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BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

fuga real l’ acquedotto
le alessandrine sono campioni 
d’inverno con un turno di anticipo

Serie c

roma
Stellata
roma
Stellata
grande evento: il 29 dicembre all star game al palatiziano
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Girone A –  Lo Spor team, battendo ag i lmente 
i l  Casa lgrandese per 8-3 , s i  era g ià  garant i to 
l ’accesso matemat ico a l la  F ina l  E ight  d i  febbra io : 
questo a presc indere da l  r isu l tato d i  S inna i -
Iso lotto. La formazione d i  Solazz i  ha approf i t tato 
del lo scontro d iretto e , in  un sol  colpo, è ba lzato 
in terza pos iz ione ed è volato in coppa I ta l ia . Le 
v icent ine passano come una del le  due mig l ior i  terze 
– l ’a l tra come sapevamo è la  Regg ina - , mentre i l 
S inna i  approda d irettamente graz ie a l  secondo 
posto e a l  netto 6-1 su l l ’ I so lotto. Decis iva e non 
poteva essere a l tr iment i , Luc i le ia : poker iss imo 
per l ’asso bras i l iano a l  r ientro dopo i l  mondia le .  

R imane fuor i  da l la  coppa – per un solo punto – 
anche i l  Breganze , v i t tor ioso d i  misura con l ’Ancona: 
4-3 i l  f ina le . L’ I so lotto resta inchiodato a 22 punt i 
e  i l  Por tos , graz ie a l  2-5 su l l ’Areaspor t , s i  avv ic ina 
minacc ioso a 3 lunghezze d i  d istanza . Vince anche la 
Kick Off  (5-2 nel  derby col  Bresso) inanel lando, per 
la  pr ima volta  in  stag ione , una ser ie d i  due success i 
consecut iv i . A chiudere i l  successo del le  Lupe – 1 a 
0 a  Torino - , che permette a l la  squadra d i  Lovo di 
laurears i  campione d ’ inverno.  S i  va a l  r iposo e s i 
tornerà a g iocare solamente i l  6  d i  gennaio, quando 
comincerà i l  g irone d i  r i torno.
Girone B –  I l  Montes i lvano aveva un’unica 

SINNAI, SPORTEAM E LAZIO: E’ F8
STECCA L’ISOLOTTO TRAVOLTO DA LUCILEIA, NON CE LA FA IL MONTESILVANO

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

poss ib i l i tà  per arr ivare a l la  F ina l  E ight : v incere in casa 
del la  capol ista  AZ. Per lunghi  tratt i  è  stato un match 
equi l ibrato, teso, incer to. La formazione d i  Sa lvatore 
ha dato tutto, ma non è bastato. Le mic id ia l i  r ipar tenze 
del la  B lanco hanno messo KO Guidott i  e  compagne e i l 
4-2 f ina le ha spedito la  Laz io in coppa: 19-0 a l  povero 
Sorrento. Ternana e Roma erano g ià  matemat icamente 
fuor i  ma g l i  impegni  non permettevano distraz ioni . 
Le umbre , ne l  derby col  Perug ia , s i  sono imposte con 
un netto 1-11, mentre la  Vir tus , ne l l ’u l t ima par t i ta 
d i  Paola Asteg iano, ha paregg iato 2-2 con l ’At let ico 
Ardea. Sospesa per imprat icabi l i tà  de l  campo Aranova-
Napol i  (eravamo sul l ’8-0) , v ince invece i l  Fogg ia  0-7 
a Pescara . 

Girone C –  Tutto g ià  dec iso da l la  scorsa sett imana 
per i l  d iscorso coppa, l ’u l t imo turno di  campionato 
è ser v i to soprattutto a dare conferme . Lo Statte , 
dopo i  21 fatt i  da l  Pa lermo, ne ha r i f i l a t i  ben 22 a l 
malcapitato Potenza , l ’ I ta  ha v into su un campo non 
sempl ice come quel lo del  Mar t ina (2-5 i l  f ina le) , 
mentre la  Regg ina ha strapazzato i l  Jordan nel  derby 
ca labrese . S ic lar i  e  compagne s i  sono imposte per 9-2 , 
trovando i l  secondo successo d i  f i l a  e mettendosi  cos ì 
def in i t ivamente a l le  spa l le  i l  doppio KO con Statte e 
Sa landra . Da reg istrare in f ine un successo esterno e 
due paregg i . La v i t tor ia  lontano da casa è stata ottenuta 
da l  Locr i  (1-5 a Mol fetta) , mentre hanno impattato 
2-2 e 3-3 Giovinazzo-Pa lermo e Vittor ia-Ganzirr i .  

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

AREASPORT
2 - 5

PORTOS

Scandola Brusca (3), Di Marcantonio, Bisognin

SINNAI
6 - 1

ISOLOTTO FONDIARIA

Lucileia (5), Gasparini Ribeiro Galluzzi

CASALGRANDESE
3 - 8

SPORTEAM UNITED

Ametta, Catellani, Bazzani Massignan (4), Ghigliordini (2), Marulli, Laurenti

CITTA DI BREGANZE
4 - 3

REAL LIONS ANCONA

Agostinetto, Troiano, Bau, Nicoli Tagliabracci (2), Vignati

KICK OFF
5 - 2

FIGESTIM

Atz (2), Ciuntu (2), Perruzza Beltrami (2)

MOJITO
0 - 1

LUPE

Cantarelli, Casaccia Dainese

MARCATORI

Lupe 27

Sinnai 25

Sporteam United 24

Citta Di Breganze 23

Isolotto Fondiaria 22

Portos 19

Kick Off 15

Mojito 9

Real Lions Ancona 7

Figestim 7

Areasport 6

Casalgrandese 5

CLASSIFICA

Areasport - Citta Di Breganze

Kick Off - Isolotto Fondiaria

Sinnai - Lupe

Sporteam United - Figestim

Casalgrandese - Portos

Mojito - Real Lions Ancona

PROSSIMA GIORNATA

40 Lucileia (Sinnai); 
21 Massignan (Sporteam United);
18 Ghigliordini (Sporteam United);
14 Lo Surdo (Mojito), 14 Brusca (Portos);
12 Nicoli (Citta Di Breganze), Fernandez (Isolotto 
Fondiaria;

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 29

Lazio 23

Citta Di Montesilvano 21

Futsal Ternana 21

Virtus Roma 19

Aranova Ceprano 16

Woman Napoli 13

Atletico Ardea 12

Perugia 12

Nuova Focus Foggia 11

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Citta Di Montesilvano - Atletico Ardea

Aranova Ceprano - Citta Di Pescara

Virtus Roma - Futsal Ternana

Perugia - Lazio

Real Sorrento - Nuova Focus Foggia

Az Gold Women - Woman Napoli

PROSSIMA GIORNATA

31 Blanco (Az Gold Women);
22 Jornet Sanchez (Lazio);
15 Neka (Futsal Ternana), Catrambone (Città di 
Montesilvano);
11 Dias (Perugia), Carnevali (Perugia);
10 Nobilio (Az Gold Women), Olivieri (Citta Di 
Pescara);

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 33

Ita Fergi Matera 30

Pro Reggina 27

Jordan Aufugum 20

Parrocchia Ganzirri 15

Cus Palermo 14

Vittoria 13

Five Molfetta 13

Sporting Locri 10

Nuova Atletica Giovinazzo 8

Martina 7

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Sporting Locri - Cus Palermo

Five Molfetta - Ita Fergi Matera

Cus Potenza - Jordan Aufugum

Nuova Atletica Giovinazzo - Parrocchia Ganzirri

Martina - Pro Reggina

Vittoria - Real Statte

PROSSIMA GIORNATA

23 Siclari (Pro Reggina); 
21 Dalla Villa (Real Statte);
19 De Vita (Ita Fergi Matera); 
17 Presto (Pro Reggina);
15 Moroni (Real Statte);
14 Pinto (Ita Fergi Matera);

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE C

AZ GOLD WOMEN
4 - 2

CITTA DI MONTESILVANO

Blanco (3), Nobilio D Ambrosio (2)

CITTA DI PESCARA
0 - 7

NUOVA FOCUS FOGGIA

Soldano (2), Mazzaro (2), De Lio (2), Caputo

ARANOVA CEPRANO
Sosp.

WOMAN NAPOLI

PERUGIA
1 - 11

Futsal Ternana

Carnevali Neka (5), Amparo (3), Donati (2), Tibolla

REAL SORRENTO

0 -  19

LAZIO

Verrelli (6), Guercio (4), Jornet Sanchez 
(3), Mannavola (2), De Angelis (2), 
Pulcinelli, Palombi

VIRTUS ROMA
2 - 2

ATLETICO ARDEA

Astegiano, Bellucci Cenciarelli, Zeppoloni

CUS POTENZA
0 - 22

REAL STATTE

Dalla Villa (5), Pedace (3), Moroni (3), Castellano (2), Maran-
gione (2), Nicoletti (2), Bianco (2), D Ippolito, Russo, Dipierro

FIVE MOLFETTA
6 - 1

SPORTING LOCRI

Ziero Corio (2), Sabatino, Minciullo, Arena

MARTINA
1 - 5

ITA FERGI MATERA

Piccinno, Preite Quarta (2), Fragola, De Vita, Sangiovanni

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
4 - 3

CUS PALERMO

Anaclerio, Sacchetti Caserta, Viscuso

PRO REGGINA
0 - 2

JORDAN AUFUGUM

Presto (4), Siclari (3), Politi, Napoli Aloe, Mirafiore

VITTORIA
12 - 1

PARROCChIA GANZIRRI

Ricupero (2), Patelmo Bertino, , Cucinotta
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Manuela Vignati

LE pIù FORTI gIOCATRICI IN CAMpO pER COMbATTERE LA SINDROME DI DRAVET

UN CALCIO ROSA PER L’INFANZIA  
Sabato 29 Dicembre presso il Palazzetto 
dello sport di viale Tiziano la S. S. Lazio calcio a 5 
femminile in collaborazione con la Divisione calcio a 
5 presentano “Un calcio rosa per l’infanzia”, 
un pomeriggio dedicato al futsal in rosa. Dalle ore 15 
fino alle 19 circa si alterneranno in campo ragazze 
della serie A femminile, giovani promesse e le più forti 
calciatrici italiane e straniere nella prima edizione 
dell’All Star Game. Una giornata per conoscere 
e scoprire il mondo del calcio a 5 femminile in 
continua crescita e praticato da tantissime ragazze 
in tutta Italia, solo nel Lazio si contano quattordici 
squadre di serie C e cinque gironi di serie D per un 
totale di cinquantasei squadre senza contare under 
21 e giovanili. Con il patrocinio di Roma Capitale, 
Provincia di Roma, Regione Lazio, Coni e FIGC, Un 
calcio rosa per l’infanzia contribuirà  anche alla ricerca 
della sindrome di Dravet grazie ad una raccolta fondi 
che avverrà durante tutta la manifestazione ad opera 
della Dravet Italia Onlus, l’ingresso è gratuito. 
L’All Star Game, sfida clou del pomeriggio, vedrà 
in campo tante campionesse italiane e altrettante 
ragazze straniere del campionato di serie A femminile 
nonché nazionali dei rispettivi paesi. Sanchez contro 
Nicoletti, Dalla Villa contro Siclari, Atz contro 
Guidotti, sono solo tre dei bellissimi duelli agonistici 
che si alterneranno in campo. E poi che vinca il 
migliore. Un calcio rosa per l’infanzia.

Il programma 
 
 - Triangolare giocatrici rappresentanti delle 
trentasei squadre campionato nazionale serie A 
(organizzato dalla divisione calcio a cinque) 

- Torneo tra giovani promesse under 14 provenienti 
dalle diverse realtà del calcio a 5 romano 

- All Star Game

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

allstar // sErIE a

D
opo la bella vittoria sull’Areasport, si ferma la rincorsa 
salvezza del Real: il Città di Breganze vince con un solo gol di 
scarto, chiudendo la gara sul 4-3. Nessun dramma, però, per 
l’ottava sconfitta rimediata dal team di Giampaoli, perché 

la squadra si batte fino alla fine del match ed esce dal campo a testa 
alta. Nonostante il ko, le anconetane mantengono 
inalterata la loro posizione in classifica: sotto al Real, 
infatti, non si muove nessuna rivale. 
Sempre in partita – Con la direzione tecnica 
di Luca Maggiori, ex giocatore di Jesina e Tenax, il 
Real ritrova coraggio, ma non riesce a dar seguito 
alla vittoria ottenuta una domenica fa contro l’altra 
veneta. L’avvio è in salita, con il Breganze che si porta 
avanti di tre reti con Nicoli, Troiano e Agostinetto. La 
forza del Real è quella di ricompattarsi e di riaprire 
la gara con Tagliabracci e Vignati. Il poker di Baù non 
smorza la grinta delle marchigiane che, per la seconda 
volta, riescono ad accorciare le distanze. Tagliabracci 
firma la sua seconda doppietta stagionale, ma non 
basta al Real per riagganciare le vicentine. “Nel primo 
tempo – commenta Manuela Vignati – siamo entrate 
in campo un po’ contratte. Purtroppo, abbiamo 
commesso un paio di errori e le avversarie ne 
hanno approfittato. Nella ripresa, invece, siamo entrate in campo più 
cariche e decise, ma soprattutto con la cattiveria giusta per cercare di 
recuperare il risultato. Siamo state tutte quante unite per raggiungere 
quest’obiettivo. Dopo alcuni minuti, siamo riuscite a portarci sul 3-2 
con un mio gol di rapina, ma purtroppo un attimo dopo abbiamo 

subìto un’altra rete. Noi, comunque, non abbiamo mai mollato e 
abbiamo cercato di restare sempre in partita. Abbiamo trovato il 4-3 
e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il risultato non è cambiato”. 
Nuova ricetta - Il carattere ritrovato sembra essere la cura di 
questo nuovo Real targato Maggiori: “Con questo mister – prosegue 

il pivot biancorosso – abbiamo cambiato 
mentalità nello scendere in campo e questo può 
darci la forza giusta per provare a rimanere in 
questo campionato. Sul ko non abbiamo nulla da 
rimproverarci, il risultato non è venuto anche 
perché siamo state un po’ sfortunate. Il mister 
punta più sul gruppo che sulle individualità e sta 
dando ad ognuna la possibilità di dimostrare 
che tutte possono far bene per la squadra. 
Questo ci ha aiutato molto, perché adesso ci 
sentiamo tutte più importanti e, anche quei 
pochi minuti che giochiamo, diamo il massimo. 
Andando avanti con questa convinzione, sono 
sicura che potremo fare buoni risultati. Voglio 
complimentarmi con le compagne e con tutta 
la dirigenza  perché stiamo lavorando bene e 
riusciremo ad uscire sicuramente da questo 
periodo”. Vignati conclude liquidando in fretta 

le sconfitte della altre rivali nell’ultimo turno: “Faremo i conti alla 
fine. Siamo soddisfatte di non aver perso terreno con squadre che 
lottano assieme a noi per rimanere in questa serie, ma dobbiamo 
guardare solo in casa nostra e cercare di trovare i punti necessari 
per salvarci”.

KO DI MISURA COL bREgANzE MA LA SqUADRA MOSTRA pERSONALITà 

LA SCONFITTA BRUCIA A METÁ

QUESTA LA LISTA DELLE GIOCATRICI 
CONvOCATE (ALCUNE ANCORA DA 
CONFERMARE UFFICIALMENTE) 
 
Calciatrici italiane: Margarito (Statte), Giustinani (Roma), Vitale 
(Napoli), Mannavola (Lazio), Pomposelli (Montesilvano), Guidotti 

(Montesilvano), Guercio (Lazio), Presto (Reggina), Siclari (Reggina), 
Bellucci (Lazio), Nicoletti (Statte), Moroni (Statte), Bianco (Statte)
Calciatrici Straniere: Pierucci (Lazio), Ghanfili (Montesilvano), 
Patri Jornet Sanchez (Lazio), Ciuntu (Kick Off), Atz (Kick Off), 
Gayardo (AZ), Biasi (Portos), Pesenti (Kick Off), Dalla Villa (Statte), 
Pedace (Portos), Brusca (Portos), Bisognin (Portos)
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

rEal lIons ancona gruppo schIavonI // sErIE a // gIronE a



A
l Santa Filomena le teatine chiudono in bellezza il 
girone di andata, liquidando il Montesilvano con un 4 a 
2. Dopo il Pescara, l’Az di Zulli si aggiudica il secondo 
derby regionale e con questa vittoria consegna alla 

Lazio il pass per la Final Eight di Coppa Italia. Il risultato finale non 
ammette replica: Nobilio accende la gara, poi si scatena l’argentina 
che cala il tris. Le teatine mettono in cascina la nona vittoria e 
sono l’unica compagine del girone B a rimanere imbattuta.  
Missione compiuta - Campioni d’inverno e “campioni 
d’Abruzzo”, a queste ragazze mister  Marcuccitti non poteva 
chiedere nulla di più. Dopo il sonante 7-0 sul Pescara, è toccato 
al Montesilvano fare i conti con la squadra di testa del girone 
del centro, che sale ancora più in alto in classifica a quota 29. 
Con un poker letale, l’Az rispedisce in terza posizione il team 
di Salvatore, che dice definitivamente addio alla Coppa Italia. La 
stella argentina, eccezionalmente a secco di gol contro la Lazio, 
rispolvera tutto il suo repertorio nel match di cartello contro 
le pescaresi, mandando in estasi il palazzetto di Chieti. Con una 
tripletta, Blanco sale a quota 31 gol e regala ad una splendida 
cornice pubblico un’altra indimenticabile giornata. L’Az di Blanco 
è sempre più il gruppo dei record: nessuna squadra finora è 
riuscita ad ostacolare la sua marcia trionfale. 
Le emozioni del derby - Dopo una lunga fase di studio, a tre 
minuti dalla fine della prima metà, Cecilia Nobilio trova il primo 
acuto con un sinistro che spiazza Ghanfili: “Il primo tempo – 
commenta la numero 23 – è stato piuttosto equilibrato, poi però 
siamo riuscite a sbloccare la partita. Desidero dedicare il mio 
gol a tutta la squadra”. A metà della ripresa si accende la stella 
argentina che in quattro minuti sigla una doppietta. Sembra fatta, 
ma così non è perché in 20 secondi Di Gaetano riapre il match 
con due splendide reti: “Abbiamo sofferto solo nella fase finale 
– ammette Nobilio – quando la partita si è riaccesa. Siamo state 
brave poi a chiuderla con l’ultimo gol. Sicuramente nel girone 
di ritorno cercheremo di migliorare la fase difensiva”. Il poker 
firmato Blanco è quello che l’allenatrice in seconda, Arianna 
Pompilio, definisce “gol-spettacolo”: “È andata via in contropiede 

– racconta –  ha calciato una sciabolata all’incrocio dei pali e 
poi c’è stata l’ovazione di tutto il pubblico del palazzetto”. Per 
l’ex Città di Pescara centrare il decimo gol stagionale nel derby 
contro le pescaresi sarà qualcosa che non dimenticherà tanto 
facilmente, considerando che si tratta della sua prima vittoria: “È 
stata una bellissima esperienza –  ammette –  non avevo mai vinto 
contro il Montesilvano e ho provato tantissime emozioni”. Ora 
l’Az potrà godersi un meritato riposo guardando tutti dall’alto. 
Chissà se sotto l’albero arriverà un altro regalo, magari il tanto 
atteso transfer di Cely Gayardo. 

bLANCO(TRIS) E NObILIO SpENgONO IL MONTESILVANO

IL DERBY È TUO

N
ella giornata dell’addio al futsal di Paola Astegiano, 
la Roma impatta 2-2 con un arcigno Atletico Ardea, 
mancando la vittoria nella seconda stracittadina. La 
prima a colpire è Bellucci, che sblocca la partita sul 

finire della prima metà. L’occasione è un regalo della difesa rossoblù, 
che serve alla laterale un pallone infallibile nel cuore dell’area. 
Bellucci ringrazia ed infila in due tempi un’ottima D’Errigo. Prima 
del ritorno delle ragazze di Pomposelli, la Roma colpisce due legni 
con Muzi e Sias. Poi nella ripresa Cenciarelli trova il pari su azione 
di calcio d’angolo, sfoderando un missile che prima colpisce il palo, 
poi si spegne sotto il sette. Due minuti più tardi ha inizio la favola 
di Astegiano che, dal limite dell’area, raccoglie il prezioso invito 
di Cargnelutti spiazzando D’Errigo e sancendo il momentaneo 
sorpasso. La gioia del gol però dura poco, perché Zeppoloni la 
riacciuffa di testa chiudendo definitivamente la partita. Con questo 
risultato le giallorosse scivolano in quinta posizione e salutano 
l’accesso alla Coppa Italia.
Fotografie del match – Paola Astegiano chiude così la sua 
avventura calcistica, almeno quella italiana: cinque centri stagionali, 
tre dei quali realizzati negli ultimi due match. Una carriera lunga 
e ricca di successi, che passa per la conquista di due campionati 
Under 21, una Coppa Italia e un campionato regionale, fino ad 
arrivare alle due coccarde nazionali. A questi momenti di gloria 
si aggiungono due istantanee che immortalano per sempre il suo 
ultimo match: la prima è il grido di gioia per quel gol di piatto al 
volo, che si è regalata nel giorno del suo addio; la seconda è il 
lungo abbraccio con le compagne a fine gara. È un cerchio che si 
stringe attorno a lei fino a sollevarla in aria. Il pubblico risponde 
alzandosi in piedi, con uno scroscio di applausi che sono tutti 
per lei. Poi la stretta di mano con le avversarie e le lacrime della 
amiche più care nel tunnel degli spogliatoi. Queste le sue parole, 
rotte dalla commozione: “Avevamo bisogno di vincere, ma abbiamo 
trovato davanti una D’Errigo che ci ha chiuso la porta in tutti i 

modi possibili. Le emozioni a fine partita sono tante, a fatica ho 
cercato di trattenerle. Mi sono goduta ogni istante, dal prepartita 
alla gara, e ora c’è la consapevolezza che è finita. L’emozione è 
forte, ma c’è comunque il sorriso per tutti i bei ricordi che ho. 
Voglio fare un in bocca al lupo a questa squadra. Spero arrivi dove 
merita per poter dire di aver dato un contribuito anch’io. Ringrazio 
tutta la Virtus, dalle giocatrici alla dirigenza, perché hanno capito 
la mia scelta appoggiandomi in tutto. Il saluto del pubblico e delle 
avversarie? È stato bellissimo, significa che ho trasmesso qualcosa. 
Vedere il palazzetto in piedi e le giocatrici avversarie vicino, è una 
grande soddisfazione a livello umano più che calcistico”. 

IL pUbbLICO SALUTA ASTEgIANO: “MI SONO gODUTA OgNI ISTANTE”

STANDIG OVATION A ROMA
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az // sErIE a // gIronE b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

vIrtus roma // sErIE a // gIronE b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

L’Esultanza di Paola Astegiano



L
’Ita Fergi Matera chiude il suo splendido 
2012 nella maniera migliore possibile, 
vincendo 2-5 in casa del Martina. La 
formazione guidata da coach Nicoletta 

Sergiano chiude dunque in seconda piazza 
il girone d’andata, alle spalle di uno Statte 
imbattibile e davanti alle campionesse d’Italia 
della Reggina. Ben trenta i punti totalizzati in una 
tornata che ha conosciuto una singola battuta 
d’arresto, proprio contro le rivali del Real Statte. 
Sessanta i gol fatti, venti quelli subiti e una Lina 
De Vita che sembra non sentire il peso dell’età.  
“Domenica abbiamo disputato una partita al 
di sotto delle nostre possibilità – commenta 
proprio il tecnico lucano -. La squadra, molto 
probabilmente era un po’ appagata per aver 
centrato l’obiettivo della Coppa Italia. Magari 
eravamo anche un po’ stanche visto che lavoriamo 
ininterrottamente dal 27 agosto. Non ho visto la 
partita che avrei voluto vedere, abbiamo giocato 
al di sotto dei nostri livelli ma abbiamo comunque 
capitalizzato ottenendo un ottimo risultato”. 
Il bilancio di questa prima metà di stagione è 
assolutamente positivo e “sicuramente al di 
sopra delle attese. Avrei messo la firma, a inizio 
campionato, per arrivare anche terza. È andata 
meglio, la coppa non è una sorpresa perchè è un 
obiettivo che avevamo puntato. Se devo esprimere 
un parere personale sono contentissima per 
Lina De Vita, la quale, nonostante i 38 anni 
sta disputando una stagione incredibile. È il 
capocannoniere della nostra squadra, è una 
trascinatrice e ci sta dando la grinta necessaria 
per poter arrivare sino in fondo”. 
La Coppa, ora che c’è la sosta, diventa un obiettivo 
al quale pensare: “Sulla carta siamo al di sotto 
di diverse compagini che sono lì con straniere 
importanti e giocatrici esperte e di spessore. Il 
nostro obiettivo era entrarci e d’ora in poi tutto 
quello che verrà fuori sarà tanto di guadagnato”. 
La coppa che si giocherà dal 15 al 17 di febbraio, 
però, è ancora lontana, ora di imminente c’è solo la 
pausa: “Abbiamo dato delle schede di lavoro sino 
al 27 di dicembre, dal 28 invece ricominceremo a 
lavorare a Salandra. Ci aspettano momenti difficili 
e una seconda metà di campionato davvero dura. 
Avremo subito lo Statte il 20 gennaio e vogliamo 
essere pronti” conclude l’allenatrice. 

2-5 AL MARTINA. SERgIANO: “DOpO LE VACANzE SI FA SUL SERIO”

CHIUSURA IN BELLEZZA NESSUNO COME TE
A pUNTEggIO pIENO AL TERMINE DEL gIRONE D’ANDATA
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Itasalandra // sErIE a // gIronE c

Articolo a cura di Carlo De Sandoli

Lina De Vita

L
’Italcave Real Statte centra il successo che conclude nel mi-
gliore dei modi il girone d’andata delle campionesse d’In-
verno. A Potenza finisce per 22-0 una gara davvero senza 
storia che, però, ha visto giocare le rossoblù con profes-

sionalità portando anche a segno tutte le giocatrici di movimento 
a disposizione del tecnico Tony Marzella. La cronaca del match è 
presto fatta: pronti via e Statte avanti con una doppietta di Dalla 
Villa. In rapida successione per il parziale di 12-0 dopo la prima 
frazione di gioco Bianco, Nicoletti, Moroni (due gol), ancora Bian-
co, Pedace (due gol anche per lei), Russo, alla prima marcatura in 
assoluto in serie A e con la maglia delle vice campionesse d’Italia, 
Dipierro e Nicoletti. Nella ripresa i gol di Dalla Villa, Marangione 
(doppietta), Dalla Villa, Convertino, Castellano, anche lei alla prima 
marcatura con la maglia dello Statte, Moroni, capitan D’Ippolito e 
Pedace. Da segnala inoltre ben 12 pali colpiti tra primo e secondo 
tempo a certificare una vittoria che poteva anche essere più larga. 
Con questo successo l’Italcave è l’unica squadra a livello nazionale 
tra maschile e femminile in questa stagione ad aver vinto tutti i 
match del girone d’andata. Altro record è quello del punteggio più 
alto che viene sancito dalle ioniche proprio con la vittoria odierna. 
Inoltre l’Italcave è il miglior attacco e la migliore difesa dell’intera 
serie A con 84 gol fatti e solo 8 subiti. Alla pausa natalizia, insomma, 

va una squadra in forma e in salute con un pedigree da vera regi-
na di questa prima parte di stagione che soddisfa appieno l’intera 
società e l’intero staff tecnico con a capo Tony Marzella che ana-
lizza questa gara e fa’ un primissimo bilancio del girone d’andata. 
Tony Marzella - “Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà 
e questo tipo di partite non fanno bene a noi, allo stesso Potenza 
e all’intero movimento. Tralascio volutamente quest’oggi l’aspetto 
tecnico e tattico e preferisco lodare un gruppo che per un intero 
girone d’andata ha sempre vinto e non era facile o scontato. Abbia-
mo affrontato delle difficoltà che pian piano siamo riusciti a supe-
rare con la forza e la voglia di crescere e, soprattutto, con umiltà. 
Inoltre siamo riusciti a conquistare risultati importanti con dei turni 
di anticipo centrando quegli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio 
stagione. Undici gare in cui tutte le giocatrici di movimento e il nostro 
primo portiere sono andate a segno e abbiamo subito pochissimi gol: 
dati che speriamo di confermare e, perché no, migliorare nel girone di 
ritorno. Un plauso, quindi, a tutte le ragazze, all’intero staff tecnico e 
societario che ha dimostrato grandissima compattezza e professiona-
lità in tutte le gare e in ogni allenamento, fondamentale per preparare 
al meglio i match. Adesso non abbassiamo la guardia ma anzi continu-
iamo in quel trend di miglioramento che fino ad ora ci ha permesso 
di poter essere tra le migliori 8 della prima parte di campionato”.

Articolo a cura di Francesco Puma

rEal stattE // sErIE a // gIronE c



I
mpressionanti. Splendide. Imbattibili. Il Real L’Acquedotto non 
perde un colpo, contro nessuno, neanche contro l’Olimpus. 
Dopo aver battuto 0-5 il Torrino, la formazione di Shindler ot-
tiene altri tre punti, stavolta nello scontro diretto di Casetta 

Bianca, e allunga alla grande in classifica. 34 punti il Real, 29 la Lazio 
Calcetto, la coppia è scoppiata, è ufficiale. In questo momento c’è 
solo un padrone del campionato ed è il sodalizio alessandrino. Nel 
recupero di martedì la notizia più rilevante, oltre la vittoria e il 
distacco aumentato sulle dirette rivali, è il fatto che L’Acquedotto 
abbia subìto gol: dopo 8 partite la porta biancoceleste è stata vio-
lata. Un gol, quello di Lisi, che però non è bastato all’Olimpus. Le 
doppiette di capitan Benvenuto e Vitale e il gol del momentaneo 
1-3 di Crespi, non hanno lasciato scampo a Garzia e compagne. 
Capozzi - La vittoria sull’Olimpus, come detto, fa paio con quella 
ottenuta il sabato precedente contro il Torrino. Grande protagoni-
sta di quell’incontro è stata Anna Capozzi: una bella doppietta per 
lei in una partita senza storia. “Sabato volevo giocare a tutti i costi 
– commenta proprio la giovane alessandrina -. Volevo dimostrare 
al mister che può contare su di me, mi sono concentrata al mas-
simo e ho pensato solo a giocare e a divertirmi. Nel primo tempo 
ero un po’ tesa e contratta, ma nella ripresa, anche grazie ai due gol 
mi sono sbloccata e da lì in avanti è andato tutto molto meglio”. 
Una partita che Capozzi attendeva con grande entusiasmo: “I due 
gol sono stati una liberazione, non ho avuto molto spazio in questo 
periodo e scendere in campo e segnare è stata una grossa conqui-
sta. Voglio che l’allenatore si possa fidare ancor di più di me in futu-
ro. Per fare ciò devo migliorare sempre di più, sotto tutti i punti di 
vista, perché voglio diventare una giocatrice vera, a tutti gli effetti”.  
Olimpus e Futbol - Il campionato, come detto, ha riserva-
to solo soddisfazioni sino a questo momento. Undici successi su 
dodici partite, unico pareggio ottenuto lontano dal PalaLevante 
proprio contro l’altra ex capolista, la Lazio Calcetto: “La squadra 
sta andando bene, ma possiamo fare ancora meglio, ne sono con-

vinta”. E questo a partire dalla Final Four del 3 e 4 gennaio che si 
giocherà a Colleferro. Il destino vuole che di fronte ci sarà anco-
ra l’Olimpus, lo stesso destino che mette di fronte L’Acquedotto 
al Futboclub nell’ultima giornata di campionato. Sabato, infatti, si 
torna di nuovo in campo, e il Real può chiudere da imbattuto: di 
fronte, come detto, il Futbolclub, terribile killer dei sogni di playoff 
alessandrini la scorsa stagione. Quale miglior partita per una sana 
vendetta sportiva?

bATTUTE SIA TORRINO CHE OLIMpUS: +5 SULLA LAzIO

INCREDIBILE REAL, E’ FUGA
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Anna Capozzi

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

L’ACQUEDOTTO CAMPIONE D’INvERNO
gRAzIE AL SUCCESSO NEL RECUpERO CON L’OLIMpUS  IL REAL VOLA A +5

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Il distacco comincia a farsi importante. Il Real L’Acquedotto non 
si ferma e grazie alla vittoria nel recupero con l’Olimpus per 
5 a 1, si porta a +5 sulla prima diretta rivale, ovvero la Lazio 
Calcetto. Proprio la squadra di Gardelli, sull’orlo di un maremoto 
societario, ha saputo rialzare la testa e vincere il big match 
contro la Stella Azzurra. Grande prova quella della squadra di 
Gardelli, seppur priva probabilmente del suo miglior elemento, 
ovvero quella Giulia Cianciarulo approdata in settimana alla 
corte di Pomposelli in serie A. Le biancocelesti rimangono stabili 
in seconda posizione, respingendo proprio l’assalto delle dirette 
rivali della Virtus Stella Azzurra. 
La squadra di via dei Cocchieri 
viene superata dall’Fb5, 
vittorioso 6-0 con la Capitolina. 
Monta nel frattempo il caso 
Olimpus (vittorioso 1-0 sulla 
Briciola). La scorsa settimana 
la compagine di Donzelli 
pareggiò 1-1 con la Capitolina: 
un pari però sub judice, visto 
il ricorso inoltrato dalla 
società ospitante. A quanto 
pare, la formazione di Casetta 
Bianca non avrebbe schierato 
il secondo U21 in lista, come 
da regolamento. Se così sarà 
con ogni probabilità verrà 
comminato il 6-0 a tavolino 
contro l’Olimpus.  Tornando 
però al penultimo turno di 
campionato, da registrare due 
importanti successi esterni: il 
primo, quello del Torraccia (1-2 

sul campo del Futboclub), il secondo del 12Ottanta (0-3 alla Roma).  
Vince in casa la Rosa dei Venti, 6-3 alla Libertas Ellera.
Prossimo turno – Ultima giornata di campionato, poi spazio alla 
Final Four di coppa Lazio. L’Acquedotto, campione d’inverno, 
attende il Futbolclub di Casini, mentre la Lazio ospita la 
Roma. Olimpus e Fb5 se la vedono lontano dalle mura amiche 
rispettivamente con Ellera e Briciola. La Stella Azzurra va al 
Parco dei Pini con il Torraccia,  chiudono la giornata 12Ottante-
Rosa dei Venti e l’importante scontro salvezza Capitolina-Virtus 
Torrino.

FB5 TEAM ROME
6 - 0

CAPITOLINA

Iacobucci (3), Grieco, Felicetti, Silvestre

FUTBOLCLUB
1 - 2

CASAL TORRACCIA

Masi, Brunetti

LA ROSA DEI VENTI
6 - 3

LIBERTAS ELLERA

Strabioli (2), De Luna, Signoriello, Maggi, Calabro Rigoli (2), Pacitti

OLIMPUS
1 - 0

BRICIOLA

Buccella

ROMA
0 - 3

12 OTTANTA

Zanolli (2), Buonfiglio

VIRTUS STELLA AZZURRA
2 - 4

LAZIO CALCETTO

Trimarchi, Vespa D Amico (2), Alagna (2)

VIRTUS 3Z
0 - 5

REAL L ACQUEDOTTO

Capozzi (2), D Angelo (2), Agnello

Real L Acquedotto 34

Lazio Calcetto 29

Fb5 Team Rome 25

Olimpus 25

Virtus Stella Azzurra 23

12 Ottanta 20

La Rosa Dei Venti 19

Briciola 13

Futbolclub 13

Roma 10

Casal Torraccia 9

Libertas Ellera 7

Virtus 3z 7

Capitolina 6

Briciola - Fb5 Team Rome

Casal Torraccia - Virtus Stella Azzurra

Capitolina - Virtus 3z

12 Ottanta - La Rosa Dei Venti

Lazio Calcetto - Roma

Libertas Ellera - Olimpus

Real L Acquedotto - Futbolclub

PROSSIMA GIORNATA

16 Felicetti (Fb5 Team Rome), 15 Maggi (La Rosa Dei 
Venti), 14 D Amico (Lazio Calcetto), 14 Strabioli (La 
Rosa Dei Venti), 13 Iacobucci (Fb5 Team Rome), 10 
Vitale (Real L Acquedotto), 9 Zanolli (12 Ottanta), 9 
Crespi (Real L Acquedotto), 8 Rigoli (Libertas Ellera), 
7 D Angelo (Real L Acquedotto), 7 D Ulizia (Olimpus), 
7 Cribari (Capitolina), 7 Buonfiglio (12 Ottanta), 7 Lulli 

RISULTATI 12^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



D
opo aver raccolto punti nelle ultime due giornate 
la Capitolina incappa in una sconfitta contro un 
avversario di assoluto spessore come l’FB5 terza 
forza del campionato. Nessun dramma anche 

per come è maturata questa sconfitta che non mette né in 
discussione i progressi fatti fino ad ora né la consapevolezza della 
ragazze di poter dire la loro in questa prima esperienza di serie 
C. Al Palalevante si inizia con mezzora di ritardo perché il campo 
è impraticabile causa condensa che lo rende troppo scivoloso. 
Un’attesa che probabilmente le ragazze di mister Bottiglieri non 
riescono a gestire al meglio a livello di concentrazione: “hanno 
asciugato il campo e dopo mezzora abbiamo iniziato a giocare 
anche se si scivolava ancora” – racconta il laterale Angela Iacona 
– “Questo ha un po’ condizionato la nostra prestazione perchè 
non siamo abituate a giocare indoor e perché il terreno ci ha 
costretto a giocare con il freno a mano tirato. Le difficoltà 
c’erano per tutte  e due le squadre ma se il campo fosse stato 
migliore il risultato non sarebbe stato così netto”. 
La partita – Le capitoline reggono solo un tempo e crollano 
nella ripresa: “Con la mezz’ora di attesa non siamo entrate in 
campo al massimo ma il primo tempo è terminato 1-0 per l’FB5.  
Ad inizio ripresa abbiamo subito 2-3 ottime ripartenze e questo 
ci ha mandato nel caos e non siamo riuscite più a recuperare 
la partita. Abbiamo cercato di dare il meglio e non ci sono 
recriminazioni. Il campo e la bravura delle avversarie hanno 
determinato il risultato. Noi usciamo da due risultati positivi e 
c’è tutto il girone di ritorno. Sono fiduciosa”.
virtus 3Z - Sabato prossimo arriva la Virtus 3Z una partita 
da vincere, uno scontro diretto per la salvezza: “Entreremo in 
campo con più grinta, ci sarà maggiore tensione e cercheremo di 
fare il meglio del meglio. Sarebbero dei punti molto importanti, 
si tratta solo di gestire bene la mentalità che acquisisci durante 
lo svolgersi della partita”.
Destino – Una stagione non molto fortunata per la Capitolina 
che non ha ancora recuperato alcune giocatrici ferme per 
infortunio, ma Angela è fiduciosa: “La squadra è unita nelle vittorie 
e nelle sconfitte e sono convinta che i risultati arriveranno. 
Confido nel campo e nella nostra voglia di raggiungere gli 
obbiettivi. Il gruppo è unito e si vede anche dal fatto che alle 

partite anche chi non gioca è sempre in tribuna a fare il tifo e 
questo è bello. E quando qualcosa è bello si merita qualcosa di 
bello. Non lo dico perché sono scaramantica, ma contro la Virtus 
3Z possiamo giocarcela”.

ANgELA IACONA: “CAMpO DIFFICILE, gUARDIAMO AVANTI” 

SCIVOLONE INDOLORE
L’Olimpus in rosa, dopo lo 

scialbo pareggio racimo-
lato lo scorso fine settimana 
con la Capitolina, tra sabato e 
martedì era atteso da un du-
plice impegno casalingo con 
la Briciola e, soprattutto, con 
il Real L’Acquedotto capolista. 
Successo di misura – Nella 
prima sfida, le ragazze di Mar-

co Donzelli, nonostante una 
prova non entusiasmante, sono 
riuscite ad avere la meglio sulla 
formazione allenata da Susan-
na Bianchi, sconfitta di misura 
per 1-0. A decidere un incon-
tro povero di emozioni ci ha 
pensato Francesca Bucella, 
abile ad infilare il portiere av-
versario con un potente de-

stro sotto l’incrocio dei pali. 
Pesante stop – Nel re-
cupero di martedì, le olimpe 
non hanno ripetuto l’afferma-
zione giunta tre giorni uscen-
do pesantemente sconfitto 
(5-1) nel big-match col Real 
L’Acquedotto, che si è dimo-
strato il roster da battere 
per arrivare alla promozione 

diretta. Sabato prossimo il 
gruppo capitanato da Garzia 
chiuderà l’anno solare andan-
do a far visita alla Libertas 
Ellera, compagine viterbese 
che sta lottando per non re-
trocedere.

Una  sconfitta che costa cara alla Virtus 
stella Azzurra che scivola al quinto 

posto in classifica scavalcata da Olimpus 
ed FB5. Ci si aspettava di più da questo 
big match contro la Lazio Calcetto che 
è scesa al circolo Stella Azzurra con le 
giocatrici decimate. Invece la squadra 
di mr Consalvo getta alle ortiche 
l’occasione dell’aggancio, regalando tutto 
il primo tempo alle avversarie e tentando 
la rimonta disperata solo negli ultimi dieci 
minuti. Troppo poco per chi ha aspirazioni 
di alta classifica come racconta Monica 
Cammarano: “Come spesso ci accade 

abbiamo giocato solo il secondo tempo. 
Nel primo non siamo mai entrate in 
partita, ci perdevamo le marcature, 
non siamo riusciamo a fare il gioco che 
dovevamo e siamo andate sotto 2-0. Poi 
a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato 
con il portiere di movimento, un’arma in 
più ma anche un rischio perché se sbagli 
è facile che paghi, è andata meglio ma è 
finita 4-2”.
Classifica meritata - Solita Stella 
Azzurra senza testa stavolta anche in 
casa: “La partita gliel’abbiamo fatta vincere 
noi. Se giocavamo come abbiamo fatto gli 

ultimi 8 minuti il risultato sarebbe stato 
opposto. C’è amarezza perché siamo 
una squadra che se gioca come sa può 
arrivare tra i primi posti, ma tutto questo 
in campo ancora non si vede, per cui è 
giusto che siamo quinte”.
Casal Torraccia - Prossima 
partita a Casa del Casal Torraccia, 
una neopromossa che gioca su un 
campo difficile: “Non penso che la 
prenderemo sottogamba perché 
abbiamo visto che ci possiamo 
aspettare qualsiasi cosa dopo essere 
stati sotto con la Roma ed aver 

pareggiato con la Virtus 3Z. Non 
dobbiamo guardare la classifica 
ma andrò li con tutta la cattiveria 
possibile soprattutto ripensando 
alla partita che abbiamo regalato alla 
Lazio Calcetto”. In chiusura il presidente 
Loffreda aggiunge: ““Vorrei fare un saluto 
speciale a tre ragazze che sono andate 
via, vale a dire Valentina Tudisco, Francesca 
Pantalone e Silvia Cariani. È con loro che 
avevamo iniziato questa avventura nel 
femminile e mi dispiace molto che si sia 
interrotta qui. Faccio loro i migliori auguri 
per il prosieguo della loro carriera”.

CAMMARANO: “CHIUDIAMO bENE E VOLTIAMO pAgINA NEL 2013”

PRIMO POSTO ADDIO!
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Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capItolIna // sErIE c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Francesca Bucella

Monica Cammarano

Angela Iacona



Ottava partita ed ottava vittoria 
per la Virtus Ciampino che 

contro l’ostico Pigneto trova qualche 
difficoltà iniziale a portare a casa 
l’ennesimo risultato pieno. Finisce 
6-1 con doppietta dei gioiellini 
Starnoni e Pisello e gol di Cantisano 
ad aprire le danze e di Cicero a 
chiuderle. Risultato rotondo ma 
partita non bella come racconta 
Sophia Pisello: “La partita non è stata 
facile, forse l’abbiamo presa un po’ 

sottogamba, pensavamo fosse più 
semplice. Il Pigneto aveva le giocatrici 
contate e si è difeso molto bene ed 
è stata dura trovare spazio ed avere 
la meglio”.
Punteggio pieno - Non è 
stata una bella prestazione ma la 
vittoria non fa che confermare la 
prima posizione e magari sognare 
qualcosa di più: “Personalmente 
punto alla promozione e so che 
anche il gruppo vuole raggiungere 

questo obbiettivo oltre ad acquisire 
esperienza e a migliorare le nostre 
prestazioni partita dopo partita. 
Prima o poi succederà che anche 
di perdere, magari proprio quando 
siamo troppo sicure di vincere. Nel 
nostro girone ci sono squadre toste 
come il Borussia e lo Scalambra 
ma il gruppo c’è e se entriamo 
in campo con la testa giusta ce la 
possiamo sempre battere. Questo 
potrebbe essere l’anno giusto per la 

promozione”.
virtus Romanina - La 
prossima settimana si gioca in casa 
della Virtus Romania squadra di 
metà classifica: “Non conosco la 
Romanina ma i punti in classifica 
non contano. Domenica con 
l’under 21 abbiamo perso contro 
una squadra che aveva solo 3 punti. 
Le partite vanno giocate sul campo, 
la cosa importante per ora è solo 
conquistare i tre punti!”.

Tutto sommato un risultato 
che ci può stare. La Paradise 

Futsal impatta 5 a 5 contro l'Eagles 
Aprilia, compagine che viaggia, più 
o meno, sugli stessi ritmi da inizio 
campionato. Ne è uscito fuori un 
match equilibrato e incerto sino 
alla fine, un bello spot per questa 
serie D femminile. Per la Paradise 
si tratta del secondo risultato 
utile consecutivo dopo la vittoria 
con il Colleferro. Un pareggio 

che rappresenta anche la fine 
del 2012: nel prossimo turno la 
Paradise riposa e tornerà a giocare 
solamente a gennaio inoltrato. Una 
lunga pausa che servirà per lavorare 
molto: "Pur avendo disputato una 
buona partita, ammetto che non 
siamo ancora al top" - analizza 
Claudio Giuseppe Arlati - . Il 
dirigente continua: “L’Aprilia è una 
buona squadra, ci hanno dato filo 
da torcere, così come noi l’abbiamo 

dato a loro”. In grande spolvero 
la Rocchetti: “ha realizzato ben 4 
reti, coronate dal sigillo della nostra 
“Scheggia” Roberta Grassi”. 
Una buona prestazione nonostante 
non sia arrivata la vittoria: “ho visto 
nelle ragazze più concentrazione e 
voglia di vincere. Abbiamo ancora 
tanto da lavorare e se da una 
parte questo periodo di Natale 
ci lascia poco tempo per farlo, il 
fatto di riposare questa settimana 

e di giocare a gennaio, può invece 
permetterci di ricaricare le pile”. Si 
torna in campo con il Real Torrino. 
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ELETTE LE CAMPIONESSE D’INvERNO DI TRE GIRONI
ALL’AppELLO MANCA IL gIRONE “b” E qUELLO DI VITERbO

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: La sfida clou Atletico Civitavecchia Pmt-Real Balduina non delude, la gara 
avvincente e combattuta termina con un risultato di misura favorevole alla squadra 
di casa grazie al quale mantiene il primato e conquista il titolo platonico di Campione 
d’inverno, infatti potrà essere raggiunta ma non superata.  In attesa del recupero, Po-
lisportiva Ostiense – Real Balduina, entrambe appaiate a quota 15, il secondo posto 
è di un’altra squadra tirrenica la Femminile Civitavecchia che è messa in difficoltà dal-
la Res Roma e deve accontentarsi di un pareggio per 3 a 3. La Polisportiva Ostiense 
impegnata sul campo della Vis Cerveteri, nonostante incroci un portiere molto bravo, 
vince con una “manita” secca e aspetta il recupero per fare il balzo in avanti. Per fi-
nire successo della CCCP  e dell’Ostia Antica che soffre tantissimo per aver ragione 
della Valle dei Casali. Nell’ultimo turno del  girone di andata la Real Balduina affron-
terà il fanalino di coda e spera che la Res batta l’Atletico Civitavecchia Pmt per ave-
re la possibilità di laurearsi, a sua volta, campione d’inverno al fianco delle tirreniche. 
Girone B: Nessuna sorpresa e risultati secondo pronostico compreso la vittoria della 
Torre Angela che sfrutta il fattore campo per battere la Vicolo e scavalcarla in classifica ma 
entrambe stazionano nella parte bassa della graduatoria. Le migliori vincono, chi  con risul-
tati confortanti e netti come S.C. Coppa D’oro e non poteva essere altrimenti o come la 
Palalevante contro la Villanova e chi con molta fatica come la Spes Montesacro che s’im-
pone solo di misura contro la Real Poggio Catino. Una riflessione particolare c’è da farla 
sulla vittoria della S. Giustino che virtualmente è in testa alla classifica dovendo recupe-
rare una gara,  lotta per il titolo di campione d’inverno e non riesce ad andare oltre un 7 
a 5 contro la Centurioni penultima in graduatoria. Nel prossimo turno da seguire Luiss-
Palalevante che sono a ridosso delle prime ed il pareggio non servirà a nessuna delle due. 
Girone C: Ancora un tennistico 6 a 1 per la Virtus Ciampino e titolo di Campione 
d’inverno in cassaforte visto che potrà essere raggiunta ma non superata dalla Scalambra 
Serrone che non molla ed è pronta a ghermire la capolista in caso di passo falso. In que-
sto turno la Scalambra fa valere il fattore campo e batte per 5 a 1 la Pentapomezia che 
comunque non è più lo squadrone delle passate stagioni. La gara tra Eagles Aprilia e Para-
dise Futsal, due squadre che si equivalgono, termina in parità e questo risultato  allontana 

entrambe dalla vetta. Nel prossimo turno la Scalambra Serrone va sul campo della Pigne-
to Team e proverà a raccogliere il bottino pieno ma guarderà al derby Virtus Romanina-
Virtus Ciampino il cui esito appare scontato, ma i derby si sa hanno una storia tutta loro 
e su questo spera la Scalambra per cingersi a sua volta del titolo di campione d’Inverno. 
Girone Latina: Niente sorprese nel girone ed aggancio riuscito della Lady Latina 
che sfrutta il fattore campo per superare la Torrice per 8 a 5 ed affiancarla a centro 
classifica. Vincono tutte le migliori e addirittura la Vis Fondi, neo campione d’inverno, 
cala i dodici mesi dell’anno in casa della Giulianello per un 12 a 1 che non ammette 
recriminazioni, mentre la Rio Ceccano rispedisce a casa la cenerentola del girone 
con una sconfitta tennistica (6 a 0). Si riscatta l’Atletico Roccadarce ma non era 
difficile contro il vice-fanalino di coda mentre fa fatica ad imporsi la ritrovata 
Vivisora che comunque vince per  5 a 4. Nel prossimo turno l’Atletico Roc-
cadarce ha la grande possibilità di fermare la capolista e ricompattare il grup-
po delle aspiranti alla promozione ma dovrà fare la corsara, ne avrà la forza? 
Girone viterbo: La corsa delle due imbattute non conosce ostacoli, ma non 
erano queste le avversarie in grado di metterle in difficoltà infatti avevano di fron-
te le ultime due della classifica e senza scrupoli impongono la legge delle più forti 
vincendo, il Celleno per 10 a 0 con il fanalino di coda e la capolista Montefiascone 
per 9 a 4.  Si tiene in scia la Cus Viterbo ed è pronta a ghermire una delle due 
qualora facciano dei passi falsi, nel turno appena archiviato batte la Carbognano 
Utd per 5 a 0 e rimane a tre punti dalla prima. Alla Nepi Sport Event, impegnata 
fuori casa, non riesce l’operazione aggancio dell’Atletico Oriolo, ma il pareggio 
per 2 a 2 le serve ad impedire che la sua avversaria prenda troppo vantaggio. 
Per finire grande prova dell’Oratorio Grandori che va sul campo non facile della 
Caninense e batte l’avversaria con un tennistico 6 a 1 mentre la Real Teverina non 
può che vincere contro la Graffignano relegata al penultimo posto della classifica. 
Nell’ultima giornata del girone di andata la Montefiascone avrà un impegno casa-
lingo difficile contro la Cus Viterbo distanziata di solo tre punti e chissà che non 
ne possa approfitatre la Celleno per laurearsi campione d’inverno.
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Sophia Pisello

Atl. Civitavecchia 21

Femm. Civitavecchia 16

Real Balduina 15

Pol. Ostiense 15

Res Roma 14

Cccp 13

Vis Cerveteri 13

Tirrena 12

Ostiantica 12

Garbatella 7

Valle Dei Casali 6

CLASSIFICA

Palalevante 9 - 1 Villanova

San Giustino 7 - 5 I Centurioni

Spes Montesacro 4 - 3 Real Poggio Catino

S.c. Coppa D Oro 32 - 0 Pro Appio

Torre Angela 8 - 1 Vicolo

Valle Ustica Vicovaro 1 - 3 Luiss

GIRONE B

Atl. Civitavecchia 6 - 5 Real Balduina

Cccp 7 - 3 Tirrena

Femm. Civitavecchia 3 - 3 Res Roma

Valle Dei Casali 2 - 3 Ostiantica

Vis Cerveteri 0 - 5 Pol. Ostiense

Riposa Garbatella

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Roccadarce 4 - 0 Gymnastic Studio

Giulianello 1 - 12 Vis Fondi

Lady Latina 8 - 5 Torrice

Priverno Lepini 4 - 5 Vivisora

Rio Ceccano 6 - 0 Atletico Cisterna

Riposa Città di Formia

GIRONE A - LATINA

Civis Colleferro 0 - 5 Borussia

Eagles Aprilia 5 - 5 Paradise Futsal

Scalambra Serrone 5 - 1 Penta Pomezia

Virtus Ciampino 6 - 1 Pigneto Team

Riposa Real Torrino

Riposa Virtus Romanina

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 25

San Giustino 23

Palalevante 20

Luiss 18

Spes Montesacro 16

Valle Ustica Vicovaro 15

Real Poggio Catino 14

Torre Angela 12

Vicolo 11

Villanova 7

I Centurioni 3

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 24

Scalambra Serrone 21

Borussia 18

Paradise Futsal 16

Eagles Aprilia 14

Virtus Romanina 9

Pigneto Team 5

Real Torrino 4

Penta Pomezia 4

Civis Colleferro 4

Vis Fondi 24

Rio Ceccano 24

Citta Di Formia 21

Atl. Roccadarce 19

Vivisora 16

Lady Latina 13

Torrice 13

Priverno Lepini 7

Giulianello 7

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 28

Celleno 26

Cus Viterbo 25

Atletico Oriolo 22

Nepi Sport Event 19

Or. Grandori 16

Carbognano Utd 13

Caninese 12

R. Teverina Civitella 9

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Atletico Oriolo 2 - 2 Nepi Sport Event

Caninese 1 - 6 Or. Grandori

Celleno 10 - 0 Vi. Va.

Cus Viterbo 5 - 0 Carbognano Utd

Graffignano 2 - 7 R. Teverina Civitella

Pol. Teverina 4 - 9 Montefiascone

GIRONE A - VITERBO
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