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IL PUNTO IL PUNTO

Fattore 
esse
SINNAI E STATTE GUARDANO TUTTE 
DALL’ALTO NEI RISPETTIVI GIRONI, LA 
LAZIO FRENA LA CORSA DEL LOCRI. 
NEL PROSSIMO TURNO DUE BIG 
MATCH AL CENTRO SUD: LOCRI-
STATTE E NAPOLI-OLIMPUS. NELLA 
SERIE CADETTA FONDI ANCORA IN 
VETTA SOLITARIA
Nel segno di Sardegna e Puglia. 
L’ennesimo weekend di futsal femminile 
è dominato da Sinnai e Statte, al 
comando solitario dei due gironi di Serie 
A Élite. 
Girone A – La squadra di Mura è 
inarrestabile, grazie anche a una super 
Vanessa, autrice di quattro gol. La partita 
con la Thienese è molto più complicata 
rispetto al 7-3 finale, ma la rimonta nella 
ripresa vale il primato. Già, perché il Kick 
Off viene sconfitto per la prima volta in 
stagione da un ottimo Breganze, ora al 
secondo posto in classifica. La squadra 
veneta viene trascinata da super Pinto 
Dias, che apre e chiude i conti nel 7-5 
finale. Si avvicina il Pescara, al secondo 

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

successo consecutivo: stavolta, il Delfino 
vince 2-1 con il Falconara, grazie alle 
reti nel primo tempo di Mannavola e 
Marques. Prima vittoria stagionale della 
Ternana, reduce dal 4-2 contro un Cagliari 
che si presenta al Di Vittorio con sole 8 
giocatrici: decidono Taina, Donati e una 
doppietta di Coppari. Nel prossimo turno, 
la capolista Sinnai fa visita al Falconara, 
scontro diretto Kick Off-Pescara, chiudono 
Cagliari-Breganze e Thienese-Ternana. 
Girone B – Battendo 3-2 il Napoli 
(Martin, Guti e Violi), lo Statte mantiene 
i cinque punti di distacco dall’Olimpus, 
che dilaga in casa contro l’Arcadia grazie 

alla tripletta di Dayane e le reti di Siclari e 
Taty. Chi fa meglio è il Montesilvano, che 
travolge 7-0 la Bellator Ferentum, caduta 
sotto i colpi Bruna, Amparo (entrambe 
doppiette), Troiano, Guidotti e Mendes. La 
vittoria più importante – forse – è quella 
della Lazio, che vince 2-1 e mette fine 
alla serie positiva del Locri: decisivi i gol 
di Sanchez e Pomposelli. Calabresi che 
cercheranno riscatto nel prossimo turno 
contro lo Statte, in quello che è il big 
match della sesta giornata, ma occhio 
anche a Napoli-Olimpus con il presidente 
Mattiello che siederà nuovamente in 
panchina al posto del dimissionario Willy 

Lapuente. Chiudono lo scontro salvezza 
Arcadia-Bellator e Montesilvano-Stone 
Five Fasano. 
Serie A – Il Fondi frena, ma allunga 
ancora. La capolista del Girone B pareggia 
3-3 contro il Ciampino, allungando però 
sullo Jasnagora (sconfitto 4-3 dal Tivoli) 
e mantenendo invariato il distacco dal 
PMB, che non va oltre il 2-2 con la Coppa 
d’Oro. Ma il pareggio più insolito è quello 
maturato in Nazareth-Borussia, terminata 
0-0. Primi tre punti per l’Angelana (2-0 
alla Salernitana), ok la Grivan Group 
in trasferta contro la Virtus Fenice. Nel 
prossimo turno big match PMB-Vis Fondi.

Una fase di gioco di Olimpus-Arcadia Bisceglie

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 5a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 12

Futsal Breganze 10

Kick Off 9

Città di Pescara 7

Ternana Futsal 5

Falconara 1

Futsal Cagliari 1

Thienese 0

Real Statte 15

Olimpus 10

Sporting Locri 9

S.S. Lazio 8

Città di Montesilvano 7

Woman Napoli 4

Real Five Fasano 4

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

Bellator Ferentum 0

 

Real Statte - Woman Napoli 3 - 2 

Martin, Montero Gutierrez, Violi; Capalbo, Giannoccoli 
Olimpus - Arcadia Bisceglie 5 - 0 

3 Dayane, Siclari, Taty 
Bellator ferentum - città di montesilvano 0 - 7 

2 Amparo, 2 Bruna, Filipa, Guidotti, Troiano 
S.S. Lazio - Sporting Locri 2 - 1 

Pomposelli, Sanchez; Giuliano

 
Sinnai - Thienese 7 - 3 

4 Vanessa, Guaime, Ion, Peque; Benetti, Dall’Olmo, 
Perez 

Ternana futsal - futsal cagliari 4 - 2 
2 Coppari, Donati, Taina; 2 Marta 

futsal Breganze - Kick Off 7 - 5 
4 Pinto Dias, 2 Cerato, Navarro; 2 Atz, 2 De Oliveira, 

Vieira 
città di Pescara - falconara 2 - 1 

Mannavola, Marques; Correia

10 Dayane (Olimpus), 7 Amparo (Città di 
Montesilvano), 6 Bazan (Real Statte), 5 Belam 

(Real Five Fasano), 4 Bruna (Città di Montesilvano), 
4 La Rossa (Verysimple Arcadia Bisceglie)

12 Vanessa (Sinnai), 10 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 6 Marques (Città di Pescara), 5 De 
Oliveira (Kick Off), 4 Taina (Ternana Futsal), 4 
Navarro (Futsal Breganze), 4 Peque (Sinnai)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Kick Off - città di Pescara 
falconara - Sinnai 

Thienese - Ternana futsal 
futsal cagliari - futsal Breganze

Arcadia Bisceglie - Bellator ferentum 
Sporting Locri - Real Statte 
Woman Napoli - Olimpus 

città di montesilvano - Real five fasano

GIRONE A cLASSIfIcA 3a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 9

Flaminia 9

San Pietro Bozzolo 6

Real Lions Ancona 6

Maracanà Dream Futsal 6

Real Fenice 5

Real Grisignano 3

Trilacum 3

Torres 2

New Depo 1

Bulè Sport Village 1

Decima Sport Camp 0

 
flaminia - Bulè Sport Village 4 - 2 

maracanà Dream futsal - New Depo 6 - 3 
Real fenice - Torres 2 - 2 

Real Grisignano - Rambla 1 - 3 
Real Lions Ancona - Decima S. c. 9 - 5 

Trilacum - San Pietro Bozzolo 2 - 7

 
Bulè Sport Village - Real fenice 

Decima Sport camp - Real Grisignano 
flaminia - Trilacum 

New Depo - Real Lions Ancona 
Rambla - San Pietro Bozzolo 

Torres - maracanà Dream futsal

GIRONE c cLASSIfIcA 4a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 12

Martina Monopoli 9

Royal Team Lamezia 9

Dona Style Fasano 7

Vittoria Sporting Futsal 6

Futsal Molfetta 6

Futsal Bisceglie 6

Avis Borussia Policoro 6

New Team Noci 4

Vittoria 3

Vigor San Cataldo 3

CUS Cosenza 0

Catanzaro 0

 
 

catanzaro - Vittoria Sporting futsal 0 - 5 
Dona S. fasano - Avis B. Policoro 11 - 0 
martina monopoli - cUS cosenza 8 - 2 

Vigor San cataldo - futsal molfetta 2 - 6 
Real Sandos - futsal Bisceglie 3 - 2 

Royal T. Lamezia - New Team Noci 4 - 1

 
 

A. Borussia Policoro - Royal T. Lamezia 
cUS cosenza - Vittoria 

futsal Bisceglie - Vigor San cataldo 
futsal molfetta - Dona Style fasano 
New Team Noci - martina monopoli 

Vittoria Sporting futsal - Real Sandos

GIRONE B cLASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 10

Jasnagora 7

PMB Futsal 7

Unicusano Queens Tivoli 6

Grivan Group Magna Graecia 6

Virtus Ciampino 5

SC Coppa d’Oro 5

Borussia 4

FB5 Team Rome 4

Nazareth 4

Angelana 3

Salernitana 3

Virtus Fenice 3

 
Angelana - Salernitana 2 - 0 

2 Mastrini 
Jasnagora - Unicusano Queens Tivoli 3 - 4 

2 Gandini, Patteri; 3 Marzi, Galan 
Nazareth - Borussia 0 - 0 

Sc coppa d’Oro - PmB futsal 2 - 2 
Cinti, Stuppino; Abagnale, D’Angelo 

Virtus fenice - magna Graecia 2 - 3 
2 Volpi; 2 Castagnozzi, Disimino 

Vis fondi - Virtus ciampino 3 - 3 
2 Palomba, Valluzzi; 3 De Luca

Borussia - Jasnagora 
Unicusano Queens Tivoli - Virtus fenice 

PmB futsal - Vis fondi 
magna Graecia - Sc coppa d’Oro 

Salernitana - fB5 
Virtus ciampino - Angelana

9 Palomba (Vis Fondi), 6 Marzi (Unicusano 
Queens Tivoli), 6 De Luca (Virtus Ciampino), 
4 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 4 Volpi (Virtus 
Fenice), 4 Castagnozzi (Grivan Group Magna 

Graecia)

PROSSImO TURNO
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FELICE DI STARE LASSù
Qui falconara – è arrivata l’ennesima 
sconfitta per il Falconara nella scorsa 
giornata, questa volta per mano 
del Pescara: “Purtroppo è un brutto 
momento: i risultati parlano chiaro – 
confessa Battistini -, ma domenica la 
prestazione è stata buona e ho pochi 
rimproveri da fare. Paghiamo a caro 
prezzo gli errori che commettiamo”. 
La squadra di Battistini occupa ora il 
sesto posto in classifica: “In questo 
momento non ci interessa guardare 
dove siamo, dobbiamo solo pensare alle 
nostre prestazioni: a Pescara è stata la 
migliore in assoluto, questo ci dà fiducia 
per il futuro”. Le marchigiane ora se la 
vedranno con il Sinnai: “Le assenze di 
Benedetta De Angelis e di Ana Alves 
peseranno, ma dalle difficoltà può 
nascere qualcosa di inaspettato…”. 

Qui Sinnai – Il 7-3 rifilato alla Thienese 
nella quarta giornata potrebbe far 
pensare ad un impegno agevole per 
le sarde: “Così non è stato, abbiamo 
sofferto più del dovuto – afferma Mario 
Mura -. La Thienese è una squadra 
ostica e difficile da battere, perché 
riparte bene e crea molti problemi. Ci 
siamo presi qualche spavento di troppo, 
ma abbiamo finito in crescendo”. Il 
prossimo ostacolo nel percorso è il 
Falconara: “Affrontiamo una formazione 
molto preparata a livello tattico, siamo 
consapevoli che per vincere dovremo 
fare una grande gara. In questo 
momento stiamo bene sia fisicamente 
che mentalmente: affronteremo la 
trasferta per prenderci i tre punti, 
anche perché nelle prossime due gare 
affronteremo Kick Off e Breganze”. 

FALCONARA-SINNAI

IL SINNAI CAPOLISTA FA TAPPA A FALCONARA PER PROSEGUIRE LA PROPRIA MARCIA 

INSEGUENDO LA VETTA
Qui cagliari – La squadra di Diego 
Podda è uscita a mani vuote dalla 
trasferta di Terni, chiusa con un 4-2 a 
sfavore: “Il risultato ci sta: la Ternana è 
una buona squadra, mentre noi siamo 
ancora inesperte. Abbiamo giocato 
alla pari, ma siamo stati puniti per le 
nostre imprecisioni, quelle sulle quali 
dobbiamo lavorare”. Le sarde hanno 
totalizzato un solo punto nelle prime 
quattro giornate: “preoccupato? No, 
perché abbiamo affrontato le squadre 
più forti del girone e giocato due 
partite su quattro senza Gaby: è stata 
un’assenza pesante”. Un altro big match 
attende il Futsal Cagliari: “Il Breganze, 
con gli ultimi risultati ottenuti, sta 
dimostrando di essere una grande 
squadra. Sarà un’altra partita complicata, 
ma queste gare ci servono per crescere”. 

Qui Breganze – La vittoria casalinga 
ottenuta ai danni del Kick Off è un risultato 
che mette in luce le potenzialità di questo 
Breganze: “Nel primo tempo ci siamo 
un po’ complicati la vita, poi nella ripresa 
siamo scese in campo più convinte e 
collaudate – spiega Luigi Zanetti -. Il 
punteggio finale è stato la conseguenza 
della grande mole di gioco costruita. 
Questo successo offre segnali positivi e fa 
capire a tutto l’ambiente che la squadra 
può fare bene. Se mettiamo testa e cuore 
in quello che facciamo, questi sono i 
risultati”. Ora, quanto di buono fatto 
domenica, va confermato a Cagliari: “La 
nostra prossima avversaria è una squadra 
ben messa in campo. La partita va 
affrontata con la giusta mentalità, perché 
il pericolo è sempre dietro l’angolo e non 
vogliamo fare scivoloni”.

CAGLIARI-BREGANZE

IL BREGANZE VOLA SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO E PUNTA AL PRIMATO, IL CAGLIARI CERCA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

Qui Locri - Nell’ultimo turno di 
campionato la S.S. Lazio ha inflitto 
il primo ko stagionale al Locri: 
“Siamo abbastanza amareggiati, non 
meritavamo la sconfitta – confessa il d.g. 
Valentina Lamanna -. Abbiamo giocato 
molto bene e speravamo di poter 
allungare la striscia di risultati positivi”. 
Sabato le calabresi ospiteranno il Real 
Statte capolista: “Le ragazze sono ancora 
più motivate dopo questa sconfitta. Il 
mister saprà come tenerle sul pezzo 
e prepararle bene a questa partita”. 
Molti addetti ai lavori considerano 
lo Sporting Locri la vera sorpresa del 
campionato, ma i diretti interessati la 
pensano diversamente: “Il Locri è una 
realtà concreta e i risultati sono una 
conseguenza del grande lavoro di tutta 
la società, dentro e fuori dal campo”. 

Qui Statte – Viaggia ancora a 
punteggio pieno lo Statte dopo 
il 3-2 rifilato alla Woman Napoli: 
“È stata una partita particolare - 
spiega il tecnico Tony Marzella -, 
non abbiamo capitalizzato tutte 
le occasioni create ed abbiamo 
sofferto un po’ troppo nel finale”. 
Questa prima parte di stagione sta 
regalando solo gioie alle pugliesi: 
“Stiamo raccogliendo i frutti del 
lavoro, ma sappiamo bene che in 
questo sport, oltre a quello, serve 
anche la fortuna”. Per proseguire 
nella striscia positiva, il Real Statte 
dovrà prima vedersela con una delle 
dirette rivali, il Locri: “Andremo lì 
per cercare di portare a casa i tre 
punti. Le avversarie avranno voglia 
di risca

SCONTRO AL VERTICE
LOCRI-STATTE

LE CALABRESI, FERITE DALLA SCONFITTA SUBITA A ROMA, OSPITANO LA CAPOFILA DEL GIRONE A

Qui Woman Napoli – è arrivata 
un’altra sconfitta per la Woman Napoli 
nell’ultimo turno di campionato. Le 
napoletane sono uscite a mani vuote 
dalla trasferta in casa del Real Statte, 
chiusa con il punteggio di 3-2 a favore 
della capolista. Esordio amaro per il 
nuovo allenatore nonché presidente 
della squadra azzurra, Ciro Mattiello. 
La prossima fatica delle partenopee è 
rappresentata dall’Olimpus, una delle 
squadre candidate alla vittoria finale. 
“Servirà una grandissima prestazione 
da parte delle ragazze”. Questo il 
commento del nuovo tecnico della 
Woman, che non rinuncia a guardare al 
futuro con fiducia. “Vogliamo rientrare 
nelle squadre qualificate al Gold, ma 
per farlo servirà dare tutto in campo, a 
cominciare dalla prossima gara”. 

Qui Olimpus – Dopo il pareggio 
esterno contro il Montesilvano, l’Olimpus 
è tornata a fare bottino pieno. La 
squadra di Daniele D’Orto ha liquidato 
la pratica Arcadia Bisceglie con un 5-0, 
determinato dalla tripletta di Dayane 
e dalle marcature di Lisi e Taty. Questo 
netto risultato permette alle romane di 
piazzarsi seconde a quota 10 punti in 
classifica e allo stesso tempo conferma 
le qualità dell’attacco blues, capace di 
mettere a segno 23 gol in appena quattro 
partite. Nel prossimo turno la formazione 
di Roma Nord, ospite della Woman 
Napoli, dovrà ricorrere a tutte le sue armi 
offensive, perché le partenopee, sebbene 
siano alle prese con un cambio di 
panchina dopo le dimissioni di Lapuente, 
sono un avversario sempre ostico da 
affrontare. Specialmente in casa propria. 

MISSIONE POSSIBILE (?)
WOMAN NAPOLI-OLIMPUS

LE PARTENOPEE, ORA GUIDATE IN PANCHINA DAL PATRON MATTIELLO, CERCANO LA GARA PERFETTA CON L’OLIMPUS
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VITTORIA CAPITALE
Sorride la Lazio. Tre 
punti che valgono oro 
maturano al triplice 
fischio della gara di 
Fiano Romano contro 
il Locri. Tre punti che 
consolidano la posizione 
delle biancocelesti alla 
vigilia del turno di riposo 
ed in vista della sfida 
infrasettimanale in casa 
della corazzata Real Statte 
il primo novembre.  
Patri - “Quella col Locri 
è stata una gara molto 
combattuta – racconta 
Patri -, anche se avevamo 
più voglia di loro di 
prenderci questi tre punti 
e credo che in campo 
si sia visto: le abbiamo 
pressate tutto il tempo 
senza nessuna paura, 
mentre loro hanno scelto 
di aspettarci a metà 
campo, con una difesa 
chiusa che ci ha messo 
in difficoltà in fase di 
costruzione. Non è mai 
facile giocare contro 

questo tipo di squadre, 
perché spesso e volentieri 
hanno approfittato delle 
ripartenze per provare a 
farci male”.  
Mentalità - Il break a 
metà del primo tempo 
siglato dalla stessa 
spagnola e da Pomposelli 
sembrava aver chiuso 
un incontro, riaperto 
poco dopo da Giuliano. 
La partita è rimasta in 
equilibrio fino alla fine: 
“Vincere era troppo 
importante, abbiamo 
giocato come se fosse 
una finale: non prendere 
i tre punti ci avrebbe 
allontanato troppo dalla 
lotta di testa. Forse 
non abbiamo giocato 
benissimo, ma a livello 
mentale questo successo 
è fondamentale e ci fa 
cominciare motivate 
e cariche la nuova 
settimana”. Sì, rispetto 
al passato è stata una 
Lazio meno brillante, 

ma sicuramente più 
concreta. Dopo tante 
recriminazioni, un 
successo chiave: “Questo 
sport funziona così, a 
volte si vince giocando 
male, altre si perde 
facendolo bene. Io credo 
tantissimo in questa 
squadra e nel lavoro 
che svolgiamo: quando 
saremo tutte al cento per 
cento avranno tutti paura 
di noi”.  
A Statte da ex - E se 
paura ne avrà anche 

lo Statte lo vedremo 
martedì, giorno del 
turno infrasettimanale: 
“Ci attende una partita 
durissima – commenta la 
grande ex dell’incontro 
-, come quella giocata a 
Chieti col Montesilvano. 
Il Real ha costruito una 
squadra fortissima, umile 
e la tifoseria sarà come 
sempre la loro arma in 
più. Dovremo andare lì 
con una grande solidità 
mentale se vorremo 
vincere”. 

2-1 AL LOCRI DAVANTI AL NUMEROSO PUBBLICO AMICO, LA LAZIO RITROVA IL SORRISO. PATRI: “VINCERE ERA DAVVERO TROPPO 
IMPORTANTE, SOPRATTUTTO SUL PIANO MENTALE”. DOMENICA LA SOSTA, POI MARTEDÌ SI VA A STATTE

L’esultanza di Patri Sanchez dopo il gol al Locri
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CAMBIO IN CORSA
La trasferta pugliese non 
è stata prolifica per la 
Woman Napoli: contro 
il Real Statte capolista, 
le azzurre hanno 
collezionato la seconda 
sconfitta del proprio 
cammino, chiudendo il 
match con il punteggio di 
3-2. Sfortunato, dunque, 
l’esordio in panchina per 
il patron Ciro Mattiello, 
che ha rimpiazzato l’ormai 
ex tecnico Willy Lapuente. 
Statte – Nonostante la 
sconfitta, la prestazione 
ha convinto il massimo 
dirigente: “Abbiamo 
avuto quattro allenamenti 
a disposizione per 
prepararci alla partita 
– spiega Mattiello -, 
contro lo Statte ho visto 
una squadra motivata e 
vogliosa di fare risultato. 
Purtroppo abbiamo 
sbagliato qualche 
occasione di troppo nel 
finale e non siamo riusciti 
a pareggiare, tuttavia 
siamo stati in grado di 

mettere in difficoltà la 
prima della classe”. 
Toto allenatore – Il 
cambio di panchina può 
comportare le instabilità 
del caso, ma le ragazze 
sembrano aver risposto 
in maniera positiva 
a questa situazione: 
“Finché ci sono io andrà 
tutto bene – prosegue 
il nuovo allenatore -, le 
giocatrici sono serene 
e concentrate sul 
lavoro. Io traghettatore 
temporaneo? Vedremo 
come andranno i prossimi 

match, poi valuteremo 
insieme quale sia la 
migliore soluzione”. Un 
pensiero in questo caso 
va a Lapuente, da poco 
tornato in Spagna per 
problemi personali: 
“Saluto affettuosamente 
Willy e gli auguro ogni 
bene, dentro il rettangolo 
di gioco è un grande 
professionista”. 
Futuro – Nella prossima 
giornata, la sesta del 
Girone B, la compagine 
partenopea affronterà 
l’Olimpus nell’anticipo di 

venerdì. La formazione di 
Daniele D’Orto sarà uno 
scoglio ripidissimo da 
sormontare: “Rispettiamo 
tutte, ma sul campo 
ci faremo valere. Con 
l’Olimpus ce la possiamo 
giocare e in vista 
della partita ci stiamo 
preparando a dovere, con 
tante doppie sedute. Ho 
trovato la squadra un po’ 
scarica da quando sono 
subentrato, in questo 
momento ritrovare la 
giusta forma fisica è la 
priorità”. L’ultima vittoria 
azzurra risale alla prima 
giornata, giocata più di 
un mese fa: “Questo fatto 
non ci deve preoccupare, 
perché le prestazioni 
della squadra finora 
sono state convincenti. 
Dobbiamo solo pensare 
a fare il nostro, con la 
massima serenità ed 
umiltà. Se siamo uniti e 
convinti di quello che 
facciamo, i risultati poi 
verranno da soli”.

CIRO MATTIELLO, PRESIDENTE DELLA WOMAN NAPOLI, RACCOGLIE L’EREDITà DI LAPUENTE E PRENDE IN MANO LA GUIDA DELLA SQUADRA 
PARTENOPEA: “LE RAGAZZE SONO SERENE E CONCENTRATE SUL LAVORO. NONOSTANTE I RISULTATI, SONO CONTENTO DELLE PRESTAZIONI”

Ciro Mattiello, presidente onorario e tecnico attuale della Woman Napoli
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CREDICI ANCORA

Tra le mura amiche del 
Palazzetto dello Sport di 
Frosinone, la squadra di 
mister Chiesa incassa una 
sconfitta da parte delle 
campionesse d’Italia del 

Montesilvano. Ancora una 
volta però la prestazione 
delle ragazze è magistrale 
e, nonostante la netta 
superiorità delle 
avversarie e la loro 
esperienza, riescono a 
chiudere il primo tempo 
con uno svantaggio 
minimo di due reti. Il 
gioco espresso è sempre 
molto positivo, manca 
solo il risultato che, 
purtroppo, in questa 
occasione termina a 
favore delle avversarie 
per 0-7. Bisogna rialzarsi, 
si sapeva che sarebbe 
stata una sfida difficile, 
ma scendere in campo 
con il piglio giusto era 
l’obiettivo primario per 
tutti, soprattutto per 
garantire un grande 
spettacolo ai tanti tifosi 
accorsi a sostenere la 
Bellator in casa.
Katalin Uveges – 
Giocatrice importante 
e di spessore, Uveges 
alla Bellator vuole 
esprimere il meglio del 
suo gioco e metterlo al 

servizio della squadra: 
“Contro il Montesilvano 
abbiamo disputato 
sicuramente un gran 
primo tempo, terminato 
con un vantaggio 
minimo da parte delle 
ospiti. Nella seconda 
frazione di gioco 
abbiamo perso un po’ la 
concentrazione, hanno 
approfittato dei nostri 
errori e disattenzioni. 
Tutti sappiamo che il 
Montesilvano è una 
delle big del nostro 
campionato, ma credo 
che questo non abbia 
influenzato il nostro modo 
di giocare, né messo 
paura: abbiamo provato a 
dare il nostro massimo”. 
Tempo al tempo – Pronta 
ad onorare la maglia 
che indossa, Uveges 
chiede solo un po’ di 
tempo: “Non abbiamo 
iniziato al meglio 
questo campionato, ma 
sapevamo che saremmo 
andate incontro a grandi 
difficoltà. Siamo una 
squadra neopromossa, 

nuova e abbiamo 
bisogno di ancora un po’ 
di tempo per conoscerci 
al meglio in campo e 
trovare la giusta sintonia. 
Il mio obiettivo principale 
è quello di fare bene 
per questi colori e per 
me stessa, ripagando 
la fiducia di mister e 
società”.
Prossime gare – Ci si 
prepara alla doppia 
sfida per via del turno 
infrasettimanale. Si 
giocherà prima fuori 
casa, contro il Bisceglie, 
per poi ospitare 
la Woman Napoli: 
“Lavoreremo duro come 
sempre per preparare 
al meglio questa gara, 
abbiamo bisogno dei tre 
punti e li cercheremo a 
tutti i costi. Sono convinta 
e fiduciosa che questa 
sia la volta buona, perché 
vedo negli occhi delle 
mie compagne la voglia 
di vincere e dimostrare 
che in questo campionato 
anche noi possiamo dire 
la nostra”.

AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FROSINONE LA BELLATOR INCASSA UNA SCONFITTA DALLE CAMPIONESSE D’ITALIA DEL MONTESILVANO, 
UVEGES: “ABBIAMO BISOGNO DI ANCORA UN PO’ DI TEMPO PER TROVARE LA GIUSTA SINTONIA. RIPAGHERÒ LA FIDUCIA DI TUTTI”

Katalin Uveges
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PAREGGIO DA TRE PUNTI
LA VIRTUS RECUPERA UNA PARTITA DIFFICILE SUL CAMPO DELLA VIS FONDI E IMPATTA SUL 3-3. NEL TABELLINO È DECISIVA SILVIA DE LUCA, A 
SEGNO CON UNA TRIPLETTA: “POTEVA ANDARE DECISAMENTE MEGLIO, PENALIZZATE DAI PRIMI MINUTI DI GIOCO”

Rischia grosso la Virtus 
Ciampino nella trasferta 
di Fondi. Le giallorosse 
hanno faticato nel 
contenere la maggiore 
vivacità della avversarie 
e si sono ritrovate sotto 
sul 3-1, rischiando 
di subire un passivo 
peggiore. La squadra di 
mister Calabria è riuscita 
comunque a tirare fuori 
l’orgoglio nel momento 
più difficile, recuperando 
sul 3-3 una partita che 
sembrava ormai persa. Un 
punto dal sapore di una 
mezza vittoria, eppure 
resta qualche disappunto 
per come la squadra ha 
gestito la parte iniziale 
della gara.
Bomber di razza - 
“Domenica poteva andare 
decisamente meglio – 
dichiara Silvia De Luca, 
assoluta protagonista 
nella trasferta fondana 
con una tripletta -. Ci 
siamo ritrovate sotto di 
due reti e non era facile 
recuperare la gara, però 
la squadra ha fatto vedere 
una grande reazione, 
mettendo tutto in campo, 
e nel finale è andata 

anche vicina al 4-3. La 
nostra partita purtroppo 
è stata fortemente 
condizionata dai primi 
minuti di gioco”.
Partenza difficile  - Una 
sola vittoria dopo quattro 
turni e una classifica 

che vede le virtussine 
allontanarsi dalla vetta: 
“Ci manca un po’ di 
sintonia e gli infortuni 
iniziali non ci hanno 
permesso di avere una 
rosa completa – prosegue 
De Luca -. Rispetto 

alla scorsa stagione, 
è necessario ritrovare 
quella determinazione 
su tutti i palloni e la 
cattiveria in campo: il 
campionato in ogni caso 
è lungo e non tutto è 
perduto. Personalmente 
l’infortunio mi ha 
costretto a perdere 
le due settimane 
più importanti della 
stagione e per questo 
motivo sono rimasta 
indietro rispetto alle mie 
compagne di squadra, 
adesso mi sto rimettendo 
in forma e pian piano 
sto tornando a un livello 
accettabile. Il campionato 
è senza dubbio più 
equilibrato in questa 
stagione e le squadre in 
lotta per il primato sono 
sullo stesso livello. Lo 
scorso anno il Napoli fece 
una corsa a parte, mentre 
adesso questa situazione 
rende la stagione più 
stimolante”. Domenica si 
torna al PalaTarquini per 
affrontare l’Angelana. La 
Virtus vuole raccogliere il 
primo successo casalingo 
e l’avversario sembra 
ampiamente alla portata.

Silvia De Luca ha realizzato una tripletta nella trasferta di Fondi
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IL PUNTO

Fuga Per la 
Vittoria
LA BRICIOLA CENTRA LA QUINTA 
VITTORIA CONSECUTIVA E VA A +5 
DAL TBM, CHE STECCA COME LA 
BALDUINA. NEL PROSSIMO TURNO 
LA CAPOLISTA OSPITA LA SABINA, LE 
ANTAGONISTE CERCANO RISCATTO
Dopo cinque giornate, la prima fuga 
della stagione: la Briciola – che lo scorso 
anno, a questo punto, aveva solo sei 
punti – guarda tutte dall’alto a punteggio 
pieno. Stavolta, a cadere sotto i colpi 
della squadra allenata da Bianchi, è 
l’Eagles Aprilia, battuta 6-1 nel posticipo 
serale. I numeri della capolista sono 
tutti in proprio favore: migliore attacco 
(29) e migliore difesa (9, come Roma e 
Sabina), per una differenza reti di +20. 
Finora, nessun’altra squadra ha fatto 
meglio. Le antagoniste, per il momento, 

non riescono a mantenere il passo. Il 
TBM viene battuto 3-1 dal Valmontone, 
Se la BRC è in fuga, il merito è anche 
del Real Praeneste, capace di piegare 
4-3 il Real Balduina e agganciare a 
quota 9 sia le ragazze di Piattoli che la 
Sabina, sconfitta 3-0 dal Casal Torraccia: 
raggiungono lo stesso obiettivo la Roma 
Calcio Femminile di Capatti, che non va 
oltre l’1-1 in casa del Santa Gemma, e il 
Città di Pontinia, ancora imbattuto grazie 
al 3-3 ottenuto tra le mura amiche con 
il CCCP. Il Connect centra la seconda 
vittoria consecutiva nel fortino amico 
liquidando 9-1 il Villa Aurelia di Regni, 
il Formia invece sblocca lo zero dalla 
casella dei punti imponendosi 1-0 sul 
Montefiascone. 
Prossimo turno – Nella sesta giornata, 
la capolista ospita il Casal Torraccia, ma 
lo scontro diretto TBM-Real Praeneste. 
Tutte le altre stanno alla finestra: dalla 
Balduina (che fa gli onori di casa al 

Santa Gemma) alla Sabina, impegnata 
col Connect, passando per la sfida 
Roma-Pontinia. Chiudono CCCP-Formia, 
Montefiascone-Eagles Aprilia e Villa 
Aurelia-Valmontone. 

SERIE D

Natascia Bucchi, due gol sabato nella sfida 
con l’Aprilia

GIRONE A - 3a GIORNATA GIRONE LATINA - 2a GIORNATAGIRONE B - 3a GIORNATA

Progetto Futsal 9

Divino Amore 9

Virtus Ostia 9

Atletico Anziolavinio 6

Esercito Calcio Roma 6

Nova Phoenix 6

Real Atletico Roma 6

Assosport La Fenice 4

Polisportiva Ostiense 4

Arca 3

Giulianello 3

Vallerano 1

Roma Calcio a 5 1

Fiumicino 1926 1

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata 0

Vetralla 9

Delle Vittorie 7

Luiss 7

Flaminia Sette 6

Futsal Fenice 6

Futsal Lazio Academy 5

Polisportiva Oriolo 4

Ladispoli 4

Villanova 4

Tibur Superbum 3

Ludiroma 3

Vis Tirrena 3

Viterbo 2

Atletico San Lorenzo 2

Vicovaro 1

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 6

Sporting Hornets 6

Atletico Cisterna 4

Virtus Fondi 4

Don Bosco Gaeta 4

C. Isola Liri Bellator 2

Agora Zonapontina 2

Real Terracina 1

Marina Maranola 1

Priverno 1

Vis Fondi 0

A. Vodice Sabaudia 0

Nova Phoenix 4
Vallerano 2

Giulianello 4
Pol. Ostiense 4

Fiumicino 1926 1
Assosport La Fenice 6

Esercito Calcio Roma 1
Real Atletico Roma 6

Atletico Anziolavinio 6
CUS Roma T. Vergata 0

Progetto Futsal 8
Spes Montesacro 1

Arca 1
Divino Amore 2

Virtus Ostia 4
Roma Calcio a 5 2

Luiss 4
Ladispoli 4

Vetralla 5
Flaminia Sette 4

Vis Tirrena 1
Futsal Fenice 4

Ludiroma 4
Tibur Superbum 10

F. Lazio Academy 4
Villanova 4

Delle Vittorie 4
Viterbo 0

Atletico San Lorenzo 2
Vicovaro 2

Compagnia Portuale 0
Polisportiva Oriolo 7

Vis Fondi 4
Don Bosco Gaeta 5

Real Terracina 2
Virtus Fondi 2

Agora Zonapontina 5
C. Isola Liri Bellator 5

A. Vodice Sabaudia 0
Castro dei Volsci 11

Marina Maranola 1
Sporting Hornets 4

Priverno 3
Atletico Cisterna 3

5a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 15

Real Atletico TBM 10

Real Balduina 9

Roma Calcio Femminile 9

Sabina Lazio Calcetto 9

Città di Pontinia 9

Real Praeneste 9

Connect 8

Casal Torraccia 8

Real Valmontone 7

CCCP 1987 7

Villa Aurelia 5

Formia 1905 Calcio 3

Montefiascone 1

PGS Santa Gemma 1

Eagles Aprilia 1

15 Gabrielli (Connect), 11 Lulli (BRC 1996), 10 
Orsi (Real Balduina), 10 Vitale (Real Atletico 

TBM), 9 Bucchi (BRC 1996), 7 Capponi (Connect), 
6 Cojocaru (Real Praeneste), 6 Brandolini (Real 
Valmontone), 5 Carta (Real Balduina), 5 Cioccia 
(Roma Calcio Femminile), 5 Iannaccone (Casal 

Torraccia), 5 Panattoni (Real Valmontone), 5 
Cecavicchi (Real Atletico TBM)

Briciola - Casal Torraccia
CCCP - Formia 1905 Calcio

Montefiascone - Eagles Aprilia
Real Atletico TBM - Real Praeneste
Real Balduina - PGS Santa Gemma

Roma Calcio Femminile - Città di Pontinia
Sabina Lazio Calcetto - Connect
Villa Aurelia - Real Valmontone
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PAURA DI NESSUNO
Continua a volare il Divino Amore 
in rosa. Le ragazze di Pimpolari 
battono anche l’Arca e centrano 
la terza vittoria in tre gare. Agnese 
Barbanti ha le idee chiare sulle 
potenzialità e sugli obiettivi della 
sua squadra. 
Vittoria sofferta - “Sabato abbiamo 
vinto di misura – spiega Barbanti - il 
loro campo era abbastanza pesante, 
noi eravamo in numero ridotto 
rispetto al solito ed abbiamo anche 
un pochino risentito del fatto che 
si giocasse di pomeriggio. Ma, 
nonostante queste piccole difficoltà, 
abbiamo ottenuto un buon risultato. 
Ho segnato io nella prima frazione 
di gioco, poi le nostre avversarie 
hanno pareggiato e nella ripresa 
abbiamo trovato la rete della 
vittoria, con Agnese Lergetporer. Il 
risultato credo sia giusto, abbiamo 
creato tanto ma come al solito 
non abbiamo concretizzato molto, 
dobbiamo essere più cattive sotto 
porta. A mio giudizio tecnicamente 
c’era una bella differenza tra noi e 
l’Arca”.  
Esercito – Venerdì prossimo la 
squadra di Pimpolari ospiterà 
l’Esercito. “So che si tratta di 
una squadra molto grintosa – 
commenta Barbanti - hanno fatto 
6 punti in 3 gare, non sarà una 
partita semplice. Ma noi non 
temiamo nessuno, anzi dobbiamo 
temere solo noi stesse. Siamo 

candidate alla vittoria finale, se 
restiamo concentrate e facciamo 
tutto bene, avendo sempre un 
giusto approccio alle partite non 
dobbiamo aver paura di nessuno 
quest’anno”. 
Bel gruppo - “Io faccio parte 
del gruppo storico che segue 
il mister da tempo – prosegue 
Barbanti - lui ci conosce benissimo, 
sa come gestirci, soprattutto 
psicologicamente, crede 

moltissimo in noi. Quest’anno 
ancor di più ci trasmette la voglia 
di vincere, proprio quella che ci 
è mancata nella scorsa stagione. 
La società è ottima, il presidente 
Falasca è sempre molto presente, 
non ci fa mancare nulla. Ci 
troviamo benissimo anche con 
le nuove compagne, non c’è una 
competizione malsana, anzi siamo 
molto unite e ci aiutiamo sempre 
l’una con l’altra”.

IL DIVINO AMORE VINCE ANCHE CON L’ARCA E RESTA A PUNTEGGIO PIENO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE A. BARBANTI: “SEPPUR 
CON QUALCHE DIFFICOLTà, ABBIAMO OTTENUTO UN OTTIMO RISULTATO. SE CI CREDIAMO POSSIAMO ARRIVARE FINO IN FONDO”

Agnese Barbanti è andata in rete nella vittoria con l’Arca


