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AD EBOLI VIA ALLA COPPA ITALIA REGIONALE: D’AMICO E COMPAGNE VANNO ALLA CACCIA DEL TITOLO CHE LO SCORSO ANNO FU DELL’FB5

MAMMA    CHE     LAZIO 
STESO IL MONTESILVANO: E’ 11-3 NEL BIG 
MATCH. OK ANCHE AZ GOLD. DOMENICA 
TERNANA E L’ACQUEDOTTO SI SFIDANO

SORPRESE    DAL   GIRONE  A 
IL SINNAI CEDE AL PORTOS, MA L’ISOLOTTO NON 
NE APPROFITTA: 2-2 COL PERUGIA. AVANZANO 
SPORTEAM E KICK OFF PER IL PODIO

CADE   IL   12 OTTANTA 
COLPO GROSSO DEL BALDUINA CHE MANDA KO 
BASILICI E COMPAGNE: ALLUNGANO FUTBOLCLUB, 
CIAMPINO E COPPA D’ORO, TUTTE VINCITRICI
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ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824
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redazione@calcioa5live.com

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
A

La Serie A non smette di regalare sorprese e stavolta arrivano 
tutte dal girone A: il Sinnai perde col Portos, ma l’Isolotto non 
ne approfitta, fermato dal Perugia. Nel B Lazio travolgente, ma 
l’AZ tiene il passo. Nulla di nuovo sotto il sole del girone C. 
Girone A – Se vi avessero detto che il Sinnai avrebbe 
perso e l’Isolotto pareggiato? Ci avreste creduto? Forse, 
ma difficilmente ce lo si poteva aspettare. Le sarde cadono 
in casa 2-3 sotto i colpi Pedace, Pinto Dias e Moreira e a 
nulla valgono i gol di Sofia Vieira e Fanti. Le toscane, invece, 
si lasciano sfuggire la grande occasione di salire a -2 dalla 
vetta, venendo fermate 2-2 da un grande Perugia. Vince la 
Kick Off (ora a -1 dall’Isolotto) vincendo 4-3 col Torino e 
rispondendo al successo esterno dello Sporteam: 2-6 al 
PSN. Ok le Lupe a Thiene, bene il Falconara col Tratalias: 
5-2 e sesto posto. Vince, infine, l’Areasport: 3-2 al Decima e 
primo successo stagione. Prossima giornata che ha in Perugia-
Kick Off e Sporteam-Falconara i match più interessanti. 
Girone B – Contro questa Lazio non c’è storia. 11-3 al 

Montesilvano, in un match che poteva riservare qualche 
sorpresa, ma così non è stato. Sette a tre già alla fine del 
primo tempo e un risultato che spaventa le altre contendenti. 
Non cede terreno però l’AZ che vince 2-6 sulla Virtus Roma 
e consolida la seconda posizione. Giornata favorevole alla 
Ternana che, grazie al 2-4 al Donia, scavalca la Roma e arriva 
a -4 dal Montesilvano. Bene anche L’Acquedotto che batte 
8-0 il Napoli e arriva a -1 dal quinto posto. Ok le altre laziali: 
torna a vincere l’Olimpus, battendo 11-2 il Florida, bene 
anche FB5 e Sora che regolano Eboli e Salinis. Nel prossimo 
turno spicca Ternana-L’Acquedotto, mentre Lazio, AZ e 
Montesilvano hanno turni agevoli contro FB5, Salinis e Florida.  
Girone C – Vince lo Statte 5-1 sulle Formiche e si garantisce 
l’accesso ai playoff. Ok il Locri che stende con un netto 14-3 
il Vittoria. Risultato scritto dell’Ita che ha riposato, mentre 
pareggiano 1-1 Reggina e Catanzaro, confermando tutta 
la validità della rosa giallorossa. Ne approfittano Palermo e 
Castellana, salendo a quota 41 dopo aver battuto Rionero (1-0) 
e Belvedere (0-15). Vince 2-1 il Jordan a Potenza, prendendosi 
i secondi tre punti della sua stagione. Nel prossimo turno 
prevista la goleada dello Statte a Belvedere, mentre il Locri e 
Salandra attendono Reggina e Vittoria.

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
18°A GIORNATA

 
Falconara - Tratalias 5 - 2
2 Mencaccini, 2 Zambonelli, 
Magnanti; Garau, Orgiu
PSN Sport - Sporteam 
United 2 - 6
Piovan, Prando; 2 Benetti, 2 Ion, 2 
Massignan
Sinnai - Portos 2 - 3
Fanti, Vieira; Moreira Alves, 
Pedace, Pinto Dias
Isolotto Firenze - Perugia 
2 - 2

Maione, Martin; Pascual, Rovira
Kick Off - Mojito 4 - 3
2 Pesenti, Atz, Zambelli; 3 Ferri
Thienese - Lupe 1 - 4
Mondin; Casarotto, Ferrandi, 
Ghigliordini
Areasport - Decima Sport 
Camp 3 - 2
Maino, Morandini, Scandola; 
Capelli, Cumani

18°A GIORNATA
 
L’Acquedotto - Woman 
Napoli 8 - 0
3 Pomposelli, 2 Cianciarulo, 2 
Hermida Montoro, Amici
Città di Montesilvano - 
Lazio 3 - 11
Bruna, Di Pietro, Mannavola; 5 
Gayardo, 4 Lucileia, Cary M., 
Nanà
Nuova Focus Donia - 
Futsal Ternana 2 - 4
Caputo, Porcelli; 2 Amparo, 
Donati, Exana

Olimpus - Florida 11 - 2
3 Lisi, 3 Sergi, 2 Mascoli, 
Mogavero, Salemi, Sorvillo; Febo, 
Vinditti
Purenergy Eboli - FB5 
4 - 5
3 Pisani, Di Deo; 4 Maggi, Grieco
Salinis - Città di Sora e 
Ceprano 0 - 4
Bocanegra, Cecavicchi, Lopez 
Maldonado, Papitto
Virtus Roma - AZ Gold 
Women 2 - 6
Catrambone; 2 Nobilio, 2 Reyes 
Garcias, Mascia, Moreno Molina

18°A GIORNATA
 
Pro Reggina - WS Catan-
zaro 1 - 1
Politi; Modestia
Vittoria - Sporting Locri 
4 - 13
2 Primavera C., 2 Ternulla; 3 
Capalbo, 3 Ierardi, 2 Fragola, 2 
Sabatino I., Agostino, Babuscia, 
Corio
CUS Palermo - Rionero 
Giocoleria 1 - 0
Amato
Real Statte - Le Formiche 

5 - 1
4 Dalla Villa; Cerruto
CUS Potenza - Jordan 
Aufugum 1 - 2
Atletico Belvedere - Effe.
Gi. Castellana 0 - 15
3 Biundo, 3 Corriero, 3 Intini, 
3 Volpicella, 2 Arcuri, Pugliese 
Effe.Gi. Castellana - Vitto-
ria 1 - 0
Arcuri
Sporting Locri - Real 
Statte 0 - 4
2 Nicoletti, Dalla Villa, Meira
Rionero Giocoleria - Pro 

34 Ion (Sporteam United), 24 Filipa (Sinnai), 24 
Mencaccini (Falconara), 22 Pascual (Perugia), 22 
Massignan (Sporteam United), 21 Benetti, 19 
Zambonelli (Falconara), 19 Vieira (Sinnai), 18 
Battistoli (Thienese), 18 Ferri (Mojito)

59 Lucileia (Lazio), 44 Gayardo, 43 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 23 Amparo, 21 
Catrambone (Virtus Roma), 21 Pomposelli (L 
Acquedotto), 21 Nanà  (Lazio), 21 Iturriaga 
(Citta Di Montesilvano)

40 Beita (Evvai.com Ita Salandra), 38 Dalla 
Villa (Real Statte), 29 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 26 Primavera (Vittoria), 25 Politi (Pro 
Reggina), 22 Quarta (Evvai.com Ita Salandra), 
19 Capalbo (Sporting Locri)

Sinnai 45

Isolotto Firenze 41

Kick Off 40

Portos 39

Sporteam United 38

Falconara 32

Perugia 31

Lupe 28

Mojito 17

Thienese 16

Psn Sport 14

Tratalias 12

Decima Sport Camp 9

Areasport 3

Lazio 54

Az Gold Women 49

Citta Di Montesilvano 42

Futsal Ternana 38

Virtus Roma 37

L Acquedotto 36

Fb5 Team Rome 22

Olimpus 19

Citta Di Sora E Ceprano 19

Nuova Focus Donia 17

Salinis 16

Purenergy Eboli 9

Woman Napoli 7

Florida 4

Real Statte 54

Sporting Locri 46

Evvai.com Ita Salandra 43

Pro Reggina 35

Effe. Gi. Castellana 31

Cus Palermo 31

Ws Catanzaro 29

Le Formiche 24

Vittoria 20

Rionero Giocoleria 15

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Jordan Aufugum 6

Five Molfetta 0

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

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

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

UNA LAZIO STREPITOSA 
TRAVOLTO 11-3 IL MONTESILVANO, NEL 
GIRONE A RISULTATI A SORPRESA PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARCHIVIATA LA PRATICA FOCUS, ORA SOTTO CON L’ACQUEDOTTO

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Con la vittoria esterna sulla 
Focus Donia per 4 a 2, è 
arrivato il secondo successo 
consecutivo e il quarto 
risultato utile nelle ultime 
partite. Le ferelle hanno chiuso 
i conti con le rossonere nella 
prima metà di gioco, calando 
il poker grazie alla doppietta 
Amparo e alle marcature di 
Exana e Donati. Un successo 
fondamentale per la classifica 
che vede ora le rossoverdi in 
quarta posizione solitaria, a 
+1 sulla Virtus Roma e a -3 dal 
Montesilvano, dopo le sconfitte 
rimediate da entrambe le 
squadre nei rispettivi match 

contro AZ e Lazio.  
Mai in discussione – Una 
gara che ha segnato un altro 
passo importante verso quella 
continuità tanto ricercata nella 
prima parte di stagione e che 
ora finalmente inizia a vedersi. 
La gara delle ferelle, però, 
sembra non aver convinto la 
giovane Ludovica Coppari, 
al suo primo anno in serie 
A: “Mi aspettavo una partita 
diversa – ha detto il pivot -. 
Pensavo che non avremmo 
faticato per vincere e invece 
nel secondo tempo non è stato 
così”. Avanti di quattro gol, il 
gruppo di Pierini ha calato un 

po’ la tensione, ma nonostante 
i due gol subiti, le ragazze non 
hanno corso grandi pericoli: 
“Abbiamo iniziato bene – ha 
proseguito Coppari -. Nel 
primo tempo siamo riuscite 
a concretizzare quasi tutte le 
occasioni che abbiamo creato. 
C’è stato qualche errore sotto 
porta, ma abbiamo tirato 
molte volte nello specchio. 
Nel secondo tempo, invece, 
c’è stata un po’ di confusione. 
Probabilmente, non siamo 
scese in campo con la stessa 
cattiveria e con l’intensità 
che avevamo fatto vedere nei 
primi 20’. Il risultato però 

non è mai stato in bilico, 
abbiamo meritato di vincere la 
partita. Sebbene le avversarie 
abbiano schierato il portiere 
di movimento nei minuti finali, 
non abbiamo mai avuto paura 
di perdere la gara”. Nonostante 
la giovane età, la quindicenne 
rossoverde è già pronta a 
mettersi in discussione: “Sono 
soddisfatta della prestazione 
– ha detto –  ma spero di 
fare meglio nelle prossime 
partite”. Passare dal calcio a 
11 nel campionato provinciale 
e arrivare all’esordio in serie 
A contro l’Olimpus non è 
stato semplice, ma l’emozione 
del primo gol contro l’FB5 
ha spazzato via qualunque 
dubbio: “Giocavo mezzala in 
una squadra di ragazzi – ha 
raccontato Coppari – ma non 
potevo più restare. A inizio 
anno ho fatto una settimana 
di prova con la Ternana e mi 
sono trovata subito bene. Nel 
primo periodo è stato difficile 
adattarsi al calcio a 5, ma adesso 
mi sono inserita. È un onore 
poter giocare con atlete così 
forti, perché questo può solo 
permettermi di migliorare”.
L’Acquedotto – Nel 
prossimo turno la Ternana 
affronterà in casa le 
alessandrine: “Non sarà una 
gara semplice –  ha concluso 
Coppari – ma abbiamo 
preparato bene la partita. 
Speriamo di giocare bene, 
l’importante è continuare a 
vincere”.

“CONTINUIAMO A VINCERE”

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

Con un largo 6-2 in casa della Virtus 
Roma, il gruppo di Segundo ha centrato 
il sedicesimo successo stagionale 
allungando il passo sul Montesilvano, 
ora a -7 dopo la sconfitta interna con 
la Lazio. La gara con le giallorosse ha 
confermato il carattere di un gruppo che, 
pur perdendo pezzi pregiati -  l’ultimo 
infortunio è quello di Sgarbi, costretta ai 
box per almeno un mese - continua a non 

cedere il passo. Nel prossimo impegno di 
campionato le neroverdi affronteranno 
in casa il Salinis, compagine in piena zona 
playout.
La sestina – Al To Live partono bene 
le teatine che trovano il vantaggio dopo 
due minuti con Nobilio. Pochi secondi 
più tardi, però, la Roma agguanta il pari 
su uno sfortunato intervento di Pastorini, 
che mette fuori causa Mascia. Le occasioni 

piovono da entrambe le parti, ma sul finire 
della prima frazione è proprio la numero 
1 neroverde a sorprendere Munoz con un 
rinvio dalla propria area: 2 a 1 per l’AZ 
e sesta rete stagionale per il portiere 
teatino, che continua così ad accrescere il 
suo record personale di segnature. Nella 
seconda metà, l’AZ riparte con l’ottimo 
approccio di inizio partita e firma il doppio 
vantaggio con Nobilio. La Roma non ci sta 
e accorcia le distanze con un potente tiro 
al volo di Catrambone. La gara sembra 
riaperta, ma è Reyes, con una doppietta, 
a spegnere definitivamente le speranze 
delle padrone di casa. A tre minuti dalla 
sirena, Moreno centra la rete che chiude 
il match: “Qualcuno pensava fossimo un 
po’ in calo – ha detto Federica Iannucci 
– ma con questa vittoria abbiamo 
dimostrato il contrario. Ci aspettavamo 
di vincere, lo avevamo fatto bene anche 
all’andata, e siamo contente di rimanere 
sulla scia della Lazio. In alcuni momenti di 
gioco siamo state un po’ confusionarie, 
ma l’importante è stato essere riuscite 
come sempre a fare gruppo aiutandoci 
l’un l’altra. Non è stata la nostra migliore 
partita, ma se continuiamo a vincere, 
va bene lo stesso. Andiamo avanti 
così, continuando a stringerci in ogni 
situazione. I numeri dicono che abbiamo 
una delle migliori difese del campionato 
e il nostro attacco è micidiale. Siamo 
ciniche e fredde sotto porta e questo è 
fondamentale”.
Salinis – Nel prossimo turno di 
campionato arriveranno le pugliesi: 
“All’andata – ha concluso la neroverde –  
ci hanno dato filo da torcere; tra l’altro 
il gruppo si è rinforzato nel mercato di 
gennaio. Abbiamo vissuto una settimana 
di allenamento impegnativa e affrontiamo 
ogni partita allo stesso modo, che sia con 
la prima o l’ultima in classifica”. 

SESTINA ALLA ROMA: AZ SEMPRE PIÚ SECONDA
“AVANTI COSÍ”

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

IL DIRIGENTE ALBONICO SPRONA LA SQUADRA DOPO I DUE KO

Con il risultato di 2-6 la Virtus 
Roma cede in casa all’AZ Gold 
Women, rimediando il secondo 
ko consecutivo dopo quello 
inflitto dalla Ternana nel turno 
precedente. Per buona parte 

di gara la squadra di Chiesa ha 
retto bene il confronto con la 
seconda forza del girone, ma è 
crollata nei minuti finali su alcune 
incertezze difensive, passando da 
2-3 a 2-6 in soli tre minuti: una 

punizione fin troppo severa per 
i valori espressi in campo dalla 
squadra. Con la vittoria esterna 
della Ternana, le giallorosse sono 
state scavalcate dalle umbre 
scivolando in quinta posizione,.  
“Risultato bugiardo” - 
“C’è stato un po’ di rammarico 
– ha commentato il dirigente 
accompagnatore, Alessandro 
Albonico – soprattutto perché 
venivamo dalla sconfitta di 
Terni, una partita che aveva 
demoralizzato un po’ il gruppo. 
Con l’AZ abbiamo disputato 
un’ottima gara; è stata una partita 
equilibrata, giocata molto bene 
da entrambe le squadre. Fino 
a tre minuti dalla fine eravamo 
nelle condizioni di poter 
pareggiare e perfino di vincere la 
gara. Sul piano mentale c’è stata 
una grande reazione da parte 
delle ragazze e questo lascia ben 
sperare. Resta la delusione per 
alcune distrazioni che troppo 
spesso commettiamo negli 
scontri diretti e che alla fine 
fanno la differenza. Il risultato 
però è bugiardo; sul piano della 
prestazione non c’è stato tutto 
questo divario, fermo restando 
che l’AZ non ha rubato nulla e, 
da grande squadra, ha sfruttato 
al massimo le proprie occasioni”. 
In corsa – Il secondo ko 
non ha comunque inciso sul 

piazzamento in zona playoff: 
“Finora – ha proseguito 
Albonico –  abbiamo fatto un 
buon campionato, ma possiamo 
crescere ancora. Dobbiamo 
limare l’approccio alle partite 
e cercare di essere più incisivi 
sotto porta. L’obiettivo è di 
entrare nei playoff e al momento 
ci siamo. La nostra squadra è 
costruita per giocare partita 
dopo partita senza fare alcun 
volo pindarico. Speriamo di 
crescere e di toglierci qualche 
soddisfazione in più soprattutto 
negli scontri diretti”
Olimpus – Nel prossimo 
turno le giallorosse giocheranno 
ancora al To Live. Ad attenderle 
questa volta ci sarà l’Olimpus 
di Lelli. Chiesa dovrà fare a 
meno delle squalificate Muzi 
e Martinez: “Bisogna dare il 
massimo – ha concluso Albonico 
– perché le sorprese sono 
sempre dietro l’angolo. Oltre 
alle solite infortunate, avremo 
due assenze pesanti e dovremo 
giocare al 110% senza regalare 
nulla alle avversarie. L’Olimpus 
è una buona squadra e in rosa 
ha molte nostre ex tesserate 
che sicuramente vorranno ben 
figurare. Al di là del divario 
in classifica sarà una partita 
impegnativa, da giocare dal 
primo fino all’ultimo minuto”.

“CRESCIAMO ANCORA”
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Il diciassette novembre 2013 
Costanza Amici si infortuna 
durante il match con il Salinis 
ed è costretta a lasciare il 
campo. Il dolore proviene dal 
ginocchio, che ha fatto crack. 
Esito? Frattura del piatto tibiale 
del ginocchio destro. Tre mesi 
ferma, prima le stampelle e 
poi di nuovo sul campo. Un 

recupero e il ritorno questa 
domenica contro il Napoli. “Per 
uno sportivo un infortunio 
è una delle cose più brutte 
che possano capitare. Il primo 
passo è accettarlo, perché se 
non l’accetti non lo superi. 
Certo, non è stato l’infortunio 
peggiore del mondo, ma sono 
stata fuori quasi tre mesi: già 

è stato bellissimo tornare a 
giocare, segnare poi è stato 
pazzesco”. Una grande gioia 
e tanti sorrisi: “Il merito è di 
Sara (Agnello, ndg) che mi ha 
servito con un passaggio dalla 
sinistra che ha tagliato fuori il 
difensore”. Tre punti che fanno 
bene al morale, per una squadra 
che è anche a -1 dal quinto 

posto. “Ci stiamo allenando 
bene. Domenica abbiamo 
fornito una prestazione di buon 
livello: siamo serene e proviamo 
sempre a dare il massimo. 
Domenica c’è la Ternana e 
andiamo lì per dare tutto e per 
provare a strappare punti ad una 
squadra sicuramente più forte 
di noi. Dovremmo replicare 
almeno la buona prestazione 
fornita con l’AZ e magari 
essere un po’ più fortunate”.  
Ternana e poi Roma - 
Fare punti vorrebbe dire poter 
tenere la Roma a portata di 
mano e perché no, provare il 
sorpasso fra due turni. Tutto 
però passa da Terni: “Certo, 
vorremmo arrivare allo scontro 
con la Roma con la possibilità di 
superarle, provando a vincere, 
ma c’è prima da giocare un’altra 
partita. Siamo una squadra 
neopromossa e non abbiamo 
obiettivi ben precisi: se però si 
presenta la possibilità di arrivare 
ai playoff da quinti e non da 
sesti, perché non sfruttarla? 
Dobbiamo provare a vincere”. 
Per Amici, al Di Vittorio, sarà 
anche la prima volta davanti 
ad un pubblico che accorrerà 
certamente numeroso: “Non 
sono mai stata a Terni e un 
conto è sentire parlare, un 
conto è vedere un palazzetto. 
Nessuno, probabilmente, ha una 
tifoseria così nel nostro girone: 
sarà una bella esperienza”. 

8-0 AL NAPOLI E COSTANZA TORNA AL GOL: “CHE BELLO!” 
AMICI COME PRIMA 

  Alessandro Albonico  

  Agnello e Amici  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SUCCESSO FONDAMENTALE 
4-5 ALL’EBOLI, BRACCI: “ANCORA TRE PUNTI PER LA SALVEZZA” 
Una v i t tor ia  a l l ’u l t imo resp iro 
permette  a l l ’ FB5 d i  avv ic inars i 
a l l a  sa lvezza . Tre  punt i  che fanno 
i n travedere a l le  ragazze  d i  Bracc i 
l a  sa lvezza , un  traguardo che 
sarebbe un vero vanto per  l a 
compag ine  cap i to l ina . “E ’  s ta to 
un be l  successo –  commenta  i l 
tecn ico romano - , s i amo sta t i  da 
una  par te  s for tunat i  e  da l l ’ a l t ra 
for tunat i . Come va lor i  in  campo 
credo foss imo super ior i  a l l ’Ebo l i , 
ma s i amo andat i  sot to d i  due go l 
sub i to  ad  in i z io  par t i ta . Questo 
c i  ha  costret t i  a  cambiare  sub i to 
par t i ta , andando a l t i  in  press ing 
con una  cer ta  cont inu i tà . Tuttav ia , 
s i amo r iusc i te  a  mettere  in  campo 
tut ta  l a  nostra  esper ienza , contro 
una squadra  che s ta  lot tando con 
tut te  le  sue  forze  per  l a  sa lvezza” . 
Dec i s i ve , su  d i  un  campo mol to 

p icco lo  (32x16)  l a  prestaz ione d i 
Grieco e  l a  v ivac i tà  de l l a  18enne 
Fe l i cet t i : “Facc io  comunque g l i 
augur i  a l le  nostre  avversar ie  che 
s i  sono r icompatta te  ne l le  u l t ime 
due set t imane . Per  no i  è  un be l 
successo, t rovato a  5 ’ ’  da l l a  f ine 
con un go l  d i  Mar t ina  Magg i” . 
Già  i l  4 -4  era  arr iva to a  1 ’  da l l a 
f ine , ma non sodd is fa t to, l ’ FB5 
l ’ ha  spuntata  prat icamente  a l lo 
scadere : “L’Ebo l i  ha  pagato i l  f a t to 
d i  vo ler  prendere i l  bott ino p ieno 
e in  questa  veemenza , ha  preso 
controp iede a l l ’u l t imo secondo” .  
La Lazio -  Domenica  pross ima 
l ’ FB5 osp i ta  l a  Laz io, par t i ta 
pressoché imposs ib i le  da  g iocare : 
“And iamo a  d iver t i rc i  e  abb iamo 
mobi l i t a to  tante  ragazze . Facc iamo 
fes ta , r i l a ss i amoc i  e  prov iamo 
anche qua lcosa  d i  nuovo” .  

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

L’FB5 VINCE A 10 SECONDI DAL TERMINE

ARTICOLO A CURA DI LUCIA PONZO

Dopo il successo di Sora, l’Eboli 
concede i tre punti della vittoria 
ad un indomito FB5 Team Rome 
a 10 secondi dal triplice fischio.
Nessun dramma per il neo-pre-
sidente Di Deo che sette giorni 
fa ha gettato le fondamenta di 
un progetto che spera possa 
condurre alla salvezza.
Emanuela Pisani – Il giovane 
talento della Purenergy, osser-
vata speciale da tante società 
per la sua caratura, domenica 

ha siglato una fantastica tripletta: 
“Purtroppo i miei goal non sono 
bastati a portare i preziosi tre 
punti alla mia squadra”- dichia-
ra con una punta di amarezza 
il numero 10 bianco azzurro -. 
“Ma il mio impegno e quello 
delle mie compagne, la forza 
di volontà e la grinta che ogni 
domenica mettiamo in campo 
speriamo ci conducano alla tan-
to desiderata salvezza”. 17 anni 
ma tanta personalità, uno degli 

elementi di spicco della squadra, 
prosegue commentando le tante 
difficoltà del Girone B: “Questo 
è un girone complicato, forse 
proibito per una neopromossa, 
tuttavia per crescere bisogna 
confrontarsi con i migliori”. La 
prossima, il derby in esterna a 
Marigliano, molto sentito dopo 
il pareggio casalingo dell’andata: 
“Mi aspetto una partita ricca di 
emozioni. Come ogni domenica 
darò il mio massimo come tutte 
le mie compagne. Che vinca il 
migliore!”. Nessuna distrazione 
sul futuro: “Non riesco a pensa-
re ad altro se non alla conclu-
sione positiva di questo difficile 
campionato. Resto concentrata 

su questo obiettivo e voglio 
soltanto fare bene con questa 
maglia. Non penso al futuro, poi 
si vedrà”.

UNO STOP INASPETTATO

PURENERGY EBOLI 
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

Torna al successo dopo sei 
giornate l’Olimpus, che così 
può festeggiare i primi tre 
punti del 2014 e scacciare il 
fantasma della crisi. Al Pala 
Olgiata, le ragazze di Lelli hanno 
travolto 11-2 il Florida dando 
un chiaro segnale di vitalità 
e rispondendo alle critiche 
piovute nelle ultime settimane. 
Vittoria netta – Maria 
Sorvillo analizza in questo modo 
la sfida di domenica: “Non è 
stata una gara difficilissima, 
ma tutte noi avevamo voglia 
di dimostrare qualcosa, di far 
vedere il nostro reale valore. 
Inoltre ci tenevamo a riscattare 
le ultime uscite, in cui eravamo 
state capaci di raccogliere un 
solo punto. La vittoria, come dice 
anche il risultato, è stata netta. 
È stata una partita decisamente 
tranquilla e soprattutto 
indirizzata fin da subito sui giusti 
binari. Negli incontri precedenti, 
spesso la paura di perdere aveva 
prevalso sulla fame di vittoria, 
domenica, invece, è andato 
tutto bene. L’approccio alla 
gara è stato determinante”. 
Risposta importante 
– Quest’anno non era 
mai capitato di prevalere 
con nove gol di scarto. 
Questo 11-2 probabilmente 
rappresenta anche un 
messaggio: “Noi lavoriamo 
sempre con impegno – spiega 
la giocatrice – e ci mettiamo 

tutto quello che abbiamo. La 
prestazione di domenica è 
stata una bella risposta alle 
ultime gare, in cui, però, ci 
era mancato anche un pizzico 
di fortuna: serve anche 
quello per centrare risultati 
positivi. Ora speriamo di aver 
imboccato la strada giusta, 
quella che dovrà portarci il 
prima possibile alla salvezza”. 
Ostacolo Virtus Roma – 
Senza dubbio il successo con il 
Florida ha dato morale a tutto 
l’ambiente, che adesso potrà 
preparare con più serenità il 
prossimo impegno. Un impegno 
tutt’altro che semplice quello 
in casa della Virtus Roma, 
quinta in classifica e in grado di 
imporsi 5-2 nella gara di andata: 
“In settimana – conclude la 
Sorvillo –  il mister preparerà 
con molto attenzione questo 
appuntamento. Per quanto 
ci riguarda, ormai ogni gara 
equivale ad una finale. Contro 
queste formazioni servono 
indubbiamente carattere e 
umiltà. Dovremo andare con 
la giusta concentrazione e 
senza paura, se non pensassimo 
di potercela giocare tanto 
varrebbe non presentarsi 
proprio. Scenderemo in 
campo per provare a vincere, 
affrontando la gara a viso aperto, 
poi, come sempre, sarà il campo 
a dare il suo verdetto finale. Di 
certo non partiamo già battute”.

TRAVOLTO IL FLORIDA, SORVILLO: “BELLA RISPOSTA”
TORNA IL SORRISO 

  Maria Sorvillo  

  Francesco Bracci
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ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

L’ITA VA A SCUOLA
GALANTE E GIANNINI I PROMOTORI DEL PROGETTO “IO CALCIO A 5”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

La serie A italiana di calcio 
a 5 femminile brilla con le 
migliori stelle internazionali ed 
anche a Salandra sono arrivati 
pezzi pregiati come Beita, 
capocannoniera del girone C 
e Gutierrez. La lungimirante 
società lucana, presieduta dal 
presidente Antonio Giannini, 
non si ferma all’oggi che la 
vede in una comoda terza 
posizione in classifica. La società 
lavora sodo per il futuro e per 
regalare alle giovani di Salandra 
la possibilità di praticare uno 
sport formativo ed aggregante 
e particolarmente adatto alle 
bambine, come il calcio a 5.
Io calcio a 5 – Il progetto “Io 
calcio a 5” è promosso dalla 
Divisione Calcio a 5 ed è stato 

sposato da Giuseppe Galante, 
responsabile tecnico della 
scuola calcio dell’ITA Salandra 
ed allenatore in seconda della 
serie A femminile. Pugliese 
trasferitosi a Salandra per 
lavoro, Galante è un tecnico 
molto conosciuto e qualificato 
(allenatore di calcio a 5 CONI 
–FIGC di ed allenatore UEFA 
B) ed un grande appassionato 
di futsal giovanile: “Prima ho 
contattato il Prof. Bianco, 
referente nazionale dell’attività 
di base della Divisione calcio a 
5 che mi ha esposto il progetto. 
Quindi sono andato a parlare 
con l’Istituto Comprensivo 
Statale Ten. Rocco Davia e con il 
preside Ventrelli è nato subito un 
buon feeling. C’è voluto tempo 

a livello burocratico, ma alla 
fine siamo riusciti a realizzare 
un sogno e di questo ringrazio 
sia il Prof. Nicola Bianco che il 
preside Michele Ventrelli”. 
Il futsal a scuola - Inizieranno 
in settimana le lezioni in orario 
curriculare in 7 classi. Coinvolti 
circa cento bambini dai 6 ai 
10 anni: “Abbiamo iniziato 
con 30 ore durante le quali 
proporremo lezioni di calcio a 5 
differenziate in base alle capacità 
psico-motorie dei bambini”. 
A prestare il loro tempo e 
la loro esperienza saranno 
Galante ed il presidente 
Giannini. La passione vince su 
tutto e l’ITA è la prima società 
di serie A ad aver abbracciato 
questo progetto. Si spera di 

avvicinare a questo splendido 
sport le bambine lucane, per 
costruire una solida base ad 
una serie A femminile che 
ha già fatto impazzire tutta 
Salandra: “Le lezioni si svolgono 
nella scuola, ma speriamo di 
portare qualche bambina a 
continuare nella scuola calcio 
che si allena al Pala Saponara, 
una delle più belle strutture 
della zona”. Salandra ancora 
una volta dimostra estrema 
sensibilità ed apertura nei 
confronti del territorio e inizia 
con entusiasmo una nuova 
sfida, quella di appassionare 
le sue bambine al futsal e 
magari di crescere in casa delle 
piccole Beita. In bocca a lupo e 
complimenti!

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Le ragazze di mister Marzella 
superano loro stesse ed il 
numero di vittorie consecutive 
conseguite nella stagione scorsa: 
quota diciotto risultati positivi 
su diciotto gare giocate, contro 
diciassette dello scorso anno. 
I tre punti trovati sul campo 
domestico contro Le Formiche 
siracusane per un finale di 5-1 
valgono in più la qualifica diretta 
ai playoff Scudetto. Proseguire 
nella scia positiva e nel 
mantenimento alto del ritmo è 
ora la mira del gruppo, che tiene 
l’occhio fisso sugli importanti 
appuntamenti all’orizzonte. A 
partire dalle finali di Coppa Italia 
di Pescara, racconta il portiere 
Daniela Blasi.
Il numero della maggiore 
età – Non una delle migliori 
prestazioni dall’inizio dell’anno, 
commenta Daniela: “Non 
è stata per noi una grande 
gara, abbiamo sprecato molto 
sottoporta. Non siamo state 
perfette, a differenza di quanto 
fatto in campo con il Locri. Ma 

comunque è stata una vittoria 
meritata, contro una bella 
formazione. Lavoriamo e ci 
prepariamo molto in settimana, 
un risultato conseguito non 

al 100% ci può stare. Abbiamo 
superato il numero di vittorie 
consecutive dello scorso anno 
e ne siamo felici: si dice che 
il nostro sia un girone più 
semplice rispetto agli altri, ma in 
realtà  non è facile continuare 
a vincere e mantenere il ritmo 
costante, gara dopo gara”. 
E gli otto punti di vantaggio 
sullo Sporting Locri secondo 
in classifica sono mantenuti: 
“Alla fine il divario tra le due 
formazioni c’è, s’è visto nella 
scorsa gara di ritorno. Possiamo 
sperare di raggranellare qualche 
punto in più continuando così, 
non credo avremo problemi”.
Grandi sfide – La 
preparazione è prima di tutto 
per la Final Eight: “Siamo in 
procinto di Coppa ed occorre 
migliorare: c’è ancora da limare 
qualcosa che qui e lì non va. La 
nostra preparazione prosegue 
in questa direzione. Ci crediamo 
tutte davvero e sappiamo non 
sarà facile con formazioni in 
competizione come Lazio, 
Ternana e Montesilvano. La 

nostra differenza sta nel gruppo, 
nella nostra unione. La scorsa 
stagione abbiamo sfiorato il 
titolo, quest’anno ci crediamo 
ancora di più”. Una cosa alla 
volta, ma dopo la Coppa sarà 
la volta dei playoff Scudetto, 
ai quali le ragazze giungono 
come testa di serie: “Arrivare 
prime all’appuntamento è 
importantissimo. Potremo così 
evitare qualche insidia, avere la 
strada un pochino spianata. Poi, 
certo, anche qui non si può dire 
come andrà: ogni gara è sempre 
diversa e ha mille sfaccettature”.
Ritorno Belvedere – 
Prossimo campo, la gara di 
ritorno in casa dell’Atletico 
Belvedere: “È una squadra 
che ha qualche innegabile 
difficoltà, reduce oltretutto 
da una sconfitta pesante. Noi 
comunque andremo come 
sempre pronte e concentrate, 
decise a mantenere il nostro 
ritmo. Sfrutteremo la sfida 
anche per provare qualche 
nuovo schema in vista della 
Coppa”.

5-1 SU LE FORMICHE: I PLAYOFF SCUDETTO SONO MATEMATICI
OBIETTIVO CENTRATO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Daniela Blasi  
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  Simona Toralbo  

  Gina Capogna con mister Zaccagnini  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Il Futbolclub continua a legittimare il primo posto in 
classifica, imponendosi 7-1 sul campo della Lazio Calcetto. 
Le oranje mantengono 4 punti di vantaggio sulla Virtus 
Ciampino, vincitrice della sfida esterna con il Torrino: 
finisce 4-6 nella rivincita della semifinale di Coppa Lazio. 
Di misura la vittoria della Coppa d’Oro che con un 4-5 
regola l’insidioso Fondi. Perde contatto con la vetta il 12 
Ottanta, scivolando 1-4 contro il sempre più sorprendente 

Real Balduina. Proprio la squadra di Roma Nord aggancia in 
classifica la Briciola, fermata sul 2-2 dal Torraccia. Vincono, 
infine, Capitolina e Montefiascone: le ultime due della classe 
regolano Roma e La Rosa dei Venti, accorciando la classifica 
e provando a coltivare le residue speranze di salvezza. 
Prossimo turno – Nella 21esima giornata insidiosissima 
trasferta per la capolista che fa visita al Balduina. Non 
si può dire lo stesso del Futbolclub per il Ciampino 
impegnato col Montefiascone. Il 12 Ottanta va in casa 
della Roma Calcio. Da segnalare poi, la sfida salvezza Rosa 
dei Venti-Capitolina. Riposa la Coppa d’Oro per via della 
Coppa Italia Regionale. 

La Coppa – La squadra della Ceccarini è infatti impegnata 
nella F10 di Coppa Italia Regionale. La Coppa d’Oro scenderà 
in campo venerdì per i quarti di finale, avendo di diritto accesso 
al secondo turno. L’avversario sarà la vincente della sfida fra 
Sitgliano e Melito. “Siamo pronte – commenta Laura D’Amico – 
ci siamo allenate come sempre ma siamo cariche. L’importante 
in questo momento è il gruppo: 
è quella la nostra vera forza. 
Cercheremo di fare le cose che 
sappiamo. Per noi è una bella sfida, 
nuova, ma che vogliamo giocare al 
massimo delle nostre possibilità. 
Sarebbe bello che la coppa restasse 
nel Lazio: andiamo lì consapevoli 
delle nostre qualità e che ce 
la possiamo giocare con tutti”.  

CADE IL 12 OTTANTA 
PESANTE KO. FUTBOL, CIAMPINO E COPPA 
VINCONO E ALLUNGANO

COPPA ITALIA REGIONALE 
IL LAZIO TIFA COPPA D’ORO

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA

Futbolclub - Lazio Calcetto 
7 - 1
3 Verrelli, Coviello, Floris, Mantova, 
Villamajna; Lucci
Capitolina - Roma 3 - 2
2 Natale, Mancini; Ciucci, Petrolini
12 Ottanta - R. Balduina 
1 - 4
Scuncio; 2 Orsi, Laruffa, Pea
S.C. Coppa d’Oro - Vis 
Fondi 5 - 4
Cinti, La Rosa, Pro, Sbarra, Stuppino; 

2 Di Mascolo, Centola, Colantuono
Montefiascone - La Rosa dei 
Venti 9 - 3
3 Rebichini, 2 Caiello, 2 Mandato, 
Proietti, Tarquini 
Casal Torraccia - Briciola 
2 - 2
Luciano, Silvestri; Baldasseroni, 
Piantellino
N.Torrino - V.Ciampino 
4 - 6
2 Del Prete, Pierdicchi, Rippa; 5 De 
Luca, Berrino

33 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 25 De Luca 
(Virtus Ciampino), 24 Testa (Vis Fondi), 24 
Alleva (Roma Calcio Femminile), 20 Rebichini 
(Montefiascone), 20 Verrelli (Futbolclub), 18 
Orsi (Real Balduina)

Futbolclub 49

Virtus Ciampino 44

S.c. Coppa D Oro 41

12 Ottanta 37

Briciola 35

Real Balduina 35

Roma Calcio Femminile 31

New Torrino 27

Casal Torraccia 21

Vis Fondi 21

Lazio Calcetto 19

Res Roma 14

La Rosa Dei Venti 12

Capitolina 9

Montefiascone 7

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

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
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tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

CAPOGNA: “CONTINUIAMO A LAVORARE”

TORALBO SPRONA: “IN TESTA SOLO I TRE PUNTI” 

E rivincita è stata! Dopo la sconfitta nella 
semifinale di Coppa Lazio ed il pareggio 
dell’andata, la Virtus Ciampino ha battuto per 
4-6 il New Torrino e buttato definitivamente 
dietro le spalle un periodo negativo aperto 
proprio dalla sconfitta di Fiano Romano. 
La partita - Vittoria meritata e fortemente 
voluta che rilancia le ciampinesi in campionato 
e fa guardare con fiducia ai prossimi scontri 
diretti: “Il punteggio è veritiero – analizza Gina 
Capogna, allenatrice della Virtus Ciampino lo 
scorso anno -. Abbiamo creato moltissime 
occasioni e se non le abbiamo concretizzate 

è perché anche noi abbiamo le nostre pecche. 
Gli avversari poi non hanno approfittato dei 
nostri momenti di black out”. Il credo di 
mister Capogna è lo stesso di sempre, lavoro 
e giovani: “C’è tanto da lavorare, siamo un 
po’ indietro fisicamente. Siamo state ferme 
oltre un mese a Natale ed abbiamo anche 
riposato prima delle feste e subito dopo 
abbiamo incontrato buone squadre. Tutto ci 
può stare. L’obiettivo sono i playoff e quello di 
far crescere le giovani e costruire qualcosa di 
buono. Stiamo facendo un buon campionato 
ed il calo fisico è anche fisiologico dopo un 

ottimo girone di andata. Tutto questo non 
deve essere una scusante ma uno stimolo a 
lavorare di più.”. 
Montefiascone – Sabato prossimo arriva 
a Ciampino il fanalino di coda Montefiascone: 
“Una squadra che vuol vincere deve rispettare 
tutti ed affrontare tutti con la giusta carica. Se 
entri in campo con una certa mentalità farai 
sempre bene. Se entri per giochicchiare è la 
volta che sbagli partita”.

Turno di riposo per le giallorosse. Le 
“lupe” di Acquaviva per una volta hanno 
guardato le altre giocare, potendo più 
che altro concentrarsi su loro stesse e 
preparare la prossima giornata al meglio. 
Con una settimana di allenamenti in 
più da gestire, nulla della preparazione 
contro la Time Sport sarà lasciata al caso. 
Solo tre punti – Con il Borussia da 
inseguire e la Fenice da tenere a bada, non 
bisogna perdere terreno, ma provare ad 
allungare la striscia positiva che vede la 
Roma vincente da sette gare senza soluzione 

di continuità. “Ci siamo allenate molto in 
questi giorni – conferma Simona Toralbo – 
ne abbiamo approfittato per fare un piccolo 
richiamo di preparazione. Scenderemo 
sempre in campo per i tre punti e con la 
Time Sport non sarà diverso. All’andata 
vincemmo 2-4, loro sanno che devono 
stare molto attente e noi non dobbiamo 
fare l’errore di sottovalutarle. Giochiamo, 
però, fra le mura amiche e sfrutteremo anche 
il vantaggio del fattore campo per portare a 
casa la partita”. Al momento la classifica dice 
che il Borussia conserva un vantaggio ampio, 

ma non del tutto rassicurante. A preoccupare 
dovrebbe essere l’insidiosa Fenice, col 
fiato sul collo delle giallorosse. Le ragazze, 
come detto ampiamente in precedenza, 
sono un gruppo nuovo, che sì puntava in 
alto, ma era difficile pronosticare di vederle 
già pronte per giocarsi il primo posto. Lo 
spirito vincente che le ha trascinate fin 

qui è tutto racchiuso 
nell’ultima dichiarazione 
di Toralbo: “Alla Fenice 
non pensiamo, abbiamo 
in testa solo il Borussia. 
Con loro si deciderà il 
campionato”. 

LA VIRTUS C’E’!

PRONTE AL SORPASSO 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE

1^ FASE 13/02/14 
A) REAL STIGLIANO-FUTSAL MELITO 
B) DON ORIONE-TRILACUM 

QUARTI DI FINALE 14/02/14 
X) SALERNITANA-STONE FIVE MARTINA  
Y) COPPA D’ORO-VINCENTE A  
Z) JUNIOR FUTSAL-VINCENTE GARA B   
W) ELMAS-REAL GISIGNANO 

SEMIFINALE 15/02/14 
M) VINCENTE X-VINCENTE Z  
N) VINCENTE Y-VINCENTE W 

FINALE 16/02/14 
O) VINCENTE N-VINCENTE M
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Latina si ferma, Roma e Viterbo no. Non 
tutte le ragazze della serie D laziale 
sono scese in campo, ma chi l’ha fatto 
non ha lesinato sorprese, soprattutto 
nel girone A. Niente cambia nel B, a 
Viterbo il Tirrena prova ad allungare. 
Girone A – Sempre più emozionante 
la corsa al vertice della classifica, ancora 
stravolta rispetto a una settimana fa. 
Dopo 9 vittorie consecutive, il Nazareth 
si ferma e lo fa nella partita che non 
avrebbe mai dovuto sbagliare, lo scontro 
diretto con il Levante Roma. In casa, la 
ormai ex capolista è stata battuta 2-0 
e ha dovuto cedere il passo proprio 
all’avversaria di venerdì. Il Vicolo, in crisi 
di risultati con solo 4 punti nelle ultime 
sei partite, si conferma però boccone 
indigesto per le grandi. Blocca, infatti, 
sull’1-1 il Tivoli, facendo sfumare loro 
due punti preziosi, che sarebbero valsi 
il primato in compagnia del Levante. 
Invece le tiburtine devono accontentarsi 
di dividere la seconda piazza con il 
Nazareth. Il quartetto di testa lo chiude 
il TBM, vittorioso in trasferta sul campo 
del Valmontone. Aspettiamoci altri 
fuochi d’artificio, la settimana prossima 

ci sarà Levante-Tivoli e sicuramente 
la classifica ne subirà le conseguenze. 
Girone B – Poche emozioni da questa 
giornata. La partita più attesa della 
giornata, quella tra Fenice e Polisportiva 
Ostiense è stata rinviata al 26 febbraio, 
la Roma è stata fermtaa per il suo turno 
di riposo e come sempre il Borussia ha 
vinto. Le giallonere di Cinzia Benvenuti 
hanno travolto 8-0 la Garbatella 
e si confermano solitarie al primo 
posto. Il Poggio Catino prova a 
riavvicinarsi alle prime, vincendo 
7-2 con il Flaminia Sette, animando 
così la corsa al terzo posto, alla 
quale partecipa la sempre viva Sansa, 
vincente per 3-0 sulla Time Sport. 
Nel prossimo turno, altro scontro 
diretto per la Fenice, che dovrà 
battere necessariamente il Sansa se 

non vuole lasciare campo libero alla 
Roma nell’inseguimento al Borussia. 
Latina – Nel girone pontino 
non si è giocato, le ragazze 
torneranno in campo il 23 febbraio 
Viterbo –  Il girone, da calendario, 
avrebbe dovuto ricominciare l’8 marzo, 
ma con il turno della settimana passata 
da recuperare, le viterbesi sono scese 
lo stesso in campo. Al Tirrena non sono 
tremate le gambe nello scontro diretto 
con l’Oratorio e rifila un netto 5-2 alla 
terza in classifica. Questi tre punti le 
permettono di allungare in classifica, 
infatti Teverina-Civitavecchia è stata 
rinviata. Il Celleno gode, invece, della 
sconfitta dell’Oratorio perché, grazie al 
5-0 rifilato al Castel Sant’Elia li aggancia 
in classifica e torna in corsa per un 
posto sul podio. 

GIRONE A CLASSIFICA

18A GIORNATA

Villanova - 
H. L’Acquedotto 2 - 1
Colli Albani - D.B. Nuovo 
Salario 8 - 1
Nazareth - L. Roma 0 - 2
Scalambra Serrone - 
Pigneto Team 6 - 1
Sp. Valmontone - 
zReal Atletico TBM 1 - 4
Pro Marcellina - 
San Giustino 0 - 14
N. T. Tivoli - Vicovaro 1 - 1
Vicolo - IFI Palestrina 5 - 2

Levante Roma 45
Nazareth 43
New Team Tivoli 43
Real Atletico Tbm 42
San Giustino 37
Scalambra Serrone 35
Vicovaro 33
Colli Albani 28
Hellas L Acquedotto 25
Pigneto Team 24
D. B. Nuovo Salario 21
Villanova 15
Vicolo 13
Ifi Palestrina 9
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

18A GIORNATA
 
Real Poggio Catino - 
Flaminia Sette 7 - 2
Borussia - 
Garbatella 8 - 0
Luiss - Ladispoli 1 - 0
Spes Montesacro - PGS 
Santa Gemma 2 - 3
Virtus Fenice - Pol. 
Ostiense rinv.
Time Sport - 
Sansa FC 0 - 3
Vallerano - CCCP 5 - 2

Borussia 46

Roma Calcio A 5 40

Virtus Fenice 36

Polisportiva Ostiense 27

Real Poggio Catino 27

Sansa Fc 26

P.g.s. Santa Gemma 21

Luiss 21

Garbatella 21

Time Sport 20

Spes Montesacro 19

Vallerano 18

Flaminia Sette 14

Cccp 1987 10

Ladispoli 5

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

14A GIORNATA

Real Rieti - Accordia 1 - 4
Castel Sant’Elia - 
Celleno 0 - 5
Virtus Cimini - 
Arlenese 6 - 5
Real Teverina Civitella - 
Civitavecchia rinv.
Virtus Viterbo - Nuova 
Ortana rinv.
Tirrena - Oratorio 
Grandori 5 - 2

Tirrena 33

F. Civitavecchia 29

O. Grandori Calcio 28

Celleno 28

Virtus Viterbo 25

Accordia 24

Real Teverina Civitella 23

Virtus Cimini 18

Real Rieti 12

Arlenese 10

Castel Sant Elia 7

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

COLPACCIO  
IL LEVANTE FERMA IL 
NAZARETH
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