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A.A.A. IMPRESA 
CERCASI

l’olimPus, DoPo la Vittoria all’esorDio, inaugura il Pala olgiata riCeVenDo una laZio stellare

DERBY   AL   PALA LEVANTE 
C’È l’aCQueDotto-FB5: Due FilosoFie 
a ConFronto Per una riValitÀ CHe si 
Consuma 365 giorni l’anno

AMARCORD   AL   SUD
l’ita salanDra Di laPuente attenDe 
il loCri Della sergiano. È una sFiDa 
PartiColare: ne aPProFitta lo statte?

VECCHIE   CONOSCENZE
DoPo la 1^ giornata CiamPino e 
BriCiola, entramBe a Punteggio Pieno, 
si sFiDano: sarÀ marCone Vs Pignotti
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto dI
RIfERImEnto dEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno dovE 
potER dARE gRAndE 
vISIbIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

Bene Sinnai, Isolotto, Portos e Kick Off nel girone A, ok 
anche Lazio, Roma, AZ nel B, con il Montesilvano che si 
aggiudica il big match con la Ternana. Nel girone C subito bene 
Statte, Ita e Sporting Locri, la Reggina che vince di misura.  
Girone A – Non si attendevano grosse sorprese e difatti non 
ne sono arrivate. Le grandi favorite del girone non steccano 
l’appuntamento con il debutto stagionale e conquistano i tre 
punti. Vince facile il Sinnai (2-5 sul Mojito), così come Isolotto e 
Portos che schiantano Tratalias e PSN per 1-7 e 8-0. Vince anche 
la Kick Off con un netto 0-6 in casa dell’Areasport, mentre di 
misura s’impongono le Lupe: 2-1 al Falconara. Successo esterno 
molto importante quello dello Sporteam: la squadra di Solazzi 
vince a Perugia per 4-6 al termine di un match ben giocato da 
ambo i lati. Tre punti, infine, anche per la Thienese che batte 
5-1 il Decima Sport. La seconda giornata presenta almeno tre 
scontri diretti. Il primo è Sporteam-Portos, il secondo Sinnai-
Lupe, il terzo – leggendo la classifica – è Kick Off-Thienese. 
Girone B – Anche qui ben poche sorprese, grosso modo tutto 
va come doveva – sulla carta – andare. La Lazio vince a spasso sul 
Salinis (7 a 1 il finale), così come AZ e Virtus Roma ottengono tre 
punti facili contro Napoli (0 a 7) e Florida (1 a 7). Impressiona il 
Focus Donia, autore anch’esso di un settebello, contro l’Eboli (7 a 

1 anche qui), così come Olimpus e L’Acquedotto ai loro primi tre 
punti in serie A. Le olimpe s’impongono 1-5 sul campo dell’FB5, 
mentre le alessandrine espugnano l’ostico campo di Sora per 1-3. 
Il big match di giornata, invece, vede trionfare il Montesilvano 
padrone di casa. Le biancocelesti battono 4-2 la Ternana, 
facendo valere la loro tradizione positiva contro le rossoverdi. 
Il secondo turno presenta due derby laziali, con la Lazio che 
ospita l’Olimpus e L’Acquedotto che sfida nel derbissimo del 
Pala Levante l’FB5 di Bracci. L’AZ attende il Florida nello scontro 
fra abruzzesi, mentre il Montesilvano va ad Eboli per affrontare 
la Purenergy. La Roma ospita il Sora, così come la Ternana 
attende il Napoli e il Salinis con il Donia per il derby fra pugliesi.  
Girone C – Lo Statte, chiuso 0-0 il primo tempo, vince grazie 
alla doppietta di Marangione e alla rete di Nicoletti la sfida con il 
Catanzaro. Rispondono per le rime anche Ita e Locri che battono 
0-9 il Potenza e 6-3 l’Effe.Gi. Castellana. Bene il Palermo che vince 
1-6 in casa del Jordan e altrettanto bene la Reggina che espugna 
Molfetta con un 4-5 quanto meno inaspettato. Grande risultato 
de Le Formiche che battono 1-0 l’Atletico Belvedere, mentre 
pari e spettacolo fra Rionero e Vittoria: termina 5-5. I secondi 
40’ di stagione vedono il debutto casalingo stagionale dello Statte 
con il Jordan e altrettanto vale per l’Ita che attende il Locri 
nel primo big match di stagione. La Reggina ospita il Potenza, il 
Castellana giocherà contro Le Formiche, mentre sarà una sfida 
tutta da seguire quella fra Palermo e Five Molfetta. Chiudono la 
giornata Belvedere-Rionero e Vittoria-Catanzaro. 

LA LEGGE DEL PALA ROMA 
MONTESILVANO-TERNANA 4-2, NESSUNA 
SORPRESA AL PRIMO TURNO

GiROnE B CLAssifiCA MARCAtORi

GiROnE C CLAssifiCA MARCAtORi

GiROnE A CLAssifiCA MARCAtORi
1A GiORnAtA

Areasport - Kick Off 0 - 6 
2 Atz, 2 De Oliveira, Belli, Crespi 
tratalias - isolotto 1 - 7 
Marongiu; 2 Gasparini, Galluzzi, 
Rosini, Salesi, Teggi 
Lupe - falconara 2 - 1 
Casarotto, Ghigliordini; 
Zambonelli 
Mojito - sinnai 2 - 5 
Bertoluzzo, Filipoiu; 2 Argento, 2 
Mendes, Vieira 

Perugia - 
sporteam United 4 - 6 
2 Santacroce, Carnevali, 
Ricupero; 3 Ion, Mantoan, 
Massignan, Spinello 
Portos - 
Psn sport 8 - 0 
2 Balona, 2 Bisognin, 2 Pinto, 
Bennardo, Pedace 
thienese  
Decima sport Camp 5 - 1 
2 Battistoli, 2 Zangao, Carollo; 
Facchini

1A GiORnAtA

Città di sora e Ceprano - 
L’Acquedotto 1 - 3 
Olmetti; Alvino, Amici, Pastore 
fB5 - Olimpus 1 - 5 
Maggi; Mogavero, Ricci, Sergi, Sias, 
Visconti 
florida - Virtus Roma 0 - 7 
2 Catrambone, 2 Segarelli, 2 
Zeppoloni, Pasquali 
Lazio - salinis 7 - 1 
3 Lucileia, 2 Gayardo, 2 Presto; 

Mazzuoccolo 
Città di Montesilvano - 
futsal ternana 4 - 2 
3 Iturriaga, D’Incecco; Di Turi, 
Jornet Sanchez 
nuova focus Donia - 
Purenergy Eboli 7 - 1 
2 Mazzaro, 2 Soldano, Caputo, 
Monaco, Porcelli; Caggiano 
Woman napoli - AZ Gold 
Women 0 - 7 
2 Pastorini, 2 Reyes, 2 Sgarbi, 
Silvetti

1A GiORnAtA
CUs Potenza - ita 
salandra 0 - 8 
3 Pinto, 2 Quarta, Campanile, 
Gutierrez, Sangiovanni 
five Molfetta - Pro 
Reggina 4 - 5 
2 Begona, 2 Lo Russo; 3 
Mezzatesta, 2 Politi 
Jordan Aufugum - CUs 
Palermo 1 - 6 
Gagliardi; 2 Caserta, Alessi, 
Galante, Maranzano, Viscuso 
Le formiche - Atletico 

Belvedere 1 - 0 
Steno 
Rionero Giocoleria - 
Vittoria 5 - 5 
2 Rinaldi, Castellano, Catalano, 
Schirò; 2 Romano, Primavera 
sporting Locri - Effe.Gi. 
Castellana 6 - 3 
2 De Vita, Capalbo, Fragola, 
Ierardi, Sabatino A.; Coriero, 
Intini, Pugliese 
Ws Catanzaro - Real 
statte 0 - 3 
2 Marangione, Nicoletti

3 Ion (Sporteam United), 2 Argento (Sinnai), 
2 Balona (Portos), 2 Battistoli (Thienese), 2 
Mendes (Sinnai), 2 Bisognin (Portos), 2 Pinto, 
2 Zangao (Thienese) 
 

3 Lucileia (Lazio), 3 Iturriaga (Citta Di Mon-
tesilvano), 2 Mazzaro (Nuova Focus Donia), 
2 Catrambone (Virtus Roma), 2 Gayardo 
(Lazio), 2 Sgarbi (Az Gold Women) 
 

3 Mezzatesta (Pro Reggina), 3 Pinto (Ita 
Salandra), 2 Bego (Five Molfetta), 2 Lo Russo, 
2 Marangione (Real Statte), 2 Politi (Pro 
Reggina), 2 Quarta (Ita Salandra)

Portos 3

Isolotto Fondiaria 3

Kick Off 3

Thienese 3

Sinnai 3

Sporteam United 3

Lupe 3

Falconara 0

Perugia 0

Mojito 0

Decima Sport Camp 0

Tratalias 0

Areasport 0

Psn Sport 0

Virtus Roma 3

Az Gold Women 3

Lazio 3

Nuova Focus Donia 3

Olimpus 3

Citta Di Montesilvano 3

L Acquedotto 3

Futsal Ternana 0

Citta Di Sora E Ceprano 0

Fb5 Team Rome 0

Purenergy Eboli 0

Salinis 0

Woman Napoli 0

Florida 0

Ita Salandra 3

Cus Palermo 3

Real Statte 3

Sporting Locri 3

Pro Reggina 3

Le Formiche 3

Vittoria 1

Rionero Giocoleria 1

Atletico Belvedere 0

Five Molfetta 0

Effe. Gi. Castellana 0

Ws Catanzaro 0

Jordan Aufugum 0

Cus Potenza 0

PROssiMO tURnO
sinnai - Lupe 

falconara - Areasport 

Decima sport Camp - Perugia 

isolotto - Mojito 

Kick Off - thienese 

Psn sport - tratalias 

sporteam United - Portos

PROssiMO tURnO
AZ Gold Women - florida

futsal ternana - Woman napoli

L’Acquedotto - fB5

Olimpus - Lazio

Purenergy Eboli - Montesilvano

salinis - nuova focus Donia

Virtus Roma - Città di sora

PROssiMO tURnO
Atl. Belvedere - Rionero Giocoleria

CUs Palermo - five Moletta

Effe.Gi. Castellana - Le formiche

ita salandra - sporting Locri

Pro Reggina - CUs Potenza

Real statte - Jordan Aufugum

Vittoria - Ws Catanzaro

  Una fase di gioco di Montesilvano-Ternana
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Nel primo turno di campionato, 
l’Az Gold Women ha superato 
in trasferta il Napoli con un 
sonante 7-0, dimostrando di 
aver messo definitivamente alle 
spalle la sconfitta rimediata nella 
finale di Supercoppa italiana. 
In un primo tempo giocato su 
ritmi blandi, le teatine si sono 
portate in vantaggio con Reyes. 
Nella ripresa, poi, non c’è stata 
più partita. Con i nuovi dettami 
di Segundo e l’arretramento 
delle partenopee, l’Az ha preso 
il sopravvento siglando una 
sestina. 
il match - Sgarbi e Reyes 
hanno siglato una doppietta, 
confermando subito la loro 
autorevolezza nel nuovo 
campionato. A segno anche 
Silvetti e Pastorini. È con questi 
numeri che le teatine hanno 
archiviato la prima giornata di 
campionato: “Il primo tempo – 
commenta Valentina Maione – è 
stato un po’ tirato da entrambe 
le parti, la manovra era poco 
fluida. Nella ripresa, forse per 
un calo fisico delle avversarie, 
siamo arrivate più facilmente 
sotto porta. Abbiamo giocato 
con palla a terra, facendo diversi 
uno-due e disputando un ottimo 
secondo tempo. Durante la 
pausa, Segundo ci ha dato 
una carica in più, incitandoci 
a pressare le avversarie e ad 
alzare un po’ di più il ritmo. Una 
volta rientrate ci siamo aiutate a 
vicenda e siamo riuscite a giocare 
più sciolte”. In campo ha fatto il 
suo esordio la laterale albanese 
Aida Xaxho: “È una ragazza 

molto giovane –  prosegue 
Maione –  si è inserita bene nel 
nostro gruppo. È molto umile 
e ha delle qualità notevoli. 
Sono molto soddisfatta di 
lei, ha giocato un’ottima 
partita, come del resto tutta 
la squadra”. Prova superlativa 
tra i pali per Rosalia Vuttariello 
che, a 50 secondi dalla fine 
del primo tempo, ha respinto 
un tiro libero: “Ha fatto 
un’ottima partita –  racconta 
Maione – e voglio farle i miei 

complimenti. Gioca poco, ma è 
un portiere davvero valido. A 
parte la splendida parata, non 
ha sbagliato davvero niente”. La 
partita contro il Sinnai è dunque 
un lontano ricordo: “Dovevamo 
dare una risposta immediata 
a noi e alla società –  spiega 
Maione –  ma soprattutto alle 
avversarie, che magari pensano 
che non siamo più la squadra 
dello scorso anno e che non 
lotteremo. Questa vittoria 
è stata importantissima per 

dimostrare il contrario”.
florida – Domenica in casa 
andrà subito in scena il derby 
contro le neopromosse: 
“Non sarà una passeggiata 
– conclude Maione –. Per 
esperienza personale, queste 
squadre cercano di dare 
sempre il massimo contro le 
formazioni di vertice, perché 
vogliono fare una bella figura. 
Non le conosciamo bene, ma 
non dobbiamo affrontarle 
sottogamba”. 

VAlentinA MAione: “non PrendiAMole SottoGAMBA"
NAPOLI KO, c’è IL fLOrIdA

Az gold womEn
Serie A / Girone B

lA ricettA di AMPi: “VoltiAMo PAGinA e lAVoriAMo Sodo”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

Arriva troppo presto il big 
match tra Montesilvano e 
Ternana, alla prima giornata 
di  campionato e la squadra 
rivelazione del girone B 
della passata stagione lo 
deve affrontare con il suo 
condottiero, mister Simone 
Pierini ed il suo vice Simone 
Luconi, sugli spalti per 
squalifica. Anche la rosa non 
è al completo perché le 
rossoverdi devono ancora fare 
a meno delle due brasiliane, 
Neka che sta recuperando 
dall’operazione al crociato 
e Jessiquinha in attesa del 
transfer.
Assenze - Il risultato finale 
è netto, un 4-2 che ha visto 
la Ternana mettere alle corde 
il Montesilvano solo gli ultimi 
minuti del primo tempo, con 
una rabbiosa reazione al doppio 
svantaggio, ma senza riuscire a 
buttare la palla in rete. Troppo 
forte il Montesilvano contro 
una Ternana incompleta, questa 
l’analisi di capitan Ampi: “La 
nostra squadra è quella dello 
scorso anno più qualche 
innesto. Siamo una rosa forte 
ma ci manca ancora qualche 
giocatrice. Il Montesilvano 
invece si è dimostrata una 
formazione davvero completa 
con tutte giocatrici di alto 
livello”. 
La partita - Domenica anche 

il folletto Exana non era in 
perfette condizioni fisiche e 
tutta la squadra rossoverde 

non ha brillato: “Exana non si 
è allenata tutta la settimana 
per l’infortunio al ginocchio, 

ha forzato a giocare ed ha dato 
tutto, come tutte noi, ma non 
è bastato”. Certo la Ternana 

avrebbe meritato qualcosa in 
più il primo tempo: “Abbiamo 
concluso molte volte in porta 

ma il loro portiere Ghanfili è 
stata splendida. Quando tiri 
in porta molte volte e non 
riesci mai a sfondare, poi ti 
demoralizzi anche un po’”. 
Nel secondo tempo parte 
bene la Ternana che dimezza 
le distanze, ma il gol di Patri 
scatena la fuoriclasse Itu: 
“Sara è bravissima e sono 
contenta che sia in Italia. Lei è 
un’ottima persona ed un’ottima 
giocatrice”. Per Ampi invece 
neanche la gioia del gol: “Ho 
provato a dare tutto quello 
che potevo, mi è mancato il gol 
ma non fa niente. Non penso a 
segnare ma alla squadra”.
Woman napoli - 
L’importante è voltare subito 
pagina e prepararsi al meglio per 
l’esordio casalingo contro una 
squadra ostica ed arcigna come 
la Woman Napoli: “Il Napoli me 
lo ricordo – si scurisce il volto di 
Ampi - perché lo scorso anno è 
stata una partita in cui mi hanno 
menato troppo. Sarà una partita 
difficile perché sono giocatrici 
forti fisicamente”. Capitan Ampi 
ha la sua ricetta in tre semplici 
mosse: “Dimenticare il risultato, 
imparare dai nostri errori ed 
affrontare la prossima partita a 
mente libera”. Parola d’ordine 
quindi: resettare e lavorare. Il 
campionato è appena iniziato 
e la Ternana sa che può solo 
crescere!

TESTA GIA’ A NAPOLI

tERnAnA futSAl
Serie A  / Girone B

  Amparo  
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  Valeria Scattone

lA PriMA in A è StrePitoSA: 5-1 All’FB5

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo la storica promozione in Serie 
A, ottenuta lo scorso giugno, domenica pomeriggio 
apriva la nuova stagione debuttando sul campo di un 
avversario che conosceva sin troppo bene, ovvero l’FB5 
Team Rome di mister Bracci. Al Pala Levante la sfida è 
terminata col punteggio di 5-1 in favore delle ragazze di 
Marco Donzelli, che, di conseguenza, hanno centrato la 
prima affermazione nella massima categoria nazionale. 
L’analisi di scattone – A commentare i tre punti ci 
ha pensato una delle giocatrici più rappresentative del 
club della Cassia, ossia Valeria Scattone: “Conseguire la 
vittoria  era il nostro intento e ci siamo riuscite, tuttavia 
devo ammettere che la prestazione della squadra non è 
stata di grandissimo livello. Nel primo tempo siamo state 
un po’ lente nella transizione del pallone, forse l’emozione 
dell’esordio ci ha giocato un brutto scherzo, quindi in 
settimana dovremo lavorare sull’atteggiamento iniziale 
per non cadere nuovamente in questo errore. Possiamo 
migliorare, l’aver raggiunto i tre punti, però, ha dato ad un 
gruppo così fantastico un’immensa iniezione di fiducia”. 
Rivelazione? – Con la cinquina rifilata alla compagine 
di Bracci, l’Olimpus si candida ad essere la rivelazione del 
girone B? “Non so rispondere alla domanda, sarà il campo a 
deciderlo – ha continuato la numero 8 –. E’ vero, siamo una 
formazione neopromossa, ma ciò non significa che giocheremo 
solamente per accontentarci di una salvezza. Se riuscissimo 
a rimanere unite come siamo adesso, allora non ci saranno 
brasiliane o argentine che ci potranno mettere in difficoltà: 
ci toglieremo tante soddisfazione, ne sono sicurissima”. 
Arriva la Lazio – Domenica per Lisi e compagne ci 
sarà un cliente tostissimo da ricevere nella nuova tana 
del PalaOlgiata: “Affronteremo una squadra in lizza per 
il tricolore, ossia la Lazio – ha chiosato Scattone –. Le 
biancocelesti non hanno bisogno di alcuna presentazione, 
però nessuno pensi che partiamo sconfitte già in partenza: 
daremo il massimo per rendere loro la vita complicata e 
se vorranno aggiudicarsi i tre punti dovranno sudare le 
cosiddette sette camice”.

GIOrNATA TrIONfALE!

olImpuS
Serie A  / Girone B

Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
Serie A / Girone B

Bene l’eSordio A SorA: 1-3 il FinAle. doMenicA l’FB5 
Sono arrivati i  tre punti , i  primi tre 
punti della storia. Sono arrivati i  gol. 
I primi tre della storia. Arriva ora i l 
derby. I l  primo della storia in serie A 
contro l ’FB5. L’Acquedotto esordisce 
come meglio non potrebbe nel 
massimo campionato nazionale e lo 
fa ottenendo un successo importante 
contro i l Città di Sora. La gara termina 
1-3 in favore delle alessandrine , 
un match diff ici le , ingarbugliato e 
sbloccato dalla rete di Claudia Alvino. 
Con il sora - “Sicuramente quello 
non è i l  Sora degli anni passati , sia per 
numero che per qualità – commenta 
la stessa Alvino – e al lo stesso tempo 
noi non abbiamo fatto una bella 
partita. Con ogni probabil ità eravamo 
condizionate dal fatto che si trattasse 
dell ’esordio per molte di noi, però 
non abbiamo giocato come sappiamo 
o come il mister ci sta insegnando. 
Non è stata una bella partita, ma 
l ’ importante era i l  risultato ed 
essendo la prima partita ci tenevamo 
particolarmente”. Una piccola tirata 
di orecchie Alvino la dà. Lei, che 
dall ’alto della sua esperienza e delle 
mil le partite giocate , qualcosa da 
insegnare ce l ’ha: “Dobbiamo capire 
ancora le diff icoltà che incontreremo 
affrontando delle squadre di serie 
A. Domenica abbiamo messo in atto 
poco o niente di quello che abbiamo 
provato f inora, tuttavia credo sia 
più che giustif icato. Vorrei vedere, 
nelle prossime uscite , una squadra 

che si diverte a giocare , quella che 
ha battuto i l Kick Off, tanto per 
intenderci. Sono super convinta che 
possiamo tornare su quegli standard 
e su quei l ivel l i  di gioco: sono davvero 
positivissima a riguardo”. Positivo è 
stato di certo i l suo primo gol: “Ne 
ho fatti tanti in carriera, ma quello di 
ieri è un po’ più speciale sotto tanti 
punti di vista. È stato i l primo gol 
in Serie A de L’Acquedotto e sono 
contenta di aver scritto i l  mio nome: 
questo mi rende orgogliosa perché 
ha davvero un sapore particolare . In 
più i l  gol mi ha dato una carica e una 
forza mostruosa. Sotto i l profi lo della 
squadra è stato infine importante 
perché oggettivamente la palla non 
ne ha mai voluto sapere di entrare”.  
il derby - Domenica i l  calendario 
propone la sf ida del tutto speciale del 
Pala Levante , i l  derby con l ’FB5: “Qui 
è molto sentito, ci tengono tanto e 
prepareremo il match nel migl iore 
dei modi. L’FB5 è sempre la stessa 
squadra da anni, tutti l i  conoscono, 
eppure contro L’Acquedotto ho 
notato che mettono in campo sempre 
qualcosa in più: c’è un’altra voglia e 
un’altra testa. I l  derby è sempre una 
partita a parte e dovremo essere 
brave a vincere anche questa sf ida”. 
È una prova di maturità per una 
squadra che.. . “sì , ne sono convinta, 
L’Acquedotto può arrivare al le 
spalle delle grandi. Abbiamo tutte le 
potenzial ità per farlo”.  

fUOrI UNA, OrA IL dErBY 

  Claudia Alvino
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Nessun ostacolo per la Virtus Roma 
al suo esordio in campionato contro il 
neopromosso Florida. Le abruzzesi si 
sono dovute arrendere ad un pesante 
tabellino: 7-0 in favore delle giallorosse. La 
cinquina confezionata nel primo tempo ha 
confermato la superiorità delle virtussine 
che, nel corso della ripresa, hanno gestito 
la partita provando a collaudare l’intesa 
di gioco. Domenica prossima al To Live 
arriverà il Città di Sora, a secco di punti nel 
primo turno di campionato per la sconfitta 
rimediata contro L’Acquedotto.  
L’esordio – A segno Pasquali e tris 
di doppiette per Zeppoloni, Segarelli 
e Catrambone. Con queste firme, le 
giallorosse hanno superato in scioltezza 
un Florida alle prime armi: “L’avversaria 
– racconta Catrambone – era una 
neopromossa e all’inizio abbiamo fatto un 
po’ di fatica a disporci nel modo giusto. Poi, 
però, siamo riuscite ad imporre il nostro 
gioco. Considerato l’esordio, ci abbiamo 
messo il tempo giusto a sbloccare la partita. 
Mi è piaciuto molto il nostro gioco di 
squadra e sono contenta della mia doppietta, 
ma lo sono soprattutto per la prestazione 
di tutta la squadra”. Una gara giocata a 
senso unico contro una formazione che 
deve ancora prendere le misure al massimo 
campionato: “Tecnicamente – spiega il pivot 
giallorosso – le avversarie sono valide, ma 
forse non sono ancora ben organizzate. 
Non erano pronte per questo esordio 
e tatticamente hanno mostrato alcune 
lacune che squadre con più esperienza 
come la nostra non hanno. Nel secondo 
tempo abbiamo gestito la gara cercando 
di non subire reti, provando i meccanismi 

di gioco su cui abbiamo lavorato in questo 
mese di preparazione. Alla fine lo abbiamo 
fatto bene e, considerando le tante novità 
che abbiamo in rosa, in generale l’approccio 
alla prima di campionato è stato buono”.  
Il lavoro, però, è ancora agli inizi: “Stiamo 
lavorando bene – prosegue la numero 9 –  
ma ovviamente siamo una squadra nuova 
e non possiamo fare lo stesso gioco di 
squadre già amalgamate dallo scorso anno. 
Abbiamo iniziamo bene e vedremo quando 
incontreremo avversarie un po’ più ostiche. 

Il cammino è lungo”.
Città di sora – Con le ciociare sarà un 
nuovo banco di prova: “Questo – conclude 
Catrambone – sarà un test diverso. Il Sora 
è una squadra che già lo scorso anno ha 
mostrato di avere un assetto tattico ben 
definito. Sono molto fisiche e vengono dal 
campionato laziale, uno dei più importanti 
e attrezzati. Mi aspetto una gara diversa 
da quella contro il Florida. Servirà più 
concretezza sotto porta, ma soprattutto 
più resistenza e fisicità”. 

cAtrAMBone: “contro il SorA SArÁ diVerSo”  
SETTEBELLO ALL’ESOrdIO

vIRtuS RomA
Serie A / Girone B

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

PrOBLEMA dI fOrMA 
BrAcci: “lA SQuAdrA SArA’ ProntA Per Fine ottoBre” 
Non è iniziata nel migliore dei modi 
la stagione dell’FB5. La squadra, 
infatti, ha subìto una pesante 
sconfitta casalinga contro l’Olimpus. 
Il 5 a 1 finale lascia poco spazio alle 
interpretazioni: “Si tratta di un k.o. 
meritato – ammette Francesco Bracci 
–. Le nostre avversarie hanno giocato 
decisamente meglio, mentre noi, poco 
allenate, abbiamo pagato in maniera 
evidente lo scotto dell’esordio”. 
Verso il derby – Nel prossimo 
turno si andrà a caccia del riscatto nel 
derby contro L’Acquedotto: “Senza 
dubbio, da parte nostra, mi aspetto 
una partita più attenta tatticamente 
– spiega l’allenatore –. Per fare bene 
avremo bisogno di maggiore velocità 
e di una migliore condizione atletica”. 
Una sfida molto complicata. Un 

precedente, però, fa riaffiorare alla 
memoria bei ricordi. Parliamo, infatti, 
del successo per 4 a 3 nella finale di 
Coppa Lazio. Bracci, però, non vede 
nessun tipo di analogia tra quella 
gara e il match che andrà in scena 
tra pochi giorni: “Questa sarà tutta 
un’altra partita. La maggior parte 
delle squadre, infatti, ha cambiato 
tantissimo. Gli organici, rispetto alla 
passata stagione, sono stati quasi tutti 
rivoluzionati. Ci tengo a sottolineare 
che questa sarà una sfida come 
tante altre. Non si tratta di un vero 
e proprio derby, non esiste nessuna 
rivalità tra queste due formazioni. 
Per quanto ci riguarda, dobbiamo 
solo pensare a riacquistare la forma il 
prima possibile . Credo che la squadra 
sarà pronta per fine ottobre”.

fb5 tEAm RomE
Serie A / Girone B

  L’esultanza al gol di Alessia Catrambone 

  Francesco Bracci  

Vince il locri, FAniZZi: “AVAnti SenZA PAurA”

Articolo A curA di mAttEo SAntI

Il debutto in serie A dell’Effe.Gi. Castellana, 
porta in dote un ko alla compagine pugliese. 
La squadra di patron Galizia, infatti, cede 
6-3 al più quotato Locri, senza però fare 
la figura della vittima sacrificale e anzi, 
lottando fino alla fine. “Tutto sommato è 
stata una buona prestazione – ammette 
il tecnico Christian Fanizzi -. Abbiamo 
fatto a meno delle due spagnole per i 
transfer che ancora non sono arrivati e 
quindi siamo scesi in campo, nella prima 
di serie A, con la squadra che aveva vinto 
nel regionale. Le mie ragazze hanno 
dimostrato di valere la categoria e in 
un campo grande, con 35 gradi, hanno 
tenuto alla grande fino a 4’ dalla fine 
quando eravamo ancora sotto solamente 
per 4-3”. I complimenti arrivati anche 
dagli avversari fanno sì piacere, “ma non 

portano punti – ammette il mister -. 
Questa è la serie A che mi aspettavo ed è 
impossibile descrivere tutte le emozioni 
provate domenica. Quando sono entrato 
in campo è stato come essere proiettato 
in un’altra dimensione: rispetto al regionale 
è davvero tutto differente e mi piace. Ci 
siamo guadagnati la possibilità di giocare in 
A e vogliamo rimanerci. L’atteggiamento in 
campo delle ragazze l’ha dimostrato: non 
abbiamo mai mollato”. 
Le formiche - Prossima sfida a Le 
Formiche: “Sono sincero, non le conosco. So 
solo che hanno vinto all’ultimo secondo con 
il Belvedere. Sono sicuramente una squadra 
che non molla, come noi del resto. Sarà 
una gara aperta e speriamo di recuperare, 
almeno fisicamente, qualche ragazza”  - 
conclude Fanizzi -. 

UN KO cHE NON fA MALE

EffE. gI. cAStEllAnA
Serie A / Girone c

 Venancio Lopez e Fanizzi 
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E’ il terzo minuto di gioco, Lina De Vita 
butta dentro il pallone e gonfia per la rete 
per l’1-0 del Locri sull’Effe.Gi. Castellana. È 
il primo gol della stagione 2013/2014 per la 
compagine calabrese, il primo di Lina De Vita 
con la maglia locrese, quello che apre una 
stagione che si spera possa essere ricca di 
successi. “L’esordio in campionato è sempre 
emozionante – analizza l’ex Ita -, ogni volta 
diverso dal precedente. Contro il Castellana 
è stata una partita abbastanza combattuta a 
dispetto di quello che recita il risultato finale. 
Sono convinta che quella pugliese possa dare 
fastidio a molte altre squadre. Noi d’altro 
canto siamo ancora in fase di rodaggio e un 
po’ alla volta prenderemo la nostra forma 
definitiva. Non abbiamo certo giocato una 
gara brillante e alla fine abbiamo vinto 6-3, 
al momento possiamo ritenerci soddisfatte. 
Abbiamo costruito una marea di palle gol e, 
a prescindere dalle reti che segni, quello che 
dico sempre è che è importante arrivare in 
porta e creare le occasioni. I gol poi arrivano”.   
Lina De Vita - Locri poi è una piazza 
speciale, “una realtà molto bella – prosegue 
il bomber – e una squadra con un futuro 
roseo. Abbiamo fra le nostre fila una spagnola 
molto forte e il progetto è ha basi solide. 
Sono contenta di aver segnato il primo gol 
e di aver aperto le danze, per una che segna 
tanto come me è sempre bello rompere 
immediatamente il ghiaccio”. Dopo tante 
battaglie su tanti campi, per De Vita è ancora 
tempo di sfidare sé stessa: “Voglio divertirmi 
e so che con il Locri lo potrò fare. Ho avuto 
dei dubbi fino all’ultimo se giocare o meno. 
Dopo tante stagioni e tanti campionati, la vita 
si fa sempre più faticosa. Per una ragazza di 20 
anni è più semplice, io che ne ho qualcuno di 
più trovo più difficoltà nel conciliare famiglia, 
lavoro e calcio a 5. Tuttavia sono ancora 
pronta per affrontare questa sfida”.  
ita salandra - Nel prossimo turno 
andrà in scena una sorta di amarcord per 
lei, la Sergiano e Fragola, la sfida all’Ita 
Salandra: “Anche se io non sono tipo da 

farsi condizionare da queste partite. Per me 
è la seconda giornata di campionato. Punto. 
Mi farà certo piacere rivedere qualcuno, ma 
il tutto si limita a questo: il mio motto è 
vincere, qualunque sia l’avversario”. Il motto 
è una filosofia di vita, vincere e conquistare 

i tre punti: “Questo Locri non è quello 
dello scorso anno. Abbiamo una rosa forte, 
siamo molto competitivi. Non mi piace fare 
pronostici ma credo che possiamo arrivare 
davvero molto lontano. Come si suol dire chi 
vivrà, vedrà”. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

linA: “il locri PuÒ ArriVAre lontAno” 
ESPErIENZA dE VITA  

SpoRtIng locRI
Serie A / Girone c

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Sulla scia dei soliti numeri, le ragazze di 
mister Tony Marzella non falliscono il colpo 
ed incassano i primi tre punti stagionali 
nella gara di apertura sul campo esterno 
della WS Catanzaro, conclusasi sul tre a 
zero in favore delle rossoblù. All’attacco 
dell’ennesimo titolo nazionale da 
conquistare, l’Italcave Real Statte esordisce 
così per la nuova annata non deludendo 
le attese, quando la prima oltretutto, si 
sa, è viziata dal ritmo ancora da trovare e 
dal sovraccarico fisico della preparazione 
appena conclusa. Lo sa bene Susanna 
“Susy” Nicoletti , firmataria di una delle tre 
reti rifilate alle padrone di casa calabresi. 
Buona la prima – Con un occhio 
sempre al massimo da dare, Susanna ci 
racconta così l’incontro col Catanzaro: 
“È stata sicuramente una gara strana, 
perlomeno in apertura e per la prima 
frazione. Ci aspettavamo che le avversarie 
avrebbero dato tutto e non hanno 
disatteso la previsione. All’intervallo 

eravamo ancora sullo 0-0; siamo state però 
brave a gestirci e a riprendere in mano la 
partita dal principio del secondo tempo. 
Lì sono arrivati i tre gol di cui il primo 
nei minuti iniziali. Le giornate d’apertura di 
stagione sono sempre un po’ strane, si sa. 
Si paga il carico di un mese di preparazione 
e sul parquet di Catanzaro abbiamo poi 
sofferto assenze importanti, oltre che il 
fattore trasferta in sé. Sicuramente tutte 
avremmo potuto fare meglio: anche a 
livello personale, sono stata artefice di 
una rete ma avrei potuto dare di più. Ma 
insomma si tratta della prima gara ed un 
risultato del genere ci sta. Va bene così”.
storia e forza – Un curriculum come 
quello del Real Statte è raro e la forza 
del team femminile sta sicuramente nella 
continuità: “Sono approdata alla squadra 
undici anni fa”, prosegue Susanna, “e 
da allora non l’ho più lasciata. Stesso 
percorso per il nostro capitano e per i 
membri del quintetto che costituiscono 

il gruppo storico della formazione. 
Credo che la nostra forza stia in questo: 
la società ha sempre puntato sul nucleo 
storico ed è grazie ad un approccio del 
genere che è riuscita a rivoluzionare 
questo sport. Contiamo la conquista di 
dieci titoli nazionali, senza contare le 
varie finali a cui siamo approdate. Non 
credo ci sia altra squadra nel nostro 
settore a questo livello. Grazie anche 
al pubblico che ci supporta e ci segue”. 
Jordan in vista – “La carta ci vuole 
sicuramente favorite, ma la prossima sfida 
con la Jordan Aufugum sarà sicuramente 
una gara insidiosa. Siamo in serie A ed 
ogni squadra che qui figura è di livello: 
è fondamentale non abbassare mai la 
guardia, né sottovalutare l’avversario. Il 
nostro obbiettivo rimane vincere il girone, 
ci teniamo davvero. Ed il sacrificio che noi, 
mister e società facciamo vale una dedica 
della scorsa vittoria a noi stessi. Senza 
falsa umiltà, direi che ce lo meritiamo”.

nicoletti: “PoteVAMo FAre MeGlio, MA coMe PriMA ci StA”
PArTITE cOL PIEdE GIUSTO

REAl StAttE
Serie A / Girone c

  Lina De Vita  

  Susy Nicoletti, qui premiata come miglior giocatrice italiana  
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA Articolo A curA di mAttEo SAntI

è SUBITO GOLEAdA
cAMPAnile, APPello Ai tiFoSi: “Venite A SoStenerci”

EvvAI.com ItA SAlAndRA
Serie A / Girone c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

SE
RI
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c

E’ partita alla grande la serie C femminile, così come 
potevamo attenderci. Qualche sorpresa e molte certezze in 
questo primo turno di campionato. Chi conferma le attese 
è sicuramente il 12ottanta che schianta con un netto 5-0 la 
Capitolina grazie alle reti di Bagnara, Quintini e soprattutto 
con la tripletta messa a segno da Soldano. Chi risponde per 
le rime è la Virtus Ciampino che, con un roboante 6-2, manda 
al tappeto la Vis Fondi: da segnalare la doppietta di Gessica 
De Luna. Tutti si aspettavano la Coppa d’Oro, indicata come 
la grande favorita del campionato e la nuova realtà griffata 
Ceccarini vince di misura alla prima uscita: 1-0 con la Roma. 
Balduina-Res Roma termina  3-3, mentre tre sono i gol di 
scarto fra l’Ellera e il Torraccia, con la Libertas che lascia a 
secco le orange del Parco dei Pini. Altri tre gol di scarto, ma in 
una gara che termina con tante reti, ci sono fra Lazio e Torrino. 
Le biancocelesti capitolano per 4-7 fra le mura amiche, contro 
una squadra non da sottovalutare e che può contare fra le 
sue fila anche Spiriti e Lampariello. Vincono infine, in maniera 
netta, anche Futbolclub e Briciola. La squadra di Casini 
s’impone 3-1 sul Montefiascone (in rete Iommi, Pettinelli e 
Crescenzi), mentre le rossoblu schiantano 1-5 La Rosa dei 
Venti con i gol di Piantellino (2), Baldasseroni (2) e Bucchi.  
Prossimo turno - É una C che promette spettacolo, 
con tante squadre che puntano al vertice. Il primo turno 
d’ottobre presenta una sfida avvincente, con la Briciola che 
attende la Virtus Ciampino di Paola Marcone. La Coppa 

d’Oro riceve La Rosa dei Venti, mentre da seguire il derby 
fra Res Roma e Roma Calcio femminile.

CHE PARtEnZA! 
BENE 12 OTTANTA, CIAMPINO E COPPA 
D’ORO. SUPER TORRINO

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: COntAtti

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

Nel derby della Basilicata, l’Ita Salandra ha rispettato i pronostici, 
confermando il solito trend positivo contro le rivali del Potenza. 
Una goleada di 9 reti che lascia pochi dubbi sull’andamento della 
gara. In gran spolvero Pinto, che ha trascinato la squadra con una 
tripletta, ma buona la prestazione di tutte le compagne. Il risultato, 
infatti, porta anche le firme di Quarta, a segno con una doppietta, 
di Campanile, Sangiovanni, L’Assainato e Gutierrez. 
Il commento - Partono forte le lucane che, dopo pochi minuti di 
gioco, hanno imposto subito le loro qualità: “Il nostro valore tecnico 
e tattico – conferma Giusy Campanile  – si è visto già dai primi 
minuti. Sulla carta eravamo le favorite e lo abbiamo confermato 
gestendo bene la gara, sia nel primo che nel secondo tempo. 
Abbiamo sbagliato qualche gol piuttosto semplice, ma il nostro 
portiere non è mai stato chiamato in causa, se non in un’occasione 
nel secondo tempo”. Pur senza contare sulle prestazioni di Beita 
e Turcinovic, sul campo la squadra ha mostrato grande tranquillità: 
“Siamo state brave nel possesso palla – prosegue Campanile  – e 
sono contenta della sicurezza che abbiamo dimostrato in partita. 
C’è comunque molto da migliorare, anche perché si è giocato su 
ritmi piuttosto blandi”. Buona la risposta del pubblico salandrese 
che non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra: “La 
maggior parte del pubblico presente – racconta Campanile  – era 
salandrese, mentre i tifosi potentini erano davvero pochi. È un 
dispiacere che una squadra come il Potenza che, nonostante tutto 
è in serie A e si impegna, non sia seguita a dovere. Auguro alle 
avversarie di poter fare meglio in futuro. Lo dico come lucana 
presa in adozione, perché è l’intero movimento a dover crescere, 
non la singola squadra”. 
Sporting Locri – Al secondo turno di campionato, le lucane 
saranno di fronte alla loro ex allenatrice, Nicoletta Sergiano: 
“Probabilmente – commenta Campanile – c’è un po’ più di attesa 
per questa partita e in campo si vedrà molto carisma da entrambe 
le squadre. Sarà una partita da seguire e spero che i nostri tifosi 
vengano a sostenerci numerosi”. Nessun pronostico sul risultato: 
“Non posso sbilanciarmi più di tanto – conclude –  bisognerà 
aspettare qualche giornata per capire chi sarà la favorita. Tutte 
le squadre del girone sono molto attrezzate a livello di rosa e 
di gioco e, guardando ai risultati, non mi sembra ci siano state 
vittorie nette. Sarà un campionato molto equilibrato e auguro a 
tutti una buona stagione”.

Lucy Campanile  

sERiE C CLAssifiCA MARCAtORi
1A GiORnAtA
12 Ottanta - 
Capitolina 5 - 0 
3 Soldano, Bagnara, Quintini 
futbolclub - 
Montefiascone 3 - 1 
Crescenzi, Iommi, Pettinelli 
La Rosa dei Venti - 
Briciola 1 - 5 
Strabioli; 2 Baldasseroni, 2 
Piantellino, Bucchi 
Lazio Calcetto - new 
torrino 4 - 7 
2 Mercuri, Gagnoni, Lucci; 2 
Rinversi, 2 Rossetti, 2 Spiriti, 

Sebastianelli 
Libertas Ellera - Casal 
torraccia 3 - 0 
2 Santini, Brugiotti 
Real Balduina - 
Res Roma 3 - 3 
2 Orsi, Pea; Antonucci, Malizia, 
Messore 
Roma - sporting Club 
Coppa d’Oro 0 - 1 
Cinti 
Virtus Ciampino - Vis 
fondi 6 - 2 
2 De Luca, 2 De Luna, Berrino, 
Strinati; 2 Subiaco

3 Soldano (12 Ottanta), 2 Orsi (Real Bal-
duina), 2 Mercuri (Lazio Calcetto), 2 Spiriti 
(New Torrino), 2 Baldasseroni (Briciola)

12 Ottanta 3

Virtus Ciampino 3

Briciola 3

Libertas Ellera 3

New Torrino 3

Futbolclub 3

S.c. Coppa D Oro 3

Res Roma 1

Real Balduina 1

Roma 0

Montefiascone 0

Casal Torraccia 0

Lazio Calcetto 0

Vis Fondi 0

PROssiMO tURnO
Briciola - Virtus Ciampino

Casal torraccia - 12 Ottanta

Capitolina - futbolclub

Montefiascone - Lazio Calcetto

new torrino - Real Balduina

Res Roma - Roma

Coppa d’Oro - La Rosa dei Venti

Vis fondi - Libertas Ellera

  Elena Lampariello tornata a vestire la maglia del Torrino
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  Gessica De Luna  

doPPiettA Per de lunA: “l’iMPortAnte è  il GruPPo”
Parte bene la matricola Virtus Ciampino che 
nella nuova casa di via Cuneo ottiene una bella 
vittoria contro un’altra neopromossa, il Vis Fondi, 
non senza sudare un po’. Il risultato finale di 6-2 è 
rotondo ma la squadra allenata da Zaccagnini ha 
pagato un po’ l’emozione del debutto lasciando 
alcune ripartenze alle avversarie e sprecando 
tante occasioni da gol.
L’esperienza conta - La presidentessa Paola 
Marcone è comunque soddisfatta delle sue 
ragazze e soprattutto della partita di Gessica De 
Luna, lanciata nella Virtus Roma di qualche anno 
fa in serie C, poi andata a cercar fortuna in serie 

A con Montemurro e Lazio ed ora rientrata 
alla base. Sabato Gessica ha preso per mano la 
sua squadra ed ha messo a segno una doppietta 
dimostrando tanta autorevolezza e tranquillità in 
campo: “Le esperienze contano ed ho sempre 
cercato di apprendere, anche quando stavo fuori. 
Cercherò di dare una mano alle mie compagne 
in campo ma quello che è più importante è 
restare sempre un bel gruppo, perché è quello 
che vince”.
Briciola - Sabato prossimo arriva una veterana 
della serie C come la Briciola: “Già lo scorso 
anno erano una bella squadra e so che hanno 

preso qualche rinforzo. Sarà una partita tosta 
e dovremo stare attente a non farle ripartire. 
Contro il Vis Fondi a volte siamo andate in 
confusione ed abbiamo subito delle ripartenze 
evitabili. Facendo esperienza della prima partita, 
contro la Briciola dovremo essere brave a 
chiudere bene e soprattutto non mangiarci tanti 
gol davanti alla porta come sabato. Sarà una bella 
partita e per me sarà già un big match”.

BUONA LA PrIMA!

vIRtuS cIAmpIno
Serie c

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI
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