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FINAL EIGHT E SECONDO POSTO IN CAMPIONATO: IL LOCRI PENSA IN GRANDE E VUOLE BATTERE L’ITA

BLITZ      AL      DI VITTORIO 
IL MONTESILVANO VINCE 3-2 CON LA
TERNANA E ALLUNGA IN CLASSIFICA. LE 
ABRUZZESI CONSOLIDANO IL TERZO POSTO

COLPO      FB5 
LE RAGAZZE DI BRACCI BATTONO E  
SCAVALCANO L’OLIMPUS AL PALA OLGIATA. 
ORA UN ALTRO DERBY: C’È L’ACQUEDOTTO

CADE        I  L     CIAMPINO
 VIRTUS K.O. CON LA VIS FONDI, IL FUTBOLCLUB 
VINCE CONTRO IL MONTEFIASCONE E SI PORTA 
A -1. OK COPPA D’ORO E 12 OTTANTA
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

Si torna a giocare dopo la sosta e il massimo campionato 
italiano riserva poche sorprese. Nel girone A lo Sporteam 
batte il Perugia, nel B è il Montesilvano a mandare 
ko la Ternana, mentre nel C il colpo è del Locri.  
Girone A – Tutto invariato nelle prime tre posizioni della 
classifica. Sinnai, Isolotto e Portos vincono e mantengono 
inalterati i distacchi. Le sarde si impongono 11-5 sul Torino, 
mentre le toscane regolano fra le mura amiche il Tratalias: 
3-1 il finale. Vince, come detto, anche il Portos che batte 2-4 
il PSN, mentre è un’altra veneta, cioè lo Sporteam, a imporsi 
6-3 sul Perugia nel match più interessante di giornata. Il 
risultato permette alla Kick Off (10-1 all’Areasport) di 
staccare di 6 lunghezze le umbre – 30 contro 24 i punti 
– restando incollata alla zona playoff. Decima Sport e 
Thienese impattano 5-5 (un pari che non serve a nessuna 
delle due) e infine vincono 2-1 le Lupe sul campo del 
Falconara, ottenendo un risultato finalmente importante. 
Nel prossimo turno a San Martino di Lupari arriva il Sinnai 
capolista, mentre occhio al big match Portos-Sporteam.  
Girone B -  Se non stupiscono affatto i successi di Lazio e AZ 

che battono rispettivamente 1-12 il Salinis e 10-2 il Napoli, fa 
riflettere quello del Montesilvano sulla Ternana. Le abruzzesi 
si impongono con un risultato tanto importante quanto bello, 
confermandosi bestia nera delle ferelle. I gol di D’Incecco, 
Iturriaga e Bruna, rendono vana la doppietta di Sanchez e 
confermano l’assoluto valore della squadra di Francesca 
Salvatore. Un risultato che dà da pensare alla Ternana, 
nuovamente staccata dalla Roma vincitrice 3-0 sul Florida. 
Alle spalle delle rossoverdi incalza L’Acquedotto che liquida 
3-1 il Sora, poi il vuoto. Dieci punti sotto le alessandrine c’è il 
Donia che pareggia 3-3 ad Eboli. Risale anche l’Fb5 che stende 
3-5 l’Olimpus nello storico derby capitolino. Nel prossimo 
turno sembrano avere turni agevoli Lazio, AZ e Ternana. 
Attenzione ai derby laziali Fb5-L’Acquedotto e Sora-Roma. 
Girone C – Imbarazzante, per strapotere, la marcia dello 
Statte. Le tarantine battono 5-0 il Catanzaro e fanno 14 su 
14, il massimo. Alle sue spalle c’è sempre il Locri che, grazie 
al bell’1-5 in casa del Castellana tiene la seconda piazza. 
Sempre sul podio anche il Salandra che vince 8-0 sul Potenza. 
Situazione imbarazzante poi nel resto del girone: il Molfetta 
si è ritirato, il Belvedere è in preda al caos più totale e perde 
20-0 con le Formiche, 3-0 del Palermo al Jordan e importante 
6-1 del Rionero sul Vittoria. Nel prossimo turno Locri-
Salandra è il big match, lo Statte va a Cosenza e sfida il Jordan.  

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA

 
Kick Off -
Areasport 10 - 1
2 Atz, 2 Perruzza, 2 Pesenti, 
2 Zambelli, De Oliveira, 
Demetriou; Marogna
Decima Sport Camp - 
Thienese 5 - 5
4 Cumani, Paggiarino; 2 Battistoli, 
Begnoni, Mazzucato
PSN Sport - Portos 2 - 4
Piovan, Zeranto; Bennardo, 
Bisognin, Pedace, Pinto Dias

Sporteam United - 
Perugia 6 - 3
4 Benetti, Mantovani, Massignan; 
2 Pascual, Carnevali
Sinnai - Mojito 11 - 5
3 Filipa, 2 Argento, 2 Fanti, 2 
Guaime, 2 Vieira 
Falconara - Lupe 1 - 2
Romagnoli; Lombardi, Turetta
Isolotto Firenze - 
Tratalias 3 - 1
Di Flumeri, Maione, Ulloa; Cuccu

14A GIORNATA
 
AZ Gold Women - Wo-
man Napoli 10 - 2
3 Silvetti, 2 Moreno Molina, 2 
Xhaxho, Mascia, Reyes, Verzulli; 
Pugliese, Vitale
P. Eboli - N. F. Donia 3 - 3
Di Deo, Palumbo, Pisani; 2 
Castagnozzi, Caputo
F.Ternana - C. di 
Montesilvano 2 - 3
2 Jornet Sanchez; Bruna, 
D’Incecco, Iturriaga
Salinis - Lazio 1 - 12

Mansueto; 4 Lucileia, 3 Nanà, 2 
Gayardo, 2 Presto, Siclari
Virtus Roma - Florida 3 - 0
Olmetti, Pasquali, Scardicchio
Olimpus - FB5 3 - 5
2 Lulli, Cenciarelli; 2 Iacobucci, 
Galetta, Papadopoulou
L’Acquedotto - Città di 
Sora e Ceprano 3 - 1
2 Pomposelli, Alvino; Cecavicchi

14A GIORNATA
 
Real Statte - WS Catanza-
ro 5 - 0
3 Dalla Villa, Convertino, 
Marangione
Effe.Gi. Castellana - 
Sporting Locri 1 - 5
2 Capalbo, 2 Corio, Agostino
Vittoria - Rionero 
Giocoleria 1 - 6
Primavera C.; 2 Castellano, 
Azzarino, Carlucci, Laluce, 
Zaccagnino
Atletico Belvedere - Le 

Formiche 0 - 20
4 Blandini, 4 Cerruto, 3 
Magliocco, 2 Greco, 2 Malato, 
Guardo, Pitino, Steno, Trigilio, 
Zagarella
CUS Palermo - Jordan 
Aufugum 3 - 0
2 Caserta, Garufo
Pro Reggina - Five 
Molfetta n.d.
Ita Salandra - CUS 
Potenza 8 - 0
3 Caputo, 2 Gutierrez Montero, 
Beita, Corrao, Quarta

29 Ion (Sporteam United), 21 Filipa (Sinnai), 19 
Pascual (Perugia), 18 Mencaccini (Falconara), 16 
Benetti (Sporteam United), 16 Massignan, 14 
Battistoli (Thienese), 14 Zambonelli (Falconara), 
14 Vieira (Sinnai), 13 Argento, 13 Belli (Kick Off)

37 Lucileia (Lazio), 35 Jornet Sanchez (Futsal 
Ternana), 34 Gayardo (Lazio), 16 Iturriaga 
(Citta Di Montesilvano), 16 Siclari (Lazio), 15 
Blanco, 15 Amparo (Futsal Ternana), 15 Sergi 
(Olimpus), 14 Catrambone (Virtus Roma), 

30 Dalla Villa (Real Statte), 27 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 24 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 22 Primavera (Vittoria), 19 Politi 
(Pro Reggina), 17 Corio (Sporting Locri), 15 
Sabatino, 15 Marangione (Real Statte)

Sinnai 36

Isolotto Firenze 34

Portos 32

Sporteam United 31

Kick Off 30

Perugia 24

Lupe 21

Falconara 20

Mojito 17

Psn Sport 13

Thienese 10

Tratalias 9

Decima Sport Camp 8

Areasport 0

Lazio 42

Az Gold Women 39

Citta Di Montesilvano 33

Virtus Roma 31

Futsal Ternana 28

L Acquedotto 27

Nuova Focus Donia 17

Fb5 Team Rome 16

Olimpus 15

Citta Di Sora E Ceprano 15

Salinis 10

Purenergy Eboli 6

Woman Napoli 4

Florida 4

Real Statte 42

Sporting Locri 37

Evvai.com Ita Salandra 34

Pro Reggina 25

Effe. Gi. Castellana 25

Ws Catanzaro 22

Le Formiche 21

Cus Palermo 19

Vittoria 17

Rionero Giocoleria 12

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 7

Five Molfetta 0

Jordan Aufugum 0

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

C. di S. e Ceprano - V. Roma
Nuova Focus Donia - Salinis
C. di Montesilvano - P. Eboli
Lazio - Olimpus
FB5 - L’Acquedotto
Woman Napoli - Futsal Ternana
Florida - AZ Gold Women

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

MONTESILVANO SHOW! 
BATTUTA LA TERNANA NEL BIG MATCH, 
OK TUTTE LE PRIME, IL LOCRI PASSA A 
CASTELLANA PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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RIVELLI LA PRENDE CON FILOSOFIA: “POCO CATTIVE, MA FA ESPERIENZA”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Il Montesilvano resta la bestia 
nera della Ternana: quattro 
partite e zero vittorie in due 
stagioni. Domenica, nella prima 
giornata di ritorno, è arrivata 
un’altra sconfitta, fotocopia 
di quella dell’andata. Ferelle 
che creano moltissime azioni 
da gol sbattendo sempre 
contro l’ottima organizzazione 
difensiva delle abruzzesi ed in 
extremis contro una Samira 
Ghanfili ispirata. Una sconfitta 
che fa scivolare la Ternana di 
una posizione in classifica e 

che lascia l’amaro in bocca 
perche figlia di una prestazione 
comunque positiva ma che 
vale zero punti.
La partita – Mister Pierini 
siede nuovamente sulla sua 
panchina del Di Vittorio e non 
schiera nel quintetto titolare 
Jessiquinha, arrivata in Italia 
in settimana. Il fenomeno 
brasiliano entrerà poco dopo 
senza incidere sulla gara ma 
lasciando intravedere grande 
feeling con il pallone. Dopo i 
primi minuti di studio segna 

a sorpresa il Montesilvano 
con un rasoterra di Iturriaga 
tutt’altro che irresistibile. Il 
vantaggio abruzzese consente 
al Montesilvano di fare quello 
che sa fare meglio, difendersi 
e ripartire: “Sono una squadra 
che sbaglia poco e sfrutta tutti 
gli errori dell’avversario. Per 
le caratteristiche delle nostre 
giocatrici e per il nostro 
pubblico dovevamo fare la 
partita ed il margine di errore 
è più alto rispetto al difendersi 
e ripartire”. 

Rivincita – Finisce 3-2 
per il Montesilvano con la 
Ternana che paga la scarsa 
lucidità sotto porta e la 
poca concretezza, subendo 
al contrario tre tiri e tre gol. 
Non è davvero un periodo 
fortunato per i due portieri 
rossoverdi, Cipriani, titolare 
al rientro dopo l’operazione 
al setto nasale e Cedrino, 
entrata nella ripresa, dimessa 
sabato dall’ospedale dopo 
una colica renale: “Qualche 
giocatrice ha avuto problemi 
fisici in settimana e la squadra 
si è iniziata ad amalgamare da 
poco. Mi dispiace per le ragazze 
e per il nostro pubblico, erano 
quasi ottocento persone, mai 
visto. Abbiamo un pubblico 
intelligente che capisce anche 
queste situazioni. Sappiamo 
la nostra forza e se ci fosse 
la possibilità di rincontrare il 
Montesilvano quest’anno, mi 
piacerebbe batterle nella gara 
più importante, quella che 
deve ancora venire”. In attesa 
del sorteggio di Coppa Italia la 
sfida è lanciata!
Woman Napoli -  
Domenica prossima contro il 
Napoli, non si potrà sbagliare: 
“Capisco il campo difficile, 
capisco che loro sono arcigne, 
ma dobbiamo andare li e 
prendere i tre punti. Sarà 
una gara insidiosa che se non 
affrontata con il dovuto piglio 
e chiusa subito, può diventare 
complicata. Noi si parte con 
un solo obiettivo”.

TANTO GIOCO, 0 PUNTI

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Davvero una scorpacciata di gol quella 
realizzata dalle ragazze di Segundo nel 
primo turno del girone di ritorno: le 
teatine hanno superato il Napoli 10 
a 2, realizzando il loro punteggio più 
alto. Inizia dunque al meglio il 2014 per 
le neroverdi, che hanno già dato una 
prima conferma dei successi ottenuti nel 
cammino di andata. Come da pronostico, 
contro il Salinis ha vinto anche la Lazio, 
che continua a rimanere a +3 sull’Az. 
Domenica ci sarà la sfida esterna contro il 
Florida, bloccata assieme alle partenopee 
in ultima posizione. 
Dieci bellezze – Prima doppietta per 
Xaxho e prima tripletta stagionale per 
Silvetti. A segno anche Moreno che, con 
due gol, ha firmato il suo dodicesimo 
centro. Nello splendido successo sulle 
partenopee si mettono in mostra anche 
Verzulli, Reyes e soprattutto il capitano, 
Marika Mascia, che contro il Napoli ha 
firmato la sua seconda rete stagionale 
trasformando un calcio di rigore. “Nel 
primo tempo –  ha commentato la 
laterale Giorgia Verzulli – è andato tutto 
liscio. Abbiamo impostato bene la gara 
facendo vedere un buon gioco. Nella 
ripresa il mister ha fatto girare tutta la 
panchina e siamo riuscite a costruire altre 
occasioni; si sono viste però anche alcune 
amnesie difensive, una tra l’altro è stata 
la mia. Abbiamo risposto comunque bene 
sul campo, il Napoli non ci ha mai messo 
in difficoltà. Le spagnole Reyes e Moreno 
stanno aiutando molto noi giovani a 
crescere e a migliorare”.
Allarme Santa Filomena – Dopo una 
settimana di allenamenti al PalaRigopiano, 
è stato trovato in extremis l’accordo con 
le istituzioni per poter disputare la gara 
interna al Pala Filomena. Il contenzioso, 
però, sembra ancora irrisolto e non sono 
esclusi ulteriori colpi di scena: “Abbiamo 

risposto bene agli allenamenti – ha 
spiegato Verzulli – e ringraziamo la società 
Pescara per averci messo a disposizione il 
Palazzetto. Speriamo che questa situazione 
possa risolversi al più presto”.
Avanti in campionato – Tra qualche 
giorno la squadra sfiderà nel derby il 
Florida, sconfitto all’andata con uno scarto 
di cinque gol: “Non credo possa metterci in 

difficoltà – ha ammesso la teatina – la prova 
più difficile è stata contro il Napoli. Con il 
Florida abbiamo giocato un’ottima gara di 
andata e vogliamo ripeterci senza prendere 
con leggerezza la partita. Il girone di ritorno, 
infatti, sarà ancora più difficile, molte 
squadre si sono rinforzate e siamo ancora 
a tre punti dalla Lazio. Oltre al campionato, 
poi, vogliamo puntare alla Coppa Italia”.

VERZULLI PUNTA IL FLORIDA: “NESSUNA LEGGEREZZA” 
UN’ALTRA GOLEADA 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Giorgia Verzulli  

  Rivelli e la delegazione ternana al mondiale femminile  
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Si torna a fare sul serio e 
L’Acquedotto non stecca 
alla ripresa delle ostilità. Le 
alessandrine regolano 3-1 
il Sora fra le mura amiche 
del Pala Levante e salgono 
a -1 dalla Ternana bloccata 
al Di Vittorio da un super 
Montesilvano. Sin dalle prime 
battute contro le ciociare, 
L’Acquedotto dimostra la sua 
superiorità qualitativa e tattica. 
Se la partita non si sblocca fino 
al 17esimo minuto è un merito 
divisibile al 50% fra la bravura 
di Guerra – portiere del Sora 
– e l’imprecisione sottoporta 
da parte delle biancocelesti. 
Ci provano a ripetizione 
Alvino, De Angelis e anche 
Pomposelli, ma è sui piedi di 
Agnello che capita l’occasione 
più ghiotta: la numero 9 però 
non trova il vantaggio da due 
passi grazie alla tempestiva 
chiusura dell’estremo difensore 
ospite. L’1-0, a firma di Alvino, 
arriva al minuto 17: l’ex Ardea 
trova l’angolo giusto e con una 
sassata batte imparabilmente 
Guerra. Si va al riposo con un 
risultato che a L’Acquedotto 
sta – a dire il vero – un po’ 
stretto. Comincia la ripresa 
e dopo 5’ è Pomposelli a 
siglare il raddoppio grazie a 
una carambola che premia 
la sua caparbietà. La numero 
2 è ispiratissima e - oltre a 
dispensare giocate di alta 

scuola – manda letteralmente 
in tilt la difesa avversaria fra 
tunnel e dribbling, siglando 
anche il 3-0 dopo 6’20’’ di 
gioco. La partita è virtualmente 
chiusa e L’Acquedotto si adagia 
un po’ troppo: Cecavicchi sigla 
il 3-1 che potrebbe rimettere 
in discussione la contesa. Un 
paio di buone parate di Salinetti 
tengono bloccato il risultato. 
Al 18esimo ancora Pomposelli 
coglie in pieno il palo al termine 
di un’altra azione funambolica. 
Non c’è più tempo però, suona 
la sirena e L’Acquedotto porta 
a casa tre punti importanti, 
esattamente con lo stesso 
risultato maturato all’andata, 
quando si impose sul campo 
di Strangolagalli grazie alle 
reti di Alvino, Amici e Pastore.  
FB5 – Nella seconda giornata 
di ritorno L’Acquedotto è 
ospite – si fa per dire – dell’FB5. 
Si tratta di un vero e proprio 
derby, quello del Pala Levante 
(caso più unico che raro in 
Serie A), con entrambe le 
squadre che sono reduci da 
importanti successi. Anche 
le ragazze di Bracci, infatti, 
hanno vinto nell’ultimo turno 
imponendosi 3-5 sul campo 
dell’Olimpus. Se guardando la 
classifica si potrebbe pensare 
ad un match a senso unico, la 
storia di questa sfida racconta 
esattamente l’opposto. Sarà una 
bella partita, potete starne certi.

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

FLORIDA KO, ESORDIO CON GOL PER OLMETTI: “ATTENTE AL SORA” 

Dopo la bruciante sconfitta 
nel derby capitolino, la Virtus 
Roma inizia il nuovo anno con 
una vittoria “scacciapensieri”. 
Tra le mura amiche del To Live 
le giallorosse liquidano il Florida 
con un secco 3-0, grazie ai 
gol di Pasquali, Scardicchio e 
Olmetti, al suo esordio in maglia 
giallorossa. Con la debacle 
interna della Ternana, il successo 
vale doppio, non soltanto 

per il morale: la Roma, infatti, 
consolida la quarta posizione 
solitaria staccando le umbre di 
tre lunghezze. 
Il tris – Una Roma cinica e 
concreta apre al meglio la nuova 
avventura nel girone di ritorno. 
Le ragazze di Chiesa chiudono 
nella prima metà la gara con le 
abruzzesi, imponendosi con un 
tris. Una vittoria impreziosita 
dall’esordio del neo acquisto, 

Valentina Olmetti, che ha lasciato 
il segno trovando la sua prima 
rete con la maglia giallorossa: 
“Non mi aspettavo un esordio 
del genere – ha confessato la 
neo arrivata – considerando 
che sono stata ferma un mese 
e non sono ancora al top 
della condizione. Assieme al 
mister e al preparatore, però, 
stiamo cercando di accelerare 
i tempi di recupero e piano, 

piano so che migliorerò. Mi 
sono trovata subito a mio agio 
con la squadra, le ragazze mi 
hanno aiutato molto in campo 
e spero di dare presto qualcosa 
di più”. Ripartire con il piede 
giusto è il diktat che il tecnico 
aveva imposto alle sue ragazze 
prima di iniziare: “In alcuni 
momenti – ha proseguito la neo 
arrivata – c’è stata un po’ di 
confusione in mezzo al campo, 
ma l’importante è aver portato 
a casa il risultato provando a 
seguire al meglio le indicazioni 
del mister. Forse è mancata 
un po’ di determinazione 
sotto porta, ma la squadra ha 
fatto vedere una buona grinta 
iniziale”. 
Una scelta per il futuro 
– “Ho scelto la Roma  – ha 
proseguito la laterale – per 
fare un salto di qualità. Avrei 
dovuto fare questo passaggio 
diversi anni fa, ma per un 
motivo o per l’altro non si è mai 
concretizzato. A Ceprano non 
avevo più stimoli e ho capito 
che era arrivato il momento 
giusto per provare una nuova 
esperienza. Spero che il 
sacrificio di questi mesi per 
conciliare lavoro, allenamenti 
e università venga ripagato 
da qualche soddisfazione 
personale”.

SI RIPARTE CON UN TRIS
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

VITTORIA SUL SORA, C’È L’FB5 NEL PROSSIMO TURNO  
RICOMINCIO DA TRE 

  Marco Pezzuco  

  Valentina Olmetti  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SUPER FB5 
3-5 ALL’OLIMPUS, ESPUGNATO L’OLGIATA, BRACCI: “GRANDE SPIRITO” 
Doveva essere una 
partita di rodaggio, utile 
a ritrovare il ritmo invece 
è stato un successo. L’FB5 
ha battuto 3-5 l’Olimpus 
sorprendendo un po’ 
tutti quanti, ivi comprese 
le padrone di casa. Un 
risultato che avvicina la 
ragazze del Pala Levante 
alla salvezza e – secondo 
i calcoli di Bracci - “ora 
mancano solamente tre 
vittorie. Certo, dobbiamo 
ancora conquistarle, ma 
abbiamo tutto il girone 
di ritorno da giocare”. 
Un piccolo, ma grande 
passo in avanti, è stato 
quindi compiuto. “Abbiamo 
affrontato questa sfida con 
tutte le problematiche del 

caso legate alle assenze, 
ma l’abbiamo vinta con 
merito e sono felicissimo: 
ci siamo presi una bella 
rivincita dopo tanto 
tempo”. E pensare che, 
in vantaggio 4-3, l’FB5 ha 
rischiato grosso “quando 
l ’arbitro ci ha fischiato 
un rigore contro. Lì ho 
rivisto lo spettro della 
sfida con il Florida, ma 
per fortuna Moriconi ha 
parato alla grande. Tutte 
le ragazze hanno disputato 
una grande partita, da 
Liburdi alle sorelle 
Felicetti, passando per 
Papadopoulou a Iacobucci 
che è tornata a segnare 
realizzando una doppietta”.  
Domenica prossima - 

Insomma, un successo 
fondamentale che, vista la 
rosa ristretta, permetterà a 
Bracci di operare un po’ di 
turn over contro squadre 
di più alto profilo “in modo 
da dare riposo alle ragazze 
che tirano avanti la carretta 
da tempo. Il problema, come 
detto, sono le assenze ma 
delle mie ho ammirato 
lo spirito di compattezza 
dimostrato questa 
domenica. Ora affronteremo 
L’Acquedotto che, come 
ovvio, parte con i favori del 
pronostico. Faremo la nostra 
partita, senza metterla sul 
piano della competizione 
alla morte. Disputeremo 
una partita come le altre, 
provando a giocarcela”. 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

PROTESTA CLAMOROSA, ATLETICO A PEZZI 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Squadra in rivolta, situazione 
in subbuglio. A inizio stagione 
nessuno immaginava che la 
favola del Belvedere avrebbe 
avuto un epilogo da incubo. Le 
giocatrici se ne sono andate, 
sbattendo la porta e affidando la 
propria rabbia a un comunicato 
pubblicato sui media calabresi 
e la società ne ha preso 
atto, formando un nuovo 
gruppo, composto da ragazze 
provenienti dai tornei amatoriali 
Brutta pagina – “È una 
situazione particolare” si 
limita a dire Pietro Alberti, 
dirigente e accompagnatore 
delle amaranto. Situazione 
che ha portato a una sconfitta 
pesantissima contro le 
Formiche e che ha spalancato 

le porte a una sempre più 
probabile retrocessione. “Io 
sono un pacifista – prosegue – 
voglio metterci una pietra sopra 
e andare avanti, ma ci tengo a 
dire che la società è presente e 
sempre ci sarà. Non ci tireremo 
indietro e continueremo a 
giocare, anche per evitare le 
multe. Avrei preferito che i 
panni sporchi si fossero lavati 
in famiglia, oramai il danno è 
fatto, ma tengo a sottolineare 
che, anche se il rapporto con le 
giocatrici si è incrinato, la porta 
della società è sempre aperta”. 
In questo contesto precario la 
squadra deve prepararsi per la 
trasferta di Rionero. “Il gruppo 
può contare circa su 8 ragazze 
– conclude - stiamo cercando 

rinforzi tra le svincolate, ora il 
livello è un po’ troppo basso. 
Ci dispiace molto per questa 

situazione, purtroppo abbiamo 
scritto una brutta pagina di 
questo sport”.

DESTINO SEGNATO 

ATLETICO BELVEDERE 
SERIE A / GIRONE C

Inizia nel peggiore dei modi il 2014 
dell’Olimpus, sconfitto dall’Fb5 
nella prima giornata del girone 
di ritorno. Al Pala Olgiata, Lisi e 
compagne disputano una delle 
peggiori prestazioni stagionali 
e vengono superate 5-3 dalla 
formazione di Bracci, adesso 
avanti un punto in classifica. 
Stop inaspettato – Il brutto 
k.o. di domenica non è ancora 
stato digerito dall’ambiente. 
Carlotta Salemi non riesce 
proprio a farsene una ragione: 
“Contro l’Fb5 è arrivata una 
sconfitta del tutto inaspettata. 
Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, 
non siamo proprio entrate in 
campo. Per noi è stata la classica 
giornata no. Complimenti alle 
nostre avversarie, ma avremmo 
potuto fare molto di più. Il 
rammarico dipende da questo: dal 
non aver giocato come sappiamo. 
Peccato, anche perché durante 
la settimana avevamo preparato 
bene questa sfida e ci sentivamo 
pronte. Il mister aveva curato 
con attenzione ogni aspetto, 
ma purtroppo sul terreno di 
gioco è mancata la cattiveria 
agonistica. Siamo quasi sempre 
state sotto, abbiamo provato 
a rimontare, ma non siamo 
mai state in grado di cambiare 
passo e condurre l’incontro”. 
Un nuovo campionato 
– Per l’Olimpus si tratta della 
terza sconfitta consecutiva, ma 
nello spogliatoio di Lelli c’è chi 
preferisce guardare la situazione 

da un’altra prospettiva: “La gara 
con l’Fb5 per noi rappresentava 
l’inizio di un nuovo campionato 
– spiega la giocatrice –. Quindi 
domenica abbiamo incassato la 
prima sconfitta. In palio c’erano 
punti importanti, ma cercheremo 
di rifarci il prima possibile. Siamo 
rammaricate per essere state 
scavalcate in classifica dalla 
formazione di Bracci, ma non ci 
buttiamo giù. Sono fiduciosa per 
il girone di ritorno. Da adesso 
in poi, però, con chi è dietro di 
noi non possiamo più sbagliare”. 
Missione impossibile – La 
voglia di tornare al successo 
è tanta, ma difficilmente Lisi 
e compagne riusciranno a 
conquistare i tre punti nella 
prossima giornata di campionato. 
Domenica, infatti, è in programma 
la trasferta sul campo della Lazio, 
formazione che sta ammazzando 
il campionato. La compagine di 
Calabria ha vinto tutte le partite 
fin qui disputate e può vantare un 
attacco da urlo, già a segno 144 
volte (più del doppio rispetto 
all’Az, seconda in classifica), oltre 
alla migliore difesa. Fermare la 
capolista sarebbe un’impresa 
da raccontare ai posteri: “Loro 
sono una macchina da guerra 
– conclude la Salemi –, ma 
cercheremo di fare il massimo. 
La sconfitta di domenica scorsa 
magari ci darà più cattiveria, ma 
siamo consapevoli che contro la 
Lazio una sconfitta ci potrebbe 
anche stare”.

SALEMI DOPO IL K.O. CON L’FB5: “GIORNATA NO” 
INIZIO SHOCK  

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

SFIDA AL VERTICE
IL TECNICO LAPUENTE: “PIENA FIDUCIA NELLE MIE RAGAZZE”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Al PalaSaponara il derby della Basilicata 
contro il Potenza è finito 8-0 in favore 
delle biancoazzurre. Le ragazze di Lapuente 
hanno bissato il successo dell’andata e si 
presenteranno nelle migliori condizioni alla 
delicata sfida esterna contro il Locri. La 
partita con le calabresi sarà fondamentale 
per recuperare punti preziosi in classifica, 
dove le amaranto hanno un vantaggio di tre 
lunghezze sulle lucane. 

Ottovolante – Con il tris di Caputo, 
la doppietta di Gutierrez e le reti di Beita, 
Corrao e Quarta, l’Ita Salandra ha liquidato 
il Potenza: “Una vittoria che ha sollevato 
il morale – ha dichiarato Lapuente – dopo 
l’eliminazione dalla Final Eight. Nella prima 
parte non abbiamo fatto una grande prova, 
ma nella ripresa abbiamo costruito grandi 
occasioni. Caputo ha fatto molto bene, ha 
un tiro davvero potente; era la sua prima 

gara da titolare e ha risposto con un’ottima 
prestazione. Tutta la squadra comunque 
ha giocato su alti livelli, provando diverse 
soluzioni di gioco”. L’eliminazione dalla 
Coppa Italia sembra già un lontano ricordo, 
ma c’è ancora qualcosa da rivedere in alcuni 
meccanismi tattici: “Contro il Portos – ha 
spiegato il tecnico – abbiamo sbagliato 
tantissime occasioni da gol, tra l’altro 
subendo due reti evitabili. La realtà è che 
creiamo tanto gioco, ma ci manca la giusta 
cattiveria per concretizzare. Nel girone di 
andata, mi aspettavo sicuramente qualcosa di 
più nelle partite contro Locri e Reggina”. Sul 
fronte infortuni, l’Ita Salandra sarà costretta 
a perdere Turcinovic per almeno un mese a 
causa di una distorsione alla caviglia rimediata 
nella gara con il Portos: “Nel girone B – ha 
proseguito Lapuente – molti si lamentano 
di mancati transfer, giocatrici infortunate 
e sembra quasi che negli altri gironi non si 
verifichino mai queste situazioni. Abbiamo 
perso Pinto, che starà fuori otto mesi e 
adesso anche Turninovic. In alcune partite, 
poi, abbiamo pagato anche altre assenze e un 
arbitraggio sui generis”. 
Locri – Domenica si partità per Locri e la 
squadra ha voglia di riscattare il pareggio 
dell’andata: “Con il cambio allenatore – ha 
concluso il tecnico – questa squadra ha 
vinto tutto in campionato. Ferrara ha molta 
esperienza, ha dato organizzazione e ordine 
tattico alle calabresi. Sarà una partita dura, 
ma se miglioreremo nella finalizzazione 
abbiamo qualche chances di vincere. Questa 
partita è importante per confermare di voler 
andare avanti in campionato e raggiungere la 
seconda posizione. Ho piena fiducia nelle mie 
ragazze”. 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Apertura d’anno nel rispetto dei pronostici 
e dei numeri finora mostrati per le 
ragazze dell’Italcave Real Statte di mister 
Tony Marzella. Sul parquet domestico del 
PalaCurtivecchi, il team in testa al girone 
C della massima serie femminile ha battuto 
il Ws Catanzaro sesto classificato per un 

netto e tondo 5-0, portando al proprio 
pallottoliere la quattordicesima vittoria 
consecutiva su quattordici gare disputate. 
Nonostante l’affaticamento fisiologico 
dopo il richiamo di preparazione che le 
ragazze hanno affrontato durante la pausa 
natalizia, la prestazione è stata dunque 

ottima. L’obiettivo è ora dare il massimo ed 
arrivare al meglio alla Final Eight di Coppa 
Italia di Pescara e Montesilvano. Il pensiero 
si dirige poi ai playoff scudetto. “Ma una cosa 
alla volta”, commenta lo storico laterale del 
gruppo Susy Nicoletti.
Catanzaro ko – “È stata una bella partita, 
una buona prestazione da parte nostra 
considerate anche le due settimane di stop. 
Il Catanzaro è una squadra grintosa e da 
neopromossa si mostra in grado di dare del 
filo da torcere: è un gruppo deciso, con una 
bella resistenza e che corre molto. Il fatto 
che sia sesto in classifica parla chiaro, e nella 
gara d’andata riuscì a metterci in difficoltà. 
Per il richiamo di preparazione che 
abbiamo affrontato durante le vacanze non 
eravamo al top in campo: appesantite sulle 
gambe, come è normale che sia, occorre 
ora rientrare nella ritmica delle gare e 
riprendere il passo. Nonostante questo 
è stato un ottimo incontro, possiamo 
ritenerci soddisfatte”.
Una grande difesa – Nessuna possibilità 
di passare concessa al Catanzaro. E numeri 
per un difesa da far paura a qualsiasi 
avversaria dunque ancora confermati: 
“Fermo restando che abbiamo tra i pali 
il miglior portiere di sempre (Valentina 
Margarito, ndr), sicuramente stiamo 
funzionando molto bene in fase difensiva, 
oltre che in attacco”, prosegue Nicoletti. 
“Con Eliane Dalla Villa, che sta facendo 
un ottimo campionato, manteniamo la 
vetta per la marcatura di girone e d’altra 
parte continuiamo a provare nuovi metri 
e possibilità nelle retrovie. L’obiettivo è 
ovviamente migliorare in più possibile in 
tutti i settori, sperando di arrivare bene alla 
Coppa Italia”.
Jordan Aufugum all’orizzonte 
– Prossima tappa, ancora campionato: 
quindicesima che porterà le ragazze di 
Marzella tra le mura della Jordan Aufugum 
ultima in classifica: “Ovviamente puntiamo 
a vincere tutto, come sempre. Miriamo 
ad arrivare in fondo, per ogni stagione: 
siamo pronte a giocarcela in tutti i campi”. 
L’occhio sempre rivolto alla Final Eight, 
poi alla qualificazione playoff scudetto: “Ma 
sempre una cosa alla volta. Le prossime 
gare per arrivare al meglio alla Coppa 
Italia. Dopodiché penseremo al seguito di 
campionato”.

QUATTORDICI SU QUATTORDICI PER LE RAGAZZE DI MARZELLA
RUOLINO RISPETTATO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Il tecnico Willy Lapuente  

  Susy Nicoletti  
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Grande vittoria per lo 
Sporting Locri in casa del 
Castellana. La squadra di 

Ferrara vince 1-5 contro 
quella allenata da Fanizzi e 
tiene ben salda la seconda 

posizione in classifica. 
Un risultato corposo e 
importante, che testimonia 
la bontà del progetto della 
locride, ma che soprattutto 
rappresenta una vera prova 
di maturità. Domenica sfida 
di vertice con l’Ita Salandra: 
all’andata fu 1-1 e con le due 
squadre, lontane solo tre 
punti, sarà come una finale. 
Castellana e poi Ita - 
“Domenica scorsa è stata 
una partita intensa, perché 
il Castellana è una squadra 
sempre ben messa in campo e 
che ruota molto – commenta 
Samanta Fragola -. E’ stata 
dura, ma col passare dei minuti 
siamo riuscite a prendere le 
misure e trovare più spazi 
nella loro difesa. Una prova 
di maturità della squadra, 
visto che non è facile andare 
a vincere su di un campo così 
ostico come quello dell’Effe.
Gi”.  Non c’è più tempo, 
però, per guardarsi indietro, 
è già ora di pensare all’Ita 
Salandra di Lapuente: “Sarà 
certamente un grande match, 
appassionante per chi verrà 
a vederci. Sia noi che l’Ita 
abbiamo un gioco divertente 
e votato allo spettacolo: 
faremo divertire il pubblico 
poi, chi sarà più bravo in 
quei 40’ porterà a casa i tre 
punti”. Tre punti di vantaggio 
sono un bel gruzzolo da 
difendere “ma non partiamo 
favorite – prosegue proprio 
l’ex Ita -. Sono convinta che 

ogni partita sia una storia a sé 
stante. Tutto dipende da come 
la squadra approccerà questa 
gara, con quale spirito e con 
quanta volontà di prendersi 
l’intera posta in palio. I 
pronostici sono impossibili da 
fare”.  Il pubblico potrà essere 
un fattore? “Siamo andati 
da loro all’andata ma non ci 
siamo fatte intimorire. Noi 
facciamo il nostro dovere per 
quello che siamo chiamate a 
fare. Spero ci sia tanta gente 
che verrà a vederci domenica, 
noi daremo tutto”. Partita 
dal sapore di amarcord per 
Fragola che, però, non si lascia 
tradire dall’emozioni: “Per 
me ogni anno è un’avventura 
nuova. Ogni stagione è 
diversa dall’altra, non faccio 
differenze”.  
Il girone - Chiusura sulla 
situazione del girone C. 
Dopo il ritiro del Molfetta, la 
brutta vicenda del Belvedere: 
“Certe cose non dovrebbero 
accadere: questo è un 
campionato nazionale, mica 
un regionale, qui si fa la Serie 
A. Episodi del genere, oltre 
ad essere spiacevoli, mettono 
in difficoltà tutto il girone. 
Fortunatamente qui a Locri 
c’è una programmazione 
seria per portare avanti 
questo campionato: siamo 
tutti contentissimi di ciò 
che stiamo facendo, dalla 
squadra alla dirigenza e non 
molleremo nulla fino alla fine” 
chiosa Fragola. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

DOMENICA L’ITA, FRAGOLA “LÌ PER FARE IL NOSTRO DOVERE” 
BRIVIDI DI ALTA QUOTA

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Vis Fondi ancora indigesta per la capolista Ciampino. Al 
ritorno dal campionato, la squadra di Zaccagini cede il 
passo alle pontine per 3-2: è la terza sconfitta stagionale 
per le giallorosse dopo quella rimediata nell’andata dei 
quarti di Coppa Lazio proprio contro la squadra fondana e 
il k.o. fatale nella Final Four con il Torrino. Ne approfitta il 
Futbolclub che vincendo 0-11 col Montefiascone sale a -1 
dalla vetta. Cinque punti più sotto le orange c’è la Coppa 

d’Oro che, dopo il trionfo in Coppa Lazio, regola 3-1 la 
Roma Calcio e resta all’inseguimento della capolista. Stesso 
discorso per il 12 Ottanta che vince con identico punteggio 
contro la Capitolina: la squadra della Righi, però, ha ancora 
una gara da recuperare, quella contro la Vis Fondi. Recupera 
terreno anche la Briciola che, con un bel 5-1 a La Rosa dei 
Venti sale a 28 punti. Tengono il passo Balduina e Torrino 
battendo rispettivamente Res Roma e Lazio Calcetto. In 
coda, quindi, non succede nulla, perché perdono tutte. 
Prossimo turno – Match insidioso per il Ciampino che, 
ospitando la Briciola, dovrà dimostrare di aver messo alle 
spalle il ko di sabato scorso. Il Futbol riceve la Capitolina, 
mentre Coppa d’Oro e 12 Ottanta se la vedranno con Rosa 
dei Venti e Casal Torraccia. 

CADE IL CIAMPINO, 
CLASSIFICA CORTISSIMA 
PRIME TRE IN SEI PUNTI E IL 12 OTTANTA 
HA ANCORA UNA PARTITA DA 
RECUPERARE

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA

Vis Fondi - Virtus 
Ciampino 3 - 2
2 Testa, Centola; 2 De Luca
S.C. Coppa d’Oro -
Roma 3 - 1
D’Amico, La Rosa, Stuppino; 
Alleva
Res Roma -
Real Balduina 2 - 3
Malizia, Sacchetti
New Torrino - Lazio 
Calcetto 4 - 3

2 Sebastianelli, Pierdicchi, 
Rossetti; 2 Gagnoni, Cavallari
Briciola - La Rosa dei 
Venti 5 - 1
3 Piantellino, Gambuti, Piersimoni; 
Signoriello,
Montefiascone - 
Futbolclub 0 - 11
4 Verrelli, 3 Villamajna, 2 Verrelli, 
Coviello, Crescenzi
Capitolina -
12 Ottanta 1 - 3
Cribari; 2 Zanolli, Zampetti

26 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 22 Testa (Vis 
Fondi), 17 D Amico (S.c. Coppa D Oro), 17 
Alleva (Roma Calcio Femminile), 16 Rebichini 
(Montefiascone), 16 Piantellino (Briciola), 15 De 
Luca (Virtus Ciampino)

Virtus Ciampino 38

Futbolclub 37

S.c. Coppa D Oro 32

12 Ottanta 31

Briciola 28

Real Balduina 26

New Torrino 24

Roma Calcio Femminile 22

Casal Torraccia 20

Vis Fondi 18

Lazio Calcetto 13

Res Roma 11

La Rosa Dei Venti 9

Capitolina 6

Montefiascone 4

La R. dei Venti - S.C. Coppa d’Oro
Roma - Res Roma
Real Balduina - New Torrino
Lazio Calcetto - Montefiascone
Futbolclub - Capitolina
12 Ottanta - Casal Torraccia
Virtus Ciampino - Briciola

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

  Samanta Fragola  
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  Chiara Di Francesco  

  Maurizio Cesaretti  

CESARETTI: “RISCATTO CONTRO LA BRICIOLA”

“CONVINTE DELLE NOSTRE CAPACITÁ” 

Non è iniziato bene il 2014 per la Virtus 
Ciampino che incappa nella seconda 
sconfitta consecutiva dopo la semifinale di 
Coppa Lazio persa contro il New Torrino. 
Stavolta è il Vis Fondi, nella prima giornata 
di ritorno, a dare un dispiacere alla squadra 
della presidente Marcone. Le virtussine come 
nel loro dna, creano gioco e costruiscono 
molto, ma pagano il digiuno dei pivot ed una 
scarsa concretezza davanti alla porta.
La partita -  Le ciampinesi perdono 
di misura per 3-2 ma senza demeritare: 
“Un pareggio ci poteva stare – commenta 

l’allenatore in seconda Maurizio Cesaretti - 
la partita è stata decisa dai nostri errori e 
loro sono state più ciniche e ci hanno colpito 
in ripartenza”. A pesare nella testa delle 
virtussine, forse ancora qualche scoria della 
semifinale di Coppa Lazio: “Mentalmente 
forse abbiamo un po’ risentito della sconfitta 
con il New Torrino. Ma quella è una sconfitta 
con molte attenuanti e ci ha fatto capire che 
serve un atteggiamento diverso per vincere 
certe partite”.
Briciola – La Virtus Ciampino resta ancora 
prima in classifica ma il vantaggio si assottiglia 

ad un solo punto: “Restiamo tranquilli, 
magari ci dice anche un po’ male, ma le 
ragazze sono state brave, è un bel gruppo e 
si allenano bene. Dovremo lavorare ancora 
molto tatticamente ed imparare a saper 
gestire il risultato. Dopo un girone di andata 
di questo livello, terminato come campioni 
d’inverno ed imbattuti, può succedere un 
po’ di calo fisico e psicologico. Sabato ci sarà 
il riscatto con la Briciola. La mentalità resta 
quella dei tre punti, noi siamo fiduciosi”.

Vittoria di misura per le giallorosse, ma 
vitale per rimanere in scia del Borussia. 
Sul campo del CCCP, la Roma la spunta 
per  1-2 e mantiene il -6 dalla vetta 
e tiene a bada l’arrembante Fenice. 
Minuti finali – “Nonostante avessimo 
di fronte una squadra ben allenata – dice 
Chiara Di Francesco - siamo riuscite a 
tenere in mano le redini del gioco, riuscendo 
a sbloccare il risultato solo nei minuti finali. 
È una vittoria che ci dà morale e ci rende 
ancora più convinte delle nostre capacità”. 

Per la Roma è la quarta vittoria di fila, ma 
in stagione non sono mai riuscite a fare 
pokerissimo. Contro il Ladispoli, fanalino 
di coda, l’occasione per allungare la serie. 
“Tutt’altro – ammonisce Di Francesco 
- anzi, il rischio principale in questi casi 
è di incorrere in cali di concentrazione 
dettati da eccessi di sicurezza. Dobbiamo 
scendere in campo con la stessa 
convinzione dimostrata nelle ultime uscite”. 
Nella morsa – Le ragazze di mister 
Acquaviva stanno disputando una stagione 

sopra le righe per essere una nuova realtà 
della categoria. Al momento sono al terzo 
posto della graduatoria, strette tra la Fenice, 
che non molla un centimetro, e sotto il 
Borussia al momento in fuga. In casi come 
questi è facile farsi prendere da ansie da 
prestazione, nella ricerca spasmodica del 
risultato, ma Di Francesco fuga tutti i dubbi 
e conclude dicendo: “Noi dobbiamo pensare 
solo al nostro campionato, i conti li faremo 
alla fine. Dobbiamo preoccuparci unicamente 

di farci trovare pronte 
quando verrà il momento 
degli scontri diretti. Sono 
sicura che con questo 
gruppo ci toglieremo 
tante soddisfazioni”.

ERRORI DECISIVI

SUCCESSO SOFFERTO 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SE
RI

E 
D

Partita di cartello fatale per il Vicovaro, Borussia 
sempre più leader, tre moschettieri a Latina, 
in quattro per un posto a Viterbo. Questo 
l’esito del weekend di gare nella serie D laziale, 
dove solo il Girone A è in cerca di padrone, 
mentre in tutti gli altri la lista delle pretendenti 
alla C si assottiglia di giornata in giornata 
Girone A – Turno interlocutorio, niente 
sorprese perché le prime non steccano. Il 
testa coda tra Levante e Pro Marcellina si 
risolve in maniere prevedibile, con la vittoria 
a valanga della capolista per 12-0. Tre punti 
che permettono di mantenere le distanze 
nei confronti del Nazareth, uscito vincente 
contro l’Hellas, sempre più in crisi, alla quinta 
sconfitta nelle ultime sei gare. Anche il Tivoli 
fa la voce grossa, ma deve impegnarsi un po’ 
di più per aver ragione di un insidioso Don 
Bosco. La partita più attesa della giornata, 
quella tra TBM e Vicovaro, si risolve in favore 
delle ragazze di Tor Bella Monaca, che salgono 
così al quarto posto. Il Vicovaro paga carissimo 
questo stop, infatti viene così scavalcato anche 
dal San Giustino, vincente sul Pigneto Team. 
Girone B – Niente sembra fermare il 
Borussia, che fatica più del previsto con il 
Vallerano, penultimo in classifica, ma alla fine 

prende i tre punti e mantiene il distacco 
sulla prima inseguitrice. Al secondo posto 
si conferma la Roma, che in trasferta con 
il CCCP centra la quarta vittoria di fila, ma 
non le permette sonni tranquilli. Tiene il 
passo, infatti, la Fenice, appostata al terzo 
posto a un solo punto di distacco dopo 
il roboante 10-0 rifilato al Flamina Sette. 
Polisportiva Ostiense, oggi a riposo, resta con 
ampio margine la quarta forza del gruppo, 
nonostante la vittoria del Garbatella sulla Luiss 
Latina – Ormai è chiaro che a Latina sarà 
affare a tre. Formia in gran spolvero perché 
grazie a una serie di risultati positivi riesce a 
colmare il gap con Liri e Torrice, balzando al 
comando. I punti che le mancavano sono arrivati 
dalla vittoria, nell’ultima di campionato sul 
Roccadarce, dal 6-0 deciso dal Giudice sportivo 
in merito alla partita contro il Torrice che, non 
si giocò il 15 dicembre, e dallo 0-6 inflitto al 

Gaeta. Il primato è da condividere con il Liri, 
ripresosi alla grande dopo la delusione della 
passata giornata grazie al rotondo successo 
ai danni dell’Atletico Gaeta. Il terzetto di testa 
lo chiude il Torrice, vittorioso sul Cervaro. 
All’Eagles, quarto e distante, non resta che 
aspettare in qualche passo falso delle fuggitive 
Viterbo – Nella tuscia sono in quattro 
a battersi il primato. La coppia di testa è 
sempre composta da  Civitavecchia e Viterbo, 
sbarazzatesi senza problemi di Ortana e 
Arlenese. Seguono Oratorio e Tirrena, anche 
loro appaiate e sempre distanti un solo 
punto. Se l’Oratorio ha faticato un bel po’ 
con il Celleno, il Tirrena si è sbarazzato senza 
problemi del Cimini. Il Teverini prova a tenere 
il passo delle fantastiche quattro, infatti non 
sbaglia partita contro l’Accordia, ma non può 
permettersi distrazioni se vuole recuperare il 
terreno perso finora.

GIRONE A CLASSIFICA

14A GIORNATA

H. L’Acquedotto - 
Nazareth 0 - 7
IFI Palestrina - Sp. 
Valmontone 6 - 1
L. Roma -
Pro Marcellina 12 - 0
P. Team - San Giustino 2 - 6
Vicovaro -
R. Atletico TBM 4 - 5
Villanova - Vicolo 4 - 5
C. Albani - S. Serrone 2 - 2
D.B. N. Salario - 
N. T. Tivoli 3 - 5

Levante Roma 36
Nazareth 34
New Team Tivoli 33
Real Atletico Tbm 32
San Giustino 30
Vicovaro 29
Hellas L Acquedotto 24
Scalambra Serrone 23
Pigneto Team 21
Colli Albani 19
Don B. Nuovo Salario 18
Ifi Palestrina 9
Villanova 6
Vicolo 6
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

14A GIORNATA
 
PGS Santa Gemma - 
Time Sport 2 - 1
Borussia - Vallerano 2 - 0
CCCP - Roma Calcio a 
5 1 - 2
Flaminia Sette - Virtus 
Fenice 0 - 10
Garbatella - Luiss 4 - 3
Ladispoli - Sansa FC 0 - 1
Real Poggio Catino - Spes 
Montesacro 3 - 4

Borussia 37

Roma Calcio A 5 31

Virtus Fenice 30

Polisportiva Ostiense 27

Garbatella 21

Sansa Fc 20

Real Poggio Catino 18

P.g.s. Santa Gemma 15

Time Sport 14

Flaminia Sette 14

Spes Montesacro 13

Luiss 12

Cccp 1987 10

Vallerano 9

Ladispoli 5

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

11A GIORNATA

Castel Sant’Elia -
Real Rieti 1 - 6
O. Grandori Calcio - 
Celleno 3 - 2
Nuova Ortana - 
Civitavecchia 2 - 11
Real Teverina Civitella - 
Accorda 6 - 1
Tirrena -
Virtus Cimini 5 - 1
Virtus Viterbo -
Arlenese 6 - 1

F. Civitavecchia 25

Virtus Viterbo 25

O.Grandori Calcio 24

Tirrena 24

Real Teverina Civitella 20

Celleno 19

Accordia 15

Real Rieti 12

Virtus Cimini 12

Arlenese 9

Castel Sant Elia 6

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

12A GIORNATA

A. Cisterna -
Eagles Aprilia 2 - 4
A. Roccamassima - S. 
Giovanni Spigno 6 - 0
F. 1905 Calcio - Atl. 
Roccadarce 5 - 2
Giulianello -
G. Studio rinv.
Liri Calcio 2013 -
Atletico Gaeta 10 - 1
P. Lepini - V. B. 
Santopadre 9 - 3
Torrice - Cervaro 5 - 3

Formia 1905 Calcio 33

Liri Calcio 2013 33

Torrice 31

Eagles Aprilia 25

Atletico Roccamassima 24

Priverno Lepini 22

Atletico Roccadarce 18

V. B.Santopadre 15

Cervaro 13

Atletico Cisterna 9

Atletico Gaeta 9

San Giovanni Spigno 6

Giulianello 3

Gymnastic Studio 3

TUTTO INVARIATO 
O QUASI 
SCATTO DI TBM E FORMIA, 
PER L’HELLAS È CRISI NERA
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