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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: OLIMPUs

IL PUNTO

Articolo A curA di francesco puma

sorPresa 
Cagliari
LA SQUADRA SARDA CONTINUA 
A STUPIRE E BATTE ANCHE IL 
KICK OFF, IN VETTA ANCHE IL 
PESCARA CHE VA ANCORA IN 
DOPPIA CIFRA. ESORDIO OK DEL 
CIAMPINO IN SERIE A2
Il Pescara è inarrestabile, il Cagliari 
continua a stupire. La Lazio pareggia a 
Breganze, il Montesilvano espugna Statte 
e lancia un segnale al campionato. Come 
la Ternana, che conquista i primi tre punti. 
Sorride anche il Lokrians, ma soprattutto 
Bellator e Grisignano, vittoriose nelle 
sfide salvezza: questo il verdetto della 
giornata di campionato. 
Terza giornata - Al PalaRigopiano, 
come all’esordio, il Pescara va ancora 
una volta in doppia cifra e batte 10-1 
il Fasano: Tampa segna quattro gol 
(come Vanessa) e sale in vetta alla 
classifica capocannonieri. In testa alla 
classifica c’è anche il Cagliari, che batte 
4-3 il Kick Off grazie alle doppiette 
di Peque e Gaby. La Lazio, invece, si 
ferma contro il Breganze: a Sarcedo 
finisce 4-4, con Pinto Dias che risponde 
ad Agnello e fissa il risultato in parità. Il 
Montesilvano espugna il PalaCurtivecchi 
e aggancia in classifica proprio lo Statte: 
tarantine sul doppio vantaggio 
con Mansueto e Peque, poi reazione delle 

abruzzesi con Bruna e Amparo (doppietta). 
Nella ripresa le ospiti vanno sul 
4-2 con Ortega, inutile la rete 
di Ion. A sei punti anche lo Sporting 
Lokrians, reduce da un convincente 
4-2 con il Città di Thiene grazie 
a Soto, Giuliano (doppietta) e Borello. 
Prima gioia stagionale per la Ternana, 
che batte 4-1 il Salinis con Neka, Presto e 
doppio Renatinha. Le due 
sfide salvezza vanno a Bellator 
Ferentum e Real Grisignano, che battono 
rispettivamente Rambla (4-3) e Città di 
Falconara (2-1). 
Prossimo turno – Mentre il giornale 
è in stampa, si sta giocando la quarta 
giornata di campionato, in programma 
mercoledì 11 ottobre. Domenica si 
torna già in campo. Il piatto forte è 
Unicusano Ternana-Kick Off, da seguire 
con particolare attenzione Sporting 
Lokrians-Montesilvano. Il Pescara, dopo il 
derby d’Abruzzo, torna al PalaRigopiano 
per ospitare il Salinis, mentre il Cagliari 
è atteso dalla trasferta in casa del 
Grisignano. Derby veneto Breganze-
Thiene, chiudono Statte-Falconara, 
Bellator-Fasano e Olimpus-Rambla. 
Serie A2 – Più equilibrato di così non si 
poteva. Nella prima giornata del girone 
C escono fuori quattro pareggi e due sole 
vittorie. Fanno bottino pieno il Florentia 
(4-3 alla Balduina) e il Ciampino, grazie 
al 3-1 al Florentia. La BRC fa 2-2 con il 
Quartu in Sardegna, spumeggiante 4-4 

tra PMB e Vis Fondi, pari e patta anche fra 
Coppa d’Oro e Jasnagora. Nel prossimo 
turno, si rinnova il duello che fino a 
qualche anno fa era nel regionale tra 
BRC e Ciampino, l’altra capolista invece 
ospita la Coppa d’Oro. Derby laziale 
Fondi-Balduina, chiudono FB5-Quartu, 
Jasnagora-Nazareth e Pelletterie-PMB.

 3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Bellator Ferentum-Rambla 4-3 
2 Will, Csepregi, Guercio; Ghigliordini, Nogales, Pinto 

Futsal Breganze-S.S. Lazio 4-4 
3 Troiano, Pinto Dias; 2 Lucileia, Agnello, Soldevilla 

Futsal Futbol Cagliari-Kick Off 4-3 
2 Gaby, 2 Peque; Guti, Navarro, aut. Vargiu 
Sporting Lokrians-Città di Thiene 4-2 
2 Giuliano, Borello, Soto; Canaglia, Perez 

Pescara Futsal-Stone Five Fasano 10-1 
4 Tampa, 4 Vanessa, Bertè, Siclari; Belam 

Real Grisignano-Città di Falconara 2-1 
Brkan, Prando; Pascual 

Real Statte-Città di Montesilvano 3-4 
Ion, Mansueto, Pegue; 2 Amparo, Bruna, Ortega 

Ternana Futsal-Salinis 4-1 

2 Renatinha, Neka, Presto; Mazzaro

pescara futsal 9

futsal futbol cagliari 9

s.s. Lazio 7

real statte 6

montesilvano 6

sporting Lokrians 6

Kick off 3

olimpus 3

unicusano Ternana 3

salinis 3

Bellator ferentum 3

real Grisignano 3

stone five fasano 3

futsal Breganze 1

città di falconara 0

rambla 0

città di Thiene 0

11 Tampa (Pescara Futsal), 9 Vanessa (Pescara 
Futsal), 8 Mansueto (Real Statte), 6 Marta (Futsal 

Futbol Cagliari), 5 Amparo (Montesilvano), 4 
Lucileia (S.S. Lazio), 4 Agnello (S.S. Lazio), 3 Guti 

(Kick Off), 3 Oliveira (Real Statte), 3 Jenny (Pescara 
Futsal), 3 Troiano (Futsal Breganze), 3 Bazan 

(Sporting Lokrians), 3 Belam (Stone Five Fasano), 
3 Peque (Futsal Futbol Cagliari), 3 Renatinha 

(Unicusano Ternana) 

Bellator Ferentum-Stone Five Fasano 
Futsal Breganze-Città di Thiene 

Sporting Lokrians-Montesilvano 
Olimpus-Rambla 

Pescara Futsal-Salinis 
Real Grisignano-Futsal Futbol Cagliari 

Real Statte-Città di Falconara 
Ternana Futsal-Kick Off

5A GIORNATA

4aGIORNATA

Città di Falconara-Ternana Futsal

Città di Thiene-Bellator Ferentum

Rambla-Futsal Breganze

Kick Off-Real Grisignano

S.S. Lazio-Olimpus 

Città di Montesilvano-Pescara 18/10

Salinis-Real Statte

Stone Five Fasano-Sporting Lokrians

Una fase di gioco di Cagliari-Kick Off



calc ioa5 l i v e . com3

SERIE A2 Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

deTenTore: RAMBLA,
SC COPPA D’ORO, REAL SANDOS

IL PUNTO

GIRONE B CLASSIFICA 3a GIORNATA PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Bisceglie 9

angelana 9

alex Zulli Gold futsal 7

civitanova Dream futsal 6

Dona style fasano 4

conversano 4

atletico chiaravalle 4

città di porto san Giorgio 3

futsal molfetta 3

Dorica Torrette 3

saint Joseph copertino 0

atletic san marzano 0

new Team noci 0

I Bassotti 3

Decima sport camp 3

audace Verona 3

noalese 3

Trilacum 3

san pietro Bozzolo 1

Granzette 1

real fenice 0

flaminia 0

Torres 0

Top five 0

sassoleone 0

Atletico Chiaravalle-Angelana 1-4 
Bisceglie-Città di Porto San Giorgio 2-1 
Civitanova D. F.-Atletic San Marzano 4-0 
Conversano-Saint Joseph Copertino 2-1 

Dorica Torrette-Dona Style Fasano 2-0 
New T. Noci-Alex Zulli Gold Futsal 2-17

 
Audace Verona-Torres 6-4 

Decima Sport Camp-Top Five 5-2 
Flaminia-Trilacum 3-4 

Granzette-San Pietro Bozzolo 1-1 
I Bassotti-Sassoleone 9-2 
Noalese-Real Fenice 3-2

Alex Zulli Gold Futsal-Futsal Molfetta 
Angelana-New Team Noci 

Atletic San Marzano-Conversano 
Porto San Giorgio-Civitanova D. Futsal 
Dona Style Fasano-Atletico Chiaravalle 
Saint Joseph Copertino-Dorica Torrette

 
Real Fenice-Granzette 

San Pietro Bozzolo-I Bassotti 
Sassoleone-Decima Sport Camp 

Top Five-Audace Verona 
Torres-Flaminia 

Trilacum-Noalese

GIRONE D CLASSIFICA 3a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Woman napoli 7

royal Team Lamezia 6

rev p5 palermo 6

fulgor octajano 4

Vittoria 4

martina 4

afragirl 3

futsal rionero 3

salernitana 3

futsal reggio 2

città di Taranto 0

cus cosenza 0

futsal rionero 0

Fulgor Octajano-Salernitana 1-2 
Futsal Rionero-CUS Cosenza 4-0 

Rev P5 Palermo-Woman Napoli 3-4 
Royal Team Lamezia-Afragirl 5-4 

Vittoria-Futsal Reggio 0-0

CUS Cosenza-Martina 
Afragirl-Futsal Rionero 

Futsal Reggio-Città di Taranto 
Salernitana-Vittoria 

Woman Napoli-Fulgor Octajano

GIRONE C CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

Virtus ciampino 3

futsal florentia 3

Quartu 1

Jasnagora 1

pmB futsal 1

nazareth 1

Vis fondi 1

s.c. coppa d’oro 1

Brc 1996 1

fB5 Team rome 1

real Balduina 0

pelletterie 0

Quartu-BRC 2-2 
Saiu, Vaquero; 2 Baldasseroni 

Nazareth-FB5 1-1 
De Luna; Iacobucci 

PMB Futsal-Vis Fondi 4-4 
2 Montanari, Abagnale, Coviello; 2 Palomba, Marzi, 

Salemi 
Real Balduina-Futsal Florentia 3-4 

2 Saraniti, Capozzi; 2 Laurì Castello, Aramendia, 
Mauro 

SC Coppa d’Oro-Jasnagora 2-2 
Olmetti, Stuppino; Alves, Fanti 

Virtus Ciampino-Pelletterie 3-1 
2 De Luca, Pisello; Teggi

BRC-Virtus Ciampino 
FB5-Quartu 

Futsal Florentia-SC Coppa d’Oro 
Jasnagora-Nazareth 

Pelletterie-PMB Futsal 
Vis Fondi-Real Balduina

2 Laurì Castellò (Futsal Florentia), 2 Baldasseroni 
(BRC 1996), 2 Palomba (Vis Fondi), 2 De Luca 

(Virtus Ciampino), 2 Montanari (PMB Futsal), 2 
Saraniti (Real Balduina)

PROSSIMO TURNO
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CALCIO
A 5

s.s. lazio
serie a

BATTICUORE
Altra gara non adatta 
ai deboli di cuore, con 
la Lazio che mantiene 
l’imbattibilità in 
campionato uscendo 
con un pari dal Palasport 
di Sarcedo. Partita 
stoica delle capitoline, 
condizionate dagli 
infortuni di Soldevilla e 
Tirelli e dall’espulsione di 
Xhaxho. Le biancocelesti 
salgono a 7 punti in 
classifica: mercoledì 
l’infrasettimanale con 
l’Olimpus. 
Primo tempo - Partita 
molto intensa a 
Sarcedo, anche se 
non spettacolare, con 
le due squadre che 
peccano spesso in fase 
di impostazione. La Lazio 
è abile a sfruttare la 
sua arma in più, ovvero 
Lucileia, passando in 
vantaggio allo scadere 
del quarto minuto di 
gioco: lampo della 
brasiliana e Fincato 
superata alla prima 
occasione. La reazione 
del Breganze c’è, 
con le vicentine che 
costringono Tirelli a un 
paio di interventi sopra 

le righe. Capitoline che 
però vanno ad un passo 
dal raddoppio con Barca: 
puntata sulla traversa 
e palla che sembra 
rimbalzare proprio sulla 
riga di porta. Inesorabile, 
la legge del pallone dà 
al Breganze quanto tolto 
alla Lazio: tap-in vincente 
di Troiano sul passaggio a 
vuoto della difesa romana 
e pari a 5’ dall’intervallo. 
Nel finale ancora 
emozioni, ma Fincato da 
una parte e Tirelli dall’altra 
(classe ‘96 la prima, ‘97 
la seconda) non si fanno 
sorprendere. All’intervallo 
è 1-1. 

Secondo tempo - Ripresa 
da infarto nella quale 
succede di tutto. Dopo 
appena 50’’ ancora 
Lucileia illumina il 
PalaSarcedo riportando 
avanti le capitoline, 
ma al sesto Troiano 
impatta nuovamente 
l’incontro al termine 
di una grande azione 
personale. Al dodicesimo 
l’espulsione per somma 
di ammonizioni di 
Xhaxho cambia l’inerzia 
dell’incontro: la Lazio 
resiste in inferiorità, 
ma quasi allo scadere 
capitola sul tris di 
Troiano. È il primo 

vantaggio vicentino, ma 
la reazione biancoceleste 
è impressionante, con 
le laziali che si gettano 
in avanti mettendo alle 
corde le venete: dopo 
una traversa di Lucileia 
su punizione, Soldevilla 
infila il 3-3 al sedicesimo 
e un minuto più tardi 
Agnello sfrutta l’onda 
lunga dell’entusiasmo con 
la quarta rete personale 
in tre partite che vale il 
contro sorpasso. Partita 
finita? Neanche per 
sogno: ad 1’ dalla fine tiro 
libero per il Breganze, con 
Pinto Dias che non manca 
l’appuntamento regalando 
il 4-4 con il quale si chiude 
l’incontro, nonostante gli 
ultimi disperati assalti che 
vedono Fincato e Cariani 
(subentrata a Tirelli per 
infortunio) sugli scudi. 
Futuro prossimo - Così, 
senza Xhaxho e con 
un paio di acciacchi 
di troppo, la Lazio 
affronta le campionesse 
dell’Olimpus nel primo 
turno infrasettimanale 
della stagione, domenica 
invece sarà riposo nella 
quinta giornata.

LE BIANCOCELESTI MANTENGONO L’IMBATTIBILITÀ PAREGGIANDO 4-4 NEL DURO IMPEGNO IN CASA DEL BREGANZE: PARTITA DI CUORE E 
SACRIFICIO. DOPO L’INFRASETTIMANALE CON L’OLIMPUS, SARÀ TURNO DI RIPOSO

L’esultanza delle biancocelesti
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Bellator Ferentum
Serie A

Articolo A curA di
luca Venditti

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

BENEDETTI TRE PUNTI
Il match con la Futsal 
Woman Rambla poteva e 
doveva essere l’occasione 
del riscatto per la 
Bellator, dopo le prime 
due giornate avare di 
successi. Per dare una 
sterzata alla prima parte 
di stagione e ripartire 
serviva solo e soltanto un 
vittoria. E così è stato per 
la compagine ciociara, 
che, con il sofferto 4-3 
rifilato alle patavine, 
si riscatta da un inizio 
complicato e acquisisce 
i primi tre punti nella 
nuova Serie A.  
Benedetti tre punti - Il 
match di domenica è 
stato inoltre il momento 
dell’esordio ufficiale con 
la Bellator per l’estremo 
difensore Gabriela 
Oselame, approdata in 
Ciociaria direttamente da 
Fasano nel futsalmercato 
estivo. “Mi sono inserita 
bene in questa nuova 
realtà – il pensiero 
dell’italo-brasiliana -. 
Ho un bel rapporto 
con compagne e staff, 
insieme formiamo un 

ottimo gruppo”. E non 
poteva essere migliore 
la prima volta in maglia 
amaranto. “È stata una 
grande emozione. Sono 
contenta di aver iniziato 
il mio campionato 
con una vittoria. Mi 
impegnerò al massimo 
per essere pronta ogni 
volta che il mister mi 
chiamerà in causa per 
giocare”. La vittoria, 
come sempre, non porta 
mai semplicemente tre 
punti. È la fiducia e il 
morale che ne deriva a 
fare la differenza, i due 
aspetti fondamentali per 
affrontare al meglio gli 
impegni futuri. “Dopo le 
due sconfitte iniziali, era 
fondamentale portare 
a casa questo risultato. 
Siamo ancora all’inizio, 
la strada è ancora lunga: 
dobbiamo impegnarci 
in ogni allenamento per 
migliorare”. 
Obiettivo salvezza 
- La storia di questo 
campionato è ancora alle 
prime battute, ma è già 
possibile fare le prime 

considerazioni. Se per 
la vetta della classifica 
sembrano esserci due 
o tre squadre favorite, 
nella lotta per la salvezza 
risulta complicato fare 
previsioni. Mai come 
quest’anno la contesa 
sarà accesissima, con 
ben sei caselle di 
retrocesse da riempire 
e tante squadre pronte 
a darsi battaglia. E tra 
queste c’è la Bellator. 

“Il campionato è molto 
difficile, però io ho fiducia 
della mia squadra: stiamo 
lavorando durissimo 
per poter dire la nostra”. 
Sarà un’annata dura in 
chiave salvezza, Oselame 
e compagne lo sanno. 
Ma la Bellator è pronta 
a vender cara la pelle 
e a confermarsi nella 
massima serie del futsal 
in rosa. La rincorsa 
prosegue.

PRIMO SUCCESSO STAGIONALE PER LA BELLATOR FERENTUM: RAMBLA SUPERATA 4-3. OSELAME CORONA CON LA VITTORIA IL SUO 
ESORDIO: “FELICE DI AVER INIZIATO LA MIA AVVENTURA COSÌ”. AVANTI CON FIDUCIA: “POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Gabriela Oselame è alla sua prima stagione alla Bellator
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Olimpus
serie a

Articolo A curA di
marcO Ottaviani

TRIPLETE E POI…
L’Olimpus Roma è cambiata 
molto. Ma, dopo i successi della 
passata stagione e la Supercoppa 
italiana arrivata qualche giorno fa, 
la formazione di Daniele D’Orto 
ha ancora fame di vittorie. E che 
fame! Visto che, quest’anno, per la 
formazione blues ci sarà in palio 
anche un trofeo europeo molto 
prestigioso. A parlarne è Cely 
Gayardo, una delle fedelissime 
di mister D’Orto, che è stata tra le 
protagoniste assolute del triplete 
blues. 
Il punto – “La squadra sta bene per 
quello che compete allo staff in 
questo periodo dell’anno – esordisce 
-. Il nostro obbiettivo è arrivare al top 
in periodi specifici della stagione, 
come quando ci saranno la Coppa 
Italia, la Champions e i playoff. In 
questa stagione avremo un numero 
molto alto di partite ed è importante 
gestire bene la squadra per evitare 
infortuni”. Poi, con uno sguardo al 
precedente campionato, dice: “Da 
quello che si è visto l’anno scorso, la 
squadra è arrivata bene nei momenti 
importanti: questo è merito dei 
nostri preparatori atletici Briotti e 
Pallocchia, di cui mi fido molto. Le 
ragazze che sono arrivate si sono 
integrate molto bene sia nel gruppo 
che con la metodologia del mister: 
penso che insieme ci divertiremo e 
ci toglieremo belle soddisfazioni in 
questa stagione”. 

Rivali - Le prime partite che si sono 
svolte fino ad ora nel campionato 
hanno fatto capire all’Olimpus quali 
saranno gli equilibri della stagione. 
E, soprattutto, quali squadre 
riusciranno ad essere protagoniste 
in campionato fino all’ultimo: 
“Purtroppo, con un numero così 
alto di formazioni in Serie A, era 
prevedibile un grande dislivello 
che si è mostrato con le prime 
giornate. Olimpus, Ternana, Pescara 
e Montesilvano sono le squadre 
che, secondo me, si trovano un 
gradino più in alto rispetto alle 
altre, ma direi che anche il Cagliari 

il Kick Off daranno filo da torcere 
a tutte”. La squadra, di pari passo 
con i successi, è cambiata e 
cresciuta molto. Tutte le componenti 
dell’Olimpus, nessuna esclusa, 
hanno fatto un salto in più per 
raggiungere obiettivi importanti: 
“Abbiamo acquisito molta 
esperienza e maturità con la vittoria 
del triplete. Abbiamo passato 
per momenti di difficoltà e siamo 
cresciute con le avversità. È difficile 
scegliere un nome, anche perché 
tutte le giocatrici sono responsabili 
per i successi e le sconfitte della 
squadra”.

NONOSTANTE LE TRE COPPE GIÀ ALZATE AL CIELO, L’OLIMPUS HA ANCORA FAME. CELY GAYARDO CONFERMA LE AMBIZIONI BLUES: “CI 
DIVERTIREMO E CI TOGLIEREMO BELLE SODDISFAZIONI. NOI UN GRADINO PIÙ SU INSIEME A TERNANA, PESCARA E MONTESILVANO”

Cely Gayardo è tra le top player a disposizione di D’Orto
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Virtus Ciampino
Serie A2 - girone C

Articolo A curA di
FranCesCo puma

CHI BEN COMINCIA
Buona la prima. Vittoria con le 
unghie e con i denti per la Virtus 
Ciampino, che all’esordio in 
Serie A2 batte 3-1 il Pelletterie. A 
commentare la gara è la veterana 
Sophia Pisello: “Sapevamo che 
potevamo incontrare una squadra 
molto organizzata e cosi è stato. 
Dopo oltre metà primo tempo, 
il risultato era ancora sullo 0-0 
nonostante le diverse occasioni 
create da entrambe le parti. Il 
gol che ha sbloccato la partita è 
stato frutto di una buona azione di 
ripartenza, con De Luca che non si 
è fatta trovare impreparata su un 
buon passaggio di Signoriello. Il 
vantaggio ci ha dato coraggio per 
partire con una marcia in più nel 
secondo tempo, quando abbiamo 
sofferto il forcing avversario, ma 
siamo state brave a difendere i 
loro attacchi e sfruttare le nostre 
opportunità. Sul loro pareggio 
mi sono scoraggiata, ma noi tutte 
abbiamo dimostrato la forza del 
gruppo e su una palla recuperata 
bene da De Luca e messa in mezzo 
non potevo sbagliare il 2-1. Poi, a 10 
secondi dalla fine e con il Pelletterie 
che attaccava col portiere di 
movimento, ho recuperato il pallone 
e De Luca ha chiuso i giochi”. 
Seconda pelle - Il Ciampino e 
il Florentia sono le uniche due 
squadre del girone che hanno 
vinto alla prima giornata. Tutte le 

altre hanno pareggiato. “Questo 
significa che il campionato è 
molto equilibrato e competitivo – 
commenta Pisello – noi, intanto, ci 
godiamo questa bella vittoria che ci 
fa ben sperare in vista del prosieguo 
della stagione”. Vittoria che ha 
il valore doppio per una come 
Sophia: “Questa società è la mia 
seconda famiglia, sono cresciuta 
qui e credo non ci sia un club più 
organizzato, serio e competitivo 
come questo, ed è per questo che 
sono qui dopo tante stagioni e non 
ho nessuna intenzione di andar via. 
Ormai siamo un gruppo solido, 
merito dell’ottimo lavoro che viene 
svolto dalla dirigenza che non 

smetterò mai di ringraziare”. 
Piccoli passi - Ottimo lavoro che 
quest’anno potrebbe portare a 
grandi traguardi. Ma guai a fare 
il passo più lungo della gamba 
o montarsi la testa. Un passo alla 
volta, senza guardare troppo più in 
là. Dopo il Pelletterie, ecco l’eterna 
rivale BRC, affrontata più volte 
nel campionato regionale: “Mi 
aspetto una gara allo stesso livello 
dell’esordio – conclude Pisello - che 
giocheremo con la massima serietà, 
voglia di vincere e di dimostrare 
cosa puo fare questo Ciampino. 
Siamo un bel gruppo e dobbiamo 
dimostrare quanto fatto in questi 
anni.

VITTORIA ALL’ESORDIO CONTRO IL PELLETTERIE, C’È ANCHE LA FIRMA DI PISELLO: “SIAMO UN GRANDE GRUPPO, MERITO ANCHE DI UNA SOCIETÀ 
CHE NON CI FA MANCARE NIENTE. CONTRO LA BRICIOLA SERIETÀ, VOGLIA DI VINCERE E DI DIMOSTRARE COSA SIAMO IN GRADO DI FARE”

Sophia Pisello, prodotto del settore giovanile ciampinese
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Due in testa
SI CONFERMANO IN VETTA 
SABINA E REAL PRAENESTE, CHE 
NELLA QUARTA GIORNATA SFIDA 
LA SABINA RIMASTA AI BOX. LA 
ROMA SI RISCATTA CONTRO IL 
SANTA GEMMA
La Virtus Ostia resta a riposo, Real 
Praeneste e la Sabina tentano la prima 
fuga di stagione. La squadra di Galantini 
va in doppia cifra e supera il CCCP con 
un netto 10-1, mentre l’altra capolista 
espugna con un 2-0 all’inglese il campo 
del Borussia. Si riscatta la Roma, dopo il 
pari della scorsa settimana: le ragazze 
di Capatti vincono 4-2 con il Santa 
Gemma, il Villa Aurelia soffre ma vince 
2-1 con il Divino Amore. Confermano 
l’imbattibilità sia il Montefiascone, che 
fa 2-2 in quel di Aprilia con l’Eagles, e 
il Città di Valmontone, a segno con 
un rotondo 3-0 a Vetralla. Si sblocca 

l’Atletico Torrenova: la squadra di Rocchi 
riesce a imporsi 4-3 sulla Virtus Fenice e 
aggancia a quota 3 le arancionere. 
Prossimo turno – Torna in scena la 
Virtus Ostia che fa sul campo del Real 
Praeneste per il big match della quarta 
giornata. La Sabina è alla finestra e 

punta alla vetta solitaria, a patto però 
che faccia risultato contro l’Atletico 
Torrenova. La Roma con il Borussia, 
il Villa Aurelia con il Santa Gemma. 
Chiudono Valmontone-Divino Amore, 
Montefiascone-CCCP e Fenice-Eagles 
Aprilia. Riposa il Vetralla.

3a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

real praeneste 9

sabina Lazio calcetto 9

roma calcio femminile 7

Villa aurelia 7

Virtus ostia 6

montefiascone 5

città di Valmontone 4

Virtus fenice 3

pGs santa Gemma 3

atletico Torrenova 3

Divino amore 1

eagles aprilia 1

Borussia 1

Vetralla 0

cccp 1987 0

 
Borussia-Sabina Lazio Calcetto 0-2 

Garzia, Visconti 
CCCP-Real Praeneste 1-10 

Lampariello; 3 Cantisano, 2 Marsili, 2 Salo-
mone, Gagnoni, Scarpellini, Sensini 
Divino Amore-Villa Aurelia 1-2 

Piancastelli; 2 Boni 
PGS S. Gemma-Roma C. Femminile 2-4 
Badagliacca, Rocchetti; 3 Santilli, Gunnella 
Atletico Torrenova-Virtus Fenice 4-3 

2 Brauneis, Carpino, Luconi; 2 Di Segni, Cinti 
Eagles Aprilia-Montefiascone 2-2 

Atterga, Giondi; 2 Rebichini 
Vetralla-Città di Valmontone 0-3 

2 Vellucci, Promutico

Città di Valmontone-Divino Amore 
Sabina Lazio Calcetto-Atletico Torrenova 

Montefiascone-CCCP 
Real Praeneste-Virtus Ostia 

Roma Calcio Femminile-Borussia 
Villa Aurelia-PGS Santa Gemma 

Virtus Fenice-Eagles Aprilia

6 Marsili (Real Praeneste), 5 Di Segni (Virtus Fenice), 
4 Zanolli (Sabina Lazio Calcetto), 4 Pasquali (Virtus 
Ostia), 4 Brauneis (Atletico Torrenova), 4 Micangeli 

(Villa Aurelia)

Luigi Guidi, tecnico della Virtus Ostia
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UN TEMPO A TESTA
Il Divino Amore rimedia 
la seconda sconfitta in 
campionato tra le mura 
amiche: stavolta è il Villa 
Aurelia ad imporsi sulle 
ragazze di Pimpolari con 
il risultato di 2 a 1.   
La gara – “Le reti le 
abbiamo incassate tutte 
e due nel primo tempo 
– spiega la giovane 
Agnese Barbanti –. Il 
primo gol è arrivato su 
un’azione personale di 
un’avversaria, il secondo 
è stato un pochino 
rocambolesco: noi 
abbiamo sbagliato, ma 
il sole negli occhi non ci 
ha aiutato sicuramente. 
Diciamo che qualcosa 
in fase difensiva non 
ha funzionato alla 
perfezione. Al 15’ della 
ripresa siamo riuscite ad 
accorciare le distanze, 
grazie ad un’azione 
corale finalizzata da 
Marta Piancastelli. In 
realtà avevamo trovato 
anche il pari, ma la 
rete è stata annullata 
per un fallo di mano. A 
un minuto dal triplice 
fischio, abbiamo tentato 
anche la carta del 
portiere di 

movimento, senza 
trovare fortuna”.  
Male l’approccio – 
“Sabato siamo scese 
in campo un pochino 
timorose – prosegue 
Barbanti –, forse perché 
sapevamo di affrontare 
una squadra forte. 
Dopo l’intervallo siamo 
rientrate sul terreno 
di gioco con il piglio 
giusto: si è vista una 
bella reazione, abbiamo 
giocato abbastanza 
bene e abbiamo messo 
in mostra un buon giro 
palla. Si è rivisto lo 
stesso atteggiamento 

aggressivo che avevamo 
avuto nel match con 
la Roma. Primo tempo 
da dimenticare, ottima 
reazione nel secondo: 
credo che sarebbe 
stato più giusto un pari. 
La partita con la Roma 
l’abbiamo recuperata alla 
fine, stavolta non siamo 
state fortunate”.  
Ripartire - “Così come 
non lo siamo state con 
il calendario – conclude 
Barbanti -. È vero che 
abbiamo fatto solo un 
punto in tre partite, ma 
adesso il cammino forse 
sarà un po’ più agevole. 

L’importante è non 
sbagliare l’approccio alle 
gare: dobbiamo essere 
sempre concentrate, 
per tutti e 60 i minuti, 
come abbiamo fatto 
con la Roma. Il gruppo 
dello scorso anno, 
che ha ottenuto la 
promozione, è stato 
quasi completamente 
riconfermato e abbiamo 
anche tre nuovi acquisti, 
che possono darci una 
grande mano. C’è ancora 
tanto da lavorare, magari 
ripartendo proprio 
dal secondo tempo di 
sabato”.

IL DIVINO AMORE REGALA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO AL VILLA AURELIA: UNA BUONA RIPRESA NON È SUFFICIENTE A RIBALTARE IL 
RISULTATO E ARRIVA COSÌ LA SECONDA SCONFITTA STAGIONALE. BARBANTI: “SAREBBE STATO PIÙ GIUSTO UN PAREGGIO”

Agnese Barbanti, confermata nella rosa del Divino Amore


