
numero 08  //  stagione 2014/15  //  femminile
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nazionale italiana femminile

IL SOGNO È REALTÀ  

Articolo A curA di matteo santi

L’Italia canta l’inno all’All Star Game La squadra Italia all’All Star Game

PalaTiziano. 29 dicembre 
2012. “La speranza è quella di 
ritrovarci fra qualche anno, tutti 
un po’ invecchiati ma sempre 
appassionati, e ricordare questo 
29 dicembre 2012 come la 
pietra miliare della storia della 
Nazionale femminile italiana 
di calcio a 5”. E’ così che sulle 
colonne di Calcio a 5 Live 
scrivevamo di un All Star Game 
che avrebbe potuto cambiare per 
sempre la storia del calcio a 5 
femminile. Un evento che forse 
non ha spostato gli equilibri, 
ma che sicuramente ha dato un 
segnale importante: “vogliamo 
la nazionale” era il grido di un 
intero movimento, arrivato in 
massa a Roma per assistere 
ad una partita piena zeppa di 
significati.  
L’annuncio - Dopo due anni 

di battaglie, di sofferenze, di gioie, 
di scudetti, di coppe Italia, di alti 
e bassi, a sorpresa e quando ci 
eravamo quasi tutti rassegnati 
a vivere in una sorta di limbo, 
ecco la notizia che cambia per 
sempre il corso della storia del 
movimento futsalistico rosa. Un 
vero e proprio colpo teatrale, 
un annuncio che stravolge 
l’ordinario, che crea una frattura 
col passato. Durante l’Assemblea 
straordinaria, indetta dalla 
Divisione Calcio a 5, Fabrizio 
Tonelli, numero uno del calcio 
a 5 italiano, ha annunciato: “Dal 
1° gennaio 2015, sarà istituita 
una Nazionale Italiana Futsal 
femminile. A guidarla, sarà 
Roberto Menichelli”. Apriti 
cielo. Felicità, contentezza, gioia, 
eccitazione. Tutti sentimenti 
che noi appassionati del futsal 
in rosa non abbiamo non 
potuto provare. Gli sforzi di 
un movimento intero, spesso 
sottovalutato, sono stati ripagati 
tutto d’un tratto.  
L’Italia - Questo è un passo 
fondamentale, al quale ognuno 
di noi deve e vuole farsi trovare 
pronto. A partire da chi vi scrive, 
finendo con la più giovane delle 
giocatrici che ora è legittimata 
a sognare quella maglia che 
tutti quanti – in ogni sport – 

hanno immaginato di indossare 
almeno una volta. Giocare per 
l’Italia, vestire quella maglia, 
rappresentare il paese, farsi 
carico di una responsabilità che 
va al di là di tutto. Un onore, 
una bandiera da rispettare. 
E poi l’inno a inizio partita... 
brividi sulla pelle. La Nazionale 
femminile, ancora di più, unirà 
questo movimento. Perché 
quando scende in campo l’Italia 
siamo tutti insieme: una grande 
famiglia.
Analisi - Le emozioni, parlando 
di un evento così importante, 
non possono non trascinarci, 
ma a volte bisogna anche essere 
più cinici e analizzare i fatti, 
tre in particolare. Punto uno: 
Menichelli. Il CT, campione 
d’Europa ad Anversa, è stata 
la scelta giusta. La migliore in 
assoluto, almeno in partenza. 
Serviva un segnale forte per 
partire e se non è questo 
un segnale forte, allora, non 
sappiamo di cosa parlare. 
Punto due: gli stage/raduni. 
Sarà fondamentale fare un 
lavoro certosino e capillare su 
tutte le squadre d’Italia. Non 
sarà semplice, ma necessario. 
Abbiamo imparato che le grandi 
giocatrici e i potenziali talenti, 
non giocano solo nella Lazio, 

nel Montesilvano o alla Ternana, 
ma possono nascondersi anche 
nelle più disparate squadre di 
una Serie A con 40 team. Punto 
tre: le oriunde. Sinceramente, 
non c’è da preoccuparsi più di 
tanto. Prima facciamo i raduni, 
poi pensiamoci. La prima 
convocazione è davvero lontana 
e le sudarmericane arruolabili – 
per ora - sono davvero poche. 
C’è Bruna Borges, così come 
Dalla Villa per fare i nomi più 
in vista. Ecco, gente come loro, 
forse, un posto lo meriterebbe 
anche: giocatrici di livello 
superiore, in grado di dare quella 
spinta in più ad un gruppo di 
italiane che comunque, siamo 
sicuri, potrà dire la sua anche 
senza le straniere. Per una volta, 
però, abbiamo la possibilità 
di cominciare da zero, di fare 
le cose fatte per bene. Un 
passo alla volta. Non c’è fretta, 
d’altronde fino a una settimana 
fa la Nazionale neanche esisteva. 
La nostra è una preghiera: non 
sprechiamo quanto di buono 
fatto finora. Abbiamo un’Italia 
al femminile, un’Italia che, già lo 
sappiamo, ci trascinerà, perché in 
fondo, come in tutti gli sport, è 
l’universo femminile a prendere 
l’Italia per mano e a trainarla 
verso grandi traguardi.

toNElli HA ANNuNciAto 
lA NAScitA dEllA 
NAZioNAlE FEMMiNilE: 
A duE ANNi dA 
QuEll’All StAr GAME 
dEl PAlAtiZiANo, il 
PriMo PASSo uFFiciAlE 
coN l’ANNuNcio di 
MENicHElli ct
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEW
EDITION

a il PUNTO

STATTE REALE 
CAPOLISTA 
NELL’UNICO GIRONE SENZA 
RIPOSI, IL REAL COMANDA 
DAVANTI A TUTTI. ANCHE 
KICK OFF E LAZIO IN VETTA 
SOLITARIA, MA ISOLOTTO, 
TERNANA, OLIMPUS E 
MONTESILVANO SOGNANO 
L’AGGANCIO 
Girone A – La classifica va delineandosi 
nelle sue zone alte. La Kick Off continua 
imperterrita la sua marcia in vetta alla 
classifica. Le milanesi stendono infatti il 
Plavan Robbio, giustiziere la settimana prima 
del Sinnai, con un netto 12-2 al PalaCaviaga. 
Alle spalle delle ragazze di Russo non 
mollano Ternana e Isolotto. Le ferelle 
vincono 2-0 con l’Elmas e rispondono alla 
vittoria delle toscane nel big match con le 
Lupe: 1-6 il finale. Sia la squadra di Pierini, 
che quella di Colella, hanno una giornata 
in meno rispetto alla Kick Off e entrambe 
puntano dirette all’aggancio in vetta quando 
sarà il turno delle milanesi fermarsi per 
il turno di riposo. Nel frattempo, dopo 
tanto penare, il Breganze ottiene il primo 
successo stagionale battendo l’ex capolista 
Torino con un bel 3-6 e salendo così a 
quota 4 punti. In coda, prima vittoria dello 
Sporteam: 2-1 al PSN, mentre torna a 
vincere il Sinnai che regola con identico 
punteggio la Thienese. Proprio le venete 
ospitano la Kick Off, mentre sarà giornata 
di big match: Isolotto-Sinnai e Breganze-
Ternana le due gare più attese.  
Girone B – Ennesimo successo di 
larghissima misura per la Lazio. Le 
campionesse d’Italia, senza D’Orto in 
panchina, ma con l’ex tuttofare della 
Lazio maschile Petricca, battono 12-2 il 
Vis Lanciano. Le risponde prontamente 
il Montesilvano che supera l’insidioso 
ostacolo Portos e vince 6-2 al termine di 
una gara molto combattuta. A pari punti 

con le abruzzesi e anch’esso con una 
giornata in meno – quindi potenzialmente 
a pari punti con la Lazio – continua a 
vincere l’Olimpus. La squadra di Lelli si 
impone 6-2 sul PMB e si prende la quarta 
vittoria consecutiva. Torna a vincere 
L’Acquedotto, che soffre ma batte 4-2 il 
Sora ancora fermo a quota 0 nonostante il 
buon valore della rosa. I punti arriveranno. 
Importante successo casalingo dell’FB5 sul 
Napoli (3-2 il finale), mentre il Falconara 
ne fa 9 in casa della Salernitana. Settimana 
prossima riposa il Portos, mentre al 
PalaRoma il Montesilvano attende 
L’Acquedotto per il big match. Occhio 
anche a Sora-FB5.  
Girone C – Lo Statte batte 7-0 il 
Potenza e si conferma in vetta nel 

girone C. Le rossoblu, essendo questo 
l’unico raggruppamento senza riposo – a 
differenza dell’A e del B - sono le uniche 
capolista realmente in solitaria. Alle loro 
spalle il Salinis si conferma seconda 
forza del campionato, vincendo 4-1 con 
il Salandra e rispondendo al successo 
dell’Iron Team che si rialza dopo il ko con 
lo Statte e vince 5-1 sul Rionero. A quota 
9 l’Ita viene agganciato dal trio Vittoria, 
Le Formiche e Locri, tutte e tre vincitrici 
dei rispettivi match. Chiude il successo 
dello Stigliano sul Real Five Fasano che 
permette l’aggancio in classifica proprio 
alle pugliesi. Domenica si torna in campo 
per due gare che – su tutte – rubano 
l’occhio: Locri-Iron Team e Le Formiche-
Salandra. 

Articolo A curA di matteo santi
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a il PUNTO
Articolo A curA di fRanCesCo CaRolis
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GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
5A GIORNATA

Sinnai - Thienese 2 - 1 
Gasparini Ribeiro, Melis; 
Mantovani 
Futsal Ternana - Elmas 
2 - 0 
2 Pascual 
Kick Off - Plavan Robbio 
12 - 2 
4 De Oliveira, 3 Atz, 3 Vieira, 
Belli, Demetriou; De Boita, 
Moselli 

Lupe - Isolotto Firenze 
1 - 6 
Turnone; 3 Cervera Rodriguez, 
2 Xhaxho, Martin 
Mojito - Futsal Breganze 
3 - 6 
2 Ion, Ferri; 3 Baù, 2 Prando, 
Sommacale 
Sporteam United -  
PSN Sport 2 - 1 
Bompan, Cesarotto; Herrera 
Silva

* = una gara in meno

5A GIORNATA

Salernitana - Falconara 
0 - 9 
3 Mencaccini, 2 Romagnoli, 
Catena, Ciccioli, Lametti, Luciani 
Olimpus - PMB Futsal 
6 - 2 
Catrambone, Lucarelli, Madonna, 
Muzi, Sergi, Sias; Floris, Verrelli 
Lazio - Vis Lanciano 12 - 1 
6 Lucileia, 4 Ceci, Gayardo, 
Presto; Uveges 

L’Acquedotto -  
Città di Sora 4 - 2 
2 Hermida Montoro, Di Turi, 
Pomposelli; 2 Balona 
Futsal CPFM - Città di 
Montesilvano  2 - 6 
Nobilio, Pinto Dias; 3 Amparo, 2 
Bruna, Iturriaga 
FB5 - Woman Napoli 3 - 2 
Felicetti Deb., Grieco, Mannavola; 
Di Deo, Mezzatesta

* = una gara in meno

15 De Oliveira (Kick Off), 9 Pesenti (Kick 
Off), 8 Cervera Rodriguez (Isolotto), 8 Atz 
(Kick Off), 7 Ion (Mojito), 6 Belli (Kick Off), 6 
Gozzi (Lupe), 6 Losurdo (Mojito), 5 Galluzzi 
(Isolotto), 5 Exana (Futsal Ternana), 5 Ferri 
(Mojito), 5 Moselli (Plavan Robbio)

24 Lucileia (Lazio), 13 Ceci (Lazio), 12 Am-
paro (Città di Montesilvano), 9 Catrambone 
(Olimpus), 6 Gayardo (Lazio), 6 Pinto Dias 
(CPFM), 6 Romagnoli (Falconara), 6 Siclari 
(Lazio), 5 Bruna (Città di Montesilvano), 5 
Vanessa (Lazio), 5 Mannavola (FB5)

13 Jornet Sanchez (Real Statte), 10 Azevedo 
(Real Statte), 8 Quarta (Ita Salandra), 7 Dalla 
Villa (Real Statte), 7 Capalbo (Locri), 6 Beita 
(Ita Salandra), 6 Ricupero (Vittoria), 6 Ierardi 
(Locri), 6 Caputo (Salinis), 5 Bianco (Real 
Statte), 5 Marino (Locri)

Kick Off 15

Futsal Ternana * 12

Isolotto Firenze * 12

Sinnai 12

Lupe 10

Mojito 9

Decima Sport Camp * 6

Futsal Breganze 4

Thienese * 3

Sporteam United * 3

Plavan Robbio 3

PSN Sport 0

Elmas 0

Lazio 15

Città di Montesilvano * 12

Olimpus * 12

Futsal CPFM 12

L’Acquedotto 10

Falconara 9

FB5 Team Rome 9

Woman Napoli 4

V. C. Morrovalle * 3

Vis Lanciano 3

Città di Sora * 0

PMB Futsal 0

Salernitana * 0

Real Statte 15

Salinis 12

Iron Team 12

Sporting Locri 9

Le Formiche 9

Ita Salandra 9

Vittoria 9

Futsal P5 7

Real Stigliano 6

Real Five Fasano 6

Rionero Giocoleria 6

Futsal Melito 3

Arcadia Bisceglie 1

CUS Potenza 0

Elmas - Sporteam United 
Thienese - Kick Off 
PSN Sport - Decima Sport Camp 
Plavan Robbio - Mojito 
Isolotto Firenze - Sinnai 
Futsal Breganze - Futsal Ternana

Woman Napoli - Lazio 
Vis Lanciano - Olimpus 
PMB Futsal - Salernitana 
Montesilvano - L’Acquedotto 
Città di Sora - FB5 
Falconara - V. Concordia Morrovalle

5A GIORNATA

Vittoria - Futsal P5 3 - 2 
Cucinotta, Di Grusa, Ricupero; 
Abbasta, Ciriminna 
Salinis - Ita Salandra 4 - 1 
2 Caputo, Fernandez, Mansueto; 
Quarta 
Real Stigliano -  
Real Five Fasano 3 - 1 
2 Posa, Arcuri; Lacirignola 
Iron Team -  
Rionero Giocoleria 5 - 1 
2 Piccolo, Amato, Mazarese, 
Sansone; Porcelli 

Futsal Melito -  
Sporting Locri 2 - 5 
Imbesi, Mirafiore; 4 Ierardi, 
Marino 
CUS Potenza - Real Statte 
0 - 7 
2 Azevedo, 2 Dalla Villa, 2 Jornet 
Sanchez, Russo 
Arcadia Bisceglie -  
Le Formiche 3 - 4 
2 La Rossa, Carbone; Caserta, 
Cerruto, Guardo, Steno

Sporting Locri - Iron Team 
Rionero Giocoleria - CUS Potenza 
Real Statte - Real Five Fasano 
Le Formiche - Salinis 
Ita Salandra - Vittoria 
Futsal P5 - Futsal Melito 
Arcadia Bisceglie - Real Stigliano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Qui Breganze – Si prende la prima 
vittoria il Breganze, vincendo contro il 
Torino: “Ci voleva questo successo – 
commenta mister Luigi Zanetti -. abbiamo 
organizzato bene le cose e sapevamo 
cosa avremmo trovato di fronte: abbiamo 
indovinato l’approccio e il gioco. Alla fine 
è uscita fuori la nostra superiorità fisica, è 

stata una vittoria voluta mentalmente”. Il 
tutto in vista della Ternana: “La vedo come 
la fine della salita di questa parte iniziale. 
Poi non sarà in discesa, ma visto il bicchiere 
mezzo pieno, questa tribolazione iniziale 
dovrebbe averci fatto bene per approcciare 
le gare in maniera giusta. La Ternana? Stiamo 
preparando una gara nella quale non mi 
metterò più a fare la muraglia difensiva. 
Proveremo a giocarcela a viso aperto. Col 
Kick Off è stato uno scivolone e spero con 
la Ternana non si ripeta”. Rosa al completo, 
dovrebbe esserci anche al 99% Thiana 
Nemcic.  
Qui Ternana – Due a zero all’inglese e la 
Ternana liquida l’Elmas. Partita complicata 
per le ferelle, più di quanto ci si attendesse: 
“Più che complicata, strana – ammette 
Pierini -. Sono venute per fare la loro partita, 
tutta impostata sulla fase difensiva e ci 
hanno messo in difficoltà. Non è stato facile 
sbloccare l’incontro, sia per bravura del 
portiere, che per superficialità nostra. È un 
risultato striminzito, che lascia il tempo che 
trova. Dobbiamo trovare continuità in attesa 

delle gare importanti”. Il test col Breganze 
può essere un test, proprio in quest’ottica: 
“Sarà una partita difficilissima. Sono 
contento di giocare contro una squadra così 
in forma, ci possiamo confrontare con una 
partita importante e far salire l’adrenalina 
prima del trittico Isolotto-Sinnai-Kick Off”. 
Torna Martina Romeo, ma si ferma Jessica 
Exana per un problema al ginocchio che la 
terrà fuori qualche settimana. 

Qui Isolotto – Sei a uno alle Lupe, ma 
gara che è andata avanti a strappi: “Siamo 
partiti contratti – commenta Colella – poi 
chiuso il primo tempo avanti 4-0. La ripresa 
è stata priva di grandi significati, si è vista 
la differenza fra le due squadre. Tuttavia, 
non sono soddisfatto: le ragazze tendono 
a giocare come chiedo, ma dopo un po’ 
smettono, sono troppo altalenanti. Troppo 
spesso scegliamo soluzioni individuali e 

rischiamo di prendere contropiedi banali. 
Spero che sia qualcosa che si sistemi col 
tempo, visto che al momento saremo al 
30% del nostro potenziale. Abbiamo ampi 
margini di miglioramento, ma di tempo non 
c’è n’è molto”. Dunque, sotto col Sinnai: 
“E’ una squadra che ha qualche difficoltà 
contro chi gioca basso e non avere grandi 
pivot lì davanti gli crea dei problemi. Tutto, 
comunque dipenderà da come decideremo 
di approcciare la gara. Certamente è un 
avversario difficile”.  
Qui Sinnai – La squadra sarda, fra 
l’attesa del ricorso col Plavan Robbio 
e la vittoria di misura con la Thienese, 
comincia a preparare la gara con l’Isolotto: 
“Attendiamo fiduciosi il ricorso – 
commenta Mauro Moi -, alcune giocatrici 
del Plavan Robbio proprio non sappiamo 
da dove le avessero prese. Alle 17 ancora 
non avevano consegnato la lista agli arbitri, 
hanno ritardato l’inizio dell’incontro per 
mancanza di giocatrici e per poco non 
perdevamo l’aereo di ritorno... Comunque 
quella è stata una partita giocata malissimo. 

Stiamo migliorando e crescendo un po’ 
alla volta. Filipa ha giocato i primi minuti 
domenica scorsa e Argento ha ripreso ad 
allenarsi solo dal 22 settembre. Stiamo 
migliorando la difesa, ma davanti abbiamo 
qualche problema. A Firenze sarà gara 
dura, ma ce la giochiamo come sempre. In 
fondo, come ogni anno, per tutti dobbiamo 
retrocedere, ma siamo sempre lì”. 

BIG MATCH A FIRENZE 

ISOLOTTO-SINNAI | DOMENICA ORE 17:00 

IL PRIMO ESAME 
FUTSAL BREGANZE-TERNANA | DOMENICA ORE 16:00 

Articolo A curA di matteo santiultimissime / giRone a
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Qui Sora – La sconfitta di Roma con 
L’Acquedotto non preoccupa mister 
Boranga: “Abbiamo giocato bene, 
soprattutto in fase difensiva, quella era 
l’impostazione che volevo: difendere e 
ripartire. Siamo state un po’ superficiali 
in occasione dell’1-0 e sfortunate subito 
dopo il gol del pari, ma va bene così, sono 
contento della prestazione. Si stanno 

impegnando e imparano ad assimilare il 
gioco”. Domenica arriva l’FB5: “Una gara 
fondamentale, vogliamo prenderci i primi 
tre punti della stagione e possiamo farlo. 
Prepareremo la gara con tranquillità, non 
ci saranno pressioni sulle ragazze: se si 
alleneranno con continuità, il risultato 
arriverà”. Boranga ha ben chiare le idee: 
“Questo è un girone nel quale gli errori 
si pagano. Tante ragazze vengono da 
altre realtà, quindi dobbiamo assimilare 
la mentalità di questo girone. Abbiamo 
imboccato la strada giusta, ne sono 
convinto”. 
Qui FB5 – Una grande vittoria domenica 
scorsa lancia l’FB5: “E’ stata una partita 
entusiasmante, bellissima, sia sul piano 
del gioco, che dell’aggressività. Se avessi 
perso sarei stato comunque contento. È 
stata la vittoria delle squadra, quella che 
vado predicando: quando si coniugano un 
gioco corale, una condizione fisica ottimale 
e un quid tecnico superiore alle media, 
ecco che si crea il cocktail vincente. Le 
gare si possono anche perdere, ma queste 

sono ragazze giovani, che si sono fatte 
da sole e questo è un orgoglio. Abbiamo 
vinto con il Napoli, squadra che punta in 
alto, che ha un grande allenatore, un vero 
professionista. La mia squadra è forte, in 
ogni sua componente”. Dunque, sotto col 
Sora: “Per noi un rebus, ma non ci poniamo 
problemi, così come non ne faremo qualora 
retrocedessimo. Cerchiamo di adattare il 
nostro calcio a 5 alla categoria”. 

SORA-FB5 | DOMENICA ORE 17:30 

Qui Montesilvano - La grande vittoria 
contro il Portos, la prima di un certo rilievo 
in casa Montesilvano, lancia le biancocelesti 
verso rinnovate grandi ambizioni di 
classifica. Siamo chiari, della forza delle 
abruzzesi eravamo tutti a conoscenza, 
ma trovare la controprova anche in uno 
scontro diretto, contro un’ottima squadra 
come quella marchigiana, è un segnale 
importante lanciato a tutto il girone B. Per 

D’Incecco e compagne si è alzata l’asticella, 
il tutto in vista dello scontro diretto con 
la Lazio del 16 novembre, al quale proprio 
nessuno vorrà mancare. Sarà il primo 
antipasto per quello che tutti indicano come 
una possibile doppia finale Coppa Italia-
Scudetto. Domenica, intanto, al PalaRoma 
arriva L’Acquedotto, rilanciatosi con la 
vittoria per 4-2 sul Sora. Lo scorso anno, in 
Abruzzo, non ci fu storia: 5-1 per le padroni 
di casa. 
Qui L’Acquedotto – Dopo il pari 
di Napoli, L’Acquedotto torna a vincere 
battendo 4-2 il Sora: “Non è stata la nostra 
migliore partita – commenta Alessandro 
Pomposelli -, stiamo lavorando, ma in 
campo la squadra pensa ancora troppo. 
Non hanno ancora assimilato il gioco. 
Certo, un passo avanti è stato fatto, ma 
abbiamo ancora problemi nell’attaccare 
la difesa chiusa: questo è un punto sul 
quale lavorare”. Il Sora si è chiuso nella 
sua difesa a uomo e trovare spazi non è 
stato facile: “Dobbiamo essere più brave 
anche nell’evitare i contropiedi: ne abbiamo 

subiti due e altrettanti gol. Bisogna gestire 
meglio le situazioni, ma siamo un cantiere 
aperto. Ci vuole tempo, per ora, comunque, 
non posso dire nulla alle ragazze”. Ora il 
Montesilvano: “Non ho idea di che gara 
ci aspetti, ogni settimana miglioriamo e 
diventiamo più bravi, quindi, non si sa mai, 
dipenderà dall’evoluzione della gara e da 
quanto saremo cresciuti”. 

MONTESILVANO-L’ACQUEDOTTO | DOMENICA ORE 16:00

ultimissime / giRone B

SPETTACOLO AL PALAROMA

CACCIA AI TRE PUNTI 
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L’Acquedotto ritrova 
il filo con il discorso 
perduto in quel di 
Napoli e muove di tre 
passi la sua classifica. La 
squadra capitolina batte 
4-2 il Sora nella gara 
del PalaGems e tocca 
quota 10 in classifica, 
sempre in attesa di quel 
contro-ricorso che la 
società sembra sicura 
di poter vincere e che 
virtualmente posiziona 
L’Acquedotto in seconda 
posizione.  
Alvino - “Dopo Napoli 
non abbiamo passato 
una settimana tranquilla 
– commenta a caldo 
nel post-Sora Claudia 
Alvino -, sia dal punto di 
vista fisico, che mentale. 
Eravamo vogliose di 
far bene, di riscattare 
il mezzo passo falso di 
Napoli, ma al tempo 
stesso c’era tensione. 
Non pressione da parte 
della società, ma voglia di 
dimostrare. In settimana 
il mister si era fatto 
sentire abbastanza”.  
Col Sora - 
L’Acquedotto si è infatti 
presentato col Sora con 
l’obiettivo dichiarato di 
tornare a vincere. Con 
le ciociare non è stata 
partita affatto semplice: 
0-0 il primo tempo, 4-2 
alla fine grazie ai gol di 
Pomposelli in apertura, 
di Di Turi su punizione 
e alla doppietta di Rebe, 

ancora volta decisiva con 
il gol del 2-1 e quello del 
definitivo 4-2: “C’erano 
tante aspettative, il Sora 
non era squadra facile da 
affrontare. Arrivavano a 
Roma con 0 punti, per 
fare la partita della vita 
e così è stato. Dopo il 
gol del pari siamo state 
brave e anche un pizzico 
fortunate nel trovare 
immediatamente il 2-1. 
Però, era tutta la partita 
che creavamo azioni 
e nel primo tempo ci 
era mancata solamente 
la rete. Il gol dell’1-1 è 
stato inaspettato, era 
la prima discesa verso 
la nostra porta nella 
ripresa...”. 
Il Montesilvano 
- Dopo questa bella 
iniezione di fiducia, le 
alessandrine si preparano 
alla trasferta più dura, 
quella del Pala Roma di 
Montesilvano. Lo scorso 
anno la squadra rimediò 
una sonora sconfitta, 
che mandò su tutte le 
furie la società. Stavolta, 
la musica dovrà essere 
diversa: “E’ una gara più 
che proibitiva. Andiamo 
ad incontrare quella 
che reputo la squadra 
più forte: non parlo di 
singoli, perché anche la 
Lazio è fortissima, ma 
affrontiamo chi, sotto 
il profilo di squadra, di 
gruppo, di società, è la 
migliore in assoluto. Sarà 

una gara difficilissima, 
ma niente è impossibile. 
Siamo ancora in fase 
di rodaggio, visto che 

tante di noi non hanno 
ancora assimilato del 
tutto il gioco del mister: 
è uno che pretende 

e vuole molto. Una 
cosa è garantita, noi ci 
proveremo” conclude 
Alvino. 

PROVA DI FORZA 
Si torNA A ViNcErE: BAttuto 4-2 il SorA. orA il MoNtESilVANo 

l’ aCquedotto
SEriE A

Claudia Alvino - foto Cantarelli
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Grande gioco della ragazze di 
Mister Leli che si impongono 
per 6-2 contro il PMB Futsal. 
Quarta vittoria consecutiva che le 
conferma a pieni punti, quota 12 in 
classifica. 
La partita – Parte subito 
forte l’Olimpus che già dai primi 
minuti si porta avanti cercando di 
trovare il gol, prima con il capitano 
Lisi poi con Catrambone ma il 
portiere del PMB nega più volte 
il gol del vantaggio che non tarda 
però ad arrivare. Infatti, al 14’, è 
proprio Catrambone a portare in 
vantaggio la sua squadra, stoppa 
la palla davanti alla porta, supera 
il portiere e mette in rete. Tenta 
la reazione il PMB e dopo solo 
un minuto riapre la gara con 
Floris. Ma questo non scoraggia di 
certo le olimpe che con grande 
carattere reagiscono e dopo pochi 
secondi è Madonna a ristabilire 
le distanze e portare la squadra 
sul punteggio di 2-1 e Sergi segna 
il gol del raddoppio trasforman-
do un passaggio sottoporta di 
Catrambone portando la squadra 
al riposo sul punteggio di 3-1. Nel 
secondo tempo è sempre l’Olim-
pus a comandare la partita e dopo 
solo 3 minuti arriva il gol del 4-1 
firmato da Sias con un bel tiro dal 
limite dell’area piccola. Il vantag-
gio delle ragazze poteva essere 
sicuramente maggiore ma il palo 
nega in più riprese l’incremento 
del risultato e dopo l’ennesimo 
legno arriva Muzi a segnare il gol 

del 5-1 al 13’. Lucarelli al 19’ mette 
a segno il sesto gol per le olimpe 
con un tap-in vincente che segna il 
definitivo vantaggio. Sullo scadere 
Verrelli firma il secondo gol per il 
PMB che però nulla possono sulla 
forza, la costanza, la forza e la rea-
zione delle ragazze di mister Lelli, 
padrone indiscusse del gioco.
Serena Sergi – Ottima la 
prestazione di Sergi che com-
menta così la partita: “Abbiamo 
sbloccato la partita dopo 10’ di 
gioco, dopodiché ci siamo impo-

ste realizzando tre gol per tempo. 
La partita non è stata mai messa 
in discussione e ha costituito, 
secondo me, una buona prova 
di maturità da parte di tutte 
noi”. Suo il gol del 3-1, il primo 
personale della stagione: “Sono 
contenta, ma sono più contenta 
dell’Olimpus squadra. I 6 gol 
realizzati hanno portato la firma 
di 6 marcatrici diverse. Questa 
è la nostra forza. Ma dovremmo 
essere più ciniche sotto porta, 
capitalizzando le diverse occasioni 

che creiamo”.
Prossimo turno – Le ragazze 
dell’Olimpus affronteranno nel 
prossimo turno il Vis Lanciano, 
reduce da una sola vittoria in 
campionato: “Sarà sicuramente 
una trasferta molto impegnativa, 
che metterà a dura prova le 
nostre abilità. È una squadra ben 
organizzata con diverse indivi-
dualità. Credo che la prossima 
partita possa costituire un vero e 
proprio test: ci dirà se meritiamo 
di stare ai vertici oppure no”.

VOLA L’OLIMPUS
SEi rEti Al PMB E QuArtA VittoriA coNSEcutiVA 

olimpus olgiata 20.12
SEriE A

Serena Sergi
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Qui Sporting Locri – Lo Sporting sfata 
il tabù trasferta e batte 5-2 il Melito: “Una 
gara dura da vincere – commenta mister 
Ferrara – perché dovevamo affrontare 
questo tabù stagionale, ma ce l’abbiamo 
fatta. Forse non è stata la migliore partita, 

ma con squadre che si chiudono non è 
mai facile trovare varchi. Il pallino del 
gioco, comunque, è sempre stato in mano 
nostra, sono soddisfatto della prova delle 
mie nikite”. E adesso anche la classifica 
comincia a sorridere: “E’ quella che finora 
meritiamo. Aspettiamo questa domenica 
con trepidazione: vogliamo e dobbiamo 
continuare la striscia di vittorie e scalare 
posizioni.  L’obiettivo è replicare il 
campionato della passata stagione e stiamo 
lavorando proprio in questa direzione”. 
Tutte a disposizione per mister Ferrara nella 
prossima uscita stagionale.  
Qui Iron Team – Il team di Natale 
Gentile torna a muovere la classifica dopo la 
sconfitta con lo Statte: “Ma non sono quelle 
le partite che dobbiamo vincere – analizza 
proprio il mister -. Il 5-1 al Rionero ci 
conforta, ci siamo messi alle spalle un altro 
scontro diretto per la salvezza. Il risultato 
non è stato mai in bilico ed è quello che 
ci serviva. Non pensiamo al secondo 
posto, ma sappiamo di aver già messo un 
distacco importante con la bassa classifica”. 

Domenica il Locri, avversario temibile, una 
delle grandi del girone: “Dopo lo Statte è 
la trasferta più dura e questa gara ci dirà 
quanto valiamo. È uno step più difficile che 
proveremo a superare. Il Locri, come noi, è 
squadra tecnica e organizzata, credo verrà 
fuori una partita bella ed equilibrata”.  

BIG MATCH INATTESO 
SPORTING LOCRI-IRON TEAM | DOMENICA ORE 17:00 

Qui Le Formiche – Vittoria risicata ma 
mai in dubbio contro l’Arcadia Bisceglie: “Ci 
siamo complicati un po’ la vita – ammette 
mister La Bianca -. Dopo un ottimo primo 
tempo, chiuso avanti 2-0, abbiamo subito 
due gol nel giro di un minuto che hanno 
riaperto la gara. Lì, però, siamo stati molto 
bravi nel tornare nuovamente sopra di due 

reti e a chiudere, di fatto, la contesa. È stata 
una buona partita”. Le Formiche salgono a 
9 punti, sognando l’alta classifica: “Lo Statte 
farà corsa a sé, poi ci sono altre squadre 
che lotteranno per i playoff e noi vogliamo 
esserci. Quella di domenica, contro il Salinis, 
sarà uno scontro importante anche in ottica 
qualificazione alla Coppa Italia. Veniamo 
da due vittorie consecutive, la squadra è 
in salute e sta acquisendo quella fiducia e 
quell’autostima necessarie a fare dei buoni 
risultati”.  
Qui Salinis – Prova di maturità superata 
per il Sinnai che batte 4-1 l’Ita e si candida 
ufficialmente ad anti-Statte. “E’ stata una 
bella partita – commenta il tecnico Vito 
D’Ambrosio -, il Salandra è una squadra 
che gioca un bel calcio a 5, fatto di tanto 
possesso e molto movimento. Le mie 
ragazze sono state brave nel tenere la 
concentrazione al massimo e fare il giusto, 
senza strafare: in ripartenza, poi, siamo stati 
cinici. È una prova di maturità superata in 
pieno, ma il maturare di squadra si vede da 
un filotto di partire. Sarà importantissimo 

tenere questi tre punti che abbiamo sulle 
dirette rivali”. Domenica Le Formiche: “Sarà 
una gara molto equilibrata, lo si capisce dai 
risultati che hanno fatto finora: sarà una 
partita a scacchi, assolutamente da tripla”. 
Da verificare le condizioni di Mansueto e 
Fernandez uscite acciaccate dalla sfida al 
Salandra. 

CHI PROSEGUE? 

LE FORMICHE-SALINIS | DOMENICA ORE 17:00 

ultimissime / giRone C
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FENICE E 
CIAMPINO 
IN FUGA 
FINISCE IN PAREGGIO 
“IL CLASSICO” TRA IL 
12 OTTANTA E LA BRICIOLA
La settima giornata di campi-
onato vede staccarsi comple-
tamente la Fenice e il Virtus 
Ciampino, il distacco tra loro e 
le altre si fa sempre più ampio e 
inizia una corsa a due in testa alla 
classifica. Sorprende ancora la 
Fenice, vera e propria rivelazione 
di questo campionato, che infila la 
settima vittoria consecutiva con 
un 3-1 alla Vis Fondi. Poker per la 
Virtus Ciampino che batte per 
4-1 la Roma Calcio Femminile 
che non riesce a fermare la furia 
De Luca (per lei un’altra doppiet-
ta). Per la Roma Calcio Femminile 
poteva essere questa la possibilità 
di portarsi al secondo posto 
in classifica ma la squadra di 
Zaccagnini non concede nulla alle 
avversarie rimanendo a punteggio 
pieno. Finisce pari il “classico” tra 
12 Ottanta e Briciola: dopo aver 
strappato il pareggio in coppa alla 
Fenice, la squadra della Righi non 
riesce ad andare oltre all’1-1. Il ri-
sultato finale, con gol di Buonfiglio 
per le padrone di casa e Bucchi 
per le ospiti, regala un punto ad 

entrambe, che rimangono a metà 
classifica. Pareggiano anche New 
Team Tivoli e Roma Calcio a 5, i 
gol di Sbarra e Cecavicchi non 
bastano per portare a casa tre 
punti fondamentali, il 2-2 porta 
un solo punto che non migliora 
la posizione in classifica di 
nessuna delle due. Si prende una 
bella rivincita il Casal Torraccia 
che rifila 4 gol alla Sabina Lazio 
Calcetto che ha eliminato la 
squadra di mister Damiani dalla 
coppa. Una rivincita che inizia 
proprio dai piedi del bomber 
Elena Agostino, che si porta a 
15 gol nella classifica marcatori, 
lasciando a secco la diretta 
inseguitrice Mercuri che questa 
volta non riesce a mettere il 
segno. Tre punti importanti per 
il Casal Torraccia, quarta in clas-
sifica a un solo punto dalla terza. 
Arrivano i primi tre punti per il 
Nazareth e anche per loro una 
grande rivincita sul Real Baldu-
ina, doppietta di Colucci e gol 
di Di Ventura e Ronga per il 2-4 
finale. Il Bellator Ferentum di 
mister Chiesa, dopo il pareggio 
della scorsa settimana, trova la 
prima vittoria in campionato per 
2-1 contro il Liri, fanalino di coda.
Prossimo Turno – Ad aprire 
l’ottava giornata di campionato 
ci sarà il match tra Vis Fondi e 12 

Ottanta, entrambe con la voglia 
di prendere tre punti. Il Virtus 
Ciampino attende in casa il Real 
Balduina in una sfida che si pros-
petta sicuramente combattuta, 
Orsi e compagne dovranno con-
trastare l’ottimo gioco mostrato 
fino ad oggi dalla grande favorita 
del campionato. Sfida tra neo-
promosse, da una parte la Roma 
Calcio a 5 che prosegue il suo 
percorso di crescita, dall’altra la 
rivelazione Fenice che non vuole 
di certo mollare punti. Scontri 
interessanti quelli tra Nazareth 
e Casal Torraccia e la sfida tra 

Briciola e Borussia.
Coppa Lazio – Sorteggiati i 
quarti di finale di coppa. Due 
i big match che destano l’at-
tenzione degli addetti ai lavori: 
Virtus Fenice-Lazio Calcetto e 
Virtus Fondi-Borussia. Partite 
molto equilibrate che possono 
riservare qualche sorpresa, 
nonostante Fenice e Borussia 
partano coi favori del prono-
stico. Sulla carta più agevole 
l’impegno della Virtus Ciampino, 
accoppiata con il Balduina, così 
come per la Briciola che se la 
vedrà con il Liri.

C
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SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
7A GIORNATA

Virtus Fenice - Vis Fondi 
3 - 1 
2 Vitale, Vespa; Cantagallo 
Roma Calcio Femminile - 
Virtus Ciampino 1 - 4 
Cioccia; 2 De Luca, Cavariani, 
De Luna 
Real Balduina - Nazareth 
2 - 4 
2 Colucci, Di Ventura, Ronga 
New Team Tivoli -  
Roma Calcio a 5 2 - 2 
Cecavicchi, Sbarra; 2 Scerra 

12 Ottanta - Briciola 1 - 1 
Buonfiglio; Bucchi 
Casal Torraccia - Sabina 
Lazio Calcetto 4 - 1 
Agostino, Guarracino, 
Iannaccone, Masi; Mancini 
Bellator Ferentum -  
Liri Calcio 2013 2 - 1 
Antonucci, Savosardaro; 
Pompilio

15 Agostino (Casal Torraccia), 11 Mercuri 
(Sabina Lazio Calcetto), 10 Orsi (Real Baldui-
na), 8 D’Amico (Bellator Ferentum), 7 Sbarra 
(New Team Tivoli), 6 Cammarano (12 Ottan-
ta), 6 Tirante (Roma Calcio a 5), 6 De Luca 
(Virtus Ciampino), 6 Martignoni (Borussia), 5 
Colantuono (Vis Fondi)

Virtus Fenice 21

Virtus Ciampino 18

Roma Calcio Femminile 13

Casal Torraccia 12

New Team Tivoli 11

12 Ottanta 11

Borussia 10

Sabina Lazio Calcetto 9

Briciola 8

Vis Fondi 7

Real Balduina 6

Roma Calcio a 5 5

Bellator Ferentum 5

Nazareth 3

Liri Calcio 2013 0

Virtus Ciampino - Real Balduina 
Sabina Lazio Calcetto - B. Ferentum 
Vis Fondi - 12 Ottanta 
Briciola - Borussia 
Liri Calcio 2013 - New Team Tivoli 
Nazareth - Casal Torraccia 
Roma Calcio a 5 - Virtus Fenice

PROSSIMO TURNO
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viRtus Ciampinio
SEriE c

1-4 AllA roMA cAlcio FEMMiNilE: PuNtEGGio PiENo! 

La Virtus Ciampino continua 
a far man bassa di punti 
e avversari. Le giallorosse 
riescono a espugnare il difficile 
campo della Roma Femminile 
e a mettere in cascina il sesto 
risultato utile consecutivo. 
Solo vittorie per la squadra di 
Zaccagini, virtualmente prima 
in classifica, ma condannata 
a rincorrere la Fenice visti i 
tre punti tolti causa ritiro dal 
campionato del New Torrino.  
Parla Natalucci - “Con la 

Roma Calcio è stata una bella 
partita – commenta Serena 
Natalucci -, abbiamo affrontato 
uno degli avversari più ostici 
capitati fin qui. Sapevamo di 
essere più forti e lo abbiamo 
dimostrato soprattutto nel 
primo tempo, nonostante il gol 
che è stato solo un episodio a 
loro favore. Nella ripresa c’è 
stata un po’ di sofferenza, per la 
carica agonistica della Roma che 
stava dando il tutto per tutto, 
ma nella fase difensiva abbiamo 

retto bene e affondato quando 
era il momento”. 
Che Ciampino! - Due volte 
De Luca, Cavariani e De Luna, 
questi i quattro gol realizzati 
dalla squadra aeroportuale. 
L’ennesimo bottino pieno per 
una squadra che ha realizzato 
19 reti e subite solamente 7, 
con un ottimo +12 di differenza 
reti: “L’obiettivo è migliorare 
partita dopo partita. Abbiamo 
dei margini di miglioramento a 
cui possiamo arrivare sia nella 

condizione delle singole che 
nel gioco collettivo di squadra. 
Credo sia questo il primo 
pensiero, il lavoro darà risultati 
che poi vedremo alla fine”. 
La storia - Sabato prossimo 
sfida al Balduina, fra l’altro, 
accoppiato con la Virtus anche 
in Coppa Lazio: “E’ da poco 
che ho ripreso col calcio a 5, 
quindi ogni avversario per me 
è un’incognita. Ma l’esperienza 
mi insegna che questo tipo di 
squadre possono alzare la testa 
in qualsiasi momento, quindi 
non credo che la Virtus debba 
pensare all’andamento del 
Balduina, ma a preparare la gara 
come si deve”. Per Natalucci, 
come detto, un ritorno al 
calcio a 5, il tutto grazie alla 
Virtus: “Il motivo principale 
che mi ha spinto verso questa 
squadra è l’accoglienza che il 
gruppo mi ha riservato, non 
solo nei miei confronti. Non ho 
avuto difficoltà ad integrarmi 
in squadra, conoscevo solo un 
paio di persone con cui avevo 
giocato molti anni prima, se il 
mio inserimento è andato bene, 
il merito è soprattutto loro. Ma 
il merito è anche della società 
che sceglie bene le giocatrici 
ed è molto presente. Tuttavia, 
l’inizio è stato abbastanza 
burrascoso: non ho fatto la 
preparazione e questo mi ha 
creato dei problemi e un ritardo 
di condizione. Non sono ancora 
soddisfatta, devo lavorare tanto 
e migliorare diverse cose. Sto 
ancora uscendo dall’ottica del 
portiere di calcio a 11 e devo 
trovare un mio equilibrio”.

È SEMPRE VIRTUS 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
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Serena Natalucci



PROFUMO DI 
PRIMATO 
È BAGARRE NEI 
PRIMI POSTI DELLA 
CLASSIFICA DOPO LA 
SECONDA GIORNATA 
Girone A – Sono tre le 
squadre al comando: la 
Nomentana Futsal batte 
sonoramente l’Esercito 
(14-1), cinquina della 
Time Sport all’FB5 (5-1) e 
netto 6-0 della Garbatella 
contro la Virtus Ostia. 
A -2 il Colli Albani del 
capocannoniere Angelelli e 
la Polisportiva Ostiense, che 
si sono scontrate tra loro 

dando vita ad un pareggio 
spettacolare (8-8). Altro 
pari maturato è quello tra 
l’Ask Pomezia Laurentum 
e l’Atletico Anziolavinio, 
partita terminata 2-2. 
Girone B – In cinque in 
vetta. La vittoria più larga 
è quella del Montesacro 
contro l’Eretum (13-0), ma è 
da meno il CCCP, che batte 
11-5 il Flaminia Sette. Ok 
anche Santa Gemma (7-2 allo 
Sporting Albatros), Coppa 
d’Oro (6-0 all’Atletico TBM) 
e il PMB (4-1 al Ladispoli). 
Tris della Luiss al Torre 
Angelo (3-1). 
Girone C – Due sole 

squadre in vetta: il Coaching 
Soccer batte con un 2-0 
all’inglese il Real Praeneste 
(stesso risultato dello 
Scalambra Serrone contro il 
Vicolo), cinquina del Vicovaro 
alla Sabina Lazio Calcetto. 
A due lunghezze di distanza 
Tibur Superbum, che non va 
oltre il 4-4 con il Pigneto, e 
il Villanova, bloccato sul 3-3 
dalla Pro Calcio Studentesca. 
Ultimo, ma non ultimo, il 
successo del Fiano Romano 
col Valmontone (3-2). 
Girone Latina – Pontinia 
e Torrice guardano tutte 
dall’altro grazie ai successi 
sul Cervaro (5-1) e Don 

Bosco Gaeta (5-1). A -2 
Priverno e Atletico Cisterna, 
una reduce dal 4-1 al San 
Giovanni Spigno e l’altra 
bloccata sul 2-2 dall’Atletico 
Roccamassima. 
Girone Viterbo – 
Comandano in tre: il CLT 
espugna Bracciano per 
4-1, mentre il Bomarzo 
vince 3-1 a Montefiascone; 
ma la vittoria più netta 
è quella dell’Oratorio 
Grandori, capace di imporsi 
8-1 ad Orte. Ok anche 
Rieti e Pianoscarano, 
rispettivamente contro 
Caprarola (5-2) e Tirrena 
(4-2).
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Spes Montesacro 6

S.C. Coppa d’Oro 6

CCCP 1987 6

PGS Santa Gemma 6

Real Atletico TBM 3

Luiss 3

Torre Angela 0

Ladispoli 0

Flaminia Sette 0

Sporting Albatros 0

Eretum 0

PMB Futsal 0

PMB Futsal - Ladispoli 4 - 1 
CCCP - Flaminia Sette 11 - 5 
Luiss - Torre Angela 3 - 1 
S. Montesacro - Eretum 13 - 0 
Sporting Albatros - PGS Santa 
Gemma 2 - 7 
S.C. Coppa d’Oro - Real 
Atletico TBM 6 - 0

GIRONE B CLASSIFICA
2a GIORNATA Città di Pontinia 6

Torrice 6

Priverno 4

Atletico Cisterna 4

Cervaro 3

Giulianello 3

Atl. Roccamassima 2

Don Bosco Gaeta 0

Formia 1905 Calcio 0

San Giovanni Spigno 0Città di Pontinia - Cervaro 5 - 1 
Don Bosco Gaeta - Torrice 1 - 5 
Giulianello - Formia 1905 Calcio 
5 - 3 
S. G. Spigno - Priverno 1 - 4 
Atletico Roccamassima - 
Atletico Cisterna 2 - 2

GIR. LATINA CLASSIFICA
2a GIORNATA

Garbatella 6

Colli Albani 4

Nomentana Futsal 3

Time Sport 3

Virtus Ostia 3

Atletico Anziolavinio 1

Ask Pomezia 1

Pol. Ostiense 1

Cortina SC 0

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Virtus Fenice - Cortina rinv. 
Garbatella - Virtus Ostia 6 - 0 
FB5 - Time Sport 1 - 5 
Esercito Calcio Roma - 
Nomentana Futsal 1 - 14 
Colli Albani - Pol. Ostiense 8 - 8 
Ask Pomezia - Atl. Anziolavinio 
2 - 2

GIRONE A CLASSIFICA
2a GIORNATA

Circolo Lav. Terni 6

Oratorio Grandori 6

Bomarzo 6

Montefiascone 3

Pianoscarano 3

Real Rieti 2

Celleno 1

Virtus Caprarola 1

Tirrena 0

FC Bracciano 0

Orte Futsal 0

V. Caprarola - Real Rieti 2 - 5 
Pianoscarano - Tirrena 4 - 2 
Montefiascone - Bomarzo 1 - 3 
FC Bracciano - Circolo 
Lavoratori Terni 1 - 4 
Orte F. - Or. Grandori 1 - 8

GIR. VITERBO CLASSIFICA
2a GIORNATACoaching Soccer 6

Tibur Superbum 4

Villanova 4

Scalambra Serrone 3

Fiano Romano 3

Vicovaro 3

Real Valmontone 1

Real Praeneste 1

Pigneto Team 1

Pro C. Studentesca 0

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Sabina Lazio Calcetto - 
Vicovaro 2 - 5 
R. Praeneste - C. Soccer 0 - 2 
Pro Calcio Studentesca - 
Villanova 3 - 3 
Pigneto T. - T. Superbum 4 - 4 
Fiano R. - R. Valmontone 3 - 2 
Vicolo - Scalambra Serrone 0 - 2

GIRONE C CLASSIFICA
2a GIORNATA
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