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la sfida infinitala sfida infinita
STATTE E REGGINA AppAIATE IN VETTA ANCORA A CONFRONTO 
DOpO LA FINALE SCUDETTO DELLO SCORSO ANNO

Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

la coppia non scoppia
allungano l’acquedotto e laZio 
calcetto: FB5 e olimpus a -4

serie c



Girone A – Completamente stravolta, nel giro di due 
giornate, la fisionomia della classifica. Se fino a poco fa 
l’Isolotto sembrava la dominatrice assoluta del campionato, 
ora c’è un’altra certezza: il Sinnai di Lucileia. Altri otto 
gol, stavolta all’Ancona, e le sarde ottengono la vetta del 
campionato, da sole. Già, perché l’Isolotto crolla sotto i 
colpi di un ottimo Portos (0-2 a Firenze) e dà seguito alla 
sconfitta della scorsa settimana. In un amen la compagine 
di Colella si ritrova quarta, scavalcata anche da Breganze 
(5-1 al Bresso) e Lupe (0-5 all’Areasport). Il Kick Off non 
sa più vincere: altro pari, 2-2 contro lo Sporteam di Solazzi. 
Chiude la giornata il pari, 3-3, fra Mojito e Casalgrandese. 
Nel prossimo turno il Sinnai, chiamato al non possibile 
impegno col Mojito, proverà ad allungare ancora 
complice lo scontro diretto fra Breganze e Lupe. 
Contemporaneamente l’Isolotto sarà impegnato contro 
il Bresso e avrà l’occasione per tornare a vincere dopo 
due turni di sconfitte. Casalgrandese-Kick Off, Portos-
Ancona e Sporteam-Areasport chiudono la giornata.  
Girone B – 12-4 al Sorrento e l’AZ va in fuga. Grazie 

all1-1 fra Virtus Roma e Montesilvano, la compagine 
abruzzese di Marcuccitti compie il primo grande allungo 
di stagione. I punti di vantaggio sul duo di testa sono 
ora ben 4, e aumentano a 5 anche sulla Lazio. Proprio 
le biancocelesti non approfittano del pari del To Live, 
cadendo a Ceprano: 1-0 per l’Aranova. L’unica che 
veramente compie un balzo importante in avanti è la 
Ternana. Le rossoverdi, grazie all’8-3 sul Napoli, risalgono a 
3 punti dalle seconde e a una sola lunghezza proprio dalla 
Lazio.  Turno assolutamente favorevole. Punti cruciali li 
raccolgono, come detto, l’Aranova, ma anche e soprattutto 
il Perugia di Arcaleni capace di imporsi 5-6 sul campo 
del Foggia. È negativa, infine, la prima di Pomposelli sulla 
panchina dell’Ardea: a Pescara è 1-0 per le padrone di casa.  
La prossima giornata, l’ottava per la precisione, è la migliore 
occasione, per l’AZ per ammazzare il campionato. A Chieti, 
infatti, arriverà una Roma ben lontana dal concedere tre 
punti facili a Blanco e compagne. Il pari del To Live, fra l’altro 
strameritato, ha confermato – se mai ce ne fosse bisogno 
- che la squadra di Chiesa può lottare con le prime. Anche 

SORPASSO SINNAI, FUGA AZ, BIG MATCH STATTE-REGGINA
CROLLA L’ISOLOTTO, NEL B PARI FRA ROMA E MONTESILVANO, DOMENICA E’ TEMPO DI RIVINCITE

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

con la furia dell’AZ. Il Montesilvano, invece, dopo i due 
punti sfumati a 2’ dalla conclusione, ospiterà il Ceprano al 
PalaRoma. Match insidioso, con le ciociare che dopo l’1-0 sulla 
Lazio volano col vento in poppa. Chiudono il turno Ardea-
Ternana, Lazio-Pescara, Perugia-Sorrento e Napoli-Foggia. 
Girone C – La quiete prima della tempesta. Tutto invariato 
prima del duello che ha tanti significati oltre i semplici tre 
punti. Real Statte-Reggina è la partita che tiene col fiato 
sospeso un intero campionato, dal girone A al C. E’ la rivincita 
scudetto dello scorso anno, è lo scontro al vertice delle due 
migliori squadre del girone. È il match fra le campionesse 
d’Italia e il nuovo mix tarantino fra usato garantito e il 
nuovo che avanza. Lo scontro al vertice decreterà chi, 

in questo momento, è la squadra migliore del girone. 
Proveranno a recuperare terreno le inseguitrici, Jordan e 
Ita su tutte. Il duo all’inseguimento, infatti, anche in questo 
turno ha vinto: 6-2 al Vittoria (Jordan) e 0-2 al Ganzirri (Ita 
Fergi Matera). Oltre gli altri risultati (Potenza-Molfetta 4 a 
10, Giovinazzo-Locri 4-3), vogliamo sottolineare un dato del 
calendario. Se lo Statte ha già affrontato e battuto Jordan 
e Ita, la Reggina no. Oltre il big match con le tarantine, 
le amaranto di tramontana negli ultimi quattro turni 
affronteranno proprio Ita, Ganzirri e Jordan:le due seconde 
e la terza del campionato. Al termine del girone d’andata il 
girone C potrebbe essere completamente stravolto. In un 
senso o nell’altro.

AREASPORT
0 - 5

LuPE

Dainese (2), Moreira (2), Turetta

CITTA DI BREGANZE
5 - 1

FIGESTIM

Agostinetto, Troiano, Lappo, Nicoli, Baggio Beltrami

ISOLOTTO FONDIARIA
0 - 2

PORTOS

Brusca, Bisognin

KICK OFF
2 - 2

SPORTEAM uNITED

Atz, Belli Ghigliordini (2)

MOJITO
3 - 3

CASALGRANDESE

Ferri (2) Capellani (2), Ametta

REAL LIONS ANCONA
2 - 8

SINNAI

Cantarelli, Casaccia Lucileia (4), , Scalas, Fadda, Guaime

MARCATORI

Sinnai 18

Citta Di Breganze 16

Lupe 15

Isolotto Fondiaria 15

Portos 13

Sporteam united 12

Kick Off 6

Areasport 6

Mojito 5

Casalgrandese 5

Real Lions Ancona 4

Figestim 4

CLASSIFICA

Sinnai - Mojito

Casalgrandese - Kick Off

Lupe - Citta Di Breganze

Figestim - Isolotto Fondiaria

Portos - Real Lions Ancona

Sporteam united - Areasport

PROSSIMA GIORNATA

35 Lucileia (Sinnai); 
11 Massignan (Sporteam united);
10 Brusca (Portos);
9 Ghigliordini (Sporteam united);
7 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), Lo Surdo (Mojito);
6 Fernandez (Isolotto Fondiaria), Nicoli (Città di Breganze)

RISuLTATI 7^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 19

Virtus Roma 15

Citta Di Montesilvano 15

Lazio 13

Futsal Ternana 12

Woman Napoli 10

Aranova Ceprano 9

Perugia 9

Citta Di Pescara 7

Atletico Ardea 5

Nuova Focus Foggia 4

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Futsal Ternana

Az Gold Women - Virtus Roma

Citta Di Montesilvano - Aranova Ceprano

Lazio - Citta Di Pescara

Perugia - Real Sorrento

Woman Napoli - Nuova Focus Foggia

PROSSIMA GIORNATA

23 Blanco (Az Gold Women);
9 Jornet Sanchez (Lazio), Neka (Futsal Ternana), Carne-
vali (Perugia), Dias (Perugia);
8 Olivieri (Citta Di Pescara), Catrambone (Città di 
Montesilvano), Vitale (Woman Napoli), Nobilio (AZ 
Gold Woman);
6 Capuano (Aranova Ceprano);

RISuLTATI 7^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Pro Reggina 21

Real Statte 21

Ita Fergi Matera 18

Jordan Aufugum 18

Parrocchia Ganzirri 12

Nuova Atletica Giovinazzo 7

Five Molfetta 7

Cus Palermo 6

Vittoria 6

Martina 5

Sporting Locri 3

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Palermo - Parrocchia Ganzirri

Five Molfetta - Nuova Atletica Giovinazzo

Ita Fergi Matera - Jordan Aufugum

Real Statte - Pro Reggina

Sporting Locri - Martina

Vittoria - Cus Potenza

PROSSIMA GIORNATA

16 Siclari (Pro Reggina); 
11 Moroni (Real Statte), 
10 Pinto (Ita Fergi Matera), Capalbo (Jordan Aufugum);
9 Presto (Pro Reggina), Aloe (Jordan Aufugum), Dalla 
Villa (Real Statte);
8 De Vita (Ita Fergi Matera);

RISuLTATI 7^ GIORNATA - GIRONE C

CITTA DI PESCARA
1 - 0

ATLETICO ARDEA

De Angelis

FuTSAL TERNANA
8 - 3

WOMAN NAPOLI

Neka (3), Rossi (3), Tibolla, Donati Flaminio, , Milone

ARANOVA CEPRANO
1 - 0

LAZIO

Carta

NuOVA FOCuS FOGGIA
5 - 6

Perugia

Caputo (2), Mazzaro, Soldano, De Lio Carnevali (3), Dias (2), Pottini

REAL SORRENTO
4 - 12

AZ GOLD WOMEN

Blanco (5), Nobilio (3), Marranghello (2), 
Silvetti, De Aloysio

VIRTuS ROMA
1 - 1

CITTA DI MONTESILVANO

Muzi Pomposelli

CuS POTENZA
4 - 10

FIVE MOLFETTA

La Casa (2), Gerardi, Napolillo
Tangari (2), Gadaleta (2), La Rossa (2), Ziero 
(2), Bufi, Dagnello

JORDAN AuFuGuM
6 - 1

VITTORIA

Aloe (2), Capalbo (2), Bennardo (2) Palumbo

MARTINA
1 - 5

REAL STATTE

Preite Dalla Villa (3), Moroni, Marangione

NuOVA ATLETICA GIOVINAZZO
4 - 3

SPORTING LOCRI

Anaclerio, , Sacchetti, Messere Corio (2), Minciullo

PARROCChIA GANZIRRI
0 - 2

ITA FERGI MATERA

Pinto, Monaco

PRO REGGINA
12 - 1

CuS PALERMO

Siclari (6), Politi (2), Mezzatesta (2), Violi, Presto Piccolo
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Q
uinto ko per la squadra di Spaccia che, contro 
la capolista Sinnai, incassa un indigesto 8-2. In 
grande spolvero la brasiliana Lucilèia, che illumina 
il PalaScherma con una cinquina, e aumenta il 

divario - sempre più incolmabile - nella classifica marcatori: è lei, 
per ora, la prima nella lista dei top scorer stagionali. Sconfitta a 

parte, si muove poco nella parte bassa della classifica, perché le 
neopromosse risultano appaiate in classifica a quota 4 lunghezze. 
Solamente l’Areasport è a +2 sulle altre rivali nella lotta alla 
salvezza, ma è un distacco troppo esiguo per sentirsi al sicuro.
In vantaggio – Al cospetto delle prime della classe, le doriche 
non partono sconfitte e si portano in vantaggio con Casaccia, al 

suo secondo centro stagionale. La gioia del gol dura 
poco perché Lucilèia decide di calare il tris. Nella 
seconda frazione le doriche provano a tornare in 
partita, ma la brasiliana continua a collezionare magie e 
inventa assist preziosi per le compagne Guame, Scalas 
e Fadda. A commentare la partita è il centrale difensivo 
Elisa Rosciani, al suo primo anno con la maglia del Real 
dopo la felice esperienza nel Flaminia.: “Sapevamo di 
giocare una partita molto difficile, il Sinnai ha un buon 
collettivo e, come nelle altre partite, la brasiliana ha 
fatto la differenza. Siamo scese in campo abbastanza 
concentrate, tanto è vero che siamo andate in vantaggio. 
Poi abbiamo creato altre occasioni importanti ma 
abbiamo segnato soltanto una rete, mentre le avversarie 
hanno trovato subito il gol del pari. Negli ultimi cinque 
minuti del primo tempo abbiamo subito altre reti e 
da lì in poi la partita è stata sempre in salita. Abbiamo 
cercato di pressare le avversarie, ma ovviamente 
abbiamo dovuto lasciare più spazio alla brasiliana che, 
nel secondo tempo, ha avuto vita facile”.  Per l’ex 
capitano della Vigor calcio a 11, che ha vestito la maglia 
della nazionale durante le qualificazioni agli europei, è 
questa l’analisi del campionato che il Gruppo Schiavoni 
sta disputando: “Per ora ce la stiamo giocando alla pari 
con le squadre di alta classifica. Significa che abbiamo 
un grande potenziale e non ci meritiamo questa serie 
di risultati negativi. Il mister sta provando ad insegnarci 
ad imporre il nostro gioco e questo atteggiamento ci 
porta a sbilanciarci un po’ troppo. Purtroppo, ad ogni 
errore che commettiamo, prendiamo gol, mentre 
noi creiamo tanto ma pali e traverse continuano a 
fermarci. È da tempo ormai che la fortuna non gira 
più dalla nostra parte e tutto questo ci sta portando 
a rincorrere sempre le partite, a sbilanciarci e a subire 
troppe reti”. 
Portos – Domenica la squadra giocherà in trasferta 
contro le sambenedettesi che occupano la quinta 
posizione: “Dobbiamo affrontare questa partita al 
massimo – conclude Rosciani – perché sarà durissima, 
ma ce la metteremo tutta. Ormai ogni squadra che 
incontreremo è sopra di noi e ogni partita sarà come 
una finale”.

LE DORIChE SI INChINANO 8-2. ORA C’è IL PORTOS: “è COME uNA FINALE”

LUCILÈIA STENDE IL REAL

C
on la straripante vittoria sul Real Sorrento (12-4), l’AZ 
di Zulli continua a scalare solitaria la vetta della classifica. 
Adesso sono 4 le lunghezze conquistate su Roma e 
Montesilvano, che hanno impattato nell’ultimo match, 

mentre 6 sono quelle sulla Lazio, sconfitta a sorpresa dal Ceprano. 
Domenica, finalmente, si torna a fare sul serio, perché arriva la Roma 
e, dopo l’ennesima scorpacciata di gol, la squadra può prepararsi senza 
eccessiva pressione al match contro le capitoline. 
Che numeri!  - Nel primo tempo di Scafati, le teatine annullano 
le partenopee con un travolgente 5-1, dilagando nella ripresa grazie 
alla solita Gimena Blanco che, con l’ennesima prova super, mette a 
segno la sua seconda cinquina stagionale dopo quella maturata nel 
derby abruzzese contro il Pescara. Prima tripletta in campionato 
per Nobilio, a segno da quattro partite, e prima doppietta per la 
brasiliana Marranghello, a conferma dell’ottimo stato di salute delle 
due giocatrici. Di Silvetti e De Aloysio le altre due reti del match. 
L’assenza in panchina di mister Marcuccitti non sembra pesare 
sul team di Zulli che, sotto l’esperta guida dell’ex capitano Arianna 
Pompilio, centra la sesta vittoria in campionato: “La squadra ha risposto 
bene – ha commentato il preparatore atletico Pierpaolo Iodice – il 
gruppo è stato coeso e la partita si è messa in discesa fin da subito. Le 
ragazze hanno risposto con la professionalità che le contraddistingue 
e tutte quante si sono prese per mano fino alla vittoria. Blanco è stata 
subito travolgente, ma alla fine è stata una prova corale, hanno segnato 
quasi tutte e questo dimostra che le ragazze si sono supportate l’un 
l’altra”. Troppo grande questo AZ per il Sorrento di Buonocunto, cui 
spetta comunque l’onore delle armi, per aver provato fino all’ultimo a 
recuperare la partita ed essere riuscito a battezzare per ben quattro 
volte la porta teatina. Se l’attacco dell’AZ continua a stupire, la difesa 
forse sembra essere l’anello debole della squadra. Subire quattro reti 
da una formazione che milita nel gradino più basso della classifica, 
forse non è il massimo per chi vuole puntare ad essere la numero 
uno: “Se c’è da reclamare qualcosa – ha ammesso Iodice –  è che 
potevamo essere un po’ più attenti in fase difensiva. Siamo comunque 
molto soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo, dato che siamo una 
neopromossa e abbiamo diversi elementi che sono alla loro prima 

esperienza in serie A. Abbiamo lavorato molto, cercando di colmare il 
divario fisico che c’è con la serie C e le ragazze hanno risposto molto 
bene lavorando duramente”.
L’anti-AZ? – Domenica si torna in campo contro la Virtus Roma: 
“Dal punto di vista atletico, abbiamo preparato questa partita fin dalla 
scorsa settimana e mi auguro che questa preparazione si concretizzi 
in una stupenda prova. Incontreremo una squadra che rispetto a 
noi ha una maggiore esperienza, ma ce la giocheremo senza timori 
riverenziali”.

BLANCO E NOBILIO LANCIANO L’Az. DOMENICA ARRIVA LA ROMA 

DOZZINA AL SORRENTO
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

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

Elisa Rosciani

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Gimena Blanco



L
a settima giornata apre il sipario con il match di cartello del To 
Live. Virtus e il Montesilvano si affrontano a viso aperto: nel primo 
tempo la squadra di Chiesa viene messa sotto dalla manovra delle 
abruzzesi, ma nella ripresa le giallorosse escono allo scoperto e 

trovano il pari con Muzi (1-1), a 3 minuti dal triplice fischio e a soli 45’’ 
dal suo ingresso in campo. La Virtus continua a rimanere sulla scia della 
capolista, l’Az Gold Women, e domenica vola a Chieti per cercare di 
fermare l’imbattibilità delle teatine.  
Un tempo per parte - Primo tempo alle abruzzesi, ripresa di 
marca giallorossa. È questa la sintesi di un match combattuto, giocato 
su ritmi elevatissimi. A brillare nel confronto con il 
team di Salvatore è stata la numero 12 giallorossa, 
Sara Giustiniani, autrice di una prova stratosferica: “È 
un risultato giusto – commenta a caldo a fine gara – 
perché abbiamo buttato via il primo tempo. All’inizio 
è stata dura, perché non capivamo come riuscire ad 
entrare nella loro difesa. Sono una squadra difficile da 
affrontare, perché giocano a memoria e lo fanno alla 
perfezione”. un Montesilvano travolgente nella prima 
frazione, che prova a segnare con tutti i suoi effettivi, ma 
sbatte sul muro dell’estremo giallorosso. Nonostante la 
pericolosità delle ospiti, a sfiorare il vantaggio è la Roma 
con un’azione sorprendente di Bellucci che, anziché 
piazzare il tiro, prova la gran botta respinta da Ghanfili 
sul palo. Il Montesilvano passa in vantaggio grazie ad un 
assist al bacio di Di Gaetano che manda fuori gioco la 
difesa giallorossa e libera al tiro Pomposelli. Nella ripresa 
è un assalto alla porta biancoazzurra: “Negli spogliatoi 
il mister ci ha dato una bella scossa –  prosegue –  e 
abbiamo reagito bene. Peccato perché quando butti 
un tempo, tutto diventa più difficile, anche perché loro 
hanno un ottimo portiere e non è semplice segnare 
quando si presentano le occasioni. Nella ripresa però 

abbiamo fatto bene, giocando quasi sempre nella loro area”. E al 17’ 
arriva il gran gol di Muzi che stupisce non solo per il gesto tecnico, ma 
per la velocità con cui la giovane ‘93 sa entrare in partita: spalle alla porta, 
riesce a girarsi liberando una puntata chirurgica sul secondo palo. Allo 
scadere c’è il tempo per un’ultima occasione che la Roma si divora con 
Bellucci. 
A Chieti – Domenica arriva l’armata di Blanco: “Dovremo giocare in 
maniera diversa – ammette Giustiniani – non concedendo tutti questi 
tiri, perché la Blanco è più fredda sotto porta. Dovremo stare più 
concentrate dietro e continuare a credere nel nostro gioco”. 

uNA SuPER GIuSTINIANI RESPINGE LE ABRuzzESI: “PARI GIuSTO”

SI RESTA IN CORSA

D
oveva essere la partita del riscatto, ma così non è 
stato. Contro il Perugia di Arcaleni la Focus fallisce 
un’altra ghiotta occasione per risalire la china e resta 
bloccata a quota 4, in penultima posizione. In vantaggio 

5-3, le rossonere si fanno superare dalla avversarie a tre minuti 
dalla sirena (5-6), sotto la spinta del duo perugino Carnevali-Dias. 
L’ultima vittoria delle rossonere risale al 7 ottobre, quando la 
Focus superò di misura il Real Sorrento, attualmente fanalino di 
coda della classifica. Il momento è delicato, perché a Foggia un 
inizio così difficile non lo ricorda nessuno. Nella passata stagione, 
dopo sette giornate, i punti raccolti erano 12. Quest’anno il 
bilancio si è praticamente dimezzato. Ottenere la salvezza con 
qualche giornata di anticipo, probabilmente quest’anno sembra 
un compito arduo, visti i punti racimolati finora. Ma se la classifica 
piange, lo spirito rossonero è duro a morire, perché prima o poi la 
fortuna girerà dalla parte delle pugliesi. Il capitano Simona Porcelli 
non ha dubbi: “Il lavoro del mister si vede e dobbiamo credere in 
lui perché ci porterà alla salvezza tranquille. Contro il Perugia è 
stata una partita sfortunata, ma i gol delle avversarie nascono da 
errori individuali. Dobbiamo migliorare ancora tanto per riuscire 
a mantenere alta la concentrazione. Eravamo partite bene, 
andando due volte in vantaggio, ma poi siamo calate fisicamente e 
negli ultimi dieci minuti abbiamo subìto il ritorno delle avversarie. 
Abbiamo preso un palo e non abbiamo saputo sfruttare le tante 
occasioni avute. La palla non voleva proprio entrare”. Poi sul 5-5 
l’episodio-chiave che decide l’incontro, la sfortunata autorete di 
Caputo che arriva su un lancio inoffensivo di Carnevali.
Bene l’approccio – Risultati a parte, le prestazioni del 
collettivo sono decisamente migliorate. Da quando Cataneo 
siede sulla panchina rossonera, la squadra ha realizzato ben 9 
gol in sole tre partite. Merito del lavoro che il nuovo tecnico 
sta portando avanti: “In fase realizzativa – prosegue il capitano 
– stiamo migliorando parecchio e dobbiamo continuare così. 

Bisogna lavorare molto sia a livello di singoli che di squadra e in 
questo il mister ci sta dando una grossa mano”.
Woman Napoli – Domenica a Marigliano la squadra cercherà 
di nuovo i tre punti: “Voltiamo subito pagina e dimentichiamoci 
questa sconfitta. Sarà una battaglia, affronteremo una squadra 
molto preparata ma non possiamo più sbagliare”.

IL 5-3 ILLuDE, IL GRIFO TORNA E INFILA IL TRIS

LA MALEDIZIONE CONTINUA
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Sara Giustiniani

Focus Foggia // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Simona Porcelli



L’ITA Salandra Fergi Matera torna dalla doppia trasferta 
in terra siciliana con sei punti in più ed una situazione 
di classifica che dà ragione agli sforzi di coach Sergiano. 

Dopo il Palermo, è toccato al sorprendente Ganzirri crollare 
sotto i colpi di capitan De Vita e compagne. Primo tempo 
chiuso a reti bianche; decisive nella ripresa la solito Mary 
Pinto – decimo gol in 7 giornate – e Michela Monaco. 
Sugli scudi la prestazione della 
numero 1 di casa, Tiziana Impoco, 
decisiva in almeno otto occasioni 
nettissime. Domenica prossima 
si torna a calcare il parquet del 
PalaSaponara: a Salandra arriva 
la Jordan Aufugum, che condivide 
con l’ITA la terza piazza a quota 
18 punti. Samanta Fragola, ex 
di lusso e tra le più brillanti 
di questo inizio di stagione, 
indica la strada per non fallire 
l’importante appuntamento: 
“Sono qui da pochi mesi ma 
posso dire con convinzione che 
di meglio proprio non potevo 
scegliere. La squadra è in crescita 
e la mentalità del gruppo mi 
sembra quella giusta per poter 
raggiungere buoni risultati: 
non ci montiamo la testa dopo 
una vittoria ed affrontiamo 
sempre ogni gara con la giusta 
concentrazione. Questi ultimi 
6 punti conquistati in trasferta 
sono la dimostrazione del fatto 
che il gruppo c’è ed ha voglia di 
arrivare lontano. Lo meritiamo 
noi calciatrici e soprattutto la 
società e i tifosi che ci seguono. 
Il match contro la Jordan sarà 
una grande prova, specialmente 
per me. Ritrovare le mie vecchie 
compagne di squadra non sarà 
facile: è sempre un’emozione 
particolare vivere scontri con le 
ex.  Ma ora c’è l’ITA e intendo 
dare il meglio di me a questo 
team. Affrontiamo tutte le partite 
preparandole in ogni dettaglio 
durante la settimana. Ora tocca 

alla Jordan, sarà più impegnativa perché credo sia una delle 
squadre più temute del girone. Ammesso che buoni elementi 
come Catrambone e Scerra non ne fanno più parte, le nuove 
calciatrici che le hanno sostituite non sono da sottovalutare: 
attenzione a Capalbo e Aloe. Pronostici preferisco non farne. 
Ce la giocheremo in campo e sarà sicuramente una bella 
gara”.

BLITz DELL’ITA A PALERMO E MESSINA. DOMENICA SFIDA DECISIVA AL JORDAN 

DALLA SICILIA CON 6 pUNTI
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

PER ACQUISTI & INFO
tempoeffettivo@libero.it - Tel. 328.9121353Samanta Fragola



SUpER SFIDA AL CURTIVECCHI
C’E’ LA RIVALE SCuDETTO, BIANCO: “INuTILE PENSARE A 6 MESI FA”
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Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c

Real Statte sempre in vetta, vittorioso nel primo derby di serie 
A col Martina e adesso pronto alla sfida con la Pro Reggina, 
la replica di quella finale scudetto giocata al PalaCurtivecchi 

di Montemesola e che a 6 mesi di distanza vedrà proprio l’impianto 
sportivo tarantino ospitare il big match dell’ottava di serie A. Per 
arrivare a questa gara, però, è servito il successo a Martina che 
“permette di rimanere in vetta e questo è importante per poter 
affrontare a pari punti le granata. Sappiamo - spiega Daiana Bianco – 
che potevamo fare qualcosa in più nel derby ma questo ci permette 
di poter avere ancor più motivazioni nella gara di domenica prossima. 
Abbiamo vinto l’ultima gara confermando che stiamo in forma e 
che possiamo ancora crescere, lo faremo sempre con tanta voglia. 
Anche a Martina abbiamo messo in evidenza questo lato: la costanza 
e il desiderio di metter dentro 3 punti per la nostra classifica”.  
La Reggina - Al PalaCurtivecchi arriva, quindi, la Pro Reggina. una 
gara che Bianco valuta in questa stagione chiudendo il discorso col 
passato. “Inutile ripensare a quanto accaduto 6 mesi fa, la storia va 
avanti e, anzi, questa gara ha una storia tutta sua. È un big match 
perché siamo entrambe in testa a punteggio pieno, ci sono degli 
obiettivi da conquistare e soprattutto siamo nella seconda parte 
del girone d’andata. È una sfida, quindi, che possiamo vivere con la 
voglia di affermare sul campo il nostro valore, continuare a crescere 
sul percorso intrapreso da inizio stagione e lavorare per migliorarci 
sempre più. Certo, avremo dalla nostra il fattore palazzetto di 
Montemesola. Dobbiamo essere brave a trasformarlo in spinta 
positiva per poter provare a conquistare l’ottavo sigillo consecutivo 
in stagione”.
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PRIMO VERO ALLUNGO
LA LAzIO SPEDISCE A -4 L’OLIMPuS: ORA E’ FuGA CON L’ACQuEDOTTO

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Lazio, la 
Lazio Calcetto si rifà con gli interessi. Nel big match 
dell’ottavo turno di campionato, infatti, le ragazze 
di Gardelli schiantano 2-5 l’Olimpus e creano i 
presupposti per il primo grande allungo di stagione.  
Con questo successo la compagine di Casetta Bianca 
piomba a -4 dal duo di testa. Il Real L’Acquedotto 
e proprio la Lazio Calcetto, guidano il campionato 
a 22 punti, ancora imbattute, mentre l’Olimpus, 
agganciato sabato dall’Fb5, resta a 18 lunghezze. 
Perdere uno scontro diretto ci può anche stare, 
lasciare per strada punti pesanti contro la terzultima 
in classifica, un po’ meno. Parliamo della Stella Azzurra 
che, sul campo del Torrino 3Z, impatta per 1-1 e perde 
il passo con le prime della classe. La Virtus scivola a 
-6 dalla vetta del campionato, mentre per il Torrino 
è un’iniezione di fiducia importantissima.  Chi non 
approfitta del 5-0 de L’Acquedotto sull’Ellera, sono 
le dirette concorrenti alla salvezza. Se la Roma cade 
2-1 contro un redivivo Fb5, Futbolclub e Torraccia 
cedono il passo a 12Ottanta (7-4) e Rosa dei Venti 
(5-3). La Capitolina, invece, continua la sua striscia 
negativa e rimane ferma a 2 punti: vince 6-2 la Briciola. 
Prossimo turno – Nona giornata, cinque al termine 
del girone d’andata. L’Acquedotto, al PalaLevante, 
attende la Rosa dei Venti, la Lazio Calcetto – in periodo 
di big match -, riceve al Polisportiva Ostiense l’Fb5. Altro 
scontro diretto e altra possibilità di guadagnare punti 
su chi segue. La classifica potrebbe davvero spaccarsi in 
due. L’Olimpus è di trasferta al Parco dei Pini contro il 
Torraccia, mentre la Stella Azzurra proverà a rialzarsi 
contro il Futbolclub. Chiudono la giornata Briciola-
12Ottanta, Capitolina-Ellera e Roma-3Z. 

Daiana Bianco

BRICIOLA
6 - 2

CAPITOLINA

Piantellino (3), Piersimoni (2), Gambuti Cribari, Boscarino

12 OTTANTA
7 - 4

FuTBOLCLuB

Buonfiglio (2), Zanolli (2), Freno, Massimi, Ardito

FB5 TEAM ROME
2 - 1

ROMA

Felicetti (2) Giuliani

LA ROSA DEI VENTI
5 - 3

CASAL TORRACCIA

Strabioli (2), Signoriello, Maggi, Calabro Masi, De Guidi, Arteconi

LIBERTAS ELLERA
0 - 5

REAL L ACQuEDOTTO

Mastronardi (2), Gentile, Pastore, Crespi

OLIMPuS
2 - 5

LAZIO CALCETTO

Garzia, Lisi Crescenzi (3), D Amico (2)

VIRTuS 3Z
1 - 1

VIRTuS STELLA AZZuRRA

Chiolo Trimarchi

Real L Acquedotto 22

Lazio Calcetto 22

Fb5 Team Rome 18

Olimpus 18

Virtus Stella Azzurra 16

La Rosa Dei Venti 15

12 Ottanta 12

Briciola 12

Roma 7

Futbolclub 7

Casal Torraccia 6

Virtus 3z 4

Libertas Ellera 3

Capitolina 2

Briciola - 12 Ottanta

Casal Torraccia - Olimpus

Capitolina - Libertas Ellera

Lazio Calcetto - Fb5 Team Rome

Real L Acquedotto - La Rosa Dei Venti

Roma - Virtus 3z

Virtus Stella Azzurra - Futbolclub

PROSSIMA GIORNATA

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

RISuLTATI 8^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



I
l momento è d’oro in casa Real L’Acquedotto. Non c’è solo 
il primato in campionato a far sorridere, ma anche la coppa 
Lazio è portatrice di buone “nuove”. Ebbene sì, con grande 
entusiasmo da parte di tutte le componenti societarie, la 

squadra, guidata in panchina da Marco Shindler, ottiene il pass 
per le Final Four di coppa. un risultato importante, a fronte di 
quel titolo che appartiene proprio alle alessandrine e che può 
essere difeso con ardore ancora una volta. Nel doppio confronto 
dei quarti di finale, infatti, L’Acquedotto ha liquidato senza 
grossi problemi un avversario insidioso come la Rosa dei Venti. 
Se all’andata il 3-3 aveva lasciato lievemente perplessi, il ritorno 
al PalaLevante non ha avuto storia. I gol di Benvenuto, Vitale, 
Pastore (2) e Mastronardi, consegnano di fatto la possibilità di 
giocarsi ancora una volta il titolo nella speciale competizione 
che è riservata all’elite del calcio a 5 femminile regionale, le 
Final Four. Quella di Pomezia fu una parentesi meravigliosa e 
appassionante, che vide trionfare il Real a dispetto di qualsiasi 
tipo di pronostico. “Questo equivale a un miracolo. Non era per 
niente prevista una cosa del genere. Per niente proprio. Per me 
è un miracolo” commentò a caldo il presidente Daniele Chilelli. 
Se bis sarà non potremo certamente parlare di miracolo. Ma 
di grande impresa sì.  Anche se la sede è ancora da decidere 
(possibili candidate Genzano e Monterotondo?), la voglia di 
andare a giocarsi nuovamente la coppa è davvero tanta. E 
ricordiamoci che il Real è solo al suo secondo anno di serie C.  
In difesa del titolo - Al primo anno già un titolo, in questo 
secondo doppia corsa su campionato e coppa. Le qualità per 
fare bene ci sono davvero tutte. Anche e soprattutto vedendo 
i risultati che continuano ad arrivare durante la stagione. Sino 
a questo momento, in campionato, le alessandrine non hanno 
ancora conosciuto il significato della parola sconfitta. Otto 
incontri, sette vittorie e un pareggio – nel big match con la 
Lazio, anch’essa prima -. Il dato più interessante è certamente 

quello dei gol incassati: solo 9 in otto incontri. Se ci aggiungiamo 
poi che negli ultimi tre incontri – quattro se sommiamo anche 
la Coppa -, L’Acquedotto non ha incassato neanche un gol, va 
da sé che qualcosa comincia davvero a quadrare. L’attacco è il 
terzo del campionato, con un gol in meno della Lazio e quattro 
sotto le cugine dell’Fb5, comunque staccate di quattro punti in 
graduatoria.  Nel prossimo turno, che fra le altre cose vedrà 
opposta la Lazio Calcetto all’Fb5, L’Acquedotto ospiterà la Rosa 
dei Venti battuta 5-0 la scorsa settimana in coppa. un avversario 
sulla carta abbordabile per proseguire in vetta il campionato. 

0-5 ALL’ELLERA, NEL FRATTEMPO LE FINALI SONO REALTA’

SENZA SOSTE E F4
Stavolta non c’è stato 

nulla da fare, la Lazio 
ha avuto la sua vendetta 
sbancando Casetta Bianca. 
L’attesissima sfida è 
terminata sul risultato di 
5-2 in favore delle ragazze 
di mister Gardelli ed a 
nulla sono valse le reti di 
Bucella e Lisi per le olimpe. 

Sconfitta..in rimonta 
– A dire il vero la gara si 
era aperta nel migliore 
dei modi per le giocatrici 
di Marco Donzelli, subito 
all’attacco ed avanti sul 
doppio vantaggio in maniera 
meritata. Dopo l’intervallo, 
però, c’è stato un calo 
vistoso che ha permesso alle 

aquilotte di coronare una 
rimonta meritata e pesante 
in chiave classifica. Il brusco 
stop non ha tuttavia tolto il 
terzo posto al team di Roma 
Nord, sempre in zona play-
off, anche se in coabitazione 
con l’Fb5. Sabato prossimo 
per l’Olimpus ci sarà modo 
di tentare di raggiungere 

un pronto riscatto, poiché 
andrà a far visita al Casal 
Torraccia di una vecchia 
conoscenza, ossia mister 
Simone Damiani, vecchio 
tecnico delle giovanili 
biancoblu che ha preparato 
ottimi giocatori per la prima 
squadra maschile.

Dopo la bella vittoria di 
sabato scorso contro l’FB5 

e la qualificazione di mercoledì in 
Coppa, la Stella Azzurra stecca in 
campionato. Il pareggio contro la 
Virtus 3Z è quasi una sconfitta: 
“una partita storta che abbiamo 
approcciato male – analizza il pivot 
Luana Pallaria - Ci manca ancora 
quella maturità per affrontare con 
la giusta concentrazione anche 
le partite sulla carta un po’ più 
semplici e questo fa la differenza”.
Coraggio - Il rammarico in casa 

rossoblu è quello di non riuscire 
ad esprimere in campo ciò che 
di buono si prova in allenamento: 
“Stiamo imparando un calcio a 5 
diverso da quello che a cui eravamo 
abituate e dobbiamo prendere 
fiducia e trovare il coraggio. Ma 
quando entriamo in campo non 
consapevoli dei nostri mezzi o 
sottovalutando l’avversario, non ci 
proviamo neanche”.
Futbolclub- Il prossimo 
turno al circolo Stella Azzurra 
arriverà un Futbolclub in difficoltà: 

“Dopo questo pareggio non 
sottovaluteremo più nessuno. 
Il Futbolclub è una squadra che 
gioca con grinta ed è ben messa in 
campo. In casa nostra però non ci 
sono scusanti e dovremo entrare 
in campo con la cattiveria giusta 
per portare a casa i tre punti se 
vogliamo puntare alle posizioni 
alte del campionato. Vincere 
sarà importante non solo per la 
classifica ma anche per dimostrare 
che ci siamo messe alle spalle 
questo pareggio. Bisogna avere 

pazienza e dobbiamo crederci 
e continuare a lavorare, questa 
squadra ha le potenzialità per 
giocare un bel calcio a 5”. 
Futuro - La qualificazione 
alle Final Four ha data molto 
entusiasmo all’ambiente: “Per noi 
è un’esperienza nuova, abbiamo 
molte giocatrici giovani e speriamo 
di fare bene. Il campionato invece 
è ancora lungo ed avremo tempo 
per recuperare.”.

PALLARIA: “RACCOGLIEREMO PRESTO I FRuTTI DEL LAVORO”

STAVOLTA È KO

pASSO FALSO!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

LA LAzIO SI VENDICA: 5-2, ORA SOTTO COL TORRACCIA

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net
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2 2 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE12 13

Serena Benvenuto

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Il mister Marco Donzelli

Luana Pallaria



P
iove sul bagnato … non dal punto di vista meteorologico 
ma l’ecatombe non cessa in casa Capitolina. L’infermeria 
fa anche gli straordinari ed in settimana un’altra tegola si 
abbatte su mister Bottiglieri che sabato contro la Briciola 

deve rinunciare anche al portiere Angela Vecchione.
Di sicuro l’assenza di una giocatrice non è determinante in un 
gioco di squadra, ma quando ti ritrovi ogni sabato a doverti 
inventare una nuova formazione o a giocare senza i soliti punti 
di riferimento tutto diventa incredibilmente più difficile. E se di 
fronte hai una squadra esperta ed organizzata come la Briciola 
e tu sei una giovane matricola l’impresa appare quasi disperata. 
La partita - Il risultato finale di 6-2 è impietoso ma per la 
giovane Simona Rossi si  vedono segnali di crescita: “L’approccio 
alla gara è stato buono ma purtroppo abbiamo preso due gol 
subito ed è stato difficile poi riprenderle. Siamo comunque 
sempre state in partita almeno fino a 10 minuti dalla fine. Non 
ci siamo solo difese ma abbiamo attaccato e pressato tutto il 
secondo tempo”. 
Tre squadre - Il discorso non può non finire all’emergenza 
infortuni con cui la Capitolina si trova ad affrontare sia da 
settembre questo campionato: “Abbiamo tre squadre, una in 
panchina, una in campo ed una in tribuna. Non ci abbattiamo per 
questo e ci ridiamo sopra e ci prendiamo in giro com’è nel nostro 
spirito di gruppo. Tutte le infortunate, chi con le stampelle, chi 
zoppicando sono sempre tutte sugli spalti il sabato a sostenere 
la squadra”. Continua a sorprendere l’armonia e la serenità del 
gruppo. Quando i risultati non arrivano di solito qualcosa si 
incrina sempre, ma questo non si avverte assolutamente nelle 
parole di Simona: “Stiamo pagando il salto di categoria ma in tanti 
anni che gioco non ha mai visto una situazione infortuni di questo 
tipo. Il mister ogni settimana tira fuori dal cilindro una nuova 
formazione ma il gruppo resta unito. Giochiamo per divertirci 
ma stiamo facendo un campionato agonistico e vogliamo anche 
ottenere il risultato”.
Ellera - Il prossimo sabato è in programma un vero e proprio 
scontro salvezza. La Capitolina ultima in classifica con 2 punti 
ospiterà la Libertas Ellera, altra matricola attualmente penultima: 
“Entreremo in campo come sempre con il sorriso ma spero 
stavolta di uscirne con i tre punti. Stiamo crescendo ma dobbiamo 

imparare a credere un po’ di più nelle nostre potenzialità. Ci 
manca più cattiveria agonistica, fisicamente ci dobbiamo fare 
sentire un po’ di più. Appena arriveranno i tre punti sono convinta 
che tutta questa situazione si sbloccherà”.

SIMONA ROSSI: “IN PARTITA PER QuASI TuTTA LA GARA”

RISULTATO pESANTE
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Simone Rossi

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

VIRTUS CIAMPINO E BORUSSIA A PUNTEGGIO PIENO NEL GIRONE C
CADE LA CAPOLISTA DEL GIRONE DI LATINA, è BAGARRE NEL GIRONE B DI ROMA

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Rinviata per pericolo di esondazione Tevere la gara più interessante della giornata 

Polisportiva Ostiense-Real Balduina, ferma per riposo la capolista, la giornata è stata ugualmente 

scoppiettante. Intanto CCCP 1987 e Garbatella danno vita ad una gara agonisticamente intensa 

nella quale gli attacchi sovrastano nettamente le difese, ed al triplice fischio lo score è fermo sul 

pareggio per 8 a 8 che sicuramente ha divertito il pubblico presente. Le due gare tra squadre a 

pari punti terminano con due “settebello”: il primo lo cala, dentro le mura amiche la Femminile 

Civitavecchia contro la Valle dei Casali, il secondo la Res Roma sul terreno della Tirrena che una 

settimana fa era in prima pagina per la vittoria fuori casa sul difficile campo della Real Balduina. 

Nel prossimo turno tanta curiosità per capire quanto valga realmente la Vis Cerveteri visto 

che giocherà contro la Real Balduina, ma c’è da seguire anche Res Roma-Polisportiva Ostiense.  

Girone B: Le squadre di valore in questo turno fanno valere il loro bagaglio tecnico ed 

incamerano i tre punti.  Quella che soffre di più è la S. Giustino che riesce ad aver ragione della 

Spes Montesacro solo con un risultato di misura a riprova di valori pressoché pari tra le due 

compagini. La vittoria più pesante è della Palalevante che la ottiene sul campo della Real Poggio 

Catino che prima dell’ultima partita era in testa alla graduatoria. Sono queste due le leader 

della classifica, mentre ad un punto si trova la S.C. Coppa D’Oro che batte nettamente (8 a 2) 

il Vicolo. Ancora a secco di vittorie e di punti sia la Pro Appio che I Centurioni entrambe scon-

fitte dentro le mura amiche rispettivamente dalla Luiss con un tennistico 6 a 1 e dalla Villanova 

con un netto 10 a 0. Per finire la Valle Ustica Vicovaro rispedisce a casa la Torre Angela con 

una sconfitta pesante (8 a 1). Nel prossimo turno da seguire la gara del Vicolo, che in casa si fa 

rispettare, contro la capolista S. Giustino il cui risultato potrebbe favorire la Real Poggio Catino. 

Girone C: Vincono tutte le squadre di testa: chi in maniera netta come la Paradise Futsal sul 

campo della Pigneto Team, e chi a fatica come il Borussia sul campo della Penta Pomezia, ma 

l’essenziale è muovere la classifica  e loro lo hanno fatto guadagnando altro vantaggio. Però 

emettere giudizi o fare commenti ad un girone dove ci sono squadre che hanno giocato tre 

gare e squadre che ne hanno disputate 6 è veramente difficile. Solo per la cronaca la sfida 

storica tra due società come la Virtus Ciampino e la Real Torrino arride alla prima. Per ora si 

può affermare che Borussia e Virtus Ciampino hanno una marcia in più e non per niente sono 

a punteggio pieno, dietro di loro vi sono Scalambra Serrone e Paradise Futsal e forse l’Eagles 

Aprilia anche se ha già collezionato due sconfitte, poi il vuoto. Nel prossimo turno la gara da 

seguire sarà Paradise Futsal-Virtus Ciampino nella quale la squadra di casa dovrà solo vincere. 

Girone Latina: La Rocca Darce riceve la vista della capolista e conscia che un’eventuale 

sconfitta avrebbe lanciato in fuga la Rio Ceccano, disputa una gara molta attenta e tatticamente 

ben giocata ed al triplice fischio è premiata con una vittoria per 3 a 1 che le permette il sorpasso 

sull’avversaria. Ne approfittano le inseguitrici per recuperare tutte tre punti. La Città di Formia che 

doveva riscattarsi centra la vittoria sul campo della Priverno Lepini, la Vis Fondi batte nettamente 

con l’ otto volante il Torrice e si avvicina anche la Lady Latina che corsara va a vincere fuori casa 

per 2 a 1 sul campo dell’Atletico Cisterna. Per finire, vince anche la Vivisora in trasferta, ma oramai 

appare tagliata fuori dal sogno promozione. Nel prossimo turno pit-stop per la neo capolista Roc-

ca Darce e le due gare più interessanti saranno Città di Formia-Lady Latina e Vivisora-Vis Fondi. 

Girone Viterbo: Il Celleno ha un incontro sulla carta facile anche se in trasferta e non si fa 

sfuggire l’occasione per incamerare tre punti che lo tengono al primo posto. Il Montefiascone 

ha un impegno più duro in casa della Nepi Sport Event, ma non si scompone e conquista a sua 

volta i 3 punti per iniziare, come è accaduto lo scorso anno, la corsa promozione a braccetto 

con lo stesso Celleno. La Cus Viterbo va in casa del fanalino di coda e non può far altro che 

vincere formando con l’Atletico Oriolo che batte l’altro fanalino di coda di goleada (13 a 2), 

un’altra coppia che insegue ad un punto. La gara tra Oratorio Grandori e Carbognano utd, 

affiancate al quinto posto, termina senza vinti né vincitori (2 a 2) ed entrambe si allontanano 

dalla vetta. Prossimo turno veramente scoppiettante ed interessante con due gare di cartello: 

Celleno-Cus Viterbo e Montefiascone-Oratorio Grandori che potrebbero creare, in caso di 

vittoria della coppia di testa, una minifrattura: in teoria solo l’Atletico Oriolo, che avrà una gara 

sulla carta facile con il fanalino di coda, dovrebbe tenere il passo delle prime.
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Atl. Civitavecchia 12

Pol. Ostiense 12

Real Balduina 9

Femm. Civitavecchia 9

Cccp 7

Valle Dei Casali 6

Res Roma 6

Tirrena 6

Garbatella 4

Vis Cerveteri 3

Ostiantica 3

CLASSIFICA

I Centurioni 1 - 6 Luiss

Pro Appio 0 - 10 Villanova

Real Poggio Catino 1 - 3 Palalevante

San Giustino 3 - 2 Spes Montesacro

S.c. Coppa D Oro 8 - 2 Vicolo

Valle ustica Vicovaro 8 - 1 Torre Angela

GIRONE B

Cccp 8 - 8 Garbatella

Femminile Civitavecchia 7 - 2 Valle Dei Casali

Pol. Ostiense - Real Balduina

Tirrena 1 - 7 Res Roma

Vis Cerveteri - Ostiantica

Riposa Atl. Civitavecchia

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Cisterna 1 - 2 Lady Latina

Atl. Roccadarce 3 - 1 Rio Ceccano

Gymnastic Studio 2 - 8 Vivisora

Priverno Lepini 1 - 6 Citta Di Formia

Vis Fondi 8 - 1 Torrice

Riposa Giulianello

GIRONE A - LATINA

Penta Pomezia 2 - 3 Borussia

Pigneto Team 0 - 6 Paradise Futsal

Virtus Ciampino 4 - 2 Real Torrino

Virtus Romanina 2 - 5 Eagles Aprilia

Riposa Scalambra Serrone

Riposa Civis Coleferro

GIRONE C CLASSIFICA

Palalevante 14

San Giustino 14

S.c. Coppa D Oro 13

Luiss 12

Real Poggio Catino 11

Spes Montesacro 10

Vicolo 8

Villanova 7

Valle ustica Vicovaro 6

Torre Angela 6

I Centurioni 0

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 12

Borussia 12

Paradise Futsal 12

Eagles Aprilia 10

Scalambra Serrone 9

Virtus Romanina 6

Pigneto Team 4

Real Torrino 3

Penta Pomezia 0

Civis Colleferro 0

Atl. Roccadarce 16

Rio Ceccano 15

Citta Di Formia 12

Vis Fondi 12

Lady Latina 10

Vivisora 7

Torrice 7

Priverno Lepini 4

Giulianello 4

Atletico Cisterna 0

Gymnastic Studio 0

Montefiascone 16

Celleno 16

Cus Viterbo 15

Atletico Oriolo 15

Or. Grandori 10

Carbognano utd 10

Nepi Sport Event 9

Caninese 6

R. Teverina Civitella 6

R. Teverina Vinella 0

Vi. Va. 0

Pol. Teverina 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Atletico Oriolo 13 - 2 Graffignano

Caninese - Vi. Va.

Nepi Sport Event 3 - 9 Montefiascone

Or. Grandori 2 - 2 Carbognano utd

Pol. Teverina 1 - 10 Celleno

R. Teverina Vinella 1 - 9 Cus Viterbo

Riposa Real Teverina Civitella

GIRONE A - VITERBO



La Virtus Ciampino si 
conferma capolista battendo 

non senza qualche difficoltà 
iniziale il Real Torrino. C’è voluta 
la strigliata nell’intervallo di 
mister Capogna per far svegliare 
le ciampinesi che vincono pur 
non esprimendo il solito bel 
gioco: “Oltre il risultato bisogna 
vedere anche come si gioca – 
esordisce Fiorenza Starnoni 
- e non abbiamo giocato 

assolutamente bene. Il Torrino 
ci ha messo in difficoltà e siamo 
andate anche sotto di un gol su 
una nostra distrazione. Il primo 
tempo è finito in pareggio e solo 
dopo il rimprovero del mister 
abbiamo reagito e siamo riuscite 
a portare a casa i tre punti”. 
Mentalità sbagliata - Al 
giovane talento virtussino 
autrice di un gol anche venerdì, 
la Virtus non è proprio piaciuta: 

“Abbiamo sbagliato l’approccio, 
è un nostro difetto, siamo molto 
giovani. Non so perché ma in 
casa non abbiamo mai giocato 
bene fino ad ora. Se nella prima 
partita potevamo dare la colpa 
al caldo, questa volta non ci 
stavamo proprio con la testa”.
Le partite della verità 
- un peccato di gioventù : 
“Nell’amichevole contro l’FB5 
abbiamo perso ma abbiamo 

fatto vedere un buon gioco e 
forse abbiamo pensato di essere 
abbastanza forti. Questa partita 
ci insegna di restare con i piedi 
per terra. Contro il Torrino 
la testa era già proiettata 
verso il Paradise e Borussia. 
Cercheremo di concentrarci 
partita per partita, stiamo 
facendo esperienza e tutte 
abbiamo già capito cosa bisogna 
fare”.

Francesca Rocchetti e la 
Paradise, due strade che si 

sono unite sin dal principio. 
È alla Paradise da quando è 
nata, una di quelle ragazze 
che ha creato la Paradise e 
per la società rappresenta una 
certezza. Oltre ad essere un 
ottimo elemento, è sempre 
pronta a supportare e guidare 
le compagne, mai superficiale, 
sempre attenta, è la giocatrice 

per eccellenza anche se in 
campo deve ancora prendere 
consapevolezza di ciò che è, 
ovvero un leader in carne e 
ossa. “Personalmente è una 
nuova sfida – commenta 
proprio la Rocchetti -, con il 
nuovo assetto molte cose sono 
cambiate, ma le new entry 
sono dei validi elementi, certo 
si sente che giochiamo assieme 
da poco, ma ce la stiamo 

mettendo tutta”. L’unione fa la 
forza e sinora le cose stanno 
andando bene: “Le ragazze 
ce la mettono tutta per dare 
supporto alla squadra, e in 
particolare a me, non a caso 
oggi, per merito loro sono il 
capo cannoniere delle squadra 
con 8 goal all’attivo e lo devo 
a tutte le mie compagne, 
grazie davvero”. La vittoria col 
Pigneto è stata importante: 

“Ogni partita per noi è sempre 
un nuova sfida e lo 0-6 ci ha 
sicuramente dato più fiducia”. 
Venerdì la Virtus Ciampino: “Le 
aspettiamo in casa, in questa 
settimana ci stiamo preparando 
al meglio e sicuramente sarà 
una partita molto interessante 
e bella da vedere, aperta ad 
ogni risultato”. Rocchetti 
chiude senza dubbi: “Chi 
vincerà? ovviamente noi”. 

VITTORIA SENZA IDEE

ARRIVA LA VIRTUS

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo  Santi

virtus ciampino // serie d

paradise Futsal // serie d

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

VIAGGI

STARNONI: “AVEVAMO LA TESTA A PARADISE E BORuSSIA”

DOPO LO 0-6 COL PIGNETO, C’E’ IL CIAMPINO: “VINCEREMO NOI”

SPORTING CLUB PARADISE

Via delle Capannelle,134
tel./Fax 06.7213629
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it
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Fiorenza Starnoni

Francesca Rocchetti
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