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FINAL     EIGHT 
SORTEGGIATO IL TABELLONE: LA LAZIO HA IL 
MONTESILVANO, LO STATTE LA TERNANA. GRANDE 
EQUILIBRIO IN SINNAI-LOCRI E AZ-PORTOS

GRANDE     OLIMPUS 
LE BIANCOBLU STENDONO 3-2 L’AZ NEL RISULTATO 
PIU’ SORPRENDENTE DELLA SERIE A E DOMENICA 
VANNO A TERNI: POSSIBILE UN ALTRO SGAMBETTO?

FUGA      FUTBOLCLUB 
LE ORANGE APPROFITTANO DEL PARI FRA 
CIAMPINO E CAPITOLINA E AUMENTANO A 7  
I PUNTI DI VANTAGGIO SULLA VIRTUS 
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ACQUEDOTTO DA SBALLO
PRIMA LA TERNANA E POI LA ROMA VENGONO BATTUTE DALLE BIANCOCELESTI: DOMENICA IL SALINIS PER CONSOLIDARE IL QUARTO POSTO



WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
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

Dopo che il comunicato ufficiale 534 ha creato e 
alimentato discussioni durante tutto il corso della 
settimana, la Serie A Femminile è tornata a far parlare di 
sé per il futsal giocato e non quello di calcoli, promozioni, 
retrocessioni e dubbi sull'effettivo valore di un campionato 
2014/2015 che vedrà impegnate ben 48 squadre. 
Girone A – Sinnai e Isolotto fanno il loro, battendo agilmente 
Sporteam e PSN: 8-2 per le sarde, 11-2 il risultato delle toscane. 
È però la Kick Off a dare un segnale a tutto il campionato: le 
milanesi vincono 5-4 il match interno con il Portos e restano 
a -1 dalla seconda posizione, alimentando l'inseguimento 
al gradino di mezzo del podio. La classifica alle spalle delle 
sandonatesi resta congelata, perché Portos e Sporteam 
perdono mantenendo però le loro posizioni. Alle loro spalle 
risale il Falconara, ora sesto a quota 35, lontano solo due 
punti dalla Virtus Roma, attuale miglior sesta dei tre gironi, a 
quota 37. In ottica salvezza grande successo del Tratalias che 
aggancia a quota 16 la Thienese, mentre sale a quota 20 il Torino, 
giustiziere dell'Areasport. Coltiva ancora sogni di salvezza 
il Decima Sport che vince in Veneto battendo 2-3 le Lupe. 
21esima giornata senza match di rilievo in ottica alta classifica. 
Girone B – Se qualcuno poteva pensare ad un passo falso 
della Lazio, si sbagliava di grosso. Le biancocelesti travolgono 
anche la Ternana con un secco 7-0 e allungano sull'AZ battuto 

a sorpresa da un grande Olimpus, alla seconda vittoria 
prestigiosa consecutiva. Stesso discorso per L'Acquedotto 
che stende la Virtus Roma e bissa il successo sulla Ternana. 
Le alessandrine tengono saldo il quarto posto, allungando 
a 4 punti il proprio vantaggio sulla Ternana e a 5 quello sulla 
Virtus. Vince fra le mura amiche del Pala Roma il Montesilvano 
che, contro il Sora, vendica il ko dell'andata con un netto 5-2. 
Botta e risposta fra Salinis e Donia, entrambe vincitrici degli 
scontri contro Napoli e FB5. Vince anche l'Eboli, battendo 
2-1 il Florida. Nel prossimo turno qualcosa potrebbe ancora 
cambiare. Il Montesilvano è ospite dell'AZ e proverà a portarsi 
a -1 dal secondo posto, mentre la Lazio non dovrebbe faticare 
con il Florida. Occhio a Ternana-Olimpus: le due squadre vivono 
due momenti diametralmente opposti e chissà che le ragazze 
di Lelli non riescano in un altro scalpo dopo quelli a Roma e 
AZ. L'Acquedotto riceve il Salinis, scontro salvezza Sora-FB5. 
Girone C – Lo Statte non fa sconti e vince 8-0 con il Castellana, 
continuando ad ammiccare al duello a distanza con la Lazio. Sono 
addirittura 11 i punti di vantaggio delle ragazze di Marzella: 60 punti, 
contro i 49 della coppia Locri-Ita. Già, lo Sporting, in serie positiva da 
due turni, viene sorpreso dal Palermo e cade 2-1. Questo permette 
al Salandra di agganciare le calabresi al secondo posto, anche in virtù 
del 4-0 al Jordan. La Reggina batte 1-0 Le Formiche, vincono anche 
Rionero e Vittoria. Domenica l'Ita cercherà l'impresa ospitando 
lo Statte, finora autore di un cammino semplicemente perfetto.  
Final Eight – Lunedì sono stati sorteggiati gli accoppiamenti 
della Final Eight di Pescara che si svolgerà dal 13 al 16 di marzo. 
Statte, Lazio, Sinnai e AZ erano le teste di serie e hanno pescato 
rispettivamente Ternana, Montesilvano, Locri e Portos. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Sinnai - Sporteam United 
8 - 2
3 Argento, 3 Vieira, Filipa, Olla; 
Benetti, Massignan
Isolotto Firenze - PSN 
Sport 11 - 2
4 Maione, 2 Iaquinandi, 2 Salesi, 2 
Ulloa, Martin; Baù, Prando
Kick Off - Portos 5 - 4
2 Pesenti, Atz, De Oliveira, 
Zambelli; 2 Bennardo, Moreira 
Alves, Pinto Dias

Falconara - Perugia 6 - 1
2 Mencaccini, 2 Zambonelli, 
Magnanti, Romagnoli; Bermejo
Areasport - Mojito 0 - 4
2 Losurdo, Ferri, Filipoiu
Lupe - Decima Sport 
Camp 2 - 3
Lombardi, Turetta; Cassanelli, 
Cumani, Paggiarino
Thienese - Tratalias 0 - 2
Garau, Vargiu

20A GIORNATA
 
Salinis - Woman Napoli 
6 - 3
3 Borraccino, Dicorato, 
Fernandez, Ziero; Di Dato, 
Giannoccoli, Vitale
L’Acquedotto - Virtus 
Roma 2 - 1
Hermida Montoro, Pomposelli; 
Pasquali
Lazio - Futsal Ternana 
7 - 0
3 Lucileia, 2 Blanco, Nanà, Presto
Purenergy Eboli - Florida 

4 - 1
2 Pisani, Di Deo, Potolicchio
Nuova Focus Donia - FB5 
2 - 1
Caputo, Porcelli; Grieco
Città di Montesilvano - 
Città di Sora e Ceprano 
5 - 2
2 Bruna, Cancellieri, Iturriaga, 
Troiano; Carta, Vellucci
Olimpus - AZ Gold 
Women 3 - 2
Lisi, Sergi, Sorvillo; 2 Reyes

20A GIORNATA
 
CUS Palermo - Sporting 
Locri 2 - 1
2 Caserta; Sabatino I.
CUS Potenza - Rionero 
Giocoleria 1 - 4
Gerardi; 3 Castellano, Posa
Pro Reggina - Le Formiche 
1 - 0
Biondo
Jordan Aufugum - Ita 
Salandra 0 - 4
3 Beita, Quarta
Real Statte - Effe.Gi. 

Castellana 8 - 0
6 Dalla Villa, Meira, Nicoletti
Vittoria - Atletico 
Belvedere 14 - 1
9 Primavera C., 2 Di Grusa, 
Lucaselli, Ternullo, Verdibello; De 
Luca

35 Ion (Sporteam United), 27 Filipa (Sinnai), 26 
Massignan (Sporteam United), 26 Mencaccini 
(Falconara), 24 Vieira (Sinnai), 22 Pascual (Pe-
rugia), 22 Zambonelli (Falconara), 22 Benetti 
(Sporteam United), 21 Ferri (Mojito)

72 Lucileia (Lazio), 45 Gayardo, 43 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 25 NanÃ  (Lazio), 
25 Blanco, 23 Pomposelli (L Acquedotto), 23 
Amparo (Futsal Ternana), 22 Catrambone 
(Virtus Roma)

55 Dalla Villa (Real Statte), 46 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 35 Primavera (Vittoria), 30 
Mezzatesta (Pro Reggina), 26 Politi, 24 Quar-
ta (Evvai.com Ita Salandra), 21 Nicoletti (Real 
Statte), 20 Capalbo (Sporting Locri)

Sinnai 51

Isolotto Firenze 47

Kick Off 46

Portos 42

Sporteam United 41

Falconara 35

Lupe 31

Perugia 31

Mojito 20

Thienese 16

Tratalias 16

Psn Sport 14

Decima Sport Camp 12

Areasport 4

Lazio 60

Az Gold Women 52

Citta Di Montesilvano 48

L Acquedotto 42

Futsal Ternana 38

Virtus Roma 37

Olimpus 25

Citta Di Sora E Ceprano 22

Fb5 Team Rome 22

Nuova Focus Donia 20

Salinis 19

Purenergy Eboli 12

Woman Napoli 10

Florida 4

Real Statte 60

Evvai.com Ita Salandra 49

Sporting Locri 49

Pro Reggina 38

Effe. Gi. Castellana 34

Cus Palermo 34

Ws Catanzaro 32

Le Formiche 27

Vittoria 23

Rionero Giocoleria 21

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Jordan Aufugum 9

Five Molfetta 0

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

L’Acquedotto - Salinis
Virtus Roma - Purenergy Eboli
Futsal Ternana - Olimpus
W. Napoli - Nuova Focus Donia
AZ G. Women - C. di Montesilvano
Florida - Lazio
Città di Sora e Ceprano - FB5

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

NON CE N'È PER NESSUNO 
LAZIO E STATTE ANCORA A PUNTEGGIO 
PIENO. COLPI GROSSI DI KICK OFF, 
ACQUEDOTTO E OLIMPUS PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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LA LAZIO PASSEGGIA 7-0, BONIFAZI: “FUORI GLI ATTRIBUTI” 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

E’ probabilmente questo il periodo più 
complicato della gestione rossoverde: 
due sconfitte consecutive,  - arrivate 
contro Acquedotto e Lazio -, infatti, in 
stagione non si erano ancora verificate. 
Prima il kappao interno con le alessandrine, 
poi la batosta subita al Pala Gems per 
mano di Lucileia e compagne. Bisogna 
rimettersi in piedi, rialzarsi e ricominciare 
a fare punti, per non compromettere il 
momento più importante della stagione. 
Bonifazi - “Non va bene, questo è un 
momento no – ammette il responsabile 
alla comunicazione Maurizio Bonifazi – di 

grossa flessione. La sconfitta con la Lazio dà 
da pensare, è stata una partita a senso unico. 
Certo, contro le biancocelesti 99 volte su 
100 perdi, a meno di improvvisi schianti 
di meteoriti. Tuttavia, c’è modo e modo di 
perdere: abbiamo giocato con timore, è 
stata davvero una brutta partita, che ha fatto 
il paio di quella con L’Acquedotto”. L’unica 
strada per uscire da questo momento si 
chiama “lavoro, lavoro e ancora lavoro. 
Bisogna essere pronti al sacrificio, non ci 
sono scuse o alchimie: bisogna ritrovare 
la convinzione nei nostri mezzi e nelle 
nostre possibilità. È arrivato il momento 
di fare sul serio, di mettere in campo tutto 
quello che abbiamo dentro: dobbiamo 
dimostrare quello che sappiamo fare”.  
L’Olimpus - E domenica l’avversario sarà 
l’Olimpus, che arriva al Di Vittorio forte di 
due scalpi di prestigio come Roma e AZ, 
battute nelle ultime due giornate: “Sono in 
un ottimo momento di forma e questa sono 
partite che capitano a fagiolo. Devono darti 
concentrazione e regalare stimoli importanti: 
non dobbiamo sbagliare, anche perché la 
Ternana ha sempre il piacevole problema 
di dover giocare davanti a 600-700 persone 
ogni domenica. Sbagliare approccio e partita 
non è mai bello ed è questo il momento 
di tirare fuori gli attributi”. La Ternana è 
scivolata al quinto posto, staccata di quattro 
lunghezze da L’Acquedotto, ora come ora, 
la  nuova quarta forza del girone. I valori 
sulla carta, però racconterebbero altro, ed 
è per questo che interrogato su possibili 
insidie Bonifazi ammette: “Senza peccare 
di presunzione, il nostro maggior problema 
siamo noi stessi. La Ternana è squadra 
capace di tutto e di più. L’Olimpus viene da 
un grande momento e riesce a mettere in 
campo ciò che probabilmente noi in questo 
periodo non abbiamo. Sarà importante fare 
la partita e soprattutto sbloccarci dal punto 
di vista realizzativo, altrimenti la cosa si fa 
preoccupante: sono 100’ che non segniamo 
e con una rosa importante come la nostra 
non possiamo proprio permettercelo”.

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

L’aria di Roma risulta 
nuovamente indigesta 
alla squadra di Everaldo 
Segundo: le teatine cedono 
3 a 2 contro l’Olimpus 
e tornano a conoscere 
l’amaro sapore di una 
sconfitta che mancava 
dal match sul campo 
della capolista Lazio, che 
ora ha otto lunghezze 
di vantaggio sul secondo 
posto occupato da Reyes e 
compagne. Non è bastata la 

doppietta del laterale classe 
’90 ad evitare il K.O.: le 
Campionesse d’Italia hanno 
inseguito nel punteggio per 
tutta la partita offrendo una 
prestazione non eccellente 
e consentendo alla squadra 
di Lelli di ottenere un 
successo prestigioso.
Sconfitta (in)attesa 
- E’ il tecnico neroverde 
Everaldo Segundo a 
raccontare il match del 
PalaOlgiata: “E’ stata una 

bella partita che entrambe le 
squadre hanno interpretato 
con grande intensità: credo 
che si possa parlare più 
di una vittoria inaspettata 
dell’Olimpus che di una 
sconfitta inaspettata dell’AZ per 
come ho visto la mia squadra 
nella settimana di preparazione 
alla gara; sapevamo che loro 
erano migliorate moltissimo 
con l’arrivo in panchina di 
Lelli e domenica sono state 
molto ciniche a sfruttare i 

nostri errori punendoci in tre 
occasioni: abbiamo avuto le 
nostre possibilità di vincere 
ma l’Olimpus ha meritato 
complessivamente il successo.” 
Il risultato negativo della 
trasferta romana ha consentito 
al Montesilvano, prossimo 
avversario delle teatine nel 
derby abruzzese, di avvicinarsi 
a -4 : “La sconfitta non ha 
determinato alcun crollo 
psicologico del nostro gruppo: 
le ragazze sono tranquille 
- prosegue Segundo - ed 
affronteranno la prossima gara 
cercando di dare come sempre 
il massimo. Il derby chiaramente 
è sempre una partita a sé, 
vogliamo fare bene ma 
un’eventuale risultato negativo 
non abbatterà il morale della 
squadra.” 
Portos - Il sorteggio della 
Final Eight di Coppa Italia 
ha decretato il Portos come 
avversario della compagine 
di Zulli nei quarti di finale: 
“Ho grande familiarità con 
i nostri avversari - rivela 
Segundo - perché nella 
scorsa stagione ho lavorato 
con la loro squadra maschile 
e ho vissuto anche l’ambiente 
del femminile: sono contento 
di affrontare le ragazze del 
Portos per il semplice motivo 
che non conoscono il nostro 
modo di giocare essendo 
inserite in un altro girone, in 
ogni caso affronteremo una 
squadra più che valida che ha 
raggiunto il difficile traguardo 
delle finali di Coppa”.

L’OLIMPUS COSTRINGE LE NEROVERDI AL SECONDO KO STAGIONALE
ROMA ANCORA FATALE MOMENTO DELICATO 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Amparo    Mister Segundo con Molina  

  Patricia Jornet Sanchez  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

LA SQUADRA NON MOLLA: “RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO POSTO”

Al Pala Levante la Virtus Roma 
ha incassato la quarta sconfitta 
consecutiva, perdendo 2-1 
contro un Acquedotto che 
arrivava all’incontro in ottimo 
stato di salute, grazie all’ultima 
vittoria delle alessandrine sulla 

Ternana. Il primo impegno 
del neo tecnico giallorosso, 
Fausto Curti, non era certo 
dei più semplici, considerato 
il poco tempo a disposizione 
che l’allenatore ha avuto per 
preparare la partita. La squadra 

giallorossa proverà a ripartire 
dall’Eboli per ritrovare i punti 
vittoria necessari a rilanciarsi in 
classifica e a riprendere il trend 
positivo.
“La reazione” – Dopo i primi 
minuti di studio, la partita si è 
accesa al 5° quando Martinez, 
in scivolata, ha colpito il pallone 
con un braccio dentro l’area: 
dal dischetto Hermida non ha 
fallito la rete dell’1 a 0. Dopo 
tre minuti, un nuovo episodio 
ha condannato le giallorosse: un 
altro intervento con il braccio, 
stavolta di Munoz, fuori dalla 
propria area, ha costretto la 
squadra all’inferiorità numerica; 
le ragazze di Curti, però, sono 
riuscite a tenere bene la fase 
difensiva non subendo altri gol. 
Nella ripresa L’Acquedotto 
ha trovato il doppio vantaggio 
grazie alla rete dell’ex 
Pomposelli, ma la Virtus ha 
provato fino all’ultimo a ribaltare 
il risultato: il capitano, Fabiana 
Pasquali, prima ha accorciato 
le distanze, poi, a tre secondi 
dallo scadere, ha sfiorato la 
rete del pari con un tiro al 
volo che si è stampato sul palo: 
“Era la partita meno indicata 
per iniziare la nuova avventura 
con Curti – ha commentato 
la dirigente Valentina Caprara. 
–  L’Acquedotto era in forma 

e noi venivamo da due sole 
giornate di allenamento con 
il nuovo tecnico. Sul campo 
si sono comunque visti alcuni 
miglioramenti, la squadra ha 
saputo reagire e ha tenuto 
abbastanza bene il campo. 
Purtroppo la sconfitta è arrivata 
su alcuni episodi e la fortuna 
non ci è stata d’aiuto”.
Un nuovo feeling – La scelta 
di affidare la guida tecnica all’ex 
biancoceleste Fausto Curti è 
stata dolorosa, ma necessaria: 
“Sembra brutto dirlo – ha 
ammesso Caprara – ma è stato 
giusto cambiare. Con Chiesa 
si era rotto qualcosa e ora le 
ragazze sembrano più serene. Il 
nuovo allenatore è una persona 
seria e preparata che ha 
conquistato subito l’attenzione 
del gruppo”. 
Eboli – A partire da domenica 
la squadra affronterà tre turni 
sulla carta favorevoli. Si inizierà 
dalla sfida del To Live contro 
le campane: “All’andata – ha 
concluso la dirigente –  ci hanno 
messo in difficoltà, ma le ragazze 
non vedono l’ora di giocare e 
di sbloccarsi. Le vittorie delle 
altre squadre non ci spaventano, 
andiamoci a riprendere quello 
che ci spetta. Sono convinta 
al 100% che a fine stagione 
saremo noi la miglior sesta”.

CURTI, ESORDIO IN SALITA 
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Con ogni probabilità è il 
momento più bello dell’intera 
stagione de L’Acquedotto. Le 
alessandrine bissano il successo 
sulla Ternana e stendono 2-1 
la Virtus Roma fra le mura 
amiche del Pala Levante. Questa 
vittoria permette a Benvenuto e 
compagne di tenersi ben stretto 
il quarto posto, allungando a 
quattro i punti sulla Ternana e 
a cinque quelli sulla Roma. Una 
vittoria “solo per numeri due” 
parafrasando un programma TV. 
Due come il numero sulla maglia 
di Arianna Pomposelli, due come 
le vittorie contro una grande 
(prima la Ternana, poi domenica 
la Roma), due come il gol del 2-0 
realizzato dall’ex Montesilvano.  
Lavoro e sacrificio - 

“Lunedì è stato davvero un bel 
risveglio – commenta Arianna 
Pomposelli -. Non è stato 
affatto facile battere la Roma: 
è stata una partita equilibrata 
e abbiamo trovato qualche 
difficoltà contro la loro difesa 
che era ben messa in campo. 
Siamo semplicemente state 
più brave di loro nel sfruttare 
le occasioni”. Una grande, 
grandissima soddisfazione: 
“Già. Due a uno per noi. Che 
bello. È una vittoria che ci dà 
tanto morale. Venivamo da 
un periodo e da un girone 
d’andata un po’ deludenti sotto 
qualche aspetto e riuscire a 
fare punti con squadre che 
erano sopra di noi in classifica 
era fondamentale: un premio 

meritato per i tanti sacrifici fatti 
fino ad oggi. Un po’ alla volta è 
uscito fuori tutto il lavoro che 
facciamo durante la settimana e 
se tutto questo viene premiato 
da buone prestazioni e da belle 
vittorie contro grandi squadre 
come la Ternana... sì, sono belle 
soddisfazioni. Questo significa 
che la palla è rotonda, che chi 
ha più fame e voglia di vincere 
lo fa: al di là di quelli che sono i 
valori in campo. Probabilmente 
la sconfitta con l’AZ è stata 
una scossa: non avessimo perso 
quella partita, non avremmo 
reagito come abbiamo fatto”.  
Crescita e Salinis - Ma 
qualcosa in questo Acquedotto 
è cambiato, in maniera netta 
e chiara: “Siamo cresciute a 

livello tattico e come squadra. 
Non dobbiamo dimenticare 
che a inizio anno eravamo una 
squadra ricreata praticamente 
da zero. Il girone d’andata è 
stato di rodaggio: ora siamo più 
amalgamate e più organizzate 
anche a livello tattico. Partendo 
da zero, tassello dopo tassello, 
abbiamo preso le sembianze di 
una squadra vera”. Pomposelli 
poi, è davvero l’arma in più di 
questo roster. Basta guardare 
la classifica marcatori: lei è 
la prima italiana, con 23 reti 
all’attivo, al pari di un fenomeno 
come Amparo. “Conta poco, 
l’importante è che andiamo 
avanti come squadra. Guardo 
la classifica e vedo che siamo 
quarte: questa è la più grande 
delle soddisfazioni. Certo, fa 
sempre piacere essere al pari di 
una campionessa come Amparo. 
Ora per noi arriva il difficile: 
perché un conto è sorprendere, 
un altro riconfermarsi. Vogliamo 
portare avanti tutto quello che 
abbiamo fatto finora: domenica 
c’è il Salinis e sarà un altro 
scontro diretto, perché non 
sottovalutiamo nessuno. Se si 
lavora bene, si fanno i sacrifici 
giusti e si porta avanti un 
pensiero comune: i risultati 
arrivano. Non so se a fine anno 
sarà quarto, quinto o terzo 
posto. Tutto quello che verrà 
sarà ben accetto: di certo, però, 
noi non molliamo nulla”. 

CHE VITTORIA SULLA ROMA, POMPOSELLI: “GRANDE SODDISFAZIONE” 
“DUE A UNO PER NOI” 
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  Valentina Caprara  
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  Debora Di Deo  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

K.O. CON RAMMARICO 
BRACCI: “PECCATO, IL DONIA ERA ALLA NOSTRA PORTATA” 
Viene sconfitto 2-1 l ’FB5 nella 
trasferta pugliese contro la Nuova 
Focus Donia. Le ragazze di Bracci 
non riescono a strappare nemmeno 
un punto che sarebbe stato meritato. 
La squadra di Cataneo si porta a soli 
due punti da Liburdi e compagne, 
mentre l ’Olimpus al lunga a +3. 
“Già, purtroppo non si può più fare 
aff idamento su AZ e Roma – ironizza 
Bracci - . Sono un po’ deluso per 
domenica, era una partita al la nostra 
portata. Abbiamo giocato senza lodi 
e senza infamia, sempre dovendo 
fare la conta delle assenze. Dopo i l 
vantaggio trovato in un momento 
nel quale eravamo superiori per 
tattica e gioco, abbiamo incassato i l 
pareggio e da l ì  è un po’ girata la 
partita. Abbiamo sofferto le loro 
conclusioni dalla distanza e faccio 

mea culpa per non aver detto al le 
ragazze di andare in pressione alta”.  
Donia e ora Sora - Fare punti 
a Manfredonia avrebbe signif icato 
compiere un bel balzo in classif ica: 
“I l rammarico è grande, perché è 
un’occasione persa e ora diventa 
sempre più diff ici le salvarsi : dovremo 
giocare tutte le partite al massimo. 
Voglio rimarcare che, fermo restando 
che abbiamo perso per una scarsa 
concretezza sotto porta, ci hanno 
espulso la Maggi a 5’’ dal la f ine della 
partita per doppia ammonizione, 
gl i arbitraggi sono sempre molto 
dubbi. Manca un po’ di buon senso 
arbitrale . A Sora andremo contate , 
siamo quattro gatti e continueremo 
a giocare i l  nostro campionato con 
delle forze ben al di sotto di quanto 
avevamo previsto” chiude Bracci.  

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

DI DEO: UN PLAYMAKER COL VIZIO DEL GOAL

ARTICOLO A CURA DI LUCIA PONZO

Dopo la netta sconfitta a Mariglia-
no la Purenergy Eboli si impone 
sul Florida riaccendendo qualche 
speranza per la salvezza. Un netto 
4 a 1 e un Eboli determinato a fare 
bene. Doppietta di Pisani, ancora 
goal della scoperta Potolicchio e la 

firma Di Deo non manca nemme-
no questa domenica. 
Dal basket al calcio a 5 - 
Dopo tanti anni da professionista 
nel Basket, ora protagonista nel 
Calcio a 5 bomber Di Deo non 
demorde: “Dopo il derby sapeva-

mo che la partita con 
il Florida rappresen-
tava la nostra ultima 
possibilità di rimanere 
in corsa per la salvez-
za. Siamo scese in campo cariche 
e convinte. Dovevamo fare bene e 
ci siamo riuscite”. Un anno parti-
colare fatto di sacrifici e scivoloni. 
La sfortuna continua: “Le difficoltà 
sembrano non lasciarci un secon-
do. L’infortunio del capitano ne 
è la prova. Ma noi non molliamo 
finchè la matematica ci fa spera-
re. Combatteremo fino alla fine!”. 
Nonostante le numerose sconfit-
te, brillano le sue prestazioni. Una 
guerriera in campo: “Lo sport ha 
sempre fatto parte della mia vita. 

Siamo una famiglia di sportivi. Amo 
la competizione, amo giocare e 
soprattutto vincere. Il Basket e 
il Calcio a 5 sono le mie passioni 
più grandi per questo do sempre 
il massimo in campo”. Una pedina 
importante in una squadra che 
combatte in un girone difficile ma 
non si smette di pensare al futuro: 
“Ovviamente ora l’unica cosa che 
conta è la salvezza. Non riesco a 
pensare all’anno prossimo. Una 
cosa è certa, che questo anno ci 
sia servito da esperienza per fare 
bene l’anno prossimo”.

LA SALVEZZA È POSSIBILE

PURENERGY EBOLI 
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

C’è chi fa ancora fatica a crederci, 
eppure non è un sogno. Dopo 
l’impresa con la Virtus Roma, 
l’Olimpus si ripete e batte anche 
l’Az Gold Women. Un risultato 
prestigioso perché ottenuto 
contro la formazione Campione 
d’Italia, una squadra che prima 
di domenica aveva perso 
solamente con la super Lazio.  
Sorpresa – Il 3-2 del Pala 
Olgiata rappresenta il terzo 
successo consecutivo per Lisi 
e compagne: “Ci speravamo, 
ma francamente non ce 
l’aspettavamo – ammette 
Carlotta Salemi –. Arrivavamo 
cariche dalla vittoria con la 
Roma e volevamo fare bene, 
ma questo risultato rappresenta 
una sorpresa anche per noi. 
Abbiamo avuto un ottimo 
approccio al match, scendendo 
in campo concentrate fin 
dal primo minuto. È stato 
importante non andare mai 
sotto nel punteggio. C’è stato 
bisogno di tanta grinta e di 
una grande cattiveria difensiva. 
È servito tanto sacrificio per 
chiudere ogni spazio e poi 
ripartire in contropiede. Sono 
contenta anche della mia 
prestazione, so che devo ancora 
migliorare, ma ora come ora mi 
godo questo momento. Al di 
là della mia prova, la cosa che 
conta veramente è che sono 
arrivati tre punti fondamentali 
per la classifica, tre punti che 

ci avvicinano alla salvezza”. 
La mano del mister 
– Il periodo buio è stato 
definitivamente messo alle spalle: 
“Abbiamo sempre disputato 
buone gare, la verità è che 
siamo state spesso sfortunate 
– spiega la giocatrice –. Tra di 
noi, però, ci ripetevamo che 
la ruota prima o poi sarebbe 
girata e così è stato. La fiducia 
nel mister non è mai mancata, 
avevamo solo bisogno dei tre 
punti per sbloccarci. La mano di 
Lelli si vede tantissimo, stiamo 
iniziando a giocare come 
vuole lui: l’Olimpus adesso 
rispecchia il suo carattere, sul 
nostro gioco c’è la sua firma”. 
Serve un’altra impresa – 
Nello sport, come nella vita, gli 
esami non finiscono mai. Dopo 
i successi con Virtus Roma e Az 
Gold Women, Lisi e compagne 
sono chiamate a superare un 
altro esame impegnativo, la 
Ternana. La trasferta umbra 
rappresenta un ostacolo 
decisamente complicato, anche 
perché Amparo e compagne 
faranno di tutto per riscattare 
un ultimo periodo tutt’altro che 
roseo e il pesante 7-0 incassato 
con la Lazio. L’Olimpus, però, non 
vuole recitare il ruolo di vittima 
sacrificale: “Affronteremo 
questo impegno come abbiamo 
affrontato l’Az – assicura la 
Salemi –. Siamo consapevoli 
di poter fare bene, anche se 

preferiamo restare con i piedi 
per terra. Penso che la nostra 
tattica sarà quella di chiuderci 

e di ripartire, ma ovviamente 
seguiremo le indicazioni del 
nostro allenatore”.

AZ AL TAPPETO, SALEMI: “C’È LA FIRMA DI LELLI” 
ANCORA UN’IMPRESA 

  Carlotta Salemi 

  Giorgia Liburdi
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BEITA: “STATTE FAVORITO, MA NOI  GIOCHIAMO PER VINCERE”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ASSALTO ALLA CAPOLISTA

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Bella ed importante vittoria 
dell’ITA Salandra a Cosenza di 
fronte ad un Jordan Aufugum che 
è sempre penultima in classifica 
con solo 9 punti all’attivo, ma 
ottenuti tutti nelle ultime tre 
giornate, sintomo di una squadra 
in forma e rinforzata dai ritorni 
di alcune giocatrici importanti. 
L’ITA di mister Lapuente 
temeva questa trasferta in terra 
calabrese e, nonostante il 19-0 
inflitto alle cosentine all’andata, 
nessuno in casa lucana ha 
sottovalutato l’impegno. E’ finita 
4-0 per le lucane con tripletta 
dell’inarrestabile Beita e sigillo 
della giovane Maria Quarta. 
La contemporanea sconfitta 
dello Sporting Locri a Palermo 
ha consentito alla squadra di 
patron Giannini, di agganciare 
al secondo posto le amaranto 
dopo una lunga rincorsa. 
Domenica prossima le lucane 
attenderanno nella loro tana del 
Pala Saponara, la capolista Real 
Statte con il dichiarato obiettivo 
di fermarne la corsa.
La partita – Parte con qualche 
difficoltà l’ITA che impiega dieci 
minuti a trovare il primo gol con 
Maria Quarta subito bissato da 
una scatenata Beita. Al 18’ arriva 
anche il 3-0 che porta ancora 
la firma del talento spagnolo: 
“Sapevamo che era una gara 
difficile – racconta il bomber 
Beatriz Fernandez De La Vega 

-. All’inizio abbiamo trovato 
qualche difficoltà perché le 
trasferte sono sempre faticose 
e rischiose. Ma abbiamo cercato 
di fare il nostro gioco e con il 
tempo è andata sempre meglio 
ed alla fine abbiamo fatto una 
buona partita”. E’ sempre Beita 
a metà del secondo tempo, a 
dare il colpo di grazia alla Jordan 
segnando il gol del definitivo 
4-0, il 32° sigillo personale in 
questa prima stagione in Italia: 
“Chi segna aiuta solo la squadra 
ad andare avanti. Sono quella 
che fa più gol ma solo grazie alle 
mie compagne”. 
Real Statte – C’è tempo 
per gustarsi la piazza d’onore, 
perché domenica prossima a 
Salandra scenderà in campo la 
capolista Real Statte. All’andata 
finì 7-3 per le pugliesi che 
ora si troveranno contro 
un avversario molto più 
consapevole della propria forza 
e che tenterà senza paura il 
colpaccio: “Siamo tranquille 
perché loro sono le favorite, 
noi non abbiamo niente 
da perdere”. Il pubblico di 
Salandra si prepara a sostenere 
con il solito calore le proprie 
beniamine, e sarà un’arma 
in più per Beita e compagne 
alla ricerca di un’impresa non 
impossibile: “E’ bello sentire la 
gente gridare e fare il tifo ma 
solo dopo la gara potremo 

tirare le somme. Faremo il 
nostro meglio affinché sia una 
bella partita per il pubblico ma 
sicuramente il nostro primo 

pensiero è vincere. Lo Statte è 
imbattuto ma io mi aspetto che 
questa domenica faccia la sua 
prima sosta”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’Italcave Real Statte prosegue 
la sua corsa record e agguanta la 
ventesima vittoria consecutiva 
in Campionato nel ritorno 
contro l’Effe. Gi. Castellana 
quinta in classifica, con un 
finale di 8-0. Punteggio pieno 
e casalinga al PalaCurtivecchi 
dedicata alla raccolta fondi per 
l’Ail di Taranto, col ricavato 
devoluto in aiuto ad un ragazzo 
di Statte malato di leucemia. 
Mentre il Locri perde sul campo 
del Cus Palermo, lasciando 
che la forbice del divario con 
lo Statte in vetta aumenti a 11 
punti, i sorteggi hanno decretato 
sfidante delle pugliesi sul campo 
dei quarti di Coppa Italia del 14 
marzo la Ternana. Un rincontro 
che le umbre aspettano 
particolarmente, ci racconta 
capitan Mina D’Ippolito.
Castellana no way – “Una 

gara tranquilla, che abbiamo 
sfruttato soprattutto per 
prepararci per le finali di Coppa: 
abbiamo girato tutte molto 
in campo, provato schemi e 
giocate su palla inattiva. È andato 
tutto bene”. Giornata speciale 
al PalaCurtivecchi: “Il ricavato 
dagli ingressi è stato devoluto 
all’Ail di Taranto, in favore di un 
bambino malato di leucemia di 
Statte. Il pubblico al solito ha 
risposto molto bene, e noi non 
potevamo non fare del nostro 
meglio in cambio: ci ha del tutto 
ripagate del nostro impegno, la 
vittoria è stata dovuta”. Undici 
punti di distacco sul Locri, ora 
pari merito con il Salandra: 
“Avanti nella nostra serie 
positiva”.
Coppa, con la Ternana 
ai quarti – I sorteggi del 
24 febbraio a Pescara hanno 

decretato lo Statte ad aprire 
i quarti di finale, il 14 marzo 
alle ore 14, al PalaRoma di 
Montesilvano, in campo contro 
la Ternana: “Ho letto qualche 
commento su facebook da parte 
di giocatrici della formazione 
umbra, parlano di destino: 
lo scorso anno fummo noi a 
farle uscire dal giro dei playoff 
Scudetto, ora ci rincontriamo 
per la Coppa. Sicuramente 
avranno tanta voglia di rifarsi 
su di noi, quindi. Sono un 
buonissimo gruppo, e forse da un 
lato saremmo potute capitare 
meglio in apertura. Vero è che 
arriviamo a Pescara in otto, 
quindi una squadra sarebbe 
valsa l’altra. Continuiamo la 
nostra preparazione anche 
sul terreno del Campionato: 
un girone come il nostro è 
una medaglia a due facce, 

dove l’una è che comunque 
facciamo fatica a mantenere la 
concentrazione sempre alta, 
domenica dopo domenica. 
Anche a livello nazionale sarà 
non facile trovare questa 
concentrazione”.
Prossima in casa del 
Salandra – “Sono queste 
le gare che servono, quelle 
in cui incontri chi ti tiene 
testa. Domenica sarà una 
bella partita col Salandra, ora 
secondo a pari merito col 
Locri. Sicuramente la salita 
significa per loro voglia di farsi 
valere, in casa loro oltretutto. 
Ma anche in una situazione di 
punteggio diversa non sarebbe 
facile: è una squadra grintosa, 
e come ognuna in campo con 
noi punterà a far bella figura, 
a mostrarsi all’altezza della 
situazione”.

EFFE. GI. BATTUTA, TERNANA SFIDANTE AI QUARTI DI COPPA
QUOTA SESSANTA

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Mina D’Ippolito

  Beita Fernandez  
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  Valentina Giulianelli  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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E’ un allungo importante quello che il Fubtolclub riesce a 
compiere nei confronti della Virtus Ciampino. La squadra di 
Casini non si fa sorprendere e batte 2-1 la Roma Calcio, 
guadagnando così due punti sulle aeroportuali, fermate 
sull’1-1 dalla Capitolina. Il mezzo passo falso delle ragazze 
di Zaccagnini permette alle orange di far aumentare a 7 i 
punti di vantaggio proprio sulla seconda in classifica. A 
guardare bene, però, la Coppa d’Oro ha tre gare in meno 

ed è potenzialmente sul gradino intermedio del podio, ma 
dovrà vincere tutte e tre le partite mancanti per salire a 
50 punti, comunque 5 in meno della capolista. Si porta a 
-2 dal Ciampino il 12 Ottanta che, grazie ad un netto 
9-1 su La Rosa dei Venti, arriva a 46 punti, e vincono 
anche Balduina e Torrino, in un turno che ha visto non 
disputarsi Torraccia-Coppa d’Oro e Res Roma-Briciola. 
Prossimo turno - Sabato si torna in campo per la 23esima 
giornata: Ciampino-12Ottanta è il big match, ma occhio 
anche agli impegni di Futbolclub (sul campo de La Rosa dei 
Venti) e Coppa d’Oro (attende la Res Roma). Match molto 
interessante quello fra Briciola e Torrino. 

FUGA FUTBOLCLUB  
IL CIAMPINO FA 1-1 CON LA CAPITOLINA, 
LE ORANGE ALLUNGANO A +7

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA

New Torrino - Vis Fondi 
1 - 0
Sebastianelli
Capitolina - Virtus 
Ciampino 1 - 1
Natale; Rocchetti
Casal Torraccia - S.C. 
Coppa d’Oro 03/03
Futbolclub - Roma 2 - 1
Pettinelli, Verrelli; Alleva
Lazio Calcetto - Real 
Balduina 5 - 8

3 Lucci, 2 Gagnoni; 4 Orsi, 3 
Laruffa, Pea
12 Ottanta - La Rosa dei 
Venti 9 - 1
2 Buonfiglio, 2 Soldani, 2 
Zampetti, Luba, Montanari, 
Zanolli; Strabioli
Res Roma - Briciola 04/03

39 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 25 De Luca 
(Virtus Ciampino), 25 Alleva (Roma Calcio 
Femminile), 24 Testa (Vis Fondi), 22 Orsi (Real 
Balduina), 22 Verrelli (Futbolclub), 21 Rebichini 
(Montefiascone), 20 Gagnoni (Lazio Calcetto)

Futbolclub 55

Virtus Ciampino 48

12 Ottanta 46

S.c. Coppa D Oro 41

Real Balduina 38

Briciola 35

Roma Calcio Femminile 31

New Torrino 30

Vis Fondi 24

Casal Torraccia 22

Lazio Calcetto 20

Res Roma 14

Capitolina 13

La Rosa Dei Venti 12

Montefiascone 7

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

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

CICERO: “PAREGGIO GIUSTO MA CON IL 1280 SARÀ DIVERSO”

NONO SUCCESSO DI FILA, IL BORUSSIA HA UNA RIVALE 

Uno stop imprevisto quello della Virtus Ciampino 
che pareggia 1-1 contro la Capitolina. Una partita 
affrontata con troppa tranquillità dalle ciampinesi, 
che dopo le ultime due vittorie consecutive devono 
rallentare.
La partita – Una giornata opaca per tutte le 
ciampinesi, come conferma Noemi Cicero: “Non 
ci aspettavamo una Capitolina così convinta ed 
abbiamo affrontato la gara con troppa superficialità. 
Troppa frenesia e troppi errori sia in difesa che in 
attacco. Ci sono state molte occasioni da gol sia per 
loro che per noi ma non le abbiamo sapute sfruttare. 
Il pareggio ci sta, eravamo tutte deconcentrate”.

12 Ottanta – Sabato prossimo c’è un’occasione 
da non fallire e la possibilità di rosicchiare punti ad 
un’avversaria diretta come il 12 Ottanta. Gli stimoli 
stavolta non mancheranno: “E’ una squadra ostica 
e non potremo entrare con superficialità. Sono 
ottimista e fiduciosa e sono certa che l’affronteremo 
con uno spirito diverso rispetto alla Capitolina”.
Cicero c’è – Capitano della passata stagione, 
Noemi quest’anno si sta ritagliando il proprio spazio 
in una squadra con una rosa ampia e valida: “Alcune 
mie compagne stanno attraversando un calo fisico 
e c’è spazio per chi, come me, ha giocato poco e 
sta meglio. Il mio ruolo quest’anno è quello di farmi 

trovare pronta al momento in cui vengo chiamata 
in causa. E allora eccomi qui, sempre a disposizione 
della Virtus Ciampino e sempre pronta ad entrare 
in campo quando serve. Io ci sono e loro lo sanno. 
Sono molto attaccata alla maglia, alla società e a 
tutte le mie compagne”.

La striscia di vittorie delle giallorosse, 
prosegue senza soluzione di continuità. 
Questa volta è stata la Luiss a cedere il 
passo, cadendo in casa della Roma con 
un sonoro 10-1, risultato che certifica 
la crescita di questo gruppo, sempre più 
pronto ad attaccare l’invincibile Borussia. 
Dominio – Netto il commento di una 
delle protagoniste della partita, Valentina 
Giulianelli: “Non c’è stata partita – ha 
dichiarato – la gara è stata a senso unico, 
abbiamo dominato dal primo all’ultimo 
minuto. Loro non avevano gioco, al 

contrario nostro, e in queste condizioni 
è stato fin troppo facile portare a casa i 
tre punti”. Non c’era migliore risposta da 
dare sul campo dopo la vittoria sofferta 
con la Time Sport. “Siamo molto contente 
– ha proseguito Giulianelli – c’è stata una 
reazione di cattiveria forte, ci siamo imposte 
di non mollare e i risultati si sono visti”. 
La prossima – La giocatrice è uno dei 
rinforzi arrivati a dicembre “Sono reduce da 
un lungo stop – ha proseguito Giulianelli – sto 
tornando in forma anche grazie all’aiuto di un 
gruppo formidabile, con il quale è impossibile 

non andare d’accordo”. Gruppo che non 
vede l’ora di affrontare la Fenice, recupero 
fissato per il 17 marzo, e poi il Borussia per 
dimostrare tutta la sua forza. Prima però 
c’è la trasferta con il Vallerano e Giulianelli 
è già pronta: “Sinceramente all’avversario 

non guardiamo quasi 
più, siamo concentrate 
per vincere tutte le 
partite da qui alla fine. 
Non abbasseremo mai 
la guardia, chiunque sia 
l’avversario”.

TROPPI ERRORI

SEMPRE VINCENTI 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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Torna quasi al completo il tabellone 
della serie D femminile laziale. A 
Latina si torna finalmente a giocare e 
subito le emozioni fioccano, con tre 
squadre a litigarsi il primo posto e 
una quarta pronta a unirsi alla lotta. 
A Roma, il Girone A vede il Nazareth 
saldamente in testa, mentre il Borussia 
è leader indiscusso del girone B 
Girone A – Giornata importantissima 
ai fini della classifica, caratterizzata da 
tonfi che fanno clamore. Due incroci 
pericolosi, con  terza e quarta che 
hanno affrontato quinta e sesta 
uscendone con le ossa rotte. Il TBM, 
infatti, ha perso in casa 5-0 con lo 
Scalambra Serrone e il San Giustino 
ha vinto 5-3 contro il Tivoli. La corsa 
ai playoff, in virtù di questi risultati 
diventa ancora più avvincente e tutto 
può ancora succedere. Addirittura può 
clamorosamente rientrare in pista il 
Vicovaro, sebbene sconfitto 3-4 dal 
Villanova. Di tutta questa incertezza 
ne approfitta il Nazareth che travolge 

il Valmontone e prende il largo, 
nonostante il Levante sia tornato 
alla vittoria grazie all’8-2 sul Vicolo. 
Girone B – Il Borussia prosegue il 
suo dominio incontrastato sul girone. 
Le giallonere hanno vinto l’ennesima 
partita battendo 0-3 il CCCP. Roma e 
Fenice, con una partita in meno, fanno il 
loro dovere, battendo rispettivamente 
Luiss e Time Sport, contenendo al 
limite possibile lo svantaggio della 
capolista. Il Montesacro si prende lo 
scalpo della Polisportiva Ostiense, ma 
lo stop non mette a repentaglio la 
posizione di classifica delle ostiensi. 
Per l’ultimo posto disponibile per 
accedere ai playoff, invece, la lotta sarà 
serrata. Infatti, dal Poggio Catino fino 

alla Luiss, tutte possono ancora ambire 
al quinto e ultimo posto disponibile. 
Latina – Dopo venti giorni di stop nel 
girone pontino si è tornati a giocare 
e la corsa al primo posto continua a 
essere estremamente equilibrata. Tre 
squadre a dividersi il primo posto, 
tutte a quota 42 punti. Il Liri, infatti, è 
stato travolto 7-3 dall’Eagles, facendosi 
così raggiungere da Formia e Torrice. 
Le “aquile”, possono ancora rientrare 
in corsa per il primo posto perché, 
i cinque punti di ritardo che hanno 
dal terzetto di testa, sono facilmente 
colmabili in un girone dai rapporti di 
forza cosi livellati, soprattutto  se, nel 
prossimo turno, riusciranno a battere 
anche il Torrice.

GIRONE A CLASSIFICA

21A GIORNATA

Vicovaro - Villanova 3 - 4
Levante Roma - Vicolo 8 - 2
Real Atletico TBM - Scalambra 
Serrone 0 - 5
Hellas L’Acquedotto - Pro 
Marcellina 11 - 1
San Giustino - New Team 
Tivoli 5 - 3
Sp. Valmontone - Nazareth 
1 - 6
IFI Palestrina - D.B. Nuovo 
Salario 9 - 2
Pigneto Team - Colli Albani 
4 - 5

Nazareth 52
Levante Roma 48
New Team Tivoli 46
Real Atletico Tbm 45
San Giustino 43
Scalambra Serrone 41
Vicovaro 39
Colli Albani 34
Hellas L Acquedotto 31
Pigneto Team 27
Don B. Nuovo Salario 27
Villanova 24
Vicolo 13
Ifi Palestrina 12
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

21A GIORNATA 

PGS Santa Gemma - 
Garbatella 3 - 3
Roma Calcio a 5 - Luiss 10 - 1
Ladispoli - Real Poggio Catino 
3 - 3
Pol. Ostiense - Spes 
Montesacro 3 - 4
Time Sport - Virtus Fenice 
4 - 10
CCCP - Borussia 0 - 3

Borussia 55

Roma Calcio A 5 46

Virtus Fenice 45

Polisportiva Ostiense 36

Real Poggio Catino 28

Sansa Fc 26

P.g.s. Santa Gemma 26

Spes Montesacro 25

Luiss 24

Vallerano 22

Garbatella 22

Time Sport 20

Flaminia Sette 17

Cccp 1987 13

Ladispoli 6

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

16A GIORNATA

San Giovanni Spigno -
Atletico Gaeta 5 - 2
Cervaro -
Atletico Roccadarce 4 - 6
V. Broccostella Santopadre - 
Torrice 3 - 11
Gymnastic Studio -
Formia 1905 Calcio 0 - 8
Eagles Aprilia -
Liri Calcio 2013 7 - 3
Atletico Cisterna - Priverno 
Lepini 4 - 4
Giulianello - Atletico 
Roccamassima 3 - 4

Liri Calcio 2013 42

Formia 1905 Calcio 42

Torrice 42

Eagles Aprilia 37

Atletico Roccamassima 33

Priverno Lepini 29

Atletico Roccadarce 24

Cervaro 22

V. B. Santopadre 15

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 11

Giulianello 9

San Giovanni Spigno 9

Gymnastic Studio 4

IN TRE PER UN 
POSTO 
LATINA: CADE IL LIRI E LA 
LOTTA S’INFIAMMA

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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