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TORNA     IL     CAMPIONATO 
NEL GIRONE A OCCHI PUNTATI SU SINNAI-KICK 
OFF, MA IL PIATTO FORTE E’ NEL B CON AZ-
LAZIO E L’ACQUEDOTTO-MONTESILVANO

IL      CIAMPINO    ACCORCIA 
GIALLOROSSE A VALANGA CONTRO LA LAZIO, 
ORA IL FUTBOLCLUB E’ A -1; OK LA COPPA 
D’ORO, CADE IL 120TTANTA

AD     UN     PASSO     DALLA     C 
IL BORUSSIA STACCA LA ROMA E VEDE DA 
VICINO LA PROMOZIONE. ANCORA IN BILICO 
GLI ALTRI GIRONI 
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TRIONFO LAZIO
LA FAVORITA DELLA FINAL EIGHT RISPETTA IL PRONOSTICO E CONQUISTA LA COPPA: 7-1 ALLA TERNANA
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FINAL EIGHT
SERIE A FEMMINILE ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
A SI TORNA IN CAMPO 

DOPO LA COPPA RIECCO IL CAMPIONATO, 
GIORNATA DI BIG MATCH: SINNAI-KICK 
OFF NELL’A, DOPPIA SFIDA ACQUEDOTTO-
MONTESILVANO E AZ-LAZIO NEL B 

Bentornato campionato. Dopo le fatiche di Coppa 
Italia, nella quale, ha trionfato la Lazio, la regular season 
si appresta a vivere i suoi ultimi centosessanta minuti. 
Momento decisivo per definire le griglie playoff e playout.  
Girone A – Dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, 
per mano della Ternana, il Sinnai di Pitzalis ospita la Kick Off 
in uno scontro fra la prima e la terza squadra della classifica. Il 
primo posto delle sarde non sembra essere in dubbio, visto che 
sono ben 7 i punti di vantaggio sulle milanesi e sull’Isolotto, ma 
da questa partita potremmo avere indicazioni più importanti sui 
valori in campo. L’Isolotto proverà ad approfittarne ospitando a 
Firenze la Thienese. Le venete sono invischiate nella lotta per non 
retrocedere. Per loro fortuna anche Decima e Tratalias hanno 
match complicati, dovendo affrontare Falconara e Portos. Proverà 
a risalire il PSN impegnato contro l’Areasport fanalino di coda.  
Girone B – Se mai ce ne fosse stato bisogno, la Coppa ha 
certificato il valore assoluto di questo girone. In Final Eight tre 
semifinaliste su quattro erano del raggruppamento centrale, con 
la Ternana, quinta forza, che ha battuto il Sinnai, primo dell’A. 
Saranno quindi match interessantissimi quelli fra Az-Lazio (prima 

contro seconda, affrontatesi in semifinale a Pescara: 7-4 per le 
biancocelesti) e Acquedotto-Montesilvano, con quest’ultima 
che ha dato un segnale a tutto il movimento femminile: battere 
la Lazio è impresa durissima, ma non impossibile. In  zona 
playout occhio a Napoli-FB5: le capitoline, vincendo in terra 
campana metterebbero una seria ipoteca sulla salvezza diretta.  
Girone C – Lo Statte, aritmeticamente primo, attende la 
Reggina di Tramontana, mentre Locri e Ita attenderanno fra le 
mura amiche Catanzaro e Palermo. In zona salvezza tanti punti 
di domanda. L’esclusione del Molfetta fa sì che sia solamente 
una la retrocessione diretta e al momento sarebbe quella del 
Potenza. Situazione però ingarbugliata, visto che il Belvedere 
non fa punti dal 22 dicembre, ma domenica farà bottino pieno 
a tavolino con il Molfetta. Tutto si deciderà probabilmente il 30 
marzo, nello scontro diretto con il Potenza. Decisiva sarà anche 
l’ultima giornata con Belvedere e Jordan (in questo momento la 
prima a fare i playout) l’una contro l’altra. 

GIRONE A MARCATORI
41 Ion (Sporteam United), 28 Filipa (Sinnai), 27 
Massignan (Sporteam United), 26 Zambonelli 
(Falconara), 26 Mencaccini, 25 Benetti (Spor-
team United), 25 Vieira (Sinnai), 24 Pascual 
(Perugia), 23 Ferri (Mojito), 20 Argento (Sinnai)

Sinnai 57

Isolotto Firenze 50

Kick Off 50

Portos 46

Sporteam United 45

Falconara 38

Perugia 37

Lupe 35

Mojito 21

Tratalias 17

Thienese 16

Decima Sport Camp 15

Psn Sport 14

Areasport 4

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

PROSSIMO TURNO

GIRONE B MARCATORI
85 Lucileia (Lazio), 50 Gayardo, 43 Jornet San-
chez (Futsal Ternana), 32 Nanà (Lazio), 30 Blanco, 
27 Catrambone (Virtus Roma), 27 Amparo 
(Futsal Ternana), 26 Pomposelli (L Acquedotto), 
26 Moreno Molina (Az Gold Women)

Lazio 66

Az Gold Women 55

Citta Di Montesilvano 54

L Acquedotto 46

Futsal Ternana 44

Virtus Roma 43

Olimpus 26

Nuova Focus Donia 26

Citta Di Sora E Ceprano 25

Fb5 Team Rome 22

Salinis 19

Purenergy Eboli 12

Woman Napoli 10

Florida 4

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

PROSSIMO TURNO

GIRONE C MARCATORI
60 Dalla Villa (Real Statte), 47 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 42 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 36 Primavera (Vittoria), 36 Politi 
(Pro Reggina), 29 Caserta (Cus Palermo), 25 
Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Real Statte 64

Sporting Locri 55

Evvai.com Ita Salandra 53

Pro Reggina 44

Cus Palermo 38

Effe. Gi. Castellana 37

Ws Catanzaro 35

Le Formiche 33

Vittoria 24

Rionero Giocoleria 21

Jordan Aufugum 12

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Five Molfetta 0

Sporting Locri - WS Catanzaro
Le Formiche - Rionero Giocoleria
Real Statte - Pro Reggina
E.G. Castellana - Jordan Aufugum
Vittoria - CUS Potenza
Ita Salandra - CUS Palermo

PROSSIMO TURNO

E' stata una grande rassegna, nella quale ha vinto la squadra che tutti 
si attendevano: la Lazio. Fin qui nulla di strano, anzi, chi non ha seguito 
la Final Eight potrebbe pensare ad una manifestazione scontata. 
Bene, così non è stato. Certo, in semifinale c'erano tre squadre su 
quattro del girone B e questo dovrebbe far riflettere, così come la 
sconfitta di un Locri, secondo nel girone C, battuto nettamente 6-2 
dal Sinnai, a sua volta eliminato da una Ternana priva della Sanchez. 
Considerazioni che qualche domanda la fanno sorgere. Se però 
pensavate ad un dominio senza problemi della Lazio, che avrebbe 
vinto tanto a poco tutte le partite, no, non è stato così. Nella 
pagine del numero scorso del Magazine avevamo indicato in Lazio-
Montesilvano la possibile finale anticipata e così è stato. La bellezza 
del match conclusivo dei quarti di finale ha lasciato strabiliati tutti 
quanti: 1-1 il risultato dei tempi regolamentari, con le abruzzesi che 
hanno giocato alla pari con una squadra che, così forte, non si era 
mai vista nel panorama nazionale femminile. Questo del Pala Roma 
è stato, per distacco, il match più bello, incerto ed emozionante 
dell'intera manifestazione e non abbiamo esitato a definirlo uno dei 
più belli di sempre! È stato un peccato che si sia chiuso ai rigori, 
avremmo voluto restare a guardare per ore uno spettacolo simile. 
Certo è che anche Ternana-Statte, quarto di apertura della Final 
Eight, non ha deluso le attese, concludendosi ai rigori e regalando 
una super suspance. Meno emozioni in Sinnai-Locri e AZ-Portos, 
nelle quali le due squadre favorite hanno vinto tutto sommato con 
agio. Si è passati così alle semifinali, con la Ternana che per prima 
è approdata in finale battendo 3-1 il Sinnai grazie ad una Amparo 
straordinaria. La Lazio ha visto gli spettri del Montesilvano nel primo 
tempo con l'AZ, ha subito il 3-3 ad inizio ripresa, ma ha poi dilagato 
con la forza d'urto che le è propria. In fondo lo pensavano un po' 
tutti: se la squadra di Calabria avesse battuto il Montesilvano – così 

come ha fatto – non ce ne sarebbe stato per nessuno. La finale con 
la Ternana, difatti, non ha riservato grosse sorprese. Le ferelle hanno 
resistito un tempo, piegandosi al volere di Lucileia fra il quarto e il 
sesto minuto della ripresa: la doppietta della brasiliana – autrice di 
quattro gol in finale ed eletta “Migliore giocatrice Agla” - ha spezzato 
in due la partita, indirizzando la Coppa Italia verso la capitale: 7-1 
il finale di una partita che non è mai stata veramente in dubbio. Le 
biancocelesti portano a casa la prima Coppa Italia della loro storia, 
vincendo con merito e confermandosi la squadra da battere da qui 
alla finale scudetto nella quale, oggettivamente, facciamo fatica a non 
vederle.

LAZIO, TRIONFO COPPA ITALIA 
LE BIANCOCELESTI SOFFRONO MA SUPERANO AI RIGORI 
IL MONTESILVANO, POI BATTONO AZ E TERNANA

ALBO D'ORO 
2000-01 Acli Lazio, 2001-02 Non disputata, 2002-03 As Roma 2000, 2003-04 Sc Due Ponti Roma, 2004-05 Sc Due Ponti Roma, 2005-06 Virtus Roma calcio a 5, 2006-07 

Imolese Giovanile, 2007-08 Real Statte, 2008-09 Real Statte Taranto, 2009-10 Sporting Torrino, 2010-11 Real Statte, 2011-12 Kick Off Milano, 2012-13 Sinnai, 2013-14 Lazio

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
QUARTI DI FINALE 
Real Statte-Ternana  6-7 d.c.r. 
Sinnai-Sporting Locri 6-2 
AZ-Portos 2-1 
Lazio-Montesilvano 6-5 d.c.r. 
SEMIFINALI 
Ternana-Sinnai 3-1 
AZ-Lazio 4-7 
FINALE  
Ternana-Lazio 1-7 

PREMI 
Miglior giocatrice Agla: Renner Minuzzo Lucileia (Lazio) 
Miglior portiere Agla: Sara Giustiniani (Lazio) 



20/03/14 ca lc ioa5 l i ve .com04 05

STORICO APPRODO IN FINALE, PERSA CONTRO UNA SUPER LAZIO 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’epilogo non è stato come la 
squadra sognava, ma non ci si 
può certo lamentare. La Ternana 
torna a casa dopo la Final 
Eight di Pescara con rinnovate 

certezze e convinzioni. Le 
rossoverdi, seppur sconfitte in 
finale 7-1 con la Lazio, hanno 
dimostrato tutto il loro valore. 
Statte e Sinnai, rispettivamente 

le dominatrici dei gironi A e 
C, hanno dovuto cedere il 
passo di fronte alla forza di 
Amparo e compagne, quinte 
in classifica nel B. Tutto questo 
è la testimonianza sia di come 
il raggruppamento centrale 
della Serie A sia di un livello 
estremamente più alto rispetto 
al resto d’Italia (con un sorteggio 
diverso, infatti, avremmo 
addirittura potuto assistere 
a semifinali interamente a 
discrezione del girone B); sia di 
come la Ternana possa essere 
considerata ancora, nonostante 
gli stenti della regular 
season, una delle favorite 
per la corsa allo scudetto.  
Donati - “La Final Eight è stata 
un’esperienza fantastica. Non 
ce l’aspettavamo di arrivare in 
finale: siamo orgogliosi di ciò 
che abbiamo fatto – commenta 

Chiara Donati -. Con lo Statte 
siamo riuscite a disputare una 
prova di squadra di grandissimo 
livello. Eravamo sopra 2-0, siamo 
state rimontate e nonostante 
questo, la partita è terminata 
3-3. I rigori per fortuna ci hanno 
sorriso”. Proprio la Donati è 
stata autrice di un errore dal 
dischetto che avrebbe potuto 
condannare la Ternana. Il palo 
di Convertino e la successiva 
parata di Cedrino su Nicoletti 
hanno regalato il pass per le 
semifinali: “Nonostante non 
avessi giocato neanche un 
minuto il mister mi ha scelto 
per calciare dal dischetto, 
questo è il segnale che 
evidentemente si fida di me”. 
Una fiducia che Donati ha 
dimostrato di meritarsi in 
semifinale, andando a segno 
con il gol dell’1-0 sul Sinnai: 
“Ho provato un’emozione 
indescrivibile, volevo dare una 
mano alla squadra: ringrazio lui 
e le mie compagne, la dedica 
di quel gol è per loro”. In 
finale, però, una super Lazio 
ha fermato e spezzato i sogni 
ternani: “Sono state nettamente 
superiori, di un altro pianeta. 
Forse organizzando la partita 
in maniera diversa non 
avremmo perso 7-1. Sono 
convinta che non ci siano 
sei gol di scarto fra noi e la 
Lazio: avremmo comunque 
perso, quello sì, ma non così”.  
Amparo - Anima della 
squadra è stata Amparo, 
superlativa, specialmente in 
semifinale: “E’ completa in 
tutte le fasi, una giocatrice 
perfetta. Forse rispetto a 
Lucileia le manca il gol e quindi 
è più penalizzata nel giudizio 
della gente. Ma una come lei 
è straordinaria. Trascina la 
squadra, è determinante in ogni 
momento della partita e non 
lo dico perché gioca con me”. 
Chiusura sulla corsa al quarto 
posto: “Abbiamo un calendario 
favorevole. Possiamo farcela 
e poi ci concentreremo sui 
playoff”.  

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

Eliminazione senza rimpianti 
per le neroverdi di Everaldo 
Segundo nella Final Eight 
di Coppa Italia: le teatine 
esordiscono positivamente 
al PalaRoma di Montesilvano 
superando nel quarto di finale 
l’ostacolo Portos ma due 
giorni dopo sono costrette ad 
arrendersi in quel di Pescara 
alla stratosferica Lazio, che 
ha poi battuto nettamente la 
Ternana nell’ultimo atto della 
kermesse conquistando il 
titolo.
Fuori a testa alta - 
Marika Mascia analizza la 
parabola delle abruzzesi: 
“Il bilancio è senza dubbio 
positivo in considerazione 
della difficile condizione 
fisica e mentale con la quale 
il gruppo si è presentato 
a questa manifestazione e 
non possiamo che essere 
soddisfatte delle nostre 
prestazioni: nella Final Eight 
della passata stagione abbiamo 
avuto qualche rammarico 
in più - ricorda l’estremo 
difensore neroverde - 
mentre quest’anno siamo 
uscite contro un avversario 
fortissimo che alla fine ha 
meritato di vincere la Coppa”. 
Il match con la Lazio è rimasto 
in equilibrio sino ad inizio 
ripresa, quando la doppietta di 
Lucileia ha regalato l’allungo 
decisivo alla squadra di mister 
Calabria: “E’ più di un mese 
che non lavoriamo bene 
dal punto di vista atletico 
- ricorda Mascia - e nel 

secondo tempo il nostro calo 
fisico è stato notevole: siamo 
state inoltre penalizzate 
per tutta la partita dal mio 
infortunio nella rifinitura 
che si è rivelato a posteriori 
essere uno stiramento e che 
mi terrà fuori  dal campo per 
una ventina di giorni”.
Rivincita immediata - 
La sfida con le biancocelesti 
vivrà il suo secondo capitolo 
consecutivo a distanza di 
appena una settimana nella 
cornice del PalaSantaFilomena, 
dove la compagine abruzzese 
si cimenterà nell’impresa di 
togliere i primi punti stagionali 
alla capolista del girone B: 
“Senza dubbio ci troveremo 
ancora in una situazione 
complicata sotto l’aspetto 
fisico - avverte Mascia - tuttavia 
dobbiamo essere in grado di 
accettare e di superare questo 
tipo di difficoltà: cercheremo 
di realizzare la stessa buona 
prestazione della gara di 
Coppa e in più avremo dalla 
nostra il fattore campo. La 
Final Eight di Pescara ci ha 
fatto capire che nessuna 
squadra è imbattibile e in 
questo senso la nostra fiducia 
in vista del finale di stagione è 
aumentata: speriamo di iniziare 
a lavorare al più presto con 
maggiore tranquillità rispetto 
al recente passato e che tutti 
i problemi vengano sistemati 
in modo da chiudere al 
meglio il campionato e poter 
essere protagoniste anche nei 
playoff”.

TEATINE ELIMINATE IN SEMIFINALE DALLA SUPER LAZIO
BILANCIO POSITIVOUNA GRANDE FINAL EIGHT 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Chiara Donati posiziona la palla sul dischetto

  Marika Mascia  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

MUNOZ: “LAVORIAMO INSIEME PER UN UNICO FINE” 

In casa Roma sono appena 
trascorse due settimane di duro 
lavoro sotto gli ordini di Fausto 
Curti per consegnare alla società 
un gran finale di stagione. Le 
ultime quattro partite saranno 
decisive per raggiungere l’attesa 

qualificazione ai playoff. La beffa 
invernale, dopo il mancato 
accesso alla Coppa Italia per 
un’impercettibile differenza reti, 
grida ancora vendetta, ma i 5 e 6 
punti di vantaggio su Falconara 
e Castellana Grotte fanno 

dormire sogni tranquilli. La 
possibilità di qualificarsi come 
migliore sesta è un’ipotesi più 
che mai concreta. L’aspirazione 
del club giallorosso è però 
quella di non adagiarsi sugli allori 
tentando la scalata in classifica. 
Davanti c’è l’avversaria di 
sempre, ad un solo punto 
di distanza: la Ternana di 
Pierini, sconfitta in finale di 
Coppa Italia da un’indomabile 
Lazio. Considerando il gap, la 
rimonta non sembra poi così 
proibitiva, ma il crocevia di 
questo traguardo saranno le 
due sfide di cartello contro 
Montesilvano e Lazio. Ci sarà 
ancora tempo per prepararle. 
Il primo dei quattro 
appuntamenti finali, infatti, sarà 
la gara di domenica contro la 
Focus.
“Voglia di fare bene” 
– Richiamo atletico e nuove 
disposizioni tattiche sono state 
il mantra recitato all’unisono 
dalla squadra durante la 
pausa: “In questi giorni – ha 
raccontato Lorena Munoz – 
abbiamo lavorato molto sulla 
fase difensiva. Il tecnico ci sta 
spiegando un nuovo modulo 
di gioco e abbiamo lavorato 
duramente per metterlo in 
pratica. Ha un’idea precisa sul 
nostro schieramento e stiamo 

cercando di portarla avanti 
tutte insieme”. Le due vittorie 
consecutive su Eboli e Salinis 
hanno ridato coraggio alla 
squadra: “Ho visto un gruppo 
più motivato – ha proseguito 
la numero 1 giallorossa – con 
grande voglia di imparare e di 
fare qualcosa di più. Abbiamo 
vissuto un momento difficile, 
ma ora è tutto alle spalle. È 
come se avessimo iniziato 
nuovamente da zero”. 
Il finale di stagione – “Il 
campionato – ha detto Munoz 
–  sta per finire e dobbiamo 
ottenere il punteggio migliore 
per arrivare ai playoff. In 
queste ultime partite speriamo 
di raccogliere i punti che ci 
spettano. Gli incontri più duri 
saranno con Montesilvano e 
Lazio, per questo dobbiamo 
vincere le altre due partite. 
Domenica giocheremo in casa e 
spero non avremo problemi, ma 
non possiamo fidarci di nessuna 
squadra. In questo campionato 
qualunque avversaria può fare 
la gara che non ti aspetti, a 
prescindere dalla posizione di 
classifica”. L’augurio personale 
di Munoz, da pochi giorni 
ventinovenne, va al gruppo: 
“Darò sempre il massimo per 
la squadra – ha concluso. – Il 
gruppo viene prima di tutto”. 

FOCUS DONIA ALLE PORTE
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Una settimana di pausa dovuta 
alla Final Eight di Coppa 
Italia, tanti allenamenti, tanta 
concentrazione e la testa 
tutta volta al Montesilvano. 
L’Acquedotto si avvicina a grandi 
passi ad una partita fondamentale 
per la corsa ai playoff. Giocare 
e vincere contro le abruzzesi 
vorrebbe dire compiere un 
passo fondamentale per la corsa 
al quarto posto, complicatasi 
notevolmente dopo il pari con 
l’Olimpus. “Ci siamo allenate 
venerdì, sabato e domenica 
scorsa – racconta Chiara 
Salinetti -, più tutti gli allenamenti 
che svolgeremo anche questa 
settimana: ci stiamo preparando 
al meglio per affrontare il 
Montesilvano. Nonostante il 
campionato fosse fermo, infatti, 
era necessario lavorare in vista 
di questo incontro”. Come 
detto, il pari con l’Olimpus ha 
complicato la corsa al quarto 
posto: “Un po’ di delusione 
per il pari c’è stata, visto il gol 

del 3-3 è arrivato a 30’’ dalla 
fine, ma abbiamo comunque 
preso un punto su un campo 
difficile, contro una squadra 
in ottima forma, non abbiamo 
mica perso. È acqua passata”.  
Il Montesilvano - 
L’ostacolo che domenica si 
presenterà al Pala Levante 
appare semi-insormontabile. 
Se il Montesilvano sarà quello 
ammirato contro la Lazio in 
Final Eight, beh, sarà un match 
davvero proibitivo: “Credo sia 
il gruppo più forte di tutta la 
Serie A – prosegue l’ex Ternana 
-. Certo, la Lazio è più forte 
nei singoli, ma loro hanno una 
forza di gruppo invidiabile. Sarà 
tutt’altro che una partita facile 
e ci ricordiamo tutti la gara 
dell’andata: fu davvero una brutta 
prestazione. Vogliamo riscattare 
quei brutti 40’!”. In partite così 
le motivazioni si trovano da 
sole: “Con tutto il rispetto delle 
squadre di bassa classifica, in quei 
match è più difficile trovarle. È 

sempre bello giocare contro 
giocatrici che stanno facendo e 
hanno fatto la storia del calcio 
a 5 femminile italiano”. La corsa 
al quarto posto è tutt’altro che 
terminata: “Ognuna di noi entra 
in campo per vincere. Sempre. 
Ci proveremo anche con il 
Montesilvano, consapevoli che 
sarà una gara dura, così come 
poter chiudere subito alle spalle 
del podio. Però non si sa mai, a 
crederci, noi ci crediamo”. Le 

alessandrine sono in striscia 
positiva da cinque turni, avendo 
vinto i match con Napoli, 
Ternana, Roma e Salinis e avendo 
pareggiato nell’ultimo turno 
contro l’Olimpus. Discorso 
simile per il Montesilvano che 
non perde da quattro giornate 
(ultima sconfitta con la Lazio al 
PalaGems): 12 punti pieni per 
Guidotti e compagne grazie 
ai successi contro Florida, AZ, 
Napoli e Sora. 

IL QUARTO POSTO PASSA DA QUI, SALINETTI: “PROVIAMOCI” 
BRIVIDO MONTESILVANO 

  Lorena Munoz  

  Chiara Salinetti  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

MOMENTO DECISIVO 
DOMENICA IL NAPOLI, BRACCI: “FONDAMENTALE LA CONCENTRAZIONE” 
Dopo una settimana di pausa dovuta 
alla Final Eight di Coppa Italia, torna 
il campionato e per l'FB5 arriva un 
momento cruciale di tutta la stagione. 
La vittoria, per la squadra di Bracci, 
manca oramai da cinque turni, quando, 
il 9 febbraio le capitoline vinsero 4-5 
in casa dell'Eboli. Dì lì in poi solo 
sconfitte, alcune di misura come con 
Donia e Sora, che hanno complicato 
il cammino verso la salvezza. Il 
Salinis, in forte risalita, è sotto di tre 
punti e un eventuale sorpasso delle 
pugliesi significherebbe playout. Sono 
Napoli, Florida, Roma e AZ le quattro 
avversarie da qui a fine stagione, 
mentre proprio il Salinis se la vedrà 
con Ternana, Olimpus, Montesilvano 
ed Eboli. Sulla carta, quindi, l'FB5 ha 
una partita agevole in più, nella quale 
aumentare il distacco da chi insegue.  

Napoli - “La scorsa settimana, vista 
la pausa, non abbiamo affatto lavorato. 
Ci sono squadre che si sono allenate 
venerdì, sabato, domenica, mentre noi 
no, proprio nulla – ammette Bracci -. 
Abbiamo approfittato per riposare, 
recuperare qualche acciacco fisico e 
domenica proveremo a dire la nostra”. 
L'avversario sarà il Napoli penultimo 
in classifica. “Sarà una partita dura – 
prosegue il mister – di quelle che a 
me non piacciono. Sicuramente verrà 
messa sul piano fisico e mi aspetto 
un atteggiamento congruo da parte 
degli arbitri. Se si giocherà a calcio a 
5 avremo delle chance, se si giocherà 
a calcio a 11, no, non ne abbiamo. 
Lavorerò molto sul lato psichico 
nella preparazione della partita: 
concentrazione e volontà faranno la 
differenza”. 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

ARMENI: “LA F8 CI HA FATTO CAPIRE DOVE VOGLIAMO ARRIVARE”
Eliminato ai quarti di finale per mano del 
Sinnai, lo Sporting Locri è tornato a lavorare 
in vista della ripresa del campionato. La Final 
Eight è stata una kermesse bellissima, che ha 
permesso alle calabresi di confrontarsi con 
le altre grandi realtà del futsal italiano. “E’ 
stato tutto molto bello – commenta il diggì 
Ferdinando Armeni – e sono emersi aspetti 
che potrebbero farci voltare pagina. Siamo 
arrivati a Pescara come la squadra più 
giovane delle otto e abbiamo visto e capito 
che cosa vogliamo aspirare a diventare. 
Stile, ritmo, intensità: è così che si gioca, 
quella è la Serie A. Ci siamo fatti un’idea 
sul nostro futuro, per diventare migliori 
come struttura societaria e come parco 
atleti”. La sconfitta per 6-2 con il Sinnai è 
stata forse ingenerosa per la dimensione 
nel punteggio: “Non so se avremmo potuto 

vincere – prosegue Armeni -, ma abbiamo 
cominciato a giocare solo dopo il 3-0 
per le sarde: abbiamo pagato lo scotto 
del palcoscenico e della manifestazione”. 
Sempre presenti per tutti e tre i giorni 
della kermesse pescarese, le ragazze del 
Locri hanno ammirato le giocate di Amparo 
e colleghe: “Abbiamo preso contatto con 
la realtà del futsal italiano e capito che 
quelle straniere lì sono di un altro livello 
e hanno ancora tanto da insegnarci”.  
Il campionato - Domenica torna il 
campionato, l’avversario sarà il Catanzaro: 
“Il nostro obiettivo è mantenere il secondo 
posto, sarebbe davvero un orgoglio chiudere 
dietro lo Statte. Se arriveremo secondi, 
affronteremo una squadra del girone B e 
questo potrebbe essere un’altra grande 
opportunità di crescita”. 

CHE ESPERIENZA!

SPORTIN LOCRI 
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

Un fine settimana di riposo, un 
fine settimana senza impegni 
ufficiali. La Final Eight di Coppa 
Italia ha portato all’interruzione 
del campionato, con l’Olimpus 
che ne ha approfittato per 
preparare nel migliore dei modi 
le ultime quattro giornate, 
quelle che, salvo cataclismi, 
dovrebbero regalare la salvezza. 
Sosta utile – Giulia Lisi fa il 
punto della situazione: “Questa 
sosta in parte ci ha fatto bene. 
Per molte di noi si tratta del 
primo anno in questa categoria 
e ogni tanto una pausa ci 
vuole. Non siamo comunque 
rimaste con le mani in mano, 
abbiamo continuato a lavorare e 
disputato alcune amichevoli per 
tenerci in forma. Siamo pronte 
per questo finale di stagione”. 
Cura dei dettagli – Mister 
Lelli non si è lasciato sfuggire 
l’occasione: “Con il passare 
delle giornate – spiega il 
capitano – stiamo prendendo 
consapevolezza dei nostri mezzi. 
Fino a qualche tempo fa il nostro 
obiettivo era costruire un gioco, 
adesso, invece, dobbiamo solo 
perfezionarlo. Ora che c’è una 
base solida, occorre solamente 
curare i dettagli, soprattutto in 
fase offensiva. Finora, infatti, ci 
siamo concentrate soprattutto 
sulla fase difensiva, come 
dimostrano anche le nostre 
ultime prestazioni. Un aspetto 
su cui il mister sta lavorando 

molto sono le palle inattive: c’è 
sempre bisogno della massima 
attenzione”. La salvezza sembra 
davvero a un passo, ma è vietato 
abbassare la guardia: “Non è 
ancora finita, mancano ancora 
quattro gare fondamentali. 
Il primo pensiero deve 
essere quello di conquistare 
aritmeticamente la permanenza 
in Serie A, poi penseremo al 
resto, magari iniziando a gettare 
le basi per il prossimo anno”. 
Vendetta da consumare 
– Il campionato dell’Olimpus 
riprenderà con una sfida 
casalinga. Al Pala Olgiata è 
atteso l’Eboli, attualmente 
terzultimo con appena dodici 
punti all’attivo, tre dei quali 
conquistati proprio contro 
la formazione di Lelli nella 
gara di andata. Un k.o. che 
grida vendetta: “Ci teniamo 
tantissimo a riscattare quella 
sconfitta – conclude la Lisi –. 
Personalmente, si tratta dello 
stop che mi brucia di più in 
assoluto. La nostra fu una 
prestazione davvero brutta e la 
mia speranza è che domenica 
venga fuori il vero Olimpus: 
quello che si è visto nelle ultime 
partite. Sarà importante subire 
poco e cercare di indirizzare 
fin dall’inizio il match sui giusti 
binari. Giocheremo in casa, per 
questo daremo ancora di più, 
mettendoci tutto quello che 
abbiamo: sono fiduciosa”. 

QUATTRO GARE AL TERMINE, OBIETTIVO SALVEZZA 
RUSH FINALE 
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  Francesco Bracci  

  Ferdinando Armeni  
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CAPITAN DIBIASE: “NON VEDIAMO L’ORA DI TORNARE IN CAMPO”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

PRONTE A CORRERE!

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

E’ passata anche l’ultima sosta 
del campionato di serie A 
femminile che si prepara per il 
rush finale che determinerà le 
magnifiche 16 che si giocheranno 
lo scudetto 2013/2014. Per 
l’ITA Salandra, saranno quattro 
partite da vincere per ottenere 
il miglior piazzamento possibile 
nella griglia che assegnerà il 
tricolore. In casa lucana resta 
ancora palpabile l’amarezza 
di non essere state tra le 
protagoniste delle Final Eight di 
Coppa Italia, un treno sul quale 
l’ITA sembrava essere salita e 

dal quale è scesa con le proprie 
gambe, pagando a caro prezzo 
qualche ingenuità.
Analisi - L’ITA di questo 
finale di stagione è una squadra 
in grande forma, capace di 
mettere in fila sette risultati 
utili consecutivi: “Abbiamo 
avuto diversi problemi in 
questa stagione – analizza il 
capitano Angelica Dibiase - tra 
cui gli infortuni di Turcinovic 
e Mary Pinto. Dopo la partita 
di Cosenza c’è stato il salto 
di qualità. Il gruppo è rimasto 
compatto ed abbiamo tirato 

fuori quel qualcosa in più e 
speriamo di continuare su 
questa strada”. Una squadra 
costruita per raggiungere 
le fasi nazionali, come nella 
passata stagione: “Siamo sempre 
state consapevoli di essere 
una buona squadra. Abbiamo 
commesso qualche leggerezza 
di troppo come nella sconfitta 
con la Reggina che poi ha 
compromesso la qualificazione 
alla Coppa Italia. Forse in 
quell’occasione abbiamo 
creduto troppo in noi”.
CUS Palermo – Domenica 

si torna di nuovo in campo, ed 
al Pala Saponara arriverà il CUS 
Palermo in cerca di punti utili 
per i playoff: “Il Palermo in casa 
mette quella grinta in più ed è 
più difficile batterlo. Verranno da 
noi, ma sono una buona squadra, 
mai sottovalutare l’avversario 
perché ti puoi aspettare di tutto. 
Vogliamo continuare il percorso 
positivo e portare i tre punti a 
casa. Dopo questa domenica 
di riposo non vediamo l’ora di 
giocare”. 
Final Eight – Angelica era 
presente alla kermesse di 
Pescara, un grande spettacolo 
di futsal: “La Lazio ha meritato 
la vittoria, ha delle ottime 
individualità. La Ternana ha 
fatto una grande partita. In 
queste Final Eight tutte le 
squadre sono state in gamba 
l’unica cosa che mi ha deluso è 
stato l’arbitraggio”. Tra le prime 
quattro non c’è nessuna del 
girone C: “Statte e Locri hanno 
dato il massimo ed hanno 
fatto una buona figura”. E se 
l’ITA fosse arrivata a Pescara? 
“Avremmo fatto qualcosa di 
buono. La leggerezza commessa 
in certe partite ci servirà da 
lezione per crescere. Potevamo 
stare benissimo tra le prime 8, 
ce lo saremmo meritato. Ora 
pensiamo ad arrivare alle finali 
playoff per dimostrare chi è 
l’ITA Salandra”.

  Angelica Dibiase  

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’Italcave Real Statte di mister 
Tony Marzella a casa torna 
dalla Final Eight di Coppa 
Italia con un boccone amaro 
da digerire. Il gruppo pugliese, 
che ha aperto la competizione 
venerdì scorso al PalaRoma 
di Montesilvano scendendo in 
campo contro la Ternana, non 
è riuscito a superare la prova 
dei quarti: quando il tempo 
regolamentare si è chiuso sul 
tre pari, i rigori successivi, 
con gli errori di Convertino e 
Capitan D’Ippolito, hanno infatti 
decretato il passaggio del turno 
in favore delle umbre. Ma il 
lavoro è già di nuovo al via in casa 
Statte: con solo quattro gare alla 
chiusura della regular season ed 
il primo posto matematico in 
tasca, Marzella&Co. hanno tutto 
il tempo di ragionare su meriti 
e mancanze portate sul campo 
della Coppa, in vista del grande 
appuntamento con i playoff 
Scudetto.

Delusione ai rigori – 
“L’amarezza c’è, è normale”, 
commenta Marzella. “Saremmo 
voluti arrivare fino in fondo 
e così non è stato. Abbiamo 
trovato sul campo una bella 
squadra quale è la Ternana e da 
parte nostra non c’è stato un 
buon approccio alla gara. Siamo 
andati sotto di due reti, in una 
competizione che sicuramente 
richiede da subito verve, ma 
che pesa anche emotivamente. 
C’è stata una bella prova di 
carattere da parte delle ragazze 
per riuscire a ribaltare il parziale 
fino al nostro vantaggio per 
3-2, ma subito dopo abbiamo 
comunque subìto la rete del 
tre pari. I rigori, si sa, possono 
premiare o no: altre volte è 
andata bene; questa non è stata 
a nostro favore”.
Un bilancio –  “Alla 
fine la Coppa ci ha dato la 
consapevolezza della necessità 
di cambio d’approccio alle gare. 

Non è da noi dire di essere stati 
sfortunati ai rigori, per quanto 
perdere così lasci amarezza. 
Mi sono complimentato con 
le mie ragazze per aver dato 
tutto in campo: davvero ho 
visto sacrificio, perseveranza 
e attaccamento alla maglia, 

sono state artefici di una 
grande rimonta. Ma occorre 
analizzare cosa è andato e cosa 
no, esaltare i punti positivi 
della nostra prestazione e 
lavorare sui negativi. Abbiamo 
chiuso il tempo regolamentare 
sul pareggio e siamo ancora 
imbattuti da inizio anno, è 
vero. Ma dobbiamo prima di 
tutto ragionare sui tre gol 
presi nel corso dei sessanta: 
da noi è difficile subire reti del 
genere, abbiamo commesso 
degli errori che possiamo 
correggere, su cui possiamo 
lavorare”.
Ripartire  – “Abbiamo 
già ripreso gli allenamenti e 
siamo ripartiti proprio da 
questo, tenendo a mente 
l’appuntamento con i playoff 
Scudetto”, prosegue il tecnico. 
“Affronteremo le ultime 
giornate di Campionato – 
domenica il ritorno casalingo 
con la Pro Reggina, ndr - con 
la calma che la già agguantata 
certezza aritmetica del primo 
posto in classifica ci concede. 
Andiamo incontro ad un 
periodo buono, da sfruttare al 
massimo per arrivare ai playoff 
nelle migliori condizioni 
possibili”.

MARZELLA: “LAVORIAMO SULLE MANCANZE PER I PLAYOFF”
COPPA AMARA, FUORI AI QUARTI

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Il tecnico Tony Marzella  
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  Il tecnico Stefano Acquaviva  

  Federica Scarpellini  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C CROLLO 12OTTANTA 

CIAMPINO A -1 DAL FUTBOLCLUB CHE 
PERÒ HA RIPOSATO
Si accorcia notevolmente la classifica, con il Ciampino che a 
cinque giornate dalla fine non perde l’occasione per tornare a 
mettere pressione alla capolista Futbolclub. Le orange di Casini, 
infatti, hanno riposato in questo turno e hanno visto accorciarsi 
il vantaggio in classifica, così come preventivato. La Virtus 
Ciampino non ha fallito l’appuntamento e ha battuto senza 
grossi problemi la Lazio Calcetto 14-1. Cinque i gol di Scarpellini, 
tre quelli di Rossetti. Tiene il passo la Coppa d’Oro che, fra le 
mura amiche, stende 8-1 il Montefiascone grazie alle doppiette 
di Cinti, Pirlog, La Rosa e ai gol di Pro e Cavariani. Le ragazze 

della Ceccarini hanno due giornate in meno del Ciampino e 
potenzialmente possono addirittura superare la Virtus in 
seconda piazza. Cade e perde tanto terreno il 12Ottanta: lo 
scivolone arriva in casa del Fondi – quest’anno giustiziere di 
più di una formazione – e allontana Basilici e compagne dalle 
zone che contano, probabilmente in maniera definitiva. Botta e 
risposta fra Briciola e Balduina: le rossoblu vincono 12-1 con la 
Capitolina, il Real 4-7 in casa della Rosa dei Venti. Importantissima 
vittoria, invece, in ottica salvezza, quella della Res Roma contro 
il Torrino. Con questo successo le giallorosse arrivano a 5 
punti dal Torraccia, steso 5-1 dalla Roma Calcio Femminile.  
Prossimo turno – Riposa la Lazio, mentre il Futbolclub 
ospita il Fondi. Il Ciampino continua l’inseguimento ma va in 
casa di un ostico Balduina. Impegno sulla carta più semplice per 
la Coppa d’Oro che giocherà sul campo della Capitolina.

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA

La Rosa dei Venti - Real 
Balduina 4 - 7
2 Strabioli, Calabrò, Signoriello; 5 Orsi, 
2 Lo Guercio
Res Roma - New Torrino 
3 - 1
Incelli, Messore, Savosardaro; Rossetti
S.C. Coppa d’Oro - 
Montefiascone 8 - 1
2 Cinti, 2 La Rosa, 2 Pirlog, Cavariani, 
Pro
Virtus Ciampino - Lazio 

Calcetto 14 - 1
5 Scarpellini, 2 Berrino, 2 Pisello, 2 
Rocchetti, Alagna, De Luna, Strinati; 
Gagnoni
Briciola - Capitolina 12 - 1
3 Baldasseroni, 2 Bucchi, 2 Gambuti, 
2 Piantellino, Bennati, Campanelli, 
Piersimoni; Mancini
Roma - Casal Torraccia 5 - 1
2 Columbo, Alleva, Paolantoni; 
Luciano
Vis Fondi - 12 Ottanta 3 - 2
Centola, Di Mascolo, Testa; 2 
Buonfiglio

44 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 30 Testa (Vis 
Fondi), 27 Orsi (Real Balduina), 26 Gagnoni (La-
zio Calcetto), 26 De Luca (Virtus Ciampino), 26 
Alleva (Roma Calcio Femminile), 23 Rebichini 
(Montefiascone), 23 Verrelli (Futbolclub)

Futbolclub 58

Virtus Ciampino 57

S.c. Coppa D Oro 53

12 Ottanta 46

Briciola 42

Real Balduina 41

Roma Calcio Femminile 40

Vis Fondi 33

New Torrino 31

Casal Torraccia 25

Lazio Calcetto 23

Res Roma 20

Capitolina 13

La Rosa Dei Venti 12

Montefiascone 7

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

CINQUINA PER SCARPELLINI: “DEDICA A MIA MADRE”

DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, COPPA NUOVO OBIETTIVO 

E’ una Virtus Ciampino all’insegna delle 
giovanissime quella che si impone con un 
esagerato 14-1 contro la Lazio Calcetto. Cinquina 
della (neo)diciottenne Scarpellini, giocatrice 
dell’under 21 e doppietta di Pisello (classe ‘97). 
In gol anche Berrino e Rocchetti con due gol 
ciascuna ed un gol per De Luna e capitan Strinati 
in una partita che tiene le ciampinesi sulla scia 
della capolista Futboclub, distante solo un punto, 
ma con una partita in meno.
La partita – La classifica parlava chiaro e 
l’equilibrio è durato poco, fino al 2-1. Da li in poi la 
Lazio Calcetto è scomparsa e le virtussine hanno 

dilagato. E’ la giovanissima Federica Scarpellini, la 
star della partita con cinque gol, che analizza la 
partita: “All’inizio ci abbiamo messo un po’ per 
cominciare a giocare bene, ma dopo aver trovato 
il gol è stato tutto più semplice. Sono contenta 
della mia prestazione e del mio primo gol che 
è stato importante”. Una cinquina in serie 
C per una ragazzina di appena diciotto anni 
merita una dedica: “A mia madre. Non mi 
può seguire perché lavora, ma la dedico a 
lei”.
Il campionato – A cinque giornate dalla 
fine c’è grande bagarre in alta classifica e 

la Virtus Ciampino ci vuole essere fino alla 
fine: “Sarà difficile perché non credo che 
il Futbolclub farà altri passi falsi, ma noi 
cercheremo di vincerle tutte”. Per Federica 
c’è spazio per crescere: “Cercherò di dare 
sempre il mio apporto alle compagne. Sono 
capitata in una società molto buona, che 
lavora bene con le giovani e saprò farmi 
trovare pronta quando verrò chiamata in causa”.

La settimana della resa, le giallorosse dicono 
addio ai sogni di gloria. Prima la sconfitta 
con il Poggio Catino, poi l’altro insuccesso 
con la Fenice, nel recupero giocato il 17 
marzo, hanno fatto svanire definitivamente 
ogni possibilità di riacciuffare il Borussia. 
Piano B – “Sono due sconfitte diverse 
– ha raccontato mister Acquaviva – con il 
Poggio Catino non eravamo al meglio della 
nostra condizione e ci siamo presentati con 
un organico, purtroppo, ridotto. Diverso è 
il discorso sulla partita con la Fenice, quella 
non dovevamo perderla a mio avviso. Contro 

di loro abbiamo disputato un gran secondo 
tempo, meritavamo qualcosa in più”. La Roma 
è scivolata così al terzo posto, ma anche se 
il Borussia è ormai scappato via, la stagione 
è tutt’altro che compromessa. La Coppa 
Provincia di Roma è un obiettivo possibile. 
“Dopo la sconfitta con il Vallerano – ammette 
il mister – abbiamo capito che il Borussia 
non l’avremmo più preso. C’è la Coppa in 
ballo e ci mancano tre punti per conquistarci 
l’aritmetica certezza di accedervi, quindi 
sfrutteremo le partite che mancano da qui 
alla fine del campionato per prepararci al 

meglio e affrontare l’ultima parte di stagione 
al massimo delle nostre possibilità”. La 
prossima partita di campionato, contro il 
Borussia, stimolerà certamente l’orgoglio 
delle giallorosse per strappare subito i punti 
per staccare il pass per la Coppa. “Sarà 
una bella sfida – ha concluso Acquaviva – 
battere la capolista sarebbe una grande 

soddisfazione, perché 
nessuno ci è ancora 
riuscito. Faremo del 
nostro meglio, abbiamo 
tutte le carte in regola 
per fare una grande 
partita”.
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BORUSSIA, È QUASI FATTA. 
ANCORA IN BILICO LE ALTRE 
Manca veramente poco al primo verdetto 
stagionale, perché il Borussia ha sempre 
più saldamente nelle sue mani il destino del 
Girone B. I gironi A e pontino, al contrario, 
restano dall’esito incerto, mentre a Viterbo, 
il Civitavecchia prova la fuga per la vittoria.  
Girone A – Il TBM ha alzato bandiera 
bianca. La sconfitta contro il Colli Albani, 
infatti, ha il sapore della resa perché 
quando mancano sei giornate dalle fine 
le prime tre paiono oramai allontanarsi 
definitivamente. Questa sensazione è data 
dalla continuità di risultati di Nazareth, 
Tivoli e Levante, tre moschettieri vincenti 
nell’ultimo turno. La seconda e la terza 
della graduatoria l’hanno spuntata con 
ampio margine, più sofferta, al contrario, la 
vittoria della prima della classe Nazareth. 
Attenzione al Colli Albani che è rientrato 
in corsa per l’ultimo posto disponibile per 
disputare la Coppa Provincia di Roma. 
Girone B – Altro girone, altra resa. Qui 
è la Roma a dover dire addio ai sogni di 
gloria, le ultime due sconfitte con Poggio 
Catino nel 25° turno di campionato e 
Fenice - partita recuperata il 17 marzo -, 

sono state fatali. Le giallorosse ci hanno 
provato fino all’ultimo a tenere il passo del 
Borussia, ma adesso per loro è veramente 
finita. La Fenice, intanto, è salita al 
secondo posto, ma per recuperare nove 
punti di svantaggio alle giallonere, non 
serve solo un’impresa da parte loro. 
Il Borussia viaggia a ritmi insostenibili 
per tutte le altre, se non rallentano 
loro in queste ultime giornate, 
il campionato è bello che finito. 
Latina – Il girone pontino continua 
a rimanere in bilico. Liri, Formia e 
Torrice restano appollaiate al primo 
posto, tutte e tre a 51 punti e con 8 
di vantaggio sulla prima inseguitrice, 
l’Eagles Aprilia che, continua a vincere, 
ma che può solo sperare negli scontri 

diretti per rientrare in corsa. Massima 
allerta, però, nel prossimo turno: 
le prime tre giocheranno tutte in 
trasferta con il Formia a giocarsi 
i tre punti sul campo ostico del 
Roccamassima. Il primo gradino del 
podio, potrebbe perdere un pezzo. 
Viterbo – Prova la fuga il Civitavecchia. 
Le tirreniche, in trasferta sul campo 
del Cimini, strappano una vittoria 
che consente loro di approfittare in 
pieno del risultato meno atteso della 
giornata. Il Tirrena, infatti, in casa, non 
va oltre il 4-4 con il Viterbo, lasciando 
per strada due punti al Civitavecchia. 
Niente è ancora deciso, ma inseguire 
non è mai semplice con il campionato 
che si avvia alla conclusione. 

GIRONE A CLASSIFICA

24A GIORNATA

Villanova - San Giustino 5 - 1
Hellas L’Acquedotto - 
Vicovaro 2 - 3
Colli Albani - Real Atletico 
TBM 3 - 2
IFI Palestrina - Pigneto Team 
1 - 4
Pro Marcellina - New Team 
Tivoli 0 - 16
Scalambra Serrone - Nazareth 
2 - 3
D.B. Nuovo Salario - Levante 
Roma 1 - 10
Vicolo - Sporting Valmontone 
4 - 1

Nazareth 58
New Team Tivoli 55
Levante Roma 54
Real Atletico Tbm 51
San Giustino 49
Scalambra Serrone 44
Colli Albani 43
Vicovaro 42
Hellas L Acquedotto 35
Pigneto Team 34
D.B. Nuovo Salario 30
Villanova 27
Vicolo 16
Ifi Palestrina 15
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

24A GIORNATA 

PGS Santa Gemma - CCCP 
2 - 1
Flaminia Sette - Ladispoli 1 - 2
Garbatella - Polisportiva 
Ostiense 8 - 8
Real Poggio Catino - Roma 
Calcio a 5 4 - 2
Borussia - Sansa FC 6 - 1
Spes Montesacro - Time 
Sport 3 - 1
Vallerano - Virtus Fenice 3 - 3

Borussia 64

Virtus Fenice 55

Roma Calcio A 5 49

Polisportiva Ostiense 37

Real Poggio Catino 34

Sansa Fc 33

P.g.s. Santa Gemma 29

Spes Montesacro 29

Vallerano 29

Luiss 27

Garbatella 26

Time Sport 20

Flaminia Sette 20

Cccp 1987 19

Ladispoli 9

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

16A GIORNATA

Accordia - Arlenese rinv.
Virtus Cimini - Femminile 
Civitavecchia 2 - 5
Real Rieti - Celleno 3 - 0
Castel Sant’Elia - Nuova 
Ortana 7 - 3
R. Teverina Civitella - Oratorio 
Grandori rinv.
Tirrena - Virtus Viterbo 4 - 4

F. Civitavecchia 36

Tirrena 34

O. Grandori Calcio 31

Virtus Viterbo 29

Celleno 28

Real Teverina Civitella 27

Accordia 27

Virtus Cimini 21

Real Rieti 15

Arlenese 13

Castel Sant Elia 10

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

19A GIORNATA

Liri Calcio 2013 - Atletico 
Cisterna 9 - 1
Atletico Roccadarce - Eagles 
Aprilia 1 - 2
Torrice - Giulianello 7 - 2
Atletico Gaeta - Gymnastic 
Studio 4 - 1
Formia 1905 Calcio - Priverno 
Lepini 2 - 1
Atletico Roccamassima - 
Cervaro 9 - 1
S.G. Spigno - V. Broccostella 
Santopadre 4 - 1

Liri Calcio 2013 51

Formia 1905 Calcio 51

Torrice 51

Eagles Aprilia 43

Atletico Roccamassima 39

Priverno Lepini 35

Atletico Roccadarce 30

Cervaro 22

V. B.Santopadre 18

Atletico Gaeta 15

San Giovanni Spigno 12

Atletico Cisterna 11

Giulianello 9

Gymnastic Studio 4
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