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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

PRONOSTICI 
RISPETTATI
POCHE SORPRESE IN QUESTE 
PRIME DUE GIORNATE, LE BIG 
SI CONFERMANO AL COMANDO. 
DOMENICA PROSSIMA TRE 
PARTITE UNA PIÙ BELLA 
DELL’ALTRA: TERNANA-KICK OFF, 
STATTE-MONTESILVANO E LAZIO 
FEMMINILE-LAZIO
Girone A – In attesa della decisione del 
Giudice Sportivo sulla partita Lupe-Isolotto 
(che potrebbe arrivare nel momento 
in cui il nostro giornale è in stampa), al 
comando della classifica c’è la squadra 
toscana, il Kick Off e la Ternana. Insomma, 
nessuna sorpresa, tutto come preventivato. 
Eppure, in questa seconda giornata, le 
campionesse d’Italia soffrono più del 
dovuto sul campo del Portos. A decidere 
l’incontro è un gol di Exana a 3’30’’ dalla 
fine, dopo che le due squadre erano 
ferme sul 2-2, con le padrone di casa che 
avevano risposto con Pinto Dias e Pedace 
alla doppietta di Neka. Soffre anche la Kick 
Off: a Breganze, le squadra di Russo passa 
col risultato di 6-4. Primo tempo che si 

chiude 3-1 in favore delle milanesi, che 
iniziano bene anche la ripresa ma crollano 
nel finale, quando a salire sugli scudi sono 
le venete. Tuttavia la rimonta si spegne sui 
gol di Casarotto e Cerato, e dopo le parate 
di un’ottima Ribeiro. Tutto facile, invece, per 
l’Isolotto, che festeggia per i tre punti e il 
primo gol di Blanco. Nel 7-2 al Falconara 
ci mettono la firma Dayane (quaterna), 
Xhaxho e Teggi. Dilagano anche le Lupe in 
casa del Sinnai: vanno in gol otto giocatrici 
su dodici in lista, con Rebe e Canaglia 
che realizzano una doppietta a testa. Nel 
prossimo turno tutte le attenzioni sono 
rivolte su Ternana-Kick Off, partita nella 
quale sono già in palio punti pesanti. 
Girone B – Anche in questo 
raggruppamento particolari sorprese non 
ce ne sono. Tranne lo Statte, faticano le 
squadre del sud, ancora con zero punti 
in classifica. L’esempio lampante è la 
vittoria della Lazio femminile contro il 
Salinis: una scatenata Lisi, con quattro 
gol, contribuisce in maniera determinante 
al 7-0, sul quale mettono la firma anche 
Lucileia e Presto. Al comando c’è anche 
il Montesilvano, grazie al 4-1 al Fasano: 
Nanà fa un gol per tempo, sul tabellino 
ci finiscono anche Troiano e Guidotti. Al 

PalaCurtivecchi non si passa: a cadere 
stavolta è il Locri, battuto 6-1 dallo Statte 
con i gol di Sanchez (2), Martin (2), 
Nicoletti e Dalla Villa. Il derby romano 
tra Olimpus e Lazio, invece, finisce alla 
squadra biancoceleste, che vince 4-1 
grazie ad Argento, Azevedo, Maione e 
Pomposelli. Nel prossimo turno spettacolo 
assicurato: scontro al vertice tra Statte e 
Montesilvano, potrebbe approfittarne la 
Lazio femminile che però deve fare i conti 
con la sua “sorellastra”, la Lazio. 
Serie A femminile – Con una 
settimana di ritardo rispetto agli altri 
gironi, domenica è iniziato anche il 
raggruppamento B dove sono inserite sei 
squadre laziali. Il big match se lo aggiudica 
la Bellator Ferentum, che batte la Virtus 
Ciampino per 3-2. La FB5 va a valanga 
contro la neopromossa Tollo, mentre 
le altre pareggiano: PMB e Vis Fondi 
non vanno oltre il 2-2, la Fenice strappa 
un pareggio prezioso in casa della Vis 
Lanciano. Nel derby campano, la Woman 
Napoli, considerata una delle grandi 
favorite, vince 8-2 contro la Salernitana. 
Nella seconda giornata tutte e sei le laziali 
di fronte per tre derby uno più bello 
dell’altro.

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 2a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 2a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Kick Off 6

Isolotto Firenze 6

Ternana Futsal 6

Lupe 3

Falconara 3

Futsal Breganze 0

Futsal Portos Colonnella 0

Sinnai 0

Lazio 6

Real Statte 6

Città di Montesilvano 6

S.S. Lazio 3

Olimpus 3

Sporting Locri 0

Salinis 0

Real Five Fasano 0

Lazio - salinis 7 - 0

4 Lisi, 2 Presto, Lucileia

città di Montesilvano - Real five fasano 4 - 1

2 Nanà, Guidotti, Troiano; Gelsomino

Olimpus - s.s. Lazio 1 - 4

Catrambone; Argento, Azevedo, Maione, Pomposelli

Real statte - sporting Locri 6 - 1

2 Jornet Sanchez, 2 Martin, Dalla Villa, Nicoletti; 

Mezzatesta

sinnai - Lupe 2 - 11

Olla, Orgiu; 2 Canaglia, 2 Rebe, Baù, Benetti, Perez, 

Pinto, Turetta

futsal Breganze - Kick Off 4 - 6

Casarotto, Cerato, Laurenti, Toffolo; 2 De Oliveira, 

Perruzza, Pesenti, Vieira

futsal Portos colonnella - Ternana futsal 2 - 3

Pedace, Pinto Dias; 2 Neka, Exana

Isolotto firenze - falconara 7 - 2

4 Dayane, Blanco, Teggi, Xhaxho; 2 Domenichetti

6 Lisi (Lazio), 3 Dalla Villa (Real Statte), 3 Nanà 
(Città di Montesilvano), 3 Lucileia (Lazio), 2 

Corio (Lazio), 2 Pomposelli (S.S. Lazio), 2 Martin 
(Real Statte), 2 Ortega (Real Statte)

7 Dayane (Isolotto Firenze), 5 De Oliveira 
(Kick Off), 5 Vieira (Kick Off), 3 Neka (Ternana 

Futsal), 3 Rebe (Lupe), 2 Duco (Isolotto Firenze), 
2 Perruzza (Kick Off), 2 Benetti (Lupe), 2 

Domenichetti (Falconara)

sporting Locri - salinis

s.s. Lazio - Lazio

Real statte - città di Montesilvano

Real five fasano - Olimpus

sinnai - Isolotto firenze

falconara - futsal Breganze

Ternana futsal - Kick Off

Lupe - futsal Portos colonnella
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GIRONE B cLAssIfIcA 1a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman Napoli 3

FB5 Team Rome 3

Bellator Ferentum 3

PMB Futsal 1

Virtus Fenice 1

Vis Lanciano 1

Vis Fondi 1

Virtus Ciampino 0

Salernitana 0

Tollo 0

GIRONE c cLAssIfIcA 2a GIORNATA PROssIMO TURNO

Arkè Siracusa 6

Arcadia Bisceglie 6

Rionero Giocoleria 4

Real Stigliano 3

New Team Noci 3

Royal Team Lamezia 3

Martina 1

Vittoria Sporting Futsal 1

Vittoria 1

Futsal P5 0

Olympia Zafferana 0

GIRONE A cLAssIfIcA 2a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal Cagliari 6

Torino 6

Rambla 4

Thienese 3

Maracana Dream Futsal 3

Elmas 3

Jasnagora 3

Mader Bologna 1

Real Grisignano 0

Decima Sport Camp 0

Flaminia 0

 

 

Elmas - Decima sport camp 5 - 2

flaminia - Rambla 0 - 2

Jasnagora - Mojito 2 - 5

Mader Bologna - futsal cagliari 0 - 7

Real Grisignano - Maracanà D. f. 1 - 3 

Bellator ferentum - Virtus ciampino 3 - 2

2 Capuano, Lucarelli; De Luca, Zeppoloni
fB5 - Tollo 7 - 1

2 Grieco, Felicetti Des., Iacobucci, Maggi; Zulli
PMB futsal - Vis fondi 2 - 2

Accorsi, Verrelli; Colantuono, Popolla
Vis Lanciano - Virtus fenice 5 - 5

2 Csepregi, Antinarella, De Massis, Plevano; 3 Spiriti, 
Cammarano, Fano

Woman Napoli - salernitana 8 - 2

3 Pugliese, 2 Giannoccoli, 2 Politi, Napoli; Bisogno, 

Moscillo

 

 

Arcadia Bisceglie - futsal P5 3 - 2

Martina - Vittoria 2 - 2

Olympia Zafferana - Rionero 3 - 5

Real stigliano - Arkè siracusa 2 - 3

Vittoria s. futsal - Royal T. Lamezia 1 - 4

 

 

Decima sport camp - Mader Bologna

futsal cagliari - flaminia

Maracanà Dream futsal - Jasnagora

Mojito - Elmas

Rambla - Thienese

salernitana - Vis Lanciano

Tollo - Woman Napoli

Virtus ciampino - PMB futsal

Virtus fenice - Bellator ferentum

Vis fondi - fB5

 

 

Vittoria - New Team Noci

Royal Team Lamezia - Olympia Zafferana

Rionero Giocoleria - Real stigliano

futsal P5 - Vittoria sporting futsal

Arkè siracusa - Martina

3 Spiriti (Virtus Fenice), 3 Pugliese (Woman 
Napoli), 2 Capuano (Bellator Ferentum), 2 

Csepregi (Vis Lanciano), 2 Grieco (FB5 Team 
Rome), 2 Giannoccoli (Woman Napoli), 2 Politi 

(Woman Napoli)
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LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 3

Qui città di falconara – Si 
torna in casa per riscattare la 
sconfitta con l’Isolotto: “Non 
è una scusa – dice il direttore 
sportivo Mirco Massa – ma 
ci mancavano due pedine 
importanti come Acciarresi, 
che spero di recuperare per 
domenica, e Mencaccini per 
squalifica. Forse, con loro 
due sarebbe stato diverso, 
anche se è evidente che 
le nostre avversarie erano 
nettamente più forti di noi”. 
Nei due precedenti con il 
Breganze, il Falconara ha 
sempre vinto: “Non c’è due 
senza tre? Speriamo, di 
sicuro venderemo cara la 
pelle”. 

Qui futsal Breganze – Contro 
il Kick Off, le venete si sono 
svegliate troppo tardi: “Viste 
le numerose defezioni che 
avevamo – racconta il tecnico 
Luigi Zanetti – l’idea era quella 
di addormentare il gioco nel 
primo tempo per poi uscire 
fuori nella ripresa. Purtroppo 
non ci siamo riusciti, ma 
abbiamo comunque fatto il 
nostro, con la consapevolezza 
che vincere sarebbe stato 
un’utopia. Il Falconara è una 
squadra che stimo molto, 
composta da ragazze per la 
maggior parte italiane. Dopo 
aver affrontato due squadre 
fuori dalla nostra portata, sarà 
un bel test”.  

DUE OUTSIDER
CITTÀ DI FALCONARA-FUTSAL BREGANZE

FALCONARA CHE RITROVA IL PORTIERE ACCIARRESI E MENCACCINI, BREGANZE ANCORA ALLE PRESE CON I PROBLEMI DI FORMAZIONE

Qui Ternana - Le ferelle 
hanno battuto di misura 
anche il Portos cogliendo 
il secondo successo in due 
giornate: “Non è stato facile 
superare la loro arcigna 
difesa - racconta Jessica 
Exana - ed abbiamo dovuto 
cercare altre soluzioni di 
gioco: alla fine siamo riusciti 
a venirne fuori positivamente 
centrando i tre punti”. 
Domenica al Di Vittorio arriva 
il Kick Off: “L’avversario 
è durissimo, noi però 
cercheremo di fare il massimo 
per batterlo e proseguire nella 
nostra striscia di successi. 
È vero, siamo campionesse 
d’Italia, ma dobbiamo entrare 
in campo con molta umiltà”.

Qui Kick Off – Due su due, 
e tante sensazioni positive 
in vista della trasferta del 
Pala Di Vittorio contro 
le Ferelle. Come l’anno 
scorso, il Kick Off  c’è, 
eccome se c’è. A Breganze è 
arrivata la seconda vittoria 
consecutiva, grazie a 35’ di 
assoluto predominio, nei 
quali hanno trovato il gol 
De Oliveira (doppietta), 
Pesenti, Vieira e, nel 
finale, Perruzza. Ora il 
primo, vero big match 
della stagione, contro 
quella Ternana sempre 
battuta nella passata 
stagione: 3-1 in casa e 
2-0 in trasferta. Che sia di 
buon auspicio...

SCONTRO DIRETTO
TERNANA-KICK OFF

LE CAMPIONESSE D’ITALIA DELLA TERNANA SFIDANO LA BESTIA NERA KICK OFF, SEMPRE VITTORIOSA NELLA PASSATA STAGIONE
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LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 3

Qui s.s. Lazio – La squadra 
biancoceleste si  è riscattata 
vincendo 4-1 con l ’Olimpus: 
“La prestazione è stata 
buona – dice il  portiere 
Silvia Cariani – migliore 
rispetto a quella contro lo 
Statte. Abbiamo reagito 
e tirato fuori  gli  artigli, 
meritando dunque la 
vittoria. Quello contro la 
Lazio femminile è un altro 
test fondamentale per i l 
nostro percorso di crescita, 
a l ivello psicologico e fisico. 
Non dobbiamo scendere in 
campo con timore, ma con 
tranquillità, consapevoli  che 
la partita può decidersi  in 
ogni singolo secondo dei 
40’ di gioco”.  

Qui Lazio femminile 

– Dopo due giornate, la 
squadra può vantare il 
miglior attacco e la migliore 
difesa del campionato: “È 
una bella soddisfazione – 
dice Marcella Violi – vuol 
dire che durante l’estate 
abbiamo lavorato bene, 
anche se siamo consapevoli 
che abbiamo affrontato due 
squadre di livello inferiore 
al nostro. Già da domenica 
prossima, se vogliamo 
proseguire su questa strada, 
dobbiamo mantenere alta la 
concentrazione. Non sarà una 
partita come le altre e ci sono 
tutte le carte in regola per far 
sì che venga fuori un bello 
spettacolo”.

LE SORELLASTRE
S.S. LAZIO-LAZIO FEMMINILE

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, S.S. LAZIO E LAZIO FEMMINILE SI SFIDANO PER I COLORI BIANCOCELESTI: CHI LA SPUNTERÀ TRA LE DUE FORMAZIONI?

Qui Italcave Real statte 

– Dopo il successo in casa 
della Lazio, buona la prima 
al PalaCurtivecchi contro il 
Locri: “L’inizio è stato ottimo 
– spiega il tecnico Tony 
Marzella – visto che abbiamo 
portato sin da subito la 
partita in nostro favore. 
Nella ripresa sapevamo che 
le avversarie sarebbero 
salite in pressione, ma le 
ragazze sono state brave 
a contenerle”. I l  tecnico 
è fiducioso in vista della 
prossima sfida: “La squadra 
sta raccogliendo i  suoi 
frutti . Siamo sulla strada 
giusta ma c’è ancora tanto 
da lavorare per essere al 
top”. 

Qui Montesilvano – Le 
abruzzesi si presentano 
all’appuntamento dopo il 
successo per 4-1 con il Fasano: 
“Sto iniziando a vedere i 
frutti del lavoro svolto – il 
commento di Francesca 
Salvatore – ho visto belle 
azioni, movimento, gioco 
corale e un’ottima Nanà, 
che ci sta dando quei gol 
che erano mancati lo scorso 
anno. In ottica Statte abbiamo 
lavorato molto sulla fase 
difensiva, sono fiduciosa e 
convinta che ci faremo trovare 
pronte all’appuntamento”. 
Torneranno nel gruppo 
Amparo e D’Incecco, 
entrambe assenti domenica 
scorsa.

SPETTACOLO ASSICURATO
ITALCAVE REAL STATTE-MONTESILVANO

AL PALACURTIVECCHI SI AFFRONTANO DUE DELLE FAVORITE PER LA VITTORIA DEL GIRONE: STATTE E MONTESILVANO SONO PRONTE A DARSI BATTAGLIA
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TERNANA 
SERIE A ÉLITE - GIRONE A

BIG MATCH
Come fermare la Ternana? É questo 
l’interrogativo che è costretto a porsi 
chiunque si trovi sul cammino delle 
ferelle in questo avvio di stagione: le 
campionesse d’Italia hanno centrato a 
settembre il double conquistando la 
Supercoppa ed hanno poi iniziato la 
difesa del tricolore nella nuova Serie 
A Élite abbattendo in sequenza gli 
ostacoli Breganze e Portos.
Exana - La doppietta di Neka e la 
prima rete in campionato di Jessica 
Exana hanno permesso alle ragazze 
di Shindler di superare nella seconda 
giornata un avversario decisamente 
ostico: “E’ stata una partita difficile 
perchè abbiamo di fatto sbattuto 
continuamente contro il muro eretto 
dal Portos - racconta la giocatrice ex 
Sinnai -, è difficile sviluppare il nostro 
gioco contro una difesa così bassa: 
abbiamo capito tardi come scardinare 
la loro resistenza, l’importante però è 
aver raggiunto l’obiettivo portando a 
casa i tre punti”. 
Difendere il tricolore - Giocare 
con lo scudetto cucito sul petto 
rappresenta allo stesso tempo un 
onere ed un onore che Exana e 
compagne sono chiamate a sostenere 
in questa nuova stagione: “E’ bello 
avere il tricolore sulla maglietta 
però c’è la consapevolezza di dover 
giocare sempre contro avversari 
che si impegneranno al massimo 

per batterci: vogliamo difendere il 
titolo conquistato lo scorso anno e 
faremo di tutto per essere ancora 
davanti a tutti”. L’introduzione della 
Serie A Élite ha alzato decisamente il 
valore del campionato costringendo 
chiunque ad affrontare ogni partita 
con la massima concentrazione: “La 
tensione emotiva in gara è la stessa 
dello scorso anno, il livello però è 
molto più alto e tutte le squadre 
sostanzialmente si equivalgono: le 
gare sono più difficili e bisogna avere 
sempre la giusta mentalità”.
Kick Off - Élite o no, il calendario 
ha riservato alle ferelle nel prossimo 

turno la sfida ad una corazzata 
come il Kick Off in quello che si 
può considerare a tutti gli effetti 
il big match del girone A: “Le 
nostre avversarie si sono rinforzate 
notevolmente inserendo in rosa 
un portiere di grande valore come 
Daniela Ribeiro: per me l’estremo 
difensore determina il 50% del valore 
di una squadra e, conoscendo le sue 
potenzialità avendoci giocato insieme 
al Sinnai, so quanto sia decisiva. 
Affronteremo questa partita con 
grande umiltà - conclude Exana -, 
sono sicura che riusciremo a fare del 
nostro meglio”.

DOPO L’ESORDIO POSITIVO IN ÉLITE LE FERELLE BATTONO ANCHE IL PORTOS: DOMENICA C’É L’ATTESA SFIDA CON IL KICK OFF. EXANA: “IL 
LIVELLO DEL CAMPIONATO É AUMENTATO, VOGLIAMO DIFENDERE LO SCUDETTO”

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

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

Jessica Exana ha realizzato la sua prima rete in questo campionato domenica scorsa sul campo del Portos
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OLIMPUS 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

La partita contro la S.S. 
Lazio è stata archiviata. 
Il risultato maturato al 
Palaolgiata al termine 
della gara contro la 
formazione biancoceleste 
è stato bugiardo, se 
si vanno a vedere le 
occasioni avute da una 
parte e dall’altra. La 
formazione blues ha fatto 
la partita e, di certo, non 
meritava una sconfitta, 
o quantomeno non con 
tre reti di scarto. Ne è 
convinta Maria Sorvillo, 
solido ultimo della 
compagine allenata da 
Marco Abati, che non 
cerca alibi: “Loro sono 
state più incisive in 
determinate occasioni 
della partita. A numeri, 
hanno avuto meno 
occasioni di noi, però per 
vincere le partite bisogna 
buttare la palla dentro 
la porta avversaria. Per 
questo dico che l’1-4 
non ci sta, ma hanno 
meritato di vincere”. Ora 
l’Olimpus riparte da 
Fasano ma, ancor prima, 
da una settimana nella 
quale sarà importante 
ritrovare gli stimoli giusti 

per confermare quanto di 
buono mostrato in campo 
in queste prime due 
giornate.
In campo - “Umiltà 
e predisposizione al 
lavoro”. Questi i due 
elementi che, secondo 
Sorvillo, l’Olimpus dovrà 

esibire sul terreno di 
gioco fin dalla prossima 
partita. Mister Abati e 
le sue ragazze saranno 
impegnati in trasferta a 
Fasano. La formazione 
blues  tornerà dunque a 
giocare nel Sud Italia ma 
con quale spirito? Queste 

le impressioni di Maria 
Sorvillo: “Ho sensazioni 
positive - afferma - siamo 
una squadra che ha 
voglia di far bene, che è 
molto unita e lotta per un 
unico obiettivo”. Dunque 
il Fasano è avvisato: 
l’Olimpus ce la metterà 
davvero tutta per tornare 
alla vittoria.
La ricetta - Tutta la 
squadra dovrà avere 
più attenzione: “Non 
dobbiamo perdere 
la testa, ma rimanere 
sempre con i piedi per 
terra, concentrate sulla 
partita”. Per Sorvillo 
solo il fischio finale del 
direttore di gara decreta 
la fine di un match. Finché 
non arriva, spiega la 
giocatrice, “dobbiamo 
rimanere concentrate, 
come se fossimo sullo 
0-0”. Cosa deve fare 
l’Olimpus per risollevarsi? 
E’ presto detto: 
“Dobbiamo gestire la 
partita ed essere disposte 
al sacrificio”. La ricetta di 
Maria Sorvillo è questa. 
Ora non dobbiamo 
far altro che aspettare 
domenica.

MESSA DA PARTE LA SCONFITTA (1-4) CONTRO LA S.S. LAZIO, L’OLIMPUS SI PREPARA PER LA TRASFERTA DI FASANO. LA SQUADRA DI ABATI HA 
MOSTRATO TANTE BUONE QUALITA’: GIOCO, COESIONE E TANTE FINALIZZAZIONI. SORVILLO: “DOBBIAMO ESSERE UMILI E DISPOSTE AL SACRIFICIO”

STOP, MA GRANDE PARTITA

Maria Sorvillo, centrale difensivo dell’Olimpus
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SS LAZIO 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

La sconfitta alla prima 
giornata con il Real Statte 
è solo un brutto ricordo. 
La bella Lazio ammirata 
in tutto il precampionato, 
quella solida, cinica e 
vincente, ricompare come 
d’incanto nel pomeriggio 
del PalaOlgiata. Benvenuto 
e compagne espugnano 
un campo sul quale, 
storicamente, tutte le 
squadre faticano e non 
poco. La vittoria arriva 
in maniera meritata, al 
termine di una prestazione 
più che convincente, fatta 
di personalità, capacità 
di soffrire e dato da non 
sottovalutare, chiara e 
ferma convinzione in ciò 
che si sta facendo: in 
campo, la domenica, si è 
visto chiaro e lampante 
il grande lavoro che 
la squadra svolge 
settimanalmente durante 
gli allenamenti.  
Parla Amici - “È stata una 
bella partita – racconta 
Costanza Amici -, molto 
intensa e sono davvero 
contenta per la squadra. 

Abbiamo fatto un’ottima 
prestazione e il risultato è 
arrivato di conseguenza. 
Rispetto alla gara con 
lo Statte, siamo riuscite 
a migliorare la fase 
difensiva, questo perché 
in settimana ci siamo 
soffermati sugli errori 
commessi, cercando 
di mettere a punto 
le varie situazioni di 
gioco”. È proprio qui la 
chiave, l’unica possibile: 
“Abbiamo lavorato tanto 
e bene – prosegue la 

22 -. Ma è sempre così: 
in settimana diamo 
sempre il cento per cento, 
curiamo ogni dettaglio 
in maniera maniacale e 
molto spesso, si sa, sono 
proprio i dettagli a fare 
la differenza. Dobbiamo 
continuare su questa 
strada, poi si vedrà dove 
potremo arrivare. Per ora 
restiamo coi piedi per 
terra”.  
Reazione - Tornando alla 
sfida con l’Olimpus, la 
squadra ha dimostrato 

grande carattere, anche e 
soprattutto nel momento 
più difficile, cioè dopo il 
pari di Catrambone: “Siamo 
tornate subito in vantaggio 
alla prima azione. Forse è 
stata quella la chiave della 
partita. È stata una reazione 
mentale davvero positiva, 
che ci ha permesso di 
continuare a giocare senza 
perdere di intensità”.  
Lazio vs Lazio - Guai, 
infine, a cullarsi sugli 
allori. Con l’Olimpus è 
stato fatto solo il primo 
passo positivo di un lungo 
cammino. Domenica è 
infatti in arrivo un altro big 
match: al PalaGems altro 
derby capitolino, stavolta 
contro la Lazio Femminile: 
“Le abbiamo affrontate in 
amichevole, ma rispetto 
a quella partita (vinta con 
agio da Amici e compagne, 
ndr) avranno una Lucileia 
in più. Affrontiamo 
una grande squadra e 
giocheremo cercando 
di fornire un’altra grande 
prestazione per prenderci i 
tre punti” conclude Amici.  

UNA LAZIO BELLA E CONCRETA OTTIENE IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE VINCENDO 4-1 IN CASA DELL’OLIMPUS. AMICI GUARDA AVANTI 
CON FIDUCIA: “GRANDE PRESTAZIONE, LAVORIAMO TANTO E SI VEDE. DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ” 

UN GRANDE SORRISO

Costanza Amici
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LAZIO C5 FEMMINILE 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

SORELLASTRE CONTRO 
Lazio contro Lazio: 
la terza giornata del 
girone B di Serie A Élite 
propone un derby tanto 
insolito quanto atteso 
tra le biancocelesti e 
le “sorellastre” guidate 
da Chilelli. Nonostante 
la classifica veda 
quest’ultime ferme a 
quota tre a causa della 
sconfitta all’esordio con il 
Real Statte e le ragazze di 
Lelli al comando con sei 
punti su sei, il derby è una 
gara che fa sempre storia 
a sé, tanto più quando si 
incontrano due formazioni 
che hanno delle rose i cui 
valori si equivalgono. 
Salinis - Dopo il 
convincente 7-0 al Salinis 
la formazione di Lelli si è 
preparata al meglio per 
la sfida con la S.S. Lazio, 
Benedetta De Angelis fa 
il punto della situazione 
sulla condizione della 
squadra prima del derby: 

“L’abbiamo preparato 
benissimo: veniamo da 
una vittoria convincente, 
una buona iniezione 
di fiducia che ci rende 
sempre più sicure nei 
nostri mezzi. Ovviamente 
ci aspettano in futuro 
altri test più probanti per 
metterci ancora di più alla 
prova e li aspettiamo con 
fiducia”.
Prossimo match - 
Domenica le ragazze 
di Lelli saranno attese 
per la prima volta dal 
derby contro la S.S. 
Lazio, una partita che 
De Angelis sa bene non 
essere come tutte le 
altre: “Affronteremo un 
avversario forte e molto 
preparato che ci farà 
capire meglio a che livello 
siamo sia tatticamente 
che fisicamente: per noi 
è una sfida che ha delle 
sfumature diverse rispetto 
alle altre partite. C’è la 

volontà da entrambe le 
parti di vedere chi è più 
forte: noi giocheremo 
a testa alta e senza 
paura. Il fatto di dover 
affrontare un avversario 
del genere non ci agita 
più di tanto: sono gare 
importanti tanto quanto 
quelle contro squadre 
come il Montesilvano. È 
una partita sicuramente 
difficile e ci vorrà 
qualcosa in più a livello 
emotivo”. In dubbio per 
la sfida restano Siclari 
ed Agostina Chiesa, 
ancora in attesa del 
transfer che dovrebbe 
auspicabilmente arrivare 
in settimana. 

Zero gol subiti - 
Intanto, fino ad ora, la 
Lazio Femminile si è 
comportata molto bene 
sia in fase difensiva, 
come dimostrano gli 
zero gol subiti, che in 
quella offensiva: “E’ una 
conseguenza del lavoro 
fatto: il nostro allenatore 
tiene molto alla fase 
difensiva e abbiamo 
lavorato tanto durante la 
preparazione su questo 
aspetto. In attacco – 
conclude la laterale 
biancoceleste - sono 
anni che la Lazio esprime 
un bel gioco potendo 
contare su una giocatrice 
come Lucileia”. 

LA LAZIO FEMMINILE SI PREPARA AD AFFRONTARE LA S.S.LAZIO IN UN DERBY MOLTO ATTESO, BENEDETTA DE ANGELIS È FIDUCIOSA: 
“SCENDEREMO IN CAMPO GRINTOSE E DETERMINATE ALLA RICERCA DEL SUCCESSO”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Benedetta De Angelis, giovane promessa del futsal femminile
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.
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Zeppoloni nel primo tempo, De Luca 
ad inizio ripresa, poi il black out. La 
Virtus Ciampino torna da Frosinone 
con un pugno di mosche in mano 
e tanto rammarico. All’esordio 
stagionale, la squadra di Calabria 
incappa in una sconfitta per 3-2 contro 
una delle formazioni maggiormente 
accreditate per la vittoria finale 
del girone. “Da una parte c’è la 
soddisfazione per aver giocato bene 
la prima parte di gara – commenta il 
tecnico – dall’altra c’è tanta delusione 
per aver buttato al vento tutto 
ciò che avevamo fatto prima. 
Questa partita ci deve 
servire da 
lezione. 
Dobbiamo 
prendere 
spunto 
dalle nostra 
avversarie, al quale 
faccio i complimenti, che hanno 
dimostrato più voglia di vincere di 
noi”. 
Punti persi - La Bellator Ferentum ha 
messo in difficoltà la Virtus Ciampino 
con i palloni alti. “Lo sapevamo, ed 
è proprio su questo che avevamo 
lavorato durante la settimana – spiega 
Calabria -. Anche in questo caso mi 
piace guardare le due facce della 
medaglia: se una squadra non gioca 
il pallone a terra è perché ha difficoltà, 
e quindi dovremmo essere contenti 
di questo; se si rende pericolosa, 
però, vuol dire che qualcosa abbiamo 
sbagliato. E proprio da una palla alta 
che è nato un gol rocambolesco che 

ha permesso alla Bellator di accorciare 
le distanze. Noi abbiamo avuto due 
occasioni clamorose per portarci sul 
3-1, ma Munoz ha fatto due miracoli, 
spingendo le sue compagne di 
squadra verso il successo finale”.  
Possibilità di riscatto - Domenica, 
al PalaTarquini, c’è il PMB, reduce dal 
pareggio per 2-2 contro la Vis Fondi: 
“Ci conosciamo poco tra di noi – 
conclude David Calabria - figuriamoci 
se possiamo pensare ai nostri 

avversari. Prepareremo questa partita 
cercando di migliorare i nostri difetti, 
che sono sempre gli stessi. Il che è 
positivo, perché vuol dire che non ne 
abbiamo altri, ma allo stesso tempo 
è negativo, perché significa che c’è 
ancora tanto da lavorare”.  

IN VANTAGGIO 2-0, LA VIRTUS CIAMPINO PERDE 3-2 CONTRO LA BELLATOR. CALABRIA: “CI È MANCATA LA VOGLIA DI VINCERE, IN QUESTO 
DOBBIAMO PRENDERE SPUNTO DAI NOSTRI AVVERSARI”

OCCASIONE SPRECATA

David Calabria ha di che disperarsi. E’ sfortunato il suo esordio sulla panchina giallorossa

PLAYER VIDEO
BELLATOR FERENTUM /
VIRTUS CIAMPINO
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

In casa Bellator Ferentum i sogni 
non finiscono mai. Lo storico 
debutto in serie A non poteva che 
portare con sé mille emozioni e 40 
minuti al cardiopalma. La squadra 
di Chiesa paga la tensione iniziale 
ma poi escono fuori esperienza 
e carattere, che permettono alle 
ciociare di conquistare i primi tre 
punti della stagione. Federica 
Promutico non è scesa in campo, ma 
al termine della gara è emozionata 
come se avesse giocato.  

Rimonta - E’ proprio Federica 
a raccontare l’incredibile match 
di domenica scorsa:  “Siamo 
molto felici. E’ stata una vittoria 
bellissima ed importantissima. 
Era la prima in serie A, per di 
più in casa, ci tenevamo a fare 
bene. Io non ho  giocato, ma è 
stata un’emozione grande vedere 
questa partita, anche perché  è 
il primo anno che mi accosto a 
questo campionato. Sicuramente 
all’inizio abbiamo sentito troppo 
la pressione per un appuntamento 
così importante, anche perché 
la Virtus Ciampino è una della 
favorite per la vittoria finale. 
Eravamo un po’ in bambola e 
siamo andate in svantaggio di due 
reti. Poi siamo entrate in partita, 
abbiamo iniziato ad ingranare e 
con una grande reazione, a due 
minuti dalla fine, siamo riuscite a 
ribaltare il risultato”. 
Esperienza e carattere - Una 
rimonta del genere non è da tutti. 
Una reazione così grande la può 
avere solo chi ha carattere da 
vendere e, tra big e giovani, la 
grinta non manca davvero in casa 
Bellator.  “Quando siamo andate 
sotto due a zero ci credevo ancora 
– prosegue Federica - perché 

ho visto il lavoro che avevamo 
fatto. Sapevo che dovevamo 
solo superare la tensione per il 
debutto. Le ragazze sono state tutte 
bravissime, Capuano ha disputato 
un’ottima partita ed è stata decisiva 
con la sua doppietta , ma anche 
l’ingresso di Antonella Carta è stato 
assolutamente determinante”. 
Obiettivi ambiziosi -  Questa 
importante vittoria è un bel 
biglietto da visita nella nuova 
categoria. La Bellator, da 
neopromossa, punta in alto. La 
rosa è ampia e di livello e può 
arrivare lontano. Promutico dà la 
carica: “il nostro obiettivo è quello 
di fare bene. Ma non nego che 
ci crediamo, crediamo di poter 
fare un campionato di vertice. 
Quando entriamo in campo e 
ci guardiamo in faccia siamo 
consapevoli di avere una squadra 
molto competitiva, che può 
puntare a qualcosa di grande. Sarà 
importante ottenere subito un’altra 
vittoria domenica prossima in casa 
della Virtus Fenice”. 

LA BELLATOR VA SOTTO DI DUE RETI, CON UNA GRANDE REAZIONE RIBALTA IL RISULTATO CENTRANDO LA VITTORIA ALLA PRIMA IN SERIE A. 
PROMUTICO: “UN’EMOZIONE GRANDE”

CHE ESORDIO!

Federica Promutico è alla sua prima avventura in Serie A

PLAYER VIDEO
BELLATOR FERENTUM /
VIRTUS CIAMPINO

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 
0775 8251 - Fax 0775 8225252
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REPUTAZIONE: REGIONALE 
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

UN GRANDE 
NAZARETH
COLUCCI E COMPAGNE SONO 
LE UNICHE A TENERE IL PASSO 
DELLE NEOPROMOSSE E 
PUNTANO AL QUARTO SUCCESSO 
CONSECUTIVO SABATO 
PROSSIMO CONTRO L’ESERCITO, 
ANCORA A SECCO DI VITTORIE
Nella terza giornata di campionato è il 
Nazareth a guadagnarsi la copertina: 
la squadra allenata da Rocchi vince lo 
scontro diretto contro il Real Atletico 
TBM e rimane al comando assieme a 
tre squadre neopromosse. Balduina e 
Roma fanno registrare il primo pareggio 
stagionale, ancora a zero punti Sabina, 
Formia, Pontinia ed Esercito. 
Terza giornata – Erano partite in 
otto, poi erano diventate cinque e ora 
sono quattro. L’“effetto neopromosse”, 
però, non svanisce, anzi, perché in 
testa alla classifica ci sono ancora loro: 
Coppa d’Oro, New Team Tivoli e Time 
Sport, senza ovviamente dimenticare il 
Nazareth. Eppure, al contrario degli scorsi 
sabati, stavolta vincere è stato molto 
difficile, segno evidente che il divario 
tra le squadre – a parte qualche raro 
caso – si stia sempre più assottigliando. 
Coppa d’Oro e Time Sport, ad esempio, 
vincono con un solo gol di scarto con 
Real Praeneste e Città di Pontinia (2-1), 
mentre la New Team soffre più del dovuto 
contro la Sabina, sconfitta 2-0. Il Nazareth, 
infine, vince 3-2 e infligge il primo 

dispiacere stagionale in campionato al 
TBM. Occhio però a chi c’è subito sotto, 
a tre punti di distanza. Il Rieti, dopo il 
k.o. all’esordio, sembra aver ingranato la 
marcia ed è reduce da un bel successo 
per 7-1 sul campo del Formia, mentre il 
Borussia infligge l’ennesimo dispiacere 
ad una Briciola (5-1) che sta faticando 
fin troppo ad ingranare. Vittoria preziosa 
in ottica salvezza per il Santa Gemma, 
che nell’anticipo si è imposto 9-1 contro 
l’Esercito. Ultimo, ma non ultimo il 
pareggio tra Balduina e Roma, il primo di 
tutta la stagione di questa Serie C. 
Prossimo turno – Tra le capolista, 

quella che ha la gara più agevole è 
il Nazareth che è impegnato in casa 
dell’Esercito. La più difficile, invece, ce 
l’ha la New Time, che va a far visita ad un 
TBM voglioso di riscatto. Time e Coppa 
d’Oro affrontano Real Praeneste e Roma. 
Da seguire con particolare attenzione 
Borussia-Santa Gemma, Rieti-Briciola e il 
derby pontino tra Pontinia e Formia.

Una fase di gioco di New Team Tivoli - Sabina Lazio Calcetto

3a GIORNATA clAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Briciola - Borussia 1 - 5
Falsetti; 3 Martignoni, Schiavoni, Zanolli

sc coppa d’Oro - Real Praeneste 2 - 1
D’Amico, Stuppino; Felici

Real Balduina - Roma calcio femminile 1 - 1
Giannone; Cioccia

PGs santa Gemma - Esercito calcio Roma 9 - 1
3 Mannelli, 2 Boldrini, Angelino, Badagliacca, 

Cannata, Rocchetti; Lollo
Time sport Roma - città di Pontinia 2 - 1 

2 Robles; Testa
New Team Tivoli - sabina lazio calcetto 2 - 0

Sbarra, Vitale
Nazareth - Real Atletico TBM 3 - 2

2 Colucci, Di Ventura; Brauneis, Luconi S.
formia 1905 calcio - Real Rieti 1 - 7

Nardella; 2 Jimenez, Almendra, Galan, Micangeli, 
Sciarrini, Turnone

S.C. Coppa d’Oro 9

New Team Tivoli 9

Nazareth 9

Time Sport Roma 9

Borussia 6

PGS Santa Gemma 6

Real Rieti 6

Real Atletico TBM 6

Real Balduina 4

Briciola 3

Real Praeneste 3

Roma Calcio Femminile 1

Sabina Lazio Calcetto 0

Formia 1905 Calcio 0

Città di Pontinia 0

Esercito Calcio Roma 0

5 Zanolli (Borussia), 5 Brauneis (Real Atletico 
TBM), 5 Schiavoni (Borussia), 4 Colucci (Nazareth), 

4 Orsi (Real Balduina), 4 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 4 Lulli (Briciola), 4 Chiarelli (Borussia), 
4 Almendra (Real Rieti), 4 Di Segni (SC Coppa 

d’Oro), 3 Jimenez (Real Rieti), 3 Badagliacca (Santa 
Gemma), 3 Rocchetti (Santa Gemma)

Borussia - PGs santa Gemma
Roma calcio femminile - sc coppa d’Oro

Real Rieti - Briciola
Real Praeneste - Time sport Roma

sabina lazio calcetto - Real Balduina
Real Atletico TBM - New Team Tivoli

Esercito calcio Roma - Nazareth
città di Pontinia - formia 1905 calcio

PLAYER VIDEO
NEW TEAM TIVOLI /
LAZIO CALCETTO




