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DoPo il K.o. Con l’aZ e la Vittoria Col naPoli, l’aCQueDotto atteso aD un’altra ProVa Di maturita’ Contro la ternana

LA    LAZIO     INCANTA 
batte 4-2 il montesilVano Con una 
granDe ProVa, tiene il Passo l’aZ CHe 
batte in Casa la Virtus roma 

SEMPRE    LO   STATTE 
il girone C e’ l’uniCo Con una sola CaPolista 
e oVViamente e’ il real Di marZella. le 
rossoblu sembrano inarrestaibili

EQUILIBRIO     SOTTILE 
Virtus CiamPino, 12ottanta e FutbolClub, 
a Pari merito in Vetta, allungano sulla 
CoPPa D’oro ora a -6 Dal trio Di testa 
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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

Una bella, bellissima domenica di futsal in rosa man-
da in archivio la quinta giornata di campionato. Riman-
gono in due al comando del girone A, così come nel B; k.o. 
la Reggina, è lo Statte l’unico a punteggio pieno nel C.  
Girone A – L’Isolotto rallenta la sua corsa e pareggiando 
3-3 in casa del Perugia scivola a -2 dal duo di testa formato 
da Kick Off e Sinnai. Le toscane non vanno oltre il pari, men-
tre le milanesi e le sarde battono 4-5 il Torino e 3-4 il Por-
tos. I due successi di misura sottolineano il grande equilibrio 
e fanno precipitare il Portos a -8 dalla vetta. Le marchigiane 
vengono superate dal Falconara, che batte 2-5 il Tratalias, e 
dalle Lupe, che con identico punteggio sconfiggono la Thie-
nese. Ottiene i primi tre punti il Decima Sport, che impone 
un pesante 6-1 all’Areasport, mentre sale a quota 6 il PSN 
dopo il 6-8 allo Sporteam di Solazzi. Nella sesta giornata apre 
Areasport-Tratalias, mentre attenzione al Sinnai che riceve il 
PSN. Isolotto-Decima è il derby degli Appennini, mentre Fal-
conara-Sporteam sarà un test importante per valutare le am-
bizioni delle marchigiane. Il Kick Off difenderà il primato con-
tro un insidioso Perugia e Thienese-Portos chiuderà il turno.  
Girone B – E’ una Lazio implacabile quella che al Pala Gems 
batte 4-2 il Montesilvano. Tanta gente accorsa al palazzetto per 
assistere a questo big match e le due squadre non deludono le 
attese. Il punteggio è anche troppo severo per un buon Monte-

silvano. Tiene il passo della Lazio, l’AZ, che regola 5-2 la Virtus 
Roma alla quale non bastano i gol di Muzi e Catrambone.  Torna 
alla vittoria la Ternana, che al Di Vittorio ne fa 7 al Donia con la 
tripletta di Amparo Jimenez. Salgono invece in terza posizione 
L’Acquedotto e Olimpus, che con gli identici punteggi (0 a 7) 
battono Napoli e Florida e agganciano il Montesilvano. Successo 
importante in chiave salvezza per l’FB5 che vince 3-2 con l’Eboli 
e pari 2-2 fra Sora e Salinis. Sesta giornata che presenta due 
turni agevoli per Lazio e AZ: le due capolista affronteranno FB5 
e Salinis. Il derby campano fra Eboli e Napoli è importante per 
l’obiettivo salvezza, mentre il Montesilvano non dovrebbe avere 
grossi problemi con le cugine del Florida. Chiudono le due sfide 
clou: al Pala Olgiata l’Olimpus riceve la Roma nel derby ro-
mano, mentre L’Acquedotto attende la Ternana al Pala Levante.  
Girone C – Lo Statte non conosce rivali e schianta anche 
Le Formiche in quel di Siracusa con un netto 9-1. Le tarantine 
sono ora sole al comando dopo il k.o. per 5-2 della Reggina in 
casa del Catanzaro. Al secondo posto sale l’Ita Salandra, che 
regola con un bel 4-1 il Five Molfetta, mentre torna a vincere 
il Locri contro il Vittoria: il 3-2 è il miglior segnale dopo la set-
timana difficile causata dall’addio alla Sergiano. Il Rionero batte 
2-1 un Palermo in aperta crisi, mentre il Potenza vince in casa 
del Jordan con un netto 4-9. Ok anche il Castellana che ne 
fa 6 al Belvedere: 6-2 il finale. La sesta giornata può favorire 
Statte e Ita Salandra (che giocheranno contro Belvedere e Vit-
toria), visto che si sfideranno Reggina e Locri. Molfetta-Rionero, 
Jordan-Catanzaro, Potenza-Le Formiche e Palermo-Castellana 
chiudono il turno. 

Girone B ClAssifiCA mArCAtori

Girone C ClAssifiCA mArCAtori

Girone A ClAssifiCA mArCAtori
5A GiornAtA 

sporteam United - 
Psn sport 6 - 8
3 Benetti, Bassan, Ion, Massignan; 
3 Baù, 2 Piovan, Gelmini, Prando, 
Rettore
Portos - sinnai 3 - 4
2 Pedace, Balona; 3 Vieira, Argento
Perugia - 
isolotto fondiaria 3 - 3
Caporaletti, Carnevali, Pascual; 2 
Ulloa, Gasparini
mojito - Kick off 4 - 5
2 Ferri, 2 Lettieri; 2 Atz, 2 Belli, De 

Oliveira
lupe - thienese 5 - 2
3 Canaglia, Boccardo, Ghigliordini; 
2 Battistoli
Decima sport Camp -
Areasport 6 - 1
2 Cassanelli, 2 Paggiarino, Bagnoli, 
Falla; Morandini
tratalias - falconara 2 - 5
Cuccu, Vargiu; 3 Mencaccini, Berti, 
Magnanti

5A GiornAtA 

Woman napoli - 
l’Acquedotto 0 - 7
2 Hermida Montoro, 2 Pomposelli, 
Amici, Baldinelli, Benvenuto
lazio - Città di montesil-
vano 4 - 2
2 Gayardo, Cary, Lucileia; 2 Iturriaga
futsal ternana - nuova 
focus Donia 7 - 0
3 Amparo, Di Turi, Donati, Exana, 
Jornet Sanchez
florida - olimpus 0 - 7
5 Mogavero, Sorvillo

fB5 - 
Purenergy eboli 3 - 2
Felicetti, Liburdi, Maggi; Di Deo, 
Garofalo
Città di sora e Ceprano - 
salinis 2 - 2
Bocanegra, Zariquiegui; 2 Mansueto
AZ Gold Women - 
Virtus roma 5 - 2
2 Reyes, Moreno, Olivieri, Xhaxho; 
Catrambone, Muzi

5A GiornAtA 

Ws Catanzaro - 
Pro reggina 5 - 2
Borello, Leone, Marino, Rovito; Macrì, 
Mezzatesta
sporting locri - Vittoria 
3 - 2
Corio, Fragola, Sabatino A.; Primav-
era C., Romano
rionero Giocoleria - 
CUs Palermo 2 - 1
2 Posa; Alessi
le formiche - 
real statte 1 - 9

Cerruto; 4 Dalla Villa, 2 Nicoletti, 2 
Pedace, Meira
Jordan Aufugum - 
CUs Potenza 4 - 9
2 Rizzatello, Arena, Cioffi; 4 Napo-
lillo, 3 Gresia, 2 Gerardi
ita salandra - 
five molfetta 4 - 1
2 Beita, Quarta, Sangiovanni; La 
Rossa
effe.Gi. Castellana - 
Atletico Belvedere 6 - 2
2 Intini, Corriero, Pugliese, Ser-
rano De Mira, Volpicella; Leonetti, 
Mirafiore

10 Battistoli (Thienese), 10 Ion (Sporteam 
United), 8 Belli (Kick Off), 8 Mencaccini 
(Falconara), 8 Vieira (Sinnai), 6 Filipa, 6 Ghi-
gliordini (Lupe), 6 Fernandes Da Silva Balona 
(Portos)

17 Lucileia (Lazio), 14 Gayardo, 7 Catrambo-
ne (Virtus Roma), 7 Jornet Sanchez (Futsal 
Ternana), 6 Caputo (Nuova Focus Donia), 6 
Presto (Lazio), 6 Hermida Montoro (L Acque-
dotto), 6 Iturriaga (Citta Di Montesilvano)

12 Mezzatesta (Pro Reggina), 10 Primavera 
(Vittoria), 10 Politi (Pro Reggina), 8 Dalla Villa 
(Real Statte), 7 Beita (Ita Salandra), 6 Bego 
(Five Molfetta), 6 La Rossa, 6 Marangione 
(Real Statte), 6 Gresia (Cus Potenza)

Kick Off 15

Sinnai 15

Isolotto Fondiaria 13

Falconara 10

Lupe 9

Portos 7

Perugia 7

Thienese 6

Sporteam United 6

Psn Sport 6

Decima Sport Camp 3

Mojito 3

Tratalias 3

Areasport 0

Lazio 15

Az Gold Women 15

L Acquedotto 12

Citta Di Montesilvano 12

Olimpus 12

Virtus Roma 10

Futsal Ternana 7

Fb5 Team Rome 6

Nuova Focus Donia 6

Citta Di Sora E Ceprano 4

Salinis 4

Woman Napoli 0

Florida 0

Purenergy Eboli 0

Real Statte 15

Ita Salandra 13

Pro Reggina 12

Ws Catanzaro 10

Sporting Locri 10

Effe. Gi. Castellana 9

Five Molfetta 6

Cus Palermo 6

Le Formiche 6

Vittoria 5

Rionero Giocoleria 5

Cus Potenza 3

Atletico Belvedere 1

Jordan Aufugum 0

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

salinis - AZ Gold Women
Purenergy eboli - Woman napoli
olimpus - Virtus roma
n. focus Donia - C. di s. e Ceprano
Città di montesilvano - florida
lazio - fB5
l’Acquedotto - futsal ternana

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

CHe DomeniCA BestiAle 
LA LAZIO MANDA K.O. IL MONTESILVANO, 
RALLENTA L’ISOLOTTO E  CADE LA REGGINA

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Per le ragazze di Chiesa, il San-
ta Filomena di Chieti resta un 
tabù. Contro l’Az Gold Wo-
men, le giallorosse incassano la 
loro prima sconfitta stagionale. 
5-2 è il risultato finale di una 
partita giocata, forse, con poca 
convinzione nei propri mezzi. 
La Virtus scivola così a -5 dalle 
capolista Lazio e Az e, nel pros-
simo turno, affronterà fuori 
casa un temibile Olimpus. Le 
ragazze di Donzelli arrivano da 
una striscia di risultati davvero 

positiva. Dopo il largo successo 
ottenuto sul Florida nell’ultimo 
turno di campionato, la forma-
zione della Cassia ha scavalca-
to di due lunghezze proprio le 
giallorosse, sfruttando al mas-
simo la loro prima battuta di 
arresto.  
Primo ko - Una manovra 
meno efficace del solito e ben 
lontana dalle prestazioni for-
nite nei primi quattro turni di 
campionato. Dopo il bel pa-
reggio conquistato con merito 

contro la Ternana, le giallorosse 
non sono riuscite a ripetersi 
contro le campionesse d’Italia: 
“Nella prima parte della par-
tita – ha commentato Nicole 
Segarelli – abbiamo concesso 
troppo alle avversarie la possi-
bilità di fare gol. Eravamo un po’ 
spaesate e non abbiamo avuto 
la giusta concentrazione. L’Az 
ne ha subito approfittato riu-
scendo a colpirci fin dalle prime 
battute”. Un approccio che le 
giallorosse hanno pagato a caro 

prezzo subendo l’uno-due delle 
padrone di casa. Nella ripresa, 
però, le ragazze di Chiesa hanno 
avuto una reazione d’orgoglio 
rifacendosi sotto con la rete di 
Muzi: “Quando abbiamo inizia-
to a giocare con palla a terra e 
scambi di prima – ha proseguito 
la giallorossa – siamo riuscite a 
giocarcela meglio. Il nostro gio-
co, però, si è visto solamente a 
tratti. Nel corso della partita, 
le avversarie hanno costruito 
molte più occasioni di noi e si 
sono meritate questo successo. 
In campo, facevano molto mo-
vimento, mentre noi arrivavamo 
sempre in ritardo in fase di co-
pertura. Avremmo potuto per-
dere sicuramente un po’ meglio, 
ma di fronte avevamo sempre le 
campionesse d’Italia”. 
Palaolgiata – Tra pochi 
giorni ci sarà la sfida contro la 
squadra dell’ex Sorvillo: “Dopo 
questa sconfitta – ha concluso 
la giallorossa –  dovremo impe-
gnarci ancora di più per vincere 
qualsiasi altra partita. Sapevamo 
che le gare contro Az e Lazio 
sarebbero state le più toste, ma 
contro l’Olimpus non partire-
mo certo da favorite; dovremo 
scendere in campo con il mas-
simo della concentrazione, per-
ché loro sono una bella novità 
di questo campionato. Il nostro 
unico vantaggio è quello di co-
noscere bene le giocatrici che 
avremo di fronte”.

lA roMA Si ArrENdE AllE cAMPioNESSE d’itAliA
PRIMO KO 

vIRtuS RomA
SEriE A / giroNE B

  L’esultanza di Nicole Segarelli 
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trAVolto il FloridA E tErZo PoSto iN clASSiFicA 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo la bella 
vittoria ottenuta con lo Woman 
Napoli lo scorso fine settimana 
al PalaOlgiata, domenica pome-
riggio era di scena sul campo 
del Florida per un importante 
scontro salvezza. La sfida è ter-
minata con un rotondo 7-0 per 
la formazione di mister Marco 
Donzelli, che ha esultato per la 
quarta volta in cinque uscite. 
Prova di carattere – Dopo 
aver difeso la porta con bravu-
ra, dando sicurezza al reparto 
difensivo, Azzurra Brancati ha 
commentato così la prestazione 
delle biancoblu: “Ci tenevamo 

a conseguire nuovamente i tre 
punti in un altro match che inte-
ressa la lotta per restare in Serie 
A. Abbiamo approcciato il match 
nella maniera giusta, giocando 
un eccellente primo tempo, fra-
zione in cui siamo state capaci 
di chiudere ogni discorso ri-
guardante il bottino pieno. Nella 
ripresa, invece, con il risultato 
ormai acquisito, la squadra ha 
cercato di utilizzare quei 20 mi-
nuti per provare qualche sche-
ma da riproporre nelle giornate 
successive. Siamo entusiaste 
di un inizio simile: dobbiamo 
continuare in questo modo”. 

super olimpus – La compa-
gine della Cassia si sta rivelando 
come l’autentica sorpresa del gi-
rone B del massimo campionato 
nazionale, frutto delle quattro 
affermazioni colte: “Fa piacere 
vedere ora la graduatoria – ha 
ammesso il portiere –. Ci siamo 
avvicinate alla A in punta di piedi 
e forse, complice il nostro atteg-
giamento umile, stiamo stupen-
do anche noi stesse. L’obiettivo 
della rosa resta il medesimo, 
ovvero conquistare la perma-
nenza nella categoria, però è 
fuori discussione che il gruppo 
ci sta prendendo gusto. Sicura-

mente tenteremo di mantenere 
la scia delle grandissime fin-
ché ne avremo la forza, poi…”. 
C’è la roma – Domenica 
giungerà al PalaOlgiata la Virtus 
Roma, ferita dalla sconfitta in 
casa dell’AZ Campione d’Ita-
lia. Le giallorosse ambiscono a 
competere per il tricolore, ma al 
momento Lisi e compagne sono 
davanti due lunghezze: “E’ bello 
poter affrontare una partita del 
genere a ridosso del duetto di 
testa – ha chiosato Brancati –. 
Daremo il 100% per trovare un 
altro risultato prestigioso al co-
spetto di un roster fortissimo”.

UNA DOMENICA BESTIALE 

olImpuS
SEriE A  / giroNE B
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE B

0-7 Al NAPoli E tErZo PoSto: doMENicA ArriVA lA tErNANA  
Dopo la sconfitta con l’AZ, L’Ac-
quedotto riparte da un settebello 
al Napoli e ritrova il sorriso. Le 
alessandrine, con un’ottima pre-
stazione, battono un avversario 
che non si è dimostrato all’altez-
za della situazione. I gol di Rebe 
Hermida Montoro, Pomposelli, 
Benvenuto, Baldinelli e Amici han-
no deciso l’incontro. Con que-
sta vittoria L’Acquedotto sale in 
terza posizione, aggancia il Mon-
tesilvano e attende la Ternana 
per quello che risulta essere un 
vero e proprio scontro diretto.  
Vittoria importante - “Il Na-
poli aveva due squalificate – com-
menta Giusi Martino – e ha ruota-
to poche giocatrici durante tutto 
il corso della partita. Fisicamente, 
tatticamente e tecnicamente non 
c’è stata partita, siamo andate alla 
grande, arrivando sempre prime 
su tutte le palle. Il Napoli ha avuto 
davvero poche occasioni e, quan-
do è capitato, Angela Vecchione 
ha fatto delle parate importanti”. 
Insomma, un successo meritato, 
condito dal gol di Laura Baldinelli. 
Il capitano del primo trofeo – la 
coppa Lazio di serie C 2011/2012 
-, ha trovato la via del gol e anche 
per una veterana come Martino è 
stato un momento emozionante: 
“Sì, bello vederla fare gol, è stato 
speciale e senza nulla togliere ai 
gol delle altre, ha avuto un sapo-

re unico”. Dopo la sconfitta con 
l’AZ, c’era un velo di preoccupa-
zione in casa acquedottina: “Non 
sapevamo come avremmo reagito 
dopo questo primo passo falso, 
ma è andata bene. Buona parte 
del merito è di mister Catania. 
Durante la settimana è riuscito a 
trovare il giusto equilibrio, facen-
doci ritornare in carreggiata. Non 
ha fatto drammi dopo la sconfitta, 
né l’ha presa con troppa leggerez-

za. C’è stato un giusto equilibrio 
ed è riuscito a trasmettercelo”.  
la ternana - Equilibrio che 
sarà necessario contro la Ternana: 
“E’ una partitaccia, sono fortissi-
me, ma noi proveremo a sfruttare 
il fattore campo, domenica più che 
mai. Dovremmo giocare al 100% 
altrimenti non andremo da nes-
suna parte”. Per Martino sarà una 
partita speciale, perché sarà la pri-
ma che guarderà dalla tribuna, lei 

che aveva annunciato il suo addio 
già in estate, saluta definitivamen-
te le sue compagne di squadra 
all’indomani della sfida col Napoli: 
“Il concetto è quello espresso già 
a suo tempo: una cosa così bella 
può terminare solamente per una 
ancora più bella. Rimarrò inoltre 
legata a tutti quanti, sia in campo 
che fuori. Sono stati quattro anni 
bellissimi, impossibili da dimenti-
care”. 

L’ACQUEDOTTO C’È 
lA tErNANA ritroVA gioco, VittoriA Ed AMPi

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

I quattro punti in classifica dopo 
quattro giornate non rendeva-
no assolutamente giustizia al 
valore della squadra di mister 
Pierini, che domenica ha messo 
in cassaforte altri tre punti d’o-
ro, salendo ora a metà classifica. 
Contro la Focus Donia arriva 
la seconda vittoria casalinga ed 
anche stavolta con un bottino 
di sette gol che fanno morale 
e classifica. Una vittoria netta 
ed una prestazione positiva che 
proietta le ferelle con ritrovata 
fiducia ed entusiasmo, verso i 
prossimi due incontri verità, pri-
ma contro L’Acquedotto e poi 
contro la SS Lazio.
la partita – La Ternana scen-
de in campo senza sottovalu-
tare l’avversario, sconfitto due 
volte nella passata stagione, ma 
comunque una rivale fisica e 
grintosa: “Siamo rimaste sempre 
convinte delle nostre potenziali-
tà – esordisce la laterale Marti-
na Sanna - ma questi tre punti ci 
aiutano ad essere più tranquille. 
Abbiamo approcciato la partita 
con la concentrazione giusta, 
loro hanno fatto il possibile ma 
la Ternana ha giocato da Terna-
na e la superiorità nel gioco si 
è vista”. 
liberazione - Un punteggio 
rotondo, con tripletta di capitan 
Ampi e gol di Sanchez, Di Turi, 
Exana e Donati che mettono le 
ali al cuore delle ferelle: “Vincere 
oggi è stata una sorta di libera-
zione. Finalmente siamo riuscite 
ad imporre il nostro gioco e far 
vedere la differenza tra noi e gli 

avversari. Sono contentissima di 
aver visto un’Ampi trascinatrice, 
che si è imposta sull’avversario. 
Lei è un leader in campo e fuo-
ri”. 
soddisfatta - Martina ha 
raccolto un buon minutaggio, 
ha sfiorato il gol e servito l’as-
sist a Donati per il 7-0 defini-
tivo: “Il mio obiettivo è giocare 
al meglio delle mie possibilità 
per avere il mio spazio. Sono 
soddisfatta della mia prestazio-
ne ma posso fare di più, non 

ho ancora dimostrato il 100% 
di Martina. Certo che avere in 
squadra compagne, che io chia-
mo fenomeni, permette anche 
a me di fare sempre meglio”.
Acquedotto – Non c’è ne-
anche il tempo per gustarsi la 
vittoria che il calendario mette 
subito le ferelle di fronte ad 
un avversario temibile come 
L’Acquedotto: “Ad inizio sta-
gione le consideravo come una 
delle sorprese del campionato. 
Hanno giocatrici giovani ma di 

ottimo livello che possono te-
nere testa a tutti”. Nonostante 
i tre cartellini e la diffida, Ampi 
contro la Focus è uscita imma-
colata e così domenica sarà in 
campo: “Affrontare una squa-
dra del genere con il nostro 
capitano è una marcia in più. 
Ora ci siamo sbloccate ed an-
dremo lì con un unico obietti-
vo anche se sappiamo che sarà 
difficile. Ma sarà una bellissima 
partita perché si scontrano 
due grandi squadre”.

“UNA LIBERAZIONE!”

tERnAnA futSAl
SEriE A  / giroNE B

  Giusi Martino, con il Napoli la sua ultima partita

  Martina Sanna  
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

TRE PUNTI SUDATI 
BrAcci: “SAlVo Solo QuElli, BruttA PrEStAZioNE” 
L’FB5 vince – anche se non convince – 
contro l’Eboli e sale a sei punti in clas-
sifica. Un buon percorso fin qui, quello 
della squadra di Bracci, capace di vincere 
tutti gli scontri diretti sinora presentatisi. 
Anche con l’Eboli è arrivata un’altra vit-
toria “ma è stata una partita bruttissima” 
analizza severo lo stesso allenatore. “Sal-
vo solamente i tre punti e le prestazioni 
di Grieco e Maggi. La partita l’abbiamo 
giocata male, così come tutte quelle che 
sentiamo particolarmente. Non siamo ri-
usciti a giocare da squadra, un po’ come 
se volessimo per forza di cose risolverla 
singolarmente”. il livello - Ma i tre punti, 
in fin dei conti, sono quelli che contano: 
“Abbiamo vinto meritatamente, ci tengo 
a sottolinearlo, nonostante abbiamo gio-
cato male siamo arrivati per 10-15 vol-
te ad avere palle-gol”. È stata una partita 

molto combattuta, specialmente sul pia-
no fisico: “Una pioggia di ammonizioni e 
anche un’espulsa da parte delle campane 
danno idea della combattività della par-
tita. Il lato positivo è che le mie ragazze 
stanno scendendo in campo con lo spi-
rito che serve in A, con quel giusto pi-
glio sportivo. Domenica scorsa abbiamo 
giocato contro il Montesilvano e abbiamo 
fatto un figurone sul piano tecnico-tattico, 
stavolta ci siamo incartati in una partita 
nervosa e fallosa, questo è ancora un 
nostro limite: in futuro dovremo essere 
più squadra e soprattutto più pazienti”.  
lazio e felicetti - Prossima sfida proi-
bitiva con la Lazio: “Andremo lì per fare 
un allenamento”. Viva la sincerità. In con-
clusione gli auguri “da parte di tutto l’FB5 
a Debora Felicetti che partirà per i Mon-
diali di Arti Marziali in Malesia”.

fb5 tEAm RomE
SEriE A / giroNE B

Arcuri: “NoN ci ASPEttAVAMo uNA SituAZioNE dEl gENErE” 

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

Sconfitta pesante, la terza con-
secutiva, per l’Atletico Belve-
dere, che scivola al penultimo 
posto, scavalcato anche dal Cus 
Potenza: 6-2 il punteggio finale 
della trasferta giocata contro il 
Castellana: “È stata una partita 
strana, siamo entrate in campo 
concentrate, ma qualcosa non 
ha funzionato – spiega Bianca 
Arcuri –. Non siamo riuscite 
ad arrivare in porta, purtroppo 
è stata una domenica storta. 
Abbiamo affrontato una buona 
squadra, ma avremmo dovuto 
metterci più grinta. Dobbia-
mo lavorare tantissimo, pa-
ghiamo ancora l’inesperienza”. 
incredulità – Un punto in cin-

que partite e soli sette gol segna-
ti finora. Dati che non possono 
non preoccupare: “Sono numeri 
che mi lasciano incredula – af-

ferma la Arcuri –. Sono arrivate 
giocatrici molto valide e, since-
ramente, non ci aspettavamo 
una situazione del genere, anche 

perché in allenamento le cose 
girano bene. Il mister ci prepara 
con molta attenzione, poi, però, 
la domenica qualcosa va storto”. 
impegno proibitivo – Si-
tuazione delicata, ma che difficil-
mente migliorerà nella prossima 
giornata. L’Atletico Belvedere, 
infatti, è atteso dalla sfida sul 
campo della capolista. Fare ri-
sultato contro un Real Statte 
ancora a punteggio pieno sarà 
quasi impossibile: “La parola 
Statte dice tutto – conclude 
la Arcuri –. D’altronde stiamo 
parlando della squadra più ti-
tolata d’Italia. La palla, però, è 
rotonda. Cercheremo di fare 
del nostro meglio, poi si vedrà”. 

SCONFITTA CHE FA MALE 

AtlEtIco bElvEdERE 
SEriE A / giroNE c

 Jessica Grieco
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  Bianca Arcuri  

Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Quinto successo consecutivo e 
manita alla Virtus Roma. Meglio 
di così non potrebbe andare alla 
compagine di mister Segundo. 
Dopo aver messo ko la Ternana 
nel primo scontro diretto del 
campionato, le teatine hanno 
superato senza grosse difficoltà 
un’altra ostica concorrente del 
girone. Con il risultato di 5 a 
2 sulle giallorosse, l’Az vola in 
testa alla classifica a quota 15, 
in compagnia della Lazio. Do-
menica si partirà per la lunga 
trasferta pugliese per affrontare 
il neopromosso Salinis. L’obiet-
tivo è rimanere aggrappate alla 
scia delle biancocelesti. 
la manita – Contro una 
Roma affamata di punti e giun-
ta a Chieti per l’intera posta 
in palio, l’Az Gold Women ha 
superato le attese. Con la dop-
pietta di Reyes nella prima fra-
zione e le marcature di Olivieri, 
Xaxho e Moreno nella ripresa, 
le neroverdi hanno superato 
agilmente l’ostacolo giallorosso. 
Continua così il momento d’o-
ro delle campionesse d’Italia: “È 
stata una bellissima partita – ha 
commentato Nobilio. – Per il 
momento, sta girando tutto per 
il verso giusto e speriamo con-
tinui così. La gara è stata fisica e 
combattuta, ma abbiamo sapu-
to imporre il nostro gioco con 
un ottimo possesso palla. La 
manovra è stata fluida e, grazie 
alla nostra foga agonista, siamo 
riuscite a rimanere sempre in 
vantaggio”. Pastorini e More-
no sono state le trascinatrici 
della squadra: “Ci hanno dato 

una grossa mano – ha spiega-
to Nobilio. – Sarita (Moreno 
ndr) è una giocatrice fantastica, 
ci aiuta in tutto dandoci una 
grande forza morale. È cattiva 
quando serve e micidiale sotto 
porta”. Al rientro dopo quattro 
giornate per la lunga squalifica 
rimediata nella passata stagio-
ne, anche Cecilia Nobilio, però, 
è pronta a dare il suo contribu-
to: “Non è stato facile rientrare 
in campo contro la Roma – ha 
ammesso la teatina. – Dopo un 
po’ di tensione iniziale, sono 
riuscita ad esprimermi meglio 
e sono contenta di aver aiuta-
to la squadra. Insieme stiamo 
facendo grandi cose”.  L’unico 
neo della partita è stato il brut-
to infortunio di Maria Olivieri, 
costretta ad uscire dal campo 
dopo lo scontro con il portiere 
Munoz in occasione del terzo 
gol: “A nome di tutta la squa-
dra – ha detto Nobilio – voglio 
mandarle un caloroso saluto e 
un augurio di pronta guarigio-
ne”. 
salinis – Nel prossimo tur-
no, si partirà per la Puglia per 
continuare a vincere: “Contro 
queste squadre – ha concluso la 
laterale – non bisogna mai ab-
bassare la guardia. Le conoscia-
mo poco, ma dobbiamo giocare 
come sappiamo. Indubbiamente, 
sulla carta siamo noi le favori-
te, ma non dobbiamo pensar-
lo. Cercheremo di imporre il 
nostro gioco concretizzando il 
più possibile. A dicembre vor-
remmo essere tra le prime po-
sizioni”.

MANitA AllA roMA. NoBilio: “coNtiNuiAMo coSÍ”
L’AZ NON SI FERMA PIÚ

Az gold womEn
SEriE A / giroNE B

  Cecilia Nobilio
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

TRAVOLTO IL MOLFETTA
il cAPitANo: “riNgrAZiAMo il PuBBlico di SAlANdrA”

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / giroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Con un poker di successi e un 
pari nelle prime cinque gior-
nate, le ragazze di Lapuente 
non possono più nasconder-
si. I risultati, ma soprattutto 
le prestazioni, continuano a 
convincere e la squadra naviga 
solitaria in seconda posizione. 
La pratica Molfetta viene ar-
chiviata presto con il risultato 
di 4 a 1 e, dopo l’ennesimo 
successo, le lucane scavalcano 
in classifica la Reggina, appro-
fittando dello scivolone ama-

ranto contro il Catanzaro.
il poker – Nella gara casa-
linga con il Five Molfetta, il 
gruppo di Lapuente ha supe-
rato ufficialmente i problemi 
di finalizzazione riscontrati 
nelle prime frazioni di gioco. 
Il doppio vantaggio sulle ospiti 
ha allontanato tutti i fantasmi: 
“Rispetto alle altre partite – 
ha spiegato il capitano, Ange-
lica Dibiase – abbiamo sfrut-
tato tutte le occasioni create 
e, finalmente, il gol è arrivato 

subito. All’inizio del secondo 
tempo, però, abbiamo subito 
un po’ troppo il pressing del-
le avversarie e abbiamo avuto 
alcune difficoltà ad uscire dalla 
nostra metà campo. Il terzo 
gol, però, ha chiuso definitiva-
mente la partita. Peccato solo 
per la rete subita”. Terza dop-
pietta consecutiva per la spa-
gnola Beita, sempre più leader 
del gruppo lucano. A segno an-
che Sangiovanni, che ha aperto 
le marcature, e terzo centro 

per la giovane Quarta. “Beita – 
ha proseguito il capitano – ha 
fatto un’ottima prestazione, 
come del resto tutta la squadra. 
Rispetto alle stagioni passate, 
ero molto più impegnata, le 
avversarie arrivavano più facil-
mente sotto porta. Quest’anno, 
invece, abbiamo un’ottima dife-
sa e siamo brave a ripartire in 
contropiede. In campo il grup-
po è davvero molto unito, ma 
voglio ringraziare la nostra ti-
foseria che, ogni domenica, vie-
ne a supportarci. Sono loro il 
nostro sesto uomo in campo”.
Vittoria – Un inizio di stagio-
ne così fa ben sperare: “Stiamo 
facendo un ottimo campiona-
to – ha detto la numero 1 – il 
rodaggio sta andando bene. Po-
tevamo partire anche meglio, 
ritrovandoci a punteggio pieno 
assieme allo Statte. Ora dobbia-
mo puntare a non perdere più 
punti per strada per sperare di 
agganciare la prima posizione”. 
La prossima trasferta si gioche-
rà in Sicilia e le insidie sono alla 
porta: “È un campo difficile – ha 
concluso il capitano – seppure 
la partita sia alla nostra portata. 
Dopo il pareggio con il Locri, 
però, non possiamo sbilanciarci. 
Finora è stato un campionato 
strano e ci aspettiamo di tutto. 
È una trasferta lunga e avver-
tiremo sicuramente un po’ di 
stanchezza”.

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Sembra davvero non potesse 
mancare anche la quinta. Il grup-
po dedito al calcio a 5 più titola-
to d’Italia stravince la trasferta a 
Siracusa con Le Formiche in un 
en-plein per 1-9 ed è ora a 15 
punti in classifica. L’attraversa-
mento dello stretto di Messina 
porta dunque bene alle ragazze 
di mister Marzella, sempre più 
unite ed in evoluzione a livello 
di gruppo, come ci conferma il 
tecnico: la crescita è il primo 
punto a cui si bada.
non ce n’è per nessuno 
– La trasferta più lunga finora 
affrontata mette alla prova le ra-
gazze ma non pregiudica la resa 
in campo: “È stata davvero una 
buona prova”, è l’esordio del 
mister. “Rischio di ripetermi, ma 
al di là del risultato è la crescita 

del gruppo a cui bado maggior-
mente. Vedo una serie di miglio-
ramenti che fanno bene non 
soltanto alla classifica, ma anche 
e soprattutto alla squadra in sé. 
Oltretutto la formazione de Le 
Formiche si è rivelata un’avver-
saria grintosa in campo, che non 
ha mollato per volontà fino alla 
fine della gara. Ed è bello trovar-
si a fronteggiare formazioni tali, 
in grado di tenere testa ad un 
qualsiasi gruppo. Tutte le ragaz-
ze hanno dato grande apporto 
al match, tutte hanno girato. La 
resa è stata ottima, soltanto ne-
gli ultimi cinque minuti abbiamo 
subìto un calo, sicuramente do-
vuto alla stanchezza del viaggio”.
storiche e nuove già uni-
te – Ed è sempre più la vittoria 
di un gruppo, con la formazione 

storica a supportare e lasciare 
spazio alle nuove: “I soliti nomi 
hanno ovviamente dato molto: 
atlete come Nicoletti contribu-
iscono con continuità e forza al 
raggiungimento dei risultati. Ma 
anche le nuove dicono la loro: 
Colosimo si sta inserendo me-
glio; ed una neo arrivata quale la 
Carvalho ha giocato una buona 
gara, scendendo in campo già 
con il quintetto iniziale. Nono-
stante non sia ancora al 100% 
della forma si è davvero resa 
utile, ed ha ampissimi margini 
di miglioramento. Conside-
rando poi che è alla sua prima 
esperienza all’estero e che sta 
affrontando un tipo di test del 
tutto diverso rispetto alla sua 
abitudine, sta davvero dando 
tanto. Le siamo molto vicini, ma 

caratterialmente si sta aiutando 
anche da sé, sia dentro che fuori 
dal campo”.
Atletico Belvedere in 
vista – Nonostante figuri al 
momento ai gradini meno no-
bili della classifica, l’Atletico 
Belvedere è destinato a dare 
battaglia: “Conosco poco questa 
formazione – conclude il mister 
- ma per voci e per quanto mo-
strano i risultati è sicuramente 
una formazione combattiva, 
in grado di tenere testa anche 
alle quotate. Non conta molto 
essere matricole neopromosse 
quando i finali lasciano vedere 
sconfitte subite con un margine 
di scarto ridottissimo, contro 
squadre che figurano da tempo 
in A. Dovremo fare attenzione e 
preparare la gara al meglio”.

lE rAgAZZE di MArZEllA Si coNFErMANo A SirAcuSA
SEMPRE IN CIMA

REAl StAttE
SEriE A / giroNE c

  Angelica Dibiase  

  Tony Marzella  
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Una reazione da grande squadra. Il Lo-
cri, dopo la separazione con Nicolet-
ta Sergiano, avvenuta “per divergenti 

opinioni sopraggiunte” come si legge 
nel comunicato ufficiale del club, ri-
prende la sua marcia e torna a vincere 
battendo davanti al pubblico amico il 
Vittoria. Un segnale importante, quel-
lo della squadra calabrese, che arri-
va a distanza di una settimana dalla 
sconfitta con lo Statte e soprattutto 
immediatamente dopo la notizia del-
la separazione con il tecnico scelto a 
inizio anno. Qualcosa non ha funziona-
to, ma è già tempo di guardare avanti. 
La società ha scelto Salvatore Ferrara 
per il prosieguo della stagione. Ferra-
ra prenderà in consegna la squadra e 
proverà a guidarla verso i traguardi che 
questo sodalizio intende raggiungere.  
obiettivi immutati - “Noi puntia-
mo sempre la zona playoff – commenta 
fiera capitan Antonella Corio -, è così 
da inizio campionato e lo sarà fino alla 
fine”. I tre punti ottenuti col Vittoria lo 
testimoniano: “E’ stata una vittoria d’or-
goglio. Volevamo dare un segnale forte 
dopo questa settimana e siamo scese 
in campo con tanta voglia. Abbiamo un 
po’ sofferto, ma alla fine siamo uscite 
alla distanza ottenendo questo succes-
so importante per il morale”. La grinta 
è stata la chiave. La voglia di dimostrare 
che questo gruppo può davvero arriva-
re: “Ad essere onesti in settimana non 

abbiamo lavorato tantissimo, è stata un 
po’ complicata, ma domenica abbiamo 
tutte reagito alla grande, da squadra 
vera e per questo motivo siamo riusciti 
a portarla a casa”. Una gara sudata, con 
il risultato messo al sicuro solamente a 
30’’ dalla fine del match, quando il gol 
di Fragola ha issato le calabresi sul 3-1. 
Prima di quel momento era la rete di 
Antonella Sabatino a decidere l’incontro. 
Un gol arrivato all’11esimo della ripresa, 
dopo che la prima frazione di gioco si 
era chiusa sull’1-1 in virtù del botta e 
risposta fra la stessa Corio e Primavera. 
A 5’’ dalla fine dell’incontro il gol di Ro-
mano valido solamente per le statistiche.  
la reggina - Il 3-2 dello Sporting sul 
Vittoria permette alle amaranto di oc-
cupare la quarta posizione in classifica 
alle spalle della Reggina. Proprio le ex 
campionesse d’Italia saranno l’avversario 
di domenica prossima. La sfida, che avrà 
luogo al Pala Botteghelle, avrà anche il 
retrogusto particolare di essere un der-
by: “La squadra sta bene e ha risposto 
alla grande questa domenica. Come già 
detto ad inizio anno non abbiamo paura 
di nessuno, anzi. Affronteremo le nostre 
avversarie sempre con la stessa sereni-
tà e convinzione nei nostri mezzi. Sarà 
così anche a Reggio Calabria, dove an-
dremo per giocarcela alla pari”. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

grANdE VittoriA doPo uNA SEttiMANA triBolAtA 
LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 

SpoRtIng locRI
SEriE A / giroNE c

serie C ClAssifiCA mArCAtori
6A GiornAtA
s.C. Coppa d’oro -
Briciola 1 - 1
Pro; Baldasseroni
res roma -
Vis fondi 4 - 3
3 Nagni, Incelli; Colantuono, Subiaco, 
Testa
Montefiascone -
Virtus Ciampino 4 - 5
2 Rebichini, Caiello, Zarate; 2 Ber-
rino, De Luca, De Luna, Sensini
12 ottanta - roma 3 - 1

Buonfiglio, Di Benedetto, Quintini; 
Alleva
Capitolina -
la rosa dei Venti 13/11
futbolclub -
real Balduina 3 - 2
2 Verrelli, Pettinelli; 2 Laruffa
Casal torraccia -
lazio Calcetto 3 - 3
2 Livi, Correale; Colantoni, Mancini, 
Mercuri

13 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 10 Bucchi 
(Briciola), 9 Rebichini (Montefiascone), 9 
De Luca (Virtus Ciampino), 7 Alleva (Roma 
Calcio Femminile), 6 Testa (Vis Fondi), 6 De 
Luna (Virtus Ciampino)

Futbolclub 16

12 Ottanta 16

Virtus Ciampino 16

S.c. Coppa D Oro 10

New Torrino 10

Briciola 7

Roma Calcio Femminile 7

La Rosa Dei Venti 6

Real Balduina 5

Res Roma 4

Capitolina 4

Lazio Calcetto 4

Vis Fondi 3

Casal Torraccia 1

Montefiascone 1

Casal Torraccia 0

Vis fondi - new torrino
Virtus Ciampino - Capitolina
s.C. Coppa d’oro - Casal torraccia
real Balduina - lazio Calcetto
la rosa dei Venti - 12 ottanta
roma - futbolclub
Briciola - res roma

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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Comandano in tre dopo sei giornate e quale miglior 

spot se non questo meraviglioso equilibrio dopo 

ben 6 giornate di campionato? Futbolclub, 12Ottan-

ta e Virtus Ciampino guardano tutti dall’alto verso 

il basso in virtù dei loro 16 punti. Il divario con la 

Coppa d’Oro - squadra attualmente quarta in clas-

sifica, ma accreditata da tutti come la favorita alla 

vittoria del campionato alla vigilia della stagione 

- è già di sei punti. Sì perché se Futbol, 12Ottanta 

e Virtus Ciampino vincono i loro rispettivi match 

contro Real Balduina, Roma e Montefiascone, la 

squadra di Loredana Ceccarini impatta sull’1-1 con 

la Briciola. Nel frattempo primo successo stagio-

nale per la Res Roma, che regola 4-3 la Vis Fondi 

e sale a 4 punti in classifica, gli stessi ottenuti dal-

la Lazio Calcetto che pareggia 3-3 con il Torraccia.  

Prossimo turno - Nella settima giornata non ci 

sono apparenti scontri diretti. Le insidie sono però 

sempre dietro l’angolo. Dunque attenzione alla Vir-

tus Ciampino che riceve una spinosa Capitolina, così 

come attenzione alla trasferta del Futbolclub impe-

gnato sul campo della Roma. Lontano dalle mura 

amiche anche il 12Ottanta impegnato sul campo de 

La Rosa dei Venti, mentre proverà a tornare a vincere 

la Coppa d’Oro che attende il Torraccia. Chiudono 

il turno Vis Fondi-Torrino, Briciola-Res Roma e Bal-

duina-Lazio Calcetto, riposa infine il Montefiascone. 

ClAssifiCA 
riDiseGnAtA 
TURNO INFRASETTIMANALE 
E RITIRO DELL’ELLERA, 
È UNA C AVVINCENTE

Prossimo tUrno

  Antonella Corio  
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  Louisa Mellal  

  Veronica Trimarchi  

triMArcHi: “doVrEMo iMPorrE il NoStro gioco”

NoN ABBiAMo PErSo tEMPo, MigliorAtA l’iNtESA 

E’ fuga a tre nel campionato di serie C e la Vir-
tus Ciampino, non senza difficoltà, conquista 
un’importante vittoria nel piccolo palazzetto di 
Montefiascone e torna a correre in compagnia di 
12Ottanta e Futbolclub. 
la partita - Le ragazze di mister Zaccagnini, 
in tribuna per squalifica, entrano in campo poco 
concentrate e vanno subito sotto di due gol. Im-
mediata la reazione ma il punteggio resta sul filo 
dell’equilibrio: “Il Montefiascone ha giocato bene 
e ci ha punito ad ogni distrazione – commenta 
bomber Veronica Trimarchi -. Noi ancora ci affi-
diamo alle individualità mentre dovremmo fare 

più un gioco di squadra, ma ci sono molte nuo-
ve e ci vuole un po’ di tempo. La partita è stata 
sempre in bilico, ma con le giocatrici che abbiamo 
dovremmo subito chiudere certe partite con più 
personalità”.
niente gol - Veronica è abituata a segnare, 
ma anche stavolta è rimasta a secco: “Manca-
no i miei gol. Anche sabato ho fatto tanti tiri 
ma il loro portiere ha fatto i miracoli. E’ un 
momento-no per me ma se si portano a casa 
i tre punti va bene. Stiamo giocando male, pur 
stando in alta classifica e questo ci fa ben spe-
rare per quando finalmente ingraneremo.”.

Capitolina - Sabato prossimo arriva la Ca-
pitolina: “Speriamo di imporre subito il nostro 
gioco e di chiudere la partita per poi divertirci 
un po’, perché ogni sabato è una sofferenza. 
Dipende solo da noi, possiamo vincere con 
chiunque, ma se sottovalutiamo gli avversari 
o non ci stiamo con la testa, possiamo perdere 
punti inaspettatamente. Se una squadra sta lassù 
si deve comportare da tale e non guardare gli 
avversari”. 

La settimana appena passata ha visto la Roma 
approfittare del turno di riposo. Occasione sfrut-
tata dalle ragazze giallorosse per trovare quei sin-
cronismi che ancora mancano a un gruppo nuo-
vo che sogna in grande. Se gli allenamenti in più 
hanno dato i frutti sperati sarà il campo a dirlo, in 
particolare la sfida in arrivo contro il Time Sport. 
lavoro – “Venerdì non abbiamo giocato – escla-
ma Louisa Mellal – ma non abbiamo perso tem-
po. Ci siamo allenate per migliorare l’intesa tra di 
noi, siamo un gruppo nuovo e c’è la necessità di 
trovare quei meccanismi che ancora ci mancano. 
Il gruppo è ottimo, dal punto di vista tecnico e 

umano, sono sicura che ci toglieremo delle gros-
se soddisfazioni”. Mellal è talmente sicura del po-
tenziale ancora inespresso della sua squadra che 
ancora rimugina su quei punti lasciati per strada 
finora: “Potevamo fare di più – dichiara – non 
meritavamo di pareggiare contro la Polisportiva. 
E anche contro la Sansa, sebbene sia arrivata la 
vittoria, era nelle nostre possibilità fare meglio”. 
si torna in campo – Toccherà al Time Sport 
verificare se il lavoro fatto fin ora comincia a 
pagare. Le gialloblu hanno racimolato solo due 
pareggi e sfruttando il fattore campo, proveranno 
a prendere quei tre punti che potrebbero rilan-

ciare la squadra in classifica. “Non le conosco – 
conclude Mellal – sono al mio primo anno di D. 
Il nostro obiettivo è provare a vincere il torneo, 
quindi venerdì faremo di tutto per tornare a casa 
con i tre punti”.

3 PUNTI, MA CHE FATICA!
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Partono le prime fughe? Dopo tre 
giornate si direbbe di no. La situa-
zione nei quattro gironi laziali è an-
cora abbastanza incerta, pronta a 
evolversi. Nessun girone ha ancora 
trovato la propria regina, per vede-
re chi avrà la forza per staccarsi dal-
le inseguitrici bisognerà aspettare 
l’esito dei prossimi scontri diretti. 
Girone A – Vicovaro e New Team, 
firmano l’unico pareggio del gruppo. A 
seguire arrivano le vittorie abbastanza 
nette di Hellas e Palestrina, che batto-
no Villanova e Vicolo portando a casa i 
primi tre punti dell’anno. Pigneto e Le-
vante si sbarazzano delle proprie av-
versarie senza troppa difficoltà, come 
il San Giustino che non ha difficoltà a 
passeggiare sul Pro Marcellina. Tanta 
fatica, al contrario, la fanno le capofila. 
Levante e Don Bosco sudano parec-
chio, ma alla fine vincono rispettiva-
mente contro Nazareth e Colli Albani, 
mantenendo la vetta a punteggio pieno. 
Girone B – Molto più equilibrata 
la situazione in questo girone. Al co-
mando si piazza momentaneamente la 

Virtus Flaminia Sette, battendo 4-3 il 
Poggio Catino. La Polisportiva Ostien-
se ferma la Fenice e sale al terzo po-
sto agganciando il Vallerano, reduce 
dal pareggio per 3-3 con il CCCP. 
Scatto d’orgoglio delle ragazze del 
Borussia che, battendo in trasferta 
per 5-1 la Garbatella, compiono un 
importante balzo in classifica dopo 
un incerto inizio. Fanalino di coda il 
Santa Gemma, uscito sconfitto dal-
la sfida interna contro il Montesacro. 
latina – Il mucchio selvaggio co-
mincia a sgranarsi e i rapporti di for-
za del gruppo si delineano in maniera 
molto più definita. Ci sono le prime 
quattro, Lepini, Liri, Cervaro e Formia 
che continuano a vincere e al mo-
mento sembrano inarrestabili. Segue 
il Torrice che, batte il Broccostella 

Santopadre, sale a quota sei e si can-
dida a ruolo di guastatore. Poi ci sono 
tre squadre tutte a quota tre, Gaeta 
, Cisterna e Roccadarce. Solo ama-
rezze e zero punti per tutte le altre. 
Viterbo – Nella Tuscia la situazio-
ne è molto più equilibrata. La sfida di 
cartello se l’aggiudica il Grandori che, 
battendo il Tirrena, si proietta in testa 
alla classifica a quota sette, distanzia le 
dirette avversarie di un punto insieme 
al Femminile Civitavecchia (vittorioso 
sul Teverina Civitella), lasciandole in 
compagnia di Viterbo, Accordia e Ar-
lenese. Più giù, con quattro punti, c’è il 
gruppo composto da Celleno, Civitella 
e Cimini. Quindi troviamo ben nove 
squadre racchiuse in tre punti dopo 
sole tre giornate. Questo girone rega-
lerà tante emozioni.

Girone A ClAssifiCA

3A GiornAtA

real Atletico tBm - s. 
Valmontone 14 - 0
Vicovaro - 
new team tivoli 5 - 5
P. team -
scalambra serrone 11 - 0
levante roma -
nazareth 4 - 3
ifi Palestrina -
Vicolo 7 - 3
Hellas l’Acquedotto - 
Villanova 5 - 0
D. B. nuovo salario - 
Colli Albani 4 - 3
san Giustino - 
Pro marcellina 20 - 0

Levante Roma 9
D. B. Nuovo Salario 9
Real Atletico Tbm 7
New Team Tivoli 7
Colli Albani 6
Nazareth 6
San Giustino 4
Vicovaro 4
Ifi Palestrina 4
Scalambra Serrone 4
Pigneto Team 3
Hellas L Acquedotto 3
Pigneto Team 0
Vicolo 0
Villanova 0
Sporting Valmontone 0

Girone B ClAssifiCA

3A GiornAtA
 
CCCP - Vallerano 3 - 3
flaminia sette -
real Poggio Catino 4 - 3
Garbatella -
Borussia 1 - 5
ladispoli - luiss 2 - 2
PGs santa Gemma -
spes montesacro 3 - 7
Polisportiva ostiense - 
Virtus fenice 2 - 1
sansa fC -
time sport 4 - 0

Flaminia Sette 7

Virtus Fenice 6

Vallerano 5

Polisportiva Ostiense 5

Luiss 5

Borussia 4

Roma Calcio A 5 4

Real Poggio Catino 4

Spes Montesacro 3

Garbatella 3

Sansa Fc 3

Cccp 1987 2

Ladispoli 2

Time Sport 2

P.g.s. Santa Gemma 0

Girone ViterBo ClAssifiCA

3A GiornAtA

oratorio Grandori - 
irrena 7 - 2
Accordia - real rieti 4 - 0
Arlenese -
Virtus Cimini 4 - 1
Celleno -
Castel sant’elia 6 - 0
f. Civitavecchia - 
r. teverina Civitella 4 - 0
nuova ortana - 
Virtus Viterbo 0 - 4

O. Grandori Calcio 7

F. Civitavecchia 7

Accordia 6

Tirrena 6

Arlenese 6

Virtus Viterbo 6

Celleno 4

Virtus Cimini 4

Real Teverina Civitella 4

Real Rieti 1

Real Rieti 0

Castel Sant Elia 0

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Girone lAtinA ClAssifiCA

3A GiornAtA

Priverno lepini -
Atletico Cisterna 7 - 1
Atletico Gaeta -
san Giovanni spigno 2 - 1
Atletico roccadarce - 
Cervaro 2 - 3
Atletico roccamassima - 
Giulianello 6 - 4
torrice -
V.B. santopadre 6 - 2
formia 1905 Calcio - 
Gymnastic studio 3 - 0
liri Calcio 2013 - 
eagles Aprilia 3 - 1

Priverno Lepini 9

Liri Calcio 2013 9

Cervaro 9

Formia 1905 Calcio 9

Torrice 6

Atletico Roccamassima 6

Atletico Roccadarce 3

Atletico Gaeta 3

Atletico Cisterna 3

Eagles Aprilia 0

San Giovanni Spigno 0

Giulianello 0

V. B. Santopadre 0

Gymnastic Studio 0

sitUAZione 
inCertA 
NESSUNA SORPRESA A 
LATINA, TUTTE LE ALTRE 
VICINE
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