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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SUBITO 
SPETTACOLO
POKER DEL MONTESILVANO 
ALL’ISOLOTTO IN GARA-1 DELLA 
FINALE SCUDETTO: DECIDE UNA 
STREPITOSA BRUNA, AUTRICE DI 
TRE DEI QUATTRO GOL REALIZZATI 
AL PALAROMA. SABATO AL 
MANDELA FORUM GARA-2, 
EVENTUALE GARA-3 IL 2 GIUGNO 
Nel segno di Bruna. Gara-1 della finale 
femminile finisce al Montesilvano, 
che si rende protagonista di un poker 
all’Isolotto. Di fronte alle telecamere di 

RaiSport 2, le padroni di casa giocano 
la classica partita perfetta, cucendosi 
addosso un pezzettino di scudetto. 
La partita - A sbloccare il risultato 
è Di Turi al 12’43’’ su calcio di rigore, 
assegnato per un fallo di Giustiniani su 
Bruna. Due minuti più tardi, le ospiti 
pareggiano i conti con Martin Cortes. 
Nella ripresa, però, non c’è storia. Bruna 
sale sugli scudi e porta le sue compagne 
di squadra alla vittoria. Il Montesilvano 
torna in vantaggio, D’Orto si gioca la carta 
del portiere di movimento con Duco, 
ma la musica non cambia. Altri due gol, 
sempre della giocatrice azzurra, e la festa 
può iniziare. A fine partita, le ragazze 

festeggiano come se lo scudetto fosse 
già assegnato. Non è così, e questo il 
Montesilvano lo sa bene, ma sa altrettanto 
che ora il cammino è in discesa. La 
serie continua sabato 28 (ore 17) al 
Mandela Forum di Firenze: l’Isolotto – che 
riabbraccerà Gayardo, squalificata in gara 
1 - ha un solo risultato a disposizione. 
Serie A – Il prossimo anno anche la 
Bellator Ferentum potrà confrontarsi con le 
big dell’Elite. Due settimane fa, la squadra 
ciociara ha conquistato la promozione 
battendo 6-1 il PMB, grazie alla tripletta 
di Carta e le reti di Vellucci, Antonucci e 
Lucarelli. Non ce la fa invece il Ciampino, 
sconfitto 4-3 in casa dal Futsal P5.
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CITTÀ DI MONTESILVANO-ISOLOTTO 
FIRENZE 4-1 (1-1 p.t.) 

CITTÀ DI MONTESILVANO: Caliari, 
D’Incecco, Amparo, Reyes, Bruna Borges, 
Di Pietro, Nanà, Troiano, Guidotti, Di Turi, 

Mansueto, Bellucci. All. Salvatore

ISOLOTTO FIRENZE: Giustiniani, 
Soldevilla Delgado, Martìn Cortes, Blanco, 

Dayane, Mauro, Teggi, Duco, Xhaxho, 
Galluzzi, Brugnoni. All. D’Orto

MARCATRICI: 12’43’’ p.t. rig. Di Turi (M), 
14’41’’ Martin Cortes (I), 13’52’’ s.t., 17’14’’ 

e 19’11’’ Bruna Borges (M)

AMMONITI: Soldevilla Delgado (I), 
Giustiniani (I), Dayane (I), Reyes (M)

ARBITRI: Alessandra Carradori (Roma 1), 
Alessandro Maggiore (Bologna) CRONO: 

Marco Di Filippo (Teramo)

PRIMO TURNO

Royal Team Lamezia - PMB Futsal 1 - 4 (and. 2 - 1)
Bellator Ferentum - Vittoria Sporting Futsal 2 - 2 (7 - 5)

Futsal P5 - Torino 5 - 1 (4 - 4)
Virtus Ciampino - Rambla 2 - 3 (5 - 2)

SECONDO TURNO - RITORNO

Bellator Ferentum - PMB Futsal 6 - 1 (and. 0 - 0)
3 Carta, Antonucci, Lucarelli, Vellucci; Ardito
Virtus Ciampino - Futsal P5 3 - 4 (3 - 3)

Cavariani, Centola, De Luca; 3 Bruno, Ravvolgi

Bellator Ferentum e Futsal P5 promosse in Serie A Élite

FINALE SCUDETTO - GARA 1 (GARA 2 28/05, EV. GARA 3 02/06) PLAYOFF PROMOZIONE
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D’INCECCO  

REYES AMPARO 

SESTARI 

BRUNA BORGES

GAYARDO 

DAYANE

BLANCO  

MARTÌN CORTES  

GIUSTINIANI  

OCCASIONE TRICOLORE
La compagine guidata di Francesca Salvatore conquista gara-1 davanti al caloroso pubblico del PalaRoma di Mon-
tesilvano e compie un passo fondamentale verso il tricolore. Di Turi porta in vantaggio le biancoazzurre, poi Leticia 
Martìn Cortes pareggia i conti e illude l’Isolotto. Nel secondo tempo sale in cattedra il talento di Bruna Borges, che 
in cinque minuti di gioco sigla tre reti, si porta a casa il pallone, mette gara-1 in ghiaccio e fa esplodere il pubblico 

abruzzese. Il secondo - e forse ultimo - atto di questa finale si terrà sabato 28 maggio alle ore 17 al Mandela 
Forum di Firenze, giorno, ora e luogo in cui la squadra di Daniele D’Orto proverà a pareggiare i conti ed a rimettersi 
in carreggiata nel percorso che porta al tricolore. Di fronte ci sarà però la pazza voglia del Montesilvano di realizzare 

l’impresa in terra toscana e conquistare il secondo scudetto della sua storia. Che vinca il migliore.

Qui Isolotto - Gara-1 non sorride alla 
compagine di Daniele D’Orto, che 
spiega così questa sconfitta: “Siamo 
arrivate all’impegno un po’ scariche 
a livello mentale: cominciano a 
farsi sentire tutte gli impegni tra 
campionato e Coppa. La mancanza 
di una pedina fondamentale per il 
nostro gioco come Cely Gayardo 
ha pesato come un macigno, inoltre 
anche Gimena Blanco non era al 
100% delle sue forze dovendo 
fare i conti con una contrattura”. La 
disfatta è frutto anche della grande 
prestazione avversaria: “Le abruzzesi 
hanno meritato la vittoria, adesso non 
ci resta che batterle davanti al nostro 
pubblico per continuare a sperare 
nel sogno scudetto: vogliamo 
pareggiare i conti”.

Qui Montesilvano - È stato un dolce 
risveglio quello del Montesilvano 
all’indomani della grande vittoria 
in gara-1 della finale scudetto: “È 
stata una prestazione convincente 
dal punto di vista del gioco, della 
finalizzazione e del risultato - afferma 
Francesca Salvatore nel post partita 
-. Abbiamo giocato con estrema 
serenità e gioia, perché prima di 
tutto questo sport è divertimento”. Le 
abruzzesi sono adesso ad un passo 
dal sogno tricolore, giorni delicati 
ora attendono il Montesilvano: 
“Adesso ci rimetteremo a lavorare 
per gara-2 con la stessa serenità di 
sempre cercando sempre di seguire 
quello che è il nostro principio, non 
guardare mai all’avversario e avere 
totale fiducia nei nostri mezzi”. 

ISOLOTTO-MONTESILVANO | SABATO ORE 17:00

IL MONTESILVANO È AD UN PASSO DAL SOGNO SCUDETTO,
L’ISOLOTTO HA L’OBBLIGO DI VINCERE GARA-2

A disposizione: Di Pietro, Nanà, Troiano,
Guidotti, Di Turi, Mansueto, Esposito 

Allenatore: Salvatore    
In dubbio: - 

Indisponibili: -

MONTESILVANO

ISOLOTTO
A disposizione: Soldevilla Delgado, Mauro, 

Teggi, Xhaxho, Duco, Del Prete, Brugnoni 
Allenatore: D’Orto 

In dubbio: -
Indisponibili: -

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LA PARTITA
SERIE A  ÉLITE- FINALE SCUDETTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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TERNANA 
SERIE A ÉLITE

ARIA DI CAMBIAMENTI
Si è chiusa una stagione, 
se ne sta aprendo 
un’altra. Ed è tempo di 
bilanci in casa Ternana: 
“Come si dice in questo 
casi – spiega il d.s. 
Damiano Basile – siamo 
soddisfatti a metà. La 
prima parte di stagione 
perfetta, la seconda 
disastrosa; mi dispiace 
che la seconda parte sia 
stata così per colpa dei 
singoli e delle singole. 
Per quanto mi riguarda 
c’è tanta delusione sulle 
persone e intendo tutte  
perché la Ternana deve 
andare sempre sopra 
ogni cosa, deve essere il 
primo e l’unico interesse 
invece all’interno hanno 
comandato ripicche e 
interessi personali per 
questo motivo siamo 
andati a fondo. Dispiace 
parlare così chiaro, ma 
i tifosi meritano almeno 
la sincerità visto che 
spendono tanti soldi 
e tanto tempo dietro 
alla squadra. Col senno 
del poi, avrei dovuto 
fare ciò che avevo 
solo minacciato negli 
spogliatoi a inizio Gold 
Round, ma siamo una 

società troppo seria per 
trattare le atlete come le 
trattano le altre. Adesso 
è acqua passata, quello 
che è fatto è fatto, si 
dovrà rifondare tutto per 
riaprire un nuovo ciclo”.  
Novità - Che inizierà 
il prossimo 7 giugno, 
giorno della conferenza 
stampa di presentazione 
del nuovo assetto 
societario. Da lì partirà 
una vera e propria 
rivoluzione anche a livello 
tecnico: “La squadra verrà 
rifondata, penso che sia 
difficile fare peggio della 
disastrosa seconda parte 
di stagione, quindi la mia 
risposta è sicuramente 
sì”. Difficile che in 
panchina ci sia Marco 
Shindler: “Avremo un 
incontro questa settimana 
– commenta il d.s. - 
decideremo insieme”.  
Avviso - Chiusura con 
un avvertimento a tutti 
coloro che sposeranno il 
progetto nella prossima 
stagione: “Chi viene alla 
Ternana sa di arrivare 
nel più grande club 
italiano femminile per 
tifo, risorse e solidità 
e questo deve essere 

chiaro nella testa di tutti 
durante tutto l’arco della 
stagione. Altrimenti è 
meglio andare da altre 
parti. Abbiamo una 
mediaticità unica, un 
settore giovanile che 
conta più di quaranta 
iscritte esclusivamente 
femminile, per tutti 
questi motivi e per 

tanti altri abbiamo una 
responsabilità altissima 
nei confronti di una città 
intera. Da gennaio in poi 
abbiamo fatto ridere e 
questo se sarò io a capo 
di questa società dal 
primo luglio in poi non 
succederà mai più. Lo 
posso garantire a tutti i 
tifosi e alla città di Terni”.  

IL DIRETTORE SPORTIVO DAMIANO BASILE SVELA IL FUTURO: “RIVOLUZIONE IN SOCIETÀ E NELLA SQUADRA, CHI VIENE A GIOCARE QUI DEVE 
SAPERE A COSA VA INCONTRO. SHINDLER? DIFFICILE CHE RESTI CON NOI”. IL 7 GIUGNO CONFERENZA STAMPA

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Damiano Basile, per ancora pochi giorni sarà la sua Ternana la squadra campione d’Italia
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SS LAZIO 
SERIE A ÉLITE

Un tourbillon di emozioni in casa Lazio. 
Partiamo dal principio: la Juniores 
femminile è campione d’Italia! Questa 
è certamente la notizia migliore 
dell’intera stagione biancoceleste. 
Costituita quest’anno, avendo 
assorbito il gruppo già bi-campione 
di Giorgio Regni, l’Under 18 in rosa 
di casa Lazio ha fatto centro al primo 
appuntamento. Troppo più forte di 
tutte le rivali, la Juniores ha demolito 
nell’ordine Lanciano, Magna Graecia e 
in finale il Falconara.  
Trionfo - Una manifestazione 
perfetta, cominciata con il revival 
della finale della passata stagione 
contro il Lanciano. È stato quello, 
effettivamente, l’ostacolo più duro 
sul cammino di Barca e compagne. Il 
rotondo 9-4 griffato dal pokerissimo di 

Alessia Grieco nasconde le numerose 
insidie superate durante il match con 
le abruzzesi. In molti indicavano quella 
con la Vis come la finale anticipata, 
ed in effetti così è stato. Superata la 
squadra abruzzese è stata una discesa. 
Nella seconda gara del triangolare 
A la Lazio ha battuto anche la Magna 
Graecia, giocando col motore al 
minimo, risparmiando Barca e Tarenzi 
– in tribuna perché diffidate – e con 
Grieco ridotta ad un minutaggio 
quasi inesistente dopo il giallo preso 
ad inizio partita. Si sono prese le luci 
della ribalta D’Ambrosio (doppietta) 
e Colombo, oltre alla solita Costanza 
Amici, unica big veramente impegnata 
nella seconda giornata. “Incontrare 
subito il Lanciano ci ha complicato 
la vita – racconta Alessia Grieco -, 

sbagliare gara voleva dire restare fuori 
dalla corsa allo Scudetto. Per questo 
motivo è stato più difficile dello scorso 
anno”.  
Finale - In finale, invece, è stata grande 
Lazio. Tirata a lucido, con un approccio 
perfetto, la squadra di Regni ha 
sommerso il Falconara sin dalle prime 
battute. Davvero troppo grande la 
differenza con le marchigiane, troppa 
più qualità e atletismo nei piedi e 
nelle gambe delle romane. Al settimo 
minuto il 4-0 chiudeva di fatto la 
partita. Il tennistico 6-0 all’intervallo 
rendeva una passerella la ripresa. 
Al suono della sirena il definitivo 
7-0 permetteva alle biancocelesti di 
festeggiare lo Scudetto. “Volevamo 
cambiare approccio rispetto a quello 
avuto col Magna Graecia – prosegue 
il bomber -, non volevamo rischiare 
nulla e l’atteggiamento è stato quello 
giusto. Sono davvero felice per la 
vittoria dello Scudetto. L’obiettivo 
adesso è crescere e migliorare ancora, 
anche e soprattutto con la prima 
squadra”.   
Nazionale - Un tricolore meritato, 
come meritate sono le convocazioni 
diramate per il raduno del 28 e 29 
maggio di Nemi con la Nazionale 
Under 17 femminile. Luzi, Barca, 
Grieco, Frangini e Tarenzi: 5 delle 14 
convocate sono laziali, numeri che 
inorgogliscono la società. “Essere 
convocate tutte e cinque mi dà una 
grande forza. Vuol dire che si è visto il 
lavoro di gruppo, non solo il valore dei 
singoli. Siamo pronte per dimostrare 
tutto il nostro valore e le nostre 
potenzialità, daremo il massimo”.

LA LAZIO SI CUCE SUL PETTO IL BIANCO ROSSO E VERDE DELLO SCUDETTO, DOMINANDO 
LA FINAL SIX DELLA JUNIORES FEMMINILE DI MONTECATINI. NEANCHE IL TEMPO DI 
REALIZZARLO E CINQUE RAGAZZE VENGONO CONVOCATE PER IL RADUNO DELLA NAZIONALE

TRICOLORE E AZZURRO

La Juniores Femminile della S.S. Lazio Campione d’Italia 
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Il trionfo della Bellator è arrivato 
soprattutto per mano sua. Mister 
Roberto Chiesa ha avuto infatti il 
grande merito di guidare le sue 
ragazze fino alla Serie A Élite e, senza 
la sua capacità di gestire il gruppo e 
di fare unione nello spogliatoio nei 
momenti di grande difficoltà ai quali 
le frusinate hanno dovuto far fronte, 
nulla di tutto questo sarebbe mai stato 
possibile.  
Vittoria – Mister Chiesa è tornato 
a parlare sull’ultima gara con il 
Pmb, quella che ha spedito la sua 
compagine dritta dritta nella storia 
del club: “È stata una gara abbastanza 
difficile al di là del risultato. Avevamo 
poche ragazze disponibili e abbiamo 
dovuto utilizzare anche quelle che 
non avrebbero potuto essere in 
campo. Prima della partita ho chiesto 
a Lucarelli e a Carta di mettere a 
disposizione della squadra la loro 
esperienza in questo tipo di incontri, 
nei quali devi lottare e saper soffrire 
per raggiungere la vittoria”. Un 
successo che è passato anche per gli 

spalti: “Ringrazio il nostro caloroso 
pubblico che ci ha sostenuto per tutta 
la partita ed ha contribuito in maniera 
fondamentale alla nostra impresa”. 
Questo traguardo non è arrivato 
grazie ad una giocatrice singola, ma è 
merito di tutta l’unione Bellator: “Non 
mi sento di stilare una classifica delle 
migliori in campo nella mia squadra 
perché tutte quante loro meritano un 
ugual plauso”.
Saluti e dediche – Adesso che la 
stagione è terminata, con l’epilogo più 
bello e insperato, è tempo di fare un 
resoconto finale: “Al di là di come si è 
conclusa mi rimane qualche rimpianto, 
abbiamo perso ottime giocatrici 
lungo il percorso per problemi con 
il sottoscritto. Non sono riuscito ad 
entrare nelle loro corde o forse non le 
ho capite, a loro va comunque il mio 
applauso personale e le mie scuse. 
Sono state ugualmente importante e 
oltre che il mio affetto sincero va un 
sentito grazie per esserci state, seppur 
non fino in fondo. Grazie Promutico, 
grazie Papitto, grazie Savosardano e 

grazie Incitti, malgrado le nostre strade 
si sono divise calcisticamente, vi porto 
nel cuore e il mio affetto per  voi non 
è mutato. Desidero inoltre ringraziare 
le ragazze che si sono infortunate 
portando questa maglia e questi 
colori. Sono state tante, troppe ma è 
anche grazie a loro se il successo finale 
è arrivato”.

LA SUA CAPACITÀ NEL GESTIRE IL GRUPPO E L’ESPERIENZA NEL MONDO DEL FUTSAL SONO 
STATI INGREDIENTI FONDAMENTALI PER LA VITTORIA FINALE. CHIESA: “RINGRAZIO TUTTE LE 
MIE RAGAZZE, ANCHE QUELLE CHE CI HANNO LASCIATO LUNGO IL PERCORSO”

IL CONDOTTIERO

PLAYER VIDEO
BELLATOR FERENTUM /
PMB FUTSAL

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA
GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629

ASSISTENZA 393 -333 8 333

Il tecnico Roberto Chiesa - foto Bocale
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Archiviato il campionato, 
per la Virtus è già tempo 
di pensare a costruire 
la squadra del futuro. Il 
primo tassello in vista 
della prossima stagione 
è rappresentato da un 
felice ritorno: la società 
ciampinese ha annunciato 
in questi giorni l’acquisto 
di Nicole Segarelli, 
che vestirà la maglia 
giallorossa dopo aver 
superato un infortunio 
e aver dato alla luce sua 
figlia Andrea.
New entry - La Segarelli 
non ci ha pensato due 
volte ad accettare 
la proposta di Paola 
Marcone, con la quale 
aveva avuto modo di 
collaborare in passato 
vestendo la maglia della 
Virtus Roma: “Sono 
rimasta ferma per circa 
un anno e mezzo per 
l’infortunio e per altri 
motivi personali. Gioco a 
calcio da quando avevo 
sei anni: è un’attività ed 
una passione che coltivo 
da sempre, per questo 
mi è mancato molto stare 
lontano dai campi”. La sua 
è una storia paragonabile 
a quella del più noto 
Giuseppe Rossi. Una 
serie di infortuni l’hanno 
costretta a fermarsi, ma 

la passione per il calcio 
a 5 ha sempre avuto 
la meglio e continua 
a farlo, permettendo 
alla Segarelli di non 
mollare mai e lottare 
ogni giorno: “Il prossimo 
anno rappresenterà 

una scommessa con 
me stessa dopo tre 
operazioni. Ho avuto 
modo di confrontarmi 
con squadre a livello 
nazionale quando 
giocavo con la Virtus 
Roma, perciò non mi 

spaventa giocare in 
questa Serie A. Non 
ho mai avuto paura 
nello scendere in 
campo a questi livelli 
anche contro giocatrici 
brasiliane, in campo 
metto sempre il 100%: 
ciò che mi spaventa 
sono solo i problemi 
che potrei avere a livello 
fisico, ricominciare 
sarà sicuramente 
tosta. Ho visto la Virtus 
Ciampino giocare 
contro la capolista 
Napoli: sono sincera, 
tutta questa differenza 
in classifica non l’ho 
vista in quell’occasione. 
Loro hanno mostrato più 
cattiveria e un pizzico in 
più di esperienza, ma con 
maggiore cinismo la Virtus 
avrebbe potuto anche 
vincere quella partita”.
Movimento in crescita 
- Sarà un piacere tornare 
in uno sport cambiato 
tantissimo nel corso degli 
anni con delle piacevoli 
novità: “La nazionale 
femminile è un traguardo 
che tutti sognano. Sono 
contenta per tutte queste 
novità arrivate nel calcio a 
5 in rosa. In poco tempo 
si è evoluto tantissimo, è 
una conquista per tutto il 
movimento”.

LA VIRTUS CIAMPINO HA ANNUNCIATO L’ARRIVO PER LA PROSSIMA STAGIONE DI NICOLE SEGARELLI: “LA STAGIONE 2016-2017 
RAPPRESENTERÀ UNA SCOMMESSA CON ME STESSA DOPO TRE OPERAZIONI: GIOCO A CALCIO DA QUANDO AVEVO SEI ANNI, MI È MANCATO”

È SUBITO MERCATO

Nicole Segarelli ai tempi della Virtus Roma
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SERIE C WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS FENICE

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

FINALE
IL BORUSSIA SI RIPETE ANCHE 
NELLA GARA DI RITORNO: 
CIRCOLO LAVORATORI TERNI 
BATTUTO 9-2. LE RAGAZZE 
TORNERANNO IN CAMPO 
DOMENICA 5 GIUGNO PER 
AFFRONTARE LA VINCENTE DEL 
TRIANGOLARE F
La Serie A è a 120 minuti di distanza. Il 
Borussia non si ferma più, superando 
anche la prima fase dei playoff per 
l’accesso al campionato nazionale. Dopo 
il successo all’andata (5-2), la squadra 
allenata da Benvenuti si ripete anche in 
casa, condannando il Circolo Lavoratori 
Terni a un pesante 9-2. Sul tabellino 
finiscono Schiavoni, con tre gol, doppio 
Zanolli, Alvino, D’Elia, Martignoni e anche 
il portiere Taccaliti. Ora, suo malgrado, 
il Borussia dovrà fermarsi per una 

settimana, in attesa di conoscere la sua 
avversaria che uscirà fuori dal triangolare. 
Con ogni probabilità sarà la Pro Viribus, 
visti i risultati che sono maturati nelle 
prime due giornate. Le campane, infatti, 
hanno vinto 9-2 contro La Nebbia Bojano 
che ha sua volta ha battuto 2-1 il Don 
Orione, prossima avversaria della Pro 
Viribus. Andata il 5 maggio, ritorno il 12 
maggio.

SERIE C - PLAYOFF - FASE NAZIONALE

ABBINAMENTI - RITORNO 
A) San Pietro Bozzolo - Top Five Torino 2 - 2 

(and. 4 - 1)
B) New Depo - Puri & Forti Nuoro 5 - 0 (2 - 0)

C) Trilacum - Gruppo Fassina 4 - 1 (3 - 1)
D) Medesanese - CUS Macerata 0 - 2 (0 - 4)

E) Borussia - CLT 9 - 2 (5 - 2)
3 Schiavoni, 2 Zanolli, Alvino, D’Elia, Martignoni, 

Taccaliti
G) Episcopia - Dona Style 3 - 4 (2 - 7)

H) Real Vibo - Sant’Isidorio Bagheria 3 - 3 
(0 - 8)

TRIANGOLARE F
La Nebbia Bojano - Pro Viribus 2 - 9
Don Orione - La Nebbia Bojano 1 - 2

Pro Viribus - Don Orione
Classifica: Pro Viribus (d.r. +7) e La Nebbia 

Bojano (-6) 3 punti, Don Orione (-1) 0

SECONDO TURNO (and. 29/05, rit. 05/06)
New Depo - San Pietro Bozzolo

Trilacum - CUS Macerata
Vincente Triangolare F - Borussia (and. 

05/06, rit. 12/06)
Dona Style - Sant’Isidoro Bagheria

WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: PROVINCIALE

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

SERIE DIL PUNTO

PRIMA 
GIORNATA
NESSUNA GRANDE SORPRESA NEL 
PRIMO TURNO DI COPPA: GOLEADA 
PER IL GIARDINETTI, CHE RIFILA 15 
RETI ALLA FORTITUDO ACADEMY, 
AVVINCENTE LA SFIDA TRA 
ANZIOLAVINIO E REAL ATLETICO 
ROMA,  MENTRE DUE PAREGGI 
LASCIANO IN BILICO IL GIRONE 
Finito il campionato, dopo qualche giornata 
di riposo si ritorna in campo per la prima 
giornata della Coppa Provincia di Roma.
Girone A - Il Casal Torraccia non 
va oltre al pareggio in casa della Tibur 
Superbum per 2-2: a riposo il Vicovaro, 
pronto a scontrarsi contro due squadre 
ben conosciute e già affrontate durante la 
stagione.

Girone C - Parte alla grande il Giardinetti, 
che rifila ben 15 reti ad una Fortitudo 
Academy costretta ad arrendersi a bomber 
Bottone e compagne. Nel prossimo turno la 
sconfitta Fortitudo affronterà, in casa la Spes 
Montesacro in un remake di campionato. 
Girone D - In questo girone a 
scontrarsi sono le due sorprese della 
stagione: da una parte 
l’Atletico Anziolavinio, che 
ha stupito in campionato 
piazzandosi in quarta 
posizione, dall’altra il Real 
Atletico Roma, che ha avuto 
la stessa sorte nella classifica 
finale del girone C. Nella 
prima gara di Coppa le 
anziati portano a casa una 
grande vittoria per 5-2 ed ora 
attendono il match contro 
l’Arca.

Girone E - Villa Aurelia e Ladispoli si 
conoscono bene, si sono già affrontate in 
campionato ed ora ripetono il confronto 
nella prima gara di coppa. Il risultato 
finale non accontenta nessuna delle due 
formazioni, che non si spingono oltre 
l’1-1: determinante sarà per entrambe lo 
scontro con il Civitavecchia.

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA
Eagles Aprilia - Don Bosco Gaeta 6 - 0 

Casalvieri - Frosinone Bellator Isola Liri 2 - 1
Atletico Cervaro - Atletico Cisterna 5 - 3
Giulianello - Città di Sonnino 6 - 6 d.t.s.

SEMIFINALI - GARA UNICA
Eagles Aprilia - Giulianello
Casalvieri - Atletico Cervaro

Girone A) Tibur Superbum-Casal Torraccia 2-2, riposa Vicovaro 
Girone B) Flaminia Sette-Montefiascone, riposa Luiss

Girone C) Giardinetti-Fortitudo Academy 15-1, riposa Montesacro
Girone D) Atletico Anziolavinio-Real Atletico Roma 5-2, riposa Arca

Girone E) Villa Aurelia-Ladispoli 1-1, riposa Civitavecchia
Girone F) Polisportiva Ostiense-CCCP 25/05, riposa Real Valmontone

COPPA PROVINCIA DI LATINA

COPPA PROVINCIA DI ROMA - PRIMO TURNO - PRIMA GIORNATA

Cinzia Benvenuti tecnico del Borussia
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