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ROMA-AZ: LA MUNOZ PRONTA AD ABBASSARE LA SARACINESCA PER BATTERE LE ABRUZZESI E RESTARE ATTACCATE ALLE PRIME

VINCE    IL    SINNAI 
KICK OFF SUL PODIO: SCAVALCATO IL PORTOS, 
KO COL FALCONARA. DOMENICA LE 
MARCHIGIANE RICEVONO LA CAPOLISTA

STATTE    SENZA      FRENI 
DICIASSETTESIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER 
LE PUGLIESI, CHE ESPUGNANO SENZA AFFANNI 
LOCRI: +8 E MANI SUL CAMPIONATO 

CRISI      FINITA 
VIRTUS DI NUOVO VINCENTE, FUTBOLCLUB 
INARRESTABILE. NEL PROSSIMO TURNO, SFIDA 
SALVEZZA MONTEFIASCONE-ROSA DEI VENTI
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ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

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

Si è chiusa la 17esima giornata della Serie A femminile e lo ha 
fatto lasciandoci alcune convinzioni importanti. Nel girone A 
grande vittoria dell’Isolotto in casa dello Sporteam, nel B sono 
AZ e Ternana a vincere gli scontri diretti con L’Acquedotto 
e Roma, infine nel C è lo Statte l’indiscusso protagonista. 
Girone A – Continua a vincere il Sinnai, senza lasciare scampo 
al Perugia. Le sarde vincono 1-3 in terra umbra e relegano i 
grifoni in sesta posizione. Va poco male alle ragazze di Boranga, 
perché davanti a loro anche lo Sporteam è costretto a cedere 
il passo all’Isolotto. La vittoria per 5-6 in veneto permette alle 
toscane di restare a -5 dalla vetta. Continua la risalita della 
Kick Off che vince 1-5 col Tratalias e supera il Portos sorpreso 
1-2 dal Falconara (a -1 dal sesto posto). Vincono 3-0 le Lupe 
sull’Areasport, mentre ottengono un pari inutile Decima e PSN 
(4-4 il finale). Chiude il successo della Thienese sul Torino che 
permette alle venete di allungare a 2 punti il vantaggio sulla 
zona retrocessione. Nel prossimo turno Isolotto-Perugia 
e Sinnai-Portos sono i match da seguire con attenzione. 
Girone B – Mancano 13 gol alla Lazio per raggiungere 

quota 200 reti in questo campionato. Difficilmente ci riuscirà 
domenica prossima con il Montesilvano, ma non ci metteranno 
molto le ragazze di Calabria a sfondare quest’altro muro: 
sono 17 quelli fatti nell’ultimo turno al Donia. Gli scontri 
diretti, poi, se li aggiudicano AZ e Ternana, con L’Acquedotto 
e Roma costrette a cedere il passo: 2-1 per le campionesse 
d’Italia, 5-2 il risultato delle ferelle. Vince anche il Montesilvano 
che regola 4-0 l’FB5. In coda brutto scivolone dell’Olimpus 
che perde 3-2 a Napoli e scivola in quartultima posizione, 
a 16 punti con Sora (ko 1-2 a Eboli) e Salinis (vittoria 2-4 
col Florida). Prossimo turno determinante per la zona 
playoff: il Montesilvano ospita la Lazio, l’AZ va a Roma per 
affrontare la Virtus. Si affrontano le prime quattro della classe. 
Girone C – Statte infermabile. Neanche il Locri, secondo 
della classe, riesce a strappare punti alla macchina da guerra di 
Marzella. Al palazzetto locrese termina 4-0 per le rossoblu, che 
allungano a 8 punti di vantaggio sulle calabresi e hanno in mano 
la vittoria del girone. Alle spalle del Locri, ancora secondo, c’è 
l’Ita che vince  23-2 con il Belvedere. Ok anche la Reggina (2-7 
col Rionero) e il Palermo che, vincendo 1-2 con Le Formiche, 
risponde alle vittorie di Castellana e Catanzaro e prosegue nel 
braccio di ferro per la quinta e sesta posizione. Nel prossimo 
turno fari puntati su Reggina-Catanzaro e Vittoria-Locri.  

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17°A GIORNATA

 
Lupe - Areasport 3 - 0
Ferrandi, Ghigliordini, Turetta
Mojito - Thienese 2 - 3
Ferri, Filipoiu; Battistoli, Mondin
Decima Sport Camp - PSN 
Sport 4 - 4
2 Cassanelli, Bagnoli, Fortuna; 2 
Prando, Baù, Lazzarini
Tratalias - Kick Off 1 - 5
Cuccu; 4 De Oliveira, Oca Diaz
Sporteam United - 
Isolotto Firenze 5 - 6

3 Massignan, Ion; 2 Martin, Duco, 
Gasparini, Ulloa
Portos - Falconara 1 - 2
Bisognin; 2 Mencaccini
Perugia - Sinnai 1 - 3
Carnevali; Argento, Guaime, Vieira

17°A GIORNATA
 
Futsal Ternana - Virtus 
Roma 5 - 2
3 Jornet Sanchez, 2 Amparo; 
Catrambone, Scardicchio
Florida - Salinis 2 - 4
Di Vincenzo, Febo; Bonasia, 
Borraccino, Fernandez, Ziero
Città di Sora e Ceprano - 
Purenergy Eboli 1 - 2
Vellucci; Di Deo, Potolicchio
Woman Napoli - Olimpus 
3 - 2
Di Dato, Flaminio, Pugliese; 2 

Sorvillo
Lazio - Nuova Focus 
Donia 17 - 2
5 Lucileia, 4 Gayardo, 3 Nanà, 
Blanco, Cary M., Guercio, Siclari; 
Castagnozzi, Ricco
FB5 - Città di 
Montesilvano 0 - 4
Bellucci, Bruna, Guidotti, 
Iturriaga
AZ Gold Women - 
L’Acquedotto 2 - 1
Moreno Molina, Nobilio; 
Benvenuto

17°A GIORNATA
 
Effe.Gi. Castellana - Vitto-
ria 1 - 0
Arcuri
Sporting Locri - Real 
Statte 0 - 4
2 Nicoletti, Dalla Villa, Meira
Rionero Giocoleria - Pro 
Reggina 2 - 7
Castellano, Huchitu; 2 
Mezzatesta, Franco Marin, Macrì, 
Politi
WS Catanzaro - CUS 
Potenza 6 - 1

Le Formiche - CUS 
Palermo 1 - 2
Malato; Alessi, Caserta
Ita Salandra - Atletico 
Belvedere 23 - 2
9 Beita, 6 Quarta, 4 Bianco F., 2 
Gutierrez Montero, Campanile, 
Corrao

32 Ion (Sporteam United), 24 Filipa (Sinnai), 22 
Mencaccini (Falconara), 21 Pascual (Perugia), 
20 Massignan (Sporteam United), 19 Benetti, 
18 Battistoli (Thienese), 18 Vieira (Sinnai), 17 
Zambonelli (Falconara) 

55 Lucileia (Lazio), 43 Jornet Sanchez (Futsal 
Ternana), 39 Gayardo (Lazio), 21 Amparo 
(Futsal Ternana), 21 Iturriaga (Citta Di Monte-
silvano), 20 Catrambone (Virtus Roma), 20 
NanÃ  (Lazio) 

40 Beita (Evvai.com Ita Salandra), 34 Dalla 
Villa (Real Statte), 29 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 24 Primavera (Vittoria), 24 Politi (Pro 
Reggina), 22 Quarta (Evvai.com Ita Salandra), 
18 Gutierrez Montero

Sinnai 45

Isolotto Firenze 40

Kick Off 37

Portos 36

Sporteam United 35

Perugia 30

Falconara 29

Lupe 25

Mojito 17

Thienese 16

Psn Sport 14

Tratalias 12

Decima Sport Camp 9

Areasport 0

Lazio 51

Az Gold Women 46

Citta Di Montesilvano 42

Virtus Roma 37

Futsal Ternana 35

L Acquedotto 33

Fb5 Team Rome 19

Nuova Focus Donia 17

Citta Di Sora E Ceprano 16

Olimpus 16

Salinis 16

Purenergy Eboli 9

Woman Napoli 7

Florida 4

Real Statte 51

Sporting Locri 43

Evvai.com Ita Salandra 40

Pro Reggina 34

Ws Catanzaro 28

Cus Palermo 28

Effe. Gi. Castellana 28

Le Formiche 24

Vittoria 20

Rionero Giocoleria 15

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Jordan Aufugum 3

Five Molfetta 0

Falconara - Tratalias 
PSN Sport - Sporteam United
Sinnai - Portos
Isolotto Firenze - Perugia
Kick Off - Mojito
Thienese - Lupe

L’Acquedotto - Woman Napoli
Città di Montesilvano - Lazio
Nuova Focus Donia - Futsal Ternana
Olimpus - Florida
Purenergy Eboli - FB5
Salinis - Città di Sora e Ceprano
Virtus Roma - AZ Gold Women

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

ANCORA SCONTRI DIRETTI 
OK ISOLOTTO, AZ, TERNANA E STATTE. 
NELLA 18^ TANTI MATCH INTERESSANTI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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LE FERELLE SUPERANO LA ROMA E ALLUNGANO IN CLASSIFICA

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Dopo il pareggio con l’AZ 
Gold Women, è arrivata una 
vittoria prestigiosa contro 
una big del girone. Con il 
risultato di 5-2 sulla Virtus 
Roma, la squadra di Pierini 
ha sfatato quel tabù che si 
portava da inizio stagione e 
che iniziava davvero a pesare. 
La cinquina targata Amparo 
e Sanchez fa volare le ferelle 
in quinta posizione a quota 
35, con un salto di due 
lunghezze su L’Acquedotto. 
Ora le rossoverdi dovranno 
vedersela in trasferta con la 
Focus Donia, per dare peso 
e continuità ad un trend di 
risultati che inizia a far gola 
e che fa guardare con più 
fiducia alle prossime partite. 
La cinquina – Dopo dieci 
minuti di gioco, è Sanchez 
ad aprire il muro giallorosso 
firmando la rete dell’1-0. In 
meno di due minuti, le ha 
fatto eco il capitano Amparo, 
aumentando il divario 
sulle ospiti: “Siamo state 
brave a fare subito gol – ha 
raccontato Antonia Di Turi -. 
Abbiamo disputato un’ottima 
gara, facendo bene nei 
fraseggi e nel possesso palla, 
ma soprattutto partendo con 
l’approccio giusto. Era una 
partita importante, sapevamo 
di dover vincere contro una 
grande squadra e lo abbiamo 
fatto nel migliore dei modi”. 
Dopo il raddoppio di Amparo, 
la Roma ha accorciato le 
distanze con Scardicchio, 

ma sono state le ferelle a 
ripartire subito con il piglio 
giusto nella seconda metà, 
ribadendo a suon di gol la 
loro superiorità. Sono andate 
di nuovo a segno Sanchez - 
tripletta per la spagnola - e 
Amparo, che ha messo la 
seconda firma sul tabellino: 
“La Roma – ha proseguito Di 
Turi –  è stata brava a colpire 
alla prima occasione, ma noi 
siamo scese in campo cariche, 
riuscendo a mettere subito 
in discesa la gara. Abbiamo 
fatto noi la partita, pressando 
le avversarie e abbiamo 
meritato questa vittoria. 
La Roma resta comunque 
un’ottima squadra; pur 
subendo cinque gol, il loro 
portiere ha fatto davvero 
tante parate decisive”. 
Focus – Prima di disputare 
altre due sfide d’alta classifica 
contro Acquedotto e Lazio, 
le ferelle affronteranno fuori 
casa le daune di Cataneo: 
“La vittoria con la Roma – 
ha concluso Di Turi – ci ha 
dato morale. Ora puntiamo 
a fare bene con la Focus, 
poi prepareremo al meglio 
le altre due partite. Stiamo 
sbagliando meno sotto porta, 
siamo più ciniche e questa è 
la strada giusta da seguire. La 
Focus ha un ottimo allenatore 
e non sarà facile giocare 
sul loro campo. Andremo lì 
senza Sanchez, ma con Exana, 
con l’obiettivo di portare a 
casa altri tre punti”. 

“VITTORIA PER IL MORALE”

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Con la vittoria di misura per 2-1 su 
L’Acquedotto, le teatine hanno superato 
un altro ostacolo insidioso portando a 
casa tre punti fondamentali. La gara con le 
alessandrine è stata intensa e combattuta, 
ma alla fine ha prevalso la forza del gruppo 
teatino. A nulla, infatti, è valso il forcing delle 
ospiti che, fino all’ultimo, hanno provato 
a recuperare lo svantaggio, trovando con 
Benvenuto il gol che ha accorciato le 
distanze. 
La vittoria – Passa in vantaggio l’Az sul 
finire della prima metà grazie alla rete di 
Moreno, la ventesima stagionale per la 
giocatrice spagnola. L’Acquedotto, però, 
non cede e fa buona guardia con il suo 
muro difensivo, giocando ad armi pari la 
partita con la seconda forza del girone: “È 
stata una gara molto dura sul piano fisico – 
ha commentato Cecilia Nobilio – e voglio 
ringraziare il nostro preparatore atletico 
per aver messo la squadra nelle migliori 
condizioni di forma. Abbiamo tenuto alti 
i ritmi, è stata una bella partita da vedere, 
combattutta fino all’ultimo. La palla, però, 
non voleva proprio entrare. Siamo state 
sfortunate nell’occasione fallita con Xhaxho, 
ma bisogna riconoscere che L’Acquedotto 
ha grandi doti; ha delle giocatrici fenomenali 
in rosa, come ad esempio Pomposelli, ed è 
un avversario difficile da affrontare. Questi 
tre punti hanno un grande valore e siamo 
davvero contente di aver portato a casa 
la vittoria”. Nel secondo tempo Garcìa 
pennella un assit perfetto per Nobilio, che 
non fallisce la chiusura sul secondo palo: “Mi 
ha servito il pallone sui piedi – ha raccontato 
la teatina – e non potevo sbagliare. Sono 
contenta di aver segnato, mi sono allenata 
molto con Noe su questo movimento. Nei 
minuti finali abbiamo subìto il gol con il 
portiere di movimento, ma mancava ormai 
poco alla fine. Le nostre armi vincenti sono 
state il gruppo e il carattere che abbiamo 

dimostrato. Ci abbiamo creduto sempre”. 
Grande prestazione del gruppo e, in 
particolare, di Sara Moreno: “È micidiale 
– ha spiegato Nobilio –  ha una cattiveria 
agonistica e una forza spaventose. Ci sta 
dando una grossa mano”.  
Roma – Il prossimo impegno delle teatine 
non sarà certo una partita meno insidiosa. 
Al To Live il gruppo di Segundo sfiderà le 

giallorosse: “È una squadra che può far 
male – ha ammesso la laterale –  ma la 
affronteremo senza timore. Hanno buone 
giocatrici, soprattutto un grande portiere, 
ma come sempre cercheremo di imporre 
il nostro gioco”. Probabile l’assenza in 
mezzo al campo di Sgarbi, uscita dolorante 
dall’ultimo incontro per un problema al 
collaterale.   

ORA ARRIVA LA ROMA: “TANTO RISPETTO MA NESSUN TIMORE” 
MORENO-NOBILIO: L’AZ VA!

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Il ‘’Tir’’ Tonia Di Turi  

  Cecilia Nobilio 
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

ANEDDA : “LE ASSENZE NON SONO UN ALIBI, SERVE CORAGGIO”

La Roma di Anedda e Minghella 
è uscita dalla sfida con la Ternana 
con una sconfitta che la dirigenza 
non ha gradito. Il 5-2 maturato 
al Pala Di Vittorio lascia una 
certa insoddisfazione non tanto 

per il risultato, quanto per il 
poco carattere mostrato dalla 
rosa scesa in campo. Troppo 
remissiva la squadra di Chiesa 
che, dopo aver accorciato le 
distanze con Scardicchio (1-2), 

ha ammainato presto bandiera 
lasciando vita facile alle ferelle. 
Sotto di quattro gol nella 
ripresa, a nulla è valsa la rete di 
Catrambone nei minuti finali. La 
squadra ora è chiamata a dare 
un pronta risposta nel prossimo 
impegno casalingo contro l’AZ 
Gold Women, compagine dal 
cammino di tutto rispetto, 
fermata solo da una sconfitta e 
un pareggio. 
Parla il presidente – “Sotto 
il profilo dell’impegno – ha 
spiegato Paolo Anedda – non 
ho nulla da rimproverare alle 
ragazze. La prestazione, però, 
resta sufficiente. Nelle partite 
decisive la squadra rischia di 
appoggiarsi troppo sull’alibi 
delle assenze, ma in certe gare 
bisogna tirare fuori tutto. Le 
assenze ci saranno da qui fino 
alla fine del campionato e non 
dobbiamo pensarci. Occorre 
che qualche elemento di spicco 
prenda per mano la squadra 
nei momenti decisivi. Con la 
Ternana questo non si è visto 
e mi aspetto di più soprattutto 
dalle giocatrici che sono qui 
per fare la differenza”. Sconfitta 
a parte, la Roma mantiene 
salda la quarta posizione, ma 
deve guardarsi dal ritorno della 
Ternana, ora a -2: “La partita 
è stata impostata bene – ha 

proseguito il presidente – ma 
siamo stati poco cinici sotto 
porta. Abbiamo accompagnato 
poco l’azione d’attacco e non 
ho visto prestazioni importanti. 
Bisogna avere più coraggio e 
capire quando è il momento 
di salire”. L’ultima nota va alla 
Ternana e al suo pubblico: 
“È stato bello giocare in 
un palazzetto gremito – ha 
commentato Anedda – con 
un pubblico appassionato 
e corretto. Con la Ternana 
sempre avanti nel risultato 
sono stati bravi anche gli arbitri, 
i dirigenti e i fotografi. Voglio 
fare i complimenti ad Amparo, 
che ha fatto la differenza e 
assieme a Luciléia è la migliore 
giocatrice del campionato”.
Al To Live contro l’AZ – 
Domenica arriva la seconda 
della classe: “Giochiamo in 
casa – ha concluso il patron 
– e punteremo a vincere. 
Dobbiamo scendere in 
campo con più sfrontatezza. 
Incontreremo altre giocatrici 
importanti e dovremo essere 
più spavaldi; credere di più 
nelle nostre qualità senza 
alcun timore reverenziale. 
Altrimenti si corre il rischio 
di chiudere il campionato senza 
acuti e di rimanere fuori dai 
playoff”. 

LA ROMA NON SPLENDE

  Il presidente Paolo Anedda  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Un passo alla volta 
L’Acquedotto si sta sempre più 
avvicinando a degli standard 
di rendimento altissimi. 
Benvenuto e compagne hanno 
sì perso l’ennesima sfida contro 
una squadra che le precede in 
classifica, ma è pur vero che 
forse, mai come questa volta, 
il grande salto di qualità è 

sembrato a portata di mano. 
Ha vinto l’AZ, che si è portata 
sul doppio vantaggio grazie ai 
gol di Molina e Nobilio e ha 
compiuto l’allungo decisivo. 
Alle alessandrine non è 
bastato il gol realizzato da 
Benvenuto, l’essere rimaste 
in partita fino alla fine e le 
tante occasioni create. Il 

portiere di movimento a 
15’’ secondi dalla fine ha 
permesso alle biancocelesti 
di portarsi ad un passo dal 
pari, ma sfortunatamente la 
conclusione di Rebe, da ottima 
posizione, è terminata alta 
sopra la traversa. La sirena è 
suonata impietosa, lasciando 
tanto rammarico per delle 

ragazze che hanno dato tutto, 
avvicinandosi ad un grande 
traguardo, ma annusandolo 
solamente. “Non posso 
rimproverare assolutamente 
nulla alle mie – ha ammesso il 
tecnico Massimiliano Catania 
-. E’ stata una partita tesa ed 
equilibrata, con clamorose 
occasioni per il pareggio. Sono 
soddisfatto della prova di 
coraggio della mia squadra”.  
Testa a Napoli e 
Ternana - D’altronde non è 
mica semplice andare a giocare 
contro le campionesse d’Italia 
in carica e riuscire a tener 
loro testa per tutto l’arco dei 
40’ di gioco. Basti pensare che 
solamente la Ternana è riuscita 
a strappare un punto in casa 
dell’AZ. Domenica si torna al 
Pala Levante, con le alessandrine 
che affronteranno il Woman 
Napoli, squadra attualmente 
penultima in classifica, con 
appena 7 punti. Tutti quanti, in 
casa Acquedotto, si attendono 
un grande risultato, per andare 
poi a giocare in un infuocato Di 
Vittorio una partita di altissimo 
livello. “Giocheremo con il 
Napoli per dare continuità 
alle prestazioni e ai risultati 
fin qui ottenuti. Poi ci sarà la 
Ternana in cui mi aspetto la 
stessa prova che con l’AZ, 
magari stavolta con un risultato 
positivo, perché le ragazze se lo 
meritano”. 

L’AZ VINCE 2-1, CATANIA: “SODDISFATTO DEL CORAGGIO DELLA SQUADRA”
IMPRESA SFIORATA 

  Il mister Massimiliano Catania  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

MONTESILVANO TROPPO FORTE 
BRACCI: “ATTENZIONE AL BUON MOMENTO DELL’EBOLI” 
Al Pala Levante passa il Montesilvano, 
ma l’FB5 non ha certo demeritato 
al cospetto di una delle corazzate 
della categoria. Il risultato finale 
recita 0-4, ma “credo che uno 0-2 
sarebbe stato un po’ più giusto” 
ha dichiarato Francesco Bracci. “Il 
Montesilvano è una squadra che mi 
piace molto – ha proseguito il mister 
– e ha fatto la partita dall’ inizio alla 
fine. Noi abbiamo giocato come 
sempre, sostenute anche dalle parate 
spettacolari del nostro portiere. 
Anzi, abbiamo due estremi difensori 
talmente forti che ci permettono 
di attuare un certo tipo di gioco. 
Purtroppo ci manca ancora la zampata 
finale, siamo troppo precipitose 
sotto porta e quando non segni 
mentre vedi le avversarie che non 
si fermano, diventa tutto più difficile 
anche dal punto di vista psicologico. 

Anche se questa volta le ragazze 
non hanno dato proprio il massimo, 
abbiamo messo un altro mattone 
nel nostro percorso di crescita”. 
La prossima – Se una settimana 
prima, Bracci aveva presentato la 
gara con il Montesilvano come 
un’amichevole, che ben lasciava 
intendere lo spirito umile con il quale 
le sue ragazze si sono affacciate nella 
massima serie, dalla partita con l’Eboli 
ci si aspetta un approccio diverso. “Il 
nostro spirito è sempre lo stesso – 
conclude Bracci – dovremmo stare 
molto attenti all’Eboli perché giocano 
in casa e ci aggrediranno fin da subito. 
In più hanno battuto il Ceprano, 
indice che sono in un buon momento 
di forma, ma se giochiamo come 
sappiamo, al massimo delle nostre 
possibilità, abbiamo buone probabilità 
di portare a casa tre punti”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

RASO, IL CAPITANO CORAGGIOSO CREDE NELLA SALVEZZA

ARTICOLO A CURA DI LUCIA PONZO

Arriva con il Città di Sora e Ce-
prano la prima vittoria esterna 
in Serie A per la Purenergy. Una 
vittoria che riapre decisamente il 
discorso salvezza per la squadra 
campana. 
Stefania Raso - E’ il capitano 
Stefania Raso, la giocatrice più 
esperta della squadra a racconta-
re l’avventura in Serie A dell’Eboli: 
“Questo primo anno in serie A è 
stato un’esperienza fantastica, dav-
vero emozionante giocare contro 

tante campionesse e calcare tanti 
palazzetti blasonati. – Prosegue la 
bandiera ebolitana, che ha spinto 
la squadra sino alla promozione 
in Serie A -, purtroppo abbiamo 
pagato per la nostra inesperien-
za, forse delle scelte sbagliate fin 
dall’inizio ci stanno penalizzando 
con una classifica un po’ severa e 
bugiarda. Credo che la mia squa-
dra meriti di più dei 9 punti fin qui 
collezionati”.
La prima vittoria esterna - 

3 punti sono arrivati nella difficile 
trasferta con il Città di Sora e Ce-
prano: “Siamo andate a Sora per 
far punti. Avevamo deciso dopo 
la Lazio che sarebbe cominciato 
un altro campionato e così è sta-
to. Domenica scorsa ho sentito 
in campo e già nello spogliatoio 
un’aria diversa rispetto alle altre 
volte. Tutte insieme volevamo que-
sta vittoria consapevoli che il Sora 
poteva anche farci molto male. Ci 
abbiamo creduto fortemente e 
siamo state ripagate. Il viaggio di 
ritorno è stato dolcissimo in com-
pagnia di un obiettivo raggiunto”.
Il futuro - Oltre alla salvezza 
all’orizzonte c’è un nuovo proget-
to: “Abbiamo in cantiere un nuovo 

progetto societario che parte 
dalla salvezza e arriverà lontano. 
Ne sono contentissima, si spo-
sterà tutto su Battipaglia, la mia 
città, un modo per ripagare me 
e mio marito, ex dirigente so-
cietario, che ha dato tantissimo 
a questa squadra traghettandola 
verso la massima serie.
Auguro a tutti i nostri dirigen-
ti un buon lavoro e un grande 
in bocca al lupo per la riuscita 
del Progetto, alle mie compagne 
di aiutarmi nel sogno salvezza e 
soprattutto auguro a me stessa 
tanta energia e sempre un gran-
de entusiasmo perché lo sport 
per me è come Andrea (suo fi-
glio)...tutta la mia vita!”

STORICO SUCCESSO IN TRASFERTA

PURENERGY EBOLI 
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

L’Olimpus non sa più vincere. 
Questo il pesante verdetto della 
trasferta di domenica pomeriggio 
in terra campana. Lisi e compagne, 
infatti, devono arrendersi ad 
un Napoli che fino ad allora 
aveva raccolto solo quattro 
punti totali. Il 3-2 finale allora 
non può che essere definito “la 
sconfitta più brutta in assoluto”. 
Poca lucidità – Non riesce 
a trovare altre parole Silvia 
Mogavero, delusa più che mai 
dal risultato, ma in parte anche 
dalla prestazione: “Abbiamo 
sprecato troppe occasioni, 
dimostrando poca lucidità sotto 
porta. Siamo andate sotto, ma 
abbiamo trovato il pareggio 
e sprecato una clamorosa 
occasione per portarci sul 2-1. 
Se avessimo segnato, forse la gara 
sarebbe finita in modo diverso. 
Purtroppo, però, non siamo state 
concrete e alla fine abbiamo 
perso punti preziosi. Nel 
primo tempo, tutto sommato, 
siamo riuscite ad effettuare 
un giro palla rapido, mentre 
nella ripresa le cose non hanno 
proprio funzionato. In campo 
si è vista molta confusione”. 
Fattore mentale – Come 
si può spiegare una simile 
trasformazione? “È un problema 
mentale – spiega la giocatrice 
–. Purtroppo, anche a causa 
degli ultimi risultati negativi, 
quando la gara si mette in salita, 
non riusciamo a mantenere 

la calma necessaria”. Un 
punto nelle ultime sei partite. 
Questi i numeri impietosi che 
fotografano alla perfezione il 
momento negativo della squadra 
di Lelli: “Nello spogliatoio c’è 
molta preoccupazione e credo 
che questo alla fine influisca 
sulle nostre prestazioni. Cosa 
dobbiamo fare per uscire da 
questo periodo? Tornare a 
vincere e per farlo c’è bisogno 
di lavorare tanto sulla testa”. 
Vietato sbagliare – Nel 
prossimo turno l’Olimpus dovrà 
ospitare il Florida, formazione 
che occupa attualmente l’ultimo 
posto con soli quattro punti (fino 
alla scorsa settimana condivideva 
il fondo della classifica con il 
Napoli). Da questo punto di vista, 
il calendario sembra voler dare 
una mano alle ragazze di Lelli, che 
in casa e contro il peggior attacco 
e la peggior difesa del girone non 
possono davvero permettersi 
di fallire l’appuntamento con 
i tre punti. Vista la situazione, 
però, guai a pensare di aver 
già vinto: “In questo momento 
non possiamo dare nulla per 
scontato – conclude la Mogavero 
–. Dovremo scendere in 
campo come se affrontassimo 
la Lazio. Ora come ora non 
possiamo proprio permetterci 
di sottovalutare nessuno. Per 
vincere serviranno carica e 
determinazione, ma soprattutto 
tanta testa”.

MOGAVERO DOPO IL K.O. COL NAPOLI: “PROBLEMA MENTALE”
ARIA DI CRISI 

  Silvia Mogavero
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ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

MENO DI UN ALLENAMENTO
23-2 AL BELVEDERE, CORRAO: “BRUTTA PARTITA”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Arriva la tredicesima vittoria 
per l’Ita che mette in cascina 
altri tre punti ed accorcia le 
distanze sul Locri, secondo, che 
dista ora solo tre punti. Che il 
Belvedere non fosse la squadra 

dell’andata lo si sapeva, ed 
anche gli ultimi punteggi delle 
calabresi non destavano alcuna 
preoccupazione. La partita è 
stata meno di un allenamento, 
con le lucane a girare a lungo 

palla e poi inevitabilmente a 
concludere, senza neanche 
troppa convinzione. Le ragazze 
di Lapuente hanno fatto quello 
che hanno potuto per onorare 
la partita, ma non c’è stato 
purtroppo né divertimento, né 
gara di fronte al solito caloroso 
pubblico.
La partita - L’Ita deve 
rinunciare per infortunio ad 
alcune pedine fondamentali 
come Pinto, Turcinovic, Dibiase 
e Caputo e c’è spazio e gloria 
per tutte le giovani. A sbloccare 
il risultato dopo sessanta 
secondi è Stefania Corrao, 
ventidue anni appena compiuti, 
centrale difensivo con il vizio 
del gol: “Abbiamo fatto molti 
gol ma è stata una partita 
brutta anche da parte nostra. 
Loro sono tutte ragazzine alla 
prima esperienza e si vedeva 
sin dal riscaldamento. Ho tirato 
ma non pensavo neanch’io di 
segnare subito”.
Obiettivi – Stefania 
nonostante la giovane età, 
è già al terzo anno di serie 
A. Dopo tanto regionale, il 
primo anno nella massima 
categoria con il Parrocchia 
Ganzirri, poi il prestito al 
Portos e quest’anno l’approdo 
all’Ita di mister Lapuente per 
arricchire il suo bagaglio di 
esperienza: “All’inizio avevo 
poco spazio, ma piano piano 

ho fatto dei miglioramenti ed 
il mister mi ha dato sempre 
più fiducia. L’esperienza te le 
fai giocando ed io sto facendo 
un buon campionato. In estate 
ho provato con loro e mi 
sono trovata bene. Il livello 
del gruppo era molto alto ed 
ho accettato la sfida. Non mi 
sono posta limiti, né obiettivi 
venendo all’Ita. Volevo imparare 
e fare un’esperienza”. 
Avversari - Sfumata la 
Coppa Italia, non senza 
qualche rimpianto, tutte le 
forze sono ora concentrate 
nel campionato: “L’obiettivo è 
fare il meglio fino ai playoff e lì 
giocarci tutto. Ci è dispiaciuto 
molto per la Coppa Italia 
perché abbiamo giocato 
benissimo ma abbiamo pagato 
cari tre errori. In campionato 
il Real Statte impressiona, ma 
al ritorno verrà da noi e nulla 
è scontato”. L’avversario che 
Stefania teme di più è proprio 
l’Ita: “Abbiamo un mister ed 
un gruppo di alto livello, ma 
il nostro difetto è che non 
crediamo nel nostro potenziale, 
altrimenti potremmo stare 
tranquillamente al secondo 
posto. L’avversario più 
pericoloso siamo noi stesse”. 
Domenica intanto arriveranno 
altri tre punti: l’avversario è il 
Five Molfetta, ritiratosi e sarà 
0-6 a tavolino.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’hanno fatto di nuovo. Diciassette 
vittorie su diciassette gare, numero 
della scorsa stagione eguagliato e 
pronto ad essere superato. I tre punti 
arrivano nella quarta di ritorno contro 
l’avversaria più temibile del girone, sul 
campo dello Sporting Locri secondo in 
classifica ed ora distanziato di ben otto 
punti. Le ragazze di Marzella continuano 

dunque a dare spettacolo, e grazie 
a questa vittoria per 0-4 iniziano a 
mettere un’ipoteca sui playoff Scudetto. 
Prossime gare tutte da sfruttare in 
preparazione della Final Eight, riferisce 
mister Marzella.
La quaterna è servita – 
“Aspettavamo questa gara soprattutto 
nell’ottica di una prova di mentalità, una 

preparazione da sfruttare per i campi 
che ci attendono. Abbiamo giocato per 
misurarci a livello psicofisico oltre che 
tattico”, commenta il tecnico. “Il Locri 
ha dimostrato di non essere per caso 
secondo in classifica, ma da parte nostra 
c’è stata una buona risposta. Abbiamo 
chiuso il primo tempo sul 3-0; al secondo 
tempo abbiamo costruito una serie di 
palle gol poi mancate, soprattutto su 
ripartenza, con il Locri che veniva in 
avanti; sul finale è arrivata poi la quarta 
rete. Nota di merito per essere riusciti 
a chiudere il match a porta inviolata 
dal Locri, a cui voglio comunque fare i 
complimenti non solo per l’ospitalità, 
ma per il gioco mostrato: è una buona 
squadra ed ho notato crescita e molta 
differenza rispetto alla gara d’andata”.
Obiettivi chiari – “Occorre continuare 
a lavorare per limare qualcosa che ancora 
non va. Ovviamente ci proponiamo di 
continuare a vincere, per arrivare alle 
finali che ci attendono nelle migliori 
condizioni possibili. Abbiamo eguagliato 
il numero di vittorie dello scorso anno, 
ma rimaniamo prima di tutto focalizzati 
sui campi: stiamo tentando di provare 
qualcosa di tatticamente diverso per la 
coppa, e sfruttiamo il campionato anche 
per provarci. Nel nostro girone c’è molto 
divario tra le prime e le ultime in classifica: 
una differenza che, se da una parte ci ha 
concesso tranquillità, dal punto di vista 
ritmico può essere penalizzante. Proprio 
per mantenere il ritmo alto, da ottobre 
giochiamo ogni giovedì in allenamento 
con una maschile. E dopo questa vittoria 
è giusto pensare di avere un piede nei 
playoff scudetto: puntiamo ad essere una 
testa di serie, per avere un cammino più 
semplice quantomeno all’inizio”.
Siracusane attese in casa – Per la 
prossima, al PalaCurtivecchi arriveranno 
Le Formiche: “Dovremo tenere alta la 
concentrazione, sfruttare la sfida per 
abituarci ad un certo ritmo mentale. Le 
siracusane hanno fatto un buon cammino 
da inizio anno e sono una squadra che 
lotta dal primo all’ultimo minuto in 
campo. La sfida è non solo vincere, ma 
convincere noi stessi a livello mentale, 
oltre a far divertire il pubblico”. Previsti 
i rientri di Convertino e Campaña.

POKER AL LOCRI NEL BIG MATCH E +8 IN CLASSIFICA
LA CAPOLISTA PRENDE IL LARGO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Ugo Marini con il tecnico Tony Marzella  

  Stefania Corrao  
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Si può trarre beneficio da 
una sconfitta? A volte sì. 
Probabilmente il k.o. con lo 
Statte è una di quelle volte in cui 
perdere aiuta a migliorare. La 
classifica sconfitta propedeutica. 
Il Locri, infatti, esce sconfitto 
4-0 dal match interno con 
lo Statte, ma lo fa al termine 
di una gara sostanzialmente 
equilibrata e ben giocata 
dalle ragazze di Ferrara. 
Parla Campo - “E’ stata 
una partita molto intensa - 
ammette il preparatore dei 
portieri Danilo Campo -, 
nella quale si sono affrontate 
le due squadre più forti e in 
forma del campionato. A mio 
avviso abbiamo fatto bene in 
particolare nel secondo tempo, 
cercando di reagire alle tre reti 
di svantaggio rimediate nella 
prima frazione e costruendo 
diverse azioni interessanti, ma 
non concretizzate. Dispiace 
perché abbiamo veramente 
messo il cuore per cercare 
di ribaltare il risultato anche 
con l’inserimento del portiere 
di movimento, ma lo Statte 
si è difeso bene mostrando 
tutta la sua solidità”. Ma come 
detto, è un kappao dal quale 
ripartire, consapevoli che 
“all’andata eravamo ancora in 
rodaggio – prosegue Campo 
-  mentre stavolta sì, ho visto 
una squadra più compatta e 
più quadrata che ha lottato 

su ogni pallone e le ragazze, 
come detto, ci hanno messo 
veramente il cuore. Lo Statte 
è sicuramente una formazione 
di tutto rispetto perché ha 
giocatrici importanti, noi 
siamo solo al nostro secondo 
anno di serie A e già per una 
matricola essere seconda 
in campionato e tra le otto 
finaliste di Coppa Italia è tanto. 
Questo vuol dire che la società 
e tutti noi stiamo lavorando 
bene per migliorarci sempre 
di più e fare meglio. Siamo 
un gruppo giovane ma solido 
e compatto che ha voglia di 
crescere e togliersi ancora 
tante soddisfazioni”. Crescita 
che sta avendo tutta la squadra 
e in particolare Ceravolo, 
portiere sapientemente 
allenato da Campo che 
sta dimostrando in queste 
giornate tutto il suo valore.  
Vittoria - Domenica trasferta 
in casa del Vittoria: “Sono 
un’ottima squadra, in settimana 
ci prepareremo al meglio per 
affrontarla nel modo migliore, 
come d’altronde facciamo ogni 
settimana con tutte le altre. Sono 
sicuro che le ragazze daranno 
il massimo per far capire che 
questa battuta d’arresto con lo 
Statte è stata solo una parentesi, 
che ci servirà come esperienza 
per i prossimi impegni a partire 
proprio contro il Vittoria” 
conclude Campo. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VINCE 4-0 LO STATTE, CAMPO: “ABBIAMO MESSO IL CUORE”
K.O. CON ONORE 

SPORTING LOCRI
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C

Solamente la Briciola vince fuori casa in questa 19esima 
giornata di Serie C femminile, gli altri, infatti, sono tutti 
risultati che vedono il segno “1”. Da registrare, inoltre, 
che non vi sono stati pareggi, mentre una la gara rinviata, 
al 18 febbraio, quella fra Lazio Calcetto e 12Ottanta. 
Come detto, la Briciola espugna il campo della Vis Fondi, 
con l’unico risultato di misura. Con questo 2-3 le ragazze 
rossoblu restano agganciate al treno delle prime della 
classe, visti anche i successi di Futbolclub e Ciampino. Le 

oranje di Casini battono 8-4 il Casal Torraccia, mentre 
le giallorosse tornano al successo battendo 5-0 la Res 
Roma. Classifica che resta invariata visto che la Coppa 
d’Oro osservava il turno di riposo. Gli altri successi fra 
le mura casalinghe sono quelli di Rosa dei Venti-Torrino 
6-3, Roma-Montefiascone 4-0 e Balduina-Capitolina 6-2 
Prossimo turno – Il Futbol ha un impegno più 
agevole rispetto alle rivali, dovendo affrontare la Lazio 
Calcetto. Ciampino, 12Ottanta e Coppa d’Oro se la 
vedranno con Torrino, Balduina e Vis Fondi. Chiudono il 
turno Montefiascone-Rosa dei Venti, Torraccia-Briciola, 
Capitolina-Roma Calcio. Riposa la Res Roma. 

TUTTO INVARIATO 
VINCONO FUTBOL E CIAMPINO, RINVIATA 
IL 12OTTANTA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA

Virtus Ciampino - Res 
Roma 5 - 0
4 De Luca, Trimarchi
La Rosa dei Venti - New 
Torrino 6 - 3
4 Strabioli, 2 Signoriello; Del 
Prete, Pierdicchi, Rossetti
Roma - Montefiascone 
4 - 0
2 Alleva, Accorsi, Pannacci
Lazio Calcetto - 12 
Ottanta 18/02

Real Balduina - Capitolina 
6 - 2
3 Pea, 2 Orsi, Laruffa; Mallozzi, 
Natale
Futbolclub - Casal 
Torraccia 8 - 4
2 Coviello, 2 Crescenzi, 2 Verrelli, 
Pettinelli, Villamajna; 2 Silvestri, 
Bonanni, Correale
Vis Fondi - Briciola 2 - 3
Centola, Colantuono; 2 Gambuti, 
Piersimoni

33 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 24 Alleva 
(Roma Calcio Femminile), 22 Testa (Vis Fondi), 
20 De Luca (Virtus Ciampino), 18 D Amico (S.c. 
Coppa D Oro), 17 Rebichini (Montefiascone), 
17 Verrelli (Futbolclub), 16 Orsi (Real Balduina)

Futbolclub 46

Virtus Ciampino 41

S.c. Coppa D Oro 38

12 Ottanta 37

Briciola 34

Real Balduina 32

Roma Calcio Femminile 31

New Torrino 27

Casal Torraccia 20

Lazio Calcetto 19

Vis Fondi 18

Res Roma 14

La Rosa Dei Venti 12

Capitolina 6

Montefiascone 4

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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  Alice Caronna  

  Silvia De Luca  

DE LUCA: “GENNAIO ORRIBILE, MA E’ PASSATO”

ALTRI TRE PUNTI IN TASCA, LA ROMA VOLA 

Arriva la prima vittoria dell’anno per la Virtus 
Ciampino che chiude un gennaio da dimenticare 
ed evita una crisi che avrebbe potuto rovinare 
una stagione per metà straordinaria. Un 5-0 alla 
Res Roma per buttarsi dietro le spalle le paure, 
guardare avanti con fiducia e dimostrare a tutti 
di esserci.
La partita – Le ciampinesi devono fare a 
meno di capitan Strinati, De Luna e Berrino, ma 
chiudono subito la partita: “All’andata avevamo 
faticato ad ottenere una vittoria dopo essere 
state anche in svantaggio. La Res Roma è una 
buona squadra ma noi avevamo troppa voglia 

di buttarci dietro le spalle un gennaio orrendo 
e di iniziare subito la risalita”. Un 5-0 rotondo 
ed una gara mai messa in discussione. In assenza 
di capitan Strinati, Silvia ha onorato la fascia 
da capitano con 4 gol. Arrivata a metà dello 
scorso anno dal calcio a 11, il giovane bomber è 
sempre più un leader delle ciampinesi: “La Virtus 
Ciampino è come una famiglia. Mi hanno accolto 
tutti benissimo ed ora mi sento davvero a casa, 
mi diverto, mi alleno bene e con il sorriso”. 
New Torrino – Una vittoria che rasserena 
l’ambiente in vista delle prossime sfide, prima 
tra tutte quella con il New Torrino che 

ha segnato l’inizio della crisi, eliminando le 
ciampinesi dalle semifinali di Coppa: “Nessuna 
di noi si scorda di quella partita. Tutte vogliamo 
prenderci una parziale rivincita e dimostrare 
che quella sconfitta è stato solo un episodio. 
Questa gara arriva al momento giusto, per 
chiudere una parentesi negativa, e rilanciarci 
anche moralmente in vista dei successivi scontri 
diretti”.

Giallorosse forza sette. Sette come le 
vittorie messe in fila dalle ragazze di 
Acquaviva, capaci di un filotto che le ha 
portate ai vertici della classifica. Il Borussia 
ha sì due partite in meno, ma adesso le 
giallonere sanno di avere una temibile rivale 
e la pressione può giocare brutti scherzi. 
Non mollare – Alice Caronna, per 
infortunio, non ha potuto dare il suo apporto 
diretto alle compagne “Ho problemi alla 
schiena – racconta – e mi sono dovuta 
fermare in attesa dell’esito delle lastre. Conto 
di ritornare a disposizione il prima possibile”. 

Ha sofferto con loro, però, sostenendole 
con tifo appassionato. “Sono state bravissime 
– prosegue – nonostante si giocasse in 
condizioni non facili, vista la pioggia battente. 
Inoltre le avversarie sono state un po’ troppo 
grintose, in modo negativo, non le ho viste 
serene. Resta il fatto che, anche con un 
pizzico di sofferenza l’abbiamo spuntata per 
2-1”. Rispetto al girone d’andata la Roma è 
cresciuta, adesso riesce a spuntarla anche 
negli scontri diretti, segnale che le ragazze 
credono molto di più nei loro mezzi. 
Adesso hanno davanti il turno di riposo, poi 

dovranno affrontare il Poggio Catino, prima 
di affrontare il Borussia il 7 febbraio. “Noi 

non molliamo – conclude 
Caronna – ma sappiamo 
di non poter più sbagliare. 
Il Borussia non cederà 
facilmente, e nemmeno 
la Fenice. Dipende solo 
da noi”.

SI TORNA A SORRIDERE!

VITTORIA SOFFERTA 

VIRTUS CIAMPINO
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Le intemperie del fine settimana non hanno 
fermato le ragazze della serie D laziale. 
Solo nel girone di Viterbo non si è giocato 
e al di là di sporadiche defezioni, il turno 
è andato in porto nella quasi sua totalità. 
Spiccano la costanza del Nazareth e la voglia 
di primato della Roma, arrivata al settimo 
successo consecutivo. A Latina due posizioni 
del podio su tre cambiano padrone.  
Girone A – La capolista aveva lo scontro più 
difficile. Il Vicovaro, infatti, dopo un periodo 
di appannamento, era in netta ripresa e 
pronto a risalire in classifica, approfittando 
dello scontro diretto. Il Nazareth, però, non 
si è fatto sorprendere e ha mantenuto la 
posizione, imponendosi per 3-6. Levante 
Roma e Tivoli, dunque, possono solo 
attendere e passare il tempo che le separa 
dagli scontri diretti decisivi continuando a 
vincere così come stanno facendo. In questa 
giornata è stato il TBM a perdere contatto 
con le prime. Lo 0-0, rimediato nell’ostica 
partita contro il San Giustino costa altri 
due punti di passivo da aggiungere alla 
propria classifica. Dalle zone più tranquille 

della classifica arriva una novità. Il pareggio 
dell’Hellas contro il Vicolo ha posto, forse, 
fine ai giorni bui delle alessandrine. Un 
punto dopo tre sconfitte consecutive è di 
buon augurio per il resto della stagione. 
Girone B – Le lupe provano ad azzannare 
il primo posto. Il Borussia, infatti, usufruisce 
del suo turno di riposo e la Roma si porta 
a -3, vincendo di misura con il Sansa per 
1-2. Solo la bomba d’acqua scatenatasi sul 
Lazio ha fermato la Fenice. La partita con 
il Ladispoli è rinviata a data da destinarsi, 
così come la gara Polisportiva Ostiense – 
Time Sport. Nel prossimo turno, la Roma 
riposerà e il Borussia dovrà vedersela con 
la Garbatella. Ma sarà la Fenice, contro 
l’Ostiense, a rischiare qualcosa in più. 
Viterbo -  Nella tuscia non si è giocato, 

le ostilità riprenderanno l’otto febbraio. 
Latina – Nel girone pontino cambia 
la situazione nelle prime posizioni. Il Liri 
spezza l’equilibrio, travolge il Broccostella 
e se prova la fuga. Adesso ha due punti di 
vantaggio sulla prima inseguitrice, che non 
è più il Formia , caduto in casa dell’Eagles 
Aprilia. Il Torrice non si lascia scappare 
l’occasione e balza sul secondo gradino 
del podio, grazie ai tre punti presi al San 
Giovanni Spigno. Cambiate sì, ma sempre 
solide le prime tre posizioni perché l’Eagles, 
quarto, ha ben 8 punti di ritardo dal Formia. 
Si torna in campo il 23 febbraio con un 
big match che potrebbe rimescolare le 
carte. L’Aprila, infatti, proverà ad artigliare 
il Liri, con Torrice e Formia pronte ad 
approfittarne.

GIRONE A CLASSIFICA

17A GIORNATA

D.B. N. Salario -
Villanova 5 - 4
C. Albani -
Pro Marcellina 14 - 0
R. Atletico TBM -
S. Giustino 0 - 0
IFI Palestrina -
S. Serrone 1 - 5
L. Roma -
Sp. Valmontone 13 - 0
H. L’Acquedotto -
Vicolo 1 - 1
Vicovaro - Nazareth 3 - 6
P. Team - N. T. Tivoli 2 - 7

Nazareth 43
Levante Roma 42
New Team Tivoli 42
Real Atletico Tbm 39
San Giustino 34
Vicovaro 32
Scalambra Serrone 32
Colli Albani 25
Hellas L Acquedotto 25
Pigneto Team 24
D. B. Nuovo Salario 21
Villanova 12
Vicolo 10
Ifi Palestrina 9
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

17A GIORNATA
 
Garbatella -
Real Poggio Catino 2 - 6
Sansa FC -
Roma Calcio a 5 1 - 2
Flaminia Sette 
 Spes Montesacro 1 - 6
Pol. Ostiense -
Time Sport rinv.
PGS Santa Gemma - 
Vallerano
Ladispoli -
Virtus Fenice rinv.
CCCP - Luiss 3 - 4

Borussia 43

Roma Calcio A 5 40

Virtus Fenice 36

Polisportiva Ostiense 27

Sansa Fc 23

Real Poggio Catino 21

Garbatella 21

Time Sport 20

Spes Montesacro 19

P.g.s. Santa Gemma 18

Luiss 18

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

15A GIORNATA

A. Cisterna -
Cervaro 3 - 5
A. Gaeta -
A. Roccadarce 1 - 11
F. 1905 Calcio - E. Aprilia 4 - 5
P. Lepini -
Giulianello 10 - 4
A. Roccamassima - G. 
Studio 6 - 3
Torrice -
S. G. Spigno 4 - 2
L. Calcio 2013 - V. B. 
Santopadre 8 - 2

Liri Calcio 2013 42

Torrice 40

Formia 1905 Calcio 39

Eagles Aprilia 31

Atletico Roccamassima 30

Priverno Lepini 28

Atletico Roccadarce 21

Cervaro 19

V. B. Santopadre 15

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 10

Giulianello 6

San Giovanni Spigno 6

Gymnastic Studio 4

TURNO 
BAGNATO 
TANTA ACQUA, MA LO 
SPETTACOLO CONTINUA
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