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Articolo A curA di FrancEsco PUma

CACCIA AL 
TESORO
nELL’ULTima GiornaTa dEL 
GironE PrELiminarE si 
assEGnErÀ L’ULTimo PosTo PEr 
iL GoLd: sE Lo Giocano Lazio E 
oLimPUs oLGiaTa, imPEGnaTE 
in TrasFErTa conTro Fasano 
E Locri. nELLa sEriE a ViaGGia 
sPEdiTa La Woman naPoLi
la penultima giornata della serie a Élite 
ha certificato la crisi di risultati della 
ternana, che – dopo aver pareggiato 
per quattro volte di fila – viene sconfitta 
dal Kick off che la sorpassa in testa alla 
classifica. Festeggiano la qualificazione 
al girone gold (e in Final eight di 
coppa italia) anche lupe e isolotto. 
nel girone B c’è ancora un posto a 
disposizione: se lo contenderanno lazio 
e olimpus, entrambe impegnate in 
trasferta nel prossimo turno. 
Girone a – alle campionesse d’italia 
non basta la doppietta di azevedo 
contro l’isolotto che va in gol con 
dayane, anche lei doppietta, e ad inizio 
gara con gayardo. sconfitta, questa, che 

fa scivolare la ternana al secondo posto 
a discapito della nuova capolista Kick 
off, reduce da un 6-2 in casa del portos. 
in gol tutto il quartetto di partenza: da 
atz a pesenti, passando per vieira e de 
oliveira. tornano al successo dopo tre 
turni di digiuno le lupe, che battono 
5-1 il Falconara: decidono turetta, 
pernazza e canaglià. nelle parti basse 
della classifica, da segnalare il successo 
del sinnai contro il Breganze: sugli 
scudi la solita vanessa, che con sole 
sei partite è già vice capocannoniere 
del girone con 16 gol. stavolta la 
giocatrice brasiliana ne segna cinque 
su sette, le altre due reti le segnano 
olla e orgiu. il prossimo turno servirà 
solo per determinare la posizione in 
classifica per i due raggruppamenti. 
ironia della sorte, si affrontano tra loro 
le squadre del gold e del silver. occhi 
puntati dunque su Kick off-isolotto e 
ternana-lupe. 
Girone B – al centro-sud la situazione 
è differente. la novità è che ora al 
quarto posto, quando mancano 40’ al 
termine della prima parte di stagione, 
c’è la lazio, reduce dal successo 
sofferto contro il locri. Biancocelesti 

avanti 4-1 con le reti di iannucci, 
amici, d’angelo e Benvenuto, inutile 
il tentativo di rimonta delle calabresi 
con viscuso e soto. le olimpe, invece, 
cedono l’onore delle armi alla lazio 
femminile, vittoriosa 6-2 al palaolgiata 
trascinata da lisi e lucileia. non fa più 
notizia il montesilvano, che centra il 
13° successo consecutivo battendo 
7-2 il salinis (sei giocatrici diverse 
in gol). senza storia statte-Fasano, 
terminata 6-0 in favore delle tarantine. 
nel prossimo turno occhi puntati su 

L’esultanza della S.S. Lazio per la vittoria sul Locri

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 13a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 13a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Kick off 27

Ternana Futsal 26

Lupe 25

isolotto Firenze 23

Futsal Portos colonnella 16

sinnai 11

Futsal Breganze 10

Falconara 10

città di montesilvano 39

Lazio 36

real statte 27

s.s. Lazio 16

olimpus 15

sporting Locri 12

salinis 7

real Five Fasano 3

 

città di Montesilvano - salinis 7 - 2

2 Di Turi, Amparo, Bellucci, Mansueto, Nanà, Troiano; 
2 Fernandez

Olimpus - Lazio 2 - 6

Iturriaga; 2 Lisi, 2 Lucileia, Brandolini, Taty
Real statte - Real five fasano 6 - 0

2 Martin, 2 Nicoletti, Dalla Villa, Mannavola
s.s. Lazio - sporting Locri 4 - 3

Amici, Benvenuto, D’Angelo, Iannucci; 2 Soto, Viscuso

futsal Portos colonnella - Kick Off 2 - 6

Boutimah, Giuliano; 2 Atz, 2 Pesenti, De Oliveira, 
Vieira

Isolotto firenze - Ternana futsal 3 - 2

2 Dayane, Gayardo; 2 Azevedo
sinnai - futsal Breganze 7 - 3

5 Vanessa, Olla, Orgiu; 2 Buzignani, Pereira
Lupe - falconara 5 - 1

2 Pernazza, 2 Turetta, Canaglia; Luciani

23 Lucileia (Lazio), 16 Bazan (Sporting Locri), 
14 Nanà (Montesilvano), 13 Lisi (Lazio), 12 

Fernandez (Salinis), 11 Dalla Villa (Real Statte), 
11 Nicoletti (Real Statte), 9 Martin (Real Statte), 
9 Bruna (Montesilvano), 9 Ortega (Real Statte)

18 Dayane (Isolotto Firenze), 17 Vanessa 
(Sinnai), 16 Pinto Dias (Futsal Portos 

Colonnella), 16 Rebe (Lupe), 12 De Oliveira 
(Kick Off), 12 Giuliano (Futsal Portos 
Colonnella), 11 Luciani (Falconara)

 
sporting Locri - Olimpus

Lazio - città di Montesilvano
Real five fasano - s.s. Lazio

salinis - Real statte

 
Kick Off - Isolotto firenze

Ternana futsal - Lupe
futsal Breganze - futsal Portos colonnella

falconara - sinnai
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lazio femminile-montesilvano, ma le 
due partite più importanti saranno 
Fasano-lazio e locri-olimpus. chiude 
salinis-statte. 
serie a – nel girone B si è tornato 
a giocare dopo un mese di stop. pur 
soffrendo, la Woman napoli vince il 
derby con la salernitana e infila la 
decima vittoria consecutiva, allungando 
ulteriormente sul secondo posto. già 
perché la Bellator cade 4-2 in casa del 
ciampino e viene scavalcata anche 
dall’FB5, vittorioso 5-3 con il tollo. la 
Fenice cade in casa del lanciano, il 
Fondi ne fa tre al pmB.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: Figc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Una fase di gioco di Virtus Ciampino - Bellator Ferentum

GIRONE A cLAssIfIcA 13a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 31

Thienese 27

Torino 27

rambla 23

real Grisignano 16

Elmas 16

decima sport camp 13

Flaminia 13

maracanà dream Futsal 10

mader Bologna 7

Jasnagora 6

 

Decima sport camp - Elmas 5 - 2
Rambla - flaminia 2 - 2
Torino - Jasnagora 4 - 2

futsal cagliari - Mader Bologna 8 - 2
Maracanà D. f. - Real Grisignano 2 - 7

 
 

Mader Bologna - Decima sport camp
flaminia - futsal cagliari

Jasnagora - Maracanà Dream futsal
Elmas - Torino

Thienese - Rambla

GIRONE c cLAssIfIcA 13a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 31

martina 26

royal Team Lamezia 25

Futsal P5 21

arkè siracusa 20

rionero Giocoleria 17

Vittoria sporting Futsal 15

Vittoria 10

real stigliano 10

new Team noci 7

olympia zafferana 4

 
 

Royal T. Lamezia - Vittoria s. futsal 2 - 1
Arkè siracusa - Real stigliano 2 - 3

Rionero G. - Olympia Zafferana 7 - 3
Vittoria - Martina 3 - 4

futsal P5 - Arcadia Bisceglie 2 - 1

 
 

New Team Noci - Vittoria
Olympia Zafferana - Royal Team Lamezia

Real stigliano - Rionero Giocoleria
Vittoria sporting futsal - futsal P5

Martina - Arkè siracusa

GIRONE B cLAssIfIcA 10a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 30

Virtus ciampino 19

FB5 Team rome 18

Bellator Ferentum 17

Virtus Fenice 16

Vis Fondi 12

Vis Lanciano 12

PmB Futsal 11

salernitana 7

Tollo 1

salernitana - Woman Napoli 2 - 3

De Falco, Lombardi; 2 Politi, Napoli
Virtus fenice - Vis Lanciano 1 - 2

Visconti; Csepregi, Papponetti
Vis fondi - PMB futsal 3 - 0 

2 Palomba, Zomparelli
Tollo - fB5 3 - 5

2 Zulli, De Angelis; 3 Grieco, 2 Maggi
Virtus ciampino - Bellator ferentum 4 - 2

Centola, De Luca, Zeppoloni; 2 Capuano

fB5 - Vis fondi
Bellator ferentum - Virtus fenice

PMB futsal - Virtus ciampino
Woman Napoli - Tollo

Vis Lanciano - salernitana

22 Politi (Woman Napoli), 13 Vitale (Virtus 
Fenice), 10 Grieco (FB5 Team Rome), 10 Napoli 
(Woman Napoli), 9 Csepregi (Vis Lanciano), 9 
Pugliese (Woman Napoli), 8 Centola (Virtus 
Ciampino), 8 Giannoccoli (Woman Napoli)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 14

Qui falconara - La squadra 
delle Marche questa settimana 
incrocia il Sinnai di Vanessa 
per contendersi le posizioni 
migliori nel gruppo di squadre 
che accederà al girone Silver. 
Mister Francesco Battistini 
presenta così il prossimo 
impegno: “Ci teniamo a 
vincere per tentare di arrivare 
sesti, in modo da poter 
disputare una gara casalinga 
in più. Mi aspetto una patita 
diversa rispetto a quella di 
andata vinta da noi, nella 
quale ho comunque visto una 
squadra ben messa in campo: 
con l’arrivo di Vanessa, il 
Sinnai sta avendo un ritmo da 
prima della classe, perciò sarà 
una gara difficile”.

Qui sinnai – Nonostante 
l’inizio di campionato da film 
dell’orrore, Il Sinnai ha la 
possibilità di concludere il 
girone A in sesta posizione. 
L’ultima fatica di questa 
prima parte di percorso sarà 
il Falconara di Battistini, che 
le ragazze sarde dovranno 
battere a tutti i costi per 
mantenere il piazzamento: 
“All’andata mi hanno ben 
impressionato – dice Mario 
Mura riguardo i prossimi 
avversari -, adesso non stanno 
vivendo un buon periodo di 
risultati. Vogliamo batterli, 
per acquisire sempre più 
fiducia e mentalità vincente, 
che ci tornerà utile nella fase 
successiva”.

PREZIOSO SESTO POSTO
falconara-sinnai

le MArCHigiAne osPiterAnno le rAgAZZe D’oltreMAre Per ContenDersi il Miglior PiAZZAMento PossiBile

Qui Ternana – Dopo la 
sconfitta esterna rimediata in 
casa dell’Isolotto Firenze, la 
squadra di Marco Shindler è 
costretta a vincere se vuole 
almeno confermare la seconda 
posizione, utile per giocare 
una partita casalinga in più 
nella fase successiva. Con 
il contemporaneo scontro 
tra Kick Off e Isolotto, 
quest’ultimo turno di 
campionato può riservare 
numerosi colpi di scena: 
le ferelle sono ancora in 
tempo per riconquistare il 
primo posto, ma allo stesso 
tempo potranno ritrovarsi 
incredibilmente quarte dopo 
un intero campionato passato a 
guardare dall’alto tutte le altre.

Qui Lupe – Le Lupe di Mario 
Lovo, reduci dall’ultima 
vittoria per 5-1 contro 
il Falconara, affronterà 
nell’ultima giornata del 
girone A le rossoverdi di 
Terni. Queste le sensazioni 
di mister Lovo alla vigilia 
del big match: “Per la prima 
volta in questo girone di 
ritorno, potrò contare sul mio 
organico al completo. Sarà 
una giornata particolare. Se 
avremo anche una buona 
dose di fortuna potremo 
addirittura ritrovarci primi, 
ma dobbiamo innanzitutto 
pensare a battere i nostri 
avversari: dovremo 
mettere in campo tanta 
determinazione”.

TUTTO IN QUARANTA MINUTI 
ternana-lupe

nell’UltiMo tUrno BAttAgliA trA lA seConDA e lA terZA Per DelineAre le PosiZioni FinAli
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 14

Qui Locri – Sfuma ogni 
speranza di accesso al Gold 
Round per la squadra calabrese, 
che dopo l’ultima sconfitta sul 
campo della S.S. Lazio si trova 
aritmeticamente fuori dalla lotta 
al quarto posto. Adesso la testa 
è già al girone Silver e questa 
domenica c’è l’opportunità 
giusta per arrivarci al meglio: 
il Locri sfiderà l’Olimpus, 
attualmente detentrice del 
quinto posto e distante 
solamente punti. Per scalzare le 
avversarie dalla loro posizione è 
necessario vincere con almeno 
3 gol di scarto, all’andata infatti 
le romane si imposero per 5-2. 
Esonerato Lapuente la panchina 
è stata affidata a Gianfranco 
Sansotta.

Qui Olimpus – È ora di 
rialzare la testa per la squadra 
di Marco Abati, che dopo 
l’ultima sconfitta con la 
Lazio Femminile ha ridotto 
notevolmente le speranze di 
accesso al Gold: “Sapevamo 
che la partita contro la 
Lazio Femminile sarebbe 
stata complicata e così è 
stato. C’è sicuramente il 
rammarico per non essere 
riusciti a far punti, pur non 
avendo demeritato in varie 
circostanze della gara”. 
Queste le parole di Jessica 
Sabatini, che presenta così il 
match con il Locri: “Sarà una 
gara particolare, aperta a 
qualsiasi risultato: puntiamo 
a fare risultato pieno”.

ULTIMO TRENO
sportinG locri-oliMpus

l’oliMPUs FA tAPPA in terrA CAlABrese Con lA sPerAnZA Di ACCiUFFAre in eXtreMis il QUArto Posto

Qui fasano – La squadra 
allenata da Massimo Monopoli 
arriva alla conclusione di una 
prima parte di stagione molto 
sfortunata: “Quest’ultima 
gara non conterà nulla per la 
nostra classifica, al contrario 
delle nostre avversarie, ad 
ogni modo noi giocheremo 
per vincere: il nostro compito 
sarà ripetere quanto di buono 
fatto domenica scorsa con lo 
Statte, nonostante la sconfitta 
infatti abbiamo fatto vedere 
cose interessanti. Questo è 
indispensabile per ritrovare 
la fiducia nei nostri mezzi 
e le motivazioni giuste per 
affrontare al meglio il Silver, 
nel quale ci giocheremo la 
salvezza”.

Qui s.s. Lazio – Dopo i 
fondamentali tre punti 
conquistati a spese del 
Locri, la Lazio di Chilelli può 
affrontare l’ultimo turno di 
campionato a Fasano con 
la consapevolezza di avere 
il destino nei propri piedi: 
“La prossima partita sarà 
il crocevia di questa prima 
parte di stagione – spiega 
Federica Iannucci-, inutile dire 
che siamo cariche e pronte 
per prenderci i tre punti e la 
meritata qualificazione al Gold 
Round. Domenica non sarà 
facile, la posizione in classifica 
è poco indicativa sul reale 
valore degli avversari, che si 
sono rinforzati molto durante 
questa finestra di mercato”.

VIETATO SBAGLIARE
real fiVe fasano-s.s. laZio

le BiAnCoCelesti HAnno il DoVere Di FAre risUltAto A FAsAno Per AssiCUrArsi l’ACCesso Al golD
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TErnana 
serie A élite - girone A

FAME DA LUPI
Dopo quattro pareggi 
di fila è arrivata anche la 
sconfitta. se la Ternana 
è in crisi lo scopriremo 
solo vivendo, certo è 
che adesso è arrivato 
il momento di invertire 
la rotta. per cancellare 
il ko con l’isolotto serve 
una vittoria nell’ultima 
giornata del girone 
preliminare contro le 
lupe, che di per sé 
potrebbe non servire per 
tornare al primo posto, 
ma sarebbe una bella 
iniezione di fiducia in 
vista del Girone Gold: 
“la crisi di risultati? in 
parte era preventivata, 
in parte no – esordisce 
il presidente raffaele 
Basile – sapevamo che 
dal girone di ritorno in 
poi la squadra avrebbe 
tirato un po’ il fiato. 
certo, chiaramente non è 
bello farlo non vincendo 
per cinque giornate 
consecutive, ma non 
siamo sorpresi di questi 
risultati. Detto questo, 
vada per i pareggi con 
portos e Kick Off, ma 
quelli con Falconara 
e sinnai dovevamo 
e potevamo evitarli”. 

idem per la sconfitta 
con l’isolotto: “la prima 
preoccupazione era di 
non incorrere in problemi 
di ordine pubblico, multe 
o squalifiche. E almeno 
in questo posso dire che 

siamo soddisfatti. Quanto 
al campo, la squadra ha 
iniziato a giocare con 
disattenzione e ne ha 
pagato le conseguenze. 
poi si è ripresa, senza 
però trovare il pari che 

forse sarebbe stato il 
risultato più giusto”. 
Voltare pagina - 
Domenica ci si attende 
una prova di orgoglio: “la 
squadra ha preso un po’ 
di respiro, ma è evidente 
che ci siamo adagiati fin 
troppo. Ora dobbiamo 
assolutamente tornare 
alla vittoria, dando la 
riprova che questa crisi 
di risultati è solo una 
fase passeggiera e non 
nasconde problematiche 
più profonde”.  
Bentornata - intanto, 
martedì è tornata Neka 
dal Brasile. la giocatrice 
si è messa alle spalle tre 
mesi di infortunio ed è 
pronta per scendere in 
campo. Una buona notizia 
in vista del Girone Gold: 
“senza di lei ci è mancata 
un po’ di imprevedibilità, 
nonostante i gol di 
azevedo che si è 
integrata molto bene in 
squadra. Ora mi aspetto 
di vedere una Ternana 
vivace, ma che non si 
bruci tutte le risorse 
mentali per superare 
questa fase, visto che poi 
i playoff saranno ancora 
più impegnativi”.

il presidente raFFaele Basile scuote le Ferelle in vista delle lupe: “sapevamo che la sQuadra avreBBe tirato il Fiato, ma non 
cosÌ. ora doBBiamo rialZarci”. inFortunio alle spalle per neKa, la tartaruga È tornata

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

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Il presidente Raffaele Basile
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

i tre punti più importanti di questa prima 
parte di stagione maturano domenica 
pomeriggio al palaGems. la lazio, 
dopo la beffa di salinis, si rifà con gli 
interessi mandando al tappeto il locri – 
estromettendo ufficialmente la squadra 
calabrese dalla corsa al quarto posto – e 
riprendendosi prepotentemente la 
posizione che le compete, sorpassando 
l’Olimpus mandato ko a domicilio dalla 
lazio c5 Femminile. ad una giornata 
dalla fine del Girone B, infatti, Benvenuto 
e compagne tornano al quarto posto 
in solitaria, con un punto di vantaggio 
sull’Olimpus e quattro sul locri ormai 
lontanissimo. Dopo qualche passo falso 
di troppo, la sorte sorride alle capitoline, 
ora nuovamente padrone del loro 
destino. Basterà, si fa per dire, vincere 
in casa del Fasano, ultimo in classifica, 

anche se rinforzatosi notevolmente nel 
mercato di riparazione, per garantirsi 
aritmeticamente la qualificazione al 
Gold round e alla Final Eight di coppa 
italia.  
D’Angelo - “E’ stata una vittoria 
ampiamente meritata – racconta Denise 
D’angelo -. siamo scese in campo 
convinte di voler vincere a tutti i costi 
questa partita. a differenza di altre 
volte, l’approccio è stato quello giusto, 
siamo andate in vantaggio e abbiamo 
gestito la partita”. piccolo passaggio a 
vuoto a inizio ripresa, quando, sfiorato 
il 2-0, la lazio ha subìto l’inaspettato 
pareggio del locri: “Ma abbiamo 
reagito immediatamente, questa è 
stata la chiave di volta della partita”. 
i gol di amici, D’angelo stessa e di 
capitan Benvenuto, infatti, portano 

la lazio sul 4-1 sino a tre minuti dalla 
fine. consapevole di giocarsi la partita 
della vita, alla lazio viene un po’ di 
braccino nel finale: “abbiamo provato 
a complicarci la vita nel finale, ma non 
ci siamo riuscite - sorride D’angelo -. 
siamo calate un po’ sul piano mentale, 
ma rispetto ad altre volte abbiamo 
tenuto botta. proveremo a lavorare 
anche su questo aspetto in vista del 
finale di stagione”.  
A Fasano - Una seconda metà di 
campionato che potrebbe consegnare 
alla lazio le chiavi del Gold round e 
della coppa: “Ora dipende solamente 
da noi. Vincendo a Fasano saremmo 
aritmeticamente qualificate, ed è quello 
che ci aspettavamo di ottenere ad inizio 
stagione. per fortuna è tutto tornato 
nelle nostre mani, perché è brutto dover 
dipendere da risultati di altre squadre. 
andremo in puglia per giocarci tutte 
le nostre carte e ottenere i tre punti. 
Troveremo di fronte una squadra che 
non ci regalerà nulla: la vittoria dovremo 
ottenerla sul campo, ma giocando con 
testa e cuore siamo consapevoli di poter 
portare il risultato a casa”. 

la laZio Batte 4-3 il salinis, si riprende il Quarto posto in classiFica e ora vede ad un passo la QualiFicaZione alla Final 
eight e al gold round: che sia il punto di svolta della stagione? d’angelo: “giochiamo con testa e cuore”

OSSIGENO PURO

PLayEr VidEo
s.s.lazio /
sporting locri

L’esultanza di Denise D’Angelo - foto Rufini
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

ad una giornata dalla fine 
della regular season, l’Olimpus 
Olgiata 20.12 è a due lunghezze 
dall’accesso girone Gold. Un solo 
punto separa la formazione di abati 
dalla s.s. lazio. Ma un pari non 
basterebbe, in virtù dell’esito degli 
scontri diretti tra le due formazioni. 
l’Olimpus deve prima di tutto 
fare risultato a locri e, solo dopo, 
vedere al risultato di Fasano, dove 
la s.s. lazio sarà in trasferta. le 
qualità emerse contro “giganti” del 
campionato fanno ben sperare per 
quella che sarà un’ultima giornata 
al cardiopalma per la formazione di 
abati.
Top 3 – le più recenti gare hanno 
visto l’Olimpus affrontare statte, 
Montesilvano e lazio c5. “la 
squadra – afferma il tecnico blues, 
Marco abati – viene fuori da un 
trittico di partite che sapevamo 
sarebbero state difficilissime. 
l’Olimpus non ha mai sfigurato 
contro queste tre corazzate. il 
risultato di domenica ci penalizza 
ma, vedendo quello che le ragazze 
hanno messo in campo, io sono 
completamente fiducioso”. la 
sconfitta contro la lazio c5 è stato 
“determinato dalla differenza 
innegabile in termini di spessore 
tecnico che c’è tra le due squadre”. 
“Olimpus e lazio c5 sono due 
formazioni completamente 

differenti, questo credo sia un dato 
inconfutabile – prosegue abati – noi 
abbiamo messo in campo tutto 
quello che potevamo e in modo 
corretto. poi ci possono stare delle 
sbavature, dei piccoli errori che, se 
li commetti, squadre come questa 
non ti danno modo di scamparla”.
Alla pari – Quello che va 
sottolineato dopo queste tre 
gare impegnative è comunque la 
capacità dell’Olimpus di giocare a 
larghi tratti alla pari con formazioni 
di caratura elevata: “Debbo fare 
un elogio a questo gruppo di 
ragazze che si sta impegnando in 
modo straordinario. si allenano 
benissimo, stiamo cercando di 
limare i nostri difetti e adeguare 

le caratteristiche che abbiamo 
alle formazioni che andiamo ad 
affrontare”. E da questa certezza 
si parte per affrontare il locri. che 
partita sarà? “Hanno buonissime 
giocatrici ed un ottimo allenatore. 
all’andata fu una bellissima partita. 
sarà una gara aperta a qualsiasi 
risultato”. il tecnico blues chiude 
con un messaggio alla squadra: 
“Dimentichiamo immediatamente 
queste tre gare. Dobbiamo lavorare 
tanto ma abbiamo fatto buone 
cose. Da quelle dobbiamo ripartire 
per affrontare il locri e il girone 
che alla fine dei prossimi 40 minuti 
la sorte ci assegnerà. avanti così 
e continuiamo a lavorare come 
abbiamo fatto fino ad ora”.

l’olimpus ha ancora una chance per agguantare il girone gold: domenica contro il locri deve vincere e aspettare i risultati degli 
altri campi. il tecnico marco aBati incita le sue ragaZZe: “avanti cosi’ e continuiamo a lavorare come aBBiamo Fatto Fino ad oggi”

SFIDA LA SORTE

Il tecnico Marco Abati
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

ritorno in campo deludente per la 
Bellator Ferentum, che perde un 
match importantissimo in casa della 
Virtus ciampino e si fa scavalcare 
in classifica proprio dalla squadra 
guidata da calabria e dall’FB5 Team 
rome. silvia antonucci individua 
il problema e cerca di caricare la 
squadra per le prossime gare. 
Partenza in salita – “Domenica è 
andata male – spiega la giocatrice 
ciociara - è stata un partita 
combattuta, ma noi come al solito 
abbiamo approcciato male la 
gara. il ciampino ha giocato bene 
soprattutto nel primo tempo, 
anche se abbiamo avuto le nostre 
occasioni. siamo state abbastanza 
sfortunate, abbiamo preso almeno 
tre traverse.  al di là di questi 
episodi non possiamo iniziare a 
giocare solo quando andiamo in 
svantaggio, entriamo in partita solo 
quando andiamo sotto di uno o 
addirittura due gol. ci può andare 
bene qualche volta, non sempre. 
Non sempre possiamo rimontare, 
poi capita anche di perdere, come 
è successo domenica scorsa. siamo 
andate sotto 2 a 0 ed abbiamo 
accorciato le distanze, poi abbiamo 
incassato il terzo gol ma abbiamo 
segnato di nuovo. alla fine le nostre 

avversarie hanno trovato il punto 
del definitivo 4 a 2. la fortuna non è 
mai dalla nostra parte, anche nella 
ripresa abbiamo colpito dei legni e 
due reti del ciampino sono arrivate 
su autogol. Forse per le occasioni 
create ci poteva anche stare un 
pareggio, ma il risultato è giusto 
e deve servirci da lezione, perché 
dobbiamo capire che dobbiamo 
giocare dal primo minuto, non solo 
dopo essere andate in svantaggio”. 
Infermeria – la Bellator è sempre 
è alle prese con i vari infortuni: 
“Domenica è rientrata capuano – 
prosegue antonucci – ha giocato 
bene e ha fatto anche due gol, ma si 
vede che ancora non sta benissimo 
e che ha qualche remora a mettere 
la gamba nei contrasti. sono ancora 
ferme ai box Martinez, incitti ed 
incelli. Mara purtroppo ha finito la 
stagione, ma le prime due a breve 
dovrebbero rientrare”.
Classifica corta – la sconfitta 
è costata ben due posizioni in 
classifica alla squadra di patron 
cialone. con la Virtus Fenice rimasta 
ad un solo punto di distanza. E nel 
prossimo turno la Bellator ospiterà 
proprio spiriti e compagne per 
un match da vincere a tutti i costi, 
come afferma la stessa antonucci: 

“in realtà la classifica è molto corta, 
magari vinciamo la prossima gara 
e ci riprendiamo subito il secondo 
posto. credo resterà tutto in bilico 
fino all’ultima giornata, com’è 
stato per il girone d’andata, con 
la qualificazione alla Final Eight di 
coppa decisa al fotofinish”.  

dopo la lunga sosta riparte male la Bellator Ferentum. le ragaZZe di chiesa perdono 4 a 2 in casa della virtus ciampino e 
scivolano al Quarto posto. antonucci: “aBBiamo iniZiato a giocare solo Quando siamo andate in svantaggio”
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PLayEr VidEo
Virtus ciampino /
bellator ferentum
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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

Nel primo match ufficiale del 2016 la 
Virtus ciampino ottiene i tre punti nel 
big match superando per 4-2 la Bellator 
Ferentum davanti al pubblico di casa. 
la legge del palaTarquini si conferma 
ancora una volta: la Virtus gioca un 
ottimo primo tempo chiudendolo avanti 
3-1, nella ripresa si prende qualche 
libertà di troppo, ma ci pensa De luca a 
chiudere definitivamente l’incontro.

D’Errigo - “Domenica è stata la partita 
del riscatto - racconta ilaria D’Errigo -, 
visto come era finita all’andata: quella 
gara ci aveva lasciato con l’amaro in 
bocca perchè l’avevamo persa nei 
minuti finali. siamo entrate in campo 
molto cariche e con la voglia di vincere, 
giocando a futsal come il mister 
da cinque mesi ci sta insegnando: 
abbiamo giocato subito in pressione 

nei minuti iniziali ed abbiamo realizzato 
due goal. abbiamo avuto solamente 
qualche minuto di calo e la Bellator 
ci ha punite, ma la partita è sempre 
stata nelle nostre mani. sono molto 
contenta della vittoria: dopo questa 
lunga sosta c’era il rischio di scendere 
in campo senza grande concentrazione 
e dovevamo affrontare un impegno 
tosto contro una squadra ben piazzata 
in classifica, ma siamo scese in campo 
tutte unite con l’unico obiettivo di 
vincere”.
Classifica – con il successo sulla 
compagine frusinate, la Virtus ciampino 
è riuscita nell’operazione sorpasso e si 
è ripresa quel secondo posto che era 
stato sfiorato al termine del girone di 
andata. la Woman Napoli prosegue 
il suo campionato a parte dopo dieci 
vittorie consecutive, mentre alle sue 
spalle sono in quattro a lottarsi i posti 
di alta classifica: “Nel girone di ritorno 
speriamo di far meglio e di sfatare il 
tabù della vittoria fuori casa: dobbiamo 
fare di più perchè in molte gare non 
abbiamo fatto vedere il nostro gioco 
o non siamo proprio scese in campo, 
il girone di andata ci potrà solamente 
essere d’esperienza. Qui a ciampino mi 
trovo molto bene: c’è una realtà molto 
familiare e calorosa, il gruppo è legato 
anche allo staff: dico sempre che, 
quando si lavora con il sorriso, le fatiche 
si sentono decisamente di meno”.

il palatarQuini si conFerma l’arma in piÙ della virtus, che Batte la Bellator e torna al secondo posto. d’errigo: “aBBiamo 
avuto solo Qualche minuto di calo, ma la partita È sempre stata nelle nostre mani”

DI NUOVO SECONDE

PLayEr VidEo
Virtus ciampino /
bellator ferentum

Ilaria D’Errigo è alla sua prima stagione tra i pali della Virtus Ciampino
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SERIE C WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: regionale 
dETEnTorE: virtus Fenice

Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

BORUSSIA 
SEMPRE PIÙ 
PRIMO
iL nazarETH FrEna in casa dEL 
TBm, La caPoLisTa aLLUnGa 
ancora sUL sEcondo PosTo E 
si PrEPara ad aFFronTarE iL 
sanTa GEmma in TrasFErTa. 
nEL Prossimo TUrno BiG 
maTcH nEW TEam TiVoLi-rEaL 
aTLETico TBm
lo avevamo preannunciato, alla fine 
il pronostico si è avverato. nell’ultima 
giornata disputata, una delle squadre 
nelle parti alte della classifica sarebbe 
potuta incappare in un passo falso, ed 
è stato il nazareth, che non è andato 
oltre il 3-3 in casa del tBm. alle ragazze 
di rocchi, scivolate al terzo posto, non 
bastano le reti di pacchiarotti, colucci 
e Bocca. a cogliere l’occasione al volo è 
la coppa d’oro, che si porta in seconda 
posizione grazie al 4-1 al praeneste 
firmato starnoni (doppietta), stuppino 
e d’amico. si conferma al comando, 
allungando ancora sulle pretendenti, 
il Borussia, reduce dal 3-1 alla Briciola: 
decidono martignoni, del prete e 
d’elia, che contribuiscono alla settima 
vittoria consecutiva della squadra della 
Benvenuti. il risultato di tBm-nazareth 
fa comodo alla new team tivoli, che 
espugna il campo di una sfortunata 
sabina (al terzo ko consecutivo di 
misura) con una doppietta di vitale. pari 

che ha il sapore di una sconfitta, invece, 
per il rieti, che al palamalfatti non va 
oltre il 2-2 con un gran bel Formia, 
trascinato dai gol di nardella e dalle 
parate di matano. a metà classifica, 
gran bella vittoria della roma contro la 
Balduina, battuta con un 2-0 all’inglese 
a firma di di clavio. il città di pontinia 
batte in goleada la time sport con le reti 
di duò (doppietta), paniccia, matassini e 
cargnelutti. infine il successo del santa 
gemma (12-1) in casa dell’esercito. 
Prossimo turno – la capolista Borussia 

affronterà in trasferta il santa gemma, 
con l’obiettivo di mantenere il distacco 
di quattro punti dalla coppa d’oro, che 
ospiterà una roma in ottima forma. il 
big match è senza dubbio quello che 
si giocherà a tivoli, dove si daranno 
battaglia la new team – che sarà reduce 
dalla gara di coppa contro la torres – e 
il real atletico tBm. il nazareth sarà 
chiamato a rialzarsi contro l’esercito, 
derby del litorale tra Formia e città di 
pontinia, chiudono time-praeneste e 
Balduina-sabina.

18a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Borussia - Briciola 3 - 1
D’Elia, Del Prete, Martignoni; Piersimoni
Real Rieti - formia 1905 calcio 2 - 2

Jimenez; 2 Nardella
Real Atletico TBM - Nazareth 3 - 3

Croce, Luconi M., Turnone; Bocca, Colucci, Pacchiarotti
sabina Lazio calcetto - New Team Tivoli 1 - 2

Colantoni; 2 Vitale
Esercito calcio Roma - PGs santa Gemma 1 - 12

Montese; 4 Boldrini, 4 Rocchetti, 3 Pace, Bajani
Roma calcio femminile - Real Balduina 2 - 0

2 Di Clavio
Real Praeneste - sc coppa d’Oro 1 - 4
Cantisano; 2 Starnoni, D’Amico, Stuppino

città di Pontinia - Time sport Roma 6 - 2
2 Duò, Cargnelutti, Matassini, Paniccia; 2 Pasquali

Borussia 47

s.c. coppa d’oro 43

nazareth 42

new Team Tivoli 39

real atletico TBm 31

real Balduina 30

real rieti 29

roma calcio Femminile 26

Briciola 22

real Praeneste 22

Time sport roma 22

PGs santa Gemma 20

città di Pontinia 20

Formia 1905 calcio 11

sabina Lazio calcetto 10

Esercito calcio roma -1

28 Orsi (Real Balduina), 28 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 24 Di Ventura (Nazareth), 24 Di Segni 

(SC Coppa d’Oro), 18 Pacchiarotti (Nazareth), 18 
Brauneis (Real Atletico TBM), 18 Duò (Città di 

Pontinia), 17 Rocchetti (PGS Santa Gemma), 17 
Vitale (New Team Tivoli), 16 Zanolli (Borussia), 16 

Baldasseroni (Real Atletico TBM)

Nazareth - Esercito calcio Roma
New Team Tivoli - Real Atletico TBM
Time sport Roma - Real Praeneste

Real Balduina - sabina Lazio calcetto
sc coppa d’Oro - Roma calcio femminile

formia 1905 calcio - città di Pontinia
PGs santa Gemma - Borussia

Briciola - Real Rieti

La Coppa d’Oro esulta ha agguantato il secondo posto
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GIRO DI BOA
con La TrEdicEsima GiornaTa 
TErmina iL GironE di andaTa, 
aL comando rEsTano 
ViLLa aUrELia, cccP E casaL 
Torraccia. Un riTorno TUTTo 
da ViVErE cHE si PrEVEdE 
aVVincEnTE nEi Gironi a E c, 
in aTTEsa di sorPrEsE nEL B
siamo al giro di boa, finisce qui il 
girone di andata che ha permesso già 
di vedere quali saranno le squadre 
che daranno spettacolo in questa 
seconda parte di stagione. nel girone 
B sicuramente è tutto chiaro, la 
squadra da battere è il cccp, che si 
è assicurata già un ampio margine 
dalle inseguitrici. nel girone c la lotta 
rimane aperta, le migliori rimangono 
il casal torraccia, che vuole riprendersi 
la serie superiore, e il sorprendente 
giardinetti. 
Girone a – il villa aurelia prende il 
largo e si porta a +3 dalla seconda 
grazie alla vittoria maturata in casa di 
una delle protagoniste, la cus viterbo. 
anche se di misura, il villa aurelia 
riesce con questo 1-2 (doppietta di 
skofic) a imporsi, mantenendo la vetta 
della classifica. a inseguire la capolista 
troviamo il civitavecchia che se la 
cava, di misura, sul difficile campo del 
Bracciano per 4-5 e si prepara a un 

girone di ritorno dove dovrà essere 
protagonista, se vuole raggiungere 
la vetta. anche il viterbo si impone di 
misura sulla Femminile Fiano romano 
per 3-2 e si porta così a 18 punti in 
classifica, approfittando del pareggio 
per 2-2 tra ladispoli e celleno che le 
permette di condividere così la quinta 
posizione.
Girone B – il cccp conferma la sua 
posizione segnando ben 11 reti alla 
Fortitudo academy e conquista la 
sua undicesima vittoria, con un solo 
pareggio e 86 gol segnati. valanga di 
gol nella gara tra polisportiva ostiense 
e atletico anzio lavinio, vinta dalle 
ospiti per 5-9 con tre reti di aiello e le 
doppiette di vattone, mastrofrancesco 
e danella. chiude in bellezza la nova 
phoenix che conquista la sua seconda 
vittoria, ai danni della cisco roma per 
3-1. vincente è anche la luiss che sul 
terreno di casa non sbaglia il colpo 
contro la spes montesacro e guadagna 
tre punti, vincendo di misura per 2-1 
con doppietta di Zappalorto. 
Girone c – risultato ampio per il 
casal torraccia che affonda la vis 
gavignano con 12 reti, subendone 
4. le orange chiudono il girone di 
andata con dieci vittorie, due pareggi 
e una sconfitta. non è da meno il 
giardinetti che porta a casa tre punti 
contro l’incognita progetto Futsal con 

il risultato di 4-1, con la doppietta 
della solita Bottone, vera trascinatrice 
della squadra. attenzione anche al 
real valmontone, ottima squadra, 
vincente contro la real atletico roma 
con il risultato di 3-0, decima vittoria 
anche per loro con due sconfitte e un 
pareggio. ottima prova per il vicovaro 
che segna 14 reti alla virtus aniene 
con 8 siglate da panattoni, che si porta 
a 26 e insieme a Bottone condivide 
la prima posizione nella classifica 
marcatrici. Fatale anche per la tibur 
superbum la gara contro il savio: la 
formazione ospite si porta a casa i 
tre punti, vincendo di misura per 1-2. 
anche il villanova supera di misura 
l’atletico san lorenzo nel 3-4 finale.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 13A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 13A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 13A GIORNATA cLAssIfIcA

Villa aurelia 31

civitavecchia 28

montefiascone 27

cUs Viterbo 25

celleno 18

Ladispoli 18

Viterbo 18

Bracciano 17

Fiano romano 16

Vis Tirrena 14

La Bombarda 3

Vetralla 3

c. Portuale -1

cccP 1987 31

atl. anziolavinio 25

Flaminia sette 21

Virtus ostia 20

spes montesacro 18

Pol. ostiense 15

Fortitudo academy 13

Luiss 12

cisco roma 8

nova Phoenix 7

atl. calcio roma 6

Tc Parioli 5

Virtus ciampino 0

Giardinetti 29

casal Torraccia 29

real Valmontone 28

Villanova 28

savio 27

Tibur superbum 26

real atletico roma 21

Vicovaro 16

Progetto Futsal 13

atletico s. Lorenzo 10

arca 10

Vis Gavignano 5

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 12A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 33

casalvieri 33

Eagles aprilia 30

atletico cervaro 25

Giulianello 21

città di sonnino 18

atletico cisterna 14

Fr. Bellator isola Liri 10

Golfo spinei 10

don Bosco Gaeta 9

Faiti 2004 4

cori 0

Pol. ostiense 5
atl. anziolavinio 9

nova Phoenix 3
cisco roma 1

cccP 1987 11
Fortitudo academy 2

atl. calcio roma 1
Tc Parioli 1

Virtus ciampino 3
Flaminia sette 6

Luiss 2
spes montesacro 1

riPosa
Virtus ostia

arca 5
FB5 Team roma 1

Giardinetti 4
Progetto Futsal 1

casal Torraccia 12
Vis Gavignano 4

real Valmontone 3
real atletico roma 0

Tibur superbum 1
savio 2

Virtus aniene 0
Vicovaro 14

atl. san Lorenzo 3
Villanova 4

Fr. Bellator isola Liri 5
atletico cisterna 2

Eagles aprilia 6
città di sonnino 1

Faiti 2004 1
connect 8

don Bosco Gaeta 7
cori 0

Giulianello 3
atletico cervaro 5

casalvieri 4
Golfo spinei 2

Vis Tirrena 18
Vetralla 0

compagnia P. nP
La Bombarda nP

cUs Viterbo 1
Villa aurelia 2

Bracciano 4
civitavecchia 5

Ladispoli 2
celleno 2

Viterbo 3
Fiano romano 2

riPosa
montefiascone
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Articolo A curA di
marco marini

Vis TirrEna ciViTaVEccHia  
serie D

in casa Vis Tirrena femminile c’è 
molta soddisfazione per il 18-0 
contro il Vetralla che ha permesso 
alle civitavecchiesi di arrivare a quota 

14, ovvero a quattro punti dal quinto 
posto della classifica.
Vetralla - “siamo state brave ad 
indirizzare subito la gara a nostro 
favore - dichiara il pivot Martina 
Olmetto -, nel corso del secondo 
tempo, a risultato acquisito, 
abbiamo potuto provare gli schemi. 
sicuramente queste ultime gare ci 
hanno dato più coraggio e speriamo 
di recuperare qualche posizione 
in classifica nel girone di ritorno. 
sicuramente metteremo in campo 
tutto l’impegno possibile: la gara 
contro il Vetralla è stata una buona 
iniezione di fiducia”. 
Bilancio - Dopo aver stentato 
all’inizio, adesso la Vis Tirrena 
sembra aver trovato una certa 
quadratura in campo che ha 
consentito alle ragazze di Olimpia 
santoro di migliorare il loro trend: 
“Nelle ultime gare abbiamo ottenuto 

risultati importanti che ci hanno 
permesso di risalire in classifica 
dopo un inizio di stagione in sordina: 
la squadra si è formata quest’anno - 
prosegue Olmetto -, quindi abbiamo 
avuto bisogno di tempo per trovare 
l’amalgama giusta. inizialmente 
abbiamo avuto delle difficoltà che, 
grazie anche all’aiuto dell’allenatrice 
santoro, abbiamo superato: ora 
stiamo ingranando e credo che 
in futuro potremo cogliere buoni 
risultati”.
Celleno - il prossimo impegno 
sarà contro la capolista celleno, 
una formazione molto difficile da 
affrontare, il pivot della Vis Tirrena 
però ha intenzione di giocarsela 
a viso aperto: “sarà un banco 
di prova importante contro una 
grande squadra, all’andata è arrivata 
una sconfitta: dovevamo ancora 
conoscerci bene ed imparare a 
giocare di squadra. sicuramente 
adesso siamo migliorate e faremo il 
massimo nella speranza di prenderci 
una sorta di rivincita”. 
Prospettive future - “ciò che ci 
importa maggiormente - conclude 
Olmetto - è crescere per poter 
disputare i prossimi campionati con 
l’obiettivo di arrivare tra le prime 
della classifica: questo primo anno 
serve per avviare il percorso di 
crescita”.

dopo un iniZio in sordina, la FormaZione di santoro ha chiuso il girone di andata con il 18-0 al vetralla. olmetto: “siamo 
state Brave ad indiriZZare suBito la gara a nostro Favore. con il celleno sarÀ un Bel Banco di prova”

CRESCITA PROGRESSIVA

Martina Olmetto è il capocannoniere della Vis Tirrena con 27 reti

Olimpia Santoro, allenatrice della Vis Tirrena

Una formazione della Vis Tirrena Civitavecchia


