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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Articolo A curA di FrancEsco PUma

L’ORO DEL 
FEMMINILE
iniziano GoLd roUnd E siLVEr 
roUnd: iL PiaTTo ForTE È 
monTEsiLVano-TErnana, LE 
camPionEssE d’iTaLia non 
Vincono daL 6 dicEmBrE. 
nELL’aLTro GironE L’oLimPUs 
Va a Far VisiTa aL BrEGanzE. in 
sEriE a iL ciamPino consoLida 
iL sEcondo PosTo
ci siamo, inizia la fase Gold e quella 
silver. un momento in cui ci si gioca 
buona parte della stagione, dove si parte 
subito forte con quattro partite una più 
bella dell’altra. il big match, la sfida 
delle sfide, è Montesilvano-ternana: al 
Palaroma (inviolato nei 40’ regolamentari 
dal 9 febbraio 2014), si affrontano la 
squadra che ha dominato il Girone B 
vincendole tutte e le campionesse in 
carica della ternana, determinate a 
riscattarsi dopo un periodo in cui ha 
collezionato quattro pareggi consecutivi 
e due sconfitte. tra le Ferelle ancora 
in dubbio neka. anche a san donato 
milanese sarà spettacolo garantito: il 

1° giornata - 14/02/2016

1° giornata - 14/02/2016

2° giornata - 21/02/2016

2° giornata - 21/02/2016

3° giornata - 28/02/2016

3° giornata - 28/02/2016

4° giornata - 13/03/2016

4° giornata - 13/03/2016

5° giornata - 20/03/2016

5° giornata - 20/03/2016

6° giornata - 03/04/2016

6° giornata - 03/04/2016

7° giornata - 10/04/2016

7° giornata - 10/04/2016

isolotto - Lazio 
Kick off - real Statte 

Città di Montesilvano - ternana Futsal 
S.S. Lazio - Lupe

Sinnai - Salinis
Futsal Breganze - olimpus

real Five Fasano - Futsal Portos  
Sporting Locri - Falconara

Kick off - isolotto
Lazio - real Statte

Lupe - ternana Futsal 
Città di Montesilvano - S.S. Lazio

Sinnai - Futsal Breganze 
Futsal Portos - Falconara 

olimpus - Salinis 
Sporting Locri - real Five Fasano

isolotto - Lupe 
Kick off - ternana Futsal 

Lazio - S.S. Lazio 
real Statte - Città di Montesilvano

Sinnai - Falconara 
Futsal Breganze - Futsal Portos 

olimpus - real Five Fasano
Salinis - Sporting Locri

ternana Futsal - real Statte
Lupe - Lazio

Città di Montesilvano - Kick off
S.S. Lazio - isolotto

Falconara - Salinis
Futsal Portos - olimpus

real Five Fasano - Futsal Breganze 
Sporting Locri - Sinnai

ternana Futsal - S.S. Lazio 
Lazio - Kick off

Lupe - Città di Montesilvano 
real Statte - isolotto

Falconara - real Five Fasano 
Futsal Portos - Sporting Locri 

olimpus - Sinnai 
Salinis - Futsal Breganze

isolotto - Città di Montesilvano
Kick off - S.S. Lazio

Lazio - ternana Futsal
real Statte - Lupe

Sinnai - real Five Fasano
Futsal Breganze - Sporting Locri

olimpus - Falconara 
Salinis - Futsal Portos

ternana Futsal - isolotto 
Lupe - Kick off

Città di Montesilvano - Lazio
S.S. Lazio - real Statte

calendario 
gold

round

calendario

silver
round

Falconara - Futsal Breganze 
Futsal Portos - Sinnai 

real Five Fasano - Salinis
Sporting Locri - olimpus
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Kick off, che ha perso la vetta all’ultima 
giornata, ospita uno statte voglioso di 
dimostrare il suo valore dopo una fase 
preliminare di alti e bassi. discorso simile 
per la lazio di chilelli, che non ha ancora 
impressionato in questa stagione e affronta 
la vera sorpresa di questo primo arco di 
campionato, le lupe di lovo. sfida tra ex 
in toscana, dove l’isolotto ospita la lazio 
femminile. 
silver – c’è una stagione da salvare, 
per qualcuno da raddrizzare. la favorita 
numero 1 è senza dubbio il sinnai di 
vanessa, che ospita la salinis. anche 
olimpus e colonella potranno dire la loro, 

e vogliono subito partire bene con una 
vittoria sui campi di Breganze e Fasano. 
chiude locri-Falconara. 
serie a – la Woman napoli non fa più 
notizia e va a vincere anche sul campo della 
Bellator (4-1), che scivola in quarta posizione. 
le ciociare vengono scavalcate dall’FB5, 
vittorioso 3-1 in casa della Fenice. consolida 
il secondo posto il ciampino, reduce da un 
successo netto per 9-0 con il lanciano. Prima 
gioia stagionale per il tollo, vittorioso 4-3 sul 
Fondi, quattro gol li segna anche il PMB in 
casa della salernitana. nel prossimo turno la 
capolista ospita la Fenice, il ciampino cerca 
conferme in casa del Fondi.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

gironE a CLaSSiFiCa 15a giornata ProSSiMo tUrno

Futsal cagliari 37

Thienese 30

Torino 30

rambla 23

real Grisignano 19

Elmas 19

decima sport camp 17

maracanà dream Futsal 16

Flaminia 13

mader Bologna 8

Jasnagora 6

 

Maracanà Dream Futsal - Elmas 5 - 4
Decima Sport Camp - Flaminia 3 - 1

real grisignano - Jasnagora 3 - 0
torino - Mader Bologna 6 - 3

Futsal Cagliari - thienese 6 - 3

 
 

thienese - Decima Sport Camp
rambla - Futsal Cagliari

Mader Bologna - Maracanà Dream Futsal
Flaminia - torino

Elmas - real grisignano

gironE C CLaSSiFiCa 15a giornata ProSSiMo tUrno

arcadia Bisceglie 34

royal Team Lamezia 28

Futsal P5 27

martina 26

arkè siracusa 23

rionero Giocoleria 20

Vittoria sporting Futsal 15

real stigliano 13

new Team noci 13

Vittoria 10

olympia zafferana 7

 
 

arcadia Bisceglie - Vittoria S. Futsal 2 - 1
royal t. Lamezia - real Stigliano 3 - 2

Futsal P5 - olympia Zafferana 5 - 0
arkè Siracusa - new team noci 0 - 3
rionero giocoleria - Martina 5 - 4

 
 

Martina - royal team Lamezia
new team noci - rionero giocoleria

real Stigliano - Futsal P5
Vittoria - arkè Siracusa

olympia Zafferana - arcadia Bisceglie

gironE B CLaSSiFiCa 12a giornata MarCatori

ProSSiMo tUrno

Woman napoli 36

Virtus ciampino 25

FB5 Team rome 21

Bellator Ferentum 20

Virtus Fenice 16

Vis Fondi 15

PmB Futsal 14

Vis Lanciano 12

salernitana 10

Tollo 4

Bellator Ferentum - Woman napoli 1 - 4

Antonucci; 2 Giannoccoli, D’Angelo, Pugliese
Virtus Ciampino - Vis Lanciano 9 - 0

2 De Luca, Cavariani, D’Alessio, De Luna, Mogavero, 
Scarpellini, Signoriello, Zeppoloni

tollo - Vis Fondi 4 - 3

2 Panella, De Angelis, Di Rienzo; 2 Uveges, Palomba
Salernitana - PMB Futsal 2 - 4

Di Deo, Diodato; 2 Floris, 2 Verrelli
Virtus Fenice - FB5 1 - 3

Visconti; 2 Felicetti Deb., Maggi

Woman napoli - Virtus Fenice
Vis Fondi - Virtus Ciampino

PMB Futsal - tollo
FB5 - Salernitana

Vis Lanciano - Bellator Ferentum

22 Politi (Woman Napoli), 14 Vitale (Virtus 
Fenice), 13 Giannoccoli (Woman Napoli), 11 

Napoli (Woman Napoli), 10 Csepregi (Vis 
Lanciano), 10 Pugliese (Woman Napoli), 10 
Grieco (FB5), 10 De Luca (Virtus Ciampino)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
gold round - giornata 1

Qui Montesilvano - Tonia Di 
Turi ci racconta come la padrona 
del vecchio Girone B si avvicina 
al primo impegno Gold: 
“Nella settimana successiva 
all’ultima di campionato 
abbiamo svolto un carico fisico, 
mentre nella seconda ci siamo 
concentrate sulla preparazione 
dell’atteggiamento tattico da 
eseguire domenica, studiando 
le nostre prossime avversarie 
che nonostante non stiano 
vivendo un buon momento di 
risultati restano una squadra 
validissima”. Domenica, 
dunque, al via il Girone Gold: 
“Affronteremo questo nuovo 
ciclo con la stessa voglia di 
fare bene della prima parte di 
stagione”. 

Qui ternana – Tornano in 
campo le ferelle di Terni, 
alla ricerca della svolta per 
lasciare nel cassetto dei brutti 
ricordi le ultime uscite di 
campionato: “La squadra è 
molto carica e desiderosa di 
riscatto, visti gli ultimi due 
mesi nei quali non siamo 
stati affatto brillanti come 
ad inizio stagione”. Queste 
le parole di Marco Shindler, 
che prosegue: “Per arrivare 
pronti a questo impegno ci 
siamo preparate a dovere sia 
fisicamente che mentalmente. 
Il Montesilvano? la squadra 
migliore ce ci potesse 
capitare: sfidare la più forte 
del torneo ci darà grandi 
stimoli”.

VOGLIA DI RISCATTO
montesilvano - ternana

lE aBBruZZESi, uniCa SQuadra anCora iMBattuta, oSPitEranno lE roSSoVErdi dElla tErnana a CaCCia di riSCatto PErSonalE

Qui isolotto – Dopo aver 
terminato il campionato con 
tre vittorie negli ultimi tre 
incontri, la squadra gigliata 
cerca conferme nel Gold Round: 
“Siamo in un momento di 
buona forma, sia fisica che 
psicologica – dichiara Daniele 
D’Orto -. Negli ultimi impegni 
abbiamo dimostrato di essere 
una squadra vera capace di 
competere con chiunque, 
perciò siamo fiduciosi di 
poter disputare un degno 
girone Gold”. Il primo ostacolo 
del nuovo cammino sarà la 
Lazio femminile: “Sfideremo 
una delle migliori squadre, 
composta da individualità di 
grande spessore: non sarà facile 
neutralizzarle”. 

Qui Lazio femminile – 
Concluso al secondo posto il 
Girone B, La Lazio di Lelli è 
pronta a sfidare l’Isolotto: “Da 
adesso in poi ci aspetteranno 
impegni durissimi – afferma 
Marcella Violi – e dovremmo 
farci trovare pronte sin da 
subito. Le premesse sono 
ottime: tutte noi abbiamo 
grandi motivazioni e tanta 
voglia di dimostrare il nostro 
valore anche con squadre 
blasonate, come quella che 
affronteremo domenica. Anche 
le nostre avversarie avranno 
grandi stimoli perciò penso che 
daremo vita ad una bella gara. 
Sarà doloroso affrontare alcune 
nostre grandi ex compagne, ma 
fa parte di questo sport”.

PRONTI, VIA!
isolotto - lazio femminile

CoMinCia il gold round Ed È SuBito Big MatCH: lE toSCanE dEll’iSolotto Sono ProntE ad aCCogliErE luCilEia E CoMPagnE
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
SilVEr round - giornata 1

Qui Sinnai – Il Sinnai vuole 
ricominciare da dove aveva 
finito: “Lo spirito è quello 
giusto: siamo carichi e 
desiderosi di tornare in campo. 
Abbiamo studiato il Salinis e 
bisogna ammettere che sono 
una squadra organizzata, 
con due-tre individualità 
importanti. Ovviamente molto 
dipenderà da noi: dobbiamo 
giocare al massimo delle 
nostre possibilità, per noi sono 
tutte finali”. Dopo le ultime 
ottime uscite di campionato la 
squadra era un po’ a corto di 
fiato: “In queste due settimane 
abbiamo ricaricato le batterie, 
ho concesso qualche giorno di 
riposo: adesso abbiamo fiducia 
e entusiasmo!”.

Qui Salinis - Dopo aver 
concluso il Girone B a 7 punti, 
il Salinis di Vito D’Ambrosio è 
pronto a ripartire: “Inizieremo 
questa avventura con la 
consapevolezza di poter far 
bene – dice l’allenatore -, perché 
abbiamo lavorato molto e 
bene in queste due settimane, 
cercando anche di recuperare 
le atlete che erano ferme per 
problemi fisici e allo stesso 
tempo di mettere minuti nelle 
gambe: sono state svolte molte 
doppie sedute per arrivare nella 
miglior condizione possibile al 
Silver”. Primo impegno il Sinnai 
di Mario Mura: “È una squadra 
di tutto rispetto, che sta vivendo 
un grande periodo di forma 
grazie ai nuovi innesti”.

CONTINUARE A STUPIRE
sinnai - salinis

il Sinnai di Mario Mura Ha anCora FaME di Vittoria: PriMo iMPEgno “SilVEr” lE PugliESi dEl SaliniS

Qui Locri – Mister Sansotta, 
alla guida del Locri da 
poche settimane, racconta la 
situazione in vista del Silver: 
“Il morale è buono visto anche 
la vittoria con l’Olimpus, in 
questa sosta abbiamo lavorato 
sia per migliorare la condizione 
atletica, sia per recuperare le 
ragazza infortunate. Siamo 
dunque pronti ad affrontare 
il Falconara, una squadra 
ostica che nonostante il 
piazzamento nel suo girone 
ha saputo mettere in difficoltà 
molte formazioni importanti”. 
Gianfranco Sansotta è alla sua 
prima esperienza nel Futsal 
femminile: “Per me è un 
ottima vetrina, si sta rivelando 
un’avventura importante”.

Qui Falconara – Francesco 
Battistini e le sue ragazze 
sono cariche per Domenica: 
“C’è un rinnovato entusiasmo, 
non che prima mancasse, ma 
adesso si riparte tutti da zero e 
quindi ci sono nuovi stimoli. In 
queste due settimane di stop 
abbiamo cercato di mantenere 
la condizione fisica, che era 
già buona di per sé e ne 
abbiamo approfittato inoltre 
per reintegrare in squadra 
due nostre atlete infortunate”. 
Il primo impegno “silver” 
saranno le calabresi del Locri: 
“Sarà la prima volta che ci 
confronteremo con loro, ma 
proveremo a fare la nostra 
partita cercando di arginare le 
difficoltà del caso”.

SI TORNA IN CAMPO
locri - falconara

doPo la SoSta ForZata la ForMaZionE CalaBrESE guidata da SanSotta È Pronta ad aCCogliErE il FalConara 



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

www.medAsport.it
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TErnana 
SEriE a élitE - gold round

REAZIONE D’ORGOGLIO
Quando il gioco si fa 
duro, i duri cominciano 
a giocare. È un iniziato 
in salita quello che si 
appresta a vivere la 
Ternana nel Gold round: 
le Ferelle si troveranno 
di fronte il Montesilvano 
dei record, squadra 
che in questa stagione 
non ha conosciuto altro 
risultato a parte la vittoria. 
l’occasione giusta per 
tirare fuori gli artigli, dopo 
un periodo tutt’altro che 
facile. le campionesse 
d’italia in carica non 
vincono dal 6 dicembre 
scorso (quattro pareggi e 
due sconfitte) e vogliono 
voltare pagina in vista di 
un momento chiave della 
stagione. inizia un altro 
campionato, quello in 
cui – se non ti qualifichi 
nelle prime sei posizioni 
– sei fuori dai giochi per il 
tricolore. 
Fiducia - in questi 
giorni la società ha 
fatto quadrato attorno 
alla squadra e allo staff 
tecnico, smentendo le 
voci che davano vicino 
l’esonero di Marco 
shindler e confermandolo 
in panchina: “È vero, 

non stiamo passando 
un momento brillante – 
l’ammissione del tecnico 
romano – avevo messo in 
conto un calo in questa 
parte della stagione, 
ma certamente non di 
questo tipo. sono però 
fiducioso, perché le 
ragazze hanno lavorato 
bene, in particolar 
modo nei dettagli. le ho 
viste concentratissime 
e questa è la cosa più 
importante. Ultimamente 
abbiamo avuto un calo 
mentale che non deve più 
ripetersi”. 
Reazione - Domenica 
si parte per il Gold. con 
l’impegno più difficile 
che poteva capitare, in 
un palaroma inviolato 
da due anni esatti 
(il 9 febbraio 2014 il 
Montesilvano perse 
contro la lazio, che si 
impose – ma ai rigori – un 
mese più tardi in coppa). 
“l’avversaria giusta al 
momento giusto, non ci 
poteva essere impegno 
migliore per tornare 
ad essere noi stesse. 
la squadra è pronta, 
vogliosa di riscattarsi 
e di dimostrare a tutti 

che non è quella delle 
ultime sei giornate. 
Dalle ragazze mi aspetto 
una reazione mentale”. 
sempre in dubbio Neka. 
la tartaruga è tornata a 
Terni da due settimane, 
mettendosi alle spalle un 
infortunio al ginocchio 
che l’ha condizionata 

per tutto l’inizio della 
stagione, ma non è 
ancora scesa in campo in 
questo 2016. “aspettiamo 
– conclude shindler – se 
non sarà pronta per il 
Montesilvano, di sicuro 
giocherà la prossima 
contro la lazio. abbiamo 
bisogno di lei”.

iniZio in salita Per la ternana nel Gold round, Marco sHindler asPetta il Montesilvano a Braccia aPerte: 
“la Partita Giusta al MoMento Giusto Per tornare ad essere noi stesse, sono Fiducioso”. ancora in duBBio neKa

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

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

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

Marco Shindler, a lui il compito di invertire la tendenza negativa delle ultime gare 
della squadra Campione d’Italia
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ss Lazio 
SEriE a élitE - gold round

le porte della vera Elite del futsal 
in rosa si apriranno domenica al 
palaGems, con la prima giornata 
del girone Gold. la lazio è pronta 
ad ospitare le lupe, squadra che 
ha chiuso al primo posto il Girone 
a della prima fase della serie a Elite. 
le biancocelesti ci arrivano dopo 
aver tenuto alti i ritmi in entrambe le 
settimane di avvicinamento a questo 
appuntamento. infatti, tre le amichevoli 
disputate nel giro di pochi giorni. 
prima la lazio c5 Femminile, poi 
l’Olimpus, infine il portos.  
Muzi - “Nelle amichevoli la 
prestazione vale quanto il risultato 
– racconta Michela Muzi -. contro la 
lazio abbiamo disputato una buona 
partita, forse è stata l’amichevole 

migliore delle tre, ma nel finale è 
subentrata un po’ di stanchezza, 
visto che nei giorni precedenti 
avevamo lavorato tanto, e siamo 
calate nel finale a livello fisico contro 
il loro portiere di movimento. con 
l’Olimpus abbiamo fatto riposare 
tante giocatrici, sono scese in campo 
anche alcune Juniores che hanno 
giocato alla grande: siamo contenti 
di come è andata, anche se è finita 
0-0. l’amichevole col portos, invece, 
è stata l’unica nota negativa: siamo 
entrate in campo scariche e spente e 
non siamo riuscite a incidere; siamo 
riuscite a giocare una buona ripresa, 
ma non è bastato”.  
Le Lupe – insomma, alcuni 
segnali positivi e altri meno 

nell’avvicinamento alla gara con le 
lupe. partita che si carica già da sé, 
ma che prende ancora maggior 
valore se si pensa al ritorno di rebe 
al palaGems. la spagnola, insieme a 
Maria perez, ha rappresentato, nei due 
anni passati, una pedina fondamentale 
di quello che era l’acquedotto. 
Ora il primo match da avversari: 
“affrontiamo una squadra che ha 
chiuso al primo posto il Girone a e che 
ha in rebe la sua stella. la conosciamo 
bene, intorno a lei ruotano le 
fortune della squadra veneta, ma nel 
complesso hanno un ottimo roster, 
con giocatrici importanti – prosegue 
l’ex Olimpus -. Dovremo entrare subito 
in partita sul piano mentale, mettere in 
campo l’agonismo e limitare al minimo 
gli errori: l’atteggiamento e l’attenzione 
faranno la differenza”.  
Gold – Di fronte alla lazio si spalanca 
la porta di un Gold round durissimo: 
“Ma la giocheremo su ogni campo – 
conclude Muzi -. Nessuna partita sarà 
facile e siamo una squadra che può 
vincere con tutti a patto di mettere 
sempre al giusta intensità. per questo 
motivo, dobbiamo lavorare a testa 
bassa, consapevoli del nostro valore, 
senza essere presuntuosi: bisognerà 
pedalare, col lavoro e il sacrificio 
potremo toglierci delle soddisfazioni”.  

doMenica al PalaGeMs va in scena la PriMa Giornata del Gold round: la laZio osPita le luPe di reBe, veccHia 
conoscenZa del GruPPo de l’acQuedotto. MicHela MuZi: “attenZione e aGonisMo le arMi da Mettere in caMPo”

GOLD, CI SIAMO
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oLimPUs 
SEriE a élitE - SilVEr round

Articolo A curA di
marco oTTaViani

inizia con la trasferta contro il Breganze 
l’avventura dell’Olimpus nel girone 
silver. ad attendere la formazione 
allenata da Marco abati c’è dunque 
la formazione biancorossa che nella 
regular season ha occupato l’ultimo 
gradino del Girone a del campionato 
d’Elite, insieme al Falconara. proprio 
alla vigilia di questa gara, a parlare 
è alessia Esposito, pivot classe 
’93 arrivata all’Olimpus in estate: 
“speravamo di qualificarci per il 
Gold e ognuna di noi sarebbe stata 
contenta qualora fosse stato raggiunto 
questo obiettivo. ci abbiamo provato 
dando il massimo. Ora, ci accingiamo 
ad affrontare un girone nel quale 
dovremmo dare il massimo in ogni 
partita. abbiamo tutte le carte in 
regola per disputare un silver di alto 
livello”. 
Confronto – E’ un girone abbastanza 
equilibrato quello che attende 
l’Olimpus. sulla sfida contro il 
Breganze che aprirà le porte del 
silver alla formazione blues, Esposito 
non ha dubbi sul da farsi: “Non 
conosco bene i nostri avversari. 
come abbiamo constatato, in 
questo campionato non bisogna 
dare per scontata nessuna partita e 
nessuna squadra ti regala nulla. ci 
vorranno massima concentrazione e 
determinazione per portare a casa 
i tre punti. Vogliamo fare bene”. 
Tra le altre avversarie del gruppo, 

ce n’è qualcuna che impensierisce 
maggiormente l’Olimpus? “No. 
ripeto, ogni partita sarà difficile. 
sinnai e portos, guardando ai nomi 
delle giocatrici che hanno, possono 
impensierire chiunque. Ma, se 
metteremo in campo tutto quello 
che abbiamo, azzerando quanto 
accaduto fino ad oggi e senza 
pensare alla mancata qualificazione 
al Gold, potremo far vedere a tutti 
che questa squadra ha carattere e 
tanta voglia di fare bene. Dobbiamo 
dimostrarlo sul campo”. E’ chiaro il 
messaggio di alessia Esposito che 
incita le sue compagne: “alle ragazze 
dico di stare tranquille che tutte 

insieme ci possiamo togliere qualche 
soddisfazione nel silver”.
Stagione – arrivata nel mercato 
estivo, la giovane pivot si è trovata 
catapultata in un campionato, il primo 
d’Elite, molto duro. “sapevo che 
sarebbe stato difficile stare al passo. 
sono arrivata in una squadra che mi 
sta dando tanto. spero di ripagare 
tutti sul campo. le mie compagne mi 
stanno molto dietro e mi assecondano 
in un percorso di crescita. Questo è 
importante per me”. alessia Esposito 
chiude con un proposito per il 
proseguo della stagione: “acquisire 
consapevolezza nei miei mezzi e dare 
di più di quello che sto facendo ora”.

l’oliMPus riParte dal Girone silver e lo Fa con alessia esPosito. il Pivot classe ’93 arrivato in estate ProMette BattaGlia e Gia’ 
contro il BreGanZe invita le sue coMPaGne a stare tranQuille dando tutto in caMPo: “PossiaMo toGlierci Molte soddisFaZioni”

ROAD TO SILVER

Alessia Esposito
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BELLaTor FErEnTUm 
SEriE a - gironE B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

serviva una partita perfetta 
per fermare la lanciatissima 
Woman Napoli, per far cadere le 
partenopee per la prima volta in 
questo campionato. le ciociare 
giocano anche una buona gara 
ma perdono nettamente. in 
classifica vedono la Virtus ciampino 
allontanarsi e l’FB5 Team rome 
salire in terza posizione. E’ silvia 
papitto a raccontarci il big match di 
domenica scorsa.  
La partita – “siamo state molto 
sfortunate come sempre - 
commenta  papitto – ogni volta 
sembra che cerchiamo un alibi, ma 
veramente non siamo mai fortunate. 
c’è da dire che abbiamo preso 
quattro gol veramente imbarazzanti, 
però abbiamo giocato abbastanza 
bene, soprattutto nel primo tempo. 
Nella ripresa abbiamo sentito un 
pochino di fatica nelle gambe 
ed alla fine abbiamo ceduto. se 
andiamo ad analizzare l’andamento 
del match, siamo andate sotto 
1 a 0, ma lo svantaggio non ci 
ha scoraggiato. E’ stato il 2 a 0 a 
tagliarci le gambe, però siamo 
riuscite ad accorciare le distanze, 
abbiamo riaperto la partita e il 
3 a 1 l’ha richiusa. affrontavamo 
avversarie molto forti ma forse 

domenica non hanno fatto la loro 
miglior partita, si sono affidate 
molto ai lanci lunghi. avevano 
anche un’assenza importante, 
cioè quella di politi, ma non siamo 
riuscite a sfruttarla. Forse il risultato 
è un po’ bugiardo, quest’anno 
veramente non ce ne dice bene 
una”. 
Vis Lanciano – “Domenica 
prossima giochiamo in casa del 

lanciano – prosegue la giocatrice 
amaranto - sulla carta dovrebbe 
essere un match abbordabile, ma 
non esistono partite facili in questa 
categoria. all’andata abbiamo vinto 
bene, con un risultato abbastanza 
largo. Dobbiamo vincere anche 
domenica, dobbiamo riprenderci il 
terzo posto in classifica”. 
Su due fronti – la Bellator, 
nonostante tutto, nonostante 
infortuni e sfortuna è in piena 
bagarre per i play-off in campionato 
e ha la grande chance di poter 
conquistare la coppa italia, 
competizione a cui tengono 
molto in quel di Ferentino, come 
ci spiega la stessa papitto: “inutile 
nasconderlo, puntiamo molto 
sulla Final Eight. Questo non vuol 
dire che tralasceremo qualcosa in 
campionato, è importante la coppa 
ma sono importanti anche i play-off.  
piano piano ci stiamo rimettendo 
in piedi, hanno recuperato 
praticamente tutte dagli infortuni, 
speriamo di arrivare alle finali al 
completo. ci teniamo tantissimo”.

la Bellator FerentuM non riesce a FerMare la caPolista. la WoMan naPoli Passa 4 a 1 a teccHiena e Fa scivolare le ciociare 
al Quarto Posto. PaPitto: “aBBiaMo Fatto una Buona Gara, ce la siaMo Giocata. siaMo seMPre sFortunate” 
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PLayEr VidEo
bellator ferentum /
woman napoli

Silvia Papitto, classe ‘93, sta disputando una grande 
stagione tra le fila della 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

la Virtus ciampino si impone 
in goleada contro il lanciano e 
consolida il proprio secondo posto, 
approfittando della contemporanea 
sconfitta della Bellator con la Woman 
Napoli.
Scarpellini – il racconto del match 
è affidato alla giovane Federica 
scarpellini: “Differentemente dal 
pareggio dell’andata, match nel 
quale non ci conoscevamo ancora 
e non eravamo un gruppo così ben 
amalgamato, stavolta invece siamo 
riuscite ad ottenere la vittoria con 
molta più semplicità: abbiamo giocato 
con naturalezza il calcio a 5 sul quale 

mister calabria ha lavorato per tutta 
la stagione. È stata una bella partita, 
nonostante la superiorità che abbiamo 
mostrato in campo, perché è davvero 
fantastico vedere una squadra giovane 
come la loro riuscire quasi a tenere 
testa ad una come la nostra”.
Miglioramenti - la Virtus è stata in 
grado di correggere gli errori del 
passato, a dimostrazione di ciò i due 
successi di domenica scorsa e quello 
contro la Bellator. intanto si avvicina 
la sfida con la capolista Napoli: “il 
nostro obiettivo principale è quello 
di fare un girone di ritorno perfetto, 
evitando quei piccoli errori che 

abbiamo commesso nella prima fase 
della stagione, soprattutto fuori casa. 
siamo consapevoli dell’esperienza 
e della coesione del Napoli, quindi 
la nostra preoccupazione principale 
è quella di approcciare alla partita 
con la mentalità giusta. poi il risultato, 
positivo o meno, sarà comunque 
soddisfacente”.
Settore giovanile – la scarpellini 
ha fatto parte del vivaio della società 
ciampinese e questo è un aspetto 
particolare, perché è importante 
continuare a giocare per la stessa 
squadra con la quale si è cresciuti 
sportivamente: “È emozionante 
ricordare il giorno nel quale sono 
arrivata in questa società: non ero 
consapevole di ciò che avrei potuto 
raggiungere, o quali fossero i livelli ai 
quali la Virtus avrebbe potuto aspirare. 
Ho partecipato alla scalata dalla serie 
D alla serie a, cercando sempre 
di rincorrere il livello, ogni volta 
maggiore, delle altre ragazze. paola 
Marcone, in ogni caso, mi ha sempre 
sostenuta con le sue parole, dandomi 
sempre la sua massima fiducia. il suo 
sogno è quello di veder giocare le 
sue giovani e giovanissime, in futuro, 
come titolari di una serie di alto livello. 
Questo è evidenziato dal tempo che 
passano in campo nei giorni degli 
allenamenti, per seguire, da vicino, 
dalle più piccole alle più grandi”.

successo sul lanciano e secondo Posto conFerMato. scarPellini: “il nostro oBiettivo PrinciPale È Quello di Fare un 
Girone di ritorno PerFetto evitando Quei Piccoli errori cHe aBBiaMo coMMesso in PartenZa”

VIRTUS DI GOLEADA

PLayEr VidEo
Virtus Ciampino /
Vis lanCiano

Federica Scarpellini, da sempre alla Virtus Ciampino
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Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

CAMBIO IN 
VETTA
iL nazarETH BaTTE iL BorUssia 
E saLE in TEsTa aLLa cLassiFica. 
TonFo dELLa coPPa d’oro, 
BaTTUTa da Una saBina cHE 
TroVa iL sUccEsso doPo 
QUaTTro sconFiTTE di misUra. 
TiVoLi oK nELL’andaTa dEL 
PrELiminarE di coPPa iTaLia
il campionato di serie c femminile ha 
una nuova capolista, ed è il nazareth 
di rocchi, tornato al comando dopo 
la vittoria nello scontro diretto con il 
Borussia: decisivo il successo per 4-3 a 
firma di correale (doppietta), Pacchiarotti 
e di ventura. la squadra della Benvenuti, 
a segno con Zanolli, Zampetti e 
Martignoni, rimedia la seconda sconfitta 
consecutiva e scivola al secondo posto. 
non al terzo, perché l’altra grande 
sorpresa è il risultato maturato tra 
sabina e coppa d’oro. dopo quattro ko 
consecutivi con un solo gol di scarto, le 
biancocelesti vincono di misura contro 
la coppa d’oro (4-3), dando un enorme 
dispiacere alle ragazze della ceccarini. 
anche se deve ancora scendere in 
campo, la new team tivoli – reduce dal 
2-1 alla torres in coppa italia - si porterà 
a -3 dal podio con una vittoria pressoché 
annunciata nel posticipo di mercoledì 
sera contro l’esercito. lo scontro diretto 
per le parti alte della classifica termina 
4-4. a tBM e Balduina non bastano le 
doppiette di Mencucci da una parte e 

orsi dall’altra, nel mezzo le reti anche 
di luconi, croce, Picchio e Giannone. 
recupera terreno il rieti, vittorioso 
3-2 contro il città di Pontinia grazie a 
Micangeli, calvo e almendra: successo, 
questo, che permette alle ragazze di 
stentella di tornare ai tre punti dopo 
quasi un mese di digiuno. tutte le altre 
vincono senza subire gol. Praeneste 
e roma lo fanno battendo 3-0 Formia 
e time sport, la Briciola batte con il 
minimo sforzo il santa Gemma con una 

rete di Bucchi. 
Prossimo turno – sabato altro big 
match: c’è new team tivoli-Borussia, e il 
nazareth ha un’altra ghiotta occasione di 
allungare in classifica, visto che ospiterà 
in casa la Briciola. la coppa d’oro cerca 
riscatto contro il tBM, la sabina insegue 
la seconda vittoria consecutiva in casa 
della time. Praeneste, rieti e roma 
vanno a caccia di conferme sui campi di 
Pontinia, santa Gemma e Formia, chiude 
la Balduina contro l’esercito.

Il Nazareth festeggia, è la nuova capolista

20a giornata CLaSSiFiCa MarCatori

ProSSiMo tUrno

Sabina Lazio Calcetto - SC Coppa d’oro 4 - 3
2 Ceci, Cribari, Di Felice; 2 Stuppino, Cinti

roma Calcio Femminile - time Sport 3 - 0
Alessandro, Columbo, Di Clavio

real atletico tBM - real Balduina 4 - 4
2 Mencucci, Croce, Luconi S.; 2 Orsi, Giannone, 

Picchio
Briciola - PgS Santa gemma 1 - 0

Bucchi
Esercito Calcio roma - new team tivoli 10/02

Borussia - nazareth 3 - 4
Martignoni, Zampetti, Zanolli; 2 Correale, Di Ventura, 

Pacchiarotti
real rieti - Città di Pontinia 3 - 2
Almendra, Garcia, Micangeli; 2 Duò

real Praeneste - Formia 1905 Calcio 3 - 0
2 Cantisano, Livi

nazareth 48

Borussia 47

sc coppa d’oro 46

new Team Tivoli 40

real Balduina 34

real atletico TBm 33

real rieti 32

roma calcio Femminile 29

real Praeneste 28

Briciola 28

PGs santa Gemma 23

Time sport roma 22

città di Pontinia 20

Formia 1905 calcio 14

sabina Lazio calcetto 13

Esercito calcio roma -1

33 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 33 Di Ventura 
(Nazareth), 32 Orsi (Real Balduina), 25 Di Segni 
(SC Coppa d’Oro), 21 Duò (Città di Pontinia), 20 
Pacchiarotti (Nazareth), 18 Zanolli (Borussia), 18 
Rocchetti (PGS Santa Gemma), 18 Brauneis (Real 

Atletico TBM), 18 Vitale (New Team Tivoli), 17 
Baldasseroni (Real Atletico TBM)

time Sport - Sabina Lazio Calcetto
Formia 1905 Calcio - roma Calcio Femminile

PgS Santa gemma - real rieti
Città di Pontinia - real Praneste

SC Coppa d’oro - real atletico tBM
real Balduina - Esercito Calcio roma

nazareth - Briciola
new team tivoli - Borussia
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CONFERME E 
SORPRESE
risULTaTo inasPETTaTo 
nEL GironE B doVE La 
PoLisPorTiVa osTiEnsE VincE 
conTro iL cccP. si conFErma iL 
casaL Toraccia cHE manTiEnE 
a disTanza di sicUrEzza LE 
sEcondE GraziE aLLa ViTToria 
nELLo sconTro dirETTo con iL 
rEaL VaLmonTonE 
dopo un campionato praticamente 
perfetto, arriva la prima sconfitta 
stagionale per il cccP, sconfitto dalla 
Polisportiva ostiense contro la quale non 
trova la forza di reagire: un risultato che 
sicuramente lascia a bocca aperta. nel 
Girone a apertissima la lotta al primo 
posto, al momento presieduto dalla cus 
viterbo.
Girone a – nessuna sorpresa nel 
Girone a che vede vincenti le prime della 
classe: la cus viterbo per 1-3 ai danni 
della Femminile Fiano romano con la 
tripletta di cusenza e il Montefiascone, 
che supera di misura il celleno fuori casa, 
grazie all’unico gol della partita siglato 
da rebichini, che si conferma prima 
marcatrice del proprio girone. seconda 
sconfitta consecutiva per il villa aurelia, 
questa volta per 1-2 contro il ladispoli, 
che sciupa così la ghiotta possibilità di 

tornare alla guida della classifica.
Girone B – le ragazze del cccP vengono 
inaspettatamente sorprese per 0-4 
dalla Polisportiva ostiense, perdendo 
l’imbattibilità e cedendo così la vetta della 
classifica all’atletico anziolavinio, che 
supera la nova Phoenix in casa per 8-2 con 
la tripletta di Mastrofrancesco, doppietta di 
aiello e i gol di Mantese, todisco e vattone. 
Mentre il Flaminia sette riposa le altre non 
ne approfittano per recuperare punti: la 
virtus ostia, viene battuta fuori casa dal 
tc Parioli per 3-0, Fortitudo academy e 
spes Montesacro invece non vanno oltre 
i rispettivi pareggi contro la luiss (4-4) e 
contro l’atletico calcio roma (3-3).
Girone c – ad aggiudicarsi una sfida 
molto delicata è il casal torraccia contro il 
real valmontone: termina 4-2 grazie alla 
doppietta di dominici e i gol di iannaccone 
e Buonfiglio. risultato che permette al 
casal torraccia di confermarsi al primo 
posto e di portarsi a quattro punti di 
distanza dalle dirette avversarie. continua 
a vincere il Giardinetti che supera 2-4 il 
vicovaro in trasferta grazie alla doppietta 
della miglior marcatrice del torneo sara 
Bottone (a quota 33 reti). non è da meno 
il Progetto Futsal che toglie al savio 
la possibilità di salire al terzo posto in 
classifica vincendo per 3-1. Pari e patta 
invece in un’altra grande sfida, quella tra 
villanova e tibur superbum che termina 
1-1.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

gironE a  - 15a  giornata gironE B  - 15a  giornata gironE C - 15a giornata

cUs Viterbo 34

montefiascone 33

Villa aurelia 31

civitavecchia 29

Ladispoli 22

celleno 21

Viterbo 21

Bracciano 20

Fiano romano 19

Vis Tirrena 14

La Bombarda 6

Vetralla 3

c. Portuale -1

cccP 1987 31

atl. anziolavinio 31

Virtus ostia 23

Flaminia sette 21

Pol. ostiense 21

spes montesacro 20

Fortitudo academy 14

Luiss 13

atl. calcio roma 10

cisco roma 8

nova Phoenix 8

Tc Parioli 8

Virtus ciampino 0

Giardinetti 35

casal Torraccia 35

Villanova 32

real Valmontone 31

savio 27

Tibur superbum 27

real atletico roma 27

Vicovaro 19

Progetto Futsal 19

atletico s. Lorenzo 10

arca 10

Vis Gavignano 8

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

Latina  - 14a  giornata

connect 39

Eagles aprilia 36

casalvieri 36

atletico cervaro 26

Giulianello 24

città di sonnino 22

atletico cisterna 14

Golfo spinei 13

Fr. Bellator isola Liri 10

don Bosco Gaeta 9

Faiti 2004 4

cori 0

spes montesacro 3
atl. calcio roma 3

Fortitudo academy 4
Luiss 4

cisco roma 0
Virtus ciampino 6

atl. anziolavinio 8
nova Phoenix 2

Tc Parioli 3
Virtus ostia 0

cccP 1987 0
Pol. ostiense 4

riPosa
Flaminia sette

real atletico roma 4
arca 2

Vicovaro 2
Giardinetti 4

Villanova 1
Tibur superbum 1

Progetto Futsal 3
savio 1

casal Torraccia 4
real Valmontone 2

Vis Gavignano 6
Virtus aniene 0

FB5 Team rome 3
atletico s. Lorenzo 2

Giulianello 2
connect 10

don Bosco Gaeta nP
casalvieri nP

Eagles aprilia 7
atletico cisterna 1

città di sonnino 2
atletico cervaro 2

Faiti 2004 nP
cori nP

Fr. Bellator isola Liri nP
Golfo spinei nP

Fiano romano 1
cUs Viterbo 3

Villa aurelia 1
Ladispoli 2

civitavecchia rV
Vis Tirrena rV

La Bombarda 12
Bracciano 6

Viterbo 7
compagnia P. 1

celleno 0
montefiascone 1

riPosa
Vetralla

Carlotta Berrino, 11 gol con la maglia della Cisco Roma


