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IDEA TRIPLETE 

INIZIO DA GRANDI
ESORDIO CASALINGO PER ALEX 
ZULLI E WOMAN NAPOLI

SERIE a2

DANIELE D’ORTO VUOLE COMINCIARE LA STAGIONE SULLA SCIA DEL 2016-2017: IN SUPERCOPPA, C’È IL 
MONTESILVANO CASTIGATORE DEL BREGANZE NELLO “SPAREGGIO”. STORICA DIRETTA SU SPORTITALIA

PARTENZA SPRINT
ROMA E PRAENEStE CORSARE, 

SUBItO BIS IN CASA? 

SERIE c
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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: OLIMPUs

IL PUNTO

GOLEADA 
PESCARA
LE ABRUZZESI MANDANO IL 
PRIMO SEGNALE AL CAMPIONATO. 
SABATO LA SUPERCOPPA TRA 
OLIMPUS E MONTESILVANO. IN 
A2 ESORDIO OK PER AZ E NAPOLI
Subito spettacolo alla prima giornata del 
primo storico campionato di Serie A a 
girone unico. Quattro vittorie interne a 
firma di Pescara, Statte, Kick Off e Cagliari. 
Altrettanti i successi esterni di Olimpus, 
Lazio, Fasano e Montesilvano. 
Prima giornata – Il primo segnale lo 
lancia il Pescara, che va in doppia cifra 
contro la neopromossa Rambla (13-0). 
Mattatrice Tampa, con un poker d’autore, 
Vanessa ne fa tre, Exana due, partecipano 
alla festa anche Bellucci, Bertè, Jenny 
e Maite, appena prelevata dalla 
Ternana. Goleada anche per lo Statte al 
Thiene nel segno di Mansueto: Nicoletta, 
con i cinque gol segnati alle venete, si 
prende subito la vetta della classifica 
marcatrici. Poi le rossoblù arrotondano 
il punteggio con la doppietta di Duco 
e le reti di Ion e Pereira. La difesa del 
tricolore dell’Olimpus parte dal rotondo 
3-0 in casa della Bellator Ferentum: 
le blues sbloccano con Blanco, nella 
ripresa Dayane e Martìn Cortes chiudono 
i conti. Girandola di emozioni in Calabria 

tra Lokrians e Lazio: Barca risponde al 
vantaggio del team di Mardente con 
Bazan, Soto ribalta il match prima della 
doppietta di Agnello. Il 3-3 è di Boutimah, 
ma le biancocelesti vincono nel finale 
con Xhaxho e Alvino e portano a casa un 
5-3 che vale tre punti già pesantissimi. 
Prova di forza del Montesilvano sul 
campo del Real Grisignano: le abruzzesi 
del nuovo tecnico Marzuoli si affidano 
alla solita Amparo (tripletta) e ai due gol 
di Domenichetti per firmare un comodo 
5-0. Pokerissimo anche per il Kick Off: 
le sandonatesi di Russo regolano il 
Falconara con la doppietta di Guti e 
le firme personali di Atz, Perruzza e 
Vieira. La Ternana, complice le assenze 
(Mascia e Taina sul piede di partenza), 
perde 4-2 con il Fasano, che va in gol 
con Sangiovanni, doppio Belam e l’ex 
Di Turi. Sorride il Cagliari, che si impone 
col Salinis: le isolane si portano sul 
doppio vantaggio con Marta e Gasparini, 
Fernandez accorcia le distanze prima 
dell’intervallo. Il gol di Peque e il secondo 
centro di Marta valgono il break in avvio 
di ripresa, Maria Grazia Pezzolla segna 

due volte nel tentativo di imbastire una 
rimonta che il definitivo 5-3 di Gaby 
spegne a 64 secondi dalla sirena. 
Prossimo turno – Con Olimpus e 
Montesilvano che saranno impegnate 
nella Supercoppa italiana (diretta tv su 
Sportitalia con fischio d’inizio alle 20.30, 
prepartita a partire dalle 20), sono sei le 
gare in programma. Occhi puntati su due 
derby: Lazio-Bellator e Fasano-Statte. Il 
Lokrians cerca riscatto sul campo della 
Rambla, scottata dopo l’esordio shock col 
Pescara, che punta al secondo successo 
consecutivo contro il Thiene. Salinis-
Grisignano è sfida tra neopromosse che 
hanno perso all’esordio, chiude Falconara-
Cagliari. 
Serie A2 – Prima giornata nei gironi B 
e D nel segno di Az e Woman Napoli. La 
squadra di Zulli ne fa cinque al Dorica 
Torrette, blitz della Dona a Civitanova e 
dell’Angelana in casa del Conversano. Ok 
Porto San Giorgio e Bisceglie, di misura 
il Chiaravalle. Nell’altro raggruppamento 
il Napolifa 3-1 a Rionero (unica vittoria 
in trasferta). Esordio ok per il Fulgor 
Octajano, come Rev P5.

 1A GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

Bellator ferentum-Olimpus 0-3 
Blanco, Dayane, Martin 

futsal futbol Cagliari-Salinis 5-3 
2 Marta, Gaby, Gasparini, Peque; 2 Pezzolla M.G., 

Fernandez 
Kick Off-Città di falconara 5-0 

2 Guti, Atz, Perruzza, Vieira 
Sporting Lokrians-S.S. Lazio 3-5 

Bazan, Boutimah, Soto; 2 Agnello, Alvino, Barca, 
Xhaxho 

Pescara futsal-Rambla 13-0 
4 Tampa, 3 Vanessa, 2 Exana, Bellucci, Bertè, Jenny, 

Maite 
Real Grisignano-Città di Montesilvano 0-5 

3 Amparo, 2 Domenichetti 
Real Statte-Città di Thiene 9-0 
5 Mansueto, 2 Duco, Ion, Oliveira 

Ternana futsal-Stone five fasano 2-4 
Baldassarra, Renatinha; 2 Belam, Di Turi, Sangiovanni

Pescara Futsal 3

Real Statte 3

Kick Off 3

Montesilvano 3

Olimpus 3

S.S. Lazio 3

Futsal Futbol Cagliari 3

Stone Five Fasano 3

Futsal Breganze 0

Salinis 0

Sporting Lokrians 0

Unicusano Ternana 0

Bellator Ferentum 0

Città di Falconara 0

Real Grisignano 0

Città di Thiene 0

Rambla 0

5 Mansueto (Real Statte), 4 Tampa (Pescara Futsal), 
3 Amparo (Montesilvano), 3 Vanessa (Pescara 

Futsal), 2 Duco (Real Statte), 2 Guti (Kick Off), 2 
Domenichetti (Montesilvano), 2 Exana (Pescara 
Futsal), 2 Pezzolla (Salinis), 2 Belam (Stone Five 

Fasano), 2 Marta (Futsal Futbol Cagliari), 2 Agnello 
(S.S. Lazio)

Città di falconara-futsal futbol Cagliari 
Città di Thiene-Pescara futsal 

Rambla-Sporting Lokrians 
S.S. Lazio-Bellator ferentum 

Città di Montesilvano-Ternana futsal 
Olimpus-futsal Breganze 
Salinis-Real Grisignano 

Stone five fasano-Real Statte

PROSSIMO TURNO

Bellator ed Olimpus schierate prima del fischio d’inizio



calc ioa5 l i v e . com3

SERIE A2 Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

deTenTore: RAMBLA,
SC COPPA D’ORO, REAL SANDOS

IL PUNTO

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 Sposatutto 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

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Alex Zulli Gold Futsal 3

Futsal Bisceglie 3

Città di Porto San Giorgio 3

Dona Style Fasano 3

Angelana 3

Atletico Chiaravalle 3

New Team Noci 0

Futsal Molfetta 0

Conversano 0

Civitanova Dream Futsal 0

Atletic San Marzano 0

Saint Joseph Copertino 0

Dorica Torrette 0

Atletico Chiaravalle-futsal Molfetta 1-0 
futsal Bisceglie-S. Joseph Copertino 4-1 
Porto S. Giorgio-Atletic San Marzano 4-1 
Civitanova Dream f.-Dona S. fasano 1-3 

Conversano-Angelana 1-2 
Dorica Torrette-Alex Zulli Gold futsal 0-5

Alex Zulli Gold futsal-Atletico Chiaravalle 
Angelana-Dorica Torrette 

Atletic San Marzano-futsal Bisceglie 
Dona Style fasano-Conversano 
futsal Molfetta-New Team Noci 

S. Joseph Copertino-Civitanova Dream f.

GIRONE D CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Fulgor Octajano 3

Afragirl 3

Rev P5 Palermo 3

Woman Napoli 3

Martina 3

Vittoria 0

Royal Team Lamezia 0

Salernitana 0

Futsal Rionero 0

Futsal Reggio 0

CUS Cosenza 0

Città di Taranto 0

Futsal Rionero 0

Afragirl-CUS Cosenza 9-3 
fulgor Octajano-Città di Taranto 9-2 
futsal Rionero-Woman Napoli 1-3 

Martina-Salernitana 1-0 
Rev P5 Palermo-futsal Reggio 4-1

Città di Taranto-Vittoria 
CUS Cosenza-Royal Team Lamezia 

futsal Reggio-fulgor Octajano 
Salernitana-Rev P5 Palermo 

Woman Napoli-Martina
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Articolo A curA di
Luca Venditti

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P

LA PARTiTA 
supercoppa

NiCOLETTi 

AMPARO

ORTEGA BORGES 

GHANFiLi 

GiUSTiNiANi 

MARTÌN CORTES 

DAYANE

BLANCO 

POMPOSELLi 

MONTESILVANO 

OLIMPUS 

A disposizione: Sestari, D’Incecco, Silvetti, 

Mendes, Sergi, Nobilio, Domenichetti, Guidotti 

Allenatore: Gianluca Marzuoli 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Nicoletta, Salinetti, Lisi, Schirò, 

De Angelis, Esposito, Maione, Benvenuto, Gayardo 

Allenatore: Daniele D’Orto 

In dubbio: -  

Indisponibili: - 

Qui Olimpus – Ricomincia dallo 
0-3 di Ferentino la stagione 
dell’Olimpus, che fa bottino 
pieno sul campo della Bellator. “Il 
livello del campionato si è alzato 
quest’anno – analizza Giulia Lisi 
-, stiamo lavorando bene, ma 
dobbiamo mantenere sempre alta 
la concentrazione. Siamo pronti a 
far vedere a tutti le nostre qualità”. 
Adesso, però, le energie sono tutte 
rivolte alla sfida di Supercoppa. “è 
il nostro primo obiettivo stagionale, 
sarebbe bellissimo portare a casa 
anche questo trofeo. Il Montesilvano 
è una squadra consolidata fatta di 
giocatrici importanti, cercheremo di 
mettere in campo tutto ciò che serve 
per batterla”.               

Qui Montesilvano – Promosso a 
pieni voti il Montesilvano alla prima 
uscita di campionato. In casa del 
Real Grisignano, la compagine 
di Marzuoli si è imposta per 5-0 
con tripletta di Amparo e due 
gol di Domenichetti. “Siamo 
in crescita – commenta Alessia 
Guidotti -. C’è ancora molto da 
lavorare, ma siamo sulla strada 
giusta”. E dopo lo spareggio vinto 
a Pesaro contro il Breganze, ora 
sotto con la Supercoppa. “Sarà una 
sfida apertissima con l’Olimpus: 
motivazioni e unione di squadra 
faranno la differenza, per questo 
scenderemo in campo per dare 
tutto quello che abbiamo. Abbiamo 
voglia di vittoria”.

UNA SUPER SFIDA
Il primo anno della gestione D’orto, contraddistinto da un assoluto dominio blues, ha già portato 
due trofei nella bacheca dell’olgiata. ad una sola settimana dall’inizio della nuova stagione, per 

l’olimpus c’è la possibilità di arricchire la vetrina con un altro prezioso ornamento: la supercoppa. 
Di fronte a sé, nella cornice del palaKilgour di ariccia e sotto i riflettori di sportitalia - una diretta 

storica -, capitan Martin cortes e compagne sfideranno il Montesilvano, detentore del trofeo ottenu-
to lo scorso anno contro la Lazio. Le abruzzesi, infatti, sono state abili ad aggiudicarsi lo spareggio 
con il Breganze e riempire quel posto libero lasciato dal sinnai. Da una parte il desiderio di arric-

chire un percorso già vincente. Dall’altra l’intenzione di non vanificare un’occasione così ghiotta. La 
posta in palio è enorme, lo spettacolo non mancherà, così come le telecamere.

OLIMPUS-MONTESILVANO | SABATO 30 SETTEMBRE ORE 20:30 SPORTITALIA

I rIFLeTTorI DI sporTITaLIa puNTaTI suL paLaKILGour DI arIccIa: 
è L’ora DeLLa supercoppa 
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Articolo A curA di
luca venditti

le ultimissime 
serie a - giornata 1

LE ULTiMiSSiME 
serIe a - GIorNaTa 2

LAZIO-BELLATOR FERENTUM

Qui Lazio – Il nuovo corso 
della Lazio comincia dai tre 
punti strappati al Lokrians. Il 
risultato finale del PalaIonio è 
un 3-5 di marca biancoceleste 
arrivato al termine di un match 
all’insegna dell’equilibrio, 
risolto definitivamente solo 
dal gol finale di Claudia Alvino. 
“Segnare è sempre bello, farlo 
con la maglia della mia squadra 
del cuore ancora di più – spiega 
l’ex Bellator -. Difficile, ma molto 
emozionante vincere così”. 
Domenica prossima i destini di 
Alvino e della sua ex squadra 
si incroceranno di nuovo: non 
sarà una partita come le altre. 
“Sarà stimolante per me giocarla, 
è importante per noi dare 
continuità ai risultati”. 

Qui Bellator – Niente da fare 
per la Bellator nell’esordio 
casalingo: a Ferentino passa 
l’Olimpus per 3-0. Nonostante 
gli zero punti raccolti, in casa 
ciociara si guarda al bicchiere 
mezzo pieno: “Sapevamo che 
non sarebbe stato semplice, 
ma non abbiamo sfigurato 
– racconta Pamela Guercio -. 
Alcuni episodi non ci hanno 
premiato, però la squadra c’è 
e abbiamo dato un segnale di 
forza importante: continuiamo 
a lavorare con serenità”. 
Domenica c’è la Lazio in 
trasferta. “Sarà la mia prima 
partita da ex per me, ma la vivrò 
con tranquillità. Prepareremo il 
match per portare a casa punti, 
spero in un mio gol vittoria…”.

LA RIVOLTA DELLE EX
IL passaTo cHe rITorNa per aLVINo e GuercIo: LaZIo-BeLLaTor NoN sarà uNa parTITa coMe Le aLTre…

Qui fasano - Fasano promosso a 
Terni: la compagine di Massimo 
Monopoli supera al Di Vittorio 
una Ternana con la coperta 
corta: “Ma questo nulla toglie 
alla nostra vittoria – precisa 
il tecnico barese -. Anche noi 
facevamo i conti con assenze 
e giocatrici infortunate”. Una 
rondine non fa primavera, c’è 
ancora tanto su cui lavorare: “La 
vittoria è fondamentale, bravi noi 
a interpretare i momenti della 
partita, ma abbiamo ancora molto 
da migliorare”. Concentrazione 
alta, dunque, perché domenica 
c’è il derby con lo Statte. “Ce la 
giochiamo ad armi pari, servirà 
attenzione tattica e personalità. 
Sono certo che daremo 
spettacolo”. 

Qui Statte – Da incorniciare 
l’esordio in campionato 
del Real Statte. Le rossoblù 
tarantine hanno approcciato 
alla nuova Serie A femminile 
con un roboante 9-0 al Citta di 
Thiene. Una prova importante, 
convincente quella del roster 
di Marzella, nel quale spicca il 
nome di Nicoletta Mansueto, 
autrice di un pokerissimo. 
“Bello iniziare con una vittoria 
di questo tipo”, ha commentato 
Tony Marzella. “è un punto di 
partenza: iniziamo bene, ma, 
per proseguire, dobbiamo 
continuare a lavorare, come fatto 
finora”. E oltre al lavoro, serve 
anche ripetersi nel prossimo 
turno, che proporrà il derby con 
il Fasano.

DERBY DI PUGLIA
FASANO-STATTE

BrINDIsI coNTro TaraNTo, FasaNo coNTro sTaTTe: cHI resTa IN VeTTa?
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s.s. lazio
serie a

LA FORZA DEI NERVI
Tutto ha funzionato alla perfezione 
nell’esordio stagionale della Lazio 
sul campo dello Sporting Lokrians 
(nuova denominazione sociale del 
Locri). Le biancocelesti, pur prive di 
Lucileia – che scontava un turno di 
squalifica – si sono imposte 5-3. 
Primo tempo - Come sempre 
contro lo Sporting, partita densa di 
emozioni. Per lunghi tratti la sfida 
resta equilibrata, fin quando la 
Lazio, trovando le giuste misure in 
campo, inizia a creare occasioni da 
rete: una capita sul piede di Xhaxho, 
due ancor più nitide a Soldevilla, ma 
le romane non concretizzano. Lo fa 
dall’altra parte del campo Lioba che, 
saltando secco proprio l’ex Olimpus, 
infila Tirelli per la rete dell’1-0. Barca 
e compagne continuano a creare 
occasioni, la più chiara con Beita, 
ma la palla non vuol saperne di 
entrare, nonostante le biancocelesti 
inseriscano il portiere di movimento. 
All’intervallo è 1-0 per il Locri. 
Secondo tempo - Se il primo 
tempo è emozionante, la ripresa 
è ancora meglio, specialmente la 
seconda parte. Già, perché la Lazio 
tentenna in avvio ed il Locri spinge 
forte, mettendo in crisi la Lazio 
e rischiando il raddoppio. Arriva 
però il gol del pari di Barca e il 
match si infiamma, con le calabresi 
che tornano subito avanti con 
Soto e la Lazio che ritrova energie 

col portiere di movimento. è la 
mossa tattica perfetta: Agnello 
realizza la doppietta che spinge 
avanti le capitoline per la prima 
volta nell’incontro. Risponde in 
powerplay anche lo Sporting che 
in fotocopia impatta la sfida sul 3-3. 
Mancano solo 3’ alla fine ed il giallo 
è lontanissimo dall’essere risolto. 
Può succedere davvero di tutto, ma 
la Lazio si dimostra più caparbia e 
con Xhaxho rimette la testa avanti a 
2’ dalla fine. Nel bene e nel male è 
il portiere di movimento a decidere 
l’esito: il Locri ci prova fino alla fine, 
ma a meno di un minuto dalla sirena 
Alvino intercetta palla e gonfia la 
rete col vincente che regala alla 
Lazio i primi tre punti dell’anno e 
la prima vittoria esterna contro lo 
Sporting. 
Xhaxho - “La prima di campionato 
è sempre particolare – racconta 
Aida Xhaxho, ex Falconara -, ci sono 
emozioni diverse, c’è un’adrenalina 
maggiore e contagiosa. Sapevamo 
che potevamo fare bene e 
l’abbiamo fatto. In questo mese 
ci siamo allenate tantissimo, c’è 
grande entusiasmo e meglio di così 
non potevamo presentarci”. Campo 
durissimo quello di Sant’Andrea 
Apostolo dello Jonio e vittoria 
che vale doppio: “Era importante 
partire col piede giusto fuori casa, 
ora vogliamo farlo anche a Roma”. 

Domenica, infatti, esordio casalingo 
contro la Bellator Ferentum: “Le 
abbiamo affrontate anche in 
precampionato, sarà una partita 
tutt’altro che scontata, ma sono 
sicura che la prepareremo al meglio 
e ci faremo trovare pronte”. 

SU UNO DEI CAMPI PIÙ CALDI DELL’INTERA SERIE A, LA LAZIO OTTIENE I PRIMI TRE PUNTI DISPUTANDO UNA GARA DI GRANDE DISCIPLINA 
TATTICA E MENTALE. XHAXHO: “GARA PREPARATA ALLA PERFEZIONE, ORA CONTINUITÀ”. DOMENICA LA BELLATOR 

Aida Xhaxho è approdata alla Lazio nel corso del 
mercato estivo
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Olimpus
serie a

Articolo A curA di
marcO Ottaviani

SUPERCOPPA
Road to Supercoppa. 
Settimana importante 
per la formazione di 
Daniele D’Orto che si 
prepara per una gara 
importantissima. Olimpus 
Roma – Montesilvano. 
In palo c’è il primo 
trofeo della stagione, la 
Supercoppa. La partita 
è in programma sabato 
sera al PalaKilgour 
di Ariccia. Intanto, in 
casa blues, si scalda 
l’ambiente in vista di 
questo importante 
match. Ne abbiamo 
parlato con Liliana 
Nicoletta, portiere della 
formazione romana, 
reduce dalla vittoria nella 
prima di campionato 
contro la Bellator 
Ferentum.
La prima – “Essendo la 
prima partita, abbiamo 
giocato abbastanza bene. 
Era la prima gara ufficiale 
che facevamo. Penso si 
debbano ancora trovare 
i giusti meccanismi per 
essere più compatte. 
Abbiamo avuto tante 
occasioni ma solo alla fine 
del primo tempo siamo 
andati in vantaggio. La 
Bellator era messa bene 

in campo, si è difesa 
molto bene chiudendo 
gli spazi, grande merito 
a loro per la gara che 
hanno disputato”. Con 
queste parole Nicoletta 
riassume la prestazione 
di domenica scorsa. Un 
weekend particolare 
con risultati importanti: 
“Ci sono molte squadre 
da temere non una sola 
– dice – basta guardare 
i risultati maturati sui 
campi per capire che 

molte squadre si sono 
organizzate meglio e 
hanno un gioco molto 
più incisivo”. Ma in 
questo weekend per la 
formazione di D’Orto non 
si parlerà di campionato. 
All’orizzonte c’è la 
Supercoppa contro il 
Montesilvano.
Supercoppa – 
“Dobbiamo prepararci al 
meglio. La Supercoppa è 
uno degli obiettivi della 
stagione. Dobbiamo 

lavorare per migliorare 
l’amalgama ed arrivare 
a sabato più preparate”, 
contro un avversario 
che, come il portiere 
dell’Olimpus ribadisce, 
“Ha tante giocatrici di 
qualità, da Ortega a 
Amparo, da Borges 
a D’Incecco, ha una 
squadra che gioca 
insieme da tanto tempo 
e un buon gioco”. “Il 
Montesilvano – precisa 
– è una delle squadre 
più importanti del 
nostro campionato. 
Dovremo fare attenzione 
alle loro individualità 
ma soprattutto al loro 
collettivo”. Saranno del 
match Cely Gayardo e 
Serena Benvenuto, che 
non sono scese in campo 
a Frosinone: “Sono molto 
importanti sia a livello 
difensivo che offensivo. 
Recuperarle per la 
Supercoppa è per noi un 
punto di forza. Avremo 
la rosa più lunga rispetto 
alla gara contro la Bellator 
e ci daranno una gran 
mano nel giocare meglio 
il pallone, avere più spunti 
in attacco e maggiore 
sicurezza in difesa”. 

DALLA VITTORIA CONTRO LA BELLATOR FERENTUM AL PRIMO TROFEO STAGIONALE IN PALIO. LA PROSSIMA AVVERSARIA DELL’OLIMPUS SARÀ 
IL MONTESILVANO, UNA FORMAZIONE CHE, COME RIBADISCE IL PORTIERE LILIANA NICOLETTA, “HA TANTE GIOCATRICI DI QUALITÀ”

Liliana Nicoletta, estremo difensore dell’Olimpus

PLAYER ViDEO
Bellator / olimpus
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IN EVOLUZIONE
La prima uscita di 
campionato non ha 
prodotto gli esiti sperati 
in casa ciociara. Al 
Palazzetto dello sport 
di Ferentino, infatti, la 
compagine di mister 
Chiesa cade sotto i colpi 
dell’Olimpus campione 
d’Italia. 0-3 è il risultato 
finale che condanna 
la Bellator alla prima 
sconfitta in stagione nella 
nuova Serie A. 
Pro e contro - 
Nonostante il raccolto 
inconsistente, non tutto 
è da cestinare dell’ultima 
sfida. Silvia Antonucci 
passa al setaccio la partita 
analizzando pro e contro: 
“Sicuramente non siamo 
andate via contente, 
perché i tre punti alla fine 
della gara li hanno portati 
a casa loro - premette -. 
Per il gioco che abbiamo 
espresso, in ogni caso, 
è stata positiva la nostra 
prestazione: del resto, 
abbiamo giocato contro 
la squadra che ha vinto 
scudetto e Coppa Italia 
lo scorso anno. Le note 

negative? La poca lucidità 
sotto porta: dobbiamo 
concretizzare di più, 
credo che la differenza tra 
noi e loro sia stata tutta lì”.  
In evoluzione - É una 
Bellator in crescita quella 
vista a Ferentino, che 
possiede ancora ampi 
margini di miglioramento: 
“Dal punto di vista fisico 
non siamo ancora al 
100%, ma il campionato 
è appena iniziato e 
penso sia normale. 
Tatticamente parlando, 
stiamo entrando sempre 
più in confidenza con il 
nuovo gioco e i nuovi 
schemi. Ci alleniamo 
sempre al massimo e, se 
continuiamo così, le cose 
possono andare solo che 
bene”.  
Lazio - Nella seconda 
giornata di Serie A, le 
biancorosse faranno visita 
alle vicine di casa della 
Lazio. Le biancocelesti, 
tornate alla ribalta 
dopo un futsalmercato 
di livello, vivono un 
ottimo momento di 
forma, confermato dalla 

pesante vittoria ottenuta 
sul campo del Lokrians. 
Non avrà vita facile la 
Bellator al PalaGems. 
“La Lazio è sicuramente 
una squadra molto forte, 
con ottime giocatrici, 
ma questo non può e 
non deve spaventarci. 

Tutte le partite iniziano 
con il risultato di 0-0 e, 
se c’è stato un grande 
cambiamento da parte 
nostra, è stato proprio 
quello dell’approccio alle 
partite. Ce la giocheremo 
senza timori”. Parola di 
Silvia Antonucci.

BELLATOR K.O. 0-3: A FERENTINO PASSA L’OLIMPUS. ANTONUCCI TIENE ALTO IL MORALE: “PRESTAZIONE POSITIVA NONOSTANTE IL 
RISULTATO FINALE”. DA BIG MATCH A BIG MATCH, DOMENICA è LA VOLTA DELLA SFIDA ALLA LAZIO: “CE LA GIOCHEREMO SENZA TIMORI”

Silvia Antonucci

PLAYER ViDEO
Bellator / olimpus
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Virtus Ciampino
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DENNY GO!
“Da quest’anno c’è un’altra 
mentalità”, questo il leitmotiv in 
casa Virtus Ciampino. Se è così, il 
merito è soprattutto delle nuove 
arrivate, che hanno innalzato il 
livello tecnico della squadra. Da 
Catrambone a Rocchetti, passando 
anche per Denise D’Angelo, reduce 
dall’esperienza in Serie A con la 
Lazio e in A2 con il PMB. “Dopo 
queste due belle avventure, avevo 
bisogno di stimoli nuovi e voglia di 
rimettermi in gioco, in primis con 
me stessa – racconta la giocatrice, 
conosciuta da tutte come Denny 
- mi aspetto di togliermi grosse 
soddisfazioni sia a livello personale 
che a livello di gruppo. è innegabile 
che una squadra come questa 
debba puntare in alto, ma alla 
fine come sempre sarà il campo a 
parlare”. 
Buoni propositi - Perché questo è il 
vero grande obiettivo del Ciampino. 
Migliorare in campo per migliorare 
il risultato sportivo, che non è altro 
che una conseguenza. E dopo una 
stagione di alti livelli (terminata 
con la sconfitta nella finale playoff), 
i presupposti ci sono tutti: “Ci 
sono stati pochi acquisti e mirati – 
spiega D’Angelo - caratteristica in 
genere delle squadre organizzate e 
competitive. Siamo un gruppo già 
formato e con tanta qualità. Tutto 
ciò è un bel passo avanti, perché 
ci permetterà di guadagnare del 

tempo rispetto ad altre squadre 
che devono ancora amalgamarsi”. 
Denny, dal canto suo, proverà a 
dare il meglio di sé: “Per quelle che 
sono le mie caratteristiche, quello 
che posso provare a portare in più è 
tanta grinta, la voglia di vincere e la 
voglia di non arrendersi mai in ogni 
situazione”. 
Countdown - Le amichevoli stanno 
fornendo indicazioni positive al 
tecnico David Calabria. Dopo la 
sconfitta dignitosa contro il Pescara 
per 3 a 0 (che, per rendere l’idea, ha 
battuto 13-0 la Rambla all’esordio in 
Serie A), il Ciampino ha fatto ulteriori 

passi in avanti nel test contro la 
Lazio, l’ex squadra di Catrambone e 
anche D’Angelo. “Questa partita ci è 
servita per capire certi meccanismi e 
sistemare alcuni dettagli soprattutto 
a livello difensivo – dice quest’ultima 
- più in generale, veniamo da 
un ciclo di test importanti che 
ci fanno ben sperare per l’inizio 
del campionato”. Che inizierà tra 
una settimana con il primo banco 
di prova contro le toscane del 
Pelletterie, in programma l’8 ottobre 
al PalaTarquini. Intanto, il Ciampino 
continua a correre e non ha nessuna 
intenzione di fermarsi. 

DENISE D’ANGELO, ARRIVATA IN ESTATE DAL PMB, SUONA LA CARICA IN VISTA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE: “CIAMPINO, TI GARANTISCO 
GRINTA E VOGLIA DI VINCERE. NON MOLLERÒ MAI, SONO QUI PER RIMETTERMI IN GIOCO CON ME STESSA E PER VIVERE UNA NUOVA SFIDA”

Denise D’Angelo è alla sua prima stagione con la maglia della Virtus Ciampino
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ARCHIVIO
LA ROMA C’È, IL PRAENESTE 
SBANCA IL fORTINO DEL 
TORRENOVA. SABATO 
SABINA-SANTA GEMMA
Il campionato di Serie C riserva 
subito spettacolo e qualche 
sorpresa. Chi rispetta subito il 
pronostico è la Roma: le giallorosse 
di Capatti, al quarto anno sulla 
stessa panchina, aprono le danze 
con il 3-2 sull’ostico campo del 
Vetralla, quattro formazioni, poche 
ore più tardi, operano l’immediato 
aggancio in vetta. Nel big match del 
primo turno, spicca il netto 6-2 con 
il quale il Real Praeneste sbanca 
il fortino dell’Atletico Torrenova, 
mentre è 1-1 nell’altra sfida di 
cartello tra Città di Valmontone e 

Villa Aurelia. La Virtus Ostia parte 
con il piede giusto imponendosi 
4-2 in quel di Aprilia con l’Eagles, 
4-1 invece sia per la Sabina in casa 
del Divino Amore che per il Santa 
Gemma nel fortino amico sulla 
Virtus Fenice. Il Borussia, retrocesso 
insieme alle arancionere dalla 
scorsa Serie A, impatta sul 2-2 con 
il Montefiascone e coglie il primo 
punto stagionale al pari delle 
viterbesi. 
Prossimo turno –  Guardando 
la classifica, lo scontro diretto 
è Sabina-Santa Gemma, due 
squadre che hanno vinto entrambe 
all’esordio. La Roma cerca 
conferme contro il Divino Amore, il 
Praeneste ospita l’Eagles Aprilia. Il 
Torrenova vuole riscattarsi contro 
il Montefiascone. Chiudono Villa 
Aurelia-Vetralla, Fenice-Borussia e 
Ostia-CCCP. Riposa il Valmontone.

1a GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Praeneste 3

PGS Santa Gemma 3

Sabina Lazio Calcetto 3

Virtus Ostia 3

Roma Calcio Femminile 3

Borussia 1

Montefiascone 1

Villa Aurelia 1

Città di Valmontone 1

CCCP 1987 0

Vetralla 0

Eagles Aprilia 0

Virtus Fenice 0

Divino Amore 0

Atletico Torrenova 0

Borussia-Montefiascone 2-2 
Buono, Schiavoni; Lattanzi N., Proietti 

Città di Valmontone-Villa Aurelia 1-1 
Vellucci; Micangeli 

Divino Amore-Sabina Lazio Calcetto 1-4 
Muzi; 2 Di Felice, Giangirolami, Zanolli 

PGS Santa Gemma-Virtus fenice 4-1 
2 Badagliacca, 2 Busso; Di Segni 

Atletico Torrenova-Real Praeneste 2-6 
Brauneis, Luconi; 4 Marsili, Gagnoni, Salo-

mone 
Eagles Aprilia-Virtus Ostia 2-4 

Atterga, Lovero; 2 Cecavicchi, Pasquali, Sbarra 
Vetralla-Roma Calcio femminile 2-3 

Cianciarulo, Pacitti; Bartolini, Cioccia, Di Clavio

Sabina Lazio Calcetto-PGS Santa Gemma 
Montefiascone-Atletico Torrenova 

Real Praeneste-Eagles Aprilia 
Roma Calcio femminile-Divino Amore 

Villa Aurelia-Vetralla 
Virtus fenice-Borussia 

Virtus Ostia-CCCP

4 Marsili (Real Praeneste), 2 Busso (PGS Santa 
Gemma), 2 Di Felice (Sabina Lazio Calcetto), 2 
Badagliacca (PGS Santa Gemma), 2 Cecavicchi 

(Virtus Ostia)

Filippo Capatti, tecnico della Roma femminile
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FALSA PARTENZA

Esordio amaro nella nuova 
categoria per il Divino Amore. 
Fabiana Riparbelli e compagne 
non giocano la loro miglior partita 
e vengono sconfitte tra le mura 
amiche dalla Sabina Lazio Calcetto. 
è proprio il capitano a commentare 
la sconfitta nella prima di Serie C. 
La partita – I primi minuti del match 
sembrano abbastanza equilibrati, 
poi ci pensa Di Felice a rompere 
gli indugi e a portare le ospiti 
in vantaggio. è sempre il pivot 
della Sabina ad approfittare di 
una disattenzione della difesa del 
Divino Amore e a chiudere la prima 
frazione di gioco sul risultato di 2 a 
0. La ripresa si apre con le ragazze 
di Scattone che controllano il 
match e che cercano con continuità 
l’affondo definitivo. Finalmente 

arriva la reazione della padrone 
di casa, con Muzi che accorcia 
le distanze, ma la rete del nuovo 
acquisto non serve ad evitare la 
sconfitta, che diventa più rotonda 
con le reti di Giangirolami e Zanolli. 
L’analisi - “è andata male per una 
serie di aspetti – spiega Riparbelli 
-, non c’è un fattore specifico. 
A inizio partita non siamo state 
neanche particolarmente fortunate: 
i primi due gol sono stati un po’ 
rocamboleschi e trovarsi subito 
ad inseguire ha reso tutto più 
difficile. Abbiamo incontrato 
una squadra esperta, che stava 
benissimo in campo. Tra le nostre 
principali caratteristiche abbiamo 
la velocità: le nostre avversarie 
non ci hanno lasciato nessuno 
spazio, comportandosi in maniera 

impeccabile in fase difensiva. 
Hanno anche qualche individualità 
di spicco, che ci ha messo in 
difficoltà. Il risultato è giusto, la 
sconfitta ci sta. Dispiace perché la 
nostra prestazione poteva essere 
diversa: abbiamo fatti troppi errori, 
soprattutto in difesa”. 
Capire subito - “Era anche la prima 
partita e c’erano tante novità per 
noi – prosegue il capitano -, il sole 
negli occhi, il caldo. Tutti fattori 
che valgono per entrambe le 
squadre, ma a cui noi non siamo 
abituate. Il calendario non è stato 
particolarmente benevolo, ci ha 
regalato la prima con la Sabina e la 
seconda con la Roma. Da una parte 
meglio così, almeno ci scontriamo 
subito con le difficoltà della serie 
C: è giusto capire subito a cosa 
andiamo incontro, entrando nella 
mentalità di un campionato da 
disputare con il coltello tra i denti. 
Se avessimo iniziato con due partite 
abbordabili e magari le avessimo 
vinte, avremmo potuto avere 
l’effetto rilassamento”.  
Salvezza - “L’obiettivo principale 
deve essere la salvezza – conclude 
Riparbelli - possibilmente evitando 
i play-out. Se non buttiamo via tanti 
punti negli scontri diretti, possiamo 
anche riuscirci. Credo che, per le 
posizioni basse, sarà un campionato 
equilibrato e tutto si deciderà nelle 
ultime giornate”.

LA NUOVA AVVENTURA IN SERIE C NON INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI: LE RAGAZZE DI PIMPOLARI ESCONO BATTUTE DAL CONFRONTO CON 
LA SABINA LAZIO CALCETTO. IL CAPITANO RIPARBELLI: “SICURAMENTE SPERAVAMO IN UNA PRESTAZIONE DIVERSA”

Capitan Fabiana Riparbelli è alla sua seconda stagione con il Divino Amore


