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rigHi Ferma sul 2-2 l’FB5 e saBato
osPita l’aCQueDotto

SerIe C

LO STATTe
DeI reCOrD

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
I S

ta
gi

on
e 

20
12

/2
01

3 
N

° 
21

 d
el

 3
1/

01
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: S

te
fa

no
 R

au
cc

i

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

LO STATTe
DeI reCOrD
CON 7 TURNI D’ANTICIPO L’ITALCAVE È GIÀ AI PLAYOFF



Girone A – Cambia qualcosa, non nella sostanza, bensì 
nella forma. Il Sinnai travolge 9-0 l’Areasport e va in fuga: la 
seconda della classe resta sempre lo Sporteam, ma stavolta i 
punti di distacco diventano 4, in virtù del ko rimediato contro 
il Portos. Proprio le marchigiane rilanciano le loro ambizioni 
di classifica e, scalandola rapidamente, si trovano ora in quarta 
piazza con 31 punti, a -2 proprio dalla compagine di Solazzi. Fra 
Sporteam e Portos, continua a esserci il Breganze che batte 
di misura il Kick Off: 2-1 il finale. Tornano a vincere le Lupe 
(2-5 alla Figestim), seguite a ruota dall’Isolotto (3-2 al Mojito). 
In ottica salvezza successo importante della Casalgrandese in 
casa dell’Ancona: una vittoria che permette alle emiliane di 
superare, in un sol colpo, Mojito e Figestim. Nella prossima 

giornata c’è il rischio di veder rimescolate ancora le carte. 
Il Sinnai, infatti, ospita la squadra che insieme a lei, risulta la 
più in forma al momento, ovvero il Portos. Proveranno ad 
approfittarne Sporteam e Breganze che saranno l’una di fronte 
all’altra, così come Lupe e Isolotto: in pratica, nel giro di 40’ 
si affronteranno prima contro quarta, seconda contro terza 
e quinta contro sesta. Chiudono la giornata Casalgrandese-
Areasport, Mojito-Kick Off e Figestim-Ancona. 
Girone B – Nulla di sorprendente in questo girone. L’AZ, 
nell’anticipo di sabato, schianta il Foggia grazie a 6 marcature 
straniere: tripletta di Gayardo, doppietta di Garcia e sigillo 
di Gimena Blanco. La capolista, con ben 11 lunghezze di 
vantaggio sulla seconda, viaggia serena, mentre Lazio, Ternana, 

SGAMBETTO PORTOS, IL SINNAI VA VIA
NESSUN PROBLEMA PER AZ E STATTE, COLPO MOLFETTA IN CASA DEL JORDAN

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

Montesilvano e Roma si barcamenano per le posizioni di 
rincalzo. La squadra di Sega vince 3-0 al To Live contro l’Ardea, 
quella di Pierini regola di misura il Sorrento (2-1 il finale), 
mentre Salvatore e Chiesa ottengono due successi lontano 
da casa, rispettivamente con Napoli (0-2) e Pescara (1-4). 
Vince, infine, il Ceprano contro il Perugia: 4-1 per la squadra 
di Giorgi. Nella quinta di ritorno, Lazio-Ternana è il big match 
che caratterizza i prossimi 40’ di gioco. Montesilvano e 
Roma, impegnate con le ultime due della classe, proveranno 
a rosicchiare punti. L’AZ ospita il Ceprano, l’Ardea il Foggia, 
mentre il Perugia il Napoli. 
Girone C – Statte, Reggina e Ita Salandra vincono i loro 
rispettivi incontri. Le rossoblu espugnano la terra sicula con 
un netto 0-6 al Palermo e staccano con addirittura sette 

giornate di anticipo il pass per i playoff; la Reggina regola 5-0 
il Giovinazzo, mentre l’Ita Fergi Matera grazie alla tripletta di 
Pinto e alla doppietta di De Vita, batte 5-3 il Locri. Il colpo di 
giornata è del Molfetta che espugna 1-3 il campo del Jordan 
e accorcia la metà della classifica. Il successo del Molfetta 
permette al Ganzirri  (vittorioso 7-1 col Potenza) di salire 
a -3 dalle calabresi. Altro successo importante è quello del 
Vittoria, che, battendo 1-2 il Martina, mette 6 punti fra sé e 
le rivali pugliesi. La sedicesima giornata di campionato, vede 
lo Statte impegnato fra le mura amiche del Pala Curtivecchi 
con il Ganzirri, mentre Reggina e Ita – sempre appaiate in 
seconda piazza – giocano lontano da casa con Locri e Vittoria. 
Palermo-Jordan, Molfetta-Martina e Potenza-Giovinazzo 
chiudono la giornata.

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

AreASPOrT
0 - 9

SINNAI

Lucileia (4), Orgiu (2), Piga, Gasparini ribeiro, Fanti

reAL LIONS ANCONA
1 - 3

CASALGrANDeSe

Rosciani Bazzani (2), Losi

CITTA DI BreGANZe
2 - 1

KICK OFF

Agostinetto, Troiano Zambelli

FIGeSTIm
2 - 5

LuPe

Raimondi Cominesi (2) Canaglia (2), Turetta, Gutierrez montero, Dainese

ISOLOTTO FONDIArIA
3 - 2

mOjITO

Cary (2), Galluzzi Antonazzo, Losurdo

POrTOS
4 - 1

SPOrTeAm uNITeD

Brusca (3), Pedace Laurenti

mArCATOrI

Sinnai 37

Sporteam united 33

Citta Di Breganze 32

Lupe 30

Portos 30

Isolotto Fondiaria 29

Kick Off 21

real Lions Ancona 13

Casalgrandese 10

Mojito 9

Figestim 8

Areasport 6

CLASSIFICA

Casalgrandese - Areasport

Sporteam united - Citta Di Breganze

Lupe - Isolotto Fondiaria

Mojito - Kick Off

Sinnai - Portos

Figestim - real Lions Ancona

PrOSSImA GIOrNATA

52 Lucileia (Sinnai); 
24 massignan (Sporteam united), Ghigliordini (Spor-
team united);
22 Brusca (Portos);
19 Nicoli (Citta Di Breganze);
15 Fernandez (Isolotto Fondiaria);

rISuLTATI 15^ GIOrNATA - GIrONe A

mArCATOrI

Az Gold Women 41

Citta Di Montesilvano 30

Futsal Ternana 30

Lazio 29

Virtus Roma 26

Aranova Ceprano 22

Woman Napoli 19

Atletico Ardea 18

Nuova Focus Foggia 15

Perugia 15

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Citta Di Montesilvano - Citta Di Pescara

Lazio - Futsal Ternana

Az Gold Women - Aranova Ceprano

Atletico Ardea - Nuova Focus Foggia

Real Sorrento - Virtus Roma

Perugia - Woman Napoli

PrOSSImA GIOrNATA

35 Blanco (Az Gold Women);
23 jornet Sanchez (Lazio);
20 Catrambone (Città di Montesilvano);
17 Olivieri (Citta Di Pescara);
16 Neka (Futsal Ternana), reyes (AZ Gold Woman);
14 Carnevali (Perugia);
12 Dias (Lazio), Soldano (Focus Foggia), Carta (Aranova Ceprano);

rISuLTATI 15^ GIOrNATA - GIrONe B

mArCATOrI

Real Statte 45

Pro Reggina 39

Ita Fergi Matera 39

Jordan Aufugum 24

Parrocchia Ganzirri 21

Five Molfetta 19

Vittoria 19

Cus Palermo 18

Sporting Locri 14

Martina 13

Nuova Atletica Giovinazzo 9

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Vittoria - Ita Fergi Matera

Cus Palermo - Jordan Aufugum

Five Molfetta - Martina

Cus Potenza - Nuova Atletica Giovinazzo

Real Statte - Parrocchia Ganzirri

Sporting Locri - Pro Reggina

PrOSSImA GIOrNATA

37 Siclari (Pro Reggina);
34 Dalla Villa (Real Statte);
30 De Vita (Ita Fergi Matera); 
21 Presto (Pro Reggina), Pinto (Ita Fergi Matera);
20 Moroni (Real Statte);
18 Politi (Pro Reggina); 

rISuLTATI 15^ GIOrNATA - GIrONe C

NuOVA FOCuS FOGGIA
2 - 6

AZ GOLD WOmeN

Caputo, Soldano Gayardo (3), Reyes Garcias (2), Blanco

WOmAN NAPOLI
0 - 2

CITTA DI mONTeSILVANO

Catrambone, Di Gaetano

ATLeTICO ArDeA
0 - 3

LAZIO

Guercio (2), Jornet Sanchez

ARANOVA CePRANO
4 - 1

Perugia

Carta (3), Cellupica Carnevali

FuTSAL TerNANA
2 - 1

reAL SOrreNTO

Laganà , rossi Ametrano

CITTA DI PeSCArA
1 - 4

VIrTuS rOmA

Marchegiani Bellucci, Raglione, Scardicchio, Pasquali

PArrOCChIA GANZIrrI
7 - 1

CuS POTeNZA

Fama (3), Cucinotta (2), Furnari, Luttino Gerardi

jOrDAN AuFuGum
1 - 3

FIVe mOLFeTTA

Fucile Ziero (2), Fracchiolla

PRO ReGGINA
5 - 0

NuOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

Mezzatesta, Violi, Siclari, Presto, Politi

CuS PALermO
0 - 6

reAL STATTe

Dalla Villa (2), Pedace, Russo, D Ippolito, Moroni

ITA FerGI mATerA
5 - 3

SPOrTING LOCrI

Pinto (3), De Vita (2) Corio, Sabatino, Minciullo

mArTINA
1 - 2

VITTOrIA

Preite Primavera, Primavera
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D
oveva essere la partita della rivincita, dopo la 
bruciante sconfitta per 3-2 rimediata nel girone di 
andata, ma così non è stato. Al Pala Scherma, contro 
la Casalgrandese, è arrivata un’altra sconfitta, stavolta 

per 3-1. Nel match con le emiliane, le reali sembrano aver pagato 
caro lo scotto dell’inesperienza, andando incontro anche ad una 
buona dose di sfortuna. Nessun dramma, però, in casa Ancona, 
perché domenica c’è la possibilità di rialzarsi subito contro 
un’altra rivale in lotta per non retrocedere. La squadra affronterà 
in trasferta il Figestim e i punti in palio saranno ancora più pesanti.
Tre errori, tre gol - Con queste parole Silvia Casaccia, il 
centrale biancorosso, prova a spiegare la debacle interna con le 
emiliane: “Nel primo tempo – commenta – abbiamo attaccato 
bene e creato diverse occasioni da gol. Abbiamo tirato molto in 
porta, ma il pallone non voleva entrare. Le avversarie, invece, con 
tre tiri sono riuscite a trovare altrettanti gol. Abbiamo commesso 
tre errori, oltretutto rimediabili, e li abbiamo pagati caro con 
le loro reti. Peccato, perché era uno scontro salvezza molto 
importante”. La sconfitta sembra essere ancora più bruciante 
se si considera l’andamento del match nel corso della ripresa: 
“Le avversarie – chiarisce la numero 6 – non hanno superato 
la propria metà campo. Le abbiamo pressate incessantemente 
e, nonostante non siano mai riuscite a salire, la fortuna è stata 
sempre dalla loro parte. Abbiamo accorciato le distanze con 
Rosciani e schierato il portiere di movimento per cercare di 
ristabilire la parità. Il loro portiere e non solo, però, sono riusciti 
a fermare i nostri attacchi. È stata una giornata davvero sfortunata 
per noi”. La doppietta di Bazzani e la rete di Lodi, quindi, hanno 
fatto esultare le ospiti alla conquista dei 6 punti, quelli guadagnati 
tra andata e ritorno contro le reali. La sconfitta di domenica non 
sembra comunque inquinare le ottime prestazioni fornite dalla 
squadra in questo girone di ritorno. Sembra paradossale, però, 
che, in più di un’occasione, le reali siano riuscite ad esprimersi 

meglio contro squadre che lottano per obiettivi più ambiziosi, 
conquistando, ad esempio, tre punti con il Kick Off e uno con lo 
Sporteam. “Siamo cordiali – ironizza Casaccia – soprattutto con 
le squadre più deboli, mentre contro avversarie che in classifica 
sono più in alto di noi sembra che la fortuna ci abbia aiutato un 
po’ di più”. La classifica, però, sembra ancora sorridere al team di 
Maggiori. Con tredici punti, infatti, la squadra continua a guardare 
dall’alto le proprie rivali. 
Figestim – Domenica prossima in terra lombarda, però, 
l’imperativo è uno solo: “Sicuramente è vietato sbagliare 
– ammette il centrale biancorosso –. Dopo questo turno, 
giocheremo contro squadre che sono sopra di noi e sarà più 
difficile fare risultato. Domenica, quindi, sarà essenziale la nostra 
reazione per ripartire nel migliore dei modi. In bocca al lupo a 
tutte le mie compagne”. 

CONTRO IL FIgESTIM SI RIAPRE LA CACCIA ALLA SALvEZZA
VIETATO SBAGLIARE

c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 05

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone a
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Finalmente Calcioa5live sbarca sui vostri cellulari!
Calcioa5live App copre oltre 70 gironi tra le categorie del Nazionale e quelle del Re-
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classifi che, risultati e marcatori! Tutto in tempo reale! Puoi settare la App per ricevere 
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE!



C
ontro la sua ex squadra, il Città di Pescara, mister 
Chiesa infila il secondo successo consecutivo. La 
squadra giallorossa costruisce la vittoria durante la 
prima frazione di gioco con tre reti all’attivo. Nella 

ripresa, la squadra gestisce il vantaggio e infila il quarto gol che 
chiude definitivamente la partita. Nella prossima sfida con il 
real Sorrento, c’è la possibilità di scalare ancora la classifica con 
l’obiettivo di continuare la rincorsa ai vertici e sperare in una 
debacle di qualche rivale. 
Poker - Dopo tre settimane di stop, Chiesa riabbraccia il suo 
pivot, Nicole Segarelli, pronto a dare battaglia per continuare 
a vincere e a sperare: “Fisicamente – commenta la numero 
13 – non sono ancora al top, ma sto recuperando la forma 
migliore. Stiamo lavorando duramente in allenamento e spero di 
riprendermi presto”. Intanto la squadra si gode il successo del 
Pala Rigopiano. Bellucci, Pasquali e Scardicchio hanno guidato il 
distacco sulle abruzzesi, poi raglione ha fissato il poker finale. 
Le biancocelesti hanno provato a riportarsi in parità trovando il 
gol con Marchegiani, ma sul 3 a 1 le giallorosse sono riuscite ad 
approfittare dello sbilanciamento delle padrone di casa, in forcing 
offensivo con il quinto di movimento: “Abbiamo condotto noi 
la partita facendo un buon possesso palla – spiega Segarelli –. 
In questa gara abbiamo ritrovato la giusta determinazione e un 
po’ di umiltà che mancavano. È stata una delle poche volte in cui 
siamo riuscite a sfruttare le palle inattive. Sul 3-0 abbiamo sciupato 
diverse occasioni e le avversarie si sono fatte sotto trovando 
anche il gol. Abbiamo sofferto un po’ negli ultimi dieci minuti, 
a causa dei nostri errori sotto porta. Poi quando le avversarie 
hanno provato il tutto per tutto, siamo riuscite a chiuderci bene 
e a trovare il quarto gol”. Dopo il pari dell’andata, quando la gara 
si concluse 3 a 3, la Roma si è aggiudicata il ritorno senza troppi 
patemi: “eravamo convinte di essere superiori, ma visto il risultato 
dell’andata, sapevamo di doverlo dimostrare sul campo”. 

Sorrento – Domenica la squadra affronterà il fanalino di coda 
del girone e in palio c’è ben più di una vittoria: “Dopo aver perso 
parecchi punti per strada – chiarisce Segarelli – l’unica cosa da fare 
è unirsi e cercare di dare il massimo. Sulla carta, la prossima gara 
è abbastanza facile, cercheremo di chiuderla subito per arrivare 
negli scontri diretti nelle migliori condizioni possibili. La nostra 
speranza è l’ultima a morire”. 

gIALLOROSSE SPIETATE A PESCARA, SEgARELLI: “RITROvATA L’UMILTà”
POKER SERVITO

C
on un’altra tripletta di Cely Gayardo, l’Az continua a 
volare a punteggio pieno. Nella trasferta di sabato 
disputata a Lucera, le teatine liquidano il Foggia con 
il risultato tennistico di 6-2. Per la brasiliana Gayardo 

si tratta della seconda tripletta stagionale in appena due match 
giocati: un segnale forte al campionato e alle rivali in lotta per le 
finali scudetto.  
Sestina - Con il quindicesimo risultato utile, l’Az può guardare tutti 
dall’alto, forte dello +11 sulle seconde in classifica, montesilvano e 
Ternana. Il ciclone Az si è abbattuto ancora, stavolta sul malcapitato 
Foggia di mister Cataneo, squadra in lotta per non retrocedere. Le 
rossonere, comunque, sono uscite dal campo a testa alta dopo una 
prova di carattere andata in crescendo soprattutto nel corso della 
ripresa. Sotto di quattro gol, la Focus ha provato a recuperare il match 
con le reti di Caputo e Soldano. Poi, però, hanno vinto l’esperienza, 
la qualità e il maggiore cinismo sotto porta delle teatine. Tris di 
Gayardo, doppietta di Garcìa e ritorno al gol dell’astro argentino, 
Gimena Blanco, dopo il turno di astinenza contro la Ternana. La 
chiave di volta per il successo è stato il raddoppio fissato appena 
un minuto dopo il vantaggio iniziale, che ha inflitto un duro colpo 
alle avversarie, almeno nella prima metà: “Abbiamo sbloccato la 
partita – spiega Giada 
Di Marcoberardino – 
con due gol nel giro 
di trenta secondi che 
le nostre avversarie 
hanno accusato molto. 
È stata comunque una 
bella partita, perché 
nel secondo tempo 
le avversarie si sono 
riprese e in alcune 
occasioni ci hanno 
messo in difficoltà. 
Noi, però, abbiamo una 
squadra di fenomeni. 

Cely è di un altro pianeta, con lei e Gimena è più facile giocare”. 
Onore, comunque, alle rossonere: “Le avversarie – prosegue il 
pivot – avevano bisogno di fare punti e, a tratti, sono state più 
aggressive di noi, che abbiamo fatto sicuramente meglio nel primo 
tempo, perché eravamo più fresche”. 
Ceprano – Domenica al Santa Filomena arriva l’Aranova Ceprano 
di mister Giorgi, squadra capace di esaltarsi soprattutto nelle grandi 
sfide: “Ogni partita è a sé – commenta la neroverde – spero non 
interromperemo la striscia di risultati positivi. Se giochiamo come 
sappiamo, non dovremmo avere grosse difficoltà, anche perché ogni 
settimana il mister ci prepara a dovere. Speriamo di andare avanti 
mantenendo sempre alta la concentrazione. Dovremo essere brave 
a non abbassare mai la guardia, perché se ci rilassiamo rischiamo 
di perdere punti, come è successo alla Ternana e al montesilvano. Il 
nostro è un girone molto equilibrato e dovremo essere attente ad 
ogni avversaria”. e a dare manforte alla squadra ci proverà anche la 
ventunenne pivot, da due anni in forza all’Az dopo l’esperienza con 
la maglia della Daf Montesilvano. Pochi minuti ancora sulle gambe, 
ma la giovane aspetta il suo momento: “Spero di migliorare sempre 
di più – conclude – e di crescere velocemente. Con una squadra 
così forte posso solo migliorare”. 

SESTINA AL FOggIA, ORA LA PROvA CEPRANO: “RESTIAMO CONCENTRATE”
TUTTO IN UN MINUTO
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Nicole Segarelli

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta



N
on si è persa d’animo l’Ita Salandra di Nicoletta 
Sergiano, dopo la sconfitta di montemesola 
rimediata due domeniche fa contro lo Statte. Al 
Pala Saponara le biancoazzurre sono tornate a 

vincere archiviando in fretta la pratica Sporting Locri con il 
punteggio di 5-3. una tripletta nel primo tempo ha consegnato 
il match alle padrone di casa che, nella ripresa, hanno blindato 
la gara con altre due marcature. 
La cinquina – A trascinare la squadra alla conquista del 
tredicesimo successo stagionale sono state la giovane Mary 
Pinto, che ha calato il tris, e il capitano, Lina De Vita, a segno 
con una doppietta. La partenza sprint delle lucane ha spianato 
la strada al ritrovato successo: “Abbiamo messo in discesa fin 
da subito la partita – commenta Michela Monaco – l’abbiamo 
fatta quasi sempre noi facendo un buon possesso palla”. Le 
calabresi hanno accusato il colpo, ma non si sono date per 
vinte. rispetto alla gara di andata, infatti, quando il Locri uscì 
sconfitto 10 a 1 dalle proprie mura, è stata tutta un’altra 
partita: “Abbiamo subito un po’ le loro ripartenze – ammette 
il centrale difensivo –. Rispetto all’andata, le avversarie si sono 
chiuse molto bene nella propria metà campo. A tratti abbiamo 
fatto un bel gioco, ma potevamo fare sicuramente meglio. A 
noi, comunque, serviva la vittoria e alla fine è andata bene 
così”. Al Locri non sono bastate le reti di Corio (doppietta) 
e minciullo nel corso della ripresa. Troppo difficile recuperare 
una gara compromessa fin dalle prime battute sotto il forcing 
delle padrone di casa. e con questi numeri l’Ita si è aggiudicato 
il quindicesimo turno stagionale facendo un altro passo 
avanti in classifica. Ora bisognerà sperare solamente in un 
passo falso della Reggina, per poter riabbracciare la seconda 
posizione: “Siamo lì – prosegue Monaco – e vogliamo entrare 
nelle finali scudetto. Questi tre punti erano fondamentali, 
volevamo vincere a tutti i costi. È stata una settimana di lavoro 
molto intensa, dovevamo risollevarci subito dalla sconfitta di 
Statte. Ora sarà importante continuare a vincere tutte le altre 
gare che verranno”. e l’attesa, per l’ex Foggia, è ancora più 
grande per la prima Final eight di Coppa Italia: “È valsa la pena 
venire qui –  confessa Monaco –. Non ho mai giocato una Final 
eight e sono venuta qui per fare un salto di qualità. Finora è 
stata un’esperienza molto positiva, mi sono ambientata più 
che bene e ho trovato un gruppo davvero fantastico”.
Vittoria – Domenica le lucane sbarcheranno in Sicilia per 
affrontare le biancorosse: “Dobbiamo stare molto attente al 
viaggio – mette in guardia Monaco –. Andare in Sicilia potrà 
pesare, senza dimenticare poi che il girone di ritorno non è 
mai uguale a quello dell’andata. Bisogna stare attenti a tutte le 
squadre e lo si vede dalla differenza nei gol segnati. Le squadre 
si organizzano molto meglio, quindi sarà un po’ più dura”.

CINqUINA AL LOCRI, ORA L’INSIDIOSA TRASFERTA IN SICILIA
RITORNO AL SUCCESSO PLAYOFF IN ANTICIPO

STATTE DA RECORD. MARZELLA: "MA NON vOgLIAMO FERMARCI" 
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Michela Monaco

O
biettivo numero 2 centrato. L’Italcave real Statte 
è già ai playoff scudetto, con merito visti i 15 
successi in 15 gare. Col gioco, visto anche il miglior 
attacco e la miglior difesa del girone e dell’intera 

serie A. Con la consapevolezza, inoltre, che il cammino 
intrapreso è quello giusto perché cali di concentrazione 
risultano assenti e, anzi, l’attenzione è sempre alta.  
15 su 15 - Lo è stata anche a Palermo quando la partita, dopo 
nemmeno 8 minuti, pendeva già a favore delle vice campionesse 
d’Italia. un trend confermato anche nella ripresa dove il 6-0 al 
Cus ha premiato la tattica anche della pazienza in momenti in 
cui la palla, per sfortuna o imprecisione, non voleva entrare. 
Tony marzella premia tutto il gruppo per il raggiungimento del 
secondo step stagionale: “Siamo contentissimi di aver raggiunto i 
playoff in anticipo per il secondo anno consecutivo. Quest’anno 
addirittura con ben 7 turni, frutto di una crescita costante da 
parte di tutte le ragazze. A loro il merito per aver agguantato 
la post season ma sappiamo che non è finita. Contro il Cus 
Palermo abbiamo giocato una buona partita, desiderosi di volerla 
chiudere sin dalle prime battute di gioco e i risultati si sono visti. 
Poi abbiamo gestito bene e, probabilmente, il gioco frastagliato 

non ci ha permesso di aumentare il vantaggio nel primo tempo. 
Poi, però, nella ripresa non abbiamo mai mollato e sono arrivate 
altre 3 reti. Da qui andiamo avanti per poterci migliorare”. 
Non finisce qui - Conquistati i playoff, infatti, adesso l’obiettivo 
è restare al vertice del raggruppamento ed eventualmente dei 
3 gironi. “e’ normale che adesso vogliamo esser primi – spiega 
Marzella – visto comunque il margine sulle inseguitrici e la 
voglia del gruppo di continuare a vincere. Quella resta intatta, 
così come non si può non dimenticare che stiamo comunque 
seguendo un nostro percorso che deve portarci a migliorare 
sempre più. I margini ci sono e il lavoro, l’umiltà e il sacrificio 
devono essere i capisaldi per poter continuare nel progetto”. 
Prossimo turno - Domenica arriva il Messina che sta 
provando ad entrare nei playoff anche se l’obiettivo resta la 
salvezza. “Innanzitutto vogliamo festeggiare questo traguardo 
con i nostri tifosi e vogliamo regalarci e regalare una 
vittoria. Sarà una partita che non dobbiamo assolutamente 
sottovalutare come, a dir la verità, mai abbiamo fatto nella 
nostra stagione. Se vogliamo arrivare primi, dobbiamo provare 
a vincere tutte le partite con lo stesso carattere e voglia messa 
in campo fino ad ora”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c



L
’allungo decisivo è stato operato. Il real L’Acquedotto scappa, 
allunga e punta diretto verso la serie A. La vittoria della scorsa 
settimana sulla Lazio, il successo riproposto questo week-end 
contro il Casal Torraccia, e mettiamoci dentro anche il pari 

dell’Fb5, hanno confermato, se mai ce ne fosse bisogno, che questa 
squadra è probabilmente l’unica vera candidata al salto di categoria.  
Nell’1-7 realizzato al malcapitato Torraccia, fondamentale come 
sempre, l’approccio alla partita. Nel giro di pochi istanti, uno dopo 
l’altro, sono arrivate le reti messe a segno da Vitale e Pastore che, 
sin dalle prime battute, hanno messo in chiaro le cose, indirizzando 
il match a favore delle alessandrine. La prima frazione di gioco è 
terminata con altre due reti in favore de L’Acquedotto, sempre con le 
stesse due firme: Vitale e Pastore. Nella ripresa prima Agnello faceva 
5-0, poi Vitale e infine Benvenuto chiudevano la pratica del Parco dei 
Pini. Tripletta, quindi per bomber Vitale che, con queste marcature, 
sale a 18 gol in campionato, a -4 dalla vetta della classifica marcatori.  
Capozzi - “una vittoria simile me l’aspettavo – commenta Anna 
Capozzi -. All’andata avevamo ottenuto un risultato davvero troppo 
risicato (2-1 il finale ndr) e volevamo riscattare quella prestazione. 
Sapevamo, allo stesso tempo, che sarebbe stata una partita difficile 
vista la metratura del loro campo. Siamo riuscite ad andare 
bene dimostrando che col passare del tempo siamo nettamente 
migliorate”. un miglioramento che ha portato ad un vantaggio 
significativo in campionato: “Siamo sempre sopra e sempre con 10 
punti sulla seconda. L’Fb5 ha pareggiato e questo significa che, anche 
se vinceranno il recupero con l’ellera, resteranno ugualmente sotto 
la Lazio Calcetto”.  La squadra sta dimostrando di essere la più forte, 
specialmente dopo la sconfitta nella finale di coppa Lazio: “Come dice 
Ciosca (Pastore ndr): archiviare e ricominciare. Abbiamo sempre dato 
il massimo, negli allenamenti – che sono fondamentali – e in partita”.  
Minutaggio - Per Capozzi – ricordiamolo, solamente del ‘96 – un 
minutaggio tutto sommato ridotto a fronte di una grande voglia di 
dimostrare tutto il suo valore: “e’ vero, ma anche se non ho avuto 

molto spazio ho imparato  tantissimo dall’inizio della stagione. 
Sono cresciuta come giocatrice e ora sono sicuramente più pronta 
rispetto a qualche mese fa. La speranza, come al solito, è di fare 
qualche minuto in più da qui sino alla fine della stagione”. Anche 
perché, parliamoci chiaro, un talentino del genere difficilmente 
si trova in giro a quest’età. Tornando al real L’Acquedotto, 
l’appuntamento con il campionato è per sabato 2 febbraio, ancora 
lontano dal Pala Levante, quando l’avversario sarà il 12Ottanta di 
emanuela Righi. 

1-7, CAPOZZI: “SINORA IMPARATO TANTISSIMO”
FACILE COL TORRACCIA
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ELLERA E 12OTTANTA, OTTIMI RISULTATI
vINCE FACILE L’ACqUEDOTTO, TIENE LA LAZIO E SUDA L’OLIMPUS

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Il real L’Acquedotto vince e convince nel 
match esterno in casa del Casal Torraccia. 
Le biancocelesti ottengono tre punti senza 
grossi problemi (1-7 il finale), e arrivano a 49 
in classifica. Segue, ormai staccata, la Lazio 
Calcetto che, battendo 4-0 la Capitolina, 
mantiene i dieci punti di distacco. Poteva 
essere la giornata dell’Fb5 che invece impatta 
2-2 contro il 12Ottanta. La squadra di Bracci 
poteva sfruttare l’onda lunga della coppa, ma 
il pari ne blocca la risalita e, anche vincendo 
il recupero con l’ellera, Liburdi e compagne 
resterebbero dietro alla compagine di Gardelli. 
Proprio l’ellera fa il colpo grosso di giornata e 
scendendo a Roma, più precisamente in via dei 
Cocchieri, espugna il campo della Stella Azzurra 
con un ottimo 3-5. Non stecca, anche se a fatica, 
l’Olimpus: la squadra di Donzelli vince di misura 
contro il Torrino di regni che dimostra, una 
volta di più, di potersela giocare alla pari anche 
con le compagini più forti. Tuttavia, lì dietro, 
vince e ottiene punti importanti la Briciola 
che espugna per 2-0 il campo della Roma nello 
scontro diretto. Pari senza farsi male – 4 a 4 al 
termine dei 60’ – fra Futbolclub e Rosa dei Venti.  
Sabato - Nel prossimo turno, il diciottesimo, 
trasferta insidiosa per L’Acquedotto che se 
la vedrà con un 12Ottanta in ottimo stato di 
forma. L’Fb5 ospita il Torrino, mentre la Lazio 
va in casa della Briciola. Capitolina-Torraccia, 
Olimpus-Futbolclub, ellera-Roma e Rosa dei 
Venti-Stella Azzurra chiudono la quinta di 
ritorno. 

Anna Capozzi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

ROMA
0 - 2

BrICIOLA

LAZIO CALCeTTO
4 - 0

CAPITOLINA

D Amico, Di Mari, Pro, Belfiore

FB5 TeAm rOme
2 - 2

12 OTTANTA

Buono, Di Benedetto

FuTBOLCLuB
4 - 4

LA rOSA DeI VeNTI

Strabioli (3), De Luna

VIrTuS STeLLA AZZurrA
3 - 5

LIBerTAS eLLerA

Amici, Alagna, Vespa Boni (2), Rigoli (2), Pacitti

VIrTuS 3Z
3 - 4

OLImPuS

Falsetti (2), Del Prete D ulizia (2), Lisi, Accorsi

CASAL TOrrACCIA
1 - 7

reAL L ACQueDOTTO

Brunetti Vitale (3), Pastore (2), Agnello, Benvenuto

real L Acquedotto 49

Lazio Calcetto 39

Fb5 Team rome 35

Olimpus 33

Virtus Stella Azzurra 32

12 Ottanta 31

La rosa Dei Venti 23

Futbolclub 20

Briciola 17

Roma 16

Virtus 3z 14

Libertas ellera 13

Casal Torraccia 9

Capitolina 8

Capitolina - Casal Torraccia

Olimpus - Futbolclub

Briciola - Lazio Calcetto

12 Ottanta - real L Acquedotto

Libertas ellera - Roma

La rosa Dei Venti - Virtus Stella Azzurra

Fb5 Team rome - Virtus 3z

PrOSSImA GIOrNATA

23 Felicetti (Fb5 Team rome); 
22 Strabioli (La rosa dei Venti);
19 D’Amico (Lazio Calcetto);
18 Vitale (real L’Acquedotto);  
15 maggi (La rosa Dei Venti);  
14 Crespi (real L Acquedotto); 
13 Iacobucci (Fb5 Team rome);

rISuLTATI 16^ GIOrNATA mArCATOrICLASSIFICA



elena Ferrari

L’Olimpus in rosa, dopo la 
pesante sconfitta patita 

lo scorso fine settimana per 
mano dell’ FB 5 di Bracci 
sul campo amico di casetta 
bianca, sabato era ospite della 
Virtus 3Z del vecchio maestro 
Giorgio Regni, in piena bagarre 
per mantenere la categoria. 
La sfida è terminata sul 4-3 in 

favore delle olimpe, trascinate 
al successo da una splendida 
Debor D’ulizia, autrice di una 
tripletta che ha stordito le 
avversarie, ed dal sigillo dell’ex 
Futsal Lazio Flavia Accorsi.
Quanti sprechi – Nel primo 
tempo la formazione di Roma 
Nord non ha saputo imporre al 
match il giusto ritmo facendosi 

bloccare sul momentaneo 2-2 
dell’intervallo dalla compagine 
locale, mentre nella ripresa 
capitan Garzia e compagne 
hanno cambiato passo 
dominando per larghi tratti 
l’incontro e creando numerose 
occasioni da gol. Poteva 
concludersi con un punteggio 
più rotondo, ma il 3Z ha saputo 

stringere i denti e trovare la 
segnatura del 4-3 che per poco 
non rimetteva in discussione 
l’intera posta in palio: alla fine 
va bene così, con i tre punti 
scaccia crisi in attesa di tempi 
e prestazioni migliori. 

e’ stata una battuta d’arresto 
casalinga imprevista e dolorosa 

contro quella contro l’ellera, 
terzultima in classifica, che fa 
perdere momentaneamente alla 
Stella Azzurra la quarta posizione 
utile per i playoff. una partita 
iniziata tardi, a causa del ritardato 
arrivo dell’ellera e finita peggio, 
con la sconfitta per 5-3: “Avevamo 
cinque infortunate oltre alla 
squalifica, ma le assenze non sono 
mai una giustificazione – chiarisce 
un amareggiato Stefano Gamò -  La 

rosa è formata da 15 ragazze tutte 
allo stesso livello e se vai in campo 
con la fame ottieni il risultato, 
se vai campo con sufficienza 
ottieni l’ennesima caduta. Non 
ci sono scuse né giustificazioni 
per nascondere una sconfitta del 
genere, una sconfitta che fa male 
perché era un buon trampolino 
per restare attaccati al treno 
playoff”. 
Piccolo sorriso - Prestazione 
assolutamente negativa di tutte, ma 
un piccolo sorriso c’è: “L’unica che 

salvo è elisa Vespa che ha lottato 
e ci ha creduto fino all’ultimo 
sacrificandosi per la squadra, per 
chi non c’era e per chi, non si sa 
per quale motivo, non era ancora 
scesa in campo. elisa è arrivata 
alla Stella a 15 anni, ora ne ha 19 
e stiamo cercando di farla crescere 
bene. Vederla giocare ieri mi ha 
dato grandissima soddisfazione per 
il lavoro che cerchiamo di fare con 
tutte le giocatrici. Questa maglia la 
indosso da dieci anni in tutti i ruoli 
e per me chi indossa la maglia della 

Stella lo deve fare perché la sente. 
Se non la sente è inutile che gioca 
con questa squadra”.
Rosa dei Venti – Sabato si va 
nella tana della Rosa dei Venti: “e’ un 
avversario ostico ma se non entri 
con la testa giusta e con la voglia 
giusta prendi schiaffi da chiunque. 
Da lunedì ripartiremo a testa bassa 
ed in silenzio e con l’umiltà che 
ha sempre contraddistinto questa 
maglia cercando di riprenderci 
tutti i punti lasciati per strada fino 
ad ora”.

gAMò: “SENZA FAME DI vINCERE PERDI CON ChIUNqUE”

RIPARTE LA MARCIA

SCIVOLONE dOLOROSO

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

SUPERATA LA vIRTUS 3Z PER 3-4 CON UNA SUPER D’ULIZIA

Soluzioni Informatiche per il Retail

Via Pietro Crostarosa 49-49/A ROMA  Tel 06/5201368- fax 06/5203300 e-mail  sir@sirsrl.net

 S.I.R. srl

FERRARI: “SIAMO CRESCIUTE, SABATO POSSIAMO vINCERE”
TEMPO dI RISCATTI

I
l 2013 ancora non ha 
portato il sorriso in casa 
Capitolina che non riesce a 
smuovere quell’8 in classifica 

che la condanna ancora 
all’ultima posizione. Giocare 
in casa della Lazio Calcetto 
ferita dalla sconfitta della 
settimana precedente, non era 
certo facile e la differenza di 
valori si è fatta sentire ed ha 
determinato il 4-0 finale: “Non 
abbiamo iniziato al meglio la 
gara – racconta la “straniera” 
del gruppo elena Ferrari –
Siamo partite un po’ troppo 
tese ed abbiamo incontrato 

molte difficoltà ad essere pericolose e a crearci delle occasioni da 
gol. Sapevamo che la Lazio Calcetto era forte ed abbiamo cercato 
di fare il massimo ma questa voglia di fare inizialmente forse ci 
ha un po’ bloccato, sbagliavamo anche i passaggi facili, ci mancava 
un po’ di concentrazione che abbiamo acquisito invece durante il 
gioco. Con il passare dei minuti infatti ci siamo sciolte ed abbiamo 
iniziato ad ingranare per recuperare la situazione. Siamo riuscite 
a fare meno errori e a creare qualche occasione da gol in più che 
purtroppo non è andata a segno”. 
Nuove arrivate - Non era questa la partita che si doveva 
vincere, c’è più rammarico di sicuro per le occasioni perse la scorsa 
settimana contro ellera e Roma: “Contro la Roma avevamo giocato 
bene ma non abbiamo vinto e questo è un po’ demoralizzante, la 
Lazio Calcetto invece ci è stata invece superiore. Sabato mancava 
anche Stefania Cribari influenzata ma fortunatamente ci siamo 
rinforzate con i due nuovi arrivi Valentina Tudisco e Francesca 
Pantalone dalla Stella Azzurra. Sono due giocatrici veloci che ci 
permettono di dare più movimento e profondità al nostro gioco”. 
Ancora nessuna buona novità dall’infermeria: “Laura Prospitti si è 
allenata in settimana ma non è ancora pronta per il rientro”.
Casal Torracccia – L’occasione del riscatto arriva già sabato 
prossimo quando la Capitolina ospiterà la penultima in classifica, 

il Casal Torraccia in una partita drammaticamente importante: 
“Dovremo assolutamente vincere per riscattare anche la partita 
di andata in cui siamo entrate troppo tese perché volevamo 
vincere e questo alla fine ci ha più bloccato che spronato. memori 
dell’andata spero che affronteremo il Casal Torraccia anche 
con più cattiveria e che riusciremo a portare a casa la partita. 
L’esperienza di questo girone di andata ci è servita tantissimo 
anche perché è il primo anno per tutte in questa categoria. La 
squadra è cresciuta, creiamo gioco e se riusciremo a ripetere la 
prestazione della roma contro il Casal Torraccia sono fiduciosa 
sul risultato finale”.
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elisa Vespa

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Debora D’ulizia



Se ad Aprilia la partita di andata 
era stata combattuta e lasciava 

qualche timore alla vigilia, all’Arnaldo 
Fuso le virtussine non lasciano nulla 
alle Eagles che vengono liquidate 
con tredici gol. 
Tutto facile per le ciampinesi che non 
perdono la testa anche quando le 
ospiti accorciano sul 2-1: “All’andata 
ci avevano messo in difficoltà 
perché si difendevano bene ai dieci 
metri – racconta Carlotta Berrino 

– ma sabato abbiamo tenuto 
bene il campo e siamo rimaste 
concentrate. Abbiamo girato 
palla come in allenamento, senza 
alcuna individualità, mantenendone 
sempre il possesso e costruendo 
tante azioni da gol”.
Ritorno - Carlotta ha giocato la 
prima partita di questo campionato 
ad ottobre proprio contro l’Aprilia 
ma è una vecchia conoscenza 
della Virtus: “Mi sono trasferita a 

Cassino per motivi di studio ma 
quando sono tornata a Roma ad 
ottobre ho voluto continuare con 
la Virtus perché mi sono trovata 
bene sia con il gruppo che con la 
società. La squadra è giovanissima, 
ma ci siamo rinforzate e ci teniamo 
ad arrivare prime. L’ambiente è 
positivo, agli allenamenti non manca 
mai nessuno e poi c’è Gina che fa 
la direttrice d’orchestra in maniera 
eccezionale ed è anche lei che ci 

trasmette il suo entusiasmo”.
Il campionato – Ora due 
turni di riposo per la Virtus che 
riprenderà a giocare il 15 febbraio 
con una classifica sicuramente 
diversa, ma i valori delle squadre 
sono oramai chiari: “Le nostre 
rivali dirette sono lo Scalambra 
ed il Borussia, la classifica attuale 
è veritiera perché queste sono le 
squadre meglio messe in campo e 
che lotteranno per la promozione”.

Continua il momento 
positivo della Paradise 

Futsal che, nell’ultimo turno 
di campionato, l’undicesimo 
per la precisione, ha battuto 
0-5 la Virtus Romanina a 
domicilio. Per le ragazze 
di capannelle è la seconda 
vittoria consecutivo, il 
quarto risultato utile di fila, 
costruito grazie a tre vittorie 
ed un pareggio (quello per 

5-5 con l’Eagles Aprilia). Un 
momento felice, grazie al 
quale il periodo così e così 
della prima parte di stagione, 
sembra definitivamente alle 
spalle. Se la Paradise sogna 
la risalita in classifica, però, 
tanto dipende dal prossimo 
match, quello con il Borussia, 
terza forza del campionato e 
distante solamente due punti 
in graduatoria. “Continua la 

fase positiva, le ragazze sono 
concentrate e mister Setter le 
ha motivate a dovere”. Come 
detto, il Borussia è un crocevia 
importante: “E’ il primo vero 
banco di prova e venerdì 
le incontreremo. All’andata 
ci inflissero la nostra 
prima sconfitta stagionale”. 
Quella di adesso sembra 
però tutta un’altra Paradise: 
“La squadra sembra molto 
più amalgamata rispetto al 
girone d’andata e le ragazze 
si conoscono di più. Vediamo 
come andrà questa partita - 
per noi è un test importante, 
la nostra prova del nove 
-, e poi faremo un po’ di 
considerazioni”. 

Valanga Virtussina

EsaME BOrussia

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

Virtus Ciampino // serie D

paraDise futsal // serie D

Berrino “La testa è La nostra arma vincente”

oK con romanina, rUGGeri: “ora La Prova DeL 9”

SPORTING CLUB PARADISE

Via delle Capannelle,134
tel./Fax 06.7213629
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it
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L’equILIbRIo domInA IL gIRone A
La Lotta si è ristretta neGLi aLtri Gironi

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

girone A: La gara clou Vis Cerveteri-Atletico Civitavecchia Pmt è stata 
posticipata e il Real Balduina aveva il turno di riposo, per cui la classifica 
si è virtualmente accorciata. Solo la gara Res Roma-Ostia Antica termi-
na con un risultato largo mentre ancora una volta la fanno da padrone i 
risultati di misura che confermano la parità dei valori nel girone. La Poli-
sportiva Ostiense, che sembra in fase calante, pareggia con il Valle dei Ca-
sali, mentre la Femminile Civitavecchia, che in settimana aveva impatta-
to con la Vis Cerveteri nel posticipo, fa la corsara sul campo della CCCP 
dove ottiene un 4 a 3 di misura, cosi come la Tirrena contro la Garbatel-
la. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Real Balduina-Res Roma e 
la squadra ospite, che ad inizio stagione zoppicava ed ora sembra in sta-
to di grazia, proverà a centrare la rivincita per la sconfitta dell’andata. 
girone b: Il Palalevante perde la grande occasione. Poteva riaprire il cam-
pionato battendo la capolista, invece dal campo della S.C. Coppa D’oro 
torna con una sconfitta pesante per 5 a 1 che non ammette recriminazioni 
o giustificazioni. Ma nella giornata tanti sono i fatti accaduti. La Centurioni 
sembra aver ritrovato lo smalto di due anni fa, ottiene la seconda vittoria 
consecutiva battendo per 8 a 4 la quotatissima Spes Montesacro la quale 
esce dalla lotta promozione. La S. Giustino batte il Valle Ustica Vicovaro e 
rimane l’ultima avversaria della capolista visto che la Luiss, dentro le mura 
amiche, soccombe di misura al cospetto della Vicolo. Per finire vittorie nette 
del Real Poggio Catino e del Torre Angela nel rispetto dei pronostici. Nel 
prossimo turno la gara da seguire sarà Torre Angela-S.C. Coppa D’oro con 
la squadra di casa animata da voglia di rivalsa per il settebello dell’andata, 
mentre il Palalevante vorrebbe riscattarsi ma avrà di fronte la S. Giustino 
che deve solo vincere per accorciare sulla capolista o mantenerne il passo. 
girone C: La coppia di testa oramai parla solo con i gol e con le vittorie. En-
trambe vincono di goleada. Se la vittoria dello Scalambra Serrone tutto som-
mato non fa sensazione perché centrata contro il fanalino di coda, quella della 

Virtus Ciampino è molto qualificante perché ottenuta contro la coriacea Ea-
gles Aprilia. La Paradise Futsal, che non si è ripetuta sui livelli dello scorso anno, 
vince con la “manita” in casa della Virtus Romanina. Nel prossimo turno sarà lo 
Scalambra Serrone a saggiare la coriaceità dell’Eagles e dovrà fare attenzione, 
ma la gara da seguire sarà sicuramente Pardise Futsal - Borussia in ottica podio. 
girone Latina: La capolista Vis Fondi fa la corsara vincendo netto in casa 
della Lady Latina e conferma la voglia di promozione, ma non molla il Rio 
Ceccano che ospitando il Vivisora s’impone con un poker e continua la guer-
ra dei nervi. Vincono a loro volta Atletico Roccadarce e Città di Formia, ma 
non poteva essere altrimenti visto che avevano di fronte le ultime due della 
classifica, ma la coppia d’inseguitrici, pur se il distacco non è enorme, sem-
brano tagliate fuori dalla lotta. Per finire la gara tra le terz’ultime termina con 
la vittoria del Priverno nel rispetto del fattore campo. Nel prossimo turno il 
Città di Formia farà visita alla capolista e a lei sono affidate le speranze di ria-
prire la corsa promozione, sicuramente ci proverà con tutte le proprie forze. 
girone Viterbo: Sorpresa. Brava la Real Teverina Civitella che va sul cam-
po della quotata Atletico Oriolo e con una gara accorta ed intelligente riesce 
a strappare un pareggio per 2 a 2 impensato in sede di pronostico. Tornando 
alla lotta promozione, non era il Graffignano che poteva impensierire l’imbat-
tuta capolista Montefiascone ed alla fine sarà 11 a 0. L’inseguitrice Celleno ha 
contro una difficile avversaria, la Nepi Sport Event, e deve dare fondo a tutte 
le proprie energie per centrare una vittoria di misura. Anche la Cus Viterbo 
non ha un avversario semplice, ma l’Oratorio Grandori non trova le giuste 
contromisure per opporsi alla tecnica dell’avversaria e soccombe per 9 a 2. 
Per finire il Vi.Va. pur non riuscendo a muoversi ancora dalla linea di partenza 
impensierisce parecchio il Carbognano Utd che vince solo per 2 a 1 di misura. 
Nella prossima giornata ancora un turno agevole per la capolista, mentre le 
inseguitrici Celleno e Cus Viterbo avranno da soffrire in casa dell’Oratorio 
Grandori e della Caninense.
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Ruggeri con Marchetta

Carlotta Berrino

Atl. Civitavecchia 27

Res Roma 26

Real Balduina 24

Femm.Civitavecchia 24

Pol. Ostiense 18

Vis Cerveteri 17

Tirrena 15

Cccp 14

Ostiantica 12

Garbatella 10

Valle Dei Casali 10

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 5 - 1 Palalevante

I Centurioni 8 - 4 Spes Montesacro

Pro Appio 1 - 13 Torre Angela

San Giustino 8 - 2 Valle Ustica Vicovaro

Luiss 3 - 4 Vicolo

Real Poggio Catino 11 - 1 Villanova

GIRONE B

Vis Cerveteri - Atl. Civitavecchia

Cccp 3 - 4 Fem.Civitavecchia

Tirrena 5 - 4 Garbatella

Res Roma 20 - 1 Ostiantica

Pol. Ostiense 1 - 1 Valle Dei Casali

Riposa Real Balduina

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Roccadarce 11 - 1 Atletico Cisterna

Priverno Lepini 6 - 3 Giulianello

Citta Di Formia 5 - 0 Gymnastic Studio

Lady Latina 3 - 9 Vis Fondi

Rio Ceccano 4 - 1 Vivisora

Riposa Torrice

GIRoNE A - LATINA

Scalambra Serrone 10 - 1 Civis Colleferro

Virtus Ciampino 13 - 1 Eagles Aprilia

Virtus Romanina 0 - 5 Paradise Futsal

Borussia - Real Torrino

Riposa Penta Pomezia

Riposa Pigneto Team

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 34

San Giustino 32

Palalevante 27

Spes Montesacro 25

Real Poggio Catino 23

Luiss 22

Valle Ustica Vicovaro 21

Torre Angela 18

Vicolo 14

Villanova 10

I Centurioni 9

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 33

Scalambra Serrone 33

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 30

Rio Ceccano 30

Citta Di Formia 25

Atl. Roccadarce 25

Vivisora 18

Lady Latina 17

Torrice 16

Priverno Lepini 13

Giulianello 10

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 37

Celleno 32

Atletico Oriolo 29

Cus Viterbo 28

Nepi Sport Event 22

Carbognano Utd 19

Or. Grandori 16

Caninese 15

R. Teverina Civitella 10

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
Pol. Teverina - Caninese

Vi. Va. 1 - 2 Carbognano Utd

Graffignano 0 - 11 Montefiascone

Celleno 3 - 2 Nepi Sport Event

Cus Viterbo 9 - 2 Or. Grandori

Atletico Oriolo 2 - 2 R. Teverina Civitella

GIRONE A - VITERBO
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