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IL PUNTO IL PUNTO

Volo 
olimPus
LA SQUADRA DI D’ORTO È 
INARRESTABILE E BATTE ANCHE 
LA LAZIO A FIANO ROMANO. NEL 
PROSSIMO TURNO BIG MATCH 
CONTRO LO STATTE, OCCHI 
PUNTATI ANCHE NEL GIRONE A 
DOVE C’È BREGANZE-SINNAI
Girone A - Il Breganze non lo ferma più 
nessuno. La squadra veneta espugna anche 
il campo del Pescara e resiste in testa. Non 
basta il gol di Bertè al Pescara, colpita da 
Navarro, Pereira e Buzignani. Spettacolare 
match fra Ichnusa Sinnai e Kick Off, con 
Peque che si traveste da Vanessa e segna 
un poker alla squadra di Russo, che riesce 
a siglare 5 reti in trasferta, ma non vince. 
Una scatenata Renatinha, poker all’esordio 
nel campionato italiano, trascina la Ternana 
contro il Falconara e riporta le ferelle nei 
piani alti della classifica. Non bastano le 
firme di Xhaxho, rientrata dall’infortunio, 
e di Domenichetti per le marchigiane, in 
crisi di risultati. Infine, un grande Cagliari 
passa a Thiene e conquista la prima vittoria 

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

stagionale: fa tutto Gaby, che sigla una 
tripletta fondamentale per la formazione 
di Podda. Nel prossimo turno scontro al 
vertice Breganze-Sinnai: le venete per 
difendere il primato, le sarde per il sorpasso 
in attesa di recuperare il match col Falconara. 
Alla finestra il Kick Off, che vuole tornare 
a vincere contro la Ternana. In Falconara-
Thienese c’è l’ultimo treno per il Gold Round, 
in Cagliari-Pescara in palio ci sono punti 
preziosi. 
Girone B - Vola l’Olimpus, che vince il big 
match con la Lazio. Dopo un primo tempo 
equilibratissimo, terminato 0-0, sblocca 
subito Lucilèia dopo 13’’ dall’inizio della 

ripresa. Sono Siclari e Martìn Cortes che 
mettono la firma per il 3-2 della formazione 
di D’Orto, ancora imbattuta. Grande vittoria 
del Locri, che con una tripletta dell’azzurra 
Giuliano chiude il set con la Bellator 
Ferentum (6-0 il finale). Il Montesilvano 
fatica tantissimo a Bisceglie e risolve la 
gara nell’ultimo minuto, grazie alle firme 
di Nobilio e Guidotti. Il Fasano passa contro 
la Woman Napoli, nonostante la doppietta 
della portoghese Queiroz. Nel prossimo 
turno torna in scena lo Statte, dopo aver 
scontato il turno di riposo. La squadra 
più titolata d’Italia ha l’arduo compito 
di fermare l’Olimpus al PalaOlgiata. Il 

Locri va sul campo di un ritrovato Fasano, 
derby Bellator Ferentum-Lazio, chiude 
Montesilvano-Woman Napoli. 
Serie A – Tanto importante quanto prezioso 
il successo della capolista Vis Fondi in 
casa del Tivoli (2-1), che gli permette di 
rimanere a +2 sulla Coppa d’Oro, vittoriosa 
3-0 sul campo del Borussia. Al terzo posto 
c’è l’Angelana (5-2 alla Grivan Group), che 
scavalca il PMB bloccato sul 2-2 dall’FB5. 
Ruggito d’orgoglio del Ciampino, vittorioso 
11-0 con la Salernitana. Giallorosse a pari 
punti con la Fenice, che va a vincere in casa 
del Nazareth. Domenica occhi puntati su Vis 
Fondi-Borussia e Coppa d’Oro-Nazareth.

La Ternana è tornata a volare
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Futsal Breganze 16

Sinnai 15

Kick Off 12

Ternana Futsal 11

Città di Pescara 7

Futsal Cagliari 4

Falconara 1

Thienese 0

Olimpus 19

Sporting Locri 15

Real Statte 15

Città di Montesilvano 13

S.S. Lazio 11

Real Five Fasano 10

Woman Napoli 7

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Arcadia Bisceglie - città di montesilvano 1 - 3 

Soldano; Guidotti, Nobilio, Ortega 
S.S. Lazio - Olimpus 2 - 3 

Agnello, Duco; Lucileia, Martin, Siclari 
Woman Napoli - Real five fasano 2 - 3 

2 Mota Queiroz; Dos Santos, Gelsomino, Puttow 
Sporting Locri - Bellator ferentum 6 - 0 

3 Giuliano, 2 Soto, Sabatino

 

città di Pescara - futsal Breganze 1 - 3 

Bertè; Buzignani, Navarro, Pereira 
Thienese - futsal cagliari 0 - 5 

3 Gaby, Cocco, Marta 
Sinnai - Kick Off 7 - 5 

4 Peque, 2 Vanessa, Scalas; 2 De Oliveira, Belli, 
Iturriaga, Vieira 

Ternana futsal - falconara 6 - 2 

4 Renatinha, Coppari, Taina; Domenichetti, Xhaxho

10 Dayane (Olimpus), 9 Lucileia (Olimpus), 9 
Giuliano (Sporting Locri), 7 Amparo (Città di 

Montesilvano), 7 Politi (Woman Napoli), 7 Siclari 
(Olimpus)

14 Vanessa (Sinnai), 11 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 8 Taina (Ternana Futsal), 8 Peque 

(Sinnai), 7 Marques (Città di Pescara), 7 Marta 
(Futsal Cagliari), 7 De Oliveira (Kick Off)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

futsal Breganze - Sinnai 
futsal cagliari - città di Pescara 

falconara - Thienese 
Kick Off - Ternana futsal

Bellator ferentum - Woman Napoli 
Real five fasano - Arcadia Bisceglie 

Real Statte - S.S. Lazio 
Olimpus - Sporting Locri
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Flaminia 15

Rambla 12

Maracanà Dream Futsal 9

Real Fenice 8

New Depo 7

Real Lions Ancona 7

Real Grisignano 6

Torres 6

San Pietro Bozzolo 6

Trilacum 3

Decima Sport Camp 3

Bulè Sport Village 1

 
maracanà Dream f. - Bulè S. Village 5 - 1 

Real fenice - flaminia 3 - 6 
Real Grisignano - New Depo 3 - 4 

Real Lions Ancona - Torres 3 - 3 
San Pietro Bozzolo - Decima S. c. 3 - 4 

Trilacum - Rambla rinv.

 
Bulè Sport Village - Real Lions Ancona 

Decima Sport camp - Rambla 
flaminia - maracanà Dream futsal 

New Depo - San Pietro Bozzolo 
Real fenice - Trilacum 

Torres - Real Grisignano

GIRONE c cLASSIfIcA 7a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 18

Martina Monopoli 18

Royal Team Lamezia 15

Dona Style 21 Fasano 14

Futsal Bisceglie 10

New Team Noci 10

Vittoria Sporting Futsal 9

Vittoria 9

Vigor San Cataldo 9

Futsal Molfetta 6

Avis Borussia Policoro 6

CUS Cosenza 0

Catanzaro 0

 
 

Vittoria S. f. - Dona Style fasano 1 - 2 
New Team Noci - cUS cosenza 7 - 1 

futsal molfetta - martina monopoli 2 - 3 
futsal Bisceglie - Royal T. Lamezia 3 - 1 

catanzaro - Vigor San cataldo 1 - 4 
Avis Borussia Policoro - Vittoria 1 - 4

 
 

cUS cosenza - Avis Borussia Policoro 
Dona Style fasano - catanzaro 

martina monopoli - futsal Bisceglie 
Vigor San cataldo - Real Sandos 

Royal T. Lamezia - Vittoria Sporting f. 
Vittoria - futsal molfetta

GIRONE B cLASSIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 16

SC Coppa d’Oro 14

Angelana 12

PMB Futsal 11

Virtus Ciampino 9

Unicusano Queens Tivoli 9

Virtus Fenice 9

Jasnagora 8

Borussia 7

FB5 Team Rome 6

Grivan Group Magna Graecia 6

Salernitana 6

Nazareth 5

PmB futsal - fB5 2 - 2 
Ardito, Petrucci; Felicetti Deb., Liburdi 

Virtus ciampino - Salernitana 11 - 0 
3 De Luca, 2 Ceccobelli, 2 Signoriello, Centola, De 

Luna, Pisello, Verrelli 
Unicusano Queens Tivoli - Vis fondi 1 - 2 

Marzi; Lavado, Saraniti 
Nazareth - Virtus fenice 4 - 5 

Bocca, Correale, Di Ventura, Fougier; 2 Agostino, 
Bellon, Rossi, Volpi 

Borussia - Sc coppa d’Oro 0 - 3 
2 Stuppino, Cinti 

magna Graecia - Angelana 2 - 5 
Di Deo, Disimino; 2 Pedace, Carnevali, Colucci, Conti

Angelana - Unicusano Queens Tivoli 
fB5 - magna Graecia 

Salernitana - PmB futsal 
Sc coppa d’Oro - Nazareth 
Virtus fenice - Jasnagora 

Vis fondi - Borussia

11 De Luca (Virtus Ciampino), 10 Marzi 
(Unicusano Queens Tivoli), 9 Palomba (Vis 

Fondi), 7 Rossi (Virtus Fenice), 6 Stuppino (SC 
Coppa d’Oro), 6 Saraniti (Vis Fondi), 5 Bennardo 

(SC Coppa d’Oro), 5 Carnevali (Angelana)

PROSSImO TURNO
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BENVENUTI AL NORD
Qui Kick Off – Il big match di Sinnai 
appena trascorso, non è andato nel verso 
sperato dalla compagine milanese: “C’è 
un po’ di amaro in bocca per il risultato 
– spiega Riccardo Russo -. Almeno 3 
gol su 7 potevano essere evitabilissimi, 
li abbiamo subiti in maniera banale. 
Sicuramente non eravamo al massimo 
del nostro potenziale, ma abbiamo 
comunque affrontato la gara per vincere: 
il finale poteva essere diverso. Ora 
continuiamo a lavorare”. Già, perché 
domenica arriva la Ternana: “Un’altra 
partita da bollino rosso. Le avversarie 
si sono ulteriormente rinforzate con 
l’inserimento di Renatinha e iniziano ad 
avere una rosa molto importante. Noi 
nel frattempo recupereremo Pesenti, ma 
dovremo dare il massimo per portare a 
casa il risultato”. 

Qui Ternana – Non c’è due senza tre. 
La Ternana, nel giorno dell’esordio di 
Renatinha, si è aggiudicata la terza 
vittoria di fila a spese del Falconara: 
“Sono soddisfatto dell’ultima gara per 
molti aspetti, in particolar modo per 
la mentalità propositiva che stiamo 
acquisendo – racconta Pellegrini, il 
tecnico rossoverde –. Il Falconara ha 
giocato tutta la partita in difesa, ma 
siamo riuscite lo stesso a portare a casa 
il risultato“. Nel prossimo turno le ferelle 
si confronteranno con il Kick Off per la 
terza casella della classifica: “Sarà una 
partita fondamentale, uno spartiacque 
per il prosieguo del girone. Domenica 
è la prima di quattro partite in trasferta 
nelle prossime cinque di campionato: 
vogliamo iniziare questo ciclo con il piede 
giusto”.

KICK OFF-TERNANA

IL KICK OFF, REDUCE DALLA SCONFITTA IN SARDEGNA, OSPITA UNA TERNANA IN SPLENDIDA FORMA

TUTTA UN’ALTRA STORIA
Qui Breganze – Continua a ritmi serrati 
la marcia delle vicentine, che nell’ultimo 
turno hanno raccolto altri tre punti a 
Pescara: “é stata una vittoria cercata 
– commenta Luigi Zanetti -, avevamo 
preparato il match nel miglior modo 
possibile sotto l’aspetto tattico. Le ragazze 
stanno passando un buon momento 
e tutte remano nella stessa direzione”. 
Questa domenica il Breganze affronterà 
il Sinnai, una diretta concorrente per le 
prime posizioni: “Sarà un bell’esame. Il 
Sinnai non è soltanto Vanessa Pereira, ma 
è una squadra collettivamente ben messa 
in campo e ci metterà a dura prova. 
Proveremo a sfruttare il fattore campo, 
ma, se le mie ragazze avranno dato tutto 
al termine dei 40’, sarò contento al di là 
del risultato. L’unica cosa certa è che sarà 
un bell’incontro”.  

Qui Sinnai – La formazione di Mario 
Mura ha fatto un’altra vittima nell’ultimo 
turno di campionato. Stavolta, a cadere 
sotto i colpi del Sinnai è stato il Kick 
Off, rispedito a Milano con un 7-5: “La 
partita è stata molto divertente – dice 
il tecnico sardo -, alla fine l’abbiamo 
spuntata perché siamo state più 
concrete”. Altro giro, altro big match. 
Domenica le cagliaritane fanno tappa 
a Breganze: “Ci attende un incontro 
stimolante. Il Breganze si è molto 
rinforzato rispetto alla scorsa stagione, 
ingaggiando giocatrici di qualità e 
un grande portiere: sono sicuro che 
quest’anno lotterà fino in fondo”. Un 
tempo, sarde e vicentine si sfidavano 
per la salvezza. Quest’anno la musica 
è ben diversa: “Sia noi che loro stiamo 
raccogliendo i frutti del lavoro”.

BREGANZE-SINNAI

LA SCORSA STAGIONE LE DUE SQUADRE LOTTAVANO PER LA SALVEZZA, QUEST’ANNO SI CONTENDONO IL VERTICE

Qui Bellator – La trasferta in casa 
Sporting Locri, terminata sul 6-0 per le 
calabresi, non ha di certo portato i frutti 
sperati in casa ciociara: “Eravamo partite 
bene e stavamo conducendo la partita 
nel modo in cui l’avevamo preparata, 
poi però siamo calate - commenta Incelli 
–. Purtroppo ci manca ancora la giusta 
concentrazione per tutti i 40 minuti”. 
Al primo anno nella massima serie, 
la Bellator sta incontrando non poche 
difficoltà: “Che questo campionato 
sarebbe stato impegnativo, lo sapevamo 
già: le avversarie sono tutte organizzate”. 
A proposito di squadre forti, domenica 
arriva la S.S. Lazio: “Ci stiamo 
impegnando al massimo per affrontare 
questo match al meglio. Speriamo di 
fare bene, per ripagare tutti i nostri sforzi 
e quelli della società”.  

Qui S.S. Lazio – La Lazio si è arresa 
per 3-2 nell’ultimo derby capitolino 
con l’Olimpus: “è stata innanzitutto una 
bellissima partita, giocata a ritmi alti e su 
un piano tecnico elevatissimo – spiega 
Costanza Amici -. Eravamo date sfavorite 
da tutti, vista la forza dell’avversario, 
invece non abbiamo affatto sfigurato, 
anzi, siamo state condannate soltanto 
dagli episodi singoli”. Il Fasano ora 
è minacciosamente a -1 dal quinto 
posto, occupato dalle biancocelesti. 
Nella prossima trasferta in casa Bellator 
Ferentum, la squadra di Chilelli, se non 
vuole rischiare l’ultima casella valida 
per il Gold, avrà l’obbligo della vittoria: 
“Andremo a Frosinone a fare la partita. 
Abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre 
punti, perché vogliamo rimanere nelle 
prime cinque”.

VICINI DI CASA
BELLATOR FERENTUM-S.S. LAZIO

NELL’ULTIMO IMPEGNO D’ANDATA, LA S.S. LAZIO FA TAPPA A FROSINONE PER TORNARE A VINCERE

Qui Olimpus – La squadra di Daniele 
D’Orto supera anche la Lazio nel derby 
capitolino, grazie al 3-2 maturato 
con le marcature di Lucilèia, Siclari e 
Martìn Cortes. Questa vittoria permette 
alle blues di rimanere saldamente 
al comando del Girone B a 19 punti, 
con un distacco di quattro lunghezze 
dalla seconda. Proprio nella prossima 
sfida, in prossimità del giro di boa della 
regluar season, le olimpiche sfideranno 
l’attuale seconda forza del campionato, 
l’Italcave Real Statte. Le difficoltà 
di questa sfida sono molteplici: le 
pugliesi arriveranno a questo impegno 
con più freschezza fisica, forti del turno 
di riposo, e con la voglia di riscattare le 
ultime due uscite di campionato, nelle 
quali sono arrivate le prime sconfitte 
in stagione. 

Qui Statte – Domenica scorsa lo Statte 
ha avuto un turno di meritato riposo: 
“Questo ci ha permesso di lavorare con 
più tranquillità – afferma Tony Marzella 
-, ci siamo preparate al meglio per il 
prossimo impegno”. Nelle due gare 
antecedenti lo stop, le pugliesi avevano 
collezionato le prime due sconfitte. 
Forse il riposo è arrivato nel momento 
più giusto: “Assolutamente si, ci ha 
permesso di lavorare senza troppa 
pressione addosso”. Se la pausa avrà 
fatto bene alla compagine pugliese, 
lo scopriremo domenica: “Non credo 
che la trasferta in casa Olimpus sia 
proibitiva, andremo a Roma per 
giocarcela. Sappiamo che la nostra 
avversaria ha un potenziale superiore, 
ma noi abbiamo bisogno di fare punti 
e ci sentiamo in grado di conquistarli”.

LA RABBIA DEI SECONDI
OLIMPUS-STATTE

LO STATTE, FRESCO DEL TURNO DI RIPOSO, CERCA IL RILANCIO IN CAMPIONATO CONTRO L’OLIMPUS
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A TUTTO TONDO

Come suo solito un fiume di parole 
escono dalla bocca di Alejandra 
Argento quando c’è da parlare di 
lavoro e futsal. È così che la giocatrice 
argentina, ormai di adozione italiana, 
prima napoletana, poi sarda e dallo 
scorso anno romana, apre i suoi 
orizzonti parlando della prima squadra 
femminile e della “sua” Juniores.  
Argento – Si parte con l’analisi di 
Lazio-Olimpus, disputata domenica e 
che ha visto le biancocelesti sconfitte 
2-3: “È stata una gara molto equilibrata 
– racconta la 24 -, ma contro squadre 
come l’Olimpus, nelle quali ci sono 
fuoriclasse come Lucileia, ad ogni 
distrazione minima subisci gol. 
Avversarie di questo livello ti fanno 
del male e non perdonano. Abbiamo 

dimostrato che era una gara alla 
nostra portata, peccato non aver preso 
punti e aver perso nella ripresa una 
giocatrice come Rebe”. La spagnola 
ha accusato un problema al ginocchio 
(collaterale, ndg) e non è più scesa 
in campo. Anzi, ha dovuto anche 
rinunciare alla chiamata della Roja. “La 
sua assenza ovviamente condiziona, 
per il ruolo che ha in squadra, 
giocatrice per noi importantissima. 
Non siamo state brave nel finalizzare 
le azioni, ma ci stiamo compattando 
partita dopo partita. Io sento che 
stiamo migliorando. Sicuramente con 
l’aiuto di tutti si possono fare grandi 
cose”. 
Lavoro – Tema centrale, sia della prima 
squadra che della Juniores è il lavoro: 
“Chiuderemo probabilmente al 
quinto posto, non era quello il nostro 
obiettivo, ma il campionato è molto 
lungo, c’è tutto il girone di ritorno e ho 
buone sensazioni. Parlando anche a 
livello individuali, stiamo migliorando 
se ognuna fa quello che deve fare. 
C’è spazio per risalire, anche se 
dobbiamo continuare a lavorare tanto 
sul piano mentale, con l’umiltà che ci 
ha sempre contraddistinto. Dobbiamo 

essere convinte di quello che siamo. 
Quando c’è stata umiltà, positività e 
determinazione abbiamo sempre 
raggiunto traguardi”.  
U18 - E come detto, vale anche per 
l’U18: “Di certo abbiamo tanto da 
fare. Il gruppo è totalmente nuovo, 
abbastanza omogeneo, ci sono 
tante ragazze alla prima esperienza 
e giocare con la Lazio non è come 
da altre parti: stiamo cominciando a 
vedere alcuni cambiamenti sul piano 
mentale. Ora finalmente che è arrivato 
il campionato (17-2 al Collefiorito 
all’esordio, ndg) iniziano le prove 
un po’ più serie, ma è molto difficile 
far alzare il livello giocando contro 
squadre che molto spesso non fanno 
calcio a 5. Dal canto nostro affrontiamo 
gli allenamenti ad alta intensità, 
come è abituata a farlo la Lazio in 
tutte le sue categorie”. Infine, una 
piccola tirata di orecchie. Al venerdì 
sono usciti i calendari per giocare il 
giorno dopo la prima di campionato: 
“Sono dispiaciuta di questa scarsa 
comunicazione. È importante, per far sì 
che il livello cresca, una collaborazione 
maggiore da parte degli organi 
competenti”. 

ALEJANDRA ARGENTO SPAZIA DALLA PRIMA SQUADRA FINO ALL’ESORDIO DELLA JUNIORES FEMMINILE, DA LEI ALLENATA: “CON L’OLIMPUS 
È STATA UNA GARA MOLTO EQUILBRATA. L’U18? GRUPPO OMOGENEO, CRESCIAMO GIORNO DOPO GIORNO”

Alejandra Argento è alla sua seconda stagione con la 
maglia della S.S. Lazio
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IN CRESCITA
La trasferta di Locri lascia l’amaro 
in bocca alle ragazze della Bellator 
Ferentum, che tornano a casa con 
una sconfitta dal pesante passivo. Il 
6-0 è un risultato ampio solo sulla 
carta, perché quello che si è visto 
sul terreno di gioco è stato ben 
altro. Solo qualche errore evitabile 
ha permesso alle avversarie dello 
Sporting Locri di far emergere la 
propria superiorità.
Mara Incelli – Nonostante il finale, 
la prestazione delle ragazze di 
Roberto Chiesa lascia buone 
impressioni, così come dice Incelli: 
“Credo che il risultato di questa 
gara sia bugiardo, non meritavamo 
assolutamente di perdere con 
sei reti di differenza. Nella prima 
frazione di gioco abbiamo difeso 
alla perfezione, purtroppo il primo 
gol è arrivato da una ripartenza 
ed il secondo su rigore, per un 
fallo che sembrava essere fuori 
dall’area. Questi due episodi ci 
hanno decisamente buttato giù e 
in questo sport non sono ammessi 
cali di concentrazione, infatti 
abbiamo subito altre due reti. Nel 
secondo tempo siamo entrate 
con una concentrazione diversa 
dimostrando di giocare bene, ma 
due traverse, un palo e un rigore 

sbagliato non ci hanno permesso 
di rientrare in gara. Sicuramente 
pecchiamo di inesperienza, siamo 
forse la squadra più giovane del 
campionato, ma sono certa che nel 
girone di ritorno dimostreremo il 
nostro valore”.
Rientro – Dopo un lungo infortunio, 
che l’ha tenuta fuori per molto 
tempo, finalmente Incelli rientra in 
campo: “Il primo obiettivo è quello 
di riprendere a giocare al meglio 
delle mie capacità. Contro il Locri 
ho giocato pochi minuti, ma sono 
stata lo stesso contentissima, perché 
il campo mi mancava davvero 
tanto. Penso soprattutto però agli 
obiettivi della squadra, la salvezza 
naturalmente, ma soprattutto 
quello di prendere coscienza delle 
giocatrici che siamo e diventare, con 
il tempo, una squadra importante”.
S.S. Lazio – Nel prossimo turno, 
Incelli e compagne affronteranno 
in casa la S.S. Lazio: “Partita dopo 
partita, stiamo migliorando sotto 
tanti aspetti, ma ancora pecchiamo 
dal punto di vista realizzativo. In 
difesa siamo sempre molto attente, 
ma il problema nasce nel momento 
in cui facciamo errori stupidi in 
fase di impostazione e le squadre 
ci prendono in contropiede. Nella 

prossima gara giocheremo contro 
una grande squadra come la Lazio 
e non possiamo permetterci di 
commettere errori. Noi dovremo 
dimostrare di non aver paura di 
nessuno e di fare un buon gioco”.

NONOSTANTE IL RISULTATO, LA BELLATOR FERENTUM MOSTRA MIGLIORAMENTI. TORNA IN CAMPO MARA INCELLI: “VOGLIO RIPRENDERE AL 
MEGLIO LA CONDIZIONE, MI È MANCATO TANTO IL CAMPO. PECCHIAMO DI INESPERIENZA, MA LA SQUADRA STA CRESCENDO”

Mara Incelli, dopo il brutto infortunio è tornata a 
disposizione di Chiesa
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VIrtUs CIAMpINO 
SERIE A - GIRONE B

RABBIA VIRTUS
IL NETTO SUCCESSO SULLA SALERNITANA CONSENTE ALLE GIALLOROSSE DI RIPRENDERE QUOTA. SCARPELLINI: “SIAMO RIMASTE SEMPRE 
CONCENTRATE: SPERO CHE QUESTO RISULTATO CI DIA LA FIDUCIA PER TORNARE AD ALLENARCI CON COSTANZA E IMPEGNO”

Ci si aspettava una 
reazione rabbiosa e 
finalmente è arrivata. Un 
successo netto con la 
Salernitana, undici gol 
di prepotenza e la Virtus 
Ciampino si rilancia e 
acquista il coraggio e la 
serenità necessaria per 
proseguire la stagione.
Scarpellini - “Domenica 
finalmente abbiamo 
giocato con tranquillità, 
abbiamo fatto girare la 
palla velocemente ma 
senza frenesia: abbiamo 
riacquistato la fiducia 
in noi stesse e nelle 
nostre compagne - 
così racconta Federica 
Scarpellini, pivot della 
Virtus -. Siamo riuscite 
soprattutto a conservare 
la concentrazione per 
l’intera durata della 
partita: spero che questo 
risultato abbastanza 
netto e la parziale risalita 
in classifica ci diano 
la fiducia e la carica 
per ricominciare ad 
allenarci con costanza 
ed impegno. I risultati 
ottenuti nella prima parte 
del campionato non 
rispecchiavano le nostre 

capacità, distanziandosi 
completamente dalle 
prestazioni della scorsa 
stagione. Eravamo 
consapevoli di ciò e, 
nonostante ci fosse 
un clima generale di 
frustrazione dovuto 
al fatto che nessuna 
di noi riusciva bene a 
comprendere quale 
errore stessimo 
commettendo, cercavamo 
di incoraggiarci nel 
giocare in modo 
semplice, ma soprattutto 
di squadra. Purtroppo, 
fino alla scorsa settimana, 
quello che ne scaturiva 
erano prestazioni che 
non rispecchiavano il 
nostro essere. In queste 
situazioni credo debba 
scattare qualcosa. 
Domenica, a noi è 
scattata la rabbia, che 
ci ha fatto ritrovare la 
motivazione e la voglia 
di combattere, quella 
motivazione che fino 
a ora faticavamo a 
mantenere con stabilità”.  
Sosta forzata - 
Domenica la Virtus 
osserverà un turno di 
riposo: si potranno 

recuperare le forze 
necessarie per concludere 
il girone di andata, 
ma ci sarà anche lo 
svantaggio legato al 
fatto di interrompere 
una, seppure breve, 
serie positiva di risultati: 
“Non credo che il 

turno di riposo influirà 
negativamente su di noi, 
sarà anzi un’occasione 
per aumentare l’intensità 
e l’impegno fisico degli 
allenamenti, senza doversi 
preoccupare di riservare 
una parte della seduta 
prepartita alla tattica”.

Federica Scarpellini, pivot della Virtus Ciampino - foto Bocale
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IL PUNTO

la CaDuta
DOPO SEI SUCCESSI DI FILA, 
LA BRC VIENE BATTUTA DAL 
CONNECT MA RIMANE A +5 DAL 
SECONDO POSTO. NEL PROSSIMO 
TURNO LA CAPOLISTA OSPITA IL 
VALMONTONE, OCCHI PUNTATI 
ANCHE SU BALDUINA-ROMA
Per la prima volta in stagione, la capolista 
si ferma. La BRC cade contro il Connect 
che è inarrestabile in casa (tre vittorie 
e un pareggio in quattro partite), ma 
mantiene il vantaggio di cinque punti 
dal TBM, sconfitto dal Santa Gemma e 
agganciato al secondo posto da Roma e 
Valmontone. 
Settima giornata - L’unico team in 
grado di segnare finora più di due reti 
alla BRC era stato il Montefiascone, che 
però ne incassò otto, il limite stavolta è 
stato superato, con esito diverso, da un 
grande Connect: la formazione privernate 

mette a segno il colpo di giornata 
infliggendo tra le mura amiche alle 
ragazze di Susanna Bianchi un rotondo 
quanto sorprendente 4-0. Fuga stoppata? 
Per ora no, perchè il Real Atletico TBM, 
secondo a -5, subisce un 5-3 altrettanto 
inatteso sul campo del Santa Gemma 
che lascia alla capolista un margine di 
sicurezza: Vitale e compagne subiscono 
l’aggancio della Roma di Capatti, che 
resta l’unica squadra ancora imbattuta del 
torneo grazie al 3-1 sul CCCP, e del Real 
Valmontone, a segno con un tennistico 
6-1 sulla Sabina. Balduina e Praeneste 
rialzano la testa volando a braccetto a 
quota 12: la squadra di Piattoli espugna 
per 5-2 Pontinia, mentre quella di 
Galantini liquida 10-3 il Villa Aurelia. 
Eagles Aprilia e Formia impattano nel 
posticipo su un 2-2 che lascia le padrone 
di casa all’ultimo posto della graduatoria, 
risale invece un Casal Torraccia che fa 
registrare il terzo successo nelle ultime 

quattro gare con l’8-2 al Montefiascone. 
Prossimo turno – La BRC è chiamata al 
riscatto contro il Valmontone, che viene 
da tre vittorie consecutive. Occhi puntati 
anche su Balduina-Roma: le padroni di 
casa sono tornate al successo dopo due 
ko di fila, le ospiti sono l’unica squadra 
ancora imbattuta dopo sette giornate. 
L’impegno più facile ce l’ha dunque il 
TBM, impegnato in casa contro il Pontinia. 
Chiudono CCCP-Eagles Aprilia, Formia-
Casal Torraccia, Montefiascone-Connect, 
Sabina-Real Praeneste e Villa Aurelia-
Santa Gemma.

SERIE D

Filippo Capatti, tecnico della Roma Femminile

7a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 18

Real Atletico TBM 13

Roma Calcio Femminile 13

Real Valmontone 13

Real Balduina 12

Real Praeneste 12

Sabina Lazio Calcetto 12

Connect 11

Casal Torraccia 11

Città di Pontinia 10

PGS Santa Gemma 7

Formia 1905 Calcio 7

CCCP 1987 7

Villa Aurelia 5

Montefiascone 4

Eagles Aprilia 2

GIRONE A - 5a GIORNATA GIRONE LATINA - 4a GIORNATAGIRONE B - 5a GIORNATA

Progetto Futsal 15

Virtus Ostia 15

Divino Amore 13

Atletico Anziolavinio 10

Polisportiva Ostiense 10

Giulianello 9

Nova Phoenix 9

Esercito Calcio Roma 9

Arca 6

Real Atletico Roma 6

Assosport La Fenice 5

Vallerano 4

Roma Calcio a 5 2

Fiumicino 1926 1

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata -1

Flaminia Sette 12

Futsal Fenice 12

Vetralla 12

Villanova 10

Luiss 10

Delle Vittorie 10

Polisportiva Oriolo 8

Futsal Lazio Academy 8

Ladispoli 7

Viterbo 5

Tibur Superbum 4

Vis Tirrena 4

Ludiroma 3

Atletico San Lorenzo 2

Vicovaro 1

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 12

Sporting Hornets 12

Don Bosco Gaeta 8

Marina Maranola 7

Atletico Cisterna 4

Vis Fondi 4

Virtus Fondi 4

Priverno 4

Città I. Liri Bellator 3

Agora Zonapontina 2

Real Terracina 2

A. Vodice Sabaudia 0

Progetto Futsal 3
Real Atletico Roma 2

Nova Phoenix 7
Spes Montesacro 0

Esercito Calcio Roma 3
Arca 2

Atletico Anziolavinio 1
Divino Amore 1

Assosport La Fenice 2
Roma Calcio a 5 2

Giulianello 20
CUS Roma T. Vergata 2

Virtus Ostia 8
Vallerano 5

Fiumicino 1926 1
Pol. Ostiense 2

Atletico San Lorenzo 1
Futsal Fenice 3

Delle Vittorie 5
Vicovaro 4

F. Lazio Academy 4
Flaminia Sette 6

Ladispoli NP
Tibur Superbum NP

Ludiroma 4
Polisportiva Oriolo 4

Vetralla 4
Vis Tirrena 2

Luiss 2
Viterbo 0

Compagnia Portuale 1
Villanova 6

Vis Fondi 7
Agora Zonapontina 6

Sporting Hornets 4
Virtus Fondi 2

A. Vodice Sabaudia NP
C. Isola Liri Bellator NP

Marina Maranola 7
Atletico Cisterna 5

Priverno 2
Castro dei Volsci 7

Real Terracina 2
Don Bosco Gaeta 2
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PARI E PATTA
Nonostante una 
prestazione non 
eccezionale e nonostante 
il risultato un pochino 
deludente, è una Sofia 
Albanese piena di 
entusiasmo quella che 
commenta il match di 
venerdì scorso. 
Pareggio – “E’ stata una 
partita un po’ difficile 
– spiega Albanese – 
l’Anziolavinio è una bella 
squadra, organizzata. 
Forse ci ha messo un 
briciolo di grinta in più 
rispetto a noi, quella 
grinta che dobbiamo 
ancora tirar fuori 
completamente. E’ stata 
una gara abbastanza 
tesa, un po’ sofferta. 
Noi ci siamo difese 
abbastanza bene. 
Anche se in genere è il 
nostro punto di forza, 
stavolta siamo state 
meno amalgamate in 
campo e non siamo state 
particolarmente lucide 
nella fase offensiva. 
Sicuramente non è 
stata la nostra miglior 
prestazione. Ma ci può 
stare e comunque stiamo 
parlando di un pareggio, 
non di una sconfitta”. 

Potenzialità – “Abbiamo 
tutte le carte in regola 
per andare lontano 
– prosegue Albanese - 
abbiamo una rosa che 
ha la bellezza di essere 
formata da tutte ottime 
giocatrici. Tutto sta nel 
trovare la giusta sinergia, 
per entrare in campo 
ed essere un unico 
ingranaggio. Fino ad ora 
siamo andate benissimo, 
siamo seconde in 

classifica, abbiamo 
fatto già molti punti. Ma 
adesso dobbiamo essere 
lucide e concentrate, 
abbiamo una serie di 
partite difficili, quindi 
dobbiamo stare sul 
pezzo. Siamo cariche 
e questo pareggio 
ci darà una spinta in 
più. Dobbiamo solo 
capire che dobbiamo 
scendere in campo dal 
primo minuto con la 

determinazione che 
ognuna di noi ha. Io ho 
massima fiducia nella mia 
squadra, so che faremo 
sempre meglio. Ma al di 
là di tutto, l’importante è 
divertirsi, perché si tratta 
sempre di uno sport. 
Venendo dal tennis ho 
scoperto che praticare 
uno sport di squadra è 
un’esperienza bellissima 
da vivere e quando si 
scende in campo bisogna 
ricordarsi solo di questo”.  
Grande società - “E’ il 
terzo anno che gioco 
a calcio a 5 – conclude 
Albanese - prima 
facevo parte della 
rappresentativa di Roma 
Tre. Siamo un gruppo 
molto unito, da sempre. 
Siamo amiche anche 
al di fuori dal campo e 
facciamo forza anche su 
questo, su un rapporto 
di amicizia molto stretto. 
Ci troviamo benissimo 
anche con la nuova 
società. Il Presidente 
ci coccola tantissimo, 
ci sentiamo proprio 
apprezzate e tutelate, si 
sente che c’è una società 
dietro che ha interesse a 
farci star bene”.

ARRIVA IL PRIMO PAREGGIO PER IL DIVINO AMORE. LE RAGAZZE DI PIMPOLARI NON VANNO OLTRE L’ 1 A 1 IN CASA DELL’ANZIOLAVINIO. 
ALBANESE: “NON LA NOSTRA MIGLIOR PARTITA, MA SONO FIDUCIOSA. CON LA GIUSTA DETERMINAZIONE FAREMO SEMPRE MEGLIO”

Sofia Albanese
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Articolo A curA di
chiara masella

IL DELLE VITTORIE DOMA IN CASA IL 
VICOVARO, BOMBER QUERCIOLI: 
“VITTORIA MERITATA, DOBBIAMO ANCORA 
MIGLIORARE TANTO, MA ANCHE NOI 
POSSIAMO DIRE LA NOSTRA IN QUESTO 
CAMPIONATO”. NEL PROSSIMO TURNO 
ARRIVA LA TEMIBILE FUTSAL FENICE
Dopo la sconfitta in casa del 
Villanova, il Delle Vittorie femminile 
ritrova subito la vittoria contro il 
Vicovaro per 5-4, con le reti di 
Amanda Navarra, Fiorini, Quercioli 
e doppietta di Scuncio. La partita 
è stata inizialmente incanalata sul 
giusto binario, ma nel finale un 
calo di concentrazione stava per 

compromettere il risultato.
Sara Quercioli – Un elemento 
fondamentale per la rosa di 
mister Proietti è Sara Quercioli, 
una giocatrice universale, che 
all’occorrenza si è ritrovata 
addirittura a difesa dei pali e 
che nell’ultima gara ha regalato 
numerosi assist: “È stata una 
vittoria meritata, anche se sofferta e 
combattuta fino all’ultimo minuto. 
Dopo l’iniziale vantaggio di tre gol 
ci siamo complicate la vita, subendo 
due reti nei minuti di recupero 
prima dell’intervallo, permettendo 
alle avversarie di rientrare in 

partita. Sicuramente abbiamo 
tanto da migliorare, dal punto di 
vista mentale pecchiamo spesso di 
scarsa concentrazione, mentre nel 
gioco dobbiamo ancora abituarci 
ai dettami del nuovo mister. Per 
questa stagione il mio obiettivo 
è sicuramente quello di aiutare la 
squadra a raggiungere obiettivi 
importanti, siamo un gruppo 
fantastico che se vuole può riuscire 
a levarsi tante soddisfazioni, quindi 
non ci poniamo limiti: sognare non 
costa nulla”.

BENTORNATA VITTORIA
Sara Quercioli


