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le milanesi, a Punteggio Pieno, osPitano
l’isolotto nel Big matCH Della 7^ giornata
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la final four 
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEW
EDITION

A il PUNTO

L’ISOLOTTO
c’è’ 
LE FIORENTINE BATTONO 
IL SINNAI NEL BIG MATCH, 
DOMENICA A MILANO PER LO 
SCONTRO DIRETTO CON LA KICK 
OFF. NEL B IL MONTESILVANO 
SUPERA L’ACQUEDOTTO E NEL C 
RISALE IL LOCRI 
Girone A – Il big match di giornata se 
lo aggiudica, in maniera netta e perentoria, 
l’Isolotto. Le toscane ne fanno 5 al Sinnai 
– arrivato a Firenze dopo le dimissioni di 
Moi – e proseguono l’inseguimento alla 
Kick Off. Le sandonatesi, infatti, battono 
anche la Thienese (4-9 in Veneto) e volano 
a punteggio pieno in attesa dello scontro 
diretto. Alle spalle del duo di vetta si 
ferma la Ternana, battuta dal Breganze (5-
4, gol ed esordio per Thiana Nemcic) e 
raggiunta dal Torino (2-9 al Plavan Robbio) 
a quota 12 punti. In ottica salvezza, 

importanti successi per Sporteam e PNS, 
rispettivamente vincitori dei match con 
Elmas e Decima Sport. Nella prossima 
giornata, la settima, tornano a giocare le 
Lupe dopo il riposo e volano in Sardegna 
per sfidare il Sinnai. Le luci della ribalta se 
le prende però Kick Off-Isolotto, partita 
che può cambiare le gerarchie della 
classifica.  
Girone B – La Lazio ne fa 11 anche al 
Napoli e prosegue in testa a punteggio 
pieno. Alle sue spalle non molla il duo 
Montesilvano-Olimpus. Le abruzzesi 
regolano 4-2 un ostico L’Acquedotto, 
mentre le romane vincono in casa del Vis 
Lanciano con un netto 2-9. Da segnalare, 
poi, la marcia inarrestabile di Lucileia: 
28 gol totali, una media di 4.6 a partita. 
Continuando così, la brasiliana potrebbe 
arrivare addirittura a 112. Grande 
vittoria dell’Fb5 in casa del Sora, sempre 
relegato all’ultimo posto nonostante la 
cura Boranga, mentre in chiave ultimi 
posti, fondamentale vittoria del PMB sulla 

Salernitana: 4-3 il finale. Nella prossima 
giornata, il big match di giornata è 
rappresentato da L’Acquedotto-Portos, 
due squadre che puntano dichiaratamente 
al podio, ma che sono state entrambe 
ridimensionate dal Montesilvano negli 
ultimi rispettivi match.  
Girone c – Quindici gol dello Statte 
al Real Five Fasano e allungo in classifica 
sulle prime dirette rivali. Il Salinis, infatti, 
viene bloccato sul 2-2 da Le Formiche 
Siracusa di La Bianca e scivola a -5 dalla 
capolista. Ne approfitta immediatamente 
il Locri che stende 7-2 l’Iron Team e 
ritrova il podio del girone. Tiene anche 
l’Ita Salandra che vince 9-3 col Vittoria e 
arriva a 12 punti, tanti quanto la squadra 
locrese. In zona salvezza vincono Arcadia 
Bisceglie e Rionero contro Stigliano 
e Potenza, mentre il P5 regola 3-2 il 
Melito. Domenica prossima, Lapuente e 
lo Stigliano ospitano lo Statte, mentre da 
segnalare il derby palermitano fra Iron 
Team e Futsal P5.

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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GIrOne B cLASSIfIcA mArcATOrI

GIrOne c cLASSIfIcA mArcATOrI

GIrOne A cLASSIfIcA mArcATOrI
6A GIOrnATA

elmas - Sporteam United 
0 - 3 
Bompan, Cesarotto, Favaro 
Thienese - Kick Off 4 - 9 
Begnoni, De Melo Pinheiro, 
Mantovani, Mota Queiroz; 3 Atz, 
3 Vieira, De Oliveira, Mazzaro, 
Perruzza 
PSn Sport -  
Decima Sport camp 4 - 2 
2 Fernandez Aparicio, Herrera 
Silva, Pilar Perez; 2 Paggiarino 

Plavan robbio - mojito 
2 - 9 
2 De Boita; 5 Ion, 2 Losurdo, 
Forno, Marrari 
Isolotto firenze - Sinnai 
5 - 1 
2 Cervera Rodriguez, 2 Duco, 
Pasos Sanchez; Gasparini Ri-
beiro 
futsal Breganze -  
futsal Ternana 5 - 4 
2 Prando, Baù, Casarotto, 
Nemcic; 2 Neka, Donati, Pascual

* = una gara in meno

6A GIOrnATA

Woman napoli - Lazio 
2 - 11 
De Luca, Politi; 4 Lucileia, 2 
Gayardo, 2 Siclari, De Angelis, 
Guercio, Vanessa 
Vis Lanciano - Olimpus 
2 - 9 
Plevano, Uveges; 4 Catrambone, 
3 Sorvillo, Lisi, Muzi 
PmB futsal - Salernitana 
4 - 3 
2 Lulli, Crescenzi; De Falco, Lisan-
ti, Scialdone 

città di montesilvano - 
L’Acquedotto 4 - 2 
2 Amparo, Guidotti, Reyes; Moro-
ni, Perez Pereira 
città di Sora - fB5 1 - 5 
Di Flumeri; 2 Grieco, 2 Maggi, 
Petrolini 
falconara - Vis concordia 
morrovalle 6 - 0 
2 Mencaccini, Ciccioli, Luciani, 
Magnanti, Urriani

* = una gara in meno

16 De Oliveira (Kick Off), 12 Ion (Mojito), 
11 Atz (Kick Off), 10 Cervera Rodriguez 
(Isolotto Firenze), 9 Pesenti (Kick Off), 8 
Losurdo (Mojito), 7 Vieira (Kick Off), 6 Belli 
(Kick Off), 6 Prando (Futsal Breganze), 6 
Gozzi (Lupe), 6 Paggiarino (Decima S. Camp) 

28 Lucileia (Lazio), 14 Amparo (Città di 
Montesilvano), 13 Catrambone (Olimpus), 13 
Ceci (Lazio), 8 Gayardo (Lazio), 8 Siclari (La-
zio), 6 Vanessa (Lazio), 6 Pinto Dias (CPFM), 
6 Romagnoli (Falconara), 6 Mencaccini (Falco-
nara), 5 Bruna (Città di Montesilvano)

19 Jornet Sanchez (Real Statte), 12 Azevedo 
(Real Statte), 10 Dalla Villa (Real Statte) , 10 
Quarta (Ita Salandra), 8 Beita (Ita Salandra), 8 
Marino (Sporting Locri), 8 Ierardi (Sporting 
Locri), 8 Caputo (Salinis), 8 Capalbo (Sporting 
Locri), 7 Castellano (Rionero Giocoleria)

Kick Off 18

Isolotto Firenze * 15

Ternana Futsal * 12

Mojito 12

Sinnai 12

Lupe * 10

Futsal Breganze 7

Sporteam United * 6

Decima Sport Camp * 6

Thienese * 3

PSN Sport 3

Plavan Robbio 3

Elmas 0

Lazio 18

Città di Montesilvano * 15

Olimpus * 15

Falconara 12

Futsal CPFM * 12

FB5 Team Rome 12

L’Acquedotto 10

Woman Napoli 4

PMB Futsal 3

V. Conc. Morrovalle * 3

Vis Lanciano 3

Città di Sora * 0

Salernitana * 0

Real Statte 18

Salinis 13

Sporting Locri 12

Ita Salandra 12

Iron Team 12

Le Formiche 10

Futsal P5 10

Rionero Giocoleria 9

Vittoria 9

Real Stigliano 6

Real Five Fasano 6

Arcadia Bisceglie 4

Futsal Melito 3

CUS Potenza 0

Sinnai - Lupe 
Decima Sport camp - elmas 
futsal Ternana - Plavan robbio 
Kick Off - Isolotto firenze 
mojito - Thienese 
Sporteam United - futsal Breganze

V. c. morrovalle - PmB futsal 
Salernitana - Vis Lanciano 
Olimpus - Woman napoli 
Lazio - città di Sora 
L’Acquedotto - futsal cPfm 
fB5 - città di montesilvano

6A GIOrnATA

Sporting Locri - Iron Team 
7 - 2 
3 Marino, 2 Ierardi, Borello, Ca-
palbo; Amato, Piccolo 
rionero Giocoleria - cUS 
Potenza 8 - 2 
3 Castellano, 2 Porcelli, Huchitu, 
Nardella, Zaccagnino; Gerardi, 
Rodriguez Ruiz 
real Statte - real five fa-
sano 15 - 1 
6 Jornet Sanchez, 3 Dalla Villa, 2 
Azevedo, Bianco, Dipierro, Peda-

ce, Russo; Gelsomino 
Le formiche - Salinis 2 - 2 
Cerruto; 2 Caputo 
Ita Salandra - Vittoria 
9 - 3 
2 Beita, 2 Gutierrez Montero, 2 
Quarta, Campanile, Masero, Vi-
scuso; 2 Cucinotta, Di Grusa 
futsal P5 - futsal melito 
3 - 2 
2 Bruno, Puleo; Imbesi, Mirafiore 
Arcadia Bisceglie - real 
Stigliano 3 - 1 
2 La Rossa, Begona; Posa

Vittoria - Le formiche 
Salinis - Arcadia Bisceglie 
r. five fasano - rionero Giocoleria 
real Stigliano - real Statte 
Iron Team - futsal P5 
futsal melito - Ita Salandra 
cUS Potenza - Sporting Locri

PrOSSImO TUrnO

PrOSSImO TUrnO

PrOSSImO TUrnO
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Qui Kick Off – Vittoria con la Thienese 
e punteggio pieno mantenuto. Non è stata, 
però, una passeggiata: “Non è stata una 
bella prestazione, le ragazze non erano 
al massimo. La Thienese è stata brava 
nel metterci nelle condizioni di non farci 
giocare bene”. Al riposo, infatti, si era 
bloccati sul 2-2: “C’è stato un black out sul 

nostro 1-0: siamo state disattente noi. Nella 
ripresa, però, abbiamo reagito in maniera 
positiva: anche se non abbiamo giocato bene 
abbiamo vinto 9-4”. E ora lo scontro diretto 
con l’Isolotto: “E’ il primo banco di prova, 
anche se noi, consapevoli dei nostri mezzi, 
ci siamo messi in testa, da inizio stagione, 
di non guardare l’avversario. Con l’Isolotto 
sono anni che ci scontriamo: caricherò a 
molla le ragazze, come se fosse la partita 
della vita. Se vinciamo è davvero un buon 
passo verso la qualificazione – e il ritorno – 
in Final Eight”.  
Qui Isolotto – Le fiorentine mostrano i 
muscoli e battono il Salinis con un netto 5-1 
nell’ultimo turno di campionato. “La squadra 
sta bene e con le sarde abbiamo dato un 
segnale importante, specialmente a noi 
stessi – commenta Colella -. Fino ad oggi 
non avevamo entusiasmato, ma domenica 
le ragazze hanno giocato di squadra e 
fatto una buona partita. Sappiamo che c’è 
da migliorare, abbiamo ampi margini di 
crescita e una bella vittoria come quella di 
domenica scorsa serve sempre per vincere 

poi certe partite”. Il riferimento è alla gara 
di questo weekend con il Kick Off: “E’ una 
gara che servirà per tastare il polso della 
situazione. Giocare contro squadre forti 
è un test importante e attendibile e sarà 
una gara simile a quella vista col Sinnai”. 
E se l’Isolotto dovesse ritrovarsi primo 
a punteggio pieno, non cambierà nulla: 
“Abbiamo degli obiettivi e i programmi 
resteranno i soliti”. 

Qui Torino – Dopo la sconfitta col 
Breganze torna a vincere il Torino. Le 
piemontesi battono 2-9 il Plavan Robbio: 
“Abbiamo impostato bene la partita, sin 
dai primi minuti – commenta Alessandro 
Accardo -. Siamo passati subito in vantaggio 
e su un campo grande abbiamo fatto 
prevalere la nostra qualità. Il risultato 
non è stato mai in dubbio, anche se ci 
attendevamo un Robbio diverso dopo il 

risultato ottenuto col Sinnai”. Se l’obiettivo 
resta una salvezza tranquilla, la classifica 
induce a sognare un approdo in Coppa Italia: 
“Ci crediamo, ma non dobbiamo più lasciare 
punti per strada, a partire dal match con la 
Thienese”. Nel frattempo, Bisogno che è 
stata tenuta a riposo questa domenica, non 
dovrebbe recuperare, mentre Franzero 
risente di un leggero stiramento ed è in 
dubbio. L’umore è ottimo, la condizione 
fisica un po’ meno”.  
Qui Thienese – Le venete reggono 
un tempo contro la capolista del girone 
A, poi cedono al ritorno della Kick Off: 
“Dopo aver chiuso sul 2-2 la prima frazione 
eravamo un po’ sbigottiti – racconta 
Michele Ferraro -, ma ci credevamo. Nella 
ripresa, però, una debacle di 4-5 minuti ha 
chiuso la contesa. In quel lasso di tempo 
la Kick Off è salita sul 6-2 e lì la gara è 
finita, peccato perché le ragazze sono state 
molto brave”. La classifica non sorride alla 
Thienese, ma il calendario non è stato 
tenero: “Eppure avremmo meritato qualche 
punto in più. Finora, però, abbiamo vinto 

le gare che dovevamo vincere e perso 
quelle che dovevamo perdere. Dobbiamo 
e possiamo fare qualcosa in più. Col Torino 
sarà una gara importante, non fondamentale, 
ma la penultima, prima della Ternana, di 
un giro di vite che ci ha visto coinvolti. 
Andiamo lì per vincere, ma bisogna dare 
tutti qualcosa in più, io in primis”. 

CONFERMA O RISALITA 

TOrInO-THIeneSe | DOmenIcA Ore 16:00 

L’ORA DELLA VERITÀ 

KIcK Off-ISOLOTTO | DOmenIcA Ore 16:00 

Articolo A curA di mAtteo sAntiuLtimissime / giRone A
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Qui Olimpus – Corre forte l’Olimpus, 
ancora a punteggio pieno: “Vincere fa 
sempre bene – dice Valeria Scattone, 
la seconda di Lelli -. Siamo un gruppo 
stupendo, ma dobbiamo volare bassi, non 
abbiamo ancora fatto niente, ma solo 
ciò che era nelle nostre corde: il nostro 
obiettivo sono i playoff e avremo fatto 
qualcosa di importante solo se riusciremo a 
sfilare punti alle grandi”. Domenica il Napoli: 
“Avversario da non sottovalutare, che ha 

rubato punti a L’Acquedotto, vogliamo 
vincere per coltivare il sogno coppa Italia. 
Per noi e per la società sarebbe un sogno, 
una vetrina importante dopo anni di gavetta. 
Il mister ci ha poi fatto una battuta: se 
arriviamo seconde avremo una settimana 
di vacanza a Natale”. Se le vacanze sono 
uno stimolo, la forza dell’Olimpus è un’altra: 
“Da noi non c’è un quintetto titolare. Tutte 
partono alla pari e in campo mettono 
l’anima”. Fischio d’inizio alle 15, non al 
PalaOlgiata, al To Live.  
Qui napoli – Gli undici gol presi dalla 
Lazio non preoccupano mister Enzo 
Tramontana: “Come già detto, non sono 
queste le partite che dobbiamo vincere. La 
Lazio, come il Montesilvano è di un’altra 
categoria. Sono soddisfatto nonostante 
la sconfitta, siamo in fase di crescita e 
dobbiamo soffrire ancora qualche settimana 
prima di chiudere un ciclo terribile di 
partite”. Qualche punto qua e là il Napoli 
l’ha racimolato, ma le azzurre sono state 
incostanti: “Il pari con L’Acquedotto è oro 
colato, ma avremmo potuto anche vincere. 

Così come con l’FB5, non meritavamo 
di perdere, abbiamo dominato tutta la 
partita”. Ora l’Olimpus che sta volando: 
“Già dalla classifica si denota la forza di 
questa squadra. Hanno un ottimo organico 
e un buon allenatore, ma noi non partiamo 
battuti contro nessuno”. Tramontana 
riabbraccia Giannoccoli che rientra dopo la 
squalifica. 

OLImPUS-nAPOLI | DOmenIcA Ore 15:00

Qui L’Acquedotto – Le alessandrine 
tornano dal PalaRoma con zero punti 
ma con un rinnovato spirito di fiducia. 
La sconfitta per 4-2 ha messo in luce un 
Acquedotto in grado di giocarsela alla pari 
con tutti: “Il Montesilvano è più forte di 
noi, c’è poco da dire – ammette Alessandro 
Pomposelli -. Tuttavia, ci è stato negato il gol 

del 3-2, che era valido, e avremmo anche 
potuto pareggiare. Comunque, ci sono 
ancora tante cose che non vanno, qualcuno 
non è ancora al massimo della condizione, 
ma stiamo lavorando”. Domenica al 
PalaGems arriva il Portos di Everaldo 
Segundo: “Lo conosco bene, è un bravo 
ragazzo e un ottimo allenatore. Non ho 
idea di che partita andremo ad affrontare – 
conclude il mister -. Abbiamo tante cose da 
sistemare”. Gara decisiva per l’accesso in 
coppa Italia: “No, credo di no”.  
Qui Portos – Una settimana di riposo 
dopo il ko col Montesilvano, il Portos si 
è rinfrescato le idee: “Dopo una sconfitta 
preventivata, nulla di meglio di una sosta per 
recuperare le energie – dice mister Segundo 
-. Domenica affronteremo una squadra che 
so bene come lavora. Apprezzo il mister, è 
il miglior allenatore in Italia, il più preparato 
nel femminile. Per questo mi aspettavo che 
il Montesilvano potesse trovare qualche 
difficoltà e anche domenica prossima, a 
Roma, sarà una gara molto tattica, forse 
quella più tattica che faremo quest’anno. 

Conosco molto bene Pomposelli per 
averci lavorato assieme ai tempi della Lazio 
Calcetto, sarà un match duro e credo anche 
con pochi gol”. Anche Segundo è dell’idea 
di Pomposelli, ma... “Gara decisiva per la 
Coppa Italia? No, per noi no, forse più per 
loro”. 

L’AcQUeDOTTO-POrTOS | DOmenIcA Ore 15:00 

uLtimissime / giRone B

LA COPPA IN PALIO (?) 

CORSA PLAYOFF 
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Articolo A curA di mAtteo sAnti

La prima sconfitta 
stagionale de 
L’Acquedotto (sul campo, 
perché c’è lo 0-6 col 
Falconara che la società 
è convinta di cancellare) 
matura al PalaRoma 
di Montesilvano al 
cospetto della squadra 
di Francesca Salvatore. 
Le alessandrine sapevo 
di affrontare un match 
sulla carta proibitivo, 
ma per poco non ci 
scappava lo scherzetto. 
È terminata 4-2, con 
tripletta di Amparo, gol 
di Noe Reyes e reti di 
Maria Pérez e Brenda 
Moroni. L’Acquedotto ha 
creato grossi grattacapi 
al Montesilvano, pagando 
però dazio su errori e 
disattenzioni che hanno 
fatto la differenza al 
cospetto di una squadra 
capace di sfruttare ogni 
regalo.  
Al Palaroma - “Quella 
di Montesilvano è stata 
sicuramente una partita 
molto difficile, vista la 
forza dell’avversario, 
sia dal punto di vista 
individuale, che di 
squadra - commenta 
Sara Agnello -. Penso 
che l’abbiamo affrontata 
bene e sono stati episodi, 
nati da nostri errori, a 
condannarci. Forse un 
pizzico di rammarico 
c’è, perché se a sei 
minuti dalla fine fossimo 
andate sul 3-2 con il gol 

di Brenda (la palla era 
dentro) forse le cose 
sarebbero potute andare 
diversamente”.   
Dopo un primo tempo 
chiuso sotto 2-0, una 
ripresa patta ha dato 
la convinzione che 

qualcosa di più si poteva 
fare: “Non c’è stato 
un tempo migliore 
dell’altro. Nella prima 
frazione ci siamo chiuse 
a metà campo e siamo 
ripartite in contropiede 
e le occasioni non 

sono mancate - sia con 
Pomposelli, che con 
Maria Pérez, due volte ad 
un passo dal gol -. Nella 
ripresa siamo andate in 
pressione e dal 16esimo 
giocato col portiere di 
movimento. Sono state 

due interpretazioni 
diverse di gioco”.  
col Portos - Si torna 
a Roma con 0 punti, 
ma con la convinzione 
che qualcosa di buono 
a Montesilvano è 
stato fatto e lasciato: 
“Torniamo a lavorare 
con lo stesso spirito di 
sempre. Essersela giocata 
col Montesilvano ci dà 
ancor più convinzione 
nei nostri mezzi, ma 
per il resto non cambia 
niente: metteremo 
sempre il massimo 
impegno e lavoreremo 
ancora a testa bassa”. 
Anche perché 
l’avversario è di alto 
livello: il Portos. Proprio 
la squadra di Segundo, 
infatti, è indicata come 
la possibile rivale 
delle alessandrine e 
dell’Olimpus nella corsa 
al podio e alle posizioni 
utili per accedere alla 
fase preliminare della 
Coppa Italia: “Quella 
marchigiana è un’ottima 
squadra, l’unione fra 
due blocchi che lo 
scorso anno hanno fatto 
molto bene. Segundo 
è bravo tecnico e sarà 
una gara durissima. Noi 
ci giochiamo tutto e 
daremo il 100% per 
compiere un passo 
importante in ottica 
coppa Italia. Sarà 
sicuramente una gran 
bella partita”.

A TESTA ALTA 
Ko Al PAlAroMA, AGNEllo: “col PortoS Al 100% PEr l’oBiEttiVo coPPA” 

L’ ACquedotto
SEriE A

Sara Agnello - foto Cantarelli
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Bottino pieno per le ragazze di 
mister Lelli che collezionano 
la sesta vittoria consecutiva 
con un netto 9-2 in casa del 
Vis Lanciano. Nulla possono le 
avversarie davanti a bomber 
Catrambone, che piazza un 
altro poker portandosi a 13 
gol in 6 partite, la tripletta di 
Servillo e i gol di Muzi e Lisi. Il 
Vis Lanciano deve ringraziare 
l’ottima prova del portiere Nagy 
che salva molte volte la porta, 
soprattutto nella prima fazione 
di gioco quando insistentemente 
Sorvillo, Sergi, Catrambone, Sias 
e Muzi cercano in tutti i modi di 
portare avanti la propria squa-
dra. E’ invece Uveges ad avere la 
meglio e a portare avanti il Vis 
Lanciano, ma questo non demo-
ralizza le ragazze che reagiscono 
portandosi sull’1-1 grazie a 
Lisi. Poco dopo è Plevano a 
portare avanti il Vis Lanciano 
ma ancora una volta le olimpe 
reagiscono prima con Sorvil-
lo (2-2) e poi con Muzi(2-3). 
Nella ripresa la partita è a senso 
unico e con altri 6 gol (poker 
di Catrambone e doppietta di 
Sorvillo) archiviano la pratica 
Vis Lanciano volando al secondo 
posto, a quota 15 punti, insieme 
al Montesilvano.
Barbara ricci – “Una partita 
a cui noi tenevamo, il Lanciano 
ha degli ottimi elementi, un 
primo tempo equilibrato con 
degli ottimi interventi del loro 

portiere che non ci ha permes-
so di segnare. E’ arrivato il loro 
gol che non ci ha assolutamente 
demoralizzato ed abbiamo 
reagito e pareggiato con Lisi, poi 

di nuovo hanno segnato loro 
ma noi abbiamo continuato a 
giocare senza scendere di testa 
e abbiamo segnato il 2-2 e sul 
finale del primo tempo il 3-2 

che ci ha permesso di capire 
che potevamo farcela e abbiamo 
dominato nettamente il secon-
do tempo dimostrandoci ancora 
una volta che siamo un gran bel 
gruppo”. La crescita della squa-
dra di mister Lelli è evidente e 
lo stanno dimostrando i fatti: 
“Nelle ultime partite abbiamo 
migliorato qualcosa rispetto 
all’inizio del campionato, stiamo 
concretizzando di più le occa-
sioni, anche nell’ultima partita è 
stato cosi ma molte occasioni 
sono state salvate dall’ottima 
prestazione del portiere abruz-
zese. Siamo tutte unite per un 
unico obbiettivo e il gruppo è la 
nostra forza, dobbiamo essere 
ancora più ciniche davanti alla 
porta e ci stiamo lavorando”.
Woman napoli – Nella 
settima giornata di campionato 
le olimpe si scontreranno con la 
Woman Napoli che ha 4 punti in 
classifica ed il match anziché al 
PalaOlgiata si giocherà al To Live: 
“Nel prossimo turno affrontere-
mo il Napoli, squadra assolu-
tamente da non sottovalutare 
– dice Ricci – credo però che 
se noi scendiamo in campo con 
la testa e la voglia di vincere la 
partita come abbiamo dimostra-
to di fare, sicuramente daremo 
fastidio a molte squadre. Nono-
stante la rosa sia ampia e questo 
potrebbe creare malumori, noi 
invece lo facciamo diventare il 
nostro punto di forza”.

INARRESTABILE OLIMPUS
coN 9 rEti ArcHiViA lA PrAticA ViS lANciANo, orA il NAPoli

oLimpus oLgiAtA 20.12
SEriE A

Barbara Ricci
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Qui Iron Team – Il 7-2 col Locri non 
scalfisce le certezze delle palermitane, 
anzi: “Abbiamo incontrato una squadra 
forte, sia singolarmente, che tatticamente 
– ammette il tecnico Natale Gentile -. Ci 
siamo fatti un’idea più precisa del nostro 
cammino e capito che se vogliamo puntare 

in alto dobbiamo lavorare ancora molto 
tatticamente e sull’aggressività. Cerchiamo 
di prendere il lato positivo della sconfitta, 
in fondo contro squadre come il Locri 
e giocatrici come quelle non avevamo 
mai giocato”. Domenica arriva il derby 
col P5: “La sconfitta è uno stimolo in più 
per ripartire. Conosciamo bene le nostre 
rivali, sarà una gara sentita e sicuramente 
bellissima”. In casa Iron Team da verificare 
le condizioni, in particolare, di Amato e 
Mazarese, uscite acciaccate e malconce dal 
match di Locri.  
Qui futsal P5 – La vittoria per 3-2 
col Melito ridà linfa al Futsal P5: “Gara 
complicata, non sul piano fisico, ma su 
quello mentale – commenta Cinzia Orlando 
-. Dopo la sconfitta col Vittoria avevamo 
paura di perdere ancora. Siamo state un po’ 
troppo attente, ma la vittoria è meritata 
e ci dà morale in vista del derby”. La 
stracittadina di Palermo è davvero vissuta 
con tutte le emozioni del caso: “In casa Iron 
Team ci sono tante nostre ex giocatrici. 
Conosciamo bene il loro valore: sono una 

buonissima squadra e i risultati lo stanno 
dimostrando. Le affronteremo a viso aperto, 
senza paura: è una partita nella quale chi 
avrà meno paura vincerà”. Sicuramente fuori 
Sales, ma non è più una notizia, da valutare 
la situazione di Ravvolgi che ha avuto un 
risentimento al tendine d’Achille. Notizia 
positiva, il rientro di Lo Iacono. 

PALERMO SI ACCENDE 
IrOn TeAm-fUTSAL P5 | DOmenIcA Ore 15:30 

Qui Salinis – Il pari con Le Formiche 
ha stizzito mister Vito D’Ambrosio: “Sono 
due punti persi. Non ho visto, da parte 
delle ragazze, l’approccio che volevo. La 
gara è rimasta in bilico per troppo tempo 
e abbiamo sprecato l’impossibile. Cose 
assurde che non vanno ripetute. Ci siamo 
comportati al contrario di quanto fatto 
con l’Ita Salandra”. Voltare pagina, ma non 
dimenticare, è questo il monito: “Non si 

cancella niente. Dopo la prova di maturità 
con l’Ita chi pensava di avere il secondo 
posto in tasca si sbagliava di grosso. 
Bisogna giocare partita dopo partita, nulla 
è scontato”. Neanche la gara col Bisceglie: 
“Sarà gara tosta, come ogni derby. Hanno 
cominciato a fare punti e sono giocatrici 
di esperienza, per non parlare del mister”. 
Martinez fermatasi contro Le Formiche, sarà 
forse out per 15 giorni, mentre sempre ai 
box Fuzio, Pezzolla e Di Silvio, con Bonasia 
acciaccata”.  
Qui Arcadia Bisceglie – La prima 
vittoria stagionale matura al PalaDolmen: 
3-1 allo Stigliano. “Partita tosta – commenta 
il tecnico Nico Ventura -. Lo Stigliano ci ha 
pressato alto e ci ha stupito. Sono state 
molto aggressive e ci hanno messo in 
difficoltà, specie nei primi minuti. Detto 
questo, la vittoria è meritata, anche se è 
stata una mezza sofferenza: ci tenevamo a 
fare risultato, facendo nostro un importante 
scontro diretto per la salvezza”. Ora il 
derby pugliese col Salinis: “Al completo 
avremmo avuto i numeri per dargli fastidio, 

ma ci mancano elementi importanti e il gap 
c’è. Il loro campo, però, è piccolo e vengono 
fuori spesso risultati strani, non sarà una 
gara tattica, ma molto caotica, conteranno 
umore e voglia”. Non sarà della partita La 
Rossa, perché squalificata, mentre Soldano 
resterà ferma una quindicina di giorni.  

DERBY PUGLIESE 

SALInIS-ArcADIA BISceGLIe | DOmenIcA Ore 17:00 

uLtimissime / giRone C
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FENICE E 
CIAMPINO 
TESTA A 
TESTA
TUTTA DA VEDERE 
LA NONA GIORNATA: 
VIRTUS IMPEGNATA COL 
TORRACCIA
Continua il testa a testa 
tra Fenice e Ciampino che 
confermano la loro supremazia 
anche in questa ottava giornata. 
La prima vince di netto per 2-5 
contro la Roma Calcio a 5 che, 
nonostante il risultato, ha messo 
spesso in difficoltà la capolista 
chiudendo il primo tempo in 
vantaggio ma non è bastato a 
fermare l’inarrestabile Fenice. La 
seconda affonda il Real Balduina 
vincendo per 6-3 con tripletta 
di De Luca che non manca 
all’appuntamento con il gol. Il 
Bellator Ferentum continua la 
striscia positiva dopo l’arrivo 
di Chiesa, prima un pareggio e 
ora una vittoria che darà più 
sicurezza alla squadra, risultato 
finale di 1-2 in casa della Sabina 
Lazio Calcetto che non riesce 
più a trovare la grinta che le 
aveva contraddistinte nelle 
prime giornate di campionato. 
Torna alla vittoria il Nazareth, 

un 4-3 che ferma la corsa del 
Casal Torraccia che avrebbe 
meritato il pareggio ma che ha 
ceduto il passo alle avversarie 
che puntano sulle giocate di Di 
Ventura per recuperare punti, 
non manca la firma di Agostino, 
autrice di una doppietta che la 
porta a 17 gol nella classifica 
marcatori. A 7 lunghezze dalle 
prime troviamo il New Team 
Tivoli e il 12 Ottanta entrambe 
vittoriose. La prima batte di 
misura il Liri per 1-2 in trasferta 
mentre la seconda passa a Fondi 
per 2-4 con Cammarano, Turrisi, 
Masci e Montanari. Vince anche 
la Briciola per 3-2 sul Borussia 
scavalcandola di un punto in 
classifica.
Coppa Lazio - L’andata 
dei quarti di finale di Coppa 

Lazio sorride alle squadre che 
hanno giocato in casa: la Virtus 
Ciampino piega 2-0 il Real 
Balduina con le reti di Alagna e 
De Luca e si procura un buon 
vantaggio in vista del ritorno al 
pari della Vis Fondi, che batte 
3-1 il Borussia. Qualificazione 
ipotecata per la Briciola, che 
travolge a domicilio per 7 a 
1 il Liri Calcio, mentre è in 
programma il 5 novembre la 
sfida tra Virtus Fenice e Sabina 
Lazio Calcetto. 
Prossimo turno – La nona 
giornata di campionato si 
apre con la capolista Fenice 
che affronta in casa il Liri 
ancora senza punti. La Virtus 
Ciampino invece non avrà vita 
facile in casa di un agguerrito 
Casal Torraccia, che dopo la 

sconfitta contro il Nazareth 
proverà a fermare la corsa 
delle avversarie. Sicuramente 
entusiasmanti saranno gli 
scontri tra Roma Calcio 
Femminile e Briciola, distanziate 
da un solo punto in classifica, 
e New Team Tivoli contro la 
Sabina Lazio Calcetto che vuole 
tornare alla vittoria. A chiudere 
la giornata ci saranno due match 
importanti per la classifica: 
il Borussia di Benvenuti 
ospiterà il 12 Ottanta che deve 
assolutamente prendere i tre 
punti per continuare la corsa 
dietro alle big. Le due squadre 
in rinascita si affronteranno in 
una gara dal risultato molto 
incerto, la Bellator Ferentum di 
D’Amico ospiterà il Nazareth di 
Di Ventura.

C
Articolo A curA di Chiara masella

SErIE C CLASSIFICA MArCATOrI
8A gIOrNATA

Virtus Ciampino -  
real Balduina 6 - 3 
3 De Luca, De Luna, Pisello, 
Strinati; Giannone, Orsi, Pea 
Sabina Lazio Calcetto - 
Bellator Ferentum 1 - 2 
Cavallari; Carta, Savosardaro 
Vis Fondi - 12 Ottanta 
2 - 4 
2 Colantuono; Cammarano, 
Masci, Montanari, Turrisi 
Briciola - Borussia 3 - 2 
2 Milia, Campanelli; Martignoni, 
Nunziata 

Liri Calcio 2013 -  
New Team Tivoli 1 - 2 
Cellupica; 2 Vitale 
Nazareth -  
Casal Torraccia 4 - 3 
3 Di Ventura, Pacchiarotti; 2 
Agostino, Iannaccone 
roma Calcio a 5 -  
Virtus Fenice 2 - 5 
Mellal, Stuppino; 2 Vespa, 
Chimera, Rippa, Vitale

17 Agostino (Casal Torraccia), 11 Mercuri 
(Sabina Lazio Calcetto), 11 Orsi (Real Baldui-
na), 9 De Luca (Virtus Ciampino), 8 D’Amico 
(Bellator Ferentum), 7 Di Ventura (Nazareth), 
7 Colantuono (Vis Fondi), 7 Cammarano 
(12 Ottanta), 7 Sbarra (New Team Tivoli), 7 
Martignoni (Borussia), 6 Vespa (Virtus Fenice) 

Virtus Fenice 24

Virtus Ciampino 21

12 Ottanta 14

New Team Tivoli 14

Roma Calcio Femminile 13

Casal Torraccia 12

Briciola 11

Borussia 10

Sabina Lazio Calcetto 9

Bellator Ferentum 8

Vis Fondi 7

Real Balduina 6

Nazareth 6

Roma Calcio a 5 5

Liri Calcio 2013 0

roma Calcio Femminile - Briciola 
roma Calcio a 5 - Vis Fondi 
Virtus Fenice - Liri Calcio 2013 
Bellator Ferentum - Nazareth 
Borussia - 12 Ottanta 
Casal Torraccia - Virtus Ciampino 
N. T. Tivoli - Sabina Lazio Calcetto

PrOSSIMO TurNO
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viRtus CiAmpinio
SEriE c

tENNiStico 6-3 Al BAlduiNA, E SABAto l’iNSidiA torrAcciA 
Corre fortissimo la Virtus 
Ciampino di Zaccagnini e 
prosegue la sua marcia alle 
spalle della Virtus Fenice. 
Botta e risposta in testa alla 
graduatoria, fra due squadre che 
non ne vogliono proprio sapere 
di fermare la propria corsa. 
L’aggancio potrebbe arrivare alla 
12esima giornata, con lo scontro 
diretto del PalaTarquini, ma fin lì 
il Ciampino dovrà fare percorso 
netto e non sarà semplice 
(così come non lo sarà per la 
Fenice). Già sabato prossimo, 
per le giallorosse, l’impegno 
col Torraccia presenta più di 
un’insidia. 
campionato combattuto 
- “Col Balduina è stata una gara 
molto difficile – commenta 
il capitano Sara Strinati -. 
Abbiamo affrontato una gara 
ostica, contro una formazione 
che si è chiusa molto bene in 
difesa. Non ci aspettavamo una 
gara così e qualche difficoltà 
l’abbiamo incontrata”. Sotto 
anche 3-1, per colpa di errori e 
sviste, la Virtus si è ricompattata 
e reagito alla grande grazie 
ad una ripresa perentoria: 
“Abbiamo meritato la vittoria, 
il secondo tempo è stato tutto 
a firma nostra, abbiamo avuto 
tantissime occasioni e il risultato 
credo proprio sia giusto”. Per 
vincere sempre, servirà scendere 
in campo sempre con testa, 
gambe e cuore nelle migliori 
condizioni: “Indipendentemente 
dall’avversario l’obiettivo è 
vincere. Potrà essere più facile o 
meno, uno scontro diretto o con 
l’ultima in classifica, ma la tensione 

dovrà essere ottimale, altrimenti 
rischiamo di lasciare punti per 
strada. In tutto questo la Fenice 
non molla niente, è un vero testa 
a testa”. Ma si sa, giocare da 
outsider o da favorite non è la 
stessa cosa: “Tutti ci aspettano al 
varco. Il nostro gruppo, già forte 
in passato, si è rinforzato coi 
nuovi innesti. Stiamo lavorando 
bene e i risultati lo testimoniano”.  
Ok in coppa Lazio - 2-0 
all’inglese per le aeroportuali. La 
squadra di Zaccagnini, nel repeat 

della gara di sabato in campionato, 
vince con uno scarto buono, 
ma che non mette le giallorosse 
al sicuro in vista della sfida di 
ritorno di martedì 18 novembre 
quando si dovrà recare sul campo 
del Real Balduina. Le ragazze del 
presidente Marcone dovranno 
difendere le due reti di vantaggio 
per raggiungere la Final Four.
Il Torraccia - Il Casal Torraccia 
sarà l’ennesimo banco di 
prova: “Stanno disputando un 
ottimo campionato e si sono 

rinforzate, ma a prescindere 
da questo, ciò che conta non 
sono le parole, ma il campo. 
Ecco, lì, sarà una battaglia”. 
Una battaglia da giocare con 
la fascia al braccio, quella che 
fa di Sara Strinati il capitano 
della Virtus Ciampino: “Sento la 
grande fiducia del mister e della 
società. Per me è un onore e un 
piacere poter portare la fascia, 
ha il suo peso, ma a prescindere 
da quello cerco sempre di dare 
il massimo”.

GAME, SET AND MATCH 

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

partner ufficiali virtus ciampino stagione 2014-15

Sara Strinati



cHI SALe 
e cHI 
ScenDe 
A VITERBO, GRANDORI 
BLOCCATO DAL 
BRACCIANO. A ROMA 
REGNA L’EQUILIBRIO 
Girone A – A punteggio 
pieno ci sono ancora tre 
squadre: tutto faci le per 
Time Sport e Nomentana 
contro Coll i Albani 
(10-2) e Virtus Ostia 
(6-0), soffre – ma vince 
– anche la Garbatella sul 
campo dell ’Ask (4-3). 
Sei gol della Polisportiva 

Ostiense al la Virtus 
Fenice (6-3), affermazione 
esterna per l ’FB5 con 
l ’Anziolavinio (5-1). 
Girone B – Qui le 
squadre al comando della 
classifica sono quattro. 
Dilaga il CCCP in casa 
dell’Eretum (14-0), non 
sono da meno Coppa 
d’Oro (6-0 all’Albatros) 
e Montesacro (4-2 al 
Ladispoli); 2-0 all’ inglese 
del Santa Gemma sul 
campo del Torre Angela. 
Bene anche Luiss (5-2 al 
Flaminia Sette) e Atletico 
TBM (2-1 al PMB Futsal). 
Girone c – Vicovaro 

e Coaching Soccer 
infilano la terza vittoria 
consecutiva battendo 
Vicolo (4-0) e Scalambra 
(3-2); subito sotto, a due 
punti di distanza, Tibur 
Superbum (9-3 alla Sabina 
Lazio Calcetto) e Villanova 
(3-0 al Pigneto Team). 
Dilagano Praeneste e Pro 
Calcio con Fiano (9-2) e 
Valmontone (6-0). 
Girone Latina – 
Pontinia e Torrice mettono 
la terza grazie ai successi 
esterni con Priverno (5-
1) e Formia (7-1), subito 
sotto il Cisterna, reduce 
da un 3-2 di misura al 

San Giovanni Spigno. A 
valanga i l  Cervaro con i l 
Giulianello (9-3), pari e 
patta in Roccamassima-
Don Bosco Gaeta (4-4). 
Girone Viterbo – 
Da tre sono rimaste 
in due. Si confermano 
i l Bomarzo (10-1 al 
Caprarola) e i l  CLT 
(7-2 al Montefiascone); 
si ferma, invece, i l 
Grandori, bloccato sul 
3-3 dal Bracciano. Sale 
sull ’ottovolante i l  Tirrena, 
che rif i la otto gol al l ’Orte 
(8-1), tris del Rieti col 
Celleno (3-2), riposava i l 
Pianoscarano.
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Spes Montesacro 9

S.C. Coppa d’Oro 9

CCCP 1987 9

PGS Santa Gemma 9

Luiss 6

Real Atletico TBM 3

Torre Angela 0

Ladispoli 0

Flaminia Sette 0

Sporting Albatros 0

Eretum 0

PMB Futsal 0

Ladispoli - S. montesacro 2 - 4 
eretum - cccP 0 - 14 
flaminia Sette - Luiss 2 - 5 
r. Atl. TBm - PmB futsal 2 - 1 
Sc coppa d’Oro - S. Albatros 
6 - 0 
Torre Angela - PGS Santa 
Gemma 0 - 2

GIrOne B cLASSIfIcA
3a GIOrnATA Città di Pontinia 9

Torrice 9

Atletico Cisterna 7

Cervaro 6

Priverno 4

Atl. Roccamassima 3

Giulianello 3

Don Bosco Gaeta 1

San Giovanni Spigno 0

Formia 1905 Calcio 0Priverno - c. di Pontinia 1 - 5 
formia - Torrice 1 - 7 
Atl. roccamassima - Don Bosco 
Gaeta 4 - 4 
Atl. cisterna - San Giovanni 
Spigno 3 - 2 
cervaro - Giulianello 9 - 3

GIr. LATInA cLASSIfIcA
3a GIOrnATA

Garbatella 9

Nomentana Futsal 6

Time Sport 6

Colli Albani 4

Virtus Ostia 3

Atletico Anziolavinio 1

Ask Pomezia 1

Pol. Ostiense 1

Cortina SC 0

Virtus Fenice 0

FB5 Team Rome 0

Esercito C. Roma 0

Time Sport - colli Albani 10 - 2 
P. Ostiense - Virtus fenice 6 - 3 
nomentana - Virtus Ostia 6 - 0 
Atletico Anziolavinio - fB5 1 - 5 
Ask Pomezia - Garbatella 3 - 4

GIrOne A cLASSIfIcA
3a GIOrnATA

Circolo Lav.  Terni 9

Bomarzo 9

Oratorio Grandori 7

Real Rieti 5

Tirrena 3

Pianoscarano 3

Montefiascone 3

Celleno 1

FC Bracciano 1

Virtus Caprarola 1

Orte Futsal 0

circolo Lavoratori Terni - 
Montefiascone 7 - 2 
O. Grandori - fc Bracciano 3 - 3 
real rieti - celleno 3 - 2 
Bomarzo - V. caprarola 10 - 1 
Tirrena - Orte futsal 8 - 1

GIr. VITerBO cLASSIfIcA
3a GIOrnATACoaching Soccer 9

Tibur Superbum 7

Villanova 7

Vicovaro 6

Real Praeneste 4

Scalambra Serrone 3

Fiano Romano 3

Pro C. Studentesca 3

Pigneto Team 1

Real Valmontone 1

Vicolo 0

Sabina L. Calcetto 0

Villanova - Pigneto Team 3 - 0 
Vicovaro - Vicolo 4 - 0 
T. Superbum - Sabina 9 - 3 
S. Serrone - coaching S. 2 - 3 
real Valmontone - Pro calcio 
Studentesca 0 - 6 
fIano r. - real Praeneste 2 - 9

GIrOne c cLASSIfIcA
3a GIOrnATA
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