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A RITMO DI
FLAMENGOL!
C’e’ ternana-aZ: amPi sFiDa masCia, uniCo Portiere anCora imBattuto Del girone B

SCONTRI      DIRETTI
nell’a Portos-isolotto e luPe-KiCK oFF 
sono il Clou. il sinnai Puo’ allungare, 
ma oCCHio al DerBY Col tratalias

SABATO    SHOW 
si sContrano le Prime Della Classe: 
CiamPino-CoPPa D’oro e FutBol-1280, 
il torrino ProVa il BlitZ

COPPA    LAZIO
Cinque Vittorie esterne su sei: la 
Virtus CiamPino è l’uniCa a VinCere in 
Casa, 6-0 all’ellera
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto dI
RIfERImEnto dEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno dovE 
potER dARE gRAndE 
vISIbIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

Seconda giornata di campionato, la serie A femminile 
comincia a prendere una forma ben precisa. Analizziamo, 
girone per girone, quanto successo questa domenica.  
Girone A – Due gli scontri diretti in questo secondo turno, 
due i successi importanti: Sinnai e Portos riescono a battere 
Lupe (5 a 3) e Sporteam (2 a 3) e a portarsi così a 6 punti 
in classifica. Due vittorie sudate che lasciano ferme al palo le 
formazioni venete. Tengono il passo anche l’Isolotto che vince 
per 5-2, seppur non senza qualche problema, contro il Torino 
e la Kick Off che s’impone 2-1 sulla Thienese. Pronto riscatto 
del Perugia che conquista i primi tre punti vincendo 1-5 col 
Decima Sport. Ok anche il Tratalias che batte il PSN 0 a 3. Nel 
prossimo turno scontro al vertice fra Portos e Isolotto e il 
classico del girone nord Lupe-Kick Off. Proverà ad approfittare 
di questa situazione il Sinnai, impegnato nel derby sardo col 
Tratalias, mentre chiudono questa terza giornata Areasport-
Thienese, Decima-Sporteam, Torino-Falconara e Perugia-PSN 
Girone B – Ben sei le squadre a punteggio pieno, con una 
classifica che già dopo due turni comincia a delinearsi in 
maniera interessante. La Lazio fa un sol boccone dell’Olimpus, 
imponendosi con un eloquente 9-0, il Montesilvano passeggia 

sull’Eboli vincendo 8 a 1, mentre Roma, AZ, L’Acquedotto 
e Donia battono rispettivamente Sora (6-1), Florida (5-0), 
FB5 (5-0) e Salinis (1-3). Vince e convince la Ternana che in 
questa seconda giornata travolge il Napoli con netto 7 a 0. 
Nel quarto turno il big match è sicuramente rappresentato 
da Ternana-AZ Gold, mentre la Lazio non dovrebbe avere 
problemi al Pala Gems con l’Eboli. La Roma sarà ospite del 
Napoli, L’Acquedotto del Florida, mentre il Montesilvano 
farà visita al Donia in questo insolito scontro al vertice. 
FB5-Salinis e Sora-Olimpus gli altri match in programma. 
Girone C – Un terzetto al comando del girone C. Lo Statte 
prosegue nella sua marcia e travolge 11-0 il malcapitato Jordan; 
il Palermo vince e convince battendo l’insidioso Molfetta con 
il punteggio di 5-3; mentre la Reggina regola il Cus Potenza 
al Botteghelle per 6 a 3. Frenano la loro corsa Ita Salandra 
e Locri che, al Pala Saponara, impattano l’una contro l’altra: 
finisce 1-1 il big match di giornata. Pari anche fra Belvedere 
e Rionero – 3 a 3 – e fra Vittoria e Catanzaro – 2 a 2 -.Vince 
infine il Castellana: 3-0 a Le Formiche. La terza giornata è un 
banco di prova per il terzetto al comando: lo Statte è ospite 
del Rionero, mentre Palermo e Reggina se la vedranno fuori 
casa con Catanzaro e Jordan. Proveranno a tornare al successo 
Ita e Locri che fra le mura amiche attendono Castellana e 
Belvedere. Le Formiche-Vittoria e Molfetta-Potenza chiudono 
il turno.

CONFERME E RISCATTI 
CI SONO BEN TREDICI SQUADRE ANCORA 
A PUNTEGGIO PIENO

GIRONE B ClASSIFICA MARCATORI

GIRONE C ClASSIFICA MARCATORI

GIRONE A ClASSIFICA MARCATORI
2A GIORNATA

Sinnai - lupe 5 - 3
2 Argento, Filipa, Guaime, Vieira; 
Canaglia, Ghigliordini, Gecchele
Falconara - 
Areasport 5 - 2
3 Zambonelli, Cremonesi, 
Mencaccini; 2 Brutti
Decima Sport Camp - 
Perugia 1 - 5
Capelli; 2 Pascual, Altei, 
Carnevali, Rovira

Isolotto - 
Mojito 5 - 2
2 Gasparini, 2 Teggi, Maione; 
Ferri, Losurdo
Kick Off - 
Thienese 2 - 1
Belli, Perruzza; Battistoli
PSN Sport - 
Tratalias 0 - 3
2 Marongiu, Cuccu
Sporteam United  
Portos 2 - 3
Ion, Massignan; Balona, Pinto

2A GIORNATA

AZ Gold Women - 
Florida 5 - 0
2 Silvetti, Olivieri, Sgarbi, 
Xhaxho
Futsal Ternana - 
Woman Napoli 7 - 0
2 Amparo, 2 Exana, 2 Sanchez, 
Donati
l’Acquedotto - FB5 5 - 0
Amici, Cianciarulo, Montoro, 
Pomposelli, Vitale
Olimpus - lazio 0 - 9

5 Lucileia, 2 Gayardo, Blanco, 
Presto
Purenergy Eboli - Città di 
Montesilvano 1 - 8
Garofalo; 2 Brandolini, 2 Di 
Pietro, Bellucci, Burgaya, Ciferni, 
Mannavola
Salinis - Nuova Focus 
Donia 1 - 3
Mazzuoccolo; 2 Caputo, Mazzaro
Virtus Roma - Città di 
Sora e Ceprano 6 - 1
2 Catrambone, 2 Pasquali, 
Casenave, Scardicchio

2A GIORNATA 

Atletico Belvedere - 
Rionero Giocoleria 3 - 3
2 Aloe, Salerno; 2 Posa, Castellano
CUS Palermo - 
Five Molfetta 5 - 3
Alessi, Caserta, Galante, Maranzano, 
Viscuso; 2 Begona, La Rossa
Effe.Gi. Castellana - 
le Formiche 3 - 0
2 Corriero, Biundo
Ita Salandra - 

Sporting locri 1 - 1
Gutierrez; Sabatino I.
Pro Reggina - 
CUS Potenza 6 - 3
2 Mezzatesta, 2 Politi, Cannizzaro, 
Napoli; 2 Gresia, Napolillo
Real Statte - 
Jordan Aufugum 11 - 0
3 Marangione, 2 Moroni, 2 Russo, 
D’Ippolito, Dalla Villa, Dipierro, Pedace
Vittoria - 
WS Catanzaro 2 - 2
Primavera C., Ternullo; Marino, Rovito

4 Argento (Sinnai), 4 Zambonelli (Falconara), 
4 Gasparini Ribeiro (Isolotto Fondiaria), 4 Ion 
(Sporteam United), 3 Balona (Portos), 3 Bat-
tistoli (Thienese), 3 Teggi (Isolotto Fondiaria), 
3 Pinto (Portos)

8 Lucileia (Lazio), 4 Catrambone (Virtus 
Roma), 4 Gayardo (Lazio), 3 Mazzaro (Nuova 
Focus Donia), 3 Silvetti (Az Gold Women), 
3 Sgarbi, 3 Pasquali (Virtus Roma), 3 Caputo 
(Nuova Focus Donia) 

5 Mezzatesta (Pro Reggina), 5 Marangione 
(Real Statte), 4 Bego (Five Molfetta), 4 Politi 
(Pro Reggina), 3 Corriero (Effe. Gi. Castel-
lana), 3 Pinto (Ita Salandra), 3 Caserta (Cus 
Palermo), 2 Galante, 2 Moroni (Real Statte) 

Isolotto Fondiaria 6

Portos 6

Kick Off 6

Sinnai 6

Thienese 3

Perugia 3

Falconara 3

Sporteam United 3

Lupe 3

Tratalias 3

Mojito 0

Decima Sport Camp 0

Areasport 0

Psn Sport 0

Lazio 6

Virtus Roma 6

Az Gold Women 6

Citta Di Montesilvano 6

Nuova Focus Donia 6

L Acquedotto 6

Futsal Ternana 3

Olimpus 3

Citta Di Sora E Ceprano 0

Salinis 0

Fb5 Team Rome 0

Florida 0

Purenergy Eboli 0

Woman Napoli 0

Real Statte 3

Cus Palermo 3

Pro Reggina 3

Ita Salandra 3

Sporting Locri 3

Effe. Gi. Castellana 3

Le Formiche 1

Rionero Giocoleria 1

Vittoria 0

Atletico Belvedere 0

Ws Catanzaro 0

Five Molfetta 0

Cus Potenza 0

Jordan Aufugum 0

PROSSIMO TURNO
Areasport - Thienese

Tratalias - Sinnai

D.a Sport Camp - Sporteam United

lupe - Kick Off

Mojito - Falconara

Perugia - PSN Sport

Portos - Isolotto Fondiaria

PROSSIMO TURNO
Città di Sora e Ceprano - Olimpus

FB5 - Salinis

Florida - l’Acquedotto

Futsal Ternana - AZ Gold Women

lazio - Purenergy Eboli

N. Focus Donia - C. di Montesilvano

Woman Napoli - Virtus Roma

PROSSIMO TURNO
Five Molfetta - CUS Potenza

Ita Salandra - Effe.Gi. Castellana

Jordan Aufugum - Pro Reggina

le Formiche - Vittoria

Rionero Giocoleria - Real Statte

Sporting locri - Atletico Belvedere

WS Catanzaro - CUS Palermo

  Lucileia, cinque gol all’Olimpus  
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Articolo A curA di mAnuElA bARtolottA

Dopo la bella prova di Napoli, 
è arrivata la seconda vittoria 
stagionale per l’Az Gold 
Women. Nel match casalingo 
contro il Florida, la compagine 
abruzzese neopromossa, le 
ragazze di Segundo hanno 
calato una cinquina. A segno 
Xaxho, Sgarbi e Olivieri nella 
prima metà. Nella ripresa 
è salita in cattedra Silvetti, 
che ha saputo sfruttare al 
meglio due calci piazzati. 
Domenica, però, si inizierà 
a fare sul serio: arriva il 
primo match di cartello 
contro la Futsal Ternana. 
Tutto liscio – Superate 
alcune difficoltà iniziali, le 
teatine hanno ritrovato 
presto la via del gol ostentata 
nella trasferta di Napoli. Dopo 
aver messo a segno le prime 
tre reti, la partita si è messa 
subito in discesa: “Il gioco 
del primo tempo – spiega la 
laterale Barbara Silvetti –  è 
stato un po’ confuso, non 
abbiamo disputato una buona 
prova. Non siamo riuscite ad 
impostare al meglio il nostro 
gioco, dobbiamo ancora 
lavorare molto. Nel secondo 
tempo, invece, siamo scese 
in campo con più cattiveria 
e precisione. Abbiamo voluto 
chiudere subito la partita e 
l’abbiamo fatto bene. Il Florida 
ci è stato inferiore, soprattutto 
tecnicamente, ma non 
abbiamo mai sottovalutato 
le avversarie”. Letale, su due 
calci di punizione, la laterale 
classe ‘92, che ha regolato i 

conti e spento le speranze del 
Florida: “Ad inizio partita – 
prosegue Silvetti  – sono scesa 
in campo piuttosto sottotono 
per via di qualche fastidio 
muscolare. Appena sono 
riuscita a ritrovare la giusta 
condizione, sono entrata 
con un altro piglio e ho fatto 
molto meglio. Sono felice per 
la prestazione e per i due gol. 
Non è facile trovare spazio in 
questa squadra e farsi trovare 
sempre pronti, ma un po’ alla 
volta ci sto riuscendo”. Al suo 
secondo anno all’Az, la laterale 
prova a sbilanciarsi sul nuovo 
gruppo: “Siamo già compatte 
– spiega  – e andiamo tutte 
d’accordo. Sono convinta che 
riusciremo a fare bene anche 
quest’anno. Probabilmente 
non arriveremo prime, ma 
ci ritroveremo tra le prime 
cinque posizioni. Olivieri, 
Xaxho e Sgarbi stanno facendo 
molto bene, tecnicamente 
sono giocatrici molto forti e da 
loro possiamo solo imparare. 
Appena Sarita potrà giocare, 
poi, per noi sarà una svolta. 
È una ragazza molto umile, 
dispensa consigli a tutte e saprà 
darci una grossa mano”. 
A Terni – Domenica si riparte 
dalla Ternana di Amparo: “Sarà 
sicuramente una partita difficile 
– conclude la laterale – ma 
come sempre ce la metteremo 
tutta. Ci siamo allenate bene e 
abbiamo preparato al meglio 
questa partita. Non voglio fare 
pronostici, ma andremo lì per 
vincere”. 

SilVEtti PuNtA AMPAro E coMPAGNE
“A TERNI PER VINCERE”

Az gold womEn
SEriE A / GiroNE B

EXANA, doPPiEttA coN dEdicA: “PuBBlico BElliSSiMo!”

Articolo A curA di lEtIzIA coStAnzI

Cosa c’è di meglio di un 
bagno di folla e di tanti gol 
per celebrare la prima vittoria 
casalinga in questa nuova ed 
appassionate stagione di serie 
A femminile? Terni sfodera 
tutto il suo amore per le 
ferelle e riempie il Pala Di 
Vittorio in ogni ordine di posti. 
Uno spettacolo che infiamma 
ancora di più le ragazze di 
mister Pierini decise più che 
mai a dimenticare il recente 
passato e dimostrare il 
proprio valore. 
la partita - Nulla da fare per 
la Woman Napoli che subisce 
la furia rossoverde per tutta 
la partita. Partono all’assalto 
le padrone di casa vogliose di 
mettere subito sui giusti binari 
una partita insidiosa, contro 
una squadra fisica e coriacea: 
“Sapevamo che non era una 
partita facile, né impossibile – 
racconta una ristabilita Jessica 
Exana – e l’abbiamo affrontata 
con la giusta concentrazione. 
Abbiamo fatto un’ottima 
gara ed il pubblico ci ha 
sostenuto dall’inizio alla fine. 
Il Di Vittorio era pienissimo, è 
stato bellissimo!”. La Ternana 
non ha lasciato nulla alle 
napoletane: “Abbiamo iniziato 
andandole a prendere per 
assicurarci subito il risultato. 
Il primo tempo è finito 1-0 ma 
il mister era molto tranquillo 
nell’intervallo. Ci ha detto di  

continuare così e di calciare di 
più in porta”. Ogni parola del 
condottiero Pierini diventa 
un ordine e le ferelle segnano 
ben sei gol nei secondi 20 
minuti, portando a casa un 7-0 
ampio e confortante.
Dediche - Superati i guai fisici 
al ginocchio Jessica domenica 
ha dato spettacolo segnando 
una sua personale doppietta: 
“La dedico al pubblico, alle 
mie ex-compagne ed alle 
mie compagne attuali e a 
tutto lo staff ”. Con tutte 
queste dediche bisognerà 
che la piccola e devastante 
laterale continui a segnare 
molti gol per accontentare 
tutti. Domenica di sicuro ha 
conquistato il suo pubblico: 
“Ho recuperato bene. Mi 
sentivo carica e con la voglia di 
fare bene. La mia prestazione è 
stata abbastanza buona, ma si 
può sempre fare di più”. Una 
vittoria che fa soprattutto 
morale: “Ci ha dato fiducia in 
noi. E’ servita a dimostrare 
che siamo una squadra forte 
e pronta a fare tutto”.
AZ – Il sorteggio non proprio 
favorevole, vedrà le ferelle 
ospitare le campionesse 
d’Italia dell’AZ domenica 
prossima: “Incontrare subito 
le squadre più forti da una 
parte è anche meglio, così 
vediamo subito quello che 
sappiamo fare e poi sarà 

tutto in discesa. L’AZ è una 
squadra nuova ed ha buone 
individualità. Vedremo se 
rispetto alla Supercoppa 
riescono ad esprimere più 

gioco di squadra. Conoscendo 
la mia squadra, se giochiamo 
come sabato e lavorando 
ancora in settimana, possiamo 
vincere”.

sETTE MERAVIGLIE

tERnAnA futSAl
SEriE A  / GiroNE B

  Barbara Silvetti  

  L’esultanza delle ferelle

 fo
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i  
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GArZiA AMMEttE: “lAZio di uN Altro PiANEtA”

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo 
l’eccellente successo ottenuto 
lo scorso fine settimana in casa 
dell’FB5 Team Rome, domenica 
esordiva nel nuovissimo Pala 
Olgiata, ospitando una vera 
corazzata, una delle favoritissime 
per il tricolore, la SS Lazio di 
mister Calabria. La sfida ha 
visto prevalere le aquilotte che 
hanno letteralmente travolto 
la compagine della Cassia, 
annichilita col punteggio di 9-0. 
l’analisi di Garzia – A 
commentare la netta sconfitta 
subita ci ha pensato una delle 
senatrici dello spogliatoio 
biancoblu, ossia Giorgia 
Garzia: “C’è ben poco da 
dire, il risultato mi sembra 
abbastanza eloquente e credo 
sia inopportuno aggiungere 
altro. Cosa non ha funzionato? 
La gara non è stata preparata 
bene durante la settimana, 
specialmente sotto il profilo 
tattico, dove la Lazio ci ha 
sovrastato. Purtroppo sia 
tecnicamente che fisicamente 
loro sono di un altro pianeta 
rispetto a noi e il match odierno 
lo ha testimoniato apertamente. 
Inoltre esordendo solamente 
adesso al Pala Olgiata è stato 
come aver giocato in trasferta, 
considerato che su questo 
campo non abbiamo nemmeno 
disputato un’amichevole nel 

corso della preparazione…”. 
l’importante è salvarsi 
– La bellissima vittoria 
della prima giornata aveva 
forse illuso le olimpe che si 
aspettavano un campionato 
più soft: “Assolutamente no, 
non siamo delle sprovvedute 
- ha risposto con enfasi l’ex 
Aloha –. Il successo colto con 
l’FB5 è stato molto importante, 
ma sicuramente non ci ha 
fatto montare la testa, perché 
sappiamo benissimo quanto sia 
difficile una categoria del genere. 
Il nostro obiettivo è salvarci, non 
importa la posizione finale, conta 
esclusivamente mantenere la 
Serie A che ci siamo sudate 
nella scorsa stagione con 
un cammino splendido”. 
Prossima a Sora – Nel 
prossimo turno l’Olimpus 
sarà atteso da una delicata 
trasferta in quel di Sora per 
affrontare la formazione locale 
in uno scontro diretto per la 
salvezza: “Il nostro campionato 
non si deciderà negli incontri 
con Lazio, Roma, Montesilvano 
o Ternana, bensì in partite 
come quella di domenica – ha 
concluso Garzia –. Dobbiamo 
fare punti e sarà fondamentale 
non lasciare nulla al caso, 
perché questo confronto 
è ampiamente alla nostra 
portata”. 

UNA VERA DIsFATTA 

olImpuS
SEriE A  / GiroNE B

Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEdotto 
SEriE A / GiroNE B

5-0 All’FB5, doMENicA il FloridA. AMici: “diAMo il 100%”
Un inizio di serie A che 
premia il grande lavoro svolto 
finora, sia sul campo che fuori: 
L’Acquedotto vince la sua 
seconda partita su due, sale a 
sei punti in classifica alla pari 
delle big di questo girone e 
può godersi questo momento 
felice. È vero, siamo solamente 
all’inizio di questa lunga stagione, 
ma i motivi per proseguire a 
lavorare con fiducia ce ne sono, 
eccome se ce ne sono. Anche in 
questa seconda giornata, infatti, 
L’Acquedotto ha ottenuto un 
altro successo, dimostrando 
una palese superiorità nei 
confronti di un avversario mai 
facile da affrontare, quale l’FB5. 
Le alessandrine hanno chiuso la 
gara con un netto 5-0, mandando 
a segno cinque calciatrici 
differenti e tenendo così il passo 
di quelle squadre che puntano 
al vertice della classifica.  
Coco Gol - Ancora in gol 
Costanza Amici che dall’alto 
del suo 1.77 e spinta dalla sana 
incoscienza di una sedicenne, 
continua a stupire e, soprattutto, 
a divertirsi. “Con l’FB5 abbiamo 
disputato una buona partita. 
Già in settimana si respirava il 
clima del derby e c’era un po’ 
di tensione. Forse per questo 
non siamo riuscite a sbloccare 
immediatamente l’incontro, 

ma una volta segnato l’1-0 
siamo andate in scioltezza”. 
A sbloccare l’incontro ci ha 
pensato Vitale che, con un 
pregevole colpo di tacco, ha 
spinto in rete una rasoiata di 
Agnello. Di lì in avanti sono 
arrivati in rapida sequenza le reti 
di Cianciarulo e Pomposelli per 
un 3-0 con il quale si è chiuso il 
primo tempo: “Abbiamo ancora 
ampi margini di miglioramento 
– continua Amici -. Essendo 
una squadra neopromossa c’è 
soddisfazione per questo inizio 
di campionato: stiamo lavorando 
bene, preparando partita per 
partita e cercando di dare il 
massimo ogni volta. Lo merita 
questa società e l’ambiente che 
la circonda. La serie A è molto 
importante e noi, in quanto 
giocatrici, dobbiamo dare il 
100% ogni volta che scendiamo 
in campo. Aver ottenuto 6 punti 
in due partite è un ottimo 
risultato, ma dobbiamo essere 
consapevoli che siamo solo 
all’inizio: certamente dobbiamo 
proseguire su questa strada”.  
Ora il Florida - Una strada 
che ha portato Amici a 
segnare due gol, uno a partita: 
“Il merito è soprattutto del 
mister e del presidente. Di 
quest’ultimo perché mi ha dato 
un’opportunità grandissima ed 

è grazie a lui che sono arrivata 
a L’Acquedotto. Del mister 
perché mi dà tanta fiducia, 
permettendomi di giocare. Non 
sono poi da trascurare la squadra, 
lo staff e le mie compagne di 
squadra che mi stanno aiutando 
molto. Sono felicissima per i due 
gol, non avrei mai immaginato di 

segnare fin da subito. Spero di 
farne altri”. Magari a partire dal 
prossimo incontro. Domenica 
si va in Abruzzo, l’avversario 
sarà il Florida: “Sarà una sfida 
complicata su un campo non 
facile. Lavoreremo molto 
durante la settimana per cercare 
di portare a casa i tre punti”. 

IN ABRUZZO CON sEI PUNTI 

  Giorgia Garzia  
  Ancora a segno Costanza Amici  
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Dopo il settebello inflitto al Florida, la Virtus 
Roma ha fatto il suo esordio casalingo superando 
con una preziosa sestina il Città di Sora. 6 a 1 
è il risultato finale di una partita combattuta ed 
equilibrata solamente nella prima metà. Nella 
seconda frazione, infatti, le giallorosse hanno 
imposto la loro supremazia, confezionando ben 
quattro delle sei reti complessive. Domenica 
ad attendere le giallorosse ci sarà il Woman 
Napoli, da due anni a secco di punti contro la 
formazione capitolina.  
Parla il capitano, Fabiana Pasquali 
- “Sapevamo di avere di fronte una squadra 
molto fisica – spiega la numero 10 – ma alla 
fine la loro aggressività non ci ha messo poi così 
in difficoltà. Abbiamo risposto bene sul campo, 
siamo state brave sia a chiudere che a ripartire. 
Il Sora resta comunque una buona squadra e 
credo potrà dare fastidio a tante big”. La foga 
agonistica delle rossoblu si è consumata nel 
primo tempo; troppo presto, forse, le ciociare 
hanno creduto di aver recuperato la partita. Ad 
un minuto dal duplice fischio, Maldonado ha 
risposto all’uno-due di Pasquali-Catrambone, 
portando il risultato sul 2 a 1. Nel secondo 
tempo, le ragazze di Chiesa sono salite in 
cattedra, mostrando tutta la loro superiorità 
tecnico-tattica. Troppo evidenti le lacune 
difensive delle ciociare, che hanno permesso alla 
Roma di prendere il largo: “Abbiamo sfruttato 
le occasioni che ci sono capitate – prosegue il 
capitano – riuscendo a portarci in vantaggio. 
Questa era la cosa più importante, perché è 
stata tutta un’altra partita giocare non dovendo 
rincorrere mai le avversarie”. Nel secondo 
tempo, Martinez, Scardicchio e un’altra volta i 
timbri di Pasquali e Catrambone hanno spento 
definitivamente le speranze ciociare: “Non 
abbiamo mai smesso di crederci – commenta 
Pasquali –. Sulla carta si può credere che non 

siamo una squadra all’altezza delle altre 
grandi del girone, ma siamo un bel gruppo e 
abbiamo ottimi elementi in rosa. Sappiamo 
che quest’anno sarà un campionato difficile 
viste le formazioni. La nostra forza in più, 
però, è il gruppo nella sua totalità, dallo 
staff tecnico fino all’ultima ragazza di questa 
società. Quest’anno la forza e l’unione 
saranno il nostro sesto uomo in campo”. 

A Napoli per proseguire – 
“Conosciamo bene il Woman – conclude 
il capitano – sarà una trasferta difficile, 
giocheremo su un campo ostico. Ci siamo 
allenate duramente, il nostro obiettivo è 
sempre quello di andare a prendere i tre 
punti. Adesso ragioniamo partita dopo 
partita e vedremo, senza troppe pressioni, 
dove potremo arrivare”.  

PASQuAli: “ForZA E uNioNE, il NoStro SESto uoMo iN cAMPo”  
A NAPOLI sENZA PAURA

vIRtuS RomA
SEriE A / GiroNE B

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI
BrAcci: “doBBiAMo ANcorA troVArE il ritMo dEllA A”
L’FB5 cede il passo a L’Acquedotto nella 
seconda giornata e rimane inchiodato a 
quota zero punti in classifica. Per le ragazze 
di Bracci la strada in serie A si sapeva fosse 
complicata, ma il non aver ancora smosso la 
classifica potrebbe diventare un problema?  
Il ko - “Sapevo che al momento siamo 
ancora inferiori a L’Acquedotto – ammette 
Bracci - il risultato è stato un po’ più pesante 
del previsto anche se abbiamo giocato meglio 
rispetto alla prima partita, c’è stata infatti 
una progressione sul piano fisico. Il primo 
gol ci ha un tagliato le gambe perchè uno 
dopo l’altro siamo andati improvvisamente 
sotto 3-0. Purtroppo sono arrivati tutti e 
tre per delle nostre ingenuità. La realtà dei 
fatti è che perdiamo tutti i tackle in mezzo al 
campo: il contrasto in serie A è di gran lunga 
diverso rispetto a quello delle serie inferiori 
e noi non siamo ancora avvezzi a questo 

tipo di gioco. Dobbiamo ancora trovare il 
ritmo della serie A”. Contemporaneamente 
l’FB5 non può neanche permettersi dei 
passaggi a vuoto e “le nostre giocatrici 
devono sempre dare il massimo tutte 
quante. Non possiamo permetterci di 
avere delle ragazze sotto ritmo, sia perchè 
non siamo così numerosi, sia perchè le 
nuove si stanno ancora inserendo. Tutte le 
ragazze sono importanti e sono convinto 
che faranno un campionato importante, 
dobbiamo solo trovare le misure giuste e 
rompere il ghiaccio con questa vittoria”.  
Il Salinis - Sarà la sfida al Salinis la giusta 
occasione? “Li abbiamo affrontati e battuti 
un anno fa in Coppa Italia ma c’è il rischio 
concreto che siano notevolmente cambiate 
da quel tempo. Noi siamo il fanalino di 
coda e proveremo a prendere i tre punti: 
le ragazze devono capire fin dove possono 

arrivare, quale è il loro limite senza essere 
presuntuose”.  

fb5 tEAm RomE
SEriE A / GiroNE B

MiStEr FANiZZi: “orA ASPEttiAMo lE SPAGNolE” 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

Pronto riscatto. Dopo il 6-3 rimediato 
alla prima giornata in esterna contro il 
Locri, le ragazze dell’Effe.Gi. si riscattano 
tra le mura amiche, vincendo contro 
Le Formiche per 3-0. Ottima la prova 
delle pugliesi che, alla prima in casa, non 
falliscono di fronte al proprio pubblico. 
Soddisfazione – Non può che 
essere contento mister Fanizzi: “Partita 
ben giocata – dichiara – contro una 
squadra ben messa in campo, siamo 
riusciti a fare una bella prestazione. 
Avevo qualche difficoltà perché i 
transfer delle giocatrici spagnole non 
sono ancora arrivati e avevo dei limiti 
nelle rotazioni. Però le ragazze scese 
in campo si sono ben comportate, 
rimanendo corte e sfruttando il 
contropiede. Nel secondo tempo le 

nostre avversarie hanno provato a rifarsi 
sotto, ma siamo riusciti a contenerle. 
Abbiamo vinto con la doppietta di 
Corriero e grazie alla terza rete messa 
a segno dalla nostra sedicenne Biundo”. 
la prossima – Tre punti che danno forza 
e morale. In attesa di poter contare su 
tutta la rosa perché come ripete il mister: 
“Speriamo arrivino presto questi benedetti 
transfer”, le pugliesi devono prepararsi per 
la prossima di campionato, in trasferta 
contro l’Ita Salandra. “Sarà una partita 
difficile – conclude il mister – contro una 
squadra ottima. Hanno pareggiato contro 
il Locri e vorranno rifarsi. Spero di poter 
finalmente contare su tutta la rosa perché 
ho voglia anche di imporre il mio gioco per 
una volta e non dover puntare sempre 
sulle ripartenze”.

IL RILANCIO 

EffE. gI. cAStEllAnA
SEriE A / GiroNE c

  Fabiana Pasquali  

  Christian Fanizzi  
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Il primo vero banco di prova è stato 
superato. Il Locri impatta 1-1 in quel di 
Salandra con un’Ita che fa la partita ma 
sbatte a ripetizione su un’incredibile Giusy 
Ceravolo. È il portiere dello Sporting 
l’assoluto protagonista di questa partita, un 
numero 1 che tiene a galla le sue con degli 
interventi incredibili e riesce a mantenere 
in parità l’incontro fino al fischio finale. 
Con l’Ita - “Ho fatto semplicemente il 
mio dovere” commenta la stessa Ceravolo 
con una buona dose di umiltà. Per lei, dopo 
questa prestazione, sono state spese parole 
d’elogio anche dal tecnico avversario Willy 
Lapuente, che sul portale tuttosporttaranto.
com ha commentato: “Ci siamo scontrati 

contro un portiere in grande giornata. Se 
gioca sempre così penso che possiamo fare 
a meno, da ora in poi, di parlare di Salinetti, 
Margarito e tante altre. Abbiamo sbagliato 
un rigore, un tiro libero”. Soddisfazione 
doppia: “E’ stata una partita emozionante 
– riprende Ceravolo -, bella e incerta fino 
all’ultimo secondo. Abbiamo sofferto per 
lunghi tratti della partita ma siamo rimaste 
sullo 0-0 fino all’ultimo. Sabatino è riuscita 
a sbloccarla, ma dopo 30’’ abbiamo subìto 
l’immediato pareggio”. Era una prova del 
nove, per entrambe le squadre, per capire a 
che punto fossero con la condizione atletica 
e tattica: “Non mi aspettavo un pareggio ad 
essere onesti, credevo che una delle due 

avrebbe portato a casa i tre punti. Invece è 
uscito questo 1-1 che ci ha fatto capire che 
atleticamente siamo ok, ma tatticamente 
forse dobbiamo lavorare un altro po’. Il 
lato positivo, quindi, è la condizione atletica, 
abbiamo resistito fino all’ultimo”. 
Belvedere - Il pareggio fa salire entrambe 
le compagini a quota 4 punti, perdendo 
leggermente terreno dalle prime della classe: 
Statte, Palermo e Reggina. Nessun dramma 
però, nel prossimo turno il primo derby 
calabrese con il Belvedere: “Lo prepareremo 
al meglio, anche questa sarà una bella partita, 
ne sono convinta. Il Belvedere è un buon 
avversario, magari speriamo di parare un po’ 
di meno” conclude sorridendo Ceravolo. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

PAri col SAlANdrA, SuPEr GiuSY cErAVolo
È 1-1 NEL BIG MATCH

SpoRtIng locRI
SEriE A / GiroNE c

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Undici a zero. È il finale 
tondo e inopinabile 
dell’ultima prestazione 
casalinga delle ragazze di 
mister Tony Marzella, per la 
seconda ufficiale di stagione 
contro il Jordan Aufugum. 
Due gare per sei punti 
meritati, anche se il peso 
della preparazione ancora 
si avverte e il convoglio 
delle forze a pieno regime 
entra ora nel vivo. Lo sa 
bene il responsabile ultimo, 
che avverte l’urgenza di 
raggiungere equilibri e 
sincronismi in campo. 
Ottima la seconda – Il 
risultato c’è, ma è dunque 
specchio di ulteriore 
lavoro da fare: “A livello di 
punteggio indubbiamente 
con il Jordan è andata bene. 
E la nota positiva è che 
finalmente, dopo la tanta 
e lunga preparazione, si 
vedono i cambiamenti in 
campo. A tre anni dall’inizio 
dei lavori elementi di 
valore come Marangione, 
Russo e Colosimo stanno 
rispondendo bene, come 
anche le altre ragazze. 
Avendo a disposizione una 
rosa più larga si possono 
da un lato studiare 
diverse soluzioni di gioco 
e possibilità e dall’altra 
parte concedere tempi 
di recupero e riposo alle 
atlete che risentono di 
qualche problema fisico”. 
Giudizio positivo per 
Marangione, autrice di 
cinque reti sul Jordan e 
allo stato attuale al vertice 
della classifica marcatrici 
di girone: “Floriana è 
indubbiamente un talento”, 
prosegue il tecnico, “che va 
seguito e che ha bisogno 
dei suoi tempi per entrare 
a regime. Rispetto alla 
scorsa stagione sta aprendo 

sicuramente bene il suo 
anno. Nell’ultima gara è 
stata fortemente fattiva, 
grazie anche al notevole 
supporto che ha ricevuto 
da giocatrici d’esperienza e 
dalle altre in generale. Si sta 
sicuramente impegnando e 
muovendo bene in campo”.
In crescita – “Fuor di 
dubbio che il carico della 
preparazione pesi ancora 
sulle gambe delle ragazze”, 
prosegue il tecnico, “ma le 
gare evidenziano che stiamo 
lavorando bene. Dobbiamo 
migliorarci e i nostri stessi 
risultati ci danno la stima del 
grosso margine di crescita 
che abbiamo, che ci fa ben 
sperare per le prossime gare. 
Il primo obiettivo di queste 
prime discese in campo 
è quello di raggiungere la 
giusta condizione, i giusti 
equilibri e sincronismi. 
Abbiamo diverse atlete 
nuove nella formazione ed 
alcune che lo scorso anno 
per diversi fattori non hanno 
avuto lo spazio adeguato: 
tutte dovranno girare nella 
squadra; per tutte lavorerò 
sull’autostima, perché 
ognuna dovrà contribuire 
in ugual misura a questo 
lungo campionato. Al di 
là del girone in cui siamo 
inseriti, la competizione 
ed il raffronto sono con le 
grandi dell’intera serie”. 
Orizzonte Rionero – Per 
la terza giornata, impegno 
in esterna sul campo 
del Rionero Giocoleria: 
“Non ho una conoscenza 
approfondita della squadra 
prossima avversaria. Ma 
l’obiettivo è come sempre 
arrivare in fondo, gara dopo 
gara. Molte delle formazioni 
in girone hanno potenziato i 
loro organici: sarà dura, ma 
ci saremo”.

il tEcNico MArZEllA È FiducioSo: “SiAMo iN crEScitA”
L’APPETITO VIEN VINCENDO

REAl StAttE
SEriE A / GiroNE c

  Tony Marzella  

  L’estremo difensore Giusy Ceravolo  
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“MERITAVAMO DI PIÚ”
il PAri coN il locri SoddiSFA A MEtÁ 

EvvAI.com ItA SAlAndRA
SEriE A / GiroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA
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Dopo 120 minuti sono in cinque a comandare la serie 
C femminile: tre sono le conferme, due le (parziali) 
sorprese. Se per 12Ottanta, Coppa d’Oro e Ciampino 
possiamo infatti parlare di una classifica già “scritta”, 
Futbolclub e Torrino sono sorprese, ma fino ad un certo 
punto, in positivo. Nella seconda giornata di campionato 
le favorite rispettano i pronostici. Il 12Ottanta batte 0-1 
il Torraccia con la rete di Cammarano, mentre la Coppa 
d’Oro s’impone per 5-2 su La Rosa dei Venti. Tiene il 
passo anche il Ciampino che stende per 3-5 la Briciola 
nel big match di giornata. Ok, come detto, il Torrino sul 
Balduina (4-2) e il Futbol (1-5) sulla Capitolina. Vittoria 
per 6-2 della Vis Fondi sull’Ellera, mentre di misura 

vince la Lazio con il Montefiascone: 2-3 il finale. Infine, il  
derby fra giallorosse vede la Roma 
battere 1-3 la Res in quel di Tecchiena. 
Coppa - Nel martedì di coppa ben 5 successi esterni 
su 6 match disputati (due rinviati, Coppa d’Oro-Futbol 
e Torraccia-1280). Vincono fuori casa Torrino, La Rosa 
dei Venti, Lazio, Roma e Briciola. L’unica che ottiene una 
vittoria interna è la Virtus Ciampino che batte 6-0 l’Ellera.   
Prossimo turno – È già tempo di big match nel terzo 
turno, una giornata che si prospetta davvero emozionante. 
Sì, perché Ciampino-Coppa d’Oro, Futbolclub-12Ottanta 
e Roma-New Torrino rappresentano le sfide di alta 
classifica. Quattro delle cinque capolista si sfidano fra loro, 
con il solo Torrino impegnato contro la Roma, avversario 
però da affrontare con le dovute precauzioni. Chiudono 
questo turno esaltante: La Rosa dei Venti-Res Roma; 
Lazio-Capitolina; Ellera-Briciola; Balduina-Montefiascone; 
Vis Fondi-Torraccia. 

CINQUE Al COMANDO 
CHIUSA LA SECONDA GIORNATA, 
CHE BIG MATCH AL TERZO TURNO

Ita Salandra e Sporting Locri si sono annullate 
a vicenda. Al Pala Saponara è finita 1 a 1 con 
le reti di Sabatino e Gutierrez. Tanti sono stati 
i rimpianti per le padrone di casa, consapevoli 
di non essere riuscite a sfruttare al massimo 
le occasioni create. Domenica, nel secondo 
match casalingo contro il Castellana, ci sarà la 
possibilità di continuare a scalare la classifica.
l’analisi – A pesare sul tabellino del 
match sono stati il rigore e il tiro libero non 
trasformati dalle padrone di casa, ma anche la 
prestazione magistrale del portiere amaranto, 
Giusy Ceravolo, che ha alzato un muro sulle 
avanzate delle bianco-azzurre, soprattutto nel 
forcing finale. Willy Lapuente, il tecnico delle 
lucane, ha analizzato la prestazione delle sue 
ragazze: “Avremmo meritato qualcosa di più 
– ha detto –. Abbiamo fatto un ottimo lavoro 
tattico e abbiamo controllato bene la partita. 

Il nostro problema è stato la finalizzazione. 
Abbiamo avuto molte occasioni da gol e 
abbiamo sbagliato un rigore, ma questo è 
anche merito del portiere del Locri che ha 
fatto un’ottima partita. Non abbiamo iniziato 
subito a giocare al nostro ritmo, all’inizio 
le gambe erano pesanti e la mente un po’ 
bloccata. Le mie ragazze avevano più paura 
di perdere che quella di vincere, erano 
troppo remissive. Nella seconda parte del 
primo tempo, però, siamo riusciti ad essere 
più veloci e nella ripresa c’è stata solo 
una squadra in campo. Il nostro è stato un 
assedio costante alla porta amaranto, ma 
abbiamo sbagliato troppe conclusioni sul 
secondo palo. Credevamo di vincere e siamo 
stati sorpresi con un tiro dalla distanza. 
Poi abbiamo trovato subito il gol e creato 
altre occasioni per chiudere la partita”. Un 

finale che va stretto alle lucane, ma che il 
tecnico non disdegna: “Il punto – ha detto 
– è buono per la classifica. Siamo solamente 
alla seconda partita e sono soddisfatto delle 
mie ragazze. Bisogna vedere sempre il lato 
positivo, la squadra ha fatto un grandissimo 
lavoro mentale in una partita molto sentita 
da più di qualcuna per la presenza dell’ex 
allenatrice (Sergiano ndr). La lezione che 
abbiamo appreso è che dobbiamo cercare di 
imporre sempre il nostro gioco senza farci 
condizionare da chi abbiamo di fronte”. 
Castellano – “Abbiamo quattro punti 
– ha concluso il tecnico – se riusciremo a 
vincere, resteremo in testa alla classifica. 
Con Beita e Turcinovic saremo un’altra 
squadra, sicuramente di vertice. Dobbiamo 
continuare a giocare così, cercando di 
finalizzare di più”. 

  Il tecnico Willy Lapuente  

SERIE C ClASSIFICA MARCATORI
2A GIORNATA
 
Briciola - 
Virtus Ciampino 3 - 5
3 Bucchi; 3 De Luca, Berrino, De 
Luna
Casal Torraccia - 
12 Ottanta 0 - 1
Cammarano
Capitolina - Futbolclub 
1 - 5
Cribari; 2 Villamajna, Floris, 
Formiconi, Pantalone
Montefiascone - 
lazio Calcetto 2 - 3
Rebichini, Vetrallini; 2 Lucci, 

Mancini
New Torrino - 
Real Balduina 4 - 2
Pierdicchi, Rinversi, Rippa, 
Rossetti; Asta, Orsi
Res Roma - Roma 1 - 3
Sacchetti; Accorsi, Alleva, 
Columbo
Sporting Club Coppa d’Oro 
- la Rosa dei Venti 5 - 2
2 La Rosa, 2 Pro, Stuppino; 2 
Strabioli
Vis Fondi - 
libertas Ellera 6 - 2
3 Centola, 2 Testa, Matassini; 2 
Pacitti

5 De Luca (Virtus Ciampino), 4 Bucchi 
(Briciola), 3 Orsi (Real Balduina), 3 Soldano 
(12 Ottanta), 3 De Luna (Virtus Ciampino), 3 
Lucci (Lazio Calcetto), 3 Centola (Vis Fondi), 
3 Strabioli (La Rosa Dei Venti) 

Futbolclub 6

Virtus Ciampino 6

12 Ottanta 6

New Torrino 6

S.c. Coppa D Oro 6

Briciola 3

Roma 3

Vis Fondi 3

Libertas Ellera 3

Lazio Calcetto 3

Real Balduina 1

Res Roma 1

Montefiascone 0

Casal Torraccia 0

La Rosa Dei Venti 0

Capitolina 0

PROSSIMO TURNO
Futbolclub - 12 Ottanta

la Rosa dei Venti - Res Roma

lazio Calcetto - Capitolina

libertas Ellera - Briciola

Real Balduina - Montefiascone

Roma - New Torrino

Virtus Ciampino - S. C. Coppa d’Oro

Vis Fondi - Casal Torraccia
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SERIE D ROMANA AL VIA CON QUALCHE 
DEFEZIONE
Venerdì parte la serie D femminile romana. Quest’anno 
abbiamo assistito a una contrazione nel movimento del futsal in 
rosa nella provincia di Roma visto il calo di iscrizioni. Rispetto 
all’edizione della passata stagione infatti, i gironi scendono da 
3 a 2 con 31 squadre presenti ai nastri di partenza, pronte a 
contendersi il diritto di salire di categoria.
Girone A – Alcune novità e vecchie conoscenze nel primo 
gruppo. Viste le molte differenze rispetto alla passata edizione è 
difficile fare pronostici perché i valori in campo devono ancora 
esprimersi tra le 16 compagini. Ci vorrà qualche giornata per 
saggiare la forza delle atlete e capire chi realmente può ambire 
a posizioni di vertice. Si parte con la neonata Colli Albani 
che comincia in casa contro il Nuovo Salario, ma i riflettori 
saranno puntati sulla prestazione dell’Acquedotto. Le ragazze, 
con importati ambizioni di classifica, saranno impegnate nel 
difficile esordio contro lo Scalambra, altra squadra candidata 
alle prime posizioni del gruppo visto il buon secondo posto 
centrato nell’edizione precedente. Si prosegue con Salario-
Vicolo, Palestrina-New Team, Levante-San Giustino, TBM-Pro 
Marcellina. Il Pigneto, reduce dai 17 punti fatti la passate stagione, 
inaugurerà l’anno contro il Nazareth. A chiudere la giornata, 
Vicovaro-Sporting Valmontone. Da queste partite si aspettano 
indicazioni precise per cominciare a stabilire i rapporti di forza
Girone B – L’introduzione al secondo gruppo è per forza di 
cose uguale al primo. La voglia di rivincita delle squadre che 

l’anno scorso raccolsero poco e le loro motivazioni possono 
essere decisive. Come ad esempio il CCCP, desiderosa di 
migliorare la precedente posizione di classifica conquistata, 
provando a cominciare con il piede giusto contro la Virtus 
Fenice. Il Borussia, che arriva dal quarto posto dello scorso 
girone C, parte dalla sfida al Poggio Catino. Trova spazio qui 
anche la Garbatella, fanalino di coda del girona A 2012/2013, 
che ripartirà dallo Spes Montesacro, squadra ostica reduce 
dal quarto posto nel suo passato gruppo. Entrambe sono in 
cerca di un buon avvio per cercare da subito il passo giusto. 
Migra in questo raggruppamento anche la Polisportiva Ostiense 
che, dopo aver chiuso il proprio torneo in una tranquilla metà 
classifica, se la vedrà contro la Roma Calcio a 5. A seguire, 
Ladispoli-Time Sport, Flamina-Vallerano, e Santa Gemma-Luiss. 
Le ragazze del Sansa avranno una settimana in più per affilare 
le armi perché godranno del proprio turno di riposo. Ora la 
parola può passare al campo.

  Marta Biaggi  

BiAGGi: “uNA SQuAdrA coi FioccHi!”
Le prove di maturità arrivano già alla seconda 
giornata per la Virtus Ciampino che si impone sul 
campo della Briciola per 5-3. Tripletta di bomber 
De Luca e rientro tra i pali di Marta Biaggi, autrice 
di una bella prestazione. Ma è tutta la squadra ad 
esprimere un buon gioco e a portare a casa tre 
punti d’oro.
la partita – Una bella vittoria figlia di un primo 
tempo magistrale da parte delle ciampinesi: “Siamo 
riuscite a mantenere la calma e la concentrazione 
giusta per metterle molto in difficoltà – racconta 
Marta Biaggi - Ci hanno lasciato spazi e la possibilità 
di chiudere la partita nel primo tempo finito 3-1.” 

Nel secondo tempo la Briciola recupera fino al 
4-3: “Gli ultimi 15 minuti sono stati molto sofferti 
ed il gol del 5-3 a 5 minuti dalla fine ci ha dato la 
sicurezza della vittoria”. 
Coppa – S’impone anche nel primo turno di 
Coppa Lazio la compagine Ciampinese. De Luna 
e compagne battono con un netto 6-0 la Libertas 
Ellera e ipotecano con questo risultato anche il 
passaggio del turno. 
Coppa D’Oro – Sabato una partita ancora più 
impegnativa, contro la Coppa D’Oro: “Conosco 
le giocatrici ed il mister e non sarà facile per lo 
meno sotto il punto di vista dell’esperienza. E’ 

una squadra molto stimolante e confido che 
faremo una buona prestazione a prescindere dal 
risultato. Un nostro pregio ma anche un difetto, 
è quello di adeguarci al livello delle avversarie. 
Quando incontriamo squadre forti riusciamo a 
tenergli testa, com’è successo con L’Acquedotto 
in amichevole. Voglio vedere cosa succede e me la 
voglio giocare. Sono sicura che riusciremo a fare 
una partita più che buona e a strappargli magari 
anche una vittoria”.

CINQUINA MAGIsTRALE
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