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continuare a sognarecontinuare a sognare
SI AFFRONTANO OLIMpUS E STELLA AZZURRA, 
SECONDE AD UN pUNTO DALLA VETTA

Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

guidano az e montesilvano
la roma si Fa Fermare dal Pescara, 
ita e statte devastanti

serie a



Quarta giornata di campionato, qualche sorpresa e alcune che lo 
sono un po’ meno. Nel girone A continua la marcia dell’Isolotto, 
momento difficile per la Kick Off. Nel B la Roma viene fermata 
dal Pescara, proseguono la loro marcia Montesilvano e AZ. 
Concludendo col girone C, Statte e Reggina vincono, ma Ganzirri e 
Jordan tengono il passo. 
GIRONE A – Non sbaglia la prova del 9 l’Isolotto Fondiaria. Le 
fiorentine vincono sul difficile campo del Torino, imponendosi con 
un 2-3 di misura. Un successo non semplice, anche a fronte delle 
aspettative che si sono ormai formate intorno alla compagine di 
Colella. Bisognava vincere e così è stato. Simile discorso vale anche 
per il Sinnai. Dopo lo 0-6 con le Lupe inflitto in settimana dal giudice 
sportivo, Lucileia e compagne sono tornate a vincere, travolgendo 

come loro solito l’Areasport 8-1. Neanche a dirlo: 8 gol dell’asso 
brasiliano. Le Lupe vincono 5-0 con la Figestim mentre ottiene solo 
un pari la Kick Off di Riccardo Russo, lontana già 8 punti dalla vetta 
della classifica dopo appena 4 giornate.  L’Ancona perde il passo e 
cade 3-2 in casa della Casalgrandese, pari 2-2 fra Sporteam e Portos.  
Nel prossimo turno, Isolotto-Lupe rappresenta il big match di 
giornata: si incontrano, infatti, la prima e la seconda della classe. 
Proverà ad approfittarne il Sinnai, tuttavia impegnato sull’ostico 
campo marchigiano del Portos. Da tenere d’occhio cosa farà la Kick 
Off, al secondo impegno casalingo consecutivo, stavolta contro il 
Mojito Torino. Areasport-Casalgrandese, Breganze-Sporteam (che 
bel derby) e Ancona-Figestim chiudono la giornata.
GIRONE B – Due i risultati che spiccano in questo girone: 

STECCA LA ROMA, VOLANO MONTESILVANO E AZ
Nel giroNe A comANdA sempre l’isolotto, Nel c grANde AttesA per gANzirri-stAtte

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

sicuramente il 3-3 della Roma al To Live contro il Pescara, e il pesante 
7-0 inflitto dalla Lazio all’Ardea. La Roma, con il pari di domenica, 
perde in un sol colpo la vetta della classifica e viene scavalcata 
dalla Lazio. Nulla di irreparabile, ma se non è un passo falso, poco 
ci manca. La Lazio invece vince e convince nel derby capitolino 
con l’Ardea. La mattatrice assoluta è Patri Jornet Sanchez, autrice 
di ben 5 delle 7 reti che hanno messo a nudo tutte le difficoltà 
del campionato per la compagine di patron Minghella. A valanga 
anche il Montesilvano nel suo nettissimo 6-0 al Napoli manda a 
segno un po’ tutte: due volte Catrambone, poi un gol a testa per 
Pomposelli, Guidotti, D’Ambrosio e Benetti. Stesso discorso per 
l’AZ che batte 5-1 il Foggia e rimane in vetta insieme alle abruzzesi.  
L’Aranova s’inguaia perdendo 5-4 in casa di un buon Perugia, mentre risale 
la Ternana che si issa a 7 punti, battendo fuori casa il Sorrento: finisce 5-2.  
Attenzione al prossimo turno. Il Pescara, dopo lo scherzo alla Roma, 
ospita la capolista Montesilvano, mentre il big match è a Terni: Ternana-

Lazio. Ceprano-AZ, Roma-Sorrento, Foggia-Ardea e Napoli-Perugia 
chiudono la giornata. 
GIRONE C – Reggina e Statte non sorprendono. Ganzirri 
e Jordan sì. Sono in quattro al comando, e solo nel C succede, la 
classifica è spaccata in due. Le ragazze di Marzella battono 6-1 il 
Palermo, mentre quelle di Tramontana espugnano 1-4 il campo 
del Nuova Atletica Giovinazzo. Bene, molto bene il Ganzirri - 2 a 
5 in casa del Potenza - altrettanto alla grande il Jordan che vince 
3-4 in casa del Molfetta. Riprende la corsa dell’Ita Fergi Matera, 
assolutamente travolgente: 10-1 al malcapitato Sporting Locri. 
Chiude la giornata il bel successo del Vittoria: 2-0 sul Martina 
Nella quinta giornata c’è una partita che qualche turno fa, forse non 
avremmo considerato un big match. A fronte degli ultimi risultati, 
però, lo diventa eccome: Ganzirri-Statte, è il clou. La Reggina ospita il 
Locri, il Jordan il Potenza. Martina-Molfetta, Ita-Vittoria e Giovinazzo-
Molfetta sono gli incontri conclusivi di questa giornata.

SINNAI
8 - 1

AReASPORT

Lucileia (8)

CASALGRANDeSe
3 - 2

ReAL LIONS ANCONA

Ametta (2), Bazzani Berti, Paglioni

KICK OFF
1 - 1

CITTA DI BReGANZe

Perruzza Nicoli

LuPe
5 - 0

FIGeSTIM

Dainese (2), Gutierrez Montero (2), Turetta

MOJITO
2 - 3

ISOLOTTO FONDIARIA

Cancellieri, Lo Surdo Salesi, Fernandez, Rosini

SPORTeAM uNITeD
2 - 2

PORTOS

Ghigliordini, Massignan Brusca (2)

MARCATORI

Isolotto Fondiaria 12

Sinnai 9

Lupe 9

Sporteam United 8

Portos 7

Citta Di Breganze 7

Real Lions Ancona 4

Kick Off 4

Casalgrandese 4

Areasport 3

Figestim 1

Mojito 0

CLASSIFICA

Areasport - Casalgrandese

Citta Di Breganze - Sporteam United

Isolotto Fondiaria - Lupe

Kick Off - Mojito

Portos - Sinnai

Real Lions Ancona - Figestim

PROSSIMA GIORNATA

20 Lucileia (Sinnai); 
8 Massignan (Sporteam united);
5 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), Ghigliordini (Sporteam 
united), Fernandez (Isolotto Fondiaria);
4 Berti (Real Lions Ancona), Brusca (Portos), Ametta 
(Casalgrandese);

RISuLTATI 4^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 10

Citta Di Montesilvano 10

Lazio 9

Virtus Roma 8

Futsal Ternana 7

Perugia 6

Citta Di Pescara 4

Atletico Ardea 4

Woman Napoli 4

Aranova Ceprano 3

Nuova Focus Foggia 3

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Citta Di Pescara - Citta Di Montesilvano

Futsal Ternana - Lazio

Aranova Ceprano - Az Gold Women

Nuova Focus Foggia - Atletico Ardea

Virtus Roma - Real Sorrento

Woman Napoli - Perugia

PROSSIMA GIORNATA

9 Blanco (Az Gold Women);
8 Olivieri (Citta Di Pescara); 
6 Jornet Sanchez (Lazio), Neka (Futsal Ternana)
5 Capuano (Aranova Ceprano), Coviello (Lazio), 
Catrambone (Città di Montesilvano);
4 Carnevali (Perugia), Vitale (Woman Napoli);

RISuLTATI 4^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 12

Pro Reggina 12

Jordan Aufugum 12

Parrocchia Ganzirri 12

Ita Fergi Matera 9

Cus Palermo 6

Five Molfetta 3

Vittoria 3

Martina 1

Nuova Atletica Giovinazzo 1

Sporting Locri 0

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Ita Fergi Matera - Vittoria

Jordan Aufugum - Cus Palermo

Martina - Five Molfetta

Nuova Atletica Giovinazzo - Cus Potenza

Parrocchia Ganzirri - Real Statte

Pro Reggina - Sporting Locri

PROSSIMA GIORNATA

9 Moroni (Real Statte);
8 Siclari (Pro Reggina); Pinto (Ita Fergi Matera);
5 Monaco (Ita Fergi Matera), Napoli (Pro Reggina), 
Cucinotta (Parrocchia Ganzirri); Bertino (Parrocchia 
Ganzirri);
4 Aloe (Jordan Aufugum), Quarta (Ita Fergi Matera)

RISuLTATI 4^ GIORNATA - GIRONe C

AZ GOLD WOMeN
5 - 1

NuOVA FOCuS FOGGIA

Reyes Garcias (2), Blanco, Nobilio, Silvetti Porcelli

CITTA DI MONTeSILVANO
6 - 0

WOMAN NAPOLI

Catrambone (2), D Ambrosio, Guidotti, 
Pomposelli, Benetti

LAZIO
7 - 0

ATLeTICO ARDeA

Jornet Sanchez (5), Mannavola, Iommi

PeRuGIA
5 - 4

Aranova Ceprano

Capuano (3), Vellucci

ReAL SORReNTO
2 - 5

FuTSAL TeRNANA

Improta Neka (3), Amparo (2)

VIRTuS ROMA
3 - 3

CITTA DI PeSCARA

Scardicchio, Sias, Tittoni Iannucci, Olivieri, Cicchitti

CuS POTeNZA
2 - 5

PARROCChIA GANZIRRI

Carlucci, Napolillo Cucinotta (3), Cernuto, Bertino

FIVe MOLFeTTA
3 - 4

JORDAN AuFuGuM

NuOVA ATLeTICA GIOVINAZZO
1 - 4

PRO ReGGINA

Siclari (2), Violi, Napoli

ReAL STATTe
6 - 1

CuS PALeRMO

Moroni (2), Nicoletti (2), Margarito, 
Dalla Villa

SPORTING LOCRI
1 - 10

ITA FeRGI MATeRA

Corio Pinto (5), De Vita (3), Quarta, Monaco

VITTORIA
2 - 0

MARTINA

Barbu, Ricupero Gerardi
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S
econda sconfitta esterna per le doriche di Spaccia. A 
sorpresa la squadra di patron Giampaoli cade sotto i colpi 
della Casagrandese, che approfitta della poca lucidità sotto 
porta delle doriche superandole 3-2. Con questa vittoria 

le emiliane conquistano i  primi tre punti della stagione, mentre le 
anconetane dovranno attendere la prossima sfida contro il Futsal 

Bresso per giocarsi il secondo successo stagionale. 
Poca lucidità - Dopo due domeniche di gloria, per aver 
inchiodato sul pari lo Sporteam di Solazzi e concesso una vittoria 
striminzita alla Kick off di Russo, il gruppo di Spaccia paga forse 
un calo mentale contro un avversario che, risultati a parte, si 
dimostra più spietato in area di rigore. Le doriche corrono e 

macinano gioco, ma subiscono i contropiedi delle 
padrone di casa. Il team di Longagnani sfrutta al massimo 
le poche occasioni concesse dalle ospiti, chiudendo in 
vantaggio la prima metà: “Potevamo batterle – spiega 
Silvia Casaccia – ma le avversarie si chiudevano molto 
in difesa sfruttando al massimo le ripartenze. Noi, 
invece, abbiamo creato tanto ma concretizzato poco”. 
La prima doccia gelata arriva al 5’, quando Bazzani infila 
Paglioni portando in vantaggio le emiliane. Il Gruppo 
Schiavoni non ci sta e Berti riequilibra subito il match 
siglando la rete del momentaneo pari. Sul gong della 
prima frazione, però, la ripartenza di Ametta rimette 
tutto in discussione: 2-1 e Real a riposo con qualche 
giocata da rivedere. Nella ripresa la porta emiliana 
sembra ancora stregata, perché le doriche ci provano 
ma senza trovare troppa fortuna: “Nel secondo tempo 
siamo arrivate spesso davanti alla porta, ma non siamo 
riuscite a finalizzare. Forse – ammette la numero 6 – 
abbiamo preso un po’ sotto gamba la partita. Tanto 
gioco e poche realizzazioni, ma alla fine vince chi fa 
gol”. Le emiliane trovano la terza rete con Ametta, che 
piega per la seconda volta la difesa anconetana. Il team 
di Spaccia prova a rimettersi in partita con il quinto di 
movimento ed è proprio l’acuto dell’estremo Paglioni 
a far rialzare il petto alle doriche. Non c’è più tempo, 
però, per trovare il guizzo del pari e il Real è costretto 
ad accusare il secondo ko. Ma le ragioni di questa 
sconfitta trovano una esplicita risposta: “Probabilmente 
– chiarisce Casaccia – il pareggio con la capolista ci 
ha scaricato mentalmente. Per noi era importante 
vincere, affrontavamo una squadra con pochi punti, 
ma sarà per la prossima partita”. La sconfitta contro la 
Casalgrandese non può comunque cancellare quanto di 
buono visto finora: “Partita a parte, sono soddisfatta del 
nostro inizio. Abbiamo una bella rosa e possiamo fare 
bene. Ci siamo rinforzati molto e abbiamo un ottimo 
mister, venuto dal maschile, che ci insegna tante cose”. 
Futsal Bresso -  Domenica si torna al Palascherma : 
“Sono anche loro ad un punto – conclude Casaccia –  e 
dobbiamo giocare con un’altra testa, come se avessimo 
contro la Kick off o squadre più forti, perché i punti 
bisogna farli soprattutto con queste squadre”. 

secoNdo ko, orA il Bresso: “possiAmo fAre BeNe”

IL REAL SI SVEGLIA TARDI

A
ltri cinque squilli per farsi acclamare a Chieti. 
L’Az mette in cascina un’altra manita, la terza 
consecutiva in quattro giornate di campionato, 
ai danni di una Focus che dura solo un tempo. 

Le teatine continuano a segnare a raffica, stavolta trascinate 
dall’esordio in campionato della giovane Garcia, il talento 
spagnolo che spiana la strada al terzo successo stagionale.  
Che esordio! - Sarà pure un caso, ma da quando Blanco 
veste la maglia dell’Az, la squadra va avanti a suon di “manite”. 
Stavolta però non è solo lei a scrivere la vittoria. Per un tempo 
Garcia veste i panni dell’argentina e porta la squadra sul doppio 
vantaggio. un esordio da incorniciare per la talentuosa spagnola 
ex Cordoba che, a soli 22 anni, mostra la maturità di una grande. 
e altrettanto grande è la disinvoltura con cui mette in mostra il 
suo potenziale. Tabellino a parte, forse qualcosa da rivedere c’è 
nell’approccio mentale, perché l’Az vince con un ampio risultato 
pur senza mai splendere sotto il profilo del gioco: “Non è stata 
un grande prestazione – commenta Cecilia Nobilio –  si è visto 
poco di quello che siamo in grado di fare, ma il risultato parla 
chiaro. eravamo un po’ nervose ma fortunatamente la partita è 
andata bene. Forse siamo scese in campo con la consapevolezza 
che la squadra che avevamo di fronte non era alla nostra altezza, 
sembrava fosse una giornata no per tutte, ma poi le nostre 
individualità ci hanno aiutato. Garcia ha fatto un bell’esordio, 
si è sbloccata, e anche lei è davvero un’ottima giocatrice”. Per 
un tempo, però, la Focus ha saputo impensierire la difesa delle 
padrone di casa, trovando il momentaneo pari con il capitano. 
Nella ripresa, invece, non c’è stata più partita. Blanco, Silvetti e 
Nobilio - terza rete in campionato per l’ex Città di Pescara - 
hanno messo k.o. le rossonere: “Sono soddisfatta della mia prova 
– prosegue Nobilio – personalmente mi sento ancora un po’ 
imballata, è la prima volta che mi allontano dalla mia ex squadra, 
ma penso e spero di fare sempre meglio per le prossime partite. 
La nostra squadra merita di vincere molto”. Nessun rimpianto, 
dunque, per la scelta intrapresa, nonostante i bellissimi rapporti 
lasciati alle spalle con la sua ex squadra: “Sono contenta così –  dice 

–  stare a contatto con fenomeni ti fa crescere sia calcisticamente 
che a livello personale. Saremo al completo quando arriverà 
Cely, una giocatrice formidabile”. e quando finalmente arriverà 
il transfer della brasiliana, il tandem d’attacco sarà ancora più 
micidiale. Aspettando di calare il tris, per ora mister Marcuccitti 
può godersi i suoi due assi. Probabilmente non sarà ancora la 
migliore Az, ma la squadra sa come far divertire il suo pubblico.  
Ceprano – Domenica le teatine giocheranno sempre per 
l’intera posta in palio: “Sarà una lotta –  conclude Nobilio –  
perché l’Aranova è una squadra con cui le big hanno ottenuto 
risultati sempre tirati. Sappiamo che ormai tutte le squadre ci 
aspettano, ma speriamo di fare una buona partita”.

terzA mANitA coNsecutivA. gArciA: doppiettA All’esordio

INARRESTABILE! 
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

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

Silvia Casaccia

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Noe Reyes Garcia



L
a Roma si butta via due volte e il Pescara ne approfitta 
con merito. Le ospiti si portano addirittura in vantaggio 
(3-2), sfiorando una vittoria che avrebbe avuto del 
clamoroso. Nel finale, un colpo di Tittoni allontana le 

nubi che si erano addensate sui colori giallorossi, dopo una 
prestazione poco brillante della squadra romana.
Tittoni -  “Non abbiamo giocato da Roma, non ci sono 
scusanti”, sono le prime parole pronunciate dalla numero 7 
giallorossa al termine del match casalingo contro il Pescara di 
Palladino. eppure ad accendere il match era stata Scardicchio, 

portando la Virtus in vantaggio per tutta la prima frazione: 
“eravamo andate subito in gol – commenta Tittoni –  e c’erano 
tutte le premesse per chiudere la partita. L’approccio alla gara 
però non è stato buonissimo. Abbiamo avuto diverse occasioni, 
ma ne abbiamo concesse altrettante che, per imprecisione 
dell’avversario, non si sono concretizzate”. Il pareggio è 
arrivato nella seconda metà: “La ripresa è stata peggiore del 
primo tempo – prosegue la laterale – perché è scesa in campo 
una squadra irriconoscibile”. Al momentaneo vantaggio di Sias, 
le ospiti hanno risposto su calcio da fermo. Poi il blackout. 
Troppo morbida sotto rete, la squadra di Chiesa è andata sotto 
di un gol: “Sicuramente è un nostro difetto – ammette Tex 
–  quello di non chiudere le partite. Anche domenica scorsa, 
abbiamo preso gol negli ultimi minuti e abbiamo sofferto. C’è 
stato scarso cinismo sotto porta, queste sono partite che 
vanno chiuse. Quando uno non la butta dentro, paga il minimo 
errore. Rispettiamo il Pescara, ma sul campo c’erano valori 
diversi che, purtroppo, non si sono visti. Il risultato comunque 
è giusto, il Pescara non ha rubato nulla”.  Ma al tramonto del 
secondo round, Tittoni ha salvato la Virtus regalando la gioia 
del pari alle sue compagne. Decisiva la prima rete stagionale 
della laterale: dopo uno scambio con Scardicchio, ha liberato 
da pochi passi il tiro che ha mandato fuori causa il portiere 
avversario: “Verrebbe quasi da dire che è stato un pareggio 
strappato”.
Sorrento – Domenica si giocherà di nuovo in casa contro 
il Real Sorrento, fanalino di coda del girone: “Vista la partita 
contro il Pescara – conclude Tittoni –  speriamo di entrare in 
campo con una mentalità diversa. Lavoreremo per ritrovare 
tutto quello che ci è mancato, dal dinamismo alla grinta sul 
campo. Sarà fondamentale conquistare i tre punti, perché 
se ci permettiamo di perdere contro squadre con cui non 
dovremmo, la lotta al vertice si fa davvero difficile”. 

tittoNi regAlA il pAri iN extremis: 3-3 coNtro il pescArA 

CHE FATICA!

U
na Focus rimaneggiata cade 5-1 in casa dell’Az. 
Per un tempo la formazione di Longo tiene testa 
alle avversarie, ma crolla nella ripresa pagando i 
troppi errori commessi nella prima metà. Terzo 

stop in quattro partite, la riscossa rossonera è ancora un 
miraggio.
Ko - un Foggia incapace di trasformare le occasioni create 
è quello che si vede al Pala Santa Filomena di Chieti. 
Contro l’Az di Gimena Blanco non è certo facile fare 
risultato, ma la squadra ci prova almeno per tutto il primo 
round. Clamorose le occasioni fallite dalle rossonere nel 
primo tempo, che chiedevano solo di essere messe in rete: 
“Stavamo reggendo bene – commenta la numero 1 Cristina 
Maffei – ma l’Az ha delle fuoriclasse come Blanco e 
Garcia, che sono giocatrici molto forti individualmente 
e saltano spesso l’uomo. Tutti i gol che abbiamo preso 
sono arrivati da situazioni di superiorità numerica 
create delle avversarie, brave a sfruttare le ripartenze”. 
Al vantaggio di Garcia ha risposto la botta di Porcelli, 
che ha trovato la deviazione vincente infilandosi sotto 
il sette. Dopo il gol, però, la squadra è stata poco lucida 
sotto porta, servendo all’Az l’assist per allungare ancora 
di più il parziale. Se nel primo tempo la squadra è riuscita 
a contenere la forza esplosiva dell’argentina, nella ripresa 
ha dovuto fare i conti con quella dell’iberica Noe Garcia, 
al suo esordio nel campionato italiano. Nella ripresa, 
invece, c’è stato il crollo fisico della squadra, orfana di 
Maione e Amato, due partenze che si sono aggiunte a 
quelle di Faraone e che hanno pesato sulla tenuta atletica 
della squadra. Con 10 giocatrici a disposizione, la Focus 
non potrà che stringere i denti fino alla riapertura del 
mercato, sperando stavolta di centrare gli obiettivi giusti. 
Delle nuove arrivate, infatti, l’unica ad indossare ancora 

la maglia rossonera è il pivot Castagnozzi. 
Ripartire, si può! – La scossa fatica ad arrivare, ma 
domenica arriva in casa l’Ardea: forse questa può essere 
l’occasione giusta per strappare qualche punticino e 
prepararsi con un po’ più di serenità al big match con la 
Lazio: “Ripartiamo – ammette Maffei – giocando con la 
giusta cattiveria. Domenica dovremo scendere in campo 
senza pietà, sarà obbligatorio vincere la partita”. Intanto 
continuano ad essere smentite le voci che a Foggia danno 
come prossimo partente il tecnico Fabio Longo: “Non c’è 
nulla di fondato – conclude Maffei – stiamo lavorando molto 
bene con lui, per crescere e trovare continuità. Cambiare 
allenatore non servirebbe, anzi, sarebbe solo peggio”.

lA squAdrA costruisce mA NoN sA segNAre. mAffei: “ripArtiAmo”

LA FOCUS NON MORDE:TERZO KO
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Teana Tittoni

Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta



A
ltra goleada per l’Ita Salandra Fergi Matera: 
dopo Molfetta e Potenza, tocca al pur 
positivo S porting Locri cadere sotto i colpi 
di Pinto e compagne. Dimenticata in un batti 

baleno l’amara sconfitta casalinga di domenica scorsa 
contro le vice-campionesse d’Italia del Real Statte. La 
reazione che voleva coach Sergiano è arrivata puntuale: 
da applausi le prestazioni di Mary Pinto, capitan Lina De 
Vita e Angelica Dibiase. Per il tecnico romano 
una prova di forza inequivocabile: 
“Venivamo da una settimana intensa: 
abbiamo riflettuto molto sulla 
prestazione sbagliata o poco 
convinta contro il Real Statte. 
A Locri, invece, ho rivisto 
la mia ITA: tecnica, veloce, 
decisa e cinica. Abbiamo 
creato tantissime occasioni 

da goal, e molte le abbiamo sprecate. Dal punto di 
vista atletico la squadra è davvero in gran forma. Ora 
non ci resta che continuare su questa strada e sono 
certo che le soddisfazioni arriveranno. Contro il 
Vittoria – appuntamento domenica 4 Novembre al le 
ore 17.00 presso i l PalaSaponara – servirà un’altra 
bella prestazione per dare continuità al la classif ica. 
Presto cominceranno gli scontri diretti che potranno 
smuovere la classif ica: dobbiamo farci trovare pronte . 

Non conta guardare gl i altri ma concentrarci 
sul nostro operato e fare sempre meglio. I l 

Vittoria è una squadra nuova e suppongo 
giocherà al massimo delle sue potenzial ità 

per centrare l ’obiettivo salvezza. Dico 
al le mie ragazze di prestare attenzione 
a queste gare: nascondono insidie 
incredibil i . La differenza la fa sempre 
la voglia di vincere!”.  

le rAgAzze di coAch sergiANo si impoNgoNo 10-1

 LA STELLA ITA TORNA A SpLENDERE SESTINA SULLA RUOTA DI pALERMO
cus BAttuto 6-1: orA il pArrocchiA gANzirri
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Nicoletta Sergiano

Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

V
iaggio in Sicilia per l’Italcave Real Statte che a Messina 
proverà a ripetere il trend positivo di successi contro 
formazione isolane. Le ioniche di Tony Marzella 
giocano una gara di vertice contro il sorprendente 

Parrocchia Ganzirri Messina. una gara, quella contro il team di 
Famà, che giunge dopo un mese di campionato, 30 giorni in cui 
il tecnico stattese ha visto la sua squadra “crescere in maniera 
costante con buone trame di gioco oltre ai 12 punti frutto di 
quattro vittorie consecutive. Abbiamo un organico completo 
in grado di saper anche superare le difficoltà che durante una 
stagione possono rivelarsi. Stiamo lavorando bene e dobbiamo 
continuare a farlo per poter proseguire sia sul nostro percorso di 
crescita, sia per accumulare quanti più punti possibili in classifica”. 

Numeri - Miglior difesa di tutti i gironi, attacco scoppiettante 
con tantissime alternative. Quali possono essere le difficoltà 
nella gara contro il Messina? “Ogni squadra deve essere sempre 
rispettata e presa con le pinze, prepareremo la partita nel nostro 
solito modo: umiltà e spirito di sacrificio, oltre alla ricerca del bel 
gioco che non guasta mai. Il Ganzirri ha i nostri stessi punti anche 
se ha affrontato fino ad ora 4 matricole. Ma questo, comunque, 
non significa nulla: le siciliane hanno acquisito tanto entusiasmo 
che vorranno mettere in pratica sul terreno di gioco domenica 
prossima, davanti al loro pubblico amico. Da parte nostra 
sappiamo che si affrontano due squadra con valori differenti ma 
proprio per questo non dobbiamo assolutamente sottovalutare 
la sfida e giocare al massimo per raggiungere il successo”. 



T
utti zitti. Che nessuno osi parlare: 6-1 al 12Ottanta. 
È questo il vero Real L’Acquedotto? Ancora 
non possiamo dirlo per certo, ma di certo 
l’impressione data sabato è quella di una grande 

squadra. Quantomeno convinta delle sue potenzialità. 
Se il silenzio stampa imposto la settimana scorsa, un po’ strideva con 
classifica e risultati, il risultato ottenuto al PalaLevante è il chiaro 
segnale che una sferzata del genere serviva a tutto l’ambiente. 
Zero parole, solo concentrazione. Lavoro duro e la soddisfazione 
di aver vinto, come le altre volte è vero, ma avendolo fatto con 
grande, grandissima autorità, senza lasciare nulla d’intentato. Con 
questo successo ottenuto contro la compagine di emanuela Righi, 
L’Acquedotto sale a 13 punti in classifica, continuando a guidare 
la classifica a braccetto con la grande rivale, la Lazio Calcetto.  
Contro il 12Ottanta - Per lunghi tratti dell’incontro si è 
rivista la grande squadra capace di espugnare il campo della Virtus 
Stella Azzurra alla prima giornata di campionato. Il risultato non 
è stato mai in discussione e il match dominato dall’inizio alla fine. 
Il vantaggio è arrivato a metà primo tempo quando Vitale, rubata 
palla in pressione ha fatto partire il contropiede alessandrino, 
depositando in rete il pallone dell’1-0. Di lì in avanti le ragazze 
di Shindler sono andate in scioltezza: bel fraseggio, tacco di 
Vitale per Rocchi che smarcata sul secondo palo ha messo a 
segno il gol del 2-0. Sembra non esserci partita, così è. Ancora la 
pressione porta i suoi frutti: Crespi ruba palla e spara una botta 
paurosa sotto l’incrocio, è 3-0. Passano 30’’ e capitan Benvenuto 
s’invola centralmente, vince un rimpallo e batte il portiere 
per il poker con il quale si chiude la prima frazione di gioco.  
Tutto bene - Forte del 4-0 dei primi 30’’ di gioco, le alessandrine 
tornano in campo forse meno concentrate della prima frazione. 
Al 5’ un tiro da lontano sorprende tutti e il 12Ottanta segna 
il 4-1. Il gol serve a far ritrovare immediatamente il filo del 
discorso. L’Acquedotto aumenta il ritmo, torna a gestire il pallone 

con la solita precisione e al 20’ chiude definitivamente i conti 
con il discorso tre punti: ancora una volta è un calcio da fermo 
a regalare il gol, stavolta a Sara Agnello. Prima del 30esimo c’è 
ancora tempo per realizzare il 6-1: è Serena Benvenuto, al termine 
di uno scambio con Vitale, a chiudere la pratica 12Ottanta.  
Tutto molto bene. Si è rivista in campo una squadra determinata 
e motivata, conscia della sua superiorità tecnica, tattica e mentale. 
Il possesso palla, il fraseggio e soprattutto la concentrazione vista 
sul rettangolo di gioco hanno fatto la differenza. Parola d’ordine 
continuità. Sabato c’è la Capitolina ultima della classe. 

6-1 Al 12ottANtA, dAvvero uNA grAN BellA prestAzioNe

SILENZIO... pARLA IL CAMpO
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TUTTO INVARIATO
delle prime rAlleNtA solo lA rosA dei veNti. BeNe il torrAcciA

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Se leggiamo le prime cinque posizioni della classifica, sono 
le stesse della scorsa settimana e con la stessa differenza di 
punti. A guidare il campionato sono sempre loro due: Real 
L’Acquedotto e Lazio Calcetto. A tredici punti in classifica 
le due capolista non steccano contro 12Ottanta e Briciola.  
Le alessandrine sfruttano al meglio la settimana di silenzio 
stampa e tornano a far parlare il campo: netto, imperioso, 
il 6-1 con il quale viene battuto il 12Ottanta - doppietta 
di capitan Benvenuto -. un’altra doppietta, questa volta 
di Cianciarulo, permette alla compagine di Gardelli di 
imporsi 4-2 sulle rossoblu della Briciola. Le prime della 
classe salgono a 13 punti, continuamente seguite ad una 
sola lunghezza di distanza dalle dirette rivali: Olimpus, 
Stella Azzurra e Fb5. Fra le inseguitrici non c’è più La 
Rosa dei Venti, sconfitta nettamente dalla Virtus Stella 
Azzurra: 8-1 con tripletta di Noemi Lulli. Ottimo il 
successo esterno dell’Olimpus: 3-1 sul rettangolo di 
gioco del Futbolclub, decidono Gallucci, Lisi e Accorsi.  
Sempre una tripletta, stavolta di Deborah Felicetti, permette 
all’Fb5 di tenere il passo delle prime: 3-6 al Torrino di Regni. 
In chiusura lo 0-1 dell’ellera sulla Roma e soprattutto il 
bel 4-0 del Casal Torraccia sulla Capitolina. Le ragazze del 
Parco dei Pini conquistano così i primi tre punti del loro 
campionato, scavalcando proprio le dirette rivali in classifica.  
Prossimo turno - Con il prossimo turno arriviamo 
alla sesta giornata, a metà del girone d’andata. Il clou è 
certamente Olimpus-Stella Azzurra, qualcuno, certamente 
perderà dei punti e le dirette concorrenti proveranno ad 
approfittarne. Proverà a farlo L’Acquedotto, impegnato 
contro la Capitolina, così come la Lazio Calcetto occupata 
sul campo dell’ellera. Briciola-Torraccia, 12Ottanta-3Z 
Torrino e Rosa dei Venti-Roma, sono tutti match sulla carta 
da tripla. Chiude la giornata Fb5-Futbolclub. 

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

CASAL TORRACCIA
4 - 0

CAPITOLINA

Lucci (2), Brunetti, Masi

FuTBOLCLuB
1 - 3

OLIMPuS

Lotti Gallucci, Lisi, Accorsi

LAZIO CALCeTTO
4 - 2

BRICIOLA

Cianciarulo (2), Crescenzi, D Amico Gambuti, Perrotta

ReAL L ACQueDOTTO
6 - 1

12 OTTANTA

Benvenuto (2), Agnello, Vitale, Rocchi, Crespi Zanolli

ROMA
0 - 1

LIBeRTAS eLLeRA

VIRTuS STeLLA AZZuRRA
8 - 1

LA ROSA DeI VeNTI

Lulli (3), Vespa (2), Landi, Tudisco, Cammarano Maggi

VIRTuS 3Z
3 - 6

FB5 TeAM ROMe

Piancastelli, Pigna, Grasso Felicetti (3), Silvestre, Papadopoulou, Felicetti

Real L Acquedotto 13

Lazio Calcetto 13

Olimpus 12

Fb5 Team Rome 12

Virtus Stella Azzurra 12

La Rosa Dei Venti 9

Roma 7

Briciola 6

Futbolclub 4

Casal Torraccia 3

12 Ottanta 3

Libertas ellera 3

Virtus 3z 3

Capitolina 2

Briciola - Casal Torraccia

Capitolina - Real L Acquedotto

12 Ottanta - Virtus 3z

Fb5 Team Rome - Futbolclub

La Rosa Dei Venti - Roma

Libertas ellera - Lazio Calcetto

Olimpus - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

11 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
9 Lulli (Virtus Stella Azzurra);
7 Maggi (La Rosa Dei Venti);
6 D’ulizia (Olimpus), D’Amico (Lazio Calcetto), Trimar-
chi (Virtus Stella Azzurra);
Maggi (La Rosa Dei Venti);
5 Crespi (Real L Acquedotto), Iacobucci (Fb5 Team Rome);

RISuLTATI 5^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



L’Olimpus in rosa, dopo la 
bella vittoria ottenuta lo 

scorso fine settimana a Casetta 
Bianca con il Virtus 3Z del 
vecchio maestro Giorgio Regni, 
sabato era ospite del Futblolclub 
in un match delicato e pieno 
di insidie. Le biancoblu sono 
riuscite a battere le avversarie, 
grazie al punteggio di 3-1, frutto 

delle reti di Accorsi, Gallucci e 
della solita Giulia Lisi.
Bene la ripresa – Settimana 
da incorniciare per mister 
Donzelli, che pochi giorni fa 
è diventato papà del piccolo 
Giulio: “Le ragazze mi hanno 
fatto un bel regalo, ma nel 
primo tempo non ero troppo 
contento, perché la prestazione 

è stata parecchio deficitaria. 
Nella ripresa, invece, siamo 
andate in crescendo giocando 
un bel futsal e conquistando, 
di conseguenza, tre punti 
importanti che ci consentono 
di rimanere attaccati al gruppo 
di testa”. Nel prossimo turno 
arriverà a Roma Nord la Stella 
Azzurra: “Ottima squadra 

allenata da un tecnico bravissimo. 
Sarà una gara difficile, ma noi 
contiamo sul fattore campo 
che ogni volta ci ha aiutato a 
superare gli ostacoli anche più 
insidiosi”. Forza Olimpus, vinci 
ancora!

La notizia del giorno è che la 
Stella Azzurra si è finalmente 

sbloccata! Prima vittoria convincente 
e soprattutto partita giocata per 60 
minuti dall’inizio alla fine. Finisce 8-1 
contro la matricola Rosa dei Venti 
rivelazione della stagione che nulla 
può di fronte ad un avversario che 
mette a segno tre gol nei primi minuti 
di gioco come racconta capitan Lulli: 
“era una partita complicata perchè 
entrambe avevamo nove punti e loro 
erano sulle ali dell’entusiasmo dopo la 
prestazione di Coppa.

Abbiamo approcciato bene fin 
dal primo minuto, siamo arrivate 
tutte grintose alla partita e forti del 
secondo tempo di sabato scorso 
e di tutta la partita di mercoledì in 
Coppa, senza regalare un tempo alle 
avversarie. Semplicemente abbiamo 
giocato da Stella Azzurra!”.
Tripletta- Il capitano ha messo a 
segno ancora tre gol (gli altri sono 
stati segnati Cammarano, Landi e 
Tudisco e doppietta di Vespa) ma 
Noemi non si esalta: “Nulla di 
eclatante, ho fatto solo ciò che tutti 

si aspettano da me. Rientra tutto nella 
normalità, sono un laterale offensivo 
ed ho sempre segnato. Finalmente mi 
sono sbloccata e spero di continuare 
a segnare soprattutto nelle prossime 
due difficili partite contro Olimpus e 
FB5”.
Senza ansia - Sabato prossimo 
infatti c’è un ostacolo duro, l’Olimpus 
appaiato al terzo posto con 12 punti 
insieme alla Stella Azzurra e all’FB5: 
“Mi auguro che facciamo una partita 
grintosa e sicuramente la bella vittoria 
contro la Rosa dei Venti ci ha dato 

parecchia spinta. entreremo in campo 
senza alcuna paura e senza ansia ma 
solo con l’idea dei tre punti fissi. Loro 
sono una buona squadra ma noi 
abbiamo qualità e se non riusciamo ad 
arrivare prime quest’anno dobbiamo 
arrivare seconde! Sono nata in questa 
squadra, ho la maglia tatuata e con 
le nuove arrivate ci siamo rinforzate. 
Possiamo puntare davvero in alto 
e non vediamo l’ora di giocare per 
dimostrarlo ancora sabato”.

triplettA di cApitAN lulli: “ho questA mAgliA tAtuAtA”

MESSA LA qUARTA!

TRAVOLGENTE!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

quArtA vittoriA : piegAto il futBolcluB e vettA A -1

A
rriva la terza sconfitta per la Capitolina e stavolta 
contro un avversario sulla carta non impossibile come 
la matricola Casal Torraccia. Il 4-0 subito dalla squadra 
di Bottiglieri non lascia spazio alle parole come 

conferma un sereno e fiducioso David Calabria, preparatore dei 
portieri: “Il punteggio è giusto perché loro hanno avuto più voglia 
di vincere e quando il livello delle squadre è lo stesso questo fa 
la differenza”. 
Crollo psicologico - Partita tutta in salita per la Capitolina 
che dopo una decina di minuti subisce due gol uno dietro l’altro 
e non ha la forza di rialzarsi in piedi: “hanno sfruttato due nostre 
ingenuità in difesa ed in un minuto hanno chiuso la partita. Sul 
doppio svantaggio come spesso ci accade, abbiamo smesso di 
giocare e questo non aiuta una squadra che voglia salvarsi”.
Cambiare - e’ tempo di invertire la rotta: “Prima le ragazze 
erano entusiaste, ora sono rassegnate. La ricetta per uscire 
da questa situazione è cambiare qualcosa. Quello che sulla 
carta potrebbe essere giusto, in questo momento non lo è. 
e’ quindi necessario un cambiamento, anche contro logica, 
ma che dia la svolta e faccia svegliare l’ambiente e crei nuova 
fiducia. Basta un risultato per creare delle certezze ma bisogna 
lavorare e guadagnarcelo”. Il calendario non aiuta le Capitolina 
che sabato ospiterà la corazzata L’Acquedotto: “Partire da una 
buona prestazione sarebbe già positivo ma non vedo perché la 
Capitolina, non quella di adesso, ma quella che conoscevamo tutti, 
non potrebbe far soffrire l’Acquedotto”. In queste prime cinque 
gare la Capitolina ha segnato solo due gol su calcio da fermo: “La 
squadra è partita senza il bomber della scorsa stagione ma questo 
non può essere un alibi. Se non abbiamo un bomber bisogna far sì 
che tutti si adoperino per cercare di far gol. Sul campo abbiamo 
visto che non c’è una differenza abissale tra noi e le altre squadre, 
l’importante è non rassegnarsi e continuare a lavorare. Questa 
settimana ci alleneremo anche il giorno di festa perché c’è la 
volontà da parte della squadra di reagire”.
Ne usciremo - David non difetta certo di esperienza e 
conoscendo oramai da più anni questo gruppo di ragazze non ha 
dubbi sul prossimo futuro: “La classifica dice che siamo ultimi ma 
per come io vivo queste ragazze, non le cambierei mai, neanche 
con chi è al vertice della classifica! e’ un gruppo straordinario ed 

è questo che mi da tranquillità. Gli abbracci di gioia dello scorso 
anno, devono essere quest’anno abbracci di incoraggiamento e di 
spinta verso l’obbiettivo. So che questo gruppo può farlo!”.

cAlABriA: “cAmBiAre per ritrovAre l’eNtusiAsmo”
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Noemi Lulli

Marco Donzelli

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

David Calabria



Terza partita, terza vittoria 
sonante, nove gol rifilati 

all’ostica eagles Aprilia e Virtus 
Ciampino prima in classifica a 
punteggio pieno. Nonostante il 
punteggio la partita non è stata 
però una passeggiata come 
racconta elisa Cantisano: “e’ stata 
una partita difficile perché hanno 
degli elementi validi e sono una 
squadra fisica ed esperta, mentre 
noi abbiamo un’età media molto 
bassa. Siamo comunque state 
brave nel finale ad uscire bene 
dal loro pressing alto e a colpirle 
in velocità. La partita è iniziata 

bene e siamo andate sul 2-0 ma 
ci hanno recuperato grazie a 
due nostre disattenzioni. Siamo 
tornate nuovamente in vantaggio 
ma si riavvicinavano sempre. 
Solo quando mancava meno di 
un quarto d’ora dalla fine hanno 
mollato e noi abbiamo preso il 
largo e ci siamo tranquillizzate 
grazie anche ad una super 
prestazione di Sofia Pisello.”. 
Obbiettivo promozione 
- elisa è una delle giocatrici più 
esperte avendo già conquistato 
una promozione lo scorso 
anno con il Prato Rinaldo, ma il 

progetto è sfumato e quest’anno 
ci riprova con la Virtus: “ho 24 
anni e stranamente sono una 
delle più vecchie in squadra. Lo 
scorso anno ho scelto di fare 
la serie D con il Prato Rinaldo 
perché volevo conquistare la 
promozione e fare la serie C 
con loro invece la società ci ha 
mollato. Dopo questa delusione 
quest’anno ho rifiutato offerte 
dalla serie C ed ho voluto 
ricominciato tutto da capo. ho 
scelto la Virtus Ciampino sia 
perché mi sta vicina di casa ma 
soprattutto perché è una società 

seria ed un gruppo forte e voglio 
conquistarmi la promozione 
insieme”.

VIRTUS TRITATUTTO!
Articolo a cura di Letizia Costanzi

virtus ciampino // serie c

viA xxiv mAggio - ciAmpiNo (romA)
tel. 06- 7922223 - www.zAmAviAggi.it

VIAGGI

cANtisANo: “voglio sAlire iN c coN questo gruppo”
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elisa Cantisano

SI RIMESCOLANO LE CARTE NEL GIRONE “A”
AmmucchiAtA iN testA Nel “B” e cAos Nel “c”

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: La terza giornata non è stata di transizione come si pensava, anzi 
rimette in discussione quanto sembrava già acclarato ed questo è il bello del 
calcio a 5 che non da nulla per scontato. Probabilmente Real Balduina che ha 
riposato e Atletico Civitavecchia Pmt rimetteranno le cose a posto, ma per ora 
la sconfitta interna della Valle dei Casali per mano della Polisportiva Ostiense che 
sembra sappia vincere solo fuori casa, il successo dell’Ostia Antica, con un risulta-
to all’inglese, contro la Res Roma e quello di misura della Garbatella sulla Tirrena 
rimescolano le carte. Per finire seconda vittoria, tra l’altro nitida, della Femminile 
Civitavecchia sulla CCCP. La prossima giornata sarà quella delle verifiche e dell’at-
tesa e potrebbe consentire a Vis Cerveteri e Tirrena di conquistare i primi punti. 
Girone B: La gara tra Palalevante e S.C. Coppa D’oro, due squadre in testa alla 
classifica e con il migliore attacco, termina in parità per 2 a 2 e permette alle inse-
guitrici di rifarsi sotto creando al primo posto della classifica un quartetto seguito 
ad una solo lunghezza dalla Torre Angela che non incontra difficoltà per battere 
il fanalino di coda Appio. In testa oltre alle due citate squadre, si trovano la Spes 
Montesacro che si riscatta prontamente dalla sconfitta del precedente turno e 
Real Poggio Catino che fa la corsara in casa della Villanova. Manca all’appello solo 
la Luiss che in trasferta sul campo della Vicolo si deve accontentare di un pareggio 
per 1 a 1 che comunque la posiziona a solo 2 punti dalla vetta. Nel prossimo tur-
no le gare tra squadre di vertice S.C. Coppa D’oro-Torre Angela e San Giustino-
Palalevante potrebbero lanciare in fuga Spes Montesacro e Real Poggio Catino. 
Girone C: un girone che non si sa cosa commentare. Tra calendari rielabo-
rati, rinvii, spostamenti vari, gare non disputate e per finire gare giocate e non 
omologate senza conoscerne il motivo porta a concludere che è un vero caos. 
Intanto ci si chiede il 2 a 0 con cui l’eagles Aprilia ha battuto la Penta Pomezia 
alla prima giornata perché non è stata omologato? In questo guazzabuglio l’u-

nica ad avere la barra a dritta è la Virtus Ciampino che guida il girone da leader 
incontrastata. Comunque una buona notizia c’è, alla terza giornata esordisce fi-
nalmente Borussia e lo fa conquistando tre punti in casa del Real Torrino con 
un risultato nettissimo. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Borussia-
Paradise Futsal, se non altro per sapere di che pasta è fatta la squadra di casa. 
Girone Latina: La gara clou della giornata Città di Formia-Vis Fondi è vinta da 
quest’ultima con un rassicurante 6 a 3, che momentaneamente pone in secondo 
piano la squadra di casa. Le prevedibili vittorie, poi confermate sul campo, del Rio 
Ceccano, netto 7 a 0 alla Gymnastic Studio e della Rocca Darce che con un po’ di 
apprensione batte la Priverno Latina crea in testa un terzetto di squadre a punteggio 
pieno. Per finire bella affermazione, anche se di misura, della Giulianello sul campo 
della Lady Latina e primo successo del Torrice contro il fanalino di coda Atletico 
Cisterna. Nel prossimo turno una gara d’alta quota dove si fronteggeranno l’eufo-
ria della matricola e capolista Vis Fondi e l’esperienza dell’altra capolista Rio Cec-
cano a tutto vantaggio della Rocca Darce che sulla carta ha un impegno più facile. 
Girone Viterbo: Il trio di testa non fa sconti e pare non temere rivali, basta 
pensare alla goleada con cui la Cus Viterbo si libera della coriacea Caninese, men-
tre le altre due capolista non perdono la concentrazione contro i fanalini di coda 
e incamerano altri 3 punti. Dietro inseguono e sono temibili Montefiascone e 
Celleno che vince con un rassicurante 4 a 1 contro una non arrendevole Ora-
torio Grandori. Per finire primo acuto della Nepi Sport event e primi tre punti 
conquistati in casa di un’altra fanalino di coda, il Graffignano. Il prossimo turno 
dovrebbe essere quello delle verifiche con le gare di vertice Atletico Oriolo-Cus 
Viterbo e Montefiascone-Carbognano utd, a vantaggio, forse, del Celleno che 
però dovrà sudare le proverbiali sette camice per vincere in casa di una Caninese 
non malleabile.
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Real Balduina 6

Valle Dei Casali 6

Atl. Civitavecchia 6

Femminile Civitavecchia 6

Pol. Ostiense 6

Cccp 3

Res Roma 3

Ostiantica 3

Garbatella 3

Tirrena 0

Vis Cerveteri 0

CLASSIFICA

Palalevante 2 - 2 S.c. Coppa D Oro

Spes Montesacro 8 - 4 I Centurioni

Torre Angela 8 - 2 Pro Appio

Valle ustica Vicovaro 2 - 6 San Giustino

Vicolo 1 - 1 Luiss

Villanova 6 - 9 Real Poggio Catino

GIRONe B

Atl. Civitavecchia - Vis Cerveteri

Femminile Civitavecchia 8 - 5 Cccp

Garbatella 5 - 4 Tirrena

Ostiantica 2 - 0 Res Roma

Valle Dei Casali 0 - 1 Pol. Ostiense

Riposa Real Balduina

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Formia 3 - 6 Vis Fondi

Lady Latina 2 - 3 Giulianello

Priverno Lepini 3 - 5 Atl. Roccadarce

Rio Ceccano 7 - 0 Gymnastic Studio

Torrice 6 - 3 Atletico Cisterna

Riposa Vivisora

GIRONe A - LATINA

eagles Aprilia 4 - 9 Virtus Ciampino

Paradise Futsal - Virtus Romanina

Real Torrino 2 - 10 Borussia

Virtus Romanina 2 - 6 Scalambra Serrone

Riposa Pigneto Team

Riposa Penta Pomezia

GIRONe C CLASSIFICA

Palalevante 7

Spes Montesacro 7

Real Poggio Catino 7

San Giustino 7

Torre Angela 6

Luiss 5

S.c. Coppa D Oro 4

Valle ustica Vicovaro 3

Vicolo 2

Villanova 1

I Centurioni 0

Pro Appio 0

Borussia 3

Virtus Ciampino 3

Pigneto Team 0

Scalambra Serrone 0

Roma 8 Torre Maura 0

Virtus Romanina 0

Paradise Futsal 0

Forte Colleferro 0

Penta Pomezia 0

Real Torrino 0

Vis Fondi 9

Rio Ceccano 9

Atl. Roccadarce 9

Citta Di Formia 6

Giulianello 4

Lady Latina 3

Torrice 3

Priverno Lepini 1

Vivisora 0

Atletico Cisterna 0

Gymnastic Studio 0

Cus Viterbo 9

Carbognano Utd 9

Atletico Oriolo 9

Montefiascone 7

Celleno 7

Nepi Sport event 3

R. Teverina Civitella 3

Or. Grandori 3

Caninese 3

R. Teverina Vinella 0

Pol. Teverina 0

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 5 - 2 R. Teverina Civitella

Celleno 4 - 1 Or. Grandori

Cus Viterbo 12 - 3 Caninese

Graffignano 5 - 11 Nepi Sport event

Pol. Teverina 4 - 8 Atletico Oriolo

Vi. Va. 0 - 6 Montefiascone

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONe A - VITeRBO
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