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Via dei Vilini, 15 Ariccia (Rm) 

BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

Crolla la lazio CalCetto
Fuga l’acquedotto, la stella aZZurra  
a caccia  del secondo posto

Serie C

Final eight:
deCide l’az
Final eight:
deCide l’az
IL TEAM DI ZULLI RICEVE IL MONTESILVANO OBBLIGATO A VINCERE pER ACCEDERE ALLA COppA ITALIA



Girone A – Tutto secondo pronostico. Il pari fra Isolotto e 
Breganze e la vittoria dello Sporteam sul Sinnai, catapultano 
le Lupe in testa alla classifica e le garantiscono l’accesso 
alla Final Eight. I punti e gli altri scontri diretti del prossimo 
turno, sono la matematica certezza di un posto in coppa 
Italia. Le restanti due piazze sono terra di conquista per 
Sinnai, Isolotto e Sporteam: in tre si giocano due posti. 
Nell’ultima giornata si scontrano proprio le sarde e le 
fiorentine, favorendo così la compagine di Solazzi impegnata 
contro il Casalgrandese ultimo in classifica. Questo per 
ciò che riguarda la lotta per l’accesso in coppa, per il 
resto da segnalare la vittoria della Kick Off sul campo del 
Portos (doppia Ciuntu e Perruzza) e il ritorno ai tre punti 
dell’Ancona che, nello scontro diretto, affossa l’Areasport. 
Sempre in ottica salvezza si registra l’1-4 del Torino sulla 
Figestim. Nel prossimo turno, come detto, Sinnai-Isolotto 

e Casalgrande-Sporteam saranno i match di maggiore 
interesse. Areasport-Portos, Breganze-Ancona, Kick Off-
Figestim e Mojito-Lupe chiudono il turno. 

Girone B – Come si sa, da questo girone non uscirà una 
delle due migliori terze, quindi, sono solo due i posti utili. 
Il pari fra Lazio e AZ (3-3 spettacolare al Millevoi), rilancia 
le ambizioni del Montesilvano impegnato però nell’ultimo 
turno proprio contro le teatine.  Se l’AZ è già sicuro di un 
posto in F8, sarà dunque un appassionante testa a testa fra 
abruzzesi e laziali a decretare chi accederà alla fase finale 
di coppa. Per la formazione di Salvatore la vittoria sembra 
l’unico risultato utile, visto che la Lazio è impegnata contro 
il Sorrento fanalino di coda. La Roma smaltisce la batosta 
del derby e espugna Napoli con un secco 1-3; tre punti 
anche per la Ternana, 4-0 senza problemi al Pescara. In 

ANCHE LUPE, ITA E REGGINA ALLA F8 
SINNAI-ISOLOTTO E AZ-MONTESILVANO SCIOGLIERANNO LE ULTIME RISERVE

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

coda vince e prova a risalire l’Ardea di Pomposelli (7-3 al 
Sorrento), mentre pari e polemiche fra Foggia e Aranova: 3-3.  
A tenere banco nell’ultima giornata, dunque, AZ-Montesilvano 
e da tenere d’occhio il sentitissimo derby umbro Perugia-
Ternana. Si incrociano infine Roma-Ardea, Ceprano-Napoli, 
Pescara-Foggia e come detto, Sorrento-Lazio. 

Girone C – Tutto fatto: Statte, Ita e Reggina alla Final Eight 
di coppa Italia. Per il Real era tutto fatto già dallo scorso 
turno, per l’Ita e Reggina la matematica è arrivata dopo i 
successi contro Giovinazzo e Ganzirri. Per coach Sergiano 
il più tennistico dei 6-1, per la formazione di mister 
Tramontana un netto 0-10 nel derby dello stretto. Quasi 
non fa notizia il 7-1 dello Statte al Molfetta e allora piccolo 

spazio dedicato all’ iniziativa sociale della compagine di 
Marzella. Dopo il terribile tornado che ha colpito Taranto 
e la cittadina stattese, la società più titolata d’Italia si è 
mossa per dare il suo contributo: l’iniziativa  “pro Statte” è 
il sintomo di come il Real sia ancora una volta socialmente 
impegnato e così profondamente legato al suo territorio.  
Tornando al futsal giocato, il Jordan ha pareggiato 
6-6 contro il Martina, mentre il Vittoria ha ottenuto 
un importante successo esterno sul campo del Locri: 
2 a 7 il finale. Impressionante la vittoria del Palermo 
contro il Potenza: 21-0! Nel prossimo turno Potenza-
Statte, Molfetta-Locri, Martina-Ita, Giovinazzo-Palermo, 
Reggina-Jordan e Vittoria Ganzirri chiudono il girone 
d’andata. 

ISOLOTTO FONDIARIA
0 - 3

CITTA DI BREGANZE

Fernandez (3), Maione, Galluzzi Troiano (3), Nicoli (2)

LuPE
2 - 6

CASALGRANDESE

Canaglia, Lombardi, Dainese Cuoghi

FIGESTIM
3 - 0

MOJITO

Mistrini Losurdo (3), Ranieri

PORTOS
5 - 0

KICK OFF

Brusca, Scagnetti Ciuntu (2), Perruzza

REAL LIONS ANCONA
1 - 4

AREASPORT

Cantarelli (2), Casaccia (2), Gasparetti, Capretti, Tagliabracci Scandola (2), Gardoni

SPORTEAM uNITED
2 - 5

SINNAI

Ghigliordini (3), Massignan (2), Laurenti
Argento, Guaime, Gasparini Ribeiro, 
Exana, Di Flumeri

MARCATORI

Lupe 24

Sinnai 22

Isolotto Fondiaria 22

Sporteam united 21

Citta Di Breganze 20

Portos 16

Kick Off 12

Mojito 9

Real Lions Ancona 7

Figestim 7

Areasport 6

Casalgrandese 5

CLASSIFICA

Areasport - Portos

Sinnai - Isolotto Fondiaria

Casalgrandese - Sporteam united

Citta Di Breganze - Real Lions Ancona

Kick Off - Figestim

Mojito - Lupe

PROSSIMA GIORNATA

35 Lucileia (Sinnai), 17 Massignan (Sporteam united), 16 
Ghigliordini, 14 Losurdo (Mojito), 12 Fernandez (Isolotto 
Fondiaria), 11 Nicoli (Citta Di Breganze), 11 Brusca 
(Portos), 9 Troiano (Citta Di Breganze), 8 Turetta (Lupe), 8 
Galluzzi (Isolotto Fondiaria), 7 Ametta (Casalgrandese), 6 
Scandola (Areasport), 6 Atz (Kick Off), 6 Canaglia (Lupe), 

RISuLTATI 10^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 26

Citta Di Montesilvano 21

Lazio 20

Virtus Roma 18

Futsal Ternana 18

Aranova Ceprano 16

Woman Napoli 13

Perugia 12

Atletico Ardea 11

Nuova Focus Foggia 8

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Az Gold Women - Citta Di Montesilvano

Citta Di Pescara - Nuova Focus Foggia

Aranova Ceprano - Woman Napoli

Perugia - Futsal Ternana

Real Sorrento - Lazio

Virtus Roma - Atletico Ardea

PROSSIMA GIORNATA

28 Blanco (Az Gold Women), 19 Jornet Sanchez (Lazio), 
15 Catrambone (Citta Di Montesilvano), 11 Dias (Peru-
gia), 10 Carnevali, 10 Neka (Futsal Ternana), 10 Olivieri 
(Citta Di Pescara), 9 Nobilio (Az Gold Women), 9 Vitale 
(Woman Napoli), 9 Capuano (Aranova Ceprano), 8 
Pomposelli (Citta Di Montesilvano), 8 Marranghello (Az 
Gold Women), 8 Carta (Aranova Ceprano), 7 Olmetti, 

RISuLTATI 10^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 30

Ita Fergi Matera 27

Pro Reggina 24

Jordan Aufugum 20

Parrocchia Ganzirri 14

Cus Palermo 13

Five Molfetta 13

Vittoria 12

Martina 7

Nuova Atletica Giovinazzo 7

Sporting Locri 7

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Potenza - Real Statte

Five Molfetta - Sporting Locri

Martina - Ita Fergi Matera

Nuova Atletica Giovinazzo - Cus Palermo

Pro Reggina - Jordan Aufugum

Vittoria - Parrocchia Ganzirri

PROSSIMA GIORNATA

20 Siclari (Pro Reggina), 18 De Vita (Ita Fergi Matera), 
16 Dalla Villa (Real Statte), 14 Pinto (Ita Fergi Matera), 
13 Presto (Pro Reggina), 13 Capalbo (Jordan Aufugum), 
12 Moroni (Real Statte), 11 Viscuso (Cus Palermo), 11 
Aloe (Jordan Aufugum), 11 La Rossa (Five Molfet-
ta), 9 Corio (Sporting Locri), 9 Politi (Pro Reggina), 

RISuLTATI 10^ GIORNATA - GIRONE C

ATLETICO ARDEA
9 - 1

REAL SORRENTO

Alvino (3), Sbarra (2), Scerra, 
Cinti

Improta (2), Di Maio

Citta Di Montesilvano
0 - 4

PERuGIA

Pomposelli (2), Catrambone, Ciferni

FuTSAL TERNANA
6 - 3

CITTA DI PESCARA

Di Turi, Tibolla, Madonna, Donati

LAZIO
3 - 1

AZ GOLD WOMEN

Jornet Sanchez, Verrelli, Mannavola Marranghello, Reyes Garcias, Mascia

NuOVA FOCuS FOGGIA
0 - 11

ARANOVA CEPRANO

Castagozzi (2), Caputo Carta (2), Milia

WOMAN NAPOLI
2 - 4

VIRTuS ROMA

Vitale Astegiano (2), Titton

CuS PALERMO
21 - 0

CuS POTENZA

Viscuso (4), Piccolo (3), Bruno (3), Amato (3), 
Caserta (3), Bellotta, Alessi, Maranzano, Lucido, Tusa

ITA FERGI MATERA
6 - 6

NuOVA ATLETICA GIOVINAZZO

De Vita (4), Pinto (2) Sacchetti

JORDAN AuFuGuM
7 - 1

MARTINA

Capalbo (2), Mirafiore (2), Loiacono, 
Aloe

Colosimo (2), Mazzilli, Franco, Tricarico, Piccinno

PARROCChIA GANZIRRI
2 - 9

PRO REGGINA

Siclari (3), Presto (2), Violi (2), Napoli, Imbesi, Politi

REAL STATTE
2 - 2

FIVE MOLFETTA

Dalla Villa (2), Margarito, Pedace, 
Nicoletti, Marangione, D Ippolito

La Rossa

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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A
lla decima giornata torna finalmente il sorriso in casa Real. Il gruppo 
di Paolini stende le scaligere dell’Areasport con un perentorio 
7-3, centrando la seconda vittoria stagionale. un successo che 
mancava dalla prima giornata e che, finalmente, allontana i cattivi 

pensieri. Da troppo tempo, infatti, le nubi si erano addensate dalle parti di 
Ancona e la vittoria sul team di Barbieri non solo riaccende il sereno, ma 
è ancora più importante in chiave salvezza: con le sconfitte di Figestim e 

Casalgrandese, il Real 
balza in quartultima 
posizione, scavalcando 
ben tre dirette rivali. 
Il successo - Dopo 
sei giornate alquanto 
indigeste, patron 
Giampaoli può tornare 
a fare sogni tranquilli. 
La cura Maggiori, il 
neo tecnico delle 
anconetane, con 
Paolini che è tornato 
nel ruolo di dirigente 
ha immediatamente 
portato i suoi frutti. Le 
ultime due sconfitte 
contro Portos e 
Isolotto avevano già 
dato qualche segnale 
di ripresa e la svolta 

è arrivata proprio contro una concorrente per la salvezza. Dopo aver 
mancato entrambi gli appuntamenti con Figestim e Casalgrandese, alla 
terza chiamata la squadra ha vinto con un ampio risultato, dissolvendo quei 
problemi che sembravano quasi insormontabili in fase realizzativa. Contro le 
veronesi, infatti, sono andate a segno ben sei giocatrici: Tagliabracci, Capretti, 
Rosciani, Casaccia, Gasparetti e Cantarelli - prima doppietta stagionale per 
il pivot - sono le artefici di questo trionfo. Il merito della squadra è stato 
quello di archiviare la pratica nella prima frazione, annullando le scaligeri 
con una cinquina: “Finalmente – commenta Valentina Gasparetti – ci siamo 
sbloccate. Rispetto ad altre partite, abbiamo giocato con più tranquillità; 
non sentivamo addosso la tensione di dover fare per forza risultato. A 
questo ha certamente contribuito il nuovo mister, che ha saputo darci un 
atteggiamento diverso, puntando più sulla determinazione che sugli schemi. 
Abbiamo cercato giocate semplici ed è andato tutto bene. L’Areasport è una 
squadra abbastanza organizzata, ma noi eravamo proprio al massimo. Era 
importante fare risultato contro una diretta avversaria, perché dobbiamo 
fare punti soprattutto con squadre che sono al nostro livello, puntando 
a vincere tutti gli scontri. Avessimo giocato così anche in altre partite, 
avremmo visto un’altra classifica. Dedico la vittoria a tutte le ragazze che, 
nonostante i grandi cambiamenti che ci sono stati, sono rimaste sempre 
unite”. La laterale e, assieme a lei, le compagne Rosciani e Capretti possono 
dunque festeggiare il loro primo centro in campionato.
Città di Breganze – L’ultimo turno del girone di andata vedrà la 
compagine di Maggiori affrontare un’altra veneta. Questa volta, però, si 
tratterà della quinta forza del campionato: “Speriamo – conclude la laterale 
–  sarà una gara diversa da quelle giocate finora contro squadre che sono più 
in alto di noi. Magari, sull’onda dell’entusiasmo di questa vittoria, riusciremo, 
non dico a portare a casa i tre punti, ma a fare una buona prestazione”. 

SETTEbELLO ALL’AREASpORT, GASpARETTI: “AVESSIMO GIOCATO SEMpRE COSì” GLI ALLENATORI DAVIDE MURA E MAURIZIO COLELLA pRESENTANO LA SfIDA

RILANCIO REAL È L’ORA DI SINNAI-ISOLOTTO
Partita fondamentale in chiave qualificazione: chi 
vince accederà matematicamente alla Coppa Italia; 
chi perde, invece, rischia il ritorno delle rivali. Che 
gara vi attende?
M: Bisogna vincere, non c’è altro da fare, anche perché pareggiando 
si rischia grosso. Purtroppo, come immaginavo, l’ultima partita 
deciderà la griglia dei play off e bisogna considerare questa gara 
come la partita della vita. Si affronteranno due squadre che hanno 
fatto tanti punti e non sono lì davanti per caso. Evidentemente, 
ci sono grossi valori e immagino sarà una partita tiratissima e di 
alto livello. 
C: Quest’anno non siamo partiti con l’idea di vincere da subito 
qualcosa e siamo sorpresi anche noi di ritrovarci qui. La squadra 
è stata completamente rifatta, ci sono tante giocatrici nuove e 
giocarci la Coppa all’ultima giornata sicuramente è un grande 
motivo di orgoglio. Rimaniamo sereni, non abbiamo nulla da 
perdere, e tutto quello che verrà sarà solo di guadagnato. 
Giocheremo per portare a casa i tre punti, come abbiamo sempre 
fatto, e faremo i conti alla fine.
Nel penultimo turno la classifica è stata stravolta, 
le Lupe sono passate al comando; un segnale, forse, 
che testimonia il grande equilibrio di questo girone.
M: Nelle prime posizioni è sicuramente il girone più equilibrato. 
Ha inciso molto per noi la sconfitta nella prima giornata, la gara 
persa a tavolino contro le Lupe e anche l’assenza di Luicilèia. Per 
ora non ci sono state fughe in classifica, ma devo ammettere che 
domenica scorsa la mia squadra ha dato prova di grande maturità, 

nonostante la sconfitta. È stata la partita più bella che ho visto 
giocare.
C: Non avevo dubbi su questo. Credevo che il Sinnai e il Breganze 
fossero un gradino sopra le altre e che, a rosa completa, il 
Sinnai potesse vincere tutte le partite. È pur vero che questo 
dimostra quanto certe giocatrici facciano la differenza, perché 
ritengo che il Sinnai sia stato penalizzato. 
Il rientro di Lucilèia può fare le differenza?
M: Non posso negare che il suo contributo è fondamentale e i 
numeri lo raccontano in modo evidente. 
C: In epoca non sospetta ho detto che il Sinnai è una delle 
favorite alla vittoria dello scudetto, proprio perché conosco 
la forza della brasiliana. È una giocatrice strepitosa, capace di 
fare la differenza in qualunque momento. Sono contento di 
giocare contro queste giocatrici perché a noi servirà per fare 
esperienza. 
Come preparerete la gara di domenica?
M: Da diverse settimane, ormai, sto dicendo alle ragazze 
che tutte le partite sono decisive e non cambierà nulla a 
livello di preparazione. Rispetto all’anno scorso, l’Isolotto ha 
cambiato completamente il suo modo di giocare e, in questo 
caso, preparare la partita sulle avversarie non ci darebbe alcun 
vantaggio, perché le conosciamo relativamente poco. 
C: In tutte le partite abbiamo cercato sempre di imporre il 
nostro gioco e non staremo a guardare quello delle avversarie. 
Continueremo così, non per presunzione, ma perché nel calcio 
a 5 è inutile predisporre marcature particolari.

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

match clou // SERIE a
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

REal lIonS ancona gRuppo SchIavonI // SERIE a // gIRonE a

Valentina Gasparetti

Davide Mura Maurizio Colella



A
l Palamillevoi l’Az impatta contro un’ottima Lazio, 
obbligata a far punti per staccare il pass della Final 
Eight. Il pareggio (3-3) probabilmente è il risultato più 
giusto; rispecchia l’andamento di una gara giocata ad 

armi pari, durante la quale nessuna delle due squadra è riuscita 
a prevalere sull’altra. Il pari, comunque, non ferma la marcia 
trionfale della capolista. In vetta alla classifica, infatti, non cambia 
nulla: Az sempre saldamente al comando a quota 26. L’ultima gara 
sarà ancora più affascinante, perché al Santa Filomena andrà in 
scena il derby d’Abruzzo contro il Montesilvano.  
Il pari – Il primo tempo, avaro di conclusioni e globalmente 
poco spettacolare, si accende solo negli ultimi scampoli. A due 
minuti dal fischio, Blanco fa sparire il pallone involandosi sulla 
fascia, Marranghello deve solo allungare la gamba per scartare il 
regalo dell’argentina, ma l’azione appare viziata da un’infrazione 
su Palombi non sanzionata. Prima del gol, c’è solo qualche sprazzo 
di Sanchez- Blanco, con la spagnola che tenta un sombrero ai 
danni dell’argentina, ma viene recuperata da uno slancio dall’ex 
campionessa d’Italia. Nella ripresa le squadre scaldano i muscoli 
e cominciano a farsi sentire. L’ennesimo duello Sanchez-Blanco è 
una delizia per gli occhi del pubblico che, per l’occasione, gremisce 
gli spalti. L’Az non affonda il colpo del ko e la Lazio si riprende la 
partita: Sanchez, spalle alla porta, confeziona il gol del pari; Verrelli 
le fa seguito con una puntata che sfila sotto le gambe di Mascia. La 
remuntada biancoceleste, però, dura solo pochi minuti. L’estremo 
teatino, infatti, si fa perdonare siglando un gol che difficilmente 
dimenticherà: l’ex iseffina si porta in avanti, lasciando Blanco da 
ultimo; le compagne la servono e con una spaccata infila sotto 
le gambe una Pierucci non in grande giornata. A tre minuti dal 
fischio finale, Garcìa firma un gol di quelli che fanno stropicciare 
gli occhi: l’andalusa, lanciata verso la porta, finta il tiro sul ritorno 
di Guercio e sterza senza preavviso; poi calcia un siluro che si 
infila sotto la traversa. Dopo 40’’ c’è il 3 a 3 di Mannavola: l’Az si 
distrae concedendo una prateria alle biancocelesti, la numero 5 
incrocia il tiro e chiude definitivamente la contesa. 
Noe Reyes Garcìa – “Il pari – commenta la spagnola –  è 

il risultato più giusto. La Lazio è una buona squadra, ha saputo 
metterci in difficoltà. Ad un certo punto, la partita si era messa male 
per noi, forse c’è stato qualche errore di troppo in difesa. Come 
ogni domenica, però, abbiamo provato a vincere la gara. Sono 
contenta per il gol, lo dedico ad un’amica arrivata dalla Spagna e 
che era in tribuna. La cosa più importante, però, è giocare per la 
squadra e cerco di impegnarmi sempre per questo.” Domenica 
la qualificazione alla Coppa delle rivali passerà per l’ultima volta 
dall’Az: “Non è un problema nostro – conclude l’universale –. Noi, 
come al solito, daremo il massimo e ci teniamo a vincere il derby”. 

LA LAZIO INChIODA LE TEATINE. GARCìA: “RISULTATO GIUSTO” 

PARI E MAGIE

D
opo tre turni di astinenza, la Roma rialza la testa 
sbancando la trasferta di Marigliano. Al Pala Aliperti le 
giallorosse calano il tris: la doppietta di Astegiano e il gol 
dal dischetto di capitan Tittoni rilanciano in classifica il 

team di Chiesa. Le napoletane accusano le dimissioni del tecnico 
Cipro, arrivate a sorpresa dopo il poker sul Pescara, ma pagano, 
soprattutto, la maggiore determinazione delle capitoline che, 
seppur quasi matematicamente fuori dalla Coppa Italia, appaiono 
già pronte a rientrare nei ranghi nella seconda parte di stagione.
Il tris – Il gol di Astegiano, arrivato a pochi minuti dal fischio di 
inizio, spiana la gara contro l’ostico Napoli. Prima che l’ex Kick Off 
cali una doppietta, Tittoni trasforma il penalty che chiude il primo 
tempo sul 2-0: “È stata una trasferta difficile – commenta Diana 
Bellucci – . Sapevamo di trovare una squadra agguerrita che, come 
noi, ha bisogno di fare punti, ma alla fine il risultato ci ha premiato. 
Il primo gol ci ha aiutato, anche se continuiamo a sbagliare molto 
sotto porta. Siamo state brave, comunque, a chiudere la gara nella 
prima metà. Nel secondo tempo il Napoli è salito, ma noi abbiamo 
creato tante palle gol per allungare ancora di più il risultato. 
Abbiamo sicuramente faticato, purtroppo ci accompagna ancora 
un po’ di sfortuna, ma alla fine siamo riuscite a portare a casa i 
tre punti”. Il pareggio della Lazio e la vittoria del Montesilvano, 
però, lasciano poche speranze in ottica qualificazione. Manca 
all’appello una vittoria delle giallorosse negli scontri decisivi: “C’è 
molto rammarico – prosegue la numero 23 – ma l’importante è 
continuare a lavorare e a credere nei nostri mezzi. Negli scontri 
diretti ci sono mancate un po’ di personalità e di convinzione; 
avremmo potuto chiudere prima molte partite, mentre ci siamo 
ritrovate ad andare sotto e a dover recuperare. Contro squadre 
forti non ti puoi permettere di commettere questi errori”. Da 
due settimane, intanto, la società ha annunciato l’acquisto di Maria 
Sorvillo, ex compagna di squadra della laterale sia nella Lazio che 
nel Monti Matese calcio a 11: “un ottimo acquisto – commenta –. 

Molto fisico e tatticamente intelligente. Sono sicura ci darà una 
grossa mano nella seconda parte di stagione”.
Ardea – Domenica al To Live la Roma chiuderà il girone contro 
l’ostico team di Pomposelli: “Sarà una partita durissima – conclude 
Bellucci –. hanno avuto un cambio molto importante in panchina, 
ma per noi sarà fondamentale fare punti contro ogni squadra. Se 
saremo rabbiose e unite, come contro il Napoli, potremo ad avere 
la meglio”.

LE GIALLOROSSE ESpUGNANO MARIGLIANO, bELLUCCI: “CONTINUIAMO COSì”

ASTEG-TEX, LA ROMA VA!
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

vIRtuS Roma // SERIE a // gIRonE b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Diana Bellucci

Noelia Reyes Garcia



C
on un turno d ’ant ic ipo l ’ ITA Sa landra 
Ferg i  Matera  fes tegg ia  l a  matemat ica 
qua l i f i caz ione a l le  F ina l  E ight  d i  Coppa 
I ta l i a , man i fes taz ione r i ser vata  a l le 

mig l ior i  8  d ’ I ta l i a  che s i  d i sputerà  a  Febbra io  2013 . 
A l  Pa laSaponara  è  grande fes ta  per  l ’u l t ima casa l inga 
de l  2012 : cap i tan  De V i ta  e  P into sp ingono sub i to 
su l l ’ acce leratore  e  ch iudono la  pr ima f raz ione 
d i  gara  su l  3 -0 . Ad in i z io  r ipresa  Sacchett i  r i apre 
momentaneamente  i l  match , ma spet ta  ancora  a l le 
mig l ior i  marcatr ic i  b i ancoazzurre  ch iuder lo  poco 
dopo. F in i rà  6-1  con poker  de l  p ivot  campano, 
a  quota  18 in  S tag ione , e  dopp iet ta  d i  P into (14 
ret i  f inora) . A l  termine de l l ’ incontro è  grande 
fes ta  b iancoazzurra . La  s tor ica  impresa  de l l ’ ITA 
por ta  Sa landra  tra  le  b ig  de l  Ca lc io  a  5  Femmin i le 
I ta l i ano, accanto a l le  b lasonate  corazzate  Laz io, 
S ta t te , Regg ina , Ch iet i , F i renze , Montes i l vano. 
L’ ITA Sa landra  c ’è , i l  sogno s i  è  avverato. “Abb iamo 
d i sputato un ot t imo g i rone d ’Andata  –  a f ferma l a 
bomber put ignanese  Mar y  P into –  v incendo co l 
g ioco, e  con tanta  gr inta  e  carat tere  nove par t i te 
su  d iec i . La  nostra  forza  è  s i curamente  i l  gruppo in 
cu i , c i ascuna  a  suo modo, con le  sue  carat ter i s t i che 
ca lc i s t i che  e  non , dà  un contr ibuto essenz ia le 
per  i l  ragg iung imento de l l ’ob iet t i vo !  Abb iamo una 
gran vog l i a  e  non intend iamo cons iderare  leF f ina l8 
d i  Coppa un punto d i  arr ivo. Probab i lmente  c i 
con fronteremo con squadre p iù  esper te , ma no i 
metteremo in  campo le  mig l ior i  qua l i t à  per  d i re 
l a  nostra !  C i  sono ancora  un pa io  d i  mes i  in  cu i 
poss iamo cont inuare  a  l avorare  su l l a  qua l i t à  e 
i l  r i tmo de l  nostro g ioco e  su l l ’organ izzaz ione 
d i fens iva  per  g iungere  i l  p iù  preparate  poss ib i le  a l l a 
compet iz ione . Persona lmente  penso d i  essere  in 
cresc i ta , come d imostrato anche da l  buon numero d i 
ret i  messe  a  segno f in  qu i , ma d i  non aver  ragg iunto 
ancora  i l  top de l l a  cond iz ione f i s i ca  anche a  causa 
d i  qua lche p icco lo  prob lema musco lare ; l a  pausa 
Nata l i z i a  mi  permetterà  d i  curare  quest i  aspet t i  e 
per  i l  nuovo anno d i  mettere  a  d i spos iz ione de l l a 
squadra  un ’energ ia  ancora  super iore” . 
Domenica  l ’u l t imo turno de l  2012 , che co inc ide  con 
l a  f ine  de l  Girone d ’Andata , su l  campo de l  Mar t ina . 
I l  team d i  mis ter  P ier i  arr iva  da l  sorprendente  6-6 
su l  campo de l l a  Jordan Aufugum, che va le  i l  set t imo 
punto s tag iona le  e  l a  penu l t ima p iazza  de l  g i rone in 
compagn ia  d i  Locr i  e  Giov inazzo. 

NONA SINfONIA ITA E qUALIfICAZIONE ALLE fINAL EIGhT

SALANDRA ENTRA NELLA STORIA CAMPIONI IN TUTTO
CApOLISTA, CAMpIONE D’INVERNO E DI SOLIDARIETA’
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Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Mary Pinto

N
umeri importanti, da capolista, da campione 
d’Inverno, sul campo, e  di solidarietà in tutte 
le attività sociali. L’Italcave Real Statte ha vinto 
il platonico titolo di metà stagione domenica 

scors a dopo aver battuto il Five Molfetta per 7-1. Ma la 
gara di domenica scorsa non può che essere ricordata per 
aver  dato un segnale verso tutto il paese di Statte. una 
mano per aiutare gli stattesi, quella che tutte le ragazze 
con capitan Mina D’Ippolito in testa ha voluto dare in 
maniera fattiva grazie alla donazione dell’intero incasso al 
conto corrente istituito dal Comune di Statte. “La vittoria 
più bella non poteva non essere quella proveniente 
dagli  spalti. Abbiamo vinto tutti domenica al di là del 
successo poi sportivo. Vedere tanti bambini e famiglie 
aiutare il proprio paese con un piccolissimo contributo 
non può che essere motivo di orgoglio per tutti noi”.  
Chiuso il girone d’andata in testa, comunque vada 
l’ultimo turno  interno, l’Italcave si gode i frutti 
del lavoro di tutti. “C’è gioia  per aver raggiunto 

un risultato per noi importantissimo. La partita  
col Molfetta rappresenta sempre una tappa per poterci 
migliorare. Abbiamo giocato una buona gara e abbiamo 
vinto direi meritatamente. Siamo felici del titolo d’Inverno, 
consapevoli che possiamo ancora  migliorarci e gli stessi 
margini di miglioramento sono ancora ampi. Sappiamo che 
la gioia è di tutti: a partire dal mister, passando per noi 
giocatrici, lo staff tecnico e dirigenziale, i tifosi. Al tempo 
stesso dobbiamo sempre essere umili perché abbiamo fatto 
tanti passi avanti e adesso dobbiamo e vogliamo arrivare 
in fondo sia alla coppa Italia, manifestazione alla quale 
ci siamo qualificati con 2 giornate d’anticipo, sia per la 
conquista dello scudetto, e il girone di  ritorno deciderà le 
4 squadre che accederanno ai playoff ”. Domenica prossima 
il match col Cus Potenza, ultimo e a 0 punti.  “Dobbiamo 
sempre avere rispetto per l’avversario: scendiamo in 
campo con la massima concentrazione e faremo la nostra 
gara. Vogliamo salutare al meglio questo 2012 e i nostri 
sostenitori”. 

Articolo a cura di Francesco Puma

REal StattE // SERIE a // gIRonE c



P
rimato ripreso, due punti di vantaggio sulla Lazio, ma 
soprattutto il jolly di una gara in meno ancora da 
recuperare. Il Real L’Acquedotto prova l’allungo decisivo 
a metà campionato e lo fa dopo aver battuto l’Fb5 nel 

derby. un tre a zero secco, netto, maturato grazie alle marcature 
di Vitale, Spiriti e Benvenuto. Con questo successo contro le 
cugine di patron Bracci, il Real sale a 28 punti e soprattutto 
chiude il sesto incontro consecutivo (5+1 di coppa) senza subire 
neanche una rete. La migliore difesa del campionato continua la 
sua marcia spedita e stacca la più diretta concorrente. Vincendo 
contro il Torrino e nel recupero con l’Olimpus, Benvenuto e 
compagne potrebbero salire anche a +5 sulla seconda della classe.  
Il derby - Ma torniamo al derby: “La partita l’avevamo 
programmata nei minimi dettagli – ammette Federica Spiriti -. Ci 
abbiamo lavorato tanto e il mister ci ha spiegato tutte le situazioni 
di gioco possibili. Abbiamo impostato la partita sui nostri ritmi e 
Martino ha compiuto giusto un paio di parate”. un match che, così 
descritto, non ha avuto storia: “Il punteggio poteva anche essere 
più largo, purtroppo esprimendo un calcio a 5 molto dispendioso, 
pecchiamo di lucidità sotto porta”. Spiriti la porta l’ha sempre vista 
e nel derby ha firmato la sua prestazione con il gol. “Il gol è stata 
una liberazione all’ennesima potenza. Spero soltanto che questo 
siamo il mio rientro ufficiale e che possa continuare su questa 
strada”. un paio di rischi L’Acquedotto li ha corsi quando era in 
vantaggio per 1-0: “L’Fb5 è una squadra che corre molto e qualche 
rischio lo prendi inevitabilmente. Noi giochiamo in maniera molto 
offensiva, creando tanto e imponendo il nostro gioco. Succede 
che rischi di concedere qualcosa: non eravamo tutte al 100% ma 
ce l’abbiamo messa tutta, d’altronde per noi è sempre un derby”.  
Non mollare - Il Real guida il campionato, anche con una 
giornata in meno. È proprio questo il momento di non mollare un 
centimetro: “Non ci sentiamo già arrivate, anzi è ora che dobbiamo 
tenere botta. Ma il bello è proprio questo, anche dopo le tante 

vittorie lavoriamo al massimo della concentrazione e vogliamo 
allungare sempre più il distacco in classifica: abbiamo tanti obiettivi 
e lavoriamo giorno dopo giorno, facendo mille sacrifici e i risultati 
si vedono”. La chiusura di Spiriti è dedicata al suo ritorno a tutti gli 
effetti: “ho lavorato sin dal primo giorno con la massima intensità 
e non voglio mollare un centimetro. Voglio stare sempre meglio 
fisicamente, le mie compagne hanno bisogno di me e io di loro. Ho 
quasi 29 anni e devo dare il massimo finché sto bene e mi diverto”.

3-0 ALL’fb5, LA LAZIO pERDE E IL REAL pUO’ ANDARE A +5

LE MANI SUL CAMPIONATO
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Francesca Spiriti

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

RISULTATI SHOCK
CADE IN CASA LA LAZIO, fRENA L’OLIMpUS E L’ACqUEDOTTO VOLA

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Più due e con una giornata in meno: L’Acquedotto ha 
in mano il campionato. La sconfitta della Lazio Calcetto 
– 1 a 5 in casa col Futboclub -, e il contemporaneo 
pari fra Olimpus e Capitolina, proietta la squadra di 
Shindler ancora in vetta al campionato, ma con un 
potenziale di punti di vantaggio davvero notevole. 
Qualora Benvenuto e compagne vincessero il recupero 
del 18 contro l’Olimpus (ammesso e non concesso che 
battano anche il Torrino 
nel prossimo turno), 
si catapulterebbero 
automaticamente a 
+5 sulla prima diretta 
concorrente. 
Risultati e classifiche 
ipotetiche a parte, questo 
11esimo turno ci ha 
regalato il 3-0 del Real 
nel derby sull’Fb5, già 
detto del ko della Lazio 
contro il Futbolclub  e 
l’1-1 fra l’Olimpus e 
una rediviva Capitolina, 
al secondo risultato 
utile consecutivo. Altro 
ottimo risultato quello 
del Torrino: 2-3 in casa 
del Torraccia. Pareggiano 
per 2-2 sia Briciola-La 
Rosa dei Venti che Ellera-
12Ottanta. Chiudiamo con 
la terza vittoria esterna di 
giornata: l’1-3 della Stella 

Azzurra sul campo della Roma, issa la Virtus in terza 
piazza, a -3 dalla Lazio. 
Prossimo turno – Già accennato di Torrino-L’Acquedotto, 
il big match è sicuramente Stella Azzurra-Lazio 
Calcetto. L’Fb5 proverà a riscattare il derby ma ospita 
una Capitolina in netta crescita, mentre l’Olimpus se la 
vedrà con la Briciola. Futbolclub-Torraccia, La Rosa dei 
Venti-Ellera e Roma-12Ottanta chiudono la giornata. 

BRICIOLA
2 - 2

LA ROSA DEI VENTI

Perrotta, Bennati Maggi, Strabioli

CASAL TORRACCIA
2 - 3

VIRTuS 3Z

Baldasseroni (3)

CAPITOLINA
1 - 1

OLIMPuS

Accorsi

LAZIO CALCETTO
1 - 5

FuTBOLCLuB

Picchio Dettori (3), Floris (2)

LIBERTAS ELLERA
2 - 2

12 OTTANTA

Rigoli (2) Buono, Soldano

REAL L ACQuEDOTTO
3 - 0

FB5 TEAM ROME

Vitale, Spiriti, Benvenuto

ROMA
1 - 3

VIRTuS STELLA AZZuRRA

Strinati (2), Vespa

Real L Acquedotto 28

Lazio Calcetto 26

Virtus Stella Azzurra 23

Fb5 Team Rome 22

Olimpus 22

12 Ottanta 17

La Rosa Dei Venti 16

Briciola 13

Futbolclub 13

Roma 10

Libertas Ellera 7

Virtus 3z 7

Casal Torraccia 6

Capitolina 6

Fb5 Team Rome - Capitolina

Futbolclub - Casal Torraccia

La Rosa Dei Venti - Libertas Ellera

Olimpus - Briciola

Roma - 12 Ottanta

Virtus Stella Azzurra - Lazio Calcetto

Virtus 3z - Real L Acquedotto

PROSSIMA GIORNATA

15 Felicetti (Fb5 Team Rome), 14 Maggi (La Rosa Dei 
Venti), 12 Strabioli, 12 D Amico (Lazio Calcetto), 10 Ia-
cobucci (Fb5 Team Rome), 8 Crespi (Real L Acquedot-
to), 8 Vitale, 7 Picchio (Lazio Calcetto), 7 Cianciarulo, 
7 Lulli (Virtus Stella Azzurra), 7 Belli (Fb5 Team Rome), 
7 Columbo (Roma), 7 Zanolli (12 Ottanta), 7 D ulizia 
(Olimpus), 6 Piantellino (Briciola), 6 Cribari (Capito-

RISuLTATI 11^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



L
a Capitolina ci sta prendendo gusto a muovere la 
classifica per schiodarsi da quell’ultima posizione che ora 
le va davvero stretta. Dopo il blitz in casa della Rosa dei 
Venti, le ragazze di Bottiglieri sfiorano l’impresa contro 

l’Olimpus, terza forza del campionato. Finisce 1-1 con un po’ di 
rammarico in casa capitolina: “Il primo tempo abbiamo espresso 
un buon gioco e siamo andate in vantaggio 1-0 con punizione 
di highlander Stefania Cribari deviata sul secondo palo da 
un’avversaria che ha anticipato una nostra compagna – racconta 
Tiziana Boscarino - Nel secondo tempo l’Olimpus ha giocato 
per 30 minuti con il portiere di movimento e li avremmo potuto 
sfruttare meglio delle ripartenze per chiudere la partita. Il loro 
pareggio è arrivato a 5 minuti dalla fine e ci può stare anche 
perché il nostro portiere è stata bravissima ed ha salvato il 
risultato con almeno 2-3 interventi”. 
Serenità - L’Olimpus è una signora squadra e non si può che 
essere soddisfatti del risultato che oltre al punticino, da morale 
e serenità al gruppo: “Il gruppo c’è sempre stato fuori dal 
campo ed ora stiamo ritrovando una buona armonia anche in 
campo. Nell’ultima partita persa in casa ci eravamo innervosite 
troppo, ne abbiamo parlato ed abbiamo focalizzato che in serie 

C ci sono più difficoltà e dobbiamo farci carico delle sconfitte 
e saper rialzare la testa senza darci contro, anche perché tra 
noi di problemi non ce ne sono mai stati. Da quella sconfitta 
in poi abbiamo trovato più serenità ed i risultati si sono visti”. 
Per Tiziana un buon minutaggio ed un’ottima prestazione: “La 
partita precedente avevo giocato solo 5 minuti ed avevo paura 
di non giocare, invece il mister mi ha fatto entrare e non mi ha 
più tirato fuori e mi ha fatto complimenti alla fine. Il secondo 
tempo è stato massacrante, siamo state sotto pressione per 30 
minuti a livello mentale e fisico ma sono soddisfatta sia della mia 
prestazione che di tutta la squadra”.
FB5- Sabato prossimo altra partita durissima per la Capitolina 
che farà visita all’FB5: “Il nostro mister fino ad ora è stato 
molto bravo a leggere le squadre contro cui abbiamo giocato 
e a studiarle in allenamento. La settimana prima dell’Olimpus 
avevamo fatto un allenamento mirato alla difesa contro il 
quinto di movimento e quando è successo non ci siamo 
trovate impreparate. Sono sicura che anche questa settimana 
ci prepareremo al meglio. Mi piace come ci stiamo allenando e 
come stiamo affrontando ogni gara e sono contenta di essere 
rimasta a giocare con la Capitolina”.

bOSCARINO: “pAREGGIO GIUSTO, MA pOTEVAMO ChIUDERLA NOI”

SfIORATO IL COLPACCIO!
L’Olimpus in rosa, dopo il 

rinvio della partita col Real 
L’Acquedotto dello scorso 
fine settimana, sabato sera era 
atteso da un impegno sulla carta 
abbordabile nella tana della 
Cenerentola del campionato, 
ovvero della Capitolina. La sfida, 
clamorosamente, è terminata 
sull’1-1, punteggio che non può 

far piacere a mister Donzelli, 
sempre più distante dal primo 
posto.
Ci si mette pure la 
sfortuna – Che non fosse una 
giornata fortunata lo si era capito 
fin da subito, a causa delle tante 
carambole e parate del portiere 
avversario che impedivano alle 
ragazze in biancoblu di passare 

in vantaggio. La conferma 
definitiva la si è avuta al triplice 
fischio finale, quando Garzia e 
compagne hanno visto andare 
in fumo due punti che sino 
alla conclusione della regular 
season saranno pesantissimi. 
La prossima settimana le 
olimpe dovranno voltare 
pagina e riprendere il cammino 

interrotto contro la Briciola di 
Susanna Bianchi, formazione 
rispettabile, ma non di certo 
irresistibile, anche perché c’è da 
riprendersi quel terzo posto al 
momento occupato dalla Stella 
Azzurra.

L’unica certezza è che la Stella 
Azzurra è bravissima a complicarsi 

la vita, soprattutto se gioca in trasferta. 
Lontano dal proprio terreno le 
rossoblu hanno conquistato solo 
due punti nelle ultime tre trasferte, 
pareggiando con 12ottanta e Virtus 
3Z e perdendo con l’Olimpus. Sabato 
contro la neopromossa Roma Calcio 
le ragazze di mister Consalvo non 
pungono ed il primo tempo termina a 
reti inviolate, ma il peggio ed il meglio, 
dovevano ancora venire: “Al rientro 
abbiamo fatto un autogol e siamo 

andate sotto 1-0 – racconta Sara 
Strinati – A quel punto, mancavano 12 
minuti ed abbiamo giocato sempre 
con il portiere di movimento ed 
abbiamo ribaltato giustamente il 
risultato”.
Doppietta - E’ proprio Sara a 
suonare la sveglia alle sue compagne 
con una doppietta decisiva: “Quando 
stavamo perdendo mi è salita un po’ 
di rabbia mi ripetevo che non era 
possibile uscire da quel campo con 
una sconfitta o con un pareggio. Era 
assurdo e personalmente mi sono 

presa la responsabilità di fare qualcosa 
in più. Qualcuna doveva sbloccarla 
e sabato è andata bene e sono stata 
io”. La dedica è per tutta la squadra: 
“ho esultato verso la panchina per 
spronarla. Avevamo voglia di riscatto 
dopo due pareggi, ma ci dobbiamo 
credere di più. Abbiamo tanta qualità 
ma la dobbiamo dimostrare anche 
in vista della Final Four. Non andiamo 
li per partecipare, dobbiamo dare 
qualcosa di più”.
Lazio Calcetto – La Stella Azzurra 
è terza a tre punti dalla Lazo Calcetto e 

sabato prossimo nello scontro diretto 
si apre la possibilità dell’aggancio: 
“C’è un po’ di rammarico perché 
potevamo anche essere seconde 
senza quei due pareggi. Con la Lazio 
Calcetto dobbiamo assolutamente 
vincere anche perché siamo i casa 
nostra e dalla Stella Azzurra si esce 
solo con i tre punti. Lavoreremo in 
settimana tranquillamente come solito, 
mentre salirà l’adrenalina e sabato 
dobbiamo sfondare tutto”.

STRINATI: “pOSSIAMO AGGANCIARE LA LAZIO CALCETTO”

DUE PUNTI bUTTATI VIA

LA CARICA DI SARA!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olImpuS // SERIE c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

vIRtuS StElla azzuRRa // SERIE c

fRENA LA CApITOLINA: ORA IL pRIMO pOSTO SI ALLONTANA

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net

 S.I.R. srl
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capItolIna // SERIE c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Giorgia Garzia

Sara Strinati



unica squadra a punteggio 
pieno del suo girone, la Virtus 

Ciampino fa bottino pieno anche 
contro il Penta Pomezia, squadra 
con pochi punti in classifica ma 
che si era ben comportata contro 
la corazzata Borussia e tutto ciò 
destava qualche preoccupazione 
iniziale alle ciampinesi. 
La partita – La partita invece è 
scivolata via senza troppe difficoltà 
ed il punteggio non è mai stato 

messo in discussione: “Il Penta 
Pomezia è una squadra messa bene 
in campo, non una sprovveduta 
ed assolutamente un’avversaria 
valida anche se la classifica la vede 
terzultima – si complimenta Sara 
Corsetti - Noi abbiamo giocato 
benino, il campo era molto piccolo 
e siamo riuscite a sfruttare bene 
gli spazi. Siamo state chiuse in 
difesa e abbiamo lasciato poche 
conclusioni”.

Continuità - Per una squadra 
giovane e poco esperta la 
continuità di risultati è un traguardo 
indispensabile per sognare qualcosa 
di importante: “Non è stata la 
nostra migliore prestazione 
ma ognuna di noi è riuscita a 
mantenere la concentrazione ed il 
mister ha dato spazio a tutte. Siamo 
una squadra con giocatrici giovani e 
di qualità e ci stiamo impegnando 
molto per provare a fare il salto di 

categoria”.
Pigneto - La prossima partita 
contro il Pigneto sarà per Sara la 
partita dell’ex: “Sono stata due anni 
al Pigneto ed ho lasciato molte 
amiche che mi farà piacere rivedere. 
Abbiamo fatto un’amichevole 
in pre-campionato ed è andata 
bene ma se non ci metti sempre 
testa puoi perdere con chiunque. 
Contro il Pigneto, come sempre, è 
solo il campo che parlerà”.

Dopo due sconfitte consecutive 
torna il sorriso in casa 

Paradise Futsal. La compagine di 
Natascia Ruggeri racimola tre punti 
contro il malcapitato Colleferro. 
La compagine lepina era ultima 
in classifica, con 25 gol incassati e 
solo 10 realizzati: praticamente il 
migliore degli avversari per ritrovare 
quella fiducia che negli ultimi 
incontri, specialmente dopo il ko 
col Ciampino, era andata scemando. 

La Paradise ora è da qui che deve 
ripartire, dalla doppietta di Rocchetti 
e dai sigilli di Mannozzi, Spinazzola e 
Micheli. È infatti finita 5-0, risultato 
rotondo e mai in discussione. 
“Questa settimana abbiamo visto 
un piccolo miglioramento sotto 
il profilo della concentrazione 
– commenta proprio Natascia 
Ruggeri -. ho rivisto nelle ragazze 
quella grinta e quella voglia di 
giocare e divertirsi che sembravano 

aver un po’ perso nelle ultime 
due uscite”. Tuttavia il lavoro da 
fare è ancora tanto: “Nel girone 
di ritorno mi aspetto qualcosa in 
più dalle ragazze e speriamo che 
ci riservi delle belle soddisfazioni”. 
Eagles - Nel prossimo turno 
l’avversario risponde al nome di 
Eagles Aprilia: “Per noi è una nuova 
prova di maturità – conclude la 
Ruggeri -. Prima della fine dell’anno 
mi aspetto uno scatto positivo dalle 

ragazze e spero che riusciranno 
a superare tutti gli esami che si 
presenteranno loro”.  
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VIRTUS CIAmPINO VICINA AL TITOLO DI CAmPIONE D’INVERNO 
VALANGA DI SORpRESE IN TRE GIRONI SU CINqUE

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Quattro risultati su cinque contro pronostico di cui tre costituiscono 
vere sorprese, partiamo da queste. La sorpresa più eclatante è quella tra Ostia An-
tica e Atletico Civitavecchia Pmt, nessuno avrebbe scommesso 1 euro sulla vittoria 
della squadra di casa nonostante venisse da una vittoria esterna, invece la capolista 
trova difficoltà a sviluppare il proprio gioco e soccombe per 3 a 1. Il Real Balduina, 
pur in casa,  non ne approfitta in quanto la Femminile Civitavecchia con una gara 
accorta le infligge una sconfitta inusuale (1 a 0) con la quale l’aggancia virtualmente e 
fa un favore alle concittadine. La terza sorpresa la mette a segno la Tirrena che al co-
spetto della Vis Cerveteri più quotata centra una vittoria di misura per 3 a 2. Anche 
l’8 a 4 con cui la Garbatella supera il Valle dei Casali può essere considerato contro 
pronostico per il fatto che la squadra ospite era avanti in classifica di due punti, ma 
qui credo che abbia giocato un ruolo il fattore campo. Per finire la gara più incerta 
nei pronostici la vince la squadra di casa della Res Roma con un risultato netto. Clas-
sifica cortissima che vede tra la capolista e l’ultima un distacco di solo 12 punti dopo 
ben 9 giornate. Nel prossimo turno la sfida tra Atletico Civitavecchia Pmt e Real 
Balduina fornirà indicazioni, ma la graduatoria di questo girone per ora è instabile. 
Girone B: La supersfida Luiss-San Giustino non si gioca per assenza dell’arbitro 
e questo non va bene. una gara è posticipata, una non si gioca per impraticabili-
tà perciò il commento sarà stringato. Intanto la S.C. Coppa D’Oro si conferma 
andando a vincere in casa dei Centurioni e conquista la testa della classifica. Poi 
la sorpresa che non ti aspetti, la staccatissima Vicolo infligge alla lanciata e quo-
tata Palalevante la seconda sconfitta stagionale battendola con un 2 a 1 di mi-
sura. Prossimo turno all’insegna della transizione, perciò occhio alle sorprese. 
Girone C: Lo scontro di cartello Borussia-Scalambra Serrone doveva designare 
la vera antagonista della Virtus Ciampino ed il testimone lo raccoglie la squadra 
ospite. Infatti in una gara combattuta  pallone su pallone, centimetro su centime-
tro fa valere la maggiore esperienza ed ha ragione dell’avversaria battendola per 
2 a 1. La Virtus Ciampino mantiene la testa della classifica a punteggio pieno cen-
trando un tennistico 6 a 1 sul campo della Penta Pomezia una volta ostico. Vin-

cono tutte le migliori, la Virtus Romanina e l’Eagles Aprilia impegnate in trasferta 
e la Paradise Futsal, ora a braccetto con la Borussia, non può che vincere contro 
il fanalino di coda per una classifica allungata e sgranata. Nel prossimo turno la 
Virtus Ciampino potrebbe agguantare il titolo di campione d’inverno mentre la 
Paradise Club dovrà impegnarsi sul campo dell’Eagles Aprilia per evitare il sorpasso. 
Girone Latina: Poco più di un allenamento la vittoria con goleada della nuova 
capolista Vis Fondi contro il fanalino di coda. Ma è la lotta promozione che si ac-
cende, in quanto la Rio Ceccano nello scontro diretto con la Città di Formia, altra 
candidata alla promozione, incorre in una sconfitta casalinga mentre l’Atletico Roc-
cadarce si fa superare da una Vivisora che sembra aver ritrovato lo smalto migliore. 
Ora le migliori sono racchiuse in pochi punti e tutto può accadere, compreso il 
rientro in corsa della Vivisora e della Torrice. Quest’ultima però perde la prima 
occasione facendosi battere di misura dentro le mura amiche da una Priverno 
Lepini staccatissima. Per finire la Giulianello fa la corsara sul campo della Vice-ce-
nerentola. Nel prossimo ci sarà da seguire Lady Latina-Torrice con in palio l’aggan-
cio, inoltre le altre gare hanno il pronostico scontato perciò occhio alle sorprese. 
Girone Viterbo: La capolista Montefiascone conscia dei rischi che corre contro 
la quarta forza del campionato Atletico Oriolo gioca una gara accorta ed intelli-
gente ed alla fine vince per 6 a 3 mantenendo la sua imbattibilità. Anche la Celleno 
conserva la sua imbattibilità ma contro la Graffignano, penultima in classifica, è stato 
molto facile tanto da vincere nettamente con una goleada.  L’altra big, la Cus Vi-
terbo, ha un compito ancora più facile contro il fanalino di coda e pur in trasferta 
vince nettamente. La Nepi Sport Event si accoda al quartetto di testa battendo 
una Caninense priva del portiere titolare, ma il distacco dalla capolista è già di sette 
punti. I complimenti sono per la Polisportiva Teverina che in trasferta perde per 2 
a 1 in casa della quotata Carbognano United. Per finire dopo due sconfitte torna 
al successo l’Oratorio Grandori che batte facilmente la Real Teverina Civitella. Nel 
prossimo turno qualche difficoltà lo incontrerà l’Atletico Oriolo che rischia l’aggan-
cio da parte dell’avversaria Nepi Sport Event.
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Atl. Civitavecchia 18

Real Balduina 15

F.Civitavecchia 15

Res Roma 13

Vis Cerveteri 13

Pol. Ostiense 12

Tirrena 12

Cccp 10

Ostiantica 9

Garbatella 7

Valle Dei Casali 6

CLASSIFICA

I Centurioni 4 - 7 S.c. Coppa D Oro

Luiss - San Giustino

Pro Appio - Real Poggio Catino

Spes Montesacro - Torre Angela

Vicolo 2 - 1 Palalevante

Villanova - Valle u. Vicovaro

GIRONE B

Garbatella 8 - 4 Valle Dei Casali

Ostiantica 3 - 1 Atl. Civitavecchia

Real Balduina 0 - 1 F. Civitavecchia

Res Roma 7 - 3 Cccp

Tirrena 3 - 2 Vis Cerveteri

Riposa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Gymnastic Studio 2 - 4 Giulianello

Rio Ceccano 2 - 3 Citta Di Formia

Torrice 3 - 4 Priverno Lepini

Vis Fondi 16 - 0 Atletico Cisterna

Vivisora 3 - 1 Atl. Roccadarce

Riposa

GIRONE A - LATINA

Borussia 1 - 2 Scalambra Serrone

Paradise Futsal 5 - 0 Civis Colleferro

Penta Pomezia 1 - 6 Virtus Ciampino

Pigneto Team 0 - 4 Virtus Romanina

Real Torrino 3 - 6 Eagles Aprilia

Riposa

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 22

San Giustino 20

Palalevante 17

Luiss 15

Real Poggio Catino 14

Spes Montesacro 13

Valle u. Vicovaro 12

Vicolo 11

Torre Angela 9

Villanova 7

I Centurioni 3

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 21

Scalambra Serrone 18

Borussia 15

Paradise Futsal 15

Eagles Aprilia 13

Virtus Romanina 9

Pigneto Team 5

Penta Pomezia 4

Real Torrino 3

Civis Colleferro 3

Vis Fondi 21

Rio Ceccano 21

Citta Di Formia 21

Atl. Roccadarce 16

Vivisora 13

Torrice 13

Lady Latina 10

Priverno Lepini 7

Giulianello 7

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 25

Celleno 23

Cus Viterbo 22

Atletico Oriolo 21

Nepi Sport Event 18

Or. Grandori 13

Carbognano utd 13

Caninese 12

R. Teverina Civitella 6

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano utd 2 - 1 Pol. Teverina

Graffignano 1 - 14 Celleno

Montefiascone 6 - 3 Atletico Oriolo

Nepi Sport Event 8 - 2 Caninese

Or. Grandori 8 - 2 R. Teverina Civitella

Vi. Va. 0 - 12 Cus Viterbo

Riposa Real Teverina Vinella

GIRONE A - VITERBO

Virtus inarrestabile!
La ex Sara Corsetti: “Occhio al Pigneto”
Unica squadra a punteggio pieno del suo girone, la Virtus Ciampino fa bottino pieno 
anche contro il Penta Pomezia, squadra con pochi punti in classifica ma che si era ben 
comportata contro la corazzata Borussia e tutto ciò destava qualche preoccupazione 
iniziale alle ciampinesi. 
La partita – La partita invece è scivolata via senza troppe difficoltà ed il punteggio non è 
mai stato messo in discussione: “Il Penta Pomezia è una squadra messa bene in campo, 
non una sprovveduta ed assolutamente un’avversaria valida anche se la classifica la vede 
terzultima – si complimenta Sara Corsetti - Noi abbiamo giocato benino, il campo era 
molto piccolo e siamo riuscite a sfruttare bene gli spazi. Siamo state chiuse in difesa e 
abbiamo lasciato poche conclusioni”.
Continuità - Per una squadra giovane e poco esperta la continuità di risultati è un 
traguardo indispensabile per sognare qualcosa di importante: “Non è stata la nostra 
migliore prestazione ma ognuna di noi è riuscita a mantenere la concentrazione ed il 
mister ha dato spazio a tutte. Siamo una squadra con giocatrici giovani e di qualità e ci 
stiamo impegnando molto per provare a fare il salto di categoria”.
Pigneto - La prossima partita contro il Pigneto sarà per Sara la partita dell’ex: “Sono stata 
due anni al Pigneto ed ho lasciato molte amiche che mi farà piacere rivedere. Abbiamo 
fatto un’amichevole in pre-campionato ed è andata bene ma se non ci metti sempre testa 
puoi perdere con chiunque. Contro il Pigneto, come sempre, è solo il campo che parlerà”.

Fiorenza Starnoni
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