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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Articolo A curA di FrancEsco PUma

FRENA LA 
TERNANA
LE LUPE Tornano soTTo GraziE 
aLLa ViTToria con iL sinnai. 
nEL GironE B iL monTEsiLVano 
sUona La nona, La Lazio BaTTE 
L’oLimPUs E Lo aGGancia aL 
QUarTo PosTo in cLassiFica. 
in sEriE a cadE iL ciamPino, La 
Woman naPoLi non sBaGLia 
Un coLPo
Girone A – in un Pala di vittorio a 
porte chiuse dopo i fatti con l’isolotto, 
le campionesse in carica della ternana 
non vanno oltre il pari contro un ottimo 
Portos. la squadra ospite chiude il 
primo tempo addirittura in vantaggio 
per 2-1, grazie ai gol di Pedace e Pinto 
dias. Bennardo ci mette una pezza, 
accorciando le distanze sulla sirena e 
pareggiando i conti ad inizio ripresa. 
Ma è ancora una volta la squadra 
marchigiana a trovare il vantaggio con 
Pinto dias, il definitivo 3-3 lo sigla la 
neoarrivata azevedo a 2’12’’ dalla sirena. 
di questo risultato ne approfittano le 
lupe, che fanno ritornare sulla terra il 

sinnai di vanessa. alle sarde non basta 
una tripletta della brasiliana e il gol 
iniziale di Fanti, dovendosi arrendere ad 
una straordinaria rebe (anche lei tre reti), 
Perez Pereira e Baù. con questo risultato, 
la squadra di lovo si riporta a -2 dalla 
capolista. si rialza e resta al passo delle 
due il Kick off, che si riscatta con il 6-3 

al Breganze a firma di atz, de oliveira e 
Belli. l’unica vittoria in trasferta è quella 
dell’isolotto contro il città di Falconara: 
le toscane passano al PalaBadiali grazie 
alle reti di dayane (2), duco e Gayardo, 
al primo centro in maglia viola. nel 
prossimo turno occhi puntati sullo scontro 
diretto Kick off-ternana, con la classifica 

Il saluto prima di SS Lazio - Olimpus

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 9a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 9a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Ternana Futsal 23

Lupe 21

Kick off 17

isolotto Firenze 16

Futsal Portos colonnella 13

Falconara 9

Futsal Breganze 3

sinnai 3

città di montesilvano 27

Lazio 24

real statte 21

s.s. Lazio 12

olimpus 12

sporting Locri 9

salinis 3

real Five Fasano 0

 
sporting Locri - Real statte 1 - 6

Mezzatesta; Dalla Villa, Jornet Sanchez, Martin, 
Nicoletti, Ortega

salinis - Lazio 4 - 8
D’Addato, Fernandez, Pereira, Pezzolla M.G.; 5 

Lucileia, Collalti, De Angelis, Lisi
Real five fasano - città di Montesilvano 1 - 6

Sangiovanni; 2 Nanà, Amparo, Bellucci, Bruna, 
Mansueto

s.s. Lazio - Olimpus 5 - 2
2 Pomposelli, Amici, Benvenuto, Iannucci; 2 Sorvillo

falconara - Isolotto firenze 2 - 4

Domenichetti, Romagnoli; 2 Dayane, Duco, Gayardo
Lupe - sinnai 5 - 4

3 Rebe, Baù, Perez Pereira; 4 Vanessa, Fanti
Kick Off - futsal Breganze 6 - 3

2 Atz, 2 De Oliveira, Belli; 2 Nemcic, Laurenti
Ternana futsal - futsal Portos colonnella 3 - 3

2 Bennardo, Azevedo; 2 Pinto Dias, Pedace

17 Lucileia (Lazio), 12 Bazan (Sporting Locri), 11 
Nanà (Montesilvano), 9 Lisi (Lazio), 8 Pomposelli 
(S.S. Lazio), 8 Bruna (Montesilvano), 8 Dalla Villa 

(Real Statte), 8 Ortega (Real Statte), 8 Jornet 
Sanchez (Real Statte)

14 Dayane (Isolotto Firenze), 14 Rebe (Lupe), 11 
Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 10 Blanco 
(Isolotto Firenze), 10 Gomez (Ternana Futsal), 9 
De Oliveira (Kick Off), 8 Giuliano (Futsal Portos 

Colonnella)

 
città di Montesilvano - Real statte

Lazio - s.s. Lazio
Olimpus - Real five fasano

salinis - sporting Locri

 
futsal Breganze - falconara

Kick Off - Ternana futsal
Isolotto firenze - sinnai

futsal Portos colonnella - Lupe
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che potrebbe ulteriormente accorciarsi. 
chi potrebbe beneficiarne sono le 
lupe, che vanno sul campo di un Portos 
che vuole continuare a stupire. occhi 
puntati anche su isolotto-sinnai, chiude 
Breganze-Falconara. 
Girone B – tre vittorie in trasferta 
e una sola casalinga. Fuori casa, il 
Montesilvano centra la nona vittoria su 
altrettante partite andando a vincere 
per 6-1 contro il Fasano: segna la solita 
nanà (doppietta), Bruna, Mansueto, 
Bellucci e amparo. risponde presente la 
lazio femminile, che espugna il campo 
della salinis con il risultato di 8-4: una 

strepitosa lucileia fa pokerissimo, in gol 
anche lisi, de angelis e collalti. dà un 
segnale importante lo statte, reduce dal 
6-1 al locri: segnano quasi tutte, da dalla 
villa a sanchez, passando per nicoletti, 
Martin e ortega. l’unica, preziosissima, 
vittoria tra le mura amiche è quella 
della lazio, che batte 5-2 l’olimpus e 
lo aggancia al quarto posto, l’ultimo 
utile per accedere al girone Gold. una 
doppietta di Pomposelli, Benvenuto, 
iannucci e amici stendono la formazione 
di abate, al quale non bastano due gol di 
sorvillo. nel prossimo turno due partite 
una più bella dell’altra: Montesilvano-

statte e lazio femminile-lazio. l’olimpus 
può rialzarsi contro il Fasano, discorso 
simile per il locri contro la salinis. 
Serie A femminile – la Woman 
napoli, dopo l’ennesima vittoria (7-1 al 
Fondi), ormai è andata. al secondo e terzo 
posto si confermano FB5 e Bellator, grazie 
ai successi con PMB (5-0) e salernitana 
(5-1). cade invece il ciampino, che viene 
battuta 6-5 dalla Fenice e agganciata in 
classifica. seconda vittoria per il lanciano, 
reduce dal 3-2 al tollo. domenica, le 
ciampinesi hanno una ghiotta occasione 
per rialzarsi, nello scontro diretto con 
l’FB5.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE A cLAssIfIcA 9a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 19

Thienese 18

Torino 18

Elmas 15

rambla 15

real Grisignano 10

maracanà dream Futsal 9

Flaminia 9

mader Bologna 7

Jasnagora 6

decima sport camp 6

 

Elmas - flaminia 6 - 2
Jasnagora - Thienese 2 - 6

Maracanà Dream futsal - f. cagliari 3 - 5
Torino - Decima sport camp 2 - 5

Real Grisignano - Rambla 4 - 4

 
 

Decima s. camp - Maracanà D. futsal
flaminia - Mader Bologna

futsal cagliari - Real Grisignano
Rambla - Jasnagora

Thienese - Elmas

GIRONE c cLAssIfIcA 9a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 22

royal Team Lamezia 19

martina 17

arkè siracusa 16

Futsal P5 15

rionero Giocoleria 14

Vittoria sporting Futsal 8

Vittoria 6

olympia zafferana 4

new Team noci 4

real stigliano 3

 
 

Vittoria s. futsal - New Team Noci 5 - 2
Royal T. Lamezia - Rionero G. 6 - 0
Olympia Zafferana - Martina 2 - 4

futsal P5 - Arkè siracusa 2 - 0
Arcadia Bisceglie - Vittoria 4 - 0

 
 

Vittoria - Vittoria sporting futsal
Rionero Giocoleria - futsal P5

New Team Noci - Olympia Zafferana
Martina - Real stigliano

Arkè siracusa - Arcadia Bisceglie

GIRONE B cLAssIfIcA 8a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 24

FB5 Team rome 15

Bellator Ferentum 14

Virtus ciampino 13

Virtus Fenice 13

PmB Futsal 11

Vis Lanciano 8

Vis Fondi 8

salernitana 7

Tollo 1

Woman Napoli - Vis fondi 7 - 1
3 Politi, Cipolletta, Giannoccoli, Napoli, Pugliese; 

Palomba
Vis Lanciano - Tollo 3 - 2

Csepregi, De Massis, Fiore; De Angelis, Di 
Marcoberardino

Virtus fenice - Virtus ciampino 6 - 5
Cammarano, Fano, Montanari, Spiriti, Vitale, Volpi; 2 

Mogavero, Cavariani, Centola, De Luca
fB5 - PMB futsal 5 - 0

Felicetti Deb., Grieco, Iacobucci, Liburdi, Petrolini
Bellator ferentum - salernitana 5 - 1

Carta, Cellupica, Incelli, Lucarelli, Vellucci; Diodato

Vis fondi - Vis Lanciano
Virtus ciampino - fB5

Tollo - Bellator ferentum
salernitana - Virtus fenice

PMB futsal - Woman Napoli

16 Politi (Woman Napoli), 9 Napoli (Woman 
Napoli), 9 Vitale (Virtus Fenice), 8 Giannoccoli 

(Woman Napoli), 8 Olmetti (Bellator), 7 Felicetti 
(FB5), 7 Pugliese (Woman Napoli), 7 Grieco 

(FB5), 7 Iacobucci (FB5), 7 Diodato (Salernitana)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 10

Qui Isolotto - La 
formazione toscana, dopo 
un avvio di campionato 
non incoraggiante, sta 
finalmente cominciando a 
trovare continuità di risultati 
e risalendo la classifica. La 
prossima partita, l’ultima 
di quest’anno, potrebbe 
essere l’ennesima occasione 
per dimostrare alle rivali 
che l’Isolotto ha finalmente 
imboccato la via giusta e che 
darà battaglia a tutti nella 
restante parte di campionato. 
Non sarà un’incombenza facile 
da sbrigare, ma le ragazze di 
Daniele D’Orto hanno bisogno 
di una vittoria per consolidare 
l’ultimo posto rimasto per 
accedere al girone Gold.

Qui sinnai – Oramai la speranza 
di qualificarsi per il Gold è ridotta 
al lumicino, ma il Sinnai non ha 
intenzione di regalare punti e 
vuole prepararsi al meglio in vista 
del probabile accesso al girone 
Silver: “Domenica con l’Isolotto 
sarà dura: i toscani hanno una 
squadra per vincere tutto, - 
commenta mister Mura - fatta di 
grandi giocatrici, ma noi vogliamo 
continuare la nostra crescita per 
fornirci autostima”. La squadra di 
Mura vive un buon momento di 
forma, favorito anche dal tanto a 
lungo atteso esordio in squadra 
di Vanessa: “Lei sicuramente ci dà 
una grande mano: aiuta anche 
le altre ad avere più fiducia, ma 
ci tengo a precisare che la nostra 
forza è il collettivo”.

VOGLIA DI ORO
isolotto-sinnai

le Fiorentine se lA VeDrAnno Con il ritroVAto sinnAi, CHe PUÒ FinAlMente ContAre sUl tAlento Di VAnessA

Qui Kick Off – La squadra 
di Russo, reduce dalla 
vittoria con il Breganze 
arrivata con i gol di Atz, De 
Oliveira e Belli, si appresta 
ad affrontare tra le mura di 
casa la capolista Ternana. 
Si prevede una gara 
complicata, nella quale il 
Kick Off dovrà dare tutto 
per portare a casa punti con 
i quali potrebbe riaprire 
il discorso primo posto. 
Le sandonatesi dovranno 
guardarsi anche dal ritorno 
dell’Isolotto, impegnato 
con il Sinnai e ad una sola 
lunghezza di distacco in 
classifica: è necessaria una 
vittoria per non rischiare di 
perdere la terza posizione.

Qui Ternana - Dopo il 
pareggio casalingo con il 
Portos, la Ternana di Marco 
Shindler sta preparando la 
prossima trasferta in casa 
del Kick Off: “Innanzitutto 
dobbiamo analizzare 
bene ciò che non è andato 
domenica scorsa, - ammette 
il tecnico delle Ferelle - 
soltanto dopo aver fatto 
questo passeremo allo 
studio dei nostri avversari, 
che in ogni caso conosciamo 
bene: è la quinta volta che 
li incontriamo da quando 
sono alla Ternana. Non sarà 
facile: affrontiamo una 
squadra molto organizzata 
ed esperta, inoltre ci aspetta 
una trasferta lunga”.

TRASFERTA MILANESE
kick off-ternana

le rAgAZZe Di rUsso osPitAno lA CAPolistA, ternAnA A DiFesA Del PriMAto
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 10

Qui Lazio femminile – Dopo 
la vittoria nella gara di andata, 
la Lazio Femminile cerca 
conferme in questo ritorno della 
stracittadina. Oltre al peso della 
partita, la Lazio di Lelli dovrà far 
i conti anche con la classifica: 
lo Statte è distante di soli tre 
punti, ed il secondo posto va 
difeso a tutti i costi. “Sarà una 
gara di alta intensità – afferma 
Benedetta De Angelis -, per due 
motivi: entrambi ci giochiamo la 
qualificazione, inoltre giocare con 
lo stesso simbolo sul petto è un 
incentivo in più per cercare di fare 
bene. Non sarà facile misurarsi 
con loro, tenendo a mente anche 
il livello delle giocatrici, ma ho 
fiducia nella mia squadra”.

Qui s.s. Lazio –  L’importante 
vittoria contro l’Olimpus ha 
dato una grande iniezione di 
fiducia alle ragazze di Chilelli, 
che adesso affronteranno 
un derby molto atteso: “È 
fondamentale vincere – dice 
Arianna Tirelli -, innanzitutto per 
continuare a credere nella zona 
Gold, poi perché aggiudicarsi 
questa gara darebbe ulteriore 
morale alla squadra: vogliamo 
dare un seguito a quanto di 
buono abbiamo fatto domenica 
scorsa”. Per vincere però sarà 
necessaria un’impresa: “Il 
lavoro della settimana sarà 
fondamentale per cercare di 
neutralizzare in partita le loro 
peculiarità”.

SFIDA BIANCOCELESTE
lazio femminile-s.s. lazio

DoMeniCA lA seConDA strACittADinA stAgionAle trA le DUe lAZio 

Qui Montesilvano – Le 
ragazze di Francesca 
Salvatore se la vedranno 
con lo Statte per 
confermare il primato: 
“Mi aspetto una gara 
spettacolare e intensa 
- prevede Nicoletta 
Mansueto -, entrambe 
vorranno vincerla per far 
capire chi è il più forte. 
Loro sono una squadra 
molto preparata e vantano 
grandi nomi in squadra 
come Susanna Nicoletti, 
che considero il mio idolo, 
o Margarito. Dovremo 
essere brave a massimizzare 
le poche occasioni che ci 
concederanno le nostre 
avversarie”.

Qui statte – La squadra 
di Marzella arriva al big 
match con la prima della 
classe cercando di sfruttare 
il buon momento di forma, 
confermato anche dall’ultimo 
successo a Locri: “Sono 
arrivati ottimi tre punti contro 
un avversario di livello, che 
ci danno la possibilità di 
rimanere con nove punti 
di vantaggio sulla quinta”. 
Sarà dura confermarsi con 
il Montesilvano, soprattutto 
guardando alla partita 
d’andata, terminata 6-2 per 
le abruzzesi, ma lo Statte di 
adesso è tutt’altra cosa e dovrà 
lottare per strappare punti utili 
alla lotta al secondo posto, 
distante solo tre lunghezze.

SPETTACOLO GARANTITO
montesilvano-statte

Al PAlAroMA si AFFrontAno DUe trA le Migliori ForMAZioni DellA serie A
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TErnana 
serie A élite - girone A

UN PARI SILENZIOSO
Un pareggio che ha il sapore di 
una sconfitta, soprattutto perché 
ottenuto in casa. Quella casa, però, 
che domenica non era abitata dai 
fedelissimi delle Ferelle, costretti 
a seguire la partita al di fuori del 
pala di Vittorio, a porte chiuse per i 
fatti contro l’isolotto. E così, senza i 
suoi sostenitori, la Ternana non va 
oltre il 3-3 contro un portos che ha 
condotto il punteggio per buona 
parte della gara. a rendere meno 
amara la domenica ci ha pensato 
Bennardo con una doppietta e la 
neoarrivata azevedo, con un gol a 
2’12’’ dalla sirena.  
Bicchiere mezzo pieno – “per me 
è un punto guadagnato – dice Gabi 
Tardelli – era la prima partita a porte 
chiuse, l’abbiamo giocata in un 
clima strano e senza i nostri tifosi, 
che per noi sono fondamentali. 
Nei primi minuti abbiamo avuto 
almeno quattro palle gol nette, ma 
le abbiamo fallite e poi abbiamo 
preso un gol su un errore nostro. per 
il resto abbiamo dimostrato come al 
solito di essere una squadra, perché 
rimontare prima il 2-0 e poi il 3-2 
non è da tutti”. chissà, se ci fossero 
stati i Fedelissimi, forse la partita 
avrebbe preso un’altra piega: “il 
nostro pubblico è l’arma migliore 
di ogni giocatrice. ci è mancato, 
eccome se ci è mancato. Quando 
abbiamo preso gol ci è mancata 
la loro carica, ci siamo sentite 

sole. Magari ci sono squadre che 
sono abituate a giocare in questo 
ambiente, ma non noi che abbiamo 
tanti sostenitori anche in trasferta”.  
Snodo cruciale - il prossimo 
turno è decisivo per le sorti della 
capolista Ternana che affronterà 
il Kick Off, mentre le lupe – a due 
punti dalla vetta – giocheranno 
in casa del portos: “siamo prime 
imbattute, sono le altre ad avere 
partite fondamentali. siamo l’unica 
squadra che ha già vinto un trofeo 
e che, insieme al Montesilvano, 
è imbattuta, quindi non abbiamo 
alcuna pressione”. servirà una 

grande prestazione anche in difesa, 
dove Gabi Tardelli è pronta ad 
abbassare la saracinesca della 
sua porta. “io sono pronta, come 
sempre – conclude – difendere i pali 
della Ternana è un onore. Questa 
società miha fatto esordire nel 
campionato di serie a e mi ha dato 
la Nazionale italiana, non posso che 
essere felice di essere qui anche 
perché è una piazza unica per tifosi 
e struttura. Quando sei in un grande 
club hai pressioni è vero, ma il 
bello di chi vuole vincere è proprio 
questo: giocare in club dove non ci 
si accontenta mai”.

senZa PuBBlico, la ternana Fa 3-3 con il Portos. GaBi tardelli: “un Punto GuadaGnato, Ma non vediaMo l’ora cHe tornino i 
nostri tiFosi. il KicK oFF? siaMo PriMe e iMBattute, sono le altre a doversi PreoccuPare di noi”

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

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Gabì Tardelli si sta confermando anche in questa stagione uno dei migliori portieri italiani
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

Vittoria doveva essere e 
vittoria è stata. la lazio 
si prende i tre punti 
nel cruciale derby con 
l’Olimpus e si rilancia in 
classifica agganciando 
proprio la squadra 
biancoblu. i punti in 
classifica sono ora 12, la 
posizione  la quarta e di 
fronte un girone di ritorno 
tutto da vivere.  
al palaGems va in scena 
la migliore versione della 
squadra di Daniele chilelli, 
con le biancocelesti 
che sembrano aver 
trovato il bandolo della 
matassa dopo un girone 
di andata piuttosto 
complicato. la partenza è 
di quelle col piede pigiato 
sull’acceleratore e il gol 
del vantaggio, meritato, 
porta la firma di costanza 
amici: il destro potente 
e angolato della numero 
22 non lascia scampo ad 
angelica Dibiase. la lazio 
dimostra di aver lavorato 
molto, anche sui dettagli e 
su schema da punizione, 
porta iannucci a siglare il 

raddoppio. subito dopo, 
però, l’Olimpus accorcia con 
sorvillo e la gara resta aperta 
dopo i primi 20’ di gioco. 
Nella ripresa, col passare 
dei minuti, la supremazia 
della lazio si fa sempre 
più netta. Benvenuto 
allunga sul 3-1, sorvillo 
riporta sotto le ospiti ma un 
capolavoro di pomposelli 
spezza in due la partita. 
iturriaga viene espulsa, 
fiaccando le residue 
speranze dell’Olimpus, 
ancora pomposelli mette 
dentro il 5-2 che chiude 
definitivamente la contesa.  

Ana Alves - E’ stata una 
partita particolare per ana 
alves. la nuova arrivata, 
chiamata all’esordio, ha 
giocato subito dopo essere 
tornata dal portogallo dove 
era andata per dare l’ultimo 
saluto al papà, scomparso 
prematuramente. “scendere 
in campo è stato davvero 
difficile a livello umano. in 
testa avevo però l’idea che 
mio padre voleva questo: 
in tribuna c’era anche lui a 
vedermi, anche se in una 
tribuna diversa. Volevo dare 
il mio massimo”. sprazzi 
della migliore ana alves 

si sono visti, con un po’ 
più di tempo e serenità la 
lazio avrà acquisito una top 
player: “la mia prestazione 
è stata così e così, niente 
di che. Non è andata male, 
ma neanche bene: vorrei 
fare molto di più. Ora dovrò 
lavorare con tutta la squadra, 
capire meglio ciò che vuole il 
mister e fra un po’ di tempo 
sarò al top della condizione”.  
La Lazio C5 Femminile - 
Domenica si torna in campo 
per affrontare la lazio c5 
Femminile di lucileia. Nel 
frattempo per ana alves 
un’altra settimana di lavoro: 
“Mi sono trovata davvero 
benissimo. le ragazze sono 
state fantastiche dentro e 
fuori dal campo. Questa è 
una società con obiettivi, 
che lavora bene e non ci fa 
mancare nulla. Domenica 
abbiamo un’altra battaglia: 
abbiamo solo un pensiero e 
un’unica voglia, i tre punti”.

le Biancocelesti stendono 5-2 l’oliMPus nel Giorno del deButto di ana alves. Per la PortoGHese una settiMana Piu’ cHe 
Particolare: “Ho trovato un GruPPo Fantastico, dentro e Fuori dal caMPo”

RILANCIO LAZIO

Ana Alves ha esordito con la maglia della Lazio domenica scorsa contro l’Olimpus

PLayEr VidEo
s.s.lazio /
olimpus
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oLimPUs 
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Articolo A curA di
marco oTTaViani

la sconfitta contro la s.s. lazio ha 
lasciato un po’ di amaro in bocca. le 
ragazze di Marco abati puntano al 
riscatto immediato. Già domenica, 
nella gara casalinga contro il 
Fasano, cercheranno di conquistare 
tre punti preziosi. con il locri di 
scena a Margherita di savoia e la 
s.s. lazio che se la giocherà nel 
derby biancoceleste contro la lazio 
c5, tutto è ancora possibile per la 
formazione di abati. E le ragazze 
del club di roma nord daranno il 
tutto per tutto per centrare l’accesso 
alla coppa, come ribadisce sandra 
rovira Navarro, laterale spagnola in 
forza all’Olimpus.
Lazio – Quella giocata al 
palagems “era per noi una partita 
importantissima”. lo ribadisce 
rovira che riassume così il suo stato 
d’animo: “ci siamo giocate uno 
scontro diretto per raggiungere il 
quarto posto ed entrare in coppa, 
nonché una partita importante per 
l’accesso al Gold. Questa sconfitta, 
ovviamente, è dura da digerire. 
però, adesso, dobbiamo pensare ai 
nostri prossimi avversari, senza dare 
nulla per perduto e continuando a 
lottare per provare fino all’ultimo a 
realizzare i nostri obiettivi”.
Fasano – Guardando dunque 
alla prossima gara, al palaolgiata 
l’Olimpus di abati darà veramente 
tutto per conquistare tre punti. 

Naturalmente, come sandra rovira 
ribadisce, tenendo gli occhi bene 
aperti… “Non ci fidiamo di nessuna 
squadra. in Elite è così: in ogni 
partita, ciascuna delle due squadre 
che si affrontano vuole vincere. la 
partita di domenica la affrontiamo 
con la voglia e la necessità di 
vincere e portare a casa tre punti 
per continuare la nostra strada e 
raggiungere i nostri obiettivi”. a 
fare la differenza sarà il carattere 
che questa squadra metterà in 
campo: “la cosa che dobbiamo 
avere chiara è che dobbiamo 
scendere in campo con la stessa 
mentalità con la quale affrontiamo 
tutte le squadre. Quella contro il 
Fasano non sarà una gara scontata 

– prosegue – dobbiamo vincere e 
portare a casa tre punti”.
Pausa – poi, dopo il Fasano, ci sarà 
l’interruzione del campionato. “la 
pausa arriva nel momento giusto. 
Dobbiamo pensare prima a vincere 
la partita contro il Fasano, poi, 
approfitteremo di questo stop per 
ricaricare le batterie e per pensare 
bene a quello che vogliamo e 
dobbiamo fare”. Tra i pensieri di 
rovira c’è una certezza: “Mi sto 
trovando bene con la società e 
con la squadra”, dice pensando al 
suo arrivo all’Olimpus. “ci manca 
qualcosa in più per dare ancora 
di più, per migliorare. a livello 
personale sto dando tutto quello 
che ho”.

sandra rovira non si Fida: “Quella contro il Fasano non sara’ una Gara scontata”, aFFerMa la Giocatrice sPaGnola. Per l’oliMPus 
e’ iMPortante conQuistare tre Punti Per concludere Bene l’anno e Poi riPrendere il caMPionato con Gli stiMoli Giusti!

OCCHI APERTI

Sandra Rovira Navarro, la spagnola ha fin qui realizzato 5 reti in campionato
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Torna il sorriso e forse torna nel 
giorno più triste, nel giorno in 
cui tutta la grande famiglia della 
Bellator si stringe attorno al dolore 
di Valentina Olmetti per il grave 
lutto. le ragazze di chiesa, spinte 
da questa ulteriore motivazione, 

riescono finalmente a conquistare 
i tre punti. la vittoria mancava 
da diverse giornate ed è arrivata 
nel match casalingo contro la 
salernitana. E’ una lorena Munoz 
molto soddisfatta a raccontarci la 
partita.
Il successo – “sono molto contenta 
per la vittoria – commenta Munoz 
- finalmente abbiamo ottenuto 
il risultato che aspettavamo da 
un po’ di tempo. E complice 
qualche bella notizia proveniente 
da altri campi, siamo saliti al 
terzo posto in classifica, ad un 
punto dalla seconda posizione. 
Nel match contro la salernitana 
non siamo partite benissimo, 
all’inizio mancava un pochino di 
organizzazione in campo. abbiamo 
comunque trovato il vantaggio, 
ma poi abbiamo subito il gol 
del pareggio, per poi segnare di 
nuovo. siamo andate all’intervallo 
sul risultato di 2 a 1. Nella ripresa 
abbiamo controllato meglio la 
partita e siamo riuscite a segnare 
altre tre reti. Era una vittoria da 
ottenere a tutti i costi e la dedica 
non può che essere per Valentina”.  
L’infermeria – la sfortuna sembra 
si stia allontanando da quel di 
Ferentino. parecchie infortunate 

hanno recuperato e, seppur ancora 
non al meglio, sono tornate in 
campo, come spiega l’estremo 
difensore: “Domenica scorsa è 
riuscita a giocare qualche minuto 
anche Martinez e si è sentita la 
sua presenza in campo, ha messo 
subito ordine, dando un contributo 
importante. ancora sono out incitti 
e capuano, speriamo di riaverle in 
gruppo dopo la sosta. Diciamo che 
adesso siamo quasi al completo”. 
Tollo - la prossima giornata sarà 
decisiva per stabilire chi accederà 
alle finali di coppa. la Bellator 
ha due buoni motivi per sperare: 
domenica gioca contro l’ultima in 
classifica ed in contemporanea ci 
sarà lo scontro tra Fb5 Team rome 
e Virtus ciampino, cioè seconda 
contro quarta. “il Tollo ha un solo 
punto, sulla carta sembrerebbe un 
match semplice – prosegue Munoz 
- ma non è così. le partite vanno 
sempre giocate, può succedere 
qualsiasi cosa. Dobbiamo avere 
rispetto di tutte le squadre. 
Dobbiamo assolutamente vincere 
e sperare in un bel pareggio nel 
big match di giornata. se invece 
restiamo terze, per le finali di 
coppa poi dobbiamo sperare in un 
ripescaggio”.

la Bellator FerentuM Batte la salernitana 5 a 1 e, aPProFittando di alcuni risultati Favorevoli nelle altre Gare,
si Porta in terZa PosiZione. MunoZ: “doBBiaMo Finire il Girone d’andata al secondo Posto” 

PER VALE

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

www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

Lorena Munoz è senza dubbio uno dei portieri più 
forti della Serie A
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COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

la sconfitta di misura 
sul campo della Virtus 
Fenice ha provocato uno 
scivolone in classifica 
della Virtus ciampino, 
con conseguente perdita 
del secondo posto ad 
un turno dal termine 
del girone di andata. a 
preoccupare il tecnico 
David calabria, però, 
non è la classifica: la 
squadra ha bisogno di 
“determinazione”, questo 
è l’aspetto che ha ribadito 
più volte il tecnico delle 
ciampinesi sottolineando 
comunque l’ottimo 
processo di crescita delle 
sue ragazze.  
Calabria - “Nella partita 
di domenica scorsa 
abbiamo espresso a 
tratti un buon calcio a 
5 – dichiara calabria -, il 
risultato negativo è stato 
generato dalla maggiore 
determinazione delle 
nostre avversarie e dai 
nostri errori individuali 
in campo”. la sfida con 
la Virtus Fenice, che 
nella scorsa stagione 
ha tenuto banco in 
serie c, quest’anno si è 
ripetuta anche a livello 
nazionale: “le ragazze 
stanno crescendo dal 
punto di vista del gioco, 
ma dobbiamo migliorarci 

anche sotto altri aspetti: 
abbiamo perso il secondo 
posto e c’è qualche 
rammarico per la coppa, 
ma restiamo comunque 

coerenti con gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati a 
inizio stagione. Nel nostro 
processo di crescita non 
si deve tener conto della 

classifica perché non la 
consideriamo un fattore 
primario”. 
FB5 - l’ultimo turno 
prima del giro di boa 
prevederà la difficile sfida 
con l’FB5, seconda forza 
del girone. Un test arduo, 
ma le ragazze di calabria 
cercheranno di sfruttare 
il fattore palaTarquini: 
“ci prepariamo ogni 
settimana come sempre, 
il fattore campo sta 
diventando importante 
e speriamo che rimanga 
tale: sicuramente 
abbiamo la necessità 
di migliorare le nostre 
prestazioni e i risultati 
nei match che giochiamo 
fuori casa. anche questo 
fa parte del nostro 
percorso di maturazione, 
dal punto di vista 
caratteriale c’è ancora 
qualche tassello da 
completare”.
Inesperienza - la Virtus 
ciampino affronta questa 
stagione da matricola 
ed è quindi obbligata 
a fare i conti anche un 
pizzico di inesperienza 
di alcune sue giocatrici: 
“l’esperienza conta, è 
vero, ma non ne faccio un 
alibi anche perché ormai 
è terminato il girone di 
andata”.

le ciaMPinesi cadono sul caMPo della virtus Fenice e devono cedere il secondo Posto in classiFica: nel ProssiMo turno 
sFida all’FB5. calaBria: “dal Punto di vista caratteriale doBBiaMo MiGliorare”

DETERMINAZIONE CERCASI

David Calabria, al suo primo anno alla Virtus Ciampino ha raccolto 13 punti in 8 giornate 
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IL PUNTO

SOLO 
CONFERME
BorUssia E nazarETH 
rimanGono aL comando E 
Lanciano La sFida PEr L’ULTima 
GiornaTa dELL’andaTa: La 
sQUadra dELLa BEnVEnUTi, 
in VanTaGGio PEr diFFErEnza 
rETi, dEVE BaTTErE iL TBm PEr 
diFEndErE iL PrimaTo 
vincono le prime cinque squadre in 
classifica nella penultima giornata di 
campionato. nessuna sorpresa, dunque, 
ma solo conferme. soprattutto in testa, 
dove mantengono il primato Borussia e 
nazareth, che erano entrambe impegnate 
tra le mura amiche. la squadra della 
Benvenuti soffre più del dovuto contro 
la sabina, battuta con un striminzito 1-0, 
mentre quella di rocchi si impone per 
3-1 contro il Pontinia: fa tutto di ventura, 
autrice di una tripletta che rende vano il 
gol della bandiera di duò. subito sotto, la 
new team tivoli torna alla vittoria grazie 
al 5-0 inflitto al Formia, mantenendo 
quindi invariato il distacco di tre punti 
dalla coppia di testa. dà un segnale 
anche la coppa d’oro, che, dopo due 
sconfitte consecutive, centra altrettante 
vittorie grazie al 3-2 nello scontro diretto 
di giornata contro il rieti: decisiva la 
doppietta di tirante e la rete di di segni. 
la squadra sabina viene scavalcata 
dalla Balduina: il 5-0 alla time sport è 
un altro boccone amaro per la squadra 
di Pimpolari, a secco di vittorie dallo 

scorso 24 ottobre, escludendo quella 
con l’esercito. Proprio quest’ultimo viene 
battuto con il risultato di 18-1 dal real 
atletico tBM, che si conferma al quinto 
posto e in un ottimo momento di forma. 
sorridono anche roma e santa Gemma, 
che si impongono rispettivamente contro 
Briciola (2-1 fuoricasa) e Praeneste (4-2). 
Prossimo turno – ultima giornata 
del girone di andata, quella nella quale si 
deciderà la squadra campione d’inverno. 
allo stato attuale delle cose è in vantaggio 
il Borussia, avendo una miglior differenza 
reti rispetto al nazareth (lo scontro diretto 
del 20 ottobre è terminato sul 5-5). 
occhio però all’impegno di Martignoni 
e compagne, che andranno a giocare 
sull’ostico campo del tBM, sconfitto una 
sola volta nelle ultime otto partite. Più 
facile, ma nemmeno tanto, la partita 

delle dirette concorrenti, avversarie del 
Praeneste. e se al giro di boa fossero tre le 
squadre al comando della classifica? Molto 
difficile, e dipende anche dal risultato 
che farà il tivoli in casa del Pontinia. cerca 
continuità di risultati la coppa d’oro contro 
la time, in programma anche Formia-
Balduina, roma-santa Gemma, sabina-
Briciola e rieti-esercito.

Cinzia Benvenuti, tecnico del Borussia capolista

14a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Esercito calcio Roma - Real Atletico TBM 1 - 18
5 Baldasseroni, 5 Brauneis, 3 Croce, 2 Luconi M., 2 

Nikaj, Mencucci
Borussia - sabina Lazio calcetto 1 - 0

Zanolli
Briciola - Roma calcio femminile 1 - 2

Falsetti; Ciucci, Santilli
Nazareth - città di Pontinia 3 - 1

3 Di Ventura; Duò
New Team Tivoli - formia 1905 calcio 5 - 0

Bernardini, Kolomanska, Passariello, Sbarra, Vitale
PGs santa Gemma - Real Praeneste 4 - 2
2 Badagliacca, 2 Rocchetti; Cojocaru, Gagnoni

sc coppa d’Oro - Real Rieti 3 - 2
2 Tirante, Di Segni; Garcia Calvo, Moreno Sanchez

Real Balduina - Time sport 5 - 0
3 Orsi, Buccino, Di Nello

Borussia 35

nazareth 35

new Team Tivoli 32

sc coppa d’oro 31

real atletico TBm 26

real Balduina 23

real rieti 22

roma calcio Femminile 21

Time sport roma 19

real Praeneste 18

Briciola 18

città di Pontinia 14

PGs santa Gemma 13

Formia 1905 calcio 10

sabina Lazio calcetto 7

Esercito calcio roma -1

23 Di Ventura (Nazareth), 22 Orsi (Real Balduina), 
21 Stuppino (Coppa d’Oro), 18 Di Segni (Coppa 

d’Oro), 17 Brauneis (Real Atletico TBM), 16 
Pacchiarotti (Nazareth), 15 Baldasseroni (Real 

Atletico TBM), 15 Duò (Città di Pontinia), 13 Zanolli 
(Borussia), 13 Turnone (Real Rieti), 13 Vitale 

(Tivoli), 13 Bernardini (Tivoli)

formia 1905 calcio - Real Balduina
Real Atletico TBM - Borussia

Real Praeneste - Nazareth
Real Rieti - Esercito calcio Roma

Roma calcio femminile - PGs santa Gemma
sabina Lazio calcetto - Briciola

Time sport - sc coppa d’Oro
città di Pontinia - New Team Tivoli

sERIE c - cOPPA LAZIO - QUARTI

Borussia-coppa d’Oro 0-7 (and. 2-5)
Real Rieti-Roma 16/12 (and. 1-1) 

Time Sport-Nazareth 0-6 (and. 0-2)
New Team Tivoli-Città di Pontinia 4-1 (and. 1-1)

fINAL fOUR - sEMIfINALI - 04/01

Real Rieti/Roma-Coppa d’Oro
Nazareth-New Team Tivoli
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LA LEGGE 
DELLE 
PRIME
LE caPoLisTa cHE 
conTinUano a VincErE, 
aLLE Loro sPaLLE LE riVaLi 
camBiano cosTanTEmEnTE 
ma sono sEmPrE PiÙ LonTanE 
daLLa VETTa. rEGina dELLa 
sEriE d È VaLEnTina PacE: 
GiÀ 25 LE rETi sEGnaTE in 
sTaGionE.
ancora una volta le prime della 
classifica non sbagliano un colpo: in 
vetta rimangono il casal torraccia, che 
sembra non aver rivali nel girone, il 
Montefiascone, che vince lo scontro 
diretto con la cus viterbo, ed il ccccP, 
che affonda il tc Parioli con sette reti.
Girone a - un difficile match attendeva 
il Montefiascone, ma la capolista 
conferma la sua posizione vincendo 
di misura per 1-2 in casa della cus 
viterbo. anche il civitavecchia si ferma 
e lascia la vetta guadagnando un solo 
punto in trasferta contro la Femminile 
Fiano romano, il risultato finale è di 
3-3. anche il villa aurelia si trova al 
secondo posto, insieme a cus viterbo 
e civitavecchia, grazie alla vittoria per 
2-6 in casa de la Bombarda. torna alla 

vittoria il Bracciano segnando nove reti 
alla vis tirrena: nel tabellino ci sono 
quattro gol di Bortolussi, la doppietta 
di Gonnella ed una rete per Garzia e 
Pelliccione. Prima vittoria stagionale 
per il vetralla, che batte in trasferta la 
compagnia Portuale per 1-7.
Girone B - il cccP è sempre più 
capolista del girone: tantari e 
lampariello strapazzano il tc Parioli 
brillando nel successo per 7-2. segue il 
Flaminia sette, che guadagna un altro 
risultato utile contro la Polisportiva 
ostiense battendola di misura per 
4-5. regina indiscussa della classifica 
marcatori è valentina Pace (25 reti): 
la giocatrice della Fortitudo academy 
trascina anche in questa giornata la 
sua formazione segnando quattro dei 
sei gol inflitti alla cisco roma. vince 
in trasferta la virtus ostia sul difficile 
campo della luiss con il risultato finale 
di 2-3. riposa l’atletico calcio rom, 
mentre atletico anziolavinio e spes 
Montesacro dovranno recuperare la 
gara rinviata.
Girone c – ancora conferme per il 
casal torraccia che batte senza fatica 
per 6-2 il Progetto Futsal proprio nel 
suo momento migliore. la sfida tra le 
seconde, Giardinetti e tibur superbum, 
viene vinta per 2-1 dalla formazione 
biancorossa di tiziana rocca, grazie 
alla doppietta di Gasparroni. con 

questa vittoria la Giardinetti punta 
al casal torraccia, sempre primo 
a sole due lunghezze di distanza. 
attenzione al real atletico roma, che 
spinge sull’acceleratore e insidia le 
big vincendo e convincendo nelle 
vittoria contro il vicovaro per 6-3 con 
tripletta di carullo e i gol di rossetti, 
spalliera e alfieri. abbondante invece 
la vittoria del savio sulla virtus aniene: 
la squadra ospite segna 14 reti alle 
avversarie e con questa vittoria si porta 
a 18 punti approfittando dello stop 
della tibur superbum, che viene così 
scavalcata. Goleada anche per l’arca, 
che rifila dieci reti all’atletico san 
lorenzo, mentre il real valmontone 
batte di misura il villanova per 3-2.
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GIRONE A  - 9A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 9A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 9A GIORNATA cLAssIfIcA

montefiascone 22

civitavecchia 19

cUs Viterbo 19

Villa aurelia 19

celleno 13

Fiano romano 13

Ladispoli 13

Bracciano 13

Viterbo 12

Vis Tirrena 7

La Bombarda 3

Vetralla 3

c. Portuale -1

atl. anziolavinio 19

cccP 1987 19

Virtus ostia 16

Flaminia sette 15

Fortitudo academy 13

spes montesacro 12

Pol. ostiense 9

Luiss 6

cisco roma 5

atl. calcio roma 5

nova Phoenix 3

Tc Parioli 1

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 22

Giardinetti 20

real Valmontone 19

savio 18

Tibur superbum 17

real atletico roma 17

Villanova 16

Progetto Futsal 10

Vicovaro 10

atletico s. Lorenzo 10

arca 7

Vis Gavignano 5

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 9A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 27

casalvieri 24

Eagles aprilia 21

Giulianello 18

atletico cervaro 15

città di sonnino 15

atletico cisterna 11

Fr. Bellator isola Liri 6

Golfo spinei 6

don Bosco Gaeta 5

Faiti 2004 4

cori 0

Pol. ostiense 4
Flaminia sette 5

nova Phoenix 0
Virtus ciampino 2

Fortitudo academy 6
cisco roma 4

Luiss 2
Virtus ostia 3

atl. anziolavinio rV
spes montesacro rV

cccP 1987 7
Tc Parioli 2

riPosa
atletico calcio roma

arca 10
atl. san Lorenzo 1

Giardinetti 2
Tibur superbum 1

real atletico roma 6
Vicovaro 3

real Valmontone 3
Villanova 2

Virtus aniene 1
savio 14

Vis Gavignano 5
FB5 Team rome 7

casal Torraccia 6
Progetto Futsal 2

casalvieri 3
atletico cervaro 1

cori 2
atletico cisterna 5

Faiti 2004 1
città di sonnino 2

Fr. Bellator isola Liri 1
Eagles aprilia 9

Giulianello 5
don Bosco Gaeta 2

Golfo spinei 3
connect 7

compagnia P. 1
Vetralla 7

Viterbo 3
celleno 5

La Bombarda 2
Villa aurelia 6

Fiano romano 3
civitavecchia 3

Bracciano 9
Vis Tirrena 4

cUs Viterbo 1
montefiascone 2

riPosa
Ladispoli


