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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: OLIMPUS

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

BENVENUTO 
2018
L’ANNO SI CHIUDE CON LA 
DOLOROSA RINUNCIA DEL 
LOKRIANS E IL SUCCESSO DEL 
PESCARA CONTRO L’OLIMPUS. 
DOMENICA SI TORNA A GIOCARE. 
IN A2 SCATTA LA COPPA ITALIA
Il 2017 si è chiuso con una triste 
notizia: la rinuncia al campionato 
dello Sporting Lokrians. Non è 
bastato l’aiuto della Divisione, con 
il presidente Andrea Montemurro e 
il delegato Umberto Ferrini che si 
erano spesi in prima persona. Alla 
fine, la società calabrese ha dovuto 
abdicare: “L’improvvisa chiusura 
per inadempienze burocratiche del 
palazzetto dello sport di Sant’Andrea 
Apostolo – si legge in uno stralcio del 
comunicato del club - dove c’eravamo 
dovuti trasferire con squadra e staff 
dopo l’improvvisa chiusura, per 
difformità progettuali, del palazzetto 
dello sport di Locri, non ci consente di 
programmare il finale di stagione con 
il rigore e la serietà che la massima 
categoria richiede. Per limitare i danni 
causati alle ragazze dell’ennesima 
emergenza politico-amministrativa 
calabrese abbiamo deciso di inserire 
le calcettiste dello Sporting in un 
programma di sponsorizzazione 

individuale, targato Lokrians, e mirato 
a favorire il loro reinserimento in 
altre squadre a campionato in corso. 
Ringraziamo i nostri tifosi, sparsi in 
tutta Italia, e li invitiamo a seguire 
con passione le nostre Guerriere del 
Lokrians, ovunque proseguiranno la 
loro attività”. L’augurio è che le ragazze 
possano presto tornare a giocare a 
futsal. Con questa rinuncia, cambia 
la classifica del campionato. I punti 
conseguiti contro il Lokrians sono 
stati annullati, motivo per il quale 
la Lazio non è più certa della Final 
Eight: l’ultimo posto se lo contenderà 
infatti contro il Città di Falconara, dove 
potrà risultare decisivo lo scontro 
diretto del 3 gennaio (recupero 
dell’11^ giornata). Ma cos’altro ha 
detto questo 2017? Indubbiamente 
che il Pescara è la squadra da battere. 
Se n’è accorto anche l’Olimpus, che, 
dopo aver centrato il triplete in pochi 
mesi, si è dovuto arrendere alla 
capolista col risultato di 3-2. Il Delfino 
vola in classifica, candidandosi – nel 
caso qualcuno avesse ancora qualche 
dubbio - come la favorita per il titolo di 
campione d’Italia.  
Prossimo turno – Domenica, intanto, 
si torna in campo per l’ultima giornata 
del girone di andata. La Lazio ospita 
il Pescara in una sfida che promette 
spettacolo, mentre l’Olimpus sconterà 
il turno di riposo visto che avrebbe 

dovuto giocare con il Lokrians. Occhi 
puntati anche sullo scontro diretto 
Montesilvano-Cagliari, mentre Statte 
e Ternana affrontano le venete Rambla 
e Thiene. Da seguire con particolare 
attenzione Breganze-Bellator e Salinis-
Kick Off, chiude lo scontro salvezza 
Fasano-Grisignano.  
Serie A2 – Tra coppa e campionato. 
Per i gironi A e C è tempo di Coppa 
Italia: Az-Angelana, Bisceglie-Porto San 
Giorgio, Lamezia-Rionero e Martina-
Napoli gli accoppiamenti del primo 
turno. Gli altri raggruppamenti, invece, 
inizieranno il loro cammino il 14 
gennaio, visto che c’è ancora da giocare 
l’ultima giornata del girone di andata. 
Nel C, il Florentia, già campione 
d’inverno, ospita lo Jasnagora. La 
Balduina va sul campo della BRC, 
mentre Coppa d’Oro va sull’ostico 
campo del Pelletterie. Alla finestra il 
Ciampino, che potrebbe salire al terzo 
posto in caso passo di falso della sua 
antagonista e successo contro l’FB5. 
Chiudono Quartu-PMB e Vis Fondi-
Nazareth.

3) Alex Zulli Gold Futsal-Angelana

4) Bisceglie-Città di Porto San Giorgio

7) Royal Team Lamezia-Futsal Rionero

8) Martina-Woman Napoli

SERIE A2 FEMMINILE - COPPA ITALIA
PRIMO TURNO - GARA UNICA - 07/01 

16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

 
 

Real Statte-S.S. Lazio 3-5 
Ion, Mansueto, aut. Nagy; 3 Beita, Lucileia, Rebe 

Città di Falconara-Salinis 3-3 
Luciani, Shai, aut. Mazzaro; 2 Dalmaz, Fernandez 

Unicusano Ternana-Rambla 9-2 
4 Renatinha, 2 Neka, Angeletti, Coppari, Torelli; 2 

Rovea 
Pescara Futsal-Olimpus 3-2 

2 Tampa, Vanessa; Dayane, Taina 
F. F. Cagliari-Stone Five Fasano 6-0 (28/11) 

3 Gaby, Atzori, Marrocco, Marta 
Real Grisignano-Città di Thiene 2-0 

2 Iturriaga 
Kick Off-Montesilvano 0-5 

2 Ortega, Amparo, Bruna, Domenichetti

Pescara Futsal 40

Olimpus 38

Montesilvano 34

Unicusano Ternana 28

Kick Off 25

Futsal Futbol Cagliari 24

Real Statte 23

S.S. Lazio 20

Città di Falconara 17

Salinis 16

Futsal Breganze 15

Bellator Ferentum 15

Real Grisignano 12

Stone Five Fasano 9

Rambla 4

Città di Thiene 0

 
28 Dayane (Olimpus), 26 Tampa (Pescara), 26 
Vanessa (Pescara), 20 Amparo (Montesilvano), 

18 Renatinha (Unicusano Ternana), 16 Mansueto 
(Real Statte), 16 Marta (Futsal Futbol Cagliari), 15 

Navarro (Kick Off), 15 Gaby (Futsal Futbol Cagliari), 
13 Taina (Olimpus), 13 Vieira (Kick Off), 12 Guti 
(Kick Off), 12 Lucileia (S.S. Lazio), 11 Pomposelli 

(Olimpus), 11 Bruna (Montesilvano), 11 Will 
(Bellator Ferentum)

, 

 
Stone Five Fasano-Real Grisignano 

Montesilvano-Futsal Futbol Cagliari 
Futsal Breganze-Bellator Ferentum 

Rambla-Real Statte 
Salinis-Kick Off 

S.S. Lazio-Pescara Futsal 
Città di Thiene-Unicusano Ternana

PROSSIMO TURNO
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: RAMBLA,
SC COPPA D’ORO, REAL SANDOS

IL PUNTO

GIRONE A CLASSIFICA 11a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Flaminia 27

I Bassotti 19

Real Fenice 18

Noalese 18

Torres 17

Audace Verona 16

Decima Sport Camp 13

San Pietro Bozzolo 13

Trilacum 12

Granzette 11

Top Five 9

Sassoleone 1

 
Noalese-I Bassotti 

Real Fenice-Decima Sport Camp 
San Pietro Bozzolo-Audace Verona 

Sassoleone-Flaminia 
Top Five-Torres 

Trilacum-Granzette

 
Real Fenice-Noalese 
Trilacum-Flaminia 

San Pietro Bozzolo-Granzette 
Torres-Audace Verona 
Sassoleone-I Bassotti 

Top Five-Decima Sport Camp

GIRONE C CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

Futsal Florentia 30

Real Balduina 23

SC Coppa d’Oro 20

Virtus Ciampino 20

Pelletterie 16

Jasnagora 13

Nazareth 12

PMB Futsal 10

BRC 1996 7

Vis Fondi 6

Quartu 5

FB5 Team Rome 4

BRC-Real Balduina 
Quartu-PMB Futsal 

FB5-Virtus Ciampino 
Futsal Florentia-Jasnagora 
Pelletterie-SC Coppa d’OrO 

Vis Fondi-Nazareth

Futsal Florentia-Real Balduina 
BRC-Quartu 

Jasnagora-SC Coppa d’Oro 
FB5-Nazareth 

Pelletterie-Virtus Ciampino 
Vis Fondi-PMB

16 Aramendia (Florentia), 15 Nanà (Florentia), 
14 Saraniti (Real Balduina), 11 Teggi 

(Pelletterie), 10 Orsi (Real Balduina), 10 
Stuppino (Coppa d’Oro), 10 De Luca (Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Con i tre punti strappati all’Olimpus il Pescara è campione d’inverno
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 17

LAZIO-PESCARA

Qui Lazio – Nell’ultima giornata 
del girone di andata, la Lazio 
sfida a duello la formazione 
che ha dimostrato sul campo 
di essere la migliore finora: 
il Pescara. “I punti forti delle 
avversarie? Una squadra fatta 
di alcune tra le straniere più 
forti del campionato, una rosa 
lunga, italiane brave, qualità 
sotto porta e una società seria”. 
Questa l’analisi di Ana Soldevilla 
sulle biancazzurre, che hanno 
mostrato pochissime fragilità 
fino a questo punto. “Ma la palla 
è rotonda. Inoltre, il fatto che 
giochiamo in casa deve essere 
la nostra forza più grande. 
Dovremmo fare una partita 
perfetta sotto tutti gli aspetti per 
riuscire a fare risultato”.  

Qui Pescara – L’acuto finale di 
Lediane Marcolan “Tampa” ha 
regalato al Pescara la vittoria 
di misura contro l’Olimpus e 
la certezza del titolo d’inverno. 
L’ultimo successo del 2017 
ha ribadito ancora una volta 
che la squadra di Everaldo 
Segundo è una delle principali 
indiziate alla vittoria finale, ma 
soprattutto ha confermato come 
il roster biancazzurro sia quasi 
imbattibile. Fin qui, infatti, le 
delfine, dei 42 punti messi a 
disposizione dal calendario, 
ne hanno raccolti ben 40. Per 
chiudere al meglio l’andata e 
inaugurare un grande 2018, il 
club abruzzese fa tappa nella 
capitale, dove troverà una Lazio 
desiderosa di fare l’impresa. 

LA PALLA È ROTONDA
IL PESCARA CAMPIONE D’INVERNO È ATTESO NELLA CAPITALE: ALLA LAZIO SERVE L’IMPRESA

Qui Montesilvano – La 
vittoria acquisita a San Donato 
Milanese con il Kick Off ha 
messo il lucchetto al terzo posto 
del Montesilvano nel girone 
di andata. “Un piazzamento 
importante”, lo definisce Alessia 
Guidotti in un lungo post sulla 
pagina Facebook del team 
abruzzese. “Prima di noi, solo 
Pescara e Olimpus”, la sintesi per 
definire il percorso di Marzuoli 
e le sue ragazze in questo primo 
spezzone di campionato, in cui si 
sono assicurate un’ottima piazza 
in ottica F8. “Il cammino è giusto, 
continuiamo così”. E il prossimo 
ostacolo sul cammino del 
Montesilvano è la Futsal Futbol 
Cagliari, ultima fatica di un’andata 
in netta ascesa. 

Qui Cagliari – La squadra di 
Diego Podda è stata indicata 
da tutti come la rivelazione 
dell’anno. Ma la sorpresa 
iniziale è divenuta ormai una 
solida realtà, confermata dalla 
qualificazione in Final Eight. 
Ora il team sardo vuole dar 
seguito alla grande mole di 
lavoro svolta finora, come 
spiega lo stesso tecnico: 
“Guardiamo al futuro. Non ci 
siamo mai nascosti e vogliamo 
restare tra le prime otto anche 
alla fine del campionato per 
poterci giocare i playoff”. È 
questo il grande proposito per 
il nuovo anno del sodalizio 
cagliaritano, che riprenderà il 
proprio percorso in campionato 
da Montesilvano. 

IN ASCESA
MONTESILVANO-FUTSAL FUTBOL CAGLIARI

DOPO UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE COL SORRISO, MONTESILVANO E CAGLIARI VOGLIONO RICOMINCIARE AL MEGLIO
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 17

STONE FIVE FASANO-REAL GRISIGNANO

Qui Fasano – La sosta natalizia 
ha concesso respiro allo 
Stone Five Fasano, reduce da 
una striscia negativa di sei 
sconfitte di fila. “Durante la 
pausa abbiamo lavorato su 
alcuni aggiustamenti tattici e 
sull’inserimento delle nuove 
arrivate”, il commento di 
Massimo Monopoli sugli aspetti 
toccati dalla sua squadra nella 
sosta, il lavoro con cui ora il 
Fasano si prepara ad affrontare 
il 2018, a cominciare dal Real 
Grisignano. “Lo affronteremo 
tenendo fede ai mostri principi 
di gioco, con l’obiettivo di 
raccogliere il massimo risultato”. 
Già, perché la vittoria manca dal 
12 novembre. “Ora è tempo di 
portare a casa i tre punti”. 

Qui Grisignano – Il 30 
dicembre è arrivata una notizia 
lieta in casa Grisignano. In tale 
data, infatti, la Giustizia Sportiva 
ha accolto il ricorso proposto 
dalla compagine grisignanese 
in riferimento al match con la 
Lazio. Lo 0-6 d’ufficio inflitto 
alla società biancoceleste e i 
conseguenti tre punti assegnati 
al Grisignano, fanno salire 
quest’ultima a quota 12 in 
classifica. Ciò significa che il club 
vicentino si trova ora in zona 
playout, a +8 dalla retrocessione 
diretta e a -4 dalla salvezza. 
Gasata da questa notizia e dalle 
due vittorie nelle ultime due 
giornate prima della sosta, ora 
Iturriaga e compagne mettono 
nel mirino il Fasano. 

INVERTIRE LA ROTTA
IL FASANO VUOLE SCACCIARE LA CRISI DI RISULTATI, IL GRISIGNANO RIPRENDERE DA DOVE AVEVA FINITO

Qui Futsal Salinis – L’ultima 
fatica del 2017 ha regalato un 
solo punto alla Futsal Salinis. La 
squadra di Porcelluzzi, infatti, 
non è andata oltre il 3-3 a 
Falconara Marittima, riacciuffata 
a 40 secondi dalla fine dalla 
sfortunata autorete di Mazzaro. 
Il ruolino di marcia di questo 
primo spezzone di campionato 
è di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 
sconfitte. Uno score più che 
dignitoso per una neopromossa, 
che, in questo momento, si 
trova appena al di fuori dalla 
zona playout. Per mantenersi 
lontane dalla zona calda, le 
rosanero ora cercano punti tra 
le mura amiche del PalaDisfida 
di Barletta, dove sarà di scena il 
Kick Off.  

Qui Kick Off – La partita con il 
Montesilvano prima della pausa 
non ha prodotto i frutti sperati 
per il Kick Off. La compagine 
di Riccardo Russo, infatti, si è 
arresa sullo 0-5 (prima sconfitta 
casalinga) contro il Montesilvano, 
risultato che l’ha costretta ad 
abbandonare le ambizioni 
di terzo posto al termine del 
girone d’andata, obiettivo reso 
irraggiungibile dall’aritmetica. 
Nel prossimo turno le All Blacks 
saranno ospiti dalla ostica Futsal 
Salinis. Al PalaDisfida di Barletta, 
Russo e le sue ragazze vanno 
a caccia di punti pesanti per 
chiudere nel migliore dei modi 
una prima parte di stagione 
che, vada come vada, le ha viste 
protagoniste indiscusse. 

CHIUDERE AL MEGLIO
FUTSAL SALINIS-KICK OFF

IL KICK OFF VUOLE CHIUDERE L’ANDATA AL MEGLIO, MA LA SALINIS HA BISOGNO DI PUNTI SALVEZZA
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

TUTTO DA RIFARE
Sembrava che finalmente tutto 
fosse filato liscio. Che per una 
volta la qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia fosse arrivata 
con merito dopo la bella vittoria 
in casa del Real Statte. Invece no, 
tutto torna ad essere in bilico. 
Perché è la storia dell’essere 
laziali che insegna: se non si fatica 
e non si soffre, non c’è gusto. 
In discussione - Il successo 5-3 
a Montemesola, infatti, aveva 
dato alla Lazio l’aritmetica 
certezza della Coppa Italia, ma 
il ritiro dello Sporting Lokrians 
ha rimesso in ballo tutto. È il 
Falconara la vera beneficiaria 
dell’accaduto, accorciando la 
classifica: la Lazio ha vinto col 
Locri e ha perso quei punti, 
mentre il Falconara, che ci aveva 
perso, ha di fatto guadagnato tre 
lunghezze. In più, l’imminente 
ricorso del Grisignano 
formalizzato dal Giudice Sportivo 
con il 6-0 in favore delle venete, 
ha riportato il Falconara a soli 
tre punti dalla Lazio: 20 Lucileia 
& co., 17 le marchigiane. Il 3 
gennaio c’è proprio il recupero 
col Falconara, che diventa 
così decisiva la sfida del post 
Capodanno. Per questa ragione, 
Chilelli ha forzato la squadra agli 
straordinari, con le capitoline 
impegnate sia il 31 che il primo 

gennaio. È anche vero che poi ci 
sarà una partita in più rispetto al 
Falconara per fare punti e garantirsi 
la F8, ma l’ostacolo risponde al 
nome di Pescara, la capolista 
ancora imbattuta.  
Con lo Statte - Facendo un passo 
indietro, segnali incoraggianti 
erano arrivati contro lo Statte. 
Dopo il botta e risposta nel primo 
tempo, la Lazio approccia male 
la ripresa, cedendo il fianco alle 
avanzate rossoblu. Dopo una 
serie di occasioni Mansueto 
porta meritatamente avanti il Real 
con il gol che vale il 2-1. Chilelli, 
vedendo la difficoltà, si gioca 
subito il portiere di movimento: 
è così che arriva il 2-2 di Rebe, in 
occasione del quale si infortuna 
purtroppo Margarito, costretta ad 

uscire in barella per un problema 
al ginocchio. È l’episodio che 
cambia la partita, perché alla 
prima occasione Beita fredda la 
neoentrata Pordenoni con il tap-in 
vincente dopo il palo colpito da 
Lucileia. La partita regala ancora 
spettacolo: Duco coglie il palo, 
Marzella risponde col portiere di 
movimento e Ion corona l’ottima 
prova personale con il gol della 
nuova parità. A 3’ dalla fine è 
3-3. Ma i tre punti sono troppo 
importanti, perché valgono una 
gran fetta di Final Eight: sale così 
in cattedra Beita che prima pressa 
Pordenoni costringendola all’errore 
che regala il 4-3, poi strappa palla 
a Mansueto contro il portiere di 
movimento e con un dolce lob 
mette dentro il definitivo 5-3.

LA VITTORIA DI STATTE E IL 3-3 FRA SALINIS E FALCONARA AVEVANO DATO ALLA LAZIO L’ARITMETICA CERTEZZA DELLA F8 DI COPPA ITALIA.
IL RITIRO DELLE LOKRIANS E L’IMMINENTE 6-0 DI GRISIGNANO RIMETTONO IN DISCUSSIONE LA QUALIFICAZIONE
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

VOGLIA DI RIVINCITA
La fine della sosta natalizia 
chiude formalmente la prima 
parte di stagione e apre le porte 
alla seconda - cruciale - metà 
di campionato. Il 2017 non è 
stato “salutato” nel migliore dei 
modi dalla Bellator, che negli 
ultimi quattro impegni dell’anno 
solare ha rimediato altrettante 
sconfitte, ragion per cui il 
primissimo proposito nel 2018 
del team ciociaro è il riscatto, 
indispensabile per avvicinarsi 
all’obiettivo finale della salvezza.   
Bilanci - Mara Incelli, una delle 
veterane in maglia amaranto, 
ripercorre le tappe del girone di 
andata, analizzando pro e contro. 
“Se penso alla prima parte di 
campionato, penso innanzitutto 
a una Bellator che, se vuole, può 
far paura a chiunque”, esordisce 
così Incelli, in riferimento 
agli ottimi risultati raggiunti a 
inizio stagione. Svalutati, però, 
nel bilancio finale, da una 
seconda parte con un netto 
calo di rendimento. “Prima della 
sosta, abbiamo attraversato un 
momento difficile: non era facile 
per noi cambiare campo ad 
ogni allenamento e soprattutto 
giocare in palazzetti dove non 
eravamo abituate a farlo”.  

Sosta - è diventata fondamentale, 
allora, la sosta natalizia. Sia per 
fare il “check” della situazione, sia 
per lavorare con serenità. Inoltre, 
sembra arrivata finalmente la parola 
fine sulla questione palazzetto. 
“Torneremo a giocare e ad allenarci 
a Frosinone, sarà importante anche 
da un punto di vista mentale avere 
questa certezza – prosegue Incelli -. 
Durante la pausa abbiamo fatto un 
richiamo di preparazione, ci siamo 
impegnate al 100% come sempre: 
siamo grandi lavoratrici”.  
Obiettivi - E l’augurio in casa 
Bellator è che questo lavoro dia i 

suoi frutti. Il 2018 spalancherà le 
porte al girone di ritorno, è lì che 
Incelli e compagne si giocheranno 
tutte le loro chances di salvezza. 
“Abbiamo le carte in regola per 
centrare l’obiettivo, ma dobbiamo 
dimostrarlo sul campo. Tutte noi 
faremo di tutto per riuscire a salvarci 
in questo campionato, che secondo 
me è il più bello di sempre”. Ogni 
punto perso o guadagnato farà la 
differenza per la classifica finale. La 
sfida entra nel vivo, a cominciare da 
Breganze, ultima fatica del girone 
d’andata. La Bellator vuole tornare a 
far paura.

LA BELLATOR FERENTUM È PRONTA AD AFFRONTARE LA SECONDA METÀ DI STAGIONE: I GIOCHI ENTRANO NEL VIVO. INCELLI: “ABBIAMO 
DIMOSTRATO DI POTER FAR PAURA A CHIUNQUE, ORA VOGLIAMO DIMOSTRARE SUL CAMPO CHE POSSIAMO LOTTARE PER LA SALVEZZA”

Mara Incelli in azione nella trasferta di Pescara
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TANTO DA LAVORARE
David Calabria non è 
sorpreso dal primato 
del Florentia, tantomeno 
dalle posizione in 
classifica delle squadre 
che lo precedono: “La 
Balduina è un’ottima 
squadra, così come la 
Coppa d’Oro, che ha 
un quintetto di assoluto 
livello”. A sorprendere 
l’allenatore ci ha pensato 
proprio il suo Ciampino: 
non in positivo, bensì 
in negativo. Perché il 
tecnico non le manda 
a dire alla sua squadra, 
assumendosi però tutte 
le colpe: “Come ho 
sempre detto, il nostro 
è un percorso triennale. 
Alla prima stagione ho 
cercato di creare con 
successo mentalità e 
gioco. Alla seconda, 
nonostante qualche 
passo falso iniziale, 
abbiamo confermato 
quanto fatto l’anno 
passato, raggiungendo la 
finale dei playoff. Stavolta, 
l’obiettivo era improntato 
sulla crescita e la 
motivazione del singolo 
all’interno del collettivo. 
Purtroppo, al momento 
siamo indietro rispetto 

alla tabella di marcia, 
ma me ne assumo le 
colpe, perché non sono 
riuscito a inculcare 
loro la mentalità di 
essere professionisti 
e professionali. Siamo 
ancora in tempo per 
arrivare a questo 
punto, in caso contrario 

metterei in discussione 
la mia permanenza 
alla Virtus”. Intanto, il 
Ciampino si è messo alle 
spalle un richiamo di 
preparazione condotto 
da Riccardo Celsi. 
“Non è facile stimolare 
le ragazze durante le 
vacanze, eppure è stato 

fatto un ottimo lavoro 
– commenta Calabria -. 
Abbiamo tralasciato la 
parte tattica per togliere 
alle ragazze un po’ di 
stress, alternando fatica 
e allo stesso tempo 
relax”. 
In campo - Ora sotto 
con l’ultima del girone 
di andata, fondamentale 
per l’accoppiamento del 
primo turno di Coppa 
Italia. Allo stato attuale 
delle cose, il Ciampino 
affronterebbe il 
Florentia: “Se guardiamo 
il punto di vista pratico, 
allora sarebbe meglio 
chiudere al terzo posto, 
ma, visto che la capolista 
potremmo affrontarla 
più avanti, allora 
perché non subito? Di 
noi non ha scoperto 
nulla, perché quando 
ci abbiamo giocato 
contro non abbiamo 
fatto nulla. Abbiamo 
sete di rivincita, con la 
consapevolezza che 
loro sono superiori. 
Insomma, se arriveremo 
quarti, non ci fasceremo 
la testa, ma convertiremo 
la posizione di disagio in 
condizioni positive”.

IL BILANCIO DEL 2017 DI DAVID CALABRIA: “NON SONO SODDISFATTO, MA LA COLPA È MIA. NON SONO ANCORA RIUSCITO A INCULCARE CERTI 
MECCANISMI. IL FLORENTIA IN COPPA? PUÒ ESSERE UNO STIMOLO PER CONVERTIRE LA POSIZIONE DI DISAGIO IN CONDIZIONE POSITIVA”

Il tecnico David Calabria
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IL PUNTO
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AI PIEDI DEL 
PRAENESTE
LA CAPOLISTA VINCE IL 
POSTICIPO CON IL NAZARETH 
E VIAGGIA A VELE SPIEGATE 
VERSO LA SERIE A2, MA LA 
SABINA NON MOLLA. ROMA, 
CERCASI RISCATTO
Con il successo del Praeneste contro 
il Borussia (5-1), la capolista torna in 
vetta solitaria e dà un chiaro segnale al 
giro di boa. Per il Real una sola sconfitta 
e un pareggio in 14 gare, poi tutte 
vittorie. Ma il dato che impressiona più 
di tutti è l’attacco: 72 gol fatti, addirittura 
21 in più della Fenice, seconda in questa 
graduatoria. La miglior difesa, invece, ce 
l’ha la seconda della classe Sabina Lazio 
Calcetto, che di gol ne ha subiti soltanto 
19, ma ha perso una volta in più della 
capolista. Chi non sta attraversando un 

bel periodo è la Roma, soltanto 7 punti 
nelle ultime 6 giornate, di cui l’ultima 
un netto ko contro il Valmontone 
quarto in classifica. La sensazione, a 
meno di clamorose sorprese, è che 
saranno queste quattro a giocarsi 
la promozione. Ostia, Villa Aurelia e 
Vetralla mantengono a debita ditanza 
la zona playout, dove orbitano sei 
squadre: Santa Gemma, Fenice, Divino 

Amore, Montefiascone, Torrenova (tutte 
con una partita in meno) ed Eagles 
Aprilia. In netto ritardo Borussia e CCCP, 
che – se il campionato finisse giochi – 
sarebbero retrocesse in Serie D. Ma c’è 
tempo, perché il 13 gennaio – dopo la 
Final Four – scatterà il girone di ritorno. 
Altre 14 partite per raggiungere i propri 
obiettivi, che sia la promozione o la 
salvezza.

SERIE D

GIRONE A - 9a GIORNATA GIRONE C - 9a GIORNATA GIRONE LATINA - 10a GIORNATAGIRONE B - 9a GIORNATA

Roman 91 22

Vis Virago 19

Cittaducale 18

Torre Maura 15

Luiss 12

Aniene 3Z 8

Atletico 2000 7

Nova Phoenix 4

Vicovaro 3

Collefiorito 0

Pol. Ostiense 21

Delle Vittorie 21

Fiumicino 16

Ladispoli 13

Viterbo 13

Gallese United 7

Sportissima 7

Real Fabrica 6

Vis Tirrena 4

Trastevere 4

La Coccinella 24

Progetto F. 21

Giulianello 16

Tor Sapienza 15

A. San Lorenzo 12

Savio 8

Arca 7

L’Airone 7

FB5 7

Real Vallerano 6

Atl. I10 Miglio 0

SC Maranola 22

D. Bosco Gaeta 13

Real Terracina 13

Virtus Fondi 13

Accademia S. 12

F. Sora 12

Real Nascosa 6

Città Isola Liri 6

Torrice 3

Futsal Pontinia 3

Virtus Aniene 3Z 7
Atletico 2000 5

Vis Virago 15
Collefiorito 2

Nova Phoenix 0
Virtus Torre Maura 6

Roman 91 3
Pro C. Cittaducale 1

RIPOSA
Luiss

RIPOSA
Vicovaro

Delle Vittorie
Viterbo

Fiumicino 1926
Gallese Unite

Pol. Ostiense
Real Fabrica

Sportissima
Ladispoli

Vis Tirrena
Trastevere

Atletico San Lorenzo 6
FB5 Team Rome 2

Giulianello 3
Savio 4

La Coccinella 2
Progetto Futsal 1

Atletico IV Miglio 0
Arca 14

Real Tor Sapienza 2
Real Vallerano 1

RIPOSA
L’Airone

Accademia Sport
Real Terracina

Città Isola Liri
Torrice

Futsal Pontinia
Femminile Sora

Virtus Fondi
Don Bosco Gaeta

RIPOSA
Real Nascosa

RIPOSA
SC Maranola

15a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Praeneste 37

Sabina Lazio Calcetto 34

Roma Calcio Femminile 29

Città di Valmontone 27

Virtus Ostia 24

Villa Aurelia 23

Vetralla 22

PGS Santa Gemma 19

Virtus Fenice 16

Divino Amore 16

Montefiascone 13

Atletico Torrenova 12

Eagles Aprilia 10

Borussia 5

CCCP 1987 3

 
Virtus Ostia-Atletico Torrenova 3-4 

2 Luconi S., Luconi M., Negri 
Real Praeneste-Borussia 5-1 

Cantisano, Cojocaru, Salomone, Scarpellini, 
Sensini; Bucella 

CCCP-Eagles Aprilia 0-6 
3 D’Alessio, 2 Atterga 

Roma Calcio Femminile-Valmontone 0-6 
2 Brandolini, 2 Panattoni, Bertini, Vellucci 

Sabina Lazio Calcetto-Vetralla 2-1 
Benigni, Di Felice; Pacitti 

Virtus Fenice-Divino Amore 09/01 
Montefiascone-PGS Santa Gemma 24/02

Virtus Ostia-Eagles Aprilia 
Sabina Lazio Calcetto-Divino Amore 

Roma Calcio Femminile-Vetralla 
Virtus Fenice-PGS Santa Gemma 

Montefiascone-Borussia 
Real Praeneste-Atletico Torrenova 
Villa Aurelia-Città di Valmontone

19 Di Segni (Virtus Fenice), 14 Cantisano (Real 
Praeneste), 14 Marsili (Real Praeneste), 14 

Pasquali (Virtus Ostia), 13 Brauneis (Atletico 
Torrenova), 13 Cianciarulo (Vetralla), 12 

Salomone (Real Praeneste), 12 Vellucci (Città di 
Valmontone)

L’esultanza del Real Praeneste



0 4 / 0 1 / 2 0 1 8 10

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
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ROMA-BORUSSIA | ORE 11.45

Qui Roma – La differenza con 
l’avversaria sta nei numeri: 
24 lunghezze in più rispetto 
al Borussia, ma la squadra di 
Capatti deve fare i conti con 
un dicembre disastroso, che 
ha portato solo un punto nelle 
ultime tre e – se allarghiamo la 
veduta – sei in sette gare. “Ad 
oggi non siamo la favorita – 
commenta l’allenatore – forse 
abbiamo avuto un eccesso 
d’autostima dopo la rimonta 
con la Fenice nei quarti. Se 
non torniamo quelle dei mesi 
precedenti, c’è il rischio di essere 
eliminati”. In più, Capatti dovrà 
fare i conti con le assenze: Mellal 
è impegnata con la Nazionale 
Sordi, Alessandro e Allen sono 
indisponibili.  

Qui Borussia – Una sola vittoria 
in campionato e cinque punti in 
classifica. La squadra di Cinzia 
Benvenuti è l’intrusa di questa 
Final Four, conquistata dopo 
aver eliminato il Torrenova. “Loro 
non sono favoriti? Nemmeno 
noi”, l’allenatrice non usa 
mezze parole, anzi, va diretta 
al punto. “Sappiamo di essere 
la più debole, ma abbiamo 
tanto entusiasmo dettato dalla 
gioventù”. In campo ci saranno 
anche ragazze nate nel 2003. 
“Anche in coppa cercheremo di 
portare avanti il nostro obiettivo 
stagionale, e cioè far crescere le 
nostre ragazze. Per merito e anche 
per un po’ di fortuna siamo in Final 
Four, competizione che onoreremo 
fino all’ultimo secondo”. 

GOLIA CONTRO DAVIDE
CAPATTI AVVERTE: “DIMENTICHIAMO DICEMBRE”. BENVENUTI: “GIOVANI ED ENTUSIASTE”

Qui Virtus Ostia – Messi alle 
spalle gli acciacchi influenzali 
(Di Segni e Della Ciana hanno 
ripreso ad allenarsi soltanto in 
questi ultimi giorni), la squadra 
di Gigi Guidi – a ridosso della 
zona playoff al termine del 
girone di andata – punta a 
ripetere l’impresa compiuta in 
campionato. “Quando l’abbiamo 
affrontato, il Praeneste mi ha 
impressionato, non mi stupisce 
affatto il primato in classifica”. 
In una gara secca, però, può 
succedere di tutto. “Ma bisogna 
dare il 100% in campo e iniziare 
con l’approccio giusto”, il monito 
dell’allenatore: “Noi daremo 
battaglia dal primo all’ultimo 
minuto, sperando di essere noi a 
festeggiare”.  

Qui Real Praeneste – Prima 
in classifica e campione 
d’inverno, ma non al top. La 
squadra di Daniele Galantini 
deve fare i conti con assenze, 
stanchezza e passato. “L’Ostia 
è una formazione tosta, l’unica 
che ci ha battuto in stagione”, 
dice l’allenatore. Non ci sarà 
la squalificata Salomone 
e nemmeno Marsili, che 
salterebbe anche l’eventuale 
finale contro la vincente di 
Roma-Borussia. Galantini farà 
affidamento sul miglior attacco 
del campionato, in media cinque 
reti a partita. “Abbiamo tante 
soluzioni (nove giocatrici sono 
andate in gol finora, ndr), a 
testimonianza che la nostra forza 
è il gruppo e non il singolo”. 

SPINA NEL FIANCO
VIRTUS OSTIA-REAL PRAENESTE | ORE 10

L’OSTIA PUNTA A RIPETERSI, IL PRAENESTE VUOLE CANCELLARE IL KO IN CAMPIONATO

FINAL FOUR 
SERIE C
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DIVINO AMORE
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

GIRO DI BOA
Approfittando della sosta natalizia, 
il Divino Amore cerca di mettere 
altra benzina nelle gambe per la 
seconda fase della stagione. Il coach 
Alessandro Pimpolari commenta il 
buon momento della sua squadra. 
La sosta – “Torneremo in campo per 
la prima partita ufficiale del nuovo 
anno il 9 gennaio, in casa della Virtus 
Fenice - spiega Pimpolari - Per non 
perdere il ritmo gara, stiamo facendo 
alcune amichevoli, contro squadre 
di diversa categoria. Quest’anno la 
sosta natalizia non è molto lunga, 
stiamo comunque facendo un 
piccolo richiamo di preparazione. 
Considerando i giorni di festa, le 
occasioni per fare allenamento 
non sono proprio tantissime e non 
voglio neanche stressare le mie 
giocatrici. Ci dobbiamo allenare 
bene, ma ragionevolmente: la Serie 
C è un campionato impegnativo, ci 
aspettano 4 mesi intensi e voglio 
che le ragazze siano cariche fino alla 
fine”. 
Piena fiducia – “Non ci saranno 
operazioni di mercato, né in entrata 
né in uscita - prosegue il tecnico -. In 
realtà non vedo grandi movimenti in 
generale, si sono rinforzate solo le 
squadre che prenderanno parte alla 
Final Four di Coppa Italia Regionale 
e ha fatto un acquisto importante 
l’Atletico Torrenova. Noi rimaniamo 
con la stessa rosa, massima fiducia 
alle ragazze. Abbiamo subìto un 

pochino l’impatto con la categoria, 
ma adesso stiamo crescendo. Ancora 
non stiamo benissimo in classifica, 
ma siamo risaliti abbastanza. A 
rotazione abbiamo avuto sempre 
qualche infortunata: Lergetporer ha 
sofferto una frattura al mignolo ed 
è stata fuori per due mesi, Malavisi 
si è rotta il naso a metà del girone 
di andata e sta rientrando adesso. 
Insomma, qualche acciacco l’hanno 
avuto un po’ tutte. Le ragazze che 
hanno tirato la carretta fino a oggi 
sono state bravissime: sono molto 
contento di loro, tutti abbiamo dato 
il massimo. Il nostro colpo di mercato 
è avere la rosa al completo, non 
chiedo altro”. 

Salvezza – Giunti al giro di boa, 
Pimpolari ribadisce l’obiettivo 
stagionale: “Il traguardo che 
dobbiamo raggiungere è sempre 
la salvezza, perché quasi tutte le 
ragazze sono al primo anno in 
Serie C e la nostra è una squadra 
costruita senza spese folli, senza 
dare rimborsi alle giocatrici. 
In ogni caso, prima di puntare 
a obiettivi diversi, dobbiamo 
raggiungere quello prefissato. 
Ora che ci siamo risollevati dopo 
un periodo difficile, dobbiamo 
essere concentrati al massimo: non 
possiamo permetterci di abbassare 
la guardia, perché le inseguitrici 
sono vicine”.

IL DIVINO AMORE TORNERÀ IN CAMPO IL 9 GENNAIO CONTRO LA VIRTUS FENICE PER L’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA. 
PIMPOLARI: “NON CI SARANNO OPERAZIONI DI MERCATO. MASSIMA FIDUCIA ALLE RAGAZZE, STANNO CRESCENDO TANTISSIMO”

Il tecnico Alessandro Pimpolari


