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MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

statte ko
LA REGGINA CASTIGA MARZELLA. 
DOMENICA MONTESILVANO-ROMA
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ULtiMa CHiaMata
STELLA AZZURRA-OLIMPUS: SCONTRO PER RIAPRIRE O CHIUDERE IL DISCORSO PLAYOFF

C5LIVE
NuMERO 24 // STAGIONE 2012/13 // SETTIMANALE SuL FuTSAL LAZIALE E NAZIONALE // ROMA

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

ULtiMa CHiaMata



Girone A – Il Breganze, battendo 5-1 le Lupe nello scontro 
diretto – dunque vendicandosi del 4-1 dell’andata -, non solo 
vince il sentito derby veneto, ma si candida autorevolmente come 
seconda forza del girone. Le biancorosse, infatti, salgono a quota 39 
punti (7 in meno del Sinnai, autore dell’ennesima goleada: 1-11 al 
Torino, 6 reti di Lù), a +3 dal terzetto formato da Lupe, Sporteam 
(solo 4-4 con l’Areasport) e Portos (1-5 all’Ancona nel derby 
marchigiano). Grande bagarre per i posti playoff: con il Breganze 
che allunga, sono in quattro a contendersi due posti: il terzetto 
precedentemente detto e l’Isolotto, autore di un roboante 9-2 alla 
Figestim. Solo un pari per la Kick Off col Casalgrandese: 3-3 il finale.  
Questo per quello che riguarda la 19esima giornata, nel prossimo 
turno si fa un salto indietro e si giocherà la diciottesima. Il Sinnai 
anticipa e gioca con l’Ancona di sabato, domenica le restanti 
partite. Da seguire con attenzione Portos-Isolotto, match che può 
rimescolare ancora le carte o spegnere le velleità delle toscane. 
Proveranno a guadagnare punti le venete: Lupe-Areasport, Figestim-
Breganze e Sporteam-Kick Off i match in programma. Chiude 
Casalgrandese-Mojito. 
Girone B – L’AZ travolge anche la Roma e resta l’unica squadra 
imbattuta in tutta la A (nel girone C lo Statte cade al Pala Botteghelle 
con la Reggina). Al To Live matura un netto 2-7, grazie alla tripletta 
di Blanco e alle reti di Garcias (2) e Gayardo. A guidare il girone 
del centro Italia è l’Abruzzo. Alle spalle dell’AZ resta saldamente 
il Montesilvano che, con un netto 0-4, espugna Ceprano. Vincono 
anche la Lazio - che batte 2-4 il Pescara (2 Guercio, 2 Sanchez, 
le trascinatrici autentiche di questa squadra) - e la Ternana 4-2 
all’Ardea. Proprio le umbre riscavalcano la Virtus Roma in quarta 
piazza. Da segnalare infine la vittoria del Perugia di Boranga (2-4 
al Sorrento) e il pari rocambolesco fra Foggia e Napoli: 4-4. Nel 
prossimo turno – come detto si giocherà la 18esima -, scontro 
interessantissimo fra Montesilvano e Roma. All’andata fu 1-1, quando 
Muzi riprese Pomposelli, al Pala Roma sarà tutt’altra storia, con la 
Virtus chiamata all’impresa per non perdere ulteriore terreno dalla 
Ternana. Le umbre, infatti, saranno chiamate a Napoli per il match 
con la Woman. Lazio e AZ ricevono Ceprano e Sorrento, mentre 
Ardea-Pescara e Perugia-Foggia sono le gare salvezza. 
Girone C -  Lo Statte cade al Pala Botteghelle  e questa è la 
notizia. Complice un filo di nervosismo di troppo (rosso a Dalla 
Villa e espulsione per proteste di Margarito) le rossoblu concedono 
alla Reggina la possibilità di rimontare, pareggiare e successivamente 

COLPO REGGINA: FERMATO LO STATTE
AL BREGANZE IL DERBY VENETO, L’AZ  E’ L’UNICA IMBATTUTA IN TUTTA LA A

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

vincere l’incontro. La classifica rimane invariata nelle posizioni, 
ma non nei distacchi. Lo Statte, alla prima sconfitta dell’anno, vede 
accorciato il suo vantaggio sia sulle campionesse d’Italia, che sull’Ita 
Fergi Matera. I punti di vantaggio sono ora 3 e non più sei. Vince, infatti, 
anche la compagine di coach Sergiano: 2-7 al Jordan con tripletta di 
una intramontabile De Vita. La sconfitta delle cosentine catapulta il 
Molfetta (2-3 al Giovinazzo) in quarta piazza, e permette al Palermo 
di continuare a sognare i playoff: le siciliane, grazie all’1-2 sul Ganzirri, 
compiono il sorpasso e restano a -1 dalla compagine di mister Iessi. 
Ottima vittoria anche del Locri sul campo del Martina: 1-5 il finale.  
Nella prossima giornata, la settima di ritorno, Statte-Martina, Palermo-
Reggina, Ita-Ganzirri, Molfetta-Potenza, Vittoria-Jordan e Locri-
Giovinazzo i match in programma. 

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

MOJITO
1 - 11

SINNAI

Losurdo Lucileia (6), Gasparini Ribeiro (2), Guaime, Exana, Di Flumeri

KICK OFF
3 - 3

CASALGRANDESE

Perruzza, Zambelli, Pesenti Catellani, Zambelli, Montavoci

CITTA DI BREGANZE
5 - 1

LuPE

Troiano (4), Nicoli Casarotto

ISOLOTTO FONDIARIA
9 - 2

FIGESTIM

Barsocchi (2), Fernandez (2), Fam-
brini (2), Rosini, Maione, Galluzzi

Ciarlini Giovannella, Raimondi Cominesi

REAL LIONS ANCONA
1 - 5

PORTOS

Paglioni Brusca (2), Di Marcantonio, Acciarresi, Bisognin

AREASPORT
4 - 4

SPORTEAM uNITED

Mambella (2), Scandola, Morandini Ghigliordini (2), Olivieri, Massignan

MARCATORI

Sinnai 46

Citta Di Breganze 39

Sporteam united 36

Lupe 36

Portos 36

Isolotto Fondiaria 33

Kick Off 22

Real Lions Ancona 16

Casalgrandese 14

Mojito 12

Areasport 10

Figestim 8

CLASSIFICA

Lupe - Areasport

Figestim - Citta Di Breganze

Portos - Isolotto Fondiaria

Sporteam united - Kick Off

Casalgrandese - Mojito

Sinnai - Real Lions Ancona

PROSSIMA GIORNATA

61 Lucileia (Sinnai); 
28 Ghigliordini (Sporteam united);
26 Massignan (Sporteam united); 
25 Brusca (Portos);
21 Nicoli (Citta Di Breganze); 
20 Losurdo (Mojito);

RISuLTATI 19^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI

Az Gold Women 50

Citta Di Montesilvano 40

Lazio 38

Futsal Ternana 33

Virtus Roma 32

Aranova Ceprano 25

Woman Napoli 24

Nuova Focus Foggia 19

Perugia 19

Atletico Ardea 18

Citta Di Pescara 7

Real Sorrento 1

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

38 Blanco (Az Gold Women);
32 Jornet Sanchez (Lazio);
22 Catrambone (Città di Montesilvano);
19 Reyes (AZ Gold Woman), Olivieri (Citta Di 
Pescara);
17 Carta (Aranova Ceprano);
16 Neka (Futsal Ternana) Soldano (Nuova Focus Foggia);

RISuLTATI 19^ GIORNATA - GIRONE B

MARCATORI

Real Statte 51

Pro Reggina 48

Ita Fergi Matera 48

Five Molfetta 25

Cus Palermo 24

Jordan Aufugum 24

Parrocchia Ganzirri 24

Vittoria 19

Sporting Locri 17

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

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

44 Siclari (Pro Reggina);
39 Dalla Villa (Real Statte);
38 De Vita (Ita Fergi Matera); 
26 Pinto (Ita Fergi Matera),
24 La Rossa (Five Molfetta);
22 Moroni (Real Statte);

RISuLTATI 19^ GIORNATA - GIRONE C

FuTSAL TERNANA
4 - 2

ATLETICO ARDEA

Amparo (4) Di Segni (2)

VIRTuS ROMA
2 - 7

AZ GOLD WOMEN

Cavariani, Scardicchio Blanco (3), Reyes Garcias (2), , Gayardo

ARANOVA CEPRANO
0 - 4

CITTA DI MONTESILVANO

Benetti, Brandolini, Guidotti, Catrambone

CITTA DI PESCARA
2 - 4

Lazio

Olivieri (2) Guercio (2), Jornet Sanchez (2)

REAL SORRENTO
2 - 4

PERuGIA

Dias (2), Scopa, Altei

NuOVA FOCuS FOGGIA
4 - 4

WOMAN NAPOLI

Soldano (2), Ricco, Mazzaro Vitale (3), Flaminio

PARROCChIA GANZIRRI
1 - 2

CuS PALERMO

Cucinotta Caserta, Scalici

NuOVA ATLETICA GIOVINAZZO
2 - 3

FIVE MOLFETTA

Anaclerio, Dangelico La Rossa (3)

JORDAN AuFuGuM
2 - 7

ITA FERGI MATERA

Bennardo (2) De Vita (3), Sangiovanni (2), Turcinovic, Pinto

PRO REGGINA
3 - 2

REAL STATTE

Siclari (2), Romeo Dalla Villa, Nicoletti

MARTINA
1 - 5

SPORTING LOCRI

Tricarico Sabatino (3), Ceravolo (2)

CuS POTENZA
-

VITTORIA
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N
el derby di ritorno con il Portos le reali incappano 
nella seconda sconfitta. Le ragazze di Tamburrini 
passano 5-1 al Palascherma, bissando così la vittoria 
dell’andata, che le aveva già viste trionfare di misura. Le 

reali reagiscono troppo tardi e cedono alla quinta sconfitta interna. 
A siglare il gol bandiera è il portiere Daniela Paglioni, che firma la 
sua seconda rete in campionato. Nel prossimo turno, il team di 
Maggiori volerà a Sinnai per sfidare la capolista. 
La sveglia suona tardi – Nell’appassionato match contro le 
rivali di S. Benedetto del Tronto, le reali pagano un approccio poco 
convincente per tutta la prima metà di gara: “Abbiamo sbagliato 
approccio – ammette Daniela Paglioni – e non so se, da parte 
nostra, quella di domenica possiamo definirla davvero prestazione. 
Forse eravamo un po’ tese e non abbiamo seguito alla lettera le 
indicazioni del mister”. Le ospiti approfittano così della poca grinta 
delle reali, mettendo a segno una doppietta grazie alle reti di Di 
Marcantonio e Bisognin. Nell’avvio di ripresa le sambenedettesi 
calano il tris con Brusca, complicando ulteriormente la rimonta 
delle reali. La reazione delle padrone di casa si fa sentire con 
l’ingresso in campo della numero 1, Daniela Paglioni, e con le nuove 
direttive del tecnico Maggiori, che decide di schierare il quinto di 
movimento. E proprio dai piedi dell’estremo difensore anconetano 
arriva il gol del momentaneo 3-1, a pochi minuti dal suo ingresso 
in campo: “Ogni volta che il mister mi chiama in causa – commenta 
Paglioni – cerco di rispondere al meglio e sono stata davvero 
contenta per il gol”. una rasoiata ad incrociare su cui l’estremo 
avversario non può nulla illude le padrone di casa, perché nel 
momento migliore delle reali arriva un’altra doccia fredda: Brusca 
cala il poker e Acciarresi chiude la partita. “Potevamo dare molto 
di più – confessa Paglioni –. Nel secondo tempo ci siamo riprese 
ma non è bastato. Siamo andate molto meglio, ma le avversarie 
continuavano a pressarci e noi non avevamo tutti gli elementi al 
100%. Devo ammettere che siamo state anche un po’ sfortunate”. 

Complice della sconfitta una rosa non al completo, con Tagliabracci 
ancora out per un infortunio al ginocchio e Anselmi, Casaccia e 
Rosciani non al meglio della condizione.
“Vincere a tutti i costi” - Ora i prossimi match contro Sinnai 
e Isolotto saranno decisivi per capire se le reali riusciranno a 
conservare l’ottava posizione eludendo i playoff: “Siamo convinte 
di poter rimanere in questa posizione – conclude  Paglioni – . Da 
qui fino alla fine, se riusciremo ad approcciare bene le partite, 
avremo l’opportunità di fare altri punti. Contro il Sinnai sarà una 
gara difficile, soprattutto perché c’è Lucilèia. Cerchiamo di partire 
con il piede giusto per portare a casa qualche punto e, se non 
dovessimo riuscirci, dovremo farlo a tutti i costi nella prossima 
gara. Vogliamo stare un po’ più tranquille e non possiamo andare 
avanti con la paura di perdere posizioni in classifica”.

DERBY AL PORTOs, PAGLIONI: “RIPARTIAMO COL PIEDE GIUsTO”
REALI IN CADUTA

T
erza sconfitta casalinga per le giallorosse di mister Chiesa 
che, contro l’Az, non riescono nella grande impresa cedendo 
alla capolista con un risultato categorico. L’insuccesso 
sgonfia l’entusiasmo appena ritrovato, perché fa scivolare 

nuovamente la squadra al quinto posto, allontanandola dalle finali 
scudetto. Domenica le capitoline faranno visita al Montesilvano e 
dovranno cercare a tutti i costi i tre punti per rimanere agganciate 
alla Ternana, a +1 dalle giallorosse. Sulla carta poi le ferelle potranno 
contare su un finale di stagione apparentemente più agevole.  
Finale ko - un 7-2 che sembra non lasciar dubbi sull’andamento 
del match, ma che invece nasconde il merito delle giallorosse. Prima 
di tutto quello di essere rimaste in partita fino allo scadere. Un buon 
primo tempo delle capitoline lascia il posto ad un avvio di ripresa 
ancora più convincente sul piano della prestazione. Con il pressing 
forsennato imposto da mister Chiesa, le giallorosse trovano la strada 
giusta per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. L’unico 
rimpianto, però, sono le occasioni fallite e alcune fasi di possesso 
gestite malamente dalle capitoline, probabilmente figlie dell’eccessiva 
tensione. E per due volte, i gol di Cavariani e Scardicchio mantengono 
in bilico il risultato. Da segnalare la prodezza della numero 8, in gol 
con un tiro implacabile sotto il sette, e l’ottima scelta di tempo di 
Daniela Scardicchio, imbeccata bene da Sorvillo. Poi Giustiniani è 
stata capace di alzare un muro su diverse sortite di Blanco & Co. 
A fine gara, però, si è fatta sentire un po’ di amarezza: “Siamo un 
po’ deluse – spiega Daniela Scardicchio – non ci aspettavamo un 
risultato così pesante. Abbiamo avuto un buon momento di orgoglio 
ma siamo rimaste sempre sotto. Loro sono state bravissime e, 
nonostante giocassero con poche ragazze, sono riuscite a tenere 
sempre alto il ritmo partita. Noi poi abbiamo sbagliato tanto, 
regalando gol alle nostre avversarie. Di positivo, comunque, c’è stata 
la nostra reazione e la cattiveria iniziale. Purtroppo alcuni loro gol 
ci hanno spezzato le gambe, ma adesso vogliamo voltare pagina”.   
Montesilvano – Domenica al Pala Corrado Roma sarà un’altra 

finale: “Non possiamo più sbagliare –  ammette Scardicchio –. Per noi 
sarà l’ultima spiaggia e dovremo essere più convinte. Sarà una partita 
completamente diversa da quella contro l’Az, perché le ragazze di 
Salvatore hanno un gioco più collettivo. Dovremo starci con la testa, 
soprattutto se subiremo gol”. 

LE GIALLOROssE sI GIOCANO TUTTO A MONTEsILVANO 
“L’ULTIMA SPIAGGIA”
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Articolo a cura di Manuela Bartolotta

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

Daniela Paglioni

virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Daniela Scardicchio
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C
ontro la Virtus Roma le teatine calano il settebello 
chiudendo il match sul risultato di 7-2. Sembra quasi 
che la squadra di Marcuccitti si esalti proprio contro le 
capitoline: sette gol all’andata e altri sette al ritorno, e 

la forza di capitalizzare quasi tutte le occasioni create. una tripletta 
e una splendida prova dell’argentina, Gimena Blanco, lanciano 
la squadra alla vittoria finale. Ora all’Az basterà conquistare un 
ultimo successo per laurearsi capolista del girone e accedere alle 
finali scudetto passando direttamente dai quarti di finale. 
Assist e tris di Blanco – una partita giocata a ritmi 
elevatissimi, che non delude la grande attesa per la partitissima 
dell’ottavo turno. L’Az passa in vantaggio dopo cinque minuti, 
quando Blanco si libera al tiro caricando una rasoterra velenoso. 
Qualche secondo più tardi, le teatine sfruttano al massimo una 
rimessa laterale, con Garcìa che dal limite non ci pensa due volte 
a chiudere con il destro. 2 a 0 per l’Az e gara che sembra in 
discesa, ma non è così. La Roma è viva e fa sentire i suoi muscoli 
e a metà del tempo accorcia le distanze con Cavariani. un minuto 
più tardi arriva però il 3-1: Garcìa serve un pallone al centro che 
trova il petto di Scardicchio spegnendosi in rete. Il pressing delle 
capitoline nell’avvio di ripresa fa credere nella rimonta giallorossa, 
ma è ancora una volta Blanco a spegnere l’entusiasmo delle 
capitoline con un tap-in vincente dal limite. La Roma ci riprova 
con Scardicchio che trova il 2-4, ma le teatine hanno ancora fiato 
per calare altri tre gol e chiudere il match: Blanco regala la quinta 
rete a Gayardo, mentre Garcìa brucia tutti in ripartenza. E a pochi 
secondi dalla sirena, l’argentina firma una tripletta allontanando i 
guai fisici delle ultime due settimane: “Ho avuto la fortuna di fare 
gol – commenta – ma si vince solo giocando da squadra. Sono 
stata a riposo per un problema al ginocchio, ma dopo la cura va 
molto meglio e ora sono pronta per la Coppa”. Poi l’argentina fa i 
complimenti alle avversarie: “ La Roma ci mette sempre in difficoltà 
– spiega –. Non è stata una partita facile, ma fortunatamente è 
andata bene per noi in entrambe le gare. Devo riconoscere, però, 
che loro sono una grande squadra e ce l’abbiamo fatta solamente 
alla fine. Sino al 4-1 la partita è stata in bilico, le avversarie non si 

sono mai arrese e ci hanno fatto sudare. Se non fossimo riuscite 
a fare gruppo, sono convinta che la Roma ci avrebbe fatto male”. 
Sorrento – Dopo aver conquistato matematicamente le finali 
scudetto, alle teatine basterà una sola vittoria per accedere 
direttamente ai quarti. Nel prossimo match approderà al Santa 
Filomena il fanalino di coda del girone: “Finora – assicura Blanco – 
non abbiamo mai giocato partite facili e il fatto che il Sorrento si 
trovi a parecchi punti da noi non significa nulla. A livello fisico sono 
una squadra davvero tosta, ma mi aspetto che il nostro gruppo 
continui a fare bene fino alla fine”. 

TRIPLETTA E MAGIE DELL’ARGENTINA: “MERITO DEL GRUPPO” 
BLANCO STENDE LA ROMA

C
on sette reti sul campo della Jordan, l’Ita Salandra 
si aggiudica il nono successo esterno. Le ragazze di 
Sergiano mettono in discesa la gara con tre reti nella 
prima metà e dilagano nel corso ripresa, chiudendo 

il match sul 7-2. Il capitano Lina De Vita sale a quota 38 reti, 
raggiungendo con largo anticipo il record ambito ad inizio 
stagione.
Record di gol - un tap-in vincente sotto la traversa, una 
chiusura sul secondo palo e un missile su punizione che non 
dimenticherà tanto facilmente. Lina De Vita non finisce mai di 
stupire. Con la sua tripletta alla Jordan, il trentottenne capitano 
delle biancoazzurre si conferma la miglior marcatrice di sempre 
e i suoi numeri portano una dedica speciale: “Mi ero prefissata 
questa soglia  – spiega il capitano – perché ho compiuto 38 anni 
e volevo dedicare un gol ad ogni anno della mia carriera. Non mi 
aspettavo di raggiungere così presto questo traguardo, ma ci ho 
creduto con il passare delle partite. Arrivarci è stato il massimo 
e sicuramente supererò questo record. Non voglio esagerare, 
ma vorrei fare un’altra decina di gol”. Una vita di sacrifici e un 
esempio per tutte le sue compagne, dentro e fuori dal campo: “I 
gol sono solo il risultato di ciò che semini – racconta – e credo 
che i miei siano tutti meritati. ho dato tanto a questo sport, 
l’ho visto nascere e, nonostante abiti e lavori fuori Salandra, mi 
alleno sempre e riesco a mantenere un buono stato di forma. 
A prescindere dall’età che uno ha, l’importante è scendere in 
campo con la grinta e la voglia di giocare. Non sono andata a 
Salandra per finire la mia carriera, ma per iniziarne una nuova. 
Fare tanti gol ed essere il capitano di una squadra giovane per me 
è la ciliegina sulla torta”. Oltre al tris del capitano, da segnalare la 
doppietta Turcinovic e i gol di Pinto e Sangiovanni: “Siamo state 
ciniche – prosegue De Vita – capitalizzando subito le palle gol 
create. Abbiamo gestito quasi sempre noi la partita, ma la Jordan 
ci credeva e non è stata una passeggiata. Le avversarie erano al 
completo e abbiamo subito alcune loro avanzate. hanno delle 
giovani molto aggressive e un ottimo portiere. Sono sicura si 
rifaranno nelle prossime partite”. L’unica nota stonata poteva 
essere la vittoria della Reggina sullo Statte, ma non è stato così 
per il capitano: “Per noi non è cambiato nulla  - spiega – anzi è 
ancora più bello. Adesso la classifica si è accorciata e chissà che 
lo Statte non possa commettere altri passi falsi. Non si può mai 
sapere e magari riusciamo a superarle entrambe”.
Prossimo avversario – Le messinesi del Ganzirri saranno 
il prossimo ostacolo: “Non sottovalutiamo nessuna gara – 
puntualizza De Vita –. Ci sono momenti in cui le avversarie 
possono ribaltare la partita, ma poi la differenza tecnica viene 
sempre fuori. All’andata è stata dura perché loro venivano da 
uno strepitoso momento di forma, ma domenica punteremo 
tutto sulla nostra esperienza”.

I 38 NUMERI DI LINA DE VITA: “LA CILIEGINA sULLA TORTA”
IL CAPITANO DEI RECORD 

2 1 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE06 07

az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Lina De Vita



REGGINA INDIGESTA
KO 3-2, D’ONGHIA: “ARBITRAGGIO PENALIZZANTE”

Dopo la vittoria a tavolino 
contro il Tirrenia, in casa 

Res Roma ci si prepara per 
il prossimo match contro la 
Polisportiva Ostiense, valido per 
la settima giornata del campionato 
provinciale di serie D di calcio a 5 
femminile. Le prossime avversarie 
delle giallorosse hanno finora 
conquistato ventisei punti, frutto 
di otto vittorie, due pareggi e 
cinque sconfitte, e occupano 
la quinta posizione in classifica, 
immediatamente sotto il team di 
capitan Inchingolo e compagne, 
che invece hanno finora ottenuto 
punti ventinove punti, risultato di 
9 vittorie, due pareggi e quattro 

sconfitte. Il match promette 
spettacolo, così come accaduto 
nella gara di andata, in bilico fino 
al triplice fischio.
Inchingolo - “Vogliamo risalire 
posizioni in classifica, e per farlo 
abbiamo l’obbligo di vincere ogni 
gara – ha dichiarato il capitano 
giallorosso Ilaria Inchingolo 
-. Il prossimo match sarà una 
gara molto difficile, contro una 
squadra che all’andata ci ha dato 
filo da torcere e che abbiamo 
battuto solo di misura. Siamo 
consce del valore delle nostre 
prossime avversarie e quindi 
dobbiamo scendere in campo 
determinate e mantenere alta 

la concentrazione per tutta la 
durata della partita. Attualmente 
siamo quarti ma dobbiamo 
ancora affrontare due delle tre 
squadre che ci precedono, quindi 
credo che abbiamo ottime 
possibilità di puntare almeno 
al secondo posto, un obiettivo 
insperato ad inizio stagione. 
Finora siamo soddisfatte del 
nostro rendimento e dei 
nostri progressi, ma credo che 
abbiamo ancora ampi margini di 
miglioramento: stiamo lavorando 
duramente per finire al meglio 
la stagione e sono certa che i 
risultati premieranno il nostro 
lavoro.”

Dopo l’ennesima sconfitta interna 
stagionale nello scontro diretto 

contro lo Sporting Locri, il Martina 
calcio a 5 femminile si appresta a vivere 
un’altra domenica difficile contro la super 
corazzata Real Statte, capolista del girone 
e autentica regina del futsal meridionale. 
Le pluridecorate campionesse rossoblu 
domenica scorsa hanno subito la loro 
prima sconfitta stagionale contro le 
campionesse d’Italia in carica della 
Reggina, che si è confermata la bestia 
nera del team di Marzella, che comunque 
mantiene la vetta del girone con 51 
punti all’attivo, frutto di 17 vittorie e 
di un solo ko. La classifica del Martina 
è completamente diversa, e la sconfitta 
contro il Locri ha ulteriormente inguaiato 
il team di mister Sergi, che ora rischia 
addirittura la retrocessione diretta e che 
nella migliore delle ipotesi dovrà sperare 

in una salvezza ai play out.
Boccia - “Purtroppo la sconfitta contro 
il Locri non ci voleva, e vanifica i buoni 
risultati ottenuti nel girone di ritorno – ha 
dichiarato il patron martinese Guglielmo 
Boccia –. Mancano soltanto quattro gare 
alla fine del campionato, e tra i nostri 
prossimi avversari ci sono il Real Statte 
e l’Ita Fergi Matera, due autentiche 
corazzate che hanno già ottenuto il 
passaggio alle finali scudetto. Domenica 
affronteremo il team di Tony Marzella e 
di sicuro sarà un match difficile per noi, 
ma le mie ragazze mi hanno abituato a 
non dare mai nulla per scontato, quindi so 
che almeno usciremo dal campo a testa 
alta, come abbiamo fatto nel match di 
andata. Nulla è perso, e nulla è scontato: 
dobbiamo lottare sino all’ultimo in ogni 
match, e sperare che per una volta la Dea 
Bendata sia dalla parte nostra.”

BOCCIA: “DOBBIAMO LOTTARE sINO ALL’ULTIMO IN OGNI MATCH”

GARA DI CARTELLO

ULTIMO DERBy STAGIONALE

Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

CAPITAN INCHINGOLO: “PUNTIAMO ALMENO AL sECONDO POsTO”
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P
rimo ko stagionale per l’Italcave Real Statte che cede contro 
la Pro Reggina. Una sconfitta che però va analizzata in maniera 
completa e guardando entrambi i lati dei bicchiere. Partiamo 
dal mezzo vuoto. Mancano i 3 punti all’appello e su questo 

concetto Giuseppe D’Onghia precisa alcuni concetti. “Perdere dopo 
17 partite per di più su un campo difficile ci può stare. È il modo in 
cui è giunta la sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Le immagini le 
hanno viste tutti sia via web sia in tv con una condotta arbitrale che 
nel secondo tempo ci ha penalizzato. Anzi, bravi il mister e le ragazze 
a non perdere ulteriormente la testa. Sicuramente non abbiamo 
concretizzato le azioni di gioco e le occasioni anche per pareggiare 
e vincere ci sono state anche sul 2-2. Ma siamo consapevoli che 

comunque abbiamo fatto molto bene anche in questa gara, se solo 
gli arbitri non ci avessero stoppato”.
Bicchiere mezzo pieno: lo Statte se la gioca con tutti e lo dimostra 
sul campo. “A Reggio fino al doppio rosso non c’è stata partita. Siamo 
stati bravi a tenere il campo e il vantaggio poteva essere anche di 4-5 
reti a metà tempo e nella ripresa. Dobbiamo crescere sotto il profilo 
mentale e questo ci potrà essere di aiuto. Ma dobbiamo analizzare 
sia il cammino fino ad ora fatto e la classifica. Siamo in testa, con 
assoluto merito, e la sconfitta assume un sapore differente proprio 
per la prestazione offerta. Il cammino lo riprenderemo col Martina, 
con 3 punti importanti da conquistare da parte di un pubblico che è 
stato corretto in terra calabrese in maniera assoluta”.

Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

Guglielmo Boccia

Ilaria Inchingolo



D
opo due settimane di pausa il Real L’Acquedotto è 
pronto per tornare in campo e andarsi a prendere la 
serie A. Il raggiungimento della massima serie nazionale 
passa però dalle prossime intricate sfide: Capitolina, 

Briciola, Ellera e Rosa dei Venti sono state indicate da mister Shindler 
come le partite cruciali di un’intera stagione. Vincere questi incontri 
vorrebbe dire presentarsi all’1-2 con Olimpus e Fb5 con ben più 
di metà serie A in tasca. Qualora arrivasse anche qualche risultato 
favorevole, il salto di categoria potrebbe anche essere già cosa fatta 
prima del derby. In casa Real ci sperano e intanto lavorano sodo. 
Agnello  - “Stiamo molto bene – esordisce fiduciosa Sara Agnello 
-. Certo, allenarsi e basta, senza giocare il sabato è un po’ più 
faticoso, tuttavia ci siamo allenate molto bene e il mister sembra 
soddisfatto di come sono andate le cose in questo periodo. 
Sebbene non abbiamo giocato, infatti, ci siamo impegnate 
davvero tanto”. Andare alla sosta con 11 punti di vantaggio e la 
vittoria del campionato a portata di mano, poteva portare ad un 
rilassamento che, fortunatamente, non c’è stato: “Abbiamo tenuto 
alta la concentrazione e a parte qualche acciacco di poco conto, 
gli allenamenti sono stati affrontati sempre con tanta intensità, 
con molta testa e soprattutto parecchia concentrazione”. Tutti 
aspetti chiave che servirà mettere in campo venerdì sera contro 
la Capitolina: “Anticipiamo di un giorno e giocheremo alle 21:30 
– continua l’ex Torrino -. Ci attende un avversario che lotta per 
non retrocedere e non verrà di certo per fare una passeggiata 
di salute, ma per giocarsela e conquistare punti salvezza. 
D’altra parte noi abbiamo il nostro solito e unico risultato a 
disposizione e non abbiamo intenzione di fare sconti. Siamo 
molto vicini al traguardo e che sia la Capitolina o qualsiasi altro 
avversario, il risultato che vogliamo non cambia minimamente”. 
L’Ardea - un atteggiamento propositivo che si è visto anche 
mercoledì scorso nell’amichevole con l’Ardea: “Specialmente 
all’inizio è andata molto bene. Nei primi 10/15 minuti abbiamo 

spinto tanto e le abbiamo schiacciate non facendole mai uscire dalla 
loro metà campo. Come al solito, purtroppo, abbiamo riscontrato 
le nostre croniche difficoltà nel non fare gol e alla distanza l’Ardea 
è cresciuto e noi abbassato un po’ il ritmo. La partita, inoltre, non 
è stata proprio un’amichevole visto l’agonismo messo in campo” 
conclude Agnello. Appuntamento, quindi, a venerdì sera: alle ore 
21:30, presso il Pala Levante, andrà in scena la 19esima giornata 
di campionato. 

TORNA IL CAMPIONATO, AGNELLO: “sTIAMO BENE”
VENERDÌ LA CAPITOLINA
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Articolo a cura di Matteo Santi

Rita Rocchi

l’acquedotto // serie c

Articolo a cura di Matteo SantiSerie C il punto

Real L Acquedotto 52

Lazio Calcetto 39

Fb5 Team Rome 38

Olimpus 36

Virtus Stella Azzurra 32

12 Ottanta 31

La Rosa Dei Venti 26

Briciola 20

Futbolclub 20

Roma 16

Libertas Ellera 16

Virtus 3z 14

Capitolina 11

Casal Torraccia 9

PROSSIMA GIORNATA

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

MARCATORICLASSIFICA

Casal Torraccia - Briciola

Real L Acquedotto - Capitolina

Virtus 3z - 12 Ottanta

Futbolclub - Fb5 Team Rome

Roma - La Rosa Dei Venti

Lazio Calcetto - Libertas Ellera

Virtus Stella Azzurra - Olimpus

Di nuovo in campo la serie C femminile dopo la sosta imposta dal 
calendario. Riparte la caccia a L’Acquedotto che è sembrato sin qui 
di un’altra categoria rispetto alle avversarie. Proprio le alessandrine 
daranno il via alla diciannovesima giornata, ricevendo nell’anticipo di 
venerdì sera, alle 21.30 la Capitolina: match sulla carta scontato ma non 
da sottovalutare. La prima diretta rivale, che è diventato l’Fb5 dopo la 
vittoria del recupero con l’Ellera, è ospite del Futbolclub di mister Casini, 
mentre la Lazio Calcetto riceve a domicilio l’Ellera. È proprio questo, 
probabilmente, il match più incerto di questo turno, con le viterbesi 
che nonostante una classifica non proprio rosea, sono state in grado di 
mandare ko Stella Azzurra (a via dei Cocchieri), e poi la Roma in casa.  
Big match - La partita più interessante del turno è certamente 
quella che riguarda Stella Azzurra e Olimpus. Le compagini di 
Consalvo e Donzelli saranno nuovamente l’una di fronte all’altra nel 
terzo scontro di questa stagione. Per ora i precedenti dicono uno a 
uno, con le ragazze di Roma Nord che sono state in grado di imporsi 
2-1 all’andata e con quelle di via dei Cocchieri che hanno risposto 
con il 2-0 nella finalina terzo e quarto posto della F4 di Colleferro. Il 
Torrino cercherà di fermare il 12Ottanta e di conquistare altri punti 
salvezza. Roma-Rosa dei Venti e Torraccia-Briciola chiudono questo 
turno nel quale finalmente si torna a far parlare il campo. 

TORNA IL CAMPIONATO
L’ACQUEDOTTO ATTENDE LA CAPITOLINA, 
BIG MATCH sTELLA-OLIMPUs

Sara Agnello



ultima settimana di sosta 
per il campionato ed in 

casa Olimpus proseguono 
gli allenamenti in vista del-
lo scontro diretto di sabato 
prossimo con la Stella Azzurra 
dell’ex Monica Cammarano. 
Ipotechiamo il play-off 
– A spendere un commen-
to su che tipo di gara sarà 

quella di Via dei Cocchieri ci 
ha pensato Valeria Scattone, 
senatrice dello spogliatoio 
biancoblu: “Il 2013 per noi si 
era aperto male, considerata 
la brutta Final Four disputa-
ta e il black-out delle prime 
giornate nel girone di ritor-
no. Nelle ultime partite, però, 
siamo state bravissime a ri-

prenderci e a riaprire i giochi 
per il nostro obiettivo che è 
quello di arrivare tra le prime 
tre. Con la Stella Azzurra oc-
correrà vincere per staccare 
ulteriormente un’antagoni-
sta nella corsa play-off e per 
continuare a mettere pres-
sione alla Lazio Calcetto, che 
affronteremo a marzo. Cosa 

dovremo fare per ribadire il 
successo dell’andata contro 
la squadra di Consalvo? Ri-
petere la medesima presta-
zione di novembre, quando 
dominammo per l’intera ora 
di gara”.

Sabato si torna a fare sul serio e 
nella partita forse decisiva della 

stagione la Stella Azzurra ritroverà 
una giocatrice fondamentale come 
Aurora Landi al rientro dopo uno 
stop di un mese per una lussazione alla 
spalla. La Virtus senza Aurora ha perso 
le ultime due partite contro Ellera 
e Rosa dei Venti ed ora si trova in 
quinta posizione in classifica a 4 punti 
dall’Olimpus. Sabato passa il treno per 
avvicinarsi alla zona playoff ed Aurora 
scalpita: “Mercoledì mi sono allenata, 

ho fatto tutta la parte atletica tranne 
la partitella, ora vediamo lunedì come 
va. Non è il primo infortunio e so 
che quando sono in campo e gioco 
qualsiasi cosa svanisce”. 
Olimpus - Sabato si cercano i tre 
punti contro l’Olimpus e Aurora 
troverà pane per i suoi denti: “Entrerò 
in campo per mangiarmele. Sono 
una che ha grinta e che non molla 
mai e anche se non segno cerco 
di trasmettere questo alla squadra. 
In campionato non andò bene ma 

alle Final Four ci siamo riscattate 
vincendo e conquistando il terzo 
posto. L’Olimpus è una bella squadra, 
sono affiatate, corrono e non sarà 
una partita facile. Il fatto di giocare a 
casa è a nostro vantaggio ma spero 
soprattutto che l’affronteremo nella 
maniera giusta. Non riesco a capire 
perché a volte facciamo buone 
prestazione ed altre volte siamo così 
assenti. Io credo al terzo o quarto 
posto e non mi voglio accontentare”. 
Regalo - Per la Stella Azzurra non 

c’è altro risultato utile che la vittoria: 
“Mi è dispiaciuto stare ferma un mese, 
ho perso due partite che volevo 
giocare. Sabato ce la metterò tutta e 
così faranno le mie compagne e spero 
che riusciamo a farci un bel regalo. Mi 
auguro che la squadra ritrovi la giusta 
armonia, perché una persona da sola 
non può fare molto. In squadra ci sono 
persone tecnicamente molto valide e 
se ce la mettiamo tutta, conoscendo 
le caratteristiche di ognuna di noi, so 
che possiamo fare bene”.

AURORA LANDI AL RIENTRO: “NON MI ACCONTENTO”

OBIETTIVO TERzO POSTO

L’ULTIMO TRENO

Articolo a cura di Flabvio M. Tassotti

olimpus // serie c

    condizionamento e riscaldamento 
:

Articolo a cura di Latizia Costanzi

virtus stella azzurra // serie c
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FIOCCO ROsA, è NATA LA BIMBA DI BOMBER NATALE
BENVENUTA ELLIS!

L
a notizia più bella ed attesa è arrivata nella notte tra 
domenica e lunedì. Bomber Federica Natale è diventata 
la mamma di Ellis e tutta la Capitolina è in festa! Perché 
in una società sportiva dove vengono prima le persone e 

poi il pallone, in una squadra che scegli per il gruppo e poi per gli 
obiettivi sportivi da raggiungere insieme, il primo pensiero non  
può essere che per la piccola Ellis che ha già anche una seconda 
famiglia sportiva. Auguri!
Rientro - Intanto la pausa di due settimane ha permesso il 
rientro dall’infortunio del portiere Manuela Anticoli, due mesi di 
stop per lesione al menisco in una stagione in cui lo spazio per 
giocare è davvero poco: “Sono arrivata alla Capitolina lo scorso 
anno ma quest’anno ho giocato poco essendo tre portieri. E’ una 
stagione molto faticosa e questo infortunio non ci voleva, ma 
essere allenata da David Calabria mi ha permesso di migliorare 
tanto tecnicamente e non mi lamento. Certo non avere spazio di 
giocare un po’ mi dispiace”. 
Valutazioni - Anche per Manuela la prima esperienza in serie C 
dopo aver conquistato la promozione sul campo lo scorso anno 
ed un gruppo fantastico a cui sarebbe difficile rinunciare: “Ho 
cambiato molte 
squadre ed ho 
fatto le mie 
esperienze e mi 
d isp iacerebbe 
andare via per 
poter giocare, 
ma sono 
valutazioni che 
fanno parte 
del calcetto e 
a cui penserò 
a fine stagione. 
Mi alleno per 
migliorare ma se 
i miglioramenti 
non li metto in 
atto in partita 
poi subentra 

un po’ di demoralizzazione. Mi rimetto alle decisioni del mister, 
ma il gruppo è molto bello e mi dispiacerebbe andare via”. La 
Capitolina ultimamente sta cambiando volto grazie ai nuovi arrivi 
ed ad un ritrovato entusiasmo: “Il gruppo si sta amalgamando e le 
due nuove giocatrici Valentina e Francesca si stanno integrando 
molto bene. La partita contro il Casal Torraccia l’abbiamo 
vinta grazie a due gol di Tudisco che è anche molto brava a 
caricare la squadra e grazie a loro la situazione ora è molto più 
promettente”.
Il Cap - Lo scotto della serie C ed il recupero del capitano 
Prospitti fanno guardare con fiducia al futuro: “La serie C non 
ha niente a che fare con la D e la differenza si nota. Il Cap si 
sta allenando e sembra in buone condizioni nonostante la lunga 
assenza. Speriamo di vederla presto in campo per darci una 
mano, perché è una giocatrice fondamentale e si sente la sua 
mancanza”.
Acquedotto - La prossima partita è un testa coda con 
l’Acquedotto: “La palla è rotonda e noi ci crediamo sempre, a 
prescindere dalla classifica. Se ci impegniamo e ci crediamo fino 
in fondo tutto può succedere”.
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Aurora Landi

Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

Valeria Scattone



Dopo due turni di stop la Virtus 
Ciampino torna a macinare 

gioco, gol e punti e a farne le spese 
stavolta è il Real Torrino che viene 
annientato per 8-1. La Virtus però 
non approccia bene la partita 
e ci vuole la solita “strigliata” di 
mister Gina Capogna a svegliare le 
giallorosse: “Siamo partite troppo 
tranquille ed il primo tempo è 
terminato solo 2-0 – ricorda il 
capitano Noemi Cicero -. Poi mister 

Capogna ha avuto da ridire sul 
nostro atteggiamento e sono bastate 
le sue parole a cambiare la partita. 
Nella ripresa abbiamo dominato e 
Silvia De Luca ha iniziato il suo show 
segnando alla fine sei gol”. Entrare 
con la giusta mentalità contro 
chiunque è un punto debole delle 
giovanissime virtussine: “Quando 
abbiamo di fronte un avversario 
tosto ci mettiamo l’anima mentre 
siamo ancora un po’ ingenue contro 

le squadre sulla carta più abbordabili 
che a volte sottovalutiamo”.
Paradise - Venerdì prossimo 
arriva il Paradise seconda in 
classifica:“E’ il nostro derby perché ci 
sono molte giocatrici che vengono 
dalla Virtus. Quest’anno alternano 
prestazioni buone ed altre meno 
ma contro di noi ci mettono l’anima 
ed hanno la Rocchetti che segna”.
Essere Capitano – 
Capitan Noemi non ha dubbi 

sull’atteggiamento della sua squadra 
nel big match: “Ero stata capitano 
nel Rocca Priora a calcio a 11 ma 
era un’altra realtà. È la prima volta 
che ho un ruolo così importante 
e faccio da tramite tra la squadra 
e mister Gina. Mi piace che la 
squadra mi riconosca in questo 
ruolo e sono sicura che contro 
la Paradise dimostreremo dal 
primo minuto chi è la Virtus 
Ciampino”.

È il momento-verità, quello più 
atteso. In casa Paradise, dopo 

il netto successo sul Pigneto, è 
partito il conto alla rovescia in 
attesa di quello che è considerato 
un vero e proprio derby per la 
promozione. L’avversario del 
prossimo turno di campionato 
sarà proprio quella Virtus 
Ciampino che sta guidando 
il campionato con 36 punti 
assieme allo Scalambra Serrore. 

Per la rinata Paradise di questa 
seconda metà di stagione, una 
grande, grandissima e forse ultima, 
occasione di accorciare la classifica 
e sognare ancora il primo posto.  
Setter - “Come ormai 
ampiamente dimostrato, in 
questa seconda metà di stagione 
siamo molto più determinate 
– dice mister Valeria Setter -. 
Vedo nelle ragazze più spirito di 
squadra e una consapevolezza 

maggiore nei propri mezzi. 
Questo grazie ad una presenza 
assidua di tutte quante in tutti gli 
allenamenti”. Nonostante il 10-1 
al Pigneto il tecnico della Paradise 
ammonisce le ragazze: “C’è stata 
molta confusione, probabilmente 
dovuta alla troppa superficialità 
con la quale abbiamo approcciato 
l’incontro”. Superficialità che non 
dovrà palesarsi nel prossimo 
incontro, come detto, il big match 
col Virtus Ciampino: “Vorrei che 
le ragazze mettessero in campo 
la stessa determinazione e grinta 
che ho visto contro il Borussia. 
Se metteremo in campo tutto 
questo, potremo anche essere 
capaci di capovolgere il risultato 
dell’andata”. 
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Mister Valeria Setter

Noemi CiceroGirone A: Pasticcio organizzativo. Ancora un difetto di comunicazione e 
la gara Res Roma-Tirrena rischia la ripetizione. Vari cambi di orari mettono 
in difficoltà la squadra ospite che riesce a presentarsi con solo 4 atlete; poi, 
l’infortunio del portiere la costringe all’abbandono. Probabilmente la gara sarà 
rigiocata viste le decisioni adottate in due casi analoghi per il maschile (Florida 
Sporting-CCCP 1987 e Real Saxa Rubra-Andrea Doria). La gara Polisportiva 
Ostiense-Real Balduina non giocata a suo tempo per pericolo inondazione 
finalmente si gioca al posto della gara di ritorno. Gara bella ed avvincente, 
con le difese che fanno buona guardia per cui il pareggio per 1 a 1 resiste 
fino ad un minuto dal termine, poi un errore difensivo permette alla squadra 
ospite di andare in vantaggio e sull’onda dell’entusiasmo di raddoppiare. 
Corsara la Femminile Civitavecchia che vince di misura sul campo del 
Valle dei Casali, mentre termina in parità CCCP 1987-Vis Cerveteri, con la 
quadra ospite che si presenta con una rosa ridotta al minimo. Nel prossimo 
turno la Vis Cerveteri, sospinta dal tifo interessato delle altre squadre, sarà 
chiamata a fermare o quantomeno a rallentare la capolista Real Balduina. 
Girone B: Ripagata male la serietà della Pro Appio. Villanova-Pro Appio 
non si gioca per assenza dell’arbitro, evento che costringe la squadra 
ospite a sobbarcarsi una nuova trasferta. La Spes Montesacro non ripete 
come faceva Paganini, anzi soccombe nettamente (3 a 8) al cospetto di 
una S. Giustino rilanciata dal rallentamento della capolista nelle ultime 2 
giornate. La S.C. Coppa D’oro, dopo aver perso in due turni 5 punti e con 
le inseguitrici sul collo, fa la corsara sul campo del Vicolo mantenendo la 
testa della classifica e ringrazia il Real Poggio Catino. Quest’ultima merita 
la prima pagina; impegnata sul difficile campo del Palalevante raccoglie 
l’intera posta grazie ad una vittoria per 3 a 1 che costituisce la sorpresa della 
giornata. La Luiss, dopo 4 sconfitte consecutive, torna al successo pieno 

battendo per 5 a 1 i Centurioni che non sono fortunati visto che colpiscono 
4 legni (tre pali e una traversa). Per finire Torre Angela-Valle Ustica Vicovaro 
termina nel rispetto del fattore campo e con il sorpasso. Nel prossimo 
turno gare con pronostici sulla carta scontati, perciò occhio alle sorprese. 
Girone C: Vittorie nel rispetto del pronostico, punteggi larghi e due 
i fatti salienti. Il primo riguarda la classifica nella quale la vittoria della 
Virtus Ciampino le permette di agganciare la capolista Scalambra Serrone. 
Per entrambe ora è vietato sbagliare per non servire all’avversaria la 
promozione su un piatto d’argento. Il secondo connesso con i risultati 
della giornata che in un caso fanno risaltare la buona prova del Penta 
Pomezia sul campo della quotata Borussia ove perde onorevolmente; 
nell’altro la goleada, non prevedibile, con la quale l’Eagles Aprilia supera la 
Virtus Romanina. Nel prossimo turno riposa ancora lo Scalambra Serrone 
e la Virtus Ciampino avrà la possibilità di isolarsi in testa alla graduatoria. 
Per farlo dovrà battere il Paradise Futsal, terza forza del campionato, 
che nella gara di andata le permise solo una vittoria sofferta e di misura. 
Girone Latina: Si ricomincia per il rush finale. Il nuovo “start” non 
poteva essere più appassionante ed intrigante. Nel prossimo turno sarà 
in programma la gara Rio Ceccano-Vis Fondi che potrebbe mettere 
la parola fine al campionato. Infatti, se dovesse vincere la squadra 
ospite tornerebbe in testa alla classifica ed avendo già effettuato 
il turno di riposo ipotecherebbe probabilmente la promozione. 
Girone Viterbo: Nel fine settimana si ricomincia a giocare per i tre punti, 
con due certezze. La promozione, a meno di cataclismi non in vista, è nelle 
mani sicure del Montefiascone. La lotta rimane viva ed appassionante per 
la conquista del secondo posto che vede coinvolte ancora tre squadre: 
Celleno, Cus Viterbo ed Atletico Oriolo. 

ANCORA ASSENzE E RINVII, ChE SuCCEdE? 
sI RIsCHIA COsì DI FALsARE LA REGOLARITà DEL CAMPIONATO; CHE LOTTA NEL GIRONE B

Real Balduina 33

Atl. Civitavecchia 30

Femm.Civitavecchia 30

Res Roma 26

Pol. Ostiense 24

Vis Cerveteri 24

Cccp 20

Ostiantica 16

Tirrena 15

Valle Dei Casali 13

Garbatella 10

CLASSIFICA

Luiss 5 - 1 I Centurioni

Villanova - Pro Appio

Palalevante 2 - 3 Real Poggio Catino

Spes Montesacro 3 - 8 San Giustino

Vicolo 1 - 3 S.c. Coppa D Oro

Torre Angela 8 - 5 Valle ustica Vicovaro

GIRONE B

Garbatella 2 - 5 Cccp

Valle Dei Casali 2 - 3 Fem. Civitavecchia

Real Balduina - Pol. Ostiense

Res Roma - Tirrena

Ostiantica 1 - 1 Vis Cerveteri

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

Borussia 5 - 1 Penta Pomezia

Paradise Futsal 10 - 1 Pigneto Team

Real Torrino 1 - 8 Virtus Ciampino

Eagles Aprilia 13 - 3 Virtus Romanina

Riposa Civis Colleferro

Riposa Scalambra Serrone

GIRONE C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 38

San Giustino 35

Palalevante 33

Real Poggio Catino 32

Spes Montesacro 31

Luiss 25

Torre Angela 22

Valle ustica Vicovaro 21

Vicolo 20

Villanova 13

I Centurioni 9

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 36

Scalambra Serrone 36

Paradise Futsal 31

Borussia 27

Eagles Aprilia 23

Virtus Romanina 15

Pigneto Team 11

Real Torrino 7

Penta Pomezia 7

Civis Colleferro 7

Vis Fondi 34

Rio Ceccano 33

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

Or. Grandori 19

Carbognano utd 19

Caninese 15

R. Teverina Civitella 14

Pol. Teverina 6

Graffignano 3

Vi. Va. 1

Graffignano 0

CLASSIFICA
R. Teverina Civitella 9 - 4 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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