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statte-ita Vale il Primato: in CamPo si sFiDano i migliori attaCCHi e le migliori DiFese Del girone C

VETTA     ISOLOTTO
il sinnai sCiVola Con lo sPorteam, le tosCane 
ne aPProFittano e ConQuistano la Vetta Del 
girone. DomeniCa oCCHio a luPe-Portos

A    BRACCETTO 
la laZio VinCe a terni, l’aZ batte l’olimPus e 
tiene il Passo. ottaVa giornata FonDamentale: 
C’e’ laZio-FloriDa e aZ-montesilVano

BRACCIO    DI    FERRO 
la Virtus imPatta 2-2 Col 12ottanta e il Futbol 
e’ solitario al ComanDo. sabato le orange 
aFFrontano ProPrio il CiamPino nel big matCH
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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

Il girone A, dopo il tonfo del Sinnai a Vicenza, ha una nuova ca-
polista, ed è proprio la squadra di Colella. Nel girone B prose-
guono a braccetto Lazio e AZ, mentre scivola a sorpresa il Mon-
tesilvano. Nel girone C lo Statte sempre primo, ma l’Ita incalza. 
Girone A – A sorpresa cade rovinosamente il Sinnai. La squadra 
sarda perde la prima partita di stagione - 6-1 con lo Sporteam 
- e anche il primato in classifica ai danni dell’Isolotto. Le tosca-
ne agguantano la vetta grazie allo 0-6 in casa del PSN. Non ne 
approfitta la Kick Off che cade per la seconda volta consecutiva, 
stavolta cedendo 4-1 ad un Portos che tiene il passo di Perugia 
e Lupe. Le umbre battono 3-2 il Falconara, le venete espugnano 
il campo del Decima Sport per 2-5. Altri tre punti per il Tratalias 
che si impone 6-2 sulla Thienese, così come per il Torino che vince 
di misura – 3 a 2 il finale – sull’Areasport. Nell’ottava giornata da 
segnalare la sfida Lupe-Portos, crocevia fondamentale per la corsa 
all’accesso in coppa Italia. Interessante anche Falconara-Isolotto.  
Girone B – Il big match del Di Vittorio è ad appannaggio del-
la Lazio. Le biancocelesti, al completo, a differenza delle ferelle, si 
dimostrano più forti e vincono 2-6. Risponde presente l’AZ che 

stende 4-1 l’Olimpus in quel di Chieti e stesso risultato con il quale 
la Virtus Roma regola L’Acquedotto. Scivola a sorpresa il Montesil-
vano che cede 6-2 al Sora e viene superato dalla Roma sul gradino 
più basso del podio. Ottima vittoria dell’FB5 che si impone 4-3 
sul Donia, mentre è 3-3 fra Florida ed Eboli e 3-6 del Salinis in 
casa del Napoli. Prossima giornata che ha in Montesilvano-AZ il 
suo match clou, mentre prevista goleada per la Lazio col Florida. 
L’Olimpus ospita la Ternana, mentre la Roma va ad Eboli. Insidia Sa-
linis per L’Acquedotto, e scontri diretti FB5-Sora e Donia-Napoli.  
Girone C – Lo Statte ha segnato 51 gol e ne ha presi 2. L’Ita 
Salandra ne ha fatti 47 e ne ha subiti 7. Numeri impressionanti che 
testimoniano la superiorità di queste due compagini rispetto al re-
sto del gruppo. Ma qual è la differenza fra queste due squadre? C’è 
ancora un importante gap a favore delle rossoblu? Lo scopriremo 
domenica, quando proprio il Real di Marzella ospiterà la formazio-
ne lucana guidata da Lapuente. Un match che può voler dire tanto 
in ottica classifica e gerarchie. Le due squadre ci arrivano con due 
successi: l’Ita ne fa ben 19 al Jordan, mentre lo Statte vince 0-4 
in casa del Castellana. Vince di giustezza il Locri, 2-0 col Palermo, 
così come ottiene tre punti la Reggina che espugna 0-4 Siracusa. 
Tre punti, infine, per il Molfetta e per il Belvedere, quest’ultimo alla 
prima vittoria stagionale. Pari fra Rionero e Potenza. L’ottava gior-
nata presenta, oltre il big match citato in precedenza, un’altra sfida 
interessante, quella fra Molfetta e Locri. 

Girone B ClAssifiCA mArCAtori

Girone C ClAssifiCA mArCAtori

Girone A ClAssifiCA mArCAtori
7A GiornAtA 

sporteam United - sinnai 
6 - 1
4 Ion, Benetti, Massignan; Fanti
Psn sport - isolotto fon-
diaria 0 - 6
2 Gasparini, 2 Ulloa, Maione, Salesi
Portos - Kick off 4 - 1
2 Pinto, Moreira Alves, Pinto Dias; 
Zambelli
Perugia - falconara 3 - 2
2 Pascual, Altei; Romagnoli, Zam-

bonelli
mojito - Areasport 3 - 2
2 Losurdo, Ferri; Bonuzzi, Brutti
Decima sport Camp - 
lupe 2 - 5
Facchini, Paggiarino; 3 Lombardi, 2 
Cappelletto
tratalias - thienese 6 - 2
2 Deiana, Cuccu, Garau, Marongiu, 
Orgiu; Battistoli, Boscato

7A GiornAtA 
W. napoli - salinis 3 - 6
Flaminio, Giannoccoli, Pugliese; 2 Bonasia, 
2 Mansueto, Borraccino, Dicorato
V.roma - l’Acquedotto 4 - 1
Catrambone, Martinez, Muzi, Scardicchio; 
Pomposelli
futsal ternana - 
lazio 2 - 6
Jornet Sanchez, Neka; 2 Blanco, 2 
Gayardo, Lucileia, Siclari
florida - 
Purenergy eboli 3 - 3

Di Vincenzo, Pasto, Vinditti; Amato, 
Palumbo, Pisani
fB5 - nuova focus Donia 
4 - 3
2 Maggi, Grieco, Papadopolou; Garruto, 
Mazzaro, Porcelli
Città di sora e Ceprano - 
Città di montesilvano 6 - 2
2 Capuano, 2 Deseada Lopez, Bo-
canegra, Vellucci; Bellucci, Cancellieri
AZ Gold Women - 
olimpus 4 - 1
2 Sgarbi, Pastorini, Reyes; Cenciarelli

7A GiornAtA 
Ws Catanzaro - 
five molfetta 0 - 5
2 La Rossa, Begona, De Bari, 
Fernandez
sporting locri - 
CUs Palermo 2 - 0
Fragola, Ierardi
rionero Giocoleria - CUs 
Potenza 4 - 4
2 Rinaldi, Castellano, Huchitu; 2 
Napolillo, Casiero, Gresia
le formiche - 

Pro reggina 0 - 4
2 Mezzatesta, 2 Politi
ita salandra - 
Jordan Aufugum 19 - 0
7 Beita, 3 Quarta, 3 Sangiovanni, 
2 Campanile, 2 Pinto, Corrao, 
L’Assainato
effe.Gi. Castellana - 
real statte 0 - 4
3 Dalla Villa, Russo
Atletico Belvedere - 
Vittoria 4 - 3
2 Aloe, 2 Mirafiore; 3 Romano

15 Ion (Sporteam United), 11 Battistoli (Thiene-
se), 9 Belli (Kick Off), 9 Gasparini Ribeiro (Iso-
lotto Fondiaria), 9 Vieira (Sinnai), 8 Massignan 
(Sporteam United), 8 Mencaccini (Falconara), 8 
Losurdo (Mojito), 7 Filipa (Sinnai) 

22 Lucileia (Lazio), 20 Gayardo, 12 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 11 Sgarbi (Az Gold 
Women), 10 Blanco (Lazio), 10 Iturriaga (Cit-
ta Di Montesilvano), 9 Catrambone (Virtus 
Roma), 7 Pasquali

16 Mezzatesta (Pro Reggina), 15 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 14 Dalla Villa (Real Statte), 
12 Primavera (Vittoria), 12 Politi (Pro Reggi-
na), 10 La Rossa (Five Molfetta), 8 Napolillo 
(Cus Potenza), 8 Gresia

Isolotto Fondiaria 19

Sinnai 18

Kick Off 15

Portos 13

Lupe 13

Perugia 13

Sporteam United 12

Falconara 10

Tratalias 9

Mojito 7

Thienese 6

Psn Sport 6

Decima Sport Camp 3

Areasport 0

Lazio 21

Az Gold Women 21

Virtus Roma 16

Citta Di Montesilvano 15

L Acquedotto 12

Olimpus 12

Futsal Ternana 10

Fb5 Team Rome 9

Citta Di Sora E Ceprano 8

Salinis 7

Nuova Focus Donia 7

Purenergy Eboli 2

Woman Napoli 1

Florida 1

Real Statte 21

Evvai.com Ita Salandra 19

Sporting Locri 16

Pro Reggina 15

Ws Catanzaro 13

Five Molfetta 12

Effe. Gi. Castellana 10

Le Formiche 9

Cus Palermo 7

Rionero Giocoleria 6

Vittoria 5

Atletico Belvedere 4

Cus Potenza 4

Jordan Aufugum 0

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

salinis - l’Acquedotto
P. eboli - Virtus roma
olimpus - futsal ternana
n.f. Donia - Woman napoli
C.di montesilvano - AZ G.Women
lazio - florida
fB5 - Città di sora e Ceprano

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

sorPAssi, CADUte 
e Conferme 
ISOLOTTO PRIMO IN CLASSIFICA, KO 
MONTESILVANO, ITA A VALANGA Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

Prossimo tUrno

  Coreografia Futsal Ternana - Lazio  
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toNiA di turi: “Al ritorNo SArA’ diVErSo”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

Arriva la terza sconfitta per la 
Ternana ed anche se l’avver-
sario si chiama Lazio ed è una 
macchina da gol , il 2-6 subìto 
al Di Vittorio ha un peso relati-
vo. Pesa sulla classifica, ferma a 
dieci punti, ma non deve pesare 
sul morale perché le rossoverdi 
hanno affrontato una squadra 
fenomenale senza alcune pedine 
fondamentali come il capitano 
Ampi, assente per squalifica e 
Jessiquinha in attesa del tran-
sfer. Hanno vinto invece i tifosi 
ternani che hanno riempito ogni 
posto disponibile mostrando 
tutto il repertorio di striscioni 
giganti e cori. Buona anche la 
presenza di tifosi laziali ed estre-
ma correttezza in campo e sugli 
spalti.
la partita – Si inizia con una 
splendida coreografia del pubbli-
co rossoverde ma subito dopo il 
calcio d’inizio è un pressing tut-
to laziale. Una tattica alla quale 
le ferelle si erano preparate: “In 
settimana il mister ci ha chiesto 
di pensare soprattutto alla dife-
sa, di sbagliare il meno possibile 
e di ripartire in contropiede” 
spiega Antonia Di Turi. “A parte 
il risultato, abbiamo fatto una 
buona partita. Nei primi dieci 
minuti abbiamo concesso un po’ 
troppo alla Lazio, sapevamo che 
sono individualmente fortissime 
ed al primo sbaglio ti punisco-
no”. Lazio avanti 2-0 dopo pochi 
minuti, ma la partita non cambia. 
Arriva anche il 3-0, ma la pan-
tera Patri si trasforma in una 
freccia ed infila Giustiniani. E’ 

3-1 e si chiude il primo tempo. 
Le ferelle iniziano la ripresa con 
un altro piglio: “Nell’intervallo il 
mister ci ha detto che non dove-
vamo mollare e non dovevamo 
pensare al risultato. In un tempo 
può succedere di tutto”. La Ter-
nana è più intraprendente ma un 
tiro di Gayardo, deviato, spiazza 
Salinetti e porta a 4 i gol bian-
cazzurri: “Eravamo partite bene 
e quel gol ci ha tagliato le gambe. 
I primi tre gol sono nati da tre 

errori nostri e se li evitavamo la 
partita sarebbe finita 3-2, ed è 
tutto un altro risultato”. Ottima 
la prestazione di Exana, nono-
stante l’espulsione ed una bella 
notizia: “La nota positiva è il ri-
torno al gol di Neka dopo l’in-
fortunio, oggi ha giocato un’ot-
tima partita”. Si può guardare 
allora con fiducia al prossimo 
futuro: “Oggi ci mancavano Ampi 
e Jessiquinha, magari al ritorno 
sarà tutt’altra storia”. 

olimpus – Terminati gli scon-
tri diretti, per la Ternana arriva 
un ostacolo comunque molto 
insidioso, l’Olimpus dell’ex Se-
rena Sergi: “Voltiamo subito pa-
gina perché dobbiamo pensare 
all’Olimpus. Sarà un’altra partita 
difficile e sarà importantissimo 
preparare bene la gara durante 
la settimana ed andare a Roma e 
vincere. Ce la metteremo tutta 
e speriamo di portare a casa un 
risultato positivo”.

IL CUORE NON BASTA

tERnAnA futSAl
SEriE A  / giroNE B

Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Nella sfida casalinga con l’O-
limpus il gruppo di Segun-
do ha trovato il suo setti-
mo successo consecutivo. Il 
derby con il Montesilvano è 
alle porte e potrebbe essere 
l’ottava meraviglia stagionale. 
Le prove contro Ternana e 
Roma, due dirette concorren-
ti alla zona alta della classifica, 
sono già state brillantemente 
superate e rappresentano un 
buon trampolino di lancio per 
proseguire il testa a testa con 
la Lazio. Non sarà facile, però, 
vincere il derby d’Abruzzo. Al 
gruppo teatino mancheran-
no tante pedine fondamentali 
e davanti ci sarà una squadra 
in cerca di riscatto dopo la 
pesante sconfitta rimediata a 
sorpresa per mano del Sora.  
olimpus ko – Nell’ultimo 
turno, la squadra di Donzelli 
si è dovuta arrendere alla su-
periorità delle teatine, passate 
in vantaggio con la doppietta 
di Sgarbi, di nuovo implacabile 
nelle marcature, e rinfrancate 
dalle reti di Reyes e Pastorini: 
“Abbiamo affrontato la partita 
con tranquillità – ha spiega-
to il capitano, Marika Mascia 
–  imponendo fin da subito il 
nostro gioco. L’Olimpus si è 
affacciato davvero poco nella 
nostra area, abbiamo gestito 
molto bene la partita”. A sei 
minuti dalla fine, però, il capi-
tano ha rimediato un cartelli-
no rosso per un’infrazione su 
Sergi: “Il mio fallo – ha spiega-
to Mascia – non era da ultimo 
uomo. L’Olimpus si è reso pe-

ricoloso solamente dopo l’e-
spulsione, ma Pastorini è stata 
decisiva tra i pali in almeno 
due interventi e ha perfino 
trovato il gol”. 
“il derby è sempre il 
derby” – Mascia, Xaxho e 
Olivieri saranno le grandi as-
senti della partita. A difendere 
i pali ci sarà Vuttariello: “Spero 
che in mia assenza –  ha pro-
seguito il capitano – il gruppo 
saprà dare il massimo. Siamo 
privi di alcuni elementi fon-
damentali e non arriviamo al 
meglio delle condizioni fisiche, 
ma psicologicamente siamo 
cariche. Un derby è sempre 
un derby, sappiamo chi abbia-
mo di fronte e cercheremo di 
giocarci le nostre carte nel 
miglior modo possibile”. I sei 
punti di vantaggio sul Monte-
silvano permetteranno di af-
frontare la gara con meno ap-
prensione: “La classifica ci dà 
serenità – ha ammesso Mascia 
–  ma lo scivolone del Mon-
tesilvano è un’arma a doppio 
taglio. Avendo perso punti, 
avrà subito voglia di riscat-
tarsi e dimostrare che il ko è 
stato solamente una svista”. In 
entrambi i match della passa-
ta stagione, l’Az fece bottino 
pieno: “Rispetto all’anno scor-
so – ha proseguito Mascia –  i 
due organici sono completa-
mente diversi e sulla carta il 
Montesilvano parte favorito. 
Sarà uno scontro diretto per 
il secondo posto e speriamo 
di vincere anche giocando 
male”. 

MASciA PuNtA il dErBY: “loro FAVoritE, MA SiAMo cAricHE”
SEMPRE SUL PODIO

Az gold womEn
SEriE A / giroNE B

  L’esultanza di Di Turi e Sanchez dopo il gol del 4-2 a L’Acquedotto  

  Marika Mascia  
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

L’Olimpus in rosa, dopo l’o-
norevole sconfitta patita con 
la Virtus Roma nello scor-
so fine settimana, domenica 
pomeriggio era di scena sul 
campo delle campionesse d’I-
talia in carica, ovvero l’AZ. 
La sfida è terminata come 
da pronostico, con una bella 
affermazione delle padroni di 
casa, uscite vittoriose dal con-
fronto col punteggio di 4-1. 
Che primo tempo delle 
abruzzesi! – A commentare 
la prestazione del quintetto 
capitolino ci ha pensato Serena 
Sergi: “La sconfitta può starci, 
perché affrontavamo la squa-
dra con il tricolore sul petto. 
Loro mi hanno impressionato 
moltissimo nel primo tempo, 
quando l’AZ ci ha rinchiuso 
nella nostra metà campo gra-
zie ad una manovra bella ed 
organizzata. Noi abbiamo fatto 
parecchia fatica fino al vente-
simo ed, infatti, siamo andate 
all’intervallo sotto sul 3-0. Nel-
la ripresa, invece, frutto anche 
di un calo fisico delle avversa-
rie, l’Olimpus ha ripreso cam-
po ed ha creato delle buone 
occasioni da rete con cui, poi, 
abbiamo accorciato le distan-
ze. Ci dispiace per la battuta 
d’arresto, ma non sono certo 
queste le gare che dobbiamo 
aggiudicarci a tutti i costi”. 

La classifica – Nonostante 
il ko, la rosa di mister Marco 
Donzelli mantiene una distan-
za piuttosto rassicurante dalla 
zona calda della classifica: “Sia-
mo contente, perché finora 
abbiamo disputato un bell’av-
vio di campionato – ha prose-
guito la giocatrice salentina –. 
Il nostro obiettivo è la salvez-
za, però vogliamo provare a 
divertirci mantenendo magari 
la scia delle prime 5-6 com-
pagini che viaggiano ad un’al-
tra velocità. Qual è secondo 
me il roster più forte del gi-
rone? Sicuramente la Lazio: 
le aquilotte sono proprio di 
categoria superiore e, per la 
sottoscritta, hanno i favori del 
pronostico per il tricolore”. 
ora la ternana – Nel 
prossimo turno il PalaOlgiata 
riaprirà nuovamente i battenti 
per ospitare la Ternana: “Co-
nosco bene questa formazio-
ne, poiché ci militai sul finire 
della scorsa stagione – ha 
chiosato la Sergi –. Le umbre 
sono forti, possono aspirare 
alla vetta della graduatoria e 
certamente domenica verran-
no sul nostro campo per con-
quistare i tre punti. Noi non 
avremo nulla da perdere e, 
con assoluta probabilità, gio-
cheremo con la testa sgombra 
da ogni pressione”.

lE cAMPioNESSE d’itAliA PASSANo 4-1 
AZ TROPPO FORTE 

vIRtuS RomA
SEriE A / giroNE B

iNcroci FAVorEVoli, lulli: “SEi PuNti A tutti i coSti”

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

Dopo l’esaltante vittoria casa-
linga su L’Acquedotto, la classi-
fica inizia davvero a sorridere. 
Le virtussine hanno allungato il 
passo sulle alessandrine (+4) e, 
approfittando dello scivolone 
del Montesilvano, hanno conqui-
stato la terza posizione solitaria 
a quota 16. C’è ancora molta 
strada da fare per accedere di 
diritto alla Final Eight di Coppa 
Italia, ma sulla carta i prossimi 
turni di campionato contro le 
neopromosse Eboli e Salinis 
appaiono favorevoli e saranno 
fondamentali per mantenere a 
distanza le concorrenti.
testa e poker! – Con il risul-
tato di 4 a 1, le ragazze di Chiesa 
hanno costretto le alessandrine 
al secondo ko consecutivo. Le 
giallorosse hanno superato a 
pieni voti un altro importante 
banco di prova. Dopo il vantag-
gio firmato da una grande azio-
ne personale di Catrambone, le 
virtussine sono venute fuori con 
un piglio più deciso. Il raddoppio 
di Muzi ha allontanato le insidie 
create dal pressing alessandrino, 
ma la svolta del match è arrivata 
al 35’, quando Martinez ha chiu-
so i conti calando il tris a pochi 
secondi di distanza dalla rete 
firmata dall’ex Pomposelli. Il 
pallonetto di Scardicchio è sta-
ta l’ultima prodezza di una gara 
emozionante e combattuta. Non 
fanno più notizia, ma rimangono 
prodigiosi, gli interventi di Mu-

noz, che ha sventato con auto-
rità le offensive alessandrine: 
“Questa vittoria – ha commen-
tato Noemi Lulli – è stata davve-
ro importante. Doveva essere la 
partita della svolta e così è stato. 
Era fondamentale staccare di 
qualche punto le altre avversarie 
e siamo felici di esserci riuscite”. 
La prova di forza della Virtus è 
stata la replica immediata al gol 
subìto: “All’inizio – ha prosegui-
to Lulli –  abbiamo avuto qual-
che difficoltà sul pressing delle 
avversarie. I nostri gol, però, 
sono arrivati al momento giusto 
e siamo state brave a reagire su-
bito dopo la loro rete. Abbiamo 
usato la testa senza accusare il 
colpo”.
eboli e salinis – Il diktat è 
non mancare i prossimi appun-
tamenti: “Ci sono squadre come 
Lazio e Montesilvano che sono 
un gradino più in alto – ha con-
cluso la laterale – ma dopo di 
loro veniamo noi. Abbiamo vin-
to questo scontro diretto per la 
qualificazione alla Coppa e ora 
servono a tutti i costi sei punti. 
Sarebbe un bel passo per la clas-
sifica, pur con tutte le difficoltà 
che stiamo vivendo a livello di 
organico. Per questo motivo, 
auguro a Paola (Zeppoloni ndr) 
di fare presto il suo rientro in 
campo. Nelle prossime due gare, 
spero di guadagnare qualche 
minuto in più e di dimostrare 
quanto valgo”. 

IN VOLO AL TERZO POSTO

olImpuS
SEriE A  / giroNE B

  Noemi Lulli

  Serena Sergi 
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE B

Ko Al to liVE, cAtANiA: “Mi ASSuMo lE rESPoNSABilitA’” 

C’è sconfitta e sconfitta. C’è 
quella rimediata per inesperien-
za contro l’AZ o quella subita al 
termine di un match intenso con 
la Ternana. Poi però, c’è anche 
quella contro la Virtus Roma, che 
oggettivamente è stata tutt’altra 
storia. Perdere è un elemento 
da prendere in considerazione, 
d’altronde fa parte dello sport ed 
è impossibile non considerarlo. 
Ma, rispetto alle prime due bat-
tute d’arresto, contro la Virtus 
Roma, L’Acquedotto ha fatto un 
passo indietro – non enorme, né 
drammatico -, ma l’ha fatto. Il 4-1 
del To Live “brucia, perché è il ko 

più brutto – ammette sincero 
Catania -. Abbiamo perso contro 
una squadra che oggettivamente 
ha fatto poco per vincerla e anzi, 
noi le abbiamo dato una grossa 
mano. Un passo indietro c’è sta-
to ed è altrettanto evidente che 
troviamo difficoltà contro squa-
dre che non propongono un gio-
co, che si difendono ai 10 metri e 
giocano con il rilancio sul pivot”.  
responsabilità - Purtroppo 
per L’Acquedotto lo sport è fat-
to anche di tutto questo “e per 
questo motivo mi assumo tutte 
le responsabilità della sconfitta – 
prosegue il mister, che ha seguito 

la partita dalla tribuna per squa-
lifica -. C’è evidentemente qual-
cosa da cambiare, ci dobbiamo 
rimboccare le maniche, lavorare 
tanto e trovare una soluzione. 
Ci è anche mancata un pizzico di 
fortuna per trovare quella scos-
sa necessaria che ci permetta di 
acquisire più personalità e sicu-
rezza nei nostri mezzi”. In fin dei 
conti, almeno nel primo tempo, 
L’Acquedotto ha disputato un’ot-
tima partita: “Siamo rimasti per 
molto tempo sullo 0-0, colpendo 
un palo con Pomposelli e co-
stringendo il portiere avversario 
a dei miracoli. Purtroppo se non 
segni e non sblocchi l’incontro 
contro chi si difende ai 10 metri 
diventa difficile. Anche perché poi 
la Roma ha trovato il vantaggio 
e ha potuto fare la partita che 
preferiva”. Nella ripresa, un po’ 
di foga, frenesia e imprecisione 
non hanno permesso il recupe-
ro: “Una volta trovato il 2-1 ab-
biamo immediatamente preso il 
3-1 e questo è sintomo di poca 
attenzione. Torneremo a lavora-
re sodo, così come facciamo da 
agosto e voglio rivedere umiltà e 
sacrificio. Come ho detto, posso 
però rimproverare poco alle mie 
ragazze perché nel primo tempo 
hanno fatto tutto quello che c’e-
ra da fare. Nella ripresa c’è stata 
però più confusione e abbiamo 

usato più l’istinto che la ragione. 
Cambieremo certamente qual-
cosa, perché ripeto, questa scon-
fitta è una mia responsabilità”.  
Filosofia - Piccoli cambiamen-
ti che non andranno a intaccare 
la filosofia di questa squadra: 
“Fare anti-sport non è nelle 
mie corde. Faremo e adotte-
remo accorgimenti sempre 
provando a proporre qualcosa, 
un modo di gioco e di pen-
sare al futsal che ad oggi non 
ho ancora visto in altre realtà. 
Fare la barricate non mi pia-
ce, accettiamo il verdetto del 
campo, facciamo i nostri com-
plimenti alla Virtus perché chi 
vince ha sempre ragione, ma 
non dico bugie se lo scarto 
finale è stato troppo largo”.  
trasferta - Prossima dome-
nica il Salinis: “Non possiamo 
sottovalutare nessuno, dobbia-
mo essere sempre al 100%. Sarà 
una partita difficilissima! Voglio 
comunque ricordare che siamo 
una squadra neopromossa che è 
stata lì lì per prendere la Cop-
pa Italia. Ora che questo sogno 
è svanito quasi aritmeticamente 
e che ci siamo tolti questo peso, 
spero che potremo essere tutti 
più liberi di ragionare e pensare 
al nostro cammino partita per 
partita, così come deve fare una 
neopromossa”. 

UN PASSO INDIETRO 
Articolo A curA di mAttEo SAntI

VITTORIA FONDAMENTALE 
trE PuNti col doNiA, BrAcci: “SuccESSo MEritAto” 
Nove punti, uno solo in meno 
della Ternana. La classifica 
sorride all’FB5 e lo fa ancor 
di più dopo l’ultima giornata 
di campionato. Le capitoline 
si sono infatti imposte 4-3 
sul Focus Donia, strappan-
do tre punti fondamentali ad 
una diretta concorrente in 
ottica salvezza. Con questo 
successo la squadra di Bracci 
compie un bel balzo in clas-
sifica, superando proprio le 
pugliesi e tenendo il passo 
del Sora prossimo avversario. 
Parla Bracci - “E’ stata una 
vittoria importante – com-
menta Bracci stesso – anche 
se abbiamo rischiato molto 
negli ultimi minuti di partita, 

perché ci era finito il carbu-
rante. Le mie ragazze si sono 
ben comportate, in parti-
colare ho finalmente rivisto 
Liburdi ai suoi veri livelli di 
rendimento. Giorgia è una 
riga sopra le altre e pretendo 
sempre un po’ troppo da lei, 
perché vale tanto. Contro il 
Donia ha girato bene tutta la 
squadra e si comincia ad ap-
prezzare un gioco e una grin-
ta che permettono a tutte di 
scendere in campo, comprese 
le più giovani. Ci tengo inoltre 
a sottolineare che abbiamo 
giocato con tre U21. È stata 
una vittoria meritata, in tutto 
e per tutto”. Non è stato fa-
cile spuntarla sul Donia: “Pos-

sono contare su un paio di 
individualità di un certo livel-
lo, ma come dico sempre: ad 
ogni avversario c’è un antido-
to. Certo, trovarlo non è mai 
facile e sicuramente al ritorno 
avremo grossi problemi lì da 
loro. Intanto però prendiamo-
ci questi tre punti meritati”.  
ora il sora - Come detto, 
domenica si fa visita al Sora: 
“Sinceramente non so pro-
prio come abbiano fatto a 
vincere col Montesilvano. È 
vero che dalla loro hanno un 
campo piccolo e una Anto-
nella Carta in più, ma è dav-
vero un risultato inaspettato. 
Andremo lì per fare la nostra 
partita”. 

fb5 tEAm RomE
SEriE A / giroNE B

MirAFiorE: “ci HA SPiNto lA FAME” 

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

Prima gioia in serie A per le 
ragazze calabresi. Al sesto 
tentativo, finalmente è il caso 
di dire, riescono a prendersi i 
tre punti facendo valere il fat-
tore campo contro il Vittoria. 
Dopo un continuo ed emozio-
nante botta e risposta finisce 
4-3 per mister Cipolla e socie. 
la firma – “Aspettavamo 
tanto questo risultato – rac-
conta Giuseppina Mirafiore – 
ci siamo presentate con grinta 
e voglia per portare a casa 
questo risultato. Credo che 
la molla che ci ha fatto scatta-
re sia stata la fame. Dopo sei 
giornate non ne potevamo più, 
siamo tutte contente di que-

sto risultato”. Sul 4-3 c’è la fir-
ma in calce di Mirafiore, autri-
ce di una doppietta, tra cui la 
quarta e decisiva rete. “La sod-
disfazione personale è grande 
– prosegue – perché anche 
se avevo  già segnato, la mia 
precedete rete non era valsa a 
niente. Contro il Vittoria, gra-
zie a tutte le mie compagne, 
ho contribuito in maniera de-
terminate alla nostra causa”. 
la prossima – Se la prima 
vittoria avrà permesso alle 
ragazze di mister Cipolla di 
sbloccarsi definitivamente 
sarà la prossima gara a dirlo. 
Le aspetta, infatti, l’insidioso 
derby contro la Pro Reggina, 

la quarta squadra in classifica. 
“Sarà una partita difficilissima 
– conclude Mirafiore – contro 
una squadra molto forte. Noi, 
però, dopo questa vittoria 
non vogliamo fermarci. Ce la 

giocheremo, puntando sullo 
stesso atteggiamento che ci 
ha fatto vincere nell’ultima 
giornata, per provare anche in 
questa occasione a centrare i 
tre punti”.

PRIMO URLO 

AtlEtIco bElvEdERE 
SEriE A / giroNE c

  Il tecnico Massimiliano Catania    Francesco Bracci 
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

“SENZA PAURA”
lAPuENtE cAricA lE SuE PEr il Big MAtcH coN lo StAttE

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / giroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Con 19 reti alla Jordan, l’Ita Sa-
landra ha fissato il primo record 
stagionale per numero di gol rea-
lizzati in un incontro. Scorpacciata 
di gol per Beita che ne ha firmati 
7, ma con le calabresi è andata a 
segno tutta la squadra: tripletta 
per Quarta e Sangiovanni, dop-
piette di Pinto e Campanile e reti 
di L’Assainato e Corrao. Meglio 
di così non si poteva arrivare alla 
supersfida contro lo Statte capo-
lista. 
Goleada – “Abbiamo approc-

ciato bene la partita – ha detto 
mister Lapuente. – Dopo un 
ottimo primo tempo, abbiamo 
mantenuto alta l’attenzione e 
continuato a fare bene. I cinque 
gol iniziali hanno messo in disce-
sa la gara, ma negli spogliatoi ho 
continuato a dare motivazioni 
alle ragazze perché proseguis-
sero così”. Con questi numeri, 
l’obiettivo Coppa Italia è sempre 
più vicino. Per candidarsi come 
migliore seconda dei tre gironi, 
però, bisognerà rispettare que-

sto ruolino di marcia: “Probabil-
mente – ha proseguito il mister 
– ce la giocheremo con Sinnai e 
Montesilvano. La differenza reti 
sarà un fattore fondamentale, per 
questo abbiamo fatto un grande 
sforzo per arrivare ad un numero 
di realizzazioni così importante”. 
Guardando ai tre gironi, i 45 gol 
realizzati e i soli 7 subiti sono un 
ottimo biglietto da visita per il 
gruppo lucano: “Se non perdere-
mo con lo Statte – ha ammesso 
Lapuente –  abbiamo grandi pos-

sibilità di arrivare come migliori 
seconde. Se vinceremo, sarà an-
cora meglio, perché non servirà 
più pensare alla matematica”. 
Bisognerà comunque superare 
la concorrenza di altre temibili 
avversarie: “Parliamo sempre de-
gli altri gironi – ha commentato 
il mister – ma le nostre trasfer-
te sono lunghe e pesanti e una 
piccola disattenzione può costa-
re cara. Il Catanzaro e il Locri 
stanno facendo molto bene e c’è 
molto equilibrio nel girone”.
la partita che vale la sta-
gione – Due vittorie al primo 
anno, due sconfitte nella seconda 
stagione sono i precedenti dell’I-
ta con il Real Statte. Dopo sette 
giornate, la capolista pugliese è 
ancora a punteggio pieno. Le lu-
cane, invece, arrivano da cinque 
successi consecutivi e hanno 
raggiunto un’ottima condizione 
fisica e mentale: “Per tradizione 
e roster – ha spiegato il mister 
– lo Statte parte sicuramente 
favorito. Dovranno comunque 
sudarsi questa partita, andremo 
lì senza alcuna paura cercando di 
fare il nostro gioco. Sarebbe un 
errore, infatti, scendere in campo 
con timore, lasciando allo Statte 
il possesso palla. Cercheremo di 
impostare il gioco, perché abbia-
mo una squadra forte e giovane. 
Affronteremo questa gara al 
massimo delle nostre possibili-
tà”. 

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Ci si ripete. E al meglio. Mas-
simo dei punti conseguibili in 
sette gare finora giocate, conse-
guiti. La quota ventuno è stata 
raggiunta dalle ragazze dell’I-
talcave Real Statte del tecnico 
Marzella nell’incontro disputato 
sul campo dell’Effe. Gi. Castel-
lana domenica scorsa, con la 
risultante finale di un rotondo 
4-0 portata a casa. Mentre la 
comunità di Statte si riunisce 
intorno alla società per l’evento 
“Senti il cuore che batte” e l’As-
sociazione Arcobaleno cittadina 
dona un defibrillatore alla realtà 
sportiva, Marzella e le sue ragaz-
ze iniziano a pensare alla sfida 
con l’Ita Salandra alle porte. 
Quale riconoscimento migliore 
per astanti e affezionati che una 
vittoria contro l’attuale seconda 
in classifica?

Al sodo – La gara con le cugi-
ne del Castellana ha visto uno 
Statte determinato in campo. 
Forse un po’ sprecone, soprat-
tutto nella prima frazione. Così 
il tecnico: “È stata in generale 
una buona giornata, e la vittoria 
meritata. Per tecnica e manovra 
forse al primo tempo le ragazze 
sono state più determinate, ma 
non sono riuscite a capitalizzare 
le tante occasioni create. Ab-
biamo chiuso la frazione sull’1-
0, ma già all’inizio della ripresa 
sono arrivati gli altri due gol di 
Dalla Villa, aumentando così il 
differenziale e mettendo al si-
curo il risultato, poi il quarto di 
Russo. Alla fine è andato tutto 
per il meglio, nonostante l’im-
precisione che qui e lì abbiamo 
mostrato sottoporta: scontato 
ricordare l’importanza dei tre 

punti”.
Cuore e statte – Grande 
seguito per la serata pro Real 
Statte dello scorso 9 novembre, 
dedicata  alla raccolta di fondi 
per l’acquisto di un defibrilla-
tore da parte della società: “C’è 
stata sorpresa quando invece 
l’Associazione Arcobaleno di 
Statte ci ha regalato un mac-
chinario la sera stessa. I fondi 
raccolti verranno ora utilizzati 
per il corso di primo soccor-
so, a cui parteciperanno le 
ragazze  e lo staff, nonché per 
la preparazione all’utilizzo del 
macchinario stesso, che riguar-
derà parte dello staff tecnico 
e dirigenziale”. La tanta parte-
cipazione alla serata non può 
non essere riconosciuta da 
Marzella: “In più di duecento 
sono intervenuti. Sentiamo 

la vicinanza della gente, una 
dimostrazione d’affetto che 
non solo ci fa immensamente 
piacere, ma che è specchio del 
loro riconoscimento verso il 
nostro lavoro”.
Big match, ita salan-
dra in vista – “La prossima 
sarà una gara importantissima”, 
prosegue il tecnico. “Non fon-
damentale per il passaggio in 
Final Eight, quando mancano 
ancora diverse giornate, ma si-
curamente preziosa: come se-
condo in classifica il Salandra 
sarà motivato a far bene. Stiamo 
preparando l’incontro e sono 
sicuro delle ragazze: riescono 
a sopportare bene la pressione 
pre gara anche quando si tratta 
di sfide di cartello come queste. 
Non si tireranno indietro ri-
spetto alla sfida”.

SoddiSFAtto MArZEllA: “iMPrEciSE MA BuoNE. orA il SAlANdrA”
NON CE N’È PER NESSUNA

REAl StAttE
SEriE A / giroNE c

  Angelica Dibiase a lezioni di tattica da Lapuente  

  Il tecnico Tony Marzella  
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Il Locri prosegue nella sua marcia 
e battendo il Palermo consolida la 
sua terza posizione in classifica. La 
formazione locrese è ora a quota 
16 punti, a -3 dall’Ita Salandra – se-
conda – e a -5 dallo Statte capoli-
sta. Domenica prossima la squadra 
di Ferrara sarà ospite del Molfetta 
e proverà ad approfittare del big 
match proprio fra lo Statte e l’Ita. 
Palermo - “Domenica è stata 
una partita molto equilibrata e fino 
a metà del primo tempo siamo ri-
masti sullo 0-0 – commenta il DG 
Ferdinando Armeni -. Il Palermo si 
è dimostrato una buona squadra e 
si è chiuso molto bene pungendo 
in ripartenza. Per nostra fortuna 

abbiamo sbloccato l’incontro gra-
zie ad una bella azione manovrata 
con una Fragola che ha disputato 
una prova monumentale. Saman-
tha ci sta facendo la differenza, per 
qualità e quantità. Poi abbiamo tro-
vato il raddoppio a 2’ dalla fine con 
un contropiede: se però dico che 
sarebbe potuta finire tanto a poco, 
non dico una bugia”.  La squadra 
sta rispondendo bene alla nuova 
linea di mister Ferrara: “Stiamo 
giocando bene, il pubblico è en-
tusiasta: il gioco  avvolgente, fatto 
di scambi rapidi e tocchi di classe. 
Scendiamo in campo con coraggio 
e posso dirlo: la scelta di Ferrara 
è stata quella giusta. Le ragazze si 

stanno approcciando in un modo 
diverso e noto una generale con-
tentezza per il gioco che si riesce 
ad esprimere in campo. In fondo 
bastava poco per esprimere un bel 
gioco”. 
il molfetta - Prossimo avver-
sario, con rinnovati stimoli, il Mol-
fetta: “Li stimiamo molto come 
squadra e società. Nella scorsa 
stagione riuscimmo a strappar 
loro sei punti, ma si sono rinfor-
zati molto e già l’anno passato 
erano una buona squadra. Un po’ 
mi sorprende la loro classifica, ma 
non li sottovaluteremo assoluta-
mente. Andremo a Molfetta per 
prendere i tre punti e, vista anche 
la sfida fra Ita e Statte, è un’ottima 
possibilità per fare punti pesanti”. 
L’obiettivo, a questo punto, è per 
forza entrare in Coppa Italia: “Sì, 

vogliamo entrare in coppa e pos-
sibilmente arrivare fino in Final 
Eight – continua Armeni -. Attual-
mente lo Statte sembra un po’ 
troppo avanti rispetto alle altre, 
così come è normale che sia. Ma 
la coppa la vogliamo raggiunge-
re, è il primo obiettivo in ordine 
temporale”.
la puntualizzazione - In 
conclusione Armeni puntualizza: 
“La società gode di ottima forma! 
Nei giorni scorsi erano circolate 
diverse voci, ma da DG - cono-
scendo tutti e tutto - posso dire 
che siamo un gruppo unito e 
compatto, perfettamente in linea 
con il nostro processo di crescita 
e con gli obiettivi che ci siamo po-
sti. Siamo fiduciosi e contenti, tutti 
i soci sono soddisfatti e orgogliosi 
di ciò che stiamo facendo”. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

lE AMArANto ViNcoNo col PAlErMo E SogNANo lA coPPA itAliA 
UN BEL LOCRI 

SpoRtIng locRI
SEriE A / giroNE c

serie C ClAssifiCA mArCAtori
8A GiornAtA

res roma - s.C. Coppa 
d’oro 27/11
new torrino - Briciola 
1 - 2
Sebastianelli; Falsetti, Piantellino
Montefiascone - Vis Fondi 
6 - 8
2 Caiello, Rebichini, Vetrallini, Zarate; 
4 Testa, 2 Di Mascolo, Colantuono, 
Centola
futbolclub - la rosa dei 

Venti 11 - 2
4 Floris, 3 Crescenzi, 2 Villamajna, 
Olivieri, Pantalone; Cappellini, Strabioli
12 ottanta - Virtus Ci-
ampino 2 - 2
2 Ardito; De Luca, Rocchetti
lazio Calcetto - roma 
2 - 10
2 Colantoni; 4 Accorsi, 2 Petrolini, 
Ciucci, Columbo, Sanfilippo
Casal torraccia - real 
Balduina 2 - 3
Longo, Silvestri; 3 Orsi

16 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 13 Testa (Vis 
Fondi), 12 De Luca (Virtus Ciampino), 10 
Rebichini (Montefiascone), 10 Bucchi (Bricio-
la), 8 Orsi (Real Balduina), 8 Accorsi (Roma 
Calcio Femminile), 8 Alleva 

Futbolclub 22

Virtus Ciampino 20

12 Ottanta 20

S.c. Coppa D Oro 13

Roma Calcio Femminile 13

Real Balduina 11

Briciola 10

New Torrino 10

Vis Fondi 9

La Rosa Dei Venti 6

Res Roma 4

Capitolina 4

Lazio Calcetto 4

Montefiascone 1

Casal Torraccia 1

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

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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E’ un momento fondamentale della stagione, forse non 

ancora decisivo, ma sicuramente di capitale importanza. 

Il trio, come preventivato, è scoppiato. 12Ottanta, Virtus 

Ciampino e Futbolclub, appaiate fino a 60’ fa, ora non 

sono più insieme in vetta alla classifica e questo in virtù 

del pari per 2-2 fra la squadra di Righi e quella di Zac-

cagnini. Ne ha approfittato il Futbolclub, che con l’11-2 

a La Rosa dei Venti, ha agguantato una storica vetta so-

litaria della classifica. Vince anche la Roma Calcio che 

schianta la Lazio per 2-10 e agguanta un Coppa d’Oro 

ancora con due gare in meno. Ottimo successo della Bri-

ciola che strappa un risicato ma importante 1-2 in casa 

del New Torrino. Vince infine di misura, in questo otta-

vo turno, il Balduina in casa del Torraccia: 2-3 il finale.  

Nona giornata – Le gerarchie potrebbero nuovamente 

essere ridisegnate. Già, la Virtus Ciampino, con il 2-2 con-

tro il 12Ottanta ha dimostrato ancora una volta di poter 

battagliare alla pari con le big e per questo motivo Virtus-

Futbol di sabato è tutt’altro che scontata, anzi si tratta di 

una partita fondamentale. Il 12Ottanta riposerà, mentre 

tornerà a giocare la Coppa d’Oro, che con due giorna-

te in meno, non è ancora esclusa dalla lotta: la squadra 

della Ceccarini ospita il Torrino. Chiudono l’ottavo turno 

Briciola-Montefiascone, Rosa dei Venti-Lazio, Res Roma-

Torraccia, Roma Calcio-Balduina e Vis Fondi-Capitolina. 

fUtBol solo Al 
ComAnDo 
E’ 2-2 12OTTANTA-CIAMPINO, MA SABATO 
LE ORANGE AFFRONTANO PROPRIO LA 
VIRTUS

Prossimo tUrno

  Il D.G. Ferdinando Armeni  
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  Valentina Amitrano  

  Il tecnico Marco Zaccagnini  

ZAc: “PArEggio StrEtto, uNA grANdE VirtuS”

AMitrANo coNtENtA: “EVitAti gli Errori PASSAti” 

Il pareggio contro il 12Ottanta fa perdere la vet-
ta alla Virtus Ciampino ma, per com’è maturato, 
può solo aumentare la consapevolezza di un 
gruppo partito per salvarsi e che sta stupendo 
anche se stesso. Una superiorità netta in campo 
contro una delle favorite della stagione ed una 
mentalità vincente che piacciono tanto alla pre-
sidentessa Paola Marcone: “Ho visto una grande 
squadra, che fino all’ultimo ha provato a vincere 
affrontando un avversario che è stato sempre 
chiuso ad aspettarci. Le ragazze hanno avuto un 
atteggiamento da grande squadra, con grande 
personalità e sono orgogliosa”. 

la partita - Un pareggio che va stretto a mi-
ster Zaccagnini: “Abbiamo interpretato la par-
tita nel modo giusto e giocato 60 minuti nella 
loro metà campo. Ci hanno punito su due errori 
ma ho visto una grandissima Virtus che lotta per 
la posta piena. Noi non abbiamo l’assillo di arri-
vare primi a tutti i costi e giochiamo a calcio a 
5 divertendoci”. 
Complimenti – Intanto mister Zac si coc-
cola due giovani: “Francesca Rocchetti, l’allenavo 
dieci anni fa e la ritrovo migliorata moltissimo. 
Carlotta Berrino è una che si fa trovare sempre 
pronta e non tradisce mai”.

futbolclub – Sabato a Ciampino arriva la ca-
polista: “Il Futbolclub per batterci dovrà fare una 
super-partita. Questa settimana aumenteremo 
i carichi per impostare una partita sul ritmo”. 
A Ciampino iniziano a crederci davvero: “Con il 
tempo stiamo conoscendo tutte le avversarie e 
meglio noi stessi, gli obiettivi possono cambiare. 
Non regaleremo nulla a nessuno e se possiamo 
andare a vincere questo campionato lo faremo”. 

Tornano alla vittoria le giallorosse. A farne 
le spese della grande voglia di riscatto del-
le ragazze di Acquaviva, dopo lo stop subìto 
dalla Fenice, sono state le universitarie del-
la Luiss, battute sul loro campo per 0-3. 
Questi tre punti valgono il quarto posto 
in campionato, visto lo stop del Vallerano. 
migliorate – In ogni caso contro la Lu-
iss si è vista una Roma migliorata: “Abbia-
mo curato molto meglio la fase difensiva 
– dice il capitano Valentina Amitrano – met-
tendoci quel pizzico di attenzione in più, 
mancata nella partita precedete. Potevamo 

essere messe in difficoltà dal loro campo, 
di dimensioni più ampie rispetto al nostro, 
ma una volte prese le misure nel secondo 
tempo abbiamo impresso la svolta decisi-
va alla gara”. Come detto, la chiave è stata 
una maggiore attenzione difensiva: “Ave-
vamo contro una squadra molto fisica – 
prosegue il capitano – che ha provato 
ad approfittare delle ripartenze, ma 
siamo riuscite a evitare queste situa-
zioni pericolose, non incappando ne-
gli errori commessi contro la Fenice”. 
Pericolo – Questo atteggiamento 

deve essere mantenuto nel prossimo 
impegno contro il Vallerano. Le avver-
sarie delle giallorosse vengono da due 
sconfitte consecutive e vorranno cer-
tamente riscattarsi, anche perché solo 
due punti le separano in classifica. “Sarà una 
partita ostica – avverte Amitrano – contro 
una squadra molto esperta. Servirà da parte 
nostra una grande gara fatta di attenzione e 
grinta per poter portare a casa il risultato”.
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Un turno infrasettimanale di campio-
nato, oltre a quello canonico, hanno 
prodotto alcuni cambiamenti nei gi-
roni romani e almeno un risultato 
a sorpresa. A Latina in testa riman-
gono in due e nella tuscia la squa-
dra al comando è sempre più sola. 
Girone A – Senza ombra di dubbio 
è stata la settimana dell’Acquedotto. 
Le biancocelesti sfruttano al massi-
mo il doppio turno settimanale, prima 
vincendo lo scontro diretto contro 
il Don Bosco e poi sommergendo la 
Pro Marcellina, per i 6 punti che val-
gono il primo posto in coabitazione 
con le rossoblù. Chi invece rallenta è 
il Nazareth che raccoglie 4 punti dal 
pareggio con il San Giustino e la vit-
toria sul Valmontone. I due punti la-
sciati per strada vengono rosicchiati 
dal Vicovaro che ha ragione di Vicolo 
e Villanova. Due pareggi fanno scivo-
lare il New Team Tivoli. Vicolo e Pro 
Marcellina restano ancora a secco. 
Girone B – In fondo alla classifica 
si sveglia il Santa Gemma che sì per-
de nell’incontro di martedì contro il 

Borussia, ma a sorpresa ha battuto 
la Garbatella, in trasferta, nella gara 
giocata venerdì. Assieme al Borussia, 
prosegue la marcia il Poggio Catino, 
uscito indenne dal doppio confronto, 
seppur con qualche affanno mostrato 
contro il CCCP. La Virtus Fenice, dopo 
aver battuto la Roma, vince anche con-
tro la Time Sport per 4-3. Malissimo il 
Vallerano che perde contro Polisporti-
va e Sansa, scivolando giù in classifica. 
latina – Il dato statistico che salta im-
mediatamente all’occhio è che nessun 
pareggio è ancora avvenuto dopo 5 gior-
nate di campionato. Il gruppo si è dun-
que spaccato in tronconi, ma non sono 
più tre squadre a guidare la classifica. 
Liri e Formia resistono, ma è il Priverno 
Lepini che perde terreno perché ha do-
vuto cedere il passo al Roccamassima. 

Roccadarce e Cervaro vanno ancora a 
segno, ma dal fondo della classifica an-
cora non pervengono segnali di vita da 
San Giovanni, Giulianello e Gymnastic. 
Viterbo – Giornata più che favorevole 
al Civitavecchia. Le tirreniche si sbaraz-
zano della Virtus Cimini, ma possono 
gioire anche per le notizie pervenute 
dagli altri campi che consentono loro 
di allungare sulle inseguitrici. Infatti il 
Tirrena, secondo fino a una settimana 
fa, è stato sconfitto dalla Virtus Viterbo. 
Di questo stop ne hanno approfittato 
Civitella e Celleno leste a compiere un 
importante balzo in classifica, perché 
salgono a quota 10, a -3 dalla testa del-
la classifica. In fondo al gruppo, Nuova 
Ortana – Castel Sant’Elia finisce 1-1 e 
le ultime possono così cancellare lo 0 
dalla classifica.

Girone A ClAssifiCA

6A GiornAtA

s.serrone - 
real Atletico tBm 3 - 4
Pro marcellina - H. 
l’Acquedotto 0 - 20
Villanova - Vicovaro 1 - 8
new team tivoli - san 
Giustino 3 - 3
nazareth - s. Valmontone 8 - 1
D. B. nuovo salario - 
ifi Palestrina 4 - 3
Colli Albani - 
Pigneto team 3 - 2
Vicolo - 
levante roma 2 - 5

Hellas L Acquedotto 15
Don B. Nuovo Salario 15
Vicovaro 13
Nazareth 13
Colli Albani 12
Levante Roma 12
New Team Tivoli 12
Real Atletico Tbm 11
San Giustino 9
Pigneto Team 9
Scalambra Serrone 7
Ifi Palestrina 4
Villanova 3
Sporting Valmontone 3
Vicolo 0
Pro Marcellina 0

Girone B ClAssifiCA

6A GiornAtA
 
Borussia - CCCP 3 - 0
Garbatella - 
PGs s. Gemma 2 - 5
luiss - 
roma Calcio a 5 0 - 3
real Poggio Catino - 
ladispoli 5 - 0
s. montesacro - Pol. 
ostiense 3 - 10
Vallerano - sansa fC 3 - 5
Virtus fenice - 
time sport 4 - 3

Virtus Fenice 14

Borussia 13

Real Poggio Catino 13

Roma Calcio A 5 10

Polisportiva Ostiense 9

Sansa Fc 8

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Flaminia Sette 7

Luiss 6

Garbatella 6

P.g.s. Santa Gemma 3

Cccp 1987 3

Time Sport 2

Ladispoli 2

Girone ViterBo ClAssifiCA

5A GiornAtA

Arlenese - Accordia 3 - 5
Virtus Viterbo - tirrena 
3 - 0
Civitavecchia - Virtus 
Cimini 6 - 2
or. Grandori - r. t. Civi-
tella 1 - 3
nuova ortana - C. 
sant’elia 1 - 1
Celleno - real rieti 2 - 1

F. Civitavecchia 13

Real Teverina Civitella 10

Celleno 10

Accordia 9

Virtus Viterbo 9

Tirrena 9

O. Grandori Calcio 7

Arlenese 6

Real Rieti 4

Virtus Cimini 4

Castel Sant Elia 1

Nuova Ortana 1

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Girone lAtinA ClAssifiCA

5A GiornAtA

Atletico Gaeta - 
eagles Aprilia 1 - 10
Atl. roccadarce - V. B. 
santopadre 3 - 1
Atl. roccamassima - 
P. lepini 4 - 3
torrice - Gymnastic 
studio 8 - 0
formia 1905 Calcio - 
Atl.Cisterna 10 - 1
liri Calcio 2013 - 
Giulianello 6 - 2
s. Giovanni spigno - 
Cervaro 2 - 1

Formia 1905 Calcio 15

Liri Calcio 2013 15

Torrice 12

Priverno Lepini 12

Atletico Roccamassima 12

Atletico Roccadarce 9

Cervaro 9

Eagles Aprilia 6

V. B. Santopadre 3

San Giovanni Spigno 3

Atletico Cisterna 3

Atletico Gaeta 3

Giulianello 0

Gymnastic Studio 0

CHe CAmBiAmenti  
IN SETTIMANA 6 PUNTI IN 
PALIO ECCO CHI NE HA 
APPROFITTATO
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