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IL PUNTO

a BraCCetto
TUTTE VITTORIE IN TRASFERTA NEL 
GIRONE A, DOVE COMANDANO KICK 
OFF E SINNAI. NEL GIRONE B, LO 
STATTE ALLUNGA SUL LOCRI (CHE 
RIPOSAVA), MA CALABRESI ANCORA 
AL SECONDO POSTO DOPO IL PARI 
TRA OLIMPUS E MONTESILVANO
Poche sorprese, tante conferme nel 
weekend di Serie A. Nel girone A, Kick Off 
e Sinnai viaggiano a braccetto, nel B lo 

Statte allunga sul Locri (fermo ai box), che 
rimane comunque al secondo posto per 
via del pari tra Montesilvano e Olimpus. 
Girone A – Fattore trasferta, stavolta è 
proprio il caso di dirlo. Nessuna squadra 
riesce a sfruttare il campo casalingo. A 
cominciare dal Cagliari, battuto 7-4 dal 
Kick Off. Primo tempo combattuto e chiuso 
con un solo gol di vantaggio (De Oliveira), 
poi nella ripresa succede di tutto e di più. 
Marta pareggia i conti, Pesenti e Vieira 
portano le milanesi sul 3-1. Un’autorete 

di Belli sembra riaprire la partita, ma De 
Oliveira, Iturriaga e la stessa Belli mettono 
il risultato al sicuro. La doppietta di Gaby 
nel finale rende meno amara la sconfitta 
delle padroni di casa. Per finire con la 
Ternana (al PalaMalfatti di Rieti), che 
cade sotto i colpi di Vanessa, Peque, Fanti 
e Guaime, che firmano il successo del 
Sinnai. Nel mezzo anche gli insuccessi 
di Falconara e Thienese, sconfitte da 
Breganze (7-4) e Pescara (3-1). Nel 
prossimo turno big match Breganze-Kick 

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 9

Kick Off 9

Futsal Breganze 7

Città di Pescara 4

Ternana Futsal 2

Falconara 1

Futsal Cagliari 1

Thienese 0

Real Statte 12

Sporting Locri 9

Olimpus 7

S.S. Lazio 5

Woman Napoli 4

Città di Montesilvano 4

Real Five Fasano 4

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

Bellator Ferentum 0

 

Arcadia Bisceglie - Real Statte 0 - 3 

Exana, Montero Gutierrez, Violi 
Real five fasano - Bellator ferentum 2 - 1 

Belam, Ficarotta; Boutimah 
Woman Napoli - S.S. Lazio 5 - 5 

2 De Melo, 2 Napoli; 2 Rebe, Grieco, Pomposelli, 
Sanchez 

città di montesilvano - Olimpus 2 - 2 

Ortega, Troiano; Lucileia, Siclari

 
Thienese - città di Pescara 1 - 3 

Herrera; 2 Gueli, Marques 
falconara - futsal Breganze 4 - 7 

Alves, De Angelis, Domenichetti, Magnanti; 3 Pinto 
Dias, 2 Pereira, Navarro, Prando 

futsal cagliari - Kick Off 4 - 6 
2 Gaby, Cocco, Marta; 2 De Oliveira, Belli, Iturriaga, 

Pesenti, Vieira 
Ternana futsal - Sinnai 0 - 4 
Fanti, Guaime, Peque, Vanessa

7 Dayane (Olimpus), 6 Bazan (Real Statte), 5 
Amparo (Montesilvano), 5 Belam (Real Five 

Fasano), 4 La Rossa (Arcadia Bisceglie), 4 Exana 
(Real Statte), 4 Lucileia (Olimpus)

8 Vanessa (Sinnai), 6 Pinto Dias (Futsal Breganze), 
5 Marques (Città di Pescara), 3 Taina (Ternana 
Futsal), 3 Herrera (Thienese), 3 Navarro (Futsal 

Breganze), 3 Peque (Sinnai)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Sinnai - Thienese 
Ternana futsal - futsal cagliari 

futsal Breganze - Kick Off 
città di Pescara - falconara

Real Statte - Woman Napoli 
Olimpus - Arcadia Bisceglie 

Bellator ferentum - città di montesilvano 
S.S. Lazio - Sporting Locri

Il Kick Off capolista del Girone A Élite
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Off, con le venete che puntano al sorpasso. 
Tra le due litiganti, a godere potrebbe 
essere il Sinnai, impegnato in casa contro 
la Thienese. La Ternana è obbligata a 
vincere contro il Cagliari, chiude Pescara-
Falconara. 
Girone B – Il raggruppamento del 
centro sud si è aperto nel segno dello 
Statte, che nell’anticipo di sabato ha fatto 
suo il derby pugliese contro l’Arcadia 
(Violi, Exana e Guti), staccando di tre 
punti il Locri che riposava. Calabresi 
che rimangono comunque al secondo 
posto solitario, dopo il 2-2 maturato tra 
Montesilvano e Olimpus: abruzzesi due 

volte in vantaggio con Troiano e Ortega, 
romane che rispondono colpo su colpo 
con Siclari e Lucileia. Altro pareggio 
maturato è quello tra la Woman Napoli 
e la Lazio: Rebe fa doppietta, per le 
biancocelesti anche Sanchez, Pomposelli 
e la giovanissima Grieco, ma le azzurre 
non si arrendono e nel finale trovano 
il pari con due gol di Napoli. Primo 
successo stagionale dello Stone Five 
Fasano, che conquista il primo bottino 
pieno stagionale battendo 2-1 la Bellator 
Ferentum grazie alle reti di Belam e 
Ficarotta. Nel prossimo turno il Locri torna 
a giocare e lo fa affrontando la Lazio al 

PalaGems, lo Statte chiamato all’esame 
Woman Napoli. Chiudono Bellator-
Montesilvano e Olimpus-Arcadia. 
Serie A – Nel girone B, la Vis Fondi resta 
al comando espugnando il campo della 
Salernitana per 5-1. Lo Jasnagora rimane 
aggrappato dopo il 2-1 sul campo del 
Grivan Group. Torna al successo il PMB, 
vittorioso 4-1 nel derby con la Virtus Fenice. 
Gli altri due derby laziali se li aggiudicano 
Tivoli e Coppa d’Oro, che battono Nazareth 
e Virtus Ciampino. Ok anche l’FB5 
contro l’Angelana. Nel prossimo turno, la 
capolista ospita il Ciampino, lo Jasnagora 
punta alla vetta ma deve battere il Tivoli.

GIRONE A cLASSIfIcA 2a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 6

Flaminia 6

Real Fenice 4

Real Grisignano 3

Trilacum 3

San Pietro Bozzolo 3

Maracanà Dream Futsal 3

Real Lions Ancona 3

Torres 1

New Depo 1

Bulè Sport Village 1

Decima Sport Camp 0

 
Decima S. camp - maracanà D. f. 3 - 5 

New Depo - Real fenice 3 - 3 
Rambla - Real Lions Ancona 5 - 1 

S. Pietro Bozzolo - Real Grisignano 4 - 3 
Torres - flaminia 2 - 4 

Trilacum - Bulè Sport Village 9 - 5

 
flaminia - Bulè Sport Village 

maracanà Dream futsal - New Depo 
Real fenice - Torres 

Real Grisignano - Rambla 
Real Lions Ancona - Decima Sport camp 

Trilacum - San Pietro Bozzolo

GIRONE c cLASSIfIcA 3a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 9

Martina Monopoli 6

Futsal Bisceglie 6

Royal Team Lamezia 6

Avis Borussia Policoro 6

Dona Style Fasano 4

New Team Noci 4

Futsal Molfetta 3

Vittoria Sporting Futsal 3

Vittoria 3

Vigor San Cataldo 3

CUS Cosenza 0

Catanzaro 0

 
 

Avis B. Policoro - Vigor San cataldo 3 - 2 
cUS cosenza - Royal Team Lamezia 2 - 6 

futsal Bisceglie - catanzaro 5 - 2 
futsal molfetta - Real Sandos 1 - 5 

New Team Noci - Dona Style fasano 2 - 2 
Vittoria - martina monopoli 2 - 4

 
 

catanzaro - Vittoria Sporting futsal 
Dona Style fasano - Avis Borussia Policoro 

martina monopoli - cUS cosenza 
Vigor San cataldo - futsal molfetta 

Real Sandos - futsal Bisceglie 
Royal Team Lamezia - New Team Noci

GIRONE B cLASSIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 9

Jasnagora 7

PMB Futsal 6

Virtus Ciampino 4

FB5 Team Rome 4

SC Coppa d’Oro 4

Borussia 3

Unicusano Queens Tivoli 3

Grivan Group Magna Graecia 3

Salernitana 3

Nazareth 3

Virtus Fenice 3

Angelana 0

 
fB5 - Angelana 3 - 0 

2 Iacobucci, Belli 
Unicusano Queens Tivoli - Nazareth 7 - 4 

3 Marzi, 2 Baldasseroni, Brancati, Nainggolan; 3 
Colucci, Di Ventura 

PmB futsal - Virtus fenice 4 - 1 
Abagnale, Ardito, Floris, Piersimoni; Agostino 

magna Graecia - Jasnagora 1 - 2 
Filocaso; Patteri, Vaquero 

Salernitana - Vis fondi 1 - 5 
De Falco; 2 Palomba, Colantuono, Magalhaes, 

Saraniti 
Virtus ciampino - Sc coppa d’Oro 3 - 5 

2 De Luca, Mogavero; 3 Stuppino, Bennardo, Sias

Angelana - Salernitana 
Jasnagora - Unicusano Queens Tivoli 

Nazareth - Borussia 
Sc coppa d’Oro - PmB futsal 

Virtus fenice - magna Graecia 
Vis fondi - Virtus ciampino

7 Palomba (Vis Fondi), 3 De Falco (Salernitana), 
3 Colucci (Nazareth), 3 Stuppino (Coppa d’Oro), 

3 Di Ventura (Nazareth), 3 Marzi (Tivoli), 3 
Floris (PMB Futsal), 3 Colantuono (Vis Fondi), 3 

Iacobucci (FB5)

PROSSImO TURNO
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Qui Breganze – Domenica scorsa, 
per la prima volta da quando è al 
Breganze, Luigi Zanetti è riuscito ad 
espugnare il campo del Falconara: “Le 
ragazze hanno risposto alla chiamata 
mia e della società: si sono dimostrate 
capaci e competitive, anche se c’è stata 
qualche disattenzione di troppo, con 
la quale abbiamo riacceso le speranze 
avversarie”. Questa settimana la 
compagine veneta ospita il Kick Off per 
dar vita ad uno scontro al vertice: “Non 
ho mai conseguito buoni risultati con 
le milanesi. Sicuramente prepareremo 
bene la gara, avendo massimo rispetto 
per l’avversaria che quest’anno può 
puntare al massimo con un Iturriaga 
in più. Sarà una sfida aperta a qualsiasi 
risultato, ma che affronteremo con più 
convinzione rispetto agli anni passati”. 

Qui Kick Off – Viaggia a punteggio 
pieno il Kick Off di Riccardo Russo dopo 
la vittoria in terra sarda: “è stata una 
gara dai tre volti: abbiamo sbagliato 
tanto sotto porta nella prima parte e il 
nostro portiere ha fatto gli straordinari, 
poi nella seconda parte siamo riuscite a 
concretizzare allungando nel punteggio. 
Nel finale poi il Cagliari si è rifatto sotto, 
ma alla fine l’abbiamo portata casa”. 
Domenica le milanesi affronteranno 
un’altra trasferta, quella di Breganze: 
“È una squadra totalmente diversa 
rispetto allo scorso anno: è sempre stata 
competitiva, ma in questa stagione 
è stata allestita per stare in alto. Sarà 
una gara pazzesca, noi andremo lì a 
fare il nostro e cercare di fare risultato: 
vogliamo iniziare bene il periodo di 
fuoco che ci attende”.

MATCH D’ALTA QUOTA
BREGANZE-KICK OFF

QUELLO TRA VICENTINE E MILANESI è UN VERO E PROPRIO SCONTRO AL VERTICE

Qui Sinnai – Il 4-0 inflitto a domicilio 
alla Ternana è una chiara dimostrazione 
di solidità: “Risultato importante, anche 
perché abbiamo giocato bene, facendo 
la nostra partita – dichiara mister Mura 
-. Non ci è mancata un po’ di fortuna 
in alcuni momenti, ma nel complesso 
penso che il risultato sia meritato”. 
Il prossimo ostacolo sul cammino 
delle sarde è la Thienese: “Queste 
partite mi fanno un po’ paura, temo il 
fatto che le ragazze possano rilassarsi 
troppo: in settimana lavoreremo 
molto per preparare bene il match sul 
piano psicologico, le grandi squadre 
affrontano ogni partita con la stessa 
determinazione”. E il Sinnai quest’anno 
vuole candidarsi a diventare tale: 
“Vogliamo fare le cose per bene, ritengo 
ci siano margini di miglioramento”.  

Qui Thienese – Il percorso della 
squadra altovicentina nella Serie A 
élite non è iniziato decisamente nel 
migliore dei modi. La compagine 
guidata da mister Centofante si trova 
infatti ancora inchiodata a zero punti 
dopo tre giornate, a causa delle 
sconfitte rimediate nell’ordine contro 
Kick Off, Futsal Breganze e Pescara. 
La strada adesso si fa in salita per 
la new-entry della massima serie 
femminile, che in questa settimana 
sarà impegnata nella difficile trasferta 
a Sinnai, dove sfiderà la capolista del 
Girone A. Il pronostico della vigilia 
è tutto a sfavore, ma le rosanere 
hanno lo stesso l’obbligo di provare 
a rovesciarlo per racimolare i primi 
punti della stagione e acquisire 
fiducia nei propri mezzi.

PER DIVENTARE GRANDI
SINNAI-THIENESE

IL SINNAI OSPITA LE ALTOVICENTINE PER CONTIUNARE AD ACQUISIRE PUNTI E SICUREZZE

le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 5

Articolo A curA di
luca venditti
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le ultimissime 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 5

Articolo A curA di
luca venditti

Qui S.S. Lazio – Un punto, quello 
raccolto domenica a Napoli, che lascia 
l’amaro in bocca alle biancocelesti: 
“Sapevamo che era una partita difficile, 
giocare su un campo piccolo come 
quello della Woman Napoli è stato 
penalizzante – confessa Arianna Tirelli 
-. C’è rimpianto per non aver portato 
a casa tre punti molto importanti, 
abbiamo subito il pareggio a dieci 
secondi dalla fine. Ci sono state decisioni 
arbitrali discutibili, ma la colpa è 
principalmente nostra, non siamo riuscite 
a chiudere il match. Ora dobbiamo 
metterci alle spalle questa delusione 
in modo da prepararci al meglio alla 
prossima gara”. Le laziali ospiteranno lo 
Sporting Locri: “Sarà un’avversaria difficile 
da affrontare, perché attraversa un buon 
momento di risultati”. 

Qui Locri – Lo scorso turno il Locri 
è rimasto ai box in virtù della sosta 
forzata: “Abbiamo sfruttato questo 
periodo per lavorare bene, ma anche 
per concedere alle ragazze giorni 
di riposo - spiega mister Sansotta 
-. Sono due mesi che lavoriamo 
intensamente”. Nonostante la pausa le 
calabresi sono rimaste nelle zone alte 
della classifica, a tre punti dalla vetta: 
“Ci fa piacere essere lì, ma la classifica 
in questo momento è relativa. Quello 
a cui dobbiamo pensare è lavorare 
bene e pensare di partita in partita, 
con l’obiettivo di crescere”. L’attenzione 
ora è rivolta alla trasferta in casa Lazio: 
“Mi aspetto una bella partita contro 
una squadra forte, queste sono le gare 
che tutti noi vogliamo giocare: non 
vediamo l’ora di andare a Roma”.

L’AQUILA FERITA
LAZIO-LOCRI

IL PERCORSO DEL LOCRI RIPARTE DA ROMA. AD ATTENDERE LE CALABRESI C’è UNA LAZIO TOCCATA NELL’ORGOGLIO 

Qui Bellator Ferentum – Nello scorso 
turno le ciociare hanno incassato la terza 
sconfitta stagionale a Fasano: “Dire che 
siamo rammaricate è dire poco – confessa 
il vicepresidente Orvinio Incelli -. Ci 
sarebbe anche da recriminare qualcosa 
sulla direzione arbitrale, ma è meglio 
sorvolare. Domenica era la giornata giusta 
per fare punti”. Dopo quattro giornate la 
casella dei punti è ancora fissa sullo zero: 
“Guardando il calendario, non avevamo 
tante speranze di fare tanti punti contro 
le big che abbiamo incontrato finora, 
anche perché la squadra è in gran parte 
nuova e ha avuto bisogno di un periodo 
di rodaggio”. Domenica prossima arriva 
il Montesilvano: “Non avranno vita facile 
in casa nostra: anche se sul piano tecnico 
sono superiori, abbiamo tanta voglia di 
rivincita”. 

Qui Montesilvano – Il pareggio scorso 
con l’Olimpus è un vero e proprio segnale 
di ripresa per il Montesilvano: “Ma non 
possiamo essere del tutto contente – 
afferma Filipa Mendes - volevamo i tre 
punti, ma almeno questa prestazione 
ci aiuta a superare il momento difficile 
che stavamo vivendo a livello di squadra. 
Ci siamo ritrovate dopo un periodo 
di sbandamento, questo è molto 
importante”. Le abruzzesi sono ora attese 
dall’esame Bellator per confermare i 
progressi fatti: “Per me tutte le partite 
sono difficili – prosegue la lusitana -, 
andremo lì da loro con la solita voglia di 
vincere e, cosa ancora più importante, 
di giocare bene. Come procede il mio 
ambientamento? Alla grande. Mi sono 
trovata benissimo con squadra e società, 
sono felice di essere a Montesilvano”.

LA FORZA DELLA RABBIA
BELLATOR FERENTUM-MONTESILVANO

LA BELLATOR, DELUSA DALLA CLASSIFICA, AFFRONTA IL MONTESILVANO CON LA VOGLIA DI RISCATTO 
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CONTO ALLA ROVESCIA
Un primo snodo cruciale della 
stagione si presenta bussando alle 
porte della Lazio. Il pari con il Napoli 
non è certo una tragedia, anche se 
brucia (visto che a 90’’ dalla fine le 
biancocelesti erano sopra di due 
reti) e costringe ora Benvenuto e 
compagne a vincere a tutti i costi 
con il Locri, per non perdere il treno 
delle prime. L’arrivo di Rebe ha certo 
innalzato notevolmente il potenziale 
della squadra capitolina, quando 
poi rientreranno le lungodegenti, la 
Lazio sarà davvero al cento per cento. 
Parliamo ovviamente di Maione e 
Catrambone, con quest’ultima che 
torna a scalpitare, con il conto alla 
rovescia in vista del rientro in campo 
che si fa sempre più incalzante. 
La calabrese il 25 avrà la visita di 
controllo sperando di ricevere l’ok per 
tornare ad allenarsi col gruppo.  
Catrambone - “Mi sento bene – 
racconta Alessia -. Sto lavorando tanto 
in palestra per ritrovare il giusto tono 
muscolare e ci siamo quasi. Manca 
davvero poco: ho cominciato a fare 
qualcosa in campo e mi sento bene 
fisicamente. Più il rientro si avvicina, 
più ho voglia di tornare. Non mi era 

mai capitato di stare ferma tutto 
questo tempo, è stata davvero dura: 
giocare mi manca così tanto, quasi 
come l’aria. Sembrerà eccessivo, 
ma per noi che facciamo e viviamo 
questo sport con tanta passione, se 
non provi certe sofferenze non le puoi 
capire. Mi manca stare con la squadra, 
stare con loro in campo, le partitelle 
di allenamento, gli scarpini... tutto”. 
Ma almeno con la voce Catrambone 
non ha mai fatto mancare il suo 
sostegno alla squadra, anche nei 
momenti difficili. “La squadra è 
nuova, almeno in alcuni suoi nuovi 
e importantissimi elementi. Servirà 
un pizzico di pazienza in più per 
affinare i meccanismi. Il nostro è un 
gioco tutt’altro che facile ma i risultati 

arriveranno, tempo che rientreranno 
tutte le giocatrici e che cominceremo 
a conoscerci ancora meglio. Certo, 
rispetto al passato concediamo 
un po’ troppo in fase difensiva, ma 
anche qui è una questione legata ai 
movimenti in campo: non è da noi 
prendere così tanti gol”.  
Crescita - In più, bisognerà essere 
un po’ più cinici sotto porta. Con il 
Napoli la gara è rimasta in bilico per 
troppo tempo e la quantità smodata 
di palle gol sprecate ha punito la 
Lazio col 5-5 finale. “Sotto porta 
abbiamo peccato. In questo sport 
vince chi la butta dentro e l’abbiamo 
fatto troppo poco. I tre punti ci 
sarebbero serviti per allungare in 
classifica, ma sono convinta che 
ci rifaremo presto: abbiamo tanto 
potenziale, dobbiamo solo prendere 
coscienza dei nostri mezzi”. Anche 
perché comincia un periodo di fuoco: 
Locri, Supercoppa col Montesilvano, 
lo Statte. “Ci attendono tanti scontri 
importanti, ma sono sicura che uscirà 
fuori l’esperienza e la forza di questo 
gruppo. Abbiamo lavorato tanto 
e raccoglieremo i risultati”, chiosa 
Catrambone.

5-5 FOLLE IN QUEL DI NAPOLI, LA LAZIO GETTA AL VENTO LA VITTORIA: DOMENICA IL LOCRI, IL 26 LA SUPERCOPPA A MONTESILVANO. 
INTANTO CATRAMBONE SCALPITA: “LA FORZA DI QUESTO GRUPPO VERRÀ FUORI. NON VEDO L’ORA DI TORNARE IN CAMPO”

Alessia Catrambone a breve tornerà ad assaporare il 
dolce odore del parquet
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CONTRO TUTTO E TUTTI

Sconfitta di misura per la 
Bellator Ferentum nella 
lunga trasferta sul campo 
della Five Stone Fasano. 
Ancora un buon gioco 
espresso dalle ragazze 
di mister Chiesa che non 
riescono però a trovare 
la vittoria e incassano 
immeritatamente il 2-1 
da parte delle padrone 
di casa. La società chiede 
più attenzioni nella scelta 
dei direttori di gara, che 
in questa gara hanno 
penalizzato e non poco 
l’esito del match.
Federica Iannucci — Una 
giocatrice estremamente 
importante per mister 
Chiesa, non solo grandi 
capacità tecniche ma 
tanta umiltà e voglia di 
crescere:“Siamo tornate da 

Fasano molto contente 
della nostra prestazione 
soprattutto dopo le 
prime due impegnative 
gare in cui non abbiamo 
certamente dato il meglio 
di noi stesse. Abbiamo 
difeso forte e sviluppato 
il nostro gioco tenendo 
sempre vivo il risultato, 
dominando anche per 
lunghissimi tratti di partita 
ma venendo penalizzate 
da un arbitraggio molto 
discutibile. Siamo una 
squadra nuova che ha 
inserito tanti elementi 
nuovi e giovani e con 
ancora tanta esperienza 
da acquisire; siamo andata 
in casa dello Statte e 
nonostante la loro grande 
forza siamo riuscite a 
tenere bene nel primo 

tempo e siamo calate 
fisicamente nel secondo 
mentre, con l’Olimpus, 
nonostante non avessimo 
nulla da perdere, siamo 
entrate già sconfitte”.
Verso grandi obiettivi 
— Il campionato è ancora 
lungo per provare a 
raggiungere tutti gli 
obiettivi: “Siamo una 
squadra in crescita, in 
continuo divenire, un 
cantiere sempre aperto 
e lo saremo fino alla 
fine del campionato. La 
speranza e la voglia è 
quella di dare fastidio a 
tutte le squadre, di tornare 
a casa la domenica con 
la soddisfazione di aver 
giocato una grande 
gara e di salvarci il prima 
possibile”. Iannucci ha 
dimostrato di essere 
una grande giocatrice, 
mettendosi in mostra 
lo scorso anno con la 
maglia della Lazio e con 
quella della Nazionale: “A 
livello personale voglio 
crescere e continuare a 
fare esperienze importanti, 

di diventare per questa 
squadra una giocatrice 
importante e di prendere 
tutto quello che di buono 
questa stagione ci darà”.
Montesilvano —  Al 
Casaleno di Frosinone 
la Bellator Ferentum 
attende un’altra big del 
campionato Elite, vincitrice 
dello scudetto 2015/16, 
il Montesilvano. Si riparte 
dalle note positive che 
si sono viste in campo 
nella precedente gara: 
“Sicuramente affronteremo 
una squadra forte e ben 
attrezzata, con tanta 
esperienza e qualità 
tecniche e tattiche. 
Finalmente giocheremo 
nel nostro palazzetto, 
davanti alle tante persone 
che verranno a sostenerci. 
L’intento è quello di 
giocare al nostro meglio 
senza pensare prettamente 
ai tre punti anche se sono 
importanti, dobbiamo 
cercare di arginare le loro 
individualità e giocarcela 
fino alla fine con testa, 
grinta e cuore”.

PRESTAZIONE OTTIMALE CONTRO IL FASANO PENALIZZATA DA DISCUTIBILI SCELTE ARBITRALI, IANNUCCI: “TORNIAMO A CASA SODDISFATTE 
DELLA NOSTRA PRESTAZIONE. ORA TESTA AL MONTESILVANO, GRINTA, CARATTERE E TANTO CUORE FARANNO LA DIFFERENZA”

La Bellator Ferentum con i giocatori del Napoli Hamsik e Callejon
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BATOSTA INTERNA
DOMENICA NO PER LA VIRTUS, SCONFITTA IN CASA DALLA COPPA D’ORO. CALABRIA: “PARTITA INDEGNA, SIAMO SCESI IN CAMPO SENZA 
UN’IDEA DI GIOCO E SENZA UNA GIOCATA. DOMENICA SEMBRAVAMO UNA SQUADRA PARROCCHIALE”

Il risultato più sorprendente della 
terza giornata di Serie A giunge dal 
PalaTarquini di Ciampino, dove le 
virtussine di mister David Calabria 
frenano con la Coppa d’Oro 
concedendo alle avversarie la gioia 
della prima vittoria con campionato.
Calabria - Dura l’analisi del tecnico 
giallorosso sulla prestazione offerta 

dalla sua squadra in campo: “Partita 
indegna da parte nostra sia nei 
confronti di ciò che prepariamo 
in settimana sia verso la bravura 
delle mie ragazze e una società che 
non ci fa mancare nulla. Il nostro 
punto di forza è sempre stato un 
mix tra organizzazione di gioco e 
capacità delle giocatrici: domenica 
per buoni tratti siamo sembrati 
squadra parrocchiale, senza un’idea 
di gioco e senza una giocata, 
sbagliando anche le cose basilari. 
Paradossalmente questa batosta 
può servire a smascherare i bluff 
del precampionato, che indicavano 
la Virtus come la grande favorita di 
fronte a tante altre compagini che 
nel frattempo allestivano ottime 
rose con investimenti importanti. 
Noi ce la giochiamo con tutti, sia 
chiaro, ma, come ho detto in tempi 
non sospetti, se pensiamo che tutto 
sia automatico dallo scorso anno 
e non ci mettiamo qualcosa in più, 
abbiamo capito male e rischiamo un 
campionato di bassa classifica”. 
Differenza fondamentale - “Nella 
passata stagione giocavamo contro 
noi stessi per vincere la partita, 
quest’anno si gioca contro di noi 
per vincere la partita e per battere 

la Virtus: è una sfumatura che fa 
la differenza in termini di quella 
cattiveria e determinazione 
in più che troveremo in chi ci 
affronta. Non sono disposto ad 
accettare l’idea di accontentarmi 
e “vivacchiare”, non fa parte di 
me e del mio carattere. Qualora 
percepissi questo dalla mia 
squadra, si perderebbe quell’unità 
di intenti che è vitale per fare 
le cose migliori e che la scorsa 
stagione ci ha reso una sorpresa 
per tutti e non troverei altro 
modo che uscire di scena da 
questa bella favola che è la Virtus. 
Ma non sono abituato certo a 
mollare senza provare di tutto, 
sono sicuro sarà così anche per 
le mie ragazze: lavoreremo duro 
in settimana, parecchio duro. In 
ultimo, faccio i complimenti alla 
Coppa D’Oro che ha meritato in 
pieno il risultato con una grande 
partita: le avversarie sono state 
davvero brave. Complimenti anche 
alla terna di domenica per un 
arbitraggio esemplare, come anche 
quelli visti nei precedenti incontri: 
un elogio nella sconfitta credo 
possa maggiormente avvalorare il 
mio giudizio”.  

Il tecnico David Calabria non ha digerito la sconfitta 
interna con la Coppa d’Oro
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IL PUNTO

BriCiola 
a ForZa 
Quattro
NESSUNA NOVITÀ IN VETTA: LA CAPOLISTA 
BATTE ANCHE IL FORMIA E RIMANE AL 
COMANDO. IN SCIA REAL ATLETICO TBM, 
BALDUINA E SABINA. NELLA CLASSIFICA 
CAPOCANNONIERE COMANDA GABRIELLI 
DEL CONNECT
Quarta giornata – In casa del Formia, la 
ragazze di Susanna Bianchi si impongono 
con il risultato di 6-2, confermandosi come 
la squadra più in forma del momento, e 
il +15 di differenza reti non è un caso. Se 
la BRC non sbaglia un colpo, lo stesso può 
dirsi per le antagoniste, a parte qualche 
piccolo incidente di percorso. Non è il caso 
di questa settimana: il Real Atletico TBM 
conserva imbattibilità e secondo posto 
piegando 5-2 il Connect, a -1 ci sono il 
Real Balduina, che riscatta il ko di sette 

giorni fa proprio contro la formazione 
pontina imponendo un netto 5-1 al Real 
Valmontone, e la Sabina, che ottiene il 
terzo successo consecutivo superando 
5-0 l’Eagles Aprilia. Secondo successo 
consecutivo per la Roma (che batte con un 
netto 7-1 il Real Praeneste) e il Pontinia, 
che liquida con un poker il Santa Gemma 
(4-1). La settima vittoria interna sulle 
otto gare di questo sabato porta la firma 
del CCCP, che ha la meglio per 4-3 del 
Montefiascone e aggancia il Praeneste, 
l’unico successo fuori casa è invece del 
Casal Torraccia, corsaro 5-3 sul campo del 
Villa Aurelia. 
Prossimo turno – Sabato la BRC può 
mettere la quinta, a patto che batta a 
domicilio l’Eagles Aprilia, ancora a caccia 
della prima vittoria in campionato. Anche 
il TBM è impegnato in trasferta sul campo 
del Real Valmontone, mentre la Balduina 
torna in casa per ospitare il Real Praeneste. 
La Sabina vuole continuare a correre, ma 

per farlo deve battere il Casal Torraccia. 
Chiudono Città di Pontinia-CCCP, Connect-
Villa Aurelia, Formia-Montefiascone e 
Santa Gemma-Roma.

SERIE D

Città di Pontinia-Formia 1905 Calcio 19/10
PGS Santa Gemma-Montefiascone 5-2

Real Atletico TBM-Real Valmontone 2-1
BRC-Villa Aurelia 6-2

Connect-Eagles Aprilia 8-4
Sabina Lazio Calcetto-Real Balduina 5-4

Roma Calcio Femminile-Casal Torraccia 4-2
Real Praeneste-CCCP 3-2

SERIE c - cOPPA LAZIO
PRImO TURNO - ANDATA (rit. 01/11)

4a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRc - formia 1905 calcio 6 - 2 
2 Lulli, Bucchi, Caruso, Di Benedetto,  

Falsetti; De Simone, Romano 
CCCP - Montefiascone 4 - 3 

2 Lampariello, 2 Zennaro; 2 Tarquini, Lattanzi 
città di Pontinia - PGS Santa Gemma 4 - 1 
Miccio, Paniccia, Ronchetti, Testa; Badagliacca 

Real Atletico TBm - connect 5 - 2 
2 Vitale, Cecavicchi, Massimi, 

Sbarra; Capponi, Gabrielli 
Real Balduina - Real Valmontone 5 - 1 

3 Orsi, Carta, Di Cesare; Panattoni 
Roma calcio femminile - Real Praeneste 7 - 1 

2 Cioccia, 2 Columbo, Celeste, 
Di Clavio, Muzi; Cantisano 

Sabina Lazio calcetto - Eagles Aprilia 5 - 0 
2 Di Felice, Giangirolami, Montano, Spinazzola

BRC 1996 12

Real Atletico TBM 10

Real Balduina 9

Sabina Lazio Calcetto 9

Roma Calcio Femminile 8

Città di Pontinia 8

Real Praeneste 6

CCCP 1987 6

Villa Aurelia 5

Connect 5

Casal Torraccia 5

Real Valmontone 4

Montefiascone 1

Eagles Aprilia 1

PGS Santa Gemma 0

Formia 1905 Calcio 0

11 Gabrielli (Connect), 10 Lulli (BRC 1996), 10 
Vitale (Real Atletico TBM), 9 Orsi (Real Balduina), 

7 Bucchi (BRC 1996), 5 Cioccia (Roma Calcio 
Femminile), 5 Cojocaru (Real Praeneste), 5 

Duò (Città di Pontinia), 5 Pacitti (Villa Aurelia), 
5 Sbarra (Real Atletico TBM), 5 Brandolini (Real 

Valmontone), 4 Carta (Real Balduina), 
4 Lampariello (CCCP 1987)

casal Torraccia - Sabina Lazio calcetto 
città di Pontinia - cccP 
connect - Villa Aurelia 

Eagles Aprilia - BRc 
Formia 1905 Calcio - Montefiascone 

PGS Santa Gemma - Roma calcio femminile 
Real Praeneste - Real Balduina 

Real Valmontone - Real Atletico TBm

Emanuela Righi da questa stagione è alla 
guida del Casal Torraccia

GIRONE A - 2a GIORNATA GIRONE LATINA - 1a GIORNATAGIRONE B - 2a GIORNATA

Virtus Ostia 6

Progetto Futsal 6

Arca 3

Atletico Anziolavinio 3

Esercito Calcio Roma 3

Divino Amore 3

Nova Phoenix 3

Polisportiva Ostiense 3

Real Atletico Roma 3

Giulianello 2

Roma Calcio a 5 1

Vallerano 1

Assosport La Fenice 1

Fiumicino 1926 1

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata 0

Vetralla 6

Luiss 6

Futsal Lazio Academy 4

Delle Vittorie 4

Ludiroma 3

Vis Tirrena 3

Flaminia Sette 3

Futsal Fenice 3

Villanova 3

Viterbo 2

Polisportiva Oriolo 1

Atletico San Lorenzo 1

Ladispoli 0

Vicovaro 0

Tibur Superbum 0

Compagnia Portuale 0

Sporting Hornets 3

Castro dei Volsci 3

Atletico Cisterna 3

Virtus Fondi 3

Don Bosco Gaeta 1

Città Isola Liri 1

Agora Zonapontina 1

Marina Maranola 1

Real Terracina 0

Aurora V. Sabaudia 0

Vis Fondi 0

Priverno 0

Vallerano 3
Giulianello 3

Spes Montesacro 1
Atl. Anziolavinio 11

Pol. Ostiense 2
Progetto Futsal 3

CUS Roma T. Vergata NP
Esercito Calcio Roma NP

Real Atletico Roma 3
Arca 2

Assosport La Fenice 2
Nova Phoenix 5

Virtus Ostia 5
Fiumicino 1926 0

Roma Calcio a 5 NP
Divino Amore NP

Ladispoli NP
Compagnia Portuale NP

Flaminia Sette NP
Vis Tirrena NP

Ludiroma 3
Luiss 4

Pol. Oriolo 3
Delle Vittorie 3

Tibur Superbum 2
Futsal Fenice 4

Villanova 5
Atletico San Lorenzo 0

Vicovaro 4
Vetralla 6

Viterbo 2
F. Lazio Academy 2

Castro dei Volsci 7
Vis Fondi 4

Atletico Cisterna 5
Real Terracina 2

Isola Liri Bellator 3
Marina Maranola 3

Don Bosco Gaeta 0
Agorà FC 0

Sporting Hornets 6
Priverno 0

Virtus Fondi 6
A. Vodice Sabaudia 3
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CAPITAN MONTANA è SODDISFATTA DELLA 
SUA SQUADRA: “ABBIAMO AVUTO UNA 
GRANDE REAZIONE QUANDO LA PARTITA 
SEMBRAVA ORMAI PERSA. SIAMO UN 
GRANDE GRUPPO, LA SOCIETÀ CI HA 
ACCOLTO A BRACCIA APERTE. VOGLIAMO 
FARE BENE MIGLIORANDOCI”
Seconda giornata di campionato 
per le ragazze di mister Proietti, che 
in trasferta affrontano la Polisportiva 
Oriolo. Una gara giocata bene 
nel primo tempo che però vede 
le padrone di casa portarsi sul 
massimo vantaggio di 3-1, per poi 
cedere alla grande reazione del 
Delle Vittorie, con la quale pareggia 
la gara sul 3-3 finale.
Monia Montana – Il capitano 
della squadra, Monia Montana, ci 
racconta la gara ed il gruppo di 
cui lei è la trascinatrice, in campo 
e fuori: “Abbiamo iniziato la gara 

sotto tono, ma siamo state brave 
a pareggiare una partita ormai 
persa. Le squalifiche ingiuste di due 
giocatrici importanti si sono fatte 
sentire, ma il gruppo c’è e in campo 
lo ha dimostrato non mollando fino 
alla fine. La squadra non è nuova, 
ci lasciamo alle spalle anni di vita 
calcistica e non solo, con lo storico 
Mister D’Ambrosio e il suo Staff, ma 
avevamo bisogno di nuovi stimoli, 
di rimetterci in gioco e affrontare 
nuove sfide. Per me è stato davvero 
emozionante ricevere la fascia da 
capitano, perché credo fortemente 
in questo gruppo. Ringrazio la 
società per l’opportunità che mi ha 
dato, cercherò di ripagare la fiducia 
con umiltà e determinazione in 
campo”. 
Nuova squadra per nuovi obiettivi 
– “La società, mister Proietti e il suo 

staff ci hanno accolte a braccia 
aperte, sposando anche loro il 
nostro sogno di continuare a 
correre dietro un pallone. Questo 
ambiente ci ha caricato, abbiamo 
svolto un’ottima preparazione fisica 
e mentale, ma dobbiamo ancora 
continuare a lavorare, cercando di 
fare nostro il nuovo gioco”.
Prossimo Turno – La terza giornata 
di campionato prevede lo scontro 
contro il Viterbo, in casa: “Ci 
presenteremo alla prossima partita 
con più concentrazione, sperando 
di non commettere gli stessi errori 
e finalmente imporre il nostro gioco 
con personalità”.

PRIMO PAREGGIO
Il capitano Monia Montana

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

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

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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CAPITANO STORICO
Mentre andiamo in stampa 
le ragazze di Pimpolari sono 
impegnate nel match in casa 
della Roma, valevole per il 
secondo turno di questo nuovo 
campionato. Il capitano Fabiana 
Riparbelli ci parla della sua 
squadra, già perfettamente calata 
nel nuovo contesto. 
Il gruppo - “Come gruppo stiamo 
andando bene - spiega Riparbelli 
- ma noi ci conosciamo da anni, ci 
conoscevamo tutte già prima di 
iniziare questa nuova avventura. 
Siamo 6/7 giocatrici ad essere 
rimaste sempre unite, da quando 
abbiamo iniziato, quattro anni 
fa. Veniamo tutte dalla squadra 
di Roma Tre, siamo passate tutte 
da lì, insomma siamo molto 
affiatate. Sicuramente il gruppo 
è uno dei nostri punti di forza. 
Per alcune ragazze della rosa 
si tratta del primo campionato 
federale. Abbiamo iniziato subito 
con una bella vittoria ed era 
fondamentale. La prima partita 
è sempre un po’ delicata, ancor 
di più per le compagne che 
non avevano mai partecipato 
a veri campionati, invece sono 
state bravissime, hanno avuto 
anche un minutaggio alto e 
soprattutto abbiamo giocato tutte 
con la mentalità giusta. Forse 
tatticamente c’è stato un po’ di 
disordine in campo, però la grinta 

c’è stata ed è questa la cosa più 
importante”. 
Che onore! – Riparbelli ricopre 
anche l’importante ruolo di 
capitano: “Ho sempre fatto parte 
del gruppo storico, ero il capitano 
4 anni fa e l’allenatore ha sempre 
avuto fiducia in me e mi fa piacere 
che l’abbia rinnovata ancora una 
volta. Sono davvero contenta, 
è un onore per me indossare la 
fascia, anche per la società che 
rappresento. Non la conoscevamo 
e devo dire che il presidente Enzo 
Falasca è sempre molto attento 
e molto presente. Ci troviamo 
benissimo, abbiamo un ottimo 
rapporto anche con lui”. 

Arca – Il Divino Amore nel prossimo 
turno se la vedrà con l’Arca. 
“Sinceramente non le conosciamo 
– prosegue il capitano - il nostro 
allenatore ha visto la loro prima partita, 
in cui hanno vinto 27 a 1, quindi in un 
test non molto probante, non è stato 
possibile capire che tipo di gioco 
fanno. Nella seconda giornata hanno 
perso 3 a 2 contro il Real Atletico 
Roma, ma non vuol dire nulla, magari 
avevano delle assenze o magari hanno 
avuto una giornata no, sostanzialmente 
non sappiamo che partita ci attende 
venerdì. In realtà conosciamo proprio 
poche squadre del girone, solo quelle 
che abbiamo incontrato in amichevole 
nel pre-campionato”.

DOPO LA BELLA VITTORIA ALL’ESORDIO CONTRO IL REAL ATLETICO ROMA, FABIANA RIPARBELLI SI GODE IL MOMENTO ED IL SUO 
PRESTIGIOSO RUOLO: “HO SEMPRE FATTO PARTE DEL GRUPPO STORICO DI QUESTA SQUADRA, UN GRANDE ONORE RAPPRESENTARLA”

Il capitano Fabiana Riparbelli


