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Articolo A curA di FrancEsco PUma

CHE 
SORPRESE
nEL GironE a iL PorTos Fa Lo 
sGamBETTo aLL’isoLoTTo, cHE 
ViEnE sorPassaTo daL KicK 
oFF. nEL GironE B La Lazio 
FEmminiLE Va a VincErE in 
casa dELLo sTaTTE E rimanE 
aL comando assiEmE aL 
monTEsiLVano
Girone A – una grande, grandissima 
sorpresa quella proveniente da Firenze, dove 
il Portos espugna il campo dell’isolotto col 
risultato di 5-3. Primo tempo che si conclude 
2-1 in favore delle toscane, con Martin cortes 
e duco che rispondono a Pinto dias. nella 
ripresa non c’è storia: verzulli e Pinto dias 
ribaltano la situazione, Jessiquinha sigla 
il momentaneo 3-3, poi una doppietta di 
Giuliano manda in estasi le marchigiane. 
risultato, questo, che fa sorridere il Kick off: 
il 3-1 al Falconara (doppio Pesenti e Belli) 
permette alle milanesi di tornare al terzo 
posto in classifica. nelle prime due posizioni 
ci sono la ternana e le lupe. le campionesse 
d’italia passeggiano contro il sinnai, battuto 
8-1 con le reti di Pia Gomez (tripletta), 

Bennardo, exana (entrambe doppietta) e 
Pascual. le venete si confermano al comando 
vincendo il derby contro il Futsal Breganze: 

vittoria ancora nel segno di rebe, autrice di 
tre delle quattro reti. nel prossimo turno, la 
capolista va a far visita al Falconara, ma lo 

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Lupe 15

Ternana Futsal 13

Kick off 10

isolotto Firenze 9

Futsal Portos colonnella 6

Falconara 6

Futsal Breganze 0

sinnai 0

Lazio 15

città di montesilvano 15

real statte 9

sporting Locri 6

olimpus 6

s.s. Lazio 6

salinis 3

real Five Fasano 0

 

s.s. Lazio - salinis 4 - 2

2 Amici, Azevedo, Pomposelli; Caputo, Fernandez
città di Montesilvano - Olimpus 4 - 2

2 Nanà, D’Incecco, Troiano; Salemi, Sergi
Real statte - Lazio 2 - 3

Martin, Ortega; 3 Lucileia
sporting Locri - Real five fasano 8 - 0

6 Bazan, Beita, Marino

Isolotto firenze - futsal Portos colonnella 3 - 5
Duco, Jessiquinha, Martin; 2 Giuliano, 2 Pinto Dias, 

Verzulli
sinnai - Ternana futsal 1 - 8

Gasparini Ribeiro; 3 Gomez, 2 Bennardo, 2 Exana, 
Pascual

falconara - Kick Off 1 - 3
Zambonelli; 2 Pesenti, Belli

Lupe - futsal Breganze 4 - 1
3 Rebe, Baù; Prando

10 Bazan (Sporting Locri), 8 Lucileia (Lazio), 
7 Nanà (Città di Montesilvano), 7 Lisi (Lazio), 

4 Pomposelli (S.S. Lazio), 4 Bruna (Città di 
Montesilvano), 4 Dalla Villa (Real Statte), 4 

Caputo (Salinis), 4 Nicoletti (Real Statte)

8 Dayane (Isolotto Firenze), 7 Blanco (Isolotto 
Firenze), 7 Rebe (Lupe), 5 Gomez (Ternana 

Futsal), 5 De Oliveira (Kick Off), 5 Vieira (Kick 
Off), 4 Belli (Kick Off), 4 Pinto Dias (Futsal 

Portos), 4 Giuliano (Futsal Portos)

sporting Locri - s.s. Lazio
salinis - città di Montesilvano
Real five fasano - Real statte

Lazio - Olimpus

falconara - Lupe
futsal Breganze - sinnai

Ternana futsal - Isolotto firenze
Kick Off - futsal Portos colonnella

Una fase di gioco di salernitana - Fb5
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scontro diretto è quello tra ternana e isolotto, 
con le ospiti che non vogliono assolutamente 
incappare nella seconda sconfitta consecutiva. 
cerca conferma il Portos in casa del Kick off, 
chiude Breganze-sinnai.
Girone B – anche qui, se non la si può 
chiamare una vera e propria sorpresa, poco 
ci manca. la lazio femminile va a vincere sul 
campo dello statte e si conferma al primo 
posto in classifica, grazie alla tripletta di una 
super lucileia. la squadra di lelli, nonostante 
la partenza di tutte le altre straniere in rosa 
lo scorso anno, non smette di stupire. così 
come il Montesilvano, che – trascinato da 

una grande nanà, sempre in rete da quando 
è iniziato il campionato – ha la meglio 
dell’olimpus olgiata col risultato di 4-2. 
in classifica si è creata una vera e propria 
spaccatura, con le capolista che ora hanno sei 
punti di vantaggio sullo statte e addirittura 
nove su lazio e locri, entrambe vittoriose 
contro salinis e Fasano. la formazione 
biancoceleste torna al successo con amici 
(doppietta), Pomposelli e azevedo, mentre 
quella calabrese segna otto gol con Bazan, 
che ne fa sei, Beita e Marino. nel prossimo 
turno il Montesilvano va a far visita al salinis, 
mentre la lazio femminile ospita l’olimpus. 

lo statte cerca riscatto a Fasano, la lazio di 
scena contro il locri.
Serie A – nel girone B, la Woman napoli, 
grazie alla vittoria per 3-1 in casa della 
virtus Fenice, si conferma al comando della 
classifica con tre punti di vantaggio sulla 
Bellator, che torna a fare bottino pieno con 
la vis lanciano (4-3). scende dal podio l’FB5, 
sconfitto 3-2 dalla salernitana, in favore di 
una virtus ciampino che vince nettamente 
con la vis Fondi (7-0). Prima vittoria per il 
PMB, grazie al 2-1 di misura in casa del tollo. 
nel prossimo turno occhi puntati sullo scontro 
diretto Woman napoli-virtus ciampino.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE B cLAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 12

Bellator Ferentum 9

Virtus ciampino 7

FB5 Team rome 6

salernitana 6

Vis Lanciano 5

Virtus Fenice 4

PmB Futsal 4

Vis Fondi 4

Tollo 0

GIRONE c cLAssIfIcA 5a GIORNATA PROssIMO TURNO

arkè siracusa 15

arcadia Bisceglie 12

rionero Giocoleria 10

Futsal P5 9

royal Team Lamezia 9

martina 7

new Team noci 4

real stigliano 3

Vittoria 2

Vittoria sporting Futsal 1

olympia zafferana 0

GIRONE A cLAssIfIcA 5a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 13

Torino 12

maracanà dream Futsal 9

rambla 8

Thienese 6

real Grisignano 6

Elmas 6

mader Bologna 4

Jasnagora 3

Flaminia 3

decima sport camp 3

 

Decima sport camp - Thienese 3 - 7
futsal cagliari - Rambla 4 - 4

Maracanà D. f. - Mader Bologna 2 - 1
Torino - flaminia 4 - 1

Real Grisignano - Elmas 8 - 5

Virtus fenice - Woman Napoli 1 - 3

Agostino; Napoli, Politi, Pugliese
Virtus ciampino - Vis fondi 7 - 0

2 Signoriello, 2 Strabioli, Cavariani, Centola, De Luca
Tollo - PMB futsal 1 - 2

Zulli; Alleva, Boni
salernitana - fB5 3 - 2

Bertolini, Di Deo, Diodato; Liburdi, Petrolini
Bellator ferentum - Vis Lanciano 4 - 3

2 Olmetti, Papitto, Vellucci; Antinarella, Csepregi, 
De Massis

 
 

Royal Team Lamezia - Martina 0 - 1
Rionero Giocoleria - New Team Noci 5 - 2

futsal P5 - Real stigliano 7 - 3
Arkè siracusa - Vittoria 2 - 0

Arcadia Bisceglie - O. Zafferana 1 - 0

 
 

Elmas - Jasnagora
flaminia - Maracanà Dream futsal
Mader Bologna - Real Grisignano

Rambla - Decima sport camp
Thienese - Torino

Woman Napoli - Virtus ciampino
Vis fondi - Virtus fenice

Tollo - salernitana
PMB futsal - Bellator ferentum

fB5 - Vis Lanciano

 
 

Vittoria - Rionero Giocoleria
Real stigliano - Arcadia Bisceglie

Olympia Zafferana - Vittoria s. futsal
New Team Noci - Royal Team Lamezia

Martina - futsal P5

8 Politi (Woman Napoli), 7 Olmetti (Bellator 
Ferentum), 4 Csepregi (Vis Lanciano), 4 Pugliese 

(Woman Napoli), 4 Giannoccoli (Woman 
Napoli, 4 Iacobucci (FB5 Team Rome), 4 Diodato 

(Salernitana), 4 Napoli (Woman Napoli)
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LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 6

Qui Ternana futsal – 
Contro il Sinnai, l’8-1 ha 
parlato chiaro: “Il risultato 
ha dimostrato che la 
partita è stata abbastanza 
agevole, ma tutto ciò è stato 
grazie ad un prestazione 
di altissimo livello da 
parte delle mie ragazze 
che hanno giocato un bel 
calcio a 5. - Ammette Marco 
Shindler -. Così facendo, 
ho dato spazio a chi fino 
a quel momento aveva 
avuto poco minutaggio, 
come Madonna, Coppari e 
Donati”. L’unica nota dolente 
è il rosso di Pia Gomez, che 
salterà il match di domenica, 
sul quale Shindler preferisce 
non esprimere commenti. 

Qui Isolotto – Alzi la mano 
chi si sarebbe aspettato 
di vedere, a questo punto 
di stagione, le toscane a 
quattro punti di ritardo dalle 
prossime avversarie. Eppure, 
visto il k.o. a sorpresa con 
il Portos, è così. E ora, a 
maggior ragione, l’Isolotto 
non può permettersi di 
sbagliare al Pala Di Vittorio. 
Non ci sarà Aida Xhaxho, 
out per squalifica, ma sarà 
ovviamente presente la 
grande ex Gimena Blanco: 
tutti gli occhi sono puntati 
su di lei. Il pubblico di Terni 
prepara un’accoglienza non 
proprio amichevole, lei è 
pronta a rispondere sul 
campo.

BLANCO DI PROVA
TERNANA FUTSAL-ISOLOTTO

Al PAlA Di Vittorio tornA giMenA: l’isolotto non PUÒ PerMettersi Di sBAgliAre

Qui città di falconara – 
Nonostante la sconfitta, le 
marchigiane hanno messo 
in difficoltà una corazzata 
come la Kick Off: “Peccato 
per quel gol subito a 
6’’ dalla fine del primo 
tempo – dice il tecnico 
Francesco Battistini - che ha 
complicato i nostri piani e 
non ci ha permesso di fare 
la partita che volevamo 
nella ripresa. In settimana 
ci siamo rimessi sotto a 
lavorare, ora siamo pronti 
per il prossimo impegno”. 
Con la speranza di vedere 
in campo Sofia Luciani, 
che non è ancora al 100% 
essendo alle prese con un 
infortunio alla caviglia.

Qui Inebrya Lupe – Derby 
vinto e primato consolidato, 
miglior weekend non poteva 
esserci: “È stata più dura del 
previsto – dice Mario Lovo 
- perché abbiamo sciupato 
qualche occasione di troppo. 
Sull’1-1, però, non abbiamo 
perso la testa e mantenuto 
la tranquillità, meritando 
poi di vincere”. Domenica 
non si può sbagliare, 
considerato anche che 
c’è lo scontro diretto 
Ternana-Isolotto: “Ma io 
non guardo gli altri, penso 
soltanto alla mia squadra. 
Dobbiamo vincere e basta, 
altrimenti renderemo 
vano ciò che abbiamo fatto 
precedentemente”. 

DA TRIPLA
CITTÀ DI FALCONARA-INEBRYA LUPE

DoPo il sUCCesso nel DerBY, lA CAPolistA lUPe VA sU Uno Dei CAMPi PiÙ ostiCi Del girone
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Qui sporting Locri – L’8-0 
al Fasano ha pienamente 
soddisfatto il tecnico Willy 
Lapuente: “Ma c’è ancora 
tanto da lavorare – dice 
l’allenatore spagnolo 
– con umiltà e intensità, 
soprattutto sullo spirito di 
gruppo”. Ora la Lazio, in una 
partita fondamentale per la 
qualificazione al girone Gold: 
“Affrontiamo una squadra 
molto forte sotto ogni profilo, 
tecnico, tattico e atletico. Mi 
aspetto una partita fisica in 
cui può fare la differenza ogni 
singolo dettaglio”. Lapuente 
si affiderà soprattutto a Lioba 
Bazan, top scorer del girone e 
autrice di sei reti nell’ultima 
gara. 

Qui Lazio – Contro il Salinis, 
la squadra biancoceleste 
è tornata alla vittoria: 
“L’importante era fare i  tre 
punti – dice Anna Capozzi, 
tornata a giocare dopo un 
infortunio al ginocchio – ma 
riguardo alla prestazione 
potevamo e dovevamo fare 
molto di più. Purtroppo, ad 
oggi, ancora non abbiamo 
espresso tutto il nostro 
potenziale. Da una parte ci 
rammarica, ma dall’altra ci 
rende ottimisti per il futuro. 
A Locri servirà un’altra 
Lazio, una Lazio che deve 
mettere in campo impegno, 
grinta e sicurezza nei propri 
mezzi. Solo così potremo 
ripeterci”.  

TRE PUNTI GOLD
SPORTING LOCRI-LAZIO

A loCri VA in sCenA UnA PArtitA FonDAMentAle Per il FUtUro Delle DUe sQUADre

Qui Lazio femminile – La 
squadra di Lelli continua 
a stupire e mantenere 
la testa della classifica 
in coabitazione con il 
Montesilvano. Dopo il 
successo in trasferta con 
lo Statte, grazie ad una 
tripletta di una Lucileia che 
non smette mai di stupire, 
l’allenatore incontra il suo 
passato: “All’Olimpus ho 
lasciato un pezzo di cuore 
– dice – all’interno della 
società e della squadra ci 
sono molte persone che 
stimo, sarà un piacere 
ricontrarle. Mi aspetto una 
partita difficile da affrontare, 
che giocheremo con il solito 
clima disteso”.  

Qui Olimpus Olgiata – 
La squadra di Roma nord 
gioca bene ma non riesce a 
raccogliere punti: “Peccato – 
dice il capitano Serena Sergi 
– contro il Montesilvano 
abbiamo buttato il primo 
tempo. Nella ripresa, invece, 
abbiamo rialzato la testa, 
ma purtroppo era tardi per 
recuperare la partita”. Ora un 
altro impegno difficilissimo: 
“Affrontiamo un’altra 
squadra forte, che ci metterà 
in difficoltà con il talento di 
Lucileia e delle tre calabresi. 
È arrivato il momento di 
tornare a fare punti, ma 
dobbiamo entrare in campo 
concentrate e con spirito di 
sacrificio”.

DERBY LAZIALE
LAZIO FEMMINILE-OLIMPUS OLGIATA

le BiAnCoCelesti Vogliono ContinUAre A stUPire Contro Un oliMPUs A seCCo DA DUe giornAte
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TErnana 
serie A élite - girone A

RES SECUNDAE

la Ternana schiaccia il 
sinnai per 1-8 eppure 
carmen Bennardo, 
smentisce l’ipotesi della 
partita-passeggiata. prima 
di mirare al duello in vetta 
con le lupe, focalizza 
l’attenzione sulla gara 
ventura con l’isolotto. la 
stessa Bennardo, fiera del 
proprio iter  calcistico, 
confessa di avere ancora 
un sogno nel cassetto: la 
coppa italia.
Post Sinnai - Quanto 
alla partita stravinta alla 

quale hai contribuito per 
altro con due reti, si è 
trattato davvero di una 
passeggiata in sardegna, 
come il risultato a vostro 
netto favore potrebbe 
far dedurre? “potrebbe 
apparire una passeggiata 
ma così non è stato: 
il campo del sinnai, 
essendo molto più 
piccolo del nostro, crea 
difficoltà ad impostare i 
nostri schemi. Ma durante 
la settimana ci siamo 
allenate anche sotto 

questo punto di vista per 
trovare le soluzione di 
gioco per portare a casa i 
tre punti!”.  
In mezzo a Lupe ed 
Isolotto - siete a due 
soffi dalle lupe: con 
quali presupposti e con 
quali sforzi cercherete di 
soffiare l’apice alle (per 
ora) prime in classifica? 
“Noi consideriamo 
partita dopo partita! 
ancor prima delle lupe 
ci aspetta la sfida contro 
l’isolotto in casa, dopo 
di che penseremo alla 
partita contro le lupe: 
ci aspetta una grande 
sfida contro una delle 
squadre più in forma 
del girone! andremo lì 
per impostare il nostro 
gioco e per portare più 
punti possibili a casa”. 
Dopo una gara con una 
squadra a corto di punti 
vi attende infatti una sfida 
con una inseguitrice, in 
teoria alla ricerca della 
scalata in classifica. credi 
che la classifica stia 
rispecchiando il valore 
autentico delle compagini 
in competizione nel 
vostro girone? “sì, dal mio 

punto di vista rispecchia 
l’andamento del 
campionato svolto fino 
ad ora: penso sia giusta 
ma c’è ancora il girone 
di ritorno nel quale 
potrebbe succedere di 
tutto! Noi pensiamo volta 
per volta a fare più punti 
possibili”.
Soddisfazioni e sogni - 
sei soddisfatta della tua 
biografia sportiva scritta 
finora? Hai altri obiettivi 
e sogni legati al futsal? 
“sì, sono soddisfatta! 
prima di arrivare alla 
Ternana ho avuto belle 
esperienze con la Jordan 
e il portos, ricordi che 
custodirò dentro; poi 
c’è stata la svolta di 
una grande squadra 
come la Ternana in una 
stagione suggellata 
dalla conquista dello 
scudetto. Quest’anno è 
iniziato con la conquista 
della supercoppa ma 
ci saranno sempre 
obbiettivi, senza ombra 
di dubbio. Uno di questi 
sarebbe cercare di 
conquistare la coppa 
italia, che rimane un altro 
sogno per me”.

carMen Bennardo: “la classiFica? Penso sia Giusta, risPeccHia l’andaMento del caMPionato svolto Finora, Ma nel Girone 
di ritorno PotreBBe succedere di tutto!”

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

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

Carmen Bennardo mostra la Supercoppa conquistata a fine settembre
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i tre punti con il salinis sono 
ossigeno puro per la lazio che 
ritorna a respirare dopo le due 
sconfitte consecutive maturate 
con lazio e Montesilvano. le 
biancocelesti regolano senza grossi 
problemi la squadra di Margherita 
di savoia, conducendo il match 
in lungo e in largo, subendo la 
parziale rimonta ospite solo negli 
ultimi scampoli di partita, quando 
il risultato era già al sicuro. partita 
piacevole per il pubblico del 
palaGems, che ha potuto assistere 
anche a diverse “prime volte”. su 
tutte, la prima volta da titolare nel 

massimo campionato italiano per 
la giovanissima arianna Tirelli. il 
portiere, classe ’97, si disimpegna 
alla grande, con estrema 
naturalezza e porta a termine 
un’ottima partita. a decidere 
l’incontro sono le reti di pomposelli 
ed azevedo, ma soprattutto la 
doppietta di un’altra classe ’97, 
costanza amici: i due gol nella 
ripresa della numero 22 chiudono 
l’incontro in anticipo. Ma una prima 
volta in stagione è stata anche per 
cecilia Barca, la più piccola del 
roster (classe ’99), così come per 
anna capozzi (classe ’96), tornata 
in campo dopo l’infortunio al 
ginocchio e di Denise D’angelo 
(lei più scafata, ma pur sempre una 
classe ’90), anche lei chiamata in 
causa dal tecnico per la prima volta 
in stagione. 
Tirelli - “avevo già esordito in 
serie a due anni fa, proprio contro 
il salinis – commenta arianna 
Tirelli -, ma solo negli ultimi 
minuti di partita. Domenica ero 
emozionatissima, anche perché 
non mi aspettavo di partire titolare. 
l’ho saputo solo un secondo 
prima del fischio di inizio. sono 
contentissima anche per cecilia, 
Denise e anna che hanno trovato 

il campo anche loro per la prima 
volta in stagione”. Ottima la prova 
per un portiere di soli 18 anni 
ma di enormi prospettive, anche 
se Tirelli fa un po’ di autocritica, 
dimostrando già grande maturità: 
“potevo fare meglio sicuramente 
sul secondo gol – quello del tiro 
libero realizzato da caputo -. Nel 
complesso, però, sono soddisfatta 
della mia prova. È andata bene 
soprattutto dal punto di vista della 
squadra: siamo riuscite a condurre 
la sfida sin da subito grazie al gol di 
pomposelli. poi, però, ci siamo un 
po’ adagiate al loro ritmo, quando 
invece sarebbe dovuto essere il 
contrario”.  
Locri - la lazio torna a vincere 
e si prepara per la delicata, 
quanto decisiva, trasferta di 
locri: “ritrovare i tre punti era 
fondamentale soprattutto per 
ricaricare la squadra dopo le 
sconfitte e puntare l’obiettivo 
coppa italia. Domenica andremo 
a locri cercando, anche lì, di fare 
risultato” chiude Tirelli.

ss Lazio 
serie A élite - girone A

tirelli, classe ’97 in caMPo dal PriMo Minuto Fra i Pali. la sQuadra vince 4-2 col salinis e dÀ un seGnale iMPortante a tutto 
il caMPionato Ma, in PriMis, a se stessa. il Portiere: “contenta ancHe Per Gli altri esordi”

ESORDIO E VITTORIA

PLayEr VidEo
SS Lazio /
SaLiniS

arianna tirelli domenica ha esordito difendendo la 
porta della S.S. Lazio - foto Rufini
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

Tutto pronto per la gara 
contro la lazio. a Fiano 
romano l’Olimpus 
si presenterà con la 
voglia e il carattere 
giusto per conquistare 
punti. la formazione di 
Marco abati, quarta in 
classifica, ha recuperato 
sara iturriaga e sarà 
dunque al gran completo 
contro la compagine 
biancoceleste. la gara 
di settimana scorsa 
contro il Montesilvano ha 
fornito al tecnico blues 
indicazioni importanti. 
come ribadisce carlotta 
salemi, la partita giocata 
al palaroma va letta nella 
giusta chiave. l’Olimpus 
ha giocato una gara dai 
due volti, con un secondo 
tempo di grande qualità.
Ai parziali - la gara 
contro il Montesilvano 
va letta in due tempi. 
“sicuramente mi 
aspettavo una partita 
dura. Guardando i parziali 
del primo e secondo 
tempo, abbiamo regalato 
loro la prima frazione di 
gioco. Mi è piaciuta la 
reazione della squadra 
nella ripresa. la seconda 

frazione ha avuto un 
parziale di 2-1 a nostro 
favore. resta il rammarico 
per non aver prestato la 
dovuta attenzione dal 
primo minuto”. Questa 
la riesamina di salemi 
che, proprio al palaroma, 

ha ritrovato il goal: “Ho 
lavorato molto durante 
la settimana. spero di 
ritagliarmi sempre più 
spazio dando il mio 
contributo al mister e 
alla squadra. a livello 
personale, la rete è 

sicuramente un punto di 
partenza”.
Arrivano le aquile – 
“sarà un’altra battaglia. 
servono punti sia a noi 
che a loro. Mi aspetto 
una grande partita 
ma, del resto, in Elite 
ogni gara è una finale. 
Dovremo lottare dal 
primo all’ultimo minuto”. 
con questo approccio 
carlotta salemi si aspetta 
di affrontare la lazio. 
l’obiettivo non è solo 
quello di fare una buona 
prova ma di imporre il 
proprio gioco in una 
gara importante nella 
quale sarà fondamentale 
tirare fuori le unghie. 
“Manterremo comunque 
il nostro gioco, a viso 
aperto, cercando di 
imporre il ritmo alla 
gara – spiega salemi - 
unite, con tanta voglia 
di fare bene, riusciremo 
ad ottenere un buon 
risultato contro una 
squadra con valori 
assoluti importanti”. 
Dopo la lazio Femminile, 
l’Olimpus ospiterà in 
casa il locri nell’ultima 
gara prima della pausa.

la ForMaZione di Marco aBati riParte dalla laZio. “in elite oGni Gara e’ una BattaGlia. lo sara’ ancHe doMenica”, aFFerMa carlotta 
saleMi, autrice uno dei due Goal realiZZati al Montesilvano. cosa Fare contro la ForMaZione Biancoceleste? “doBBiaMo lottare”

REAZIONE OLIMPUS

Carlotta salemi a Montesilvano ha trovato il suo primo gol in serie a elite
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Lazio c5 FEmminiLE 
serie A élite - girone B

QUOTE ROSA
la lazio femminile si 
ripete, ottenendo un altro 
2-3, il terzo consecutivo, 
anche con lo statte. 
costante il risultato ed 
ancora più fisso il ritmo 
di avanzamento triadico 
in classifica. all’orizzonte 
appare in primo piano 
l’Olimpus e, per le tante 
italiane come Martina 
cacciola, si staglia il 
sogno della Nazionale. 
Real Statte a ponente 
- Dopo la terza vittoria 
consecutiva sempre per 
2-3, questa volta con 
tripletta della migliore al 
mondo, si può parlare 
di ulteriori progressi 
nell’impostazione del 
vostro gioco?“abbiamo 
preso il 3-2 a 5’’ 
dalla fine, stavamo 
conducendo la partita 
per 1-3. Nel primo tempo 
abbiamo giocato molto 
bene, creando almeno 
due o tre occasioni 

nitide, mentre loro non 
hanno messo a frutto 
grandi occasioni da 
goal. sì, i progressi si 
vedono settimana dopo 
settimana e partita dopo 
partita noi giocatrici 
crediamo nel lavoro del 
mister e del suo staff: 
stiamo lavorando bene! 
Tutto ciò che si fa in 
allenamento è funzionale 

alla gara: i risultati 
arrivano!”. 
Ad oriente l’Olimpus 
- il prossimo impegno 
vi vedrà antagoniste di 
una squadra di metà 
classifica. “l’Olimpus 
ha fatto un mercato di 
rilievo, puntando all’alta 
classifica. Ha messo in 
difficoltà squadre come 
lo statte e l’altra lazio: 
non è un impegno da 
prendere assolutamente 
sottogamba e in 
realtà non lo è nessun 
impegno: con questa 
serie a d’élite ogni partita 
è una finale. Vogliamo 
fare punti, consolidare il 
primo posto e dimostrare 
che ci siamo, dando il 
100% in ogni gara”.
Pari e dispari - la 
Nazionale italiana di 
futsal femminile avrà 
modo tra qualche giorno 
di mettersi in mostra in 
un torneo internazionale 
in Ucraina. come hai 

recepito la svolta storica 
tricolore del calcio a 5 al 
femminile? “la nascita 
della nazionale italiana 
per noi giocatrici italiane 
è motivo di orgoglio. 
Vestire la maglia azzurra 
penso sia il sogno e 
l’aspirazione di ogni 
giocatore/giocatrice. 
la mia lazio rispetto 
alle altre squadre gioca 
con una sola straniera, 
lucileia; il nostro è 
un quintetto quasi 
totalmente italiano. 
Vedere quattro italiane 
in campo e sapere che 
è nata la Nazionale 
femminile alimenta il 
sogno di ciascuna di 
noi. Quello ucraino 
sarà un palcoscenico 
importante, l’inizio di 
nuove opportunità. Un 
traguardo bellissimo da 
raggiungere, che, con 
sacrificio, molte di noi 
sicuramente potranno far 
proprio”.

Martina cacciola: “a diFFerenZa delle altre sQuadre GiocHiaMo con un Quintetto Quasi totalMente italiano, il cHe 
aliMenta il soGno di ciascuna di noi di Giocare in naZionale”

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

la lazio femminile, che attualmente guida la serie a elite
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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

Vittoria e terzo posto, un weekend 
migliore di questo non poteva 
esserci. la Virtus ciampino si 
affaccia ad una settimana di 
fondamentale importanza con 
fiducia e ottimismo, arrivato grazie 
ad un  un successo tanto netto 
quanto confortante contro la Vis 
Fondi. Termina 7-0 la sfida del 
palaTarquini, con le ragazze di 
calabria che hanno messo le cose 
in chiaro sin dalle prime battute. 
Vittoria che dà fiducia - “all’inizio 
ero in panchina – racconta serena 
strabioli – e ho potuto ammirare 
il gioco delle mie compagne con 
molta attenzione. abbiamo fatto un 
buon pressing, non permettendo 
alle nostre avversarie di ragionare. 
Una volta arrivati i gol, la fiducia 
è cresciuta ulteriormente e anche 
chi è entrata in seconda battuta, 
come me, ha potuto giocare con 
una maggiore tranquillità. Questi 
sono tre punti fondamentali che 
ci hanno tirato su di morale e fatto 
togliere una piccola soddisfazione. 
sono convinta che, giornata dopo 
giornata, continueremo a scalare la 
classifica”.  
Numeri - con questa vittoria, la 
Virtus ciampino ha raggiunto 
il podio, scavalcando l’FB5 che 
è stato sconfitto per 3-2 dalla 
salernitana. in più, altro dato da 
non sottovalutare, la squadra di 
calabria ha la migliore difesa del 
girone con soltanto cinque gol 
subiti. insomma, ci sono tutti i 
presupposti per approcciarsi allo 

scontro diretto con la Woman 
Napoli con entusiasmo e voglia di 
far bene. la squadra di Tramontana, 
che ha alle spalle esperienze in 
serie a, è a punteggio pieno ed è 
reduce da una vittoria per 3-1 in 
casa della Virtus Fenice.  
“Pensiamo solo a noi stesse” 
– serena strabioli, però, non si 
preoccupa minimamente di chi 
avrà di fronte domenica.”so che 
le prossime avversarie sono le 
favorite per la vittoria del girone, 
e non a caso occupano la prima 

posizione. Ma non ci piace pensare 
agli altri, preferiamo guardare in 
casa nostra. sicuramente andremo 
in campania per fare bene e 
giocarci la nostra partita. abbiamo 
un allenatore molto preparato 
e ci fidiamo ciecamente di lui. il 
campionato è ancora lungo e tutto 
può succedere”.

il ciaMPino cala il setteBello al Fondi e si PrePara allo scontro diretto con la caPolista WoMan naPoli. straBioli: 
“PensiaMo solo a noi stesse, cosÌ Facendo scalereMo la classiFica”

ATTACCO ALLA VETTA

PLayEr VidEo
VirtuS Ciampino /
ViS Fondi

Serena Strabioli, due gol realizzati alla Vis Fondi domenica
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

Dopo la sconfitta di Napoli 
nell’ultimo turno, le ciociare tornano 
subito alla vittoria grazie alle reti 
di papitto, Vellucci e grazie alla 
doppietta della solita Olmetti, 
grande protagonista in questo 
avvio di stagione. Tra le migliori in 
campo nella sfida con il lanciano 
c’è antonella carta. per la giocatrice 
sarda due legni colpiti e l’assist 
decisivo per il quarto gol amaranto.
Possiamo e dobbiamo fare di 
più - carta analizza la partita, 
soffermandosi sulle note 
negative: “il risultato è buono, ma 
obiettivamente abbiamo giocato 
male, non abbiamo fatto una 
bella gara, contro un avversario 
abbordabile. Non abbiamo 
affrontato una squadra costruita per 
vincere, hanno tante giovani e noi 
ci siamo fatte un po’ sorprendere 
nelle azioni dei loro gol. E’ vero che 
siamo sempre passate in vantaggio 
ma è anche vero che ci siamo fatte 
raggiungere sul 3 a 3, rischiando di 
compromettere il match. per fortuna 
all’ultimo ho fatto una triangolazione 
con Olmetti e Valentina ha realizzato 
la rete decisiva. Diciamo che 
siamo riuscite a prevalere grazie 
all’esperienza delle singole. poi 
ovvio il risultato è più che positivo, 
quando ti prendi i 3 punti poi tutte 

le altre cose contano poco, però 
francamente siamo state al di sotto 
del nostro potenziale, soprattutto 
a livello di gioco, che non è stato 
affatto brillante”. 
Senza alibi - ancora tante le 
assenze in casa Bellator ma per 
carta non ci sono attenuanti: 
“ancora siamo piuttosto 
rimaneggiate, però una squadra che 
vuole vincere non deve guardare 
queste cose. Non dobbiamo 
dipendere da singole giocatrici, 
tutte noi dobbiamo fare il nostro. 

se dobbiamo affidarci solo ad 
alcuni elementi allora è meglio 
che cambiamo sport. siamo un 
gruppo di 14 persone, è normale 
che ci siano prime e seconde linee, 
però chi è chiamato in causa per 
sostituire le cosiddette titolari deve 
far vedere le proprie potenzialità ed 
il proprio valore.  Vogliamo giocare 
tutte ma poi c’è una scelta e in quei 
pochi minuti che ognuna di noi 
ha a disposizione bisogna cercare 
di dare il massimo, mettendosi a 
disposizione della squadra”. 
Trasferta insidiosa -  Domenica 
prossima la squadra di chiesa 
andrà a far visita al pmb Futsal, 
reduce dalla vittoria in casa del 
Tollo. “Non conosco bene le 
avversarie - prosegue carta -  o 
meglio conosco laura Verrelli, però 
non so effettivamente da chi è 
costituita la rosa. Ma dobbiamo 
pensare a noi, dobbiamo fare una 
partita convincente. Una squadra 
come la nostra dovrebbe essere a 
trazione anteriore, non dovrebbe 
difendersi. anche perché ogni volta 
che aspettiamo le avversarie non 
giochiamo bene, quando saliamo in 
pressione invece ci facciamo sentire. 
abbiamo giocatrici di un certo 
calibro, dovremmo dettare sempre 
legge”.

la Bellator vince Ma non convince. la sQuadra di cHiesa Batte 4 a 3 la vis lanciano Ma carta Fa autocritica: “Bene il 
risultato, Male la PrestaZione”

VITTORIA DI MISURA
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antonella Carta, terminale offensivo della squadra 
allenata da Chiesa
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SERIE C WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtus Fenice

Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

SI FERMA 
LA TIME, 
RALLENTA IL 
RIETI
saBinE BLoccaTE sUL Pari daL 
PraEnEsTE E raGGiUnTE daL 
nazarETH, TUTTo FaciLE PEr La 
coPPa d’oro, cHE cEnTra La 
sETTima ViTToria consEcUTiVa. 
nEL Prossimo TUrno La 
caPoLisTa Va sUL camPo dEL 
BorUssia
doveva essere un turno interlocutorio, 
ma non è stato niente di tutto questo. 
Perché la classifica cambia molto, nelle 
parti alte della graduatoria è una vera e 
propria bagarre: il rieti viene fermato dal 
Praeneste e si fa raggiungere da nazareth 
e Borussia. il time si fa battere in casa 
dal tor Bella Monaca, mentre il tivoli si 
conferma al secondo posto.  
Settima giornata – al comando 
c’è sempre la coppa d’oro, che, come 
preventivato, non ha alcune difficoltà 
con l’esercito, battuto per 25-0 (sugli 
scudi di segni, autrice di sette gol). delle 
tre al secondo posto, in due rallentano 
la propria corsa. il rieti, dopo cinque 
vittorie consecutive, la squadra sabina 
si ferma sul campo del Praeneste (3-3), 
mentre la time sport, nel posticipo di 
lunedi, viene battuta dal real atletico 
tBM, che torna alla vittoria dopo quasi 
un mese di astinenza. non si fa scappare 

l’occasione, invece, la new team tivoli. 
Per le ragazze di Pomposelli, l’impegno 
era tutt’altro che facile, visto che la 
Briciola veniva da due settimane molto 
positive; determinanti, ai fini delle 
vittoria, le doppiette di Bernardini e 
sbarra, più i gol di sias e cecavicchi. 
tornando al rieti, le sabine sono state 
agganciate in classifica da nazareth 
e Borussia, vittoriose rispettivamente 
contro santa Gemma (5-4) e Balduina (4-
2). È evidente, dopo sette giornate, come 
si stia creando un solco tra le prime 
cinque ed il resto del gruppo. tra tutte 
queste, chi sta provando a ritagliarsi il 
suo spazio è la roma, reduce dal 4-2 

al Pontinia e dal terzo risultato utile 
consecutivo. si sblocca la sabina, grazie 
al 2-1 in casa del Formia firmato dalla 
doppietta di di Felice.  
Prossimo turno – la coppa d’oro 
insegue l’ottava vittoria consecutiva 
sul campo del Borussia, che non perde 
dallo scorso 3 ottobre. il tivoli punta 
all’aggancio in caso di sconfitta della 
capolista, ma deve fare i conti con il 
santa Gemma che in casa ha perso 
soltanto contro la Bricola; idem per 
la time, che però non dovrebbe avere 
problemi con l’esercito. nazareth, roma 
e sabina cercano continuità contro tBM, 
Praeneste e sabina.

7a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Nazareth - PGs santa Gemma 5 - 4
3 Di Ventura, Correale, Pacchiarotti; 2 Rocchetti, 

Badagliacca, Boldrini
Time sport Roma - Real Atletico TBM 1 - 3

Spalazzi; Brauneis, Luconi, Mencucci
New Team Tivoli - Briciola 6 - 4

2 Bernardini, 2 Sbarra, Cecavicchi, Sias; 3 Lulli, Milia
Real Balduina - Borussia 2 - 4

Laruffa, Pea; D’Elia, Schiavoni, Sensini, Zanolli
sc coppa d’Oro - Esercito calcio Roma 25 - 0
7 Di Segni, 5 Cinti, 4 Stuppino, 3 Longo, 2 Pro, 2 

Starnoni, D’Amico, De Fabiis
Real Praeneste - Real Rieti 3 - 3

2 Salomone, Felici; 2 Turnone, Almendra
città di Pontinia - Roma calcio femminile 2 - 4

2 Duò; 2 Bartolini, 2 Sanfilippo
formia 1905 calcio - sabina Lazio calcetto 1 - 2

Nardella; 2 Di Felice

s.c. coppa d’oro 21

new Team Tivoli 18

Borussia 16

nazareth 16

real rieti 16

Time sport roma 15

real Balduina 11

real atletico TBm 10

Briciola 9

real Praeneste 8

roma calcio Femminile 8

PGs santa Gemma 6

città di Pontinia 4

sabina Lazio calcetto 3

Formia 1905 calcio 1

Esercito calcio roma -1

15 Di Segni (Coppa d’Oro), 13 Stuppino (Coppa 
d’Oro), 11 Pacchiarotti (Nazareth), 11 Orsi (Real 
Balduina), 11 Di Ventura (Nazareth), 10 Zanolli 
(Borussia), 9 Turnone (Real Rieti), 9 Martignoni 

(Borussia), 7 Correale (Nazareth), 7 Brauneis (Real 
Atletico TBM), 7 Lulli (Briciola), 7 Almendra (Real 

Rieti), 6 Jimenez (Real Rieti)

Real Atletico TBM - formia 1905 calcio
Esercito calcio Roma - Time sport Roma

Real Rieti - Nazareth
Roma calcio femminile - Real Praeneste

PGs santa Gemma - New Team Tivoli
Briciola - Real Balduina

Borussia - sc coppa d’Oro
sabina Lazio calcetto - città di Pontinia

Una fase di gioco di New team tivoli - briciola
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UNA 
INSICURA
SERIE D
EQUiLiBrio nEL GironE c, 
VaLanGa di GoL nEL GironE a. 
imPazza sUBiTo La cLassiFica 
marcaTori
terza giornata di campionato e già 
si iniziano a delineare le classifiche 
nei vari gironi. nell’a ci sono il 
cus viterbo e il civitavecchia a 
comandare a punteggio pieno; 
nel B la Fortitudo Futsal Pomezia 
non si presenta per la terza partita 
consecutiva e si presuppone 
abbandoni il campionato; nel c 
grande equilibrio, sono quattro le 
squadre a condividere il primato.
Girone A – Grande vittoria per 
il celleno che affonda il vetralla 
con 28 reti portandosi a sei punti. 
Pareggio in casa per il villa aurelia, 
che perde due punti importanti 
nel 5-5 con la vis tirrenia. le altre 
sfide vengono vinte tutte di misura 
iniziando da la Bombarda contro 
il ladispoli: le ospiti vincono il 
match 6-7, non basta il pokerissimo 
di Farina a far guadagnare i primi 
tre punti. il Bracciano passa sul 
campo del Fiano romano per 

3-4, con doppietta di Gunella. il 
civitavecchia conquista la vetta 
della classifica grazie al 2-1 
maturato contro il Montefiascone; 
altra squadra in vetta è la cus 
viterbo che, con lo stesso risultato, 
1-2, batte il viterbo.
Girone B – sorprende il pareggio 
per 4-4 dell’atletico anziolavinio 
contro l’atletico calcio roma che ci 
ha abituato ad abbondanti goleade; 
vince la spes Montesacro per 6-2 
contro la virtus ciampino grazie 
alla magistrale prova di Quercioli 
che con quattro gol trascina la 
squadra al successo e si porta prima 
nella classifica marcatori con nove 
gol segnati in tre partite. stesso 
risultato per Fortitudo academy 
contro la nova Phoenix: anche 
qui a segnare quattro gol c’è Pace. 
il cccP invece viene guidato da 
bomber lampariello nel 9-2 contro 
la luiss mentre la cisco roma si 
ferma sul 2-2 contro la virtus ostia 
e continuano a condividere la 
classifica a quattro punti.
Girone C –  Quattro squadre 
comandano la classifica a sette 
punti: il casal torraccia travolge 
15-2 la virtus aniene con 
iannaccone che realizza sette gol 
e si porta prima nella classifica 
marcatori; il real atletico roma 

pareggia 2-2 con il Giardinetti 
perdendo la possibilità di essere 
sola in vetta; buona la prova 
del vicovaro che segna 8 reti 
all’atletico san; il villanova vince 
in casa del Progetto Futsal per 3-4, 
raggiungendo le altre in vetta. a 
seguire le quattro al vertice ci sono, 
ad un punto di distanza, il savio 
che vince 4-2 con l’Fb5 e l’atletico 
san lorenzo. Buona risalita per 
la tibur superbum che torna alla 
vittoria con un netto 1-6 ai danni 
del real valmontone, con d’este 
protagonista della gara con una 
doppietta insieme a Montibello. 

WEB: lnd.it
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Articolo A curA di FrancEsco caroLis

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 3A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 3A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 3A GIORNATA cLAssIfIcA

cUs Viterbo 9

civitavecchia 9

Villa aurelia 7

celleno 6

montefiascone 6

Bracciano 6

Viterbo 3

Fiano romano 3

Ladispoli 3

Vis Tirrena 1

La Bombarda 0

Vetralla 0

compagnia P. -1

spes montesacro 9

atl. anziolavinio 7

Flaminia sette 6

cccP 1987 4

Fortitudo academy 4

cisco roma 4

Virtus ostia 4

Tc Parioli 3

Virtus ciampino 3

Luiss 3

Pol. ostiense 2

atletico c. roma 1

Fortitudo Pomezia 0

nova Phoenix 0

casal Torraccia 7

real atletico roma 7

Vicovaro 7

Villanova 7

savio 6

atl. san Lorenzo 6

Giardinetti 5

Tibur superbum 4

Vis Gavignano 4

real Valmontone 4

arca 1

Progetto Futsal 0

FB5 Team rome 0

Virtus aniene 0

Vis Gavignano 3

arca 3

casal Torraccia 15

Virtus aniene 2

Vicovaro 8

atletico s. Lorenzo 2

real Valmontone 1

Tibur superbum 6

real atletico roma 2

Giardinetti 2

Progetto Futsal 3

Villanova 4

FB5 2

savio 4

atl. anziolavinio 4

atletico c. roma 4

cccP 1987 9

Luiss 2

Fortitudo academy 6

nova Phoenix 2

Pol. ostiense nP

Fortitudo Pomezia nP

spes montesacro 6

Virtus ciampino 2

Tc Parioli nP

Flaminia sette nP

cisco roma 2

Virtus ostia 2

Fiano romano 3

Bracciano 4

celleno 28

Vetralla 0

civitavecchia 2

montefiascone 1

La Bombarda 6

Ladispoli 7

Villa aurelia 5

Vis Tirrena 5

Viterbo 1

cUs Viterbo 2

riPosa

compagnia Portuale

LATINA  - 3A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 9

casalvieri 9

atletico cervaro 6

Eagles aprilia 6

Golfo spinei 6

atletico cisterna 4

don Bosco Gaeta 3

città di sonnino 3

Giulianello 3

Faiti 2004 3

Frosinone Bellator 1

cori 0

atletico cervaro 3

città di sonnino 1

casalvieri 4

don Bosco Gaeta 0

connect 12

Giulianello 1

cori 1

Faiti 2004 9

Golfo spinei 4

Frosinone Bellator 1

atletico cisterna 3

Eagles aprilia 2


