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AL DI LA’ DEGLI 11 PUNTI DI DIFFERENZA IN CLASSIFICA, AZ-TERNANA SI PROSPETTA UN MATCH BELLISSIMO E INCERTO 

SE     QUESTA     E'    UNA     A 
TROPPO DIVARIO NELL’ULTIMO TURNO: 22-0, 
20-0, 13-1 E DUE 9-0. RISULTATI CHE FANNO 
RIFLETTERE TUTTI SULL’INTERO MOVIMENTO

IL      LOCRI      VOLA 
FA FESTA LA SQUADRA DI FERRARA, CHE BATTE 
3-2 L’ITA SALANDRA E TIENE IL PASSO DELLO 
STATTE DEI RECORD ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

CAMBIO    IN    VETTA 
IL CIAMPINO PERDE ANCORA, LA SQUADRA DI 
CASINI E’ LA NUOVA CAPOLISTA. NEL PROSSIMO 
TURNO SI SFIDANO LE PRIME QUATTRO
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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

Non possiamo non fermarci a riflettere su quanto stiamo 
vedendo. A dire la verità potevamo tranquillamente 
aspettarcelo ad inizio stagione, ma i contorni che sta 
assumendo il massimo campionato nazionale femminile, 
rischiano di sfociare – prima dell’inizio dei playoff – nel 
grottesco/ridicolo. Quarantadue squadre iscritte (e 
questo già dovrebbe far riflettere) con una disparità di 
valori imbarazzante. Le categorie, nello sport, sono state 
inventate per un motivo e ogni domenica i risultati della 
Sere A parlano di almeno una, se non due, fasce di livello 
di differenza fra le squadre che scendono in campo. 
Questo non è bello da vedere, assolutamente. Eppure 
tutte le possibilità di avere un campionato eccellente 
le avremmo eccome. D’altronde possiamo vantarci di 
avere in Serie A la migliore giocatrice al mondo: proprio 
nella giornata di domenica, infatti, Lucileia ha vinto 
il pallone d’oro femminile. Abbiamo lei, le eccellenze 
di Lazio, AZ, Sinnai, Statte, Montesilvano - e chi più ne 
ha più ne metta – ma anche partite che finiscono 20-
0, 7-14, 13-1, 9-0, 22-0. Lungi da noi rimproverare quelle 
squadre che – ahiloro – subiscono così tanti gol, ma è 
evidente che partite del genere presentano risultati 

che hanno del clamoroso, in negativo. Siamo poco oltre 
la metà della stagione regolare e l’impressione, con i 
gironi che nella maggior parte sono spezzati in due, è 
che da qui in avanti andremo incontro a risultati sempre 
più scontati e ampi. Questa è la grande contraddizione 
della nostra Serie A. L’eccellenza e la disparità.  
Girone A – Il Sinnai vince 5-1 in casa delle Lupe 
e l’Isolotto risponde con un bel 6-1 al Torino. Alle 
loro spalle la Kick Off aggancia il Portos – bloccato 
sul 2-2 dallo Sporteam - a quota 33. Nella zona bassa 
importante successo del Tratalias: 3-1 al PSN. Nel 
prossimo turno Isolotto-Portos è il match di cartello, 
mentre va in atto la storica sfida del nord Kick Off-Lupe.  
Girone B – 20 a 0 l’AZ sul Florida, 13-1 la Lazio, 9-0 
Montesilvano-Eboli e 7-14 Napoli-Ternana. Risultati 
larghissimi e classifica che in zona playoff resta 
immutata con le vittorie di Roma e L’Acquedotto. Il 
Donia, prima squadra alle spalle del treno della post 
season, dista ben 13 punti. Prossimo turno acceso 
dal big match AZ-Ternana, con le ferelle chiamate 
a vincere se non vogliono rischiare di perdere 
ulteriore terreno dopo il ko interno col Montesilvano.  
Girone C – Lo Statte fa il suo vincendo 9-0 col Jordan, 
ma è il Locri che tiene il passo imponendosi 3-2 sull’Ita 
Salandra nel big match di giornata. Nel prossimo turno 
occhi puntati su Castellana-Ita. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
15A GIORNATA

 
Lupe - Sinnai 1 - 5
Boccardo; 2 Filipa, 2 Vieira, Fanti
Portos - Sporteam United 
2 - 2
Bennardo, Pinto; Benetti, Ion
Tratalias - PSN Sport 3 - 1
2 Cuccu, Marongiu; Prando
Thienese - Kick Off 1 - 2
Begnoni; Atz, De Oliveira
Mojito - Isolotto Firenze 
1 - 6
Marrari; 2 Di Flumeri, Iaquinandi, 

Martin, Rosini, Salesi
Perugia - Decima Sport 
Camp 8 - 4
3 Rovira, 2 Carnevali, 2 Altei, 
Pascual; 2 Facchini, Bagnoli, 
Cumani
Areasport - Falconara 
0 - 6
2 Zambonelli, Catena, Cremonesi, 
Gambelli, Romagnoli

15A GIORNATA
 
Città di Sora e Ceprano - 
Virtus Roma 2 - 4
2 Sanchez Bocanegra; 3 
Catrambone, Martinez Casenave
N. F. Donia - Salinis 2 - 8
Mazzaro, Soldano; 3 Borraccino, 3 
Fernandez, Bonasia, Ziero
Città di Montesilvano - 
Purenergy Eboli 9 - 0
2 Bruna, 2 Troiano, Bellucci, 
Brandolini, D’Ambrosio, D’Incecco, 
Iturriaga
Lazio - Olimpus 13 - 1

8 Lucileia, 2 Guercio, Gayardo, 
Nanà, Siclari; Sorvillo
FB5 - L’Acquedotto 0 - 6
2 Benvenuto, 2 Hermida Montoro, 
Alvino, Pomposelli
Woman Napoli - Futsal 
Ternana 7 - 14
3 Vitale, Bentivoglio, De Luca, Di 
Dato, Filocaso; 4 Amparo, 4 Exana, 
3 Jessiquinha, 3 Jornet Sanchez
Florida - AZ Gold Women 
0 - 20
6 Moreno Molina, 3 Mascia, 
3 Sgarbi, 2 Maione, 2 Nobilio, 
Iannucci, Reyes, Silvetti, Xhaxho

15A GIORNATA
 
WS Catanzaro - Vittoria 
6 - 1
2 Marino, 2 Rovito, Riccelli, 
Tallarigo; Primavera C.
Jordan Aufugum - Real 
Statte 0 - 9
3 Nicoletti, 2 Meira, Begona, 
D’Ippolito, Margarito, Pedace
CUS Potenza - Pro 
Reggina 2 - 8
2 Gerardi; 3 Politi, 2 Mezzatesta, 
Franco Marin, Mendolia, Romeo
Sporting Locri - Ita 

Salandra 3 - 2
2 Capalbo, Fragola; Beita, Quarta
Le Formiche - Effe.Gi. 
Castellana 3 - 1
2 Guardo, Malato; Lafortezza
Rionero Giocoleria - 
Atletico Belvedere 22 - 0
4 Castellano, 4 Carlucci, 4 Laluce, 
3 Posa, 2 Rinaldi, 2 Zaccagnino, 
Azzarino, Carleo, Huchitu

30 Ion (Sporteam United), 23 Filipa (Sinnai), 20 
Pascual (Perugia), 18 Mencaccini (Falconara), 
17 Benetti (Sporteam United), 16 Zambonelli 
(Falconara), 16 Massignan (Sporteam United), 
16 Vieira (Sinnai), 15 Losurdo (Mojito)

45 Lucileia (Lazio), 38 Jornet Sanchez (Futsal 
Ternana), 35 Gayardo (Lazio), 19 Amparo 
(Futsal Ternana), 18 Moreno Molina (Az Gold 
Women), 17 Catrambone (Virtus Roma), 17 
Sgarbi (Az Gold Women)

30 Dalla Villa (Real Statte), 28 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 26 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 23 Primavera (Vittoria), 22 Politi 
(Pro Reggina), 17 Corio (Sporting Locri), 16 
Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 39

Isolotto Firenze 37

Portos 33

Kick Off 33

Sporteam United 32

Perugia 27

Falconara 23

Lupe 21

Mojito 17

Psn Sport 13

Tratalias 12

Thienese 10

Decima Sport Camp 8

Areasport 0

Lazio 45

Az Gold Women 42

Citta Di Montesilvano 36

Virtus Roma 34

Futsal Ternana 31

L Acquedotto 30

Nuova Focus Donia 17

Fb5 Team Rome 16

Citta Di Sora E Ceprano 15

Olimpus 15

Salinis 13

Purenergy Eboli 6

Woman Napoli 4

Florida 4

Real Statte 45

Sporting Locri 40

Evvai.com Ita Salandra 34

Pro Reggina 28

Ws Catanzaro 25

Effe. Gi. Castellana 25

Le Formiche 24

Cus Palermo 22

Vittoria 17

Rionero Giocoleria 15

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 7

Five Molfetta 0

Jordan Aufugum 0

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

Virtus Roma - Woman Napoli
C. di Montesilvano - N. F. Donia
Purenergy Eboli - Lazio
AZ Gold Women - F. Ternana
L’Acquedotto - Florida
Salinis - FB5 
Olimpus - Città di Sora e Ceprano

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

LOCRI OK, LU’ PALLONE D’ORO 
MA IN SERIE A LE PARTITE 
NON POSSONO FINIRE 22-0

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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EXANA: “QUESTA E’ TUTTA UN’ALTRA TERNANA”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

Torna la valanga rossoverde, 
stavolta segnando ben 14 gol 
alla Woman Napoli, ultima della 
graduatoria. Le ferelle, prive 
di Neka fuori per infortunio, 
giocano un ottimo calcio a 
5 costruendo fitte trame di 
gioco che portano fin sotto 
la porta avversaria. Poker per 
capitan Ampi e per il furetto 
Jessica Exana tornata ai suoi 
massimi livelli. Tris della solita 
Sanchez e splendida tripletta 
di Jessiquinha che alla seconda 
partita ufficiale, rompe il 
ghiaccio ed inizia a mettere 

la sua firma nella classifica 
marcatori del campionato 
italiano. 
La partita - Solita strategia 
d’attacco iniziale voluta da 
mister Pierini per mettere 
subito al sicuro il risultato, 
ma l’inizio non è poi cosi 
facile: “Non abbiamo giocato 
benissimo – racconta speedy 
Jessica Exana -  potevamo fare 
molto di più. Abbiamo girato 
bene palla ma avevamo tutte 
voglia di far gol senza pensare 
molto a difendere. Abbiamo 
sofferto molto il rilancio 

lungo del loro portiere sul 
pivot che spizzava di testa, ma 
poi abbiamo cambiato tattica. 
Probabilmente potevamo 
prendere meno gol, ma 
l’importante era portare a casa 
i tre punti”.
Super-Jessi - Le ferelle 
dimostrano di aver 
metabolizzato positivamente 
la sconfitta contro il 
Montesilvano: “Quella partita, 
nella quale abbiamo costruito 
molto senza concretizzare nulla, 
ci ha dato ancora più carica e 
voglia di fare”. Ed è servita a 

mister Pierini per oliare ancora 
di più certi meccanismi: “In 
settimana ci siamo preparate 
meglio sul gioco corale con la 
palla e sulle conclusioni”. Ed i 
risultati si sono visti. Grande 
prestazione di Jessica, autrice di 
quattro gol: “In questo periodo 
mi sento bene, ho più fiducia e 
sto tornando com’ero prima. 
Era da tanto che non realizzavo 
così tante reti”.
AZ - Domenica la Ternana 
andrà nella tana dell’AZ 
per provare a vincere uno 
scontro diretto in campionato. 
All’andata le ferelle 
recuperarono alle campionesse 
d’Italia il doppio svantaggio, 
per poi subirne il ritorno 
ed incassare la sconfitta: 
“Dell’AZ mi era piaciuta la 
loro reazione. Dopo il 2-2 
non si sono perse d’animo 
ma hanno reagito segnando 
altri gol”. Anche la Ternana sta 
mostrando carattere: “Con 
l’Isolotto stavamo perdendo 
e negli ultimi minuti abbiamo 
ribaltato il risultato. Anche noi 
non molliamo mai”. Ad ottobre 
inoltre era un’altra Ternana: 
“Domenica avremo Jessiquinha 
e speriamo anche Neka. Loro 
giocano bene di squadra ma 
se giochiamo costruendo le 
trame di gioco che proviamo in 
allenamento, dovremo riuscire 
a vincere”. E’ iniziato il conto 
alla rovescia per l’esame di 
maturità: “Almeno uno scontro 
diretto dobbiamo portarlo a 
casa!”.

UNA PIOGGIA DI GOL!

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Dopo la goleada sul Napoli, è ancora 
record di gol per le ragazze di Segundo: nel 
derby regionale con il Florida, le teatine 
hanno sbancato Teramo 20 a 0. Il gruppo 
ha conquistato la quattordicesima vittoria 
stagionale e grazie all’ennesimo successo 
continua a navigare solitario in seconda 
posizione, con 6 punti di vantaggio sul 
Montesilvano e a 3 lunghezze dalla Lazio. 
Non c’è tempo, però, per gongolarsi, 

perché i prossimi impegni saranno tre 
sfide molto delicate: ad attendere le 
neroverdi ci sono Ternana, Acquedotto e 
Roma.
Il derby – Con il Florida non c’è stata 
partita. Con 8 gol nel primo tempo e 
12 nella seconda metà, le teatine hanno 
liquidato la formazione di casa: “Il risultato 
parla da sé – ha spiegato Marika Mascia 
–  ed è stato importante soprattuto 

aver provato diversi schemi in vista della 
partita di domenica. La squadra ha girato 
bene e tutte hanno avuto la possibilità di 
entrare. Abbiamo giocato con tranquillità, 
cercando di aggredire subito le avversarie 
con una difesa molto alta, come il mister 
ci ha chiesto. Ci siamo riuscite bene 
e abbiamo dato il giusto valore alla 
partita”. Spiccano la sestina di Moreno e 
la tripletta di Mascia: per il portiere, due 
gol dal dischetto e uno dalla propria area 
di rigore. A segno da tre gare consecutive, 
per un bottino complessivo di cinque 
gol, il capitano teatino continua a stupire, 
entrando a buon diritto nella classifica 
marcatori: “Vorrei arrivare a quelli di 
Laion del Kaos – ci scherza su – che è 
davvero un mito con i piedi”.
Ternana – Domenica la squadra umbra 
arriverà a Chieti, forte del successo 
ottenuto sul Napoli. Anche per le 
rossoverdi, nell’ultima gara sono andate 
a segno tutti i gioielli, inclusa Jessiquinha: 
“Con lei in campo – ha concluso il 
capitano – la Ternana è più forte di prima. 
Non l’ho ancora vista giocare, ma i fatti 
dicono che è un fenomeno. Nella gara di 
andata abbiamo fatto quasi un miracolo 
vincendo 4 a 2. Siamo riuscite ad andare 
in vantaggio, ma ci hanno ripreso con 
un pubblico da stadio. Poi, però, siamo 
riuscite a non crollare psicologicamente 
portando a casa i tre punti. Ripetersi 
sarà ancora più difficile, la loro squadra 
è cambiata molto, ma del resto anche noi 
siamo cresciute, acquisendo meccanismi 
di gioco che all’andata ancora non 
c’erano. Le aspetteremo difendendoci 
bene e cercheremo di fare la nostra 
partita. Speriamo di giocarci bene le 
nostre carte, cercando di portare a casa il 
miglior risultato possibile. Vorrei salutare 
Vuttariello e augurarle di tornare presto 
sul campo”. 

CAPITAN MASCIA: “GIOCHIAMOCI LE NOSTRE CHANCE” 
ARRIVA LA TERNANA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Jessica Exana  

  Marika Mascia  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

DANIELA SCARDICCHIO: “PASSO AVANTI COME PRESTAZIONE”

Sul difficile campo del Sora la 
squadra giallorossa ha centrato 
la seconda vittoria consecutiva: 
le ragazze di Chiesa si sono 
imposte 4 a 2 sulle ciociare, 
grazie alla grande prova del 

bomber calabrese, Alessia 
Catrambone, a segno con una 
tripletta. Successo fondamentale 
per le giallorosse che hanno 
così mantenuto inalterato il 
vantaggio di tre lunghezze sulla 

Ternana, vittoriosa sul campo 
di Napoli. Sarà fondamentale 
sfruttare al massimo il prossimo 
impegno casalingo, proprio 
contro le partenopee, per 
rimanere in quarta posizione e 
arrivare a punteggio pieno alla 
trasferta esterna con le umbre. 
Intanto, domenica, un orecchio 
sarà teso al big match tra 
Ternana e Az.
Il poker – Parte bene la Roma 
nel primo tempo portandosi 
sul doppio vantaggio: “Contro 
il Sora  – ha raccontato 
Daniela Scardicchio – mi sono 
piaciute molto la mentalità e 
la concetrazione, qualità che 
sono mancate in altre partite. 
Abbiamo approcciato bene la 
gara, ma sotto porta abbiamo 
fallito ancora tante occasioni da 
gol”. Non fallisce, invece, il Sora 
a 40’’ dal duplice fisichio con 
Carta, che accorcia le distanze: 
“Brave le avversarie a crederci 
e a giocarsela fino alla fine – ha 
proseguito l’universale. – Hanno 
avuto meno occasioni di noi, 
ma sono state abili a sfruttarle. 
Paradossalmente, quel gol subìto 
è stato un bene. Ci ha permesso 
di non abbassare la guardia e di 
rientrare in campo con la stessa 
concentrazione di inizio partita. 
Sapevamo di dover vincere 
a tutti i costi e, nel secondo 

tempo, siamo scese in campo 
con la consapevolezza di voler 
segnare subito il terzo gol”. A 
calare il tris è Martinez, ma dopo 
pochi minuti il Sora riaccende 
le speranze con Bocanegra. 
È Catrambone a chiudere 
definitivamente la partita con 
un colpo di testa che si insacca 
sotto il sette: “Nonostante 
tutte le nostre defezioni, 
siamo riuscite a conquistare 
tre punti fondamentali”. Oltre 
alle assenze di Zeppoloni e 
Segarelli, la Roma ha dovuto 
fare i conti con qualche 
acciaccio di troppo: influenza 
per Muzi e poco minutaggio per 
Lucarelli, non ancora al top della 
condizione. Daniela Scardicchio, 
tra le migliori in campo, ha 
sostituito brillantemente il 
gigante giallorosso in cabina di 
regia: “Ho dato una mano alla 
squadra soprattutto in fase di 
ripiegamento – ha ammesso  – 
ma tutto il gruppo ha fatto una 
buona prova. È stato un passo 
avanti rispetto alla prestazione 
con il Florida”. 
Napoli – Domenica al To Live 
arriva il fanalino di coda del 
girone: “Dobbiamo continuare 
a vincere – ha concluso la 
giallorossa –  poi potremo 
pensare a preparare al meglio la 
gara con la Ternana”.

GRANDE ROMA: 4-2 AL SORA

  Daniela Scardicchio in azione contro il Sora  

La sfida contro la Lazio sapeva 
tanto di missione impossibile e si è 
confermata tale. Le biancocelesti 
non sono certamente prime 
a punteggio pieno per caso, 
l’Olimpus ci ha provato, ma 
alla fine ha dovuto arrendersi. 
Al Pala Gems, l’incontro è 
terminato 13-1, con le ragazze 
di Lelli che hanno rimediato la 
quarta sconfitta consecutiva. 
Risultato eccessivo – 
Nessuno si aspettava un successo, 
ma in molte speravano di poter 
uscire dal campo con un parziale 
meno pesante: “Sapevamo che 
vincere sarebbe stato molto 
difficile – premette Veronica 
Menichelli –, ma non pensavamo 
di perdere con così tanti gol di 
scarto. Prendiamo queste 13 reti 
come un’esperienza utile per il 
futuro, anche perché a livello di 
prestazione la squadra non si è 
espressa male. Abbiamo avuto 
un paio di sbandamenti, uno nel 
primo tempo e un altro nella 
ripresa, in cui abbiamo subito 
quattro reti nel giro di pochissimi 
minuti, ma nel complesso non ci 
possiamo lamentare. Purtroppo 
questi cali di tensione ogni 
tanto ci capitano. Quando 
incassiamo un gol, ci buttiamo 
giù e non reagiamo. Contro 
la Lazio non puoi permetterti 
una cosa del genere, ma a 
parte questo  le cose sono 
andate bene. Siamo soddisfatte 
per il gioco: a tratti abbiamo 
messo in difficoltà le nostre 

avversarie, costringendole 
anche ad indietreggiare in 
alcuni frangenti. La squadra 
ha creato diverse occasioni, 
forse siamo mancate un po’ 
in fase di finalizzazione”. 
Gruppo compatto – Gli 
ultimi risultati non possono 
far sorridere Lisi e compagne, 
ma non bisogna buttarsi giù: 
“Il gruppo c’è, la squadra è 
unita e compatta – assicura 
il portiere –. Ovviamente c’è 
un po’ delusione, soprattutto 
per la sconfitta patita contro 
l’Fb5, ma è inutile pensare al 
passato, meglio concentrarsi 
sul prossimo impegno. Già 
da domenica speriamo di 
invertire la rotta con un 
successo che sarebbe molto 
importante per il morale”. 
Caccia ai tre punti – Nel 
prossimo turno l’Olimpus 
tornerà al Pala Olgiata. Di 
fronte ci sarà il Città di Sora 
e Ceprano, formazione che 
può vantare gli stessi punti 
dell’Olimpus in graduatoria, 
ovvero 15. La voglia di tornare 
a fare bottino pieno è tanta: 
“Le nostre rivali – conclude la 
Menichelli – giocheranno con 
il coltello tra i denti perché 
anche loro hanno bisogno 
di punti per la salvezza. Noi, 
però, dobbiamo vincere per 
forza, per la nostra classifica 
ma anche per interrompere 
la striscia di risultati negativi 
dell’ultimo periodo”.

SCONFITTA LARGA, MA LA SQUADRA SI E’ ESPRESSA BENE
LAZIO TROPPO FORTE 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Veronica Menichelli
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

BRUSCA FRENATA 
BRACCI ARRABBIATO: “PRESTAZIONE DA BUTTARE” 
“Quanto è finita?”. 
Basterebbe questo per 
far capire il grado di 
scontentezza di Francesco 
Bracci al termine della sfida 
con L’Acquedotto. Per la 
cronaca, il derby è finito 6-0 
per le alessandrine, ma per 
ammissione del factotum 
dell’FB5 “dopo il 3-0 non 
ho più badato al risultato, 
anzi, ho cercato di limitare i 
danni in vista delle prossime 
partite. Oggettivamente 
L’Acquedotto è stato più 
forte dimostrandolo sul 
campo, sul risultato non c’è 
proprio nulla da dire”. L’FB5 è 
rimasto in partita solamente 
il primo quarto d’ora, poi 
non c’è stata più partita: 
“Non sono soddisfatto 

perché l’atteggiamento delle 
mie ragazze mi ha ricordato 
quello assunto con la 
Ternana. Praticamente, fatte 
alcune eccezioni, c’è stato 
un modo di porsi molto 
timoroso e quasi rassegnato. 
Abbiamo lasciato tutto in 
mano a L’Acquedotto, anche 
se, volendo trovare l’ago nel 
pagliaio, abbiamo colpito 
un pari incredibile sul 2-0 
che in caso di gol avrebbe 
potuto riaprire la partita”.  
Atteggiamento no - 
Bracci lancia un segnale: 
“Se l’atteggiamento sarà 
questo, attenzione, perché 
sarà davvero dura salvarci. A 
me sta anche bene perdere, 
ma bisogna sempre dare il 
massimo: non è possibile 

essere un giorno leoni e 
un altro pecore. Inutile 
dire che non ci agevola 
neanche il gioco troppo 
maschio delle avversarie, 
ma questa è una pecca 
della mia squadra. Quando 
subiamo un’aggressione sul 
piano fisico, con gli arbitri 
che in Serie A lasciano 
giocare un certo tipo di 
contatti, ci ridimensioniamo 
e siamo meno prestanti”.  
Salinis - Domenica il Salinis, 
vero scontro diretto: “Sarà 
una partita dura: noi siamo 
sempre gli stessi, mentre la 
squadra pugliese, al termine 
del girone d’andata, si è 
rinforzata molto. Andiamo 
su un campo ostico, sul quale 
la Focus ne ha presi 8...”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

  Francesco Bracci 
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Finisce il silenzio stampa e 
lo fa in maniera rumorosa. A 
parlare è Daniele Chilelli, il 
presidente della società.  Il suo è 
lo sfogo di un amore che sente 
ferito, tradito, ma soprattutto 
incompreso. “Negli scorsi anni 
il silenzio stampa è terminato 

producendo qualcosa di 
costruttivo, di positivo, si era vista 
una reazione. Stavolta no. Non si 
è visto nulla e la testimonianza 
è stata la striminzita vittoria 
col Sora, squadra che rischia di 
retrocedere”. Insomma, nulla 
di positivo. “Le ragazze ancora 

non hanno capito cosa vuol 
dire essere una giocatrice al 
100%. Non c’è attaccamento 
alla maglia e non si è creato quel 
concetto di squadra che si era 
invece visto negli anni passati. 
Finora, in tutti i campionati, 
non avevamo mai sfigurato, ma 

l’apice del momento negativo 
è stato a Montesilvano. Non 
è stata solo la sconfitta, ma 
la squadra ha peccato nel 
rispetto della maglia, nessuno 
l’ha onorata. Non l’hanno fatto 
per noi, né per tutte le persone 
che erano venute da Roma 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

IL PRESIDENTE: “MANCA UMILTA’ E NON C’E’ ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA” 
CHILELLI TUONA 

  Il presidente Daniele Chilelli  

per sostenerci. Quelle del Montesilvano 
sono state giocatrici vere, lasciando fuori 
dal campo amicizie e sentimenti. Noi no. 
Non ha senso analizzare il 6-0 con l’FB5 
o la vittoria contro una squadra di quel 
livello, perché per me quelle sono come 
amichevoli. Se vinciamo 8 partite contro 
le squadre che ci sono sopra e perdiamo 
tutte e 5 quelle contro le varie Lazio, AZ, 
Ternana, Montesilvano o Roma, allora, 
avremmo fatto solamente un campionato 
da 5,5. Finora c’è stato troppo divario e 
essere un’ottima squadra, come potremmo 
essere, vorrebbe dire strappare tre/sei punti 
con quelle fuori portata. Il silenzio stampa 
era stato fatto per responsabilizzarle, 
ma non ho visto una reazione”.  
Umiltà - Il presidente prosegue sulla 
linea e attacca: “Non c’è umiltà in questa 
squadra. Siamo presuntuosi in tutto quello 
che facciamo. A volte può essere un pregio, 
ma spesso è un difetto. Se sin da inizio anno 
avessimo avuto la giusta umiltà sono sicuro 
che avremmo potuto strappare qualche 
punto anche alle big. Non abbiamo fatto 

un salto di qualità, ci manca un leader vero 
e se da fuori può sembrare che stiamo 
facendo un buon campionato, io dico no. 
Non perché dobbiamo vincere tutte le 
partite, ma perché non stiamo costruendo 
nulla: se andiamo avanti così ci ritroveremo 
a dover ripartire da zero il prossimo anno, 
interrompendo un programma di tre anni 
che può portarci ad alti livelli”. È così che 
Chilelli auspica “che nel girone di ritorno 
ci possa essere un cambio di rotta. Non so 
cosa possa succedere, ma questa squadra, 
fatta per lo più da gente praticamente 
professionista, non può avere costante 
bisogno di stimoli. Le giocatrici devono 
scendere in campo e dare il 100% sempre e 
pretendo di vedere un atteggiamento giusto. 
Una cosa è stata chiesta: l’attaccamento 
alla maglia e la professionalità, cose che 
sono mancate da parte di tutta la squadra. 
Non me ne frega niente dei playoff e di 
perdere le partite contro le big, ma mi 
importa che tutte diano quello che hanno 
dentro. Spero vivamente che cambino 
tante cose, non voglio buttare un anno”.   

Mastronardi - Chiusura su due giocatrici. 
La prima, Laura Mastronardi, costretta a 
lasciare per problemi personali: “Perdiamo 
un’atleta che è l’emblema di cosa vuol dire 
essere dell’Acquedotto. Ha talmente tanta 
voglia, professionalità e combattività che è 
partita dalla D per arrivare a giocare con 
merito in A. Sono davvero dispiaciuto di 
ciò, perché ha un’umiltà clamorosa e si è 
ritagliata il suo spazio. Lei rappresenta tutto 
quello che per me è il calcio a 5. Vorrei 
sempre in campo cinque Mastronardi, è la 
peggiore perdita che potessimo subire”.  
Amici - Infine, Costanza Amici, tornata ad 
allenarsi dopo l’infortunio che l’ha costretta 
ai box: “Sono contento del suo ritorno, ha 
16 anni e si è presa il suo posto in Serie 
A senza che nessuno le abbia mai regalato 
nulla. Ci puntiamo tantissimo, adesso e nei 
prossimi anni: finché avrà voglia di giocare 
a L’Acquedotto, non si muoverà mai da noi. 
Lei è un nostro patrimonio”. Chiusura sul 
Florida, prossimo avversario: “Il concetto è 
sempre lo stesso. Voglio che diano tutte il 
100%, fino all’ultimo minuto di partita”. 
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

IL LOCRI RESTA UN TABÚ
MARIA QUARTA: “PAGATI A CARO PREZZO TRE ERRORI”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Ancora una volta la partita con 
le calabresi si trasforma in una 
gara indigesta. Dopo il pareggio 
dell’andata (1-1), match in cui le 
ragazze di Lapuente fallirono a 
più riprese l’appuntamento con 
il gol, nella nuova sfida il Locri ha 
regolato in casa 3-2 la compagine 
biancoazzurra. Salgono così a 6 i 
punti di distacco dalla squadra di 
mister Ferrara, sempre più salda 
in seconda posizione. Tra qualche 
giorno si giocherà un’altra partita 
d’alta classifica con il Castellana, 
quinta forza del girone.
Colpo Locri – Parte bene la 
formazione lucana nel primo 
tempo; in meno di due minuti 
l’Ita è avanti 1-0 grazie al gol di 
Gutierrez: “Siamo riuscite ad 
andare subito in vantaggio – ha 
commentato Maria Quarta – e 
a mantenere il controllo della 
partita senza mai rischiare. 
Dopo il gol abbiamo gestito 
la gara con un buon possesso 
e abbiamo avuto un paio di 
occasioni in ripartenza che, però, 
non siamo riuscite a sfruttare”. 
A partire meglio nella ripresa è 
la formazione di casa, che trova 
subito il pari con l’ex Ita, Fragola. 
Poi Capalbo colpisce altre due 
volte la porta di Dibiase: “Come 
al solito – ha proseguito il pivot – 
facciamo tre errori e li paghiamo 
cari. Gli episodi ci hanno girato 
contro, abbiamo colpito un palo e 
una traversa, mentre le avversarie 

l’hanno buttata dentro alle prime 
occasioni. Abbiamo sbagliato tanti 
gol sul secondo palo, errori che 
a fine partita paghi. Peccato, ci 
tenevamo a portare a casa i 3 
punti, perché sapevamo di poter 
fare un altro risultato. Quest’anno 
purtroppo non stiamo riuscendo 
a concretizzare molto tutte 
le occasioni che costruiamo e 
questo non fa bene al morale. 
Credo che alla fine siamo state 
superiori al Locri, ma il verdetto 
del campo è stato un altro”. A 
20’’dal gong Quarta accorcia le 
distanze e dopo pochi secondi 
manca l’occasione del potenziale 
3-3: “Ero troppo sbilanciata – ha 
detto – il pallone si è alzato di un 
niente sopra la traversa. Un gol 
così era più facile segnarlo che 
sbagliarlo”.
Un’altra trasferta – 
Domenica ci sarà un’altra gara 
insidiosa in Puglia contro il 
Castellana: “È una squadra da 
temere – ha concluso il pivot -. 
Da neopromossa sta disputando 
un grande campionato. Ci sarà un 
pubblico caldo, ma abbiamo voglia 
di riscattarci immediatamente. 
Non sarà facile recuperare 6 
punti al Locri, perché dovremo 
cercare di vincere tutte le partite. 
In ottica scudetto comunque 
il terzo posto non sarebbe da 
buttare, l’importante è arrivare ai 
play off e sono più che certa che 
raggiungeremo l’obiettivo”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

La quindicesima vittoria consecutiva arriva 
per le ragazze dell’Italcave Real Statte di 
mister Marzella sul campo della Jordan 
Aufugum ultima classificata, nella seconda di 
ritorno. A Cosenza il Real lascia infatti uno 
0-9 che non concede all’avversaria diritto di 
replica e porta la squadra a quota 45 punti 

in vetta di girone. Il gruppo, nonostante 
la stanchezza fisica dovuta al richiamo di 
preparazione natalizio, continua a crescere 
e dare prova di forza e costanza: il campo 
di Cosenza ne è stato mostra, con un buon 
giro in gioco e marcature diverse per la 
compagine. Una di queste a firma della neo 

arrivata laterale Begoña Campaña.
Jordan annullata – Commenta la 
giocatrice circa l’ultima vittoria: “Nonostante 
la Jordan sia l’ultima squadra in classifica, 
affrontarla non è stato facile. In serie A nulla 
è da sottovalutare ed entrare in partita 
ha richiesto un po’ di tempo, visto che il 
campo era di piccole dimensioni. Ci siamo 
adattate con l’andar dei minuti e alla lunga 
abbiamo prevalso. La definirei una gara 
molto fisica, combattuta corpo a corpo, 
che abbiamo vinto con merito”.
Valutazioni – Da neo arrivata, Begoña 
è alla sua seconda rete stagionale sotto 
l’insegna del Real Statte. Una marcatura, 
quella segnata contro la Jordan, che dà 
soddisfazione alla giocatrice ma non 
le fa perdere il senso della realtà: “In 
generale non è stata una delle mie migliori 
partite.  Così come le mie compagne, ho 
risentito ancora dei residui del richiamo 
di preparazione in campo, dunque di un 
po’ di appesantimento. Ma nonostante 
questo, c’è da dire che abbiamo ed ho 
avuto anche sfortuna in alcune circostanze. 
Ho comunque lottato su ogni palla, 
dando dunque il mio massimo. Poi, 
inaspettatamente, sono riuscita a segnare 
dalla sinistra. Una rete che francamente 
è stata un po’ una sorpresa per me”. E 
andando un pochino oltre con lo sguardo, 
in una prospettiva a medio-lungo termine: 
“Penso che possiamo ancora migliorare, 
trovare nuove soluzioni tattiche e velocizzare 
il nostro gioco. Grazie al lavoro del nostro 
allenatore Marzella compiamo passi in 
avanti gara dopo gara, e personalmente mi 
sto trovando sempre meglio. So che dovrò 
lavorare duramente per inserirmi ancor di 
più negli schemi e nelle tattiche della squadra. 
Ma ce la farò, grazie anche alle mie compagne 
e al mister”.
Ritorno Rionero – Occhi puntati alla 
terza di ritorno, con il Rionero atteso tra 
le mura domestiche: “Stando alla classifica 
non dovremmo avere troppi problemi. 
Giocheremo in casa e ci sarà il nostro 
pubblico, il che costituisce un fattore positivo 
in più. Ad ogni modo noi dovremo lavorare 
al 100% e portare in campo quanto fatto in 
allenamento”. Il massimo in vista di Pescara: 
“Con la squadra che abbiamo, ho grandi 
speranze per la Final Eight. Faremo di tutto 
per arrivare fino in fondo”.

A COSENZA CI SI RIPETE. CAMPAÑA: “VITTORIA MERITATA”
QUOTA QUINDICI

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Maria Quarta  

  Begoña Campaña  
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Ha vinto il Locri, ha vinto lo 
spettacolo. Era quello che ci 
si attendeva: un grande match 
per un grande pubblico. Lo 
Sporting Locri ha battuto 3-2 
l’Ita Salandra di Lapuente ed 
è salito a 40 punti in classifica, 
solo 5 meno del grande 
Statte e ora 6 sopra le lucane. 
Domenica prossima turno 
molto agevole col Belvedere, 
che ha perso 22-0 col Rionero, 
e successivamente con lo Statte 
per il match della verità. Ma 
facciamo un passo indietro. 
L’Ita - “Domenica è stata una 
grande vittoria al termine di 
una bella partita – commenta 
Giusy Ceravolo -, abbiamo 
giocato bene, sia noi che l’Ita 
Salandra e ne è uscito fuori un 
match intenso e divertente. Alla 
fine siamo riuscite a vincere, 
battendo l’Ita di misura dopo 
aver pareggiato all’andata”. L’1-1 
di inizio campionato e la vittoria 
di domenica scorsa sono la 
testimonianza della bontà di 
entrambi i progetti. Il Locri, 
però, ha una marcia in più e il 
divario in classifica lo testimonia: 
“Sono andate in vantaggio già 
al secondo minuto di gioco – 
continua il portiere -, ma dopo 
aver pareggiato siamo salite fino 
al 3-1. Tuttavia, subìto il 3-2, il 
match è rimasto apertissimo 
e nei minuti finali c’è stato da 
soffrire, con l’Ita che ha tentato 
il tutto per tutto inserendo il 

portiere di movimento”. Una 
mossa che non ha portato 
i frutti sperati e il Locri si è 
imposto di misura, strappando 
tre punti fondamentali.  
Belvedere e poi lo Statte 
- “Siamo a buon punto e a metà 
strada fra lo Statte e l’Ita. Essere 
sul secondo gradino del podio è 
una soddisfazione speciale, che 
arriva al secondo anno di Serie 
A: davvero un grande risultato. 
Noi ci impegniamo sempre 
al massimo e continuiamo a 
combattere. Prossima sfida 
il Belvedere, poi lo Statte e 
chissà...”. Già, quel “chissà” 
che lascia intendere intenzioni 
di un colpaccio: “Quando 
giochiamo facciamo il nostro 
lavoro, ma proviamo sempre a 
farlo al massimo delle nostre 
possibilità. Sappiamo che con 
lo Statte sarà una gara difficile, 
ma quantomeno proveremo a 
vincere. Sarà una grande sfida”. 
Gara sulla carta tutt’altro 
che difficile con il Belvedere 
che, nell’ultimo turno, ne ha 
presi 22 (!) dal Rionero che 
è quintultimo in classifica: 
“Certo, sarà una partita meno 
impegnativa di quelle con Ita 
e Statte, ma scendiamo in 
campo sempre rispettando 
tutti. Magari non sarà una 
sfida probante e riusciremo a 
smaltire un po’ della tensione 
nervosa accumulata in queste 
settimane”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

3-2 AL SALANDRA, CERAVOLO: “GRANDE PARTITA” 
SUPER LOCRI 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Ribaltone in classifica. La Virtus Ciampino cede lo scettro, 
che era suo ormai da tempo, al Futbolclub al termine 
della sedicesima giornata di campionato. Le virtussine 
infatti, incappano nella terza sconfitta consecutiva – se 
contiamo anche la semifinale di Coppa Lazio – e devono 
arrendersi alla Briciola che vince 3-5 proprio a Ciampino. 
Ne approfitta immediatamente il Futboclub che, grazie al 
4-2 rifilato alla Capitolina, balza in vetta al campionato. 
Sono 40 i punti delle orange, 38 quelli del Ciampino e 35 
quelli della Coppa d’Oro che  sale al terzo posto con il 
2-10 in casa de La Rosa dei Venti. Recupererà il 29 gennaio 

il 12 Ottanta, non sceso in campo contro il Torraccia: 
potenzialmente, infatti, la squadra di Emanuela Righi può 
salire al terzo posto a quota 37. Vince 1-3 il Torrino sul 
campo del Balduina, mentre la Roma Calcio batte 5-2 la 
Res Roma. Chiude il 7-5 della Lazio col Montefiascone. 
Prossimo turno – 18^ giornata che si apre col big match 
Coppa d’Oro-Virtus Ciampino. Sfida fondamentale per 
tutti: per la Ceccarini è la grande opportunità di agganciare 
le aeroportuali, per Zaccagnini i tre punti vorrebbero dire 
allontanare l’aria di crisi. Ma non è finita qui, perché 12 
Ottanta-Futbolclub rappresenta l’altra grande sfida. È un 
turno cruciale, con le prime quattro che si incrociano fra 
di loro. Poteva  approfittarne la Briciola che però riposa. E 
allora è il Torrino che cercherà di risalire la china ospitando 
la Roma Calcio. Chiudono Torraccia-Fondi, Res Roma-La 
Rosa dei Venti, Capitolina-Lazio e Montefiascone-Balduina. 

CROLLO CIAMPINO, 
FUTBOL PRIMO 
PASSAGGIO DEL TESTIMONE IN VETTA, 
TIENE IL PASSO LA COPPA D’ORO

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA

La Rosa dei Venti - S.C. 
Coppa d’Oro 2 - 10
Signoriello, Strabioli; 4 Pro, 2 Pirlog, 
2 Stuppino, Cavariani, Scerra
Roma - Res Roma 5 - 2
2 Alleva, 2 Sanfilippo, Paolantoni; 2 
Incelli
Real Balduina - New 
Torrino 1 - 3
De Lillis; Lampariello, Pierdicchi, 
Rossetti
Lazio Calcetto - 

Montefiascone 7 - 5
4 Gagnoni, 2 Lucci, Cavallari; 
Mandato, Proietti, Rebichini, Tarquini, 
Vetrallini
Futbolclub - Capitolina 4 - 2
2 Verrelli, Coviello, Villamajna; 2 
Boscarino
12 Ottanta - Casal Torraccia 
29/01
Virtus Ciampino - Briciola 
3 - 5
2 Trimarchi, Rocchetti; 3 Piersimoni, 
Baldasseroni, Gambuti

27 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 22 Testa (Vis 
Fondi), 19 Alleva (Roma Calcio Femminile), 17 
Rebichini (Montefiascone), 17 D Amico (S.c. 
Coppa D Oro), 16 Piantellino (Briciola), 15 
Verrelli (Futbolclub)

Futbolclub 40

Virtus Ciampino 38

S.c. Coppa D Oro 35

12 Ottanta 34

Briciola 31

New Torrino 27

Real Balduina 26

Roma Calcio Femminile 25

Casal Torraccia 20

Vis Fondi 18

Lazio Calcetto 16

Res Roma 11

La Rosa Dei Venti 9

Capitolina 6

Montefiascone 4

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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  Angela Petralia  

  Francesca Ingarelli  

PETRALIA: “SOLO EPISODI NEGATIVI”

QUINTA VITTORIA DI FILA, INGARELLI: “OSTIENSE DECISIVA” 

Continua il periodo difficile della Virtus Ciampino 
che rimedia la seconda sconfitta consecutiva 
in campionato e lascia la prima posizione al 
Futbolcub. Le ciampinesi anche stavolta giocano 
un buon calcio a 5 ma commettono troppi errori 
e vengono punite dalla Briciola che vince 3-5. 
Peccato per il risultato e per alcuni gesti poco 
sportivi delle ospiti. 
Solo episodi - Dopo aver chiuso imbattuta il 
girone di andata, la Virtus Ciampino sta scontando 
lo strepitoso esordio nella massima categoria 
regionale e la non abitudine a gestire le sconfitte. 
Il passo falso alle Final Four ha lasciato strascichi 

nel giovane gruppo ciampinese: “La sconfitta nella 
semifinale di Coppa ci ha un po’ demoralizzato 
– riconosce il portiere virtussino Angela Petralia 
- Siamo un gruppo formato da tante giovani che 
non avevano mai fatto un campionato di serie C 
né tanto meno giocato una semifinale di Coppa 
Lazio. E magari noi più grandi non siamo state in 
grado di aiutarle. Non penso sia un periodo nero, 
sono episodi isolati che si sono succeduti uno 
dietro l’altro. Ho visto sempre un miglioramento 
in queste settimane”. 
Coppa d’Oro - La società resta molto 
tranquilla: “Non abbiamo nessun tipo di pressione, 

ma dopo una sconfitta siamo state tradite dal 
voler per forza segnare e vincere”. C’è voglia di 
voltare pagina e sabato prossimo il calendario 
prevede una partita difficilissima contro la Coppa 
D’Oro: “Sono una squadra molto tecnica e sono 
queste le partite nelle quali riusciamo a dare di 
più. All’andata abbiamo giocato benissimo e vinto 
1-0. Questa settimana ci prepareremo al meglio 
e le affronteremo senza timori”.

Continua a vincere la Roma. Le giallorosse 
hanno asfaltato il Ladispoli, fanalino di coda, 
con un netto 8-0, risultato non scontato, 
vista la vittoria di misura del Borussia 
sullo Spes Montesacro altra squadra 
che occupa i bassifondi della classifica. 
Ottimo momento – Le ragazze 
appaiono uscite in piena forma dalla sosta: 
“La partita contro il Ladispoli – ha dichiarato 
Francesca Ingarelli - ha confermato il nostro 
ottimo momento. La squadra è in salute, lo 
sta dimostrando, questa larga vittoria ne 

rappresenta l’esempio”. Parole confermate 
dai risultati ottenuti sul campo, con cinque 
vittorie di fila messe a segno dopo lo stop 
contro il Borussia. Le ragazze di Acquaviva 
sembrano essersi dunque sbloccate. 
“Questa serie di vittorie – conferma 
Ingarelli - ci consente di restare in scia della 
prima, cerchiamo di proseguire in questa 
direzione e le somme le tireremo alla fine”. 
Taboo – Ma per il salto di qualità definitivo, 
alle giallorosse manca ancora la capacità di 
essere decisive negli scontri diretti. Infatti, 

lo svantaggio di 6 punti nei confronti della 
prima è da imputare ai risultati ottenuti 
con le dirette concorrenti. Tra Polisportiva, 
Fenice e Borussia, Ingarelli e compagne 
hanno racimolato un solo punto, bottino 
un po’ troppo magro. Il prossimo turno, 
contro l’Ostiense, dirà se le giallorosse hanno 
superato l’esame di maturità. “Il match contro 
la Polisportiva – conclude Ingarelli - potrebbe 

farci fare il salto di qualità. 
Del resto, se vogliamo 
arrivare in alto, dobbiamo 
dare continuità ai nostri 
risultati, a cominciare dagli 
scontri diretti”.

VETTA ADDIO!

POKERISSIMO GIALLOROSSO 

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
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Turno ricco di emozioni. Cambiano volto 
le classifiche del girone A e della tuscia, 
mentre il Borussia si conferma regina 
incontrastata della categoria. A Latina 
in tre si contendono il gradino più alto 
del podio, con una possibile “quarta 
incomoda” pronta ad approfittare degli 
inciampi di chi prova a scappare via.  
Girone A – Si ravviva la corsa al primo 
posto. Con la sconfitta del Levante sul 
campo del TBM le carte si rimescolano e 
la vetta della classifica ha un nuovo volto. 
Adesso è il Nazareth a guidare la graduatoria 
dopo aver sommerso 6-1 il Palestrina. La 
seconda piazza è occupata dal Tivoli, che 
dopo aver avuto gioco facile nel passare 
sull’Hellas sempre più in crisi di risultati, ha 
agganciato a quota 36 punti l’ex capolista 
Levante. Occhio alle retrovie, perché con 
il 2-1 inflitto al Vicovaro, il San Giustino ha 
infilato la quinta vittoria di fila e si candida 
al ruolo di guastatrice, soprattutto se là 
davanti continueranno a togliersi punti. 
Girone B – La marcia del Borussia 

è inarrestabile. Le giallonere hanno 
dimostrato di saper soffrire perché, per 
la prima volta in stagione vincono son un 
solo gol di scarto. Lo Spes Montesacro ha 
messo in difficoltà la capolista, ma alla fine 
il Borussia ha messo a segno la tredicesima 
vittoria consecutiva. Cade la Polisportiva 
e si stacca dalla corsa al podio, ora affare 
tra Roma e Fenice. L’ultima occasione 
per l’Ostiense di rientrare in corsa ci 
sarà nel prossimo turno, quando avranno 
di fronte le giallorosse di Acquaviva. 
Viterbo – La tuscia cambia padrona. 
Lo scontro al vertice tra Femminile 
Civitavecchia e Oratorio Grandori 
finisce in parità e la Tirrena ne approfitta, 
balzando in testa alla classifica con la 
vittoria per 9-3 sull’Ortana. Il Celleno 

torna prepotentemente in corsa perché 
batte la Virtus Viterbo 1-2 e si inserisce 
nel discorso promozione. Il Real Teverina 
chiude il gruppo delle favorite, oramai il 
girone è spaccato a metà e difficilmente 
dall’Accordia in giù ci saranno 
squadre in grado di risalire la china 
Latina – Continua l’appassionante testa 
a testa che anima il girone pontino. Formia 
e Liri si sbarazzano senza affanni dei 
propri avversari, ma sanno di non potersi 
distrarre un attimo perché il Torrice è 
sempre lì, con il fiato sul collo con soli 
due punti di svantaggio. Staccato l’Eagles, 
che paga l’avvio di campionato tutt’altro 
che esaltante che mortifica un po’ i nove 
risultati utili consecutivi messi a segno da 
novembre ad oggi.

GIRONE A CLASSIFICA

15A GIORNATA

S. Valmontone -
Pigneto Team 4 - 10
Scalambra Serrone -
D.B. Nuovo Salario 5 - 1
Vicolo - Colli Albani 4 - 5
San Giustino -
Vicovaro 2 - 1
Real Atletico TBM - 
Levante Roma 4 - 1
P. Marcellina - Villanova 1 - 6
New Team Tivoli - H. 
L’Acquedotto 4 - 1
Nazareth -
IFI Palestrina 6 - 1

Nazareth 37
New Team Tivoli 36
Levante Roma 36
Real Atletico Tbm 35
San Giustino 33
Vicovaro 29
Scalambra Serrone 26
Pigneto Team 24
Hellas L Acquedotto 24
Colli Albani 22
D. B. Nuovo Salario 18
Ifi Palestrina 9
Villanova 9
Vicolo 6
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

15A GIORNATA
 
Roma Calcio a 5 -
Ladispoli 8 - 0
Spes Montesacro - 
Borussia 2 - 3
Time Sport - CCCP 3 - 2
Vallerano -
Garbatella 5 - 4
Virtus Fenice -
PGS Santa Gemma 10 - 2
Luiss -
Flaminia Sette 6 - 0
Sansa FC - Polisportiva 
Ostiense 3 - 2

Borussia 40

Roma Calcio A 5 34

Virtus Fenice 33

Polisportiva Ostiense 27

Sansa Fc 23

Real Poggio Catino 21

Garbatella 21

Time Sport 17

P.g.s. Santa Gemma 15

Luiss 15

Flaminia Sette 14

Spes Montesacro 13

Vallerano 12

Cccp 1987 10

Ladispoli 5

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

12A GIORNATA

Castel Sant’Elia - 
Accordia rinv.
Virtus Viterbo -
Celleno 1 - 2
R. Teverina Civitella - 
Arlenese 4 - 2
Oratorio Grandori - 
Civitavecchia 3 - 3
Tirrena -
Nuova Ortana 9 - 3
Virtus Cimini -
Real Rieti 3 - 1

Tirrena 27

F. Civitavecchia 26

O. Grandori Calcio 25

Virtus Viterbo 25

Celleno 22

Real Teverina Civitella 20

Accordia 15

Virtus Cimini 15

Real Rieti 12

Arlenese 9

Castel Sant Elia 6

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

13A GIORNATA

Atletico Gaeta -
Torrice 0 - 6
Atl. Roccadarce -
Liri Calcio 2013 5 - 9
Eagles Aprilia -
Priverno Lepini 5 - 1
S. G. Spigno -
Formia 1905 Calcio 1 - 4
Cervaro -
Giulianello 5 - 3
Gymnastic Studio -
Atl. Cisterna 2 - 2

Liri Calcio 2013 36

Formia 1905 Calcio 36

Torrice 34

Eagles Aprilia 28

Atletico Roccamassima 24

Priverno Lepini 22

Atletico Roccadarce 18

Cervaro 16

V. B. Santopadre 15

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 10

San Giovanni Spigno 6

Gymnastic Studio 4

Giulianello 3

CAMBIAMENTI IN 
VISTA 
DUE NUOVE AL COMANDO, 
BORUSSIA LEADER
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