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CADE LA LAZIO CALCETTO 
l’aCQueDotto allunga a +12. 
saBato sosta, si gioCa solo ellera-FB5

SErIE C

È UNA GrANDE LAZIO
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È UNA GrANDE LAZIO
SCHIANTATA E SUPERATA LA TERNANA, CHE LOTTA DIETRO L’AZ



Girone A – Il Portos non riesce nell’impresa di fermare 
la corsa del Sinnai e cede per 5-3 alle rivali sarde. Per 
le isolane la vittoria significa massimo vantaggio in 
campionato: +6 sullo Sporteam, bloccato 3-3 nel derby 
veneto dal Breganze. Le vicentine vengono agganciate 
a quota 33 (terza posizione) dalle Lupe di Mario Lovo 
che, grazie al 4-2 all’Isolotto, riemergono dopo il ko della 
scorsa settimana. La classifica – dietro il Sinnai - resta 
corta, con le toscane a quota 29 che restano aggrappate 
alla corsa playoff. Otto punti sotto le toscane c’è la Kick 
Off, ormai rassegnata ad una stagione anonima dopo 
l’ennesima sconfitta – la settima stagionale – in casa del 
Torino: 5-3 il finale. In chiusura, importante successo 

dell’Ancona in casa del Figestim (3-4), così come quello 
del Casalgrandese sull’Areasport: 2-1. Nella 17esima 
giornata – 6 turni alla fine – il Kick Off ha l’ingrato 
compito di ospitare il Sinnai. Contemporaneamente 
Breganze e Portos ricevono Casalgrandese e Figestim. 
Le Lupe giocano ad Ancona, mentre Isolotto-Sporteam è 
il big match di giornata. Chiude infine Areasport-Mojito.  
Girone B – Una strepitosa Patri Jornet Sanchez travolge 
la Ternana e stravince partita e derby spagnolo con Amparo 
Jimenez. La Lazio, con il netto successo con le “fere” (6-3 
al Millevoi), permette al Montesilvano (3-1 al Pescara) di 
salire in seconda posizione – a quota 33 -, e fa scivolare 
le rossoverdi proprio alle spalle di Palombi e compagne. 

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

La classifica vede l’AZ sempre in testa (5-1 al Ceprano) 
con 44 punti, a seguire il Montesilvano con 33, la Lazio con 
32 e la Ternana a 30. Privo di Neka, Pierini non può nulla 
contro la Sanchez, autentica furia rossa e vede avvicinarsi 
la Virtus Roma (1-17 al Sorrento), ad una sola lunghezza. 
In ottica salvezza grande successo del Foggia al To Live con 
l’Ardea (2-5 il finale) e pari fra il Napoli e il Perugia dell’era 
post-Arcaleni (3-3 che non serve a molto). Nella prossima 
giornata, l’AZ non sembra avere una sfida impossibile: è ospite 
del Pescara. Il big match è certamente Ternana-Montesilvano 
e potrebbe approfittarne la Lazio impegnata in casa di 
un rilanciato Foggia. La Roma attende il Perugia, mentre 
Napoli-Ardea e Ceprano-Sorrento chiudono la giornata.  
Girone C – Statte e Ita Salandra vincono entrambe con 5 

gol di distacco. L’Italcave ottiene la sedicesima vittoria di fila 
battendo 5-0 il Ganzirri, mentre l’Ita fa 2-7 con il Vittoria. 
Vince in maniera più risicata la Reggina: 0-2 in casa del Locri. 
Prosegue l’assalto al quarto posto del Molfetta che, anche 
grazie al 7-1 del Palermo su un Jordan in crisi nera (non vince 
da un mese), sale a -2 (24 e 22 punti) dalla quarta piazza. 
Anche il Vittoria ottiene tre punti – anche se pronosticabili 
-, battendo 1-6 un Potenza sempre più ultimo. Nella 17esima 
giornata lo Statte rischia di compromettere ancora di più la 
corsa del Jordan. Proverà ad approfittare della situazione il 
Molfetta, atteso però dalla proibitiva trasferta in casa delle 
campionesse d’Italia della Reggina. Stesso discorso vale per il 
Palermo, ospite dell’Ita. Giovinazzo-Vittoria, Ganzirri-Locri e 
Martina-Potenza sono i restanti match. 

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

CASALGRANdeSe
2 - 1

AReASPORT

Bazzani, Catellani Gardoni

SPORTeAM UNITed
3 - 3

CITTA dI BReGANZe

Ghigliordini (2), Massignan Bau, Troiano, demori

LUPe
4 - 2

ISOLOTTO FONdIARIA

Canaglia (3), Turetta Fernandez, Maione

MOJITO
5 - 3

KICK OFF

Losurdo (4), Ferri Perruzza (2), Atz

SINNAI
5 - 3

PORTOS

Gasparini Ribeiro (2), Orgiu (2), Argento Lampariello (2), Scagnetti

FIGeSTIM
3 - 4

ReAL LIONS ANCONA

Raimondi Cominesi (2), Beltrami Vignati (2), Rosciani, Capretti

MARCATORI

Sinnai 40

Sporteam United 34

Lupe 33

Citta di Breganze 33

Portos 30

Isolotto Fondiaria 29

Kick Off 21

Real Lions Ancona 16

Casalgrandese 13

Mojito 12

Figestim 8

Areasport 6

CLASSIFICA

Kick Off - Sinnai

Citta di Breganze - Casalgrandese

Portos - Figestim

Real Lions Ancona - Lupe

Areasport - Mojito

Isolotto Fondiaria - Sporteam United

PROSSIMA GIORNATA

52 Lucileia (Sinnai); 
26 Ghigliordini (Sporteam United);
25 Massignan (Sporteam United); 
22 Brusca (Portos);
19 Nicoli (Citta di Breganze), Losurdo (Mojito);
16 Fernandez (Isolotto Fondiaria);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 44

Citta di Montesilvano 33

Lazio 32

Futsal Ternana 30

Virtus Roma 29

Aranova Ceprano 22

Woman Napoli 20

Nuova Focus Foggia 18

Atletico Ardea 18

Perugia 16

Citta di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Woman Napoli - Atletico Ardea

Citta di Pescara - Az Gold Women

Futsal Ternana - Citta di Montesilvano

Nuova Focus Foggia - Lazio

Virtus Roma - Perugia

Aranova Ceprano - Real Sorrento

PROSSIMA GIORNATA

35 Blanco (Az Gold Women);
27 Jornet Sanchez (Lazio);
21 Catrambone (Città di Montesilvano);
17 Olivieri (Citta di Pescara), Reyes (AZ Gold 
Woman);
16 Neka (Futsal Ternana), 
15 Carnevali (Perugia);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 48

Pro Reggina 42

Ita Fergi Matera 42

Jordan Aufugum 24

Five Molfetta 22

Cus Palermo 21

Parrocchia Ganzirri 21

Vittoria 19

Sporting Locri 14

Martina 13

Nuova Atletica Giovinazzo 12

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Ita Fergi Matera - Cus Palermo

Martina - Cus Potenza

Pro Reggina - Five Molfetta

Jordan Aufugum - Real Statte

Parrocchia Ganzirri - Sporting Locri

Nuova Atletica Giovinazzo - Vittoria

PROSSIMA GIORNATA

38 Siclari (Pro Reggina);
37 dalla Villa (Real Statte);
33 de Vita (Ita Fergi Matera); 
23 Presto (Pro Reggina); 
21 Pinto (Ita Fergi Matera), Moroni (Real Statte);
19 La Rossa (Five Molfetta);

RISULTATI 16^ GIORNATA - GIRONe C

CITTA dI MONTeSILVANO
3 - 1

CITTA dI PeSCARA

Pomposelli (2), Catrambone Sgarbi

LAZIO
6 - 3

FUTSAL TeRNANA

Jornet Sanchez (4), Palombi, Guercio Madonna, donati, di Turi

AZ GOLd WOMeN
5 - 1

ARANOVA CePRANO

Marranghello (2), Reyes Garcias, 
Nobilio, Gayardo

Carta

ATLeTICO ARdeA
2 - 5

Nuova Focus Foggia

Alvino, Soldano (2), Ricco, Maffei, Mazzaro

ReAL SORReNTO
1 - 17

VIRTUS ROMA

Provenzano Segarelli (5), Sorvillo (3), Pasquali (3), Muzi (3), 
Sias (2), Bellucci

PeRUGIA
3 - 3

WOMAN NAPOLI

Carnevali, Caporaletti, dias Vitale (2), di dato

VITTORIA
2 - 7

ITA FeRGI MATeRA

Ricupero, emmanuele de Vita (3), Pinto (2), Quarta (2)

CUS PALeRMO
7 - 1

JORdAN AUFUGUM

Piccolo (3), Fernandez, Viscuso, 
Scalici, Caserta

de Cicco

FIVe MOLFeTTA
4 - 2

MARTINA

La Rossa (2), Gadaleta, Tempesta Preite (2)

CUS POTeNZA
1 - 6

NUOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

Gerardi Bottalico (2), Polacco (2), Casadibari, Sacchetti

ReAL STATTe
5 - 0

PARROCChIA GANZIRRI

dalla Villa (3), Moroni, Pedace

SPORTING LOCRI
0 - 2

PRO ReGGINA

Violi, Siclari
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C
on la vittoria di misura per 4-3 sul Figestim, le doriche 
spazzano via tutta l’amarezza accumulata nelle precedenti 
sconfitte, soprattutto l’ultima contro la Casalgrandese, e 
allungano il passo sulle altre rivali. La vittoria e i punti 

guadagnati sono preziosi soprattutto per mantenere inalterate le 
distanze, +3 sulla Casalgrandese e +4 sul Mojito, viste la vittorie di 
entrambe le rivali nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente 
su Areasport e Kick off. dopo questo successo, il team di Maggiori 
potrà prepararsi con la giusta tranquillità alle pericolose sfide 
che attendono la squadra nei prossimi turni, quando le doriche si 
ritroveranno al cospetto delle big del girone: Lupe Sinnai e Portos. 
Poker finale – Fin dai primi tocchi la partita era combattuta e si 
giocava sul filo di lana. Entrambe le squadre si battevano per l’intera 
posta in palio, ma nell’avvio del match era il Figestim a far vedere 
qualcosa di più e a chiudere le doriche nella propria metà campo 
con pericolose incursioni: “eravamo in letargo – ammette la numero 
uno daniela Paglioni – non riuscivamo a far girare bene la palla. 
Probabilmente eravamo troppo tese per la partita e avevamo paura 
di sbagliare. Facevamo troppi lanci, mentre il mister ci chiedeva un 
altro tipo di gioco. Appena l’abbiamo ascoltato, è cambiato tutto e 
negli ultimi minuti ci siamo svegliate”. Le reti delle padrone di casa di 
Raimondi e Beltrami mettevano in salita il match, ma erano proprio i 
gol delle avversarie a suonare la scossa alla reali, sancendo quella che 
di lì a poco sarebbe stata la remuntada dell’Ancona. Un minuto più 
tardi, infatti, l’ingresso in campo di Vignati ribaltava completamente il 
risultato. dopo aver servito Rosciani per il gol dell’1-2, a pochi istanti 
dal gong il pivot biancorosso ristabiliva la parità con uno spunto da 
bomber di razza in area di rigore. Conquistato il 2-2, nella ripresa 
suonava tutta un’altra musica: “È stata una partita piuttosto tirata – 
chiarisce Paglioni – ma alla fine siamo state brave. Giocavamo a due 
tocchi e abbiamo trovato più imbucate. Speravamo tutte quante di 
vincere, ma quando abbiamo visto che la gara si stava mettendo male, 
ha cominciato a regnare un silenzio piuttosto strano. Poi, man mano 

che abbiamo ripreso il gioco e recuperato, abbiamo riconquistato 
la nostra fiducia. In panchina il mister ha saputo trasmetterci molta 
calma e mentalmente questo ci ha aiutato a ritrovare la giusta 
concentrazione”. Nella ripresa, Capretti siglava il sorpasso, ma 
un’ingenuità delle doriche veniva punita dal nuovo pari di Raimondi. È 
stato il tap-in di Vignati, sul tiro libero non trasformato da Marchetti, 
a regalare la vittoria finale alle reali.
Lupe - domenica al Pala Scherma arrivano le Lupe di Lovo: 
“Speriamo di continuare positivamente il nostro cammino –  spera 
Paglioni –  cercheremo di dare il massimo. Non dobbiamo più avere 
tutti quei minuti di sonnolenza. domenica giocheremo in casa e 
sicuramente questo sarà un punto a nostro favore”. 

SUCCESSO DI MISURA A CUSANO, PAgLIONI: “CONTINUIAMO COSì” 
MISSIONE COMPIUTA

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

daniela Paglioni

TORNEI
CALCIO A 5
CALCIO A 8

CUPC5LIVE CUP

LE MAGLIE

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

WWW.CALCIOA5LIVE.COM

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!
MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO

SEGUICI SU

TORNEO
LIVECUP

PRENOTA IL POSTO DELLA TUA SQUADRA AL TORNEO DI CALCIO A 5 O A QUELLO DI CALCIO A 8,
PER LE PRIME 40 PRENOTAZIONI C’È LA PROMOZIONE DELLE MAGLIE OMAGGIO PER LA SQUADRA!
La prenotazione è gratuita, non devi pagare nulla, basta solo inviare una email indicando il nome del Club che preferisci e il circolo sportivo in 
cui vuoi giocare. Puoi scegliere il club che preferisci, italiano, europeo o sudamericano. Abbiamo le maglie dei migliori Club del Mondo!

 INVIA SUBITO UNA EMAIL A TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM INDICANDO
1) Il nome del Club preferito
2) Se la tua squadra vuole partecipare al torneo di Calcio a 8 o a quello di Calcio a 5
3) Il tuo nome e numero di telefono

ANTICIPA TUTTI! PRENOTATI SUBITO!
POI CON TUTTA CALMA COMPLETEREMO L’ISCRIZIONE INVIANDOTI LA MODULISTICA DA COMPILARE.

LA PROMOZIONE È VALIDA SOLO PER LE PRIME 40 PRENOTAZIONI!
LA PROMOZIONE “MAGLIE OMAGGIO” È VALIDA PER TUTTE  LE SQUADRE DI CALCIO A 8.

MENTRE PER IL CALCIO A 5 È VALIDA SOLO PER LA CATEGORIA UNDER 21, AMATORI E SERIE D

SCEGLI IL CLUB E LE MAGLIE SONO 
IN OMAGGIO 

PER LE PRIME 40 PRENOTAZIONI!



C
on diciassette reti la Virtus Roma demolisce il fanalino 
di coda del girone, il Real Sorrento di Buonocunto, 
aggiudicandosi altri tre punti fondamentali in ottica 
scudetto. Lo stop della Ternana in casa Lazio consente 

alle giallorosse di avvicinarsi ancora alla zona alta della classifica, 
accendendo la speranza di ritrovarsi quanto prima tra le posizioni 
che contano. Intanto, domenica al To live arriva il Perugia di 
Boranga e le giallorosse avranno un’altra chance per confermare 
gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi tre game.
A testa alta – Una cinquina di Segarelli, le triplette di Muzi, 
Pasquali e Sorvillo, la doppietta di Sias e la firma di Bellucci regalano 
i tre punti alle romane. Contro le sorrentine la Roma schiaccia il 
piede sull’acceleratore annientando le avversarie a suon di gol: 
“Fin da subito – esordisce la giovane Muzi – abbiamo dominato la 
partita. Abbiamo provato diversi schemi su azione e calci da fermo, 
e dopo dieci minuti eravamo già sul 5-0”. Per dieci volte nel primo 
tempo le giallorosse trovano il gol e dilagano poi nella ripresa 
legittimando la loro superiorità, mai messa in discussione nel 
corso del match. L’unica distrazione su calcio d’angolo è costata 
il gol della bandiera delle sorrentine, a segno con Provenzano, 
quando il match era già pesantemente compromesso: “L’ostacolo 
– prosegue Muzi – era trovare la giusta motivazione contro una 
squadra ultima in classifica, ma ci siamo riuscite magistralmente 
dimostrando subito la nostra superiorità”.
Perugia – domenica tra le mura amiche arriva il Grifo del neo 
tecnico Boranga, squadra in lotta per non retrocedere. dopo il 
cambio alla guida, nell’ultimo incontro le perugine sono uscite con 
un buon pari dalla sfida salvezza contro il Napoli. La gara di andata, 
però, è una lezione che la squadra sembra aver appreso: “In quella 
partita – spiega Muzi – c’è stato un momento in cui abbiamo avuto 
un forte blackout. eravamo in vantaggio 3-0 e, in pochi minuti, 
le avversarie sono riuscite a raggiungerci. domenica dovremo 
essere brave a mantenere sempre alta la concentrazione. Non 

dobbiamo mai mollare, continuando a giocare finché l’arbitro 
non fischia”. Dopo Perugia, saranno le giallorosse a decidere le 
sorti del loro campionato, quando arriveranno le tre finali contro 
Montesilvano, Az e Lazio: “Le ultime vittorie – conclude Muzi –  
hanno risollevato il nostro morale. Finalmente ci stiamo rialzando 
e abbiamo tirato fuori la testa. Adesso siamo più preparate e 
sappiamo cosa aspettarci nelle prossime gare”.

STRACCIATO IL SORRENTO, MUZI: “CI STIAMO RIALZANDO”
GOLEADA ROMA

C
on una cinquina all’Aranova Ceprano, l’Az Golden 
Women supera abilmente anche l’ostacolo ciociaro. Le 
teatine fanno bottino pieno, siglando tre reti nella prima 
metà e mettendo al sicuro il risultato nella seconda 

frazione, aggiornando così lo score con altre due marcature. In 
gol la brasiliana Gabi Marranghello che, al termine di una prova 
straordinaria, firma la sua quarta doppietta stagionale. Una rete a 
testa, invece, per Nobilio, Gayardo e Garcìa. Il prossimo avversario 
delle teatine sarà il Pescara che, al Pala Rigopiano, sfiderà le 
neroverdi nell’atteso derby stagionale.   
Cinquina – Partita in discesa fin dai primi minuti con l’Az che 
controlla senza problemi il match. Nonostante i ritmi piuttosto 
blandi, le teatine padroneggiano sul rettangolo di gioco tra le mura 
amiche del Santa Filomena: “È stata una partita molto tranquilla 
– commenta il capitano Marika Mascia – non c’è stato un ritmo 
altissimo. Abbiamo tenuto un buon possesso palla e siamo riuscite 
a provare qualche schema nuovo. Anche nella ripresa abbiamo fatto 
noi la partita, imponendo il nostro gioco dall’inizio”. Il gol della 
bandiera delle ciociare è di Antonella Carta che, con un tiro di 
punta, ha infilato Mascia colpendo il palo interno prima di insaccarsi 
in rete. Gol a parte, nel corso del match c’è stato poco lavoro per 
la numero uno teatina. 
Derby – domenica arriva il primo derby di ritorno contro le 
biancocelesti. All’andata il match si concluse con un perentorio 7-0 
a favore delle teatine: “da subito – spiega il capitano –  dovremo 
imporre il nostro gioco. Fino alla Coppa Italia, dovremo migliorarci 
domenica dopo domenica contro qualunque squadra. Sicuramente 
il Pescara non è tra le candidate alla vittoria finale, ma ha bisogno 
di punti e proverà a fare una grande partita. Noi dobbiamo 
continuare a ripeterci per rimanere a +11 sulle nostre rivali e, 
perché no, allungare ancora la scia sperando in un passo falso di 
qualche squadra”. domenica sarà di nuovo a disposizione Gimena 
Blanco, tenuta precauzionalmente a riposo contro le ciociare per 
via di un affaticamento muscolare. La squadra poi potrà contare 
sulle prestazioni di spicco di Cely Gayardo, sempre a segno dal 
giorno del suo esordio nel nostro campionato: “da quando gioca – 

ammette Mascia –  è cambiato tanto. Prima di essere una giocatrice 
importante, è una grande persona. Con lei in campo riusciamo a 
girare ancora di più il pallone. Gioca a due tocchi, è molto veloce 
e, oltre ad essere un cambio in più, è un appoggio per tutta la 
squadra”. Ma i successi dell’Az, che ha ottenuto la quattordicesima 
vittoria, sono frutto del duro lavoro agli ordini dello staff: “Voglio 
ringraziare tutta la società – conclude il capitano –  in particolare 
mister Marcuccitti e Arianna Pompilio per tutto il lavoro che stanno 
facendo. Con loro cerchiamo di migliorarci e di fare più gol possibili. 
Ringrazio anche il preparatore dei portieri, Luca d’eugenio, che sta 
lavorando con noi come non si faceva da tempo”. 

DOMINATO L’ARANOvA, DOMENICA C’è IL PESCARA. MASCIA: “RIPETIAMOCI” 
CINQUINA CON VISTA DERBY
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virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Michela Muzi

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Marika Mascia



C
ontro le isolane del Vittoria il team di Sergiano 
colleziona il secondo successo consecutivo e 
continua a marciare dritto verso l’obiettivo delle finali 
scudetto. Le lucane calano il settebello chiudendo la 

gara con il punteggio di 7-2, inanellando così il quattordicesimo 
successo stagionale. Con questa vittoria l’Ita continua a rimanere 
agganciata al secondo posto in classifica, in compagnia della 
Reggina di Tramontana, a quota 42 punti: si conferma così la lotta 
a tre, con Statte e amaranto, ai vertici della classifica. 
Settebello – Una doppietta a testa per Quarta e Pinto e una 
tripletta di una sontuosa capitan de Vita regalano alla squadra 
l’ottavo successo esterno. La stanchezza del viaggio per varcare 
lo Stretto avrebbe potuto farsi sentire sulle gambe delle lucane, 
invece così non è stato. Sul 3-0 le biancoazzurre subivano le reti 
isolane di Ricupero ed emmanuele, ma riuscivano poi ad affondare  
il tiro con altri quattro gol, non lasciando campo e respiro alle 
avversarie: “Nella ripresa – commenta  Ivona Turcinovic – le 
avversarie non hanno mai superato la propria metà campo. 
Abbiamo iniziato bene la nostra gara, ma potevamo dare molto 
di più”. Qualche sbavatura c’è stata, ma solamente in occasione 
dei due gol subìti: “Non dovevamo prendere così facilmente quei 
due gol –  prosegue la montenegrina –  che sono arrivati a causa 
di due nostri errori in fase difensiva. Siamo al secondo posto e 
questo deve essere un motivo in più per non perdere una sola 
partita e, soprattutto, per cercare di subire meno gol possibili”. 
Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, le ragazze di Sergiano 
sembrano non accontentarsi delle prestazioni fornite, ribadendo, 
alla fine di ogni game, il desiderio di voler raggiungere qualcosa 
di più: “Ad ogni partita –  ammette la montenegrina –  facciamo 
un passo avanti verso le finali e ci sentiamo bene. Siamo forti, 
in campo e fuori, ma stiamo cercando ancora la grinta che ci 
manca. La voglia c’è, ma vogliamo averne ancora di più. L’anno 
scorso riuscivamo a scendere in campo sempre arrabbiate e 
grintose, quest’anno invece ci manca qualcosa. Sono sicura che la 
ritroveremo, vogliamo arrivare pronte alla Coppa Italia”. e a dare 
battaglia sarà soprattutto la ventunenne stella della Nazionale 
montenegrina: “Personalmente –  prosegue –  il mio desiderio è 
cercare di raggiungere un livello ancora più alto. L’anno scorso 
ho giocato bene, quest’anno invece non ho ancora fatto vedere 
quello che so fare meglio. ho voglia tirar fuori qualcosa di più, di 
fare gol e mi riprenderò, promesso!”.
Palermo – Contro gli amici rosanero di mister La Bianca, 
domenica le biancoazzurre proveranno ad infilare un altro 
successo: “Giocare in casa – conclude Turcinovic – è un punto 
a nostro favore. Probabilmente le avversarie proveranno a 
chiudersi dietro, ma ad ogni modo noi cercheremo di fare gol 
e di esprimere un bel gioco. Scendiamo in campo sempre per 
vincere”. 

vITTORIA kO, TURCINOvIC: “vOgLIAMO SALIRE SEMPRE PIù IN ALTO”
SETTEBELLO IN TRASFERTA SEDICESIMA VITTORIA STAGIONALE

ANChE IL MESSINA SI ARRENDE: 5 A 0, ORA LA JORDAN
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Ivona Turcinovic

U
na stagione vissuta sulla cresta dell’onda con 16 
vittorie su 16 gare. L’Italcave Real Statte non sbaglia 
un colpo e anche il Messina è costretto a cadere di 
fronte alla forza delle rossoblù. Il 5-0 casalingo apre 

un mese di febbraio che potrebbe anche regalare il primato 
alla squadra di Tony Marzella. Con l’organico al gran completo 
sta dimostrando tutto il valore di un team che sin dal mercato 
estivo già prometteva bene. La crescita è stata costante 
e gli innesti fatti a inizio stagione sono subito entrati nel 
meccanismo stattese. Arrivare con 7 turni di anticipo ai playoff 
scudetto e con 2 alla qualificazione in coppa Italia sono risultati 
importanti che sottolineano la bontà di d’Ippolito e compagne. 
Tornando al futsal giocato, la squadra tarantina ha sempre il miglior 
attacco e la miglior difesa del girone e dell’intera massima serie. 
La gara col Messina ha sottolineato un dominio incontrastato, 
vista la qualità messa in campo soprattutto agli inizi di entrambi 

i periodi di gioco quando in pratica si è decisa la partita. Adesso 
per l’Italcave c’è una doppia trasferta in terra calabrese. La prima 
contro la Jordan Aufugum che ha si la quarta posizione in classifica 
ma al tempo stesso sta perdendo qualche punto di troppo nelle 
ultime settimane. L’anticipo al sabato della gara permetterà poi di 
poter assistere alle altre gare da spettatrice. Poi ci sarà il remake 
della finale scudetto, andando al PalaBotteghelle contro la Pro 
Reggina. Una partita che sicuramente regalerà spettacolo a tutti 
coloro che raggiungeranno l’impianto calabrese. Spettacolo visto 
anche nella gara d’andata vinta dalle vice campionesse d’Italia per 
3-1. Infine la partita col Martina, lo storico derby, che precederà una 
Final eight di Coppa Italia tutta da vivere per la squadra di Marzella 
che proverà a raggiungere il quarto sigillo nella competizione. e se 
febbraio è iniziato in modo positivo, così come è stato fino ad ora 
il cammino delle rossoblù, basterà seguire il Marzella-pensiero 
per poter raggiungere nuovi incredibili traguardi.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c



P
artita complicata e si sapeva. Sotto 2-0 subito in avvio e 
questo non era messo in conto. Rimonta e vittoria grazie ai 
gol di Rocchi, Pastore e Spiriti e tutto rientra nella norma. Una 
normalità che fa rima con vittoria. da qui a inizio anno il Real 

– tranne che nel pari d’andata con la Lazio – non ha conosciuto altra 
parola. Un solo modo di pensare e di vedere il futsal: vincere, vincere 
e vincere ancora.  L’avversario di sabato, il 12Ottanta, non perdeva 
proprio dall’andata con le alessandrine (6-1 al Pala Levante) e aveva 
inanellato una sequenza impressionante di risultati utili consecutivi. 
Un avversario che si preannunciava duro da affrontare e così è stato. 
“Una partita difficile – commenta Rita Rocchi -, ma lo sapevamo già. Il 
12Ottanta è una squadra molto in forma e sabato lo ha dimostrato”. Il 
campo esterno, bagnato anche dalla pioggia pomeridiana, non ha aiutato 
le qualità di palleggio del Real. “I campi esterni, si sa, li soffriamo sempre 
perché non siamo abituate a giocarci: su quel tipo di terreno è difficile 
proporre il proprio gioco. Siamo andate sotto per 2-0 ma nella ripresa 
abbiamo riequilibrato la partita. Siamo scese in campo con un altro spirito 
e ripreso in mano la partita. Non è stato un match semplice da gestire, 
anche e soprattutto sul piano fisico: partite del genere però fanno bene 
alla nostra stagione, ci fanno capire come nulla sia ancora scontato”.  
Testa e lavoro - La contemporanea caduta della Lazio, però, catapulta 
il Real a +12 sulle biancocelesti: “Piano piano il divario aumenta. Ammetto 
che guardiamo anche al risultato delle altre, mi sembra scontato, 
nonostante il nostro obiettivo sia vincere tutte le partite. Certo, allo stato 
attuale delle cose le affrontiamo con un pizzico di tranquillità in più, ma 
La concentrazione è sempre la stessa, non vogliamo lasciare eventuali 
speranze alle avversarie”. Rocchi ha anche siglato il gol più importante di 
giornata, quello del momentaneo 2-1 che ha riaperto la partita: “e’ arrivato 
al termine di una bella azione e per una volta sono riuscita a chiudere il 
famoso secondo palo. La rete ha riaperto le danze e siamo rientrare più 
tranquille nello spogliatoio”. Il doppio svantaggio era arrivato per errori 
collettivi: “Siamo entrate in campo un po’ mosce, gioco lento e palla che 
non correva. Se ha inciso il campo? Magari sì, ma non si può sempre dare 

la colpa a quello. eravamo sotto tono e loro sono andate a segno con 
la squadra che ha faticato a rientrare per tempo”. Ora due settimane di 
sosta e siamo sicuri che Shindler non le prenderà affatto 
sotto gamba. “Le difficoltà con il 12Ottanta 
serviranno per farci “punire” dal mister. 
Sicuramente lavoreremo in maniera 
dura: il mister è davvero rigoroso 
in questo aspetto. Ci attendono 
allenamenti tosti, soprattutto sul 
piano mentale : dobbiamo abituarci 
a tenere il ritmo alto in ogni 
frangente, non dobbiamo mai 
mollare sino alla fine”. 

SOTTO 2-0 IL REAL RIMONTA E BATTE IL 12OTTANTA!
IL BANDOLO DELLA MATASSA
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LA CAPITOLINA SI RILANCIA!
LAZIO BATTUTA DALLA BRICIOLA: PER L’ACQUEDOTTO LA A E’ UNA FORMALITA’

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il Punto

Se non perde neanche queste partite, il Real L’Acquedotto non 
perde più. È questo il pensiero del futsalista-medio al termine 
della 18esima giornata di campionato. Sotto per 2-0 in casa di 
un ottimo 12Ottanta, il Real riesce nella rimonta e espugna 2-3 
un campo inviolato addirittura dal 20 ottobre (fu l’Fb5 a vincere 
2-4). Alle spalle della capolista, ormai lontana ben 13 punti, è 
la Lazio Calcetto. La compagine di Gardelli perde 2-4 con la 
Briciola e ora rischia il sorpasso dell’Fb5 (1-7 al Torrino) che, 
vincendo anche il recupero 
con l’ellera, salirebbe 
a quota 41. Seconda 
vittoria consecutiva per 
l’Olimpus che, battendo 
4-2 il Futboclub, arriva a 
36 punti, quattro più della 
Stella Azzurra fermata 7-4 
dalla Rosa dei Venti. In 
ottica salvezza continua la 
risalita dell’ellera, che con 
due gare da recuperare 
e con i due successi 
consecutivi (l’ultimo il 4-3 
alla Roma), è virtualmente 
fuori dalla zona rossa. È 
grande bagarre comunque, 
visto che la Capitolina, 
battendo il Torraccia, si 
è rilanciata nella corsa-
salvezza. I punti dal 3Z 
sono ora solo 3 e gli 
scontri diretti, ancora tanti 
da qui a fine campionato, 
potranno fare la differenza.  

Prossimo turno - Certo è che il prossimo turno sembra non 
essere favorevole alle ragazze di Bottiglieri, impegnate nella 
proibitiva trasferta del Pala Levante con L’Acquedotto. La Lazio 
Calcetto, visto anche il momento dell’ellera, rischia grosso, 
mentre l’Fb5 mette la freccia e punta al sorpasso giocando 
in casa del Futbolclub. Match interessante quello fra Stella e 
Olimpus, chiudono il 19esimo turno Torraccia-Briciola; Torrino-
12Ottanta; Rosa-Rosa dei Venti. 

Rita Rocchi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo Santi

CAPITOLINA
2 - 1

CASAL TORRACCIA

Tudisco (2) Brunetti

OLIMPUS
4 - 2

FUTBOLCLUB

Lisi (2), Scattone, Garzia

BRICIOLA
4 - 2

LAZIO CALCeTTO

Piantellino (2), Caruso (2) d Amico, Mancini

12 OTTANTA
2 - 3

ReAL L ACQUedOTTO

Pastore, Spiriti, Rocchi

LIBeRTAS eLLeRA
4 - 3

ROMA

Boni (2), Rigoli, Pancianeschi

LA ROSA deI VeNTI
7 - 4

VIRTUS STeLLA AZZURRA

Strabioli (3), Signoriello (2), de Luna, Maggi Amici, Trimarchi, Lulli, di Manno

FB5 TeAM ROMe
7 - 1

VIRTUS 3Z

Belli (2), Grieco (2), Iacobucci (2), desideri Baldasseroni

Real L Acquedotto 52

Lazio Calcetto 39

Fb5 Team Rome 38

Olimpus 36

Virtus Stella Azzurra 32

12 Ottanta 31

La Rosa dei Venti 26

Briciola 20

Futbolclub 20

Roma 16

Libertas ellera 16

Virtus 3z 14

Capitolina 11

Casal Torraccia 9

Casal Torraccia - Briciola

Real L Acquedotto - Capitolina

Virtus 3z - 12 Ottanta

Futbolclub - Fb5 Team Rome

Roma - La Rosa dei Venti

Lazio Calcetto - Libertas ellera

Virtus Stella Azzurra - Olimpus

PROSSIMA GIORNATA

26 Strabioli (La Rosa dei Venti);
23 Felicetti (Fb5 Team Rome); 
20 d’Amico (Lazio Calcetto);
18 Vitale (Real L’Acquedotto);  
16 Maggi (La Rosa dei Venti);  
15 Iacobucci (Fb5 Team Rome), Piantellino (Briciola);
14 Crespi (Real L Acquedotto), Lisi (Olimpus);

RISULTATI 18^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA



Tutto succede sempre quan-
do meno te lo aspetti: due 

settimane fa l’Olimpus in rosa 
pareva sull’orlo di un precipi-
zio, come direbbe il buon Max 
Gazzè, mentre adesso, 14 gior-
ni dopo la tremenda batosta 
patita con l’FB5, le ragazze in 
biancoblu sembrano essere 
tornate nuovamente in cor-

sa per il sogno chiamato play-
off  per approdare in Serie A.  
Si riaprono grandi scena-
ri – Sabato sera è accaduto ciò 
che mister donzelli si augurava 
fortemente, ossia che le olimpe 
facessero il proprio dovere e che 
magari qualche antagonista per 
il terzo posto perdesse terreno 
prezioso. Garzia e compagne 

non hanno tradito le attese spe-
dendo ko il Futbolclub, superato 
per 4-2, e contemporaneamente 
la Lazio Calcetto veniva sconfit-
ta dalla Briciola col medesimo 
punteggio di Casetta Bianca. La 
situazione nelle posizioni che 
contano è cambiata e tutto è 
tornato ad essere in discussio-
ne con la compagine di Roma 

Nord pronta a tallonare dal 23 
febbraio (il campionato si ferma 
per la pausa invernale, ndr) chi le 
sta davanti ad un tiro di schioppo, 
ovvero mister Gardelli e France-
sco Bracci (quest’ultimo ha una 
gara in meno).

Sesta sconfitta stagionale per la 
Stella Azzurra sul difficile campo 

della matricola Rosa dei Venti che 
in casa ha fatto tremare diverse 
grandi. dopo la brutta caduta di 
sabato scorso contro l’ellera ci si 
aspettava una reazione da parte 
delle rossoblù che invece sono 
sembrate spente e svogliate. Con le 
ultime due sconfitte il quarto posto 
si allontana a 4 punti, ma nulla è 
ancora perduto.
La partita – In panchina ad 
incoraggiare la squadra c’era anche 

la nuova arrivata Rosalba Villamajna: 
“Ci stiamo allenando bene ma 
sabato sembravano svogliate. 
eppure siamo andate in vantaggio 
1-0 ma non è bastato perché il 
primo tempo è finito 3-2 per loro. 
La partita è stata sempre aperta 
ma nella ripresa non abbiamo 
reagito e quando hanno segnato il 
5-3 ci siamo scoraggiate. Poi con il 
portiere di movimento è terminata 
7-4. La Rosa dei Venti è una squadra 
giovane ed aggressiva e ci ha creduto 
sempre. dove non arrivavano 

tecnicamente, ci arrivavano con la 
corsa e con la grinta. Avevano molta 
più fame di vincere di quanta ne 
avessimo noi che eravamo spente, 
quasi svogliate”.
Riscatto – Fortunatamente 
arriva una pausa di due settimane 
che servirà alla Stella Azzurra per 
riordinare le idee, smaltire le tossine 
di queste due ultime sconfitte per 
affrontare con un rinnovato spirito 
la difficile partita con l’Olimpus: 
“Per entrare nei playoff non 
possiamo più sbagliare. Spero che 

le due settimane di stop ci possano 
aiutare a preparare questa partita 
ma soprattutto a fare un esame 
noi stesse e chiederci davvero 
cosa vogliamo fare. I playoff sono 
ancora raggiungibili e se questo 
è il nostro obiettivo ci dobbiamo 
mettere in testa di battere Olimpus 
ed  FB5. Questo tempo ci aiuterà 
sicuramente a riflettere ed a 
recuperare anche due infortunate, 
Aurora Landi  e Marianna Rippa. 
Sono fiduciosa perché conosco le 
ragazze, c’è tempo per riprenderci”.

vILLAMAJNA: “PAUSA UTILE, PLAyOFF POSSIBILI!”

RIENTRATE IN GIOCO

RESETTARE TUTTO

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

REgOLATO IL FUTBOLCLUB, ORA LA LAZIO è A -3!
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LA SChIAZZA: “vITTORIA DEDICATA A MISTER BOTTIgLIERI”
APOTEOSI CAPITOLINA!

A
rriva la prima vittoria del 2013 per la Capitolina che 
rallegra e non poco lo spogliatoio e consente di scalare la 
classifica, abbandonando quello scomodo ultimo posto. Il 
2-1 ottenuto in casa contro il Casal Torraccia accende il 

sabato sera delle ragazze di mister Bottiglieri e dona una boccata di 
ossigeno ad una classifica sin qui troppo avara. Una partita importante, 
forse l’ultimo treno per continuare a rincorrere la permanenza in 
serie C, treno su cui la Capitolina è salita al volo: “Ci tenevamo a 
vincere – esordisce una raggiante Virginia La Schiazza - almeno con 
le squadre che sono alla nostra portata dovevamo fare un risultato 
positivo. Il mister prima della partita ci ha tenuto mezzora dentro gli 
spogliatoi e ci ha chiesto di entrare subito con la mentalità giusta ed 
essere aggressive. di solito i primi minuti di gioco li soffriamo un po’, 
ma sabato siamo entrate convinte ed il risultato è arrivato”.
La partita – Tre punti cercati, voluti e lottati fino al triplice fischio 
con un finale concitato: “E’ stata una gara combattuta, siamo andate 
in vantaggio a metà primo tempo e l’1-0 è rimasto fino a una 
decina di minuti dalla fine, quando loro hanno schierato il portiere 
di movimento. Abbiamo raddoppiato ma negli ultimi minuti hanno 
trovato il gol e quando l’arbitro ha fischiato abbiamo tirato tutte un 
sospiro di sollievo”. 
Dedica- Protagonista della partita Valentina Tudisco, il nuovo acquisto 
che con una splendida doppietta ha regalato la vittoria alla sua nuova 
squadra: “Sono contenta per lei perché ci teneva e poi ha giocato 
davvero bene e se lo meritava. Valentina e Francesca (ndr Pantalone) 
ci stanno dando una grosso aiuto, si stanno ancora integrando nel 
gioco e con loro non potremo che crescere”. Prima di affrontare 
l’Acquedotto capolista ci sarà una lunga pausa che lascerà assaporare 
bene il gusto dei tre punti: “Siamo contentissime! Finalmente dopo 
tanto lavoro e tanta fatica è arrivato il risultato. Ora ci godiamo 
questa vittoria che voglio dedicare al mister per tutta la passione ed il 
cuore che mette ad ogni allenamento. Ogni volta ci ripete le cose fino 
alla nausea, sempre con il sorriso ed ha sempre continuato a credere 
in noi nonostante i risultati siano pochi, credendo nel nostro gioco”. 
Grandi, grandi, grandi - Anche Virginia sabato ha dato il suo 
contributo alla vittoria: “Sono entrata in campo come il mister 
voleva, decisa e cattiva e credo di aver fatto una buona prestazione. 
Nel secondo tempo sono un po’ calata perché non stavo molto 
bene fisicamente ma sono contenta di aver dato una mano alle mie 

compagne”. e la tua squadra? “Grande, grande, grande! Complimenti 
a tutta la squadra, anche a chi è restata in panchina e a chi era in 
tribuna per tutto l’entusiasmo ed il cuore che ci mettono ogni volta 
che giochiamo, anche quando i risultati non vengono. Sono contenta 
della mia squadra. Contenta e fiera!”.
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Rosalba Villamajna

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Virginia La Schiazza



Turno di riposo per la Virtus 
Ciampino che è costretta a 

guardare lo Scalambra avanzare in 
classifica, mentre la sconfitta del 
Borussia lascia la promozione in 
serie C un discorso a due. 
da circa un mese la squadra di 
mister Capogna può contare anche 
su una giovane e promettente 
ciampinese, proveniente dalla Lazio 
calcio a 11, la ventiduenne Silvia de 
Luca: “Già conoscevo la società e 

Paola Marcone e quest’anno ho 
avuto un po’ di incomprensioni 
con la Lazio. Alla Virtus sono vicino 
casa e mi diverto e così ho deciso 
di cambiare”. 
Cambiamento - Non è facile 
cambiare sport eppure Silvia si 
è sentita subito a casa: “Pensavo 
di non potercela fare a giocare a 
calcio a 5 ma le mie compagne mi 
hanno aiutata tantissimo ed anche 
mister Gina mi spiega tutto. Con 

loro sto veramente bene e vado 
volentieri al campo, mentre prima 
non era più un piacere”.
Obiettivi - Silvia ha scelto una 
squadra in lotta per un obiettivo 
importante che ha subito 
condiviso: “Lo Scalambra ci sta 
dando filo da torcere, ma tutte 
noi e la società abbiamo lo stesso 
obiettivo di vincere il campionato 
ed andare in C. Il gruppo è 
giovane, con tante ragazzine brave 

che possono crescere ancora 
tantissimo. ed anche in Under 21 
abbiamo perso solo una partita di 
misura con la capolista e lottiamo 
per vincere il campionato. Per 
me sarebbe un sogno bellissimo 
arrivare dal calcio a 11, dove 
ultimamente stavo andando 
veramente male e vincere subito 
il campionato di calcio a 5 con la 
Virtus. Questo è l’obiettivo più 
importante per me adesso”.

era la prova del 9, e la 
Paradise ha avuto le 

risposte che cercava. Si era 
lungamente parlato di una 
squadra nuova, praticamente 
ritrovata dopo qualche 
affanno di metà stagione. 
La vittoria sul Borussia è 
fondamentale, non solo 
perchè catapulta le ragazze 
in terza posizione, ma anche 
e soprattutto per il morale: 

come conferma di una 
crescita netta e importante. 
I punti sono ora 25, uno più 
proprio del Borussia e sono 
frutto, soprattutto, dei cinque 
risultati utili consecutivi 
(un pari e quattro vittorie).  
“Il primo test è stato 
superato con successo. La 
vittoria sul Borussia per 5 a 1 
ha rafforzato ancora di più la 
squadra, anche se sappiamo 

che la strada è davvero 
ancora lunga – commenta 
Valentina Spinazzola -. Ci 
prepareremo di volta in volta 
per le partite, per scendere 
in campo al meglio”. 
L’avversario di sabato sarà 
il Penta Pomezia “che a 
dispetto della classifica non 
sottovaluteremo. In questo 
momento è essenziale non 
perdere la concentrazione 
e restare determinate per 
scalare il più possibile la 
classifica” chiude Spinazzola. 
Il Penta Pomezia, vedendo 
la classifica non sembra 
essere un grosso problema, 
ma bisogna fare attenzione a 
tutte le possibili insidie. 
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Articolo a cura di Letizia Costanzi
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paradise futsal // serie d
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CAMBIO VIRTuALE IN VETTA AL GIRONE A
FRENO A MANO TIRATO NEL gIRONE B, CITTà DI FORMIA E vILLANOvA PROTAgONISTE

Articolo a cura di Elio GabrieleSerie D il punto

Girone A: Il Real Balduina conquista la vetta virtuale della classifica. In settimana 
si è recuperata la gara Vis Cerveteri-Atletico Civitavecchia Pmt che, come all’andata, 
premia le ragazze di Cerveteri; questo risultato ha virtualmente assegnato il primo 
posto al Real Balduina che deve recuperare una gara ed ha già riposato. Probabilmente 
saranno queste due squadre a giocarsi la promozione, infatti il Real Balduina elimina 
dalla corsa una diretta concorrente come la Res Roma battendola per 6 a 3, mentre 
fa meglio l’Atletico Civitavecchia che cala il settebello contro la CCCP. Il turno 
si completa con due successi di misura casalinghi della Ostia Antica e della Valle 
dei Casali, quest’ultimo è molto qualificante perché ottenuto contro la quotata Vis 
Cerveteri. Nel prossimo turno l’Atletico Civitavecchia farà visita alla concittadina 
Femminile Civitavecchia per un derby che all’andata si rivelò generoso, mentre il 
Real Balduina andrà nella tana del Tirrena per una rivincita per la sconfitta dell’andata. 
Girone B: Soffrono le prime due della classe, brava Villanova. La capolista S.C. 
Coppa d’oro ospite della quotata  Torre Angela soffre e non va oltre il pareggio 
per 2 a 2, ma non ne approfitta il S. Giustino che anzi fa peggio. Infatti, in trasferta 
sul campo del Levante, la prima inseguitrice viene sconfitta con un poker secco che 
riporta il Levante a meno 5 dal primo posto, però con una gara in più. dopo due 
vittorie i Centurioni non fanno il tris e sul campo del quotato Vicolo perdono di 
misura (3 a 2), bisognerà rivederli alla controprova. Per finire vince nettamente il 
Real Poggio Catino, e non era facile, contro il quotato Valle Ustica Vicovaro. L’impresa 
vera la compie il Villanova che pur soffrendo batte la più blasonata Luis per 4 a 3. Nel 
prossimo turno gare di pari difficoltà sia per la prima che per la seconda; la S.C. Coppa 
d’oro ospiterà lo Spes Montesacro in fase calante, mentre il S. Giustino riceverà la 
vista del Torre Angela che dopo lo stop per mano dei Centurioni sembra in ripresa.  
Girone C: Scalambra Serrone primato virtuale. Lo Scalambra Serrone non sbaglia 
un colpo, espugna con un risultato nitido il campo della coriacea eagles Aprilia e per 
la prima volta, in tre anni della sua storia, è sola in vetta alla classifica.  L’Eagles dopo 
questa sconfitta è scavalcata dalla Paradise Futsal che con un tennistico 6 a 1, con tre 

gol per tempo, piega la resistenza della quotata Borussia. Per finire secondo successo 
stagionale del Real Torrino contro il Penta Pomezia che la sopravanzava di tre punti. 
Il prossimo turno non vi sono sfide di cartello e lo Scalambra Serrone, nonostante 
faccia il “pit stop”, rimarrà ancora prima in quanto riposerà anche la Virtus Ciampino. 
Girone Latina: Non riesce il colpo al Città di Formia, che ci va vicino. La sfida clou 
della giornata vede contrapporsi la capolista Vis Fondi, che gioca in casa, al Città di Formia 
e molti speravano nell’impresa della squadra ospite. L’impresa riesce a metà: il Città di 
Formia con una gara attenta, concentrata e spigolosa controlla bene l’avversaria e viene 
premiata da un pari ad occhiali alquanto inusuale nel futsal. Ne approfitta l’inseguitrice 
Rio Ceccano che, nel rispetto del pronostico, espugna il campo della penultima in 
classifica e si porta ad un punto dalla vetta. Ma la giornata si caratterizza anche per il 
mezzo passo falso dell’Atletico Rocca darce che si fa imporre, dentro le mura amiche, 
un pari per 1 a 1 dalla Priverno Lentini perdendo la possibilità di rimanere da sola al 
terzo posto. Chi fa veramente bene è il Giulianello che sfrutta il fattore campo per 
battere per 9 a 4 la quotata Lady Latina. Il prossimo turno potrebbe essere quello 
della resa dei conti, infatti il programma prevede la gara Rio Ceccano-Vis Fondi: una 
vittoria della squadra ospite significherebbe, con altissima probabilità, fine dei giochi. 
Girone Viterbo: Tre punti sofferti per il Celleno. La capolista Montefiascone, 
impegnata contro il fanalino di coda non può far altro che vincere, ma non 
perde terreno la prima delle inseguitrici. Infatti, il Celleno fa il corsaro sul campo 
dell’Oratorio Grandori, ma per incamerare i tre punti deve veramente soffrire 
fino all’ultimo momento e sudare le proverbiali sette camice. Vince sul campo della 
Caninense il Cus Viterbo trascinato dalla Prosperi autrice di 3 dei 4 gol e si tiene in 
scia pronta a sorpassare il Celleno per il secondo posto. Il Nepi Sport event vince di 
goleada e le gerarchie di classifica non cambiano. Prossimo turno impegnativo per 
la capolista, ma la gara più importante sarà senz’altro Cus Viterbo-Atletico Oriolo 
nel quale la squadra di casa, contro la quotata avversaria, deve solo vincere per non 
staccarsi.
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Valentina Spinazzola

Silvia de Luca

Atl. Civitavecchia 30

Real Balduina 27

Res Roma 26

Fem.Civitavecchia 24

Vis Cerveteri 20

Pol. Ostiense 18

Tirrena 15

Ostiantica 15

Cccp 14

Valle dei Casali 13

Garbatella 10

CLASSIFICA

Vicolo 3 - 2 I Centurioni

Villanova 4 - 3 Luiss

Spes Montesacro - Pro Appio

Valle Ustica Vicovaro 1 - 4 Real Poggio Catino

Palalevante 4 - 0 San Giustino

Torre Angela 2 - 2 S.c. Coppa d Oro

GIRONe B

Atl. Civitavecchia 7 - 3 Cccp

Garbatella - Pol. Ostiense

Real Balduina 6 - 3 Res Roma

Ostiantica 2 - 1 Tirrena

Valle dei Casali 3 - 2 Vis Cerveteri

Riposa Fem. Civitavecchia

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Vis Fondi 0 - 0 Citta di Formia

Giulianello 9 - 4 Lady Latina

Atl. Roccadarce 1 - 1 Priverno Lepini

Gymnastic Studio 0 - 4 Rio Ceccano

Atletico Cisterna 1 - 4 Torrice

Riposa Vivisora

GIRONe A - LATINA

Paradise Futsal 5 - 1 Borussia

Real Torrino 6 - 1 Penta Pomezia

eagles Aprilia 2 - 8 Scalambra Serrone

Civis Colleferro - Virtus Romanina

Riposa Virtus Ciampino

Riposa Pigneto Team

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa d Oro 35

San Giustino 32

Palalevante 30

Real Poggio Catino 26

Spes Montesacro 25

Luiss 22

Valle Ustica Vicovaro 21

Torre Angela 19

Vicolo 17

Villanova 13

I Centurioni 9

Pro Appio 0

Scalambra Serrone 36

Virtus Ciampino 33

Paradise Futsal 25

Borussia 24

eagles Aprilia 20

Virtus Romanina 12

Pigneto Team 8

Real Torrino 7

Penta Pomezia 7

Civis Colleferro 4

Rio Ceccano 33

Vis Fondi 31

Citta di Formia 26

Atl. Roccadarce 26

Torrice 19

Vivisora 18

Lady Latina 17

Priverno Lepini 14

Giulianello 13

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 40

Celleno 35

Cus Viterbo 31

Atletico Oriolo 29

Nepi Sport event 25

Carbognano Utd 19

Or. Grandori 16

Caninese 15

R. Teverina Civitella 10

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 0

Graffignano 0

CLASSIFICA
R. Teverina Civitella - Carbognano Utd

Or. Grandori 2 - 3 Celleno

Caninese 1 - 4 Cus Viterbo

Nepi Sport event 13 - 0 Graffignano

Atletico Oriolo - Pol. Teverina

Montefiascone 19 - 1 Vi. Va.

GIRONe A - VITeRBO
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