
TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

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”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

IN PIEDI SUL PODIO 
V. CIAMPINO: INSEGUIMENTO ALLO 
SCALAMBrA, PArADISE ESAME PIGNETO
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PEr I PLAYOFF
SErVE L’IMPrESA
PEr I PLAYOFF
SErVE L’IMPrESA
LA VIRTUS, TORNATA AL QUARTO POSTO, RICEVE L’AZ ANCORA SENZA SCONFITTE

C5LIVE
NUMErO 23 // STAGIONE 2012/13 // SETTIMANALE SUL FUTSAL LAZIALE E NAZIONALE // rOMA

M A G A Z I N E  i n  r o s a



Risultati a sorpresa? Pochi. Risultati importanti? Molti . 
I l  più importante è quello del Montesilvano in casa 
della Ternana. La prossima giornata non sarà la 18esima 
(prevista come da calendario i l  24 febbraio), bensì la 
19esima, originariamente in programma il 3 marzo e 
anticipata al 17 febbraio complice la coppa Ital ia.
Girone A – I l  Sinnai non perde un colpo, 3-4 al Kick 
Off grazie al la tripletta di Lucileia (55 total i ,  mamma 
mia!) e altri tre punti messi in cascina. Le sarde salgono 
a quota 43, aumentando a 7 le lunghezze di distanza 
sulla coppia al l ’ inseguimento: Lupe e Breganze. I l 
duo veneto sale a 36 punti , 1-3 al l ’Ancona e 6-0 al 
Casalgrandese. Perde terreno e scivola qualche punto 
indietro lo Sporteam, bloccato sul 3-3 dall ’ Isolotto. Un 
pari che non serve a nessuna delle due: le vicentine , 
tutto sommato, restano in zona playoff , le toscane 
perdono l ’occasione di tornare prepotentemente 
al la ribalta e restano appese ad un f i lo. Vittoria tanto 
sudata, quanto importante , la ottiene i l Portos che 
batte 2-1 i l  Figestim e sale a 33 punti . Risultato 
importante da leggere anche in chiave salvezza, visto 
i l  3-0 dell ’Areasport sul Mojito.  Grande bagarre , 
dunque, al le spalle della capolista. Nel 19esimo turno, 
i l  Sinnai vola a Torino per affrontare i l  Mojito, mentre 
Breganze-Lupe è i l  big match di giornata. Proveranno 
ad approfittarne Sporteam, Portos e Isolotto, chiamate 
a match sulla carta non proibitivi contro Areasport, 
Ancona e Figestim. Chiude la giornata Kick Off-
Casalgrandese. 
Girone B – La grande vittoria di giornata è quella 
del Montesilvano che, espugnando i l Di Vittorio grazie 
al la rete di Alessia Guidotti , dà un grande segnale al 
campionato. 0-1 i l  risultato a Terni e tre punti per 
rispondere al le vittorie di AZ (0-5 al al Pescara), Lazio 
(2-3 al Foggia, ma quanta fatica: a proposito decisiva 
Patri con una tripletta) e Virtus Roma. Proprio le 
gial lorosse , vittoriose 8-0 sul Perugia (8 marcatrici 
diverse), risalgono in zona playoff e attualmente 
occupano la quarta piazza, proprio ai danni di una 
Ternana che, così come nella tornata d’andata, perde 
posizioni e punti a causa degli scontri diretti . Vince 

IL MONTESILVANO RITROVATO
OK IL SINNAI, PARI ISOLOTTO-SPORTEAM. LAZIO A FATICA E TUTTO INVARIATO NEL “C”

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

anche i l Ceprano (8-2 al Sorrento) così come il Napoli 
(5-1 al l ’Ardea). Nella prossima giornata la Roma, 
brutalizzata al l ’andata per 7-1, attende l ’AZ al To Live . 
Altre trasferte sono quelle che attendono Montesilvano 
- ospite del Ceprano - e la Lazio, impegnata lontano 
dalla capitale contro i l Pescara. Chiudono la giornata 
Ternana-Ardea, Sorrento-Perugia e Foggia-Napoli . 
Girone C – Se per Statte , Reggina e Ita Salandra i 
playoff sono oramai certi , è grande lotta per l ’ultimo 
posto uti le: i l  quarto. I l  Jordan, perdendo 1-6 
nell ’anticipo di sabato mattina con l ’ Italcave , si vede 
raggiunto dal Ganzirri , vittorioso per 4-3 sul Locri. In 
piena corsa playoff , anche Molfetta (anche se da quelle 

parti , forse per scaramanzia, non ne vogliono sapere) e 
Cus Palermo. Proprio i l  Five , in questo turno, è stato 
sconfitto dalla Reggina per 6-2, mentre le sici l iane sono 
state travolte dall ’ Ita: 8-2 i l  f inale . Vittoria importante 
per i l  Giovinazzo che scavalca i l  Locri (attualmente 
retrocesso direttamente col Potenza), così come quella 
del Martina: 8-1 al Potenza. A cinque giornate dal 
termine questi i  match in programma, valevoli per i l 
19esimo turno (anticipato, ricordiamolo, dal 3 marzo al 
17 febbraio): Reggina-Statte (riusciranno le campionesse 
d’Ital ia a battere le imbattibi l i  rossoblu?), Jordan-Ita, 
Ganzirri-Palermo, Giovinazzo-Molfetta, Martina-Locri e 
Potenza-Vittoria.

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, 
RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

NUOVAVERSIONE
2.0

KICK OFF
3 - 4

SINNAI

Zambelli (2), Atz Lucileia (3), Di Flumeri

CITTA DI BReGANZe
6 - 0

CASALGRANDeSe

Cerato (2), Troiano (2), Nicoli, Baggio

PORTOS
2 - 1

FIGeSTIM

Brusca, Gabrielli De Boita

ReAL LIONS ANCONA
1 - 3

LUPe

Gasperetti Casarotto, Gutierrez Montero, Canaglia

AReASPORT
3 - 0

MOJITO

Gardoni (2), Marogna

ISOLOTTO FONDIARIA
3 - 3

SPORTeAM UNITeD

Galluzzi (2), Salesi Casati, Marulli, Laurenti

MARCATORI

Sinnai 43

Lupe 36

Citta Di Breganze 36

Sporteam United 35

Portos 33

Isolotto Fondiaria 30

Kick Off 21

Real Lions Ancona 16

Casalgrandese 13

Mojito 12

Areasport 9

Figestim 8

CLASSIFICA

Lupe - Areasport

Figestim - Citta Di Breganze

Portos - Isolotto Fondiaria

Sporteam United - Kick Off

Casalgrandese - Mojito

Sinnai - Real Lions Ancona

PROSSIMA GIORNATA

55 Lucileia (Sinnai); 
26 Ghigliordini (Sporteam United);
25 Massignan (Sporteam United); 
23 Brusca (Portos);
20 Nicoli (Citta Di Breganze); 
19 Losurdo (Mojito);

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 47

Citta Di Montesilvano 36

Lazio 35

Virtus Roma 32

Futsal Ternana 30

Aranova Ceprano 25

Woman Napoli 23

Nuova Focus Foggia 18

Atletico Ardea 18

Perugia 16

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Atletico Ardea - Citta Di Pescara

Woman Napoli - Futsal Ternana

Lazio - Aranova Ceprano

Perugia - Nuova Focus Foggia

Az Gold Women - Real Sorrento

Citta Di Montesilvano - Virtus Roma

PROSSIMA GIORNATA

35 Blanco (Az Gold Women);
30 Jornet Sanchez (Lazio);
21 Catrambone (Città di Montesilvano);
17 Olivieri (Citta Di Pescara), Reyes (AZ Gold Wo-
man), Carta (Aranova Ceprano);
16 Neka (Futsal Ternana), 
15 Carnevali (Perugia);

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 51

Pro Reggina 45

Ita Fergi Matera 45

Jordan Aufugum 24

Parrocchia Ganzirri 24

Five Molfetta 22

Cus Palermo 21

Vittoria 19

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Sporting Locri 14

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Five Molfetta - Cus Potenza

Vittoria - Jordan Aufugum

Real Statte - Martina

Sporting Locri - Nuova Atletica Giovinazzo

Ita Fergi Matera - Parrocchia Ganzirri

Cus Palermo - Pro Reggina

PROSSIMA GIORNATA

42 Siclari (Pro Reggina);
38 Dalla Villa (Real Statte);
35 De Vita (Ita Fergi Matera); 
25 Pinto (Ita Fergi Matera),
22 Moroni (Real Statte);
21 Presto (Pro Reggina), La Rossa (Five Molfetta); 

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONe C

WOMAN NAPOLI
5 - 1

ATLeTICO ARDeA

Flaminio (2), Mansi, Vitale, Di Dato Stuppino

CITTA DI PeSCARA
0 - 5

AZ GOLD WOMeN

Gayardo (2), Silvetti, Nobilio, Marranghello

FUTSAL TeRNANA
0 - 1

CITTA DI MONTeSILVANO

Guidotti

NUOVA FOCUS FOGGIA
2 - 3

Lazio

Caputo, Castagozzi Jornet Sanchez (3)

VIRTUS ROMA
8 - 0

PeRUGIA

Bellucci, Raglione, Sorvillo, Segarelli, 
Scardicchio, Pasquali, Muzi, Cavariani

ARANOVA CePRANO
8 - 2

ReAL SORReNTO

Carta (4), Capuano (2), Lucarelli, 
Cecavicchi

ITA FeRGI MATeRA
8 - 2

CUS PALeRMO

Quarta (3), De Vita (2), Pinto (2), 
Turcinovic

Maranzano, Scalici

MARTINA
8 - 1

CUS POTeNZA

Mazzilli (3), Preite (2), Tricarico, Colosimo Napolillo

PRO ReGGINA
6 - 2

FIVe MOLFeTTA

Siclari (4), Violi, Napoli La Rossa (2)

JORDAN AUFUGUM
1 - 6

ReAL STATTe

De Cicco Pedace (2), Russo, Dipierro, Moroni, Dalla Villa

PARROCChIA GANZIRRI
4 - 3

SPORTING LOCRI

Bertino (2), Fama, Cucinotta Sabatino, Minciullo, Corio

NUOVA ATLeTICA GIOVINAZZO
3 - 1

VITTORIA

Anaclerio (2), Primavera
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h
anno cambiato tanto rispetto allo scorso anno. Si 
sono ritrovate ai nastri di partenza con pochi punti 
interrogativi e una gran voglia di far bene. Dopo 17 turni 
di campionato sono ora appaiate in seconda posizione 

e entrambe, puntano a restarci. Due progetti simili e due compagini 
che ormai si conoscono a memoria per essersi scontrati più e più 
volte. Breganze e Lupe si trovano ad un punto cruciale della loro 
stagione: vincere vorrebbe dire respingere gli assalti di Sporteam 
e di un Portos sempre più incalzante; perdere, al contrario, 
significherebbe rimescolare una volta di più le carte. Già, perchè 
la lotta alle spalle del Sinnai capolista è serrata e senza esclusione 
di colpi. I tre restanti posti per i playoff – perchè la squadra sarda 
è decisamente la più forte e non si schioderà dal primo posto -, 
sono contesi da cinque squadre se includiamo anche l’Isolotto.  
Il Breganze - Con la testa alla sfida con il Breganze e un 
pensierino neanche troppo lontano alla Final eight di coppa Italia 
– le venete hanno pescato la Lazio -, Mario Lovo prepara questa 
sfida. “La stagione sino a questo momento sta andando molto bene, 
secondo le aspettative di inizio stagione. Abbiamo avuto un calo al 
ritorno dalle feste natalizie, una volta ritrovata la condizione, però, 

ci siamo rimesse in carreggiata”. I tre punti raccolti con intelligenza 
e fatica in quel di Ancona sono stati preziosissimi: “Tutti avranno 
vita difficile ad Ancona, sono una buona squadra. Nel primo tempo 
ci hanno messo in seria difficoltà, poi, nella ripresa, con un pizzico 
di esperienza siamo riusciti a portarla a casa. Le doriche mi hanno 
fatto davvero una bella impressione”.  Con il Breganze, però, non 
ci sarà tempo per le impressioni. “E’ il classico derby e speriamo 
si concluda come all’andata – sorride Lovo ripensando al 4-1 di 
novembre scorso -. Scherzi a parte, prescindendo dall’esito della 
sfida contro le vicentine,  spero che tutte e tre le venete riescano 
ad approdare ai playoff”. Il che vorrebbe dire vedere sia le Lupe, 
che il Breganze, che lo Sporteam, davanti a Portos e Isolotto a 
fine regular season: “Il primo posto penso sia irraggiungibile. Sinora 
il Sinnai ha dimostrato di essere la squadra più forte e merita 
la posizione che ha”. Infine, il tecnico veneto si sofferma sulle 
avversarie di domenica: “Troiano mi sembra di conoscerla - ironizza 
in chiusura prima di farsi serio -, ma hanno comunque altri 5/6 
elementi che hanno la possibilità di tenere alto il livello agonistico 
dell’incontro. Nicoli è una grande giocatrice e hanno anche degli 
ottimi portieri. Dobbiamo prestare la massima attenzione”. 

BREGANZE-LUPE: SCONTRO PER RESTARE IN SECONDA POSIZIONE!
IL DERBY PLAYOFF

N
onostante il ko interno con le Lupe, le reali di Maggiori 
escono dal Palascherma a testa alta dopo la prova di 
coraggio palesata dalla squadra in entrambe le frazioni di 
gioco. Alle doriche non basta il gol di Gasparetti, che aveva 

messo la firma sul momentaneo pari (1-1). Finisce 3-1 per la patavine, 
ma a ridosso del Real la classifica non si muove, viste le cadute di 
Casalgrandese e Mojito. Nei prossimi incontri le doriche saranno 
attese da un mini ciclo davvero impegnativo, al cospetto della quarta e 
della prima forza del girone. 
La squadra c’è - Il responsabile dell’area tecnica, Luca Maggiori, 
commenta così la prova delle sue ragazze: “La prestazione della 
squadra è stata ottima. Avevamo preparato nei minimi dettagli la 
partita con le Lupe e avevo chiesto alle ragazze di esibire una certa 
intelligenza tattica. Devo dire che ce l’hanno messa tutta e si sono 
comportate molto bene”. Qualche rimpianto c’è per alcuni episodi-
chiave che hanno deciso la partita: “Sull’azione del primo gol credo che 
il pallone fosse uscito, ma l’arbitro non l’ha sanzionato. Il secondo gol è 
arrivato da fallo laterale, le ragazze si sono aperte e il pallone è finito 
al centro dell’area. L’ultimo gol, invece, è un errore in barriera su calcio 
di punizione, le ragazze non si sono capite. Oltre a queste occasioni, 
il nostro portiere ha fatto solamente un’altra parata per l’intero arco 
della partita. A volte, quindi, gli episodi possono compromettere 
un’intera gara, ma tanto di cappello alle avversarie che hanno saputo 
sfruttarli. Le Lupe sono una formazione molto organizzata, ma hanno 
incontrato davanti una squadra molto motivata, che aveva voglia di 
dimostrare tutte le sue qualità”. Intanto la classifica continua a parlare 
di una squadra che naviga in una zona ottimale, all’ottava posizione e 
a +3 dai play-out: “Le mie ragazze – prosegue l’ex di Jesina e Tenax 
– meritano questa posizione. Se poi riusciremo a compensare gli 
episodi sfavorevoli, sono convinto che anche noi potremo dire la 
nostra. Nonostante l’ultima sconfitta, a fine gara le ragazze hanno 
raggiunto il centro del campo per abbracciare il pubblico. La gente ha 
applaudito per almeno un minuto, segno che lo sforzo delle ragazze 

è stato riconosciuto”. Maggiori sembra aver trovato la giusta ricetta: 
“Ho ragionato sia da giocatore che da allenatore – spiega – ritenendo 
opportuno lavorare su poche cose fatte nel migliore dei modi. Le 
ragazze le hanno messe in pratica, lavorando molto bene, e per questo 
sono tornate ad acquisire fiducia nei propri mezzi”. 
A confronto con altre due big – I prossimi turni impegneranno 
la squadra in due sfide piuttosto delicate contro Portos e Sinnai. Sarà 
importante strappare qualche punto per non perdere il vantaggio sulle 
altre rivali e Maggiori sa come fare: “La prestazione offerta con le Lupe 
– prosegue – deve darci morale per affrontare al meglio queste due 
gare così importanti. Se avremo la stessa determinazione, sono sicuro 
che potremo giocarcela”.

TRE DISTRAZIONI DECIDONO, MAGGIORI: “LA PRESTAZIONE CI Dà MORALE”
EPISODI CHIAVE
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

real lions ancona gruppo schiavoni // serie a // girone amatch clou // serie a

Luca Maggiori

Mario Lovo



C
’è grande attesa per la partitissima tra Roma e Az che si 
giocherà domenica al To Live. A partire da quella data, 
le giallorosse saranno impegnate in un ciclo di partite 
fondamentali dove si decideranno le sorti del campionato. 

Intanto contro il Perugia di Boranga, la squadra dilaga ottenendo in 
casa il quarto successo di fila, confermando così l’ottimo momento di 
forma. Le giallorosse salgono sull’ottovolante abbattendo le resistenze 
delle ospiti dopo pochi minuti e macinando gol per tutto il corso della 
partita: in gol vanno ben otto giocatrici diverse. Il successo è ancora più 
prestigioso perché vale la quarta piazza: approfittando del ko interno 
della Ternana, le giallorosse salgono in quarta posizione, centrando così 
la zona qualificazione alle finali scudetto. 
Giallorosse sull’ottovolante -  Il Grifone, terzultima forza del 
girone, si spegne presto al cospetto di una Roma in forcing sin dalle 
prime battute. L’avvio delle ospiti è comunque apprezzabile, con 
Carnevali che si conferma la giocatrice più pericolosa. Ma dopo il 
vantaggio giallorosso, la squadra di Boranga capitola senza sosta. Apre le 
danze Pasquali, che scarica un destro sotto il sette, e le fa eco Segarelli, 
abile a sfruttare una ripartenza in contropiede. In soli quattro minuti 
la Roma cala il tris grazie al rasoterra chirurgico di Raglione, che beffa 
l’estremo Brugnoni. Poi Sorvillo e Cavariani suggellano da pochi passi 
la cinquina. Nella ripresa la Virtus continua a tenere in mano il pallino 
del gioco, confermando la sua superiorità e non concedendo spazi alle 
ospiti. Muzi, Scardicchio e Bellucci ne approfittano chiudendo la gara 
sull’8 a 0. “Al di là dei gol – commenta Roberta Cargnelutti – ho visto 
un gioco piuttosto fluido e il mister ne è stato contento. Ci ha chiesto 
di continuare a fare gioco per tutta la partita e credo che abbiamo 
colto una grande occasione. Siamo riuscite a sviluppare azioni che 
sicuramente nelle prossime partite ci saranno di aiuto”. 
Sarà tour de force – Domenica al cospetto della capolista, la Virtus 
dovrà fare tesoro dell’iniezione di fiducia acquisita dopo gli ultimi 
successi. Da qui alla fine del campionato, per le giallorosse saranno 
continui banchi di prova: “Conoscendo la loro squadra – conclude 

il centrale giallorosso – sappiamo su cosa lavorare. Ricordiamo la 
sconfitta dell’andata come fosse ieri e di sicuro giocheremo col coltello 
tra i denti. Di certo, non troveranno la Roma dell’andata e potrebbe 
darci grande morale giocare alla altezza delle nostre avversarie”.

LA ROMA PREPARA LO SGAMBETTO: “GIOChEREMO COL COLTELLO TRA I DENTI” 
ARRIVA LA CAPOLISTA

L
’Az Gold Women concede il bis nel derby di ritorno contro il 
Città Pescara. Al Pala Rigopiano le teatine liquidano le storiche 
rivali con una categorica cinquina, la seconda consecutiva, 
continuando ad affermare la propria imbattibilità che persiste 

da ben diciassette giornate. Il team di Marcuccitti replica così il 
successo ottenuto nel girone di andata, dove le teatine calarono il 
settebello sulle pescaresi, e resta in testa a quota 47 confermando 
il +11 sull’altra rivale abruzzese, il Montesilvano di Salvatore. Sarà 
proprio l’ultimo turno di campionato a regalare l’ennesima emozione, 
quando le due squadre si affronteranno di nuovo al Pala Corrado 
per disputare il secondo derby regionale. Intanto domenica andrà in 
scena il big match contro le giallorosse della Virtus Roma, squadra 
in crescita e in ottima salute dopo le ultime prestazioni vittoriose. 
Derby “bis” – In poco meno di quattro minuti l’Az si portava in 
vantaggio con la brasiliana Gabi Marranghello, grazie ad un diagonale 
che beffava Merlenghi. Poi Gayardo allargava il parziale con la 
trasformazione dal dischetto e solo il palo ostacolava il tris neroverde 
della numero 13 Marranghello. Rete rimandata alla seconda frazione, 
quando prima Cecilia Nobilio e poi Barbara Silvetti, le due ex di 
turno, affondavano il 4 a 1. Al cospetto della loro ex squadra, le due 
giocatrici sceglievano di non esultare. Le ultime tre marcature delle 
teatine giungevano in meno tre minuti e a chiudere i conti ci pensava 
Cely Gayardo, a segno con una doppietta. “È sempre un’emozione 
giocare contro la mia ex squadra – ha commenta Nobilio. – Dopo 
il gol ho provato sensazioni particolari e non ho esultato. Abbiamo 
dominato sin dall’inizio la partita e l’abbiamo fatto per entrambi i 
tempi regolamentari, riuscendo a dilagare nel corso della ripresa. 
Con il cambio alla guida tecnica, credo che il Pescara sia sicuramente 
migliorato, ma per cercare la salvezza dovranno provare a finalizzare 
un po’ di più”. Le fa eco Barbara Silvetti: “Sentivo molto questa 
partita – ha spiegato. – Abbiamo giocato bene, soprattutto quando 
Cely è entrata in campo e sono contenta per il gol e per come 
abbiamo giocato”. Poi un augurio alla sua ex squadra: “Spero si salvi 
perché le ragazze lo meritano”.
In viaggio verso la capitale – Domenica le teatine 
affronteranno fuori casa la Virtus Roma di Roberto Chiesa, squadra 

totalmente rigenerata dagli ultimi quattro successi consecutivi. 
Il 7 a 1 dell’andata a favore del team di Marcuccitti brucia ancora 
nell’animo delle capitoline che, nel nuovo confronto con la capolista, 
venderanno sicuramente cara la pelle per non ripetere la pesante 
debacle. Per il match del To Live dovrebbe recuperare Gimena Blanco, 
tenuta ancora a riposo in via precauzionale da mister Marcuccitti. 
“Sarà sicuramente una partita difficile – hanno affermato all’unisono 
le due teatine – e dovremo cercare di preparare la gara nel migliore 
dei modi. In campo saremo sicuramente concentrate fino alla fine”.

CONTRO IL PESCARA VANNO A SEGNO LE DUE Ex NOBILIO E SILVETTI 
L’AZ FA IL BIS NEL DERBY
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Roberta Cargnelutti

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Barbara Silvetti
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U
na cinica Ita Salandra travolge con otto reti 
l’ottimo Cus Palermo di mister La Bianca. Al Pala 
Saponara il match con le palermitane finisce 8-2 
per le padrone di casa. Dopo un avvio con qualche 

difficoltà, il gruppo di Sergiano sfodera un temperamento 
di acciaio trovando una splendida reazione. Sotto di un 
gol, infatti, le lucane ribaltando il match calando un poker 
per tempo. Con il quinto successo del 2013, De Vita & co. 
conservano la seconda posizione. 
La reazione dopo il gol – Pochi minuti sulle gambe ed 
è il Palermo a passare inaspettatamente in vantaggio con 
Maranzano. In cinque minuti, però, l’Ita gonfia il petto e cala 
il tris con Pinto, De Vita e Turcinovic: “La nostra squadra 
– spiega Samantha Fragola  – non ha un forte impatto sul 
campo. Una volta entrate in partita, però, iniziamo a correre 
e poi arriva il resto. Abbiamo avuto una grande reazione, 
ad un certo punto della partita c’è sempre un momento di 
calma in cui torniamo a macinare gioco”.  Ad avvio di ripresa, 
però, è di nuovo il Palermo a trovare il gol e ad accorciare le 
distanze con Scalici. e per tutto il corso della gara le ospiti 
dimostrano con tenacia di voler tenere testa alle lucane: 
“Sono una squadra molto grintosa – commenta Fragola  – e 
hanno un bel ritmo. Sono brave a mantenere le posizioni e 
ci provano sempre fino alla fine. Riconosco che non si sono 
arrese così facilmente”. A chiudere definitivamente la partita 
sono le altre quattro reti messe a punto dalle padrone di 
casa: tripletta di Quarta e rete di Mary Pinto, che firma 
una doppietta. episodio spiacevole invece per la calabrese, 
giunta a Salandra solamente nel corso della ripresa per via 
delle strade innevate. Circostanza a parte, l’ex Jordan ha 
ostentato una buona prestazione nonostante i pochi minuti 
di gioco: “Quando scendo in campo – ammette – cerco 
di dare sempre il meglio e penso di aver fatto solo il mio 
dovere”. 
Contro l’ex squadra – Domenica Fragola resterà 
in Calabria per disputare il match con la sua Jordan: “Per 
me – sottolinea –  è sempre emozionante giocare contro 
di loro. Giocherò in casa e sarà bello tornare nel luogo 
dove ho vissuto un anno bellissimo. ho splendidi ricordi 
e un rapporto di amicizia con tutte le mie ex compagne. 
In ogni caso domenica giocheremo per vincere, anche se 
loro sono una squadra ben messa in campo. Non sarà facile, 
ma dovremo dimostrare ancora una volta le nostre qualità 
perché loro non ci regaleranno niente”. e l’occasione sarà 
utile anche per cercare di guadagnare punti sulle altre rivali, 
alla luce della partitissima tra Statte e Reggina. 
Il sorteggio di Pescara – Tra poche settimane, invece, 
andranno in scena le finali di Coppa Italia. Come ha 

decretato il sorteggio di qualche giorno fa, sarà il Sinnai, 
squadra capolista del girone A, l’avversario di Coppa delle 
lucane: “ Le squadre – commenta Fragola – sono tutte sullo 
stesso livello, non ci sono né forti, né deboli. Cercheremo di 
dare sempre lo stesso rendimento per fare una bella partita 
e spero lotteremo con tutti”. 

PIEGATO IL PALERMO. ORA LA JORDAN DELL’Ex FRAGOLA: “GARA EMOZIONANTE”
L’ITA SALE SULL’OTTOVOLANTE STATTE IN VERSIONE ATTILA

JORDAN KO 6-1, ORA IL REMAKE SCUDETTO CON LA REGGINA
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itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Samantha Fragola

L
a Calabria ancora nelle mire dell’Italcave Real Statte. Le 
vicecampionesse d’Italia, infatti, giocheranno la seconda 
gara consecutiva in terra calabrese e sarà una sfida 
veramente piccante: il remake della finale scudetto con 

la Pro Reggina accenderà quella che è l’ottava di ritorno da 
calendario, la settima gara dopo il giro di boa. L’anticipo del turno 
che doveva riguardare la coppa Italia, posticipata a marzo con la 
A maschile e l’Under 21, regala una sfida succulenta per i palati 
fini appassionati di futsal femminile e non solo. L’Italcave ci arriva 
dopo la vittoria con la Jordan Aufugum per 6-1, una gara in cui 
le ioniche hanno confermato il buon momento di forma e che, 
comunque, ha regalato 3 punti importanti per l’obiettivo primo 
posto, quello che Tony Marzella e le sue ragazze hanno fisso.  
Marzella - “Siamo contenti dei punti ottenuti fino ad ora 
perché il lavoro sta ripagando con i risultati sul campo. 
Contro la Jordan, così come in altre circostanze, ho visto un 
buon approccio e abbiamo creato tantissime occasioni da 
gol, concretizzate soprattutto nella ripresa. Adesso siamo 

concentrati nel processo di crescita che deve proseguire con la 
stessa intensità dimostrata fino ad ora. Abbiamo degli obiettivi 
che possiamo raggiungere come il primo posto nel campionato 
e per poterlo fare non possiamo abbassare la guardia”. Per la 
coppa Italia, quindi, c’è tempo. Lo Sporteam ai quarti di finale 
il primo di marzo a Montesilvano rappresenta una gara che 
arriverà dopo i match con Pro Reggina e il derby interno col 
Martina. La gara con le campionesse d’Italia è sicuramente la 
sfida di cartello dell’intera giornata di A. Per lo Statte sarà 
l’occasione per poter testare il proprio valore consapevole, 
come anche il tecnico Marzella sottolinea, che “arriviamo dopo 
17 vittorie consecutive. Il nostro valore lo conosciamo così 
come quello della Pro Reggina che sta disputando un buon 
campionato avendo perso soltanto 6 punti, 3 contro di noi e 
altrettanti con l’Ita Fergi Matera. Sarà sicuramente una bella 
sfida che comunque non sarà decisiva per la prima posizione in 
quanto ci sono ancora dei turni di campionato da qui sino alla 
fine della regular season”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c



S
pezzare ritmo e fiato a volte non è un male. È il caso 
del Real L’Acquedotto, ad un passo dalla conquista del 
titolo e dal salire in serie A, ma bisognoso di staccare un 
attimo la spina e rifugiarsi nell’ombra, onde evitare una 

sovraesposizione a pressioni ambientali e mediatiche. Dopo la 
sconfitta in finale di coppa Lazio contro l’Fb5 – arrivata all’ultimo 
minuto di gioco regolamentare -, tutti si attendevano una risposta 
dalla squadra che stava dominando il campionato. Ma non una 
risposta qualunque, serviva la Risposta, con la “r” maiuscola. 
Quella che solo una grande squadra sa dare e fare: vincere e 
continuare a farlo, nel momento più difficile dell’anno. La prova di 
maturità che il Real ha dato è stata perentoria e senza soluzione 
di continuità. Squadra e staff hanno fatto appello a tutte le loro 
forze, si sono aggrappate alla qualità tecnica e umana di un gruppo 
fantastico e sono riuscite ad uscire fuori alla grande da un colpo 
potenzialmente da knock-out, inferendo un montante micidiale a 
tutto il campionato: 5 vittorie di fila. Tuttavia, uno sforzo simile, 
necessitava di una sosta, serviva mettere un punto, andare a 
capo e ricominciare avendo rifiatato. Il periodo di pausa arrivato 
in questa situazione servirà per rifiatare e prepararsi al meglio 
per lo sprint finale di stagione. Staccare la spina e ricominciare.  
Petralia - “La pausa ci serviva – commenta Petralia -. Dopo che 
hai disputato un campionato di vertice ed è da agosto che non ci 
fermiamo un attimo, questa sosta era necessaria per recuperare 
soprattutto a livello mentale”. Il lavoro non si ferma, e continua 
ugualmente. “Non restiamo certamente ferme – continua il 
numero 12 -. Viste le due settimane di stop abbiamo già ripreso 
gli allenamenti e devo dire che c’era un clima molto disteso e 
sereno. Mercoledì avremo un’amichevole con l’Ardea e non vedo 
l’ora di giocarla. Troverò di fronte quelle che erano delle mie ex 
compagne alla Junior Lazio, così come la preparatrice dei portieri”.  
Amichevole con l’Ardea, tanto lavoro e si tornerà in campo il 23 
di febbraio, quando l’avversario sarà la Capitolina, penultima della 

classe e affamata di punti. Nel frattempo, sabato una partita si è 
giocata, quella fra ellera e Fb5. Il match, terminato 1-4 per le cugine 
delle alessandrine, ha accorciato – seppur di poco – la classifica 
-, con Liburdi e compagne che si sono portate a -11 dalla vetta. Il 
vantaggio resta davvero ampio. Non aggiungiamo altro. 

SETTIMANE DI LAVORO PER LA SOSTA, PETRALIA: “CI SERVIVA”
IN STALLO VERSO LA A

Dopo lo stop contro la co-
razzata Real Balduina, e la 

sosta prevista dal calendario, 
il team di calcio a 5 della Res 
Roma torna in campo venerdì 
prossimo per affrontare il Tirre-
nia, tra le mura amiche del cen-
tro sportivo “Cisco”, nel match 
valido per la sesta giornata del 
girone di ritorno del campio-
nato provinciale di serie D. 
All’andata le giallorosse trionfa-
rono per 7 a 1 ma mister Fioruc-
ci non crede che sarà un match 
facile, dal risultato scontato: “Al 
contrario di altre squadre noi 
non abbiamo una rosa ben defi-
nita, visto che partecipiamo an-

che ad altri quattro campionati 
di calcio a 11,  e quindi fare pro-
nostici su di noi è praticamente 
impossibile. Abbiamo ragazze 
piu’ portate alla disciplina del 
futsal, altre che lo sono meno, 
e quindi finchè non definiamo 
chi far scendere in campo, è 
impossibile dire se un match è 
alla nostra portata o no. Con-
tro il Tirrenia dovremo in ogni 
caso dare il meglio di noi, anche 
perché loro vorranno riscattare 
il risultato del match di andata.”  
La sconfitta contro il Real Bal-
duina ha forse spento le velleità 
di vittoria del campionato, ma il 
tecnico giallorosso non ne fa un 

dramma: “Ad inizio stagione ci 
siamo fissati un unico obiettivo: 
crescere e migliorare la nostra 
capacità di praticare il calcio a 
5, e questo risultato lo abbiamo 
già centrato. Ora ci ritroviamo 
ai vertici della classifica ed è 
ovvio che speriamo di poter an-
cora scalare qualche posizione: 
il Real Balduina pare irraggiungi-
bile, e non mancano molte gior-
nate alla fine del campionato, ma 
qualcosa può ancora succedere. 
Noi cercheremo di vincere tut-
te le gare che mancano, e alla 
fine tireremo le somme e ve-
dremo in quale posizione termi-
neremo la stagione.”

Dopo la vittoria contro il fanalino di 
coda Potenza, il terzo successo del 

girone di ritorno, la parola “salvezza” non 
è più un’utopia in casa Martina: sedici i 
punti finora conquistati dal team del pre-
sidente Guglielmo Boccia, e attualmente 
le bianco-azzurre sono al quart’ultimo 
posto in classifica, a soli tre punti dal Vit-
toria Calcetto, che occupa l’ultima po-
sizione che permette la salvezza diretta, 
con un punto di vantaggio sul Giovinazzo, 
già incontrato e battuto, e due sul Locri, 
che giocherà a Martina fra due settimane.  
Capitan Francesca Colosimo, testa e cuore 
del team martinese, ci crede e invita tut-
te le sue compagne a non mollare: “Alla 
fine del girone di ritorno tutti ci davano 
per spacciate, e in pochi avrebbero scom-
messo sulla nostra salvezza. La società 
invece ci ha sempre creduto, e con gli in-
nesti di ragazze esperte e di alto valore 

tecnico come Tiziana L’Assainato e Va-
lentina Guarini, siamo diventate più com-
petitive e sono arrivate diverse vittorie. 
Sappiamo che il cammino è ancora lungo 
ma per ora ci poniamo l’obiettivo mini-
mo, cioè raggiungere almeno i play out.” 
Occorrono almeno altre 3 vittorie ma il 
capitano martinese preferisce non fare ta-
belle: “Questo campionato ci ha insegnato 
che non esistono gare dal risultato cer-
to, quindi credo che sia più giusto vivere 
ogni gara come se fosse una finale, e fare 
i conti solo alla fine. Abbiamo alcune gare 
proibitive come quella con il Real Statte,  
ed altre alla nostra portata, e dobbiamo 
crederci fino in fondo, lottando al massi-
mo in ogni gara. Ad inizio stagione abbia-
mo perso diverse gare nei minuti finali, mi 
auguro che tutte noi possiamo far tesoro 
dei nostri errori, ed evitare di commetterli 
in questo finale di campionato.”

COLOSIMO: “CI DAVANO PER SPACCIATE, NOI LOTTEREMO FINO ALLA FINE!”

PRONTI PER IL RISCATTO

L’IMPERATIVO È CREDERCI

Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

MISTER FIORUCCI: “DOBBIAMO VINCERE TUTTE LE GARE ChE MANCANO”
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Articolo a cura di Matteo Santi

Francesca Colosimo

Mister Fiorucci



Prima delle due settimane di 
riposo forzato per il campionato 
di C femminile, in casa Olimpus è il 
tempo per fare una piccola analisi 
di quant’è accaduto in questo 
breve, ma intenso, scorcio di 2013.
Stacchiamo la Stella 
Azzurra – A parlare tra le 
biancoblu di Roma Nord ci 
ha pensato il capitano, Giorgia 

Garzia: “arrivare quarte alla 
Final Four ci ha un po’ svuotate 
moralmente e nei turni successivi 
di campionato abbiamo pagato 
moltissimo la delusione della 
sfortunata due giorni di Colleferro. 
Tra innumerevoli difficoltà, 
siamo riuscite a riprenderci ed 
a guadagnare del terreno a chi ci 
precede in classifica riaprendo 

ogni discorso per il podio e 
per un ottimo piazzamento in 
chiave play-off. Adesso il nostro 
intento è quello di presentarci 
alla ripresa del torneo in buone 
condizioni per ripetere la 
partita d’andata con la Stella 
Azzurra e creare un solco 
incolmabile tra noi e loro 
in graduatoria. A novembre 

disputammo una gara perfetta: 
se la squadra fosse in grado 
di bissare quella prestazione, 
sicuramente la compagine di 
Via dei Cocchieri avrà poche 
speranze di uscire indenne da 
questa sfida”.

La Virtus Stella Azzurra si 
prepara al rush finale di questo 

campionato altalenante come il suo 
dna richiede: lavoro ed impegno.  
Così mister Consalvo approfitta 
della sosta per un richiamo 
di preparazione intervallato 
dall’amichevole di venerdì con la 
Virtus Ciampino. Le ultime due 
sconfitte con Ellera e Rosa dei 
Venti hanno lasciato solo tanta 
voglia di continuare ad allenarsi 
per l’obiettivo che resta sempre 
raggiungibile, quello dei playoff: “I 

presupposti ci sono – esordisce il 
nuovo acquisto Deborah Alagna - ci 
stiamo allenando bene e l’ambiente  
è tranquillo. Il campionato è ancora 
lungo e crediamo in noi. Certo il 
morale era un po’ giù ultimamente 
perché abbiamo perso due partite 
che con un po’ di impegno si 
sarebbero potute portare a casa”. 
Concentrazione - La Stella 
Azzurra paga ancora un naturale 
debito di esperienza: “Abbiamo 
le potenzialità fisiche e tecniche 
in tutte le ragazze, ma dobbiamo 

migliorare mentalmente, cose che 
io ho appreso con l’esperienza. 
In allenamento ci siamo e le cose 
le facciamo, ancora non riesco a 
capire qual è il problema, forse 
manchiamo di concentrazione 
durante la partita. L’atteggiamento 
da partitella che abbiamo avuto 
in qualche situazione stona con 
l’ambizione di risultato”.
Tutte finali - Per Deborah, 
arrivata da poco più di un mese 
alla Stella Azzurra, è ancora un 
periodo impegnativo per entrare 

nei nuovi schemi ma l’obiettivo è 
chiaro: “Confermo la mia scelta, 
alla Stella Azzurra mi hanno 
accolto bene e sto bene. Faccio 
ancora un po’ fatica nell’inserirmi 
nel modulo del mister che gioca 
completamente diverso da come 
ero abituata, ma sto imparando e 
mi sto mettendo a disposizione 
della squadra e spero di aiutarla a 
raggiungere l’obiettivo.
Il quadro è positivo, da oggi ogni 
partita sarà una finale e vorrà dire 
che non possiamo più sbagliare”.

ALAGNA: “CAMPIONATO LUNGO, NOI SIAMO IN CORSA”

PAROLA AL CAPITANO

CI CREDIAMO!

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c

GARZIA: “LA F4 CI hA TOLTO ENERGIE”
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PANTALONE: “QUESTO è IL MIO MODO DI VIVERE IL FUTSAL”
“MERITIAMO LA SALVEZZA!”

L
a Capitolina si gusta il momento, non importa la classifica 
che la vede ancora invischiata in una disperata lotta per 
non retrocedere, perché sono molti i motivi per sorridere: 
aver vinto lo scontro diretto con il Casal Torraccia, aver 

lasciato l’ultima posizione, avere due nuovi acquisti che segnano 
e che si stanno integrando sempre meglio negli schemi di gioco.
Spirito Capitolina- Una nuova entrata è Francesca Pantalone 
che dalla Stella Azzurra ha scelto di continuare la stagione nella 
Capitolina e ne ha già acquisito lo spirito: “Mi sono sentita subito 
accolta nel gruppo sia calcisticamente che personalmente. La 
scelta è a prescindere dalle gerarchie della classifica. Prima lottavo 
per vincere il campionato, ora lotto per la salvezza, ma l’intensità 
e l’impegno sono le stesse. Per me è una sfida. Conoscevo le 
persone della Capitolina e ritraggono quello che per me è il 
calcetto, che non è solo sport agonismo ed impegno ma anche 
divertimento passione, dedizione ed attaccamento. Anche con 
la Stella Azzurra, prima di lottare per i playoff, abbiamo lottato 
per anni per sopravvivere. Quello è stato il momento più bello 
e qui alla Capitolina l’ho ritrovato e questo mi da ancora più 
entusiasmo”.
Crederci - Francesca non segna molto, ma due gol nella partita 
d’esordio fanno ben sperare: “Non sono una che ha il senso 
del gol ma ho intenzione di aiutare la squadra. Tutte remiamo 
dalla stessa parte e per un unico risultato che è quello della 
salvezza. Lo scontro diretto con il Casal Torraccia ha dimostrato 
che nonostante le due squadre si equivalessero, ciò che fa la 
differenza è la grinta e l’attaccamento per la maglia, tutte le 
cose che prescindono dal gioco. Non mi sento di dire se c’è una 
squadra che merita di più o di meno la salvezza, ma mi sento di 
dire che noi ce lo meritiamo, mettendoci qualcosa che forse non 
tutte le squadre hanno che è il sentimento di crederci e di farlo 
tutte insieme”.
Amichevole - Venerdì intanto la Capitolina ha giocato una 
buona amichevole contro il Futbolclub: “A prescindere dal 
pareggio per 3-3 è stata una prova positiva perché si è visto un 
bel gioco, molto più veloce e spedito dovuto al fatto che noi 
nuove ci stiamo amalgamando con gli schemi della squadra. Mi 
trovo bene negli schemi di mister Bottiglieri che sono molto 
lineari e lui è una persona molta molto preparata che trasmette 

tanto sia dal punto di vista calcistico che agonistico, carica 
moltissimo la squadra, ci crede come noi se non di più. Anche 
lui si merita assolutamente la salvezza come tutta la Capitolina”.
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Articolo a cura di Latizia Costanzi
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THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Francesca Pantalone

Giorgia Garzia



Ultimo turno di riposo per la 
Virtus Ciampino prima delle 
ultime sei partite all’inseguimento 
di quel sogno chiamato 
promozione. Accanto ad una 
squadra giovanissima con 
ragazzine talentuose cresciute 
in casa ci sono altri protagonisti, 
poco noti agli esterni, ma che 
fanno parte della famiglia Virtus. 
Sono i dirigenti, persone o meglio 
genitori che si sono messi a 

disposizione del gruppo per dare 
una mano, sostenere e condividere 
questa splendida realtà. Paolo 
Starnoni oltre ad essere il papà 
di Fiorenza, gioiellino di casa 
ciampinese, diciassette anni ma già 
in odore di prima squadra, svolge 
anche il ruolo di preparatore dei 
portieri e di dirigente: “Come 
altri genitori, mi sono messo al 
servizio della società. e’ bellissimo, 
coinvolgente e ti riempie di 

soddisfazione. Diamo quel poco 
che possiamo per le ragazze e 
ce ne ritorna davvero tanto. La 
decisione è venuta naturalmente, 
ci siamo trovati sul campo a darci 
una mano e poi la cosa è cresciuta 
ed è stata un’evoluzione naturale”.
Valori - Quest’anno la Virtus 
Ciampino è in piena bagarre per 
vincere il campionato sia in serie 
D che in under 21 ma l’ambiente 
resta familiare: “Il vero valore è il 

gruppo, lo stare bene insieme, il 
divertimento nel giocare per le 
ragazze e nel seguirle per noi. Paola 
(ndr Marcone) è molto brava a 
tenere il gruppo unito e mister 
Gina riesce sempre ad avere il 
massimo da tutte. Quest’anno 
ci sono stati molti arrivi ma 
tutto proseguito e migliorato se 
possibile. Le ragazze si divertono, 
fanno amicizia ed è un gruppo 
favoloso”.

e’ un inizio di 2013, certamente 
positivo quello della Paradise 
Futsal. Le ragazze di via di 
Capannelle, ottengono altri tre 
punti e danno seguito al bel 
successo sul Borussia ma che, 
soprattutto, rappresentano la 
quarta vittoria consecutiva e il il 
sesto risultato utile consecutivo. 
In questo nuovo anno, la Paradise 
non ha ancora perso un colpo, 
riuscendo ad ottenere la vittoria 

ogni qualvolta è scesa in campo. 
Una decisa inversione di tendenza, 
in questa nuova tornata, rispetto 
all’andamento altalenante del 
duemiladodici. 
Forti - “Dopo un inizio un 
po’ incerto – conferma Serena 
Forti – questa seconda parte del 
campionato ci sta dando davvero 
molte soddisfazioni”. Non è 
solo una semplice questione di 
risultati: “La squadra gira bene e 

le nuove compagne si sono ben 
amalgamate con il resto della 
squadra”. Per la Forti anche 
un momento positivo a livello 
individuale: “Sono arrivate le 
prime soddisfazioni personali e 
un ringraziamento speciale lo 
devo a tutte le mie compagne che 
mi stanno aiutando a crescere”. 
Tutti i segnali positivi di questo 
2013 sono una grande iniezione 
di fiducia in vista del prosieguo 
della stagione: “L’anno ancora non 
finito e la strada è ancora lunga 
e venerdì c’è il Pigneto. Il mister 
ci farà preparare alla partita al 
meglio, così come lo faremo sino 
a fine stagione: ci prepareremo di 
volta in volta senza mai dare nulla 
per scontato”.
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Serena Forti

Paolo StarnoniGirone A: Il Real Balduina corona l’inseguimento. Il derby Femminile 
Civitaveccha–Atletico Civitavecchia Pmt se lo aggiudica la squadra di 
casa al fotofinish con una vittoria di misura per 5 a 4 che è la rivincita 
della sconfitta dell’andata ma ha un effetto catastrofico sulla classifica 
della squadra ospite che perde, dopo lungo possesso, la testa della 
classifica a favore del Real Balduina. Quest’ultima sul campo del Tirrena 
vince con il settebello, ed ora è virtualmente a più 6 dalla seconda poiché 
ha già riposato e deve recuperare una gara. Per finire vittoria sofferta del 
CCCP con il Valle dei Casali mentre la Polisportiva Ostiense batte per 
4 a 2 l’Ostia Antica. Nel prossimo turno tanta curiosità connessa alla 
gara Real Balduina-Polisportiva Ostiense: si confronteranno per la prima 
volta, infatti, poiché il recupero della gara di andata non è stato effettuato.
Girone B: L’altura fa male alla S.C. Coppa D’Oro ed arriva la sorpresa. 
Oramai sembrava una strada in discesa per la capolista che invece in 
due turni ha dilapidato tutto quanto aveva accumulato. Prima pareggia 
fuori casa sul campo del Torre Maura, poi perde malamente dentro le 
mura amiche per mano di una discontinua Spes Montesacro capace di 
imprese memorabili e di sconfitte indecifrabili. La S. Giustino, per colpa 
dello spostamento della gara, non ha potuto tentare l’aggancio anche se 
contro il Torre Angela la vittoria avrebbe dovuto sudarsela, ma avendo 
a disposizione questi tre punti è virtualmente al fianco della capolista. 
Rientrano in corsa la Spes Montesacro che ha due gare da recuperare 
tra le quali una con il fanalino di coda, ed anche il Palalevante che porta 
via i tre punti dal campo del Valleustica Vicovaro dopo una gara bella, 
equilibrata e sofferta. In sintesi riparte un nuovo campionato e la corsa 
promozione riprende con grande interesse anche perché l’intreccio di 
squadre di vertice nei recuperi può portare a ribaltamenti delle posizioni. 

Per finire altro capitombolo della Luiss in casa del Real Poggio Catino e 
goleada del Vicolo sulla cenerentola Pro Appio. Anche il prossimo turno 
vedrà protagoniste le ragazze della Spes Montesacro che se la vedranno 
con l’altra capolista: ce la faranno a fare il bis?
Girone C: Ferme le regine, impresa della cenerentola Civis Colleferro 
che batte la quotata eagles Aprilia. Poco da dire, tra posticipi e rinvii 
gare non rimane che tributare il giusto riconoscimento alla Civis 
Colleferro che con una gara tutto cuore batte con un risultato, tutto 
sommato nitido, la quotata avversaria Eagles Aprilia alla terza sconfitta 
consecutiva ed aggancia la penultima in classifica. Per finire tennistico 
6 a 0 della Paradise Club sul campo dell’irriconoscibile Penta Pomezia. 
Nel prossimo turno riposa la capolista e se la Virtus Ciampno riuscisse 
a rispettare il pronostico, che la vuole vincente in casa del Real Torrino, 
si ricomporrà la coppia di testa per una volata che durerà 5 giornate e 
forse non basterà.
Girone Latina: Sosta lunga in un girone nel quale il Rio Ceccano guida 
la classifica ma deve riposare, perciò la vetta è virtualmente della Vis 
Fondi. L’enigma si scioglierà a breve, infatti alla ripresa delle ostilità è in 
programma Vis Fondi -Rio Ceccano nel quale la squadra ospite ha un 
solo risultato a disposizione: la vittoria. Ci riuscirà?
Girone Viterbo: Anche in questo Comitato è tempo di una lunga 
sosta. La lotta promozione appare chiusa a meno di rivoluzioni che 
per ora non si vedono all’orizzonte. L’imbattuta Montefiascone, ha già 
battuto il Celleno seconda forza del girone ed ha 5 punti di vantaggio:  
pertanto solo lei può perdere il titolo. In questo girone la lotta serrata 
è per la seconda piazza che vede in lizza tre squadre, ma Cus Viterbo e 
Celleno sembrerebbero avere qualche possibilità in più. 

SI GIOCA SOLO A ROMA
SORPRESE SIA NEL GIRONE “B” ChE NEL “C”

Real Balduina 30

Atl. Civitavecchia 30

Femm.Civitavecchia 27

Res Roma 26

Pol. Ostiense 24

Vis Cerveteri 20

Cccp 17

Tirrena 15

Ostiantica 15

Valle Dei Casali 13

Garbatella 10

CLASSIFICA

Real Poggio Catino 5 - 1 Luiss

Valle Ustica Vicovaro 3 - 4 Palalevante

S.c. Coppa D Oro 2 - 3 Spes Montesacro

San Giustino - Torre Angela

Pro Appio 0 - 13 Vicolo

I Centurioni - Villanova

GIRONe B

Femm.Civitavecchia 5 - 4 Atl. Civitavecchia

Vis Cerveteri 2 - 1 Garbatella

Pol. Ostiense 4 - 2 Ostiantica

Tirrena 0 - 7 Real Balduina

Cccp 6 - 5 Valle Dei Casali

Riposa Res Roma

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 Gymnastic Studio

GIRONe A - LATINA

Virtus Romanina - Borussia

Civis Colleferro 3 - 1 eagles Aprilia

Penta Pomezia 0 - 6 Paradise Futsal

Pigneto Team - Real Torrino

Riposa Virtus Ciampino

Riposa Scalambra Serrone

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 35

Palalevante 33

San Giustino 32

Real Poggio Catino 29

Spes Montesacro 28

Luiss 22

Valle Ustica Vicovaro 21

Vicolo 20

Torre Angela 19

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 7

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 34

Atletico Oriolo 32

Nepi Sport event 25

Carbognano Utd 19

Or. Grandori 16

Caninese 15

R. Teverina Civitella 11

Pol. Teverina 3

Graffignano 3

Vi. Va. 1

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 16 - 2 Pol. Teverina

Montefiascone 19 - 1 Vi. Va.

GIRONe A - VITeRBO
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