
   

NUMERO 28  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

COLPO    SARDO 
IL SINNAI BATTE 2-1 LA KICK OFF E ORA PUO’ 
APPROFITTARE DELLO SCONTRO FRA LE MILANESI 
E L’ISOLOTTO PER CHIUDERE IN TESTA IL GIRONE

UN     GRANDE      AZ 
LE SCUDETTATE, SENZA PORTIERI PER L’INFORTUNIO 
DI MASCIA, TENGONO TESTA ALLA LAZIO CHE SI 
SALVA SOLO A 30’’ DALLA FINE GRAZIE A GAYARDO

CIAMPINO     SU 
LA VIRTUS TORNA IN TESTA ALLA SERIE C LAZIALE: 
DUE I PUNTI DI VANTAGGIO SUL FUTBOLCLUB CHE 
HA PERO’ DUE GIORNATE IN MENO 
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CONFERME CERCASI
IL MONTESILVANO, SALITO IN SECONDA POSIZIONE, RICEVE LA VIRTUS ROMA DI CURTI CHE VIENE DA TRE SUCCESSI CONSECUTIVI



GIRONE C

GIRONE B

SE
RI

E 
A

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSORWEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

29/09/13

1 GIORNATA

AREASPORT - KICK OFF C5 FEMMINILE

CALCIO A 5 TRATALIAS - ISOLOTTO CALCIO A 5

LUPE CALCIO A CINQUE - CITTA DI FALCONARA

MOJITO FOOTBALL CLUB - CALCIO A 5 SINNAI

PERUGIA CALCIO A5 - SPORTEAM UNITED

PORTOS C5 FEMMINILE - PSN PADOVA SPORT

THIENESE C5 - DECIMA SPORT CAMP

AREASPORT
CALCIO A 5 TRATALIAS
LUPE CALCIO A CINQUE
MOJITO FOOTBALL CLUB
KICK OFF C5 FEMMINILE
PERUGIA CALCIO A5
PORTOS C5 FEMMINILE
THIENESE C5
ISOLOTTO CALCIO A 5
CITTA DI FALCONARA
CALCIO A 5 SINNAI
SPORTEAM UNITED
PSN PADOVA SPORT
DECIMA SPORT CAMP

CITTA DI SORA FEMMINILE
FB5 TEAM ROME A R.L.
FLORIDA
LAZIO C5 FEMMINILE
MONTESILVANO F. C5
NUOVA FOCUS DONIA
WOMAN NAPOLI C5
L ACQUEDOTTO C5
OLIMPUS C5
VIRTUS ROMA
SALINIS
FUTSAL TERNANA
PURENERGY EBOLI C5
AZ GOLD WOMEN C5

CUS POTENZA C5
FIVE MOLFETTA
JORDAN AUFUGUM BCC
LE FORMICHE
RIONERO
SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE
W.S. CATANZARO
ITA SALANDRA
PRO REGGINA 97
C.U.S. PALERMO
ATLETICO BELVEDERE
VITTORIA CALCETTO
EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE
REAL STATTE

29/09/13

1 GIORNATA

CITTA DI SORA FEMMINILE - L ACQUEDOTTO C5

FB5 TEAM ROME A R.L. - OLIMPUS C5

FLORIDA - VIRTUS ROMA

LAZIO C5 FEMMINILE - SALINIS

MONTESILVANO FEMMINILE C5 - FUTSAL TERNANA

NUOVA FOCUS DONIA - PURENERGY EBOLI C5

WOMAN NAPOLI C5 - AZ GOLD WOMEN C5

29/09/13

1 GIORNATA

CUS POTENZA C5 - ITA SALANDRA

FIVE MOLFETTA - PRO REGGINA 97

JORDAN AUFUGUM BCC - C.U.S. PALERMO

LE FORMICHE - ATLETICO BELVEDERE

RIONERO - VITTORIA CALCETTO

SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE - EFFE.Gì.CASTELLANA GROTTE

W.S. CATANZARO - REAL STATTE

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
A ALTRI VERDETTI 

LAZIO PRIMA ARITMETICAMENTE E IL 
MONTESILVANO PASSA L’AZ. NELL’A, 
L’AREASPORT E’ RETROCESSA
Mancano tre giornate alla fine della regular season e dopo il primo 
posto matematico dello Statte – conquistato la scorsa settimana 
- arrivano altre sentenze dal massimo campionato femminile.  
Girone A – Il big match va al Sinnai. Le sarde riprendono il filo 
del discorso dopo la parentesi – comunque positiva – di Coppa 
Italia e battono 2-1 la Kick Off blindando il primo posto; sono 
ancora sette i punti di vantaggio sull’Isolotto che ha vinto 6-0 con 
la Thienese: ad Argento e compagne mancano ancora due punti 
per l’aritmetica certezza del primato nel girone. In ottica playoff, 
importanti successi di Portos e Sporteam entrambe vittoriose 
con Tratalias e Lupe. Il primo verdetto del girone, però, arriva 
dalle retrovie: l’Areasport retrocede ufficialmente con tre 
giornate di anticipo dopo il 5-0 con il PSN. Vincono anche Perugia 
e Falconara, la prima 2-0 col Torino, la seconda 3-11 sul Decima 
Sport, attualmente la seconda retrocessa per direttissima. 
Nella prossima giornata il Sinnai è pronto a mettere il suo 
sigillo sulla regular season: le sarde sono ospiti del Falconara e 
potrebbero approfittare dello scontro diretto Kick Off-Isolotto. 
Girone B – Dopo lo Statte, anche la Lazio serra a doppia 

mandata la prima posizione del girone. Le biancocelesti faticano 
ma battono 3-4 l’AZ e diventano irraggiungibili per tutti. 
Soprattutto per il Montesilvano che, liquidando 3-7 L’Acquedotto, 
ha scavalcato le teatine in seconda posizione. Al quarto posto 
balza la Ternana dopo il facile 11-2 al Salinis, mentre al quinto 
posto ecco la coppia formata da L’Acquedotto (come detto ko 
in casa col Montesilvano) e Virtus Roma, con le giallorosse che 
fra le mura amiche battono 4-2 il Donia. Sconfitta pesante per 
l’FB5, visto che il 4-3 in casa del Napoli non permette alle romane 
di vivere sonni tranquilli: restano solo 3 i punti di vantaggio 
sul Salinis, attualmente prima delle squadre ai playout. Vincono 
infine Sora e Olimpus che allungano a braccetto e sono ormai 
più che salve. Nel prossimo turno spicca Montesilvano-Roma, 
con la zona playoff che potrebbe subire nuovi stravolgimenti. 
Girone C – La vittoria più importante del girone non arriva 
dalle zone nobili della classifica, ma dalle retrovie. È il Cus 
Potenza che, vincendo il 3-5 con il Vittoria, acciuffa la zona 
playout. Il Jordan si vede così scavalcato dopo la sconfitta per 
3-1 rimediata in casa del Castellana. Per onor di cronaca tutti 
successi per le prime tre: lo Statte si sbarazza con un perentorio 
8-0 della Reggina, il Locri si impone 7-2 sul Catanzaro, mentre il 
Salandra ne fa 5 senza subirne al Palermo. Nel prossimo turno il 
Potenza può dare seguito al successo sul Vittoria, affrontando il 
Belvedere e potendo così scongiurare la retrocessione diretta.

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA

PSN Sport - Areasport 
5 - 0
2 Gelmini, 2 Piovan, Casati
Isolotto Firenze - 
Thienese 6 - 0
3 Galluzzi, 2 Martin, Duco
Perugia - Mojito 2 - 0
Altei, Carnevali
Sporteam United - Lupe 
3 - 2
Ion, Massignan, Olivieri; Ferrandi, 
Ghigliordini

Sinnai - Kick Off 2 - 1
Fanti, Guaime; Zambelli
Decima Sport Camp - 
Falconara 3 - 11
Cassanelli, Facchini, Paggiarino; 
3 Magnanti, 2 Mencaccini, 
2 Romagnoli, 2 Zambonelli, 
Borgogelli, Cremonesi
Portos - Tratalias 8 - 2
4 Moreira Alves, 2 Pinto Dias, 
Bennardo, Pedace; Cuccu, Garau

23A GIORNATA
 
Futsal Ternana - Salinis 
11 - 2
5 Jornet Sanchez, 4 Jessiquinha, 
Neka, Rossi; Dicorato, Fernandez
Olimpus - Purenergy Eboli 
7 - 3
2 Mogavero, 2 Sergi, Lisi, Ricci, 
Sorvillo; 3 Di Deo
Virtus Roma - Nuova Focus 
Donia 4 - 2
2 Catrambone, Martinez Casenave, 
Pasquali; Castagnozzi, Porcelli
L’Acquedotto - Città di 

Montesilvano 3 - 7
2 Hermida Montoro, Pomposelli; 
2 Bruna, 2 Iturriaga, Bellucci, 
D’Incecco
AZ Gold Women - Lazio 
3 - 4
2 Silvetti, Sgarbi; 2 Gayardo, 
Lucileia, Nanà
Woman Napoli - FB5 4 - 3
2 Di Dato, Bentivoglio, Mansi; 
Liburdi, Maggi, Valluzzi
Florida - Città di Sora e 
Ceprano 0 - 6
Capuano, Carta, Cecavicchi, 
Papitto, Vellucci, Zariquiegui

23A GIORNATA
 
Sporting Locri - WS Ca-
tanzaro 7 - 2
2 Roldan, Capalbo, Ierardi, 
Sabatino A., Sabatino I.; Borello, 
Marino
Le Formiche - Rionero 
Giocoleria 4 - 0
2 Cerruto, Blandini, Zagarella
Real Statte - Pro Reggina 
8 - 0
4 Dalla Villa, 2 Nicoletti, Begona
Effe.Gi. Castellana - 
Jordan Aufugum 3 - 1

2 Corriero, Arcuri; Loiacono
Vittoria - CUS Potenza 
3 - 5
2 Primavera C., Russo; 3 Gresia, 
2 Gerardi
Ita Salandra - CUS 
Palermo 5 - 0
2 Gutierrez Montero, Bianco, 
Caputo, Sangiovanni

42 Ion (Sporteam United), 28 Filipa (Sinnai), 28 
Zambonelli (Falconara), 28 Massignan (Spor-
team United), 28 Mencaccini (Falconara), 25 
Benetti (Sporteam United), 25 Vieira (Sinnai), 23 
Ferri (Mojito), 22 Pascual (Perugia)

86 Lucileia (Lazio), 52 Gayardo, 48 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 33 NanÃ  (Lazio), 
30 Blanco, 29 Catrambone (Virtus Roma), 27 
Pomposelli (L Acquedotto), 27 Bruna (Citta Di 
Montesilvano), 27 Amparo (Futsal Ternana)

64 Dalla Villa (Real Statte), 47 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 42 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 38 Primavera (Vittoria), 36 Politi 
(Pro Reggina), 29 Caserta (Cus Palermo), 25 
Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 60

Isolotto Firenze 53

Kick Off 50

Portos 49

Sporteam United 48

Falconara 41

Perugia 37

Lupe 35

Mojito 21

Thienese 19

Psn Sport 17

Tratalias 17

Decima Sport Camp 15

Areasport 4

Lazio 69

Citta Di Montesilvano 57

Az Gold Women 55

Futsal Ternana 47

L Acquedotto 46

Virtus Roma 46

Olimpus 29

Citta Di Sora E Ceprano 28

Nuova Focus Donia 26

Fb5 Team Rome 22

Salinis 19

Woman Napoli 13

Purenergy Eboli 12

Florida 4

Real Statte 67

Sporting Locri 58

Evvai.com Ita Salandra 56

Pro Reggina 44

Effe. Gi. Castellana 40

Cus Palermo 38

Le Formiche 36

Ws Catanzaro 35

Vittoria 24

Rionero Giocoleria 21

Atletico Belvedere 14

Cus Potenza 13

Jordan Aufugum 12

Five Molfetta 0

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

Lazio - Woman Napoli
C. di Montesilvano - Virtus Roma
Salinis - Olimpus
Purenergy Eboli - L’Acquedotto
C. di S. e Ceprano - F.Ternana
FB5 - Florida
N. Focus Donia - AZ Gold Women

Pro Reggina - Vittoria
Jordan Aufugum - Sporting Locri
CUS Palermo - Real Statte
WS Catanzaro - Le Formiche
Rionero Giocoleria - Ita Salandra
CUS Potenza - Atletico Belvedere

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

Una grandissima AZ si avvicina 
nuovamente all’impresa di 
fermare la corazzata Lazio 
e si arrende solamente a 
trenta secondi dal termine 
dell’emozionante 4 a 3 del 
Pala Santa Filomena: le teatine 
di Everaldo Segundo, reduci 
dall’eliminazione nella Final 
Eight per mano delle stesse 
biancocelesti, si rendono 
protagoniste di una prestazione 
ancora migliore rispetto alla 
bellissima semifinale di Pescara 
senza comunque riuscire a 
macchiare il ruolino di marcia 
della capolista.
Beffa Gayardo - La rete allo 
scadere dell’ex Cely Gayardo 
decide a favore della Lazio la 
rivincita della Coppa Italia e 
costringe le neroverdi ad un 
kappaò tutt’altro che meritato: 
“E’ stata una partita veramente 
fantastica - racconta mister 
Segundo - e il risultato non 
rispecchia ciò che abbiamo 
dimostrato in campo: 
prima del match forse avrei 
firmato per una sconfitta 
così risicata, a posteriori 
tuttavia non posso che essere 
deluso perchè meritavamo 
nettamente di vincere la 
partita. Abbiamo affrontato 
una Lazio sottotono e 
soprattutto il pubblico ha 
potuto ammirare la versione 
migliore dell’AZ: oggi più che 
mai sono contentissimo delle 
mie ragazze e del loro spirito 
combattivo nonostante le 
tante difficoltà vissute in 
questa stagione”.

Assenze - Le teatine hanno 
infatti tirato fuori tutto il loro 
cuore in una fase di stagione 
complicata dalle numerose 
defezioni in rosa: “L’assenza 
per infortunio di Mascia, che 
rientrerà alla vigilia dei playoff, 
mi ha costretto domenica a 
schierare tra i pali Fabiana 
Pastorini - ricorda Segundo 
- ed inoltre in settimana 
abbiamo salutato Iannucci, 
Maione e Vuttariello, che 
ringrazio per la disponibilità 
che hanno dimostrato: il gruppo 
è ristretto ma la nostra forza 
non è in dubbio e siamo pronti 
a giocarcela con chiunque”.
Donia e playoff - Il 
successo del Montesilvano nella 
trasferta romana sul campo 
de L’Acquedotto ha scalzato 
le neroverdi dalla seconda 
posizione del girone B ma 
Segundo non ne fa un dramma 
in vista dell’impegno con la 
Nuova Focus Donia: “Non è 
importante il piazzamento finale 
della regular season - spiega il 
tecnico - perchè l’obiettivo della 
società era il raggiungimento 
dei playoff e siamo riusciti a 
centrarlo: la gara con la Lazio ha 
dimostrato che siamo ancora 
vive e che abbiamo le carte 
in regola per affrontare nel 
migliore dei modi il finale di 
stagione. Conosco benissimo 
sia la squadra che l’allenatore 
del Donia e pronostico una 
match decisamente complicato: 
noi giochiamo sempre per 
vincere e non cambieremo mai 
la nostra mentalità”.

NEROVERDI BATTUTE IN EXTREMIS DALLA LAZIO NEL REMAKE DI COPPA
IMPRESA SFIORATA

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

POKER DI JESSIQUINHA COL SALINIS: “NON FERMIAMOCI QUI”

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

E’ una Ternana tornata 
galvanizzata dalla grande Coppa 
Italia disputata in quel di Pescara. 
Le ferelle, raggiunta la finale 
con una doppia eliminazione di 
lusso (Statte ai rigori e Sinnai), 

hanno ceduto con onore il 
passo alla Lazio. Domenica 
di nuovo tutti al Di Vittorio, 
davanti al solito pubblico in 
festa, fra cori e coreografie da 
brivido. Le rossoverdi sono 

riuscite a battere con un sonoro 
11-2 il Salinis, scavalcando 
così L’Acquedotto (battuto 
in casa dal Montesilvano) 
in quarta posizione. È stata 
una festa, stavolta anche per 
Jessiquinha, autrice di quattro 
reti e ammirata per le giocate 
che tutti si attendono da 
lei. “Il nostro obiettivo non 
cambia – commenta proprio la 
brasiliana -. Vogliamo arrivare 
bene ai playoff e siamo nelle 
condizioni di lottare per vincere 
lo scudetto. Proprio domenica 
siamo riusciti a riprenderci 
il quarto posto e questo ci 
dà morale per andare alla 
ricerca di quello che vogliamo”. 
Condizione fisica - Il 
sogno scudetto, rimarcato in 
un’intervista pochi giorni fa 
dal presidente Basile, è ancora 

intatto. “La settimana passata 
è stata molto stancante per 
la nostra squadra, visto che la 
Coppa Italia ci ha visti disputare 
ben tre partite una di seguito 
all’altra. Le altre squadre invece 
no, ma nonostante questo ci 
siamo fatte trovare pronte e 
abbiamo giocato molto bene. 
Contro il Salinis siamo riuscite 
a imporre il nostro ritmo di 
gioco e siamo entrate con 
la giusta voglia di vincere, 
sempre rispettando l’avversario. 
Sapevamo che erano 
fondamentali i tre punti e grazie 
a Dio, siamo riusciti anche a 
scalare la posizione in classifica”.  
Come detto, il pubblico del Di 
Vittorio ha potuto ammirare 
una Jessiquinha in stato di grazia: 
“Sì, ho la certezza che posso 
crescere ancora molto. Ho 
avuto molto infortuni da quando 
sono arrivata a Terni e per 
questo non ho mai avuto nelle 
gambe la condizione fisica giusta 
per mostrare quello che sono 
veramente. Certo che posso 
fare la differenza come le altre 
grandi giocatrici, ma come ho 
sempre detto, devo stare bene 
per poter lavorare duramente 
e fare le mie giocate che, come 
domenica, hanno portato ai gol”.  
Crescita del movimento - 
Quello italiano è un campionato 
diverso rispetto a quello 
brasiliano, sicuramente inferiore 
“sul piano tattico e tecnico, ma 
vedo che le squadre italiane 
hanno voglia di crescere sotto 
questi aspetti e questo è il dato 
più bello e che mi rende felice, 
perché anche all’interno della 
stessa stagione si vede una 
crescita”. Chiusura sul prossimo 
impegno con il Sora: “Dovremo 
entrare concentrate, abbiamo 
bisogno molto dei tre punti e ce li 
andremo a prendere. Dobbiamo 
continuare ad approfittare di 
questo ottimo momento di 
forma perché vedo che stiamo 
crescendo tutte sempre di più 
e questo sarà fondamentale 
per arrivare bene ai play off”. Il 
sogno scudetto è ancora più che 
intatto. 

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

“SIAMO IN CRESCITA” 

  Il tecnico Everaldo Segundo  

  Jessiquinha  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

ARIANNA RAGLIONE: “MERITIAMO IL QUINTO POSTO” 
Con il risultato di 4 a 2 
sulla Focus Donia, la Virtus 
Roma ha conquistato il terzo 
successo consecutivo dell’era 
Curti. Nonostante l’assenza 
in panchina dell’allenatore, 
sostituito da Paolo Petruzzi, la 
Roma è riuscita a conquistare 
tre punti d’oro, salendo in 
quinta posizione, approfittando 
dello scivolone casalingo 
delle acquedottine contro il 
Montesilvano. Saranno proprio 
le abruzzesi il prossimo 
avversario delle giallorosse, nella 
sfida esterna che si disputerà al 
Pala Roma.
Ripresa sprint – L’avvio 
della Roma non è stato dei più 
brillanti, tanto che le giallorosse 
sono state colpite alla metà del 
primo tempo dalle daune, a 
segno con Castagnozzi. Forse 
la rete subita era proprio quello 
che serviva alle padrone di casa. 
Trascorsi meno di due minuti, 
la Roma ha ristabilito la parità 
con Martinez e non si è più 
fermata: “È stata una settimana 
particolare – ha spiegato 
Arianna Raglione – ci siamo 
allenate solamente un giorno 
con Curti, ma siamo riuscite 
a fare tutto quello che ci era 
stato chiesto. Siamo scese in 
campo un po’ contratte, ma 
non abbiamo giocato male. 

Fausto ci ha imposto un gioco 
offensivo completamente 
diverso e non siamo ancora 
fluide nell’esecuzione. Nel 
corso della gara, però, non 
abbiamo vissuto particolari 
momenti di difficoltà”. La partita 
si è sbloccata nel secondo 
tempo grazie ad una super 
Catrambone, a segno con una 
doppietta, e alla rete di capitan 
Pasquali: “Nella ripresa – ha 
ammesso la laterale – siamo 
andate decisamente meglio. 
Negli spogliatoi Paolo (Petruzzi, 
ndr) ci ha dato un’idea migliore 
della partita che dovevamo fare 
e siamo rientrate in campo con 
più convinzione. Era una gara da 
dentro o fuori e siamo riuscite 
a vincere. Abbiamo giocato da 
squadra, come una settimana fa, 
e questo è lo spirito giusto”.
Montesilvano – Domenica 
si partirà per l’Abruzzo con la 
voglia di riscattare il ko subito 
nella gara di andata, nella quale 
la Roma uscì sconfitta 4-1 sotto 
i colpi di un’indomabile Bruna: 
“In quella partita – ha concluso 
Raglione – eravamo contate e 
il gruppo ha dato tutto quello 
che aveva. Domenica dovremo 
avere un’attenzione maniacale 
ai dettagli, mettendo in pratica 
tutti gli accorgimenti tattici che 
ci verranno dati. Non dobbiamo 

avere paura di affrontare una 
squadra forte. Se non daremo 
ognuna il 100% non possiamo 
pensare di vincere. Per i risultati 

che abbiamo raggiunto nella 
prima parte di stagione, siamo 
in credito con la fortuna e 
meritiamo il quinto posto”.

SOTTO COL MONTESILVANO
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

E’ stato un buon L’Acquedotto, 
ma forse ne sarebbe servito 
uno ottimo per battere il 
Montesilvano. Al Pala Levante 
finisce 7-3 in favore delle 
abruzzesi una partita equilibrata 
per lunghi tratti, ma decisa 
dal superiore opportunismo 
della formazione ospite. 
L’Acquedotto, seppur avanti 1-0 
e in gara fino al 4-3 con il quale 
Rebe Hermida aveva rinfocolato 
le ambizioni alessandrine, ha 
ceduto di schianto dopo l’1-
2 micidiale di Bruna Borges. 
Sempre la brasiliana ha messo 
dentro il sigillo finale del 7-3, 
coronando con tre gol una 
bella prestazione corale. Certo 
è che per le acquedottine 
qualche rimpianto ci sarà, 
con la consapevolezza che 
però manca ancora qualcosa 
per poter dire di essere allo 
stesso livello della nuova 
seconda forza del campionato.  
“Nel secondo tempo 
eravamo forse più stanche del 
Montesilvano – commenta 
Bendetta De Angelis – e 
abbiamo concesso un po’ 
troppo. Contro squadre di 
questo livello, è un lusso che 
non ti puoi permettere, perché 
poi vieni sistematicamente 
punito. Quando siamo 
andate sotto nel punteggio 
abbiamo inserito il portiere di 
movimento, creando almeno 

due chiare occasioni da gol, ma 
abbiamo commesso degli errori 
che ci sono costati la partita”.  
De Angelis - Per lunghi 
minuti, però, il risultato è 
stato in bilico: “Eravamo in 
gioco – ricorda ancora la 
numero 18 – e non subivamo 
passivamente il Montesilvano 
anzi, ci siamo rese pericolose 
in più di un’occasione. Bisogna 
ripartire dai momenti positivi, 
ma sarà utile soffermarsi sugli 
errori per poter andare avanti 
e lavorare per migliorarsi, 
soprattutto in vista dei 
playoff”. Già, i playoff sono 
quasi cosa fatta, anche se c’è 
da difendere il quinto posto: “Il 
quarto è praticamente andato 
e la quinta piazza diventa un 
obiettivo imprescindibile per 
suggellare una stagione che 
merita di essere conclusa al 
meglio, considerando il lavoro 
che è stato fatto finora, a 
partire dalla preparazione di 
agosto e pensando ai risultati 
che abbiamo portato a casa 
domenica dopo domenica”.  
Eboli e Lazio - A proposito 
di partite, il prossimo week-
end presenta la sfida all’Eboli, 
penultimo della classe. La 
settimana dopo l’imbattuta 
Lazio: guai a distrarsi. “La 
concentrazione è ogni volta tesa 
all’obiettivo prossimo, in questo 
caso l’Eboli. Per cui, questa 

settimana lavoreremo al meglio 
per preparare questa partita: 
solo dopo il triplice fischio con 

le campane cominceremo a 
pensare alla Lazio” chiude De 
Angelis. 

ALESSANDRINE BATTUTE DAL MONTESILVANO: ORA L’EBOLI, POI LA LAZIO 
NULLA DA FARE 

  Arianna Raglione 

  Benedetta De Angelis  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

“QUESTO NON E’ CALCIO A 5” 
BRACCI FURIOSO: “AD UNA SERIE A COSÌ RINUNCIO VOLENTIERI”   
“Sarà una partita di quelle che a me non 
piacciono, che verrà messa sul piano 
fisico. Se si giocherà a calcio a 11 non 
avremmo chance”. Profetico, in tutto e 
per tutto mister Francesco Bracci che, 
una settimana fa sulle colonne del nostro 
Magazine, aveva inquadrato alla perfezione 
questo incontro. Il tecnico romano è 
adirato per quanto accaduto nel match 
perso contro il Napoli: “Non abbiamo 
giocato a calcio a 5, non è possibile una 
cosa del genere. Alla prima azione la 
Grieco si è infortunata per un contrasto 
oltre il limite e a fine match l’abbiamo 
dovuta portare in ospedale. È caduta di 
schiena, di botto, dopo un volo di quasi 
un metro e abbiamo dovuto chiamare 
un’ambulanza arrivata dopo 25’. Le ho 
fatto fare delle ecografie per escludere 
danni massivi e praticato iniezioni di 
antidolorifici. Siamo tornati a Roma a 

mezzanotte con lei, poverina, distesa 
sul sedile della macchina. A me sta bene 
perdere, ma giocando a calcio a 5, non 
così. Durante tutta la partita è stata così: 
sono molto arrabbiato, le ragazze sono 
state intimorite e nel primo tempo la 
Iacobucci è dovuta uscire per una caviglia 
pestata. Non parliamo poi della Maggi 
che ha avuto in incidente dietro l’altro. 
È stata una specie di guerra e questo 
perché l’arbitro non ci ha minimamente 
tutelato e anzi, ci è stato fischiato 
un rigore contro all’ultimo minuto”.  
Se questa è la A... - Il tecnico è un 
fiume in piena e conclude: “Tutto questo 
per stare in Serie A? Ne vale davvero la 
pena? Io voglio giocare a calcio a 5, non 
voglio fare nient’altro e domenica si è 
visto il rugby, è stato davvero avvilente. 
Se questa è la Serie A, ci rinuncio 
volentieri”. 

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

TODARELLO: “GIOCARE IN SERIE A, CHE EMOZIONE!” 
Prima la Final Eight, poi il campionato, 
dopo saranno playoff. Il Locri batte 
7-2 il Catanzaro nell’ennesimo 
vittorioso derby calabrese di questa 
stagione. Le amaranto proseguono 
la loro corsa in seconda posizione, 
rispondendo al successo del Salandra. 
Non c’è solo il campionato, però, 
contemporaneamente lo Sporting 
sta lavorando con vista sul futuro, 
inserendo un po’ alla volta nei 
meccanismi di Ferrara le ragazze della 
Cantera, il settore giovanile locrese. 
Stavolta è stato il turno di Maria 
Todarello, alla seconda presenza sul 
terreno di gioco, più in là esordiranno 
anche delle classe ‘96: “Abbiamo finito 
il campionato parallelo che abbiamo 
vinto e poter giocare in Serie A è 

sempre una grande emozione: ringrazio 
il mister Salvatore Ferrara e il diggì 
Ferdinando Armeni per la fiducia che 
mi hanno dato”. 
Il Jordan - Anche Todarello, quindi, 
si sta rendendo partecipe della grande 
stagione del Locri: “Stiamo facendo un 
grande campionato, grazie ad un grande 
gruppo e a una società che non ci fa 
mancare mai niente. I risultati sono 
la conseguenza del lavoro che stiamo 
facendo: vogliamo proseguire su questa 
strada, facendo bene anche ai playoff. 
Già siamo riuscite ad andare in Final 
Eight, ed è stato fantastico”. Domenica 
il Jordan: “E’ una squadra che ha bisogno 
di punti per la salvezza, ma noi vogliamo 
tenere il secondo posto e proveremo a 
vincere ancora” conclude Todarello. 

AVANTI CON LA CANTERA 

SPORTING LOCRI 
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

BLUDENTAL
ITALIA

®

Era nell’aria da un po’ di 
tempo, ma adesso è ufficiale. 
Sarà ancora Serie A per 
l’Olimpus, che domenica 
ha festeggiato l’aritmetica 
salvezza, grazie al successo 
contro l’Eboli e al k.o. del 
Salinis sul campo della Ternana. 
Inizio complicato – 
Valeria Scattone commenta 
così il 7-3 che ha regalato 
la permanenza nel massimo 
campionato nazionale: “Era una 
gara da vincere a tutti i costi 

per conquistare la salvezza 
aritmetica. All’inizio ci siamo 
complicate la vita da sole, poi, 
però, con il passare dei minuti, 
la gara si è messa in discesa. 
Purtroppo, come ci è capitato 
più volte con le squadre sulla 
carta più deboli, nei primi minuti 
abbiamo accusato la pressione e 
siamo partite con troppa paura 
di vincere. La nota positiva, però, 
riguarda la reazione del gruppo. 
In passato, quando le cose 
non si mettevano subito bene, 

spesso finivamo col perdere 
gare del genere, come successo 
a Napoli. Domenica, invece, 
dopo un avvio complicato, nella 
ripresa siamo riuscite a dilagare. 
Avremmo potuto anche fare 
più gol, ma è mancato un po’ 
di cinismo sotto porta. Per 
diventare una grandissima 
squadra, serve solo un pizzico 
di esperienza in più, ma questo 
è un aspetto su cui possiamo 
tranquillamente lavorare”. 
Obiettivo raggiunto – Lisi 

e compagne hanno raggiunto 
il loro obiettivo stagionale con 
tre giornate di anticipo: “Ad 
un certo punto conquistare 
la salvezza non sembrava 
così semplice – ammette la 
giocatrice –. Abbiamo fallito un 
po’ di gare alla nostra portata, 
poi c’è stato anche il cambio di 
allenatore. Con l’arrivo di Lelli, 
però, la squadra si è trasformata. 
Se avessimo avuto lui dall’inizio, 
sarebbe potuta essere una 
stagione diversa. Secondo me 
avremmo potuto lottare per 
piazzarci tra le prime cinque. 
Non è stato possibile, ma resta 
la soddisfazione per essere 
riuscite a dare fastidio alle grandi 
(come dimostrano i successi 
contro Az e Roma, ndr)”. 
Vincerle tutte – L’Olimpus 
non ha più velleità di classifica, 
ma ci tiene a concludere 
nel migliore dei modi il suo 
campionato. Per questo motivo 
nella prossima giornata non farà 
sconti al Salinis: “Andremo lì 
per conquistare l’intera posta 
in palio – conclude la Scattone 
–. Voglio vincere tutte le gare 
che restano per dimostrare 
alla società il valore di questo 
gruppo. Ambiamo a qualcosa di 
più di una semplice salvezza e, 
per quanto mi riguarda, voglio 
volare alto: anche se non sarà 
semplice, voglio i tre punti 
anche nella sfida contro il 
Montesilvano”.

L’OLIMPUS CONQUISTA LA SALVEZZA CON TRE GIORNATE D’ANTICIPO
MISSIONE COMPIUTA 

  Maria Todarello  

  Jessica Grieco  
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MISTER LAPUENTE SODDISFATTO: “ORA SIAMO AGGRESSIVE!”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

CINQUINA COL DOSATORE

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Con una rosa non numerosa 
ed impoverita dagli infortuni 
di Turcinovic e Mary Pinto e 
dall’addio di Stefania Corrao, 
l’ITA è riuscita a dosare le 
proprie forze e a portare a 
casa l’ottavo risultato utile 
consecutivo contro un buon 
CUS Palermo. A tre giornate 
dal termine della regular season, 
non cambia nulla nella parte alta 
della classifica con l’ITA che resta 
terza, agganciata allo Sporting 
Locri che la precede di soli due 
punti.
La partita – Ancora problemi 
per mister Lapuente che 
non riesce ad allenare come 
vorrebbe la sua squadra: 
assente Beita, partita per la 
Spagna e rientrata solo sabato 
e Maria Quarta infortunata: “Ho 
impostato una partita di attesa 
nel primo tempo, per conservare 
le forze ed aumentare poi 
l’intensità” è l’analisi del mister 
spagnolo. Le lucane sbloccano 
il risultato al 15’ con Gutierrez: 
“Abbiamo segnato, ma è stato 
un primo tempo equilibrato 
con il Palermo che ha avuto 3-4  
chiare occasioni da gol”. Dopo 
l’intervallo è un’altra ITA: “E’ 
venuta fuori la nostra maggiore 
qualità, il Palermo è calato ed 
hanno aperto la difesa e noi 
siamo riusciti a concretizzare 
le occasioni create”. In gol 
Sangiovanni, doppietta di 

Gutierrez, Caputo e Bianco per 
il 5-0 definitivo. 
Soddisfazione – Una 
prestazione che è piaciuta 
molto al mister: “La perdita 
di giocatrici importanti come 
Ivona che sta recuperando, Mary 
Pinto e Stefania, ha compattato 
il gruppo. Ogni giocatrice 
capisce la responsabilità che 
ha, e la squadra ora è più 
aggressiva. Sono molto felice 
della prestazione di oggi e di 
quelle contro Jordan, Statte e 
di Catanzaro perché le ragazze 
giocano con cattiveria, quella 

che ci è mancata nel girone di 
andata. Nonostante che io alleni 
con disciplina quasi militare, 
ho il piacere di allenare delle 
ragazze formidabili. Angelica 
Dibiase che ha iniziato la 
stagione con qualche problema, 
sta tornando ai livelli dello 
scorso anno e facendo delle 
prestazioni impressionanti. Se 
non perderemo altre giocatrici 
per infortuni o ammonizioni, 
penso che potremo fare dei 
buoni playoff”.
Rionero – Domenica 
prossima c’è il derby lucano con 

il Rionero, battuto facilmente 
all’andata, ma Lapuente non si 
fida: “Il Rionero ha bisogno di 
punti per la salvezza e non sarà 
facile come all’andata, anche 
se mi aspetto una partita più 
tranquilla dopo le tensioni 
delle ultime gare. C’è un buon 
rapporto tra di noi e con il 
Rionero gioca anche una nostra 
ex, Castellano. Ma quando si 
inizierà a giocare, la partita sarà 
leale e combattuta. Sarà un buon 
derby, giocato bene e nulla di più. 
Mi auguro sia una bella partita 
per la gente della Basilicata”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Dopo l’amara parentesi 
della Final Eight di Coppa 
Italia, il Real Statte di mister 
Marzella torna a vincere al 
PalaCurtivecchi domestico. 
Per la decima di ritorno della 
regular season le pugliesi 
ritrovano infatti in casa il Pro 
Reggina quarto classificato 
e sbancano il finale con un 
inequivocabile 8-0. Una vittoria 
che ridona morale alle ragazze 
del club e che lascia trasparire 
il grande lavoro preparatorio ai 
playoff Scudetto di fine aprile 
che è già attivo. Meno tre gare 
al termine del campionato, 
dopodiché sarà infatti la volta 
del grande appuntamento 
nazionale. Il primo posto 
matematico in raggruppamento 
dà alla formazione la tranquillità 
necessaria alla preparazione, è 
il succo del commento di Susy 

Nicoletti. Domenica prossima 
la trasferta in casa del Cus 
Palermo.
In casa è solo Real – 
Con l’8-0 sul Pro Reggina, al 
PalaCurtivecchi è punteggio 
pieno. “Si trattava di una gara 
delicata - esordisce Susy - 
la prima dopo l’uscita dalla 
Coppa ed era importante fare 
bene. Possiamo dire ora che 
l’amarezza per l’eliminazione ai 
rigori ai quarti della Final Eight 
sia superata. Era essenziale 
vincere e convincere noi 
stesse, il mister e chi ci segue. 
Abbiamo vinto la gara d’andata 
con tre reti di scarto ed è stato 
importante anche conseguire 
un risultato differente e così 
netto. La Pro Reggina è una 
buona squadra, ma siamo 
riuscite ad indirizzare subito 
la partita a nostro favore, 

chiudendo già il primo tempo 
sul 3-0. Questa vittoria è un 
primo passo verso i playoff 
Scudetto di fine aprile, che 
sono il primo obiettivo del 
grande lavoro tattico-tecnico 
che stiamo affrontando”.
Preparazione ai playoff 
–  “Abbiamo iniziato a pensare 
ai playoff subito dopo il 
rientro dalla Coppa e stiamo 
compiendo un lavoro specifico 
e molto intenso per arrivare 
all’appuntamento al meglio. 
Il primo posto matematico 
in campionato ci permette 
di lavorare con serenità, pur 
appesantendoci senza dubbio 
da un lato. Magari nelle 
prossime gare non brilleremo a 
livello di gioco, ma abbiamo la 
fortuna di poter incrementare 
gli allenamenti in tranquillità ora 
per alleggerire la preparazione 

più a ridosso delle date”.
Alla volta di Palermo  – 
Quando col Molfetta ritirato 
sarà vittoria a tavolino, i test di 
chiusura del raggruppamento 
saranno solo due trasferte. 
Prossima in casa del Cus 
Palermo: “Una squadra molto 
insidiosa, che con tre anni di 
esperienza in serie A è abituata 
a gare di livello. Al di là del 
lunghissimo spostamento che 
ci attende, troveremo in campo 
una formazione che ci ha messo 
in difficoltà all’andata. Avranno 
voglia di figurare bene poi: 
chiunque incontra lo Statte lo 
sente come la partita dell’anno. 
Sarà un’ulteriore prova in 
vista dei playoff e teniamo 
assolutamente a vincere: per 
noi stesse, per testare la nostra 
condizione fisica, per dare 
segnali positivi al mister”.

REGGINA K.O., NICOLETTI: “RISULTATO IMPORTANTE DOPO LA COPPA”
RITORNO ALLA VITTORIA

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Lapuente e Dibiase  

  Susy Nicoletti  
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  Il tecnico Stefano Acquaviva  

  Carlotta Berrino  

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C CIAMPINO PRIMO, MA... 

BATTUTO 2-3 IL BALDUINA E SUPERATO IL 
FUTBOL CHE HA RINVIATO IL SUO MATCH
Classifica sempre da interpretare quella della Serie C femminile. 
Al momento guida la Virtus Ciampino che però ha due giornate 
in più del Futbolclub, potenzialmente la reale capolista. La 
squadra di Zaccagnini ha infatti espugnato 2-3 l’ostico campo 
del Balduina: la vittoria permette alle giallorosse di superare la 
squadra di Casini e di tornare in testa al campionato. Vero che il 
Futbol ha due giornate in meno ed è la potenziale capolista, ma 
è altrettanto vero che le vittorie vanno conquistate sul campo 
e non a parole: le ciampinesi riposeranno all’ultima giornata, e il 
sorpasso delle orange potrebbe arrivare già nel recupero con il 
Fondi dell’otto aprile. Occhio, intanto, anche alla Coppa d’Oro: 
il 2-5 sul campo della Capitolina permette a Cinti e compagne 

di salire a -2 (ma con le stesse giornate) dal Futbolclub. Cade 
ancora il 12Ottanta, che non fa punti da tre partite e apre così 
la sua crisi proprio in questo finale di stagione. In zona playout 
situazione in divenire. Data per assodata la dipartita dell’Ellera, 
sarebbero Montefiascone e Rosa dei Venti a scendere in Serie D. 
Sono tre, infatti, le retrocessioni dirette, mentre due i playout da 
giocare: al momento, però, si disputerebbe solamente Res Roma-
Lazio Calcetto, visto che fra Torraccia e Capitolina ci sono più di dieci 
punti di divario e questo permetterebbe alle ragazze del Parco dei 
Pini di restare in C senza passare dal purgatorio della post season.  
Prossimo turno - La Coppa d’Oro potrebbe estromettere 
quasi definitivamente il 12Ottanta dal discorso playoff: se le 
ragazze della Ceccarini riuscissero a battere quelle della Righi, 
aumenterebbero a 13 i punti di vantaggio sulla quarta forza del 
campionato. Un divario amplissimo, che non permetterebbe la 
disputa del playoff.

SERIE C CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA

Real Balduina - Virtus 
Ciampino 2 - 3
2 Orsi; Alagna, Berrino, De Luca
Roma - La Rosa dei Venti 
8 - 2
2 Alleva, 2 Ciucci, 2 Columbo, 
Fabiana, Sanfilippo; Delfi, 
Signoriello
12 Ottanta - Briciola 1 - 3
Buonfiglio; Falsetti, Gambuti, 
Piantellino
Futbolclub - Vis Fondi 

08/04
Capitolina - S.C. Coppa 
d’Oro 2 - 5
Boscarino, Mallozzi; 4 Stuppino, 
Pro
Montefiascone - Res Roma 
2 - 3
Mandato, Rebichini; 2 Antonucci, 
Savosardaro
Casal Torraccia - New 
Torrino 01/04

44 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 30 Testa (Vis 
Fondi), 29 Orsi (Real Balduina), 28 Alleva (Roma 
Calcio Femminile), 27 De Luca (Virtus Ciampi-
no), 26 Gagnoni (Lazio Calcetto), 24 Rebichini 
(Montefiascone), 23 Verrelli (Futbolclub)

Virtus Ciampino 60

Futbolclub 58

S.c. Coppa D Oro 56

12 Ottanta 46

Briciola 45

Roma Calcio Femminile 43

Real Balduina 41

Vis Fondi 33

New Torrino 31

Casal Torraccia 25

Res Roma 23

Lazio Calcetto 23

Capitolina 13

La Rosa Dei Venti 12

Montefiascone 7

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

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
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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

BERRINO PUNTA IN ALTO: “LA VIRTUS C’È ECCOME!” 

LE GIALLOROSSE TENGONO TESTA AL BORUSSIA 

Continua la marcia a testa bassa delle 
ciampinesi che dopo aver mostrato i muscoli 
con 12Ottanta e Futbloclub, piegano anche 
l’ostico Real Balduina. Una partita decisa a 
30’’dalla fine dal gol del 3-2 di bomber De Luca 
dopo che la Virtus si era fatta rimontare due 
gol di vantaggio.
La partita – Partita bella e combattuta: le 
ciampinesi sbloccano il risultato con Berrino 
e raddoppiano con Alagna, ma si fanno 
recuperare a fine primo tempo da un uno-due 
delle ospiti: “Orsi ha segnato il pareggio con un 
gol da cineteca – racconta Carlotta Berrino - e 

forse lì avevamo un po’ perso le speranze. Ma 
nel secondo tempo le abbiamo aggredite alte 
rischiando anche qualche ripartenza, ma il gol 
non arrivava”. Risolve tutto bomber De Luca 
sul filo di lana: “Meritavamo la vittoria, ma non 
ci speravamo neanche più, perché mancavano 
davvero pochi secondi”.
Roma Calcio – Sabato prossimo un’altra 
partita dura contro la Roma Calcio: “Temo più 
loro del Balduina. All’andata ci hanno messo 
davvero in difficoltà, sono molto fisiche e 
veloci. Se dovessimo segnare dovremo essere 
brave a gestirlo, senza rischiare”.

La Virtus c’è – Per Carlotta gol e rinnovata 
fiducia: “Sono tre settimane che sblocco 
il risultato e sono molto soddisfatta. Ho 
fatto partite nelle quali giocavo 10 minuti, 
magari segnavo, ma giocavo poco. Ora mi 
sto ritagliando il mio spazio e credo di stare 
ripagando la fiducia che mi viene data”. La vetta 
è raggiungibile? “Da neopromosse prendiamo 
quello che viene; e quello che verrà sarà frutto 
del nostro massimo sforzo. Siamo felici di 
quello fatto fino ad ora, la Virtus c’è eccome”.

Nella partita più difficile del campionato, 
la Roma sfoggia una delle prestazioni 
migliori. La sfida alla capolista Borussia, 
è arrivata nel momento peggiore della 
stagione quando, le giallorosse, hanno visto 
svanire di fatto i sogni di gloria. Eppure 
il gruppo non si è sfaldato e ha giocato 
come forse meglio non ha mai fatto fin ora 
Orgoglio - “Anche se le abbiamo sempre 
inseguite – racconta il tecnico Acquaviva 
– il pareggio ci sta stretto perché negli 
ultimi 15 minuti le abbiamo chiuse nella 
loro metà campo. Il Borussia è primo con 

merito, volevamo batterle, ma per sfortuna 
e imprecisione non ci siamo riusciti. Però 
sono orgoglioso delle mie ragazze, in 
questo 3-3 c’è tutto il lavoro da inizio 
stagione”. Una bella iniezione di fiducia 
che servirà per affrontare la Garbatella nel 
prossimo turno. “Andremo in casa loro – 
ha proseguito il tecnico – e non ci aspetta 
una partita semplice, ma giocheremo come 
sappiamo sicure di poter fare risultato”. 
La Roma, ha come obiettivo dichiarato 
disputare una Coppa da protagonista, ma 
sulle possibili avversarie mister Acquaviva 

preferisce non sbilanciarsi. “Resto 
convinto – dichiara – che la Fenice sia 
l’avversario più pericoloso. Le squadre 
dell’altro girone le ho viste, non mi hanno 
impressionato, ma è una considerazione 
dovuta dal non averci mai giocato contro. 

Quando comincerà la 
coppa avremo un’idea 
più precisa, però 
continuiamo per la 
nostra strada. Abbiamo 
le capacità per fare 
bene”.
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SITUAZIONI INVARIATE, MA 
A VITERBO SARÁ LOTTA Nessun sussulto dalla giornata appena 
andata in archivio. Tutto resta invariato, 
o quasi, nelle posizioni che contano. 
Con il campionato agli sgoccioli, 
sono le squadre in lotta per le ultime 
posizioni disponibili per la coppa ad 
animare la competizione. A Viterbo 
è lotta serrata tra le prime cinque. 
Girone A – Il Nazerth si abbatte 
sul malcapitato Vicolo, vince 6-1 e 
conserva la testa della classifica e il 
vantaggio sulla seconda, ovvero il New 
Team Tivoli che, di misura, supera lo 
Scalmabra Serrone. Al terzo posto 
resta il Levante, dopo sul successo 
sull’Acquedotto, a una lunghezza di 
distanza dal secondo posto, ma a 
quattro dalla testa della classifica. 
Va sempre più definendosi la griglia 
delle squadre che si batteranno 
per la Coppa Provincia di Roma, 
con il TBM, ormai sicuro del posto 
e il San Giustino che, anche se ha 
pareggiato con il Colli Albani, tiene 
a distanza le avversarie dirette. 
Girone B – La Fenice prova a mettere 
in dubbio il primato del Borussia. La 
corsa delle giallonere, infatti, è stata 
rallentata dalla Roma, dopo il pareggio 
per 3-3 tra le due compagini. Questo 
risultato ha permesso a Ciccarelli 
e compagne di portarsi a meno 

sette dalla vetta: distanza ancora 
considerevole se si considera che 
mancano appena cinque giornate alla 
fine e poco o nulla ha intralciato il 
percorso del Borussia, ma la speranza 
è sempre l’ultima a morire. I primi tre 
posti della graduatoria sono comunque 
blindati, ma nel gruppo resta da seguire 
la volata per gli ultimi posti disponibili 
per la coppa. Di fatti, la sconfitta del 
Poggio Catino con la Time Sport ha 
rimescolato non  poco le carte, con il 
Sansa abbarbicato al quinto posto, ma 
non al sicuro, perché il Santa Gemma 
è pronto a inserirsi nella corsa. 
Latina – Nel girone pontino, su sette 
partite ne sono state giocate solo tre, 
quindi la lettura della giornata resta 
complicata. Di questa situazione ne ha 
approfittato il Torrice, che ha battuto 
il 1-4 l’Atletico Cisterna, andando così, 
in solitaria, in testa a +3. Gymnastic 

Studio–Roccadarce, Roccamassima–
Formia, Eagles–San Giovanni hanno 
tutte rinviato. Con tutta probabilità, 
all’Isola Liri sarà attribuita la vittoria a 
tavolino contro il Priverno. Le giocatrici 
lepine, per un lutto che aveva colpito due 
ragazze, hanno provato ad accordarsi 
con il Liri per rinviare la partita, ma 
senza successo. Di conseguenza, 
il Priverno non si è presentato. 
Viterbo – Resta sempre tesissima 
la corsa al primo posto nella tuscia. Il 
Civitavecchia, con il 3-0 al Real Rieti, 
resta in testa alla classifica, con un punto 
di vantaggio sul Tirrena. Ma l’Oratorio 
è sempre lì, pronto ad approfittare di 
un passo falso delle prime. Accordia e 
Virtus Viterbo non sono staccate, ma 
pronte a rientrare in corsa alla prima 
occasione. Cinque squadre in cinque 
punti, a cinque giornate dalla fine: tutto 
può ancora succedere.

GIRONE A CLASSIFICA

25A GIORNATA

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

Nazareth 61
New Team Tivoli 58
Levante Roma 57
Real Atletico Tbm 54
San Giustino 50
Vicovaro 45
Colli Albani 44
Scalambra Serrone 44
Pigneto Team 37
Hellas L Acquedotto 35
D. B. Nuovo Salario 30
Villanova 30
Vicolo 16
Ifi Palestrina 15
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

25A GIORNATA 

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

Borussia 65

Virtus Fenice 58

Roma Calcio A 5 50

Polisportiva Ostiense 37

Sansa Fc 36

Real Poggio Catino 34

P.g.s. Santa Gemma 32

Luiss 30

Vallerano 29

Spes Montesacro 29

Garbatella 26

Time Sport 23

Flaminia Sette 20

Cccp 1987 19

Ladispoli 9

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

17A GIORNATA

Nuova Ortana - Virtus Cimini 
4 - 3
Virtus Viterbo - Real Teverina 
Civitella 6 - 2
Civitavecchia - Real Rieti 3 - 0
Oratorio Grandori - Castel 
Sant’Elia 11 - 0
Arlenese - Tirrena 0 - 5
Celleno - Accordia 1 - 3

F. Civitavecchia 39

Tirrena 37

O. Grandori Calcio 35

Accordia 33

Virtus Viterbo 32

Real Teverina Civitella 28

Celleno 28

Virtus Cimini 21

Real Rieti 15

Arlenese 13

Castel Sant Elia 10

Nuova Ortana 3

GIRONE LATINA CLASSIFICA

20A GIORNATA

Giulianello - Atletico Gaeta 
2 - 2
Gymnastic Studio - Atl. 
Roccadarce rinv.
Atletico Cisterna - Torrice 
1 - 4
Atl. Roccamassima - Formia 
1905 Calcio rinv.
Priverno Lepini - Liri Calcio 
2013 n.d.
Eagles Aprilia - San Giovanni 
Spigno rinv.
Cervaro - V.Broccostella 
Santopadre 5 - 0

Torrice 54

Liri Calcio 2013 51

Formia 1905 Calcio 51

Eagles Aprilia 43

Atletico Roccamassima 39

Priverno Lepini 35

Atletico Roccadarce 30

Cervaro 28

V. B. Santopadre 18

Atletico Gaeta 16

San Giovanni Spigno 12

Atletico Cisterna 11

Giulianello 10

Gymnastic Studio 4
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