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Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

L’Acquedotto è dA soLo
l’Fb5 Ferma la laZio e lancia al 
comando le alessandrine

serie ciL derby deLLe exiL derby deLLe ex
ROMA-LAZIO pUò VALERE L’ACCESSO ALLA FINAL EIGhT DI COppA



Girone A – Privo di Lucileia, stella indiscussa del girone, il Sinnai 
impatta 3-3 contro il Mojito. Sulla carta non sarebbe dovuta esserci 
storia, ma la partenza della brasiliana per i Mondiali femminili ha 
rimescolato le carte. Con o senza Lù, evidentemente non è lo 
stesso Sinnai. Ne ha approfittato, e bene, proprio la compagine 
torinese. Discorso equivalente a quello del Mojito, anche 
per le Lupe: le venete hanno steso 4-1 le cugine del Breganze 
e sono così risalite a -1 dalla vetta. Torna a vincere l’Isolotto, 
2-5 in casa della Figestim, così come la Kick Off. Finalmente la 
squadra di Russo ottiene un successo netto e importante: 2-6 
al Casalgrandese grazie alle doppiette di Atz e Ciuntu. In questo 
momento le sandonatesi sono le prime della seconda metà 
della classifica, a -6 dallo Sporteam: la risalita è complicata ma 
possibile. Proprio lo Sporteam batte 5-2 l’Areasport, mentre il 
Portos regola di misura – 2 a 1 - l’Ancona nel derby marchigiano. 
Nel prossimo turno la Kick Off ha la possibilità di risalire ancora: 
per i mister – Russo e Lovo – è una specie di derby. Due allenatori 
che sono amici, che si conoscono da tempo e si stimano: ne 
verrà fuori una bella partita. Il Sinnai, ancora primo – ma con solo 
una lunghezza di vantaggio -, farà visita al Casalgrandese, mentre 

l’Isolotto ospita l’Ancona in crisi di risultati. Mojito-Sporteam, 
Areasport-Figestim e  Breganze-Portos chiudono la giornata. 

Girone B – E’ tempo di risultati a sorpresa. Non è una sorpresa 
la vittoria dell’AZ, non per i tre punti ma per le dimensioni 
del risultato: ben 7 a 1 alla Virtus Roma, davvero una prova di 
superiorità netta. Le ragazze di Marcuccitti vanno così in fuga: + 
6 sulla prima inseguitrice che ora è la Lazio. Sì, le biancocelesti 
battono 9-3 il Pescara grazie ai 6 gol della Sanchez e si catapultano 
in seconda posizione. Un punto più sotto Montesilvano e Virtus 
Roma. Le giallorosse, come detto, sono cadute a Chieti, mentre 
il Montesilvano, sorprendentemente, ha ceduto il passo ad un 
grande Ceprano. La squadra di Lelli si è imposta 5-4 al PalaRoma 
grazie ad una tripletta di una scatenata Olmetti. Un’altra grande 
vittoria esterna è quella del Foggia che stende 5-3 il Napoli, 
mentre il Perugia ottiene tre punti al PalaPellini contro il Real 
Sorrento, ancora ultimo in classifica. Chiudiamo con Ardea-
Ternana: primo successo di Pomposelli sulla panchina rossoblu. 
Vittoria arrivata allo scadere che blocca la risalita delle “Fere”, 
mentre l’Ardea arriva così a 8 punti.  Nel terzultimo turno prima 

FERMATO IL SINNAI, FUGA AZ, STATTE PRIMO DA SOLO
Domenica il Derby roma-lazio, fonDamentale per partecipare alla final eight Di coppa

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

della fine del girone d’andata questi gli scontri: AZ-Perugia, Pescara-
Napoli, Ternana-Foggia, Ceprano-Ardea e Sorrento-Montesilvano. 
Non ci siamo scordati dell’ultima partita, ma l’abbiamo lasciata 
eccezionalmente per ultima: Roma-Lazio, il derby della Capitale. Una 
partita sentitissima, con squadre che arrivano con due stati d’animo 
contrapposti. Tante le ex – Bellucci, Raglione, Sebastiani da una parte, 
Di Giacomo, Pulcinelli, Guercio e De Luna dall’altra -. 

Girone C – Statte power! Con la forza delle nuove leve il Real stende 
3-1 la Reggina nel revival della finale scudetto del prossimo anno. 
Doppietta di Dalla Villa, sigillo di Brenda Moroni, lo Statte è primo 
in classifica, da solo: 8 vittorie in otto partite, una marcia incredibile. 
Il migliore segnale della forza tarantina è la difesa: contro il miglior 
attacco del campionato, infatti, solo un gol incassato. L’Ita Salandra 

approfitta alla grande della sconfitta della Reggina e l’aggancia a 
quota 21. Successo importantissimo per le ragazze di Nicoletta 
Sergiano anche perchè maturato nello scontro diretto contro il 
Jordan: 6-3 alle cosentine e splendido poker di Lina De Vita.  Pari e 
patta – 4 a 4 – sia per Locri e Martina, che per Palermo e Ganzirri. 
È notizia di queste ore l’annuncio delle dimissioni da parte di mister 
Famà. Infine, a valanga il vittoria sul Potenza (14 a 0), mentre 3-0 
finisce Molfetta-Giovinazzo. Nel prossimo turno, se lo Statte sembra 
avere vita agevole col Giovinazzo, c’è lo scontro diretto fra Reggina 
e Ita. Vedremo se le campionesse d’Italia riusciranno a rialzarsi dopo 
il pesante ko del Curtivecchi e se d’altra parte l’Ita sarà davvero 
pronto per il salto di qualità. È una prova del 9, per entrambe. 
Potenza-Locri, Molfetta-Vittoria, Martina-Palermo e Ganzirri-Jordan 
chiudono la giornata. 

SINNAI
3 - 3

MOJITO

Fadda, Orgiu, Garau Losurdo (2), Cancelliere

CASALGRANDESE
2 - 6

KICK OFF

Ametta, Catellani Atz (2), Ciuntu (2), Demetriou, Belli

LUPE
4 - 1

CITTA DI BREGANZE

Turetta (2), Canaglia, Gutierrez Montero Nicoli

FIGESTIM
2 - 5

ISOLOTTO FONDIARIA

Beltrami (2) Fernandez (2), Barsocchi, Fambrini, Maione

PORTOS
2 - 1

REAL LIONS ANCONA

Gabrielli, Pedace Berti

SPORTEAM UNITED
5 - 2

AREASPORT

Ghigliordini (2), Marulli (2), Massignan Scandola (2)

MARCATORI

Sinnai 19

Lupe 18

Isolotto Fondiaria 18

Citta Di Breganze 16

Portos 16

Sporteam United 15

Kick Off 9

Mojito 6

Areasport 6

Casalgrandese 5

Real Lions Ancona 4

Figestim 4

CLASSIFICA

Areasport - Figestim

Casalgrandese - Sinnai

Città di Breganze - Portos

Isolotto Fondiaria - Real Lions Ancona

Kick Off - Lupe

Mojito - Sporteam United

PROSSIMA GIORNATA

35 Lucileia (Sinnai); 
12 Massignan (Sporteam United);
11 Ghigliordini (Sporteam United);
10 Brusca (Portos);
9 Lo Surdo (Mojito);
8 Fernandez (Isolotto Fondiaria);

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 22

Lazio 16

Citta Di Montesilvano 15

Virtus Roma 15

Futsal Ternana 12

Aranova Ceprano 12

Perugia 12

Woman Napoli 10

Atletico Ardea 8

Nuova Focus Foggia 7

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Az Gold Women - Perugia

Città di Pescara - Woman Napoli

Futsal Ternana - Nuova Focus Foggia

Aranova Ceprano - Atletico Ardea

Real Sorrento - Città di Montesilvano

Virtus Roma - Lazio

PROSSIMA GIORNATA

24 Blanco (Az Gold Women);
15 Jornet Sanchez (Lazio);
10 Carnevali (Perugia), Dias (Perugia), Olivieri (Citta 
Di Pescara);
9 Catrambone (Città di Montesilvano), Neka (Futsal 
Ternana);
8 Nobilio (AZ Gold Women), Vitale (Woman Napoli);

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 24

Pro Reggina 21

Ita Fergi Matera 21

Jordan Aufugum 18

Parrocchia Ganzirri 13

Five Molfetta 10

Vittoria 9

Nuova Atletica Giovinazzo 7

Cus Palermo 7

Martina 6

Sporting Locri 4

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Potenza - Sporting Locri

Five Molfetta - Vittoria

Martina - Cus Palermo

Nuova Atletica Giovinazzo - Real Statte

Parrocchia Ganzirri - Jordan Aufugum

Pro Reggina - Ita Fergi Matera

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE C

ATLETICO ARDEA
2 - 1

FUTSAL TERNANA

Di Segni (2) Laganà

AZ GOLD WOMEN
7 - 1

VIRTUS ROMA

Reyes Garcias (2), Silvetti (2), Pastorini, 
Marranghello, Blanco

Tittoni

CITTA DI MONTESILVANO
4 - 5

ARANOVA CEPRANO

Benetti (2), Pomposelli, Catrambone Olmetti (3), Capuano, Carta

LAZIO
9 - 3

Citta Di Pescara

Jornet Sanchez (6), Verrelli, Mannavola, 
Pulcinelli

Olivieri (2), Di Natale

PERUGIA
5 - 2

REAL SORRENTO

Pottini (2), Dias, Moscatelli, Carnevali Di Maio, Improta

WOMAN NAPOLI
3 - 5

NUOVA FOCUS FOGGIA

Di Dato Caputo (2), Mazzaro (2), Ricco

CUS PALERMO
4 - 4

PARROCChIA GANZIRRI

Viscuso (3), Caserta Casale (2), Cernuto, Talamo

FIVE MOLFETTA
3 - 0

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO

Bufi, Ziero, La Rossa

ITA FERGI MATERA
6 - 3

JORDAN AUFUGUM

De Vita (4), Quarta (2) Aloe, Mirafiore, Bennardo

REAL STATTE
3 - 1

PRO REGGINA

Dalla Villa (2), Moroni Siclari

SPORTING LOCRI
4 - 4

MARTINA

Corio (2), Minciullo (2) Mazzilli (2), Franco, Preite

VITTORIA
14 - 0

CUS POTENZA

Patelmo (5), Ricupero (3), Cataldi (2), Palumbo 
(2), Polizzi, Ghirardi

Piccolo
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Domenica al to live si gioca la partita che vale una stagione

DERBY IS COMING 

S
ulla carta sarà il derby degli ex. Da una parte Bellucci e Raglione, 
dall’altra Di Giacomo e Pulcinelli. Senza dimenticare mister Sega, 
che quest’anno siede sulla panchina delle biancocelesti. Persone 
che, non di più di anno fa, vestivano i colori della propria rivale 

e che domenica si ritroveranno un’altra volta l’uno contro l’altro. I 
precedenti della stracittadina finora dicono Lazio: un pareggio e una 
vittoria per le aquile nella passata stagione. I due capitani, Teana Tittoni 
e Priscilla Palombi, sono pronti ad accendere la sfida che, quest’anno, 
avrà un sapore ancora più speciale: sarà il primo dei tre crocevia che 
porteranno all’accesso alle finali di Coppa Italia. 
Tra pochi giorni ci sarà il derby della Capitale: che aria si 
respira negli spogliatoi?
T – Speriamo di essere brave a dimenticare in fretta la partita contro 
l’Az e a concentrarci al massimo sul derby perché non possiamo più 
commettere errori.
P – Stiamo bene, ma è sempre il derby. Incontriamo una squadra forte 
e per noi ora saranno tutte finali. Abbiamo comunque fiducia nei nostri 
mezzi e sappiamo benissimo che il nostro destino dipende da noi.
Qual è la ricetta per vincere questa partita?
T – La Lazio è una squadra forte e ben organizzata. Per vincere 
dovremo essere brave a non commettere gli errori di domenica scorsa, 
dove ci siamo fatte superare da una sola giocatrice. Oltre alla Sanchez, 
la Lazio ha tante atlete brave che le ruotano attorno, quindi dovremo 
fare molta attenzione e avere po’ più di freddezza. Dovremo giocare 
da squadra e affrontare l’avversaria come tale, senza pensare troppo ai 

singoli di turno. 
P – La concentrazione e il gioco di squadra. In questo periodo li 
abbiamo fatti vedere solamente a tratti, ma stiamo migliorando giorno 
dopo giorno. Poi conterà soprattutto la voglia di vincere.
Un punto di forza e un punto di debolezza dell’avversaria.
T – Si andranno ad affrontare due squadre che più o meno sono sullo 
stesso livello. Certamente la Sanchez può essere un buon punto di 
forza per loro, mentre non credo abbiamo punti deboli. È una partita 
secca in cui si combineranno insieme tante cose, tra cui la tensione.
P – Il loro punto di forza è Giustiniani. Probabilmente, invece, non sono 
così esperte come noi. 
Quale giocatrice temi di più?
T – Non c’è solo la Sanchez. Guercio, Mannavola e Coviello sono ottime 
giocatrici. hanno tamponato anche il problema in porta, tornando a far 
giocare una grandissima giocatrice come Paola Pierucci. In definitiva, 
hanno tante frecce al loro arco e parlare di un solo nome è riduttivo.
P – La Bellucci è un’ottima giocatrice e la stessa Teana la vorrei in 
qualsiasi squadra.
Da capitano, cosa senti di dire alla tua squadra?
T – Restiamo unite, ognuna di noi deve pensare solamente a dare il 
proprio contributo.
P – Giochiamo tutte insieme e mettiamo in pratica quello che sappiamo 
fare, unite come sempre!
Il tuo pronostico?
T - Vincono loro!P – Vincono loro!

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

IL DERBY // SERIE A

È un’ottava giornata amara per la Roma di Chiesa che, al Santa 
Filomena di Chieti, cade 7-1 sotto i colpi di una capolista in grande 
spolvero. Per la prima volta in campionato, la Virtus arresta la sua 
corsa, ma a fine gara fa discutere un episodio chiave non sanzionato 
dalla terna arbitrale. La Roma scivola in quarta posizione, ma a pari 
punti con il Montesilvano, avanti in classifica per la migliore differenza 
reti. Domenica si gioca il derby di Roma, una partita che mai come 
adesso appare fondamentale per rimanere agganciati alle prime 
posizioni e centrare il primo obiettivo della stagione: la qualificazione 
alla Final Eight di Coppa. 
Gli episodi - Il sandwich su Segarelli non sanzionato al 4’ 
della ripresa fa parlare, a fine gara, di un match che avrebbe 
potuto avere un andamento diverso. Sull’azione inquinata, 
le teatine vanno in gol con Garcìa (3-1), che decreta 
ufficialmente il ko psicologico delle virtussine. Il secondo 
giallo rimediato da Segarelli, punita per una trattenuta, è 
probabilmente la conseguenza dell’eccessivo nervosismo 
maturato dalla squadra dopo la mancata sanzione. 
L’espulsione della numero 13, che domenica salterà il derby, 
fa spiccare il volo alle teatine che siglano il quarto gol con 
Blanco e tengono definitivamente in pugno le giallorosse. “La 
partita è girata su un episodio – ha commentato il patron 
Paolo Anedda – quando l’Az era in grande sofferenza. In 
dieci anni non ho mai parlato di arbitri, ma c’era un calcio di 
rigore enorme non concesso su Segarelli e sulla ripartenza 
c’è stato il loro gol. Da lì in poi il nostro errore è stato 
non rimanere lucidi e questo non è un atteggiamento da 
grande squadra. La Blanco si è confermata una giocatrice 
formidabile, ma il primo tempo è stato abbastanza 
equilibrato. Loro hanno avuto due accelerazioni incredibili 
con l’argentina e sono andati meritatamente in vantaggio. 
Poi le abbiamo messe in difficoltà con il 2-1 di Tittoni, ma 
nel momento topico l’arbitro è stato inadeguato. Se sono 

da serie A le squadre, dovrebbero esserlo anche i giudici di gara. 
Non dico che l’Az non avrebbe vinto ugualmente, ma l’arbitro è 
stato indecoroso, perché psicologicamente ha cambiato l’economia 
della partita. In ogni caso, le avversarie hanno confermato di essere 
un’ottima squadra e credo che sarà difficile per tutti riuscire a fare 
punti a Chieti. La prestazione della mia squadra non mi è affatto 
dispiaciuta, ma probabilmente ci manca una giocatrice che crei la 
superiorità e sappia sfruttare l’uno contro uno. Interverremo a breve 
cercando di rinforzare l’organico e lotteremo finché la classifica ce 
lo consentirà”. 

ma è polemica sugli arbitri. aneDDa: “rigore non concesso”

TONFO ROMA
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vIRtuS RomA // SERIE A // gIRonE B

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Nicole Segarelli esulta con il presidente Paolo Anedda

Teana Tittoni Priscilla Palombi



I
l derby delle marche se lo aggiudica il Portos che, al Pala 
Speca, vince di misura contro le anconetane. La squadra 
guidata da Paolini, che in settimana ha preso il posto del 
tecnico dimissionario, Daniele Spaccia, non vede ancora 

luce sul proprio cammino: al sesto ko le doriche sono ancora 
il fanalino di coda del girone A in compagnia delle milanesi 
del Figestim. La squadra continua a pagare cara l’inesperienza 
e il poco cinismo sotto porta, ma le prestazioni del Gruppo 
Schiavoni lasciano ben sperare. 
L’analisi – Le doriche sciupano, le sambenedettesi ne 
approfittano: è questo il motivo guida della partitissima 
tra Portos e Real Ancona. Per la quinta gara consecutiva, 
le doriche mancano un successo che non arriva dalla prima 
giornata e, ancora una volta, il team di Giampaoli si trova a 
dover rincorrere le avversarie: sul finire della prima frazione, 
Berti risponde a Pedace e rimette in partita le anconetane. 
Nella ripresa, l’avvio sprint delle sambenedettesi manda in 
vantaggio le padrone di casa che, con Gabrielli, si portano 
sul definitivo 2-1: “Il Portos – commenta Paolini – ha segnato 
su una nostra disattenzione. Abbiamo attaccato per tutta la 
ripresa, costruendo diverse occasioni, ma in questo momento 
abbiamo ancora difficoltà nel concretizzare, ci manca solo 
quello. Le ragazze hanno fatto un’ottima prestazione e chi ha 
visto la partita può confermare che, sul campo, la differenza 
di punti tra le due squadre non si è vista. Probabilmente il 
pari sarebbe stato più giusto, ma conta chi la butta dentro”. 

Un futuro da scrivere - Il tecnico e la squadra sono 
pronti a riprendere insieme quel tragitto iniziato con 
Spaccia e finito con le dimissioni dell’ex tecnico del Recanati 
maschile. Paolini ha tutta l’intenzione di voler raccogliere 
la sfida, anche se la decisione finale spetta alla presidenza: 
“La società deve ancora decidere. Accetterei volentieri di 
guidare la prima squadra perché vorrei portare avanti il 
lavoro iniziato con Spaccia”. Le dimissioni dell’ex tecnico 
delle doriche, però, sembrano aver scosso tutto l’ambiente 
marchigiano che, con rammarico, ha dovuto accettare la 
decisione: “Siamo molto dispiaciuti – ha proseguito Paolini –  
nessuno si aspettava il suo addio e tutti noi abbiamo provato 
a fargli cambiare idea. Probabilmente i risultati negativi lo 
hanno convinto ad intraprendere questa scelta. In ogni 
caso, mi sono complimentato con tutte le ragazze perché, 
nonostante sia stata una settimana un po’ burrascosa, hanno 
lavorato benissimo e in partita si è visto”. 
A Firenze - Domenica si parte per un’altra trasferta: 
la squadra sfiderà le gigliate dell’Isolotto e da ora in poi 
saranno tutte battaglie perché la classifica delle doriche 
comincia a destare un po’ di preoccupazione. La distanza 
dalle rivali, però, è ancora sopportabile e non fa perdere 
ottimismo: “Siamo tutte lì – ha spiegato Paolini – e se 
dovessimo centrare due risultati consecutivi, torneremmo 
subito in corsa. Facciamo un buon calcio a 5 e ce la possiamo 
giocare con tutti”.

la vittoria è un miraggio. paolini: “pareggio risultato più giusto”

DERBY AL PORTOS, REAL KO

L
’Az Gold Women continua a vincere e fa piccola anche la Roma 
di patron Anedda. Al Pala Filomena le neroverdi annullano le 
giallorosse realizzando il secondo settebello stagionale dopo 
quello rifilato al Pescara. Le teatine conquistano il settimo 

successo: ora sono a +6 sulla Lazio e a + 7 su Roma e Montesilvano. 
La qualificazione alla Coppa Italia è ormai ad un passo, ma le sfide che 
attendono la capolista contro Lazio e Montesilvano rendono ancora 
incandescente il finale della prima parte di stagione. 

La cronaca - Due reti nella prima frazione, cinque nella ripresa. 
Contro le giallorosse, il gruppo teatino sfodera una prestazione 
impeccabile: una mole di gioco che impressiona per il numero di 
occasioni costruite dal primo all’ultimo minuto. In campo l’Az non si 
ferma mai e stupisce per la semplicità con cui manda ripetutamente a 
segno le sue giocatrici. La protagonista indiscussa della partita è ancora 
una volta l’argentina, Gimena Blanco: un gol e quattro assist sono i 
numeri con cui la stella albiceleste stende le capitoline. Con le sue 
serpentine, la numero 19 diventa il prezioso apriscatole della difesa 
capitolina e le fa seguito la spagnola Garcìa, con due belle accelerazioni 
che la mandano in gol. Per più della metà del primo tempo, le due 
squadre si annullano con un pressing molto alto. Il duo Spagna-
Argentina scalda i guanti di Giustiniani, ma al 6’ la Virtus si scuote con 
un tiro di Tittoni che sibila il palo. Blanco inventa, ma sulle sue aperture 
le compagne non riescono a prendere la giusta mira. La Roma sembra 
soffrire il fattore campo, ma al 14’ Bellucci trova un destro a giro che 
si stampa sulla traversa. Sugli ultimi assalti del primo tempo, Blanco 
mette al centro un pallone che Silvetti deve solo spingere in rete. La 
scena si ripete un minuto più tardi con l’argentina abile a recuperare 
la sfera a centrocampo e Silvetti di nuovo pronta a scartare il regalo 
della compagna. Nel secondo tempo la Roma accorcia subito le 
distanze: Tittoni trova un diagonale chirurgico che batte sul tempo 
Mascia. Le giallorosse accarezzano l’illusione del recupero perché al 
24’ si consuma l’occasione che cambia definitivamente volto al match: 
l’arbitro non sanziona un fallo su Segarelli e in contropiede Garcìa 
spezza il sogno giallorosso. Un minuto più tardi la Roma paga cara 
l’espulsione del suo pivot e l’Az può dilagare con Blanco, che segna 

con un pizzico di fortuna su rimpallo. Sul 4 a 1, l’Az può comodamente 
chiudersi dietro e gongolarsi sulle ripartenze. Garcìa cala la sua 
seconda doppietta stagionale e l’argentina manda in rete le compagne 
Marranghello e Pastorini, che chiudono definitivamente i giochi. 

Barbara Silvetti – “Sono felicissima per i due gol, è stata davvero 
una grossa emozione. Siamo state attente sin dall’inizio, abbiamo 
studiato le avversarie e poi, come sempre, abbiamo dimostrato quello 
che sappiamo fare”. L’obiettivo qualificazione alla Final Eight di Coppa 
Italia è quasi raggiunto ma non ancora matematico. Per averne la 
certezza bisognerà attendere almeno un’altra giornata, ma dalle parti 
di Chieti sono tutti tranquilli, perché qui l’anti-Az non è ancora arrivata.

teatine in volo a +6 sulla lazio. silvetti: “che emozione” 

SOLITA BLANCO, AZ STREPITOSA
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

REAL LIonS AnconA gRuppo SchIAvonI // SERIE A // gIRonE A

Il presidente Paolino Giampaoli

Az // SERIE A // gIRonE B

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

FOTO DI SERENA IPPOLITI



C
on un poker di Lina De 
Vita e una doppietta 
di Maria Quarta l’ITA 
Salandra Fergi Matera 

sbriga la pratica Jordan Aufugum – 
6-3 il finale - e si prende la seconda 
piazza della Classifica, in tandem 
con la Pro Reggina. La squadra di 
mister Martire è la quinta vittima 
consecutiva delle biancoazzurre, 
che Domenica andranno proprio 
sul campo delle Campionesse 
d’Italia per blindare la qualificazione 
alle Final Eight di Coppa Italia. Con 
le quattro reti siglate Domenica 
Lina De Vita, a quota 12, si prende 
prepotentemente lo scettro di 
miglior marcatrice del team. Per 
il capitano biancoazzurro una 
soddisfazione doppia, considerando 
che non era “da sola” a giocare: “Dei 
quattro gol segnati due sono per me 
e due per Diana, la prima bambina 
adottata dall’ITA tramite I Play With 
You. E’ un emozione indescrivibile 
portare il suo nome sulla maglietta, 
ti dà una carica incredibile. Ogni 
vittoria o gol saranno anche per lei. 
Contro la Jordan abbiamo giocato 
benissimo anche se sprecato tante 
occasioni, ma alla fine va bene così: 
era fondamentale portare a casa i 
tre punti. Domenica ci giochiamo il 
secondo posto a Reggio Calabria. 
Coach Sergiano dice ‘che vinca il 
migliore’, io preferisco rispondere: 
speriamo che vinciamo noi”. ITA 
e Reggina condividono la seconda 
posizione del Girone C a quota 
21 punti dopo le prime 8 giornate. 
Al termine del girone d’Andata 
mancano appena 3 incontri: dopo 
Reggio Calabria ci saranno le 
sfide con Giovinazzo e Martina. 
In caso di risultato favorevole, le 
biancoazzurre avrebbero la strada 
spianata verso le Final Eight di 
Coppa Italia.

De vita e Quarta trascinano le biancoazzurre: JorDan Ko

FINAL EIGhT AD uN PASSO
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Articolo a cura di Carlo De Sandoli
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RISCATTO SCuDETTO
reggina Ko, marzella: “vittoria DeDicata agli operai Dell’ilva” 
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U
na magra consolazione dopo la f inale 
scudetto persa pochi mesi fa. Una piccola 
rivincita, quella del Pala Curtivecchi di 
Montemesola, dove i l Real Statte ha battuto 

per 3-1 la Pro Reggina grazie al la doppietta di Dalla 
Vil la e al gol iniziale di Moroni: “È una partita che 
non può certamente essere paragonata a quella della 
scorsa stagione – dice i l  tecnico Tony Marzella – perché 
a maggio la posta in palio era altissima, stavolta invece 
c’erano solo i tre punti . Vincere è stato comunque 
molto bello e ci siamo tolti la soddisfazione nel 
vedere che i l lavoro di questo nuovo ciclo sta dando 
i suoi frutti”. Nonostante i numerosi cambiamenti, 
la squadra di Marzella non ha perso la sua mentalità 
vincente che ha portato a traguardi storici nel corso 
degli anni: “Sono molto contento di come stiamo 
giocando quest’anno. I nuovi acquisti ci permettono 
di svi luppare nuove soluzioni di gioco che nella scorsa 
stagione non adottavamo. Oltre a ciò, possiamo 
fare un turnover più ampio, cosa non da poco”. 
F8 più vicina - Con questo successo i l Real Statte 

ha messo una seria ipoteca sulla quali f icazione al la 
prossima Final Eight di Coppa Ital ia, considerato anche 
che nelle prossime tre giornate le vicecampionesse 
d’Ital ia affronteranno tre impegni sulla carta 
abbordabil i : “Giocheremo contro Giovinazzo, Molfetta 
e Potenza, per cui mi sento tranquil lo. Le squadre più 
fastidiose ce le siamo tolte e soprattutto ce le siamo 
messe al le spalle in classif ica. Premesso che puntiamo 
a fare f i lotto di vittorie , ci basteranno ancora pochi 
punti per raggiungere matematicamente la Final Eight”.  
Dedicato agli operai - Vincere contro i l Giovinazzo, 
oltre a conquistare tre punti , vorrebbe dire molto di 
più: “Qui a Taranto – dice Marzella – stiamo vivendo 
un periodo particolare . Purtroppo quasi 12 mila 
impiegati dell ’ I lva non hanno più un posto di lavoro. 
I l  mio pensiero e di tutta la nostra famiglia va a loro. 
Siamo molto vicini a questi lavoratori e speriamo 
domenica di regalargl i un altro sorriso. So che conterà 
poco per loro, ma sono del parere che in momenti 
come questi anche un piccolo gesto possa risultare 
importante”.

Articolo a cura di Francesco Puma

REAL StAttE // SERIE A // gIRonE c



I
n casa Real L’Acquedotto regna sovrana la felicità. Final 
Four di Colleferro raggiunte e il primato solitario arrivato 
al termine del vittorioso match di sabato contro la Rosa dei 
Venti. Se ci aggiungiamo che è anche finito il silenzio stampa, 

il quadro è completo: “Siamo primi da soli e siamo alle Final Four 
– apre Daniele Chilelli -, ma non è che prima del silenzio stampa 
fossimo ultimi. Di certo i dati e i numeri parlano chiaro: 28 gol 
fatti e solo 1 subito, non abbiamo risolto tutti i problemi ma le 
ragazze si sono più responsabilizzate, hanno fatto più gruppo e 
ripreso a giocare a buoni livelli. Ora avremo un trittico decisivo: 
Fb5, Torrino, Olimpus e Futbolclub. Sono partite fondamentali 
e penseremo solo ed esclusivamente a queste prima di gettarci 
sulle Final Four di Colleferro”. Parentesi coppa: “Siamo un po’ 
come il Montemurro della passata stagione, tutti ci aspettano, ma 
così come lo scorso anno ci può essere un altro L’Acquedotto. 
Lì alle finali capiremo se davvero abbiamo assimilato una 
mentalità vincente. Uscire dalla coppa non vuol dire rivedere i 
programmi, il nostro obiettivo principale è e resta il campionato”.  
Analisi dura - Sabato il Real resterà fermo, la gara con l’Olimpus 
è stata posticipata al 18 di dicembre: “Fra due settimane avremo il 
derby – continua il presidente – e ci arriveremo bene. Il silenzio 
stampa però come detto, non ha risolto completamente tutti 
i problemi. Ci sono alcune giocatrici che ancora non hanno ben 
capito cosa vuol dire essere qui, alcune che si sentono arrivate 
al capolinea, non sportivo, ma sul piano mentale. Però non deve 
essere così: come ho sempre detto loro, tutte sono importanti ma 
nessuna è indispensabile. Se ci sarà bisogno e riusciremo a sostituire 
qualcuno lo faremo, ma questo perché la mentalità sotto alcuni 
punti di vista purtroppo ancora non c’è. Per chi andrà via ce ne sarà 
una che prenderemo senza stravolgere nulla: via Pettinelli è tornata 
Segneri, via Bruschetti ecco Tantari. Quando arrivò Vitale lo scorso 
anno fu un’operazione di circostanza, mentre ora valuteremo le 
situazioni. Il mister e lo staff stanno svolgendo un ottimo lavoro e 

ovviamente hanno bisogno di continuità. Le prossime tre partite 
sono importanti e possono stravolgere il campionato. Penso che 
ognuna delle ragazze sia in grado di valutare le proprie prestazioni: se 
io penso di aver dato tutto, non mi sentirei preso in causa da questo 
discorso. Chi si sente di aver mancato agli accordi e alle promesse 
iniziali, allora sì che è preso in causa. Le scelte verranno fatte non 
sulle ultime tre partite, ma su ciò che ho visto in questi tre mesi: 
qualora non avremmo riscontrato miglioramenti allora si cambierà”.  
Ghiaccio in scioglimento? - Chilelli si concentra sul suo rapporto 
con le ragazze: “Normale che sia buono, ma altrettanto vero che in 
questo periodo di silenzio stampa si sia parecchio congelato. Penso 
che le ragazze abbiano capito i motivi, ma anche se non è così, sono 
i fatti a parlare (i gol e le vittorie citate precedentemente n.d.r.). 
Forse non ci rendiamo ancora conto di quanto siamo più forti di 
tutte le altre squadre: abbiamo un ottimo staff, un’ottima dirigenza, 
una rosa all’altezza di ogni situazione. Ci stiamo proiettando per 
arrivare in A per fare bene anche lì, pensiamo a lavorare bene e i 
risultati verranno da sé”. 

monito chilelli: “f4 e primato oK, ma restano alcuni problemi”

IL REAL VOLA!
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Articolo a cura di Matteo Santi
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L’ACQUEDOTTO E’ PRIMO DA SOLO! 
il pari fra lazio e fb5 favorisce le alessanDrine ora in vetta solitaria

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

La coppia si scoppia. Real L’Acquedotto e Lazio 
Calcetto non sono più appaiate in vetta alla classifica,  
al momento ne è rimasta solo una ed è proprio il 
Real. Le alessandrine, vincendo 5-0 contro la Rosa dei 
Venti  - da segnalare la doppietta di Crespi - si sono 
assicurate il primato e grazie al pareggio maturato fra 
Lazio e Fb5, stavolta è solitario. L’Acquedotto guida 
così la classifica a quota 25 punti con due lunghezze 
di vantaggio sulle biancocelesti. Oltre le alessandrine, 
ad approfittare del 2-2 maturato con l’Fb5, è 
l’Olimpus: la formazione di Casetta Bianca risale a 
21 punti a due incollature dalla squadra di Gardelli. 
I gol di D’Ulizia, Lisi, Ricci e Garzia permettono alle 
“olimpe” di espugnare 2-4 il campo del Torraccia. In 
classifica risale anche la Stella Azzurra che, battendo 
5-0 il Fubtolclub, aggancia l’Fb5 di Francesco Bracci.  
In coda rinviata Capitolina-Libertas Ellera, mentre si 
gioca nel momento in cui andiamo in stampa Briciola-
12Ottanta. Bel successo infine per la Roma che a 
domicilio regola 2-1 il Torrino 3Z di Giorgio Regni. 
È proprio dal Torrino che arriva l’ultima notizia di 
mercato: la società di patron Franceschini ha infatti 
ceduto Federica Tantari alla capolista Real L’Acquedotto. 

Prossimo turno – Il big match sarebbe stato Olimpus-
Real L’Acquedotto, ma la partita è rinviata a data da 
destinarsi. Così facendo la Lazio Calcetto ha la possibilità 
di risalire momentaneamente in vetta, ma deve fare conti 
con la necessità di punti del Torrino di Regni. L’Fb5, dopo 
il bel pari al Polisportiva Ostiense, ospita il Torraccia, 
mentre la Stella Azzurra è impegnata sul terreno del 
12Ottanta. Chiudono la giornata Futbolclub-Roma, Rosa 
dei Venti-Capitolina e Ellera-Briciola. 

BRICIOLA
1 - 2

12 OTTANTA

CASAL TORRACCIA
2 - 4

OLIMPUS

Lucci, De Carli D Ulizia, Ricci, Lisi, Garzia

CAPITOLINA
-

LIBERTAS ELLERA

LAZIO CALCETTO
2 - 2

FB5 TEAM ROME

REAL L ACQUEDOTTO
5 - 0

LA ROSA DEI VENTI

Crespi (2), Mastronardi, Agnello, D Angelo

ROMA
2 - 1

VIRTUS 3Z

Chibbaro, Sanfilippo Falsetti

VIRTUS STELLA AZZURRA
5 - 0

FUTBOLCLUB

Amici (2), Cammarano, Trimarchi, Di Manno Trimarchi

Real L Acquedotto 25

Lazio Calcetto 23

Olimpus 21

Fb5 Team Rome 19

Virtus Stella Azzurra 19

La Rosa Dei Venti 15

12 Ottanta 15

Briciola 12

Roma 10

Futbolclub 7

Casal Torraccia 6

Virtus 3z 4

Libertas Ellera 3

Capitolina 2

12 Ottanta - Virtus Stella Azzurra

Fb5 Team Rome - Casal Torraccia

Futbolclub - Roma

La Rosa Dei Venti - Capitolina

Libertas Ellera - Briciola

Olimpus - Real L Acquedotto

Virtus 3z - Lazio Calcetto

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), Crespi (Real L’Acquedotto);
7 Vitale (Real L’Acquedotto), Lulli (Virtus Stella Azzur-
ra, D’Ulizia (Olimpus);

RISULTATI 9^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



L
a partita in programma nella nona giornata contro 
l’Ellera è stata rinviata e la Capitolina è stata ben lieta di 
accettare lo spostamento nella speranza, naturale, di poter 
recuperare forse qualche giocatrice con acciacchi minori. 

Non fa misteri il giovane portiere Sharon Antinori sulla necessità 
di recuperare presto tutte le infortunate non solo per avere la 
rosa al completo ma soprattutto per ritrovare quella serenità 
psicologica che consentirebbe alla Capitolina di affrontare ogni 
partita pensando solo a vincere e non a “sopravvivere”: “Già è 
difficile partire come matricola e  nel momento in cui il gruppo ha 
perso i punti di riferimento che sono stati fondamentali lo scorso 
anno tutto è diventato ancora più difficile. Quest’anno si sono 
infortunate delle pedine fondamentali della squadra a partire dal 
nostro capitano Laura Prospitti la cui presenza in campo si sente 
molto. Per fortuna highlander Stefania Cribari resiste sempre!”.
Errori da evitare - Sharon è stata una delle protagoniste ed 
artefici della promozione in serie C e forse non si aspettava tutte 
queste difficoltà nella categoria superiore: “Come valore della 
squadra penso che meritiamo la salvezza ma la classifica parla 
chiaro. Di certo potevamo fare molto di più fino ad ora. Nella 
partita con il Casal Torraccia per esempio abbiamo sbagliato 

molto e loro hanno sfruttato i nostri errori, mentre noi non 
sappiamo fare altrettanto. Inoltre subiamo fisicamente l’avversario, 
per una spallata che riceviamo non siamo in grado di ridarne due. 
Gli infortuni non devono essere un alibi perché le persone che 
giocano sono valide come quelle che mancano. Ciò non toglie che 
c’è difficoltà ad amalgamarsi e trovare i sincronismi ogni volta con 
una squadra diversa”.
Rosa dei Venti – Martedì il recupero con l’Ellera e sabato 
prossimo a casa della temibile Rosa dei Venti: “Spero che riusciremo 
a dare il 100% , cosa che finora non siamo mai riuscite a fare. E’ 
l’occasione per far vedere chi siamo, per uscire da questo periodo 
nero ed andarci a prendere quello che meritiamo. E soprattutto 
abbiamo fatto una promessa al nostro bomber Federica Natale e 
voglio che sia mantenuta a tutti i costi”.
Rappresentativa- Sharon ha solo 21 anni ma è già sotto 
osservazione della rappresentativa. Lo scorso anno era in under 
21 e domenica scorsa la convocazione in prima squadra: “Per me 
è una specie di rivincita personale, sono emozionata ed orgogliosa. 
Con la Capitolina sto giocando poco e spero di sfruttare al 
massimo questa possibilità per far vedere che sono un portiere 
valido”.

antinori: “Dobbiamo uscire Da Questo perioDo nero”

MERITIAMO DI PIù
L’Olimpus in rosa, dopo la 

dolorosa sconfitta patita lo 
scorso settimana in casa per 
mano della Lazio Calcetto, sabato 
era atteso al Parco dei Pini per 
scontrarsi col Casal Torraccia 
di mister Simone Damiani, 
vecchia gloria biancoblu. La sfida 
è terminata 4-2 in favore delle 
ospiti, che hanno così ripreso il 

cammino interrotto bruscamente 
il weekend precedente. 
Dura giocare su quel campo – 
A commentare l’affermazione 
esterna ci ha pensato il DG 
Renato Serafini: “Giocare 
su questo campo non è mai 
facile, perché le dimensioni 
sono davvero ridottissime. Era 
importante vincere e la squadra 

ci è riuscita con pieno merito 
voltando pagina dopo quel ko 
con la Lazio”. Sabato prossimo 
non ci sarà l’atteso big-match col 
Real L’Acquedotto, poiché la gara 
è stata rimandata per problemi di 
campo al 18 dicembre, nell’ultima 
settimana di futsal versione 2012. 
Proprio la formazione di Shindler 
sarà l’avversario da battere 

per accedere alla finalissima di 
coppa: “E’ stato un sorteggio 
sfortunato, perché la partita in 
questione, col massimo rispetto 
per le altre due partecipanti, 
è una finale anticipata. Sarà un 
match duro in cui la spunterà chi 
riuscirà a sbagliare di meno ed a 
concretizzare di più”.

Riprende a macinare punti pesanti 
la Stella Azzurra che riscatta il 

mezzo passo falso di sette gironi fa 
con una vittoria rotonda contro il 
Futbolclub ed aggancia l’FB5 in quarta 
posizione. Partita bella ed intensa che 
la Stella Azzurra chiude con il 3-0 del 
primo tempo: “Il Futbolclub ha giocato 
e lottato fino al 60’ utilizzando anche 
il portiere di movimento – racconta 
il dirigente rossoblu Stefano Gamò -. 
hanno avuto anche l’occasione per 
riaprire la partita sul 2-0 ma la palla si 
è stampata sul palo. Noi invece siamo 

come il dottor Jekyll e mr. hyde. 
Quando le ragazze entrano in campo 
e giocano con intensità e voglia ce la 
possiamo giocare contro chiunque. 
Quando entrano mentalmente 
con superficialità succede quello 
che è successo la scorsa settimana 
e pareggiamo con una squadra 
tecnicamente molto inferiore 
al Futbolclub. La nostra crescita 
dipenderà da come riusciremo ad 
affrontare queste partite”. 
Cali mentali - Non è una novità 
per Stefano vedere le sue giocatrici 

avere certi cali mentali: “Sono 7 anni 
che sono con loro e le conosco. Le 
ragazze sono attaccate alla maglia e 
per impegno ed intensità sono solo 
da elogiare, ma di testa dobbiamo 
migliorare”.
12Ottanta - Il bilancio di questa 
primo scorcio di stagione è 
comunque buono, quarto posto in 
classifica e qualificazione alle Final 
Four di Coppa e sabato prossimo 
altra partita dura contro il 12ottanta: 
“Nel 12ottanta giocano tre ex che 
hanno lasciato un bel ricordo e ci fa 

piacere rincontrare. Noi dobbiamo 
andare lì e vincere anche se loro in 
casa giocano molto bene. Tuttavia 
non sono queste le partite che 
mi preoccupano. Mi preoccupano 
di più le partite che possiamo 
sottovalutare tipo l’Ellera che in 
campionato è finita 4-1 soffrendo e 
dopo tre giorni in Coppa abbiamo 
vinto 11-1. Le partite contro 
squadre come il 12ottanta di solito 
non le sbagliamo”. 

gamò: “Dobbiamo crescere Di testa”

RIPARTENZA DOC!

CINquINA CONFORTANTE!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

oLImpuS // SERIE c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

vIRtuS StELLA AzzuRRA // SERIE c

battuto il torraccia, sabato niente acQueDotto
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

cApItoLInA // SERIE c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Renato Serafini

Stefano Gamò



Vince 3-2 la serie D di mister 
Capogna contro l’esperto 

Paradise, una diretta rivale alla 
conquista della promozione. Le 
ciampinesi si mantengono in vantaggio 
per tutta la partita ma qualche errore 
di troppo permette alle avversarie 
di accorciare due volte le distanze. 
Ancora una volta è il time out di mister 
Capogna a risultare determinante 
perché le ciampinesi non sbagliano 
più nulla congelando il risultato. 

Under 21 – Seconda vittoria in 
altrettante partite per l’Under 21 
allenata da mister Galantini che 
dopo la Lazio Calcetto ferma anche 
le campionesse del Futbolclub per 
4-3. Vittoria sudata e sofferta come 
racconta il mister: “L’età media della 
squadra è di 16 anni e per questo 
sono molto imprevedibili. Domenica 
il primo tempo erano ancora 
tutte a dormire e dopo 10 minuti 
perdevamo 2-0. Nel secondo tempo 

si sono svegliate ed hanno reagito 
sfiorando anche il quinto gol”. 
Un campionato nuovo per mister 
Daniele che non si sbilancia: 
“Abbiamo incontrato due 
avversarie forti anche se i valori 
devono ancora uscire. Siamo ancora 
in fase di rodaggio ed abbiamo ampi 
margini di miglioramento ma se 
le vittorie già arrivano questo è 
di buon auspicio”. Un bel gruppo 
quello della Virtus Ciampino ha una 

squadra giovane e recettiva con 
4-5 ragazzine impegnate anche 
nella serie D per fare tesoro di 
ogni esperienza: “Le ragazze sono 
sveglie e si adattano al mio gioco. 
ho poi due dirigenti eccezionali 
Paolo Starnoni e Irene Saccaris 
che sono anche i genitori di due 
giocatrici. Tutti aiutano e si danno 
da fare per la squadra. Anche chi 
è in panchina soffre e tifa per le 
altre”. 

Alice Montibello è una buona 
giocatrice, in questi ultimi tre anni, ha 
avuto modo di mettersi in mostra: 
ragazza estroversa, è sempre alla 
ricerca di qualcosa. In campo vuole 
divertirsi e se è la sua giornata per 
le avversarie non c’è scampo, ogni 
tiro un goal, sia la Ruggeri che il 
mister contano su di lei. Alice, come 
la Rocchetti è una di quelle che ha 
sentito molto la partita con la Virtus, 
entrambe infatti sono ex virtussime.  

E’ finito 2-3 il big match e questa 
volta ad avere la meglio è stata la 
Virtus. La sconfitta brucia e come 
aveva anticipato la Rocchetti al di là 
del risultato è stata una bella partita, 
una sana competizione che fa bene. 
“Sì, ho sentito tanto la partita – 
commenta proprio la Montibello - e 
questo forse mi ha reso poco lucida 
in campo, ma non ci arrendiamo e 
poi c’è ancora il ritorno, non è 
finita e allora vedremo”. A giudizio 

della calcettista la Paradise “ancora 
non ha  fatto vedere tutto il suo 
potenziale, ma stiamo crescendo 
di settimana in settimana. Credo 
che nel finale di andata e per tutto 
il girone di ritorno, riserveremo 
grandi sorprese, a chiunque. Da 
oggi si ricomincia, ci sono ancora 
altre squadre da battere, ci 
prepariamo per la prossima partita 
di venerdì, quando saremo ospiti 
dello Scalambra Serrone”. Testa allo 

Scalambra ma Montibello confessa: 
“Con l’occhiolino, sabato sbircerò 
Virtus -Borussia”.
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Alice Montibello

PRIMI PUNTI PER PENTA POMEZIA E GyMNASTIC STUDIO 
Due sole sQuaDre a punteggio pieno e nel prossimo turno se la veDranno tra loro

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: La Vis Cerveteri al cospetto della Real Balduina perde nettamente 
per 8 a 1 e nonostante la bella affermazione, a suo tempo, contro la capolista 
ora è staccata di sei punti. L’Atletico Civitavecchia Pmt vince di goleada in casa 
della Valle dei Casali e si conferma solitario in testa alla classifica almeno fino 
al recupero Polisportiva Ostiense – Real Balduina che comunque finirà le as-
sicurerà altro vantaggio. Intanto la Polisportiva Ostiense, che negli ultimi 15 
giorni si è potuta allenare in maniera discontinua, sul campo della Res Roma 
incassa la seconda sconfitta stagionale. Nel prossimo turno tante sfide testa-
coda che sicuramente  agevoleranno la frattura della classifica in due tronconi. 
Girone B: Le vittorie di tutte le migliori oltre a premiare le squadre viaggianti 
con vittorie nette che non ammettono recriminazioni, ufficializzano definiti-
vamente la frattura della classifica in due tronconi. In testa le prime quattro 
raccolte in tre punti con l’aggiunta probabile della Luiss e della Spes Montesa-
cro. Infatti non dovrebbero faticare a centrare la vittoria nei recuperi. In sintesi 
gruppo di sei squadre in lotta promozione poi le rimanenti, con la migliore 
virtualmente staccata di cinque punti.  Nel prossimo turno due gare da seguire 
Palalevante-Spes Montesacro che deve solo vincere e S.C. Coppa D’Oro-Luiss. 
Girone C: Contro la Virtus Romanina il Penta Pomezia ottiene la prima vit-
toria e i primi punti stagionali lasciando il posto di fanalino di coda alla Ci-
vis Colleferro. La sfida clou Paradise Futsal-Virtus Ciampino premia la squa-
dra ospite con un risultato di misura che mette le due squadre sullo stesso 
piano anche se la squadra di casa si allontana dai primi posti. Classifica che 
vede una coppia in testa a punteggio pieno, Virtus Ciampino e Borussia con 
quest’ultima che in questo turno vince per 4 a 1 contro il Pigneto Team, die-
tro a solo tre lunghezze una Scalambra Serrone che sta facendo veramente 
bene, infatti impone fuori casa un tennistico 6 a 2 al Real Torrino. Prossimo 
turno più interessante non poteva esserci, intanto ci sarà la resa dei conti 
tra le due a punteggio pieno con la gara Virtus Ciampino – Borussia e poi 
la sfida tra la coppia delle inseguitrici Scalambra Serrone-Paradise Futsal. 

Girone Latina: La Rio Ceccano intavola un poker secco contro la Priverno 
Lepini e solo dopo sette giorni si riprende il primo posto della classifica gra-
zie al pit stop imposto dal calendario al Rocca Darce e spera di mantenerlo 
anche dopo il proprio riposo. Rinviata la gara del Città di Formia, l’altra gara 
interessante Vivisora-Vis Fondi termina con la vittoria della squadra ospite per 
4 a 1 a conferma di due verità, la Vivisora non sarà protagonista, mentre la Vis 
Fondi è da considerarsi a pieno titolo tra le candidate al successo finale. Per 
finire il Torrice cala il settebello in faccia alla Giulianello e continua a veleggiare 
a centro classifica, mentre la sfida tra le cenerentole premia la squadra di casa 
Gymnastic Studio che abbandona il posto di fanalino di coda. Visto che la Rio 
Ceccano, quando riposerà perderà i punti di vantaggio, la classifica posiziona tre 
squadre in un punto e probabilmente saranno queste a giocarsi la promozione 
ma occhio al Città di Formia che virtualmente è staccata di solo 4 punti. Nel 
prossimo turno non vi sono scontri fratricidi, ma un po’ di attenzione dovranno 
farla Rio Ceccano e Rocca Darce impegnate contro squadre di media classifica. 
Girone Viterbo: La coppia di testa si scoppia in quanto il Montefiascone 
pur avendo un’avversaria poco malleabile come l’Oratorio Grandori vince con 
un risultato netto, mentre la Celleno impegnata dentro le mura amiche non 
riesce ad aver ragione di una Cus Viterbo molta combattiva e coriacea ed al 
triplice fischio le due squadre sono in parità sul 2 a 2. Conquista i tre punti 
anche l’Atletico Oriolo e non poteva essere altrimenti visto che aveva di fronte 
il fanalino di coda che in 7 gare non ha conquistato alcun punto e ha realizzato 
un solo gol. Le due immediate inseguitrici del quartetto vincono ma restano a 
7 punti dalla vetta,  per ora sono fuori dalla lotta promozione che dovrebbe 
essere un argomento riservato alle prime quattro squadre raccolte in soli tre 
punti. Nel prossimo turno la capolista andrà a far vista alla Caninense e non sarà 
certamente un impegno facile, anche l’Atletico Oriolo dovrà impegnarsi contro 
la Carbognano Utd a tutto vantaggio della altre due che invece affronteranno 
i fanalini di coda.

20 mila ascolti settimanali
RADIO
35 mila copie mensili
MAGAZINE

200 mila contatti mensili
WEB

Per pubblicità su Magazine, Radio o Web e per uno spazio fi sso sulla tua squadra
all’interno del Magazine per la stagione 2012-13 CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO: 

348-3619155 – 06/96846824 E-mail: redazione@calcioa5live.com

WEB • RADIO • TV • MAGAZINEC5LIVE
ABBONATI ALLA

STAGIONE 2012/13!

Atl. Civitavecchia 15

Real Balduina 12

Pol. Ostiense 12

Femm. Civitavecchia 12

Res Roma 9

Vis Cerveteri 9

Cccp 7

Valle Dei Casali 6

Tirrena 6

Garbatella 4

Ostiantica 3

CLASSIFICA

I Centurioni 2 - 9 Real Poggio Catino

Luiss 9 - 0 Pro Appio

Spes Montesacro - Valle Ustica Vicovaro

Torre Angela 2 - 6 Palalevante

Vicolo 0 - 4 San Giustino

Villanova 0 - 6 S.c. Coppa D Oro

GIRONE B

Garbatella 5 - 7 Femm. Civitavecchia

Ostiantica - Cccp

Real Balduina 8 - 1 Vis Cerveteri

Res Roma 6 - 5 Pol. Ostiense

Valle Dei Casali 4 - 11 Atl. Civitavecchia

Riposa Tirrena

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Formia - Lady Latina

Gymnastic Studio 4 - 2 Atletico Cisterna

Rio Ceccano 4 - 0 Priverno Lepini

Torrice 7 - 5 Giulianello

Vivisora 1 - 4 Vis Fondi

Riposa Atl. Roccadarce

GIRONE A - LATINA

Borussia 4 - 1 Pigneto Team

Paradise Futsal 2 - 3 Virtus Ciampino

Penta Pomezia 4 - 2 Virtus Romanina

Real Torrino 2 - 6 Real Torrino

Riposa Scalambra Serrone

Riposa Civis Coleferro

GIRONE C CLASSIFICA

Palalevante 17

San Giustino 17

S.c. Coppa D Oro 16

Luiss 15

Real Poggio Catino 14

Spes Montesacro 10

Vicolo 8

Villanova 7

Valle Ustica Vicovaro 6

Torre Angela 6

I Centurioni 0

Pro Appio 0

Borussia 15

Virtus Ciampino 15

Scalambra Serrone 12

Paradise Futsal 12

Eagles Aprilia 10

Virtus Romanina 6

Pigneto Team 4

Penta Pomezia 3

Real Torrino 3

Civis Colleferro 0

Rio Ceccano 18

Atl. Roccadarce 16

Vis Fondi 15

Citta Di Formia 12

Lady Latina 10

Torrice 10

Vivisora 7

Priverno Lepini 4

Giulianello 4

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 19

Atletico Oriolo 18

Celleno 17

Cus Viterbo 16

Nepi Sport Event 12

Caninese 12

Or. Grandori 10

Carbognano Utd 10

R. Teverina Civitella 6

R. Teverina Vinella 0

Vi. Va. 0

Pol. Teverina 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 1 - 2 Caninese

Celleno 2 - 2 Cus Viterbo

Graffignano - Pol. Teverina

Montefiascone 10 - 5 Or. Grandori

Nepi Sport Event 7 - 3 R. Teverina Civitella

Vi. Va. 0 - 5 Atletico Oriolo

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO
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