
 

NUMERO 13  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

UN RISULTATO POSITIVO CONTRO LE ABRUZZESI AVVICINEREBBE SEMPRE PIU’ LA VIRTUS ROMA ALLA QUALIFICAZIONE IN F8

10 E LODE 
LAZIO E STATTE ANCORA A PUNTEGGIO PIENO 
DOPO I SUCCESSI CONTRO LE CAMPIONESSE 
D’ITALIA DELL’AZ E LA REGGINA

COLPO    12     OTTANTA 
IL TEAM DI RIGHI BATTE 2-0 LA COPPA D’ORO 
NEL BIG MATCH. RISPONDE IL CIAMPINO, 
CADE IL FUTBOLCLUB

SERIE     D  
BALZO IN VETTA DEL VICOVARO, IL BORUSSIA 
TIENE LA VETTA DELLA CLASSIFICA. A LATINA E 
VITERBO PARTONO LE PRIME FUGHE
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telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

La Lazio batte l’AZ 5-1 nel big match del Pala Gems 
e si issa solitaria in vetta alla classifica. Nel girone 
A continua la marcia del Sinnai che batte 3-1 il Kick 
Off. Nel girone C lo Statte espugna Reggio Calabria.  
Girone A – Cambia poco in vetta, visto che vincono sia il 
Sinnai che l’Isolotto. La capolista si prende i tre punti in quel di 
Milano, battendo 1-3 la Kick Off e relegando la squadra di Russo 
ai margini della zona Coppa Italia. Le toscane vincono 0-3 in 
casa della Thienese e mantengono invariato il distacco. In terza 
posizione ecco solitario il Portos che, con l’1-5 al Tratalias, allunga 
sullo Sporteam, fermato sull’1-1 nel derby veneto con le Lupe. 
Perde terreno anche il Perugia battuto a sorpresa dal Torino con 
un pesante 6-3. Pari e patta fra Falconara e Decima Sport: il 2-2 
permette al PSN (0-8 all’Areasport), di risalire ulteriormente 
la classifica. Nel prossimo turno il Sinnai ospita il Falconara, 
mentre l’Isolotto attende la Kick Off a Firenze nella partita di 
cartello della 11esima giornata; occhio anche a Perugia-Lupe.  
Girone B – È la Lazio l’assoluta dominatrice del girone e il 
5-1 inflitto all’AZ campione d’Italia ne certifica lo strapotere. 
Le biancocelesti volano a punteggio pieno, cogliendo la decima 
vittoria su altrettante partite e staccano la concorrenza. Al 
secondo posto restano le teatine, ma è la Virtus Roma ad 
accorciare le distanze e a garantirsi, quasi certamente, l’ingresso 
in Coppa Italia: le giallorosse vincono di misura a Manfredonia 

e mantengono 4 punti di vantaggio sul Montesilvano che, 
nell’anticipo di sabato sera, ha travolto 5-1 L’Acquedotto. Sospesa 
sull’1-1 per impraticabilità del campo Salinis-Ternana, quindi 
classifica ancora sub judice. Rovinosa la caduta dell’Olimpus in 
casa dell’Eboli, mentre importanti successi per Sora (10-2 al 
Florida) e FB5 (3-1 al Napoli). Undicesima giornata che non 
dovrebbe presentare grosse insidie per la Lazio, impegnata in 
casa del Napoli ancora fermo ad un punto in classifica. L’AZ 
proverà a ripartire attendendo al Pala Santa Filomena il Donia, 
mentre è Roma-Montesilvano la sfida da non perdere per 
nessuna ragione al mondo. L’Acquedotto ospita l’Eboli, mentre 
l’FB5 va in casa del Florida. Occhio alla Ternana che cercherà, 
ospitando il Sora, di rosicchiare punti al Montesilvano nella lotta 
al quarto posto, ultimo valido per un accesso in coppa Italia.  
Girone C – Se la Lazio è un rullo compressore, lo è allo 
stesso modo lo Statte. Il Real vince anch’esso la decima partita 
consecutiva espugnando 1-4 Reggio Calabria e mantiene 5 punti 
di vantaggio sull’Ita Salandra. La squadra di Lapuente conquista 
tre punti a Palermo (1-3 al CUS) e allunga momentaneamente 
sul Locri, la cui gara con il Catanzaro è stata rinviata a data 
da destinarsi. Questo fa anche sì che Le Formiche possano al 
momento sognare la Coppa Italia: la squadra di Siracusa vince 
2-3 col Rionero e si issa in quarta posizione. Alle sue spalle 
sale a quota 16 il Castellana grazie all’1-8 al Jordan, peggior 
difesa di tutta la A. Vincono, infine, sia il Vittoria (3-4 a Potenza) 
che il Molfetta (5-3 al Belvedere). Prossimo turno, l’undicesimo, 
sulla carta agevole per le prime: lo Statte ospita il Palermo, 
l’Ita il Rionero, il Locri il Jordan. Fari puntati su Le Formiche-
Catanzaro e Castellana-Molfetta. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA
 
Areasport - PSN Sport 
0 - 8
3 Casati, 2 Gelmini, Bau, Lazzarini, 
Rettore
Thienese - Isolotto 
Fondiaria 0 - 3
2 Ulloa, Maione
Mojito - Perugia 6 - 3
2 Losurdo, Anselmo, Ferri, 
Filipoiu, Marrari; 3 Pascual
Lupe - Sporteam United 
1 - 1

Ghigliordini; Benetti
Kick Off - Sinnai 1 - 3
Belli; 2 Filipa, Argento
Falconara - Decima Sport 
Camp 2 - 2
2 Mencaccini; 2 Paggiarino
Tratalias - Portos 1 - 5
Cuccu; 2 Moreira Alves, 2 Pinto 
Dias, Pedace

10A GIORNATA
 
Salinis - Futsal Ternana 1 - 
1 (sospesa)
Dicorato; Di Turi
Purenergy Eboli - Olimpus 
3 - 2
2 Amato, Di Deo; Cenciarelli, 
Sorvillo
Nuova Focus Donia - 
Virtus Roma 2 - 3
Porcelli, Soldano; Martinez 
Casenave, Pasquali, Segarelli
Città di Montesilvano - 
L’Acquedotto 5 - 1

2 Bruna, 2 D’Incecco, Iturriaga; 
Pomposelli
Lazio - AZ Gold Women 
5 - 1
2 Gayardo, 2 Nanà, Blanco; Sgarbi
FB5 - Woman Napoli 3 - 1
2 Maggi, Belli; Bentivoglio
Città di Sora e Ceprano - 
Florida 10 - 2
5 Deseada Lopez, 2 Carta, 
Capuano, Papitto, Vellucci; Pasto, 
Petarra

10A GIORNATA
 
WS Catanzaro - Sporting 
Locri rinv.
Rionero Giocoleria - Le 
Formiche 2 - 3
Rinaldi, Schirò; 3 Magliocco
Pro Reggina - Real Statte 
1 - 4
Politi; 2 Marangione, Dalla Villa, 
Moroni
Jordan Aufugum - Effe.Gi. 
Castellana 1 - 8
Rizzatello; 4 Corriero, 2 
Lafortezza, Biundo, Intini

Five Molfetta - Atletico 
Belvedere 5 - 3
3 Begona, 2 La Rossa; Aloe, 
Mirafiore, Orlando
CUS Potenza - Vittoria 
3 - 4
Castellano, Gerardi, Gresia; 2 
Russo, Di Grusa, Primavera C.
CUS Palermo - Ita 
Salandra 1 - 3
Viscuso; Beita, Quarta, 
Sangiovanni

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

21 Dalla Villa (Real Statte), 19 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 18 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 15 Politi, 14 Primavera (Vittoria), 14 La 
Rossa (Five Molfetta), 13 Marangione (Real 
Statte), 11 Corriero (Effe. Gi. Castellana)

Sinnai 27

Isolotto Firenze 25

Portos 22

Sporteam United 19

Perugia 19

Kick Off 18

Lupe 17

Mojito 16

Falconara 14

Tratalias 9

Psn Sport 9

Thienese 6

Decima Sport Camp 4

Areasport 0

Lazio 30

Az Gold Women 27

Virtus Roma 25

Citta Di Montesilvano 21

L Acquedotto 18

Futsal Ternana 16

Nuova Focus Donia 13

Fb5 Team Rome 13

Citta Di Sora E Ceprano 12

Olimpus 12

Salinis 7

Purenergy Eboli 5

Woman Napoli 1

Florida 1

Real Statte 30

Evvai.com Ita Salandra 25

Sporting Locri 22

Le Formiche 18

Pro Reggina 16

Ws Catanzaro 16

Effe. Gi. Castellana 16

Five Molfetta 15

Vittoria 11

Cus Palermo 10

Rionero Giocoleria 9

Cus Potenza 7

Atletico Belvedere 5

Jordan Aufugum 0

Sinnai - Falconara
S. United - Areasport
PSN Sport - Thienese
Portos - Mojito
Perugia - Lupe
Isolotto Firenze - Kick Off
Decima Sport Camp - Tratalias

Woman Napoli - Lazio
V. Roma - Città di Montesilvano
Olimpus - Salinis
L’Acquedotto - Purenergy Eboli
F. Ternana - C. di Sora e Ceprano
Florida - FB5
AZ G. Women - N.F. Donia

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

LAZIO RULLO COMPRESSORE 
ANCHE LO STATTE ANCORA A 
PUNTEGGIO PIENO. SOSPESA SALINIS-
TERNANA, RINVIATA CATANZARO-LOCRI PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CAMPO IMPRATICABILE, PARTITA SOSPESA SULL’1-1

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Una delle trasferte più lunghe 
della stagione, quella fino 
a Margherita di Savoia in 
Puglia, si è conclusa con un 
nulla di fatto per le ferelle 
che tornano a casa senza la 
certezza del risultato. Campo 
impraticabile e partita sospesa 
dopo 10 minuti di gioco. La 
Ternana ha presentato agli 
arbitri il preannuncio di 
reclamo ed attenderà con 
fiducia le decisioni del giudice 
sportivo. Lo scorso anno il 
Napoli per ben due volte ebbe 
la vittoria a tavolino per 6-0 
per impraticabilità dei campi 
del Ceprano e della Lazio. 
La partita – Una gara 
che secondo il direttore 
commerciale rossoverde 
Tiziano Clementoni, non 
sarebbe neanche dovuta 
iniziare: “Il campo era allagato 
sin dalla mattina ed è stato 
asciugato ma continuava a 
formarsi la condensa”. La 
gara inizia ma è comunque 
falsata con le giocatrici che 
fanno fatica a reggersi in 
piedi. L’8° minuto segnano 
le padrone di casa e subito 
dopo pareggiano le ferelle con 
Di Turi. Dopo 9 minuti e 41 
secondi gli arbitri sospendono 
la gara. Nel frattempo però si 
registra l’infortunio a Jessica 
Exana che scivola sbattendo 
violentemente il gomito: 
“Faremo accertamenti a Terni 
per scongiurare che non sia 
nulla di grave”. 
Sub Judice – E’ attesa 

in settimana la decisione 
del giudice sportivo che, 
visti i precedenti, potrebbe 
assegnare la vittoria per 
6-0 alla Ternana: “Per noi la 
partita non andava iniziata per 
tutelare l’incolumità di tutte 
le giocatrici, nostre e loro. 
Abbiamo presentato agli arbitri 
il preannuncio di reclamo. Ci 
affidiamo alla decisione del 
giudice, ma sappiamo che in 
casi analoghi lo scorso anno, 
hanno dato partita persa alla 
squadra di casa”. 
Domenica decisiva - 
Domenica arriva la mina vagante 
Ceprano e lo schieramento 
delle ferelle è più che mai un 
rebus. L’incertezza è legata ai 
transfer del nuovo acquisto 
Tardelli, esperto portiere 
brasiliano, e di Jessiquinha: “Il 
Ceprano è una squadra da 
non sottovalutare e speriamo 
che il pubblico possa essere il 
nostro sesto uomo in campo. 
Quest’anno grazie agli sponsor, 
all’impegno della famiglia 
Basile, all’amministrazione e 
a tutta la città siamo riusciti 
riempire il Pala di Vittorio, 
tanto da avere una delle prime 
tifoserie in Italia. Gente che 
viene al palazzetto perché si 
diverte vedendo giocare dei 
fenomeni. Per questo sarebbe 
bello avere anche Jessiquinha 
domenica in casa, oltre al fatto 
che ci mancherà Ampi”. Un 
orecchio sarà rivolto anche 
al PalaToLive dove la Virtus 
Roma sfiderà il Montesilvano: 

“E’ la partita che può 
decidere la qualificazione alla 
Coppa Italia. Mi auguro che 

sia una gara bella e corretta, 
e soprattutto che non finisca 
in pareggio”.

3 PUNTI SUB JUDICE

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

La marcia inarrestabile delle 
campionesse in carica si ferma 
al Pala Gems, di fronte ad una 
Lazio letale e insaziabile, capace 
di imporsi 5 a 1. Il gruppo 
teatino cade sotto i colpi delle 
ex Blanco e Gayardo e non 
riesce a reagire al gran forcing 
offensivo delle padrone di casa. 
La squadra di Segundo perde 
così la prima posizione, ma 
continua a tenere alto il morale 
dopo la bella cavalcata lunga 
nove successi consecutivi.   
Il ko – “Questa partita – ha 
spiegato Sara Moreno – vale 
come le altre, la nostra squadra 
non ne esce ridimensionata. Lo 
scudetto non si decide adesso, 
il campionato è ancora molto 
lungo. Continueremo a lavorare 
per crescere e fare molto 
meglio, a partire dalla gara di 
ritorno contro la Lazio”. Lucido 
e lapidario è il commento della 
spagnola, che pensa già alla 
rivincita con la Lazio, dopo 
una partita non giocata con 
la solita determinazione. Ad 
aprire le danze a metà della 
prima frazione è Blanco, che 
scarica un diagonale vincente 
dopo un affondo sulla fascia. Il 
raddoppio di Gayardo è una 
doccia gelata, perché arriva 
dopo qualche secondo. L’Az si 
intravede nei lampi di Sgarbi, 
la più intraprendente in fase 
offensiva, ma è troppo poco 
di fronte ad una Lazio che 
non lascia respiro: “Sono una 
squadra allestita per vincere 
lo scudetto – ha commentato 
Moreno – ma potevamo 

sicuramente fare meglio. 
La sconfitta è dipesa da un 
fattore mentale, i nostri valori 
non sono quelli che si sono 
visti. Siamo molto più forti di 
quello che abbiamo dimostrato. 
Non abbiamo giocato bene 
anche per colpa del campo. 
Non era pulito e si scivolava 
troppo, ma questa non deve 
essere una scusante. La Lazio 
ha giocato molto bene”. Il 
tris di Nanà sembra chiudere 
definitivamente la partita, ma 
è Sgarbi a riaccendere qualche 
timido spiraglio accorciando le 
distanze. Nella ripresa, la difesa 
sembra funzionare meglio, ma le 
teatine non riescono a liberarsi 
dalla pressione offensiva del 
gruppo di Calabria. Gayardo e 
poi Nanà nel finale chiudono 
i conti: “Sono tranquillo – ha 
dichiarato Segundo a fine 
partita –  avevamo preventivato 
tre sconfitte, contro Ternana e 
Montesilvano, e alla fine abbiamo 
perso solo con la Lazio. Siamo 
noi e le biancocelesti le squadre 
da battere e continueremo ad 
esserlo”. 
Donia – Nel prossimo turno 
le teatine affronteranno in casa 
la Focus di Cataneo: “Tutte le 
partite – ha concluso Moreno – 
sono difficili, ogni squadra ti può 
fare male. Attraverso il nostro 
gioco, però, dobbiamo riuscire 
a rendere più semplice ogni 
gara. Affronteremo gli ultimi tre 
turni come fossero finali, perché 
vogliamo avere la certezza di 
accedere in Coppa Italia senza 
passare dai preliminari”.

MORENO LIQUIDA IL KO CON LA LAZIO E GUARDA AVANTI
“PERSA UNA GARA, NON LO SCUDETTO ”

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Tiziano Clementoni  

  Sara Moreno 
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

FOCUS KO, ORA LA SFIDA DECISIVA CON IL MONTESILVANO

Con il 3 a 2 sulla Focus Donia, la 
Virtus Roma conquista l’ottavo 
successo stagionale e si sbarazza 
una volta per tutte del suo mal 
di trasferta in terra dauna. Sotto 
2-1, le giallorosse ribaltano il 
risultato mettendo in cascina 
tre punti d’oro. Domenica Al To 
Live ci sarà lo scontro diretto 
con il Montesilvano, quarta 
forza del girone, a sole quattro 
lunghezze dalle giallorosse. Al 
pari della Virtus, la formazione 
abruzzese si presenterà alla 
sfida forte di un altro successo, 

quello ottenuto in casa su 
L’Acquedotto.  
“Tre punti fondamentali” 
–  Avvio bruciante delle 
giallorosse che, dopo pochi 
secondi, passano in vantaggio 
su un guizzo di Martinez. Il 
gruppo di Chiesa, però, si lascia 
sorprendere da un rimpallo che 
porta al pareggio di Soldano: 
“Abbiamo avuto tantissime 
occasioni –  ha spiegato capitan 
Pasquali – che, come al solito, 
non siamo riuscite a finalizzare. 
Il pallino del gioco è stato in 

mano nostra, non abbiamo 
subìto grandi manovre da parte 
delle avversarie. Siamo state 
punite eccessivamente sulle 
poche occasioni che hanno 
avuto”. Verso la fine della prima 
metà, Raglione si fa espellere 
per un fallo di mano in area 
di rigore. L’occasione viene 
sfruttata al meglio da Porcelli, 
che supera Munoz dal dischetto. 
Nella ripresa, le giallorosse 
ribaltano il risultato: prima 
arriva il pari di Segarelli, servita 
da Martinez al termine di una 

grande azione personale; poi 
è capitan Pasquali a ristabilire 
la superiorità: “È stata una 
grande prova di carattere 
–  ha commentato il capitano 
– siamo riuscite a conquistare 
tre punti fondamentali. In 
trasferta il Foggia è sempre 
stata la nostra bestia nera, ma 
finalmente abbiamo sfatato 
anche questo tabù”. Brividi finali 
per le giallorosse costrette a 
giocare in tre dopo l’espulsione 
di Martinez; gli ultimi attacchi 
della Focus, però, si spengono 
sul palo.  
Montesilvano – Contro le 
abruzzessi le giallorosse non 
potranno sbagliare. Con le 
assenze di Martinez e Raglione 
in casa Roma e la probabile 
assenza di Iturriaga per il 
Montesilvano, la partita sfugge 
a qualsiasi pronostico: “Dopo 
questi tre punti – ha concluso il 
capitano – possiamo affrontare 
al meglio la gara con le 
abruzzesi. È una grossa perdita 
per noi non avere a disposizione 
Martinez e Raglione, ma sul 
campo penseremo solamente 
a dare il massimo. Il primo 
obiettivo che ci siamo prefissati 
ad inizio stagione è centrare la 
qualificazione in Coppa Italia 
e quella con il Montesilvano è 
un’occasione da non perdere. 
Vogliamo i tre punti, giochiamo 
in casa e questo può essere un 
fattore a nostro vantaggio”. 

PASQUALI: “SFATATO UN TABÚ”
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

SCONFITTA A MONTESILVANO: LA SOCIETA’ PRENDE PROVVEDIMENTI 

Non è la prima volta che L’Acquedotto 
femminile va in silenzio stampa. La 
società, negli anni passati, per preservare 
l’economia e gli equilibri di un gruppo, 
aveva già adottato questa strategia. 
Dopo la sconfitta per 5-1, maturata 
nell’anticipo della decima giornata 

contro il Montesilvano, L’Acquedotto 
ha comunicato agli organi di stampa: “La 
società A.S.D. L’Acquedotto calcio a 5, 
profondamente delusa per la vergognosa 
prestazione fornita dalla squadra sabato 
sera in casa del Montesilvano, comunica che, 
a partire da oggi (lunedì 2 dicembre) e con 

decorrenza immediata, entrerà in silenzio 
stampa. Tutti i suoi tesserati non sono 
autorizzati a rilasciare dichiarazioni agli 
organi di stampa sino a data da destinarsi”.  
Delusione - Una decisione che trova 
in queste dure parole la sua spiegazione. 
La squadra era andata a Montesilvano 
per giocarsi una fetta importante di 
qualificazione in Final Eight, arrivando 
al Pala Roma per coltivare un sogno 
incredibile, ma non è andata come sperato, 
anzi. Sin dalle prime battute L’Acquedotto 
è apparso completamente fuori fase e 
in balia dell’avversario. Il 5-1 finale ha 
lasciato l’amaro in bocca, deludendo 
un ambiente intero che si è dovuto 
svegliare di soprassalto da un sogno 
che ha continuato a coltivare per lungo 
tempo. La sconfitta di Montesilvano fa 
male, sia per le modalità con cui è arrivata, 
sia perché estromette quasi sicuramente 
L’Acquedotto dalla Coppa Italia e anche 
perché è la quarta sconfitta, in altrettanti 
scontri diretti, contro le dirette rivali di 
alta classifica. Le alessandrine sono state 
rimandate, senza possibilità d’appello 
e ora dovranno leccarsi le ferite, 
rimettere a posto i cocci provocati 
da una sconfitta che fa molto male. 
Eboli - Il silenzio stampa, volto a tutelare 
il gruppo, durerà fino a  data da destinarsi, 
ma la squadra, nel frattempo, si preparerà 
in vista della sfida interna all’Eboli. Sulla 
carta non la più difficile delle partite, ma 
nell’ultimo turno la compagine campana 
è riuscita a vincere contro l’Olimpus e a 
salire a cinque punti in classifica. Bisognerà 
prestare il massimo dell’attenzione per 
ritrovare un po’ di fiducia dopo la batosta 
ricevuta dal Montesilvano. 

SILENZIO STAMPA 

  Massimiliano Catania con Daniele Chilelli  

  Il capitano Fabiana Pasquali  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VITTORIA COL NAPOLI 
PRONTO RISCATTO DOPO IL K.O. CON LA TERNANA: 3-1 ALLE AZZURRE 
Torna a vincere l’FB5 dopo la 
pesantissima battuta d’arresto 
con la Ternana. Serviva una 
reazione d’orgoglio e una 
reazione è arrivata. Le capitoline 
stendono 3-1 il Napoli grazie 
ad una doppietta di Martina 
Maggi e al ritorno al gol di Belli. 
“E’ certamente un risultato 
positivo – commenta Bracci 
-. Contro il Napoli è stata una 
partita combattuta per tutto il 
primo tempo, però meritavamo 
di vincere, questo è certo. 
Abbiamo realizzato tre gol, 
ma se riuscissimo a realizzare 
tutte le occasioni che creiamo, 
avremmo sicuramente meno 
problemi e patemi d’animo”.  
I dati - Comunque sia, sta per 
andare in archivio un girone 
d’andata certamente positivo. Al 

momento sono ben 13 i punti 
raccolti, frutto di 4 partite vinte, 
un pareggio e 5 sconfitte. Il dato 
più positivo è che le sconfitte 
sono arrivate contro squadre 
ben al di là della portata 
delle romane e che tutte le 
squadre di pari o più basso 
livello sono state battute. “La 
squadra può ancora migliorare 
e speriamo di proseguire su 
questa linea. Sono sulla via del 
recupero alcune infortunate 
e così facendo potremmo 
gestire ancora meglio i cambi 
durante le partite”. Il Napoli 
si è dimostrato avversario 
ostico: “Una squadra solida 
e nervosa sportivamente 
parlando. Contro di loro è 
tornata in campo la Belli, ma ci 
vorrà del tempo per vederla in 

forma ottimale. Ho spronato di 
brutto le ragazze dopo la gara 
con la Ternana, perché quel tipo 
di partite e di approccio non è 

nel nostro spirito e nel nostro 
dna. Sono contento perché 
abbiamo reagito” conclude 
Bracci. 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

MA ORLANDO CI CREDE ANCORA: “IL LAVORO PAGHERÁ” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Trasferta pugliese tutt’altro 
che amica per le ragazze di 
mister Cipolla. Sul campo del 
Five Molfetta, il Belvedere esce 
sconfitto per 5-3, secondo stop 
consecutivo, il settimo stagionale. 
Sempre più in salita, dunque, la 
strada che porta alla salvezza, ma le 
amaranto non intendono mollare. 
Stranezze – Non riesce a 
credere al risultato finale il 
capitano Luisa Orlando: “La 
partita è stata strana, con troppi 
legni centrati da noi, oltre le 
occasioni che abbiamo fallito 
anche per la bravura del loro 
portiere. Loro, al contrario, 
sono state più ciniche”. 
La freddezza nei momenti 
chiave è il limite più grande di 
questa squadra “Purtroppo – 

conferma Orlando – non si 
tratta di essere solo più fredde 
sotto porta. Manchiamo nella 
gestione delle fasi delicate della 
partita, anche quando andiamo 
in vantaggio, non riusciamo a 
mantenere la concentrazione 
per difendere il risultato”. 
Il filo – Il prossimo turno 
potrebbe quello essere quello 
della svolta. Contro il Cus 
Potenza, è partita che vale 
un pezzo di salvezza a patto 
di “Trovare un filo logico 
che leghi le nostre azioni di 
gioco in maniera più logica. 
Per noi è una sfida importate 
e non vogliamo sbagliarla, 
anche perché siamo convinte 
dei nostri mezzi e di poter 
raggiungere l’obiettivo prefisso. 

Tutte noi ci stiamo impegnando 
al massimo, seguendo con 
dedizione gli insegnamenti 
del mister. Sono convinta che 

questo atteggiamento ci porterà 
lontano e nel girone di ritorno 
raccoglieremo i frutti di tutti i 
nostri sforzi profusi fin ora”.

SALVEZZA COMPLICATA 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

Brutto colpo al morale per l’Olimpus, che 
non riesce a rialzarsi neppure contro l’Eboli 
e incassa la quinta sconfitta consecutiva. 
Doveva essere l’occasione del riscatto 
e, invece, è arrivato un altro stop. Il più 
pesante e senza dubbio il più inaspettato 
perché, al contrario dei precedenti 
k.o., rimediato contro una formazione 
sulla carta tutt’altro che irresistibile. 
Prestazione sottotono – L’ingrato 
compito di commentare il 3-2 di domenica 
spetta ad Azzurra Brancati: “La gara è stata 
più complicata di quanto ci aspettassimo. 
Le dimensioni ridotte del campo ci hanno 
penalizzato, ma va detto che la nostra prova 
è stata ampiamente sotto le aspettative. 
Nella ripresa ci abbiamo provato, ma le 
nostre rivali si sono difese bene. Avremmo 
potuto e dovuto affrontare questa sfida in 
maniera diversa, ma diamo merito anche 

all’Eboli. Abbiamo pagato ancora una volta 
l’inesperienza e la poca calma che abbiamo 
quando le cose si mettono male. Siamo 
andate per ben due volte in vantaggio, 
se l’avessimo chiusa prima, magari ora 
parleremmo di un altro risultato”. 
Niente allarmismi – La situazione non 
è delle migliori, non dirlo vorrebbe dire 
negare l’evidenza, ma guai ad eccedere 
nelle critiche: “Dobbiamo lavorare per 
uscire da questa situazione, ma non 
sono preoccupata – spiega la giocatrice 
–. Nell’ultima giornata è arrivato un 
brutto risultato, ma spero ci serva da 
lezione. Credo molto nella squadra, 
abbiamo grandi potenzialità. Adesso 
dobbiamo solo tirare fuori il carattere 
e mostrare le nostre qualità sul campo”. 
Tornare a vincere – Ora come ora 
l’imperativo è voltare pagina il prima 

possibile. La vittoria manca ormai da 
troppo tempo (più di un mese), per la 
precisione dalla quinta giornata, quando le 
ragazze di Donzelli espugnarono il campo 
del Florida con un perentorio 7-0. Nel 
prossimo turno ci sarà da ospitare il Salinis, 
compagine che in classifica segue l’Olimpus 
staccata di cinque lunghezze. Un impegno 
da non sottovalutare, ma senza dubbio alla 
portata: “Non possiamo assolutamente 
fallire – afferma la Brancati –. Dovremo 
scendere in campo con la convinzione 
giusta e cercare di mettere subito al sicuro 
il risultato. Mi aspetto una gara di carattere 
da parte di tutta la squadra”. Dopo cinque 
k.o. di fila esiste il rischio di un possibile 
contraccolpo psicologico? “Spero proprio 
di no. Abbiamo bisogno dei tre punti, 
non voglio neppure pensare ad un altro 
risultato negativo”.

BRANCATI: “BRUTTA PRESTAZIONE, SPERO CI SERVA DA LEZIONE”
SCONFITTA INASPETTATA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Martina Maggi
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

ARRIVA IL DERBY
CAMPANILE: “QUESTA E’ UNA GARA MOLTO SENTITA”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Ottavo successo stagionale 
per il gruppo di Lapuente che 
supera per 3 a 1 il Palermo. In 

attesa del recupero tra le due 
rivali di classifica, Catanzaro 
e Locri - partita rinviata per 

colpa del maltempo - le lucane 
continuano a godersi la seconda 
posizione. Prima della sfida di 
cartello contro la Reggina, il 
gruppo affronterà in casa il 
derby con il Rionero.   
Il tris - Un successo 
conquistato su un campo 
difficile grazie alle reti di Beita, 
Sangiovanni e - per il sesto 
turno consecutivo - Quarta: 
“Abbiamo gestito bene le forze 
– ha raccontato Lucy Campanile 
–  avevamo molte assenze ed 
eravamo contate. È successo 
proprio quello che non doveva 
accadere, il nostro portiere 
(Dibiase ndr) si è sentito male. 
A metà del primo tempo, allora, 
siamo state costrette a giocare 
con il portiere di movimento. 
Siamo comunque riuscite a 
raddoppiare e, dopo il terzo 
gol, abbiamo gestito bene la 
partita, pressando e tenendo 
bene in fase difensiva”. Il gol 
del Palermo con Viscuso è 
arrivato proprio sull’infortunio 
di Dibiase, rientrata in campo 
nella seconda metà. Sulla gara, 
poi, hanno pesato le tante 
assenze: a Pinto e Turcinovic 
si sono aggiunti i forfait di Di 
Dio e delle sorelle Bianco. 
Squadra rimaneggiata di 
fronte ad un’avversaria che, 
nel bilancio dei precedenti, ha 
dato sempre filo da torcere al 
gruppo lucano: “In casa loro – 

ha ammesso Campanile – non 
abbiamo mai realizzato vittorie 
eclatanti. Il loro campo è un po’ 
più grande degli altri e questo 
ci ha messo un po’ in difficoltà. 
Loro, poi, sono una squadra 
ben organizzata e credo che 
la  classifica sia bugiarda: hanno 
grinta e prestanza fisica da 
vendere”. 
Il derby – Domenica al 
PalaSaponara si giocherà il 
derby della Basilicata contro le 
potentine: “Qui in Basilicata – 
ha spiegato Campanile – questa 
partita è molto sentita. Sulla 
carta ci sono delle differenze, 
ma non voglio sbilanciarmi 
più di tanto sul risultato. 
Indipendentemente dalla 
classifica, abbiamo rispetto per 
tutte le avversarie, considerate 
anche le nostre assenze. Il 
Rionero, poi, ci terrà a fare 
bene. La maggior parte della 
loro rosa è composta da lucane 
e sono certa che la partita 
avrà molto seguito tra le due 
tifoserie”. Subito dopo il derby, 
testa al duello con la Reggina: 
“È una squadra da rispettare 
– ha concluso Campanile 
–  nonostante le cessioni 
eccellenti di questa estate. 
Importa poco chi sia rimasto in 
rosa , il 4 a 1 con lo Statte non 
è un risultato largo a favore 
delle tarantine. Dovremo stare 
molto attente”. 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Anche il secondo dei due 
turni consecutivi in esterna 
in calendario si è trasformato 
per l’Italcave Real Statte in 
una vittoria. Sul parquet della 
Pro Reggina quinta in classifica, 
le ragazze di mister Marzella 
hanno infatti chiuso quella 
che il tecnico ha definito “una 
buona gara, ma non una delle 
nostre migliori” su un rotondo 
1-4, portando a casa tre punti 
che in vista della qualificazione 
alla Final Eight di Coppa sono a 
dir poco preziosi. A meno tre 
gare dalla fine dell’andata ed 
un pugno di punti dall’entrata 
diretta nel giro delle otto, la 
prossima con il Cus Palermo 
si fa essenziale: al Palazzetto di 
Montemesola occorrerà tutta 
la concretezza possibile per 
mettere da subito al sicuro il 
risultato. Questo è l’obiettivo, 

nel commento di mister 
Marzella.
Pro Reggina battuta – Tre 
punti un poco sudati stavolta, 
“anche se comunque il risultato 
non è mai stato in discussione. 
È stata una buona gara in 
generale, non una delle nostre 
migliori prestazioni però. Per 
la prima metà della frazione 
iniziale abbiamo mantenuto 
l’approccio giusto, trovando 
il vantaggio con Eliane Dalla 
Villa. Poi siamo calati un po’ 
sottoporta, non riuscendo a 
capitalizzare più di qualche 
buona occasione. Abbiamo 
comunque chiuso il tempo sul 
2-0 e il ritorno dagli spogliatoi 
ci ha visto commettere qualche 
errore: la Pro Reggina è stata 
brava a chiudersi dietro e 
abbiamo mancato li 3-0; su 
punizione le avversarie hanno 

poi accorciato le distanze. 
Abbiamo segnato l’1 a 3, e 
col portiere di movimento 
avversario in campo la quarta 
rete finale”.
Orizzonte Final Eight – 
Una vittoria importantissima 
quella con la Pro Reggina: 
“A tre gare dalla fine del 
girone d’andata e con cinque 
punti di distacco sul Salandra, 
continuiamo a muoverci bene 
in vista della Coppa. Oltre al 
punteggio, gli altri nostri primati 
ci danno una cognizione del 
lavoro fatto in breve tempo: 
abbiamo il secondo miglior 
attacco di tutto il campionato 
e la miglior difesa del girone; 
sono numeri che contano e 
sono importanti soprattutto 
nella visione di un arrivo in 
Final Eight al meglio delle nostre 
possibilità. Abbiamo fatto molto 

bene finora, fuor di dubbio 
che la Coppa presenterà gare 
molto impegnative: abbiamo 
mesi per prepararci ed alzare 
ulteriormente il ritmo”.
Palermo in vista – Vitali 
dunque le prossime scadenze, a 
partire dal Cus Palermo, atteso 
tra le mura domestiche dello 
Statte: “Torniamo in casa dopo 
due turni in trasferta e cogliere 
l’obiettivo dei tre punti sarà 
essenziale. Guadagnandoli sul 
Palermo saremmo veramente 
ad un passo minimo dalla 
qualificazione diretta e 
avremmo poi la possibilità 
di affrontare le ultime due 
d’andata con tranquillità. Servirà 
tanta concentrazione in campo: 
dovremo chiudere la gara e 
mettere al sicuro il risultato da 
subito, a differenza di quanto 
fatto con la Pro Reggina”.

MARZELLA: “COL PALERMO I TRE PUNTI SARANNO ESSENZIALI”
UN PASSO ED È FINAL EIGHT

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Lucy Campanile  
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Domenica tutti attendevano 
il derby con il Catanzaro, ma 
l’attesa sfida non si è giocata. La 
partita, rinviata probabilmente 
a giovedì mentre siamo in 
stampa, è uno snodo cruciale 
della stagione. Il Locri è infatti 
potenzialmente secondo in 
classifica e lì vuole restare 
per strappare un approdo 
diretto alla F8 di Coppa Italia, 
provando ad evitare il turno 
preliminare. Se è fondamentale 
vincere col Catanzaro, lo è 
altrettanto farlo col Jordan 
domenica. Proprio le cosentine 
sono ultime in classifica, con 
97 reti al passivo: vincere e 
possibilmente con un ampio 
margine sarebbe il top. “Sì, se 
col Catanzaro può essere la 
partita della svolta, quella con il 
Jordan è altrettanto importante 
– ammette Azzurra Agostino 
-. Proprio la differenza reti è 
la seconda discriminante in 
un’eventuale classifica avulsa”. 
Certo non dovrebbe essere 
un grande problema avere 
la meglio di quella che, nei 
numeri, è la peggior squadra 
di tutta la Serie A, ma sarà 
fondamentale farlo nel migliore 
dei modi, mettendo a segno 
il maggior numero di reti. 
Coppa Italia e Jordan - 
“Due domeniche fa abbiamo 
disputato una partita piuttosto 
agevole contro il Potenza. 
Il risultato ha dato ragione 
al tanto lavoro che stiamo 
svolgendo: abbiamo giocato 
tutte quante, in questo il mister 

si sta dimostrando abile nel 
gestire al meglio il gruppo”. Un 
gruppo che la Agostino sente 
proprio: “C’ero con il CSI, c’ero 
in Serie C e ci sono ora che 
siamo in Serie A. Tutte le nostre 
vittorie, le nostre esperienze 
sono passate sotto i miei occhi. 
Anche se quest’anno gioco 
poco, mi sento parte dello 
Sporting Locri al 100%. Il nuovo 
mister poi ha dato una svolta 
che ci serviva, specialmente sul 
piano del carattere. I risultati 
arrivano da sé ed è quello che 
conta. Vogliamo raggiungere 
i nostri obiettivi, primo fra 
tutti quelli della Coppa Italia. 
Questa società non vi ha mai 
partecipato ed arrivare a 
Pescara sarebbe un vanto per 
tutto il paese, meglio ancora 
qualora riuscissimo a passare 
come migliore seconda”. 
Insomma, l’ottimismo non 
manca a nessuno in casa 
Locri e i buoni risultati non 
fanno altro che incrementare 
queste sensazioni positive: 
“Contro il Jordan sarà una 
partita particolare sia per 
Fragola che per Capalbo – 
conclude Agostino – essendo 
entrambe ex della compagine 
cosentina. Sono straconvinta 
che scenderanno in campo 
concentratissime, focalizzate 
solo nel raggiungere i tre 
punti, perché quando entrano 
in campo riescono sempre 
a mettere da parte le loro 
emozioni e a trascinare la 
squadra alla vittoria”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

AZZURRA AGOSTINO: “MI SENTO AL 100% UNA DEL LOCRI” 
C’E’ IL JORDAN 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C

Un successo fondamentale, quello del 12Ottanta, nel turno in-
frasettimanale di martedì sera. La squadra allenata da Emanuela 
Righi batte 2-0 la Coppa d’Oro nello scontro diretto di questa 
12esima giornata e risponde alla vittoria della capolista Ciam-
pino. La Virtus vince 2-3 in casa della Roma Calcio, riuscendo 
ad espugnare un campo ostico e a battere una delle squadre 
più in forma del momento. La compagine aeroportuale deve 
ancora “scontare” il suo turno di riposo e così facendo, pro-
prio il 12Ottanta può agganciare la vetta della classifica. Non 
tiene il passo del duo di vetta il Futbol-
club, anch’esso con una giornata in meno 
rispetto al Ciampino: le orange vengono 
battute a domicilio dalla Briciola e per-
dono terreno dal duo (potenziale, non 

effettivo) di testa. Vittore importantissime, in chiave salvezza, 
quelle ottenute da Lazio Calcetto e Res Roma. La compagine 
biancoceleste stende 7-1 la Vis Fondi (che non più tardi di una 
settimana fa aveva battuto a Ciampino la Virtus capolista), quella 
giallorossa espugna il campo della Capitolina, imponendosi di 
misura e salendo così a quota 10 punti. Anche il Torraccia riesce 
a muovere la sua classifica, stendendo 8-1 La Rosa dei Venti. Rin-
viata, infine, Montefiascone-Torrino; riposava il Real Balduina.
Prossimo turno - 13esima giornata che vede il riposo della 
Roma Calcio Femminile. Il big match è rappresentato da Coppa 
d’Oro-Futbolclub, le due grandi deluse del turno infrasettima-
nale. Il Ciampino ospita La Rosa dei Venti, il 12Ottanta giocherà 
in casa della Res Roma. Chiudono questo turno Vis Fondi-Bal-
duina, New Torrino-Capitolina, Briciola-Lazio Calcetto.

PROVA DI FORZA 12OTTANTA
IL TEAM DI RIGHI VINCE LO SCONTRO 
DIRETTO CON LA COPPA D’ORO. 
CIAMPINO OK DI MISURA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA

Res Roma -
Montefiascone 7 - 1
2 Antonucci, 2 Messore, Ceci, 
Malizia, Savosardaro
New Torrino - Casal 
Torraccia 3 - 3
2 Lampariello, Rippa; De Carli, 
Longo, Luciano
La Rosa dei Venti -
Roma 2 - 4
2 Mammola; 2 Alleva, Accorsi, 
Petrolini

Briciola - 12 Ottanta 1 - 3
Falsetti; 2 Soldani, Di Benedetto
Virtus Ciampino - Real 
Balduina 3 - 0
2 Strinati
Vis Fondi - Futbolclub 
2 - 3
Colantuono, Testa; 2 Verrelli, 
Coviello
S.C. Coppa d’Oro - 
Capitolina 3 - 0
Cavariani, Pro, Stuppino

23 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 14 Testa (Vis 
Fondi), 13 De Luca (Virtus Ciampino), 12 Rebi-
chini (Montefiascone), 10 Orsi (Real Balduina), 
10 D Amico (S.c. Coppa D Oro), 10 Bucchi 
(Briciola), 10 Alleva (Roma Calcio Femminile)

Virtus Ciampino 32

12 Ottanta 26

Futbolclub 25

S.c. Coppa D Oro 23

Briciola 22

Real Balduina 17

Roma Calcio Femminile 16

New Torrino 14

Vis Fondi 12

Res Roma 10

Lazio Calcetto 10

La Rosa Dei Venti 9

Casal Torraccia 8

Capitolina 4

Montefiascone 2

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

PROSSIMO TURNO

INFRASETTIMANALE
12A GIORNATA

Casal Torraccia - La Rosa dei Venti 8 - 1
Capitolina - Res Roma 1 - 2
12 Ottanta - S.C. Coppa d’Oro 2 - 0
Futbolclub - Briciola 1 - 2
Lazio Calcetto - Vis Fondi 8 - 2 
Montefiascone - New Torrino rinv.
Roma - Virtus Ciampino 2 - 3
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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

  Azzurra Agostino  
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  Marzia Chimenti Marini  

  Sara Strinati  DOPPIETTA DI CAPITAN STRINATI: “NON MOLLIAMO!”

BATTUTO IL POGGIO CATINO, ORA TOCCA ALLO SPES 

Lo stop infrasettimanale in Coppa Lazio è solo 
un ricordo per la Virtus Ciampino che torna 
prontamente alla vittoria contro il Real Balduina 
grazie ad una doppietta del suo capitano. Tre punti 
che confermano la vetta solitaria in serie C e fanno 
subito voltare la pagina Vis Fondi, in attesa della gara 
di ritorno. 
La partita – Risultato meritato e partita mai 
in discussione per la Virtus che va all’intervallo in 
vantaggio 2-0: “Il Real Balduina era molto chiuso 
nel primo tempo, ma siamo riuscite a trovare 
alcuni spazi ed a sfruttarli al meglio – racconta il 
capitano Sara Strinati - Nel secondo tempo invece 

ci hanno sempre pressato ed anche li siamo 
state brave a continuare a fare il nostro gioco e a 
segnare ancora”. 
Reazione – Una bella reazione dopo la 
delusione di martedì contro la Vis Fondi: “Siamo 
molto contente di questo risultato che viene dopo 
una sconfitta inaspettata. Una sconfitta ci può 
stare, gli errori si fanno ed è sempre come entri 
in campo che fa la differenza, e noi non dobbiamo 
mai sottovalutare nessuno. Il Vis Fondi è un bel 
gruppo, sono veloci, fanno gioco ed hanno un 
portiere che ha parato tutto. Con questa vittoria 
abbiamo cancellato il passo falso e votato pagina. 

Ne riparleremo al ritorno e spero sarà un’altra 
partita”.
La fascia – Capitan Strinati suona la carica in vista 
dei prossimi impegni: “Indossare la fascia mi carica, 
non ho mai avuto tanta stima e tanta fiducia da 
parte di una società. Anche il mister è davvero bravo 
a spronare tutte. Questa doppietta la dedico a tutta 
la squadra con un messaggio: non molliamo!”.
Infrasettimanale - Vince anche nel martedì 
di campionato la squadra di Zaccagnini. Le 
aeroportuali hanno la meglio, 2-3 della Roma Calcio 
e si apprestano ad affrontare La Rosa dei Venti fra le 
mura amiche di via Cuneo.

Si rifà sotto la Roma. Le ragazze di Acquaviva 
hanno messo nel mirino il terzetto che 
le precede e si preparano al sorpasso ai 
danni della Polisportiva Ostiense, ora sul 
gradino più basso del podio, perché, il 
recupero della partita con il Montesacro, 
potrebbe proiettare le giallorosse a 
distanza di tiro dalla prima in classifica. 
Preparate bene – Questo importante 
colpo di reni è stato possibile anche grazie 
alla vittoria ottenuta venerdì con il Poggio 
Catino, un 8-1 che sancisce la crescita 
costante della squadra. “Stiamo lavorando 
molto bene – dice contenta Marzia 

Chimenti Marini – perché miglioriamo 
con costanza, a dimostrazione che stiamo 
assimilando alla perfezione gli insegnamenti 
del mister”. Il gruppo funziona anche perché 
applica in gara gli schemi provati “Il risultato 
contro il Poggio Catino – prosegue Marini 
– è frutto della cura con la quale abbiamo 
preparato la sfida in allenamento, questi tre 
punti sono una grande iniezione di fiducia”. 
Assalto alla vetta – In questo contesto, 
il recupero con lo Spes potrebbe rivelarsi 
come una partita chiave. Vincendola, le 
giallorosse salirebbero a quota 19 in classifica, 
lasciando solo tre punti di margine alla 

capolista Borussia, osso duro da affrontare 
nel prossimo turno di campionato. “Siamo 
molto cariche – conclude Marini – questa 
vittoria ci ha dato una grande forza. Daremo 
il massimo contro lo Spes, per prenderci i tre 
punti e presentarci poi al meglio al cospetto 
della capolista Borussia. In questa settimana 
abbiamo due appuntamenti importanti, non 
li falliremo”.  
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Giornata ricca di sorprese. Nel girone A 
lo scontro diretto cambia il volto delle 
posizioni di testa, mentre nel B nessuno 
toglie il posto al Borussia. A Latina e 
Viterbo alcuni risultati difficilmente 
pronosticabili, contribuiscono a 
sgranare i gruppi in testa alle classifiche. 
Girone A – Vicovaro a gonfie vele. 
Forte del fattore campo Rita Rocchi e 
compagne hanno sommerso l’Hellas con 
un inappellabile 5-0, infilando la sesta 
vittoria consecutiva che vale la testa della 
classifica, conquistata ai danni proprio 
delle ragazze di mister Capatti. Questo 
risultato consente a Levante e New Team 
di agganciare a quota 21 l’Acquedotto, 
formando così un agguerrito terzetto 
all’inseguimento della nuova capolista. La 
classifica del girone è però  cortissima 
perché Tbm, Nazareth e San Giustino 
tengono sempre le prime posizioni 
nel mirino. Con 6 squadre racchiuse in 
soli 4 punti, questo raggruppamento 
promette spettacolo fino alla fine. 
Girone B – Chi riesce a fermare il 
Borussia? Al momento nessuna. Le 
giallonere tengono sempre più stretto 
il primato, grazie alla netta vittoria 
ottenuta sul difficile campo del Sansa, 

diretta avversaria sulla strada della vetta. 
I tre punti servono anche a contenere gli 
attacchi di una mai doma Virtus Fenice 
che, vince per 6-2 con il Vallerano e si 
tiene a portata di tiro dalla capolista. 
Guardinga resta la Polisportiva, che ha 
battuto la Garbatella e solitaria al terzo 
posto, aspetta il primo passo falso di chi la 
precede per il decisivo balzo in avanti. In 
attesa del recupero con lo Spes, la Roma 
schianta il Poggio Catino, preparandosi 
a irrompere nelle posizioni di testa. 
Latina – Dopo otto giornate, 
registriamo il primo pareggio nel 
girone pontino ed è il Priverno Lepini, 
a sorpresa, a bloccare sul 2-2 la ormai 
ex capolista Torrice. Formia e Liri 
sentitamente ringraziano e restano in 
coppia in vetta, in virtù delle rispettive 
vittorie in trasferta sui campi di 
Cervaro e Atletico Roccamassima. 
Ma le prime tre hanno decisamente 

un altro passo rispetto a tutte la 
altre, avendo oramai scavato un 
solco profondo 7 punti con il quarto 
posto, occupato dal Roccadarce. 
Viterbo – A sorpresa cade il Celleno, 
battuto di misura sul campo del Tirrena 
e costretto quindi a lasciare strada al 
Femminile Civitavecchia, ora in fuga, 
perché vittorioso per 0-3 contro 
l’Arlenese. La Virtus Viterbo rimane in 
corsa, agganciando proprio il Celleno, 
anche se non approfitta appieno 
di un turno sulla carta favorevole. 
Infatti, contro il Cimini, non va oltre 
il 4-4. Stesso Risultato per l’Oratorio 
Grandori, incapace di piegare la 
resistenza di un redivivo Real Rieti, 
raccogliendo sul campo un solo punto. 
La situazione della classifica è però 
ancora in divenire, troppe squadre 
sono in attesa di disputare le rispettive 
gare di recupero.

GIRONE A CLASSIFICA

9A 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

Vicovaro 22
New Team Tivoli 21
Hellas L Acquedotto 21
Levante Roma 21
Real Atletico Tbm 20
Nazareth 19
San Giustino 18
Pigneto Team 15
Don Bosco Nuovo 15
Colli Albani 12
Scalambra Serrone 10
Sporting Valmontone 6
Ifi Palestrina 5
Villanova 3
Pro Marcellina 1
Vicolo 0

GIRONE B CLASSIFICA

9A 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 22

Virtus Fenice 20

Polisportiva Ostiense 18

Roma Calcio A 5 16

Sansa Fc 14

Real Poggio Catino 13

Garbatella 12

Time Sport 11

Flaminia Sette 11

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Luiss 6

Cccp 1987 4

P.g.s. Santa Gemma 3

Ladispoli 2

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

8A 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 19

Celleno 16

Virtus Viterbo 16

Oratorio Grandori 15

Tirrena 15

Real Teverina Civitella 13

Accordia 12

Virtus Cimini 9

Real Rieti 8

Arlenese 6

Castel Sant Elia 3

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

8A 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

Liri Calcio 2013 24

Formia 1905 Calcio 24

Torrice 22

Atletico Roccadarce 15

Atletico Roccamassima 15

Priverno Lepini 13

Eagles Aprilia 12

V. Broccostella 9

Cervaro 9

Atletico Gaeta 6

Atletico Cisterna 6

San Giovanni Spigno 3

Gymnastic Studio 3

Giulianello 0

EVENTI 
IMPREVEDIBILI 
A LATINA E VITEBO 
ACCADE L’INATTESO: 
TUTTE LE NOVITA’
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