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Articolo A curA di FrancEsco PUma

TORNA IL 
CAMPIONATO
in ÉLiTE comincia iL GironE 
di riTorno dELLa FasE 
PrELiminarE. noTiziE 
inTErnazionaLi: L’iTaLia 
rimEdia Una sconFiTTa E Un 
ParEGGio nELLa TrasFErTa in 
Ucraina. iL BrasiLE saLE sUL 
TETTo dEL mondo PEr La sEsTa 
VoLTa consEcUTiVa nELLa sUa 
sToria
un pareggio, una sconfitta e tanti buoni 
motivi per sorridere. nella doppia 
amichevole contro l’ucraina, a leopoli, 
non è bastata all’italia una doppietta di 
Pomposelli e un gol di dalla villa per 
bissare i due, storici successi dello scorso 
giugno contro l’ungheria. nel mentre, 
si è giocato in Guatemala il Mondiale 
femminile: il Brasile di lucileia e di 
vanessa si è laureato campione per la 
sesta volta consecutiva, battendo col 
risultato di 3-0 la russia. la spagna di 
rebe e amparo chiude al terzo posto. 
ora, dopo tre settimane di stop, torna il 
campionato. 

Girone A – si riparte da dove si era 
finito, e cioè dal primato di una ternana 
che non ha nessuna intenzione di 
abbandonare. le campionesse d’italia 
in carica vanno sul campo del Breganze, 
dove finora è riuscito a vincere soltanto 
contro il sinnai. Proprio le sarde, che 
continuano ad attendere disperatamente 
il transfer di vanessa, ospitano un Kick 
off per nulla soddisfatto della posizione 
in classifica. la corsa, le milanesi la fanno 
sulle lupe, che vogliono tornare a vincere 
dopo il k.o. dell’ultimo turno: la squadra 
di lovo affronta l’isolotto in quello che 
è considerato un vero e proprio scontro 
diretto. all’andata vinsero lo toscane, ma i 
tre punti (a tavolino) andarono alle venete 
per il tesseramento irregolare di alvino. 
di questa partita potrebbero approfittarne 
colonnella e Falconara, di fronte tra loro. 
Girone B – sette su sette. allo stato 
attuale delle cose, il Montesilvano 
sembra inarrestabile: al locri di lapuente 
l’arduo compito di provare quantomeno 
a strappare un pareggio al Palaroma. la 
lazio femminile, invece, non dovrebbe 
avere problemi in casa contro un Fasano 
che però è sembrato in netta ripresa, 
almeno nelle amichevoli disputate in 

queste tre settimane di riposo. Punti 
pesanti in palio in statte-lazio, due 
squadre – soprattutto quella biancoceleste 
– che hanno ottenuto meno del previsto 
e cercano riscatto in questo girone di 
andata. alla finestra l’olimpus olgiata, 
che ospita il salinis. 
Serie A – nel Girone B giornata 
cruciale. se la Woman napoli supera 
anche l’esame Palalevante, dove ad 
attenderlo c’è l’FB5, darebbe un chiaro 
segnale a tutte le altre antagoniste. 
in particolare a ciampino e Bellator, 
impegnate entrambe in trasferta contro 
salernitana e vis Fondi. le altre due 
laziali, il PMB e la virtus Fenice, cercano la 
vittoria contro vis lanciano e tollo.

Arianna Pomposelli esulta dopo il suo secondo 
gol realizzato all’Ucraina

UCRAINA-ITALIA 2-2 (0-0 p.t.)

UCRAINA: Melnychuk, volovenko, 

tytova, Bavzenyuk, Forsiuk, 

Prokopenko, iermolenko, dubytska, 

dudarchuk,tarakanova, Hrytsenko, 

shulha, shapoval, Besidovska ct. Kolok

ITALIA: tardelli, Bruna Borges, 

Mencaccini, siclari, dalla villa, 

Pomposelli, Maione, domenichetti, 

nicoletti, luciani, violi, Xhaxho, Bisognin, 

Mascia. ct. Menichelli

MARCATRICI: 1’10’’ s.t. dalla villa (i), 

6’25’’ Forsiuk (u), 10’18’’ Pomposelli (i), 

13’21’’ tytova (u)

AMMONITE: shulha (u), Bruna 

Borges (i)

UCRAINA-ITALIA 2-1 (1-1 p.t.)

UCRAINA: Besidovska, volovenko, 

tytova, Bavzenyuk, Forsiuk, 

Prokopenko, iermolenko, dubytska, 

dudarchuk,tarakanova, Hrytsenko, 

shulha, shapoval, Melnychuk ct. Kolok

ITALIA: Mascia, Pomposelli, Bruna 

Borges, nicoletti, dalla villa, lisi, 

Mencaccini, domenichetti, siclari, 

Giuliano, luciani, violi, Bisognin, 

Margarito. ct. Menichelli

MARCATRICI: 10’04’’ p.t. dubytska 

(u), 10’43’’ Pomposelli (i), 12’32’’ s.t. 

Forsiuk (u)

AMMONITE: domenichetti (i), 

dubytska (u)

GRUPPO A

Brasile-costa rica 9-0

iran-Portogallo 1-3

Portogallo-costa rica 7-1

iran-Brasile 0-6

costa rica-iran 2-1

Brasile-Portogallo 1-1

Classifica: Brasile (d.r. +15) e 

Portogallo (+8) 7 punti, costa rica 3, 

iran 0

GRUPPO B

spagna-russia 1-3

Guatemala-Giappone 2-1

Giappone-spagna 2-4

Guatemala-russia 0-0

russia-Giappone 2-0

Guatemala-spagna 0-10

Classifica: russia 7 punti, spagna 6, 

Guatemala 4, Giappone 0

SECONDA FASE

FINALI 5°, 6°, 7° E 8° POSTO

costa rica-Guatemala 2-1

iran-Giappone 2-1

SEMIFINALI

a) Brasile-spagna 4-0

B) russia-Portogallo 7-2

FINALI

X) spagna-Portogallo 9-1

Y) Brasile-russia 3-0

amichevoli internazionali nazionale italiana vi monDiale Di FUtSal Femminile
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Lucileia non smette di stupire: dopo il titolo Mondiale, la giocatrice brasiliana è pronta a tornare a dare spettacolo in Italia con la sua Lazio femminile
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Articolo A curA di
rEdazionE

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 8

Qui Portos – C’è il derby 
marchigiano ad attendere 
le ragazze di Correggiari 
nella prima giornata del 
girone di ritorno: due 
mesi fa la rete di Pinto 
non bastò per fermare il 
Falconara, che rese amaro 
l’esordio in Élite delle 
giallonere del presidente 
Giorgi battendole 4-1. 
La classifica vede al 
momento appaiate in 
quinta posizione a quota 
9 il Portos e la stessa 
formazione di Battistini: 
il confronto di domenica 
metterà dunque in palio 
punti pesantissimi per 
continuare a sognare 
l’accesso alla fase Gold.  

Qui Falconara - Settimana di 
lavoro intensa per la squadra 
di Battistini in vista del Portos: 
“Durante questi giorni abbiamo 
lavorato bene recuperando 
qualche infortunato. Purtroppo 
non siamo riusciti ad allenarci 
al completo perché avevamo 
alcune ragazze in nazionale. 
“Noi rispettiamo tutti – dichiara 
il tecnico – ma non dobbiamo 
sottovalutare nessuno. 
Dobbiamo entrare in campo 
senza timore. La nostra qualità 
è la determinazione. La squadra 
ha sempre lavorato bene e con 
dedizione per cui, a prescindere 
da come andrà la gara, non 
posso che dire brave alle ragazze. 
Adesso viene il difficile e quindi 
dobbiamo raddoppiare gli sforzi”.

DERBY MARCHIGIANO
portos - falconara

entrAMBe le sQUADre sono AllA riCerCA Dei tre PUnti Per risolleVArsi in ClAssiFiCA eD AVViCinArsi Al terZo Posto

Qui isolotto – Sfida insidiosa 
la prossima per l’Isolotto, 
davanti al suo pubblico 
affronterà una delle squadra 
più in forma del campionato, 
reduce però da una sconfitta 
nell’ultima di campionato: 
“Ci stiamo preparando bene – 
afferma Leticia Martin Cortès 
- le ultime due settimane 
le abbiamo dedicate al 
lavoro fisico, mentre ora ci 
dedicheremo al piano tecnico-
tattico”. L’avversario sarà 
un osso duro da affrontare: 
“Sappiamo che sarà una 
partita difficile, ma ancora non 
abbiamo digerito la sconfitta 
in casa loro, soprattutto per 
come è arrivata. Abbiamo 
voglia di riscatto”.

Qui lupe – La squadra 
rivelazione del campionato 
questa settimana farà visita 
a Firenze, in casa Isolotto. 
Il team di Mario Lovo ha 
approfittato del lungo stop 
di campionato dovuto alle 
nazionali: ”Molti degli 
infortunati hanno avuto il 
tempo di tornare in forma, in 
questo modo abbiamo potuto 
lavorare abbastanza bene, 
facendo anche un piccolo 
richiamo atletico”. Fino ad ora 
le Lupe hanno collezionato 18 
punti e sono ad un passo dalla 
vetta: “La chiave del nostro 
successo – dice il mister – sta 
nel gruppo, giovani e veterane 
si sono sapute amalgamare 
bene”.

LA RIVINCITA
Isolotto-lUpE

tosCAne e Venete si riAFFrontAno DoPo lA PArtitA D’AnDAtA VintA 6-0 A tAVolino DAllA sQUADrA Di loVo
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LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 8

Qui Statte - Alla vigilia del 
big-match con la temibile Lazio, 
mister Marzella rivela come si 
sta avvicinando alla gara: “Come 
tutte le partite della Serie A Elite, 
va preparata scrupolosamente e 
non ci dobbiamo far incantare dal 
fatto che li abbiamo già battuti 
all’andata, perché sarà una partita 
ben diversa. Loro sicuramente 
verranno a giocare con la massima 
attenzione”. Sarà una partita in cui 
conteranno molto le motivazioni: 
“Entrambe le squadre hanno ottimi 
motivi per puntare alla vittoria, 
noi perché per stare al passo del 
Montesilvano non possiamo più 
sbagliare, loro invece vogliono 
dimostrare di poter competere 
con tutti”.

Qui lazio – Il prossimo, per 
le biancocelesti, potrebbe 
essere il match giusto per 
risollevare una stagione fin qui 
non all’altezza. Costanza Amici, 
giovane talento romano che 
si sta consacrando in questa 
stagione, racconta l’aria che si 
respira in casa Lazio: ”Stiamo 
lavorando intensamente 
curando il dettaglio, 
vogliamo farci trovare 
pronte”. Un commento anche 
sull’avversario: “Loro sono una 
squadra attrezzata, inoltre non 
è mai facile giocare sul loro 
campo. Se vogliamo tornare 
a casa con qualche punto 
sarà necessaria una grande 
prestazione da parte nostra”. 

LE DELUSE
stattE-laZIo

Al PAlACUrtiVeCCHi si AFFrontAno DUe sQUADre CHe Vogliono DiMentiCAre il girone Di AnDAtA

Qui montesilvano – La 
capolista è pronta per 
tornare in campo: “Queste 
tre settimane le abbiamo 
passate a seguire la tre 
nazionali Bruna, D’Incecco 
e Amparo – dice Diana 
Bellucci -. Sul campo, 
invece, ci siamo concentrate 
nel perfezionare quei 
piccoli difetti tecnico-tattici 
commessi nelle partite 
precedenti”. Al PalaRoma 
arriva il Locri: “È la squadra 
che ci ha stupito più di 
tutte per l’organizzazione 
di gioco, ed il merito 
è soprattutto di mister 
Lapuente. Di sicuro vorrà 
continuare a stupire, sta a 
noi riportarlo sulla terra”. 

Qui locri – Reduce dalla 
sconfitta in casa dell’Olimpus, 
la squadra di Willy Lapuente 
non parte con il favore 
del pronostico. Queste le 
impressioni del tecnico 
spagnolo: “Sarà un’impresa 
molto dura, anche perché 
dovremo fare a meno di 
tre pezzi importanti della 
squadra: Beita per squalifica, 
Marino e Mazzuoccolo per 
infortunio”. Nonostante le 
avversità la squadra calabrese 
venderà cara la pelle: 
“Nessuno è imbattibile – 
chiude Lapuente - certamente 
non sarà facile ma siamo pur 
sempre 5 contro 5 e tutto può 
succedere, la palla è rotonda 
poi…”.

INARRESTABILE
MontEsIlVano-locrI

CAlABresi Con tre AssenZe PesAnti in VistA Del MAtCH Del PAlAroMA Contro il MontesilVAno
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TErnana 
serie A élite - girone A

SUPER TERNANA
pronti, si riparte. la 
Ternana, capolista del 
campionato, si riaffaccia 
al girone di ritorno con 
i migliori propositi in 
vista della seconda 
fase. la squadra, come 
annunciato in precedenza 
dal tecnico Marco 
shindler, ha effettuato 
un leggero richiamo di 
preparazione in vista della 
gara di domenica contro 
il Breganze. “Non ci sono 
state grosse variazioni – 
racconta Maria Quarta 
– ci siamo concentrate di 
più sulla parte atletica, 
lavorando con la voglia 
e la determinazione 
che ci hanno sempre 
contraddistinte”. Ternana 
che scenderà in campo 
anche per dimostrare, 
semmai ce ne fosse 
ancora bisogno, che è 
questa la squadra più 
forte del campionato: 
“Quando si gioca ad alti 
livelli le critiche fanno 
parte del gioco ed è 
giusto così; bisogna 
essere bravi a non farsi 
influenzare più di tanto 
continuando a lavorare 
sodo per raggiungere i 
nostri obiettivi. i risultati 
per ora ci stanno dando 

ragione, ma siamo 
consapevoli che la strada 
è ancora lunga e non sarà 
facile riconfermarsi”.
Attenzione - Maria 
Quarta sa il fatto suo, ed è 
pienamente consapevole 
che in casa del Breganze 
sarà tutt’altro che una 
passeggiata di salute: 
“il bello di questo 
campionato d’Élite è 
che non esistono campi 
o partite facili. Ogni 
partita ha una storia a 
sé e tutte le squadre 
sono attrezzate per far 
bene. Noi puntiamo 
a raggiungere la 
qualificazione aritmetica 
alla Final Eight di coppa 
italia quanto prima e 
per questo andremo lì 
cercando di portare a 
casa i tre punti”.
L’adattamento - arrivata 
a Terni da pochi mesi, 
la giocatrice lucana si 
sente già di casa: “la 
città mi ha accolta in 
modo straordinario 
e mi ha sostenuta in 
un momento difficile 
della mia carriera. sono 
arrivata qui con tanto 
entusiasmo e poco dopo 
mi sono infortunata, ora 
finalmente dopo due 

mesi sono di nuovo a 
disposizione del mister, 
ma non dimenticherò 
mai l’affetto ricevuto 
dai tanti tifosi in questo 
periodo e cercherò di 
ripagarli facendo bene e 
onorando questa maglia. 
salandra è e sarà per 
sempre la mia seconda 
casa, lì ho vissuto 
quattro anni intensi 
dove sono cresciuta 
sia calcisticamente 
che come persona. 
ringrazierò sempre la 
gente e tutta la società 

dell’ita, oltre che le mie 
ex compagne di squadra, 
con cui ho condiviso 
momenti straordinari”.
La maglia azzurra – Ha 
solo 23 anni, ma è già nel 
giro della Nazionale, che 
definisce “il sogno di ogni 
atleta, il coronamento di 
una carriera. il mio primo 
obiettivo è quello di 
rimettermi al più presto 
in forma e far bene con 
la maglia rossoverde, 
trovare continuità e 
magari vincere qualcosa”. 
chi vivrà, vedrà.

la Giocatrice lucana non si Fida del BreGanZe: “non esistono caMPi o Partite Facili, oGni Partita Ha una storia a sÉ. la 
naZionale? il soGno di oGni atleta, Facendo Bene con le Fere Posso GiocarMi le Mie PossiBilitÀ”

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

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Maria Quarta è alla sua prima stagione con la maglia della Ternana - foto Shefutsal
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Ultima settimana di lavoro in vista 
della ripresa delle ostilità. la lazio, 
infatti, si prepara per la trasferta che 
la porterà a giocare contro il real 
statte, primo grande ostacolo di 
questo girone di ritorno. la sfida 
alla squadra di Marzella arriva 
dopo un lungo periodo di sosta, a 
distanza di tre settimane dall’ultima 

gara ufficiale giocata al palaGems, 
ovvero la vittoria 5-2 contro il 
real Five Fasano. se la squadra 
non ha mai staccato la spina dal 
suo impegno quotidiano a via 
del Baiardo, Maione e pomposelli 
hanno avuto il privilegio di partire 
con l’italia per la trasferta in Ucraina. 
Quelle giocate a lviv sono state le 
prime due partite fuori dai nostri 
confini per la Nazionale azzurra 
femminile.  
Italia - “È stata sicuramente una 
bellissima esperienza – racconta la 
stessa arianna pomposelli -. Ogni 
volta la Nazionale lascia sensazioni e 
ricordi bellissimi. ci si sente sempre 
cresciuti come persone e come 
giocatrici. Mai avevamo affrontato 
impegni del genere e sono 
contenta perché si è formato un bel 
gruppo. anche se non giochiamo 
insieme durante l’anno, ci siamo 
amalgamate abbastanza bene, tanto 
da giocarcela ad un buon livello 
contro una squadra che, a livello di 
Nazionale, ha più tradizione di noi”. 
sì, perché l’Ucraina ha cominciato il 
suo percorso già nel 2007, mentre 
l’italia sta muovendo i suoi primi 
passi: “siamo un gruppo che deve 
crescere tantissimo, ma siamo sulla 
strada giusta – prosegue la numero 

due laziale -. Dando uno sguardo 
al Mondiale femminile, credo 
che potevamo giocarcela senza 
problemi con tante squadre, mentre 
siamo ancora un po’ distanti da chi 
è arrivato fino in fondo. per crescere, 
però, bisogna acquisire esperienza 
internazionale grazie anche a 
queste competizioni”.
Statte - in azzurro si è vista una 
pomposelli sugli scudi e la lazio è 
pronta a (ri)accoglierla a braccia 
aperte: “certo, tornare alla routine 
di tutti i giorni è strano, perché lì 
si vive in un mondo a parte. Ma, 
come ogni volta, mi sento arricchita 
di qualcosa e spero questo possa 
essere di aiuto per tutta la squadra. 
spero di dare un apporto positivo 
in un momento importante della 
stagione”. Domenica, infatti, c’è la 
dura trasferta in casa del real statte. 
lo scorso anno, come ripetuto 
in più circostanze, l’acquedotto 
venne battuto sonoramente. “Ma 
ora siamo la lazio e siamo una 
squadra diversa rispetto al passato. 
in settimana lavoreremo tantissimo 
per farci trovare pronte, per non 
commettere, soprattutto, gli errori 
della gara di andata. Vogliamo farci 
trovare pronte per una partita di 
questo livello”.

ss Lazio 
serie A élite - girone B

si cHiude la sosta dovuta aGli iMPeGni delle naZionali, Maione e PoMPoselli tornano a disPosiZione in vista della delicata 
trasFerta di statte. la nuMero due: “con l’italia esPerienZa Fantastica, Ma ora testa a taranto”

SI FA SUL SERIO

Arianna Pomposelli - foto Rufini
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

“c’è voglia di prendere tre punti. 
sicuramente faremo un’ottima 
prestazione”. Ne è certa Giulia 
Bonci, estremo difensore della 
squadra allenata da Marco 
abati. parlando della ripresa del 
campionato, quindi, della gara 
contro la salinis, Bonci avverte: 
“rispettiamo tantissimo le nostre 
avversare ma, a differenza della 
gara dell’andata, entreremo in 
campo molto più concentrate. 
Questi tre punti ci servono!” ad 
attendere l’Olimpus, ci sono tre 
gare fondamentali: salinis, s.s. 
lazio e Fasano, scontri nei quali 
sarà importantissimo portare a 
casa il risultato: “sono tutte gare 
fondamentali per noi – prosegue il 
portiere - certo, non ci regalerà nulla 
nessuno... Noi puntiamo a dare il 
massimo e ad ottenere il massimo. 
la squadra deve crederci dal primo 
all’ultimo minuto”.
Anno Olimpus – Tra le più giovani 
del gruppo alla corte di mister 
abati, Giulia Bonci ha molto a cuore 
questa esperienza in blues: “Mi sta 
cambiando molto. Ho una squadra 
che mi sta facendo crescere, spero 
di dare sempre il meglio e, magari, 
di acquisire maggiore fiducia nei 
miei mezzi e di togliermi qualche 
soddisfazione. Ho alle spalle una 
grande società”. cosa pensa della 
sua compagna di reparto, angelica 

Dibiase? presto detto: “E’ tanta 
roba – afferma – abbiamo un 
rapporto stupendo e sono contenta 
di avere un primo portiere così 
grande davanti. anche grazie a lei 
sto imparando molto. credo che al 
suo fianco potrò solo migliorare”. 
c’è tempo, poi, per un pensiero 
sull’ambiente Olimpus e non solo… 
“credo che questa società meriti 
molto. Non ci fa mancare nulla e al 
suo interno ci sono delle persone 
molto speciali – afferma – ora sta 
a noi: dobbiamo dare il meglio, 
fare tutto per far andare le cose 

per il verso giusto, per l’Olimpus e 
per noi stesse”. a quale obiettivo 
punta l’Olimpus? Giulia Bonci 
non ne parla e riassume così il 
suo auspicio: “spero che possano 
arrivare delle belle soddisfazione. 
squadre e gruppo ci sono, non ci 
manca nulla. Dobbiamo restare 
concentrate, in campo soprattutto, 
e cercare di vincere più partite 
possibili”. Già da domenica 
quando, alla prima del girone di 
ritorno, l’Olimpus di Marco abati 
se la vedrà al palaolgiata contro la 
salinis.

“nessuno ci reGalera’ Punti, Ma noi voGliaMo tre vittorie”. Giulia Bonci, Portiere dell’oliMPus, Guarda in alto. “la societa’ 
Merita il MeGlio – dice – e noi PossiaMo toGlierci delle Belle soddisFaZioni”. ad iniZiare dalla Gara contro la salinis…

ESSERE PROTAGONISTE

Giulia Bonci
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

“la ciociaria non è terra 
di conquista”, questo 
il celebre motto della 
Bellator Ferentum e c’è 
una giocatrice che forse 
lo incarna più di tutte: 
silvia Vellucci. il numero 
7 amaranto infatti non 
leva mai la gamba, non 
si arrende mai, ci crede 
sempre, fino all’ultimo 
secondo e con la sua 
carica agonistica riesce 
a trascinare anche le 
sue compagne. Non a 
caso la squadra di mister 
chiesa fin qui è stata 
protagonista di avvincenti 
e clamorose rimonte. 
Tanto lavoro - 
“Questa lunga sosta 
fortunatamente è arrivata 
al momento giusto – 
spiega Vellucci -  ci ha 
permesso di lavorare di 
più, per migliorare l’intesa 
tra noi, l’affiatamento in 
campo e ci ha permesso 
di provare tante cose, di 
lavorare sui dettagli che 
fanno la differenza in una 
gara e soprattutto ci ha 
consentito di recuperare 
giocatrici fondamentali 

per la nostra squadra, 
come Maria lucarelli e 
carolina Martinez”. 
Nessun alibi – “Gli ultimi 
risultati indubbiamente 
sono stati deludenti 
– commenta Vellucci - 
come sempre regaliamo 
troppo alle nostre 
avversarie e giustamente 
loro ci puniscono. a 
questi livelli gli errori si 
pagano caro, in campo 
devi entrarci al 100% 
sia con le gambe che 
con la testa. Noi non 
dipendiamo da nessuna 
giocatrice, abbiamo una 
rosa all’altezza, per poter 
affrontare ogni gara. 
le assenze non sono e 
non possono essere un 
alibi. Una cosa è certa, 
queste ultime partite ci 
hanno fatto capire che 
dobbiamo riprenderci i 
punti persi per strada”.
Obiettivi - il primo posto 
dista ormai 5 punti, ma 
per la Bellator sarebbe 
fondamentale concludere 
il girone d’andata in 
seconda posizione, per 
conquistare l’accesso alle 

finali di coppa. Vellucci 
ha le idee molto chiare: 
“il nostro unico obiettivo 
è quello di fare sempre 
meglio e di giocarcela 
sempre, qualsiasi sia la 
squadra che ci troviamo 
di fronte. se ci alleniamo 
bene e la domenica 
mettiamo in campo 

tutto ciò che abbiamo, i 
risultati arrivano da soli. 
personalmente sono 
contenta delle partite 
disputate fin qui, ma 
mai soddisfatta. posso e 
voglio sempre migliorare, 
cercando di giocare bene 
ogni volta che vengo 
chiamata in causa”.

tanti Giorni Per recuPerare enerGie PsicoFisicHe e soPrattutto Per recuPerare Pedine FondaMentali Per lo scaccHiere
di Mister cHiesa. vellucci: “le assenZe non sono e non Possono essere un aliBi”

TROPPI PUNTI PERSI
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Silvia Vellucci ha relizzato fin qui 5 reti in campionato
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VirTUs ciamPino 
serie A - girone B

Articolo A curA di
ELia modUGno

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Ultima settimana di riposo 
per la Virtus ciampino 
di mister David calabria, 
che domenica andrà a 
salerno per disputare 
un’ostica trasferta.
Nanni - “siamo molto 
soddisfatti di questo 
inizio di campionato: 
ci siamo affacciati al 
nazionale da esordienti 
- dichiara il Ds Matteo 
Nanni -, ma con una 
gran voglia di far bene 
e i fatti ci stanno dando 
ragione. ci troviamo tra 
le prime posizioni, ma più 
importanti della classifica 
sono state le prestazioni 
che hanno caratterizzato 
le nostre gare: a parte la 
gara contro la Woman 
Napoli, nella quale non 
abbiamo reso al meglio, 
non ricordo una partita 
in cui la Virtus abbia 
espresso un gioco banale 
e noioso. siamo cresciuti 
settimana dopo settimana 
nella mentalità e nel 
gioco: a dimostrazione 
di ciò ci sono le 
numerose occasioni da 
rete costruite in ogni 
match così come i buoni 
risultati ottenuti nei test 
amichevoli disputati con 
squadre della serie a 
Élite. Domenica ripartirà il 
campionato che ci vedrà 

impegnati nella difficile 
trasferta di salerno. 
il nostro obiettivo 
resta il medesimo: 
crescere e migliorarci, 
assolutamente lontani 
dall’ansia di dover vincere 
a tutti i costi. i binari che 
percorreremo saranno 
gli stessi finora percorsi, 
quelli del lavoro e 
della programmazione, 

mantenendo sempre 
un basso profilo, con il 
sorriso sui volti e l’animo 
“massiccio”. 
Settore giovanile - 
intanto sono scese in 
campo le Giovanissime: 
“le “Giovani Virtussine”, 
sotto la guida delle 
allenatrici cavariani e De 
luca, hanno conquistato 
i loro primi tre punti. 

Teniamo molto alla 
crescita delle ragazze del 
nostro settore giovanile, 
tant’è che le energie 
profuse dalla società 
sono comparabili, se non 
maggiori, alle energie 
dedicate alla prima 
squadra: il vivaio per noi 
è la pietra miliare sulla 
quale si fonda la società, 
non c’è futuro se non 
si investe sulla crescita 
delle giovani. Non è 
casuale la scelta di far 
allenare le Giovanissime 
a due validissime 
giocatrici della prima 
squadra, come a voler 
disegnare un percorso 
di crescita che, negli 
anni, possa portare le 
nostre giovani leve a 
dare il loro contributo 
in prima squadra. il 
nostro obiettivo era, 
resta e sarà quello di 
puntare fortemente 
sulla settore giovanile 
per costruirci in casa le 
giocatrici del domani. 
È avvenuto in passato 
con pisello, De luca e 
scarpellini: continuando 
a investire in tal senso 
siamo certi che anche 
nei prossimi anni il nostro 
settore giovanile metterà 
a disposizione altri 
elementi validi”.

la PriMa sQuadra si PrePara alla trasFerta di salerno. nanni: “siaMo cresciuti Partita doPo Partita nella MentalitÀ e nel 
Gioco, continuereMo a Percorrere i Binari del lavoro e della ProGraMMaZione”

VOGLIA DI CRESCERE

Matteo Nanni è alla sua prima stagione da direttore sportivo della Virtus Ciampino



AbbigliAmento sportivo
cAlcio A 5 / cAlcio / bAsket / volley
Viale J. F. Kennedy, 113/G - 00043 Ciampino (Roma)
Tel. 067912008 - e-mail: info@medasport.it

www.medAsport.it



0 5 / 1 2 / 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

PODIO 
INVARIATO
Vincono LE PrimE TrE 
BorUssia, nazarETH E TiVoLi, 
iL Formia inFiLa La sEconda 
ViTToria consEcUTiVa. 
nEL Prossimo TUrno LE 
dUE caPoLisTa imPEGnaTE 
EnTramBE in TrasFErTa
dodicesima giornata di campionato 
all’insegna delle conferme di Borussia, 
nazareth e tivoli, con quest’ultima che 
apre in maniera definitiva la crisi della 
coppa d’oro. torna a vincere la roma, 
cade la Balduina in casa di un rieti che si 
è ripreso dopo un momento no. 
Ultimo turno – il Borussia torna 
a vincere dopo il pari per 2-2 con il 
Pontinia: la squadra di cinzia Benvenuti 
riporta sulla terra un Praeneste che veniva 
da un ottimo periodo di forma, battendolo 
con un risultato di 6-0. rimane al passo 
anche il nazareth, che cala il settebello 
con la time sport (7-1) e infila la terza 
vittoria consecutiva. ad un solo punto di 
distanza c’è il tivoli, che batte la coppa 
d’oro per 6-3, infliggendogli il terzo k.o. 
nelle ultime cinque gare. nelle parti 
alte della classifica si riaffaccia il rieti, in 
buona salute dopo la vittoria nel derby 
contro la sabina: stavolta, la squadra 
della Peri si impone sulla Balduina per 
8-3. occasione sprecata per il tBM, che 
non andando oltre il 2-2 con la sabina 
riesce soltanto ad agganciare la squadra 
di Piattoli, senza però scavalcarla in 

classifica. in un solo colpo, invece, la 
roma, che ha vita facile con l’esercito 
(19-1) raggiunge Praeneste e time. torna 
a vincere la Briciola, grazie al 5-4 al città 
di Pontinia, mentre il Formia batte il santa 
Gemma 2-1, lo aggancia in classifica e 
infila la seconda vittoria consecutiva, la 
terza se consideriamo le ultime quattro 
partite.  
Prossimo turno – le due capolista 
Borussia e nazareth sono impegnate 
entrambe in trasferta su due campi ostici 

come quelli di roma e Formia. anche il 
tivoli non ha vita facile in casa della time, 
vogliosa di riscatto. chi ha bisogno di 
punti più di tutte è la coppa d’oro, che 
potrebbe riaffacciarsi nelle parti alte della 
classifica a patto che batta la Balduina. 
sfida da tripla quella tra tBM e rieti, punti 
pesanti in palio in Pontinia-santa Gemma 
e Praeneste-Briciola. la sabina, invece, 
non dovrebbe avere problemi contro un 
esercito in attesa disperata dei rinforzi di 
dicembre.

Annamaria Colucci ha fin qui realizzato 7 reti in campionato

12a Giornata claSSiFica marcatori

ProSSimo tUrno

esercito c. roma - roma c. Femminile 1 - 19
4 Santilli, 3 Di Clavio, 2 Columbo, 2 Mancini, 2 

Pannacci, 2 Sanfilippo, Alessandro, Bartolini, Bocci, 
Troiani

Borussia - real Praeneste 6 - 0
2 D’Elia, 2 Martignoni, Del Prete, Zampetti

real rieti - real Balduina 8 - 3
3 Jimenez, Capasso, Iabichella, Micangeli, Ottaviani, 

Turnone; Asta, Giannone, Quintini
real atletico tBm - Sabina lazio calcetto 2 - 2

Baldasseroni, Croce; 2 Di Felice
PGS Santa Gemma - Formia 1905 calcio 1 - 2

Mannelli; 2 Pastore
new team tivoli - Sc coppa d’oro 6 - 3

2 Cecavicchi, 2 Sbarra, Bernardini, Vitale; Di Segni, 
Starnoni, Stuppino

nazareth - time Sport 7 - 1
2 Di Ventura, 2 Pacchiarotti, Bocca, Colucci, Lucentini; 

Riparbelli
Briciola - città di Pontinia 5 - 4

2 Milia, Bucchi, Gambuti, Piersimoni; 2 Duò, 
Matassini, Paniccia

Borussia 29

nazareth 29

new Team Tivoli 28

s.c. coppa d’oro 25

real rieti 22

real Balduina 20

real atletico TBm 20

real Praeneste 18

roma calcio Femminile 18

Time sport roma 18

Briciola 15

città di Pontinia 11

PGs santa Gemma 10

Formia 1905 calcio 10

sabina Lazio calcetto 4

Esercito calcio roma -1

19 Orsi (Real Balduina), 19 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 18 Di Ventura (Nazareth), 16 Pacchiarotti 

(Nazareth), 16 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 13 
Turnone (Real Rieti), 13 Martignoni (Borussia), 12 
Zanolli (Borussia), 12 Duò (Città di Pontinia), 12 
Bernardini (New Team Tivoli), 11 Brauneis (Real 

Atletico TBM), 10 Jimenez (Real Rieti)

real atletico tBm - real rieti
Formia 1905 calcio - nazareth
time Sport - new team tivoli

Sc coppa d’oro - real Balduina
Sabina lazio calcetto - esercito calcio roma

roma calcio Femminile - Borussia
real Praeneste - Briciola

città di Pontinia - PGS Santa Gemma
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CON IL 
FIATO SUL 
COLLO
Prima sconFiTTa PEr iL casaL 
Torraccia, ancora VincEnTE 
iL monTEFiasconE ma sono 
in TrE in TEsTa. nEL GironE B 
L’aTLETico anzioLaVinio con 
Una ParTiTa in PiÙ rimanE 
Prima ma aTTEnzionE aL cccP
un fine settimana di tante novità e 
di tante squadra distanziate da pochi 
punti in tutte e tre i gironi. una 
vittoria può modificare la classifica 
completamente, una sconfitta 
permette alle altre di avvicinarsi: 
comandano in tre nel girone a 
mentre negli altri due gironi due 
capolista ma tante inseguitrici.
Girone A – un girone decisamente 
altalenante e imprevedibile, tanti i 
gol in questa settima giornata ma 
allo stesso tempo alcune vittorie di 
misura con poche reti. le goleade 
arrivano dal Fiano romano, che 
affonda il vetralla con 20 reti 
subendone solo 4; anche la vis 
tirrena non fa sconti e rifila 21 gol 
alla compagnia Portuale, fanalino 
di coda del girone. tre squadre si 
contendono la vetta a 16 punti, una 

di queste è il Montefiascone che 
passa di misura a viterbo per 2-1, 
con gol di rebichini e lattanzi. altra 
vittoria di misura è quella dell’altra 
capolista il villa aurelia, vittoriosa 
anche qui per 2-1, mentre la terza 
squadra, a 16 punti, è la cus viterbo 
che guadagna tre punti in casa contro 
ladispoli per 3-2. riposa il Bracciano 
e il celleno ne approfitta per starle 
dietro, contro la Bombarda le ragazze 
passano fuori casa per 3-5.
Girone B – continua la sua striscia 
positiva l’atletico anziolavinio, che 
vince contro il tc Parioli con due reti 
di vantaggio. anche il cccP continua 
a vincere e tiene testa alla capolista, 
distanziandola di solo tre lunghezze 
ma con una partita ancora da 
giocare e, nella settima giornata di 
campionato, rifila dieci reti alla virtus 
ostia, con una doppietta per tantari, 
squassina e lautizi e una rete a testa 
per d’elia, rossetti, iannini e la solita 
lampariello. spes Montesacro e 
Flaminia sette non stanno a guardare, 
anzi, vincono entrambe: la prima 
segna il pokerissimo alla cisco roma, 
l’altra sigla nove reti alla Fortitudo 
academy, subendone tre. altra 
squadra che vince e guadagna punti 
è la luiss, vincente per 4-2 contro 
l’atletico calcio roma.
Girone C – subisce la prima 

sconfitta il casal torraccia per 
mano del savio, che vince per 2-3 
e festeggia questa importante 
gara. non ne approfitta però la real 
atletico roma, che poteva agganciare 
la capolista casal torraccia, ma perde 
punti contro la Progetto Futsal con 
la quale pareggia per 2-2. subito 
sotto troviamo il villanova, che 
contro la vis  Gavignano, fuori casa, 
vince per 0-8; allo stesso punteggio 
c’è la tibur superbum anche lei 
vittoriosa per 2-3 in casa dell’arca; 
ancora a tredici punti troviamo il 
real valmontone, che lascia a secco 
l’atletico san lorenzo con un netto 
4-0.
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Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

Girone a  - 7a  Giornata claSSiFica Girone B  - 7a  Giornata claSSiFica Girone c - 7a Giornata claSSiFica

montefiascone 16

cUs Viterbo 16

Villa aurelia 16

civitavecchia 15

Fiano romano 11

Ladispoli 10

Bracciano 10

celleno 9

Viterbo 9

Vis Tirrena 7

La Bombarda 3

Vetralla 0

c. Portuale -1

atl. anziolavinio 16

cccP 1987 13

Flaminia sette 12

spes montesacro 12

Virtus ostia 10

Pol. ostiense 9

Fortitudo academy 7

Luiss 6

cisco roma 5

nova Phoenix 3

atl. calcio roma 2

Tc Parioli 1

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 16

Villanova 16

savio 15

real atletico roma 14

Tibur superbum 14

Giardinetti 14

real Valmontone 13

Vicovaro 10

atl. san Lorenzo 7

Progetto Futsal 7

Vis Gavignano 5

arca 4

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

latina  - 7a  Giornata claSSiFica

connect 21

Eagles aprilia 15

casalvieri 15

Giulianello 12

atletico cervaro 12

città di sonnino 12

Fr. Bellator isola Liri 6

Golfo spinei 6

don Bosco Gaeta 5

atletico cisterna 5

Faiti 2004 4

cori 0

Luiss 4
atl. calcio roma 2

atl. anziolavinio 2
Tc Parioli 0

cccP 1987 10
Virtus ostia 1

Pol. ostiense 5
Virtus ciampino 9

spes montesacro 5
cisco roma 1

Fortitudo academy 3
Flaminia sette 9

riPosa
nova Phoenix

real Valmontone 4
atl. san Lorenzo 0

real atletico roma 2
Progetto Futsal 2

arca 2
Tibur superbum 3

Vis Gavignano 0
Villanova 8

Virtus aniene 1
Giardinetti 5

Vicovaro 4
FB5 Team rome 2

casal Torraccia 2
savio 3

Faiti 2004 1
Giulianello 11

cori 0
città di sonnino 11

connect 10
atletico cisterna 1

casalvieri 1
Eagles aprilia 3

Golfo spinei nP
atletico cervaro nP

F. Bellator isola Liri 4
don Bosco Gaeta 4

Viterbo 1
montefiascone 2

compagnia P. 0
Vis Tirrena 21

cUs Viterbo 3
Ladispoli 2

Fiano romano 20
Vetralla 4

La Bombarda 3
celleno 5

Villa aurelia 2
civitavecchia 1

riPosa
Bracciano


