
    

NUMERO 29  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

LOTTA      PLAYOFF 
NELL’A SPORTEAM E PORTOS CERTI DI UN PASS 
PER LA POST-SEASON. IL SINNAI CADE COL 
FALCONARA E RIMANDA LA VITTORIA DEL GIRONE

ROMA,     CHE      RISCHIO! 
VIRTUS K.O. COL MONTESILVANO, ORA ANCHE IL 
SESTO POSTO NON E’ PIU’ UNA GARANZIA PER I 
PLAYOFF: LOTTA PUNTO A PUNTO COL FALCONARA

CROLLO      FUTBOLCLUB 
LE ORANGE PERDONO CON LA BRICIOLA, MENTRE 
CIAMPINO E COPPA D’ORO VINCONO ANCORA: LA 
CORSA AL PRIMO POSTO E’ UN INTRIGO
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SENTENZE IN ARRIVO
PIOGGIA DI VERDETTI IN SERIE A, MA NE MANCA ANCORA QUALCUNO: SI DECIDE TUTTO NELLE ULTIME DUE GIORNATE



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 PORTOS, SPORTEAM E 

REGGINA AI PLAYOFF 
IL SINNAI CADE COL FALCONARA CHE, 
CALENDARIO ALLA MANO, RISCHIA DI 
BEFFARE LA ROMA
Giornata di stravolgimenti nel girone A, con il Sinnai che 
cade col Falconara e rimescola le carte in zona playoff (in 
post season sicuramente Sporteam e Portos). Il discorso 
riguarda anche il girone B, visto che proprio le marchigiane 
con questo successo e con un calendario tutto sommato 
semplice, rischiano di beffare la Virtus Roma nella corsa 
al miglior sesto posto proprio nelle ultime due giornate. 
Nel B si salva l'FB5 mentre retrocede ufficialmente il 
Florida, mentre nel C la Reggina stacca il pass per i playoff.  
Girone A – Il raggruppamento dai valori più incerti non 
smette mai di sorprendere. Il Sinnai, che aveva il match 
point per assicurarsi il primo posto, fallisce a sorpresa con il 
Falconara e permette all'Isolotto di portarsi a -4 dalla vetta. 
Proprio le toscane regolano 4-6 la Kick Off in quel di Milano 
e relegano le sandonatesi in quinta posizione. Questo risultato 
permette a Portos e Sporteam, rispettivamente terza e 
quarta, di raggiungere ufficialmente la post season. Manca un 
punto solo alla Kick Off, mentre giochi aperti per il Falconara 
che, clamorosamente, potrebbe beffare la Virtus Roma nella 
corsa al miglior sesto posto. In coda colpaccio del PSN che 
col 2-1 sulla Thienese opera sorpasso e uscita dalla zona 
playout. Pareggiano invece Decima e Tratalias, un pari che non 
serve a molto, ma che sicuramente fa sorridere più le sarde, 
visto che – nonostante i playout quasi sicuri – mantengono 
due lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta.  
Nel prossimo turno potrebbero arrivare ulteriori verdetti, 
anche se non ci sono scontri diretti tranne PSN-Torino.  

Girone B – La Lazio vince tornando a segnare più di 10 gol (6 
di Lucileia nel 13-0 al Napoli), ma Montesilvano e AZ rispondono 
presenti. Le due abruzzesi vincono contro Virtus Roma e Donia, 
con le campionesse d'Italia in carica che lo fanno ancora senza 
Mascia fra i pali. Per la Roma è una sconfitta doppiamente 
pesante: sia perché un 9-0 non è mai facile da digerire, sia perché 
complica la corsa ai playoff. L'Acquedotto, infatti, vincendo con 
l'Eboli allunga a +3 ed è ad un punto dall'aritmetica dei playoff, 
ma quello che preoccupa le giallorosse è un calendario che 
presenta FB5, ma soprattutto Lazio nell'ultima giornata. Se il 
Falconara dovesse fare sei punti e la Roma no, sarebbero le 
marchigiane a qualificarsi come migliore sesta. In caso di arrivo 
a pari punti (la Roma ne fa 4, il Falconara 6), sarebbero sempre 
le giocatrici del girone A, al momento – per una migliore 
differenza reti (+30 contro +25) ad accedere al primo turno 
di post season. Il verdetto di giornata è la salvezza dell'FB5 che 
battendo 3-0 il Florida si garantisce un altro anno di A e condanna 
le abruzzesi al regionale. Già salve Donia, Sora e Olimpus, da 
definire chi fra Napoli ed Eboli disputerà il playout col Salinis. 
Nella prossima giornata L'Acquedotto-Lazio rappresenta il big 
match, anche se risulta difficile ipotizzare un colpaccio. Grande 
opportunità per il Napoli che ospita il Florida già retrocesso.  
Girone C – Le prime tre vincono con agio e così la notizia di 
giornata è la qualificazione ai playoff della Reggina. Le amaranto 
rispondono ai successi di Statte, Locri e Ita e grazie al 7-1 sul 
Vittoria accedono alla fase ad eliminazione diretta. Il Castellana 
riposava, ma grazie al 6-0 a tavolino e alla contemporanea 
vittoria dello Statte sul Palermo è vicinissimo ai playoff. In 
zona retrocessione batte e supera il Belvedere, intravedendo 
la possibilità di salvarsi tramite playout. Discorso simile per il 
Jordan che, seppur perdendo con il Locri, ha all'ultima giornata, 
la grande chance di scavalcare le cugine calabresi nello scontro 
diretto e agguantare così la post season per la permanenza in 
categoria. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA

Falconara - Sinnai 2 - 1
2 Mencaccini; Fanti
Areasport - Sporteam 
United 2 - 10
2 Perobello; 3 Benetti, 3 
Massignan, 2 Bassan, Ion, 
Mantovani
Thienese - PSN Sport 
1 - 2
Prosdocimi; Casati, Cesarotto
Mojito - Portos 2 - 3
2 Losurdo; Bisognin, Moreira 

Alves, Pinto Dias
Lupe - Perugia 12 - 3
4 Ferrandi, 2 Ghigliordini, 
Casarotto, Dainese, Lombardi, 
Turetta, Vigato; 2 Rovira, Mastrini
Kick Off - Isolotto Firenze 
4 - 6
3 Belli, Atz; 2 Duco, 2 Maione, 
Salesi, Ulloa
Tratalias - Decima Sport 
Camp 4 - 4
2 Cuccu, Marongiu, Orgiu; 2 
Paggiarino, Capelli, Cassanelli

24A GIORNATA
 
Lazio - Woman Napoli 
13 - 0
6 Lucileia, 2 Gayardo, Cary B., 
Guercio, Nanà, Siclari, Violi
Città di Montesilvano - 
Virtus Roma 9 - 0
3 Bruna, Bellucci, Brandolini, 
Cornet Burgaya, Di Pietro, 
Troiano
Salinis - Olimpus 2 - 4
Fernandez, Mansueto; Lisi, Lulli, 
Sias, Sorvillo
Purenergy Eboli - 

L’Acquedotto 2 - 8
Palumbo, Potolicchio; 4 Hermida 
Montoro, 2 Agnello, Amici, 
Benvenuto
Città di Sora e Ceprano - 
Futsal Ternana 2 - 10
Carta, Vellucci; 2 Coppari, 2 
Donati, 2 Jessiquinha, 2 Jornet 
Sanchez, Amparo
FB5 - Florida 3 - 0
2 Felicetti Deb., Felicetti Des.
Nuova Focus Donia - AZ 
Gold Women 0 - 4
2 Silvetti, Moreno Molina, Reyes

24A GIORNATA
 
Pro Reggina - Vittoria 
7 - 1
3 Mezzatesta, 2 Politi, Franco 
Marin, Napoli; Russo Di Mare
Jordan Aufugum - 
Sporting Locri 0 - 7
2 Ierardi, 2 Sabatino A., Fragola, 
Roldan, Sgrò
CUS Palermo - Real Statte 
0 - 4
Begona, Bianco, Dalla Villa, 
Nicoletti
WS Catanzaro - Le 

Formiche 2 - 0
Marino, Riccelli
Rionero Giocoleria - Ita 
Salandra 1 - 6
Rinaldi; 3 Beita, 2 Gutierrez 
Montero, Campanile
CUS Potenza - Atletico 
Belvedere 19 - 1
7 Gresia, 5 Napolillo, 4 Gerardi, 2 
Campaniello, Pedrazzoli

43 Ion (Sporteam United), 31 Massignan, 30 
Mencaccini (Falconara), 28 Filipa (Sinnai), 28 
Zambonelli (Falconara), 28 Benetti (Sporteam 
United), 25 Vieira (Sinnai), 23 Ferri (Mojito), 22 
Pascual (Perugia), 20 Argento (Sinnai)

92 Lucileia (Lazio), 54 Gayardo, 50 Jornet San-
chez (Futsal Ternana), 34 Nanà  (Lazio), 30 Bruna 
(Citta Di Montesilvano), 30 Blanco (Lazio), 29 
Catrambone (Virtus Roma), 28 Amparo (Futsal 
Ternana), 27 Pomposelli (L Acquedotto)

65 Dalla Villa (Real Statte), 50 Beita (Evvai.com 
Ita Salandra), 45 Mezzatesta (Pro Reggina), 38 
Primavera (Vittoria), 38 Politi (Pro Reggina), 29 
Gresia (Cus Potenza), 29 Caserta (Cus Paler-
mo), 25 Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 60

Isolotto Firenze 56

Portos 52

Sporteam United 51

Kick Off 50

Falconara 44

Lupe 38

Perugia 37

Mojito 21

Psn Sport 20

Thienese 19

Tratalias 18

Decima Sport Camp 16

Areasport 4

Lazio 72

Citta Di Montesilvano 60

Az Gold Women 58

Futsal Ternana 50

L Acquedotto 49

Virtus Roma 46

Olimpus 32

Citta Di Sora E Ceprano 28

Nuova Focus Donia 26

Fb5 Team Rome 25

Salinis 19

Woman Napoli 13

Purenergy Eboli 12

Florida 4

Real Statte 70

Sporting Locri 61

Evvai.com Ita Salandra 59

Pro Reggina 47

Effe. Gi. Castellana 43

Cus Palermo 38

Ws Catanzaro 38

Le Formiche 36

Vittoria 24

Rionero Giocoleria 21

Cus Potenza 16

Atletico Belvedere 14

Jordan Aufugum 12

Five Molfetta 0

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

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

Atletico Belvedere - WS Catanzaro
E.G. Castellana - Rionerio Giocoleria
Ita Salandra - Pro Reggina
Sporting Locri - Le Formiche
Vittoria - Jordan Aufugum
CUS Palermo - CUS Potenza

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 

Le teatine di Everaldo Segundo 
ottengono l’ennesimo autorevole 
successo della stagione sbancando 
con un secco poker il campo 
della Nuova Focus Donia, ad una 
settimana dall’impresa sfiorata 
con la capolista Lazio: la doppietta 
di Silvetti e le reti di Reyes e di 
Sarita Moreno Molina regalano la 
diciannovesima vittoria stagionale 
alle neroverdi, che restano nella 
scia del Montesilvano e tengono 
aperta la corsa al secondo posto 
del girone B a due giornate dal 
termine della stagione regolare.
Donia - La gara del PalaScaloria 
ha riservato più di una difficoltà 
alle abruzzesi nonostante il 

rotondo 4 a 0 finale: “E’ stata 
una gara abbastanza complicata 
contro una squadra molto 
ostica - racconta Barbara 
Silvetti - e le assenze hanno 
ostacolato ulteriormente 
la nostra prestazione: nella 
settimana precedente al match 
si era infortunata anche Fabiana 
Pastorini, che nelle ultime 
partite aveva giocato in porta 
per sopperire alla mancanza di 
Marika Mascia, e così domenica il 
mister ha utilizzato Noelia Reyes 
come estremo difensore; il Donia 
ha avuto molte occasioni nella 
prima fase della gara e la fortuna 
ha girato a nostro favore quando 

loro hanno colpito due pali: siamo 
riuscite in ogni caso a sbloccare 
subito l’incontro e a controllare 
l’andamento della sfida nella 
ripresa battendo un avversario 
che anche nella gara d’andata ci 
aveva messo in seria difficoltà”.
La carica del gruppo - 
Il prossimo ostacolo delle 
neroverdi si chiama Città di 
Sora e Ceprano e Silvetti sa che 
è necessario mantenere alta la 
concentrazione per concludere 
al meglio la stagione regolare e 
puntare ad un buon risultato nei 
playoff: “Sarà una partita difficile 
al pari di quella che abbiamo 
appena giocato a Manfredonia - 

avverte il laterale classe ’92 - e 
dovremo prepararci al meglio 
in virtù delle tante difficoltà 
soprattutto fisiche che il nostro 
gruppo sta attraversando: nel 
doppio confronto con la Lazio, 
in particolare nella gara di 
campionato abbiamo dimostrato 
il nostro valore e abbiamo 
raccolto la giusta carica per 
affrontare la fase decisiva della 
stagione. Sono convinta che 
possiamo fare bene e il prossimo 
mese sarà decisivo per allenarci 
con continuità: molte giocatrici 
rientreranno dai loro infortuni e 
con la rosa al completo nessun 
traguardo è impossibile”.

VITTORIA ROTONDA PER LE NEROVERDI NELLA TRASFERTA DI MANFREDONIA
POKER PUGLIESE

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

10-2 AL SORA, PATRI JORNET: “MIGLIORIAMO IN VISTA DEI PLAYOFF” 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

Momento sicuramente 
positivo in casa ferelle. 
Le rossoverdi stanno 
sfruttando l’onda lunga 
dell’entusiasmo post coppa 
e stanno chiudendo questo 
finale di stagione nella 
maniera migliore possibile. 
Ovviamente, anche il 
calendario dà una mano 
a Patri Jornet Sanchez e 
compagne, prevedendo 
incontri decisamente alla 
portata dello squadrone 
di Pierini. Contro il Sora è 
arrivata la quarta vittoria 
consecutiva, in un mese di 
marzo che ha visto solamente 
successi in regular season: 
ben 29 i gol realizzati, 
solamente sei quelli subiti.  
Patri Jornet Sanchez - 
“Domenica scorsa non è 
stato un match difficile, anzi, 
poco più di un allenamento. 
D’altronde il 10-2 finale lo 
racconta in maniera chiara”. 
Anche se, a dirla tutta, le 
ferelle sono state sotto anche 
2-1. “Ci abbiamo messo un 
po’ per sbloccare la partita, 
ma dopo che abbiamo 
cominciato a segnare, non 
c’è più stata partita”. È 
una Ternana che sembra 
aver finalmente trovato 
quella continuità che le si 
chiede. L’odore dei playoff 
e la grande prestazione in 
Final Eight di Coppa Italia 
hanno probabilmente fatto 
cambiare marcia ad una 

squadra dalle immense 
potenzialità. “Sì, siamo una 
squadra migliore – prosegue 
la spagnola – anche grazie 
alla Coppa. Lì io e Jessiquinha 
non eravamo al meglio, 
venivamo da tre settimane di 
stop, ma abbiamo centrato 
l’obiettivo della finale. Non 
avevamo pressioni di vittoria, 
ma perdere 7-1 dà un po’ 
fastidio: tuttavia abbiamo 
dimostrato che possiamo 
fare un grande risultato”.  
L’Eboli - Ma soprattutto 
l’infortunio al polpaccio 
(lesione di secondo grado) 
sembra alle spalle: “Mi sto 
riprendendo pian piano, la 
scorsa settimana mi sono 
al lenata tutt i  i  g iorni e 
domenica non ho sentito 
dolore”. Domenica 
l ’Ebol i : “Anche questa 
non sembra una part ita 
impossibi le , megl io 
così . Ci servirà per non 
stancarci eccessivamente 
e per arrivare ai  playoff 
nel la migl iore maniera 
possibi le”. Anche perché 
le ambizioni sono alte: 
“L’obiett ivo quest ’anno 
era centrare entrambe 
le f inal i : in Coppa Ita l ia 
c i  s iamo riuscite , ora 
vogl iamo quel la del 
campionato. Sarebbe 
bel l iss imo arrivarci , 
perché vorrebbe dire aver 
battuto grandi squadre” 
conclude Patri.  

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

TUTTO FACILE 

  Patri Jornet Sanchez  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

ELENA RONCHETTI: “SITUAZIONE CRITICA MA IL GRUPPO È FORTE”
Al Pala Roma la Virtus ha 
interrotto la striscia di risultati 
utili, incassando un dura 
sconfitta dal Montesilvano. 
Come era già accaduto 
all’andata, la squadra di Salvatore 
non ha fatto sconti alle romane, 
infliggendo un secco 9-0. Stesso 
copione, però, anche per quanto 
riguarda la lista delle giocatrici 
disponibili: un roster composto 
da sole sette pedine, di cui due 
esordienti, all’insegna di una 
sfortunata serie di infortuni che 
continua a decimare la rosa. Si 
allontana di tre lunghezze il 
quinto posto, riconquistato da 
L’Acquedotto, e i 44 punti del 
Città di Falconara, nel girone A, 
non ammettono ulteriori passi 
falsi. FB5 Team Rome e Lazio 
saranno gli ultimi appuntamenti 
per varcare la frontiera play off. 
La forza del gruppo 
– Oltre alle solite assenti, 
Zeppoloni, Segarelli e Olmetti, 
nella sfida contro le abruzzesi, 
si sono aggiunte al lungo 
elenco di infortuni le spagnole 
Martinez e Munoz, con 
quest’ultima bloccata durante 
il riscaldamento. D’Errigo, 
reduce da uno stiramento, è 
stata costretta ad abbandonare 
il campo anzitempo, lasciando il 
posto all’esordiente Mancinetti. 
Riprendersi da questa 

maledizione è comunque 
possibile. Lo dice la consulente 
psicologa, Elena Ronchetti, 
che conosce bene l’ambiente 
Virtus: “Sul fronte infortuni – ha 
detto – la situazione è molto 
critica e i tempi ristretti del 
campionato non coincidono 
con la possibilità di attivare 
un protocollo di recupero 
specifico. La risorsa più grande 
su cui la squadra può contare 
adesso è la forza del gruppo, e 
questa rosa ha dimostrato di 
funzionare bene nei momenti di 
stress”. 
Futsal e Psicologia – A 
pochi mesi dalla pubblicazione 
del libro “La guida psicologica 
del calcio. Come costruire una 
squadra vincente”, scritto a tre 
mani con i colleghi Bernardo 
e Grauso, Elena Ronchetti 
ha ribadito l’importanza 
dell’intervento di uno psicologo 
dello sport all’interno del 
gruppo squadra. “Lo psicologo 
sul campo – ha spiegato la 
consulente della Virtus –  lavora 
in modo diverso dallo psicologo 
clinico. C’è molta confusione 
su questo, anche da parte degli 
addetti ai lavori. In clinica, ad 
esempio, si lavora sulle difficoltà 
della persona, nello sport 
l’attenzione è sulle prestazioni 
positive dell’atleta. Un altro 

errore è considerare questa 
figura come un motivatore o 
un metal coach. Parliamo invece 
di un professionista che adotta 
strumenti specifici e dovrebbe 
essere considerato parte 
integrante dello staff. Lavoriamo 
molto sulla definizione degli 
obiettivi, che devono essere 
realistici, per non incorrere 

in frustrazioni da aspettative 
troppo elevate, e puntiamo 
alla visualizzazione della 
prestazioni”. Si parlerà di tutto 
questo, e altro ancora, venerdì 4 
aprile, all’interno del seminario 
organizzato dalla cattedra di 
psicologia della personalità, 
presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 

MALEDIZIONE INFORTUNI
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Vittoria doveva essere e vittoria 
è stata. L'Acquedotto batte 
con agio l'Eboli e si porta ad un 
passo dalla conquista dei playoff. 
Un traguardo meraviglioso 
per una squadra promossa dal 
regionale neanche un anno fa 
e senza ombra di dubbio la 
sorpresa (se di sorpresa si può 
parlare, calcolando il valore di 
partenza della squadra) migliore 
di questa regular season.  
La partita - Domenica è 
arrivata l'ennesima vittoria, 
la sedicesima stagionale in 
casa dell'Eboli penultimo della 
classe. In rete quattro volte 
Rebe Hermida, poi anche 
Benvenuto, Amici e Agnello con 
una doppietta. “Non è stata 
affatto una partita semplice – ha 
ammesso proprio quest'ultima 
-. Andare a giocare in trasferta 
a più di trecento chilometri di 
distanza non è mai facile, contro 
chiunque, anche con l'Eboli. In più, 
hanno un campo molto piccolo e 
si difendevano davvero basse nella 
loro metà campo. Non è stata 
certamente una passeggiata”. 
Basti pensare che il primo tempo 
si è chiuso solamente 1-0 grazie 
ad un gol della stessa Agnello: “Sì, 
è stata una bella combinazione 
con Rebe e ci ha permesso 
di chiudere avanti la prima 
frazione. Nel secondo tempo 
Benvenuto ha raddoppiato e 
successivamente ho realizzato 

il 3-0 subito dopo aver preso la 
traversa con un pallonetto dalla 
nostra metà campo. Peccato! 
Comunque non è questo 
l'importante. Ovviamente fare 
gol fa sempre piacere, ma sono 
contenta di aver fatto una bella 
prestazione e di aver aiutato la 
squadra, questo è ciò che conta”.  
Ultime due giornate - 
Ottanta minuti solamente e la 
prima regular season in Serie 
A de L'Acquedotto andrà in 
archivio. La classifica, al momento, 
dice quinto posto. Un traguardo 
incredibile: “I playoff sono lì 
davanti a noi, basta solamente 
allungare la mano. Ad inizio anno, 
sì, ci speravamo, ma come si sa il 
nostro è un girone difficilissimo: 
la conquista della post season 
come quinta classificata sarebbe 
davvero una soddisfazione 
immensa”. Il tutto passa dagli 
ultimi due incontri, prima la 
Lazio, poi il Donia. “Domenica 
affronteremo uno squadrone, 
una corazzata, una squadra che 
non ha neanche mai pareggiato: 
quindi, che cosa abbiamo da 
perdere? Le probabilità sono 
tutte contro di noi, ma non ci 
interessa! Scendiamo in campo 
sempre per vincere, contro 
chiunque, specialmente in casa 
nostra. Poi quello che sarà lo 
vedremo domenica alle 16 al Pala 
Levante”. Un appuntamento da 
non perdere. 

2-8 ALL'EBOLI, ORA LA LAZIO. AGNELLO: “NULLA DA PERDERE” 
SOGNANDO L'IMPRESA 

  Elena Ronchetti  

  Maria Pérez Pereira  



03/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com07 08

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

UNA GRANDE SALVEZZA 
IL 3-0 AL FLORIDA GARANTISCE LA PERMANENZA IN SERIE A 
“Ce l ’abbiamo fatta!”. Esordisce così 
Francesco Bracci al l ’ indomani del 
successo sul Florida e dell ’aritmetica 
certezza della permanenza in 
categoria. Già, l ’FB5 ha battuto 
3-0 la formazione abruzzese 
e , grazie al contemporaneo 
successo dell’Olimpus sul Salinis, 
la compagine romana si è resa 
irraggiungibile per quella pugliese.  
Parla Bracci - “All’andata, col 
Florida, fu la partita più bella del 
campionato, stavolta, invece, è stata 
fra le più brutte – commenta il 
mister -. L’importante, però, è stato 
prendere questi tre punti che ci 
hanno dato la salvezza. Non appena 
saputo il risultato del Salinis abbiamo 
festeggiato. La notizia più bella, oltre 
ovviamente al fatto di esserci salvati, 
è stato il ritorno di Debora Felicetti, 

autrice di una doppietta”. È stata 
la giornata delle Felicetti, perché 
anche la sorella, Desiree, è andata 
a segno. “Nonostante non abbiamo 
giocato bene, 7-8 palle gol clamorose 
le abbiamo create, ovviamente non 
sfruttandole a dovere. Sarà stato il 
primo caldo o la tensione, ma insomma, 
per il gioco non sono soddisfatto, per 
ciò che comunque ha portato sì. La 
mia squadra ha almeno 14 punti in 
meno rispetto a quell i  che dovrebbe 
avere e credo che da L’Acquedotto in 
giù possiamo giocarcela al la pari con 
tutte . Domenica porterò in panchina 
l ’ennesima U18 e giocherà dal primo 
minuto i l capitano dell ’U21. Nel 
frattempo abbiamo vinto la nostra 
scommessa, le ragazze si sono ben 
disimpegnate in questo primo anno 
di Serie A”.

FB5 TEAM ROME
SERIE A / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

BLUDENTAL
ITALIA

®

La salvezza raggiunta non 
ha placato minimamente la 
fame dell’Olimpus, bravo 
nell’espugnare il campo del 
Salinis con il punteggio di 4-2. 
Secondo successo consecutivo 
e terzo risultato utile di fila 
per le ragazze di Lelli, sempre 
più salde al settimo posto con 
quattro lunghezze di vantaggio 
sul Città di Sora e Ceprano. 
Gara equilibrata – Serena 
Sias commenta in questo modo 
la trasferta in terra pugliese: “La 
gara è stata molto combattuta 
e fisica. Il risultato è rimasto 
quasi sempre in bilico e il nostro 
portiere è stato decisivo sul 
3-2 con alcune ottime parate. 
Per noi è stata una prova di 
maturità, perché, nonostante un 
ambiente molto calmo, siamo 
riuscite sempre a rimanere 
calme e a fare la nostra 
partita. In altri periodi, dopo 
lo svantaggio iniziale o quando 
siamo state raggiunte sul 2-2, 
avremmo perso sicuramente la 
testa. Domenica invece abbiamo 
mantenuto la giusta serenità e 
portato a casa una bella vittoria. 
Non è stata una prestazione 
esaltante, anche perché le 
ridotte dimensioni del campo ci 
hanno creato qualche problema 
nel giro palla e nella fase di 
impostazione. La pressione 
delle nostre avversarie inoltre 
ci ha messo in difficoltà, ma alla 
fine l’abbiamo spuntata noi”. 

Obiettivo settimo posto 
– Chi si aspettava un Olimpus 
appagato ha dovuto ricredersi: 
“Vogliamo essere le prime dopo 
le grandi – spiega la giocatrice 
–. Puntiamo al settimo posto 
e per raggiungerlo dobbiamo 
battere la Nuova Focus Donia 
nel prossimo turno; poi con il 
Montesilvano ce la giocheremo 
cercando di dare il massimo. 
La verità è che quando sei 
salvo scendi in campo con una 
tranquillità che ti permette di 
osare e tentare cose che con il 
fiato sul collo non rischieresti 
mai. Adesso siamo libere di 
toglierci qualche soddisfazione, 
poi andrà come deve andare, 
anche perché l’obiettivo 
stagionale, quello della 
salvezza, è già stato raggiunto”. 
Fame di vincere – Il 
penultimo appuntamento della 
stagione vedrà Lisi e compagne 
ospitare al Pala Olgiata la 
Nuova Focus Donia, altra 
formazione ormai salva: “Sarà 
una gara combattuta – spiega 
la Sias – ma noi ci teniamo 
a portare a casa i tre punti, 
soprattutto per riscattare 
la sconfitta dell’andata. Mi 
aspetto una sfida aperta e con 
entrambe le squadre pronte 
a giocarsela al massimo delle 
proprie possibilità. Alla fine 
vincerà chi avrà più fame”. E 
l’Olimpus ha già dimostrato di 
averne molta…

SIAS DOPO IL SALINIS: “ADESSO PRENDIAMOCI IL SETTIMO POSTO” 
“PROVA DI MATURITÀ”  

  Serena Sias

  Debora Felicetti  
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CAMPANILE: “BATTERE LA PRO REGGINA PER L’ORGOGLIO”

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

L’ORA DELLA RIVINCITA

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Vincono tutte le prime della 
classe nel girone C e l’ITA, 
dopo aver archiviato la pratica 
Rionero per 6-1, resta terza 
con due punti di distacco dallo 
Sporting Locri. Nelle ultime 
due giornate di campionato, 
le lucane affronteranno in 
casa la Pro Reggina, 4^ della 
graduatoria, sulla quale hanno 
un vantaggio di 12 punti e 
poi in Sicilia le Formiche a 
chiudere la regular season. 
La classifica in vetta appare 
pressoché definita ed il bronzo 
del girone C garantirebbe alla 
squadra di mister Lapuente 
l’accesso ai playoff scudetto 
dove incontrerebbe la quarta 
del girone A.
La partita – Tutto facile 
nel derby lucano contro 
il Rionero già battuto 
ampiamente all’andata e 
che ha impostato una gara 
difensiva: “E’ stata una partita 
molto tranquilla – analizza la 
laterale Lucy Campanile –. Il 
Rionero aveva già raggiunto 
la salvezza e sono state 
sempre chiuse in difesa senza 
impegnare quasi mai il nostro 
portiere. A noi servivano i 
tre punti e li abbiamo presi”. 
Obiettivo raggiunto per l’ITA 
con una prestazione un po’ 
sottotono, ma tanto è bastato 
per chiudere nel primo tempo 
la partita sul 4-0: segna subito 

Lucy, poi doppietta di Beita e 
gol di Gutierrez. Nel secondo 
tempo arriva la rete del 
Rionero ed altre due reti delle 
due spagnole per il 6-1 finale. 
Per Campanile, al secondo 
anno di ITA dopo Demar ed 
ISEF, una prestazione positiva: 
“Ho giocato abbastanza bene, 
ho segnato il primo gol e fatto 
un paio di assist. In questo fine 
campionato tutta la squadra 
sta crescendo ed anch’io 
mi ritengo soddisfatta della 
prestazione di oggi e di quello 
che stiamo facendo”.
Rivincita Pro Reggina 

– Domenica prossima sale 
il livello di difficoltà perché 
al Pala Saponara di Salandra 
arriverà la Pro Reggina, capace 
all’andata, di sgambettare le 
lucane: “Con la Pro Reggina 
c’è un conto in sospeso visto 
il risultato dell’andata. Ai fini 
della classifica cambierà poco, 
perché non penso che il Locri 
perderà. Ma noi vogliamo i 
tre punti per una questione 
di orgoglio. Prepareremo la 
partita al meglio ed entreremo 
in campo determinate al 100% 
per prenderci questi tre punti”. 
Play Off – La probabile terza 

posizione del girone C giungerà 
al termine di una stagione 
sfortunata, che l’ITA è riuscita 
ad aggiustare compattandosi: 
“E’ una questione di testa. 
Pinto e Turcinovic sono due 
pilastri della squadra e perderli 
ci ha penalizzato tantissimo, 
ma proprio da qui è nata la 
nostra forza. Giocando sempre 
con le stesse compagne è 
aumentata l’armonia tra noi e 
questo ci ha portato oggi ad 
avere una coesione in campo 
quasi perfetta. Sono convinta 
che ai play off potremo dire la 
nostra”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Per la ventiquattresima 
stagionale l’Italcave Real Statte 
di mister Tony Marzella rinnova 
il risultato positivo sul Cus 
Palermo sesto classificato, 
battendo la formazione di La 
Bianca per 4-0 in terra sicula. 
Il numero di vittorie in regular 
season del gruppo pugliese sale 
dunque a ventitre - rimanendo 
comunque il team imbattuto, 
con il pareggio nella seconda 
gara col Salandra -, quando 
alla fine del campionato manca 
in sostanza il solo ritorno in 
casa del Cus Potenza, tra due 
settimane. Per la prossima infatti 
sarà stabilita la vittoria a tavolino 
del Real sul Five Molfetta uscito 
dalla competizione: facile intuire 
come i giorni che separano le 
rossoblu di Marzella dall’ultima 
stagionale saranno sfruttati a 

pieno per la preparazione ai 
playoff scudetto di fine aprile. Il 
commento oggi spetta a Begoña 
Campaña.
0-4 al Palermo – Nonostante 
l’immaginabile appesantimento 
dovuto ai fitti allenamenti 
settimanali e la grinta di un 
Palermo voglioso di sfruttare 
quella che poteva forse essere 
l’ultima occasione di accesso ai 
playoff, lo Statte trova una bella 
vittoria: “È stata una bella gara - 
riferisce Begoña - ed il Palermo 
è una buona formazione, che 
si chiude molto bene indietro 
ed in grado di partire veloce 
ed altrettanto positivamente 
in avanti. Sicuramente era alla 
ricerca dei tre punti, una vittoria 
che sarebbe stata importante in 
ottica playoff. In effetti all’inizio 
del primo tempo il Palermo 

ha spinto parecchio, abbiamo 
iniziato a volgere la gara a nostro 
favore dopo un loro errore. 
Ma posso dire che la gara si è 
chiusa solo alla ripresa, quando 
abbiamo segnato il 3-0: in effetti 
alla fine della prima frazione le 
avversarie perdevano per 2-0, 
erano in partita ed il risultato 
era dunque ancora aperto”.
Preparazione ai playoff 
–  Il primo posto matematico 
in campionato ed il calendario 
delle prossime sfide concedono 
al gruppo di Marzella la calma 
necessaria ad una buona 
preparazione in vista dei playoff 
Scudetto, che rimangono 
obiettivo fisso della formazione: 
“Il prossimo fine settimana 
non giocheremo, sfrutteremo i 
giorni a disposizione al meglio. 
Già subito dopo le finali di 

Coppa di Pescara abbiamo 
iniziato a lavorare intensamente 
per l’appuntamento di fine 
aprile. Arriviamo ai playoff 
come prime in classifica e 
ovviamente vogliamo fare bene. 
Ci incontriamo in allenamento 
quattro volte a settimana, 
dividendo le sedute tra 
preparazione atletica e tattica. 
Il martedì ed il mercoledì ci 
concentriamo di più sul livello 
atletico”.
Resta il Potenza  – “In 
questi giorni ci stiamo allenando 
davvero molto, e il prossimo 
risultato a tavolino col Molfetta 
ci dà calma. Aspettiamo il 
ritorno con il Cus Potenza, 
l’ultima di stagione, ma è 
inutile dire quanto la nostra 
concentrazione sia tutta per i 
playoff”.

A PALERMO SI VINCE, CAMPAÑA: “TEMPO PER PENSARE AI PLAYOFF”
QUOTA VENTITRE

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

  Lucy Campanile  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SE
RI

E 
C CADE IL FUTBOLCLUB 

LE ORANGE PERDONO CON LA BRICIOLA 
E VENGONO SUPERATE DALLA COPPA 
D’ORO
Piccola rivoluzione nelle zone alte della classifica. Il Ciampino 
e la Coppa d’Oro fanno il proprio dovere, battendo 3-2 la 
Roma Calcio femminile e 4-0 un 12Ottanta che, come si dice 
in gergo motociclistico “l’ha data su”. Lo scivolone grosso 
è del Futbolclub che cade 3-2 sul campo della Briciola. Per 
le orange è un passo falso importante perché rimescola le 
carte in ottica promozione. Il Ciampino è sempre primo, 
ma con due giornate in più di Coppa d’Oro e Futbol. Così 
facendo, Cinti e compagne sono ipoteticamente  al comando 
della classifica, avendo scavalcato la squadra di Casini di 
un punto. Per la squadra vincitrice della Coppa Lazio si fa 
sempre più concreta la possibilità del salto di categoria: 
la gara decisiva è proprio la prossima, con le gialloblu che 
ospiteranno il Futbolclub in una sfida da dentro o fuori. 
Occhio però, perché un pari e una contemporanea vittoria 
del Ciampino in casa de La Rosa dei Venti, permetterebbe alle 
giallorosse di rimettersi in piena carreggiata per la Serie A.  
Playout e retrocessione - Il finale di stagione non 
è adatto per i deboli di cuore, anche per ciò che accade 

in zona playout. Due le retrocessioni dirette (detto già 
che l’Ellera non viene contata): al momento sarebbero 
Montefiascone e Capitolina. La vittoria della Rosa dei Venti 
4-3 sul Torraccia complica il discorso playout. Al momento 
quello fra le viterbesi e la Res Roma (3-2 alla Capitolina) non 
si disputerebbe, ma è solo un punto ballerino a permettere 
ciò, dunque tutto ancora in gico. La Lazio Calcetto, nel 
frattempo, ha battuto 5-1 il Fondi superando proprio il 
Torraccia e agganciando a quota 26 la Roma. Ce la farà una 
di queste squadre ad evitare il playout con la Rosa dei Venti? 
Potrebbe risultare decisiva l’ultima giornata nella quale si 
scontreranno Lazio e Roma. 

SERIE C CLASSIFICA
27A GIORNATA

Virtus Ciampino - Roma 
3 - 2
De Luca, De Luna, Pisello; 2 
Alleva
New Torrino - 
Montefiascone 3 - 0
Nunziata, Rossetti, Sebastianelli
Vis Fondi - Lazio Calcetto 
1 - 5
Centola; 2 Mancini, Di Felice, 
Lucci, Mercuri
Briciola - Futbolclub 3 - 2

2 Piantellino, Falsetti; Coviello, 
Verrelli
S.C. Coppa d’Oro - 12 
Ottanta 4 - 0
3 Scerra, Cavariani
Res Roma - Capitolina 
3 - 2
Antonucci, Messore, Savosardaro; 
Cribari, Mallozzi
La Rosa dei Venti - Casal 
Torraccia 4 - 3
3 Strabioli, Signoriello; Correale, 
Luciano, Vitale

Virtus Ciampino 63

S.c. Coppa D Oro 59

Futbolclub 58

Briciola 48

12 Ottanta 46

Real Balduina 44

Roma Calcio Femminile 43

New Torrino 34

Vis Fondi 33

Res Roma 26

Lazio Calcetto 26

Casal Torraccia 25

La Rosa Dei Venti 15

Capitolina 13

Montefiascone 7

BATTUTA ANCHE LA ROMA, STARNONI: “NOI FAREMO IL NOSTRO”

CAMPIONATI GIOVANILI, CHE SPETTACOLO IN CAMPO E FUORI

Continua a vincere la Virtus Ciampino che 
ha la meglio di una coriacea Roma Calcio 
e raggiunge il quinto successo consecutivo. 
La classifica vede le ciampinesi prime con 4 
punti di vantaggio sulla Coppa D’Oro e 5 sul 
Futbolcub, ma le restano solo due partite da 
giocare, contro le 4 delle avversarie. 
La partita – E’ stata una partita combattuta 
nelle quale la Roma non aveva nulla da 
perdere: “Le nostre avversarie si sono 
chiuse bene e ci hanno colpito in ripartenza 
- è il racconto di Fiorenza Starnoni –. Siamo 
andate in vantaggio per due volte ma ci 
hanno sempre ripreso. Il gol del 3-2 a metà 
secondo tempo è stato un po’ fortunoso, 
ma meritavamo la vittoria. Abbiamo faticato 
e non abbiamo giocato al meglio, ma siamo 
state superiori”.
Il ritorno – Per la baby Fiorenza è il 

ritorno in prima squadra dopo l’infortunio al 
crociato a fine della passata stagione: “Ero già 
contenta di stare in panchina e sono ancora 
più contenta che mi abbiano dato fiducia 
e fatto giocare, soprattutto in una partita 
tirata come questa”. Fiore sta bene e non 
ha strascichi dall’infortunio, ma vola basso: 
“Sarebbe bello essere convocata ancora!”.
Rosa dei Venti – Sabato prossimo 
l’avversario si chiama Rosa dei Venti: “Per noi 
sono punti fondamentali e dovremo stare 
attenti perché hanno giocatrici pericolose 
come Strabioli, la capocannoniera del 
campionato. Non diamo nulla per scontato 
e cerchiamo di restare concentrate”. 
A tre giornate dal termine è ancora un 
campionato apertissimo: “Noi pensiamo a 
giocare le nostre partite e portare punti a 
casa e vediamo come si evolve la situazione”.

I miei dentro i loro. Quelli di una cacciatrice di 
emozioni e purezza, dentro altri che, di queste, 
ne sono grandi dispensatrici. La Virtus Ciampino 
ospita la seconda giornata del campionato 
esordienti, organizzata con la solita maniacale 
attenzione. Puntuale come un orologio svizzero, 
alle 15.30 inizia la mia caccia ed il primo incontro. 
Cerco tensione e trovo sorrisi. Manca poco 
all’inizio della prima gara che vede le padroni 
di casa della Virtus Ciampino affrontare il Casal 
Torraccia, ma la giovane età e la disabitudine 
ad avere così tanti occhi puntati addosso, non 
cancellano la spensieratezza che accompagna 
questa attesa. E’ bastata una giornata, la prima, 
in casa della Lazio, per dissolvere l’ansia 
da impatto, quello della loro prima partita 
ufficiale. La seconda scivola via con naturalezza, 
sembrano già delle piccole veterane. I primi 5 
minuti sono neri per la Virtus che si ritrova in 
doppio svantaggio. Il secondo tempo non sarà 
da meno, la partita termina con un netto 6-2 in 
favore del Torraccia, a segno per le giallorosse 
Ascione (1-3) e Tariciotti, allo scadere. 
Come perdente spetta ancora alle piccole 
virtussine scendere in campo contro la Lazio. E 
di nuovo sono a caccia delle loro espressioni. 
In attesa che le biancocelesti terminino il loro 
riscaldamento, il gioco in casa Virtus continua. 

Sono tutte lì, nella propria metà campo, ad 
impegnare con i loro tiri una concentratissima 
Leandri, come se nulla fosse successo. Nessuna 
delusione, nessun velo di tristezza ad ombrare 
i loro occhi pieni di gioia, per questa giornata 
che é solo loro. La partita con la Lazio segue 
il copione dell’incontro precedente. Primo 
tempo che si chiude sul punteggio di 3-1 in 
favore delle ospiti, a segno per le giallorosse 
Cicconi e seconda scoppiettante frazione 
che é un susseguirsi di reti, per il definitivo 
4-5, grazie alla doppietta di Ascione e la 
rete della specialista della zona Cesarini, 
Tariciotti. Il terzo e conclusivo match, 

prima del rinfresco che chiude la giornata, 
é un combattuto Casal Torraccia - Lazio. 
Il Torraccia chiude sul 2-0 il primo tempo, 
ma fino alla fine le biancocelesti resteranno 
in partita per il 3-2 finale, che le farà 
uscire a testa alta. Nel difficile compito di 
raccontare la giornata dal loro punto di 
vista, mi hanno strappato un sorriso le loro 
ingenue domande e tenere osservazioni, 
una faccia curiosa i loro discorsi fatti 
di pause e ragionamenti tortuosi, ma 
soprattutto una stupita consapevolezza di 
quanto sia magico il mondo, visto con gli 
occhi di un bambino. 

E’ UNA VOLATA A TRE!

OCCHI DENTRO OCCHI

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C
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  Fiorenza Starnoni  

  Louisa Mellal  

A RANGHI RIDOTTI, MA 3 PUNTI CON LA GARBATELLA 
Le lupe tornano a successo. La Roma, infatti, 
in casa della Garbatella, soffre, ma torna alla 
vittoria dopo un periodo di crisi che, di 
fatto, le è costato la possibilità di giocarsi lo 
sprint finale nella corsa al primato. In ogni 
caso, d’ora in poi nessuno più potrà togliere 
alle giallorosse il posto per giocarsi la Coppa 
Provincia di Roma, la stagione delle ragazze 
di mister Acquaviva è tutt’altro che finita. 
Problemi – Il risultato finale, 3-4, rende bene 
l’idea di che rischio abbia corso la Roma. “Non 
è stata un gran partita per noi – ha ammesso 
Louisa Mellal – eravamo solo in otto, portiere 

compreso, e in più siamo state bravissime a 
complicarci la vita da sole. I gol subiti sono 
stati frutto di nostri errori o di topiche del 
nostro estremo difensore. In più, continuiamo 
a essere poco concrete sotto porta, creiamo 
tanto, ma realizziamo molto poco rispetto alla 
mole di gioco che realizziamo”. Particolarità, 
per chiamarla così, che si palesò soprattutto 
nella partita d’andata con il Flamina Sette, 
prossimo avversario della Roma. “Quella – 
ha ricordato Mellal – fu una gara incredibile, 
non so quante occasioni creammo. Venerdì 
prossimo, in ogni caso, cercheremo di 

fare meglio e portare a casa i tre punti”.  
Obiettivo - Da adesso in poi, il pensiero 
fisso della Roma sarà la Coppa. Le giallorosse 
vorranno essere sicure protagoniste e 
useranno lo scorcio finale del campionato 
per prepararsi al meglio. “Prima di tutto – 

cerchiamo di recuperare 
tutta la rosa, poi ci 
lanceremo anima e corpo 
su questo obiettivo. 
Ci teniamo tanto a 
concludere la stagione con 
un successo”.

VITTORIA SOFFERTA 

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D
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LOTTA RIAPERTA 
IL GIRONE A TORNA IN 
DISCUSSIONE, TORRICE 
E LIRI COMANDANO A 
LATINA
Il Nazareth rallenta, il Tivoli ne approfitta 
e il girone A si rianima improvvisamente. 
Nel B nessuna sorpresa, il Borussia è 
inarrestabile e solo il prossimo scontro 
diretto con la Fenice potrà riaprire il 
discorso. Nei gironi romani, è previsto 
un turno infrasettimanale, che si giocherà 
a giornale già andato in stampa. A Latina 
Torrice e Liri di nuovo sole in testa, a 
Viterbo le prime si confermano imbattibili.  
Girone A – Il raggruppamento, fino a 
una settimana fa in mano al Nazareth, si 
riapre clamorosamente a quattro giornate 
dalla fine. Infatti, la capolista pareggia, a 
sorpresa, 2-2 sul campo del Villanova e il 
New Team Tivoli, grazie al successo per 
0-5 sul Vicolo, si porta a -1 dalla vetta. Il 
Levante Roma, dice addio ai sogni di gloria, 
perché la pesante sconfitta subita dall’Ifi 
Palestrina le fa perdere troppo terreno 
per sperare in un prodigioso recupero. 
Il TBM approfitta della situazione, vince 
con l’Hellas, aggancia il Levante a quota 
57 e consolida la posizione di classifica 
in vista della Coppa provincia di Roma. 
L’ultimo posto disponibile, difficilmente 
sarà strappato allo Scalambra Serrone 
Girone B – Il Borussia è sempre 
saldamente al comando, con un vantaggio 
di sette punti sulla Fenice. Il girone è 

sempre più indirizzato nelle mani delle 
giallonere, il loro ritmo infernale è 
stato incontenibile per le avversarie. La 
Fenice può solo continuare a vincere 
e sperare, ma riaprire i giochi pare 
veramente impossibile. Nel prossimo 
turno ci sarà lo scontro diretto, ultima 
chiamata per ravviare un girone che 
pare morto e sepolto. Per le posizioni 
che valgono l’accesso alla Coppa, la 
Roma ha ripreso a vincere, seppur 
con qualche affanno, con la Garbatella, 
la Polisportiva mette in sicurezza la 
propria situazione ed esulta la Sansa, 
che riesce a staccarsi dal Poggio Catino. 
Latina – In testa si riforma la coppia 
che sta animando il campionato 
dall’inizio dell’anno. Al Liri, infatti, sono 
stati ufficialmente attribuiti i 3 punti 
dalle partita col Priverno e, anche grazie 
al successo nella difficile partita con 
il Roccamassima, ha così nuovamente 

raggiunto il Torrice in vetta alla classifica. 
Il Formia, con il pokerissimo rifilato al 
Cervaro, si consolida in terza piazza. 
Al quarto posto c’è sempre l’Eagles, 
ormai irraggiungibile dal Roccamassima, 
quinto e staccato di dieci punti.  
Viterbo – Poco o nulla cambia nella 
tuscia. Infatti, vincono, senza troppi affanni, 
tutte le prime. La capolista Civitavecchia, 
ha travolto l’Accordia per 2-8, ma il 
Tirrena, a valanga sul Civitella, non molla e 
resta a due lunghezze di distanza dal primo 
posto. L’Oratorio fatica un  po’ di più, ma 
alla fine vince con il Cimini e si conferma 
al terzo posto. Con tutta portabilità, non 
ci saranno sorprese nel prossimo turno, 
perché l’esito di Civitavecchia-Arlenese 
e Tirrena-Celleno, appare, almeno sulla 
carta, scontato. Il destino del girone si 
deciderà il 26 aprile, quando nello scontro 
diretto tra Tirrena e Civitavecchia si vedrà 
finalmente chi è la più forte.
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GIRONE A CLASSIFICA

26A GIORNATA

Villanova - Nazareth 2 - 2
Vicolo - New Team Tivoli 0 - 5
Hellas L’Acquedotto - Real 
Atletico TBM 0 - 3
D.B. Nuovo Salario - San 
Giustino 1 - 7
Pro Marcellina - Scalambra 
Serrone 0 - 16
Colli Albani - Sporting 
Valmontone 10 - 1
Pigneto Team - Vicovaro 3 - 6
IFI Palestrina - Levante Roma 
4 - 1

Nazareth 62
New Team Tivoli 61
Levante Roma 57
Real Atletico TBM 57
San Giustino 53
Vicovaro 48
Scalambra Serrone 47
Colli Albani 47
Pigneto Team 37
Hellas L’Acquedotto 35
Villanova 31
Don B. Nuovo Salario 30
Ifi Palestrina 18
Vicolo 16
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

26A GIORNATA 

Spes Montesacro - Luiss 2 - 3
PGS Santa Gemma - Pol. 
Ostiense 4 - 6
Garbatella - Roma Calcio a 
5 3 - 4
Flaminia Sette - Sansa FC 1 - 4
Borussia - Time Sport 9 - 0
Real Poggio Catino - Virtus 
Fenice 3 - 9
CCCP - Ladispoli 6 - 2

Borussia 68

Virtus Fenice 61

Roma Calcio A 5 53

Polisportiva Ostiense 46

Sansa Fc 39

Real Poggio Catino 34

Luiss 33

P.g.s. Santa Gemma 32

Vallerano 29

Spes Montesacro 29

Garbatella 26

Time Sport 23

Cccp 1987 22

Flaminia Sette 20

Ladispoli 9

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

18A GIORNATA

Tirrena - Real Teverina 
Civitella 9 - 3
Real Rieti - Nuova Ortana 
7 - 2
Virtus Cimini - Oratorio 
Grandori 2 - 3
Accordia - Civitavecchia 2 - 8
Arlenese - Celleno 0 - 3
Castel Sant’Elia - Virtus 
Viterbo 2 - 3

F. Civitavecchia 42

Tirrena 40

O. Grandori Calcio 38

Virtus Viterbo 35

Accordia 33

Celleno 31

Real Teverina Civitella 28

Virtus Cimini 21

Real Rieti 18

Arlenese 13

Castel Sant Elia 10

Nuova Ortana 3

GIRONE LATINA CLASSIFICA

21A GIORNATA

Atletico Gaeta - Atletico 
Cisterna 3 - 2
Liri Calcio 2013 - Atl. 
Roccamassima 3 - 1
V. B. Santopadre - Eagles 
Aprilia 1 - 7
Atletico Roccadarce - 
Giulianello 8 - 1
S. Giovanni Spigno - 
Gymnastic Studio rinv.
Torrice - Priverno Lepini 8 - 3
Formia 1905 Calcio - Cervaro 
5 - 1
Gymnastic Studio - Atl. 
Roccadarce 1 - 6

Liri Calcio 2013 57

Torrice 57

Formia 1905 Calcio 54

Eagles Aprilia 49

Atletico Roccamassima 39

Atletico Roccadarce 36

Priverno Lepini 34

Cervaro 28

Atletico Gaeta 19

V. B. Santopadre 18

San Giovanni Spigno 12

Atletico Cisterna 11

Giulianello 10

Gymnastic Studio 4
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