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AntiAZ cercAsiAntiAZ cercAsi
SI AFFRONTANO ROMA E MONTESILVANO
AppAIATE AL SECONDO pOSTO

Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

lAZio cAlcetto - olimpus
in scena prima contro seconda, 
ne approFitta l’acquedotto?

serie c



Girone A – Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la corsa 
dell’Isolotto. Le fiorentine cadono a Vicenza contro un ottimo 
Sporteam e vengono agganciate in vetta dal Sinnai. È il primo 
passo falso da parte delle ragazze di Colella che però, vista l’ottima 
partenza di stagione, rimangono al vertice della classifica. Non più da 
sole, come detto, perché il Sinnai, a forza di gol – per lo più di Lucileia 
-, si catapulta in cima alla graduatoria. Rimane agganciato alla testa il 
Breganze: le biancorosse si esaltando contro la Casalgrandese e con 
il 9-0 esterno si insidiano in seconda posizione a -2 dal duo che guida 
il campionato. A ruota le altre due venete, le Lupe – 4 a 0 all’Ancona – 
e proprio lo Sporteam. Mentre il Kick Off detentore della coccarda 
deve ormai guardarsi alle spalle dopo che è stato travolto 10-3 dal 
Sinnai stesso. Primo successo per il Mojito che batte 4-1 nello scontro 
diretto l’Areasport, mentre il Portos si sbarazza 5-0 della Figestim.  
Nel settimo turno l’Isolotto è chiamato a riscattarsi anche se il 
Portos è avversario molto insidioso.  Il Sinnai di controparte non 
sembra avere vita impossibile contro l’Ancona. Il Kick Off deve 
fare punti, ma incontrerà uno Sporteam che sarà certamente 
galvanizzato dall’ultimo successo sull’Isolotto. Chiudono il turno 
Mojito-Casalgrandese, Areasport-Lupe e Breganze-Figestim.  

Girone B – In testa c’è solo l’AZ Gold Women. Le abruzzesi 
aGià, perché grazie ad altri 5 gol della Blanco l’AZ resta da solo 
visto il contemporaneo pari del Montesilvano con la Ternana. 
Al PalaRoma finisce infatti 1-1. Un pari tutto sommato buono 
per le ragazze di Salvatore, meno per quelle di Pierini. Sì, perché 
se le biancocelesti tutto sommato mantengono l’imbattibilità 
in campionato e restano insieme al blocco delle prime, la 
Ternana, perde altro terreno dalle prime quattro della classe 
dimostrando una – ormai – cronica difficoltà nel battere le big.  
La Roma aggancia Guidotti e compagne a quota 14 dopo aver 
avuto ragione per 6-3 di un Perugia davvero tosto. Un punto più 
sotto, dunque a 13, la Lazio: 5-2 al Foggia nell’anticipo del sabato.  
Cade malamente l’Ardea al To Live, 1-4 contro il Napoli: non è 
un momento semplice per le rossoblù che partite con ben altre 
velleità di classifica, si trovano a battagliare nelle retrovie. Dopo 
la debacle lascia la panchina Loredana Ceccarini, al suo posto 
patron Minghella annuncia Alessandro Pomposelli, toccherà a lui 
risollevare le sorti delle rossoblù. Già, perché con 5 punti l’Ardea 
è in piena lotta per non retrocedere, al pari di Sorrento – 0 a 6 
nello scontro diretto con l’Aranova -, Foggia, Perugia e Pescara.  

AGGANCIO SINNAI, AZ PRIMO DA SOLO, FURIA STATTE
CADE L’ISOLOTTO E FRENA IL MONTESILVANO. SOLO LA REGGINA TIENE IL PASSO IN TESTA AL C

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

Nella prossima giornata è grande spettacolo: al To Live c’è Roma-
Montesilvano. Si attendono i fuochi d’artificio e nel frattempo, l’AZ 
– impegnato con l’ultima della classe, il Sorrento – si sfrega le mani 
e sogna il primo grande allungo. La Lazio, d’altra parte non avrà vita 
semplice a Ceprano, campo sul quale tutti hanno faticato. Pescara-
Ardea è l’inatteso scontro salvezza, così come Foggia-Perugia. Chiude 
la giornata, il match di mezza classifica fra Ternana e Woman Napoli.  
Girone C – Lo Statte impressiona: passeggia contro l’ormai ex 
capolista Jordan e continua, senza colpo ferire, la sua marcia a 
punteggio pieno. Le ragazze di Marzella schiantano 10-1 le cosentine 
in quello che è il risultato più largo di giornata. Ovviamente, le 
uniche a tenere il passo sono le amaranto di Tramontana: 5-0 al 
Molfetta. Attenzione perché lo Statte, una dopo l’altra, sta facendo 

fuori tutte le rivali: fra due turni c’è lo scontro diretto, il grande 
momento verità. Una piccola e parziale rivincita della finale scudetto 
dello scorso anno. L’Ita, nel frattempo, rimane lì, a -3 dalla testa 
della classifica e lo fa imponendosi 3-1 sul campo di un ottimo 
Palermo. Tre punti che per le ragazze di Nicoletta Sergiano sono 
fondamentali e rappresentano una grande prova di maturità. In 
coda il Martina batte 2-6 un Potenza sempre più ultimo, mentre il 
Locri ottiene i primi tre punti dell’anno grazie al sorprendente 3-0 
sul Ganzirri. In conclusione, vince anche il Vittoria: 2-1 al Giovinazzo.  
Prossimo turno - Nella prossima tornata, impegni esterni per Statte 
e Ita -contro Martina e Ganzirri -, mentre la Reggina attende il 
Cus Palermo. Jordan-Vittoria, Potenza-Molfetta e Giovinazzo-Locri 
chiudono la giornata. 

Articolo a cura di Matteo Santi

SINNAI
10 - 4

KICK OFF

Lucileia (6), Di Flumeri, Fadda, Guaime, Exana Belli (3), Perruzza

CASALGRANDESE
0 - 9

CITTA DI BREGANZE

Bau (3), Baggio (2), Nicoli (2), Troiano, Lappo

FIGESTIM
0 - 5

PORTOS

Brusca (3), Scagnetti, Di Marcantonio

LUPE
4 - 0

REAL LIONS ANCONA

Canaglia, , Ferro, Turetta

MOjiTO
4 - 1

AREASPORT

Losurdo (2), Bisogno, Ferri Gardoni

SPORTEAM UNITED
6 - 3

ISOLOTTO FONDIARIA

Massignan (3), Ghigliordini (2), Scalzolaro Galluzzi (2), Salesi

MARCATORI

Sinnai 15

Isolotto Fondiaria 15

Citta Di Breganze 13

Lupe 12

Sporteam United 11

Portos 10

Areasport 6

Kick Off 5

Real Lions Ancona 4

Mojito 4

Casalgrandese 4

Figestim 4

CLASSIFICA

Sinnai - Kick Off

Casalgrandese - Citta Di Breganze

Figestim - Portos

Lupe - Real Lions Ancona

Mojito - Areasport

Sporteam United - Isolotto Fondiaria

PROSSIMA GIORNATA

31 Lucileia (Sinnai); 
11 Massignan (Sporteam United);
9 Brusca (Portos);
7 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), Ghigliordini (Sporteam 
United), Lo Surdo (Mojito);
6 Fernandez (Isolotto Fondiaria);

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 16

Virtus Roma 14

Citta Di Montesilvano 14

Lazio 13

Woman Napoli 10

Futsal Ternana 9

Aranova Ceprano 6

Perugia 6

Atletico Ardea 5

Citta Di Pescara 4

Nuova Focus Foggia 4

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

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

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 18

Pro Reggina 18

Ita Fergi Matera 15

jordan Aufugum 15

Parrocchia Ganzirri 12

Cus Palermo 6

Vittoria 6

Martina 5

Nuova Atletica Giovinazzo 4

Five Molfetta 4

Sporting Locri 3

Cus Potenza 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

10 Moroni (Real Statte), Siclari (Pro Reggina); 
9 Pinto (Ita Fergi Matera);
8 Presto (Pro Reggina), Capalbo (Jordan Aufugum), De 
Vita (Ita Fergi Matera);
7 Aloe (Jordan Aufugum), Napoli (Pro Reggina);
6 Quarta (Ita Fergi Matera), Nicoletti (Real Statte)

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE C

ATLETICO ARDEA
1 - 4

WOMAN NAPOLI

Stuppino Vitale (3), Flaminio

AZ GOLD WOMEN
7 - 0

CITTA DI PESCARA

Blanco (5), Nobilio, Marranghello

CITTA DI MONTESILVANO
1 - 1

FUTSAL TERNANA

Benetti Donati

LAZIO
5 - 2

Nuova Focus Foggia

Jornet Sanchez (3), Iommi, Tolotti De Lio, Soldano

PERUGIA
3 - 6

VIRTUS ROMA

Caporaletti, Dias, Carnevali Bellucci (2), Cavariani, , Sebastiani, 
Cargnelutti

REAL SORRENTO
0 - 6

ARANOVA CEPRANO

Flaminio (2), Vitale Carta (2), Cellupica, Mascoli, Zampetti, 
Capuano

CUS PALERMO
1 - 3

ITA FERGI MATERA

Bruno Quarta, Pinto, De Vita

CUS POTENZA
2 - 6

MARTINA

La Casa (2) Mazzilli (2), Piccinno, Cotugno, Colosimo, Tricarico

FIVE MOLFETTA
0 - 5

PRO REGGINA

Napoli (2), Politi, Presto, Siclari

REAL STATTE
10 - 1

JORDAN AUFUGUM

Dalla Villa (3), Convertino (2), Bianco, 
Marangione, Moroni, Pedace, D Ippolito

Capalbo

SPORTING LOCRI
3 - 0

PARROCChIA GANZIRRI

Corio, Minciullo, Ierardi

VITTORIA
2 - 1

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO

Patelmo, Primavera Anaclerio
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A 
San Martino di Lupari il Gruppo Schiavoni esce 
sconfitto 4-0 dal confronto con le Lupe. Sullo 0-0 
le marchigiane vengono fermate da palo e traversa, 
e non riescono ad invertire il trend negativo delle 

ultime partite: per la formazione guidata da Spaccia si tratta della 
quarta sconfitta in campionato. 

Gemy Capretti  - La partita delle doriche si chiude 
sostanzialmente nella prima frazione, quando le patavine calano 
il tris grazie alle reti di Canaglia, Turetta e Ferro. La dea bendata 
sembra aver voltato le spalle al team Schiavoni, perché le 
marchigiane continuano a commettere troppi errori sotto porta: 
“All’inizio – commenta la numero 11 dorica – siamo partite bene 

e abbiamo avuto diverse occasioni. Eravamo piuttosto 
convinte, avevamo una gran voglia di rifarci dopo le 
ultime due sconfitte. Purtroppo, come nelle scorse 
partite, la sfortuna continua a stare dalla nostra 
parte perché la palla continua a non entrare. Se quel 
palo e quella traversa fossero entrati, probabilmente 
avremmo visto tutta un’altra partita”. Poi lo 
svantaggio di tre reti non era semplice da recuperare 
contro una squadra che si aggira dall’altra parte della 
classifica: “Sapevamo di avere davanti una squadra 
forte – prosegue Capretti – e probabilmente non era 
la formazione adatta per ritrovare la vittoria. Nella 
ripresa abbiamo costruito diverse occasioni, ci siamo 
sbilanciate in avanti con il portiere di movimento, ma 
con quest’ultimo tentativo è arrivato il 4 a 0. La nostra 
prestazione comunque è stata nettamente migliore di 
quella vista nelle ultime partite e credo che il risultato 
non rispecchi la partita”. E se sono i numeri a fare 
la differenza, il tecnico dovrà lavorare ancora molto 
sulla fase realizzativa, perché la classifica continua a 
rimanere ferma e con questa debacle anche il Mojito 
raggiunge le doriche a 4 lunghezze. I presupposti 
per riprendere quel cammino costruttivo visto delle 
prime tre gare ci sono tutti: “Contro le Lupe – precisa 
Capretti – ce l’abbiamo messa tutta fino alla fine e 
ci è mancato solo il gol. Purtroppo abbiamo pagato 
tutti i nostri errori, ma abbiamo giocato meglio. Se 
continuiamo così i risultati arriveranno, perché la 
nostra motivazione rimane alta. Ripartiamo con 
umiltà e continuiamo a crescere”.  
Sinnai – Domenica però non sarà un turno facile 
per le doriche, che ospiteranno al Palascherma il team 
di Lucileia, la brasiliana con il vizio del gol e con la 
media più alta di realizzazioni a partita: “Tenteremo il 
colpaccio – assicura Capretti – provando a non subire 
le avversarie. Se giochiamo così, possiamo essere 
competitive. Non ci perdiamo d’animo, l’importante 
è resistere a questo momento no. Voglio ringraziare 
tutti i nostri tifosi, che ci seguono e ci sostengono, 
nonostante prestazioni poco performanti, e che 
continuano a credere in noi. Per finire, voglio ripetere 
a tutte le mie compagne e al mister di non mollare”.

CAPRETTI MASTICA AMARO: “PAGATI I NOSTRI ERRORI”

DISFATTA REAL

C
on sette reti al Pescara, l’Az Gold Women traccia un primo 
solco sulle dirette concorrenti, balzando al comando della 
classifica a quota 16 punti. Le teatine approfittano del pari 
tra Ternana e Montesilvano portandosi a +2 dalle abruzzesi 

e dalle virtussine. Con il dilagante trionfo nel derby d’Abruzzo, la 
squadra conquista il quinto successo consecutivo grazie alle reti di 
Gimena Blanco, che alza la manita, e alle marcature di Marranghello 
e dell’ex Nobilio. 
L’analisi di Marranghello - Al Pala Santa Filomena l’Az di Zulli 
non sbaglia un colpo. Terza vittoria casalinga e una prova ancora 
esaltante per la formazione guidata da mister Marcuccitti. La squadra 
di Chieti sembra allinearsi sempre di più con le disposizioni del tecnico 
e nell’attesissimo derby imposta una difesa di ferro, abbassando la 
saracinesca sulle sortite avversarie, nonostante l’assenza tra i pali di 
Marika Mascia, tenuta precauzionalmente a riposo per un fastidio 
muscolare. “Abbiamo lavorato molto per questa partita – commenta 
la nazionale carioca Gabi Marranghello Luizelli – è la prima gara in 
cui siamo riuscite a non prendere gol e per questo siamo ancora più 
contente. Dobbiamo lavorare ancora molto sulla fase difensiva, ma 
siamo riuscite a fare quello che il mister ci ha chiesto. Siamo sulla strada 
giusta, perché per vincere bisogna avere prima di tutto una buona 
difesa”. Oltre alla grande attenzione tattica, la squadra ha convinto 
nel mettere in pratica alcune soluzioni, soprattutto su palle inattive: 
“Penso che il mister sia molto contento – prosegue l’universale di 
Porto Alegre – abbiamo segnato subito su un’azione di calcio d’angolo 
e abbiamo provato diversi schemi su punizione. La squadra ha fatto un 
bel lavoro, tutte abbiamo fiducia in questo gruppo perché in panchina 
ci sono persone che possono darci sempre una mano. In un girone 
difficile come il nostro, questo è un punto a nostro favore”. Un inizio 
così positivo, però, non se lo immaginava neanche la brasiliana, scesa in 
campo contro il Pescara con la fascia di capitano: “Non mi aspettavo un 
avvio così buono –  commenta –  ma sapevamo di essere una squadra 
forte. Personalmente, voglio arrivare il più in alto possibile e credo che 
con più lavoro sulle spalle sapremo migliorarci. Ringrazio il presidente 
e tutto lo staff, che ci hanno sempre aiutato, e ringrazio anche la mia 
famiglia, che mi è stata sempre vicino, incentivandomi a fare sempre ciò 

che desideravo. Il calcio è la mia passione, è quello che mi fa ridere ed 
è bello vivere questa esperienza”. 
Settimo turno - Prima della gara di cartello con la Virtus 
Roma, domenica ci sarà la sfida esterna contro il Real Sorrento di 
Buonocunto: “Continuiamo a lavorare con la giusta concentrazione – 
conclude Gabi – pensando ad una partita alla volta. Ci servono i tre 
punti, ma a Sorrento non sappiamo che campo e che tifo ci aspetta”.

SETTEbELLO AL PESCARA E SECONDO CENTRO PER LA bRASILIANA 

SOLA IN VETTA 
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

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

Gemy Capretti

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Gabi Marranghello Luizelli



C
on un risultato tennistico (6-3), la Virtus Roma liquida 
il Perugia di Arcaleni. Al Papa Pellini le giallorosse 
conquistano la seconda vittoria esterna e salgono in 
seconda posizione in compagnia del Montesilvano. Un 

match combattuto e un risultato messo al sicuro solo negli assalti 
finali, quando la Roma è riuscita a prendere il largo grazie alle reti 
di Cargnelutti, che ha chiuso definitivamente la gara, e di Bellucci, 
arrivata a pochi secondi dal gong. Entrambe le giocatrici sono 
uscite al campo con una doppietta a testa. 
“Conta il risultato” -  Una buona prestazione soprattutto 
nella ripresa, quando le giallorosse hanno messo a segno tre reti 
dopo appena sei giri di lancette. Meno convincenti invece nella 
prima frazione, dove le virtussine sono passate in svantaggio e 
hanno firmato il pari (1-1) solamente allo scadere del tempo. In 
gol Cavariani, che ha battezzato in rete la respinta del portiere 
sulla gran botta di Segarelli: “È stata una partita un po’ tirata – 
commenta la numero 13 giallorossa – fino ad una decina di minuti 
dalla fine eravamo 4-3. Nel primo tempo le avversarie erano 
abbastanza chiuse dietro e abbiamo avuto difficoltà a trovare 
gli spazi. Quando sono salite, invece, siamo state brave ad uscire 
dalla loro pressione”. Una partita che sembrava chiusa ad inizio 
della ripresa, quando la Roma si è portata sul 4-1, ma anziché 
gestire la gara, ha ridato fiato e speranze alle avversarie: “Abbiamo 
avuto cinque minuti di follia – prosegue Segarelli –  e le avversarie 
hanno accorciato le distanze”. Poi l’esperienza e il tasso tecnico 
hanno fatto la differenza, perché la Virtus ha iniziato a rimboccarsi 
le maniche: “Sono soddisfatta di questa prova – confessa Segarelli 
– abbiamo giocato abbastanza bene. L’importante è il risultato, 
che ci ha permesso di arrivare a pari punti con il Montesilvano”. 
Da valutare le condizioni di Sebastiani, che ha messo la firma sul 
terzo gol, ma è stata costretta ad uscire dal campo a seguito di 
una botta subita al ginocchio destro. 
Montesilvano-Az-Lazio -  Domenica al To Live si giocherà 

il primo dei tre big match. Le giallorosse affronteranno in casa 
il team di Salvatore: “ Puntiamo sempre al massimo – conclude 
Segarelli –  e mi auguro ottenere 9 punti al termine di queste 
partite. Adesso arrivano le più forti e dobbiamo solo mettere in 
campo tutto quello che abbiamo imparato. Se saremo convinte di 
noi stesse e giochiamo come sappiamo, possiamo vincere tutte e 
tre le gare”. 

PERuGIA kO, ORA TRE bIG MATCh: “POSSIAMO VINCERLE TuTTE”

LA ROMA FA SUL SERIO

N
ell’anticipo del sesto turno, la Focus cede 5-2 alla Lazio 
di Sega. La prova delle rossonere strappa comunque gli 
applausi del Pallamillevoi e di tutta la dirigenza laziale. In 
soli due game, la mano del tecnico comincia a farsi vedere, 

soprattutto sotto il profilo della determinazione in campo. La classifica 
continua a rimanere bloccata, ma da oggi la Focus sembra aver trovato 
un’arma in più per raggiungere i suoi obiettivi. Il suo nome è Domenico 
Cataneo. 
A testa alta - Una rosa rimaneggiata - solamente nove le convocate 
dell’incontro - con un’assenza di peso nel tandem offensivo per la 
distorsione al ginocchio di Castagnozzi, che ha costretto ai box il pivot 
rossonero. Ma i numeri a sfavore della squadra rossonera non allentano 
la pressione sul match, che la Focus prova a recuperare fino all’ultimo 
gong. De Lio risponde alla Sanchez, trovando il pari con un bel piatto 
sul secondo palo, ma dopo pochi istanti Iommi frena l’entusiasmo 
rossonero. Raggiunto il 3-1 con Tolotti, la Lazio deve faticare molto 
prima di mettere in sicurezza il risultato, perché il Foggia riapre la 
partita con il diagonale di Soldano. Queste le prime parole pronunciate 
dal tecnico a fine gara: “Siamo l’unica squadra che è venuta a Roma a 
cercare il risultato. L’abbiamo lasciato sfuggire negli ultimi cinque minuti, 
ma abbiamo giocato a testa alta. Abbiamo fatto vedere che il cambio 
di mentalità c’è stato, le ragazze hanno dato tutto, ci hanno messo il 
cuore e sono orgoglioso della loro prova. È stata una bella partita, il 
pubblico si è divertito e abbiamo dimostrato che possiamo fare bella 
figura anche con squadre importanti. Faremo di tutto per continuare su 
questa squadra, anche se sappiamo che dobbiamo soffrire molto perché 
abbiamo grosse difficoltà in fase realizzativa e la nostra rosa è corta”.
Nel nome di Gabbo – La Sanchez chiude i conti del match con la 
sua personale tripletta, ma non è stata soltanto la giornata della furia 
rossa. Foggia e Lazio si sono unite per ricordare insieme Gabriele Sandri, 
il tifoso biancoceleste scomparso tragicamente cinque anni fa. La società 
laziale ha onorato la sua memoria con il volto di Gabbo stampato sulle 
maglie e con tanti ospiti di eccezione che hanno assistito alla partita: 

Antonio Buccioni, Pino Wilson, Giancarlo Oddi, Stefano Re Cecconi, 
Stefano Pantano e tanti altri.
Perugia – Domenica il Foggia tornerà a Lucera per affrontare le 
umbre: “Dobbiamo cercare i tre punti”, ha concluso il tecnico. “Tornare 
a casa senza punti dopo questa prestazione fa male, ma faremo di tutto 
per centrare la vittoria”.

NEL RICORDO DI GAbRIELE, LA FOCuS è DA APPLAuSI!

CATANEO RISOLLEVA LA FOCUS
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Nicole Segarelli

Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Norma De Lio



C
ontinua la scalata dell’ITA Salandra Fergi Matera 
verso le prime posizioni del Girone C. A Palermo, 
sull’ostico campo del Cus di mister La Bianca, arriva 
la terza vittoria consecutiva, la quinta in sei giornate. 

Mary Pinto si conferma top scorer del team con 9 centri, De 
Vita (8) e Quarta (6) la inseguono nella speciale classifica. 37 
reti realizzate ed 11 subite, 5 vittorie ed una sola sconfitta. Con 
queste credenziali, l’ITA si prepara ad affrontare la seconda 
trasferta consecutiva in terra siciliana. Di fronte 
ci sarà il sorprendente Ganzirri Messina, a 
quota 12 in classifica in virtù delle quattro 
vittorie consecutive centrate ad inizio 
stagione ai danni di Giovinazzo, 
Martina, Molfetta e Potenza. La 
marcia delle messinesi pare 
essersi interrotta nelle ultime 
due settimane, con le sconfitte 
contro Real Statte (0-5) e 
Sporting Locri (0-3). Nicoletta 
Sergiano, intanto, torna sulla 
sfida della 6^ Giornata ed 
elogia le sue per la buona 
prestazione: “La partita con il 

Cus Palermo credo sia una delle più ostiche del Campionato, 
soprattutto in trasferta. Affrontare, dopo tanti chilometri, 
una squadra così aggressiva non è facile: riuscire a mantenere 
alta la concentrazione diventa impresa ardua. La squadra poi 
è schierata sempre bene, e  non avevo dubbi considerando 
l’ottima guida tecnica di mister La Bianca. in settimana avevamo 
svolto un ottimo ed intenso lavoro: ci attendono gare molto 
impegnative e Domenica forse, ne abbiamo un po’ risentito 
di fronte ad un avversario molto agile sulle gambe. Abbiamo 

disputato comunque una buona gara sotto il profilo tattico e 
capitalizzato al meglio almeno la metà delle occasioni che 

ci sono capitate: nel secondo tempo siamo state più 
ciniche. Sono contenta, continuiamo a raccogliere 

punti importanti e non siamo neanche al 70% 
delle nostre possibilità. Il gruppo è nuovo e 
giovane, e il lavoro mirato alla crescita darà 
frutti importanti. Faccio i complimenti alle 
mie ragazze: comincio a vedere la grinta 
e la determinazione che più prediligo e 
soprattutto un gioco fluido e intelligente. Il 
segreto del nostro lavoro è basato su questi 
principi: velocità e intelligenza”.  

PIEGATO IL PALERMO. DOMENICA TRASFERTA SuL CAMPO DEL GANzIRRI MESSINA

OpERAzIONE RIUSCITA
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

PER ACQUISTI & INFO
tempoeffettivo@libero.it - Tel. 328.9121353Nicoletta Sergiano



NON CE N’E’ pER NESSUNO
JORDAN TRAVOLTO: “FRA DuE TuRNI LA REGGINA PER VOLARE”
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Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

C
’è una parola che si ripete in Patrizia 
Convertino, vicecapitano delle 
rossoblù, e di tutto il Real Statte. 
Desiderio di volare, di raggiungere 

vette ancor più alte rispetto a quella che è già 
delle ioniche. La partita con la Jordan Aufugum, 
vinta per 10-1, ha aumentato ancor di più le 
convinzioni di una squadra “che ormai si 
conosce a memoria e in cui ogni ragazza dona 
il massimo sapendo che nel momento in cui 
fisiologicamente cala c’è subito dietro un’altra 
che con un colpo di ali ti supera ma è pronta ad 
essere superata una volta che tu hai rifiatato”. 
Lo Statte vola - in questo cielo sul quale 
lo Statte sta volando i meriti sono di tutti . “il 
mister ha allestito una squadra completa che 
ha reso ancor più competitiva grazie al nuovo 
modo di giocare e alla panchina lunga. Anche se 
in passato abbiamo raggiunto i nostri successi 
con una squadra corta, l’inserimento di nuove 
ragazze talentuose ci permette di avere un 
roster più lungo che ci fa lavorare meglio e con 
più tranquillità. Lo si è visto chiaramente con 
la Jordan: una gara in cui abbiamo fatto capire 
dal primo minuto di gioco le nostre intenzioni, 
la nostra voglia di mettere subito in cascina i 
tre punti. Un approccio perfetto, una partita 
perfetta che aumenta in noi quel desiderio 
di giocare tutte le gare, quando possibile, in 
questo modo. Ecco perché i meriti sono da 
dividere con tutti: da mister Marzella, a noi 
giocatrici, a tutti coloro che ci circondano e 
anche al pubblico che abbiamo fatto divertire”. 
Reggina - E quel sorriso adesso bisogna 
conservarlo ancor più forte: contro il Martina 
sarà un derby diverso, il primo in massima 
serie dopo i tanti nel campionato regionale. 
“Sarà sicuramente una bella partita – spiega 
Convertino – dove abbiamo la possibilità di 
continuare a dimostrare il nostro valore, così 
come in ogni partita. Se riuscissimo a fare la 
stessa partita vista in campo con la jordan 
Aufugum saremmo contenti prima di tutto 
per poter mettere dentro il nostro sacco altri 
tre punti e poter arrivare alla gara con la Pro 
Reggina ancora come capofila del girone C per 
poi provare a staccare tutti e spiccare il volo”.

Patrizia Convertino

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1



T
re gol fatti e nessuno subìto. Già di per sé questo dato è 
un buon segnale. Partita condotta senza grosse sbavature, 
con il giusto piglio e intraprendenza, con la convinzione – 
corretta per altro – di chi sin dal primo minuto dimostra 

di essere la squadra più forte in campo. Non è stata una passeggiata, 
questo è certo, ma neanche una vittoria sudata. L’Acquedotto batte 
3-0 la Briciola e continua la sua marcia in testa al campionato. Il 
prossimo turno potrebbe rappresentare una prima grande svolta: 
l’Olimpus, secondo della classe, ospita la “compagna di merende” 
delle alessandrine, ovvero la Lazio Calcetto. Per l’altra capolista un 
match molto complicato, per L’Acquedotto la trasferta ad Ellera. 
La partita  - Ma torniamo a questo sabato e andiamo al sesto 
minuto di gioco: Benvenuto riceve il pallone spalle alla porta, controlla 
la sfera e si gira di scatto verso sinistra. La numero 8 accelera il passo, 
aumenta la falcata, entra in area di rigore e trova Vitale sul secondo 
palo. Per il bomber – arrivata a 7 reti stagionali – è un gioco da ragazzi 
fare 1-0 da due passi. Il Real controlla il match, la Briciola si scopre 
al contropiede: Pettinelli scappa sulla destra, salta due avversari e 
mette in mezzo per Crespi che non arriva di poco. Proprio Crespi 
prova la soluzione personale ma sbatte prima sul portiere e poi 
sul palo. La migliore delle avversarie è certamente Taccaliti la quale, 
nonostante i tre gol subiti, sfodera una prestazione super contro la sua 
ex squadra. Al 24esimo proprio la Briciola però si rende pericolosa: 
conclusione e traversa con Martino battuta. Ma in chiusura di prima 
frazione Pettinelli fa 2-0: discesa sulla fascia e conclusione secca e 
precisa sul secondo palo. Taccaliti non arriva e il Real raddoppia.  
La ripresa - Il secondo tempo riparte e L’Acquedotto è subito 
pericoloso: prima Pastore, poi Vitale e infine Benvenuto non riescono 
a capitalizzare le buone occasioni create. Nel mezzo Martino si 
disimpegna come può – parando di testa – su di una pericolosa 
conclusione della Briciola. Al 19esimo il Real chiude la pratica: Pastore 
liberata sola davanti a Taccaliti non sbaglia. Tocco sotto e 3 a 0. Nel 
finale si alimenta il duello Crespi-Taccaliti. Ad uscire vittoriosa da 

questa personale battaglia è però l’estremo difensore ospite che para 
tutto quello che c’è da parare all’ex Lazio. Il risultato rimane fermo sul 
3-0, poco male, il Real ottiene comunque tre punti e rimane in vetta 
alla classifica appaiata alla Lazio Calcetto. 
Si vola alle Final Four – Dopo il 3 a 3 di gara-1, il Real L’Ac-
quedotto era costretto a vincere o a pareggiare incassando meno gol 
rispetto all’andata per accedere alle Final Four. Le ragazze di Shindler 
invece non hanno voluto proprio mettere in discussione la qualifica-
zione calando una “manita” sulle ragazze della Rosa Dei Venti impo-
nendosi con un eclatante 5 a 0 che non ammette repliche. A bersaglio 
con una doppietta la veterana Francesca Pastore, Benvenuto, Mastro-
nardi e Vitale. Il prossimo 2 e 3 gennaio il Real L’Acquedotto si presen-
terà alle Final Four da detentrice della manifestazione con l’obiettivo 
di provare a centrare uno storico bis.

LA bRICIOLA NON PASSA: DECIDONO VITALE, PETTINELLI E PASTORE

3-0 SECCO!
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Giulia Pettinelli
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FRENATA FB5!
VINCE LA STELLA AzzuRRA, IN TRE STACCANO LE ALTRE: LAzIO, L’ACQuEDOTTO E OLIMPuS

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Ora possiamo dirlo, aver vinto il big match contro la Stella Azzurra ha 
permesso all’Olimpus di rimanere agganciato al duo di testa che, altrimenti, 
avrebbe fatto il vuoto. Un vuoto, che dietro la squadra di Donzelli (sabato 
1-3 alla Roma), rischia di farsi importante. Già, perché prima l’Olimpus ha 
levato punti alla Stella Azzurra e poi, la stessa squadra di Consalvo, ne ha 
tolti all’Fb5. La squadra di Bracci scivola contro la Virtus, L’Acquedotto e 
Lazio Calcetto proseguono in testa. Le alessandrine hanno battuto senza 
nessun problema la Briciola con un secco 3-0 (Vitale, Pettinelli e Pastore), 
mentre le biancocelesti hanno vinto 6-3 contro l’insidiosa Rosa dei Venti.  
La classifica così recita: L’Acquedotto e Lazio Calcetto 19, Olimpus 18, 
Stella Azzurra e Fb5 15. In coda importante successo del Casal Torraccia, 
il secondo stagionale, che batte nello scontro diretto l’Ellera e allunga a 
+3 in classifica. Vince anche il 12Ottanta, inguaiando di fatto la Capitolina, 
ancora ferma a 2 punti. Così come ferma rimane la Virtus 3Z di Regni: 
i punti restano solo 3 dopo il ko contro per 3-1 contro il Futbolclub.  
Prossimo turno - Nella prossima giornata, l’ottava per la 
precisione, L’Acquedotto fa visita alla penultima della classe, ovvero 
l’Ellera. Un campo non facile come si può credere, un avversario con 
il quale le alessandrine hanno un precedente negativo: il ritorno del 
primo turno di coppa. Vincere è di fondamentale importanza visto 
che a Casetta Bianca si gioca Olimpus-Lazio Calcetto. Proveranno ad 
approfittarne e ad accorciare la classifica Stella Azzurra e Fb5 impegnate 
rispettivamente contro Virtus 3Z e Roma. Chiudono la giornata 
Briciola-Capitolina, 12Ottanta-Futbolclub e Rosa dei Venti-Torraccia. 
Final Four Femminile - L’Olimpus ribalta il risultato e si prende la 
qualificazione alle Final Four, la seconda consecutiva dopo quella dello 
scorso anno, stavolta la squadra di Donzelli si presenterà con un roster 
che può puntare alla vittoria. Sono i gol in trasferta a far passare le olimpe 
(3 a 1 il finale, 4 a 2 il risultato dell’andata al Centro Polisportivo Ostiense). 
Ci sarà anche l’FB5 che conferma il 3 a 1 alla Briciola (stesso risultato 
all’andata). Infine la detentrice del titolo Real L’Acquedotto in goleada 
sulla rivelazione Rosa dei Venti, si presenterà per difendere il proprio 
titolo.

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

CASAL TORRACCIA
5 - 2

LIBERTAS ELLERA

Iannaccone (2), Masi, Avventuroso, Brunetti Mandato (2)

CAPITOLINA
1 - 2

12 OTTANTA

Colombini Masci

FUTBOLCLUB
3 - 1

VIRTUS 3Z

Pierdicchi

LAZIO CALCETTO
6 - 3

LA ROSA DEI VENTI

D Amico (3), Cianciarulo (2), Picchio Maggi, Strabioli, Signoriello

REAL L ACQUEDOTTO
3 - 0

BRICIOLA

Vitale, Pettinelli, Pastore

ROMA
1 - 3

OLIMPUS

Columbo Accorsi, Menichelli, Buccella

VIRTUS STELLA AZZURRA
4 - 3

FB5 TEAM ROME

Landi, Trimarchi, Lulli, Strinati Belli, Iacobucci, Felicetti

Real L Acquedotto 19

Lazio Calcetto 19

Olimpus 18

Fb5 Team Rome 15

Virtus Stella Azzurra 15

La Rosa Dei Venti 12

12 Ottanta 9

Briciola 9

Futbolclub 7

Roma 7

Casal Torraccia 6

Libertas Ellera 3

Virtus 3z 3

Capitolina 2

Briciola - Capitolina

12 Ottanta - Futbolclub

Fb5 Team Rome - Roma

La Rosa Dei Venti - Casal Torraccia

Libertas Ellera - Real L Acquedotto

Olimpus - Lazio Calcetto

Virtus 3z - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

12 Felicetti (Fb5 Team Rome), Maggi (La Rosa Dei 
Venti);
10 D’Amico (Lazio Calcetto);
8 Iacobucci (Fb5 Team Rome), Strabioli (La Rosa dei 
Venti);
7 Vitale (Real L’Acquedotto), Lulli (Virtus Stella 
Azzurra;

RISULTATI 7^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

Olimpus 3 - 1 Lazio Calcetto

V. Stella Azzurra 14/11 Libertas Ellera

Real L’Acquedotto 5 - 0 La Rosa Dei Venti

FB5 Team Rome 3 - 1 Briciola

RITORNO 2^ TURNO COPPA LAZIO

In grassetto le qualificate alla Final Four



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

scorso fine settimana ai danni della 
Virtus Stella Azzurra di Consalvo, 
sabato era ospite della Roma della 
vecchia conoscenza Elisabetta Boccia. 
La sfida è terminata 3-1 in favore 
dalla formazione della Cassia, abile 
a sbancare il campo nemico grazie 
alle doppietta di Bucella ed alla firma 

di, udite udite, Veronica Menichelli, il 
portierone delle olimpe.
Bel risultato – Si è professato 
soddisfatto al termine della gara 
mister Marco Donzelli: “Sono 
contento perché non era facile 
venire su questo terreno e vincere. 
Le ragazze stasera sono state ciniche, 
spietate, capitalizzando al meglio le 
occasioni più nitide create. A livello di 

prestazione siamo andate al di sotto 
delle precedenti partite, ma ciò che 
realmente contava oggi era l’intera 
posta in palio. Sabato riceveremo 
la Lazio a Casetta Bianca per un 
importante scontro diretto che non 
vogliamo e non possiamo fallire”. 
Anche perché il sogno Serie A non 
può infrangersi sul più bello…
Impresa che vale le Final 

Four – Dopo il 4 a 2 incassato all’an-
data dalla Lazio Calcetto, ci voleva una 
grandissima gara per ribaltare il passi-
vo. La prestazione perfetta è arrivata, 
e grazie al 3 a 1 inflitto alle bianco-
celesti, per il maggior numero di reti 
realizzate fuori casa a partecipare alle 
prossime Final Four per il secondo 
anno consecutivo ci sarà l’Olimpus.

Tira un sospiro di sollievo la Stella 
Azzurra che già alla settima 

giornata si è trovata a dover giocare una 
partita determinante per il prosieguo 
di questa stagione. Non senza qualche 
ansia, le ragazze di mister Consalvo 
hanno invece superato l’ostacolo FB5 e 
lo hanno agganciato in quarta posizione. 
Una vittoria importante anche se per 
quanto riguarda il bel gioco ancora c’è 
da aspettare: “Per poter continuare 
a lottare per i play off  sabato era 
importante solo il risultato e lo abbiamo 
ottenuto – esordisce Simona Di Manno 

– Siamo andate in netto vantaggio ma 
abbiamo alternato momenti giocati 
bene ed altri con qualche errore 
difensivo. Sul 4-2 sembrava fatta ma a 
pochi minuti dalla fine hanno fatto il 4-3 
su tiro libero e li abbiamo avuto paura 
della loro rimonta. Invece è andata 
bene”.
Tre punto d’oro - L’importante 
è lottare ancora per le posizioni che 
contano: “Avremo potuto giocare 
meglio ma in questi casi contano i tre 
punti. Meglio una vittoria faticando, 
piuttosto che una sconfitta giocando 

bene”.
Blocco psicologico - Mister 
Consalvo sta lavorando molto sugli 
schemi e la tattica ma le difficoltà di 
costruire gioco sembrano dipendere 
da altro: “Le cose da apprendere sono 
tante ma basta un po’ di applicazione 
e poi è da agosto che ci stiamo 
lavorando. Ci alleniamo sempre alla 
massima intensità ma purtroppo in 
gara non rendiamo. Forse in partita 
siamo più tese rispetto all’allenamento 
e questo ci blocca psicologicamente, 
ma non lo so perché io non mi sento 

di averlo”. 
Prossime partite - intanto 
martedì c’è da staccare il biglietto 
per le Final Four di Coppa e sabato 
prossimo in campionato ci sarà il 
3Z: “Sulla carta credo che siamo 
favorite, ma anche contro l’Ellera in 
campionato dovevamo essere favorite 
invece ci siamo complicata la partita 
con una prestazione poco incisiva. 
L’importante è dare il massimo ad ogni 
gara ed arrivare ai play off”.

DI MANNO: “CONTRO L’Fb5 CONTAVA SOLO IL RISuLTATO”

CINIChE E SpIETATE!

TRE pUNTI D’ORO!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

bATTuTA LA ROMA: LA RINCORSA ALLA SERIE A PROSEGuE

N
on si sblocca la Capitolina che anche questo sabato 
ha dovuto affrontare il 12ottanta con una rosa 
ridotta e non è riuscita a muovere la classifica. 
Gli infortuni e la sfortuna continuano ad accanirsi 

contro la squadra di mister Bottiglieri che dopo pochissimi 
minuti sabato ha perso anche Valentina Tallorito uscita con 
una caviglia gonfia. A soffrire fuori dal campo ogni sabato con 
le sue compagne c’è sempre una fiduciosa Federica Natali, 
bomber  dello scorso anno ed elemento fondamentale per la 
promozione, attualmente in dolce attesa e quindi “costretta” a 
guardare: “Sto seguendo tutte le partite ed è da inizio stagione 
che abbiamo più ragazze in tribuna con me che in panchina! 
Quest’anno il salto di categoria si sente anche se i nuovi arrivi 
si stanno integrando e sono di aiuto ma purtroppo a rotazione 
c’è sempre qualcuna che si fa male”.
Assenze e negatività - Tutto ciò, oltre che sul gioco, si 
ripercuote psicologicamente anche sulla squadra: “Il nostro 
capitano Prospitti e Federica Carra che lo scorso anno erano 
due punti di riferimento per il mister e per la squadra sono 
infortunate. E’ un’annata difficile, siamo falcidiate dagli infortuni 
e nonostante la voglia e l’impegno di tutte le ragazze risentiamo 
delle assenze. Psicologicamente non siamo al 100% anche 
perché fisicamente non siamo al 100%”.
La partita - La Capitolina parte bene contro il 12ottanta e 
termina in vantaggio il primo tempo: “A livello di gioco non ho 
visto molto divario tra noi e loro e c’è un po’ di rammarico. La 
partita è stata abbastanza equilibrata e siamo state brave il primo 
tempo a concretizzare una delle poche occasioni create. Nel 
secondo tempo loro hanno spinto di più e soprattutto sfruttato 
le occasioni, cosa che noi non sappiamo ancora fare”. Sabato 
prossimo ancora un impegno difficile, contro una squadra fisica 
e grintosa come la Briciola: “La Briciola è una squadra esperta e 
cercheremo di fare meglio. Il mister carica le mie compagne in 
tutti i modi e sull’approccio mentale di sabato prossimo non ho 
dubbi. Bisognerà mantenerlo per tutta la partita e sfruttare al 
meglio le occasioni che ci verranno concesse”.
Il gruppo è la nostra forza - Nonostante le avversità 
Federica è assolutamente positiva: “Il gruppo ci ha fatto vincere 
lo scorso anno ed un gruppo unito riesce a superare tutte 

le difficoltà, sia gli infortuni che il pessimismo che ti prende 
quando c’è carenza di risultati. Abbiamo perso qualche scontro 
diretto per la salvezza ma ce ne sono ancora altri ed abbiamo 
tempo e modo di rifarci”.

bOMbER NATALI: “LA FORzA è NEL GRuPPO”

NE USCIREMO pRESTO!

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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Veronica Menichelli

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Federica Natali 

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Simona Di Manno



S
econdo e ultimo turno di 
riposo per la Virtus Ciampino 
che ne approfitta per fare un 
amichevole di lusso contro 

l’FB5, terza forza della serie C. Le 
ragazzine di Gina Capogna non 
deludono le aspettative e danno filo 
da torcere alle più esperte avversarie 
come racconta il portiere Marta 
Biaggi: “Le due settimane di sosta 
sono state pesanti e l’amichevole 
di giovedì ci ha consentito di 

mantenere alta la concentrazione. 
Abbiamo perso 2-1 ma abbiamo 
tenuto testa ad una delle squadre di 
serie C di alta classifica. E’ un po’ una 
soddisfazione”.
Serie A - Marta viene dalla Paradise 
e la scelta di Ciampino non è casuale: 
“Al Paradise quest’anno sarebbero 
rientrati anche tre portieri, ma ho 
scelto Ciampino soprattutto per 
fare esperienza e per crescere. La 
Virtus è una specie di vivaio della 

serie A e questa è una prospettiva 
molto stimolante”. 
Piedi a terra - L’esperienza del 
Paradise le ha insegnato a restare 
sempre con i piedi per terra: 
“Meglio giocare  partita per partita e 
considerare ogni vittoria solo come 
un passo in più verso l’obbiettivo. 
Quest’anno alla Virtus ho trovato 
un gruppo forte che sa quello che 
vuole e si impegna seriamente per 
ottenerlo”. 

Avversarie - Dove può arrivare 
allora questa giovane e spregiudicata 
Virtus Ciampino? “Abbiamo un 
buon livello in tutte le giocatrici ed 
una buona organizzazione di gioco 
e possiamo metter in difficoltà 
il Borussia, la Virtus Romanina, 
insomma le squadre che potrebbero 
fare di più rispetto alle altre. Se 
entriamo con la testa e come nelle 
prime tre partite ce la possiamo 
giocare con tutte”.

Cinque giornate, un turno 
di riposo, tre vittorie e 

una sconfitta. È cominciata 
in maniera positiva la nuova 
stagione della Paradise Futsal. 
Nata dalle ceneri dell’ex 
Paradise Virtus R., la compagine 
di Natascia Ruggeri è pronta a 
recitare un ruolo importante 
nella nuova stagione di serie 
D. Un ruolo di prim’ordine 
certificato dalle tante novità in 

casa Paradise: “Tutto nuovo alla 
Paradise – esordisce proprio la 
Ruggeri - a cominciare dal nome, 
Paradise Futsal che prende il 
nome dal centro sportivo che 
ci ospita, e a seguire il mister, 
oggi ci affidiamo a Valeria 
Setter. Grandi novità anche nel 
roster, molti i nuovi innesti”.  
Il filo conduttore tra il presente 
e il passo è uno, e non di poco 
conto: “Solo una cosa è rimasta 

uguale: la voglia di vincere, e 
le soddisfazioni non hanno 
tardato ad arrivare ad oggi 4 
partite giocate. 3 vittorie ed 
una sconfitta, il 3 a 0 di venerdì 
con il Penta Pomezia ci ha dato 
più forza, è un passo in più”. La 
Ruggeri è molto fiduciosa in 
vista dei prossimi impegni, la 
Paradise può arrivare lontano: 
“Vedo la squadra sempre più 
compatta ed anche se ci stiamo 

assestando, mi aspetto molto 
da questo gruppo. Ogni partita 
è una prova da superare, sia per 
noi che per le avversarie che si 
troveranno davanti una squadra 
completamente, diversa dagli 
altri anni. Questa settimana 
giocheremo contro il Pigneto e 
l’obiettivo è quello di incamerare 
altri 3 punti, magari regalandoci 
anche una grande prestazione.” 
conclude Natascia Ruggeri. 
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STOPPATA A SORPRESA LA REAL BALDUINA DALLA TIRRENA 
CAMbIO IN TESTA ALLA CLASSIFICA NEL GIRONE “b” E IN QuELLO DI VITERbO

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Impresa della Tirrena che a sorpresa fa la corsara in casa della quotata Real Baldu-

ina e vince di misura per 3 a 2, agevolando la fuga dell’Atletico Pmt Ecologia che rimane in testa 

a punteggio pieno centrando un tennistico 6 a 0 nel derby con la Femminile Civitavecchia. Al 

primo posto, ma con una gara in più, c’è anche la Polisportiva Ostiense che raccoglie un’altra 

tennistica vittoria, la quarta stagionale, in casa dell’Ostia Antica dimostrando un largo progres-

so rispetto alla passata stagione. Non vi sono più zero nella classifica perché tutte hanno vinto 

almeno una volta, mancava all’appello la Vis Cerveteri che in questo turno va a vincere in casa 

della Garbatella. Per finire bella e combattuta vittoria (6 a 5)  della CCCP 1997 in casa della Val-

le dei Casali. Nel prossimo turno la Real Balduina avrà l’opportunità di riscattarsi ma riceverà 

una Valle dei Casali che a suo volte desidera riscattarsi e comunque è da prendere con le molle. 

Girone B: Che bel girone finora. Ogni settimana una classifica diversa ed ogni settimana 

cambiano le leader del campionato. Si conferma in testa il Real Poggio Catino che però 

non va oltre il pareggio per 3 a 3 in casa della Luiss e questo consente alla S. Giustino 

corsara con l’ottovolante in casa della Torre Angela e alla Palalevante che fa la “manita” 

contro Valle Ustica Vicovaro di tornare in testa alla classifica. Testa della graduatoria che 

abbandona la Spes Montesacro di mister D’ambrosio che subisce una netta sconfitta ca-

salinga (3 a 6) dalla S.C. Coppa D’oro che forma un tandem con la sua avversaria al quar-

to posto ad una lunghezza dalle prime. Per finire nuova pesante sconfitta della Pro Appio 

in casa della Vicolo e primo successo pieno del Villanova contro I Centurioni. Prossimo 

turno altre rivoluzioni in vista con le gare tra squadre di vertice Real Poggio Catino-Pa-

lalevante, S. Giustino-Spes Montesacro e come se non bastasse S.C. Coppa D’oro-Vicolo. 

Girone C: Tanto avvincente e chiaro il girone “B” tanto ingarbugliato e nebuloso que-

sto anche se le squadre stanno facendo di tutto per renderlo piacevole. Comunque 

il riposo in contemporanea delle coppia di testa (Scalambra Serrone e Virtus Ciam-

pino) ha creato le premesse per un’ammucchiata al primo posto e cosi è stato. Rag-

giungono la vetta la Paradise Futsal e la Borussia che battono senza subire gol rispet-

tivamente l’Eagles Aprilia (3 a 0) e la Virtus Romanina (5 a 0). L’unica gara incerta fino al 

triplice fischio è quella tra Real Torrino e Pigneto Team terminata con l’affermazione 

della squadra ospite al “tie-breack”. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Pigne-

to Team-Paradise Futsal con la quale la squadra di casa proverà a scalare posizioni. 

Girone Latina: Nella gara clou della giornata l’attacco più prolifico del girone del Città 

di Formia trova una superdifesa nella retroguardia della Rocca Darce e non riesce a segnare 

reti, di contro la sua difesa subisce 3 gol e con essi la seconda sconfitta stagionale che la pone 

un gradino sotto le altre. Netta affermazione della Rio Ceccano contro la Giulianello e primo 

posto virtuale visto che deve recuperare la gara con la Vis Fondi, ma è una gara difficile da vin-

cere in quanto sono entrambe a punteggio pieno. Due risultati speculari per 6 a 4 assicurano, 

nel rispetto del fattore campo, la vittoria alla Lady Latina con la Priverno Lepini e alla Torrice 

contro il fanalino di coda. Per finire prima affermazione anche netta della Vivisora ma contro 

l’altro fanalino di coda. Nel prossimo turno la prima sfida verità con la gara Rocca Darce-

Rio Ceccano che potrebbe ipotecare il girone solo in caso di vittoria della squadra ospite. 

Girone Viterbo: Un poker e un tennistico 6 a 0 cambiano i vertici della classifica. Infatti la 

gara clou Celleno-Atletico Oriolo è vinta con un convincente 4 a 0 dalla squadra di casa 

che conquista la vetta della classifica affiancata dalla Montefiascone che a sua volta, nel 

rispetto del pronostico, rispedisce a casa la Real Teverina Civitella con un tennistico 6 a 0. 

L’Atletico Oriolo oltre alla perdita della vetta della classifica, si vede raggiunta al terzo po-

sto, dalla Cus Viterbo che ottiene l’affermazione più netta della giornata. Per finire successo 

corsaro e qualificante della Nepi Sport Event sul non facile campo della Carbognano Utd, 

“manita” dell’Oratorio Grandori in casa del fanalino di coda Vi.Va. con la quale raggiunge 

la quinta posizione in classifica e vittoria corsara della Caninense sull’altro fanalino di coda. 

Nel prossimo turno la gara più interessante sarà Nepi Sport Event-Montefiascone e su 

quel campo punterà gli occhi e le orecchie la Celleno per sperare di isolarsi in vetta alla 

graduatoria.

Atl. Civitavecchia 12

Pol. Ostiense 12

Real Balduina 9

Valle Dei Casali 6

Tirrena 6

Cccp 6

Femm. Civitavecchia 6

Vis Cerveteri 3

Res Roma 3

Garbatella 3

Ostiantica 3

CLASSIFICA

Luiss 3 - 3 Real Poggio Catino

Palalevante 5 - 0 Valle Ustica Vicovaro

Spes Montesacro 3 - 6 S.c. Coppa D Oro

Torre Angela 1 - 8 San Giustino

Vicolo 19 - 0 Pro Appio

Villanova 6 - 2 I Centurioni

GIRONE B

Atl. Civitavecchia 6 - 0 Femm. Civitavecchia

Garbatella 1 - 2 Vis Cerveteri

Ostiantica 1 - 6 Pol. Ostiense

Real Balduina 2 - 3 Tirrena

Valle Dei Casali 5 - 6 Cccp

Riposa Res Roma

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Formia 0 - 3 Atl. Roccadarce

Lady Latina 6 - 4 Priverno Lepini

Rio Ceccano 10 - 0 Giulianello

Torrice 6 - 4 Gymnastic Studio

Vivisora 8 - 1 Atletico Cisterna

Riposa Vis Fondi

GIRONE A - LATINA

Borussia 5 - 0 Virtus Romanina

Eagles Aprilia - Civis Colleferro

Paradise Futsal 3 - 0 Penta Pomezia

Real Torrino 6 - 7 Pigneto Team

Riposa Scalambra Serrone

Riposa Virtus Ciampino

GIRONE C CLASSIFICA

Palalevante 11

Real Poggio Catino 11

San Giustino 11

Spes Montesacro 10

S.c. Coppa D Oro 10

Luiss 9

Vicolo 8

Torre Angela 6

Villanova 4

Valle Ustica Vicovaro 3

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

Rio Ceccano 15

Atl. Roccadarce 13

Citta Di Formia 9

Vis Fondi 9

Lady Latina 7

Torrice 7

Vivisora 4

Priverno Lepini 4

Giulianello 4

Atletico Cisterna 0

Gymnastic Studio 0

Montefiascone 13

Celleno 13

Cus Viterbo 12

Atletico Oriolo 12

Or. Grandori 9

Carbognano Utd 9

Nepi Sport Event 6

Caninese 6

R. Teverina Civitella 6

R. Teverina Vinella 0

Vi. Va. 0

Pol. Teverina 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 3 - 5 Nepi Sport Event

Celleno 4 - 0 Atletico Oriolo

Cus Viterbo 11 - 0 Pol. Teverina

Graffignano 3 - 9 Caninese

Montefiascone 6 - 0 R. Teverina Civitella

Vi. Va. 0 - 5 Or. Grandori

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO
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