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DOPO IL TRICOLORE, 
LA TERNANA SI RIPETE 
IN SUPERCOPPA: 
3-1 ALLO STATTE, 
DECIDONO LE RETI DI
bISOgNIN, gUTI ED 
ExANA
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Articolo A curA di
francesco puma

supercoppa italiana 
serie a

SEMPRE TERNANA
cambiano le stagioni, ma non il 
risultato. la Ternana sale ancora una 
volta sul tetto d’italia aggiudicandosi 
l’undicesima edizione della 
supercoppa ai danni di uno statte 
battuto col risultato di 3-1. le Ferelle 
si confermano la bestia nera della 
squadra che è tuttora la più titolata in 
assoluto, ma che – nei 40’ – non è mai 
riuscita ad imporsi. anche stavolta, 
in un pala Di Vittorio gremito in ogni 
ordine di posto, Marco shindler 
regala un dispiacere a Tony Marzella. 
Dopo averlo battuto nella semifinale 
scudetto della passata stagione 
(vittoria in gara-1 e pari in gara-2), il 
tecnico romano vince ancora. a lui va 
il merito di aver fatto quadrato attorno 
alla sua squadra in una settimana 
di preparazione alla gara in cui si è 
parlato più dell’addio di Blanco che di 
altro. 
La partita - Nel quintetto delle 
padrone di casa ci sono Tardelli, 
pascual, Neka, Exana e Bisognin, 
mentre le ospiti rispondono con 
Margarito, sanchez, Nicoletti, Dalla 
Villa e la neoarrivata Martin. poco 
dopo la metà del primo tempo, 
la Ternana trova il vantaggio con 
Bisognin, che, su punizione, non 
sbaglia al secondo tentativo utile. 

Trenta secondi dopo l’intervallo ecco 
il pareggio dello statte, con Dalla Villa 
che raccoglie il passaggio di Martin e 
di prima intenzione fulmina Tardelli. 
a siglare il 2-1 ci pensa Gutierrez, il 
cui sinistro – complice la deviazione 
di una giocatrice avversaria – si infila 
alle spalle di Margarito. lo statte 
tenta il tutto per tutto con il portiere 
di movimento, ma al 15’30’’ alza 
bandiera bianca dopo il gol di Exana. 
“lo scudetto non è stato un caso, 
infatti abbiamo vinto anche stavolta. 
Volevamo dimostrare chi eravamo, che 
siamo un gruppo forte e che abbiamo 
tantissima voglia di vincere”, dice a fine 
partita la giocatrice. Gli fa eco shindler: 
“Voglio rivolgere un applauso a loro 
ma anche alla gente: con un tifo del 
genere come fai a non correre e 
combattere su ogni palla?”. la Ternana 
corra, sta alle altre prenderla. 

LE CAMPIONESSE D’ITALIA ALZANO ANCHE LA SUPERCOPPA: BISOGNIN, GUTI ED EXANA STENDONO 3-1 LO STATTE. SUCCESSO TARGATO 
SHINDLER: “VINCE IL GRUPPO, NON IL SINGOLO”

ternana iBl Banca-italcaVe real 
statte 3-1 (1-0 p.t.) 
 
ternana iBl Banca: Tardelli, Pascual, 
Neka, Exana, Bisognin, Gutiérrez, 
Coppari, Gomez, Donati, Madonna, Bennardo, 
Cipriani. All. Shindler 
 
italcaVe real statte: Margarito, Patri 
Jornet, Martin, Nicoletti, Dalla Villa, Russo, 
Ortega, Mannavola, Girardi, Gallo. All. Marzella 
 
marcatrici: 12’29’’ p.t. Bisognin (T), 00’29’’ 
s.t. Dalla Villa (S), 9’58’’ Gutiérrez (S), 15’30’’ 

Exana (T) 
 
ammonite: Exana (T), Pascual (T) 
 
espulse: Martin (S) al 15’21’’ del s.t. per 
gioco scorretto 
 
arBitri: Giulia Fedrigo (Pordenone), Manuela 
Di Fabbi (Sulmona) CRONO: Mario Filippini 
(Roma 1) 
 
alBo D’oro: 2005 Real Statte, 2006 Real 
Statte, 2007 Città di Pescara, 2008 Real 
Statte, 2009 Real Statte, 2010 G.S. Isef, 2011 

Montesilvano, 2012 Pro Reggina, 2013 
Sinnai, 2014 Lazio, 2015 ternana iBl 
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Articolo A curA di francesco puma

INIZIA LO 
SPETTACOLO
scatta la serie a elite con 
Due scontri Diretti tutti Da 
seGuire: KicK off-sinnai e 
lazio-statte. ma occHio ancHe 
a lupe-isolotto 
Finalmente ci siamo. Inizia domenica 
il campionato più bello di sempre: 
sedici squadre suddivise in due gironi 
sono pronte ad inaugurare la stagione 
dell’élite, in attesa dell’esordio di altre 
trentadue che parteciperanno alla 
Serie A. Si parte subito forte con due 
scontri diretti: da una parte Kick Off-
Sinnai, dall’altra Lazio-Statte. 
Girone A – Indicare una favorita 
è tutt’altro che semplice. Di certo, in 
un’ipotetica griglia di partenza, chi parte 
in pole position è la Ternana, reduce dal 
doppio successo Scudetto-Supercoppa 
in soli tre mesi. Otto giorni dopo la 
partita contro lo Statte, la squadra di 
Shindler torna al Di Vittorio per ospitare 
il Breganze, rinforzatosi con l’arrivo di 
Cintia Pereira e la conferma di Tihana 
Nemcic. Dicevamo poi della partitissima 

Kick Off-Sinnai: le milanesi hanno fatto 
pochi innesti, ma buoni, su tutti quello 
del portiere Daniele Ribeiro, che – ironia 
della sorte – affronterà subito la sua 
ex squadra. La formazione sarda si 
presenta al PalaCaviaga con due acquisti 
d’eccellenza: la brasiliana Vanessa 
Pereira e Riana Nainggolan, sorella di 
Radja, alla prima esperienza nel futsal. 
Uno scontro diretto a tutti gli effetti lo è 
anche Lupe-Isolotto: le venete puntano 
tutto su Rebe, una delle migliori 
giocatrici dello scorso campionato, 
mentre tra le fila delle toscane ci 
sarà le neoarrivata Blanco. Sfida tra 
outsider quella tra Falconara e Portos. 
Girone B – Qui, senza dubbio, la 
partita che catalizza tutte le attenzioni 
è Lazio-Statte. La formazione di 
Chilelli, ex Acquedotto, si è rinforzata 
con Argento, Maione e Azevedo, l’ex 
di turno, ma deve fare i conti con la 
voglia di rivalsa di quella di Marzella, 
che ha già subito il primo k.o. 
stagionale. L’altra Lazio, quest’anno 
allenata da Lelli, fa il suo esordio 
sull’ostico campo del Fasano: in campo 
ci potrebbe essere Lucileia, che ha 
messo alle spalle l’infortunio dello 

scorso giugno. Sempre in Puglia, ma 
a Margherita di Savoia, si gioca una 
partita tra due squadre che potrebbero 
rivelarsi le mine vaganti del girone, 
vale a dire Salinis e Olimpus. In 
Calabria, invece, il Locri di Lapuente 
sfida il Montesilvano. 
La nuova formula - La strada per 
il tricolore non è lunga, ma lunghissima. 
E soprattutto incerta. Perché da 
quest’anno, come accadde in passato 
con la Serie A maschile, le possibilità 
di vincere lo Scudetto sono concrete 
anche per la squadre della Serie A non 
Élite. Al termine della regular season, la 
seconda fase prevede la suddivisione 
nei raggruppamenti Gold (le prime 
quattro dei due gironi) e Silver (le ultime 
quattro), da otto squadre ciascuno, che 
si svolgeranno con gare di sola andata. 
Le prime sei del Gold, le prime due 
del Silver e le vincenti dei gironi A, B 
e C di Serie A non Élite (più la seconda 
migliore classificata) parteciperanno ai 
playoff Scudetto. Le prime quattro del 
Gold avranno il vantaggio di accedere 
direttamente ai quarti di finale. La 
strada è lungo e tortuosa, ma sognare 
non costa nulla.  
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SINNAI - LUPE
FUTSAL BREGANZE - KICK OFF

CPFM - TERNANA FUTSAL
ISOLOTTO FIRENZE - FALCONARA
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REAL FIVE FASANO - LAZIO
S.S. LAZIO - REAL STATTE

SALINIS - OLIMPUS
SPORTING LOCRI - CITTA DI MONTESILVANO

 
Acqua&Sapone - Asti 2 - 2 

Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano 
S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8 

2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino 

Luparense - Kaos 5 - 4 
2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà 

Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7 
Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, Bacaro, Maina 

Real Rieti - Napoli 3 - 3 
2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez 
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Articolo A curA di
francesco puma

le ultimissime
serie a élite - giornata 1

Qui Kick Off  –  L’anno 
scorso ha fatto una regular 
season con i fiocchi, poi è 
crollato nei playoff. Stavolta 
la squadra di Riccardo 
Russo non vuole fermarsi 
a metà: “Partiamo per fare 
un campionato di vertice 
– commenta l’allenatore 
– consapevoli del nostro 
valore, che è cresciuto grazie 
ad una campagna acquisti 
di livello”. Il Sinnai è un 
avversario che il Kick Off 
conosce alla perfezione: 
“Ma stavolta non so che 
aspettarmi – conclude – ha 
cambiato molto, quindi sarà 
un’incognita. Lo rispettiamo 
e siamo pronti a giocarci le 
nostre carte”.  

Qui Sinnai –  La squadra di 
Mario Mura è un cantiere 
aperto: “L’unica straniera sarà 
Gasparini – dice l’allenatore 
– per il resto dovrò affidarmi 
a tante ragazze che vengono 
dal calcio e che non hanno 
ancora i movimenti di futsal, 
su tutti Nainggolan”. Non 
ci sarà, quindi, Vanessa, 
che è arrivata in Italia la 
scorsa settimana ed è in 
attesa del transfer: “Per lei 
ci vorrà ancora un mesetto. 
Mi sarebbe piaciuto arrivare 
ad inizio campionato con il 
gruppo al completo, perché 
così è molto difficile far 
punti. Al momento siamo 
la squadra più debole, più 
avanti vedremo...”

SFIDA IMPARI?  
KICK OFF-SINNAI 

le Milanesi osPitano Un sinnai FalCiDiato Dalle assenZe e Pieno Di gioCatriCi CHe Vengono Dal CalCio

Qui Inebrya Lupe – 
Dopo tre anni passati 
tra Sporteam, Breganze 
e Montesilvano, Giorgia 
Benetti  è tornata a casa: 
“Siamo una squadra nuova, 
quindi c’è ancora tanto 
da lavorare, ma ci  faremo 
trovare pronte per questo 
esordio”. Rinnovato lo è 
anche l ’ Isolotto, prossima 
avversaria della formazione 
veneta: “È una squadra 
molto forte, che lotta per 
obiettivi  d’alta classifica 
e ha una rosa molto forte. 
Dobbiamo fare particolare 
attenzione a Xhaxho, mia 
compagna in Nazionale, e 
Blanco, una delle giocatrici 
più forti  in Italia”. 

Qui Isolotto – Fino all’ultimo 
non si saprà con quale 
formazione scenderà in campo 
la squadra di Daniele D’Orto. 
La presenza del neoacquisto 
Blanco è in dubbio, così 
come quella di Dayane Da 
Rocha, che è alle prese con un 
problema al ginocchio: “Spero 
di giocare – dice la brasiliana 
– sarebbe un peccato saltare 
l’esordio. Mi sto trovando 
bene qui in Toscana, siamo 
pronte per questa prima 
giornata indipendentemente 
da chi giocherà. Essendo il 
mio primo anno in Italia so 
poco delle Lupe, ma le mie 
compagne mi hanno detto 
che gioca su un campo molto 
stretto”. 

FAME DA LUPE 
INEBRYA LUPE-ISOLOTTO 

Big MatCH in Veneto: Benetti e CoMPagni CHiaMate a FerMare l’isolotto Del neoaCQUisto BlanCo
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Articolo A curA di
francesco puma

le ultimissime
serie a élite - giornata 1

Qui Lazio – Per Serena 
Benvenuto e la sua squadra 
inizia un nuovo ciclo: “Non 
indossare più la maglia 
dell’Acquedotto fa un effetto 
particolare, è difficile da 
spiegare e solo noi che 
abbiamo fatto parte di quel 
gruppo sappiamo cosa voglia 
dire. Ma in realtà non è 
cambiato quasi nulla, perché 
il dna e il cuore è sempre 
quello”. Al PalaGems arriva lo 
Statte: “Ripartiamo da dove 
avevamo finito, per cancellare 
una delle sconfitte più amare 
della nostra storia (i quarti 
di finale dei playoff , ndr). 
Mi aspetto un avversario 
aggressivo e compatto, ma noi 
sappiamo come contrastarlo”. 

Qui Italcave Real Statte – 
Dopo il k.o. in Supercoppa, 
la squadra di Tony Marzella 
vuole rialzare la testa 
all’esordio in campionato: “Ci 
eravamo preparati bene per 
il primo impegno stagionale 
– racconta il tecnico – e 
infatti la partita, come avevo 
previsto, è stata decisa con 
degli episodi. Resta il fatto 
che abbiamo fatto una buona 
prestazione, ma che non 
basterà per vincere a Roma. 
Dobbiamo entrare in campo 
con la giusta concentrazione, 
senza commettere determinati 
errori”. Al PalaGems non ci 
saranno Moroni (che verrà 
tesserata a dicembre) e la 
squalificata Martin.

SUBITO SPETTACOLO 
LAZIO-ITALCAVE REAL STATTE

l’eX aCQUeDotto sFiDa al PalageMs Uno statte reDUCe Dalla sConFitta in sUPerCoPPa Per Mano Della ternana 

Qui Salinis –  Manca meno 
di  una sett imana al la  prima 
di  campionato. “Ormai  a 
pochi  giorni  dal l ’ iniz io 
s iamo pronti  –  afferma i l 
presidente Salvatore Forte 
– . Sicuramente i l  calendario 
c i  ha messo subito di  f ronte 
un avversario che si  è 
r inforzato in estate e  punta 
al la  fase Gold”. Tuttavia, 
continua i l  presidente 
del la  formazione pugliese, 
“noi  cerchiamo di  fare i l 
nostro campionato cercando 
di  dare fast idio a  tutte. 
Ci  r i teniamo ambiziosi . 
Per  domenica le  ragazze 
sono tutte disponibi l i  ad 
eccezione del  port iere 
Ceravolo”. 

Qui Olimpus Olgiata –  
La squadra romana è  p r o n t a 
p e r  l ’e s o r d i o :  “ Le  r a g a z z e 
s o n o  m o t i v a t e  –  d i c e  i l 
d . s .  J e s s i c a  S a b a t i n i  –  e 
n o i  n o n  v e d i a m o  l ’o r a  c h e 
s c e n d a n o  i n  c a m p o  p e r 
q u e s t o  p r i m o  b a n c o  d i 
p r o v a . I l  p r e c a m p i o n a t o 
è  s t a t o  a l talenante, per 
cui  ancora non sappiamo 
quale ruolo sarà i l  nostro. 
Queste prime due giornate 
contro Sal inis  e  Lazio c i 
diranno come è andata 
la  preparazione e chi 
s iamo”. Abati , a l la  sua 
prima panchina, avrà tutte 
le  ragazze a  disposizione 
tranne Ceci , in  forte dubbio 
per  la  gara in Pu g l i a .

DUE OUTSIDER 
SALINIS-OLIMPUS OLGIATA

a MargHerita Di saVoia si sFiDano DUe ForMaZioni CHe Hanno CaMBiato tanto e si CanDiDano CoMe Mine Vaganti Del girone
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SS Lazio 
serie A élite - girone b

LUCI AL PALAGEMS
Finito il tempo dei test, 
anche per le biancocelesti 
della lazio è il momento 
del campionato. la prima 
edizione della serie a Elite 
vede ai blocchi di partenza 
le migliori formazioni 
dell’ultima serie a e 
l’avvio per Benvenuto e 
compagne è di quelli che 
stimolano l’attesa: subito il 
real statte, poi in sequenza 
Olimpus, lazio c5 
Femminile, Montesilvano, 
salinis, prima di chiudere 
il girone d’andata con 
sporting locri e real Five 
Fasano. Un campionato 
che si preannuncia di 
grande livello, a cui la 
lazio arriva tutt’altro che 
impreparata. Già sulla 
carta la formazione allestita 
da chilelli sembrava 
tra le più attrezzate e le 
amichevoli non hanno 
fatto che accrescerne 
le quote: un cammino 
netto tra cui spiccano le 
vittorie con la lazio c5 
Femminile e quella con 
le “supercampionesse” 
d’italia della Ternana, 

serie conclusa con il 
2-1 agli allievi della 
capitolina, ultimo test 
prima degli impegni 
ufficiali, giocato domenica 
scorsa, nel giorno del 
27° compleanno di 
roberta Maione, arrivata 
in estate dall’isolotto, 

tra le più positive nel 
precampionato: “le 
amichevoli sono 
andate bene ma non 
dobbiamo rilassarci 
visto che il campionato 
deve ancora iniziare. 
abbiamo lavorato duro 
ed in questa settimana 

si è alzata ancor più 
l’intensità per iniziare 
al meglio”. lo statte ha 
giocato la supercoppa 
e Maione, con tante sue 
compagne, ha osservato 
dalla tribuna le rossoblu 
cedere alla Ternana. 
“Non si devono tenere 
in considerazione le 
partite precedenti, ogni 
match è storia a se ed 
è come una finale, loro 
verranno a roma più 
agguerrite che mai e non 
staranno a rimuginare 
sulla supercoppa persa, 
noi dovremo essere 
pronte”. a roma roberta 
Maione invece ci è 
tornata a settembre dopo 
l’esperienza di qualche 
anno fa con la Virtus: “Mi 
sto trovando benissimo, 
cerco di lavorare molto 
su me stessa, ci sono 
grandi cambiamenti e sto 
cercando di ottenere dei 
risultati mettendomi in 
gioco”. E per il momento 
i risultati, se pure solo 
all’inizio, sembrano dare 
riscontri molto positivi.

L’ELITE DELLA LAZIO PARTE DAL REAL STATTE. L’AZZURRA, NEO BIANCO-CELESTE, ROBERTA MAIONE: “FIN QUI TUTTO BENE MA ORA SI INIZIA 
DAVVERO, NON SI PENSI PIù ALLE PARTITE PRECEDENTI”.

Roberta Maione è al suo primo campionato con la maglia biancoceleste - foto Rufini
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olimpus 
serie a élite - girone B

Articolo A curA di
marco ottaViani

la trasferta di Margherita di savoia 
è alle porte. l’Olimpus darà il la al 
suo campionato in puglia, con una 
squadra molto rinnovata rispetto 
a quella che ha disputato la serie 
a nella passata stagione. infatti, al 
debutto in Elite, la formazione di 
roma nord si presenterà con un 
nuovo tecnico, Marco abati, e ben 
otto innesti, provenienti tutti dal 
mercato estivo. a parlare, alla vigilia 
di questa importante gara, è proprio 
una delle new entry in maglia blues, 
Marta schirò, una delle più giovani 
giocatrici del gruppo Olimpus.
Verso Salinis – “si tratta di una 
squadra molto competitiva – afferma 
schirò parlando della formazione 
che affronterà domenica – lo scorso 
anno ha fatto bene, qualificandosi 
per l’Elite. E’ una squadra, 
agonisticamente parlando, molto 
aggressiva. Dovremo essere molto 
concentrate”. a pesare sulla gara, 
oltre ai valori assoluti in campo, 
anche il contesto ambientale: 
“Faranno pesare il fattore campo – 
aggiunge – che sarà fondamentale 
per loro e per tutte le squadre del 
girone per l’intero campionato”. 
sarebbe importante per l’Olimpus 
iniziare col piede giusto, sulla 
scia di quanto fatto vedere nelle 
amichevoli precampionato, 
soprattutto nelle sfide contro 
Ternana ed isolotto. con un occhio 

al salinis e l’altro al campionato, 
schirò fissa i suoi traguardi nel 
breve termine: “iniziare bene e dare 
fiducia al mister, dargli la tranquillità 
necessaria affinché possa mettermi 
in campo”. il suo obiettivo è 
crescere, personalmente e con 
questa maglia: “Voglio acquisire 
sempre più sicurezza e stare 
sempre meglio in questa squadra, 
conquistando sia la fiducia dal 
mister che dalle mie compagne”.
Maglia e ambiente – arrivata 
all’Olimpus dopo una buona 
esperienza con la maglia della 
lazio, Marta schirò ha scelto una 

maglia che non ha mai avuto. Un 
omaggio ad una ex-compagna e 
un’impegno per la nuova stagione: 
“il 9 non l’ho mai avuto è per me 
un numero nuovo. l’ho scelto 
perché lo aveva cely (Gayardo, 
ndr), l’ho trovato libero e ne ho 
approfittato”. il 9 è un numero da 
pivot e schirò si augura che sia di 
buon auspicio per lei dal punto 
di vista realizzativo: “Mi auguro 
di riuscire a sfruttare al meglio 
questo numero facendo qualche 
goal in più dello scorso anno… 
Ne ho fatti due, vorrei realizzarne 
molti di più”. 

TUTTO PRONTO IN CASA OLIMPUS PER IL DEBUTTO CONTRO IL SALINIS. IN PUGLIA LE RAGAZZE DI MARCO ABATI CERCHERANNO DI DARE IL 
MEGLIO. “CI ASPETTA UNA TRASFERTA DIFFICILE – DICE MARTA SCHIRO’ – UNA GARA FISICA CONTRO UNA FORMAZIONE MOLTO COMPETITIVA”

VERSO SALINIS

Marta schirò
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Virtus Ciampino 
serie A - girone b

Articolo A curA di
franCesCo puma

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

la Virtus ciampino 
continua a migliorare. 
Nel test del weekend 
contro la lazio femminile 
non è arrivata la vittoria 
(4-0), e nemmeno un 
gol, ma la squadra ha 
espresso un buon gioco 
per tutto l’arco della 
partita: “soprattutto in 
fase difensiva – racconta 
Gessica De luna – 
prendere quattro reti da 
una squadra che fa la 
serie a Élite ci può stare, 
piuttosto dobbiamo 
pensare a migliorare in 
fase realizzativa”. calabria, 
la scorsa settimana, aveva 
chiesto alle sue ragazze 
una continuità di gioco 
che nelle precedenti 
occasioni era venuta a 
mancare: “io penso che 
ci sia stata e che il mister 
possa essere soddisfatto 
della nostra prestazione. 
in questo momento 
della stagione è normale 
avere dei leggeri cali, 
considerato che il lavoro 
che stiamo facendo con 
il preparatore atletico 
Massimiliano De santis è 
molto faticoso”. 
Ottimismo - in queste 
settimane di preparazione 
al campionato sta 
nascendo una nuova 
Virtus ciampino: “i 

nuovi innesti si stanno 
integrando bene – 

prosegue De luna – e 
con calabria le cose 

procedono per il verso 
giusto. Nello spogliatoio 
si respira ottimismo, 
quindi ci sono tutti i 
presupposti per fare 
una buona stagione”. le 
giallorosse inizieranno il 
campionato l’11 ottobre 
contro la Bellator, una 
settimana più tardi 
rispetto agli altri gironi. 
Il ritorno - per De luna 
sarà un ritorno in serie 
a a tre anni di distanza 
dalla prima e ultima 
volta: nella stagione 
2012/2013, infatti, vestì la 
maglia della lazio. “sono 
cambiate tante cose – 
commenta – quindi sarà 
tutto diverso rispetto a 
quella esperienza. Darò il 
massimo per far arrivare 
questa squadra il più 
in alto possibile. Tutti 
dicono che noi siamo le 
favorite: giochiamo in 
un club prestigioso, ma 
questo non basta per 
vincere un campionato. 
serve molto di più, ed 
è quello che dobbiamo 
mettere in campo tutte 
noi”. in settimana, la Virtus 
ciampino scenderà in 
campo per gli ultimi test 
amichevoli contro la 
Briciola e la Fenice, poi 
verrà il momento di fare 
sul serio.  

BUONE INDICAZIONI NEL TEST CONTRO LA LAZIO FEMMINILE. DE LUNA, CHE TORNA IN SERIE A DOPO TRE ANNI, È FIDUCIOSA: “C’È ARIA DI 
OTTIMISMO, DARÒ IL MASSIMO PER QUESTA MAGLIA”

PASSI AVANTI

Gessica de Luna è pronta a tornare in serie a con la maglia della Virtus ciampino - 
foto di Mauro
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Bellator ferentum 
serie a - girone B

Articolo A curA di
laura prospitti
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“La Ciociaria non è terra 
di conquista” questo 
il motto della Bellator 
Ferentum, che sia di 
monito a tutti o quasi. 
perché qualcuno ci è 
riuscito a conquistare 
Ferentino, partendo da 
lontano, dalla spagna per 
l’esattezza e ancor di più 
è riuscito a conquistare 
in pochissimo tempo il 
cuore di chi vive questa 
bellissima realtà. E come 
si conquista? Entrando 
in punta di piedi, con 
massima educazione, 
massima professionalità 
e massima umiltà, anche 
se di nome fai lorena e di 
cognome Munoz, anche 
se sei uno dei portieri più 
forti del panorama del 
calcio a 5 femminile. 
Una grande famiglia 
-  l’estremo difensore 
spagnolo racconta le 
prime sensazioni: “non 
conoscevo questa 
realtà. Mi sono fidata 
ciecamente di roberto 
chiesa, già mio allenatore 
ai tempi della Virtus 

roma. Ho deciso di 
sposare il progetto 
Bellator solo affidandomi 
alle sue parole di grande 
entusiasmo e grande 
stima nei confronti di 
tutte le persone che 
fanno parte di questo 
bellissimo contesto. Non 
sapevo quello che avrei 
trovato qui e sono molto 
contenta di aver fatto 
questa scelta. Mi trovo 
in una grande società, le 
ragazze sono splendide, 
così come i dirigenti e lo 
staff. Mi piace moltissimo 
anche il paesino, mi 

trovo davvero bene. Non 
potevo avere impatto 
migliore, non potevo 
ricevere accoglienza 
migliore. E’ una società 
che sento già molto 
vicina, sicuramente sono 
fondamentali i risultati 
sportivi ma qui si dà molto 
importanza ai rapporti, 
all’aspetto umano, sembra 
di essere in una grande 
famiglia.” 
Buona intesa - lorena ha 
parole di grande stima 
per lo staff tecnico, in 
particolar modo per colui 
che la segue da vicino 

ogni giorno, il preparatore 
dei portieri luigi Tiberia: 
“siamo ancora in fase 
di preparazione, ci 
stiamo allenando molto 
duramente, i carichi di 
lavoro sono notevoli. Ma 
sono soddisfatta, stiamo 
lavorando bene e con lui 
c’è stata subito intesa e ci 
capiamo benissimo.”
Un passo alla volta - 
Uno dei punti di forza 
della squadra ciociara è 
il gruppo, ne è convinta 
anche lorena: “penso 
che abbiamo una 
bella squadra, molto 
compatta. il nostro è un 
gruppo eterogeneo, ci 
sono ragazze giovani e 
giocatrici con grande 
esperienza, abbiamo 
il nostro equilibrio. 
sicuramente lotteremo 
per il vertice della 
classifica, ma dobbiamo 
fare un passo alla volta, 
partita dopo partita, anche 
perché in serie a ogni 
match è difficile. sono 
sicura che faremo un bel 
campionato.”

LORENA MUNOZ  SI E’ GIA’ INTEGRATA: “E’ COME ESSERE IN UNA GRANDE FAMIGLIA E LA SQUADRA E’ FORTE, FAREMO UN GRANDE 
CAMPIONATO”

IN BUONE MANI

Lorena Munoz, sicuramente un valore aggiunto per la Bellator
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Articolo A curA di francesco puma

IL PUNTO

SUBITO 
SORPRESE 
la serie c femminile si 
apre con il Botto: DilaGa il 
Borussia, la time ferma il 
rieti, il tor Bella monaca Va 
a Vincere sul campo Della 
Briciola. sconfitto a testa 
alta il formia
Lo avevamo detto che sarebbe stato un 
campionato all’insegna dell’equilibrio, 
almeno in questi mesi iniziali. E infatti 
l’esordio non ha tradito le attese, tra 
(poche) conferme e (tante) sorprese.  
Prima giornata - L’unica partita 
dove non c’è stata storia è quella tra il 
Borussia e l’Esercito, uscito sconfitto 
con un netto 20-0. Ha fatto sicuramente 
meglio, pur perdendo, il Formia, altra 
squadra che è stata ripescata: le ragazze 
pontine si sono dovute arrendere alla 
Coppa d’Oro, che, al ritorno in Serie 
C, si è imposta col risultato di 3-1. Ma 
veniamo alle sorprese. Due su tutte: 
in prima battuta il Tor Bella Monaca, 
capace di andare a vincere 4-0 su un 
campo ostico e storico come quello 
della Briciola, ancora alle prese con 
l’amalgama della squadra. In seconda, 
invece, la Time, riuscita a battere 4-3 il 
Rieti del blocco spagnolo (in gol Maria 
Gimenez) dopo essere andata sotto per 
0 a 3. Tra le neopromosse, da segnalare 
anche il successo del Santa Gemma, 
che – sul proprio campo, dove parecchie 
squadre rischieranno di perdere punti 

– rifila un rotondo 4-0 alla Sabina a 
firma di Rocchetti (doppietta), Filosa e 
Badagliacca. Parte forte la New Team 
Tivoli, vittoriosa 5-1 col Real Praeneste: 
fa quasi tutto Bernardini (tripletta), ma 
nel tabellino mettono la firma anche 
Sias e Abbate. Altra protagonista di 
giornata è la solita Orsi, che con una 
tripletta trascina la Balduina al successo 
contro il Città di Pontinia (4-1). Due reti 
di Pacchiarotti e una di Colucci, invece, 
permettono al Nazareth di imporsi 3-0 
sulla Roma. 

Prossimo turno – Anche nella 
seconda giornata scontri diretti veri e 
propri non ce ne sono. Basandoci sulla 
classifica, risulta interessante Atletico 
TBM-Santa Gemma, l’unica sfida tra due 
squadre a punteggio pieno. Non per 
questo, però, non meritano attenzione 
Rieti-Borussia, Roma-New Team e 
Sabina-Nazareth. Cercano conferme in 
terra pontina Coppa d’Oro e Time Sport, 
che affrontano rispettivamente Città di 
Pontinia e Formia; chiude il programma 
Praeneste-Balduina.

 

Nazareth - Roma Calcio Femminile 3 - 0
2 Pacchiarotti, Colucci

Briciola - Real Atletico TBM 0 - 4
3 Brauneis, Mencucci

Time Sport Roma - Real Rieti 4 - 3
Marotta, Pasquali, Scardicchio, Spalazzi; Almendra, 

Galan, Jimenez
SC Coppa d’Oro - Formia 1905 Calcio 3 - 1

2 Stuppino, Pro; Nardella
Real Balduina - Città di Pontinia 4 - 1

3 Orsi, Asta; Duò
PGS Santa Gemma - Sabina Lazio Calcetto 4 - 0

2 Rocchetti, Badagliacca, Filosa
New Team Tivoli - Real Praeneste 5 - 1

3 Bernardini, Abbate, Sias; Cantisano
Borussia - Esercito Calcio Roma 20 - 0

4 Chiarelli, 3 Schiavoni, 3 Zanolli, 2 D’Elia, 2 Fiorentini, 
2 Vazzana, 2 Zampetti, Del Prete, Sensini

Borussia 3

pGs santa Gemma 3

new team tivoli 3

real atletico tBm 3

real Balduina 3

nazareth 3

sc coppa d’oro 3

time sport roma 3

real rieti 0

formia 1905 calcio 0

città di pontinia 0

roma calcio femminile 0

Briciola 0

real praeneste 0

sabina lazio calcetto 0

esercito calcio roma 0
 

4 Chiarelli (Borussia), 3 Zanolli (Borussia), 3 Orsi 
(Real Balduina), 3 Brauneis (Real Atletico TBM), 
3 Schiavoni (Borussia), 3 Bernardini (New Team 

Tivoli), 2 Pacchiarotti (Nazareth), 2 Zampetti 
(Borussia), 2 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 2 

Fiorentini (Borussia), 2 Rocchetti (PGS Santa 
Gemma), 2 D’Elia (Borussia), 2 Vazzana (Borussia)

 
Città di Pontinia - SC Coppa d’Oro

Formia 1905 Calcio - Time Sport Roma
Roma Calcio Femminile - New Team Tivoli

Real Rieti - Borussia
Real Praeneste - Real Balduina

Real Atletico TBM - PGS Santa Gemma
Esercito Calcio Roma - Briciola

Sabina Lazio Calcetto - Nazareth

1a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO


