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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Articolo A curA di FrancEsco PUma

SPETTACOLO, 
MA SENZA GOL
zEro a zEro Tra TErnanE E KicK, 
nE aPProFiTTa L’isoLoTTo. dErBY 
di roma nEL sEGno dELLa Lazio 
FEmminiLE, monTEsiLVano 
sTrariPanTE in casa dELLo 
sTaTTE. nEL Prossimo TUrno KicK 
oFF-LUPE E monTEsiLVano-Lazio
né vincitori né vinti nel primo scontro 
diretto della stagione, con ternana e 
Kick off che non vanno oltre lo 0-0. 
nel girone a, dove si sta creando una 
prima spaccatura, al comando c’è solo 
l’isolotto. nel B, vittoria sorprendente del 
Montesilvano in casa dello statte, mentre 
il derby tra le sorellastre se lo aggiudica la 
lazio femminile.
Girone A – tra le due litigante, ternana 
e Kick off, gode l’isolotto, unica squadra 
al comando della classifica e a punteggio 
pieno. la squadra toscana viene trascinata 
ancora una volta da dayane, che, con una 
tripletta, oltre a confermarsi top scorer del 
girone con 10 gol, contribuisce al successo 
contro un sinnai ancora a secco di punti; 
oltre a lei, finiscono sul tabellino Blanco 
(2), duco, delgado e viscuso. termina 0-0, 

invece, lo scontro diretto tra due delle 
favorite indiscusse dell’intera serie a: al 
Pala di vittorio è spettacolo in campo e 
fuori. non mancano le emozioni, ma la 
partita finisce a reti inviolate, grazie anche 
ad una super tardelli che para un calcio 
di rigore a Belli al 14’ del primo tempo. 
a sei punti troviamo Falconara e lupe. le 

marchigiane vincono 3-2 contro il Futsal 
Breganze (andato in gol per due volte con 
losurdo) grazie alle reti di Mencaccini, 
domenichetti e luciani. le venete, che 
infilano la seconda vittoria consecutiva, 
si impongono facendo il minimo 
indispensabile, con Maria Perez che 
condanna il Portos. nel prossimo turno da 

Una fase di gioco di ternana - Kick off - foto She futsal

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 3a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 3a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

isolotto Firenze 9

Kick off 7

Ternana Futsal 7

Lupe 6

Falconara 6

Futsal Breganze 0

Futsal Portos colonnella 0

sinnai 0

Lazio 9

città di montesilvano 9

olimpus 6

real statte 6

s.s. Lazio 3

sporting Locri 3

salinis 0

real Five Fasano 0

 

sporting Locri - salinis 9 - 2

2 Bazan, 2 Rovito, 2 Sabatino A., Beita, Ierardi, 
Marino; Capalbo, Caputo
s.s. Lazio - Lazio 2 - 3

Amici, Pomposelli; 2 Lucileia, Siclari
Real statte - città di Montesilvano 2 - 6

2 Nicoletti; 2 Bruna, 2 Reyes, Amparo, Nanà
Real five fasano - Olimpus 1 - 5

Masero; 2 Catrambone, 2 Iturriaga, Rovira

sinnai - Isolotto firenze 0 - 8

3 Dayane, 2 Blanco, Duco, Soldevilla Delgado, Viscuso

falconara - futsal Breganze 3 - 2

Domenichetti, Luciani, Mencaccini; 2 Losurdo

Ternana futsal - Kick Off 0 - 0

Lupe - futsal Portos colonnella 1 - 0

Perez Pereira

6 Lisi (Lazio), 5 Lucileia (Lazio), 4 Nanà 
(Montesilvano), 4 Nicoletti (Statte), 3 

Catrambone (Olimpus), 3 Pomposelli (S.S. 
Lazio), 3 Bruna (Montesilvano), 3 Dalla Villa 

(Statte), 3 Bazan (Locri), 3 Iturriaga (Olimpus) 

10 Dayane (Isolotto Firenze), 5 De Oliveira (Kick 
Off), 5 Vieira (Kick Off), 3 Duco (Isolotto Firenze), 

3 Blanco (Isolotto Firenze), 3 Domenichetti 
(Falconara), 3 Neka (Ternana), 3 Perez Pereira 
(Lupe), 3 Rebe (Lupe), 3 Luciani (Falconara)

Lazio - sporting Locri
città di Montesilvano - s.s. Lazio

Olimpus - Real statte
salinis - Real five fasano

Kick Off - Lupe
Ternana futsal - falconara

futsal Portos colonnella - sinnai
futsal Breganze - Isolotto firenze



calc ioa5 l i v e . com3

seguire Kick off-lupe e ternana-Falconara.
Girone B – impossibile non partire dal 
derby tra le due sorellastre. a spuntarla 
è la lazio femminile di lelli, vittoriosa al 
PalaGems contro la s.s. lazio di chilelli. 
vittoria nel segno di lucileia, autrice di due 
gol, l’ultimo – quello decisivo – realizzato 
ad 1’ dalla fine. Prima di lei era andata 
in rete siclari, mentre dall’altra parte 
Pomposelli e amici. oltre alla squadra 
vicecampione d’italia, in vetta c’è anche il 
Montesilvano, strepitoso nella trasferta in 
casa dello statte: le padroni di casa, andate 
in rete con nicoletti (doppietta), vengono 

surclassate da reyes (2), Bruna (2), amparo 
e nanà. con questo risultato, la squadra 
tarantina viene agganciata dall’olimpus, 
che torna a vincere – sempre in trasferta – 
in casa del Fasano, grazie alle doppiette di 
iturriaga e catrambone, e al gol di rovira 
navarra; inutile, per le pugliesi, il sigillo 
di Masero. Prima gioia stagionale per il 
locri, che batte 9-2 il salinis: sugli scudi 
Bazan, autrice di due reti come sabatino 
e Mazzuoccolo. nel prossimo turno occhi 
puntati su Montesilvano-s.s. lazio e 
olimpus-statte.
Serie A – nella giornata dei derby (il 

calendario ha messo contro tutte le laziali), 
rimangono in vetta alla classifica Woman 
napoli, FB5 e Bellator. Partiamo dalla 
prima, che si impone 5-0 in casa del tollo. 
la squadra di Bracci vince sull’ostico campo 
della vis Fondi per 3-2, mentre quella di 
chiesa fa addirittura meglio battendo 4-2 
la virtus Fenice. Primo successo stagionale 
per la virtus ciampino, che batte 4-0 il 
PMB, mentre la vis lanciano espugna il 
campo della salernitana col risultato di 
2-1. nel prossimo turno tutte le attenzioni 
sono per lo scontro diretto Woman napoli-
Bellator.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE B cLAssIfIcA 2a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 6

FB5 Team rome 6

Bellator Ferentum 6

Vis Lanciano 4

Virtus ciampino 3

Vis Fondi 1

Virtus Fenice 1

PmB Futsal 1

salernitana 0

Tollo 0

GIRONE c cLAssIfIcA 3a GIORNATA PROssIMO TURNO

arkè siracusa 9

rionero Giocoleria 7

royal Team Lamezia 6

arcadia Bisceglie 6

new Team noci 4

Futsal P5 3

real stigliano 3

Vittoria 2

martina 1

Vittoria sporting Futsal 1

olympia zafferana 0

GIRONE A cLAssIfIcA 3a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 9

Torino 9

rambla 7

maracanà dream Futsal 6

Thienese 3

Jasnagora 3

Elmas 3

decima sport camp 3

mader Bologna 1

real Grisignano 0

Flaminia 0

 
 

Decima sport c. - Mader Bologna 2 - 1
futsal cagliari - flaminia 5 - 0

Maracanà Dream futsal - Jasnagora 4 - 2
Torino - Elmas 6 - 2

Rambla - Thienese 2 - 1 

salernitana - Vis Lanciano 1 - 2

Lisanti; De Massis, Plevano
Tollo - Woman Napoli 0 - 5

3 Politi, D’Angelo, Napoli
Virtus ciampino - PMB futsal 4 - 0

2 De Luca, Centola, Mogavero
Virtus fenice - Bellator ferentum 2 - 4

Visconti, Vitale; 3 Olmetti, Incelli
Vis fondi - fB5 2 - 3

Colantuono, Politi; Felicetti Deb., Grieco, Iacobucci

 
 

Vittoria - New Team Noci 1 - 1
Royal T. Lamezia - O. Zafferana 9 - 1

Rionero Giocoleria - Real stigliano 6 - 3
futsal P5 - Vittoria sporting futsal 7 - 0

Arkè siracusa - Martina 1 - 0

 
 

Elmas - Maracanà Dream futsal
flaminia - Decima sport camp

Jasnagora - Real Grisignano
Mader Bologna - Torino

Thienese - futsal cagliari

Woman Napoli - Bellator ferentum
Vis Lanciano - Virtus ciampino

Vis fondi - Tollo
PMB futsal - salernitana

fB5 - Virtus fenice

 
 

Martina - Rionero Giocoleria
New Team Noci - Arkè siracusa
Olympia Zafferana - futsal P5

Real stigliano - Royal Team Lamezia
Vittoria sporting f. - Arcadia Bisceglie

5 Politi (Woman Napoli), 3 Spiriti (Virtus Fenice), 
3 Pugliese (Woman Napoli), 3 Grieco (FB5 Team 
Rome), 3 De Luca (Virtus Ciampino), 3 Olmetti 

(Bellator Ferentum)
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Articolo A curA di
FrancEsco PUma

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 4

Qui futsal Portos – Brucia, 
eccome se brucia. La 
sconfitta di misura a San 
Martino di Lupari, contro le 
Lupe, ha lasciato una ferita 
aperta in casa Futsal Portos. 
Che la squadra di Cezar 
Correggiari non avrebbe 
potuto competere al pari 
delle big Ternana, Isolotto 
e Kick Off lo si sapeva sin 
dall’inizio, ma di certo 
nessuno si aspettava che 
dopo tre giornate avrebbe 
occupato l’ultimo posto in 
classifica. Di certo bisogna 
invertire la rotta, e le 
possibilità che lo si faccia a 
partire da questa domenica 
sono molto alte. 

Qui sinnai – “Santa 
Vanessa, quando potrai 
giocare?”. In Sardegna se 
lo stanno chiedendo tutti, 
anche perché dall’inizio del 
campionato ad oggi non è 
cambiato nulla, con Mura 
che è costretto a scendere 
in campo con un gruppo 
di giocatrici che, settimana 
dopo settimana, sta 
imparando a giocare a futsal, 
Nainggolan su tutte. Nella 
Serie A Élite, però, non c’è 
tempo da perdere. Domenica 
un’altra trasferta dopo quella 
contro il Kick Off, terminata 
12-4, con la speranza che il 
ritorno a casa possa essere 
più dolce.

ANCORA A ZERO
FUTSAL PORTOS-SINNAI

si AFFrontAno DUe sQUADre CHe non HAnno AnCorA ConQUistAto Un PUnto in ClAssiFiCA: CHi lA sPUnterÀ trA le DUe?

Qui Ternana – Marco 
Shindler è soddisfatto dopo 
il pari contro il Kick Off: 
“È stata una partita molto 
tattica, tra due squadre 
ben messe in campo. Mi 
è piaciuto molto il nostro 
primo tempo, poi, quando 
abbiamo perso Neka per 
infortunio, siamo stati 
costretti a cambiare modulo, 
passando al 4-0, snaturando 
la nostra filosofia di gioco e 
dando modo agli avversari 
di prendere coraggio. Il 
pareggio è il risultato più 
giusto, ma quelle due 
occasioni nel finale...”. Ora 
il Falconara: “Non esistono 
squadre materasso”, la chiosa 
di Shindler. In dubbio Neka.

Qui città di falconara – La 
squadra di Francesco Battistini 
è tornata a vincere dopo 
l’esordio: “Conoscevamo 
poco il Breganze e questo mi 
preoccupava, ma devo fare i 
complimenti alle ragazze per 
come hanno giocato: 35’ sono 
stati ottimi, poi siamo calati 
negli ultimi 5’ e per poco non 
subivamo il pareggio, ma 
un calo di tensione ci poteva 
anche stare”. Le marchigiane 
sognano di espugnare il 
Di Vittorio: “Non siamo 
la squadra più forte, ma 
cercheremo di sopperire con 
l’organizzazione e lo spirito di 
sacrificio. Questo è il nostro dna, 
questa è la nostra filosofia che 
portiamo avanti da anni”.

TUTT’ALTRO CHE SCONTATA
TERNANA-CITTÀ DI FALCONARA

le Ferelle, reDUCi DAl PAri Contro il KiCK, osPitAno Un FAlConArA CHe VUol ContinUAre A stUPire. neKA in DUBBio
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Articolo A curA di
FrancEsco PUma

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 4

Qui Olimpus Olgiata – Con 
il 5-1 al Fasano, la squadra 
di Marco Abati si è portata 
a sei punti in classifica: “Le 
ragazze sono state molto 
brave, soprattutto nella 
ripresa, peccato per il fatto 
che ancora non siamo letali 
in zona gol. Creiamo tanto, 
ma sprechiamo troppo”. 
Problema, questo, che 
potrebbe essere risolto dalla 
prossima giornata: “Me lo 
auguro, anche se battere lo 
Statte sarà difficilissimo. È 
tra le prime tre in Italia per 
tecnica, tattica e carattere, mi 
aspetto che le mie giocatrici 
diano il massimo in una 
partita importantissima come 
questa”. 

Qui Real statte – Contro 
il Montesilvano è arrivata la 
prima – pesante – sconfitta di 
questa stagione. “Abbiamo 
giocato bene per circa 30’ – 
dice il tecnico Tony Marzella 
dopo il k.o. per 6-2 – nei 
quali abbiamo rimontato lo 
svantaggio per due volte e 
sprecato occasioni per portarci 
avanti, poi  gli altri 10’ sono 
stati da dimenticare”. Ora, lo 
Statte si incammina di nuovo 
verso la Capitale, stavolta per 
affrontare l’Olimpus: “Abbiamo 
capito che in Élite chi sbaglia 
paga – conclude Marzella – per 
rialzarci dobbiamo riflettere 
sugli errori commessi e 
continuare a lavorare come 
stiamo facendo”.

FATTORE PALAOLGIATA
OLIMPUS OLGIATA-REAL STATTE

le PADroni Di CAsA, DoPo DUe Vittorie in trAsFertA, CerCAno il PriMo sUCCesso in CAsA

Qui Montesilvano – 
Francesca Salvatore è 
visibilmente soddisfatta 
dopo la vittoria travolgente 
contro lo Statte: “Faccio i 
complimenti alle ragazze – 
dice – anche io ne ho ricevuti 
tanti, evidentemente tutti ci 
davano per spacciati (ride, 
ndr). A differenza della 
scorsa stagione, ci stiamo 
distinguendo per carattere 
e concentrazione, e l’ho 
notato nel momento in cui 
abbiamo subito per due volte 
il pareggio”. Al PalaRoma 
arriva una Lazio reduce dal 
k.o. nel derby: “Mi aspetto 
una squadra tutt’altro che 
abbattuta, che darà tutto per 
riscattare la sconfitta”. 

Qui Lazio – Rialzarsi dopo 
il 3-2 contro le sorellastre 
della Lazio femminile è 
doveroso: “Avevamo tutte le 
carte in regola per vincere – 
commenta la giovanissima 
Cecilia Barca, classe ‘99 
– ma non ci siamo riuscite. 
Dobbiamo ripartire con lo 
stesso spirito che abbiamo 
adottato dopo il k.o. con lo 
Statte, e cioè correggendo 
gli sbagli e trasformando i 
nostri punti deboli in punti 
di forza. Siamo un grande 
gruppo, vedrete. Contro il 
Montesilvano mi aspetto una 
sfida tosta ed emozionante. 
Dobbiamo essere concentrate 
dal primo all’ultimo minuto, 
altrimenti verremo punite”. 

UMORI DIFFERENTI
MONTESILVANO-LAZIO

AllA lAZio l’ArDUo CoMPito Di riAlZArsi DoPo lA sConFittA e FerMAre il sUPer MontesilVAno
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TERNANA 
serie A élite - girone A

TERNANA SENZA TERNA
Nella terza giornata del 
girone a, la Ternana si 
chiude in casa senza 
mettere a segno e 
senza concedere reti 
alle avversarie del Kick 
off. il pari decretato 
dall’incontro coincide con 
la quota 7 raggiunta da 
entrambe le contendenti, 
ambedue sovrastate - 
per il momento - in vetta 
dall’isolotto. la centrale 
spagnola corin pascual 
afferma schiettamente 
che un pari tra squadre 
che si rispettano non 
può fare una tragedia 
e che quello che si sta 
disputando è solo l’inizio 
di un campionato tutto da 
contendersi tra avversarie 
parimenti ambiziose.
Aequo Marte - Siete 
per ora seconde, 
doppiamente a pari 
merito con il Kick off: 
quale delle compagini 
avrebbe meritato di 
toccare l’apice del girone? 
“È ancora presto per 
decidere chi lo merita 
ma noi stiamo lavorando 
tanto per stare sempre a 
competere con chiunque! 

il pareggio dimostra che 
noi ci siamo; credo che 
sia stato un pareggio 
giusto. Entrambe le 
squadre si rispettano, 
e quello si è visto in 
campo!”
La carica delle ferelle - A 
che cosa pensi porterà la 

carica maturata durante 
la passata stagione? 
Quali sono le attese 
della squadra e della 
società? “la scorsa 
stagione è passata. È 
vero che abbiamo vinto 
lo scudetto e vincerlo è 
stata una soddisfazione 

incredibile. la carica ce 
l’abbiamo e l’abbiamo 
dimostrato vincendo la 
supercoppa contro una 
squadra di alto valore. 
credo che quindi ci 
siano tutti i presupposti 
per affrontare questa 
stagione con tanta 
passione e tanta voglia 
di fare grandi cose, 
sempre con il desiderio e 
l’obiettivo di vincere tutto 
quello che sia possibile 
vincere”.
Futsal in primis - Intendi 
il futsal come diletto o 
sempre più come una 
professione privilegiata, 
considerato l’attributo di 
‘élite’? “personalmente 
intendo il futsal dalla 
prospettiva di una 
professionista, perché 
è un lavoro, anche se 
un lavoro appassionato. 
Dispiace però che 
nel femminile siamo 
ancora indietro rispetto 
al mondo del calcio 
a 5 maschile. sono 
comunque convinta che 
noi giocatrici pian piano 
cambieremo la storia del 
futsal al femminile”.

nessun raMMarico Per lo 0-0, corin Pascual: “credo cHe Quello con il KicK oFF sia stato un PareGGio Giusto! entraMBe le 
sQuadre si risPettano e si È visto in caMPo!”

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

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

Corin pascual dopo lo scudetto e la supercoppa non è ancora sazia di vittorie e vuole 
riconfermarsi
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

l’Olimpus è terza in 
campionato ma si 
appresta a tre sfide 
importanti. Dopo la 
vittoria a Fasano (1-5), ad 
attendere la formazione 
di Marco abati ci sono 
nell’ordine statte, 
Montesilvano e lazio. 
Tre gare impegnative da 
affrontare al massimo 
per la compagine 
blues che vuole a tutti 
i costi dimostrare di 
essere grande. in puglia 
l’Olimpus è tornata a 
vincere e lo ha fatto con 
sara Giustiniani tra i pali, 
alla prima da titolare con 
la maglia della squadra 
di roma nord. “Ero un po’ 
tesa all’inizio, per l’esordio 
e perché non giocavo 
da parecchio tempo una 
gara ufficiale. poi, appena 
l’arbitro ha fischiato 
l’inizio, sono stata molto 
più tranquilla”. contro 
il Fasano, l’Olimpus ha 
mostrato grandi qualità: 
tante le occasioni da rete 
e solidità difensiva. Ma 
ora la testa delle ragazze 
di Marco abati è tutta allo 
statte e non solo…
Le 3 big – “Dobbiamo 

lavorare ancora tanto. 
iniziamo domenica un 
trittico di partite difficili: 
ci aspettano nell’ordine 
statte, Montesilvano 
e lazio. Dobbiamo 
cercare di fare più punti 
possibile, lavorando tanto 
e cercando di sbagliare 
il meno possibile”. 
così sara Giustiniani 
sintetizza quello che 
dovrà essere l’impegno 
della sua squadra nelle 
prossime settimane. 
Nello specifico, il portiere 
blues, analizza poi la gara 

contro la formazione 
pugliese. “spero che 
giocheremo una gara 
giusta dal punto di vista 
dell’approccio mentale. 
loro hanno tanta qualità 
e possiamo colmare il 
gap nei loro confronti 
con concentrazione, 
grinta e voglia. la testa 
è indispensabile”. per 
riuscire c’è un’unica 
possibilità: “se sbagliamo 
pochissimo abbiamo 
alcune chance”, afferma 
Giustiniani.
Avanti tutta – le 

prossime gare 
saranno determinanti 
per il proseguo del 
campionato. “Mi aspetto 
che esca fuori la vera 
Olimpus, fatta di tanto 
cuore e sacrificio. 
andremo ad affrontare 
tre quadre che sono più 
attrezzate di noi e che 
hanno sempre giocato 
campionati di vertice. 
secondo me la nostra 
unione è fondamentale: 
tutte e 14 dobbiamo 
andare nella stessa 
direzione. Dobbiamo 
correre di più l’una per 
l’altra e raccogliere più 
punti possibili”. il legame 
che unisce le olimpe è 
già qualcosa di speciale, 
proprio come quello 
che lega sara Giustiniani 
alla fisioterapista 
dell’Olimpus: “sono 
contenta di essere qui e 
di aver ritrovato Daniela 
Grande. Ho lavorato 
tanto con lei, le sono 
molto legata. Mi dà una 
tranquillità mentale 
sapere di avere un aiuto 
come lei che, dal punto 
di vista professionale, è 
il top”.

l’oliMPus e’ terZa in caMPionato. Ma ora, doPo la vittoria sul Fasano (1-5), sul caMMino della ForMaZione di Marco aBati, 
arrivano statte, Montesilvano e laZio. tre Gare in cui sara’ iMPortante usare la testa e il cuore. Parola di sara Giustiniani.

AVANTI CON LE 3 BIG

Sara giustiniani, è arrivata quest’anno all’olimpus
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

Non è stata la lazio che tutti ci 
attendevamo quella che è scesa 
in campo al palaGems per la terza 
giornata di serie a Elite. Dopo le 
ottime impressioni destate contro 
l’Olimpus, la squadra biancoceleste 
non è riuscita a replicare, uscendo 
sconfitta dal derbissimo capitolino 
contro la lazio c5 Femminile. 
alla fine ha pesato la maggior 
concretezza di lucileia e siclari, così 
come la grande prova difensiva 
di Violi. alla lazio sono mancati 
gli spunti delle sue interpreti più 
attese, ed è maturato un passo 
falso che può essere archiviato 
come tale, senza bisogno di inutili 
processi in questo momento della 
stagione. D’altronde, questa lazio 
assemblata in estate è una squadra 
- per metà - completamente nuova, 

che ha regalato ottimi spunti 
in precampionato, ha lasciato 
sensazioni positive contro statte e 
Olimpus, ma che evidentemente ha 
ancora bisogno di un po’ di tempo 
per trovare la giusta quadratura del 
cerchio.  
Azevedo - “abbiamo ancora 
bisogno di un po’ di tempo per 
arrivare al massimo delle nostre 
potenzialità – commenta Jozita 
azevedo -. continueremo a 
lavorare in settimana, come fatto 
finora, per far sì che ciò accada”. la 
lazio ha cominciato male il match, 
finendo sotto per il gol di siclari e 
riacciuffando la gara allo scadere 
del primo tempo grazie al tiro libero 
di pomposelli. lì la partita sarebbe 
potuta cambiare ed è quello che tutti 
si attendevano. Nella ripresa, invece, 

la doccia gelata: gol di lucileia 
dopo 3’ e lazio di nuovo sotto. Non 
è bastato neanche l’immediato 
pareggio di amici, perché dopo una 
gara equilibrata, lucileia ha deciso 
meritatamente la sfida insaccando 
la sua personale doppietta. “È stata 
una gara equilibrata – prosegue 
la portoghese -, abbiamo giocato 
un buon primo tempo, creando 
diverse opportunità, ma senza 
trovare il gol. poi, è stato commesso 
qualche errore e abbiamo dato la 
possibilità alla lazio Femminile di 
approfittarne”. 
 Montesilvano - Domenica azevedo 
e compagne sono chiamate 
all’impresa, chiamate soprattutto 
a dare una risposta a loro stesse 
dopo questa seconda sconfitta in 
tre giornate. Non è certo tempo di 
processi, ma dare un segnale forte 
al palaroma, contro il Montesilvano, 
potrebbe rappresentare un primo 
punto di svolta della stagione. “sarà 
dura, ma questa settimana faremo 
come al solito il massimo per arrivare 
bene a domenica” chiude azevedo. 

seconda sconFitta staGionale Per Benvenuto e coMPaGne Battute dalla laZio FeMMinile. doMenica ProssiMa la durissiMa 
trasFerta al PalaroMa contro il Montesilvano caPolista

PASSO FALSO

La S.S. Lazio 2015-16 - Foto Rufini

PLaYEr VidEo
SS Lazio/
Lazio femminiLe
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Lazio c5 FEmminiLE 
serie A élite - girone B

LAZIO AL QUADRATO

Tra le due lazio d’élite, trionfa 
per 2-3 la compagine del portiere 
Martina cacciola. i tre goal 
vincenti recano le firme di lucileia 
e di siclari, innescate dalla 
propria retroguardia. lo scorcio 
del felice post-partita contempla il 
fermo punto di vista dell’estremo 
difensore  cacciola.
Bellum civile - Si è tenuto il 
primo duello intestino tra le due 

Lazio: al di là del risultato, qual 
è stata la migliore in definitiva 
e perché? “ieri è stata la prima 
nostra vera partita, considerata la 
forza dell’avversario: una squadra 
abbastanza organizzata, che ha 
fatto un mercato importante, 
puntando come noi all’alta 
classifica. Una partita bella, 
emozionante, che ha divertito 
gli spettatori, un ottimo spot 
per il futsal femminile. in base 
alle sensazioni dal campo, noi 
abbiamo giocato meglio: ha vinto 
la squadra che ci ha creduto di 
più e soprattutto che ha creato 
più occasioni nitide”. 
L’arte del difendere - Dal punto 
di vista della retroguardia come 
valuti la nuova esperienza? 
“Quest’anno abbiamo un mister 
che cura molto la fase difensiva, 
addirittura più che quella 

offensiva. Nelle prime tre partite 
abbiamo subìto pochi goal; solo 
domenica ne abbiamo presi due. 
stiamo provando tante soluzioni, 
cosa che ci sta portando a dei 
risultati. il ruolo del portiere 
è un po’ un a sé: da un lato 
sarebbe bello non prendere goal, 
dall’altro non sarebbe né bello 
né divertente. credo che qualche 
occasione da parte delle squadre 
avversarie ci possa essere; 
l’importante è che, sia io sia 
Veronica (il secondo portiere) sia 
l’altro portiere, ci facciamo trovare 
pronte, proprio per trasmettere 
sicurezza alle nostre compagne. 
se c’è un errore da parte loro 
possiamo infatti aiutarle noi. 
Nell’ultima gara ci sono stati 
goal su palle recuperate nostre, 
su ripartenze, quindi bene così. 
penso che la prima cosa sia 
difendere. Una volta che hai palla 
tu ti giochi le tue carte anche 
in fase offensiva, dove forse 
dovremmo essere più ciniche. 
creiamo tanto e realizziamo poco: 
questo può andar bene una, due 
partite. Di solito però i campionati 
li vince chi subisce meno goal e 
noi miriamo soprattutto a questo”. 
I frutti del lavoro - In quanto 
portiere fungi da baluardo della 
tua formazione: quali sono le tue 
ambizioni personali? “lo scorso 
anno è stato per me abbastanza 
difficile, avendo trovato poco 
spazio. con l’arrivo di mister lelli, 
il quale ha voluto che io rimanessi 
alla lazio, mi sono fidata e la mia 
fiducia è stata ripagata. le mie 
ambizioni sono crescere sempre 
più e diventare un punto fermo 
per questa squadra, trovando 
continuità; e poi quello che verrà 
spero siano tante soddisfazioni”.

vincono le riPartenZe, 2-3 tra s.s. laZio e laZio c5 FeMMinile. cacciola: “Penso cHe la PriMa cosa sia diFendere: una volta 
cHe Hai Palla tu ti GiocHi le tue carte ancHe in Fase oFFensiva”

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

la lazio femminile al gran completo
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Virtus Ciampino 
serie A - girone b

Articolo A curA di
franCesCo puma

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

alla seconda occasione, la 
Virtus ciampino conquista i 
primi tre punti in serie a. la 
squadra ciampinese, dopo il 
k.o. contro la Bellator Ferentum 
che ha tuttora ancora l’amaro 
in bocca, si è imposta per 
4-0 contro il pMB grazie alla 
doppietta di De luca e le reti 
di Mogavero e centola. “ci 

siamo presi quei tre punti 
che avevamo lasciato per 

strada a Tecchiena – dice 
quest’ultima – peccato, 
perché a questo 

punto potevamo 
essere a punteggio 
pieno. Vincere 
al palaTarquini è 
stata una bella 
soddisfazione, ci 
tenevamo a far bene 

alla prima in casa. 
al di là del risultato, abbiamo 
giocato davvero un buon calcio 
a 5”.  
Riscatto - stavolta non è 
mancata quella voglia di vincere 
che calabria aveva invocato per 
l’occasione a gran voce: “contro 
la Bellator abbiamo toppato il 
secondo tempo, peccando di 
esperienza nei momenti cruciali 
della partita. in questo caso, 
invece, non abbiamo fallito. 
Già da martedì scorso, quando 
ci siamo ritrovate al campo 
d’allenamento, abbiamo lavorato 
con la testa giusta e i risultati si 
sono visti domenica in campo”. 

Onore - ilaria centola, ex Vis 
Fondi, è una ragazza fidata di 
calabria, avendola avuta con 
sé nelle passate stagioni con la 
rappresentativa: “se sono qui 
è anche grazie a lui – racconta la 
giocatrice – poter essere allenata 
da una figura importante come 
David è un sogno per me e per 
ognuna di noi. Ovviamente sono 
grata anche a Gina capogna 
e paola Marcone che hanno 
fatto tanto per portarmi qui a 
ciampino”.  
Domenica - il prossimo turno è 
di fondamentale importanza per 
la Virtus. le giallorosse andranno 
a far visita alla Vis lanciano e, 
in caso di vittoria, potrebbe 
approfittare dello scontro al 
vertice tra Woman Napoli e 
Bellator Ferentum: “È inutile 
pensare agli altri – conclude 
centola – meglio guardare in 
casa nostra. Non conosco le 
prossime avversarie (occupano il 
quarto posto in classifica e sono 
reduci da una vittoria per 2-1 
contro la salernitana, ndr), ma la 
cosa certa è che non dobbiamo 
sottovalutarle per nessun motivo 
al mondo. come dice la mia 
compagna Gessica De luna, se 
giochiamo da Virtus non ce n’è 
per nessuno”.

ilaria centola doPo il successo Per 4-0 con il PMB: “ci siaMo Prese i tre Punti Persi a teccHiena. andiaMo avanti Pensando 
solo a noi stesse, Guai a sottovalutare la vis lanciano”

BUONA LA SECONDA

PLaYEr VidEo
VirtuS Ciampino/
pmB futSaLilaria Centola, alla sua prima stagione con la virtus 

Ciampino è già un pilastro della squadra guidata da 
Calabria
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi
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Fax +39 0775 294160
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Quando le motivazioni personali 
contano più di qualsiasi altra cosa 
scendi in campo con una forza che 
non credi neanche di avere e alla 
fine ti ritrovi a spaccare la porta e la 
partita. Questa in sintesi la domenica 
di Valentina Olmetti, che con la sua 
tripletta regala la seconda vittoria 
consecutiva alla squadra ciociara. 
stavolta i tre punti arrivano in trasferta, 
contro la Virtus Fenice. risultato 
finale 2-4 per le ragazze di chiesa. 
Woman of the match - “la partita è 
andata bene – racconta Valentina - al 
livello personale benissimo. anche 
se ciò che più conta è la vittoria 
della squadra. siamo andate bene, 
il risultato è arrivato ma possiamo 
fare molto molto di più, sul gioco 
dobbiamo ancora migliorare. in 
partita non so cosa ci succede, forse 
per l’inesperienza di alcune di noi, 
forse ancora un po’ d’emozione per 
la serie a, non giochiamo tranquille. 
a volte buttiamo la palla, senza farla 
girare come dovremmo”. 
Carattere - anche contro la Virtus 
Fenice le ciociare si sono trovate 
in svantaggio, ma sono riuscite 
a ribaltare il risultato. “Questo è 
quello che ci caratterizza - spiega 
Olmetti - prima entriamo mosce 
in campo, poi quando la partita 
diventa una battaglia e dobbiamo 

recuperare esce tutto il nostro 
carattere e tutta la nostra cattiveria 
agonistica. sono sicura che questo è 
e sarà il nostra punto di forza. silvia 
Vellucci quando stiamo perdendo 
entra proprio in trance agonistica, 
non si fa mai superare. Ha fatto una 
partita strepitosa. così come è stata 
protagonista Federica cellupica. 
Domenica è stata più determinante 
dei miei gol, ha dato una carica 
alla squadra impressionante. Ha 
recuperato tantissimi palloni, non si è 
fermata mai”.
Battaglia - Domenica prossima 

la Bellator andrà a far visita alla 
Woman Napoli. Olmetti si aspetta 
una partita molto dura: “non 
conosco benissimo la Woman, ma 
so che è una delle pretendenti al 
titolo, sarà veramente una battaglia. 
anche perché non stiamo al meglio, 
lucarelli è infortunata e Martinez 
non sta benissimo. però non 
dobbiamo avere paura di nessuno, 
sia il ciampino che la Fenice sono 
belle squadre e le abbiamo battute, 
questo vuol dire che se ci mettiamo 
in testa di giocare come sappiamo 
non dobbiamo temere nessuno. se 
giochiamo unite, possiamo farcela 
contro chiunque”. 
Dedica speciale - “E’ stata una 
giornata particolare per me – confida 
Valentina -  e voglio ringraziare 
le mie compagne che mi hanno 
sostenuto dal primo momento in 
cui sono arrivata al campo. sapevo 
che avrei dato il 150%. purtroppo 
vengo da giorni pesanti, ero bella 
carica e con tanta voglia di buttare 
giù la porta. i miei 3 gol sono per 
una persona speciale che non sta 
passando un bel momento”. 

la Bellator FerentuM vince ancHe la seconda. triPletta Per olMetti: “aBBiaMo Giocato Bene, Ma doBBiaMo ancora 
MiGliorare. Per i Miei Gol una dedica sPeciale” 

SUPER OLMETTI

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 
0775 8251 - Fax 0775 8225252

valentina olmetti, con la sua tripletta ha trascinato la 
Bellator alla vittoria sul campo della fenice

PLaYEr VidEo
VirtuS feniCe/
BeLLator ferentum
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Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

A 
BRACCETTO
TimE E nazarETH BLoccaTE da 
roma E BorUssia, aL comando 
soLo coPPa d’oro E nEW TEam 
TiVoLi. nEL Prossimo TUrno 
QUaTTro ParTiTE da sEGUirE 
con ParTicoLarE aTTEnzionE
nel turno infrasettimanale cadono due 
capolista su quattro, in vetta rimangono 
soltanto coppa d’oro e new team tivoli. 
ancora a zero punti Formia, sabina lazio 
calcetto ed esercito.  
Quinta giornata – Questo martedì 
verrà ricordato per il passo falso della 
time sport e la conseguente impresa 
della roma, che trova la sua prima vittoria 
in campionato proprio contro le ragazze 
allenate da Pimpolari. non si può parlare 
di occasione sprecata, invece, per un 
nazareth che viene bloccato sul 5-5 da 
Borussia ed è costretto ad abbandonare 
la vetta della classifica. dove ora ci sono 
in coabitazione coppa d’oro e new team 
tivoli, ancora a punteggio pieno: la 
formazione della ceccarini vince 3-1 con 
la sabina, mentre quella di Pomposelli 
vince 6-0 contro l’esercito che non si 
presenta. Balduina e tBM non vanno 
oltre il 2-2, mentre sorridono Praeneste e 
Briciola che rompono il digiuno vincendo 
sui campi di Formia (3-1) e santa Gemma. 
Pontinia-rieti, infine, si è giocata mentre 
il nostro giornale andava in stampa.  
Prossima giornata – nel sesto 
turno una partita più bella dell’altra. la 

coppa d’oro va sull’ostico campo del tor 
Bella Monaca, che non vince dal 3 ottobre 
scorso; l’altra capolista, il tivoli, fa visita 
ad un Borussia che è in striscia positiva da 
tre giornate consecutive. di questi scontri 
diretti potrebbe approfittarne il nazareth, 
anch’esso impegnato in trasferta contro la 
Briciola galvanizzata dall’ultimo successo. 
l’incontro più semplice, ma solo sulla 
carta, ce l’ha la time, che affronta la 
sabina lazio calcetto ancora a secco di 
punti in classifica. il rieti, contro il santa 
Gemma, vuol proseguire la sua marcia, 
mentre la roma vuole continuare a 

stupire contro il Formia. Punti pesanti in 
palio in Praeneste-Pontinia, da capire se 
l’esercito si presenterà o meno contro la 
Balduina.

4a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

6°GIORNATA

Borussia - PGs santa Gemma 3 - 1
D’Elia, Martignoni, Zanolli; Mannelli

Roma calcio femminile - sc coppa d’Oro 4 - 7
2 Alessandro, Cioccia, Rossi; 3 Stuppino, 2 Di Segni, 

D’Amico, Scerra
Real Rieti - Briciola 3 - 0

Galan, Jimenez, Turnone
Real Praeneste - Time sport Roma 2 - 3

2 Felici; 2 Pasquali, Spalazzi
sabina Lazio calcetto - Real Balduina 1 - 5

Tarulli; 2 Giannone, 2 Orsi, Pea
Real Atletico TBM - New Team Tivoli 1 - 2

Baldasseroni; Kolomanska, Vitale
Esercito calcio Roma - Nazareth 0 - 22

5 Correale, 5 Di Ventura, 4 Pacchiarotti, 3 Colagrossi, 
3 Fougier, Lucentini, Micheli

città di Pontinia - formia 1905 calcio 2 - 1
Duò, Iovine; Stoto

sc coppa d'oro 15

new Team Tivoli 15

nazareth 13

Time sport roma 12

Borussia 10

real rieti 9

real Balduina 8

real atletico Tbm 7

PGs santa Gemma 6

Briciola 6

real Praeneste 6

roma calcio Femminile 4

città di Pontinia 3

Formia 1905 calcio 0

sabina Lazio calcetto 0

Esercito calcio roma 0

7 Stuppino (S.C. Coppa d’Oro), 7 Di Ventura 
(Nazareth), 6 Zanolli (Borussia), 6 Pacchiarotti 

(Nazareth), 6 Orsi (Real Balduina), 6 Di Segni (SC 
Coppa d’Oro), 5 Correale (Nazareth), 5 Brauneis 

(Real Atletico Tbm), 5 Felici (Real Praeneste), 
5 Schiavoni (Borussia), 4 Colucci (Nazareth), 4 

Jimenez (Real Rieti)

Real Atletico TBM - sc coppa d’Oro
sabina Lazio calcetto - Time sport Roma

Roma calcio femminile - formia 1905 calcio
Esercito calcio Roma - Real Balduina

Briciola - Nazareth
Borussia - New Team Tivoli

Real Rieti - PGs santa Gemma
Real Praeneste - città di Pontinia

5° GIORNATA - INfRAsETTIMANALE

Formia  - Real Praeneste  1 - 3
Time Sport - Roma Femm. 4 - 5

Coppa d’Oro - Sabina 3 - 1
Real Balduina - Real Atl. TBM 2 - 2 
PGS Santa Gemma - Briciola 0 - 2

New Team Tivoli - Esercito 6 - 0
Nazareth - Borussia 5 - 5

Città di Pontinia - Real Rieti 21/10

La New Team Tivoli festeggia il primato in classifica




