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la ternana e’ tornata granDe: DomeniCa, sePPur PriVe Di amParo, le Ferelle ProVeranno a Fermare la laZio

CADE   LA   KICK OFF
nel girone a il Perugia esPugna milano, 
ora il sinnai e’ solo al ComanDo: Per le 
sarDe C’e’ lo sPorteam

IL    LOCRI    C'E' 
lo sPorting Fa suo il DerBY CalaBrese 
Con la reggina. VinCono statte e ita: e’ 
lotta a Due Per la Vetta

IN   TRE   AL   COMANDO
Virtus, FutBol e 12ottanta in testa in 
serie C. saBato Big matCH 12ottanta-
CiamPino: si sPeZZa l’eQuiliBrio?

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
09

 d
el

 0
7/

11
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

Fo
to

: m
ar

ta
 C

an
ta

re
ll

i

IMPRESA 
(IM) POSSIBILE 



SE
RI

E 
A

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: ContAtti

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

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

Ben 11 vittorie esterne in questa sesta giornata di cam-

pionato, solamente 6 quelle interne e 4 i pareggi. Nel gi-

rone A resta al comando il Sinnai, nel B guidano anco-

ra Lazio e AZ, mentre nel C non perde colpi lo Statte. 

Girone A – La notizia di giornata è il colpaccio operato dal 

Perugia nei confronti della Kick Off. Le umbre espugnano Milano 

per 2-3 e salgono in quarta posizione, agganciando a quota 10 

punti Lupe (1-1 a Torino), Portos (ok 0-2 a Thiene) e Falconara 

(sconfitto 1-4 dallo Sporteam). La squadra di Russo, fermata a 

quota 15, si vede così scavalcata dall’Isolotto ora a 16 dopo lo 

0-9 rifilato al Decima Sport. Il Sinnai vince ancora infliggendo 

un 4-1 al PSN, mentre grande successo, in chiave salvezza, del 

Tratalias che batte 0-1 l’Areasport e sale a quota 6 punti. Nella 

settima giornata sfida insidiosa per la capolista Sinnai che va in 

casa dello Sporteam e l’Isolotto affronta, lontano da Firenze, il 

PSN. Non sarà una partita agevole per la Kick Off impegnata 

in casa del Portos, con le milanesi che vogliono tornare a muo-

vere la loro classifica. Tratalias-Thienese, Decima-Lupe, Torino-

Areasport e un importante Perugia-Falconara chiudono il turno. 

Girone B – Lazio e AZ proseguono a braccetto, non perden-

do colpi contro FB5 e Salinis. Le biancocelesti ne rifilano 15 alla 

squadra di Bracci, mentre le campionesse d’Italia vincono 8-3 

a Margherita di Savoia. Vince facile il Montesilvano che ne rifila 

9 al Florida nel derby abruzzese, mentre la Roma vince quel-

lo laziale con l’Olimpus per 2 a 5. Grazie a questo successo le 

giallorosse salgono a quota 13, scavalcando L’Acquedotto che 

viene fermato 2-4 in casa dalla Ternana. La giornata si chiude 

con due pari in zona salvezza: 1-1 fra Donia e Sora, 5-5 nella 

sfida fra campane Eboli-Napoli. Prossima giornata molto impor-

tante in ottica posizioni che contano. La Lazio farà infatti visita 

alla Ternana, priva però di Amparo espulsa contro L’Acquedotto, 

mentre l’AZ trova l’Olimpus fra le mura del Pala Santa Filome-

na. Il Montesilvano proverà a guadagnare terreno sulle avversa-

rie affrontando fuori casa il Sora, mentre è scontro diretto in 

chiave Coppa Italia quello fra Virtus Roma e L’Acquedotto. Tre 

poi le sfide salvezza: FB5-Donia, Florida-Eboli e Napoli-Salinis. 

Girone C – E’ lo Statte che guida ancora a punteggio pieno nel 

gruppo del Sud. Le rossoblu travolgono il Belvedere per 9-0 e 

guidano con due lunghezze di vantaggio sull’Ita Salandra: le ragaz-

ze di Lapuente vincono 3-4 con il Vittoria. Tiene il passo anche il 

Locri del nuovo corso Ferrara che vince 3-5 in casa della Reggina 

e la sorpassa in classifica. A quota 13, insieme al Locri, anche il 

Catanzaro che rifila un 2-8 al Jordan e ridisegna il rapporto di 

forza in terra calabrese. Il Palermo torna a fare punti, pareggiando 

4-4 con il Castellana, mentre vincono Molfetta (5-2 al Rionero) e 

Le Formiche (2-8 a Potenza). Nella prossima giornata lo Statte fa 

visita ai vicini del Castellana, mentre l’Ita va a Cosenza per affron-

tare il Jordan. Il Locri attende il Palermo mentre sarà una sfida 

equilibrata quella fra Catanzaro e Molfetta, un test importante 

per saggiare le intenzioni di queste due compagini. Occhio a Le 

Formiche che, sull’onda dell’entusiasmo, proveranno a giocare un 

brutto scherzo alla Reggina. Chiudono il turno Belvedere-Vitto-

ria, e il derby Rionero-Potenza. 

Girone B ClAssifiCA mArCAtori

Girone C ClAssifiCA mArCAtori

Girone A ClAssifiCA mArCAtori
6A GiornAtA 

thienese - Portos 0 - 2

Bennardo, Bisognin

lupe - mojito 1 - 1

Ghigliordini; Ferri

Kick off - Perugia 2 - 3

Belli, De Oliveira; 2 Altei, Pascual

isolotto fondiaria - 

Decima sport Camp 9 - 0

2 Galluzzi, 2 Maione, Gasparini, 

Martin, Rosini, Teggi, Ulloa

falconara - sporteam 

United 1 - 4

Zambonelli; 2 Massignan, Bassan, 

Ion

sinnai - Psn sport 4 - 1

2 Guaime, Filipa, Vieira; Prando

Areasport - tratalias 0 - 1

Marongiu

6A GiornAtA 

salinis - AZ Gold Women 
3 - 8
Borraccino, Mansueto, Pezzolla; 4 Sgarbi, 
3 Moreno Molina, Reyes
Purenergy eboli - Woman 
napoli 5 - 5
3 Di Deo, Caggiano, Garofalo; 2 Di Dato, 
2 Pugliese, Giannoccoli
olimpus - Virtus roma 2 - 5
Lisi, Sergi; 2 Pasquali, 2 Segarelli, 
Catrambone

nuova focus Donia - Città di 
sora e Ceprano 1 - 1
Mazzaro; Carta
Città di montesilvano - 
florida 9 - 0
4 Iturriaga, 3 Colatriani, Di Pietro, 
D’Incecco
lazio - fB5 15 - 3
4 Blanco, 4 Gayardo, 4 Lucileia, 2 Siclari, 
Guercio; Desideri, Iacobucci, Valluzzi
l’Acquedotto - 
futsal ternana 2 - 4
Alvino, Pomposelli; 4 Jornet Sanchez

6A GiornAtA 
Vittoria - ita salandra 3 - 4
2 Primavera C., Ternullo; Beita, Corrao, 
Gutierrez Montero, Quarta
real statte - 
Atletico Belvedere 9 - 0
3 Dalla Villa, 2 D’Ippolito, Colosimo, 
Marangione, Nicoletti, Russo
P. reggina - s. locri 3 - 5
2 Mezzatesta, Napoli; 3 Corio, 
Capalbo, Sabatino A.
Jordan Aufugum - Ws Cat-
anzaro 2 - 8

Cioffi, Gatto; 2 Borello, Anania, Bagnato, 
Mallamace, Marino, Riccelli, Veraldi
five molfetta - rionero 
Giocoleria 5 - 2
2 La Rossa, De Bari, Fernandez, Frac-
chiolla; Castellano, Posa
CUs Potenza -
le formiche 2 - 8
Gresia, Napolillo; 2 Malato, 2 Salemi, 
Cerruto, Pitino, Trigilio, Zagarella
C. Palermo - e.G. Castellana 4 - 4
2 Caserta, 2 Viscuso; Intini, Pugliese, 
Serrano De Mira, Volpicella

11 Ion (Sporteam United), 10 Battistoli 
(Thienese), 9 Belli (Kick Off), 9 Vieira (Sinnai), 8 
Mencaccini (Falconara), 7 Filipa (Sinnai), 7 Ghi-
gliordini (Lupe), 7 Massignan (Sporteam United), 
7 Gasparini Ribeiro (Isolotto Fondiaria) 

21 Lucileia (Lazio), 18 Gayardo, 11 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 10 Iturriaga (Citta 
Di Montesilvano), 9 Sgarbi (Az Gold Women), 
8 Catrambone (Virtus Roma), 8 Blanco 
(Lazio), 7 Pasquali (Virtus Roma)

14 Mezzatesta (Pro Reggina), 12 Primavera 
(Vittoria), 11 Dalla Villa (Real Statte), 10 Politi 
(Pro Reggina), 8 Beita (Evvai.com Ita Salan-
dra), 8 La Rossa (Five Molfetta), 7 Marangione 
(Real Statte)

Sinnai 18

Isolotto Fondiaria 16

Kick Off 15

Portos 10

Lupe 10

Falconara 10

Perugia 10

Sporteam United 9

Thienese 6

Tratalias 6

Psn Sport 6

Mojito 4

Decima Sport Camp 3

Areasport 0

Lazio 18

Az Gold Women 18

Citta Di Montesilvano 15

Virtus Roma 13

L Acquedotto 12

Olimpus 12

Futsal Ternana 10

Nuova Focus Donia 7

Fb5 Team Rome 6

Citta Di Sora E Ceprano 5

Salinis 4

Woman Napoli 1

Purenergy Eboli 1

Florida 0

Real Statte 18

Evvai.com Ita Salandra 16

Ws Catanzaro 13

Sporting Locri 13

Pro Reggina 12

Effe. Gi. Castellana 10

Five Molfetta 9

Le Formiche 9

Cus Palermo 7

Vittoria 5

Rionero Giocoleria 5

Cus Potenza 3

Atletico Belvedere 1

Jordan Aufugum 0

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

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

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

in QUAttro A 
PUnteGGio Pieno 
SOLO SINNAI, AZ, LAZIO E STATTE NON 
HANNO ANCORA PERSO PUNTI Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno
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cHiccA MAdoNNA: “3 PuNti NEcESSAri PEr lA coPPA”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

Nel giorno del 30esimo comple-
anno di Neka, la Ternana sfodera 
una di quelle prestazioni da ricor-
dare, di quelle che fanno finire la 
voce e non ti fanno dormire la 
notte. Finalmente arriva la prima 
vittoria in trasferta dopo troppe 
gare non giocate bene e troppi 
punti lasciati per strada, ed arri-
va in un Pala Levante Gems per 
metà rossoverde con i Fedelissimi 
Ferelle a sostenere a gran voce le 
loro beniamine dall’inizio alla fine. 
La Ternana soffre terribilmente e 
si complica una partita dominata a 
metà, ma alla fine espugna la tana 
dell’Acquedotto bravo a crederci 
sempre e a sfruttare ogni oppor-
tunità.
la partita – La gara contro le 
alessandrine rappresentava quasi 
un ultima spiaggia per la Ternana 
in ottica qualificazione alla Coppa 

Italia e le ferelle pressano da subi-
to l’avversario che subisce per un 
tempo l’assedio rossoverde: “Vo-
levamo far capire che la squadra 
da battere eravamo noi – chia-
risce la grintosa laterale Chicca 
Madonna – per mettere subito 
al sicuro il risultato e giocare in 
maniera tranquilla”. E’ andata 
bene solo per un tempo, con una 
Ternana troppo sprecona: “Gio-
chiamo troppo davanti alla porta 
avversaria senza finalizzare. Il pri-
mo tempo poteva e doveva finire 
con molto più scarto, nel secon-
do tempo invece ab-
biamo rallentato 
troppo, speria-
mo di impa-
rare da 
questi 
erro-
ri”. 

Coppa italia – Una vittoria 
molto importante in ottica Cop-
pa Italia perché sono stati tolti 
punti ad un avversario diretto che 
ora è avanti solo due lunghezze 
in classifica: “Sono i tre punti che 
volevamo, che ci siamo guadagnati 
con il sudore e speriamo che ci 
consentano di arrivare alla Coppa 
Italia. Sinceramente non ci meri-
teremo di restare fuori da questa 
competizione”. 
lazio – Domenica prossima al 
Pala Di Vittorio arriverà la Lazio 
e le ferelle dovranno fare a meno 

del loro ca-
p i t a n o 

Amp i , 
espul-
s o 
p e r 
dop-
p i a 

ammonizione: “La Lazio è fortissi-
ma ed ha alcune giocatrici tra le 
più forti del campionato, ma nes-
suna squadra è imbattibile e nes-
suno entra in campo per perdere. 
La mancanza di Ampi si farà senti-
re perché lei è la donna-squadra, 
gioca ovunque ma cercheremo di 
giocare anche per lei”. Rivedremo 
una Ternana in pressing?: “E’ un 
atteggiamento che a me perso-
nalmente piace molto. Abbiamo 
le giocatrici per fare questo tipo 
di gioco e dobbiamo sfruttarlo”. 
Anche la Lazio ama pressare, che 
tipo di partita sarà allora domeni-
ca? “Andarle a prendere alte è ri-
schioso. Loro presseranno e noi ci 
prepareremo sull’uscita dal pres-
sing. Sarà una partita avvincente, ci 
sarà tantissimo pubblico e cono-
scendo le giocatrici sarà una gara 
estremamente corretta”.

SANCHEZ CALA IL POKER!

tERnAnA futSAl
SEriE A  / giroNE B

Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Con otto reti al Salinis, l’AZ 
Gold Women ha cacciato 
via tutti i fantasmi. Se l’ap-
proccio alla gara non è stato 
dei migliori, con le pugliesi 
avanti di due gol sulla forma-
zione di Segundo, le teatine 
sono state brave e ciniche 
nella ripresa, rompendo gli 
equilibri del match. Dopo 
sei giornate, le teatine con-
tinuano a comandare la 
classifica a punteggio pie-
no assieme alla Lazio. Se le 
biancocelesti spaventano 
per il numero di gol siglati, 
ben il doppio delle nerover-
di, il gruppo di Segundo di-
mostra di avere i nervi ben 
saldi per mantenere il passo 
delle romane.     
ottovolante – 8 a 3 è il ri-
sultato finale della gara con-
tro il Salinis, unica formazio-
ne riuscita finora a passare 
in vantaggio sul gruppo di 
Segundo, portandosi sul 2 a 
1 nella prima parte di gara. 
Nonostante le pugliesi navi-
ghino nelle parti basse della 
classifica, si sono dimostrate 
un avversario valido met-
tendo in difficoltà la retro-
guardia teatina: “La partita 
è stata molto difficile – ha 
confermato Sgarbi –  il cam-
po era piccolo e si scivola-
va molto. Le avversarie ci 
hanno aggredito con grande 
determinazione e, indubbia-
mente, non ci aspettavamo un 
inizio così. Abbiamo fallito tan-
te occasioni e sbagliato trop-
po in difesa. Non riuscivamo 

a tenere bene le marcature”. 
Dopo l’impasse iniziale, le te-
atine hanno saputo rimettersi 
in carreggiata: “Ogni partita – 
ha spiegato Sgarbi – si risolve 
sul campo e siamo riuscite a 
tener duro. Negli spogliatoi 
il mister ci ha fatto notare i 
nostri errori e nella ripresa 
siamo riuscite a correggerli. 
Una volta aggiustate le po-
sizioni, abbiamo tirato fuori 
tutto il nostro valore. Que-
sta vittoria è solamente il ri-
sultato del grande lavoro che 
stiamo portando avanti con 
grinta e sacrificio”. Primo 
poker stagionale per Sgarbi, 
tripletta per Moreno e gol di 
Reyes. L’asse Spagna- Brasile 
continua dunque a stupire. 
Da sottolineare il grande fair 
play delle due squadre, den-
tro e fuori dal campo, con le 
teatine pronte a restituire 
un gol alle avversarie per un 
fallo non sanzionato dall’ar-
bitro in occasione della sesta 
rete. 
olimpus – Le romane, usci-
te sconfitte dall’ultimo tur-
no contro la Virtus Roma, 
saranno il prossimo avver-
sario dell’AZ. Poi gambe e 
testa voleranno al derby con 
il Montesilvano: “Dobbiamo 
pensare prima a questa gara 
–  ha concluso la teatina. –  
Sarà una partita dura, l’Olim-
pus è un’ottima squadra. Noi, 
però, scenderemo in campo 
con la solita voglia di vince-
re. Questo è il nostro obiet-
tivo”.

orA l’oliMPuS, SgArBi: “SArÁ durA, MA VogliAMo ViNcErE”
AZ OTTOVOLANTE

Az gold womEn
SEriE A / giroNE B

  Francesca Madonna esulta con Patri Sanchez    Elisane Cristina Sgarbi  
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Non si è fatta attendere la risposta della Virtus 
Roma dopo il ko rimediato contro l’AZ Gold 
Women. Con lo stesso risultato, ma a parti in-
vertite, le virtussine sono riuscite ad espugna-
re il Pala Olgiata. Un 5 a 2 che ha fatto rialzare 
subito il morale della squadra e permetterà 
di guardare alla prossima sfida con la giusta 
tranquillità. Sarà L’Acquedotto l’avversaria del 
settimo turno di campionato, una giornata che 
assicura spettacolo e qualità.  
la cinquina – Se le ragazze di Donzelli 
sono state brave a crederci fino alla fine, le 
virtussine lo sono state altrettanto nell’aver 
colpito l’Olimpus nei momenti decisivi della 
partita. Dopo il doppio vantaggio giallorosso, 
conquistato grazie a due guizzi di capitan Pa-
squali, la Virtus ha calato il tris con Catrambo-
ne. L’Olimpus ha provato a reagire accorcian-
do le distanze con Lisi, ma dopo dieci secondi 
è arrivata la replica giallorossa. Per due volte 
Segarelli ha spento le speranze di rimonta del-
le padrone di casa, chiudendo una pratica fon-
damentale. Autorevole la prova di Munoz tra i 
pali: a due giri di lancette dal gong, la spagnola 
si è resa protagonista di due splendide parate 
sui tiri liberi di Sias e Sorvillo. “Abbiamo pen-
sato solamente ai tre punti – ha commentato 
Daniela Scardicchio – e questa vittoria è un 
segnale importante. Ci sono voluti dieci mi-
nuti per sbloccare il risultato, ma da lì in poi 
abbiamo saputo gestire bene la partita. Siamo 
entrate un po’ in difficoltà in alcuni momen-
ti commettendo errori piuttosto grossolani. 
Non c’è dubbio che dobbiamo migliorare in 
alcuni dettagli tattici, tante volte subiamo la 
gran confusione di gioco e su questo dob-
biamo ancora crescere e lavorare. L’aspetto 
positivo è che dopo la rete dell’Olimpus non 
abbiamo subìto un calo mentale. Anzi, siamo 
riuscite a segnare subito”. Con questa vittoria 

la Virtus è salita in quarta posizione: “Sicura-
mente – ha proseguito l’universale – stiamo 
mettendo delle buone basi. Partiamo a fari 
spenti e con un basso profilo, ma quest’anno 
sento di poter dire che il nostro è davvero 
un gran gruppo. Piano, piano stiamo crescen-
do tutte insieme”.
“La sfida nella sfida” – Domenica al To 
Live arriveranno le alessandrine, in cerca di 

riscatto dopo il ko con la Ternana. La squa-
dra di Catania è ad una sola lunghezza dalle 
giallorosse: “È la partita più importante – ha 
ammesso Scardicchio – perché una vittoria 
ci permetterebbe di allungare il passo. Sarà 
come un derby, una partita nella partita. 
Avremo di fronte giocatrici importanti, ma 
giochiamo in casa e lotteremo per l’intera 
posta in palio”.  

ciNQuiNA All’oliMPuS, ScArdiccHio: “StiAMo crEScENdo”
TORNA IL SORRISO 

vIRtuS RomA
SEriE A / giroNE B

SErgi E liSi, PEro’, NoN BAStANo PEr FErMArE lA roMA 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo la bel-
la vittoria ottenuta in casa del 
Florida nello scorso fine set-
timana, domenica pomeriggio 
ospitava, nel nuovo impianto 
del Pala Olgiata, la visita del-
la Virtus Roma, reduce dalla 
sconfitta in terra abruzzese 
con l’AZ campione d’Italia. La 
sfida è terminata 5-2 in favore 
delle giallorosse e a nulla sono 
servite le marcature di capi-
tan Giulia Lisi e della Sergi. 
Partita alla pari – Nono-
stante il pesante punteggio 
inflitto dalle dalle avversarie, 
le ragazze di Donzelli hanno 
tenuto testa alla formazione 
di mister Chiesa: le lupac-
chiotte, infatti, brave a capita-
lizzare le incertezze difensive 
della retroguardia biancoblu, 
devono complimentarsi con 
il proprio estremo difenso-
re, autore di numerose para-
te ed abile a disinnescare un 
doppio tiro libero delle locali.  
risultato ingeneroso – 
Spedita in campo dall’allena-
tore come uomo di movimen-
to nel tentativo di riaprire la 
contesa, Barbara Ricci ha dato 
brio e sostanza alla manovra 
dell’Olimpus ed ha regalato 
alla Lisi il pallone del momen-
taneo 1-3: “Il risultato odier-
no è ingeneroso, in quanto 
non rispecchia assolutamente 

quanto è accaduto sul ret-
tangolo verde. Abbiamo pre-
parato questa gara bene, con 
serenità, con la convinzione 
di non aver nulla da perdere, 
però ci dispiace aver mancato 
un esito positivo per un paio 
di ingenuità del pacchetto ar-
retrato che le avversarie han-
no immediatamente punito. 
Peccato, avremmo meritato 
qualcosa di più, ma in fin dei 
conti ci ha battuto una squa-
dra che punta al tricolore”. 
sotto con le campio-
nesse – A proposito di tri-
colore: domenica le romane 
saranno attese nell’impianto 
delle campionesse d’Italia in 
carica, ovvero l’AZ. Sulla carta 
sembrerebbe una partita proi-
bitiva, ma la Ricci ha provato 
ad essere ottimista: “Se ci fis-
sassimo solamente sui nomi, 
allora non ci sarebbe proprio 
storia. Loro sono superio-
ri, però nello sport non si sa 
mai. Noi avremo il compito di 
andare a Chieti senza alcuna 
paura, perché finora abbiamo 
disputato un brillante avvio di 
stagione, che ci ha consegnato 
dodici punti pesanti per la sal-
vezza. Non abbiamo l’obbligo 
di vincere match simili, tutta-
via sarebbe splendido riuscire 
a fare lo scherzetto alle nero-
verdi”. 

A TESTA ALTA 

olImpuS
SEriE A  / giroNE B

  Daniela Scardicchio  

  Barbara Ricci  
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE B

ViNcE lA tErNANA, AlViNo: “coNtro lA roMA gArA FoNdAMENtAlE” 
Nulla da fare per L’Acquedotto che in 
un match bellissimo, tirato e combattuto 
fino alla fine, cede il passo alla Ternana nel 
match di domenica pomeriggio. Le ales-
sandrine perdono 2-4, ma si mordono le 
mani per una partita sfuggita via per delle 
situazioni episodiche. Dopo che la prima 
frazione di gioco si era conclusa sullo 0-2 
per le ospiti, L’Acquedotto era stato bravo 
nel rimetterla in piedi, trovando il gol del 
2-1 con Alvino e il 2-2 con Pomposelli. Poi 
però, una libera generosa concessa dall’ar-
bitro e un rigore di Rebe, frantumatosi 
sulla traversa, hanno indirizzato l’incontro.  
Claudia Alvino - “Siamo scese in campo 
con serenità, conoscendo il valore dell’av-
versario e consapevoli che avremmo dispu-
tato una bella partita – commenta Claudia 
Alvino -. Così è stato, certo rimane l’amaro 
in bocca per come è terminata la partita. Ab-
biamo giocato bene, col cuore e con grinta, 
ma la sfida è stata decisa da quei due episodi. 
La libera tirata dalla Sanchez non è stata cau-
sale, ma posso tranquillamente dire che la Di 
Turi non l’ho proprio sfiorata. Non lo faccio 
mai, ma stavolta gli errori arbitrali sono stati 
troppo evidenti e hanno condizionato tutta 
la partita, in un senso e nell’altro. Inoltre, il 
valore della Ternana è indiscutibile, con quei 
due fenomeni di Sanchez e Amparo”. Un 
po’ di rimpianti, ma la consapevolezza che 
rispetto alla sfida con l’AZ è stato tutt’al-
tro Acquedotto: “Rispetto alla sfida con l’AZ 
non c’è stato paragone, in tutto. Abbiamo 
lavorato tanto durante la settimana e l’ap-
proccio è stato sicuramente differente. Le 
ragazze stanno prendendo la misura a que-

sta serie A. La Ternana è squadra candidata 
a vincere lo scudetto e noi siamo sempre 
state in partita, recuperando da un passivo di 
0 a 2 e non so quante squadre siano in grado 
di farlo. Il rimpianto c’è, perché le occasioni 
le abbiamo avute: sia con il rigore, sia dopo 
l’espulsione di Amparo con la superiorità 
numerica e infine con un portiere di movi-
mento non fatto a dovere. Sì, in alcune oc-
casioni abbiamo peccato per inesperienza”.  
ora la Virtus roma - Prossima sfida 
decisiva con la Virtus Roma. In casa L’Ac-

quedotto non lo si dice apertamente, ma 
un pensierino alla Coppa Italia si comincia a 
farlo: “Non conosco benissimo questa nuova 
Virtus Roma, ma è anche vero che ha pareg-
giato con la Ternana. Noi ancora non siamo 
pienamente consapevoli della nostra forza e 
la gara di domenica può essere la svolta della 
nostra stagione. Dobbiamo andare al To Live 
e provare a vincere, è una partita importan-
te, da dentro o fuori, arrivare in Coppa Italia 
sarebbe un vero sogno, l’occasione è da non 
perdere!”. 

UN VERO PECCATO 
Articolo A curA di mAttEo SAntI

ORA IL DONIA 
roMANE K.o. 15-3 coN lA lAZio, MA BrAcci: “coNtENto dEllE MiE”  
Tutti sapevano che questa non 
era la partita da vincere, troppo 
il divario fra due squadre come 
FB5 e Lazio. Infatti, la partita è 
terminata 15-3 per le bianco-
celesti, un risultato netto ma 
che non lascia strascichi in casa 
Bracci. “Teniamo presente che 
Liburdi e Belli non stavano bene 
e le ho utilizzate con il conta-
gocce, che Felicetti non era di-
sponibile e che Iacobucci era in 
convalescenza. Detto questo, io 
mi sono divertito. La squadra ha 
risposto bene e specialmente i 
primi 10-12 minuti, mi è piaciuta 
molto come stava andando. Poi, 
è fuori di dubbio che le ragazze 
della Lazio siano straordinarie: 
giocano il calcio a 5 che vorrei 

vedere sempre, fatto di rapidi 
movimenti e triangolazioni, è 
davvero un piacere vederle gio-
care. È importante che le mie, da 
questa partita, abbiano appreso 
qualcosa da quei fenomeni”.  

Debutti e Donia - In cam-
po per l’FB5 sono scese tan-
te ragazze giovani e dell’U21: 
“Melania Desideri ha anche 
segnato, è una ragazza davvero 
molto giovane. Hanno giocato 

anche Pieranunzi, la Casciani 
e ho notato grandi progressi 
dalla Vannuzzi. Quello che mi 
aspetto è vedere nel ritorno 
con la Lazio i progressi delle 
mie. La squadra biancoceleste 
è un grande banco di prova: lo 
dico non per velleità di vitto-
ria, ma solo per capire quanto 
siamo migliorate. Una cosa l’ho 
poi capita: sul piano difensivo la 
Lazio si può aggredire, contro 
di loro abbiamo creato 15 pal-
le gol”. Prossimo avversario la 
Focus Donia: “Non le conosco, 
andiamo a scatola chiusa. Infine, 
voglio fare i complimenti alla Fe-
licetti che è tornata dai Mondiali 
di Arti Marziali con un bellissi-
mo bronzo”. 

fb5 tEAm RomE
SEriE A / giroNE B

lEoNEtti SicurA: “coNtro il VittoriA uN NuoVo AtlEtico” 

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

Campionato ancora avaro di 
soddisfazione per le ragazze 
calabresi. L’impegno contro lo 
Statte era proibitivo per qualsi-
asi neopromossa, ma il risultato 
finale è veramente impietoso. 
Il 9-0 rimediato è solo l’ultimo 
di una serie di esisti negativi 
per l’Altetico, che ora deve ne-
cessariamente porre rimedio. 
troppo forti – “Parti-
ta sotto tono – dichiara Vera 
Leonetti – sapevamo di af-
frontare una squadra forte ed 
esperta, sicuramente non alla 
nostra portata, ma speravamo 
di offrire almeno una prestazio-
ne migliore. Non c’eravamo con 
la testa, c’è poco da aggiungere”. 

risultati – Concentrazione o 
meno, un solo punto racimola-
to in sei gare è veramente poco. 
Questa è stata la quarta sconfitta 
consecutiva, la quinta in totale. 
L’unico punto messo a segno è 
arrivato contro il Potenza, “Ma 
potevamo fare sicuramente di 
più – recrimina Leonetti – per-
ché alcuni punti li abbiamo persi 
per strada per demerito no-
stro”. Nemmeno il calendario 
è stato benevolo con l’Atletico, 
riservando alla matricola scontri 
con squadre fuori portata. Dalla 
prossima giornata deve arrivare 
la riscossa, anche perché la clas-
sifica laggiù in fondo va smossa. 
“Contro il Vittoria ci sarà un 

Belvedere diverso – avverte Le-
onetti – più pronto fisicamente e 
tatticamente. Per noi è come se 
ricominciasse la stagione e con 

il calendario sicuramente più fa-
vorevole sono sicura che riusci-
remo a inanellare un’importante 
striscia di risultati positivi”.

NUOVO INIZIO 

AtlEtIco bElvEdERE 
SEriE A / giroNE c

  Claudia Alvino esulta dopo il momentaneo 1-2  
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

SOTTO CON IL JORDAN
MArY PiNto: “MiglioriAMo PArtitA doPo PArtitA”

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / giroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Con il risultato di 3 a 4, l’Ita 
Salandra ha superato il Vittoria 
nella difficile trasferta siciliana. 
Nel lungo viaggio oltre lo stret-
to, la squadra di Lapuente ha 
saputo confermare il buon mo-
mento di salute collezionando 
il quinto successo stagionale. Il 
gruppo lucano continua così a 
scalare la classifica rimanendo 
a sole due lunghezze dallo Stat-
te, capolista del girone. Il match 
con le tarantine si avvicina, ma 
prima bisognerà superare l’o-
stacolo Jordan. Le calabresi 
sono ancora ferme a zero punti, 
ma a Salandra saranno pronte a 
dare battaglia per recuperare i 
troppi punti persi per strada. 
mary Pinto – Contro il Vit-
toria, le ragazze di Lapuente 
hanno saputo imporsi fin dalle 
prime battute, siglando ben tre 
gol nella prima metà, grazie alle 
reti del duo spagnolo Beita-
Gutierrez e alla giovane Corrao. 
Il poker siglato nella ripresa da 
Quarta non ha spento però le 
speranze delle padrone di casa, 
che hanno saputo rimettersi in 
partita dopo la trasformazione 
di un penalty con Primavera. A 
due minuti dalla fine, è arrivato 
il terzo gol delle siciliane con 
Ternullo, ma le lucane hanno 
saputo mantenere la giusta con-
centrazione per portare a casa i 
tre punti: “Non è stata una par-
tita semplice – ha ammesso la 

laterale – sapevamo che il Vitto-
ria era una squadra molto ostica 

e aggressiva. Il loro campo, poi, 
è piccolo e scivoloso e l’abbia-

mo sofferto. Abbiamo approc-
ciato bene la gara portandoci 
subito in vantaggio, ma a causa 
di alcune disattenzioni abbiamo 
permesso alle avversarie di re-
cuperare terreno. All’inizio della 
ripresa abbiamo avuto diverse 
occasioni per chiudere la parti-
ta; poi c’è stato quel rigore un 
po’ dubbio che ha dato fiducia 
alle avversarie, ma siamo riusci-
te comunque a gestire bene la 
pressione. Nel complesso abbia-
mo condotto prevalentemente 
noi la gara, sia a livello di gioco 
che di possesso palla”. 
Prima il Jordan, poi la ca-
polista – Il prossimo match 
contro la Jordan, fanalino di 
coda del girone, servirà per ar-
rivare nelle migliore condizioni 
alla supersfida contro lo Statte: 
“C’è da migliorare soprattutto 
in fase realizzativa – ha prose-
guito Pinto –  perché ci capita 
di soffrire un po’ troppo in al-
cuni momenti della partita. Do-
miniamo le avversarie, ma non 
riusciamo a chiudere le partite. 
Altre volte, invece, non riuscia-
mo a sbloccarci subito. Con la 
Jordan vogliamo continuare 
a fare risultato per rimanere 
a due punti dallo Statte. Sulla 
carta siamo le favorite, ma non 
si deve sottovalutare nessuna 
squadra. Dobbiamo cercare di 
migliorare sempre, partita dopo 
partita”. 

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Una vita trascorsa in cima, ep-
pure la voglia di migliorare non 
passa. Dopo aver messo la firma 
sulla sesta vittoria consecuti-
va ed essersi portate dunque a 
quota diciotto punti senza se né 
ma, capitan Mina D’Ippolito e le 
altre ragazze del Real Statte di 
mister Marzella continuano a va-
lutare le proprie prestazioni so-
prattutto sul piano della crescita 
di gruppo, con i vari giovani inne-
sti quest’anno in rosa che vanno 
provandosi nel susseguirsi delle 
gare. Lo spirito è quello della col-
laborazione su ogni campo, spiri-
to che ha animato anche l’ultima 
goleada: il 9-0 conseguito tra le 
mura domestiche contro il neo-
promosso Atletico Belvedere.
senza falsa modestia – Una 
squadra messa per la prima volta 

alla prova dalla Serie A contro 
la grande premiata della massi-
ma. Qualcuno direbbe vittoria 
scontata, ma il capitano bada 
ad altro: “È stata una bella gara 
dal punto di vista dell’unione 
del team. Avanzando attra-
verso le diverse giornate ci 
rendiamo conto della nostra 
crescita, e quest’anno più che 
mai è questo che conta. Il pro-
getto di apertura del Real ha 
fondamenta che vanno via via 
realizzandosi con successo: 
nella gara col Belvedere tutte 
abbiamo girato in campo dan-
do il nostro apporto, e quasi 
tutte siamo riuscite a segnare. 
Non è stato un incontro mol-
to difficile onestamente: non 
dimentichiamo che il Belve-
dere è una neopromossa; ha 

mostrato una buonissima dife-
sa tenendoci testa soprattutto 
nella parte iniziale del primo 
tempo, ma poi il peso della 
maturità è venuto fuori”.
l’esperienza conta – La 
competenza raggiunta in tan-
ti anni di militanza ha bene il 
suo valore: “Sedici o diciasset-
te… non ricordo nemmeno 
più quante siano le stagioni che 
ho trascorso nella società!”, 
prosegue D’Ippolito. “Mister 
Marzella sta tentando il più 
possibile di inserire le giovani 
ed il compito di affiancamento 
e supporto affidato al nostro 
nucleo storico è vitale. Oltre 
alle gambe, se c’è qualcosa che 
possiamo dare è l’esperienza”.
Prossimo incrocio, Ca-
stellana – Un girone che al-

meno sulla carta non è destina-
to a riservare grandi sorprese, 
e che può lasciare dunque al 
gruppo di D’Ippolito&Co. la 
possibilità di amalgamarsi e 
trovare i giusti equilibri con 
calma: “Quest’anno non figu-
rano grandi favorite nel no-
stro raggruppamento: meglio 
così, potremo lavorare con un 
pochino più di tranquillità. Per 
la prossima giornata saremo 
in casa dell’Effe.Gi. Castellana 
e troveremo sicuramente un 
campo più impegnativo rispet-
to allo scorso: è una formazio-
ne che sta facendo molto bene, 
reduce da due vittorie e dal pa-
reggio a Palermo. Lavoreremo 
per questa sfida e la sfruttere-
mo come banco anche in vista 
della successiva col Salandra”.

cAPitAN d’iPPolito: “crESciAMo Ed È QuESto cHE coNtA”
QUOTA DICIOTTO

REAl StAttE
SEriE A / giroNE c

  Mary Pinto  

  Mina D’Ippolito  
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Il vento in terra calabrese è 
cambiato. Dopo quest’ultimo 
risultato di prestigio si può dire 
senza problemi che è il Locri la 
squadra numero 1 in Calabria, 
quella che trascina un movimen-
to di grande livello che ha por-
tato ben 5 squadre in serie A. Lo 
Sporting, infatti, domenica ha fat-
to il colpaccio al Pala Botteghel-
le, battendo 3-5 le ex scudetta-
te della Reggina. È la vittoria di 
un gruppo che ha tanta voglia 
di fare bene, guidata in panchi-
na da un bravo tecnico come 
Salvatore Ferrara: “Contro la 
Reggina abbiamo disputato una 
bella partita. Il match, essendo 
un derby, era molto sentito ma 
le ragazze sono state brave nello 
scendere in campo determinate 
e con la giusta concentrazione. 
In settimana ci siamo allenati 
molto bene, aggiungendo anche 
una seduta in più per amalga-
mare meglio il nostro gioco. Ci 
siamo riusciti e abbiamo sempre 
tenuto in mano il pallino del gio-
co”. Il primo tempo vede il Locri 
comandare le operazioni. Dopo 
solamente due minuti è Capalbo 
a sbloccare l’incontro: le ospiti 

vanno vicine al raddoppio, ma 
Mezzatesta trova la via del pa-
reggio. Le locresi non si disuni-
scono, continuano a proporre 
calcio a 5, ma sbattono a ripe-
tizione su un’ottima Cacciola. Il 
pari non si sblocca fino a quan-
to a 2 minuti e mezzo dall’in-
tervallo Corio si carica ancora 
la squadra sulle spalle e fa 2-1.  
in controllo - “Non fosse 
stato per un po’ di imprecisio-
ne e per una grande presta-
zione del portiere avversario, 
avremmo vinto con 3-4 gol di 
scarto. Le ragazze sono state 
brave nello scendere in campo 
determinate e aggressive sia nel 
primo tempo, che soprattutto 
nella ripresa”. Già, il Locri nel 
secondo tempo sale fino all’1-
5, salvo poi subire le reti che 
fissano il risultato sul 3-5: “Ci 
siamo un po’ rilassati, cosa che 
non dovrebbe accadere. Siamo 
riusciti a congelare l’incontro e 
a controllarlo nel finale e que-
sto mi è piaciuto. In settimana 
lavoreremo molto sulla fase di 
finalizzazione, perché dobbiamo 
imparare ad essere più cinici”.  
il Palermo - Una cosa è certa, 

il lavoro è alla base dei successi: 
“E a Locri c’è un ambiente sano 
e professionale – conclude Fer-
rara -, nel quale poter lavorare al 
meglio. Dobbiamo assumere un 
po’ più di personalità, voglio che 
la squadra imponga il suo gioco 
ogni domenica. Il prossimo fine 
settimana affronteremo il Paler-

mo, squadra imprevedibile, ma 
noi scendiamo in campo sempre 
per vincere. Quello è il nostro 
obiettivo, il secondo è proporre 
un bel calcio a 5, perché voglia-
mo far divertire le tante per-
sone che vengono a sostenerci, 
ormai non più solo da Locri ma 
anche da Cosenza e Crotone”. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

grANdE VittoriA A rEggio, FErrArA: “AVANti coSÌ”  
IL DERBY DICE LOCRI

SpoRtIng locRI
SEriE A / giroNE c

serie C ClAssifiCA mArCAtori
7A GiornAtA

Vis fondi - new torrino 
6 - 3
3 Centola, 2 Testa, Di Mascolo; 2 
Sebastianelli, Pierdicchi
Virtus Ciampino - Capito-
lina 7 - 0
3 Pisello, 2 De Luca, Berrino, Strinati
s.C. Coppa d’oro - Casal 
torraccia 7 - 1
3 D’Amico, 2 Del Core, 2 Pro; 
Bonanni

real Balduina - lazio Cal-
cetto 4 - 1
2 De Lillis, Di Cesare, Pea; Mercuri
la rosa dei Venti - 12 ot-
tanta 2 - 5
2 Strabioli; 3 Buonfiglio, 2 Soldani
roma - futbolclub 2 - 6
Alleva, Columbo; 3 Coviello, Cres-
cenzi, Floris, Verrelli
Briciola - res roma 19/11

15 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 11 De Luca 
(Virtus Ciampino), 10 Bucchi (Briciola), 9 Te-
sta (Vis Fondi), 9 Rebichini (Montefiascone), 
9 Alleva (Roma Calcio Femminile), 6 Berrino 
(Virtus Ciampino)

Futbolclub 19

Virtus Ciampino 19

12 Ottanta 19

S.c. Coppa D Oro 13

New Torrino 10

Roma Calcio Femminile 10

Real Balduina 8

Briciola 7

Vis Fondi 6

La Rosa Dei Venti 6

Res Roma 4

Capitolina 4

Lazio Calcetto 4

Montefiascone 1

Casal Torraccia 1

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

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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Fila tutto liscio per Virtus Ciampino, Futbolclub e 12Ottanta. 

Le tre capolista non trovano grossi ostacoli in questa settima 

giornata di campionato e proseguono a braccetto il loro per-

corso fatto ora di 6 vittorie ed un pareggio. Il Futbolclub, che 

vanta il miglior attacco con 31 reti messe a segno, vince 1-6 

in casa della Roma Calcio Femminile. Per le ragazze di Casini 

è un momento d’oro, così come lo è per la Virtus Ciampino 

che rifila un pesante 7-0 alla Capitolina. Bene anche il 12Ot-

tanta, che - lontano dalle mura amiche, grazie alla tripletta di 

Buonfiglio e alla doppia di Soldani - regola 2-5 La Rosa dei 

Venti. Tiene il passo delle prime anche la Coppa d’Oro che, 

seppur staccata di sei lunghezze, sale a quota 13 grazie al 7-1 

sul Torraccia: tre gol di D’Amico e doppiette di Pro e Del 

Core. Si ferma il New Torrino che viene battuto da una gran-

de Vis Fondi: le pontine, con una tripletta di Centola, il bis di 

Testa e la rete di Di Mascolo vincono 6-3. Sale a otto punti 

il Balduina che vince 4-1 contro la Lazio Calcetto. Rinviata al 

19/11 Briciola-Res Roma, mentre riposava il Montefiascone.  

ottavo turno – Si torna in campo sabato. Riposa la Capito-

lina, mentre sono rinviate Montefiascone-Vis Fondi (all’11/11) 

e Res Roma-Coppa d’Oro (al 13/11). La partita di cartello 

è 12Ottanta-Virtus Ciampino e proverà ad approfittarne il 

Futbolclub impegnato in casa con La Rosa dei Venti. Proba-

bilmente si romperà l’egemonia al comando, mentre Torrino-

Briciola, Torraccia-Balduina e Lazio-Roma chiudono la giornata. 

semPre loro tre  
TURNO AGEVOLE PER LE PRIME DELLA 
CLASSE

Prossimo tUrno

  Il neo tecnico Salvatore Ferrara  

  Emanuela Righi, tecnico della 12Ottanta  
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  Fabiana Dell’Olmo  

  Maurizio Cesaretti  

cESArEtti: “ottiMo gruPPo MA VoliAMo BASSo”

dEll’olMo NoN cErcA ScuSE: “MAi iN cAMPo” 

La Virtus Ciampino travolge la Capitolina per 7-0 
nella settima giornata di campionato e fugge via 
insieme a Futbolclub e 12Ottanta, tutte e tre ap-
paiate in vetta alla classifica con 19 punti. Con il 
ritiro dell’Ellera, le ciampinesi sono già approdate 
agli ottavi di Coppa Lazio e martedì si alleneranno 
pensando a sabato quando sfideranno la squadra di 
mister Righi in un big match che dirà molto di più 
sul loro valore.
la partita – Le ciampinesi approcciano il match 
con la Capitolina con la dovuta concentrazione: “Le 
ragazze sono entrate determinate e non hanno 
lasciato nulla alle avversarie – analizza il secondo 

allenatore Maurizio Cesaretti –. Siamo molto sod-
disfatti del cammino fatto fino ad ora, abbiamo una 
squadra con un potenziale alto ma è sempre il pri-
mo campionato di serie C. Noi voliamo bassi, abbia-
mo tante ragazze giovani da far crescere. Siamo una 
bella realtà e l’obiettivo è arrivare in alto ma sempre 
con i piedi per terra”.
12ottanta – L’ambiente resta sereno e si con-
tinua a lavorare con impegno ed allegria: “Sono 
contento della società, dello staff tecnico e delle 
giocatrici. E’ un gruppo molto ricettivo e vanno fatti 
i complimenti al lavoro svolto da Gina Capogna pri-
ma di noi e da Paola Marcone”. Sabato trasferta con 

il 12Ottanta: “Sarà una partita molto tecnica. Loro 
sono molto esperte, si chiudono bene e ripartono 
in contropiede”. Una partita che potrebbe già dire 
molto più dei tre punti: “Il 12Ottanta è una concor-
rente diretta ed un risultato positivo ci darebbe più 
consapevolezza nella nostra forza. Le affronteremo 
consapevoli dei nostri mezzi ma facendo molta at-
tenzione”.

Poteva essere la partita che imprimeva una 
repentina svolta alla stagione appena iniziata 
della Roma, ma la legge della capolista è sta-
ta ineludibile. La Fenice ha battuto, infatti, le 
giallorosse di Acquaviva per 8-4 dimostran-
do di essere una seria candidata alla vittoria 
finale, imponendo un corposo distacco alla 
rivale dalle dichiarate ambizioni di classifica. 
non c’eravamo – L’analisi di Fabiana 
Dell’Olmo è impietosa: “Con la testa non 
c’eravamo assolutamente, forse perché 
aver vinto contro la Time Sport ci aveva 
reso troppo sicure di noi stesse. La Fenice 

è una squadra preparata e l’ha dimostrato 
soprattutto nel primo tempo, chiuso con 
ampio margine. Nella ripresa abbiamo pro-
vato a recuperare segnando tre reti, ma le 
avversarie avevano un vantaggio tale da con-
sentire loro di controllare il finale di gara”.  
Attenzione – Evidentemente dopo i pri-
mi risultati positivi, la Roma ha compiuto 
l’errore di essersi adagiata sugli allori. La 
sconfitta, tutto sommato, poteva anche star-
ci, a patto di rialzare subito la testa contro 
la Luiss, squadra ostica e da prendere con 
le molle e banco di prova per dimostrare di 

aver imparato dai propri errori. “Ripartiamo 
dagli ultimi 15’ del secondo tempo contro 
la Fenice – conclude Dell’Olmo – dobbiamo 
puntare ad essere sempre come in quel fran-
gente di gara. La Luiss non la conosciamo, ma 
tutti ce ne hanno parlato molto bene, quindi 
dobbiamo stare molto attente”. 

TESTA AL 12OTTANTA!

FENICE TROPPO FORTE 
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Solo tre squadre rimaste a punteggio 
pieno, due in testa solitarie e ancora 
tanto equilibrio. Questo è il riassun-
to della situazione della D femminile 
dopo appena quattro giornate, dove 
spicca l’assoluta stasi del girone B con 
sette squadre racchiuse in tre pun-
ti. Le emozioni non mancheranno. 
Girone A – Il Don Bosco prova l’al-
lungo. Asfaltando la Pro Marcellina, resta 
a punteggio pieno in classifica inseguita 
a breve distanza dalla New Team, vitto-
riosa sul Levante Roma. Per effetto di 
questo stop, Acquedotto e Nazareth 
agguantano il terzo posto e tengono a 
distanza il gruppo delle quarte compo-
sto da San Giustino, Vicovaro e TBM. 
Sempre inchiodate al palo, rimangono 
Valmontone, Vicolo e Pro Marcelli-
na. Mentre siamo in stampa, big match 
fra Hellas Acquedotto e Don Bosco.  
Girone B – Come anticipato, in que-
sto gruppo ancora non si palesa la pa-
drona. Sembrano tutte allo stesso livello 
e i valori espressi in classifica certificano 
questa situazione. Il Vallerano si confer-
ma tra le più agguerrite, sbarazzandosi 

del Ladispoli e portandosi a -3 dalla vet-
ta, occupata al momento dalla Fenice, 
che dopo aver pareggiato con un sor-
prendente Sansa, ha battuto in trasferta 
la Roma per 8-4. Lassù, però, c’è anche 
il Borussia, reduce dal poker rifilato al 
Flaminia Sette. Ancora a secco il Santa 
Gemma, che vende cara la pelle in tra-
sferta contro il Poggio Catino, ma alla 
fine soccombe e resta ultima a quota 0. 
latina – Qui i valori sono più definiti 
e il gruppo comincia a spezzarsi in più 
tronconi, anche per l’effetto di alcuni 
avvincenti scontri diretti. Infatti, il Pri-
verno batte in trasferta il Cervaro, ma 
non è solo in testa alla classifica perché 
a quota 12 c’è il Liri, che vince contro 
il Gymnastic, ma con più fatica del pre-
visto. Insieme al già citato Cervaro, a 
quota 9 troviamo anche il Roccamassi-

ma, reduce da un’appassionante vittoria 
esterna sul campo del Cisterna. Torrice 
e Formia chiudono il gruppo delle pri-
me inseguitrici. Va registrato il primo 
segnale di vita lanciato dal Broccostel-
la, che batte per 5-0 il Gaeta, mentre 
Giulianello, San Giovanni e Gymanstic 
sono ancora in cerca della prima gioia. 
Viterbo – Non ha difficoltà il Civitavec-
chia nel conservare la posizione di testa. 
Inconsistente è stata l’opposizione del fa-
nalino di coda Sant’Elia e le tirreniche vo-
lano salendo a quota 10, inseguite un gra-
dino sotto dal Tirrena che con qualche 
affanno ha battuto l’Accordia. Dire che 
il Civitella abbia avuto vita facile sull’Or-
tana è un eufemismo, ma il risultato fi-
nale è eclatante e consente alle ragazze 
di raggiungere quota sette in classifica, in 
compagnia del Celleno. 

Girone A ClAssifiCA

4A GiornAtA

sporting Valmontone - 
san Giustino 0 - 10
Villanova -
ifi Palestrina 5 - 4
scalambra serrone - 
Vicovaro 0 - 8
Pro marcellina -
D.B. nuovo salario 0 - 17
new team tivoli -
levante roma 5 - 1
nazareth -
real Atletico tBm 4 - 1
Colli Albani -
Hellas l’Acquedotto 2 - 3
Vicolo -
Pigneto team 1 - 10

D. B. Nuovo Salario 12
New Team Tivoli 10
Hellas L Acquedotto 9
Levante Roma 9
Nazareth 9
San Giustino 7
Vicovaro 7
Real Atletico Tbm 7
Pigneto Team 6
Colli Albani 6
Ifi Palestrina 4
Scalambra Serrone 4
Villanova 3
Vicolo 0
Sporting Valmontone 0
Pro Marcellina 0

Girone B ClAssifiCA

4A GiornAtA
 
Borussia -
flaminia sette 4 - 0
luiss - Polisportiva os-
tiense rinv.
r.Poggio Catino -
PGs s. Gemma 3 - 2
spes montesacro -
CCCP 2 - 2
time sport -
roma Calcio a 5 2 - 4
Vallerano - ladispoli 2 - 0
Virtus fenice -
sansa 4 - 4

Virtus Fenice 11

Vallerano 8

Borussia 7

Real Poggio Catino 7

Roma Calcio A 5 7

Flaminia Sette 7

Luiss 5

Sansa Fc 4

Spes Montesacro 4

Polisportiva Ostiense 3

Garbatella 3

Cccp 1987 3

Time Sport 2

Ladispoli 2

P.g.s. Santa Gemma 0

Girone ViterBo ClAssifiCA

4A GiornAtA

Virtus Viterbo -
oratorio Grandori rinv.
Castel sant’elia -
Civitavecchia 1 - 10
real rieti -
Arlenese 2 - 0
r. teverina Civitella - 
nuova ortana 21 -1
tirrena - Accordia 4 - 3
Virtus Cimini -
Celleno 3 - 6

F. Civitavecchia 10

Tirrena 9

O. Grandori Calcio 7

Real Teverina Civitella 7

Celleno 7

Accordia 6

Virtus Viterbo 6

Arlenese 6

Real Rieti 4

Virtus Cimini 4

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Girone lAtinA ClAssifiCA

4A GiornAtA

Atl. Cisterna -
Atl. roccamassima 4 - 5
eagles Aprilia -
torrice 2 - 5
Giulianello - 
formia 1905 Calcio 3 - 7
s. Giovanni spigno - Atl. 
roccadarce 1 - 2
Cervaro -
Priverno lepini 1 - 3
V.Broccostella santopa-
dre - Atl. Gaeta 5 - 0
Gymnastic studio - liri 
Calcio 2013 3 - 4

Priverno Lepini 12

Liri Calcio 2013 12

Formia 1905 Calcio 12

Atletico Roccamassima 9

Torrice 9

Cervaro 9

Atletico Roccadarce 6

V. B. Santopadre 3

Eagles Aprilia 3

Atletico Cisterna 3

Atletico Gaeta 3

Giulianello 0

San Giovanni Spigno 0

Gymnastic Studio 0

sitUAZioni 
in BiliCo 
LATINA SI SPACCA, LE AL-
TRE RESTANO ATTACCATE
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