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IL LOCRI PROVA L’ASSALTO AL CLUB PIÙ TITOLATO D’ITALIA PER PORTARSI A -2. LA CAPOLISTA VUOLE RESTARE A PUNTEGGIO PIENO

FRENATA    AZ 
ABRUZZESI BLOCCATE DALLA TERNANA. NEL 
PROSSIMO TURNO FERELLE COSTRETTE A VINCERE 
CON LA ROMA PER NON PERDERE TERRENO

FUTBOLCLUB    IN     FUGA 
LA CAPOLISTA BATTE LA 12 OTTANTA E VOLA A +5. 
PROSEGUE LA CRISI DEL CIAMPINO, SCONFITTA E 
RAGGIUNTA DALLA COPPA D’ORO

SEMPRE     IN     TESTA 
SI CONFERMANO TUTTE LE PRIME DELLA 
CLASSE, VENERDÌ CONTRO LA SANSA LA ROMA 
VA IN CERCA DI CONFERME
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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

Poche sorprese in questa 16^ giornata di campionato, 
anche se qualche risultato ad effetto è arrivato. 
Andiamo ad analizzare il tutto girone per girone. 
Girone A – Il colpo grosso è del Portos. Le marchigiane 
battono l’Isolotto a Firenze e salgono a -1 dalla seconda 
posizione occupata proprio dalle toscane. Il risultato 
sorride anche al Sinnai che, grazie al 3-0 sul Tratalias 
allunga a +5 sulla prima inseguitrice. Al quarto posto torna 
lo Sporteam che, battendo 5-1 il Decima sport, scavalca 
la Kick Off fermata 2-2 dalle Lupe. Vince anche il Perugia 
che, con questi 30 punti culla ancora speranze di rimonta. 
Larga vittoria della Thienese sull’Areasport (7-0 il finale) 
e successo del Falconara sul Torino: 4-2. Nel prossimo 
turno spicca Sporteam-Isolotto ma non è da sottovalutare 
l’impegno del Sinnai che andrà a far visita al Perugia. 
Girone B – Vince ancora in maniera netta la Lazio che, 

grazie al 13-0 all’Eboli stacca di cinque lunghezze l’AZ 
bloccato sul 2-2 dalla Ternana. Del loro pareggio ne 
approfittano in tre: Montesilvano e Roma che accorciano 
sulle teatine a allungano sulle ferelle e infine anche 
L’Acquedotto che scavalca proprio le rossoverdi salendo 
in quinta posizione. Pari fra Olimpus e Sora, capitale 
vittoria dell’FB5 che vince 2-4 a Margherita di Savoia 
con il Salinis e vede la salvezza. Sedicesima giornata di 
importanza capitale: L’Acquedotto fa visita all’AZ, mentre 
la Ternana attende la Roma. L’FB5 aspetta il Montesilvano, 
la Lazio ospita il Donia. Chiudono Sora-Eboli, Napoli-
Olimpus e Florida-Salinis, tutti scontri salvezza.  
Girone C – Lo Statte prosegue nella sua marcia e stende 
anche il Rionero con un perentorio 12-0. Risponde il Locri 
che travolge 15-2 il Belvedere e il Salandra che torna a 
vincere stendendo 0-7 il Castellana. Sei punti più sotto 
la Reggina che con il 9-1 al Jordan consolida il quarto 
posto. Lotta serrata per la quinta piazza: il Palermo batte 
5-3 il Catanzaro e lo aggancia a quota 25. Stessi punti 
del Castellana, però sconfitto dall’Ita e uno in più delle 
Formiche battute a loro volta dal Vittoria. Nel prossimo 
turno il big match Locri-Statte anima il girone. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
16A GIORNATA

 
Thienese - Areasport 
7 - 0
3 Battistoli, Carollo, Prosdocimi, 
Scorzato
Isolotto Firenze - Portos 
2 - 3
Duco, Galluzzi; Bennardo, 
Pedace, Pinto Dias
PSN Sport - Perugia 0 - 5
2 Altei, Carnevali, Pascual, Rovira
Falconara - Mojito 4 - 2

2 Mencaccini, Cremonesi, 
Zambonelli; 2 Ferri
Kick Off - Lupe 2 - 2
De Oliveira, Perruzza; Casarotto, 
Turetta
Sporteam United - 
Decima Sport Camp 5 - 1
2 Benetti, Ion, Laurenti, 
Massignan; Cumani
Sinnai - Tratalias 3 - 0
Fanti, Filipa, Vieira

16A GIORNATA
 

Virtus Roma - Woman 
Napoli 4 - 2
2 Catrambone, Martinez 
Casenave, Scardicchio; Mansi, 
Vitale
Città di Montesilvano 
- Nuova Focus Donia 
7 - 1
3 Iturriaga, 2 D’Incecco, 
Brandolini, Bruna; Porcelli

Purenergy Eboli - Lazio 
0 - 13
5 Lucileia, 3 Nanà, 2 Blanco, 
Cary B., Guercio, Presto 
AZ Gold Women - 
Futsal Ternana 2 - 2
Moreno Molina, Sgarbi; 2 
Jornet Sanchez
L’Acquedotto - Florida 
10 - 1
4 Pomposelli, 3 Benvenuto, 2 
Agnello, Hermida Montoro; 
Pasto

16A GIORNATA
 
CUS Palermo - WS Catan-
zaro 5 - 3
3 Caserta, Garufo, Maranzano; 
Marino, Pota
Atletico Belvedere - 
Sporting Locri 2 - 15
Perri, Rizzo; 2 Agostino, 2 
Capalbo, 2 Ierardi, 2 Marzano, 
2 Sabatino A., 2 Sabatino I., 2 
Todarello, Babuscia
Real Statte - Rionero 
Giocoleria 12 - 0
3 Dalla Villa, 2 D’Ippolito, Bianco, 

Dipierro, Meira, Nicoletti, Russo
Vittoria - Le Formiche 
4 - 1
Ferrigno, Primavera C., Saggio, 
Ternullo; Cerruto
Pro Reggina - Jordan 
Aufugum 9 - 2
3 Franco Marin, 2 Romeo, Macrì, 
Mezzatesta, Politi; Mirafiore, Reda
Effe.Gi. Castellana - Ita 
Salandra 0 - 7
3 Beita, 2 Gutierrez Montero, 
Campanile, Corrao

31 Ion (Sporteam United), 24 Filipa (Sinnai), 21 
Pascual (Perugia), 20 Mencaccini (Falconara), 19 
Benetti (Sporteam United), 17 Battistoli (Thie-
nese), 17 Zambonelli (Falconara), 17 Massignan 
(Sporteam United), 17 Vieira (Sinnai)

50 Lucileia (Lazio), 40 Jornet Sanchez (Futsal 
Ternana), 35 Gayardo (Lazio), 20 Iturriaga 
(Citta Di Montesilvano), 19 Catrambone 
(Virtus Roma), 19 Amparo (Futsal Ternana), 
19 Moreno Molina (Az Gold Women)

33 Dalla Villa (Real Statte), 31 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 27 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 24 Primavera (Vittoria), 23 Politi 
(Pro Reggina), 17 Corio (Sporting Locri), 17 
Sabatino

Sinnai 42

Isolotto Firenze 37

Portos 36

Sporteam United 35

Kick Off 34

Perugia 30

Falconara 26

Lupe 22

Mojito 17

Thienese 13

Psn Sport 13

Tratalias 12

Decima Sport Camp 8

Areasport 0

Lazio 48

Az Gold Women 43

Citta Di Montesilvano 39

Virtus Roma 37

L Acquedotto 33

Futsal Ternana 32

Fb5 Team Rome 19

Nuova Focus Donia 17

Citta Di Sora E Ceprano 16

Olimpus 16

Salinis 13

Purenergy Eboli 6

Woman Napoli 4

Florida 4

Real Statte 48

Sporting Locri 43

Evvai.com Ita Salandra 37

Pro Reggina 31

Ws Catanzaro 25

Cus Palermo 25

Effe. Gi. Castellana 25

Le Formiche 24

Vittoria 20

Rionero Giocoleria 15

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Five Molfetta 0

Jordan Aufugum 0

Lupe - Areasport
Mojito - Thienese
D. S.t Camp - PSN Sport
Tratalias - Kick Off
S. United - I. Firenze
Portos - Falconara
Perugia - Sinnai

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

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

COLPO PORTOS, 
PARI AZ-TERNANA 
LAZIO E STATTE ANCORA A 
PUNTEGGIO PIENO, IL SINNAI 
ALLUNGA SULL’ISOLOTTO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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PIERINI: “MERITAVAMO DI PIÚ, ORA RICONFERMIAMOCI” 

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Il pareggio (2-2) della 
Ternana sul campo dell’Az 
non ha appagato l’ambiente 
rossoverde. Resta il 
rammarico per non aver 
portato a casa i tre punti, ma il 
risultato finale è comunque il 
segnale di una squadra che ha 
retto alla pari il confronto con 
la seconda forza del girone, 
un gruppo che soltanto la 
capolista Lazio finora aveva 
saputo fermare. Le ferelle 
sono uscite dal duello a 
testa alta, consapevoli di aver 
disputato una grande prova. 
Bicchiere mezzo pieno 
– “Questo risultato – ha 
commentato il tecnico Simone 
Pierini – ci sta stretto. Siamo 
scesi in campo per vincere 
e se non ci fossero stati 
alcuni episodi, probabilmente 
avremmo meritato la vittoria”. 
Il riferimento è a due momenti 
chiave: “C’era un rigore 
ineccepibile su Jessiquinha 
– ha proseguito l’allenatore 
– mentre l’espulsione di 
Exana è arrivata dopo un 
ripensamento del giudice di 
gara. Inizialmente l’arbitro 
aveva convalidato il gol alla 
giocatrice; un attimo dopo, 
però, ha deciso di annullare 
la rete, estraendo il secondo 
cartellino giallo per un 
presunto tocco di mano in 
occasione del gol. Stavamo 
esultando per il vantaggio e un 
attimo dopo ci siamo ritrovati 
in inferiorità numerica”. Con 
una giocatrice in meno, la 

Ternana ha poi subìto il pari 
dell’Az. 
Prestazione ok – Nel 
complesso la gara ha 
regalato tante emozioni; 
tra tutte, Sanchez si è 
resa protagonista con una 
doppietta: “Sono soddisfatto 
della prova delle ragazze – 
ha detto Pierini. – Hanno 
dimostrato di non essere 
inferiori a nessuno e che 
forse tutto questo divario 
con le altre big non esiste. 
Siamo partiti bene nel primo 
tempo, poi per alcuni minuti 
abbiamo sbagliato molto 
in fase offensiva, regalando 
ripartenze importanti all’Az. 
Siamo stati fortunati a non 
andare sotto, ma siamo 
riusciti a riprendere in mano 
la partita. Da lì fino alla fine, 
non abbiamo più rischiato 
niente, ad eccezione dei 
minuti in inferiorità. Credo 
che il segnale più importante 
siano stati la crescita e il 
potenziale dimostrati dalla 
squadra nel corso gara”.
Roma – Domenica a 
Terni arriveranno le 
giallorosse. Neka tornerà a 
disposizione, ma per Tardelli 
bisognerà sciogliere ancora 
qualche nodo burocratico: 
“Incontreremo una squadra 
aggressiva – ha concluso 
il tecnico – ma mi aspetto 
che le ragazze continuino 
a dimostrare quello che 
hanno fatto vedere con l’Az. 
Dobbiamo riconfermarci 

subito e cercheremo di 
conquistare i tre punti, 
soprattutto per il morale. 
Ora ci serve continuità e 
spero che le ragazze possano 

essere finalmente tutte 
a disposizione, visto che 
non siamo ancora riusciti a 
scendere in campo con la 
rosa al completo”. 

SODDISFAZIONE A META’

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Si è conclusa in parità (2-2) la sfida di 
cartello contro la Ternana disputata al 
PalaRigopiano. Una gara giocata a ritmi 
piuttosto alti che, fino all’ultimo, ha 
saputo regalare emozioni al cardiopalma. 
Con grande caparbietà, la squadra di 
Segundo è riuscita a recuperare due 
volte le avversarie, trascinate da una 
Sanchez indemoniata. Prima Sgarbi e poi 
Moreno hanno risposto alla spagnola 
ristabilendo la parità; in occasione del 

secondo gol, la squadra ha sfruttato al 
meglio la superiorità numerica dopo 
l’espulsione di Exana. Negli ultimi 
assalti, l’Az ha anche fallito su tiro 
libero l’occasione d’oro per portarsi 
in vantaggio, ma a fine gara il pareggio 
resta comunque un punto pregiato, che 
conferma l’ottimo andamento stagionale: 
per le teatine è il quindicesimo risultato 
utile. Nel prossimo turno arriverà a 
Pescara L’Acquedotto, squadra in ottima 

salute rinvigorita dai quattro successi 
consecutivi.
“Risultato giusto” – Queste le 
parole di Aida Xhaxho al termine del 
confronto con le ferelle: “Il punto ci sta 
bene – ha commentato il pivot albanese 
–. Le avversarie hanno creato molto e 
in alcuni frangenti abbiamo pensato 
soprattutto a difenderci. In questo 
campionato stiamo lavorando molto 
sull’assetto difensivo ed è difficile per 
chiunque trovare varchi. La Ternana ha 
mantenuto di più il possesso palla, ma le 
occasioni create da entrambe le squadre 
alla fine si sono equivalse. Abbiamo 
cercato di sfuttare al meglio le nostre 
caratteristiche, puntando sui rilanci 
al pivot e sulle ripartenze, e abbiamo 
costruito altre occasioni nitide che 
sicuramente dovevano essere sfruttate 
meglio. Il loro secondo gol era evitabile, 
abbiamo sbagliato una chiusura difensiva, 
ma credo che il risultato alla fine confermi 
l’andamento della partita; soprattutto, che 
abbiamo voglia di continuare a dire la 
nostra”. 
L’Acquedotto – All’orizzonte ci 
sono altre due sfide al vertice: prima 
arriveranno le alessandrine, poi si partirà 
per la trasferta di Roma: “Giochiamo 
ancora in casa – ha concluso il pivot – 
e questo indubbiamente ci avvantaggia. 
Il nostro palazzetto è sempre pieno 
e il pubblico ci dà una grande carica. 
Consideriamo questa gara come uno 
scontro diretto. L’Acquedotto è un’ottima 
squadra, per questo giocheremo al 
massimo dell’intensità. Personalmente, 
spero di dare un contributo sempre 
maggiore alla mia società. L’infortunio che 
ho avuto mi ha penalizzato un po’, ma ora 
sto recuperando la condizione migliore 
e penso di poter raggiungere un buon 
livello”.

AIDA XHAXHO: “MANTENIAMO L’INTENSITÁ ALTA” 
PARI SHOW CON LA TERNANA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Il tecnico Simone Pierini  
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ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

D’ERRIGO: “ANCHE CONTATE, NOI NON MOLLIAMO MAI”
In casa giallorossa arrivano 
altri tre punti ad arricchire una 
classifica prestigiosa che vede 
la Virtus Roma saldamente 
al quarto posto in classifica. 
Battuta la Woman Napoli per 
4-2 con doppietta di bomber 
Catrambone che sfonda il 
muro dei 100 gol in serie A. 
Due ottime notizie rovinate in 
parte dall’ennesimo infortunio. 
In casa virtussina si sono vissuti 
minuti di paura dopo lo scontro 
fortuito di capitan Pasquali 
con un’avversaria costato 
al pivot romano la frattura 
scomposta del setto nasale. 
Un altro brutto colpo per la 
squadra di patron Anedda che 
quest’anno ha subìto una catena 
di infortuni che non le hanno 
mai permesso di affrontare le 
partite importanti con la rosa 
completa. Zeppoloni fuori dalla 
3^ giornata per rottura de 
legamento crociato; Segarelli 
è in attesa di essere operata 
sempre al ginocchio; Lucarelli, 
Muzi e Martinez che entrano 
ed escono dall’infermeria. 
Una stagione particolarmente 
sfortunata per le giallorosse 
che hanno risposto a suon di 
vittorie e fallendo solo per 
differenza reti la qualificazione 
agli spareggi di Coppa Italia.
La partita – La gara contro 

il Napoli non è mai stata in 
discussione con le giallorosse in 
vantaggio fino al 4-0: “Sapevamo 
che era una squadra ostica e 
molto fisica – esordisce Ilaria 
D’Errigo -, all’inizio c’è stato 
subito l’infortunio di Fabiana 
alla quale faccio gli auguri 
di una veloce guarigione. 
Abbiamo aspettato l’ambulanza 
e poi il gioco è ripreso. Dopo 
l’interruzione siamo ripartite 
bene ed abbiamo gestito la 
partita senza mai mollare. 
Sapevamo che dovevamo fare 
punti e li abbiamo ottenuti”. Per 
Ilaria dieci minuti di gara, tutta 
esperienza che si accumula 
per il giovane e promettente 
portiere: “Il mister appena può 
mi da spazio, prima c’è Lorena 
ed io posso solo imparare da 
lei”.
Ternana – Domenica prossima 
il primo scontro diretto del 
2014 proprio contro quella 
Ternana che un mese e mezzo 
fa ha soffiato sul filo di lana 
alle giallorosse la qualificazione 
alla Coppa Lazio: “Abbiamo 
anche voglia di una rivincita 
perché meritavamo anche noi 
di andare in Coppa e solo la 
differenza reti ci ha fermato”. Le 
giallorosse possono già contare 
su un tranquillo vantaggio di 5 
punti e si presenteranno a Terni 

senza Zeppoloni, Segarelli e 
Pasquali: “Giocheremo in casa 
loro e sappiamo che sono molto 
aggressive. Dovremo chiuderci 
bene e contare sulle nostre 
ripartenze. Anche all’andata 
ci mancavano tre giocatrici 

importanti ma abbiamo dato 
l’anima e ne è uscita una bella 
partita ed un pareggio. E’ 
dall’inizio del campionato che 
non abbiamo mai la squadra 
al completo, ma noi siamo la 
Virtus e non molliamo mai”.

3 PUNTI MA OUT PASQUALI
Dopo quattro sconfitte 
consecutive, l’Olimpus riesce 
finalmente ad interrompere 
la sua striscia negativa. Al Pala 
Olgiata, però, Lisi e compagne 
mancano nuovamente 
l’appuntamento con la vittoria e 
alla fine devono accontentarsi di 
un 3-3 casalingo contro il Città 
di Sora e Ceprano. Un pareggio 
che non soddisfa perché, 
come spiega Serena Sergi, 
“Si tratta di due punti persi”. 
Rammarico – L’ex Ternana 
non riesce proprio a nascondere 
la sua delusione: “È un risultato 
che ci va stretto. Siamo partite 
bene, con tanta grinta e tanta 
voglia di fare, ma siamo state 
poco concrete sotto porta. La 
squadra ha mostrato un grande 
cuore, purtroppo ha sciupato 
troppe occasioni in avanti. Ci 
siamo ritrovate sotto di due 
reti, ma, nonostante questo, 
avremmo potuto portare a casa 
l’intera posta in palio. Siamo 
riuscite, infatti, a ribaltare il 
punteggio e a trovare la rete 
del 3-2, poi, però, a due minuti 
dalla fine, le nostre avversarie 
purtroppo ci hanno raggiunto. 
L’amarezza è tanta, a cominciare 
dalla mia prestazione, di cui 
non sono per nulla soddisfatta. 
Guardando il bicchiere mezzo 
pieno, invece, quantomeno 
abbiamo interrotto la 
serie di k.o. consecutivi e 
raccolto un punto che ci 
permette di respirare un po’”. 

Nessuna crisi – Il grande 
avvio di stagione aveva, forse, 
illuso tutti. Con quattro 
vittorie nelle prime cinque 
gare di campionato, l’Olimpus 
era volato nelle posizioni di 
vertice, adesso la situazione, 
almeno in termini di classifica, 
è decisamente cambiata: 
“L’exploit iniziale non è stato 
un fuoco di paglia – ci tiene a 
rivendicare la Sergi –. Semmai 
è adesso che, dal punto di 
vista dei risultati, la squadra sta 
raccogliendo meno di quanto 
potrebbe. Il gruppo, però, c’è. 
Siamo unite e compatte e, 
anche se il campo potrebbe far 
pensare il contrario, ci stiamo 
allenando bene. Anche il lavoro 
del mister si sta rivelando 
impeccabile, purtroppo, ripeto, i 
risultati ora come ora ci stanno 
dando torto. Nonostante 
tutto, sono convinta che 
ci riprenderemo presto”. 
A Napoli per vincere – La 
trasferta del prossimo turno 
sembra l’occasione giusta per 
rialzarsi e tornare al successo: 
“Il campo di Napoli fa brutti 
scherzi – mette in guardia la 
Sergi –. Non sarà semplice, 
anche perché in casa loro sono 
toste. Non parlerei, perciò, di 
una vittoria scontata, anche se 
andremo lì determinate per 
portare a casa i tre punti e 
iniziare a risalire verso posizioni 
di classifica che ci competono di 
più rispetto a quella attuale”.

L’ANALISI DELLA SERGI: “TANTO CUORE, POCA CONCRETEZZA” 
PAREGGIO AMARO 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

  Ilaria D’Errigo  
  Serena Sergi

FO
TO

: M
AR

TA
 C

AN
TA

RE
LL

I



30/01/14 ca lc ioa5 l i ve .com08 09

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

DOLCE PUGLIA 
BRACCI CONTENTO: “STUPITO DALLE MIE RAGAZZE” 
Pronto riscatto per l’FB5. Le 
ragazze di mister Bracci, non 
sbagliano lo scontro diretto 
con il Salinis, sovvertendo il 
pronostico della vigilia che non le 
vedeva favorite, visto il mercato 
di riparazione delle pugliesi. 
La vittoria permette alle 
ragazze di risalire in classifica 
e allontanarsi dalle retrovie. 
Soddisfatto – Il successo è 
la conseguenza del recupero 
da parte di Bracci di gran 
parte della rosa, falcidiata da 
fastidiosi infortuni nel corso 
dell’anno. “Le mie ragazze – 
dice il presidente/allenatore 
– mi hanno stupito, mettendo 
in campo grinta e carattere in 
una partita all’ultimo sangue. Il 
Salinis ci ha sempre rincorso, 
le mie giocatrici si sono 

imposte d’autorità, anche 
se non stavano al meglio. 
Chi, come Belli, tornava da 
una lunga assenza, senza 
alcun allenamento alle spalle 
è stata in grado di dare il 
proprio contributo. Maggi è 
tornata al gol, Papadopoulou 
e Liburdi hanno fatto una 
gran partita, supportate dalla 

grinta di Grieco e Riccetti. 
Tutta la squadra ha offerto 
una prova maiuscola.” 
Amichevole – Come di 
consueto, ogni giornata di 
campionato è affrontata 
con filosofia dal mister, 
consapevole delle difficoltà 
che ogni turno riserva alla 
squadra. “Domenica – dice – 

andiamo a giocarci una bella 
amichevole”. Sulla carta, infatti, 
poche speranze dovrebbero 
avere contro il Montesilvano. 
“Noi – conclude – dobbiamo 
pensare a fare solo il nostro 
campionato. Sappiamo di dover 
affrontare una squadra forte, 
partite come queste servono 
ad accumulare esperienza”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

Ci eravamo lasciati, una 
settimana fa, con la sfuriata 
del presidente Chilelli sulle 
colonne di questo giornale. 
Ci ritroviamo, a distanza 
di 7 giorni, con un 10-1 al 
Florida e con la sfida all’AZ 
che è alle porte. Momento 
delicato per la stagione 
alessandrina che, nel giro di 
quattro giornate, deciderà 
gran parte dell’esito di questo 
campionato. Domenica, 
infatti, l’avversario saranno 
proprio le campionesse 
d’Italia in carica, poi ci sarà 
il Napoli e successivamente 
la doppietta Ternana-
Roma. Un mese di fuoco! 
Il Florida - Nel frattempo la 
squadra alessandrina continua 
a fare punti. Domenica scorsa 
un perentorio 10-1 al Florida 
ha permesso a Benvenuto 
e compagne di superare la 
Ternana in classifica. “In 
queste partite non c’è mai 
niente di scritto – ammette 
il capitano Serena Benvenuto 
-, i tre punti bisogna sempre 
conquistarseli. La vera 
difficoltà, tuttavia, siamo state 
noi stesse. Nel primo tempo 
non siamo riuscite a mettere 
in pratica ciò che il mister 
ci aveva chiesto: abbiamo 
giocato a ritmo basso e 
subito anche un gol. Siamo 
state disattente nella difesa 
individuale e concesso troppo 

alle abruzzesi. Vere difficoltà 
non ce ne sono state, ma 
non abbiamo fatto il nostro 
massimo. Nella ripresa è invece 
andata un pochino meglio”.  
L’AZ - Questo fine settimana 
l’avversario sarà l’AZ campione 
d’Italia: quella di Chieti sarà una 
trasferta difficilissima. “Siamo 
con la testa tutta rivolta a 
questa sfida. Probabilmente 
stare sopra la Ternana può 
essere uno stimolo in più, ma 

dobbiamo concentrarci per 
giocare al massimo delle nostre 
possibilità. Prepareremo 
questa partita come una 
guerra, una battaglia da provare 
a vincere in tutti i modi. Certo, 
l’AZ è una squadra di livello, 
probabilmente superiore al 
nostro, ma questo non vuol 
dire che non ci proveremo. 
Vogliamo metterle in difficoltà”. 
La sconfitta del girone d’andata 
può essere d’aiuto: “Sono 

una squadra quadrata, che sa 
quello che vuole e quello che 
fa, sicuramente più pronta di 
noi in alcune situazioni e più 
abituata a gestire i momenti 
difficili. Hanno un ottimo 
allenatore e buone giocatrici: 
non forti come sono Lazio 
o Montesilvano, ma sono 
molto difficili da affrontare. 
Noi, però, non molliamo nulla 
e proveremo a metterle in 
difficoltà” conclude Benvenuto. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

10-1 AL FLORIDA, ORA LE CAMPIONESSE. BENVENUTO: “PROVIAMOCI!” 
SOTTO CON L’AZ 

W W W. U N I S A N . I T

Unisan, un gruppo 
al tuo servizio

Il consorzio di cooperative sociali UNISAN – coop. sociale on-
lus -nasce nel 1989 per unire ed organizzare le competenze e 
le professionalità di una serie di strutture operanti nel settore 
sanitario e socio-assistenziale di Roma e provincia, garantendo 
servizi completi e affidabili. Opera per una concreta integra-
zione delle diverse esperienze rappresentate al suo interno, 
sviluppando le capacità operative delle diverse strut ture impe-
gnate, attraverso linee  di indirizzo comuni, individuate secondo 

precisi programmi.

LE ATTIVITÀ DI CUI SI OCCUPA IL CONSORZIO SONO:
- SERVIZI SANITARI
- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
- SERVIZI EDUCATIVI 
- FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

FOTO: MARTA CANTARELLI
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

CASTELLANA AL TAPPETO
CAPITAN DIBIASE: “FINALMENTE CI SIAMO SBLOCCATE”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Il gruppo di Lapuente è tornato a 
vincere e lo ha fatto nel migliore 
dei modi, superando con un 
perentorio 7-0 il Castellana. La 
squadra ha dimostrato di aver 

metabolizzato prontamente la 
sconfitta con il Locri, ritrovando 
la sua continuità di rendimento. 
Continua a vincere, però, anche 
la compagine calabrese, che ha 

rifilato un netto ko al Belvedere 
– l’imminente avversario delle 
lucane – mantenendo così 
inalterata la distanza dalle 
biancoazzurre. Il prossimo 
turno metterà la squadra di 
Ferrara di fronte allo Statte 
capolista, formazione ancora 
imbattuta in campionato, e per 
le lucane potrebbe essere una 
buona occasione per cercare 
di rosicchiare qualche punto 
prezioso in classifica, insidiando 
la seconda posizione. 
Settebello – Il gruppo lucano, 
ospite del Castellana, non ha 
concesso praticamente nulla 
alle sue avversarie. Ha tenuto 
sempre in pugno la partita, 
confermando sul campo la 
sua superiorità: “Finalmente – 
ha detto il capitano Angelica 
Dibiase –  ci siamo sbloccate. 
L’eliminazione dalla Coppa 
Italia e l’ultima partita con il 
Locri sono state due sconfitte 
pesanti, ma in questa gara 
abbiamo dimostrato di esserci 
riprese sotto tutti i punti di 
vista”. Avanti di due gol nel 
primo tempo, il gruppo non 
si è fermato continuando a 
macinare gioco e reti: “Abbiamo 
avuto un ottimo approccio alla 
partita – ha spiegato il capitano -, 
costruendo parecchie occasioni, 
senza però riuscire a sfruttarle 
tutte. Nella ripresa abbiamo 
provato con più determinazione 

diversi tiri da fuori area e i 
risultati si sono visti”. Tra i pali il 
capitano è stata poco impegnata 
e il merito è anche di tutto il 
gruppo: “Abbiamo disputato 
un’ottima partita in difesa – ha 
proseguito la lucana – la nostra 
porta è rimasta inviolata anche 
grazie al grande lavoro delle 
mie compagne. Non abbiamo 
mai sottovalutato il Castellana, 
ci aspettavamo di tutto, perché 
è un avversario molto forte 
soprattutto sul piano fisico. 
Siamo state brave a reggere il 
confronto e a non concedergli 
nulla”.
Belvedere – Prima dello 
scontro diretto con la capolista 
ad attendere le lucane ci 
saranno tre turni sulla carta 
piuttosto favorevoli, a partire 
dal prossimo con le calabresi. 
Il capitano, però, non abbassa 
la guardia: “Il Belvedere – ha 
concluso l’estremo difensore 
– ha perso qualche elemento, 
ma guai a sottovalutarlo; 
dovremo dare sempre il 
massimo dimostrando di essere 
superiori. Anche il Vittoria, poi, è 
una buona squadra sia sul piano 
fisico che mentale e se vogliamo 
riprendere il Locri dovremo 
vincerle tutte. Difficile credere 
che la squadra di Ferrara 
possa calare, ma il campionato 
è ancora lungo e speriamo di 
riuscire a raggiungerla”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Le ragazze dell’Italcave Real Statte incassano 
il massimo anche dalla terza di ritorno. Sul 
parquet domestico del PalaCurtivecchi il 
club femminile più titolato d’Italia fa mangiare 
la polvere alle avversarie del Rionero, 
decime in classifica, chiudendo la gara su 
un inequivocabile 12 a 0. Sedici vittorie su 
sedici gare disputate, miglior attacco del 
girone e miglior difesa della Serie A, 48 
punti e vetta più che mai salda. Domenica 
prossima la trasferta con lo Sporting Locri 
che segue la squadra di Marzella con cinque 
lunghezze di ritardo: una sfida importante in 
ottica Final Eight di Coppa, in palio ulteriori 
punti da raggranellare per la qualificazione 
ai playoff scudetto, come sottolinea capitan 
Mina D’Ippolito.
Rionero senza scampo – Il commento 
del capitano è sicuro: “È stata una buona 
partita: come dall’inizio dell’anno, abbiamo 
girato molto in campo per dare tutte il 
nostro apporto alla gara e soprattutto 
per tenere alto il ritmo in vista delle sfide 

impegnative che ci attendono. Alla fine non 
c’è stata storia, il risultato parla chiaro. 
Sfruttiamo queste gare per prepararci al 
meglio alle finali di Coppa di marzo”. In 
campo col Rionero le ragazze di Marzella 
hanno ritrovato Rossella Castellano, ex 
giocatrice del Real Statte: “Rossella è stata 
con noi lo scorso anno, ha scelto il Rionero 
per avvicinarsi di più alla sua città. È stata 
una scelta di logistica, non era facile per lei 
venire dalla Basilicata tre volte a settimana. 
Ci ha fatto ovviamente piacere rincontrarla: 
è una buonissima giocatrice e la scorsa 
stagione abbiamo lavorato molto bene 
insieme”.
I sigilli del capitano – Contro il 
Rionero Capitan D’Ippolito ha anche messo 
la firma su due delle dodici reti: “Ho siglato 
una doppietta e anche personalmente 
quindi la gara è andata bene: rispetto 
all’anno passato non sto segnando molto, 
ma sono dell’opinione che comunque alla 
lunga il lavoro paghi. Cerco di allenarmi 

sempre al meglio ed il più possibile per dare 
il massimo”.
Big match a Locri – E’ fissato per 
domenica prossima il ritorno con lo 
Sporting Locri, secondo in classifica e a 
cinque punti di distanza dal Real. Una sfida 
importante sotto diversi punti di vista: 
“Non solo per mantenere alto il ritmo, 
ma anche guardando ai playoff scudetto 
sarà uno snodo vitale. Facendo bene in 
casa del Locri riusciremmo a mettere una 
grossa ipoteca o comunque ad avvicinarci 
di molto alla qualificazione, sarebbero tre 
punti preziosissimi”. Una gara quindi da 
preparare al meglio: “Stiamo già lavorando 
in vista di questo incontro: il Locri sta 
facendo un buonissimo campionato, con 
una sola sconfitta subita finora, peraltro 
contro di noi. Non sarà facile anche perchè 
giocheremo in casa loro. Credo comunque 
che sentano la sfida più di noi: scenderemo 
in campo forti dei nostri risultati e dei 
cinque punti di vantaggio che abbiamo”.

AL PALACURTIVECCHI ZERO CHANCES PER IL RIONERO
IMBATTIBILI

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Angelica Dibiase  

  Mina D’Ippolito  
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Tutto facile contro il 
Belvedere. Il Locri vince 
agevolmente, senza 
colpo ferire, così come 
era da pronostico. 
Vittoria larga doveva 
essere, vittoria larga 
è stata. Un risultato 
positivo, che permette 
di mantenere invariate 
le distanze sia da chi 
insegue, sia da chi 
precede. Già, il Locri è 
in una specie di terra 
di mezzo, lontano e al 
sicuro dall’assalto dall’Ita 
Salandra, ancora troppo 
distante dallo Statte 
per sognare l’aggancio. 
Ma nel calcio a 5 si sa, 
mai dire mai. Tutto può 
succedere, in campo e 
in classifica. Domenica 
prossima, proprio la 
squadra di Ferrara 
affronterà lo Statte, 
autentico dominatore 
del girone fino a questo 
momento. Una sfida di 
altissimo livello. “Contro 
il Belvedere è stata una 

partita molto facile – 
ammette il capitano 
Antonella Corio -. Io ero 
in tribuna per squalifica, 
ma le mie compagne si 
sono disimpegnate alla 
perfezione. Purtroppo, 
in questo girone C, 
sono poche le squadre 
con le quali puoi 
giocarti un match alla 
pari. Ma proprio per 
questo motivo non 
dobbiamo subire inutili 
cali di concentrazione. 
Dobbiamo restare 
sempre sul pezzo”.  
C’è lo Statte - Cali 
non ammissibili contro 
lo Statte: ‘’E’ una 
squadra molto, molto 
esperta, ma credo non 
sia imbattibile. Stiamo 
lavorando bene, perché 
una vittoria potrebbe 
addirittura farci pensare 
ad un primo posto finale, 
visto che D’Ippolito 
e compagne devono 
ancora giocare contro 
un insidiosissimo Ita 

Salandra. Affronteremo 
questa sfida come 
sappiamo, a viso aperto e 
vincerà chi avrà la meglio 
sotto questo punto di 
vista. Anche se quella di 
Marzella è una società 
plurititolata, noi faremo 
del nostro meglio, è una 
promessa”. Il meglio, 
finora, è praticamente 
stato fatto, con questo 
bellissimo secondo 
posto da difendere. 
Quattordici vittorie, un 
pari e una sola sconfitta 
– proprio con lo Statte 
-, 92 reti realizzate, 
31 quelle subite e 
un impressionante 
differenziale di +61. 
Numeri da grande, 
che certificano tutto il 
valore di questa squadra. 
“Essere lassù è un 
risultato bellissimo e di 
assoluta importanza. Ho 
molta, moltissima fiducia 
in ciascuna delle mie 
compagne di squadra. 
Dopo il passaggio in 

Final Eight di Coppa Italia 
vedo un gruppo ancora 
più sicuro di sé. Proprio 
questa sicurezza nei 

nostri mezzi potrebbe 
essere l’arma vincente 
contro lo Statte” 
conclude Corio.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

CAPITAN CORIO E IL BIG MATCH: ‘’SOGNIAMO IL COLPACCIO’’
STATTE ATTENTO 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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La capolista se ne va. Potrebbe essere questo il titolo 
di apertura dei giornali specializzati. Il Futbolclub, 
infatti, vincendo 1-2 il big match con il 12 Ottanta 
fa un passo importantissimo in direzione della 
promozione. Le Oranje stendono una diretta rivale 
e rispondono al successo di un lanciatissimo Coppa 
d’Oro che, dopo la vittoria della Coppa Lazio, non 
ne vuole sapere di rallentare. Le ragazze della 
Ceccarini, infatti, vincono 5-1 il big match con il 
Ciampino e agganciano la Virtus al secondo posto. La 
Briciola riposava, ma è una potenziale contendente 
alla base del podio. Lo poteva essere il Torrino, 
ma il 2-6 subito dalla Roma Calcio ne blocca le 
velleità. Proprio le giallorosse superano in classifica 
Spiriti e compagne, mentre Lazio calcetto e Res 
Roma ottengono successi fondamentali in chiave 
salvezza. Rinviata all’11 febbraio Torraccia-Fondi.  
Prossimo turno – 19esima giornata prevede 
il riposo per la Coppa d’Oro. Scende in campo 
il Futbol, ospitando il Torraccia, mentre torna a 
Ciampino la Virtus che ospita la Res Roma. Il 12 
Ottanta proverà a ripartire in casa della Lazio, ma 
occhio alla Briciola impegnata a Fondi. Balduina-
Capitolina, Roma-Montefiascone e Rosa dei Venti-
Torrino chiudono il turno. 

LA CLASSIFICA SI SGRANA 
A FUTBOLCLUB E COPPA D’ORO I BIG 
MATCH DI GIORNATA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA

Casal Torraccia - Vis Fondi 
11/02
S.C. Coppa d’Oro - Virtus 
Ciampino 5 - 1
2 Cinti, D’Amico, Pro, Stuppino; 
De Luca 
12 Ottanta - Futbolclub 
1 - 2
Cammarano; 2 Crescenzi
New Torrino - Roma 2 - 6
Del Prete, Sebastianelli; 3 Alleva, 
Ciucci, Petrolini, Sanfilippo

Montefiascone - Real 
Balduina 1 - 7
2 Rosi, Asta, Caruso, Laruffa, Lo 
Guercio, Mancini
Capitolina - Lazio 
Calcetto 1 - 2
Mallozzi; Mancini, Lucci
Res Roma - La Rosa dei 
Venti 3 - 2
Antonucci, Malizia, Sacchetti; 2 
Strabioli

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

Futbolclub 43

S.c. Coppa D Oro 38

Virtus Ciampino 38

12 Ottanta 34

Briciola 31

Real Balduina 29

Roma Calcio Femminile 28

New Torrino 27

Casal Torraccia 20

Lazio Calcetto 19

Vis Fondi 18

Res Roma 14

La Rosa Dei Venti 9

Capitolina 6

Montefiascone 4

Virtus Ciampino - Res Roma
La Rosa dei Venti - New Torrino
Roma - Montefiascone
Lazio Calcetto - 12 Ottanta
Real Balduina - Capitolina
Futbolclub - Casal Torraccia
Vis Fondi - Briciola

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
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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

  Antonella Corio  
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  Alessia Trincia  

  Gessica De Luna  

DE LUNA: “DOBBIAMO RITROVARE GLI STIMOLI”

OSTIENSE BATTUTA, TRINCIA: “BORUSSIA ARRIVIAMO” 

Non si interrompe la striscia negativa della 
squadra del presidente Marcone che sabato 
è incappata nella quarta sconfitta consecutiva 
dell’anno, la terza in campionato. Dopo i brutti 
stop con Vis Fondi e Briciola, è arrivato un 
pesante 5-1 contro la quotata Coppa D’Oro. 
Ora le virtussine sono seconde, raggiunte da 
Cinti e compagne, con un ritardo di 5 punti dalla 
capolista Futbolclub.
La partita – Comincia subito in salita lo 
scontro diretto di sabato con le virtussine 
costrette a rincorrere: “La Coppa D’Oro è una 
squadra organizzata e di esperienza – riconosce 

l’universale Gessica De Luna -. Sono andate 
subito in vantaggio su punizione e poi hanno 
segnato su due belle azioni ed il primo tempo 
è terminato 3-0. Nel secondo tempo abbiamo 
cercato di lottare, siamo andate sul 3-1, ma loro 
sanno gestire la palla e sanno ripartire bene”. 
Stimoli – L’ultima vittoria risale al 14 dicembre, 
ma la soluzione ai mali della Virtus Ciampino è 
chiara per Gessica: “Dobbiamo trovare gli stimoli 
e la voglia di giocare come dice il mister, insieme 
e da squadra, come abbiamo fatto nel girone di 
andata. Sono un po’ amareggiata, veniamo da tre 
sconfitte ma siamo sempre lì in classifica ed il 

campionato è lungo e secondo me si deciderà 
all’ultima giornata”. 
Res Roma – L’occasione per voltare pagina e 
tornare a macinare punti arriva sabato contro la 
Res Roma, terzultima: “Non bisogna sottovalutare 
nessuno. All’andata ci hanno messo in difficoltà e 
sono una squadra che lotta fino alla fine. Dipende 
tutto da noi, se noi giochiamo da Virtus Ciampino 
non siamo al di sotto di nessuno”.

Le giallorosse mettono la sesta. Nel 
difficile scontro diretto con la Polisportiva 
Ostiense, la Roma riesce a spuntarla 
con un sonoro 5-2 che consente loro 
di tenere a bada la Fenice e proseguire 
l’inseguimento alla capolista Borussia.  
Sempre attente – “La partita – racconta 
la giovanissima Alessia Trincia – almeno 
nei primi minuti non è stata facile. Non 
riuscivamo a imporre il nostro ritmo, ma 
una volta sbloccato il risultato abbiamo 
dimostrato di essere superiori delle nostre 
avversarie. Dei loro due gol, uno è arrivato su 

rigore, non  ci hanno mai messo seriamente 
in difficoltà”. Contro la Polisportiva è arrivata 
la prima vittoria per la Roma in uno scontro 
diretto, evento che potrebbe rappresentare 
il definitivo salto di qualità per la nuova, ma 
precoce realtà della categoria. “Sapevamo 
di incontrare una squadra forte – prosegue 
Trincia – all’andata finì in pareggio, ma 
ci siamo allenate al massimo per essere 
all’altezza della sfida. Questa vittoria ci dà 
ancora più consapevolezza nei nostri mezzi.” 
Si può fare – L’onda dell’entusiasmo, 
cresciuta con i recenti successi, non deve 

però indurre le ragazze ad abbassare la 
guardia. Contro la Sansa, infatti bisogna 
vincere per non sprecare quanto di buono 
fatto fin ora. “Anche quella sarà una partita 
dura – conclude Trincia – sono una squadra 
forte e non dobbiamo abbassare la guardia. 

Dobbiamo tenere il passo 
delle prime e giocarci 
tutto in questi scontri 
diretti, perché anche 
se il Borussia è forte, 
possiamo rimontare”.

E’ SEMPRE BUIO

CAMBIO DI PASSO 

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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Va in archivio una giornata senza 
sorprese. Le prime non sbagliano 
un colpo e mantengono le rispettive 
distanze in attesa che gli scontri diretti 
delle prossime giornate possano 
smuovere situazioni all’apparenza 
congelate. Soprattutto a Viterbo, 
dove andrà in scena un prima contro 
terza da vivere con il fiato sospeso.  
Girone A – Dopo lo scossone 
della settimana scorsa, posizioni di 
testa invariate. Il Nazareth mantiene 
agilmente la testa grazie al successo 
per 7-1 sul Pigneto Team. La sesta 
vittoria consecutiva per la New Team, 
5-0 al Palestrina, serve a mantenere la 
distanza di un punto dal primo posto 
e a conservare la seconda piazza con 
la Levante Roma, tornata al successo 
nel difficile incontro con il San 
Giustino. Regge il passo il TBM con la 
vittoria esterna contro il Marcellina. 
Distacchi invariati, dunque, con il 
San Giustino che vede allontanarsi 
le prime quattro, ma 5 punti di 
distacco in un girone così equilibrato 
possono essere tanti o molto pochi.  
Girone B – In attesa di sapere 
cosa succederà tra Poggio Catino e 

Borussia, partita giocata a giornale 
ormai in stampa, la Roma prosegue 
nel suo momento magico. Contro 
la Polisportiva Ostiense è arrivato il 
sesto successo consecutivo, il primo 
in uno scontro diretto, praticamente 
un esame di maturità superato. Non 
molla di un millimetro la Fenice, che 
ha battuto 4-2 il CCCP. Il discorso 
promozione sarà probabilmente 
un affare tra queste tre, difficile 
ipotizzare un ritorno di Polisportiva 
e Sansa, oramai troppo lontane. 
Latina – Quattordicesimo turno 
caratterizzato dai rinvii di Cervaro-
Atletico Gaeta e Eagles Aprila-
Roccamassima. Non curanti di questi 
imprevisti, le prime tre continuano 
a imporre il proprio ritmo infernale. 
Liri (travolgente sul San Giovanni) e 
Formia (molto bene con il Broccostella) 
sempre a braccetto sul gradino più alto 

del podio, inseguite a una lunghezza 
dal Torrice, corsaro sul campo del 
Roccadarce. Come detto, l’Eagles è 
rimasto a guardare, in attesa di giocarsi 
il quarto posto con il Roccamassima, 
ma soprattutto l’ultima possibilità di 
ritornare in corsa quando nel prossimo 
turno affronterà in trasferta il Formia. 
Viterbo – Nessun problema nel 
difendere la terza piazza per l’Oratorio, 
reduce da un facile 1-9 contro la 
Nuova Ortana, come pure la Femminile 
Civitavecchia, sempre seconda grazie 
al 5-0 rifilato alla Virtus Viterbo. Chi, 
invece, ha sofferto più del previsto è 
stata la capolista. Il Real Rieti ha venduto 
cara la pelle, costringendo il Tirrena a 
spuntarla con uno striminzito 0-1. Fari 
accesi sul prossimo turno. Tirrena-
Oratorio promette spettacolo, con il 
Civitavecchia, impegnato sul campo della 
Teverina, pronto ad approfittarne.

GIRONE A CLASSIFICA

16A GIORNATA

S. Valmontone - Vicovaro 1 - 9
Nazareth - P. Team 7 - 1
Pro Marcellina - Real 
Atletico TBM 1 - 4
San Giustino - Levante 
Roma 1 - 2
New Team Tivoli - IFI 
Palestrina 5 - 0
S. Serrone - Hellas 
L’Acquedotto 5 - 2
Vicolo - D.B. N. Salario 7 - 2
Villanova - C. Albani 5 - 3

Nazareth 40
New Team Tivoli 39
Levante Roma 39
Real Atletico Tbm 38
San Giustino 33
Vicovaro 32
Scalambra Serrone 29
Pigneto Team 24
Hellas L Acquedotto 24
Colli Albani 22
D.B. Nuovo Salario 18
Villanova 12
Ifi Palestrina 9
Vicolo 9
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

16A GIORNATA
 
Real Poggio Catino - Bo-
russia rinv.
Virtus Fenice - CCCP 4 - 2
Spes Montesacro - 
Garbatella 3 - 2
Time Sport - Ladispoli 
3 - 1
Luiss - PGS Santa Gemma 
1 - 3
Roma Calcio a 5 - Pol. 
Ostiense 5 - 2
Vallerano - Flaminia Sette 
5 - 2

Borussia 40

Roma Calcio A 5 37

Virtus Fenice 36

Polisportiva Ostiense 27

Sansa Fc 23

Real Poggio Catino 21

Garbatella 21

Time Sport 20

P.g.s. Santa Gemma 18

Spes Montesacro 16

Luiss 15

Vallerano 15

Flaminia Sette 14

Cccp 1987 10

Ladispoli 5

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

13A GIORNATA

Celleno - R. Teverina 
Civitella 5 - 4
Arlenese - Castel 
Sant’Elia 1 - 1
Nuova Ortana - Oratorio 
Grandori 1 - 9
Real Rieti - Tirrena 0 - 1
Accordia - Virtus Cimini 
6 - 4
Civitavecchia - Virtus 
Viterbo 5 - 0

Tirrena 30

F. Civitavecchia 29

O. Grandori Calcio 28

Celleno 25

Virtus Viterbo 25

Real Teverina Civitella 23

Accordia 21

Virtus Cimini 15

Real Rieti 12

Arlenese 9

Castel Sant Elia 6

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

14A GIORNATA

Giulianello - Atletico 
Cisterna 4 - 1
Cervaro - Atletico Gaeta 
rinv.
Eagles Aprilia - Atl. 
Roccamassima rinv.
V. Broccostella 
Santopadre - Formia 3 - 6
S. Giovanni Spigno - Liri 
Calcio 2 - 17
Gymnastic Studio - 
Priverno Lepini 0 - 10
Atletico Roccadarce - 

Liri Calcio 2013 39

Formia 1905 Calcio 39

Torrice 37

Eagles Aprilia 28

Atletico Roccamassima 27

Priverno Lepini 25

Atletico Roccadarce 18

Cervaro 16

V. B. Santopadre 15

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 10

Giulianello 6

San Giovanni Spigno 6

Gymnastic Studio 4

TUTTO 
INVARIATO 
GLI SCONTRI DIRETTI 
DIVENTANO DECISIVI


	copertina_femm
	lay02

