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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

Final eigHt
RAMBLA, TRILACUM, ANGELANA, 
SANDOS E LAMEZIA STACCANO IL 
BIGLIETTO PER LA COPPA ITALIA, 
PER LE ALTRE C’È ANCORA DA 
SUDARE. DOMENICA TORNA IN 
CAMPO IL GIRONE B DI SERIE 
A ÉLITE: OCCHI SU OLIMPUS-
MONTESILVANO
Con la Serie A Élite che è stata ferma ai box 
complice il torneo Quattro Nazioni (che ha 
visto l’Italia chiudere all’ultimo posto, ma 
con onore), a tenere alto l’interesse è stata 
la serie cadetta. 
Girone A – Al nord c’è di nuovo un’altra 
capolista. La Rambla, che in settimana si 
era ripresa le vetta dopo aver vinto la gara 
di recupero contro il Trilacum, cade nello 
scontro diretto con il Flaminia, tornata 
al comando. Tuttavia, a sorridere sono 
entrambe, per via della qualificazione in 
Final Eight. Il Maracanà perde una ghiotta 
occasione per guadagnare punti in chiave 
terzo posto, facendosi battere 2-0 dal Real 
Grisignano; marchigiane agganciate dal 
San Pietro, che vince 8-5 sul campo della 
Real Fenice. Sorridono anche Real Lions, 
Torres e Decima Sport Camp. 

Girone B – Loredana Ceccarini, allenatrice 
della Coppa d’Oro, lo aveva detto 48 ore 
prima: “Un pareggio contro il Fondi? Non 
mi dispiacerebbe...”. Detto, fatto. Perché 
lo scontro diretto è terminato 1-1, per 
la felicità – forse, a questo punto della 
stagione – di tutte e due. Che però sono 
state scavalcate dall’Angelana, in testa 
grazie alle nove reti alla Virtus Fenice. Il 
Fondi riposerà domenica prossima e 
attende risultati positivi per festeggiare 
l’accesso alla Final Eight, mentre la Coppa 
d’Oro affronterà proprio l’Angelana e sarà 
artefice del proprio destino. La FB5 aveva 
vinto nell’anticipo sullo Jasnagora, la Virtus 
Ciampino batte 5-1 il Borussia. Ok anche 
Pmb (4-2 alla Queens Unicusano Tivoli) 
e Nazareth, che espugna il campo della 
Salernitana. 

Girone C - Real Sandos e Royal Team 
Lamezia vincono ancora: alle rosanero basta 
l’1-0 sul campo del Vittoria, le biancoverdi 
di Carnuccio esagerano contro la Dona 
Style Fasano: nell’8-1 c’è anche la firma 
di Losurdo, che ha centrato il traguardo 
dei 100 gol in carriera. Final Eight per 
entrambe. Il Martina rallenta (1-1 con la 
Vigor San Cataldo) favorendo il sorpasso 
del Bisceglie, che vince 4-0 a Policoro e 
domenica prossima avrà il match point 
contro il Molfetta (che ha riposato, come 
il Cus Cosenza) per andare in Final Eight, 
essendo in vantaggio di 2 punti sulla terza 
del girone A. Stop interno per la New Team 
Noci, sconfitta dal Vittoria Sporting. 
Élite – Con il Girone A che tornerà l’8 
gennaio, domenica occhi puntati sul 
Girone B. Lo scontro diretto è Olimpus-

SERIE A ÉLITE - GIRONE A CLASSIfICA 11a GIORNATA mARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B CLASSIfICA 14a 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

 

 
Arcadia Bisceglie - Olimpus 

montesilvano - Bellator ferentum 
Sporting Locri - S.S. Lazio 

Woman Napoli - Real Statte

 

 

 

Kick Off - futsal Breganze 
futsal Cagliari - Ternana futsal 

falconara - Città di Pescara 
Thienese - Sinnai

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

futsal Breganze - futsal Cagliari 
Città di Pescara - Kick Off 

Sinnai - falconara 
Ternana futsal - Thienese

Olimpus - CIttà di montesilvano 
S.S. Lazio - Woman Napoli 

Bellator ferentum - Real five fasano 
Real Statte - Arcadia Bisceglie
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Montesilvano, ma occhio anche al derby 
pugliese tra lo Statte e l’Arcadia Bisceglie. La 
Lazio ospita il Napoli, chiude lo scontro tra 
la Bellator e il Fasano che ha il sapore di una 
sfida da Silver Round.  
Nazionale – Ultime, ma non ultime, le 
ragazze che hanno portato in alto la nostra 
bandiera nel torneo Quattro Nazioni. Sono 
arrivate tre sconfitte, e questo è un dato 
di fatto, ma l’Italia se l’è giocata alla pari 
con tre nazionali di livello assoluto. Dal 
Portogallo (che ha vinto con un solo gol 
di scarto) alla Spagna, passando per le 
campionesse della Russia. Insomma, nel 
top d’Europa ci siamo anche noi.

GIRONE A CLASSIfICA 10a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 25

Rambla 24

Maracanà Dream Futsal 18

San Pietro Bozzolo 18

Real Lions Ancona 17

Real Grisignano 15

Torres 13

New Depo 11

Decima Sport Camp 11

Trilacum 9

Real Fenice 8

Bulè Sport Village 4

 
Bulè S. Village - Decima S. Camp 1 - 2 

flaminia - Rambla 3 - 2 
maracanà D. f. - Real Grisignano 0 - 2 
Real fenice - San Pietro Bozzolo 5 - 8 

Real Lions Ancona - Trilacum 6 - 4 
Torres - New Depo 6 - 3

 
Decima Sport Camp - flaminia 
New Depo - Bulè Sport Village 

Rambla - Real fenice 
Real Grisignano - Real Lions Ancona 
San Pietro Bozzolo - maracanà D. f. 

Trilacum - Torres

GIRONE C CLASSIfICA 12a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 27

Royal Team Lamezia 27

Futsal Bisceglie 20

Martina Monopoli 19

Dona Style Fasano 17

New Team Noci 17

Vittoria Sporting Futsal 15

Vittoria 15

Futsal Molfetta 9

Vigor San Cataldo 7

CUS Cosenza 3

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

A. B. Policoro - futsal Bisceglie 0 - 4 
martina monopoli - V. S. Cataldo 1 - 1 

New Team Noci - Vittoria S. futsal 1 - 4 
Royal Team Lamezia - D. S. fasano 8 - 1 

Vittoria - Real Sandos 0 - 1

 
 
 

Dona Style fasano - martina monopoli 
futsal Bisceglie - futsal molfetta 

Vigor San Cataldo - Vittoria 
Real Sandos - CUS Cosenza 

Vittoria S. futsal - Avis Borussia Policoro

GIRONE B CLASSIfICA 12a GIORNATA mARCATORI

Angelana 25

Vis Fondi 24

SC Coppa d’Oro 24

Virtus Ciampino 21

FB5 Team Rome 21

Salernitana 15

Jasnagora 14

PMB Futsal 14

Grivan Group Magna Graecia 12

Unicusano Queens Tivoli 10

Virtus Fenice 9

Nazareth 8

Borussia 8

Angelana - Virtus fenice 9 - 3 
4 Colucci, 3 Carnevali, Altei; Agostino, Bellon, Rossi 

fB5 - Jasnagora 3 - 2 
2 Belli, Liburdi; Gandini, Vaquero 

PmB futsal - Unicusano Queens Tivoli 4 - 2 
2 D’Angelo, Floris, Piersimoni; Capozzi, Salemi 

Salernitana - Nazareth 2 - 3 
Addeo, D’Angelo; Colucci, Correale, Di Ventura 

Virtus Ciampino - Borussia 5 - 1 
3 Mogavero, Cavariani, De Luca; Chiarelli 

Vis fondi - SC Coppa d’Oro 1 - 1 
Colantuono; Cinti

Borussia - PmB futsal 
Jasnagora - Salernitana 

Nazareth - Virtus Ciampino 
Unicusano Queens Tivoli - magna Graecia 

SC Coppa d’Oro - Angelana 
Virtus fenice - fB5

14 De Luca (Virtus Ciampino), 13 Palomba 
(Vis Fondi), 12 Carnevali (Angelana), 10 Marzi 
(Tivoli), 9 D Angelo (Salernitana), 8 Belli (FB5 

Team Rome), 8 Rossi (Virtus Fenice), 8 Mogavero 
(Virtus Ciampino), 8 Saraniti (Vis Fondi)

PROSSImO TURNO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 14

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

THE HATEFUL EIGHT
Qui Locri – La qualificazione al Gold 
Round è ad un passo per il Locri, ma 
lo stesso non si può dire per l’accesso 
alla Final Eight. La squadra calabrese 
si gioca la permanenza tra le prime 
quattro del girone nelle ultime cinque 
partite, a partire da quella contro la 
Lazio: “A mio parere, la prossima gara 
è decisiva – chiosa il presidente Vittorio 
Zadotti -, in caso di vittoria saremo 
padroni del nostro destino. Tuttavia 
dobbiamo rimanere concentrati 
su quello che è il nostro obiettivo 
di inizio anno, la qualificazione al 
Gold: potremmo sostanzialmente 
conquistarla con i tre punti, anche se 
l’aritmetica ancora non ci darebbe la 
certezza. L’accesso alle finali di coppa 
sarebbe un ulteriore premio al nostro 
lavoro, lotteremo fino alla fine”. 

Qui S.S. Lazio – Non sono state 
settimane facili quelle appena trascorse 
per Arianna Pomposelli, alle prese con 
una distrazione muscolare che le è 
costata anche la convocazione azzurra 
al Quattro Nazioni: “Ho contratto 
l’infortunio durante gli ultimi giorni 
del raduno con la Nazionale, quando 
eravamo in dirittura di arrivo. è stata 
una vera e propria tegola per me. Ora 
fortunatamente è tutto finito, posso 
di nuovo tornare a giocare”. La sua 
Lazio potrà perciò fare affidamento su 
di lei già da domenica, il giorno della 
determinante sfida in chiave Final 
Eight, in quel di Locri: “Sarà un crocevia 
della stagione e un incontro per testare 
il nostro livello di continuità. Servirà 
innanzitutto una buona prestazione: se ci 
riusciremo, arriveranno anche i tre punti”.

Locri-S.S. LAZio

LA SFIDA PER L’ACCESSO IN COPPA ITALIA ENTRA NEL VIVO: LAZIO E LOCRI SI CONTENDONO PUNTI PESANTISSIMI

CHIUDERE IN BELLEZZA
Qui montesilvano – La compagine 
abruzzese si appresta a vivere l’ultima 
partita del 2016, quella contro la 
Bellator Ferentum. “Sarà una gara 
importante come tutte le altre, vogliamo 
i tre punti”. Questo il commento di Eva 
Maria Ortega, laterale ex Real Statte 
da quest’anno alla corte di Francesca 
Salvatore. “Vincere sarà fondamentale 
per andare al riposo natalizio con 
la giusta serenità, non rilassate, ma 
consapevoli di aver fatto bene”. Ultimo 
ma non ultimo, un successo contro la 
Bellator rappresenterebbe un passo 
in avanti verso la Final Eight, visto il 
contemporaneo scontro diretto tra Locri 
e Lazio: “Terminare tra le prime quattro 
è un obiettivo che dobbiamo centrare, 
perché la squadra si è rinforzata rispetto 
allo scorso anno”.    

Qui Bellator – A distanza di tre 
settimane dall’ultimo impegno in 
campionato, la Bellator Ferentum torna 
a solcare i campi della Serie A Élite. 
“Durante questo periodo di pausa le 
ragazze si sono allenate molto, inoltre, 
sabato scorso, abbiamo disputato 
un’amichevole contro la Lazio”, spiega 
il vice presidente Orvinio Incelli. 
Domenica, contro il Montesilvano, le 
ciociare capiranno se tutti gli sforzi di 
queste settimane senza partite ufficiali 
saranno serviti. “Ripartiamo da dove 
eravamo rimasti, cioè dalla buona 
ed incoraggiante prestazione contro 
l’Olimpus – continua Incelli -. Andremo 
a Montesilvano per dire la nostra e 
sperare di raccogliere almeno un punto”. 
La società ciociara è attiva anche sul 
futsalmercato: “Sono in arrivo novità”.

MoNTESiLVANo-BELLATor FErENTUM

IL MONTESILVANO OSPITA LA BELLATOR PER CHIUDERE AL MEGLIO IL 2016 E SPERARE ANCORA NELLA FINAL EIGHT
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

BIG DANI
Settimana importante per il 
campionato dell’Olimpus. Dopo 
la gara infrasettimanale contro il 
Montesilvano, la formazione di 
Daniele D’Orto chiude l’anno con 
una trasferta in Puglia. Domenica 
ci sarà il confronto con l’Arcadia 
Bisceglie, una partita dalla quale la 
compagine blues si aspetta molto. 
L’obiettivo è vincere, chiaro, per 
continuare con il trend positivo 
che va avanti da inizio stagione, 
per conservare il primato, per 
poter iniziare l’anno che verrà con 
lo spirito giusto. Intanto, lo stop 
legato alla nazionale ha consentito 
all’Olimpus di recuperare giocatrici 
importanti... A confermarlo è 
Daniela Grande, fisioterapista della 
formazione blues.
Fisico – “Le ragazze stanno 
tutte abbastanza bene. Chi 
non stava benissimo era Taty, 
l’abbiamo gestita bene nelle 
ultime settimane, ora è ok”. Una 
giocatrice che, nello scacchiere 
di D’Orto, ha avuto fin da subito 
un ruolo da grande protagonista. 
Negli schemi dell’Olimpus, 
intanto, sta prendendo sempre 
più spazio Cely Gayardo, che 
ha debuttato due settimane fa 
con la maglia blues a Fasano. 
Giocare due partite a distanza 
di pochi giorni, metterà a dura 
prova la formazione romana prima 

della pausa natalizia. “Sarà una 
variabile importante – aggiunge 
Grande – domenica ci porteremo 
un pochino le scorie della partita 
contro il Montesilvano”. Avere una 
“coperta” lunga, in questi casi, è 
molto utile, tanto quanto fare un 
po’ di turnazione, come precisa 
la fisioterapista dell’Olimpus: 
“Abbiamo una squadra completa, 
nella quale ci sono giocatrici di 
ottimo livello che il mister fa girare 
nella maniera più giusta. Questo ci 
aiuterà a recuperare le forze per la 
partita di domenica”. 

Una big – Il roster dell’Olimpus, 
insomma, è in grado di resistere a 
qualsiasi sforzo. Tra le giocatrici a 
disposizione di Daniele D’Orto, una 
su tutte ha colpito Daniela Grande dal 
punto di vista atletico. “Sicuramente 
Lucileia. E’ una giocatrice completa, 
tecnica, fisica… Quando è arrivata da 
noi, sapevo che veniva da un infortunio, 
l’avevo seguita da lontano… Pensavo 
che venisse qui in una situazione un 
pochino più difficile e invece… Sta 
benissimo. E’ una che lavora tanto sul 
suo fisico, ha lavorato bene in estate ed 
è arrivata benissimo qui da noi”.

DUE GARE IN QUATTRO GIORNI PER L’OLIMPUS. DOPO IL MONTESILVANO, LA FORMAZIONE BLUES GIOCHERÀ CONTRO IL BISCEGLIE. 
GRANDE: “ABBIAMO UNA SQUADRA COMPLETA. SAREMO PRONTE PER DOMENICA”

Daniela Grande
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CALCIO
A 5

s.s. lazio 
serie a élite - GirONe B

 

IL RITORNO

Settimana di sosta per il 
campionato visto l’impegno della 
Nazionale Italiana nel 4 Nazioni 
in terra spagnola. Per le azzurre 
ultimo posto nella competizione, 
ma esperienza comunque 
positiva, trattandosi della prima 
manifestazione di tale portata 
per la nostra Italia in rosa. In casa 
biancoceleste grande motivo di 
orgoglio è stata la scelta di affidare 
la fascia di capitano della Nazionale 
ad Ersilia D’Incecco: contro 
Portogallo, Spagna e Russia, le 
migliori squadre del mondo insieme 

al Brasile, l’Italia non ha sfigurato. 
Rientrata alla base anche la numero 
4, al PalaGems è stato il momento 
di riabbracciare una vecchia 
conoscenza. Il futsalmercato, infatti, 
ha portato in dote alle romane 
Ana Alves: la portoghese ritorna 
così alla Lazio dopo l’esperienza al 
Falconara.  
Ana Alves - “Faccio un grande in 
bocca al lupo al Falconara – dice la 
portoghese – e vorrei ringraziare 
quelle persone che mi sono sempre 
state vicine, quella che non mi 
hanno fatto mollare mai anche 
quando tutto sembrava finito; un 
grazie va a tutti quelli che mi hanno 
fatto sorridere e fatto sentire a 
casa mia. Non c’è bisogno di fare 
nomi: ognuno a modo suo ha avuto 
una grande importanza in questi 
quattro mesi”. Dopo le numerose 
vicissitudini personali e i tanti 
infortuni la Lazio ritrova un’Ana 
Alves diversa: “Sicuramente lo sono 
sul piano mentale: sono cambiata, 
con tanta voglia di rientrare il prima 
possibile e più forte di prima. Ho 
scelto Roma e la Lazio perché so 
che è la squadra e l’ambiente giusto 

per farmi rientrare velocemente, 
una società che mi metterà in 
condizione di giocare da subito. 
Sono sicura che sia la scelta giusta: 
gli obiettivi, rinnovati e maggiori 
rispetto al passato mi hanno 
convinto subito”. 
Ambizione - Rispetto allo scorso 
anno, però, è una Lazio diversa, 
profondamente rinnovata rispetto 
a quella che la stessa Ana Alves 
aveva conosciuto: “Sì, la squadra 
è cambiata, ma è anche molto più 
forte del passato. Tuttavia, credo che 
l’anima dello spogliatoio sia sempre 
la stessa: una squadra unita, pronta 
a lottare in ogni partita”.  
Locri – Ci sarà da lottare e molto, 
in casa dello Sporting Locri. La 
Lazio giocherà l’anticipo del 
sabato in quella che è a tutti gli 
effetti la prima grande finale di 
questa stagione. Vincere in terra 
calabrese è di cruciale importanza 
e permetterebbe alle capitoline 
di compiere un passo importante, 
probabilmente decisivo, nella 
conquista di una piazza che valga 
l’accesso alla Final Eight di Coppa 
Italia ed al Gold Round. 

LA LAZIO ANNUNCIA ANA ALVES CHE, CHIUSA LA PARENTESI AL FALCONARA, TORNA ALLA LAZIO A DISTANZA DI QUALCHE MESE DALLA 
SEPARAZIONE ESTIVA. “RITROVO UNA SQUADRA MOLTO PIÙ FORTE, MA CON LO SPIRITO INVARIATO: È LA SCELTA GIUSTA”

Ana Alves è tornata a vestire la maglia della Lazio
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Woman napoli 
serie a élite - girone b

Articolo A curA di
luca venditti

La sconfitta casalinga rimediata 
con il Locri nell’ultimo turno di 
élite complica ulteriormente il 
cammino della Woman Napoli 
verso il Gold Round. I punti di 
distacco dalla quinta posizione 
- occupata attualmente dal 
Montesilvano - salgono ora a 10, 
un gap ancora colmabile in virtù 
dell’aritmetica e delle sei giornate 
di regular season che rimangono. 
Novità arrivano anche sul fronte 
tecnico dove Enzo Tramontana 
ha ripreso la guida della squadra 
dopo l’esperienza della passata 
stagione che ha portato le azzurre 
in Elite stravincendo il girone. 
Ultimi impegni - Catarina 
Pinheiro, portoghese classe ’89 
approdata quest’anno a Napoli, 
analizza l’ultima partita: “Contro 
il Locri abbiamo giocato molto 
bene, per questo la sconfitta ci 
ha lasciato molto deluse. Oramai, 
in ogni caso, sono trascorse due 
settimane e abbiamo smaltito 
l’amarezza, adesso siamo 

concentrate sulla prossima”. 
Nell’ultima fatica dell’anno solare, 
le azzurre se la vedranno con 
l’Italcave Real Statte, che già 
nel match d’andata - terminato 
3-2 a favore delle pugliesi - si è 
dimostrato un avversario ostico: 
“Dobbiamo sempre pensare a fare 
bene: siamo tutti a conoscenza 
delle potenzialità dello Statte, ma 
vogliamo fare del nostro meglio e 
portare a casa punti. Giocheremo 
al PalaLiperti, un motivo in più per 
vincere”. 
Speranze residue - Calcolatrice alla 
mano, la Woman Napoli può ancora 
ambire alla qualificazione nel Gold, 
ma - arrivati a questo punto - ogni 
partita diventa fondamentale: 
“Sinceramente non ci siamo mai 
fatte i conti, pensiamo soltanto 
a vincere - prosegue l’universale 
portoghese -.  Continuiamo a 
credere di potercela fare: se 
vinceremo tutte le partite da qui 
fino alla fine, sono sicura che 
parteciperemo al Gold Round”.

DOPO LA SCONFITTA CON IL LOCRI, LE SPERANZE GOLD SONO RIDOTTE ALL’OSSO PER LE AZZURRE. CONTRO LO STATTE INIZIA LO SPRINT 
FINALE, PINHEIRO: “SIAMO BEN CONSAPEVOLI DELLA FORZA DELLO STATTE, MA VOGLIAMO VINCERE TUTTE LE PARTITE CHE RESTANO”

CICLO DELLA VERITà

Catarina Pinheiro è alla sua prima stagione con la 
maglia Woman Napoli
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Articolo A curA di
CHIARA MASELLA 

BELLAtoR FEREntuM
serie a élite - girone b

Group
MATERIALI EDILI - TRASPORTO C\TERZI

FERENTINO (FR) - Via Casilina Variante Km.72+800
Tel. 0775.244589 - Fax 0775.240493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VOGLIA DI VINCERE
Gli impegni della Nazionale hanno 
concesso alla Bellator Ferentum una 
settimana in più per preparare la dura 
sfida di Montesilvano. Per rimanere 
su alti ritmi, nella mattinata di sabato 
scorso, le ragazze hanno affrontato 
in un test amichevole la S.S. Lazio, 
terminato a favore delle biancocelesti 
per 3-1, con  gol di Mercuri per le 
ciociare. 
Giusi Riccelli – In vista della 
quattordicesima giornata di 
campionato, la parola va a Giusi 
Riccelli, laterale classe 1992, freschezza 
e grandi doti al servizio di mister 
Chiesa: “Nell’amichevole disputata 
contro la Lazio si sono viste tante 
cose positive. Abbiamo condotto una 
buona gara, ma sappiamo tutti che 
in questo campionato per portare a 
casa il risultato bisogna essere al top. 
Abbiamo chiuso la prima frazione di 
gioco sullo 0-1, ma come sempre nel 
secondo tempo, per errori nostri, le 
avversarie sono riuscite a chiudere 
la gara a loro favore. Abbiamo avuto 
molte occasioni da gol, ma non siamo 
state concrete e ciniche sotto porta. 
In questo periodo di stop abbiamo 
curato molto la nostra condizione 
fisica, sulla quale, per vari problemi, 
non abbiamo purtroppo potuto 
lavorare come avremmo dovuto 

nel girone di andata e questo ci ha 
penalizzato molto. Questa non vuole 
essere una giustificazione ai risultati 
negativi della prima parte del girone, 
perché abbiamo commesso molti 
altri errori imputabili all’inesperienza 
di una squadra neopromossa, 
come poca concentrazione e poca 
cattiveria, ma anche la non adatta 
condizione fisica. In queste ultime 
settimane, però, stiamo lavorando 
duramente e la buona prestazione 
contro l’Olimpus ne è la prova”. 
Voglia di sorprendere – Il girone 
di ritorno ha già visto la Bellator 
Ferentum cambiare faccia: “Il mio 
obiettivo, come quello della squadra, 

è quello di rimanere in questa 
categoria. Inoltre spero che in questa 
seconda parte di campionato faremo 
ricredere molte formazioni che ci 
sottovalutano: questa volta dovranno 
combattere e correre per ottenere 
risultati contro di noi”.
Montesilvano – Trasferta insidiosa 
a Montesilvano per Riccelli e 
compagne, una gara non facile ma 
che certamente promette spettacolo: 
“Sarà una gara difficile, come tutte 
le domeniche, ma, continuando a 
lavorare come stiamo facendo, sono 
certa che la nostra prestazione sarà 
ottima, come stiamo dimostrando da 
qualche settimana”.

DOPO LA PAUSA LA BELLATOR FERENTUM TORNA IN CAMPO CON GRANDE CARICA ED ENTUSIASMO, RICCELLI: “ABBIAMO LAVORATO MOLTO 
SULLA CONDIZIONE FISICA, CHE SPESSO CI HA PENALIZZATO. VOGLIAMO RIMANERE IN éLITE E LOTTEREMO PER VINCERE!”

La Bellator Ferentum versione 2016-17 - Foto Rufini
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Virtus Ciampino 
SERIE A - GIRONE B

Articolo A curA di
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GIMME FIVE
QUINTA VITTORIA DI FILA PER LA VIRTUS CHE VA ALL’ATTACCO DELLE PRIME POSIZIONI. D’ERRIGO: “SE GIOCHIAMO COME SAPPIAMO, 
POSSIAMO ARRIVARE CON TRANQUILLITÀ AI PLAYOFF. DIPENDE TUTTO DA NOI. LA NOSTRA STAGIONE FIN QUI È DA 6,5” 

Virtus Ciampino avanti 
tutta nel nome del 
cinque: tante sono le 
reti realizzate domenica 
scorsa al Borussia che 
sono valse la quinta 
vittoria di fila. Incredibile 
la sterzata che la 
formazione di Calabria 
ha saputo dare come 
risposta al periodo 
grigio vissuto nei mesi 
precedenti. Questa 
squadra aveva solo 

bisogno di equilibrio, 
ed è stato raggiunto 
con la rabbia e con lo 
spirito di gruppo che 
contraddistingue questa 
squadra. 
D’Errigo - A raccontarci 
la gara è l’estremo 
difensore Ilaria D’Errigo: 
“Quella di domenica è 
stata una partita strana: 
le avversarie hanno 
iniziato subito a pressare 
molto e noi siamo andate 

in panne, non riuscivamo 
a uscire dal pressing. 
Proprio per questo, da 
un fallo laterale nella 
nostra metà campo è 
arrivato subito il gol 
delle avversarie grazie 
soprattutto alla pressione 
che avevano fatto. A 
quel punto c’è stata 
un’immediata reazione 
con il pareggio, anche 
se abbiamo continuato 
a faticare nel cercare di 
fare il nostro gioco. Nel 
corso dell’intervallo, 
il mister ci ha scosso 
parecchio e siamo 
finalmente entrate con 
la cattiveria e la voglia 
di portare a casa questa 
vittoria, e così è stato. 
Nella ripresa abbiamo 
giocato e vinto da 
Virtus come sappiamo 
fare. Un voto fino a qui 
sulla nostra stagione? 
Io direi un discreto sei 
e mezzo perché nelle 
prime cinque giornate 
non siamo proprio scese 
in campo, i risultati 
parlano chiaro. Dopo 
quel periodo, ci siamo 
messe sotto con il lavoro, 
abbiamo cambiato 

mentalità e sono arrivate 
di conseguenza cinque 
vittorie consecutive. 
Penso che, se giochiamo 
come sappiamo giocare, 
possiamo arrivare con 
tranquillità ai playoff, 
ma, come abbiamo 
dimostrato in questo 
campionato, dipende 
tutto da noi”. La D’Errigo 
domenica scorsa è 
rimasta vittima di un 
infortunio alla caviglia 
che la costringerà ad 
almeno un mese di 
stop. Fortunatamente 
la sosta natalizia, ormai 
prossima, le permetterà 
di saltare pochi impegni 
di campionato.
Nazareth - Domenica si 
chiude il girone d’andata. 
La Virtus giocherà in 
casa del Nazareth, 
ultimo in classifica, con 
l’obiettivo di completare 
un’incredibile rimonta. 
Con il sesto successo di 
fila, infatti, la squadra di 
mister Calabria potrebbe 
agganciare la Vis Fondi e 
la Coppa d’Oro, nel caso 
di un’eventuale sconfitta 
di quest’ultima con 
l’Angelana.

Ilaria D’Errigo, estremo difensore della Virtus Ciampino - Foto Bocale
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IL PUNTO

rieCCo la 
BriCiola
LA CAPOLISTA TORNA A VINCERE 
DOPO DUE SETTIMANE DI DIGIUNO, 
LA BALDUINA RESTA AL PASSO E SI 
PREPARA ALLA SCONTRO DIRETTO 
DEL 7 GENNAIO. ORA OCCHI 
PUNTATI SULLA FINAL FOUR
La Briciola chiude al comando il 2016, ma 
per il titolo di campione d’inverno ancora ce 
ne vuole. Nella 12^ giornata di campionato, 
la capolista ha saputo reagire, tornando 
alla vittoria dopo due settimane di digiuno: 
nel 3-2 alla Roma (falcidiata dalle assenze) 
decidono la solita Lulli, autrice di una 
doppietta, e Di Benedetto. La Balduina, in 
attesa dello scontro diretto che si giocherà 
alla ripresa del campionato, resta al passo 
battendo in trasferta la Sabina Lazio 
Calcetto: finisce 4-3, grazie alle reti di Picchio, 

Laruffa, Kolomanska e Carta. Scoppia invece 
la coppia di terze Real Valmontone-Città 
di Pontinia: le casiline non lasciano punti 
per strada al Parco dei Pini sbancando per 
3-1 il fortino del Casal Torraccia (decidono 
Panattoni, Cianni e Brandolini), mentre 
Duò e compagne incassano un pesante 6-1 
nella trasferta di Montefiascone; successo 
fondamentale per le padrone di casa, 
firmato da Rigoli, Rebichini (entrambe 
doppiette), Proietti e Lattanzi. Il Connect 
non va oltre il 3-3 esterno con il CCCP (in 
gol la solita Gabrielli, che sale a quota 25 
nella classifica capocannoniere), ma va 
comunque a +1 sul Torraccia, Real Atletico 
TBM e Santa Gemma invece agganciano a 
quota 17 la Roma: la squadra di Donzelli 
torna a vincere con il 4-2 sul campo del Villa 
Aurelia, stesso risultato per le ragazze di 
Sesti in quel di Formia. L’Eagles Aprilia lascia 
l’ultimo posto della graduatoria grazie al 
netto 9-3 sul Real Praeneste, al quarto KO 
nelle ultime cinque giornate. 

Prossimo turno – Il campionato tornerà il 
7 gennaio con lo scontro diretto Balduina-
Briciola: chissà, magari una delle due si 
presenterà con una coppa in più in bacheca. 
Già, perché adesso è tempo di Final Four, 
che si giocherà ad Orte il 17 e 18 dicembre 
e guarda caso in semifinale ci sarà proprio 
Balduina – BRC.  A Connect e Real Atletico 
TBM l’arduo compito di mettere i bastoni tra 
le ruote alle due favorite.

Virtus Ostia 30

Divino Amore 29

Atletico Anziolavinio 24

Progetto Futsal 20

Polisportiva Ostiense 19

Real Atletico Roma 19

Arca 18

Nova Phoenix 16

Assosport La Fenice 15

Roma Calcio a 5 13

Esercito Calcio Roma 13

Vallerano 7

Giulianello 6

Fiumicino 1926 5

Spes Montesacro 4

Vetralla 33

Flaminia Sette 30

Futsal Fenice 30

Villanova 23

Tibur Superbum 22

Vis Tirrena 20

Ladispoli 20

Vicovaro 16

Delle Vittorie 14

Luiss 11

Viterbo 11

Atletico San Lorenzo 10

Futsal Lazio Academy 9

Polisportiva Oriolo 8

Ludiroma 3

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 27

Sporting Hornets 21

Don Bosco Gaeta 17

Marina Maranola 16

C. Isola Liri Bellator 15

Agora Zonapontina 14

Vis Fondi 13

Priverno 10

Atletico Cisterna 7

Real Terracina 5

Virtus Fondi 4

A. Vodice Sabaudia 0

Progetto Futsal 4
Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 0
Virtus Ostia 10

Atletico Anziolavinio 12
Fiumicino 1926 0

Arca 5
Assosport La Fenice 3

Roma Calcio a 5 4
Giulianello 1

Real Atletico Roma 2
Pol. Ostiense 1

Divino Amore 2
Vallerano 0

riposa
Spes Montesacro

F. Lazio Academy NP
Compagnia Portuale NP

Tibur Superbum 6
Delle Vittorie 2

Vicovaro 6
Villanova 0

Vetralla 12
Ludiroma 0

Flaminia Sette 5
Viterbo 1

Vis Tirrena 1
Ladispoli 1

Atletico San Lorenzo 4
Luiss 2

Futsal Fenice NP
Polisportiva Oriolo NP

Agora Zonapontina 3
Atletico Cisterna 2

A. Vodice Sabaudia 1
Priverno 12

C. Isola Liri Bellator 5
Virtus Fondi 1

Don Bosco Gaeta 1
Castro dei Volsci 4

Real Terracina 3
Marina Maranola 4

Vis Fondi 1
Sporting Hornets 12

SERIE D

GIRONE A - 12a GIORNATA GIRONE LATINA - 9a GIORNATAGIRONE B - 12a GIORNATA

12a GIORNATA CLASSIfICA mARCATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 28

Real Balduina 27

Real Valmontone 25

Città di Pontinia 22

Connect 19

Casal Torraccia 18

Roma Calcio Femminile 17

Real Atletico TBM 17

PGS Santa Gemma 17

Sabina Lazio Calcetto 16

Real Praeneste 15

CCCP 1987 13

Montefiascone 11

Villa Aurelia 11

Eagles Aprilia 8

Formia 1905 Calcio 7

Noemi Lulli
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IN PIENA LOTTA 
Le ragazze di Pimpolari si 
impongono nell’impegno casalingo 
contro il Vallerano, grazie alle reti 
di Marotta e Riparbelli. L’estremo 
difensore Carlotta Caravacci è già 
concentrata sul prossimo match, 
contro la Polisportiva Ostiense. 
Rivalità – “La partita contro il 
Vallerano è stata combattuta – 
racconta Caravacci - ce la siamo 
giocata fino alla fine. Speravamo 
di fare un pochino meglio, ma 
va bene così, l’importante è aver 
conquistato i tre punti. Anche 
perché venerdì abbiamo una 
partita molto più importante, 
contro la Polisportiva Ostiense, e 
puntiamo a fare un bel risultato. 
Conosciamo bene le nostre 
prossime avversarie, le abbiamo 
affrontate anche due anni fa, 
quando tutte noi eravamo alla 
Garbatella ed abbiamo lottato con 
loro per la vittoria del campionato. 
C’è una certa rivalità, ci teniamo 
molto a far bene”.  
Ambizioni - “La nostra squadra 
rispetto alla scorsa stagione è 
cambiata – prosegue l’estremo 
difensore - abbiamo diversi 
elementi giovani ed ogni tanto 
emerge la nostra inesperienza, ma 
puntiamo sempre a migliorare ed a 
crescere come gruppo. L’obiettivo 
non l’abbiamo mai nascosto, 
vogliamo vincere il campionato. 
Abbiamo avuto un passaggio a 

vuoto con l’Ostia, ma ci rifaremo. 
Anche perché per fortuna anche 
loro hanno sbagliato una partita e 
hanno lasciato tutto aperto, quindi 
ce la giocheremo fino alla fine”.
Ambiente ideale – “Io sono 
molto contenta – commenta 
con entusiasmo Caravacci - il 
mister lo conosciamo da anni e 
ci troviamo bene, il presidente è 
eccezionale, non ci fa mancare 
nulla. Il preparatore dei portieri 

è da sempre Carlo Celani, siamo 
molte affezionate a lui e soprattutto 
a lui dobbiamo tutto. E ci tengo a 
ringraziarlo, perché ci sta sempre 
vicino. Con la mia compagna di 
reparto Francesca, mi trovo davvero 
bene, siamo molto amiche ed 
ogni anno di fatto ci scegliamo la 
squadra insieme. Concludo con 
una menzione particolare per il 
capitano, Fabiana Riparbelli, che per 
noi è importantissima”.

NEL POSTICIPO DEL DODICESIMO TURNO IL DIVINO AMORE BATTE 2-0 IL VALLERANO E SI RIPORTA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA, AD 
UN SOLO PUNTO DALLA VIRTUS OSTIA. CARAVACCI: “PUNTIAMO A VINCERE IL CAMPIONATO, NON LO ABBIAMO MAI NASCOSTO”

Carlotta Caravacci


