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Articolo A curA di FrancEsco PUma

PRIMO 
BILANCIO 
si cHiUdE La Prima ParTE 
di camPionaTo: LE LUPE La 
sPUnTano aLL’ULTimo nEL GironE 
a, monTEsiLVano iLLEGaLE nEL B, 
La Lazio TroVa TrE PUnTi d’oro 
a Fasano. nELLa sEriE a cadE 
L’FB5, cHE ViEnE scaVaLcaTo da 
BELLaTor E ciamPino
va in archivio la fase preliminare del 
campionato femminile più lungo e 
più bello di sempre. Prima dei bilanci, 
andiamo a riepilogare in breve quanto è 
successo nell’ultima giornata.  
Girone a – la seconda sconfitta 
consecutiva, stavolta contro le lupe, 
ha certificato la crisi della ternana, 
che non vince da cinque giornate: al 
Paladivittorio (dove neka, pur rientrata 
in italia, ha fatto ancora da spettatrice), 
le venete passano con il risultato di 
2-1. Partita quasi mai in discussione: 
apre rebe nel primo tempo, la chiude 
Pernazza ad inizio ripresa, inutile 
il tentativo nel finale di exana. la 
squadra di lovo chiude così al primo 

posto, scavalcando in un sol colpo le 
campionesse d’italia in carica e il Kick 
off, caduto in casa contro l’isolotto: 
decide la doppietta di Martin cortes e il 
gol di Xhaxho. il Portos, dopo un primo 
tempo avaro di emozioni, vince in casa 
del Breganze per 3-1, grazie a Pinto 
dias, silvetti e nobilio. nell’anticipo di 

sabato sera, il sinnai si era imposto 5-3 
in casa del Falconara: poker di vanessa, 
ma questo ormai non fa più notizia, nel 
mezzo anche agus.  
Girone B – non fa più notizia anche il 
Montesilvano, che vince la sua 14esima 
partita consecutiva sul campo della 
lazio femminile. una strepitosa Bruna, 

una fase di gioco di Kick off - isolotto

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 14a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 14a GIORNATA MARcATORI

Lupe 28

Kick off 27

isolotto Firenze 26

Ternana Futsal 26

Futsal Portos colonnella 19

sinnai 14

Futsal Breganze 10

Falconara 10

città di montesilvano 42

Lazio 36

real statte 30

s.s. Lazio 19

sporting Locri 15

olimpus 15

salinis 7

real Five Fasano 3

 

sporting Locri - Olimpus 9 - 2

3 Bazan, 3 Soto, 2 Rovito, Sabatino A.; 2 Sergi
Lazio - città di Montesilvano 3 - 4

2 Chiesa, Lucileia; 3 Bruna, Amparo
Real five fasano - s.s. Lazio 1 - 8

Colucci; 3 Iannucci, 2 Benvenuto, 2 Maione, 
Catrambone

salinis - Real statte 0 - 6

3 Jornet Sanchez, 2 Ortega, Moroni

Kick Off - Isolotto firenze 1 - 3

Atz; 2 Martin, Xhaxho
Ternana futsal - Lupe 1 - 2

Exana; Pernazza, Rebe
futsal Breganze - futsal Portos colonnella 1 - 3

Cerato; Nobilio, Pinto Dias, Silvetti
falconara - sinnai 3 - 5

Luciani, Mencaccini, Zambonelli; 4 Vanessa, Agus

24 Lucileia (Lazio), 19 Bazan (Sporting Locri), 
14 Nanà (Città di Montesilvano), 13 Lisi 

(Lazio), 12 Bruna (Città di Montesilvano), 12 
Fernandez (Salinis), 12 Jornet Sanchez (Real 
Statte), 11 Dalla Villa (Real Statte), 11 Ortega 

(Real Statte), 11 Nicoletti (Real Statte), 9 Martin 
(Real Statte), 9 Iturriaga (Olimpus), 9 Siclari 

(Lazio), 8 Catrambone (Olimpus), 8 Pomposelli 
(S.S. Lazio), 8 Iannucci (S.S. Lazio), 7 Amparo 

(Città di Montesilvano), 7 Soto (Sporting 
Locri), 7 Maione (S.S. Lazio), 6 Corio (Lazio), 6 
Beita (Sporting Locri), 6 Amici (S.S. Lazio), 6 

Benvenuto (S.S. Lazio), 5 Mezzatesta (Sporting 
Locri), 5 Mannavola (Real Statte), 5 Reyes (Città 

di Montesilvano), 5 Rovira (Olimpus)

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

Colonnella), 17 Rebe (Lupe), 12 De Oliveira 
(Kick Off), 12 Giuliano (Futsal Portos 

Colonnella), 12 Luciani (Falconara), 10 
Blanco (Isolotto Firenze), 10 Gomez (Ternana 
Futsal), 10 Vieira (Kick Off), 9 Belli (Kick Off), 

8 Domenichetti (Falconara), 7 Bennardo 
(Ternana Futsal), 7 Gayardo (Isolotto Firenze), 7 
Pereira (Futsal Breganze), 7 Buzignani (Futsal 

Breganze), 7 Atz (Kick Off), 6 Duco (Isolotto 
Firenze), 6 Pesenti (Kick Off), 6 Exana (Ternana 

Futsal), 6 Perez Pereira (Lupe), 5 Montero 
Gutierrez (Ternana Futsal)
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autrice di tre dei quattro gol, regala altri 
tre punti alla formazione abruzzese. il 
derby pugliese se lo aggiudica lo statte, 
nel 6-0 alla salinis c’è la firma di sanchez 
(tripletta), ortega (doppietta) e Moroni. 
il quarto e ultimo posto disponibile 
per il Girone Gold e la Final eight se 
lo aggiudica la lazio, vittoriosa 8-1 a 
Fasano (sugli scudi iannucci). successo 
ancora più largo quello del locri (dopo 
l’avvicendamento in panchina) contro 
l’olimpus, battuto 9-2.  
Bilancio – in questa fase preliminare, 
sorprese vere e proprie non ce ne sono 
state. certo, forse in pochi avrebbero 

scommesso sul primo posto delle lupe. 
traguardo, questo, arrivato sì per la 
bravura di un tecnico come lovo, ma 
anche per demeriti di Kick off e ternana, 
dalle quali ci si aspettava qualcosa di più. 
idem per l’isolotto. senza dimenticare, 
però, che queste quattro squadre sono 
racchiuse nel giro di due punti: un’inezia. 
la grande assente? il sinnai. o meglio, 
vanessa. ahhh, se il transfer fosse 
arrivato prima... nel centro-sud le prime 
quattro della classe sono tutte “sorprese”. 
il Montesilvano perché vincerne 14 
su 14 non è una cosa da umani, la 
lazio di lelli perché – nonostante il 

ridimensionamento – è riuscita a tenere 
testa alle abruzzesi, lo statte perché ci 
si aspettava qualcosa di più dal club più 
titolato d’italia e la lazio di chilelli non 
merita di stare a -23 dalla vetta.  
serie a – la Woman napoli infila 
l’undicesima vittoria consecutiva battendo 
5-2 il fanalino di coda tollo. cade invece 
l’FB5, che perde contro la vis Fondi con 
lo stesso risultato. la formazione di Bracci 
viene scavalcata da virtus ciampino e 
Bellator, reduci dai successi con PMB 
(2-1) e virtus Fenice (5-3). ok anche la 
salernitana in casa della vis lanciano 
(3-2).

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE A cLAssIfIcA 14a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 34

Thienese 30

Torino 27

rambla 23

Elmas 19

real Grisignano 16

decima sport camp 14

maracanà dream Futsal 13

Flaminia 13

mader Bologna 8

Jasnagora 6

 

Mader Bologna - Decima s. camp 3 - 3
flaminia - futsal cagliari 3 - 5

Jasnagora - Maracanà Dream futsal 0 - 1
Elmas - Torino 6 - 3

Thienese - Rambla 6 - 2

 
 

Maracanà Dream futsal - Elmas
Decima sport camp - flaminia

Real Grisignano - Jasnagora
Torino - Mader Bologna

futsal cagliari - Thienese

GIRONE c cLAssIfIcA 14a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 31

martina 26

royal Team Lamezia 25

Futsal P5 24

arkè siracusa 23

rionero Giocoleria 17

Vittoria sporting Futsal 15

real stigliano 13

Vittoria 10

new Team noci 10

olympia zafferana 7

 
 

New Team Noci - Vittoria 3 - 1
Olympia Z. - Royal Team Lamezia 1 - 0

Real stigliano - Rionero Giocoleria 7 - 4
Vittoria sporting futsal - futsal P5 2 - 7

Martina - Arkè siracusa 2 - 5

 
 

Arcadia Bisceglie - Vittoria sporting f.
Royal Team Lamezia - Real stigliano

futsal P5 - Olympia Zafferana
Arkè siracusa - New Team Noci
Rionero Giocoleria - Martina

GIRONE B cLAssIfIcA 11a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 33

Virtus ciampino 22

Bellator Ferentum 20

FB5 Team rome 18

Virtus Fenice 16

Vis Fondi 15

Vis Lanciano 12

PmB Futsal 11

salernitana 10

Tollo 1

fB5 - Vis fondi 2 - 5
Papadopoulou, Petrolini; 3 Colantuono, Palomba, 

Zomparelli
Bellator ferentum - Virtus fenice 5 - 3

2 Capuano, Carta, Cellupica, Papitto; Angelelli, 
Natoli, Vitale

PMB futsal - Virtus ciampino 1 - 2
Floris; De Luna, Zeppoloni

Woman Napoli - Tollo 5 - 2
3 Giannoccoli, Napoli, Panarello; Panella, Zulli

Vis Lanciano - salernitana 2 - 3
Csepregi, Papponetti; 2 Moscillo, Bertolini

Bellator ferentum - Woman Napoli
Virtus ciampino - Vis Lanciano

Tollo - Vis fondi
salernitana - PMB futsal

Virtus fenice - fB5

22 Politi (Woman Napoli), 14 Vitale (Virtus 
Fenice), 11 Giannoccoli (Woman Napoli), 11 

Napoli (Woman Napoli), 10 Csepregi (Vis 
Lanciano), 10 Grieco (FB5 Team Rome), 9 
Pugliese (Woman Napoli), 9 Zulli (Tollo)
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TErnana 
serie A élite - girone A

NEKA L’ANTICRISI 
È tornata in italia, 
mettendosi alle spalle 
l’infortunio al ginocchio. 
È tornata per aiutare la 
Ternana in un momento 
delicato come questo, 
ma il rientro in campo 
di Neka per il momento 
è rinviato. Nell’ultima 
sfida di regular season, 
la “tartaruga” ha assistito 
al ko con le lupe dagli 
spalti, soffrendo tanto e 
come le sue compagne 
che erano in campo, forse 
anche di più. sei partite 
senza vittoria, quattro 
pareggi e due sconfitte. 
la Ternana è in crisi, 
questo è certo.  
Smentita - crisi di 
risultati, ma non tecnica. 
E proprio a tal proposito, 
la società ha voluto 
mettere i puntini sulle 
i, precisando quanto 
segue: “il presidente 
raffaele Basile, l’intera 
squadra e la dirigenza 
tutta, in riferimento ai 
rumors, smentiscono 
totalmente che aleggi 
l’idea di un esonero o 
di una voluta messa 
in difficoltà, da parte 
della squadra, del 
mister Marco shindler. 

il momento negativo è 
dipeso solo da un calo 
della concentrazione 
sia in campo sia fuori. 
Fino ad ora sono stati 
raggiunti tutti gli obiettivi 
prefissati a inizio stagione 

e si continuerà a credere 
tutti insieme nel lavoro 
di gruppo, nel tecnico e 
soprattutto nella maglia 
che si indossa, ricordando 
che ha il tricolore sul 
petto”. 

Il ritorno - in tutta questa 
situazione quasi passa 
in secondo piano il 
recupero di una giocatrice 
fondamentale come 
Neka: “Mi sento bene 
– racconta il pivot – sto 
lavorando per arrivare 
al massimo della forma 
alla fase Gold. Domenica 
ero sugli spalti del Di 
Vittorio, mi aspettavo 
una gara difficile ma non 
una sconfitta. abbiamo 
abbassato troppo la 
guardia, ma adesso 
non abbiamo più alibi. 
Dobbiamo dimenticare 
questo brutto periodo, 
voltare pagina e tornare 
ad essere quelle che 
eravamo prima. io voglio 
tornare in campo il prima 
possibile, spero per la 
prima giornata del nuovo 
girone. l’obiettivo è di 
difendere questo scudetto 
che abbiamo ottenuto 
con il sudore e con merito, 
senza dimenticare che tra 
poche settimane saremo 
per l’ennesima volta a 
pescara per giocare la 
Final Eight di coppa italia”. 
il meglio deve ancora 
venire, ma è tutto nelle 
mani della Ternana.

le Ferelle, a secco di vittorie da sei Giornate, devono ritrovarsi in Queste due settiMane di stoP PriMa della Fase Gold.
la tartaruGa: “sto lavorando Per essere al toP”. la societÀ conFerMa sHindler in PancHina

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Via Corona, 14 Terni (TR) - Tel. 0744/461682

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

il capitano neka, dopo l’infortunio è pronta a tornare in campo
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

si chiude il Girone B della serie a 
Elite e la lazio viene promossa al 
Gold round riuscendo ad entrare 
fra le prime quattro alle spalle di 
Montesilvano, lazio c5 Femminile e 
real statte. Un risultato che conferma 
la bontà del lavoro svolto fin qui: 
dedizione incessante e intensità 
massimale da agosto sino ad oggi. 
pian piano la lazio sta trovando la 
giusta direzione e pur affrontando 
qualche momento difficile, è riuscita 
ad uscire dalle sabbie mobili, 
prendendosi con merito quanto le 
spettava.  
Benvenuto - “Questo primo traguardo 
è quello per cui abbiamo lavorato e 
che mi aspettavo di raggiungere – 
racconta il capitano serena Benvenuto 
-. per quello che riguarda prestazioni e 
risultati, avremmo potuto fare qualcosa 
di più, ma ci abbiamo sempre 
provato, sbagliando tanto, ma senza 
mai risparmiarci. alla fine dei conti 
l’importante é stato non sbagliare nei 
momenti decisivi”. Qualche risultato 
non è arrivato, sfuggito all’ultimo 
istante, ma il quarto posto è stato 
centrato. “abbiamo viaggiato ad una 
media più che sufficiente, alternando 
grandi prestazioni, nelle quali sono 
mancati solo i punti, ad altre forse 
meno brillanti ma più concrete. 
siamo consapevoli che molte partite 
non sono andate come avrebbero 
dovuto e come erano state preparate: 
su questo abbiamo lavorato e 
continueremo a lavorare ancora tanto. 

Ma in più di una gara, soprattutto 
quelle che alla fine ci hanno portato 
al Gold, sono venuti fuori motivazioni 
e carattere, e soprattutto è emerso il 
cuore di questa squadra, quello che 
qui non può mai mancare”.  
Gold - Una settimana di pausa – e che 
pausa, con le amichevoli con lazio c5 
Femminile, Olimpus e portos – e poi si 
tornerà a fare sul serio: “centrare un 
obiettivo non é mai facile e scontato, 
qualunque esso sia e qualunque sia 
l’aspettativa in partenza; ma quando si 
riesce a raggiungerlo, anche se fosse 
all’ultimo minuto utile, non dev’esserci 
minimo dubbio che sia meritato! il 
lavoro fatto per essere tra le migliori 
otto di italia non è certo iniziato 
quest’anno, ma è un percorso ben 
più lungo e sudato, che ci ha portato 
dove siamo ora. a questo gruppo 
va proprio il merito di aver sempre 
lavorato con sacrificio ed unione, 
anche nei momenti più difficili, di 
averci sempre creduto e di non aver 
mai mollato fino all’ultima giornata”.  
Partecipare, no grazie - Da quarta in 
classifica, la lazio si appresta a vivere 
questa seconda fase di stagione 

come una piccola cenerentola, di 
partenza con meno pressioni rispetto 
ad altre squadre. Ma la filosofia che 
nutre questo gruppo non è mai stata 
decoubertiana. Non si gioca mai solo 
per il gusto di farlo. “Non so quali 
pressioni abbiano le altre squadre e 
che considerazione abbiano di noi, 
ma sinceramente non siamo abituati 
a guardare in casa degli altri e non ci 
interessa molto. per noi non c’é alcun 
vantaggio, se siamo al Gold é perché 
abbiamo tutte le carte in regole per 
giocarcela fino alla fine. le pressioni 
saranno direttamente proporzionali 
all’importanza e alla difficoltà di questo 
girone e noi di certo non ci tireremo 
indietro. Ora che ci siamo non basta 
solo partecipare, bisognerà affrontare 
ogni partita come una battaglia”. 
Oltre al Gold round, anche una Final 
Eight da onorare: “Quella è una 
competizione a parte, unica per stimoli 
ed emozioni, ed anche lì andremo a 
vendere cara la pelle”.  
Finale e Baldi - ci si appresta a vivere 
un finale di stagione non adatto 
ai deboli di cuore: “l’obiettivo, in 
generale, è quello di migliorare i 
piazzamenti della scorsa stagione – 
semifinale di coppa e quarti scudetto 
con l’acquedotto -, nonostante questa 
formula renda tutto estremamente 
complicato. siamo consapevoli che 
la restante parte di stagione sarà 
durissima, ma esserci e giocarsela non 
è per tutti, e siamo pronte a prenderci 
tutte le pressioni che ne derivano. 
abbiamo anche una motivazione in 
più, che metteremo in campo fino 
alla fine: Baldi (laura Baldinelli, ndr) è 
come se fosse in campo lì con noi”.

la laZio vince 1-8 in casa del Fasano e centra i PriMi due oBiettivi staGionali: entrare al Gold round e QualiFicarsi
Per la Final eiGHt di coPPa italia. Benvenuto: “MotivaZioni, carattere e cuore le cHiavi dei successi”

ORO E FINAL EIGHT

PLayEr VidEo
fasano /
s.s.lazio

serena benvenuto ha realizzato 6 reti in campionato
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

Una vera e propria debacle. È 
questa la fotografia del KO inflitto 
dallo sporting locri all’Olimpus di 
Marco abati, arrivato in calabria con 
ben altri propositi, ma costretto a 
tornare a casa con le mani vuote e 
le ossa rotte. la vittoria non sarebbe 
valsa a nulla, complice il risultato 
pieno della s.s. lazio a Fasano, 
ma perdere così nettamente può 
causare contraccolpi psicologici 
sfavorevoli e la ferita va ricucita 
subito.
Locri - Jessica sabatini, Team 
Manager della formazione blues, 
racconta la spedizione calabrese: 
“sicuramente è andata male, il 
punteggio parla chiaro: avevamo 
altri propositi alla vigilia, ma 
nei 40 minuti si è delineata una 
prestazione incolore. siamo andati 
in svantaggio, abbiamo reagito 
riportando in equilibrio il match, 
dopodiché c’è stato un palese 
calo di concentrazione: siamo 
uscite mentalmente dal campo e 
siamo andate al riposo sotto 5-1. 
sicuramente l’atteggiamento messo 
in campo non è stato adeguato ad 
una partita del genere, speriamo 
che si sia trattato solamente di 
un brutto episodio e che non si 
ripeterà”. 
Parentesi Lazio - la mancata 
qualificazione al girone delle big era 
già stata ampiamente compromessa 

due settimane fa con la sconfitta 
in casa della lazio Femminile. 
Quel risultato spianò la strada al 
quarto posto delle biancocelesti di 
chilelli, la sabatini non si dice però 
d’accordo sulla possibilità di un 
contraccolpo psicologico: “Eravamo 
ben consapevoli del livello delle 
nostre avversarie e del fatto che 
contro di loro sarebbe stato 
complicato far punti, siamo rimasti 
soddisfatti della nostra prestazione: 
le partite che rimpiangiamo sono 
altre”.
Impegno Silver - sono due 
le settimane a disposizione di 
Marco abati per far ricaricare 

le pile alla squadra e ridare le 
giuste motivazioni per affrontare 
al meglio la fase successiva di 
questa stagione: “Vogliamo 
disputare un silver round da 
protagoniste, perché, nonostante 
tutto, abbiamo i mezzi per fare 
grandi cose: ci manca forse la 
“zampata” vincente in alcune 
situazioni favorevoli, caratteristica 
tipica delle grandi squadre, ma 
lavoriamo quotidianamente per 
alzare l’asticella di rendimento. 
incontrare squadre blasonate come 
il portos sarà un grande stimolo, per 
non parlare poi di Vanessa e del suo 
sinnai”.

si inFranGe il soGno Quarto Posto dell’oliMPus: Pesante Ko sul caMPo del locri, la sQuadra di aBati dice addio all’aMBito 
Gold round, Jessica saBatini: “non aBBiaMo Giocato con il Giusto atteGGiaMento, ora testa al silver”

SFUMA IL GOLD 

il team Manager dell’olimpus Jessica sabatini
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BELLaTor FErEnTUm 
serie A - girone B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

Finalmente torna a sorridere 
la Bellator Ferentum, che tra le 
mura amiche ottiene una vittoria 
essenziale contro la Virtus Fenice, 
arrivata in ciociaria con l’unico 
obiettivo di effettuare il clamoroso 
sorpasso. pur non giocando la 
loro migliore partita le amaranto 
vincono grazie alle reti di 
carta, cellupica, papitto ed alla 
doppietta di Emanuela capuano, è 
proprio quest’ultima ad analizzare 
il match. 

Virtus Fenice – “i tre punti conquistati 
domenica scorsa non sono importanti 
ma fondamentali – ammette 
capuano - non vincere avrebbe 
significato vanificare tutti gli sforzi che 
stiamo facendo in questo periodo,  
soprattutto avrebbe addirittura 
rischiato di compromettere il quarto 
posto, che è l’obiettivo minimo che 
questa squadra deve raggiungere. in 
tutta onestà è stata una brutta partita, 
piena di errori da ambo le parti. Una 
gara in cui è sicuramente emerso il 
nostro maggiore tasso tecnico, ma 
non possiamo pensare di vincere le 
gare sempre e solo con quello. ci 
teniamo sicuramente stretti i tre punti, 
ma possiamo salvare solo quelli”.  
Woman Napoli  - Domenica arriva la 
capolista per una partita molto attesa 
in quel di Ferentino. “È inutile fare 
proclami – prosegue capuano  - il 
Napoli è primo in classifica con un 
distacco enorme sulle inseguitrici. 
Doveva essere una sfida per il 
primo posto, perché insieme a loro 
dovevamo esserci anche noi lassù, 
in quel caso si che la sfida avrebbe 
avuto un sapore particolare. Vincere 
con questa classifica da una parte 
sarebbe una grande soddisfazione, 
anche perché i tre punti sarebbero 
fondamentali per restare così in 

alto, ma dall’altra rappresenterebbe 
solo un contentino. Non avere più 
la possibilità di raggiungere il primo 
posto, con praticamente tutto un 
girone di ritorno ancora da giocare, 
rappresenta la prima vera sconfitta 
del nostro campionato. speriamo 
comunque di rifarci nelle finali di 
coppa, anche se sarà difficile. li però 
non c’è classifica e partiamo tutti alla 
pari, quindi proveremo a giocarcela”. 
Infortunio – Dopo il lungo infortunio 
al ginocchio, Emanuela è rientrata 
da appena due partite, realizzando 
la bellezza di quattro reti. “sono 
rientrata da un lungo infortunio 
con il ginocchio ancora dolorante 
– commenta la giocatrice ciociara 
- quindi non posso certo essere in 
forma. sono al 30 per cento, però non 
vedevo l’ora di rientrare. Mi sembrava 
di vivere un calvario senza fine, 
essere tornata a giocare è già una 
soddisfazione. i 4 gol realizzati non 
hanno fatto che aiutarmi ad acquisire 
un po’ di fiducia. spero che il dolore 
possa sparire per le finali di coppa, 
per poterle giocare al 100 per cento. 
Vorrei ringraziare la società, lo staff 
e  le mie compagne per essermi stati 
tutti vicino in un momento per me, 
sportivamente parlando, difficile e 
che sembrava non finire mai”.

torna la vittoria in casa Bellator. le raGaZZe di cHiesa Battono 5 a 3 la virtus Fenice e salGono al terZo Posto in classiFica. 
caPuano: “tre Punti FondaMentali Ma Brutta Partita, con tanti errori. oBiettivo MiniMo il Quarto Posto”
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emanuela Capuano, quattro reti nelle ultime due gare
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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

con la vittoria esterna sul 
pMB, la Virtus ciampino 
consolida il secondo 
posto nel girone B. 
Tre punti strappati in 
rimonta dopo aver subito 
l’iniziale vantaggio delle 
locali: la Virtus chiude 
all’intervallo in parità 
grazie alla Zeppoloni, 
poi, prendendosi 
qualche rischio di 
troppo, trova il gol 
vittoria sull’asse centola-
signoriello-De luna.
Centola – “sul piano del 
gioco siamo andate al di 
sotto della sufficienza – 
racconta ilaria cemtola, 
protagonista sul gol 
vittoria virtussino -, è 
stata una delle uscite 
meno felici della nostra 
squadra. se penso 
all’obiettivo del match, 
che erano i tre punti, c’è 
stata una grande unione 
collettiva di squadra: alla 
fine siamo riuscite in ciò 
che volevamo, vale a dire 
non perdere terreno in 
classifica”.
Lanciano – Febbraio si 
aprirà con due incontri 
abbordabili contro 
lanciano e Fondi, gare 
che possono valere 
potenzialmente sei 
punti e la difesa del 
secondo posto. il 28 

febbraio, invece, ci 
sarà la delicata sfida 
con la Woman Napoli, 
ancora a punteggio 
pieno. l’obiettivo è 
intaccare il primato delle 
partenopee e mantenere 
la continuità di risultati 
positivi nel fortino del 
palaTarquini: “Già da 
martedì stiamo lavorando 
in vista della gara interna 
col lanciano: le squadre 
da non sottovalutare 
sono proprio quelle che 
non ricoprono le prime 
posizioni in classifica. 
Non so se la capolista si 
può fermare, ma siamo 
seconde e questo vuol 
dire che stiamo facendo 
un buon campionato, 
in ogni caso credo 
sia un po’ presto per 
parlare di quella sfida”. 
alla centola abbiamo 
chiesto un parere sulla 
sua avventura in terra 
ciampinese: “alla Virtus 
si respira un ambiente 
familiare sia tra noi 
ragazze che con la 
società, un connubio 
niente male: le ragazze 
mi hanno fatta sentire 
una di loro fin dal primo 
giorno e, quando si lavora 
con il giusto divertimento 
e il giusto sacrificio, è 
tutto più facile. con 

Mister calabria c’è 
grande dialogo, può 
insegnarci ancora molto 
dal punto di vista tattico 

e umano: non resta che 
mettere in pratica le sue 
direttive per divertirci e 
far divertire”.

vittoria di Misura sul caMPo del PMB, Ma la sQuadra ciaMPinese Ha convinto Poco. centola: “sul Piano del Gioco siaMo 
andate al di sotto della suFFicienZa, una delle uscite Meno Felici della nostra sQuadra”

DIFENDERE IL 2° POSTO

ilaria Centola, al suo primo anno alla virtus Ciampino sta disputando una grande stagione
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Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

COLPI DI 
SCENA
camPionaTo PiÙ ViVo cHE 
mai: iL BorUssia PErdE doPo 
QUaTTro mEsi E dÀ modo a 
coPPa d’oro E nazarETH di 
TornarE soTTo. FrEna ancora 
iL TiVoLi, riETi FUori dai 
GiocHi. E nEL Prossimo TUrno 
nE VEdrEmo dELLE BELLE
continuano i colpi di scena in quello 
che è uno dei campionati più belli e 
incerti degli ultimi anni. la capolista 
Borussia rimane in testa alla classifica, 
ma adesso ha solo uno e due punti di 
vantaggio sulle sue dirette antagoniste. 
tre mesi e ventinove giorni dopo, la 
squadra della Benvenuti perde di 
nuovo. lo scorso 3 ottobre arrivò il ko 
contro il rieti alla seconda giornata, 
stavolta è il santa Gemma ad imporsi 
per 3-1: decidono le reti di Badagliacca 
(doppietta) e rocchetti, in risposta al gol 
inutile di Zanolli. ad approfittare del ko 
sono coppa d’oro e nazareth, che non 
si fanno scappare l’occasione di portarsi 
a poche lunghezze dal primo posto. le 
ragazze della ceccarini, trascinate dalla 
solita stuppino (tripletta), vincono una 
partita difficilissima contro la roma, 
battendola per 5-3, mentre quelle di 
rocchi si impongono in scioltezza contro 
l’esercito (18-1). chi frena, incappando 
nel secondo pareggio annuale dopo 
quello con la roma, è la new team 
tivoli, che non va oltre il 2-2 con il real 

atletico tBM. alle vincitrici dell’ultima 
coppa lazio non bastano i gol di vitale 
e Bernardini, visti quelli realizzati dalle 
avversarie con turnone e Baldasseroni. 
la Balduina supera per 3-2 la sabina che 
viene sconfitta con una sola rete di scarto 
per la quarta volta consecutiva: stavolta 
decidono una doppietta di orsi e un gol 
di asta. cade ancora il rieti, battuto 5-2 
dalla Briciola: alle sabine non bastano 
due reti di rossi, le romane vincono 
grazie lulli (tripletta), di Benedetto e 
Gambuti. cinque gol li segna anche 
il real Praeneste in casa della time 
sport, nel successo per 5-1 c’è la firma 

di cantisano (doppietta), cojucaru, 
salomone e Felici. il derby se lo aggiudica 
il Formia, vittorioso 3-2 con il città di 
Pontinia: decidono romano, cantagallo e 
stoto, inutili le reti di testa e duò. 
Prossimo turno – nella 20^ 
giornata tutti gli occhi sono puntati sullo 
scontro diretto Borussia-nazareth, con 
la coppa d’oro che è alla finestra e si 
prepara ad affrontare la sabina. Punti 
facili per la new team tivoli in casa 
dell’esercito, spettacolo garantito in real 
atletico tBM-real Balduina. chiudono 
Praeneste-Formia, rieti-Pontinia, Briciola-
santa Gemma e roma-time sport.

19a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Nazareth - Esercito calcio Roma 18 - 3
8 Di Ventura, 2 Bocca, 2 Correale, 2 Spinazzola, 

Fougier, Lucentini, Linardi, Pacchiarotti; 2 Montese, 
Melni

New Team Tivoli - Real Atletico TBM 2 - 2
Bernardini, Vitale; Baldasseroni, Turnone

Time sport - Real Praeneste 1 - 5
Marotta; 2 Cantisano, Cojocaru, Felici, Salomone
Real Balduina - sabina Lazio calcetto 3 - 2

2 Orsi, Asta; Cribari, Di Felice
sc coppa d’Oro - Roma calcio femminile 5 - 2

3 Stuppino, Di Segni, Starnoni; Cioccia, Di Clavio
formia 1905 calcio - città di Pontinia 3 - 2

Cantagallo, Romano, Stoto; Duò, Testa
PGs santa Gemma - Borussia 3 - 1

2 Badagliacca, Rocchetti; Zanolli
Briciola - Real Rieti 5 - 2

3 Lulli, Di Benedetto, Gambuti; 2 Rossi

Borussia 47

s.c. coppa d’oro 46

nazareth 45

new Team Tivoli 40

real Balduina 33

real atletico TBm 32

real rieti 29

roma calcio Femminile 26

Briciola 25

real Praeneste 25

PGs santa Gemma 23

Time sport roma 22

città di Pontinia 20

Formia 1905 calcio 14

sabina Lazio calcetto 10

Esercito calcio roma -1

32 Di Ventura (Nazareth), 31 Stuppino (Coppa 
d’Oro), 30 Orsi (Real Balduina), 25 Di Segni 

(Coppa d’Oro), 19 Pacchiarotti (Nazareth), 19 Duò 
(Città di Pontinia), 18 Rocchetti (Santa Gemma), 18 
Brauneis (Real Atletico TBM), 18 Vitale (New Team 
Tivoli), 17 Zanolli (Borussia), 17 Baldasseroni (Real 

Atletico TBM), 15 Pasquali (Time Sport)

sabina Lazio calcetto - sc coppa d’Oro
Roma calcio femminile - Time sport

Real Atletico TBM - Real Balduina
Briciola - PGs santa Gemma

Esercito calcio Roma - New Team Tivoli
Borussia - Nazareth

Real Rieti - città di Pontinia
Real Praeneste - formia 1905 calcio
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SEMPRE IN 
AGGUATO
nEL GironE a iL ViLLa aUrELia 
si Fa riPrEndErE daLLa cUs 
ViTErBo, ma diETro a PocHi 
PUnTi insidiano LE aLTrE.  
nEL GironE B oTTimi risULTaTi 
PEr iL TEmiBiLE aTLETico 
anzioLaVinio mEnTrE iL casaL 
Torraccia È sUPErBUm in casa 
dELLa TiBUr
si riparte, il girone di ritorno è iniziato 
e la prima giornata regala qualche 
novità. le prime della classe 
continuano la loro marcia e si 
confermano in vetta, tranne il villa 
aurelia che si fa raggiungere dalla cus 
viterbo.
Girone a – a condividere la vetta 
tornano in due: il villa aurelia si fa 
sorprendere in casa dal Bracciano per 
3-2 e arresta la sua corsa, facendosi 
raggiungere dalla seconda cus viterbo, 
che con un ampio 12-5 affonda la 
Bombarda di bomber Farina (cinque 
reti segnate da lei). attenzione dietro, 
anche le inseguitrici ne approfittano e si 
avvicinano sempre più alla vetta: a solo 
un punto di distacco, il Montefiascone 
attende solo il passo falso delle altre 
e nel frattempo vince contro il vetralla 
con ben 13 reti di cui sette segnate 

da rebichini e le restanti da lattanzi 
(doppietta), cecchini, tarquini, Proietti 
e Mazza. spreca una buona occasione 
invece il civitavecchia che non va oltre 
al pareggio per 2-2 contro il ladispoli 
e raccoglie solo un punto, comunque 
utile per rimanere in corsa e non 
perdere il treno delle big. a vincere è 
anche il celleno che in casa della vis 
tirrenia passa per 3-4.
Girone B – il cccP resta a riposo ma 
il suo netto vantaggio le permette di 
dormire sonni tranquilli. avanza invece 
l’atletico anziolavinio che in casa della 
luiss porta a casa un grande risultato, 
un rotondo 0-10 con tre reti siglate da 
vattone, due da danella e una a testa 
per coletta, aiello, Matrofrancesco, 
ruzza e cimpureanu. se la cava in casa 
la virtus ostia che sembra sorprendere 
molte squadre nel loro fortino: questa 
volta a cadere è il Flaminia sette 
per 5-4. tutto facile invece per la 
Polisportiva ostiense che, con una 
goleada di 13 reti, affonda la Fortitudo 
academy di valentina Pace, autrice 
di quattro delle cinque reti della sua 
squadra. anche l’atletico calcio roma 
raccoglie tre punti in casa contro la 
cisco roma per 2-0, mentre non va 
oltre l’1-1 la nova Phoenix contro la 
spes Montesacro.
Girone c – sfida avvincente sul campo 
della tibur superbum, ad avere la 

meglio è il casal torraccia che vince 
per 5-9 e consolida la sua posizione in 
classifica. altro importante big match 
attende le orange nella prossima 
settimana nella quale ospiteranno in 
casa il real valmontone, seconda ad un 
punto di distanza e vincente in questo 
turno per 5-4 contro il vis Gavignano. 
Bene il villanova che riesce a strappare 
tre punti al temibile savio, grazie al 
4-0 rifilato in casa dalle ospiti. non si 
fa sorprendere il vicovaro che vince 
in casa di una ritrovata arca per 1-5, 
ritorna alla vittoria di misura invece 
il Progetto Futsal con la rete del 
capitano ceglie. valanga di gol per il 
real atletico roma che rifila 13 reti 
alla virtus aniene.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 14A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 14A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 14A GIORNATA cLAssIfIcA

cUs Viterbo 31

Villa aurelia 31

montefiascone 30

civitavecchia 29

celleno 21

Bracciano 20

Ladispoli 19

Fiano romano 19

Viterbo 18

Vis Tirrena 14

La Bombarda 3

Vetralla 3

c. Portuale -1

cccP 1987 31

atl. anziolavinio 28

Virtus ostia 23

Flaminia sette 21

spes montesacro 19

Pol. ostiense 18

Fortitudo academy 13

Luiss 12

atl. calcio roma 9

cisco roma 8

nova Phoenix 8

Tc Parioli 5

Virtus ciampino 0

Giardinetti 32

casal Torraccia 32

real Valmontone 31

Villanova 31

savio 27

Tibur superbum 26

real atletico roma 24

Vicovaro 19

Progetto Futsal 16

atletico s. Lorenzo 10

arca 10

Vis Gavignano 5

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 13A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 36

casalvieri 36

Eagles aprilia 30

atletico cervaro 25

Giulianello 24

città di sonnino 21

atletico cisterna 14

Golfo spinei 13

Fr. Bellator isola Liri 10

don Bosco Gaeta 9

Faiti 2004 4

cori 0

nova Phoenix 1
spes montesacro 1

Pol. ostiense 13
Fortitudo academy 5

atl. calcio roma 2
cisco roma 0

Virtus ostia 5
Flaminia sette 4

Virtus ciampino nP
Tc Parioli nP

Luiss 0
atl. anziolavinio 10

riPosa
cccP 1987

Giardinetti 9
FB5 Team rome 1

arca 1
Vicovaro 5

real Valmontone 5
Vis Gavignano 4

atletico s. Lorenzo 0
Progetto Futsal 1

savio 0
Villanova 4

Virtus aniene 0
real atletico roma 13

Tibur superbum 4
casal Torraccia 9

connect 13
Fr. Bellator isola Liri 4

atletico cervaro nP
Eagles aprilia nP

città di sonnino 3
don Bosco Gaeta 1

cori 4
casalvieri 15

Golfo spinei 3
Faiti 2004 0

atletico cisterna 3
Giulianello 7

compagnia P. 1
Fiano romano 9

Vis Tirrena 3
celleno 4

montefiascone 13
Vetralla 1

Ladispoli 2
civitavecchia 2

Bracciano 3
Villa aurelia 2

cUs Viterbo 12
La Bombarda 5

riPosa
Viterbo


