ANCONETANE BATTUTE DALLA KICK OFF: “MA SIAMO LÌ” 

UNA LIETA SORPRESA

A
l Pala Santa Filomena le teatine non tradiscono. 
Nell’esordio casalingo contro l’Atletico Ardea di 
Loredana Ceccarini, le padrone di casa superano 
con un nitido 5-2 le rossoblù. A metà della ripresa 

il tabellone segna 5-0 per le padrone di casa, forti del rientro di 
un’impareggiabile Gimena Blanco, capace di rendere tutto un po’ 
più semplice. 
Poker Gimena - Torna Blanco, assente per squalifica nel primo 
turno contro il Napoli, e la macchina dell’Az affonda il piede 
sull’acceleratore e nella difesa delle ospiti. “Questo risultato – 
commenta il capitano Marika Mascia –  è stato voluto. Sapevamo 
di trovare una delle squadre più aggressive del campionato, ma 
eravamo ben messe in campo. Abbiamo tenuto una buona difesa 
per poi ripartire con Gimena e il risultato ci ha premiato”. 1-0 
nel primo tempo con quella che Mascia definisce “una sassata” 
dell’argentina da calcio piazzato e altre tre reti nella ripresa, grazie 
ai suoi dribbling che assicurano la superiorità numerica: “Questo 
non vuol dire che siamo Gimena dipendenti – prosegue l’ex 
Iseffina – ma dietro di lei c’è una squadra che lavora. Ovviamente 
aver avuto un cambio in più ha inciso. Nel primo tempo è stata 
una partita piuttosto tirata. Siamo arrivate in porta almeno otto 
volte, ma abbiamo sprecato tanto, nonostante avessimo sempre 
noi il pallino del gioco”. Le rossoblù sono state brave a limitare gli 
assalti delle teatine facendo sentire i propri muscoli alle padrone 
di casa: “Sono una squadra abbastanza organizzata – assicura 
Mascia –  sicuramente daranno filo da torcere alle altre squadre”. 
La seconda rete delle teatine è una zampata vincente di Nobilio, 
abile a sfruttate un’ingenuità dell’estremo avversario. Ma, durante 
il match,  il diktat di Marcuccitti è stato “Mascia, sali!”. Il tecnico, 
incurante del minutaggio giocato, ha provato a comprimere da 
subito le ospiti con l’estremo di movimento: “È una soluzione 
provata spesso in allenamento. Dopo tre minuti abbiamo 
giocato con il quinto uomo per schiacciare la squadra avversaria 
soprattutto nelle loro offensive”. Nel corso della ripresa, però, 
le ragazze di Marcuccitti hanno lamentato un calo fisiologico: 
“Probabilmente eravamo un po’ stanche e ci siamo sbilanciate. 

Abbiamo commesso qualche errore in difesa, aprendoci un po’ 
troppo, e le avversarie sono riuscite a fare due gol, ovviamente 
per loro merito”. 
A Terni – Il terzo turno sa già di sfida cartello. Le teatine 
affronteranno fuori casa le umbre di Pierini: “Sarà una partita 
delicata – conclude Mascia –  un big match per i primi posti. Il 
nostro è un girone di fuoco, non ci sarà mai una partita semplice. 
Andremo a Terni con la speranza di fare bene. Questi tre punti 
ci hanno fatto prendere coscienza che possiamo dire la nostra, 
anche se c’è ancora molto da lavorare. Dovremo fare molta 
attenzione in fase difensiva per poi sfruttare le nostre potenzialità 
in attacco. Probabilmente vincerà chi sbaglierà meno, ma voglio 
ringraziare fin da ora il Presidente e tutto lo staff per quello che 
hanno saputo costruire”. 

L’ARGENTINA STENDE LE ROSSOBLù CON UN POKER ALL’ESORDIO

BLANCO ILLUMINA, ARDEA KO 
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Marika Mascia



L
a Virtus Roma cala il settebello. Al Pala To Live contro 
il Foggia di Longo finisce 7-1 per le padrone di case. Le 
giallorosse archiviano in fretta la pratica rossonera grazie 
a due reti siglate a pochi minuti dal fischio d’inizio e ad 

altre cinque confezionate nel corso della ripresa. Con questo 
successo le giallorosse salgono sull’affollato gradino del primo 
posto in classifica.
Padrone del match - Una partita equilibrata fino a quattro 
minuti dal via, quando la spizzata vincente di Astegiano apre la 
prima di una lunga serie di marcature. Quattro secondi più tardi 
è Sias a propiziare il doppio vantaggio: un dribbling sull’estremo 
avversario consegna il pallone a Mazzaro che, per uno sfortunato 
ripiegamento difensivo, allunga la sfera nella propria rete. “In 
queste partite – commenta il preparatore dei portieri David 
Calabria – devi avere l’abilità di non passare in svantaggio. Il Foggia 
è una squadra arcigna e, come tale, bisognava ammorbidirla. 
All’inizio non è stata una partita così semplice come poteva 
sembrare, ma siamo stati bravi noi a renderla facile. Dovevamo 
allargare la difesa avversaria, facendola aprire con il vantaggio, e 
ci siamo riusciti”. 
La cinquina - A metà del primo tempo si consuma l’assedio 
delle padrone di casa, forti del 2-0 e di una supremazia 
territoriale sempre più travolgente. La traversa di Scardicchio e 
le innumerevoli occasioni sciupate dalla sortite offensive sono il 
preludio alla sontuosa cinquina che le padrone di casa realizzano 
nel corso della ripresa: “I risultati larghi – prosegue il signore del 
parquet – vanno anche saputi conquistare, perché nulla è mai 
scontato. Non dobbiamo però compiacerci di questa vittoria. In 
questa settimana abbiamo lavorato molto sulla freddezza sotto 
porta e credo si siano visti i risultati”. Scardicchio e Segarelli 
firmano le prime doppiette in giallorosso, suggellando una prova 
di grande carattere. Pasquali, invece, chiude i conti allungandosi 
in spaccata dopo un’altra imbeccata di Giustiniani: “Il mio lavoro 

–  sottolinea Calabria –  è cercare di migliorare le prestazioni 
dei portieri. Finora credo di aver ottenuto buoni risultati, perché 
i portieri si sono sempre espressi ai massimi livelli”. Ma il lavoro 
è appena cominciato: “Per il futuro – prosegue –  dovremo 
annullare i tempi morti che ogni tanto palesiamo durante la 
partita. Una squadra deve saper dimostrare la sua forza per 
tutti i 40’ effettivi”. L’Aranova Ceprano, il prossimo avversario 
delle giallorosse, sarà di certo un ottimo esame per continuare a 
testare il grande lavoro di staff e giocatrici. 

AL DEBUTTO CASALINGO LE GIALLOROSSE TRAvOLGONO IL FOGGIA

SETTEBELLO ROMA, FOCUS A TERRA

N
el secondo turno di campionato la Focus incassa la 
sua prima sconfitta. Nella trasferta di Roma la squadra 
di Longo rimedia un pesante k.o. (7-1) per mano delle 
giallorosse. Inutile la reazione della squadra verso la 

fine del match. Dopo la prova non convincente di Lucera contro 
il Sorrento, la formazione dauna è costretta a mandare giù un 
boccone decisamente amaro al termine del match contro la 
Roma: “È stata una bella botta – commenta l’ex stattese Giusy 
Soldano –  la delusione è tanta. Speriamo almeno che questi 
sette schiaffi ci aiutino a svegliarci, perché, se non lo faremo, ogni 
domenica torneremo a casa così. Dobbiamo ritrovare il carattere 
e tirare fuori l’orgoglio perché sul 2 a 0 la partita non è ancora 
finita”. Un doppio vantaggio che la Roma conquista nei primi 
cinque minuti e che il Foggia non riuscirà più a rimontare. Caputo 
e Soldano provano a farsi giustizia da sole, ma i loro colpi non 
trovano eccessiva fortuna. Il primo tempo si conclude 2-0, ma 
la Roma potrebbe addirittura dilagare, perché dalla trequarti le 
giallorosse ci provano tutte, mandando più volte in tilt la difesa 
rossonera. Nella ripresa la musica non cambia, le giallorosse 
hanno un avvio sprint e dopo 15’’sono già 3-0. Quando l’arbitro 
concede alla Focus il tiro libero che Caputo manda nel sacco, la 
partita è già compromessa. Sotto di cinque reti, torna a vedersi 
qualche lampo di Focus, ma lo svantaggio è perentorio perché di 
fronte non c’è una neopromossa, ma una squadra costruita per 
vincere: “Complimenti alla Roma – prosegue la numero 11–  è 
davvero una bella squadra. La nostra reazione c’è stata, ma solo 
verso fine gara. Probabilmente iniziamo a giocare quando non 
abbiamo più niente da perdere, ma se vogliamo diventare un po’ 
più grandi non possiamo permettercelo”. È proprio la numero 11 
l’anima delle rossonere. In campo attacca e difende, scambiandosi 
costantemente di ruolo: “Perdere 4-0 o 7-1 per me non è la stessa 
cosa, bisogna lottare fino all’ultimo secondo. Sono pivot, ma ho 
giocato anche dietro. Quest’anno sto facendo il play quando 

serve, ma fosse per me farei anche il portiere. L’importante è far 
girare la squadra”.  
Montesilvano - Un’altra temibile avversaria attende le 
rossonere nel terzo turno del girone di andata: “La prossima 
partita – conclude Soldano – sarà uno scoglio durissimo. In casa 
abbiamo l’obbligo di ritrovare un po’ di carattere e capire che ce 
la possiamo giocare con tutti. Se devono vincere gli altri, almeno 
dovranno sudarsi la partita”.

DURO STOP CONTRO LA ROMA, SOLDANO: “BISOGNA LOTTARE”

LA FOCUS SI ARRENDE PRESTO
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

David Calabria

Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Giusy Soldano



C
ontinua inarrestabile la marcia delle terribili 
ragazze di coach Sergiano. Dopo il Five Molfetta 
tocca al Cus Potenza crollare sotto i colpi di 
Fragola e compagne. Al PalaPergola termina 8-1. 

Apre le marcature Pinto dopo appena 2’, Gerardi trova 
il meritato pari al 5°. L’ITA si riorganizza e comincia ad 
assediare la porta di Corleto: Quarta, Fragola, Pinto e 
Monaco mandano tutte negli spogliatoi sul parziale di 
5-1. Nella ripresa Quarta e Fragola, prima tripletta con 
la compagine lucana, fissano il punteggio sul 8-1 finale. 
Diciassette reti segnate, Monaco top scorer (4), ed appena 
due subite nei primi 80’ effettivi del Campionato 2012/13. 
Domenica si torna a calcare il parquet del PalaSaponara: 
supersfida alle ore 17.00 contro le vicecampionesse d’Italia 
del Real Statte. Le tarantine condividono con le lucane la 
vetta della classifica dopo i primi due turni. Nella Stagione 
2011/12 l’ITA riuscì ad imporsi sia all’andata (3-1) che 

al ritorno (4-3), facendo registrare in quella occasione il 
record nazionale di presenze in una singola gara di Serie A 
Femminile: al PalaSaponara affluirono oltre 600 spettatori! 
Coach Nicoletta Sergiano elogia le sue per l’ottimo inizio: 
“E’ stata una buonissima gara, anche qui un bel pubblico 
e un’avversaria molto aggressiva. La mia squadra è stata 
speciale, abbiamo affrontato la prima trasferta col massimo 
della concentrazione e il risultato ci ha dato ragione. 
Nessuna squadra va sottovalutata. Non ci sono numeri a 
favore, ma solo un imperativo: concentrazione e attenzione. 
Ho chiesto alle ragazze di fare nostro il concetto del “di 
più”. Non voglio il massimo quest’anno, ma appunto il “di 
più”. Possiamo e dobbiamo darlo. Ci sono tutti i numeri per 
farlo. Non mi accontento, i nostri valori possono aumentare 
partita dopo partita. Oggi è andata benissimo, ma possiamo 
fare sempre meglio. Sono certa che quel di più arriverà 
presto”. 

FRAGOLA TRASCINA. DOMENICA BIG MATCH, C’è LO STATTE 

OK IL DERBY, ORA IL REAL
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itasalandra // serie a // girone c

PER ACQUISTI & INFO
tempoeffettivo@libero.it - Tel. 328.9121353

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Nicoletta Sergiano



E ARRIVO’ IL BIG MATCH
7-1 AL LOCRI, DOMENICA LA BESTIA NERA ITA 
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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

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1

Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

L
o Statte va a Salandra e non può essere una partita come 
le altre. La sana rivalità, il duello fra realtà simili, le due 
tifoserie più calde d’Italia, e il fatto che lo scorso anno il 
Real – comunque finalista scudetto - perse entrambi gli 

incontri contro la compagine di Nicoletta Sergiano: tutto questo 
rende il match del terzo turno di campionato una vera e propria 
partita nella partita.
Una sfida molto sentita, con le due rivali che arrivano appaiate 
in vetta alla classifica – anche se con altre tre formazioni -, e 
uno Statte che quest’anno sembra essere partito con tutt’altra 
marcia rispetto all’inizio della passata stagione. Nei primi due 
turni le ragazze di Marzella – che non sarà in panchina dopo 
l’espulsione rimediata domenica scorsa– hanno infatti travolto 
le sue  avversarie: 5-0 al neopromosso Vittoria, 7-1 all’altra 
cenerentola della A, lo Sporting Locri. Ben altro passo rispetto ad 
un anno fa: 0-0 con il Palermo e striminzito 1-0 alla Focus Foggia.  
Moroni e lo Statte - Il minimo comune denominatore di 
questi primi due turni è in particolare uno e risponde al nome di 
Brenda Moroni. La giocatrice, ex Lazio, ha avuto immediatamente 
l’impatto che ci aspettava in casa rossoblu, calandosi con 
estrema passione nella realtà tarantina: 6 gol in due partite, 
doppietta contro il Vittoria, splendido poker contro il Locri. 
Assolutamente devastante.  Brenda è stato uno dei migliori colpi 
di tutto il mercato, un pivot dalle qualità tecniche superiori, di 

una forza fisica devastante e che soprattutto si completa come 
meglio non potrebbe con le caratteristiche tecnico-tattiche di 
Susy Nicoletti. Il Real Statte, con lei e Pedace, si è rinforzato 
eccome e poi si sa: questa squadra non muore mai. Infinita, come 
con ogni probabilità nessuno potrà mai. Non solo longeva: ma 
tremendamente vincente. 
L’Ita - Ma torniamo a domenica prossima, c’è da affrontare 
un’Ita Fergi Matera profondamente rinnovata rispetto alla 
passata stagione. Le lucane hanno messo a segno colpi molto 
importanti sul mercato, che hanno reso la base della squadra 
molto più solida e decisamente di più alto livello. Tutti acquisti 
azzeccati. Si affronteranno il migliore attacco del campionato – 
proprio l’Ita con i suoi 17 gol -, e la difesa più impenetrabile – 
zero i gol subiti dalle marzelliane rossoblu -. E’ il primo vero e 
proprio big match del girone C di serie A, e l’interesse intorno 
alle due compagini è altissimo. In tutto il panorama della A, 
questo è il match più intrigante. Il vecchio consolidato e il nuovo 
che avanza. Consolidare e spodestare, lottare e vincere. Tre punti 
che valgono molto di più del loro semplice significato numerico.  

Brenda Moroni Floriana Marangione



T
ante emozioni, una bella partita, e la dimostrazione 
come nulla in questo campionato sia scontato. A 
prescindere dai risultati maturati in questo turno, 
l’attenzione era davvero tutta rivolta a Lazio 

Calcetto-Real L’Acquedotto. Il big match della terza giornata 
è terminato 3-3 con il Real che, una volta acciuffato il pari a 
2’ dalla fine, ha rischiato di portare a casa i tre punti quando, 
allo scadere, Vitale è andata ad un passo dal gol vittoria.  
Agnello  - Il pareggio ha comunque consentito a entrambe le 
compagini di salire in vetta alla graduatoria: sette punti a testa e 
un punticino di vantaggio sulle cinque dirette inseguitrici. “Sono 
un po’ dispiaciuta a dire il vero – commenta Sara Agnello – 
perché non abbiamo vinto e nella nostra testa c’era la voglia di 
vincerle tutte quante”. Vincerle tutte non era certo possibile, ma 
quantomeno l’imbattibilità è rimasta: “Purtroppo il campo non 
ci ha permesso di esprimerci al meglio, stoppare di suola era 
impossibile, dovevi necessariamente farlo di piatto. La Lazio è una 
buona squadra e se controlli il tabellino abbiamo pareggiato a soli 
due minuti dalla fine: purtroppo potevano anche vincerla se Vitale, 
avesse messo dentro il gol vittoria ad un secondo dalla fine”.  
La numero 9 vede il bicchiere mezzo vuoto, anche se ad essere 
onesti non è una novità che non sia soddisfatta al 100%. “Non 
è stata la nostra migliore prestazione, il campo ci ha creato 
problemi e se sommi queste due cose al fatto che non ho giocato 
la mia miglior partita, non posso essere soddisfatta appieno”.  
Mezzo pieno o mezzo vuoto - Come detto, la classifica 
vede due squadre al comando – proprio Lazio e L’Acquedotto -, 
e ben cinque inseguitrici ad un tiro di schiocco: “Mi attendevo un 
campionato equilibrato , anche se speravo di trovarci dopo tre 
giornate a punteggio pieno. In fin dei conti però siamo prime in 
classifica ed è una parziale consolazione”.  Nel finale Agnello si 
addolcisce e la negatività lascia spazio ad un pizzico di positivismo: 
“Il fatto che non ci siano squadre a nove punti è la dimostrazione 

di come il tutto sia molto livellato: sì, in fin dei conti un pari 
esterno in uno scontro diretto ci può anche stare”. D’altronde 
il Real è sempre primo e da quattro che erano in vetta, ne sono 
rimaste attualmente solo due. 

3-3 CON LA LAZIO, AGNELLO: “IO vOLEvO vINCERE”

UN PARI PER IL CAMPIONATO
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Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Un pareggio che poteva rallentarne la corsa, un 3-3 che invece le 
proietta sole in testa al campionato. Gol e spettacolo fra Lazio 
Calcetto e Real L’Acquedotto: al Centro Polisportivo Ostiense 
matura un pareggio che non scontenta nessuno e porta le due 
compagini davanti a tutti. Le squadre di Shindler e Gardelli 
ora guardano tutti dall’alto, certo con solo un punto rispetto 
alle dirette rivali, ma è un punto che a fine anno può fare la 
differenza.  Le due squadre che beneficiano di più del pari delle 
capolista sono sicuramente la Stella Azzurra e l’Fb5. Entrambe 
vittoriose nei loro big match (contro Briciola e Olimpus), 
salgono a quota 6 e accorciano notevolmente la classifica. Dietro 
alla coppia di testa, infatti, sono ben 5 le squadre a sei punti: le 
già citate Fb5 e Stella Azzurra, le due grandi perdenti di giornata, 
Olimpus e Briciola e una sorprendente Rosa dei Venti che, 
battendo 4-7 il Torrino 3Z, prende al volo il treno delle grandi.  
La classifica è ancora cortissima e diversamente potrebbe essere 
dopo tre turni, il campionato si fa sempre più appassionante.  Il 
12Ottanta espugna il Parco dei Pini, relega il Torraccia ancora 
a 0 punti, ma soprattutto smuove per la prima volta la sua 
classifica. Stesso discorso per il Futbolclub di Casini che ottiene 
il primo successo e aggancia a 4 punti la Roma fermata sull’1-1 
dalla Capitolina. Proprio Roma-Capitolina merita una menzione 
speciale: una partita che, dopo il meraviglioso testa a testa 
dello scorso anno in serie D, ha sempre un sapore particolare.  
Prossimo turno – Sulla carta, e sempre solo basandosi sulle 
posizioni di classifica, il prossimo turno non dovrebbe rivelare 
grosse sorprese.  Ma si sa, un conto sono le parole, un altro e 
ben diverso è giocare le partite e vincere. L’Acquedotto e Lazio 
proveranno a continuare la loro corsa ma Torraccia, già alla 
disperata ricerca di punti, e Capitolina, non renderanno loro la 
vita semplice. Delle squadre a 6 punti gli impegni più complicati 
sembrano quelli de La Rosa dei Venti e Fb5: la prima ospita il 
Futbolclub, la seconda gioca in casa del 12Ottanta. L’Olimpus 

deve necessariamente riprendersi dal terribile ko inflittogli 
dall’Fb5 e proverà a farlo contro il Torrino, mentre davvero 
ostico è l’impegno della Briciola contro la Roma. Chiude la 
giornata Ellera – Stella Azzurra.

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Sara Agnello

CASAL TORRACCIA
De Carli

1 - 3
12 OTTANTA
Soldano (2), Buonfiglio

FB5 TEAM ROME
Iacobucci (2), Felicetti, Liburdi, 
Papadopoulou

5 - 2
OLIMPUS
D’Ulizia, Accorsi

FUTBOLCLUB
Floris, Zaza

2 - 1 LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO
D Amico, Cianciarulo, Crescenzi

3 - 3
REAL L ACQUEDOTTO
D Angelo (2), Vitale

ROMA
Cardella

1 - 1
CAPITOLINA
Cribari

VIRTUS STELLA AZZURRA
Landi, Trimarchi

2 - 1
BRICIOLA
De Santis

VIRTUS 3Z
Falsetti (2), Pigna, Pierdicchi

4 - 7
LA ROSA DEI VENTI
Maggi (3), Signoriello (2), Calabro (2)

Lazio Calcetto 7

Real L Acquedotto 7

Fb5 Team Rome 6

Olimpus 6

Virtus Stella Azzurra 6

Briciola 6

La Rosa Dei Venti 6

Futbolclub 4

Roma 4

12 Ottanta 3

Virtus 3z 3

Capitolina 2

Libertas Ellera 0

Casal Torraccia 0

Briciola - Roma

Capitolina - Lazio Calcetto

12 Ottanta - FB5 Team Rome

La Rosa dei Venti - Futbolclub

Libertas Ellera - Virtus Stella Azzurra

Olimpus - Virtus 3Z

Real L’Acquedotto - Casal Torraccia

PROSSIMA GIORNATA

5 Maggi (La Rosa Dei Venti), D Ulizia (Olimpus);
4 Iacobucci (Fb5 Team Rome), D Angelo (Real L 
Acquedotto);
3 Felicetti (Fb5 Team Rome), Liburdi (Fb5 Team Rome), 
Crespi (Real L’Acquedotto), Picchio (Lazio Calcetto) 
Pigna (Virtus 3Z), Perrotta (Briciola), Falsetti (Virtus 
3Z), Pierdicchi (Virtus3Z), Garzia (Olimpus);

RISULTATI 2^ GIORNATA



L’Olimpus in rosa, dopo la 
vittoria ottenuta lo scorso 
fine settimana ai danni della 12 
Ottanta, sabato sera affrontava 
al PalaLevante l’FB 5. Con 
mister Bracci squalificato, ma 
inspiegabilmente in panchina, le 
padroni di casa hanno sconfitto 
le biancoblu per 5-2: a nulla 
sono valse le reti di Accorsi, 

la migliore tra le olimpe, e 
D’Ulizia.
Maledetto tabù – Anche 
l’anno scorso Giorgia Garzia 
e compagne subirono una 
pesante cinquina dalle 
avversarie che continuano a 
confermarsi cliente da tener 
lontano per il team di Roma 
Nord e per Marco Donzelli, 

sempre sconfitto negli ultimi 
confronti dal mister della 
FB 5. Nel prossimo turno 
la formazione della Cassia 
tenterà di voltar pagina 
provando a superare il vecchio 
maestro, quel Giorgio Regni 
che alcune stagioni fa allenò 
il gruppo caro a patron Verde 
conducendolo alla salvezza. Il 

match sembrerebbe tutt’altro 
che proibitivo, ma è proprio 
in queste occasioni che la 
sgradita sorpresa si presenta 
inesorabile. Stavolta non si 
potrà sbagliare, c’è una vetta da 
riconquistare.

Seconda vittoria consecutiva 
per la Virtus Stella Azzurra che 

resta nella scia della coppia di testa 
formata da Real L’Acquedotto e 
Lazio Calcetto. Stavolta la vittoria 
ha un sapore ancora più dolce 
perché è arrivata al termine di una 
partita durissima con le virtussine che 
hanno terminato il primo tempo in 
svantaggio per 1-0. 
Vittoria meritata – Le due 
squadre si erano già incontrate nel pre-
campionato ed allora la Stella Azzurra 
aveva vinto largamente. Sabato 

invece con i tre punti in palio è stata 
tutt’altra partita. Una vittoria sudata 
e fortemente voluta dalle rossoblù 
come racconta il portiere rossoblu 
Silvia Cariani: “Ci aspettavamo una 
Briciola agguerrita in cerca della vittoria 
ma anche noi volevamo i tre punti e 
ce li siamo presi con il coltello tra i 
denti nei minuti finali. Nel secondo 
tempo loro hanno smesso proprio 
di giocare a pallone ed hanno usato la 
tattica dei falli cercando forse anche di 
innervosirci. Abbiamo vinto all’ultimo 
ma potevamo chiudere la partita 

molto prima”.
La reazione - La svolta della partita 
avviene nell’intervallo: “Negli spogliatoi 
ci siamo guardate in faccia anche con il 
mister. Solo poche parole perché sono 
bastati gli sguardi a farci tirare fuori il 
carattere. Nel secondo tempo infatti 
siamo entrate con un’altra mentalità 
e solo lottando con le unghie e con 
i denti abbiamo ottenuto i tre punti. 
Questo è il nostro obiettivo, non 
abbiamo altro incentivo che quello di 
tirare fuori il nostro massimo in ogni 
gara”.

Nulla è facile - Sabato la Stella 
Azzurra andrà nella tana dell’Ellera, 
sulla carta un impegno più agevole, 
ma Silvia tiene alta la guardia: 
“Quest’anno di facile non c’è nulla. 
Anche le neopromosse e le squadre 
meno esperte sono sempre ostiche 
ed è proprio li che puoi andare a 
rischiare. La carta è una cosa diversa 
dal campo e solo se giocheremo 
con la testa potremo ottenere la 
vittoria”.

RIMONTA E vITTORIA, CARIANI: “TRE PUNTI LOTTANDO” 

IL TABù RESISTE

VOLERE è POTERE!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

DONZELLI CADE NUOvAMENTE CON L’FB5. SABATO C’è REGNI

S
econdo pareggio e secondo punto in classifica per la Capitolina 
contro un’avversaria diretta nella lotta alla salvezza, quella 
Roma Calcio che lo scorso anno (con il nome di Eurnova) le 
ha strappato la promozione diretta pur perdendo entrambe 

gli scontri diretti. Le ragazze di Bottiglieri invece sabato sbagliano 
totalmente la partita, come conferma Stefania Cribari: “E’ stata una 
partita bruttissima che abbiamo giocato nettamente sottotono, sia 
per le assenze e sia perché contro di loro è sempre una partita 
fisica”.
La partita - Eppure la Capitolina era partita bene con Stefania che 
infila su punizione il portiere ospite: “Siamo andate in vantaggio noi 
ma dopo solo 3-4 minuti la Roma ha pareggiato con Cardella. Il primo 
tempo è finito 1-1 ed il risultato non è più cambiato. Nella ripresa 
le avversarie sono un po’ calate ed abbiamo provato ad attaccare di 
più. Purtroppo abbiamo sempre il solito problema che non tiriamo 
in porta! Sono anni che abbiamo difficoltà a concretizzare il gioco 
prodotto e quest’anno non abbiamo più neanche il nostro bomber 
Natali che aspetta un bimbo!”. Ancora assenti il capitano e Federica 
Carra, ma la Capitolina sabato non c’era proprio con  la testa: “Il 
pareggio è giusto per come stavamo messe ed alla fine abbiamo 
anche rischiato ma Angela Vecchione, il nostro portiere, ha fatto delle 
belle parate. Il mio rammarico è che se giocavamo come nelle ultime 
due partite il risultato poteva essere molto diverso, invece abbiamo 
preso proprio una giornata no, nonostante le motivazioni per fare 
bene ci fossero. Guardiamola positivo, abbiamo tolto a loro due punti 
e nonostante tutto è un punto guadagnato per la salvezza per noi”.
Prestazioni – Nonostante abbia segnato il gol del momentaneo 
vantaggio Stefania valuta così la sua prestazione: “Io non amo e non 
sono abituata a giocare di fisico e con la Roma invece è sempre così 
e lo fanno anche quando non hai palla per cui la cosa mi innervosisce. 
Nel primo tempo sono stata un disastro, ho sbagliato anche passaggi 
elementari in difesa, mentre il secondo tempo è andata un po’ meglio, 
ma non mi sono piaciuta. Come squadra invece abbiamo giocato 
proprio male, senza testa e gambe, forse perché abbiamo caricato un 
po’ in settimana”. Sabato prossimo è in programma un’altra partita 
difficile contro la Lazio Calcetto: “Le squadre forti mi stimolano e 
poi è una squadra che gioca a calcetto per cui spero sarà una bella 
partita. Inoltre noi non abbiamo alcun tipo di pressione, sono loro 
che devono vincere”.

BRUTTA CAPITOLINA CHE vIENE RAGGIUNTA SUL PAREGGIO

CRIBARI NON BASTA

Soluzioni Informatiche per il Retail

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

 S.I.R. srl
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Silvia Cariani

Il mister Marco Donzelli

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Sara Cribari



Comincia nel migliore dei modi 
l’avventura della neonata 

Virtus Ciampino nel campionato 
di serie D femminile girone C. 
Le virtussine portano a casa i tre 
punti con un convincente 4-2 
contro lo Scalambra Serrone. 
“Eravamo parecchio tese sia per 
l’inizio del campionato sia perché 
non avevamo fatto una bella figura 
l’anno scorso – ricorda il capitano 
Noemi Cicero – “Siamo partite un 
po’ deconcentrate e nonostante il 
nostro doppio vantaggio il primo 
tempo è finito 3-2. Negli spogliatoi 
mister Capogna ci ha dato una bella 

scossa e siamo rientrate in campo 
più convinte”.
Giovani talenti - La Virtus 
Ciampino può contare su un 
organico di giovani promettenti 
supportate da giocatrici over 21 
con una maturità che funge da 
propulsore : “Quest’anno la squadra 
è cresciuta. Sabato le migliori in 
campo sono state due sedicenni, 
Sofia Pisello e Fiorenza Starnoni. 
Bravissima anche il nostro portiere 
Marta Biaggi che ha fatto delle 
parate assurde e senza di lei in porta 
sarebbe stata ancora più dura”.
Capitano - Per Noemi la fascia 

da capitano quest’anno è stata 
una bellissima sorpresa: “Non mi 
aspettavo di essere capitano e di 
avere tanta fiducia da parte della 

società. Sono contentissima dopo 
tanti anni di sport di avere questo 
ruolo e di essere il capitano di 
questo gruppo”.  

QUATTRO VOLTE VIRTUS!
Articolo a cura di Letizia Costanzi

virtus ciampino // serie c

vIA XXIv MAGGIO - CIAMPINO (ROMA)
TEL. 06- 7922223 - www.ZAMAvIAGGI.IT

CAPITAN CICERO: “PUNTIAMO AL SALTO DI CATEGORIA”
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PrIMA GIOrNATA SCOPPIETTANTE
GOLEADE A LATINA E NEL GIRONE B ROMANO, QUALCHE BOTTO A vITERBO

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Una prima giornata all’insegna dell’esperienza, infatti tutte 
le squadre della passata stagione ad eccezione della Tirrena, ma affron-
ta un’altra veterana, l’Atletico Civitavecchia, vincono. L’affermazione 
più netta è della Valle dei Casali che punisce con un nettissimo 12 a 3 la 
Res Roma, poi ci sono le due vittorie tennistiche della CCCP contro la 
Vis Cerveteri e del Real Balduina sul campo della Garbatella. Più conte-
nuto il successo dell’Atletico Civitavecchia contro la Tirrena, mentre la 
Polisportiva Ostiense vince solo di misura contro la Femminile Civita-
vecchia, però è un successo pesante in quanto ottenuto in trasferta. Nel 
prossimo turno tante verifiche e un riscatto, due incontri sono tra squadre 
che hanno perso al primo turno, uno tra squadre che hanno vinto e solo 
Tirrena-Valle dei Casali offre la possibilità di riscatto alla squadra di casa. 
Girone B: Girone con tante società nuove e quindi da decifra-
re, ma certamente la Spes Montesacro sembra essere entrata con 
un piglio battagliero ed il risultato di 12 a 4 contro Villanova ne è la 
conferma, ma anche il Real Poggio Catino fa sul serio visto l’otto vo-
lante centrato contro la Vicolo senza subire traumi (gol). Punteggi 
larghi anche per Palalevante e Luiss, mentre l’unica vittoria di mi-
sura è del S. Giustino contro S.C. Coppa D’Oro. Si aspettano con-
ferme prima di emettere giudizi. La prossima giornata aiuterà mol-
to nella valutazione tecnica delle squadre, visto che vi sono molti 
incontri tra squadre che hanno vinto o perso nel primo turno. 
Girone C: Poco da dire, anzi pochissimo, una gara rinviata, una gara 
non disputata per assenza di Roma Otto Torre Maura e per poco non 
si disputa neanche Real Torrino - Virtus Romanina poiché l’arbitro sba-
glia campo.  Comunque il derby pontino se lo aggiudica l’Eagles Aprilia 

sul Penta Pomezia con un 2 a 0 all’inglese, mentre le due Virtus (Ro-
manina e Ciampino) fanno le corsare e vincono rispettivamente per 3 
a 2 sul Real Torrino per 4 a 2 con la Scalambra Serrone. Nel prossimo 
turno da seguire Virtus Romanina-Scalambra Serrone e poi scoprire se 
la Roma Otto Torre Maura si presenterà sul campo dell’Eagles Aprilia. 
Girone Latina: La Città di Formia è rientrata e sembra non essere 
mai uscita visto il perentorio 8 a 2 con il quale rispedisce a casa la 
Vivisora che non è l’ultima arrivata. Ma quello che caratterizza il primo 
turno sono i larghi risultati maturati e le conferme delle candidate al 
ruolo di protagoniste. Infatti sia il Rio Ceccano che Atletico Roccadarce 
ottengono un successo netto dentro le mura amiche, rispettivamente 
per 5 a 1 e 6 a 1. Ancor più nette sono le affermazioni della Lady La-
tina che batte per 9 a 1 Gynnastic Studio e della Vis Fondi che  vince 
per 7 a 1 in casa del Priverno Lentini. Nel prossimo turno due gare da 
seguire tutto di un fiato Vis Fondi-Lady Latina e Vivisora-Rio Ceccano. 
Girone Viterbo: Qualche squadra indicata come protagonista è da rive-
dere all’opera, specialmente la Nepi Sport Event che esce sconfitta dal 
campo della Cus Viterbo, ma anche la Montefiascone imbrigliata da una 
Celleno rocciosa, che come scritto in passato dovrebbe essere la vera 
outsider del girone, non va oltre il pari per 2 a 2. Fa sensazione la vittoria 
di tipo calcistico 1 a 0 con la quale Real Teverina Civitella espugna il cam-
po della Vi.Va, mentre il successo di misura dell’Atletico Oriolo contro 
la Caninense e il 5 a 3 dell’Oratorio Grandori in casa del Graffignano 
rientrano nella casistica delle possibilità. Nel prossimo turno Nepi Sport 
Event-Celleno ci permetterà di fare il primo confronto, ma la curiosità 
è per il risultato tra Oratori Grandori-Cus Viterbo.

Atl. Civitavecchia 3

Cccp 3

Polisp. Ostiense 3

Real Balduina 3

Valle Dei Casali 3

Ostiantica 0

Tirrena 0

Vis Cerveteri 0

Femm.Civitavecchia 0

Garbatella 0

Res Roma 0

CLASSIFICA

Palalevante 6 - 2 I Centurioni

San Giustino 4 - 3 S.c. Coppa D Oro

Spes Montesacro 12 - 4 Villanova

Torre Angela 0 - 6 Luiss

Valle Ustica Vicovaro - Pro Appio

Vicolo 0 - 8 Real Poggio Catino

GIRONE B

Atl. Civitavecchia 5 - 3 Tirrena

Cccp 6 - 2 Vis Cerveteri

Femm. Civitavecchia 4 - 5 Polisp. Ostiense

Garbatella 2 - 6 Real Balduina

Valle Dei Casali 11 - 3 Res Roma

Riposa Ostiantica

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Roccadarce 6 - 1 Giulianello

Citta Di Formia 8 - 2 Vivisora

Lady Latina 9 - 1 Gymnastic Studio

Priverno Lepini 1 - 7 Vis Fondi

Rio Ceccano 5 - 1 Torrice

Riposa Atletico Cisterna

GIRONE A - LATINA

Eagles Aprilia 2 - 0 Penta Pomezia

Forte Colleferro - Paradise Futsal

Real Torrino 2 - 3 Virtus Romanina

Roma Otto Torre Maura - Borussia

Scalambra Serrone 2 - 4 Virtus Ciampino

Riposa Forte Colleferro

GIRONE C CLASSIFICA

Palalevante 3

San Giustino 3

Spes Montesacro 3

Luiss 3

Real Poggio Catino 3

Valle Ustica Vicovaro 0

I Centurioni 0

S.c. Coppa D Oro 0

Torre Angela 0

Pro Appio 0

Villanova 0

Vicolo 0

Eagles Aprilia 3

Virtus Romanina 3

Virtus Ciampino 3

Penta Pomezia 0

Forte Colleferro 0

Paradise Futsal 0

Roma Otto Torre Maura 0

Borussia 0

Pigneto Team 0

Real Torrino 0

Scalambra Serrone 0

Atletico Roccadarce 3

Citta Di Formia 3

Lady Latina 3

Vis Fondi 3

Rio Ceccano 3

Atletico Cisterna 0

Torrice 0

Giulianello 0

Vivisora 0

Priverno Lepini 0

Gymnastic Studio 0

Atletico Oriolo 3

Cus Viterbo 3

Carbognano United 3

Real Teverina Civitella 3

Oratorio Grandori 3

Celleno 1

Montefiascone 1

Caninese 0

Nepi Sport Event 0

Graffignano 0

Polisportiva Teverina 0

Vi. Va. 0

Real Teverina Vinella 0

CLASSIFICA
Atletico Oriolo 5 - 4 Caninese

Celleno 2 - 2 Montefiascone

Cus Viterbo 7 - 5 Nepi Sport Event

Graffignano 2 - 7 Carbognano United

Polisportiva Teverina 3 - 5 Oratorio Grandori

Vi. Va. 0 - 3 Real Teverina Civitella

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO
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