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BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

La Lazio torna in vetta 
rinviata olimpus-l’acquedotto, le 
biancocelesti tornano al comando

Serie CfantaStfantaSt
GRANDE IMpRESA A REGGIO: BATTUTE IN RIMONTA LE CAMpIONESSE D’ITALIA

ITAITA



Girone A – Cinque squadre in quattro punti: Sinnai 22, 
Isolotto e Lupe 21, Breganze 19, Sporteam 18. Una classifica 
cortissima e probabilmente da qui uscirà una delle “migliori 
terze” che accederà alle Final Eight di coppa Italia. Nell’ultimo 
turno hanno vinto tutte le prime: il Sinnai 6-2 in casa del 
Casalgrandese; l’Isolotto 5-0 contro l’Ancona; le Lupe hanno 
espugnato San Donato battendo 1-4 la Kick Off e il Breganze 
ha regolato 3-0 il Portos. Tre venete, una sarda e una toscana 
si giocano i due posti che garantiscono l’accesso diretto alle 
F8 di febbraio. Si deciderà tutto in 80’ e gli scontri diretti dei 
prossimi due turni saranno fondamentali. Isolotto-Breganze 
e Sporteam-Sinnai del penultimo turno possono favorire 
le Lupe impegnate in casa contro il Casalgrandese, mentre 
Sinnai-Isolotto dell’ultima giornata può rimescolare ancora 
le carte in tavola. Paradossalmente, quindi, sembra il Sinnai, 
seppur capolista ma privo di Lucileia, la più sfavorita dal 

calendario e quella che, nonostante il primato, rischia di più. 
Le Lupe hanno due turni favorevoli – Casalgrandese come 
detto e Mojito -, i favori del pronostico vertono tutti sulla 
compagine di Lovo. Per le altre è un grande “guazzabuglio 
cosmico”, al termine dei prossimi 40’ avremo le idee più 
chiare. 
Girone B – Qui abbiamo già una qualificata ufficiale: è l’AZ di 
Marcuccitti. Grazie al 9-1 sul Perugia la squadra di Chieti si 
è garantita l’accesso alla fase finale di coppa Italia. Neanche 
a dirlo altri 4 gol per la Blanco. Il solco sulla seconda era e 
resta importante: 6 punti sulla Lazio. Proprio le biancocelesti, 
vincendo il derby, hanno messo una seria ipoteca sulla 
qualificazione in coppa. Nel prossimo turno però c’è 
proprio la capolista AZ e allora gli sforzi rischiano di essere 
vani. Potrebbe approfittarne il Montesilvano che tornato a 
vincere – 11 a 0 al Sorrento -, ospita il Perugia nel prossimo 

BAGARRE NEL GIRONE A, AZ E STATTE ALLE F8
IL DERBY DI ROMA VA ALLA LAZIO. L’ITA FA L’IMPRESA A REGGIO

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

turno. All’ultima giornata, però, Pomposelli e compagne se 
la vedranno proprio con l’AZ, arbitro insindacabile della 
qualificazione alla Final Eight. Chi, zitto zitto, ci spera ancora 
è la Ternana, attesa al non impossibile doppio confronto con 
Perugia e Pescara. Sei punti e una serie di risultati a incastro – 
difficile ma non impossibile – potrebbero ancora catapultare 
le “Fere” alle finali di coppa. Discorso simile per la Roma (15 
punti come la Ternana): quasi impossibile però dopo il KO di 
domenica. Paradossale, ma la formula lo faceva intuire, come 
tre delle migliori compagini del campionato probabilmente 
non prenderanno parte alla Coppa Italia. D’altronde si sapeva 
che sarebbe stato difficile per un girone B così altamente 
competitivo portare la migliore terza in Final Eight. 
Girone C – Anche qui abbiamo già una qualificata, è 

ovviamente il Real Statte. Per le rossoblu nono successo in 
nove partite, una marcia trionfale che le ha portate a batte 9 
anche il Giovinazzo. Alle sue spalle spunta l’Ita che, battendo 
in rimonta la Reggina, si candida come la nuova anti-Statte. Il 
doppio scontro al vertice risulta indigesto per le campionesse 
d’Italia: due KO di fila che mai erano arrivati in terra calabrese 
da quando c’è la serie A. In ottica Final Eight l’Ita Salandra, 
avendo Giovinazzo e Martina nelle ultime due partite, sembra 
certA del passaggio. La Reggina, seppur attardata, potrebbe 
godere del ripescaggio come migliore terza a patto di battere 
Ganzirri e Jordan (non proprio semplice). Proprio l’Aufugum 
potrebbe (i condizionali sono sempre d’obbligo) infine 
insidiare le corregionali per la coppa, salvo doverle battere 
nell’ultima giornata e previa vittoria sul Martina.

AREASPORT
0 - 3

FIGESTIM

Mistrini, Gamba, Beltrami

CASALGRANDESE
2 - 6

SINNAI

Ametta, Bazzani Exana (2), Scalas (2), Fadda (2)

CITTA DI BREGANZE
3 - 0

PORTOS

Nicoli (2), Troiano

ISOLOTTO FONDIARIA
5 - 0

REAL LIONS ANCONA

Carta, Maione, Miccio, Fernandez, Cary

KICK OFF
1 - 4

LUPE

Ciuntu Canaglia (2), Casarotto, Turetta

MOJITO
2 - 5

SPORTEAM UNITED

Losurdo (2) Massignan (3), Ghigliordini (2)

MARCATORI

Sinnai 22

Lupe 21

Isolotto Fondiaria 21

Citta Di Breganze 19

Sporteam United 18

Portos 16

Kick Off 9

Figestim 7

Mojito 6

Areasport 6

Casalgrandese 5

Real Lions Ancona 4

CLASSIFICA

Isolotto Fondiaria - Citta Di Breganze

Lupe - Casalgrandese

Figestim - Mojito

Portos - Kick Off

Real Lions Ancona - Areasport

Sporteam United - Sinnai

PROSSIMA GIORNATA

35 Lucileia (Sinnai), 15 Massignan (Sporteam United), 13 
Ghigliordini, 11 Losurdo (Mojito), 10 Brusca (Portos), 9 
Fernandez (Isolotto Fondiaria), 9 Nicoli (Citta Di Breganze), 
8 Turetta (Lupe), 7 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), 7 Ametta 
(Casalgrandese), 6 Troiano (Citta Di Breganze), 6 Atz (Kick 
Off), 5 Baggio (Citta Di Breganze), 5 Salesi (Isolotto Fondia-

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 25

Lazio 19

Citta Di Montesilvano 18

Virtus Roma 15

Futsal Ternana 15

Aranova Ceprano 15

Woman Napoli 13

Perugia 12

Atletico Ardea 8

Nuova Focus Foggia 7

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Real Sorrento

Citta Di Montesilvano - Perugia

Futsal Ternana - Citta Di Pescara

Lazio - Az Gold Women

Nuova Focus Foggia - Aranova Ceprano

Woman Napoli - Virtus Roma

PROSSIMA GIORNATA

co (Az Gold Women), 18 Jornet Sanchez (Lazio), 14 
Catrambone (Citta Di Montesilvano), 11 Dias (Perugia), 
10 Carnevali, 10 Neka (Futsal Ternana), 10 Olivieri 
(Citta Di Pescara), 9 Nobilio (Az Gold Women), 9 
Capuano (Aranova Ceprano), 8 Vitale (Woman Napoli), 
7 Marranghello (Az Gold Women), 7 Silvetti, 7 Di 
Segni (Atletico Ardea), 7 Olmetti (Aranova Cepra-

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 27

Ita Fergi Matera 24

Pro Reggina 21

Jordan Aufugum 19

Parrocchia Ganzirri 14

Five Molfetta 13

Cus Palermo 10

Vittoria 9

Nuova Atletica Giovinazzo 7

Sporting Locri 7

Martina 6

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Palermo - Cus Potenza

Ita Fergi Matera - Nuova Atletica Giovinazzo

Jordan Aufugum - Martina

Parrocchia Ganzirri - Pro Reggina

Real Statte - Five Molfetta

Sporting Locri - Vittoria

PROSSIMA GIORNATA

17 Siclari (Pro Reggina), 14 Dalla Villa (Real Statte), 14 
De Vita (Ita Fergi Matera), 12 Pinto, 12 Moroni (Real 
Statte), 11 Presto (Pro Reggina), 11 Capalbo (Jordan 
Aufugum), 10 La Rossa (Five Molfetta), 10 Aloe (Jordan 
Aufugum), 9 Minciullo (Sporting Locri), 8 Corio, 8 Politi 
(Pro Reggina), 8 Nicoletti (Real Statte), 8 Mezzatesta 

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE C

AZ GOLD WOMEN
9 - 1

PERUGIA

Blanco (4), Marranghello (2), 
Silvetti, Nobilio, Reyes Garcias

Dias

Citta Di Pescara
0 - 4

WOMAN NAPOLI

Scialdone (2), Di Dato, Pugliese

FUTSAL TERNANA
6 - 3

NUOVA FOCUS FOGGIA

Donati (2), Rossi, Tibolla, Neka, Di Turi De Lio (2), Castagozzi

ARANOVA CEPRANO
3 - 1

ATLETICO ARDEA

Capuano (2), Carta Di Segni

REAL SORRENTO
0 - 11

CITTA DI MONTESILVANO

Catrambone (5), Di Pietro (2),  Brando-
lini, Guidotti, Contestabile

VIRTUS ROMA
2 - 4

LAZIO

Astegiano, Cavariani Jornet Sanchez (3), Mannavola

CUS POTENZA
3-10

SPORTING LOCRI

Napolillo (2), Gaddi Minciullo (3), Sabatino (2), Arena (2), Agostino, Corio, Babuscia

FIVE MOLFETTA
3 - 0

VITTORIA

La Rossa (2), Berardi

MARTINA
1 - 9

CUS PALERMO

Mazzilli Piccolo (2), , Tusa, Plano, Lucido, Caserta, Amato, Alessi

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
2 - 9

REAL STATTE

Bottalico (2) Dalla Villa (3), D Ippolito (2), Nicoletti (2), Bianco, Dipierro

PARROCChIA GANZIRRI
2 - 2

JORDAN AUFUGUM

Bertino, Capalbo, Gencarelli

PRO REGGINA
3 - 4

ITA FERGI MATERA

Presto (2), Violi
De Vita (2), Pinto (2)

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE
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N
ella partita del “dentro o fuori” per l’accesso alla 
Coppa Italia, la Roma incassa la sua seconda sconfitta 
stagionale: il derby della Capitale se lo aggiudica 
ancora una volta la Lazio per 4-2. Da quando si gioca 

il campionato nazionale, le virtussine non sono ancora riuscite a 
vincere la stracittadina, che vede trionfare per la seconda volta le 
cugine biancocelesti. Non bastano i gol di Astegiano e Cavariani. 
Dopo un primo tempo giocato ad armi pari, nella ripresa la Roma 
paga caro il dispendio di energie profuse per riagganciare le 
biancocelesti sul 2-2. Sanchez sale in cattedra e diventa travolgente 
con le sue accelerazioni, calando un tripletta che la Roma non sa 
recuperare. Ora la qualificazione in Coppa non dipenderà più solo 
dai risultati delle giallorosse, scivolate in quarta posizione. A partire 
da domenica, le virtussine dovranno sperare in un regalo dell’Az, 
che affronterà in trasferta proprio le biancocelesti, e a Napoli 
saranno obbligate a vincere. 
Il film della partita – La Vitus parte bene ed è più squadra di una 
Lazio che appare poco reattiva. Al 7’ Astegiano manda in vantaggio 
le padrone di casa: la numero 5 si fa largo fra tre avversarie e fa 
partite un diagonale chirurgico che infila Pierucci. La Roma è più 
aggressiva, ma non riesce ad affondare il colpo del k.o. Pierucci si 
distende in tuffo su Bellucci e frena la corsa al gol della giallorossa: 
è il preludio al ritorno delle biancocelesti. La partita diventa fisica e 
non succede più nulla fino a tre minuti dal gong, quando Mannavola 
trasforma il rigore concesso per fallo di Giustiniani su Sanchez. Un 
minuto dopo la spagnola fa tutto da sola e, dopo aver dribblato la 
difesa giallorossa, carica un destro potente che sigla il sorpasso. 
A meno di 5’’ la Roma trova la forza di reagire: Cavariani ruba il 
tempo alle biancocelesti e trasforma in rete l’appoggio di Astegiano 
per il 2-2. Nel secondo tempo la partita si gioca tutta d’un fiato, 
ma è la Lazio ad avere la meglio e a fare la partita. La traversa di 
Pulcinelli e le tante occasioni da gol costruite dalla squadra di Sega 
anticipano la seconda rete di Sanchez che arriva al 35’: il suo tiro 

sbatte sulla difesa virtussina e prende una traiettoria che inganna 
Giustiniani. C’è ancora il tempo per il tris dell’iberica, che beffa 
per la terza volta le giallorosse, schierate nel finale con il quinto 
di movimento.  
Serena Sias – “Purtroppo – commenta la numero 4 –  non 
siamo riuscite a centrare il nostro obiettivo. A differenza della 
scorsa settimana, però, la squadra è stata più compatta, abbiamo 
reagito tutte quante insieme. Voglio fare i complimenti a tutte, 
abbiamo lottato fino alla fine e sono davvero orgogliosa di questo 
gruppo. Abbiamo spinto molto, ma ovviamente quando sprechi 
tante energie, alla fine concedi per forza qualcosa. Il nostro errore 
è stato quello di non chiudere la partita dopo l’1-0. Ora dovremo 
vincere sempre e se poi qualcuno da lassù lo volesse, magari 
qualche regalino potrebbe pure arrivare. In questo gioco nulla è 
impossibile, l’esperienza insegna che oggi sei fuori e domani sei 
dentro con tutte le scarpe”.

IL TRIS DI SAnchEZ AFFOnDA LA ROMA. LA quALIFIcAZIOnE è A RISchIO

IL DERBY RIMANE UN TABÚ

N
el confronto con l’Isolotto di Colella il Real accusa 
un altro duro ko, il settimo della stagione. La squadra 
del neo tecnico Gianfranco Paolini, da due settimane 
alla guida del gruppo, cade in trasferta contro le 

gigliate, terza forza del campionato. Le marchigiane non hanno 
ancora trovato la giusta marcia per risollevare le sorti di una 
classifica che ora le vede solitarie in ultima posizione. I risultati 
della nona giornata aiutano però a digerire l’ennesima sconfitta: 
cadono Casalgrandese, Mojito e Areasport, rimanendo così a 
due le lunghezze di distacco dalle rivali per la lotta alla salvezza.  
Obiettivo ripartire! - L’Isolotto alza la manita grazie alle 
marcature di Fernandez, Maione e Carta nel primo tempo, di 
Cary e Miccio nella ripresa. Il Real ha comunque provato a 
giocarsi le sue chance fino al fischio finale, scendendo in campo 
con un approccio diverso da quello visto nelle ultime partite: 
“L’aspetto positivo – racconta Tamara Bellini – è che non abbiamo 
mai mollato. Abbiamo tirato tante volte in porta ma con poco 
risultato. Purtroppo in fase conclusiva siamo ancora sfortunate, 
la palla non vuole entrare”. La squadra ha dato il massimo contro 
una formazione che milita nelle parti alte della classifica e lotta 
per obiettivi ben diversi da quelli delle marchigiane: “Abbiamo 
tenuto bene il primo quarto d’ora – ammette la numero 12 –  
ma le avversarie erano più forti di noi tecnicamente. hanno più 
esperienza e ci hanno messo sotto con i primi due gol”. Con il 
nuovo tecnico, però, qualcosa si sta muovendo nella direzione 
auspicata, soprattutto sul piano dell’approccio alla partita, come 
ammette l’estremo marchigiano, al suo debutto con la maglia da 
titolare: “Stiamo lavorando per affrontare le partite con impegno 
e grinta, per mettere in campo quel qualcosa in più che ancora 
ci manca per vincere. Dobbiamo capire che la serie A è un’altra 
categoria”. Non è ancora ufficiale la conferma di mister Paolini, 
ma la società sta continuando a dare fiducia ad un tecnico che 
non si è mai tirato indietro dopo l’addio di Spaccia. Sotto la sua 
guida, la squadra sta provando a cambiare modulo: “Il mister 
– racconta Bellini – sta adattando il gioco alle caratteristiche 
della squadra. Ci vuole tempo, però, per mettere in pratica 
quello che stiamo provando in allenamento ed era difficile farlo 
con le ultime due squadre che abbiamo incontrato. Fino a due 
settimane fa abbiamo lavorato in un certo modo e ora dobbiamo 
mettere il massimo impegno per cambiare nuovamente il nostro 
modo di giocare”. 
Areasport – Domenica al Pala Scherma l’imperativo è vincere 
perché contro le venete sarà uno scontro chiave in ottica 
salvezza: “Dovrà essere la partita della svolta, dobbiamo vincere 
per forza. Prendere il treno di domenica sarebbe importante per 
il morale. Siamo consapevoli – conclude Bellini – che dobbiamo 
lavorare bene con il nuovo allenatore e trovare la giusta strada 
per uscire dalla zona bassa della classifica”.

BELLInI cARIcA LA SquADRA PER LA GARA cOnTRO L’AREASPORT 

“SERVE UNA SVOLTA”

0 6 / 1 2 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE04 05

virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Serena Sias

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

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

Tamara Bellini



A
l Pala Santa Filomena le teatine travolgono 9-1 
il Perugia di Arcaleni ed esultano alla conquista 
del primo obiettivo stagionale: la qualificazione 
alla Final Eight di Coppa Italia che si svolgerà il 

prossimo febbraio. Con l’ottavo successo consecutivo, il team 
di Marcuccitti è sempre più al comando e mantiene inalterato 
il vantaggio sulle altre rivali, Lazio e Montesilvano. Le emozioni 
comunque non mancheranno, perché le teatine chiuderanno il 
girone di andata proprio contro le formazioni di Sega e Salvatore. 
Il bello del futsal – È ancora il duo Garcìa-Blanco a guidare 
la squadra nel quinto match casalingo contro il Grifo. In casa 
o in trasferta, la formazione che sta dettando legge nel girone 
B non perde un colpo e firma l’accesso alla Coppa Italia 
con ben due turni di anticipo. Il Perugia affonda dopo appena 
un minuto, quando Garcìa ingrana una marcia in più delle 
avversarie sbloccando il risultato. Da lì in poi l’Az gioca sul 
velluto, confezionando una sestina nel primo tempo e piegando 
le avversarie con altre tre reti nella ripresa. In mezzo c’è il gol 
di Pinto Dias, ma è troppo poco per spaventare la capolista. Le 
assenze di Caporaletti e Carnevali pesano come un macigno 
nel gioco umbro e non vengono compensate dalla squalifica di 
Pastorini tra le fila teatine. Allora sembra tutto facile per la stella 
argentina, Gimena Blanco, che firma il suo quarto poker stagionale 
e con 28 reti insegue la verdeoro Lucilèia. A segno anche Silvetti, 
Nobilio e Marranghello, che esulta alla sua seconda doppietta. 
Rosalia Vuttariello – “Siamo partite molto determinate – 
commenta la numero 12 teatina –. Era fondamentale riuscire 
a sbloccare subito il risultato e siamo state brave a portarci in 
vantaggio dopo appena un minuto”. I meriti di questo ennesimo 
successo vanno al duro lavoro che tutta la squadra sta portando 
avanti sotto l’occhio vigile di Marcuccitti: “Non era facile mettere 
insieme tanti modi diversi di giocare – ammette – ma stiamo 
lavorando bene. Cerchiamo di mettere in pratica quello che il 
mister ci chiede e contro il Perugia siamo riuscite a provare 
alcuni schemi nuovi. Ognuna è motivata a giocare sempre meglio 
e daremo tutto fino alla fine per un unico obiettivo. Questo 

può essere l’anno buono”. Qualche minuto di gloria l’ha avuto 
anche l’estremo abruzzese, entrata nel vivo del match nel corso 
della ripresa: “Non sono stata impegnata più di tanto – confessa 
–  ma sono soddisfatta. So che devo lavorare ancora duramente 
per arrivare allo stato di forma massimo, ma ho fatto piccoli 
passi in avanti. Giocare nell’Az è una grande opportunità e, da 
un lato, sento che è mio padre da lassù ad avermela data. Sono 
molto contenta di essere qui e ho tanta voglia di ricominciare”. 
Lazio – Domenica la squadra volerà nella capitale per affrontare 
la seconda in classifica: “Sarà una partita bellissima. La Lazio è 
una delle squadre più forti di questo girone e dovremo mettere 
in campo quella cattiveria in più. Ogni giorno ci alleniamo per 
migliorare e per far sì che chi ci viene a vedere guardi un bel 
calcio a 5, fatto da ragazze che possono stupire”.

LA SquADRA FESTEGGIA L’AccESSO ALLA FInAL EIGhT: “DAREMO TuTTO”

UN BRINDISI PER LA COPPASANCHEZ-BLANCO, SCONTRO TRA TITANI
Az già ammessa alla Coppa Italia, Lazio 
ad un passo dalla qualificazione. Con 
quali motivazioni arrivate a questa gara? 
S: Arriviamo a questo incontro con una motivazione 
altissima. Dopo l’ultima sconfitta, abbiamo cambiato molto 
il nostro modo di giocare e siamo decisamente migliorate.  
B: È sempre bello vincere e vogliamo farlo con tutte le squadre 
del girone. Oltre alla Coppa, teniamo molto a questa partita 
perché vogliamo sempre migliorare. Probabilmente loro avranno 
qualcosa in più a livello di motivazione. 

Che partita sarà domenica e quali sono le 
sensazioni alla vigilia di una sfida che per la 
prima volta vi metterà una contro l’altra? 
S: Sarà la partita più difficile di questo campionato. Giochiamo 
contro una giocatrice, Gimena Blanco, che secondo me è la più forte 
del campionato. ho tanta voglia di giocare contro di lei, non ci siamo 
ancora incontrate. Sarà difficile, ma la cosa più importante era vincere 
il derby e lo abbiamo fatto. Ora giocheremo con più tranquillità. 
B: Attaccheremo entrambe, ma non sarà un confronto tra me e 
lei, perché giocheremo al servizio della squadra. Non penseremo 
a chi avremo davanti, ma come ogni partita, guarderemo solo a 
quello che faremo sul campo. Se saremo tutte concentrate, sono 
sicura che vinceremo. 

Sul campo che avversarie siete? 
S: Tecnicamente siamo molto simili. Fa le stesse cosse che faccio 
io, ma credo abbia più esperienza di me perché gioca in Italia da 
più tempo. In ogni caso, domenica vincerà chi giocherà meglio. 
B: Tecnicamente è molto valida e, come me, è nata con il pallone 
tra i piedi. 

28 reti Blanco, 18 Sanchez. Siete le giocatrici più 
prolifiche di questo girone. A livello personale, 
quale record volete raggiungere a fine campionato? 
S: Mi piacerebbe superare il record dello scorso anno, 

che era di 45 gol. Ora la cosa più importante però 
è accedere alla Coppa Italia e poi vincere. Non sto 
pensando tanto ad un record personale, ma alla squadra. 
B: Non penso a diventare capocannoniere. È la prima volta che 
gioco dall’inizio la serie A e non ho un numero di gol da superare. 
Finora mi è andata bene e al ritorno, so che sarà difficile, ma mi 
piacerebbe confermare quanto fatto finora. 

C’è una giocatrice, però, che ha segnato più di voi 
e sembra irraggiungibile: Lucilèia è a quota 35 gol.  
S: Sono tanti gol, Lucilèia è qualcosa di spettacolare. 
Non l’ho mai vista giocare, ma non mi serve perché 
secondo me è una delle giocatrici più forti del mondo. 
B: ho giocato contro di lei, è molto brava. È una delle migliori 
giocatrici che c’è in circolazione. Non so se è completa, ma so che 
è il pivot più forte. 

Siete il punto di forza delle vostre squadre, con le 
vostre giocate potete cambiare l’andamento di un 
match: quanto è difficile doversi sempre confermare? 
S: Quest’anno ho tante responsabilità, i dirigenti me lo ricordano 
ad ogni partita. Prima di giocare, cerco sempre la massima 
concentrazione ed è per questa responsabilità che riesco a giocare 
con ancora più voglia. Non è sempre facile, sento molta pressione 
addosso ma piano, piano sto riuscendo a gestirla sempre meglio.  
B: Non mi pesa nulla, giochiamo da squadra e nessuno mi fa 
sentire che dovrei fare qualcosa in più, ma ammetto che la società 
se lo aspetta. In ogni caso, giochiamo tutte insieme e non sento 
pressione perché so di non dover dimostrare per forza qualcosa. 

Questa Lazio domenica può raggiungere la Final Eight? 
S: Il nostro obiettivo è quello, nella mia 
testa non esiste la parola “perdere”.   
B: Sì, loro hanno molto di più da perdere. So che proveranno a 
vincere tutti i costi, ma può succedere di tutto in questa partita, 
siamo due squadre di altissimo livello. 

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

sfida tra giganti // serie a
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Jornet Sanchez

FOTO - Serena Ippoliti FOTO - Serena Ippoliti

Gimena Blanco



P
rova del nove superata e qualificazione alle Final Eight 
di Coppa Italia ad un passo. L’ITA Salandra Fergi Matera 
centra l’ottava vittoria in Campionato, la sesta consecutiva, 
sul difficilissimo campo delle Campionesse d’Italia. 

Reggina avanti con Presto, risponde Quarta ad inizio ripresa. 
Violi e Presto riportano le amaranto sul 3-1. Un blackout del 
PalaBotteghelle, a 3’ dalla fine, offre l’occasione a coach Sergiano 
per risvegliare le sue tigri. Capitan De Vita recepisce il messaggio 
e in un batter d’occhio rimette le sorti del match in perfetto 
equilibrio. A 20’’ dalla fine, poi, la zampata decisiva della pugliese 
Mary Pinto. E’ l’apoteosi: la terribile matricola del Futsal italiano 
espugna Reggio Calabria e regala un’altra bellissima perla ai tanti 
supporters lucani. Storia riscritta e qualificazione alle Final Eight 
di Coppa - si disputeranno probabilmente a Febbraio 2013 - ad 
un passo: basterà anche un pari nella sfida casalinga di Domenica 
prossima contro la Nuova Atletica Giovinazzo. Al rientro a 
Salandra la meritata festa organizzata dai tifosi biancoazzurri. 
Il sogno continua, o forse, comincia ora: “Avevamo preparato 
benissimo la gara – il commento di coach Nicoletta Sergiano 
– nella riunione tecnica della mattina ho visto le ragazze molto 

concentrate e assolutamente determinate a fare bene. La partita 
non ci ha mai viste fuori dal ritmo gara, ma ancora una volta 
abbiamo sprecato troppo sotto porta. Se solo capitalizzassimo 
tutto ciò che costruiamo! Abbiamo subito il goal di Presto su una 
incursione solitaria che si poteva evitare. Lo stesso vale per la 
seconda rete: non siamo riuscite a chiudere gli spazi a dovere. Il 
terzo è arrivato nel nostro momento migliore e lì ci siamo rese 
conto che dovevamo essere più ciniche. Da quel momento in poi, 
siamo rientrate in campo senza paura e con la voglia di ribaltare il 
risultato. Siamo capaci di tutto quando lo vogliamo, in squadra c’è 
grinta e tecnica da vendere. Vorrei sempre questo ritmo, fa parte del 
nostro Dna. La squadra ha un margine di crescita impressionante 
e la gara straordinaria di Reggio lo ha ampiamente dimostrato. 
Siamo nel posto che ci spetta, e l’ingresso alle Finali di Coppa 
sono il meritato premio a tanto lavoro”. Domenica 9 Dicembre 
la penultima giornata del girone d’Andata. Al PalaSaponara arriva 
la matricola Nuova Atletica Giovinazzo, reduce da due sconfitte 
contro Real Statte e Five Molfetta. Le ragazze di mister Capursi 
si ritrovano in terz’ultima posizione a quota 7 punti, in compagnia 
dello Sporting Locri. 

RIScRITTA LA STORIA: LE BIAncOAZZuRRE PASSAnO cOn DE VITA E PInTO

ESPUgNATA LA TANA DELLE CAMPIONESSE SOCIALSTATTE
PRIMATO, F8 E GIORnATA PRO-STATTE: TuTTI I FROnTI DELLE ROSSOBLu
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Nicoletta Sergiano durante un time out

S
ul campo e nel sociale. Il doppio binario dell’Italcave Real 
Statte resta sempre attivo, soprattutto in questo momento 
difficile per la popolazione stattese dopo il tornado che ha 
investito mercoledì scorso il territorio ionico. Dal ricordo 

per Francesco Zaccaria e per tutti coloro che hanno subito 
danni sino alla giornata Pro-Statte di domenica prossima col Five 
Molfetta: il filo rosso che unisce i due derby è proprio quello 
all’insegna della solidarietà. Prima l’aspetto del terreno di gioco 
con le vittorie che sono arrivate a nove e l’obiettivo di giungere a 
conquistare il titolo di campione d’inverno contro le biancorosse 
di Iessi.  Giuseppe D’Onghia, Direttore Sportivo dell’Italcave Real 
Statte, loda il lavoro di tutti che ha già portato al raggiungimento 
del primo obiettivo stagionale ossia la qualificazione alle Final Eight 
di coppa Italia.  “Tutte le vittorie, compresa quella di Giovinazzo, è 
figlia di una crescita del gruppo costante. Siamo contentissimi di 
aver raggiunto l’accesso per conquistare la coccarda tricolore con 
ben due gare d’anticipo. A Giovinazzo, poi, ci siamo ben adattati 
al campo di gara e questo non può che rafforzare le convinzioni 
di mister Marzella e di tutte le ragazze in merito alle potenzialità 
di un gruppo che, grazie al lavoro, potrà solo migliorare. Tante 
nostre giocatrici a segno e la miglior difesa del torneo: sono dati 
importanti che possono essere solo aggiornati in positivo, sempre 
con la massima umiltà e mettendo al primo posto il lavoro. Un 

plauso, quindi, a tutte le nostre giocatrici, al mister e alla società 
tutta che sta percorrendo la giusta strada. Vorremmo arrivare a 
vincere tutte le gare del girone d’andata per stabilire un nuovo 
record, ci proveremo per poi aggiornarlo nel girone di ritorno”. 
Il sociale - L’appuntamento di domenica è però con la 
solidarietà per gli stattesi. “Da sempre il nostro sodalizio ha 
puntato su questo aspetto. Non andiamo lontano: il No alla 
violenza sulle donne di due settimane fa, i bambini del Saharawi 
ospiti della nostra grande famiglia questa estate, le adozioni a 
distanza da 10 anni a questa parte, il lavoro attivo nella scuola 
calcio e nel centri sociali e anziani. Ora che il paese ha bisogno 
noi ci siamo. E vogliamo che questa grande possibilità permetta 
a tutti gli stattesi e non solo di dire: io voglio risollevare la 
nostra Statte. E’ un momento difficile in cui con l’aiuto di 
tutti siamo riusciti a ripartire ma siamo ancora alla Genesi. 
Serve tanto lavoro e soprattutto il contributo di tutti per 
poter rialzarci in maniera definitiva. La giornata Pro Statte e 
le iniziative collaterali al PalaCurtivecchi sono un segnale 
importante al quale, sicuramente, se ne aggiungeranno altri. Ma 
adesso servono risposte concrete ed ecco perché domenica 
è importantissimo venire a Montemesola per vedere l’Italcave 
Real Statte. Per passare una giornata all’insegna dello sport ma 
innanzitutto essere cittadini attivi per il bene del nostro paese”.

Articolo a cura di Francesco Puma

real statte // serie a // girone c



L
’Fb5. Lo stesso campo e le stesse mattonelle. Le solite 
persone. La stessa aria. Lo stesso bar. Gli stessi spogliatoi. 
Non è una partita come le altre. Non lo è mai. Sabato va in 
scena al PalaLevante la partita che vale tanto, quasi tutto. Lo 

scorso anno, nella gara d’andata, finì 1-0: decise il gol di Iacobucci 
e la libera parata da Martino a 30” dalla fine. Fu una partita 
tesa, ricca di tensione, di certo non bella, ma clamorosamente 
emozionate. Esattamente come sono tutti i derby. Il tuo avversario 
lo conosci, ci condividi un anno intero, lo incroci sempre, è sempre 
lì a guardarti, osservarti, magari a volte anche a invidiarti. Poi 
quando lo batti, soffrendo per di più, è una grande liberazione.  
Il derby - Se l’1-0 della passata stagione segnò il rilancio del Real, 
quest’anno deve essere la conferma per una squadra costruita per 
arrivare in serie A. Se nella passata stagione si vinse sudando le 
pene dell’inferno, stavolta si vuole vincere per dare un segnale 
ancor più forte al campionato. “Non giocare questo sabato – dice 
Francesca Pastore – per certi versi è stato un bene. Riusciremo a 
recuperare chi è rientrato dall’infortunio e chi invece sta ancora 
rientrando: Vitale e Spiriti su tutte”. La pausa – con l’Olimpus 
si recupera il 18 dicembre – ha permesso a L’Acquedotto di 
osservare i risultati delle avversarie: “hanno risposto tutte, ma 
a prescindere dai risultati noi ce la dovremo sudare sino alla 
fine. Ma se lavoriamo bene su noi stesse, sulla nostra capacità 
di concentrazione, se affronteremo ogni partita con la stessa 
determinazione e la stessa voglia, allora, sarà tutto in mano nostra”. 
Pastore spende parole anche sul derby: “Storicamente l’Fb5 è 
una mina vagante, può perdere e vincere con tutti. ha una rosa 
giovane e con buone qualità, se sono in giornata possono metterci 
in difficoltà. Il match è certamente più sentito di altre gare, ma 
ci stiamo allenando sempre tanto e intensamente. Speriamo 
di recuperare Vitale e Spiriti in modo da essere al completo”. 
Proprio Pastore, dopo un inizio così e così, ora sta tornando a 
livelli che le competono: “Preferisco far parlare il campo, mi sono 

messa a disposizione e provo a dare il mio contributo. Quando 
entri in un contesto nuovo devi anche entrare nelle dinamiche 
di squadra e mister. Dopo una fase iniziale – mai facile -, mi sento 
bene fisicamente e con umiltà cerco di dare il mio contributo. È 
un modo per sentirsi ancora giovani” sorride l’ex Virtus Roma.  
Carattere -  Dall’alto della sua esperienza una come Pastore 
ha perfettamente letto il messaggio che, velatamente o meno, il 
presidente Chilelli ha lanciato alle ragazze non più di una settimana 
fa sulle colonne di questo giornale: “Abbiamo ancora tanta strada 
da fare. Sinora non abbiamo fatto assolutamente nulla. Il presidente 
vuole il massimo da noi, è una persona intelligente e vuole che 
questa squadra cresca, anche in prospettiva. Ciò che vuole, è 
vedere come tutte le ragazze dimostrino di essere in grado di 
affrontare la serie A il prossimo anno, così come è in programma. 
Ognuna di noi deve dare il massimo e non bisogna solo vincere, 
ma anche costruirsi caratterialmente e agonisticamente per 
essere pronti ad affrontare un campionato come la A. Altrimenti 
non ha proprio senso partecipare: è questo quello che vuole la 
società e noi siamo pronte a dare il massimo”. A partire dall’Fb5. 

un AnnO FA Fu LA SVOLTA, ORA TRE PunTI PER cOnFERMARSI

E’ L’ORA DEL DERBY!
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Francesca Pastore

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

CONTROSORPASSO LAZIO
IL 18 SI REcuPERA OLIMPuS-L’AcquEDOTTO. LA cAPITOLInA FA IL cOLPO

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Nell’attesa del recupero, un segnale forte. La Lazio 
Calcetto vince e ritorna in vetta al campionato 
aspettando l’esito del big match fra Olimpus e 
L’Acquedotto. La gara, non disputata questo sabato 
per indisponibilità del campo, verrà recuperata martedì 
18 dicembre e potrà dire molto sull’andamento e il 
prosieguo del campionato. Già, perché prima di questa 
pausa L’Acquedotto era primo da solo in vetta, mentre 
l’Olimpus, insieme alla Lazio, rappresenta comunque 
vada la più temibile inseguitrice.  Nell’attesa un bel 
0-5 sul campo del Torrino 
3Z è il miglior viatico per 
tornare a fare tre punti. 
Con questo successo le 
biancocelesti di Gardelli 
salgono a 26 punti, a +1 
proprio sulle alessandrine. 
Complice il riposo della 
prima e della terza forza 
del campionato, s’infila 
m o m e n t a n e a m e n t e 
sul podio l’Fb5: 5-1 al 
Torraccia. Il 12 Ottanta 
blocca sullo 0-0 la 
Stella Azzurra, mentre il 
Futbolclub schianta 7-2 la 
Roma. Gran bel successo 
dell’Ellera che fra le mura 
amiche vince di misura con 
la Briciola: 3-2. Il colpo 
di giornata lo fa però la 
Capitolina che, ottenendo 
il primo successo stagionale 

(5 a 2 in casa della Rosa dei Venti), stacca il Torrino e 
si porta a -1 dalla coppia formata da Ellera e Torraccia. 
Prossimo turno – Il big match è sicuramente il derby 
del PalaLevante fra Real L’Acquedotto e Fb5. Una 
partita cruciale: la squadra di Bracci è già stata capace 
di bloccare sul pari la Lazio, riuscirà a farlo anche 
contro le cugine alessandrine? Il resto della giornata 
vede questi incontri: Torraccia-3Z, Capitolina-Olimpus, 
Lazio-Futbolclub, Ellera-12Ottanta e Roma-Stella 
Azzurra. Si recupera il 13 Briciola-Rosa dei Venti. 

12 OTTANTA
0 - 0

VIRTUS STELLA AZZURRA

FB5 TEAM ROME
5 - 1

CASAL TORRACCIA

Iacobucci (2), Ridolfi, Papadopoulou, Belli Iannaccone

FUTBOLCLUB
7 - 2

ROMA

Columbo (2)

LA ROSA DEI VENTI
2 - 5

CAPITOLINA

Cribari (3), La Schiazza, Cecoro

LIBERTAS ELLERA
3 - 2

BRICIOLA

Rigoli (2), Maiola

OLIMPUS
-

REAL L ACQUEDOTTO

VIRTUS 3Z
0 - 5

LAZIO CALCETTO

Mancini (4), Belfiore

Lazio Calcetto 26

Real L Acquedotto 25

Fb5 Team Rome 22

Olimpus 21

Virtus Stella Azzurra 20

12 Ottanta 16

La Rosa Dei Venti 15

Briciola 12

Futbolclub 10

Roma 10

Casal Torraccia 6

Libertas Ellera 6

Capitolina 5

Virtus 3z 4

Briciola - La Rosa Dei Venti

Casal Torraccia - Virtus 3z

Capitolina - Olimpus

Lazio Calcetto - Futbolclub

Libertas Ellera - 12 Ottanta

Real L Acquedotto - Fb5 Team Rome

Roma - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

15 Felicetti (Fb5 Team Rome), 13 Maggi (La Rosa Dei 
Venti), 12 D Amico (Lazio Calcetto), 10 Strabioli (La 
Rosa Dei Venti), 10 Iacobucci (Fb5 Team Rome), 8 Cre-
spi (Real L Acquedotto), 7 Cianciarulo (Lazio Calcetto), 
7 Lulli (Virtus Stella Azzurra), 7 Belli (Fb5 Team Rome), 
7 Columbo (Roma), 7 Vitale (Real L Acquedotto), 7 
Zanolli (12 Ottanta), 7 D Ulizia (Olimpus), 6 Piantellino 

RISULTATI 10^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



E
’ arrivata la prima vittoria per la Capitolina, attesa da 
troppe giornate e che per un motivo o per l’altro era 
sempre sfuggita ad una squadra incredibilmente vessata 
da assenze ed infortuni. E la gioia dei primi tre punti 

avviene contro la Rosa dei Venti, una neopromossa che in casa 
non aveva mai perso ma aveva saputo mettere in difficoltà le 
grandi. Oltre ai tre punti una prestazione di assoluto rilievo per 
le capitoline come racconta la laterale ex-Ardea Nunzia Cecoro: 
“Sabato eravamo ben disposte in campo e siamo riuscite a fare 
un bel gioco di squadra e ad imporlo. Questa volta, come mai 
prima, abbiamo pensato esclusivamente a noi senza lasciarci 
intimorire dalle avversarie. Ci siamo fatte forza una nell’altra, ci 
siamo guardate molto e ci siamo cercate”.
La partita - Inizia decisa la squadra di  mister Bottiglieri che 
chiude sul 2-0 il primo tempo. Nel secondo tempo la Rosa dei 
Venti reagisce ed è qui che si vede il nuovo volto della Capitolina 
che non si abbatte e risponde colpo su colpo: “E’ una questione 
di testa. Ad inizio secondo tempo hanno accorciato sul 2-1 e poi 
sul 3-2 e sembrava quasi che ci stessero riprendendo. Ci hanno 
impensierito ma fino ad un certo punto senza riuscire mai a 
bloccare il nostro gioco. Noi abbiamo continuato a credere nelle 

nostre forze e da li siamo ripartite ed abbiamo continuato a 
macinare gioco e a segnare altri due gol fino al 5-2 finale”.
Tutte per una - L’importante è prendere fiducia e la partita 
di sabato ha dimostrato che la Capitolina è in grado di reagire sia 
alla sfortuna che ai momenti di difficoltà durante la gara: “Sabato 
siamo scese tutte in campo convinte ed abbiamo continuato 
ad essere una il punto di riferimento dell’altra, aiutandoci ed 
incitandoci. I gol sono nati da azioni sul secondo palo e da 
ripartenze e quando vedi che le cose ti riescono si innesca 
un meccanismo che ti rincuora e dà morale e ti permette di 
continuare a spingere. Senza nulla togliere alla squadra avversaria 
che ha continuato a fare il suo gioco, noi abbiamo sempre 
risposto con il nostro e di questo sono molto soddisfatta”.
Olimpus- La Capitolina sembra aver imboccato la strada 
giusta e sabato è chiamata ad una partita difficile in casa contro 
l’Olimpus: “La vittoria di sabato spero sia un reale segno di 
crescita e di continuare il cammino lungo questa strada. Sarà 
una partita complessa perché l’Olimpus ha giocatrici con più 
esperienza di noi e della Rosa dei Venti. Giochiamo in casa e 
dobbiamo sempre scendere in campo nel modo giusto e riuscire 
a fare il nostro gioco, indipendentemente dagli avversari”.

cEcORO: “ABBIAMO IMPOSTO IL nOSTRO GIOcO!”

BENVENUTE IN PARADISO!
Nulla di fatto, tutto è rimandato. 
L’attesissima sfida tra l’Olimpus 
di Marco Donzelli, padrone 
di casa, e la capolista Real 
L’Acquedotto di Marco 
Shindler non ha avuto luogo 
per motivi inerenti al campo, 
a causa dell’indisponibilità 
di Casetta Bianca che ha 
obbligato le due contendenti 

a rinviare il big-match (e il 
gustoso antipasto di Final Four, 
ndr) a martedì 18 dicembre, 
con fischio d’inizio alle 20.45. 
Rompete le righe – Con 
il turno di sosta forzata da 
osservare, il tecnico biancoblu 
ha deciso di lasciare il weekend 
libero al gruppo capitanato da 
Giorgia Garzia che si è dunque 

goduto un meritato riposo 
dopo un inizio di stagione 
coi fiocchi, ma pur sempre 
stressante. Sabato prossimo si 
tornerà a faticare: anche se sulla 
carta la gara sembrerebbe alla 
portata considerato il valore di 
un avversario invischiato nelle 
parti basse della classifica, la 
Capitolina, sarà assolutamente 

vitale non subire cali di 
concentrazione perché un 
eventuale passo falso potrebbe 
costare carissimo nella corsa 
verso il play-off, l’obbiettivo 
dichiarato di un Olimpus fin qui 
sorprendente.

Ci risiamo, la Stella Azzurra 
inciampa nuovamente in una 

squadra non insuperabile e butta 
al vento altri due punti. Dopo 
l’autoritaria prestazione contro 
il Futbolclub, la squadra di mister 
Consalvo non va oltre lo 0-0 in casa 
del 12ottanta. Le avversarie non 
erano delle sprovvedute, tutt’altro, 
ma in casa rossoblu ci si aspettava 
un risultato diverso come racconta 
il pivot Veronica Trimarchi: “Con 
una squadra del genere dovevamo 
vincere ma ci è mancata la testa, la 

cattiveria, la voglia di vincere. Siamo 
partite bene e forse per le occasioni 
create avremmo meritato la vittoria 
ma alla fine anche loro sono state 
pericolose ed è stata brava il nostro 
portiere a neutralizzarle, per cui il 
pareggio ci può stare”.
Punti persi - Non è la prima volta 
che la Stella Azzurra stecca: “E’ un 
periodo un po’ così, siamo giù di testa 
e fisicamente. Quando non ci stiamo 
con la testa possiamo perdere punti 
contro tutti e se in casa siamo leoni, 
fuori casa diventiamo delle pecore. 

Peccato perché abbiamo perso altri 
due punti”. Questa incostanza nei 
risultati e nelle prestazioni rischia 
di compromettere le aspettative di 
campionato: “Siamo una squadra 
poco esperta e molto umorale. Non 
abbiamo ancora quella mentalità 
e quella cattiveria che ti permette 
di mangiarti tutti gli avversari. In 
squadra ci sono ragazze giovani ed 
è normale che ci siano degli alti e dei 
bassi. Alle mie compagne ho detto 
che il campionato è lungo e anche le 
altre squadre possono fare dei passi 

falsi. Ora però dobbiamo reagire, 
non possiamo più sbagliare”.
Roma - Sabato prossimo ancora 
una trasferta contro la Roma: 
“Sarà la prova del nove visto che 
è un’altra neopromossa e che 
giochiamo fuori casa. Spero che 
ci metteremo testa e voglia per 
fare un buon risultato e risollevarci 
psicologicamente. Sarebbe 
importante anche in vista delle 
Final Four di Coppa”.

TRIMARchI: “DOBBIAMO REAGIRE”

TUTTO RINVIATO!

PIù gIù CHE SU!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

LA SuPERSFIDA cOn L’AcquEDOTTO SARà REcuPERATA IL 18
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

Nunzia Cecoro

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Barbara Ricci

Veronica Trimarchi



Le ragazzine terribili di mister 
Capogna mettono a segno 

la sesta vittoria in sei partite e 
soprattutto escono con sei punti da 
due partite contro squadre esperte 
ed attrezzate per la promozione. A 
sorprendere è la prova di carattere 
della squadra ciampinese che 
nonostante la giovanissima età è 
stata in grado di ribaltare per due 
volte il risultato. 
Carattere - La Virtus Ciampino 

ospita all’Arnaldo Fuso il Borussia 
primo a pari punti e nonostante 
qualche assenza mette in scena un 
capolavoro: “Era una partita aperta 
e tutti i risultati – commenta mister 
Gina Capogna - e noi siamo state 
brave e sfruttare le occasioni che ci 
sono capitate”.
Cautela - Mister Gina non si illude, 
la giovane età della sua squadra 
e la poca esperienza impongono 
cautela: “Sono soddisfatta. Sono 

giovani ma si stanno comportando 
benissimo. Sono sempre presenti 
ad allenamento e mi seguono 
molto. Fisicamente ci sono, bisogna 
vedere se reggono mentalmente. 
La settimana scorsa le ho tenute 
tranquille perchè già da sole 
sentivano la tensione di una gara 
contro una squadra di vertice come 
il Borussia”.
Penta Pomezia - La prossima 
partita sarà contro il Penta Pomezia 

terzultimo in classifica: “Ogni partita 
è una storia a sé. Se entreranno 
sempre con umiltà e con la stessa 
mentalità di sabato sicuramente 
potranno giocare benissimo 
contro tutti e togliersi tantissime 
soddisfazioni. Ma se non c’è la 
giusta tensione puoi perdere con 
chiunque. Le ragazzine volano in alto 
facilmente e questa settimana alzerò 
la tensione ed abbasserò subito 
l’euforia. Si torna a lavorare.”

Sconfitta e sorpasso subìto 
dalle dirette rivali dello 

Scalambra Serrone. Per la 
Paradise è il terzo KO dell’anno, 
il secondo consecutivo dopo 
quello incassato contro la 
Virtus Ciampino. ‘’La sconfitta 
con lo Scalambra Serrone, ci 
ha lasciato l’amaro in bocca – 
commenta Natascia Ruggeri -, e 
possiamo rimproverare solo noi 
stesse, siamo entrate in campo 

demotivate e senza grinta, ovvio 
per le avversarie approfittarne”. 
Il momento è delicato e la 
Ruggeri analizza: “Ovviamente 
c’è qualcosa che non va, viste le 
partite precedenti ci aspettavamo 
molto di più. Sicuramente 
potevamo vincere, infatti in 5 
minuti nel secondo tempo, siamo 
riuscite ad agganciarle portandoci 
sul 4 a 4, ma non è servito, loro 
hanno giocato sicuramente 

meglio di noi”. Un’analisi che 
viene effettuata anche col mister, 
nelle ultime partite 6 gol fatti – 
tutto sommato una buona media 
-, ma 8 subiti, probabilmente 
troppi. “Con l’allenatore stiamo 
cercando di capire cosa non va 
e spero che questo ci serva da 
lezione, venerdì aspettiamo in 
casa la Civis Colleferro e non 
faremo gli stessi errori”. Civis 
Colleferro che occupa l’ultima 

posizione in classifica, la vittoria 
per la Paradise non sembra un 
ostacolo irraggiungibile. 

VIRTUS, CHE CARATTERE!

KO CON LO SCALAMBRA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo  Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d
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Natascia Ruggeri

VIRTuS CIAmPINO VERA FAVORITA NEL gIRONE C 
TAnTE SORPRESE nEL GIROnE A, TOnFO cASALInGO DELLA ROccADARcE

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

girone A: Giornata di mancate vittorie da parte delle migliori ad eccezione della coppia 
di testa. Si era paventata la possibilità che la classifica si spezzasse in due tronconi e ciò non 
è accaduto; o meglio, la frattura c’è stata ma tra la coppia virtuale di testa, visto che la Real 
Balduina deve recuperare una gara, e  tutte le altre. Infatti, Tirrena e Ostia Antica impegnate 
in trasferta sul campo di avversarie più quotate,  non avendo nulla da perdere, giocano bene 
ed al triplice fischio portano via una bella vittoria a spese rispettivamente della Polisportiva 
Ostiense e della Femminile Civitavecchia. Infine la sfida tra le due compagini di centro classi-
fica Vis Cerveteri-Res Roma termina con un pareggio per 6 a 6. I risultati della giornata per-
mettono alla coppia di testa di prendere il largo dopo aver vinto con l’identico risultato di 4 a 
2, la Real Balduina facendo la corsara in casa della CCCP e l’Atletico Civitavecchia battendo 
la Garbatella. Nel prossimo turno l’Atletico Civitavecchia sarà sul campo dell’Ostia Antica e 
chiederà aiuto alla Femminile Civitavecchia per provare a rallentare o fermare la Real Balduina. 
girone B: La Spes Montesacro sul campo della Palalevante doveva solo vincere e con 
tale necessità disputa una gara accorta e torna a casa con i tre punti che le permetto-
no di non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. La sfida clou S.C. Coppa 
D’Oro-Luiss premia la squadra di casa che vince per 4 a 2 e rimane ad un punto dal-
la capoclassifica S. Giustino la quale supera agevolmente il Villanova. L’impresa però la 
compie la Torre Angela che va sul campo della più esperta e quotata Real Poggio Ca-
tino e torna  a casa con tre punti preziosi frutto di una vittoria di misura. Per finire la 
gara tra le cenerentole del girone è vinta dai Centurioni che dimostrano più esperienza, 
ma ancora una volta l’attacco della Pro Appio latita, mentre nel match di centro classi-
fica la Valle Ustica Vicovaro supera e scavalca il Vicolo facendo valere il fattore cam-
po. Nel prossimo turno la Luiss ha il gravoso compito di fermare o rallentare la corsa 
della capolista e a lei si affidano le inseguitrici per recuperare punti dalla battistrada. 
girone C: Resa dei conti doveva essere e resa dei conti è stata. Infatti le due sfide di 
vertice terminano entrambe con risultati di misura che premiano le squadre di casa ma 
non bocciano le squadre ospiti. La capolista Virtus Ciampino è a punteggio pieno ed aven-
do già affrontato tutte le migliori diventa gioco-forza la vera favorita per la promozione. 
Nell’ultima gara giocata è ancora l’equilibrio a farla da padrone e al triplice fischio Pigneto 

Team e Penta Pomezia sono sul risultato di parità. La classifica dice che la Paradise Futsal 
è già staccata di 6 punti perciò dovrà cominciare a vincere qualche scontro diretto se 
vuole risalire. Nel prossimo turno un altro scontro d vertice vedrà di fronte Borussia e 
Scalambra Serrone: chi guadagnerà i tre punti sarà la vera antagonista della Virtus Ciampino. 
girone Latina: Era stato consigliato all’Atletico Roccadarce e Rio Ceccano di essere 
concentrate contro avversarie di centro classifica. L’avvertimento è servito alla Rio Cec-
cano che pur soffrendo in casa della Lady Latina torna a casa con un bottino di tre punti 
frutto di una vittoria di misura, mentre l’Atletico Roccadarce dentro le mura amiche si deve 
inchinare al Torrice che con una tripletta di Agostini e una doppietta della De Bellis raccoglie 
il bottino pieno. Tutte le squadre di vertice ringraziano il Torrice per la strenna natalizia, in pri-
mis la citata Rio Ceccano che si riprende la testa della classifica, poi la Vis Fondi che contro la 
vice fanalino di coda vince a mani basse e virtualmente è al fianco della Rio Ceccano avendo 
già riposato ed infine l’Atletico Formia che accorcia grazie al settebello intavolato contro 
la cenerentola del girone. Per finire si registra la vittoria corsara del Vivisora sul campo del 
Giulianello che non cambia più di tanto il giudizio sulla squadra ospite. Il prossimo turno è 
molto favorevole alla Vis Fondi che affronterà il fanalino di coda, mentre l’Atletico Roccadar-
ce ancora una volta dovrà fare attenzione sul campo della Vivisora e sta ancora peggio la Rio 
Ceccano che riceverà la vista della Città di Formia che vorrà ancora recuperare posizioni. 
girone Viterbo: Qualche rischio prima delle gare c’era per la capolista Montefiasco-
ne che affrontava fuori casa la Caninense squadra abbastanza arcigna, ma il triplice fischio 
premia la capolista con una vittoria nitida per 6 a 3. Il turno è nettamente favorevole per le 
squadre di vertice che vincono tutte con risultati convincenti segno di salute, concentra-
zione e superiorità tecnica. La classifica si allunga e tra le prime quattro e le altre si allarga 
la frattura a conferma che la lotta promozione è riservata solo alle prime quattro, cioè 
Celleno, Montefiascone, Atletico Oriolo e Cus Viterbo. Bisogna dire che la Celleno ha già 
giocata la nona giornata ed ha vinto per una “manita” a zero. Nel prossimo turno ancora 
un impegno difficile per il Montefiascone, che riceverà la vista dell’Atletico Oriolo terza 
forza del campionato distaccata di un solo punto: un successo della squadra di casa la 
relegherebbe al ruolo di “outsider”.
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Atl. Civitavecchia 18

Real Balduina 15

Vis Cerveteri 13

Pol. Ostiense 12

F. Civitavecchia 12

Res Roma 10

Cccp 10

Tirrena 9

Ostiantica 6

Valle Dei Casali 6

Garbatella 4

CLASSIFICA

Palalevante 2 - 3 Spes Montesacro

Pro Appio 0 - 10 I Centurioni

Real Poggio Catino 5 - 6 Torre Angela

San Giustino 9 - 1 Villanova

S.c. Coppa D Oro 4 - 2 Luiss

Valle Ustica Vicovaro 4 - 2 Vicolo

GIRONE B

Atl. Civitavecchia 4 - 2 Garbatella

Cccp 2 - 4 Real Balduina

F. Civitavecchia 1 - 3 Ostiantica

Pol. Ostiense 3 - 4 Tirrena

Vis Cerveteri 6 - 6 Res Roma

Riposa Tirrena

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Cisterna 0 - 7 Citta Di Formia

Atl. Roccadarce 4 - 5 Torrice

Giulianello 3 - 7 Vivisora

Lady Latina 1 - 2 Rio Ceccano

Vis Fondi 12 - 0 Gymnastic Studio

Riposa Atl. Roccadarce

GIRONE A - LATINA

Civis Colleferro - Real Torrino

Pigneto Team 3 - 3 Penta Pomezia

Scalambra Serrone 5 - 4 Paradise Futsal

Virtus Ciampino 4 - 3 Borussia

Riposa Scalambra Serrone

Riposa Civis Coleferro

GIRONE C CLASSIFICA

San Giustino 20

S.c. Coppa D Oro 19

Palalevante 17

Luiss 15

Real Poggio Catino 14

Spes Montesacro 13

Valle Ustica 
Vicovaro 9

Torre Angela 9

Vicolo 8

Villanova 7

I Centurioni 3

Virtus Ciampino 18

Borussia 15

Scalambra Serrone 15

Paradise Futsal 12

Eagles Aprilia 10

Virtus Romanina 6

Pigneto Team 5

Penta Pomezia 4

Real Torrino 3

Civis Colleferro 3

Rio Ceccano 21

Vis Fondi 18

Atl. Roccadarce 16

Citta Di Formia 15

Torrice 13

Vivisora 10

Lady Latina 10

Priverno Lepini 4

Giulianello 4

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Celleno 23

Montefiascone 22

Atletico Oriolo 21

Cus Viterbo 19

Nepi Sport Event 12

Caninese 12

Or. Grandori 10

Carbognano Utd 10

R. Teverina Civitella 6

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Atletico Oriolo 7 - 1 Carbognano Utd

Caninese 3 - 6 Montefiascone

Cus Viterbo 13 - 1 Graffignano

Or. Grandori - Nepi Sport Event

Pol. Teverina 9 - 1 Vi. Va.

R. Teverina Civitella 0 - 5 Celleno

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO

Gina Capogna
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