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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

DerBY 
Fatali
SINNAI E STATTE 
NON STECCANO E 
HANNO LA MEGLIO 
Su CAGLIARI 
E ARCADIA, IL 
BREGANZE 
INVECE CADE 
NELLA TRAPPOLA 
DELLA THIENESE. 
LA TERNANA 
CONTINuA A 
VOLARE, ORA 
BIG MATCH IN 
SARDEGNA
Girone A – In attesa 
del recupero contro 
il Falconara, il Sinnai 
strapazza il Cagliari 
nel derby e mantiene 
un punto di distanza 
dalla vetta. Al primo 
posto, oltre al 
Breganze, c’è anche la 
Ternana. Già, perché La Ternana è balzata in vetta con una grande rimonta

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

Ternana Futsal 20

Futsal Breganze 20

Sinnai 19

Kick Off 18

Città di Pescara 8

Falconara 7

Futsal Cagliari 7

Thienese 1

Olimpus 25

Real Statte 21

Città di Montesilvano 20

Sporting Locri 19

S.S. Lazio 18

Real Five Fasano 11

Woman Napoli 10

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Olimpus - Bellator ferentum 3 - 1 

Dayane, Lucileia, aut. Alvino; Boutimah 
S.S. Lazio - città di montesilvano 2 - 2 

2 Rebe; Amparo, Silvetti 
Sporting Locri - Arcadia Bisceglie 4 - 0 

Beita, Giuliano, Sabatino, Soto 
Real Statte - Real five fasano 5 - 1 

2 Mansueto, Guti, Quarta, Violi; Belam 

Thienese - futsal Breganze 4 - 4 

Benetti, Brkan, Carollo, aut. Cerato; Cerato, Pereira, 
Pinto Dias, aut. Carollo 

Sinnai - futsal cagliari 7 - 1 

2 Gasparini, Fanti, Guaime, Orgiu, Peque, Vanessa; 
Congiu 

falconara - Kick Off 0 - 3 

2 Belli, Pesenti 
Ternana futsal - città di Pescara 7 - 1 

3 Taina, 2 Renatinha, Bisognin, Neka; Marques

12 Amparo (Montesilvano), 12 Lucileia (Olimpus), 
11 Dayane (Olimpus), 11 Giuliano (Sporting Locri), 

10 Belam (Real Five Fasano), 8 Mota (Woman 
Napoli), 7 Ortega (Montesilvano)

17 Vanessa (Sinnai), 14 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 13 Taina (Ternana Futsal), 11 Vieira 

(Kick Off), 11 Gaby (Futsal Cagliari), 10 Marques 
(Città di Pescara), 10 Peque (Sinnai)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

città di Pescara - Thienese 
futsal Breganze - falconara 

Kick Off - futsal cagliari 
Sinnai - Ternana futsal

Real five fasano - Olimpus 
città di montesilvano - Real Statte 

Arcadia Bisceglie - S.S. Lazio 
Woman Napoli - Sporting Locri
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PuMA

le venete non vanno oltre il pari contro 
la Thienese (primo punto stagionale), 
mentre la Ternana – trascinata da Taina 
e Renatinha - infila la sesta battendo 
7-1 il Pescara. Resta al passo il Kick Off, 
trascinata da Belli nel 3-0 al Falconara. 
Nel prossimo turno occhi puntati sullo 
scontro diretto Sinnai-Ternana, con il 
Breganze che prova a rialzarsi contro 
il Città di Falconara. Il Kick Off ospita il 
Cagliari, chiude Pescara-Thienese. 
Girone B – Tutto secondo pronostico. 
L’Olimpus torna a giocare e vincere 
3-1 contro la Bellator Ferentum, che 
interrompe il digiuno da gol ma non 

quello di punti. Il derby pugliese va allo 
Statte, reduce dal 5-1 al Fasano a firma 
di Mansueto (doppietta), Guti, Violi e 
Quarta. Il Locri cala il poker all’Arcadia 
(4-0), mentre Lazio e Montesilvano non 
si fanno male a vicenda pareggiando 
2-2 al PalaGems. Nel prossimo turno 
big match Montesilvano-Statte: la sfida 
infinita, “el clasico”, chi più ne ha più ne 
metta. La capolista Olimpus prova ad 
allungare ancora, ma deve fare i conti 
con il Fasano. Chiudono Arcadia-Lazio e 
Napoli-Locri. 
Serie A – Nella serie cadetta, la Vis 
Fondi fa harakiri in casa contro lo 

Jasnagora: le sarde vincono 3-1 e 
spianano la strada per il primato 
solitario della Coppa d’Oro, reduce 
dal 4-1 contro la Virtus Fenice. Sale 
in classifica l’Angelana, grazie al 5-4 
al Nazareth, alla prima in panchina 
di Todarello (che ha sostituito Rocchi). 
Cinquine vincenti per Ciampino e FB5 
contro Grivan Group e Borussia; poker 
della Salernitana con il Tivoli. Nel 
prossimo turno, complice il turno di 
riposo da scontare della Coppa d’Oro, 
la Vis Fondi può tornare al primo posto, 
ma deve battere la Virtus Fenice. Occhi 
puntati su Jasnagora-Angelana.

GIRONE A cLASSIfIcA 8a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 19

Rambla 18

Maracanà Dream Futsal 18

San Pietro Bozzolo 15

Real Lions Ancona 11

Real Grisignano 9

Torres 9

Trilacum 9

New Depo 8

Real Fenice 8

Decima Sport Camp 7

Bulè Sport Village 4

 
Real fenice - Real Lions Ancona 2 - 3 

Torres - Rambla 2 - 3 
New Depo - Decima Sport camp 6 - 6 

maracanà Dream futsal - Trilacum 4 - 0 
flaminia - Real Grisignano 2 - 1 

Bulè S. Village - San Pietro Bozzolo 0 - 1

 
Decima Sport camp - Torres 
Rambla - Bulè Sport Village 

Real Grisignano - Real fenice 
R. Lions Ancona - maracanà Dream f. 

San Pietro Bozzolo - flaminia 
Trilacum - New Depo

GIRONE c cLASSIfIcA 10a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 24

Royal Team Lamezia 24

Dona Style Fasano 20

Futsal Bisceglie 19

Martina Monopoli 18

New Team Noci 16

Vittoria 15

Vittoria Sporting Futsal 12

Futsal Molfetta 9

Vigor San Cataldo 9

Avis Borussia Policoro 6

CuS Cosenza 3

Catanzaro 0

 
 

Royal Team Lamezia - Real Sandos 4 - 3 
New Team Noci - futsal molfetta 5 - 3 
Vittoria - Vittoria Sporting futsal 6 - 3 

martina monopoli - catanzaro n.d. 
Dona S. fasano - Vigor San cataldo 4 - 1 

cUS cosenza - futsal Bisceglie 0 - 1

 
 

catanzaro - Vittoria 
futsal Bisceglie - New Team Noci 

futsal molfetta - Avis Borussia Policoro 
Vigor San cataldo - Royal Team Lamezia 

Real Sandos - martina monopoli 
Vittoria Sporting futsal - cUS cosenza

GIRONE B cLASSIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

SC Coppa d’Oro 23

Vis Fondi 20

Angelana 19

Virtus Ciampino 15

FB5 Team Rome 15

Jasnagora 14

Salernitana 12

PMB Futsal 11

unicusano Queens Tivoli 10

Grivan Group Magna Graecia 9

Virtus Fenice 9

Borussia 8

Nazareth 5

fB5 - Borussia 5 - 1 
Belli, Felicetti Des., Fiorini, Liburdi, Papadopolou; Cappelli 

Salernitana - Unicusano Queens Tivoli 4 - 2 
3 D’Angelo, Pisani; Brauneis, Galan 

Virtus ciampino - magna Graecia 5 - 0 
2 Mogavero, 2 Verrelli, De Luca 
Angelana - Nazareth 5 - 4 

3 Conti, Catamerò, Mastrini; 2 Bocca, 2 Lomastro 
Vis fondi - Jasnagora 1 - 3 

Palomba; 2 Vaquero, Di Flumeri 
Sc coppa d’Oro - Virtus fenice 4 - 1 

Cinti, Mascoli, Sias, Soldani; Bellon

Borussia - Salernitana 
Jasnagora - Angelana 

Nazareth - fB5 
Unicusano Queens Tivoli - Virtus ciampino 

magna Graecia - PmB futsal 
Virtus fenice - Vis fondi

12 De Luca (Virtus Ciampino), 11 Palomba 
(Vis Fondi), 10 Marzi (Tivoli), 8 Saraniti (Vis 

Fondi), 7 Carnevali (Angelana), 7 Stuppino (SC 
Coppa d’Oro), 7 Mastrini (Angelana), 7 Conti 

(Angelana), 7 Rossi (Virtus Fenice)

PROSSImO TURNO
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LE uLTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 10

Articolo A curA di
LuCA VENDITTI

PIEDI PER TERRA
Qui Breganze – Un pareggio che sa 
d’amaro, quello rimediato a Thiene 
dal Breganze: “Questo risultato deve 
fa capire a tutti che bisogna rimanere 
con i piedi per terra – afferma Luigi 
Zanetti -. Ora, a mente fredda, c’è da 
interrogarsi sulle cause del blackout che 
abbiamo avuto sul 3-0”. Il pareggio di 
domenica è arrivato dopo la sconfitta 
con la Ternana. Questi due risultati 
negativi sono costati il primato al 
Breganze: “Non c’è da preoccuparsi. 
Pensiamo subito a rialzare la testa”. 
L’occasione giusta per farlo potrebbe 
essere la prossima partita, nella quale 
le vicentine si confronteranno con il 
Falconara: “Dovremo cercare di fare 
bottino pieno, ma non sarà facile, perché 
le marchigiane sono una squadra in 
ripresa. Ci aspetta un’altra partita tosta”. 

Qui falconara – Il Kick Off, nella 
scorsa domenica di campionato, ha 
inflitto alle marchigiane la quinta 
sconfitta del loro percorso: “è stata 
una partita molto equilibrata, ma 
continuiamo a convivere con una rosa 
corta e questo ha fatto la differenza – 
afferma Battistini, tecnico del Falconara 
-. Abbiamo perso contro una squadra 
molto forte, però abbiamo provato fino 
all’ultimo a rientrare in partita”. Con una 
partita da recuperare e un solo punto 
di distacco, l’obiettivo quinto posto 
non è affatto un miraggio: “La lotta è 
apertissima e credo che sarà avvincente 
fino all’ultimo”. Certo è che giocare la 
prossima con il Breganze non aiuta: “Ci 
aspetta una partita difficile, ma noi ce 
la siamo sempre giocate con tutte e ci 
proveremo anche con loro”.

BREGANZE-FALCONARA

IIL BREGANZE CEDE IL PRIMATO ALLA TERNANA: SCATTA L’OPERAZIONE CONTROSORPASSO 

DOVE TUTTO è COMINCIATO (E PUò FINIRE…)
Qui Sinnai – Il 7-1 con il quale 
l’Ichnusa Sinnai ha vinto il derby 
non può che rallegrare Mario Mura: 
“Sono abbastanza soddisfatto della 
prestazione. Il risultato potrebbe far 
pensare ad una partita facile per noi, 
ma così non è stato, perché il Cagliari è 
rimasto in partita per molto tempo”. Nel 
prossimo turno le sarde affronteranno 
la nuova capolista, la temibile Ternana, 
piegata all’andata con un secco 0-4. Fu 
proprio quella sconfitta a dare la scossa 
alle ferelle, che da quel momento in 
poi hanno raccolto solo vittorie. Il Sinnai 
ha propiziato la rimonta rossoverde, il 
Sinnai tenterà di arrestarla: “Un’altra 
partita bella da giocare: la Ternana è la 
squadra più forte in questo momento, 
ma anche noi abbiamo qualche freccia 
nel nostro arco…”. 

Qui Ternana – La Ternana fa sette 
gol al Pescara e si prende il primato 
in classifica: “l’ultimo successo è figlio 
dell’ennesimo approccio importante 
alla partita – spiega Federico Pellegrini 
-. Fin dalle prime battute siamo riuscite 
ad imporre il nostro gioco e abbiamo 
svolto in maniera corretta le due fasi”. 
Sale a sei ora la striscia di vittorie di fila 
inanellate dalle ferelle. L’ultima squadra 
in grado di battere le rossoverdi è stata 
proprio il Sinnai, prossima avversaria di 
campionato: “Quel ko ci ha fatto bene. 
Dopo quella sconfitta io e il mio staff 
ci siamo interrogati sui nostri errori 
e su come porne rimedio. Adesso ci 
presentiamo bene mentalmente a 
questo match di ritorno. Facciamo i conti 
con qualche defezione, ma ho piena 
fiducia nelle giocatrici a disposizione”.

SINNAI-TERNANA

LA TERNANA TORNA A SFIDARE IL SINNAI, L’ULTIMA SQUADRA IN GRADO DI BATTERE LE FERELLE
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Articolo A curA di
luca venditti

LE uLTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 12

Qui montesilvano – Le abruzzesi 
non sono andate oltre il 2-2 nel match 
contro la Lazio: “Siamo uscite dal 
campo con tanti rimpianti, perché, 
come oramai è consuetudine, 
vanifichiamo una quantità enorme di 
palle gol – spiega Francesca Salvatore 
–. Per assurdo, se guardiamo i dati, il 
nostro è il secondo miglior attacco del 
campionato, ma la vena realizzativa 
rimane il nostro principale problema”. 
Contro lo Statte, domenica prossima, 
sono in palio punti cruciali per la Final 
Eight: “Tutte le partite sono importanti 
per la qualificazione, non solo questa. 
All’andata finì 3-1 per loro, ma tanto è 
cambiato per noi da allora. La posta in 
palio non toglie e non aggiunge nulla 
al tono della sfida “classica” che oramai 
è divenuta quella tra noi e lo Statte”.   

Qui Statte – L’undicesimo turno di 
élite sorride al Real Statte. La squadra 
di Marzella si è aggiudicata il derby 
pugliese con il Fasano con il punteggio 
di 5-1, maturato grazie alla doppietta di 
Mansueto e le marcature singole di Guti, 
Violi e Quarta. Il momento di flessione 
sembra alle spalle, le ultime due vittorie 
hanno infatti risollevato la classifica 
delle rossoblù, che si sono riprese il 
secondo posto in classifica a 21 punti. 
Con l’Olimpus che sembra inarrivabile, 
le altre quattro pretendenti ai tre posti 
utili per la Final Eight sono racchiuse 
in un fazzoletto di appena quattro 
punti. La sfida, dunque, entra nel vivo 
e questa settimana lo Statte se la vedrà 
con una delle dirette concorrenti, il 
Montesilvano, distanziato di un solo 
punto nella graduatoria.

ORA VIENE IL BELLO
MONTESILVANO-STATTE

MONTESILVANO E STATTE SI CONTENDONO PUNTI PESANTI IN OTTICA FINAL EIGHT: LA SFIDA ENTRA NEL VIVO

Qui fasano – Il KO per 5-1 rimediato 
con lo Statte complica ulteriormente la 
rincorsa di Massimo Monopoli e il suo 
Fasano verso la zona Gold: “I numeri 
parlano chiaro, al momento abbiamo 
tanto distacco dalla Lazio – commenta 
il tecnico delle brindisine -. La strada 
si fa sempre più ripida, ma non tutto è 
perduto, perché ci sono ancora 21 punti 
da assegnare nella regular season”. La 
prossima avversaria del Fasano sarà 
l’Olimpus, questo rende ancora più 
intricata la faccenda: “Credo che la 
squadra farà un altro tipo di prestazione, 
rispetto a quella precedente. Come 
si ferma l’Olimpus? Dobbiamo 
arginare i loro punti di forza, che sono 
praticamente in tutti i reparti, e mettere 
le loro giocatrici nelle condizioni più 
difficili di giocare la palla”. 

Qui Olimpus – La squadra di D’Orto ha 
mantenuto le attese e si è aggiudicata 
il match contro la Bellator Ferentum: “Il 
risultato ci soddisfa, perché abbiamo 
guadagnato punti su due dirette 
avversarie, visto il pareggio tra Lazio e 
Montesilvano – chiosa Valeria Scattone, 
seconda di D’Orto - . Quello su cui 
dobbiamo interrogarci è la prestazione. 
Abbiamo giocato al di sotto delle nostre 
possibilità e questo non può soddisfarci. 
Forse il match è stato preso troppo sotto 
gamba e questo non dovrà più ripetersi 
in futuro”. Nel dodicesimo turno le 
blues faranno tappa a Fasano: “Quella 
allenata da Monopoli è una squadra 
alla ricerca disperata di punti, questa 
sarà la difficoltà maggiore della partita. 
Dobbiamo tenere gli occhi ben aperti 
per fare risultato pieno”.

21 PUNTI DI FELICITà
FASANO-OLIMPUS

SETTE IMPEGNI E 21 PUNTI A DISPOSIZIONE è TUTTO QUEL CHE RESTA AL FASANO PER SPERARE NEL GOLD
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Olimpus
serie a2 - girone b

SPIRITO MATTEONI

L’Olimpus di Daniele D’Orto non 
perde colpi. Gioca e vince come 
nessuna in Elite. E’ la formazione 
che ha più punti in campionato 
(25), il migliore attacco (46 goal 
fatti) e la difesa meno battuta 
(15 reti). Insomma, i numeri sono 
una ulteriore conferma per una 
formazione solida e compatta, che 
lascia pochissimi spazi alle sue 
avversarie. Il diktat di ogni partita 
è sempre lo stesso: non prendere 
mai sotto gamba la squadra 

che si ha davanti. Quindi, anche 
domenica, contro il Fasano, quella 
che scenderà in campo sarà una 
Olimpus attenta e decisa a portare 
a casa tre punti!
Spirito - A distinguere questa 
formazione dalle altre dell’Elite 
non sono solamente i numeri. 
A spiegarlo è Marco Matteoni, 
direttore generale dell’Olimpus, 
nella sua prima intervista ufficiale, 
rilasciata in esclusiva a Calcio a 5 
Live. “Il futsal lo conoscevo, quello 

femminile no. Mi ha fatto ottima 
impressione, questo a prescindere 
dai successi che stiamo avendo”. 
Apre così il Dg blues, convinto 
che questa squadra sia composta 
da atlete speciali… Dopo 
averle incontrate, Matteoni ne è 
convinto: “Hanno una spiccata 
serietà, dentro e fuori dal campo. 
Sono atlete vere, serie e molto 
concentrate su quello che fanno. 
E’ uno sport attraverso il quale ho 
riscoperto il piacere di indossare 
la maglia. Le nostre ragazze sono 
legate davvero alla squadra e 
ai suoi colori”. Insomma: Marco 
Matteoni è già pazzo di queste 
ragazze. 
Fasano - A seguire, il Direttore 
generale dell’Olimpus, rilascia 
una dichiarazione sulla gara 
di domenica: “Il Fasano è una 
squadra importante. Fino ad oggi, 
nel suo cammino ha raccolto, a 
mio parere, molti meno punti di 
quelli che avrebbe meritato. E’ una 
formazione da prendere con le 
molle, soprattutto quando gioca 
in casa, guidata da un tecnico 
preparato. Ricordiamo che ha dato 
del filo da torcere a molte corazzate 
di questo campionato, ragion per 
cui dovremo stare attenti domenica. 
Vincere non sarà facile ma vogliamo 
a tutti i costi riuscirci per continuare 
quanto di buono stiamo facendo”.

IL DIRETTORE GENERALE INNAMORATO DELLA SQUADRA: “SONO ATLETE VERE, SERIE E MOLTO CONCENTRATE SU QUELLO CHE FANNO. È 
UNO SPORT ATTRAVERSO IL QUALE HO RISCOPERTO IL PIACERE DI INDOSSARE LA MAGLIA”. DOMENICA SI VA A FASANO

Il direttore generale Marco Matteoni con parte della dirigenza blues
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PARI AGRODOLCE

In questi casi bisogna guardare 
il bicchiere mezzo pieno, oppure 
mezzo vuoto? Dopo domenica 
l’annosa questione tiene banco 
anche in casa Lazio, con quel punto 
– il primo dai tempi de L’Acquedotto 
– strappato al Montesilvano, ma a 
corollario di una prestazione non 
certo delle più brillanti. Al PalaGems 
finisce 2-2 il big match contro la 
squadra abruzzese, con la doppietta 
di Rebe che ha rimesso in piedi 
una partita giocata al di sotto delle 
aspettative.  
Mezzo vuoto - Guardando il 
bicchiere mezzo vuoto c’è poco da 
esultare. La Lazio è andata sotto 
1-0 col gol di Silvetti dopo appena 

30’’ di partita, ha barcollato sul 
palo colpito da Amparo e poi, per 
tutto l’arco dell’incontro, è stata 
salvata a più riprese dalla gran 
partita di Angela Vecchione. Il 
portiere biancoceleste ha dovuto 
metterci la famosa “pezza” in più 
di un’occasione, specialmente nel 
secondo tempo. Oggettivamente, 
una squadra ha giocato, l’altra 
ha difeso con le unghie e con i 
denti, rispolverando un invidiabile 
cinismo che ha permesso di punire 
il Montesilvano nelle rare, forse 
uniche, sbavature della sua partita. 
Comunque troppo poco per 
pensare di aver definitivamente 
colmato il gap con la squadra della 
Salvatore.  
Mezzo pieno - Una piccola 
attenuante possono essere state le 
assenze, ma anche qui si potrebbe 
rispondere che ok Pomposelli e 
Benvenuto, ma dall’altra parte 
era out Bruna. Perciò, è proprio 
quel cinismo nominato prima che 
permette di vedere il bicchiere 
mezzo pieno. Già, perché 
nonostante le assenze, nonostante 
una condizione fisica lontana dal 

cento per cento di una giocatrice 
chiave come Rebe, nonostante la 
Lazio si sia trovata sotto 2-0 dopo 
5’ della ripresa, la squadra è stata 
capace di non mollare la presa, 
di risalire la china, di sfruttare le 
situazioni nei momenti chiave della 
partita e in fin dei conti un punto è 
sempre meglio di zero. Soprattutto 
se è il primo ad arrivare contro 
una squadra che storicamente ha 
sempre ucciso – sportivamente 
parlando – le velleità biancocelesti.  
Bisceglie - Forte di tre punti in 
più rispetto al girone di andata in 
queste prime due partite (uno solo 
fra settembre e ottobre, quattro 
a novembre), la Lazio proverà a 
risalire ancora una classifica che la 
vede nuovamente relegata al quinto 
posto. Alle spalle dell’Olimpus 
capolista, il gruppo è piuttosto 
compatto e provando a sfruttare 
il turno sulla carta favorevole, le 
capitoline cercheranno l’assalto 
al podio. Già, perché domenica 
alle 18 si gioca a Bisceglie, mentre 
in Abruzzo va in scena il delicato 
scontro diretto Montesilvano-Real 
Statte.

LA LAZIO IMPATTA 2-2 CON IL MONTESILVANO, ESULTANDO PER LA RIMONTA FIRMATA DA REBE QUANDO LE BIANCOCELESTI ERANO SOTTO 
DI DUE RETI. TUTTAVIA, NON È STATA UNA PARTITA POSITIVA. DOMENICA TRASFERTA A BISCEGLIE

Rebe, sua la doppietta che ha permesso alla Lazio di 
riacciuffare il Montesilvano
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BELLATOR PIù CHE MAI

Una grande Bellator Ferentum 
esce sconfitta dal PalaOlgiata 
contro le extraterrestri 
dell’Olimpus, che vincono 
con un minimo vantaggio di 
3-1, al termine di una gara 
entusiasmante. Le ragazze di 
mister Chiesa riescono a riscattare 
il pesante passivo subito all’andata 
e, finalmente, dimostrano 
pienamente il loro valore e alto 
tasso tecnico, in una delle gare 
più difficile del girone B di Serie A 
Élite. Il primo tempo si conclude 
sul 2-0 a favore delle padrone di 
casa, con una sfortunata autorete 
di Alvino e quella di Dayane. 
Nella ripresa riparte subito forte 
l’Olimpus, in gol al primo minuto 
con Lucileia e nel finale arriva il 
3-1 siglato da Sara Boutimah.

Claudia Alvino – Il capitano Alvino 
è estremamente soddisfatto della 
sua squadra: “Una prestazione più 
che positiva contro una grandissima 
squadra, una grande risposta dal 
punto di vista atletico e mentale 
da parte di tutte. Sfortunate nel 
primo gol loro e gran gol, il terzo, 
di Lucileia. Aggiungo un pizzico 
di rimpianto perché per come si 
è messa nella parte finale, con un 
po’ di lucidità e fortuna, avremmo 
potuto dire la nostra in un altro 
modo. Abbiamo attraversato un 
momento difficile dal punto di 
vista atletico, ma ora ci stiamo 
rimettendo sotto a lavorare 
duramente con il nostro preparatore 
e credo che molto sia dipeso da 
questo motivo”. La prima giornata 
di ritorno lascia positività in tutto 
l’ambiente: “Il girone d’andata non 
posso che giudicarlo negativo, 
stiamo pagando il salto di categoria, 
la giovane età delle ragazze e di 
conseguenza l’inesperienza. Non 
è facile ricominciare la settimana 
dopo aver perso in modo sonoro 
la domenica prima, ma noi non 
molliamo, siamo pronte a ripartire 
proprio da qui. C’è grande 
disponibilità e voglia da parte di 
tutte le ragazze, quindi prima o poi 

le cose positive arriveranno, come 
già sta accadendo. Ora mi aspetto 
solo e soltanto di ottenere quei 
risultati che ci possano permettere 
di lavorare con serenità in settimana. 
l’impegno e il sacrifico è tanto: è 
giusto anche raccoglierne i frutti”.
Determinazione da capitano – 
“Sono in una società che non mi fa 
mancare nulla, soprattutto dal punto 
di vista umano e, dopo tanti anni che 
vivo questo ambiente, posso dire 
che è una cosa fondamentale, se non 
imprescindibile. Nonostante non 
sia più giovane, sto attraversando 
un buonissimo momento fisico e 
mentale e di questo mi congratulo 
con me stessa per i mille sacrifici 
fisici che sto facendo, alle attenzioni 
che metto anche lontano dal campo, 
nonostante io abbia un lavoro che 
mi impegna tanto dal punto di vista 
fisico. Essere capitano è una cosa 
gratificante e altrettanto stimolante, 
ma io sono sempre la stessa: 
vogliosa, determinata, ambiziosa e 
con ancora tanta voglia di giocare”.
Montesilvano – Prima il riposo e poi 
si viaggia in casa del Montesilvano: 
“Una squadra che non ha bisogno 
di presentazioni, lavoreremo in 
queste due settimane cercando di 
migliorarci e preparaci al meglio”.

UNA GRANDE PROVA CONTRO L’OLIMPUS CARICA LA SQUADRA PER IL GIRONE DI RITORNO: “PRESTAZIONE PIU CHE POSITIVA, UNA GRANDE 
RISPOSTA SIA A LIVELLO FISICO CHE MENTALE DA PARTE DI TUTTE. ORA MERITIAMO DI RACCOGLIAMO I FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO”

Claudia Alvino, capitano della Bellator Ferentum
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Dopo la vittoria ottenuta 
sul campo dell’Arcadia 
Bisceglie, la Woman 
Napoli domenica scorsa 
ha osservato giocare le 
proprie rivali in virtù del 
turno di riposo. Riposo si 
fa per dire, come spiega 
Ludovica Politi: “Ci siamo 
allenate tutti i giorni 
sempre con la stessa 
intensità, per lavorare 
al meglio e farci trovare 
pronte all’appuntamento 
di domenica”. 
Locri – La sosta è alle 
spalle, ora la mente delle 
giocatrici partenopee 
è già proiettata al 
prossimo impegno di 
élite, il dodicesimo turno, 
nel quale è previsto il 
confronto casalingo 
con lo Sporting Locri: 
“Giochiamo in casa, 
questo deve essere 
uno stimolo in più per 
preparare l’incontro alla 
perfezione – prosegue 
Politi -. All’andata, in terra 
calabrese, siamo uscite 

dal campo sconfitte 
per 4-1: vogliamo 
rimediare”. Tra il dire 
ed il fare c’è di mezzo 
la forza della squadra 
calabrese: “Hanno 
ottime giocatrici, come 
Beita o Giuliano, per 
dirne due. Quest’anno 
si sono rinforzate molto 
ed in generale sono 
una compagine ben 
organizzata, che può dar 
filo da torcere alle big. 
Noi non siamo da meno, 

anzi, lasciamo sempre 
un’impronta in tutte le 
partite, vogliamo farlo 
anche stavolta”. 
Sogni d’oro – La zona 
Gold, obiettivo mai 
nascosto del club 
biancoazzurro, è al 
momento distante 8 
punti. Vista la partita in 
meno disputata dalla 
Woman e dunque la 
possibilità concreta 
di rosicchiare terreno, 
niente è perduto: 

“Personalmente, cerco 
sempre di pensare 
positivo e di costruirmi 
obiettivi, uno di questi 
è quello di centrare 
l’accesso al Gold Round 
– spiega il bomber della 
formazione napoletana 
-. Ci teniamo molto, 
vogliamo far parte delle 
migliori dieci della Serie 
A élite e ce la metteremo 
tutta affinché questo 
avvenga”. Nell’inseguire 
questo sogno, sarà 
utile la guida di Ciro 
Mattiello, presidente 
onorario ed allenatore 
della Woman: “Il mister 
fa parte del mondo 
del futsal da una vita, è 
conosciuto da tutti. Lui 
ci sta dando una grossa 
mano e non ci fa pesare 
l’assenza di nessuno: sa 
fare bene sia l’allenatore 
che il presidente. Non 
c’è altro da aggiungere: 
non serve che io lo 
presenti, il suo trascorso 
parla per lui”. 

LA WOMAN NAPOLI TORNA A GIOCARE AL PALALIPERTI, DI FRONTE CI SARÀ LO SPORTING LOCRI, POLITI: “VOGLIAMO RIMEDIARE AL 4-1 
SUBITO ALL’ANDATA. LE NOSTRE AVVERSARIE SONO UNA SQUADRA ORGANIZZATA, MA NOI NON SIAMO DA MENO”

SOGNI D’ORO

Ludovica Politi ha fin qui realizzato 8 reti in campionato
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VIrtUs CIAMpINO 
SERIE A - GIRONE B

NUOVA VESTE
POKERISSIMO AL MAGNA GRAECIA, LA VIRTUS CIAMPINO SEMBRA TORNATA AI RITMI DEL PASSATO. DE LUNA: “CI STIAMO ALLENANDO 
MEGLIO IN QUESTO PERIODO, CON MAGGIORE INTENSITÀ, E I RISULTATI FINALMENTE STANNO USCENDO FUORI”

Una Virtus Ciampino rinata. La 
compagine aeroportuale piega 
con una cinquina le salernitane 
del Magna Grecia e risalgono fino 
alla quarta posizione, lanciando 
un avviso alle avversarie di alta 
classifica. Una vittoria meritata 
contro una squadra che ha 
provato a reggere, ma ha dovuto 
cedere prima dell’intervallo. Silvia 
Mogavero ha realizzato una tripletta, 
mentre le altre due reti sono 
state siglate da De Luca e Verrelli. 
L’unica nota storta è stato il rigore 
sbagliato dalla Scarpellini, che 
non ha influenzato il match delle 
ciampinesi.
De Luna - “Siamo andate meglio 
rispetto alla gara precedente 
- dichiara Gessica De Luna -. 
Ci stiamo allenando meglio in 
questo periodo, con maggiore 
intensità, e i risultati finalmente 
stanno uscendo fuori. Loro sono 
state brave, noi però abbiamo 
giocato bene, offrendo una buona 
prestazione sia in fase difensiva che 
offensiva. Come è stato già detto 
in precedenza, questo girone è più 
competitivo rispetto al passato: non 
c’è una favorita come il Napoli dello 
scorso anno e ce la giochiamo tutti 
per raggiungere le prime posizioni. 
Noi siamo riuscite a risalire la 
classifica e il nostro obiettivo adesso 
è giocare al meglio per allontanare 

del tutto il periodo buio che 
abbiamo attraversato”.
L’avversario - Domenica si gioca in 
casa dell’Unicusano Queens Tivoli. 
La squadra tiburtina aveva iniziato 
positivamente la sua avventura in A 
con tre vittorie nelle prime quattro 

giornate, poi è calata sensibilmente 
raccogliendo un solo punto e 
ritrovandosi a un solo punto dalla 
zona playout. Per la Virtus l’obiettivo 
è allungare la propria striscia 
positiva per restare a ridosso della 
zona promozione.

Gessica De Luna, terminale offensivo della Virtus Ciampino - foto Bocale
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IL PUNTO

una gemma 
PreZiosa
BRC BLOCCATA SuL PAREGGIO 
DAL SANTA GEMMA, LA 
BALDuINA SI AVVICINA 
BATTENDO 9-1 IL TOR 
BELLA MONACA. PONTINIA 
E VALMONTONE IN SCIA, 
CONTINuA A STuPIRE IL CONNECT
La Balduina trova una gemma nel suo 
cammino. Una Santa Gemma, come quella 
che ha fermato sul 2-2 la capolista Briciola, 
che fino a venerdì sera non aveva mai 
steccato tra le mura amiche. Ora, la capolista 
ha soltanto - si fa per dire – quattro punti di 
vantaggio sul secondo posto. La sua diretta 
antagonista non stecca, anzi dilaga in casa 
del TBM: il 9-1 di Tor Bella Monaca vale la 
quarta vittoria consecutiva in campionato. 
Decima giornata - Accorciano le distanze 
dalla vetta anche Città di Pontinia e Real 

Valmontone: Duò e compagne sbancano 
per 4-1 il fortino della Sabina, la rete di 
Panattoni lancia invece le casiline nell’1-0 
di misura sul campo del Formia. Chi stecca 
è invece la Roma, battuta 3-2 in casa del 
Villa Aurelia, trascinato da una stratosferica 
Piancastelli. La squadra giallorossa subisce il 
sorpasso del Connect (corsaro 6-3 ad Aprilia 
con l’Eagles), alla prima vittoria in trasferta.  
Frena di nuovo anche un Casal Torraccia che 
non va oltre il 2-2 nel match esterno con il 
CCCP. Tre punti vitali per il Montefiascone: 
le viterbesi si impongono 5-4 a domicilio 
sul Real Praeneste e lasciano l’ultimo posto 
della graduatoria scavalcando inoltre il 
Formia. 
Prossimo turno – Nell’undicesima 
giornata può succedere di tutto. La 
Briciola va sull’ostico campo del Città di 
Pontinia, una delle squadre più in forma 
del campionato che è reduce da tre 
vittorie consecutive. Ne può approfittare la 
Balduina, che torna in casa per ospitare un 

galvanizzato Villa Aurelia. Il Valmontone se 
la vedrà con l’Eagles Aprilia. Operazione 
riscatto in Roma-Sabina, il Connect 
cerca continuità contro il Casal Torraccia. 
Chiudono Santa Gemma-Montefiascone, 
TBM-CCCP e Praeneste-Formia.  

BRC-CCCP 4-1 (and. 4-4)

Città di Pontinia-Connect 30/11 (3-3)

Roma Femminile-Real Balduina 2-6 (0-4)

Santa Gemma-Real Atletico TBM 2-5 (2-2)

SERIE c - cOPPA LAZIO 
QUARTI DI fINALE - RITORNO 

Susanna Bianchi, tecnico della BRC capolista

SERIE D

GIRONE A - 10a GIORNATA GIRONE LATINA - 7a GIORNATAGIRONE B - 10a GIORNATA

10a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

BRC 1996 25

Real Balduina 21

Città di Pontinia 19

Real Valmontone 19

Connect 18

Roma Calcio Femminile 16

Casal Torraccia 15

Sabina Lazio Calcetto 15

Real Atletico TBM 13

Real Praeneste 12

CCCP 1987 11

PGS Santa Gemma 11

Villa Aurelia 11

Montefiascone 8

Formia 1905 Calcio 7

Eagles Aprilia 5

Virtus Ostia 27

Divino Amore 23

Atletico Anziolavinio 21

Progetto Futsal 19

Nova Phoenix 18

Polisportiva Ostiense 16

Arca 15

Assosport La Fenice 15

Real Atletico Roma 15

Esercito Calcio Roma 13

Roma Calcio a 5 10

Giulianello 9

Fiumicino 1926 8

Vallerano 6

Spes Montesacro 1

CuS Roma Tor Vergata -1

Futsal Fenice 27

Vetralla 27

Flaminia Sette 24

Villanova 23

Ladispoli 19

Tibur Superbum 16

Vicovaro 13

Vis Tirrena 13

Delle Vittorie 11

Luiss 11

Viterbo 11

Futsal Lazio Academy 9

Polisportiva Oriolo 8

Atletico San Lorenzo 4

Ludiroma 3

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 21

Sporting Hornets 15

Don Bosco Gaeta 14

Marina Maranola 13

Agora Zonapontina 11

C. Isola Liri Bellator 9

Vis Fondi 7

Atletico Cisterna 7

Priverno 7

Virtus Fondi 4

Real Terracina 2

A. Vodice Sabaudia 0

CuS Roma T. Vergata NP
Vallerano NP

Real Atletico Roma 2
Assosport La Fenice 3

Atletico Anziolavinio 3
Giulianello 1

Esercito Calcio Roma 4
Nova Phoenix 5

Divino Amore 2
Virtus Ostia 4

Arca 4
Fiumicino 1926 0

Roma Calcio a 5 4
Progetto Futsal 3

Spes Montesacro NP
Pol. Ostiense NP

Atletico San Lorenzo 3
Delle Vittorie 3

Vetralla 13
Compagnia Portuale 0

Villanova 6
Viterbo 0

Vicovaro 9
Polisportiva Oriolo 1

Tibur Superbum 6
F. Lazio Academy 2

Futsal Fenice 8
Ludiroma 3

Flaminia Sette 2
Ladispoli 1

Vis Tirrena 8
Luiss 2

Vis Fondi RV
Real Terracina RV

Don Bosco Gaeta 1
Atletico Cisterna 0

Castro dei Volsci 11
Virtus Fondi 2

Agora Zonapontina 6
Priverno 2

A. Vodice Sabaudia 3
Marina Maranola 10

C. Isola Liri Bellator NP
Sporting Hornets NP
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A TESTA ALTA
Il Divino Amore non riesce a 
fermare la marcia della Virtus Ostia 
e perde lo scontro diretto per 4 a 2. 
Il mister Alessandro Pimpolari non 
ha nulla da rimproverare alle sue 
ragazze.
Equilibrio - “E’ stata una partita 
molto tirata – commenta il tecnico 
– eravamo in vantaggio, abbiamo 
avuto l’opportunità di chiuderla 
e non lo abbiamo fatto. Invece le 
nostre avversarie sono riuscite a 
sfruttare al meglio le occasioni 
che hanno avuto. Era un match 
che poteva finire con qualsiasi 
risultato, poteva vincere chiunque 
o poteva finire in pareggio. In gare 
così equilibrate sono gli episodi 
a fare la differenza. La partita si 
era messa subito bene, l’abbiamo 
sbloccata dopo pochi secondi su 
una ripartenza. Le ripartenze sono 
il nostro forte, perché abbiamo 
giocatrici rapide, ma le nostre 
avversarie sono state brave a 
concederci poco campo, soprattutto 
nella ripresa. Anche quando 
perdevano palla invece di venire 
ad aggredire subito il portatore 
di palla, si abbassavano e quando 
noi dobbiamo costruire il gioco un 
pochino fatichiamo. Per questo ho 
un po’ di rammarico, magari sul 2 a 1 
per noi, potevamo sfruttare qualche 
occasione in più. Comunque le 
ragazze si sono impegnate molto e 
hanno dato tutto”.  

Punti persi – “Contro la prima in 
classifica la sconfitta ci può stare – 
prosegue Pimpolari - sono molto più 
amareggiato per il pareggio con il 
Fiumicino nel turno infrasettimanale. 
Match in cui abbiamo sprecato 
davvero troppo sotto porta. E per 
fortuna siamo riusciti a pareggiare 
a pochi minuti dal termine. La 
sconfitta contro la Virtus Ostia 
non compromette nulla, perché 
comunque ci sarà la gara di ritorno, 
invece i 2 punti persi con il Fiumicino 
non si recuperano più. Ma ancora la 
strada da fare è lunghissima, stiamo 
solo ad un terzo del campionato”. 

Assosport La Fenice – Venerdì 
prossimo Riparbelli e compagne 
andranno a far visita a La Fenice: 
“Nell’ultimo turno le nostre 
prossime avversarie hanno vinto 
con l’Atletico Roma – conclude 
Pimpolari - quindi non è una 
squadra da sottovalutare. Avremo 
anche l’insidia del terreno di gioco, 
completamente diverso dal nostro. 
Per noi questa diventa una partita 
fondamentale, veniamo da una 
settimana che ci poteva lanciare e 
invece abbiamo fatto solo 1 punto 
in due gare. Bisogna ricaricare le 
pile e ripartire”.

IL DIVINO AMORE PERDE IL BIG MATCH CONTRO LA VIRTUS OSTIA, MA GIOCA UNA GRANDE PARTITA. IL TECNICO PIMPOLARI: “LE RAGAZZE SI 
SONO IMPEGNATE TANTISSIMO, HANNO DATO TUTTO. LA SCONFITTA CONTRO LA PRIMA IN CLASSIFICA CI PUÒ STARE”

Il tecnico Alessandro Pimpolari

PLAyER VIDEO
divino amore /

virtus ostia
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FINO ALLA 
FINE
IL DELLE VITTORIE DEVE CREDERE NELLE 
PROPRIE POTENZIALITÀ, NAVARRA: 
“DOBBIAMO RIPRENDERCI I TROPPI PUNTI 
CHE CI SIAMO FATTE SCIVOLARE VIA,  BASTA 
UN PIZZICO DI CONCENTRAZIONE IN PIù PER 
OTTENERE OTTIMI RISULTATI”
Doppia gara in questa settimana per le 
ragazze del Delle Vittorie, che rimediano 
una sconfitta per 2-3 con il Vetralla nel 
turno infrasettimanale e pareggiano per 
3-3 la gara contro l’Atletico San Lorenzo.
Amanda Navarra – A raccontare 
la squadra e le ultime due giornate 
di campionato è Amanda Navarra, 
ultimo con grandi capacità di tiro e di 
impostazione, un elemento importante 

per la rosa di mister Proietti. “Contro il 
Vetralla sapevamo che sarebbe stata 
una gara molto difficile sulla carta e, in 
base alla classifica, loro erano le favorite, 
ma noi abbiamo cercato di non farci 
condizionare dalle statistiche. Con 
un ottimo approccio alla gara siamo 
riuscite subito a rimontare lo svantaggio 
iniziale, con una grande reazione di 
gruppo che ci ha portato anche al 
sorpasso. Purtroppo, però, nel corso 
della gara abbiamo avuto due infortuni 
pesanti che ci hanno condizionato e 
abbiamo concluso la gara 2-3 a favore 
delle avversarie. Contro l’Atletico 
San Lorenzo eravamo noi ad essere 
sulla carta le favorite ma, con la rosa 
rimaneggiata, non siamo riuscite ad 
esprimere al meglio il nostro gioco. 
Dovevamo gestire meglio la gara, non 

siamo entrate con la giusta cattiveria e 
siamo andate sotto per 3-1. Come al 
solito però siamo riuscite a rimediare, 
trovando nel finale due bellissimi gol 
per il definitivo 3-3”.
Obiettivi e prossimo turno – Dopo 
uno stop forzato dovuto a un 
problema fisico, Navarra torna a piena 
disposizione della squadra, segnando 
al suo esordio una rete decisiva, sempre 
pronta a dare il massimo in ogni gara: 
“Spero di riacquistare una forma fisica 
che mi permetta di fare di più, per dare 
un maggior contributo alla mia squadra. 
Già dalla prossima partita vogliamo 
riprenderci i punti che più volte ci siamo 
fatti scivolare via, anche se avremo 
davanti una buona squadra come la 
Futsal Lazio Academy”.

Amanda Navarra


