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L’ACQUEDOTTO DEVE VINCERE CON L’OLIMPUS SE VUOLE MANTENERE IL QUARTO POSTO, ULTIMO VALIDO PER LA COPPA ITALIA

SEMPRE     LO    STATTE
7-3 AL SALANDRA E ALLUNGO IN CLASSIFICA: 
LA STORIA NON CAMBIA, NEL GIRONE C E’ IL 
REAL IL PIU’ FORTE

SFIDA    AL VERTICE
L’ISOLOTTO, ANCORA PRIMO IN CLASSIFICA, 
OSPITA IL SINNAI CHE E’ SECONDO CON UN 
PUNTO IN MENO DELLE TOSCANE

CONTRO    SORPASSO     CIAMPINO
LA VIRTUS STENDE 3-1 IL FUTBOLCLUB E 
RITORNA IN TESTA AL CAMPIONATO. IN COPPA 
LAZIO VINCONO IN CASA TORRINO E 12OTTANTA
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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

La classifica dei gironi va man mano definendosi sem-
pre meglio. A cinque giornate dal termine del girone 
d’andata, i giochi di potere si fanno sempre più precisi.  
Girone A – L’Isolotto viene a capo di una trasferta tutt’al-
tro che semplice come quella di Falconara. La Viola vince 1-3 
e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Ad un’incollatura 
segue il Sinnai che, nell’anticipo di sabato, ha schiantato il Deci-
ma Sport con un netto 9-1. Torna a vincere anche il Kick Off 
che, dopo due k.o. di fila, batte 3-0 il PSN. Nella lotta per la 
Coppa Italia torna a fare la voce grossa il Portos: la squadra 
marchigiana si impone con un netto 5-0 sulle Lupe. Lo Spor-
team batte la Thienese 3-5 e la relega in terzultima posizione. 
Proprio la squadra veneta è in piena lotta retrocessione in 
compagnia dell’Areasport ancora fermo a 0 e battuta 0-5 da 
un Perugia sempre più protagonista. Bene il Torino che scon-
figge 3-2 il Tratalias e lo scavalca salendo a quota 10. Nella 
nona giornata spicca la sfida al vertice Isolotto-Sinnai, men-
tre avranno turni sulla carta agevoli Perugia e Portos contro 
Thienese e Areasport. Insidia Sporteam per la Kick Off, chiu-
dono il turno Tratalias-Lupe, Decima-Torino e PSN-Falconara. 
Girone B – In attesa dello scontro diretto della 10^ giornata, 
Lazio e AZ non conoscono soste nella loro corsa in vetta. 
Le biancocelesti vincono 19-0 col malcapitato Florida, men-
tre le teatine espugnano il Pala Roma grazie alla doppietta 
di Sarita Moreno Molina che risponde al momentaneo van-

taggio della connazionale Iturriaga. La Virtus Roma, grazie 
al successo dell’AZ distanzia di 4 punti il Montesilvano vin-
cendo 1-3 in casa dell’Eboli. Appaiate alle abruzzesi c’è ora 
L’Acquedotto che, dopo il k.o. con la Roma, torna a vincere 
imponendosi 2-9 contro il Salinis. Risale la Ternana che non 
ha ancora perso le speranze di Coppa Italia: le ferelle sten-
dono 4-10 l’Olimpus e si portano a -2 dalla coppia Monte-
silvano-L’Acquedotto. Pari e patta fra FB5 e Sora (1-1 al Pala 
Levante), mentre vince 3-0 il Donia sul Napoli. Prossimo tur-
no sulla carta agevole per quasi tutte le big: la Lazio va in 
casa del Sora, l’AZ attende l’Eboli e la Roma il Salinis. Ospi-
te del Napoli sarà il Montesilvano, mentre sfida interessan-
te quella fra L’Acquedotto e Olimpus. Chiude Florida-Donia.  
Girone C – Lo Statte continua a dettar legge e batte 7-3 l’Ita 
Salandra nel big match di questa domenica grazie soprattutto 
ai 5 gol di Eliane Dalla Villa. Grazie alla vittoria delle tarantine 
e al  suo successo sul Molfetta (2-4 il finale), il Locri aggancia 
l’Ita in seconda piazza a 19 punti. Rallenta la Reggina, fermata 
sul 2-2 al Botteghelle dal Belvedere. Bene il Catanzaro che si 
impone 6-1 sul Rionero, mentre le Formiche schiantano un 
Jordan sempre più ultimo, con un netto 7-1. Importante suc-
cesso del Potenza che stende 2-1 il Castellana e aggancia il 
Palermo a quota 7. Proprio le siciliane vengono battute e sca-
valcate dal Vittoria nel derby isolano. Lo Statte, che ha in mano 
il girone, nel prossimo turno è atteso dal Vittoria, mentre l’Ita 
Salandra ospita un insidioso Catanzaro. Il Locri attende il Poten-
za, mentre la Reggina se la vedrà con il Castellana. Belvedere-
Palermo, Le Formiche-Molfetta e Rionero-Jordan chiudono la 
giornata. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
8A GIORNATA 

Areasport - Perugia 0 - 5
3 Pascual, 2 Caporaletti
Thienese - Sporteam Uni-
ted 3 - 5
2 Carollo, Mondin; 2 Ion, 2 Massi-
gnan, Mantovani
Mojito - Tratalias 3 - 2
2 Ferri, Losurdo; Garau, Marongiu
Lupe - Portos 0 - 5
2 Bennardo, Bisognin, Moreira 
Alves, Pinto Dias

Kick Off - PSN Sport 3 - 0
2 Atz, Zambelli
Falconara - Isolotto Fon-
diaria 1 - 3
Mencaccini; 3 Ulloa
Sinnai - Decima Sport 
Camp 9 - 1
3 Filipa, 2 Guaime, Fanti, Murgia, 
Olla, Patteri; Cassanelli

8A GIORNATA 
Salinis - L’Acquedotto 
2 - 9
Borraccino, Dicorato; 2 Hermida 
Montoro, 2 Pomposelli, Capozzi, 
Cianciarulo, D’Angelo
Purenergy Eboli - Virtus 
Roma 1 - 3
Di Deo; Martinez, Pasquali, 
Segarelli
Olimpus - Futsal Ternana 
4 - 10
3 Sergi; 4 Amparo, 3 Jornet San-
chez, Di Turi, Donati, Madonna
Nuova Focus Donia - Wo-

man Napoli 3 - 0
Castagnozzi, Mazzaro, Porcelli
Città di Montesilvano - 
AZ Gold Women 1 - 2
Iturriaga; 2 Moreno Molina
Lazio - Florida 19 - 0
4 Gayardo, 4 Lucileia, 3 Cary, 3 
Nanà, 2 Siclari, Guercio, Presto, 
Violi
FB5 - Città di Sora e Ce-
prano 1 - 1
Maggi; Sanchez

8A GIORNATA 
WS Catanzaro - Rionero 
Giocoleria 6 - 1
4 Marino, Borello, Riccelli; 
Castellano
Real Statte - Ita Salandra 
7 - 3
5 Dalla Villa, Marangione, Margari-
to; Beita, Gutierrez, Quarta
Pro Reggina - Atletico 
Belvedere 2 - 2
Imbesi, Mezzatesta; 2 Aloe
Jordan Aufugum - Le For-
miche 1 - 7
Bellotti; 2 Magliocco, 2 Steno, 

Cerruto, Guardo, Salemi
Five Molfetta - Sporting 
Locri 2 - 4
La Rossa, Tangari; 2 Ierardi, Corio, 
Roldan
CUS Potenza - Effe.Gi. 
Castellana 2 - 1
2 Castellano; Corriero
CUS Palermo - Vittoria 
2 - 4
Caserta, Maranzano; 2 Romano, 
Primavera C., Ternullo

17 Ion (Sporteam United), 11 Battistoli (Thie-
nese), 10 Filipa (Sinnai), 10 Pascual (Perugia), 10 
Massignan (Sporteam United), 9 Belli (Kick Off), 
9 Mencaccini (Falconara), 9 Gasparini Ribeiro 
(Isolotto Firenze), 9 Losurdo (Mojito)

26 Lucileia (Lazio), 24 Gayardo, 15 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 11 Sgarbi (Az Gold 
Women), 11 Iturriaga (Citta Di Montesilva-
no), 10 Blanco (Lazio), 9 Catrambone (Virtus 
Roma), 9 Amparo (Futsal Ternana)

19 Dalla Villa (Real Statte), 17 Mezzatesta 
(Pro Reggina), 16 Beita (Evvai.com Ita Salan-
dra), 13 Primavera (Vittoria), 12 Politi (Pro 
Reggina), 11 La Rossa (Five Molfetta), 8 Aloe 
(Atletico Belvedere)

Isolotto Firenze 22

Sinnai 21

Kick Off 18

Portos 16

Perugia 16

Sporteam United 15

Lupe 13

Falconara 10

Mojito 10

Tratalias 9

Thienese 6

Psn Sport 6

Decima Sport Camp 3

Areasport 0

Lazio 24

Az Gold Women 24

Virtus Roma 19

L Acquedotto 15

Citta Di Montesilvano 15

Futsal Ternana 13

Olimpus 12

Nuova Focus Donia 10

Fb5 Team Rome 10

Citta Di Sora E Ceprano 9

Salinis 7

Purenergy Eboli 2

Woman Napoli 1

Florida 1

Real Statte 24

Evvai.com Ita Salandra 19

Sporting Locri 19

Pro Reggina 16

Ws Catanzaro 16

Five Molfetta 12

Le Formiche 12

Effe. Gi. Castellana 10

Vittoria 8

Cus Palermo 7

Cus Potenza 7

Rionero Giocoleria 6

Atletico Belvedere 5

Jordan Aufugum 0

Tratalias - Lupe
Sporteam United - Kick Off
PSN Sport - Falconara
Portos - Areasport
Perugia - Thienese
Isolotto Fondiaria - Sinnai
Decima Sport Camp - Mojito

W. Napoli - Città di Montesilvano
Virtus Roma - Salinis
L’Acquedotto - Olimpus
Futsal Ternana - FB5
Florida - Nuova Focus Donia
Città di Sora e Ceprano - Lazio
AZ Gold Women - Purenergy Eboli

Vittoria - Real Statte
Sporting Locri - CUS Potenza
R. Giocoleria - Jordan Aufugum
Le Formiche - Five Molfetta
Ita Salandra - WS Catanzaro
Effe.Gi. Castellana - Pro Reggina
Atletico Belvedere - CUS Palermo

AZ E STATTE, A VOI I BIG MATCH 
IMPORTANTE SUCCESSO 
DEL PORTOS SULLE LUPE, 
DOMENICA ISOLOTTO-SINNAI PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CIPRIANI: “VIETATO SBAGLIARE PER ENTRARE IN COPPA”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Torna a correre la Ternana con 
un unico, bellissimo pensiero in 
testa: la qualificazione alla Cop-
pa Italia. La vittoria netta e con-
vincente del Pala Olgiata contro 
l’Olimpus, ha regalato un grande 
sorriso in casa rossoverde, sia 
per i tre punti, sia perché ha per-
messo alle ferelle di scavalcare le 
padrone di casa e di conquistare 
la sesta posizione a soli due pun-
ti dal paradiso. 
La partita – Il risultato finale 

di 10-4 è lo specchio di una gara 
dominata dalla Ternana che è 
partita in pressing sin dal primo 
minuto: “Il mister ci ha detto di 
fare pressione ed essere aggres-
sive da subito – racconta il gio-
vane portiere Eleonora Cipriani 
-. Avevamo voglia di vincere e 
siamo state pericolose sin dal 
primo minuto con molte con-
clusioni”. La Ternana ha chiuso 
la partita nel primo tempo con 
un 5-2 che raddoppia nella ri-

presa. Alla fine saranno 4 i gol 
di capitan Ampi, al ritorno dopo 
la squalifica, tripletta di Jornet e 
sigillo di Madonna, Donati e Di 
Turi.
Esordio – A difendere la porta 
della Ternana è stata la giovanis-
sima Eleonora Cipriani, 19 anni 
appena compiuti, al suo debutto 
assoluto in serie A: “Ho giocato 
da piccola ed ho ripreso lo scor-
so anno con il Campomicciolo 
nel campionato UISP. Il mio mi-

ster quest’anno mi ha permes-
so di fare un allenamento con 
la Ternana e tutto è nato da lì”. 
Un doppio salto mortale per 
Eleonora: “C’era tanta emozio-
ne anche nei primi allenamenti! 
Oggi ho solo pensato di stare 
tranquilla e senza paura, e di fare 
quello che so fare. Niente di più. 
Potevo fare meglio, ma è andata 
bene”. A dieci minuti dalla fine, 
in uno scontro in area con l’ex-
Sergi, Eleonora subisce il  terzo 
gol ed esce zoppicando sostitu-
ita da Salinetti, ma nulla di grave.
FB5 – Domenica prossima ar-
riva l’FB5: “L’obiettivo è vincere 
per scalare ancora qualche posi-
zione. Quest’anno abbiamo ini-
ziato con delle difficoltà ed ora 
non possiamo più sbagliare”. Ci 
sarà ancora spazio per te?: “Spe-
ro di sì ma è sempre un’incogni-
ta perchè Salinetti è Salinetti. Il 
mister mi appoggia e qualche 
minuto penso che lo farò”.
Dedica – Per questo giorno 
che difficilmente dimenticherà, 
Eleonora ha una dedica impor-
tante: “La vittoria di oggi ed il 
mio esordio lo voglio dedicare 
a mio nonno che ha sempre 
creduto in me e mi ha sempre 
sostenuta”. Ed è solo l’inizio 
per una ragazzina di diciannove 
anni che dietro di sé ha solo 
tante spensierate partitelle con 
i ragazzini ed un anno di UISP 
ed ora si allena con le stelle in-
ternazionali ed esordisce titola-
re con la Ternana in serie A. Se 
è una favola non svegliateci, in 
bocca al lupo Eleonora!

A 2 PASSI DAL PARADISO

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Il gruppo di Segundo ha vinto all’ul-
timo respiro il derby con il Monte-
silvano, realizzando così l’ottava me-
raviglia stagionale. Dopo le vittorie 
su Roma e Ternana, le teatine hanno 
spazzato via un’altra grande rivale. 
All’appello manca solo la sfida con 
la Lazio di Calabria, squadra con cui 
le teatine condividono la testa della 
classifica. Prima di quella gara, però, 
ci sarà l’incontro casalingo contro 
l’Eboli.
Che meraviglia! – Al Pala Cor-
rado Roma va in scena uno dei der-
by più sentiti d’Italia con il Montesil-
vano alla affannosa ricerca di punti e 
l’Az alle prese con le assenze delle 
infortunate Xhaxho e Olivieri, oltre 

alla squalificata Mascia: “Nel primo 
tempo – ha raccontato Rosalia 
Vuttariello – ci sono state diverse 
occasioni da una parte e dall’altra, 
ma nessuna squadra ha voluto sco-
prirsi. Al Montesilvano va un grande 
merito per come ha interpretato 
la partita. Hanno creato tantissimo 
e in alcuni momenti hanno giocato 
meglio di noi. Sono stati fulminei nel-
la ripartenza che ha portato al gol 
di Iturriaga. La spagnola, tra l’altro, 
ha fatto un bellissimo un gol. Sono 
uscita in presa bassa e ha scaricato 
un lob sotto la traversa. Dopo il gol 
abbiamo avuto una grande reazione. 
Questo ci ha aiutato tantissimo, per-
ché non ci stava riuscendo niente di 

buono. Quest’anno, però, la squa-
dra c’è, abbiamo tanto carattere e 
lo stiamo dimostrando. Dove non 
arrivava una, c’era subito la compa-
gna”. Dopo l’espulsione di Bellucci, 
l’Az ha iniziato a mettere paura alle 
padrone di casa, ma non ha trova-
to la via del gol, fermata da tre legni 
in soli due minuti: “Abbiamo avuto 
tantissime occasioni – ha proseguito 
Vuttariello – ma non siamo riuscite a 
buttarla dentro. Abbiamo colpito un 
palo con Moreno e un doppio palo 
con un tacco di Sgarbi”. Al 14’, però, 
è arrivato il gol del pari grazie ad 
un gran diagonale dal limite di Mo-
reno. A due minuti dalla fine, dopo 
la traversa di Iturriaga, c’è l’epilogo 

che non ti aspetti: “Su una palla lan-
ciata a mezza altezza – ha spiegato 
Vuttariello – c’è stato un sandwich 
tra Ghanfili e Guidotti, e Moreno è 
riuscita ad infilarsi scavalcando en-
trambe con un pallonetto”.
L’Az vola - La Lazio ora è avvisata: 
“Non ci aspettavamo tanta grazia – 
ha concluso Vuttariello –  ma adesso 
ci crediamo davvero. Nessuno ci 
dava per vincitori, ma siamo sempre 
noi a portare lo scudetto sul petto. 
Tanto di cappello alla Lazio, che ha 
dei nomi stellari, ma ogni giorno noi 
acquisiamo sempre più consapevo-
lezza della nostra forza, del grande 
cuore che mettiamo sul campo e 
abbiamo un solo obiettivo”.

VUTTARIELLO AVVERTE: “CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”
OTTAVA MERAVIGLIA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  L’esultanza al termine della gara con il Montesilvano  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

MARTINEZ: “SI POTEVA FARE MEGLIO, MA CONTAVA SOLO VINCERE”
Con il 3 a 1 sull’Eboli la Virtus 
Roma infila la terza vittoria con-
secutiva e mette in cascina tre 
punti preziosi per la classifica. 
Le giallorosse continuano a te-
nersi stretta la terza posizione 
e la gara di domenica contro il 
Salinis sarà un’altra occasione 
per tenere il passo delle rivali in 
vetta alla classifica. 
In rimonta – La partenza in 
sordina del gruppo di Chiesa si 
trasforma presto in una dura 
salita; a meno di due minuti 
dall’avvio, le giallorosse vengono 
sorprese dal gol delle padrone 
di casa con Di Deo. Dopo un 
inizio complicato, però, la squa-
dra di Chiesa rimette subito le 
cose in chiaro. Martinez, Sega-
relli e Pasquali accendono i mo-
tori, castigando le ospiti con tre 
reti nella prima metà: “Abbiamo 
approcciato male la partita – ha 
ammesso Carolina Martinez – 
eravamo un po’ troppo statiche 
in campo. Il nostro gioco era 
troppo lento e abbiamo sbaglia-
to tantissimo. Non sapevamo 
cosa ci stesse succedendo e 
cercavamo fiducia negli sguardi 
di ognuna. Tecnicamente l’Eboli 
ci è stato inferiore e il nostro 
errore è stato adattarci troppo 
al loro gioco, anziché fare mo-
vimento e giocare un po’ di più 
il pallone. Si poteva fare meglio, 
ma per fortuna siamo riuscite 
a ribaltare subito il risultato e 
dopo il secondo gol abbiamo rial-

zato la testa e iniziato a far girare 
meglio la palla”. Secondo centro 
consecutivo e terzo stagionale 
per la spagnola che, dopo il gol 
fondamentale siglato nella gara 
contro L’Acquedotto, continua a 
mostrare le proprie capacità no-
nostante i dolori alla caviglia: “Fac-
cio quello che posso – ha detto 
–  sono venuta qui per aiutare la 
squadra e farò di tutto per que-
sto”. Avvio a parte, le giallorosse 
continuano a dare segnali alle ri-

vali: “Il nostro dovere – ha prose-
guito la spagnola – era vincere la 
partita e ci siamo riuscite. Non è 
stata la nostra migliore giornata, 
ma quello che conta alla fine sono 
i tre punti. Continuiamo così pen-
sando alla prossima partita”.
Salinis – Un’altra gara da vin-
cere a tutti i costi è quella di 
domenica contro le pugliesi, 
inchiodate da tre giornate alla 
quartultima posizione: “Abbia-
mo lavorato molto questa set-

timana – ha concluso Martinez 
– perché non si deve mai sot-
tovalutare nessuna avversaria. In 
ogni momento, può sempre an-
dare storto qualcosa o magari 
le avversarie possono giocare la 
partita della vita. Vogliamo vin-
cere e rimanere terze in classi-
fica, sperando di infilarci anche 
più su se Az e Lazio dovessero 
perdere qualche punto per stra-
da. La speranza è sempre l’ulti-
ma a morire”. 

TRE PUNTI D’ORO
Brutta prestazione e terza scon-
fitta consecutiva per l’Olimpus, 
che, davanti al proprio pubblico, 
si fa travolgere 10-4 dalla Terna-
na. Per una giocatrice in partico-
lare, la sfida di sabato non è stata 
come le altre: “All’inizio, fino al fi-
schio dell’arbitro, ero molto emo-
zionata – ammette Serena Sergi, 
grande ex dell’incontro –. Ho 
visto tanto affetto da parte dei 
miei ex tifosi e delle mie ex com-
pagne. I sostenitori umbri hanno 
anche intonato alcuni cori per 
me, le gambe quasi mi tremavano. 
Poi, una volta cominciata la par-
tita, ho pensato solo a giocare”. 
Amparo incontenibile – La 
gara, purtroppo, ha avuto un esi-
to decisamente negativo per le 
ragazze di Donzelli: “Il risultato 
la dice lunga – spiega con molta 
sincerità la Sergi –. Amparo si è 
dimostrata incontenibile e, per 
quello che si è visto, il punteggio 
è assolutamente corretto. Solo 
sul 4-2 c’è stato un momento in 
cui è sembrato che potessimo 
riaprire il match, ma poi è arriva-
to immediatamente il loro quin-
to gol e ci ha tagliato le gambe. 
Abbiamo giocato a uomo e le 
nostre avversarie, individualmen-
te, si sono dimostrate superiori. 
Non siamo entrate proprio in 
partita e per questo la rabbia è 
tanta. Avremmo potuto fare di 
più, ma va detto che abbiamo 

avuto coraggio a giocarcela a 
viso aperto e senza chiuderci”. 
Lezione utile per il futuro – 
Non tutti i mali vengono per nuo-
cere: “Come la sconfitta contro la 
Lazio, anche questa batosta potrà 
servirci da lezione – aggiunge la 
giocatrice –. Alcuni k.o. possono 
essere molto costruttivi, pren-
dere molti gol può farci crescere 
molto. Adesso occorre un esame 
di coscienza, ma senza buttarci 
giù. Siamo una squadra da metà 
classifica, non certo da parti basse 
come potrebbe far pensare il pas-
sivo di domenica. Rimbocchiamo-
ci le maniche e facciamo tesoro di 
quanto successo, tutto sommato 
non sono queste le gare in cui 
dobbiamo pensare di fare punti”. 
Voglia di tornare subito in 
campo – Nel prossimo turno ci 
sarà da affrontare la trasferta in 
casa de L’Acquedotto. Un impe-
gno delicato, ma senza dubbio 
più alla portata: “Ce la possia-
mo giocare – conclude la Sergi 
–. Dovremo, però, scendere in 
campo con la giusta umiltà e il 
giusto impegno. Loro partono 
favorite, ma, dal nostro punto 
di vista, siamo consapevoli del 
nostro valore e di poter dire la 
nostra. Non vedo l’ora che ar-
rivi domenica per provare a ri-
scattarci e a dimenticare la brut-
ta sconfitta incassata contro la 
Ternana nell’ultima giornata”.

SERGI: “AMPARO INCONTENIBILE, IL PUNTEGGIO E’ GIUSTO” 
MERITO ALLA TERNANA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Serena Sergi 

  Carolina Martinez Casenave  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

OK COL SALINIS, CAPOZZI: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA” 
no rimettere in discussione quan-
to di buono fatto fino a questo 
momento. È vero, in particolare 
quella con la Roma era stata una 
battuta d’arresto pesante da man-
dare giù, ma L’Acquedotto ha di-
mostrato – andando a vincere in 
maniera netta in casa del Salinis -, 
di essere un gruppo che sa met-
tersi alle spalle le difficoltà, che sa 
ripartire e sa farlo con la forza del 
gruppo. Le doppiette di Pomposelli 
e Rebeca Montoro, i gol di Cian-
ciarulo, D’Angelo e Capozzi (con-
diti anche da due autoreti), hanno 
deciso un match che poteva pre-
sentare qualche insidia di troppo.  
Il gol - “Era ed è stata una partita 
alla nostra portata. La cosa fonda-
mentale è stata entrare in campo 
con la testa giusta e l’essere riusci-
te ad indirizzarla immediatamente 
a nostro favore. Abbiamo fatto ca-
pire al Salinis che questa domenica 
non c’era storia”. Per D’Angelo e 
la stessa “Annetta” anche la gioia 
del primo gol in Serie A: “Non avrei 
potuto desiderare di meglio, lo vo-
levo con tutta me stessa! Quando 
Rebe mi ha servito quel pallone 
sapevo che l’avrei buttata dentro, 
perché ci ho creduto e continuo a 
crederci. È stata un’emozione for-
tissima, inspiegabile e che mi ricor-
derò per sempre”. Per una ragazza 
nata nel 1996, segnare in Serie A 
è un’esplosione di gioia: “Anche la 

mia esultanza non potrò mai scor-
darla: una volta visto che la palla 
era entrata ho esultato come una 
pazza, lanciandomi ad abbracciare 
le mie compagne fuori dal cam-
po e il mister che era in tribuna”.  
Tre punti e quarto posto 
- Una trasferta lunga, portata a 
casa con il sorriso: “E’ stata una 
vittoria importantissima. Lo sa-
pevamo prima della partita e ne 
siamo ancora più consapevoli ora. 
Siamo scese in campo con tutta la 
grinta e la cattiveria che servono 
in questi match e i tre punti pre-
si sono meritatissimi. Abbiamo 
ritrovato un po’ di morale dopo 
le due sconfitte con Ternana e 
Roma, vincere era davvero d’obbli-
go dopo una brutta partita come 
quella con la Virtus”. La classifica 
torna a sorridere e L’Acquedotto, 
complice la sconfitta del Montesil-
vano con l’AZ, torna nuovamente 
in quarta posizione, appaiata pro-
prio alla formazione abruzzese.  
Ora l’Olimpus - Domenica, 
però, l’avversario sarà quell’Olim-
pus che, anch’esso al primo anno 
di Serie A, sta disputando una sta-
gione molto simile a quella delle 
biancocelesti: “Non dobbiamo as-
solutamente sottovalutare Lisi e 
compagne. Scenderanno in campo 
agguerrite e decise nel renderci 
la vita difficile. Dovremo lavorare 
bene durante la settimana e por-

tare tutta la nostra grinta in campo 
domenica: vogliamo vincere e to-

glierci un’altra soddisfazione” con-
clude Capozzi. 

RISPUNTA IL SOLE 
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

MARGINI DI CRESCITA 
1-1 COL SORA, BRACCI: “SONO CONTENTO DELLE RAGAZZE” 
Arriva un pareggio, che non 
è una sconfitta, ma non è 
certo neanche una vittoria. 
L’FB5 fa 1-1 con il Sora al 
Pala Levante e, se vogliamo 
vedere il bicchiere mezzo 
pieno, porta a casa un al-
tro punto in ottica salvezza, 
dimostrando, se mai anco-
ra ce ne fosse bisogno, che 
questa Serie A gli compete 
eccome. “C’è un po’ di ram-
marico per questo pareggio 
– ammette Bracci -, perché 
potevamo anche vincere. 
Ai punti sicuramente l’ab-
biamo vinta noi, anche se 
sulla carta loro con tre 
spagnole e un’Antonella 
Carta in più, erano favorite”. 

Domenica la Ternana - 
Prestazione sontuosa della 
solita Liburdi, ma qualche 
imprecisione di troppo in 
fase realizzativa: “Giorgia ha 
giocato una partita incredi-
bile, riuscendo a bloccare 
tutte le iniziative della Mal-
donado. Dall’altra parte del 
campo abbiamo anche col-
to tre pali e fallito un tiro 
libero. Sono contento delle 
mie ragazze, hanno giocato 
bene, sempre ricordando 
che scendiamo in campo 
rimaneggiati per le assenze. 
Sono però contento perché 
stanno dimostrando di po-
ter giocare tranquillamente 
in Serie A, poi è ovvio che 

contro le squadre più forti 
fatichino di più”. Domenica 
c’è proprio una di quelle 
squadre forti, la Ternana: 
“Sinora sono molto con-
tento dell’andamento di 
tutte quante, anche delle 
più piccole: vedo tanti mar-
gini di miglioramento. Con 
la Ternana accadrà un po’ 
quello che è successo con 
la Lazio, andremo lì per fare 
un altro allenamento. Non 
ci sarà la Grieco, la Maggi 
giocherà poco e la Belli con 
ogni probabilità non sarà 
della partita. Scenderemo 
in campo serene, prenden-
do quello che ci sarà da 
prendere”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

MISTER CIPOLLA CONVINTO: “GIUSTO IL PARI CON LA REGGINA, CI SALVEREMO” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Il derby calabrese finisce in 
parità. Offrendo una grande 
prova, l’Atletico spaventa le 
più quotate avversarie della 
Reggina e torna a casa con un 
punto prezioso, ma anche con 
la consapevolezza di poterse-
la giocare fino in fondo per un 
posto che vale la salvezza senza 
passare dalla lotteria dei playout. 
Tattica giusta – Il risultato 
è frutto di una partita prepa-
rata con cura: “Giocando su un 
campo non facile – spiega mister 
Cipolla – abbiamo puntato su un 
gioco più attendista, provando a 
limitare il loro possesso palla e a 
isolare Mezzatesta, la loro gioca-
trice migliore. C’è un pizzico di 

rammarico, perché siamo andati 
in vantaggio per due volte e per 
due volte ci siamo fatti raggiun-
gere, dopo aver sbagliato anche 
numerose occasioni da gol. La 
Reggina non ha rubato nulla, il 
pareggio è un risultato giusto”. 
Corsa alla salvezza – Il 
punto è prezioso e consente 
di vedere con maggior fiducia 
al futuro, vista anche la presta-
zione con il quale è stato gua-
dagnato. “Sono contento della 
nostra fase difensiva, abbiamo 
subìto pochi tiri – conclude il 
mister – e questo atteggiamen-
to ci servirà per tenere viva la 
corsa alla salvezza. Questo grup-
po sta disputando una buona 

stagione e sono convito che ci 
salveremo all’ultima giornata. A 
patto di non sbagliare partite 
come quella prossima, contro 
il Palermo. Anche loro vengono 

da risultati negativi, ma vincere 
significherebbe entrare in corsa 
per evitare il playout. Ci prepa-
reremo al meglio, con la speran-
za di svuotare l’infermeria”. 

SEMPRE IN CORSA 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

  Jessica Grieco 

  Anna Capozzi Foto Cantarelli  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

CUORE E RECRIMINAZIONI
KO CON LO STATTE, GUTIERREZ: “RISULTATO BUGIARDO”  

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Al Pala Curtivecchi di Monteme-
sola le ragazze di Lapuente incas-
sano la prima sconfitta stagiona-
le contro lo Statte di Marzella, 
squadra sempre più in testa alla 
classifica del girone C. Le lucane, 
avanti di due gol, si fanno rimon-
tare dalle padrone di casa e sono 
costrette ad arrendersi al mag-
giore cinismo delle avversarie. 
Con questa sconfitta il gruppo 
lucano si fa agganciare dal Locri 
in seconda posizione, grazie al 
successo ottenuto sul campo del 
Molfetta. Il prossimo scontro ca-
salingo contro il Catanzaro sarà 
fondamentale per il gruppo di 
Lapuente per non perdere ulte-
riore terreno in classifica.    
Il ko – Un 7 a 3 che ancora 

brucia all’Ita Salandra, specie per 
quanto mostrato ad inizio parti-
ta con un approccio folgorante 
delle biancoazzurre, passate in 
vantaggio con le reti di Campa-
nile e Gutierrez: “Siamo partite 
molto bene – ha commentato 
Gutierrez – lo Statte non si 
aspettava un inizio così. Abbia-
mo dimostrato le nostre quali-
tà facendo una buona pressio-
ne sulle avversarie”. Sul finale 
della prima frazione, però, le 
pugliesi sono riuscite a ribalta-
re il risultato grazie ad una Dal-
la Villa in giornata di grazia. Ad 
inizio ripresa è arrivato il pari 
di Quarta, ma è salita di nuovo 
in cattedra la brasiliana e da lì 
in poi le pugliesi sono riuscite a 

prendere il largo. Rimane qual-
che dubbio per la conduzione 
arbitrale della partita: “L’arbi-
traggio non ci ha aiutato molto 
– ha proseguito Gutierrez – ci 
sono stati alcuni episodi non 
sanzionati, probabilmente c’era 
un rigore per noi. Il risultato 
è comunque bugiardo, non ri-
specchia quello che si è visto in 
campo. Può sembrare una vit-
toria tranquilla dello Statte, ma 
non è stato così. Ci mancava 
comunque un cambio in più in 
panchina e nella seconda par-
te questo si è sentito. Eravamo 
stanche, ma abbiamo lottato 
fino all’ultimo respiro. Al ritor-
no sono convinta che saremo 
pronte a conquistare una gran-

de vittoria”.
Catanzaro – In attesa dei re-
cuperi di Pinto e Corrao, bisogna 
fare ancora i conti con l’assen-
za di Turcinovic, un’altra pedina 
fondamentale del gioco lucano. 
Il campionato, però, non aspetta. 
Tra pochi giorni si giocherà la sfi-
da contro le calabresi quinte in 
classifica e a sole tre lunghezze 
di distanza dal gruppo di Lapuen-
te: “Non sentiamo la pressione 
delle avversarie – ha concluso 
Gutierrez – aspettiamo tutte le 
partite con la stessa voglia di vin-
cere. Vedremo partita dopo par-
tita quello che succederà e dove 
arriveremo, ma non temiamo 
nessuno. Giocare in casa, poi, è 
sempre meglio e ci aiuterà”. 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Sempre più prime e c’è poco 
da ricamare. Ottava giornata e 
ottava vittoria consecutiva, tre 
punti che quasi valgono il dop-
pio perché conseguiti contro 
l’Ita Salandra. Un 7 a 3, quello 
inflitto dall’Italcave Real Statte 
di Marzella sul campo domesti-
co, che porta le stelle della A 
femminile al largo, con cinque 
punti di distacco sulla seconda 
e diversi altri numeri a parla-
re di primato: capolista nella 
classifica marcatori con Eliane 
Dalla Villa, ancora in vetta per 
la classifica reti. Susy Nicolet-
ti confessa: è una questione di 
attenzione ai particolari, un ap-
proccio che rientra in un piano 
preciso.
Salandra ko – “Col Salandra 
è stata una bella gara - apre Ni-
coletti -. Da quotata del girone 

ha giocato a viso aperto e si-
curamente con le due spagnole 
rispetto allo scorso anno ha 
acquisito qualcosa in più. Noi 
abbiamo da principio sbaglia-
to approccio: nei primi minuti 
di gioco siamo andate sotto di 
due reti, per poi recuperare e 
rovesciare il parziale a 3-2 già 
alla chiusura della frazione. È 
stata una partita molto com-
battuta, in cui direi ha prevalso 
la nostra esperienza: loro sono 
una squadra giovane, che ha 
diverse belle individualità, ma 
che pecca sotto questo profi-
lo”. Cinque punti di distacco si 
fanno importanti: “Ci permet-
teranno affrontare il prosieguo 
di campionato con più tranquil-
lità, di mantenere la concentra-
zione e di avere possibilità di 
recuperare anche in vista della 

Coppa Italia. Essere campio-
ni d’inverno rimane il nostro 
obiettivo: non dovremmo avere 
problemi, ma occorre mante-
nere il differenziale”.
Punti di forza – Compli-
menti per il primato marcatori 
di Eliane Dalla Villa: “Ovvio che 
segnare sia il piacere di ogni at-
taccante e siamo contente del-
la prestazione di Eliane: esce da 
un periodo non buono, ma ha 
recuperato alla grande e credo 
possa dare ancora di più. Come 
altre ha ampi margini di mi-
glioramento e siamo felici che 
si stia togliendo queste sod-
disfazioni”. E ancora un punto 
di forza nella classifica reti: “Il 
subire poco rientra in un’at-
tenzione precisa ai particolari: 
nelle gare sulla carta semplici si 
rischia di prendere gol per un 

approccio sbagliato, per un calo 
di concentrazione. Cerchiamo 
invece di dare sempre il 100%. 
Lavoriamo quindi anche molto 
sulla difesa, senza dimenticare 
il grande apporto di Valentina 
Margarito, direi il miglior por-
tiere italiano in circolazione”.
Vittoria in vista – “Rispet-
to al Salandra è un incontro più 
abbordabile - commenta Susy 
pensando alla prossima trasfer-
ta in casa del Vittoria - ma pro-
prio queste possono rivelarsi 
gare insidiose: l’idea dei tre 
punti facili può nascondere cali 
compromettenti. Stiamo cer-
cando di alzare il nostro poten-
ziale per arrivare al massimo 
alle gare impegnative, sia per il 
ritorno che in vista della Cop-
pa. Siamo il Real Statte: puntia-
mo a vincere e convincere”.

NICOLETTI: “SIAMO IL REAL, PUNTIAMO A VINCERE E CONVINCERE”
LO STATTE PRENDE IL LARGO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Susy Nicoletti  
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Non era una partita semplice, 
anzi, le insidie erano dietro 
l’angolo, ma il Locri l’ha por-
tata a casa con autorevolezza. 
Lo Sporting si è infatti impo-
sto 2-4 in casa di un ostico e 
mai domo Molfetta, riuscendo 
a spuntarla grazie ad un primo 
tempo chiuso avanti 3-0 e ad 
una ripresa accorta e attenta, 
con davvero poche sbavature.  
La cronaca - È Coiro, il capi-
tano, a portare in vantaggio la 
formazione calabrese dopo 9’ 
di gioco: Cecilia Roldan, appar-
sa davvero in forma smaglian-
te, semina il panico nella difesa 
del Five e permette al capita-
no amaranto di sbloccare la 
partita. A questo punto sale in 
cattedra Francesca Ierardi che, 
con una splendida doppietta 
nell’ultimo minuto del primo 
tempo, mette al sicuro il risul-
tato. I gol della Ierardi arrivano 
nel giro di 40’’ e sono una vera 
e propria scossa che indirizza 
il match in una precisa dire-
zione, quella del Locri. Nella 
ripresa la squadra di Iessi pro-
va a reagire: il Five accorcia le 
distanze, Ceravolo si supera e 
chiude lo specchio e un gol di 
Cecy Roldan rimette in chiaro 
gli equilibri in campo. Il Locri 
sale 1-4 a metà del secondo 
tempo e tiene botta al ritorno 
delle pugliesi. I tre punti, col 
passare del tempo, prendono 
sempre più la strada locrese e 
la grande attenzione messa in 
campo dalle amaranto fa la dif-
ferenza. L’ultimo gol della par-

tita arriva a 30’’ dalla fine e non 
serve per rimettere in discus-
sione il risultato finale. Il Locri 
vince 2-4 una partita molto 
importante e riagguanta la se-
conda posizione in classifica.  
Cecy Roldan - “Abbiamo 
giocato una bella partita e 
sono felice della mia presta-
zione – commenta la spagnola 
Cecy Roldan -. Rispetto alla 
prima gara ho giocato molto 
meglio e sono felice di aver 
dato una mano alle mie compa-
gne di squadra”. Contro il Five 
è stata una sfida dura, contro 
avversarie che la stessa Cecy 
conosceva bene: “Nel Molfetta 
giocano delle mie connazionali. 
Sono una squadra molto buo-
na, che punta tanto sulla velo-
cità e sulla tecnica. Siamo riu-
sciti a tenerle a bada, disputato 
una buona partita e tenendo in 
mano il pallino del gioco”. 
L’Italia - Per Cecy, catapul-
tata in una realtà differente da 
quella spagnola, l’avventura in 
Italia prosegue a gonfie vele: 
“Mi piace giocare in Italia e 
questa esperienza rispecchia 
più o meno quello che mi 
aspettavo. Mi piace Locri, ho 
conosciuto tanta gente per 
bene, l’ambiente è quello giu-
sto e sto bene”. Tutto sembra 
andare per il verso giusto, an-
che la squadra, sotto al guida 
di Ferrara, sta rispondendo 
presente. Domenica prossi-
ma sfida al Cus Palermo fra 
le mura amiche del Pala Sport 
locrese. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

2-4 AL MOLFETTA, CECY SODDISFATTA: “UNA BUONA PARTITA”
VITTORIA FONDAMENTALE

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Lo avevamo detto, in questa Serie C tutto può succedere. Acca-
de anche che la Virtus Ciampino torni sola in vetta al comando 
grazie alla vittoria sul Futbolclub e al contemporaneo turno di 
riposo del 12Ottanta. Sono la doppietta di De Luna e il gol di De 
Luca a stendere le orange di Casini nell’atteso big match di que-
sta nona giornata di campionato. Ne approfitta la Coppa d’Oro, 
ancora indietro di due giornate, ma potenzialmente appaiata 
proprio al Futbolclub dopo il 4-2 rifilato al Torrino. Salgono an-
che le quotazioni di Briciola e Balduina: la storica compagine 
rossoblu travolge 11-1 il Montefiascone, mentre la neopromos-
sa di Roma Nord si impone 2-4 sulla Roma Calcio. Vince anche 
la Vis Fondi – 3 a 2 con la Capitolina - che si porta ad una sola 
lunghezza dalla Roma Calcio stessa. In zona retrocessione vitale 
e primo successo per il Casal Torraccia: la squadra di Damiani 
si impone 1-3 contro la Res Roma e aggancia le giallorosse a 
quota 4 punti. Vince infine anche la Lazio Calcetto che, con il 
6-8 rifilato a La Rosa dei Venti, si stacca dal terzetto al penulti-
mo posto (Res Roma, Torraccia e Capitolina) e sale a quota 7.  
Coppa Lazio - Nell’andata dei quarti di finale di Cop-
pa Lazio, il 12Ottanta vince solo 1-0 con la Lazio Calcet-
to lasciando aperto il discorso qualificazione. Vince invece 
con due gol di scarto il Torrino che regola 5-3 La Rosa dei 
Venti. Mentre andiamo in stampa si gioca Coppa d’Oro-
Balduina; rinviata al 26 la partita del Ciampino col Fondi. 
Prossimo turno – Nella prossima giornata, Ciampino atte-
so dalla Lazio Calcetto, mentre il 12Ottanta ospita l’insidioso 

Fondi. Riposerà il Futbol e proverà ad accorciare la Coppa d’O-
ro impegnata contro il Montefiascone. Chiudono Torrino-Res 
Roma, Balduina-Rosa dei Venti, Capitolina-Briciola e Torraccia-
Roma Calcio. 

CONTROSORPASSO 
CIAMPINO 
LA VIRTUS STENDE 3-1 IL FUTBOL 
E TORNA DA SOLA IN VETTA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
9A GIORNATA

Vis Fondi - Capitolina 3 - 2
2 Di Mascolo, Colantuono; Cribari, 
Masci
Virtus Ciampino - Futbol-
club 3 - 1
De Luca, De Luna, Strinati; Olivieri
S.C. Coppa d’Oro - New 
Torrino 4 - 2
Cavariani, D’Amico, Sbarra, Stup-
pino; Lampariello, Sebastianelli
Res Roma - Casal Torrac-
cia 1 - 4

Antonucci; 3 Iannaccone, Longo
La Rosa dei Venti - Lazio 
Calcetto 6 - 8
4 Strabioli, Calabro, Signoriello; 3 
Lucci, 2 Colantoni, 2 Mercuri, Di 
Felice
Roma - Real Balduina 2 - 4
Columbo, Pannacci; 2 Orsi, Caruso, 
Laruffa
Briciola - Montefiascone 
11 - 1
4 Piantellino, 3 De Santis, 2 Falsetti, 
Caruso, Dattilo; Mandato

21 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 13 Testa (Vis 
Fondi), 13 De Luca (Virtus Ciampino), 10 
Orsi (Real Balduina), 10 Rebichini (Montefia-
scone), 10 Bucchi (Briciola), 8 Accorsi (Roma 
Calcio Femminile)

Virtus Ciampino 23

Futbolclub 22

12 Ottanta 20

S.c. Coppa D Oro 16

Real Balduina 14

Briciola 13

Roma Calcio Femminile 13

Vis Fondi 12

New Torrino 10

La Rosa Dei Venti 9

Lazio Calcetto 7

Res Roma 4

Casal Torraccia 4

Capitolina 4

Montefiascone 1

New Torrino - Res Roma
Real Balduina - La Rosa dei Venti
Montefiascone - S.C. Coppa d’Oro
12 Ottanta - Vis Fondi
Capitolina - Briciola
Casal Torraccia - Roma
Lazio Calcetto - Virtus Ciampino

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30  Cecy Roldan  
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  Cristina Ancona  

  Francesca Rocchetti  

ROCCHETTI: “UNA BELLA SODDISFAZIONE”

INESPERIENZA NON COSÌ DECISIVA 

Se, con un po’ di enfasi, poteva essere conside-
rata una prova di maturità, la Virtus Ciampino 
l’ha superata a pieni voti! La vittoria per 3-1 
contro il Futbloclub ha consentito alla squadra 
della presidentessa Marcone di strappare la le-
adership alle avversarie e di volare solitaria in 
testa alla classifica.
La partita – Dopo l’amaro pareggio contro il 
12Ottanta, torna il sorriso dopo una prestazio-
ne autoritaria e convincente: “E’ stata una gara 
combattuta con occasioni da una parte e dall’al-
tra – racconta Francesca Rocchetti –. Abbiamo 
fatto quello che ci eravamo prefissate e siamo 

state brave a sfruttare bene le occasioni avute”. 
Tre punti che pesano e valgono sorpasso e vet-
ta: “Futbolclub e Coppa D’Oro sono le squadre 
più organizzate e vincere oggi è stato molto 
importante. Tenevamo particolarmente alla gara 
e siamo felicissime del risultato. Quest’anno ci 
stiamo togliendo delle grandi soddisfazioni”.
Il ritorno – Dopo aver ricevuto i complimen-
ti da mister Zac, Francesca è stata artefice di 
un’altra prestazione di valore: “Marco lo co-
noscevo da tanti anni e ci siamo ritrovati qui. 
Stiamo facendo un bel lavoro e sono felice di 
essere ritornata. Conosco Paola e la società e 

sono una delle più serie che esiste”. 
Lazio Calcetto – Non c’è rischio di montar-
si la testa in casa Virtus e sabato c’è la Lazio Cal-
cetto: “Troviamo sempre difficoltà ad affrontare 
squadre con pochi punti ma che, soprattutto in 
casa loro, mettono grinta e ci mettono sempre 
il piede. Dobbiamo andare lì concentrate, con 
la consapevolezza che possiamo giocarcela e 
mettercela tutta, perché sappiamo che non ci 
regalano nulla”.

Che poker mettono a segno le gialloros-
se! Le ragazze di Acquaviva non si lascia-
no condizionare dalla maggior esperienza 
messa sul campo dal Vallerano e mettono 
a segno la seconda  vittoria consecutiva 
con il risultato finale di 4-1, che consen-
te loro di risalire in classifica fino al ter-
zo posto. Da dividere con il Poggio Cati-
no, ma con una partita in meno disputata. 
Non così facile – Vincente, ma ancora un 
po’ acerba: “La partita è stata difficile – dice 
Cristina Ancona – all’inizio ci hanno spa-
ventate e solo nel finale del primo tempo 

siamo riuscite a raddrizzare la gara. Nella 
ripresa, poi, abbiamo controllato e chiuso i 
conti. I tre punti sono importanti, ma dob-
biamo affinare un aspetto in particolare. In 
effetti dovremmo cercare di essere molto 
più concrete sotto porta. Di buono c’è che 
subiamo pochi gol, per il resto miglioreremo 
con l’esperienza, visto che siamo un grup-
po molto giovane. Sono convinta che que-
sto gruppo ha tanto potenziale inespresso”. 
Attenzione all’ambiente – Esperte o 
no, non bisogna permettere a chi sta davanti 
di scappare, quindi contro lo Spes Monte-

sacro è vietato abbassare la guardia. In clas-
sifica ci sono 6 punti a separare le squadre, 
ma: “Dobbiamo stare attente – avverte An-
cona – giocare in trasferta riserva sempre 
delle insidie, soprattutto di natura ambien-
tale. Toccherà curare bene la preparazione, 
per farci trovare pronte e al massimo della 
forma. Solo così non falliremo l’obiettivo dei 
tre punti”.  

DOPPIO COLPO!

LA RISALITA 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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Turno interlocutorio quello appena 
trascorso. Solo il girone B riserva qual-
che sorpresa, ma per il turno di ripo-
so di una delle protagoniste, a Viterbo 
regge lo status quo e Latina rimane 
un gruppo allergico alla mezze misure. 
Girone A – Una volta presa la testa della 
la classifica, l’Hellas non vuole mollarla ed 
esce indenne dalla trasferta contro il Pale-
strina, vincendo per 5-3. Ma delle squadre 
in testa alla classifica nessuna ha sbaglia-
to il proprio incontro, tutte hanno tenu-
to botta. In particolare è da sottolineare 
la prova del Vicovaro, che non sbaglia lo 
scontro diretto con il Colli Albani. Senza 
problemi tengono il passo Levante, Na-
zareth e New Team. Intanto, le distanze 
dalla metà bassa della classifica comin-
ciano a farsi sempre più marcate, con 
Marcellina e Vicolo ancora a zero punti. 
Girone B – Cambia tutto nel giro-
ne, ma solo perché la Fenice era fer-
ma per il turno di riposo. Il Borussia 
non si lascia sfuggire l’occasione per il 
sorpasso e sebbene il fanalino di coda 
del Ladispoli ha provato a spaventar-

le, le giallonere non hanno fallito. La 
Polisportiva Ostiense fa il colpaccio, 
fermando il Poggio Catino. La Roma 
approfitta di questi risultati per ac-
corciare la classifica, battendo il Val-
lerano per 4-1. Dei segnali di ripresa 
arrivano dalla Garbatella, vittoriosa sul 
campo del CCCP, e dal Flamina Sette 
che reagisce alle due passate sconfitte 
consecutive, avendo ragione del Santa 
Gemma. Continua a macinare punti il 
Sansa, alla seconda vittoria consecutiva, 
quinto risultato utile infilato, che a fari 
spenti si mette a ruota del gruppo di testa. 
Latina – In attesa di conoscere il risul-
tato di Fondi-Gaeta, che verrà giocata 
al momento di andare in stampa, dopo 
sei giornate ancora regge la statistica 

che caratterizza questo girone. Anco-
ra nessun segno X tra le contendenti. 
Lasciando da parte le statistiche, il duo 
Formia-Liri rimane in testa al gruppo. Il 
Torrice vince sul campo del Giulianello, 
confermandosi maggiore antagonista del-
la coppia capofila, mentre è il Lepini che 
perde colpi, battuto proprio dal Formia.  
Viterbo – Tutto immutato nella tuscia. 
Le zone che contano restano appannaggio 
delle proprietarie di une settimana fa, in-
fatti, il Civitavecchia batte in trasferta per 
4-7 il Real Rieti e si conferma al primo 
posto. Subito dietro mantiene la distanza 
il Celleno, che di misura batte l’Accordia. 
Anche il Tirrena non molla, e si candida al 
ruolo di possibile guastatrice dopo aver 
sommerso l’Arlenese.  

GIRONE A CLASSIFICA

7A GIORNATA

Vicovaro -
Colli Albani 2 - 0
San Giustino -
Scalambra Serrone 2 - 1
Real Atletico TBM -
Vicolo 4 - 1
Pigneto Team - 
D. Bosco N. Salario 5 - 3
Nazareth -
Pro Marcellina 24 - 1
Levante Roma -
Villanova 4 - 2
IFI Palestrina - Hellas 
L’Acquedotto 3 - 5
Sp. Valmontone - New 
Team Tivoli 1 - 13

Hellas L Acquedotto 18
Vicovaro 16
Nazareth 16
New Team Tivoli 15
D. B. Nuovo Salario 15
Levante Roma 15
Real Atletico Tbm 14
San Giustino 12
Pigneto Team 12
Colli Albani 12
Scalambra Serrone 7
Ifi Palestrina 4
Villanova 3
Sporting Valmontone 3
Vicolo 0
Pro Marcellina 0

GIRONE B CLASSIFICA

7A GIORNATA
 
Ladispoli - Borussia 2 - 4
PGS Santa Gemma -
Flaminia Sette 2 - 3
Roma Calcio a 5 -
Vallerano 4 - 1
Sansa FC -
Spes Montesacro 4 - 0
Time Sport - Luiss 3 - 1
Pol. Ostiense -
Real Poggio Catino 1 - 0
CCCP - Garbatella 3 - 6

Borussia 16

Virtus Fenice 14

Real Poggio Catino 13

Roma Calcio A 5 13

Polisportiva Ostiense 12

Sansa Fc 11

Flaminia Sette 10

Garbatella 9

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Luiss 6

Time Sport 5

P.g.s. Santa Gemma 3

Cccp 1987 3

Ladispoli 2

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

6A GIORNATA

Accordia - Celleno 1 - 2
Virtus Cimini -
Nuova Ortana 7 - 4
Real Rieti -
Civitavecchia 4 - 7
Tirrena - Arlenese 14 - 0
Castel Sant’Elia -
Oratorio Grandori 1 - 3

F. Civitavecchia 16

Celleno 13

Tirrena 12

Real Teverina Civitella 10

O. Grandori Calcio 10

Accordia 9

Virtus Viterbo 9

Virtus Cimini 7

Arlenese 6

Real Rieti 4

Castel Sant Elia 3

Nuova Ortana 0

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

6A GIORNATA

Atletico Cisterna -
Liri Calcio 2013 2 - 7
Eagles Aprilia -
Atl. Roccadarce 6 - 0
Priverno Lepini -
Formia 1905 Calcio 2 - 3
Cervaro -
Atl. Roccamassima 1 - 6
V. B. Santopadre - S. 
Giovanni Spigno 4 - 2
Giulianello - Torrice 2 - 7

Formia 1905 Calcio 18

Liri Calcio 2013 18

Torrice 15

Atletico Roccamassima 15

Priverno Lepini 12

Eagles Aprilia 9

Atletico Roccadarce 9

Cervaro 9

V. B. Santopadre 6

San Giovanni Spigno 3

Atletico Gaeta 3

Atletico Cisterna 3

Giulianello 0

Gymnastic Studio 0

POCHI CAMBI 
NON CI SONO SUSSULTI 
DALLA SERIE D IN ROSA
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