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IL PUNTO

suPer 
ternana
LE FERELLE CENTRANO LA 
QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA 
BATTENDO LA CAPOLISTA 
BREGANZE. NEL GIRONE B, IL 
MONTESILVANO SI AVVICINA 
ALL’OLIMPUS CHE RIPOSAVA
Girone A – Occhio alla Ternana. Già, 
perché la squadra di Pellegrini non si 
vuole più fermare. Contro la capolista 
Futsal Breganze, le Ferelle centrano la 
quinta vittoria consecutiva imponendosi 
3-2. Successo, questo, che vale il secondo 
posto, complice il pari del Sinnai sul 
campo del Pescara. La squadra di 
Mura rimonta lo svantaggio iniziale 
con Vanessa e Peque, ma il gol di 
Mannavola a 86’’ dalla fine regala un 
punto al Delfino. Goleada del Kick Off 
(nel giorno del compleanno di mister 
Russo), che travolge la Thienese in una 
partita senza storia, che finisce 11-4 per 
la formazione di Russo. La giornata si 
era aperta con l’anticipo di sabato, con 
il Falconara che aveva battuto 5-4 il 
Cagliari, raggiungendolo in classifica. L’esultanza delle ferelle

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

Futsal Breganze 19

Ternana Futsal 17

Sinnai 16

Kick Off 15

Città di Pescara 8

Futsal Cagliari 7

Falconara 7

Thienese 0

Olimpus 22

Città di Montesilvano 19

Real Statte 18

S.S. Lazio 17

Sporting Locri 16

Real Five Fasano 11

Woman Napoli 10

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Arcadia Bisceglie - Woman Napoli 3 - 7 

Scommegna, Soldano, aut. Cipolletta; 2 De Melo, 
Capalbo, Mota, Napoli, Panarello, aut. 
Real five fasano - S.S. Lazio 3 - 5 

2 Belam, Masero; 3 Duco, 2 Pomposelli 
città di montesilvano - Sporting Locri 9 - 1 

3 Amparo, 2 Ortega, 2 Troiano, Guidotti, Sergi; Soto 
Bellator ferentum - Real Statte 0 - 3 

2 Quarta, Exana

città di Pescara - Sinnai 2 - 2 

Mannavola, Marques; Peque, Vanessa 
futsal cagliari - falconara 4 - 5 

2 Marta, Gaby, Vargiu; 2 Domenichetti, Correia, 
Luciani, Xhaxho 

futsal Breganze - Ternana futsal 2 - 3 

Navarro, Pinto Dias; Renatinha, Taina, aut. Cerato 
Kick Off - Thienese 11 - 4 

3 Iturriaga, 3 Vieira, Belli, De Oliveira, Perruzza, 
Pesenti, aut. Perez; 2 Benetti, Ferro, Perez

11 Amparo (Città di Montesilvano), 11 Lucileia 
(Olimpus), 10 Dayane (Olimpus), 10 Giuliano 
(Sporting Locri), 9 Belam (Real Five Fasano), 8 

Mota Queiroz (Woman Napoli)

16 Vanessa (Sinnai), 13 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 11 Vieira (Kick Off), 11 Gaby (Futsal 
Cagliari), 10 Taina (Ternana Futsal), 10 Marta 
(Futsal Cagliari), 9 Marques (Città di Pescara)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Thienese - futsal Breganze 
Sinnai - futsal cagliari 

falconara - Kick Off 
Ternana futsal - città di Pescara

Olimpus - Bellator ferentum 
S.S. Lazio - città di montesilvano 
Sporting Locri - Arcadia Bisceglie 

Real Statte - Real five fasano
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Nel prossimo turno occhi puntati sul 
testacoda, nonché derby veneto, tra la 
Thienese e il Breganze. Tempo di derby 
anche in Sardegna, dove si sfidano Sinnai 
e Cagliari. La Ternana vuole mettere la 
sesta contro il Pescara, chiude Falconara-
Kick Off. 
Girone B – Nella giornata di riposo 
della capolista Olimpus (ora a +3 dal 
secondo posto), il Montesilvano spazza 
via dal campo il Locri con un nettissimo 
9-1. Show di Amparo contro le calabresi, 
che all’andata avevano battuto le 
campionesse d’Italia. Exana e la doppietta 
di Quarta (in un tempo) consegnano 

il successo allo Statte sul campo della 
Bellator Ferentum, che non ha ancora 
risolto il problema in zona gol. La Lazio 
sorride e passa sul campo del Fasano, 
nonostante lo svantaggio (doppietta 
di Belam, poi infortunata). Succede 
tutto nella ripresa fra Arcadia Bisceglie 
e Woman Napoli, con la squadra di 
Mattiello che rimonta il gol di svantaggio 
e chiude 6-1. Nel prossimo turno il big 
match è Lazio-Montesilvano, capolista 
Olimpus torna in campo contro la Bellator, 
derby pugliese Statte-Fasano, il Locri 
cerca riscatto contro l’Arcadia Bisceglie.  
Serie A – La coppia non scoppia. Le 

due al comando, Vis Fondi e Coppa 
d’Oro, vincono entrambe 3-1: una con il 
fanalino di coda Nazareth (che esonera 
mister Rocchi), l’altra con lo Jasnagora. 
A quattro punti di distanza si conferma 
l’Angelana, grazie 4-2 al Borussia. Ma 
il successo più importante è quello 
del Ciampino, che batte 1-0 il PMB e 
lo scavalca in classifica assieme all’FB5, 
reduce dal 6-2 in casa del Tivoli. Il 
derby campano, invece, se lo aggiudica 
la Grivan Group, vittoriosa 4-2 con la 
Salernitana. Nel prossimo turno Vis Fondi 
impegnata con lo Jasnagora, Coppa d’Oro 
contro la Fenice.

GIRONE A cLASSIfIcA 7a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 16

Rambla 15

Maracanà Dream Futsal 15

San Pietro Bozzolo 12

Real Grisignano 9

Trilacum 9

Torres 9

Real Fenice 8

Real Lions Ancona 8

New Depo 7

Decima Sport Camp 6

Bulè Sport Village 4

 
maracanà Dream f. - Real fenice 5 - 1 

Rambla - New Depo 3 - 0 
Real Grisignano - Bulè S. Village 4 - 1 

Real Lions Ancona - flaminia 4 - 4 
San Pietro Bozzolo - Torres 1 - 0 

Trilacum - Decima Sport camp 12 - 6

 
Real fenice - Real Lions Ancona 

Torres - Rambla 
New Depo - Decima Sport camp 

maracanà Dream futsal - Trilacum 
flaminia - Real Grisignano 

Bulè Sport Village - San Pietro Bozzolo

GIRONE c cLASSIfIcA 9a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 24

Royal Team Lamezia 21

Martina Monopoli 18

Dona Style Fasano 17

Futsal Bisceglie 16

New Team Noci 13

Vittoria Sporting Futsal 12

Vittoria 12

Futsal Molfetta 9

Vigor San Cataldo 9

Avis Borussia Policoro 6

CUS Cosenza 3

Catanzaro 0

 
 

Avis B. Policoro - New Team Noci 1 - 9 
catanzaro - Royal Team Lamezia 0 - 3 

futsal Bisceglie - Vittoria 2 - 0 
futsal molfetta - cUS cosenza 7 - 4 

Real Sandos - Dona Style fasano 6 - 3 
Vittoria Sporting f. - m. monopoli 3 - 1

 
 

Royal Team Lamezia - Real Sandos 
New Team Noci - futsal molfetta 
Vittoria - Vittoria Sporting futsal 

martina monopoli - catanzaro 
Dona Style fasano - Vigor San cataldo 

cUS cosenza - futsal Bisceglie

GIRONE B cLASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

Vis Fondi 20

SC Coppa d’Oro 20

Angelana 16

Virtus Ciampino 12

FB5 Team Rome 12

Jasnagora 11

PMB Futsal 11

Unicusano Queens Tivoli 10

Grivan Group Magna Graecia 9

Virtus Fenice 9

Salernitana 9

Borussia 8

Nazareth 5

Borussia - Angelana 2 - 4 
Cappelli; 3 Mastrini, Carnevali 

Jasnagora - Sc coppa d’Oro 1 - 3 
Gandini; D’Amico, Papitto, Stuppino 

Nazareth - Vis fondi 1 - 3 
Di Ventura; 2 Saraniti, Palomba 

Unicusano Queens Tivoli - fB5 2 - 6 
Baldasseroni, Galan; 3 Belli, Felicetti Deb., Fodi, 

Liburdi 
PmB futsal - Virtus ciampino 0 - 1 

Segarelli 
magna Graecia - Salernitana 4 - 2 

Carrabs, Castagnozzi, Disimino, Filocaso; Addeo, 
De Falco

fB5 - Borussia 
Salernitana - Unicusano Queens Tivoli 

Virtus ciampino - magna Graecia 
Angelana - Nazareth 
Vis fondi - Jasnagora 

Sc coppa d’Oro - Virtus fenice

11 De Luca (Virtus Ciampino), 10 Marzi (Tivoli), 
10 Palomba (Vis Fondi), 8 Saraniti (Vis Fondi), 7 
Carnevali (Angelana), 7 Stuppino (Coppa d’Oro), 
7 Rossi (Virtus Fenice), 6 De Falco (Salernitana), 

6 Bennardo (Coppa d’Oro)

PROSSImO TURNO
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Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

LA BELVA RISVEGLIATA
Qui Ternana – Le ferelle sono riuscite 
a battere anche la capolista Futsal 
Breganze: “è stata una partita bella e 
vibrante – racconta Federico Pellegrini 
-, faccio i complimenti alla squadra 
di Zanetti, che ha dimostrato di non 
trovarsi prima per caso. Abbiamo avuto 
un approccio importante e svolto un 
primo tempo perfetto. Nella ripresa 
abbiamo rischiato, ma alla fine siamo 
riuscite a vincere meritando. Questa 
vittoria, insieme a quella di Milano, 
ci fa acquisire più consapevolezza nei 
nostri mezzi”. All’andata con il Pescara 
finì 4-4, questa volta il tecnico umbro 
spera in un esito migliore: “Sarà 
un’altra partita da prendere con le 
molle, perché il Pescara è una squadra 
preparata e sicuramente affronterà la 
trasferta per fare punti”. 

Qui Pescara – Si è rivelato favorevole 
l’ultimo impegno di Serie A élite per 
il Pescara Futsal Femminile, capace di 
scippare un punto all’Ichnusa Sinnai al 
PalaRigopiano. Il pareggio si è maturato 
grazie al 2-2 finale, con le marcature 
abruzzesi siglate da Mannavola e Jessica 
Marques, autrice di un gol capolavoro 
in rovesciata, un gesto tecnico che fa 
indubbiamente parte del suo repertorio. 
Per il Pescara, domenica scorsa sono 
arrivate buone notizie anche da Cagliari, 
luogo in cui il Falconara si è imposto 
sulla squadra sarda, permettendo così 
a Everaldo Segundo e al suo team di 
scavalcare le cagliaritane in classifica e 
di appostarsi al quinto posto. L’ultima 
casella valida per il Gold adesso va 
difesa con gli artigli, a partire dal 
prossimo match di Terni. 

TERNANA-PESCARA FEMMINILE

LA TERNANA, TORNATA UFFICIALMENTE A ESSERE SQUADRA DA BATTERE, PUNTA LA PREDA PESCARA

DERBY DEI QUATTRO MORI
Qui Sinnai – Domenica scorsa il Sinnai 
non è andato oltre il 2-2 sul campo del 
Pescara: “Sono abbastanza soddisfatto 
delle prestazione di squadra – sentenzia 
un Mario Mura che guarda oltre il 
risultato. - Abbiamo difeso molto bene 
e siamo state propositive davanti, ma 
è stato difficile bucare la solida difesa 
del Pescara”. La prossima giornata di 
élite prevede il derby sardo con le rivali 
del Futsal Cagliari: “Sfide come queste 
nascondono mille insidie, perché 
entrano in gioco fattori mentali che 
possono fare la differenza. Mi auguro 
di assistere a una bella partita. Le 
avversarie hanno un bisogno disperato 
di punti, è vero, ma come tutte del resto, 
arrivati a questo punto. Ogni partita 
diviene fondamentale per chiunque nel 
girone di ritorno”.    

Qui futsal cagliari – Nell’ultimo 
turno di campionato, nel quale la 
squadra di Diego Podda ha ospitato il 
Falconara, è arrivata la quinta sconfitta 
in stagione: “La prestazione è stata 
complessivamente negativa – afferma 
il tecnico cagliaritano -, abbiamo avuto 
un calo di tensione ingiustificabile. 
Dovevamo confermare la buona 
gara di Pescara, invece abbiamo fatto 
tutt’altro: sono deluso”. La zona Gold 
ora è distante un punto: “Dovremo fare 
gli straordinari, l’andata di campionato 
ci ha dato un quadro preciso delle 
difficoltà che incontreremo. Abbiamo 
ancora possibilità, ma servirà fare 
risultati utili contro le big, tra le quali 
c’è la nostra prossima avversaria, il 
Sinnai: affronteremo questo derby con 
l’intenzione di strappare punti”.

SINNAI-FUTSAL CAGLIARI

DOPO LA COCENTE SCONFITTA DEL TURNO PRECEDENTE, INIZIA LA RINCORSA DEL FUTSAL CAGLIARI AL QUINTO POSTO PERDUTO
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Qui Olimpus – Dopo il turno di riposo 
della settimana scorsa, l’Olimpus torna 
a fare sul serio: “Visto che non avevamo 
impegni di campionato, ho concesso 
giornate di riposo alle mie giocatrici 
– afferma mister D’Orto -. Questo ci 
ha permesso inoltre di accelerare il 
recupero di Dayane e Taty, che nelle 
ultime giornate hanno giocato spesso 
infortunate”. Dopo la prima tornata 
di impegni, coincisa con il girone 
di andata, la corazzata dell’Olgiata 
ha mantenuto le premesse del pre-
campionato: ”Per il momento il bilancio 
è positivo, anche se a mio parere non 
abbiamo ancora trovato la miglior 
quadratura di squadra”. Il girone di 
ritorno partirà dalla sfida casalinga con 
la Bellator: “Sulla carta siamo favoriti, 
ma ogni partita va presa con le molle”. 

Qui Bellator – Contro lo Statte è 
arrivata l’ottava sconfitta in campionato 
per la Bellator: “Nel secondo tempo 
però siamo state molto brave ad avere 
una reazione che finora non c’era mai 
stata – afferma Sara Boutimah, alle prese 
con un infortunio alla caviglia -. Io so che 
la mia squadra può dare molto di più di 
quello che sta facendo”. Nella seconda 
di ritorno le frusinate torneranno a 
confrontarsi con l’Olimpus: “Molte delle 
loro giocatrici hanno tanta esperienza 
e sono preparatissime, sia a livello 
tattico che sotto il profilo fisico. Sarà una 
gara difficile e l’assenza di Iannucci per 
squalifica peserà molto, comunque mai 
dire mai. Il mio infortunio? è stato come 
una pugnalata. Spero di ritornare il più 
presto possibile per dare una mano alla 
squadra”.

LA LEPRE E LA TARTARUGA
OLIMPUS-BELLATOR FERENTUM

OLIMPUS STRAFAVORITO SULLA CARTA, MA, COME INSEGNA LA FAVOLA DI ESOPO, MAI SOTTOVALUTARE L’AVVERSARIO

Qui S.S. Lazio – Vittoria doveva 
essere e vittoria è stata, quella della 
S.S. Lazio nell’ultimo turno: “I tre 
punti conquistati a Fasano sono stati 
fondamentali per continuare la scalata 
in classifica – commenta la spagnola 
Carla Duco -. Sono felice anche per 
la mia tripletta ovviamente, perché 
ha aiutato la mia squadra a vincere”. 
Domenica c’è l’occasione del sorpasso 
contro il Montesilvano: “Sarà una partita 
tosta: loro sono in un buon momento, 
ma noi dobbiamo fare il nostro ed 
essere consapevoli che ce la possiamo 
giocare con tutti. In caso di vittoria 
sorpasseremo l’avversaria, sarà una sfida 
importantissima in ottica classifica, ma 
dobbiamo giocare tranquille e fare una 
bella prestazione, perché cosi avremo 
più possibilità di conquistare i tre punti”. 

Qui montesilvano – La compagine 
campione d’Italia, dopo l’ultima e 
roboante vittoria per 9-1 inflitta al Locri, 
ha raccolto sul campo le risposte che 
cercava, come conferma Susy Nicoletti: 
“Una vittoria importante che ci dà 
segnali positivi – afferma l’ex Real Statte 
-. Stiamo lavorando molto nell’ultimo 
periodo e i risultati si vedono, la squadra 
cresce e migliora a vista d’occhio”. 
Nicoletti, approdata quest’anno a 
Montesilvano, è una di quelle poche 
giocatrici che sa come si conquistano 
trofei importanti: “Vincere è un conto, 
riconfermarsi è sempre più difficile, 
tuttavia penso che il Montesilvano abbia 
il potenziale per poterlo fare: dobbiamo 
soltanto crederci”. Domenica le abruzzesi 
fanno tappa a Roma: “Andremo lì per 
dire la nostra”. 

OPERAZIONE SORPASSO
S.S. LAZIO-MONTESILVANO

LA LAZIO TENDE LA TRAPPOLA AL MONTESILVANO: IN CASO DI VITTORIA BIANCOCELESTI SOPRA LE ABRUZZESI
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Olimpus
serie a2 - girone b

LEI È LÙ
L’Olimpus di Daniele 
D’Orto guarda la 
regular season dall’alto. 
Capolista al termine 
del girone di andata, 
la compagine blues, 
dopo aver osservato 
un turno di riposo, è 
pronta a ripartire. Tre 
punti di vantaggio sulla 
seconda in classifica, 
il Montesilvano 
Campione d’Italia, non 
sono molti. Quindi, 
testa e gambe alla 
prossima avversaria, 
la Bellator di Roberto 
Chiesa. All’andata fu 
vittoria per Lucileia 
e compagne che si 
imposero a Ferentino 
con un pesante 1-9. 
Proprio lei, il Capitano 
nonché numero “10” 
dell’Olimpus, invita 
l’ambiente a restare con 
i piedi per terra… 
Verso la Bellator – 
“Sicuramente non sarà 
facile. Abbiamo avuto 
il girone di andata 
per conoscerci e noi 
speriamo di fare questo 
girone di ritorno ancora 

meglio. La Bellator 
è una squadra che, 
forse, all’andata non 
ha fatto molto bene 
ma che sicuramente 
vorrà riprendersi”. 
Nell’Olimpus 
rientreranno due 
giocatrici importanti, 
Rocha e Taty. Quanto 
vi possono aiutare? “Ci 
daranno una grossa 
mano. L’importante – 

sottolinea Lucileia – è 
che tutta la squadra 
riesca a giocare bene 
e che l’Olimpus riesca 
ad imporre il proprio 
gioco. Con il loro 
rientro siamo quasi al 
completo…”.
Squadra – Che 
l’Olimpus sia una 
grande squadra lo 
dimostrano i numeri. 
La formazione blues ha 

il maggior numero di 
punti in classifica tra le 
squadre dell’Elite (22), 
il miglior attacco (43 
reti fatte) e la miglior 
difesa (appena 14 reti 
subite). Le statistiche, 
però, secondo 
Lucileia, non devono 
indurre la squadra 
a pensare che sia 
facile vincere né tanto 
meno approdare nel 
Gold round. Il numero 
“10” dell’Olimpus 
invita la sua squadra 
alla prudenza: “Non 
dobbiamo pensare 
che siamo le migliori 
– dichiara il capitano – 
credo che dobbiamo 
fare sempre il nostro 
meglio. Ogni partita 
va giocata e, quindi, 
speriamo di fare bene 
fino alla fine, tenendo 
i piedi ben saldi per 
terra”. Domenica, 
quindi, il campionato 
della formazione di 
Daniele D’Orto ripartirà 
dal PalaOlgiata, da 
Olimpus Roma-Bellator 
Ferentum.

LA CAPOLISTA OLIMPUS TORNA IN CAMPO DOPO IL TURNO DI RIPOSO, LUCILEIA PRONTA A SFIDARE LA BELLATOR FERENTUM: “NON 
DOBBIAMO PENSARE CHE SIAMO LE MIGLIORI, OGNI PARTITA VA GIOCATA COME SE FOSSE UNA FINALE”. RIENTRANO DAYANE E TATY

Lucileia, alla prima stagione con la maglia dell’Olimpus 



calc ioa5 l i v e . com7

Bellator Ferentum
serie a élite - girone b

Articolo A curA di
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FINO ALLA FINE
Prima gara del girone di ritorno, 
la Bellator Ferentum si ritrova 
davanti il Real Statte. Nella gara di 
andata le ragazze di mister Chiesa 
erano tornate a casa con l’amaro 
in bocca per un 4-1 non meritato, 
per la bella prestazione vista in 
campo. In questa partita di ritorno 
la prestazione è stata sicuramente 
una delle migliori fino ad oggi: la 
squadra di Chiesa ha giocato bene 
e contenuto le rivali per un tempo 
intero, ma ha ceduto nella seconda 
frazione di gioco, terminata con il 
definitivo 0-3 per le ospiti.
Passi in avanti – Valentina Olmetti, 
pivot classe ’87, in questa stagione 
alla Bellator Ferentum ancora 
non è riuscita a trovare il primo 
gol, ma quando si sbloccherà 
sicuramente sarà inarrestabile: “In 
questa gara ho visto sicuramente 
un atteggiamento mentale migliore 
rispetto alle altre partite, anche 
sul piano fisico eravamo messe 
bene: il lavoro fatto in settimana 
con il preparatore ci ha permesso 
di essere un po’ più reattive in 
campo. Siamo in Serie A Élite e ogni 
settimana ci troviamo davanti grandi 
squadre, molto preparate dal punto 
di vista tecnico, fisico e tattico. Noi 
dobbiamo ancora lavorare molto 

per essere al loro livello, sotto tutti 
i punti di vista, ma rispetto alla 
prima partita stiamo crescendo 
e imparando dai nostri errori. Ci 
vorrà tempo e sacrificio per portare 
qualche punto a casa, in questa 
categoria non puoi permetterti 
di sbagliare, perché l’avversario ti 
punisce subito”.
Alla ricerca della condizione 
– “Personalmente non sono al 
massimo della condizione, anzi, non 
riesco ancora a prendere la giusta 
forma fisica. Tatticamente invece 
va meglio rispetto all’inizio: ho la 
fortuna di giocare con giocatrici 
molto preparate, tra cui il capitano 
Alvino, Iannucci e Boutimah, che 
mi stanno aiutando, data la loro 
esperienza. Il mio obiettivo è la 
salvezza della squadra prima di 
tutto, mentre quello personale, 
visto che ancora non ho segnato, 
è quello di ritrovare la via della 
rete e divertirmi in campo. Questo 
penso che migliorerebbe con una 
lucidità mentale diversa, dovuta ad 
un’adeguata preparazione fisica”.
Olimpus – Nel prossimo turno ci 
sarà da combattere contro la prima 
della classe: “Partite contro grandi 
squadre come l’Olimpus, per noi 
dovrebbero essere uno stimolo 

in più per fare bene e giocare 
finalmente la gara perfetta, ma 
anche in quel caso l’esito positivo 
sarebbe in dubbio. Facendo un 
paragone calcistico, è come se 
giocassero contro Juventus e 
Frosinone. La differenza tecnica è 
evidente, ma andremo lì per far 
bene e dare in campo tutto quello 
che abbiamo per affrontare la 
squadra più forte del girone, poi 
mai dire mai, anche il Frosinone è 
riuscito a pareggiare allo Juventus 
Stadium…”.

LA BELLATOR CI CREDE MA CEDE ALLE ROSSOBLU DELLO STATTE, OLMETTI: “HO VISTO UN ATTEGGIAMENTO MIGLIORE RISPETTO A TUTTE LE 
ALTRE GARE, DOBBIAMO ANCORA LAVORARE TANTO PER ESSERE A LIVELLO DELLE GRANDI, MA STIAMO CRESCENDO MOLTO”

Valentina Olmetti è a caccia del suo primo gol stagionale  
- Foto Rufini 
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BIG MATCH
Vittoria doveva essere e 
vittoria è stata. La Lazio vince al 
PalaSalvemini sull’ostico campo 
fasanese e si porta a 17 punti in 
classifica, a ridosso del podio. 
Una è la lunghezza che separa 
Benvenuto e compagne dallo 
Statte, due quelle che distanziano 
Lazio e Montesilvano, prossimo 
avversario in campionato. Finora 
le biancocelesti non hanno mai 
raccolto punti contro le abruzzesi, 
ma cominciare ora sarebbe 
davvero una grande dimostrazione 
di forza.  
Catrambone - Le capitoline non 
avranno a disposizione capitan 
Benvenuto, espulsa nel primo 
tempo col Fasano, ma già da 
domenica scorsa hanno potuto 
ritrovare Alessia Catrambone, 
convocata e buttata nella mischia 
da Chilelli. “Non mi aspettavo 
di essere convocata così presto, 
ma erano già due settimane che 
lavoravo in gruppo e tornare a 
disposizione è stato bellissimo, 
come se fosse la prima volta”. La 
rottura del crociato ha costretto la 
calabrese ad un lungo stop, a tanto 

lavoro differenziato. Ma cocciuta 
come il popolo della sua terra, 
non ha mai mollato per riprendersi 
nuovamente il posto che le spetta. 
“Anche il solo dover tornare a fare 
le cose insieme al gruppo e alla 
squadra è stato speciale. Grazie 
alle ragazze e al mister non ho 
avuto particolare paura e ansia di 
rientrare, mi hanno aiutato molto. 
Parlando della gara, non è stata 
una sfida semplice, nella ripresa 
abbiamo rimesso le cose a posto 
riuscendo ad essere più incisive: 
dovevamo vincere per dare un 
segnale, l’abbiamo fatto”.  
Montesilvano - Un segnale a se 
stessi, un segnale alle avversarie: 
“Il Montesilvano è ancora una volta 
una prova del nove – prosegue 
Catrambone -, ci dirà quanto 
abbiamo lavorato e come. Sono 
convinta che non ci sia più quel 
grosso gap fra noi e loro, non 
vogliamo sbagliare partita, per 
continuare a restare fra le prime 
quattro. Dobbiamo fare la nostra 
partita, provando a metterci qualcosa 
in più”. Vincere vorrebbe dire 
sorpassare le abruzzesi in classifica. 

Scelte - “Dispiace per l’assenza di 
Serena (Benvenuto, ndg), ma sono 
convinta che anche da fuori riuscirà 
a darci la giusta carica. Per quello 
che mi riguarda proverò a farmi 
trovare nuovamente pronta: voglio 
continuare a mettere in difficoltà il 
mister e le sue scelte”, conclude il 
bomber ritrovato. 

IMPORTANTE SUCCESSO DELLE RAGAZZE BIANCOCELESTI IN CASA DI UN FASANO MAI DOMO. LA LAZIO SALE AL QUARTO POSTO E ATTENDE IL 
MONTESILVANO NELLO SCONTRO DIRETTO PER LEGITTIMARE LE FORZE IN CAMPO: OBIETTIVO SORPASSO

Alessia Catrambone è tornata a giocare dopo il brutto 
infortunio 
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Virtus Ciampino 
SERIE A - GIRONE B

Articolo A curA di
ELia moDuGno

LA STRISCIA SI ALLUNGA
TERZO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO E QUARTO POSTO IN CLASSIFICA. VERRELLI: “UNA GARA COMBATTUTA FINO ALLA FINE CON MOLTI 
CAMBI DI FRONTE. POTEVAMO SICURAMENTE DARE DI PIÙ, MA DOBBIAMO ANCORA RITROVARE LA GIUSTA ARMONIA IN CAMPO”

E sono tre. La Virtus Ciampino 
raccoglie il terzo risultato utile 
consecutivo e torna con tre punti 
in tasca dal PalaGems dopo aver 
sconfitto la PMB. Una compagine 
ciampinese arrembante nei primi 
minuti con la coppia De Luca-De Luna 
capace di mettere più volte in difficoltà 
l’estremo difensore avversario.  A 
decidere il match è stato il velenoso 
diagonale della Segarelli. Un successo 
di misura, ma sofferto, perché nella 
ripresa le giallorosse hanno abbassato 
il proprio baricentro di gioco 
esponendosi al disperato forcing 
offensivo della avversarie.
Verrelli - “Sapevamo benissimo che 
non sarebbe stata una partita facile e 
così è stato – racconta Laura Verrelli, ex 

di turno -. È stata una gara combattuta 
fino alla fine con molti cambi di fronte. 
Noi potevamo sicuramente dare di 
più, ma dobbiamo ancora ritrovare la 
giusta armonia in campo. Sicuramente 
questo risultato contribuisce ad 
aumentare la nostra striscia positiva, 
ma non possiamo ancora dire di 
aver buttato alle spalle il periodo 
grigio. Stiamo lavorando bene in 
ogni allenamento per fare in modo 
che si torni a giocare da vera Virtus, 
quella che vedevo l’anno scorso da 
avversaria e che faceva paura a tutti, 
quella Virtus che ho visto così solo 
contro la Salernitana quest’anno. 
Stiamo lavorando, ritroveremo la 
giusta armonia”. Laterale classe ’90, 
ex Lazio e PMB, la Verrelli si è unita 

quest’anno al progetto Virtus con 
ottimi risultati: “Ciampino è una realtà 
bellissima, dove società e staff non ti 
fanno mancare assolutamente niente. 
Sto bene e credo di poter raggiungere 
grandi obiettivi insieme a loro”.
L’avversario - Ci si avvicina al giro di 
boa nella A femminile con la Virtus 
che ha rinvigorito la propria classifica 
salendo fino al quarto posto. C’è 
un gap di otto punti da colmare nei 
confronti del duo di testa formato 
da Fondi e Coppa d’Oro, ma va 
ricordato che entrambe devono 
ancora osservare il loro turno di riposo. 
Domenica al PalaTarquini arrivano le 
campane della Grivan Group Magna 
Grecia, esaltate dalla vittoria nel derby 
con la Salernitana.

La Virtus Ciampino versione 2016-17 
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Articolo A curA di frANcescO PUmA

IL PUNTO

Corsa a 
Due?
LA BRC CONTINUA A VINCERE, 
BALDUINA UNICA A MANTENERE 
IL PASSO. TRE AL TERZO 
POSTO: ROMA, PONTINIA E 
VALMONTONE. NEL PROSSIMO 
TURNO SCONTRO DIRETTO TBM-
BALDUINA
Nel segno di BRC e Real Balduina: una 
capolista, l’altra inseguitrice. Le altre 
contendenti proseguono in una lotta 
senza quartiere le cui gerarchie devono 
ancora essere definite con chiarezza. 
Due settimane dopo l’unico incidente di 
percorso, la BRC, lanciata dalla tripletta 
di Lulli, detta legge sul campo del Real 
Praeneste ottenendo un 3-1 che vale 
la seconda vittoria consecutiva, l’ottava 
in nove giornate di campionato. Alle 
spalle della capolista, solo la Balduina 

riesce a tenere testa alla prima della 
classe, battendo 3-0 il CCCP. Ciò che 
non riesce invece alla Sabina, sconfitta 
2-0 nella trasferta contro il Santa 
Gemma. Il terzo posto ora è  occupato 
da Roma, Pontinia e Valmontone: le 
giallorosse di Capatti infliggono un altro 
KO al TBM imponendosi 3-1, successi 
più larghi per Duò e compagne, che 
impongono un tennistico 6-0 al Villa 
Aurelia, e per le casiline, vincenti 4-1 sul 
Montefiascone. Il Connect si conferma 
un rullo compressore tra le mura amiche 
piegando 4-1 il Formia (sempre a segno 
Gabrielli, in testa alla classifica delle 
marcatrici con 21 gol), da registrare 
anche il preziosissimo 3-2 esterno sul 
Casal Torraccia dell’Eagles Aprilia, che ora 
condivide l’ultima piazza della classifica 
con il Montefiascone. 
Prossima giornata – Nella decima 
giornata di campionato, la Balduina è 
chiamata a una prova di forza contro 

il TBM, con l’obiettivo di mantenere 
invariato il distacco dalla capolista che 
non dovrebbe avere problemi in casa 
contro il Santa Gemma. Il turno si aprirà 
giovedì con l’anticipo Villa Aurelia-Roma, 
con le giallorosse di Capatti che potranno 
andare provvisoriamente al secondo 
posto. La Sabina ospita il Pontinia, il 
Valmontone va sul campo del Formia. 
Il Connect ceca i primi punti fuori casa 
contro l’Eagles Aprilia, chudono CCCP-
Casal Torraccia e Montefiascone-Real 
Praeneste.

Luca Piattoli, tecnico del Real Balduina 

SERIE D

GIRONE A - 8a GIORNATA GIRONE LATINA - 6a GIORNATAGIRONE B - 8a GIORNATA

9a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 24

Real Balduina 18

Roma Calcio Femminile 16

Città di Pontinia 16

Real Valmontone 16

Connect 15

Sabina Lazio Calcetto 15

Casal Torraccia 14

Real Atletico TBM 13

Real Praeneste 12

CCCP 1987 10

PGS Santa Gemma 10

Villa Aurelia 8

Formia 1905 Calcio 7

Montefiascone 5

Eagles Aprilia 5

Divino Amore 22

Virtus Ostia 21

Progetto Futsal 18

Atletico Anziolavinio 17

Real Atletico Roma 15

Polisportiva Ostiense 13

Arca 12

Nova Phoenix 12

Assosport La Fenice 12

Esercito Calcio Roma 10

Giulianello 9

Roma Calcio a 5 7

Fiumicino 1926 7

Vallerano 5

Spes Montesacro 0

CUS Roma Tor Vergata -1

Futsal Fenice 21

Vetralla 21

Flaminia Sette 18

Villanova 17

Ladispoli 16

Luiss 11

Viterbo 11

Tibur Superbum 10

Vicovaro 10

Delle Vittorie 10

Vis Tirrena 10

Polisportiva Oriolo 8

Futsal Lazio Academy 8

Ludiroma 3

Atletico San Lorenzo 2

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 18

Sporting Hornets 15

Don Bosco Gaeta 11

Marina Maranola 10

C. Isola Liri Bellator 9

Agora Zonapontina 8

Vis Fondi 7

Atletico Cisterna 7

Priverno 7

Virtus Fondi 4

Real Terracina 2

A. Vodice Sabaudia 0

Roma Calcio a 5 0
Atletico Anziolavinio 0

Real Atletico Roma 5
Fiumicino 1926 2

Divino Amore 2
Nova Phoenix 0

CUS Roma T. Vergata RV
Virtus Ostia RV

Pol. Ostiense 7
Vallerano 2

Arca 9
Giulianello 6

Spes Montesacro 5
Assosport La Fenice 9

Esercito Calcio Roma 3
Progetto Futsal 4

Tibur Superbum 9
Atletico San Lorenzo 3

Vicovaro 7
Ludiroma 6

Villanova 4
Ladispoli 2

Vis Tirrena RV
Delle Vittorie RV

Vetralla 7
F. Lazio Academy 1

Viterbo 3
Polisportiva Oriolo 0

Futsal Fenice 10
Compagnia Portuale 0

Flaminia Sette NP
Luiss NP

Sporting Hornets 6
Don Bosco Gaeta 4

Real Terracina 5
Agora Zonapontina 6

Atletico Cisterna 1
Castro dei Volsci 6

A. Vodice Sabaudia NP
Vis Fondi NP

Marina Maranola 2
Virtus Fondi 1

Priverno 5
C. Isola Liri Bellator 3
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
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www.sisimpiantisportivi.com
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Mobile: 335/7129906

SEMPRE PIÙ IN ALTO
Il Divino Amore 
supera brillantemente 
l’importante test contro 
la Nova Phoenix e 
conquista altri tre 
punti fondamentali. 
Il Dirigente Stefano 
De Simone focalizza 
l’attenzione sul punto di 
forza della squadra.  
Con merito – “Quella 
di venerdì scorso 
è stata una partita 
equilibrata – commenta 
De Simone – siamo stati 
bravi a leggere tutte 
le varie situazioni di 
gioco e siamo riusciti a 
conquistare altri 3 punti. 
Inizialmente abbiamo 
fatto una partita di 
studio nei confronti 
delle avversarie e poi 
come abbiamo potuto 
abbiamo affondato il 
colpo, segnando due 
gol. E’ stato un match 
tirato, ma che abbiamo 
dominato. Il risultato è 
giusto. La Nova Phoenix 
è una bella squadra, 
anche se contro di noi si 
sono affidate troppo ai 
rilanci, senza costruire 
il gioco dalla loro area 
di rigore. Per noi è 
stato un punto a favore, 

perché leggendo questo 
sistema offensivo, siamo 
riusciti a portare a casa 
il risultato, sfruttando al 
meglio le ripartenze”. 
Le avversarie – 
“Per nostra scelta, 
prepariamo tutte le 
partite come se fossero 
dei fogli di carta bianchi 
– spiega il dirigente - 
senza troppe congetture. 
Anche perché la serie 
D è una categoria in cui 
non ci sono grandissime 
strategie, ogni partita è 
a sé. Infatti prepariamo 
le gare di settimana 
in settimana. Non 
abbiamo mai studiato 
le squadre avversarie 
preventivamente. Ci 
concentriamo solo sulla 
nostra prestazione e 
poi durante il match ci 
affidiamo alla capacità 
di lettura delle giocatrici 
e del mister. E’ da tre 
anni che collaboro con 
Alessandro Pimpolari 
e le ragazze sono più o 
meno tutte quelle con 
cui abbiamo iniziato 
questa avventura il 
primo anno”. 
Il segreto – “Il vero 
punto di forza della 

nostra squadra è proprio 
il gruppo – prosegue 
De Simone – le ragazze 
sono molto unite, si 
conoscono da molto e 
si frequentano anche 
al di fuori del calcio 
a 5. L’amicizia e la 
condivisione esistenti tra 
di loro dà quella marcia 
in più in campo, sanno 

di poter fare affidamento 
sulla compagna. E, in un 
campionato di serie D, il 
gruppo è fondamentale, 
può fare davvero la 
differenza.  C’è anche un 
ottimo clima all’interno 
dello staff tecnico e della 
dirigenza ed abbiamo 
tutti un ottimo rapporto 
con il presidente”.

ANCORA UNA VITTORIA PER IL DIVINO AMORE, CHE BATTE LA NOVA PHOENIX 2-0 E SI PORTA MOMENTANEAMENTE AL PRIMO POSTO IN 
CLASSIFICA. DE SIMONE: “È STATA UNA GARA EQUILIBRATA, MA IL RISULTATO È GIUSTO. ABBIAMO MERITATO LA VITTORIA” 

Stefano De Simone 


