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IL PUNTO

statte e 
loCri al 
toP
UNA SI AGGIUDICA EL CLASICO 
CONTRO IL MONTESILVANO, 
L’ALTRA CONTINUA A STUPIRE 
INFILANDO LA TERZA VITTORIA 
CONSECUTIVA CONTRO IL NAPOLI 
DELL’EX LAPUENTE. NELLA SERIE 
CADETTA UNA SOLA SQUADRA AL 
COMANDO DOPO DUE GIORNATE: 
LA VIS FONDI
C’è chi è alla seconda vittoria consecutiva 
e chi cala il tris. È un Élite sempre più 
appassionante, nel segno di Kick Off e 
Sinnai al centro-nord, e di Statte e Locri 
nel centro-sud. 
Girone A - Il derby sardo se lo aggiudica 
il Sinnai, vittorioso 7-1 contro il Cagliari 
che dura soltanto pochi minuti: dopo 
il botta e risposta tra Fanti e Cuccu, il 
Sinnai dilaga grazie al poker di Vanessa 
e alle reti di Guaime e Peque. In testa 
alla classifica c’è anche il Kick Off, reduce 
dal 3-1 al Città di Falconara: primo 
tempo chiuso 2-0 grazie a Vieira e Atz, 

nella ripresa Correia accorcia le distanze, 
poi Iturriaga chiude i giochi. L’altro 
derby di giornata, quello veneto, va al 
Breganze, che ne fa sei alla Thienese: la 
doppietta di Navarro porta le padrone 
di casa al riposo sul doppio vantaggio, 
ma a inizio ripresa arriva la reazione 
della squadra di Centofante, con due 
reti di Herrera Silva. Poi si scatena Pinto 
Dias: tripletta e 5-2. Chiude Canaglia. Il 
big match del PalaRigopiano termina 
4-4. Doppio vantaggio della Ternana 
con Taina, Bertè accorcia le distanze. 
Ancora Ferelle a +2 con Neka, ma i 
gol di Mannavola e Marques firmano 
il pari del Pescara. Pellegrini spera nei 
tre punti grazie ancora a Neka, ma deve 

accontentarsi di uno perché Marques 
trasforma il rigore del definitivo 4-4. Nel 
prossimo turno big match Ternana-
Sinnai, con le Ferelle ancora a caccia 
della prima vittoria stagionale. Di questo 
incontro può approfittarne il Kick Off, 
chiamato a fare risultato in quel di 
Cagliari. Chiudono Falconara-Breganze e 
Thienese-Pescara.  
Girone B – El Clasico se lo aggiudica 
lo Statte, che infligge il secondo ko di 
fila in trasferta (3-1) alle campionesse 
d’Italia del Montesilvano. Guti porta 
avanti le rossoblù; pari di Bruna, allungo 
finale firmato Pia Gomez e Martin. Tre su 
tre anche per il sorprendente Locri, che 
batte anche la Woman Napoli dell’ex 

L’Olimpus centra la seconda vittoria consecutiva
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Sinnai 6

Kick Off 6

Futsal Breganze 4

Ternana Futsal 2

Città di Pescara 1

Falconara 1

Futsal Cagliari 1

Thienese 0

Real Statte 9

Sporting Locri 9

Olimpus 6

S.S. Lazio 4

Woman Napoli 3

Città di Montesilvano 3

Real Five Fasano 1

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

Bellator Ferentum 0

 

Olimpus - Real five fasano 7 - 3 

3 Dayane, 3 Lucileia, Siclari; 2 Papapicco, Belam 
Real Statte - città di montesilvano 3 - 1 

Gomez, Martin, Montero Gutierrez; Bruna 
S.S. Lazio - Arcadia Bisceglie 8 - 5 

2 Benvenuto, Argento, Di Turi, Duco, Grieco, Guercio, 
Rebe; 3 La Rossa, Alves, Benete 

Sporting Locri - Woman Napoli 4 - 1 

2 Soto, Beita, Giuliano; Mota Queiroz

 

futsal Breganze - Thienese 6 - 2 

3 Pinto Dias; 2 Navarro, Canaglia; Herrera 
cagliari - Sinnai 1 - 7 

Cuccu; 4 Vanessa, Fanti, Guaime, Peque 
Kick Off - falconara 3 - 1 

Atz, Iturriaga, Vieira; Correia 
città di Pescara - Ternana futsal 4 - 4 

2 Marques, Bertè, Mannavola; 2 Neka, 2 Taina

7 Dayane (Olimpus), 6 Bazan (Real Statte), 5 
Amparo (Città di Montesilvano), 4 La Rossa 

(Verysimple Arcadia Bisceglie), 4 Belam (Real 
Five Fasano)

7 Vanessa (Sinnai), 4 Marques (Città di Pescara), 
3 Taina (Ternana Futsal), 3 Pinto Dias (Futsal 

Breganze), 2 Plevano (Città di Pescara), 2 Neka 
(Ternana Futsal), 2 Herrera (Thienese)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Thienese - città di Pescara 
falconara - futsal Breganze 

futsal cagliari - Kick Off 
Ternana futsal - Sinnai

Arcadia Bisceglie - Real Statte 
Real five fasano - Bellator ferentum 

Woman Napoli - S.S. Lazio 
città di montesilvano - Olimpus
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

allenatore Lapuente. Doppio Soto e 
reti di Beita e Giuliano per le calabresi; 
inutile il gol nel finale di Queiroz. 
Virtualmente a punteggio pieno anche 
l’Olimpus che, dopo aver scontato il 
turno di riposo all’esordio, travolge (7-3) 
anche il Fasano. Doppietta di Lucileia 
nel primo tempo; nella ripresa, tripletta 
di Dayane, altro gol della campionessa 
brasiliana e rete di Siclari. La squadra di 
Monopoli rende meno amaro il passivo 
grazie alla doppietta di Papapicco e alla 
rete di Belan. Prima gioia in campionato 
della Lazio di Chilelli, che supera 8-5 
l’Arcadia Very Simple Bisceglie: il primo 

tempo è pirotecnico e finisce 5-3 per le 
ragazze di casa (a segno Di Turi, Rebe 
all’esordio, Guercio, Duco e Benvenuto; 
per le pugliesi doppietta di La Rossa e 
gol di Diana Alves), la ripresa vede la 
Lazio ancora a segno con Benvenuto, 
la giovanissima Grieco e Argento e 
l’Arcadia con La Rossa e Benete. Nel 
prossimo turno, lo Statte affronta 
l’Arcadia e può allungare in classifica 
sul Locri, che riposa. Le calabresi, a loro 
volta, potrebbero essere agganciate 
dall’Olimpus, impegnato sull’ostico 
campo del Montesilvano. Chiudono 
Fasano-Bellator e Napoli-Lazio.  

Serie A – L’unica a centrare la seconda 
vittoria consecutiva e a mantenere la vetta 
della classifica è la Vis Fondi, capace di 
battere 4-2 l’FB5. Jasnagora e Ciampino, 
dopo aver pareggiato tra loro alla prima, 
vincono contro PMB (3-0) e Fenice (7-1). 
Primi tre punti per Salernitana (1-0 alla 
Coppa d’Oro), Nazareth (3-2 al Grivan 
Group) e Borussia (4-1 al Tivoli). Nel 
prossimo turno, la capolista Fondi va a far 
visita alla Salernitana. Il Ciampino torna 
in casa per affrontare la Coppa d’Oro, lo 
Jasnagora va in Campania per sfidare il 
Grivan Group. Derby laziale tra Tivoli e 
Nazareth.

GIRONE A cLASSIfIcA 1a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 3

Real Grisignano 3

Flaminia 3

Real Lions Ancona 3

Real Fenice 3

Torres 1

Bulè Sport Village 1

Decima Sport Camp 0

San Pietro Bozzolo 0

New Depo 0

Trilacum 0

Maracanà Dream Futsal 0

 
Bulè Sport Village - Torres 1 - 1 

flaminia - New Depo 4 - 2 
maracanà Dream futsal - Rambla 1 - 5 

Real fenice - Decima Sport 3 - 2 
Real Grisignano - Trilacum 7 - 4 

R. Lions Ancona - S. Pietro Bozzolo 3 - 2

 
Decima Sport - maracanà Dream futsal 

New Depo - Real fenice 
Rambla - Real Lions Ancona 

San Pietro Bozzolo - Real Grisignano 
Torres - flaminia 

Trilacum - Bulè Sport Village

GIRONE c cLASSIfIcA 2a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 6

Futsal Molfetta 3

Martina Monopoli 3

Futsal Bisceglie 3

Dona Style 21 Fasano 3

Vittoria 3

Vittoria Sporting Futsal 3

Royal Team Lamezia 3

Vigor San Cataldo 3

New Team Noci 3

Avis Borussia Policoro 3

CUS Cosenza 0

Catanzaro 0

 
 

catanzaro - futsal molfetta 1 - 7 
Dona Style fasano - cUS cosenza 6 - 3 

Vigor San cataldo - New Team Noci 1 - 5 
Real Sandos - A. Borussia Policoro 6 - 0 

Royal Team Lamezia - Vittoria 2 - 1 
Vittoria Sporting f. - f. Bisceglie 4 - 5

 
 

Avis Borussia Policoro - Vigor San cataldo 
cUS cosenza - Royal Team Lamezia 

futsal Bisceglie - catanzaro 
futsal molfetta - Real Sandos 

New Team Noci - Dona Style fasano 
Vittoria - martina monopoli

GIRONE B cLASSIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 6

Virtus Ciampino 4

Jasnagora 4

Borussia 3

Salernitana 3

Grivan Group Magna Graecia 3

PMB Futsal 3

Nazareth 3

Virtus Fenice 3

SC Coppa d’Oro 1

FB5 Team Rome 1

Unicusano Queens Tivoli 0

Angelana 0

Borussia - Unicusano Queens Tivoli 4 - 1 
Cappelli, Chiarelli, Martignoni, Zampetti; Angelelli 

Jasnagora - PmB futsal 3 - 0 
Cappai, Gandini, Vaquero 

Nazareth - magna Graecia 3 - 2 
2 Correale, Di Ventura; Carrabs, Castagnozzi 

Sc coppa d’Oro - Salernitana 0 - 1 
D’Angelo 

Virtus fenice - Virtus ciampino 1 - 7 
Bellon; 2 Segarelli, De Luca, De Luna, Pisello, Verrelli 

Vis fondi - fB5 4 - 2 
3 Palomba, Valluzzi

fB5 - Angelana 
Unicusano Queens Tivoli - Nazareth 

PmB futsal - Virtus fenice 
magna Graecia - Jasnagora 

Salernitana - Vis fondi 
Virtus ciampino - Sc coppa d’Oro

5 Palomba (Vis Fondi), 2 De Falco (Salernitana), 
2 D’Angelo (Salernitana), 2 Zampetti (Borussia), 
2 Correale (Nazareth), 2 Volpi (Virtus Fenice), 2 
Di Ventura (Nazareth), 2 Floris (PMB Futsal), 2 

Bellon (Virtus Fenice)

PROSSImO TURNO
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Articolo A curA di
luca venditti

Qui falconara - Francesco Battistini 
e la sua squadra sono reduci dalla 
sconfitta per 3-1 con il Kick Off: “È stata 
una partita di luci ed ombre. Ancora 
una volta ho visto un brutto primo 
tempo, stavolta anche per merito 
dell’avversario, mentre nel secondo 
siamo scese in campo nel modo giusto, 
ma ormai la partita era irrecuperabile”. 
Domenica a Falconara Marittima 
arriverà il Futsal Breganze: “Ha svolto 
una campagna estiva di rafforzamento 
assolutamente notevole, la loro 
bravura si sta già iniziando a vedere. 
Noi però giochiamo in casa, dove ci 
samo sempre fatte rispettare. Sarebbe 
importante conquistare la prima 
vittoria in campionato, per la classifica 
e per il morale, che è comunque alto: 
conosciamo i nostri valori”. 

Qui Breganze - Sono arrivati i primi 
tre punti in campionato per Zanetti e la 
sua squadra: “È stata sicuramente una 
vittoria meritata, che ha fatto vedere gli 
obiettivi totalmente diversi delle due 
squadre venete: noi puntiamo più in 
alto, la Thienese, giustamente, ha come 
traguardo la salvezza”. Nel prossimo 
turno il Breganze fa tappa a Falconara: 
“Storicamente è per noi un campo 
indigesto. Quest’anno mi aspetto 
un’altra partita difficile, però penso che 
potrà finire diversamente, perché posso 
contare su una squadra migliore”. 
Il clima a Breganze quest’anno è 
decisamente cambiato: “L’ambiente 
è buono: abbiamo iniziato come 
volevamo, ma teniamo i piedi ben 
piantati per terra, perché non siamo 
affatto arrivati”.

TABÙ DA SFATARE 
FALCONARA-BREGANZE

BREGANZE ATTESO A FALCONARA, CAMPO STORICAMENTE NON FORTUNATO PER LE VENETE

Qui Ternana - Stecca ancora la Ternana, 
che non va oltre il 4-4 contro il Pescara: 
“C’è rammarico per come è andata la 
partita e quello che è stato l’andamento: 
avevamo la gara in pugno, ma non 
abbiamo saputo gestire situazioni 
di doppio vantaggio – afferma con 
amarezza Federico Pellegrini -. Oltre 
che sulla tattica, dovremo lavorare 
sul piano psicologico, per evitare altri 
rimpianti”. Prossimo avversario il Sinnai: 
“Le statistiche dicono che è la peggiore 
avversaria da affrontare al momento, 
però noi dobbiamo anche prendere la 
situazione per quella che è: siamo alla 
terza giornata e non abbiamo ancora 
compromesso nulla, perciò invito tutti 
alla calma. Sono contento di affrontare 
una partita del genere, perché potrà 
darci convinzioni mentali”.

Qui Sinnai - Rimangono a punteggio 
pieno Mario Mura e il suo Sinnai dopo 
la vittoria nel derby: “Ho visto una 
discreta prova di squadra, non era un 
partita facile sia perché si trattava di 
un derby sia perché il Cagliari è una 
squadra ben allenata. La partenza 
è stata un po’ contratta, ma, dopo il 
vantaggio, abbiamo finito in crescendo”. 
Anche Vanessa Pereira, alle prese con 
una infiammazione tendinea, sembra 
sempre più in palla: “Già domenica 
stava decisamente meglio, il mio 
compito è gestirla bene durante la 
settimana”. Ora si va a Terni per i tre 
punti: “La Ternana è una delle squadre 
più forti del panorama italiano, 
composta da atlete fortissime. È un 
momento in cui gli manca soltanto la 
vittoria, ma le prestazioni dicono altro. 

CURA PER LA PAREGGITE
TERNANA-SINNAI

LA TERNANA VUOLE DARE UNA SVOLTA AL CAMPIONATO, MA IL SINNAI NON FARÀ SCONTI 
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BATTAGLIA OLIMPICA
Qui montesilvano – Contro il Real Statte 
è arrivata un’altra batosta per le abruzzesi. 
Bruna Borges prova a spiegare le cause 
della disfatta di domenica: “Semplice, il 
Montesilvano non è entrato in campo. Non 
so dire di preciso cosa stia succedendo, ma 
la squadra ultimamente è assente: siamo 
in una fase difficile. Siamo un gruppo in 
parte nuovo, ma, per giocare le partite, 
non serve conoscersi da molto tempo: 
l’importante è mettere grinta e cuore in 
quel che si fa”. Nel prossimo turno arriverà 
probabilmente la peggior squadra da 
affontare in un momento così delicato: 
“Con l’Olimpus sarà tutto ancora più difficile, 
dovremo lavorare tanto in settimana 
per prepararci. Serve una reazione, non 
abbiamo scelta: non possiamo più 
permetterci partite come quella con lo 
Statte”.

Qui Olimpus – Nello scorso turno le 
blues si sono imposte senza grandi 
problemi sul Fasano: “Abbiamo giocato 
bene: poteva finire con un margine 
addirittura più ampio, viste le tante palle 
gol che abbiamo sciupato – afferma 
Daniele D’Orto -. Sono soddisfatto delle 
ragazze, ma consapevole che dobbiamo 
ancora milgiorare su alcuni aspetti. Con 
il Montesilvano sarà una partita difficile: 
vengono da un periodo negativo, ma 
rimangono una grande squadra”. Lo 
scorso anno le abruzzesi infransero il sogno 
tricolore di D’Orto, a quel tempo alla guida 
dell’Isolotto Firenze: “Contro di loro ho perso 
uno scudetto, ma anche conquistato una 
Coppa Italia. Nella vita si vince e si perde, per 
questo non mi farà nessun effetto giocare 
contro di loro: ormai ho troppa esperienza 
per farmi trasportare dalle emozioni”.

MONTESILVANO-OLIMPUS

SVEGLIA MONTESILVANO! DOMENICA ARRIVA L’OLIMPUS...

PER SPICCARE IL VOLO
Qui Woman Napoli – Mister Lapuente 
spiega cosa ha determinato l’ultima 
sconfitta a Locri: “Le avversarie sono scese 
in campo più preparate mentalmente 
ed atleticamente per questa partita. Non 
abbiamo saputo gestire la partita: mi 
assumo le mie colpe, ma l’atteggiamento 
delle nostre giocatrici non è stato 
esemplare”. Nel prossimo turno le azzurre 
sfideranno in casa la S.S. Lazio: “Quella 
biancoceleste è una compagine costituita 
da grandi giocatrici come Pomposelli, 
Rebe e D’Incecco, ma, indipendemtente 
dall’avversaria con cui giochiamo, 
dobbiamo innanzitutto essere noi una 
vera squadra, altrimenti non andremo 
da nessuna parte. Si deve cambiare 
atteggiamento, in caso contrario la 
società sarà costretta a prendere le dovute 
contromisure”.

Qui S.S. Lazio – Nello scorso turno è 
arrivata la tanto desiderata prima vittoria 
in campionato: “Stavamo cercando da 
tanto questi tre punti, soprattutto perché 
avevamo ancora l’amaro in bocca per 
alcune prestazioni del recente passato - 
confessa Carla Duco -, per fortuna la vittoria 
è arrivata e siamo contente di questo”. La 
difesa continua però ad essere un punto 
debole: “Stiamo lavorando molto su 
questo aspetto, 13 gol in 3 partite sono 
tanti. Le ragazze nuove come me faticano 
ad entrare negli schemi difensivi, ma ce 
la stiamo mettendo tutta e col tempo 
miglioreremo”. Duco e compagnia ora 
sono attese dalla trasferta partenopea: 
“La Woman Napoli è una squadra tosta, 
soprattutto in casa, ma noi vogliamo 
continuare a fare punti per scalare la 
classifica”. 

WOMAN NAPOLI-S.S. LAZIO 

LE BIANCOCELESTI SFIDANO LA WOMAN NAPOLI ALLA RICERCA DELLA CONTINUITÀ 
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PRIMO SUCCESSO
Dopo il pareggio all’esordio col 
Fasano e la sconfitta maturata per 
mano del Montesilvano, la Lazio si 
scrolla di dosso la paura di rimanere 
invischiata nelle zone basse della 
classifica e con una prestazione 
convincente, seppur con ancora 
tante defezioni (D’Incecco, 
Pomposelli, Maione, Catrambone vi 
bastano?), batte l’Arcadia Bisceglie 
e sale a quattro punti in classifica.  
Grieco - Contava solo vincere, 
farlo e cominciare a far punti: “Ci 
siamo riuscite e questa è la cosa 
più importante – racconta Alessia 
Grieco -. Ci aspettavamo una partita 
simile a quella disputata con il 
Fasano e così è stato. In Elite non 
ci si può riposare un attimo, non ci 
si può permettere nessun errore. 
Io stessa ne ho commesso uno 
in occasione del secondo gol... 
L’importante, però, è saper reagire 
e in campo abbiamo dimostrato 
che eravamo superiori e abbiamo 
meritato di vincere”.  
Crescita - La classe ‘99 si sta 
ritagliando uno spazio importante 
nel futsal dei grandi, dimostrando 
a suon di prestazioni, un potenziale 

ed un valore ‘illegali’ per una della 
sua età. “Sono contenta di come 
è andata finora, ma continuerò 
ad esserlo anche se ci sarà meno 
spazio per me. Ho tempo per 
crescere e in questo primo anno 
aggregata alla Serie A sto facendo 
di tutto per poter migliorare sempre 
di più, anche in vista dei prossimi 
anni di carriera”. Domenica è stato 
il giorno dell’esordio di Rebe con la 
maglia della Lazio, la spagnola è un 
valore aggiunto che fa crescere e 
di molto il potenziale della squadra 
biancoceleste: “Sono strafelice 
di averla come compagna – dice 
la scudettata con la Juniores -, è 
una ragazza fantastica e un’altra 
giocatrice dalla quale poter 
imparare tanto”.   
Gol e Napoli - Sia Rebe, quanto 
Grieco sono andate a segno sabato: 
entrambe hanno il gol nel sangue. 
Per la ‘99, però, è stato il primo in 
Elite: “È stato bello trovare il gol 
anche in Serie A. Il mio obiettivo, 
però, è quello di crescere sotto il 
profilo tattico, quindi al gol ci penso 
relativamente poco, anche se non 
sembra così. Certo, se poi arriva 

non mi dispiace per niente” sorride 
il piccolo bomber con la testa già 
al Napoli. “Vogliamo continuare 
a vincere anche se sappiamo 
che affronteremo una squadra 
che vorrà vendicare la sconfitta 
patita domenica scorsa. Sarà una 
bella sfida, abbiamo tanta fame e 
vogliamo portare i tre punti a casa”, 
chiude Grieco. 

LA LAZIO BATTE IL BISCEGLIE E MUOVE LA SUA CLASSIFICA APPROFITTANDO DEI RISULTATI FAVOREVOLI. TANTE PRIME VOLTE, QUELLE DI DI 
TURI, DUCO E REBE, MA ANCHE PER ALESSIA GRIECO: “VOGLIAMO CONTINUARE A VINCERE. A NAPOLI PER I TRE PUNTI”

Alessia Grieco ha realizzato la sua prima rete in Élite 
- foto Bocale
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GRINTA E CONVINZIONE
Week-end di riposo sul calendario 
ma non sul campo, la Bellator 
Ferentum nonostante lo stop forzato 
si allena e prepara la prossima 
gara di campionato, dopo un inizio 
negativo dal punto di vista dei 
risultati, ma non della prestazione. 
Eleonora Mercuri – Per lei non è 
la prima volta, la Serie A Élite l’ha 
già potuta vivere nella passata 
stagione con la Lazio, ma con la 
maglia della Bellator Ferentum è 
tutta un’altra storia: “Mi sento “viva”, 
parte integrante della squadra e 
vorrei riuscire a trasmettere alle mie 
compagne la voglia, l’adrenalina 
e la grinta che ho dentro di me 
quando sono in quel rettangolo. 
In questa stagione voglio centrare 
gli obiettivi con la mia squadra 
e cercare di arrivare più in alto 
possibile, inoltre, vorrei riuscire 
ad esprimermi al meglio in 
campionato, cercando di migliorare 
come giocatrice”.
Avvio difficile – L’avvio di stagione 
ha messo a dura prova le ragazze 
di mister Chiesa, che hanno dovuto 
affrontare due squadre di grande 
calibro: “Le prime due gare sono 
state molto impegnative: contro lo 
Statte abbiamo approcciato bene 
la partita, anche se nel secondo 

tempo, purtroppo, siamo calate 
fisicamente, ma comunque ci sono 
stati dei segnali positivi; forse 
contro l’Olimpus non abbiamo 
messo quella grinta che ci 
contraddistingue e si sa che con 
una avversaria simile non puoi 
permettertelo. Probabilmente 
c’è stata un po’ di emozione e 
sicuramente un po’ di inesperienza, 
ma la squadra c’è e deve prendere 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità. C’è tanto entusiasmo 
che dobbiamo trasformare in 
carburante per la partita”.
Stone Five Fasano – Si torna a 

fare sul serio, la voglia è tanta, 
soprattutto quella di far vedere la 
vera forza di questa squadra, che 
nel prossimo turno sarà in trasferta 
a Fasano: “Bisogna curare tutto nel 
dettaglio, perché ad ogni partita 
ci confronteremo con avversarie 
diverse e dovremo essere in 
grado di fronteggiare chiunque, 
indistintamente. Lavoreremo 
su tutto quello che servirà per 
affrontare al meglio la gara contro 
il Fasano, sicuramente mi aspetto 
un incontro non facile, nel quale 
entrambe lotteremo a tutti i costi 
per i tre punti”.

SI TORNA IN CAMPO PER LA SFIDA CON IL FASANO, MERCURI: “CON QUESTA MAGLIA MI SENTO VIVA, PARTE INTEGRANTE DI UNA GRANDE 
SQUADRA. COME TUTTE LE GARE ANCHE QUESTA NON SARÀ FACILE, MA LOTTEREMO A TUTTI I COSTI PER PRENDERCI I PRIMI TRE PUNTI”

Eleonora Mercuri con il dirigente Donatella Iori e mister Chiesa
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VIrtUs CIAMpINO 
SERIE A - GIRONE B

SETTE MERAVIGLIE
Virtus sette bellezze. 
La squadra di mister 
Calabria passeggia sul 
campo della Virtus Fenice 
con un netto 7-1, che 
concede alle ciampinesi 
il primo successo 
stagionale. Tre punti che 
servono a cancellare la 
delusione della settimana 
precedente, quando era 
mancata la vittoria nel 
debutto con lo Jasnagora.
Segarelli - “Questo bel 
successo ci voleva - ha 
dichiarato a fine partita 
Nicole Segarelli -. Siamo 
state brave a gestire 
la partita nel primo 
tempo, sfruttando tanto 
il possesso palla: grazie 
a una buona pressione, 
siamo riuscite ad andare 
negli spogliatoi con tre 
gol di vantaggio senza 
aver rischiato molto. Nel 
secondo tempo c’è stata 
un po’ di confusione. 
Loro hanno provato a 
pressarci: la partita è 
diventata una continua 
ripartenza con ritmi non 

molto alti e le squadre 
molto allungate. Siamo 
state brave a mettere 
al sicuro il risultato e 
abbiamo avuto in ogni 
caso molte occasioni. 
Rispetto alla prima gara, 
siamo state sicuramente 
più cattive sotto porta 
anche se si può ancora 
far meglio. Potevamo 

vincere con un risultato 
maggiore”.
Infortuni - Nicole 
Segarelli ha potuto 
finalmente festeggiare 
il suo esordio con la 
maglia della Virtus. La 
giocatrice nel mese di 
preparazione ha avuto 
l’ennesimo incrocio 
con la sfortuna per un 

infortunio al polso. Ora 
è tutto passato ed è 
totalmente al servizio 
della squadra: “La 
preparazione mi serviva 
in modo particolare, visto 
che sono stata ferma 
per due anni e mezzo: 
la rottura del radio 
purtroppo mi ha costretta 
a interromperla per circa 
tre settimane, ma sono 
cose che capitano. Per 
mia fortuna ho saltato 
solamente una partita. 
Ho ancora tanta strada 
da fare: la mia speranza 
è quella di ripagare la 
fiducia che la società, il 
mister e le mie compagne 
mi concedono da inizio 
stagione. Qui ho trovato 
un ambiente bellissimo, 
diverso da tutte le 
altre realtà. È come 
una famiglia, il sorriso 
e la tranquillità sono 
ingredienti fondamentali 
di questo gruppo”. 
Domenica sfida casalinga 
contro lo Sporting Club 
Coppa d’Oro.

TRASFERTA VINCENTE IN CASA DELLA VIRTUS FENICE. LE RAGAZZE DI CALABRIA RESTANO IMBATTUTE E RITROVANO NICOLE SEGARELLI: “ALLA 
VIRTUS CIAMPINO C’È UN AMBIENTE DIVERSO, IL SORRISO E LA TRANQUILLITÀ SONO INGREDIENTI FONDAMENTALI”

Nicole Segarelli ha esordito domenica con la Virtus Ciampino siglando una doppietta
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE c federAZIONe: lnd 
rePUTAZIONe: regionale

WeB: lnd.it
deTeNTOre: nazareth

Articolo A curA di frANcescO PUmA

IL PUNTO

in solitaria
NELLA TERZA GIORNATA DI 
CAMPIONATO, LA BRICIOLA 
LASCIA LE BRICIOLE A TBM, 
BALDUINA E PRANESTE. LA 
SQUADRA DI BIANCHI 
AFFRONTERÀ NEL PROSSIMO 
TURNO IL FORMIA. ROMA E 
CONNECT ORA NON VOGLIONO 
PIÙ FERMARSI
Succede di tutto e di più nella terza 
giornata di campionato. Quasi sembra 
di rivivere quello dello scorso anno, quando – 
sorpresa dopo sorpresa – in testa alla 
classifica fu bagarre fino all’ultima giornata. 
E chissà che non possa essere così anche 
stavolta. I presupposti ci sono tutti. La 
Briciola è ora l’unica squadra al comando 
della classifica, con TBM, Balduina e 
Praeneste che cadono dalla vetta. 
Terza giornata – La capolista sbanca 
con un netto 8-3 Montefiascone e vola a 

+2 dal Real Atletico TBM, fermato sul 5-5 
nel vivacissimo match in casa del Casal 
Torraccia. Balduina e Praeneste vengono 
invece sconfitte a sorpresa. La squadra 
di Piattoli si fa sorprendere a Priverno 
dal Connect, che cura la “pareggite” 
vincendo con un netto 7-3 su cui c’è 
la firma di Gabrielli, arrivata a dieci 
reti nella classifica marcatori. Quella di 
Galantini viene sconfitta 2-1 dal Città di 
Pontinia che centra così il primo successo 
della stagione. Queste due vengono 
agganciate in classifica dalla Sabina, 
reduce dal 3-2 in casa del Formia. Nel 
gruppo di centro classifica con il numero 
5 nella casella dei punti finora conquistati 
c’è anche il Villa Aurelia di Regni, che 
impatta sul 2-2 in quel di Aprilia contro 
l’Eagles. Dopo due pareggi consecutivi, 
la Roma centra il primo bottino pieno 
vincendo 2-0 con il Real Valmontone, 
stesso risultato maturato tra il CCCP e il 
Santa Gemma. 

Prossima turno – Nel quarto turno, la 
capolista Briciola ha uno scontro sulla 
carta agevole, affrontando il fanalino 
di coda Formia, ancora a caccia del 
primo punto stagionale come il Santa 
Gemma (che giocherà in trasferta contro 
il Pontinia). Il TBM ospita il Connect, in 
cerca della seconda vittoria dopo quella 
contro la Balduina, che cerca riscatto 
contro il Valmontone. Il Praeneste va 
sull’ostico campo della Roma, la Sabina fa 
gli onori di casa all’Eagles Aprilia. Chiude 
CCCP-Montefiascone e Villa Aurelia-Casal 
Torraccia.  

Noemi Lulli, quattro reti nell’ultimo match

SERIE D

GIRONE A GIRONE LATINAGIRONE B

3a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

casal Torraccia - Real Atletico TBm 5 - 5 
3 Iannaccone, Allen, Pantalone; 2 Cecavicchi, 2 

Sbarra, Vitale 
connect - Real Balduina 7 - 3 

5 Gabrielli, Capponi, Messore; 2 Orsi, Di Cesare 
Eagles Aprilia - Villa Aurelia 2 - 2 

Atterga, Leopardi; Lollo, Pacitti 
formia 1905 calcio - Sabina Lazio calcetto 2 - 3 

De Simone, Romano; 2 Bartoccetti, Corio 
Montefiascone - BRC 3 - 8 
3 Rebichini; 5 Lulli, 3 Bucchi 

PGS Santa Gemma - cccP 0 - 2 
Benedetti, Zennaro 

Real Praeneste - città di Pontinia 1 - 2 
Cojocaru; Duò, Miccio 

Real Valmontone - Roma c. femminile 0 - 2 
Alessandro, Muzi

BRC 1996 9

Real Atletico TBM 7

Real Balduina 6

Real Praeneste 6

Sabina Lazio Calcetto 6

Connect 5

Villa Aurelia 5

Roma Calcio Femminile 5

Città di Pontinia 5

Real Valmontone 4

CCCP 1987 3

Casal Torraccia 2

Montefiascone 1

Eagles Aprilia 1

Formia 1905 Calcio 0

PGS Santa Gemma 0

10 Gabrielli (Connect), 8 Lulli (BRC 1996), 8 Vitale 
(Real Atletico TBM), 6 Orsi (Real Balduina), 6 

Bucchi (BRC 1996), 5 Cojocaru (Real Praeneste), 
5 Duò (Città di Pontinia), 5 Brandolini (Real 

Valmontone), 4 Pacitti (Villa Aurelia), 4 Sbarra (Real 
Atletico TBM), 3 Messore (Connect), 3 Carta (Real 
Balduina), 3 Cioccia (Roma Calcio Femminile), 3 

Iannaccone (Casal Torraccia)

BRc - formia 1905 calcio 
CCCP - Montefiascone 

città di Pontinia - PGS Santa Gemma 
Real Atletico TBm - connect 

Real Balduina - Real Valmontone 
Roma calcio femminile - Real Praeneste 

Sabina Lazio calcetto - Eagles Aprilia

Arca 3

Esercito Calcio Roma 3

Progetto Futsal 3

Polisportiva Ostiense 3

Divino Amore 3

Virtus Ostia 3

Fiumicino 1926 1

Assosport La Fenice 1

Roma Calcio a 5 1

Giulianello 1

Nova Phoenix 0

Atletico Anziolavinio 0

Real Atletico Roma 0

Vallerano 0

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata 0

Ludiroma 3

Vetralla 3

Luiss 3

Vis Tirrena 3

Delle Vittorie 3

Futsal Lazio Academy 3

Flaminia Sette 3

Atletico San Lorenzo 1

Viterbo 1

Futsal Fenice 0

Vicovaro 0

Ladispoli 0

Polisportiva Oriolo 0

Tibur Superbum 0

Villanova 0

Compagnia Portuale 0

Agorà FC 0

Atletico Cisterna 0

A. Vodice Sabaudia 0

Castro dei Volsci 0

Don Bosco Gaeta 0

Isola Liri Bellator 0

Marina Maranola 0

Priverno 0

Real Terracina 0

Sporting Hornets 0

Virtus Fondi 0

Vis Fondi 0

Arca 27
CUS Roma T. Vergata 1

Divino Amore 3
Real Atletico Roma 1

Atl. Anziolavinio 1
Pol. Ostiense 3

Fiumicino 1926 1
Roma Calcio a 5 1

Progetto Futsal 4
Vallerano 1

Esercito C. Roma 9
Spes Montesacro 5

Nova Phoenix 2
Virtus Ostia 3

Giulianello 3
A. La Fenice 3

Atl. San Lorenzo 4
Viterbo 4

Delle Vittorie 4
Ladispoli 3

Futsal Fenice 1
Flaminia Sette 2

F. Lazio Academy 2
Pol. Oriolo 1

Vis Tirrena 2
Vicovaro 1

C. Portuale 2
Ludiroma 8

Vetralla 7
Villanova 2

Luiss 4
Tibur Superbum 2

Castro dei Volsci
Vis Fondi

Atletico Cisterna
Real Terracina

Isola Liri Bellator
Marina Maranola

Don Bosco Gaeta
Agorà FC

Sporting Hornets
Priverno

Virtus Fondi
A. Vodice Sabaudia
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CON IL PIEDE GIUSTO
Buona la prima per Pietroletti e 
compagne, che davanti al proprio 
pubblico si impongono con un 
secco 3 a 1 su un buon Real Atletico 
Roma. E’ il tecnico Alessandro 
Pimpolari a raccontarci il match. 
La gara – “All’esordio è importante 
soltanto vincere – commenta 
Pimpolari - contano solo i 3 punti. 
Contro il Real Atletico Roma 
abbiamo disputato un buon primo 
tempo, terminato sul risultato di 
2 a 0, in cui abbiamo avuto una 
buona intensità a livello di gioco 
ed in cui abbiamo creato tanto. 
Poi, com’è iniziata la ripresa, un 
nostro errore ha permesso alle 
nostre avversarie di accorciare le 
distanze, ma una volta trovato il 3 a 
1 abbiamo avuto più possibilità noi 
di realizzare il quarto gol che loro di 
avvicinarsi nuovamente. Dobbiamo 
sicuramente imparare a chiudere le 
partite, però per essere la prima va 
benissimo così. Il match d’esordio è 
sempre un’incognita, si viene da più 
di un mese di preparazione, in cui 
sono state fatte solo amichevoli e poi 
la partita vera è un’altra cosa. Venerdì 
avevamo 4/5 ragazze che facevano 
proprio il loro esordio in campionati 
federali, c’era sicuramente un po’ 
di tensione ed anche un pizzico di 
emozione”. 
Il girone – Pimpolari prova ad 
analizzare il raggruppamento in 
cui è stato inserito il Divino Amore: 

“Credo che ci siano diverse squadre 
attrezzate, alcune formazioni 
potrebbero addirittura militare in 
serie C. Essendo un girone a 16, il 
campionato è molto lungo e trenta 
partite sono tante, insomma non è 
la classica serie D. Anche la squadra 
più forte è difficile che riesca a 
vincerle tutte. Sicuramente sarà 
un campionato equilibrato, se si 
sbaglia una gara non è un dramma, 
c’è modo e tempo di recuperare, 
cosa che in un girone a 11 non è 
possibile”. 

Roma Calcio a 5 – Venerdì prossimo 
le ragazze di Pimpolari andranno 
a far visita alla Roma. “Le abbiamo 
affrontate a luglio – spiega il tecnico - 
era la prima amichevole della nostra 
squadra. Abbiamo vinto 6 a 2, ma 
non è stato un test molto probante, 
perché loro avevano diverse assenze 
e perché era un’amichevole estiva, 
dopo quasi due mesi di inattività. 
Quindi sinceramente non so che tipo 
di gara ci aspetta, ma ovviamente 
faremo tutto il possibile per portare a 
casa altri tre punti”.

IL DIVINO AMORE FEMMINILE INIZIA IL SUO CAMPIONATO NEL MIGLIORE DEI MODI, BATTENDO IL REAL ATLETICO ROMA PER 3 A 1. MISTER 
PIMPOLARI È SODDISFATTO: “COME PRIMA PARTITA VA BENISSIMO COSÌ. I TRE PUNTI CONQUISTATI SUBITO FANNO MORALE”

Il tecnico Alessandro Pimpolari. Ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Divino Amore con una vittoria


