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INCROCI     SUPER 
i Quarti Di Finale sono uno sPettaColo: granDe 
attesa intorno a ternana-montesilVano, 
oCCHio anCHe a KiCK oFF-isolotto

SALVEZZA      CERCASI 
tHienese naPoli e PotenZa VinCono la gara 
D’anData Dei PlaYout Con tratalias, salinis e 
jorDan. DomeniCa il ritorno Per restare in a

FUTBOLCLUB     IN      A
le orange Di Casini Battono il torrino 
e Vengono Promosse all’ultima 
giornata, il CiamPino ai PlaYoFF

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 -

 N
°3

5 
de

l 0
2/

05
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

nv
al

e 
di

 V
el

le
tr

i i
l 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7

ATTACCO TRICOLORE
sono rimaste in otto a ContenDersi lo sCuDetto: l’aZ Ha la laZio, CHe tutti inDiCano Come sua Certa ereDe



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
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e non solo...
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

SE
RI

E 
A CHE PLAYOFF! 

LA KICK OFF ELIMINA LO STATTE, L’ITA 
COMPIE UNA GRANDE RIMONTA CON LO 
SPORTEAM
Avvio incredibile dei playoff di Serie A e per la prima volta 
nella stagione cominciamo davvero ad assaggiare il sapore di 
quella che potrebbe essere – ma ancora non è e per un po’ 
non sarà – il vero volto di un grande campionato a girone unico.  
Playoff - Il risultato più sorprendente di questo primo 
turno di post season è sicuramente l’eliminazione dello 
Statte per mano della Kick Off. La squadra di Russo batte, 
sia all’andata che al ritorno, quella di Marzella in uno 
scontro che in pochi avrebbero pronosticato così a senso 
unico. Unidirezionale è anche la sfida del PalaIsolotto fra le 
fiorentine e L’Acquedotto: Di Flumeri e compagne stendono 
le capitoline con quattro reti per tempo e passano ai quarti 
dove ad attenderle c’è proprio la Kick Off. L’altro grande 
colpo è quello del Salandra che dopo l’8-4 dell’andata 
aveva un piede e mezzo fuori da questi playoff. La squadra 
di Lapuente, però, ribalta tutto e si impone 14-4 al Pala 
Saponara. Nel prossimo turno le lucane se la vedranno con il 
Sinnai che ha fatto fuori la Roma vincendo sia nella Capitale, 
sia in terra sarda: 2-0 e poi 8-4. Gli ultimi due quarti di finale 

vedranno opporsi le prime quattro del girone B: AZ-Lazio e 
Ternana-Montesilvano  saranno i match di andata di questi 
doppi confronti che si preannunciano equilibrati. La Lazio, 
che ha liquidato con 30 gol fra andata e ritorno il Castellana, 
ha faticato e non poco nelle ultime due uscite contro le 
campionesse d’Italia in carica; Ternana-Montesilvano potrebbe 
essere, invece, la partita più avvincente di questi quarti. Si torna 
in campo domenica. Ci sarà da divertirsi. 

Virtus Roma - Sinnai 0 - 2
Argento, Filipa

Effe.Gi. Castellana - Lazio 1 - 15
Corriero; 7 Lucileia, 4 Siclari, 3 Gayardo, Presto

Kick Off - Real Statte 3 - 0
Atz, Belli, Perruzza

L’Acquedotto - Isolotto Firenze 1 - 1
Pomposelli; Duco

Pro Reggina - Città di Montesilvano 1 - 2
Mezzatesta; Bruna, Iturriaga

Futsal Ternana - Sporting Locri 7 - 2
3 Jornet Sanchez, 2 Amparo, Donati; Capalbo, Sabatino A.

AZ Gold Women - Portos 4 - 1
3 Moreno Molina, Verzulli; Moreira Alves

Sporteam United - Ita Salandra 8 - 4
4 Massignan, 2 Ion, Olivieri, Spinello; Caputo, Gutierrez Montero, Quarta

Sinnai - Virtus Roma 8 - 4
3 Vieira, 2 Filipa, Guaime, Manca, Olla; 3 Catrambone, Cioccia

Lazio - Effe.Gi. Castellana 15 - 0
7 Gayardo, 4 Lucileia, Blanco, Guercio, Siclari, Violi

Real Statte - Kick Off 1 - 3
Dalla Villa; 2 Atz, Belli

Isolotto Firenze - L’Acquedotto 8 - 3
3 Duco, 2 Martin, Di Flumeri, Salesi, Ulloa; 2 Benvenuto, Hermida Montoro

Città di Montesilvano - Pro Reggina 8 - 1
3 Bruna, 2 Cornet Burgaya, Colatriani, Guidotti, Troiano; Romeo

Sporting Locri - Futsal Ternana 4 - 10
2 Capalbo, 2 Fragola; 2 Coppari, 2 Jessiquinha, 2 Neka, Amparo, Exana, 

Madonna, Rossi
Portos - AZ Gold Women 3 - 4
Pinto, Pinto Dias, Scagnetti; 3 Reyes, Nobilio

Ita Salandra - Sporteam United 14 - 4
5 Gutierrez Montero, 4 Quarta, 3 Beita, 2 Turcinovic; 3 Massignan, Ion

PLAYOFF - OTTAVI - ANDATA PLAYOFF - OTTAVI - RITORNO

PLAYOUT - ANDATAPLAYOFF - QUARTI DI FINALE
(and. 04/05, rit. 11/05)

Ita Salandra - Sinnai
AZ Gold Women - Lazio

Kick Off - Isolotto Firenze
Futsal Ternana - Città di Montesilvano

Tratalias - Thienese 3 - 4
Cuccu, Marongiu, Orgiu; Battistoli, Begnoni, Mazzucato, Prosdocimi

Woman Napoli - Salinis 4 - 3
3 Giannoccoli, Pugliese; Bonasia, Borraccino, Pezzolla
Jordan Aufugum - CUS Potenza 2 - 3

2 Loiacono; 2 Gerardi, Napolillo
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Il primo esame dell’avventura 
nei playoff scudetto delle teatine 
di Everaldo Segundo è superato 
a pieni voti: le abruzzesi battono 
sia all’andata che al ritorno il 
Portos ed accedono ai quarti 
di finale dove incontreranno la 
corazzata Lazio, già affrontata 
nella stagione regolare, in 
un incrocio che promette 
gol e spettacolo in quantità 
industriale. Il 4 a 1 del Pala Santa 
Filomena ha messo sui giusti 
binari la sfida con la squadra di 
mister Almeida, sconfitta con 
il risultato di 4 a 3 anche nella 
seconda gara giocata in quel di 
Ancona.
Portos - Noelia Reyes, 
protagonista del match di 
ritorno con una tripletta, 
racconta l’andamento del 
doppio confronto con le 
marchigiane: “Abbiamo 
affrontato una squadra dotata 
di un grandissimo carattere 
che ci ha messo in grande 
difficoltà - sottolinea il laterale 
neroverde - e ha lottato fino 
alla fine per andare avanti: il 
vantaggio ottenuto nella partita 
d’andata ha reso più agevole 
il nostro compito al ritorno 
e siamo riuscite a condurre 
in porto anche il return-
match nonostante la voglia 
di rimonta della avversarie”. 
Il Portos si è rivelato dunque 
un cliente decisamente ostico 
per le abruzzesi, le quali sono 
state perfette nel controllare 
con autorità la situazione 
e guadagnarsi il passaggio 
del turno: “I due gol che ho 

segnato nei primi minuti ad 
Ancona ci hanno permesso di 
gestire con serenità la partita: 
loro tuttavia non hanno 
mollato - racconta Reyes - e 
sono riuscite a pareggiare 
portandosi successivamente 
anche in vantaggio, ma siamo 
state brave a sfruttare i loro 
errori vincendo anche questo 
incontro”.
Lazio - Il carattere e la 

compattezza del gruppo 
neroverde si scontreranno nei 
quarti di finale con lo strapotere 
tecnico e numerico di una Lazio 
che le abruzzesi hanno già 
messo in seria difficoltà nella 
Final Eight di Coppa Italia e 
nella regular season: “Sappiamo 
che è la squadra più forte e che 
è stata costruita per vincere 
però anche loro conoscono il 
nostro valore - avverte Reyes 

- e dovranno esprimere il loro 
gioco migliore per metterci in 
difficoltà: abbiamo dimostrato 
con il Portos di essere in buona 
condizione e vogliamo arrivare 
al meglio anche per la doppia 
sfida con la Lazio. Ad inizio 
stagione nessuno inseriva l’AZ 
nel lotto delle favorite, ma il 
campo ha dimostrato che noi ci 
siamo e che possiamo arrivare 
lontano”.

lE NEroVErdi EliMiNANo il PortoS NEGli ottAVi PlAYoFF
DOPPIO SUCCESSO

Az gold womEn
SEriE A / GiroNE B

  Noe Reyes Garcia  

c’E’ il MoNtESilVANo: “SArA’ uNA PArtitA BElliSSiMA” 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

La Ternana c’è! Le ferelle 
battono il Locri nel 
doppio impegno degli 
ottavi di finale scudetto 
e ora attendono il 
Montesilvano per 
una sfida che ha già il 
sapore di una vera e 
propria resa dei conti. 
La vincente di questo 
confronto, infatti, si 
presenterà da favorita 
alla semifinale, dove 
ad attenderla ci sarà 
una tra Kick Off e 
Isolotto. È una gara di 
un’importanza capitale, 
fra due squadre che 
fanno dello spettacolo 
e del bel gioco il loro 
marchio di fabbrica.   
Mister Pierini - 
“Contro il Locri è 
stata una doppia sfida 
tutto sommato non 
impossibile, con la gara 
di ritorno facilitata dal 
risultato dell’andata – 
dichiara Pierini –. Al 
Di Vittorio abbiamo 
faticato a sbloccare la 
gara, mentre al ritorno 
siamo saliti subito 
sul 2-0 mettendo 
in discesa la gara. 
Ora affronteremo 
il Montesilvano 
e cercheremo di 
prepararci al meglio, 
consapevoli che negli 
ultimi due anni siamo 

riusciti solamente a 
strappar loro un punto 
nella passata stagione. 
Se non siamo mai stati 
in grado di mettergli 
paura, allora, vuol 
dire che qualcosa di 
sbagliato è stato fatto”. 
La Ternana, dopo 
tanto tribolare con gli 
infortuni, sembra aver 
trovato la quadratura 
del cerchio: “Rispetto 
alla gara di ritorno 
contro il Montesilvano, 
abbiamo una squadra 
in forma migliore. 
Certo, non avremo 
Amparo, convocata 
in Nazionale, ma 
l’avevamo già messo 
in conto”. Non ci 
sarà Ampi, così come 
Iturriaga, l’altra 
spagnola, costretta ai 
box da un infortunio 
e forzata a rinunciare 
alla chiamata della 
Roja. “Dispiace perché 
anche Iturriaga è una 
grandissima giocatrice”, 
commenta sincero il 
mister rossoverde.  
Assenze sì, ma 
spettacolo sicuro - 
Nonostante le assenze 
delle due giocatrici 
più forti, Ternana-
Montesilvano garantirà 
spettacolo, in campo 
e sugli spalti: “C’è 

grande fibrillazione in 
città per una partita 
così importante. Il 
palazzetto sarà pieno 
e credo che gara 1 
sarà fondamentale; mi 
aspetto un Montesilvano 
aggressivo sia dal punto 
di vista fisico che 
sul piano tattico. 
Probabilmente non si 
esporranno, provando 
ad usare le loro 
ripartenze, un’arma 
davvero micidiale. 
Così, almeno, hanno 
sempre fatto nei 
nostri precedenti. Poi 
Francesca (Salvatore, 
ndr) è una maga della 
panchina e potrebbe 
anche stupirci con 
qualche effetto 
speciale. Lei è davvero 
una grandissima 
conoscitrice di calcio a 
5 e delle sue giocatrici 
sul piano emotivo e 
mentale”. Insomma, 
se ci si vuole divertire, 
domenica bisogna andare 
al Di Vittorio: “Sarà una 
grande partita e speriamo 
che stavolta l’ago della 
bilancia possa pendere 
dalla nostra parte. Se così 
non sarà,  andremo senza 
paura a Montesilvano 
per giocarci il tutto 
per tutto”, conclude 
l’allenatore delle ferelle. 

tERnAnA futSAl
SEriE A  / GiroNE B

CHE SIA SPETTACOLO 

  Il mister Simone Pierini  
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l’AcquEdotto 
SEriE A / GiroNE B

La stagione de L’Acquedotto si 
chiude agli ottavi di finale scudetto, 
in casa dell’Isolotto. Le alessandrine 
cedono 8-3 alle padrone di casa 
e dicono addio alla possibilità di 
accedere ai quarti dei playoff. Termina 
così il primo appuntamento con 
un campionato di Serie A in casa 
biancoceleste e lascia un pizzico di 
amarezza per quello che poteva 
essere e non è stato. Intendiamoci, 
L’Acquedotto aveva già fatto 
qualcosa di eccezionale, centrando 
la post season da neopromossa, 
ma la possibilità di fare un ulteriore 
step era davvero concreta.  
Pezz - Ha prevalso invece 
l’Isolotto e Marco Pezzuco, dirigente 
alessandrino, commenta così.  
“Si prova amarezza e tanta delusione 
per un obiettivo che, arrivati fin 
qui, era probabilmente alla nostra 
portata. Le ragazze avevano disputato 
un riscaldamento molto intenso dal 
punto di vista atletico, ma forse 
erano distratte mentalmente. Le 
ho osservate molto durante quelle 
fasi e ho notato troppi sguardi 
verso l’altra metà del campo. 
Questo comportamento denota 
una distrazione psicologica che ha 
poi influenzato e non poco l’inizio 
partita”. Già, dopo l’1-1 dell’andata, il 
discorso qualificazione era tutt’altro 
che chiuso. L’inizio della gara, però, è 
stato devastante. Le toscane hanno 

segnato dopo 1’13’’ il gol del vantaggio 
e 40’’ dopo la rete del raddoppio. Al 
quinto minuto eravamo addirittura 
4-0. Una reazione c’è stata, con 
Catania che ha inserito il portiere 
di movimento addirittura a 12’ dalla 
fine della prima frazione. Il gol del 
4-1 di Benvenuto e la sua doppietta 
dopo 50’’ della ripresa avevano 
rinfocolato le speranze, vanificate 
però dal cinismo dell’Isolotto. “E’ 
stata tutta una rincorsa, una scalata 

al K2 – prosegue “Pezz” -. Le ragazze 
comunque devono far tesoro di 
questa meravigliosa esperienza che 
è stato questo anno di Serie A. Il 
rammarico può durare massimo 
un giorno, poi si deve guardare e 
pensare al futuro, al loro futuro. Se 
applicheranno tutto quello che hanno 
imparato fino ad oggi sono sicuro 
che saranno delle giocatrici vincenti!”.  
Futuro - Un futuro ancora da 
progettare, ma nel cuore del Mondo 

Acquedotto rimarrà ogni singolo 
istante di una stagione strepitosa: 
“Dentro mi rimarrà tutto, ogni 
singolo momento, allenamento, 
partita e trasferta. È come se ami 
un film e qualcuno ti chiedesse di 
scegliere un scena, un’immagine che 
ti è rimasta impressa: io risponderei 
tutto il film. Dall’inizio alla fine. 
Diciannove agosto duemilatredici – 
ventisei aprile duemilaquattordici”. 
L’Acquedotto, la prima Serie A. 

tErMiNA lA StAGioNE: l’AcQuEdotto EScE AGli ottAVi ScudEtto 
LA PRIMA A 

  Marco Pezzuco e Claudio Di Palma  

Articolo A curA dEllA REdAzIonE

vIRtuS RomA
SEriE A / GiroNE B

cAtrAMBoNE illudE, il SiNNAi torNA E SAlE Sull’ottoVolANtE

Nella gara di ritorno degli ottavi 
di finale scudetto contro il Sinnai, 
la Virtus Roma non è riuscita a 
ribaltare il ko rimediato al To 
Live (0-2), uscendo sconfitta 
dalla trasferta sarda con il 
risultato di 8-4. Un verdetto 
amaro per una squadra che 
aveva iniziato la gara con il piglio 
giusto, portandosi in vantaggio 
con Catrambone. Un’illusione 
durata appena sei minuti, prima 
del clamoroso tracollo sotto 
gli attacchi delle sarde, capaci 
di segnare 6 gol in 11 minuti. 
Nel secondo tempo non sono 
bastate la rete di Cioccia, 
arrivata a due minuti dall’avvio, 
e la doppietta di Catrambone a 
metà ripresa.

L’analisi del presidente 
- “L’approccio alla gara – ha 
spiegato Paolo Anedda – è stato 
quello giusto. Dopo il vantaggio la 
squadra ha avuto altre occasioni 
per segnare. Poi c’è stato un 
blackout, la nota dolente di 
quest’ultima parte di stagione. 
Quando subiamo un gol in 
malo modo, la concentrazione 
cala improvvisamente e si 
compromette la partita”. 
L’eliminazione, però, è anche 
figlia delle tante assenze che 
hanno falcidiato la rosa e 
costretto il tecnico a schierare 
una formazione ampiamente 
rimaneggiata. “Difficile ribaltare 
un pronostico – ha ammesso 
il presidente – con tutte le 

problematiche fisiche che ci 
portavamo dietro. Quando 
le assenze superano il mese, 
diventano un problema anche 
mentale”. Una qualificazione 
probabilmente sfumata 
nella gara di andata in cui le 
giallorosse hanno mancato più 
volte l’appuntamento con il 
gol: “Meritavamo qualcosa di 
più – ha chiarito Anedda – Al 
ritorno il Sinnai ha legittimato 
la qualificazione e ritengo giusto 
il verdetto del campo. Desidero 
fare un plauso a Maria Lucarelli 
che si è confermata un esempio 
professionale raro”.
Il progetto continua 
– Tra un mese si tornerà a 
pianificare la nuova stagione: 
“Il progetto – ha proseguito 

il presidente – ripartirà 
dall’analisi del campionato. 
Inutile nascondere che eravamo 
partiti con altri obiettivi. Le 
assenze possono essere solo 
una parziale giustificazione, 
perché il rendimento della 
squadra è stato comunque al 
di sotto delle aspettative. Le 
responsabilità sono di tutti e le 
vaglieremo assieme a Minghella 
per decidere come muoverci”. 
Miss Time – Intanto il 19 
maggio prenderà il via la XII 
edizione del torneo di calcio a 
5 femminile “Miss Time”, aperta 
sia agli amatori che ai tesserati: 
“Un appuntamento a cui 
teniamo molto – ha concluso 
Anedda – per chiudere la 
stagione tutti insieme”.

PLAYOFF: “ELIMINAZIONE GIUSTA”

  Il presidente Paolo Anedda  
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SpoRtIng locRI
SEriE A / GiroNE c

L’Olimpus ha chiuso il 
campionato con 32 punti e un 
buon settimo posto. Quella 
appena conclusa è stata una 
stagione in cui Lisi e compagne 
non si sono fatte mancare 
proprio nulla: dal cambio di 
allenatore ad alcuni inattesi 
scivoloni (come quello sul 
campo del retrocesso Eboli), 
senza, però, dimenticare la 
doppia impresa (tra l’altro 
consecutiva) contro Virtus 
Roma e Az Gold Women, 
entrambe sconfitte al ritorno. 
Obiettivo raggiunto – Al 
di là di tutto, ciò che conta 
davvero è aver conquistato 
la salvezza: “Siamo contente 
di aver raggiunto il nostro 
obiettivo – afferma Veronica 
Menichelli –. Se fosse arrivato 
qualcosa di più, sarebbe 
stato ancora meglio, ma 
tutto sommato va bene così. 
Abbiamo combattuto contro 
tutte le formazioni e alla fine 
siamo soddisfatte di quello che 
abbiamo fatto. Certo, avremmo 
potuto fare anche qualcosina in 
più, soprattutto evitare alcune 
sconfitte contro le compagini 
sulla carta inferiori, ma 
questo non cancella il nostro 
ottimo cammino. Ci tengo a 
sottolineare come la nostra sia 

una squadra tutta italiana, senza 
nessuna giocatrice straniera”. 
Da Donzelli a Lelli 
– Il campionato ha visto 
due comandanti alternarsi 
al timone dell’Olimpus: 
“Ringraziamo Donzelli per la 
promozione e per il lavoro 
svolto fino a dicembre – 
continua la giocatrice –. Poi è 
arrivato Lelli e con lui abbiamo 
cambiato modo di giocare. 
Siamo passate alla zona e 
per noi portieri le cose sono 
migliorate, poiché abbiamo 
iniziato a subire pochissimi 
tiri. All’inizio dell’anno è 
mancata un po’ di mentalità 
vincente: appena prendevamo 
gol ci scoraggiavamo e non 
riuscivamo a reagire. Nella 
seconda metà della stagione, 
però, anche grazie al nuovo 
mister, abbiamo risolto questo 
problema. Siamo cresciute 
sotto il profilo della testa e 
acquistato consapevolezza dei 
nostri mezzi. Il nostro vero 
punto di forza resta il gruppo”. 
Soddisfazioni personali 
– Veronica Menichelli può 
sorridere anche per il proprio 
rendimento: “Il bilancio – 
spiega l’estremo difensore – 
è abbastanza soddisfacente, 
anche se ovviamente devo 

migliorare alcune cose. 
Purtroppo sono stata ferma 
da ottobre a dicembre per un 
infortunio, il prossimo anno 
spero di vivere una stagione 
senza problemi fisici. A parte 
questo, credo di aver fatto bene, 
con parate decisive in diverse 
occasioni. Non sono mancate, 
ovviamente, alcune giornate 
storte, ma la cosa importante è 

che ho sempre avuto la fiducia 
di tutta la squadra. Sono un 
portiere completo, ma punto a 
dare ancora più sicurezza alla 
mia retroguardia. Sono giovane 
e posso, anzi devo, migliorare 
ancora. Grazie all’ottimo 
staff tecnico a disposizione, 
che mi ha sempre aiutato e 
preparato al meglio, farlo sarà 
più semplice”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo
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MENicHElli: “rAGGiuNto il NoStro oBiEttiVo” 
STAGIONE POSITIVA UNA GRANDE CAVALCATA

Fuori Ai PlAYoFF, FErrArA: “ANNAtA StrAordiNAriA”

Lo Sporting esce tra gli applausi 
convinti dei propri tifosi e saluta 
un secondo anno di Serie A di 
grande livello. La squadra locrese 
– che ha chiuso al secondo posto 
il girone C – viene eliminata 
agli ottavi di finale scudetto 
dalla Ternana, avversario che 
si è dimostrato superiore nel 
doppio confronto: 7-2 l’andata 
in Umbria, 10-4 il ritorno a 
Locri in favore delle ferelle.  
“Partivamo con un handicap 
notevole – ammette il tecnico 
Salvatore Ferrara – vista la gara di 
andata e volevamo subito provare 
a riaprirla. Tuttavia, i due gol in 
avvio ci hanno tagliato le gambe 
completamente. La differenza 
tecnica fra noi e loro c’è, hanno 
anche una panchina lunga ed 
elementi validissimi, mentre noi 
abbiamo altre caratteristiche. 
Quando hanno mollato siamo 
riuscite a realizzare i gol, ma 
sapevamo che questi playoff ci 
avrebbero messo di fronte ad un 
accoppiamento davvero difficile”.

Soddisfazione - L’uscita di 
scena non ridimensiona affatto 
quanto di buono creato e messo 
in piedi in questa stagione: 
“Voglio fare un plauso a tutte 
le ragazze perché hanno fatto 
un campionato strepitoso, 
mantenendo il secondo posto 
fino alla fine. È stato bello 
portare a Locri una squadra di 
grande livello come la Ternana e 
lo è stato anche per il pubblico 
che ha potuto ammirare 
giocatrici di alto profilo come 
Amparo, nazionale spagnola. In 
questa stagione ci è mancato 
il pivot in grado di segnare 40-
50 gol, ma abbiamo creato un 
lavoro di squadra di grande 
livello. L’annata è certamente 
positiva, non scordiamoci le 
13 vittorie consecutive e la 
partecipazione alla Final Eight 
di Coppa Italia. Questo è un 
motivo di grande orgoglio, per 
il futuro si vedrà: la società è 
contenta di quanto abbiamo fatto 
e il pubblico ci ha applaudito”.  

  Il mister Alessio Ferrara  

  Veronica Menichelli  
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lE lucANE VolANo Ai QuArti iN riMoNtA, ViNcENdo 14-4

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

INCONTENIBILE ITA!

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / GiroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Dopo il passivo di 8-4 rimediato 
a Vicenza, in pochi credevano che 
la squadra del presidente Giannini 
avrebbe continuato la marcia 
dei playoff. Con una rimonta 
strepitosa ed al termine di una 
partita estremamente fisica e 
dispendiosa, le lucane trascinate 
dai gol di Guti, Beita, Quarta e 
Turcinovic vincono 14-4 contro 
lo Sporteam. Si materializza così 
il loro sogno più immediato, la 
qualificazione ai quarti, che lascia 
subito spazio ad uno ancora più 
grande, arrivare in semifinale.
La partita – Inizia con una 
doccia fredda la partita del 
PalaSaponara gelato dopo 3 
minuti dal gol di Massignan. 
Neanche il tempo di rimettere la 
palla al centro che Guti pareggia 
dando fiducia alle sue compagne: 
“La chiave del primo tempo è 
stata aver messo Turcinovic come 
pivot per uscire dal loro pressing, 
e con lei abbiamo segnato due 
gol” analizza mister Lapuente. Il 
primo tempo termina con l’ITA 
avanti per 4-2, ma è nell’intervallo 
che avviene la svolta: “Ho detto 
alle ragazze di stare unite nelle 
difficoltà e che se avessimo 
segnato un gol subito la partita 
si sarebbe riaperta”. Dopo 20 
secondi Beita accontenta il suo 
mister e firma il 5-2. Dopo un 
minuto Guti fa 6-2, poi bis di Beita 
e mazzata di Maria Quarta che 
porta l’ITA sull’8-2 dopo 4 minuti 

del 2° tempo. Mister Lapuente 
non crede ai suoi occhi che 
cominciano a diventare lucidi: “ 
Sono delle ragazze spettacolari, 
sopportano un rompiscatole 
come me e rispondono dando 
il 200%. Neanche nel più bello 
dei miei sogni avrei pensato 
ad una rimonta così, a fine 
partita piangevo come un 
bambino. Oggi anche la nostra 
tifoseria ci ha sostenuto in 
una maniera pazzesca e siamo 
l’unica squadra del girone C 
che ha passato gli ottavi”. Una 
giornata troppo bella che non 
lascia posto alle polemiche: 
“Sono io il primo che vorrebbe 
un campo perfetto perché non 
siamo certo una squadra a cui 
manca la tecnica”. 
Sinnai ed il grande sogno 
– C’è ora una settimana di 
tempo per smaltire l’euforia e 
trovare la giusta concentrazione 
per il Sinnai: “E’ una squadra più 
operaia, più unita nel campo. 
Sofia Vieira è un pivot-laterale 
pericoloso nelle ripartenze, 
Mendes fa un gioco più fisico. 
Dobbiamo fare una buona gara 
in casa cercando di vincere di 
almeno un gol. Poi andremo a 
Sinnai a giocarci la qualificazione. 
E’ un quarto molto difficile ma 
riuscire a superarlo e ritrovarsi 
in semifinale con la Lazio, 
sarebbe un bel premio ed una 
copertina per le ragazze”. Sette 

giorni per recuperare le energie 
e le acciaccate Beita, Guti e 
Caputo. Domenica le porte del 

PalaSaponara si apriranno per 
la gara di andata dei quarti di 
finale playoff.  

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

L’Italcave Real Statte di Tony 
Marzella non supera gli ottavi dei 
playoff Scudetto e chiude dunque 
la stagione contravvenendo 
i numeri a cui ha abituato gli 
astanti. Nell’andata e ritorno 
secca del 23 e 27 aprile scorsi, 
le ioniche hanno ceduto al Kick 
Off Milano rispettivamente per 
3-0 e 1-3, fallendo dunque la 
sospirata remuntada dell’ultima 
tra le mura domestiche. Inutile 
nascondere l’amarezza per non 
essere riusciti a procedere oltre 
nei turni della competizione, 
come già nelle finali di Coppa: 
mister Marzella non cerca alibi.
Fine dei giochi – “È normale 
che ci si aspettasse anche nei 
playoff di continuare sulla scia 
positiva portata avanti per tutta 
la stagione. Non è andata così: 
siamo arrivati a Milano in una 
non buona condizione generale; 
abbiamo preso gol per delle 
ingenuità e credo ci siamo 
complicati parecchio la vita. Nel 
ritorno abbiamo iniziato bene, 

ma l’1-2 avversario è arrivato 
su un’ennesima nostra ingenuità 
e l’1-3 su palla inattiva. È giusto 
dire che abbiamo subìto anche 
un arbitraggio vergognoso, 
senza con questo voler alzare 
polemiche e infatti non abbiamo 
fatto uscire comunicati in 
proposito”. Due fatti su tutti: “La 
mancata espulsione del portiere 
a Milano per parata fuori area 
di due metri e la mancata 
espulsione dello stesso portiere 
qui, frangente in cui io ho preso il 
rosso per proteste. L’arbitraggio 
è andato insomma a complicare 
ancora di più la situazione. 
Al di là di tutto, perdere così 
brucia: credo che il Kick Off 
fosse alla nostra portata e dopo 
una stagione passata al vertice, 
equivale a buttare tutto all’aria. 
Questo senza nulla togliere alle 
avversarie, che hanno fatto le 
loro gare e sono state brave a 
sfruttare i nostri errori, passando 
con merito il turno”.
Squilibri e mancanze –  

“Già nelle ultime partite abbiamo 
fatto i conti con problemi fisici, 
con Dalla Villa infortunata nella 
gara col Palermo e Nicoletti 
alle prese con uno stiramento al 
polpaccio e ferma per quaranta 
giorni – prosegue Marzella -. Con 
i quasi cento gol messi a segno 
dalle due giocatrici durante la 
stagione, sicuramente la squadra 
era da riassettare in virtù 
della loro assenza. Le abbiamo 
recuperate all’ultimo per il Kick 
Off, ma Nicoletti ha potuto 
giocare soltanto i primi cinque 
minuti e Dalla Villa con una 
infiltrazione, dato il suo problema 
al dorso del piede. Non abbiamo 
volutamente parlato prima di 
questo perché puntavamo a 
non far pesare la cosa alle altre 
ragazze, poiché avevamo notato 
che sul piano mentale la loro 
assenza dagli allenamenti stava 
influendo. Non che la nostra 
squadra sia composta da queste 
due sole giocatrici: abbiamo un 
roster lungo, ma purtroppo ci è 

mancato qualcosa, sotto il punto 
di vista mentale soprattutto. 
Forse un pizzico di cinismo e 
di concentrazione. Quando si 
è abituati ad arrivare fino in 
fondo, rimane la consapevolezza 
che occorre migliorarsi. 
Mi sto prendendo qualche 
giorno di riflessione: per la 
prossima stagione si riparte 
dall’eliminazione degli errori”.
In chiusura  – “Ringrazio le 
mie giocatrici: so che hanno 
dato tutto quello che potevano 
e si sono impegnate al massimo 
durante l’anno. Al di là delle 
gare secche in cui ci si gioca 
tutto, nel corso della stagione 
hanno mostrato continuità e 
sacrificio costanti, raggiungendo 
numeri importanti. Allo stesso 
modo ringrazio lo staff, tecnico, 
dirigenziale e mediatico che 
ci hanno seguiti ed i tifosi, che 
anche domenica fino all’ultimo 
ci hanno supportati. In finale il 
nostro main sponsor, l’Italcave, 
ancora un volta vicino a noi”.

Fuori AGli ottAVi, MArZEllA: “NoN NAScoNdiAMo l’AMArEZZA”
DELUSIONE SCUDETTO

REAl StAttE
SEriE A / GiroNE c

  Il tecnico Willy Lapuente  

  Il tecnico Tony Marzella  
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  Alessia Trincia  
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SERIE C CLASSIFICA MARCATORI

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710
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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

48 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 33 Orsi (Real 
Balduina), 32 Verrelli (Futbolclub), 32 Alleva 
(Roma Calcio Femminile), 30 Testa (Vis Fondi), 
29 Rebichini (Montefiascone), 29 Piantellino 
(Briciola), 29 De Luca (Virtus Ciampino), 28 
Gagnoni (Lazio Calcetto), 24 Stuppino (S.c. 
Coppa D Oro), 24 Centola (Vis Fondi), 21 
Signoriello (La Rosa Dei Venti), 21 Lucci (Lazio 
Calcetto), 21 Coviello (Futbolclub), 20 Mancini 
(Lazio Calcetto), 20 Floris (Futbolclub), 20 D 
Amico (S.c. Coppa D Oro), 20 Silvestri (Casal 
Torraccia), 20 Crescenzi (Futbolclub), 19 Buon-
figlio (12 Ottanta), 18 Mercuri (Lazio Calcetto), 
18 Iannaccone (Casal Torraccia), 18 De Luna 
(Virtus Ciampino), 18 Di Mascolo (Vis Fondi)

Futbolclub 70

Virtus Ciampino 69

S.c. Coppa D Oro 65

Briciola 57

12 Ottanta 55

Roma Calcio Femminile 49

Real Balduina 47

New Torrino 37

Vis Fondi 36

Casal Torraccia 34

Res Roma 27

Lazio Calcetto 27

La Rosa Dei Venti 15

Capitolina 13

Montefiascone 10

30A GIORNATA

La Rosa dei Venti - Vis Fondi 
2 - 8
Signoriello, Strabioli; 3 Centola, 2 Po-
polla, Colantuono, Di Mascolo, Mottola
Futbolclub - New Torrino 
7 - 0
2 Pettinelli, Coviello, Crescenzi, Floris, 
Verrelli, Villamajna
12 Ottanta - Montefiascone 
5 - 3
2 Buonfiglio, Cammarano, Di Benedet-
to, Zampetti

Capitolina - Casal Torraccia 
3 - 7
2 De Guidi, 2 Silvestri, Dominici, Longo, 
Masi
Roma - Briciola 4 - 1
Alleva, Ciucci, Columbo, Giuliani; 
Baldasseroni
Lazio Calcetto - Res Roma 
6 - 6
4 Mercuri, Gagnoni, Mancini; 4 Savosar-
daro, Fortini, Incelli
Real Balduina - S.C. Coppa 
d’Oro 2 - 4
2 Scerra, Cinti, Stuppino

IL FUTBOLCLUB E’ IN SERIE A 
LA SQUADRA DI CASINI BATTE 7-0 IL 
TORRINO ED E’ PROMOSSA: IL CIAMPINO 
AI PLAYOFF ATTENDE LA VINCENTE DI 
COPPA D’ORO-BRICIOLA
Si completa la rimonta, prevista, del Futboclub che, 
nell’ultima giornata di campionato, compie il passo 
decisivo, mettendo a referto un 7-0 di rara importanza ai danni 
del Torrino. Questa netta vittoria, infatti, permette alle ragazze di 
Casini di portare a casa la promozione in Serie A al termine di una 
cavalcata strepitosa, complicatasi solamente per colpa di un Ciampino 
mai domo. Le orange vanno così a rinfoltire un già nutrito parco di 
laziali, che prendono e prenderanno parte al prossimo campionato.  
Playoff -  Come da pronostico, Coppa d’Oro-Briciola si andranno 
a giocare il primo turno dei playoff, mentre il Ciampino attenderà 
proprio la vincente di questo incontro. Resta tagliato fuori il Dodici 
Ottanta che già da un po’ di tempo, complici dei risultati spesso 
altalenanti, aveva abbandonato la possibilità di accedere alla post season. 
Playout – Nulla di nuovo, invece, per ciò che riguarda il discorso 
playout. Col Torraccia già salvo, infatti, saranno Res Roma e Lazio 
Calcetto a giocarsi la permanenza in Serie C nell’ultimo match di 
post season. Dopo il pareggio di questa sera (6-6 il finale) saranno le 
biancocelesti ad avere il vantaggio del fattore campo.

FAir PlAY MArcoNE: “coMPliMENti Al FutBolcluB”
Nessuna sorpresa nell’ultima giornata di 
campionato che la Virtus Ciampino conclude 
al secondo posto, sorpassata sul filo di lana 
dal Futbolclub, senza giocare, dovendo solo 
aspettare il risultato degli altri. L’ambiente 
resta sereno e pensa già ai playoff. Le 
date ancora non si sanno, ultima gaffe di 
un’organizzazione improvvisata: “Dovevamo 
terminare il 12 aprile e abbiamo finito il 29. 
C’è stata molta confusione che ha creato 
non pochi problemi a società e ragazze” è 
il commento del presidente virtussino Paola 
Marcone. 

Playoff – L’avversaria della post season 
uscirà dal confronto tra Coppa D’Oro e 
Briciola: “L’una vale l’altra, sono due squadre 
attrezzate. Lo spareggio è una partita secca 
in cui c’è tensione, ci sono motivazioni forti. 
Sono partite da tripla, ma siamo contenti di 
giocarla”. Il pericolo è paradossalmente il 
riposo forzato: “Loro avranno una partita in 
più sulle gambe, noi avremo più tempo per 
prepararci e saremo più fresche. Ma è dal 
23 aprile che stiamo ferme e dal mio punto 
di vista più hai tensione dovuta alle partite 
giocate e più fai bene”. 

Complimenti – “E’ stata una stagione 
bellissima ed inaspettata e voglio dire brave 
alle nostre ragazze che si sono impegnate 
tantissimo”. Elogi anche per le avversarie e 
per mister Casini: “Tantissimi complimenti 
a loro e a Riccardo in particolare. Abbiamo 
iniziato quasi insieme, lui ad allenare ed io a 
fare il dirigente. Forse è il primo successo 
importante per lui e sono molto contenta 
perché quando ci metti tanta passione ed 
ottieni un risultato, ciò ti gratifica così tanto 
che riprendi forza per quello che verrà 
dopo”.

CI SONO I PLAYOFF!

vIRtuS cIAmpIno
SEriE c
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cccP corSAro, MA lA clASSiFicA NoN cAMBiA 
Stop indolore per le giallorosse. Il CCCP si 
impone sulla Roma per 5-6, vittoria senz’altro 
di prestigio, ma che poco ha portato alla 
classifica delle ospiti, oramai troppo lontane 
dalle posizioni che contano sul serio. 
Disattenzioni – “La gara – ha raccontato 
Alessia Trincia – è stata molto combattuta, 
ma nel secondo tempo le nostre avversarie 
hanno cambiato il ritmo, mettendo a segno 
un vantaggio importante. Bisogna ammettere 
che, da un certo punto di vista, alcune nostre 
disattenzioni hanno favorito il CCCP. Però, 

ci siamo ricompattate e abbiamo provato 
a riacciuffarle, purtroppo senza il risultato 
sperato”. L’atteggiamento, dunque, la chiave 
del match. Probabilmente, le lupe avevano 
già la testa ai playoff, obiettivo concreto 
per puntare dritte alla serie C. “Non è 
proprio così – chiarisce Alessia Trincia 
– al CCCP va dato atto di aver messo in 
campo maggiore cattiveria , anche perché 
si è dimostrata squadra più fisica rispetto a 
noi. Ai playoff ci pensiamo, ma ugualmente 
vogliamo finire al meglio il campionato”. 

L’ultima – Il trentesimo e ultimo turno, 
vedrà la Roma impegnata sul campo del 
Ladispoli, fanalino di coda del gruppo B. “Sulla 
carta – conclude Trincia – è una partita facile, 
ma noi non dobbiamo mai sottovalutare 

nessuno. A questo punto 
della stagione un minimo 
di stanchezza è normale 
avvertirla, ma c’è tanta 
voglia di prendere questi 
ultimi tre punti dell’anno”.

SCONFITTE DI MISURA 

 RomA cAlcIo A 5 
SEriE d
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SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF SERIE C FEMMINILE - PLAYOUT

PRIMO TURNO
S.C. Coppa d’Oro - Briciola
SECONDO TURNO
V. Ciampino - S.C.Coppa d’Oro/Briciola

Lazio Calcetto - Res Roma
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CAMPIONATO AGLI 
SGOCCIOLI, VERDETTI AL 
FOTOFINISH
A Roma i giochi sono ormai quasi fatti, 
con gli ultimi verdetti attesi nel girone 
A, che verranno emessi nel trentesimo e 
ultimo turno. Tutto deciso, al contrario 
nel girone B. Situazione a Latina ancora 
in sospeso e vietata ai deboli di cuore, 
mentre a Viterbo è quasi tutto fatto.  
Girone A – A 60 minuti dalla fine 
del campionato, il Nazareth si avvicina 
sempre di più al traguardo, soprattutto 
grazie al 3-0 rifilato all’Acquedotto, che 
consente alla capolista di mantenere 
i 3 punti di vantaggio sul Tivoli, che 
ha travolto senza troppi problemi 
il Don Bosco con un netto 14-0. Il 
pareggio del TBM con il Vicovaro, 
renderà emozionante l’ultimo turno, 
che assegnerà le posizioni rimanenti 
per la Coppa. Le partecipanti sono 
sicure, lo Scalambra Serrone è staccato 
e non rientrerà più in corsa, ma con 
il TBM a 61 e San Giustino e Levante 
a 60, le posizioni definitive verranno 
assegnate all’ultima giornata, in virtù 
dello scontro diretto Levante-TBM. 
Girone B – Il gruppo era già deciso 
da tempo, e le posizioni che contano 
si sono oramai consolidate. La fame 
delle campionesse del Borussia, 
non è ancora placata: le giallonere 
s’impongono anche sul campo del 
Vicovaro per 2-4 portandosi a 77 
punti. Seconda in classifica e prima 
delle partecipanti del girone alla 
Coppa sarà la Fenice, che ha vinto 
6-3 col Flaminia Sette e ha aumentato 
le distanze con la Roma, sconfitta 
in casa, un po’ a sorpresa, dal CCCP. 
Gli ultimi due posti per gli spareggi 
sono appannaggio di Polisportiva 
Ostiense e Sansa. Il prossimo 
turno sarà del tutto ininfluente. 
Latina – 120 minuti da vivere con il 
fiato sospeso, con tre squadre che si 
contendono il primo posto, pronte a 
giocarsi il tutto per tutto. Tutte e tre che 
ancora si dividono la prima piazza della 
graduatoria, appaiate a quota 63 punti. 
Merito di questo emozionante finale va 
dato al Liri, che ha demolito il Torrice 
nello scontro diretto, imponendosi 
per 6-1. Stesso risultato con il quale il 
Formia ha battuto il Gaeta. Speranze 
di rimonta ridotte al lumicino per 
l’Eagles che, ha vinto senza problemi 
sul campo del Giulianello, ma si trova 
sempre a -5 dal terzetto di testa. I punti 
in palio sono 6, alle aquile bianconere 

servirà ben più di un miracolo per 
scalare ulteriori posizioni in classifica. 
Viterbo – Lo scontro diretto finisce 
in parità. Civitavecchia e Tirrena fanno 
4-4, risultato che sorride alla capolista, 
che mantiene il risicato vantaggio a 
una giornata dal termine, ma il Tirrena, 
sul proprio campo, poteva e doveva 
fare qualcosa in più per rimettere in 
discussione il primato delle avversarie. 
L’Oratorio, terzo, può ancora insidiare 

la posizione del Tirrena, ma dipenderà 
tutto dal come finirà la partita con 
l’Arlenese, che è stata rinviata. Nel 
frattempo, sempre le ragazze del 
Grandori, hanno subito l’aggancio del 
Viterbo, che ha inflitto un pesante 
9-3 all’Accordia. Comunque, a meno 
di un vero e proprio suicidio del 
Civitavecchia nell’ultimo turno contro 
il fanalino di coda Nuova Ortana, il 
campionato è bello che deciso.

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

GIRONE A CLASSIFICA

29A GIORNATA

Scalambra Serrone - Colli 
Albani 8 - 2
Vicolo - Villanova 3 - 5
Real Atletico TBM - Vicovaro 
3 - 3
San Giustino - Pigneto Team 
3 - 2
Pro Marcellina - Levante 
Roma 0 - 9
Sp. Valmontone - IFI Palestri-
na 2 - 11
Nazareth - Hellas L’Acque-
dotto 3 - 0
New Team Tivoli - D.B. Nuovo 
Salario 14 - 0

Nazareth 71
New Team Tivoli 68
Real Atletico Tbm 61
San Giustino 60
Levante Roma 60
Scalambra Serrone 56
Vicovaro 55
Colli Albani 47
Pigneto Team 43
Hellas L Acquedotto 38
Villanova 35
D. B. Nuovo Salario 33
Ifi Palestrina 22
Vicolo 19
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

29A GIORNATA 

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

Borussia 77

Virtus Fenice 67

Roma Calcio A 5 59

Polisportiva Ostiense 52

Sansa Fc 42

Real Poggio Catino 37

P.g.s. Santa Gemma 36

Luiss 36

Vallerano 35

Spes Montesacro 32

Cccp 1987 28

Garbatella 26

Time Sport 24

Flaminia Sette 23

Ladispoli 9

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

21A GIORNATA

Real Teverina Civitella - Real 
Rieti 1 - 3
Castel Sant’Elia - Virtus 
Cimini 1 - 5
Tirrena - Civitavecchia 4 - 4
Nuova Ortana - Celleno 1 - 10
Oratorio Grandori - Arlenese 
rinv.
Virtus Viterbo - Accordia 9 - 3

F. Civitavecchia 49

Tirrena 47

O. Grandori Calcio 44

Virtus Viterbo 44

Accordia 36

Celleno 34

Real Teverina Civitella 32

Virtus Cimini 25

Real Rieti 21

Arlenese 16

Castel Sant Elia 10

Nuova Ortana 3

GIRONE LATINA CLASSIFICA

24A GIORNATA

Atl. Roccamassima - Atl. 
Roccadarce 6 - 4
Atl. Cisterna - V. B. Santopa-
dre 4 - 2
Cervaro - Gymnastic Studio 
3 - 1
Giulianello - Eagles Aprilia 
0 - 7
Liri Calcio 2013 - Torrice 6 - 1
Priverno Lepini - San Giovanni 
Spigno 6 - 5
Formia 1905 Calcio - Atletico 
Gaeta 6 - 1

Liri Calcio 2013 63

Formia 1905 Calcio 63

Torrice 63

Eagles Aprilia 58

Atletico Roccamassima 45

Atletico Roccadarce 42

Priverno Lepini 40

Cervaro 31

V. B. Santopadre 19

San Giovanni Spigno 19

Atletico Gaeta 19

Atletico Cisterna 14

Giulianello 12

Gymnastic Studio 7


	copertina_femm
	lay02

