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Articolo A curA di
francesco carolis

nazionale italiana 
amichevoli internazionali

OBIETTIVO UCRAINA

È di nuovo ora di fare sul serio per 
la Nazionale italiana femminile: 
l’attesa dello storico esordio di 
giugno contro l’Ungheria al Foro 
italico fu a dir poco spasmodica 
e, inevitabilmente, irripetibile, 
l’interesse resta però altissimo 
anche per il secondo impegno 
ufficiale delle azzurre di Menichelli, 
chiamate ad affrontare l’Ucraina in 
una doppia amichevole.
Prima trasferta - Dopo la 
conclusione del ciclo di allenamenti 
al pala To live di roma, il gruppo 
è partito nella giornata di martedì 
alla volta di leopoli: l’impianto 
“Halychyna”, sede delle gare interne 
della squadra locale sc Energy, sarà 
il palcoscenico ideale della prima 

trasferta nella storia della nostra 
Nazionale in rosa. il primo impegno 
con la selezione del commissario 
tecnico Kolok è in programma 
giovedì 26 novembre alle ore 
16.30 (le 15.30 in italia), un’ora e 
mezza prima di quanto inizialmente 
previsto: sabato 28 le azzurre 
torneranno in campo contro le 
gialloblu alle ore 15 (le 14 italiane), 
il rientro delle ragazze in italia è 
previsto invece per domenica 29.
Le scelte di Menichelli - saranno 
diciassette le atlete a disposizione 
di roberto Menichelli per la 
doppia sfida in terra ucraina: 
rispetto al raduno tenutosi in 
quel di Nemi, nella lista definitiva 
non figurano i nomi di angelica 

Dibiase (Olimpus), Federica Belli 
(Kick Off) ed Ersilia D’incecco 
(Montesilvano), fermata da un 
risentimento muscolare. cinque 
mesi fa la festa per una serata che 
resterà indelebile nella memoria 
degli appassionati e degli addetti 
ai lavori era stata resa ancora più 
bella dal netto 5-0 inflitto alle 
ungheresi e dal successivo 4-0 
nel secondo test a Montesilvano, 
l’obiettivo è ripetersi anche fuori 
dai confini nazionali per lanciare un 
chiaro segnale al resto del mondo 
sul valore della nostra selezione. 
l’italia del futsal in rosa c’è e l’ha 
già dimostrato, la trasferta con 
l’Ucraina, di questo ne siamo certi, 
lo confermerà. Forza azzurre!

CONCLUSO IL RADUNO DEL TO LIVE, LA NAZIONALE FEMMINILE VOLA A LEOPOLI PER LA DOPPIA AMICHEVOLE CON L’UCRAINA: GIOVEDÌ 26 
E SABATO 28 LE AZZURRE DI MENICHELLI SCRIVONO IL SECONDO CAPITOLO DELLA LORO STORIA  

le conVocate

Portieri
Valentina MarGarito (Italcave Real Statte), Maria 
Fontana Mascia (Futsal Portos Colonnella), Gabriella 
tarDelli (Ternana IBL Banca)

Giocatrici Di MoViMento
Juliana Paula BisoGnin (Ternana IBL Banca), Bruna 
BorGes (Città di Montesilvano), Eliane Dalla 
Villa (Italcave Real Statte), Giulia DoMenicHetti 
(Città di Falconara), Roberta GiUliano (Futsal Portos 
Colonnella), Giulia lisi (Lazio femminile), Sofia 
lUciani (Città di Falconara), Roberta Maione (SS 
LAZIO), Martina Mencaccini (Città di Falconara), 

Susanna nicoletti (Italcave Real Statte), Arianna 
PoMPoselli (SS Lazio), Valentina siclari (Lazio 
femminile), Marcella Violi (Lazio femminile), Aida 
XHaXHo (Isolotto Firenze)

lo staff
MenicHelli Roberto       Commissario tecnico
Del PrinciPe Fabrizio   Segretario
tarantino Carmine       Collaboratore tecnico
Marfella Davide         Collaboratore tecnico
Mancini Alberto         Preparatore dei portieri
lo senno Vittorio       Fisioterapista
MaccaUro Giuseppe       Medico (Ucraina)
Gattelli Andrea               Medico (Genzano)
Di faUsto Mario         Responsabile materiali
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ternana 
serie a élite - girone a

SUL GRADINO PIÙ ALTO
Definirla campione 
d’inverno forse è troppo, 
perché c’è ancora tutta 
una stagione davanti, 
ma arrivare alla sosta e 
guardare tutti dall’alto 
è sicuramente un buon 
punto di partenza. le 
campionesse d’italia 
della Ternana si godono il 
meritato riposo da prime 
in classifica: tre settimane 
per ricaricare le pile, 
correggere i (pochi) errori 
e guardare con fiducia al 
futuro. “sono soddisfatto 
– dice il tecnico Marco 
shindler – ad inizio anno 
avevo preventivato di fare 
16 punti... ne abbiamo 
fatti 19, quindi il bilancio 
è più che positivo”.  
Schiaffo alle critiche - 
sei vittorie, con l’ultima 
che ha permesso alle 
Ferelle di scavalcare l’ex 
capolista lupe, e un solo 
pareggio, quello a reti 
bianche contro la Kick 
Off. Numeri che parlano 
chiaro, numeri che 
confermano la Ternana 
sul gradino più alto del 
futsal italiano. Eppure, 
di questi tempi, c’è chi 
ancora continua a lesinare 
critiche nei confronti 

di questa squadra: 
“Ogni vittoria dicono 
che non è meritata, non 
so più cosa dobbiamo 
fare per convincere 
la gente. Questo mi 
dispiace molto, non 
tanto per me, ma per 
le ragazze. Noi, intanto, 
continuiamo a rispondere 
sul campo”. Tra l’altro, 
non va dimenticato, 
che la Ternana sta 
giocando dall’inizio della 
stagione senza Gimena 
Blanco, giocatrice che 
era un punto cardine 
dell’ossatura della 
squadra. intanto, voci di 
mercato danno vicina ai 
colori rossoverdi una tra 
cely Gayardo e Joana 
azevedo: “Ho chiesto 
una giocatrice con 
determinae caratteristiche 
– il commento di shindler 
– e il d.s. sta cercando di 
accontentarmi”. 
Al lavoro - in questo 
periodo, la Ternana è al 
lavoro per presentarsi 
al meglio per l’inizio 
del girone di ritorno: 
“abbiamo rimesso mano 
sulla preparazione, che 
abbiamo incentrato 
sulla supercoppa e non 

sul campionato, il che 
ha comportato troppi 
infortuni in questa prima 
parte di stagione. stiamo 
cercando di migliorare 
sulla fase realizzativa, 
perché abbiamo fatto 
troppi errori sotto porta 
che hanno comportato 
un dispendio eccessivo 
di fatica per vincere le 
partite. Detto questo – 

conclude shindler – sono 
molto soddisfatto della 
condizione mentale 
della squadra, che, 
giorno dopo giorno, 
sta prendendo ulteriore 
conspevolezza nei propri 
mezzi. Dal 6 dicembre 
in poi avremo tre partite 
fondamentali, se le 
vinciamo, tutto diventa 
più facile...”.

LA TERNANA SI GODE IL SUO MOMENTO DI GLORIA E PENSA GIÀ AL GIRONE DI RITORNO: “LAVORIAMO SULLA CONDIZIONE ATLETICA E SULLA 
FINALIZZAZIONE. IL MERCATO? ARRIVERÀ UNA GIOCATRICE CON DETERMINATE CARATTERISTICHE”

Centro Amplifon Terni - Negozio di apparecchi acustici - Viale Cesare Battisti, 21 - 0744 421972

Articolo A curA di
francesco PUMa

Marco Shindler ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa sulla panchina della Ternana
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Un weekend senza partite 
ufficiali non è certo la 
stessa cosa, ma in casa 
lazio si lavora a pieno 
regime per sfruttare 
questa pausa pre-natalizia 
dovuta al Mondiale 
femminile e al duplice 
impegno amichevole 
della Nazionale in terra 
ucraina. la squadra 
biancoceleste ne ha 
approfittato per affrontare 
in serie Fenice, pMB 
e Vis Fondi. Tre test 
amichevoli – mercoledì, 
sabato e domenica – che 
sono serviti a Benvenuto 
e compagne per 
mantenere alto il ritmo 
gara e per affinare alcuni 

meccanismi.  
Vecchione - “Venivamo 
da un’ultima giornata di 
campionato non ottimale 
– racconta angela 
Vecchione -. abbiamo 
capito che è il momento 
di mettersi sotto a 
lavorare ed analizzare 
gli errori commessi. 
Dobbiamo ritrovare 
fiducia dal punto di vista 
mentale, perché sin qui 
abbiamo fatto fatica. le 
amichevoli sono servite 
anche a questo, ci 
hanno aiutato a ritrovare 
sicurezza. abbiamo 
giocato tre test contro 
squadre di categoria 
inferiore ma organizzate 

e di ottimo livello. siamo 
riuscite finalmente a 
giocare bene, a far girare 
la palla e soprattutto, a 
fare gol. Davanti a noi 
c’è ancora tempo per 
preparare la sfida in casa 
dello statte”. 
Le azzurre - lazio che 
non può contare su 
due dei suoi pezzi da 
90, roberta Maione e 
arianna pomposelli, 
convocate da Menichelli 
per la doppia amichevole 
in trasferta con l’Ucraina: 
“per noi sono giocatrici 
davvero importanti 
e lo sono anche per 
l’italia. Giocare senza 
di loro aumenta la 
responsabilità di tutte 
le altre e fare risultato 
così aiuta anche l’aspetto 
mentale. sono contenta 
che siano partite 
entrambe per l’Ucraina”.  
Vado al massimo - Nel 
frattempo il mirino è 
fissato per il 6 dicembre, 
giorno della lunga 
trasferta in casa del real 
statte: “Delle rossoblù 

abbiamo solo ricordi 
negativi. l’ultima volta 
che abbiamo giocato da 
loro (playoff scudetto 
dello scorso anno, con la 
maglia de l’acquedotto, 
ndr) ne abbiamo presi 
otto… sono una squadra 
forte e sarà dura, ma in 
questa seconda parte di 
stagione non ci sarà una 
singola partita facile”. 
Tuttavia, la lazio ha 
intenzione di invertire la 
rotta: “rispetto al girone 
di andata dobbiamo 
fare qualcosa in più. se 
vogliamo raggiungere 
traguardi importanti 
e toglierci qualche 
sassolino dalle scarpe, 
dobbiamo dare tutti 
di più. lo abbiamo 
nelle corde: sin qui 
abbiamo fatto il 50% 
delle nostre possibilità. 
Nello sport si può 
vincere e si può perdere, 
ma vogliamo farlo con 
la consapevolezza di 
aver dato tutto e fatto 
il massimo” conclude 
Vecchione. 

ss lazio 
serie a élite - girone B

APPROFITTANDO DELLA SOSTA DOVUTA ALL’IMPEGNO DELLA NAZIONALE, LA LAZIO SI ALLENA DURAMENTE PER METTERE A PUNTO LA 
CONDIZIONE FISICA ED AGGIUSTARE GLI ERRORI COMMESSI IN QUESTA PRIMA FASE DI STAGIONE

AL LAVORO

Angela Vecchione
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oliMPUs 
serie a élite - girone B

Articolo A curA di
Marco ottaViani

la pausa per fare il punto e ripartire, 
con ancora più slancio, con più 
convinzione e voglia di fare bene. 
l’Olimpus approfitta dello stop 
al campionato per ricaricare le 
batterie. la gara contro il locri, che 
ha concluso il girone d’andata, deve 
essere un nuovo punto di partenza 
per la formazione allenata da Marco 
abati.
Iturriaga - “avevamo bisogno di tre 
punti e ora dobbiamo essere bravi 
a ripartire con il lavoro fatto per 
raggiungere quell’obiettivo. Mente 
positiva e un gruppo unito e forte, 
per continuare a crescere”. Nelle 
parole di sara iturriaga il desiderio 
di vivere in un Olimpus capace di 
vincere sempre, giocandosela a 
testa alta contro tutte le avversarie. 
lei che, proprio contro il locri, ha 
realizzato una tripletta, riprenderà 
ad allenarsi con questo spirito: 
“come dico sempre, per me i goal 
sono la ricompensa del lavoro 
svolto dalla squadra. proprio per 
questo – aggiunge la giocatrice 
spagnola – ripartirò con tanta 
voglia di continuare a migliorare 
e ad aiutare la mia squadra. Devo 
proseguire con lo stesso passo, con 
tanta voglia di fare sempre meglio 
e col desiderio di essere nella 
migliore condizione, anche per le 
mie compagne”.
Ripresa - al rientro dalla pausa, 

l’Olimpus riceverà in casa la salinis, 
nella prima giornata del girone 
di ritorno. “sarà una gara diversa 
da quella dell’andata – avverte 
iturriaga – ritroveremo una squadra 
competitiva che lotterà con noi per 
i tre punti, sarà una partita difficile. 
Ma in casa, con il supporto dei nostri 
tifosi, siamo più forti”. la formazione 
di abati ripartirà in campionato con 
una consapevolezza: “abbiamo 
imparato tanto e siamo pronte 
per cercare di fare molto meglio 

di quanto fatto fino ad ora. siamo 
pronte a lottare con tutte le nostre 
forze per conquistare Girone Gold e 
coppa”. in campionato, prima della 
pausa natalizia, l’Olimpus è attesa 
da un treno di tre gare importanti: 
dopo la salinis, se la vedrà infatti 
con s.s. lazio (al palagems) e 
Fasano. “ci giocheremo nove punti 
in un mese, come le altre squadre. 
lotteremo per riuscire a conquistarli 
tutti. Ma adesso la nostra testa è 
solo alla gara contro la salinis”.

E’ UN’OLIMPUS SCRESCIUTA NELL’ANIMA E NELLE GAMBE. DA QUI ALLA PAUSA NATALIZIA, LA SQUADRA DI ABATI E’ ATTESA DA TRE GARE IMPORTANTI: 
SALINIS, S.S. LAZIO E FASANO ATTENDONO LA COMPAGINE BLUES CHE LE AFFRONTERA’ CON UN OBIETTIVO, CONQUISTARE NOVE PUNTI

TRE VITTORIE!

Sara Iturriaga
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VirtUs ciaMPino 
serie a - girone B

Articolo A curA di
francesco PUMa

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Fermo il campionato per la sosta 
della Nazionale, in casa Virtus 
ciampino è tempo di tirare le 
prime somme e soprattutto 
guardare all’imminente campionato 
Giovanissime: “i risultati sono 
abbastanza positivi, abbiamo fatto 
delle ottime gare grazie anche ad 
un allenatore ben preparato come 
calabria – dichiara paola Marcone, 
presidentessa della Virtus ciampino 
-. in qualche occasione abbiamo 
peccato di esperienza, essendo la 
nostra una squadra giovane, ma 
questo aspetto era stato messo in 
preventivo”.
Marcone - il progetto Virtus 

ciampino prosegue deciso verso 
i propri obiettivi: “siamo partite 
quest’anno in serie a con una 
rosa abbastanza ampia: abbiamo 
un totale di 45 atlete tesserate 
tra giovanissime, serie D, ove 
partecipiamo con una squadra 
fuori classifica, e prima squadra, 
veramente un bel parco giocatori. il 
nostro obiettivo da sempre è quello 
di far crescere queste ragazze con 
grande passione e volontà per 
cercare di farle giocare in categorie 
superiori. Quest’anno non c’è stata 
la possibilità di poter fare una 
Juniores, così abbiamo optato per 
far giocare le nostre ragazze in serie 

D. il nostro è un progetto a lungo 
termine, abbiamo delle ragazze 
molto brave nate tra il 2003 e il 
2004: stiamo lavorando con loro, 
ma prima di raggiungere la giusta 
maturità calcistica ne deve passare 
di tempo. Viviamo stagione per 
stagione”.
Movimento nazionale - la 
Marcone esprime un giudizio anche 
sul calcio a 5 femminile italiano: 
“Nel movimento femminile c’è 
ancora tanto da lavorare: alcune 
società forse non si rendono conto 
di quanto lavoro c’è dietro al settore 
giovanile. la nascita della Nazionale 
è una cosa bella: può essere un 
grande stimolo per le calciatrici, 
soprattutto per quelle che si sono 
avvicinate da poco a questo sport. 
la strada che stiamo percorrendo 
è quella giusta, l’importante è 
mantenere la passione. Domenica 
inizierà finalmente il campionato 
Giovanissime: la Federazione 
deve spingere alla costituzione 
di scuole calcio nelle società e 
dare i giusti stimoli per farlo alle 
società importanti. c’è grande 
soddisfazione quando vedi una 
ragazza crescere nel tuo settore 
giovanile e qualche anno più tardi la 
ritrovi in prima squadra, per questo 
sostengo che bisogna incentivare 
il settore giovanile: nel lazio 
fortunatamente abbiamo un grande 
bacino al contrario di altre regioni. 
se ci fosse una sorta di obbligo per 
le società, ne gioverebbe tutto il 
movimento nazionale”.

TURNO DI RIPOSO PER LA SERIE A: LA PRESIDENTESSA PAOLA MARCONE NE APPROFITTA PER ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE SULLA PRIMA 
PARTE DI STAGIONE E SULL’EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO NAZIONALE

CREDIAMO NEI GIOVANI

Le Giovanissime della Virtus Ciampino che in questo week-end inizieranno il loro campionato



calc ioa5 l i v e . com8

Bellator ferentUM 
serie a - girone B

Articolo A curA di
laUra ProsPitti

E’ una Bellator Ferentum falcidiata 
dagli infortuni. la malasorte sembra 
essersi accanita in particolar modo 
sulle ginocchia delle giocatrici 
amaranto. con capuano siamo 
al quarto menisco lesionato ed 
operato. in soccorso della squadra 
di chiesa è arrivata la sosta: più di 
20 giorni per recuperare giocatrici 
ed energie, come ci spiega una 
delle anime di questa bella realtà, il 
vice-presidente Orvinio incelli.   
Momentaccio -  incelli inizia la sua 
analisi proprio dalle infortunate: 
“Non è che dobbiamo essere 
dipendenti dalle cosiddette 
veterane, però se ne manca una 
o ne mancano due al massimo, 
è un conto. Quando iniziano 
a mancarne 3-4 è un altro. le 
ragazze giovani sono brave, ma 
non hanno esperienza e pagano 
lo scotto della serie a. la pausa è 
arrivata al momento giusto, almeno 
recuperiamo qualche giocatrice. 
siamo molto dispiaciuti per la 
sconfitta nell’ultimo turno, non 
meritavamo di perdere. abbiamo 
preso dei gol evitabili, come al 
solito siamo partiti male, però la 
squadra poi ha reagito e meritava 
almeno il pareggio”. 
Arbitraggi – “Vorrei non parlare 
di arbitri – prosegue incelli -  ma 
è inevitabile. Non è tanto per gli 

errori che commettono, quanto per 
il loro atteggiamento ed il modo 
in cui si rivolgono alle ragazze, a 
volte in maniera offensiva o ironica. 
Domenica scorsa è stata espulsa 
capuano in  modo veramente 
assurdo e poco rispettoso. Quando 
abbiamo giocato a Napoli ci hanno 
mandato un arbitro di Nola ed uno 
di Torre del Greco, a Tecchiena, 
contro una squadra di roma, ci 
hanno mandato un direttore di gara 
di roma e uno di aprilia. Non mi 
sembra una cosa molto normale”.   
Squadra di valore – il vice-
presidente è sicuro che la 
società abbia creato qualcosa di 
importante: “per noi è tutto una 
novità e ci siamo affacciati alla 

serie a con la consapevolezza di 
affrontare una stagione transitoria. 
però considerando anche i nomi che 
abbiamo,  la nostra squadra è una 
delle migliori. credo che la nostra 
sia la rosa più completa. c’è qualche 
differenza tra le giocatrici,  ma più 
o meno il valore delle ragazze è lo 
stesso. Magari nelle altre squadre 
giocano 5-6 persone, cioè i cambi 
sono sempre quelli. Noi facciamo 
girare un po’ tutte. conoscendo il 
valore della rosa e vedendo come 
avevamo iniziato mi aspettavo, 
non dico di stare a pari punti con il 
Napoli, ma quasi”. 
Obiettivi -  incelli non si nasconde: 
“puntiamo a vincere qualcosa. ci 
sono 2-3 competizioni, cerchiamo 
di arrivare fino in fondo almeno 
in una. per quanto riguarda il 
campionato dobbiamo aspirare 
al secondo posto. a meno che il 
Napoli non cada in qualche partita 
meno importante, avremo solo il 
match di ritorno per guadagnare 
qualche punto su di loro, ma non 
credo che il Napoli possa sbagliare 
molte partite, non la ritengo una 
squadra completa, ma credo che 
nel quintetto sia la migliore. Hanno 
il portiere forte e la politi, che segna 
da tutte le posizioni. sarà difficile, 
ma una cosa è certa la speranza non 
la perdiamo”.

IL VICE-PRESIDENTE INCELLI: “ABBIAMO UNA SQUADRA FORTE. C’E’ IL RAMMARICO PER QUALCHE PUNTO PERSO MA PUNTIAMO AD 
ARRIVARE IN FONDO ALMENO IN UNA COMPETIZIONE”

NON PERDERE  LA SPERANzA

Tel. +39 0775 292535 - Fax +39 0775 294160 - www.gabrielegroupsrl.it - gabrielegroupsrl@gmail.com

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252
www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA

GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629ASSISTENZA 393 -333 8 333

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

Via Morolense, 10 - 03100 / Frosinone
Tel.: +39 0775.841.059 / +39 0775.888.055

Orvinio Incelli, vice presidente della Bellator Ferentum
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SERIE C WeB: LND.IT
feDerazione: LND

rePUtazione: REGIONALE 
Detentore: VIRTUS FENICE

Articolo A curA di francesco PUMa

IL PUNTO

SABATO DI 
ORDINARIA 
FOLLIA
sUcceDe Di tUtto nell’UltiMo 
tUrno: caDono DUe caPolista, 
riMane solo il BorUssia 
cHe Però non Va oltre il 
PareGGio e Viene aGGanciato 
Dal nazaretH. nel ProssiMo 
WeeKenD lo scontro Diretto 
tiVoli-coPPa D’oro
Per raccontare cosa è accaduto 
nell’undicesima giornata di campionato 
potremmo riprendere le parole dette da 
Cinzia Benvenuti la scorsa settimana. 
“Ogni partita va giocata al massimo delle 
potenzialità: altrimenti, come cali di 
concentrazione, puoi perdere con chiunque”. 
Ecco. Detto, fatto. Suo malgrado, l’allenatrice 
del Borussia ci aveva visto lungo. Succede 

di tutto nell’ultimo weekend, cadono Coppa 
d’Oro, Tivoli, Time e Roma. Si rialza il Rieti. Al 
comando, in coabitazione con il Borussia, c’è 
il Nazareth. 
Undicesima giornata – La notizia 
è la caduta di due delle tre squadre al 
comando. Una delle squadre più in forma 
del campionato, la Balduina, condanna 
la New Team Tivoli alla seconda sconfitta, 
dopo quella maturata il 24 ottobre scorso. 
Non basta una tripletta di Bernardini alle 
ospiti, che si devono arrendere di fronte 
ai gol di Orsi (doppietta), Picchio, Laruffa e 
Asta. Meno sorprendente il k.o. della Coppa 
d’Oro, caduta sotto i colpi del Nazareth, 
andato in rete con Di Ventura (2) e Colucci. 
Di questi risultati, il Borussia ne approfitta 
solo in parte, visto il pareggio agrodolce 
in casa del Pontinia, interrompendo così 
la striscia di cinque vittorie consecutive. In 
una classifica che è tornata ad essere corta, 
chi si rifà sotto - oltre alla Balduina, per la 
prima volta nelle parti alte – è il Rieti, tornato 

a vincere (4-0 nel derby alla Sabina) dopo 
un digiuno di quattro giornate. La Time, 
invece, fallisce un’altra occasione per via 
della sconfitta subita per 5-1 da un Santa 
Gemma che conferma di essere in un 
ottimo momento di forma. In una buona 
condizione lo è anche il TBM, capace di 
battere per 6-2 una Roma che fino a quel 
momento era la squadra che, Borussia a 
parte, aveva totalizzato il maggior numero 
di punti dalla quinta giornata in poi. Al 
Formia basta un gol di Franciosa per battere 
la Briciola, il Praeneste vince invece in 
scioltezza contro l’Esercito. 
Prossimo turno – Cosa dobbiamo 
aspettarci dalla dodicesima giornata? 
Questo solo il campo potrà stabilirlo, certo è 
che si prospetta un altro weekend di scontri 
diretti. Primo fra tutti quello tra il Tivoli e la 
Coppa d’Oro, con il Borussia che affronterà 
invece il Praeneste. Sfida d’alta quota anche 
quella tra Rieti e Balduina, occhi puntati 
pure su Nazareth - Time.  

SERIE D

GIRONE A GIRONE CGIRONE B GIRONE LATINA 

Vetralla - La Bombarda 0 - 9 
Celleno - Villa Aurelia 2 - 5 

Bracciano - CUS Viterbo 2 - 2 
Ladispoli - Compagnia Portuale 15 - 0 
Montefiascone - Fiano Romano 4 - 4 

Vis Tirrena - Viterbo 3 - 4 
 

CLASSIFICA
 

Civitavecchia 15
Montefiascone 13 

CUS Viterbo 13 
Villa Aurelia 13 

Ladispoli 10
Bracciano 10 

Viterbo 9 
Femminile Fiano Romano 8

Celleno 6 
Vis Tirrena 4

La Bombarda 3 
Vetralla 0 

Compagnia Portuale -1

Giardinetti - Real Valmontone 4 - 2
Atletico San Lorenzo - Casal Torraccia 1 - 5 

Savio - Vis Gavignano 2 - 1 
Villanova - Real Atletico Roma 1 - 4 

Tibur Superbum - FB5 3 - 3
Progetto Futsal - Vicovaro 2 - 1

Arca - Virtus Aniene 4 - 0 
 

CLASSIFICA 
 

Casal Torraccia 16 
Real Atletico Roma 13 

Villanova 13
Savio 12 

Tibur Superbum 11 
Giardinetti 11 

Vicovaro 10 
Real Valmontone 10 

Atletico San Lorenzo 7 
Progetto Futsal 6 
Vis Gavignano 5 

Arca 4 
Virtus Aniene 0 

FB5 Team Rome 0

TC Parioli - Spes Montesacro 1 - 3 
Atletico Calcio Roma - Pol. Ostiense 3 - 3 

Flaminia Sette - Atl. Anziolavinio 5 - 7 
Virtus Ciampino - CCCP 1 - 5 

Virtus Ostia - Fortitudo Academy 3 - 2 
Nova Phoenix - Luiss 5 - 3 

 
CLASSIFICA 

 
Atletico Anziolavinio 13 

CCCP 10
Virtus Ostia 10 

Polisportiva Ostiense 9
Spes Montesacro 9 

Flaminia Sette 9 
Fortitudo Academy 7 

Cisco Roma 5
Luiss 3

Nova Phoenix 3 
Atletico Calcio Roma 2 

TC Parioli 1 
Virtus Ciampino 0 

Giulianello - Casalvieri 1 - 4 
Fr. Bellator Isola Liri - Faiti 2004 2 - 2 

Eagles Aprilia - Cori 36 - 0 
Città di Sonnino - Golfo Spinei 3 - 1 

Atletico Cervaro - Connect 2 - 5 
Don Bosco Gaeta - Atletico Cisterna 2 - 2 

 
CLASSIFICA 

 
Connect 18 

Casalvieri 15 
Eagles Aprilia 12 

Atletico Cervaro 12 
Giulianello 9 

Città di Sonnino 9 
Golfo Spinei 6 

Fr. Bellator Isola Liri 5 
Atletico Cisterna 5 
Don Bosco Gaeta 4 

Faiti 2004 4 
Cori 0 

11a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Balduina - New Team Tivoli 5 - 3
2 Orsi, Asta, Laruffa, Picchio; 3 Bernardini
Time Sport - PGS Santa Gemma 1 - 5

Panzironi; 3 Rocchetti, Badagliacca, Valente
Real Praeneste - Esercito Calcio Roma 18 - 0

5 Cantisano, 4 Salamone, 3 Felici, 3 Gagnoni, Flavi, 
Livi, Pistocchi

Roma C. Femminile - Real Atletico TBM 2 - 6
2 Bartolini; 2 Baldasseroni, 2 Mencucci, Luconi 

M., Nikaj
SC Coppa d’Oro - Nazareth 2 - 3

Scerra, Stuppino; 2 Di Ventura, Colucci
Sabina Lazio Calcetto - Real Rieti 0 - 4

2 Turnone, Jimenez, Micangeli
Città di Pontinia - Borussia 2 - 2

Matassini, Paniccia; Martignoni, Schiavoni
Formia 1905 Calcio - Briciola 1 - 0

Franciosa

Borussia 26

nazareth 26

s.c. coppa d’oro 25

new team tivoli 25

real Balduina 20

real rieti 19

real atletico tBM 19

real Praeneste 18

time sport roma 18

roma calcio femminile 15

Briciola 12

città di Pontinia 11

PGs santa Gemma 10

formia 1905 calcio 7

19 Orsi (Real Balduina), 18 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 16 Di Ventura (Nazareth), 15 Di Segni 
(SC Coppa d’Oro), 14 Pacchiarotti (Nazareth), 
12 Zanolli (Borussia), 12 Turnone (Real Rieti), 

11 Brauneis (Real Atletico TBM), 11 Bernardini 
(New Team Tivoli), 11 Martignoni (Borussia), 10 

Rocchetti (PGS Santa Gemma)

Esercito Calcio Roma - Roma Calcio Femminile
Borussia - Real Praeneste
Real Rieti - Real Balduina

Real Atletico TBM - Sabina Lazio Calcetto
PGS Santa Gemma - Formia 1905 Calcio

New Team Tivoli - SC Coppa d’Oro
Nazareth - Time Sport

Briciola - Città di Pontinia


