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BUONO SCONTO 30%
VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPON

MOMENTO VERITA’
l’aCQueDotto-laZio e olimPus-
FB5: si sContrano le Prime 4

SERIE c

ALLA RIcERcA 
DEL 13+1
ALLA RIcERcA 
DEL 13+1
LO STATTE RICEVE L’ITA PER ALLUNGARE E CENTRARE IL 14ESIMO SUCCESSO CONSECUTIVO
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Girone A – Il Sinnai vince e convince, legittimando la leadership nel 
girone A, ma trova nello Sporteam la sua nuova rivale. Si avvicendano, 
infatti, una dopo l’altra le anti-sarde da inizio campionato: tutte si sono 
avvicinate, ma tutte, sistematicamente, sono inciampante al momento 
della contro prova. La tripletta che stavolta ha permesso alle isolane 
di ottenere i tre punti non è stata di Lucileia, bensì del nuovo acquisto 
Alejandra Argento: netto il finale contro una diretta rivale, 2-6 al 
Breganze. Alle spalle di Lù e compagne si issa, come detto, lo Sporteam 
autore di un grande risultato in casa dell’ex capolista Lupe. Se il 3-5 di 
Solazzi  a Lovo permette l’approdo in seconda piazza, il 6-0 dell’Isolotto 
all’Areasport è il giusto viatico per mantenere il treno playoff.  Grande 
successo, invece, per l’Ancona che batte 5-3 la Kick Off, stoppandone la 
risalita e le velleità di classifica. Se le milanesi non colgono l’occasione, la 

prende al volo il Portos, infliggendo un secco 3-0 al Torino. 5-5, infine, fra 
Figestim e Casalgrande: un pari che serve a poco o niente. Terzo turno del 
girone di ritorno, questi i match: Kick Off-Areasport; Torino-Breganze; 
Casalgrande-Isolotto; Sinnai-Figestim; Lupe-Portos; Sporteam-Ancona.   
Girone B – L’AZ non fa sconti a nessuno, tanto meno all’Ardea: 2-8 
delle teatine all’Ardea e gara che già a fine primo tempo era archiviata. 
Alle spalle della compagine abruzzese sale, in seconda posizione, la 
Ternana. Le rossoverdi scavalcano la Lazio – battuta a Roma dal 
Montesilvano -, grazie al 4-1 sull’Aranova Ceprano. Per coach Pierini, 
in rete quattro giocatrici diverse: Jimenez, Rossi, Madonna e Neka. 
Cade quindi la Lazio che, alla Futsal Arena, non riesce a domare la 
voglia di riscatto del Montesilvano. D’Incecco (in gol con Benetti) 
e compagne, dopo due sconfitte consecutive, tornano a sorridere 

TRE REGINE E UN RISCATTO 
BENE SINNAI, AZ E STATTE. GRANDE PROVA DEL MONTESILVANO: 1-2 ALLA LAZIO

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

e lo fanno nella miglior maniera possibile: contro una diretta rivale e 
con una prestazione maiuscola. Le biancocelesti, invece, pagano 
la verve non ispirata e una Sanchez non apparsa al meglio della 
condizione fisica. La Roma, a differenza del Montesilvano, non riesce 
a uscire dal momento difficile e impatta 2-2 a Foggia con la Focus. 
Per le ragazze di Chiesa un punticino magro e una metà classifica 
che è diventata ormai consuetudine. In ottica salvezza 3-5 del 
Perugia sul Pescara  e sconfitta 6-5 del Sorrento in casa del Napoli.  
Nel prossimo turno l’AZ potrebbe dare un altro scossone, 
frenando la risalita della Ternana: a Chieti si gioca gran parte del 
girone. La Lazio, invece, va a Napoli, mentre il Montesilvano ospita 
il Foggia. La Roma torna  al To Live e attende il Ceprano, mentre 
Perugia-Ardea e Sorrento-Pescara sono gli scontri salvezza.  
Girone C – Lo Statte ha fatto 13! Già, proprio così: 9-1 al Locri e 

tanti saluti ai gufi. Dietro però Ita e Reggina non perdono il passo 
e l’impressione sempre più netta è che questo girone verrà deciso 
dagli scontri diretti, così come lo è stato per la tornata d’andata. 
Scontro diretto che ci sarà proprio nel prossimo turno: Statte-Ita 
Salandra deciderà gran parte del corso della stagione.  Torniamo 
però a domenica scorsa: l’Ita batte 16-1 il Potenza; la Reggina, invece, 
schianta 6-1 il Vittoria. Ottimo il successo del Martina che infligge un 
pesante 0-5 al Ganzirri e conquista punti pesanti per la salvezza. Punti 
che non fa il Molfetta, regolato di misura dal Palermo: 3-2 il finale. 
Anche il Giovinazzo strappa un punticino utile: 2-2 al col Jordan. La 
quattordicesima giornata mette di fronte il già citato scontro diretto 
fra Statte e Ita Salandra. Proverà ad approfittarne la Reggina impegnata 
sul campo del Potenza, fanalino di coda. Chiudono la giornata Vittoria-
Palermo; Locri-Jordan; Giovinazzo-Martina; Molfetta-Ganzirri.

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

ISOLOTTO FONDIARIA
6 - 0

AReASPORT

Rosini (2), Salesi (2), Galluzzi, Fernandez

CITTA DI BReGANZe
2 - 6

SINNAI

Bau, Nicoli Argento (3), Fanti (2), Lucileia

FIGeSTIM
5 - 5

CASALGRANDeSe

Raimondi Cominesi (3), De Boita, Ciarlini Giovannella Montavoci (3), Bazzani (2)

ReAL LIONS ANCONA
6 - 4

KICK OFF

Berti (2), Tagliabracci (2), Casaccia, Capretti Pesenti (3), Perruzza

PORTOS
3 - 0

MOJITO

Pedace (2), Di Marcantonio

LuPe
3 - 5

SPORTeAM uNITeD

Canaglia, Lombardi, Casarotto Marulli (2), Bassan, Ghigliordini, Massignan

MARCATORI

Sinnai 31

Sporteam United 30

Lupe 27

Citta Di Breganze 26

Isolotto Fondiaria 25

Portos 25

Kick Off 18

Real Lions Ancona 13

Mojito 9

Figestim 8

Casalgrandese 6

Areasport 6

CLASSIFICA

Kick Off - Areasport

Mojito - Citta Di Breganze

Casalgrandese - Isolotto Fondiaria

Sinnai - Figestim

Lupe - Portos

Sporteam United - Real Lions Ancona

PROSSIMA GIORNATA

43 Lucileia (Sinnai); 
22 Massignan (Sporteam United);
21 Ghigliordini (Sporteam United);
17 Brusca (Portos), Nicoli (Citta Di Breganze);
14 Lo Surdo (Mojito), Fernandez (Isolotto Fondiaria);
10 Galluzzi (Isolotto Fondiaria), Troiano (Città di Breganze)

RISuLTATI 13^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 35

Futsal Ternana 27

Lazio 26

Citta Di Montesilvano 24

Virtus Roma 20

Aranova Ceprano 19

Woman Napoli 19

Nuova Focus Foggia 15

Atletico Ardea 15

Perugia 15

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Perugia - Atletico Ardea

Real Sorrento - Citta Di Pescara

Az Gold Women - Futsal Ternana

Virtus Roma - Aranova Ceprano

Citta Di Montesilvano - Nuova Focus Foggia

Lazio - Woman Napoli

PROSSIMA GIORNATA

34 Blanco (Az Gold Women);
22 Jornet Sanchez (Lazio);
16 Neka (Futsal Ternana); 
15 Catrambone (Città di Montesilvano);
14 Olivieri (Citta Di Pescara);
13 Carnevali (Perugia), 
12 Dias (Perugia), Reyes (AZ Gold Woman)

RISuLTATI 13^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 39

Ita Fergi Matera 36

Pro Reggina 33

Jordan Aufugum 24

Cus Palermo 18

Parrocchia Ganzirri 18

Five Molfetta 13

Vittoria 13

Sporting Locri 11

Martina 10

Nuova Atletica Giovinazzo 9

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Vittoria - Cus Palermo

Real Statte - Ita Fergi Matera

Sporting Locri - Jordan Aufugum

Nuova Atletica Giovinazzo - Martina

Five Molfetta - Parrocchia Ganzirri

Cus Potenza - Pro Reggina

PROSSIMA GIORNATA

30 Dalla Villa (Real Statte);
28 Siclari (Pro Reggina), De Vita (Ita Fergi Matera); 
21 Presto (Pro Reggina), Pinto (Ita Fergi Matera);
18 Moroni (Real Statte);
14 La Rossa (Five Molfetta);
13 Capalbo (Jordan Aufugum), Nicoletti (Real Statte) 

RISuLTATI 13^ GIORNATA - GIRONe C

ATLeTICO ARDeA
2 - 8

AZ GOLD WOMeN

Cinti, Scerra Reyes Garcias (4), Blanco (3), Marran-
ghello

LAzIO
1 - 2

CITTA DI MONTeSILVANO

Mannavola Benetti, DIncecco

FuTSAL TeRNANA
4 - 1

ARANOVA CePRANO

Amparo, Rossi, Neka, Madonna Vellucci

CITTA DI PeSCARA
3 - 5

Perugia

Olivieri (2), De Angelis Caporaletti (2), Dias, Carnevali, Scopa

WOMAN NAPOLI
6 - 5

ReAL SORReNTO

Flaminio (4), Pugliese, Di Dato Improta (2), Ametrano (2), Di Maio

NuOVA FOCuS FOGGIA
2 - 2

VIRTuS ROMA

Soldano (2) Tittoni, Sorvillo

ITA FeRGI MATeRA
16 - 1

CuS POTeNZA

De Vita (7), Pinto (4), Fragola (3), Quarta (2)

CuS PALeRMO
3 - 2

FIVe MOLFeTTA

Amato, Piccolo, Bruno Ziero (2)

PARROCChIA GANZIRRI
0 - 5

MARTINA

Colosimo, , Preite, Piccinno, Mazzilli

JORDAN AuFuGuM
2 - 2

NuOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

Bennardo, Mirafiore Sacchetti, 

ReAL STATTe
9 - 1

SPORTING LOCRI

Nicoletti (2), D Ippolito (2), Dalla 
Villa (2), Russo, Marangione, Moroni

Sabatino

PRO ReGGINA
6 - 1

VITTORIA

Presto (2), Siclari (2), Romeo, Politi Primavera

1 7 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE02 03



È 
il secondo risultato tennistico per le Reali di Maggiori, ma 
è soprattutto la prima volta in campionato che le doriche 
trovano il secondo successo consecutivo  e, per lo più, 
contro una squadra di primo livello. Dopo la sestina al Mojito, 

è toccato al Kick off fare le spese con il buon momento di salute 
attraversato dalle anconetane. Le doriche, infatti, superano 6-4 le 
milanesi, grazie ad un primo tempo in cui alla squadra è riuscito 
praticamente tutto e ad una seconda metà di gioco audace sul 
ritorno delle sandonatesi. Questa vittoria è ancora più prestigiosa 
se si considera il piccolo solco sulle avversarie che il Real Ancona ha 
appena conquistato: ben 5 punti di distacco sulle rivali per la lotta alla 
salvezza e ottava posizione in classifica. Domenica prossima, però, la 
squadra affronterà una prova ancora più dura, perché si ritroverà 
davanti la seconda forza del campionato: le venete dello Sporteam.
Sara Berti – La giovanissima laterale Sara Berti, classe 92, 
commenta così il successo ottenuto sulle detentrici della 
coccarda tricolore: “Personalmente questo risultato non è stato 
inaspettato. Contro una squadra del genere probabilmente poteva 
starci anche la sconfitta, ma noi stiamo lavorando molto bene 
con il nuovo mister. Siamo molto concentrate e, 
finalmente, stiamo dimostrando anche con i risultati d i 
non essere una neopromossa qualunque”. Nel primo 
tempo è Tagliabracci ad aprire le danze e, poco dopo, 
Cassaccia le fa eco siglando il raddoppio. La partita si 
infiamma e a farne le spese sono il tecnico sandonatese 
Russo e la laterale Marchetti, che si procurano due rossi 
uscendo anzitempo dai giochi. In inferiorità numerica, il 
Real ha la forza di firmare il tris con Tagliabracci e, allo 
scadere, cala il poker con Berti. Nella ripresa è di nuovo 
la giovane biancorossa ad affilare le armi, trovando per 
la seconda volta la rete. Il team di Russo, però, prova a 
recuperare la gara con il portiere di movimento e sfiora 
il pari portandosi sul 5-4. Alla fine, a chiudere i conti è la 
rete di Capretti, che fa tirare alla squadra un bel sospiro 

di sollievo: “Quel 6-4 – ammette Berti –  ci ha fatto pensare che era 
davvero finita. Negli spogliatoi il mister ci aveva detto di rientrare in 
campo come se fossimo sullo 0-0, ma le avversarie sono state più 
aggressive e ci hanno messo in difficoltà. Avevamo speso tantissimo 
nel primo tempo ed eravamo un po’ sulle gambe. La nostra mentalità, 
però, ora è cambiata e ci siamo aiutate in un modo mai visto prima. 
Vogliamo dedicare questa vittoria al Presidente, sta facendo tanto 
per noi”. 
In trasferta - Il compito più difficile ora sarà dimenticarsi in 
fretta di questi ultimi successi per sfruttare al massimo il momento: 
“Finalmente – conclude la laterale – abbiamo trovato la giusta mentalità 
e non dobbiamo adagiarci sugli allori. Il campionato è ancora lungo 
e, se saremo convinte, potremmo toglierci qualche soddisfazione 
arrivando quanto prima alla salvezza. Contro 
lo Sporteam tutto è possibile, ma 

sarà importante la 
prestazione”.  

SESTINA AL KIcK Off, ORA LO SPORTEAM:“TuTTO è POSSIBILE”
REALI IN VOLO 
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a
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L
a Virtus Roma si ferma a Lucera impattando 2-2 contro 
il Foggia. La squadra di Chiesa fatica a ritrovare la via del 
successo, che manca ormai dalla trasferta di Napoli. Due 
pareggi e una sconfitta negli ultimi tre game allontanano la 

squadra dalle prime posizioni: ora sono i sette i punti di distacco 
dalla seconda in classifica. 
Pari allo scadere - Sotto di un gol dopo il penalty trasformato da 
Soldano, la Roma trova la forza di recuperare il match grazie alla rete 
di Sorvillo, al suo primo centro in maglia giallorossa. Il raddoppio di 
Tittoni arriva nella ripresa, ma alle giallorosse manca il colpo del ko 
per spegnere definitivamente le avversarie. e a due minuti dal gong 
arriva la beffa: il team di Cataneo è abile a sfruttare 
una disattenzione delle giallorosse in fase difensiva e 
trova il pari con un altro acuto di Soldano. Il tempo 
a disposizione è poco e costringe le giallorosse ad 
accontentarsi di un solo punto al fischio finale.  “Non 
è stata una partita eccezionale – ammette Chiesa –  e 
certamente non siamo nel nostro momento di forma 
migliore. D’altra parte, però, siamo stati anche molto 
sfortunati, perché ogni volta che sbagliamo, veniamo 
puniti. Seppur la gara non sia stata bellissima, c’è stata 
grande voglia ed umiltà da parte delle ragazze, aspetto 
che mi fa ben sperare per il futuro”. Sembra che la 
squadra stia pagando caro la poca concretezza in fase 
offensiva, ma anche le vittorie non centrate contro le 
big : “Rispetto ad altre squadre – prosegue il mister 
– paghiamo il prezzo di non avere una giocatrice da 
20 gol. Da un lato, la possibilità che tutte le nostre 
giocatrici possano andare in gol, è un fattore molto 
positivo; dall’altro, però, soffriamo la mancanza di una 
giocatrice che possa risolvere le gare con una giocata. 
Indubbiamente, stiamo vivendo anche un momento 
un po’ involutivo. eravamo abituati a non perdere, 

almeno fino alla partita contro l’Az. Poi quella pesante sconfitta, 
effettivamente ci ha fatto perdere un po’ di fiducia nei nostri mezzi. 
C’è voglia di rinascita, però, e credo di avere a disposizione un 
organico che ha tutte le potenzialità per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati”.
Aranova Ceprano – Domenica al To live andrà in scena il 
derby contro le ciociare. All’andata le giallorosse vinsero di misura: 
“Conosco molto bene le giocatrici dell’Aranova –  conclude Chiesa 
 –. Sono una squadra di grande temperamento, ma prepareremo 
nel migliore dei modi questa partita, perché il nostro imperativo è 
vincere e ne abbiamo la convinzione”.

è 2-2 cOL fOGGIA: “NON IL NOSTRO MOMENTO MIGLIORE”
TRASFERTA AMARA

È 
un Az senza limiti quello che domenica prossima affronterà la 
Ternana nel quattordicesimo turno di campionato. La squadra 
di Marcuccitti, infatti, liquida con un netto 8-2 le rossoblù 
dell’Atletico Ardea. Nonostante l’ottimo momento di forma della 

squadra di Pomposelli, soprattutto dopo il grande successo ottenuto in 
casa del Montesilvano, le teatine non si sono lasciate sorprendere dalle 
padrone di casa e sono state capaci di mettere in discesa la gara già nel 
corso della prima frazione, grazie al pesante poker inflitto alle rossoblù. 
Protagoniste indiscusse del match sono la spagnola Noe Garcìa e 
Gimena Blanco, autrici rispettivamente di un poker e di una tripletta.  
Momenti decisivi - A spianare la vittoria è Noe Garcìa che dopo 
2’30’’ dribbla la difesa rossoblù e infila D’errigo con un rasoterra 
chirurgico. Poi è Marranghello a sfoderare dalla trequarti la sua vena 
migliore, con un sinistro a giro che si insacca sul secondo palo. A 
completare l’opera non può che essere il bomber più prolifico del 
girone, Gimena Blanco, che in sette giri di lancette fissa il risultato sul 4-0: 
prima al termine di un delizioso duetto con Garcìa, poi con una serie 
di dribbling che culminano in un tiro all’angolino. Di fronte alla facilità 
con cui le giocatrici di Marcuccitti creano la superiorità numerica, non 
bastano i preziosi suggerimenti di Pomposelli, il pressing sulle portatrici 
di palla e la caparbietà delle giovani Cianciarulo e Pannacci. In porta c’è 
anche una grande Mascia che, in più di un’occasione, risolve i pericoli, 
respingendo con i pugni le bordate di zeppoloni e Cenciarelli. Dall’inizio 
della ripresa Pomposelli schiera il portiere di movimento, ma è ancora 
l’Az a colpire. Blanco cala il tris con un bolide dal limite, poi Garcìa 
dalla distanza trova il pertugio giusto. L’Ardea prova a rialzarsi con il 
gol di Cinti, ma è un altro duetto tra Garcìa e Blanco a portare in gol 
la spagnola per il 7-1. Straordinaria poi è la progressione di Cianciarulo, 
che, dopo aver stoppato Blanco dalle retrovie, corre per tutto il campo 
servendo un pallone d’oro alle compagne. L’azione, però, si spegne sul 
palo di Zeppoloni. L’8-1 è ancora un altro colpo della spagnola, mentre 
il secondo gol rossoblù arriva grazie al penalty trasformato da Scerra. 
La protagonista – “È stato fondamentale – commenta Garcìa – 
aver iniziato subito a fare gol. Questo ci ha aiutato a mettere a nostro 
favore la partita. era una gara difficile, ma sapevamo di dover vincere 
ed è quello che vogliamo continuare a fare”. Domenica sarà una sfida 

tutta spagnola, quando in campo scenderanno le due ex di Cordoba, 
nemiche sul campo e amiche fuori, Giarcìa e Amparo: “Abbiamo giocato 
insieme – prosegue la spagnola – e abbiamo vinto tutto nella stessa 
squadra. La conosco bene, è velocissima e di sicuro sarò io a marcarla. 
La Ternana è la squadra più forte dopo di noi e adesso sono un gruppo 
più amalgamato. Anche loro hanno iniziato bene il girone di ritorno e 
domenica giocheremo la gara più difficile del campionato”.

POKER GARcIA, ORA LA SuA AMIcA AMPARO: “LORO PIù fORTI”
È FANTA-AZ

1 7 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE06 07

virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Roberto Chiesa durante il time-out

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Noè Reyes Garcia



S
corpacciata di gol dell’Ita Salandra sul Cus Potenza, 
fanalino di coda del girone del sud: al Pala Saponara finisce 
16-1. Le ragazze di Sergiano si aggiudicano il derby della 
Basilicata, anche se una vittoria era piuttosto prevedibile. 

I tre punti consentono alle biancoazzurre di rimanere agganciate 
alla scia della capolista, il Real Statte, a +3 sulle lucane. Proprio 
domenica arriverà la grande occasione: al Pala Curtivecchi la 
squadra affronterà le vice campionesse d’Italia. In testa brucia 
ancora quel netto 5-0 con cui Nicoletti&Co violarono nel girone 
di andata il Pala Saponara, nonostante la prova di coraggio delle 
biancoazzurre nel corso della ripresa. Nel prossimo turno, 
dunque, sarà fondamentale non commettere lo stesso errore e 
iniziare il match con il piglio di una grande squadra. 
Irraggiungibili – Tre reti nella prima metà e altre tredici 
nella seconda frazione. Con questi numeri le lucane si 
confermano il terzo attacco del girone, ma anche la 
terza miglior difesa. Nonostante un primo tempo 
disputato al di sotto delle proprie potenzialità, le 
lucane ipotecano da subito la vittoria: “Abbiamo 
iniziato un po’ sottotono – commenta Mary Pinto 
– siamo entrate in campo poco aggressive e anche 
sotto porta non eravamo incisive. È stato un 
approccio mentale sbagliato, sulla carta sapevamo 
che  l’avversario era inferiore”. C’è però 
anche un’altra spiegazione a questo 
atteggiamento: “Le avversarie erano 
contate –  spiega la biancoazzurra –  e 
ad un certo punto si è fatta male una 

loro giocatrice. Non era una bella situazione e, quando succede, 
non hai voglia di infierire”. Nella ripresa, però, con il ritorno 
della parità numerica, non c’è stata più storia: “Abbiamo 
approcciato molto meglio la partita e siamo riusciti a segnare 
quasi un gol al minuto. Indubbiamente, abbiamo disputato 
un’ottima ripresa e non abbiamo permesso al Potenza di 
giocare”. 
Testa a Taranto – Ora il pensiero vola al prossimo turno, 
quando le biancoazzurre cercheranno di fermare la striscia 
di vittorie della capolista, unica squadra ad essere ancora 
imbattuta. Proprio per questo, le lucane si stanno preparando 
al match già da due settimane: “Vogliamo dimostrare  –  
ammette Pinto – che il risultato dell’andata è stato eccessivo. 
Lo Statte è fortissimo, è la squadra da battere, ma noi siamo 

consapevoli delle nostre potenzialità. Giocheremo a viso 
aperto, non abbiamo alcun timore e faremo la nostra 
partita. Sarà fondamentale mantenere l’attenzione 
alta fino alla fine, perché la forza di questa squadra 
è colpirti nel momento in cui abbassi un attimo la 
soglia dell’attenzione”. Proverà sensazioni particolari 
soprattutto la biancoazzura, ex di Putignano, da 
sempre avversaria delle stattesi: “Probabilmente 
– conclude – all’andata ci ha tradito l’eccessiva 

tensione, perché attendiamo tutte con grande 
fermento questa partita. Fin da quando 

militavo nel campionato regionale, è stata 
sempre la partita più attesa e per me 
sarà la decima sfida in carriera”. 

DOMENIcA LO STATTE, PINTO: “NESSuN TIMORE”
SUPER DERBY: POTENZA KO L’ITA PER FARE 14

E’ PRIMA cONTRO SEcONDA, D’IPPOLITO: “NON fERMIAMOcI”
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Mary Pinto

A
lla caccia del successo numero 14. L’Italcave Real 
Statte per la seconda partita consecutiva avrà il Pala 
Curtivecchi come suo degno compagno di viaggio 
nella rincorsa ai playoff. Sarà prima contro seconda tra 

rossoblù e Ita Fergi Matera domenica a Montemesola, una gara per 
confermare i progressi ma sopratutto la buona condizione di forma 
fisica, tecnico-tattica e mentale delle vice campionesse d’Italia. Mina 
D’Ippolito, capitano delle rossoblù, regala parole d’effetto a tutto 
il gruppo e lo staff stattese, sottolineando i sacrifici durante la 
pausa natalizia che trovano conferma in queste prime due giornate 
passate di campionato.
“Contro Vittoria e Locri abbiamo mantenuto la media del 9, ossia 
le reti realizzate con entrambe le formazioni. Siamo felici e in 
forma, lo dimostra la bontà del lavoro svolto a fine dicembre iniziò 
gennaio assieme al mister. Non solo lavoro fisico ma anche tattico e 
i progressi anche rispetto al girone d’andata si notano. Quindi non 
possiamo far altro che continuare a lavorare sempre con umiltà 

per raggiungere il traguardo dei playoff. Abbiamo sempre lavorato 
per obiettivi e quando la matematica dirà che siamo dentro allora 
potremo pensare ad altro, ossia al primo posto in classifica che 
vogliamo continuare a conservarlo a lungo”.
Per poterlo fare quale occasione più ghiotta di voler staccare 
le avversarie in classifica se non quella di domenica prossima? e 
rispetto alla gara d’andata, dove l’Italcave si impose per 5 reti a 0, le 
ioniche potranno contare su Bianco, Pedace e la capocannoniera del 
girone C di serie A, Dalla Villa. “L’Ita sta facendo il suo campionato 
che fino ad ora è positivo. Noi altrettanto sapendo che siamo 
una squadra forte e che con l’aiuto del nostro pubblico possiamo 
arrivare a far un’ottima postazione. Vogliamo confermare la vetta, 
come detto in precedenza. Se vinciamo il vantaggio aumenterà 
e consoliderà un primo posto che stiamo meritando sul campo. 
Naturalmente assieme al campionato pensiamo alla coppa Italia. 
Il nostro viaggio su due binari prosegue al meglio e non vogliamo 
fermarci”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

Mina D’Ippolito



U
na prova convincente, senza sbavature, permette 
al Real L’Acquedotto di proseguire la sua marcia 
in campionato. Altri tre punti immagazzinati dalle 
ragazze di mister Shindler, ottenuti stavolta sul 

campo esterno della Roma Calcio Femminile. Lo 0-4 che 
matura permette a Benvenuto e compagne di salire a quota 
43 punti e di mantenere il +7 di vantaggio sulla Lazio (già di 
per sé un’enormità), avversario di sabato prossimo. La grande 
possibilità di chiudere il campionato è alle porte, saprà il Real 
coglierla al volo? Ciò che è certo è che la squadra, dopo la 
batosta rimediata in coppa, è tornata a marciare come doveva, 
smaltendo le tossine accumulate in quel di Colleferro, vincendo 
le due successive partite di campionato. Prima la Stella Azzurra 
nell’infrasettimanale di martedì scorso, poi il successo esterno 
di via Cristoforo Colombo contro le giallorosse. “La squadra 
ha ripreso a marciare come doveva – commenta il dirigente 
Christian De Cesaris -, le ragazze si sono nuovamente buttate 
corpo e anima sul campionato. Il principale obiettivo è proprio la 
vittoria di esso e andiamo avanti perseguendo il nostro obiettivo”. 
Andare avanti significa prepararsi alla sfida con la Lazio Calcetto: 
“e’ una delle sfide importanti della stagione, uno scontro 
diretto. La Lazio ha fatto delle cessioni importanti ma restano 
comunque la seconda forza del campionato. È un match delicato 
ma vogliamo vincere. Una nostra prestazione positiva e anche un 
eventuale pareggio fra Olimpus e Fb5, potrebbe dare una scossa 
importante alla nostra stagione, certamente una spinta in più”. 
La sconfitta in coppa poteva lasciare strascichi, la squadra è stata 
però brava nel reagire: “Dopo la F4 c’era delusione sia per il 
valore della coppa, sia perché era sfumata sul più bello. Voglio 
però fare i complimenti alle ragazze e al mister per come sono 
riusciti tutti insieme e con grande coesione nel voltare pagina 
senza drammi né problemi, pensando solo al campionato”.  
Reazione - La chiave della svolta è stato il secondo tempo con 

la Stella Azzurra: “Nel primo tempo ho visto la squadra contratta, 
sul piano mentale e morale, non fisicamente o tatticamente. 
C’era un evidente blocco psicologico, ma il mister è stato bravo 
nel motivare a dovere le ragazze e in campo c’è stata una grande 
reazione”.  Reazione e continuità, ora la Lazio per uccidere il 
campionato: “Se dovessi s c o m m e t t e r e 
sulla prestazione di due giocatrici – 
conclude De Cesaris -, faccio i 
nomi di Agnello e Benvenuto: 
loro sono in grado di trascinare il 
gruppo, sia sul piano tecnico, sia 
dal punto di vista caratteriale”. 

SABATO LA LAZIO cALcETTO, SfIDA DEcISIVA PER IL cAMPIONATO
ARCHIVIATA LA ROMA
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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

TUTTO INVARIATO ATTENDENDO SABATO
VINcONO LE PRIME TRE, MA LA TERZA GIORNATA PuO’ ESSERE GIA’ DEcISIVA

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Il campionato fa passare un altro turno, vivendo un momento di stallo, 
in attesa di capire il suo destino. Un destino che passa dal Pala Levante 
e in particolare dalla partita fra Real L’Acquedotto e Lazio Calcetto, 
avversarie della seconda – e forse già decisiva – giornata di campionato.  
Nel secondo turno del girone di ritorno, infatti, cambia poco o nulla, con 
le prime tre della classe che vincono e con il solo Olimpus che perde 
il passo cadendo 1-4 col 12Ottanta. L’Acquedotto, infatti, si sbarazza 
senza troppi problemi della Roma (0-4 il finale) e dà un netto segnale 
al campionato, tornando nuovamente a non subire reti. Di contro parte 
la Lazio Calcetto vince anch’essa, ma faticando e non poco a dispetto di 
un ottimo Torraccia: alle ragazze di Damiani non riesce il colpaccio e il 
finale recita 3-2 per le biancocelesti. Più agevole il successo dell’Fb5 che 
vola sull’ali dell’entusiasmo e che, se calcoliamo anche la coppa, ottiene 
la quinta vittoria di fila in attesa del recupero con l’ellera. Come detto, 
invece, cade l’Olimpus e la Stella Azzurra torna a -1 dalla squadra di 
Donzelli, per la Virtus il succeso più largo di giornata: 6-0 alla Capitolina. 
Lo scontro di metà classifica fra Futbolclub e Briciola premia le orange 
di Casini: 1-0. In ottica salvezza altra grande vittoria per il Torrino di Regni 
che batte 5-3 l’ellera e conquista il terzo risultato utile consecutivo.  
Prossimo turno - Arriviamo quindi alla terza giornata di campionato. 
Clamorosamente già decisiva. Se L’Acquedotto ha quasi in mano il 
campionato, può chiuderlo a doppia mandata questo sabato nello scontro 
diretto con la Lazio. Dal 2-2 dell’andata molte cose sono cambiate e 
qualora le alessandrine vincessero si porterebbero addirittura a +10 sulla 
prima diretta rivale. Per la Lazio, invece, sembra essere l’ultima spiaggia 
per poter pensare di riaprire il campionato, calcolando che il prossimo 
vero scontro diretto sarà il 23 marzo (L’Acquedotto-Olimpus), ovvero 
fra altri sei turni. Non solo, se aggiungiamo che questo sabato c’è anche 
Olimpus-Fb5, il quadro è ancor più chiaro su come questa possa essere 
una giornata decisiva nonostante manchino ancora 10 turni alla fine. La 
giornata, piena zeppa di scontri diretti vedrà affrontarsi anche 12Ottanta-
Torraccia; ellera-Futbolclub; Capitolina-Roma; Briciola-Stella Azzurra; 
Rosa dei Venti-Torrino 3Z. 

Christian De Cesaris

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

FuTBOLCLuB
1 - 0

BRICIOLA

LAZIO CALCeTTO
3 - 2

CASAL TORRACCIA

Mancini (2), Mercuri Iannaccone, Brunetti

VIRTuS STeLLA AZZuRRA
6 - 0

CAPITOLINA

Trimarchi (3), Lulli (2), Cammarano

OLIMPUS
1 - 4

12 OTTANTA

Accorsi Masci (2), Ardito, Freno

FB5 TeAM ROMe
3 - 1

LA ROSA DeI VeNTI

Belli (2), Grieco De Luna

VIRTuS 3Z
5 - 3

LIBeRTAS eLLeRA

Baldasseroni (2), Fiorentini (2), Falsetti

ROMA
0 - 4

ReAL L ACQueDOTTO

Pastore, Rocchi, Benvenuto, Crespi

Real L Acquedotto 43

Lazio Calcetto 36

Fb5 Team Rome 31

Olimpus 30

Virtus Stella Azzurra 29

12 Ottanta 27

Futbolclub 19

La Rosa Dei Venti 19

Briciola 14

Virtus 3z 14

Roma 13

Casal Torraccia 9

Capitolina 8

Libertas ellera 7

12 Ottanta - Casal Torraccia

Olimpus - Fb5 Team Rome

Libertas ellera - Futbolclub

Real L Acquedotto - Lazio Calcetto

Capitolina - Roma

Briciola - Virtus Stella Azzurra

La Rosa Dei Venti - Virtus 3z

PROSSIMA GIORNATA

19 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
18 Strabioli (La Rosa dei Venti);
17 D’Amico (Lazio Calcetto);
15 Maggi (La Rosa Dei Venti);
13 Vitale (Real L’Acquedotto), Iacobucci (Fb5 Team 
Rome), Crespi (Real L Acquedotto); 
12 Piantellino (Briciola);

RISuLTATI 15^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



e’ finita come lo scorso anno, 
con un epilogo amarissimo 

per l’Olimpus. A distanza di 
12 mesi, è andato in scena un 
film con lo stesso identico fi-
nale: a Casetta Bianca a trion-
fare è stata la 12 Ottanta di 
mister Righi con un secco 4-1. 
Primo tempo decisivo – 
A commentare il pesante stop 

subito ci ha pensato con una 
laconica battuta il dirigente 
della formazione agli ordini 
di Donzelli, ovvero Rena-
to Menichelli: “Purtroppo la 
differenza l’ha fatta il primo 
tempo, dove avremo dovuto 
arrivare all’intervallo con un 
sostanzioso vantaggio, ma in-
vece ci siamo giunti con uno 

0-1 sull’unica occasione che 
abbiamo concesso alle nostre 
avversario. e’ un grosso pec-
cato, ma il gruppo non deve 
mollare”. Già, non bisogna 
mollare, anche perché sabato 
prossimo l’Olimpus si gioche-
rà le ultime concrete chances 
di sogni di gloria ospitando 
l’FB 5, fresco vincitore della 

Coppa Lazio ai danni del 
Real L’Acquedotto. Riusci-
ranno Garzia e compagne a 
rialzare la testa ed a con-
tinuare a credere nel play-
off che potrebbe valere la 
Serie A?

Pronto riscatto della Stella 
Azzurra che dopo il ko della 

scorsa settimana contro la capolista 
Acquedotto, è tornata al successo 
con una prestazione convincente 
e chiudendo sul 6-0 il match con 
la Capitolina. La Stella Azzurra ha 
dimostrato più volte di sapersi 
complicare la vita da sola ma stavolta 
non c’è stata storia: “La Capitolina ha 
fatto solo un tiro in porta nel finale su 
punizione – ricorda Marianna Rippa 
– ma il nostro portiere Alessandra 
Pietrantoni ci ha messo davvero la 

faccia, nel senso che il pallone l’ha 
presa in pieno viso. Alessandra ha 
giocato titolare al posto di Giandesin 
infortunata, è stata impegnata poco 
ma si è fatta sempre trovare pronta 
e sono scontenta per lei e le faccio 
i complimenti. Si è dimostrata 
all’altezza della situazione sia con la 
Capitolina che con il Torraccia, ora 
sappiamo che possiamo contare 
anche su di lei. Purtroppo durante 
la partita si è infortunata alla spalla 
Aurora Landi che è stata portata 
al pronto soccorso ma per fortuna 

nulla di grave. Mi auguro che guarisca 
presto”. Auguri di pronta guarigione 
ad Aurora anche da parte della 
redazione.
Play off - Una vittoria che 
permette alla Stella Azzurra di 
restare agganciata al treno dei play 
off: “La Coppa ha dimostrato che 
possiamo arrivare benissimo tra le 
prime quattro. Dipende sempre da 
noi, possiamo vincere o perdere 
con tutti. Penso che non siamo 
inferiori alle squadre che ci hanno 
battuto, ma che facciamo troppi 

errori che paghiamo sempre 
subendo il gol, mentre noi non 
riusciamo a sfruttare al meglio gli 
errori degli altri”.
Briciola – Sabato prossimo una 
partita insidiosa contro la Briciola, 
squadra esperta che naviga in 
medio-bassa classifica: “All’andata 
sul 3-0 abbiamo abbassato la guardia 
e ci hanno fatto il 3-2. Dovremo 
fare attenzione ed imporre il nostro 
gioco. Siamo noi che dobbiamo 
vincere se vogliamo restare in zona 
play off”.

RIPPA: “VEDREMO cON LE GRANDI quANTO VALIAMO”

BRUTTO SCIVOLONE!

TUTTO FACILE

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

cOME LO ScORSO ANNO VINcE IL 12OTTANTA

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net
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N
on è contro la Stella Azzurra che la Capitolina 
doveva andare a cercare i punti per la salvezza e 
così per Cribari e compagne è arrivate la decima 
sconfitta stagionale. Nessun dramma, non è nel DNA 

del gruppo di Bottiglieri andare oltre le righe per una sconfitta, 
rimediata tra l’altro, in casa di una squadra in salute ed in lotta 
per i playoff. La nota positiva della giornata in casa Capitolina 
viene dal gradito rientro in campo di Jessica Augusti. Uno stop di 
quasi quattro anni per una ventiquattrenne che ha avuto la forza 
ed il coraggio di rimettersi gli scarpini dopo due operazioni ai 
crociati e due ai menischi: “In quattro anni ho giocato appena 
due partite perchè mi sono sempre rifatta male. Se sono tornata 
a giocare è grazie alle mie compagne che mi hanno sempre 
sostenuto. A parte la grande passione per il calcio a 5, dopo tutte 
le operazioni forse avrei gettato la spugna, invece se non ho mai 
mollato è grazie al gruppo. Seguo mister Bottiglieri da anni e so 
che tiene a me e che tutte le mie compagne mi aspettavano”. 
La partita – La partita passa quasi in secondo piano in queste 
circostanze, anche perché il risultato tennistico di 6-0 non lascia 
molto spazio alle interpretazioni: “La Stella Azzurra è una delle 
squadre più forti del campionato e lo ha dimostrato sul campo. 
Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ di più ed abbiamo 
creato qualche occasione, ma loro sono ad un altro livello 
e c’è poco da dire. Personalmente ho cercato di dare il mio 
contributo. Per me è stato un rientro impegnativo, tornare in 
campo dopo tanti anni e poter giocare in serie C contro delle 
avversarie brave è stato emozionante. Con la testa pensavo sia 
alla partita sia a non farmi male. Il 6-0 è pesante ma ci sta tutto. 
Noi ci abbiamo creduto sempre fino alla fine e sempre insieme, 
anche se quando stai sotto è tutto più difficile”.
Salvezza possibile - Comincia una settimana impegnativa 
per la Capitolina che mercoledì recupera una partita 
importantissima con l’ellera e sabato ospita la Roma Calcio, 
quartultima in classifica: “Potrebbero essere partite più 
abbordabili ma dobbiamo impegnarci e crederci ancora di più. 
Abbiamo un bravo mister e le potenzialità per restare in serie C. 
Il gruppo è sempre stato la nostra forza, questo non è sufficiente 
per vincere ma è un bell’incentivo. Sono una punta ed ora che 
posso dare una mano alla squadra spero di iniziare a segnare 

qualche gol, sabato ci ero quasi riuscita! Voglio crescere insieme 
alla squadra, migliorare e conquistare la salvezza con le mie 
compagne, possiamo farlo”.

RIENTRA AuGuSTI: “PRONTA AD AIuTARE LA SquADRA”
INFERMERIA: MENO UNA 

1 7 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE12 13

Marianna Rippa

Francesca Bucella

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Il tecnico Marco Bottiglieri



Arriva la prima sosta ai box 
per le ragazzine terribili della 

Virtus Ciampino che lasciano i tre 
punti ad uno Scalambra Serrone 
non irresistibile ma molto cinico. 
Tensione negativa - La 
tensione gioca un brutto scherzo 
alle giovani ciampinesi che non 
riescono a riordinare le idee 
dopo essere passate subito in 
svantaggio: “Il bicchiere per me è 
mezzo pieno – conferma Paola 

Marcone - Avevamo tutta la partita 
per recuperare ma le ragazze 
stavolta si sono subito scoraggiate, 
è subentrata la fretta, la voglia di 
aiutare la squadra individualmente 
e non hanno più giocato insieme 
come sanno”. 
Positività - Lo sport ci insegna, 
magari a muso duro, che è proprio 
sulle sconfitte che si costruiscono 
le grandi vittorie: “Le sconfitte 
ti fanno crescere molto più 

velocemente, basta capire gli errori 
e non ripeterli. Le ragazze oggi 
sanno cosa significa avere la testa in 
campo e giocare di squadra. Sono 
contenta lo stesso perché è una 
squadra che mi diverte e con cui si 
stà bene insieme.”.
Crescere - Una battuta di arresto 
che non compromette nulla e che 
serve sicuramente per fare ancora 
meglio: “Abbiamo fatto un girone di 
andata strepitoso e per la società va 

più che bene. La squadra è giovane 
ed è un gruppo che crescerà e che 
ci darà tante soddisfazioni. L’intento 
è di far divertire e crescere queste 
ragazze così che possano ambire a 
palcoscenici più importanti come 
la Virtus Roma. Nessuno chiede 
di vincere il campionato ma di 
certo l’appetito vien mangiando e 
già martedì abbiamo il recupero 
con la Romanina e la possibilità di 
riconquistare la vetta”. 

Con i suoi sedici punti in 
classifica e con il turno 

di riposo già messo alle spalle, 
la Paradise si prepara per il 
ritorno in campo. L’ultima 
partita risale al 14 dicembre – 
più di un mese fa – e l’ultima 
vittoria è addirittura datata 7 
dicembre, quando le ragazze 
di Natascia Ruggeri vinsero 
5-0 col Colleferro. “Ci siamo, 
si ricomincia – commenta 

la Ruggeri - finalmente la 
Paradise torna a far capolino 
in campionato. Tanto il carico 
di lavoro svolto: “In queste 
settimane le ragazze hanno 
lavorato tanto per farsi trovare 
pronte all’appuntamento, 
vogliamo arrivare a venerdì in 
piena forma”. La speranza è 
quella di un girone di ritorno 
di primo livello: “Il Torrino, che 
sarà la prima ad ospitarci, avrà 

davanti una nuova Paradise, 
soprattutto nello spirito”. Lo 
stop è stato davvero lungo 
ma in casa Paradise c’è fiducia: 
“Vedo le ragazze pronte dopo 
quattro settimane di stop 
forzato. Ora sono ansiose di 
ricominciare”. Fortunatamente 
sono tutte abili e arruolabili 
in questo inizio di 2013, il 
miglior viatico per presentarsi 
al meglio, la Ruggeri conclude 

confermando: “Contro il 
Torrino la squadra torna in 
campo al completo”.

PECCATO DI gIOVENTù 

RIECCO LA PARADISE

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d

MARcONE: “BIcchIERE MEZZO PIENO, MARTEDì IL RIScATTO”

fINALMENTE TERMINA LA SOSTA: c’E’ IL TORRINO

SPORTING CLUB PARADISE

Via delle Capannelle,134
tel./Fax 06.7213629
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it

1 7 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE14 15

CADE LA VIRTUS CIAMPINO, LO SCALAMBRA SI PRENDE LA VETTA
MONTEfIAScONE E VIS fONDI cAMPIONI D’INVERNO

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Ricomincia il girone ancora nel segno dell’equilibrio. La gara 
Polisportiva Ostiense-Femminile Civitavecchia, nonostante la voglia di rivincita 
della squadra ospite, termina con un pari per 1 a 1, con le difese più attente 
rispetto agli attacchi. equilibrio confermato anche nella gara tra la Tirrena e la 
capolista Atletico Civitavecchia Pmt: infatti il risultato finale è un 3 a 2 di misura 
per la capolista. Si potrebbe obiettare che l’asserzione precedente non è vera, visto 
gli altri risultati, ma il Real Balduina e la Res Roma raccolgono il largo successo 
contro le ultime due della classe e per di più dentro le mura amiche per cui non 
fanno testo. Nel prossimo turno impegno casalingo difficile della capolista contro 
la Polisportiva Ostiense che tra l’altro sarà animata da tanta voglia di rivincita. 
Girone B: La sfida verità SC Coppa D’Oro-San Giustino se l’aggiudica con un 
risultato di misura la SC Coppa D’Oro e quest’affermazione premia il fattore 
campo, costituisce la rivincita per la sconfitta nella gara di andata e permette 
alla SC Coppa D’Oro di essere prima, qualsiasi sarà il risultato del recupero 
Luiss-S. Giustino. Tutte le migliori raccolgono i tre punti, chi a fatica come la Spes 
Montesacro e la Luiss che vincono solo di misura e chi in maniera più netta 
come Palalevante o Valle ustica Vicovaro, per una classifica allungata. Mancano 
due recuperi importanti per poter fornire un giudizio più completo sulle 
squadre, ma certamente la SC Coppa D’Oro scrollandosi di dosso la S. Giustino 
ha messo una piccola ipoteca sulla promozione. Nel prossimo turno la gara da 
seguire è sicuramente Spes Montesacro-Luiss: sfida tra due squadre di vertice 
che devono solo vincere per non staccarsi, il pari danneggerebbe entrambe. 
Girone C: La legge dei grandi numeri colpisce la Virtus Ciampino nella gara meno 
indicata, quella contro la prima inseguitrice. Infatti la Scalambra Serrone animata da 
voglia di riscatto, dopo la sconfitta subita in casa alla prima giornata, scende in campo 
motivata e con piglio corsaro centra una vittoria per 3 a 1 che oltre a costituire una 
rivincita, posiziona la squadra, in attesa del recupero Virtus Romanina-Virtus Ciampino, 
per la prima volta nella sua storia, in testa alla classifica. Per finire l’eagles Aprilia espugna 
il campo del Penta Pomezia che quest’anno sembra terra di conquista, mentre la 

Virtus Romanina e il Pigneto Team fanno valere il fattore campo. Nel prossimo 
turno la gara più intrigante sarà Scalambra Serrone-Virtus Romanina, ma la neo 
capolista, dopo aver raggiunto la vetta, metterà il massimo dell’impegno per vincere 
le restanti partite in modo da centrare la promozione o giocarsela allo spareggio. 
Girone Latina: L’ultima di andata lascia l’amaro in bocca al Città di Formia che 
incassa una sconfitta di misura sul campo del Torrice ed ora si ritrova relegata a 
meno sei dalla capolista che in tutta l’andata ha subìto una sola sconfitta. Infatti, anche 
nell’ultima impegnativa gara contro l’Atletico Roccadarce, la Vis Fondi consapevole 
dei propri mezzi impone la legge del più forte e con un secco 6 a 3 si laurea 
campione d’inverno. La classifica, per le prime 9 squadre, è un lungo serpentone ma 
fornisce l’impressione che non ci siano margini di recupero. Dopo un netto distacco 
si trovano le ultime due della classe. Ricomincia il ritorno ed ancora il Torrice 
potrebbe dare una mano d’aiuto alla capolista visto che ospiterà il Rio Ceccano 
prima delle inseguitrici: sarà da seguire anche Vivisora-Città di Formia in ottica podio. 
Girone Viterbo: Il Cus Viterbo, che finora aveva fatto molto bene, alla 
prova decisiva contro la capolista Montefiascone, non riesce a trovare le giuste 
contromisure e deve inchinarsi al settebello calato dall’avversaria che rimane 
imbattuta, resta in testa alla graduatoria e si laurea campione d’inverno. Tiene il passo 
della capolista l’altra imbattuta Celleno che fa la corsara sul campo della Carbognano 
Utd, ma la vittoria era prevista dal pronostico. La gara Oratorio Grandori-Atletico 
Oriolo premia la meglio classificata e poiché, come da pronostico, vince anche il 
Nepi Sport event, la classifica si è spezzata in tanti mini-tronconi, due imbattute 
al primo e secondo posto, poi a 4 punti un terzetto, a 6 un altro terzetto e dopo 
4 punti il resto delle squadre. La prima di ritorno potrebbe togliere interesse alla 
corsa o ridare fiato alle inseguitrici. Si giocherà Montefiascone-Celleno, una vittoria 
della squadra di casa relegherebbe la squadra ospite a meno 5 e ipotecherebbe la 
promozione. un’altra gara da seguire è Nepi Sport event-Cus Viterbo che potrebbe 
costituire il riscatto della squadra ospite, ma la squadra di casa proverà a vincere per 
non staccarsi dalle migliori.
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Natascia Ruggeri

Paola Marcone

Atl. Civitavecchia 24

Real Balduina 21

Res Roma 20

Femm.Civitavecchia 20

Pol. Ostiense 17

Vis Cerveteri 16

Cccp 14

Ostiantica 12

Tirrena 12

Garbatella 10

Valle Dei Casali 6

CLASSIFICA

I Centurioni 2 - 8 Palalevante

S.c. Coppa D Oro 2 - 1 San Giustino

Villanova 2 - 3 Spes Montesacro

Luiss 2 - 1 Torre Angela

Pro Appio 1 - 15 Valle ustica Vicovaro

Real Poggio Catino 6 - 0 Vicolo

GIRONe B

Tirrena 2 - 3 Atl. Civitavecchia

Vis Cerveteri 2 - 0 Cccp

Pol. Ostiense 1 - 1 Fem.Civitavecchia

Real Balduina 9 - 2 Garbatella

Res Roma 11 - 1 Valle Dei Casali

Riposa Ostiantica

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Cisterna 3 - 4 Giulianello

Gymnastic Studio 2 - 8 Priverno Lepini

Torrice 4 - 3 Citta Di Formia

Vis Fondi 6 - 3 Atl. Roccadarce

Vivisora 5 - 5 Lady Latina

Riposa Atletico Cisterna

GIRONe A - LATINA

Pigneto Team - Civis Colleferro

Penta Pomezia 2 - 7 eagles Aprilia

Virtus Romanina 5 - 3 Real Torrino

Virtus Ciampino 1 - 3 Scalambra Serrone

Riposa Paradise Futsal

Riposa Borussia

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 31

San Giustino 26

Palalevante 24

Spes Montesacro 22

Luiss 22

Valle ustica Vicovaro 21

Real Poggio Catino 20

Torre Angela 15

Vicolo 11

Villanova 7

I Centurioni 3

Pro Appio 0

Scalambra Serrone 27

Virtus Ciampino 24

Borussia 21

eagles Aprilia 17

Paradise Futsal 16

Virtus Romanina 12

Penta Pomezia 7

Pigneto Team 5

Real Torrino 4

Civis Colleferro 4

Vis Fondi 27

Rio Ceccano 24

Citta Di Formia 21

Atl. Roccadarce 19

Vivisora 17

Torrice 16

Lady Latina 14

Priverno Lepini 10

Giulianello 10

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 31

Celleno 29

Cus Viterbo 25

Atletico Oriolo 25

Nepi Sport event 22

Or. Grandori 16

Caninese 15

Carbognano Utd 13

R. Teverina Civitella 9

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Carbognano Utd 3 - 8 Celleno

Montefiascone 7 - 1 Cus Viterbo

Nepi Sport event 8 - 2 Pol. Teverina

Or. Grandori 2 - 4 Atletico Oriolo

R. Teverina Civitella 2 - 6 Caninese

Vi. Va. - Graffignano

GIRONe A - VITeRBO
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