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Articolo A curA di FrancEsco PUma

SUBITO 
SPETTACOLO
iL monTEsiLVano BaTTE ancHE 
LE camPionEssE d’iTaLia dELLa 
TErnana, ormai in PiEna 
crisi. Pari sPETTacoLo in KicK 
oFF-sTaTTE. siLVEr roUnd nEL 
sEGno di VanEssa dEL sinnai, 
L’oLimPUs EsPUGna BrEGanzE 
Gold round – la prima giornata ha 
mantenuto le attese, con un leggero 
predominio delle squadre del Girone a 
rispetto a quelle del B. l’unica a vincere 
dell’ex raggruppamento del centro-
sud è il Montesilvano, che ormai non 
fa più notizia. la squadra di Francesca 
salvatore centra la quindicesima vittoria 
consecutiva battendo 3-0 una ternana 
sempre più in crisi. Passano 70 secondi 
e le abruzzesi sono già in vantaggio 
con amparo, poi ci pensano Bruna e la 
solita nanà a legittimare il successo. 
Momento difficile per le Ferelle, che a 
fine partita sono andate sotto al settore 
per un incontro chiarificatore con i tifosi 
accorsi al Palaroma. l’unico pareggio 
maturato è quello tra il Kick off e lo statte, 

in una partita a dir poco spettacolare: 
pugliesi sempre avanti nel punteggio e 
in particolare nel primo tempo, chiuso sul 
3-1 grazie a dalla villa, nicoletti e ortega. 

nella ripresa, le milanesi accorciano 
subito le distanze con vieira, che poi porta 
le sue compagne di squadra ad un solo 
gol di svantaggio. sanchez fa 3-4, atz il 

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

Lupe 3

città di montesilvano 3

isolotto Firenze 3

Kick off 1

real statte 1

Lazio 0

Ternana Futsal 0

s.s. Lazio 0

sinnai 3

Falconara 3

Futsal Portos colonnella 3

olimpus 3

Futsal Breganze 0

real Five Fasano 0

sporting Locri 0

salinis 0

 

Sinnai - Salinis 9 - 4

5 Vanessa, 2 Fanti, Manca, Olla; 2 Pezzolla M.G., 
2 Ziero

futsal Breganze - Olimpus 3 - 4

Buzignani, Cerato; 2 Iturriaga, Rovira, Sorvillo
Real five fasano - f. Portos colonnella 1 - 3

Rodriguez Ruiz; 2 Pinto Dias, Pedace
Sporting Locri - falconara 2 - 5

2 Bazan; 3 Domenichetti, 2 Mencaccini

 
S.S. Lazio - Lupe 2 - 5

Catrambone, Pomposelli; 2 Rebe, Canaglia, Perez 
Pereira, Pernazza

città di montesilvano - Ternana futsal 3 - 0
Amparo, Bruna, Nanà

Kick Off - Real Statte 4 - 4
2 Vieira, Atz, De Oliveira; Dalla Villa, Jornet Sanchez, 

Nicoletti, Ortega
Isolotto firenze - Lazio 5 - 4

2 Dayane, 2 Gayardo, Martin; 2 Siclari, Lisi, Lucileia

5 Vanessa (Sinnai), 3 Domenichetti (Falconara), 
2 Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 2 Bazan 

(Sporting Locri), 2 Pezzolla (Salinis), 2 Mencaccini 
(Falconara), 2 Fanti (Sinnai), 2 Iturriaga (Olimpus)

2 Gayardo (Isolotto Firenze), 2 Dayane (Isolotto 
Firenze), 2 Rebe (Lupe), 2 Vieira (Kick Off), 2 

Siclari (Lazio)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Ternana futsal - S.S. Lazio
Lazio - Kick Off

Lupe - città di montesilvano
Real Statte - Isolotto firenze

falconara - Real five fasano
futsal Portos colonnella - Sporting Locri

Salinis - futsal Breganze
Olimpus - Sinnai

L’esultanza delle Lupe, vittoriose al PalaGems
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definitivo 4-4. lupe e isolotto sono le 
giustiziere delle due lazio. su entrambi i 
campi vale la legge dell’ex. al PalaGems, 
le venete si impongono 5-2 con i gol 
di Perez, rebe (doppietta), canaglia e 
Pernazza. in toscana, invece, d’orto si 
prende la sua rivincita grazie a doppio 
Gayardo e dayane, più Martin cortes. nel 
prossimo turno sfida d’alta quota lupe-
Montesilvano, lo statte ospita l’isolotto, 
la lazio femminile vuole rialzarsi contro 
il Kick off, in ternana-lazio nessuna delle 
due può sbagliare.  
silver round – con una vanessa così, 
il sinnai è il grande intruso di questo 

girone. stavolta, la giocatrice brasiliana 
metta la firma cinque volte nel 9-4 al 
salinis. Quella delle sarde è la prima e 
unica affermazione casalinga. l’olimpus 
fa il blitz a Breganze, vincendo 4-3: le 
romane sono devastanti e si portano 
sul 4-0 con sorvillo, doppio iturriaga e 
rovira navarro. non è da meno il Portos 
in casa del Fasano, battuto 3-1 grazie alla 
doppietta di Pinto dias e al gol di Gisela 
Pedace. Fuori casa, la vittoria più larga è 
ad opera del Falconara, che non faceva 
bottino pieno dallo scorso 15 novembre: 
a regalare il successo di domenichetti 
e Mencaccini. nel prossimo turno, 

all’olimpus l’arduo compito di fermare 
il sinnai di vanessa, Falconara e Portos 
ospitano Fasano e locri, chiude salinis-
Breganze. 
serie a femminile – nel Girone B si 
torna a giocare dopo una settimana di 
riposo. la Woman napoli, che affronta 
la virtus Fenice, si avvicina a passo 
spedito verso la vittoria del campionato. 
il ciampino va sul campo del Fondi per 
consolidare il secondo posto e mantenere 
il divario dall’FB5, impegnato contro la 
salernitana. la Bellator punta a rialzarsi 
contro il lanciano, il PMB chiede strada al 
fanalino di coda tollo.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE A cLASSIfIcA 16a GIORNATA PROSSImO TURNO

Futsal cagliari 37

Thienese 31

Torino 30

rambla 26

real Grisignano 22

Elmas 19

decima sport camp 18

maracanà dream Futsal 16

Flaminia 16

mader Bologna 11

Jasnagora 6

 

Thienese - Decima Sport camp 6 - 6
Rambla - futsal cagliari 6 - 1

mader Bologna - maracanà D. f. 1 - 0
flaminia - Torino 2 - 1

Elmas - Real Grisignano 2 - 6

 
 

Jasnagora - Elmas
maracanà Dream futsal - flaminia
Real Grisignano - mader Bologna

Decima Sport camp - Rambla
Torino - Thienese

GIRONE c cLASSIfIcA 16a GIORNATA PROSSImO TURNO

arcadia Bisceglie 34

royal Team Lamezia 31

Futsal P5 30

martina 26

arkè siracusa 24

rionero Giocoleria 20

new Team noci 16

Vittoria sporting Futsal 15

real stigliano 13

Vittoria 11

olympia zafferana 10

 
 

martina - Royal Team Lamezia 0 - 4
New Team Noci - Rionero Giocoleria 4 - 0

Real Stigliano - futsal P5 1 - 7
Vittoria - Arkè Siracusa 2 - 2

Olympia Zafferana - A. Bisceglie 3 - 1

 
 

Rionero Giocoleria - Vittoria
Arcadia Bisceglie - Real Stigliano

Vittoria S. futsal - Olympia Zafferana
Royal Team Lamezia - New Team Noci

futsal P5 - martina

GIRONE B cLASSIfIcA 13a 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

Woman Napoli - Virtus fenice
Vis fondi - Virtus ciampino

PmB futsal - Tollo
fB5 - Salernitana

Vis Lanciano - Bellator ferentum
Virtus ciampino - Woman Napoli

Virtus fenice - Vis fondi
Salernitana - Tollo

Bellator ferentum - PmB futsal
Vis Lanciano - fB5 

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 2

Qui Ternana – La crisi di 
risultati accompagna anche 
nella fase Gold le ferelle 
rossoverdi: “Non riusciamo più 
ad esprimere il nostro gioco 
– confessa Marco Shindler -, 
abbiamo un blocco mentale 
che purtroppo ci impedisce 
di fare quel che sappiamo 
fare. Siamo alla ricerca della 
soluzione ai nostri problemi, 
forse una vittoria potrebbe 
ridarci un po’ di serenità”. 
Le prossime sfidanti sono le 
ragazze di Chilelli: “Abbiamo 
studiato i nostri avversari in 
maniera meticolosa, la partita 
è stata preparata bene e 
adesso non ci resta che cercare 
di sfruttare tutte le nostre 
possibilità”.

Qui S.S. Lazio – Non un buon 
inizio quello delle biancocelesti, 
cadute in casa sotto i colpi delle 
Lupe: “Abbiamo peccato un 
po’ di presunzione nella fase 
difensiva concedendo troppo 
- racconta Alessia Catrambone 
-. In questo sport vince chi è 
più cinico, quindi complimenti 
agli avversari. Ora ci aspettano 
altre sei finali, nelle quali 
dovremo mettere tutte noi 
stesse ed anche qualcosa in 
più”. Le aquilotte sono attese in 
Umbria dalle campionesse in 
carica: “Deve essere l’occasione 
giusta per dimostrare che 
meritiamo di stare in questo 
girone: abbiamo una rosa lunga 
e valida, ce la possiamo giocare 
con chiunque”.

FALSA PARTENZA
TERNANA-S.S. LAZIO

tErnana E S.S. laZio Si SFidano PEr ProVarE a riPartirE Con la MarCia giuSta

Qui Lupe – Le Lupe di Mario 
Lovo hanno messo a segno i 
primi tre punti del girone Gold 
nella trasferta romana: “Sono 
soddisfatto, non sapevamo il 
grado di difficoltà della partita 
poiché non avevamo molte 
informazioni sulla Lazio. Siamo 
andate a Roma per provare a 
vincere, con lo stesso piglio con 
il quale abbiamo disputato ogni 
gara fin qui ed il risultato ci ha 
premiato”. Servirà l’impresa 
ora per superare l’imbattuto 
Montesilvano: “15 partite e 15 
vittorie, uno score che parla 
per loro. Sarà fondamentale 
rimanere concentrate e 
lucide per tutti i 40 minuti: 
cercheremo di imporre il nostro 
gioco”.

Qui montesilvano – Buona 
la prima per il Montesilvano, 
che inizia il Gold sulla falsa 
riga con la quale ha chiuso 
il Girone B: “Era importante 
cominciare con il piede giusto 
- racconta Ersilia D’Incecco 
-, in questa fase sono tutte 
finali per noi e iniziare la 
competizione in questo modo 
ci dà più fiducia e sicurezza nei 
nostri mezzi. Onore comunque 
alla Ternana, che resta una 
valida pretendente al titolo”. 
Le abruzzesi sono ora attese 
dalle Lupe: “Conosco alcuni 
elementi validi tra le venete 
e, nonostante non conosca 
perfettamente la loro forza, 
penso che sarà una grossa 
insidia sul nostro cammino”. 

NELLA TANA DELLE LUPE
LUPE-CITTÀ DI MONTESILVANO

SPEttaColo garantito nEl MatCH tra lE rEginE dElla StagionE rEgolarE
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
SilVEr round - giornata 2

Qui Portos – La squadra di 
Correggiari intasca i suoi 
primi tre punti a spese del 
Fasano con la complicità della 
doppietta di Joseane Pinto 
Dias: “Sono soddisfatta dei tre 
punti e dei miei due gol, ma 
va specificato che abbiamo 
sofferto più del dovuto perché 
sono stati commessi troppi 
errori da parte nostra. Queste 
disattenzioni potevano costarci 
care: il Fasano è stato un 
degno rivale e più volte ci ha 
messo in seria difficoltà”. La 
testa ora è già al Locri: “Sarà 
un’altra partita difficile, in 
settimana abbiamo studiato 
le loro partite e ritengo che 
le calabresi siano una grande 
squadra”.

Qui Locri – Passo falso nella 
prima sfida del Silver per lo 
Sporting Locri di Sansotta: 
“La partita era stata preparata 
nel miglior modo possibile: 
non conoscevamo l’avversario 
nel dettaglio - racconta il 
DS Valentina De Leo -, ma 
credevamo fortemente di 
poter fare risultato. Non ci 
aspettavamo questo passivo”. 
Adesso è necessario far tesoro 
degli errori e ripartire: “Va 
assolutamente recuperata 
quella mentalità con la quale 
abbiamo giocato le ultime 
partite della stagione regolare: 
il Portos potrà essere il giusto 
stimolo per ritrovare quella 
grinta che ci ha fatto battere 
l’Olimpus”.

RIPARTIRE 
PORTOS-SPORTING LOCRI

il loCri di SanSotta alla riCErCa dEi PriMi trE Punti in tErra MarCHigiana

Qui Olimpus - Le blues di 
Marco Abati sembrano essere 
partite con il piede giusto nel 
girone Silver: “Era importante 
iniziare questa nuova fase con 
una vittoria - confessa Serena 
Sergi -, anche per interrompere 
il trend negativo delle ultime 
giornate”. Ora il prossimo 
pericolo arriva dalla Sardegna: 
“Il Sinnai è sicuramente una 
delle squadre maggiormente 
accreditate per andare ad 
occupare gli ultimi due posti 
utili per raggiungere i playoff 
scudetto, può contare inoltre 
sul talento puro di Vanessa 
Pereira. Noi giochiamo in casa 
e cercheremo di complicargli 
la vita, consapevoli dei nostri 
mezzi e del nostro valore”.

Qui Sinnai - Il Sinnai conquista 
i primi tre punti del Silver 
battendo il Salinis: “Si può 
parlare di un buon esordio per 
la vittoria, ma la prestazione 
non mi ha convinto più di tanto: 
non sono molto soddisfatto 
e non mi lascio condizionare 
dal punteggio”. Queste le 
parole di Mario Mura, che 
aggiunge sulla prossima sfida: 
“Sono al corrente della forza 
dell’Olimpus, una squadra 
sicuramente esperta e messa in 
campo da un bravo allenatore 
come Marco Abati. Sarà una 
pratica difficile e sicuramente 
le nostre rivali sfrutteranno al 
massimo il fattore campo, per 
questo dovremo far ricorso a 
tutte le nostre forze”.

PERICOLO SARDO
OLIMPUS-SINNAI

lE BluES, rEduCi dalla Vittoria di BrEganZE, oSPitano la tEMiBilE CoMPaginE Sarda di Mario Mura
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TErnana 
SEriE a élitE - gold round

VOLTARE PAGINA
Doveva essere la 
domenica del riscatto, 
dell’orgoglio, dei tre 
punti ritrovati, ma non 
è stato niente di tutto 
questo. il digiuno della 
Ternana continua anche 
nella prima giornata del 
Gold round: alle Ferelle 
non riesce l’impresa in 
casa di un Montesilvano 
che si è imposto con il 
risultato di 3-0. Troppo 
brutta la prestazione 
della squadra nel 
primo tempo, troppo 
tardi – e inutile – la 
reazione nel secondo 
tempo. E così, ora sono 
sette le partite di fila 
senza vincere, quattro 
pareggi e tre sconfitte, 
che adesso cominciano 
a diventare pesanti. 
“ci aspettavamo un 
altro tipo di reazione 
– il commento 
del presidente 
raffaele Basile – tra 
il Montesilvano e la 
squadra campione 
d’italia non ci può essere 
questa differenza. anche 
la reazione che c’è stata 
nel secondo tempo era 
figlia di un momento in 
cui le nostre avversarie 

hanno abbassato il 
ritmo, salvo poi chiudere 
la partita siglando il 3-0”. 
Riscatto - Tre settimane 
fa, il massimo dirigente 
si era così espresso: “la 
crisi? Bisogna capire 
se è solo una fase 
passeggera o nasconde 
problematiche più 
profonde”. col senno 
del poi, sembrerebbe 
essere la seconda 
opzione: “purtroppo la 
fiducia e il rendimento di 
questa squadra è infimo 
– conferma Basile – a 
tal proposito abbiamo 
preso dei provvedimenti 
interni, ma più di questo 
non faremo. siamo 
una società seria, che 
ha delle regole da 
rispettare”. Nonostante 
la vittoria manchi dallo 
scorso 6 dicembre, 
la posizione di Marco 
shindler non è affatto 
in discussione: “Non so 
chi possa aver messo 
in giro questa voce, ma 
io e mio figlio Damiano 
abbiamo piena fiducia 
nel nostro allenatore. 
anzi, siamo già al lavoro 
per rinnovare il suo 
contratto”. che magari 

potrebbe coincidere 
con il ritorno alla vittoria, 
domenica nella sfida 
contro la lazio: “Una 
partita fondamentale – 
commenta il presidente 
– per raggiungere i 
playoff dobbiamo fare 
almeno nove punti, è 
ora di tornare a vincere. 

allo stato attuale delle 
cose, noi siamo la 
squadra mentalmente 
più debole”. con ogni 
probabilità, tornerà a 
disposizione Neka: “ci 
è mancata tantissimo – 
conclude Basile – e non 
vediamo l’ora di vederla 
tornare a segnare”.

la ternana non interroMPe il diGiuno di vittorie cHe dura dal 6 diceMBre, il Presidente Basile cHiede una reaZione: 
“aBBiaMo Preso dei ProvvediMenti, ora ci asPettiaMo di tornare a vincere, ancHe PercHÉ riscHiaMo di non andare ai PlaYoFF”

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

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

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

Il Presidente Raffaele Basile
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ss Lazio 
SEriE a élitE - gold round

Finisce con una sconfitta l’attesa prima 
giornata del Gold round della serie 
a Elite. le biancocelesti giocano un 
buon match contro la formazione 
veneta delle lupe, ma escono senza 
punti. Eppure la lazio prova a far la 
partita per tutto l’arco dei 40’, mena 
le danze, crea occasioni da gol, ma 
perde 2-5. come è possibile direte 
voi? possibile quando concedi 
poco, ma compi delle distrazioni 
imperdonabili in fase difensiva. È così 
che la lazio sostanzialmente regala 
primo, secondo e terzo gol alle lupe, 
brave a sfruttare le occasione capitate 

sui piedi di pernazza, perez e rebe.  
iannucci - “E’ un’occasione persa – 
racconta Federica iannucci senza 
mezzi termini -. Non tanto per il 
valore della squadra avversaria, 
ma perché dobbiamo imparare a 
giocarcela con tutte le squadre. Era 
un’occasione importante per fare 
punti e ci è sfuggita. il nostro scout 
di fine gara recita trentadue tiri nostri 
e solo otto delle lupe: a livello di 
statistiche abbiamo dominato, ma 
certi errori di tale leggerezza non 
possiamo commetterli, perché a 
questi livelli vieni sempre punito. c’è 
anche una componente di sfortuna, 
ma siamo tornate indietro, tornando a 
commettere errori che non facevamo 
dalla gara con lo statte. È stato un 
passo indietro e contro squadre che 
hanno top player come rebe, vieni 
sempre punito”.  
Ternana - il calendario impietoso e 
incessante di questo Gold round 
presenta come prossime avversarie 
Ternana e lazio c5 Femminile, 
formazioni anch’esse con l’acqua alla 
gola dopo la prima sconfitta in un 
girone, questo Gold, che presenta 
solo sette partite e non ammette passi 
falsi: “Quello di Terni non è il miglior 
campo sul quale giocare domenica, il 
calendario poteva essere migliore: la 

Ternana viene da un girone di ritorno 
deludente, ma sono campioni d’italia 
in carica e non vincere da tempo 
brucia. arrivano alla gara con noi dopo 
il ko con il Montesilvano e avranno 
voglia di riscatto, ma noi non ne 
abbiamo meno di loro. ci giochiamo 
una fetta importante di qualificazione 
ai playoff nelle due gare prima della 
Final Eight. Dobbiamo pensare a noi 
stessi, provando a replicare le partite 
fatte con locri e Fasano, solo così 
potremmo giocarcela ad armi pari”.  
Gold – E’ un girone che non dà il 
tempo di respirare: “Ogni domenica è 
più di una finale. Bisogna essere bravi 
a rialzarsi dopo una sconfitta e non 
adagiarsi dopo una vittoria. c’è grande 
equilibrio nei valori e tutti possono 
levare punti a tutti. Non esistono 
squadre remissive, in campo trovi 
giocatrici di caratura internazionale e 
i risultati sono tutt’altro che scontati. 
Questo ci dà fiducia, perché siamo 
una squadra che può giocarsela con 
tutti. l’obiettivo è rientrare fra le prime 
sei e disputare i playoff” conclude 
iannucci. 

laZio Battuta 2-5 dalle luPe al PalaGeMs: PrestaZione Positiva Ma condiZionata da troPPi errori diFensivi cHe Mandano al 
taPPeto Benvenuto e coMPaGne. iannucci: “nelle ProssiMe due Gare PriMa della coPPa ci GiocHiaMo tutto”

PASSO INDIETRO

PLayEr VidEo
s.s.lazio /
lUPE

Federica Iannucci in azione - foto Rufini
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oLimPUs 
SEriE a élitE - SilVEr round

Articolo A curA di
marco oTTaViani

Dopo la pausa, l’Olimpus 
riparte dando una sterzata 
importante. a Breganze 
la squadra di Marco abati 
ritrova la vittoria ed inizia il 
girone silver nel migliore 
dei modi. portando a casa 
tre punti in trasferta, la 
formazione romana guarda 
con fiducia alle prossime 
gare. Quattro su sei delle 
partite rimanenti l’Olimpus 
le giocherà in casa, ad 
iniziare da quella di 
domenica contro il sinnai.
Inversione – Vincere 
dopo la sconfitta di locri 
era fondamentale per 
le ragazze di abati. a 
sottolinearlo è il laterale 
spagnolo sandra rovira 
Navarro: “per noi era 
troppo importante 
prendere questi tre punti. 
le ultime sconfitte ci 
avevano messo in una 
situazione complicata. 
Era importante per noi 
iniziare bene il girone 
silver”. contro il Breganze 
l’Olimpus ha dominato, 
specie nel primo tempo; 
il parziale di 0-3 ha 
permesso alla formazione 
blues di andare negli 
spogliatoi con una certa 

tranquillità. poi, però, nel 
secondo tempo qualcosa 
è cambiato… “il risultato 
si è messo subito a 
nostro favore. il calo del 
secondo tempo non ce 
lo possiamo permettere 
– sottolinea Navarro – la 
concentrazione deve 
esserci dal minuto zero 
fino al termine della 
partita. Dobbiamo 
migliorare e continuare a 
lavorare su questo punto 
per evitare di soffrire così 
fino alla fine”. 
Verso Sinnai – Vittorioso 

per 9-4 in casa nel 
confronto contro il salinis, 
il sinnai sarà impegnato 
al palaolgiata nella prima 
trasferta di questo silver. 
la buona prestazione 
a Breganze non deve 
abbassare l’asticella 
dell’attenzione in casa 
Olimpus. la squadra 
di abati deve ripetere 
la stessa prestazione 
offerta contro il Breganze: 
“Dobbiamo affrontare 
il sinnai con la stessa 
mentalità, con la grinta, 
la voglia e l’entusiasmo 

di fare bene in questo 
girone. Vogliamo puntare 
ad arrivare più in alto 
possibile. con la stessa 
concentrazione e voglia 
di prendere tre punti”, 
dichiara rovira. perché 
l’obiettivo dell’Olimpus 
nel silver è “prendere tre 
punti da tutte le partite. 
pensiamo ad una gara 
dopo l’altra, ma l’obiettivo 
di tutta la squadra è 
raccogliere il massimo dei 
punti puntando sempre 
alla vittoria”, ribadisce il 
laterale spagnolo. 
Obiettivo  – Questo 
torneo è per rovira una 
sfida nella sfida. Oltre ad 
arrivare in alto, ha infatti 
un importante obiettivo: 
“Voglio continuare a 
lavorare e a sforzarmi 
per fare ancora meglio”. 
“Ho sempre detto che mi 
trovo bene qui, dal primo 
giorno che l’Olimpus mi ha 
accolta, sia la società che lo 
staff tecnico. sto lavorando 
per dare il massimo – 
aggiunge – sono esigente 
con me stessa e, anche 
se penso che sto facendo 
bene, voglio sempre dare 
di più”.

avanti con il sinnai. la ForMaZione di roMa nord Guarda con Fiducia alla Gara di doMenica ProssiMa contro la ForMaZione 
sarda. “doBBiaMo aFFrontarla con la stessa Grinta e concentraZione”, Questo l’invito di rovira navarro alla sQuadra

PIU’ IN ALTO

Sandra Rovira Navarro, punto di forza dell’Olimpus di Abati
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BELLaTor FErEnTUm 
SEriE a - gironE B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

Da un punto di vista 
emotivo era coinvolta in 
prima persona, quindi 
nessuno meglio di 
Valentina può descrivere 
meglio il significato della 
bella manifestazione di 
domenica scorsa.
Memorial – “il torneo 
è stato organizzato per 
ricordare papà e il padre 
dell’allenatore del Fondi 
– spiega Olmetti - ed 
è andato molto bene. 

siamo tre belle squadre, ci 
siamo divertite ed è stato 
un ottimo allenamento 
per tutti. Emotivamente è 
stato molto emozionante. 
c’erano dei premi, delle 
targhe, è stato davvero 
toccante, soprattutto per 
me. ci tengo a ringraziare 
sia la Vis Fondi che la 
rappresentativa del lazio 
per la partecipazione e 
soprattutto la mia società 
per aver organizzato una 

manifestazione così bella. 
E un pensiero particolare 
va all’allenatore del Fondi 
perché sappiamo bene tutti 
e due quello che si prova. 
sono rimasta davvero 
contenta, anche perché 
mio padre mi seguiva tanto, 
vedeva le partite, leggeva 
gli articoli. Venivo da una 
settimana di influenza ma ci 
tenevo tantissimo a giocare 
e non mi ha fermato 
neanche la febbre, era un 
torneo speciale per me”.  
Tanto lavoro – 
“personalmente mi 
devo rimettere in forma 
– prosegue la giocatrice 
ciociara - poi da quando mi 
sono fermata a dicembre 
non riesco più a segnare. 
sarà un blocco mentale, 
non lo so, ma agli attaccanti 
capitano periodi di digiuno. 
Forse sto aspettando 
la partita giusta per 
sbloccarmi, magari proprio 
la prossima contro la Vis 
lanciano, da vincere a 
tutti i costi . il ciampino e 
l’FB5 sono squadre ben 
organizzate, difficilmente 

perdono punti, il girone 
di ritorno sarà ancora più 
difficile di quello d’andata. 
Dobbiamo riprendere 
subito la marcia e dunque 
lavorare bene in settimana 
e tornare a giocare come 
sappiamo. l’obiettivo 
era il secondo posto e ci 
speriamo sempre, magari il 
ciampino fa qualche passo 
falso, ma adesso il minimo 
sindacale da raggiungere 
è la terza posizione, quindi 
testa bassa e lavorare”. 
Final Eight – Olmetti parla 
con amarezza di quello 
che è diventato l’obiettivo 
fondamentale in casa 
Bellator: “sono dispiaciuta 
perché al livello di 
collettivo tra infortunate ed 
acciaccate non riusciremo 
ad arrivare al top a queste 
finali. al livello personale 
invece, probabilmente 
non ci sarò per problemi 
lavorativi. Farò di tutto per 
esserci, ci tengo tantissimo, 
anche perché non le ho 
mai giocate. Non so se 
esiste una soluzione, ma 
farò di tutto per trovarla”.   

nell’ennesiMa Pausa in caMPionato Bel torneo al PalaZZetto di teccHiena tra Bellator FerentuM , vis Fondi e raPPresentativa 
del laZio in MeMoria di arMando Ferraro e doMenico olMetti. valentina olMetti: “Per Me un’eMoZione unica”
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Valentina Olmetti in azione contro la Virtus Ciampino
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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 cerca il quinto 
sigillo di fila per allungare la striscia 
positiva avviata verso la fine di 
dicembre. Dopo la sconfitta con la 
Virtus Fenice, che ha determinato la 
mancata qualificazione in coppa, 
la squadra di calabria ha messo a 
segno un poker di vittorie che le ha 
permesso di mantenersi al secondo 
posto in classifica. Domenica si va 
a far visita al Fondi, poi ci sarà il 
match casalingo con la capolista 
Napoli, che viaggia a doppia 
velocità rispetto alle altre avversarie.
Cavariani - “Nello spogliatoio 
c’è grande serenità perché 
stiamo facendo bene – racconta 
cinzia cavariani -, chiaramente 
c’è da pensare una partita alla 
volta: ora la testa è al prossimo 
impegno contro il Fondi, poi ci 

concentreremo sulla sfida casalinga 
con il Napoli. rispetto al girone di 
andata c’è più sincronia nel nostro 
gruppo e questo ci permette 
di giocare meglio in confronto 
a qualche mese fa: i risultati si 
vedono soprattutto nelle trasferte, 
riusciamo infatti a fare più punti 
fuori casa”.
Obiettivo Giovanissime – 
cavariani è impegnata anche nel 
settore giovanile alla guida delle 
Giovanissime, un gruppo in fase 
di crescita in questa disciplina. 
“l’avventura con le più piccole 
sta proseguendo bene: non 
voglio parlare di risultati, però 
sono contenta del rendimento fin 
qui ottenuto dalla squadra. sto 
collaborando con silvia De luca, 
che mi sta dando una mano: le 

ragazze stanno crescendo e siamo 
contente perché questa è la base 
sulla quale punta molto la società, 
in primis paola Marcone. in italia 
a livello giovanile c’è ancora tanto 
da fare. Da noi sono arrivate tante 
bambine che provenivano dal 
maschile e giocavano a calcio: 
chiaramente sentivano la necessità 
di trovarsi in una squadra tutta al 
femminile. sono del parere che 
bisogna puntare sui giovani senza 
superficialità, ma con il chiaro 
intento di far crescere queste 
ragazze anche in chiave futura. 
la Nazionale ci aiuta in questo: 
molte più bambine si affacciano 
alla disciplina con vari obiettivi e 
con una voglia in più, sognando di 
poter indossare un giorno la maglia 
azzurra”.

virtus ciaMPino iMPeGnata a Fondi Per ProseGuire il Periodo Positivo. cavariani: “risPetto al Girone di andata c’È PiÙ 
sincronia nel nostro GruPPo: Questo ci PerMette di Giocare MeGlio risPetto a QualcHe Mese Fa”

METTERE LA QUINTA

Le piccole VirtussineSara Aragona
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Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

FUGA 
NAZARETH
La sQUadra di roccHi VoLa a 
+4 daL BorUssia, sconFiTTo 
daL TiVoLi nEL PosTiciPo 
di marTEdì sEra. soLo Un 
ParEGGio PEr La coPPa d’oro 
conTro iL Tor BELLa monaca
in tre giorni, la new team tivoli l’ha 
combinata grossa: domenica ha 
conquistato la Final eight di coppa italia, 
battendo 4-2 la torres nel ritorno del 
turno preliminare, martedì ha battuto 
3-0 il Borussia e lanciato la fuga del 
nazareth. nel posticipo di settecamini, 
le ragazze di sandra sussa conquistano 
tre punti fondamentali grazie alla 
doppietta di Bernardini e il gol di 
alagna, condannando la squadra della 
Benvenuti alla terza sconfitta consecutiva. 
Quest’ultima viene agganciata al 
secondo posto dalla coppa d’oro, che 
però non sfrutta del tutto l’occasione non 
andando oltre il 4-4 nello scontro diretto 
con il tBM: stuppino e Baldasseroni 
rubano la scena con una tripletta a 
testa, in gol anche starnoni da una 
parte e dall’altra croce. chi sorride è 
invece il nazareth, che soffre più del 
dovuto contro la Briciola (doppietta di 
di Benedetto), ma alla fine conquista tre 
punti decisivi che la portano a +4 dal 
secondo posto: decidono le reti delle 
solite Pacchiarotti, correale e colucci. la 
Balduina conquista tre punti annunciati 
battendo 19-0 l’esercito, il rieti espugna 

il campo del santa Gemma con un 4-1 
a firma di rossi, Micangeli, Jimenez e 
almendra. Quattro gol li segna anche 
la roma in casa del Formia: decidono 
di clavio, columbo, Bocci e Bartolini. a 
sorpresa, il città di Pontinia batte 6-4 
il real Praeneste, grazie alla solita duò 
(tripletta), Matassini (doppietta) e testa. 
termina 3-3 lo scontro salvezza tra la 
time sport e la sabina: in gol da una 

parte Panzironi, riparbelli e Belfiore, 
dall’altra di Felice, ceci e carra. 
Prossimo turno – la capolista nazareth 
va sul campo del santa Gemma per 
conservare il vantaggio da coppa d’oro 
e Borussia, impegnate contro esercito e 
Balduina. il tivoli cerca continuità contro 
la Briciola, il Praeneste deve rialzarsi in 
casa del rieti. chiudono sabina-Formia, 
roma-Pontinia e tBM-time sport.

21a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Time Sport - Sabina Lazio calcetto 3 - 3
Belfiore, Riparbelli, Panzironi; Carra, Ceci, Di Felici

formia - Roma calcio femminile 0 - 4
Bartolini, Bocci, Columbo, Di Clavio

PGS Santa Gemma - Real Rieti 1 - 4
Boldrini; Almendra, Jimenez, Micangeli, Rossi

città di Pontinia - Real Praeneste 6 - 4
3 Duò, 2 Matassini, Testa; Cantisano, Gagnoni, Livi, 

Salomone
Sc coppa d’Oro - Real Atletico TBm 4 - 4
3 Stuppino, Starnoni; 3 Baldasseroni, Croce

Real Balduina - Esercito calcio Roma 19 - 0
3 Di Nello, 3 Giannone, 2 Asta, 2 Buccino, 2 Laruffa, 2 

Orsi, 2 Voglino, Cerri, Chimera, Picchio
Nazareth - Briciola 3 - 2

Colucci, Correale, Pacchiarotti; 2 Di Benedetto
New Team Tivoli - Borussia 3 - 0 

2 Bernardini, Alagna

nazareth 51

Borussia 47

sc coppa d’oro 47

new Team Tivoli 43

real Balduina 37

real rieti 35

real atletico TBm 34

roma calcio Femminile 32

Briciola 28

real Praeneste 28

PGs santa Gemma 23

città di Pontinia 23

Time sport roma 23

sabina Lazio calcetto 14

Formia 1905 calcio 14

Esercito calcio roma -1

36 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 34 Orsi (Real 
Balduina), 33 Di Ventura (Nazareth), 25 Di Segni 
(SC Coppa d’Oro), 24 Duò (Città di Pontinia), 21 
Pacchiarotti (Nazareth), 20 Baldasseroni (Real 

Atletico TBM), 18 Zanolli (Borussia), 18 Rocchetti 
(PGS Santa Gemma), 18 Brauneis (Real Atletico 

TBM), 18 Vitale (New Team Tivoli)

Real Atletico TBm - Time Sport
Esercito calcio Roma - Sc coppa d’Oro

Real Rieti - Real Praeneste
Briciola - New Team Tivoli

PGS Santa Gemma - Nazareth
Roma calcio femminile - città di Pontinia
Sabina Lazio calcetto - formia 1905 calcio

Borussia - Real Balduina

L’esultanza della New Team Tivoli



1 8 / 0 2 / 2 0 1 6 12

IN BILICO
conTinUa a conVincErE iL 
casaL Torraccia, Unica Prima 
ad aVEr aLLUnGaTo sULLE 
dirETTE insEGUiTrici. BaGarrE 
nEi Gironi B E c: non sono 
concEssi Errori in VisTa di 
Un FinaLE di sTaGionE daLLE 
Emozioni assicUraTE
tutto in bilico nella sedicesima giornata 
di campionato, nessun girone vede 
primeggiare incontrastata nessuna 
squadra, anche le big sentono il fiato sul 
collo delle seconde e terze che sperano in 
un passo falso. convince il casal torraccia 
nel girone c e continuano a viaggiare 
a buoni ritmi cus viterbo e atletico 
anziolavinio.
Girone a — si confermano con vittorie 
le squadre in vetta alla classifica a 
partire dalla prima la cus viterbo, che 
si conferma ad un punto di vantaggio 
grazie alla vittoria per 4-2 nel derby 
contro il viterbo; segue il Montefiascone 
che vince la gara contro il civitavecchia 
per 5-2; non è da meno il villa aurelia, 
trascinata da caruso, Miceli e Giuliani 
(doppietta) nel 3-4 finale sulla vis tirrena 
che la fa rimanere in corsa. tennistico 
1-6 per il celleno, in casa del vetralla. 
un punto a testa per ladispoli e la 
Bombarda che non vanno oltre all’1-1, 
con l’immancabile gol di bomber Farina. 

Bene anche il Bracciano vittorioso in casa 
contro la Femminile Fiano romano per 
2-0, con doppietta di cicatello. 
Girone B — continuano i successi per 
l’atletico anziolavinio che in questa 
giornata rifila 4 reti all’atletico calcio 
roma, con la tripletta messa a segno 
da aiello e la rete di coletta. continua 
la corsa anche il Flaminia sette, questa 
volta vincente per 4-2 contro il tc Parioli, 
formazione che sta avendo una grande 
crescita. torna alla vittoria la Fortitudo 
academy di bomber Pace che si aggiudica 
il match contro la nova Phoenix per 2-4, 
mentre la virtus ostia supera di misura la 
cisco roma per 5-4.
Girone c — ancora un grande successo 
per il casal torraccia che ormai sembra 
inarrestabile: si aggiudica la sfida contro 
il fanalino di coda, virtus aniene, con un 
ampio 0-13 e si conferma in testa alla 
classifica. Battuta d’arresto per una delle 
inseguitrici, il Giardinetti, che perde in 
casa contro la real atletico roma per 
0-1 lasciando al real valmontone la 
possibilità di guadagnarsi qualche punto 
di vantaggio, ottenuto grazie alla vittoria 
in casa della tibur superbum per 1-2. Pari 
e patta invece tra villanova e Progetto 
Futsal con la squadra di casa che recupera 
nel finale grazie al gol di Bucella. altro 
pareggio di giornata è quello tra atletico 
san lorenzo e vicovaro che si dividono la 
posta con il 3-3 finale.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 16A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE B  - 16A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE c - 16A GIORNATA cLASSIfIcA

cUs Viterbo 37

montefiascone 36

Villa aurelia 34

civitavecchia 29

celleno 24

Ladispoli 23

Bracciano 23

Viterbo 21

Fiano romano 19

Vis Tirrena 14

La Bombarda 7

Vetralla 3

c. Portuale -1

atl. anziolavinio 34

cccP 1987 31

Virtus ostia 26

Flaminia sette 24

Pol. ostiense 21

spes montesacro 20

Fortitudo academy 17

Luiss 13

atl. calcio roma 10

cisco roma 8

nova Phoenix 8

Tc Parioli 8

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 38

Giardinetti 35

real Valmontone 34

Villanova 33

real atletico roma 30

savio 27

Tibur superbum 27

Vicovaro 20

Progetto Futsal 20

atletico s. Lorenzo 11

arca 10

Vis Gavignano 8

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 15A  GIORNATA cLASSIfIcA

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

Flaminia sette 4
Tc Parioli 2

nova Phoenix 2
Fortitudo academy 4

Virtus ciampino 3
spes montesacro 1

Virtus ostia 5
cisco roma 4

atletico c. roma 0
atl. anziolavinio 4

Luiss nP
cccP nP

riPosa
Polisportiva ostiense

atletico s. Lorenzo 3
Vicovaro 3

Tibur superbum 1
real Valmontone 2

Giardinetti 0
real atletico roma 1

Villanova 1
Progetto Futsal 1

savio 5
FB5 Team roma 1

arca nP
Vis Gavignano nP

Virtus aniene 0
casal Torraccia 13

atletico cisterna
città di sonnino

atletico cervaro
d. Bosco Gaeta

connect
Eagles aprilia

casalvieri
Faiti 2004

cori
Fr. Bellator isola Liri

Golfo spinei
Giulianello

Vetralla 1
celleno 6

cUs Viterbo 4
Viterbo 2

montefiascone 5
civitavecchia 2

Vis Tirrena 3
Villa aurelia 4

Ladispoli 1
La Bombarda 1

Bracciano 2
Fiano romano 0

riPosa
compagnia Portuale

Sara Quercioli bomber della Spes Montesacro
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Articolo A curA di
FrancEsco PUma

Vis TirrEna ciViTaVEccHia  
SEriE d

la Vis Tirrena semina, ma non 
raccoglie. anche stavolta, per la 
seconda partita consecutiva, la 
squadra di Olimpia santoro si è 
dovuta arrendere di misura al Villa 

aurelia, che ha espugnato il campo 
delle padrone di casa con il risultato 
di 4-3. il fatto che il gol vittoria 
delle avversarie sia arrivato dopo 
un autorete è un boccone ancora 
più amaro da digerire: “E non solo 
– commenta l’allenatrice – abbiamo 
pure sbagliato un tiro libero a 
tempo ormai scaduto. peccato, 
perché abbiamo giocato una buona 
gara, e il risultato più giusto forse 
sarebbe stato il pareggio. alla 
fine sono stati gli episodi a fare la 
differenza, e ancora una volta ci 
hanno remato contro”.  
Fiducia - Guardando il bicchiere 
mezzo pieno, però, santoro non 
può che essere soddisfatta della 
prestazione sfoggiata dalle sue 
ragazze: “Durante le partite mettono 
in pratica ciò che fanno negli 
allenamenti, e questa è la cosa 
più importante per un allenatrice. 
il gruppo mi segue, si impegna e 
ha ampi margini di miglioramento. 
Ho tante ragazze giovani, quattro 
del 2000 e tre del 2001, che sono 
sicura cresceranno nel tempo. 
Questo per noi è un anno di 

rifondazione, di transizione. anche 
se la posizione in classifica non 
rispecchia il nostro andamento e 
potrebbe essere migliore, la società 
non ci sta facendo mancare nulla, 
e a tal proposito vorrei fare un 
ringraziamento particolare al nostro 
presidente Ermanno Muneroni. 
sono convinta che in futuro tutti 
insieme possiamo fare grandi cose, 
questa è la base per i nostri successi 
del domani. stiamo già pensando 
alla prossima stagione, cercando di 
acquisire giocatrici di esperienza. 
l’obiettivo è quello di fare un passo 
alla volta, con pazienza, dedizione 
e forza di volontà. così possiamo 
arrivare lontano”.

tirrena sconFitta dal villa aurelia, Ma la sQuadra È GiÀ Proiettata verso la ProssiMa staGione: “siaMo alla ricerca di 
esPerienZa, Ma senZa Fare il Passo PiÙ lunGo della GaMBa. servono  PaZienZa, dediZione e ForZa di volontÀ”

SEGNALI DAL FUTURO

Il capitano Giada Miloni

La Vis Tirrena femminile

Artigiani della Carne

Via Benci e Gatti, 9
Civitavecchia

Tel. 0766 24232


