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ALL'ULTIMO      RESPIRO 
aCQueDotto e roma sono le ultime Due aD 
aCCeDere alla Post-season. il FalConara 
Viene BeFFato Da un gol sulla sirena 

RETROCESSIONI 
DeCima e BelVeDere tornano nel regionale. 
il JorDan aCCiuFFa i PlaYout, al Quale sono 
Costretti anCHe tHienese e tratalias

LOTTA    A      DUE     PER      LA      SERIE     A 
Per la PromoZione restano solo 
FutBolCluB e CiamPino, la CoPPa D’oro 
PerDe il reCuPero Con la BriCiola
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SOGNO TRICOLORE
merColeDÌ sCattano i PlaYoFF: seDiCi sQuaDre inseguono lo sCuDetto 



girone c

girone B
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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 Via ai PLaYoFF 

L’ACQUEDOTTO E ROMA LE ULTIME 
QUALIFICATE, MERCOLEDÌ  L’ANDATA 
DEGLI OTTAVI
Termina la regular season del terzo campionato di Serie A 
Femminile e tutti i verdetti vengono emessi. L’Acquedotto 
e Virtus Roma approdano ai playoff, beffato il Falconara 
dal pari con la Kick Off. Retrocedono Decima Sport e 
Belvedere. Da segnalare Lucileia che chiude a 100(!) gol.  

girone a – La qualificazione ai playoff era praticamente già cosa 
fatta, bisognava solamente capire se il Falconara sarebbe riuscito a 
rientrare nel lotto della post season in qualità di migliore sesta dei 
tre gironi. La squadra marchigiana ha a lungo sognato il colpaccio, 
salvo poi risvegliarsi bruscamente al gol di Belli arrivato ad un 

solo secondo dal suono della sirena. Il 2-2 ha così estromesso il 
Falconara dalla griglia dei playoff, permettendo alla Virtus Roma 
di qualificarsi come migliore sesta. L’ultimo verdetto riguardava 
invece retrocessione e playout: il Decima perde col Portos e 
scende nel regionale, mentre Thienese e Tratalias devono giocarsi 
il playout, nonostante la vittoria delle prime contro il Sinnai.  
girone B – Il destino di L’Acquedotto e Virtus Roma, nonostante 
due risultati agli antipodi, sono uguali: entrambe vanno ai playoff. 
Le biancocelesti battono 6-0 il Donia, la Roma viene travolta 
dalla Lazio con un eloquente 19-2. Come detto, però, il gol 

della Kick Off all’ultimo secondo ha permesso a Catrambone e 
compagne di prendere ugualmente la post season. A proposito 
del derby di domenica, la Lazio riesce nella grande impresa di 
chiudere a punteggio pieno la stagionregionale, regalando anche 
a Lucileia la possibilità di chiudere a cento gol in campionato. 
Incredibile. Il Napoli vince a Sora, ma il Salinis pareggia a 
Eboli e mantiene il vantaggio campo nel prossimo playout.  
girone C – Il Jordan, battendo 15-3 il Belvedere nello scontro 
diretto (le serviva una vittoria con più di quattro gol di scarto) 
acciuffa in extremis i playout e ora se la vedrà con il Cus Potenza 
in una doppia sfida per la permanenza in categoria. Restano 
congelate le posizioni alle spalle dello Statte: sia Locri che Ita 
vincono i loro rispettivi match con Rionero (3-0) e Le Formiche 
(3-2). 

girone B CLassiFiCa marCatori

girone C CLassiFiCa marCatori

girone a CLassiFiCa marCatori
26a giornata

thienese - sinnai 3 - 2
Battistoli, Begnoni, Mondin; 2 
Fanti
mojito - sporteam United 
7 - 1
2 Losurdo, Antonazzo, Bisogno, 
Ferri, Lettieri, Ranieri; Bassan
Lupe - Psn sport 2 - 1
Ferrandi, Ghigliordini; Casati
tratalias - Perugia 2 - 4
Cau, Orgiu; 3 Altei, Carnevali
areasport - isolotto Fi-

renze 4 - 2
Bonuzzi, D’Anna, Dalla Pria, 
Perobello; 2 Duco
Portos - Decima sport 
Camp 6 - 4
2 Bisognin, Bennardo, Pinto, Pinto 
Dias, Scagnetti; 3 Paggiarino, 
Cassanelli
Kick off - Falconara 2 - 2
Belli, Pesenti; 2 Zambonelli

26a giornata
 
Città di sora e Ceprano - 
Woman napoli 3 - 7
Capuano, Papitto, Zariquiegui; 2 
Filocaso, 2 Mansi, 2 Pugliese, Di 
Dato
Lazio - Virtus roma 19 - 2
9 Gayardo, 7 Lucileia, 2 Guercio, 
Nanà; Catrambone, Lucarelli
Purenergy eboli - salinis 
1 - 1
Pisani; Borraccino
Città di montesilvano - 
olimpus 4 - 0

2 Bruna, Iturriaga, Troiano
nuova Focus Donia - L’ac-
quedotto 0 - 6
2 Benvenuto, Agnello, Alvino, 
Hermida Montoro, Pomposelli
Florida - Futsal ternana 
0 - 16
5 Jornet Sanchez, 2 Jessiquinha, 
2 Madonna, 2 Neka, 2 Rossi, 
Amparo, Coppari, Sanna
FB5 - aZ gold Women 
0 - 5
3 Sgarbi, Nobilio, Reyes

26a giornata
 
rionero giocoleria - spor-
ting Locri 0 - 3
Capalbo, Fragola, Ierardi
CUs Potenza - real statte 
2 - 3
Gerardi, Gresia; Begona, Colo-
simo
Le Formiche - ita salandra 
2 - 3
Malato, Steno; Caputo, Quarta, 
Sangiovanni
Ws Catanzaro - effe.gi. 
Castellana 5 - 2

2 Marino, Borello, Leone, Rovito; 
Intini, Volpicella
Pro reggina - CUs Paler-
mo 2 - 4
Franco Marin, Romeo; 2 Caserta, 
Alioto
Jordan aufugum - atletico 
Belvedere 15 - 3
5 Rizzatello, 4 Gagliardi, 3 Mira-
fiore, Altomonte, Baldino, Drago

46 Ion (Sporteam United), 32 Massignan, 32 
Mencaccini (Falconara), 31 Zambonelli, 29 Filipa 
(Sinnai), 29 Benetti (Sporteam United), 28 Vieira 
(Sinnai), 25 Ferri (Mojito), 24 Belli (Kick Off), 
22 Pascual (Perugia), 21 Argento (Sinnai), 21 
Losurdo (Mojito), 20 Bennardo (Portos), 20 
Paggiarino (Decima Sport Camp), 19 Battistoli 
(Thienese), 19 Pinto Dias (Portos), 19 Maione 
(Isolotto Firenze), 18 Ghigliordini (Lupe), 18 
Atz (Kick Off), 18 Fanti (Sinnai), 18 De Oliveira 
(Kick Off), 17 Moreira Alves (Portos), 17 Ulloa 
(Isolotto Firenze), 16 Pinto (Portos), 15 Duco 
(Isolotto Firenze), 15 Carnevali (Perugia), 15 
Ferrandi (Lupe), 15 Altei (Perugia), 14 Cuccu 
(Tratalias), 14 Cumani (Decima Sport Camp), 
13 Magnanti (Falconara), 13 Bisognin (Portos)

100 Lucileia (Lazio), 65 Gayardo, 60 Jornet Sanchez 
(Futsal Ternana), 36 Nanà  (Lazio), 34 Catrambone 
(Virtus Roma), 33 Bruna (Citta Di Montesilvano), 
30 Blanco (Lazio), 30 Iturriaga (Citta Di Montesil-
vano), 29 Amparo (Futsal Ternana),  28 Pomposelli 
(L Acquedotto), 28 Hermida Montoro, 28 Moreno 
Molina (Az Gold Women), 25 Reyes Garcias, 23 
Sergi (Olimpus), 22 Sgarbi (Az Gold Women), 21 
Siclari (Lazio), 20 Caputo (Nuova Focus Donia), 19 
Maggi (Fb5 Team Rome), 18 Pasquali (Virtus Roma), 
18 Sorvillo (Olimpus), 17 Silvetti (Az Gold Women), 
15 Di Deo (Purenergy Eboli), 15 Borraccino (Sali-
nis), 15 Exana (Futsal Ternana), 15 Bocanegra (Citta 
Di Sora E Ceprano), 15 Presto (Lazio), 14 Maldona-
do (Citta Di Sora E Ceprano), 14 DIncecco (Citta 
Di Montesilvano), 14 Guercio (Lazio)

65 Dalla Villa (Real Statte), 52 Beita (Evvai.com 
Ita Salandra), 45 Mezzatesta (Pro Reggina), 38 
Primavera (Vittoria), 38 Politi (Pro Reggina), 34 
Caserta (Cus Palermo), 32 Gresia (Cus Potenza), 
26 Gutierrez Montero (Evvai.com Ita Salandra), 
26 Quarta, 25 Nicoletti (Real Statte), 23 Sabatino 
(Sporting Locri), 22 Corriero (Effe. Gi. Castel-
lana), 22 Capalbo (Sporting Locri), 21 Marino 
(Ws Catanzaro), 21 Ierardi (Sporting Locri), 20 
Corio, 20 Castellano (Rionero Giocoleria), 17 
Gerardi (Cus Potenza), 16 Bego (Five Molfetta), 
16 Marangione (Real Statte), 15 Intini (Effe. Gi. 
Castellana), 14 La Rossa (Five Molfetta), 13 Aloe 
(Atletico Belvedere), 13 Napolillo (Cus Potenza), 
13 Cerruto (Le Formiche), 13 Rizzatello (Jordan 
Aufugum), 13 Rovito (Ws Catanzaro)

Sinnai 63

Isolotto Firenze 59

Portos 58

Sporteam United 54

Kick Off 54

Falconara 48

Lupe 41

Perugia 40

Mojito 24

Psn Sport 23

Thienese 22

Tratalias 18

Decima Sport Camp 16

Areasport 7

Lazio 78

Citta Di Montesilvano 66

Az Gold Women 61

Futsal Ternana 56

L Acquedotto 52

Virtus Roma 49

Olimpus 32

Citta Di Sora E Ceprano 31

Nuova Focus Donia 29

Fb5 Team Rome 25

Salinis 20

Woman Napoli 19

Purenergy Eboli 13

Florida 4

Real Statte 76

Sporting Locri 67

Evvai.com Ita Salandra 65

Pro Reggina 47

Effe. Gi. Castellana 46

Ws Catanzaro 44

Cus Palermo 44

Le Formiche 36

Vittoria 30

Rionero Giocoleria 21

Cus Potenza 16

Jordan Aufugum 14

Atletico Belvedere 14

Five Molfetta 0

ottaVi Di FinaLe
(and. 23/04; rit. 27/04)

A) Virtus Roma - Sinnai
B) Effe.Gi.Castellana Grotte - Lazio
C) Kick Off - Italcave Real Statte

D) L’Acquedotto - Isolotto
E) Pro Reggina - Montesilvano

F) Ternana IBL Banca - Sporting Locri
G) AZ Gold Women - Portos

H) Sporteam - Evvai.com Ita Salandra

QUarti Di FinaLe
(and. 4/05; rit. 11/05)

semiFinaLi
(and. 18/05; rit. 25/05)

FinaLe*
gara -1 (01/06); gara -2 (08/06); eventuale gara -3 (10/06)

*al meglio delle tre gare

PLaYoFF

(and. 23/05; rit. 11/05)
Bingo Imperial Tratalias-Thienese

Woman Napoli-Salinis
Jordan Aufugum-CUS Potenza

retroCessioni
Areasport

Decima Sport
Florida
Eboli

Molfetta
Belvedere

PLaYoUt
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Articolo A curA di fRAncESco cARolIS 

La stagione regolare delle 
teatine di mister Everaldo 
Segundo si chiude con un 
netto successo nella trasferta 
sul campo dell’FB5: le 
abruzzesi calano il pokerissimo 
al PalaLevante grazie alla 
tripletta di Sgarbi e alle reti 
di Cecilia Nobilio e di Reyes 
incrementando a 20 il numero 
di vittorie in campionato 
e a 61 il bottino finale di 
un’annata che può ancora 
regalare molte soddisfazioni. 
La compagine di patron Zulli 
affronterà nel primo turno dei 
playoff scudetto le marchigiane 
del Portos, già sconfitte nei 
quarti di finale della Final 
Eight di Coppa Italia: le teatine 
giocheranno l’andata in casa 
mercoledì 23 aprile, mentre il 
ritorno è previsto domenica 
27. 
Pokerissimo finale - La 
gara con l’FB5 ha dimostrato 
una volta di più la grandissima 
capacità della formazione 
abruzzese di superare 
brillantemente le difficoltà: 
“Abbiamo giocato molto bene 
- racconta Cecilia Nobilio - 
ed il match non ci ha creato 
problemi: nonostante i soliti 
problemi sotto il profilo 
numerico, abbiamo ottenuto 
un successo indiscutibile con 
un risultato netto. Noelia Reyes 
ha ricoperto nuovamente il 
ruolo di estremo difensore 
mettendosi a disposizione 
della squadra con grande 
spirito di sacrificio: abbiamo 
provato diversi schemi che non 

erano ancora stati assimilati al 
meglio e siamo riusciti anche 
a segnare un paio di gol con 
il portiere di movimento”. 
La rete messa a segno nella 
trasferta romana rappresenta 
il nono acuto della stagione di 
Nobilio: “Da una parte sono 
convinta di aver disputato un 
buon campionato - afferma il 
laterale classe ’92 - ma penso 
altresì che avrei potuto fare 
di più: il mister ha creduto 
molto nell’impiego costante 
della parte giovane del nostro 

gruppo e ciò ha sicuramente 
favorito il mio rendimento”.
Portos - La conclusione 
della regular season convoglia 
tutta la concentrazione delle 
neroverdi sui playoff scudetto 
e l’obiettivo principale 
in vista dell’andata con il 
Portos è il recupero delle 
infortunate: “Marika Mascia 
ha iniziato nuovamente ad 
allenarsi - rivela Nobilio - 
ed anche Fabiana Pastorini 
è sulla strada del rientro: è 
fondamentale ritrovare tutte 

le ragazze per presentarsi al 
meglio contro una squadra 
alla nostra portata che in 
ogni caso ci renderà la vita 
molto complicata. Sulla 
carta siamo favorite tuttavia 
queste gare sono sempre 
molto particolari, inoltre loro 
potrebbero fare la partita della 
vita e non sarà facile: abbiamo 
dimostrato sia in campionato 
che in Coppa di poter battere 
qualsiasi squadra e siamo 
convinte di avere grandi 
prospettive”.

lE NEroVErdi cHiudoNo lA rEGulAr SEASoN BAttENdo l’FB5
OBIETTIVO PORTOS

Az gold womEn
SEriE A / GiroNE B

NEKA E il locri: “ScENdErEMo iN cAMPo Al MASSiMo” 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

Finisce con un successo 
larghissimo l’ultima uscita di 
regular season della Ternana. Le 
ferelle schiantano 16-0 il Florida 
e chiudono a 56 punti, cinque 
in meno dell’AZ Gold Women, 
terza della classe. Da adesso 
testa ai playoff che cominceranno 
mercoledì con la sfida del Di 
Vittorio al Locri. La domenica 
successiva, quindi il 27, la gara 
di ritorno in terra calabrese. 
neka - “Speriamo che 
questa post-season sia più 
lunga possibile – esordisce 
sorridendo Neka -. L’ultima 
uscita contro il Florida è 
stata una partita semplice: le 
abruzzesi erano retrocesse da 
tempo e non c’è stata proprio 
gara. Siamo riuscite a far giocare 
di più tutte quelle ragazze che 
hanno giocato di meno durante 
il corso dell’anno e abbiamo 
permesso a Patri di fare un bel 
po’ di gol in ottica classifica 
marcatori”. Cinque le marcature 
della spagnola, che chiude così a 
60 in classifica marcatori. “Da un 
certo punto di vista fa bene aver 
riposato, anche perché qualcuno 
non sta ancora benissimo. Io 
stessa soffro per una leggera 
infiammazione al ginocchio. 
Riposarci ci ha permesso 
anche di rilassarci sul piano 
mentale: i playoff sono molto 
dispendiosi anche da questo 
punto di vista”. L’abbinamento 
prevede la sfida allo Sporting 
Locri, squadra che ha chiuso 
al secondo posto il girone C.  
Lo sporting Locri - 
Nonostante la quarta piazza, 
è la Ternana la favorita di 
questo scontro: “Li abbiamo 

visti in Coppa, ma è difficile 
giudicarli su una partita 
singola. Sicuramente erano al 
debutto in una competizione 
simile e hanno risentito della 
tensione e dell’inesperienza. 
Tanti dicono che per noi sarà 
facile, ma sono sicura che si 
sbagliano. In particolare, se non 
affronteremo la sfida al 100% 

sicuramente le soffriremo. 
Sarà di cruciale importanza 
la gara d’andata davanti al Di 
Vittorio: ai playoff il tempo 
di recupero è davvero poco 
e non possiamo permetterci 
passi falsi. Dobbiamo entrare 
in campo concentrate, con la 
testa e la determinazione giusta. 
Siamo favorite? Penso di sì, ma 

due anni fa la Reggina non lo 
era e alla fine ha vinto”. Dopo 
la Coppa Italia, però, sembra 
che la Ternana abbia trovato la 
quadratura del cerchio: “Pescara 
ci ha unito molto, come gruppo 
e come squadra. Possiamo fare 
molto bene, ma dobbiamo starci 
con la testa” conclude Neka. Il 
Di Vittorio sarà un elemento 
di cruciale importanza nella 
corsa delle ferelle, visto che 
un palazzetto così caldo e 
caloroso difficilmente si vede 
in Serie A. Per questo motivo 
la Ternana vuole sfruttare 
soprattutto la gara d’andata.  

tERnAnA futSAl
SEriE A  / GiroNE B

CORSA PLAYOFF 

  Neka in azione  
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Articolo A curA dEllA REdAzIonE

vIRtuS RomA
SEriE A / GiroNE B

MiNGHEllA: “SiNNAi FortE, MA NoN iMBAttiBilE, ProViAMoci”

E’ stata un’ultima di 
campionato agrodolce per 
la Virtus Roma. La squadra 
guidata da Curti è incappata 
in una pesantissima sconfitta 
nella stracittadina contro la 

Lazio, perdendo per 19-2. 
Minghella - “Per come siamo 
arrivati alla sfida con la 
Lazio, la sconfitta era nelle 
previsioni – ammette il 
patron Gianluca Minghella -, 

troppe le assenze, con la rosa 
ridotta ai minimi termini era 
praticamente impossibile dare 
del filo da torcere alla squadra 
potenzialmente più forte d’Italia. 
Sarebbe stato difficile ottenere 
un risultato positivo con la 
rosa al completo, figuriamoci 
sotto organico. La testa ed 
il pensiero era rivolto ancor 
prima della gara al risultato de 
L’Acquedotto e a quello del 
Falconara, principali antagoniste 
nell’accesso ai play-off. 
Fortunatamente è andata bene, 
ed abbiamo centrato l’obiettivo 
seppur da sesti in classifica”. 
Sinnai – Bisogna adesso girare 
immediatamente pagina e 
tuffarsi nei playoff, l’avversario 
per le giallorosse è il Sinnai, che 
ha chiuso la stagione al vertice 
del girone A: “Affrontiamo a 
distanza di pochi giorni una 
squadra di tutto rispetto 
- prosegue il presidente -. 
Proveremo a recuperare 
più giocatrici possibili, quasi 
certo il reintegro in rosa 
delle due spagnole, ma non 
sarà del doppio confronto 
certamente Pasquali, mentre 
Raglione ha problemi lavorativi. 
Numericamente saremo 
di più rispetto all’ultima di 
campionato, e questo è già tanto. 
Affronteremo il Sinnai dando 
il massimo, questo è poco ma 
sicuro. Proveremo ad essere 

protagonisti in questi playoff”. 
Bilancio – Ora che è terminata 
la stagione regolare si può 
effettuare un primo bilancio 
stagionale, in attesa che la post 
season dica dove possa arrivare 
la Roma: “Tutto sommato 
abbiamo centrato gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati 
ad inizio stagione – afferma 
Minghella -, avevamo come 
scopo quello di qualificarci in 
Coppa Italia e di centrare i 
playoff. In coppa siamo arrivati 
al pari di una formazione 
forte come la Ternana. Non 
abbiamo partecipato alla 
Final Eight solamente a 
causa della differenza reti. 
Mentre in campionato siamo 
arrivati ai playoff, anche se 
avrei preferito occupare una 
posizione di classifica migliore”. 
Futuro - Anche se per pensare 
alla prossima stagione è 
presto, rubiamo al presidente 
qualche sua considerazione: “E’ 
prematuro parlarne, visto che 
stiamo ancora in corsa per un 
obiettivo. Quello che posso 
affermare è che ogni anno 
acquisisco esperienza in questo 
campo, con l’altro presidente 
Anedda mi sono trovato molto 
bene, la voglia di rinforzare la 
squadra in vista della prossima 
stagione c’è, ma dobbiamo 
ancora metterci bene a tavolino 
e progettare il futuro”.

PLAYOFF AL FOTOFINISH 
Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / GiroNE B

L’Acquedotto centra i playoff 
tagliando un traguardo storico. 
La società alessandrina, al primo 
anno di Serie A, raggiunge la post 
season dalla porta principale, 
accedendovi da quinta della 
classe. L’avversario sarà ora 
l’Isolotto Firenze. “Domenica 
è stata una partita perfetta – 
commenta il massimo dirigente 
Daniele Chilelli -. Le ragazze 
hanno giocato benissimo, 
interpretando la partita così 
come dovevano. Ovviamente 
ho letto della tensione sui loro 
volti, ma sono state bravissime 
nel non concedere nulla ad un 
avversario che sul suo campo ha 
dato filo da torcere a chiunque”.  
L’Isolotto e i playoff - Mercoledì 
23 l’andata dei playoff fra le 
mura amiche del Pala Levante 
(probabile fischio d’inizio alle 
19), domenica 27 la gara di 
ritorno: “Il nostro obiettivo 
iniziale era fare bene, poi col 
passare delle giornate ci siamo 
resi conto che i playoff erano alla 
nostra portata. Non pensavamo 
di arrivare quinti sopra la Roma 
e ora inizia tutto un altro 
campionato. Ora non abbiamo 
obiettivi, scenderemo in campo 
senza pressioni e con serenità: è 
il miglior accoppiamento, anche 
per una questione logistica, che 

poteva capitarci. L’Isolotto è una 
squadra di livello, ma non certo 
la Lazio e contro squadre come 
Montesilvano, AZ e Ternana ce 
la siamo sempre giocata alla 
pari: non vedo, quindi, perché 
non potremmo non giocarcela 
con loro. Se affrontiamo 
bene, specialmente la prima 
partita in casa, possiamo anche 
passare il turno. Le toscane 
hanno tradizione e giocatrici 
che hanno già vinto dei titoli, 
ma possiamo fare bene”.  Fare 
ragionamenti simili è comunque 
un orgoglio perché “vuol dire 
essere entrati fra le migliori 
sedici della Serie A: è davvero 
bello – ammette Chilelli -. 
Inoltre, con tutte le difficoltà 
di gestione, è stato un risultato 
davvero importante. In corso 
d’opera abbiamo perso tante 
giocatrici, siamo in tredici, ma in 
questo momento della stagione 
è anche inutile essere di più. 
Dispiace per chi non c’è più, 
ma penso che dispiaccia anche 
a loro vedendo dove siamo 
arrivati. Ognuno fa delle scelte, 
ma i cavalli si vedono all’arrivo”.  
Sorrisi e felicità - C’è spazio, 
in questo momento, solo per 
i sorrisi: “Vogliamo andare 
più avanti possibile e faremo 
di tutto per passare il turno, 

ci crediamo davvero. Sono 
contento di ciò che hanno fatto 
le ragazze che sono qui con 

noi, di tutte, nessuna esclusa! Il 
nostro movimento meritava un 
risultato del genere”. 

cHilElli E i PlAYoFF: “SoNo coNtENto, BrAVi tutti”
GRANDE ACQUEDOTTO! 

  Il presidente Daniele Chilelli  

  Il presidente Gianluca Minghella  
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Articolo A curA di matteo santi

FB5 team Rome
SEriE A / gironE B

ORGOGLIO FB5 
BrAcci: “uNA SEriE A A coSto ZEro E Si PotEVA FArE ANcHE di PiÙ”
E’ un FB5 salvo, anzi salvissimo, quello 
che chiude la prima partecipazione al 
campionato di Serie A. La squadra di 
Francesco Bracci si è ben disimpegnata 
all’esordio in una categoria dalle 
mille insidie, strappando una 
permanenza nel massimo campionato 
nazionale che, nel suo piccolo, è un 
grande capolavoro. “Siamo davvero 
orgogliosi – commenta proprio 
il mister -. Chiamiamolo pure 
‘orgoglio FB5’. Abbiamo affrontato 
un campionato con la squadra base 
della società, con ragazze tutte nate 
e cresciute nel nostro ambiente. Non 
abbiamo speso un solo euro per 
loro e abbiamo ugualmente fatto la 
nostra figura, nonostante si potesse 
fare addirittura meglio. Questo è 
il nostro orgoglio: essersi misurati 
con persone strapagate, giocatrici 
bravissime e allenatori navigati e 

averlo fatto a testa alta. La serie A, al 
cinquanta per cento, è una categoria 
che si può tranquillamente giocare. 
Orgoglio ulteriore è non aver chiesto 
aiuto a nessuno nei momenti di 
difficoltà, l’aver giocato in condizioni 
menomate e non sempre a calcio a 5, 
ma a calcio a 11. Nonostante tutto 
questo ci siamo salvate in anticipo, 
disputando una bella stagione”. 
tirata - Nel finale un paio di tirate 
d’orecchi: “Spesso e volentieri viene 
stravolto il significato del calcio a 
5, questo è il vero problema che ho 
riscontrato durante l’anno: in Serie 
A c’è una mentalità ben diversa dal 
regionale, ma per noi è una grande 
soddisfazione aver continuato a 
fare esattamente le stesse cose che 
facevamo gli anni passati. Continuiamo 
a non vedere questo sport come 
unico scopo di vita”.   

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

olImpuS
SEriE A  / GiroNE B

BLUDENTAL
ITALIA

®

Termina con una sconfitta il 
campionato dell’Olimpus. Un k.o. 
indolore che non compromette il 
settimo posto in graduatoria e che 
non lascia l’amaro in bocca perché 
giunto contro un avversario sulla 
carta superiore, il Montesilvano, 
secondo alle spalle della super Lazio. 
Buona prestazione – L’analisi 
del 4-0 incassato nella trasferta 
abruzzese spetta a Maria Sorvillo: 
“La prestazione della squadra 
è stata buona, anche perché di 
fronte avevamo quella che per 
me è la seconda formazione più 
forte d’Italia. Il Montesilvano ha 
più qualità rispetto a noi e alla fine 
ha vinto meritatamente. Il passivo, 
però, forse è un po’ eccessivo, se 
fossimo state più ciniche, il divario 
sarebbe potuto essere inferiore. 
Nessun dramma comunque, anche 
perché l’obiettivo della salvezza era 
già stato raggiunto. Tornando sulla 
nostra prova, abbiamo fatto vedere 
un buon possesso palla e ancora una 
volta tanto carattere. Con l’arrivo 
di mister Lelli siamo cresciute sotto 
tutti i punti di vista, ma soprattutto 
caratterialmente, acquistando 
una maggiore consapevolezza in 
noi stesse e nei nostri mezzi”. 
Bilancio squadra – L’Olimpus si 
è dimostrato sicuramente all’altezza 
della massima serie: “Il nostro 
campionato – spiega la giocatrice 
– può considerarsi decisamente 

positivo. Considerando che si 
trattava del primo anno in A, il 
bilancio non può che definirsi 
buono. Guardando la seconda 
parte di stagione, resta, però, 
la convinzione che con Lelli 
dall’inizio avremmo potuto 
fare addirittura meglio, anche 
se con questo non voglio 
assolutamente parlare male 
del lavoro svolto da Donzelli, 
da cui ho comunque avuto 
modo di apprendere qualcosa”. 

Bilancio personale – Il 
bilancio resta positivo anche se si 
passa sul piano personale: “Vengo 
dal calcio a 11 e, tralasciando 
la seconda parte della scorsa 
stagione, questo si può considerare 
il mio primo vero anno di calcio 
a 5 – racconta la Sorvillo –. Sono 
stata molto fortunata a trovare un 
ambiente come quello dell’Olimpus: 
un gruppo perfetto non solo a 
livello di squadra, ma anche di 
dirigenza e staff tecnico. È stata 

un’annata buona, ma devo crescere 
in tutto. Voglio ancora imparare 
tanto, sono ambiziosa e punto in 
alto”. Maria Sorvillo è chiamata a 
migliorarsi, così come il prossimo 
anno sarà chiamato a migliorarsi 
anche l’Olimpus: “Questa squadra 
deve crescere esclusivamente 
a livello di esperienza. Siamo un 
gruppo giovane e con molte 
ragazze che erano al primo anno di 
A. Questa stagione rappresenta un 
buon bagaglio per il futuro”. 

SorVillo: “ottiMA StAGioNE, MA coN lElli dAll’iNiZio…” 
TEMPO DI BILANCI 

fo
to

: m
AR

tA
 c

An
tA

RE
ll

I

  Francesco Bracci  
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sporting locri
SEriE A / gironE c

IL GRANDE APPUNTAMENTO 
ViA Ai PlAYoFF, c’E’ lA tErNANA. FrAGolA: “GiocHiAMocElA”
E’ arrivato il momento di 
mettersi in gioco e confrontarsi  
nuovamente con i massimi 
livelli del futsal italiano. Dopo 
l’esperienza della Coppa Italia 
e la chiusura – con merito – 
al secondo posto del girone 
C, lo Sporting Locri si tuffa 
nell’avventura dei playoff. Con 
questi risultati e con questa 
classifica, il sodalizio amaranto 
si appresta ad affrontare la 
Ternana nel doppio confronto 
degli ottavi di finale scudetto.  
La stagione - Domenica 
scorsa, nell’ultima giornata di 
campionato, lo Sporting si è 
imposto 3-0 sul Rionero: “E’ 
stata una partita tranquilla, 
senza spingere sull’acceleratore. 
Alla fine vincere 10 a 0 o 1 
a 0 cambia davvero poco, 
l’importante è arrivare pronte 
all’appuntamento di mercoledì 
prossimo”. Con le festività 
pasquali di mezzo, l’attenzione 
deve gioco-forza restare alta: 
“Sì, assolutamente, non vorrei 
che ci fosse un rilassamento 
generale. Sinora la stagione è 
stata assolutamente positiva e 
rispetto allo scorso anno c’è 
stato un grande miglioramento: 
abbiamo raggiunto le finali di 
Coppa Italia e i playoff scudetto, 
per noi è un motivo di grande 
soddisfazione. Il merito è in 
parte nostro e in parte di 
questa società che sta facendo 
tanti sacrifici per non farci mai 
mancare nulla”.
La ternana - Gara d’andata 
in quel di Terni, di fronte ad 
un Pala di Vittorio che sarà 
certamente gremito: “Il loro 
ambiente è di quelli che incute 
timore, ma è sempre bello 
giocare di fronte ad un pubblico 
caloroso. Andremo lì per fare 
la nostra partita e giocarcela 
come sappiamo, provando a fare 
il massimo. Sono sicura che sarà 
una partita migliore rispetto 
a quella disputata col Sinnai in 

Coppa Italia. Affronteremo una 
squadra fortissima, nella quale 
milita una mia ex compagna 
di squadra (insieme all’ITA): 
Francesca Madonna, una 
bravissima ragazza. Ma loro 
hanno individualità incredibili 
come Amparo e Sanchez, ma 
a noi piacciono molto queste 
sfide”. 

BEitA: “AZZErArE tutto E PENSArE Allo SPortEAM”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

FINALMENTE I PLAY OFF!

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / GiroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Termina con la 21esima vittoria 
su 26 partite la regular season 
dell’ITA Salandra, capace di 
assicurarsi un prestigioso terzo 
posto nel girone C che spalanca 
le porte dei play off. Il 23 aprile 
inizierà una nuova ed avvincente 
avventura per la squadra di 
patron Giannini, impegnata 
con le migliori squadre d’Italia 
nel rush finale per la conquista 
dello scudetto. 
La partita – L’ultima partita 
della stagione è coincisa con 
la trasferta di Siracusa dove le 
lucane hanno sconfitto per 3-2 
le Formiche, non senza soffrire. 
Ottima partenza di Dibiase e 
compagne che si portano sul 
doppio vantaggio, ma si fanno 
recuperare ad inizio secondo 
tempo. Tutto da rifare per l’ITA 
che torna a crescere nel finale 
e trova il meritato gol della 
vittoria. Tris tutto italiano con 
Caputo, Sangiovanni e Quarta. 
A bocca asciutta il bomber 
spagnolo Beita, soddisfatta della 
gara della sua squadra: “ L’ITA 
mi è piaciuta nella parte iniziale 
e finale della partita. Abbiamo 
fatto una buona prestazione ed 
è una vittoria importante che ci 
dà morale per affrontare bene i 
play off”.
Vice-bomber del girone 
- Al primo anno in Italia, Beita 
si laurea vice-capocannoniera 
del girone C con 52 gol, un 

bel biglietto da visita: “Nel 
campionato italiano mi sono 
subito trovata bene. Qui si 
gioca molto di più con la palla al 
piede ed è un gioco che a me 
piace. In Spagna non sarebbe 
possibile perché le giocatrici 
sono molto tecniche, il gioco 
è più intenso e la palla corre di 
più”. Duttile e flessibile Beita 
segna in Italia come segnava in 
Spagna: “Il futsal è uno sport di 
squadra e si deve segnare per 
la squadra non per vincere la 
classifica cannonieri”.
Play off – Dopo la Pasqua 

i giochi inizieranno a farsi 
terribilmente seri. L’avversario 
dei quarti di finale ai play off 
è lo Sporteam, 4° classificato 
nel girone A: “Sarà una 
partita difficile, come lo sono 
anche quelle contro l’ultima 
in classifica o se avessimo 
affrontato una squadra del 
girone B. Tutte le squadre 
ora sono difficili, altrimenti 
non sarebbero arrivate fino 
ai play off”. In casa ITA si 
respira grande entusiasmo 
e voglia di mettersi alla 
prova. Facendo un doppio 

salto in avanti si potrebbe 
anche sognare un’incredibile 
semifinale scudetto contro la 
favoritissima Lazio: “Sarebbe 
bello affrontare la Lazio. Se 
saremo così brave da arrivare 
fino in semifinale, noi non 
avremo nulla da perdere”. Ma 
ci sarà tempo per sognare. La 
concentrazione ora è tutta 
sulla sfida di Vicenza: “Andiamo 
per gradi. Per prima cosa 
dobbiamo azzerare tutto e 
pensare allo Sporteam. Il nostro 
obiettivo è fare bella figura ed 
andare più avanti possibile”.

  Samantha Fragola  

  Beita Fernandez con Delia Gutierrez  
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La stagione regolare si è chiusa 
con l’ennesimo successo per 
le ragazze pugliesi. Lo Statte 
ha regolato la pratica Cus 
Potenza con un po’ di fatica, 
il 2-3 finale racconta di una 
partita difficile in terra lucana, 
ma alla fine le tarantine hanno 
portato a casa i tre punti. 
Seppur già certo della vetta e 
di conseguenza qualificato per 
i playoff, lo Statte teneva molto 
a non sporcare il proprio 
ruolino di marcia: venticinque 
vittorie, un pareggio e zero 
sconfitte. Seconde sole alla 
Lazio in tutta la Serie A. 
La partita – “In questo 
periodo – racconta mister 
Tony Mazzella – abbiamo 

intensificato il lavoro atletico 
in vista degli ottavi dei playoff. 
Ho fatto riposare Nicoletti, 
Margarito e Dalla Villa, per dar 
spazio a tutto il roster e chi 
ha giocato si è dimostrato più 
che all’altezza. Nonostante 
i carichi di lavoro ancora da 
smaltire, ho avuto le risposte 
che mi aspettavo da tutte, 
anche da chi ha giocato un 
po’ meno. Anche se questo 
campionato non è stato 
proprio equilibrato, siamo 
soddisfatti perché abbiamo 
migliorato il nostro record di 
punti, grazie a una maggiore 
continuità nei risultati. Negli 
anni passati, contro le piccole 
soprattutto, abbiamo sofferto 

un po’ troppo. Per l’ennesimo 
anno, raggiungiamo la seconda 
fase della stagione, questa volta 
da imbattuti, la regolarità che 
abbiamo raggiunto ci dà tanta 
convinzione per il futuro”. 
Playoff – Il 23 e il 27 aprile 
si andrà a caccia del bersaglio 
grosso e le tarantine non 
vedono l’ora di giocarsela. 
“Avendo staccato il biglietto 
per i playoff in anticipo – 
prosegue il tecnico – abbiamo 
potuto preparare con molta 
accuratezza questa parte 
di stagione. Le ragazze le 
vedo cariche e concentrate, 
sono fiducioso perché ho 
un gruppo abituato a calcare 
certi palcoscenici e a sentire 

la pressione”. L’esordio del 
Real sarà con la Kick Off 
dell’amico Riccardo Russo, 
arrivata quinta nel girone A. 
“È una società amica – dice 
Marzella – affrontata in più di 
un occasione e che rispettiamo 
molto. Hanno giocatrici 
brave e di esperienza, sarà un 
ottavo di livello”. Sperando di 
passare senza troppe difficoltà 
il primo turno eliminatorio, il 
tecnico individua le possibili 
avversarie per puntare al titolo 
tricolore: “La Ternana, perché 
ci ha eliminato in Coppa, 
il Montesilvano, il Sinnai e, 
ovviamente la Lazio. Sono tutte 
squadre attrezzate, ma siamo 
pronti a dire la nostra”.

ottAVi di FiNAlE ScudEtto, KicK oFF PriMo oStAcolo 
PLAYOFF AL VIA 

REAl StAttE
SEriE A / GiroNE c

  Il tecnico Tony Marzella  

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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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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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

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 54

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 - BzGagnoni, 
Mancini; 2 Piantellino, Falsetti
Capitolina - new torrino 
09/04
Casal Torraccia - Montefi-
ascone 09/04

recupero 
Briciola-Coppa d’oro 4-1

120’ FinaLi 
LA COPPA D’ORO PERDE IL RECUPERO 
CON LA BRICIOLA E RESTA TAGLIATA 
FUORI. 
PER LA PROMOZIONE RESTANO SOLO 
CIAMPINO E FUTBOLCLUB
A due giornate dalla fine del campionato, la Coppa d’Oro si 
dà la zappa sui piedi. La squadra di Loredana Ceccarini stecca 
il recupero contro la Briciola perdendo 4-1 e vede svanire 
la possibilità – che era comunque remota – di agguantare 
il primo posto. In testa, visto che non si è giocato, c’è 
sempre la Virtus Ciampino di Zaccagnini che al momento ha 
ancora due punti di vantaggio sul Futbolclub. Un vantaggio 
che però potrebbe non bastare alle giallorosse visto 

che, a dispetto delle avversarie, riposeranno nell’ultima 
giornata di campionato. Insomma, se le orange di Casini 
dovessero vincere i due restanti match (Res Roma e 
Torrino) centrerebbero di diritto la promozione in Serie A. 
Risulta così fondamentale il prossimo turno di campionato. 
Il Futbolclub, come detto, se la vedrà con la Res Roma, 
ancora invischiata nella lotta per evitare i playout, mentre 
il Ciampino giocherà in casa del Torraccia che è in una 
situazione di classifica più tranquilla rispetto alla Res.  
Prossimi turni - La Serie C scenderà in campo mercoledì 
sera per questo penultimo turno che potrà dire molto anche 
sulle eventuali retrocessioni. L’ultima giornata, però, non 
si giocherà il sabato seguente, cioè il 26, bensì il martedì 
successivo, ovvero il 29. In quell’occasione riposerà la Virtus 
Ciampino e i giochi si chiuderanno definitivamente.
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  Marzia Chimenti Marini  

  Il presidente Paola Marcone  

MArcoNE: “FiNo All’ultiMo StiAMo lASSÙ”
Solo una partita da giocare per la Virtus Ciam-
pino, quella contro il Casal Torraccia e poi si 
resta alla finestra a vedere cosa accade. I due 
punti di vantaggio sul Futbolcub a due giorna-
te dal termine, con il riposo da osservare non 
lasciano altre prospettive. La stagione delle 
virtussine è stata straordinaria, dominatrici 
del girone di andata ed ancora prime in clas-
sifica dopo un periodo di fisiologica flessione: 
“Siamo partiti con molta umiltà – è l’analisi del 
presidente Paola marcone -. E’ stato un bel 
campionato che abbiamo affrontato con mol-
ta serenità e senza alcuna pressione ed io mi 

sono divertita tantissimo. So cosa significa es-
sere campione regionale, ma sono entusiasta a 
prescindere da come arriveremo. E poi ancora 
non ci sono campionati intermedi che ti per-
mettono di farti le ossa e di essere competiti-
vo nelle categorie superiori”. 
Futuro verde - E’ stata una stagione che ha 
visto la Virtus Ciampino sempre protagonista, 
un campionato combattuto fino alla fine tra 
Virtus, Futbolclub e Coppa D’Oro: “Tutte e tre 
lo potevamo vincere, si è perso un po’ il 1280, 
ma noi fino all’ultimo stiamo li”. Il futuro è già 
qui: “Con la Rosa dei Venti abbiamo schierato 4 

juniores ed un under 21 e questo significa che 
stiamo lavorando bene. Ci mancano ora tre ra-
gazze in rappresentativa, ma ho fatto allenare 
con la prima squadra alcune giovani. Questa è 
una società, questa è organizzazione. Vedere le 
ragazze del vivaio che non hanno mai fatto la 
serie C scendere in campo con le lacrime agli 
occhi per la  gioia, sono soddisfazioni personali 
che valgono molto di più di una partita vinta”.

GIOVANI E FUTURO

vIRtuS cIAmpIno
SEriE c
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ViNcErE iN coPPA PEr VolArE iN SEriE c 
Settimana di riposo per la Roma, ma le 
giallorosse non si sono fermate. Le ragazze, 
soprattutto in vista delle ormai prossime fatiche 
in coppa, hanno disputato un’amichevole con 
la Briciola, vinta 7-4, per tenere il ritmo partita 
e per cominciare ad assaggiare la categoria 
superiore. Il campionato oramai è andato, ma 
le ragazze di Acquaviva continuano a sperare 
nella promozione. Non è un mistero, infatti, 
il loro desiderio di primeggiare in Coppa. 
il test - “Era solo un allenamento – ha 
precisato Marzia Chimenti – una sgambata 

fatta al piccolo trotto, sia noi, sia loro eravamo a 
ranghi ridotti. Abbiamo vinto,  ma anche se è 
stato un buon test, il risultato in questi casi 
conta poco”. Certo, conta più la prestazione, 
che racconta di una Roma pronta e che 
dirà la sua nella seconda parte di stagione. 
Il rimpianto per aver ceduto anche la 
seconda piazza, dopo aver a lungo inseguito 
la prima, non ha fermato la Roma. “Un po’ 
di delusione c’è – ha ammesso Chimenti 
– ma siamo un gruppo nuovo e abbiamo 
dimostrato di poter lottare contro tutte. 

La coppa la giocheremo da protagoniste”.  
Dove tutto è cominciato - Prima 
della coppa, ci sono altre due giornate 
di campionato, la prossima con il CCCP, 
giornata particolare per la giallorossa perché: 
“È la mia ex squadra, lì ho iniziato a giocare 
e ho conosciuto Francesco Ferdinandi, il 
mio preparatore che ringrazio, ma adesso 
poche delle mie vecchie compagne sono 

rimaste. Mi farà piacere 
affrontarle, ma sarà 
difficile perché sono 
una squadra molto 
fisica e darà il 100% per 
batterci”.  

“CI CREDIAMO” 

 RomA cAlcIo A 5 
SEriE d
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SE
RI

E 
d Verso La Fine 

GIRONE PONTINO E 
REATINO: PROSSIMO 
TURNO DECISIVO
I gironi romani, si sono fermati, con 
lo slittamento delle ultime giornate. 
Le ostilità riprenderanno il 23 aprile 
e l’ultima giornata si disputerà il 
30. Nel girone B si è giocata solo 
Luiss-Garbatella, terminata 5-2. 
Latina – Il Torrice prova la fuga 
e approfittando del fattore campo, 
fa suo lo scontro al vertice con il 
Formia e vola in testa, solitario, in 
classifica. Il Liri ne approfitta e, 
vincendo 6-4 il match con il Cervaro, 
riaggancia a quota 60 proprio il 
Formia. Segue l’Eagles Aprilia, ma il 
10-2 inflitto al Gymnastic è servito 
solo a consolidare la posizione, 
perché le prime tre sono troppo 
lontane. Il girone, in ogni caso, 
potrà avere un’ulteriore scossa nel 
prossimo turno, perché si giocherà 
l’altro scontro diretto, quello 
tra Liri e Torrice, che potrebbe 
chiudere o riaprire il discorso. 
rieti – Il Femminile Civitavecchia, 
vince anche in trasferta sul campo 
del Celleno e resta al comando del 
gruppo con due punti di vantaggio 
sul Tirrena, che da par suo non 

molla e, travolgendo 11-0 il Castel 
Sant’Elia, resta attaccato alla prima 
a due giornate dalla fine. Ma la 
prossima è quella decisiva, infatti, 
in casa della seconda classificata, 
la capolista proverà a chiudere una 
volta per tutte il campionato. Sarà 

praticamente una finale, chi vincerà, 
piazzerà la zampata decisiva sulla 
promozione diretta. Tagliate fuori dal 
discorso primato le altre. Anche se il 
Viterbo ha vinto per 3-0 con il Rieti, 
è troppo lontano per  tentare una 
rimonta che appare improbabile.

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

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 B. Nuovo Salario 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

20a giornata

real rieti - Virtus Viterbo 
0 - 3
tirrena - Castel sant’elia 
11 - 0
Celleno - Civitavecchia 1 - 3
arlenese - nuova ortana 5 - 0
Virtus Cimini - real teverina 
Civitella 4 - 4

F. Civitavecchia 48

Tirrena 46

Virtus Viterbo 41

O. Grandori Calcio 38

Accordia 36

Real Teverina Civitella 32

Celleno 31

Virtus Cimini 22

Real Rieti 18

Arlenese 13

Castel Sant Elia 10

Nuova Ortana 3

girone Latina CLassiFiCa

23a giornata

atl. gaeta - atl. roccamas-
sima 0 - 3
torrice - Formia 1905 Calcio 
3 - 2
eagles aprilia - gymnastic 
studio 10 - 2
atl. roccadarce - Priverno 
Lepini 4 - 2
Liri Calcio 2013 - Cervaro 6 - 4
s. giovanni spigno - atletico 
Cisterna 4 - 2

Torrice 63

Liri Calcio 2013 60

Formia 1905 Calcio 60

Eagles Aprilia 55

Atletico Roccadarce 42

Atletico Roccamassima 42

Priverno Lepini 37

Cervaro 28

San Giovanni Spigno 19

Atletico Gaeta 19

V. B. Santopadre 18

Atletico Cisterna 11

Giulianello 11

Gymnastic Studio 7
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