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IL MIGLIOR ATTACCO ALL’ASSALTO DELLA MIGLIOR DIFESA, E’ UNA SFIDA STELLARE: LAZIO-AZ, CAPOLISTA A CONFRONTO

SORPASSO     SINNAI
LE SARDE BATTONO L’ISOLOTTO E 
GUADAGNANO LA TESTA DEL GIRONE A. NEL 
PROSSIMO TURNO KICK OFF-SINNAI IL CLOU

LOTTA     COPPA     ITALIA 
SABATO MONTESILVANO-L’ACQUEDOTTO 
E’ DECISIVO: IN AGGUATO LA TERNANA, 
FAVORITA DA UN CALENDARIO MIGLIORE

CLASSIFICA     INGARBUGLIATA 
TANTI RINVII E RECUPERI, LA GRADUATORIA E’ 
DA PRENDERE CON LE MOLLE. NEL FRATTEMPO 
IL CIAMPINO E’ SEMPRE LASSU’
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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

Domenica di piccoli movimenti in classifica, 
l’unico davvero rilevante è il sorpasso del Sinnai 
ai danni dell’Isolotto, dopo la vittoria nello scon-
tro diretto. Posizioni congelate nei gironi B e C.  
Girone A – E’ quindi la giornata del Sinnai. La squadra 
sarda si impone a Firenze con il punteggio di 4-5 e vola 
in testa alla classifica. È un gol di Alejandra Argento, ad un 
minuto e mezzo dalla fine, a decidere l’incontro. Il Sin-
nai sale a quota 24, lasciando l’Isolotto fermo a 22, ora 
incalzato da Perugia e Portos che sono a quota 19 dopo 
le vittorie su Thienese e Areasport. Passo falso della 
Kick Off, che viene battuta e agganciata a quota 18 dallo 
Sporteam. Vincono le Lupe e salgono a quota 15, a -4 
dall’ultima posizione valida per il turno preliminare di 
Coppa Italia. 3-1 del Torino in casa del Decima Sport e 
8-1 del Falconara con il PSN. Nella decima giornata la 
Kick Off proverà a fermare la marcia del Sinnai, mentre 
l’Isolotto affronterà la Thienese in Veneto. Interessante 
classico Lupe-Sporteam, mentre Perugia e Portos 
se la vedranno lontano da casa con Tratalias e To-
rino. Chiudono Areasport-PSN e Falconara-Decima.  
Girone B – Una Lazio dai numeri impressionanti, 
sfonda quota 100 gol e continua a guidare il girone 
al fianco dell’AZ, in attesa dello scontro diretto della 
prossima giornata. La domanda che si pongono tutti 
è: la coppia scoppierà? Ce la farà l’AZ, comunque 
impressionante anch’essa, a rallentare la corsa di 

una Lazio che sembra ancora la favorita numero 1? 
Staremo a vedere. In attesa del super big match, pro-
prio le biancocelesti vincono 2-14 col Sora e arrivano 
a 101 gol in campionato. L’AZ risponde presente e 
nonostante qualche assenza, regola 5-2 l’Eboli. Vin-
cono poi tutte le inseguitrici: la Roma ne fa 11 al 
Salinis, L’Acquedotto batte 8-4 l’Olimpus, il Mon-
tesilvano ne fa 7 al Napoli e la Ternana continua a 
sperare di arrivare in Coppa Italia – in virtù di un 
calendario agevole - battendo 15-0 l’FB5. Speranze fon-
date? Staremo a vedere, perché oltre Lazio-AZ, l’altro 
big match di giornata sarà Montesilvano-L’Acquedotto, 
con le ferelle impegnate in casa del Salinis. Turno sul-
la carta favorevole anche alla Roma, ospite del Donia.  
Girone C – Lo Statte è la terza squadra ancora a pun-
teggio pieno di tutta la serie A. Le tarantine vincono 
anche contro il Vittoria con un netto 2-9 e salgono a 
27 punti. Sempre a 5 lunghezze dal Real, continuano 
a braccetto Locri e Ita Salandra, rispettivamente vit-
toriose contro Potenza (10 a 2) e Catanzaro (4 a 2). 
In quarta piazza restano ferme proprio il Catanzaro e 
la Reggina, quest’ultima battuta 5-4 dal Castellana. Alle 
spalle di questo duo accorciano Le Formiche che, con 
il 3-1 sul Molfetta, ora possono sognare la Coppa Ita-
lia. Vince il Palermo che si impone 2-3 sul Belvedere, 
mentre il Rionero ne fa 7 al Jordan sempre più ultimo e 
senza punti. Nella prossima giornata lo Statte è atteso 
dalla Reggina al Botteghelle, mentre Ita e Locri sono im-
pegnate in casa del Palermo e dell’insidioso Catanzaro. 
Le Formiche giocheranno con il Rionero, mentre Po-
tenza-Vittoria, Molfetta-Belvedere e Jordan-Castellana 
chiudono la decima tornata. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
9A GIORNATA
 
Tratalias - Lupe 0 - 5
Cappelletto, Ghigliordini, Lombardi, 
Zen
Sporteam United -
Kick Off 6 - 3
2 Benetti, Ion, Mantovani, Mas-
signan; 2 De Oliveira, Belli
PSN Sport -
Falconara 1 - 8
Prando; 3 Zambonelli, 2 Mencaccini, 
Lametti, Magnanti, Romagnoli

Portos - Areasport 11 - 0
3 Bennardo, 3 Moreira Alves, 3 
Pinto Dias, Pedace, Pinto
Perugia - Thienese 2 - 1
Altei, Carnevali; Begnoni
Isolotto Fondiaria -
Sinnai 4 - 5
2 Maione, Duco, Ulloa; 2 Argento, 2 
Filipa, Olla
Decima Sport Camp -
Mojito 1 - 5
Paggiarino; 2 Bisogno, Filipoiu, Let-
tieri, Ranieri

9A GIORNATA 
Woman Napoli - Città di 
Montesilvano 1 - 7
Pugliese; 5 Bruna, Contestabile, Iturriaga
Virtus Roma - Salinis 11 - 0
4 Catrambone, 2 Cioccia, 2 Lulli, Marti-
nez Casenave, Pasquali, Segarelli
L’Acquedotto - Olimpus 8 - 4
2 Hermida Montoro, 2 Pomposelli, 
Agnello, Alvino, Benvenuto, Perez; 3 Sergi, 
Lisi
Futsal Ternana - FB5 15 - 0
4 Amparo, 4 Jornet Sanchez, 3 Di Turi, 2 

Exana, Copparo, Neka
Florida - Nuova Focus Donia 
0 - 6
2 Caputo, 2 Monaco, 2 Soldano
Città di Sora e Ceprano - 
Lazio 2 - 14
Maldonado, Papitto; 4 Lucileia, 3 Gayardo, 
2 Siclari, Blanco, Cary B., Nanà, Presto, 
Violi
AZ Gold Women - Puren-
ergy Eboli 5 - 2
2 Moreno Molina, 2 Nobilio, Reyes; Cag-
giano, Di Deo

9A GIORNATA 
Vittoria - Real Statte 2 - 9
2 Di Grusa; 3 Marangione, 3 Nico-
letti, Dalla Villa, Margarito, Pedace
Sporting Locri - CUS Po-
tenza 10 - 2
3 Roldan, 3 Sabatino A., 2 Capalbo, 
Ierardi; 2 Gresia
Rionero Giocoleria - Jor-
dan Aufugum 7 - 0
2 Carlucci, 2 Castellano, Catalano, 
Huchitu, Rinaldi
Le Formiche - Five 

Molfetta 3 - 1
2 Trigilio, Salemi; La Rossa
Ita Salandra - WS Catan-
zaro 4 - 2
2 Beita, Gutierrez Montero, Quarta; 
2 Riccelli
Effe.Gi. Castellana - Pro 
Reggina 5 - 4
2 Intini, 2 Volpicella, Corriero; 2 Politi, 
Mezzatesta, Romeo
Atletico Belvedere - CUS 
Palermo 2 - 3
2 De Cicco; 2 Caserta, Viscuso

18 Ion (Sporteam United), 12 Filipa (Sinnai), 11 
Battistoli (Thienese), 11 Massignan (Sporteam 
United), 11 Mencaccini (Falconara), 10 Pascual 
(Perugia), 10 Belli (Kick Off), 9 Bennardo (Por-
tos), 9 Zambonelli (Falconara)

30 Lucileia (Lazio), 27 Gayardo, 19 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 13 Catrambone 
(Virtus Roma), 13 Amparo (Futsal Ternana), 
12 Iturriaga (Citta Di Montesilvano), 11 Sgar-
bi (Az Gold Women), 11 Blanco (Lazio)

20 Dalla Villa (Real Statte), 18 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 18 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 14 Politi, 13 Primavera (Vittoria), 12 La 
Rossa (Five Molfetta), 11 Marangione (Real 
Statte), 10 Gresia (Cus Potenza)

Sinnai 24

Isolotto Firenze 22

Portos 19

Perugia 19

Sporteam United 18

Kick Off 18

Lupe 16

Falconara 13

Mojito 13

Tratalias 9

Thienese 6

Psn Sport 6

Decima Sport Camp 3

Areasport 0

Lazio 27

Az Gold Women 27

Virtus Roma 22

L Acquedotto 18

Citta Di Montesilvano 18

Futsal Ternana 16

Nuova Focus Donia 13

Olimpus 12

Fb5 Team Rome 10

Citta Di Sora E Ceprano 9

Salinis 7

Purenergy Eboli 2

Woman Napoli 1

Florida 1

Real Statte 27

Evvai.com Ita Salandra 22

Sporting Locri 22

Pro Reggina 16

Ws Catanzaro 16

Le Formiche 15

Effe. Gi. Castellana 13

Five Molfetta 12

Cus Palermo 10

Rionero Giocoleria 9

Vittoria 8

Cus Potenza 7

Atletico Belvedere 5

Jordan Aufugum 0

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

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

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

SORPASSO SINNAI, LAZIO 101 
ALLE SARDE IL BIG MATCH, PER LE ROMANE 
RECORD DI GOL, NEL C TUTTO INVARIATO PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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15 RETI ALL’FB5, RIVELLI: “GOL CHE SERVONO, PUNTIAMO ALLA COPPA”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Iniziano ad imbiancarsi i monti 
che circondano la conca 
ternana mentre la Ternana 
Futsal travolge la neopromossa 
FB5 con una valanga di 15 gol. 
Ma soprattutto arrivano altri 
tre punti che consentono alla 
squadra di mister Pierini di 
tenere il passo delle migliori 
e di continuare ad inseguire la 
qualificazione alla Coppa Italia. 
Nove partite giocate, cinque 
vittorie, un pareggio e tre 
sconfitte, ma in casa rossoverde 
l’atteggiamento non è cambiato: 
“Non siamo contenti delle 
ragazze ora, lo eravamo anche 
prima, anche quando abbiamo 
perso punti pur giocando 
bene – sottolinea il mister in 
seconda Massimiliano Rivelli 
–. Purtroppo abbiamo avuto la 
sfortuna di incontrare subito le 
migliori quando stavamo ancora 
sistemando alcune cose. Se non 
avessimo avuto un inizio così, 
dietro la Lazio ci stavamo noi 
ora.”. 
La partita – Contro l’FB5 
le ferelle sono scese in campo 
sospinte da 450 tifosi presenti 
sugli spalti nonostante non 
fosse una partita di cartello: 
“E’ sempre un onore giocare 
di fronte a questo pubblico e le 
ragazze sanno che rappresenta 
una spinta in più. Tatticamente 
avevamo preparato una partita 
aggressiva ed avevamo chiesto 
alle ragazze di non rischiare 
nulla per dare spazio anche a 
chi ha dei minutaggi inferiori. 
Quando abbiamo visto che 

segnavamo molti gol abbiamo 
pensato anche ad un eventuale 
differenza reti in chiave 
qualificazione”.
Note positive – Tanti i motivi 
per sorridere: poker di Sanchez 
ed Ampi, tris di Di Turi, doppietta 
di Exana, gol di Neka e del 
gioiellino Coppari: “E’ la vittoria 
del gruppo perché hanno 
giocato tutte quelle che erano 
in panchina. Ci godiamo queste 
vittorie che fanno sempre bene 
e ci godiamo le nostre piccole. 
Sono contentissimo per il gol 
di Coppari, esordire a 14 anni 
in serie A è un buon biglietto 
da visita. Lei ce la sta mettendo 
tutta ed è una ragazzetta tenace. 
L’abbiamo scoperta nel calcio a 
11 e ad allenarsi con Amparo, 
Jornet e Jessiquinha ha solo 
da imparare. Oggi quando ha 
segnato, tutte le compagne 
sono entrate in campo per 
festeggiarla e questo fa piacere”. 
Vincere – Resta aperto il 
discorso qualificazione, ma 
è vietato sbagliare: “Dopo la 
partita con l’Olimpus ci siamo 
detti che l’unica possibilità per 
entrare nelle prime 4 e fare la 
Coppa Italia è vincerle tutte”. 
Domenica si cercheranno i 
tre punti in Puglia senza Ampi 
convocata per il mondiale: 
“L’obiettivo è vincere con o 
senza Ampi, anche se il capitano 
è sempre il capitano. Anche se 
non riuscissimo a qualificarci 
per la Coppa Italia, sono punti 
che serviranno comunque nel 
girone di ritorno”.

VALANGA ROSSOVERDE!

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Nono successo consecutivo 
per il gruppo teatino che, con il 
risultato di 5-2, liquida in casa il 
malcapitato Eboli. Domenica al 
Pala Gems le ragazze di Segundo 
si giocheranno il primato in 
classifica contro una Lazio 
altrettanto vittoriosa da nove 
giornate.
La cinquina - Dopo pochi 
minuti le teatine si sono portate 
sul doppio vantaggio chiudendo 
con largo anticipo la pratica 
Eboli: “Abbiamo gestito con 
tranquillità la partita – esordisce 
il tecnico Segundo – le ragazze 
si sono comportate bene. Ho 
fatto girare molto la rosa per 
dare maggiore spazio a chi fino a 
quel momento non aveva ancora 

avuto un grande minutaggio”. 
Fuori Sgarbi e Pastorini, a rischio 
squalifica, dentro Vuttariello, 
Iannucci e Nobilio: “Abbiamo 
avuto una buona gestione del 
pallone – prosegue il mister – e a 
tratti ci siamo anche divertiti. Era 
da tanto che Nobilio non segnava 
e ci voleva un segnale così. Ci 
siamo affidati al solito gioco di 
Reyes e Moreno ed ero piuttosto 
tranquillo. Non puntavamo a 
fare tanti gol, l’obiettivo era far 
girare il più possibile la squadra. 
Complimenti alle avversarie 
che, nonostante la posizione di 
classifica, non hanno mai giocato 
duro contro le mie ragazze”.
Il tutto per tutto– C’è 
grande attesa per la trasferta 

di domenica contro il gruppo 
stellare di Calabria, un successo 
potrebbe regalare alle teatine 
il primato in classifica. Per le 
ragazze di Segundo sarà l’ultimo 
dei grandi confronti del girone 
di andata: “Arriviamo carichi a 
questa partita – ha ammesso 
il tecnico –. Siamo più che 
soddisfatti del campionato che 
stiamo facendo e nelle migliori 
condizioni mentali. Il fattore 
psicologico conterà tantissimo 
e vogliamo continuare a fare 
risultato. La Lazio può contare 
su giocatrici molto valide, sia 
nelle azioni individuali che nel 
gioco di squadra. A livello di 
valori, le biancocelesti possono 
contare su una panchina più 

lunga della nostra, ma il mio 
gruppo ha grandi responsabilità. 
È facile dire che la Lazio è la 
squadra da battere, ma siamo 
noi a portare lo scudetto sul 
petto, quindi anche noi siamo 
la formazione da superare. 
Sono molto contento della 
mie ragazze, mi piace come si 
allenano e come affrontano 
le partite; sanno interpretare 
perfettamente quello che voglio, 
quindi andremo lì con questa 
consapevolezza. Vedremo 
cosa accadrà sul campo, può 
succedere di tutto. La gara 
potrebbe finire con pochi o 
tantissimi gol, come loro sono 
abituati a farne, ma noi ce la 
giocheremo”.

SEGUNDO ACCENDE LA SFIDA CON LA LAZIO
“CE LA GIOCHEREMO”

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Rivelli, secondo di Pierini

  Everaldo Segundo
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

CIOCCIA: “PILE RICARICATE, CONTINUIAMO A VINCERE”

Vittoria esaltante delle 
giallorosse in casa contro il 
Salinis. Le pugliesi si arrendono 
ad un pesante ko: ben undici 

sono le reti messe a segno 
dal gruppo di capitan Pasquali. 
La Virtus continua così la sua 
cavalcata vincente verso la 

qualificazione alla Coppa Italia.
Riscatto – Dopo la prova 
vittoriosa, ma opaca fornita 
contro l’Eboli, le giallorosse 
tornano alla ribalta con una 
prestazione da 10 e lode, 
fissando il loro record di gol: 
“Abbiamo dato una risposta 
alla partita precedente – ha 
dichiarato Francesca Cioccia 
–. Abbiamo giocato bene 
ritrovando il gioco di squadra 
e le reti segnate lo dimostrano. 
Siamo soddisfatte del nostro 
cammino, probabilmente non 
ci aspettavamo di partire così 
bene”. Primo poker stagionale 
per Catrambone, vero 
caterpillar in fase offensiva. A 
segno anche Martinez, Pasquali, 
Segarelli, ma soprattutto prime 
doppiette per le giovani Lulli 
e Cioccia: “È stata una grande 
soddisfazione per me – ha 
ammesso la giallorossa – ho 
atteso tanto questo momento. 
Ci tenevo a dimostrare di 
voler far parte di questo 
gruppo per aiutare la squadra 
a vincere”. Cinquina nel primo 
tempo, sestina nella ripresa, ma 
soprattutto spazio alle seconde 
linee: “Speriamo che il mister 
possa fidarsi sempre più di 
noi inesperte – ha proseguito 
Cioccia –. Abbiamo dominato 
la partita dall’inizio alla fine 
e quello che fa più piacere è 
essere ripartite. Dovevamo 
vincere con la “V” maiuscola 

e lo abbiamo dimostrato. 
Questo successo ha ricaricato 
le pile e dimostra che siamo 
un gruppo davvero unito”. 
Passi da gigante anche per la 
giovane laterale che, dopo un 
solo anno di esperienza nel 
futsal, ha accettato subito la 
sfida in serie A: “Non mi sono 
mai tirata indietro – ha detto 
– nonostante tante persone 
mi dicessero di partire da una 
serie minore. Mi sono buttata 
accettando con entusiasmo 
questa sfida. Personalmente, mi 
sto trovando davvero bene con 
la squadra, soprattutto a livello 
umano. L’esperienza in serie 
A, però, è difficile. C’è voglia 
di giocare, di stare sempre sul 
campo e, invece, mi trovo a fare 
molta panchina. In ogni caso lo 
accetto, i presupposti erano 
questi e quello che verrà sarà 
soltanto di guadagnato”.
Focus Donia – Prima 
del big match casalingo 
contro il Montesilvano, le 
ragazze di Chiesa dovranno 
superare l’insidiosa trasferta 
di Foggia: “Non sarà facile 
– ha concluso Cioccia – ma 
bisogna continuare a vincere. 
Solamente dopo potremo 
pensare al Montesilvano. 
Vincere domenica potrebbe 
darci una spinta importante 
per trovare ancora più 
compattezza e affrontare al 
meglio il turno successivo”.

VITTORIA CON GOLEADA

In serie A non puoi permetterti 
di regalare un tempo intero alla 
squadra avversaria. Quando 
succede, il risultato poi raramente 
ti perdona. La sconfitta diventa 
quasi un’inevitabile conseguenza, 
come successo domenica 
all’Olimpus, battuto 8-4 sul campo 
de L’Acquedotto: “Il primo tempo 
non abbiamo giocato – ammette 
Serena Sias –. Purtroppo è 
una cosa che facciamo spesso, 
forse per la poca esperienza”. 
Reazione tardiva – Peccato, 

anche perché con un altro 
approccio, la gara sarebbe potuta 
finire diversamente: “Nella ripresa 
c’è stata una bella reazione, forse 
un po’ tardiva, ma non è da tutti 
reagire quando si è sotto 6-1. Il 
nostro, però, è uno spogliatoio 
compatto e unito. Ci aiutiamo 
a vicenda e ci stimoliamo a fare 
meglio. Servirebbe solo un po’ 
di cattiveria in più nei primi 
venti minuti”. Da cosa può 
dipendere un atteggiamento del 
genere? “Credo dalla paura di 

sbagliare – spiega la giocatrice –. 
Paura che, però, finisce per farci 
sbagliare doppiamente perché, 
entrando in campo con timore, 
finiamo solo col commettere 
ancora più errori. Detto questo, 
va ricordato che siamo una 
neopromossa e che ci sono stati 
diversi innesti: la squadra non ha 
la stessa intesa che può avere 
una formazione che si conosce 
e gioca insieme da anni”. 
Sconfitte quasi tutte 
preventivabili – Domenica 

è arrivato il quarto k.o. 
consecutivo: “Sapevamo che tre 
delle ultime quattro sfide erano 
contro squadre inarrivabili – 
continua la Sias –. Contro Roma, 
Az e Ternana il nostro obiettivo 
era quello di fare bella figura e 
far sudare la vittoria alle nostre 
avversarie, ma sapevamo che 
la differenza era tanta. Per 
questo abbiamo accettato le 
sconfitte senza nessun tipo 
di malumore. Lo stop contro 
L’Acquedotto, invece, lascia 
un po’ di amaro, soprattutto 
perché abbiamo regalato troppo. 
Il gruppo, però, come detto, è 
unito e pronto per ripartire. 
Il nostro compito è quello di 
ottenere una salvezza tranquilla 
e abbiamo già dimostrato 
contro Napoli e Ceprano di 
poter competere anche con 
formazioni che conoscono la 
Serie A da più tempo di noi”. 
Tornare a vincere – Nel 
prossimo turno ci sarà da 
affrontare la trasferta sul campo 
di un Eboli terzultimo e con 
soli due punti all’attivo: “È ora 
di tornare a vincere – conclude 
la Sias –. Avremo di fronte una 
squadra alla nostra portata, ce 
la dovremo comunque sudare, 
ma dopo quattro sconfitte 
consecutive, non possiamo 
far altro che conquistare 
l’intera posta in palio”. 

SIAS: “NEI PRIMI VENTI MINUTI NON ABBIAMO GIOCATO”
UN TEMPO REGALATO 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Francesca Cioccia in duello

  Serena Sias
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

IL MONTESILVANO PER LA COPPA, DE ANGELIS: “NON MOLLIAMO” 

Vincere per alimentare il fuoco della 

speranza. Vincere per non mollare la presa 
sul sogno Coppa Italia. Vincere è l’unica 
alternativa se davvero si vuole tagliare 
un traguardo che avrebbe un significato 
storico. Dopo la vittoria contro l’Olimpus, 
L’Acquedotto si appresta ad affrontare il 
Montesilvano nell’anticipo della prossima 
giornata. Le alessandrine partiranno alla 
volta del Pala Roma e scenderanno in 
campo alle 21 di sabato sera. Ma facciamo un 
passo indietro: “Contro l’Olimpus abbiamo 
cominciato la partita con l’atteggiamento 
giusto – commenta Benedetta De Angelis 
– puntando su uno dei nostri motivi 
fondamentali di gioco, cioè la pressione. 
Ciò che è mancato inizialmente è stato 
un po’ di cinismo di fronte alla porta, 
ma poi grazie al primo gol di Pomposelli 
siamo riuscite a sbloccare la partita e ad 
acquisire maggiore sicurezza nel gioco”.  
Condizione fisica - L’Acquedotto ha 
controllato il match, è arrivato fino al 6-1, 
poi però ha preso tre gol in un batter 
d’occhio che per poco non riaprivano la 
contesa: “Nel secondo tempo abbiamo 
avuto dei minuti di annebbiamento, nei 
quali abbiamo lasciato troppo spazio alle 
avversarie, ma nonostante questo abbiamo 
ritrovato ordine e lucidità per imporci 
di nuovo e chiudere definitivamente la 
partita. Questo è senz’altro dimostrazione 
di una condizione fisica ottimale e 
soprattutto, di una capacità di recuperare 
la concentrazione nonostante un grosso 
dispendio fisico, richiesto dal tipo di gioco 
che ci caratterizza, basato sulla pressione”. 
Alcuni dei gol sono arrivati da calcio 

piazzato, pura casualità? “No – prosegue l’ex 
Lazio -, nella settimana precedente alla sfida 
con l’Olimpus abbiamo dedicato parecchio 
tempo nel preparare queste situazioni 
di gioco: il lavoro ha dato i suoi frutti”.  
Il Montesilvano - Ora l’obiettivo diventa il 
Montesilvano, la vittoria è l’unica strada 
percorribile per puntare alla Coppa Italia: 
“Noi ci crediamo sempre. L’Acquedotto 
è una squadra tenace che non molla mai, 
nemmeno di fronte ad avversarie sulla 
carta favorite. Se il calcio mi ha insegnato 
qualcosa, è che nulla è scritto e tutto può 
sempre accadere. Perciò ci giochiamo 
ogni partita, con l’umiltà e la caparbia di 
una squadra neo promossa che non vuole 
concedere nulla a nessuno e rendere la 
vita difficile a tutti. Siamo la mina vagante 
del girone”. Chiusura con un bel pensiero: 
“Colgo l’occasione per ricordare che lunedì 
25 Novembre era la giornata Mondiale 
contro la Violenza sulle Donne. La violenza 
si manifesta in modi diversi, talvolta anche 
impliciti, che tendono a creare una voragine 
(sempre più ampia) tra lo spazio d’azione e 
di possibilità che la società offre in modo 
discriminatorio agli uomini e alle donne. 
Il mondo sportivo, e in particolare quello 
del calcio, è ancora caratterizzato da una 
forte disparità di genere, dimostrata dalla 
poca visibilità e considerazione di cui gode 
il nostro movimento. Credo che il calcio 
a 5 femminile possa costituire un valido 
testimone nella lotta contro la violenza sulle 
donne, alimentata da una società in cui il 
ruolo della donna fatica ancora ad affermarsi 
in tutta la sua dignità pienamente umana”. 

TUTTO O NIENTE 
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

BRUTTA SCONFITTA 
15-0 CON LA TERNANA, BRACCI: “COSI’ PROPRIO NON VA” 
“Con la Ternana è stata la nostra 
peggior partita”. Ci sarebbe ben 
poco da aggiungere alle parole di 
Francesco Bracci dopo la sconfitta 
contro la Ternana. Il punteggio, in 
effetti, parla da solo: le capitoline 
sono scivolate con un risultato 
pesante, un 15-0 che lascia poco 
scampo ad interpretazioni. “Le 
ragazze sono entrate in campo 
avendo già buttato le armi, dando 
per scontata la sconfitta. Così 
non va assolutamente bene. 
Voglio inoltre sottolineare una 
certa anti-sportività da parte 
della Ternana che, anche con il 
risultato ampiamente acquisito, 
ha continuato a premere 
sull’acceleratore, come se quella 
contro di noi fosse la finale del 
Mondiale. Quella rossoverde è 
una bellissima squadra, molto 

forte, ma che è stata esaltata 
dai nostri errori. Non abbiamo 
perso per chissà quali capacità 
tattiche, ma perché siamo andati 
in difficoltà nell’uno contro uno, 
ci saltavano sempre. Dopo i primi 
minuti, subìto l’1-0 ci siamo arrese 
subito e questo non va bene”.  
Ora il Napoli - Positiva la 
prestazione delle U21: “L’ultima 
parte di partita hanno giocato 
loro e l’hanno fatto anche 
molto bene, tanto è vero che 
la migliore in campo è stata la 
Casciani. Purtroppo insieme a 
L’Acquedotto e Olimpus questa 
è stata la nostra peggiore uscita. 
Ora dovremo ritrovare il morale, 
che in questo momento è sotto 
i tacchi, per affrontare il Napoli 
in una partita fondamentale: sarà 
dura ma dobbiamo farcela”.  

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

ELEONORA DE CICCO: “SIAMO STATE TROPPO NERVOSE” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Sconfitta amara per le 
calabresi. La partita con 
il Palermo poteva essere 
l’occasione giusta per cogliere 
un successo importante, utile 
per rilanciare una squadra 
a caccia della salvezza, ma 
è andata male. Le ragazze 
di mister Cipolla non 
hanno mai mollato, ma un 
Palermo più smaliziato alla 
fine l’ha spuntata per 2-3. 
Ci ho creduto – L’Atletico 
si è dimostrato all’altezza di 
una squadra più quotata e 
questo aumenta i rimpianti. 
Soprattutto di Eleonora 
De Cicco, autrice di una 
doppietta che è senz’altro 
una soddisfazione personale, 
ma si è dimostrata influente 

ai fini del risultato. “Ci ho 
creduto fino all’ultimo – 
dichiara De Cicco – era una 
partita difficile per noi, ma 
siamo state sempre in partita. 
Loro erano molto agguerrite, 
venivano da cinque sconfitte 
di file, noi purtroppo ci siamo 
innervosite e abbiamo perso 
il bandolo della matassa. 

Peccato, potevamo farcela”. 
Prossimo impegno – Le 
amaranto devono trovare 
tranquillità e concentrazione, 
perché sono attese da una 
trasferta difficile in terra 
pugliese. La Five Molfetta 
è reduce da due sconfitte 
consecutive e tra le mura 
amiche vorrà certamente non 

sfigurare al cospetto della 
propria tifoseria. La salvezza, 
però, si agguanta anche con 
imprese di questo calibro. 
“In Puglia – conclude la De 
Cicco – ci aspetta una gara 
difficile, ma secondo me i 
valori in campo si equivalgono. 
Sono convinta che possiamo 
farcela”

TONFO INTERNO 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

  Benedetta De Angelis

  Francesco Bracci
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

CATANZARO KO
UN’ALTRA VITTORIA, QUARTA: “CREDO IN QUESTO GRUPPO” 

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Doppio Beita, Gutierrez e 
Quarta stendono il Catanzaro 
nello scontro diretto d’alta 
classifica. Con il punteggio di 
4 a 2 le lucane allontanano le 
rivali di sei punti in classifica, 
confermandosi in seconda 
posizione assieme al Locri. La 
vittoria vale doppio, perché il 
gruppo di Lapuente allontana 
di sei punti anche l’altra 
calabrese, la Reggina, caduta 
a sorpresa sul campo del 
Castellana.
Il poker – “Partita non facile 
– esordisce Maria Quarta – ma 
ce lo aspettavamo, visto l’ottimo 
campionato del Catanzaro. 
Siamo riuscite ad andare in 
vantaggio di tre reti, ma siamo 
state colpite su un errore in 
ripartenza. Abbiamo fatto il 
quarto gol con il portiere di 
movimento solamente verso 
la fine, ma abbiamo dominato 
per tutta la gara. Complimenti 
al Catanzaro, ha avuto spunti 
importanti nel corso della 
partita, ma il risultato non è 
mai stato in discussione”. Buona 
la prova di tutto il gruppo, 
nonostante le assenze di 
Turcinovic, Pinto e L’Assainato: 
“Stiamo lavorando bene con 
Willy (Lapuente ndr) – ammette 
la laterale – e il merito di questi 
risultati è anche suo. Ogni 
domenica vediamo sul campo i 
frutti del nostro lavoro e sono 

sicura che andremo lontano”. 
Tra le note liete, spiccano i sette 
gol nelle ultime cinque partite 
firmati dalla giovane laterale: 
“Avevo segnato una doppietta 
alla prima giornata – spiega – 
ma poi mi sono bloccata. Sapevo 
che si trattava solamente di una 
questione mentale. Dopo la 
partita di Molfetta, ho trovato 
finalmente la giusta continuità. 
Sono molto contenta adesso, 
soprattutto se ad entrare sono 
gol importanti come quelli 
della gara con lo Statte, che 
fanno morale. Devo ringraziare 
anche le mie compagne: sono 
loro a mettermi nelle migliori 
condizioni per fare gol”. 
Palermo - La decima giornata 
vedrà le lucane impegnate 
nell’ostica trasferta siciliana: 
“Sarà difficile – conclude 
Quarta – il viaggio sarà lungo 
e giocheremo su un campo 
enorme. Con il Palermo non 
è mai stata una gara semplice, 
speriamo di recuperare qualche 
giocatrice. Giocare contro le 
seconde in classifica, poi, dà 
sempre stimoli alle avversarie. 
Dopo il campionato della 
scorsa stagione, però, la nostra 
ambizione è cresciuta. Credo 
molto in questo gruppo e, 
visti i risultati, continueremo 
a guardare solamente alle 
squadre che sono sopra di 
noi”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Anche la seconda trasferta 
stagionale al di là dello Stretto, 
la prima delle due fuori casa 
consecutive in calendario, si 
trasforma per l’Italcave Real 
Statte in tre punti. Nella nona 
giornata della regular season 
le ragazze di mister Marzella 
hanno infatti calcato il campo 
del quartultimo Vittoria, 
battendo le sfidanti per 9 reti a 
2. Lo Statte continua dunque a 
confermare il proprio primato 
assoluto centrando il nono 
risultato pieno su nove, e con 
cinque punti di distacco sul 
secondo Salandra punta ora 
a mantenere il differenziale. 
Questione di precisione: lo 
Statte è una macchina da guerra 
che funziona bene in ogni 
settore. E con sole sette reti 
subite, la sua difesa fa faville: 
grande merito per Valentina 

Margarito, da otto stagioni a 
guardia dei pali del Real.
Trinacria espugnata 
– “Bella gara col Vittoria”, 
commenta Margarito. 
“È stata un’ottima prova: 
abbiamo giocato disinvolte, 
commettendo soltanto 
due piccoli errori in difesa. 
Ritmo alto e squadre veloci, 
anche il Vittoria: è una buona 
formazione, che conta ragazze 
abbastanza brave”. Vietato 
abbassare la guardia comunque: 
“Ora si lavora ovviamente sugli 
errori commessi, per migliorare 
sempre. Continueremo a 
cercare di fare risultato ed 
arrivare al massimo a gare più 
competitive. I cinque punti che 
contiamo sul Salandra non 
devono distrarci: mai cullarsi sul 
distacco o si rischia di perdere 
gare facili per rilassamento sul 

risultato, come ci è successo 
due anni fa. Questo non deve 
succedere”.
Una difesa da vetta – 
Tra i vari primati attuali, oltre 
a contare in rosa il miglior 
marcatore del girone, il Real 
è in vetta per numero di reti 
segnate e per il minor numero 
di subite. Forse è troppo umile, 
Valentina: “Prendere meno gol 
possibili rientra nella strategia 
della cura di ogni settore e 
chiudere la porta è il mio lavoro. 
Ma abbiamo un’ottima difesa: 
più del cinquanta per cento 
del lavoro è fatto dalle ragazze 
e le ringrazio. Altrimenti da 
sola non ce la farei”. Otto anni 
di guardia ai pali dello Statte, 
una maglia che non si riesce 
ad abbandonare: “È difficile 
lasciare una squadra come la 
nostra. Ovviamente le proposte 

arrivano, ma non ci penso”.
Orizzonte Pro Reggina 
– Secondo turno consecutivo 
in esterna per la decima 
giornata, tra le mura della 
Reggina quarta in classifica: “Ci 
stiamo allenando intensamente 
per preparare questa gara”, 
prosegue Margarito. “Lavoriamo 
molto sul livello psicologico, 
per scendere in campo al 
meglio. La Reggina ha un buon 
punteggio ed è da tenere 
sott’occhio. So poi che ha avuto 
un ampio cambiamento in rosa, 
il che potrebbe nascondere una 
sorpresa, ma direi che non è 
preoccupante visto il lavoro 
che stiamo svolgendo. La cosa 
fondamentale da portare in 
campo è la testa: è il cervello 
a comandare; la gara poi può 
andare da sé, con le doti che 
tutte possediamo”.

THE GUARDIAN MARGARITO: “MAI CULLARSI SUL DISTACCO”
VITTORIA SICULA

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Maria Quarta  

  Valentina Margarito  
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Tiene il passo dello Statte 
e prosegue insieme all’Ita 
Salandra la sua marcia in 
seconda posizione. Lo 
Sporting Locri batte 10-2 il 
Cus Potenza e sale a 22 punti 
in classifica. Una partita senza 
storia, troppo il divario fra le 
due squadre e lo si capisce 
sin dalle prime battute 
dell’incontro. Una vittoria 
netta, importante in ottica 
zona playoff e soprattutto 
fondamentale per quello che 
riguarda la corsa alla Coppa 
Italia. 
Gigia Capalbo - “Non è 
stato certo il match più difficile 
sin qui disputato – ammette 
Gigia Capalbo -,  però non 
si sa mai, contro queste 
squadre, così dette piccole, 
rischi sempre di andare in 
difficoltà se non metti il 
match subito in discesa. Siamo 
state brave nel scendere in 
campo molto concentrate, 
senza sottovalutare l’impegno 
anche se la squadra avversaria 
è molto più giù in classifica. 
D’altronde in settimana 
l’avevamo preparata bene e 
l’approccio è stato ottimale: 
abbiamo fatto subito nostra 
la partita, senza andare in 
difficoltà. Il pressing ha dato 
i suoi frutti e già nella prima 
frazione di gioco potevamo 
dire di averla chiusa”. Un 
successo che permette al 
Locri di rimanere lì su: “Una 
vittoria che ci aiuta, visto 
che il nostro obiettivo è 

quello di rimanere il più in 
alto possibile in classifica. 
Puntiamo a migliorarci 
giorno dopo giorno: il nostro 
obiettivo sono i playoff ed 
entrare in Coppa Italia”. Già, 
proprio la coppa rappresenta 
il primo grande traguardo 
in ordine temporale: “Ce 
la stiamo mettendo tutta 
e continueremo così 
per entrarci. Bisognerà 
ragionare domenica dopo 
domenica, ci proviamo 
con tutte le nostre forze”.   
Il Catanzaro - Occorrerà 
prestare la massima attenzione 
ad eventuali insidie: “E’ un 
girone un po’ particolare, 
la differenza con lo Statte 
ancora si vede, ma noi siamo 
subito lì dietro, seconde e 
in piena fiducia. Siamo una 
bella squadra e sono certa 
che potremo toglierci delle 
belle soddisfazioni. Anche 
sul piano personale sono 
sinora soddisfatta. Mi ritengo 
una persona che può dare 
una mano e che gioca per 
la squadra. Continuerò a 
dare il massimo per essere 
contenti tutti quanti insieme. 
Nella prossima giornata 
affronteremo il Catanzaro, 
una buona squadra che sin 
qui ha disputato un buon 
campionato. Sarà una partita 
difficile e ce la giocheremo 
dando il 100% come in tutte 
le partite. Finora i derby ci 
hanno sorriso, speriamo di 
continuare a sorridere”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

DOMENICA IL CATANZARO, CAPALBO: “FACCIAMO ATTENZIONE”
OBIETTIVO COPPA

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Una classifica di difficile interpretazione, visti riposi, rinvii e 
compagnia, vede sempre il Ciampino primo in classifica. La Virtus 
vince 2-0 in casa della Lazio Calcetto e prosegue nella sua marcia 
che non conosce ancora la sconfitta. Potenzialmente a pari punti è 
il 12Ottanta che, ora con due partite in meno, questo sabato non 
ha giocato contro il Fondi causa pioggia e impraticabilità del campo. 
A riposo il Futbolclub, ha invece rallentato la sua marcia la Coppa 
d’Oro, pareggiando 4-4 con il Montefiascone. Con due giornate in 
meno, la Coppa d’Oro è comunque ancora virtualmente sul podio. 
Due punti sopra la squadra della Ceccarini, ma con una giornata 
in più, c’è la Briciola che, in questa decima giornata, ha regolato 
0-1 la Capitolina. Vince anche il New Torrino (che ha giocato 
all’interno per l’occasione), rifilando 3 gol alla Res Roma, così 
come il Balduina: 4-3 a La Rosa dei Venti. Non disputata, anch’essa 
per impraticabilità del campo Torraccia-Roma Calcio Femminile. 
Prossimo turno – In attesa di capire quando verranno disputati 
i recuperi della decima giornata. La classifica  presenta davvero 
troppe discrepanze nelle gare giocate (chi ne ha disputate, 10, 
chi 9, chi 8 e chi addirittura solo 7), per fornire una reale scala 
dei valori in campo.  L’11esimo turno, salvo sorprese, presenta 
un match complicato per la capolista: il Ciampino infatti riceve 
l’insidioso Balduina. Riposerà la Lazio Calcetto, mentre sul campo 
si giocheranno Briciola-12Ottanta, Rosa dei Venti-Roma, Torrino-
Torraccia, Res Roma-Montefiascone, Coppa d’Oro-Capitolina e 
Fondi-Futbolclub. 

TURNO INTERLOCUTORIO 
VINCE IL CIAMPINO, RINVIATA 
12OTTANTA-FONDI, PARI COPPA D’ORO

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA

New Torrino - Res Roma 
3 - 0
Del Prete, Pierdicchi, Rossetti
Real Balduina - La Rosa 
dei Venti 4 - 3
2 Mancini, Caruso, Pea; 2 Strabioli, 
Signoriello
Montefiascone - S.C. 
Coppa d’Oro 4 - 4
2 Rebichini, Caiello, Vetrallini; Cinti, 
D’Amico, Pro, Stuppino

12 Ottanta - Vis Fondi 
rinv.
Capitolina - Briciola 0 - 1
Piantellino
Casal Torraccia - Roma 
rinv.
Lazio Calcetto - Virtus 
Ciampino 0 - 2
De Luna, Trimarchi

23 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 13 Testa 
(Vis Fondi), 13 De Luca (Virtus Ciampino), 
12 Rebichini (Montefiascone), 10 Orsi (Real 
Balduina), 10 Bucchi (Briciola), 9 Piantellino, 8 
Accorsi (Roma Calcio Femminile)

Virtus Ciampino 26

Futbolclub 22

12 Ottanta 20

Briciola 19

S.c. Coppa D Oro 17

Real Balduina 17

Roma Calcio Femminile 13

New Torrino 13

Vis Fondi 12

La Rosa Dei Venti 9

Lazio Calcetto 7

Casal Torraccia 4

Res Roma 4

Capitolina 4

Montefiascone 2

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

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
  Gigia Capalbo  
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  Stefano Acquaviva  

  Deborah Alagna  
ALAGNA RIENTRA DOPO L’INFORTUNIO

FERMATE DALLA PIOGGIA, IL MISTER FA IL PUNTO 

Vola la Vitus Ciampino, che ora ha un vantaggio di tre 
punti sulla prima inseguitrice, anche se deve ancora 
riposare. La vittoria contro la Lazio Calcetto non è 
stata facile, contro un’avversaria che ha affrontato la 
capolista arroccandosi in difesa. L’assedio di sessanta 
minuti ha portato solo due gol alle ciampinesi, ma 
soprattutto i tre punti che valgono il primo allungo. 
La partita – Non è stata certo una delle migliori 
prestazioni della Virtus che spesso si adegua 
all’avversario. “Abbiamo avuto il possesso palla 
per 60 minuti ma loro si chiudevano bene ed era 
difficile sfondare – racconta Deborah Alagna, al 
rientro in campo dopo l’infortunio -. Siamo le prime 

in classifica e tutti entrano motivati per fermarci”. 
Partita difficile sbloccata solo a fine primo tempo, 
mentre il gol della tranquillità arriva a metà secondo 
tempo.
Real Balduina - Sabato prossimo arriva il Real 
Balduina: “Sono una squadra tosta con buone 
giocatrici come Orsi ed Asta. Dobbiamo entrare 
con la concentrazione giusta, ma ho fiducia nelle 
compagne ed in casa nostra giocheremo più 
tranquille”.
Rientro – Per Deborah sono stati i primi 
minuti di gioco dopo uno stop di un mese per 
una distorsione alla caviglia con stiramento dei 

legamenti del peroneo: “Sto facendo grandi 
progressi, solo nel fiato sono un po’ indietro 
ma cercherò di lavorare anche da sola questa 
settimana”. Resta un po’ di paura? “Solo al primo 
allenamento, ora va molto meglio!”. In bocca al 
lupo Deborah.
Coppa Lazio - Non è fortunata l’andata dei 
quarti di finale di Coppa Lazio. La Virtus Ciampino 
scivola fra le mura amiche del campo di via Cuneo, 
lasciando la vittoria al Fondi. La squadra ciampinese, 
sconfitta per 3-1, dovrà cercare l’impresa nella 
gara di ritorno. 

Tanta pioggia, campo allagato e la 
partita con lo Spes Montesacro viene 
rinviata a mercoledì 4 dicembre. Lo 
stop forzato ha avuto delle ripercussioni 
sulla classifica, ma la Roma è sempre lì, 
pronta a battersi per le prime posizioni.  
L’analisi – La pausa forzata è anche 
l’occasione per tracciare un primo bilancio 
stagionale. “Più che positivo direi – esclama 
il mister Stefano Acquaviva – abbiamo un 
andamento buono, l’unica nota stonata è 
stato il primo tempo della gara contro la 
Fenice. Per il resto, siamo nel novero delle 
favorite. Insieme a Borussia, Polisportiva, 

Sansa e Fenice, anche noi possiamo ambire 
alla promozione”. La squadra cresce dal 
punto di vista tattico e tecnico e il lavoro 
che il mister ha imposto comincia a vedersi: 
“Sto con loro da due mesi e mezzo – precisa 
Acquaviva – un lasso di tempo ancora troppo 
breve per vedere dei miglioramenti netti. Le 
ragazze, però,  stanno assimilando le mie idee, 
tendendo sempre di più alla mia idea di gioco. 
Buttano di rado la palla, si avventurano meno in 
situazioni pericolose e la cosa mi fa ben sperare 
per il futuro. Anche se non ho una squadra 
dall’altissimo livello tecnico, la voglia d’imparare 
delle mie ragazze ci permette di puntare in alto”.  

Doppio impegno – Tra il recupero e la 
prossima di campionato, sul banco ci sono 6 
punti che potrebbero proiettare la Roma ai 
vertici. “Ma ci aspettano due sfide durissime 
– avverte Acquaviva – Poggio Catino e Spes 
sono avversarie che possono contare su 
organici di qualità ed entrambe le partite 
presentano delle insidie. Rispettiamo le 
nostre avversarie, però daremo il massimo 
per portare a casa questi 6 punti che ci 
permetterebbero di avvicinarci sensibilmente 
alla vetta”.

PROVE DI FUGA

TEMPO DI BILANCI 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D
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Pioggia protagonista nel settimo turno 
di campionato. Alcune partite, infatti, 
non si sono disputate rendendo difficile 
l’analisi sul cammino delle contendenti. 
Comunque, in questo contesto, le 
capofila hanno rafforzato la loro 
leadership, resistendo agli eventuali 
scossoni. I profili di chi si propone per la 
promozione cominciano a delinearsi, al 
netto dei futuri recuperi che potrebbero 
cambiare alcune situazioni in sospeso. 
Girone A – L’Acquedotto forza sette. 
Le ragazze di mister Capatti stanno 
imprimendo il loro marchio sul girone 
e mettono a segno la settima vittoria 
consecutiva, questa volta ai danni del 
Pigneto. Le biancoblu conservano i due 
punti di vantaggio sul Vicovaro che, a 
fatica, battono il Don Bosco per 7-6. Si 
anima la lotta per la terza piazza del 
podio e questo round se lo aggiudica 
la New Team Tivoli che, grazie alla 
vittoria sul Nazareth per 3-1, scavalca 
la squadra di Centocelle e mette nel 
mirino le prime due. Attenzione al 
Levante perché, con la vittoria sul 
campo del Colli Albani tiene il passo 
della New Team. Cresce l’attesa per il 
prossimo turno, lo scontro Vicovaro-
Hellas molto dirà sulle pretese 
di promozione delle contendenti. 

Girone B – Sempre in testa il 
Borussia. Le giallonere escono indenni 
dall’insidiosa sfida con la Polisportiva 
Ostiense, resistendo agli assalti al 
primo posto della Fenice, che rimane 
sempre sul pezzo battendo la Luiss. 
Più staccato, ma sempre in agguato, 
il Sansa che non ha problemi nello 
sbarazzarsi in trasferta del Poggio 
Catino. Sull’andamento del girone, il 
giudizio rimane sospeso perché tra i 
rinvii e i turni di riposo c’è al momento 
troppa disparità di partite giocate 
e la situazione potrebbe cambiare. 
Latina – Giusto per gli amanti delle 
statistiche, il segno X continua a non 
essere di casa tra le pontine e sono 
passate ben sette giornate di campionato, 
ma sul settimo turno pesano i due rinvii 
delle gare Atletico Gaeta–Giulianello 
e San Giovanni-Eagles. Il duo di testa, 
diventa un trio da sette vittorie su sette 

partite. A Liri e Formia, che non steccano 
nei rispettivi incontri, si aggiunge il 
Torrice che approfitta del gioco da sei 
punti avuto in settimana vincendo con il 
Roccadarce martedì, nel recupero della 
prima giornata, e poi battendo l’Atletico 
Cisterna. Tra i tre moschettieri e tutte le 
altre si sta scavando un solco profondo. 
Viterbo – Civitavecchia-Accordia 
non si gioca e il Celleno non si fa 
scappare l’occasione dell’aggancio 
vincendo 4-1 contro l’Arlenese. Si 
rifà sotto l’Oratorio, ma il pareggio 
interno per 3-3 con il Cimini tiene le 
ragazze staccate a due punti dalla testa 
della classifica. Ma anche nella tuscia la 
classifica potrebbe cambiare non appena 
saranno disputate le partite rimaste in 
sospeso. Anche Virtus Viterbo e Civitella 
hanno una partita in meno e l’occasione 
per accorciare le distanze con la testa 
della classifica.

GIRONE A CLASSIFICA

8A GIORNATA

Colli Albani -
Levante Roma 4 - 6
D. B. Nuovo Salario - 
Vicovaro 6 - 7
H. L’Acquedotto - 
Pigneto Team 4 - 2
N.T. Tivoli - Nazareth 3 - 1
Pro Marcellina - IFI Pal-
estrina 1 - 1
S.Serrone - S. Valmontone 9 - 0
Vicolo -
San Giustino 1 - 9

Hellas L Acquedotto 21
Vicovaro 19
New Team Tivoli 18
Levante Roma 18
Real Atletico Tbm 17
Nazareth 16
San Giustino 15
D.B. Nuovo Salario 15
Pigneto Team 12
Colli Albani 12
Scalambra Serrone 10
Ifi Palestrina 5
Villanova 3
Sporting Valmontone 3
Pro Marcellina 1
Vicolo 0

GIRONE B CLASSIFICA

8A GIORNATA
 
Vallerano - T. Sport 1 - 6
Flaminia Sette - CCCP 
4 - 4
Borussia - Polisportiva 
Ostiense 9 - 1
Garbatella -
Ladispoli 5 - 2
Luiss - Virtus Fenice 4 - 7
Real Poggio Catino - 
Sansa 2 - 5
Spes Montesacro -
Roma rinv.

Borussia 19

Virtus Fenice 17

Sansa Fc 14

Roma Calcio A 5 13

Real Poggio Catino 13

Polisportiva Ostiense 12

Garbatella 12

Flaminia Sette 11

Time Sport 8

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Luiss 6

Cccp 1987 4

P.g.s. Santa Gemma 3

Ladispoli 2

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

7A GIORNATA

Civitavecchia -
Accordia rinv.
Nuova Ortana -
Real Rieti 1 - 4
Virtus Viterbo - Castel 
Sant’Elia 8 - 2
Real Teverina Civitella - 
Tirrena 6 - 3
Or. Grandori Calcio - 
Virtus Cimini 3 - 3
Celleno - Arlenese 4 - 1

F. Civitavecchia 16

Celleno 16

O. Grandori Calcio 14

Real Teverina Civitella 13

Tirrena 12

Virtus Viterbo 12

Accordia 9

Virtus Cimini 8

Real Rieti 7

Arlenese 6

Castel Sant Elia 3

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

7A GIORNATA

A. Gaeta - Giulianello rinv.
Atletico Roccadarce - 
Gymnastic Studio 5 - 1
Formia 1905 Calcio - Atl. 
Roccamassima 6 - 1
Liri Calcio 2013 - Priv-
erno Lepini 10 - 3
S. Giovanni Spigno - 
Eagles Aprilia rinv.
V. B. Santopadre - Cervaro 6 - 2
Torrice -
Atletico Cisterna 7 - 5

Torrice 21

Formia 1905 Calcio 21

Liri Calcio 2013 21

Atletico Roccamassima 15

Priverno Lepini 12

Atletico Roccadarce 12

Eagles Aprilia 9

V. B. Santopadre 9

Cervaro 9

Atletico Gaeta 6

San Giovanni Spigno 3

Atletico Cisterna 3

Giulianello 0

Gymnastic Studio 0

PROVE DI FORZA 
LE PRIME NON MOLLANO 
LA POSIZIONE
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