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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

SORPASSO 
OLIMPUS
ora la laZio risCHia i PlaYoFF
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L’FB5 SFIDA L’ITALIA
GIOVEDI’, A VICENZA, INIZIA LA COPPA ITALIA REGIONALE: ALL’INTERNO LO SPECIALE

L’FB5 SFIDA L’ITALIA
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Girone A – Il Sinnai vince ancora e si assicura il matematico 
primo posto in classifica, alle sue spalle, invece, regna sovrano 
il caos. Le sarde, infatti, battono 5-2 il Casalgrandese e 
guadagnano il matematico accesso ai quarti di finale. Bastava un 
punto, invece, al Breganze per raggiungere la post season, ma 
il ko maturato in casa del Portos rimette tutto in discussione. 
Le biancorosse vengono agganciate da Lupe e Sporteam 
(rispettivamente 3-2 alla Kick Off e 4-1 al Torino), mentre le 
marchigiane continuano a sperare nel miracolo playoff insieme 
all’Isolotto, anch’esso vincitore per 2-6 sul campo dell’Ancona. 
In chiave salvezza, vittoria fondamentale dell’Areasport sulla 
Figestim: il 5-3 maturato domenica permette il sorpasso sul 
Torino e l’aggancio alla zona playout. Il penultimo turno di 
campionato può stravolgere ancora la classifica. Il Sinnai ospita 
lo Sporteam e Breganze-Isolotto vanno all-in per i playoff. 

Proveranno ad approfittare della situazione le Lupe che, ospiti 
del Casalgrandese, hanno la partita più semplice. Anche il Portos, 
contro una Kick Off che non ha nulla da chiedere al campionato, 
cercherà di conquistare punti pesanti. Areasport-Ancona e 
Torino-Figestim sono invece i match decisivi per la corsa playout.  
Girone B – La Roma doveva vincere ad ogni costo per continuare 
ad inseguire i playoff e, fino a 30’’ dalla fine del derby con la Lazio, ci 
stava anche riuscendo. La Sanchez ha però agganciato le giallorosse 
sul 2-2  rispondendo - dopo soli venti secondi - al gol illusorio di 
Pasquali e spezzando forse definitivamente il sogno post-season. 
La Ternana, battendo 3-6 il Foggia, ha infatti sorpassato la Virtus 
in quarta posizione e il calendario ora le sorride: Pescara e 
Perugia i prossimi avversari. Goleade per AZ e Montesilvano che 
battono 0-13 il Perugia e 16-1 il Sorrento. La vittoria in rimonta 
dell’Ardea col Ceprano, permette alla squadra di Pomposelli di 

TUTTO IN 80’ 
ANCORA BAGARRE PLAYOFF NELL’A, PARI NEL DERBY ROMANO FRA LAZIO E ROMA

SerieA il punto Articolo a cura di Matteo Santi

sorpassare in classifica il Foggia e di abbandonare la zona playout, 
mentre il successo del già retrocesso Pescara col Napoli nega 
la gioia alle partenopee di festeggiare la salvezza anticipata. Il 
ventunesimo turno di campionato si presenta favorevole per 
Montesilvano e Ternana. Le abruzzesi sono ospiti del Perugia, mentre le 
umbre fanno visita al Pescara. Chi rischia la sua terza piazza è la Lazio, 
impegnata al Pala Santa Filomena con l’AZ. La Roma, quasi spacciata in 
ottica post-season, attende il Napoli al To Live, mentre Sorrento-Ardea 
e Ceprano-Foggia sono le partite da tenere d’occhio per la lotta playout.  
Girone C – Lo Statte vince senza problemi – 9 a 1 al Giovinazzo -, e 
si tiene ben stretta la prima posizione. La vittoria più importante della 
giornata è quella della Reggina che, infliggendo un netto 1-4 all’Ita 
Fergi Matera, mette le mani sulla piazza d’onore che, in base ad 

un rapido sguardo alle classifiche, le vale il miglior secondo posto 
della serie A: il che significa, accesso diretto  ai quarti di finale 
scudetto. In quarta piazza resta agganciato il Molfetta (1-2 al Vittoria), 
tallonato però dal Jordan (rocambolesco 8-7 al Ganzirri). Attaccato 
al treno resta il Palermo (4-1 al Martina), mentre in ottica salvezza 
vince facile il Locri col Potenza e scavalca il Vittoria uscendo dalla 
zona playout. La penultima giornata è davvero intricata. Il Molfetta 
ospita lo Statte e deve fare attenzione al Jordan che sulla carta (ma 
solo lì) ha un match più semplice con un Martina in piena lotta 
per non retrocedere direttamente. La Reggina ospita il Ganzirri, 
mentre l’Ita va in casa del Giovinazzo (qui vale lo stesso discorso 
fatto per il Jordan). Potenza-Palermo e Vittoria-Locri chiudono 
la giornata. 

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

FIGeSTIM
3 - 5

AReASPORT

Beltrami, Tombolini, De Boita Gardoni (3), Marogna, Buzzanca

SINNAI
5 - 2

CASALGRANDeSe

Lucileia (2), exana, Gasparini 
Ribeiro, Fadda

PORTOS
3 - 1

CITTA DI BReGANZe

Bisognin, Scagnetti, Pedace Nicoli

ReAL LIONS ANCONA
2 - 6

ISOLOTTO FONDIARIA

Anselmi, Berti Maione (2), Galluzzi, Fernandez, Fambrini, Cary

LuPe
3 - 2

KICK OFF

Gutierrez Montero (2), Turetta Belli, Pesenti

SPORTeAM uNITeD
4 - 1

MOJITO

Laurenti (2), Vigato, Ghigliordini

MARCATORI

Sinnai 52

Sporteam United 42

Citta Di Breganze 42

Lupe 42

Isolotto Fondiaria 39

Portos 39

Kick Off 22

Casalgrandese 17

Real Lions Ancona 16

Areasport 13

Mojito 12

Figestim 8

CLASSIFICA

Citta Di Breganze - Isolotto Fondiaria

Casalgrandese - Lupe

Mojito - Figestim

Kick Off - Portos

Areasport - Real Lions Ancona

Sinnai - Sporteam United

PROSSIMA GIORNATA

65 Lucileia (Sinnai); 
32 Ghigliordini (Sporteam united);
28 Massignan (Sporteam united); 
25 Brusca (Portos);
24 Nicoli (Citta Di Breganze); 
20 Losurdo (Mojito);

RISuLTATI 20^ GIORNATA - GIRONe A

MARCATORI

Az Gold Women 56

Citta Di Montesilvano 42

Lazio 40

Futsal Ternana 39

Virtus Roma 36

Woman Napoli 27

Aranova Ceprano 26

Atletico Ardea 24

Nuova Focus Foggia 22

Perugia 19

Citta Di Pescara 10

Real Sorrento 0

CLASSIFICA

Real Sorrento - Atletico Ardea

Perugia - Citta Di Montesilvano

Citta Di Pescara - Futsal Ternana

Az Gold Women - Lazio

Aranova Ceprano - Nuova Focus Foggia

Virtus Roma - Woman Napoli

PROSSIMA GIORNATA

41 Blanco (Az Gold Women);
33 Jornet Sanchez (Lazio);
25 Catrambone (Città di Montesilvano);
24 Reyes (AZ Gold Woman);
21 Olivieri (Citta Di Pescara);
20 Carta (Aranova Ceprano);
19 Gayardo (Az Gold Women);

RISuLTATI 20^ GIORNATA - GIRONe B

MARCATORI

Real Statte 57

Pro Reggina 54

Ita Fergi Matera 51

Five Molfetta 31

Jordan Aufugum 30

Cus Palermo 27

Parrocchia Ganzirri 24

Sporting Locri 23

Vittoria 22

Martina 16

Nuova Atletica Giovinazzo 15

Cus Potenza 0

CLASSIFICA

Cus Potenza - Cus Palermo

Nuova Atletica Giovinazzo - Ita Fergi Matera

Martina - Jordan Aufugum

Pro Reggina - Parrocchia Ganzirri

Five Molfetta - Real Statte

Vittoria - Sporting Locri

PROSSIMA GIORNATA

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

RISuLTATI 20^ GIORNATA - GIRONe C

PeRuGIA
0 - 13

AZ GOLD WOMeN

Gayardo (6), Reyes Garcias (3), Verzulli, 
Silvetti, Marranghello, Di Marcoberardino

WOMAN NAPOLI
3 - 6

CITTA DI PeSCARA

Flaminio (2), Bentivoglio De Angelis (3), Sgarbi (2), Olivieri

NuOVA FOCuS FOGGIA
3 - 6

FuTSAL TeRNANA

Castagozzi, Soldano, Mazzaro Amparo (2), Di Turi (2), , Donati

ATLeTICO ARDeA
4 - 3

Aranova Ceprano

Stuppino (2), Zeppoloni, Alvino Carta (2), Cellupica

CITTA DI MONTeSILVANO
16- 1

ReAL SORReNTO

Pomposelli (6), Colatriani (3), Catrambone 
(3), D Ambrosio (2), Di Pietro, Ciferni

Improta

LAZIO
2 - 2

VIRTuS ROMA

Iommi, Jornet Sanchez Pasquali, Scardicchio

SPORTING LOCRI
11 - 2

CuS POTeNZA

Corio (4), Minciullo (3), Ierardi (2), Sabatino (2) Gerardi, Gresia

VITTORIA
1 - 2

FIVe MOLFeTTA

Ricupero La Rossa (2)

CuS PALeRMO
4 - 1

MARTINA

Amato, , Piccolo, Caserta Colosimo

ReAL STATTe
9 - 1

NuOVA ATLeTICA GIOVINAZZO

Dalla Villa (3), , Bianco, Pedace, Nico-
letti, Castellano, Moroni

JORDAN AuFuGuM
8 - 7

PARROCChIA GANZIRRI

Mirafiore (3), Capalbo (2), Reda, Loiacono, Bennardo Bertino (4), Penzavalli (2), Furnari

ITA FeRGI MATeRA
1 - 4

PRO ReGGINA

Turcinovic Siclari (2), Politi
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SPeCiALe intervista doppia Articolo a cura di Matteo Santi

virtus roma // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

Daniela Scardicchio
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ntrambi vincitori nell’ultimo turno, Sinnai e Sporteam 
si sfideranno in terra sarda nella penultima giornata 
di serie A. In palio per le venete c’è la conquista della 
seconda piazza del girone. Per le sarde, invece, dopo la 

certezza del primato matematico e il successo in Coppa Italia, si 
tratterà di confermare la propria leadership nel girone. Maira 
Di Flumeri per il Sinnai e Tatiana Marulli per lo Sporteam 
raccontano la prossima sfida.
Che aria si respira dopo gli ultimi successi?
D: La felicità è ancora enorme, ma siamo ritornate con i piedi per 
terra. La Coppa Italia è ormai alle spalle, siamo proiettate sulla 
prossime partite e vogliamo arrivare al meglio alle finali scudetto.
M: Siamo molto contente per l’ultima vittoria in campionato. 
Adesso siamo a due partite dalla fine e siamo felici di questa 
classifica. In realtà ci sentiamo abbastanza tranquille, vedremo 
come andranno le ultime gare e solamente alla fine tireremo le 
somme.
Cosa vi aspettate dalla gara di domenica?
D: Lo Sporteam è un’ottima squadra e sarà una partita molto 
dura. hanno degli elementi molto validi ed esprimono un buon 
gioco. Dovremo mettercela tutta e cercheremo di farlo.
M: Sarà una partita molto combattuta, ma cercheremo di fare 
il nostro gioco, provando a sbagliare il meno possibile. Il Sinnai 

sarà galvanizzato dalla vittoria della Coppa, ma noi lo saremo 
altrettanto di fronte ad un avversario di questo calibro.
Quanto incideranno sull’andamento della gara le 
diverse poste in palio?
D: Teniamo ugualmente a questa partita, vogliamo vincere e 
daremo il massimo fino alla fine. Per noi è anche importante 
riscattarci dalla passata stagione, in cui abbiamo perso tutte le 
gare. Adesso che stiamo andando bene, cercheremo di continuare 
su questa strada. Il gruppo è molto carico.
M: Il Sinnai non regalerà niente, cercherà di mantenere il suo 
primato. Noi faremo del nostro meglio per portare a casa il 
risultato.
All’andata vinse lo Sporteam per 6-5. Sarà possibile 
ripetersi in terra sarda?
D: La partita è stata molto equilibrata, eravamo in vantaggio noi, 
ma poi le avversarie sono state brave a rimontarci. Proveremo a 
mettergli i bastoni tra le ruote e cercheremo la vittoria. Il nostro 
campo non è semplice, ma nel futsal non si può mai dire. 
M: Speriamo di sì. All’andata mancava Lucilèia ed è stata una 
partita molto tirata. Conterà molto anche il fattore campo, visto 
che hanno un pubblico molto caloroso. Con noi, comunque, ci 
sarà anche Silvia Mazzucato, rientrata da un infortunio dopo un 
anno di stop.

Maira Di Flumeri Tatiana Marulli

SINNAI-SPORTEAM: SFIDA TRA BIG
AllA vIGIlIA Del DelICATO INCONTrO pArlANO I DUe CApITANI 

È 
un finale da brividi quello che si consuma al Palamillevoi 
nell’atteso derby con la Lazio. La stracittadina finisce in 
parità, ma c’è grande rammarico in casa giallorossa, perché, 
a pochi dalla fine, la Roma sembrava avere in tasca i tre punti. 

Per dovere di cronaca, a 43 secondi dallo scadere Pasquali fissava il 
2 a 1 con un destro non trattenuto da Moretti. L’esultanza sfrenata 
della numero 10, con lo scarpino portato vicino all’orecchio sotto 
la tribuna in festa, lasciava presagire quella che, di lì a poco, sarebbe 
stata la vittoria più importante del campionato. Poi la doccia fredda 
diciassette secondi più tardi con la Lazio che, alla prima occasione, 
imbucava un pallone per Sanchez. Da quella posizione la spagnola 
non può certamente sbagliare e la Roma consegna virtualmente 
la qualificazione ai playoff scudetto nelle mani delle cugine. Tre 
lunghezze dalla Ternana, quattro da Lazio e Montesilvano, infatti, 
non sono poche da recuperare a sole due giornate dalla fine dei 
giochi. La speranza, però, è sempre l’ultima a morire, almeno fino 
a quando la matematica lo consentirà. 
l’analisi di Daniela Scardicchio – Nel primo tempo, 
Scardicchio aveva risposto al vantaggio biancoceleste di Iommi. 
“Aver pareggiato – spiega la giallorossa –  equivale ad una sconfitta. 
Nel primo tempo eravamo un po’ contratte e poi l’infortunio 
di Bellucci, a pochi minuti dall’inizio, ci ha un po’ condizionato. 
Diana è una pedina molto importante per noi, perché è in grado 
di creare la superiorità numerica. L’aspetto positivo, comunque, è 
stato non aver mollato dopo il loro vantaggio e aver continuato 
a cercare il gol. Nella ripresa abbiamo costruito diverse occasioni 
che, purtroppo, non siamo riuscite a finalizzare. Pareggiare con 
la Lazio ci può anche stare, ma il rammarico più grande è stato 
aver preso gol quando eravamo vicinissime ai tre punti. Il gol 
di Fabiana a pochi secondi dalla fine ci ha fatto credere di aver 
già vinto la partita. Siamo state davvero polle, dopo l’esultanza 
non siamo rientrate in campo concentrate. Subire un gol da 
fallo laterale con un pallone che filtra in mezzo all’area è stato 

davvero grave e fa ancora più rabbia. Adesso è difficile pensare di 
raggiungere i playoff, perché molte delle nostre rivali hanno partite 
davvero abbordabili e non credo falliranno gli ultimi incontri. Da 
parte nostra, onoreremo il campionato cercando di vincere le 
ultime due gare”. Woman Napoli e Ardea sono le ultime sfide che 
attendono le giallorosse.

SANChEZ REPLICA A PASquALI A 26’’ DALLO SCADERE
2-2 CON RIMPIANTO 
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az // serie a // girone b

Articolo a cura di Manuela Bartolotta

itasalandra // serie a // girone c

Articolo a cura di Lucia Ponzo

Angelica Di Biase

R
icucito in fretta la ferita di Coppa Italia, l’Az di Zulli 
ricomincia la sua marcia vincente nel massimo campionato. 
Contro il Perugia di Arcaleni, le teatine spazzano via la 
recente delusione affondando le umbre con un rotondo 

13-0. Il Grifo si arrende presto alla sestina di Gayardo e alla tripletta 
di Garcìa. A segno anche Marranghello, Di Marcoberardino, Silvetti e 
la giovane Verzulli, al suo primo centro in maglia neroverde. Contro 
le umbre, le ragazze di Marcuccitti conquistano il diciottesimo 
successo stagionale e nel prossimo turno sfideranno in casa le 
laziali di Iommi, scivolate in terza posizione dopo il pareggio nel 
derby. 
Giorgia verzulli – La laterale neroverde si gode il successo 
contro il Grifo e può esultare al suo primo gol in campionato: una 
chiusura sul secondo palo su assist di Garcìa. “Sono molto contenta 
– ammette –. È stato bello ricevere i complimenti delle compagne 
e di tutto lo staff. Il mio gol, però, non ha molta importanza; 
conta di più la prestazione della squadra”. L’ex Città di Pescara, 
giunta alla corte di Marcuccitti nel mercato di dicembre, appare 
soddisfatta della prova complessiva: “Abbiamo giocato tutte quante 
– commenta –  anche chi, solitamente, ha un minutaggio piuttosto 
basso. Il nostro obiettivo era non prendere gol per migliorare la 
difesa e ci siamo riuscite con un’ottima prova corale. Abbiamo 
avuto un buon possesso palla e siamo state ciniche in attacco”. 
Qualche sbavatura c’è stata solamente nella ripresa, quando il 
Perugia ha schierato il portiere di movimento: “Nella prima metà 
– spiega Verzulli – abbiamo gestito meglio la fase difensiva. Nel 
secondo tempo, invece, c’è stata qualche imprecisione. Per qualche 
minuto il Perugia ha usato il quinto uomo mettendoci un po’ in 
difficoltà. Le avversarie si sono dimostrate una squadra combattiva, 
ma siamo state brave a non subire gol. Loro comunque non si 
sono mai arrese, sono state sempre grintose, incitandosi tra loro 
anche sul 10-0”. Troppo grande, però, la distanza tecnica fra le due 
formazioni e, gol a parte, le teatine sembrano aver ritrovato subito 
gli stimoli giusti: “In Coppa Italia – racconta la laterale – abbiamo 
perso anche per colpa nostra, non giocando come sappiamo fare. 
Abbiamo ripreso gli allenamenti ritrovando di nuovo la giusta 

concentrazione per lo scudetto”.
Test per il tricolore - Le ultime due gare contro Lazio e 
Montesilvano, due formazioni in lotta per la conquista dei playoff,  
saranno un valido test per continuare la preparazione in vista delle 
finali scudetto. La squadra potrà sfruttare queste ultime gare per 
testare schemi e condizioni fisiche, poi il pallone passerà al verdetto 
dei campi. “Aver ottenuto con anticipo la qualificazione – conclude 
Verzulli – è sicuramente un vantaggio, ma non vogliamo adagiarci su 
questo traguardo. Lazio e Montesilvano sono due grandi squadre, 
che si giocheranno fino all’ultimo la qualificazione allo scudetto. 
Proprio per questo, ci teniamo a dimostrare la nostra forza e la 
nostra superiorità”.

LIquIDAtO IL PERuGIA, C’è AttESA PER LA LAZIO
L’AZ FA 13!

È 
certamente un duro colpo quello che l’Ita Salandra accusa 
nel big match contro la Reggina campione in carica: al Pala 
Saponara le lucane escono sconfitte per 4-1, rimandando 
al prossimo turno il riscatto dalle ultime prestazioni. Dopo 

la debacle contro le neo vincitrici della coccarda tricolore, all’Ita è 
toccato fare i conti con la Reggina scudettata. Al team di Sergiano, 
infatti, non è riuscito il colpaccio ottenuto nel girone di andata in 
casa amaranto, quando, sotto di tre reti, le biancoazzurre ribaltarono 
il match aggiudicandosi la gara nel finale (3-4). Nell’ultimo turno, 
capitan Siclari (doppietta) e Politi hanno steso le biancocelesti, 
che hanno trovato l’unico gol con la montenegrina Turcinovic. Il 
gruppo, comunque, potrà fare tesoro delle ultime sconfitte per 
affrontare con un altro piglio la prossima competizione, valida per 
l’assegnazione dello scudetto. Ora, però, è tempo di azzerare tutto 
per ripartire in fretta con il piede giusto. Dopo l’ostacolo amaranto, 
le gare con Giovinazzo e Martina appaiono sfide da cui certamente 
si può ripartire e, soprattutto, recuperare energie positive. 
“Servono grinta e concentrazione” – Ad un primo tempo 
giocato all’altezza delle proprie avversarie, con un parziale di 2-1 
in favore delle ospiti, è seguita una ripresa poco convincente. La 
squadra, infatti, ha faticato a ritrovare l’aggressività mostrata nella 
prima frazione: “Abbiamo iniziato bene – commenta il portiere 
Angelica Dibiase – ed è stata una partita molto combattuta. 
Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari della Reggina, ma 
probabilmente avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni avute 
per raggiungere il pari”. Poi la sfortunata deviazione di Fragola per 
il 3-1 amaranto e l’espulsione di capitan De Vita hanno complicato 
la partita: “Nella ripresa – racconta la numero 1 – abbiamo 
costruito altre occasioni, ma non siamo state precise sotto porta. 
Poteva andare sicuramente meglio, ma sulle ripartenze le nostre 
avversarie sono state davvero brave. Pensavo che, dopo la sconfitta 
di Coppa, fossero moralmente a terra e invece sono venute da noi 
molto cariche. Forse noi non c’eravamo molto con la testa, non 
ho visto la solita grinta. Dopo l’autogol la nostra prestazione è 
calata, non ci abbiamo più creduto. Al momento dell’espulsione, 
invece, siamo state brave a non subire gol, ma una volta tornate 
in parità numerica, non ne abbiamo approfittato per rialzarci. 
Probabilmente abbiamo sentito troppo la gara e c’era troppa 
tensione”. ed è facile individuare le ragioni di questo black out: 
“Siamo ancora poco esperte – ammette Dibiase –. La squadra 
esiste da soli due anni e ci manca ancora un po’ di carattere in 
alcune situazioni”.
Giovinazzo – Nel prossimo turno le lucane voleranno in Puglia 
per affrontare le biancoverdi di patron De Palma, formazione 
ancora in lotta per non retrocedere: “Dovremo lavorare molto 
sulla concentrazione – conclude Dibiase –. Le nostre avversarie 
giocheranno con una mentalità aggressiva e non dovremo 
sottovalutarle”.

LE LuCANE CEDONO LA SECONDA PIAZZA ALLA REGGINA tRICOLORE
L’ITA NON PUNGE 
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Articolo a cura di Francesco Puma

italcave real statte // serie a // girone c

DIPIERRO SUPERSTAR
LO StAttE GIOCA 40' COL PORtIERE DI MOVIMENtO E VINCE

Sara Visconti

O rmai mancano solo due 
gare al termine della 

regular season e la Res Roma 
calcio a 5 si prepara a vivere 
il rush finale con l’obiettivo 
di salire sul gradino più 
basso del podio, ai danni 
del Civitavecchia, prossimo 
avversario di capitan 
Inchigolo e compagne.Il 
match di andata regalò al 
pubblico presente sugli spalti 
uno spettacolare pareggio 
per tre a tre: le capitoline, 
sotto di due gol dopo pochi 
minuti di gioco, ribaltarono 
il risultato con Carrarini e 
Ceccarelli, in rete due volte, 

per poi farsi raggiungere nel 
finale da un gol di Righetti. 
Attualmente il Civitavecchia 
vanta 34 punti, frutto di dieci 
vittorie, quattro pareggi e 
altrettante sconfitte, mentre 
lo score delle capitoline 
parla di undici vittorie, due 
pareggi e cinque sconfitte.
visconti - Sarà un match 
combattuto ed equilibrato, 
come sottolinea la giallorossa 
Sara Visconti, quest’anno 
alla sua prima avventura nel 
mondo del futsal: “Mancano 
due gare entrambe sono 
importanti e difficili; il 
Femminile Civitavecchia è 

un avversario ostico che 
all’andata ci ha dato filo da 
torcere, e sono certa che 
farà lo stesso nella gara del 
prossimo fine settimana. Per 
noi l’imperativo è vincere, 
anche se sappiamo bene 
che per conquistare i tre 
punti dobbiamo essere 
concentrate e ciniche per 
tutta la durata del match. 
Dobbiamo capitalizzare 
ogni azione che riusciamo 
a creare, ed evitare di far 
correre grandi rischi al 
nostro portiere. Meritiamo 
il terzo posto e faremo di 
tutto per conquistarlo.”

IL CIVITAVECCHIA VALE IL PODIO
Articolo a cura di Artemio Scardicchio

res roma // serie d

SCONtRO AL VERtICE PER CONquIStARE L’AMBItO tERZO POStO

A
rchiviata la trasferta di Pescara in Coppa Italia, le rossoblù 
dell’Italcave Real Statte trovano anche i tre punti in 
campionato contro il Giovinazzo. una gara non così 
semplice alla vigilia per alcune incognite fisiologiche: il 

recupero fisico e delle energie mentali dopo un fine settimana a pieni 
giri non era semplice. Le risposte, però, sono positive e sottolineano 
un primo posto in classifica nelle mani del team di Tony Marzella. 
Nicoletta Dipierro domenica scorsa è stata il portiere di movimento 
per tutti e 40 i minuti effettivi, una visuale differente per poter 
osservare la gara e per capire alcune dinamiche dall’ultimo posto 
possibile sul rettangolo di gioco. “Col Giovinazzo abbiamo giocato 
nel complesso una buona partita, nel primo tempo c’erano ancora le 
ruggini della tre giorni abruzzese, il ritmo non era alto ma al tempo 
stesso siamo rimaste compatte senza rischiare tanto. Nella ripresa il 
mister ci ha chiesto di velocizzare la manovra e i risultati si sono visti. 
Ma, ripeto, la valutazione totale è positiva: siamo in testa, a un passo 
dalla matematica certezza, e poi non abbiamo calato dal punto di vista 
dei risultati. Insomma, siamo sempre ai vertici e lì vogliamo restare”. 
Il suo ruolo - essere portiere di movimento è una opzione nelle 
mani di un allenatore, restare per tutto il match una situazione 
contingente. Così come accaduto nell’ultima di campionato. “e’ 

strano per una giocatrice essere per così tanto tempo in un ruolo 
non proprio. Ma bisogna anche sacrificarsi contro la sfortuna o 
contro l’ingiusta squalifica a Margarito. Ma noi siamo un gruppo 
che non molla mai che, anzi, nelle difficoltà riesce a tirar fuori quel 
qualcosa in più. Abbiamo fatto questo contro il Giovinazzo, faremo 
lo stesso contro il Molfetta. e se ci sarà da parare in qualsiasi 
modo io metterò il massimo per poter sventare ogni minaccia”. 
prossimo turno - ultima trasferta in terra di Molfetta, contro 
un Five che si gioca tantissimo in vista dei playoff scudetto. Il quarto 
posto per le biancorosse, salve matematicamente domenica scorsa, 
è un obiettivo possibile e molto passerà dal match di domenica 
prossima. Dipierro non ha dubbi sulla voglia di conquistare il 
massimo dall’ultimo viaggio di regular season. “La classifica parla di 
due avversari differenti: passiamo da una squadra che cerca i playout, 
come il Giovinazzo, a una che vuol mantenere il quarto posto 
che conduce ai playoff scudetto. Da parte nostra servirà una gara 
come quella vista nella ripresa, quindi un approccio migliore e un 
pizzico di determinazione in più per provare a mettere dalla nostra 
il match a stretto giro. Siamo pronti anche per questa gara, sapendo 
che bastano 3 punti per il primo posto matematico ma vogliamo 
comunque fare bottino pieno nelle ultime due gare”.

Tiziana L’ Assainato

KO COL PALERMO: ABBANDONAtE LE SPERANZE DI SALVEZZA DIREttA
NON RESTANO CHE I PLAY OUT

Articolo a cura di  Artemio Scardicchio

martina // serie a // girone c

Due gare al termine, un punto da 
difendere sul Giovinazzo, penultimo 

in classifica: ormai al Martina calcio a 5 
femminile non resta che sperare nei play out 
per rimanere nella massima serie del futsal 
rosa italiano: l’ennesima sconfitta scorsa 
contro il Palermo non ha di fatto cambiato 
nulla in classifica, vista la concomitante 
vittoria delle vie campionesse d’Italia dello 
Statte contro le cugine del Giovinazzo. 
Jordan e Fergi Matera le prossime 
avversarie del Martina, Fergi Matera e 
Cus Palermo le prossime avversarie del 
Giovinazzo: il destino delle due compagini 
pugliesi, approdate in serie A lo scorso 
anno, è molto simile e presenta piu’ o meno 
le stesse insidie. La corazzata Matera che 
lotta per riconquistare quel secondo posto 
perso contro la Pro Reggina, e due squadre 
– Jordan e Palermo -  in piena corsa per 
l’ultimo posto utile per la qualificazione ai 

playoff scudetto, con le calabresi favorite in 
virtù degli attuali punti in classifica.
l’Assainato - “Domenica ci attende una 
vera e propria battaglia – ha dichiarato 
l’esperta Tiziana L’Assainato – Il Jordan è in 
piena corsa per il quarto posto e cercherà di 
strapparci quei tre punti che a noi servono 
tantissimo. Mancano due gare, e ormai 
non è più il caso di fare calcoli e tabelle: 
noi dobbiamo mantenere il vantaggio sul 
Giovinazzo, e per farlo dobbiamo mettere 
in cascina almeno quattro punti, cosa che 
ovviamente sperano di fare anche loro. Il 
nostro girone di ritorno era incominciato 
molto bene, ma poi ci siamo perse strada 
facendo: è giunto il momento di tornare a 
fare punti, nella speranza che finalmente la 
Dea Bendata si ricordi anche di noi, visto 
che molti punti li abbiamo persi per colpa di 
episodi sfortunati che hanno caratterizzato 
l’andamento delle nostre gare.”

Nicoletta Di Pierro
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Articolo a cura di Francesco Puma SPeCiALe  coppa italia regionaleSPeCiALe  coppa italia regionale
BrACCI e lA COppA: “veNerDÌ COMe UNA FINAle”

A TUTTO FB5
D

opo la grande, grandissima, gioia della vittoria della Coppa Lazio in quel di Colleferro, l’Fb5 si prepara a vivere l’atto conclusivo della 
Coppa Italia Regionale: la Final 12 di Thiene (Vicenza). La storica società romana, facente quindi parte del CR Lazio, attende già ai 
quarti di finale la vincente dell’ottavo fra lo Stigliano (Basilicata) e il Florida (Abruzzo).  “Venerdì andiamo a fare la finale anticipata – 
commenta sorridendo Francesco Bracci -, ci hanno accoppiato subito con la vincente del quarto fra Basilicata e Abruzzo e credo 

proprio che passando l’Abruzzo con noi sarà già una finale”. L’Fb5 si presenta con tanta voglia di giocarsela: “una volta che siamo in ballo è inutile 
non ballare: siamo nel giro e siamo costretti a farlo. Da quando è nato, l’Fb5 non si è mai tirato indietro, mai ritirato da nessuna competizione, 
anche quando eravamo contati con quattro elementi. Non è nel nostro stile disertare, anche se non dobbiamo vincere a tutti i costi”.  
Stile Fb5 - Vincere o meno poco importa, in fondo è con questa filosofia che Liburdi e compagne hanno conquistato con 
merito la coppa Lazio: “Le ragazze, comunque vada venerdì, resteranno in Veneto fino a domenica: se non sarà possibile andare in 
finale, vorrà dire che andremo a visitare Venezia. Questo la dice lunga sul nostro modo di vivere e vedere il calcio a 5: andremo a 
Vicenza per giocarci le nostre chance, senza prendere la competizione come un assillo. Non ci saranno preparativi, né allenamenti, 
né accorgimenti particolari: non conosco le avversarie e so solo che la squadra abruzzese è indicata come la più forte in assoluto”.  
Riflessioni - Bracci poi riflette e conclude: “Mi attendo una competizione in salita, nella quale noi non riceviamo nessun tipo di 
agevolazione. Spendiamo molti soldi per una trasferta di quattro giorni, senza avere sostegni. Vincere la coppa poi a cosa serve se non al 
pavoneggiamento personale fine a sé stesso? Non garantisce neanche l’accesso in serie A. Queste sono tutte considerazioni che esulano dal 
contesto che andremo lì a confrontarci con altre realtà, ma se devo dirla tutta a questo punto preferisco disputare il Torneo Internazionale 
del Pala Levante. Questo è e sarà sempre il mio pensiero: andiamo a Vicenza perchè non ci siamo mai tirati indietro da niente e nessuno”. 

U
n anno fa erano in sedici e a spuntarla fu l’AZ di Marcuccitti. La 
squadra abruzzese, che ora guida imbattuta il girone B di serie 
A, trionfò nella competizione organizzata ad Ariccia e Velletri, 
sbaragliando tutta la concorrenza. Le nero-verdi, a quel tempo, 

non potevano contare sulle varie Blanco, Gayardo e Garcias, ma si imposero 
con merito, dimostrando di essere già pronte per il salto di categoria. L’AZ non 
era l’unica squadra che a Velletri era pronta per il grande passo al nazionale: 
di lì a stretto giro di boa Martina, Mojito (ora Torino) e Truffarelli (divenuto 
Perugia) vinsero i loro rispettivi campionati e approdarono in A. Anche il 
Real Sannio, fusosi poi col Sorrento, bene o male raggiunse il nazionale.  
Trova le differenze - A distanza di un anno, ritroveremo in Coppa Italia 
Regionale due costanti: il Real Stigliano (Basilicata) e la Thienese (società 
organizzatrice), mentre il Pelletterie, compagine toscana retrocessa lo 
scorso anno dalla serie A, è avversario da tenere d’occhio. Le novità sono 
rappresentate da Florida (Abruzzo), Atletico Belvedere (Calabria), Cerreto 
Sannita (Campania), Plavan Robbio (emilia-Lombardia), l’Fb5 (Lazio) - che 
in finale di Coppa Regionale ha battuto il Real L’Acquedotto, negandogli 
la doppietta e il ritorno alle finali di Coppa Italia Regionale -, il Filottrano 
(Marche), il Salinis (Puglia), il Tratalias (Sardegna) e il Calavino (Trentino).  
Ottavi e quarti -  Le gare di questa competizione verranno disputate 
interamente al Pala Ceccato di Thiene (VI) e saranno articolate in quattro 
giorni. Quattro compagini, quelle facenti parte dei comitati regionali con 
più attività – quindi Fb5 (Lazio), Salinis (Puglia), Filottrano (Marche) e 
Tratalias (Sardegna) -, attendono direttamente ai quarti di finale (venerdì), 
mentre le restanti otto disputeranno giovedì gli ottavi di finale. La finale è 
in programma domenica alle ore 18:30. Il titolo, che un anno fa fu dell’AZ, 
attende di essere assegnato con un forte sapore di serie A. 

DODICI SQUADre DA TUTTA ITAlIA Al vIA

LA COPPA PORTA BENE!
prOGrAMMA GAre
OTTAvI DI FINAle // pAlA CeCCATO  // GIOveDÌ 14

A) ReAL STIGLIANO-FLORIDA ORe 14:30

B) CALAVINO-CeRReTO SANNITA ORe 16:30

C) PLAVAN ROBBIO-ATLeTICO BeLVeDeRe ORe 18:30

D) PeLLeTTeRIe-ThIeNeSe ORe 20:30

QUArTI DI FINAle // pAlA CeCCATO // veNerDÌ 15

X) FB5-VINCeNTe A ORe 14:30

Y) SALINIS-VINCeNTe B ORe 16:30

Z) FILOTTRANO-VINCeNTe C ORe 18:30

W) TRATALIAS-VINCeNTe D ORe 20:30

SeMIFINAlI // pAlA CeCCATO // SABATO 16

M) VINCeNTe Z-VINCeNTe Y ORe 16:30

N) VINCeNTe X-VINCeNTe W ORe 18:30

FINAle // pAlA CeCCATO // DOMeNICA 17

O) VINCeNTe N-VINCeNTe M ORe 18:30 
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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

Momento verità in campionato. Se infatti L’Acquedotto 
mantiene 11 punti di vantaggio sull’Fb5 (3-0 delle 
alessandrine all’ellera e 1-4 di Liburdi e compagne 
alla Roma), la vittoria dell’Olimpus sulla Lazio 
Calcetto stravolge le gerarchie per i playoff. In 
questo momento il vantaggio di otto punti della 
squadra di Bracci sulla Lazio nega la post-season 
proprio alle biancocelesti. L’unico playoff, che in 
questo momento si svolgerebbe, è proprio Olimpus-
Fb5, partita che si giocherebbe a Casetta Bianca. 
È ancora presto per sputare sentenze, visto che 
mancano 5 giornate e 15 punti ancora da assegnare, 
ma questo sembra essere il momento decisivo 
della stagione. Le squadre di centro classifica 
battono le ultime della classe e lasciano invariato il 
discorso salvezza. Il Futbolclub manda al tappeto il 
12Ottanta vincendo 1-2 e con lo stesso punteggio, 
ma fuori casa, la Briciola regola la Capitolina. 
La Stella Azzurra batte 3-2 il Torrino, mentre la 
Rosa dei Venti espugna il Parco dei Pini per 3-5.  
prossima giornata - Il 22esimo turno di campionato 
è di fondamentale importanza. L’Acquedotto ha un 
match tutt’altro che semplice in casa della Rosa dei Venti, 
mentre l’Fb5 ospita la Lazio per spegnerne le velleità di 
playoff. Proverà ad approfittarne l’Olimpus che a Casetta 
Bianca riceve il Torraccia, mentre 12Ottanta-Briciola è 
una partita fra due squadre che non hanno quasi più 
nulla da chiedere al campionato. Stesso discorso che 
vale per Futbolclub-Stella Azzurra. Torrino-Roma, derby 
sull’asse della Cristoforo Colombo, chiude la giornata. 

SOrpASSO OlIMpUS
2-6 ALLA LAZIO ChE ORA RISChIA DI NON FARE I PLAYOFF

Federica Spiriti

CAPITOLINA
1 - 2

BRICIOLA

Piantellino, Caruso

FuTBOLCLuB
2 - 1

12 OTTANTA

Salemi, Zaza

ROMA
1 - 4

FB5 TeAM ROMe

Alessandro Iacobucci (2), Grieco, Casciani 

CASAL TORRACCIA
3 - 5

LA ROSA DeI VeNTI

Mogavero (2), Lucci Strabioli (3), De Luna, Signoriello

ReAL L ACQueDOTTO
3 - 0

LIBeRTAS eLLeRA

Benvenuto, Spiriti, D Angelo

LAZIO CALCeTTO
2 - 6

OLIMPuS

D Amico, Pro Garzia (2), D ulizia, Scattone, Ricci, Lisi

VIRTuS STeLLA AZZuRRA
3 - 2

VIRTuS 3Z

Landi, Vespa, Strinati Falsetti, Grasso

Real L Acquedotto 61

Fb5 Team Rome 50

Olimpus 45

Lazio Calcetto 42

12 Ottanta 37

Virtus Stella Azzurra 35

La Rosa Dei Venti 35

Futbolclub 29

Briciola 23

Roma 16

Libertas ellera 16

Virtus 3z 14

Casal Torraccia 12

Capitolina 11

12 Ottanta - Briciola

Olimpus - Casal Torraccia

Libertas ellera - Capitolina

Fb5 Team Rome - Lazio Calcetto

La Rosa Dei Venti - Real L Acquedotto

Virtus 3z - Roma

Futbolclub - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

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

RISuLTATI 21^ GIORNATA MARCATORICLASSIFICA

I
l Real L’Acquedotto vince 3-0 contro l’ellera e compie un altro 
passo in direzione della serie A: cinque giornate al termine della 
stagione, quindici punti ancora in palio e undici di vantaggio 
sull’Fb5. Se tutto rimane invariato, il salto di categoria potrebbe 

essere matematico al termine dei prossimi due turni. Bisognerà 
vincere e, anche se la vittoria ormai sembra una cosa scontata, 
quando si entra in campo è tutt’altro che una cosa semplice da 
ottenere. Ne è stata la conferma la gara andata in scena nella sera 
di sabato: “e’ stata la più classica delle partitacce – commenta a 
freddo Federica Spiriti -. L’ellera, sia in campionato che in coppa, 
si è dimostrato sempre un avversario ostico da affrontare. Sono 
una squadra che si chiude molto e riparte al massimo con un 
paio di giocatrici: fanno il loro onesto gioco e lo fanno molto 
bene”. Proprio per questa serrata difesa della sua area, l’ellera 
ha messo in crisi l’attacco del Real: “Abbiamo trovato tante 
difficoltà e lo 0-0 è resistito fino all’intervallo. Non riuscivamo a 
sbloccare la situazione, non trovavamo valide soluzioni offensive 
se non il tiro da fuori: è stata una partita davvero strana”.  
Spiriti - Incontri così complicati sono spesso sbloccati dalla 
giocata del singolo: la rete di D’Angelo, il bel raddoppio di 
Benvenuto e il sigillo finale di Spiriti hanno definitivamente chiuso 
la contesa. “Passare in vantaggio ci ha dato maggiore coraggio e di lì 
in avanti siamo venute a capo di una situazione che si stava facendo 
piuttosto intricata”. Il rischio maggiore nel quale si può incorrere 
è certamente il nervosismo: “Non è semplice giocare tutto il 
tempo nella loro metà campo e vedere che non riesce nulla di 
quello che avevi preparato durante la settimana. Quando trovi una 
squadra che non ti fa giocare, ti fai prendere da eccessiva frenesia: 
dobbiamo imparare a gestire meglio anche queste situazioni”.  
rosa dei venti - Il prossimo sabato l’avversario sarà la Rosa 
dei Venti: “Non sarà semplice, ma queste partite servono, perché 
se vuoi vincere il campionato devi battere tutti. Lì da loro hanno 
sofferto un po’ tutti quanti e in generale, sui campi all’esterno 

troviamo più difficoltà. A differenza dell’ellera, però, la Rosa dei 
Venti è squadra che gioca maggiormente a viso aperto: sarà una 
gara completamente diversa”. A rigor di logica e soprattutto di 
matematica, vincere le prossime due gare vuol dire serie A: “Se 
vinciamo è fatta: vogliamo chiudere la stagione anzitempo e poi 
divertirci fino a fine campionato”. 

3-0 SuDAtO. DECIDONO D’ANGELO, BENVENutO E SPIRItI
CHE FATICA CON L’ELLERA!
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

capitolina // serie c

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"

L’Olimpus, dopo la vittoria 
ottenuta lo scorso fine 

settimana ai danni della Roma, 
sabato era atteso sul campo 
della Lazio Calcetto per un 
importantissimo scontro diretto 
per il terzo posto. Le ragazze 
di Donzelli hanno saputo 
sbancare il centro “Polisportivo 
Ostiense” col punteggio di 6-2, 

grazie alla doppietta di capitan 
Giorgia Garzia ed ai sigilli di 
Giulia Lisi, la quale ha festeggiato 
nel migliore dei modi il suo 
compleanno, Valeria Scattone, 
Barbara Ricci e Debora D’ulizia.
Terze! – Le biancoblu, col 
successo agguantato ai danni 
dell’ex squadra di mister 
Gardelli, hanno per il momento 

coronato una fantastica rincorsa 
andando ad occupare, in solitaria, 
il posto più basso del podio 
che vuol dire play-off certo. 
La gara si era aperta bene per 
l’Olimpus, subito in vantaggio 
per 2-0, ma il ritorno della Lazio 
non si è fatto attendere. Sul 2-2 
la compagine della Cassia ha 
saputo rimboccarsi le maniche e, 

con una grande determinazione, 
a raggiungere un’affermazione 
pesantissima che dà morale ad 
un gruppo splendido che non si 
è mai dato per vinto nemmeno 
nei momenti di difficoltà più 
terribili.

Si interrompe la serie nera della 
Stella Azzurra che ritrova il 

sorriso contro la Virtus 3Z. Non 
era facile vincere questa partita, sia 
perché l’avversario era affamato 
di punti salvezza, sia perché 
l’obiettivo stagionale, i playoff, è 
oramai sfumato.  “Il risultato è 
un po’ bugiardo. Come spesso 
ci è accaduto in questa stagione 
non abbiamo concretizzato e se 
avessimo segnato solo la metà dei 
pali colpiti il risultato sarebbe stato 

molto diverso”.
Orgoglio – Merito alla Stella 
Azzurra di essere riuscita a venire 
fuori da un momento negativo: 
“e’ difficile portare a temine una 
stagione che hai affrontato per 
raggiungere l’obiettivo dei playoff 
quando oramai quell’obiettivo 
è fallito. Le soddisfazioni che 
inseguivamo non ce le possiamo 
più togliere, ma continueremo a 
scendere in campo per portare a 
casa i tre punti almeno per orgoglio 

personale”.
Futbolclub - Sabato prossimo 
l’avversario sarà molto più agguerrito, 
il Futbolclub non ha ambizioni di classifica 
ma è in grande forma: “All’andata 
vincemmo 5-0 ma era un’altra Stella 
Azzurra ed un altro Futbolclub. 
Il campo è difficile ma il nostro 
obiettivo è concludere queste ultime 
cinque partite con cinque vittorie”. 
Anche se non lo dice Aurora è 
l’autrice del terzo gol, quello della 
vittoria, ed è una di quelle giocatrici 

che tutti vorrebbero per la grinta e 
l’attaccamento alla squadra: “Sono 
alla Stella da quando avevo 15 anni 
e come loro tengono a me io tengo 
a loro. Se ho deciso di non cambiare 
squadra è perché i playoff li volevo 
giocare con la Stella Azzurra. Non è 
successo e mi dispiace ma ci si continua 
ad allenare e a dare tutto per questa 
squadra. una persona che mi è stata 
vicino in tutti questi anni alla Stella 
è Nino (ndr il dirigente Stefano 
Gamò) ed il gol lo dedico a lui”. 

VESPA: “L’OBIEttIVO è CINquE PARtItE E CINquE VIttORIE”

PLAY-OFF VICINI

SI TORNA A SORRIDERE

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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LA SChIAZZA: “PARtItE MALE, MA CI SIAMO RIPRESE”
SEI MINUTI DI VUOTO

Virginia La Schiazza

A 
cinque giornate dal termine del campionato la 
Capitolina ha ancora due scontri diretti, la prossima 
settimana contro ellera e la Virtus 3Z nell’ultima di 
campionato, da vincere assolutamente per tentare di 

abbandonare l’ultimo posto in classifica che la condannerebbe 
alla retrocessione diretta. 
la partita - Contro la Briciola, squadra esperta e grintosa, 
non era certo una gara facile anche se non proibitiva. Ancora 
una volta è l’approccio sbagliato alla gara a mettere subito in 
salita la partita: “Come al solito prendiamo sempre gol nei 
primi minuti... se le partite cominciassero al 20esimo forse 
sarebbe meglio – scherza Virginia la Schiazza – In generale sono 
soddisfatta della prestazione, a parte i primi minuti poi abbiamo 
giocato bene ed abbiamo avuto più occasioni per pareggiare, 
anche clamorose”. Il gol della bandiera, ma soprattutto della 
speranza, lo ha segnato proprio Virginia dopo un lungo digiuno: 
“Finalmente! e’ un gol che aspettavo da tempo e quando ho 
segnato è stata come una liberazione. La rete ci ha galvanizzato 
ed ha riaperto le nostre speranze. Ce l’abbiamo messa tutta 
fino alla fine giocando con ancora più grinta ma  non ce 
l’abbiamo fatta. Però negli ultimi dieci minuti abbiamo giocato 
meglio noi e se la partita fosse durata un altro po’ avremmo 
potuto anche pareggiare”. 
I risultati arriveranno - Risultato a parte la Capitolina 
delle ultime gara sta effettuando delle buone prestazioni: 
“Giochiamo bene ma purtroppo gli errori nei primi minuti 
sono fatali e dovremmo imparare ad eliminarli. Sabato, dopo 
quei sciagurati sei minuti iniziali, siamo rientrate in carreggiata 
ed abbiamo disputato una partita niente male ma purtroppo 
avevamo quell’handicap iniziale che è stato difficile colmare. 
Inoltre la Briciola è una squadra tignosa, esperta, grintosa con 
tutte le giocatrici allo stesso livello e noi in settimana avevamo 
potuto allenarci solo una volta, anche se non è una scusante. 
Il gioco c’è, la squadra pure e quando i risultati non arrivano 
si rosica ancora di più. Ma sono sicura che anche i risultati 
arriveranno.”.
lbertas ellera - Sabato prossimo la strada della salvezza 
passa per Viterbo. C’è l’assoluta necessità di fare punti e di 
toglierli ad una diretta pretendente ai play out: “Non siamo 
molto continue ed alterniamo partite bellissime con altre in 

cui facciamo molti errori di distrazione. Contro la Briciola 
avevamo fatto un riscaldamento un po’ superficiale e non siamo 
entrate subito in partita ma sabato prossimo sarà importante 
dare tutto ed entrare con la mentalità giusta”.

elisa Vespa

Giulia Lisi
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Valentina Spinazzola

Girone A: Real Balduina alla conquista almeno dello spareggio. Settimana nevral-
gica per la capolista: va in casa della Femminile Civitavecchia eliminandola dalla lotta 
promozione con una vittoria tutto sommata nitida. In settimana giocherà il recupero 
con la Polisportiva Ostiense e per finire nella penultima giornata ospiterà le ragaz-
ze dell’Atletico Civitavecchia e, nel caso raccogliesse i 3 punti nel recupero, avrebbe 
due risultati su tre a disposizione. L’Atletico Civitavecchia, ultima squadra in grado di 
contenderle il titolo, batte con un tennistico 6 a 0 l’Ostia Antica ed aspetta con im-
pazienza il prossimo turno che potrebbe permetterle di conquistare lo spareggio. Il 
Vis Cerveteri conquista la terza vittoria consecutiva e si tiene in corsa per la con-
quista del gradino più basso del podio. Solo per la cronaca il Valle dei Casali impe-
disce il sorpasso da parte del fanalino di coda impattando per 5 a 5. Del prossimo 
turno è stato detto della supersfida Real Balduina-Atletico Civitavecchia, ma bisogna 
seguire anche Res Roma – Vis Cerveteri per i riflessi sulla composizione del podio. 
Girone B: Solo per scaramanzia non inizia la festa.  I recuperi sono stati effettua-
ti, la Luiss fa la corsara in casa del S.Giustino e un pezzetto di titolo è cucito sulle 
maglie della S.C. Coppa D’oro. La squadra batte, secondo pronostico, i Centurio-
ni e mantiene la testa della classifica, ma le buone notizie arrivano dal campo del 
S.Giustino sul quale la Luiss, ricordandosi di essere stata a lungo in lotta per la pro-
mozione, conquista i tre punti e toglie al S.Giustino le residue speranze. La Spes 
Montesacro, a difesa del terzo posto e per mantenere intatte le possibilità di con-
quistare il secondo, vince con un tennistico 6 a 1 sul campo non proprio facile del 
Torre Angela, mentre il Real Poggio Catino vince di goleada e la lotta per il secondo 
posto diventa serrata con 3 squadre in 3 punti. Per finire vittoria del Palalevante sul 
Vicolo. Nel prossimo e penultimo turno è da seguire, in ottica composizione po-
dio, la sfida ad eliminazione diretta Real Poggio Catino-Spes Montesacro. 
Girone C: Invariate le distanze e titolo più vicino. Lo Scalambra Serrone ha 
un compito ingrato, deve riscattarsi e battere il quotato Borussia. Al triplice 

fischio riesce a fare bene entrambe le cose, ma la speranza di conquistare il 
titolo o lo spareggio si affievolisce. Infatti la Virtus Ciampino, ad un passo dalla 
promozione, rispedisce a casa il Penta Pomezia con una sconfitta pesante. 
Anche il terzo posto è praticamente assegnato alla Paradise, però si aspetta 
che il notaio, chiamato matematica, metta il sigillo. Per finire il Real Torrino 
chiude la sua stagione agonistica con una sconfitta onorevole, mentre il Pigne-
to Team vince di goleada in casa della Virtus Romanina. Nel prossimo turno Pigneto 
Team-Virtus Ciampino è l’ultima speranza per lo Scalambra Serrone di riaprire la corsa. 
Girone latina: Il braccio di ferro tra Rio Ceccano e Vis Fondi continua. La prima ot-
tiene la rivincita per la sconfitta dell’andata e supera con identico risultato (3 a 1) la co-
riacea Atletico Roccadarce ma risponde la Vis Fondi che a suon di gol fa la corsara in casa 
del Torrice. Il Città di Formia con il terzo posto quasi certo, rallenta facendosi imporre 
il pareggio dal Priverno Lentini staccato di ben 15 punti. Per finire il Vivisora batte il vice-
fanalino di coda e scavalca l’Atletico Roccadarce che si vede raggiunto anche dalla Lady 
Latina che non può esimersi dal battere il fanalino di coda. Nel prossimo turno qualche 
rischio per la Vis Fondi che riceverà la visita del Vivisora quarta forza del campionato. 
Girone viterbo: Ancora sugli scudi il Real Teverina Civitella. Lo scorso turno la squa-
dra fece soffrire notevolmente l’imbattuta capolista Montefiascone e in questo turno, 
pur impegnata in trasferta, impone al Cus Viterbo, seconda forza del campionato, un 
pareggio per 3 a 3. Grazie a questo risultato il Celleno conquista il secondo posto bat-
tendo la Polisportiva Teverina e potrebbe ipotecarlo grazie alla gara di recupero. La gara 
Montefiascone – Nepi Sport event che doveva fornire la temperatura della stanchezza 
o meno della capolista non si gioca per a causa del Palazzetto occupato, per cui non si è 
potuto verificare lo stato di salute della leader. Per finire il Carbognano utd supera e si 
avvicina alla sua avversaria Oratorio Grandori mentre Caninense e Atletico Oriolo fan-
no i corsari ottenendo anche risultati convincenti. Nel prossimo turno è in programma 
la gara Cus Viterbo-Celleno che dovrebbe fare chiarezza nella corsa al secondo posto.

QUATTrO SQUADre AD UN pASSO DAllA prOMOzIONe 
tRA RIO CECCANO E VIS FONDI è ANCORA BRACCIO DI FERRO

Real Balduina 39

Atl. Civitavecchia 39

Femm.Civitavecchia 34

Vis Cerveteri 33

Res Roma 32

Pol. Ostiense 27

Cccp 23

Ostiantica 16

Tirrena 15

Valle Dei Casali 14

Garbatella 12

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 5 - 3 I Centurioni

San Giustino 1 - 2 Luiss

Real Poggio Catino 15 - 1 Pro Appio

Torre Angela 1 - 6 Spes Montesacro

Palalevante 4 - 1 Vicolo

Valle ustica Vicovaro - Villanova

GIRONe B

Valle Dei Casali 5 - 5 Garbatella

Atl. Civitavecchia 6 - 0 Ostiantica

Femm.Civitavecchia 4 - 7 Real Balduina

Cccp - Res Roma

Vis Cerveteri 3 - 0 Tirrena

Riposa Pol. Ostiense

GIRONe A CLASSIFICA CLASSIFICA

Lady Latina 6 - 4 Atletico Cisterna

Rio Ceccano 3 - 1 Atl. Roccadarce

Vivisora 3 - 1 Gymnastic Studio

Citta Di Formia 3 - 3 Priverno Lepini

Torrice 1 - 13 Vis Fondi

Riposa Giulianello

GIRONe A - LATINA

Scalambra Serrone 5 - 3 Borussia

Civis Colleferro 2 - 4 Paradise Futsal

Virtus Ciampino 10 - 1 Penta Pomezia

Virtus Romanina 2 - 9 Pigneto Team

eagles Aprilia 5 - 3 Real Torrino

GIRONe C CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 50

San Giustino 44

Spes Montesacro 43

Real Poggio Catino 41

Palalevante 36

Luiss 34

Vicolo 23

Torre Angela 22

Valle ustica Vicovaro 21

I Centurioni 15

Villanova 13

Pro Appio 0

Virtus Ciampino 45

Scalambra Serrone 42

Paradise Futsal 37

Borussia 30

eagles Aprilia 26

Pigneto Team 17

Virtus Romanina 16

Real Torrino 9

Penta Pomezia 8

Civis Colleferro 7

Rio Ceccano 39

Vis Fondi 37

Citta Di Formia 33

Vivisora 27

Atl. Roccadarce 26

Lady Latina 26

Torrice 22

Priverno Lepini 18

Giulianello 13

Gymnastic Studio 3

Atletico Cisterna 0

Montefiascone 46

Cus Viterbo 41

Celleno 41

Atletico Oriolo 35

Nepi Sport event 31

Or. Grandori 25

Carbognano utd 22

Caninese 21

R. Teverina Civitella 18

Pol. Teverina 6

Graffignano 3

Vi. Va. 1

Graffignano 0

CLASSIFICA
Graffignano 0 - 8 Atletico Oriolo

Vi. Va. 1 - 4 Caninese

Montefiascone - Nepi Sport event

Carbognano utd 7 - 4 Or. Grandori

Celleno 8 - 1 Pol. Teverina

Cus Viterbo 3 - 3 R. Teverina Civitella

GIRONe A - VITeRBO

Una settimana vissuta tre punti 
sopra il cielo, primo posto in 

classifica ed il cuore che vola già 
alla promozione. Mancano solo 
due giornate al termine e la Virtus 
Ciampino deve solo gestire i tre 
punti di vantaggio. Tutto è possibile 
e gli scongiuri sono d’obbligo, ma 
il 10-1 rifilato al Penta Pomezia 
dimostra che le ragazzine di mister 
Capogna hanno la testa sulle spalle e 
non soffrono di vertigini.

la partita – Dopo la vittoria 
sul Borussia e la sconfitta dello 
Scalambra, c’era il rischio di montarsi 
la testa: “Dovevamo ritrovare la 
concentrazione giusta – esordisce 
Barbara Matzuzzi - perché la 
settimana di euforia e lo scarico di 
tensione potevano essere pericolosi 
e rischiavamo di prendere sotto 
gamba l’avversario. Invece no ed è 
andata come doveva andare”. 
vittoria del gruppo - Mancano 

solo due partite e tutto è nelle mani 
della Virtus: “Non vediamo l’ora di 
finire per festeggiare, si spera. Finora 
abbiamo lavorato tanto e non ci 
siamo fermate un attimo. Con i 
dovuti scongiuri è una vittoria del 
gruppo perché è vero che c’è chi ha 
segnato e giocato di più ma siamo 
rimaste sempre tutte unite, senza 
privilegi o gelosie. Il merito è nostro 
e di Gina e Paola che sono riuscite 
ad amalgamare bene il gruppo e ci 

hanno dato un obiettivo comune. e’ 
una vittoria di tutti, squadra, società, 
mister e tifosi”.
Serie C – Il sogno sta per 
trasformarsi in realtà: “Non 
vediamo l’ora di metterci alla prova 
nella serie C. Abbiamo fatto delle 
amichevoli importanti con squadre 
di categoria superiore e penso 
che siamo abbastanza pronte. Ma 
ancora non ci siamo arrivate… tra 
due settimane”.

Un altro successo per la 
Paradise Futsal, stavolta 

con la Civis Colleferro e 
quota 37 toccata con merito 
da Valentina Spinazzola e 
compagne. “A differenza 
dell’inizio di campionato 
– commenta proprio 
quest’ultima - , la seconda 
parte ci ha viste protagoniste, 
la squadra, seppur decimata 
dalle assenze, è riuscita 

comunque a raccogliere i 
tre punti ad ogni partita 
tranne che con l’attuale 
capolista, guadagnando così il 
terzo posto in solitaria”. Bel 
successo dunque, anche col 
Colleferro: “La partita con 
la Civis  ci ha visto vincenti 
per 4 a 2. Dopo un primo 
tempo sofferto a causa dei 
pochi cambi, la prima frazione 
di  gioco si è conclusa con il 

risultato di uno a uno grazie 
ad un gol di Alice Montibello 
e ad uno sfortunato autogol. 
Il secondo tempo ha visto una 
squadra più decisa e cinica 
sotto porta, anche se la buona 
partita del portiere avversario 
e delle sue compagne ha 
salvato il Colleferro da una 
sconfitta ben maggiore”.  
eagles - Prossimo match 
contro l’eagles: “Sulla carta 
è una partita non facile visto 
il pareggio riportato nella 
gara di andata. entreremo 
comunque in campo con lo 
spirito di portare a casa anche 
questi ultimi tre punti, per poi 
arrivare serene all’inizio della 
coppa” conclude Spinazzola.

VETTA BLINDATA!

AVANTI CON FIDUCIA

Articolo a cura di Letizia Costanzi

Articolo a cura di Matteo Santi

virtus ciampino // serie d

paradise futsal // serie d
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