
 

NUMERO 15  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

NEL DERBY CONTRO LA LAZIO, LA ROMA SI GIOCA TUTTO: SE NON FA UN PUNTO CON LE BIANCOCELESTI E’ FUORI DALLA COPPA ITALIA

CAMPIONI     D'INVERNO 
LAZIO E STATTE POSSONO FESTEGGIARE IL 
TRAGUARDO E L’ARITMETICA QUALIFICAZIONE 
IN FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

SPRINT     COPPA 
AD UNA GIORNATA DAL GIRO DI BOA, IN SERIE 
A GRANDE INCERTEZZA NEI TRE GIRONI: AL 
SUD E’ BAGARRE A TRE PER L’ULTIMO POSTO 

REGALO     ANTICIPATO 
POKER AL TORRACCIA, LA VIRTUS CIAMPINO 
CHIUDE AL PRIMO POSTO GIÀ A 60’ DALLA 
FINE DEL GIRONE DI ANDATA
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Saranno 40’ assolutamente emozionanti quelli che 
si vivranno domenica prossima. In tutti e tre i gironi 
ancora incognite sulla qualificazione in Coppa Italia. Per 
il posto di migliore seconda se la giocano AZ e Locri. 
Girone A – Al Sinnai manca solamente un punto per avere 
l’aritmetica certezza del primo posto al giro di boa. Le sarde, 
battendo 2-4 l’Areasport, rispondono al colpaccio dell’Isolotto 
che batte con identico punteggio le Lupe. Perde terreno il 
Portos che pareggia fra le mura amiche con un ottimo Perugia 
così ufficialmente fuori dalla corsa ai playoff di Coppa Italia. Le 
marchigiane, invece, sono ad un passo dalla qualificazione, così 
come lo Sporteam che rifila un netto 13-0 al Tratalias. Rimane a -1 
dalle biancorosse la Kick Off: la squadra di Russo deve vincere e 
sperare in un risultato negativo delle avversarie, altrimenti resterà 
fuori dalla coppa per il secondo anno consecutivo. Vince ancora 
il Falconara che batte 6-5 la Thienese, 3-3 infine fra PSN e Torino.  
Girone B – L’Acquedotto fa sudare la Lazio più del previsto, 
ma non porta via punti dal Pala Gems. Nel derby romano sono 
le aquilotte a spuntarla grazie ad una grande prestazione di 

Siclari e Gayardo. Biancocelesti campioni d’inverno e sicure di 
un posto in Final Eight. Quasi sicura anche l’AZ che difende il 
suo posto di migliore seconda assoluta dall’assalto del Locri nel 
girone C: alle ragazze di Segundo basterà vincere in casa con 
l’FB5 per agguantare l’accesso diretto. Gli ultimi due posti per i 
playoff di coppa se li giocano Roma (4-0 all’FB5), Montesilvano 
(7-0 al Salinis) e Ternana (1-11 all’Eboli) con queste ultime due 
che sembrano favorite dal calendario: le abruzzesi affronteranno 
l’Olimpus, la Ternana il Florida. Alla Roma servirà il miracolo per 
passare, cioè battere la Lazio, impresa finora mai riuscita. Il Donia 
ritrova i tre punti regolando con un secco 3-0 l’Olimpus, mentre 
il Napoli risorge contro il Florida vincendo 6-1 a Silvi Marina.  
Girone C – La leadership dello Statte non è in discussione e 
se il Giudice Sportivo assegnerà, come certo, il 6-0 a tavolino 
contro il Molfetta, le rossoblu si laureeranno campionesse 
d’inverno. Alle loro spalle sale in solitario lo Sporting Locri che, 
grazie alla vittoria per 3-4 su Le Formiche, stacca il Salandra 
caduto – forse in maniera inaspettata – a Reggio Calabria per 
mano della Reggina. Proprio le amaranto, con questo successo, 
rispondono alle vittorie di Castellana (0-2 al Rionero) e 
Catanzaro (5-3 al Belvedere): tutte e tre sono appaiate a quota 
22, ma solo una arriverà ai playoff di Coppa Italia. Nell’ultimo 
turno, proprio Castellana-Catanzaro infiammerà la corsa: chi 
vince va in coppa. In caso di parità e di contemporanea vittoria 
della Reggina sul Palermo, saranno le amaranto ad accedere ai 
preliminari. 

ULTIMA GIORNATA 
ANCORA TUTTO DA DECIDERE PER LA 
COPPA ITALIA: DALLE QUALIFICATE ALLA 
MIGLIORE SECONDA. SOLO LAZIO E 
STATTE SONO TRANQUILLE



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
12A GIORNATA
 
Areasport - Sinnai 2 - 4
Bonuzzi; 2 Filipa, 2 Guaime
Thienese - Falconara 5 - 6
2 Carollo, Battistoli, Begnoni, 
Bompan; 2 Magnanti, 2 
Mencaccini, 2 Zambonelli
Portos - Perugia 3 - 3
2 Pinto, Pedace; 3 Pascual
Mojito - PSN Sport 3 - 3
Filipoiu, Marrari, Ranieri; 2 
Prando, Piovan
Lupe - Isolotto Firenze 

2 - 4
Ferrandi, Turetta; 2 Martin, Duco, 
Gasparini
Kick Off - Decima Sport 
Camp 5 - 1
2 Atz, 2 Pesenti, Belli; Bagnoli
Tratalias - Sporteam 
United 0 - 13
4 Ion, 3 Massignan, 2 Benetti, 2 
Olivieri, Laurenti, Mantovani

12A GIORNATA
 
Purenergy Eboli - Futsal 
Ternana 1 - 11
Amato; 4 Jornet Sanchez, 3 Neka, 
Copparo, Di Turi, Exana, Sanna
Nuova Focus Donia - 
Olimpus 3 - 0
Caputo, Soldano
Città di Montesilvano - 
Salinis 7 - 0
3 D’Incecco, Bellucci, Bruna, 
Cornet Burgaya, Ciferni
Lazio - L’Acquedotto 5 - 1
2 Gayardo, 2 Siclari, Blanco; 

Benvenuto
Florida - Woman Napoli 
1 - 6
Petarra; 3 Vitale, Filocaso, 
Flaminio, Pugliese 
FB5 - Virtus Roma 0 - 4
Catrambone, Cioccia, Pasquali
Città di Sora e Ceprano - 
AZ Gold Women 3 - 8
Bocanegra, Maldonado, 
Zariquiegui; 2 Pastorini, 2 Verzulli, 
Di Marcoberardino, Maione, 
Reyes, Silvetti

12A GIORNATA
 
WS Catanzaro - Atletico 
Belvedere 5 - 3
2 Leone, 2 Marino, Bagnato; 2 
Aloe, Arcuri
Rionero Giocoleria - Effe.
Gi. Castellana 0 - 2
Corriero, Volpicella
Pro Reggina - Ita Salandra 
3 - 2
2 Mezzatesta, Politi; Beita, 
Gutierrez Montero
Le Formiche - Sporting 
Locri 3 - 4

Cerruto, Malato, Zagarella; 2 
Capalbo, 2 Corio
Jordan Aufugum - Vittoria 
0 - 10
5 Primavera C., 3 Russo, 2 Di 
Grusa
Five Molfetta - Real Statte 
n.d.
CUS Potenza - CUS 
Palermo 3 - 6
2 Gerardi, Gresia; 2 Garufo, 
Alessi, Buccellato, Scalici, Viscuso

25 Ion (Sporteam United), 17 Mencaccini (Fal-
conara), 16 Filipa (Sinnai), 16 Pascual (Perugia), 
15 Massignan (Sporteam United), 13 Zambonel-
li (Falconara), 13 Losurdo (Mojito), 12 Battistoli 
(Thienese), 12 Belli (Kick Off)

32 Gayardo (Lazio), 30 Lucileia, 26 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 15 Sergi (Olimpus), 
14 Catrambone (Virtus Roma), 14 Sgarbi (Az 
Gold Women), 14 Blanco (Lazio), 13 Amparo 
(Futsal Ternana)

24 Dalla Villa (Real Statte), 23 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 23 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 21 Primavera (Vittoria), 18 Politi (Pro 
Reggina), 14 Sabatino (Sporting Locri), 14 La 
Rossa (Five Molfetta)

Sinnai 30

Isolotto Firenze 28

Portos 26

Sporteam United 25

Kick Off 24

Perugia 21

Falconara 20

Lupe 18

Mojito 17

Psn Sport 10

Thienese 9

Tratalias 9

Decima Sport Camp 7

Areasport 0

Lazio 36

Az Gold Women 33

Virtus Roma 28

Citta Di Montesilvano 27

Futsal Ternana 22

L Acquedotto 21

Nuova Focus Donia 16

Olimpus 15

Fb5 Team Rome 13

Citta Di Sora E Ceprano 12

Salinis 7

Purenergy Eboli 5

Woman Napoli 4

Florida 4

Real Statte 36

Sporting Locri 31

Evvai.com Ita Salandra 28

Pro Reggina 22

Ws Catanzaro 22

Effe. Gi. Castellana 19

Le Formiche 18

Five Molfetta 15

Vittoria 14

Cus Palermo 13

Rionero Giocoleria 9

Atletico Belvedere 8

Cus Potenza 7

Jordan Aufugum 0

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

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

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO



19/12/1304

NEKA: “PENSIAMO A NOI E A FARE TUTTO IL POSSIBILE”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

La Ternana torna da Eboli con 
altri 3 punti ed altri 11 gol segnati, 
ma la classifica la vede ancora 
al quinto posto e dunque fuori 
dai preliminari di Coppa Italia. 
Mancano solo 40 minuti al termine 
del girone di andata e sono ancora 
“sospesi” i tre punti potenziali 
della partita contro il Salinis, sub 
judice, ma si decide in settimana. 
E domenica prossima la Ternana 
ospiterà il fanalino di coda Florida, 
mentre la Virtus Roma, avanti sei 
punti, dovrà cercare di fermare la 
capolista Lazio.
La partita – La trasferta di Eboli 
non ha riservato sorprese e le 
ferelle hanno dominato la partita 
terminata 11-1: “Ci immaginavamo 
un inizio complicato per il campo 
piccolo e perché loro sono 
molto fisiche” esordisce Neka 
che ha il merito di sbloccare il 
risultato. Il primo tempo finisce 
5-0 frutto dell’atteggiamento 
aggressivo voluto da mister Pierini. 
Nel secondo tempo c’è spazio 
per tutte e vanno in gol anche 
Coppari e Sanna. Per Nekinha 
una tripletta e due assist che ne 
attestano un ritorno al consueto 
splendore nove mesi dopo il 
grave l’infortunio: “Sono al 70%, 
sto forzando e giocando di più 
e lo sento. Negli spazi stretti mi 
trovo bene per cui ad Eboli non 
ho avuto problemi”. 
Coppa Italia – La qualificazione 
alla Coppa Italia è legata ad un 
filo che passa per Roma: “Siamo 
tranquille e sappiamo la forza 
della nostra squadra. Ultimamente 
giochiamo e ci alleniamo molto 

bene, il gruppo sta crescendo ed 
anche senza Ampi segniamo tanti 
gol”. Il futsal per i ternani oramai è 
una cosa seria: “A Terni si sta bene 
e tante ragazze vogliono venire 
perché sentono un ambiente 
positivo. I tifosi sono una cosa 
incredibile: vogliono tornare a 
Salinis se dovremo rigiocare e ad 
ogni allenamento abbiamo a volte 
anche 30 persone a vederci. Sono 
davvero spettacolari!”. Domenica 
il Pala Di Vittorio sarà gremito 
e c’è da giurare che se gli occhi 
saranno sulle ferelle, un orecchio 
sarà al Pala To Live di Roma: “Alla 
Virtus Roma basta un pareggio, 
ma speriamo che la Lazio faccia 
come ha sempre fatto fino ad 
ora. Ogni partita è a sé e non 
possiamo dare nulla per scontato. 
Dovremo fare il nostro dovere e 
pensare a noi e al Florida”. 
Forza portierino – Il 
pensiero di tutte le ferelle è al 
giovanissimo portiere Eleonora 
Cipriani, operata al setto nasale 
la settimana scorsa in seguito 
ad una ginocchiata rimediata in 
partita: “Quando ha preso la 
ginocchiata al naso, con il sangue 
che scorreva dappertutto, mi ha 
chiesto solo una cosa: la palla è 
entrata? Le ho detto di no e mi 
ha sorriso. Era preoccupata solo 
che la palla non fosse entrata, 
non del naso rotto”. Eleonora 
ha debuttato in serie A poche 
settimane fa, facendosi subito 
apprezzare: “Ha parato molto 
bene e le auguro di rientrare 
in campo con noi più presto 
possibile!”. Forza Eleonora!

COL FIATO SOSPESO

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

  Neka
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Con un rotondo 8-3 l’Az Gold Women 
sbanca il campo del Sora, conquistando il 
dodicesimo successo stagionale, il sesto 
in trasferta, e confermandosi la migliore 
seconda classificata dei tre gironi. Per 

raggiungere matematicamente il traguardo 
dell’accesso diretto in F8, però, bisognerà 
superare anche l’ultimo ostacolo del 
girone di andata: l’FB5 di Bracci. Con una 
vittoria, infatti, sarebbe certo il passaggio 

della squadra alla seconda fase di Coppa 
Italia, mentre un pareggio rimanderebbe 
l’accesso al calcolo della differenza reti. 
Ottovolante – Parte bene la 
formazione di casa con il vantaggio 
di Maldonado, ma le gioie ciociare si 
spengono presto sotto i colpi di Verzulli 
e Reyes. Nella ripresa le teatine prendono 
il largo mandando in gol tutta la squadra: 
doppio Pastorini, ancora Verzulli, Maione, 
Silvetti e Di Marcoberardino congelano 
il risultato. “All’inizio – commenta la 
laterale Giada Di Marcoberardino – 
siamo state sorprese da un rimpallo e 
il loro pivot è stato bravo a metterla 
dentro. Preso il gol, abbiamo iniziato a 
giocare meglio e piano, piano abbiamo 
recuperato la partita. Abbiamo iniziato a 
giocare da gruppo unito, aiutandoci l’una 
con l’altra e con la voglia di far segnare 
tutte quante”.  Spazio per la giovane 
laterale che ha trovato la sua prima rete 
in campionato: “Sono davvero felice di 
essere riuscita a sbloccarmi – prosegue – 
e spero di ripetermi domenica con l’aiuto 
dei preziosi assist delle mie compagne”. 
FB5 – C’è molta attesa per l’ultimo 
impegno della stagione. Al Santa 
Filomena arriva la formazione romana, 
reduce dal ko con la Virtus Roma: 
“Come ogni settimana – conclude la 
laterale –  ci siamo allenate bene per 
affrontare al meglio questa partita. 
Giocheremo al massimo dell’impegno e 
della concentrazione per vincere come 
sempre. Sono molto contenta di questo 
gruppo, perché stiamo migliorando tutte 
quante. Il mister è attento a tutto, non 
lascia indietro nessuno ed è bravo ad 
insegnarci i più piccoli dettagli. Dopo 
tre stagioni all’Az, i nostri punti fermi in 
squadra non sono cambiati, ma ora vedo 
molta più unità e un gruppo più forte 
delle passate stagioni”.

DI MARCOBERARDINO: “SIAMO UN GRUPPO UNITO” 
TRAVOLTO IL SORA 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Giada di Marcoberadino  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

RAGLIONE ACCENDE LA SFIDA: “SFAVORITE, MA NON SCONFITTE”
La Virtus Roma cala il poker 
sull’Fb5 collezionando 
tre punti fondamentali 
per la lotta alla terza 
posizione. Il derby con la 
Lazio sarà l’ultimo treno 
per la qualificazione in 
Coppa Italia. Le vittorie 
altisonanti di Montesilvano 
e Ternana, però, non lasciano 
alternative: nel derby della 
Capitale le giallorosse 
dovranno raccogliere 
almeno un punto per 
accedere alla competizione. 
La sconfitta, infatti, 
penalizzerebbe la squadra al 
calcolo della differenza reti 
che, al momento, vede avanti 
la Ternana. Appuntamento al 
To Live per vivere l’ultima 
emozione del girone di 
andata. 
0 a 4 – Al Pala Levante 
la Roma non ha perso 
tempo schiacciando subito 
le padrone di casa nella 
propria metà campo. L’1 a 0 
griffato Pasquali è arrivato 
dopo tante occasioni fallite. 
Solo dopo il gol, l’Fb5, 
fino ad allora impegnato 
a difendersi, ha provato a 
scuotersi con qualche lampo. 
Sul finale della prima metà 
è stata ancora la Virtus a 
colpire grazie allo sfortunato 
autogol di Liburdi. Stesso 
copione nella ripresa con le 
romane che hanno tenuto le 
redini del gioco costruendo 
tante occasioni. Le reti di 
Catrambone e Cioccia hanno 
chiuso la partita: “Non è 
stata una prestazione troppo 
positiva – ha commentato 
Arianna Raglione – ma 
era importante vincere 
soprattutto dopo la brutta 
battuta d’arresto con il 
Montesilvano, gara in cui 
siamo mancate sia sotto 
il profilo del gioco che 
del risultato. Contro l’Fb5 

abbiamo dominato, ma 
potevamo fare meglio; nella 
prima parte della stagione 
abbiamo fatto vedere 
molto di più. Probabilmente 
avremmo dovuto fare più 
gol, perché la differenza reti 
è importante e ci penalizza 
terribilmente”.
Il derby – Fari accesi sulla 
partita che vale la stagione: 
“Di solito – ha concluso la 
giallorossa – vince sempre 
chi parte sfavorito e noi lo 
siamo. La Lazio ha una rosa 
importante e contro di loro 
dovremo fare una grande 
prova di carattere. Sono una 
squadra forte ma, nonostante 
ciò, non ci sentiamo 
sconfitte in partenza. Ce la 
giochiamo e cercheremo di 
fare molto più di quello che 
abbiamo fatto vedere con 
Az e Montesilvano. Sono 
fiduciosa, perché tirando le 
somme, ce la siamo giocata 
contro ogni pronostico con 
tutte e sarebbe una beffa 
uscire dalla Coppa Italia 
per quanto dimostrato. 
Sicuramente, siamo una 
squadra nuova e immatura 
sotto tanti punti di vista. 
Sarà fondamentale allora 
l’approccio caratteriale e 
mentale alla gara. Dovremmo 
metterci tanto cuore, molto 
più di quello che metterrano 
loro, molto più di quello che 
abbiamo noi”. 

UN POKER PRIMA DEL DERBY

  Arianna Raglione
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

VINCE 5-1 LA LAZIO, MA L’ACQUEDOTTO HA DIMOSTRATO DI ESSERCI 
K.O. CON ONORE 

  La spagnola Rebe Hermida  

Nulla da fare contro la 
squadra più forte del 
campionato. L’Acquedotto 
cede il passo alle rivali 
capitoline, ma dimostra, 
grazie ad una prestazione di 
sacrificio, difesa e intensità, 
che può giocarsela davvero 
con tutti quanti. Finisce 
5-1 per la Lazio, ma per 
lunghi tratti le alessandrine 
mettono in seria difficoltà 
la capolista. Al vantaggio 
di Siclari dopo 1’ di gioco, 
risponde il capitano 
Benvenuto che mette dentro 
l’1-1 all’8’ del primo tempo. 
E con il risultato di parità si 
chiude un primo tempo nel 
quale L’Acquedotto è molto 
attento e accorto in fase 
difensiva e concede davvero 
poche occasioni al miglior 
attacco del campionato. Una 
prova intelligente e di grande 
spessore, anche se poi 
nella ripresa, la Lazio pigia 
il piede sull’acceleratore 
e prima con Blanco e poi 
nuovamente con Siclari, 
realizza il break che decide 
l’incontro. La Lazio va sul 
3-1 ma  L’Acquedotto resta 
comunque in partita senza 
dare segnali di cedimento. 
Nel finale, proprio le 
alessandrine provano a 
riaprire l’incontro col 
portiere di movimento: il 
gol del 3-2 non arriva e 

anzi è Cely Gayardo che, 
nell’ultimo giro di lancette, 
realizza la doppietta che dà i 
tre punti alle padrone di casa. 
Lazio e Donia - Non 
era certo questa la partita 
da vincere a tutti i costi, 
anche perché l’avversario 
era davvero proibitivo. 
L’Acquedotto però cercava 
risposte e le ha trovate 
all’interno di una prestazione 
di ottimo livello al cospetto 
di una corazzata incredibile, 
contro la quale hanno 
dovuto arrendersi tutte le 
migliori squadre del girone: 
AZ, Montesilvano e Ternana. 
Serviva giocarsela e così è 
stato, serviva ritrovare un po’ 
di fiducia dopo le batoste con 
Montesilvano e Virtus Roma. 
L’Acquedotto ha sempre 
perso contro chi le è sopra, 
questo è vero. Ma questa 
sconfitta può essere davvero 
un punto di ripartenza 
importante, in fin dei conti 
c’è ancora una giornata da 
giocare – quella in casa col 
Donia, che nell’ultimo turno 
ha battuto 3-0 l’Olimpus – 
prima della sosta natalizia. Al 
ritorno da essa (addirittura il 
12/01), comincerà il girone di 
ritorno, con la speranza che 
possa suonare una musica 
anche migliore di quella – 
comunque ottima – messa in 
scena finora.
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L’Olimpus perde 3-0 sul campo 
della Nuova Focus Donia e 
perde una posizione in classifica, 
scavalcate proprio dalle pugliesi, 
adesso avanti un punto. Lisi e 
compagne, dunque, non riescono 
a bissare il largo successo 
casalingo colto la settimana 
precedente contro il Salinis. 
Inesperienza – A raccontare 
l’ultima sfida ci pensa Barbara 
Ricci: “Per noi era una gara 
importante. A livello mentale 
c’eravamo, ma in partite del 
genere solitamente vince la 
squadra che commette meno 
errori e noi, purtroppo, ne 
abbiamo commesso qualcuno 
di troppo. La prima frazione 
si è chiusa sul 2-0, poi, nella 
ripresa, la voglia di recuperare 
la gara probabilmente ci ha 
fatto tornare in campo un 
po’ disorganizzate. Infine, la 
rete del 3-0 ci ha tagliato le 
gambe. La squadra ha pagato 
un po’ di inesperienza. Avevamo 
preparato bene l’incontro, 
ma siamo state punite dagli 
episodi. Nonostante tutto, la 
mentalità resta quella giusta. 
Il mister ci ha fatto un bel 
discorso a fine match, c’è 
grande voglia di ripartire”. 
Cambio di filosofia – Con 
Lelli l’Olimpus ha modificato 
il suo modo di interpretare le 
gare: “A differenza di Donzelli, 
che puntava maggiormente 
sull’attacco, il nuovo mister ama 
concentrarsi soprattutto sulla 

difesa – spiega la giocatrice –. 
Stiamo lavorando molto su 
questo aspetto, ma Lelli sta 
cercando anche di trasmetterci 
una mentalità vincente. È un 
grande motivatore”. Cinque 
sconfitte nelle ultime sei gare 
non cancellano quanto di 
buono fatto vedere finora: 
“Gli unici punti persi possono 
considerarsi quelli delle sfide 
con Eboli e Focus Donia, due 
formazioni sicuramente alla 
nostra portata. Al di là di questo, 
il giudizio sul nostro rendimento 
resta positivo più che mai”. 
Ostacolo proibitivo – 
Riscattarsi nel prossimo turno 
non sarà semplice. Al Pala Olgiata, 
infatti, arriverà il Montesilvano: 
“Sulla carta le nostre avversarie 
partiranno favorite –ammette la 
Ricci –. Detto questo, in campo 
bisogna sempre scendere per 
vincere, poi se loro saranno 
più brave gli stringeremo la 
mano. Abbiamo un mister 
molto preparato che senza 
dubbio ci parlerà delle nostre 
rivali e studierà le contromosse 
necessarie a contrastarle. 
Lavoreremo sia sul nostro 
gioco che sui punti deboli delle 
abruzzesi”. Domenica si chiuderà 
il girone di andata. A prescindere 
dal risultato, l’Olimpus potrà 
comunque ritenersi soddisfatto 
di questa prima parte di 
stagione. L’esordio nella massima 
serie nazionale, infatti, è stato 
decisamente positivo.

RICCI: “PUNITE DAGLI ERRORI, PAGATA LA NOSTRA INESPERIENZA”
TRASFERTA INFELICE 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Barbara Ricci 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

“CI MANCANO 5 PUNTI” 
BRACCI PUNGE: “C’È  CHI DICEVA CHE SAREMO STATI ULTIMI” 
L’FB5 è a 40’ dal giro di boa del 
suo primo campionato di Serie 
A. La formazione capitolina ha sin 
qui collezionato quattro vittorie, 
un pareggio e sette sconfitte, 
totalizzando quindi 13 punti, 
ma soprattutto staccando - e 
non di poco, sono già 6 i punti – 
l’ultima posizione che condanna ai 
playout. Insomma, per tutti quelli 
che parlavano di un FB5 sicuro 
fanalino di coda del girone, una 
bella risposta: “Non lo siamo, i 
nostri detrattori si saranno dovuti 
ricredere. E siamo lì nonostante 
abbiamo affrontato questo girone 
di andata fra mille problematiche 
legate agli infortuni, alle squalifiche 
– commenta Bracci stesso – e a 
qualche torto arbitrale che non 
mi è proprio andato giù. Nel 
computo totale ci mancano cinque 

punti, ma credo che se anche ne 
avessimo realizzati solamente la 
metà, ora saremmo davvero al 
settimo cielo. Tirando le somme 
sono comunque soddisfatto: 
abbiamo sbagliato solamente le 
prime due partite di campionato 
e quella con la  Ternana. Capitolo 
a parte la sfida col Florida: 
quella è stata sbagliata da noi, 
ma con grande cooperazione 
della terna arbitrale”.  
L’ultima giocata - Domenica 
è arrivata una sconfitta, 
preventivabile, con la Roma: 
“Abbiamo giocato alla pari e tre 
dei loro quattro gol sono nati da 
situazioni episodiche e fortunose. 
Un’autorete, una spizzata e una 
palla regalata in maniera ingenua. 
Certo, perdere contro di loro 
ci sta, ma sono convinto che 

contro la Virtus ce la possiamo 
giocare sotto tutti i punti di vista. 
C’era chi diceva che dovevamo 

portare il pallottoliere, ma se lo 
sono riportato a casa” conclude 
il Dottore. 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

IL MISTER E 4 GIOCATRICI LASCIANO LA SQUADRA 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Settimana critica per il 
Belvedere. La società 
calabrese andrà incontro a un 
importate ridimensionamento, 
che vedrà la rosa 
pesantemente ristrutturata in 
questa sessione di mercato. 
Anche la guida tecnica 
cambierà, mister Cipolla 
ha rassegnato le dimissioni. 
L’addio – “Non c’erano 
più le condizioni – dichiara 
amareggiato l’ormai ex 
allenatore – sono un 
professionista, questo 
mestiere non lo faccio solo 
per hobby. La società si è 
vista costretta a rivedere 
il budget e ha mandato via 
Reda, Romula, De Cicco e 
Mirafiore. Con le sei ragazze 

rimaste, le protagoniste 
della promozione, abbiamo 
affrontato il Catanzaro 
e se non abbiamo preso 
un’imbarcata contro una 
squadra di quella caratura, il 
merito è tutto della prova di 
orgoglio delle mie ragazze. Al 
gruppo rimasto ho spiegato le 
mie ragioni, mi hanno capito, e 
auguro loro di concludere al 
meglio la stagione. La società 
si sta muovendo per cercare 
di completare la rosa, il DS 
Alberti farà il possibile per 
trovare le giocatrici giuste 
per il Belvedere”. A Belvedere, 
quindi, è suonato l’allarme 
rosso alla vigilia di un match 
delicato, quello contro la 
Jordan, importante ai fini 

della corsa salvezza. “Ironia 
della sorte – conclude Cipolla 
– Reda, Romula, De Cicco 
e Mirafiore, pare andranno 
alla Jordan. Credo che, per 
il momento, sulla panchina 

si siederà Alberti, perché in 
possesso del patentino, per 
il resto posso solo augurare 
un grosso in bocca a lupo a 
tutti. Per me non c’erano più 
le condizioni per continuare”.

TERREMOTO AMARANTO 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

  Il tecnico Francesco Bracci  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

SECONDA SCONFITTA
LA REGGINA TORNA E INFILA IL TRIS, CAPUTO: “NON MOLLIAMO”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

L’Ita Salandra inciampa nella seconda 
sconfitta stagionale: al Pala Botteghelle 
finisce 3 a 2 per le amaranto. Si interrompe 
sul più bello il cammino del gruppo 
di Lapuente, che vede definitivamente 
infrangersi il sogno di accedere alla 
Final Eight dalla porta principale. Per 
la seconda stagione consecutiva, però, 
la squadra potrà dire la sua in questa 
competizione. Per qualificarsi alla 
seconda fase bisognerà superare il turno 
preliminare che, con tutta probabilità, 

vedrà le lucane confrontarsi con una 
formazione del girone del nord. 
“Loro più fortunate” – Le reti di 
Beita e Gutierrez non sono bastate all’Ita 
Salandra per evitare la seconda sconfitta 
fuori casa. Dopo il vantaggio iniziale, la 
squadra di Lapuente prima si è lasciata 
sorprendere da Politi, poi superare 
dalla doppietta di Mezzatesta: “Abbiamo 
incontrato una squadra che ha saputo 
chiudersi molto bene – ha detto la nuova 
arrivata Rossella Caputo – e non ci ha 

fatto giocare come avremmo voluto. La 
Reggina ci ha colpito in contropiede e ha 
giocato tutto il tempo nella propria metà 
campo per non farci passare. Abbiamo 
avuto l’80% di possesso palla, ma non 
siamo riuscite a trovare gli spazi giusti 
per affondare”. Nei minuti finali, il tecnico 
ha schierato il portiere di movimento, ma 
un palo e due traverse hanno fermato la 
squadra lucana: “La palla – ha proseguito 
il centrale – non ne voleva proprio 
sapere di entrare ed è stato bravo il 
loro portiere a respingere le nostre 
conclusioni. La Reggina ha dimostrato di 
essere molto forte fisicamente, nonostante 
sia una squadra tecnicamente limitata. I 
loro gol non sono mai arrivati da azioni 
manovrate e noi, pur giocando nettamente 
meglio, abbiamo sbagliato troppi tiri”. 
Il nuovo acquisto – Dopo tre mesi 
tormentati a causa di uno svincolo mai 
arrivato, il centrale difensivo ex Ternana 
ha trovato finalmente spazio nel gruppo 
dell’Ita: “Mi hanno convinto il progetto e 
i risultati che la squadra stava ottenendo  
– ha detto – . Finalmente ho potuto 
dare il mio contributo, dopo un periodo 
abbastanza negativo, anche a causa di un 
infortunio. Ero un po’ nervosa in campo, 
per via dei pochi allenamenti, ma il mister 
mi ha dato fiducia. Mi sono trovata subito 
bene con queste ragazze, sono un gruppo 
davvero unito”. 
Formiche – La squadra è già pronta al 
riscatto nell’ultima tappa del girone di 
andata: “Non dobbiamo mollare mai – ha 
concluso Caputo –. Squadre così piccole, 
che non hanno nessuno obiettivo da 
raggiungere, se la giocano in ogni partita”. 

  Rossella Caputo  
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Da responsabile della comunicazione, come 
è seguire le ragazze ed il mondo del Real? 
Una curiosità tra colleghi, cui Francesco 
Friuli non si sottrae. Ci racconta delle 
emozioni che da quattro anni l’Italcave 
Real Statte gli regala, degli stimoli nuovi 

che sempre riesce a concedergli, partendo 
dal grande momento e ricordo vivido che 
fu la vittoria della Coppa Italia a Norcia al 
primo anno della sua collaborazione per 
approdare ai numeri di ora, la qualificazione 
diretta in Final Eight nazionale ottenuta con 

una giornata d’anticipo con la vittoria a 
tavolino sul Five Molfetta e dunque il titolo 
di campionesse d’inverno appena trovato 
dalle ragazze di Marzella. Una grande 
famiglia, un intreccio di professionismo e 
confidenza la cui forza sta nelle giocatrici, 
nello staff tecnico e dirigenziale e in uno 
sponsor ‘umano’ ed attento come l’Italcave.
Col Molfetta non si gioca – Dodici 
vittorie su dodici gare e obiettivo 
qualificazione diretta in Final Eight centrato, 
con l’amarezza di non aver incontrato il 
Five Molfetta nell’ultima, come purtroppo 
ci si aspettava: “La perdita di una società è 
sempre un dispiacere per il movimento del 
calcio a 5 - commenta Friuli - nel caso del 
Five Molfetta lo è sia a livello nazionale che 
regionale: è una società che ha dato grandi 
soddisfazioni al futsal pugliese, territorio che 
condividiamo, e italiano, con tante ragazze in 
giro per la penisola. Da parte nostra c’è un 
immenso ‘in bocca al lupo’ alla società per 
le sue sorti”. 
Campionesse d’inverno – Altra faccia 
della medaglia, il titolo appena conquistato: 
“Al di là della vittoria a tavolino col Molfetta, 
è un primo posto assolutamente meritato, 
frutto di un percorso che ha le sue basi nel 
lavoro iniziato lo scorso anno. È ovviamente 
una gioia per tutti noi aver raggiunto 
l’obiettivo della qualificazione diretta in 
coppa, un successo ottenuto grazie ad un 
lavoro perfetto e costante che non è mai 
stato vantaggio episodico. Il merito è delle 
ragazze, di Tony Marzella che è riuscito a 
plasmare l’identità del gruppo tra nuove e 
storiche e dare spazio a tutte, della dirigenza 
e di uno sponsor come l’Italcave, sempre 
vicino alla squadra e allo staff tecnico”.
Si chiude col Cus Potenza, per i 
bambini – Ultima del giro d’andata in vista, 
col Cus Potenza atteso in casa: “Punteremo 
alla tredicesima vittoria consecutiva, per 
andare così ad eguagliare il risultato dello 
scorso anno, sperando poi di superarlo nel 
2014 e toglierci tante altre soddisfazioni”. 
L’occasione sarà non solo sportiva ma 
anche sociale: con l’evento ‘Real…ati lo 
Statte’, al termine della gara, le ragazze unite 
in abbraccio con la squadra del campionato 
UISP, con la terza categoria e la scuola calcio 
a 5 maschile e femminile omaggeranno i 
bambini con dei doni. Perché la vittoria più 
bella è regalare un sorriso.

FRIULI: “UN PRIMO POSTO ASSOLUTAMENTE MERITATO”
È FINAL EIGHT IN ANTICIPO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Francesco Friuli  
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Il Locri compie un altro balzo 
in classifica, vola al secondo 
posto in solitaria, riuscendo 
a battere Le Formiche 
Siracusa e approfittando dello 
scivolone dell’ITA Salandra in 
quel di Reggio Calabria. Una 
domenica pressoché perfetta, 
che permette alle ragazze 
di Ferrara di continuare a 
sognare un’entrata in Final 
Eight dalla porta principale. 
Essendo secondo in solitaria, 
il Locri si candida a migliore 
seconda di tutta la Serie A: 
al momento l’AZ ha ancora 
due punti di vantaggio sulle 
amaranto, ma sperare non fa 
mai male. Se non sarà Final Eight 
diretta, quanto meno ci sarà 
un accoppiamento favorevole.  
Capocasale - “Abbiamo vinto 
su un campo molto difficile, 
come quello de Le Formiche 
– commenta il preparatore 
atletico Ilario Capocasale -. 
La partita è stata dura e noi 
abbiamo in parte risentito 
delle fatiche di mercoledì, 
quando abbiamo giocato e 
vinto contro il Catanzaro. Le 
Formiche si sono dimostrate 
squadra molto pronta sul 
piano fisico rispetto a tante 
incontrate finora. Ci hanno 
messo in difficoltà e bisogna 
dar loro merito se la partita 
è stata equilibrata ed incerta. 
La nostra è stata comunque 
una vittoria meritata, anche se 
sofferta: siamo contentissimi 
di questo risultato”. Se poi 
domenica prossima, durante 

l’ultimo turno di campionato, 
arrivasse un regalo dall’AZ 
“sarebbe davvero graditissimo. 
Non ci fasciamo la testa 
prima della fine della partita, 
ma sarebbe uno splendido 
regalo di Natale per tutta la 
società e per gli sforzi che sta 
facendo”. Ma è tutto il Locri a 
girare a meraviglia: “I risultati 
che stiamo ottenendo sono 
frutto del lavoro settimanale 
della squadra e del mister: 
è un allenatore molto 
concreto, di poche parole 
ma che lavora tantissimo. I 
fatti e i risultati stanno dando 
ragione al suo metodo”.  
Che squadra! - Insomma, 
non c’è un vero segreto per 
questo super Locri: “Ogni anno, 
per far sì che le cose girino 
nel verso giusto, c’è bisogno 
che si dia luogo ad una serie 
di concomitanze, fra il lavoro 
atletico, quello tattico e tutto 
il resto. Finora il tutto si è 
sposato alla perfezione e ne 
sta uscendo un prodotto molto 
buono. Bisogna dare atto alle 
ragazze di essere una squadra 
molto forte e stanno mettendo 
a disposizione della squadra le 
loro peculiarità. Siamo un gruppo 
con una mentalità vincente, 
dentro e fuori dal campo: 
restiamo però con i piedi per 
terra, perché intorno al Locri c’è 
un’aria serena e positiva. Siamo 
orgogliosi e contentissimi di ciò 
che stiamo facendo: lo Sporting 
è una squadra giovane, che può 
ancora crescere e maturare”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

AMARANTO SECONDE DA SOLE: GRANDE VITTORIA A SIRACUSA 
SUPER LOCRI 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

  Ilario Capocasale  
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Come da pronostico la Virtus Ciampino si laurea campione 
d’inverno con 60’ ancora da disputare. Le aeroportuali stendono 
4-1 il Casal Torraccia e diventano irraggiungibili per le avversarie. 
Già, nonostante la squadra di Zaccagnini riposerà nell’ultima 
giornata, né Futbolclub, né il 12Ottanta potranno raggiungerla 
anche in caso di vittoria. Il Futbol travolge 8-1 la Res Roma e 
sale a 31 punti, mentre il 12Ottanta scivola fra le mura amiche 
– un po’ a sorpresa – contro il New Torrino con il risultato di 

0-1. Recupera così terreno la Coppa d’Oro che ne segna ben 10 
contro la Lazio Calcetto. Continua nel suo grande campionato il 
Balduina che vince 3-2 lo scontro diretto contro la Briciola. Vince 
anche la Roma Calcio Femminile che stende con un netto 7-1 
la Vis Fondi, mentre impattano 2-2 Capitolina e Montefiascone.  
Prossimo turno - Sabato prossimo ultimo turno prima della 
sosta natalizia, che coincide anche con l’ultima giornata del girone 
d’andata. Riposerà la Virtus Ciampino, mentre match davvero 
interessanti sono New Torrino-Futbolclub e Coppa d’Oro-Balduina. 
Il 12Ottanta sarà ospite del Montefiascone, mentre chiudono il 
turno Torraccia-Capitolina, Briciola-Roma, Fondi-Rosa dei Venti,  
Coppa Lazio – Venerdì sono stati effettuati 
i sorteggi di Coppa Lazio: le semifinali saranno 
Torrino-Virtus Ciampino e Coppa d’Oro-12Ottanta.  

CIAMPINO CAMPIONE 
D’INVERNO 
4-1 AL TORRACCIA, LA VIRTUS PRIMA AL GIRO 
DI BOA CON UN TURNO D’ANTICIPO. CADE 
IL 12OTTANTA PER MANO DEL TORRINO

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA

Virtus Ciampino - Casal 
Torraccia 4 - 1
2 De Luna, Strinati, Trimarchi; 
Silvestri
Capitolina - 
Montefiascone 2 - 2
Cribari, Natale
Futbolclub - Res Roma 
8 - 1
3 Coviello, 2 Crescenzi, 2 Floris, 
Formiconi; Malizia
12 Ottanta - New Torrino 

0 - 1
Rippa
Real Balduina - Briciola 
3 - 2
2 Pea, Orsi; Falsetti
Lazio Calcetto - S.C. 
Coppa d’Oro 5 - 10
3 Mancini, Lucci, Mercuri; 3 
D’Amico, 2 Cavariani, 2 Stuppino, 
Cinti, Litta, Scerra
Roma - Vis Fondi 7 - 1
2 Alleva, Accorsi, Columbo, 
Pannacci, Petrolini; Testa

24 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 17 Testa (Vis 
Fondi), 14 Rebichini (Montefiascone), 14 D Ami-
co (S.c. Coppa D Oro), 14 Alleva (Roma Calcio 
Femminile), 13 De Luna (Virtus Ciampino), 13 
De Luca, 12 Orsi (Real Balduina)

Virtus Ciampino 38

Futbolclub 31

12 Ottanta 27

S.c. Coppa D Oro 26

Briciola 25

Real Balduina 23

Roma Calcio Femminile 19

New Torrino 18

Casal Torraccia 14

Vis Fondi 12

Res Roma 11

Lazio Calcetto 10

La Rosa Dei Venti 9

Capitolina 6

Montefiascone 3

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

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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  Federica Tantari  

  Il presidente Paola Marcone  

PAOLA MARCONE: “AUGURI A TUTTI I VIRTUSSINI!”

3 PUNTI CON LA GARBATELLA, ROMA RIVITALIZZATA 

Un anno indimenticabile per la Virtus Ciampino! 
Dodici mesi appassionanti durante i quali la 
squadra della presidente Paola Marcone ha perso 
solo una partita, conquistando la promozione in 
serie C e la vetta al giro di boa. Sabato l’ultima 
perla contro il Casal Torraccia: “Veniamo da 
partite mentalmente dispendiose e dopo 
l’impresa di Fondi non è stato facile tenere la 
squadra concentrata – racconta la presidente - 
ma alla lunga i valori vengono fuori”. 
Gli auguri della presidente – Sabato le 
ciampinesi riposeranno e festeggeranno insieme 
un Natale dolcissimo: “Alla cena saremo una 

sessantina di persone, con la C, la Juniores ed i 
primi calci”. Assente giustificata la dirigente della 
Juniores Ruggeri, l’ultimo arrivo in una società 
che cresce e si struttura. “Complimenti a questa 
squadra che ha dimostrato tanta volontà ed 
impegno. Con tanto entusiasmo possiamo dire 
che siamo campioni d’inverno. Auguro buone 
feste a tutti i virtussini!”.
Il credo di Zac - Da lunedi tutte di nuovo 
pronte: “Abbiamo fatto un grandissimo sforzo 
e la sosta arriva come una doccia rinfrescante 
– è l’analisi di mister Zaccagnini –. Da lunedì 
lavoreremo molto tatticamente, per tutto lo staff 

è un piacere allenare queste ragazze”. Il prossimo 
impegno sono le Final Four: “Il New Torrino ci ha 
messo in difficoltà e la dovremo prendere con 
le pinze. Avrei preferito una delle altre due”. Si 
guarda avanti: “Stiamo facendo un grandissimo 
lavoro con la cultura dell’allenamento e della 
vittoria, ma senza fare drammi se si perde, e 
stiamo facendo crescere le giovani. Cambiano gli 
obiettivi ma non il nostro modo di lavorare”.

Rialzarsi all’istante dopo la sconfitta con il 
Borussia, era necessario, ma non scontato. 
Le giallorosse, al contrario, non hanno 
fallito l’appuntamento con la Garbatella 
e vincendo per 5-3 si son rimesse a 
caccia delle prime posizioni. Il turno 
infrasettimanale (giocato con il giornale in 
stampa ndr) le vedrà impegnate contro il 
Flaminia Sette, gara da non fallire, perché 
in contemporanea si giocherà Borussia-
Fenice e la Roma potrebbe approfittarne. 
Al momento, la classifica le vede a sei punti 
dalla vetta, ma la stagione è ancora lunga. 

Reazione – Protagonista della partita con 
la Garbatella è stata Federica Tantari, autrice 
di una doppietta: “Dopo il Borussia – dichiara 
– eravamo deluse e volevamo riscattarci. Non 
era facile farlo contro avversarie che non 
mollano mai, ma siamo riuscite a spuntarla 
nonostante ci siamo fatte rimontare due 
volte nel corso della gara. Sono contenta 
che i miei due gol siano stati decisivi”. Il 
girone B resta molto equilibrato: “I punti si 
possono perdere contro tutte – conferma 
Tantari – dobbiamo mantenere alta la guardia 
per rimanere in corsa”. Questo è un chiaro 

avvertimento rivolto alle sue compagne, 
infatti il prossimo avversario sarà il Santa 
Gemma. “Sono partite non bene – conclude 
– ma guai a sottovalutarle perché sono 
in netta ripresa. Dobbiamo giocare come 

sappiamo, mantenendo 
alta la concentrazione e 
sfruttando il vantaggio di 
affrontarle in casa. Nel 
nostro fortino sarà più 
facile non sbagliare la 
partita”.

CAMPIONESSE D’INVERNO!

DI NUOVO IN MARCIA 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D
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Ancora qualche giro di cronometro 
prima di dedicarsi a pandori e 
panettoni. A Roma, aspettando l’esito 
del turno infrasettimanale, vede molta 
incertezza, specialmente nel girone B. 
Più netta le fisionomia della classifica 
di Latina, comandata saldamente dal 
Liri, mentre a Viterbo la caduta del 
Civitavecchia rimette tutto in gioco.   
Girone A – Presa la testa della 
classifica, il Levante Roma non 
vuole mollarla. Le vittorie in 
successione su Palestrina e Pigneto 
Team consentono alle ragazze di 
portarsi momentaneamente a +6 su 
Vicovaro e TBM. La classifica è ancora 
provvisoria perché, al momento di 
andare in stampa, si giocherà un 
turno infrasettimanale che potrebbe 
rimescolare le acque. Nell’ultimo 
turno completo disputato, il TBM 
ha avuto ragione dell’Acquedotto 
1-0, il Vicovaro ha vinto con il 
Pigneto e il Tivoli, con qualche 
affanno, è riuscito a battere l’ultima 
in classifica Vicolo. Non sbagliano, 
quindi, tutte le favorite e il girone 
resta estremamente appassionante.  
Girone B – Stessa situazione in 
questo gruppo, anche qui il turno 
infrasettimanale potrebbe agitare 

le acque. Nel frattempo, il Borussia 
è sempre primo, a maggior ragione 
dopo l’1-6 rifilato al Time Sport. 
Spettacolare 3-3 tra Fenice e 
Poggio Catino che rende felice la 
Polisportiva Ostiense, reduce dalla 
vittoria per 3-0 sul santa Gemma. 
La Roma batte la Garbatella 5-3 
e si candida come inseguitrice più 
accreditata del terzetto di testa. 
Infatti il Sansa, sebbene abbia rifilato 
un pesante 8-1 al Flaminia Sette 
ha un divario pesante da colmare. 
Viterbo – Sempre più appassionante 
il raggruppamento della Tuscia. Il 
Femminile Civitavecchia, in casa, cade 
al cospetto del Tirrena e il divario tra 
le posizioni di classifica che contano 
si accorciano notevolmente. La Virtus 
Viterbo, con fatica, piega la resistenza 
dell’Accordia e raggiunge le tirreniche 
al comando della graduatoria, seguite 

a un incollatura dalla coppia Oratorio-
Tirrena, appaiate a quota 21. Queste 
quattro squadre si confermano come 
le più forti del girone, inseguite a breve 
distanza dal Celleno. Il Civitella rischia 
di pagare caro il pareggio con il Rieti, 
ogni punto perso su campi “facili”, 
visti gli oramai consolidati rapporti 
di forza, rischia di essere pagati a 
caro prezzo nel corso della stagione. 
Latina – Non viene disputata 
Formia-Torrice, la partita più attesa 
del girone perché vedeva contro la 
seconda e la terza della classifica. 
Aspettando le decisioni in merito del 
giudice sportivo, il Liri ne approfitta e 
va in fuga grazie alla vittoria sul campo 
del Cervaro. Grande prestazione del 
Priviero Lepini, capace di vincere 9-4 
con il Roccadarce. Prima vittoria per 
il Giulianello, arrivata grazia al 6-1 
rifilato alla più quotata Broccostella.

GIRONE A CLASSIFICA

11A GIORNATA

Vicovaro - P.Team 6 - 4
Sp. Valmontone -  
Colli Albani 4 - 10
Nazareth - Villanova 7 - 1
Scalambra Serrone -  
Pro Marcellina 10 - 0
San Giustino - D.B. 
Nuovo Salario 3 - 2
Real Atletico TBM - 
Hellas L’Acquedotto 1 - 0
New Team Tivoli -  
Vicolo 6 - 4
Levante Roma - IFI 
Palestrina 15 - 1

Levante Roma 30
Vicovaro 26
Real Atletico Tbm 26
Nazareth 25
New Team Tivoli 24
San Giustino 21
Hellas L Acquedotto 21
Pigneto Team 18
Colli Albani 18
Scalambra Serrone 16
D.B.  Nuovo Salario 15
Ifi Palestrina 6
Villanova 6
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1
Vicolo 0

GIRONE B CLASSIFICA

11A GIORNATA
 
Luiss -  
Spes Montesacro 3 - 2
Pol. Ostiense -  
PGS Santa Gemma 3 - 0
Roma Calcio a 5 - 
Garbatella 5 - 3
Sansa FC - 
Flaminia Sette 8 - 1
T. Sport - Borussia 1 - 6
Virtus Fenice - Real 
Poggio Catino 3 - 3
Ladispoli - CCCP 2 - 0

Borussia 25

Virtus Fenice 24

Polisportiva Ostiense 24

Roma Calcio A 5 22

Sansa Fc 17

Real Poggio Catino 17

Garbatella 15

Flaminia Sette 14

Luiss 12

Time Sport 11

P.g.s. Santa Gemma 9

Vallerano 8

Spes Montesacro 7

Ladispoli 5

Cccp 1987 4

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

10A GIORNATA

Real Rieti -Real Teverina 
Civitella 2 - 2
Civitavecchia -  
Tirrena 1 - 3
Celleno -  
Nuova Ortana 8 - 0
Arlenese - Oratorio 
Grandori 0 - 11
Accordia -  
Virtus Viterbo 6 - 7
Virtus Cimini - Castel 
Sant’Elia 2 - 1

F. Civitavecchia 22

Virtus Viterbo 22

O. Grandori Calcio 21

Tirrena 21

Celleno 19

Real Teverina Civitella 17

Accordia 15

Virtus Cimini 12

Real Rieti 9

Arlenese 9

Castel Sant Elia 6

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

10A GIORNATA

Atletico Cisterna -  
San G. Spigno 4 - 0
Atletico Roccamassima - 
Atl. Gaeta 4 - 1
Giulianello -  
V. B. Santopadre 6 - 1
Gymnastic Studio - 
Eagles Aprilia 0 - 9
Priverno Lepini - Atl. 
Roccadarce 9 - 4
Cervaro -  
Liri Calcio 2013 3 - 6

Liri Calcio 2013 30

Torrice 25

Formia 1905 Calcio 24

Atletico Roccadarce 18

Atletico Roccamassima 18

Eagles Aprilia 16

Priverno Lepini 16

V. B. Santopadre 12

Cervaro 10

Atletico Gaeta 9

Atletico Cisterna 9

San Giovanni Spigno 6

Gymnastic Studio 3

Giulianello 0

TANTI DUBBI 
CLASSIFICHE A SERIO 
RISCHIO STRAVOLGIMENTI
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