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IL PUNTO IL PUNTO

sPaZio 
alla 
naZionale
IL CAMPIONATO DI SERIE A 
ÉLITE SI FERMA PER FAR SPAZIO 
AL TORNEO INTERNAZIONALE 

“QUATTRO NAZIONI”. ALLA 
RIPRESA, TUTTI A CACCIA DI 
BREGANZE E OLIMPUS
Girone A - Un Sinnai esagerato 
stravince lo scontro diretto con la Ternana, 
giocando una partita impeccabile. 
Vanessa segna una tripletta che la fa 
salire a 20 reti nella classifica marcatori. 
Gran prestazione anche di Gasparini, 
che firma una doppietta. La Ternana 
cade e interrompe la sua serie positiva 
che durava da sei giornate e scivola al 
quarto posto in classifica. C’è anche un 
grande Breganze: le venete di Zanetti 
strapazzano il Falconara, che prosegue il 
suo campionato di sofferenza. Pinto Dias 
segna ancora e sale a 15 reti stagionali 
e le venete rimangono in vetta (il 17 
dicembre però c’è il recupero Falconara-

Sinnai). Si prende il terzo posto il Kick 
Off, che stravince contro il Cagliari. 
Mai in partita la formazione di Podda, 
travolta dall’urto di Belli, Atz, Vieira e De 
Oliveira. Un gol di Gueli regala 3 punti 
pesantissimi al Pescara (rinforzatosi con 
gli arrivi di Bellucci e Maione), che batte 
la Thienese e consolida il quinto posto.
Girone B - Lioba Bazan si prende la 
scena al PalaRoma e con una tripletta 
stende il Montesilvano. Lo Statte 
sorpassa le abruzzesi in classifica e si 
lancia all’inseguimento dell’Olimpus 
per il primato. Per l’ex bomber del Locri 

arrivano 3 gol che la proiettano a 9 in 
classifica marcatori. L’Olimpus, però, 
non sbaglia un colpo. La formazione di 
D’Orto sbanca Fasano con le reti delle 
sue stelle. Doppietta di Luciléia e reti di 
Dayane e Cely Gayardo. L’ultimo gol in 
Italia lo aveva fatto nella finale scudetto 
col Montesilvano dello scorso anno e 
ora Cely è l’arma in più dell’Olimpus. 
Partita pazzesca fra Woman Napoli e 
Locri: vincono le calabresi con un gol 
di Beita nel finale, dopo due rigori 
trasformati dalle partenopee. Strepitosa 
tripletta di Giuliano, che sta giocando un 

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

campionato meraviglioso. La Lazio sbanca 
Bisceglie, con un grande secondo tempo 
e 5 gol realizzati. 
Serie A – Missione compiuta per la Vis 
Fondi. Dopo il ko della scorsa giornata, 
la squadra pontina torna alla vittoria (5-2 
alla Virtus Fenice) e riaggancia in testa 
la Coppa d’Oro, ferma ai box complice il 
turno di riposo da scontare. L’Angelana 
non sbaglia un colpo e, grazie al 
successo 2-1 in casa dello Jasnagora, 
rimane a -1 dalla vetta. Subito sotto FB5 
e Ciampino, che battono rispettivamente 
Nazareth e Tivoli. Successi anche 
per le due campane Grivan Group e 

Salernitana contro PMB e Borussia. Nel 
prossimo turno l’attesissimo scontro Vis 
Fondi-Coppa d’Oro: in palio c’è il primo 
posto solitario. Angelana alla finestra, 
ma deve battere la Fenice. 
Nazionale – Il campionato di Serie 
A Élite si fermerà per far spazio 
all’ItalFutsal in rosa, che sarà impegnata 
in Spagna dall’8 al 10 dicembre per il 
torneo internazionale “Quattro Nazioni”. 
Portogallo, Spagna e Russia le avversarie. 
L’obiettivo? Continuare a migliorare. Più 
di questo – a meno di clamorosi colpi 
di scena – non si può chiedere a queste 
ragazze.  

PORTIERI: Martina Cacciola (Sporting Locri), 
Valentina Margarito (Italcave Real Statte), Maria 

Fontana Mascia (Ternana IBL Banca)
GIOCATRICI DI MOVIMENTO: Federica Belli (Kick Off), 

Ludovica Coppari (Ternana IBL Banca), Benedetta De 
Angelis (Città Di Falconara), Ersilia D’Incecco (Lazio), 

Giulia Domenichetti (Città di Falconara), 
Jessica Exana (Italcave Real Statte), Roberta Giuliano (Sporting 

Locri), Pamela Gueli (Pescara Futsal), Sofia Luciani (Città Di 
Falconara), Gloria Prando (Breganze), Valentina Siclari (Olimpus 
Roma), Marcella Violi (Italcave Real Statte),  Aida Xhaxho (Città 

Di Falconara)

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ore 18 ITALIA - Portogallo / 
ore 20.15 Spagna - Russia / VENERDI’ 9 DICEMBRE / ore 

18 Portogallo - Russia / ore 20.15 Spagna - ITALIA / SABATO 
10 DICEMBRE ore 17 Russia - ITALIA / 

ore 19.15 Spagna - Portogallo

le coNvocAte 

proGrAmmA quAdrANGolAre

La Nazionale Italiana di futsal femminile

SerIe A ÉlIte - GIroNe A clASSIfIcA 10a GIorNAtA mArcAtorI

SerIe A ÉlIte - GIroNe B clASSIfIcA 12a GIorNAtA mArcAtorI

Futsal Breganze 23

Sinnai 22

Kick Off 21

Ternana Futsal 20

Città di Pescara 11

Falconara 7

Futsal Cagliari 7

Thienese 1

Olimpus 28

Real Statte 24

Sporting Locri 22

S.S. Lazio 21

Città di Montesilvano 20

Real Five Fasano 11

Woman Napoli 10

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

real five fasano - olimpus 0 - 4 

2 Lucileia, Dayane, Gayardo 
città di montesilvano - real Statte 1 - 3 

Troiano; 3 Bazan 
Arcadia Bisceglie - S.S. lazio 0 - 5 

Agnello, D’Incecco, Duco, Rebe, Sanchez 
Woman Napoli - Sporting locri 3 - 4 

Mota, Napoli, Politi; 3 Giuliano, Beita

città di pescara - thienese 2 - 1 

Ciferni, Gueli; Carollo 
futsal Breganze - falconara 8 - 1 

2 Navarro, 2 Pereira, 2 Prando, Buzignani, Pinto 
Dias; Correia 

Kick off - futsal cagliari 10 - 2 

3 Belli, 3 Vieira, 2 Atz, De Oliveira, Lauri; Gaby, 
Marongiu 

Sinnai - ternana futsal 7 - 2 

3 Gasparini, 3 Vanessa, Fanti; Bisognin, Taina

14 Lucileia (Olimpus), 14 Giuliano (Sporting 
Locri), 12 Dayane (Olimpus), 12 Amparo (Città di 

Montesilvano), 10 Belam (Real Five Fasano), 9 
Mota Queiroz (Woman Napoli)

20 Vanessa (Sinnai), 15 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 14 Taina (Ternana Futsal), 14 Vieira 

(Kick Off), 12 Gaby (Futsal Cagliari), 10 Marques 
(Città di Pescara), 10 Peque (Sinnai)

proSSImo turNo

proSSImo turNo

Kick off - futsal Breganze 
futsal cagliari - ternana futsal 

falconara - città di pescara 
thienese - Sinnai

real five fasano - città di montesilvano 
Bellator ferentum - Arcadia Bisceglie 

real Statte - Sporting locri 
olimpus - Woman Napoli

GIroNe A clASSIfIcA 9a GIorNAtA proSSImo turNo

Flaminia 22

Rambla 21

Maracanà Dream Futsal 18

San Pietro Bozzolo 15

Real Lions Ancona 14

Real Grisignano 12

New Depo 11

Torres 10

Trilacum 9

Real Fenice 8

Decima Sport Camp 8

Bulè Sport Village 4

 
decima Sport camp - torres 2 - 2 
rambla - Bulè Sport village 8 - 0 

real Grisignano - real fenice 4 - 3 
real lions Ancona - maracanà d. f. 3 - 1 

San pietro Bozzolo - flaminia 1 - 2 
trilacum - New depo 2 - 4

 
Bulè Sport village - decima Sport camp 

flaminia - rambla 
maracanà dream futsal - real Grisignano 

real fenice - San pietro Bozzolo 
real lions Ancona - trilacum 

torres - New depo

GIroNe c clASSIfIcA 11a GIorNAtA proSSImo turNo

Real Sandos 24

Royal Team Lamezia 24

Martina Monopoli 18

Dona Style Fasano 17

New Team Noci 17

Futsal Bisceglie 17

Vittoria 15

Vittoria Sporting Futsal 12

Futsal Molfetta 9

Vigor San Cataldo 6

CUS Cosenza 3

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

futsal Bisceglie - New team Noci 2 - 2 
futsal molfetta - Avis B. policoro 8 - 1 

v. S. cataldo - royal team lamezia 0 - 2 
real Sandos - martina monopoli 2 - 1 

vittoria Sporting f. - cuS cosenza 10 - 2

 
 
 

Avis Borussia policoro - futsal Bisceglie 
martina monopoli - vigor San cataldo 

New team Noci - vittoria Sporting futsal 
royal team lamezia - dona Style fasano 

vittoria - real Sandos

GIroNe B clASSIfIcA 11a GIorNAtA mArcAtorI

Vis Fondi 23

SC Coppa d’Oro 23

Angelana 22

Virtus Ciampino 18

FB5 Team Rome 18

Salernitana 15

Jasnagora 14

Grivan Group Magna Graecia 12

Pmb Futsal 11

Unicusano Queens Tivoli 10

Virtus Fenice 9

Borussia 8

Nazareth 5

Borussia - Salernitana 1 - 5 
Starnoni; 3 D’Angelo, Bertolini, Moscillo 

Jasnagora - Angelana 1 - 2 
Vaquero; 2 Carnevali 
Nazareth - fB5 1 - 3 

Di Ventura; Felicetti Deb., Liburdi, Pieranunzi 
u. queens tivoli - virtus ciampino 1 - 4 

Capozzi; 2 Verrelli, De Luca, Mogavero 
magna Graecia - pmB futsal 2 - 1 

Disimino, Grassi; Abagnale 
virtus fenice - vis fondi 2 - 5 

Agostino, Bellon; 2 Palomba, Colantuono, Lavado, 
Valluzzi

13 Palomba (Vis Fondi), 13 De Luca (Virtus 
Ciampino), 10 Marzi (Tivoli), 9 Carnevali 

(Angelana), 8 D’Angelo (Salernitana), 8 Saraniti 
(Vis Fondi), 7 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 7 

Mastrini (Angelana), 7 Conti (Angelana)

proSSImo turNo
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

AZZURRO D’ÉLITE
La vittoria col Fasano, la conferma 
del primato e dei quattro punti 
di vantaggio dalla seconda in 
classifica. E’ una stagione magica 
quella che sta vivendo l’Olimpus, 
lo è ancor di più quella di Valentina 
Siclari. Il laterale blues vestirà 
l’azzurro nel torneo che l’Italia 
giocherà in Spagna. 
L’ultima – A dar forza all’Olimpus 
è un’altra vittoria, quella maturata 
per 0-4 in casa del Fasano. “E’ 
stata difficile, ma ce l’aspettavamo. 
Il Fasano sta lottando per rientrare 
nel Gold. Sapevamo di affrontare 
una squadra motivata ma noi 
servivano i tre punti. Hanno difeso 
bene, hanno un grande portiere. 
Alla fine il risultato ci ha premiate. 
Siamo contente”. In campo, dopo 
soli due allenamenti, si è rivista 
Cely Gayardo: “La conoscevo, ci ho 
giocato due anni alla Lazio. Credo 
che non debba dimostrare nulla 
a nessuno – spiega Siclari – le sue 
qualità sono indiscusse. Ha solo due 
allenamenti nelle gambe, non può 
far altro che crescere insieme a noi… 
Ottimo acquisto, ci potrà aiutare 
sicuramente a fare bene!”
Nazionale – Campionato fermo 
e testa all’Italia, a quel torneo in 
Spagna che tanto fa battere il cuore. 
“Sarà una bellissima esperienza. 
Sono onorata di far parte di questo 
gruppo, cercherò di dare il massimo”. 

Poi, sulle sue aspettative per la 
competizione, Siclari dice: “Spero 
che la squadra riesca a fare ottime 
prestazioni; ovviamente, non è che 
andiamo ad affrontare nazionali 
inesperte. Sono squadre che hanno 
partecipato ai mondiali. Sappiamo 
il loro valore. Non sarà una 
passeggiata ma un test importante 
per vedere a che punto siamo”.
La prossima – Una volta tornata a 
Roma, Valentina si unirà alle sue 
compagne nella preparazione di 

una gara importante e delicata. 
Mercoledì 14 dicembre, al 
PalaOlgiata, ci sarà il Montesilvano 
di Francesca Salvatore. “E’ una 
grande squadra. All’andata, veniva 
da una sconfitta con lo Statte e con 
noi ha giocato una prestazione 
di altissimo livello. Noi avevamo 
sbagliato l’approccio alla partita, 
speriamo di non sbagliarlo anche 
stavolta. Sarà una bellissima 
gara. Vengono da una sconfitta e 
cercheranno di riscattarsi”.

TRA IL BLU DELL’OLIMPUS E L’AZZURRO DELLA NAZIONALE, PER LA CALABRESE VALENTINA SICLARI QUESTA È UNA SETTIMANA IMPORTANTE. 
C’È IL TORNEO “QUATTRO NAZIONI” IN SPAGNA CON L’ITALIA, POI, AL RIENTRO, LA SFIDA CON IL MONTESILVANO

Valentina Siclari, convocata da Menichelli in Nazionale
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LA STRADA GIUSTA
Una Lazio rinfrancata dalla 
prestazione e dal risultato della 
trasferta di Bisceglie torna al 
lavoro a Roma con rinnovate 
certezze. Le biancocelesti hanno 
giocato un mese di novembre 
pressoché impeccabile e si tuffano 
in questo dicembre convinte 
di poter fare il definitivo salto 
di qualità. Tranne la sconfitta di 
misura con l’Olimpus, la Lazio ha 
fatto incetta di punti, compreso il 
pareggio importantissimo ai fini 
della classifica maturato contro il 
Montesilvano.  
Patri - La gara del PalaDolmen 
non è stata certo la più proibitiva, 
ma la differenza rispetto alla gara 
d’andata è stata netta. A Fiano 
Romano finì 8-5, stavolta in Puglia 
0-5, due successi che hanno 
sempre portato tre punti, ma con 
un non-detto importante: con 
quella di Bisceglie è la terza volta 
in sei gare che le biancocelesti 
non subiscono reti. “Possiamo 
dire di aver trovato la strada 
giusta – racconta Patri Jornet -, ma 
dobbiamo continuare a lavorare 
sodo, perché il campionato è 

lungo e non permette di abbassare 
la concentrazione neanche un 
secondo. Non siamo ancora al 
top, ma questo ci permette di 
crederci ancora di più. Abbiamo 
tanto potenziare per sognare e per 
giocarcela contro tutte le squadre 
dell’Élite”.  
Recupero - Il lavoro porta i suoi 
frutti e nelle ultime uscite si è 
rivista una Patri non lontana 
dalla condizione migliore: 
“Personalmente sto lavorando 
tantissimo per ritrovarla, ci sono 
giorni che mi alleno anche per 
conto mio. Ho sofferto molto a 
causa del problema al polpaccio, 
ma ora che l’ho superato penso 
solo a lavorare bene per aiutare 
la squadra ad arrivare il più in alto 
possibile”. Ora che il campionato 
impone una sosta forzata, sarà 
importante recuperare al meglio 
giocatrici di grande importanza 
come Rebe e Pomposelli: la prima 
ha stretto i denti nelle ultime 
giornate, giocando con un dolore 
al ginocchio; la seconda è stata 
ferma ai box dopo l’infortunio 
accusato in Nazionale. 

Locri - Si tornerà in campo fra due 
settimane quando la Lazio affronterà 
la trasferta di Locri. “Con loro sarà 
una vera e propria finale, uno scontro 
diretto per la qualificazione alla Final 
Eight. Sarà durissima: giochiamo in 
casa loro, dove finora non hanno mai 
perso. Affronteremo una squadra 
guerriera, con un grande potenziale: 
credo che vincerà chi sbaglierà 
meno”, conclude la spagnola. 

SUCCESSO IMPECCABILE A BISCEGLIE: LA LAZIO SI IMPONE 0-5 E SUPERA IL MONTESILVANO IN CLASSIFICA. ORA LA SOSTA PER POI 
AFFRONTARE LA TRASFERTA DI LOCRI, PRIMA GRANDE FINALE DA AFFRONTARE IN QUESTA STAGIONE

Patri Jornet è pronta a dare il meglio di sé in questa stagione
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SICUREZZA

Turno di riposo per la Bellator 
Ferentum, che ha una settimana 
in più per prepararsi al duro 
scontro con il Montesilvano. Quella 
preparazione in più che, a parere 
di capitan Alvino, aveva giovato 
alla squadra, capace di mostrare 
determinazione, carattere e una 
buona forma fisica nella gara 
contro l’Olimpus, al PalaOlgiata di 
Roma. è partito quindi nel migliore 
dei modi questo girone di ritorno, 
con un ottimo ritmo e tanta voglia 
di dimostrare che la Bellator 
Ferentum merita questa categoria.

Lorena Munoz – Un portiere, 
una garanzia. Lorena Munoz è 
assolutamente una tra le migliori 
in circolazione, dotata di grande 
tecnica, istinto e carattere: una vera 
e propria forza della natura tra i pali. 
Munoz racconta le sue sensazioni a 
partire dalla gara contro l’Olimpus: 
“La nostra intenzione era quella di 
andare al PalaOlgiata cercando di 
migliorare la nostra prestazione 
rispetto alla gara di andata. Abbiamo 
dato tutte il nostro massimo e 
credo sia stata la nostra migliore 
partita, anche se forse meritavamo 
qualche cosina in più. Il mio ruolo è 
sempre decisivo, sia nel bene che 
ne male, questo è il mio lavoro e io 
cerco di fare sempre il meglio per 
la mia squadra. Le sensazioni sono 
ottime, siamo una rosa che lavora 
ogni giorno e i nostri sacrifici sono 
convinta che verranno ripagati nel 
tempo. Abbiamo creato una nuova 
squadra, non ci conoscevamo e 
abbiamo inizialmente pagato tanto 
l’inesperienza in un campionato 
così importante, ora però credo che 
siamo sulla giusta strada. Vogliamo 
continuare a migliorarci, nonostante 
qualche infortunio e la partenza di 
Uveges, che sicuramente hanno 
influenzato gli ultimi risultati”.

Un gol per la vita – La squadra, 
ferma per il turno di riposo, ne 
approfitta per dedicarsi ad una 
iniziativa benefica. Nella giornata 
di sabato 3 dicembre, infatti, al 
palazzetto dello Sport di Frosinone, 
le ragazze di mister Chiesa 
hanno incontrato per una partita 
amichevole la Nazionale di Calcio 
Vittime della Strada Onlus (Aifvs), la 
prima di tante iniziative benefiche 
che la società ha intenzione di fare. 
Un gol per la vita, per raccogliere 
fondi destinati a chi si impegna nella 
lotta agli incidenti stradali e alla 
giustizia per familiari e superstiti. 
Montesilvano – Per gli impegni 
della Nazionale ci saranno due 
settimane di sosta e poi si riparte 
nella corsa alla salvezza contro 
un’altra grande big del campionato 
come il Montesilvano: “Sicuramente 
abbiamo bisogno di qualche 
rinforzo per riuscire a centrare 
l’obiettivo salvezza, ma ho molta 
fiducia nella squadra e nel mister e 
so che riusciremo a mantenere la 
categoria. Contro il Montesilvano 
ci servirà un’ottima preparazione 
e, recuperando le infortunate, 
potremmo dire la nostra, sperando 
di riuscire a portare a casa qualche 
punto importante”.

TRA I PALI LORENA MUNOZ È SICURAMENTE UNA TRA LE PIù FORTI IN QUESTA SERIE A éLITE, UNA SICUREZZA PER LA BELLATOR FERENTUM: 
“IL MIO RUOLO È DECISIVO NEL BENE E NEL MALE. È IL MIO LAVORO E CERCO SEMPRE DI FARE IL MEGLIO PER LA MIA SQUADRA”

Lorena Munoz si sta confermando tra le migliori nel 
suo ruolo - Foto Rufini
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Virtus Ciampino 
SERIE A - GIRONE B

Articolo A curA di
ELia moDuGno

GRANDE SERENITÀ
SUCCESSO A TIVOLI E UN’ATMOSFERA PIù TRANQUILLA RISPETTO A QUALCHE MESE FA. SIGNORIELLO: “DALLA PARTITA CONTRO L’FB5 IN POI, 
ABBIAMO CAMBIATO MARCIA DANDO CONTINUITÀ AL GIOCO E DI CONSEGUENZA AI NOSTRI RISULTATI”

La tempesta sembra 
ormai passata e il sole 
splende sul cielo di casa 
Virtus. Le ciampinesi 
vincono 4-1 nella trasferta 
tiburtina con il Tivoli e 
portano a casa il quinto 
risultato utile consecutivo. 
La situazione è totalmente 
diversa rispetto a 
qualche mese fa: dalla 
sconfitta patita in casa 
con l’Angelana, il gruppo 
ha iniziato a rialzare la 
testa in maniera decisa 
proponendo un gioco più 
concreto e deciso in fase 
offensiva. La squadra di 
Calabria si conferma al 
quarto posto in classifica 
con un gap di quattro 
punti da recuperare sulla 
zona playoff. 
Signoriello - “Quella di 
Tivoli è stata una partita 
difficile - ha raccontato 
Annalisa Signoriello -. Loro 
si sono dimostrate una 
squadra molto aggressiva 
e tosta. Noi non abbiamo 
sempre giocato con 
velocità, ma nonostante 
ciò non abbiamo 
concesso tantissime 
occasioni alle nostre 
avversarie. Siamo riuscite 

ad andare in vantaggio, 
ma le avversarie hanno 
subito rimesso la partita 
in equilibrio. Nel secondo 
tempo abbiamo giocato 
un buon futsal, facendo 

girare velocemente la 
palla come ci ha chiesto 
il mister, infatti abbiamo 
messo la partita al sicuro 
facendo tre gol. Dalla 
partita contro l’FB5 in poi, 

abbiamo cambiato marcia 
dando continuità al gioco 
e di conseguenza ai 
nostri risultati. Tutto ciò 
però è stato il frutto di 
un grande sacrificio da 
parte di tutti durante gli 
allenamenti. Ci stiamo 
allenando con più 
intensità e stiamo meglio 
fisicamente rispetto a 
inizio campionato. Siamo 
riuscite a recuperare 
fiducia nei nostri mezzi 
e soprattutto serenità. 
Nello spogliatoio ora si 
respira aria di tranquillità, 
questo ci aiuta a giocare 
meglio e di conseguenza 
a ottenere ottimi risultati”.
Borussia - Due gare 
all’orizzonte prima della 
sosta invernale, due derby 
contro le ultime della 
classifica. L’obiettivo è 
di raccogliere sei punti 
per allungare la striscia 
positiva e sperare di 
accorciare il distacco 
dalla terza. Domenica 
sfida casalinga contro il 
Borussia, che non vince 
da ottobre ma che a 
metà novembre è riuscita 
nell’impresa di fermare 
sullo 0-0 la Vis Fondi. 

Annalisa Signoriello, da tre stagioni un pilastro della Virtus Ciampino - Foto Bocale
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IL PUNTO

tutto 
aPerto
A UNA SETTIMANA DALLO SCONTRO 
DIRETTO, BALDUINA A UN SOLO 
PUNTO DALLA BRICIOLA. LA 
CAPOLISTA CADE DI NUOVO, 
STAVOLTA SUL CAMPO DEL CITTà DI 
PONTINIA, ALLA QUARTA VITTORIA 
CONSECUTIVA
Il campionato è più aperto che mai. Si 
rimescolano le carte in Serie C femminile, 
con la Briciola – ancora capolista – che 
cade per la seconda volta nel giro 
di un mese e la Balduina che si fa 
sotto conquistando la quinta vittoria 
consecutiva. Occhio anche a Pontinia e 
Valmontone, anche loro tra le pretedenti 
al primo posto. 
undicesima giornata – Il Pontinia 
c’è, la Briciola no. È questo il verdetto di 
sabato. La squadra di casa è tra le più in 

forma del momento (solo tre gol subiti in 
quattro gare) e batte 3-1 anche la prima 
in classifica. Chi sta ancora meglio è la 
Balduina: la quinta vittoria consecutiva 
è tanto netta (9-0 alla Sabina) quanto 
importante, perché permette alla 
squadra di Piattoli di portarsi a una 
sola lunghezza dal primo posto. E tra 
una settimana c’è lo scontro diretto, ma 
questa è un’altra storia. Sta bene anche 
il Valmontone, che batte 5-2 l’Eagles 
Aprilia. Il Connect perde terreno dalle 
quattro battistrada facendosi sorprendere 
dal Casal Torraccia (una capace di vincere 
in casa delle lepine), che si impone 
2-1 a Priverno e aggancia Gabrielli e 
compagne a quota 18. Quinto pareggio 
in campionato per la Roma, che impatta 
sul 2-2 con la Sabina respingendo 
l’assalto delle sabine al settimo posto, 
segno X anche in TBM-CCCP, terminata 
sul punteggio di 5-5. Successi preziosi di 
Real Praeneste e Santa Gemma in chiave 

salvezza: la formazione di Galantini 
supera con un secco 5-0 il Formia e lascia 
la zona playout, mentre il team di Sesti si 
impone 3-2 sul Montefiascone.     
prossimo turno – In attesa dello 
scontro diretto, la BRC prova a rialzarsi 
contro la Roma, mentre per la Balduina 
c’è l’insidia Sabina, determinata a 
riscattarsi dopo il recente ko. Il Pontinua 
vuole continure a correre, ma deve 
battere il Montefiascone, il Valmontone 
cerca continuità contro il Casal Torraccia. 
Chiudono CCCP-Connect, Aprilia-
Preaneste, Formia-Santa Gemma e Villa 
Aurelia-TBM.

L’esultanza del Real Balduina, ora ad un solo 
punto dal vertice

SerIe d

GIroNe A - 11a GIorNAtA GIroNe lAtINA - 7a GIorNAtAGIroNe B - 11a GIorNAtA

11a GIorNAtA clASSIfIcA mArcAtorI

BRC 1996 25

Real Balduina 24

Città di Pontinia 22

Real Valmontone 22

Connect 18

Casal Torraccia 18

Roma Calcio Femminile 17

Sabina Lazio Calcetto 16

Real Praeneste 15

Real Atletico TBM 14

PGS Santa Gemma 14

CCCP 1987 12

Villa Aurelia 11

Montefiascone 8

Formia 1905 Calcio 7

Eagles Aprilia 5

Virtus Ostia 27

Divino Amore 26

Atletico Anziolavinio 24

Progetto Futsal 22

Polisportiva Ostiense 19

Arca 18

Nova Phoenix 18

Real Atletico Roma 16

Esercito Calcio Roma 16

Assosport La Fenice 15

Roma Calcio a 5 10

Giulianello 9

Fiumicino 1926 8

Vallerano 7

Spes Montesacro 4

CUS Roma Tor Vergata -1

Vetralla 30

Flaminia Sette 27

Futsal Fenice 27

Villanova 23

Tibur Superbum 19

Ladispoli 19

Vis Tirrena 16

Delle Vittorie 14

Vicovaro 13

Viterbo 11

Luiss 11

Futsal Lazio Academy 9

Polisportiva Oriolo 8

Atletico San Lorenzo 7

Ludiroma 3

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 24

Sporting Hornets 18

Don Bosco Gaeta 14

Marina Maranola 13

C. Isola Liri Bellator 12

Agora Zonapontina 11

Vis Fondi 10

Atletico Cisterna 7

Priverno 7

Real Terracina 5

Virtus Fondi 4

A. Vodice Sabaudia 0

Vallerano 3
Real Atletico Roma 3

Spes Montesacro 5
Roma Calcio a 5 3

Giulianello 2
Progetto Futsal 3

Fiumicino 1926 2
Esercito Calcio Roma 5

Pol. Ostiense NP
CUS Roma T. Vergata NP

Assosport La Fenice 2
Divino Amore 3

Virtus Ostia 1
Arca 5

Nova Phoenix 1
Atl. Anziolavinio 10

Ludiroma 1
Vis Tirrena 9

Luiss 2
Vetralla 7

Polisportiva Oriolo 1
Flaminia Sette 8

Villanova 1
Tibur Superbum 2

Delle Vittorie 3
F. Lazio Academy 1

Viterbo NP
Vicovaro NP

Compagnia Portuale 1
Atletico San Lorenzo 5

Ladispoli NP
Futsal Fenice NP

Atletico Cisterna 3
C. Isola Liri Bellator 5

Sporting Hornets 5
Agora Zonapontina 0

Real Terracina 9
A. Vodice Sabaudia 1

Priverno NP
Vis Fondi NP

Marina Maranola 1
Castro dei Volsci 5

Virtus Fondi NP
Don Bosco Gaeta NP
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RISCATTO
Il Divino Amore passa 3 a 2 sul 
campo dell’Assosport La Fenice. Le 
ragazze di Pimpolari prima vanno in 
vantaggio, poi subiscono il ritorno 
delle avversarie e, a due minuti 
dal triplice fischio, completano la 
rimonta. E’ Francesca Marotta a 
raccontarci l’avvincente match.
La partita – “Abbiamo avuto 
qualche difficoltà con il terreno 
di gioco – spiega Marotta – non 
siamo abituate a giocare al chiuso 
e si scivolava molto. Siamo entrate 
in campo molto concentrate ed 
abbiamo sbloccato il match quasi 
subito. Poi le avversarie hanno 
pareggiato con un tiro da lontano 
e poco dopo sono passate anche 
in vantaggio. Siamo andate 
all’intervallo sul 2 a 1 per loro. Nella 
ripresa abbiamo fatto noi la partita, 
abbiamo fatto girare bene palla e 
siamo riuscite a pareggiare dopo 
un quarto d’ora. Solo a 2 minuti dal 
termine abbiamo segnato la rete 
del sorpasso. Ci siamo un pochino 
complicate la partita all’inizio, poi 
con grinta e sacrificio siamo riuscite 
a portare a casa il risultato. Nel 
secondo tempo abbiamo giocato 
come sappiamo, creando diverse 
occasioni, anche se molte non sono 
state concretizzate. Comunque 
l’importante era vincere e per 
fortuna siamo riuscite a portare i tre 
punti a casa. Dovevamo riscattarci, 
per restare in scia dell’Ostia, che 

per fortuna ha perso, quindi è tutto 
riaperto in vetta”.  
Vallerano – Nel prossimo turno il 
Divino Amore ospiterà il Vallerano. 
“Conosciamo le nostre prossime 
avversarie – prosegue Marotta 
– stanno ottenendo risultati 
altalenanti, ma è una buona 
squadra. L’obiettivo è sempre quello 
di entrare in campo e vincere, 

speriamo di conquistare due vittorie 
prima della sosta, in modo da 
passare un bel Natale”. 
Ringraziamenti – “Ci tengo a 
ringraziare il Presidente Falasca, 
il nostro dirigente Stefano ed il 
preparatore dei portieri Carlo – 
conclude Francesca - sono sempre 
cono noi, ci seguono, ci sostengono 
sempre, sono fantastici”.

DOPO I DUE RISULTATI DELUDENTI DELLA SETTIMANA PRECEDENTE, IL DIVINO AMORE TORNA ALLA VITTORIA IN QUEL DI COLLEFERRO. 
MAROTTA: “TRE PUNTI FONDAMENTALI, NON SOLO PER LA CLASSIFICA, MA ANCHE PER IL MORALE. DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ” 

Francesca Marotta


