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Lo Statte fa 14
aZ e sinnai senZa ostacoli, 
torna a vincere la roma

Serie a

La CapoLiSta 
Se ne va
La CapoLiSta 
Se ne va
L’Acquedotto bAtte LA LAzio cALcetto e voLA A +10
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Girone A – Tutto troppo semplice per il Sinnai. Cinque 
gol di Lucileia (48 totali) permettono alle sarde di mandare 
al tappeto la Figestim e di continuare la corsa solitaria 
in vetta. Un punto più dietro, però, resta lo Sporteam: 
le venete tengono il passo della capolista, battendo 8-3 
quell’Ancona che, la scorsa settimana, fu castigatrice della 
Kick Off. Proprio le milanesi tornano al successo, grazie 
ad un perentorio 4-0 sull’Areasport. La squadra di Russo 
è ancora la prima della seconda metà di classifica, ma in 
questo fine settimana ha accorciato sia su Isolotto – 
bloccato sul 3-3 dalla Casalgrandese -, sia sulle Lupe di Lovo, 
battute 1-3 dal Portos. Le marchigiane ottengono tre punti, 
così come il Breganze che espugna Torino con un risicato 

3-4. La quarta di ritorno presenta due partite di cartello. 
La prima è certamente quella fra il Portos e lo Sporteam, 
la seconda, invece, quella fra Breganze e Kick Off. Il Sinnai 
è ospite dell’Areasport, mentre Figestim-Lupe, Ancona-
Casalgrandese e Isolotto-Torino chiudono la giornata.  
Girone B – Se ci limitassimo al solo commento dei 
risultati potremmo ammettere che l’AZ è in fuga dopo 
la vittoria sulla Ternana; che il Montesilvano battendo 
4-3 il Foggia è tornato in seconda posizione; che la 
Roma è tornata a fare punti e che, infine, la Lazio non ha 
giocato per impraticabilità del Pala Millevoi. Tuttavia non 
possiamo sorvolare su ciò che è accaduto sugli spalti di 
AZ-Ternana. Evitando di erigerci a falsi moralizzatori, 

STATTE E AZ, FUGA PER LA VITTORIA
QUELLO CHE ACCADE  A CHIETI, PERO’, HA POCO A CHE FARE COL C5

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

e non entrando nel merito della colpa e dell’accaduto, ciò 
che è successo domenica non è stato certamente un bello 
spot per il nostro amato calcio a 5 femminile, tutt’altro. La 
nostra speranza è che si faccia chiarezza sull’accaduto in 
maniera limpida e che vengano presi i provvedimenti corretti.  
Tornando al futsal giocato, registriamo la vittoria dell’Ardea 
sul campo del Perugia – successo chiave in ottica salvezza – e 
la contemporanea vittoria del Pescara sul campo del Sorrento.  
Nella quindicesima giornata questi i match in programma: 
Foggia-AZ, Napoli-Montesilvano, Ternana-Sorrento, 
Ardea-Lazio, Pescara-Roma e Ceprano-Perugia.  
Girone C – Lo Statte batte 6-1 l’Ita e fa il vuoto. La squadra 
di Marzella mostra i muscoli, non lascia spazio agli avversari 
e sale a +6 in classifica. Per l’Ita Fergi Matera, dopo lo 0-5 

dell’andata, è un’altra mazzata sulle ambizioni di classifica, 
il segnale che un determinato livello è ancora lontano. La 
compagine di coach Sergiano viene agganciata in seconda 
posizione dalla Reggina: 18 gol al Potenza. In chiave salvezza 
si rimescolano ancora le carte: il Giovinazzo cade 3-4 con 
il Martina nello scontro diretto, il Molfetta regola di misura 
il Ganzirri, mentre il Vittoria s’impone 2-1 sul Palermo. 
Altro grande successo, quello del Locri sul Jordan. Risultati 
importanti che, rapportati alla prossima giornata potrebbero 
fare la differenza. Nel quarto turno, infatti, Martina-Vittoria 
e Ganzirri-Potenza sono i match chiave per la salvezza. Già, 
perché il Molfetta è ospite del Jordan, il Giovinazzo della 
Reggina, mentre il Locri va a Matera dall’Ita. Lo Statte, infine, 
va in trasferta a Palermo.

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

KICK OFF
4 - 0

AREASPORT

Atz (2), Zambelli, Perruzza

MOJITO
3 - 4

CITTA DI BREGANZE

Antonazzo, Bisogno, Bertoluzzo Nicoli (3), Demori

CASALGRANDESE
3 - 3

ISOLOTTO FONDIARIA

Ametta, Montavoci, Catellani Salesi (2), Fernandez

SINNAI
8 - 0

FIGESTIM

Lucileia (5), Orrù, Argento, Guaime

LUPE
1 - 3

PORTOS

Turetta Brusca (2), Bisognin

SPORTEAM UNITED
8 - 3

REAL LIONS ANCONA

Ghigliordini (3), Massignan (2), Mantoan, Marulli Berti (3)

MARCATORI

Sinnai 34

Sporteam United 33

Citta Di Breganze 29

Portos 28

Lupe 27

Isolotto Fondiaria 26

Kick Off 21

Real Lions Ancona 13

Mojito 9

Figestim 8

Casalgrandese 7

Areasport 6

CLASSIFICA

Areasport - Sinnai

Real Lions Ancona - Casalgrandese

Citta Di Breganze - Kick Off

Figestim - Lupe

Isolotto Fondiaria - Mojito

Portos - Sporteam United

PROSSIMA GIORNATA

48 Lucileia (Sinnai); 
24 Massignan (Sporteam United), Ghigliordini (Spor-
team United);
19 Brusca (Portos), Nicoli (Citta Di Breganze);
15 Fernandez (Isolotto Fondiaria);
14 Lo Surdo (Mojito);

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 38

Citta Di Montesilvano 27

Futsal Ternana 27

Lazio 26

Virtus Roma 23

Aranova Ceprano 19

Woman Napoli 19

Atletico Ardea 18

Nuova Focus Foggia 15

Perugia 15

Citta Di Pescara 10

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Nuova Focus Foggia - Az Gold Women

Woman Napoli - Citta Di Montesilvano

Atletico Ardea - Lazio

Aranova Ceprano - Perugia

Futsal Ternana - Real Sorrento

Citta Di Pescara - Virtus Roma

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 42

Pro Reggina 36

Ita Fergi Matera 36

Jordan Aufugum 24

Cus Palermo 18

Parrocchia Ganzirri 18

Five Molfetta 16

Vittoria 16

Sporting Locri 14

Martina 13

Nuova Atletica Giovinazzo 9

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Parrocchia Ganzirri - Cus Potenza

Jordan Aufugum - Five Molfetta

Pro Reggina - Nuova Atletica Giovinazzo

Cus Palermo - Real Statte

Ita Fergi Matera - Sporting Locri

Martina - Vittoria

PROSSIMA GIORNATA

36 Siclari (Pro Reggina);
32 Dalla Villa (Real Statte);
28 De Vita (Ita Fergi Matera); 
20 Presto (Pro Reggina);
19 Moroni (Real Statte);
18 Pinto (Ita Fergi Matera);

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE C

PERUGIA
1 - 3

ATLETICO ARDEA

Caporaletti Pannacci, Cianciarulo, Zeppoloni

REAL SORRENTO
4 - 7

CITTA DI PESCARA

Olivieri (3), Restinetti (2), Trapasso, Mar-
chegiani

AZ GOLD WOMEN
4 - 1

FUTSAL TERNANA

Gayardo (2), Reyes Garcias (2) Madonna

VIRTUS ROMA
2 - 1

Aranova Ceprano

Tittoni, Bellucci Capuano

CITTA DI MONTESILVANO
4 - 3

NUOVA FOCUS FOGGIA

Catrambone (4) Caputo (2), Porcelli

LAZIO
S.J.

WOMAN NAPOLI

VITTORIA
2- 1

CUS PALERMO

Ricupero (2) Caserta

REAL STATTE
6 - 1

ITA FERGI MATERA

Dalla Villa (2), Nicoletti (2), 
Moroni, Bianco

Fragola

SPORTING LOCRI
4 - 3

JORDAN AUFUGUM

Corio (2), Minciullo, Sabatino Bennardo, Mirafiore, De Cicco

NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
3 - 5

MARTINA

Misurelli, Messere, Anaclerio Guarini (2), Piccinno, Preite, Lo Russo

FIVE MOLFETTA
4 - 3

PARROCChIA GANZIRRI

La Rossa (3), Bufi Bertino (2), Fama

CUS POTENZA
0 - 18

PRO REGGINA

Siclari (8), Romeo (3), Politi (3), Imbesi (3), Mendolia
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D
opo due vittorie, il Real Ancona si ferma in casa 
dello Sporteam. Alle reali non riesce il colpaccio 
in terra veneta, complice anche una formazione 
rimaneggiata per le tante assenze. Nello stesso turno 

si fermano tutte le altre concorrenti nella lotta alla salvezza, 
eccetto la Casalgrandese, prossimo avversario delle anconetane. 
Lo Sporteam supera 8-3 le reali, nonostante il doppio vantaggio 
delle biancorosse. È Berti, per due volte, a firmare il sorpasso delle 
anconetane, ma nella ripresa la squadra accusa un calo fisiologico, 
soprattutto a causa dei pochi cambi a disposizione. Il tecnico Luca 
Maggiori, infatti, deve fare a meno di due pedine fondamentali: 
Tagliabracci, assente per infortunio e Marchetti, fuori dai giochi per 
squalifica. Durante la partita poi Rosciani accusa un problema alla 
caviglia e abbandona anzitempo il match: “All’inizio – commenta 
Simona Anselmi – abbiamo tenuto testa alle avversarie riuscendo 
a portarci in vantaggio. Ci sentivamo cariche, nonostante avessimo 
di fronte le seconde in classifica. Per molto tempo abbiamo giocato 
alla pari e, in diverse circostanze, anche molto bene. Poi nel 
secondo tempo siamo calate fisicamente, abbiamo risentito molto 
delle assenze. Dopo l’uscita di Rosciani, siamo rimaste con un solo 
cambio in panchina. Ci siamo riposate poco durante il match, dopo 
massimo cinque minuti dovevamo rientrare e le avversarie erano 
indubbiamente forti”. La stessa Anselmi, al rientro in campo dopo 
un lungo stop, commenta così la sua prestazione: “Dopo due mesi 
di assenza per una microfrattura – spiega – purtroppo fisicamente 
non ero al 100%. Sulle gambe avevo soltanto una settimana di 
allenamento, ma ho provato comunque a dare il mio contributo. 
Nell’emergenza ho dovuto giocare più di quanto mi aspettassi 
e non era neanche facile per me entrare subito nei meccanismi 
del nuovo allenatore. Mancano ancora nove partite, comunque, e 
continuerò a mettere a disposizione tutto il mio impegno cercando 
di dare il massimo”. 
Casalgrandese - Domenica prossima le reali riceveranno in 

casa le romagnole, forti del pareggio con l’Isolotto. Sarà di nuovo 
scontro diretto per la salvezza e nella mente è ancora impressa la 
sconfitta rimediata nel girone di andata: “Domenica – conclude la 
numero dieci – sarà una partita molto importante per difendere 
la posizione in classifica. Il Mojito è vicino e dobbiamo cercare di 
vincere. Prima di tutto per rifarci dell’andata e poi perché queste 
gare sono fondamentali. Dobbiamo cercare di vincere tutti gli 
scontri diretti contro le squadre che sono sotto di noi. Poi, se con 
le avversarie che ci sono sopra riusciremo a rosicchiare qualche 
punto, sarà tanto di guadagnato. Sarà una bella sfida, loro sono 
una buonissima squadra e dopo il pari a Firenze verranno da noi 
sicuramente motivate. Spero che la partita finisca nel migliore dei 
modi e, soprattutto, che avremo la rosa al completo”.

ARRIvA IL bIg mATCH COn LA CAsALgRAnDEsE: “gARA FOnDAmEnTALE”
SCONTRO SALVEZZA
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a

Simona Anselmi



C
on l’Aranova Ceprano la Roma ritrova il sorriso e torna 
al successo dopo un lungo periodo di astinenza. Troppo 
lungo per una squadra con una grande tradizione. Nelle 
prossime giornate – a Pescara e contro il Sorrento – le 

giallorosse avranno due ghiotte occasioni per risalire la china e 
ritrovare quel coraggio ammirato nella prima parte di stagione. 
Forse, dopo questa vittoria, tornerà quello spirito. Del resto, il -4 
dalle seconde in classifica non sono poi così lontani. 
 “Non molliamo” – Bacia la maglia Diana Bellucci, dopo aver 
siglato, a quattro minuti dalla sirena, il gol che vale i tre punti. Un 
calcio di punizione tirato con rabbia, che si infila tra le gambe 
avversarie e sigilla il primo successo del 2013. Poi la corsa verso 
quella scritta, “daje non molliamo”, stampata sulla maglia preparata 
dai supporters ed esposta sulla ringhiera del rettangolo di gioco. È 
l’emblema del momento vissuto dalla squadra. Contro il Ceprano 
sono tre punti sofferti, la squadra di Giorgi è ben organizzata e 
dura a morire. Passa avanti la Roma al 15’, quando Tittoni raccoglie 
il prezioso assist di Bellucci e insacca d’istinto sul secondo palo. 
Ad inizio ripresa l’Aranova trova il pari con il capitano: ripartenza 
bruciante delle ospiti con Capuano che buca di esterno il primo 
palo. Quando sul cronometro mancano 3’45’’, la Virtus sfrutta una 
punizione dal limite per fallo di Monti su Pasquali. Alla battuta va 
Bellucci e il finale è un tripudio sugli spalti. Sembra fatta, ma poco 
dopo il Ceprano reclama per un fallo di mano di Pasquali. Nel 
prosieguo dell’azione l’arbitro fischia un fallo per le giallorosse 
ed Olmetti si fa espellere per un gesto di stizza sul pallone. La 
superiorità numerica mette in sicurezza il risultato, le giallorosse 
gestiscono senza rischiare. 
Maria Sorvillo – “È una vittoria che ci dà morale – commenta 
la neo giallorossa – ma adesso non è il  momento di guardare 
la classifica. Dobbiamo pensare a giocare partita per partita e 
continuare a migliorarci cercando di ottenere sempre di più. Poi, 
verso la fine del campionato, vedremo in che posizione saremo. 

Con il Ceprano abbiamo vinto col cuore. Da troppe partite non 
riuscivamo a portare a casa i tre punti e la nostra voglia ci ha 
portato avanti. Le difficoltà che stiamo avendo in questo periodo 
non sono dovute tanto alle avversarie, quanto alla nostra paura 
di sbagliare. Anche contro il Foggia, eravamo ad un passo dalla 
vittoria, ma abbiamo avuto paura di osare. Questo successo, 
probabilmente, aumenterà la consapevolezza nei nostri mezzi e ci 
aiuterà a competere per i primi posti”. 

TITTOnI E bELLUCCI FIRmAnO IL 2-1 E RIsOLLEvAnO LA sQUADRA
ROMA RINATA, ARANOVA KO

L
a quattordicesima giornata regala grandi emozioni in 
casa Az. Dopo mesi di attesa, la società fa esordire il 
suo asso nella manica, la brasiliana Cely Gayardo. E la 
giovane neroverde non si fa attendere e ripaga subito 

i sacrifici di patron Zulli, bagnando il suo esordio con un 
tripletta. Il match di cartello contro la Futsal Ternana, seconda 
forza del girone centrale, finisce 4-1 per le padrone di casa 
e la gara è combattuta fino a pochi minuti dalla sirena. La 
ventiquattrenne carioca trascina la squadra, prima segnando il 
gol del vantaggio, poi mandando definitivamente ko le ferelle. 
A gonfie vele – Il match si scalda dopo appena quattro 
minuti, quando Gayardo sfrutta al meglio l’assist di Pastorini 
e infila di prima intenzione Salinetti. Un minuto dopo le 
ferelle trovano il pari con Madonna e mancano di un soffio 
il raddoppio con Amparo e Neka. La difesa dell’Az mura i 
talenti rossoverdi e si fa pericolosa in avanti con Blanco 
che, per poco, con una zuccata, non indovina l’angolo giusto. 
Salinetti e Mascia danno del filo da torcere alle 
migliori marcatrici del campionato, ma superata la 
metà ripresa si scatena la brasiliana. Il 2-1 è il frutto 
di una doppia conclusione di Gayardo che, dopo la 
prima respinta di Salinetti, azzecca il secondo tiro 
mandando in visibilio il pubblico di casa. L’espulsione 
di Di Turi mette la gara in discesa, perché l’Az 
sfrutta la superiorità numerica e trova il terzo 
gol ancora con il pivot della nazionale verdeoro. 
Nell’ultimo minuto c’è il tempo per un’ultima rete, 
quella di Garcìa, che firma il suo tredicesimo centro 
stagionale. 
Cely Gayardo – “Sono molto contenta per la 
vittoria e per i gol, non mi aspettavo un esordio del 
genere. All’inizio ero molto nervosa, attendevo da 
tempo questo momento e voglio ringraziare tutta 
la squadra e lo staff tecnico, che non mi hanno mai 
fatto mancare il loro appoggio. Dal risultato può 
sembrare che la partita sia stata facile, ma non è stato 

così. La Ternana è un’ottima squadra, molto diversa da quella 
che abbiamo incontrato nel girone di andata, e credo arriverà 
a giocarsi lo scudetto. C’è stata grande determinazione da 
parte di tutte e due le squadre, ma noi in attacco abbiamo più 
opzioni e abbiamo saputo costruire di più. Il secondo gol, poi, 
ci ha dato la tranquillità giusta per portare a casa la vittoria. 
Siamo la squadra più forte del girone e, per il futuro, credo 
che il campionato italiano possa crescere ancora molto con 
l’arrivo di giocatrici provenienti da tutto il mondo. Tutti, poi, 
aspettano di vedere una nazionale italiana”.
Foggia – Domenica la squadra si recherà a Lucera per 
l’insidiosa trasferta contro le rossonere: “Adesso – conclude 
la brasiliana –  tutte le squadre sanno chi siamo e si preparano 
per affrontarci al meglio. Da ora in poi, tutte le gare saranno 
sempre più difficili, ma sono convinta che con la nostra forza 
saremo capaci di uscire fuori. Fisicamente ci sentiamo molto 
meglio e abbiamo una rosa fortissima”. 

sTREPITOsO EsORDIO DI CELy gAyARDO: TRIs ALLA TERnAnA
AZ A FORZA 4!
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Maria Sorvillo

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta



S
fuma la rivincita delle lucane sulle vicecampionesse 
d’Italia. Al Pala Curtivecchi si conferma il duro verdetto 
dell’andata, la gara termina 6-1 per il Real Statte. Le 
ragazze di Sergiano interrompono così la striscia 

di risultati utili e si fanno raggiungere dalle campionesse in 
carica, la Reggina di Tramontana, che vincendo a Potenza 
toccano quota 36. La sconfitta con le pugliesi, comunque, non 
compromette il cammino finora più che positivo delle lucane 
che, domenica prossima, torneranno al Pala Saponara per 
sfidare le altre amaranto, quelle del Locri di Domenico Stilo, 
squadra in lotta per non retrocedere.
A testa alta - E pensare che al cospetto della big del sud 
Italia, all’inizio le lucane non hanno mostrato alcun timore 
reverenziale. L’approccio è stato dei migliori e ha portato 
al gol l’ex Jordan, Fragola. Poi Dalla Villa è stata l’ago della 
bilancia, quello che ha cambiato completamente le sorti della 
gara. Dopo le sue sortite offensive, le lucane hanno smarrito 
il grande piglio di inizio partita, arrivando a subire il poker 
pugliese al termine delle prima metà di gioco. E così la 
doppietta della brasiliana e le reti di Nicoletti, Bianco 
e Moroni hanno blindato il match consegnando i tre 
punti alla squadra di casa. Il team di Sergiano, però, 
ha provato fino all’ultimo a rimanere in partita: 
“Da questa gara – commenta Teresa Sangiovanni 
– usciamo comunque a testa alta. Nei primi dieci 
minuti abbiamo tenuto bene il campo, ma quell’ 
1-1 su passaggio filtrante ci ha buttato un po’ giù 
tagliandoci le gambe. Poi abbiamo avuto un calo 

abbastanza netto e questo non deve più succedere. Potevamo 
fare di più, ma è stata comunque una bella partita, soprattutto 
nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo cercato di attaccare, 
ma non c’è stato niente da fare, ci siamo riprese troppo 
tardi, quando la partita era già compromessa. Dalla Villa poi 
è stata la giocatrice che ha fatto la differenza, ha dato quella 
marcia in più alle avversarie. Avevamo il lavoro atletico dalla 
nostra parte, ma anche Margarito ha fatto grandi parate. Ora 
siamo due pari. L’anno scorso contro di loro abbiamo sempre 
vinto”. Merito delle avversarie dunque: “Voglio fare un plauso 
alla società Statte, perché hanno fatto acquisti importanti 
costruendo davvero una grande squadra”. 
La classifica - Il ritorno della Reggina in seconda posizione 
non sembra preoccupare più di tanto il gruppo. Il campionato, 
infatti, è ancora lungo e l’Ita avrà il vantaggio di giocare in 
casa la sfida contro le campionesse d’Italia: “Adesso – prosegue 
la laterale –  siamo a pari punti, ma questo risultato non 

compromette la nostra classifica. Andiamo avanti continuando 
ad allenarci. Tra poco si giocherà la Coppa Italia e non 

possiamo abbatterci”.  
Locri – Domenica può essere la gara giusta 

per riprendere il passo di due domeniche fa: 
“Dobbiamo migliorare in alcune cose –  

conclude –  ma il nostro morale resta 
alto. Domenica vogliamo vincere a 

tutti i costi. All’andata è stata 
una gara piuttosto facile, ma 
nel futsal non si può mai dire”.

DOPO IL kO COn LO sTATTE, IL TEAm DI sERgIAnO è PROnTO A RIALzARsI
“ANDIAMO AVANTI” “IL GRUPPO ESALTA IL SINGOLO”

COnvERTInO DOPO IL 6-1 ALL’ITA: “ORA TEsTA AL PALERmO”
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Teresa Sangiovanni

L
’esperienza di chi ha vissuto 
campionati disputati dal Real 
Statte si mescola con la grande 
voglia, nonostante i tantissimi 

successi in carriera, di migliorare i risultati 
di una stagione straordinaria come quella 
attuale. Patrizia Convertino, vice capitano 
delle ioniche, racconta l’atmosfera in 
casa Italcave dopo il successo con l’Ita 
Fergi Matera che stacca le rossoblù 
dalle dirette concorrenti al primato e le 
avvicina sensibilmente ai playoff scudetto. 
Che vittoria -“E’ stata una vittoria 
di tutti, sottolineato dal fatto che chi 
gioca, chi resta fuori dal campo, chi ci 
incita dagli spalti si sente sempre più 
partecipe e divertito dal gioco espresso 
dalla squadra. Domenica scorsa il gruppo 
ha giocato un match davvero bello, 
propositivo, costruttivo e anche cinico. 
Certo, potevamo vincere con uno scarto 
maggiore viste le tante occasioni create 
da tutte noi. Ecco perché è giusto parlare 
di una squadra, il Real Statte, che ha vinto 
con merito dimostrando che il singolo si 
mette a disposizione del collettivo, ed è il 
gruppo che vince. Altrimenti, se così non 
fosse, sarebbe difficile dare continuità di 
risultati e prestazioni, come quello che 
attualmente stiamo vedendo. Peccato 
che, a volte, qualche squadra avversaria 
vuole attribuire le nostre vittorie a delle 
singole giocatrici vedendo, o facendo finta 
di non vedere, che siamo, lo ripeto, un 
gruppo con un roster importantissimo 
dove, come detto in precedenza, è lo 
stesso gruppo a esaltare il singolo”. 
Playoff ci siamo - In effetti i 14 
successi consecutivi non sono frutto di colpi di fortuna ma, 
anzi, tutti i successi sono stati rotondi e durante i quali sono 
state anche superate delle difficoltà che fisiologicamente ogni 
squadra cercava di portare. “Contro di noi, sappiamo, che le 
squadre avversarie vogliono fare la partita della vita ma abbiamo 
dimostrato sul campo, con i fatti,di avere un gruppo importante, 
costruito con attenzione e che vive in crescendo grazie al lavoro 
tecnico-tattico settimanale che effettuiamo. Bisogna, ovviamente, 
lavorare, limare i dettagli, arrivare nel miglior modo possibile a 
una coppa Italia dove vogliamo provare ad andare il più avanti 

possibile, così come arrivare ai playoff”. L’accesso alla seconda 
parte della stagione è solo a 3 punti che a Palermo, se conquistati, 
regalerebbero un traguardo raggiunto con ben 7 turni di anticipo. 
“Dobbiamo farli – sorride Convertino -. Prima raggiungiamo 
quanto ci manca prima penseremo a porci un altro obiettivo, 
quello del primo posto. Stando in vetta vogliamo rimanerci, è 
chiaro. Riuscire, poi, a vincere quante più partite possibili sarebbe 
davvero molto bello. Ma adesso pensiamo alla gara di domenica, 
a giocare come sappiamo e accumulare quei punti fondamentali 
per il nostro cammino. Viviamo giorno dopo giorno, questa è la 
nostra forza e tale deve rimanere”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

Convertino e Moroni



C
’è solo una reale candidata alla serie A femminile ed 
è il Real L’Acquedotto. Lo era a inizio anno e lo è a 
maggior ragione a questo punto della stagione. Dopo 
il 4-2 alla Lazio Calcetto, il Real L’Acquedotto va 

ufficialmente in fuga, allungano a 10 il suo vantaggio in campionato. 
Contro le biancocelesti – di certo non  più la grande avversaria 
di inizio campionato, per evidenti motivi -, va in scena un match 
che, sino al 3-0, è il classico copione di questo campionato: Real 
in vantaggio dopo pochi minuti, controllo totale del match e zero 
rischi. Sul triplo vantaggio, però, un infortunio di Petralia su un 
lancione di D’Amico riapre l’incontro. Il minuto di black-out delle 
biancocelesti continua quando è Mancini, di testa, a depositare 
alle spalle dell’estremo difensore alessandrino. Tuttavia il Real non 
è squadra che è in vetta al campionato per nulla e Benvenuto, in 
contropiede, serve un assist d’oro per Vitale: il bomber non sbaglia  
e fa 4-2. Finisce così, col doppio vantaggio, con i sogni di rimonta della 
Lazio che si spengono sulla marcatura dell’ex Virtus Roma e con 
un +10 in classifica che si concretizza dopo averlo sognato a lungo.  
Vitale  - “Certo, loro non sono più la stessa squadra dell’andata 
– commenta proprio bomber Vitale -, hanno avuto poche 
occasioni e fino a metà del secondo tempo abbiamo sempre 
avuto in mano la partita. Il match è stato riaperto da due 
episodi casuali, ma siamo tornati sopra 4-2 e non c’è stata più 
partita”. La differenza in campo fra le due compagini si è vista, 
seppure la Lazio – grazie a 10 minuti a tutto gas – sia riuscita ad 
impensierire le ragazze di Shinder: “Il rischio di pareggiarla, dopo 
che sono salite 3-2, c’è stato. Siamo state brave a non perdere la 
bussola e a risalire nuovamente sul doppio vantaggio”. Per Vitale 
una doppietta che la proietta in quarta posizione in classifica 
marcatori: “Se la vinco io? Macché” sorride la numero quattro. 
“Potrebbe anche essere, ma per il gioco che facciamo, non 
basato sul pivot, è più difficile segnare. Basta vedere la classifica 
marcatori, in squadra nostra segniamo un po’ tutti: rispetto allo 

scorso anno ho fatto qualche gol in meno, ma molti assist in più”.  
Vantaggio - Dieci punti di vantaggio, la serie A è a un passo: 
“Se continuiamo così non c’è ne è per nessuno, ma non si può 
mai sapere. Siamo sicure di noi stesse e camminiamo a testa alta: 
giocheremo sempre al 100% e vogliamo mantenere il nostro 
record di squadra imbattuta in tutto il campionato”. Sabato 
prossimo il Casal Torraccia, penultimo in classifica: “Su quel campo 
così piccolo è quasi impossibile fare calcio a 5, ma noi vogliamo 
vincere a prescindere da campo e avversario”.

+10 sULLA LAzIO, mAssImO vAnTAggIO: sI COmInCIA A sOgnARE
IN VOLO VERSO LA A
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FUGA REAL L’ACQUEDOTTO
4-2 ALLA LAzIO, L’Fb5 vInCE E sI CAnDIDA A sECOnDA FORzA DEL CAmPIOnATO

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Siamo solo alla terza del girone di ritorno, ma il campionato, per 
ciò che riguarda la vetta, sembra già chiuso. Il Real L’Acquedotto, 
infatti, regolando la Lazio Calcetto nel big match, è salito a 
+10 sulla prima diretta rivale. Questo vantaggio in doppia cifra 
potrebbe scendere a 9 punti se, nel recupero, l’Fb5 battesse 
l’Ellera. Proprio la squadra di Bracci, vincitrice della coppa 
Lazio, ha dunque la possibilità di candidarsi a seconda forza del 
campionato. Una candidatura resa ancor più forte dal successo 
sull’Olimpus di questo sabato: 1-5 a Casetta Bianca grazie, 
soprattutto, ad un 
primo tempo  senza 
sbavature, chiuso in 
vantaggio per 0-4. 
Tornando per un 
attimo al big match del 
Pala Levante, invece, 
dobbiamo annotare 
come tutto sia andato 
secondo pronostico. 
La Lazio Calcetto, lo 
sappiamo, non è più 
quella di inizio anno 
dopo tante partenze 
e L’Acquedotto si 
è dimostrato più 
forte. Grande prova, 
comunque, della 
squadra di Gardelli 
che, nel secondo 
tempo ha creato 
non pochi grattacapi 
a quella di Shindler. 
È finita 4-2 e il Real 

ha ora in mano il campionato. 
Se la Stella Azzurra ha vinto il recupero con la Briciola per 1-6, 
la Rosa dei Venti si è imposta 6-4 sul Torrino, salendo a 22 punti. 
Il 12Ottanta batte 4-2 il Torraccia, mentre la Roma espugna il 
campo della Capitolina con una vittoria di giustezza: 1-2 il finale. 
Attendendo il recupero fra Ellera e Futbolclub, ecco i match della 
quarta di ritorno. Torraccia-L’Acquedotto, Lazio-Capitolina, Fb5-
12Ottanta, Stella Azzurra-Ellera, Torrino-Olimpus, Futbolclub-
Rosa dei Venti e Roma-Briciola. 

Selvaggia Vitale

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

12 OTTANTA
4 - 2

CASAL TORRACCIA

Massimi (2), Soldano (2) Lucci, Masi

OLIMPUS
1 - 5

FB5 TEAM ROME

Lisi Felicetti (3), Liburdi (2)

LIBERTAS ELLERA
-

FUTBOLCLUB

REAL L ACQUEDOTTO
4 - 2

LAZIO CALCETTO

Vitale (2), Mastronardi, Crespi D Amico, Mancini

CAPITOLINA
1 - 2

ROMA

Cribari Columbo, Paolantoni

BRICIOLA
1 - 6

VIRTUS STELLA AZZURRA

Pallaria (2), Trimarchi (2), , Vespa

LA ROSA DEI VENTI
6 - 4

VIRTUS 3Z

Strabioli (2), Signoriello (2), De Luna, Calabro Pierdicchi, Falsetti, Fiorentini, Baldasseroni

Real L Acquedotto 46

Lazio Calcetto 36

Fb5 Team Rome 34

Virtus Stella Azzurra 32

12 Ottanta 30

Olimpus 30

La Rosa Dei Venti 22

Futbolclub 19

Roma 16

Briciola 14

Virtus 3z 14

Libertas Ellera 10

Casal Torraccia 9

Capitolina 8

Roma - Briciola

Lazio Calcetto - Capitolina

Fb5 Team Rome - 12 Ottanta

Futbolclub - La Rosa Dei Venti

Virtus Stella Azzurra - Libertas Ellera

Virtus 3z - Olimpus

Casal Torraccia - Real L Acquedotto

PROSSIMA GIORNATA

22 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
20 Strabioli (La Rosa dei Venti);
18 D’Amico (Lazio Calcetto);
15 Maggi (La Rosa Dei Venti), Vitale (Real L’Acque-
dotto);  
14 Crespi (Real L Acquedotto); 
13 Iacobucci (Fb5 Team Rome);

RISULTATI 16^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



Se non è crisi questa, poco 
ci manca! L’Olimpus in rosa, 

con la pesante sconfitta patita 
con l’FB5 tra le mura amiche nel 
match di sabato sera, ha incas-
sato il quarto ko dall’inizio del 
2013 tra coppa e campionato 
cedendo di schianto ad un avver-
sario apparso in salute e sulle ali 
dell’entusiasmo grazie alla con-

quista della coccarda regionale. 
Ora si fa durissima – Con 
una squadra ridotta all’osso 
per via di infortuni, squalifiche 
ed impegni lavorativi e con un 
distacco dalla zona play-off sem-
pre più pesante (la compagine 
di Bracci occupa il terzo posto 
a +4, ma ha una gara in meno, 
ndr), risalire la china sembre-

rebbe alquanto faticoso. Tuttavia 
proprio nelle difficoltà spesso le 
olimpe hanno saputo esaltarsi, 
come già è successo durante la 
stagione in corso, in coppa con-
tro la Lazio Calcetto che venne 
estromessa dalla competizione 
nonostante avesse vinto l’anda-
ta con ben due reti di vantaggio. 
Sabato prossimo ci sarà già l’oc-

casione di riscatto con il vec-
chio maestro Giorgio Regni e la 
sua Virtus 3Z: l’incontro non è 
dei più difficili, ma in un periodo 
così ogni singola affermazione 
potrebbe valere come ossigeno 
puro.

Con la vittoria per 6-1 contro la 
Briciola, nel posticipo della 16^ 

giornata, in virtù della sconfitta di 
Lazio Calcetto e Olimpus, la Virtus 
Stella Azzurra conquista la quarta 
posizione in solitaria. Luana Pallaria, 
autrice di una doppietta lunedì 
scorso, analizza così il momento 
della squadra: “Nonostante 
quest’ultima vittoria – dice la 
giocatrice - stiamo facendo un 
campionato al di sotto delle nostre 
possibilità, perché le potenzialità 
ci sono. Ci manca ancora la giusta 

preparazione mentale ad affrontare 
le partite  importanti, il che non 
significa solo gli scontri diretti. Detto 
ciò, sono comunque contenta della 
vittoria contro la Briciola. Il treno del 
quarto posto non potevamo farcelo 
scappare, per cui dovevamo vincere 
a tutti i costi. Abbiamo giocato una 
partita di carattere, dando una bella 
dimostrazione della nostra forza”. 
Playoff - Se L’Acquedotto oramai 
ha ipotecato il primo posto, per i 
playoff la lotta è aperta: “Dobbiamo 
ancora fare  un piccolo salto di 

qualità a livello mentale, ma ne 
abbiamo la consapevolezza e tutte 
si stanno impegnando per lavorarci. 
Dopo L’Acquedotto vedo l’FB5 
perché la vittoria in Coppa gli ha 
dato maggiore consapevolezza. Ci 
giocheremo il 3° e 4° posto con  
Lazio Calcetto e Olimpus”.
Arrivi e partenze - Infine una 
battuta sul mercato di dicembre: 
“Siamo contentissimi dell’arrivo di 
Debora (Alagna) che è una buona 
giocatrice ed un’ottima persona 
e Rosalba (Villamajna) è un’amica, 

non ha ancora ripreso ad allenarsi 
ma persone come lei fanno sempre 
bene in una società. Sono partite 
altre persone importanti che erano 
alla Stella Azzurra da tempo, ma il 
calcio a 5 è passione e dobbiamo 
stare bene per cui sono contenta 
se si troveranno bene dovunque 
andranno. Noi speriamo di fare bene 
lunedì ed anche nelle prossime due 
partite con Ellera e Rosa dei Venti. 
Poi c’è la sosta e lo scontro diretto 
con l’Olimpus e forse li si potranno 
tirare le prime somme”.

Ok COnTRO LA bRICIOLA. PALLARIA: “LAvORIAmO sULLA TEsTA”

FINE DELLA CORSA

NUOVE CONSAPEVOLEZZE

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

Fb5 CORsARO A CAsETTA bIAnCA,

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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S
ettimana storta per la Capitolina che non riesce a portare 
a casa nessun punto in due scontri diretti per la salvezza. 
Mercoledì il recupero contro l’Ellera è terminato con un 
deludente 2-4 casalingo e sabato è arrivata una buona 

prestazione in un combattuto 1-2 contro la Roma Calcio. 
Purtroppo nulla di fatto ed altre due occasioni sfumate. Se 
l’infermeria in casa Capitolina è sempre affollata, c’è da registrare 
in settimana l’esordio della nuova arrivata Valentina Tudisco, una 
freccia in più all’arco di mister Bottiglieri, una giocatrice che 
conosce la categoria e può portare la sua esperienza nel gruppo. 
Una scelta non facile per Valentina dopo tanti anni passati alla 
Stella Azzurra. Una scelta che va oltre gli obiettivi sportivi di una 
squadra in lotta disperata per la salvezza: “Alla Capitolina c’è un 
gruppo fantastico che nonostante tutte le difficoltà resta sempre 
unito. ho perso un po’ la voglia di giocare e spero di recuperarla 
in questo gruppo perchè il calcio a 5 resta la mia passione. E’ un 
po’ un dare ed avere: cercherò di dare qualcosa alla Capitolina 
anche in termini di esperienza e spero che loro trasmettano a 
me un po’ del loro entusiasmo”.
Ellera e Roma - Per Valentina un esordio pesante, giocare 
subito due partite importanti in una settimana senza portare a 
casa nessun punto: “ho esordito mercoledì contro l’Ellera che 
mi è sembrata si fosse rinforzata. Sono state subito aggressive 
e noi ci siamo abbattute dopo aver subito un gol e su questo 
dobbiamo crescere. Sabato contro la Roma abbiamo corso e 
dato tantissimo. Siamo andate in vantaggio su punizione con 
Cribari nel primo tempo ma dopo 5 minuti abbiamo subito il 
pareggio e dopo poco anche il 2-1. Nel secondo tempo abbiamo 
provato in tutti i modi a riprendere la partita e non abbiamo 
saputo sfruttare la superiorità numerica per una loro espulsione. 
Forse ci è mancata un po’ di lucidità e di freddezza ed un pizzico 
di cattiveria in più”.
Crescere – Sabato prossimo una partita proibitiva contro la 
Lazio Calcetto: “Ogni partita è a sé, la Capitolina ha già fatto 
bene contro l’Olimpus. Oggettivamente la Lazio Calcetto è 
molto superiore a noi, ma tutto è possibile”. Mancano ancora 
tante partite ed al primo anno di serie C è normale che si 
cresca attraverso le sconfitte: “Speriamo di rimanere in C per 
fare il prossimo anno un’esperienza diversa. Il mio obiettivo con 

il gruppo è di raggiungere la salvezza. Personalmente vengo un 
momento deludente e ringrazio la squadra ed il mister che mi 
hanno dato la fiducia e mi hanno accolto a braccia aperte!”.

TUDIsCO: “ALLA CAPITOLInA PER RITROvARE EnTUsIAsmO”
DOPPIO STOP
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Luana Pallaria

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Valentina Tudisco

Marco Donzelli



Chiude al primo posto il 
girone di andata la Virtus 

Ciampino facendo gli straordinari 
in una settimana che ha visto le 
giallorosse impegnate martedì nel 
recupero contro la Romanina e 
venerdì nella 13esima giornata di 
campionato contro il Colleferro. 
Colleferro - La vittoria per 7-2 
nel recupero dell’ultima partita 
del girone di andata ha permesso 
alle ciampinesi di raggiungere lo 

Scalambra Serrone in vetta alla 
classifica: “Abbiamo affrontato 
la partita con una testa sbagliata 
– riconosce Paola Sensini 
-  Nel primo tempo abbiamo 
creato tante azioni ma senza 
concretizzare ed è finito 1-0. Nello 
spogliatoio Gina ci ha ripreso a 
dovere e siamo rientrate con 
un’altra testa ed abbiamo portato 
a casa facilmente la partita”.
Infortunio - Paola è al rientro 

dopo un brutto infortunio: “Sto 
rigiocando da una settimana dopo 
un mese e mezzo di stop e venerdì 
sono entrata a 15 minuti dalla fine 
e sono abbastanza soddisfatta della 
mia prestazione ed ovviamente 
del gol. La squadra mi è sempre 
stata vicino e questo mi ha aiutata 
molto”. Determinante la partita 
con la Romanina: “E’ stata una 
partita difficile e faticosa ma il 
risultato è largo anche perché 

loro hanno giocato molto con il 
portiere di movimento. E’ stata 
una partita importante perché ci 
ha permesso di ritornare primi e 
confermarci campioni d’inverno. 
Abbiamo imparato che non 
dobbiamo mai sopravvalutarci 
nè deprimerci se prendiamo gol. 
Sono tanti anni che gioco e siamo 
un gruppo affiatato e c’è un bel 
clima di positiva competitività e 
sono molto soddisfatta di noi”.

Il turno favorevole ha 
permesso alla Paradise 

Futsal di tenere il passo 
sulle prime della classe, tutte 
quante vittoriose. Sia Virtus 
Ciampino, che lo Scalambra, 
quanto l’Aprilia, hanno 
ottenuto i tre punti. Per la 
Paradise, quindi, la vittoria sul 
Torrino, è stato un crocevia 
importante per rimanere 
agganciata al treno delle 

battistrada. Anche il prossimo 
avversario sembra permettere 
alla Paradise (che un turno di 
riposo l’ha già rispettato) di 
poter continuare a macinare 
punti. C’è infatti la Romanina, 
prima dello scontro 
diretto con il Borussia. 
A parlare è Alessandra 
Marchetta: “Questa seconda 
parte di campionato è 
cominciata molto bene – 

commenta la dirigente di via 
di Capannelle -. Le ragazze 
hanno sfoderato tutta la 
loro grinta e hanno portato 
a casa i tre punti nonostante 
qualche difficoltà iniziale”. Un, 
comunque, match all’altezza 
delle aspettative: “La vittoria 
è stata larga – 7 a 4 il finale -, 
su un Torrino un po’ distratto. 
Certo, il girone di ritorno è 
ancora lungo, ma cercheremo 
di mettercela tutta per essere 
all’altezza della situazione”. 
Un mese di stop utile per 
ricaricare le pile: “Ci è servito 
per ritrovare l’equilibrio 
perso e la forma fisica che ci 
era venuta meno nella prima 
parte di campionato”.

CAMPIONESSE D’INVERNO!

TRE PUNTI IMPORTANTI

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d

sEnsInI: “sTIAmO CREsCEnDO DI TEsTA”

vITTORIA COL TORRInO, ORA LA ROmAnInA

SPORTING CLUB PARADISE

Via delle Capannelle,134
tel./Fax 06.7213629
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it
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IMPRESA DEI CENTURIONI
mOnTEFIAsCOnE AnCORA ImbATTUTA IPOTECA LA PROmOzIOnE

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Femminile Civitavecchia-Vis Cerveteri è posticipata e in attesa 
della disputa c’è la divisione perfetta dei punti tra le squadre di casa e le squadre 
ospiti; inoltre, con la vittoria di misura del fanalino di coda la classifica si mantiene 
corta; ai tre punti conquistati dalla prima in graduatoria fanno da contraltare 
i tre conquistati dall’ultima. C’è un altro fattore che accomuna la giornata, ad 
eccezione del poker con cui l’Atletico Civitavecchia Pmt batte la Polisportiva 
Ostiense. Tutte le altre partite sono terminate con risultati di misura. Vincono in 
trasferta la Res Roma che supera la Garbatella per 5 a 4 e la Real Balduina che 
batte per 2 a 1 l’Ostia Antica, mentre il Valle dei Casali, in casa, conquista i tre 
punti con la Tirrena vincendo per 3 a 2. Nel prossimo turno la gara da seguire 
è senz’altro Vis Cerveteri-Atletico Civitavecchia Pmt, sia per la voglia di rivincita 
della capolista dopo la sconfitta dell’andata e sia perché la stessa non può perdere 
punti per non farsi scavalcare dal Real Balduina che deve recuperare una gara. 
Girone B: Seconda vittoria stagionale ed anche di prestigio dei Centurioni, 
perché ottenuta in trasferta e perché centrata contro una squadra quotata 
come il Torre Angela. Due fatti emergono dal turno appena giocato: il 
primo, le migliori del gruppo di testa vincono tutte e la classifica, almeno 
virtualmente, si accorcia complice il rinvio della partita della capolista, il 
secondo la Luiss, sconfitta per 2 a 5 dalla Spes Montesacro, esce, almeno per 
ora, dal gruppo delle candidate alla promozione pur dovendo recuperare una 
partita. La S. Giustino prima inseguitrice della S.C. Coppa D’oro, nonostante 
abbia il fattore campo a favore suda le proverbiali sette camicie per piegare 
la resistenza della Real Poggio Catino ed alla fine conquista i tre punti con 
una vittoria di misura per 5 a 4. Il Villanova fa la corsara ottenendo una 
vittoria di misura per 3 a 2 che le consente di portarsi di portarsi ad un 
solo punto dalla sua avversaria. Nel prossimo turno la Palalevante, che in 
questa tornata vince con il punteggio più largo, avrà la grande opportunità 
di riaprire la corsa promozione per se e per le altre. Infatti andrà sul 
campo della capolista con un solo obiettivo: portare via i tre punti.  

Girone C: Anche in questo girone, come accaduto per il girone “A”, divisione 
dei punti perfetta, due vittorie per le viaggianti e due per le squadre di casa. 
Vincono comunque tutte le migliori e con risultati netti creando in classifica un 
fossato molto largo tra il gruppo delle migliori e le altre. La giornata dice pure 
che è iniziata la lunga sfida a braccio di ferro tra la Virtus Ciampino, fino a un 
turno fa primadonna assoluta, e la Scalambra Serrone. In questo turno entrambe 
vincono con la “manita”. Per finire successi larghi per la Paradise Futsal e per la 
Eagles Aprilia. Nel prossimo turno la gara più intrigante sarà Virtus Ciampino–
Eagles Aprilia, alla quale guarderà con interesse la Scalambra Serrone. 
Girone Latina: Il Torrice ospitando la vice capolista Rio Ceccano non ripete 
l’impresa della scorsa settimana e soccombe con un tennistico 6 a 0; complice 
il rinvio di Vis Fondi-Priverno Lentini si crea, in  testa alla classifica, una coppia 
che darà più “suspence” al campionato. La gara più intrigante Vivisora-Città di 
Formia finisce con un pareggio spumeggiante (5 a 5) che non serve a nessuna 
delle due e allontana la squadra ospite dalla vetta. La vittoria netta dell’Atletico 
Roccadarce sul campo del Giulianello permette l’aggancio alla Città di Formia 
creando una coppia d’inseguitrici. Per finire secondo pronostico la vittoria della 
Lady Latina contro il vice-fanalino di coda. Nel prossimo turno gare di pari 
difficoltà per la coppia di testa con Rio Ceccano-Vivisora e Lady Latina-Vis Fondi. 
Girone Viterbo: La gara della resa dei conti Montefiascone-Celleno è 
agli archivi e lascia una situazione chiara e precisa. La Montefiascone batte 
nettamente l’avversaria (prima sconfitta stagionale) e si porta a più cinque 
sulla seconda, ipotecando la promozione che le era sfuggita la scorsa stagione. 
L’Atletico Oriolo con fatica conquista i tre punti in casa della Caninense con una 
vittoria di misura ed ora insidia il Celleno per il secondo posto. Per finire vittoria 
netta della Carbognano Utd sulla Graffignano mentre le altre sono state rinviate 
compreso Nepi Sport Event-Cus Viterbo, che avrebbe fornito altri chiarimenti. 
Nel prossimo turno la Celleno affronterà la quotata Nepi Sport Event e dovrà 
fare molta attenzione se non vorrà mettere in pericolo il secondo posto.
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Ruggeri con Marchetta

Paola Sensini

Atl. Civitavecchia 27

Real Balduina 24

Res Roma 23

Femm.Civitavecchia 20

Pol. Ostiense 17

Vis Cerveteri 16

Cccp 14

Ostiantica 12

Tirrena 12

Garbatella 10

Valle Dei Casali 9

CLASSIFICA

Torre Angela 2 - 3 I Centurioni

Spes Montesacro 5 - 2 Luiss

Palalevante 13 - 0 Pro Appio

San Giustino 5 - 4 Real Poggio Catino

Valle Ustica Vicovaro - S.c. Coppa D Oro

Vicolo 2 - 3 Villanova

GIRONE B

Atl. Civitavecchia 4 - 0 Pol. Ostiense

Ostiantica 1 - 2 Real Balduina

Garbatella 4 - 5 Res Roma

Valle Dei Casali 3 - 2 Tirrena

Fem.Civitavecchia - Vis Cerveteri

Riposa CCCP

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Giulianello 3 - 8 Atl. Roccadarce

Vivisora 5 - 5 Citta Di Formia

Gymnastic Studio 3 - 8 Lady Latina

Vis Fondi - Priverno Lepini

Torrice 0 - 6 Rio Ceccano

Riposa Atletico Cisterna

GIRONE A - LATINA

Real Torrino 4 - 7 Paradise Futsal

Eagles Aprilia 8 - 2 Pigneto Team

Civis Colleferro 0 - 5 Virtus Ciampino

Scalambra Serrone 5 - 1 Virtus Romanina

Riposa Penta Pomezia

Riposa Borussia

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 31

San Giustino 29

Palalevante 27

Spes Montesacro 25

Luiss 22

Valle Ustica Vicovaro 21

Real Poggio Catino 20

Torre Angela 15

Vicolo 11

Villanova 10

I Centurioni 6

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 30

Scalambra Serrone 30

Borussia 21

Eagles Aprilia 20

Paradise Futsal 19

Virtus Romanina 12

Pigneto Team 8

Penta Pomezia 7

Real Torrino 4

Civis Colleferro 4

Vis Fondi 27

Rio Ceccano 27

Citta Di Formia 22

Atl. Roccadarce 22

Vivisora 18

Lady Latina 17

Torrice 16

Priverno Lepini 10

Giulianello 10

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 34

Celleno 29

Atletico Oriolo 28

Cus Viterbo 25

Nepi Sport Event 22

Or. Grandori 16

Carbognano Utd 16

Caninese 15

R. Teverina Civitella 9

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Caninese 3 - 4 Atletico Oriolo

Montefiascone 7 - 2 Celleno

Nepi Sport Event - Cus Viterbo

Carbognano Utd 11 - 0 Graffignano

Or. Grandori - Pol. Teverina

R. Teverina Civitella - Vi. Va.

GIRONE A - VITERBO
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