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tappa chiave al palaromatappa chiave al palaroma
IL MONTESILVANO CAPOLISTA OSPITA LA TERNANA: 
LE UMBRE DEVONO PER FORZA FARE PUNTI

Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

all’olimpus il big match
l’aCQueDotto e laZio CalCetto 
osPitano BriCiola e 12ottanta

serie c



Girone A – L’Isolotto vince alla grande e in rimonta il big match 
contro le Lupe. A Firenze termina 5-3 per le ragazze di Maurizio 
Colella che, così facendo, respingono l’assalto di una diretta 
rivale e confermano la loro leadership. Tiene il passo della 
capolista solo il Sinnai: 2-7 al Portos e solita cinquina di Lucileia. 
Vince il Breganze che battendo lo Sporteam nel derby veneto, si 
insidia in terza posizione e scavalca le Lupe. Gran bella vittoria – 
2 a 0 – dell’Areasport contro il Casalgrandese, mentre termina 
4-4 il match fra Kick Off e Mojito. Per le milanesi è un inizio di 
stagione complicato, in cui c’è difficoltà nel trovare il bandolo della 
matassa. Finisce 0-1 invece, l’incontro fra la Figestim e il RL Ancona. 
Nella sesta giornata, l’Isolotto fa visita allo Sporteam e chiederà una mano 
alla Kick Off impegnata sul campo del Sinnai. Casalgrandese-Breganze, 

Figestim-Portos, Lupe-Ancona e Mojito-Areasport chiudono il turno. 
Girone B – Una coppia al comando, in testa a forza di gol. L’AZ ne fa otto 
al malcapitato Ceprano – 4 solo della Blanco -, il Montesilvano altrettanti 
nel derby con il Pescara: 3 di Catrambone, 2 di Pomposelli. La Roma si 
rilancia asfaltando 10-0 il Sorrento, mentre la Lazio viene fermata a Terni 
per 2-2. A prescindere dalla classifica quello che spicca in questo girone 
è la vicinanza nei numeri fra le prime quattro – le uniche in doppia cifra 
-. Le Fab Four sembrano volare, tutte sopra i 20 gol realizzati (pensate 
che la Ternana è quinta con “soli” 11 gol), e tutte e quattro sotto le otto 
reti subite. AZ con un differenziale di +18 fra reti segnate e quelle subite, 
le altre a +17. Prendiamo ancora la Ternana come esempio di paragone: 
è quinta, 11 gol fatti, altrettanti subiti, differenziale a 0. Il campionato 
sembra già spaccarsi in due, e proprio le umbre possono essere l’unica 

ISOLOTTO E STATTE OK, PARI FRA TERNANA E LAZIO
SOLO IL SINNAI TIENE IL PASSO DELLE TOSCANE, AZ E MONTESILVANO NON SBAGLIANO

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

squadra in grado di dar noia alle prime.  In ottica salvezza vittoria chiave 
del Napoli sul Perugia, mentre Foggia e Ardea non vanno oltre il 2-2.  
Nella sesta tornata anticipo al sabato per la Lazio con il Foggia, 
mentre il big match è quello fra Montesilvano e Ternana. Partita chiave 
per le “Fere” di Perini, una sconfitta pregiudicherebbe gran parte 
dell’andamento del campionato. Per le altre due Fab Four impegni 
sulla carta semplici: Perugia fuori casa per la Roma, AZ in casa con il 
Pescara. Ardea-Napoli e Sorrento-Ceprano chiudono la giornata. 
Girone C – Lo Statte fa la voce grossa e continua a vincere alla grande: 
0-5 al Ganzirri. E pensare che era uno scontro diretto. Le pugliesi 
sembrano un rullo compressore e con l’innesto di Dalla Villa non 
hanno nulla da invidiare né alla Reggina, ne alle altre superpotenze 
dei gironi centro-settentrionali. Proprio le calabresi di Tramontana 

continuano a vincere, infischiandosene di rivali e di scossoni societari: 
9-1 al Locri grazie alle triplette di Presto e Mezzatesta. Tiene il passo 
anche il Jordan – 7 a 2 al Palermo – e l’Ita, altro 7 a 2, stavolta al 
Vittoria. Curioso come, le prime quattro del girone C occupino anche 
i primi cinque posti dei migliori attacchi di tutta la serie A. Solo il 
Sinnai ha una vena realizzativa così alta (32 gol). Sono infatti 37 i gol 
della Reggina, 28 dello Statte, 32 e 34 per Jordan e Ita Fergi Matera.  
Dopo le prime cinque il vuoto. Il Palermo, sesto, è a sei punti e se sommiamo 
i punti delle restanti sei squadre il risultato è 14. Lo Statte è primo a 15. 
Nella sesta giornata turno agevole per Reggina e Ita che affrontano fuori 
casa Palermo e Molfetta. Lo Statte proverà a far fuori un’altra capolista 
dopo il Ganzirri (impegnato stavolta a Locri): il Jordan è avvisato. Vittoria-
Giovinazzo e Potenza-Martina chiudono al giornata. 

AREASPORT
2 - 0

CASALGRANDESE

Scandola, Morandini

CITTA DI BREGANZE
6 - 0

SPORTEAM UNITED

Agostinetto (3), Troiano (2), Nicoli

ISOLOTTO FONDIARIA
5 - 3

LUPE

Salesi (3), Maione, Fernandez Gecchele, Ferro, Turetta

KICK OFF
4 - 4

MOJITO

Atz (3), Ciuntu Antonazzo (2), Cancellieri (2)

PORTOS
2 - 7

SINNAI

Brusca (2) Lucileia (5), , Garau

REAL LIONS ANCONA
0 - 1

FIGESTIM

Ghigliordini, Massignan Raimondi Cominesi

MARCATORI

Isolotto Fondiaria 15

Sinnai 12

Citta Di Breganze 10

Lupe 9

Sporteam United 8

Portos 7

Areasport 6

Kick Off 5

Real Lions Ancona 4

Casalgrandese 4

Figestim 4

Mojito 1

CLASSIFICA

Sinnai - Kick Off

Casalgrandese - Citta Di Breganze

Figestim - Portos

Lupe - Real Lions Ancona

Mojito - Areasport

Sporteam United - Isolotto Fondiaria

PROSSIMA GIORNATA

25 Lucileia (Sinnai); 
8 Massignan (Sporteam United);
6 Fernandez (Isolotto Fondiaria), Brusca (Portos);
5 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), Ghigliordini (Sporteam 
United), Lo Surdo (Mojito);
4 Berti (Real Lions Ancona), Ametta (Casalgrandese)

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 13

Citta Di Montesilvano 13

Virtus Roma 11

Lazio 10

Futsal Ternana 8

Woman Napoli 7

Perugia 6

Atletico Ardea 5

Citta Di Pescara 4

Nuova Focus Foggia 4

Aranova Ceprano 3

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Woman Napoli

Az Gold Women - Citta Di Pescara

Citta Di Montesilvano - Futsal Ternana

Lazio - Nuova Focus Foggia

Perugia - Virtus Roma

Real Sorrento - Aranova Ceprano

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Pro Reggina 15

Real Statte 15

Jordan Aufugum 15

Ita Fergi Matera 12

Parrocchia Ganzirri 12

Cus Palermo 6

Nuova Atletica Giovinazzo 4

Five Molfetta 4

Vittoria 3

Martina 2

Cus Potenza 0

Sporting Locri 0

CLASSIFICA

Cus Palermo - Ita Fergi Matera

Cus Potenza - Martina

Five Molfetta - Pro Reggina

Real Statte - Jordan Aufugum

Sporting Locri - Parrocchia Ganzirri

Vittoria - Nuova Atletica Giovinazzo

PROSSIMA GIORNATA

9 Moroni (Real Statte), Siclari (Pro Reggina); Pinto (Ita 
Fergi Matera);
8 Pinto (Ita Fergi Matera);
7 Presto (Pro Reggina), De Vita (Ita Fergi Matera);
5 Mezzatesta (Pro Reggina), Nicoletti (Real Statte), 
Aloe (Jordan Aufugum);

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE C

CITTA DI PESCARA
2 - 8

CITTA DI MONTESILVANO

Marchegiani (2)
Catrambone (3), Pomposelli (2), Guidotti (2), Di Gaetano

FUTSAL TERNANA
2 - 2

LAZIO

Amparo, Donati
Guercio, Palombi

ARANOVA CEPRANO
1 - 8

AZ GOLD WOMEN

Olmetti Blanco (4), Reyes, Nobilio, Pastorini, Marranghello

NUOVA FOCUS FOGGIA
2 - 2

Atletico Ardea

Porcelli, Soldano Zeppoloni, Di Segni

VIRTUS ROMA
10 - 0

REAL SORRENTO

Muzi (2), Tittoni (2), Bellucci, Scardicchio, 
Segarelli, Sebastiani, Raglione, Cargnelutti

WOMAN NAPOLI
3 - 2

PERUGIA

Flaminio (2), Vitale Caporaletti, Scopa

ITA FERGI MATERA
7 - 2

VITTORIA

De Vita (3), Campanile, Fragola, Quarta Ricupero, 

JORDAN AUFUGUM
7 - 2

CUS PALERMO

Mirafiore (2), Aloe (2), Cataldo (2), Gencarelli Maranzano, Buccellato

MARTINA
2 - 2

FIVE MOLFETTA

Tricarico, Preite La Rossa, Ziero

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
3 - 0

CUS POTENZA

Sacchetti (2), Misurelli

PARROCChIA GANZIRRI
0 - 5

REAL STATTE

Dalla Villa (2), Pedace, D Ippolito, Nicoletti

PRO REGGINA
9 - 1

SPORTING LOCRI

Mezzatesta (3), Presto (3), Imbesi, 
Siclari, Politi

Minciullo
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Articolo a cura di Matteo Santi

SERIE A // LA SFIDA

A
l Palascherma di Ancona, il Gruppo Schiavoni incassa la 
seconda sconfitta consecutiva, la terza della stagione. 
Dopo il ko esterno contro la Casalgrandese, la squadra 
di Spaccia perde il confronto con un altro diretto 

avversario per la salvezza, il Figestim di Villa, che raggiunge a quota 
4 le anconetane.

Parola al capitano - La truppa di coach Spaccia non sa più 
vincere. Dal largo successo ottenuto contro il Mojito sono trascorse 
ben quattro domeniche e la squadra non ha ancora ritrovato la via 
del trionfo, complice la poca determinazione sotto porta, che sta 
facendo pagare alla formazione biancorossa un prezzo più alto del 
previsto. Nonostante la superiorità tecnica delle doriche, almeno sulle 

ultime due avversarie, la squadra continua a rimanere a 
secco di punti, incapace di raccogliere i frutti di quanto 
espresso sul campo: “Siamo partite molto determinate 
– spiega il capitano Giulia Cantarelli –  ma abbiamo 
commesso qualche sbaglio di troppo sotto porta. Le 
avversarie, invece, hanno saputo sfruttare le poche palle 
gol che hanno avuto, ma il calcio a 5 è anche questo”. 
Ad infilare l’incolpevole Paglioni è stata Raimondi che, 
a metà della ripresa, ha bucato la rete con una puntata 
micidiale. Le doriche hanno tentato di rialzarsi con un 
pressing forsennato, provando ad avanzare il baricentro 
con il quinto giocatore, ma la squadra ha continuato a 
fallire le occasioni create: “Abbiamo puntato tutto sul 
pressing – prosegue il capitano – ma abbiamo sbagliato 
diverse palle gol. Se commetti tanti errori, in serie A ti 
puniscono. Dopo lo svantaggio c’è stata una reazione 
ma purtroppo non siamo riuscite a concretizzare 
le nostre azioni”. Oltre alla poca brillantezza in area 
di rigore, questa volta il gioco delle doriche non 
sembra aver convinto pienamente il capitano, come 
se qualcosa avesse bloccato l’ingranaggio biancorosso: 
“Non abbiamo fatto girare bene palla – spiega – Viste 
singolarmente, le avversarie erano inferiori, ma hanno 
saputo amalgamarsi meglio in mezzo al campo e sono 
riuscite a segnare. Probabilmente dobbiamo acquisire 
maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e crescere 
ancora come squadra. Vince il cuore, ma in campo vince 
soprattutto il gruppo. Abbiamo diverse ragazze nuove 
ed è normale vedere questi risultati, ma tutte quante ci 
stiamo impegnando molto e continueremo a farlo con 
grinta e determinazione. Sono convinta che i risultati 
positivi prima o poi arriveranno”. Nessun allarmismo, 
dunque, se in questo momento i risultati faticano ad 
arrivare: “Nello spogliatoio c’è sempre un clima positivo 
– commenta Cantarelli –  tutte quante abbiamo grande 
fiducia per il futuro. L’importante è che quando uno 
tocca il fondo poi risale”.
Lupe – Nel prossimo turno la squadra affronterà in 
trasferta le patavine, quarte in classifica dopo la débacle 
con l’Isolotto: “Non molliamo  – conclude il capitano 
– Speriamo che giocare con una squadra che ha già 
parecchi punti ci dia un stimolo in più per fare bene”. 

I
n testa alla classifica, assieme all’AZ Gold Women, c’è il 
Montesilvano. È una sorpresa? Neanche un po’. La squadra, 
che più italiana non si può, che raccoglie nel suo organico in un 
abbraccio ideale tutto lo stivale, è davvero una superpotenza e 

fa paura a chi, nelle sua fila, può contare su straniere di assoluto 
prestigio: il Montesilvano è un po’ il simbolo della bella Italia che 
funziona. Donne al potere, e che donne. Un rullo compressore. 
Tranne il pari con l’Ardea a Roma nel debutto stagionale, le 
abruzzesi hanno conosciuto solo la parola vittoria, collezionando 
quattro vittorie nei restanti incontri, battendo una dopo l’altra 
Lazio, Foggia, Napoli e Pescara. I gol di Catrambone e la verve 
agonistica di una Giorgia Benetti incontenibile, sono le belle 
novità di quest’anno. E poi ci sono le solite certezze: la classe 
cristallina di Arianna Pomposelli, lo strapotere fisico e mentale di 
Alessia Guidotti, la sicurezza fra i pali di Samira Ghanfili. Insomma, 
è un meccanismo che va. Alla grande. Se la Lazio è stato sinora 
forse l’unico test probante, l’occasione si presenta domenica, 
quando al PalaRoma arriva una Ternana alla disperata ricerca di 
punti. 
Ternana - Infatti, se a Montesilvano nuovo e vecchio si sono 
integrati alla perfezione, a Terni qualcosina ha sinora scricchiolato. 

La nuova Futsal Ternana griffata Damiano Basile, ha zoppicato 
anche sfavorita da un calendario davvero avverso: Roma, Ceprano, 
AZ, Sorrento e Lazio nell’ordine citato. Come se non bastasse 
domenica c’è la sfida alle ragazze terribili di Francesca Salvatore. 
Le rossoverdi sono già lontane 5 punti dalla vetta e il match del 
PalaRoma è un’ultima ancora di salvezza per poter rimanere 
agganciati al primo posto. È ovvio che l’amalgama non sia ancora 
ottimale all’interno di uno spogliatoio praticamente creato da 
zero. Serve del tempo a mister Pierini, ma il calendario, impietoso, 
non ne concede. Dunque strappare punti dall’inviolabile campo 
abruzzese, che sia di riffa o raffa ha poca importanza, muovere la 
classifica è di cruciale importanza. 
I gol e i precedenti - Nell’ultimo turno di campionato il 
Montesilvano si è imposto piuttosto agevolmente nel derby con il 
Pescara – che fra l’altro ha recriminato nel corso del primo tempo 
per un paio di episodi -, ma l’8-2 finale non ha lasciato spazio alle 
polemiche. Tripletta di Catrambone, doppiette per Pomposelli e 
Guidotti e in rete anche Di Gaetano. Con questi tre punti le 
abruzzesi salgono a quota 13 punti, mentre Catrambone si issa 
a 8 gol: certo riprendere la Blanco già a quota 13 non è impresa 
semplice. Non sarà semplice neanche per bomber De Mello, in 

arte Neka, la brasiliana è a 6 centri 
stagionali ed è rimasta però a secco 
nel 2-2 del Di Vittorio con la Lazio. 
Due pareggi, entrambi per 2-2 negli 
scontri diretti con le romane, una 
sconfitta rovinosa contro l’AZ: è 
qui che la Ternana ha perso quei 
punti che le hanno impedito di 
spiccare il volo. Chissà che questa 
non possa essere la partita della 
svolta. Un campo praticamente 
inviolabile: il PalaRoma, lo scorso 
anno, vide solo successi – tranne 
il ko con l’Isolotto alla penultima 
giornata -. Neanche il grande Preci 
riuscì nell’impresa e Basile se lo 
ricorda bene: 0-2 a fine primo 
tempo, grande rimonta abruzzese 
nella ripresa firmata da Di Segni, 
Guidotti e Mannavola. Finisse così, 
la Ternana perderebbe il treno 
e il Montesilvano avrebbe fatto 
fuori una delle cinque potenze del 
girone. 

RAIMONDI GIuSTIZIA IL REAL. CANTARELLI: “NON MOLLIAMO”

E’ IL BIG MATCH: SALVATORE IMBATTuTA, PIERINI uLTIMA SPIAGGIA?

TERZA SCONFITTAMONTESILVANO-TERNANA, 
PALAROMA DI FUOCO
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

REAL LIonS AnconA gRuppo SchIAvonI // SERIE A // gIRonE A

Giulia CantarelliFrancesca Salvatore



L
’Az di Zulli sale sull’ottovolante e mette ko l’Aranova Ceprano. Al 
Rio Argento finisce 8-1 per le teatine che, dopo cinque giornate 
di campionato, ottengono il quarto successo di fila. Nel girone più 
livellato e difficile della serie A, l’Az continua a guidare la classifica 

salendo a quota 13 punti.
Super Blanco - Le teatine non interrompono la striscia di risultati 
positivi e sono numeri da capogiro quelli messi a punto dalla squadra di 
Marcuccitti: 26 reti in cinque giornate, l’attacco più prolifico del girone del 
centro e una differenza reti che proietta la squadra sul podio più alto della 
classifica. L’arma decisiva è ancora una volta l’argentina, Gimena Blanco, che 
contro le laziali mette a segno il suo terzo poker stagionale. Da quando 
“Nanà” è scesa in campo la squadra non ha perso un colpo, anche contro 
le big. A pesare sono soprattutto quei quattro gol rifilati alla Ternana di 
Amparo, nel suo secondo match in maglia neroverde. E dopo Ardea e 
Ternana, è toccato all’Aranova fare i conti con un’altra prova sopra le 
righe della stella argentina, 
implacabile anche se 
marcata stretta per tutto 
il corso del match: “hanno 
provato a bloccare Gimena 
a tutto campo – racconta 
mister Marcuccitti – ma 
nonostante questo, siamo 
stati ancora più bravi a 
muoverci e a liberarci in 
mezzo al campo”. Dopo 
un avvio non semplice, 
la difesa dell’Aranova ha 
cominciato a sgretolarsi 
sugli attacchi roboanti 
delle teatine. Garcìa ha 
aperto le marcature e 
poi ci ha pensato Blanco, 
seguita dalle compagne 
Marranghello e Pastorini. 
5-0 nel primo tempo e 

partita sostanzialmente chiusa. Non per mister Marcuccitti, però, che alla 
squadra ha continuato a chiedere ritmo e concentrazione: “All’inizio non è 
stata una partita facile – commenta –  ma le avversarie non avevano grosse 
potenzialità in difesa. Purtroppo abbiamo sciupato diverse occasioni sotto 
porta, ma nel secondo tempo non c’è stata più partita. L’Aranova è una 
buona squadra ma le giocatrici erano stanche e sono crollate”. 
Nella ripresa Blanco e Pastorini hanno continuato a macinare chilometri e 
gol e, solamente a pochi secondi dal triplice fischio, la squadra ha concesso 
la rete della bandiera alle padrone di casa: “Abbiamo preso un gol stupido 
– prosegue il mister – ed è stato quello che mi ha fatto più rabbia. Avevo 
chiesto alla squadra di mantenere alta la concentrazione fino alla fine, 
ma probabilmente sono troppo esigente. Sarebbe stato meglio tornare 
a casa con un 8-0, ma ci può stare”. Sbavatura a parte, la squadra ha avuto 
un’ottima accoglienza nel frusinate ricevendo gli applausi del pubblico di 
casa. 

L’AZ STENDE L’ARANOVA, ORA IL DERBy: “PIEDI PER TERRA”

LA MARCIA CONTINUA

C
ontro il Real Sorrento la Roma di Chiesa confeziona 
una vera scorpacciata di gol. Le giallorosse archiviano 
in fretta la pratica sorrentina con cinque reti per 
tempo e approfittano del pari tra Ternana e Lazio 

salendo in terza posizione. 
10 a 0 - “La differenza l’hanno fatta la voglia e la concentrazione”,  
ha commentato a fine gara Arianna Raglione. L’avvio è di quelli 
sprint, un assalto continuo alla porta ospite. Dopo un minuto 
Bellucci infila Vespoli con un piatto sul secondo palo. Le 
giallorosse mostrano i muscoli e macinano gioco, ma anziché 

trovare il raddoppio, rischiano il pari delle sorrentine sulle 
conclusioni insidiose di Provenzano e Improta, che colpisce il 
montante. Entrambe le squadre giocano per vincere, ma la Roma 
ha più fame. Prima del raddoppio, ci vorranno almeno un palo di 
Bellucci e una traversa di Segarelli: sarà questo il ritornello delle 
capitoline almeno per tutta la prima metà. Ma all’11’ Raglione 
taglia in due il  match: indovina lo stop e colpisce al volo. Prima 
di entrare, il pallone incoccia il palo, ma è solo un’istantanea. 
“Ci mangiamo tanti gol sotto porta”, ha dichiarato la numero 
2 giallorossa. “Abbiamo messo le avversarie nella condizione di 
poter pareggiare, ma poi è andata bene e sono felice di aver 
segnato. Contro il Pescara abbiamo fatto una prestazione al di 
sotto delle nostre potenzialità e non era semplice dimostrare 
sul campo che avevamo approcciato in modo sbagliato quella 
partita”. Dopo il 2 a 0 la Roma gioca sul velluto e diventa 
assoluta padrona del match. Nella prima frazione vanno a segno 
anche Tittoni e Cargnelutti e, solo dopo aver centrato due pali, 
è il turno di Sebastiani. Anche la fortuna sembra essere dalla 
parte delle giallorosse, perché a metà gara l’estremo Vespoli è 
costretta a lasciare il campo per infortunio e Buonocunto non 
ha ricambi titolari. Nella ripresa il Sorrento sparisce e la Roma 
dilaga con Segarelli, Muzi (doppietta), Scardicchio e ancora 
Tittoni.
Perugia – Domenica si gioca in Umbria con un solo obiettivo: 
“Dobbiamo vincere, non abbiamo altre possibilità”, ha 
commentato Raglione. “Ci siamo complicate il cammino da sole 
e, se vogliamo giocarci le finali di Coppa, abbiamo quest’obbligo 
da preservare”. Dopo il Perugia, il trittico di fuoco, Montesilvano-
Az-Lazio, attende la squadra romana:  “Dobbiamo scendere 
in campo concentrate”, ha concluso la laterale. “Domenica 
dobbiamo ottenere a tutti i costi i tre punti per affrontare al 
meglio gli scontri diretti”.

GOLEADA AL SORRENTO, LE GIALLOROSSE TORNANO A VOLARE

ROMA SHOW!
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Az // SERIE A // gIRonE b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Gimena Bianco

vIRtuS RomA // SERIE A // gIRonE b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Arianna Raglione
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C
’è voluto il cambio alla guida tecnica per riportare il 
sereno a Foggia. Dopo tre sconfitte di fila, la Focus 
torna a sorridere grazie al punto ottenuto nel match 
casalingo contro l’Atletico Ardea (2-2). Domenica la 

squadra volerà a Roma per un’altra sfida incandescente, quella 
contro la Lazio di Sega, ma sotto gli impulsi del neo tecnico 
Domenico Cataneo, le rossonere sembrano aver ritrovato lo 
spirito giusto.   
Vittoria sfiorata – Contro la compagine di Ceccarini, le 
rossonere danno vita ad un avvio bruciante e dopo un minuto 
sono già avanti di un gol con Soldano, che chiude sul secondo palo 
l’assist di Caputo. La squadra però commette un errore letale in 
fase difensiva e regala alle rossoblù il gol del pari: “Eravamo in 
vantaggio dopo appena un minuto – commenta il vicepresidente 
Antonio Pomarico – ma purtroppo non siamo riusciti a chiudere 
la partita. È stata una gara piuttosto equilibrata, anche se le 
avversarie ci hanno punito su due nostri svarioni”. Il secondo gol 
dell’Ardea arriva in contropiede, dopo una nitida occasione da gol 
sciupata dalle foggiane nella seconda metà. Ma quattro minuti più 
tardi, il cross di Porcelli viene sporcato da una maglia avversaria e 
si insacca in rete: “Subìto lo svantaggio – prosegue Pomarico – la 
squadra non si è demoralizzata, come invece era capitato altre 
volte, e le ragazze hanno cercato con tutte le loro forze il pari. 
A fine gara abbiamo dominato sul piano del gioco, costruendo 
diverse occasioni dal gol. Dopo appena tre allenamenti con il 
nuovo tecnico, possiamo ritenerci soddisfatti perché la scossa è 
arrivata e la squadra ha reagito bene”. Solo il palo, ad una manciata 
di secondi dalla sirena, ha fermato quella che sarebbe potuta 
essere la seconda vittoria stagionale, ma la replica della squadra 
all’addio di Longo fa pensare in grande la società: “Con il nuovo 
mister – assicura Pomarico – costruiremo un progetto a lunga 
scadenza e a dicembre torneremo sul mercato. Riteniamo di aver 
fatto la scelta migliore”. Soddisfatta di questa scelta è anche il 

capitano, che conosce già il neo tecnico: “Ci ha allenato quando 
eravamo nel regionale – commenta Porcelli – e si è presentato 
subito bene, sa come gestire un gruppo. Siamo dispiaciute per 
l’addio di Longo, sia sul piano tecnico che umano, ma voltiamo 
pagina e andiamo avanti lo stesso”.  
Lazio – Sabato si giocherà l’anticipo contro le biancocelesti, che 
dovranno fare a meno di Mannavola, uscita dal campo contro la 
Ternana per doppio giallo: “Non si discute il valore dell’avversaria 
– conclude Pomarico –  ma scenderemo in campo senza aver 
paura di nessuno”. 

CON IL NuOVO TECNICO ARRIVA LA SCOSSA: “VOLTIAMO PAGINA”

LA FOCUS RISPONDE ALL’ARDEAROSSOBLU FORZA 5
ORA IL JORDAN AL CuRTIVECCHI: “FINALMENTE I NOSTRI TIFOSI”
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FocuS FoggIA // SERIE A // gIRonE b

Articolo a cura di Manuela BartolottaArticolo a cura di Francesco Puma

REAL StAttE // SERIE A // gIRonE c

I
l quinto successo consecutivo per l’Italcave 
Real Statte permette alle rossoblù 
di rimanere con merito in testa alla 
classifica e prepararsi alla gara contro 

la Jordan Aufugum che riconsegnerà al 
pubblico il PalaCurtivecchi di Montemesola. 
Mina D’Ippolito, capitano delle rossoblù, è 
contenta per il successo in terra siciliana 
e per il gol realizzato al PalaNebiolo. “I gol 
aiutano ad accrescere l’autostima e avere 
la spinta per potersi migliorare. Dopo un 
piccolo intervento al piede subito nel corso 
di questa estate mi sto riprendendo appieno. 
Sto lavorando bene così come tutte noi 
stiamo crescendo gara dopo gara. Ormai si 
è completata la fase di conoscenza sia delle 
nuove arrivate sia delle nuove metodologie 
di gioco. Adesso dobbiamo affinarci per 
migliorare sempre più in qualità e rendimento”.  
Col Ganzirri - Messina è stata una tappa che 
ha permesso allo Statte di confermare quanto 
di buono fatto fino ad ora. “Il rendimento 
attuale è il frutto del lavoro settimanale svolto 
col mister. Tutte insieme siamo entusiaste 
del modo in cui ci stiamo esprimendo e 
dell’importanza che ognuna di noi ha in questa 
squadra. Il mister, poi, ha solo l’imbarazzo 
della scelta. A Messina, ad esempio, ha fatto 
ruotare tutte le giocatrici a disposizione. 
Uscir dal campo col sorriso sulle labbra 
è sintomo di come questa squadra voglia 
raggiungere al più presto i propri obiettivi 
stagionali, ossia la qualificazione ai playoff 
scudetto e alla fase finale della coppa Italia”. 
Il Jordan - La sesta di campionato vedrà riaprire 
le porte del Curtivecchi ai tifosi. La gara contro 
la Jordan Cosenza è una nuova tappa per le 
ioniche. “Le calabresi hanno perso un paio di 
elementi importanti ma non si sono indebolite 
come in molti pensavano. Sono sempre nei 
primissimi posti e questo dimostra che sarà 
una partita da dover affrontare con la massima 
concentrazione e voglia di far bene. Da parte 
nostra ci sarà finalmente il pubblico. Ci hanno 
seguito in trasferta ma comunque abbiamo 
sentito la loro assenza in casa. Ci sarà, quindi, 
un pizzico di emozione ma vogliamo regalar 
loro la prima soddisfazione dell’annata”.

Giusi Soldano

Mina D’Ippolito



O
rmai alle spalle il KO 
contro il Real Statte, 
l’ITA Fergi Matera 
prosegue la rincorsa 

verso le zone alte della Classifica: 
dopo lo Sporting Locri anche il 
Vittoria cede  sotto i colpi di 
capitan De Vita, seconda tripletta 
consecutiva, e compagne. Quarta 
vittoria stagionale e vetta del 
Girone C ad appena tre lunghezze 
di distanza. In rete nel match del 
PalaSaponara, conclusosi 7-2, anche 
Samanta Fragola, Teresa Sangiovanni, 
Maria Quarta e Lucy Campanile, 
al primo centro in Serie A con 
la casacca biancoazzurra. “Sulla 
carta era un match abbastanza 
abbordabile per noi – afferma 
l’ex Martina e Isef – l’impatto dei 
primi minuti è stato buono e siamo 
riuscite a portare a casa i tre punti, 
che era la cosa fondamentale. 
Il mio gol? E’ l’ultima cosa a cui 
penso: l’importante è proseguire 
su questa strada e arrivare il più 
lontano possibile. Sono contenta 
della scelta di giocare con l’ITA, non 
ho mai avuto alcun ripensamento. 
Spero di migliorare giorno dopo 
giorno e raggiungere insieme alle 
mie compagne gli obiettivi che ci 
siamo prefissati. Questa squadra, 
essendo molto giovane, ha dei 
margini di crescita incredibili, ma 
sono convinta che potrà dire la sua 
già in questo Campionato. La nostra 
forza è indubbiamente l’unione”. 
Un doppio impegno in trasferta 
attende ora le ragazze di coach 
Nicoletta Sergiano: prima a Palermo 
contro il Cus di mister La Bianca e 
poi, sette giorni dopo, a Messina sul 
campo del sorprendente Ganzirri. 
Nella passata stagione ITA e Cus 
regalarono grandissime emozioni ai 
tanti spettatori: 2-2 al PalaSaponara 
e 0-0 al ritorno in terra siciliana. 

QuARTA VITTORIA IN CINQuE INCONTRI. DE VITA TRASCINA LE BIANCOAZZuRRE

FONDAMENTALE L’APPROCCIO
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ItASALAnDRA // SERIE A // gIRonE c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Lucy Campanile
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U
n match senza partita e un 6-0 che serve a salire a 16 
punti sempre insieme alla Lazio. L’Acquedotto trova 
la giusta continuità, ritrova Federica Spiriti e continua 
in vetta alla classifica. Dopo la vittoria convincente sul 

12Ottanta, un altro successo importante e soprattutto senza soffrire.  
La partita - La più lieta novità per il Real è il ritorno fra le 
convocate di Federica Spiriti: la numero 11 torna a gustare il 
sapore della competizione dopo un periodo di purgatorio e va 
subito vicina al gol. La prima occasione dell’incontro è infatti per 
lei: il suo sinistro da posizione defilata sbatte però sul palo alla 
destra di Angela Vecchione, estremo difensore della Capitolina. 
Il Real fa la partita, conduce le danze e al nono minuto passa 
in vantaggio con Vitale: pallone rubato, giravolta ubriacante 
e palla in fondo al sacco. L’1-0 non allenta la tensione. Al 
quindicesimo un duetto fra Benvenuto e Agnello porta al tiro 
quest’ultima ma Vecchione neutralizza due volte sulla numero 9 
e poi Vitale è moscia nel tap-in. Il gol è nell’aria e al 18esimo 
un’azione da manuale porta al raddoppio il Real. Spiriti spinge 
il pallone oltre la metà campo, trova D’angelo sul vertice 
sinistro dell’area di rigore, la numero 2 stoppa e taglia il campo 
per Benvenuto: il capitano dribbla il suo avversario e deposita 
in rete un 2-0 perfettamente costruito. Prima della fine del 
primo tempo Agnello scarica per Benvenuto e le detta l’1-2: il 
pallone di ritorno è preciso e la prima frazione si chiude 3-0. 
La ripresa - Il secondo tempo è un monologo e il match fila 
via condotto sempre dal Real. Il 4 a 0 arriva al ventesimo dopo 
che le alessandrine per lunghi minuti provano ad addormentare 
l’incontro: Vitale imbuca per Agnello, palla sotto le gambe di 
Vecchione e doppietta per la numero 9. Un minuto dopo è 
Vitale a fare il gol di giornata. La numero 4 con un controllo di 
suola salta il primo avversario, punta porta e il difensore: doppio 
passo, dribbling e scavetto in uscita a Vecchione. 5 a 0. La partita 
è ormai chiusa ma prima della fine c’è gloria anche per Spiriti che 

mette a segno il 6-0: ritorno con gol e vittoria. Meglio di così... 
Un risultato mai in discussione contro un avversario di caratura 
non certo eccelsa. Nel prossimo turno l’insidia risponde al nome 
della Briciola: lo scorso anno fu un match molto duro, finito 4-2. 
E’ necessario mantenere alta la concentrazione: due belle vittorie 
di fila non significano nulla. Bisogna proseguire su questa strada e 
non mollare un centimetro. 

SPIRITI RIENTRA E SEGNA: TRAVOLTA 6-0 LA CAPITOLINA

TUTTO MOLTO BENE
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L’OLIMPUS CONTINUA A SOGNARE
BATTuTA LA VIRTuS NEL BIG MATCH. OK L’ACQuEDOTTO, LAZIO E FB5

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Si sa, gli scontri diretti possono decidere il campionato. O 
quantomeno indirizzare il corso di una stagione. Così, la vittoria 
dell’Olimpus sulla Virtus Stella Azzurra è un primo segnale, un 
primo scossone per meglio dire, importante. Le ragazze di Casetta 
Bianca continuano la loro corsa a -1 dal duo di testa formato da 
Real L’Acquedotto e Lazio Calcetto, mentre quelle di Consalvo, 
precipitano a -4 dalla vetta: decidono i gol di Barbara Ricci e 
Giulia Lisi. Se l’Olimpus continua a inseguire – insieme ad un Fb5 
abilmente vittorioso 5-1 sul Futbolclub -, Real L’Acquedotto e 
Lazio Calcetto non sembrano volersi fermare, anzi. Le prime due 
della classe, dopo qualche stento di inizio campionato, sembrano 
aver trovato la giusta quadratura. Le alessandrine hanno battuto 
con un perentorio – e senza storia – 0 a 6 la Capitolina e non 
da meno sono state le biancocelesti: 1-8 sul campo dell’Ellera.  
Nota di merito per La Rosa dei Venti che dopo il pesante 
k.o. - 8 a 1 con la Stella Azzurra – si è prontamente riscattata: 
10-2 alla Roma. Vince 6-0 il 12Ottanta contro il Torrino 3Z, 
così come per 2-1 si impone la Briciola contro il Torraccia.  
I numeri – Delle prime quattro è l’Fb5 il miglior attacco: 32 reti, di 
cui 11 di Felicetti e 7 di Iacobucci. La miglior difesa è invece quella 
della Lazio Calcetto che con solo 8 reti incassate, guida la speciale 
classifica davanti a L’Acquedotto e Olimpus (9 gol subiti). L’Fb5 oltre 
al miglior attacco, ha però anche la peggior difesa fra le prime quattro: 
16 gol. Il differenziale fra reti fatte e subite è così presto detto: +16 
per Lazio e Fb5, +15 per L’Acquedotto, +14 per l’Olimpus. Siamo 
lì. Il campionato si gioca sui grandi numeri e le piccole differenze.  
Prossimo turno – Siamo a metà girone d’andata, al settimo turno 
su 13 e anche questo è un mezzo crocevia. La Stella Azzurra, 
vogliosa di riscossa, infatti, ospita l’Fb5 che è al secondo esame 
di stagione. L’Acquedotto attende la Briciola mentre la Lazio 
rischia qualcosina in più contro La Rosa dei Venti. Chiudono la 
giornata Roma-Olimpus, Torraccia-Ellera, Capitolina-12Ottanta e 
Futbolclub-3Z. 

L’AcquEDotto // SERIE c

Articolo a cura di Matteo Santi

Federica Spiriti

BRICIOLA
2 - 1

CASAL TORRACCIA

Mancini (2) De Carli

CAPITOLINA
0 - 6

REAL L ACQUEDOTTO

Agnello (2), Vitale (2), Spiriti, Benvenuto

12 OTTANTA
6 - 0

VIRTUS 3Z

Zanolli (2), Masci, Luba, Picchioni, Buonfiglio

FB5 TEAM ROME
5 - 1

FUTBOLCLUB

Iacobucci (3), Belli, Felicetti

LA ROSA DEI VENTI
10 - 2

ROMA

Maggi (4), Strabioli (3), Signoriello, Calabro Alessandro (2)

LIBERTAS ELLERA
1 - 8

LAZIO CALCETTO

D Amico (3), Mercuri (2), Picchio (2), Crescenzi

OLIMPUS
2 - 1

VIRTUS STELLA AZZURRA

Lisi, Ricci Amici

Real L Acquedotto 16

Lazio Calcetto 16

Fb5 Team Rome 15

Olimpus 15

Virtus Stella Azzurra 12

La Rosa Dei Venti 12

Briciola 9

Roma 7

12 Ottanta 6

Futbolclub 4

Casal Torraccia 3

Libertas Ellera 3

Virtus 3z 3

Capitolina 2

Casal Torraccia - Libertas Ellera

Capitolina - 12 Ottanta

Futbolclub - Virtus 3z

Lazio Calcetto - La Rosa Dei Venti

Real L Acquedotto - Briciola

Roma - Olimpus

Virtus Stella Azzurra - Fb5 Team Rome

PROSSIMA GIORNATA

11 Felicetti (Fb5 Team Rome), Maggi (La Rosa Dei 
Venti);
7  Iacobucci (Fb5 Team Rome), D’Amico (Lazio Calcetto),  
Strabioli (La Rosa dei Venti);
6 D’Ulizia (Olimpus), Vitale (Real L’Acquedotto), Lulli 
(Virtus Stella Azzurra;
5 Crespi (Real L Acquedotto);

RISULTATI 6^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



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

scorso fine settimana ai danni 
del Futbolclub, sabato ospitava 
a Casetta Bianca la Virtus Stella 
Azzurra di mister Andrea 
Consalvo. La sfida si è conclusa 
col punteggio di 2-1 in favore 
delle padrone di casa, abili a 
brindare al successo grazie alle 

firme della solita “Draculina” 
Lisi e di Barbara Ricci.
Risultato striminzito 
– Proprio quest’ultima ha 
esaminato la gara vinta di 
misura contro una diretta rivale 
per il titolo: “A mio avviso il 
risultato ci va anche stretto 
per quello che si è visto in 
campo, perché abbiamo creato 

davvero innumerevoli occasioni 
da gol, mentre loro hanno 
avuto uno scatto d’orgoglio 
solamente nei minuti finali. 
Non avevamo preparato bene 
il match in settimana, lo debbo 
ammettere, ma con la grinta e 
la giusta applicazione la squadra 
ha offerto una prestazione di 
altissimo livello. Nel prossimo 

turno affronteremo una 
formazione che in Coppa a 
settembre ci diede del filo da 
torcere, quindi dovremo essere 
brave a non ripetere gli stessi 
errori che a momenti ci stavano 
per costare la qualificazione”. 

Si interrompe la striscia di vittorie 
consecutive della Stella Azzurra che 

di fronte ad un avversario motivato 
e di buon livello come l’Olimpus, 
trova la seconda sconfitta stagionale. Il 
risultato di 2-1 non rispecchia quanto 
si è visto in campo, praticamente 
un assedio all’area virtussina ed 
una Francesca Giandesin in vena 
di miracoli. Marianna Rippa nuovo 
acquisto rossoblù analizza la partita: 
“L’Olimpus ha stra-meritato. Noi non 
siamo riuscite a costruire gioco ed il 
nostro gol è arrivato solo negli ultimi 

secondi con il portiere di movimento. 
La partita l’hanno fatta da subito 
loro pressandoci alto sin dall’inizio. 
Nonostante tirassero da tutte le 
posizioni non riuscivano a segnare e 
si stavano un po’ innervosendo poi 
hanno fatto il primo gol su un rimpallo 
che ci tagliato le gambe”.
Esperienza - Eppure la Stella 
Azzurra sembrava aver trovato 
ultimamente il giusto approccio alle 
partite: “Contro Ellera e Rosa dei Venti 
abbiamo fatto buone prestazioni, ma 
contro un avversario al nostro livello 

ci manca ancora quel qualcosa in più, 
forse anche di esperienza, per fare 
risultato”.
Ansia - Probabilmente la squadra 
deve ancora assimilare gli schemi 
di mister Consalvo: “A livello di 
concentrazione e di aggressività 
sabato c’eravamo ma ci è mancato 
qualcosa dal punto di vista del gioco. Il 
mister è bravissimo e dà le indicazioni 
giuste ma ancora non ci riesce nulla 
di ciò che ci dice. Questo a volte a 
qualcuna di noi mette ansia e ci fa 
preoccupare troppo di quello che 

dobbiamo fare.”
FB5- Sabato prossimo contro 
l’FB5 servirà trovare subito il modo 
di costruire gioco: “Se contro l’FB5 
giochiamo possiamo fare risultato, 
altrimenti rischiamo di essere 
prese a pallonate come hanno fatto 
L’Acquedotto e l’Olimpus. Se siamo 
brave lo dobbiamo dimostrare 
contro avversarie del nostro livello e 
sabato ne abbiamo l’occasione. Sarà 
un’altra battaglia”.

RIPPA: “NON CI RIESCE NuLLA DI CIò CHE PROVIAMO” 

3 PUNTI DI PLATINO!

DOV’è IL BEL gIOCO?

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

oLImpuS // SERIE c

Articolo a cura di Latizia Costanzi

vIRtuS StELLA AzzuRRA // SERIE c

KO LA STELLA AZZuRRA, SI RESTA IN SCIA DELLE BATTISTRADA

N
on era certo questa la partita che la Capitolina 
doveva vincere. Il testacoda Capitolina-L’Acquedotto 
termina con un’altra sconfitta per la squadra di 
Bottiglieri che tuttavia mostra segnali di crescita in 

termini di approccio mentale alle situazioni di difficoltà, cosa 
che era mancata nelle partite precedenti. E’ il nuovo acquisto 
Carla Bassetta che individua gli aspetti positivi della partita: “Era 
prevedibile un risultato del genere ma rispetto alle altre volte non 
abbiamo mai mollato. La prestazione è positiva dal punto di vista 
della voglia, non ci siamo mai abbattute nonostante gli errori ed il 
risultato. Sabato inoltre mancava anche Valentina Tallorito per cui 
non siamo mai al completo ed il mister non può mai contare su 
una rosa stabile”. 
Esperienza - Nell’arco dei sessanta minuti mai la Capitolina 
è riuscita a mettere in difficoltà il più quotato avversario: “Noi 
aspiriamo alla salvezza, loro alla promozione ed il divario si è visto. 
L’Acquedotto tecnicamente ha tutte giocatrici brave e allo stesso 
livello. Noi siamo ancora un po’ ingenue e vedo le mie compagne 
ancora molto leggerine. E’ una cosa che si impara con l’esperienza 
ma sabato mi sono fatta sentire fisicamente. Alle mie compagne 
manca un po’ di saper dare anche qualche “sportellata” quando 
serve”. Quest’anno l’obbiettivo della Capitolina è la salvezza e 
nulla è ancora compromesso: “Il nostro obbiettivo è salvarci e 
migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. I valori li abbiamo, 
bisogna sfruttare più quello che si ha. Noi nuove non abbiamo 
ancora potuto integrarci negli schemi della squadra per i vari 
acciacchi e problemi fisici  Io mi trovo bene ma non sto dando 
l’apporto che potrei. Solo ora sto entrando nei meccanismo di 
gioco e ritrovando la condizione fisica ed anche il mio minutaggio 
sta aumentando. Ci vuole tempo ma il tempo è dalla nostra parte 
ed abbiamo tutti la volontà per fare bene.
12ottanta - Servono punti per muovere la classifica e fare 
morale anche se nel gruppo regna l’armonia. Sabato prossimo 
contro il 12ottanta sarà una partita che vale più dei tre punti 
in palio: “Dovrebbe essere una partita alla nostra portata anche 
se loro militano in serie C da qualche anno ed hanno giocatrici 
di sicuro più esperte di noi. So che hanno un bel bomber, Lidia 
Buonfiglio che ha il fiuto del gol cosa che a noi manca! Dovremo 
far tesoro delle ultime esperienze e sfruttare al meglio tutte 

le occasioni che costruiamo. Potrebbe essere l’occasione per 
metterci alla prova visto che contro il Casal Torraccia l’abbiamo 
fallita”.

BASSETTA: “SEGNALI POSITIVI, NON ABBIAMO MAI MOLLATO”

SCONFITTA INDOLORE

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net

 S.I.R. srl
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Marianna Rippa

Marco Donzelli

Articolo a cura di Latizia Costanzi

cApItoLInA // SERIE c

Carla Bassetta

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"



La capolista Virtus Ciampino 
si ferma ai box per due turni 

e mister Gina Capogna ha il 
suo bel da fare per tenere con i 
piedi per terra una formazione 
giovanissima che dopo tre 
vittorie in tre partite vola sulle 
ali dell’entusiasmo: “ho tutte 
ragazzine giovani e sfrontate 
che non hanno paure, vanno 
in campo e giocano. Ci sono i 
pro ed i contro ed ovviamente 
a volte commettono molte 
ingenuità. Anche ad Aprilia 
però hanno dimostrato, contro 
gente più esperta e smaliziata, 

che possono giocarsela con 
tutti”.
Obiettivi - Gioventù e 
qualità per una squadra che 
non ha obblighi di classifica: 
“L’obbiettivo lo dirà il campo. A 
fine stagione ottieni quello che 
hai meritato. Ora è presto dire 
se si è favoriti o meno perché 
dobbiamo ancora incontrare 
anche Borussia e Paradise 
che sono le più attrezzate. 
Affrontiamo una partita 
dopo l’altra perché il nostro 
obbiettivo è fare esperienza e 
maturare, per alcune ragazze 

è il primo anno di calcio a 5”. 
Il credo del mister virtussino 
è solo uno: “Lavoro, lavoro, 
lavoro. Le ragazze sanno che 
quelle due ore in campo 
devono solo pensare ad 
impegnarsi. In questa squadra ci 
sono dei bei talenti ma anche le 
altre cresceranno e poi in una 
squadra servono tutte”. 
Amichevole - Anche venerdì 
prossimo la Virtus non giocherà 
ma per giovedì è in programma 
un’amichevole contro l’FB5: 
“Il problema dei giovani è 
che volano subito alte, basta 

che vincono due partite e si 
pensano di essere imbattibili, 
invece le voglio mettere di 
fronte ad una bella squadra 
di serie C per continuare a 
tenerle in tensione”.

gIOVENTù E qUALITà!
Articolo a cura di Letizia Costanzi

vIRtuS cIAmpIno // SERIE c

VIA XXIV MAGGIO - CIAMPINO (ROMA)
TEL. 06- 7922223 - www.ZAMAVIAGGI.IT

VIAGGI

GINA CAPOGNA: “CE LA GIOCHIAMO CON TuTTI”
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Gina Capogna

STANNO EMERGENdO I vERI vALORI
GRANDE BAGARRE NEL GIRONE B

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: La Tirrena batte di misura l’Ostia Antica ed incamera i primi 3 punti 
stagionali, ma fa sensazione la goleada, tra l’altro in trasferta, con cui la favorita 
Atletico Civitavecchia Pmt si sbarazza della CCCP 1987. La gara Polisportiva 
Ostiense – Garbatella si gioca mentre sfogliate queste pagine, mentre è rinvia-
ta a data da definire Vis Cerveteri, che ora è fanalino di coda con la Valle dei 
Casali. Non resta che concludere con la facile vittoria (5 a 1) della Real Baldu-
ina in casa della Res Roma. Nel prossimo turno spicca la stracittadina Atletico 
Civitavecchia – Femminile Civitavecchia e si sa che i derby fanno storia a se. 
Girone B: Il quartetto creatosi in testa solo 7 giorni fa si sfalda in quanto la 
partita di cartello tra S. Giustino e Palalevante termina con un salomonico pa-
reggio (3 a 3) che lancia la minifuga della Spes Montesacro e della Spes Pog-
gio Catino che ora hanno due punti di vantaggio. La squadra di Montesacro 
batte nettamente il fanalino di coda, mentre la Spes Poggio Catino fa valere il 
fattore campo e il miglior tasso tecnico per imporre alla Valle Ustica Vicova-
ro un netto 9 a 2. Fa molta sensazione il settebello calato dalla squadra S.C. 
Coppa D’oro contro le ragazze della Torre Angela, un 7 a 0 non pronostica-
bile che ridimensiona le aspirazioni della squadra ospite.  Al secondo posto 
sale anche la Luiss che batte per 5 a 1  la matricola Villanova, mentre il Vicolo 
vince in casa dei Centurioni con un inusuale 1 a 2 e si porta a centro classi-
fica. La quinta giornata si annuncia scoppiettante con tre gare che cambieran-
no sicuramente la classifica. Infatti sono previste Spes Montesacro-S.C. Coppa 
D’Oro, Luiss-Spes Poggio Catino e per finire Torre Angela-San Giustino tutte 
gare che agevoleranno il Palalevante impegnato contro la Valle Ustica Vicovaro. 
Girone C: E’ stato necessario giungere alla quarta giornata per poter decifrare il 
valore, delle squadre di questo girone. La tennistica affermazione del Borussia sulla 
Paradise Futsal la pone tra le favorite per il successo finale al pari della Virtus Ciam-

pino e un gradino poco più sotto si colloca lo Scalambra Serrone che rispedisce a 
casa la Eagles Aprilia con la “manita” sul groppone. Il turno si caratterizza anche per 
la prima affermazione della Real Torrino che scende con l’ottovolante sul campo, 
una volta ostico, della Penta Pomezia. Nel prossimo turno il Borussia avrà la pos-
sibilità di raggiungere la vetta della classifica visto che Virtus Ciampino e Scalam-
bra Serrone riposeranno ma per farlo dovrà aver ragione della Virtus Romanina.  
Girone Latina: Rinviata la gara clou Vis Fondi-Rio Ceccano ne approfitta 
la Rocca Darce per portarsi al primo posto, ma può festeggiare solo a metà, 
poichè la Lady Latina con una gara accorta ed intelligente riesce a limitare 
i danni costringendola al pareggio per 2 a 2. Il fattore campo salta per effetto 
delle vittorie in trasferta del Città di Formia, goleada sul Giulianello e del Pri-
verno Lepini sul campo dell’Atletico Cisterna, mentre la Vivisora che oramai 
è uscita dal “range” delle favorite, a malapena riesce a pareggiare con il Torri-
ce. La classifica si è già spezzata in due tronconi con quattro squadre in lotta 
promozione e le altre a fare da comprimarie. Nel prossimo turno la gara Cit-
tà di Formia – Atletico Roccadarce potrebbe cambiare la testa della classifica. 
Girone viterbo: La gara clou tra le due capoliste Atletico Oriolo e Cus Vi-
terbo non delude le attese e dopo una sfida senza esclusioni di colpi, giocata 
con molta attenzione al triplice fischio trova la squadra di casa Atletico Oriolo in 
vantaggio per 3 a 2 quasi a confermare il valore delle due compagini. Passeggia, 
a dispetto delle previsioni, il Montefiascone sulla Carbognano Utd e chiude il 
match con un netto 8 a 3, mentre la Celleno fa molta fatica per piegare la resi-
stenza della Caninense. Per finire vittoria tennistica dell’Oratorio Grandori sulla 
Graffignano e della Real Teverina Civitella nel derby con la Polisportiva Teverina. 
Nel prossimo turno la Celleno avrà la possibilità di incidere nettamente nella 
classifica, ricevendo la visita della capolista Atletico Oriolo.

Real Balduina 9

Atl. Civitavecchia 9

Valle Dei Casali 6

Femminile Civitavecchia 6

Pol. Ostiense 6

Tirrena 3

Cccp 3

Res Roma 3

Garbatella 3

Ostiantica 3

Vis Cerveteri 0

CLASSIFICA

I Centurioni 1 - 2 Vicolo

Luiss 5 - 1 Villanova

Pro Appio 0 - 32 Spes Montesacro

Real Poggio Catino 9 - 2 Valle Ustica Vicovaro

San Giustino 3 - 3 Palalevante

S.c. Coppa D Oro 7 - 0 Torre Angela

GIRONE B

Cccp 6 - 11 Atl. Civitavecchia

Pol. Ostiense - Garbatella

Res Roma 1 - 5 Real Balduina

Tirrena 3 - 2 Ostiantica

Vis Cerveteri - Valle Dei Casali

Riposa Femm. Civitavecchia

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Cisterna 1 - 3 Priverno Lepini

Atl. Roccadarce 2 - 2 Lady Latina

Giulianello 1 - 12 Citta Di Formia

Vis Fondi - Rio Ceccano

Vivisora 5 - 5 Torrice

Riposa Gymnastic Studio

GIRONE A - LATINA

Borussia 6 - 2 Paradise Futsal

Penta Pomezia 3 - 8 Real Torrino

Scalambra Serrone 5 - 0 Eagles Aprilia

Virtus Romanina - Civis Colleferro

Riposa Pigneto Team

Riposa Virtus Ciampino

GIRONE C CLASSIFICA

Spes Montesacro 10

Real Poggio Catino 10

Palalevante 8

Luiss 8

San Giustino 8

S.c. Coppa D Oro 7

Torre Angela 6

Vicolo 5

Valle Ustica Vicovaro 3

Villanova 1

I Centurioni 0

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 9

Scalambra Serrone 9

Borussia 6

Eagles Aprilia 4

Paradise Futsal 3

Virtus Romanina 3

Real Torrino 3

Pigneto Team 1

Penta Pomezia 0

Civis Colleferro 0

Atl. Roccadarce 10

Citta Di Formia 9

Vis Fondi 9

Rio Ceccano 9

Lady Latina 4

Torrice 4

Priverno Lepini 4

Giulianello 4

Vivisora 1

Atletico Cisterna 0

Gymnastic Studio 0

Atletico Oriolo 12

Montefiascone 10

Celleno 10

Cus Viterbo 9

Carbognano Utd 9

R. Teverina Civitella 6

Or. Grandori 6

Nepi Sport Event 3

Caninese 3

R. Teverina Vinella 0

Vi. Va. 0

Pol. Teverina 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 3 - 2 R. Teverina Civitella

Celleno 2 - 3 Or. Grandori

Cus Viterbo 8 - 3 Caninese

Graffignano - Nepi Sport Event

Pol. Teverina 6 - 1 Atletico Oriolo

Vi. Va. 4 - 1 Montefiascone

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO
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