CALCIO A 5 FEMMINILE ASC, AL VIA IL CAMPIONATO ROMANO CON 19 SQUADRE
Inizio con il botto per il mondo del calcio a 5 femminile nell’ambito della Lega Calcio dell’ASC: la
responsabile dell’area di Roma, Laura Brunetti, ha appena dato il via al primo campionato provinciale
aperto alle atlete amatoriali e alle tesserate Figc, e le squadre al via son ben 19, tutte provenienti dalla
capitale.
Il torneo avrà inizio il giorno 28 Ottobre 2013 e le squadre sono state divise in due gironi con la classica
formula all’italiana con gare di andata e ritorno; le regole sono quelle ufficiali del calcio a 5 europeo, la cui
durata è di 25 minuti per tempo.
Le prime 4 classificate di ogni girone accederanno ai play off per l’assegnazione del titolo “Campionesse di
Roma 2014”, e le prime tre accederanno alle finali nazionali per l’assegnazione dello scudetto.
Grande soddisfazione all’interno della Lega Calcio ASC per aver raggiunto un cosi’ elevato numero di
squadre: “Il progetto fortemente voluto dall’ASC è piaciuto sin dall’inizio e l’adesione è stata di gran lunga
superiore alle aspettative iniziali – ha dichiarato la responsabile romana Laura Brunetti - Ora non ci resta
che lavorare bene per far si che tutto vada come deve, e poi ci concentreremo sull’organizzazione di
campionati riservati alle piu’ giovani.”
Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero del responsabile nazionale del calcio femminile, Artemio
Scardicchio: “Laura ha fatto un ottimo lavoro, ora cercheremo di far partire campionati in tutte le regioni,
avvalendoci della collaborazione dei presidenti regionali e dei loro referenti sul territorio. Il calcio femminile
è un fenomeno i nforte crescita, e l’ASC ha voluto crederci sin dall’inizio, e dopo appena un mese già si
vedono i primi risultati, e questo riempie di gioia e fierezza ognuno di noi.”
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