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SUBITO 
SPETTACOLO
LA TERNANA SI CONFERMA 
GRANDE, NEL GIRONE B TUTTE 
VITTORIE FUORI CASA: LO STATTE 
ESPUGNA IL PALAGEMS DI ROMA
Inizia la Serie A Elite ed è subito spettacolo. 
Dilaga il Kick Off, nel girone B tutte 
affermazioni fuori casa quelle di Lazio 
femminile, Statte, Olimpus e Montesilvano. 
Girone A – Vince con un goleada 
(preannunciata) il Kick Off contro un 
Sinnai che è ancora in attesa della sua 
stella Vanessa. Al PalaCaviaga non c’è 
partita, e lo si capisce già dal primo tempo, 
terminato 6-1 con la tripletta di De Oliveira 
e le reti di Atz, Belli e Sofia Vieira. Proprio 
la giocatore portoghese, nella ripresa, ne 
fa altri tre, che si aggiungono ai sigilli di 
Perruzza, Mazzaro e ancora Atz. A rendere 
meno amara la sconfitta delle sarde ci 
pensano Manca, Atzori e Agus (doppietta). 
A San Martino di Lupari passa l’Isolotto di 
Blanco, che ha fatto il suo esordio senza 
però andare in gol. Primo tempo che 
si chiude 3-2 in favore delle Lupe, ma 
la reazione nella ripresa delle toscane 

è impressionante: la squadra di D’Orto 
prende il largo con una tripletta di De 
Fatima, più Duco e Soldevilla Delgado, 
inutili per le venete le reti di Perez e 
Benetti. Partita, questa, finita però in mano 
al Giudice Sportivo, che in settimana – 
mentre il nostro giornale è in stampa 
– si esprimerà sulla posizione di Alvino, 
schierata in campo dall’Isolotto nonostante 
un turno di squalifica da scontare. Con ogni 

probabilità, dunque, le Lupe vinceranno 
6-0 a tavolino. Al Pala Di Vittorio, invece, 
le campionesse d’Italia della Ternana 
vincono 3-2 con il Breganze grazie alle 
reti di Pascual, Neka e Bisognin, che 
rendono inutile la doppietta di Prando. Il 
derby marchigiano va al Città di Falconara, 
che si impone 4-1 sul Portos: decisive 
Mencaccini, Romagnoli e doppio Luciani. 
Girone B – Quattro vittorie su quattro 

Falconara - Futsal Portos Colonnella 4 - 1

2 Luciani, Mencaccini, Romagnoli; Pinto Dias
Ternana Futsal - Futsal Breganze 3 - 2

Bisognin, Neka, Pascual; 2 Prando
Kick Off - Sinnai 12 - 4

4 Vieira, 3 De Oliveira, Atz, Belli, Mazzaro, Perruzza; 2 
Agus, Atzori, Manca

Lupe - Isolotto Firenze 5 - 7

Benetti, Perez Pereira, Rebe, Ujivari; 3 De Fatima, 2 
Duco, Alvino, Delgado

4 Vieira (Kick Off), 3 De Fatima (Isolotto Firenze), 
3 De Oliveira (Kick Off), 2 Duco (Isolotto Firenze), 

2 Prando (Futsal Breganze), 2 Agus (Sinnai), 2 
Luciani (Falconara)

Sinnai - Lupe
Futsal Breganze - Kick Off

Futsal Portos Colonnella - Ternana Futsal
Isolotto Firenze - Falconara

Real Five Fasano - Lazio 0 - 9

2 Corio, 2 Lisi, 2 Lucileia, Brandolini, De Angelis, Siclari
S.S. Lazio - Real Statte 4 - 5

Iannucci, Maione, Pomposelli; 2 Dalla Villa, 2 Ortega, 
Nicoletti

Salinis - Olimpus 2 - 4

Bonasia, Ziero; Iturriaga, Rovira, Sorvillo
Sporting Locri - Città di Montesilvano 2 - 4

Bazan, Mezzatesta; Bruna, Di Turi, Nanà, Troiano

2 Corio (Lazio), 2 Dalla Villa (Real Statte), 2 Ortega 
(Real Statte), 2 Lisi (Lazio), 2 Lucileia (Lazio) 

Lazio - Salinis
Città di Montesilvano - Real Five Fasano

Olimpus - S.S. Lazio
Real Statte - Sporting Locri

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Kick Off 3

Falconara 3

Isolotto Firenze 3

Ternana Futsal 3

Futsal Breganze 0

Lupe 0

Futsal Portos Colonnella 0

Sinnai 0

Lazio 3

Città di Montesilvano 3

Olimpus 3

Real Statte 3

S.S. Lazio 0

Sporting Locri 0

Salinis 0

Real Five Fasano 0

Una fase di gioco di Kick Off - Sinnai - foto Alida Lazzaro
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in trasferta. Quella più larga è della 
Lazio di Lucileia, che mette a segno una 
doppietta, così come Corio e Lisi; le altre 
reti le realizzano Siclari, Brandolini e De 
Angelis. Quella più sofferta è dello Statte, 
che a Roma batte 5-4 la Lazio. Primo 
tempo chiuso 3-1 in favore delle pugliesi, 
che vanno in vantaggio con Ortega, poi 
subiscono il pari per via di un’autorete di 
Russo, ma tornano avanti con Nicoletti e 
Ortega. Nella ripresa, una doppietta di 
Dalla Villa fa prendere il largo alla squadra 

di Marzella, inutili le reti di Maione e 
Pomposelli nel tentativo disperato di 
riprendere la partita. Soffre, ma vince, il 
Montesilvano in casa del Locri targato 
Lapuente. Dopo l’1-0 di Troiano nella 
prima frazione di gioco, le calabresi 
pareggiano con Mezzatesta, ma Di Turi 
ristabilisce subito le distanze. Bazan 
riporta il Locri a -1, ma a chiudere la 
partita ci pensano Bruna e Nanà, tornata 
a giocare dopo un anno di inattività in 
cui è diventata mamma. A Margherita di 

Savoia, l’Olimpus si impone con lo stesso 
risultato, approfittando dell’autorete di 
Ziero e andando in gol con Iturriaga, 
Rovira Navarro e Sorvillo. 
Serie A – Nel girone A vincono le sarde 
Jasnagora e Cagliari, ok anche Torino e 
Thienese; pari e patta Rambla-Mader 
Bologna, terminata 5-5. Nel girone C, 
Stigliano e Arcadia fanno la voce grossa 
fuori casa, Arkè Siracusa e New Team 
vincono senza subire gol, pari in Rionero-
Vittoria Sporting Futsal.  
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Arkè Siracusa - Olympia Zafferana 3 - 0
New Team Noci - Martina 1 - 0

Rionero - Vittoria Sporting Futsal 2 - 2
Royal T. Lamezia - Arcadia Bisceglie 1 - 3

Vittoria - Real Stigliano 2 - 

Arcadia Bisceglie - Futsal P5
Martina - Vittoria

Olympia Zafferana - Rionero
Real Stigliano - Arkè Siracusa

Vittoria S. Futsal - Royal Team Lamezia

GIRONE C CLASSIFICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Real Stigliano 3

Arkè Siracusa 3

Arcadia Bisceglie 3

New Team Noci 3

Rionero Giocoleria 1

Vittoria Sporting Futsal 1

Futsal P5 0

Martina 0

Royal Team Lamezia 0

Olympia Zafferana 0

Vittoria 0

Decima Sport Camp - Jasnagora 2 - 5
Futsal Cagliari - Elmas 6 - 3

Mojito - Real Grisignano 2 - 1
Rambla - Mader Bologna 5 - 5

Thienese - Flaminia 4 - 0

Elmas - Decima Sport Camp
Flaminia - Rambla
Jasnagora - Mojito

Mader Bologna - Futsal Cagliari
Real Grisignano - Maracana Dream Futsal

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Thienese 3

Jasnagora 3

Mojito 3

Mader Bologna 1

Rambla 1

Futsal Cagliari 0

Elmas 0

Maracana Dream Futsal 0

Real Grisignano 0

Decima Sport Camp 0

Flaminia 0
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LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 2

Qui Futsal Portos 
Colonnella – La squadra di 
Antonio Cezar Correggiari è 
pronta a tornare in campo 
dopo il k.o. nel derby col 
Falconara: “Una volta andati 
in svantaggio abbiamo creato 
buone occasioni, senza però 
trovare la via del gol. In questo 
sport, se non si segna, non si 
vince. Puntiamo a riscattarci 
contro la Ternana, con la 
consapevolezza che saranno 
loro a fare la partita e noi 
dovremo difenderci, cercando 
di colpire in contropiede”. 
Torneranno dai rispettivi 
infortuni Mascia e Pedace, 
due frecce in più nell’arco di 
Correggiari.  

Qui Futsal Ternana – Due 
su due tra campionato 
e coppa, la squadra di 
Shindler ha già ingranato la 
marcia: “Contro il Breganze 
abbiamo dominato – dice 
l’allenatore - pagando a caro 
prezzo alcuni errori. Vincere 
è stato più complicato 
proprio per questo motivo, 
ma sono felice perché 
abbiamo fatto divertire il 
pubblico del Di Vittorio”. 
A Colonnella, la Ternana 
giocherà la prima trasferta 
della sua stagione: “Una 
partita che va preparata 
soprattutto mentalmente. 
Tutti ci vogliono battere, sta 
a noi far sì che non accada”.

ARRIVANO LE CAMPIONESSE  
FUTSAL PORTOS COLONNELLA-FUTSAL TERNANA

LA TERNANA VA A FAR VISITA AD UN PORTOS CHE RITROVA MASCIA TRA I PALI E PEDACE

Qui Futsal Breganze – 
Sebbene non sia arrivata la 
vittoria, la squadra di Luigi 
Zanetti ha messo in difficoltà 
le campionesse d’Italia della 
Ternana: “Abbiamo fatto una 
buona prestazione – dice 
l’allenatore – considerato che 
avevamo parecchie defezioni, 
come Laurenti e Cerato, e 
siamo ancora in attesa del 
transfer di alcune giocatrici. 
La prestazione ci fa ben 
sperare in vista del futuro”. 
Contro il Kick Off sarà un’altra 
partita dall’alto livello di 
difficoltà: “Chiedo alle mie 
ragazze di dare il massimo, 
più di questo non possiamo 
fare”. Out Losurdo, in dubbio 
Nemcic.  

Qui Kick Off – Buona 
la prima. All’esordio in 
regular season, la squadra 
milanese ricomincia da dove 
si era fermata, battendo 
con un sonoro 12-4 un 
Sinnai presentatosi a San 
Donato Milanese falcidiato 
dalle assenze. Mattatrice 
domenicale è stata Sofia 
Vieira, autrice di un poker, 
ma non sono state da 
meno Priscila (3), Atz, Belli, 
Mazzaro e Perruzza. Nel 
prossimo turno, le ragazze 
andranno a far visita al 
Breganze, battuto 7-2 nella 
passata stagione grazie 
alla tripletta di Priscila, la 
doppietta di Pesenti e la rete 
di Belli.

CHI LO FERMA?
FUTSAL BREGANZE-KICK OFF

UN INCONTENIBILE KICK OFF SI PRESENTA IN VENETO CON I FAVORI DEL PRONOSTICO
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LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 2

Qui Italcave Real Statte 
– Dopo la sconfitta in 
Supercoppa, la tarantine si 
sono riprese vincendo 5-4 
contro la Lazio: “Ci voleva una 
risposta di questo tipo – dice 
il tecnico – soprattutto dal 
punto di vista caratteriale. 
Al di là della bravura della 
Ternana, al Di Vittorio non 
avevamo giocato la nostra 
miglior partita, a Roma invece 
sì”. Al Curitivecchi arriva un 
Locri che si è ben comportato 
nella prima giornata: 
“Pur perdendo contro il 
Montesilvano, ha fatto una 
buona partita. La nostra 
concentrazione deve essere 
massima, altrimenti rischiamo 
di incappare in uno scivolone”. 

Qui Sporting Locri – Non 
è bastato un buon Locri per 
battere il Montesilvano: 
“Sono soddisfatto 
dell’atteggiamento della 
squadra – dice Willy Lapuente 
– ma dobbiamo ancora 
lavorare sugli aspetti tattici. 
Comunque sia, sono fiero 
di quello che hanno fatto le 
mie ragazze. Che partita mi 
aspetto contro lo Statte? Se lo 
sapessi sarei Frate Indovino 
(ride, ndr). A loro mancano 
Brenda e Ortega, ma hanno 
una squadra talmente forte 
che non faranno sentire la 
loro mancanza. Cercheremo 
di fare la nostra partita, 
consapevoli del fatto che 
partiamo sfavoriti”. 

SCONTRO IN PANCHINA
ITALCAVE REAL STATTE-SPORTING LOCRI

DOPO LA VITTORIA CONTRO LA LAZIO, LA SQUADRA DI MARZELLA SFIDA IL LOCRI DEL NEOALLENATORE LAPUENTE

Qui Olimpus Olgiata – A 
Margherita di Savoia, contro il 
Salinis, è arrivata una vittoria 
importante e convincente: 
“Ottenuta su un campo ostico 
e con un pubblico caloroso 
– il commento del dirigente 
Simona Gagliardi – ora siamo 
già concentrate verso il 
prossimo impegno”. Contro 
la Lazio, l’Olimpus si affiderà 
ancora una volta alle parate 
di Dibiase: “È stata super, mi 
auguro che il suo percorso in 
Nazionale possa proseguire. 
Non possiamo permetterci 
distrazioni, perché le nostre 
prossime avversarie sono 
fortissime. Non mi aspetto 
una goleada, ma una gara 
decisa da episodi”.

Qui Lazio – Contro lo Statte 
la prestazione c’è stata, è 
mancato solo il risultato: 
“Abbiamo analizzato i dati 
– dice Federica Iannucci – i 
nostri tiri in porta sono stati 
30, i loro 17, questo vuol dire 
che potevamo vincere noi. 
Il rammarico è doppio dal 
momento in cui 4 gol subiti 
su 5 sono nati da errori nostri. 
Guardando il bicchiere mezzo 
pieno, però, sappiamo che 
possiamo solo migliorare”. 
A cominciare dal derby di 
domenica: “Mi aspetto una 
partita molto tattica, tra due 
allenatori preparati e bravi. 
Dobbiamo assolutamente fare 
i tre punti per non perdere di 
vista i nostri obiettivi”. 

DERBY LAZIALE
OLIMPUS OLGIATA-LAZIO

AL PALAOLGIATA, L’OLIMPUS SI AFFIDA ALLE PARATE DI DIBIASE PER FERMARE LA LAZIO



0 8 / 1 0 / 2 0 1 5 6

TERNANA 
SERIE A ÉLITE - GIRONE A

MOMENTO D’ORO
Nelle ultime tre gare 
ufficiali sono stati 
conquistati uno Scudetto, 
una Supercoppa e tre 
punti preziosi. Miglior 
inizio, e fine, per la 
Ternana non poteva 
esserci. Domenica scorsa, 
all’esordio in campionato, 
è arrivata una vittoria 
sofferta contro il 
Breganze, battuto col 
risultato di 3-2 grazie alle 
reti di Pascual, Neka e 
Bisognin: “La partita si era 
messa subito in discesa 
con il vantaggio iniziale – 
commenta il presidente 
Raffaele Basile – poi però 
ci siamo complicati la vita 
subendo il pari e l’1-2. Ma 
non ci dobbiamo stupire, 
l’Elite è questa, nel bene 
o nel male. Resta il fatto 
che siamo contenti di 
come sia andata a finire 
e di aver divertito la 
gente che è venuta al 
palazzetto, ormai sempre 
più gremito in ogni 
ordine di posto”.  
Mercato - Ternana più 
forte di tutte, anche delle 
assenze. La partenza 
improvvisa di Gimena 

Blanco non sembrerebbe 
aver creato problemi, ma 
la società resta comunque 
vigile sul mercato ed è 
pronta a rimpiazzare la 
giocatrice nelle prossime 
settimane: “La filosofia 
del nostro club è quella 
di migliorarsi sempre, 
per questo motivo 
arriverà una sostituto 

dell’argentina. In ballo 
ci sono due-tre nomi, 
stiamo vagliando tutte 
le ipotesi. Sarà una 
pedina importante che 
accrescerà il valore della 
nostra rosa e proveniente 
dal campionato italiano, 
in modo tale che 
possa essere pronta 
per scendere subito in 

campo”. 
Scaramanzia - Nella 
scorsa regular season, 
la Ternana arrivò al 
terzo posto a 15 punti 
di distanza dal Kick Off, 
poi sappiamo tutti come 
andò a finire: “E infatti 
mi auguro che vada così 
anche stavolta (ride, ndr). 
Scherzi a parte – prosegue 
Basile – mi aspetto un 
girone molto difficile, 
nel quale la squadra di 
Russo parte ancora una 
volta con i favori del 
pronostico. È quella più 
compatta, ma noi non 
siamo da meno”. 
Di nuovo in campo - 
Dopo Supercoppa e 
prima di campionato, 
domenica prossima 
la Ternana farà il suo 
esordio in trasferta, a 
Colonnella, dove ad 
attenderla ci sarà un 
Portos reduce dalla 
sconfitta nel derby: “Non 
meritava di perdere per 
4-1 – conclude il presidente 
– perché ha fatto un’ottima 
gara. Occhio al pivot 
Giuliano, che l’ho visto fare 
reparto da solo”.

LA TERNANA SI PREPARA ALLA SFIDA CON IL PORTOS E ATTENDE LA SOSTITUTA DI BLANCO: “IN BALLO CI SONO DUE-TRE NOMI, SARÀ UNA 
GIOCATRICE ITALIANA ABILE E ARRUOLABILE SIN DA SUBITO”

Centro Amplifon Terni - Negozio di apparecchi acustici - Viale Cesare Battisti, 21 - 0744 421972

Il presidente Raffaele Basile mostra la coppa vinta dalla Ternana Campione d’Italia

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA
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ISOLOTTO 
SERIE A ÉLITE - GIRONE A

ISOLOTTO FELICE
Testa bassa e pedalare. Dopo 
l’esordio contro le Lupe, l’Isolotto è 
al lavoro per preparare il secondo 
impegno stagionale. Il responsabile 
del settore agonistico Maurizio 
Colella, ex allenatore fino alla 
passata stagione, presenta così il 
prossimo impegno della squadra: 
“Ci siamo ritrovati martedì sera e 
abbiamo ricominciato a lavorare, 
con la consapevolezza che c’è 
ancora tanta strada da fare 
prima di arrivare al massimo 
della condizione. Rispetto alle 
altre squadre, infatti, abbiamo 
cominciato la preparazione con 
un leggero ritardo, e questo lo 
stiamo pagando. Non possiamo 
negare che la nostra rosa è 
formata da ottime individualità, 
ma per diventare una squadra ci 
vuole ancora del tempo. Come 
ogni progetto che si rispetti, siamo 
partiti dalla base, quindi, una 
volta arrivati in cima tireremo le 
somme”.  
Seconda giornata - Domenica, al 
PalaIsolotto di Firenze, arriva un 
Falconara galvanizzato dalla vittoria 
per 4-1 contro il Futsal Portos 
Colonella: “Ho visto le immagini 
del derby e devo dire che il divario 
tra le due squadre mi è sembrato 
fin troppo ampio. Le ragazze di 
Correggiari hanno meritato di 
vincere, ma non con tre gol di 
scarto. Detto questo, abbiamo il 
massimo rispetto per le nostre 
avversarie. Sono una squadra che 
non ha cambiato molto durante 
l’estate, mantenendo il gruppo 
della passata stagione, compatta 
e difficile da affrontare, che non 
molla mai. Noi dovremo essere 
brave ad imporre il nostro gioco, 
cercando di mettere in campo tutte 
le nostre individualità”.

Dalla panchina alla poltrona - 
Il nuovo ruolo piace eccome a 
Maurizio Colella. “Adesso è come se 
fossi una sorta di presidente, anche 
se legalmente lo è Fabio Morini. 
La mia figura non è molto diversa 
dagli anni passati, ma adesso mi 
sono liberato dai compiti tecnico-
tattici e ho più tempo da dedicare 
alla gestione della squadra e della 
scuola calcio. Il nostro obiettivo era 
quello di consolidare la struttura 

societaria: sicuramente abbiamo 
ancora tanto da imparare, ma 
siamo certi di essere sulla strada 
giusta”. Già, perché sebbene siano 
arrivati tanti volti nuovi, l’Isolotto 
sembra essere una grande famiglia: 
“Il feeling che si è creato tra 
mister D’Orto e le ragazze mi ha 
veramente colpito, e questa è una 
cosa fondamentale. Ci sono tutti 
i presupposti per una stagione di 
grandi soddisfazioni”.

COLELLA SODDISFATTO DELL’INIZIO DI STAGIONE: “IMPRESSIONATO DAL LEGAME CREATOSI TRA D’ORTO E LE RAGAZZE. SIAMO PRONTI PER 
AFFRONTARE IL CITTÀ DI FALCONARA, CONTANO SOLO I TRE PUNTI” 

Maurizio Colella, responsabile del settore agonistico dell’Isolotto
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SS LAZIO 
SERIE A ÉLITE - GIRONE A

PLAYER VIDEO
LAZIO /
REAL STATTE

Angela Vecchione - Foto Rufini

La prima giornata di campionato 
non sorride alla Lazio che, nel giorno 
dell’esordio della sua nuova squadra 
femminile, viene sconfitta 4-5 dal 
Real Statte. Benvenuto e compagne 
giocano un match alla pari contro una 
delle principali accreditate nella corsa 
allo scudetto, ma trovano di fronte 
un avversario più pronto in questo 
momento della stagione. D’altronde, 
molte cose sono cambiate rispetto 
alla passata stagione e il roster ha 
subito un profondo rinnovamento: 
alcuni meccanismi sono ancora da 
affinare.  
Vecchione - “Ci sentivamo pronte 
per questa sfida – racconta a 
mente fredda Angela Vecchione 
-. Sapevamo di cominciare un 
percorso completamente nuovo 
sotto ogni punto di vista: siamo 
stimolate da tutte queste novità, 
anche se il primo impatto con la 
partita è stato un po’ surreale, per 
il clima che si respirava e il silenzio 
che c’era. Abbiamo affrontato un 
avversario forte, che lo scorso anno, 
nei playoff scudetto, ci ha segnato 
otto reti… volevamo riscattarci, 
anche se c’era sempre paura di 
un’altra sconfitta simile”. I fantasmi 
di quel ko sono usciti fuori nella 
ripresa, quando Dalla Villa ha 

messo a segno la sua doppietta, 
permettendo allo Statte di allungare 
sul 2-5. “Ma, a differenza degli 
altri anni – prosegue Vecchione -, 
non ci siamo rassegnate, abbiamo 
continuato a fare il nostro gioco 
e siamo riuscite a tenere vivo 
l’incontro fino alla fine. Rispetto alla 
passata stagione anche il portiere di 
movimento è stata un’arma in più. 
Nonostante la sconfitta le sensazioni 
sono positive, con la convinzione 
di dover lavorare tantissimo. 
Qualcosa da migliorare c’è sempre, 
soprattutto nella fase difensiva e 
io per prima, rivedendo i gol, so 
di poter fare ancora di più. Non ci 
accontentiamo di certo”.  
Olimpus - Bisogna lavorare e 
molto, anche se il calendario non è 
certo d’aiuto: dopo lo Statte, ecco 
l’Olimpus, poi Lazio Femminile e 
Montesilvano. “L’inizio è certamente 
in salita, le prime quattro partite 
sono durissime, ma può essere 
anche un incentivo in più. Domenica 
affrontiamo l’Olimpus, una gara 
davvero tosta, ma abbiamo un 
bel ricordo dell’ultima volta che 
abbiamo giocato lì (vittoria con gol di 
Pomposelli a 13’’ dalla fine della gara, 
ndr). Daremo il massimo cercando i 
primi tre punti”.

LAZIO BATTUTA DALLO STATTE ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO. AL PALAGEMS FINISCE 4-5, MA LE BIANCOCELESTI RESTANO IN GARA FINO ALLA 
FINE E VANNO VICINE AL PARI. VECCHIONE: “CONTINUIAMO A LAVORARE”

RIMONTA SFIORATA
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OLIMPUS 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’avventura della 
formazione blues in Elite 
è iniziata nel migliore 
dei modi. La vittoria 
in trasferta contro il 
Salinis (4-2) ha dato alla 
formazione guidata da 
Marco Abati una certezza: 
l’Olimpus c’è ed ha una 
grande personalità. A 
ribadirlo è Angelica 
Dibiase, portiere della 
squadra di Roma nord. 
“E’ stata una partita 
bella, con due tempi 
completamente diversi. 
Nel primo, abbiamo 
gestito bene la gara, 
creando parecchie 
occasioni da goal. Nella 
ripresa, come ci aveva 
detto il mister, loro sono 
entrate molto cariche e 
hanno recuperato. Ma noi 
abbiamo avuto la forza 
e la grinta giuste per 
portare a casa tre punti”. 
Adesso, per l’Olimpus è 
importante non fermarsi 
e trovare conferme. Dopo 
i il successo in Puglia, la 
formazione blues non 
vuole frenare la sua corsa. 
Domenica, al Palaolgiata, 
ci sarà la S.S. Lazio, una 
squadra da prendere con 

le molle. 
Arriva la Lazio – “Ce 
la metteremo tutta per 
vincere”, garantisce 
Dibiase che passa poi ad 
analizzare la gara: “Loro 
verranno qui per cercare 
di portare a casa il 
risultato, anche a seguito 
della sconfitta con lo 
Statte. Noi veniamo dalla 
vittoria contro il Salinis e il 
nostro morale è alto”. Ma 
il portiere blues avverte: 
“Dobbiamo rimanere 
con i piedi per terra, 
nella consapevolezza 
che andremo ad 
affrontare un avversario 
impegnativo”. Quindi 
testa bassa e nessun calo 
di concentrazione: queste 
le indicazioni di Dibiase.
Ruoli e obiettivi – Contro 
il Salinis ha dato il suo 
contributo, con ottime 
parate; ma lei, che è pure 
nel giro della nazionale, 
vola basso: “Ognuno qui 
deve svolgere al meglio 
il proprio compito. Il 
mio è parare”. Indossare 
l’azzurro è per Angelica 
Dibiase importante e, 
anche per questo, sta 
lavorando molto con il 

preparatore dei portieri, 
Roberto Strabioli: “Mi sta 
aiutando a tirare fuori più 
carattere e grinta. Credo 
che faremo grandi cose 
insieme. Alla nazionale 
ci penso, ma ora mi 
concentro sull’Olimpus – 
prosegue – vorrei arrivare 

più in alto possibile con 
questa maglia, ma non 
mi voglio sbilanciare. 
Dobbiamo affrontare le 
gare una alla volta, senza 
pensare a lungo termine. 
Dobbiamo lavorare e 
basta, le soddisfazioni poi 
verranno da se”.

NAZIONALE AZZURRA E PORTIERE DELL’OLIMPUS, ANGELICA DIBIASE HA DIMOSTRATO FIN DALLA PRIMA DI CAMPIONATO DI ESSERE 
IMPORTANTE PER LA FORMAZIONE DI ROMA NORD. CON IL SALINIS TANTE PARATE E QUALITA’. E CONTRO LA LAZIO… “CE LA METTEREMO TUTTA”

AGGUANTA L’ELITE

Angelica Dibiase è arrivata all’Olimpus nel corso del mercato estivo
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LAZIO C5 FEMMINILE 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

MENTALITÀ VINCENTE
Buona la prima per la 
Lazio Femminile che 
ha iniziato la stagione 
andando a vincere 
sul campo del Real 
Five Fasano per 9-0: 
un risultato netto che 
non lascia spazio ad 
interpretazioni nonostante 
l’esordio abbia messo di 
fronte alle ragazze di Lelli 
una formazione alla ricerca 
di una tranquilla salvezza 
nella massima categoria 
del futsal in rosa.
Piersigilli - Il presidente 
biancoceleste Valerio 
Piersigilli si dice più 
che soddisfatto della 
prestazione delle sue 
ragazze soprattutto nella 
prima frazione di gioco: 
“L’approccio è stato 
quello giusto: è andato 
meglio il primo tempo 
durante il quale abbiamo 
segnato ben otto reti 
mettendo al sicuro il 

risultato”. Discorso 
leggermente diverso, 
invece, per quanto 
concerne la ripresa: 
“Nel secondo tempo la 
squadra è scesa in campo 
con l’obiettivo di provare 
gli schemi a discapito 
della concretezza: questo 
nuovo gruppo in ogni 
caso ha davvero una 
mentalità eccezionale”. Ed 
è questo atteggiamento 
che il massimo dirigente 
spera di vedere nelle 
restanti gare essendo 
sicuro che con l’impegno 
giusto la Lazio potrà 
recitare un ruolo da 
protagonista in questo 
campionato. 
Massima concentrazione 
- La stagione è solamente 
all’inizio, Piersigilli sa però 
che la concentrazione e 
la determinazione sono 
elementi determinanti 
in un campionato come 

la Serie A ed il primo 
tempo con il Fasano è un 
modello da prendere ad 
esempio per affrontare al 
meglio ogni avversario: 
“Tutte le partite vanno 
giocate fino in fondo: 
per quanto riguarda la 
prossima gara reputo 
che la Lazio sia meglio 
del Salinis ma non 
dobbiamo assolutamente 
sottovalutare l’avversario 
perché, a prescindere 
dagli aspetti tecnici, ogni 
gara è diversa dalle altre 
e se non segni subito 
può diventare molto 
complicata”. 
Buoni presupposti 
- La convinzione 
dell’ambiente 
biancoceleste di avere 
una squadra forte c’è 
ed a confermarlo è lo 
stesso Piersigilli: “Pur 
avendo cambiato molto 
rispetto allo scorso anno 

con la cessione di alcuni 
pezzi pregiati, la Lazio 
può contare su una 
giocatrice straordinaria 
come Lucileia, punta 
di diamante del nostro 
gruppo, oltre che 
sulle italiane, le quali 
possiedono un buon 
tasso tecnico e, guidate 
dalla stessa Lucileia, 
possono rendere ancora 
meglio”. Piersigilli 
ritiene dunque che i 
presupposti per vedere 
una Lazio protagonista ci 
siano tutti: “Qualcosa è 
cambiato ma l’ossatura 
è sempre la stessa: a 
mio parere la squadra 
lotterà per i primi posti. 
Aspettiamo inoltre l’arrivo 
dell’argentina Agostina 
Chiesa: è una giocatrice 
molto forte - conclude il 
presidente - ed insieme a 
Lucileia formerà una bella 
coppia”.

PRIMA USCITA POSITIVA DELLA LAZIO FEMMINILE IN ÉLITE: TRAVOLTO CON UN NETTO 9-0 IL REAL FIVE FASANO. LA FIDUCIA DEL PRESIDENTE 
PIERSIGILLI: “OTTIMO APPROCCIO ALLA GARA, LOTTEREMO PER I PRIMI POSTI”

Valerio Piersigilli, presidente della Lazio femminile, in occasione della presentazione 
avvenuta nel Castello Ducale di Fiano Romano

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI
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18/10/2015 - 2a GIORNATA - 31/01/2016 25/10/2015 - 3a GIORNATA - 07/02/2016

08/11/2015 - 5a GIORNATA - 28/02/2016 15/11/2015 - 6a GIORNATA - 13/03/2016

13/12/2015 - 8a GIORNATA - 03/04/2016 20/12/2015 - 9a GIORNATA - 10/04/2016

SALERNITANA - VIS LANCIANO
TOLLO - WOMAN NAPOLI

VIRTUS CIAMPINO - PMB FUTSAL
VIRTUS FENICE - BELLATOR FERENTUM

VIS FONDI - FB5 TEAM ROME

FB5 TEAM ROME - VIRTUS FENICE
PMB FUTSAL - SALERNITANA

VIS FONDI - TOLLO
VIS LANCIANO - VIRTUS CIAMPINO

WOMAN NAPOLI - BELLATOR FERENTUM

FB5 TEAM ROME - VIS LANCIANO
PMB FUTSAL - BELLATOR FERENTUM

TOLLO - SALERNITANA
VIS FONDI - VIRTUS FENICE

WOMAN NAPOLI - VIRTUS CIAMPINO

BELLATOR FERENTUM - FB5 TEAM ROME
SALERNITANA - VIS FONDI
VIRTUS CIAMPINO - TOLLO

VIRTUS FENICE - PMB FUTSAL
VIS LANCIANO - WOMAN NAPOLI

BELLATOR FERENTUM - SALERNITANA
FB5 TEAM ROME - PMB FUTSAL

VIRTUS FENICE - VIRTUS CIAMPINO
VIS LANCIANO - TOLLO

WOMAN NAPOLI - VIS FONDI

PMB FUTSAL - WOMAN NAPOLI
SALERNITANA - VIRTUS FENICE
TOLLO - BELLATOR FERENTUM

VIRTUS CIAMPINO - FB5 TEAM ROME
VIS FONDI - VIS LANCIANO

11/10/2015 - 1a GIORNATA - 24/01/2016

01/11/2015 - 4a GIORNATA - 21/02/2016

06/12/2015 - 7a GIORNATA - 20/03/2016

BELLATOR FERENTUM - VIRTUS CIAMPINO
FB5 TEAM ROME - TOLLO
PMB FUTSAL - VIS FONDI

VIS LANCIANO - VIRTUS FENICE
WOMAN NAPOLi - SALERNITANA

                       

BELLATOR FERENTUM - VIS LANCIANO
SALERNITANA - FB5 TEAM ROME

TOLLO - PMB FUTSAL
VIRTUS CIAMPINO - VIS FONDI

VIRTUS FENICE - WOMAN NAPOLI

FB5 TEAM ROME - WOMAN NAPOLI
PMB FUTSAL - VIS LANCIANO

SALERNITANA - VIRTUS CIAMPINO
TOLLO - VIRTUS FENICE

VIS FONDI - BELLATOR FERENTUM

NOTE

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

SCARICA L’APP
GRATUITA SU
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WWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: TERNANA FUTSAL

CALENDARIO SERIE A
GIRONE B
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Dopo allenamenti, 
sudore e amichevoli, 
è finalmente arrivato il 
momento di scendere in 
campo in quella Serie A 
che la Virtus Ciampino 
ha conquistato vincendo 
la Coppa Italia nella 
passata stagione. 
Tanti i volti nuovi nella 
rosa giallorossa, a 
cominciare dal portiere 
Ilaria D’Errigo, che 
non vede l’ora di 
indossare i guanti: “Del 
precampionato sono 
molto soddisfatta – dice 
la numero 1  - anche se 
nell’ultimo test contro la 
Fenice non siamo state 
all’altezza. Le nostre 
avversarie avevano più 
voglia di noi, fortuna 
che questa partita non 
contava nulla”.
Prima giornata - Un 
messaggio chiaro in 
vista dell’inizio del 
campionato. Domenica, 
giorno in cui la Virtus 
Ciampino farà il suo 
esordio contro la 
Bellator, si fa sul serio: 
“Affronteremo una 
squadra con giocatrici 
di esperienza e ottime 
giovani. Conosco bene 
mister Chiesa e alcune 
ragazze, in quanto mie 
ex compagne nelle 

passate stagioni con la 
Virtus Roma e l’Olimpus. 
Il livello sarà molto alto, 
per cui ci sono tutti i 
presupposti per una 
bella partita. Di sicuro 

non ci faremo intimorire, 
vogliamo i tre punti 
e lotteremo su ogni 
pallone per prenderli”.  
Il ballottaggio - Con 
ogni probabilità, a 

difendere i pali ci 
sarà proprio Ilaria 
D’Errigo, che dovrebbe 
vincere il ballottaggio 
con Belfiore e Biagi: 
“Siamo tre portieri con 
caratteristiche differenti, 
ognuna di noi si farà 
trovare pronta quando 
verrà chiamata in causa. 
Sono qui perché ho 
voglia di mettermi in 
gioco. Con Calabria e 
Costanzi stiamo facendo 
un ottimo lavoro, non 
vedo l’ora di giocare”.  
Scontro tra i pali - Tra 
le tante ex compagne 
che incontrerà D’Errigo, 
ci sarà anche Lorena 
Munoz, per una sfida 
tra i pali che promette 
spettacolo: “Sono felice 
di incontrare quella che è 
diventata una mia amica. 
Con lei ho passato un 
anno di duro lavoro, ma 
ricco di risate fuori dal 
campo di gioco. Sono 
felice che sia tornata a 
giocare vicino Roma. 
Lei è un ottimo portiere, 
reattivo e istintivo, 
sicuramente l’acquisto 
più importante fatto 
dalla Bellator. Vedremo 
chi vincerà domenica – 
conclude D’Errigo – di 
sicuro dopo ci andremo a 
bere qualcosa insieme”.

D’ERRIGO SI PREPARA ALL’ESORDIO CONTRO LA BELLATOR E LANCIA IL GUANTO DI SFIDA ALLA SUA EX COMPAGNA DI SQUADRA MUNOZ: 
“ABBIAMO PASSATO TANTI BEI MOMENTI INSIEME, SARÀ UN PIACERE RINCONTRARLA”

SCONTRO DIRETTO

Ilaria D’Errigo è arrivata quest’anno alla Virtus Ciampino - foto Di Mauro
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252
www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

Gabriele Group s.r.l.
Tel. +39 0775 292535
Fax +39 0775 294160
http://www.gabrielegroupsrl.it 
gabrielegroupsrl@gmail.com

I have a dream… senza 
andare a scomodare 
personaggi illustri, è 
la frase che sintetizza 
al meglio lo spirito di 
uno dei punti fermi 
dell’isola felice chiamata 
Bellator Ferentum. 
Dirigente, responsabile, 
organizzatrice, 
all’occorrenza anche 
fotografo, biologicamente 
mamma del vice-
capitano, affettivamente 
mamma di tutte, perché 
le sue giocatrici le 
coccola tutte, una ad 
una: the caldo di inverno, 
frutta fresca d’estate e 
soprattutto tanta dolcezza 
ed infinita disponibilità al 
servizio di chiunque. Tutto 
questo è Donatella Iori, 
entusiasta per un sogno 
realizzato: quello di 
riunire il meglio del calcio 
a 5 femminile ciociaro 
in un unico team, da 
mostrare sul palcoscenico 
che conta, la serie A.
L’unione fa la forza 
- “Abbiamo costruito 
una grande rosa – ne è 

consapevole Donatella 
-  ma quello che dico 
sempre alle ragazze è che 
la differenza la fa l’unione 
d’intenti. E sono sicura 
che proprio questo sarà il 
nostro punto di forza. Le 
ragazze sono molto unite, 
con tutto che ci sono 
giocatrici di esperienza, 
giocatrici giovani e 
giocatrici giovanissime. 
Insomma è un gruppo 
eterogeneo ma molto 
compatto”.
Le nuove - Partendo da 
una rosa già competitiva 
è stato fatto un grande 
mercato estivo.
La dirigente non 
nasconde tutta la sua 
soddisfazione: “Sono 
arrivate tutte grandi 
giocatrici e soprattutto 
bellissime persone. 
Munoz e Martinez oltre ad 
essere fortissime nei loro 
ruoli, sono eccezionali, 
di un’umiltà incredibile. 
Incitti già era stata con 
noi in passato e siamo 
ben contenti di riaverla in 
squadra. Promutico è una 

forza della natura, tanta 
voglia di rimettersi in 
gioco e una simpatia fuori 
dalla norma. Papitto è un 
altro grande acquisto, 
una professionista vera. 
Dell’Omo è l’ultima new 
entry: giovanissima e va a 
completare il “pacchetto” 
portieri. Nuovi volti che 
vanno ad infoltire un 
gruppo già bellissimo. 
Dovrei citare tutte, perché 
sono legata ad ognuna di 
loro, ma scelgo il nostro 
simbolo: Maria Lucarelli. 
Ogni volta che la vedo 
giocare mi emoziono”.  
Lo staff - “Per un progetto 
così ambizioso non 
potevamo che avere una 
grande guida tecnica - 

afferma Donatella -  uno 
staff di grande livello con 
Luigi Tiberia preparatore 
dei portieri, Riccardo 
Cellitti allenatore in 
seconda ed Enrico Cestra 
preparatore atletico. Ma 
chi ha avuto un ruolo 
veramente decisivo in 
questa nostra crescita è 
senza dubbio il mister 
Roberto Chiesa. E’ lui che, 
con il suo entusiasmo, ci 
ha trascinato in questa 
nuova avventura, è lui che 
ci ha fatto fare il salto di 
qualità. Infine abbiamo 
realizzato il nostro sogno 
chiamato serie A anche 
grazie al preziosissimo 
lavoro di Alberto Cialone 
ed Orvinio Incelli”.

DONATELLA IORI NON HA DUBBI: “SQUADRA FORTE,
GRUPPO ECCEZIONALE. FAREMO UNA GRANDE STAGIONE”

DA SOGNO A REALTA’ 

Donatella Iori, il dirigente tuttofare della Bellator Ferentum
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SERIE C WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS FENICE

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

DA OTTO A 
CINQUE
CONTINUANO A SORPRENDERE 
LE NEOPROMOSSE: TBM, TIVOLI, 
COPPA D’ORO E TIME SPORT IN 
VETTA ALLA CLASSIFICA INSIEME 
AL NAZARETH. NEL PROSSIMO 
TURNO OCCHI PUNTATI SU 
BRICIOLA-BORUSSIA
Continuano le sorprese nel massimo 
campionato nazionale: le squadre in 
vetta alla classifica non sono più otto ma 
cinque, complice il k.o. della Balduina, 
il Borussia e il Santa Gemma, che perde 
3-1 contro il TBM nell’unico scontro di 
giornata tra due squadre al vertice. 
Seconda giornata – Ed è proprio 
da questa partita che partiamo. A Tor 
Bella Monaca, a battere il Santa Gemma, 
andato in gol con Badagliacca, ci pensano 
Brauneis, Nikaj e Croce. Oltre al TBM, 
in testa alla classifica ci sono altre tre 
squadre neopromosse. La vittoria più 
sofferta è quella della New Team Tivoli 
di Pomposelli, che si impone per 2-1 
contro la Roma, mentre dilagano in zona 
pontina Sporting Club Coppa d’Oro e 
Time Sport contro Città di Pontinia (9-2) 
e Formia (4-1). L’“intrusa” al comando è 
il Nazareth, unica squadra che era in C 
anche nella scorsa stagione, che infila la 
seconda vittoria consecutiva battendo 4-2 
la Sabina. Cade, invece, la Balduina, che 
viene raggiunta proprio dall’avversaria di 
sabato scorso, il Preaneste, vittorioso col 
risultato di 5-2 a firma di Felici, Livi (due 

doppiette) e Salomone; inutili per le ospiti 
le reti di Giannone e Orsi. Si riscatta con 
una goleada la Briciola, che sul campo 
dell’Esercito (già 33 gol subiti in soli 120’) 
va a vincere per 13-1, mentre il Rieti trova 
la prima gioia stagionale battendo 3-2 il 
Borussia.  
Prossimo turno – Lo scontro diretto è 
quello tra Nazareth e Real Atletico TBM. Di 
questa sfida potrebbero approfittarne – in 
un modo o nell’altro – le altre tre squadre 
in vetta alla classifica: la Coppa d’Oro ospita 
il Real Praeneste, mentre Time e Tivoli se la 
dovranno vedere contro Città di Pontinia e 
Sabina Lazio Calcetto, due squadre ancora 
a caccia dei primi punti stagionali. Discorso 

simile per l’Esercito, che va sul campo del 
Santa Gemma, e il Formia, che alla sua 
seconda partita in casa attende il Rieti. Da 
seguire con particolare attenzione anche 
Briciola-Borussia.  

 

Città di Pontinia - SC Coppa d’Oro 2 - 9
Duò, Iovine; 4 Di Segni, 2 Scerra, Cinti, Pro, Stuppino

Formia 1905 Calcio - Time Sport Roma 1 - 4
Stoto; Belfiore, Malavisi, Robles, Spalazzi

Roma Calcio Femminile - New Team Tivoli 1 - 2
Ciucci; Vitale

Real Rieti - Borussia 3 - 2
2 Almendra, Iabichella; Schiavoni, Zanolli
Real Praeneste - Real Balduina 5 - 2
2 Felici, 2 Livi, Salomone; Giannone, Orsi

Real Atletico TBM - PGS Santa Gemma 3 - 1
Brauneis, Croce, Nikaj; Badagliacca

Esercito Calcio Roma - Briciola 1 - 13
Taddei; 4 Lulli, 2 Bucchi, 2 Falsetti,

2 Gambuti, Caruso, Luba, Masci
Sabina Lazio Calcetto - Nazareth 2 - 4

Avventuroso, Di Felice; Bocca, Colucci, Di Ventura, 
Lucentini

S.C. Coppa d’Oro 6

Real Atletico Tbm 6

New Team Tivoli 6

Nazareth 6

Time Sport Roma 6

Borussia 3

Briciola 3

PGS Santa Gemma 3

Real Balduina 3

Real Rieti 3

Real Praeneste 3

Roma Calcio Femminile 0

Formia 1905 Calcio 0

Sabina Lazio Calcetto 0

Città di Pontinia 0

Esercito Calcio Roma 0

4 Zanolli (Borussia), 4 Orsi (Real Balduina), 4 
Brauneis (Real Atletico Tbm), 4 Lulli (Briciola), 4 

Chiarelli (Borussia), 4 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 
4 Schiavoni (Borussia), 3 Stuppino (SC Coppa 

d’Oro), 3 Almendra (Real Rieti), 3 Bernardini (New 
Team Tivoli)

 
Briciola - Borussia

SC Coppa d’Oro - Real Praeneste
Real Balduina - Roma Calcio Femminile

PGS Santa Gemma - Esercito Calcio Roma
Time Sport Roma - Città di Pontinia

New Team Tivoli - Sabina Lazio Calcetto
Nazareth - Real Atletico TBM

Formia 1905 Calcio - Real Rieti

2a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Il tecnico del Nazareth capolista, Renzo Rocchi

COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - ANDATA

Formia - Roma Femminile 1 - 6
Santa Gemma - Nazareth 0 - 8

Real Atl. TBM - New Team Tivoli 1 - 2
Città di Pontinia - Briciola 3 - 1
Real Rieti - Sabina Lazio C. 7 - 0

Coppa d’Oro - Real Balduina 3 - 1
Esercito - Time Sport 0 - 10

Real Praeneste - Borussia 07/10

Vigor Perconti - Atl. Civitavecchia
Villa Aurelia - AM Ferentino
Virtus Anguillara - Albano

Virtus Fenice - Anni Nuovi Ciampino
Virtus Stella Azzurra - Rocca di Papa

Velletri - Real Castel Fontana
Progetto Futsal - Civitavecchia

Vis Gavignano - Valentia
Eagles Aprilia - Santa Marinella

Cisco Roma - Città di Paliano
Carbognano - Mirafin

Aranova - Gymnastic Fondi
Atletico Anziolavinio - Active Network 07/10

Savio - TC Parioli 13/10



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT - WWW.EDILTRASP.IT 
TEL E FAX UFF. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UFFICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 


