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ROMA CHIAMO’
ProVa Di maturita’ Per le giallorosse: al to liVe arriVa una ternana Costretta a VinCere Per risalire

TRE   SU  TRE
DieCi sQuaDre anCora a Punteggio Pieno: 
Vittorie imPortanti Per isolotto e KiCK. all’aZ 
lo sContro Diretto Di terni Con le Ferelle

PRIMO   ESAME
lo statte, osPita il loCri Di niColetta 
sergiano, storiCa riVale Delle 
tarantine

LA   SORPRESA
la Virtus CiamPino Batte la CoPPa 
D’oro, e Vola solitaria in testa alla 
ClassiFiCa DoPo tre giornate
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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

Restano in tre al comando del girone A, con Isolotto, Sinnai e 
Kick Off che ottengono importanti successi esterni. Nel B, in-
vece, prosegue la corsa delle solite 5. Nel girone del sud è ancora 
una volta Statte contro Reggina: solo loro a punteggio pieno.  
Girone A – Tre vittorie esterne per tre squadre a pun-
teggio pieno in vetta al gruppo del centro-nord. Isolotto, Sin-
nai e Kick Off vincono i loro rispettivi match – tutti molto 
impegnativi – e proseguono i in testa al campionato. Le to-
scane battono 3-4 il Portos, le ragazze di Pitzalis centrano 
i tre punti vincendo 1-4 il derby sardo col Tratalias, mentre 
la Kick Off ritrova lo smalto dei giorni migliori e s’impone 
3-5 sul campo delle rivali storiche delle Lupe. Risale prepo-
tentemente la china il Perugia, che si ritrova a quota 6 punti 
dopo il 3-1 rifilato al PSN. Le umbre sono in compagnia di 
Thienese (2-6 all’Areasport), Sporteam (5-7 al Decima 
Sport) e Falconara (2-4 al Torino) oltre che del Portos. 
Nella quarta giornata spiccano Sinnai-Perugia e Isolotto-
Sporteam; chiudono la giornata Areasport-Lupe, Falconara-
Portos, Kick Off-Tratalias, PSN-Decima e Thienese-Torino. 
Girone B – Vincono e convincono le prime 5 della classe che 
restano ancora a punteggio pieno. Vita facile per L’Acquedotto 
in terra abruzzese: 0-9 al Florida. Stesso discorso per la Lazio 
che al Pala Gems impone un terribile 12-0 all’Eboli. Ottengono 
tre punti lontano da casa e con un identico 2-5, Montesilvano 

e Virtus Roma rispettivamente ai danni di Donia e Napoli. Il 
big match del Di Vittorio regala spettacolo e una super AZ: le 
campionesse d’Italia fanno la voce grossa e vincono per 2-4 
condannando la Ternana e mandandola a -6 dalla vetta della 
classifica. Vincono infine l’Olimpus – 2-5 con il Sora - e FB5 
(primo successo per le ragazze di Bracci) che s’impone 6-2 sul 
Salinis. Due big match nel quarto turno: la Virtus Roma riceve 
la Ternana obbligata a non poter più sbagliare, mentre un sor-
prendente scontro al vertice vede L’Acquedotto ricevere l’AZ 
tricolore al Pala Levante. Chiudono il turno Montesilvano-
FB5, Donia-Lazio, Olimpus-Napoli, Eboli-Sora e Salinis-Florida.  
Girone C – Real Statte e Reggina, sono loro due al coman-
do del girone del sud. Le tarantine travolgono il Rionero con 
un eloquente 1-8, mentre le Reggine battono il Jordan con un 
netto 3-8. Prosegue anche l’inseguimento del duo Salandra-
Locri: le prime s’impongono 6-1 al Pala Saponara sul Castel-
lana, le seconde battono 3-1 il Belvedere. Prima vittoria per il 
Five Molfetta che impone un pesante 6-1 al Potenza, mentre 
il derby siciliano vede imporsi il Vittoria su Le Formiche per 
1-4. Grande successo per il Catanzaro che sorprende il Pal-
ermo per 7-2. Quando la Sergiano affronta lo Statte non è 
mai una partita come le altre e per questo motivo il match 
fra le rossoblu e le calabresi sarà il clou del quarto turno. 
Proveranno ad approfittarne la Reggina – che ospita il Rione-
ro – e il Salandra impegnato a Belvedere con l’Atletico. Altro 
derby siciliano fra Palermo e  Le Formiche, mentre il Vittoria 
riceve il Castellana. In chiusura di giornata Potenza-Catanzaro 
e Molfetta-Jordan. 

LOTTA SERRATA 
UNA GRANDE AZ ESPUGNA TERNI, 
COLPACCIO ISOLOTTO

GiROnE B CLASSifiCA mARCATORi

GiROnE C CLASSifiCA mARCATORi

GiROnE A CLASSifiCA mARCATORi
3A GiORnATA

Areasport - Thienese 2 - 6
2 Brutti; 3 Battistoli, 2 Scorzato, 
Mondin
Tratalias - 
Sinnai 1 - 4
Cau; 2 Vieira, Filipa, Melis
Decima Sport Camp - 
Sporteam United 5 - 7
2 Paggiarino, Bagnoli, Capelli, Rossi; 
4 Ion, 2 Benetti, Bompan
Lupe - Kick Off 3 - 5

Gecchele, Ghigliordini, Turetta; 4 Belli, 
Zambelli
mojito - 
falconara 2 - 4
2 Losurdo; Berti, Magnanti, Mencac-
cini, Romagnoli
Perugia - 
PSn Sport 3 - 1
Carnevali, Pascual, Santacroce; Baù
Portos - isolotto 
fondiaria 3 - 4
Bennardo, Da Silva, Pinto; Di 
Flumeri, Duco, Gasparini, Martin

3A GiORnATA

Città di Sora e Ceprano - 
Olimpus 2 - 5
Bocanegra, Capuano; 2 Sergi, Sias, Sorvillo, 
Visconti
fB5 - Salinis 6 - 2
2 Maggi, Belli, Grieco, Iacobucci, Liburdi; 
Dicorato, Mansueto
florida - L’Acquedotto 0 - 9
3 Cianciarulo, 3 Rebeca Hermida, 
Benvenuto, De Angelis, Perez
futsal Ternana - AZ Gold 

Women 2 - 4
2 Jornet Sanchez; Moreno Molina, Olivieri, 
Sgarbi, Silvetti
Lazio - Purenergy Eboli 12 - 0
6 Gayardo, 3 Lucileia, 2 Blanco, Cary
nuova focus Donia - Città di 
montesilvano 2 - 5
2 Caputo; 2 Burgaya, D’Incecco, Guidotti, 
Troiano
Woman napoli - Virtus 
Roma 2 - 5
Flaminio, Giannoccoli; 2 Catrambone, 2 
Pasquali, Segarelli

3A GiORnATA 

five molfetta - 
CUS Potenza 6 - 1
2 Fernandez, 2 La Rossa, 2 Ziero; Gresia
ita Salandra - 
Effe.Gi. Castellana 6 - 1
2 Beita, 2 Pinto, Corrao, Gutierrez 
Montero; Volpicella
Jordan Aufugum - 
Pro Reggina 3 - 8
2 Gagliardi, Rizzatello; 3 Mezzatesta, 3 
Politi, Biondo, Romeo

Le formiche - 
Vittoria 1 - 4
Magliocco; 3 Primavera C., Ternullo
Rionero Giocoleria - 
Real Statte 1 - 8
Laluce; 2 Dalla Villa, 2 Pedace, Bianco, 
Marangione, Meira, Nicoletti
Sporting Locri - 
Atletico Belvedere 3 - 1
2 Sabatino A., Capalbo; Aloe
WS Catanzaro - 
CUS Palermo 7 - 2
2 Leone, 2 Riccelli, Borello, Marino, Pota; 2 Tusa

8 Ion (Sporteam United), 6 Battistoli (Thie-
nese), 6 Belli (Kick Off), 5 Gasparini Ribeiro 
(Isolotto Fondiaria), 5 Vieira (Sinnai), 4 Filipa, 
4 Zambonelli (Falconara), 4 Pinto (Portos), 4 
Brutti (Areasport), 3 Argento (Sinnai)

11 Lucileia (Lazio), 10 Gayardo, 6 Catram-
bone (Virtus Roma), 5 Pasquali, 5 Caputo 
(Nuova Focus Donia), 5 Jornet Sanchez 
(Futsal Ternana), 4 Silvetti (Az Gold Women), 
4 Sgarbi, 4 Cianciarulo (L Acquedotto)

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 9

Kick Off 9

Sinnai 9

Portos 6

Thienese 6

Perugia 6

Falconara 6

Sporteam United 6

Lupe 3

Tratalias 3

Mojito 0

Decima Sport Camp 0

Psn Sport 0

Areasport 0

Lazio 9

L Acquedotto 9

Virtus Roma 9

Az Gold Women 9

Citta Di Montesilvano 9

Nuova Focus Donia 6

Olimpus 6

Futsal Ternana 3

Fb5 Team Rome 3

Citta Di Sora E Ceprano 0

Salinis 0

Woman Napoli 0

Florida 0

Purenergy Eboli 0

Real Statte 9

Pro Reggina 9

Ita Salandra 7

Sporting Locri 7

Cus Palermo 6

Vittoria 5

Ws Catanzaro 4

Five Molfetta 3

Effe. Gi. Castellana 3

Le Formiche 3

Rionero Giocoleria 2

Atletico Belvedere 1

Cus Potenza 0

Jordan Aufugum 0

PROSSimO TURnO
Thienese - mojito
PSn Sport - Decima Sport Camp
Kick Off - Tratalias
isolotto fondiaria - S.United
falconara - Portos
Sinnai - Perugia
Areasport - Lupe

PROSSimO TURnO
Virtus Roma - futsal Ternana
Salinis - florida
P. Eboli - C. di Sora e Ceprano
Olimpus - Woman napoli
nuova focus Donia - Lazio
Città di montesilvano - fB5
L’Acquedotto - AZ Gold Women

PROSSimO TURnO
Vittoria - Effe.Gi. Castellana
Real Statte - Sporting Locri
Pro Reggina - Rionero Giocoleria
five molfetta - Jordan Aufugum
CUS Potenza - WS Catanzaro
CUS Palermo - Le formiche
Atletico Belvedere - ita Salandra
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LA PARtItA
SERIE A

LE PROBABILI FORMAZIONI | DOMENICA ORE 15:30 PALA TO LIVE 

ViRTUS ROmA 
A disposizione: Pasquali, 
Scardicchio, Cioccia, Lulli, Ra-
glione, D’Errigo 
in dubbio: Zeppoloni, Mar-
tinez 
indisponibili: Segarelli 
Allenatore: Roberto Chiesa

TERnAnA 
A disposizione: 
Cedrino, Caputo, Di Turi, 
Madonna, Sanna, Neka 
in dubbio: - 
indisponibili: Jessiquinha 
Allenatore: Simone 
Pierini

MARTINEZ

MUZI

MUNOZ LUCARELLI
CATRAMBONE

EXANA

AMPARO

SALINETTIDONATI
SANCHEZ

Da una parte c’è chi come la Roma, dopo aver lavorato in silenzio e senza proclami per tutta l’estate, si sta godendo un momento magico fatto di tre vittorie 
in altrettante uscite stagionali. Dall’altra, invece, c’è una Ternana che dopo aver condotto una campagna acquisti super, si è ritrovata a “sbattere sui muri” come 
racconta mister Pierini in questo inizio di campionato. Già, la Virtus è partita forte vincendo tutte e tre le partite in programma, mentre le ferelle hanno dovuto 
cedere il passo a Montesilvano e AZ, ritrovandosi di colpo, dopo soli 120’ di gioco a -6 dalla vetta della classifica. Sarà dunque la Roma, attualmente capolista 
nel lotto con AZ, Lazio, Montesilvano e L’Acquedotto, ad essere la favorita della vigilia e paradossalmente è la Ternana – alzi la mano chi l’avrebbe creduto – a 
partire con gli sfavori del pronostico. “Puntiamo a vincere anche questa partita” commenta un Roberto Chiesa che però avrà qualche defezione, visto che sicu-
ramente non potrà contare sull’apporto di Segarelli (squalificata) e ha grossi dubbi su Zeppoloni e Carolina Martinez, reduci da due forti distorsioni. Per Pierini 
che, pone l’accento sul “ridurre al minimo gli errori”, tutta la rosa al completo, eccezion fatta per Jessiquinha, con buone possibilità di rivedere seriamente Neka 
in campo: la brasiliana ha ormai terminato il recupero dall’infortunio e allenandosi regolarmente può essere una nuova importante pedina in casa rossoverde. 

Qui Virtus Roma – Tre punti an-
che con il Napoli e una crescente 
consapevolezza che questa squadra 
può fare grandi cose. “Nei primi 
minuti della sfida con il Woman ab-
biamo fatto l’errore di metterla sul 
piano fisico – commenta Chiesa -. 
Noi però siamo una squadra ben 
più tecnica che fisica e una volta 
capito ciò, siamo riusciti a spuntarla 

mettendo al sicuro il risultato. È sta-
ta partita vera fino alla fine e sono 
molto soddisfatto perché ho visto 
nelle mie la voglia di vincere”. È una 
Roma diversa dallo scorso anno: “Il 
gruppo è molto unito e tutti lotta-
no per la stessa causa. C’è grande 
entusiasmo e si lavora bene. Le ra-
gazze stanno dando tutto e alle mie 
spalle ho anche un grande staff tec-

nico”. Domenica una Ternana che 
deve per forza vincere: “La reputo 
una delle squadre candidate allo 
scudetto, verranno a Roma motivate 
al massimo per fare punti. Dovremo 
essere bravi ad aiutarci in mezzo al 
campo, provando a tirare fuori qual-
cosa in più dalla nostra prestazione 
altrimenti contro squadre simili non 
vinci e noi vogliamo vincere”. 

Qui Ternana – Il calendario non 
è stato il miglior alleato delle ferelle, 
questo è certo. Altrettanto vero che le 
rossoverdi sono già a -6 dalla vetta: “E’ 
evidente che c’è qualcosa che non va 
– commenta Pierini -, alle prime distra-
zioni veniamo subito puniti. Anche con 
l’AZ, così come col Montesilvano è sta-
to così. Abbiamo qualcosa da registrare, 
soprattutto sul grado di attenzione da 

mettere durante la partita. L’unica cosa 
che mi sento di rimproverare alle ra-
gazze è che ancora non abbiamo capito 
che in serie A sono pronti a sfruttare 
ogni tuo singolo errore. Non ti perdo-
nano e quindi non puoi permetterteli. 
Forse è un problema mentale: giocare 
tre partite e perderne due certamen-
te non aiuta, abbiamo sbattuto con-
tro due muri e siamo tornati indietro. 

Contro la Roma dovremo essere bravi 
a scendere in campo senza la paura di 
incappare in errori e per questo moti-
vo punteremo tanto su questo aspetto 
anche durante la settimana. Abbiamo 
costruito tanto e ho grandissima fidu-
cia in loro: dobbiamo solamente essere 
più cinici e risoluti, ritrovando quell’u-
miltà che ci ha permesso di fare tanto 
bene lo scorso anno”. 

ALLUNGO O RIMONTA
roMA-tErNANA, SFidA dAi duE Volti Al to liVE 

diMENticAtA lA lAZio: cittA’ di SorA Al tAPPEto  

Articolo A curA di fLAvIo tASSottI

L’Olimpus in rosa, dopo la 
terribile batosta subita con-
tro la fortissima Lazio nel 
precedente fine settima-
na, domenica pomeriggio 
cercava un pronto riscat-
to in casa del Città di Sora 
dell’ex Olmetti. La sfida è 
terminata 5-2 in favore del-
le ospiti, le quali hanno così 
archiviato nella maniera 
migliore la pesante scon-
fitta di sette giorni prima. 
Ottima prestazione – A 
commentare il convincente 
successo ottenuto in casa 
delle bianconere ci ha pen-
sato lo storico preparatore 
atletico delle biancoblu, ov-
vero “Prof ” Maurizio Radice: 
“Era importante vincere oggi 
per metterci definitivamen-
te alle spalle il passo falso 
della scorsa settimana e la 
squadra ha dato un segnale 
confortante con i tre pun-
ti conquistati su un campo 
estremamente difficile, dove, 
ne sono sicuro, molte for-
mazioni avranno vita dura. 
Credo che la prestazione 
delle ragazze sia stata ottima 
e che l’affermazione colta 
sia ampiamente meritata per 
ciò che si è potuto ammirare 
nell’intero corso della gara. 
Siamo soddisfatti, dobbiamo 
continuare su questa strada”. 

Avvio convincente – In 
effetti la società di Roma 
Nord non può non essere 
contenta di come si stanno 
destreggiando Lisi e com-
pagne, considerato l’ottimo 
avvio di campionato disputa-
to: “La squadra atleticamen-
te sta bene e sta cogliendo 
i frutti del lavoro svolto 
durante la preparazione di 
agosto-settembre – ha pun-
tualizzato il Prof –. In una 
categoria difficile come la 
Serie A totalizzare, da ne-
opromosse, sei punti in tre 
uscite non è cosa semplice, 
quindi bisogna complimen-
tarsi col gruppo per le due 
belle vittorie ottenute”. 
Sotto col napoli – La 
prossima settimana la com-
pagine guidata da Marco 
Donzelli tornerà al Pala Ol-
giata per ricevere la visita del 
Napoli: “La gara con le par-
tonepee è uno scontro diret-
to per la salvezza – ha con-
cluso Radice –. Rispettiamo 
le avversarie, ma in questa 
partita proveremo ad uscire 
con i primi tre punti dalla 
nostra nuova casa, visto che 
ci ha un po’ bruciato perdere 
in maniera così netta con la 
Lazio; l’obiettivo, pertanto, è 
centrare il terzo successo in 
quattro impegni”.

RISCATTO IMMEDIATO 

oLImPuS
SEriE A  / giroNE b

  Il preparatore atletico Maurizio Radice  
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

L’AcquEdotto 
SEriE A / giroNE b

AlESSANdriNE ANcorA A PuNtEggio PiENo: orA l’AZ tricolorE 
L’obiettivo era proprio questo, 
arrivare alla sfida con l’AZ con 
9 punti e poi scendere in cam-
po, senza troppe pressioni, per 
una di quelle partite che tutti 
vorrebbero giocare: domenica 
saranno le campionesse d’Italia a 
sfidare L’Acquedotto al Pala Le-
vante. Sarà il primo grande test di 
quest’anno, il primo che metterà 
di fronte L’Acquedotto ad una 
vera e propria squadra da serie 
A e che squadra. Così come le 
alessandrine, le teatine guidano il 
girone a punteggio pieno in com-
pagnia di Lazio, Montesilvano e 
Virtus Roma. Un lotto di super 
squadre nel quale rientrano an-
che le biancocelesti. Bello e spe-
ciale essere lì dopo tre partite.  
Rebe - “Siamo appaiate in testa 
dopo tre giornate e probabil-
mente è po’ casuale come si-
tuazione, il nostro obiettivo era 
quello di giocare partita dopo 
partita e arrivare a questo in-
contro con 9 punti in classifica” 
commenta soddisfatta Rebeca 
Hermida. L’Acquedotto c’è ri-
uscito alla perfezione, schian-
tando uno dopo l’altro i suoi 
avversari: 1-3 al Sora al primo 
turno, un netto 5-0 all’FB5 nella 
seconda uscita stagionale e infi-
ne, proprio domenica scorsa, lo 
0-9 al Florida. A Silvi Marina una 
super prestazione ha permes-

so di portare a casa questi altri 
e fondamentali tre punti. Una 
vittoria nettissima frutto dei gol 
di Benvenuto, Maria Pérez e De 
Angelis (per lei si trattava anche 
del debutto ufficiale dopo 9 mesi 
di stop forzato) delle triplette di 
Cianciarulo e della stessa Rebe. 
Abbiamo detto di De Angelis, ma 
anche per D’Angelo e Baldinelli 
si è trattato di un momento spe-
ciale visto il loro debutto nella 
massima serie nazionale. “Abbia-
mo sempre cercato di imporre 
il nostro gioco, mettendoci tanta 
intensità sin dalle prime battu-
te e ben presto abbiamo preso 
in mano la partita. Sono molto 
felice perché hanno potuto gio-
care e debuttare delle ragazze 
che ancora non l’avevano fatto. 
Abbiamo vinto tre partite su tre, 
questo è uno sport di squadra e 
non importa chi segna il gol: ciò 
che conta davvero è che dopo la 
partita i punti ce li abbiamo noi”.  
Ora le scudettate - Dome-
nica l’avversario sarà di tutt’altro 
calibro, l’AZ con il tricolore sul 
petto: “Sappiamo che sarà una 
partita molto difficile – conclude 
Rebe -, ma queste sono il tipo 
di partite che tutti vogliono gio-
care. Proveremo a scendere in 
campo e a fare la nostra partita: 
speriamo di fare tre punti avva-
lendoci del fattore casalingo”.  

UNA BELLA FAVOLA 
Articolo A curA di mAnuELA bARtoLottA

Con uno strepitoso poker, 
l’Az Gold Women sbanca il 
Pala Di Vittorio conquistando 
il terzo successo consecutivo. 
Le teatine salgono a punteggio 
pieno in testa alla classifica, 
dando prova di grande solidità 
e compattezza difensiva. Alle 
ferelle non sono bastate le 
fiammate della solita Sanchez 
che, con una doppietta, è ri-
uscita a rimettere in parità la 
partita. Dopo il momentaneo 
2-2, è Cristina Olivieri ad in-
saccare di testa e a riportare 
in vantaggio le neroverdi. Il 4 
a 2 di Sarita, al suo esordio in 
maglia teatina, ha spento una 
volta per tutte le speranze 
delle padrone di casa e chiuso 
la contesa.  
Super Az – È Silvetti l’a-
pripista del successo, abile 
ad infilare Salinetti da buona 
posizione. Poi Sgarbi affonda 
le padrone di casa siglando in 
contropiede il 2 a 0. “Siamo 
partite bene – ha dichiarato 
Olivieri – eravamo ben chiu-
se in difesa e non lasciavamo 
molti spazi alle avversarie. 
Dopo il primo gol abbiamo 
acquisito maggiore fiducia. La 
partita è stata piuttosto equi-
librata, eravamo molto attente 
dietro e provavamo a riparti-
re, ma non siamo riuscite a 
sfruttare le tante occasioni 
create”. Sembra fatta, ma non 
è così, perché nella ripresa le 
ferelle tornano e riequilibrano 
il match: “Abbiamo commesso 
due errori in difesa – ha pro-
seguito la numero 9 – con-

cedendo due reti molto rav-
vicinate alle avversarie. Dopo 
il pari ci siamo rimboccate le 
maniche, ci sono state diverse 
occasioni da entrambe le par-
ti, ma siamo riuscite ad avere 
la meglio. A parte quel calo, in 
mezzo al campo siamo state 
più incisive delle avversarie”. 
L’unione, la chiave – “C’è 
stato un grande lavoro di 
gruppo – ha spiegato Olivieri 
–. Stiamo imparando a difen-
dere bene e grazie a questo 
riusciamo ad essere più peri-
colose lì davanti. Il nostro è 
un gruppo molto compatto. 
Chiunque entri in campo sa 
dove trovare la propria com-
pagna e di poter contare su 
di lei. Sinceramente, non mi 
aspettavo un risultato del ge-
nere, anche perché la Ternana 
ha un pubblico davvero ec-
cezionale ed è la favorita alla 
conquista dello scudetto. L’u-
nione è stata la nostra forza e 
il merito è di tutte le ragazze”. 
L’Acquedotto – Ancora 
un altro impegno esterno per 
l’Az che, tra pochi giorni, si 
ritroverà al Pala Levante per 
affrontare le alessandrine: “ 
Speriamo che questo tris di 
vittorie – ha concluso Olivieri 
–  non ci faccia sentire troppo 
rilassate. L’Acquedotto ha fat-
to grandi acquisti, è un’ottima 
squadra e dobbiamo mantene-
re alta la nostra concentrazio-
ne. Non siamo più la squadra 
dello scorso anno, ma questa 
rosa è forte e può lottare con 
tutti”. 

tErNANA Ko, oliViEri: “l’uNioNE FA lA ForZA”
POKER E MAGIE

Az goLd womEn
SEriE A / giroNE b

  Rebe mette a segno una tripletta col Florida  

  Cristina Olivieri  

FO
TO

 F
RA

N
CO

 D
IA

RA



17/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com08 09

bASilE: “lAVoriAMo SErENi, MA SENZA Alibi”

Articolo A curA di LEtIzIA coStAnzI

Un calendario impietoso ha messo la Ternana 
di fronte al secondo big match in tre partite. 
Dopo l’esordio amaro con il Montesilvano 
ed il settebello inflitto al Napoli, è arrivata 
la seconda sconfitta ad opera delle campio-
nesse d’Italia dell’AZ. La Ternana si sveglia nel 
secondo tempo ed il Di Vittorio aumenta i 
decibel trascinando le ferelle al pareggio con 
doppietta di Sanchez. Dopo il pareggio però 
le rossoverdi rallentano ancora e l’AZ  affon-
da fino al 4-2.
La partita  - In un Pala Di Vittorio gremito 
e festoso la sfida tra Ternana e AZ ha rega-
lato spettacolo ed emozioni soprattutto nel 
secondo tempo, quando la partita si è infiam-
mata. Arriva la seconda sconfitta in tra gare 
ma il DS Damiano Basile vede il bicchiere 

mezzo pieno: “Dall’AZ mi aspettavo di più 
a livello di gioco, non sono una squadra che 
ruba l’occhio ma mi hanno sorpreso per la 
grande maturità con cui hanno approcciato. 
Per noi era davvero difficile andare a fare 
risultato e tenere botta sul 2-2 non è stata 
cosa da poco”.
manca qualcosa – Due sconfitte in tre 
partite ma la società resta serena: “Quest’an-
no abbiamo qualche spettatore in più, le ma-
gliette più belle, la tv, ma la squadra è la stessa 
dello scorso anno senza Caputo e con Patri 
in più. Ci manca ancora qualcosa in fase di 
crescita, nel passaggio tra “sono la sorpre-
sa” a “devo essere quella che arriva fino in 
fondo”.  C’è potenziale ad alti livelli, si vede 
che si gioca ma va tutto a sprazzi e senza una 

direzione precisa. Dobbiamo solo aspettare il 
compimento del processo, prima di quello 
non si può chiedere più di tanto alla squa-
dra ma le assenze non devono diventare un 
alibi”.
Virtus Roma - Il calendario è impietoso 
e non lascia tempo per metabolizzare ogni 
emozione. Domenica prossima si va in tra-
sferta contro la Virtus Roma: “Il calendario 
va accettato, ma affrontare nelle prime quat-
tro partite tre big match è penalizzante in 
tutto. La Virtus Roma ha grosse giocatrici di 
esperienza, è un bel gruppo che ha trovato 
fiducia nelle prime giornate cosa che noi non 
abbiamo potuto fare. Questo campionato ti 
dà la possibilità di iniziare in una maniera e 
finire in un’altra”. A Roma in palio solo tre 
punti? “Dal punto di vista della società non 
cambia nulla, perdere o vincere è solo la gio-
ia domenicale. Quando vedo che le ragazze 
escono dal campo con la lingua per terra 
non posso fare altro che dargli una pacca sul-
le spalle e dirgli brave. Come tutte le grandi 
squadre, se vinci fai il tuo, se perdi rischi tutto. 
Noi continuiamo a lavorare sereni  sapendo 
però che quest’anno bisogna dare il 150%”.

“SERVE IL 150%”

tERnAnA futSAL
SEriE A  / giroNE b

Articolo A curA di mAnuELA bARtoLottA

È un tris di vittorie quello che le gialloros-
se hanno messo a segno al termine della 
terza giornata di campionato. Dopo Florida 
e Sora, si è dovuto arrendere alla superio-
rità capitolina anche il Woman Napoli che, 
contro le giallorosse, continua a conferma-
re un trend negativo sotto il profilo dei ri-
sultati. La Virtus sale così a punteggio pieno 
a quota 9, in compagnia di Lazio, Az, Mon-
tesilvano e Acquedotto. Tra pochi giorni si 
disputerà il primo banco di prova, quando 
al To Live si presenterà la Ternana di Pierini. 
“Brave ad usare la testa” – Partenza 
in sordina per le giallorosse che, nella pri-
ma parte di gioco, subiscono l’aggressività 
delle padrone di casa. Le partenopee pas-
sano in vantaggio, ma non riescono a pren-
dere il largo. Dopo aver studiato il campo 
e le avversarie, la Virtus Roma prende in 
mano le redini del gioco e ribalta la partita. 
Il 2 a 2 del Woman arriva su calcio di rigo-
re, subito dopo il penalty non trasformato 
da Catrambone. L’ex Montesilvano, però, si 
fa subito perdonare, realizzando la sua ter-
za doppietta stagionale in sole tre partite e 
confermando il suo spiccato fiuto per il gol. 
Seconda doppietta per il capitano, Fabiana 
Pasquali, sempre più leader della squadra 
capitolina. A segno anche Nicole Segarelli 
che firma la sua terza rete stagionale. L’u-
nica nota stonata è la seconda ammonizio-
ne che la numero 13 ha rimediato a pochi 
secondi dalla fine, che le farà saltare il big 
match contro le ferelle. Con queste parole, 
Lorena Munoz ha commentato la partita: 
“All’inizio è stata una gara difficile – ha det-
to la numero uno giallorossa – il campo era 
stretto e le avversarie puntavano su un gio-
co molto fisico. Il pubblico presente sugli 
spalti era piuttosto caldo e non era facile 

giocare in quell’atmosfera. Abbiamo inizia-
to a condurre la gara su un ritmo piuttosto 
lento. Nel corso della partita, però, siamo 
riuscite a cambiare marcia, abbiamo alzato 
il ritmo e questo ha cambiato la partita, so-
prattutto nella ripresa. Non abbiamo gio-
cato benissimo, ma siamo riuscite ad usare 
la testa per portare a casa il risultato”. 
Arrivano le ferelle – Dopo le scon-
fitte contro Montesilvano e Az, con ogni 
probabilità arriverà al To Live una Ternana 

in cerca di riscatto e affamata di vittoria: 
“Sarà una partita dura – ammette Munoz 
– ma so che con questo tipo di squadre 
sapremo esprimerci meglio. Quello rosso-
verde è un team molto organizzato, ha un 
buon possesso palla e un sistema di gio-
co ben collaudato. Conosco bene, però, le 
loro giocatrici di punta, Sanchez e Amparo, 
e non vedo l’ora di affrontarle. Giochere-
mo in casa di fronte al nostro pubblico e 
vogliamo vincere”. 

MuNoZ: “VogliAMo coNtiNuArE A ViNcErE coN lA tErNANA”  
TURBO-ROMA: TERZA VITTORIA

vIRtuS RomA
SEriE A / giroNE b

  Lorena Munoz  

  Damiano Basile, Vincenzo Racioppa e Neka  
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

IL PRIMO SORRISO 
brAcci: “PASSi iN AVANti, PrESA lA StrAdA giuStA” 
Eccola qui la prima vittoria dell’FB5. 
Le ragazze di Francesco Bracci batto-
no 6-2 il Salinis e smuovono la pro-
pria classifica, conquistando tre pun-
ti e lasciando la fatidica quota zero. 
Una buona prestazione per una vitto-
ria importante, uno scontro salvezza 
portato a casa anche con abbastanza 
agio. “Ci voleva questa vittoria, sia-
mo molto contenti – ammette sereno 
Bracci -. Abbiamo anche  sbagliato un 
po’ troppo in fase di impostazione e 
di realizzazione, a volte ci facciamo un 
male da soli, ma va bene così. Ci sono 
stati notevoli progressi e abbiamo fi-
nalmente imboccato la strada giusta”.  
montesilvano - Rinfrancata da que-
sto successo, la formazione del Pala 
Levante si rimette a lavorare consa-
pevole di poter ancora migliorare: “Fi-

nalmente abbiamo imboccato la strada 
giusta, ma siamo ancora al 20-30% del-
le nostre potenzialità, ci sono ancora 
ampi margini per progredire. Faccio 
i miei complimenti a Canu, Maggi e 
Belli, le migliori in campo. Ma anche 
a Grieco e Liburdi, quest’ultima autri-
ce di un eurogol dalla lunga distanza”.  
Domenica - Nel prossimo turno 
sfida al Montesilvano in quel del Pala 
Roma: “Sicuramente è una delle squa-
dre che puntano al titolo. Andremo lì 
per fare la nostra partita senza nulla 
da perdere. Conosciamo queste real-
tà, ma la cosa positiva è che le mie 
ragazze hanno giocato per la prima 
volta con uno spirito da serie A, con la 
giusta grinta sportiva e con una men-
talità che calza alla perfezione con la 
categoria”. 

fb5 tEAm RomE
SEriE A / giroNE b

Articolo A curA di mAnuELA bARtoLottA

A TUTTO ATTACCO
corrAo: “diMoStriAMo di PotEr ArriVArE iN Alto”

EvvAI.com ItA SALAndRA
SEriE A / giroNE c

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Con il risultato di 6 a 1, l’Ita 
Salandra ha superato il neo-
promosso Castellana Grotte, 
firmando così la prima vitto-
ria interna. Dopo il 2 a 0 della 
prima metà, le bianco-azzurre 
hanno chiuso i conti calando 
il poker nella ripresa. Il gol 
delle ospiti con Volpicella non 
è bastato a riaprire la partita. 
Troppo travolgente la mano-
vra delle bianco-azzurre, che 
hanno potuto contare sulla 
prestazione di Beita, finalmen-
te al suo esordio in serie A. Il 
rientro di Turcinovic sarà l’ul-
timo tassello da aggiungere al 
mosaico di mister Lapuente. 
Un rinforzo che inizierà a dare 
risposte sul cammino delle 
bianco-azzurre.  
Doppio Pinto e Beita – La 
numero 9 ha aperto e chiuso 
il match, confermandosi pro-
tagonista di un ottimo avvio di 
stagione. Accanto a lei, però, 
c’è sempre l’insaziabile Gutier-
rez, a segno in tre match su tre 
e, ora, la nuova arrivata Beita. 
La terza rete firmata dalla ma-
drilena è proprio quella che ha 
spento le ospiti e lanciato le lu-
cane alla conquista del secondo 
successo: “Abbiamo disputato 
una buona gara –  ha commen-
tato Corrao – ma potevamo 
fare ancora di più. All’inizio, pur 
creando molte occasioni, ci sia-
mo adeguate al gioco delle av-
versarie e, probabilmente, sia-

mo state troppo statiche. Nel 
secondo tempo, invece, siamo 
riuscite a dare qualcosa di più, 
soprattutto a livello di velocità, 
e abbiamo finalizzato meglio”. 
A segno Corrao, alla sua prima 
rete stagionale: “Ho segnato su 
passaggio di Beita –  ha prose-
guito l’ex Portos –  e desidero 
ringraziarla. Non pensavo di 
giocare titolare e mi piace la 
fiducia e la sicurezza che il mi-
ster mi sta trasmettendo. È an-
che grazie a questo che si rie-
scono a fare buone prestazioni 
e si raggiungono i risultati. 

Questo gol ci voleva”. La gio-
vane centrale, di proprietà del 
Ganzirri, non nega il suo pas-
sato messinese, ma ora guarda 
al futuro: “È strano giocare in 
una squadra che non è quella 
della tua città –  ha spiegato – . 
Al Portos ero felice quando 
segnavo, ma lo ero più per me 
stessa che per la società. Qui a 
Salandra, invece, è tutto diver-
so. C’è un bellissimo ambiente 
attorno a me ed è come se gio-
cassi per la mia città. Sento lo 
stesso calore”. 
Atletico Belvedere – Le 

cosentine saranno il prossimo 
ostacolo da superare: “Non le 
conosciamo molto –  ha am-
messo Corrao –  e possiamo 
basarci solo sui risultati. Stiamo 
lavorando bene e speriamo di 
fare un’ottima gara. Il pari con 
il Locri ci va ancora stretto, 
ma siamo soddisfatte di queste 
prime partite. Spero che tutto 
vada sempre per il meglio e 
darò il mio contributo per que-
sto. Lottiamo tutte per lo stes-
so obiettivo, quello di stare in 
alto, ma vogliamo arrivarci per-
ché ce lo meritiamo davvero”. 

  Francesco Bracci 
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E’ un buon Sporting Locri 
quello che batte l’Atletico 
Belvedere nella terza giorna-
ta di campionato. Le calabresi 
vincono il loro derby e salgo-
no a quota 7 punti in classifi-
ca, appaiate all’Ita Salandra e 
dietro al duo di testa formato 
da Reggina e Statte. Proprio 
il Real sarà l’avversario del 
prossimo turno di campionato.  
Belvedere - Nonostante il 
Belvedere si dimostri sin dalle 
prime battute avversario ostico 
e difficile da superare è il Locri 
a passare in vantaggio nell’afo-
so pomeriggio del Palasport di 
Licino. Il gol del vantaggio lo 
mette a segno Sabatino al 5’ del 
primo tempo, ma è il raddop-
pio da applausi di Capalbo – 5 
minuti più tardi – a spezzare in 
due l’incontro. Il 2-0 permette 
al Locri di gestire al meglio le 
forze. Allo scadere del primo 
tempo il Belvedere si rifà sotto 
e accorcia le distanze. La partita 
resta aperta, ma al 14’ la giorna-
ta perfetta di Sabatino si con-
cretizza con il gol del 3-1 che 
le vale la doppietta personale. Il 
Locri, con quest’accelerata, tira 

giù la saracinesca e mette in ar-
chivio l’incontro e i tre punti. 
fragola - E’ Samantha Fragola, 
costretta a vedere la partita da 
fuori per squalifica a commen-
tare la sfida: “Non è stata una 
partita bellissima, ma conoscen-
do l’altra squadra mi attendevo 
anche qualcosa in più da loro. Il 
Locri ha fatto una gara discreta 
rispetto alle prime due uscite, 
forse la migliore di quelle gio-
cate fino a questo momento. 
Siamo tutte ragazze nuove e 
ci vuole un po’ di tempo per 
trovare la giusta amalgama. 
Dobbiamo conoscerci di più e 
capire meglio i nostri movimen-
ti, ma solo giocando possiamo 
migliorare”. 
Prossimo turno lo Statte: “Sarà 
una partita dura, io sono anco-
ra alle prese con la terapia per 
il ginocchio e forse rischio di 
non giocare ancora. Lo Statte 
è sempre lo Statte, è vicecam-
pione d’Italia con tutte ragazze 
che giocano insieme da tanti 
anni, sanno già quello che de-
vono fare. Noi daremo tutto, 
faremo del nostro meglio non 
lasciando la strada libera a nes-

suno”. Questa è una squadra 
che può far bene: “Possiamo 
arrivare fra le prime del girone, 
questo anche perchè, dobbiamo 
dirlo, il raggruppamento lo per-
mette. Ci sono tante squadre 

nettamente inferiori ad altre, il 
distacco è troppo netto. Qui a 
Locri c’è una bella società, un 
ambiente che ti permette di la-
vorare bene: possiamo arrivare 
in alto”. 

Articolo A curA di mAttEo SAntI

1-3 Al bElVEdErE, FrAgolA: “StiAMo MigliorANdo”
ESAME REAL STATTE

SPoRtIng LocRI
SEriE A / giroNE c

Articolo A curA di EmAnuELA mAnnonI

Il successo in terra lucana con il Rionero 
Giocoleria permette all’Italcave Real Statte 
di confermarsi al comando del proprio rag-
gruppamento di Serie A. Numeri da sogno: 
1-8 e non resta che gioire, per una forma-
zione che si sta dimostrando ancora una 

volta, di gara in gara, meritevole delle attese 
riposte da società e pubblico. A due settima-
ne dalla prima ufficiale, Joana Meira Carval-
ho ha finalmente ritrovato a Rionero il sa-
pore del campo. Gioca, segna, fornisce assist 
e recupera palloni: un dono dell’ubiquità di 

cui anche i tifosi possono ora godere, dopo 
averla ammirata nel corso degli allenamenti. 
Si sa che le gare ufficiali regalano adrenalina, 
pathos e una serie di stimoli che permet-
tono di esprimersi in maniera differente ri-
spetto alle fatiche settimanali. La gioia delle 
rossoblù è unita a doppio filo col sorriso di 
Joana, che racconta la sua prima gara ed i 
suoi primi due mesi a Statte.
Che esordio! – Apertura personale di 
stagione contro il Rionero e impatto più 
che positivo. “Sono contenta per il gol ma 
ancor di più per aver visto che la squadra 
sta crescendo. Il lavoro del mister e di tut-
te noi ragazze sta dando dei buoni risultati 
e stiamo acquisendo maggiore sicurezza. 
Sono felice di questo ed è la strada giusta 
per migliorare”. Col Real è come essere a 
casa: “Da subito sono stata accolta nel mi-
gliore dei modi. Ho ricevuto simpatia e calo-
re da parte di tutti: staff tecnico, giocatrici e 
tifosi. Sono felice di poter crescere assieme 
a questa squadra. Sicuramente ritrovarmi al 
centro di tanto affetto, anche quando ero 
in attesa del transfer per giocare, è stato 
molto importante per me: in Italia si dice 
‘ogni impedimento è giovamento’ e così è 
stato personalmente. Ho avuto il tempo di 
conoscere meglio il gruppo, l’impostazione 
di gioco ed i vari schemi di mister Marzella 
ed entrare in campo nelle migliori condizio-
ni possibili”.
Un pubblico da Oscar – Una gioia, 
quella di Carvalho, che la giocatrice vuole 
condividere con i tifosi. Con quello che è un 
pubblico d’eccellenza, sempre secondo le 
sue parole: “È unico, anche rapportandolo ai 
supporters fuori dall’Italia. In Portogallo, ad 
esempio, non è facile vedere tanti tifosi, se non 
nelle gare importanti. Invece qui c’è sempre 
molto seguito, in casa come in trasferta. Tan-
ta presenza ci trasmette la carica giusta e ci 
permette di dare qualcosa in più sul campo”. 
in attesa del Locri – Quarta giornata 
all’orizzonte, col parquet casalingo dello 
Statte che attende di essere calpestato dal-
lo Sporting Locri: “É vero che abbiamo vin-
to tre gare, ma c’è sempre bisogno di fare 
un passo in più rispetto al match giocato in 
precedenza. Domenica saremo in casa con-
tro il Locri e stiamo lavorando nuovamente 
col sorriso sulle labbra, per salire ancor più 
di condizione e continuare a vincere per noi 
e per i tifosi”.

l’ESordio di JoANA cArVAlHo: “AcQuiSiAMo SicurEZZA”
RAGAZZE DA VETTA

REAL StAttE
SEriE A / giroNE c

  Joana Meira Carvalho  

  Samantha Fragola  
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SERiE C CLASSifiCA mARCATORi
3A GiORnATA
 
futbolclub - 12 Ottanta 
1 - 1
Villamajna; Masci
La Rosa dei Venti - Res 
Roma 5 - 3
3 Strabioli, Cappellini, Mammola; 
Antonucci, Incelli, Messore
Lazio Calcetto - Capito-
lina 2 - 5
Mancini, Mercuri; 3 Mancini, 2 
Cribari

Libertas Ellera - Briciola 
0 - 5
2 Bennati, 2 Pallaria, Caruso
Real Balduina - Montefias-
cone 5 - 4
3 Di Cesare, Lo Guercio, Pea; 2 
Vetrallini, Prosperini, Rebichini
Roma - new Torrino 4 - 3
3 Alleva, Accorsi; Lampariello, 
Rinversi, Spiriti
Virtus Ciampino - Sport-
ing Club Coppa d’Oro 1 - 0
De Luca

6 Strabioli (La Rosa Dei Venti), 6 De Luca 
(Virtus Ciampino), 4 Bucchi (Briciola), 4 
Alleva (Roma), 4 Rinversi (New Torrino), 3 
Orsi (Real Balduina), 3 Mancini (Capitolina), 3 
Mercuri (Lazio Calcetto)

Virtus Ciampino 9

Futbolclub 7

12 Ottanta 7

Briciola 6

New Torrino 6

S.c. Coppa D Oro 6

Roma 6

Real Balduina 4

Vis Fondi 3

Lazio Calcetto 3

La Rosa Dei Venti 3

Libertas Ellera 3

Capitolina 3

Res Roma 1

Casal Torraccia 0

Montefiascone 0

PROSSimO TURnO
S. Club Coppa d’Oro - L. Ellera
Res Roma - Virtus Ciampino
new Torrino - La Rosa dei Venti
Montefiascone - Roma
12 Ottanta - Lazio Calcetto
Capitolina - Real Balduina
Briciola - Vis fondi
Casal Torraccia - futbolclub

  Sara Strinati  

Articolo A curA di mAttEo SAntI
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I risultati di questo sabato hanno fatto sì che da cinque 
capolista, ne restasse soltanto una: la Virtus Ciampino. Sì, 
perché se prima c’erano anche Futbolclub, 12Ottanta, New 
Torrino e Coppa d’Oro, in compagnia delle aeroportuali, 
ora la situazione è decisamente cambiata. De Luna e com-
pagne hanno infatti vinto il big match contro la squadra di 
Loredana Ceccarini grazie al gol di Silvia De Luca, mentre 

1-1 è terminata la sfida al vertice fra le orange di Casini 
e il 12Ottanta: in gol Villamajina e Masci. Stecca invece il 
New Torrino battuto dalla Roma per 4-3 con la tripletta di 
Alleva e la marcatura di Accorsi. Torna a vincere la Briciola 
che s’impone con un netto 0-5 sull’Ellera grazie alle dop-
piette di Bennati e Pallaria e al gol di Caruso. Ok La Rosa 
dei Venti (5-3 alla Res Roma), bene anche Balduina (5-4 al 
Montefiascone) e una Capitolina che ottiene i primi tre 
punti dell’anno andando a sconfiggere 2-5 la Lazio Calcetto 
con la tripletta di Mancini e la doppietta di Cribari. Rinviata 
Vis Fondi-Torraccia.

LA ViRTUS SOLA AL COmAnDO 
BATTUTA LA COPPA D’ORO, PARI 
FRA FUTBOL E 12OTTANTA

Articolo A curA di mIchELE SALvAtoRE
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La prima giornata è andata. La serie D femminile ha espresso 
i primi verdetti, con molte conferme e poche sorprese, visto 
che quasi tutte le favorite hanno fatto valere la propria forza. 
Chiaramente è ancora presto per emettere sentenze, la sta-
gione è lunga e solo dalle prossime giornate ne sapremo di più. 
Gruppo A – Partono fortissimo Colli Albani, Tivoli e Vicovaro, 
vincendo con ampio margine  rispettivamente contro Villanova, 
Palestrina e Valmontone. L’Acquedotto cede il passo tra le mura 
amiche contro lo Scalambra, come il Pigneto Team, battuto da 
un corsaro Nazareth. Positivi gli esordi di Levante e Don Bosco. 
La seconda giornata offrirà sicure occasioni di riscatto un po’ a 
tutte. Soprattutto il Valmontone cercherà di lasciarsi alle spalle la 
brutta prima uscita giocando contro il Levante. Anche le ragaz-
ze del Pigneto, attese nell’arduo match contro il Tivoli, dovran-
no dimostrare di non essere quelle viste contro il Colli Albani. 
Gruppo B – All’esordio quattro partite terminano in pa-
reggio. Il segno X lo si legge al triplice fischio di Borussia-
Poggio Catino, Flaminia Sette-Vallerano, Ladispoli-Time Sport 
e Ostiense-Roma Calcio a 5. Molto positivi i primi 60’ della 
Luiss, che vince in trasferta sul campo del Santa Gemma con 
un tiratissimo 3-2. Le ragazze del CCCP crollano in casa sot-

to i colpi della Virtus La Fenice per 1-6. Bene, invece, la Gar-
batella che, forte del fattore campo, si impone per 3-1 sullo 
Spes Montesacro. Nel prossimo turno, toccherà al Borussia 
fermarsi per il turno di riposo, mentre scenderanno in campo 
per il primo impegno ufficiale le ragazze del Sansa contro la 
Roma. La Luiss in casa contro il CCCP, la Fenice che atten-
de il Ladispoli e la Garbatella sul campo del Poggio Catino, 
cercheranno di confermarsi per provare la prima mini fuga. 
Viterbo – Nella tuscia i rapporti di forza sono più equili-
brati. Nella stasi generale svetta il Tirrena con uno squillante 
7-0 rifilato alla Nuova Ortana. In questa prima giornata sono 
due i pareggi. A spartirsi la posta sono state Femminile Ci-
vitavecchia – Oratorio Grandori terminata 3-3 e Real Rieti 
– Virtus Cimini, reduci da un pirotecnico 5-5. Negli incontri 
rimasti registriamo due sofferte vittorie esterne. Le ragazze 
del Virtus Viterbo hanno ragione del Celleno, sul loro campo, 
per 2-1. Con qualche affanno anche il Real Teverina porta a 
casa i tre punti, dopo aver avuto ragione dell’Arlenese per 
3-2. Seconda giornata ancora interlocutoria. Tra Tirrenia e 
Real Rieti vedremo chi proverà a smuovere le cose nelle 
prime posizioni. Come da tradizione, però, tra le due litiganti 
potrebbe essere la terza a godere. Infatti il Real Teverina, 
ospitando il Celleno,  proverà ad approfittare dei possibili 
passi falsi delle avversarie.

trE PuNti SoFFErti MA MEritAti
Vittoria meritata della Virtus Ciampino che 
sgambetta la favorita Coppa D’Oro sul campo 
amico di via Cuneo grazie ad un gol nel primo 
tempo di bomber De Luca e poi resiste e porta 
a casa tre punti d’oro e soprattutto una mag-
giore consapevolezza del proprio valore. Il salto 
di categoria oramai è stato superato con agilità: 
tre partite e tre vittorie anche contro avversa-
ri quotati come Briciola ed appunto la Coppa 
D’Oro.
La partita – Vittoria di misura, un 1-0 sofferto 
e fortemente voluto come conferma Sara Stri-
nati: “E’ una vittoria che vale tantissimo, era un 

big match e di fronte avevamo una squadra di 
grande esperienza e con grandi individualità. Il 
risultato è meritato perché ci abbiamo sempre 
creduto. Siamo stra-contente e soprattutto sia-
mo un grande gruppo!”. Non cambiano però 
gli obiettivi: “Entriamo in campo per giocare e 
divertirci ma a nessuno piace perdere. Valutia-
mo partita dopo partita”. Dopo l’ultima amara 
stagione alla Stella Azzurra, Sara ha ritrovato a 
Ciampino il dolce sapore dello spirito di grup-
po e dei tre punti: “Mi trovo bene, ho trovato 
un bel gruppo e sono contenta. Cerco di dare 
il massimo e sono a disposizione del mister e 

della squadra”.
Res Roma – L’ambiente è galvanizzato e saba-
to prossimo le ciampinesi avranno una trasfer-
ta insidiosa nel palazzetto di Tecchiena contro 
la Res Roma, un squadra neopromossa che ha 
collezionato pochi punti ma sta facendo ben 
parlare di sé: “Giocheremo fuori casa ed in un 
palazzetto. Non conosco la Res Roma ma noi 
non sottovaluteremo nessuno. Ci alleneremo 
ancora martedì e giovedì ed anche sabato pros-
simo siamo pronte e daremo il massimo”. 

UNA VITTORIA D’ORO!

vIRtuS cIAmPIno
SEriE c
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GiROnE A CLASSifiCA

1A GiORnATA
Colli Albani - 
Villa nova 5 - 0 
D.B. nuovo Salario - 
Vicolo 5 - 3 
Hellas L’Acquedotto - 
Scalambra Serrone 1 - 2 
ifi Palestrina - new 
Team Tivoli 0 - 6 
Levante Roma - 
San Giustino 2 - 0 
Pigneto Team - 
nazareth 2 - 4 
Vicovaro - S.Valmontone 15 - 1 
Real Atletico TBm - 
Pro marcellina 10 - 0

GiROnE B CLASSifiCA

1A GiORnATA
 
Borussia - 
R. Poggio Catino 2 - 2 
CCCP - 
Virtus fenice 1 - 6 
flaminia Sette - 
Vallerano 1 - 1 
Garbatella - 
Spes montesacro 3 - 1 
Ladispoli - 
Time Sport 2 - 2 
P.G.S. Santa Gemma - 
Luiss 2 - 3 
Polisportiva Ostiense - 
Roma C5 2 - 2

Virtus Fenice 3

Garbatella 3

Luiss 3

Vallerano 1

Flaminia Sette 1

Time Sport 1

Borussia 1

Real Poggio Catino 1

Roma Calcio A 5 1

Polisportiva Ostiense 1

Ladispoli 1

Sansa Fc 0

P.g.s. Santa Gemma 0

Spes Montesacro 0

Cccp 1987 0

GiROnE ViTERBO CLASSifiCA

1A GiORnATA

Accordia - 
Castel Sant’Elia 6 - 1 
Arlenese - 
R. Teverina Civitella 2 - 3 
Celleno - 
Virtus Viterbo 1 - 2 
f. Civitavecchia - 
Oratorio Grandori 3 - 3 
nuova Ortana - 
Tirrena 0 - 7 
Real Rieti - 
Virtus Cimini 5 - 5

Vicovaro 3
New Team Tivoli 3
Colli Albani 3
D. B. Nuovo Salario 3
Levante Roma 3
Nazareth 3
Scalambra Serrone 3
Real Atletico Tbm 0
Pro Marcellina 0
Hellas L Acquedotto 0
Pigneto Team 0
Vicolo 0
San Giustino 0
Villanova 0
Ifi Palestrina 0
Sporting Valmontone 0

Tirrena 3

Accordia 3

Virtus Viterbo 3

Real Teverina Civitella 3

Oratorio Grandori 1

F. Civitavecchia 1

Virtus Cimini 1

Real Rieti 1

O. Grandori Calcio 0

Arlenese 0

Celleno 0

Castel Sant Elia 0

Nuova Ortana 0

Valle Dei Casali 0

PRimE EmOZiOni 
ECCO I PRIMI VERDETTI DAI CAMPI  
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