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BIG     MATCH 
VINCONO LE PRIME TRE DEL GIRONE A, MA 
DOMENICA LA CLASSIFICA POTREBBE CAMBIARE: 
C’E’ SINNAI-ISOLOTTO, KICK OFF ALLA FINESTRA

MONTESILVANO      SHOW 
RIMONTA E CONTRO-RIMONTA NEL DERBY CON 
L’AZ GOLD WOMEN. ALLA FINE LA SPUNTANO LE EX 
SCUDETTATE, ORA A -1 DAL SECONDO POSTO

SI FA SUL SERIO 
IL CIAMPINO BATTE 2-0 IL 12OTTANTA E SABATO 
AFFRONTA IL FUTBOLCLUB CAPOLISTA. MA SE LE 
ORANGE VINCONO AMMAZZANO IL CAMPIONATO 
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CHE NOVITA’
IL SALANDRA DI LAPUENTE BLOCCA SULL’1-1 LO STATTE E FERMA A 20 IL RECORD DI VITTORIE CONSECUTIVE DELLE ROSSOBLU
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Non ci sono grandi sorprese nella ventunesima giornata di 
campionato. Nel girone A il Portos si fa fermare sul 2-2 dalle 
Lupe, mentre nel B il colpo grosso è quello del Montesilvano 
che mette così nel mirino il gradino centrale del podio. Nel 
girone C da segnalare il pari fra Ita Salandra e Statte che impedirà 
così alle rossoblu di chiudere a punteggio pieno il girone.  
Girone A – Vincono le prime tre, in maniera tutto sommato 
agevole. Il Sinnai detta legge in casa dell’Areasport vincendo 4-8, 
così come Isolotto e Kick Off, che battono Falconara (5-2) e PSN 
(1-4). Mezzo passo falso del Portos - fermato sul 2-2 dalle redivive 
Lupe -, e scavalcato dallo Sporteam giustiziere della Thienese. 
Chiudono la vittoria 6-2 del Perugia sull’Areasport e il pari 2-2 
fra Tratalias e Torino. La 22esima giornata, l’ultima prima della 
sosta per la Coppa Italia, ci porta in dote lo scontro al vertice 
Sinnai-Isolotto. Attenzione, perché la Kick Off è pronta per la 
zampata, ma dovrà battere lo Sporteam davanti al pubblico amico.  

Girone B – La Lazio si diverte a farne il più possibile. Stavolta 
sono ben 24 le reti rifilate dalle biancocelesti al povero Florida. 
Partita senza storia, mentre molto più emozionante il match fra 
AZ e Montesilvano. Al PalaRigopiano le ospiti vanno avanti 3-0, 
ma vengono rimontate dall’orgoglio delle campionesse d’Italia. La 
partita però gira di nuovo ed è la squadra della Salvatore a portarla 
a casa grazie al 6-4 finale. Con questo risultato il Montesilvano sale 
a -1 dalle cugine e attenta al secondo posto. Vincono facendo il 
loro dovere Acquedotto (8-2 al Salinis), Ternana (3-1 all’Olimpus) e 
Roma (6-0 all’Eboli). Vincono infine Sora e Donia su FB5 e Napoli. 
Nel prossimo turno partite all’apparenza scontate; spicca Olimpus-
L’Acquedotto, partita che può nascondere insidie per le alessandrine.  
Girone C – Il dubbio è capire se il girone è quello della sfida 
fra Ita e Statte o quello di Belvedere-Reggina. La prima sfida è di 
assoluto livello e prestigio, con il Salandra capace di imporre il 
primo rallentamento alle rossoblu, bloccandole sull’1-1; la seconda 
vede le ex scudettate imporsi 30 (leggasi trenta) a 2 sul Belvedere. 
In zona playoff il Castellana allunga sul Palermo fermato sul 3-3 dal 
Vittoria. Nel prossimo turno lo Statte riceve il Vittoria, mentre l’Ita 
va in casa del Catanzaro. Il Locri dopo il 6-0 a tavolino col Molfetta, 
è ospite del Potenza. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA

Perugia - Areasport 6 - 2
3 Carnevali, Altei, Caporaletti, 
Rovira; Scandola
Sporteam United - 
Thienese 7 - 2
4 Ion, 3 Benetti; Bompan, 
Scorzato
Tratalias - Mojito 2 - 2
Cuccu, Orgiu; 2 Ferri
Portos - Lupe 2 - 2
Acciarresi, Bisognin; Ferrandi, 
Lombardi

PSN Sport - Kick Off 1 - 4
Piovan; 2 Belli, Asperti, Penzavalli
Isolotto Firenze - 
Falconara 5 - 2
2 Galluzzi, Duco, Salesi; 2 
Zambonelli
Decima Sport Camp - 
Sinnai 4 - 8
2 Cumani, Capelli, Paggiarino; 2 
Fanti, 2 Guaime, Filipa, Melis, Olla, 
Vieira

21A GIORNATA
 
L’Acquedotto - Salinis 
8 - 2
2 Amici, 2 De Angelis, 2 
Pomposelli, Agnello, Hermida 
Montoro; 2 Borraccino
Virtus Roma - Purenergy 
Eboli 6 - 0
3 Catrambone, 2 Lucarelli, 
Cioccia
Futsal Ternana - Olimpus 
3 - 1
2 Amparo; Sorvillo
Woman Napoli - Nuova 

Focus Donia 2 - 4
Esposito, Mansi; 3 Caputo, 
Monaco
AZ Gold Women - Città di 
Montesilvano 4 - 6
3 Reyes, Moreno Molina; 4 Bruna, 
2 Iturriaga
Florida - Lazio 0 - 24
10 Lucileia, 5 Nanà, 3 Blanco, 3 
Gayardo, 2 Cary B., Guercio
Città di Sora e Ceprano - 
FB5 3 - 2
Bocanegra, Capuano, Vellucci; 2 
Liburdi

21A GIORNATA
 
Rionero Giocoleria - WS 
Catanzaro 2 - 4
Carlucci, Rinaldi; 3 Borello, 
Rovito
Ita Salandra - Real Statte 
1 - 1
Gutierrez Montero; Dalla Villa
Atletico Belvedere - Pro 
Reggina 2 - 30
De Luca, Tosti; 11 Mezzatesta, 10 
Politi, 4 Franco Marin, 3 Onesto, 
Assumma, Romeo
Le Formiche - Jordan 

Aufugum 5 - 3
2 Malato, Cerruto, Guardo, 
Magliocco; Barone, De Cicco, 
Drago
Effe.Gi. Castellana - CUS 
Potenza 5 - 2
2 Lafortezza, Arcuri, Corriero, 
Intini; Gerardi, Gresia
Vittoria - CUS Palermo 
3 - 3
2 Di Grusa, Primavera C.; Alessi, 
Caserta, Garufo

39 Ion (Sporteam United), 28 Filipa (Sinnai), 26 
Massignan (Sporteam United), 26 Mencaccini 
(Falconara), 25 Benetti (Sporteam United), 25 
Vieira (Sinnai), 24 Zambonelli (Falconara), 23 
Ferri (Mojito), 22 Pascual (Perugia)

82 Lucileia (Lazio), 48 Gayardo, 43 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 30 Nanà  (Lazio), 
28 Blanco, 25 Catrambone (Virtus Roma), 25 
Pomposelli (L Acquedotto), 25 Bruna (Citta 
Di Montesilvano)

56 Dalla Villa (Real Statte), 46 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 41 Mezzatesta (Pro Reg-
gina), 36 Primavera (Vittoria), 36 Politi (Pro 
Reggina), 24 Quarta (Evvai.com Ita Salandra), 
21 Nicoletti (Real Statte)

Sinnai 54

Isolotto Firenze 50

Kick Off 49

Sporteam United 44

Portos 43

Falconara 35

Perugia 34

Lupe 32

Mojito 21

Tratalias 17

Thienese 16

Psn Sport 14

Decima Sport Camp 12

Areasport 4

Lazio 63

Az Gold Women 52

Citta Di Montesilvano 51

L Acquedotto 45

Futsal Ternana 41

Virtus Roma 40

Olimpus 25

Citta Di Sora E Ceprano 25

Nuova Focus Donia 23

Fb5 Team Rome 22

Salinis 19

Purenergy Eboli 12

Woman Napoli 10

Florida 4

Real Statte 61

Sporting Locri 52

Evvai.com Ita Salandra 50

Pro Reggina 41

Effe. Gi. Castellana 37

Ws Catanzaro 35

Cus Palermo 35

Le Formiche 30

Vittoria 24

Rionero Giocoleria 21

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Jordan Aufugum 9

Five Molfetta 0

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

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

Real Statte - Vittoria
CUS Potenza - Sporting Locri
J. Aufugum - Rionero Giocoleria
WS Catanzaro - Ita Salandra
Pro Reggina - Effe.Gi. Castellana
CUS Palermo - Atletico Belvedere

BRAVO SALANDRA 
L’ITA IMPONE IL PARI ALLO STATTE. IL 
MONTESILVANO BATTE L’AZ E SALE A -1 
DAL SECONDO POSTO PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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3-1 ALL’OLIMPUS, AMPARO: “FORZA MAURIZIO, NON MOLLARE” 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

La Ternana torna a vincere e a muovere la 
classifica battendo 3-1 un buon Olimpus. 
Le ferelle, prive di Jessiquinha e con una 
Patri Sanchez in condizioni tutt’altro che 
ottimali, si prendono i tre punti trascinate 
da una grande Amparo Jimenez Lopez. La 
campionessa spagnola realizza una tripletta 

che stende la squadra di Lelli e tiene 
le rossoverdi attaccate all’Acquedotto, 
distante ancora 4 punti in classifica. “Era 
una partita che dovevamo affrontare col 
piglio giusto, ma che soprattutto dovevamo 
vincere – racconta il comandante Amparo 
-. Dopo le sconfitte contro Lazio e 

L’Acquedotto la squadra aveva bisogno 
di vincere. Non è stata affatto una partita 
facile, anzi, ma l’abbiamo portata a casa e 
questo è il dato più positivo in assoluto”.  
Bonifazi - E dopo 100’ la Ternana è 
tornata a segnare. Stava diventando davvero 
troppo il periodo di magra sotto porta: 
“Ci siamo riuscite perché abbiamo giocato 
di squadra e tornare a fare gol è stato 
importante. Siamo consapevoli che valiamo 
tanto: possiamo migliorare ancora, sia sul 
piano dei gol, che su quello dei risultati”. Una 
vittoria arrivata al termine di una settimana 
scossa dalle notizie che sono arrivate sulle 
condizioni di salute di Maurizio Bonifazi. 
L’addetto stampa della società è ricoverato 
all’ospedale, in una situazione complicata 
e difficile. Siamo certi che tornerà presto, 
lì in quel palazzetto nel quale è abituato 
a farsi vedere e sentire. “La vittoria e la 
partita sono dedicate a lui (come si può 
vedere dalla maglietta celebrativa nella 
foto, ndr), al palazzetto si è sentita la sua 
mancanza per tutta la settimana. È un 
momento difficile, per lui e per noi che 
gli siamo vicini”. A Terni sono persone 
toste, dure, che non mollano. Non mollerà 
Maurizio che in una massima ripete sempre 
“a Terni famo l’acciaio, mica li cioccolatini”.  
FB5 e Coppa Italia - E di acciaio sembra 
fatta anche questa Ternana, che domenica 
scende a Roma per affrontare un FB5 in 
crisi di risultati: “Vogliamo vincere e per 
farlo dobbiamo lavorare bene durante la 
settimana. Sarà una partita fondamentale, 
vogliamo vincerla per i tre punti, per 
dimostrare a noi stesse chi siamo e per 
arrivare cariche alla Coppa Italia. Giocare 
la Final Eight è uno orgoglio e una grande 
emozione. Per noi è stato un premio per 
il lavoro svolto e dovremo essere pronte 
sia sul piano tecnico-tattico, sia su quello 
mentale. La testa, infatti, in competizioni 
del genere gioca sempre un ruolo 
fondamentale”. Amparo lo sa bene e la sua 
Ternana si prepara al momento cruciale 
della stagione. 

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

Seconda sconfitta 
consecutiva per le neroverdi 
di mister Everaldo Segundo: il 
Montesilvano vince 6 a 4 un 
incertissimo derby abruzzese 
grazie alle reti di Bruna e 
di Sara Iturriaga nell’ultimo 
minuto di gioco e si porta a 
-1 dai 52 punti delle teatine 
che valgono attualmente 
la seconda posizione in 
classifica. 
Reyes non basta - La 
gara del PalaRigopiano 
dispensa emozioni e continui 
stravolgimenti del risultato: 
la prima frazione di gioco 
sorride alla squadra di 
Francesca Salvatore, che 
si porta sul 3 a 0, ma nella 
ripresa le neroverdi ribaltano 
le sorti dell’incontro guidate 
dalla tripletta di Noelia 
Reyes e da Moreno Molina 
prima di subire la beffa 
ospite. È l’ultimo classe ’90 
a raccontare l’andamento 
del derby: “Nel primo tempo 
c’è stata una sola squadra 
in campo - sottolinea Reyes 
- perché non siamo riuscite 
ad iniziare bene l’incontro 
e abbiamo pagato questo 
approccio negativo, poi è 
uscito fuori tutto il nostro 
cuore e la nostra voglia di 
recuperare lo svantaggio: 
siamo riuscite a segnare 
quattro volte dando tutto 
quello che avevamo, ma le 
rotazioni corte ci hanno 
messo in difficoltà sia 
fisica che psicologica e le 
avversarie sono state brave a 

punirci nel finale”.
Eboli e Final Eight - Il 
pressing in classifica di un 
Montesilvano pronto al 
sorpasso costringerà ora 
le ragazze di Segundo a 
prendersi i tre punti nel 
prossimo match sul campo 
della Purenergy Eboli: c’è da 
difendere il ruolo di prima 
inseguitrice dell’inarrivabile 
Lazio. “Dobbiamo vincere 
per forza la gara di domenica 
- prosegue Reyes - e cercare 
di dare una svolta ai recenti 
risultati negativi: sulla carta 
non sembra una sfida che 
presenta lo stesso grado di 
difficoltà del derby giocato 
domenica, però la nostra 
difficile condizione può 
crearci più di una difficoltà”. 
Il match con l’Eboli precede 
di qualche giorno l’esordio 
in Final Eight di Coppa 
Italia con il Portos, ma 
Reyes e compagne sembano 
concentrate esclusivamente 
sul campionato: “Siamo 
decisamente più preoccupati 
del prossimo incontro a 
causa delle difficoltà che 
stiamo incontrando a 360° 
- avvisa la giovane laterale 
neroverde - e non stiamo 
ancora pensando alla Coppa: 
sinceramente non conosco il 
Portos ma credo che siano 
un’ottima squadra e senza 
dubbio dovremo esprimere 
il nostro miglior gioco 
per avere la meglio delle 
avversarie e fare strada in 
questa competizione”.

IL MONTESILVANO BEFFA NEL FINALE REYES E COMPAGNE
DERBY AMAROTRE PUNTI PER BONIFAZI 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Amparo Jimenez  

  Noe Reyes Garcia  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

L’EBOLI SI ARRENDE, CURTI: “LA SQUADRA È IN CRESCITA”
Dopo quattro turni di astinenza, 
è tornato il sorriso in casa 
giallorossa. Il risultato tennistico 
(6-0) con cui la Roma ha liquidato 
l’Eboli, tra le mura amiche del To 
Live, ha ridato finalmente fiato 
al gruppo ed è il primo segnale 
di ripresa dopo l’andamento 
negativo delle ultime partite. 
Il prossimo impegno contro il 
Salinis sarà un altro banco di 
prova per le ragazze di Curti, 
chiamate a tenere il passo delle 
concorrenti e a dimostrare a 
loro stesse di aver lasciato alle 
spalle il momento più difficile 
della stagione. 
La sestina – Contro un 
Eboli piuttosto rimaneggiato, la 
squadra giallorossa è salita in 
cattedra fin dalle prime battute, 
costringendo le campane a 
rintanarsi nella propria metà 
campo per difendersi dai 
continui attacchi. L’1 a 0 del 
primo tempo targato Lucarelli 
è andato stretto alla Roma che, 
nei primi venti minuti di gara, ha 
costruito molte più occasioni di 
quelle concretizzate. I quattro 
pali colpiti dalla squadra sono 
l’emblema di una gara giocata 
a senso unico, nella quale la 
Roma ha dominato, ma anche 
sciupato molto. Nella ripresa 
però il gruppo si è sbloccato 
e la partita si è messa in 

discesa grazie alla tripletta di 
Catrambone. Lucarelli, alla sua 
prima doppietta stagionale, 
e poi Cioccia hanno chiuso i 
conti. Questa l’analisi di Fausto 
Curti al termine dell’incontro: 
“I tre punti – ha detto il neo 
allenatore  – erano la nostra 
priorità. Sono stati fondamentali 
per tirare su il morale e 
riprendere la corsa verso i play 
off. Quello che avevo chiesto in 
settimana alle ragazze, in una 
certa misura, sono riuscito a 
vederlo in partita e per ora 
questo inizio mi soddisfa. 
Abbiamo lavorato bene in fase 
di possesso palla superando il 
primo esame. Indubbiamente 
serviranno altre conferme in 
gare un po’ più complicate”. 
L’obiettivo è andare oltre il 
sesto posto: “La possibilità di 
arrivare come migliore sesta – 
ha spiegato il tecnico – rimane 
un’ancora di salvezza. Speriamo 
di non utilizzarla e di fare 
qualcosa in più. Non sarà facile, 
ma ce la metteremo tutta”.
In Puglia – All’orizzonte ora 
c’è la lunga trasferta contro il 
Salinis: “Non esistono partite 
facili – ha concluso Curti – 
ma solo gare da vincere. Non 
dovremo pensare al valore 
degli avversari, ma a quello che 
dovremo mettere sul campo. 

Sarà una partita complicata, 
perché giocheremo per un solo 
risultato e psicologicamente 
questo non aiuta. Cerchiamo di 
crescere partita dopo partita, 
ritrovando più di omogeneità 
nel gioco di squadra e una 
migliore condizione fisica”. 

6-0 SCACCIA CRISI
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Un’altra vittoria, un altro 
successo. Altri tre punti di un 
girone di ritorno da leccarsi i 
baffi. L’Acquedotto vola stabile 
al quarto posto in campionato e 
grazie all’8-2 sul Salinis mantiene 
inalterate le distanze da chi 
segue: la Ternana è sempre a -4, 
la Roma un punto più dietro le 
rossoverdi. Nelle ultime nove 
partite L’Acquedotto ha vinto 
ben 8 volte, cedendo il passo 
solamente all’AZ campione 
d’Italia. Un grande cammino, 
anche se non è mai tutto 
semplice e scontato. “Siamo una 
squadra giovane e in crescita – 
esordisce Benedetta De Angelis 
-. Con un organico che gioca 
insieme da meno di un anno. 
Ogni partita è una lotta, una 
prova da superare, un’occasione 
per confermarsi. Finora però 
abbiamo avuto modo di vedere 
che per la nostra squadra vale 
il famoso detto che ‘ognuno ha 
come primo e unico nemico 
sé stesso’, nel senso che anche 
domenica, in molte occasioni, 
abbiamo rischiato di complicarci 
la vita da sole e di facilitare la 
strada alle avversarie, come 
nel caso del gol concesso al 
Salinis. Poi, fortunatamente, 
non abbiamo mancato di 
carattere, di coesione e di 
orgoglio (forse le nostre 
caratteristiche migliori), per 
cui siamo riuscite velocemente 
a riscattarci e a riprendere in 

mano le redini della partita”.  
I gol - Due gol per Pomposelli, 
due per De Angelis e due per 
Amici, oltre ai sigilli di Rebe e 
Agnello. “Sono contenta di aver 
segnato, anche perché ero a 
secco da un bel po’, ma sono 
ancora più contenta per i due 
gol di Costanza, soprattutto 
per il primo, che ha sancito 
il 2-1 e che ci ha permesso 
di riacquistare sicurezza e 
fiducia. Costanza è stata fuori 
molto tempo a causa di un 
infortunio, si è impegnata per 
tornare al più presto ed è bello 
rivederla in campo e segnare. 
A questo proposito, voglio 
augurare una pronta guarigione 
a un’altra giovanissima della 
nostra squadra, Anna Capozzi”. 
Olimpus - Domenica arriva 
l’Olimpus: “Ennesimo banco di 
prova che ci darà l’opportunità 
di dimostrare la nostra forza e 
il nostro carattere. Credo che 
l’Olimpus stia cavalcando l’onda 
dell’entusiasmo derivata dalle 
due importanti vittorie con la 
Virtus Roma e con l’Az, per 
cui avranno tutta l’intenzione e 
la voglia di batterci. Ma noi non 
abbiamo meno entusiasmo anzi, 
sappiamo bene che è necessario 
dare continuità al lavoro fatto 
finora e sono sicura che non 
verremo meno a quelle che 
sono le aspettative su di noi. 
Raramente sbagliamo partite 
come questa” chiude De Angelis. 

8-2 AL SALINIS, DOMENICA L’OLIMPUS, DE ANGELIS: “VINCIAMO” 
POKER DI VITTORIE 

  Maria Lucarelli, alla prima doppietta stagionale    Benedetta De Angelis  
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  Francesca Amato  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

MASSIMA ATTENZIONE 
K.O. COL SORA, BRACCI: “RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE” 
La classi f ica non è più così rosea 
come qualche sett imana fa . Lo 
spettro dei playout è dietro 
l ’angolo, precisamente tre punti . 
Tanto dista i l  Sal inis dal l ’FB5 che 
è stato scavalcato, dopo domenica, 
dal Donia, relegando la squadra 
di Bracci a l  quintult imo posto 
in class i f ica: 23 punti  la squadra 
pugl iese , 22 l ’FB5, 19 i l  Sal inis . 
Sarà una lotta serrata f ino al la f ine .  
Bracci  -  “Siamo stat i  s fortunati 
– commenta Bracci nel post-
part ita - , nel l ’u lt imo quarto d’ora 
abbiamo messo al le corde le nostre 
avversarie , ma la pal la non ne ha 
voluto sapere di entrare . È stata 
la stessa part ita g iocata contro i l 
Donia: tra portiere , s fortuna, pal i 
e imprecis ione del le ragazze , non 
c’è stato niente da fare . Questa 

sconf itta ci  fa sprofondare in una 
s ituazione critica: alle mie non posso 
rimproverare nulla. Non siamo certo 
nel miglior periodo di forma, ma 
non meritavamo di perdere. Anche 
sul piano del gioco siamo state 
sufficienti, non esaltanti come altre 
volte, ma neanche da buttare via. Di 
una cosa sono convinto: non eravamo 
inferiori alle nostre avversarie”.  
Ternana e Napoli - La classifica 
non sorride, ma Liburdi e compagne 
non perdono il loro proverbiale 
sorriso: “Dopo la sconfitta si ride e si 
scherza, siamo il gruppo di sempre. Ci 
rimbocchiamo le maniche e pensiamo 
alle prossime sfide. Domenica 
ospitiamo la Ternana e non vogliamo 
assolutamente partire battute, anzi. 
Subito dopo andremo in casa del Napoli 
e quella sarà una sfida fondamentale”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

NIENTE DI INASPETTATO, ORA L’AZ

ARTICOLO A CURA DI LUCIA PONZO

Pesante la sconfitta con la Virtus Roma, ma 
tutto come previsto. Un Eboli certamente 
determinato quello di domenica che chiude 
il parziale con un solo goal di svantaggio e 
sfiora il pareggio con un palo scheggiato dal 
dischetto del tiro libero ma ciò non basta a 
fermare una Virtus travolgente nel secondo 
tempo.
Mancano 5 partite e la strada é tutta in salita, 
ma il verdetto non può dirsi ancora scontato. 
Il percorso del Presidente Di Deo va avan-

ti sperando nei PlayOut o in altre soluzioni 
di emergenza vista la grandissima volontà di 
riprovarci l’anno prossimo con un progetto 
completamente rinnovato. Progetto al quale 
si sta già lavorando con ottimi risultati sotto 
il profilo commerciale. 
Uno dei pilastri di quest’Eboli 1.0 é Fran-
cesca Amato che ha portato una ventata di 
esperienza alla squadra, con un trascorso 
calcistico di tutto rispetto.
Francesca Amato - “Domenica abbiamo 
giocato un primo tempo quasi perfetto. Poi 
nel secondo tempo abbiamo perso lucidità. 
– Ammette Francesca Amato -. Purtroppo i 
tanti infortuni ci hanno penalizzato e giocare 
con la panchina corta non é facile”.
Domenica prossima AZ poi Ternana. 
“Quest’anno troppe cose non hanno fun-
zionato e credo che nemmeno la mia espe-

rienza sia stata d’aiuto. Sicuramente durante 
le gare, soprattutto quelle più importanti, 
cerco di dare supporto morale alle più pic-
cole che magari hanno poca esperienza nella 
massima serie”.
Ora un solo obiettivo: la salvezza. “Nono-
stante le difficoltà ora le cose sono cambia-
te. Un nuovo presidente, un nuovo progetto 
e nuovi sponsor. Quindi spero tanto di rima-
nere qui l’anno prossimo”.

KO AL PALA TO LIVE

PURENERGY EBOLI 
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

Dopo tre successi consecutivi, 
l’Olimpus torna ad assaporare il 
gusto amaro della sconfitta. Il k.o. 
di domenica, però, ci può stare: 
in trasferta e contro una delle 
formazioni tecnicamente più 
forti dell’intera Serie A. Perdere 
non fa mai piacere, ma il 3-1 
con la Ternana è un risultato da 
accettare con serenità, anche 
perché, come dimostra anche 
il punteggio, le ragazze di Lelli 
non hanno per nulla sfigurato di 
fronte ad Amparo e compagne. 
Gara sempre in bilico – 
L’Olimpus ha a lungo cullato il 
sogno di tornare dall’Umbria con 
un risultato positivo: “Siamo andate 
a Terni consapevoli del valore 
delle nostre avversarie, ma anche 
desiderose di fare bene – afferma 
Serena Sergi –. Eravamo molte 
cariche e nel primo tempo siamo 
riuscite a contenere le loro giocate, 
soprattutto per merito del mister, 
che aveva preparato molto bene 
la gara. Forse non siamo riuscite ad 
esprimerci al meglio in fase offensiva, 
ma siamo comunque andate 
all’intervallo sull’1-1. La partita è 
rimasta sempre in bilico, infatti il gol 
del 3-1 è arrivato solo a due minuti 
dal termine. Sono un po’ dispiaciuta 
per la mia prestazione, avrei senza 
dubbio potuto dare di più, ma allo 
stesso tempo c’è soddisfazione 
per la buona prova della squadra”. 
Amparo incontenibile – Viste 
le premesse, con l’Olimpus reduce 
dall’impresa con l’Az e la Ternana 

che veniva da un periodo non 
certo esaltante, era lecito sperare 
in qualcosa di meglio: “In effetti, c’è 
un po’ di rammarico – ammette la 
giocatrice –. Loro, però, venivano 
da due stop consecutivi e avevano 
una grande voglia di riscatto. Ci 
siamo trovate di fronte una Amparo 
immensa. È stata devastante 
e quando gioca così diventa 
impossibile contenerla. Ci tengo, 
però, a sottolineare che rispetto 
all’andata è stata tutta un’altra 
gara. Questo a dimostrazione 
della nostra crescita, su cui c’è 
indubbiamente la firma di Lelli”. 
Ostacolo L’Acquedotto 
– Nel prossimo turno Lisi e 
compagne torneranno a giocare 
al Pala Olgiata. All’orizzonte un 
impegno tutt’altro che semplice, 
visto che bisognerà ospitare 
L’Acquedotto, reduce da quattro 
successi consecutivi (otto nelle 
ultime nove gare): “Conosco il 
loro valore – conclude la Sergi – 
e non voglio essere presuntuosa. 
Non posso, quindi, azzardare 
una nostra vittoria, dico solo 
che è bello poter giocare partite 
come questa. L’Acquedotto è 
una delle formazioni più in forma 
del momento, perciò non sarà 
semplice affrontarle, anche se 
puntiamo a confermare i progressi 
delle ultime settimane. Il nostro 
obiettivo è quello di migliorare il 
nostro gioco gara dopo gara, se poi 
arrivasse anche un risultato positivo, 
di certo non ci dispiacerebbe”.

SERGI: “AMPARO DEVASTANTE, MA LA SQUADRA HA GIOCATO BENE”
STOP CHE CI PUÒ STARE 

  Serena Sergi  

  Jessica Grieco  
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1-1 CON LO STATTE, GUTI: “POTEVAMO ANCHE VINCERE” 

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

IMPRESA ITA!

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Scivola al terzo posto l’Ita 
Salandra in virtù del pareggio 
contro il Real Statte, ma alla 
squadra di mister Lapuente va 
il merito di aver rallentato la 
sfrenata corsa della capolista e 
di essere al momento, l’unica 
squadra ad aver rosicchiato 
punti alle tarantine. Pareggio 
importantissimo per l’Ita non 
tanto per la classifica, quanto 
per la consapevolezza che 
le lucane stanno acquisendo 
partita dopo partita. Una 
grande prova di maturità quella 
contro lo Statte che regala 
forza mentale ed euforia a tutto 
l’ambiente anche in vista del 
prossimo impegnativo match 
contro il W.S. Catanzaro.
La partita -  In un Pala 
Saponara caldo ed appassionato 
l’Ita scende in campo convinta 
di poter fare risultato, per 
nulla intimorita dal ruolino 
di marcia delle avversarie: “E’ 
stata una partita tesa dall’inizio 
alla fine, con occasioni da 
tutte e due le parti – analizza 
il talento spagnolo Carmen 
Delia Gutierrez -. È  stata una 
partita tosta in tutti i sensi”. 
Una partita subito in salita per 
l’Ita che dopo 4’ si è ritrovata 
a rincorrere lo svantaggio ad 
opera di Dalla Villa: “Volevamo 
vincere ed abbiamo dovuto 
gestire lo sforzo fisico e mentale 
per dare il massimo fino alla 

fine”. L’Ita gioca alla ricerca del 
pareggio che arriva fulmineo ad 
inizio secondo tempo, proprio 
con Guti. E sul finire sfiora la 
vittoria: “C’era un rigore netto 
per noi che gli arbitri non hanno 
fischiato. Nicoletti ha toccato 
involontariamente con la mano 
un pallone che stava andando 
in rete. Io ero a terra ma tutti 
hanno gridato al rigore”. Un 
risultato giusto che accontenta 
la giocatrice spagnola: “E’ 
stata una partita che si poteva 
vincere e si poteva perdere. 
Sono contenta del pareggio!”. 
Guti e l’Ita – Amore a prima 
vista quello tra Guti e l’Ita. 
L’universale mancina classe 
’90 ha ritrovato a Salandra 
forma fisica ed entusiasmo: 
“Quest’anno sto molto meglio 
in tutti i sensi. Lo scorso anno 
mi ero appesantita, mi pagavo la 
palestra ma pesavo 62kg e non 
mi potevo muovere. Avrei voluto 
fare molto meglio. Quest’anno 
sono in formissima ed abbiamo 
la preparazione fisica ogni 
giorno. Speriamo di arrivare ai 
playoff e di far vedere che l’Ita 
c’è e può essere competitiva 
anche ai playoff scudetto, non 
solo nel girone C”. 
W.S. Catanzaro - Il 
prossimo avversario è il W.S. 
Catanzaro, neopromossa di 
metà classifica: “Sarà una partita 
tosta come tutte. Forse non 

come contro il Real Statte, ma 
si deve affrontare con rispetto 
ogni squadra. Tutte le partite 
iniziano 0-0 ma l’affronteremo 

con più consapevolezza nei 
nostri mezzi. Questa forza 
psicologica ci mancava, ma ora 
siamo più forti che mai”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

La ventunesima di campionato 
porta le ragazze di Tony 
Marzella sul campo del Salandra, 
dove le tarantine trovano il 
primo pareggio di stagione 
dopo la cavalcata finora a 
punteggio pieno. L’1-1 finale è 
il risultato di una gara bella e 
combattuta, in cui allo Statte 
però manca il solito tocco di 
cinismo sottoporta, peccando in 
finalizzazione. Vivi i complimenti 
di mister Tony per le ragazze del 
Salandra; qualche remora nei 
confronti di un atteggiamento 
poco onorevole da parte 
del tecnico della formazione 
materana, invece. Nove i punti 
di distacco sul Locri secondo 
in classifica ora; domenica 
prossima il ritorno casalingo con 
il Vittoria, ultimo appuntamento 
di campionato prima della Final 
Eight di Coppa Italia.
Palla al centro – “Quella 
col Salandra è stata una bella 
gara”, commenta Marzella. “Una 
partita che ha dimostrato che 
basta un niente in campo per 
cambiare le sorti. Ho mandato in 
campo chi aveva giocato meno 
fino adesso, per provare nuove 
soluzioni in vista della coppa. Il 
pareggio del Salandra è arrivato 
alla ripresa su un nostro errore 
tattico. Diversamente dal solito 
abbiamo realizzato pochissimo, 
qui sta la differenza: i gol si 
prendono, come è successo 
pure all’andata col Salandra, 
quando però vincemmo per 5-2. 
Reti ne abbiamo subite anche 
con squadre di bassa classifica. 
Per la prima volta da inizio anno 
è mancato il tocco di cattiveria 
sottoporta, quello che non ti fa 
lasciare il risultato in bilico fino 
all’ultimo”.
Valutazioni – “Ho tratto 
buone valutazioni comunque 
dalla gara, risposte che cercavo 
e che serviranno nei dieci giorni 
che ci separano dalla coppa. 
Ovvio che avremmo voluto 

vincere, ma per quanto fatto il 
pareggio è stato giusto. I miei 
più sinceri complimenti alle 
ragazze del Salandra, che hanno 
portato in campo davvero 
cuore e anima: hanno dato il 
massimo e meritato il pareggio. 
A differenza loro, il tecnico è 
stato per nulla corretto nei 
nostri riguardi invece, dal primo 
secondo ha inveito contro le 
nostre ragazze, arrivando a 
chiamare la migliore giocatrice 

d’Italia - Susy Nicoletti, ndr 
- in mille modi. Questo ha 
ovviamente causato un po’ di 
tensione, e non è un alibi per 
il pareggio: ripeto, il risultato 
è stato giusto, le giocatrici 
avversarie correttissime. Ma 
un allenatore dovrebbe essere 
prima di tutto un educatore. 
Cose di questo genere non 
vanno bene, da parte di chi dice 
poi di tenere al movimento del 
calcio a 5 italiano”.

Ritorno con la Vittoria – 
“Da inizio anno stiamo portando 
avanti un programma di crescita, 
e crescere significa capire cosa 
va e cosa non va. Domenica 
in campo a Statte contro il 
Vittoria  cercheremo di fare 
meglio di sabato scorso. Vincere, 
provando a chiudere il discorso 
primo posto a cui teniamo. E 
sfruttare questo campo e la 
preparazione settimanale per 
arrivare in coppa a regime”.

COL SALANDRA PRIMO PAREGGIO PER LE IMBATTUTE PUGLIESI
FRENATA ROSSOBLU

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

Beita e Gutierrez

  Il tecnico Tony Marzella  
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  Francesca Di Mari  

  Il tecnico Marco Zaccagnini  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C

La partita di cartello di questa settimana ha certificato 
il ritorno ad alti livelli della Virtus Ciampino. Le ragazze 
di Zaccagnini, con una prova d’autore, si sono imposte 
2-0 sul 12 Ottanta, incamerando tre punti fondamentali in 
ottica classifica. Questo risultato permette alle ciampinesi 
di tenersi stretti il secondo posto, rispondendo alle 
vittorie di Futbolclub e Coppa d’Oro. La capolista si è 
infatti imposta con un nettissimo 1-9 in casa de La Rosa 

dei Venti; mentre il team della Ceccarini ha vinto con agio 
la propria sfida con la Res Roma: 5-1 il finale. Nell’ideale 
lotta a distanza per il secondo posto, quindi, tutto invariato, 
con Cinti e compagne che hanno la possibilità, sfruttando 
le tre giornate in meno, di issarsi alle spalle del Futbolclub 
e scavalcando così il Ciampino. Pari e patta fra Torrino e 
Briciola che chiudono 1-1, mentre vincono Roma Calcio e 
Vis Fondi: 3-1 sulla Lazio Calcetto e 4-1 col Montefiascone. 
24esima – Giornata decisiva per l’esito del campionato: 
c’è Futbolclub-Ciampino. Qualora le oranje vincessero, 
chiuderebbero di fatto i giochi per la promozione. Proverà 
ad approfittarne la Coppa d’Oro, ospite però dell’ostico 
New Torrino. 

AL CIAMPINO IL BIG 
MATCH 
STESO 2-0 IL 12 OTTANTA, MA IL 
FUTBOLCLUB NON SBAGLIA

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA

S.C. C. d’Oro - R. Roma 5 - 1
2 Stuppino, Cavariani, Pirlog, Scerra; 
Sacchetti
Briciola - N. Torrino 1 - 1
Falsetti; Rossetti
V. Fondi - Montefiascone 4 - 1
2 Testa, Centola, Di Mascolo
Roma - Lazio C. 3 - 1
Columbo, Paolantoni, Petrolini; 
Lucci
La Rosa dei Venti - 
Futbolclub 1 - 9

Strabioli; 4 Floris, 2 Crescenzi, 
Verrelli, Villamajna
Virtus Ciampino - 12 
Ottanta 2 - 0
De Luca, Pisello
Real Balduina - Casal 
Torraccia 18/03

RECUPERO 21°GIORNATA

Casal Torraccia - S.C. Coppa 
d’Oro 2 - 6 
2 Masi; 2 D’Amico, CInti, Pirlog, 
Scerra, Stoppino

40 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 26 Testa (Vis 
Fondi), 26 De Luca (Virtus Ciampino), 25 Alleva 
(Roma Calcio Femminile), 23 Verrelli (Futbol-
club), 22 Orsi (Real Balduina), 21 Rebichini 
(Montefiascone), 20 Gagnoni (Lazio Calcetto)

Futbolclub 58

Virtus Ciampino 51

S.c. Coppa D Oro 47

12 Ottanta 46

Real Balduina 38

Briciola 36

Roma Calcio Femminile 34

New Torrino 31

Vis Fondi 27

Casal Torraccia 22

Lazio Calcetto 20

Res Roma 14

Capitolina 13

La Rosa Dei Venti 12

Montefiascone 7

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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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

ZACCAGNINI: “AL FUTBOLCLUB CON TRANQUILLITÀ 

LA ROMA SI FERMA, CAPOLISTA QUASI IRRAGGIUNGIBILE 

Se nel girone di andata la Virtus Ciampino 
aveva stupito tutti per la sua straordinaria 
continuità, ora continua a sorprendere 
alternando i risultati e regolando per 2-0 la 
diretta inseguitrice 1280 solo sette giorni 
dopo l’amaro pareggio contro la Capitolina. 
Una vittoria importante perché consolida 
la piazza d’onore e da serenità al gruppo 
in vista del big match in casa della capolista 
Futbolclub.
Vittoria della svolta – Si chiude in bellezza 
una settimana difficile, come racconta mister 
Zaccagnini: “Il pareggio con la Capitolina ci ha 

aperto gli occhi ed abbiamo riorganizzato la 
fase difensiva, forzato il nostro gioco e si è 
visto. Contro il 1280 abbiamo tirato fuori il 
carattere, la grinta ed il bel gioco. Abbiamo 
cercato e voluto la vittoria con tutte le forze 
e siamo abbastanza soddisfatti. Soprattutto 
noi allenatori avevamo lasciato dietro 
alcuni dettagli che alla fine si sono rivelati 
fondamentali, ma ora ci siamo rimessi in riga”.
Futbolclub – Era importante tenere a 
distanza la 1280 per poter affrontare con 
serenità il Futbolcub: “Sarà una partita 
bellissima, loro sono in forma e prime in 

classifica. Noi andiamo lì per vincere la partita 
e poi si vedrà”. Possibilità di riaggancio? “Il 
Futbolclub a parte sabato, penso non perderà 
più”. Obiettivo allora sui playoff e sul futuro: 
“Gina e De Luca stanno facendo un grande 
lavoro con le più piccole e stiamo inserendo 
gradualmente le ragazze più giovani in serie 
C. Settore giovanile e prima squadra lavorano 
insieme per preparare col tempo le nostre 
giocatrici a ben figurare in palcoscenici più 
prestigiosi”.

Scalpo prezioso quello che il Vallerano si 
è portato a casa. Infatti, battendo 4-3 la 
Roma, ha fermato la corsa della giallorosse, 
interrompendo la loro serie positiva di 
nove vittorie consecutive. Questo stop, 
forse, ha indirizzato definitivamente il 
campionato nella direzione del Borussia, 
le giallonere sono scappate a +12. 
Irriconoscibili – Inseguire consuma 
energie fisiche e mentali, forse la chiave della 
sconfitta sta qui. “Eravamo irriconoscibili 
– ha raccontato Francesca Di Mari – non 
abbiamo mai giocato. Il valore del Vallerano 

è fuori di dubbio, ma noi ci abbiamo messo 
del nostro sfoggiando la peggior prestazione 
dell’anno. Dispiace perdere così, forse 
eravamo stanche, però non  molliamo. Anche 
il Borussia, prima o poi dovrà avere un calo”. 
Piano B – Riprendersi da questa batosta 
non sarà facile, ma “ogni lunedì si ricomincia 
da zero – ha dichiarato Di Mari - abbiamo 
lavorato sodo in settimana e cercheremo 
la riscossa nella prossima partita contro 
il Montesacro. Abbiamo le qualità per 
riprenderci, siamo ancora in gioco e non 
molliamo”. Anche se le giallorosse ci 

proveranno fino all’ultimo, i freddi numeri 
dicono che la capolista è lontanissima, pure 
tenendo conto della partita da recuperare 
con la Fenice. Stando così le cose sarebbe 
anche lecito immaginare che la Roma punti 
a conservare la posizione, per giocarsi la 
Coppa Provincia di Roma da protagonista. “È 

un’opzione – dichiara Di 
Mari – che è da prendere 
in considerazione 
perché abbiamo grinta 
da vendere e potremo 
giocarcela con tutti”.

SECONDO POSTO BLINDATO

IL BORUSSIA SCAPPA 

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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Poco o niente è successo nel turno 
appena andato in archivio. Quasi 
tutto resta invariato, soprattutto 
nel girone A e a Latina. Sorpresa nel 
gruppo B, dove il Vallerano ferma la 
Roma, permettendo al Borussia di 
mettere un piede e mezzo in serie C. 
Girone A – Dopo gli sconvolgimenti 
della passata settimana, questo turno 
non regala emozioni o risultati a 
sorpresa. Nelle posizioni che contano, 
nulla è infatti cambiato. Il Nazareth si è 
confermato primo, dopo aver travolto 
1-8 la Pro Marcellina. Ad inseguire 
a quattro lunghezze c’è sempre il 
Levante, troppo forte per il Villanova, 
sconfitto 2-7. Sotto di loro, Tivoli e 
TBM si confermano al terzo e quarto 
posto e il San Giustino rende più 
saldo il suo posto. Sconfiggendo 0-1 
lo Scalambra Serrone (sesto), ha quasi 
staccato l’ultimo biglietto disponibile 
per disputare la Coppa Provincia di 
Roma. Occhio al prossimo turno: New 
Team – Nazareth potrebbe sconvolgere 

ancora la testa della classifica. 
Girone B – Il Vallerano ferma la 
corsa della Roma. Le giallorosse, infatti, 
vengono stoppate dopo nove vittorie 
consecutive, abbastanza a sorpresa 
bisogna dire, perché per i valori in 
campo, il Vallerano era un avversario 
assolutamente alla portata. La seconda 
piazza della classifica è però ancora ad 
appannaggio della Roma, perché nel 
ventiduesimo turno la Fenice scontava 
il suo turno di riposo. Il Borussia, da 
par suo, non si è lasciato scappare 
l’occasione per volare a +12 dopo 
aver sconfitto il Ladispoli. La Sansa 
fa 3-3 con il Montesacro e questo 
pareggio le mette un po’ in crisi. Infatti 
per conquistare il quarto posto, sarà 

testa a testa con il Poggio Catino. 
Latina – Il match più difficile 
della giornata si risolve a favore del 
Torrice che, di misura, batte l’Eagles 
e resta primo. Non da solo, però, 
visto che anche per questa giornata 
il “triello” di morriconiana memoria 
prosegue. Infatti, Liri e Formia fanno 
tre punti contro Fondi e Giulianello 
e raggiungono a quota 45 il Torrice. A 
questo punto è facile pronosticare che 
solo gli scontri diretti tra le prime tre 
potranno decretare la vincitrice del 
girone pontino. Se dal prossimo turno 
è abbastanza lecito non aspettarsi 
sorprese, i turni 22 e 23, quando le 
prime tre incroceranno i guantoni, 
saranno decisivi.

GIRONE A CLASSIFICA

22A GIORNATA

New Team Tivoli - 
Sp. Valmontone 6 - 3
Colli Albani - Vicovaro 5 - 1
Scalambra Serrone - 
San Giustino 0 - 1
Vicolo - 
Real Atletico TBM 1 - 5
D.B. Nuovo Salario - 
Pigneto Team 1 - 6
Pro Marcellina - 
Nazareth 1 - 8
Villanova - Levante Roma 2 - 7
Hellas L’Acquedotto - IFI 
Palestrina 5 - 1

Nazareth 55
Levante Roma 51
New Team Tivoli 49
Real Atletico Tbm 48
San Giustino 46
Scalambra Serrone 41
Vicovaro 39
Colli Albani 37
Hellas L Acquedotto 34
Pigneto Team 30
D. B. Nuovo Salario 27
Villanova 24
Vicolo 13
Ifi Palestrina 12
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

22A GIORNATA 

Garbatella - CCCP 2 - 3
Borussia - Ladispoli 13 - 1
Flaminia Sette - PGS Santa 
Gemma 2 - 1
Vallerano - Roma Calcio a 
5  4 - 3
Spes Montesacro - Sansa 
FC 3 - 3
Luiss - Time Sport 4 - 2

Borussia 58

Roma Calcio A 5 46

Virtus Fenice 45

Polisportiva Ostiense 36

Sansa Fc 30

Real Poggio Catino 28

Luiss 27

Spes Montesacro 26

P.g.s. Santa Gemma 26

Vallerano 25

Garbatella 22

Time Sport 20

Flaminia Sette 20

Cccp 1987 16

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

17A GIORNATA

Atletico Roccamassima - Atl. 
Cisterna 9 - 3
Torrice - Eagles Aprilia 5 - 4
Formia 1905 Calcio - 
Giulianello 5 - 1
Liri Calcio 2013 - Gymnastic 
Studio 10 - 0
Atletico Roccadarce - S. G. 
Spigno 3 - 1
Priverno Lepini - Cervaro 6 - 4
Atletico Gaeta - V. B. 
Santopadre 2 - 8

Liri Calcio 2013 45

Formia 1905 Calcio 45

Torrice 45

Eagles Aprilia 37

Atletico Roccamassima 36

Priverno Lepini 32

Atletico Roccadarce 27

Cervaro 22

V. B. Santopadre 18

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 11

San Giovanni Spigno 9

Giulianello 9

Gymnastic Studio 4

BORUSSIA 
INARRESTABILE 
LA ROMA SI FERMA, 
GIALLONERE IN FUGA
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