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IL PUNTO IL PUNTO

TUTTI IN 
CAMPO
AD ECCEZIONE DEL GIRONE 
A DELLA SERIE CADETTA 
(CHE PARTIRÀ LA PROSSIMA 
SETTIMANA), IL FUTSAL 
FEMMINILE HA DATO 
SPETTACOLO NELLO SCORSO 
WEEKEND: PASSEGGIA 
L’OLIMPUS, PRIMI PUNTI PER 
IL MONTESILVANO CONTRO LA 
LAZIO
Tutte insieme appassionatamente. In Élite, 
nello scorso weekend  è toccato anche al 
Girone A, nel segno delle vittorie di Kick 
Off e Sinnai. Seconda giornata nel Girone 
B, la prima per l’Olimpus, che ha scontato 
il turno di riposo e ha fatto subito la voce 
grossa contro la Bellator Ferentum. 
Girone A – Le danze si erano aperte con 
l’anticipo di sabato tra il Falconara e il 
Cagliari, terminato in parità. Due volte in 
vantaggio le ospiti con Marta e Congiu, 
vengono raggiunte grazie alle Azzurre 
Domenichetti-Xhaxho. Nelle gare di 
domenica, il Kick Off passeggia sul campo 
della Thienese. Apre De Oliveira, raddoppia 

Vieira e nella ripresa Pesenti e Belli calano 
il poker. Inutile il gol di Benetti (ex Lupe) 
per le venete. Gol e spettacolo tra Sinnai 
e Pescara. Da una parte è Vanessa a fare 
lo show e a segnare tre reti, dall’altra 
doppiette per Plevano e Marques. Ma a 

vincere sono le sarde, che si impongono 
con il punteggio di 6-4. Il Breganze strappa 
un punto al Pala Di Vittorio contro la 
Ternana. Succede tutto nella ripresa, con 
l’espulsione di Bisognin, il vantaggio 
ospite di Buzignani in superiorità 

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

numerica e il pareggio del nuovo acquisto 
Taina. Nel prossimo turno occhi puntati su 
Pescara-Ternana e Kick Off-Falconara, due 
derby: Breganze-Thienese e Cagliari-Sinnai. 
Girone B - L’Olimpus fa subito vedere di 
che pasta è fatto strapazzando la Bellator 
in trasferta. Tripletta di Dayane, doppiette 
di Taty e Lisi e un 9-1 che lascia intendere 
che la squadra romana reciterà un ruolo da 
protagonista. Lioba Bazan trascina lo Statte 
a una roboante vittoria in casa dello Stone 
Five Fasano. Finisce 6-0 nel derby pugliese, 
dominato dall’inizio alla fine dalla squadra 
di Marzella (che ha seguito la squadra 
da casa per motivi di salute). Il gol dell’ex 

di D’Incecco (poi espulsa), che torna a 
casa da avversaria dopo 15 anni, non 
basta alla Lazio in casa del Montesilvano. 
Vincono le abruzzesi – al primo successo 
stagionale - con una superba Amparo, 
che segna 4 reti e regala i primi tre 
punti dopo il ko in Calabria della scorsa 
settimana. Colpo esterno del Locri, che 
vince di misura sul campo dell’Arcadia 
Bisceglie e sale a 6 punti in classifica. 
Il big match del prossimo turno è 
Statte-Montesilvano, ma occhio anche a 
Locri-Napoli. Chiudono Olimpus-Fasano 
e Lazio-Bisceglie. 
Serie A – Nel girone delle laziali, la 

Vis Fondi si impone con autorità sul 
campo dell’Angelana. Pari in una partita 
equlibratissima fra FB5 e Coppa D’Oro, 
passa il PMB contro il neopromosso 
Nazareth. Combattuto match fra 
Salernitana e Virtus Fenice, vinto dalle 
ospiti con un gol di scarto. La Magna 
Graecia, invece, vince di misura contro 
il Borussia. 1-1 tra Virtus Ciampino e 
Jasnagora. Nel prossimo turno entra in 
scena il Tivoli, che alla prima ha riposato e 
incontrerà il Borussia. Due gli altri derby 
laziali: Fenice-Ciampino e Fondi-FB5. 
Chiudono Jasnagora-PMB, Nazareth-
Magna Graecia e Coppa d’Oro-Salernitana.

L’esultanza di Taina con la maglia della Ternana

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

Kick Off 3

Sinnai 3

Ternana Futsal 1

Futsal Breganze 1

Falconara 1

Futsal Cagliari 1

Città di Pescara 0

Thienese 0

Real Statte 6

Sporting Locri 6

Olimpus 3

Woman Napoli 3

Città di Montesilvano 3

S.S. Lazio 1

Real Five Fasano 1

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

Bellator Ferentum 0

 

Arcadia Bisceglie - Sporting Locri 2 - 3 

2 Benete; Borello, Diodato, Giuliano 
Bellator ferentum - Olimpus 1 - 9 

Alvino; 4 Dayane, 2 Lisi, 2 Taty, aut. Zanolli 
Real five fasano - Real Statte 0 - 6 

4 Bazan, 2 Exana 
città di montesilvano - S.S. Lazio 5 - 2 

4 Amparo, Bruna; D’Incecco, Sanchez

 

Sinnai - città di Pescara 6 - 4 

3 Vanessa, Guaime, Manca, Peque; 2 Marques, 2 
Plevano 

falconara - cagliari 2 - 2 

Domenichetti, Xhaxho; Congiu, Marta 
Ternana futsal - futsal Breganze 1 - 1 

Taina; Buzignani 
Thienese - Kick Off 1 - 4 

Benetti; Belli, De Oliveira, Pesenti, Vieira

6 Bazan (Real Statte), 5 Amparo (Città di 
Montesilvano), 4 Dayane (Olimpus), 3 Exana (Real 

Statte), 3 Belam (Real Five Fasano)

3 Vanessa (Sinnai), 2 Plevano (Città di Pescara), 2 
Marques (Città di Pescara), 1 Xhaxho (Falconara), 
1 Congiu (Futsal Cagliari), 1 Pesenti (Kick Off), 1 

Manca (Sinnai), 1 Belli (Kick Off)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

futsal Breganze - Thienese 
cagliari - Sinnai 

Kick Off - falconara 
città di Pescara - Ternana futsal

Olimpus - Real five fasano 
Real Statte - città di montesilvano 

S.S. Lazio - Arcadia Bisceglie 
Sporting Locri - Woman Napoli

GIRONE A cLASSIfIcA 1a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Lions Ancona 0

Trilacum 0

Real Fenice 0

New Depo 0

Torres 0

Bulè Sport Village 0

Maracanà Dream Futsal 0

Flaminia 0

Real Grisignano 0

Rambla 0

Decima Sport Camp 0

San Pietro Bozzolo 0

 
Bulè Sport Village - Torres 

flaminia - New Depo 
maracanà Dream futsal - Rambla 

Real fenice - Decima Sport 
Real Grisignano - Trilacum 

Real Lions Ancona - San Pietro Bozzolo

 
Decima Sport - maracanà Dream futsal 

New Depo - Real fenice 
Rambla - Real Lions Ancona 

San Pietro Bozzolo - Real Grisignano 
Torres - flaminia 

Trilacum - Bulè Sport Village

GIRONE c cLASSIfIcA 1a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 3

Vittoria 3

Martina Monopoli 3

Vittoria Sporting Futsal 3

Vigor San Cataldo 3

Avis Borussia Policoro 3

Futsal Bisceglie 0

Futsal Molfetta 0

Catanzaro 0

CUS Cosenza 0

Dona Style 21 Fasano 0

Royal Team Lamezia 0

New Team Noci 0

 
 

Avis Borussia Policoro - catanzaro 5 - 4 
cUS cosenza - Vigor San cataldo 5 - 6 

futsal molfetta - Vittoria S. futsal 3 - 4 
martina monopoli - R. T. Lamezia 6 - 4 

New Team Noci - Real Sandos 2 - 9 
Vittoria - Dona Style fasano 4 - 2

 
 

catanzaro - futsal molfetta 
Dona Style fasano - cUS cosenza 

Vigor San cataldo - New Team Noci 
Real Sandos - Avis Borussia Policoro 

Royal Team Lamezia - Vittoria 
Vittoria Sporting futsal - futsal Bisceglie

GIRONE B cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 3

PMB Futsal 3

Virtus Fenice 3

Magna Graecia 3

Jasnagora 1

FB5 Team Rome 1

Virtus Ciampino 1

SC Coppa d’Oro 1

Unicusano Queens Tivoli 0

Salernitana 0

Borussia 0

Nazareth 0

Angelana 0

Angelana - Vis fondi 2 - 6 
Altei, Carnevali; 2 Colantuono, 2 Palomba, 2 Saraniti 

fB5 - Sc coppa d’Oro 1 - 1 
Iacobucci; Bennardo 

PmB futsal - Nazareth 3 - 1 
2 Floris, D’Angelo; Di Ventura 

magna Graecia - Borussia 2 - 1 
Carmela, Disimino; Zampetti 

Salernitana - Virtus fenice 5 - 6 
2 De Falco, Bertolini, D’Angelo, Pesce; 2 Rossi, 2 Volpi, 

Acini, Bellon 
Virtus ciampino - Jasnagora 1 - 1 

Mogavero; Patteri

Borussia - Queens Unicusano Tivoli 
Jasnagora - PmB futsal 

Nazareth - magna Graecia 
Sc coppa d’Oro - Salernitana 

Virtus fenice - Virtus ciampino 
Vis fondi - fB5

2 De Falco (Salernitana), 2 Volpi (Virtus Fenice), 
2 Floris (PMB Futsal), 2 Palomba (Vis Fondi), 2 

Colantuono (Vis Fondi), 2 Rossi (Virtus Fenice), 2 
Saraniti (Vis Fondi)

PROSSImO TURNO
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le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 3

Articolo A curA di
luca venditti

le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 2

Articolo A curA di
luca venditti

Qui cagliari – La neopromossa 
formazione di Diego Podda ha 
raccolto un punto nella trasferta di 
Falconara: “Sono rimasto soddisfatto 
dell’attegiamento che abbiamo avuto – 
racconta il tecnico -. La prima partita era 
un grande incognita, inoltre mancava 
Gabi, che per noi è fondamentale. 
Alla fine il pareggio su un campo così 
difficile è un risultato che ci soddisfa. 
Ho raccolto sensazioni positive”. 
L’attezione adesso è rivolta al derby 
sardo: “Come dirò alla viglia di tutte le 
partite, mi aspetto una gara complicata. 
Affronteremo una squadra con obiettivi 
diversi dai nostri, strutturata per 
competere. Noi dobbiamo conquistare 
più punti possibili per raggiungere la 
salvezza e per far ciò occorrono grandi 
prestazioni in ogni partita”.

Qui Sinnai - È ripartito con la marcia 
giusta il campionato del Sinnai: “Con 
il Pescara è stata un gara molto bella 
e ben giocata da entrambe le squadre 
– spiega Mario Mura -, le avversarie 
mi hanno fatto un’ottima impressione. 
Noi abbiamo fatto il nostro e alla 
fine abbiamo ottenuto i tre punti, 
penso anche meritandoli”. Vanessa ha 
ricominciato alla grande realizzando 
una tripletta: “A dire il vero non era al 
100%. Da tempo è alle prese con una 
infiammazione e in partita va gestita 
nel modo giusto per evitare ulteriori 
problemi”. Ora sotto con la sfida tutta 
isolana: “Sarà una sfida particolare. 
Conosco bene il Cagliari, e mi aspetto 
un partita difficile, sia perchè è un 
derby, sia perché le nostre avversarie 
sono una squadra preparata”.

DERBY DI SARDEGNA
CAGLIARI-SINNAI

LE DUE COMPAGINI ISOLANE SI SFIDANO ALLA SECONDA DI CAMPIONATO

Qui Pescara - Non è stato produttivo 
dal punto di vista del raccolto l’esordio 
del Pescara Femminile nella massima 
serie del futsal in rosa. La squadra 
affidata ad Everaldo Segundo nella 
sua prima apparizione ha affrontato 
l’Ichnusa Sinnai in trasferta, cedendo 
con il punteggio di 6-4 alle avversarie. 
Le marcature delle abruzzesi sono 
arrivate dai piedi di Plevano e Jessica 
Marques, entrambi autrici di una 
doppietta. Questa domenica l’ultima 
arrivata del Girone A ospiterà tra le 
mura amiche del PalaRigopiano la 
Ternana, anch’essa non soddisfatta 
della prima uscita stagionale. Il Pescara 
potrà contare sulla spinta del proprio 
pubblico per affrontare e cercare di 
battere le ferelle guidate da Federico 
Pellegrini. 

Qui Ternana - Il pareggio all’esordio 
con il Breganze può aver fatto storcere 
il naso a qualcuno, ma Federico 
Pellegrini vede il bicchiere mezzo 
pieno: “Accettiamo il verdetto del 
campo: potevamo sicuramente fare 
meglio, ma, con un pizzico di fortuna in 
più, forse sarebbe finita diversamente. 
Spesso le prestazioni vengono 
etichettate in base al risultato finale. 
Siamo partite un po’ contratte, ma ci 
può stare, visto che stiamo lavorando 
da appena un mese, però ho visto 
una bella reazione delle ragazze e una 
buona condizione fisica”. Nella seconda 
di campionato le Ferelle faranno tappa 
a Pescara: “Troveremo una squadra 
attrezzata: ha perso 6-4 a Sinnai, ma 
sicuramente vorrà fare bene alla prima 
apparizione in casa”.

A CACCIA DEI TRE PUNTI
PESCARA-TERNANA 

PESCARA E TERNANA SI CONFRONTANO PER CENTRARE LA PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE

SFIDA STORICA
Qui Real Statte - Viaggia a punteggio 
pieno lo Statte dopo la schiacciante 
vittoria per 0-6 a Fasano: “Davvero una 
grande prestazione da parte di tutta 
la squadra – afferma Marcella Violi -, ci 
tenevamo in particolare a vincere per 
mister Marzella, che non sta passando 
un bel periodo: la vittoria è dedicata a 
lui”. Questo inizio di stagione sta davvero 
sorprendendo tutti: “Abbiamo lavorato 
davvero tanto fin dall’inizio, perché 
volevamo arrivare pronte alle prime di 
campionato: devo dire che l’obiettivo 
è stato centrato. Penso che ci siano 
margini di miglioramento: al momento 
le prestazioni sono ottime, ma possiamo 
fare molto di più”. Col Montesilvano sarà 
una prova di maturità: “Sarà una sfida 
interessante e sta a noi superarla, non 
avremo paura di lottare”. 

Qui montesilvano - Domenica scorsa 
sono arrivati i primi 3 punti per le 
abruzzesi: “La vittoria con la Lazio mi 
ha soddisfatto – afferma Jessica Troiano 
-, abbiamo avuto una settimana 
intensa dopo la sconfitta di Locri e la 
voglia di riscatto era tanta: la nostra 
risposta è stata positiva”. Nel prossimo 
turno il Montesilvano è atteso dallo 
Statte: “Ho sensazioni positive, sento 
che la mia squadra sta ingranando 
la marcia. Statte sarà una prova 
molto interessante che sicuramente 
porterà a buoni spunti per una 
crescita personale e della squadra. Ci 
troveremo di fronte una squadra dalle 
ottime qualità tecniche, ma come noi 
alla ricerca dell’equilibrio. Prepareremo 
la partita al meglio per arginare le loro 
migliori qualità”.

REAL STATTE-MONTESILVANO

DUE TRA LE SQUADRE PIÙ BLASONATE D’ITALIA SI SFIDANO A MONTEMESOLA

BISTICCI IRRISOLTI
Qui Sporting Locri - A Bisceglie sono 
arrivati altri tre punti per lo Sporting 
Locri: “È stata una partita complicata 
perché le nostre avversarie volevano 
fare bene in casa propria – dichiara 
il presidente Vittorio Zadotti -. Fin 
dall’inizio ci hanno aggredito, tant’è 
che siamo andati sotto, poi le ragazze 
sono state brave a reagire”. Questa 
vittoria conferma lo splendido momento 
di forma delle calabresi: “Battere le 
campionesse d’Italia alla prima giornata 
ci ha dato morale e anche ieri si è visto 
che la squadra è molto compatta”. 
Adesso esame Woman Napoli per 
le granata: “Confido molto in mister 
Sansotta e nello staff che segue la 
squadra: abbiamo dimostrato di avere 
una buonissima tenuta atletica e un 
efficace assetto tattico”.

Qui Woman Napoli - Domenica scorsa 
la squadra partenopea non ha giocato 
in virtù del turno di riposo forzato: “Visto 
che da un po’ di tempo stiamo svolgendo 
molte doppie sedute, ho deciso di 
concedere alcuni giorni di riposo alle 
ragazze – dichiara mister Lapuente –, 
ora ci stiamo preparando ad affrontare 
la prossima partita”. Che per l’appunto 
sarà contro una squadra in salute come 
il Locri: “Ho seguito le due partite di 
campionato che ha giocato: dobbiamo 
stare attenti alle loro individualità 
e preparare bene la difesa, inoltre 
saranno sicuramente cariche per il buon 
momento di risultati che stanno avendo. 
Per me sarà una partita particolare, visto 
come si è concluso il mio rapporto con 
loro lo scorso anno. Vorrei togliermi 
qualche sassolino dalle scarpe”.

SPORTING LOCRI-WOMAN NAPOLI

LAPUENTE TORNA A LOCRI DOPO LO SFORTUNATO EPILOGO DELLA SUA AVVENTURA CALABRESE
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KO A CHIETI

Fin qui, due partite un solo punto. Ma 
tutto sarebbe potuto essere diverso 
in casa Lazio se qualche istante delle 
partite fosse girato in maniera diversa. 
Se con il Fasano lo sliding doors 
del match è stato quel folle rigore  
assegnato alle pugliesi – rivedere 
le immagini per credere -, che ha 
permesso alla squadra di Monopoli 
di tornare in partita, a Chieti, contro 
il Montesilvano, un altro penalty, 
stavolta non fischiato per un netto fallo 
subito da Patri nel secondo tempo ha 
cambiato l’esito del match. Le romane, 
infatti, sino a quel momento erano 
rimaste in partita, sotto 3-2 contro 

Amparo e compagne, incollate alla 
partita con le unghie e con i denti. 
Non assegnare quel tiro dal dischetto 
ha di fatto deciso l’incontro. Qualche 
istante dopo, infatti, D’Incecco è stata 
espulsa – giustamente – per somma 
di ammonizioni ed in inferiorità 
numerica, la Lazio ha subìto il 4-2 che 
ha di fatto chiuso la contesa. Così, 
dopo due giornate di campionato, le 
biancocelesti si ritrovano con un solo 
punto in classifica, obbligate a vincere 
nei prossimi scontri con Bisceglie, 
Napoli e Locri.  
Amici - “Quella di Chieti è stata 
una partita emozionante – racconta 
Costanza Amici -, certamente bella da 
vedere per il pubblico. Magari fossero 
tutte così. Abbiamo perso con merito, 
perché gare del genere le vince 
chi sbaglia di meno e noi abbiamo 
sicuramente commesso degli errori 
che ci sono costati cari. Il Montesilvano 
è una delle squadre più attrezzate di 
tutto il campionato e quando giochi 
contro giocatrici come le loro, non 
puoi permetterti dei passi falsi”.  
Le nuove - Seppur ripartendo da 
una base solida, la Lazio è ancora 
un cantiere aperto. L’inserimento di 

quattro pedine fondamentali nelle 
rotazioni, come Duco, D’Incecco, Patri 
e Di Turi, fanno sì che la giusta intesa 
vada ancora trovata: “Sono giocatrici 
importantissime nelle nostre rotazioni, 
che ci danno una grande profondità 
di roster, permettendoci di tenere 
sempre alto il livello della qualità in 
campo. Ovviamente – prosegue Coco 
-, dobbiamo lavorare ancora tanto per 
trovare il giusto amalgama e poterci 
così esprimere al meglio in ogni fase 
di gioco”.  
Calcoli - Ma calcoli non è più possibile 
farne, già dopo due sole giornate di 
campionato: “Domenica dovremo 
portare a casa i tre punti. La pressione 
che sentiamo è relativa, perché 
sappiamo che siamo una squadra che 
ogni domenica deve sempre dare il 
cento per cento per portare a casa il 
risultato. L’avversario conta fino ad un 
certo punto, dipende sempre tutto 
da noi”. Ma la Lazio potrà contare 
su di una Amici ritrovata: “Dopo un 
inizio di stagione difficile ho ritrovato 
la serenità che cercavo, che mi sta 
permettendo di lavorare bene. Manca 
ancora tanto, ma la strada è quella 
giusta”. 

LAZIO BATTUTA 5-2 DALLE TRICOLORI DEL MONTESILVANO. PARTITA A LUNGO IN EQUILIBRIO, DECISA DA UN ALTRO SLIDING DOORS: RIGORE 
NON ASSEGNATO A PATRI E ROSSO, POCO DOPO, A D’INCECCO. DOMENICA IL BISCEGLIE PER PRENDERSI LA PRIMA VITTORIA

Costanza Amici - Foto Bocale
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SCONFITTA AMARA
Che non sarebbe stato facile lo si 
sapeva già prima del fischio d’inizio, 
la Bellator Ferentum avrebbe avuto 
davanti a sé la corazzata Olimpus 
di D’Orto, costruita per vincere 
questo campionato di Élite. Nella 
prima frazione di gioco le ragazze di 
mister Chiesa cercano di contrastare 
le avversarie, nonostante la netta 
superiorità riescono a tenerle sullo 
0-3. Nella ripresa la voglia della 
Bellator di fare bella figura prevale 
su tutto e nel cercare di esporsi 
e di contrattaccare subiscono 
l’esperienza e l’elevato tasso tecnico 
delle avversarie, che si impongono 
per 1-9; il gol della bandiera porta 
la firma di capitan Alvino.
Silvia Antonucci — Il vice capitano 
della Bellator ci racconta la gara dal 
suo punto di vista: “Sinceramente 
siamo consapevoli che non sono 
queste le partite che dobbiamo 
e possiamo vincere, l’Olimpus 
è una squadra che lotta da anni 
per lo scudetto e sopratutto in 
questa stagione è considerata 
da tutti una della grandi favorite 
alla vittoria finale. Noi siamo una 
squadra che lotta per la salvezza, 
la differenza tecnica tra noi e loro 
è davvero tanta, ma questo non 
significa che entriamo in campo 

già sconfitte prima di giocare, 
anzi, ci proviamo sempre dando 
il massimo e pressando sempre 
indipendentemente da chi abbiamo 
davanti, che sia Statte o Olimpus. 
Potevamo certamente perdere in 
maniera più dignitosa, abbiamo 
sbagliato a rassegnarci alla sconfitta, 
questo non deve più succedere”.
Le aspettative — Obiettivo salvezza, 
da questo parte la Bellator: “Per 
me è un onore avere questo 
ruolo, ormai sono tanti anni che 
gioco in questa squadra e posso 
dire con fierezza di essere nata 
calcisticamente qui. Le nostre 
aspettative per questa stagione 
sono di raggiungere la salvezza 
come primo obiettivo, dimostrando 
ad ogni gara di essere una buona 
squadra che non ha paura di 
nessuno e prova sempre a dare il 
massimo”.
Riposo prima del Fasano – Si 
chiude il capitolo Olimpus e si 
pensa già alla prossima sfida, 
dopo una pausa che permetterà 
alle ragazze di smaltire la pesante 
sconfitta. In casa del Fasano, 
Antonucci è convinta che sarà tutta 
un’altra storia: “Ci sono partite 
che non possiamo pretendere di 
vincere perché ci troviamo davanti 

squadre di gran lunga superiori a 
noi tecnicamente, poi ci sono gare 
come questa, in cui dare il cento 
dieci per cento per portare a casa 
la vittoria e dimostrare che tipo di 
squadra che siamo”.

IL VICE CAPITANO SILVIA ANTONUCCI NON FA SCONTI: “NON SONO QUESTE LE GARE CHE DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE, MA 
ABBIAMO SBAGLIATO A RASSEGNARCI ALLA SCONFITTA, NON DEVE PIù SUCCEDERE. ORA TESTA AL MATCH CONTRO IL FASANO”

Silvia Antonucci, vice capitano della Bellator Ferentum
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Virtus Ciampino 
SERIE A - GIRONE B

Articolo A curA di
ELia moDuGno

DEBUTTO CON PAREGGIO
Il primo capitolo della nuova 
stagione della Virtus Ciampino 
si chiude con un pareggio e 
un pizzico di amarezza per non 
aver potuto festeggiare l’esordio 
casalingo con una vittoria. Lo 
Jasnagora si è rivelato un team 
arcigno e non è stato facile per 
il team di Calabria concretizzare 
le tante azioni da rete, sia per 
meriti della difesa e del portiere 
avversario sia per una mancanza 
della necessaria concentrazione in 
fase realizzativa. L’1-1 finisce per 
fare contente le giocatrici ospiti, 
arrivate al Pala Tarquini con tanta 
volontà e l’obiettivo di limitare i 
danni. 
Mogavero - “Visto il risultato finale, 
purtroppo non possiamo ritenerci 
soddisfatte – racconta a fine 
partita Silvia Mogavero, laterale al 
secondo anno in maglia virtussina 
e autrice del gol giallorosso -. 
Sappiamo di poter fare di più, 
perché siamo una squadra che 
può e deve fare senza dubbio di 
più. Abbiamo avuto tantissime 
occasioni, ma di fronte c’era un 
ottimo portiere: dobbiamo essere 
sicuramente più ciniche sotto porta. 
Lo Jasnagora? Mi è sembrata una 

squadra tenace, ma siamo ancora 
alla prima partita per dare dei 
giudizi chiari sulle forze in campo”.
Lavoro settimanale - In casa 
Virtus è alle porte una settimana 
di lavoro per limare la fase 
offensiva e presentarsi al meglio 
al prossimo appuntamento in casa 
della Virtus Fenice, reduce dalla 
trasferta vincente di Salerno. A 
Ciampino non c’è alcun motivo 

per preoccuparsi: la squadra 
prosegue il processo di crescita 
e, nonostante la mancata vittoria, 
ci sono stati aspetti positivi che 
mister Calabria può sottolineare. 
C’è da impegnarsi per essere 
maggiormente determinate in 
attacco ed è su questo aspetto 
che molto probabilmente si 
concentreranno gli allenamenti 
della compagine ciampinese.

SEGNO X NELLA PRIMA PARTITA DELLA STAGIONE CONTRO LO JASNAGORA. L’UNICA RETE GIALLOROSSA PORTA LA FIRMA DI SILVIA 
MOGAVERO: “SAPPIAMO DI POTER FARE DI PIù, PERCHÉ SIAMO UNA SQUADRA CHE PUÒ E DEVE FARE SENZA DUBBIO DI PIù”

Silvia Mogavero, ha realizzato lei la rete dell’1 a 1 contro lo Jasnagora
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

FRENATA 
VALMONTONE
I LEPINI NON VANNO OLTRE 
IL 2-2 CON IL PONTINIA E NON 
CENTRANO LA SECONDA VITTORIA 
CONSECUTIVA, AL CONTRARIO DI 
BALDUINA, REAL ATLETICO TBM, 
CASAL TORRACCIA ED EAGLES 
APRILIA. NEL PROSSIMO TURNO 
NESSUNO SCONTRO DIRETTO
In cinque avevano bagnato il debutto 
con una vittoria, in quattro sono riuscite 
a confermarsi anche dopo la seconda 
giornata di campionato. Chi non è più 
in testa alla classifica è il Valmontone, 

che sul campo del Città di Pontinia 
non va oltre il 2-2. Le altre capolista si 
confermano chi soffrendo e chi vincendo 
in scioltezza. Come Real Balduina e Real 
Atletico TBM, che rifilano sette reti a testa 
alle malcapitate Casal Torraccia ed Eagles 
Aprilia. La sensazione è che saranno 
loro due a lottare fino alla fine per la 
promozione in Serie A. Senza nulla togliere 

– ovviamente – a Briciola a Real Praeneste, 
che rimangono al passo grazie ai successi 
con CCCP (7-2) e Santa Gemma (4-1). Il 
Valmontone viene agganciato in quinta 
posizione dal Villa Aurelia di Regni, capace 
di sconfiggere 4-1 il Formia. Delle squadre 
sconfitte all’esordio, soltanto la Sabina 
Lazio Calcetto riesce a conquistare il primo 
bottino pieno della stagione, complice il 

5-2 al Montefiascone. Come accaduto al 
Pontinia, Roma e Connect incappano nel 
secondo pareggio consecutivo nel match 
che le ha messe una di fronte all’altra.  
Prossimo turno – Anche nella terza 
giornata non ci saranno scontri diretti tra le 
prime in classifica. Il Praeneste, però, avrà 
un notevole vantaggio, e cioè quello di 
giocare in casa contro il Città di Pontinia. 
La Balduina andrà a far visita al Connect 
in una trasferta dall’alto tasso di difficoltà, 
il TMB giocherà a Torraccia, mentre la 
Briciola sul campo del Montefiascone. 
La Roma cercherà la prima vittoria 
contro il Valmontone, il Villa Aurelia 
sarà impegnato contro l’Eagles Aprilia. 
Chiudono Formia-Sabina Lazio Calcetto e 
Santa Gemma-CCCP. 

Orsi del Real Balduina in azione

2a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

cccP - BRc 2 - 7 
Lampariello, Zennaro; 2 Bucchi, 2 Lulli, Di Benedetto, 

Gambuti, Nobili 
città di Pontinia - Real Valmontone 2 - 2 

Cargnelutti, Duò; 2 Panattoni 
PGS Santa Gemma - Real Praeneste 1 - 4 
Badagliacca; 2 Cojocaru, Cantisano, Gagnoni 
Real Atletico TBm - Eagles Aprilia 7 - 0 

2 Bottone, 2 Vitale, Cecavicchi, Mostarda, Sbarra 
Real Balduina - casal Torraccia 7 - 2 

2 Orsi, Campanelli, Carta, Laruffa, Lucarelli, Quintini; 
Allen, Mastronardi 

Roma calcio femminile - connect 5 - 5 
3 Cioccia, Alessandro, Gunnella; 2 Messore, Capponi, 

Ceci, Gabrielli 
Sabina Lazio Calcetto - Montefiascone 5 - 2 
2 Benigni, Di Felice, Giangirolami, Spinazzola; 2 

Lattanzi 
Villa Aurelia - formia 1905 calcio 4 - 1 

3 Pacitti, Colombo; De Simone

Real Atletico TBM 6

Real Balduina 6

BRC 1996 6

Real Praeneste 6

Real Valmontone 4

Villa Aurelia 4

Sabina Lazio Calcetto 3

Città di Pontinia 2

Roma Calcio Femminile 2

Connect 2

Montefiascone 1

Casal Torraccia 1

PGS Santa Gemma 0

Formia 1905 Calcio 0

CCCP 1987 0

Eagles Aprilia 0

7 Vitale (Real Atletico TBM), 5 Gabrielli (Connect), 
5 Brandolini (Real Valmontone), 4 Orsi (Real 

Balduina), 4 Cojocaru (Real Praeneste), 4 Duò 
(Città di Pontinia), 3 Carta (Real Balduina), 3 

Cioccia (Roma Calcio Femminile), 3 Bucchi (BRC 
1996), 3 Lulli (BRC 1996), 3 Pacitti (Villa Aurelia), 3 

Laruffa (Real Balduina)

casal Torraccia - Real Atletico TBm 
connect - Real Balduina 

Eagles Aprilia - Villa Aurelia 
formia 1905 calcio - Sabina Lazio calcetto 

Montefiascone - Briciola 
PGS Santa Gemma - cccP 

Real Praeneste - città di Pontinia 
Real Valmontone - Roma calcio femminile



calc ioa5 l i v e . com11

Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
LAUrA ProSPiTTi

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

PREVENZIONE
Il Divino Amore cura tutto nei 
minimi particolari. Tutti i tesserati, 
dai più giovani alle prime squadre 
sono affidati alle sapienti mani del 
fisioterapista Marco Spanò. 
I giovani - “E’ il primo anno che 
lavoro con il Divino Amore - spiega 
Spanò - collaboravo con la Futsal 
Isola, ma ho dovuto lasciare, perché 
mi portava via troppo tempo. 
Sto portando avanti un progetto 
dedicato ai bambini di tutte le 
società sportive, che si chiama 
Educazione posturale dalla scuola 
alla famiglia. Ho fatto questa scelta 
soprattutto per seguire i giovani del 
Divino Amore. Seguo principalmente 
il settore giovanile, ma sicuramente 
mi occuperò anche della serie D 
maschile e della serie D femminile. 
Il Presidente poi punta molto sulle 
ragazze, sono molto contento di 
aiutarlo anche in questa categoria. 
Vivo molto il settore giovanile, 
perché sono stanco di vedere il 60% 
dei bambini dai 10 anni in su con la 
scoliosi idiopatica. Siamo contornati 
da moltissimi dispositivi elettronici, 
tablet, cellulari, play station, che 
vengono usati 24 ore su 24 e che 
portano ad una postura sbagliata. In 
più c’è la scuola, c’è lo zaino. Quindi, 
come si dice banalmente, meglio 
prevenire che curare. Per questo 
voglio seguire molto i bambini ed i 
ragazzi, perché possano sviluppare 
muscoli ed ossa nella maniera 

adeguata. Credo che sia l’approccio 
giusto”.   
Un’ottima annata - Per Spanò non 
si tratta della prima esperienza nel 
calcio a 5: “L’anno scorso è stato un 
anno importante, ho collaborato 
con Paolo Ceccarelli, fisioterapista 
della Nazionale Under 21. Abbiamo 
seguito la Capitolina Marconi, che 
ha vinto il campionato ed è stata 
promossa in A2. Inoltre ho fatto parte 
dello staff della Rappresentativa 
del Lazio, insieme al Prof. Alicicco, 
insieme ai mister David Calabria 
e Marco Biolcati e siamo diventati 
campioni d’Italia coi Giovanissimi. 
Insomma una grande stagione, con 

due grandi vittorie ed una serie di 
piccoli successi anche nell’ambito 
del nuoto e del nuoto sincronizzato. 
E’ stata una bella soddisfazione 
anche per me, sia per i successi sia 
per l’onore di aver collaborato con 
il prof. Alicicco, è il top al livello 
medico”. 
Ringraziamenti – “Ringrazio 
pubblicamente il presidente Enzo 
Falasca per la grande opportunità 
che mi ha dato. E’ una persona 
davvero in gamba e sono contento 
di far parte dello staff del Divino 
Amore Calcio a 5. Speriamo che sia 
una stagione altrettanto bella e ricca 
di soddisfazioni”.

IL FISIOTERAPISTA MARCO SPANÒ SI DEDICA PRINCIPALMENTE AL SETTORE GIOVANILE: “I NUOVI DISPOSITIVI ELETTRONICI COMPORTANO 
DIVERSI DIFETTI POSTURALI. È IMPORTANTE INTERVENIRE DA SUBITO, PER EVITARE PROBLEMI PIù SIGNIFICATIVI”

Marco Spanò


