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LA VIRTUS CIAMPINO, SE VINCE COL TORRACCIA, PUO’ LAUREARSI CAMPIONE D’INVERNO UNA GIORNATA PRIMA DEL GIRO DI BOA

CADONO    LE    PRIME 
NEL GIRONE A SINNAI E ISOLOTTO SCIVOLANO 
PER MANO DI FALCONARA E KICK OFF. LE 
MILANESI TORNANO IN LOTTA PER LA COPPA

COLPACCIO    AL   TO LIVE 
IL MONTESILVANO BATTE LA ROMA E RIBALTA 
GLI EQUILIBRI PER LA CORSA ALLA FINAL 
EIGHT.  ALLA VIRTUS SERVE UN MIRACOLO 

CAMBIO      GENERAZIONALE 
L’ITA SALANDRA OSPITE DELLA REGGINA PER 
CONSOLIDARE IL RUOLO DI ANTI-STATTE CHE 
UN TEMPO ERA PROPRIO DELLE AMARANTO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

La Lazio continua ad essere per distacco il migliore attacco del 
campionato e con il 14 a 0 al Woman sale a 120 gol realizzati. 
Lo Statte, di contro, ne ha subiti solamente 9 e al contrario è la 
miglior difesa. Nel girone A cadono a sorpresa Sinnai e Isolotto. 
Girone A – Crollo, inaspettato, del duo di vetta. Un piccolo 
terremoto rimescola le carte del girone del nord: il Falconara 
espugna la Sardegna (Sinnai ovviamente privo delle nazionali 
portoghesi) con un 4-6, la Kick Off batte 1-2 l’Isolotto e si 
rimette in gioco nella corsa alla Coppa Italia. Quando mancano 
due giornate al termine, infatti, la lotta è davvero serrata, con 
quattro squadre in quattro punti. Già, perché lo Sporteam, 
vincendo 7-2 con l’Areasport sale in quarta piazza solitaria, 
staccando il Perugia fermato sul 2-2 dalle Lupe. In zona salvezza 
vittoria importantissima della Thienese: le venete battono 0-1 il 
PSN e agganciano a quota 9 proprio le rivali di domenica scorsa. 
Discorso simile per il Decima Sport che con il 2-1 rifilato al 
Tratalias sale a 7 punti, intravedendo una luce alla fine del tunnel. 
Vince infine il Portos, 7-3 al Torino e con questo successo 
aggancia l’Isolotto al secondo posto. Nel prossimo turno da 
segnalare due scontri chiave: Lupe-Isolotto e Portos-Perugia. 
Girone B – La Lazio ne fa altri 14 e battendo il Napoli sale a 
33 punti. Con il gol realizzato, Cely Gayardo raggiunge Lucileia 
in testa alla classifica marcatori. Alle spalle delle capitoline 

non stecca l’AZ che vince 4-1 sul Donia e sale a 30 punti. 
Nella lotta per la Coppa Italia è invece il Montesilvano a 
rimescolare le carte. Le abruzzesi battono 4-1 la Roma al To 
Live e grazie a questo successo intravedono la F8. Già, perché 
ora il calendario sorride a Guidotti e compagne (Salinis e 
Olimpus), mentre la Roma rischia grosso avendo il derby con 
la Lazio nell’ultima giornata. Anche la Ternana (Eboli e Florida 
nelle prossime due), in attesa che il giudice sportivo accomodi 
lo 0-6 a tavolino col Salinis, battendo 7-0 il Sora, intravede 
il traguardo Final Eight tanto inseguito. Torna a vincere 
L’Acquedotto che regola 4-1 l’Eboli, così come l’Olimpus del 
nuovo corso Lelli che ne fa 8 al Salinis. Da segnalare, infine, 
la prima vittoria del Florida che batte 3-2 l’FB5 fra le mura 
amiche. Nella prossima giornata – la penultima – due derby 
capitolini da segnalare: FB5-Virtus Roma e Lazio-L’Acquedotto. 
Girone C – Lo Statte subisce un gol e questa è quasi una 
notizia, visto che la formazione di Marzella ne ha presi 
solamente 9 in tutto il campionato ed è la miglior difesa di 
tutta la Serie A. Le tarantine vincono 8-1 contro il Palermo e 
ottengono l’11esima vittoria consecutiva. Tiene il passo l’Ita 
che schianta con un clamoroso 17-2 il Rionero, così come 
il Locri che con un netto 17-1 stende il Jordan ultimo della 
classe. Vince la Reggina, che batte 2-6 il Vittoria e ottiene tre 
punti il Catanzaro, andando a vincere 0-3 sul difficile campo 
de Le Formiche. La notizia che però cambia gli umori del 
girone è il probabile ritiro del Molfetta: la squadra pugliese 
non si presenta col Castellana e perderà certamente 0-6 
a tavolino. Vince, infine, il Belvedere col Cus Potenza: è 4-3. 
Nel prossimo turno spicca su tutte il match Reggina-Salandra. 

AD UN PASSO 
DALLA COPPA 
DUE GIORNATE AL TERMINE, DODICI 
VITTORIE IN CASA, SETTE QUELLE ESTERNE
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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

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA
 
Sinnai - Falconara 4 - 6
2 Argento, 2 Fanti; 2 Magnanti, 2 
Mencaccini, 2 Zambonelli
Sporteam United - 
Areasport 7 - 2
3 Ion, Bassan, Mantovani, 
Massignan, Spinello; 2 Bonuzzi
PSN Sport - Thienese 0 - 1
Mondin
Portos - Mojito 7 - 3
3 Balona, Bennardo, Pedace, Pinto 
Dias, Scagnetti; 2 Losurdo, Filipoiu

Perugia - Lupe 2 - 2
Altei, Caporaletti; Boccardo, 
Lombardi
Isolotto Firenze - Kick Off 
1 - 2
Duco; 2 Pesenti
Decima Sport Camp - 
Tratalias 2 - 1
Cassanelli, Falla; Cuccu

11A GIORNATA
 
Woman Napoli - Lazio 
0 - 14
3 Nanà, 3 Siclari, 2 Guercio, 
Blanco, Cary B., Cary M., Gayardo, 
Violi
Virtus Roma - Città di 
Montesilvano 1 - 4
Pasquali; 2 Bruna, Bellucci, 
Guidotti
Olimpus - Salinis 8 - 1
4 Sergi, 2 Sorvillo, Cenciarelli, Sias; 
Fernandez
L’Acquedotto - Purenergy 

Eboli 4 - 1
De Angelis, Hermida Montoro, 
Mastronardi, Pomposelli; Pisani
Futsal Ternana - Città di 
Sora e Ceprano 7 - 0
3 Sanchez, 2 Madonna, Donati, 
Sanna
Florida - FB5 3 - 2
2 Pasto, Fiore; Grieco, Maggi
AZ Gold Women - Nuova 
Focus Donia 4 - 1
2 Reyes, 2 Sgarbi; Caputo

11A GIORNATA
 
Vittoria - P. Reggina 2 - 6
2 Primavera C.; 3 Mezzatesta, 2 
Politi, Romeo
Sporting Locri - Jordan 
Aufugum 17 - 1
4 Corio, 3 Sabatino A., 2 Fragola, 
2 Ierardi, 2 Roldan, Babuscia, 
Capalbo, Sabatino I., Marzano; 
Barone
Real Statte - CUS Palermo 
8 - 1
3 Dalla Villa, Bianco, Convertino, 
D’Ippolito, Marangione, Meira; 

Viscuso
Le Formiche - WS 
Catanzaro 0 - 3
2 Marino, Leone
Ita Salandra - Rionero 
Giocoleria 17 - 2
4 Corrao, 4 Quarta, 3 Beita, 3 
Gutierrez Montero, 2 Campanile, 
Vannella; Castellano, Posa
Effe.Gi. Castellana - Five 
Molfetta n.d.
Atletico Belvedere - CUS 
Potenza 4 - 3
Aloe, Mirafiore, Orlando, Salerno; 
2 Gresia, Gerardi

21 Ion (Sporteam United), 15 Mencaccini (Fal-
conara), 14 Filipa (Sinnai), 13 Pascual (Perugia), 
13 Losurdo (Mojito), 12 Massignan (Sporteam 
United), 11 Battistoli (Thienese), 11 Zambonelli 
(Falconara), 11 Belli (Kick Off) 

30 Gayardo (Lazio), 30 Lucileia, 22 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 15 Sergi (Olimpus), 
14 Sgarbi (Az Gold Women), 13 Catrambone 
(Virtus Roma), 13 Blanco (Lazio), 13 Amparo 
(Futsal Ternana)

24 Dalla Villa (Real Statte), 22 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 21 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 17 Politi, 16 Primavera (Vittoria), 14 La 
Rossa (Five Molfetta), 14 Marangione (Real 
Statte), 14 Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 27

Portos 25

Isolotto Firenze 25

Sporteam United 22

Kick Off 21

Perugia 20

Lupe 18

Falconara 17

Mojito 16

Thienese 9

Tratalias 9

Psn Sport 9

Decima Sport Camp 7

Areasport 0

Lazio 33

Az Gold Women 30

Virtus Roma 25

Citta Di Montesilvano 24

L Acquedotto 21

Futsal Ternana 19

Olimpus 15

Nuova Focus Donia 13

Fb5 Team Rome 13

Citta Di Sora E Ceprano 12

Salinis 7

Purenergy Eboli 5

Florida 4

Woman Napoli 1

Real Statte 33

Evvai.com Ita Salandra 28

Sporting Locri 25

Pro Reggina 19

Ws Catanzaro 19

Le Formiche 18

Effe. Gi. Castellana 16

Five Molfetta 15

Vittoria 11

Cus Palermo 10

Rionero Giocoleria 9

Atletico Belvedere 8

Cus Potenza 7

Jordan Aufugum 0

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

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

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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SANNA ED IL SUO PRIMO GOL: “LO DEDICO A TUTTI”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Mancano due giornate dalla fine 
del girone di andata e la Ternana 
comincia davvero ad accarezzare 
il sogno di raggiungere la 
qualificazione alla Coppa Italia. 
Obiettivo strategico nella 
programmazione rossoverde, 
che dopo il terribile inizio 
stagione sembrava quasi 
compromesso. Superato il 
momento negativo, le ferelle 
hanno iniziato a macinare 
punti su punti e soprattutto a 
segnare tanti gol e, nonostante 
l’emergenza portieri, a non 
subirne nessuno. 
La partita – Contro il 
Sora, mister Pierini vuole una 
Ternana aggressiva che metta 
subito al sicuro il risultato, 
ma le ferelle partono lente e 
servono diciassette minuti per 
sbloccare il risultato: “Il gol di 
Madonna ci ha dato la carica 
ed abbiamo cambiato modo di 
giocare – ricorda Martina Sanna 
– Subito dopo sono arrivati 
gli altri gol, uno dopo l’altro 
e la partita è stata in discesa”. 
Ottime le prestazioni di due 
pedine fondamentali : “Mi ha 
fatto piacere la prestazione di 
Patri e quella di Neka che sta 
ritornando una giocatrice in 
grado di fare la differenza”.
Il primo gol – Risultato finale 
7-0 per le padrone di casa con 
doppietta di Madonna, tris di 
Sanchez, sigillo di Donati e 
primo gol di Marina Sanna. Un 
gol storico, atteso, desiderato, 
sognato da tempo dalla 
giocatrice sarda e da tutto 

l’entourage rossoverde che va 
a premiare una ragazza sempre 
con il sorriso sulle labbra, in 
panchina o in campo: “E’ una 
liberazione e sono davvero 
contenta. E’ dallo scorso anno 
che tutto l’ambiente fa tifo 
per un mio gol e mi fa piacere 
aver segnato in casa, di fronte 
a tutti questi tifosi, è la prima 
volta e non lo scorderò mai”. 
Un bel gol che Martina dedica 
a tutti: “Alle mie compagne, 
alla società e a Marco Taglieri, 
il preparatore. Ma questo gol è 
per tutti, per il nostro pubblico 
e per i miei genitori, perché se 
non fosse per loro, oltre che 
per la Ternana, non sarei qui”.
Quarto posto – Con questa 
vittoria, ma soprattutto con la 
sconfitta della Virtus Roma, il 
quarto posto appare più vicino. 
E domenica si va ad Eboli: 
“Affrontiamo queste ultime partire 
tutte alla stessa maniera, per 
vincere. Non bisogna sottovalutare 
queste trasferte, perché anche 
l’Eboli, come noi cercherà i tre 
punti”. La distanza dalla Virtus 
Roma è di sei punti con la partita 
del Salinis sub-judice: “Speriamo 
nel controricorso perché quei 
tre punti sono fondamentali e 
cambiano la classifica, ma non 
cambiano di certo il nostro 
morale”. Una Ternana ancora in 
attesa di Jessiquinha e Tardelli e 
del ritorno di Ampi, ma convinta 
e lanciatissima: “Noi ci siamo 
e vogliamo competere per le 
due finali di coppa e scudetto, e 
proveremo a farlo!”.

LA COPPA E’ PIU’ VICINA

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

  L’esultanza di Sanna al suo primo gol in A  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Con la Focus Donia il team di Segundo 
riprende il cammino vittorioso interrotto 
solamente sul campo della Lazio. Con la 
formazione dauna, però, la partita non 
è delle più semplici. Il successo arriva 
solamente a metà della ripresa: finisce 4 a 
1 per l’Az, che conquista così il suo decimo 
successo stagionale. La lotta per accedere 

alla Final Eight è ormai agli sgioccioli e, nelle 
due ultime partite, le teatine dovranno 
conquistare il massimo dei punti per avere 
la certezza di classificarsi come migliore 
seconda. Si riparte domenica in casa del 
Sora, penultimo avversario del gruppo 
abruzzese.   
Donia ko – Contro il Donia passano in 

vantaggio le teatine con il gol di Reyes, 
ma è brava la Focus a trovare l’immediato 
pari con Caputo: “Abbiamo incontrato 
una squadra molto forte fisicamente 
– commenta Reyes a fine partita – e 
abbiamo dovuto faticare per vincere 
questa partita. La Focus è una squadra 
solida, difficile da affrontare. Tutte le 
squadre che hanno giocato contro di loro 
hanno avuto problemi, come la Virtus 
Roma due settimane fa”. A otto minuti 
dalla fine, è ancora la spagnola a trovare 
il gol realizzando la sua terza doppietta 
stagionale. Ma è un’altra doppietta, quella 
di Sgarbi, a mettere definitivamente il sigillo 
sulla vittoria: “Dopo tante occasioni – 
dichiara l’iberica – finalmente sono riuscita 
a realizzare il secondo gol. Quando la Focus 
ha inserito il portiere di movimento, poi, 
siamo state brave a prendere il largo. Non 
abbiamo fatto una bellisima partita, ma alla 
fine abbiamo portato a casa i tre punti, 
che erano quelli che volevamo”. Archiviata, 
dunque, la sconfitta contro la capolista: 
“Sapevamo di poter perdere quella gara – 
ammette Reyes – perché giocavamo contro 
la squadra più forte. Dopo quella partita, 
però, abbiamo iniziato una settimana nuova. 
Avevamo di fronte un’altra squadra e il 
primo obiettivo per noi è sempre vincere”.   
Sora – Nel prossimo turno, il gruppo 
di Segundo farà visita al Sora. Non sarà 
facile espugnare il Rio Argento, perché è 
soprattutto in casa che le ciocare hanno 
raccolto il maggior numero di punti: 
“Dovremo dare il meglio di noi – ha 
concluso Reyes – non sarà una partita 
facile. Ci aspettano tante difficoltà da qui 
fino alla fine del girone. Dobbiamo trovare 
il nostro gioco e migliorare per vincere ogni 
partita. Tutti vogliono batterci, ma anche noi 
abbiamo questo obiettivo. Abbiamo voglia 
di tornare a casa a Natale e non vogliamo 
giocare il turno preliminare”. 

REYES CARICA L’AMBIENTE: “ORA VINCIAMOLE TUTTE” 
POKER AL DONIA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Noe Reyes Garcia  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

CATRAMBONE AMMETTE: “MONTESILVANO PIÚ FORTE”
Una Roma irriconoscibile 
perde terreno in casa contro il 
Montesilvano, uscendo sconfitta 
4 a 1. La squadra di Salvatore 
domina nella prima metà di 
gara portandosi avanti di tre 
reti. Nella ripresa, le giallorosse 
entrano in campo con un 
altro piglio, ma non riescono a 
recuperare il duro scarto. 
“Merito alle avversarie” – 
Una partita iniziata nel peggiore 
dei modi con le abruzzesi che, 
in meno di dieci minuti, calano il 
tris. La difesa giallorossa appare 
in panne di fronte alla maggiore 
rapidità delle avversarie. La 
squadra di Salvatore macina 
gioco e attacca bene gli spazi, 
infilandosi con grande abilità. 
Dopo due minuti la legge dell’ex 
punisce le giallorosse: Bellucci 
ringrazia Bruna per l’assist e 
dribbla Munoz da pochi passi. 
La seconda rete arriva grazie 
alla pressione di Guidotti 
sulla presa di Munoz, che non 
trattiene il pallone e si fa infilare. 
Poi è Bruna ad aumentare il 
gap con un preciso diagonale: 
“Il Montesilvano ha fatto la sua 
partita  – ha commentato Alessia 
Catrambone – doveva vincere 
e ci è riuscito con merito. Non 
siamo scese in campo con la 
giusta grinta e, probabilmente, 
le tante assenze ci hanno 
penalizzato. C’è stato comunque 
un po’ di timore iniziale ed è 
mancato l’approccio giusto alla 

gara. Quando vai sotto di troppe 
reti e perdi la testa, è sempre 
difficile recuperare. Abbiamo 
avuto tre distrazioni subendo 
altrettanti gol, ma il secondo 
andava annullato. Il Montesilvano, 
comunque, ha dimostrato di 
essere più forte”. Nella ripresa 
scende in campo un’altra 
Roma, più accorta in difesa, ma 
soprattutto più determinata in 
chiave offensiva. Il Montesilvano, 
però, sfrutta al meglio le 
ripartenze e cala il poker 
con Bruna, alla sua seconda 
doppietta stagionale. La Roma ci 
prova in tutti i modi, ma Ghanfili 
si fa trovare pronta ad ogni 
attacco. Il gol di capitan Pasquali 
arriva troppo tardi: “Ci abbiamo 
provato – ha proseguito il pivot 
– ma il Montesilvano si è chiuso 
molto bene. Più che una grande 
prova di Ghanfili, non siamo 
riuscite a mettere le compagne 
nelle migliori condizioni di 
arrivare in porta”.
Derby fondamentale – 
Dopo la gara contro l’FB5, 
le giallorosse si troveranno 
al cospetto della Lazio. La 
formazione di Chiesa è 
costretta a fare punti per non 
subire il ritorno in classifica 
della Ternana: “In queste 
ultime due gare – ha concluso 
Catrambone – dobbiamo 
dare il massimo. Sappiamo che 
al derby affronteremo una 
squadra stellare, ma dobbiamo 

riuscire a conquistare almeno 
un punto. Per quello che 
abbiamo dimostrato, meritiamo 

di qualificarci in Coppa Italia e 
adesso è tempo di tirare fuori 
tutto quello che abbiamo”. 

UN KO CHE BRUCIA

  Alessia Catrambone 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

BATTUTO 4-1 L’EBOLI, ORA LA SQUADRA PIU’ FORTE DEL GIRONE 
L’Acquedotto, entrato in silenzio 
stampa all’indomani della sconfitta 
con il Montesilvano, ritrova la 
vittoria andando a vincere 4-1 
contro l’Eboli in quel del Pala 
Levante. Le alessandrine, seppur 
non disputando la loro miglior 
partita stagionale, si impongono 
sulle campane, arrivate a Roma 
per giocare senza pressioni una 
partita sulla carta proibitiva.  
La cronaca - Sin dalle 
prime battute è L’Acquedotto 
che comanda le operazione 
e le alessandrine, dopo aver 
aggiustato la mira nei primi 
minuti, trovano il gol del vantaggio 
grazie alla rete messa a segno da 
Benedetta De Angelis. L’1-0 è 
il giusto premio per la mole di 
gioco messa in mostra e dopo 
qualche minuto arriva anche 
il raddoppio a firma Arianna 
Pomposelli. L’ex Montesilvano 
mette in discesa l’incontro, ma il 
primo tempo – complici le grandi 
parate dell’estremo difensore 
ospite – si chiude solamente sul 
2-0. L’impressione che si ha, al 
duplice fischio, è che la partita 
non sia in discussione. Tuttavia, 
cominciata la ripresa, l’Eboli trova 
il gol che dimezza le distanze. Il 
2-1 riaccende un match che non 
era apparso in discussione e 
le difficoltà di impostazione de 
L’Acquedotto contribuiscono a 
rendere più vivace la contesa. Ci 
pensa però Laura Mastronardi 
a mettere le cose in chiaro, 

infilando il suo primo gol in 
Serie A, che vale il 3-1. La partita 
viene poi chiusa definitivamente 
da Rebe Hermida che, sulla 
respinta del proprio tiro libero, 
insacca la rete del definitivo 4-1.  
Balzo - Con questo successo 
L’Acquedotto sale a 21 punti 
in classifica e si appresta ad 
affrontare l’assoluta dominatrice 
del girone, ovviamente la Lazio. 
La partita ha un pronostico 
scontato, visto che le prossime 
avversarie non solo non hanno 
mai perso, ma non hanno 
neanche mai pareggiato. Sono 
ben 120 i gol realizzati da Blanco 
e compagne e solamente 13 le 
reti subite. La logica imporrebbe 
un limitare i danni, ma non è 
nella mentalità di questa squadra 
e di questa società scendere in 
campo già battuti. 

LA LAZIO ALL’ORIZZONTE 

  Benedetta De Angelis esulta dopo aver segnato l’1-0 
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  Il nuovo acquisto Chiara Salinetti  
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L’Olimpus rivede la luce. Dopo 
cinque sconfitte consecutive, Lisi 
e compagne travolgono 8-1 il 
Salinis e tornano a riassaporare 
il gusto della vittoria. “Era ora”, 
questo il primo commento 
di Serena Sergi, grande 
protagonista dell’incontro con 
ben quattro reti realizzate. 
Vittoria netta – Come 
dimostra il punteggio finale, la 
sfida del Pala Olgiata non ha 
avuto storia: “È stato un successo 
netto, senza discussione – 
continua la giocatrice –. Questo 
è il primo risultato che rispecchia 
appieno il nostro valore, ciò che 
l’Olimpus è in grado di dare. Le 
nostre avversarie hanno tirato 
pochissimo e segnato il gol 
della bandiera solo allo scadere. 
La gara ha rispecchiato con 
esattezza ciò che siamo fuori, 
ovvero ragazze sempre pronte 
ad aiutarsi a vicenda. Domenica 
abbiamo dimostrato di saper 
essere squadra anche in campo, 
mettendoci la giusta grinta”. Un 
gruppo splendido trascinato 
da una Sergi stratosferica. 
La giocatrice pugliese, però, 
preferisce mantenere un 
basso profilo e rende merito 
alla squadra: “Ringrazio le mie 
compagne. Se segno, è perché 
loro mi mettono in condizione 
di farlo. I miei gol sono frutto del 
lavoro svolto, non solo in campo, 
ma anche dalla società, che non ci 
fa mai mancare il suo sostegno”. 
Nuovo mister – Inevitabile 

un commento sul cambio di 
allenatore: “Ringrazio Donzelli 
per quanto fatto – spiega la 
Sergi –. Da una parte c’è un po’ 
di dispiacere, dall’altra, però, 
devo ammettere che Lelli ci 
ha coinvolto e stimolato nel 
migliore dei modi. Venerdì ha 
diretto il primo allenamento 
ed ha subito catturato 
l’attenzione di tutte noi. Si è 
immediatamente dimostrato 
una persona molto preparata e il 
gruppo lo ha accolto benissimo”. 
Doppio salto – Grazie 
al successo contro il Salinis, 
l’Olimpus è riuscito a guadagnare 
ben due posizioni: “Stavamo 
precipitando in una posizione 
che secondo me non ci compete. 
Inoltre, non vedevamo l’ora di 
tornare a vincere, soprattutto 
per riscattare l’ultima sconfitta. 
Siamo abbastanza umili per 
ammettere che i precedenti k.o. 
erano arrivati con formazioni 
superiori alla nostra, lo stop con 
l’Eboli, invece, è stato inaspettato 
e difficile da mandare giù. La 
prestazione di domenica è stata 
una bella risposta”. Adesso 
serviranno conferme nella 
trasferta contro la Nuova Focus 
Donia: “Sarà una bella battaglia – 
conclude la Sergi –. Sulla carta, 
essendo noi una neopromossa, 
partiamo leggermente 
svantaggiate, ma sono convinta 
che sul campo ce la giocheremo 
alla pari. Di sicuro non andremo 
lì per regalare punti a nessuno”.

SALINIS AL TAPPETO, SODDISFAZIONE SERGI: “ERA ORA” 
FUORI DAL TUNNEL 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Serena Sergi
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LA RABBIA DI BRACCI 
“LA NOSTRA MIGLIOR PARTITA, MA CONDIZIONATA DAGLI ARBITRI” 
È  un  Francesco 
Bracc i  che  non  vuo le 
r a s segnars i  a  quanto 
accaduto  domen ica 
pomer i gg io  a  S i l v i  Mar ina . 
I l  suo  FB5  ha  s ì  perso 
3 -2  contro  i l  F lor ida , 
rega l ando  l a  pr ima 
v i t tor i a  a l l a  squadra 
abruzzese , ma  non  è 
l ’ andamento  de l l a  par t i t a 
a  des ta re  i l  ma lumore 
de l  f a c to tum, bens ì  l a 
conduz ione  a rb i t r a l e .  
Bracci  sbotta -  “Sono 
incavo l a to  nero !  Non 
con  l e  m ie  ragazze , ma 
perché  ne l  g iorno  in  cu i 
hanno  g ioca to  l a  m ig l ior 
par t i t a  deg l i  u l t im i  ann i 
è  successo  qua l cosa  che 
non  m i  è  a f f a t to  p i ac iu to. 

Se  i l  p r imo tempo s i 
fo s se  ch iuso  8 -0  o  9 -0 
per  no i , nes suno  avrebbe 
de t to  nu l l a : abb i amo 
avu to  s ì  i l  d i fe t to  d i 
non  cap i t a l i z za re  l e 
t an t i s s ime  occas ion i  da 
go l , ma  l a  par t i t a , per 
l a  conduz ione  a rb i t r a l e , 
c i  è  s t a t a  ruba ta” . 
Non usa  mezz i  t e rmin i 
Bracc i  che  prosegue : 
“Neg l i  u l t im i  qua t t ro 
m inut i , a  presc indere 
da  quanto  successo 
precedentemente , l e 
dec i s ion i  a rb i t r a l i  hanno 
for temente  cond i z iona to 
l a  par t i t a . C i  sono  s t a t i 
f i s ch i a t i  due  r i gor i 
contro, annu l l a to  un  go l 
tecn i camente  va l i do  e 

fe rmata  un ’ az ione  a  tu 
per  tu  con  i l  por t i e re 
perché  s i  e ra  fe rmato 
i l  c ronometro  da  due 
second i . Non  bas t a s se 
ques to, abb i amo preso 
anche  due  car te l l i n i 
ross i , uno  in  campo e 
uno  fuor i . Ques te  sono 
so lo  l e  s i tuaz ion i  p iù 
ev ident i , po i  c i  sono 
s t a t i  una  ser i e  d i  ep i sod i 
che  c i  hanno  pena l i z za to 
for temente . I l  p rob lema 
vero  è  che  tu t to  ques to 
non  r i guarda  so lo  l a 
g a ra  co l  F lor ida , ma  s i 
p rot rarrà  a lmeno per 
a l t re  4  par t i t e  ne l l e  qua l i 
non  potrò  pra t i c amente 
ma i  avere  tu t te  l e 
e f fe t t i ve  a  d i spos i z ione” . 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

BATTUTO IL POTENZA, IMPRESA SALVEZZA ANCORA POSSIBILE 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Le ragazze di mister Cipolla 
non potevano permettersi 
ulteriori passi falsi. Con il Cus 
Potenza si trattava, infatti, di una 
partita vitale per rimettersi in 
carreggiata e provare a riaprire 
il discorso salvezza, compito 
proibitivo vista la classifica. Le 
amaranto non hanno sbagliato, 
hanno sofferto come è giusto 
che sia in partite come queste, 
e alla fine hanno avuto ragione 
delle lucane, battendole 4-3. 
Spirito – Tre punti presi a costo 
di lasciarci le coronarie, decisivi 
come una boccata d’ossigeno 
: “La gara è  stata avvincente – 
racconta Giuseppina Mirafiore 
– siamo scese in campo con lo 
spirito giusto e la voglia di tirarci 
fuori dalla zona retrocessione 

ci ha dato la spinta necessaria 
per vincere contro un’avversaria 
diretta. Al momento navighiamo 
ancora in pessime acque, ma 
la giornata è stata favorevole 
perché abbiamo accorciato le 
distanze verso chi ci sta davanti. 
Non dobbiamo mollare”. 
Derby – La situazione 
è ancora critica, ma se 
il Belvedere continua a 
mettere in campo questa 
determinazione, può ancora 
farcela. L’importate è trovare 
un minimo di continuità di 
risultati, anche quando le 
avversarie sono più attrezzate, 
come accadrà nel prossimo 
turno quando andrà in scena 
il derby con il Catanzaro. 
“Sarà una partita difficile – 

conclude Mirafiore – è inutile 
nascondere che per noi è 
una partita molto sentita. Ci 
aspettano delle avversarie 
determinate a ripagarci 

dello sgarbo che abbiamo 
inferto loro nella passata 
stagione, ma se giochiamo 
con la determinazione giusta, 
possiamo farcela”.

IN CORSA 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

  Francesco Bracci 
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

GOLEADA NEL DERBY
17-2 AL RIONERO, CORRAO: “UN GIOCO PERFETTO”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

È una vittoria schiacciante quella 
conquistata dall’Ita Salandra nel 

derby della Basilicata contro il 
Rionero. Dopo la scorpacciata 

di gol ai danni della Jordan (19 
a 0), è arrivata un’altra goleada: 
al Pala Saponara finisce 17-2 per 
il gruppo di Lapuente. Acquisita 
ormai la qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia, bisognerà 
vincere le ultime due sfide 
contro Reggina e Formiche per 
rimanere aggrappati alla scia 
dell’Az – al momento la migliore 
seconda classificata dei tre gironi 
– e sognare così un accesso 
diretto alla competizione. 
La goleada – La manifesta 
superiorità tenico-tattica delle 
lucane non lascia scampo al 
Rionero che, nonostante il 
coraggio dimostrato, sbanda 
con troppa facilità di fronte alle 
avanzate delle padrone di casa. 
I poker di Quarta e Corrao 
sono musica per le orecchie 
del traghetattore Lapuente, che 
supplisce alle gravi assenze di 
Pinto e Turcinovic contando 
sullo splendido stato di forma 
delle sue giovani di punta. 
Triplette per le solite mattatrici 
Beita e Gutierrez e doppietta 
per Campanile. In gol anche 
Bianco, al rientro dall’infortunio: 
“Le avversarie sono state brave 
– afferma Corrao facendo gli 
onori al Rionero  –. Erano in 
buona forma fisica e hanno 
provato a fare il loro gioco. 
Sono una squadra valida e hanno 
avuto le loro occasioni, ma noi 
abbiamo fatto un gioco perfetto. 

Nonostante i disagi che stiamo 
vivendo, tra assenze e infortuni, 
abbiamo disputato una grande 
partita. C’è stato un ottimo gioco 
di squadra e chiunque sia sceso 
in campo ha saputo adeguarsi a 
questo gioco. Individualmente, 
poi, siamo state molto brave, 
perché ognuna ha dato il 100%”. 
Dopo il 9 a 0 nella prima metà, 
il gruppo lucano ha continuato 
ad offendere ampliando lo 
score: “Non ci aspettavamo un 
risultato così largo – ha detto 
il pivot – ci stavamo divertendo 
e abbiamo continuato ad 
attaccare”. Superati i dolori alla 
caviglia, la giovane pivot sembra 
aver allontanato tutti i problemi: 
“Più che un calo fisico – ha 
ammesso – ho avuto un calo 
mentale che mi ha bloccato nelle 
ultime tre giornate. Grazie alla 
fiducia nel mister, però, sono 
riuscita a recuperare la migliore 
condizione. Ho saputo dare il 
meglio in campo, ma il merito va 
anche alle mie compagne, che mi 
hanno aiutato con i loro preziosi 
assist”. 
Reggina – Le amaranto, 
quarta forza del girone, sono 
alle porte: “Non sarà una partita 
facile – ha concluso Corrao – 
dopo lo Statte, sono la squadra 
più titolata del nostro girone. 
Noi, però, abbiamo cuore e 
cercheremo anche in questa gara 
di metterlo in campo”. 

  Stefania Corrao  
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’obiettivo qualificazione diretta per la 
Coppa Italia è ora davvero a meno di un 
passo. Le ragazze dell’Italcave Real Statte 
di mister Marzella continuano a mietere 
numeri da record e battono sul parquet 
domestico il Cus Palermo, con un finale di 
8-1. Meno due gare dalla fine dell’andata 
ed il titolo di campionesse d’inverno è 

quasi scontato, quando la prossima in casa 
del Five Molfetta potrebbe addirittura 
non essere disputata: i problemi interni 
alla casata pugliese hanno portato in 
effetti il Molfetta a disertare l’ultima col 
Castellana. Si attendono notizie circa 
l’evoluzione della situazione, ma se le voci 
dell’uscita dalla competizione del club 

fossero confermate, per lo Statte sarebbe 
vittoria a tavolino. Un triste epilogo 
qualora si verificasse, secondo Daiana 
Bianco.
Palermo ko – “Per quanto sulla carta il 
risultato potesse sembrare scontato, non 
è così”, commenta l’universale. “Sapevamo 
che il Palermo non è una squadra da 
sottovalutare mai, e così si è rivelata: è 
una formazione ben messa in campo, che 
gioca a viso aperto, con un’ottima difesa 
e perforare la loro retroguardia non è 
semplice. In effetti i primi minuti di gioco 
hanno confermato quanto ci aspettavamo: 
ci siamo studiate reciprocamente e per 
un po’ la gara e il risultato sono rimasti 
aperti. Ma è un gruppo che manca di 
qualcosa in fase offensiva. È stata una 
buona gara per entrambe le squadre, 
come pure giustamente ha detto il loro 
mister”. Marcatura a sigla Bianco in gara: 
“Sicuramente fa piacere, ma al di là del 
contributo personale c’è stata una buona 
circolazione in campo. Tutte giochiamo, il 
mister dà spazio anche alle più piccole e 
alle ultime arrivate e il contributo è stato 
di tante. Sicuramente è un approccio che 
tira fuori il meglio della squadra, che tiene 
alto il morale e che aiuta a mantenere il 
ritmo. Un bene per le sorti personali e del 
gruppo insomma”.
Un caldo inverno – Undici su undici, 
“e siamo contente di questi risultati. Al di 
là dei conti e dei pronostici, e dell’essere 
ad un passo dal titolo di campioni 
d’inverno, speriamo di continuare così. 
Serve allenare fisico e mente in vista delle 
sfide di Coppa e Scudetto. È naturale che 
vogliamo ancora migliorarci”.
Prossima fermata, Molfetta? 
– “Ad oggi non sappiamo nulla sulla 
prossima sfida col Molfetta. A seguito 
della loro diserzione col Castellana e 
delle voci in circolazione sulla loro uscita 
dalla competizione non sappiamo cosa 
aspettarci. La vittoria a tavolino non 
piacerebbe a nessuno di noi, preferiremmo 
giocare. Il ritiro di una squadra è un 
dispiacere, è un accadimento che non fa 
onore al settore, che non è positivo per 
il movimento. Sarebbe un brutto colpo 
anche per la nostra regione, la Puglia. 
Noi ci presenteremo, sperando che loro 
riescano a risolvere in qualche modo”.

BIANCO: “AL DI LÀ DEI CONTI SPERIAMO DI CONTINUARE COSÍ”
(QUASI) CAMPIONI D’INVERNO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Daiana Bianco  
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Una valanga di gol ha 
sommerso il malcapitato Jordan 
nell’undicesima giornata di 
campionato: lo Sporting Locri 
si conferma una delle grandi di 
questo girone C e prosegue la 
sua marcia a pieni giri.  In attesa 
del recupero con il Catanzaro 
che si giocherà mercoledì sera 
mentre il nostro giornale è in 
stampa, la formazione calabrese 
sale a 25 punti dopo il 17-1 
rifilato proprio al Jordan. “E’ 
stata una partita tutto sommato 
semplice – ammette la locrese 
Imma Sabatino -. Sul campo non 
abbiamo riscontrato particolari 
difficoltà e anzi, siamo riuscite 
a vincere anche con uno scarto 
piuttosto ampio. Siamo riuscite 
a mettere in mostra un giro 
palla di qualità, i gol sono arrivati 
ed è filato tutto liscio. Certo, 
ne avremmo voluti segnare 
ancora di più per un discorso 
di eventuale classifica avulsa, ma 

in fin dei conti va bene così”.  
Catanzaro - La differenza 
reti con l’Ita Salandra, anche se 
manca da disputare la sfida col 
Catanzaro, è in effetti un po’ 
troppo ampia per permettere, 
a parità di punti, il sorpasso. 
“Contro il Woman Soccer sarà 
una sfida difficile, ben più dura 
rispetto a quella con il Jordan. 
Tuttavia, noi stiamo lavorando 
tantissimo durante la settimana 
e cresciamo giorno dopo giorno, 
allenamento dopo allenamento. 
Il nostro primo obiettivo è 
entrare in Coppa Italia, anche 
se non lo faremo da seconde 
in classifica: vogliamo giocare 
col Catanzaro e prendere i tre 
punti a prescindere”. Sinora i 
derby hanno sempre sorriso 
al Locri, autentico mattatore 
sul territorio calabro: “E’ 
quello che ci aspettiamo 
anche dalla sfida al Catanzaro, 
vogliamo continuare a vincere”.  

Le Formiche - Domenica, 
per la penultima giornata 
del girone d’andata, il Locri 
affronterà Le Formiche a 
Siracusa: “In casa hanno dato 
filo da torcere a chiunque, noi 
non ci fermiamo e non abbiamo 
paura di niente e di nessuno. 
Ce la giochiamo ogni domenica, 
tranquille e con la voglia di fare 
bene e vincere per portare 
a casa i tre punti. Sia che lo 
facciamo con un gol solo, che 
con dieci, l’importante per noi 
è vincere”. D’altronde il lavoro 

svolto con Ferrara sta dando 
i frutti sperati: “Grazie al suo 
lavoro siamo una squadra più 
tranquilla. Si lavora benissimo, 
il clima è ideale e non ci sono 
problemi”. Portare in alto il 
nome del Locri, per una come 
Imma Sabatino è un vero vanto: 
“Sono una veterana dello 
Sporting, ma soprattutto è 
davvero speciale poter giocare 
con la maglia del mio stesso 
paese, è davvero emozionante 
far conoscere Locri in giro per 
l’Italia”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

CATANZARO E FORMICHE IN RAPIDA SEQUENZA, SABATINO: “VINCIAMO”
COPPA IN VISTA 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

  Immacolata Sabatino  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C

Sono ben 35 i punti della Virtus Ciampino. La formazione 
aeroportuale stende 9-3 anche La Rosa dei Venti e allunga il suo 
distacco dalle rivali. Solamente il Futbolclub tiene il passo vincendo 
lo scontro diretto con la Coppa d’Oro per 2-3. Rallentano infatti 
sia il 12Ottanta, fermato sul 2-2 dalla Res Roma, sia la Coppa d’Oro 
che, come detto, ha perso contro le orange di Casini. La classifica 
vede il Ciampino a 35 e il Futbol - ora secondo, ma con una gara 
in meno - a 28. Terzo il 12Ottanta, ma con due gare in meno e 
potenzialmente a -2 dalla vetta. Risale nettamente la Briciola che, al 
termine di questo turno ravvicinato martedì-sabato, sale a 25 punti, 
bissando il successo dell’infrasettimanale (8-2 alla Lazio Calcetto) 
e scalzando la Coppa d’Oro in quarta piazza. Vince alla grande il 
Balduina in casa della Vis Fondi – 5-8 il finale – così come il Torraccia 
che ne fa 9 al Montefiascone. Altro pari di giornata, oltre al 2-2 di 
Roma-12Ottanta, quello fra il Torrino e la Capitolina: 1-1 il finale.  

Final Four – Virtus Ciampino, Coppa D’Oro e 12Ottanta 
volano alla Final Four di Fiano Romano. La squadra aereoportuale 
capolista in campionato dopo aver perso 3 a 1 tra le mura 
amiche, riesce nella rimonta vincendo a Fondi per 6 a 1. 
La Coppa D’Oro viene sconfitta dal Balduina per 5 a 2, ma 
complice il pesante 8 a 0 ottenuto in gara-1 stacca il visto. 
Combattutissima la gara tra Lazio Calcetto e 12Ottanta 
terminata sul 3 a 3. Punteggio che qualifica le ragazze di Righi 
che all’andata si erano imposte per 1 a 0. Si sta giocando 
mentre siamo in stampa La Rosa dei Venti – New Torrino 
con la squadra ospite che parte dal 5 a 3 ottenuto all’andata. 
Prossimo turno – Penultima giornata di campionato e occhio 
alle possibili sorprese. Il Ciampino ospita il Torraccia, mentre 
la Briciola rischia qualcosa in casa della Balduina. Il 12Ottanta 
prova a tornare a vincere fra le mura amiche, attendendo il 
Torrino, così come la Coppa d’Oro che invece se la vedrà con 
la Lazio Calcetto. Il Futbolclub ospita la Res Roma, capace di 
bloccare la squadra della Righi nell’ultimo turno. 

FUGA CIAMPINO 
LA VIRTUS VINCE ANCORA E DIETRO 
RALLENTANO

CLASSIFICA MARCATORI
13A GIORNATA

Briciola - Lazio C. 8 - 2
3 Piantellino, 2 Baldasseroni, 
Caruso, Falsetti, Piersimoni; Lucci, 
Mercuri
Montefiascone - Casal 
Torraccia 2 - 9
2 Rebichini; 4 Iannaccone, 2 
Bonanni, 2 Silvestri, Correale
N. Torrino - Capitolina 1 - 1
Spiriti; Mancini
Res Roma - 12 Ottanta 2 - 2
Antonucci, Savosardaro; Picchioni, 

Soldani
S.C. Coppa d’Oro - 
Futbolclub 2 - 3
Cavariani, D’Amico; Floris, 
Pettinelli, Villamajna
Virtus Ciampino - La Rosa 
dei Venti 9 - 3
3 Berrino, 3 Trimarchi, De Luna, 
Rocchetti, Strinati; 2 Signoriello, 
Mammola
V. Fondi - R. Balduina 5 - 8
2 Di Mascolo, 2 Testa, 
Colantuono; 3 Pea, 2 Mancini, 
Caruso, De Lillis, Orsi

24 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 16 Testa (Vis 
Fondi), 14 Rebichini (Montefiascone), 13 De 
Luca (Virtus Ciampino), 12 Piantellino (Briciola), 
12 Alleva (Roma Calcio Femminile), 11 Orsi 
(Real Balduina), 11 Mercuri (Lazio Calcetto)

Virtus Ciampino 35

Futbolclub 28

12 Ottanta 27

Briciola 25

S.c. Coppa D Oro 23

Real Balduina 20

Roma Calcio Femminile 16

New Torrino 15

Vis Fondi 12

Casal Torraccia 11

Res Roma 11

Lazio Calcetto 10

La Rosa Dei Venti 9

Capitolina 5

Montefiascone 2

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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  Stefano Acquaviva

  Elisa Cantisano  

CANTISANO: “NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO”

ACQUAVIVA DENUNCIA: “RICUSIAMO L’ARBITRO” 

Giornata favorevole alla Virtus Ciampino che fa il 
suo dovere superando in agilità l’ostacolo Rosa dei 
Venti ed allungando in classifica approfittando del 
passo falso del 12Ottanta. Il vantaggio ora sale a 7 
punti sul Futbolclub quando mancano due giornate 
dalla fine del girone di andata e la Virtus Ciampino 
deve ancora riposare.
La partita – Non inizia bene perché le ciampinesi 
vanno subito sotto di 1-0 ma è solo un fuoco di 
paglia e la squadra di mister Zaccagnini mette 
subito le cose a posto fino a dilagare sul 9-3: “La 
partita è stata sempre a senso unico – spiega Elisa 
Cantisano –. Queste due ultime gare ci sono servite 

per prepararci al ritorno di Coppa. Il mister ci ha 
chiesto più aggressività e abbiamo provato anche  
il portiere di movimento e la Rosa dei Venti ha 
segnato gli altri due gol in quella situazione”. Nove 
gol fatti con tripletta di Veronica Trimarchi: “Ci tengo 
a fare i complimenti a Veronica che oltre ai gol, ha 
fatto una splendida prestazione”. Per Elisa ancora 
qualche difficoltà ad assimilare i nuovi schemi di 
gioco: “Ho giocato bene, non ho avuto molto spazio 
ma mi sto adattando”.
Casal Torraccia - Sabato c’è un Casal Torraccia 
in grande forma: “Non dobbiamo sottovalutare 
nessuno, perché abbiamo già sofferto con 

Montefiascone e Res Roma. I momenti no ci stanno 
e chi gioca contro la capolista prova sempre a fare 
bene”.
E’ Final Four – Con una grandissima prestazione 
le ragazze di Zaccagnini centrano la Final Four. 
Dopo essere state sconfitta all’andata per 3 a 1 
dalla Vis Fondi, nella gara di ritorno giocano una gara 
impeccabile espugnando il terreno fondano per 6 a 
1. Un’affermazione che regala la partecipazione alla 
prima Final Four di questa neonata società al suo 
primo campionato di Serie C.

Due partite che potevano valere il primo 
posto per le giallorosse, ma le cose non 
sono andate come le ragazze speravano. 
Tra Poggio Catino e Borussia c’era in 
ballo un bel pezzo di stagione, però su 
6 punti a disposizione ne sono arrivati 
solo tre, presi contro il Poggio Catino. 
L’attacco – Poco da commentare 
la vittoria: “Partita difficille, ma messa 
subito sui binari giusti” racconta mister 
Stefano Acquaviva, ma tanta rabbia nel 
post Borussia. “Sfida falsata – attacca il 
mister – da Orlando di Roma 1, arbitro 

non assolutamente all’altezza. Ce la 
stavamo giocando alla pari, ma al 5’ ha 
espulso Mellal. Doveva battere un fallo 
laterale e non ha potuto farlo perché 
il direttore di gara, standole a distanza 
troppo ravvicinata, non le ha concesso 
lo spazio dovuto. Scaduti i quattro 
secondi, a risposto con il rosso alle sue 
proteste, mostrandolo poi anche a me 
quando ho chiesto spiegazioni. Inoltre ha 
avuto un comportamento irrispettoso 
per tutta la gara, uno così non l’ho mai 
visto in 15 anni di carriera, lo ricuseremo”.  

Falsato – “Tutto il campionato è falsato – 
prosegue il mister - per noi, per la Fenice e 
per il Borussia squadra che non ha bisogno 
di vincere così”. Anche le ripercussioni dal 
punto di vista disciplinare avranno il loro 
peso: “Aspettiamo le decisioni del giudice 
sportivo – conclude Acquaviva – nella 
speranza che il referto non sia sbilanciato, 
ma giusto. Mi aspetto una reazione di 

carattere dalle mie, 
con la Garbatella 
scenderemo in campo 
con la rabbia necessaria 
per prenderci i tre punti 
rimettendoci a caccia 
delle prime”.

SI SBLOCCA TRIMARCHI

DURO ATTACCO 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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Emozioni a non finire regalate nell’ultimo 
turno di campionato. Nel girone A è 
tutto in discussione, con un importante 
rimescolamento delle posizioni, ma c’è 
così equilibrio tra le prime che non 
mancheranno altre sorprese. Tutto 
tranquillo nel girone B, a Latina la prima 
si stacca e aViterbo crolla il Celleno, 
ma nella Tuscia si prevedono ulteriori 
scossoni fino a quando la prima non 
riuscirà a piazzare la zampata decisiva. 
Girone A – Completamente 
sconvolta la classifica del girone. Il 
Vicovaro pareggia 3-3 con il Palestrina 
e perde la testa del gruppo, presa 
con merito dal Levante Roma, uscito 
con i tre punti dallo scontro diretto 
in trasferta con l’Hellas. TBM e 
Nazareth, vittoriose nei rispettivi 
impegni si attestano come inseguitrici 
più pericolose, visto lo stop del Tivoli 
con il Serrone. Attenzione a dare 
squadre per già vincenti o spacciate: le 
prime 6 sono tutte racchiuse in 3 punti, 

il girone A non è per deboli di cuore. 
Girone B – Troppo forti per tutte, le 
prime tre della classe. Borussia, che contro 
la Roma aveva la partita più difficile, Fenice  
e Flaminia Sette vincono, mantenendo 
distanze e rapporti di forza tra loro e 
nel gruppo. Il Poggio Catino, reagisce alla 
pesante sconfitta con la Roma nel recupero 
della nona giornata, e pone fine alla serie 
negativa di tre sconfitte consecutive, ma 
per loro rientrare in corsa si fa dura. 
Latina – Si delineano le posizioni tra le 
prime tre. È il Liri a trionfare nello scontro 
al vertice con il Formia 1905 e si staglia 
solo al comando, inseguito ora dal Torrice 
che ha battuto il Roccamassima per 4-2. Il 
vantaggio che hanno accumulato le prime 
tre su tutte le altre è comunque rassicurante 

perché il Roccadarce, quarto, sebbene 
vincente con il Cisterna rimane sempre a -6. 
Viterbo – Al Femminile Civitavecchia 
manca ancora il recupero della gara con 
l’Accordia, ma resta capolista e inattaccabile 
perché resiste all’attacco del Celleno, 
mettendo a segno l’ottavo risultato utile 
consecutivo raccolto in campionato. Per il 
Celleno la sconfitta è stata dolorosissima, 
in virtù dei brevi distacchi che c’erano 
nei confronti di tutto il resto del gruppo. 
Infatti, dal secondo posto precipita al 
sesto perché Vitebo, Oratorio e Tirrena 
non sbagliano l’appuntamento con i tre 
punti nei rispettivi incontri. Ma anche per 
questo girone vale lo stesso discorso fatto 
per il gruppo A. Tutto può essere messo 
ancora in discussione.

GIRONE A CLASSIFICA

10A GIORNATA

Vicolo - Nazareth 1 - 9
S. Serrone - N. T. Tivoli 2 - 1
Villanova - Sp. 
Valmontone 10 - 0
Pro Marcellina - Pigneto 
Team 0 - 12
IFI Palestrina - Vicovaro 3 - 3
H. L’Acquedotto - L. 
Roma 1 - 2
D.B. N. Salario - R. A. 
TBM 3 - 4
Colli Albani - San 
Giustino 4 - 3

Levante Roma 24
Vicovaro 23
Real Atletico Tbm 23
Nazareth 22
New Team Tivoli 21
Hellas L Acquedotto 21
Pigneto Team 18
San Giustino 18
Don B. Nuovo Salario 15
Colli Albani 15
Scalambra Serrone 13
Ifi Palestrina 6
Villanova 6
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1
Vicolo 0

GIRONE B CLASSIFICA

10A GIORNATA
 
Borussia - Roma Calcio 
a 5 6 - 1
F. Sette - Pol. Ostiense 
2 - 5
PGS S. Gemma - 
Ladispoli 12 - 1
R. P. Catino - Time Sport 
10 - 4
S. Montesacro - V. Fenice 
1 - 8
Vallerano - Luiss 1 - 2
Garbatella - Sansa FC 
4 - 3

Borussia 25

Virtus Fenice 23

Polisportiva Ostiense 21

Roma Calcio A 5 19

Real Poggio Catino 16

Garbatella 15

Sansa Fc 14

Flaminia Sette 14

Time Sport 11

P.g.s. Santa Gemma 9

Luiss 9

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Cccp 1987 4

Ladispoli 2

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

9A GIORNATA

V. Viterbo -
Real Rieti 1 - 0
R. T. Civitella - 
V. Cimini 3 - 0
O. Grandori -
Accordia 6 - 4
Nuova Ortana -
Arlenese 0 - 3
Civitavecchia -
Celleno 4 - 1
C. Sant’Elia -
Tirrena 1 - 8

F. Civitavecchia 22

Virtus Viterbo 19

O. Grandori Calcio 18

Tirrena 18

Real Teverina Civitella 16

Celleno 16

Accordia 15

Virtus Cimini 9

Arlenese 9

Real Rieti 8

Castel Sant Elia 6

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

9A GIORNATA

S. G. Spigno - Giulianello 
4 - 1
E. Aprilia - Cervaro 6 - 6
Torrice - A. 
Roccamassima 4 - 2
A. Roccadarce - A. 
Cisterna 9 - 1
A. Gaeta - Priverno 
Lepini 2 - 1
Liri Calcio 2013 - F. 1905 
Calcio 3 - 1
V. B. Santopadre - 
Gymnastic 3 - 0

Liri Calcio 2013 27

Torrice 25

Formia 1905 Calcio 24

Atletico Roccadarce 18

Atletico Roccamassima 15

Eagles Aprilia 13

Priverno Lepini 13

V. B. Santopadre 12

Cervaro 10

Atletico Gaeta 9

San Giovanni Spigno 6

Atletico Cisterna 6

Gymnastic Studio 3

Giulianello 0

LOTTA 
APPASSIONANTA 
CHE SFIDE NEL GIRONE A, 
NON DA MENO TUTTI GLI 
ALTRI
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