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give me five
l’aZ Di eVeralDo segunDo CerCa la Quinta Vittoria ConseCutiVa Contro una roma reDuCe Dall’1-1 Con la ternana

CHI    LA    FERMERA?
al Pala gems Di roma, il montesilVano 
ProVera’ a Fare lo sgamBetto alla suPer 
laZio, Da seguire anCHe Portos-sinnai

supER stAttE
le rossoBlu traVolgono il loCri Con 
un netto 7-0 e Proseguono la Corsa in 
Vetta. DomeniCa insiDia le FormiCHe

CLAMOROsO    RItIRO
l’ellera lasCia il CamPionato, Virtus 
CiamPino oK Contro la res roma. saBato 
12ottanta-roma e CoPPa D’oro-BriCiola
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto dI
RIfERImEnto dEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno dovE 
potER dARE gRAndE 
vISIbIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

Nel girone A perde terreno la squadra di Porto S. Gior-
gio, mentre nel B l’AZ espugna Roma battendo L’Ac-
quedotto, Virtus e Ferelle pareggiano per 1-1. Nel gi-
rone C grande vittoria dello Statte che boccia il Locri. 
Girone A – Non sembrano subire apparenti cali Isolotto, 
Kick Off e Sinnai. Le tre capolista proseguono nella loro corsa 
e vincono anche in questo quarto turno. Le toscane battono 
7-3 lo Sporteam nel big match di giornata, mentre sandonatesi 
e sarde ottengono tre punti contro Tratalias (3-0 a Milano) e 
Perugia (4-0 sull’isola). Sorprende il Portos che, nel derby mar-
chigiano, impatta 3-3 in casa del Falconara. Vincono e salgono 
a quota 6 le Lupe, capaci di imporsi 1-5 sull’Areasport, mentre 
risultati contrastanti per le altre due venete: il PSN smuove 
la sua classifica vincendo 3-2 sul Decima nello scontro sal-
vezza, mentre cede 2-5 al Torino la Thienese. La classifica va 
via via sgranandosi, con le prime tre che però saranno impe-
gnate tutte lontano da casa nel quinto turno. L’Isolotto va a 
Perugia, la Kick Off a Torino e il Sinnai giocherà in casa di un 
Portos chiamato al riscatto. Decima-Areasport è sfida fra le 
uniche squadre ancora a zero punti, mentre proverà a trova-
re continuità il Falconara ospite del Tratalias. Sporteam-PSN e 
Lupe-Thienese i due derby veneti che chiudono il programma. 
Girone B – La Lazio non fa notizia; il Montesilvano fa il suo; 
l’AZ vince un match tutt’altro che scontato con L’Acquedotto; 
Roma e Ternana impattano e fanno 1-1. E’ questo il riassunto 
delle parti nobili della classifica nel girone centrale. Le capitoline 
vincono alla grande in casa del Donia (2-15 il finale), mentre le 
abruzzesi ottengono un buon 4-1 contro l’FB5. Il successo delle 

campionesse d’Italia, capaci di imporsi per 0-3 e con autorità in 
casa de L’Acquedotto, è poi un segnale importante. Il pari fra la 
Virtus e le ferelle scontenta tutti: le prime perché perdono la 
vetta, le seconde perché perdono altri punti. Vince l’Olimpus in 
casa col Napoli – ma occhio a un possibile ricorso -, così come fa 
il Salinis con il Florida: 8-3 il finale delle Olimpe, 3-2 quello delle 
pugliesi. Infine, vittoria esterna del Sora che batte 1-6 l’Eboli. La 
quinta giornata si appresta ad essere entusiasmante, con Lazio-
Montesilvano che rappresenta l’assoluto clou di giornata. Anche 
a Chieti match interessante fra AZ e Virtus Roma: si sfidano 
quindi fra loro le prime quattro della classe. Proveranno ad 
accorciare L’Acquedotto e Olimpus, entrambe a 9 punti e 
impegnate sui campi di Napoli e Florida. La Ternana attende 
il Donia, mentre Sora-Salinis e FB5-Eboli chiudono il turno.  
Girone C – Resta l’Ita Salandra all’inseguimento del duo 
formato da Statte e Reggina. Le lucane vincono 1-4 in casa 
del Belvedere e tengono il passo del Real e delle calabresi. 
Sì, perché le rossoblu travolgono il Locri con un pesante 
7-0, mentre le amaranto battono agilmente il Rionero per 
10-2. Grande vittoria de Le Formiche in casa del Palermo: 
le siracusane fanno loro il derby con un successo di misura, 
1-2 il finale. Tre punti di misura anche per il Castellana che 
batte 4-5 il Vittoria. Largo successo per Molfetta – 14-3 
al Jordan – e vittoria di giustezza del Catanzaro che batte 
0-2 il Potenza. Nella prossima giornata – la quinta per la 
precisione – occhio alla trasferta dello Statte impegnato sul 
campo de Le Formiche e attenzione a Ita-Molfetta, match 
che promette spettacolo. Il Locri proverà a ripartire ospi-
tando il Vittoria, mentre la Reggina farà visita al Catanzaro. 
Sfida fra fanalini di coda quella fra Jordan e Potenza, men-
tre si cercano risposte nei match Castellana-Belvedere e 
Rionero-Palermo. 

Girone B ClAssifiCA mArCAtori

Girone C ClAssifiCA mArCAtori

Girone A ClAssifiCA mArCAtori
4A GiornAtA 
thienese - mojito 2 - 5
2 Battistoli; 3 Lo Surdo, Ferri, Ranieri
Psn sport - Decima sport 
Camp 3 - 2
Bau, Piovan, Prando; Bagnoli, Facchini
Kick off - tratalias 3 - 0
Asperti, De Oliveira, Zambelli
isolotto fondiaria - sport-
eam United 7 - 3
2 Di Flumeri, 2 Galluzzi, Maione, 
Martin; 2 Massignan, Ion
falconara - Portos 3 - 3

3 Mencaccini; Bennardo, Balona, 
Moreira
sinnai - Perugia 4 - 0
2 Filipa, Manca, Melis
Areasport - lupe 1 - 5
Brutti; 2 Boccardo, 2 Ghigliordini, 
Cappelletto

4A GiornAtA 
Virtus roma - 
futsal ternana 1 - 1
Lucarelli; Jornet Sanchez
salinis - florida 3 - 2
2 Bonasia, Mansueto; Pasto, 
Romano
Purenergy eboli -Città di 
sora e Ceprano 1 - 6
La Storia; 2 Deseada Lopez, 2 Vel-
lucci, Anania, Capuano 
olimpus - Woman napoli 
8 - 3

3 Lisi, 2 Sorvillo, Salemi, Sergi, 
Visconti; 2 Di Dato, Flaminio
nuova focus Donia - 
lazio 2 - 15
Caputo, Sacchetti; 5 Lucileia, 3 
Presto, 2 Gayardo, 2 Violi, Blanco, 
Siclari, Vespa
Città di montesilvano - 
fB5 4 - 1
2 Guidotti, Bellucci, Iturriaga; Maggi
l’Acquedotto - 
AZ Gold Women 0 - 3
Moreno, Reyes, Sgarbi

4A GiornAtA 
Vittoria - effe.Gi. 
Castellana 4 - 5
4 Primavera C.; 2 Intini, Corriero, 
Lafortezza, Volpicella
real statte - 
sporting locri 7 - 0
2 Nicoletti, Bianco, Dalla Villa, Moroni, 
Pedace, Russo
Pro reggina - 
rionero Giocoleria 10 - 2
3 Mezzatesta, 3 Politi, 2 Napoli, Macrì, 
Romeo; 2 Schirò

f. molfetta - J.Aufugum 14 - 3
3 Ziero, 2 Begona, 2 De Bari, 2 Fernandez, 
2 La Rossa, Bufi, Gadaleta, Lo Russo; 2 
Rizzatello, Quirino
CUs Potenza - 
Ws Catanzaro 0 - 2
Borello, Rovito
CUs Palermo -  
le formiche 1 - 2
Viscuso; Magliocco, Malato
Atletico Belvedere - 
ita salandra 1 - 4
Aloe; 3 Beita, Gutierrez

9 Ion (Sporteam United), 8 Battistoli (Thie-
nese), 6 Filipa (Sinnai), 6 Belli (Kick Off), 6 
Losurdo (Mojito), 5 Ghigliordini (Lupe), 5 
Fernandes Da Silva Balona (Portos), 5 Men-
caccini (Falconara) 

16 Lucileia (Lazio), 12 Gayardo, 6 Catrambo-
ne (Virtus Roma), 6 Caputo (Nuova Focus 
Donia), 6 Presto (Lazio), 6 Jornet Sanchez 
(Futsal Ternana), 5 Sgarbi (Az Gold Women), 
5 Pasquali (Virtus Roma)

11 Mezzatesta (Pro Reggina), 10 Politi, 9 
Primavera (Vittoria), 6 Bego (Five Molfetta), 
6 Marangione (Real Statte), 5 Beita (Ita Salan-
dra), 5 La Rossa (Five Molfetta), 5 Pinto (Ita 
Salandra), 5 Napoli (Pro Reggina)

Isolotto Fondiaria 12

Kick Off 12

Sinnai 12

Portos 7

Falconara 7

Thienese 6

Lupe 6

Perugia 6

Sporteam United 6

Mojito 3

Tratalias 3

Psn Sport 3

Decima Sport Camp 0

Areasport 0

Lazio 12

Az Gold Women 12

Citta Di Montesilvano 12

Virtus Roma 10

L Acquedotto 9

Olimpus 9

Nuova Focus Donia 6

Futsal Ternana 4

Citta Di Sora E Ceprano 3

Fb5 Team Rome 3

Salinis 3

Woman Napoli 0

Florida 0

Purenergy Eboli 0

Real Statte 12

Pro Reggina 12

Ita Salandra 10

Ws Catanzaro 7

Sporting Locri 7

Five Molfetta 6

Cus Palermo 6

Le Formiche 6

Effe. Gi. Castellana 6

Vittoria 5

Rionero Giocoleria 2

Atletico Belvedere 1

Cus Potenza 0

Jordan Aufugum 0

sporteam United - Psn sport
Portos - sinnai
Perugia - isolotto fondiaria
mojito - Kick off
lupe - thienese
Decima sport Camp - Areasport
tratalias - falconara

Woman napoli - l’Acquedotto
lazio - Città di montesilvano
futsal ternana - nuova focus 
Donia
florida - olimpus
fB5 - Purenergy eboli
Città di sora e Ceprano - salinis

Ws Catanzaro - Pro reggina
sporting locri - Vittoria
rionero Giocoleria - CUs Palermo
le formiche - real statte
Jordan Aufugum - CUs Potenza
ita salandra - five molfetta
effe.Gi. Castellana - Atletico Belvedere

Prime VeritÀ  
CEDE IL PORTOS, PARI ROMA-TERNANA, 
SUPER STATTE

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno
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ScHiANtAtE lE PArtENoPEE: 8-3 Al PAlAolGiAtA 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo la 
bella ed importante vittoria 
ottenuta lo scorso fine set-
timana in trasferta contro 
il Sora, domenica tornava al 
PalaOlgiata per ospitare il 
Woman Napoli, in un deli-
cato test per la salvezza. Le 
ragazze di Donzelli, al termi-
ne dei quaranta minuti, sono 
uscite dal confronto coi tre 
punti in tasca, frutto del risul-
tato di 8-3 che le premiava. 
super sorvillo! – Matta-
trice di giornata, sicuramente, 
si è rivelata Maria Sorvillo, 
autrice di una doppietta e di 
un assist: “Sono molto con-
tenta della mia prestazione, 
ma soprattutto mi ritengo 
felice che la squadra abbia 
incamerato la posta piena 
con una diretta concorrente 
nella corsa alla permanenza 
della categoria – ha spiega-
to la giocatrice –. Dopo la 
sconfitta patita con la Lazio, 
ci tenevamo a centrare un 
successo sul nostro campo 
e fortunatamente ci siamo 
riuscite, per giunta in rimon-
ta. Non appena il Napoli ha 
raggiunto il vantaggio per 1-0, 
c’era un po’ di paura di in-
cassare un’altra batosta, ma 
l’Olimpus ha saputo reagire 
mettendo sotto un avversario 

ostico. Bene così, dobbiamo 
proseguire su questa strada”. 
Che bella la classifica 
– Era partita per agguanta-
re una semplice salvezza, ma 
adesso, all’indomani di un av-
vio sprint, la formazione della 
Cassia può ambire a qualcosa 
di più? “Assolutamente no, non 
bisogna cadere nell’errore di 
viaggiare troppo con la fanta-
sia – ha risposto con fermezza 
la Sorvillo –. Non montiamoci 
la testa, abbiamo conquista-
to nove lunghezze in quattro 
uscite, siamo state bravissime, 
tuttavia il gruppo è consapevo-
le del proprio obiettivo: voglia-
mo rimanere in Serie A, punto 
e basta”. Ma forse il segreto 
del roster di Donzelli sta nella 
compattezza dello spogliato-
io: “Sono una delle nuove, ma 
è come se fossi qui da tanto 
tempo: mi trovo benissimo e 
ritengo che non potessi fare 
scelta migliore nello sposare la 
sfida della società biancoblu”. 
sotto col florida – Do-
menica prossima l’Olimpus 
sarà ospite del Florida: “Non 
conosco le avversarie, ma cer-
tamente sarà un impegno duro 
– ha chiosato Sorvillo –. Noi 
andremo con lo spirito di sem-
pre, provando a vincere su un 
altro campo insidioso”.

GOLEADA SUL NAPOLI 

olImpuS
SEriE A  / GiroNE b

Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / GiroNE b

l’AZ PASSA 0-3, PErEZ: “ANAliZZiAMo E corrEGGiAMo Gli Errori” 
Non è bastata una buona pre-
stazione per strappare i punti 
alla formazione campione d’Ita-
lia. L’Acquedotto viene sconfit-
to 0-3 dall’AZ e rimane fermo 
a 9 punti in classifica, facendosi 
agganciare dall’Olimpus e scivo-
lando a -3 dalla vetta. Il primo 
tempo è sicuramente da rivede-
re, troppi errori e qualche incer-
tezza di troppo. “Se analizziamo 
i gol subiti sono completamen-
te evitabili – commenta Maria 
Pérez – e qualche giocata nella 
seconda frazione poteva cam-
biare la partita. Dobbiamo rico-
noscere però che l’AZ ha difeso 
davvero molto forte, più di noi e 
ha sempre coperto alla grande 
le linee di passaggio. Sicuramen-
te è la squadra più organizzata, 
compatta e “vertical” - e qui è 
d’obbligo lasciare lo spagnolo 
senza tradurre, perché rende 
meglio l’idea – che abbiamo in-
contrato fino a questo momen-
to. L’approccio e soprattutto la 
lettura della partita sono stati 
sbagliati. Abbiamo perso i nostri 
primi tre punti in casa, ma an-
che se le sconfitte fanno male 
si deve guardare alla partita in 
maniera costruttiva, analizzare 
e correggere gli errori. Non per 
niente Michael Jordan diceva: 
Ho fallito più e più volte nella 
mia vita, ma solo così sono riu-

scito a raggiungere il successo”.  
Correzioni - Analizzare, cor-
reggere e ripartire con la consa-
pevolezza che non si è vista tutta 
questa differenza: “Credevo po-
tesse essere maggiore. Ci sono 
volute 4 partite in serie A per 
raggiungere più o meno il loro 
livello. Ora dobbiamo solamente 
dimostrare di avere una mag-
giore intensità”. Ritmo, ritmo e 
ancora ritmo, è questo quello 
che un po’ è mancato: “Abbia-
mo ancora tempo e spazio per 
migliorare tantissimo. Ci manca 
il ritmo: fino a questo momen-
to non avevamo giocato con le 
migliori squadre e domenica si 
è visto. Abbiamo una squadra 
molto competitiva, completa, 
giovane e con tanta voglia di fare 
bene. Siamo in molte e abbia-
mo la possibilità di dare molte 
alternative al gioco del mister. 
Tutte quante abbiamo l’attitu-
dine a imparare e migliorare, 
non abbiamo fissato un limite, 
perché questa squadra raggiun-
gerà i traguardi in base a quanto 
è disposta a lavorare. Più lavo-
reremo, più arriveremo in alto”. 
il napoli - Prossima sfida al 
Napoli: “La loro posizione di 
classifica è ingannevole, hanno 
già giocato con le prime della 
classe e ora vedranno la partita 
contro di noi come l’opportuni-

tà di iniziare a risalire. Noi abbia-
mo però imparato dalla sconfit-
ta con l’AZ e dovremo giocare 
con tanta intensità e fare nostra 
la partita. Dobbiamo affrontare 

così tutte le sfide, non possiamo 
permetterci di rilassarci. Se fare-
mo ciò che dobbiamo fare, sono 
sicura che torneremo da Napoli 
con tre punti in più”.  

PRIMA SCONFITTA 

  Maria Pérez Pereira  Maria Sorvillo
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Il tris su L’Acquedotto non è 
più una novità. Con la quarta 
vittoria, ottenuta sul campo 
delle alessandrine, l’AZ Gold 
Women sembra ricalcare i fasti 
di quella squadra campione d’I-
talia appena un anno fa. Dopo 
le trasferte di Napoli e Terni, 
la formazione di Segundo ha 
messo a segno un altro succes-
so che conferma una sola ve-
rità: il gruppo neroverde è già 
una certezza. La squadra vola 
in testa alla classifica in compa-
gnia di Lazio e Montesilvano e 
nel prossimo turno affronterà 
la Virtus Roma; una sfida che 
sa di testa a testa tra due dei 
gruppi più coesi del girone. 
la conferma – “La partita 
con L’Acquedotto – ha spie-
gato Pastorini – è stata meno 
difficile di quello che ci aspet-
tavamo. Sulla carta l’avversa-
ria può contare su elementi 
importanti, come Pomposelli 
e Alvino, o le due giocatrici 
spagnole. Le squadre romane, 
poi, sono sempre un po’ più 
organizzate delle altre. Siamo 
arrivate a Roma con la con-
sapevolezza di avere davanti 
un’avversaria forte, non ab-
biamo mai pensato di andare 
a fare una scampagnata”. Il 2 
a 0 del primo tempo, conqui-
stato grazie alle reti di Sgarbi 
e Moreno, ha fatto partire la 
squadra con il piede giusto: 
“Abbiamo cercato di chiudere 
la partita il prima possibile – 
ha proseguito il centrale tea-
tino – per poter giocare più 
tranquille. Nella ripresa siamo 

riuscite ad essere più con-
centrate e abbiamo sbagliato 
meno rispetto a quanto fat-
to vedere contro la Ternana, 
dove siamo state recuperate. 
Stavolta abbiamo girato bene 
palla, cercando di tenerla il 
più possibile per non subire 
gol. Abbiamo subito un po’ le 
avversarie solo quando cer-
cavano di rimontare, ma nel 
complesso abbiamo dominato 
noi la partita”. Il terzo gol di 
Reyes su tiro libero ha chiuso 
i giochi, ma le lodi per la vit-
toria vanno tutte al capitano, 
Marika Mascia, autrice di uno 
strepitoso assist in occasione 
della prima marcatura: “Voglio 
fare i complimenti a Marika – 
ha detto Pastorini – perché ha 
fatto la differenza. È la nostra 
forza in più con le sue para-
te e ora perfino con gli assist. 
Secondo me è il portiere più 
forte d’Italia”. 
Che partenza! – Tre vitto-
rie esterne su quattro partite 
sono il segno di una squadra 
che vive un ottimo momento: 
“Me l’aspettavo proprio così – 
ha commentato la numero 7 – . 
Dopo la sconfitta in Supercop-
pa Italiana, nessuno si sarebbe 
immaginato un inizio di cam-
pionato con questi numeri e 
questi risultati. Le vittorie fuori 
casa non sono mai facili, ma si-
gnifica che non smettiamo mai 
di crederci. Siamo sempre noi 
le campionesse d’Italia e sono 
le avversarie a doversela gioca-
re con noi, non il contrario”. 
La Virtus Roma è avvisata. 

PAStoriNi: “SiAMo Noi lE cAMPioNESSE d’itAliA”
AZ-ROMA, A VOI LA SFIDA

Az gold womEn
SEriE A / GiroNE b

Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

La Roma c’è ed è viva. Con il 
prezioso pareggio conquistato 
contro la Ternana, le ragazze 
di Chiesa hanno dato prova di 
grande maturità, dimostrando 
di potersela giocare con tut-
ti. La prestazione offerta dalle 
due squadre ha raccolto i favori 
di entrambe le tribune che, al 
suono della sirena, hanno reso 
omaggio alle giocatrici con una 
vera ovazione. Una domenica 
di futsal così, forse, al To Live, 
non si era ancora vista. Non c’è 
tempo, però, per lasciare spazio 
a grandi entusiasmi, perché do-
menica si partirà per Chieti per 
affrontare, in una difficile tra-
sferta, le campionesse d’Italia. 
senza tregua - In un primo 
tempo giocato ad armi pari, le 
giallorosse passano in vantag-
gio su un’ottima incursione 
di Lucarelli. Il tiro del colosso 
giallorosso, sporcato dai piedi 
di Donati, inganna Salinetti sul 
primo palo. Alla Ternana, però, 
bastano pochi minuti per ri-
montare. Neka libera Sanchez 
che gela Munoz con un preciso 
diagonale. Dopo aver tenuto 
testa alle ferelle, nella ripresa le 
giallorosse sono più impegna-
te a contenere gli assalti del-
le ospiti che ad attaccare; ma 
le occasioni fioccano da una 
parte e dall’altra, soprattutto 
per i due tiri liberi concessi 
alla Roma nel finale. “Il risulta-
to è giusto – ha commentato 

Michela Muzi – e rispecchia la 
prova delle due squadre. Abbia-
mo dato tutto, probabilmente 
potevamo fare qualcosa di più 
in fase offensiva. Siamo state 
brave, però, a difenderci e a 
prendere un solo gol davanti 
a giocatrici così forti. Tanto di 
cappello a tutte quante”. Per 
la Virtus il pareggio vale come 
una vittoria e lo dimostra l’e-
sultanza sfrenata delle giallo-
rosse a fine gara: “Ha vinto il 
gruppo – ha spiegato Muzi – ce 
l’abbiamo fatta insieme. Nelle 
passate stagioni non si era mai 
vista questa coesione; entrava-
mo in campo pensando più alle 
individualità che a vincere da 
squadra”. Giù il cappello, allora, 
anche per la giovane giallorossa 
classe ‘93 che, a 10 secondi dal-
la fine, si è presa la responsabi-
lità di sbagliare un tiro libero: 
“Volevo segnare – ha ammesso 
– e sentivo che ce l’avrei fatta. 
Sono arrivata qui che ero una 
bambina, non avevo mai gioca-
to ad alti livelli. Per tutti ero 
Michelina. Oggi riesco a tira-
re fuori tutto quello che ho e 
sono diventata Michela”. 
Az Gold Women – Dome-
nica ci sarà la supersfida al San-
ta Filomena: “Dobbiamo dare il 
200% – ha concluso Muzi – fa-
cendo qualcosa in più di quello 
che abbiamo fatto vedere con-
tro la Ternana. Se giocheremo 
così, ce la possiamo fare”. 

roMA E tErNANA SoNo uNo SPEttAcolo
GIÚ IL CAPPELLO!

vIRtuS RomA
SEriE A / GiroNE b

  Fabiana Pastorini  

  Michela Muzi

Fo
to

 M
ar

ta
 C

an
ta

re
lli

FO
TO

 M
AR

TA
 C

AN
TA

RE
LL

I



24/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com08 09

di turi: “MAlE Gli Arbitri, orA SErVE uNA VittoriA!”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

La Ternana le prova davvero 
tutte per portare a casa i tre 
punti nel terzo big match che 
un calendario avverso le ha ri-
servato nelle prime quattro 
partite. Un inizio di campiona-
to terribile per le ferelle che 
al Pala ToLive riabbracciano in 
campo Neka, al rientro dopo 
l’operazione al legamento cro-
ciato della primavera scorsa. Le 
rossoverdi sfoderano un secon-
do tempo di alto livello ma tro-
vano sulla loro strada una Mu-
noz insuperabile. Un arbitraggio 
contestato accende gli animi a 
pochi minuti dalla fine quando 
Salinetti para due liberi, ma le 
sue compagne non riescono a 
sfondare e la partita termina 
con un pareggio amaro.
la partita – In una Pala To-
Live riempito per metà dai so-
stenitori rossoverdi, le ferelle 
scendono in campo convinte e 
determinate a dare una sterza-
ta al loro campionato. Il primo 
tempo scorre via sul filo dell’e-
quilibrio con un botta e rispo-
sta lampo Lucarelli-Sanchez. 
Nel primo tempo non succede 
molto, le squadre si controlla-
no e non affondano ed il gioco 
appare spezzettato. Il secondo 
tempo è tutt’altro ritmo ed è 
la Ternana a fare la partita but-
tando in campo cuore ed anima 
mentre la Virtus Roma punge 
con le ripartenze: “Nel secondo 
tempo, a parte i due tiri liberi 
ed un paio di contropiedi, la 
Roma non ha fatto molto altro 
– riassume a fine partita il late-

rale rossoverde Antonia Di Turi 
- ed abbiamo giocato di più noi. 
Siamo state sfortunate, vuoi per 
il loro portiere, vuoi gli arbitri”.
Arbitri – Finisce 1-1, un pa-
reggio che lascia l’amaro in 
bocca: “Eravamo venute qui con 
la voglia di portare a casa i tre 
punti e non ci siamo riuscite 
solo perché gli arbitri hanno ar-
bitrato male. Oggi abbiamo dav-
vero dato tutto in campo”. La 
prestazione del secondo tempo 
della Ternana è stata molto po-
sitiva e deve servire da tram-
polino di lancio per affrontare 
con maggiore serenità e con-
sapevolezza il prossimo futuro: 
“L’unica cosa che ci manca è 
recuperare la fiducia ed una vit-
toria oggi era l’occasione giusta. 
Resta un po’ di delusione per i 
due punti persi oggi, ma abbia-
mo tanta voglia di fare bene”. 
Attenzione al Donia - Do-
menica arriva a Terni la Nuova 
Focus Donia, una squadra pu-
gliese come Tonia, con grande 
carattere e buone individualità: 
“Il Foggia non è una squadra 
facile, ha un ottimo mister ed 
ottime giocatrici ed anche do-
menica sarà un’altra battaglia”. 
Sicuramente non sarà una par-
tita semplice anche se la Ter-
nana appare tecnicamente più 
attrezzata e soprattutto ora 
non si potrà più sbagliare: “Do-
menica c’è un unico obiettivo. 
Giochiamo in casa ed il nostro 
pubblico si merita una vittoria. 
Ce la metteremo veramente 
tutta”.

DUE PUNTI PERSI 

tERnAnA futSAl
SEriE A  / GiroNE b

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

LA STRADA GIUSTA 
Ko A MoNtESilVANo, doMENicA l’Eboli PEr i trE PuNti 
E’ un nuovo FB5 quello che si appre-
sta ad affrontare l’Eboli nello scontro 
salvezza della quinta giornata di se-
rie A. La storica matricola capitolina, 
dopo la vittoria casalinga col Salinis, 
ha infatti perso per 4-1 il match col 
Montesilvano, disputando però una 
grande partita, tenendo aperto il di-
scorso vittoria fino a 7’ dalla fine.  
Parla Bracci - “Il risultato è bu-
giardo – dichiara Francesco Bracci 
-, sono passati in vantaggio su rigo-
re inesistente, anche se a dire il vero 
ce ne era un altro prima che non gli 
avevano dato. La squadra si è com-
portata bene, benissimo, e una vol-
ta sotto per 2-1 abbiamo provato a 
riprenderla ma senza fortuna. Sono 
molto contento perché abbiamo af-
frontato una delle migliori squadre 

in assoluto della Serie A e abbiamo 
fatto un passo da gigante sul piano 
della concentrazione. Sì posso dirlo, 
ho davvero una bella squadra”. Pre-
stazione super di Moriconi a parte, 
“tutte le ragazze si sono comportate 
benissimo. Ho visto una determina-
zione e un gioco che mi fanno ben 
sperare per il futuro. Siamo riusciti 
a neutralizzare il gioco del Monte-
silvano, costringendolo ad imposta-
re la partita sull’uno contro uno”.  
l’eboli - Se replicata, una prestazio-
ne così potrebbe portare al successo 
contro l’Eboli: “In ogni partita scen-
diamo in campo per vincere e lo fare-
mo anche con le campane. Proveremo 
a vincere e qualora ci riuscissimo po-
tremmo anche ragionare in maniera 
positiva e con rinnovato entusiasmo”.  

fb5 tEAm RomE
SEriE A / GiroNE b

  Giorgia Liburdi

  Il ‘’Tir’’ Tonia Di Turi  

FANiZZi SoddiSFAtto: “orA ASPEtto i trANSFEr oPPurE …” 

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

Alla loro terza trasferta in quattro 
giornate, le ragazze pugliesi non stec-
cano e battono il Vittoria per 5-4 al 
termine di una gara estremamente dif-
ficile. Mister Fanizzi può dirsi soddisfat-
to della prova della sua squadra, capa-
ce di imporsi nonostante le avversità. 
Cardiopalma – “La partita è stata ti-
ratissima – racconta il coach – e si era 
messa malissimo all’inizio, quando ci sia-
mo trovati sotto per 2-0. Abbiamo cam-
biato l’inerzia della partita verso la fine 
della prima frazione di gioco, grazie al 
2-1 che ci ha rimesso in pista. Nella ri-
presa in pochi minuti abbiamo capovolto 
il risultato portandoci sul 2-3. Il Vittoria 
ha pareggiato, ma le mie ragazze han-
no reagito infilando il quarto e il quinto 
gol. A 50’’ dalla fine loro hanno messo 

il 4-5 e lascio immaginare come posso-
no essere stati intensi i secondi finali”. 
soddisfazione – In quattro partite l’Ef-
fe Gi ha raccolto 6 punti, bottino che sod-
disfa Fanizzi che dichiara: “I punti li abbia-
mo fatti nonostante tutte queste trasferte 
in un mese di campionato e unicamente 
con le squadre che hanno vinto lo scorso 
campionato regionale. Non posso ancora 
schierare le spagnole perché i transfer tar-
dano e se non arriveranno per la prossima 
settimana verrò a Roma a farmi sentire con 
chi di dovere”, dice sorridendo il mister. 
la prossima – E poter contare sulle 
spagnole potrebbe essere decisivo nella 
prossima contro il Belvedere. “Sarà dura 
– conclude Fanizzi – perché sono affama-
te di punti. Ci aspetta una partita difficile 
come tutte di questa serie A”.

PUGLIESI SUGLI SCUDI 

EffE. gI. cAStEllAnA
SEriE A / GiroNE c
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

POKER E TERZO POSTO
bEitA SHoW: SEcoNdA doPPiEttA

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / GiroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

successo in campionato, rag-
giungendo così la terza posizio-
ne solitaria in classifica a quota 
10. Domenica al Pala Saponara 
arriverà il neopromosso Five 
Molfetta. Una partita da non 
prendere sottogamba visti i pe-
santi successi ottenuti dalle pu-
gliesi nelle ultime due giornate 
contro Jordan e Potenza.
“stessa voglia” – La bian-
co-azzurra Beita è una delle 
mattatrici dell’ultimo confron-
to esterno giocato contro il 
Belvedere. Al cospetto delle 
cosentine, l’iberica ha messo 
a segno la sua seconda dop-
pietta stagionale, dimostran-
do di saper fare la differenza 
nel gruppo lucano. In sole due 

partite giocate, la spagnola si è 
conquistata subito la scena, tra-
scinando la squadra ad un’altra 
vittoria dopo il successo otte-
nuto sul Castellana: “Ho la stes-
sa voglia di giocare – ha detto 
l’universale – e di dimostrare 
il mio valore anche in questo 
campionato. Mi trovo bene con 
tutte le compagne, soprattutto 
con Carmen (Gutierrez ndr) 
e mi sono adattata subito al 
nuovo gioco. Quello che mi 
sta piacendo di più è l’unione 
di questo gruppo, ci sentiamo 
come una grande famiglia. Vi-
viamo tutte insieme ed è facile 
integrarsi in questo ambiente. 
Siamo un gruppo anche fuori 
dal campo e questo ci aiuta in 

ogni situazione”. Dopo il primo 
gol, arrivato al termine di una 
grande azione personale dell’u-
niversale, l’Ita Salandra ha pre-
so il largo con le marcature di 
Gutierrez e Pinto nella secon-
da metà: “La prima parte della 
gara – ha commentato Beita 
–  è stata molto equilibrata. 
Abbiamo preso due traverse e 
un palo e non siamo riuscite a 
concretizzare diverse occasioni 
da gol. Le avversarie sono state 
pericolose sfiorando il gol con 
un altro palo. Fortunatamente, 
però, siamo riuscite a segnare 
quasi allo scadere. Nella secon-
da parte, invece, siamo uscite 
fuori e abbiamo dominato. Ab-
biamo avuto un buon possesso 

palla e abbiamo saputo gestire 
il gioco in tutte sue le fasi. Dob-
biamo migliorare, però, nell’es-
sere più ciniche e determinate 
sotto porta anche nella prima 
metà”.
five molfetta –  Tra po-
chi giorni ci sarà il confronto 
contro le pugliesi, un nuovo 
test per cercare di proseguire 
il momento positivo: “Mi augu-
ro – ha concluso Beita – che 
la nostra squadra giochi come 
sa fare e che il risultato rispec-
chi la nostra prestazione. Non 
siamo pienamente soddisfatte 
del cammino compiuto finora 
in campionato, ma siamo state 
brave a non perdere mai un 
punto”. 

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

I numeri del Real Statte del 
tecnico Marzella continuano a 
ripetersi. Il gruppo dedito più ti-
tolato d’Italia stravince la quarta 
stagionale, combattuta sul cam-
po casalingo contro lo Sporting 
Locri e lascia il proprio nome 
stampato in vetta alla classifica 
a punteggio pieno, a pari merito 
con la Pro Reggina. Troppo pre-
sto per prevedere ruolini fissi 
e vittorie scontate? Per la sto-
ria che la squadra si porta sulle 
spalle non sarebbe così strano 
immaginarlo. Ma piedi per terra: 
mister Marzella preferisce guar-
dare alla crescita in corso nel 
suo gruppo e al lavoro concreto 
che ancora c’è da fare, per un 
campionato che può comunque 
nascondere insidie.
Quarta vittoria – Il risultato 
è tondo e presto servito: 7-0 sul 
Locri e c’è poco da commenta-
re, quando si è dalla parte del 
pubblico. Il tecnico traccia inve-
ce un bilancio di queste prime 
giornate, valutando cambia-
menti e acquisizione di punti di 
forza da parte delle sue: “Al di 
là della vittoria, sono evidenti i 
progressi fatti nelle ultime set-
timane. Il risultato sul Locri è 
stato di tutto il gruppo: adesso 
stiamo cominciando a lavora-
re bene. Riusciamo a far girare 
tutte le giocatrici, dando modo 
ad ognuna di mettere in campo 
il proprio apporto. Questa è la 
via su cui proseguire”. Sporting 
Locri in difficoltà, ma nessuna 
sottovalutazione: “È una buona 
squadra, che sicuramente si è ri-
trovata di fronte una gara stra-
na ed un’avversaria ostica. Ogni 
partita è a sé e alla fine bisogna 
lasciar parlare il campo. Credo 
che, come il Locri, siano diverse 
le formazioni del girone che an-
cora debbano dire la loro”.
l’unione fa la forza – La 
preparazione delle ragazze viag-
gia sul doppio binario tecnico e 
psicologico, visti i nuovi innesti: 

“Il fattore gruppo è essenziale 
ed iniziamo a rispondere bene 
a quest’esigenza. Elementi come 
D’Ippolito, Nicoletti, Conver-
tino, Bianco, la vecchia guardia 
delle formazione, hanno capito 
il bisogno che c’è di allargare 
la rosa, dando spazio a giovani 
come Marangione o Russo, tra 
le altre, e stanno mettendo a 
totale disposizione del progetto 
le loro qualità. Questo è quello 

che ho visto in campo contro 
il Locri ed è così che abbiamo 
vinto la gara. È la strada giusta 
su cui proseguire”.
Prossimo porto, siracusa 
– La quinta giornata porterà le 
ragazze in terra sicula, sul cam-
po de Le Formiche siracusane. 
Una gara che si profila viva: 
“Sarà sicuramente una bella 
partita. Le avversarie vengono 
da una vittoria nel derby contro 

il Palermo e saranno quindi ca-
riche. Ci stiamo preparando al 
meglio per affrontare le insidie 
che il loro campo può presenta-
re, dovremo essere più concen-
trati di quanto non siamo stati 
con il Locri”. Solo un’assenza 
certa per la prossima: “Di sicuro 
dovremo fare a meno di Con-
vertino per impegni lavorativi. 
Per il resto dovremmo essere al 
completo”.

MiStEr MArZEllA doPo il locri: “AdESSo lAVoriAMo bENE”
QUOTA DODICI

REAl StAttE
SEriE A / GiroNE c

  Tony Marzella ai microfoni di Calcio a 5 Live  
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Una sconfitta poteva anche 
essere preventivabile, ma pro-
babilmente non ci attendeva 
arrivasse di questa entità. Il Lo-
cri viene rimandato alla prova 
della maturità, incappando in un 
7-0 davvero molto difficile da 
mandare giù. Lo Statte si dimo-
stra – al momento – di un altro 
pianeta. È vero, al tempo stesso, 
che lo Sporting è ben altra realtà 
rispetto a quella tarantina roda-
ta, ben amalgamata dal passare 
delle stagioni e da un gruppo 
che è nato e cresciuto insieme. 
La squadra calabrese sta vivendo 
una fase di costruzione, fondan-
do le sue basi sul progetto Ser-
giano. L’allenatrice ex Salandra 
ha fra le mani un gruppo nuovo, 
che si conosce ancora poco, ma 
con grandi potenzialità e margi-
ni di miglioramento. È per que-
sto che bisogna accettare sì la 
sconfitta, ma non generalizzare 
e soprattutto non drammatiz-
zare. Sarà fondamentale non 
fossilizzarsi su questo risultato 
e analizzare la sconfitta oltre 
il mero significato dei numeri. 
È un 7-0 inappellabile è vero, 
ma bisogna analizzare gli errori 

commessi, sistemarli, migliora-
re e ripartire. “Siamo andate a 
Statte con la consapevolezza di 
poter fare una buona presta-
zione – ammette Antonella Sa-
batino -, ma è arrivato un risul-
tato che non ci aspettavamo. Di 
certo anche qualche infortunio 
non ci ha facilitato le cose, ma 
siamo scese in campo non con-
centrate come dovevamo. Ab-
biamo commesso troppi errori, 
non abbiamo sfruttato le ripar-
tenze e lo Statte ci ha battuto 
nettamente. Di una cosa sono 
però sicura: ci rifaremo, il cam-
pionato è ancora molto lungo”.  
sulla strada giusta - Un 
avversario troppo forte ha mo-
strato le lacune che ancora ha 
questa squadra: “Sappiamo be-
nissimo quanto il Real sia forte. 
Sono anni che giocano tutte 
insieme, mentre noi siamo nati 
da poco e piano piano crescere-
mo. Credo che già fra un mese 
saremo tutt’altra squadra e lì 
si vedranno i veri risultati del 
nostro lavoro”. Nella prossima 
sfida l’avversario sarà il Vittoria, 
ostacolo insidioso. Le siciliane, 
nell’ultimo turno, hanno dato 

filo da torcere al Castellana, 
perdendo di misura per 4-5. I 
cinque punti in classifica testi-
moniano comunque la bontà 
di questa compagine, guai a 
sottovalutarla. “Ce la possiamo 

giocare tranquillamente, voglia-
mo ritrovare morale e tre punti 
davanti al nostro pubblico, quella 
con lo Statte è stata una sconfit-
ta, ma abbiamo già voltato pagi-
na” conclude Sabatino. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

lo StAttE ViNcE 7-0, orA SErVE uNA rEAZioNE
BATOSTA SONORA

SpoRtIng locRI
SEriE A / GiroNE c

serie C ClAssifiCA mArCAtori
4A GiornAtA
res roma - Virtus 
Ciampino 2 - 3
Antonucci, Savosardaro; 2 De Luca, 
De Luna
new torrino - 
la rosa dei Venti 5 - 4
2 Pierdicchi, 2 Rossetti, Lampariello; 
3 Strabioli, Signoriello
Montefiascone - 
roma 6 - 6
2 Proietti, 2 Rebichini, Baroni, 
Caiello; 2 Alleva, Accorsi, Columbo, 

Giuliani, Pannacci
12 ottanta - 
lazio Calcetto 2 - 0
Buonfiglio, Di Benedetto
Capitolina - 
r. Balduina 2 - 2
Cribari, Mancini; 2 Orsi
Briciola - Vis fondi 7 - 8
5 Bucchi, Baldasseroni, Pallaria; 4 
Testa, 3 Colantuono, Centola
Casal torraccia - 
futbolclub 0 - 4
Floris, Iommi, Villamajna

9 Bucchi (Briciola), 9 Strabioli (La Rosa Dei 
Venti), 8 De Luca (Virtus Ciampino), 6 Alleva 
(Roma Calcio Femminile), 5 Orsi (Real Bal-
duina), 5 Rossetti (New Torrino), 4 Mancini 
(Capitolina), 4 Testa (Vis Fondi)

Virtus Ciampino 12

Futbolclub 10

12 Ottanta 10

New Torrino 9

Roma Calcio Femminile 7

S.c. Coppa D Oro 6

Real Balduina 5

Capitolina 4

Briciola 3

Vis Fondi 3

La Rosa Dei Venti 3

Lazio Calcetto 3

Montefiascone 1

Res Roma 1

Casal Torraccia 0

Casal Torraccia 0

C.torrACCiA  - lAZio CAlCetto
CAPitolinA  -  lA rosA Dei Venti 
12 ottAntA  -  romA CAlCio
fUtBolClUB  -  reAl BAlDUinA
 montefiAsCone  -  V. CiAmPino
res romA  -  Vis fonDi
s.C. CoPPA D oro  -  BriCiolA

Articolo A curA di mAttEo SAntI

SE
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Tre punti di misura per la capolista Virtus Ciampino che batte 
2-3 la Res Roma in un match pieno di insidie: decisivo ancora 
una volta il duo De Luca-De Luna, con la prima in grado di rea-
lizzare una doppietta. Seguono a ruota Futbolclub e 12Ottanta, 
capaci di vincere 0-4 in casa del Torraccia la prima e 2-0 sulla 
Lazio Calcetto la seconda. Pronto riscatto del New Torrino che, 
dopo il passo falso di sabato scorso, vince 5-4 contro La Rosa 
dei Venti e sale a quota 9 punti, a -3 dalla vetta e a -1 dal duo 
inseguitore. Ha riposato la Coppa d’Oro che non ha giocato 
contro l’Ellera, ritiratasi clamorosamente dal campionato per 

problemi interni alla società. Perde terreno la Briciola ai danni 
di un ottimo Vis Fondi: 7-8 il finale di un match pieno di gol, 
che ha visto il poker di Testa e la tripletta di Marika Colantuo-
no per le ospiti e la cinquina – inutile ai fini del risultato – di 
Bucchi. Pari rocambolesco per la Roma in casa del Montefia-
scone, 6-6 il finale, mentre fa 2-2 la Capitolina con il Balduina.  
Prossima giornata – Dopo il turno infrasettimanale, che 
si giocherà tra martedì e mercoledì mentre il nostro giorna-
le è in stampa, si torna in campo sabato per la sesta giornata 
di campionato. Interessante sfida fra Coppa d’Oro e Briciola, 
mentre il Ciampino è ospite del Montefiascone. Da seguire con 
grande attenzione 12Ottanta-Roma Calcio e Futbol-Balduina. 
Res Roma-Vis Fondi, Torraccia-Lazio, Capitolina-Rosa dei Venti 
chiudono la giornata.

lottA serrAtA 
OK LA VIRTUS, BENE FUTBOLCLUB 
E 12OTTANTA

Prossimo tUrno

  Antonella Sabatino  
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  Sara Corsetti  

Altri trE PuNti, corSEtti: “PuNtiANo iN Alto”

AcQuAViVA: “bEllA ProVA, MA SiAMo ANcorA iN cErcA dEll’AMAlGAMA GiuStA” 

Non soffre di vertigini la Virtus Ciampino che 
continua a macinare punti e nella difficile trasferta 
contro la Res Roma, ha messo a segno la quarta 
vittoria su quattro partite disputate in serie C, 
senza contare le 17 vittorie su 18 partite dello 
scorso campionato di D. 
la partita - Una Virtus Ciampino che fa botti-
no pieno anche non giocando bene: “Era una par-
tita tosta e noi eravamo un po’ spente, ma ce la 
siamo cavata” riassume la centrale Sara Corsetti. 
Nell’insidioso palazzetto di Tecchiena le ciampi-
nesi dettano legge con doppietta di bomber De 
Luca e sigillo di De Luna: “Non abbiamo giocato 

bene ma abbiamo saputo sfruttare qualche azio-
ne. Il risultato è giusto per quello che si è visto 
in campo, è stata una partita che non abbiamo 
dominato anche se le qualità della mia squadra 
sono migliori di quello che si è visto sabato”.
sveglia – Tanti successi, tante giovani, una scia 
positiva inarrestabile: c’è il rischio di montarsi la 
testa? Sara è una ragazza indispensabile in ogni 
gruppo e con estrema simpatia risponde: “Sa-
lendo di categoria le avversarie sono più forti 
e succederà che prima o poi prenderemo una 
sveglia da qualcuno”. E sul futuro vede positivo 
e senza scaramanzia aggiunge: “Avevamo già una 

buona squadra ed ora sono arrivati dei rinfor-
zi importanti. Insieme ad altre squadre come il 
Futbolclub puntiamo anche noi a vincere questo 
campionato”.
Pari con il new torrino nell’infrasetti-
manale - Si ferma a 4 vittorie, la striscia conse-
cutiva di vittorie della squadra di Zaccagnini. Nel 
turno infrasettimanale la Virtus Ciampino a Via 
Cuneo ha impattato per 2 a 2.

Vince la Roma per 4-2 contro la Sansa FC. Le gial-
lorosse si rifanno dopo il pareggio della prima 
uscita contro la Polisportiva Ostiense e si inseri-
scono nel gruppo delle seconde a quattro punti, 
lanciandosi all’inseguimento della Virtus Fenice. 
la partita – “Non sapevamo cosa aspettarci – di-
chiara Stefano Acquaviva – perché in questo mondo 
ci conosciamo un po’ tutti, ma loro rappresentavano 
un po’ un’incognita. Poi, però, ho visto tra le avversarie 
giocatrici note, eppure le mie ragazze sono riuscite 
ad averne ragione. La partita l’abbiamo chiusa senza 
troppe difficoltà, i loro gol sono arrivati solo nel finale”. 
Preparazione – La Roma gioverà del turno di 

riposo, per poi riprendere la settimana prossima con-
tro la Time Sport. Tempo che servirà per preparare 
al meglio una sfida certamente ostica. “Questo stop 
ci sarà utile – conclude Aquaviva – per cementificare 
meglio il gruppo, nato tra la fine della stagione scorsa 
e quest’estate. Io vengo da 15 anni passati nel calcio 
a 5 maschile, un mondo completamente diverso. Sto 
cercando di portare quell’organizzazione di gioco tra 
le ragazze, troppo portate alla giocata individuale o a 
buttar via la palla. È una strada dura, ma sono sicu-
ro che il lavoro pagherà. Alla ripresa troveremo una 
squadra sicuramente tosta, che lotta al vertice. Noi 
proveremo a tenere le posizioni di vertice, poi tutto 

quello che verrà in più sarà ben accetto”.

BRUTTI MA BUONI

RISULTATO POSITIVO 
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Le favorite fanno la voce grossa. Dalla se-
conda giornata di campionato arrivano 
importanti conferme da tutti i gironi, con 
le squadre più accreditate che imprimono 
il loro marchio nei rispettivi gruppi. È pre-
sto, ovviamente, per esprimere giudizi ma 
i rapporti di forza cominciano a delinearsi. 
Girone A – In cinque si riconferma-
no vittoriose. Nazareth, Colli Albani, 
New Team, Don Bosco e Levante sono 
al momento in testa a punteggio pieno, 
seguite dal TBM, bloccato sul pareggio 
dalle ragazze del San Giustino. Rima-
ne indietro il Vicovaro, ma la giornata 
è incompleta perché manca una parti-
ta. Proveranno a lasciare il fondo della 
classifica Hellas e Vicolo, nel confronto 
tra chi è rimasto a 0 punti. Lo Scalambra 
non riesce ad agganciare la carovana di te-
sta pareggiando in casa con il Palestrina. 
Girone B – Guadagna la vetta solitaria 
la Fenice, grazie alla vittoria ampia su Ladi-
spoli. Non reggono il passo della capolista 
la Luiss, che pareggia 0-0 contro il CCCP 

e la Garbatella, sconfitta per 7-5 in tra-
sferta dal Poggio Catino, che con questi 
tre punti sale a quota quattro in classifica. 
Roma Calcio a 5 e Vallerano riscattano 
la prima giornata opaca, battendo rispet-
tivamente Sansa e Santa Gemma. L’unico 
pareggio del gruppo è firmato da Poli-
sportiva Ostiense-Time Sport, incon-
tro terminato 1-1. Per queste squadre 
è il secondo pareggio in due giornate. 
latina – Nel girone pontino, sono in 
quattro a prendersi la testa della classifi-
ca. Priverno, Cervaro, Liri e Formia 1905 
provano la fuga restando a punteggio pie-
no. Le prime sono inseguite a distanza di 
tre punti dal Torrice, che batte 0-5 le ra-
gazze del San Giovanni e dal Rocca Mas-
sima, vincente per 7-5 contro il Gymna-

stic. Nel gruppo delle inseguitrici rimane 
il Cisterna, battuto dal Cervaro, poi tutte 
le altre sono ancora inchiodate a quota 0. 
Dopo due sconfitte in due uscite ufficiali, 
Eagles, Gymnastic e Gaeta dovranno di-
mostrare di essere fatte di tutt’altra pasta. 
Viterbo – Sola in vetta e a punteggio 
pieno rimane il Tirrena, che batte 5-2 il 
Real Rieti. Poco più indietro, staccate a 
quota quattro, troviamo il Civitella dopo il 
pareggio per 2-2 contro il Celleno, la Vir-
tus Cimini, rilanciata dalla vittoria sull’Ac-
cordia e il Civitavecchia che ha battuto 
per 1-5 il Viterbo. Contro il Castel Sant’E-
lia, l’Arlenese si prende i primi tre pun-
ti dell’anno. Trova spazio nel fondo della 
classifica anche il Nuova Ortana, crollato 
sotto i colpi dell’Oratorio Grandori. 

Girone A ClAssifiCA

2A GiornAtA
nazareth - Vicovaro 3 - 2 
new team tivoli - 
Pigneto team 3 - 2 
Pro marcellina - Colli 
Albani 1 - 14 
san Giustino - real At-
letico tBm 3 - 3
scalambra serrone - ifi 
Palestrina 3 - 3 
sporting Valmontone - 
levante roma 1 - 12
Vicolo - Hellas 
l’Acquedotto rinv. 
Villanova - Don Bosco 
nuovo salario 2 - 4

Colli Albani 6
Levante Roma 6
New Team Tivoli 6
D. B. Nuovo Salario 6
Nazareth 6
Real Atletico Tbm 4
Scalambra Serrone 4
Vicovaro 3
San Giustino 1
Ifi Palestrina 1
Vicolo 0
Hellas L Acquedotto 0
Pigneto Team 0
Villanova 0
Sporting Valmontone 0
Pro Marcellina 0

Girone B ClAssifiCA

2A GiornAtA
 
lUiss - CCCP 0 - 0 
real Poggio Catino - 
Garbatella 8 - 5 
roma Calcio a 5 - 
sansa fC 4 - 2
spes montesacro - 
flaminia sette 5 - 6 
time sport  - 
P. ostiense 1 - 1 
Vallerano - 
PGs santa Gemma 2 - 0 
Virtus fenice - 
ladispoli 10 - 2

Virtus Fenice 6

Real Poggio Catino 4

Roma Calcio A 5 4

Vallerano 4

Luiss 4

Flaminia Sette 4

Garbatella 3

Polisportiva Ostiense 2

Time Sport 2

Borussia 1

Cccp 1987 1

Ladispoli 1

Sansa Fc 0

P.g.s. Santa Gemma 0

Spes Montesacro 0

Girone ViterBo ClAssifiCA

2A GiornAtA

Castel sant’elia - 
Arlense 2 - 3 
oratorio Grandori - 
nuova ortana 13 - 0 
real teverina Civitella - 
Celleno 2 - 2 
tirrena - real rieti 5 - 2 
Virtus Cimini - 
Accordia 3 - 2 
Virtus Viterbo -
f. Civitavecchia 1 - 5

Tirrena 6

F. Civitavecchia 4

Virtus Cimini 4

Real Teverina Civitella 4

O. Grandori Calcio 3

Accordia 3

Arlenese 3

Virtus Viterbo 3

Oratorio Grandori 1

Celleno 1

Real Rieti 1

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Valle Dei Casali 0

Girone lAtinA ClAssifiCA

2A GiornAtA

Atletico roccadarce - 
Atletico Gaeta 4 - 1 
eagles Aprilia - 
formia 3 - 4 
Giulianello - Priverno 
lepini 1 - 4 
Gymnastic studio - 
A. roccamassima 0 - 7 
san Giovanni spigno - 
torrice 0 - 5 
Cervaro - 
Atletico Cisterna 4 - 2 
V. B. santopadre - 
liri Calcio 2013 3 - 5 

Priverno Lepini 6

Cervaro 6

Liri Calcio 2013 6

Formia 1905 Calcio 6

Atletico Roccamassima 3

Torrice 3

Atletico Roccadarce 3

Atletico Cisterna 3

Gymnastic Studio 0

Eagles Aprilia 0

San Giovanni Spigno 0

Atletico Gaeta 0

V. B. Santopadre 0

Giulianello 0

solitArie 
in DUe 
TIRRENA E FENICE SCAPPA-
NO GIÀ, LE ALTRE ANCORA 
IN GRUPPO 

  Stefano Acquaviva 
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