
    

numero 31  //  stagione 2013/14  //  sett imanale  sul  Futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma

I      PLAYOFF 
KiCK oFF, ternana e eFFe.gi. agguantano 
la Post season. gli ultimi Due Posti se li 
gioCano FalConara, l’aCQueDotto e roma

PLAYOUT      E       RETROCESSIONI 
ultima CHiamata Per le sQuaDre CHe 
inseguono la PermanenZa in Categoria: 
nel girone B torna nel regionale l’eBoli

IL      FUTBOLCLUB      E'      VIVO 
la sQuaDra Di Casini Batte 2-0 la CoPPa 
D’oro e rilanCia le sue amBiZioni Di 
PromoZione. il CiamPino VinCe e asPetta
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LA PERFEZIONE Ad uN PAssO
 la laZio Vuole Battere la roma Per entrare nella storia CHiuDenDo a Punteggio Pieno: mai nessuno C’e’ riusCito



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 nE ManCano DUE 

KICK OFF, TERNANA E CASTELLANA 
AI PLAYOFF. FALCONARA, ROMA E 
L’ACQUEDOTTO SI GIOCANO GLI ULTIMI 
POSTI 
Siamo davvero in dirittura d’arrivo per quello che riguarda 
la regular season. Grazie al penultimo turno di campionato 
sappiamo che nel girone A sarà la Kick Off ad andarsi a 
giocare il playoff, mentre ancora incerto il destino del 
Falconara, atteso al confronto proprio con le milanesi. Da 
questa partita dipendono anche le sorti di L’Acquedotto e 
Roma: le prime se la vedranno fuori casa col Donia (e basta 
loro un pari), le seconde giocheranno in casa della Lazio. Nel 
girone C sicura la partecipazione ai playoff del Castellana, 
da decidere chi disputerà il playout fra Jordan e Belvedere. 
girone a – Fatica ma vince la Kick Off che con il 7-5 al 
Decima raggiunge i playoff. Sopra di lei, però, vincono tutte: il 
Sinnai ne fa 6 all’Areasport, l’Isolotto batte 2-0 le Lupe, mentre 
Portos e Sporteam stendono Perugia e Tratalias. Continua a 
sognare il Falconara che grazie al 4-0 alla Thienese tiene sotto 
scacco Roma e L’Acquedotto nel girone B. Infatti, in caso di 
vittoria nell’ultima giornata con la Kick Off e di contemporanea 
sconfitta di una fra Virtus e L’Acquedotto, sarebbe proprio la 
squadra marchigiana ad accedere alla post season. Vince infine il 
PSN sul Torino e si salva aritmeticamente. Destini complicati per 

Tratalias e Decima: una delle due scenderà direttamente, l’altra 
passerà per il playout, da vedere se col Torino o con la Thienese.  
girone B – La Lazio è a tre punti dal record di tutte 
vittorie in stagione: un traguardo davvero incredibile. Le 
biancocelesti battono L’Acquedotto al Pala Levante (5-2 il 
finale) e salgono a 75 punti. Alle loro spalle sicuro ormai del 
secondo posto il Montesilvano che, grazie al 2-8 al Salinis e 
al contemporaneo scivolone 2-5 dell’AZ con il Sora, sale a 
+5 sulle cugine abruzzesi. La Ternana passeggia con l’Eboli e 
formalizza l’ingresso ai playoff, mentre Roma e Acquedotto 
devono ancora sudare. La Virtus stende 8-0 l’FB5 ma nel 
prossimo turno è chiamata all’impresa contro la Lazio, le 
alessandrine, battute proprio dalla capolista, se la vedranno 
con il Donia, già salvo da due giornate. Proprio le pugliesi, 
però, nell’ultima giornata hanno battuto l’Olimpus al Pala 
Olgiata, imponendosi 2-1. In coda l’Eboli fa coppia col Florida 
e retrocede e sicure del playout sono Salinis e Napoli.  
girone C – Grande risultato per il Castellana Grotte. 
La squadra pugliese raggiunge Reggina, Ita, Locri e Statte 
ai playoff grazie al successo 2-1 sul Rionero. Delle prime 
riposava lo Statte (6-0 a tavolino col Molfetta), mentre 
successi per Locri e Ita: le prime battono 4-1 Le Formiche, 
le seconde schiantano 6-0 la Reggina. Il Palermo, infine, 
regola 6-3 il Potenza. Nell’ultima giornata da stabilire la 
retrocessione diretta e chi disputerà il playout con le lucane: 
Jordan-Belvedere risulta così decisiva, come previsto.

gironE B ClassifiCa MarCatori

gironE C ClassifiCa MarCatori

gironE a ClassifiCa MarCatori
25a giornata

sinnai - areasport 6 - 0
3 Vieira, Argento, Fanti, Filipa
falconara - thienese 4 - 0
2 Mencaccini, Borgogelli, Zam-
bonelli
Perugia - Portos 1 - 3
Caporaletti; Bisognin, Moreira 
Alves, Pinto Dias
Psn sport - Mojito 3 - 1
Casati, Piovan, Prando; Ferri
isolotto firenze - lupe 
2 - 0

Maione, Ulloa
Decima sport Camp - Kick 
off 5 - 7
3 Cumani, 2 Paggiarino; 3 Belli, 2 
Perruzza, Atz, Pesenti
sporteam United - trata-
lias 6 - 1
3 Ion, Benetti, Mantovani, Massi-
gnan; Locci

25a giornata
 
futsal ternana - Purener-
gy Eboli 11 - 0
5 Jornet Sanchez, 2 Donati, Cop-
pari, Jessiquinha, Madonna, Neka
olimpus - nuova focus 
Donia 1 - 2
Mogavero; Caputo, Castagnozzi
salinis - Città di Montesil-
vano 2 - 8
2 Pezzolla; 3 Iturriaga, Bellucci, 
Bruna, Contestabile, Cornet 
Burgaya, Guidotti
l’acquedotto - lazio 2 - 5

Agnello, Benvenuto; 2 Gayardo, 2 
Lucileia, Nanà
Woman napoli - florida 
3 - 0
Di Dato, Filocaso, Mansi
Virtus roma - fB5 8 - 0
4 Catrambone, 2 Pasquali, Cioc-
cia, Raglione
aZ gold Women - Città di 
sora e Ceprano 2 - 5
Moreno Molina, Verzulli; 2 Capua-
no, 2 Carta, Vellucci

25a giornata
 
atletico Belvedere - Ws 
Catanzaro 1 - 12
3 Pota, 2 Riccelli, 2 Rotella, 2 
Rovito, Borello, Marino
Effe.gi. Castellana - rio-
nerio giocoleria 2 - 1
Pugliese, Volpicella; Castellano
ita salandra - Pro reggina 
6 - 0
2 Beita, 2 Caputo, 2 Gutierrez 
Montero
sporting locri - le formi-
che 4 - 1

2 Roldan, Sabatino A., Sabatino 
I.; Steno
Vittoria - Jordan aufugum 
6 - 0
CUs Palermo - CUs Po-
tenza 6 - 3
3 Caserta, Alessi, Galante, Scalici; 
2 Gresia, Grieco

46 Ion (Sporteam United), 32 Massignan, 32 
Mencaccini (Falconara), 29 Filipa (Sinnai), 29 
Zambonelli (Falconara), 29 Benetti (Sporteam 
United), 28 Vieira (Sinnai), 24 Ferri (Mojito), 23 
Belli (Kick Off), 22 Pascual (Perugia)

94 Lucileia (Lazio), 56 Gayardo (Lazio), 55 Jornet 
Sanchez (Futsal Ternana), 35 Nanà (Lazio), 33 
Catrambone (Virtus Roma), 31 Bruna (Citta Di 
Montesilvano), 30 Blanco (Lazio), 29 Iturriaga 
(Citta Di Montesilvano)

65 Dalla Villa (Real Statte), 52 Beita (Evvai.com 
Ita Salandra), 45 Mezzatesta (Pro Reggina), 38 
Primavera (Vittoria), 38 Politi (Pro Reggina), 32 
Caserta (Cus Palermo), 31 Gresia (Cus Potenza), 
26 Gutierrez Montero (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 63

Isolotto Firenze 59

Portos 55

Sporteam United 54

Kick Off 53

Falconara 47

Lupe 38

Perugia 37

Psn Sport 23

Mojito 21

Thienese 19

Tratalias 18

Decima Sport Camp 16

Areasport 4

Lazio 75

Citta Di Montesilvano 63

Az Gold Women 58

Futsal Ternana 53

L Acquedotto 49

Virtus Roma 49

Olimpus 32

Citta Di Sora E Ceprano 31

Nuova Focus Donia 29

Fb5 Team Rome 25

Salinis 19

Woman Napoli 16

Purenergy Eboli 12

Florida 4

Real Statte 73

Sporting Locri 64

Evvai.com Ita Salandra 62

Pro Reggina 47

Effe. Gi. Castellana 46

Ws Catanzaro 41

Cus Palermo 41

Le Formiche 36

Vittoria 27

Rionero Giocoleria 21

Cus Potenza 16

Atletico Belvedere 14

Jordan Aufugum 11

Five Molfetta 0

thienese - sinnai
Mojito - sporteam United
lupe - Psn sport
tratalias - Perugia
areasport - isolotto firenze
Portos - Decima sport Camp
Kick off - falconara

Città di sora e Ceprano - W. napoli
lazio - Virtus roma
Purenergy Eboli - salinis
Città di Montesilvano - olimpus
nuova focus Donia - l’acquedotto
florida - futsal ternana
fB5 - aZ gold Women

rionero giocoleria - sporting locri
CUs Potenza - real statte
le formiche - ita salandra
Ws Catanzaro - Effe.gi. Castellana
Pro reggina - CUs Palermo
Jordan aufugum - a. 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 

Le teatine di mister Everaldo 
Segundo rimediano una pesante 
sconfitta nella penultima 
giornata della stagione 
regolare: il Città di Sora e 
Ceprano sbanca a sorpresa 
con il punteggio di 5 a 2 il 
PalaCus di Chieti costringendo 
l’AZ al terzo KO interno 
consecutivo. L’inatteso rovescio 
contro la squadra ciociara e il 
contemporaneo successo del 
Montesilvano in casa del Salinis 
chiudono i giochi per il secondo 
posto del girone B: le abruzzesi 
di patron Zulli sono infatti già 
certe di chiudere al terzo posto 
ed attendono di sapere quale 
avversario tra Portos, Sporteam 
e Kick Off dovranno affrontare 
negli ottavi di finale dei playoff.
Partita strana - Le 
neroverdi hanno inseguito nel 
punteggio per tutta la durata 
del match non riuscendo a 
cambiare le sorti di una gara 
stregata: “E’ stata una partita 
davvero strana - racconta 
Giada Di Marcoberardino 
- e sinceramente non ci 
aspettavamo la sconfitta: 
abbiamo avuto tantissime 
occasioni ma la porta sembrava 
stregata e tra pali e traverse 
è stata una giornata davvero 
sfortunata. Non abbiamo giocato 
male, tuttavia in difesa abbiamo 
prestato un’attenzione inferiore 
al solito: le nostre avversarie 
sono state brave ad approfittare 
dei nostri svarioni e a punire le 
nostre disattenzioni”. Il fattore 
campo ha rappresentato per 
l’AZ più un ostacolo che un 

vantaggio nella gara con il Sora: 
“In questa stagione abbiamo 
giocato poche volte al PalaCus 
- ricorda la laterale classe 
’91 - e le ristrette dimensioni 
del terreno di gioco ci hanno 
penalizzato: per noi è stato 
come andare in trasferta e 
non siamo state sicuramente 
favorite da questa situazione”.
Mentalità vincente - Di 
Marcoberardino traccia un 
breve bilancio personale di 
un campionato nel quale fino 

ad ora ha realizzato due gol: 
“Nonostante non sia riuscita 
a segnare molte reti credo 
di essere migliorata rispetto 
all’anno scorso: ho pochi 
minuti nelle gambe e sento 
di dover imparare ancora 
molto ma sto giocando con 
buona continuità e questo 
favorisce senza dubbio la 
mia crescita.” Nonostante 
le mille difficoltà che hanno 
ostacolato il percorso delle 
neroverdi, la stagione dell’AZ 

è lontana dall’essere conclusa 
e la squadra di Segundo vuole 
regalarsi grandi soddisfazioni: 
“Speriamo di recuperare tutta 
la rosa in modo da essere 
al completo per l’inizio dei 
playoff: siamo una squadra 
alla quale piace vincere - 
avverte Di Marcoberardino 
- e possiamo fare paura a 
chiunque, dunque cercheremo 
di arrivare più in alto possibile 
e di dare sempre il massimo 
partita dopo partita”.

lA FortuNA VoltA lE SPAllE AllE NEroVErdi NEl MAtcH coN il SorA
SCONFITTA INATTESA

Az gold womEn
SEriE A / giroNE B

lE FErEllE StENdoNo l’EBoli E coPPAri SogNA lA FiNAlE 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

Mancava solamente l’ultimo 
passo alla Ternana. Grazie all’11-
0 inflitto all’Eboli, infatti, le ferelle 
conquistano anche l’ufficialità 
dell’accesso alla post season e 
lo fanno da quarte della classe, 
essendo ormai irraggiungibili per 
L’Acquedotto e Roma, le due più 
dirette inseguitrici. Un risultato 
che nobilita l’operato di Pierini 
e ragazze, garantendo così un 
accoppiamento che, sulla carta, non 
appare impossibile. Da quarta del 

girone B, infatti, ai playoff la Ternana 
se la vedrà con la seconda del 
girone A, ovvero lo Sporting Locri.  
ludovica Coppari - “Vincere 
con l’Eboli? Non siamo ipocrite: 
ce l’aspettavamo – esordisce la 
giovanissima Ludovica Coppari 
-. Siamo partite con il piede 
sull’acceleratore e dopo il 
vantaggio trovato al 7’ del primo 
tempo non ci siamo più fermate”. 
L’uno-due di Patri Jornet Sanchez 
ha dato il là alla goleada e il 3-0 

è stato realizzato proprio da 
Coppari, alla sesta marcatura 
stagionale, lei che ha soli 15 
anni. “E’ sempre bello segnare, 
specialmente davanti al pubblico di 
casa. La stagione l’avevo cominciata 
bene sotto il profilo realizzativo, 
ma per un po’ di tempo non avevo 
più trovato la via del gol. Nelle 
ultime due giornate il vento è 
cambiato e ho segnato. Stavolta, 
però, devo dire che è stato tutto 
merito di Chiara Donati: il suo è 
stato un bel gesto di altruismo, 
poteva tranquillamente andare 
lei in rete”. Donati stessa che ha 
poi trovato i gol del 4-0 e del 10-
0. Una partita mai in discussione 
che ha visto esultare anche 
Neka e Jessiquinha. Mattatrice 
della partita una super Sanchez 
autrice di ben cinque gol.  
Sogno finale - Dopo la finale 
di Coppa Italia la Ternana è in 
striscia positiva: solo vittorie per 
le ferelle. “L’obiettivo, intanto, 
era mantenere il quarto posto 
per garantirsi un accoppiamento 

favorevole rispetto al quinto 
posto e ci siamo riuscite. 
Troveremo con ogni probabilità 
il Locri, poteva andarci peggio”. Il 
sogno, per una quindicenne che 
ha visto da vicino la Final Eight di 
Coppa Italia, toccando con mano 
la possibilità di vincerla, non può 
non essere quello di arrivare in 
finale: “Dobbiamo innanzitutto 
passare il primo turno e ragionare 
partita dopo partita. Arrivare in 
finale sarebbe un sogno, vincerla 
poi il massimo” conclude Coppari.  
florida e playoff - 
Appuntamento a domenica per 
l’ultima uscita di regular season. 
Le rossoverdi saranno ospiti di un 
Florida già retrocesso da tempo, 
prevedibile quindi un’altra goleada. 
Fischio d’inizio che verrà dato alle 
16 in contemporanea con gli altri 
campi della Serie A, come previsto 
da regolamento per le ultime due 
giornate di campionato. Dopo questi 
ultimi 40’ ci sarà modo e spazio per 
pensare ai playoff e alla doppia sfida 
del 23 e 27 marzo. 

tERnAnA futSAl
SEriE A  / giroNE B

PLAYOFF CERTI 

  Ludovica Coppari  

  Giada di Marcoberadino  



10/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com06 07

Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

vIRtuS RomA
SEriE A / giroNE B

PAolA ZEPPoloNi: “QuAliFicArci È lA giuStA grAtiFicAZioNE” 
Sarà il derby capitolino Lazio-
Roma il momento chiave del 
campionato. Al Pala Gems, Curti 
affronterà la sua ex squadra, unica 
formazione ancora imbattuta. 25 
vittorie consecutive e 293 reti 
all’attivo sono i numeri da capogiro 
dell’altra sponda del Tevere. Per la 
Virtus, il traguardo playoff è ad un 
passo, ma richiederà un ultimo 
grande sforzo contro la capolista. 
Le giallorosse, in quinta posizione 
a quota 49, dovranno guardarsi dal 
possibile ritorno de L’Acquedotto, 
impegnato in trasferta contro la 
Focus Donia, e dal Città Falconara, 
a quota 47 nel girone A, che si 
giocherà le sue chances di migliore 
sesta sul campo della Kick off. 
L’accesso alle finali scudetto, 
dunque, si deciderà proprio nella 
stracittadina. 
sedicesimo successo – Nella 
penultima gara di campionato, 
le ragazze di Curti sono salite 
sull’ottovolante, superando 8-0 
l’FB5 Team Rome e conquistando 
il sedicesimo sigillo stagionale. Un 
risultato che fa morale e classifica 
prima della gara più importante 
della stagione: “Considerate le 
assenze – ha commentato Paola 
Zeppoloni – abbiamo fatto una 
buona prestazione. Dopo un inizio 
un po’ faticoso, siamo riuscite a 
concretizzare le occasioni avute, 
portando a casa un buon risultato”. 

Quattro reti in 6’ minuti nel primo 
tempo, e altrettante nella ripresa, 
hanno spento le resistenze delle 
ospiti: poker di Catrambone e 
doppietta di Pasquali, in forma per 
il derby, con Cioccia e Raglione a 
suggellare la vittoria: “Prima dei 
quei gol – ha proseguito la numero 
5 – ne abbiamo falliti tanti altri, ma 
l’importante è stato vincere e 
segnare il più possibile per la corsa 
ai playoff”. 
Derby – L’accesso alle finali 
passerà per la sfida contro la 
Lazio capolista. In casa Roma 
continua a pesare una lunga lista 
di assenze; Munoz e Martinez 
sono ancora a rischio per la 
gara: “Sarà la partita più difficile e 
importante – ha detto Zeppoloni 
– speriamo di non vedere quello 
che è successo a Pescara con 
il Montesilvano. Purtroppo 
saremo sempre meno, ma non 
partiamo sconfitte. Dobbiamo 
giocarcela, consapevoli dei 
nostri limiti, ma provando a dare 
tutto. Per fermare una squadra 
di quel livello, cercheremo di 
farla giocare il meno possibile. 
Purtroppo abbiamo un organico 
molto diverso da quello che era 
stato costruito ad inizio stagione, 
ma meritiamo la qualificazione. 
Rientrare nei playoff potrà 
regalare alla squadra una 
grande gratificazione”. Dopo 

cinque mesi di duro lavoro 
per il recupero dall’infortunio 
al crociato, Paola Zeppoloni è 
quasi pronta al suo rientro in 
campo: “Mi sento bene e ho 
iniziato a correre – ha concluso 
– ma devo ancora recuperare il 

tono muscolare. Voglio tornare il 
prima possibile e sto lavorando 
da novembre per questo. 
Difficile pensare ad un rientro 
in partite intense come quelle 
finali, ma ora pensiamo prima a 
qualificarci”. 

uN dERbY ChE vALE I PLAYOFF
Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE B

Cinque minuti alla fine di 
L’Acquedotto-Lazio, le ospiti sono 
avanti 2-0, ma Serena Benvenuto 
riapre la partita spingendo in rete 
il gol del 2-1. Il Pala Levante si 
scioglie in un urlo di passione, vibra 
all’idea del colpo sensazionale. C’è 
un’aria magica che viene respirata 
a pieni polmoni dai presenti e 
resta sospesa al centro del campo. 
Un’aria talmente magica che 
viene percepita, però, da quel 
fenomeno che risponde al nome 
di Lucileia. La Lazio viene presa 
per mano dal suo fuoriclasse. 
Centrata, tocco per l’asso 
brasiliano e arcobaleno disegnato 
all’interno del Pala Levante. Un 
tiro incredibile, immediato, che da 
centrocampo si insacca alle spalle 
di una Vecchione pietrificata 
dalla repentinità di pensiero e 
azione della sudamericana. È lì 
che cambia la partita, è lì che la 
Lazio vince e batte L’Acquedotto: 
“Una cosa del genere non l’avevo 
mai vista – ammette Claudia 
Alvino -, solo una come lei può 
anche solamente pensarci. Se 
Lucileia non avesse segnato quel 
gol non so come sarebbe finita, 
per noi il pari sarebbe stato 
come una vittoria. Eravamo 
sotto, ma avevamo accorciato 
sul 2-1 e nella ripresa stavamo 
giocando meglio: resta l’amaro 

in bocca, ma la convinzione che 
nonostante la Lazio, possiamo 
giocarcela alla pari con chiunque”.  
Donia e playoff - Essere 
sotto 2-1 a 5’ dalla fine contro 
questa Lazio è già di per sé una 
dimostrazione di grande qualità: 
“Sono state superiori, ma questo 
non toglie che quattro dei cinque 
gol presi ce li siamo praticamente 
segnati da soli”. Domenica l’ultimo 
sforzo della regular season 
risponde al nome della Nuova 
Focus Donia. A L’Acquedotto 
serve almeno un pari per essere 
certo dei playoff. Se sarà quinto o 
sesto posto poi, dipenderà anche 
dalla gara fra Roma e Lazio. Se le 
giallorosse non dovessero fare 
punti e L’Acquedotto invece sì, 
allora sarà quinto posto: “Ed è 
quello che vogliamo. Andiamo a 
giocare in Puglia per vincere, non 
ci accontentiamo di un pareggio. 
Sono sicura, però, che il Donia non 
ci regalerà nulla: sono salve ma sarà 
una partita giocata a viso aperto”.  
Isolotto - La post season è un 
obiettivo che L’Acquedotto 
non può e non vuole fallire per 
nessuna ragione al mondo: “Aver 
assaporato anche il quarto posto 
è stato fantastico e abbiamo tutte 
le possibilità per giocarci i playoff: 
sarebbe davvero una grande 
vittoria di tutta la squadra”.

lA lAZio BAttE l’AcQuEdotto, MA AlViNo NoN HA duBBi Sull’oBiEttiVo 
“vOGLIAMO IL QuINTO POSTO” 

  Paola Zeppoloni  
  Claudia Alvino  
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La Nuova Focus Donia espugna 
il Pala Olgiata e infligge a Lisi 
e compagne una sconfitta 
inaspettata ma comunque 
indolore. Si affrontavano, 
infatti, due squadre già salve 
e senza particolari velleità di 
classifica: il campo ha premiato 
la formazione ospite, ma 
l’Olimpus non ha sfigurato, anzi. 

ottima prestazione – 
Nonostante il k.o. per 2-1, 
Roberto Lelli si è detto molto 
soddisfatto di quanto visto: 
“Le ragazze hanno disputato 
un’ottima gara, ma sono state un 
po’ sfortunate. Abbiamo creato 
tantissime occasioni, ma la palla 
sembrava proprio non volesse 
entrare. In tutta la gara abbiamo 

subìto quattro tiri e purtroppo 
due gol, ma non voglio fermarmi 
al risultato. La prestazione 
è stata eccellente e alla fine 
dell’incontro ho solo potuto 
fare i complimenti alle mie 
giocatrici. Lo sport d’altronde 
è fatto di episodi: la fortuna 
conta molto e nell’ultima 
sfida ci ha voltato un po’ le 
spalle. Sono state tante, però, 
le note positive, a partire dal 
portiere di movimento, che 
abbiamo utilizzato con buoni 
frutti per tredici minuti. Ho 
visto un possesso palla sicuro 
e tante palle gol costruite, 
non posso lamentarmi”. 
Bilancio – Arrivato ad inizio 
dicembre, dopo la sconfitta 
con l’Eboli, mister Lelli ha 
subito dato un’impronta 
alla squadra: “Alla società – 
racconta l’allenatore – ho 
chiesto se voleva una salvezza 
immediata o una crescita lenta 
ma costante. Ovviamente ho 
premesso che con il materiale 
a disposizione sarei riuscito 
a garantire la permanenza in 
Serie A e a quel punto mi è 
stato concesso il tempo per 
lavorare come meglio credevo. 
All’inizio i risultati non sono 
arrivati, ma, allenamento 
dopo allenamento, la squadra 
mostrava sempre piccoli 

passi avanti. C’è voluto un 
po’, ma poi le ragazze si 
sono sbloccate e siamo 
riusciti a raccogliere diversi 
punti. L’unico rammarico è 
stato quello di subentrare a 
stagione in corso, per me si 
trattava della prima volta. Visto 
il materiale a disposizione, 
se avessi avuto questa 
squadra dall’inizio dell’anno, 
sono sicuro che avremmo 
potuto tranquillamente 
puntare ai playoff”. 
onorare il campionato 
– L’ultima tappa della stagione 
vedrà l’Olimpus impegnato sul 
campo del Montesilvano. Una 
sfida che conta poco per la 
classifica, ma che Lelli ci tiene 
ad onorare: “Il fatto che siamo 
salve non conta nulla. Noi 
vogliamo sempre dimostrare il 
nostro valore, come si è visto 
anche con il Donia, quindi 
andremo lì per giocarcela. 
Ovviamente il raggiungimento 
anticipato del nostro obiettivo 
mi ha permesso di dare più 
spazio a chi aveva giocato 
meno: questo, però, non vuol 
dire snobbare le partite. Anche 
contro il Montesilvano puntiamo 
a far bene, soprattutto a livello 
di prestazione, se poi arriverà 
anche un risultato positivo sarà 
ancora meglio”.

lElli VA oltrE il riSultAto: “PrEStAZioNE EccEllENtE” 
SCONFITTE MA SOddISFATTE 

  Il tecnico Roberto Lelli  
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sporting locri
SEriE A / gironE c

TERNANA NEL MIRINO
SPortiNg Ad uN PASSo dAl SEcoNdo PoSto, BAStA uN PAri 
Il 4-1 rifi lato al Rionero 
permette allo Sporting Locri 
di avvicinarsi notevolmente 
al raggiungimento del 
secondo posto in classifica. 
Ad una giornata dalla fine 
della regular season, alle 
amarantocelesti basterà 
pareggiare con il Rionero 
per blindare la piazza 
d’onore alle spalle dello 
Statte. Infatti, in virtù 
del pari d’andata e della 
vittoria nella partita di 
ritorno col Salandra, il 
Locri, qualora chiudesse a 
pari punti con la squadra 
di Lapuente, arriverebbe 
comunque secondo. “Con 
Le Formiche è stata una 
prestazione così e così – 
commenta Gigia Capalbo 
-, certamente non ottima 
sul piano della prestazione 
e del bel gioco. L’obiettivo 
erano comunque i tre punti, 
ma dobbiamo lavorare in 
vista dei playoff ”. 
ternana e rionero - 
La squadra siciliana si è 
dimostrata, ancora una 
volta, una buona compagine: 
“Erano ben messe in campo 
e chiudevano ogni spazio. 
A tratti abbiamo giocato 
frenate dalla voglia e dalla 
smania di voler chiudere 
subito la partita”. Qualora 
lo Sporting chiudesse 
secondo, ai playoff si 
scontrerà con la corazzata 
Ternana: “Sono contenta, 
sono una gran bella squadra 
e vogliamo metterci a 
confronto con queste 
squadre che sono di livello 
superiore al nostro. Sarà 
un doppio confronto che 
ci servirà per crescere: 
faremo la nostra partita, 
senza farci prendere dalle 
emozioni e tenendo i piedi 
ben saldi per terra”. Ma 
prima delle rossoverdi, 

c’è un’ultima giornata da 
affrontare. L’avversario 
sarà il Rionero: “Non sarà 
facile vincere, ma dobbiamo 
farlo. Lavoreremo anche in 
vista dei playoff, provando 
alcune situazioni di gioco 
che potranno tornarci 
utili per il prosieguo della 
stagione”. 

cAPuto: “Ai PlAYoFF dArEMo FAStidio A MoltE SQuAdrE”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

RIvINCITA CON INTERESSI

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / giroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Arriva anche la ventesima 
vittoria su 25 partite per l’Ita 
Salandra che continua la sua 
marcia di avvicinamento ai playoff 
offrendo prestazioni sempre più 
convincenti, sia come punteggio 
che come gioco. Domenica è 
stata “vendicata” con un secco 
6-0 alla Pro Reggina, quarta in 
classifica, lo schiaffo dell’andata 
(2-3). Domenica prossima l’ultima 
partita contro le Formiche, poi 
finalmente si aprirà il sipario 
delle fasi nazionali dove l’Ita vuole 
recitare la parte di protagonista, 
non certo di comparsa. 
Pro reggina – Nonostante 
il tennistico punteggio finale, 
la partita con la Pro Reggina è 
stata vivace: “Abbiamo iniziato 
aspettando di vedere la loro 
tattica - analizza la centrale 
Rossella Caputo -. La Pro Reggina 
ha iniziato in pressione e noi 
prima siamo uscite dal pressing e 
poi abbiamo iniziato a pressarle, 
sfruttando ogni loro errore”. 
Arriva dopo una manciata di 
minuti il primo gol di Rossella a 
cui segue la doppietta di Beita che 
chiude il primo tempo sul 3-0. Nel 
secondo tempo arrivano altri tre 
gol a firma Gutierrez (doppietta) 
ed il secondo sigillo personale di 
Caputo che non nasconde la sua 
soddisfazione: “Abbiamo disputato 
una delle più belle partite giocate 
quest’anno. Siamo entrate cariche 
ed abbiamo dato velocità alla palla 

giocando con uno o due tocchi 
con molta tranquillità. Ci siamo 
sorprese anche noi di come 
possiamo essere brave quando 
giochiamo come ci dice il mister. 
Ci siamo divertite, fatto un gol 
su schema di punizione e giocato 
con il portiere di movimento. 
Ringrazio i tifosi che sono sempre 
numerosi ed è bello vederli e 
sentirli sostenerci”.
testa ai play off – Domenica 
contro le Formiche sarà una gara 
che le lucane vogliono andare 

a vincere: “L’affronteremo con 
tranquillità, cercando di provare 
tutto. Stiamo già pensando ai play 
off e mi auguro di arrivare più 
lontano possibile e di affrontare 
squadre di alto livello. Così 
potremo vedere quanto valiamo 
e dimostrarlo a livello nazionale”. 
L’Ita è cresciuta partita dopo 
partita, così come Rossella, 
arrivata  a metà stagione e subito 
a suo agio nelle geometrie di 
gioco: “Alcune ragazze giocano 
insieme da due, tre anni e si 

trovano a memoria e l’arrivo 
delle due spagnole ha portato più 
tecnica. Con la rosa corta siamo 
praticamente sempre le stesse a 
giocare ed oramai giochiamo ad 
occhi chiusi e questo mi piace 
molto”. Il merito va a mister 
Lapuente, personaggio dalla forte 
personalità: “Mister Lapuente 
ha un carattere particolare, ma 
di calcio a 5 ne capisce. Sono 
cresciuta e migliorata in molte 
cose in questi mesi a Salandra 
seguendo i suoi insegnamenti”. 

  Gigia Capalbo  

  Il tecnico Salvatore Ferrara  

  Rossella Caputo  
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Con la vittoria a tavolino sul Five 
Molfetta per la venticinquesima 
stagionale, l’Italcave Real 
Statte si approssima all’ultima 
di campionato, la trasferta 
in casa del Cus Potenza, e 
soprattutto si avvicina sempre 
più all’appuntamento di fine 
aprile dei playoff scudetto, 
dove la formazione tarantina 
arriverà come testa di serie. La 
preparazione è più che mai nel 
vivo: al fianco di Tony Marzella 
è tra lo staff Nicola Fedele, 
allenatore dei portieri. Con la 
sua più che decennale esperienza 
nel ruolo ed un’attività portata 
avanti sia per il femminile che 
il maschile in diverse società, 
Nicola ci racconta come 
procedono i lavori e quale sia il 
clima in casa Statte.
al lavoro – “Da quindici 
giorni stiamo facendo un 
richiamo di preparazione, 
con un allenamento in più a 
settimana e divisione delle 
sessioni tra tecnico-tattica ed 
atletica. Con le mie Valentina 

Margarito e Daniela Blasi ci 
stiamo concentrando su schemi 
col portiere di movimento, sul 
lavoro su palle attive e inattive, 
su tiri in porta e passaggi. Oggi 

il ruolo del portiere è cambiato: 
dovrebbe assolvere la funzione 
di quinto uomo in campo 
durante il match, arrivando 
anche a centrocampo se libero 
di muoversi; se il portiere è in  
grado di leggere bene la partita 
può dare una grande mano ai 
compagni. Ho lavorato molto 
in questo senso con Brando 
Taibi alla Libertas Eraclea fino 
al dicembre scorso, e per la 
stagione passata ha segnato 
dodici reti. Valentina è nel pieno 
di un periodo strepitoso, ha 
numeri splendidi, avendo preso 
solo dodici gol e avendone 
firmati quattro. Anche Daniela 
ha fatto buoni progressi ed è 
un valido sostituto di Margarito; 
purtroppo Valentina Modugno 
con la sua frattura al malleolo 
deve sottostare ad un periodo 
di recupero lunghissimo, ma 
assieme a Daniela resta un 
ottimo elemento ed entrambe 
potrebbero essere titolari in 
una qualsiasi squadra”.
a pugni stretti per i 
playoff –  “Al di là dell’ultima 

di campionato col Potenza, 
siamo protesi ai playoff: siamo 
gasati, pronti e concentrati. È 
inutile nascondere che l’uscita 
ai rigori con la Ternana in Final 
Eight bruci ancora e c’è voglia di 
rifarci. Alla luce dei risultati della 
prossima domenica sapremo 
circa gli accoppiamenti: si 
parte mercoledì 23 aprile e 
presumibilmente dovremmo 
essere a Milano con il Kick 
Off, oppure a Vicenza con lo 
Sporteam. Bisogna essere pronti 
a tutto, anche all’incontro con la 
corazzata della Lazio”.
Clima in casa  – “Siamo 
una gran bella famiglia, grazie 
anche a Tony che riesce ad 
unire come pochi sanno fare. 
Le ragazze sono encomiabili per 
il loro appoggio vicendevole: 
è uno spogliatoio splendido, 
raramente se ne vedono così. 
Il merito di questo va anche 
allo staff tecnico: mettiamo 
le ragazze in condizione di 
lavorare e stare bene, il che si 
tramuta in campo in mentalità 
ed approccio vincenti”.

cuS PotENZA E Poi PlAYoFF, FEdElE: “ProNti A tutto”
IN PREPARAZIONE

REAl StAttE
SEriE A / giroNE c

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Raggiungere i playoff al primo 
anno di Serie A sarebbe stato 
un vero e proprio miracolo 
sportivo, ma per quello c’è 
tempo. Costituita nel 2006 
come Polisportiva Mater 
Domini, la società è approdata 
subito alla Serie C disputando 
il campionato con squadre 
di calcio a 11 e calcio a 5. 
Dopo sette anni di regionale, 
finalmente il grande salto 
nel nazionale, con la vittoria 
della Serie C calabrese. Il 
tutto attraverso la massima 
cura e attenzione ai giovani, 
permettendo loro di avvicinarsi 
alla disciplina del calcio a 5 in un 
ambiente sereno come quello 
di Catanzaro.  Il fondatore e 
attuale presidente del sodalizio, 
Antonio Ruggiero, ha sempre 
profuso il suo personale 
impegno nell’organizzazione 
e nella gestione del comparto 
tecnico e manageriale. 
Chiudere in bellezza – 
L’obiettivo è quello di terminare 
la regular season al sesto posto, 
posizione che è occupata 
attualmente dal Catanzaro in 
coabitazione con il Palermo. 
Nell’ultima giornata, domenica, 
la squadra calabrese affronterà 
in casa l’ostacolo Effe.Gi. 
Castellana, mentre le siciliane se 
la vedranno in trasferta contro 
la Reggina. Il presidente Antonio 
Ruggiero non ha dubbi: “Sono 
sicuro che centreremo il nostro 
obiettivo – dice il massimo 
dirigente – contro le grandi 

squadre riusciamo sempre a 
dare il meglio di noi, quindi il 
Castellana non mi preoccupa”. Il 
PalaCorvo sarà gremito in ogni 
ordine di posto per salutare 
per l’ultima volta in stagione 
le proprie beniamine: “Stiamo 
facendo tanta pubblicità per 
far sì che più cittadini possibili 
possano venirci a vedere. 
L’appello che faccio è quello 
di venirci a sostenere perché 

siamo una grande realtà e 
portiamo con orgoglio i 
colori del capoluogo calabro”. 
Comunque andrà a finire contro 
il Castellana, il Catanzaro è 
già tagliato fuori dalla corsa 
ai playoff, in quanto non può 
essere ripescato come migliore 
sesta. “Il nostro obiettivo era 
quello della salvezza e basta, 
aver lottato fino alla fine per 
un traguardo così prestigioso 

è un onore per noi. Sapevamo 
che questa sarebbe stata una 
stagione transitoria, e invece 
per poco non abbiamo ottenuto 
un qualcosa di strepitoso. Se 
quest’anno abbiamo sognato 
per lunghi tratti i playoff, sono 
sicuro che il prossimo anno 
li raggiungeremo. Stiamo 
già lavorando a riguardo, 
cercheremo di completare la 
rosa e lottare per i primi posti”.  

ruggiEro: “oggi il SESto PoSto, doMANi i PlAYoFF”
ChIudERE IN bELLEZZA 

w.S. cAtAnzARo 
SEriE A / giroNE c

  Nicola Fedele Allenatore dei Portieri  

  Tony Marzella dipensa consigli alle sue ragazze
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ProssiMo tUrno

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARI
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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

  Sara Strinati  

  Federica Tantari  
res roma - futbolclub
Casal torraccia - Virtus Ciampino
Montefiascone - Capitolina
new torrino - 12 ottanta
Vis fondi - roma
s.C. Coppa d’oro - lazio Calcetto
Briciola - real Balduina

47 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 31 Orsi (Real 
Balduina), 30 Testa (Vis Fondi), 30 Alleva (Roma 
Calcio Femminile), 28 De Luca (Virtus Ciampi-
no), 27 Gagnoni (Lazio Calcetto), 26 Piantellino 
(Briciola), 25 Verrelli (Futbolclub)

Virtus Ciampino 66

Futbolclub 61

S.c. Coppa D Oro 59

Briciola 51

12 Ottanta 49

Real Balduina 47

Roma Calcio Femminile 43

New Torrino 34

Vis Fondi 33

Casal Torraccia 28

Res Roma 26

Lazio Calcetto 26

La Rosa Dei Venti 15

Capitolina 13

Montefiascone 7

28a giornata

futbolclub - s.C. Coppa 
d’oro 2 - 0
Coviello, Verrelli
la rosa dei Venti - Virtus 
Ciampino 0 - 6
Alagna, Berrino, Rocchetti, Scar-
pellini, Sensini, Strinati
real Balduina - Vis fondi 
5 - 4
2 Orsi, De Lillis, Laruffa, Pea; 2 
Centola, Colantuono, Mottola

12 ottanta - res roma 
4 - 1
2 Ardito, Buonfiglio, Zanolli; 
Savosardaro
lazio Calcetto - Briciola 
2 - 3
Gagnoni, Mancini; 2 Piantellino, 
Falsetti
Capitolina - new torrino 
09/04
Casal Torraccia - Montefi-
ascone 09/04

risCatto fUtBolClUB 
LE ORANGE BATTONO 2-0 LA COPPA 
D’ORO E, CON DUE GARE IN MENO DEL 
CIAMPINO, POSSONO ANCORA PUNTARE 
ALLA PROMOZIONE 
Quando tutto sembrava potesse girare in direzione della Coppa 
d’Oro, ecco il colpo di coda del campionato. Il Futbolclub, 
dopo lo scivolone con la Briciola, si riscatta immediatamente e 
battendo 2-0 la Coppa d’Oro si rilancia nella corsa promozione, 
affossando così il tentativo di rimonta di Cinti e compagne. Così 
facendo e leggendo sempre la classifica con Futbol e Coppa che 
hanno due giornate in meno del Ciampino capolista, sarebbero 
proprio le orange di Casini ad avere la chiara possibilità di 

conquistare il titolo. Al momento, infatti, la Coppa d’Oro, pur 
vincendo le due partite in meno, non avrebbe la possibilità 
di scavalcare la Virtus. Nel frattempo, proprio la squadra di 
Zaccagnini guarda tutti dall’alto verso il basso, essendo andata 
a vincere sul campo de La Rosa dei Venti con un netto 6-0. 
Vincono 12Ottanta e Balduina, battendo Res Roma e Vis Fondi 
e tenendo aperto il discorso playoff, così come la Briciola che 
si impone sul campo della Lazio Calcetto. Quando il nostro 
giornale è in stampa, si giocheranno Capitolina-Torrino e 
Torraccia-Montefiascone, sfide cruciali anche e soprattutto in 
ottica salvezza e playout. Calendario che, infine, subisce uno 
stravolgimento. Sabato 12 e sabato 19 non si giocherà, mentre 
penultimo e ultimo turno di campionato verranno disputati 
mercoledì 23 aprile e martedì 29.

StriNAti: “StAgioNE PoSitiVA, coMuNQuE VAdA”
Le ciampinesi fanno il loro dovere portando a 
casa la sesta vittoria consecutiva che le conferma 
in vetta alla classifica con 5 punti di vantaggio sul 
Futbolclub e 7 sulla Coppa D’Oro. Mancano solo 
due giornate al termine ma la Virtus Ciampino 
deve giocare solo una partita, mentre le inseguitrici 
ancora tre, per cui la situazione è più che mai 
aperta.
la partita – La partita contro la Rosa dei 
Venti ha visto andare in gol sei giocatrici differenti: 
“Risultato positivo anche perché non abbiamo 
subìto reti – analizza il capitano ciampinese Sara 
Strinati –. A volte riusciamo a soffrire anche contro 

squadre sulla carta più facili, invece siamo state 
brave. Ha giocato tutta la squadra, anche le under 
21 e tutti e due i portieri”. Finale 6-0.
Casal torraccia – Sabato contro il Casal 
Torraccia servirà solo una vittoria e poi aspettare 
i risultati dei recuperi e dell’ultima giornata nella 
quale riposeranno: “Nessuno si aspettava da noi 
questo campionato, peccato per i punti persi con 
Fondi, Briciola e Capitolina, ma se ora si guarda 
la classifica, lassù ci siamo noi. Comunque andrà 
per me è stata una stagione davvero ottima, 
con un bel gruppo, una bella società e mister. Mi 
sono veramente divertita. Una stagione positiva 

a partire dagli allenamenti: se c’è il sorriso e la 
tranquillità lì, poi si ritrova tutto anche in campo”. 
Con il Torraccia le motivazioni non mancheranno: 
“Vogliamo chiudere in bellezza e sappiamo 
che ci daranno filo da torcere come tutte le 
squadre che affrontano la prima in classifica. Ma 
anche noi daremo il massimo e l’obiettivo sono 
assolutamente i tre punti anche all’ultimo”. 

vINCERE Ed ATTENdERE!

vIRtuS cIAmpIno
SEriE c

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

torNA A ViNcErE lA roMA, AVVErSAriE AVViSAtE 
Arrivano sei punti dal doppio confronto 
ravvicinato con Flaminia Sette e Santa 
Gemma, che sono un’autentica iniezione 
di fiducia per le giallorosse di mister 
Acquaviva. Infatti, dopo aver perso contatto 
con le prime posizioni dopo gli esiti degli 
scontri diretti, c’era il grosso rischio che 
il gruppo si scollasse. “Assolutamente – 
ammonisce Tantari -. Negli scontri diretti, 
anche se non avevamo demeritato sul 
piano del gioco, abbiamo raccolto un solo 
punto. La delusione poteva prendere il 

sopravvento, ma ci siamo riprese subito”. 
Doppio colpo – Bottino pieno, quindi. 
“Siamo andate bene in entrambe. Col 
Flaminia Sette – ha proseguito Tantari 
-  abbiamo disputato una buona partita, 
con personalità, anche se avevamo contro 
una squadra giovane e ben organizzata. 
Completamente differente quella col 
Santa Gemma: loro si stavano giocando un 
posto ai playoff, erano molto agguerrite. 
Sul campo non è stato facile, l’ambiente 
ha inciso sulla nostra prestazione, ma alla 

fine, nonostante i rischi che abbiamo corso 
e un rigore sbagliato, abbiamo vinto 1-2”. 
Programmi – Due partite alla fine, prima 
di lanciarsi alla conquista dalle Coppa 
Provincia di Roma. “Adesso ci prepareremo 
ad affrontare il CCCP – conclude Tantari – 
e non sarà semplice. All’andata soffrimmo, 

sono una squadra 
tignosa, che compensa 
un certa carenza di 
tecnica con tanta grinta. 
Non le sottovaluteremo, 
anche venerdì prossimo 
lotteremo per i tre punti”. 
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LE GIALLONERE, PER PRIME, 
STACCANO IL BIGLIETTO 
PER LA C
 Primo verdetto tra le donne: il 
Borussia, approfittando del turno 
infrasettimanale, fa 6 punti tra 
Fenice e Luiss e regola il girone B. 
Il dominio delle giallonere è sancito 
dai numeri. Solo due pareggi, a 
fronte di ventiquattro vittorie 
con immacolata la casella delle 
sconfitte: semplicemente le più 
forti. Lotta aperta negli altri gruppi, 
soprattutto a Latina, dove la coppia 
di testa non molla di un centimetro.  
girone a – Resiste il Nazareth e 
rilancia. Grazie ai 6 punti presi tra 
Colli Albani e Don Bosco, non solo 
ha respinto l’attacco alla vetta del 
Tivoli, ma ha anche aumentato il suo 
vantaggio. Infatti, le tiberine hanno 
pareggiato in casa con il Villanova, 
lasciando scappare la capolista con 
tre punti di vantaggio. Il Levante può 
dire addio ai sogni di gloria: con le 
ulteriori due sconfitte consecutive, 
contro Vicovaro e Pigneto, non solo 
perde definitivamente contatto con 
la testa della classifica, ma mette 
anche a rischio la partecipazione 
alla Coppa. TBM e San Giustino ne 
hanno approfittato, rendendo la 
corsa ai 4 posti che ancora contano 

qualcosa sempre più emozionante. 
girone B – La corsa del Borussia 
arriva al traguardo. Con due giornate 
di anticipo, le giallonere, autentiche 
mattatrici del girone, hanno vinto il 
campionato e staccano il biglietto 
per la serie C. Le inseguitrici non 
sono riusciti a tenere il passo. Prima 
ci ha provato la Roma, poi è toccato 
alla Fenice alzare bandiera bianca. 
Il girone deve esprimere l’ultimo 
verdetto. Manca la quinta classificata, 
l’ultima che accederà alla Coppa: tra 
Sansa e Poggio Catino sarà volata. 
latina – Altalena di emozioni nel 
girone pontino. Nello scontro diretto, 
la spunta il Formia per 2-0 sul Liri, 
volando così in testa alla classifica, 
in compagnia del sempre presente 
Torrice. Scivola, quindi, proprio il Liri 

e adesso dovrà guardarsi le spalle 
dall’Aprilia, pronta a ritornare in 
corsa. Staccatissimo il Roccadarce. 
Con 12 punti ancora in palio, saranno 
le prime quattro a lottare su ogni 
pallone per conquistare il primato. 
Viterbo – Il Femminile Civitavecchia, 
mantiene la testa della classifica. 
La vittoria delle ragazze tirreniche 
sull’Arlenese per 3-1, consente loro 
di mantenere i 2 punti di vantaggio 
sul Tirrena, che non molla, e vince per 
0-2 in casa del Celleno. Oratorio-
Real Rieti è stata rinviata, così la 
Virtus Viterbo ne ha approfittato per 
agganciare al quarta in classifica a 
quota 38 punti. Segue la stazionaria 
Accordia che, dopo aver travolto 2-11 
la Nuova Ortana, difende la posizione 
di classifica.
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gironE a ClassifiCa

28a giornata

Vicovaro - levante roma 4 - 2
D.B. nuovo salario - nazareth 
0 - 9
Colli albani - new team 
tivoli 4 - 5
Pigneto team - real atletico 
tBM 5 - 2
ifi Palestrina - san giustino 
2 - 2
Villanova - scalambra serrone 
2 - 5
Hellas l’acquedotto - sp. 
Valmontone 5 - 1
Pro Marcellina - Vicolo 0 - 6

Nazareth 68
New Team Tivoli 65
Real Atletico Tbm 60
San Giustino 57
Levante Roma 57
Vicovaro 54
Scalambra Serrone 53
Colli Albani 47
Pigneto Team 43
Hellas L Acquedotto 38
Don Bosco Nuovo 33
Villanova 32
Ifi Palestrina 19
Vicolo 19
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

gironE B ClassifiCa

28a giornata 

ladispoli - Polisportiva 
ostiense rinv.
garbatella - Virtus fenice 2 - 6
real Poggio Catino - Vallerano 
0 - 4
flaminia sette - time sport 
5 - 4
CCCP - sansa fC 4 - 1
Pgs santa gemma - roma 
Calcio a 5 1 - 2
Borussia - luiss 1 - 0

Borussia 74

Virtus Fenice 64

Roma Calcio A 5 59

Polisportiva Ostiense 49

Sansa Fc 39

Real Poggio Catino 37

P.g.s. Santa Gemma 35

Vallerano 35

Luiss 33

Spes Montesacro 29

Garbatella 26

Cccp 1987 25

Time Sport 23

Flaminia Sette 20

Ladispoli 9

gironE VitErBo ClassifiCa

19a giornata

Civitavecchia - arlenese 3 - 1
real teverina Civitella - Castel 
sant’Elia 2 - 3
Virtus Viterbo - Virtus Cimini 
6 - 3
nuova ortana - accordia 
2 - 11
Celleno - tirrena 0 - 2
oratorio grandori - real 
rieti rinv.

F. Civitavecchia 45

Tirrena 43

Oratorio Grandori 38

Virtus Viterbo 38

Accordia 36

Celleno 31

Real Teverina Civitella 28

Virtus Cimini 21

Real Rieti 18

Arlenese 13

Castel Sant Elia 13

Nuova Ortana 3

gironE latina ClassifiCa

22a giornata

Priverno lepini - atletico 
gaeta 4 - 1
atl. Cisterna - atl. roccadarce 
6 - 8
atletico roccamassima - 
torrice 3 - 5
Cervaro - Eagles aprilia 2 - 10
formia 1905 Calcio - liri 
Calcio 2013 2 - 0
giulianello - san giovanni 
spigno 3 - 3
gymnastic studio - V. B. 
santopadre 3 - 1

Formia 1905 Calcio 60

Torrice 60

Liri Calcio 2013 57

Eagles Aprilia 52

Atletico Roccadarce 39

Atletico Roccamassima 39

Priverno Lepini 37

Cervaro 28

Atletico Gaeta 19

V. Broccostella 18

San Giovanni Spigno 13

Atletico Cisterna 11

Giulianello 11

Gymnastic Studio 4
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