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BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

l’Fb5 sul tetto del lazio
all’interno ampio speciale 
sulla Final Four

serie cFermerà l’az?Fermerà l’az?
Dopo l’impresa Di montesilvano, l’arDea prova a ripetersi con l’imbattuta capolista
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Girone A – Il girone nord si è riservato i botti di capodanno 
per la befana. Alla ripresa delle ostilità i big match non hanno 
disatteso tutte le aspettative di inizio 2013. Il calendario, infatti, 
metteva subito di fronte le prime della classe. Sinnai e Lupe, 
seconda contro prima: è stato un gran match e a spuntarla 
sono state le sarde. Decisiva, nel 5-3 finale, Lucileia che con la 
sua doppietta ha steso la compagine veneta. Le sarde hanno così 
parzialmente vendicato lo 0-6 a tavolino del girone d’andata e 
si sono riprese la vetta della classifica. La battuta d’arresto delle 
Lupe non inficerà sul cammino della squadra di Lovo e non è 
neanche paragonabile al ko dell’Isolotto. La compagine di Colella 
cede 2-1 ad una rinata Kick Off (milanesi a -4 proprio dalle 
fiorentine) e perde il treno delle prime. Già, perché Sporteam e 

Breganze approfittano al meglio del turno favorevole e si disfano 
di Areasport e Figestim. Proprio queste vittorie aiutano il Real 
Lions Ancona che, grazie ai tre punti ottenuti contro il Mojito, 
stacca tutti salendo a 10 punti in classifica. La seconda di ritorno 
è ancora piena di scontri diretti, su tutti Breganze-Sinnai e Lupe-
Sporteam. L’Isolotto proverà a ripartire contro l’Areasport, 
mentre la Kick Off cerca continuità in casa dell’Ancona. 
Chiudono la giornata Portos-Mojito e Figestim-Casalgrandese. 
Girone B – Altri risultati importanti maturano nel girone 
centrale. Il principale dato di fatto è che AZ e Lazio non steccano 
più una partita e che la Ternana è, come avevamo preventivato 
visto il calendario favorevole della seconda metà di stagione, 
l’attuale terza forza del campionato. Se per il 4-2 delle teatine sul 

SORPASSO SINNAI! ROMA E MONTESILVANO: PESANTI KO
LA KICK OFF RISALE; NEL C ANCORA A SEGNO LE PRIME TRE

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

Napoli e per il 2-7 della Lazio sul Perugia c’è poco da sorprendersi, 
l’1-3 della Ternana (tripletta di Amparo Jimenez) sulla Roma e lo 
0-1 dell’Ardea sul Montesilvano stravolgono le gerarchie del girone. 
La classifica ora recita: AZ 32, Lazio 26, Ternana 24, Montesilvano 
21, Roma 19. Alla distanza i valori escono e il campo non mente 
mai. Il Ceprano, vincendo 5-4 col Pescara, aggancia proprio le 
giallorosse a quota 19, mentre il Foggia comincia alla grande il nuovo 
anno imponendosi 2-8 sul Sorrento. Nel secondo turno rischiano 
di esserci altri grossi scossoni al campionato. L’AZ va a Roma e 
affronta un’Ardea rilanciata, la Lazio, invece, ospita il Montesilvano 
e rischia di spegnere i sogni abruzzesi. Potrebbe rivelarsi un turno 
favorevole per la Ternana che, al Pala Di Vittorio, ospita il Ceprano; 
contemporaneamente la Virtus Roma è ospite del Foggia, mentre le 
sfide salvezza Pescara-Perugia e Napoli-Sorrento chiudono la giornata.  

Girone C – Statte e Reggina non faticano assolutamente ad avere la 
meglio di Vittoria e Martina. Non erano certo 3 punti scontati, però il 
2-9 e l’1-6 non lasciano scampo a interpretazioni. Anche l’Ita Salandra 
ottiene tre punti anche se con un pizzico di fatica in più. La squadra 
di coach Sergiano si impone 3-4 sul campo del Molfetta. Era una 
giornata curiosa perché, come detto la scorsa settimana, le prime sei 
della classifica giocavano tutte fuori casa: il bilancio è stato 5 vittorie 
e un pareggio per le prime della classe. L’unico segno “X” è quello 
maturato fra Locri e Palermo (1-1 al termine dei 40’), mentre vincono 
lontano da casa Jordan e Ganzirri, rispettivamente 3-6 col Potenza e 
0-1 col Giovinazzo. Nella prossima giornata, la curiosa casistica della 
settimana scorsa si ribalta e tutte le prime della classifica giocano 
in casa. Statte, Ita e Reggina ospitano Locri, Potenza e Vittoria; Jordan, 
Palermo e Ganzirri, invece, attendono Giovinazzo, Molfetta e Martina.

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
3 - 6

CITTA DI BReGANZe

Mambella (2), Marogna Nicoli (3), Bau (2), Lappo

KICK OFF
2 - 1

ISoLoTTo FoNDIARIA

Atz (2) Fernandez

SINNAI
5 - 3

LuPE

Lucileia (2), Gasparini Ribeiro (2), Argento Canaglia (2), Gutierrez Montero

SPoRTeAM UNITeD
4 - 1

FIGeSTIM

Ghigliordini (2), Marulli, Laurenti Raimondi Cominesi

CASALGRANDeSe
1 - 5

PoRToS

Ametta Brusca (3), Corrao, Pedace

MOjITO
1 - 6

ReAL LIoNS ANCoNA

Ferri Tagliabracci (2), Rosciani (2), Marchetti, Berti

MARCAToRI

Sinnai 28

Lupe 27

Sporteam united 27

Citta Di Breganze 26

Portos 22

Isolotto Fondiaria 22

Kick Off 18

Real Lions Ancona 10

Mojito 9

Figestim 7

Areasport 6

Casalgrandese 5

CLASSIFICA

Isolotto Fondiaria - Areasport

Citta Di Breganze - Sinnai

Figestim - Casalgrandese

Real Lions Ancona - Kick Off

Portos - Mojito

Lupe - Sporteam united

PRoSSIMA GIoRNATA

42 Lucileia (Sinnai); 
22 Massignan (Sporteam United);
20 Ghigliordini (Sporteam United);
17 Brusca (Portos);
15 Nicoli (Citta Di Breganze);
14 Lo Surdo (Mojito);

RISULTATI 12^ GIoRNATA - GIRoNe A

MARCAToRI

Az Gold Women 32

Lazio 26

Futsal Ternana 24

Citta Di Montesilvano 21

Virtus Roma 19

Aranova Ceprano 19

Woman Napoli 16

Atletico Ardea 15

Nuova Focus Foggia 14

Perugia 12

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Az Gold Women

Lazio - Citta Di Montesilvano

Futsal Ternana - Aranova Ceprano

Citta Di Pescara - Perugia

Woman Napoli - Real Sorrento

Nuova Focus Foggia - Virtus Roma

PRoSSIMA GIoRNATA

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

RISULTATI 12^ GIoRNATA - GIRoNe B

MARCAToRI

Real Statte 36

Ita Fergi Matera 33

Pro Reggina 30

jordan Aufugum 23

Parrocchia Ganzirri 18

Cus Palermo 15

Vittoria 13

Five Molfetta 13

Sporting Locri 11

Nuova Atletica Giovinazzo 8

Martina 7

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Ita Fergi Matera - Cus Potenza

Cus Palermo - Five Molfetta

Parrocchia Ganzirri - Martina

jordan Aufugum - Nuova Atletica Giovinazzo

Real Statte - Sporting Locri

Pro Reggina - Vittoria

PRoSSIMA GIoRNATA

28 Dalla Villa (Real Statte);
26 Siclari (Pro Reggina); 
21 De Vita (Ita Fergi Matera); 
19 Presto (Pro Reggina);
17 Moroni (Real Statte);
14 Pinto (Ita Fergi Matera), La Rossa (Five Molfetta);

RISULTATI 12^ GIoRNATA - GIRoNe C

CITTA DI MONTESILVANO
0 - 1

ATLeTICo ARDeA

Cianciarulo

ARANoVA CePRANo
5 - 4

CITTA DI PeSCARA

Vellucci (2), Cecavicchi, Carta, Lucarelli olivieri (2), De Angelis, Iannucci

VIRTUS RoMA
1 - 3

FUTSAL TeRNANA

Cavariani Amparo (3)

PeRUGIA
2 - 7

Lazio

Carnevali, Moscatelli
Coviello (2), Verrelli (2), Guercio (2), 
Mannavola

ReAL SoRReNTo
2 - 8

NUoVA FoCUS FoGGIA

Provenzano, Granata Caputo (2), Soldano (2), Mazzaro (2), Garruto

AZ GoLD WoMeN
4 - 2

WoMAN NAPoLI

Marranghello (2), Reyes Garcias, 
Pastorini

Pugliese (2)

SPoRTING LoCRI
1 - 1

CUS PALeRMo

Minciullo Viscuso

FIVE MOLFETTA
3 - 4

ITA FeRGI MATeRA

La Rossa (3) De Vita (2), Campanile, Quarta

CuS POTENZA
3 - 6

JoRDAN AUFUGUM

Gerardi, Gresia, Napolillo Bennardo (2), Romola (2), Mirafiore, Loiacono

NUoVA ATLeTICA GIoVINAZZo
0 - 1

PARRoCChIA GANZIRRI

Fama

MARTINA
1 - 6

PRo ReGGINA

Mazzilli Siclari (3), Presto (2), Politi

VITToRIA
2 - 9

ReAL STATTe

Primavera, Ricupero Dalla Villa (7), Moroni (2)
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N
on poteva iniziare meglio il 2013 per il Real Ancona di patron 
Giampaoli che, nell’insolito anticipo di sabato pomeriggio, 
liquida con un risultato tennistico le torinesi del Mojito. Il 
perentorio 6-1 regala un’epifania di festa alle marchigiane 

che, non solo sfatano il tabù trasferta, ma vincono contro una diretta 
rivale per la salvezza. Il team di Maggiori trova così il primo successo 
lontano da casa, regalandosi una sestina che fa salire le anconetane 
all’ottavo posto in classifica. 
Il trionfo - Il Real bissa la vittoria dell’andata sulle torinesi dominando 
la gara di ritorno fin dalle prime battute. Il 2-0 del primo tempo porta la 
firma di Rosciani, che confeziona la sua prima doppietta stagionale: va in 
gol su penalty e poi sigla il raddoppio su azione di calcio d’angolo. Nella 
ripresa il Real continua a creare pericoli alla porta avversaria e, a pochi 
giri di lancette, Berti infila per la terza volta le piemontesi. Poi si scatena 
Tagliabracci, che si concede la terza doppietta stagionale, e chiude i conti 
Melissa Marchetti, al suo primo centro in serie A. È proprio la laterale 
biancorossa a commentare il terzo successo della squadra: “Durante 
queste feste – confessa la numero 2 – ci siamo allenate piuttosto 
bene. Anziché staccare la spina, durante la sosta molte ragazze hanno 
rinunciato ad andare fuori per preparare al meglio questa partita. Tutta 
la concentrazione che avevamo accumulato, quindi, l’abbiamo riproposta 
sul campo. Per noi vincere era fondamentale, avevamo bisogno di una 
svolta. In campo hanno ruotato tutte le giocatrici ed è stato proprio 
il gioco collettivo, non del singolo, a farci ottenere questo successo. 
Abbiamo fatto una buona fase difensiva, chiudendo tutti gli spazi alle 
avversarie, e siamo state brave a ripartire in contropiede. I nostri gol 
sono arrivati sia su calci da fermo che su triangolazioni. Dopo il 2 a 0, 
nel secondo tempo siamo scese in campo ancora più sciolte, mentre 
le avversarie si sono sbilanciate rischiando molto dietro. Per cercare 
di recuperare la partita, hanno anche inserito il portiere di portiere di 
movimento, ma noi ripartivamo in contropiede e non c’è stata storia. 

Siamo state superiori sia dal punto di vista fisico che mentale, mentre 
loro sono crollate e non sono riuscite a reagire. Probabilmente, eravamo 
più preparate”. Il merito, dunque, va anche al tecnico Luca Maggiori: “È 
una persona molto tranquilla e disponibile – prosegue Marchetti –  che 
sa sfruttare le caratteristiche di ogni giocatrice. L’aspetto più bello è che 
riesce a considerare tutte in modo uguale e questo crea gruppo”. 
Kick Off – Domenica la squadra tornerà al Palascherma per affrontare 
tra le mura amiche le sandonatesi, forti dell’ultimo successo sull’Isolotto: 
“Ci aspettiamo di scendere in campo con la giusta mentalità. La vittoria 
sul Mojito non deve farci rilassare, perché domenica sarà una partita 
molto difficile. Il Kick off è un’ottima squadra, molto temibile in casa, ma 
spero faremo la stessa prestazione di sabato”.

Melissa Marchetti

COLPO GROSSO A TORINO, MARChETTI: “VITTORIA dEL COLLETTIVO”
PRIMO ACUTO IN TRASFERTA

I
nizia in salita il cammino della Roma che, al To Live, cede 3-1 ad 
una spietata Ternana. Il gol di Cavariani non basta a recuperare 
una gara compromessa nel secondo tempo da un clamoroso 
blackout delle giallorosse. In pochi secondi, Amparo sigla una 

doppietta e piega le padrone di casa calando il tris nel finale. Per 
arrivare alle finali scudetto, si dovrà ripartire subito da una vittoria 
e domenica prossima contro il Foggia i punti in palio saranno 
fondamentali.
Blitz di Amparo – Il primo tempo è piuttosto fisico ed 
equilibrato, con la Ternana che si aggrappa alle fiammate delle 
sue giocatrici di punta, Neka e Amparo, e la Roma che prova ad 
impensierire la porta delle umbre dalla distanza. Le giallorosse 
costruiscono buone occasioni con Sias, Bellucci e Pasquali che, 
per pochi centimetri, non inquadrano la porta. La Ternana cerca 
di affondare il tiro con le prodigiose accelerazioni della nazionale 
iberica, davvero imprendibile nello stretto. La difesa delle padrone 
di casa, però, tiene botta, nonostante le ospiti siano più pericolose. 
Il secondo tempo, invece, è un avvio shock per le giallorosse che, 
dopo 1’ e 23’’, sono già sotto 2-0. Amparo chiude la triangolazione 
con Neka infilando Giustiniani e ripetendosi tre secondi più tardi: 
a lanciare la furia rossa stavolta è Madonna; la spagnola non sbaglia 
e, in due tempi, fissa il raddoppio. La Roma non ci sta e prova 
a reagire, ma dall’altra parte Salinetti abbassa la saracinesca. La 
furia delle ferelle, comunque, continua a farsi sentire, ma per due 
volte Amparo si divora il tris. A metà ripresa la Roma accorcia le 
distanze con Cavariani, che schiaccia di testa trovando l’angolino 
giusto. Due minuti più tardi, però, arriva il colpo del ko su calcio 
da fermo: Neka trova Amparo che, da pochi passi, non sbaglia. La 
Roma ci prova con il portiere di movimento, ma Salinetti prima 
nega il gol a Pasquali, poi toglie dall’incrocio dei pali il tiro di Sias. 
Nel finale Di Turi colpisce la traversa e Neka fallisce un tiro libero.   
Cinzia Cavariani – “Quei due gol presi a pochi secondi di 
distanza – commenta la laterale – ci hanno tagliato le gambe e, 

sfortunatamente, non siamo riuscite a segnare subito. Ci abbiamo 
provato con il portiere di movimento, ma quando non la butti 
dentro, diventa difficile recuperare la partita. Sarebbe stato 
bello partire con il piede giusto, ma questo risultato certo non 
ci butterà giù. Continueremo a lavorare e domenica prossima, a 
Foggia, non dovremo pensare al risultato dell’andata, perché in 
casa le rossonere sono molto forti. Dovremo essere più cattive di 
loro, altrimenti sarà difficile fare risultato”. 

UN TRIS dELL’IbERICA STENdE LE GIALLOROSSE
DECIDE AMPARO 
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Cinzia Cavariani



L
’Az di Marcuccitti inaugura il nuovo anno con una vittoria 
ed un risultato identico a quello dell’ultimo match 
giocato prima della sosta natalizia. A capitolare stavolta 
è il Woman Napoli, che esce sconfitto 4-2 dal Santa 

Filomena. Le teatine passano in svantaggio, ma ribaltano il match 
con Pastorini e Garcìa. Le partenopee reagiscono e trovano 
il pari, ma a metà della ripresa sale in cattedra la brasiliana 
Gabi Marranghello, che firma la sua terza doppietta stagionale, 
suggellando il decimo successo della squadra. 
“Conta il risultato” - L’approccio alla gara non è dei migliori, 
perché al cospetto della capolista, il Napoli appare sfrontato, 
mentre la macchina dell’Az fatica a mettersi in moto. Le 
partenopee giocano con determinazione, trovando il vantaggio 
con Pugliese. La forza delle teatine, però, si sblocca poco dopo, 
quando la veterana Pastorini e il diamante iberico di Cadice 
riprendono in mano la partita. Ma è ancora Pugliese a trovare 
il pari su calcio piazzato e a mettere in allarme le padrone di 
casa, complici anche gli infortuni muscolari di Nobilio e Verzulli, 
che non lasciano tirare il fiato al resto della squadra. Il successo, 
però, non tarda ad arrivare perché la superiorità delle abruzzesi 
alla fine esce fuori. Ci pensa Gabi Marranghello, la numero 13 
neroverde, a togliere le castagne dal fuoco, firmando due reti con 
cui la squadra ipoteca la vittoria: la prima è una ribattuta dal limite 
su un tiro non trattenuto dall’estremo avversario; la seconda è 
un colpo dai dieci metri. “Non siamo contente della prestazione 
– commenta la brasiliana – perché la partita non è andata come 
volevamo. La vittoria, però, è sempre più importante. Volevamo 
iniziare al meglio il girone di ritorno e sapevamo che questi tre 
punti erano fondamentali. All’inizio è stata una partita un po’ 
complicata, siamo entrate in campo per vincere, ma abbiamo 
preso gol per un nostro errore. Non riuscivamo a trovarci bene 
in mezzo al campo, anche se avevamo sempre in mano noi il 
pallino del gioco. Il Napoli ha giocato soprattutto in difesa e, alla 
fine, grazie al nostro possesso palla siamo riuscite a fare altri due 
gol e a mettere in tasca i tre punti. Ora vogliamo continuare a 
vincere per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati 

all’inizio dell’anno. Dopo la sosta, ci vorrà ancora un po’ di 
tempo per riprendere la forma migliore, ma voglio ringraziare 
il presidente e tutto lo staff perché avevamo davvero bisogno di 
questa pausa”.
Ardea – Domenica la squadra affronterà fuori casa il team di 
Pomposelli, rinfrancato dalla vittoria di misura sul Montesilvano: 
“In questo girone di ritorno – conclude Marranghello –  tutte le 
partite saranno più difficili, perché ora le squadre ci conoscono 
meglio e sanno come affrontarci. Siamo consapevoli di questo, 
ma dobbiamo solo pensare a noi e continuare a fare il nostro 
lavoro senza badare a chi abbiamo di fronte. Se lavoriamo sodo 
ed entriamo in campo con la concentrazione giusta, sarà difficile 
per chiunque batterci”.

UNA dOPPIETTA dI MARRANGhELLO SPIANA LA VITTORIA: “GARA COMPLICATA”bATTERE L’AZ, POMPOSELLI CI PROVA: NESSUNO CI E’ ANCORA RIUSCITO
RIMONTA SUL NAPOLISOGNO AL TO LIVE!

Il presidente Gianluca Minghella

Alessandro Pomposelli

L
a cura Pomposelli sembra avere dato i suoi primi frutti. Dopo 
la sconfitta all’esordio con il Pescara, dopo il passo falso con 
il Ceprano – inframezzato dal successo sulla Ternana -, sette 
punti consecutivi, frutto delle vittorie sul Sorrento, del pari con 

la Roma e della vittoria di questa domenica in casa del Montesilvano. 
Non sono risultati casuali, sono la normale “consecutio” temporale 
del lavoro di Alessandro Pomposelli alla guida delle rossoblu. Fra l’altro, 
tutti i risultati positivi sono arrivati al termine di partite contro le big del 
campionato. Dunque, l’Ardea non solo mette la freccia per la rimonta 
in classifica, ma si candida come “l’ammazzagrandi” della stagione. Già 
tre sinora le sue vittime, qualora riuscisse nel capolavoro di battere 
anche l’AZ al To Live, allora sì, che tutti dovrebbero prestare  - ancora 
di più - la massima attenzione alla compagine di patron Minghella.  
Minghella - “Domenica non ero presente al Pala Roma – commenta 
proprio il numero 1 rossoblu -, ma sono rimasto in costante contatto 
per sapere il risultato. ero fiducioso, la squadra ha lavorato molto 
durante la sosta per preparare le prime gare, ho visto che le ragazze 
cominciano a entrare nei meccanismi tattici di Pomposelli. Il mister 
sta proponendo un sistema di gioco diverso rispetto a quello cui 
eravamo abituati: la squadra si propone diversamente in campo e 
se prima giocavamo più votati all’attacco, ora badiamo soprattutto 
a non incassare reti”. Per l’Ardea si prospetta una seconda metà 

di stagione in 
continua risalita: 
“Ad inizio 
c a m p i o n a t o 
ci eravamo 
p r e f i s s a t i 
l’obiettivo dei 
playoff, poi 
però ci siamo 
ritrovati per 
non andare ai 
playout. Voglio 
a t t e n d e r e 
domenica per 
capire dove 
p o s s i a m o 
arrivare, è 
una partita 
fondamentale 
perchè qualora riuscissimo a strappare dei punti allora potremmo 
parlare di una svolta positiva. Di contro parte, qualora perdessimo 
(eventualità non da escludere visto che l’AZ è ancora imbattuta, ndr) 
rimarrebbe tutto come ora”. Il presidente Minghella continua nella 
sua analisi: “Credo che l’AZ sia la squadra più forte in assoluto, sono 
travolgenti, con tutti gli elementi di alto livello. Dalle mie mi aspetto 
una partita simile a quella di Montesilvano, sperando di sbagliare ancor 
meno in difesa e di essere un po’ più precisi in avanti” termina Minghella.  
Pomposelli - Chi può essere davvero la chiave della partita è 
mister Pomposelli, l’ex guida tecnica del Montemurro ammette: “A 
Montesilvano siamo stati anche fortunati, abbiamo vinto, ma potevano 
farlo tranquillamente loro. Noi puntiamo a salvarci il prima possibile 
e è chiaro che questi sono stati tre punti d’oro”. In questo momento 
la cura Pomposelli sembra funzionare: “Proviamo a esprimere il 
massimo delle nostre potenzialità. Siamo rimasti più o meno gli stessi 
rispetto a prima, aggiungendo in rosa solo Picchio e Cianciarulo (non 
poco, proprio il gol di Giulia ha deciso la sfida di domenica scorsa, 
ndr). Affronteremo un AZ fortissimo, una squadra che massacra gli 
avversari: non hanno mai perso, è vero, ma proveremo a fermarli” 
conclude il tecnico. 
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az // serie a // girone batletico ardea // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela BartolottaArticolo a cura di Manuela Bartolotta

Gaby Maranghello



L
’Ita Salandra ricomincia a spron battutto il suo cammino 
nel massimo campionato. Alla prima del girone di 
ritorno, le lucane superano di misura il Five Molfetta, 
aggiudicandosi la gara per 4-3 nell’anticipo del sabato 

pomeriggio. Trascinatrice del match è ancora una volta il capitano 
Lina De Vita, che regala alla squadra una doppietta ammutolendo 
un gremito Palapoli. Tutto il team, però, ruota bene attorno ai 
suoi pilastri, seguendo alla lettera le indicazioni di coach Sergiano 
e mettendo così in cascina i primi tre punti del nuovo anno, al 
termine di una prestazione egregia del collettivo. 
Buona la prima - La strada di successi, interrotti solamente 
dalla sosta natalizia, riprende il suo corso tra le mura nemiche 
di Molfetta. All’andata contro le biancorosse finì 9-1 per il team 
di Salandra, ma il risultato di sabato scorso non deve ingannare 
perché la partita non è mai stata in pericolo per le lucane. 
Apre la gara Lucy Campanile, che finalizza sul secondo palo 
un’azione corale. De Vita agguanta il raddoppio, ma prima del 
break le pugliesi accorciano le distanze. Nella ripresa si scatena 
nuovamente il capitano, che firma il tris lucano e spiana la strada 
che porterà ai tre punti. A chiudere definitivamente la gara è il 
gol di Quarta, giunto a pochi secondi dal suo ingresso in campo. 
L’ultima rete delle molfettesi arriva troppo tardi e non basta a 
recuperare la partita.  
Lucy Campanile – “È stata una partita molto ostica – 

commenta l’universale – non solo perché abbiamo giocato su un 
campo difficile, ma perché il pubblico di casa era molto caloroso. 
Eravamo sempre in attacco, ma le avversarie sono state molto 
brave a difendersi. È stato valido anche il loro portiere che, in molte 
occasioni, non ci ha permesso di segnare. Poi, sulle ripartenze, 
abbiamo subìto il loro gol, ma non abbiamo mai avuto dubbi sulla 
nostra superiorità di gioco. Abbiamo fatto tutte quante un’ottima 
prestazione, sopratutto il capitano, che l’ha coronata con due 
splendidi gol ed è stata brava in entrambe le occasioni. La partita, 
però, è stata un’ottima prova corale. Sul mio gol, infatti, il merito 
non è soltanto mio. ho finalizzato un’azione che è partita dalle 
retrovie, è stato quindi un gol di tutti. Abbiamo fatto un ottimo 
possesso palla e ho visto molto bene la mia squadra. Siamo in 
crescita, non ci sentiamo assolutamente appagate, e sappiamo che 
quanto raggiunto finora non è assolutamente un punto di arrivo”. 
Cus Potenza – Domenica si tornerà al Pala Saponara 
nell’atteso derby regionale, vinto nettamente dalle biancoazzurre 
nel girone di andata. La squadra di patron Brindisi è il fanalino di 
coda del girone e la peggiore difesa del campionato. “Sicuramente 
– conclude l’ex Iseffina – il risultato è piuttosto scontato. Il 
Potenza va comunque trattato con rispetto, perché nonostante 
tutte le difficoltà che hanno avuto, continuano ad onorare il 
loro campionato. L’affronteremo con lo spirito di sempre, come 
abbiamo affrontato tutte le altre squadre”.  

dE VITA & CO. LIqUIdANO LE PUGLIESI, CAMPANILE: “PRESTAZIONE OK”
POKER AL MOLFETTA IMMANCABILMENTE TRE PUNTI

SI AGGIORNA IL RECORd, 12 SU 12. MORONI: “FRUTTO dEL LAVORO”
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Lucy Campanile

C
onquistata Vittoria ci si prepara a vivere due gare 
tra le mura amiche che possono dir molto per la 
prima della classe. L’Italcave Real Statte ricomincia 
la sua marcia vincente in Sicilia, lì dove ci tornerà 

tra 3 settimane. Prima ci saranno le gare col Locri e col 
Salandra al PalaCurtivecchi dove, però, “bisognerà giocare 
sempre partita dopo partita”. Brenda Moroni, autrice di una 
doppietta in quel di Vittoria, loda la prestazione nella terra 
della Trinacria. “un approccio importante che ci permette 
di guardare con fiducia al futuro. Quando si riprende dopo 
una sosta riuscire a confermare quanto di buono fatto nella 
fase precedente della stagione è importante. Noi ci siamo 
riusciti e siamo felici di aver conquistato tre punti positivi 
per la nostra classifica”.
Successi che sottolineano la bontà del lavoro svolto fino ad 
ora. “Il grande lavoro svolto da mister Marzella e da tutte 

noi sta dando i suoi frutti. Sia dal punto di vista tattico sia da 
quello fisico. Naturalmente stiamo lavorando anche per la 
Final eight di coppa Italia. Ma il nostro pensiero comunque 
non si distoglie dal campionato e anche il risultato e la 
prestazione di Vittoria sono il giusto segnale che noi ci 
siamo e non abbiamo nessun calo di concentrazione”.
Infine la prestazione personale di Moroni e il rendimento 
realizzativo che la conferma tra le prime del girone C.
“Sono contenta per la doppietta e per aver contribuito 
al successo. Naturalmente è sempre bello segnare ma 
soprattutto questa squadra è unita e desiderosa di 
migliorarsi. Quindi continuiamo in questo modo perché 
questa è la strada giusta limitando sempre gli errori e 
seguendo le indicazioni del mister che, come sempre, riesce 
a trasferirci i giusti stimoli per poter restare ai vertici del 
campionato”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

Brenda Moroni



S
embrava essere la solita trionfale cavalcata della stagione, si 
è rivelata invece la più bruciante delusione di questa prima 
metà di stagione. Il Real L’Acquedotto perde la finale di 
coppa Lazio contro l’Fb5 e consegna la coppa conquistata 

lo scorso anno a Pomezia proprio nelle mani delle cugine. Al 
Pala Romboli di Colleferro va in scena un match emozionate, 
deciso da un gol di Felicetti a 1’ dalla fine dell’incontro. Ma in 
casa Real non c’è spazio per delusioni e ripensamenti, ormai 
ciò che è andato, è andato: vincere il campionato e salire in 
serie A è un obiettivo troppo importante per permettersi cali 
di concentrazione e/o distrazioni legate a questa sconfitta.  
La coppa - “La delusione è tanta ma l’abbiamo tutto sommato già 
smaltita – commenta Giulia Gentile -. Come tutti sanno, il nostro 
obiettivo è il campionato e la coppa sarebbe stata un “in più” 
in questa stagione. Non ci nascondiamo, vincere per il secondo 
anno consecutivo la coppa sarebbe stato fantastico, soprattutto 
per scrivere una pagina importante di questo sport, però è andata 
così: come dico io, il pallone è rotondo e questa sconfitte possono 
accadere”. Il Real arrivava da favorito ma la coppa le è sfuggita 
dalle mani proprio sul più bello: “Potevamo fare molto di più, forse 
abbiamo sentito si troppo questa partita e ci è mancata un po’ di 
concentrazione. È inutile dire diversamente: quando arrivi in finale 
le partite le senti a prescindere da tutto...”. La squadra, specialmente 
in finale, è apparsa un po’ stanca: “Probabilmente essere la squadra 
favorita e le pressioni della gente hanno influito. La società ha 
sempre detto che questa coppa era un obiettivo secondario, ma 
quando arrivi in fondo a nessuno piace perdere. Tanto meno a noi”.  
Il campionato - La numero 3, classe ‘91, punta tutto sul 
campionato: “E’ evidente che la coppa dovesse andare così, ma ora 
c’è solo da mettersi sotto e ricominciare ad allenarsi. Mercoledì 
(mentre questo magazine sarà on-line n.d.r) affronteremo la Stella 
Azzurra e dopo il pari della Lazio, sarà importante vincere. Non 
dobbiamo farci prendere dall’ansia di aver perso la coppa, altrimenti 

rischiamo di perdere il lavoro fatto in questi mesi. Accantoniamo 
la coppa e dimostriamo di essere una grande squadra. Perché 
se davvero lo siamo, dobbiamo avere la forza di azzerare tutto, 
ricominciare a lavorare e a macinare punti. Le sconfitte fanno 
parte del percorso di una squadra, non esistono squadre che 
vincono sempre. Vogliamo vincere il campionato, questo è stato il 
nostro vero obiettivo sin dal 18 agosto” conclude Gentile. 

SCONFITTA IN FINALE, GENTILE: “TESTA AL CAMPIONATO”
UNA COPPA BRUCIANTE
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!
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ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

BENTORNATO CAMPIONATO
dOPO IL TRIONFO dELL’Fb5, RIPARTE LA CACCIA AL TITOLO REGIONALE

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Lo scorso anno fu i l  Real L’Acquedotto, quest ’anno 
poteva esserlo, invece è stato Fb5. La squadra di Bracci 
conquista la Coppa Lazio al  termine di una Final  Four 
strepitosa, per intensità e capacità di  stupire . Liburdi e 
compagne riescono nel l ’ impresa di battere la capol ista 
del campionato, di  segnare 4 gol a l la squadra che ne 
aveva incassat i  2 nel le ult ime 10 part ite , e di  a lzare 
la coppa Lazio per la prima volta nel la loro storia . 
una storia bel l iss ima, fatta di  passione e amore puro 
per questo sport, fatta di  spensieratezza e vogl ia di 
divert irs i  a prescindere dai r isultat i .  S ia l ’Fb5, nuovo 
detentore del trofeo, che L’Acquedotto – sconf itto 
in f inale - , che la Stel la Azzurra, avversario di questo 
turno del le a lessandrine , sabato hanno riposato 
e recupereranno mercoledì sera (dunque mentre 
andiamo in stampa). L’olimpus, invece , ha vinto per 
5 - 4 i l  recupero contro La Rosa dei Venti . I l  resto 
del le part ite ha r iservato qualche sorpresa. Su tutte 
i l  pari  fra Lazio Calcetto e 12 Ottanta. La compagine 
di Gardel l i  non va oltre i l  3-3 e resta a -4 dal la 
vetta: i l  Real L’Acquedotto, proprio mentre st iamo 
stampando, ha la possibi l i tà di  sal ire addir ittura a 
+7 sul la sua diretta r ivale . In ott ica salvezza ott ime 
vittorie di  Futbolclub e Roma sui campi di  Capitol ina 
e Casal Torraccia . Buon pari  anche per i l  Torrino 
di Regni che impatta 3-3 sul campo del la Bric iola .  
15^ - Nel prossimo turno, valevole per la quindicesima 
e seconda giornata di r itorno questi  i  match che 
andranno in scena: Roma-Real L’Acquedotto; Lazio 
Calcetto-Briciola; Fb5-Rosa dei Venti ; olimpus-
12Ottanta; Stel la Azzurra-Capitol ina; Futbolclub-
Briciola; Torrino-El lera.

Giulia Gentile

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

LIBeRTAS eLLeRA
-

FB5 TeAM RoMe

CAPITOLINA
2 - 3

FuTBOLCLuB

12 OTTANTA
3 - 3

LAZIO CALCETTO

Soldano (2), Zanolli D Amico (2), Mercuri

LA RoSA DeI VeNTI
4 - 5

OLIMPuS

D Ulizia (2), Accorsi, Scattone, Buccella

CASAL ToRRACCIA
3 - 5

RoMA

Iannaccone, Masi, Brunetti Alleva (2), Columbo (2), Petrolini

ReAL L ACQUeDoTTo
-

VIRTUS STeLLA AZZURRA

BRICIoLA
3 - 3

VIRTUS 3Z

Del Prete (2), Pierdicchi

Real L Acquedotto 37

Lazio Calcetto 33

Olimpus 31

Fb5 Team Rome 28

Virtus Stella Azzurra 26

12 Ottanta 24

La Rosa Dei Venti 19

Futbolclub 16

Briciola 14

Roma 13

Virtus 3z 11

Casal Torraccia 9

Libertas Ellera 7

Capitolina 6

Futbolclub - Briciola

Lazio Calcetto - Casal Torraccia

Virtus Stella Azzurra - Capitolina

Olimpus - 12 Ottanta

Fb5 Team Rome - La Rosa Dei Venti

Virtus 3z - Libertas Ellera

Roma - Real L Acquedotto

PRoSSIMA GIoRNATA

19 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
17 D’Amico (Lazio Calcetto), Strabioli (La Rosa dei 
Venti);
15 Maggi;
13 Iacobucci (Fb5 Team Rome),
11 Vitale (Real L’Acquedotto), Crespi (Real L’Acque-
dotto);

RISULTATI 14^ GIoRNATA MARCAToRICLASSIFICA



Medaglia di legno! e’ questo il 
responso del PalaRomboli 

nella Final Four 2013, manife-
stazione in cui l’Olimpus in rosa 
non è riuscita né a migliorare, né 
a confermare il terzo posto del-
la precedente edizione. Il grup-
po capitanato da Giorgia Garzia 
si è dovuto arrendere nuova-
mente in semifinale contro il 

favorito per il successo finale, 
il Real L’Acquedotto (sconfit-
to tuttavia nell’atto conclusivo 
dall’Fb5), nonostante una prova 
gagliarda che avrebbe meritato 
una sorte più fortunata. Nella 
finalina poi le biancoblu, ormai 
scariche per lo sforzo profuso 
il giorno prima, sono incappa-
te in un altro ko con la Stella 

Azzurra, che si è aggiudicata 
il posto più basso del podio. 
Riscatto in campionato – 
Nonostante la delusione patita 
nella due giorni lepina, le olim-
pe sono state bravissime a re-
agire in campionato, spedendo 
al tappeto l’ostica La Rosa dei 
Venti, superata per 4-5, dopo 
un po’ di sofferenza nei minu-

ti conclusivi di gara. E’ arrivata 
dunque una vittoria preziosa 
che consente alla formazione 
di Roma Nord di avvicinarsi al 
secondo posto alle spalle della 
Lazio Calcetto, ora distante solo 
due lunghezze.

La prima partecipazione alle 
Final Four di Coppa Lazio 

lascia un po’ di rammarico 
alla Stella Azzurra che buca la 
semifinale con l’FB5 anche se si 
rifà il giorno successivo vincendo 
la finalina contro l’olimpus e 
salendo sul gradino più basso del 
podio. una magra consolazione 
secondo Francesca Giandesin, 
giovane portiere esordiente in una 
competizione di questo livello che 
si è disimpegnata molto bene: “Ci 
aspettavamo qualcosa di più dalle 

Final Four di Coppa Lazio. E’ una 
bellissima manifestazione e sono 
molto soddisfatta di averla giocata 
da titolare e della mia prestazione. 
Penso sempre che si possa fare di 
più ma sono soddisfatta di come ho 
giocato ed il mio unico rammarico 
è quello di non essere arrivata in 
finale. Abbiamo giocato la semifinale 
con l’FB5 al di sotto delle nostre 
possibilità e dispiace. Abbiamo 
giocato tutte molto meglio la finale 
del 3° e 4°, eravamo più concentrate 
e determinate ma a quel punto 

serviva più a poco”.
L’Acquedotto - Mercoledì ci 
si rituffa subito in campionato e 
di fronte ci sarà un Acquedotto 
ferito e deluso dall’andamento della 
Coppa Lazio: “Spero che entreremo 
in campo con la stessa grinta che 
abbiamo mostrato contro l’Olimpus 
e magari anche con qualcosa di 
più. Di fronte potremmo trovare 
un Acquedotto deluso ma anche 
agguerrito e proprio per questo 
servirà la massima concentrazione. 
Credo nella nostra possibilità di 

conquistare i play off e di arrivare 
tra le prime quattro. L’FB5 ha 
dimostrato che l’Acquedotto non 
è imbattibile anche se sono prime 
in classifica e sulla carte sono le 
più forti e soprattutto hanno 
continuità a differenza delle 
inseguitrici. L’FB5 in finale ci ha 
creduto davvero e ci ha messo 
quel qualcosa in più. Se giochiamo 
come una squadra e ci mettiamo 
la giusta cattiveria e la giusta voglia 
di vincere possiamo raggiungere 
un risultato positivo”.

ORA IL CAMPIONATO, GIANdESIN: “CREdO NEI PLAy OFF”

AMARA COLLEFERRO

COPPA INDIGESTA

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

dUPLICE AMAREZZA NELLA FINAL FOUR dEL PALAROMbOLI

Soluzioni Informatiche per il Retail
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I
nizio 2013 difficile per la Capitolina che incassa un’altra 
sconfitta casalinga e resta fanalino di coda del campionato 
con sei punti in classifica. e pensare che alla prima giornata 
di campionato, non più di quattro mesi fa, il pareggio a reti 

inviolate sul difficile campo di via degli olimpionici aveva lasciato 
nel gruppo la sensazione di poter disputare un ottimo torneo. 
Invece la sfortunata serie di infortuni a catena e le comprensibili 
difficoltà di una matricola composta da tutte esordienti nella 
massima categoria regionale ha reso davvero dura e faticosa 
questa stagione. Fortunatamente l’ambiente è di quelli che non 
drammatizzano, né la sfortuna, né le sconfitte e così anche dopo 
il risultato non positivo si riesce sempre a voltare pagina e si 
torna a rimboccarsi le maniche.
La partita - La sconfitta con il Futbolclub di sicuro lascia 
l’amaro in bocca: “Sabato più delle altre volte abbiamo pagato 
cari i nostri errori e le nostre disattenzioni difensive perdendoci 
più volte la marcatura – racconta Fabiana Viglioglia – In fase 
offensiva invece siamo state poco concrete e soprattutto verso 
la fine della partita abbiamo avuto due occasioni nitide per 
pareggiare con Bassetta ma abbiamo preso il palo, poi soli contro 
il portiere con Colombini ma abbiamo tirato alto”.
Infortunio - Dopo un mese di stop per infortunio Fabiana sta 
cercando la condizione migliore per aiutare la squadra: “Contro 
il Futbolclub sono entrata nel secondo tempo e le mie compagne 
erano già stanche perché avevano corso parecchio. ho cercato 
di correre un po’ anche per loro e di non risparmiarmi. Ce l’ho 
messa tutta per dare il mio contributo, posso sicuramente dare 
di più ed il mio obbiettivo è stare sempre meglio per essere utile 
al mister”.
Servono punti - Da lunedì si ricomincia e lavorare pensando 
a sabato prossimo quando la Capitolina dovrà vedersela con 
la Stella Azzurra ma anche al recupero infrasettimanale con 
l’Ellera tra dieci giorni: “Il recupero con l’Ellera è fondamentale 
e puntiamo a prendere punti importanti e alla nostra portata, 
sperando che questa pressione in più non ci giochi brutti scherzi. 
Cercheremo di prepararci al meglio e di avere l’approccio giusto. 
Vogliamo riprenderci i punti che ci siamo persi per strada, alcune 
volte anche immeritatamente. Resto positiva, credo e spero nella 
salvezza. Contro la Stella Azzurra all’andata abbiamo fatto bene 

anche se abbiamo perso. e’ una squadra tosta che punta in alto 
e dovremo tirare fuori quella grinta e quella voglia in più di fare 
bella figura. Ci proveremo, la palla è rotonda”.

VIGLIOGLIA: “CONTRO IL FUTbOLCLUb TROPPI ERRORI”
SERVONO PUNTI
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Francesca Giandesin

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Fabiana Viglioglia



Il 2012 è terminato con la Virtus 
Ciampino imbattuta e prima nella 

classifica del girone C. Al giro di 
boa la squadra di mister Capogna 
ha messo in cassaforte 24 punti, gli 
stessi dello Scalambra Serrone, ma 
con una partita in meno. E sabato 
prossimo al campo “Arnaldo Fuso” 
andrà in scena un big match già 
decisivo. 
Acquedotto - La sosta natalizia 
delle ciampinesi è stata abbastanza 

impegnativa, racconta Giulia Di 
Felice: “Durante le festa abbiamo 
continuato ad allenarci e sabato 
abbiamo disputato un’amichevole 
contro L’Acquedotto. e’ finita 5-2 per 
noi ed è stato un buon allenamento. 
Questa settimana torneremo ad 
allenarci normalmente per arrivare 
pronte a sabato”.
Doppio impegno - Giulia, 17 
anni, è una delle giovanissime della 
Virtus Ciampino impegnate sia 

nel campionato di serie D che 
nella under 21: “Mi sento più a mio 
agio nell’under 21 perché l’età è 
la stessa. Nella squadra di serie D 
abbiamo 2-3 punti di riferimento 
che permettono a noi più giovani 
di girare. Trovo spazio in tutte e 
due i campionati e Gina ci fa sentire 
importanti ed all’altezza e ci lascia 
spazio anche in prima squadra”.
Big match - Sabato arriva lo 
Scalambra Serrone che ha vinto 

tutte le partite ad eccezione proprio 
della gara di andata con le virtussine: 
“Verranno a Ciampino agguerrite e 
per noi sarà una partita da affrontare 
con la testa. Il nostro campo è più 
grande e soprattutto se riusciamo 
ad andare in vantaggio, si aprirebbero 
degli spazi e si potrebbero creare 
più occasioni che dobbiamo 
saper sfruttare. Se entriamo con 
la mentalità giusta il risultato 
sicuramente sarà nostro”.

Tanto lavoro e una giornata 
ancora da spettatori. La Paradise 

Futsal, anche in questa giornata, 
osserverà un turno di riposo e 
assisterà da fuori all’evolversi del 
campionato. Il girone C di serie 
D mette di fronte, per la prima 
giornata del girone di ritorno – la 
dodicesima complessiva – prima e 
seconda della classe, ovvero Virtus 
Ciampino e Scalambra Serrone. un 
big match importante, che qualora 

sfruttato al meglio (cioè con una 
vittoria sul Torrino), permetterebbe 
alla Paradise, attuale quarta forza 
del girone, di rosicchiare qualche 
punto importante. Come detto, 
però, la “conditio sine qua non” è 
battere il Torrino al rientro dalla 
pausa natalizia: “Nonostante il riposo 
dal campionato di questa settimana, 
è dal due di gennaio che lavoriamo 
alacremente per riprenderci 
al meglio dalle feste natalizie” 

commenta il dirigente Claudio Arlati. 
“Confido che nel girone di ritorno 
saremo più protagonisti: tutta la 
dirigenza e lo staff tecnico hanno 
fiducia nelle ragazze che già vedo 
più partecipi”. La fiducia trasmessa 
deve però trovare riscontro in 
campo, e Arlati lo sa bene: “Tuttavia, 
per avere la certezza dei nostri 
risultati, dovremmo attendere la 
prossima settimana”. In conclusione, 
quindi, grande fermento e attesa in 

casa Paradise, ma soprattutto tanto 
lavoro in vista del tredicesimo turno, 
il primo del nuovo anno. 
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DOPO uNA LuNGA SOSTA SI RICOMINCIA A GIOCARE, TANTE LE GARE DI CARTELLO

IL PUNTO SUL CAMPIONATO A RIdOSSO dEL GIRO dI bOA

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: C’è da recuperare una gara che, classifica alla mano, potrebbe 
dare alla Real Balduina il titolo di Campione d’inverno in comproprietà con 
l’Atletico Civitavecchia che lo ha già nel carnet oppure posizionare la Po-
lisportiva ostiense, attualmente quinta, al secondo posto. Questo per dire 
quanto sia corta la classifica per colpa o per merito delle squadre che fi-
nora sono state discontinue e con alti e bassi. Le favorite sono nei primi 
posti della classifica ma la promozione se la dovranno sudare e parecchio 
considerato che tutte le squadre hanno dimostrato di poter conquistare 
punti contro qualsiasi avversaria. Si ricomincia a giocare e subito una sfida 
di cartello tra le due potenziali seconde, Polisportiva Ostiense-Femminile 
Civitavecchia con quest’ultima che proverà a riscattare il 4 a 5 dell’andata. 
Girone B: Anche questo girone è in attesa di conoscere la squadra cam-
pione d’inverno che per ora è provvisoriamente nelle mani della S.C. Coppa 
D’oro, ma dopo il recupero Luiss-S.Giustino sarà ancora suo? A proposito di 
recuperi è stato giocata la gara Centurioni-Valle Ustica Vicovaro e la squadra 
di casa nel rispetto dell’andamento stagionale ha perso per 5 a 9, però questa 
volta ha una scusante, entrambe i portieri titolari erano assenti e si è sacrifica-
ta nell’ingrato ruolo Marta Testa che ha fatto quanto era nelle sue possibilità 
ma non è bastato. Si parla sempre di squadre ai primi posti invece in questo 
girone è opportuno parlare del fanalino di coda Pro Appio, che ha dimostrato 
una serietà eccezionale. Dopo undici sconfitte su undici gare, tre solo reti 
all’attivo e 201 al passivo, le ragazze dello Sport Appio continuano con spor-
tività e lealtà perciò i complimenti sono per loro. Si ricomincia a giocare e 
subito la sfida verità tra l’attuale capolista e quella virtuale, infatti nella prima 
di ritorno è in programma S.C. Coppa D’oro-S. Giustino che all’andata termi-
nò con un 4 a 3 di misura per la S. Giustino perciò c’è tanta voglia di riscatto. 
Girone C: Sembra un destino dei gironi di Roma non far conoscere le cam-
pionesse d’inverno, infatti in questo girone si deve recuperare Virtus Roma-
nina-Virtus Ciampino che avrà riflessi sulla conquista del titolo, ma la Virtus 

Ciampino per ora lo detiene in comproprietà ed essendo a punteggio pieno 
difficilmente se lo farà sfuggire. In questo girone bisogna dire brave alle ragaz-
ze della Scalambra Serrone che in solo due anni sono cresciute notevolmente, 
ma brave anche a quelle della matricola Borussia che al primo anno di Futsal 
sono al terzo posto. Si ricomincia a giocare e subito la sfida verità che potreb-
be anche far scemare l’interesse del girone. Infatti è prevista Virtus Ciampino-
Scalambra Serrone che all’andata premiò le Ciampinesi, in caso di bis e vittoria 
nel recupero la Virtus Ciampino salirebbe a più sei ipotecando la promozione. 
Girone Latina: Avendo già fatto un bilancio nello scorso articolo pro-
iettiamoci all’ultima dl girone di andata che ha in programma la sfida clou 
Vis Fondi-Atletico Roccadarce nella quale la prima deve almeno conquista-
re un punto per non ritrovarsi con il titolo di campione d’inverno a 
metà, mentre la Roccadarce non può perdere per non staccarsi trop-
po dal primo posto. Sono da seguire anche Vivisora-Lady Latina divise 
da solo tre punti e prime inseguitrici del quartetto di testa e Torrice-
Città di Formia nel quale la matricola, che finora ha fatto bene, cer-
cherà, dentro le mura amiche, di raccogliere una vittoria di prestigio. 
Girone Viterbo: Come per il girone di Latina vediamo cosa ci aspetta 
all’ultima giornata dell’andata. La sfida principe sarà sicuramente Monte-
fiascone-Cus Viterbo nella quale si affronteranno la squadra che da due 
anni è al vertice della classifica e la squadra che ha realizzato il miglior 
progresso rispetto alla passata stagione, tra l’altro sono divise da solo 
tre punti. Il risultato della citata gara avrà riflessi nella corsa al titolo 
invernale, infatti in caso di sconfitta della Montefiascone, la Celleno po-
trebbe aggiudicarselo vincendo in casa della Carbognano Utd. Per finire 
è interessante anche la gara oratorio Grandori-Atletico oriolo con la 
squadra di casa a che non vorrà perdere la posizione di prestigio attual-
mente occupata e la squadra ospite che non vorrà perdere contatto 
dalla vetta della classifica.
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Atl. Civitavecchia 21

Femm. Civitavecchia 19

Real Balduina 18

Res Roma 17

Pol. Ostiense 16

Cccp 14

Vis Cerveteri 13

Ostiantica 12

Tirrena 12

Garbatella 10

Valle Dei Casali 6

CLASSIFICA

I Centurioni - V.ustica Vicovaro

Luiss 1 - 1 Palalevante

Pro Appio 0 - 19 San Giustino

Real Poggio Catino 4 - 5 S.c. Coppa D Oro

Vicolo 1 - 5 Spes Montesacro

Villanova 1 - 8 Torre Angela

GIRoNe B

Ostiantica 0 - 2 Garbatella

Pol. Ostiense 4 - 4 Cccp

Real Balduina 2 - 1 Valle Dei Casali

Res Roma 3 - 2 Atl. Civitavecchia

Tirrena 0 - 5 Femm. Civitavecchia

Riposa Vis Cerveteri

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

Borussia 4 - 1 Eagles Aprilia

Penta Pomezia 4 - 2 Civis Colleferro

Pigneto Team 5 - 9 Scalambra Serrone

Virtus Romanina - Virtus Ciampino

Riposa Real Torrino

Riposa Paradise Futsal

GIRoNe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 28

San Giustino 26

Palalevante 21

Spes Montesacro 19

Luiss 19

Valle ustica Vicovaro 15

Torre Angela 15

Real Poggio Catino 14

Vicolo 11

Villanova 7

I Centurioni 3

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 24

Scalambra Serrone 24

Borussia 21

Paradise Futsal 16

Eagles Aprilia 14

Virtus Romanina 9

Penta Pomezia 7

Pigneto Team 5

Real Torrino 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

Claudio Arlati

Giulia Di Felice
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