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triPlete 
olimPus
LE ROMANE VINCONO ANCHE LA 
SUPERCOPPA: MONTESILVANO 
KO. PESCARA, ALTRO CLEAN 
SHEET E PRIMATO. IN SERIE A2 
ENTRANO IN GIOCO LE LAZIALI
Cosa ci ha detto questo secondo weekend 
di campionato? Che Olimpus e Pescara 
sono le due squadre da battere e che le 
neopromosse – eccezion fatta per il Salinis – 
sono ancora in netto ritardo (Grisignano e 
Thiene ancora a secco di reti, come la Bellator). 
Triplete - La Supercoppa italiana, in diretta 
su Sportitalia per la prima volta, finisce tra le 
mani di D’Orto, che c’entra il triplete dopo la 
Coppa Italia e lo Scudetto. Al PalaKilgour di 
Ariccia finisce 2-1, con le reti di Lisi (premiata 
miglior giocatrice della partita), Dayane e 
Filipa. Vero, l’Olimpus ha perso parecchi 
pezzi pregiati in estate, ma rimane pure 
sempre competitivo: Pomposelli è un ottimo 
cambio di Dayane, De Angelis ha dimostrato 
di poterci stare in una squadra del genere, 
Blanco non ha bisogno di presentazioni e 
l’ultima arrivata Taina sembra essere entrate 
già negli schemi dell’allenatore. E poi c’è il 
Montesilvano, che non muore mai e lo ha 
dimostrato anche sabato. Non una grande 
partita, ma ha tenuto testa all’Olimpus fino 
alla fine. Marzuoli ha imbeccato la strada 
giusta, sarà contenta anche l’ex allenatrice 
Salvatore. 

Seconda giornata - Intanto, in 
campionato il Pescara è inarrestabile 
ed è l’unica a non aver subito ancora 
un gol. Dopo il 13-0 alla Rambla, l’altra 
formazione abruzzese vince ancora in 
goleada contro il Thiene (8-0), grazie alle 
reti di Tampa (3), Vanessa (2), Jenny (2) 
e Bellucci. Non sono da meno Lokrians 
e Italcave Real Statte, che rifilano sei gol 
a Rambla (6-1) e Fasano (6-2). In Veneto, 
contro la Rambla, le calabresi vincono 
nel segno di Beita, Marino (doppietta per 
entrambe), Boutimah e Giuliano. Nel derby 
pugliese, invece, l’Italcave vola con Oliveira, 
la solita Mansueto (capocannoniere del 
campionato), Pegue e il portiere Margarito. 
L’altro derby, quello laziale, se lo aggiudica 
la squadra biancoceleste. Al PalaGems, 
Luciliea – all’esordio – stende la Bellator 
Ferentum con una doppietta, in gol anche 
Xhaxho e Agnello. In Puglia, il Salinis 
cala il poker al Grisignano: apre Argento, 
chiude Azevedo, nel mezzo Fernandez e 

Privitera. La seconda giornata si chiuderà con 
due recuperi: Olimpus-Breganze (18/10) 
e Montesilvano-Unicusano Ternana (23/11).  
Prossimo turno – Lo scontro diretto è Statte-
Montesilvano, la sfida infinita che nessuna 
delle due può e vuole sbagliare. Il Pescara 
affronta il Fasano e guarda con attenzione le 
partite delle altre squadre in testa: la Lazio 
va a Breganze, il Cagliari ospita il Kick Off. 
Chiudono Bellator-Rambla, Lokrians-Thiene, 
Grisignano-Falconara e Ternana-Salinis.  
Serie A2 – Nel girone B in testa ci sono 
Bisceglie e Angelana, reduci dalle vittorie con 
San Marzano e Dorica Torrette. Alle spalle un 
terzetto composta da Az, Chiaravalle e Dona 
Style Fasano. Nel girone D, il REV P5 Palermo 
è solo in testa alla classifica grazie al successo 
con la Salernitana. Domenica scattano anche 
i gironi A e C, quello delle squadre laziali. 
Subito derby Nazareth-FB5 e PMB-Fondi, la 
Balduina inizia con il Florentia, il Ciampino 
col Pelletterie. La Coppa d’Oro ospita lo 
Jasnagora, la BRC fa visita al Quartu. 

Il presidente Andrea Montemurro consegna la Supercoppa all’Olimpus - foto Cassella

 2A GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

Città di falconara-futsal futbol Cagliari 1-5 

Pascual; 4 Marta, Gasparini 
Città di Thiene-Pescara futsal 0-8 

3 Tampa, 2 Jenny, 2 Vanessa, Bellucci 
Rambla-Sporting Lokrians 1-6 

Ghigliordini; 2 Bazan, 2 Marino, Boutimah, Giuliano 
S.S. Lazio-Bellator ferentum 4-0 

2 Lucileia, Agnello, Xhaxho 
Città di Montesilvano-Ternana futsal 23/11 

Olimpus-futsal Breganze 18/10 

Salinis-Real Grisignano 4-0 

Argento, Azevedo, Fernandez, Privitera 
Stone five fasano-Real Statte 2-6 

2 Naiara; 2 Mansueto, 2 Oliveira, Margarito, Pegue

Pescara Futsal 6

Real Statte 6

S.S. Lazio 6

Futsal Futbol Cagliari 6

Kick Off 3

Montesilvano 3

Olimpus 3

Sporting Lokrians 3

Salinis 3

Stone Five Fasano 3

Futsal Breganze 0

Unicusano Ternana 0

Bellator Ferentum 0

Città di Falconara 0

Real Grisignano 0

Città di Thiene 0

Rambla 0

 
 

7 Tampa (Pescara Futsal), 7 Mansueto (Real 
Statte), 6 Marta (Futsal Futbol Cagliari), 

5 Vanessa (Pescara Futsal), 3 Oliveira 
(Real Statte), 3 Jenny (Pescara Futsal), 3 

Amparo (Montesilvano), 3 Bazan (Sporting 
Lokrians), 3 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
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GIRONE B CLASSIfICA 2a GIORNATA PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Bisceglie 6

Angelana 6

Alex Zulli Gold Futsal 4

Dona Style Fasano 4

Atletico Chiaravalle 4

Città di Porto San Giorgio 3

Futsal Molfetta 3

Civitanova Dream Futsal 3

Conversano 1

New Team Noci 0

Saint Joseph Copertino 0

Dorica Torrette 0

Atletic San Marzano 0

Decima Sport Camp 0

I Bassotti 0

Audace Verona 0

Top Five 0

Granzette 0

Noalese 0

San Pietro Bozzolo 0

Trilacum 0

Real Fenice 0

Torres 0

Flaminia 0

Sassoleone 0

Alex Zulli-Atletico Chiaravalle 2-2 
Angelana-Dorica Torrette 4-2 

Atletic San Marzano-futsal Bisceglie 1-8 
Dona Style fasano-Conversano 2-2 
futsal Molfetta-New Team Noci 2-0 

S. Joseph Copertino-Civitanova D. F. 3-4 

Audace Verona-Torres 
Decima Sport Camp-Top five 

flaminia-Trilacum 
Granzette-San Pietro Bozzolo 

I Bassotti-Sassoleone 
Noalese-Real fenice

Atletico Chiaravalle-Angelana 
futsal Bisceglie-Città di Porto San Giorgio 
Civitanova Dream f.-Atletic San Marzano 

Conversano-Saint Joseph Copertino 
Dorica Torrette-Dona Style fasano 

New Team Noci-Alex Zulli Gold futsal

Real fenice-Granzette 
San Pietro Bozzolo-I Bassotti 

Sassoleone-Decima Sport Camp 
Top five-Audace Verona 

Torres-flaminia 
Trilacum-Noalese

GIRONE D CLASSIfICA 2a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Rev P5 Palermo 6

Fulgor Octajano 4

Woman Napoli 4

Martina 4

Royal Team Lamezia 3

Afragirl 3

Vittoria 3

Futsal Reggio 1

Futsal Rionero 0

Salernitana 0

Città di Taranto 0

CUS Cosenza 0

Futsal Rionero 0

Città di Taranto-Vittoria 1-5 
CUS Cosenza-Royal Team Lamezia 3-11 

futsal Reggio-fulgor Octajano 2-2 
Salernitana-Rev P5 Palermo 2-5 

Woman Napoli-Martina 2-2

fulgor Octajano-Salernitana 
futsal Rionero-CUS Cosenza 

Rev P5 Palermo-Woman Napoli 
Royal Team Lamezia-Afragirl 

Vittoria-futsal Reggio

GIRONE C CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

FB5 Team Rome 0

Quartu 0

Pelletterie 0

Jasnagora 0

PMB Futsal 0

Nazareth 0

Vis Fondi 0

Virtus Ciampino 0

SC Coppa d’Oro 0

Real Balduina 0

BRC 1996 0

Futsal Florentia 0

Quartu-BRC 
Nazareth-fB5 

PMB futsal-Vis fondi 
Real Balduina-futsal florentia 

SC Coppa d’Oro-Jasnagora 
Virtus Ciampino-Pelletterie

BRC-Virtus Ciampino 
fB5-Quartu 

futsal florentia-SC Coppa d’Oro 
Jasnagora-Nazareth 

Pelletterie-PMB futsal 
Vis fondi-Real Balduina
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PESCARA-FASANO

Qui Pescara – “Sulla carta 
si può essere forti, ma è sul 
campo che bisogna sempre 
dimostrarlo”. Così si era espressa 
Vanessa Pereira, dopo il match 
d’esordio con la Rambla. Le 
biancoazzurre hanno preso alla 
lettera le parole del capitano 
brasiliano. La seconda goleada 
stagionale, lo 0-8 inflitto fuori 
casa al Città di Thiene, fotografa 
una squadra che non soltanto 
vince, ma domina. 21 gol fatti, 
0 subiti e 6 punti all’attivo 
sono i numeri da capogiro fatti 
registrare fin qui dal Pescara. Nel 
prossimo turno la formazione 
di Everaldo Segundo tornerà a 
giocare al PalaRigopiano, dove 
affronterà il Fasano. Il pronostico 
è tutto a favore delle abruzzesi.  

Qui fasano – Non è andata 
come tutti speravano in quel 
di Fasano il derby pugliese tra 
lo Stone Five e il Real Statte. 
Il 2-6 finale del PalaSalvemini 
consegna la prima sconfitta alla 
squadra di Massimo Monopoli: 
“Ma è un passivo troppo 
pesante, che non rispecchia 
l’andamento della gara – precisa 
il tecnico –. I nostri avversari 
hanno giocato un’ottima partita, 
ma abbiamo ribattuto colpo su 
colpo: sono mancate un po’ di 
lucidità e cattiveria agonistica”. 
Domenica si fa visita al Pescara: 
“Una squadra che si commenta 
da sola. Siamo in un periodo 
complicato, ma sono certo che 
le ragazze faranno di tutto per 
ottenere un risultato positivo”. 

DELFINO…PAUROSO
iL PesCara DeLLe steLLe osPita iL Fasano aL PaLarigoPiano Per ProsegUire La strisCia VinCente

Qui Breganze – Dopo il turno 
di riposo e lo slittamento del 
match con il Montesilvano, il 
Breganze è pronto all’esordio in 
campionato. “Iniziare con due 
giornate di ritardo potrebbe 
esser stato utile per ottimizzare 
ancora di più i nostri meccanismi 
– spiega Luigi Zanetti -, 
d’altra parte, però, domenica 
affronteremo una squadra già 
abituata ai ritmi del campionato”. 
Una squadra chiamata Lazio. “Le 
biancocelesti hanno dimostrato 
di avere una rosa di spessore, 
che dovremo esser bravi ad 
arginare. Sarà un banco di prova 
importante per noi, ma le mie 
ragazze scalpitano. Umiltà, 
lavoro e dedizione saranno 
fondamentali”. 

Qui Lazio – Non poteva 
iniziare meglio il campionato 
biancoceleste, a bottino 
pieno anche contro la Bellator 
Ferentum. “Cominciare bene 
fornisce una carica extra e 
tanta fiducia”. È soddisfatta l’ex 
Olimpus Ana Soldevilla Delgado, 
arrivata in casa Lazio in estate. 
“Sono felice della scelta fatta, 
mi sto trovando molto bene con 
le nuove compagne e il nuovo 
mister. Mi piace tanto il modo 
di lavorare e soprattutto che la 
squadra venga prima di tutto”. 
Per la terza giornata la Lazio 
fa rotta verso Breganze: “Per 
loro sarà l’esordio casalingo, 
avranno una spinta in più. 
Servirà attenzione difensiva e 
concretezza sotto porta”.

SCUSATE IL RITARDO
FUTSAL BREGANZE-LAZIO

DoPo DUe WeeKenD ConseCUtiVi ai BoX, iniZia iL CaMMino DeLLe ViCentine: a BreganZe arriVa La LaZio
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FUTSAL CAGLIARI-KICK OFF

Qui Cagliari – Due vittorie su 
due per il Cagliari in questo 
primo scorcio di campionato. 
“Sicuramente è stato un inizio 
positivo, figlio di due buone 
prestazioni e di un buon 
precampionato”. Commenta 
così Diego Podda il momento 
di salute della sua squadra. “La 
squadra sta bene, in continua 
evoluzione sotto tutto i punti di 
vista. Siamo curiosi di capire la 
differenza tra noi e la squadra 
che ci ha battuto più volte negli 
ultimi due anni”. Il Kick Off per 
l’appunto. “Le milanesi sono 
squadra organizzata e da sempre 
di ottimo livello”. Indisponibili 
per la sfida del PalaConi Cuccu 
e Marrocco, le altre tutte 
arruolabili.  

Qui Kick Off – I tre punti 
acquisiti con il Città di Falconara 
sono ancora sub judice per 
il ricorso presentato dalla 
compagine marchigiana. Nel 
frattempo il Kick Off si prepara 
al primo mini tour de fource di 
campionato. Il ciclo di impegni 
ravvicinati comincerà con la 
lunga trasferta in casa del Futsal 
Futbol Cagliari, proseguirà nel 
turno infrasettimanale con il 
Real Grisignano e culminerà 
al Di Vittorio di Terni contro la 
Ternana. A Cagliari Riccardo 
Russo dovrà fare ancora a 
meno di Zhanna Ferrario, che 
tornerà arruolabile soltanto con 
il Grisignano causa squalifica. 
Inizia la sette giorni di fuoco per 
le All Blacks sandonatesi. 

STATO DI GRAZIA
iL FUtsaL CagLiari osPita iL KiCK oFF Per ProVare aD aLLUngare La strisCia Di Vittorie

Qui Statte - Il derby di Puglia 
se lo aggiudica lo Statte: la 
squadra di Marzella si impone 
al PalaSalvemini di Fasano 
con il punteggio di 2-6. 
“Dopo il successo all’esordio 
cercavamo conferme – esordisce 
Tony Marzella -. È stata una 
sfida vinta grazie alla giusta 
mentalità esibita in campo. 
Brave le ragazze perché hanno 
dimostrato di avere l’umiltà 
necessaria”. Ora, sulla spinta di 
un’altra grande prova, lo Statte 
affronta la prima vera big di 
quest’anno, il Montesilvano. 
“Sappiamo che dobbiamo ancora 
lavorare, la strada intrapresa 
sembra quella giusta”. Prove di 
maturità per Marzella e il suo 
Statte. 

Qui Montesilvano – La sconfitta 
in Supercoppa per 2-1 ha 
lasciato sentimenti contrastanti 
in casa Montesilvano. “La 
delusione c’è, avevamo 
grande voglia di iniziare bene 
l’anno”. Non si nasconde Ersilia 
D’Incecco, analizzando quel 
che è stato con l’Olimpus. “Ci 
è mancato qualcosa, alla fine 
vince quella che sbaglia di 
meno: brave loro a sfruttare i 
nostri momenti di incertezza”. 
Adesso ci vuole testa e voglia di 
ripartire in campionato, dove le 
abruzzesi incroceranno lo Statte. 
“Dobbiamo dimostrare che il 
Montesilvano non muore mai. Lo 
Statte è la nostra bestia nera, la 
affronteremo con l’obiettivo dei 
tre punti”. 

LA BESTIA NERA
STATTE-MONTESILVANO

iL MontesiLVano, reDUCe DaLLa sConFitta in sUPerCoPPa, Fa Visita aLLo statte aL PaLaCUrtiVeCCHi
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AVANTI TUTTA
Con due reti per tempo, 
la Lazio cala il poker 
sulla Bellator Ferentum 
e sale a 6 punti dopo 
due giornate. Inizio di 
stagione incoraggiante 
per le biancocelesti, che 
ora si apprestano ad 
affrontare l’impegnativa 
trasferta di Breganze.  
Il match - Partita viva sin 
dalle prime battute, con 
la Bellator che sfiora il 
vantaggio dopo appena 
30’’ con una traversa 
colpita di testa da Will 
e Lazio che passa in 
vantaggio grazie alla 
solita Lucileia. Le ciociare, 
però, non mollano la 
presa, continuando a 
creare occasioni, con 
Tirelli sempre molto 
attenta sulle iniziative 
di Will e Chiesa, le 
più pericolose. A 5’ 
dall’intervallo Xhaxho 
allunga per la Lazio, 
sfruttando una fase di 
match positiva. Al riposo 
è 2-0 biancoceleste. 
Nella ripresa la partita 
è meno vivace, il ritmo 
è spezzettato, ma il 
punteggio resta tutto 
sommato in equilibrio. 

A fare la differenza, 
neanche a dirlo, è 
Lucileia che, dopo aver 
rischiato di realizzare due 
clamorosi eurogol, infila 
il 3-0 su assist dell’ottima 
D’Ambrosio. Nel finale 
iniziativa personale di 
Sabatino e assist perfetto 
per Agnello, al terzo gol 
in due partite.  
Sabatino - “Abbiamo 
affrontato una squadra 
davvero tosta - racconta 
l’ex Locri Antonella 

Sabatino -. Per noi è 
stata una vittoria molto 
importante, soprattutto 
perché era l’esordio 
stagionale in casa. 
Proveremo a continuare 
così, giocando e 
pensando partita dopo 
partita, tre punti alla volta. 
Siamo solo all’inizio e 
questo campionato molto 
lungo può riservare delle 
sorprese. Sono convinta 
ce ne saranno molte, ma 
dobbiamo pensare ai 

nostri risultati e continuare 
a fare bene”. Contro la 
Bellator la stessa Sabatino 
ha messo in mostra 
segnali di crescita, su 
tutti l’assist per il poker 
realizzato da Agnello: 
“Sto ritrovando la fiducia 
in me stessa, imparando 
tantissime cose nuove 
che portano a migliorarmi 
giorno dopo giorno”.  
Breganze - Domenica 
la Lazio va a Breganze, 
affrontando una trasferta 
davvero difficile, sul 
campo di una squadra 
sempre molto insidiosa. 
Lo scorso anno le 
biancocelesti rimediarono 
la sconfitta più pesante 
del loro recente passato: 
un ricordo pessimo che 
la Lazio vuole cancellare 
il prima possibile, magari 
con tre punti: “Quello 
è il nostro obiettivo 
– conclude Sabatino 
-. Siamo consapevoli 
delle difficoltà che 
presenta questa gara, 
ma proveremo a dare 
continuità al nostro gioco 
ed alle nostre ambizioni, 
per questo andremo in 
Veneto per vincere”.

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA DELLA LAZIO CHE RITROVA LUCILEIA E BATTE 4-0 LA BELLATOR FERENTUM: DOPPIETTA DELLA BRASILIANA, 
RETI ANCHE DI XHAXHO E AGNELLO. SABATINO E LA TRASFERTA DI BREGANZE: “OBIETTIVO TRE PUNTI”

Antonella Sabatino è alla sua prima stagione con la maglia della Lazio
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Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.
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RILANCIO
Dopo le prime due uscite 
di campionato, la Bellator 
Ferentum rimane ancora 
nei bassifondi della 
classifica, inchiodata a 
zero punti. Dalla trasferta 
in casa Lazio, Chiesa e 
le sue ragazze tornano 
a mani vuote e con 
uno 0-4 sulle spalle. 
Il bilancio del doppio 
impegno con le romane 
- Olimpus prima e Lazio 
poi - è inevitabilmente 
negativo, nonostante 
la consapevolezza di 
tutte le difficoltà che 
avrebbe comportato. 
Adesso le biancorosse 
sono chiamate a risposte 
importanti nel prossimo 
turno. 
È solo l’inizio - Fa male 
vedere la propria squadra 
in fondo alla graduatoria. 
Il presente non è dei 
migliori, ma il campionato 
è soltanto al principio, 
proprio per questo non 
è il caso di fare drammi: 
“Sapevamo fin dall’inizio 
che quest’anno sarebbe 
stato più impegnativo - 
l’analisi di Giusy Riccelli 

-. Penso sia normale 
provare dispiacere 
nel vedere la propria 
squadra con zero punti, 
ma questo non ci dà 
già per sconfitte. Al 
contrario, è un motivo 
in più per impegnarsi 
durante la settimana 
e cercare di portare 
finalmente dei risultati 
a casa”. Inoltre, qualche 
rimpianto rimane per 
l’ultima partita: “C’è 
rammarico, perché non 
siamo riuscite a essere 
incisive sotto porta. 

Credo che abbiamo 
disputato una buona 
gara, non mi sembra di 
aver visto tutta questa 
differenza tra noi e loro, 
nonostante la Lazio sia 
una squadra che punta 
in alto. Anzi, per buona 
parte della gara credo 
che siamo state anche 
superiori. Ci è mancata 
solo la cattiveria sotto 
porta, quella che invece 
hanno avuto loro…”. Un 
altro dato da analizzare, 
infatti, riguarda proprio 
la fase realizzativa: la 

Bellator è ancora a secco 
di gol. “Questo è stato 
il difetto che abbiamo 
riscontrato anche contro 
l’Olimpus. Sono sicura 
che le reti arriveranno 
presto”. 
Rilancio - Il mini-
ciclo di fuoco contro 
le romane, ormai alle 
spalle, ha evidenziato 
pregi e difetti. Ora sono 
pronti ad aprirsi nuovi 
scenari per la Bellator. 
Domenica si torna a 
giocare a Ferentino 
contro la neopromossa 
Futsal Woman Rambla. 
La formazione patavina, 
anch’essa impegnata 
nella lotta per la 
salvezza, potrebbe 
rivelarsi l’avversaria 
giusta per rilanciarsi in 
classifica. L’occasione 
per ripartire è ghiotta, 
Riccelli e compagne non 
intendono vanificarla. 
“Domenica non abbiamo 
scuse: dobbiamo vincere. 
Penso sia fondamentale 
portare a casa tre punti, 
ma questo lo è ogni 
settimana”.

SECONDA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER LA BELLATOR IN CASA DELLA LAZIO, CHE SI IMPONE PER 4-0. CIOCIARE ANCORA A ZERO PUNTI: 
“SAPEVAMO CHE L’INIZIO SAREBBE STATO COMPLICATO, MA NON DOBBIAMO ABBATTERCI. DOMENICA PROSSIMA CONTA SOLO LA VITTORIA”

Giusi Riccelli è alla terza stagione alla Bellator - foto Rufini
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Virtus Ciampino
Serie A2 - girone C

Articolo A curA di
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A “CIAVATTA”
Adesso si comincia, adesso si fa 
sul serio. Dopo gli ultimi test con 
Valmontone e Polisportiva Ostiense, 
la Virtus Ciampino è pronta per 
iniziare il suo campionato. “A 
ciavatta”, questo lo slogan coniato 
dalle ragazze per questa stagione. 
“Con loro ho fatto una scommessa 
– racconta il tecnico David Calabria 
– non so il significato preciso, mi 
hanno detto che me lo sveleranno 
solo al raggiungimento dei nostri 
obiettivi”. Si ride quando c’è 
ridere, si torna seri quando c’è da 
lavorare per centrare l’obiettivo. 
Che Calabria non dice a chiare 
lettere, ma ci vuole poco per 
capirlo. Perché da quest’anno c’è 
la netta sensazione di poter fare 
qualcosa di veramente grande. 
“Siamo pronti – dice l’allenatore – 
siamo a un buon punto. L’amalgama 
della squadra c’è, la condizione 
fisica e mentale pure. L’unica nota 
dolente è la mancanza del nostro 
palazzetto durante gli allenamenti. 
Ci stiamo allenando all’esterno, ma 
io voglio che questo disagio venga 
trasformato in energia positiva, che 
le ragazze abbiano fame di giocare 
al PalaTarquini e di dimostrare il loro 
valore”. 
Più gol - Valore che è aumentato 
a dismisura dopo il futsalmercato 
estivo. Pochi acquisti e mirati, 
come fanno le grandi squadre. 
Perché il Ciampino lo è già, ma 

deve compiere il definitivo salto 
di qualità: “L’intento era quello di 
proseguire quanto fatto la scorsa 
stagione, senza dover ricominciare 
tutto da capo. Nel caso specifico, ho 
espresso la necessità di aumentare la 
produzione offensiva e questo può 
sembrare un paradosso, visti gli oltre 
100 gol segnati la scorsa stagione. 
Ma proprio perché puntiamo a 
crescere ulteriormente, in alcune 
partite ho avvertito la necessità 
di dare maggiore profondità 
alla squadra”. In quest’ottica, 
Catrambone non solo potrà svolgere 
questo lavoro, ma anche garantire 
un buon bottino di reti al Ciampino. 

“Le nuove – prosegue Calabria – si 
sono allineate alla perfezione alle 
condizioni tattiche della squadra, 
sembra che sono qui da sempre”. 
Si comincia - Merito di un gruppo 
consolidato che si appresta a fare il 
suo esordio in campionato contro 
le Pelletterie. Un solo dubbio per 
Calabria, che dovrà verificare le 
condizioni di Segarelli. “Ho studiato 
il possibile – conclude l’allenatore 
– parto con la giusta cautela di 
informazioni verificate, ma mi tengo 
nel mio taschino anche un gruzzolo 
di variabili che potrebbe influire 
durante la partita. È la prima e non 
vogliamo farci sorprendere”. 

AVANTI CON LO SLOGAN CHE ACCOMPAGNERÀ LA VIRTUS CIAMPINO PER TUTTA LA STAGIONE. CALABRIA: “HO FATTO UNA SCOMMESSA CON 
LE RAGAZZE, MI DIRANNO IL SIGNIFICATO SOLO SE RAGGIUNGIAMO IL NOSTRO OBIETTIVO”. DOMENICA SI PARTE CON IL PELLETTERIE 

Il tecnico David Calabria
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tre in testa
SABINA, OSTIA E PRAENESTE 
RESISTONO IN VETTA, LA ROMA 
RIACCUSA LA PAREGGITE CONTRO 
IL DIVINO AMORE E CERCA 
RISCATTO IN CASA DEL SANTA 
GEMMA
Tre in vetta, con la Roma che torna ad 
ammalarsi di “pareggite”, cinque ancora a 
secco. La seconda giornata non è mancata 
di sorprese e colpi di scena. Dopo il buon 
inizio in trasferta, la Sabina si conferma 
anche in casa, facendo la voce grossa 
contro il Santa Gemma (6-1). Lassù, a 
punteggio pieno, ci sono anche la Virtus 
Ostia, che ha la meglio per 5-2 del CCCP, 
e il Real Praeneste, che – aspettando la 
decisione del Giudice Sportivo – con ogni 
probabilità incasserà il successo a tavolino 
complice la mancata presentazione 
dell’Eagles Aprilia. La Roma, invece, 
torna a vedere i fantasmi del passato e si 

ammala di nuovo di “pareggite”. Stavolta, 
la squadra di Capatti inciampa contro il 
Divino Amore (2-2) e subisce l’aggancio di 
Montefiascone e Villa Aurelia. Le viterbesi 
superano 4-3 un Atletico Torrenova al 
secondo k.o. di fila, stesso risultato per le 
rossoblù nella sfida interna con il Vetralla. 
Nel posticipo del martedì, prima gioia per 
la Virtus Fenice di Loredana Ceccarini con il 
rotondo 8-0 al Borussia. 

Prossimo turno – Con l’Ostia che 
deve scontare il turno di riposo, Sabina 
e Praeneste hanno un’occasione 
ghiotta, ma devono fare i conti con 
Borussia e CCCP. La Roma cerca riscatto 
contro il Santa Gemma, Villa Aurelia 
e Montefiascone vanno sui campi 
di Divino Amore ed Eagles Aprilia. 
Chiudono Torrenova-Fenice e Vetralla-
Valmontone. 

La Sabina Lazio Calcetto capolista

2a GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Praeneste 6

Sabina Lazio Calcetto 6

Virtus Ostia 6

Roma Calcio Femminile 4

Villa Aurelia 4

Montefiascone 4

Virtus Fenice 3

PGS Santa Gemma 3

Città di Valmontone 1

Divino Amore 1

Borussia 1

Vetralla 0

CCCP 1987 0

Atletico Torrenova 0

eagles Aprilia 0

Sabina Lazio C.-PGS Santa Gemma 6-1 
3 Zanolli, Colognesi, Di Felice, Garzia; Busso 
Montefiascone-Real Atletico TBM 4-3 
Lattanzi, Proietti, Rigoli, Todini; Brauneis, 

Luconi 
Real Praeneste-Eagles Aprilia 6-0 

Roma Calcio femminile-Divino Amore 
2-2 

Bartolini, Pannacci; 2 Muzi 
Villa Aurelia-Vetralla 4-3 

3 Micangeli, Rippa; 2 CIanciarulo, Paolan-
tonio 

Virtus fenice-Borussia 8-0 
3 Bianchino, 2 Di Segni, 2 Disi, Montibello 

Virtus Ostia-CCCP 5-2 
3 Pasquali, 2 Sbarra; Lampariello, Zennaro

Borussia-Eagles Aprilia 
CCCP-Real Praeneste 

Divino Amore-Villa Aurelia 
PGS Santa Gemma-Roma C. femminile 

Atletico Torrenova-Virtus fenice 
Sabina Lazio Calcetto-Montefiascone 

Vetralla-Città di Valmontone

4 Zanolli (Sabina), 4 Marsili (Real Praeneste), 4 
Pasquali (Virtus Ostia), 4 Micangeli (Villa Aurelia), 

3 Busso (Santa Gemma), 3 Di Felice (Sabina), 3 
Cianciarulo (Vetralla), 3 Muzi (Divino Amore), 3 

Bianchino (Virtus Fenice), 3 Sbarra (Virtus Ostia), 3 Di 
Segni (Virtus Fenice)
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PUNTO DI PARTENZA
Il gol all’esordio con la 
maglia del Divino Amore 
non aveva evitato la 
sconfitta contro la Sabina 
Lazio Calcetto. Stavolta 
la sua doppietta vale 
il primo preziosissimo 
punto in Serie C per la 
squadra di Pimpolari. 
Protagonista assoluta di 
questo inizio di stagione 
è sicuramente Michela 
Muzi.
Punto d’oro - Il nuovo 
acquisto commenta 
così la gara contro la 
Roma: “Sabato scorso 
abbiamo ottenuto un 
ottimo risultato contro 
una squadra che, anche 
se rimaneggiata da 
qualche infortunio, 
gioca insieme da anni e 
propone un buon futsal. 
La nostra prestazione è 
stata ottima. È vero che 
abbiamo commesso 
qualche errore di troppo 
in fase difensiva, ma forse 
meritavamo qualcosa 
in più. Noi siamo una 
neopromossa e un 
pareggio in casa della 
Roma ci regala un punto 
molto importante in 
chiave salvezza. Al di 
là del risultato, siamo 

soddisfatte per aver 
trovato una grande 
armonia di squadra, 
che ci ha permesso di 
giocarcela a viso aperto 
contro una formazione 
che sarà sicuramente tra 
le protagoniste di questo 
campionato”.
Grinta e cuore - “Contro 
la Roma, siamo state 
a tratti confusionarie 
in difesa – prosegue 

l’ex Olimpus -. In Serie 
C il gioco è molto più 
fluido e c’è sicuramente 
bisogno di più accortezza 
nei dettagli: abbiamo 
bisogno di abituarci a 
ritmi che ovviamente 
sono diversi. In ogni 
caso, il pareggio ci sta 
un pochino stretto: 
come ripeto, meritavano 
sicuramente qualcosa 
di più. Abbiamo giocato 

unite e compatte per tutti 
e 60 i minuti senza mai 
mollare: non ci siamo 
tirate mai indietro e 
abbiamo messo in campo 
la grinta giusta. Questo 
punto fa bene al morale, 
sappiamo che possiamo 
fare bene”.
Sintonia - Muzi è stato 
il fiore all’occhiello del 
mercato del Divino 
Amore e sente una certa 
responsabilità su di sé: “Il 
nostro valore aggiunto è il 
gruppo – spiega Michela 
-, è il gioco di squadra 
che ti permette di arrivare 
in porta e buttarla 
dentro. Io posso dare 
una mano, senza dubbio, 
in fatto di esperienza: 
proverò ad essere un 
punto di riferimento, 
una sorta di guida che 
possa permettere a tutta 
la squadra di crescere 
in ogni senso. Mi sono 
integrata subito, mi sono 
trovata in sintonia con 
l’ambiente sin dal primo 
giorno. Sono molto 
contenta di aver fatto 
questa scelta: mi fa stare 
bene e mi diverto molto, 
c’è serenità e armonia sia 
in campo che fuori”.

IL DIVINO AMORE RISCATTA LA SCONFITTA DELLA SCORSA SETTIMANA E TROVA UN PARI D’ORO IN CASA DELLA ROMA.  
È 2-2 CON UNA DELLE FAVORITE AL SUCCESSO FINALE, MUZI: “BUON RISULTATO, FORSE MERITAVAMO QUALCOSA DI PIù”

Michela Muzi, decisiva con una doppietta sul campo della Roma


