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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Articolo A curA di FrancEsco PUma

SEMPRE 
LORO TRE
LUPE, Lazio E monTEsiLVano 
si conFErmano aL comando 
dELLa cLassiFica. iL BiG 
maTcH dEL di ViTTorio Va aLLa 
TErnana, iL Locri BaTTE La 
Lazio a 40 sEcondi daLLa FinE. 
in sEriE a ProVE di FUGa PEr La 
Woman
Girone A - impossibile non partire 
dallo scontro diretto del Pala di vittorio. 
orfana di Pia Gomez, la ternana 
batte per 2-1 un isolotto al secondo 
k.o. consecutivo. Primo tempo che si 
chiude col vantaggio delle ospiti, grazie 
all’ennesima rete di dayane, poi nella 
ripresa la reazione delle padroni di casa 
che porta alle reti di Gutierrez, autrice 
del pareggio, e della ferella doc coppari. 
rimane a secco l’ex Blanco, finita sul 
tabellino giusto per un’ammonizione. le 
rossoverdi tengono dunque il passo delle 
lupe, che superano anche il Falconara 
infilando la sesta vittoria consecutiva. 
Pensa a tutto una straordinaria rebe, 
con una tripletta che la porta in testa alla 

classifica dei marcatori; prima dei tre 
gol della giocatrice spagnola, canaglia 
aveva portato in vantaggio le venete e 
Mencaccini – ad inizio ripresa – aveva 
provvisoriamente pareggiato i conti. 
ennesimo 3-1 per la Kick off, che a 
san donato riporta sulla terra il Portos: 
la squadra di russo mette le cose in 
chiaro nel primo tempo, con le reti di 
de oliveira, Belli e vieira; inutile, per 
le marchigiane, il gol della bandiera di 
Giuliano. Primo successo stagionale per 
il Breganze, reduce da un 5-2 contro 
un sinnai ancora a secco di vittorie: nel 
primo tempo Guaime risponde a losurdo, 
poi nella ripresa le venete dilagano con 
laurenti, cerato, nemcic e casarotto. 
nel prossimo turno assisteremo a due 
partite spettacolari: lupe-ternana, prima 
e seconda della classe, e isolotto-Kick 
off, con le toscane che non possono 
permettersi di rimanere a secco di 
vittorie per tre settimane. vuol tornare 
alla vittoria il Falconara, ma deve fare 
i conti con il sinnai; il Breganze cerca 
conferme in casa del Portos. 
Girone B – sesta giornata ancora 
nel segno di lazio femminile e 
Montesilvano, le due squadre che 

sono ancora a punteggio pieno e che si 
incontreranno nella prossima giornata. 
contro l’olimpus, le romane mettono 
subito le cose in chiaro, archiviando il 
primo tempo con le reti di corio, siclari 
(doppietta) e lucileia, poi chiudono 
definitivamente la partita con lisi nella 
ripresa. le abruzzesi, invece, vengono 
trascinate ancora una volta da una super 
nanà, che stavolta segna due delle tre 
reti fatte al salinis (l’altra è stata ad opera 
di d’incecco). si rialza lo statte, che vince 
in scioltezza 7-0 sul campo del Fasano 
(soltanto 3 gol fatti, 40 quelli subiti) 
grazie a Mannavola (3), Martin (2), dalla 
villa e ortega. sorprende, invece, la 
posizione della lazio, sconfitta a locri 
con un gol a 40’’ dalla fine di Bazan. 
Precedentemente, le calabresi avevano 
trovato il gol sempre con Bazan e Beita 
(doppietta), mentre le biancocelesti con 
Pomposelli, Maione  e azevedo. nel 
prossimo turno spettacolo garantito con 
Montesilvano-lazio femminile, mentre lo 
statte cerca conferme col salinis. non può 
sbagliare la lazio contro il Fasano, punti 
pesanti in palio in olimpus-locri. 
Serie A – se a qualcuno non fosse 
ancora chiaro, la Woman napoli è la 

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 6a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 6a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Lupe 18

Ternana Futsal 16

Kick off 13

isolotto Firenze 9

Futsal Portos colonnella 6

Falconara 6

Futsal Breganze 3

sinnai 0

Lazio 18

città di montesilvano 18

real statte 12

sporting Locri 9

s.s. Lazio 6

olimpus 6

salinis 3

real Five Fasano 0

 

sporting Locri - s.s. Lazio 4 - 3

2 Bazan, 2 Beita; Azevedo, Maione, Pomposelli
salinis - città di Montesilvano 0 - 3

2 Nanà, D’Incecco
Real five fasano - Real statte 0 - 7

3 Mannavola, 2 Martin, Dalla Villa, Ortega
Lazio - Olimpus 5 - 0

2 Siclari, Corio, Lisi, Lucileia

falconara - Lupe 1 - 4

Mencaccini; 3 Rebe, Canaglia
futsal Breganze - sinnai 5 - 2

Casarotto, Cerato, Laurenti, Losurdo, Nemcic; Guaime, 
Orgiu

Ternana futsal - Isolotto firenze 2 - 1

Coppari, Gutierrez; Dayane
Kick Off - futsal Portos colonnella 3 - 1

Belli, De Oliveira, Vieira; Giuliano

12 Bazan (Sporting Locri), 9 Nanà (Città di 
Montesilvano), 9 Lucileia (Lazio), 8 Lisi (Lazio), 5 
Pomposelli (S.S. Lazio), 5 Martin (Real Statte), 5 
Dalla Villa (Real Statte), 5 Siclari (Lazio), 4 Beita 

(Sporting Locri)

10 Rebe (Lupe), 9 Dayane (Isolotto Firenze), 7 
Blanco (Isolotto Firenze), 6 De Oliveira (Kick Off), 

6 Vieira (Kick Off), 5 Belli (Kick Off), 5 Gomez 
(Ternana Futsal), 5 Giuliano (Futsal Portos), 4 

Pinto Dias (Futsal Portos)

 
s.s. Lazio - Real five fasano

Real statte - salinis
Olimpus - sporting Locri

città di Montesilvano - Lazio

 
sinnai - falconara

futsal Portos colonnella - futsal Breganze
Isolotto firenze - Kick Off

Lupe - Ternana futsal
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favorita numero 1 per la vittoria del 
campionato. la squadra campana centra 
la quinta vittoria consecutiva battendo 
5-0 il ciampino, e allungando a +5 sulla 
diretta concorrente Bellator, che non va 
oltre il 2-2 in casa del PMB. torna al terzo 
posto l’FB5, grazie al netto 8-1 contro la 
vis lanciano, di misura invece la Fenice 
in casa del Fondi (3-2). né vincitori né 
vinti in tollo-salernitana, terminata 5-5. 
nel prossimo turno occhi puntati su 
Bellator-FB5, con la Woman napoli che 
prova ad allungare ulteriormente in casa 
del lanciano.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE B cLAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 15

Bellator Ferentum 10

FB5 Team rome 9

Virtus ciampino 7

Virtus Fenice 7

salernitana 7

PmB Futsal 5

Vis Lanciano 5

Vis Fondi 4

Tollo 1

GIRONE c cLAssIfIcA 6a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 15

arkè siracusa 15

rionero Giocoleria 13

royal Team Lamezia 12

martina 10

Futsal P5 9

new Team noci 4

real stigliano 3

Vittoria 2

Vittoria sporting Futsal 2

olympia zafferana 1

GIRONE A cLAssIfIcA 6a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 13

Torino 12

rambla 11

Thienese 9

maracanà dream Futsal 9

Elmas 9

mader Bologna 7

real Grisignano 6

Flaminia 6

Jasnagora 3

decima sport camp 3

 

Elmas - Jasnagora 6 - 2
flaminia - Maracanà Dream futsal 2 - 0
Mader Bologna - Real Grisignano 5 - 2

Rambla - Decima sport camp 7 - 5
Thienese - Torino 7 - 0

Woman Napoli - Virtus ciampino 5 - 0

2 Giannoccoli, 2 Pugliese, Politi
Vis fondi - Virtus fenice 2 - 3

Colantuono, Di Mascolo; Rippa, Vitale, Volpi
Tollo - salernitana 5 - 5

4 Zulli, De Angelis; 2 Bertolini, 2 Diodato, Bisogno
PMB futsal - Bellator ferentum 2 - 2

Alleva, Boni; 2 Vellucci
fB5 - Vis Lanciano 8 - 1

3 Felicetti Deb., 2 Fofi, Grieco, Iacobucci, Maggi; 
Plevano

 
 

Vittoria - Rionero Giocoleria 1 - 3
Real stigliano - Arcadia Bisceglie 4 - 6
Olympia Zafferana - Vittoria s. f. 2 - 2

New Team Noci - Royal T. Lamezia 0 - 5
Martina - futsal P5 2 - 1

 
 

Decima sport camp - futsal cagliari
Jasnagora - Mader Bologna

Maracanà Dream futsal - Thienese
Torino - Rambla

Real Grisignano - flaminia

Vis Lanciano - Woman Napoli
Virtus fenice - PMB futsal

Virtus ciampino - Tollo
salernitana - Vis fondi

Bellator ferentum - fB5

 
 

Vittoria sporting futsal - Real stigliano
Royal Team Lamezia - Vittoria

Rionero Giocoleria - Arkè siracusa
futsal P5 - New Team Noci
Arcadia Bisceglie - Martina

9 Politi (Woman Napoli), 7 Olmetti (Bellator 
Ferentum), 6 Pugliese (Woman Napoli), 6 

Giannoccoli (Woman Napoli), 6 Zulli (Tollo), 6 
Diodato (Salernitana), 5 Iacobucci (FB5 Team 

Rome), 4 Plevano (Vis Lanciano)

L’esultanza dello Sporting Locri per il successo sulla SS Lazio



1 2 / 1 1 / 2 0 1 5 4

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 7

Qui Isolotto – Le due 
sconfitte consecutive non sono 
ancora state digerite: “Stiamo 
facendo le nostre valutazioni 
– dice il responsabile tecnico 
Maurizio Colella – la partita 
con la Ternana è stata 
decisa da episodi. Le nostre 
avversarie hanno vinto per 
demerito nostro, che non 
siamo stati capaci di chiudere 
la gara nel primo tempo. 
Ora stiamo lavorando per 
migliorare alcune situazioni”. 
Con la speranza che il vento 
possa cambiare già da 
domenica: “Contro il Kick 
Off mi aspetto una reazione 
d’orgoglio, perché non 
possiamo permetterci altri 
passi falsi”. 

Qui Kick Off – Due vittorie 
per 3-1, prima con il 
Falconara e poi con il Portos: 
così è stato dimenticato 
il k.o. con le Lupe due 
settimane fa. Complice il 
doppio passo falso delle 
prossime avversarie, la 
squadra di Russo è tornata 
stabilmente al terzo posto 
e domenica ha una grande 
possibilità di allungare 
ulteriormente il gap. Vincere 
vorrebbe dire mettere una 
seria ipoteca sul passaggio 
del turno al girone Gold. 
Perché è vero che ci sarebbe 
tutto il girone di ritorno, 
ma 7 punti di vantaggio 
comincerebbero ad essere 
tanti. 

RISCATTO O CONFERMA?
ISOLOTTO-KICK OFF

DoPo DUe K.o., l’isolotto PUntA A BAttere il KiCK oFF CHe VUole ConsoliDAre il terZo Posto

Qui Inebrya Lupe – Altro 
giro, altra corsa. Anche il 
Falconara è caduto sotto 
i colpi della squadra di 
Mario Lovo: “Sono contento 
della prestazione – dice il 
tecnico - considerato che 
avevamo di fronte un ottimo 
avversario. Sotto porta, però, 
sbagliamo ancora troppo. 
Creiamo tanto, ma segniamo 
poco”. Contro la Ternana 
non si può commettere 
questo errore: “Affrontiamo 
le campionesse d’Italia, la 
squadra più forte del nostro 
girone, con la speranza 
di ottenere il massimo 
risultato. Le ragazze 
sanno cosa voglio, noi ci 
proviamo!”.

Qui Ternana IBL 
Banca – Marco Shindler 
commenta così la vittoria 
con l’Isolotto: “È stata 
una partita equilibrata. 
La differenza tra noi, che 
avevamo 4 defezioni, e loro, 
che erano al completo, non 
si è vista. Se andiamo a 
vedere le occasioni create, 
meritavamo noi di vincere, 
quindi abbiamo meritato”. 
Ora la capolista Lupe: “Una 
sorpresa? Il fatto che è a 
punteggio pieno sì, che 
è protagonista no. È una 
squadra già collaudata, 
allenata da un ottimo 
tecnico, rinforzatasi molto 
bene nel mercato con gli 
acquisti di Salinetti e Rebe”. 

SORPASSO IN VETTA?
INEBRYA LUPE-TERNANA IBL BANCA

lA CAPolistA osPitA le CAMPionesse D’itAliA, gAlVAniZZAte DAl sUCCesso Contro le riVAli Dell’isolotto
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Articolo A curA di
FrancEsco PUma

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 7

Qui Olimpus Olgiata 
– Finalmente il ciclo terribile 
è terminato. Contro Statte, 
Montesilvano e Lazio 
femminile sono arrivate tre 
sconfitte, ma ora Angelica 
Dibiase e compagne 
vogliono ricominciare a 
correre: “Domenica scorsa 
potevamo fare qualcosa di 
più per uscire a testa alta, 
ma adesso il nostro pensiero 
è proiettato al Locri del mio 
ex allenatore Lapuente, 
un tecnico molto bravo. Ci 
sono punti pesanti in palio 
per rientrare nella lotta al 
quarto posto, non possiamo 
sbagliare. Sarà una partita 
difficile, ma allo stesso 
tempo equilibrata”. 

Qui sporting Locri – La 
squadra di Lapuente ha 
giocato un brutto scherzo 
alla Lazio, battuta negli 
ultimi 40 secondi di gioco 
con il gol di Bazan: “Sono 
molto contento della 
vittoria – il commento 
dello spagnolo – il merito 
è delle ragazze, che hanno 
saputo soffrire e messo in 
campo uno spirito vincente. 
Davvero complimenti a 
tutte”. Contro l’Olimpus si va 
a caccia della terza vittoria 
consecutiva: “Il PalaOlgiata 
è un campo difficile, ma noi 
andremo a giocare senza 
pressione e con tanta voglia 
di continuare a vincere”.

VOLTARE PAGINA
OLIMPUS OLGIATA-SPORTING LOCRI

DoPo tre sConFitte, l’oliMPUs VUol tornAre A FAr PUnti, MA DeVe FAre i Conti Con il loCri

Qui città di 
Montesilvano – La 
squadra di Francesca 
Salvatore non si ferma più. 
Pur non impressionando, 
anche il Salinis si è dovuto 
arrendere allo strapotere 
delle abruzzesi che ora se 
la vedranno contro l’altra 
capolista: “Il difficile è 
ciò che noi rendiamo 
difficile – dice l’allenatrice 
in previsione di domenica 
– contro la Lazio sarà 
importante l’approccio 
mentale. Dobbiamo 
continuare a lavorare con 
umiltà e voglia di far bene, 
senza dimenticare che 
ogni tanto è anche bello 
riconoscere i propri meriti”.

Qui Lazio femminile 
– Anche l’Olimpus è caduto 
sotto i colpi della squadra 
di Roberto Lelli: “Abbiamo 
superato un altro esame 
a pieni voti – commenta 
l’allenatore, che era un ex 
della partita – giocando 
forse la gara più bella 
in assoluto da quando è 
iniziata la stagione”. Con la 
speranza che sia così anche 
nel big match: “Sentendo 
gli altri allenatori, il 
Montesilvano è la squadra 
che in questo momento 
gioca meglio a futsal. 
Andiamo al PalaRoma senza 
particolari pressioni, ma 
solo per giocarci la nostra 
partita”. 

CRÈME DE LA CRÈME
CITTÀ DI MONTESILVANO-LAZIO FEMMINILE

Al PAlAroMA si AFFrontAno le DUe sQUADre CHe HAnno sin QUi DoMinAto il CAMPionAto
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TErnana 
serie A élite - girone A

ANTAGONISTE
la Ternana prosegue 
la rincorsa alle 
lupe, avvicinandosi 
all’imminente scontro 
diretto con la capolista 
con i migliori auspici. la 
gara casalinga iniziata 
a favore dell’isolotto 
si trasforma infatti 
nell’apoteosi delle 
padrone di casa, tutte 
volte alla vittoria realizzata 
da ludovica coppari.
Agli antipodi - a 
proposito della partita 
di domenica: siete 
riuscite con ostinata 
determinazione a ribaltare 
lo svantaggio del primo 
tempo. che cosa vi era 
mancato all’inizio, a tuo 
avviso, a parte il gol? 
“credo che nel primo 
tempo ci sia stato un po’ 
di nervosismo causato 
dal contesto; inoltre la 
troppa voglia di fare gol 
ci ha fatto essere poco 
pazienti! poi però siamo 
riuscite a rompere il 
ghiaccio e a giocare come 
sappiamo”. Quanto al 
contesto, voi giocatrici 
siete state condizionate 
dall’accanimento del 
pubblico di casa contro 
la Blanco? “Eravamo 
concentrate sulla partita 

e già dall’inizio sapevamo 
che non dovevamo farci 
coinvolgere da quello 
che sarebbe successo 
all’esterno, quindi, almeno 
per quanto mi riguarda, 
non mi sono sentita 
condizionata”.
Il gol partita - Dopo tante 
occasionissime per voi, e 
dopo una eclatante forse 
un po’ sprecata dalla 
Donati, è giunto il gol più 
atteso, quello decisivo: il 
tuo! come ti sei sentita, 
una volta realizzato che 
è stato proprio il tuo il 
calcio dirimente per il 
risultato? “sicuramente 

ho provato una forte 
emozione e sono stata 
contenta: assieme siamo 
riuscite a conquistare 
questa vittoria che era 
da tutti tanto desiderata”. 
Dopo il tuo gol, ne stava 
per arrivare un altro da 
parte del vostro portiere. 
Un’arma in più per voi 
una giocatrice come la 
Tardelli? “Un’arma in più 
e soprattutto un punto di 
sicurezza per la squadra! 
sarei stata davvero 
contenta se quella palla 
quasi nel finale della gara 
fosse davvero entrata!”.
Le Lupe e il principio 

azzurro - Vi attende la 
partita delle partite, quella 
che potrebbe dare una 
scossa alla vetta del vostro 
girone. Quali sono i tuoi 
auspici in previsione della 
gara contro le lupe? “sarà 
sicuramente una bella 
partita che puntiamo 
a vincere, per finire il 
girone di andata al primo 
posto”. Quanto a te, sei 
giovanissima: i tuoi sogni 
in azzurro? “penso che 
la divisa della Nazionale 
sia il sogno di tutti e di 
tutte: spero che un giorno 
con quella maglia potrò 
giocarci”.

ludovica coPPari ProtaGonista: “al Mio Gol Ho Provato una Forte eMoZione!
contenta Per aver contriBuito a conQuistare Questa vittoria”

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

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

Ludovica Coppari, ha realizzato lei la rete che ha deciso il match con l’Isolotto



calc ioa5 l i v e . com7

Domenica da dimenticare per i 
colori biancocelesti. Benvenuto e 
compagne, al termine della lunga 
trasferta in calabria, rimediano un 
pesante ko contro lo sporting locri. 
pesante non nel punteggio, ma 
per i significati che si porta dietro. 
il tabellino finale recita 4-3 per le 
amaranto, ma la sconfitta matura 
a soli 20’’ dalla fine e così come 
successo con la lazio c5 Femminile, 
è il finale di partita a condannare 
le capitoline. Tirando le somme 
di questa prima parte di stagione, 
ad una giornata dal termine del 
girone d’andata del gruppo B, la 
lazio ha rimediato quattro sconfitte 
su sei incontri, vincendo solo con 
Olimpus e salinis e steccando tutte 
le partite più importanti: all’esordio 
con lo statte, in casa con la lazio c5 
Femminile, a Montesilvano e infine a 
locri. Eppure la stagione era partita 
con altri presupposti, sia riferendosi 
al mercato, sia per ciò che si era 
intravisto nel precampionato. la 
bella squadra ammirata in pre-
season ha lasciato il posto ad una 
che, col passare delle giornate e con 
i risultati che stentano ad arrivare, 
non ha più trovato il bandolo della 
matassa. il campionato, però, è 
lungo e c’è tempo per rimediare, a 

partire da una condizione atletica 
da ritrovare. potrà essere di aiuto, da 
questo punto di vista, la lunga sosta 
novembrina, con il campionato che 
resterà fermo sino alla riapertura 
delle ostilità prevista per il sei di 
dicembre. prima della pausa, però, le 
capitoline sono chiamate a riscattarsi 
nel match interno contro il fanalino di 
coda del girone, il real Five Fasano. 
Nel frattempo la società è corsa 
ai ripari, annunciando l’ingaggio 
della giocatrice portoghese ana 
alves. 23 anni di età, la lusitana è 
già stata in italia quando sbarcò, 
due anni fa ingaggiata dal portos. 
Nella sua prima stagione in italia 
ben diciassette marcature in ventuno 
apparizioni sul parquet.  
“sono tornata in portogallo lo scorso 
novembre, ma quando la lazio ha 
mostrato il suo interesse nei miei 
confronti non ho saputo dire di 
no – ha dichiarato ana alves nel 
comunicato ufficiale di presentazione 
-. spero di trovare un bell’ambiente, 
voglio dare una mano alla lazio nel 
raggiungere i suoi obiettivi, sono 
pronta per questa sfida. anche 
perché due sono le cose che ritengo 
importanti: la squadra e le vittorie. 
Farò tutto il possibile per aiutare le 
mie nuove compagne”.

ss Lazio 
serie A élite - girone A

la laZio non trova continuitÀ e viene Battuta a locri nello scontro diretto valevole Per la corsa al Quarto Posto in 
classiFica. intanto, si Muove il Mercato, arriva ana alves

BRUTTO SCIVOLONE

PLayEr VidEo
sporting locri /
ss lazio

Ana Alves nuovo acquisto della SS Lazio
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

la gara di domenica scorsa contro 
la lazio Femminile ha lasciato un po’ 
di amaro in bocca. a Fiano romano 
è scesa in campo l’Olimpus che non 
ti aspetti… “la prestazione della 
squadra ci ha lasciati perplessi. 
Venivamo da una buona settimana 
di lavoro e nulla lasciava presagire 
un risultato simile. siamo stati 
inferiori sotto ogni punto di 
vista. E’ mancato tutto, non solo 
le motivazioni. Quando incontri 
una squadra tecnicamente 
superiore, è necessario mettere 
in campo quella personalità, 
quel carattere, quella voglia che 
invece non abbiamo avuto. la 
gara è terminata 5-0 ma potevamo 
prenderne dieci e non ci sarebbe 
stato nulla da eccepire”. con 
queste parole il Team Manager 
della formazione di roma nord, 
Jessica sabatini, riassume la sua 
delusione a seguito della partita 
contro la formazione biancoceleste. 
“la gara contro la lazio e il primo 
tempo di Montesilvano ci devono 
far riflettere. la rosa che abbiamo 
allestito non è a quei livelli, però 
non è possibile neanche sia quella 
vista nelle ultime due giornate – 
aggiunge – finora, abbiamo pagato 
a caro prezzo la scarsa vena in fase 
realizzativa, come avvenuto contro 
s.s. lazio e statte, ma abbiamo 
espresso un buon gioco. Questa 

involuzione ci preoccupa”.
Reazione – sabatini si attende 
dunque delle risposte concrete 
dalle sue ragazze, già domenica 
quando, al palaolgiata, ci sarà 
il locri: “ci aspetta una gara 
difficilissima, contro una buona 
squadra che ha individualità 
da non sottovalutare ed un 
tecnico preparato. il locri viene 
da prestazioni importanti ed il 
risultato della scorsa settimana 
le farà arrivare alla gara con 
grande entusiasmo”. che Olimpus 
vedremo in campo? “spero che la 
mia squadra rifletta attentamente 
su quanto fatto e sulla necessità 
di cambiare marcia. senza spirito 
di sacrificio e voglia non si arriva 
da nessuna parte. Mi aspetto 

quindi una reazione d’orgoglio”, 
afferma il Team Manager blues. Ma 
questa Olimpus è da girone Gold 
o silver? “Non ha senso parlarne 
ora – risponde sabatini – dobbiamo 
iniziare a lavorare a testa bassa, 
con umiltà ed applicazione, con 
la consapevolezza che dovremo 
sudare per raggiungere risultati 
positivi”. “credo tantissimo in 
questa squadra e credo in ognuna 
delle giocatrici dell’Olimpus – 
conclude – a tempo debito, saprò 
prendermi le responsabilità 
di quanto fatto e risponderò 
direttamente alla società che, 
dandomi fiducia, ha appoggiato le 
mie scelte. per domenica alle mie 
ragazze dico: cuore e gambe! E 
sempre forza Olimpus”.

“Questa involuZione ci lascia PerPlessi. doMenica, contro il locri, Mi asPetto una reaZione dalla Mia oliMPus”. doPo la deludente 
PrestaZione contro la laZio FeMMinile, Jessica saBatini, teaM ManaGer delle Blues, cHiede alle sue raGaZZe “cuore e GaMBe” 

RISCATTO CERCASI
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Lazio c5 FEmminiLE 
serie A élite - girone B

BIG MATCH IN ARRIVO
la lazio di Valentina 
siclari continua a non 
perdere neanche un 
colpo, e, nella gara 
contro l’Olimpus non ne 
accusa alcuno. Finisce 
infatti perentoriamente 
sul 5-0 un’altra partita 
dominata dai colori 
biancocelesti, ancora 
una volta nell’altissimo 
del girone assieme 
al concomitante 
Montesilvano. la 
prossima contesa da 
giocarsi in quel del pala 
roma nella cittadina 
abruzzese è carica 
di attese da parte di 
entrambe le contendenti 
al primato solitario. 
Tra Olimpus e Pala 
Roma - Valentina, 
dall’inizio della nuova 
stagione stai mettendo 
spesso e tangibilmente 
il tuo segno in partita, 
doppiamente contro 
l’Olimpus: “per me è una 

soddisfazione immensa 
aver contribuito alla 
vittoria con una doppia 
rete, frutto del lavoro 
individuale e collettivo”. 
Ora l’attenzione vostra 
e non solo vostra è allo 
scontro al vertice di 
domenica prossima, 
il cui esito potrebbe 
preludere ad differente 
ritmo di marcia nel 
girone: “la partita che 
verrà sarà a mio avviso 
importante ma non 
decisiva nella prospettiva 
del risultato finale del 
campionato. certo è 
che vincendo sempre 
abbiamo accumulato un 
po’ di punti di vantaggio 
che potrebbero tornare 
sempre utili. il bello 
del campionato di 
quest’anno è che ogni 
partita è combattutissima 
fino alla fine con un 
risultato abbastanza 
imprevedibile, mai 

scontato, come ad 
esempio quello dell’altra 
lazio contro il locri. 
ad oggi questa è una 
stagione più affascinante 
della scorsa”.
Biancoceleste dipinto 
di azzurro - Tu e le tue 
compagne affronterete 
per la prima volta una 
ex laziale come Nanà: 
“Nanà è una giocatrice 
straordinaria. sappiamo 
tutte benissimo che 
lasciarla sola davanti alla 
nostra porta vorrebbe 
dire subire gol. pur 
essendo tornata da 
poco in campo dopo 
una gravidanza, ha 

finora sempre segnato: 
speriamo con tutte le 
forze di interrompere 
la sua serie positiva a 
Montesilvano”. Quanto 
all’obiettivo ormai 
possibile, quello della 
Nazionale? “la Nazionale 
è una motivazione in 
più: chi scende in campo 
quest’anno lo fa per 
conquistarsi un posto 
prima sconosciuto. Noi 
abbiamo tante italiane 
in gamba e cerchiamo in 
ogni partita di mettere in 
difficoltà il ct Menichelli 
per la scelta delle 
ragazze da inserire in 
rosa azzurra”.

valentina siclari: “il Bello del caMPionato di Quest’anno È cHe oGni Partita, coMBattutissiMa Fino alla Fine,
Ha un risultato aBBastanZa iMPrevediBile”

Articolo A curA di
diomira GaTTaFoni

Valentina Siclari, 5 gol in questa stagione
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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

Troppo forte questa Woman Napoli 
per la Virtus ciampino, che esce 
sconfitta dallo scontro diretto 
con un netto 5-0 in favore della 
capolista del girone. come sempre, 
a metterci la faccia è il tecnico David 
calabria: “Nei momenti di gioia 
è giusto che parlino le ragazze – 
esordisce l’allenatore – in questi casi 
è giusto che spieghi io cosa non ha 
funzionato”. punto, e a capo.  
Calabria – “partiamo da una 
certezza, che è quella che la Woman 
è superiore a noi. perché è una 
squadra con esperienza, con una 
grande carica agonistica e coesa, 
visto che gioca insieme da tanti 
anni. Non scopriamo niente di 
nuovo, anzi, questa partita ci ha 
detto ancora una volta che noi 
dobbiamo lavorare per limare il 
gap. la sconfitta ci sta, magari non 
così netta, ma le differenze si sono 
viste in campo. Noi abbiamo pagato 
l’emozione, ci siamo fatti intimorire 
preventivamente dall’avversario. 
E poi abbiamo fatto degli errori 
assurdi pagati a caro prezzo. 
purtroppo, quando non   si sta in 
campo con la testa va a finire così”. 
Bilancio - Dopo cinque giornate, 
la Virtus ciampino è in zona 
playoff con sette punti, frutto di un 
pareggio, due vittorie e altrettante 
sconfitte: “a parte i punti in 
classifica, che mi interessano fino 
ad un certo punto, mi aspettavo 
qualcosina in più in fase realizzativa. 
contro la Bellator, ad esempio, 
abbiamo sbagliato l’inverosimile, 

e tutto ciò giustifica anche la 
nostra posizione nel girone. a 
parte questo, sono contento delle 
prestazioni delle mie ragazze, 
l’unica partita sbagliata è stata 
quella di domenica scorsa, ma 
contro la Woman ci può anche 
stare. in questo campionato ogni 
squadra può vincere e perdere con 
chiunque, ed è proprio questo il 
bello”. 

Riscatto - Motivo per il quale il 
ciampino non deve sottovalutare 
il prossimo impegno contro 
il fanalino di coda Tollo: “in 
questo senso, lo schiaffo 
della scorsa settimana può 
aiutarci. in allenamento ho visto 
rabbia e voglia di rivalsa, sono 
convinto che le ragazze non 
mi deluderanno e faranno una 
grandissima partita”.  

il ciaMPino esce sconFitto dallo scontro diretto con la WoMan naPoli, Ma calaBria non Fa draMMi: “contro il tollo Mi 
asPetto una Partita di raBBia, sono sicuro cHe le raGaZZe non Mi deluderanno

SCHIAFFO MORALE

Il tecnico David Calabria, a lui il compito di risollevare la Virtus Ciampino dopo la seconda sconfitta in campionato
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

a mister chiesa non basta una 
Vellucci in versione super. le 
ciociare iniziano male contro il 
pmb Futsal e, come sempre in 
questo avvio di stagione, una 
volta in svantaggio tirano fuori 
carattere e grinta. Grande ripresa 
per le amaranto, che alla fine 
però raccolgono solo un punto. 
l’allenatore in seconda riccardo 
cellitti al termine del match è molto 
amareggiato per il risultato. 
Inizio in salita - “le ragazze 
hanno sbagliato l’approccio alla 
gara – commenta cellitti - all’inizio 

erano molto lente, hanno fatto 
poco movimento, c’è stato un 
blocco, credo più mentale che 
di altra natura. il pmb Futsal è 
passato in vantaggio con una 
deviazione fortuita di cellupica, 
che ha ingannato Munoz. Una 
volta sotto è iniziata un’altra partita 
per noi, si è ribaltata la situazione. 
abbiamo iniziato a giocare e già 
nel primo tempo potevamo andare 
in vantaggio, ma non siamo riusciti 
a segnare. la seconda frazione di 
gioco è stata tutta appannaggio 
nostro siamo andati più in pressione 
e siamo riusciti a trovare le reti. 
Vellucci ha pareggiato, poi le 
avversarie hanno trovato di nuovo 
la via del gol, ma Vellucci un minuto 
dopo ha ristabilito la parità. E’ 
stata una battaglia, contro una 
squadra sicuramente organizzata, 
abbastanza valida ma non 
fortissima. al di là della doppietta 
Vellucci è stata la migliore in campo, 
non ha mai mollato. Ha dato l’anima 
fino alla fine, come sempre. anche 
Munoz ha fatto una grande partita. 
in realtà le avversarie non hanno 
creato tantissime occasioni, però su 
un paio di ripartenze, arrivate nei 
momenti in cui noi eravamo riversati 
in attacco, è stata bravissima e ha 
difeso la porta alla grande”.

Leit motiv - Filo conduttore di 
queste prime partite della Bellator 
è la grande reazione che trovano 
le ragazze dopo essere andate 
puntualmente in svantaggio. 
cellitti prova ad analizzare il 
problema: “Non so perché ma 
spesso sbagliamo l’approccio alla 
partita. Diciamo che siamo un po’ 
un diesel. le giocatrici partono 
mosce, vanno in svantaggio e poi, 
a quel punto, inizia un’altra partita, 
tirano fuori il carattere e riprendono 
sempre il risultato o comunque 
sfiorano sempre la rimonta. credo 
che il problema sia solo mentale, 
o sentono troppo la partita o sono 
poco concentrate inizialmente”. 
FB5 Team Rome - Domenica 
prossima arriva l’FB5 Team rome, 
reduce dalla bella vittoria contro 
la Vis lanciano. “Noi ci aspettiamo 
una grande prova dalle ragazze 
- conclude cellitti - soprattutto 
ci aspettiamo che la grinta che 
mettono sempre nei secondi tempi 
stavolta ci sia dal primo minuto. in 
questa occasione bisogna avere il 
giusto approccio alla gara”.

il PMB Futsal FerMa sul 2 a 2 la Bellator FerentuM. cellitti: “Male l’aPProccio alla Gara Ma Grande riPresa. ci e’Mancato 
un PiZZico di Fortuna”

PAREGGIO AMARO

PLayEr VidEo
pbm futsal /
bellator ferentum

Tel. +39 0775 292535 - Fax +39 0775 294160 - www.gabrielegroupsrl.it - gabrielegroupsrl@gmail.com

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR) - Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252
www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

ARTICOLI TECNICI - IMPIANTI DI LAVAGGIO - COMPRESSORI D’ARIA

GAS TECNICI - ARTICOLI PER OFFICINE - PRODOTTI CHIMICI

SCALABRIN S.r.l.  VIA SELVA CASILINA, 13  03100 FROSINONE 
TEL. 0775/ 270464  FAX 0775 871629ASSISTENZA 393 -333 8 333
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Riccardo Cellitti, è il vice di Chiesa per la seconda 
stagione consecutiva alla Bellator Ferentum

Via Morolense, 10 - 03100 / Frosinone
Tel.: +39 0775.841.059 / +39 0775.888.055



1 2 / 1 1 / 2 0 1 5 12

SERIE C WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtus Fenice

Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

AGGANCIO 
IN VETTA
La coPPa d’oro PErdE coL 
BorUssia, La nEW TEam TiVoLi 
La raGGiUnGE aL comando. 
ora La cLassiFica si Fa sEmPrE 
PiÙ corTa, E nEL Prossimo 
TUrno ci sono dUE sconTri 
dirETTi moLTo inTErEssanTi 
che non sarebbe stata facile lo si sapeva 
già in partenza, e infatti la coppa d’oro 
incappa nella prima sconfitta stagionale 
contro un Borussia che si dimostra una 
delle squadre più in forma di questo 
periodo. lo scontro diretto lo decidono 
le reti di schiavoni, Zanolli e d’elia, che 
permettono alle giallonere di inanellare 
il sesto risultato utile consecutivo, frutto 
di cinque vittorie e un solo pareggio. 
Per le ragazze della ceccarini, andate 
in gol con scerra, è il primo k.o. della 
stagione: il primato ora è in coabitazione 
con la new team tivoli, che non si è 
fatta scappare l’occasione. Pomposelli 
& le sue ragazze non si fanno scappare 
l’occasione battendo 5-0 il santa Gemma 
e tornando dunque al primo posto della 
classifica dopo tre settimane di assenza. 
subito sotto, oltre al già citato Borussia, 
mantengono il passo anche nazareth 
e time sport. le ragazze di rocchi 
compiono una vera e propria impresa 
andando a vincere sul campo del rieti, 
condannandolo al secondo k.o. nel 
giro di pochi giorni: decidono le reti di 
Pacchiarotti e correale, in risposta al gol 

delle sabine con turnone. così facendo, la 
squadra reatina viene scavalcata da quella 
di Pimpolari, che non ha alcun tipo di 
problema contro l’esercito (16-0). se nella 
passata settimana avevamo parlato di una 
classifica spaccata a metà, ora – complici 
questi risultati – il divario tra il primo e 
il secondo blocco comincia a diminuire. 
la Balduina, andando a vincere 3-2 sul 
campo della Briciola, è a due soli punti 
dal sesto posto, mentre il tBM – reduce 
dal 4-1 al Formia – a tre. nelle parti basse 
della classifica, invece, c’è da sottolineare 
il successo del Pontinia in casa della 

sabina (5-3) e il pareggio per 3-3 tra 
roma e real Praeneste.  
Prossimo turno – nella nona 
giornata di campionato, la coppa d’oro 
deve riprendere il cammino e per farlo 
deve battere la Briciola, mentre la new 
team è impegnata nello scontro diretto 
contro il nazareth. altra partita di cartello 
è quella tra time sport e Borussia. il 
rieti cerca riscatto in casa della roma, la 
Balduina la seconda vittoria consecutiva 
contro il santa Gemma, cosa fin qui mai 
accaduta. chiudono Praeneste-sabina, 
Pontinia-tBM e Formia-esercito.

La New Team Tivoli esulta per aver ritrovato la vetta

8a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Real Atletico TBM - formia 1905 calcio 4 - 1
2 Baldasseroni, 2 Brauneis; Stoto

Esercito calcio Roma - Time sport Roma 0 - 16
6 Robles, 2 Panzironi, 2 Riparbelli, 2 Troncacci, 

Barbanti, Montacchiesi, Pasquali, Spalazzi
Real Rieti - Nazareth 1 - 2

Turnone; Correale, Pacchiarotti
Roma calcio femminile - Real Praeneste 3 - 3

Bartolini, Sanfilippo, Troiani; 2 Livi, Gagnoni
PGs santa Gemma - New Team Tivoli 0 - 5

2 Vitale, Bernardini, Mammola, Sbarra
Briciola - Real Balduina 2 - 3

Bucchi, Masci; 3 Orsi
Borussia - sc coppa d’Oro 3 - 1

D’Elia, Schiavoni, Zanolli; Scerra
sabina Lazio calcetto - città di Pontinia 3 - 5

2 Cribari, Carra; 2 Duò, Cargnelutti, Grossi, Testa

s.c. coppa d’oro 21

new Team Tivoli 21

Borussia 19

nazareth 19

Time sport roma 18

real rieti 16

real Balduina 14

real atletico TBm 13

Briciola 9

real Praeneste 9

roma calcio Femminile 9

città di Pontinia 7

PGs santa Gemma 6

sabina Lazio calcetto 3

Formia 1905 calcio 1

Esercito calcio roma -1

15 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 14 Orsi (Real 
Balduina), 13 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 12 

Pacchiarotti (Nazareth), 11 Zanolli (Borussia), 11 
Di Ventura (Nazareth), 10 Turnone (Real Rieti), 
9 Brauneis (Real Atletico TBM), 9 Martignoni 

(Borussia), 9 Robles (Time Sport Roma), 8 Correale 
(Nazareth), 8 Duò (Città di Pontinia)

New Team Tivoli - Nazareth
Time sport Roma - Borussia

Real Balduina - PGs santa Gemma
Real Praeneste - sabina Lazio calcetto

sc coppa d’Oro - Briciola
Roma calcio femminile - Real Rieti
città di Pontinia - Real Atletico TBM

formia 1905 calcio - Esercito calcio Roma
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NESSUNA 
SORPRESA
inarrEsTaBiLE ciViTaVEccHia, 
nEL GironE c conTinUa La 
LoTTa a TrE PEr iL PrimaTo, 
sEi sQUadrE diVisE da PocHi 
PUnTi nEL raGGrUPPamEnTo B
Quarta giornata di campionato e poche 
sorprese in serie d femminile, le favorite 
continuano infatti a vincere indisturbate: il 
civitavecchia nel girone a travolge con 18 
reti il vetralla, il c.c.c.P abbatte 8-1 la nova 
Phoenix nel B, mentre le contendenti al 
podio nel raggruppamento c continuano 
a fare bottino pieno con risultati rotondi, 
come nel caso di un casal torraccia che 
segna cinque gol all’arca.
Girone A – continua la scia positiva 
per il civitavecchia, che dilaga in casa 
del vetralla per 18-0 mantenendo così la 
vetta della classifica: le tirreniche sono 
seguite dal Montefiascone, vincente 6-3 
con il villa aurelia grazie al pokerissimo 
di rebichini, la quale balza in testa alla 
classifica marcatori. altra vittoria in casa 
per la vis tirrena, che vince di misura per 
4-3 contro la Bombarda fanalino di coda 
del girone, mentre il viterbo, vincendo 
fuori casa contro il Bracciano per 4-2, 
agguanta in classifica le dirette rivali ed un 
celleno costretto al turno di riposo. unico 
pareggio di giornata è il 3-3 tra ladispoli e 

Femminile Fiano romano.
Girone B – anche nella quarta giornata 
di campionato la nova Phoenix resta 
ancorata all’ultima posizione dopo la 
sconfitta contro la favorita c.c.c.P per 
1-8: con questa vittoria lampariello e 
compagne si portano a 7 punti in classifica, 
insieme a Fortitudo academy e virtus ostia, 
vincenti rispettivamente con l’atletico 
calcio roma per 3-8 (con sette gol di 
valentina Pace) e con la spes Montesacro 
per 3 a 1. terza vittoria consecutiva per il 
Flaminia sette, che si impone per 5-2 nel 
match contro la cisco roma. 
Girone C – a valanga il villanova, che 
travolge con 11 reti la fuori classifica 
FB5, così come il valmontone che, sul 
campo della virtus aniene, si impone 
8-1. le prime tre della classifica vincono 
tutte segnando cinque gol in trasferta: 
il casal torraccia passa per 4-5 in casa 
dell’arca come il vicovaro sul campo del 
savio (doppiette di Panattoni e capitani 
e rete di Falconi), il real atletico roma, 
invece, batte per 2-5 l’atletico san 
lorenzo. rimane a secco un Progetto 
Futsal nuovamente sconfitto di misura, 
stavolta dalla tibur superbum per 2-1, 
mentre grazie al poker siglato da Bottone 
il Giardinetti conquista altri tre punti ai 
danni della vis Gavignano.
Girone Latina – al vertice della 
classifica troviamo la connect, che realizza 
in quattro giornate 41 reti subendone 

solo sette: la capolista nell’ultima 
giornata vince 4-7 in casa dell’eagles 
aprilia. la Frosinone Bellator abbatte con 
12 reti il cori, fanalino di coda del girone, 
l’atletico cervaro guadagna invece la 
seconda posizione grazie al poker esterno 
contro il don Bosco Gaeta. il Giulianello 
esulta in casa contro il Golfo spinei, 
sconfitto per 0-8.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di FrancEsco caroLis

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 4A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 4A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 4A GIORNATA cLAssIfIcA

civitavecchia 12

montefiascone 9

cUs Viterbo 9

Villa aurelia 7

celleno 6

Viterbo 6

Bracciano 6

F. Fiano romano 4

Vis Tirrena 4

Ladispoli 4

La Bombarda 0

Vetralla 0

c. Portuale -1

spes montesacro 9

Flaminia sette 9

atl. anziolavinio 7

cccP 1987 7

Fortitudo academy 7

Virtus ostia 7

Virtus ciampino 6

Pol. ostiense 5

cisco roma 4

Tc Parioli 3

Luiss 3

atl. calcio roma 1

nova Phoenix 0

real atletico roma 10

casal Torraccia 10

Vicovaro 10

Villanova 10

Giardinetti 8

real Valmontone 7

Tibur superbum 7

savio 6

atletico s. Lorenzo 6

Vis Gavignano 4

arca 1

Progetto Futsal 0

FB5 Team rome 0

Virtus aniene 0

LATINA  - 4A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 12

casalvieri 9

atletico cervaro 9

Giulianello 6

città di sonnino 6

Eagles aprilia 6

Golfo spinei 6

Frosinone Bellator 4

atletico cisterna 4

don Bosco Gaeta 3

Faiti 2004 3

cori 0

nova Phoenix 1
cccP 1987 8

Virtus ostia 3
spes montesacro 1

Virtus ciampino 4
atl. anziolavinio 3

Luiss 1
Pol. ostiense 2

Flaminia sette 5
cisco roma 2

atl. calcio roma 3
Fortitudo academy 8

riPosa
Tc Parioli

Virtus aniene 1
real Valmontone 8

Villanova 11
FB5 Team rome 0

Tibur superbum 2
Progetto Futsal 1

Giardinetti 4
Vis Gavignano 3

atletico s. Lorenzo 2
real atletico roma 5

arca 4
casal Torraccia 5

savio 4
Vicovaro 5

città di sonnino 4
atletico cisterna 2

don Bosco Gaeta 0
atletico cervaro 4

Eagles aprilia 4
connect 7

Faiti 2004 nP
casalvieri nP

Giulianello 8
Golfo spinei 0

Frosinone Bellator 12
cori 0

cUs Viterbo rV
compagnia P. rV

Bracciano 2
Viterbo 4

Ladispoli 3
F. Fiano romano 3

montefiascone 6
Villa aurelia 3

Vis Tirrena 4
La Bombarda 3

Vetralla 0
civitavecchia 18

riPosa
celleno

Elena Lampariello, un “lusso” per la Serie D


