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Il cIclone Blanco
sI aBBatte su ternI
Il cIclone Blanco
sI aBBatte su ternI
L’AZ TRAVOLGE LA TERNANA E RESTA AL COMANDO

Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

GuIdano lazIo e l’acquedotto
Dietro è bagarre, inseguono in 4
sorpresa rosa Dei  Venti

real statte :“ManIta” a salandra
l’isolotto guiDa il girone a
reggina, è crisi nonostante la Vetta

serIe c

serIe a



Quattro protagonisti assoluti. Per distacco, almeno in questo 
terzo turno, poi arrivano tutti gli altri. L’Isolotto, vola al comando 
del girone A, Lucileia ne ha fatti altri 5, la Blanco va di quattro in 
quattro, e lo Statte vince alla grandissima in casa dell’Ita. 
Girone A – Una sola squadra al comando: l’Isolotto. Non è una 
sorpresa, se non che è l’unico girone con una sola capolista. La 
squadra di Maurizio Colella viaggia a passo spedito, a punteggio 
pieno e senza conoscere soste. L’ennesima doppietta di Galluzzi 
lancia definitivamente le fiorentine. Alle spalle, lo Sporteam 
rallenta pareggiando 4-4 con un ottimo Ancona,  mentre il Sinnai 
– con la partita con le Lupe ancora sub judice – accorcia salendo 
a 3 punti dalla vetta, quindi ipoteticamente primo. È delle sarde 
l’altra grande protagonista, ovviamente parliamo di Lucileia: 
assolutamente incontenibile, la brasiliana ne ha segnati 6 su 8, 
un altro pianeta: è già a quota 13 reti. Affonda la Kick Off contro 
l’Areasport, perdendo e confermando il non eccellente stato 
di forma delle milanesi che rimangono così ancora a quota 3 
punti. Il Breganze sale a 6 punti battendo 4-0 il Mojito e aggancia 

il Portos che ha invece perso in casa contro le Lupe di Lovo.  
Nel prossimo turno testa-coda Mojito-Isolotto, il Sinnai all’esame 
Areasport, mentre la Kick Off è chiamata a vincere con qualunque 
mezzo al PalaCaviaga contro il Breganze. Interessante davvero è 
Sporteam-Portos e chiudono la giornata Casalgrandese-Ancona 
e Lupe-Figestim.
GIirone B – Assolutamente imbarazzante Gimena Blanco e 
siamo a tre protagonisti. Se il discorso dell’extraterrestre vale per 
Lucileia non si può non riferirlo anche all’argentina. L’ex tricolore 
iseffina trascina l’AZ al comando della classifica: altro poker, altri 
quattro gol e la Ternana della debuttante Amparo Jimenez va ko. 
Vittoria di prestigio per le abruzzesi, vittoria importantissima 
per l’italianissima Virtus Roma. Le ragazze di Chiesa vincono sul 
difficilissimo campo di Ceprano con i gol di Pasquali e Cargnelutti. 
Ne rimangono tre in vetta e oltre AZ e Roma c’è ovviamente il 
Montesilvano: la squadra di Salvatore non è mai una sorpresa e 
espugna con grande autorità il campo del Foggia con la doppietta 
di Catrambone e il gol di Pomposelli.  Risorge la Lazio che asfalta 

ISOLOTTO, LU’, BLANCO E LO STATTE
CADE LA KICK OFF, OK MONTESILVANO E LAZIO, VOLA LA REGGINA

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

1-6 il Napoli (2 Mannavola, 2 Coviello, 1 Sanchez, 1 Guercio) e 
tiene il passo l’Ardea che ottiene il primo successo battendo 6-4 
il Perugia al To Live. Bella vittoria, infine, del Pescara sul Sorrento. 
Quarto turno  in cui spicca il derby capitolino del Millevoi fra Lazio 
e Ardea, mentre la Roma ospita il Pescara. AZ-Foggia, Montesilvano-
Napoli, Perugia-Ceprano e Sorrento-Ternana sono il resto della 
giornata. 
Girone C – Chiudiamo col poker di protagonisti, questa volta è il 
turno dell’immarcescibile Real Statte. Grande, grandissima, la prova di 
forza delle rossoblu che si impongono con la manita al PalaSaponara 
contro l’Ita Fergi Matera: 5-0. Spicca e non è una novità, la tripletta di 
Susy Nicoletti, giocatrice che si esalta ancora di più nei momenti difficili 
e risulta sempre decisiva: è la sua carriera a parlare per lei. Fantastica. 
Si ferma dunque l’Ita e delle quattro che ora comandano 
ci piace sottolineare la presenza del Ganzirri. Retrocessa 

a fine dello scorso anno, la squadra messinese è partita 
alla grande, comandando con le grandi del girone e 
vincendo partite che lo scorso anno regolarmente perdeva.  
A nove punti, ovviamente anche la Reggina, scossa in settimana 
dalla clamorosa decisione di disertare l’allenamento per 
rimborsi in arretrato. Non ha influito sul rendimento in 
campionato – 10 a 1 al Potenza -, ma è un momento non facile 
in terra calabrese, anche il presidente Cappellaccio rassegna le 
dimissioni all’indomani del successo. Bene anche il Jordan che 
vince 8-3 contro il Locri e continua la marcia a punteggio pieno. 
Pari 1-1 fra Martina e Giovinazzo, 3-0 del Palermo al Vittoria.  
Prossima giornata con lo Statte che ospita l’insidioso Palermo e 
la Reggina impegnata a Giovinazzo. Chiudono il cerchio Potenza-
Ganzirri, Locri-Ita, Vittoria-Martina e Molfetta-Jordan, anticipo del 
sabato.

AReASPORT
1 - 0

KICK OFF

Morandini

CiTTA Di BRegANZe
4 - 0

MOJITO

Cerato, Baggio, Lappo, Troiano

ISOLOTTO FONdIARIA
2 - 8

CASALGRANdeSe

Galluzzi (2), Fernandez, Miccio

FIGeSTIM
2 - 8

SINNAI

Lucileia (5), Garau, Scalas, Guaime

PORTOS
2 - 3

LUPe

Gabrielli, di Marcantonio Canaglia, Turetta, Lombardi

ReAL LIONS ANCONA
4 - 4

SPORTeAM UNITed

Berti (2), Tagliabracci, Anselmi Massignan (2), Vigato, Ghigliordini

MARCATORI

Isolotto Fondiaria 9

Sporteam United 7

Sinnai 6

Portos 6

Citta di Breganze 6

Real Lions Ancona 4

Lupe 3

Kick Off 3

Areasport 3

Casalgrandese 1

Figestim 1

Mojito 0

CLASSIFICA

Sinnai - Areasport

Casalgrandese - Real Lions Ancona

Kick Off - Citta di Breganze

Lupe - Figestim

Mojito - Isolotto Fondiaria

Sporteam United - Portos

PROSSIMA GIORNATA

12 Lucileia (Sinnai); 
7 Massignan (Sporteam United);
5 Galluzzi (Isolotto Fondiaria);
4 Lo Surdo (Mojito), Ghigliordini (Sporteam United), 
Fernandez (Isolotto Fondiaria); 
3 Berti (Real Lions Ancona), Anselmi (Real Lions Ancona)

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 7

Virtus Roma 7

Citta di Montesilvano 7

Lazio 6

Atletico Ardea 4

Futsal Ternana 4

Woman Napoli 4

Aranova Ceprano 3

Citta di Pescara 3

Perugia 3

Nuova Focus Foggia 3

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Az Gold Women - Nuova Focus Foggia

Citta di Montesilvano - Woman Napoli

Lazio - Atletico Ardea

Perugia - Aranova Ceprano

Real Sorrento - Futsal Ternana

Virtus Roma - Citta di Pescara

PROSSIMA GIORNATA

8 Blanco (Az Gold Women);
7 Olivieri (Citta di Pescara); 
5 Coviello (Lazio); 
4 Vitale (Woman Napoli), Carnevali (Perugia); 
3 Segarelli (Virtus Roma), Olmetti (Aranova Ceprano), 
Provenzano (Real Sorrento)

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Pro Reggina 9

Real Statte 9

Jordan Aufugum 9

Parrocchia Ganzirri 9

Ita Fergi Matera 6

Cus Palermo 6

Five Molfetta 3

Nuova Atletica Giovinazzo 1

Martina 1

Vittoria 0

Sporting Locri 0

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Potenza - Parrocchia Ganzirri

Five Molfetta - Jordan Aufugum

Nuova Atletica Giovinazzo - Pro Reggina

Real Statte - Cus Palermo

Sporting Locri - Ita Fergi Matera

Vittoria - Martina

PROSSIMA GIORNATA

7 Moroni (Real Statte);
6 Siclari (Pro Reggina); 
4 Monaco (Ita Fergi Matera), Bertino (Parrocchia Gan-
zirri), Politi (Pro Reggina),  Napoli (Pro Reggina), Aloe 
(Jordan Aufugum), Presto (Pro Reggina); 
3 Fama (Parrocchia Ganzirri), Quarta (Ita Fergi Matera)

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONe C

ATLeTICO ARdeA
6 - 4

PeRUGIA

Mogavero (2), di Segni (2), Sbarra, Cinti dias (2), Caporaletti, Carnevali

CITTA dI PeSCARA
8 - 3

ReAL SORReNTO

Olivieri (5), Restinetti, Iannucci, Marchegiani Provenzano, Filocaso, 

FUTSAL TeRNANA
1 - 5

AZ goLD WoMeN

Neka Blanco (4), Silvetti

ARANOVA CePRANO
1 - 2

Virtus Roma

Olmetti Cargnelutti, 

NUOVA FOCUS FOGGIA
0 - 3

CITTA dI MONTeSILVANO

WOMAN NAPOLI
1 - 6

LAZio

Vitale Mannavola (2), Coviello (2), Sanchez, Guercio

CUS PALeRMO
3 - 0

VITTORIA

Bruno, Piccolo, Viscuso

Ita Fergi Matera
0 - 5

Real Statte

Nicoletti (3), Moroni, dipierro

Jordan Aufugum
8 - 2

Sporting Locri

Gencarelli (3), Mirafiore (2), , Pellegrino, Cataldo Arena, Minciullo

Martina
1 - 1

Nuova Atletica Giovinazzo

Lo Russo Anaclerio

Parrocchia Ganzirri
2 - 1

Five Molfetta

Fama, Bertino La Rossa

Pro Reggina
10 - 1

Cus Potenza

Mezzatesta (2), Siclari (2), Politi (2), , 
Napoli, Violi, Presto

Gerardi
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U
n pari che accontenta entrambe, è questo il giudizio 
che dà il campo nella sfida domenicale tra Real Lions 
Ancona e Sporteam. e’ finita 4 a 4 il combattuto match, 
di Berti (doppietta), Anselmi e Tagliabracci le reti per 

le anconetane che inchiodano l’ex capolista del conosciuto Lucio 
Solazzi. 
Vecchie conoscenze - Già perché in Real Lions Ancona – 
Sporteam si sono affrontate facce ben conosciute, di provenienza 
dal settore maschile del calcio a 5 come spiega il presidente Paolino 
giampaoli: “e’ stata una bella sfida, giocata da due squadre vogliose di 
vincere. C’era chiaramente apprensione nel dover affrontare quella 
che era la prima in classifica, uno Sporteam con più esperienza di noi 
in serie A poteva e può contare su Lucio Solazzi. e’ un tecnico che 
conosco bene oltre che un amico, ci siamo incrociati quando sedeva 
sulla panchina dell’Arzignano in Serie A maschile, per questo seppure 
la gara si stava dimostrando equilibrata temevo una delle sue mosse 
volte a cambiare l’equilibro del risultato”. Non è stata infatti esente 
da colpi di scena la sfida, solitamente quando si pareggia una squadra 
o l’altra vuole far valere le sue ragioni, ma l’ago della bilancia secondo 
il presidente del Real Lions resta al centro: “Un paio di infortuni e 

una espulsione potevano portare da una parte o dall’altra la partita 
ma non è stato così. Certo che recuperare due reti di svantaggio allo 
Sporteam per noi che siamo una neopromossa non può che essere 
un bel risultato”. 
Attenti al Lions – Una vittoria contro il Mojito, una sconfitta 
contro la Kick Off e un pari contro lo Sporteam, qual è la vera 
identità della squadra di Giampaoli nel campionato? “La nostra unica 
sconfitta è arrivata contro una Kick off, che seppur sottotono, ha 
avuto ragione sul risultato grazie a una staffilata all’incrocio di Pesenti 
in una sfida che non meritavamo sicuramente di perdere. Credo che 
il compito di questa squadra sia salvarsi il prima possibile e piazzarsi 
tra le prime nella classifica delle neopromosse, so che possiamo 
rivelarci una sorpresa, ma per riuscirci dobbiamo stare attenti alle 
nostre concorrenti”.
I prossimi match – Concorrenti che portano il nome di 
Casalgrandese e Futsal Bresso (Figestim), le prossime due sfide in 
campionato: “dentro di me spero di fare 6 punti, ma come detto 
non sarà facile. Il Real Lions Ancona non può lottare ancora con le 
giganti Kick Off e Isolotto, ma può essere la grande con le squadre 
del suo livello”.

4 A 4 IL FINALE, DOMENICA IN CASA DELLA CASALGRANDESE

InchIodato lo Sporteam

S
econda manita di fila dell’AZ di Marcuccitti dopo quella rifilata 
all’Atletico Ardea. Al Pala di Vittorio, nel confronto tra titani 
contro la Ternana, finisce 5-1 per le teatine, trascinate ancora una 
volta dalla classe dell’argentina. Alla Ternana non basta l’esordio in 

campionato di Amparo, pivot della nazionale iberica che, dopo l’arrivo del 
transfer, ha guidato il team di Pierini assieme alla compagna carioca Neka. 
“Palla a Blanco e ci abbracciamo” -  Sembra essere questo 
il leitmotiv della compagine di patron Zulli dopo il secondo poker 
stagionale targato Gimena Blanco. Con 8 centri in due giornate, la 
fantasista albiceleste guida la classifica capocannonieri del girone B, 
avendo alle spalle una partita in meno per via del turno di squalifica 
alla prima giornata. Contro la Ternana il copione è lo stesso dell’ultimo 
match: l’argentina detta legge con le sue micidiali ripartenze e manda 
letteralmente nel panico la retroguardia rossoverde. Prima delle due 
sventagliate per tempo della fantasista, ad aprire 
le danze è l’ex Città di Pescara Barbara Silvetti 
che, dopo una fase iniziale di studio da parte 
delle due squadre, ha infilato di slancio Salinetti: 
“Nel primo tempo – dichiara la veterana Fabiana 
Pastorini – entrambe le squadre erano attente 
a non sbagliare. Abbiamo preparato la partita 
facendo molta attenzione su Amparo, cercando 
di raddoppiarla sempre. Ci siamo preparate bene 
e l’abbiamo quasi esclusa dal gioco. Abbiamo 
approfittato delle ripartenze con palla a gimena 
e... lei fa tutto, questa è la nostra forza. Le avversarie 
sbagliavano, noi recuperavamo la sfera giocandola 
subito su gimena che, con palla ai piedi, è difficile 
da recuperare. Nel secondo tempo abbiamo 
avuto un piccolo blackout per via dei pochi cambi 
a disposizione. Un po’ per la mancanza di ossigeno, 
un po’ perché le avversarie hanno attaccato di 
più, abbiamo preso il 3-1 con un tiro incrociato di 
Neka. La nostra fortuna è che ci siamo risvegliate 
subito, cercando di non prendere il secondo 
gol e ricominciando ad attaccare”. Sono stati 

fatali i due errori commessi dalla padrone di casa mentre cercavano di 
recuperare lo svantaggio con il quinto di movimento. due sviste generate 
dalla forza dirompente dell’argentina: “Abbiamo approfittato dei loro 
sbagli – prosegue Pastorini – e personalmente ho cercato di recuperare 
quanti più palloni possibile. Al di là della prestazione del singolo, la 
squadra ha sbagliato pochissimo. Tutte quante ci siamo impegnate 
a dare il massimo, aiutando ognuna la compagna in difficoltà. Questa 
vittoria la dedichiamo a Cely, che ha festeggiato il suo compleanno”. 
Foggia – domenica arriva la Focus: “È una squadra molto aggressiva 
– conclude Pastorini –rimaniamo con i piedi per terra. Sicuramente 
ci giocheremo tutte le nostre carte, ma senza sottovalutare le nostre 
avversarie”. Per il match con le daune è atteso l’esordio di Noe Reyes 
Garcia, la talentuosa giocatrice spagnola che, con buone probabilità, 
otterrà il transfer per giocare. 

CICLONE BLANCO! CINquINA DA uRLO ALLA TERNANA

che ShoW! 
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Articolo a cura di Walter Rizzo

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

Il presidente Paolino Giampaoli tra le sue giocatrici

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta



S
econda vittoria consecutiva per la Virtus Roma Ciampino che si 
aggiudica il primo derby stagionale contro l’Aranova Ceprano. 
Al Rio Argento la compagine capitolina trova il suo primo 
successo esterno liquidando con un 2-1 le padrone di casa. La 

squadra di Chiesa mette in cascina altri tre punti fondamentali per la 
lotta al vertice. 
Pasquali – È bastato un gol per tempo per mettere al tappeto le 
biancorosse di patron Martini. Pasquali ha trovato il suo secondo acuto 
in questo campionato siglando la rete dell’iniziale vantaggio, al termine 
dell’uno-due con la compagna Bellucci. Il suo tiro, sporcato dalla difesa 

delle padrone di casa, si è insaccato alle spalle dell’estremo avversario 
a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa è salita in 
cattedra Cargnelutti, al suo primo centro in maglia giallorossa, trovando 
il raddoppio con un’altra conclusione da fuori area. Nel finale il gol di 
Olmetti ha creato qualche spauracchio alla compagine capitolina, ma 
non ha guastato la festa giallorossa, che ha avuto ufficialmente inizio 
al triplice fischio: “Potevamo chiudere prima la partita – commenta 
il pivot al termine dell’incontro – ma siamo riuscite a portare a casa 
questi tre punti che per noi erano molto importanti. Abbiamo giocato 
contro una squadra ben organizzata, imponendo fin dall’inizio il nostro 

gioco. Ci siamo portate subito in pressione e siamo 
riuscite ad andare in vantaggio. Questo ha dato fiducia 
a tutta la squadra permettendoci di avere una marcia 
in più”. da segnalare nel corso della ripresa le due 
traverse colpite da Cargnelutti e Sias e il palo centrato 
da Tittoni: “Abbiamo mancato tante occasioni – 
prosegue la numero 10 –  ma quest’anno il gruppo fa 
la differenza. Abbiamo acquisito una mentalità molto 
diversa da quella dello scorso anno e ognuna ha una 
grinta maggiore. Alla fine in questo sport è l’insieme 
che fa la differenza, non il singolo”. e la differenza l’ha 
fatta anche la maggiore esperienza messa sul campo 
dalle capitoline, squadra ben più collaudata delle 
padrone di casa, nonostante avversarie del calibro di 
Lucarelli e Carta.
Pescara – domenica al To Live arrivano le 
biancocelesti del Pescara, forti del successo ottenuto 
sul Real Sorrento: “Le conosciamo già dallo scorso 
anno – conclude Pasquali – sono una squadra giovane 
da non sottovalutare. Ragioniamo di partita in partita 
e, come sempre, scenderemo in campo con la 
consapevolezza dei nostri mezzi, cercando di portare 
a casa i tre punti”.

ARANOVA AL TAppETO. DECIDONO pASquALI E CARGNELuTTI

pUntI peSantI

A
l Palasport di Lucera si vede una Focus double face. 
La prova coraggiosa della prima frazione lascia il posto 
allo smarrimento nel corso della ripresa. Le rossonere 
crollano sotto i colpi biancoazzurri di Catrambone 

(doppietta) e Pomposelli fermandosi a quota 3 in classifica.
Tris Montesilvano - A due minuti dallo scadere della prima 
metà, Catrambone infila Maffei. Fino al quel momento, però, la 
Focus era ben messa in campo: “Stavamo disputando una partita 
tatticamente perfetta – commenta Simona Porcelli, una delle 
migliori in campo tra le fila rossonere –.  Le avversarie non 
riuscivano a far girare bene palla e hanno perso molti palloni. Noi 
però siamo state poco ciniche sotto porta”. Nella ripresa qualcosa 
ha iniziato ad andare storto, perché la Focus ha spento le luci. I 
ripetuti assalti delle abruzzesi hanno fatto capitolare la formazione 
dauna, che si è ritrovata sotto di altre due reti: “Abbiamo regalato 
altri due gol alle avversarie –  prosegue la numero 3 rossonera – su 
errori che potevano essere evitati. Le giocatrici del Montesilvano 
sono state molto brave a sfruttarli e ci hanno punito ulteriormente. 
Abbiamo cercato di pareggiare, ci siamo spinte un po’ di più in 
avanti, ma poi la stanchezza ha prevalso. Mentalmente siamo ancora 
bloccate perché i risultati faticano ad arrivare”.
Sul campionato – Queste le spiegazioni al difficile momento 
che le pugliesi stanno attraversando: “Stiamo incontrando squadre 
che ambiscono a vincere il campionato – spiega il capitano 
–  e non sono semplici da affrontare. Hanno molta esperienza e 
mentalmente ci sono superiori. Sicuramente, rispetto a domenica 
scorsa siamo andate molto meglio. Abbiamo reagito, ci abbiamo 
messo un po’ più di carattere ma non è bastato. dobbiamo 
costruire di più, questo è il problema. Creare più occasioni da 
gol, perché le avversarie sfruttano tutte quelle che hanno mentre 
noi no”. C’è da considerare poi il rientro di de Lio, recuperata 
dall’infortunio al ginocchio, ma non ancora al top della condizione. 
Nel frattempo, la società ha annunciato l’interruzione del rapporto, 

peraltro mai sbocciato, con l’ex Woman Napoli Roberta Faraone, 
per volontà della stessa tesserata. 
Az Gold Women – Domenica la formazione di Longo sfiderà 
fuori casa le teatine di patron Zulli, reduci dalla cinquina inflitta alla 
Ternana: “Ci aspetta un’altra partita difficile – conclude il capitano 
–  ma ci prepareremo al meglio. Cercheremo di arrivare al match 
concentrate e con la voglia di vincere, finalmente, con una grande”.  

SECONDO KO CONTRO IL MONTESILVANO: “COSTRuIAMO pOCO”

ora deVI reaGIre
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Fabiana Pasquali

Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Simona Porcelli



P
rimo Ko stag iona le per l ’ ITA 
Ferg i  Matera . In  un Pa laSaponara 
da record assoluto – c irca 800 
spettator i  – le  b iancoazzurre 

d i  coach Serg iano impattano contro le 
agguerr i te v icecampionesse d ’ I ta l ia  de l 
Rea l  Statte . Moroni  crea la  super iotà , 
Nicolett i  trasc ina con una tr ip letta , super 
Margar i to sa lva l ’ imposs ib i le : i l  parz ia le 
f ina le d ice 0-5 con le a l tre ret i  a  f i rma 
d i  dip ierro e Moroni . ITA da r ivedere: 
un’ott ima r ipresa non ha r imediato ad 
un pr imo tempo opaco e senza cuore . 
“Abbiamo disputato una par t i ta  d i f f ic i le 
contro un buon Real  Statte – a f ferma 
coach Nicoletta Serg iano – s iamo par t i te 
bene aspettando l ’avversar io e c i  sono 
capitate subito tre occas ioni  l impide . 
Potevamo capita l izzare e cambiare volto 
a l  match, invece poco dopo è arr ivata la 
rete d i  Moroni  su una nostra d istraz ione 
d i fens iva . Queste sono par t i te dove i l 
mora le sa le su episodi  s ingol i  e  può 
scendere a l trettanto fac i lmente , spec ie 
per una squadra g iovane come la  nostra . 
Abbiamo subito in maniera negat iva la 
f i s ic i tà  del le  avversar ie e non s iamo 
state abbastanza luc ide da ev i tare i l 
confronto e g iocare neg l i  spaz i  vuot i , 
come sappiamo fare bene . Una strepitosa 
Valent ina Margar i to c i  ha neutra l izzato 
ben 5 pa l le  gol , che un por t iere normale 
s icuramente non avrebbe parato. Sono 
disp iac iuta : avre i  voluto vedere la  mia 
squadra nel le  sue potenz ia l i tà  e f fett ive , 
ma cons idero questa gara solo come la 
terza d i  campionato e nul la  p iù . Inoltre 
se sc ivolone c i  doveva essere , con i l  Rea l 
Statte c i  sta  tutto. Riprendiamo i l  nostro 
cammino verso le mig l ior i  pos iz ioni 
d i  questo campionato, g iudice sarà i l 
campo. S iamo appena ag l i  in iz i , a l la  f ine 
mancano tant iss ime par t i te” . Impegno 
in tras fer ta per le  b iancoazzurre nel la 
4^ Giornata d i  Campionato: capitan de 
Vita  e compagne andranno a far  v is i ta 
a l la  neo-promossa Spor t ing Locr i , ferma 
a quota 0 punt i  dopo i  pr imi  tre turni . 

ITA RIMANDATA IN uN pALASApONARA DA RECORD

SconfItta Senza drammI
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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

Lina de Vita



“manIta” a Salandra
NICOLETTI CALA IL TRIS CON DEDICA SpECIALE: “A MIO pADRE”
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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

A
vanti così, con la grinta e la voglia di dimostrare 
tutto il loro valore. L’Italcave Real Statte vince 
con merito a Salandra dopo una gara dominata e 
con un grandissimo numero di occasioni create. 

Cinque gol e gioco in crescita così come Susy Nicoletti, 
autrice di una tripletta con un gol da cineteca nella ripresa 
grazie a un assist sontuoso da parte di Moroni. Se il gioco 
cresce il merito è di tutto, in primis il lavoro di serenità e 
costanza durante gli allenamenti da parte di Tony Marzella. “Il 
nostro bagaglio tecnico sta aumentando visti gli allenamenti 

che settimanalmente ci stanno facendo alzare di livello tattico 
e anche tecnico. Stiamo lavorando su un nuovo modulo di 
gioco, ci vorrà tempo e pazienza per migliorare ma grazie 
all’impegno di tutti stiamo già notando buoni risultati. 
Abbiamo regalato una bella soddisfazione allo stesso mister 
che non era in panchina con noi e anche ai tanti tifosi che ci 
hanno seguito”.
Ma una dedica speciale Susy l’ha voluta fare giustamente a 
chi con affetto la sta seguendo da’’alto. “C’è un pensiero 
particolare per la scorsa gara e volevo assolutamente dargli 

questa soddisfazione. Ho realizzato una 
tripletta che dedico a mio padre. Spero 
si sia divertito come anche noi sul 
campo: abbiamo creato tanto e giocato 
con intensità per gran parte della gara. 
Così come siamo stati bravi a gestire la 
reazione avversaria”.
Cresce, come detto il lavoro di squadra. 
“La condizione fisica migliora di partita 
in partita così come l’affiatamento 
sul terreno di gioco. Le nuove stanno 
facendo bene, Moroni segna e fa 
assist, Pedace è fuori ma contiamo di 
recuperarla presto, grosso è l’impegno 
che ci stanno mettendo Castellano e 
della Corte. Senza dimenticare il gruppo 
preesistente che non solo non molla 
mai ma che è contagiata positivamente 
dall’entusiasmo delle nuove. La strada è 
quella giusta e dobbiamo proseguire così 
perché margini di miglioramento ci sono 
e il lavoro settimanale col mister porterà 
i suoi frutti”.
Ultima gara a porte chiuse al Curtivecchi. 
Ma non si può dimenticare l’abbraccio 
dei tifosi a Salandra. “Non ci stanno 
facendo mancare il loro contributo fuori 
casa così come ci seguiranno dall’esterno 
anche col Palermo. Ringrazio tutti per 
l’affetto dimostrato e a loro posso, 
come in occasione del 5-0, inchinarmi e 
sperare di dedicar presto i gol in casa. 
Sulla gara contro il Cus, invece, credo 
che sarà un test importante per capire in 
che condizione siamo. dobbiamo giocare 
con la stessa intensità e determinazione 
messa in campo in queste prime 
giornate di campionato”.

Susy Nicoletti



T
re vittorie ed un pari in quattro partite. Imbattibilità 
mantenuta. Vetta della classifica anche. eppure. 
eppure il Real L’Acquedotto entra con “decorrenza 
immediata – a partire da lunedì – in silenzio stampa 

sino a data da destinarsi”. Una decisione congiunta, che non 
riguarda solo ed esclusivamente l’ambito femminile, ma 
parte innanzitutto dalla prima squadra maschile, in serie B, 
in difficoltà dopo aver perso la seconda gara consecutiva. 
Sta di fatto che però anche la femminile non parlerà. 
I motivi - Alla base di questa decisione, oltre alla già 
citata situazione della maschile, la deludente prestazione 
contro il Casal Torraccia. Le orange sono infatti ultime in 
classifica, ancora a zero punti: nell’ambiente ci si aspettava 
tutt’altro risultato invece del 2-1 maturato al termine dei 
60’ di gioco. ed è stato un 2-1 anche sudato. Il Real è passato 
in vantaggio grazie ad un pastrocchio 
difensivo delle ospiti, sul quale è stata lesta 
e fortunata diletta Crespi a mettere in 
rete. Praticamente un autogol, ed era già il 
10’ della ripresa. Cinque minuti dopo una 
cannonata di Naika Bianchino ha colpito il 
montante e superato Giusy Martino: 1-1.  
I fantasmi del debutto casalingo contro la 
Roma sono tornati al PalaLevante: è servita 
la solita invenzione di Vitale a ristabilire 
il gol di distanza. È finita così, con un 2-1 
sofferto, con poca concretezza sotto porta 
e un risultato buono solo per i tre punti. Il 
discorso è lo stesso fatto al termine del match 
contro le giallorosse: non si può rischiare 
così contro squadre più deboli, le partite 
vanno vinte prima, non ci si può adagiare 
sugli allori e credere che sia tutto semplice.  

Capozzi - Nota lieta il debutto positivo di Anna Capozzi. 
Arrivata questa estate dall’Olimpus. La giovane alessandrina si 
è distinta per tenacia e voglia, sfiorando anche il gol in un paio di 
occasioni al termine di serpentine ubriacanti. Assente Agnello 
per permetterle di tirare un po’ il fiato, si è invece rivista in 
campo con buona continuità Serena Benvenuto, quantomeno 
con un minutaggio che le compete. Il problema all’inguine 
sembra alle spalle e la numero 8 è pronta per tornare ai suoi 
livelli. In tutto questo il Real si chiude nel silenzio stampa, 
per mettere da parte gli errori e ripartire concentrato 
sull’unico obiettivo di stagione: vincere il campionato.   
Così in coppa - Nell’andata di Coppa Lazio la squadra di 
Marco Shindler impatta sul 3 a 3 la sempre più soprendente 
Rosa dei Venti, negli ultimi minuti arriva il pari esterno che fa 
ben sperare per il ritorno.

SOLO 2-1 AL TORRACCIA: LA SOCIETA’ ORDINA IL SILENZIO STAMpA

VIttorIa Sofferta
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REGNA L’EQUILIBRIO
OK L’ACquEDOTTO E LAZIO, MA DIETRO E’ GRANDE BAGARRE

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

due erano e due rimangono. In testa al campionato L’Acquedotto 
e Lazio Calcetto – a 10 punti - proseguono a braccetto, ma dietro 
nessuno molla la presa, anzi. Olimpus, Fb5, Stella Azzurra e Rosa 
dei Venti incalzano ad una sola lunghezza e anche la Roma sale 
portandosi a 7 punti.  
Partiamo dall’alto. Nel più classico dei testa-coda L’Acquedotto batte 
2-1 il Casal Torraccia. La squadra vista al PalaLevante, al cospetto 
della capolista, merita tutt’altro che l’ultimo posto in classifica. Le 
ragazze di damiani giocano, sorprendentemente o meno, per meriti 
loro o demeriti de L’Acquedotto, alla pari delle rivali e per poco – 
come la Roma 2 settimane fa – non giocano un brutto scherzo alla 
compagine di Shindler. decidono Vitale e Crespi, ma con grande fatica.  
Vince, anche lei non passeggiando, la Lazio Calcetto sul campo della 
Capitolina: la doppietta di Laura d’amico è decisiva per portare 
a casa i tre punti. decisiva come la tripletta di Lulli nel 2-5 della 
Stella Azzurra sul campo dell’ellera, che con il Torraccia è ancora 
inchiodata a zero punti. Continua a sorprendere in positivo la Rosa 
dei Venti che, oltre a tenere il passo delle migliori, fa del proprio 
campo, un fortino pressoché inespugnabile: Maggi, Calabro e Strabioli 
stanno facendo le fortune di questa squadra, 12 gol in tre. Risorge 
l’olimpus che schianta 6-1 il 3Z Torrino, mentre impressiona in 
positivo la Roma che si impone 4-1 sul non semplice campo della 
Briciola. Le giallorosse salgono a 7 punti e scavalcano proprio la 
squadra di Angela Pignotti. Ottimo successo anche dell’Fb5 che 
porta via tre punti al 12Ottanta. 
Prossimo turno – La quinta giornata è segnata dal match clou fra 
Stella Azzurra e Rosa dei Venti. L’Acquedotto ospita un 12 Ottanta 
in difficoltà, mentre la Lazio riceve la Briciola. interessante match fra 
Futbolclub e Olimpus – derby di Roma Nord -, mentre Torraccia-
Capitolina, Roma-ellera e 3Z Torrino-Fb5 chiudono la giornata. 
Coppa - Nel primo turno di Coppa le sfide di martedì finiscono 
con un pari in Rosa dei  Venti-Real L’Acquedotto (3-3), e con una 
vittoria della Lazio Calcetto sull’Olimpus per 4 a 2 tra le mura amiche.

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

12 OTTANTA
1 - 4

ROMA

Buonfiglio (2) Chibbaro, Petrolini, Paolantoni, Columbo

La Rosa dei Venti
0 - 2

Lazio Calcetto

Maggi, Strabioli, Calabro d Amico, Pro

Libertas ellera
2 - 4

Fb5 Team Rome

Felicetti (3), Belli

Olimpus
3 - 2

Futbolclub

Buccella, d este, Celestini, Ricci, Garzia, d Ulizia

Real L Acquedotto
2 - 5

Virtus Stella Azzurra

Crespi, Vitale Lulli (3), Tudisco, Cammarano

ViRTUS STeLLA AZZURRA
6 - 1

Virtus 3z

Landi, Trimarchi

ViRTUS 3Z
2 - 1

Casal Torraccia

Falsetti (2), Pigna, Pierdicchi Bianchino

Lazio Calcetto 10

Real L Acquedotto 10

Olimpus 9

Fb5 Team Rome 9

Virtus Stella Azzurra 9

La Rosa dei Venti 9

Roma 7

Briciola 6

Futbolclub 4

12 Ottanta 3

Virtus 3z 3

Capitolina 2

Casal Torraccia 0

Libertas ellera 0

Casal Torraccia - Capitolina

Futbolclub - Olimpus

Lazio Calcetto - Briciola

Real L Acquedotto - 12 Ottanta

Roma - Libertas ellera

Virtus Stella Azzurra - La Rosa dei Venti

Virtus 3z - Fb5 Team Rome

PROSSIMA GIORNATA

7 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
6 d’Ulizia (Olimpus), Maggi (La Rosa dei Venti);
4 Crespi (Real L Acquedotto), d’Angelo, Strabioli (La 
Rosa dei Venti), Iacobucci (Fb5 Team Rome), Garzia 
(Olimpus); 
3 Vitale (Real L Acquedotto), Pigna (Virtus 3z), Lulli 
(Virtus Stella Azzurra), d Amico (Lazio Calcetto)

RISULTATI 4^ GIORNATA MARCATORI



Le biancoblu dominano la Virtus 3Z 
e vincono 6-1: ora il Futbolclub

L’Olimpus in rosa, dopo la brutta 
sconfitta patita al PalaLevante per 
mano del team di Bracci lo scorso 
fine settimana, sabato cercava il 
riscatto affrontando la Virtus 3Z del 
vecchio maestro Giorgio Regni, ex 
tecnico del club di Roma Nord tre 
stagioni fa. La sfida si è conclusa sul 6-1 

per le padrone di casa, abili ad imporsi 
grazie alle reti di Garzia, d’Ulizia, Ricci, 
Bucella, d’este e Celestini. 
Felice del gol – Proprio 
quest’ultima ha esaminato la prova 
offerta dalle ragazze di Marco donzelli: 
“Per me oggi era una partita speciale, 
visto che ce la vedevamo col mio 
ex allenatore che lo scorso anno mi 
diede la possibilità di tornare a giocare 

al Valle dei Casali. Il match è stato a 
senso unico, abbiamo dominato dal 
primo all’ultimo minuto. Il risultato 
poteva essere più roboante, ma il loro 
portiere ha compiuto degli autentici 
miracoli che hanno permesso alle 
nostre avversarie di rimanere in 
gara per 40 minuti. Il mio gol? Sono 
molto felice, ci voleva questa gioia, 
però  devo ringraziare Giulianelli 

che mi ha messo nelle condizioni di 
andare in rete. La prossima settimana 
c’è il Futbolclub? Gara tosta, ma ce la 
giocheremo senza paura”.
In Coppa - In gara 1 contro la Lazio 
Calcetto la squadra di donzelli perde 
4 a 2, risultato difficile ma comunque 
ribaltabile per l’accesso alla Final Four.

Prosegue la serie positiva della 
Stella Azzurra che porta a casa la 

terza vittoria consecutiva pur senza 
giocare come dovrebbe e saprebbe. 
Resta sempre un po’ d’amaro in 
bocca alle ragazze di mr Consalvo 
che centrano il bersaglio dei tre punti 
ma non si piacciono. Questa volta è il 
giovane portiere Francesca Giandesin 
a raccontare l’orribile primo tempo 
della sua squadra: “Siamo partite 
male, scariche, non tanto dal punto 
di vista fisico ma mentale ed infatti 
siamo andate sotto di un gol. Siamo 

riuscite a pareggiare ed il primo tempo 
è finito 1-1. Nel secondo tempo 
siamo entrate con un atteggiamento 
totalmente differente ed abbiamo 
giocato come dovremo fare sempre 
fin dall’inizio, con grinta, cattiveria e 
voglia di vincere”.
Irriconoscibili - La partita contro 
l’ellera è terminata 5-2 con tripletta 
del capitano Lulli e gol di Tudisco 
e Cammarano eppure Francesca 
non sa spiegarsi la metamorfosi 
compiuta dalla sua squadra: “Nel 
pre-campionato contro l’Ardea e 

la Virus Roma ho visto una Stella 
Azzurra completamente differente 
e molto determinata. Sono quattro 
partite invece che entriamo in 
campo scariche quasi con un 
atteggiamento di sufficienza ed 
andiamo anche in svantaggio. Poi 
tra il primo ed il secondo tempo c’è 
un cambiamento allucinante: contro 
l’ellera nella ripresa in 5 minuti 
abbiamo fatto tre gol”.
Coppa e campionato - La 
Stella Azzurra viene indicata come 
una candidata alla lotta per le prime 

posizioni ma “il bene che si dice di 
noi lo dobbiamo meritare sul campo. 
Sabato non è stata una partita 
da Stella Azzurra e spero che da 
mercoledì, quando rigiocheremo in 
Coppa contro l’ellera, dimostreremo 
chi siamo realmente. Sabato poi c’è 
la Rosa dei Venti che è una squadra 
grintosa, tosta e fisica. Bisognerà 
entrare con la voglia di spaccare la 
porta e di non fermarci davanti a 
niente per ottenere i tre punti”.

GIANDESIN: “DOBBIAMO MERITARE L’ALTA CLASSIFICA”

ImmedIato rIScatto

BrUtta e VIncente

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

DOMINANO LA VIRTuS 3Z E VINCONO 6-1: ORA IL FuTBOLCLuB

A
ncora una battuta d’arresto per la Capitolina che 
stavolta si deve arrendere di fronte alla capolista 
Lazio Calcetto. Il punteggio di 0-2 è onorevole ma la 
Capitolina smette di crederci troppo presto, regalando 

tutto il secondo tempo alle avversarie. Una delle protagonista 
della gara è stata proprio il portiere Angela Vecchione che con 
le sue parate ha evitato un passivo più pesante: “Il primo tempo 
abbiamo giocato abbastanza bene ma come sempre fatichiamo 
molto a fare gol. Stavolta, almeno nel primo tempo, abbiamo 
costruito molte più occasioni da rete rispetto ad altre partite. Il 
primo gol è nato da un nostro errore ed è stata brava d’Amico 
a segnare. Nel secondo tempo hanno raddoppiato subito sempre 
su nostra palla persa al limite dell’area. da quel punto in poi però 
non abbiamo più giocato”. 
Crollo psicologico - Una fragilità psicologica dovuta anche 
alla poca esperienza che la Capitolina sta scontando quest’anno: 
“L’approccio mentale è stato buono, sapevamo di incontrare la 
prima in classifica e non avevamo nulla da perdere. il secondo gol 
ci ha spezzato le gambe perchè è venuto da un nostro errore. 
Dobbiamo crescere ed imparare a reagire a queste difficoltà 
anche perché mancava ancora mezz’ora e la partita si poteva 
recuperare”.
Prestazione - e così nel secondo tempo è stata Angela a fare 
gli straordinari per contenere il passivo anche se l’ex-virtussina 
non si esalta: “Sul primo gol potevo fare qualcosa in più, ci sono 
andata in spaccata mentre se andavo in tuffo forse l’avrei parata. 
Per il resto ho salvato 2-3 gol nel secondo tempo grazie anche 
all’aiuto delle compagne. Ne ho girate di squadre ed un gruppo 
come questo non l’ho mai trovato. Non sono affatto dispiaciuta 
di avere lasciato la serie A e penso di aver fatto la scelta migliore 
che potessi fare in assoluto”.
Tre punti necessari - Sabato prossimo c’è una partita 
fondamentale contro il Casal Torraccia: “Il campionato va avanti, 
le altre squadre continuano a prendere punti e noi stiamo 
sempre ferme a due. In precampionato le abbiamo incontrate 
ed abbiamo perso 4-3 ma mancavano alcune persone, avevamo 
le gambe imballate ed i nuovi innesti si dovevano ancora 
inserire tatticamente. Oggi siamo più amalgamate e ci servono 
assolutamente i tre punti. Sono queste le partite in cui dobbiamo 

prenderceli!”. Un ultimo pensiero è per Federica Carra: “Voglio 
fare un grande in bocca al lupo alla nostra compagna che domani 
(lunedì) si opera al crociato”. In bocca al lupo anche dalla 
redazione di calcio a 5 Live, forza Federica!

VECChIONE: “DOpO IL SECONDO GOL SIAMO CROLLATE”

troppo fraGIlI!

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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Francesca Giandesin

Prisca Celestini

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Angela Vecchione



Cambia in corsa il calendario 
della Serie d femminile e la 

Virtus Ciampino che avrebbe dovuto 
riposare già alla seconda giornata, 
si ritrova in campo anche sabato: “Il 
calendario è cambiato venerdì scorso 
poco prima delle partite e così invece 
di riposare abbiamo giocato contro il 
Colleferro” – esordisce l’universale 
Barbara Matzuzzi. 
La partita - Partita facile che le 
ciampinesi risolvono con un rotondo 
9-0: “Le avversarie erano molto 
giovani e si vedeva che erano alle 
prime armi. Noi abbiamo sofferto 
inizialmente molto il caldo perché 

alle 15,30 a Ciampino era quasi 
Ferragosto e faceva caldissimo! 
dopo i primi 15 minuti di studio e 
di ambientamento alla temperatura 
siamo uscite fuori e la differenza tra 
le due squadre si è vista. La partita 
è stata molto tranquilla, abbiamo 
giocato bene ed abbiamo segnato un 
po’ tutte. In realtà io non ho fatto gol, 
ma l’ho fatto fare alle compagne!”
Puntiamo in alto - Barbara 
ha 28 anni ed è la più “vecchia” 
della squadra e soprattutto la più 
esperta potendo vantare anche 
una promozione ottenuta con la 
Cogianco due anni fa: “Gioco a calcio 

a 5 dal 2005 e sono arrivata alla Virtus 
lo scorso anno dopo l’esperienza a 
Genzano. Non sono scaramantica 
e penso che questa squadra possa 
aspirare a  molto. dipenderà da noi 
ma la promozione è nella nostre 
corde. Nonostante abbia molte 

compagne giovani di 15-16 anni sono 
tutte tecnicamente molto brave ed 
anche a livello di testa si entra sempre 
in campo concentrate. Ogni partita 
va prima giocata, ma con un mister 
come Gina non si può non puntare 
al massimo”.

ValanGa VIrtUS!
Articolo a cura di Letizia Costanzi
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NEL GIRONE C TANTI CAMBIAMENTI
NEL RAGGRuppAMENTO DI VITERBO uN TRIS DI SquADRE IN BELLA EVIDENZA

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Con la seconda giornata emergono i primi valori. L’Atletico 
Civitavecchia Pmt ecologia va a vincere in casa della Polisportiva Ostiense 
dimostrando che forse è giunto per lei il momento di provare il salto di categoria, 
la Real Balduina realizza 12 gol e batte l’Ostia Antica, e vince in trasferta anche la 
Valle dei Casali con un risultato sofferto, ma con il 3 a 2 sul campo della Tirrena 
rimane al primo posto. Si riscatta la Femminile Civitavecchia e lo fa vincendo 
sul campo dell’indecifrabile, per ora, Vis Cerveteri. Riparte anche la Res Roma 
contro la Garbatella: questo risultato, per confronto indiretto, rafforza il valore 
tecnico della Valle dei Casali. Giornata di transizione la terza, ma Femminile 
Civitavecchia-CCCP 1987 potrebbe fornire utili indicazioni.
Girone B: Altra sconfitta pesantissima per la Pro Appio, ma è principalmente la 
giornata delle verifiche. Infatti le gare tra Luiss e Spes Montesacro e quella tra Spes 
Poggio Catino e San Giustino, tutte squadre vittoriose al primo turno, terminano 
con un pareggio per 2 a 2 per cui la conclusione è che le 4 squadre, fatto salvo il 
fattore campo,  si equivalgono almeno per il momento. Un altro pareggio per 2 a 
2 permette a Villanova e Vicolo di muovere la classifica dopo essere state sconfitte 
alla prima giornata. Per finire pronto riscatto con un convincente risultato della 
S.C. Coppa d’Oro contro la Valle Ustica Vicovaro. Nel prossimo turno la sfida tra 
due degli attacchi più prolifici nella gara Palalevante-S.C. Coppa d’Oro.
Girone C: Girone rivoluzionato, scompaiono o cambiano nome Roma Otto 
Torre Maura e Forte Colleferro che probabilmente prende il nome di Civis 
Colleferro. delle gare in programma mi limito a dire che l’eagles Aprilia deve fare 
ammenda per un secondo tempo scriteriato; dopo il 3 a 0 della prima frazione 
si fa rimontare dalla Pigneto Team e pareggia per 4 a 4. La Scalambra Serrone fa il 
bello ed il cattivo tempo in casa della Virtus Romanina vincendo con un tennistico 
6 a 2, mentre il Real Torrino colleziona una seconda sconfitta ancora più netta 

della prima perdendo per 5 a 2 in casa della Paradise Futsal. Nel prossimo turno 
tiene banco il derby locale tra Scalambra Serrone e Civis Colleferro.
Girone di Latina: Giornata caratterizzata da tre goleade e conferma delle 
candidate destinate a recitare da protagoniste. La Città di Formia è quella che 
ottiene il punteggio più largo, ma fanno bene anche Atletico Roccadarce e Vis 
Fondi che ridimensiona la Lady Latina. L’unica che ad un esame superficiale 
sembra steccare è la Rio Ceccano, ma comunque raccoglie 3 punti sul difficile 
campo della Vivisora vincendo per 3 a 1 e mantiene il primo posto. Per finire la 
sfida tra le cenerentole finisce con un salomonico pareggio per 2 a 2: 1 punto 
per uno non fa male a nessuno. Nel prossimo turno una sfida tutta da vedere: 
Città di Formia-Vis Fondi, comunque finirà, avvantaggerà Rio Ceccano e Atletico 
Roccadarce.
Girone di Viterbo: Queste prime due giornate stanno facendo emergere 
valori sconosciuti e non preventivati, infatti in testa troviamo un trio che non ti 
aspetti: Carbognano United che vince tra le mura amiche con un inusuale 1 a 0 
contro Viva, Atletico Oriolo e Cus Viterbo che vincono in trasferta con risultati 
più convincenti. Subito dietro a 2 punti, due squadre, Montefiascone e Celleno 
che dopo aver pareggiato tra loro al primo turno conquistano i tre punti nella 
seconda giornata. La Montefiascone vince di goleada, mentre il Celleno raccoglie 
un risicato 1 a 0 in casa del Nepi Sport event. Quest’ultima è già staccata di 6 
punti ma nulla di compromesso, deve però iniziare a correre se vuole tenere 
fede al ruolo assegnatogli. Per finire la Caninense cala il settebello contro la 
Polisportiva Teverina. Nel prossimo turno ancora una gara difficile per il Celleno 
contro la Oratorio Grandori mentre la Cus Viterbo se la dovrà vedere con la 
coriacea Caninense.
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Real Balduina 6

Valle dei Casali 6

Atl. Civitavecchia 6

Cccp 3

Femm. Civitavecchia 3

Res Roma 3

Pol. Ostiense 3

Tirrena 0

Vis Cerveteri 0

Garbatella 0

Ostiantica 0

CLASSIFICA

I Centurioni 3 - 5 Torre Angela

Luiss 2 - 2 Spes Montesacro

Pro Appio 0 - 28 Palalevante

Real Poggio Catino 2 - 2 San Giustino

S.c. Coppa d Oro 14 - 3 Valle Ustica Vicovaro

Villanova 2 - 2 Vicolo

GIRONe B

Pol. Ostiense 2 - 4 Atl.Civitavecchia

Real Balduina 12 - 1 Ostiantica

Res Roma 8 - 2 Garbatella

Tirrena 2 - 3 Valle dei Casali

Vis Cerveteri 3 - 4 Femm.Civitavecchia

Riposa Ostiantica

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Cisterna 3 - 9 Atletico Roccadarce

Giulianello 2 - 2 Priverno Lepini

Gymnastic Studio 0 - 16 Citta di Formia

Vis Fondi 7 - 0 Lady Latina

Vivisora 1 - 3 Rio Ceccano

Riposa Atletico Cisterna

GIRONe A - LATINA

Borussia - Forte Colleferro

Paradise Futsal 5 - 2 Real Torrino

Penta Pomezia - Roma 8 Torre Maura

Pigneto Team 4 - 4 eagles Aprilia

Virtus Romanina 2 - 6 Scalambra Serrone

Riposa Forte Colleferro

GIRONe C CLASSIFICA

Palalevante 6

Real Poggio Catino 4

Spes Montesacro 4

Luiss 4

San Giustino 4

Valle Ustica Vicovaro 3

S.c. Coppa d Oro 3

Torre Angela 3

Villanova 1

Vicolo 1

I Centurioni 0

Pro Appio 0

eagles Aprilia 4

Paradise Futsal 3

Virtus Ciampino 3

Scalambra Serrone 3

Virtus Romanina 3

Pigneto Team 1

Roma Otto Torre Maura 0

Borussia 0

Forte Colleferro 0

Penta Pomezia 0

Real Torrino 0

Civis Colleferro 0

Citta di Formia 6

Vis Fondi 6

Atletico Roccadarce 6

Rio Ceccano 6

Lady Latina 3

Giulianello 1

Priverno Lepini 1

Torrice 0

Atletico Cisterna 0

Vivisora 0

Gymnastic Studio 0

Carbognano Utd 6

Atletico Oriolo 6

Cus Viterbo 6

Montefiascone 4

Celleno 4

R. Teverina Civitella 3

Caninese 3

Or. Grandori 3

R. Teverina Vinella 0

Nepi Sport event 0

Vi. Va. 0

Pol. Teverina 0

graffignano 0

CLASSIFICA
Caninese 5 - 4 Pol. Teverina

Carbognano Utd 2 - 2 Vi. Va.

Montefiascone 7 - 5 graffignano

Nepi Sport event 2 - 7 Celleno

Or. Grandori 3 - 5 Cus Viterbo

R. Teverina Vinella 0 - 3 Atletico Oriolo

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONe A - VITeRBO
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