
 

NUMERO 23  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

SULLA SCIA DELL’ENTUSIASMO, DOPO IL 5-1 CON LA ROMA, SIAS E COMPAGNE SOGNANO DI RIPETERSI CONTRO L’AZ

GRANDE      ACQUEDOTTO 
IMPRESA DELLE ALESSANDRINE, CHE ESPUGNANO 
IL DI VITTORIO CON UN SECCO 3-0 E SALGONO 
AL 4° POSTO. DOMENICA ARRIVA LA ROMA

TERNANA      RIMANDATA 
LE ROSSOVERDI SONO CHIAMATE AD UNA PROVA 
D’ORGOGLIO CONTRO LA SUPER LAZIO, REDUCE 
DAI 28 GOL RIFILATI ALLE ROMANE DELL’FB5

SALERNO     IN     FESTA 
NELLA COPPA ITALIA REGIONALE TRIONFANO LE 
AMARANTO PADRONI DI CASA, LA COPPA D’ORO 
SI FERMA IN SEMIFINALE, FATALI I RIGORI
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ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
A

Nel girone A pronostici rispettati con i successi di Sinnai, 
Isolotto e Kick Off e Portos. Non si può dire la stessa cosa 
del girone B: Lazio, AZ e Montesilvano non hanno problemi, 
mentre la Ternana viene sorpresa da L’Acquedotto e la 
Roma cade inaspettatamente con l’Olimpus. Nel girone 
C, infine, travolgente lo Statte, di misura il Locri, ok l’ITA. 
Girone A – Come da pronostico, nessuna sorpresa nel 
raggruppamento centro-nord. Il Sinnai tiene ben salda la vetta 
vincendo 2-7 con il PSN e rispondendo al successo dell’Isolotto 
che espugna il campo del Decima per 1-3. Ad un punto dalle 
toscane c’è sempre la Kick Off che espugna Perugia con un 
risultato importante: 0-4 il finale. Anche lo Sporteam resta 
agganciato al treno e spezzando di fatto in due il girone: il 
7-3 al Falconara allontana le marchigiane, spedendole a -9 dal 
quinto posto. Bel successo delle Lupe che si impongono 3-9 
a Torino, mentre pari che non serve a nessuno fra Tratalias e 
Areasport: è 4-4. Nel prossimo turno spicca sicuramente Kick 
Off-Portos, lotta serrata per il podio. Proverà ad approfittarne 
il Sinnai, impegnato fra le mura amiche con lo Sporteam. 
Interessante match di mezza classifica fra Falconara e Perugia.  
Girone B – E’ questo il girone che, in questo turno, regala i 
risultati più sorprendenti. Nessuna novità dai successi di Lazio 

(28-1 all’FB5, aiuto!), AZ (6-3 al Salinis) e Montesilvano (1-5 al 
Florida), mentre grandi sorprese da quelle che erano la quarta 
e la quinta della classifica. Ternana e Roma finiscono ko nei loro 
rispettivi match e vengono scavalcate da L’Acquedotto, capace 
di battere 3-0 le Ferelle al Di Vittorio. Se il successo delle 
alessandrine fra rumore e dà da pensare in casa Ternana, delle 
valutazioni sono state già fatte in casa Virtus Roma: nella serata di 
lunedì mister Roberto Chiesa e il suo secondo Claudio Deidda 
hanno rassegnato le dimissioni, accettate alla società. Seppur 
con tutte le attenuanti degli infortuni, infatti, il 5-1 con l’Olimpus 
è stato un risultato troppo pesante per essere digerito senza 
conseguenze. Vittoria importante per il Sora che aggancia a 22 
punti l’FB5, bene anche Napoli: 8-3 all’Eboli. Il prossimo turno 
riserva altri grandi match. La Lazio ospita una Ternana, chiamata 
ad una prova di riscatto fondamentale in ottica classifica, mentre 
la Roma va a far visita ad un lanciatissimo Acquedotto. L’AZ 
è ospite dell’Olimpus, mentre il Montesilvano attende il Sora. 
Girone C – Lo Statte travolge il Belvedere, mentre il Locri 
vince sì, ma di misura, una partita importante contro la Reggina: 
è 3-2 il finale per le ragazze di Ferrara. Tiene il passo l’ITA, 
imponendosi 5-2 sul Vittoria e così è il Castellana che accorcia la 
classifica sulle amaranto di Tramontana: 35 i punti della Reggina, 
34 quelli delle pugliesi che battono 4-2 il Cus Palermo. Vittoria 
fondamentale del Jordan che risale la classifica con la seconda 
vittoria consecutiva: il 5-6 al Catanzaro permette alle calabresi 
di portarsi a -1 dal Potenza (ko 0-4 con le Formiche). Nella 
prossima giornata interessante match fra Statte e Castellana, 
mentre Locri e ITA giocano in casa di Palermo e Jordan. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA

 
Portos - Thienese 5 - 1
2 Pinto, Bisognin, Moreira Alves, 
Pinto Dias; Carollo
Mojito - Lupe 3 - 9
2 Ferri, Filipoiu; 3 Ferrandi, 3 
Ghigliordini, 2 Boccardo 
Perugia - Kick Off 0 - 4
2 Atz, Belli, De Oliveira
Decima Sport Camp - 
Isolotto Firenze 1 - 3
Cumani; Di Flumeri, Duco, 
Maione

Sporteam United - 
Falconara 7 - 3
3 Massignan, 2 Bassan, Ion, 
Olivieri; Magnanti, Romagnoli, 
Zambonelli
PSN Sport - Sinnai 2 - 7
Lazzarini, Piovan; 2 Filipa, 2 Vieira, 
2 Melis, Argento
Tratalias - Areasport 4 - 4
Boi, Cuccu, Orgiu, Vargiu; 2 
Maino, Perobello

19A GIORNATA
 
AZ Gold Women - Salinis 
6 - 3
2 Silvetti, Mascia, Moreno Molina, 
Nobilio, Reyes Garcias; Bonasia, 
Dicorato, Mansueto
Woman Napoli - Purenergy 
Eboli 8 - 3
5 Vitale, 2 Flaminio, Giannoccoli; 2 
Potolicchio, Di Deo
Virtus Roma - Olimpus 1 - 5
Catrambone; 2 Lisi, Lulli, Salemi, 
Sorvillo
Città di Sora e Ceprano - 

Nuova Focus Donia 5 - 1
2 Sanchez Bocanegra, Lopez 
Maldonado, Papitto, Zariquiegui
Florida - Città di 
Montesilvano 1 - 5
Pasto; Bruna, Cancellieri, Ciferni, 
Mannavola
FB5 - Lazio 1 - 28
Iacobucci; 10 Lucileia, 5 Blanco, 3 
Nanà, 2 Cary B., 2 Presto, 2 Siclari, 2 
Violi, Cary M., Gayardo
Futsal Ternana - 
L’Acquedotto 0 - 3
Cianciarulo, Hermida Montoro, 
Pomposelli

19A GIORNATA
 
Ita Salandra - Vittoria 
5 - 2
3 Beita, Caputo, Quarta; Di 
Grusa, Russo
Atletico Belvedere - Real 
Statte 1 - 27
Tosti; 11 Dalla Villa, 3 Bianco, 3 
Meira, 3 Nicoletti, 2 Colosimo, 2 
Pedace, D’Ippolito, Marangione, 
Russo
Sporting Locri - Pro 
Reggina 3 - 2
2 Ierardi, Capalbo; Mezzatesta, 

Politi
WS Catanzaro - Jordan 
Aufugum 5 - 6
2 Rovito, Borello, Pota, Riccelli; 2 
Loiacono, 2 Mirafiore, De Cicco, 
Reda
Le Formiche - CUS 
Potenza 4 - 0
2 Steno, Salemi, Trigilio
Effe.Gi. Castellana - CUS 
Palermo 4 - 2
2 Corriero, Arcuri, Pugliese; 2 
Caserta

35 Ion (Sporteam United), 26 Filipa (Sinnai), 25 
Massignan (Sporteam United), 24 Mencaccini 
(Falconara), 22 Pascual (Perugia), 21 Benetti 
(Sporteam United), 21 Vieira (Sinnai), 20 Zam-
bonelli (Falconara), 20 Ferri (Mojito)

69 Lucileia (Lazio), 45 Gayardo, 43 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 24 NanÃ  (Lazio), 
23 Blanco, 23 Amparo (Futsal Ternana), 22 
Catrambone (Virtus Roma), 22 Pomposelli (L 
Acquedotto) 

49 Dalla Villa (Real Statte), 43 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 30 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 26 Primavera (Vittoria), 26 Politi (Pro 
Reggina), 23 Quarta (Evvai.com Ita Salandra), 
20 Capalbo (Sporting Locri)

Sinnai 48

Isolotto Firenze 44

Kick Off 43

Portos 42

Sporteam United 41

Falconara 32

Lupe 31

Perugia 31

Mojito 17

Thienese 16

Psn Sport 14

Tratalias 13

Decima Sport Camp 9

Areasport 4

Lazio 57

Az Gold Women 52

Citta Di Montesilvano 45

L Acquedotto 39

Futsal Ternana 38

Virtus Roma 37

Olimpus 22

Citta Di Sora E Ceprano 22

Fb5 Team Rome 22

Nuova Focus Donia 17

Salinis 16

Woman Napoli 10

Purenergy Eboli 9

Florida 4

Real Statte 57

Sporting Locri 49

Evvai.com Ita Salandra 46

Pro Reggina 35

Effe. Gi. Castellana 34

Cus Palermo 31

Ws Catanzaro 29

Le Formiche 27

Vittoria 20

Rionero Giocoleria 18

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Jordan Aufugum 9

Five Molfetta 0

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

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

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

DOPPIA SORPRESA 
NEL GIRONE B CADONO TERNANA E 
ROMA SOTTO I COLPI DI ACQUEDOTTO 
E OLIMPUS PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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BRUTTO K.O. CON L’ACQUEDOTTO, MA DOMENICA C’È LA LAZIO

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Non c’è tempo di pensare 
e rimuginare, c’è solamente 
spazio per lavorare. La battuta 
d’arresto subita da L’Acquedotto 
non lascia modo di interrogarsi 
sul cammino della Ternana: 
troppo serrati i tempi, troppo 
vicina una partita importante 
come quella con la Lazio. Una 
cosa però è evidente: in casa 
Ternana c’è ancora qualcosa 
da registrare, perché un 
andamento così altalenante è 
un grosso campanello d’allarme. 
“L’Acquedotto è un’ottima 
squadra – commenta il DS 
Damiano Basile -, sia come 
gruppo che come singole 
giocatrici. Sono i fatti a 
dimostrarlo: è l’unica squadra 
ad aver sempre messo in crisi le 
grandi del girone. Hanno avuto 

continuità di risultato e hanno 
una precisa identità di gioco: è 
giusto che abbiano vinto e in quei 
40’ hanno dimostrato di aver 
più carattere di noi. Non sono 
una squadra da sottovalutare, 
cosa che invece noi abbiamo 
fatto. Ci sono mancati unione e 
carattere, siamo ancora un po’ in 
confusione come squadra e alcuni 
elementi chiave si sono presi una 
domenica di ferie. La partita l’ha 
vinta L’Acquedotto per propri 
meriti, non l’abbiamo persa noi”.  
No drammi - Insomma, 
poche attenuanti, ma senza fare 
drammi: “Bisogna rimettersi a 
lavorare. Il rammarico è che  
domenica c’è la Lazio e non 
arriviamo a questa importante 
sfida al massimo delle condizioni 
psico fisiche. Noi siamo pronti, 

c’è un po’ di confusione e qualche 
problemino da sistemare. Neka è 
ancora ai box, Jessiquinha ancora 
non è entrata nei meccanismi 
della Serie A. Certo, non è una 
tragedia, ma da una squadra 
come la nostra ci attendiamo 
molto. Vedremo quando saremo 
tutte disponibili quale sarà il 
nostro reale valore. Sarebbe 
assurdo fare tragedie ora 
quando c’è una Coppa Italia e i 
playoff ancora da giocare. Per noi 
è d’obbligo continuare a credere 
nel nostro progetto perché 
abbiamo tutte le possibilità di 
arrivare fino in fondo. Finora 
siamo andati incontro a qualche 
problema di gestione e ci si 
è messa in mezzo anche un 
po’ di sfortuna, ma lavorando 
col potenziale che abbiamo 

possiamo arrivare lontano”.  
Lazio - Piccolo campanello 
d’allarme dettato dai gol che non 
arrivano più. Sebbene la Ternana 
sia il secondo miglior attacco 
del girone, sono 60’ filati che 
non realizza una rete: “Ecco... 
domenica affronteremo la Lazio, 
mica Eboli o Napoli ed è un 
problema da risolvere. Abbiamo 
capito che la stagione è questa, 
siamo altalenanti e una squadra 
come la Lazio, a differenza nostra, 
ha in più la consapevolezza di 
essere forte. Ad inizio anno 
pensavo potessimo lottare per 
la prima posizione, finora non 
è stato così: c’è solo da stare 
zitti e lavorare sodo. Andremo a 
Roma per dare filo da torcere a 
Lucileia e compagne: è un nostro 
dovere”. 

CANCELLARE E RIPARTIRE 

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

Diciassettesima vittoria su diciannove 
incontri per le ragazze di Everaldo 
Segundo: il 6 a 3 interno al Salinis 
consolida il secondo posto delle 
neroverdi e lascia inalterate le distanze 
sia dalla capolista Lazio sia dalla diretta 
inseguitrice Montesilvano. L’impegno 
con le pugliesi si è rivelato più difficile 
del previsto: la squadra di mister 
D’Ambrosio ha tenuto in equilibrio il 
risultato sino ad inizio ripresa, poi il 
break dell’AZ si è rivelato fondamentale 
per le sorti dell’incontro. Così facendo le 
teatine salgono a 52 punti, un punteggio 
di altissimo livello che permetterebbe, 
addirittura, di essere in testa al girone A 
con ben 4 punti di vantaggio sull’attuale 
capolista, il Sinnai. 
Botta e risposta - La prima fase 
del match si è rivelata un continuo 
botta e risposta tra la voglia delle 
teatine di scappare nel punteggio e la 
capacità del Salinis di restare in partita: 
“Abbiamo preparato bene la gara come 
sempre - sottolinea Barbara Silvetti 
- ma ogni volta che facevamo gol loro 
erano bravissime a rispondere colpo 
su colpo”. L’equilibrio si è spezzato 
all’ottavo minuto del secondo tempo, 
quando le reti di Reyes e della numero 
6 neroverde hanno regalato il doppio 
vantaggio decisivo alle padroni di 
casa: “Non è stata certamente la 
nostra prestazione migliore, poi ad 
inizio ripresa è uscito fuori il nostro 
solito carattere che ci ha permesso di 
portare a casa la vittoria.” La Silvetti 
è stata la protagonista di giornata in 
zona realizzativa con la doppietta che 
ha portato a 12 il bottino dei suoi gol 
in campionato: “In alcune partite faccio 
bene ed in altre meno bene, mi reputo 
comunque soddisfatta sia a livello 
personale sia per le prestazioni della 

squadra: stiamo disputando una grande 
stagione anche rispetto ad altre squadre 
che puntavano in alto e che al momento 
sono alle nostre spalle in classifica.”
Olimpus - Il prossimo turno riserverà 
alle neroverdi la trasferta romana con 
l’Olimpus, reduce dalla roboante cinquina 
sul campo della Virtus Roma. Una vittoria 
che ha creato non pochi problemi alle 

giallorosse, portando alle dimissioni del 
duo Chiesa-Deidda. La squadra di Lelli, 
ora a 22 punti in classifica al pari di Donia 
e FB5 quindi, non è da sottovalutare: “Ci 
stiamo già allenando ad altissimi livelli per 
un incontro che secondo tutte noi sarà 
molto difficile: chiaramente punteremo 
alla vittoria e cercheremo di giocare 
come sempre nel migliore dei modi.”

PIEGATO 6 A 3 UN BUON SALINIS, SILVETTI: “PUNTIAMO A VINCERE”
VITTORIA SOFFERTA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Rivelli, Capotosti, Basile, Pierini, Marsili  

  Barbara Silvetti  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

VIRTUS KO CON L’OLIMPUS E CHIESA RASSEGNA LE DIMISSIONI

La Virtus Roma sembra essersi 
spenta. La cinquina (1-5) inflitta 
in casa dalla neopromossa 
Olimpus è la sintesi del 
momento più negativo della 
stagione giallorossa. Le 
giallorosse, a secco di punti 
da tre turni e ora scivolate in 
sesta posizione, sembrano aver 
smarrito il feeling con il gioco di 
squadra: quello spirito di gruppo 

che le aveva trainate per tutto il 
girone di andata, posizionandole 
a ridosso delle super potenze 
del girone. Nella serata di lunedì, 
anche la notizia delle dimissioni 
rassegnate da Chiesa e Deidda, 
accettate dalla società. 
La cinquina – La vigilia della 
gara con l’Olimpus non è stata 
vissuta con particolare serenità. 
La squadra arrivava al match 

con il peso delle assenti Muzi 
e Martinez, fuori per squalifica, 
sommate al ricco parco di 
infortunate. Nemmeno il più 
pessimista di turno, però, 
avrebbe scommesso su un 
tabellino del genere. Fin dalle 
prime battute si capiva che la 
squadra di Lelli era venuta al 
To Live per fare la sua partita, 
anziché difendere un prezioso 
punto in ottica salvezza. Nei 
pochi momenti in cui la Roma ha 
ritrovato sé stessa, azzeccando 
le verticalizzazioni e provando 
qualche tiro da fuori area, ha 
saputo spaventare le avversarie. 
Le avanzate giallorosse, però, 
sono apparse timidi fuochi 
rispetto al pressing asfissiante 
e alla fluidità di manovra delle 
ospiti. L’ultimo gol della squadra 
di Lelli, poi, sembra uscito da 
un film di Dario Argento: una 
ripartenza tre contro zero con 
Munoz lasciata al suo destino: 
“Puoi avere una formazione 
rimaneggiata – ha commentato 
il presidente Gianluca Minghella 
–  ma sul campo c’erano 
cinque giocatrici di movimento 
sufficienti per vincere questa 
partita e l’azione che ha portato 
al nostro gol lo ha dimostrato. 
Avevamo la qualità per non 
perdere una gara del genere, 
tantomeno con questo risultato. 

Disavventure così possono 
anche capitare, ma perdere 5 a 1 
significa aver corso senza usare 
la testa, avendo tirato i remi in 
barca, e le giocatrici della Virtus 
Roma non possono ragionare 
così. Non ho visto la squadra 
giocare con la voglia di vincere; 
non abbiamo mai calciato in 
porta e le uniche volte che lo 
abbiamo fatto, non c’è stata la 
determinazione giusta per fare 
gol. La Roma non può essere 
questo”. Evidentemente serviva 
una scossa, le dimissioni di 
Chiesa potrebbero essere lette 
in questo senso. 
L’Acquedotto – La sfida alle 
porte con le alessandrine sarà 
una gara ancora più ostica: “La 
società – ha spiegato Minghella 
– ha fatto tutto il necessario 
per mettere le giocatrici nelle 
migliori condizioni. Ora è la 
squadra a dover dimostrare 
qualcosa di più. Domenica 
dobbiamo fare a tutti i costi 
risultato, perché questa è una 
squadra costruita per fare bene 
e lo dimostrano i risultati del 
girone di andata. Non accetterò 
ulteriori scivoloni e non ho 
la speranza, ma la pretesa di 
vedere un cambiamento di rotta 
importante. Ognuno può avere 
le sue responsabilità, ma sono le 
giocatrici a scendere in campo”.

ROMA, DOVE SEI?
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

L’Acquedotto non c’era ancora 
riuscito. Questa benedetta 
vittoria contro una delle grandi 
del campionato non era arrivata 
e sembrava stesse diventando 
una chimera, un miraggio, a 

tratti quasi una maledizione. 
Tutte bocciature, meritate o 
meno, ma mai un solo punto. 
Stavolta, però, il sortilegio è 
stato sciolto, L’Acquedotto 
ha fatto l’impresa, andando a 

vincere su uno dei campi più 
difficili di tutto il campionato: 
al Di Vittorio di Terni. Di 
fronte ad un palazzetto dello 
sport strapieno e al cospetto 
di una delle formazioni 
più forti dell’intera Serie 
A, L’Acquedotto non è 
stato inferiore. Già il 4-2 
dell’andata gridava vendetta, 
ma il 3-0 maturato domenica 
è una sorta di capolavoro.  
Emozione e commozione 
- “E’ stata una super partita – 
ha ammesso Giulia Cianciarulo 
– e tutta la squadra ha giocato 
benissimo! Avevamo tantissima 
voglia di vincere, sapevamo 
che sarebbe stata davvero 
difficile, quasi impossibile, ma 
si sa, di impossibile non c’è 
nulla. Siamo riuscite a creare 
tante occasioni, passando in 
vantaggio grazie ad un mio 
gol (e che gol, quel pallonetto 
è ancora negli occhi di tutti, 
ndg) e sono contentissima di 
questo. La partita si è messa 
bene, la Ternana ha avuto tante 
occasioni, ma anche noi siamo 
state molto attente e brave 
soprattutto in fase difensiva, 
riuscendo a non subire gol. È 
stata davvero una bella rivincita, 
dopo la partita d’andata c’era 
rimasto l’amaro in bocca”.  
Ora la Roma - Il 3-0 ad 
opera di Cianciarulo, Rebe 
Hermida e Pomposelli, lancia 
L’Acquedotto al quarto posto, 

scavalcando in un colpo solo 
la stessa Ternana e la Roma. 
“Non l’avrei mai detto, ma 
ripeto, nulla è impossibile. 
Siamo state brave a inseguire 
questo risultato, perché ce lo 
meritiamo dopo tutti i sacrifici 
fatti da agosto fino a qui. Ci 
siamo emozionate tutte quante 
al suono della sirena: quando 
guardi in faccia le tue compagne 
che sono piene di lividi, occhi 
gonfi e un po’ azzoppate, ma 
tutte felicissime... sì, è stato 
bellissimo”. Ma soprattutto, ci 
si è tolti di dosso un peso non 
indifferente: “Non eravamo 
riuscite ancora a vincere delle 
partite importanti, avevamo 
solo fatto il nostro, ma nulla di 
più. Questa vittoria ci dà una 
carica ulteriore per affrontare 
le squadre più forti del girone”. 
A partire dalla Roma, avversario 
di domenica: “All’andata 
andò male, molto male. Forse 
non eravamo pronte, ma 
ora lo siamo: sappiamo che 
affronteremo una squadra di 
livello e ce la metteremo tutta, 
provando a scalare ancora la 
classifica. Metteremo in campo 
tutto quello che abbiamo 
dentro. Voglio ringraziare la 
società per questa stagione 
e dedico la vittoria al mio 
“torello” Claudia Alvino e al 
mister che, in fin dei conti, è 
quello che prepara sempre al 
meglio queste partite”.

3-0 A TERNI, CIANCIARULO: “NIENTE E’ IMPOSSIBILE, ORA LA ROMA” 
ACQUEDOTTO DA IMPAZZIRE 

  Giulia Cianciarulo  

  Gianluca Minghella  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SCIVOLONE 
KO 28-1 CON LA LAZIO, BRACCI: “AMAREGGIATO PER LA DISCIPLINA” 
La sconfitta era già messa in preventivo. 
D’altronde, di fronte c’era la Lazio che tutto 
e tutti sta asfaltando. Ma perdere in maniera 
così netta e larga non è stato affatto piacevole 
anche per chi sapeva già che sarebbe uscito 
battuto da questa partita. È di questo avviso 
Bracci: “Non mi interessa della sconfitta, 
quella ci può stare. Ma quella che ho visto 
non è la mia mentalità di intendere lo sport. 
Sono amareggiato per questo e per tutto il 
senso di questa disciplina. Ripeto, non è per 
il risultato, ma non mi è sembrato neanche 
giusto spingere sull’acceleratore fino 
all’ultimo secondo contro delle ragazzine 
giovanissime. Avevo colto l’occasione 
per far riposare qualche ragazza, ma, in 
parole povere, la Lazio ha esagerato”.  
Amarezza - Non c’è rancore né rabbia 
nelle parole di Bracci, solo un pizzico di 
amarezza: “Un conto poi è far passare 
questa sconfitta a quelle 2-3 giocatrici più 
navigate, un altro è lavorare sulla testa di 

giovani ragazze che ora credono che questo 
sport non faccia più per loro. Siamo scesi 
in campo e abbiamo giocato Roma contro 
Brasile, non c’era un’italiana in campo, se 
non il loro portiere e qualche minuto per 
Guercio. A prescindere da tutto questo è 
l’atteggiamento che non mi è piaciuto ed è 
poi facile scusarsi a fine partita facendo le 

finte lacrime del coccodrillo, giustificandosi 
col ragionamento dei gol realizzati per un 
discorso dei playoff. Sono tutte baggianate e 
ripeto, lo dico senza risentimento: una volta 
scendevi in campo e dopo aver preso un 
vantaggio di 4-5 gol si chiedeva alle ragazze 
di rallentare per non infierire. Ora non è 
così”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

E’ ANNABELLA POTOLICCHIO A CARICARE LA SQUADRA

ARTICOLO A CURA DI LUCIA PONZO

A pochi giorni dalla sconfitta nel 
derby campano in casa Marigliano 
a parlare è una delle protagoniste 
di questo difficile campionato, au-
trice domenica di una doppietta 
insufficiente a portare a casa i tre 
punti.
Annabella Potolicchio - “La 
sensazione dopo un gol è indescri-
vibile soprattutto perché questi gol 
arrivano dopo un’annata difficile e 
di duro lavoro, in attesa del mio 
momento per poter dare un con-

tributo importante alla squadra”. 
Resta l’amarezza di essere entrata 
troppo tardi nel roster del campio-
nato: “Io non credo che le vittorie 
di una squadra arrivino esclusiva-
mente per merito dei singoli ma 
dall’ inizio della stagione mi sono 
sempre allenata al massimo senza 
essere presa mai in considerazio-
ne”. 
Aumenta il minutaggio e arriva 
l’importante goal della vittoria 
col Sora che tiene ancora in vita 

la speranza salvezza: “Da circa un 
mese qualcosa è cambiato, nuovo 
staff, nuovo allenatore e finalmente 
mi è stata data fiducia. Probabil-
mente sono state comprese le mie 
caratteristiche e quindi è comincia-
to il mio impiego in campo”.
Idee chiare per Potolicchio: “Un 
allenatore dovrebbe capire le ca-
ratteristiche di ogni giocatrice e 
utilizzarle al meglio durante le gare. 
Oggi posso dire che tutto ciò è ar-
rivato troppo tardi. Peccato ma mi 
sento di dire meglio tardi che mai”.
Ad un solo punto dalla zona Pla-
yout: “Ora voglio solo dare una 
mano alle mie compagne di squa-
dra. Non abbiamo mai mollato 
nonostante le difficoltà. Lotteremo 

per la salvezza fino all’ultimo, con-
sapevoli che da domenica in poi 
non possiamo permetterci più di 
sbagliare. E’ stato un anno difficile 
vissuto senza la consapevolezza di 
alcuni dell’importanza del campio-
nato. Adesso ce l’abbiamo e meri-
tiamo la salvezza”.

SCOPERTA L’ARMA SALVEZZA

PURENERGY EBOLI 
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

“Siamo al settimo cielo”. 
Queste le prime parole di 
Noemi Lulli dopo il successo 
esterno conquistato sul 
campo della Virtus Roma. Una 
vittoria di prestigio contro 
un avversario sulla carta 
superiore. Una vittoria che 
dà seguito all’11-2 rifilato al 
Florida e consente all’Olimpus 
di mettersi definitivamente alle 
spalle il periodo no, culminato 
nella sconfitta di Napoli. 
Successo netto – Il 5-1 
rende merito alle ragazze di 
Lelli, protagoniste di una grande 
partita: “Siamo contente per 
il risultato, ma anche per la 
prestazione – afferma Noemi 
Lulli –. Non è la prima volta 
che disputiamo una bella prova, 
ma domenica per fortuna 
sono arrivati anche i tre punti. 
Alla fine è stato premiato il 
nostro atteggiamento. Già 
dal riscaldamento si vedeva 
che la squadra avrebbe fatto 
bene. Abbiamo messo la giusta 
grinta, vincendo quasi tutti i 
contrasti. È vero che la Virtus 
Roma non sta attraversando 
un ottimo momento di 
forma e che quindi è stato un 
vantaggio affrontarla adesso, 
ma siamo state comunque 
brave a dominare l’incontro. 
Essendo l’ex di turno, per me 
è stato un match particolare, 
in cui ho dato ancora di più”. 
I frutti del lavoro – 

L’Olimpus ha finalmente 
mostrato il suo vero valore: 
“Abbiamo giocato di squadra – 
racconta la giocatrice –, il gruppo 
ha fatto la differenza. Il mister 
sta lavorando bene, noi tutte ci 
alleniamo sempre al massimo e 
speriamo di raccogliere presto 
i frutti del nostro impegno. 
I sei punti conquistati nelle 
ultime due sfide ci danno 
ancora più carica in vista di 
questo finale di stagione”. 
Ora l’Az – Lisi e compagne, 
sulla scia dell’entusiasmo, 
proveranno a ripetersi nel 
prossimo impegno. Al Pala 
Olgiata, è in programma la visita 
dell’Az Gold Women, squadra 
campione d’Italia in carica, 
attualmente seconda alle spalle 
della super Lazio: “Dobbiamo 
restare con i piedi per terra 
– conclude la Lulli –, ma fare 
risultato non è impossibile. 
Veniamo da due vittorie 
consecutive ed è giusto crederci. 
In questa stagione spesso ci 
ha detto male, speriamo che 
domenica prossima vada tutto 
per il verso giusto. Dovremo 
rimetterci la stessa grinta vista 
contro la Virtus. Conoscendo il 
campo, per noi sarà più semplice 
esprimerci e in più avremo dalla 
nostra il pubblico, che, sono 
sicura, non ci farà mancare il 
suo solito sostegno”. Dopo il 
capolavoro contro la Roma, 
l’Olimpus sogna il bis…

GRANDE PROVA DI LISI E COMPAGNE: VIRTUS ROMA TRAVOLTA 5-1
GIOCO E PUNTI 
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ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

BEITA SCATENATA!
LAPUENTE: “RAGAZZE STRAORDINARIE!”

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Si allunga la striscia di vittorie 
consecutive per l’ITA che 
nonostante alcuni problemi 
riesce a mantenere in campo la 
giusta concentrazione. Battuto 
per 5-2 il Vittoria grazie ad una 
prestazione maiuscola della solita 
Beita, autrice di una tripletta e 
dell’assist per il gol di Caputo. Tre 
punti che consentono alle lucane 
di restare in scia di Real Statte e 
Sporting Locri, in attesa, tra due 
settimane, dello scontro diretto 
con la capolista pugliese. 
La partita - Parte con 
qualche difficoltà l’ITA e solo a 
3 minuti dalla fine Beita sblocca 
il risultato: “Abbiamo avuto 
qualche problema a superare la 
loro difesa – analizza mister Willy 
Lapuente - Il Vittoria ha iniziato 
molto chiuso e praticamente 
ha rinunciato ad attaccare. La 
nostra circolazione di palla non 
è stata buona, con la condensa 
si scivolava e quando abbiamo 
creato 3-4 chiare occasioni 
da gol, il loro portiere è stato 
determinante, soprattutto nel 
primo tempo”. 
Beita – Non è più la 
capocannoniera del girone, 
ma Beita resta una delle più 
belle realtà della nostra serie 
A. Al primo anno in Italia ha già 
segnato 43 gol trascinando la 
sua ITA fino alla terza posizione: 
“Beita non ha molta visibilità 
giocando nel girone C ma se 

giocasse nel girone B sarebbe 
più valutata”. La Final Eight 
sarebbero state una bella vetrina: 
“La F8 erano un nostro obiettivo, 
ma essere eliminati dal Portos 
non è un fallimento. E’ un’ottima 
squadra, con molta esperienza 
ed un bravo allenatore. A noi 
invece manca ancora quella 
forza mentale e quella cattiveria 
agonistica nell’affrontare certe 
partite.”.
Jordan – Domenica prossima 
si va in Calabria nella tana di una 
Jordan sulle ali dell’entusiasmo, 
dopo aver battuto Potenza e WS 
Catanzaro: “Loro arriveranno con 
il morale alle stelle. Sono tornate 
giocatrici importanti e non sarà 
una passeggiata come all’andata. 
Siamo favorite ma sarà una partita 
totalmente diversa”.
Saluti – Mister Lapuente si 
coccola poi le sue giocatrici: 
“Stiamo lavorando in emergenza 
ma tutte le ragazze stanno 
facendo un grande sforzo. 
Guardiamo avanti in modo 
positivo. Il gruppo è unito ed i 
problemi li risolviamo insieme. 
Tutte per una ed uno per tutte”.  
Poi parole al miele per salutare 
Stefania Corrao, che lascia la 
squadra e Salandra per tornare 
nella sua Messina, dove ha trovato 
lavoro: “Perdiamo una giocatrice 
importante in campo e forte 
nello spogliatoio, con un carattere 
positivo. Quest’anno sapevo che 

era libera ed ho scommesso su 
di lei. Mi dispiace che ci lasci, ma 

sono contento che vada per la 
sua vita, è una ragazza d’oro”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Termina con una vera goleada 
la gara di ritorno tra Real Statte 
ed Atletico Belvedere, disputata 
domenica scorsa sul campo delle 
calabresi. Con un finale di 1-27 
le fuoriclasse di Marzella hanno 
conseguito la loro diciannovesima 
vittoria consecutiva per la regular 
season, contro un’avversaria 
neopromossa andata purtroppo 
incontro ad una radicale 
riformulazione della rosa. Un 
allenamento in campo per le 
pugliesi, con mise en place di 
tattiche e schemi da provare 
per la Final Eight di Coppa in 
avvicinamento. Punteggio pieno 
e più otto di vantaggio sul Locri 
secondo in classifica mantenuti, 
preziosi per i già agguantati playoff 
Scudetto. Il commento spetta a 
Francesca Colosimo.
Contro il Belvedere 
– “Sapevamo dei diversi 
cambiamenti avvenuti nel 
Belvedere”, ci dice Francesca, 
“una formazione che già usciva 
provata dalla precedente gara con 
il Locri. Abbiamo trovato ragazze 
molto giovani ma anche grintose, 
innestate nel gruppo soprattutto 
per fare esperienza. Ecco, è stata 
una gara per fare esperienza dal 
loro lato, un allenamento per 
noi. Il mister ci aveva indicato di 
scendere in campo tranquille ma 
convinte; abbiamo cercato azioni 
costruite, per provarci in vista 
della Coppa. Poi si sa, un gol tira 
l’altro. Abbiamo girato tutte molto 
in campo: la mira di Tony è tenere 
alto il ritmo proprio per le finali di 
marzo”.
Vietato distrarsi – “Non 
conta l’avversario, conta non 
scendere di ritmo. Il girone C è 
visto come il più facile dei tre. 
Puntiamo a non abituarci a ad una 
cadenza diversa tenendo sempre 
in considerazione l’incontro con le 
grandi della A. Tentiamo di aggirare 
il dislivello tra i vari gironi con tutti 
i metodi a disposizione insomma, 
come affrontare in allenamento 

i ragazzi una volta a settimana. 
Le date di Coppa si avvicinano: 
lo scorso anno ho seguito la 
finale dagli spalti, e per la fatica 
data da tensione e spostamenti 
non è andata come speravamo. 
Ovviamente puntiamo alla finale; 
forse non arriviamo a Pescara 
da favorite, ma magari è meglio 
così: subiremo meno pressione e 

potremo dare tutto in campo, a 
prescindere dall’avversaria. Anzi, 
prima affronteremo le quotate 
meglio sarà; costituiranno un 
buon banco di prova anche per i 
playoff Scudetto”.
Castellana attesa in casa 
– Per la ventesima stagionale, 
al PalaCurtivecchi arriva l’Effe.
Gi.Castellana: “Una neopromossa 

che sta davvero facendo un buon 
campionato e che ha dato del filo 
da torcere anche a veterane della 
A. All’andata ci ha creato qualche 
problema, si chiudeva parecchio 
dietro e non riuscivamo a 
segnare. Sarà ostica, dovremo 
impegnarci come con ogni 
squadra: mantenere ritmo alto e 
pressione sulla palla”.

COLOSIMO: “OGNI GARA PER LA COPPA, ARRIVIAMO IN FINALE”
DICIANNOVESIMO CENTRO

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Il tecnico Willy Lapuente  

  Francesca Colosimo  



20/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com12 13

  Sophia Pisello  

  Il tecnico Stefano Acquaviva  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Ancora una volta turno interlocutorio nel massimo campionato 

regionale laziale. Le prime fanno tutte il loro dovere, portano a 

casa i tre punti, ma a metà del girone d’andata è una giornata, in 

definitiva, favorevole al Futbolclub che resta in vetta con 6 punti 

sulla Virtus Ciampino. Le orange di Casini, infatti, vincono 1-3 in 

casa del Balduina, imponendosi in un match tutt’altro che semplice, 

conquistando la nona vittoria consecutiva. Bene anche il Ciampino 

che col 4-2 al Montefiascone si tiene stretto il secondo posto. Sul 

gradino più basso del podio resta la Coppa d’Oro (due giornate 

in meno), ora tallonata dal 12 Ottanta (un turno in meno) che 

con l’1-4 alla Roma sale a -1 dalla squadra della Ceccarini. Vince 

la Capitolina che stende 5-6 la Rosa dei Venti e l’aggancia a quota 

12 punti. Pari e patta, invece fra Lazio e Torraccia: 6-6 il finale.  

Prossimo turno – La capolista ospita la Roma Calcio, 

mentre il Ciampino giocherà in casa della Capitolina. Impegni 

non proibitivi per Coppa d’Oro e 12 Ottanta: la prima gioca al 

Parco dei Pini col Torraccia, la seconda attende la Rosa dei Venti.  

Coppa Italia Regionale – Non riesce l’impresa alla 

Coppa d’Oro che, in quel di Eboli, esce sconfitta dalla sfida 

col Grisignano in semifinale. Fatali i calci di rigore, dopo che i 

tempi regolamentari si erano chiusi 2-2. Il titolo se l’aggiudica la 

Salernitana, squadra ospitante, che in finale stende 1-0 proprio la 

squadra che ha eliminato la Coppa d’Oro. 

PRONOSTICI RISPETTATI 
OK LE PRIME TRE, I DISTACCHI IN VETTA 
RESTANO INVARIATI

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA

Virtus Ciampino - 
Montefiascone 4 - 2
2 Pisello, 2 Strinati; 2 Rebichini
Real Balduina - Futbolclub 
1 - 3
Mancini; 2 Coviello
Roma - 12 Ottanta 1 - 4
2 Ardito, 2 Zampetti
La Rosa dei Venti - 
Capitolina 5 - 6
3 Strabioli, Calabrò, Signoriello; 3 
Mallozzi, 2 Natale, Cribari

Lazio Calcetto - Casal 
Torraccia 6 - 6
3 Gagnoni, 2 Mancini, Di Felice; 
2 Correale, 2 Longo, Bonanni, 
Iannaccone
Briciola - S.C. Coppa 
d’Oro rinv.
Vis Fondi - Res Roma 4 - 2
3 Di Mascolo, Colantuono; 
Antonucci, Sacchetti

38 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 25 De Luca 
(Virtus Ciampino), 24 Testa (Vis Fondi), 24 
Alleva (Roma Calcio Femminile), 21 Rebichini 
(Montefiascone), 20 Verrelli (Futbolclub), 18 
Orsi (Real Balduina)

Futbolclub 52

Virtus Ciampino 47

S.c. Coppa D Oro 41

12 Ottanta 40

Briciola 35

Real Balduina 35

Roma Calcio Femminile 31

New Torrino 27

Vis Fondi 24

Casal Torraccia 22

Lazio Calcetto 20

Res Roma 14

Capitolina 12

La Rosa Dei Venti 12

Montefiascone 7

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

PISELLO: “DOPPIETTA PER MIO PADRE”

BATTUTA LA TIME SPORT, MA CHE PAURA NEL FINALE 

Torna a marciare spedita la Virtus Ciampino 
che supera in scioltezza anche l’ostacolo 
Montefiascone e continua a tenere il passo 
della capolista Futbolclub, in attesa dello scontro 
diretto che potrebbe decidere il campionato. 
La partita - La classifica non inganna 
le ciampinesi che preparano la gara con il 
Montefiascone fino all’ultimo minuto prima 
del fischio d’inizio: “Nello spogliatoio abbiamo 
parlato con il mister e sapevamo che non 
era una partita facile – racconta la giovane e 
promettente Sophia Pisello -. Siamo entrate 
con il giusto atteggiamento e per vincere”. A 

decidere sono stati i gol di Sophia, doppietta per 
lei, ed anche un autogol, e la doppietta di capitan 
Strinati. “Abbiamo iniziato con un po’ di fatica 
ma poi abbiamo preso il giusto ritmo partita. 
Dopo che ho sbloccato il risultato la squadra 
ha preso coraggio e ne abbiamo approfittato”. 
Dedica – Dopo un girone di andata un po’ 
in ombra, Sophia sta ritornando la giocatrice 
fondamentale dello scorso anno: “Devo 
ringraziare Gina che mi ha dato la fiducia e 
la forza per ricominciare da capo dopo tante 
batoste. Riaverla vicino è una sicurezza in più”. 
La doppietta è dedicata a mister Gina Capogna 

e “a mio padre, perché è quello che mi ha 
sostenuto sempre e mi ha sempre aiutato a 
rialzarmi”.
Capitolina – La prossima partita le virtussine 
dovranno affrontare una Capitolina in grande 
forma: “Le partite che sulla carta sembrano 
più tranquille sono poi le più difficili, perché 
possiamo sbagliare l’approccio. I valori sono 
chiari e li dice la classifica, ma è sempre il campo 
che decide”.

Ottava sinfonia per le giallorosse, ma 
questa volta il gruppo di mister Acquaviva 
ha sofferto più del solito. In casa, contro 
la Time Sport, la Roma l’ha spuntata 
per 4-3 e sono arrivati i tre punti 
necessari per tenere il passo del Borussia. 
Il calo – Se di calo si può parlare, dopo 
aver vinto 14 delle 16 partite giocate, lo si 
può imputare “Ai carichi di lavoro sostenuti 
in questi giorni – come ha dichiarato 
l’allenatore -. Forse abbiamo fatto la partita 
più brutta della stagione, a fine partita le 
mie giocatrici hanno confessato di sentirsi 

le gambe pensati. Non è facile scendere 
in campo con l’obbligo di dover vincere 
sempre, in queste condizioni gambe e teste 
ne risentono, ma bisogna dire anche una 
cosa. Contro la Time Sport siamo arrivati 
a condurre la partita fino al 4-1 e il 4-3 
lo abbiamo subito solo a 3’ dalla fine”. 
Esame rinviato – La capolista Borussia è 
sempre in cima ai pensieri delle giallorosse, 
ma la Roma deve guardarsi anche le spalle, la 
Fenice, infatti, è a un solo punto di distacco. La 
partita, che si sarebbe dovuta giocare lunedì, 
è stata però rinviata a data da destinarsi, 

quindi si riprenderà direttamente venerdì 
prossimo contro la Luiss. “Partita da non 
sottovalutare – ha avvertito Acquaviva – da 
qui alla fine saranno tutte finali e dobbiamo 
scendere in campo solo ed esclusivamente 
per i tre punti, senza badare troppo alle 
avversarie di turno. A inizio anno non avrei 

mai pensato di lottare per 
le prime posizioni, questo 
risultato è il frutto del 
lavoro di tutto il gruppo, 
che mi segue e s’impegna 
con costanza. Già questo 
per me è un premio”.    

L’INSEGUIMENTO CONTINUA

VITTORIA SOFFERTA 

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 4-3

B) DON ORIONE-TRILACUM 6-0

QUARTI DI FINALE 14/02/14
X) SALERNITANA-STONE FIVE MARTINA 7-5 d.c.r.

Y) COPPA D’ORO-REAL STIGLIANO 2-1

Z) JUNIOR FUTSAL-DON ORIONE 2-1

W) ELMAS-REAL GISIGNANO 0-1

SEMIFINALE 15/02/14
M) SALERNITANA-JUNIOR FUTSAL 5-1

N) COPPA D’ORO-REAL GRISIGNANO 3-5

La Salernitana festeggia il successo in coppa
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Solo i gironi romani sono scesi in 
campo e lo rifaranno in un turno 
infrasettimanale che è stato disputato 
il 18 febbraio, ma con il  giornale 
già consegnato alle stampe. Di 
questo turno solo tre partite hanno 
anticipato a lunedì 17, due nel girone 
A e una nel B, quindi per avere un’idea 
completa dell’andamento dei gironi 
bisognerà aspettare. Latina e Viterbo 
torneranno a giocare rispettivamente 
il 23 febbraio e l’8 marzo. 
Girone A – Questo gruppo si 
conferma sempre tra quelli più 
ricchi di sorprese. Infatti, il Levante, 
all’apparenza solido in vetta, è 
incappato in due sconfitte consecutive. 
Se un risultato negativo nello scontro 
diretto, anche se giocato in casa, 
contro il Tivoli non era impossibile 
da pronosticare, la sconfitta per 1-0 
contro lo Scalambra Serrone, nel 
turno infrasettimanale anticipato 
lunedì, era difficile aspettarselo. Le 
tiberine, quindi, passano in testa, 

ma devono dividere il primato con 
il Nazareth, che ha battuto per 
0-3 il TBM nell’altro attesissimo 
match della giornata. Il Levante, 
quindi, rischia di pagare carissimo il 
doppio stop, perché quando il turno 
infrasettimanale verrà completato, 
potrebbe trovarsi staccato 
dalla coppia di testa e incalzato 
dall’arrembante San Giustino. 
Mancano dieci giornate alla fine, il 
girone A è ancora tutto da seguire. 
Girone B – Garbatella-Flaminia 
Sette, finita 1-3, è l’unica partita del 
turno infrasettimanale già giocata 
lunedì. Per il resto, tutto invariato 
perché l’inseguimento al Borussia 
continua. Le giallonere continuano 

con il loro ritmo infernale e venerdì 
scorso è  toccato al Flamina 
soccombere. Roma e Fenice, però, 
non demordono. Le giallorosse 
hanno vinto, un po’ a fatica, con la 
Time Sport, mentre la Fenice non 
ha avuto problemi nello sbarazzarsi 
della Sansa. La seconda e la terza 
si sarebbero dovute affrontare 
nel turno infrasettimanale, in casa 
della Fenice, ma la partita è stata 
rinviata. Per sapere chi sarà la reale 
antagonista del Borussia bisogna 
quindi attendere. La Polisportiva 
Ostiense, anche se occupa il quarto 
posto non è in condizione di 
rientrare in corsa per i posti che 
contano.

GIRONE A CLASSIFICA

19A GIORNATA

Hellas L’Acquedotto - 
Colli Albani 6 - 3
Levante Roma - 
New Team Tivoli 1 -2
D.B. Nuovo Salario - 
Pro Marcellina 5 - 2
Vicovaro - Scalambra Serrone 4 - 2
San Giustino - Sp. Valmontone 10 - 1
Pigneto Team - Vicolo 7 - 4
IFI Palestrina - Villanova 2 - 9
Real Atletico TBM - Nazareth 0 - 3

ANTICIPI 20°GIORNATA

Villanova - Pigneto Team 5 - 3
Scalambra Serrone - Levante 
Roma 1 - 0

Nazareth 46
New Team Tivoli 46
Levante Roma 45
Real Atletico Tbm 42
San Giustino 40
Scalambra Serrone 38
Vicovaro 36
Colli Albani 28
Hellas L Acquedotto 28
Pigneto Team 27
Don B. Nuovo Salario 24
Villanova 21
Vicolo 13
Ifi Palestrina 9
Sporting Valmontone 6
Pro Marcellina 1

GIRONE B CLASSIFICA

19A GIORNATA
 
Flaminia Sette - Borussia 1 - 4
Polisportiva Ostiense - 
Luiss 4 - 2
PGS S. Gemma - 
R. P. Catino 4 - 2
CCCP - Spes Montesacro 4 - 3
Roma Calcio a 5 - 
Time Sport 4 - 3
Ladispoli - Vallerano 0 - 9
Sansa FC - 
Virtus Fenice 1 - 4

ANTICIPO 20°GIORNATA

Garbatella - 
Flaminia Sette 1 - 3

Borussia 49

Roma Calcio A 5 43

Virtus Fenice 42

Polisportiva Ostiense 33

Real Poggio Catino 27

Sansa Fc 26

P.g.s. Santa Gemma 25

Vallerano 22

Luiss 21

Garbatella 21

Time Sport 20

Spes Montesacro 19

Flaminia Sette 17

Cccp 1987 13

Ladispoli 5

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

14A GIORNATA

recupero
Virtus Viterbo - Nuova 
Ortana 6 - 1

Tirrena 33

F. Civitavecchia 29

O. Grandori Calcio 28

Celleno 28

Virtus Viterbo 28

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

CROLLO LEVANTE 
DUE SCONFITTE 
CONSECUTIVE, VETTA 
ADDIO
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