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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SORPRESE E 
CONFERME
LE LUPE ESPUGNANO SAN 
DONATO MILANESE E 
MANTENGONO LA VETTA, 
NELL’ALTRO RAGGRUPPAMENTO 
OK LAZIO FEMMINILE E 
MONTESILVANO. NEL GIRONE 
B DI SERIE A CADONO FB5 E 
BELLATOR: LA WOMAN NAPOLI È 
SOLA AL COMANDO
Girone A – Il risultato che fa notizia 
più di tutti è quello delle Lupe in casa 
del Kick Off. Galvanizzate dal primato 
in classifica (arrivato in settimana dopo 
la vittoria a tavolino contro l’Isolotto), 
le venete si impongono a San Donato 
Milanese col risultato di 3-2: decisiva una 
doppietta di Rebe e il vantaggio iniziale 
di Baù, inutili invece i due gol di Belli. La 
squadra di Russo scivola così al quarto 
posto, facendosi scavalcare da Ternana e 
Isolotto. Le campionesse d’Italia hanno la 
meglio del Falconara col risultato di 5-1: 
primo tempo equilibrato e chiuso con uno 
striminzito 1-0 dopo il sigillo nel finale 
di Gutierrez, che apre le marcature nella 

ripresa e dà il là alla goleada di Gomez 
(doppietta) e Pascual. A Breganze, invece, 
non c’è partita, con l’Isolotto che passeggia 
sul Breganze grazie a Blanco (tripletta), 
Martin Cortes (doppietta), Dayane, Teggi, 
Xhaxho e Duco. Con questo risultato, le 
venete sono ancora all’ultimo posto in 

coabitazione con il Sinnai, battuto 4-1 
dal Portos: decidono l’incontro Giuliano, 
Verzulli e Pedace. Nel prossimo turno 
grandi attenzioni sul derby Lupe-Breganze: 
difficile che la capolista passa incappare 
in un passo falso, ma mai dire mai. Alla 
finestra Ternana e Isolotto, impegnate 

Una fase di gioco di Olimpus - Real Statte

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Lupe 12

Ternana Futsal 10

Isolotto Firenze 9

Kick Off 7

Falconara 6

Futsal Portos Colonnella 3

Futsal Breganze 0

Sinnai 0

Lazio 12

Città di Montesilvano 12

Real Statte 9

Olimpus 6

Sporting Locri 3

S.S. Lazio 3

Salinis 3

Real Five Fasano 0

 

Lazio - sporting Locri 3 - 2

Lisi, Siclari, Violi; Bazan, Ierardi
città di Montesilvano - s.s. Lazio 4 - 0

2 Amparo, Bruna, Nanà
Olimpus - Real statte 1 - 2

Rovira; Dalla Villa, Jornet Sanchez
salinis - Real five fasano 7 - 1

2 Caputo, Capalbo, Ceravolo, Fernandez, Pereira; 
Gelsomino

Kick Off - Lupe 2 - 3

2 Belli; 2 Rebe, Baù
Ternana futsal - falconara 5 - 1

2 Gomez, 2 Montero Gutierrez, Pascual
futsal Portos colonnella - sinnai 4 - 1

2 Giuliano, Pedace, Verzulli; Gasparini Ribeiro
futsal Breganze - Isolotto firenze 3 - 9

Cerato, Nemcic, Toffolo; 4 Blanco, 2 Xhaxho, Dayane, 
Duco, Teggi

7 Lisi (Lazio), 5 Nanà (Montesilvano), 5 Lucileia 
(Lazio), 4 Bruna (Montesilvano), 4 Dalla Villa 

(Real Statte), 4 Bazan (Sporting Locri), 4 Nicoletti 
(Real Statte)

8 Dayane (Isolotto Firenze), 7 Blanco (Isolotto 
Firenze), 5 De Oliveira (Kick Off), 5 Vieira (Kick 

Off), 4 Rebe (Lupe), 3 Xhaxho (Isolotto Firenze), 
3 Belli (Kick Off), 3 Domenichetti (Falconara), 3 

Neka (Ternana Futsal), 3 Luciani (Falconara)

s.s. Lazio - salinis

città di Montesilvano - Olimpus

Real statte - Lazio

sporting Locri - Real five fasano

Isolotto firenze - futsal Portos colonnella

sinnai - Ternana futsal

falconara - Kick Off

Lupe - futsal Breganze
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contro Sinnai e Portos. Il Kick Off deve 
rialzarsi fuori casa contro il Falconara.
Girone B – Soffre, ma vince, la capolista 
Lazio femminile contro un ottimo Locri. A 
Fiano Romano, il primo tempo si chiude 
2-2: Lisi risponde a Ierardi, poi Bazan 
a Siclari; a metà ripresa decide la rete 
di Violi. Il Montesilvano, invece, è una 
macchina da guerra e rifila la seconda 
sconfitta consecutiva alla Lazio: apre e 
chiude Amparo, nel mezzo i gol di Bruna 
e Nanà. Torna a vincere lo Statte, che si 
rialza al PalaOlgiata dopo il k.o. della 
scorsa settimana: decide una rete di Dalla 

Villa a 2’ dallo scadere, dopo che Sanchez 
aveva risposto all’iniziale vantaggio 
dell’Olimpus con Rovira Navarro. Primo 
successo per la Salinis ed ennesimo 
dispiacere per un Fasano irriconoscibile: 
nel derby pugliese mettono la firma 
Caputo (doppietta), Pereira, Ceravolo, 
Capalbo e Fernandez. Nella prossima 
giornata lo scontro diretto è Statte-Lazio 
femminile, con il Montesilvano che tenta 
la fuga ma a patto che batta l’Olimpus. 
Non può più sbagliare la Lazio, che ospita 
la Salinis; punti pesanti in palio in Locri-
Fasano.

Serie A – Dopo tre giornate c’è una sola 
capolista al comando ed è – come previsto 
– la Woman Napoli, vittoriosa per 6-4 nello 
scontro diretto con la Bellator. Di questa 
sfida non ne approfitta l’FB5, che perde 
anch’essa la vetta dopo il k.o. per 4-2 con la 
Fenice, stesso risultato col quale si impone 
la Salernitana in casa del PMB. Il Ciampino 
non a oltre il 2-2 con il Lanciano, mentre 
il Fondi vince la sua prima gara in Serie A 
battendo per 5-3 con il Tollo. Nel prossimo 
turno la capolista Woman Napoli va in 
casa della Fenice, Bellator e FB5 provano a 
rialzarsi contro Lanciano e Salernitana.

SERIE AIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: TERNANA FUTSAL

GIRONE B cLAssIfIcA 3a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman Napoli 9

FB5 Team Rome 6

Bellator Ferentum 6

Vis Lanciano 5

Virtus Ciampino 4

Vis Fondi 4

Virtus Fenice 4

Salernitana 3

PMB Futsal 1

Tollo 0

GIRONE c cLAssIfIcA 4a GIORNATA PROssIMO TURNO

Arkè Siracusa 12

Royal Team Lamezia 9

Arcadia Bisceglie 9

Rionero Giocoleria 7

Futsal P5 6

New Team Noci 4

Martina 4

Real Stigliano 3

Vittoria 2

Vittoria Sporting Futsal 1

Olympia Zafferana 0

GIRONE A cLAssIfIcA 4a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal Cagliari 12

Torino 9

Rambla 7

Maracanà Dream Futsal 6

Elmas 6

Mader Bologna 4

Thienese 3

Real Grisignano 3

Jasnagora 3

Flaminia 3

Decima Sport Camp 3

 

Elmas - Maracanà Dream futsal 3 - 2

flaminia - Decima sport camp 4 - 0

Jasnagora - Real Grisignano 1 - 3

Mader Bologna - Torino 6 - 4

Thienese - futsal cagliari 4 - 5 

Woman Napoli - Bellator ferentum 6 - 4

2 Giannoccoli, 2 Politi, D’Angelo, Napoli; 2 Olmetti, 
2 Papitto

Vis Lanciano - Virtus ciampino 2 - 2

Csepregi, Plevano; Centola, Pisello
Vis fondi - Tollo 5 - 3

De Simone, Maiorca, Politi, Sacchetti, Uveges; 2 De 
Angelis, Di Rienzo

PMB futsal - salernitana 2 - 4

Formiconi, Verrelli; 3 Diodato, Bertolini
fB5 - Virtus fenice 2 - 4

2 Iacobucci; 2 Vitale, Agostino, Cammarano

 

 

Martina - Rionero Giocoleria 3 - 1

New Team Noci - Arkè siracusa 2 - 3

Olympia Zafferana - futsal P5 2 - 4

Real stigliano - Royal T. Lamezia 2 - 4

Vittoria s. f. - Arcadia Bisceglie 5 - 7

 

 

Decima sport camp - Thienese

futsal cagliari - Rambla

Maracanà Dream futsal - Mader Bologna

Torino - flaminia

Real Grisignano - Elmas

Virtus fenice - Woman Napoli

Virtus ciampino - Vis fondi

Tollo - PMB futsal

salernitana - fB5

Bellator ferentum - Vis Lanciano

 

 

Royal Team Lamezia - Martina

Rionero Giocoleria - New Team Noci

futsal P5 - Real stigliano

Arkè siracusa - Vittoria

Arcadia Bisceglie - Olympia Zafferana

7 Politi (Woman Napoli), 5 Olmetti (Bellator 
Ferentum), 4 Giannoccoli (Woman Napoli), 

4 Iacobucci (FB5 Team Rome), 3 Plevano (Vis 
Lanciano), 3 Spiriti (Virtus Fenice), 3 Csepregi 

(Vis Lanciano)
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ARTICOLO A CURA DI
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LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 5

Qui sinnai – Essere soddisfatti 
dopo una sconfitta? Sì, può 
capitare: “Nonostante il k.o. 
col Portos – commenta Mario 
Mura – abbiamo fatto dei 
passi avanti a livello tattico, 
creando occasioni purtroppo 
non sfruttate: fino a 3’40’’ dalla 
sirena eravamo in parità, poi 
il 2-1 ci ha tagliato le gambe”. 
Contro le campionesse d’Italia 
è una vera e propria missione 
impossibile, considerato che 
mancherà anche la squalificata 
Guaime: “Dobbiamo stringere 
i denti e continuare nel nostro 
percorso di crescita collettiva: 
ripeto, anche dalle sconfitte 
può uscire fuori qualcosa di 
positivo”. 

Qui Ternana futsal – 
Anche l’ostacolo Falconara è 
stato superato a pieni voti: 
“L’infortunio di Neka (che non 
recupererà per domenica, ndr) 
mi ha costretto a cambiare 
modulo – spiega Marco 
Shindler – ma le ragazze sono 
state bravissime ad apprendere 
il 4-0 nell’arco di pochi giorni”. 
Ora testa al Sinnai: “Avrei 
preferito incontrarlo alla prima 
giornata: è vero che sta a zero 
punti e ha preso tanti gol, 
ma è vero anche che è una 
squadra in crescita, inoltre ha 
un allenatore bravo come Mura 
che conosco molto bene. Sta 
a noi non complicarci la vita 
da soli”. 

SFIDA IMPARI
SINNAI-TERNANA FUTSAL

LE CAMPIONESSE D’ITALIA VOLANO IN SARDEGNA, MARCO SHINDLER TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE 

Qui Inebrya Lupe – Dopo 
quattro giornate, in testa 
alla classifica c’è la squadra 
di Mario Lovo: “È dal 27 
agosto che sto lavorando 
con il gruppo sempre al 
completo, quindi non 
sono sorpreso della nostra 
posizione. La vittoria col 
Kick Off? Non mi stupisce, io 
entro sempre in campo per 
ottenere il massimo risultato”. 
Ora il derby veneto: “Guai 
a sottovalutare le nostre 
avversare, perché prima o 
poi dovranno vincere una 
partita e non deve essere 
contro di noi: alle ragazze 
chiedo intensità, entusiasmo 
e di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo”. 

Qui futsal Breganze – 
Troppo forte l’Isolotto per 
questo Breganze: “Non 
deve essere un alibi – dice 
Luigi Zanetti – ma avevo 
veramente troppe assenze: 
resta il fatto che abbiamo 
giocato una buona partita 
per quelle che erano le 
nostre possibilità”. Chissà 
che i primi punti non 
possano arrivare proprio nel 
derby: “Da allenatore ho il 
dovere di crederci, anche se è 
molto difficile. Le squadre di 
Lovo, quando sono in forma, 
sono difficili da battere, ma 
di sicuro ce la metteremo 
tutta: le ragazze sentono la 
pressione di questa sfida e 
sono pronte per dire la loro”. 

DERBY VENETO
INEBRYA LUPE-FUTSAL BREGANZE

PER CONFERMARSI AL COMANDO, LE LUPE DEVONO BATTERE UN BREGANZE A CACCIA DEI PRIMI PUNTI
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LE ULTIMISSIME
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 5

Qui Italcave Real statte 
– Santa Margarito! Grazie ad 
un rigore parato a 5 secondi 
dalla fine, lo Statte torna 
a vincere espugnando il 
PalaOlgiata: “Dopo il k.o. col 
Montesilvano, avevamo una 
grossa responsabilità sulle 
spalle – spiega Tony Marzella 
– e ciò ha influito sulla nostra 
prestazione, ma stringendo 
i denti abbiamo risalito la 
china e siamo riusciti a fare 
risultato”. In caso di successo 
contro la Lazio femminile, 
lo Statte scavalcherebbe la 
squadra biancoceleste: “I nove 
punti in classifica ci hanno 
fatto lavorare con serenità in 
settimana, siamo pronti per 
questa grande sfida”. 

Qui Lazio femminile – 
Soffre ma vince la squadra 
di Roberto Lelli: “Contro il 
Locri è stata la prima partita 
stagionale nella quale 
siamo andati in difficoltà. 
Le ragazze mi sono piaciute 
caratterialmente, meno 
dal punto di vista tecnico-
tattico: può succedere, la 
cosa positiva è che abbiamo 
comunque ottenuto i tre 
punti”. Al PalaCurtivecchi un 
altro bel banco di prova: “Ci 
presenteremo con l’obiettivo 
di giocare divertendoci, che 
è quello che ci ha chiesto la 
società ad inizio anno. E lo 
faremo senza pressioni, poi, se 
arriverà il risultato, sarà tanto 
di guadagnato”.

BANCO DI PROVA
ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO FEMMINILE

LA CAPOLISTA LAZIO FEMMINILE CHIAMATA A CONFERMARSI CONTRO UNO STATTE IN RIPRESA

Qui Montesilvano – Contro 
la Lazio è arrivata un’altra 
prestazione convincente: “Ho 
anche rivisto la partita – dice 
Francesca Salvatore – e devo 
ammettere che le mie ragazze 
sono state molto brave. La 
squadra è stata dinamica, 
attenta e pungente, proprio 
come piace a me: le tante 
piccole cose che proviamo 
in allenamento ci vengono 
sul campo, questo è molto 
importante”. Domenica si 
gioca ancora al PalaRoma: 
“Mi aspetto un Olimpus che si 
verrà a giocare la partita a viso 
aperto, ma se la dovrà vedere 
contro un Montesilvano che 
vuol continuare su questo 
trend”. 

Qui Olimpus Olgiata – La 
sconfitta dolorosa contro lo 
Statte è stata dimenticata: 
“Per quello che hanno fatto in 
campo le ragazze, che sono 
state straordinarie, avremmo 
meritato il pareggio”, il 
commento di Marco Abati. 
“C’è un po’ di rammarico, ma 
anche la consapevolezza di 
aver fatto una partita quasi 
perfetta”. Anche al PalaRoma ci 
vorrà una prestazione simile: 
“Spero di recuperare Iturriaga, 
che per noi è fondamentale: 
giocheremo a testa alta contro 
una grandissima squadra, 
speriamo di ripetere quanto 
fatto domenica scorsa ma di 
avere un finale diverso”. 

IMBATTIBILE?
MONTESILVANO-OLIMPUS OLGIATA

LA SQUADRA DELLA SALVATORE CERCA LA QUINTA VITTORIA DI FILA IN CAMPIONATO
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TERNANA 
SERIE A ÉLITE - GIRONE A

L’ALBA DI UNA VITTORIA

Il girone A prosegue il suo corso 
naturale che vuole la Ternana a 
10 punti, a meno due dalle Lupe 
e di un passo sopra all’Isolotto. 
L’alba della Ternana ha colori di 
una vittoria. Questione di dettagli, 
piccole sfumature che fanno o 
non fanno la dimensione di una 
partita. Tra Ternana e Città di 
Falconara il risultato è sempre 
a casa: la cinquina realizzata 
dal tandem Maria Pia Gomez, 

Carmen Montero Gutierrez e da 
Corin Pascual mette a tacere ogni 
possibile dubbio al tramonto 
del pari con il Kick Off. Come 
ribadisce Guti, la giocatrice che 
ha sapientemente sbloccato 
l’andamento della gara, ogni 
partita ha il proprio quoziente, in 
ogni caso elevato, di difficoltà: 
occhio, quindi, al Sinnai.  
Come interpreta il successo 
di domenica, uno slancio 

benaugurante dopo l’ultimo 
pari? 
Sì, era molto importante per 
noi fare punti dopo il pareggio 
interno con il Kick Off. Abbiamo 
disputato una buona gara contro 
un avversario ben organizzato. 
Speriamo di continuare così e di 
raggiungere il primo obiettivo 
stagionale, la Final Eight di Coppa 
Italia. 
Come valuti la tua prestazione? 
C’è qualche dettaglio in cui 
vorresti ancora migliorarti?  
Penso che ogni giorno si possa 
migliorare ma tutto sommato sono 
soddisfatta della mia prestazione 
e, più in generale, sul mio inizio di 
stagione: spero di continuare su 
questa strada. 
Quanto alla prossima partita col 
Sinnai, ti meraviglia il fatto che 
sia ancora a 0 punti? Come pensi 
che reagirà al vostro cospetto? 
Il campionato d’Élite non permette 
a nessuna squadra di rilassarsi: 
il livello è alto e tutte le partite 
sono complicate. Noi andremo in 
Sardegna con umiltà, cercando 
di fare la nostra gara per portare 
a casa nostra i tre punti. Quale 
squadra avversaria temi di più? 
Come ho già detto, questo 
campionato è molto competitivo 
ma, se devo fare un nome, nomino 
il Montesilvano.

IL COMMENTO LUCIDO E SERENO DI GUTIERREZ: “SONO SODDISFATTA DELLA MIA PRESTAZIONE E PIU’ IN GENERALE DEL MIO INIZIO DI 
STAGIONE. L’AVVERSARIO PIU’ TEMIBILE? IL MONTESILVANO”

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

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

Carmen Gutierrez
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OLIMPUS 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

Contro lo Statte la formazione 
di Marco Abati ha giocato una 
gara attenta e ben impostata dal 
punto di vista tattico. Il pari, in virtù 
delle occasioni maturate dalla 
squadra di casa, avrebbe messo 
d’accordo entrambe le formazioni. 
Ma l’Olimpus, seppur autrice di 
un’ottima prestazione, ne è uscita 
sconfitta di misura. La gara contro 
la formazione pugliese ha però 
solidificato le possibilità della 
compagine di Roma nord, sempre 
più consapevole dei propri mezzi: 
“Sapevamo che non avremmo 
sbagliato l’approccio alla gara – 
dichiara Erika Villani – abbiamo 
cercato fino all’ultimo di rimettere 
in piedi la gara ma, nel nostro 
momento migliore, abbiamo preso 
una ripartenza con la quale loro 
ci hanno colpito”. E adesso, punto 
e accapo. Cuore e gambe alla 
trasferta di Montesilvano.
Ripetersi – Contro la formazione 
pescarese sarà importate 
confermarsi e mettere in campo 
le stesse buone qualità che hanno 
permesso all’Olimpus di mettere 
in difficoltà lo Statte: “Spero che 
riusciremo a portare la stessa 
voglia, la stessa grinta anche lì. E’ 
indispensabile. Partiamo con un 
gap tecnico diverso. Dobbiamo 
metterci più cuore ed evitare di 
farci schiacciare nella nostra metà 

campo”. Importantissimo, per la 
crescita dell’Olimpus, il lavoro svolto 
settimana dopo settimana dalla 
squadra e dal tecnico, Marco Abati: 
“Il mister sta facendo un ottimo 
lavoro con noi. Lui e le compagne 
mi aiutano tanto. Insieme 
riusciamo tutte a riconoscere in 
campo le situazioni che proviamo 
in allenamento. Penso che 
faremo un’ottima gara anche a 
Montesilvano”.
Irriducibile – Quello che ha 
impressionati i presenti nella 
gara contro lo Statte è stata la 

capacità di questa squadra di 
leggere la partita e i movimenti 
delle avversarie. Marcature e fase 
di interdizione hanno permesso 
all’Olimpus di tenere aperta la 
gara fino all’ultimo minuto e di 
controllarla per larghi tratti. Come 
conferma Villani: “Dal punto di vista 
tattico c’è stata grande attenzione 
alla gara – spiega – Statte e 
Montesilvano viaggiano di pari 
passo. Sarà una gara da affrontare 
con un atteggiamento simile a 
quello che abbiamo messo in 
campo domenica scorsa”. 

E’ QUESTO IL CREDO DELL’OLIMPUS, E’ QUESTO QUELLO CHE LA SQUADRA HA FATTO IN TUTTE LE PARTITE, DIMOSTRANDOSI UN’AUTENTICA SPINA NEL 
FIANCO DELLE SUE AVVERSARIE. DOMENICA LA FORMAZIONE DI ABATI ANDRA’ A MONTESILVANO CON L’OBIETTIVO DI GIOCARE UNA GARA AD ALTI LIVELLI

NON MOLLARE MAI!

Erika Villani, contro la squadra più titolata d’Italia non è bastata una grande prestazione
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SS LAZIO
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

 Per il secondo fi ne settimana 
consecutivo la Lazio non raccoglie 
punti. Benvenuto e compagne 
vengono battute da un Montesilvano 
che, nel pomeriggio del PalaRoma, 
si dimostra superiore e costringe le 
biancocelesti a tornare a Roma con 
una classifi ca che non sorride. Per 
centrare il primo obiettivo stagionale, 
ovvero l’ingresso in Coppa Italia, la 
Lazio dovrà vincere le restanti tre 
partite. 
Iannucci - “Abbiamo preparato 
questa partita diversamente da 
come fatto per le partite precedenti 
– racconta Federica Iannucci. 
Analizzando il loro modo di giocare, 
il loro possesso palla e le nostre 
caratteristiche difensive, abbiamo 
optato per una fase difensiva meno 
spregiudicata rispetto alla nostra 
pressione a tutto campo, aspetto che 
aveva contraddistinto lo spirito di 
questa squadra fi n dall’inizio! Il primo 

tempo abbiamo retto molto bene, 
abbiamo concesso 7/8 tiri ad una 
squadra molto attrezzata e abbiamo 
preso gol, come purtroppo ci capita 
ultimamente, su due errori nostri! 
Purtroppo, andando sotto 2-0 non 
è mai facile recuperare, soprattutto 
contro squadre come il Montesilvano. 
Tuttavia, non abbiamo mollato fi no 
alla fi ne, anzi, con un po’ più di 
freddezza e cattiveria nello sfruttare 
quelle poche opportunità avute, forse 
avremmo potuto riaprire la partita”. 
Il gap - Al momento il campionato 
dice che fra questa Lazio e le big 
c’è ancora un divario. “Siamo una 
squadra costruita per competere con 
tutti, per tutti gli obiettivi – prosegue 
Iannucci -. Sicuramente ci manca 
ancora tanto, a livello personale e 
a livello di squadra! La differenza 
con queste due squadre blasonate 
è solamente un fattore mentale: ad 
oggi prendiamo gol evitabilissimi, su 

errori che settimana dopo settimana 
curiamo in maniera meticolosa! Penso 
che da inizio campionato nessuna 
squadra ci abbia surclassato dal 
punto di vista del gioco, e questo è 
un fattore che ci fa ben sperare visto 
che, correggendo con il tempo gli 
errori fatti, siamo tranquillamente in 
grado di colmare il gap che adesso 
c’è con loro”. 
Italia - Nel frattempo, per lei 
Pomposelli e Maione è anche 
arrivata la chiamata di Menichelli. 
“Sinceramente non me lo aspettavo! 
È stata una gran bella sorpresa frutto 
sicuramente del lavoro svolto l’anno 
scorso a Lanciano e soprattutto di 
quello qui alla Lazio dal 17 Agosto. 
Di sicuro, arrivo molto più pronta 
dal punto di vista tattico grazie alla 
squadra e al lavoro che il mister sta 
facendo su di noi”. 
Salinis - Chiusa la partentesi 
Nazionale si tornerà in campo per 
giocare col Salinis, gara cruciale per 
la corsa alla Coppa Italia. “È una sfida 
importante sotto diversi punti di 
vista, in primis sicuramente quello di 
squadra: vogliamo tornare a giocare 
con la tranquillità e la tenacia che 
ha contraddistinto il nostro quasi 
perfetto percorso pre-stagionale, 
per riprendere fi ducia nel lavoro che 
facciamo ogni giorno. Poi sicuramente 
dal punto di vista della classifi ca, 
perché vogliamo entrare nelle prime 
quattro per la Final Eight e per dare 
un segnale forte a tutti, per far capire 
una volta di più che siamo un gruppo 
davvero forte e pronto ad affrontare 
anche i momenti più bui” chiude 
l’azzurra. 

LAZIO BATTUTA 4-0 DA AMPARO E COMPAGNE, SECONDO KO CONSECUTIVO. IANNUCCI, CONVOCATA IN NAZIONALE, SPRONA IL GRUPPO: 
“NESSUNO CI HA MAI SURCLASSATE, POSSIAMO COLMARE IL GAP CON LE PIÙ FORTI” 

CADUTA AL PALAROMA

PLAYER VIDEO
MONTESILVANO /
SS LAZIO

Maione, Iannucci e Pomposelli con la maglia della nazionale
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COMED 2008

INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA
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.
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Due punti buttati al vento, nella 
giornata in cui l’FB5 è incappato 
nella prima sconfitta stagionale 
e la Woman Napoli ha vinto lo 
scontro diretto con la Bellator. Ma 
tant’è. A Lanciano, la Virtus Roma 
non va oltre il 2-2, non riuscendo 
a dare continuità alla vittoria di 
due settimane fa: “Sapevamo di 
affrontare una squadra tosta – il 
commento di Sophia Pisello – che 

ci avrebbe pressato per tutta 
la partita. In settimana, infatti, 
avevamo lavorato proprio su 
questo e non siamo andate 
nemmeno troppo male, ma delle 
tante occasioni create soltanto due 
sono entrate in porta. Siamo andate 
in svantaggio con una grande 
giocata di una nostra avversaria, 
poi abbiamo subito pareggiato con 
un gol fortuito. Il Lanciano non ha 

mai smesso di pressare, trovando 
anche il 2-1, ma a 10’ dalla fine 
ho segnato quello del definitivo 
2-2 con una bella azione tutta di 
prima. Da quel momento in poi, 
loro si sono rintanate nella propria 
metà campo, peccato che non 
siamo riuscite a trovare la rete della 
vittoria”.
In ritardo - Un pari e tanti 
rimpianti. Ora, al comando della 
classifica c’è solo la Woman 
Napoli, con il Ciampino in ritardo 
di cinque punti: “La vittoria delle 
campane non mi sorprende, sono 
un’ottima squadra e non vediamo 
l’ora di affrontarla. Quanto a noi, 
è vero, la nostra partenza non è 
stata buona, ma il divario non è 
poi così tanto ampio, a maggior 
ragione in questo momento della 
stagione. Abbiamo tutte le carte 
in regola per tornare nei piani alti 
della classifica e non dico vincere il 
campionato, ma quantomeno per 
lottare per i primi posti”.
Riprendere la corsa - Nel prossimo 
turno, la Virtus Ciampino tornerà 
al PalaTarquini per ospitare la Vis 
Fondi, squadra che le giallorosse 
conoscono bene avendola 
affrontata anche nella passata 
stagione: “Nel mercato estivo ha 
cambiato tanto rinforzandosi in 
ogni reparto – conclude Pisello – mi 
aspetto una squadra organizzata 
e con buone qualità tecniche. Noi 
non possiamo sbagliare, dobbiamo 
tornare a vincere per riprendere la 
nostra corsa verso il vertice”.

SOLO 2-2 CON IL LANCIANO, CIAMPINO IN RITARDO DI CINQUE PUNTI RISPETTO ALLA CAPOLISTA WOMAN NAPOLI. PISELLO: “IL DISTACCO 
NON CI SPAVENTA, SIAMO PRONTE A RISALIRE LA CHINA”

OCCASIONE PERSA

Sophia Pisello è una delle giovani più promettenti della Virtus Ciampino
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BELLATOR FERENTUM 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

Cade la Bellator Ferentum. La prima 
sconfitta stagionale arriva in casa 
della Woman Napoli. La squadra di 
Chiesa va vicina ad un’altra impresa, 
ma le doppiette di Olmetti e Papitto 
non bastano. Stavolta le ciociare 
non riescono a ribaltare il risultato. 
Tante le defezioni tra le amaranto. 
Out per infortunio Lucarelli, 
Martinez e Capuano. Out anche 
Promutico che non era al meglio. 
Ma Silvia Antonucci, giovanissima e 
prodotto della cantera della Bellator 
non vuole sentir parlare delle 
assenze.   
Poco concrete - “Domenica è 
andata male - racconta Silvia -  
anche se secondo me il risultato più 
giusto era un pareggio. Nel primo 
tempo hanno giocato meglio le 
nostre avversarie. In realtà abbiamo 
avuto tante occasioni. Loro sono 
state più ciniche, hanno capitalizzato 
tutte le opportunità avute, noi no. 
Questo anche grazie alle parate 
del portiere Macchia, protagonista 
assoluta. Siamo andate al riposo sul 
risultato di 4 a 1, le reti sono nate 
tutte da errori nostri.”.  
La ripresa - “Nella seconda frazione 
di gioco - prosegue la giocatrice 
ciociara - siamo andate meglio, 
siamo salite in pressione ed 
abbiamo quasi recuperato la partita. 

Ci siamo portate sul 5 a 4 e quando 
eravamo tutte proiettate in avanti 
alla ricerca del pareggio, abbiamo 
subito una ripartenza ed incassato la 
rete che ha chiuso definitivamente i 
giochi. E’ vero che avevamo assenze 
pesanti, ma non può essere una 
scusa. La rosa è tutta di buon livello, 
quindi se manca qualche giocatrice 
abbiamo delle valide alternative”. 
Vis Lanciano - Domenica prossima 
arriva la Vis Lanciano. Per Antonucci 
esiste un solo risultato: “cercheremo 
di vincere a tutti i costi. Prima di 
tutto perché non vogliamo perdere 
contatto con la Woman Napoli e 

dunque con il primo posto. Poi 
perché la Vis Lanciano è a 5 punti, 
quindi se ci batte ci supera. Per il 
momento la classifica è molto corta, 
non sono ammessi altri passi falsi. 
Il nostro obiettivo è raggiungere i 
play-off, d’ora in poi non dobbiamo 
più perdere. Anche se sarà dura, 
perché è una campionato molto 
difficile. Difficile ma bello. Per me, 
che sono una delle più piccole, 
questa categoria è esaltante. 
Sto trovando il mio spazio, sto 
giocando. Mi manca il gol, lo sto 
aspettando con ansia, spero che 
arrivi presto”.

LA BELLATOR FERENTUM PERDE 6 A 4 A NAPOLI. STAVOLTA NON RIESCE LA RIMONTA ALLE CIOCIARE, 
ANTONUCCI: “LE TANTE ASSENZE NON DEVONO ESSERE UN ALIBI, ABBIAMO UNA ROSA DI GRANDE VALORE”

PRIMO STOP

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

La Bellator Ferentum incassa la prima sconfitta stagionale
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IL PUNTO

SOLO LA 
COPPA 
D’ORO
IL BORUSSIA FRENA LA CORSA 
DELLA NEW TEAM TIVOLI, ORA AL 
SECONDO POSTO INSIEME A REAL 
RIETI E TIME SPORT
Cade la New Team Tivoli in casa di un super 
Borussia, al comando c’è solo la Coppa 
d’Oro. Al secondo posto, oltre alla squadra 
di Pomposelli, ci sono Rieti e Time Sport. 
Nel prossimo turno Tivoli e Nazareth sono 
chiamate a rialzarsi contro Briciola e Santa 
Gemma.
Sesta giornata – Il turno di sabato 
scorso verrà ricordato per la caduta di una 
delle due capolista. La New Team Tivoli 
viene battuta 6-2 dal Borussia grazie alle 
triplette di Martignoni e Zanolli; inutili le 
reti di Bernardini e Vitale. Risultato, questo, 

che fa comodo alla Coppa d’Oro, ora da 
sola al comando: la squadra della Ceccarini 
mette la sesta vincendo 3-2 in casa del Tor 
Bella Monaca, decide una doppietta di 
Stuppino e il sigillo di Di Segni. Al secondo 
posto è bagarre. Una delle formazioni 
più in forma è senza dubbio il Real Rieti. 
Stavolta, a cadere sotto i colpi delle sabine 
è il Santa Gemma, battuto con un netto 
6-1: delle spagnole va a segno soltanto 
Almendra, al resto ci pensano Cesaretti, 
Bracci e Turnone (tripletta). Anche la Time, 
reduce dal 4-2 alla Sabina Lazio Calcetto 
(doppio Pasquali, poi Spalazzi e Malavisi), 
è in un buon momento di forma. Sale in 
classifica la Briciola, che contro il Nazareth 
centra la seconda vittoria consecutiva, tutto 
facile per la Balduina, che torna al successo 
battendo 16-0 l’Esercito. Due i pareggi: 
Praeneste-Pontinia 4-4 e Roma-Formia 2-2.
Prossima giornata – A meno di 
clamorose sorprese, la certezza è che la 
Coppa d’Oro rimarrà in testa alla classifica 

visto che affronterà in casa l’Esercito. 
Delle tre al secondo posto, l’impegno 
più difficile ce l’ha il Tivoli, chiamato a 
rialzarsi contro una Briciola in gran forma; 
Rieti e Time, invece, giocheranno contro 
Praeneste e TBM. Pronta a mettere la 
freccia il Borussia, che sull’ostico campo 
della Balduina insegue il quinto risultato 
utile consecutivo. È chiamato a rialzarsi 
il Nazareth, che ospita il Santa Gemma, 
mentre il Pontinia fa gli onori di casa alla 
Roma. Punti salvezza in palio in Formia-
Sabina.  

4a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

sERIE D

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

Roma Femminile - Formia 1 - 0 (and. 6 - 1)

Real Balduina - Coppa d’Oro 2 - 3 (1 - 3)

Sabina Lazio - Real Rieti 0 - 5 (0 - 7)

Briciola - Città di Pontinia 4 - 5 (1 - 3)

Borussia - Real Praeneste 7 - 2 (1 - 1)

New Team Tivoli - Real Atl. TBM 1 - 1 (2 - 1)

Nazareth - Santa Gemma 4 - 2 (8 - 0)

Time Sport - Esercito 9 - 1 (9 - 0)

compagnia Portuale - Viterbo 4 - 8

cUs Viterbo - f. fiano Romano 7 - 5 

Ladispoli - Villa Aurelia 2 - 3

Montefiascone - Celleno 1 - 0
Vis Tirrena - civitavecchia 3 - 5

Bracciano - La Bombarda 6 - 3

Montefiascone 6 

cUs Viterbo 6

civitavecchia 6 

Villa Aurelia 6 

Viterbo 3

fiano Romano 3

Bracciano 3

celleno 3

Vis Tirrena 0

Ladispoli 0

La Bombarda 0

Vetralla 0

compagnia Portuale -1

 

GIRONE A - 2AGIORNATA

Arca - Real Atletico Roma 2 - 5 
Virtus Aniene - Vis Gavignano 1 - 7 

Tibur superbum - Villanova 1 - 1
Real Valmontone - casal Torraccia 5 - 5

Giardinetti - Vicovaro 2 - 2 
Atletico san Lorenzo - fB5 7 - 5 

savio - Progetto futsal 5 - 3 

 
Real Atletico Roma 6 

Atletico san Lorenzo 6 
Vicovaro 4 

Giardinetti 4 
Real Valmontone 4 

casal Torraccia 4 
Villanova 4 

Vis Gavignano 3 
savio 3 

Tibur superbum 1 
Progetto futsal 0 

fB5 0 
Arca 0 

Virtus Aniene 0

GIRONE c - 2AGIORNATA

 
Nova Phoenix - Atl. Anziolavinio 2 - 12 

Atl. calcio Roma - spes Montesacro 1 - 4 
fortitudo Pomezia - flaminia sette 0 - 6 

Luiss - fortitudo Academy 2 - 1
Polisportiva Ostiense - cccP 3 - 3 

Virtus ciampino - cisco Roma 4 - 3 
Virtus Ostia - Tc Parioli 6 - 3 

 
Atletico Anziolavinio 6

spes Montesacro 6
flaminia sette 6

cisco Roma 3
Virtus Ostia 3

Virtus ciampino 3
Tc Parioli 3

Luiss 3
Polisportiva Ostiense 2

cccP 1
fortitudo Academy 1
fortitudo Pomezia 0

Atletico calcio Roma 0
Nova Phoenix 0

 

GIRONE B - 2AGIORNATA

casalvieri - cori 19 - 1 

Don Bosco Gaeta - città di sonnino 0 - 2

Eagles Aprilia - Atl. cervaro 4 - 3

faiti - Golfo spinei 1 - 4 

frosinone Bellator - connect 2 - 7 

Giulianello - Atletico cisterna 12 - 0

casalvieri 6 

Eagles Aprilia 6 

connect 6 

Don Bosco Gaeta 3 

Giulianello 3 

Atletico cervaro 3 

città di sonnino 3 

Golfo spinei 3

frosinone Bellator 1 

Atletico cisterna 1 

faiti 0

cori 0 

 

GIRONE LATINA - 2AGIORNATA


