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IL PUNTO IL PUNTO

eCCo 
l’olimPus
LA SQUADRA DI D’ORTO 
SCAVALCA LO STATTE NEL 
TURNO INFRASETTIMANALE, 
DOMENICA PUÒ ADDIRITTURA 
ALLUNGARE. NELLA SERIE 
CADETTA, LA VIS FONDI TORNA 
AL COMANDO SOLITARIO E SI 
PREPARA ALLA TRASFERTA IN 
CASA DELL’UNICUSANO QUEEN’S 
TIVOLI
Girone A – Un sabato nel segno del 
Futsal Breganze, che guarda tutti dall’alto 
dopo la quarta vittoria su cinque gare 
disputate (il Sinnai non ha giocato a 
Falconara data l’emergenza terremoto). 
Stavolta è il Cagliari a farne le spese, con 
Pinto Dias che vince il duello ravvicinato 
con Marta. Resta in scia il Kick Off, che 
batte un ostico Pescara che era in un gran 
momento di forma. Le milanesi passano 
in svantaggio, ma rimontano trascinate 
da Vieira, che apre con il gol dell’1-1 e 
chiude con quello del 4-1. In mezzo ci 
sono le firme di Atz e Iturriaga. La tripletta 
di Taina, invece, consegna la vittoria alla 

Ternana sul campo di una Thienese in 
difficoltà e ancora a fondo classifica. Nel 
prossimo turno, l’attuale capolista va 

sull’ostico campo del Pescara, ma tutti 
gli occhi sono puntati su Sinnai-Kick Off. 
Chiudono Thienese-Cagliari e Ternana-
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Falconara. 
Girone B - L’Olimpus si prende la vetta 
della classifica nel turno infrasettimanale. 
E lo fa con la quinta vittoria in 6 gare. 
Stavolta è il Locri a inchinarsi alla squadra 
di D’Orto, che vince 4-1 con gli acuti di 
Lisi, Luciléia, Bellucci e Martìn Cortes. Lo 
Statte, dopo il ko con il Locri, cade un’altra 
volta. Stavolta è la Lazio, che gioca una 
partita perfetta e porta via dalla Puglia i 
3 punti. Sugli scudi D’Incecco, che segna 
una doppietta. Si mescolano le carte nelle 
zone nobili della classifica, mentre la 
Woman Napoli si rilancia, passando sul 
campo della Bellator Ferentum. 5-3 per la 

squadra di Mattiello, che riscatta il 10-5 
incassato nella gara interna con l’Olimpus. 
Successo preziosissimo dello Stone 
Five Fasano, che rimonta lo svantaggio 
(firma di Campana Guerrero) contro 
l’Arcadia Bisceglie, portandosi a 7 punti 
in classifica. Nel prossimo turno derby 
della capitale Lazio-Olimpus, con le ospiti 
che puntano ad allungare ulteriormente 
visto il turno di stop dello Statte. Il Locri 
tenta l’aggancio alle pugliesi, ma deve 
battere il Ferentum. La Woman Napoli 
cerca continuità contro il Fasano, il 
Montesilvano cerca punti a Bisceglie. 
Serie A – Dopo il ko nel weekend di 

domenica, la Vis Fondi torna alla vittoria 
(2-1 alla Grivan Group) e al comando 
solitario della classifica, complice il ko del 
PMB in casa dell’Angelana. La squadra 
romana viene scavalcata al secondo posto 
dalla Coppa d’Oro, vittoriosa 3-2 contro 
l’Unicusano Queen’s Tivoli. Ok anche la 
Fenice con il Borussia (4-3). Terminano 
in parità FB5-Ciampino e Jasnagora-
Nazareth, riposava la Salernitana. Nel 
prossimo turno, la capolista Vis Fondi 
fa visita all’Unicusano, la Coppa d’Oro 
va invece sul campo del Borussia. Il 
Ciampino vuole tornare alla vittoria 
contro la Salernitana. 

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 5a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

Futsal Breganze 13

Sinnai 12

Kick Off 12

Ternana Futsal 8

Città di Pescara 7

Falconara 1

Futsal Cagliari 1

Thienese 0

Olimpus 16

Real Statte 15

Sporting Locri 12

S.S. Lazio 11

Città di Montesilvano 10

Woman Napoli 7

Real Five Fasano 7

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Bellator ferentum - Woman Napoli 3 - 5 

2 Alvino, Iannucci; 2 Mota Queiroz, 2 Politi, Capalbo 
Real five fasano - Arcadia Bisceglie 2 - 1 

Belam, Ficarotta; Begona 
Real Statte - S.S. Lazio 0 - 3 

2 D’Incecco, Rebe 
Olimpus - Sporting Locri 4 - 1 

Bellucci, Lisi, Lucileia, Martin; Giuliano

 

Kick Off - città di Pescara 4 - 1 

2 Vieira, Atz, Iturriaga; Marques 
falconara - Sinnai rinv. 

Thienese - Ternana futsal 1 - 5 

Herrera Silva; 3 Taina, 2 Maite 
futsal cagliari - futsal Breganze 2 - 4 

2 Marta; Buzignani, Laurenti, Pereira, Pinto Dias

10 Dayane (Olimpus), 8 Lucileia (Olimpus), 7 
Amparo (Montesilvano), 7 Politi (Woman Napoli), 

6 Bazan (Real Statte), 6 Belam (Real Five Fasano), 6 
Giuliano (Sporting Locri), 6 Siclari (Olimpus)

12 Vanessa (Sinnai), 11 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 7 Taina (Ternana Futsal), 7 Marques 

(Città di Pescara), 6 Marta (Futsal Cagliari), 6 Vieira 
(Kick Off), 5 De Oliveira (Kick Off)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

città di Pescara - futsal Breganze 
Thienese - futsal cagliari 

Sinnai - Kick Off 
Ternana futsal - falconara

Arcadia Bisceglie - città di montesilvano 
S.S. Lazio - Olimpus 

Woman Napoli - Real five fasano 
Sporting Locri - Bellator ferentum

GIRONE A cLASSIfIcA 4a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 12

Flaminia 12

Real Fenice 8

Real Grisignano 6

San Pietro Bozzolo 6

Maracanà Dream Futsal 6

Real Lions Ancona 6

Torres 5

New Depo 4

Trilacum 3

Bulè Sport Village 1

Decima Sport Camp 0

 
Bulè Sport Village - Real fenice 0 - 3 

Decima S. camp - Real Grisignano 2 - 4 
flaminia - Trilacum 4 - 0 

New Depo - Real Lions Ancona 6 - 0 
Rambla - San Pietro Bozzolo 4 - 0 

Torres - maracanà Dream futsal 4 - 1

 
maracanà Dream f. - Bulè Sport Village 

Real fenice - flaminia 
Real Grisignano - New Depo 

Real Lions Ancona - Torres 
San Pietro Bozzolo - Decima Sport camp 

Trilacum - Rambla

GIRONE c cLASSIfIcA 6a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 18

Royal Team Lamezia 15

Martina Monopoli 15

Dona Style 21 Fasano 11

Vittoria Sporting Futsal 9

Futsal Bisceglie 7

New Team Noci 7

Vittoria 6

Futsal Molfetta 6

Vigor San Cataldo 6

Avis Borussia Policoro 6

CUS Cosenza 0

Catanzaro 0

 
 

Dona Style fasano - futsal Bisceglie 2 - 2 
martina monopoli - Borussia 3 - 0 

Vigor San cataldo - Vittoria S. f. 0 - 9 
Real Sandos - catanzaro 6 - 0 

Royal T. Lamezia - futsal molfetta 5 - 0 
Vittoria - New Team Noci 2 - 3

 
 

Vittoria S. futsal - Dona Style fasano 
New Team Noci - cUS cosenza 

futsal molfetta - martina monopoli 
futsal Bisceglie - Royal Team Lamezia 

catanzaro - Vigor San cataldo 
Avis Borussia Policoro - Vittoria

GIRONE B cLASSIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 13

SC Coppa d’Oro 11

PMB Futsal 10

Unicusano Queens Tivoli 9

Angelana 9

Jasnagora 8

Borussia 7

Virtus Ciampino 6

Grivan Group Magna Graecia 6

Salernitana 6

Virtus Fenice 6

FB5 Team Rome 5

Nazareth 5

 
Angelana - PmB futsal 3 - 2 

2 Carnevali, Conti; Floris, Piersimoni E. 
fB5 - Virtus ciampino 2 - 2 

Agostini, Iacobucci; De Luca, De Luna 
Jasnagora - Nazareth 3 - 3 

2 Gandini, Murgia; Colucci, Fougier, Pacchiarotti 
Sc coppa d’Oro - Unicusano Queens Tivoli 3 - 2 
Bennardo, D’Amico, Mascoli; Luconi S., Nainggolan 

Virtus fenice - Borussia 4 - 3 
4 Rossi; Chiarelli, D’Elia, Del Prete 
Vis fondi - magna Graecia 2 - 1 
Colantuono, Saraniti; Castagnozzi

PmB futsal - fB5 
Virtus ciampino - Salernitana 

Unicusano Queens Tivoli - Vis fondi 
Nazareth - Virtus fenice 

Borussia - Sc coppa d’Oro 
magna Graecia - Angelana

9 Marzi (Unicusano Queens Tivoli), 9 Palomba 
(Vis Fondi), 8 De Luca (Virtus Ciampino), 6 Rossi 

(Virtus Fenice), 5 Bennardo (SC Coppa d’Oro), 
5 Gandini (Jasnagora), 5 Castagnozzi (Grivan 
Group Magna Graecia), 5 Saraniti (Vis Fondi)

PROSSImO TURNO

Lazio e Olimpus domenica saranno nuovamente difronte - foto Bocale
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FERELLE IN ASCESA
Qui Ternana – Continua l’ascesa in 
classifica della Ternana, che centra la 
sua seconda vittoria consecutiva con 
la Thienese e sale a quota 8: “Sono 
contento della prova delle ragazze – 
dice soddisfatto Federico Pellegrini -. 
L’approccio è stato quello giusto, siamo 
riusciti subito a incanalare la partita sui 
nostri binari. Prestazioni del genere fanno 
ben sperare per il futuro”. Dopo una 
partenza con il freno a mano, adesso c’è 
un altro clima a Terni: “Inevitabilmente gli 
ultimi risultati positivi hanno portato un 
po’ di serenità,  anche se personalmente 
non ho mai fatto drammi: bisogna 
sempre essere equilibrati nei giudizi”. 
La prossima insidia è il Falconara: 
“Sicuramente non ci stenderanno il 
tappetto rosso, dovremo dare il massimo 
per continuare la striscia positiva”. 

Qui falconara – Per le note vicende 
del sisma nell’Italia centrale, la partita 
di domenica tra Falconara e Sinnai 
è stata annullata: “Lo sport passa in 
secondo piano in queste occasioni 
– afferma il tecnico marchigiano 
Battistini – qui a Falconara la situazione 
non è particolarmente preoccupante, 
ma l’entroterra è stato devastato”. Nel 
prossimo turno la compagine dorica 
tornerà a giocare nel match in casa della 
Ternana: “Sarà un’altra partita difficile, ma 
d’altronde non ce ne sono facili in questo 
campionato. Facciamo i conti con alcune 
assenze importanti in rosa, ma faremo 
di necessità virtù, venderemo cara la 
pelle. Purtroppo affrontiamo la Ternana 
nel loro momento migliore, ma noi non 
dobbiamo dimenticarci che siamo una 
buona squadra”.

TERNANA-FALCONARA

LA TERNANA VUOLE CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA, IL FALCONARA CERCHERà LO SGAMBETTO 

ASSE MILANO-CAGLIARI
Qui Sinnai – Il terremoto di domenica 
scorsa che ha sconvolto il centro Italia, 
ha impedito all’Ichnusa Sinnai di 
giocare la quinta di campionato in casa 
del Falconara. Ora le sarde sono pronte 
a tornare in campo nel big match del 
Girone B: “Il Kick Off è forse una delle 
squadre più attrezzate per la vittoria 
finale – dichiara Mario Mura -. Rispetto 
allo scorso anno ha cambiato alcuni 
elementi, ma rimane pur sempre una 
compagine forte e difficile da affrontare. 
è una partita che non ha bisogno di 
essere preparata a livello psicologico, 
speriamo sia un grande spettacolo 
per tutto il futsal in rosa”. Difficile 
trovare punti deboli nella squadra 
milanese: “Ne hanno veramente pochi, 
possiedono una grande organizzazione 
di gioco e grandi individualità”.  

Qui Kick Off – Nell’ultimo turno 
Riccardo Russo e il suo Kick Off hanno 
trovato la quarta vittoria in campionato: 
“La prestazione di Breganze aveva 
lasciato molti interrogativi – spiega il 
tecnico -, per questo io ed il mio staff 
abbiamo studiato la situazione nel 
dettaglio, per fornire alla squadra il 
giusto abito tattico. Nonostante le ansie 
della vigilia, a Pescara ci è riuscito tutto 
ed abbiamo raccolto i frutti del lavoro, 
anche se ne siamo usciti un po’ malconci”. 
La compagine milanese adesso dovrà 
confermare i progressi compiuti contro il 
Sinnai: “Vogliamo provare a portar via i 
tre punti, a mio parere il Sinnai possiede 
uno dei migliori quintetti in assoluto. Di 
sicuro le dimensioni del loro campo non 
ci agevoleranno, è difficile giocare a futsal 
in uno spazio così ristretto”.

SINNAI-KICK OFF

LE DUE BIG DEL GIRONE B SI CONTENDONO PUNTI PESANTI SOTTO IL SOLE DELLA SARDEGNA

Qui Locri – Non riesce il Locri 
nell’impresa di fare punti in casa della 
corazzata Olimpus Roma: “Non era di 
certo questa una partita che dovevamo 
assolutamente vincere – confessa il 
preparatore dei portieri, Danilo Campo 
-. È stato comunque un match molto 
tirato, nel quale siamo riusciti ad essere in 
partita per molto tempo, poi la stanchezza 
ha preso il sopravvento ed abbiamo 
ceduto. Le ragazze in campo sono state 
compatte e concrete ed hanno cercato 
fino all’ultimo di recuperare”. Dopo 
questo ko la compagine calabrese cerca 
riscatto nel prossimo turno: “La Bellator 
è una squadra alla portata. L’obiettivo è 
quello dei tre punti, vogliamo fare bella 
figura in casa nostra e ripartire subito alla 
grande, perché quest’anno possiamo 
toglierci soddisfazioni”. 

Qui Bellator – La compagine ciociara 
martedì ha rimediato la quinta sconfitta 
in campionato dalla Woman Napoli: 
“Ci è mancato un po’ di agonismo e un 
pizzico di fortuna – chiarisce Riccardo 
Cellitti, vice allenatore -. Dopo i due gol 
subiti siamo calate, poi nella seconda 
parte ci siamo svegliate e abbiamo 
provato a recuperare lo svantaggio, 
ma non c’era più tempo”. Domenica 
la Bellator affronterà la difficilissima 
trasferta in casa Sporting Locri: “Ci 
aspetta un’altra battaglia, il Locri sta 
andando alla grande. Andremo in 
Calabria un giorno prima, faremo una 
sorta di mini-ritiro per concentrarci al 
massimo e cercare di affrontare la partita 
nel migliore dei modi. Sicuramente 
non arriviamo al match al massimo 
dell’entusiasmo, vista l’ultima sconfitta”.

SFIDA A TINTE GRANATA
LOCRI-BELLATOR FERENTUM

IL LOCRI VUOLE DIMENTICARE IN FRETTA LA SCONFITTA SCORSA, MA LA BELLATOR VENDERà CARA LA PELLE

Qui Lazio – 3 punti pesantissimi, 
quelli conquistati dalle biancocelesti a 
Statte, nell’ultimo turno di campionato: 
“Era importante vincere per continuare 
il percorso iniziato a Locri – spiega Carla 
Duco -, è stata una partita difficilissima, 
ed il fatto di averla chiusa subendo zero 
gol è forse l’aspetto migliore. Abbiamo 
sfornato la migliore prestazione di 
quest’anno, siamo state ineccepibili 
in tutte le fasi, ma possiamo ancora 
migliorare”. Questo risultato 
permetterà alla squadra di Chilelli di 
preparare al meglio il prossimo match 
contro l’Olimpus: “Arriviamo a questa 
sfida con il morale alto – prosegue 
la spagnola -. Sappiamo che sarà 
difficilissimo vincere, ma, come ce 
l’abbiamo fatta contro Locri e Statte, 
possiamo spuntarla anche stavolta”. 

Qui Olimpus – Primeggia a quota 16 
l’Olimpus nel Girone B, grazie ai tre 
punti arrivati nel 4-1 inflitto al Locri: 
“Sono soddisfatto dell’ultima gara – 
racconta Daniele D’Orto -, non è stato 
facile fare a meno di Dayane e Taty, 
che si è infortunata nei primi minuti. 
Abbiamo dimostrato di essere una 
squadra vera, al di là delle singolarità”. 
Nel prossimo turno le olimpiche 
saranno impegnate in un altro big-
match, quello con le biancocelesti: 
“La Lazio è una grande squadra e con 
l’arrivo di Rebe si è ulteriormente 
rinforzata. Oltre alla spagnola possiede 
molti altri elementi validi e bravi 
tecnicamente. Dovremo giocare con il 
coltello tra i denti per portare a casa il 
risultato. Speriamo di recuperare Taty, 
per noi è fondamentale”. 

ISTRUZIONI DI VOLO
S.S. LAZIO-OLIMPUS

LA LAZIO TENTA L’IMPRESA CONTRO L’OLIMPUS PER PROSEGUIRE LA SCALATA IN CLASSIFICA
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serie a élite - GirONe B

 

SUPER LAZIO
Grande prestazione della Lazio che 
con testa e carattere va a vincere sul 
campo della capolista, rilanciando 
le sue ambizioni di classifica. Decide 
il gol della spagnola nel primo 
tempo e la doppietta di D’Incecco 
nella ripresa.  
Primo tempo - Comincia meglio il 
Real Statte, che impegna Vecchione 
sin dalle prime battute: l’estremo 
difensore biancoceleste sventa 
su Exana mantenendo invariato il 
punteggio. Dopo un approccio più 
timido, viene fuori la Lazio, facendo 
leva sulle sue rotazioni profonde. 
L’equilibrio lo spezza Rebeca 
Hermida Montoro: la spagnola 
approfitta di un pasticcio della 
difesa rossoblu depositando a porta 
vuota il gol dell’1-0. Pomposelli 
prova a impensierire Margarito, 
ma il portiere azzurro sventa, così 
come dall’altra parte Vecchione, 
sempre attenta sulle conclusioni 
dalla distanza portate dallo Statte 
ed in particolare da Jessica Exana. 
All’intervallo è 1-0 Lazio.  
Secondo tempo - Nella ripresa 
le biancocelesti fanno la voce 
grossa, controllando il match e 

piazzando l’allungo decisivo nella 
prima metà del secondo tempo. 
I gol portano entrambi la firma di 
Ersilia D’Incecco. L’azzurra prima 
insacca deliziosamente di tacco 
sulla punizione calciata da Duco, 
poi strappa un pallone in mezzo 
al campo, si lancia verso la porta 
e fulmina Margarito per il tris che 
manda al tappeto il Real. Negli 

ultimi minuti Marzella inserisce il 
portiere di movimento, ma neanche 
una Exana tarantolata può nulla. 
Negli ultimi istanti doppio palo 
Mazzaro-Exana e porta della Lazio 
che resta finalmente inviolata. Le 
biancocelesti vincono lo scontro 
diretto e si rilanciano in classifica 
attendendo domenica l’Olimpus.  
D’Incecco - “E’ stata una bella 
prestazione, non perfetta, ma 
abbiamo dato un segnale 
al campionato, prendendo 
consapevolezza dei nostri mezzi – 
racconta a caldo Ersilia D’Incecco - . 
Non abbiamo subito gol entrando 
in campo concentrate e soprattutto 
giocando da squadra. I gol ne sono 
la testimonianza”.  
Olimpus – Domenica è già tempo di 
un altro big match, arriva l’Olimpus 
capolista: “Sicuramente sappiamo 
che se guardiamo la distinta, 
loro sono costruite per vincere. 
Ma non ci nascondiamo dietro 
un dito, ci giocheremo la nostra 
partita, consapevoli delle nostre 
forze, provando a fare meno errori 
possibili: la squadra che riuscirà a 
farne meno porterà a casa la partita”.

GRANDE VITTORIA IN CASA DELL’ORMAI EX CAPOLISTA REAL STATTE: SECCO 3-0 FIRMATO REBE E D’INCECCO. DOMENICA IL BIG MATCH CON 
L’OLIMPUS PER CONTINUARE A CRESCERE, D’INCECCO: “CI GIOCHEREMO LA NOSTRA PARTITA, CONSAPEVOLI DELLE NOSTRE FORzE”

Ersilia D’Incecco, due reti allo Statte - foto Bocale
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WONDER WOMAN
Dopo il lungo digiuno di vittorie, la 
Woman Napoli torna a fare bottino 
pieno nel turno infrasettimanale di 
Serie A élite. Nella trasferta in casa 
della Bellator Ferentum, le azzurre 
hanno chiuso il match sul punteggio 
di 3-5 conquistando tre punti che 
le permettono di salire in sesta 
posizione a quota sei, riducendo 
in questo modo lo svantaggio 
dall’ultima casella valida per 
l’accesso al Girone Gold. Alla terza 
presenza sulla panchina azzurra, 
patron Ciro Mattiello colleziona la 
prima vittoria in questa sua nuova 
avventura. 
Trasferta frusinate – L’ultima vittoria 
in stagione risaliva alla prima di 
campionato, quando la Woman 
Napoli superò per 4-1 l’Arcadia 
Bisceglie. A distanza di oltre un 
mese da quel successo, ritornano i 
tre punti in casa partenopea: “Sono 
molto soddisfatta della prestazione 
che abbiamo sfornato – afferma 
il capitano Katya Giannoccoli -, 
siamo state tutte fondamentali, 
dall’allenatore, alle ragazze che 
non hanno giocato. Ognuna di noi 
ha dato in campo tutto quello che 
aveva ed alla fine siamo riuscite 

ad esprimere il nostro valore”. La 
vittoria è arrivata attraverso il bel 
gioco: “Abbiamo espresso un 
buon calcio a 5 e siamo sempre 
state in partita. Siamo state brave a 
mantenere alta la concentrazione 
per tutti e quaranta i minuti effettivi: 
siamo state sempre sul pezzo”. Non 
è stata una vittoria del singolo, ma 
del gruppo: “Questo risultato è 
figlio di una grande dimostrazione 
di compattezza e di grande spirito 
di squadra. Anche coloro che non 
hanno preso parte al match sono 
state fondamentali, perché non 
hanno mai smesso di supportare la 
squadra”. 
Prossima partita – Nel prossimo 
turno di campionato, l’ottavo, la 
compagine partenopea affronterà 
il Real Five Fasano tra le mura 
amiche del PalaLiperti. La posta in 
palio della partita va oltre i semplici 
tre punti. La prossima avversaria, 
infatti, staziona a quota sette punti, 
gli stessi della Woman Napoli. In 
caso di vittoria, la squadra di Ciro 
Mattiello allungherebbe su una 
diretta rivale per la conquista del 
Gold. “Speriamo di confermare 
quanto di buono fatto a Frosinone 

nell’ultima sfida, mi aspetto un’altra 
grande prestazione da parte di 
tutte”, conclude capitan Giannoccoli.

LA WOMAN NAPOLI DI CIRO MATTIELLO TORNA A VINCERE IN CAMPIONATO CONTRO LA BELLATOR FERENTUM, GIANNOCCOLI: “SONO 
MOLTO SODDISFATTA DELL’ULTIMA PRESTAzIONE, è STATA LA VITTORIA DEL GRUPPO. CON IL FASANO DOBBIAMO CONFERMARCI”

Katya Giannoccoli, capitano della Woman Napoli - foto Bocale
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FINALMENTE
Finalmente arrivano i 
primi tre punti per la 
Bellator Ferentum in casa 
dell’Arcadia Bisceglie. La 
rete di Iannucci che ha 
decretato lo 0-1 finale 
porta grande felicità e 
tanta voglia di rivalsa 
nella squadra allenata 
da mister Chiesa. Tutte 
le ragazze sono state 
autrici di una grande 
prestazione e con 
impegno e dedizione, 
hanno cercato e trovato la 
vittoria. 
Arcadia Bisceglie – A 
commentare la trasferta 
pugliese è Carol 
Martinez: “è stata una 
vittoria voluta e cercata, 
abbiamo messo tutta 
la determinazione che 
avevamo e soprattutto 
tanto cuore. Sapevamo 
che potevamo battere le 
avversarie e alla fine ci 
siamo riuscite, portando 
a casa i tre punti. Dopo 
tante sconfitte è arrivata 
una ventata di aria 
fresca, che ci ha caricato 
tantissimo, soprattutto 

mentalmente, ce lo 
meritavamo. Sicuramente 
la nostra squadra ha le 
potenzialità per avere 
una classifica migliore 
di quella attuale. Il 
calendario non ci ha 
aiutato, soprattutto nelle 
prime quattro gare, 
nelle quali abbiamo 
affrontato le formazioni 
che lottano per il vertice. 
Il nostro obiettivo ora è 
la salvezza e lotteremo 
per mantenere questa 
categoria”.
Woman Napoli – In 
casa di una ritrovata 
Bellator, nel turno 
infrasettimanale è 
arrivata la Woman 
Napoli. Le due squadre 
hanno dato vita ad 
una bellissima partita, 
che ha visto però le 
ragazze di mister Chiesa 
sconfitte per 3-5, con 
le marcature ciociare 
arrivate da capitan 
Alvino (doppietta) e 
Iannucci: “In questa 
gara abbiamo sbagliato 
tanto, non siamo riuscite 

a sfruttare tutte le 
occasioni che abbiamo 
creato e in difesa ci è 
mancata convinzione e 
quel pizzico di cattiveria 
in più, che avrebbe 
fatto la differenza. Le 
nostre avversarie hanno 
giocato la loro gara e 
hanno saputo essere più 
ciniche, noi potevamo 
dare molto di più a livello 
di squadra”.
Prossimo turno – L’ottava 
giornata di campionato 

prevede il difficile 
scontro con lo Sporting 
Locri: “Siamo certe 
che affronteremo un 
avversario molto duro, 
vengono da vittorie 
con squadre molto 
importanti e vorranno 
fare punti anche 
contro di noi. Sono una 
squadra tecnicamente 
molto pronta ma non 
concederemo loro vita 
facile, lotteremo per 
prenderci punti”.

LA TANTO ATTESA VITTORIA è ARRIVATA, LA BELLATOR FERENTUM METTE IN CASSA I PRIMI TRE PUNTI IN éLITE. SCONFITTA INVECE NEL TURNO 
INFRASETTIMANALE, MARTINEz: “VITTORIA FORTEMENTE VOLUTA, CONTRO IL NAPOLI DOVEVAMO ESSERE PIù CINICHE”

Carol Martinez è alla seconda stagione con la maglia della Bellator
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PERIODO GRIGIO
UNA VIRTUS IN CERCA DI SE STESSA. LA COMPAGINE CIAMPINESE HA RACCOLTO DUE PUNTI NELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE E ORA 
VUOLE ASSOLUTAMENTE RISCATTARSI, A PARTIRE DAL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO

Un avvio di stagione 
senza dubbio inaspettato. 
In pochi avrebbero 
ipotizzato una Virtus 
Ciampino a soli sei 
punti a fine ottobre e 
con un’unica vittoria, 
per giunta esterna, 
raccolta fino a questo 
momento. La dirigenza 
ciampinese non è rimasta 
chiaramente a guardare 
e in settimana c’è stato un 
incontro per analizzare 
in maniera collettiva le 
difficoltà in cui stanno 
incappando le ragazze 
allenate da mister 
Calabria. 
Marcone - “Il nostro non 
è un periodo facile, lo 
definirei grigio – dichiara 
Paola Marcone, numero 
uno della società 
ciampinese -. Purtroppo 
quando le cose non ti 
riescono, poi tutto si fa 
più complicato. Anche 
le nostre giocatrici sono 
meravigliate di questa 
partenza, però il gruppo 
si mantiene ancora 
coeso e sta cercando 
una soluzione; io ho 
un motto da seguire 
a riguardo: bisogna 

uscire da questa 
situazione e bisogna 
farlo tutti insieme. Nello 
sport funziona così, 
lo sappiamo bene, ci 
sono stagioni in cui 
può accadere di partire 
sottotono. C’è da dire 
anche che le squadre 
quando giocano contro 
di noi ci mettono sempre 

quel qualcosa in più, ma 
questo non deve essere 
assolutamente un alibi, 
anzi bisogna essere più 
cinici degli avversari. 
Stiamo affrontando 
un campionato più 
equilibrato rispetto 
all’anno scorso, noi 
puntiamo sempre a 
divertirci come in passato, 

ci rendiamo conto allo 
stesso modo delle 
difficoltà che stiamo 
incontrando”.
FB5 – Nel turno di 
martedì la Virtus ha 
dato un primo segnale 
di risveglio anche 
se è mancata quella 
vittoria tanto attesa per 
rialzare l’umore dello 
spogliatoio. La classifica 
corta permette ancora 
di poter rientrare sulle 
prime, però per farlo è 
necessario non perdere 
altro tempo e rialzare la 
testa, ritrovando il ritmo 
della passata stagione: 
“Sabato contro l’Angelana 
abbiamo offerto una 
pessima prestazione, 
lo dico sinceramente. 
C’è stato un incontro tra 
giocatrici, allenatore e 
dirigenti per analizzare 
questo momento 
negativo. Martedì, nel 
turno infrasettimanale 
devo dire di aver visto 
una buona reazione 
proprio in seguito a tale 
incontro. Ci sono state 
tante occasioni e ai punti 
sarebbe stata forse una 
nostra vittoria”. 

Paola Marcone, presidentessa della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

esame 
suPerato
AL COMANDO C’È SEMPRE LA 
BRICIOLA, CHE MANTIENE I CINQUE 
PUNTI DI VANTAGGIO DAL REAL 
ATLETICO TOR BELLA MONACA. NEL 
PROSSIMO TURNO LA CAPOLISTA FA 
VISITA AL CONNECT, IMBATTUTO IN 
CASA
La BRC non si ferma più, e passa 
indenne anche l’esame Casal Torraccia 
(4-1), mantenendo a debita distanza le due 
inseguitrici. Nella settimana di Hallowen, i 
numeri della capolista fanno paura: 33 gol 
realizzati e appena 10 subiti. Stavolta, a 
mettere la firma sul tabellino ci hanno 
pensato Bucchi e Lulli, entrambe autrici di 
una doppietta. Le uniche capaci di mantenere 
il passo sono il Real Atletico TBM, che resta 
a -5 dalla vetta piegando per 3-2 la resistenza 
del Real Praeneste, e la Sabina Lazio Calcetto, 

in grado di superare 6-4 il Connect del 
capocannoniere Giada Gabrielli. Roma Calcio 
Femminile e Città di Pontinia scivolano a -2 dal 
terzo posto impattando sul 3-3 nello scontro 
diretto sul campo delle giallorosse di Capatti 
e subiscono l’aggancio del Real Valmontone, 
corsaro 5-3 in casa del Villa Aurelia. Terzo KO 
nelle ultime quattro gare per il Real Balduina, 
sconfitto 3-1 a domicilio dal Santa Gemma. 
Sorridono invece il Formia, che sale a quota 
6 passando 4-2 nel fortino del CCCP, e il 
Montefiascone, che ottiene il primo successo 
stagionale battendo 5-4 l’Eagles Aprilia.
Prossimo turno – Sabato un altro banco di 
prova per la BRC, che fa visita a un Connect 
imbattuto in casa (due vittorie e un pareggio). 
Può approfittarne il TBM, impegnato contro il 
Santa Gemma che ha espugnato la Balduina. 
Trasferta difficile anche per la Sabina, ospite 
dal Valmontone. Chiudono Torraccia-
Montefiascone, Santa Gemma-Formia, 
Praeneste-Villa Aurelia, Roma-CCCP e il derby 
Eagles Aprilia-Formia.

SERIE D

Montefiascone-Santa Gemma 1-3 (and. 2-5) 
CCCP-Real Praeneste 6-3 d.c.r. (2-3)

Casal Torraccia-Roma C. Femminile 03/11 (2-4)
Eagles Aprilia-Connect 4-4 (4-8)

Real Balduina-Sabina Lazio Calcetto 4-1 (4-5)
Formia 1905 Calcio-Città di Pontinia 1-2 (0-3)
R. Valmontone-R. Atletico TBM 7-7 d.c.r. (1-2)

Villa Aurelia-BRC 02/11 (2-6)

SERIE c - cOPPA LAZIO 
PRImO TURNO - RITORNO 

Noemi Lulli sabato ha siglato una doppietta

GIRONE A - 4a GIORNATA GIRONE LATINA - 3a GIORNATAGIRONE B - 4a GIORNATA

6a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 18

Real Atletico TBM 13

Sabina Lazio Calcetto 12

Roma Calcio Femminile 10

Città di Pontinia 10

Real Valmontone 10

Real Balduina 9

Real Praeneste 9

Connect 8

Casal Torraccia 8

CCCP 1987 7

Formia 1905 Calcio 6

Villa Aurelia 5

Montefiascone 4

PGS Santa Gemma 4

Eagles Aprilia 1

17 Gabrielli (Connect), 13 Lulli (BRC 1996), 11 
Bucchi (BRC 1996), 10 Orsi (Real Balduina), 10 
Vitale (Real Atletico TBM), 7 Capponi (Connect), 
6 Cojocaru (Real Praeneste), 6 Panattoni (Real 
Valmontone), 6 Cecavicchi (Real Atletico TBM), 

6 Pacitti (Villa Aurelia), 6 Brandolini (Real 
Valmontone), 5 Carta (Real Balduina), 5 Di Felice 

(Sabina Lazio Calcetto)

Casal Torraccia - Montefiascone
Città di Pontinia - Real Balduina

Connect - BRC
Eagles Aprilia - Formia 1905 Calcio

PGS Santa Gemma - Real Atletico TBM
Real Praeneste - Villa Aurelia

Real Valmontone - Sabina Lazio Calcetto
Roma Calcio Femminile - CCCP

Progetto Futsal 12

Divino Amore 12

Virtus Ostia 12

Atletico Anziolavinio 9

Polisportiva Ostiense 7

Arca 6

Real Atletico Roma 6

Nova Phoenix 6

Esercito Calcio Roma 6

Giulianello 6

Vallerano 4

Assosport La Fenice 4

Roma Calcio a 5 1

Fiumicino 1926 1

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata -1

Flaminia Sette 9

Futsal Fenice 9

Vetralla 9

Futsal Lazio Academy 8

Polisportiva Oriolo 7

Delle Vittorie 7

Luiss 7

Villanova 7

Ladispoli 4

Tibur Superbum 4

Vis Tirrena 4

Ludiroma 3

Viterbo 2

Atletico San Lorenzo 2

Vicovaro 1

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 9

Sporting Hornets 9

Don Bosco Gaeta 7

Atletico Cisterna 4

Marina Maranola 4

Priverno 4

Virtus Fondi 4

Città I. Liri Bellator 3

Agora Zonapontina 2

Vis Fondi 1

Real Terracina 1

A. Vodice Sabaudia 0

Real Atletico Roma 1
Atletico Anziolavinio 3

Spes Montesacro 6
Giulianello 8

Divino Amore 10
Esercito Calcio Roma 0

CUS Roma T. Vergata 0
Progetto Futsal 14

Assosport La Fenice 3
Virtus Ostia 5

Pol. Ostiense 4
Nova Phoenix 1

Vallerano 8
Fiumicino 1926 2

Roma Calcio a 5 1
Arca 2

Vicovaro 2
F. Lazio Academy 3

Tibur Superbum 3
Vis Tirrena 3

Polisportiva Oriolo 2
Luiss 1

Ladispoli NP
Ludiroma NP

Futsal Fenice 5
Vetralla 2

Villanova 2
Delle Vittorie 1

Viterbo NP
Compagnia Portuale NP

Flaminia Sette 9
Atletico San Lorenzo 2

C. Isola Liri Bellator 2
Vis Fondi 2

Don Bosco Gaeta 7
A. Vodice Sabaudia 1

Atletico Cisterna 2
Sporting Hornets 4

Agora Zonapontina 0
Marina Maranola 2

Castro dei Volsci 15
Real Terracina 0

Virtus Fondi 1
Priverno 6
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SENZA OSTACOLI
La marcia del Divino Amore 
prosegue inarrestabile. Contro 
l’Esercito arriva la quarta vittoria 
consecutiva.  E’ Maria Vittoria 
Panzironi, autrice di una bella 
doppietta, a raccontarci la gara di 
venerdì.
Il match – “Venerdì scorso siamo 
state davvero brave – spiega 
Panzironi -  serviva una prestazione 
convincente dopo quella un po’ 
sottotono contro l’Arca. In realtà 
contro l’Esercito siamo partite male, 
però dopo i primi 10 minuti non 
ottimali, ci siamo riprese molto 
bene. Siamo andate a segno un 
po’ tutte e soprattutto abbiamo 
ottenuto una grande vittoria, contro 
una buona squadra. All’inizio non 
riuscivamo a creare molto ma, 
come ripeto, forse eravamo noi un 
pochino nel pallone, poi abbiamo 
ingranato e fatto un’ottima partita. 
Siamo soddisfatte”. 
Prossimi impegni – “Il campionato 
è iniziato alla grande – prosegue 
Panzironi – ovviamente siamo 
molto felici. Ora però ci aspettano 
due partite dure, contro l’Atletico 
Anziolavinio e poi con il Progetto 
Futsal. Da quello che sappiamo anche 
l’Anziolavinio è una bella squadra. Noi 
l’abbiamo affrontata due anni fa e non 
era male, ma non sappiamo quanto 
si siano rafforzate in questo lasso di 
tempo. Sicuramente non sarà una 
partita facile, così come non lo sarà 

quella successiva contro il Progetto 
Futsal. Le ho viste giocare, sono brave 
e hanno un bel gruppo”.
Punti di forza – Anche Panzironi 
è una delle fedelissime di mister 
Pimpolari: “Faccio parte del gruppo 
storico che ha iniziato a giocare con 
la squadra dell’università di Roma 
Tre. Mi sono sempre trovata molto 
bene, abbiamo un buon rapporto 
con il mister, noi ci troviamo bene 

con lui e lui ha tanta fiducia in noi. Il 
nostro vero punto di forza è il gruppo, 
anche al di fuori del calcio a 5 siamo 
tutte molto amiche. Però dobbiamo 
migliorare in campo, dobbiamo 
crescere ancora. Non abbiamo un 
elemento che eccelle sugli altri, 
siamo tutte allo stesso livello. Il mister 
può fare diversi cambi, senza che si 
abbassi mai il livello tecnico della 
squadra”.

CONTINUA IL MAGIC MOMENT DEL DIVINO AMORE IN ROSA. LE RAGAzzE DI PIMPOLARI BATTONO ANCHE L’ESERCITO CON UN SONORO 10 A 
0 E RESTANO AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA. PANzIRONI: “UN INIzIO DI CAMPIONATO OTTIMO, SIAMO DAVVERO FELICI”

Maria Vittoria Panzironi ha realizzato una doppietta nel match contro l’Esercito


