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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

tutto da 
capo
SINNAI SUL CAMPO DELLA 
THIENESE PER ALLUNGARE IN 
CLASSIFICA, L’OLIMPUS OSPITA 
IL NAPOLI ORFANO DI POLITI, 
ANDATA ALLO STATTE. NELLA 
SERIE CADETTA, L’ANGELANA 
VA SUL CAMPO DEL FONDI, 
CIAMPINO E COPPA D’ORO ALLA 
FINESTRA
Si ricomincia. Per confermare la 
propria posizione, per staccare 
gli ultimi biglietti per il Gold, per 
invertire la rotta in attesa del Silver. 
Il campionato di Serie A Élite riparte 
con le migliori intenzioni, quando 
mancano quattro giornate alla fine 
della prima fase. 
Girone A – La capolista Sinnai 
riprenderà la propria marcia 
sul campo della Thienese. Una 
Thienese che ha cambiato tanto nel 
futsalmercato di dicembre, cedendo 
pezzi pregiati come Benetti (che si è 
accasata con la Rambla). Un’occasione 
da prendere al volo per le sarde, che Olimpus e Woman Napoli tornano a sfidarsi - Foto Bocale

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 25

Futsal Breganze 23

Kick Off 21

Ternana Futsal 20

Città di Pescara 11

Futsal Cagliari 7

Falconara 7

Thienese 1

Olimpus 32

Real Statte 27

Città di Montesilvano 24

Sporting Locri 23

S.S. Lazio 22

Woman Napoli 13

Real Five Fasano 11

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Olimpus - città di montesilvano 4 - 4 

2 Dayane, Lisi, Taty; 2 Amparo, Ortega, Troiano 
Real Statte - Arcadia Bisceglie 7 - 1 

2 Exana, Bazan, Guti, Mazzaro, Politi, Quarta; Gariuolo 
S.S. Lazio - Woman Napoli 05/01 

Bellator ferentum - Real five fasano 05/01

 

 

 

futsal cagliari - Ternana futsal 

falconara - città di Pescara 

Kick Off - futsal Breganze 

Thienese - Sinnai

17 Lucileia (Olimpus), 15 Dayane (Olimpus), 
14 Amparo (Città di Montesilvano), 14 Giuliano 

(Sporting Locri), 11 Mota Queiroz (Woman Napoli), 
11 Bazan (Real Statte)

22 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

città di Pescara - Kick Off 
Sinnai - falconara 

Ternana futsal - Thienese 
futsal Breganze - futsal cagliari

Bellator ferentum - Arcadia Bisceglie 
Olimpus - Woman Napoli 

Real five fasano - città di montesilvano 
Real Statte - Sporting Locri
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

potranno sfruttare lo scontro diretto 
in Lombardia tra il Kick Off e il 
Breganze. Falconara-Pescara è la sfida 
tra due delle squadre che sono state 
tra le più attive sul mercato: da una 
parte l’esordio di Pascual, dall’altra 
quello di Iannucci (oltre a Bellucci, 
che ha già fatto la sua prima presenza 
con il Delfino). Chiude Cagliari-
Ternana, con le ospiti che vogliono 
tornare alla vittoria dopo il ko di 
Sinnai, che ha interrotto una striscia 
di successi che durava da sei giornate. 
Girone B – Dopo Lazio-Woman 
Napoli e Bellator - Fasano (che si 

giocano giovedì, mentre il nostro 
giornale è in stampa), si torna in 
campo per la 15^ giornata. La 
capolista Olimpus ospita il Napoli, 
orfano di Politi che è andata a giocare 
a Statte. La squadra pugliese – che 
si è rinforzata anche con il portiere 
Antonacci - se la vedrà contro il Locri. 
Il Montesilvano va sul campo del 
Fasano. Punti pesantissimi in palio 
quelli tra la Bellator e l’Arcadia: la 
squadra ciociara ha salutato Uveges 
(tornata in Ungheria per motivi 
familiari) ma ha ingaggiato Agostina 
Chiesa e Jèssica Will, mentre quella 

pugliese deve fare a meno di Maxi e 
De Bari, acquistate da Az e Molfetta. 
Serie A – Prima giornata del girone 
di ritorno, ed è subito scontro diretto. 
La capolista Angelana se la vedrà 
sul campo della Vis Fondi, che ha 
perso il primato proprio a discapito 
delle umbre. Tra le due litiganti, a 
godere potrebbe essere la Coppa 
d’Oro, che però deve fare i conti con 
l’FB5. La Virtus Ciampino, invece, fa 
visita allo Jasnagora in Sardegna 
dopo il pari dell’andata. Chiudono 
Fenice-Salernitana, Nazareth-PMB e 
Borussia-Grivan Group.

GIRONE A cLASSIfIcA 11a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 27

Flaminia 26

Maracanà Dream Futsal 21

Real Grisignano 18

San Pietro Bozzolo 18

Real Lions Ancona 17

New Depo 14

Torres 13

Trilacum 12

Decima Sport Camp 12

Real Fenice 8

Bulè Sport Village 4

 
Decima Sport camp - flaminia 2 - 2 
New Depo - Bulè Sport Village 5 - 4 

Rambla - Real fenice 5 - 3 
Real Grisignano - R. Lions Ancona 6 - 1 
S. Pietro Bozzolo - maracanà D. f. 4 - 6 

Trilacum - Torres 6 - 0

 
Torres - Bulè Sport Village 

New Depo - flaminia 
Rambla - maracanà Dream futsal 
Decima Sport camp - Real fenice 

Trilacum - Real Grisignano 
San Pietro Bozzolo - Real Lions Ancona

GIRONE c cLASSIfIcA 13a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 30

Royal Team Lamezia 27

Futsal Bisceglie 21

Dona Style Fasano 20

Martina Monopoli 19

Vittoria Sporting Futsal 18

Vittoria 18

New Team Noci 17

Futsal Molfetta 10

Vigor San Cataldo 7

CUS Cosenza 3

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

Dona S. fasano - martina monopoli 5 - 1 
futsal Bisceglie - futsal molfetta 3 - 3 

Vigor San cataldo - Vittoria 0 - 2 
Real Sandos - cUS cosenza 15 - 1 

Vittoria S. f. - Avis B. Policoro 23 - 2

 
 
 

Vigor San cataldo - cUS cosenza 
Vittoria Sporting futsal - molfetta 

Royal Team Lamezia - martina 
Real Sandos - New Team Noci 
Dona Style fasano - Vittoria

GIRONE B cLASSIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

Angelana 26

SC Coppa d’Oro 25

Virtus Ciampino 24

FB5 Team Rome 24

Vis Fondi 24

Salernitana 18

Jasnagora 14

PMB Futsal 14

Unicusano Queens Tivoli 13

Grivan Group Magna Graecia 12

Borussia 11

Virtus Fenice 9

Nazareth 8

Borussia - PmB futsal 2 - 1 
Cappelli, Starnoni; Floris 

Jasnagora - Salernitana 1 - 2 
Onnis; D’Angelo, Pisani 

Nazareth - Virtus ciampino 1 - 2 
Colucci; Centola, Segarelli 

Unicusano Queens Tivoli - magna Graecia 4 - 2 
2 Brauneis, Galan, Salemi; Di Deo, Disimino 

Sc coppa d’Oro - Angelana 2 - 2 
2 D’Amico; Donati, Pedace 
Virtus fenice - fB5 1 - 5 

Micangeli; Felicetti Deb., Felicetti Des., Fiorini, Fofi, 
Iacobucci

Vis fondi - Angelana 
Sc coppa d’Oro - fB5 

Nazareth - PmB futsal 
Borussia - magna Graecia 

Virtus fenice - Salernitana 
Jasnagora - Virtus ciampino

14 De Luca (Virtus Ciampino), 13 Palomba (Vis 
Fondi), 12 Carnevali (Angelana), 10 D’Angelo 

(Salernitana), 10 Marzi (Tivoli), 8 Belli (FB5 Team 
Rome), 8 Rossi (Virtus Fenice), 8 Mogavero 

(Virtus Ciampino), 8 Saraniti (Vis Fondi)

PROSSImO TURNO
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Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

ULTIMO TRENO
Qui falconara – La sconfitta arrivata 
a Breganze e quella nel recupero di 
campionato con il Sinnai, complica 
le cose per la squadra di Francesco 
Battistini, impegnata per la conquista 
della quinta casella della classifica. Ora, 
però, si propone uno scenario favorevole 
per le marchigiane. Nel primo match del 
2017, le citizens si troveranno di fronte 
la principale antagonista per la zona 
Gold, il Pescara. Il distacco tra le due 
squadre al momento è di quattro punti, 
ma, in caso di vittoria delle marchigiane, 
la lotta si potrebbe decisamente riaprire. 
Domenica alle 18:30, tra le mura 
amiche del PalaBadiali di Falconara 
Marittima, le ragazze di Battistini sono 
chiamate all’impresa, in quella che si 
può definire l’ultimo treno per la corsa 
all’oro. 

Qui Pescara – Grazie al successo 
dell’ultima gara del 2016, la vittoria di 
misura per 2-1 ai danni della Thienese, 
ora il Pescara si trova in una posizione 
favorevole per l’accesso al Gold Round. 
Le contemporanee sconfitte delle 
dirette rivali, Città di Falconara e Futsal 
Cagliari, hanno infatti accresciuto il 
distacco delle abruzzesi, ora arrivato a 
4 lunghezze. Il prossimo match, però, 
rappresenta uno snodo cruciale del 
campionato della squadra di Everaldo 
Segundo. Quest’ultima, infatti, se la 
vedrà direttamente con le marchigiane 
guidate da Francesco Battistini, che 
non hanno nessuna voglia di rimanere 
escluse dal girone delle grandi. La lotta 
entra nel vivo, ma, in caso di vittoria, 
le pescaresi metterebbero una bella 
ipoteca sul quinto posto.    

FALCONARA-PESCARA

AL PALABADIALI DI FALCONARA MARITTIMA VA IN SCENA IL MATCH DECISIVO PER LA CORSA ALL’ORO

QUESTIONE DI NUMERI
Qui Kick Off – Soltanto in tre sono 
riuscite a superare finora la compagine 
di Riccardo Russo. Tra queste si annovera 
anche il Futsal Breganze, che all’andata 
riuscì ad imporsi con un 7-5 in quella 
che lo stesso tecnico delle milanesi 
ha definito “la peggior sconfitta del 
campionato”. Proprio per questo, in 
casa Kick Off, c’è desiderio di riscatto 
nel ritorno di questa sfida: “Il nostro 
intento è quello di rimediare in parte 
alla disfatta precedente, cercando di 
rispettare l’avversario. Oltre a questi 
fattori di campo, i tre punti sono 
importanti per la classifica, perché non 
abbiamo ancora la certezza aritmetica di 
partecipare alla Final Eight. Il calendario 
non ci aiuta in queste ultime giornate, 
perciò dobbiamo cercare di archiviare la 
pratica prima possibile”. 

Qui Breganze – Difficile prevedere 
ad inizio stagione un campionato così 
esaltante per il Breganze, ma la squadra 
di Zanetti ha stupito tutti e ha intenzione 
di continuare a farlo anche nel 2017, nel 
quale ci sono nuove sfide ad attenderla: 
“Vogliamo continuare su questa falsa 
riga, non abbiamo ancora fatto nulla – 
commenta il tecnico vicentino -. Stiamo 
creando un bella realtà, ma possiamo 
ancora migliorarci, sempre con i piedi 
ben piantati in terra”. Il campionato 
del Breganze riparte dalla trasferta in 
casa del Kick Off: “Abbiamo le capacità 
per fare una buona gara, anche se le 
partite al rientro dalla sosta nascondono 
sempre insidie. Ad ogni modo 
possiamo bissare il successo dell’andata, 
consapevoli di giocare in un campo 
ostico come quello delle milanesi”. 

KICK OFF-BREGANZE

IL KICK OFF CERCA LA CERTEZZA ARITMETICA DELLA FINAL EIGHT, MA IL BREGANZE PREPARA LO SGAMBETTO
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INSEGUENDO UN SOGNO
Qui Olimpus – In caso di vittoria 
nella prossima sfida, la compagine di 
D’Orto avrebbe la certezza matematica 
dell’accesso al girone Gold: “La 
classifica al momento ci premia e 
sono contento di questo: speriamo 
di poter fare altrettanto bene sia in 
Coppa Italia, alla quale abbiamo ottime 
chances di poter accedere, che nel Gold 
Round”. Questa pausa natalizia è stata 
rigenerativa per le blues, specialmente 
per quelle ragazze che facevano i conti 
con guai fisici: “Tutta la squadra ha 
lavorato molto bene nella sosta, inoltre 
il periodo di inattività ha permesso a 
calciatrici fuori forma, come Dayane, 
Cely e Taty, di tornare in condizione”. 
L’avversario con il quale l’Olimpus 
inaugurerà il proprio 2017 sarà la 
Woman Napoli di Enzo Tramontana. 

Qui Woman Napoli – Si è concluso 
un 2016 in chiaroscuro per la Woman 
Napoli, che chiude il primo scorcio di 
stagione con il ruolino di sei sconfitte, 
un pareggio e quattro vittorie, una 
delle quali arrivata a sorpresa contro il 
Real Statte, nell’ultimo turno dell’anno 
solare. Buona la prima, dunque, per 
l’ultimo arrivato in casa Woman Napoli, 
Vincenzo Tramontana, che ha preso le 
redini della panchina azzurra dopo il 
periodo di transizione sotto la guida 
di Ciro Mattiello. L’obiettivo di entrare 
nella “top five” impone alla Woman 
di raccogliere più punti possibili 
negli ultimi cinque turni di stagione 
regolare, ma la montagna da scalare 
è alta e ripida, per questo Tramontana 
e le sue ragazze avranno bisogno di 
ricorrere a tutte le loro risorse.  

OLIMPUS-WOMAN NAPOLI

LA WOMAN NAPOLI SI GIOCA LE ULTIME SPERANZE DI QUALIFICAZIONE AL GOLD: SERVE L’IMPRESA CON L’OLIMPUS

IL MOMENTO DELLA VERITà
Qui Statte – Con l’avvento del nuovo 
anno, si chiude un primo capitolo della 
corrente stagione. Quello del Real 
Statte è stato fin qui un percorso di alto 
profilo, figlio di una programmazione 
seria del lavoro iniziata la scorsa 
estate, quando la squadra pugliese 
ha nettamente rinnovato la propria 
rosa. “Sono arrivati sin da subito 
importanti risultati e vogliamo arrivare 
a centrare quegli obiettivi che ci siamo 
posti, sapendo che magari ci vorrà 
ancor più impegno, ma senza alcun 
timore”. Commenta così Tony Marzella 
il momento dello Statte che, con una 
qualificazione al Gold quasi archiviata, 
ora dovrà concentrare tutte le energie 
nello sprint che porta alla Final 
Eight. Diventa allora fondamentale il 
prossimo match con il Locri. 

Qui Locri – Rimangono ancora quattro 
turni e 12 punti disponibili nella regular 
season dello Sporting Locri. La squadra 
di Sansotta si appresta ad affrontare 
un mini-ciclo di fuoco, dove affronterà 
in rapida successione Real Statte e 
Olimpus, nel quale si giocherà gran 
parte della qualificazione alla Final 
Eight. “Le ragazze sono tornate dalla 
pausa con la mentalità giusta, hanno 
grande voglia di ricominciare – racconta 
il presidente Zadotti -. Con lo Statte 
dovremo essere bravi a neutralizzare le 
loro giocatrici, per poi provare a far male 
in ripartenza, mentre con l’Olimpus 
proveremo a sfruttare il fattore campo. 
La qualificazione alla Final Eight sarebbe 
per noi un traguardo importantissimo, 
ma servirà una vera e propria impresa 
per raggiungerla”.

STATTE-LOCRI

è INIZIATO IL TUTTI CONTRO TUTTI PER LA FINAL EIGHT: STATTE-LOCRI VALE TRE PUNTI PESANTI IN OTTICA COPPA ITALIA
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

ORO BLU
All’andata gara tutt’altro che facile, 
anche se il risultato ha dato ragione 
all’Olimpus. Si va ad affrontare un 
Napoli molto cambiato, con una 
Politi in meno, un nuovo tecnico che 
aveva fatto bene con questa maglia, 
portando la formazione campana a 
conquistare l’Elite…
Napoli e vetta - “In questo 
sport, le gare ‘scontate’ non 
ci sono – commenta Andrea 
Petricca, preparatore dei portieri 
dell’Olimpus – sarà una gara da 
affrontare nella giusta maniera, 
mettendola da subito sul 
binario giusto”. L’obiettivo della 
formazione blues sarà sempre lo 
stesso: “giocare bene e fare tre 
punti”. Poche e chiare le parole 
di Petricca che, parlando del 
primato dell’Olimpus, aggiunge: 
“Abbiamo una rosa costruita per 
vincere. Ogni partita la abbiamo 
affrontata nella maniera giusta, con 
la consapevolezza di non portarci 
nulla da casa. Tranne le due 
gare contro il Montesilvano, non 
abbiamo avuto grosse difficoltà 
a raggiungere l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati”.
Portieri – Riprende il campionato 
e per Andrea Petricca sarà 
l’occasione per ricominciare a 
lavorare con i suoi tre portieri. 
Guardando alle tre ragazze tra 
i pali, il preparatore blues fa un 

bilancio positivo: “Una la conosco 
da anni, Sara Giustiniani, è una 
dei migliori portieri italiani. Chiara 
(Salinetti, ndr) la avevo vista 
qualche volta, mi dà soddisfazione 
perché è un portiere completo. La 
giovane (Liliana Nicoletta, ndr) è 
molto migliorata e sono convinto 
che meriti tantissima fiducia… Sono 
sicuro che prima o poi la troveremo 
in pianta stabile in Elite”.
Binomio – Dopo tanto tempo 
accanto ad un tecnico come 

Daniele D’Orto, Petricca non si 
nasconde: “Le sensazioni sono 
da dodici anni sempre le stesse. 
E’ inutile che mi nascondo: ogni 
squadra che ho avuto con lui è stata 
sempre costruita per vincere”. E 
poi chiude con un auspicio: “Noi 
partecipiamo ma la prima cosa che 
vogliamo è vincere. In questo sport 
vince sempre una sola squadra. Di 
soddisfazioni insieme ce ne siamo 
tolte tante, speriamo di togliercene 
molte anche in questa stagione”.

ARRIVA IL NAPOLI E L’OLIMPUS È PRONTA. LA FORMAZIONE DI DANIELE D’ORTO VUOLE RESTARE IN VETTA E, COME RIBADISCE ANDREA 
PETRICCA, TAGLIARE TRAGUARDI IMPORTANTI IN QUESTA STAGIONE: “SPERIAMO DI TOGLIERCI ALTRE BELLE SODDISFAZIONI NEL 2017”

Il preparatore dei portieri Andrea Petricca
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MOMENTO DECISIVO
Stappato lo spumante a Capodanno, 
è stato immediatamente riposto 
in cantina. C’è stato ben poco 
tempo per festeggiare in casa 
biancoceleste, visto che sia il 31 
dicembre che il primo gennaio 
la squadra è rimasta concentrata 
sul lavoro da fare, proseguendo 
senza colpo ferire negli allenamenti 
al PalaGems. Troppo importante 
questo inizio di 2017 per concedersi 
distrazioni. Giovedì, infatti, c’è la 
Woman Napoli a Fiano Romano, l’11 
la Supercoppa a Montesilvano, il 15 
la sfida interna con il Real Statte.  
Chilelli - “Nella prima parte di 
stagione le consegne non sono state 
rispettate per intero – commenta 
Daniele Chilelli -. Abbiamo lasciato 
almeno sei punti per strada che non 
ci permettono di vivere questa parte 
di stagione con la giusta serenità, 
né di preparare al meglio un 
appuntamento come la Supercoppa 
nel quale si assegna un titolo 
nazionale. In campionato, infatti, 
saremo costretti a giocarci alla morte 
l’accesso alla Final Eight di Coppa 
Italia, dovendo vincere almeno tre 
partite su quattro. Per la squadra che 

abbiamo creato è una situazione 
complicata, purtroppo anche gli 
infortuni ci hanno messo del loro, 
complicandoci il cammino, anche se 
ora sembra stia andando meglio da 
questo punto di vista”.  
Supercoppa - La Supercoppa da 
una parte, l’accesso in Coppa Italia 
dall’altro, in casa Lazio è veramente 
il momento più delicato di tutti: 
“Ho sempre detto alla squadra che 
preferisco giocare la Final Eight di 
Coppa Italia, piuttosto che vincere la 
Supercoppa. È vero che un quarto 
di finale non assegna un titolo a 
livello nazionale, ma non viviamo per 
riempire la bacheca di trofei, quello 
se arriva è solamente il coronamento 
di un lavoro. Per una questione di 
passione, di come viviamo lo sport, 
per l’amore per il Futsal, dico che 
vivere la Coppa Italia e quei giorni 
è un qualcosa di troppo bello, al 
quale non voglio rinunciare. Non 
partecipare sarebbe un grosso passo 
indietro, un ridimensionamento 
per tutta la società”. Ma occhio, 
perché questo ragionamento non 
significa che alla Supercoppa non 
ci si pensi, anzi. “E’ da inizio anno 

che è un pensiero fisso. Dispiace 
solo per questo continuo rinvio di 
date. L’avessimo disputata prima, 
avremmo potuto contare anche su 
giocatrici che invece da dicembre 
non fanno più parte del nostro 
roster e che si erano conquistate sul 
campo il diritto di giocare questa 
competizione. 

INIZIA IL 2017 CON UNA SERIE DI APPUNTAMENTI DECISIVI PER LA SQUADRA FEMMINILE BIANCOCELESTE. GIOVEDÌ IL TURNO 
INFRASETTIMANALE CON IL NAPOLI, L’11 LA SUPERCOPPA, POI IL REAL STATTE: IN DUE SETTIMANE SI DECIDE IL FUTURO DELLA STAGIONE 

Il tecnico Daniele Chilelli
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SI RIPARTE
Pronte a ripartire in 
questo nuovo anno, le 
ragazze della Bellator 
Ferentum, dopo aver 
festeggiato ed essersi 
godute le meritate 
vacanze, sono pronte a 
scendere in campo per 
un 2017 ricco di impegni 
e di grandi ambizioni. La 
prima parte di stagione 
si è conclusa con la sfida 
al Montesilvano, una 
gara non facile ma ben 
combattuta dalle ragazze 
di mister Chiesa, sconfitte 
3-1 dalla compagine di 
Salvatore. 
Sara Boutimah – Al 
suo quarto centro con 
la maglia della Bellator 
Ferentum in Élite, Sara 
Boutimah, pivot classe 
1995, ha già dato 
dimostrazione delle sue 
grandi abilità ed è pronta 
a stupire in questo nuovo 
anno: “Nell’ultima gara 
contro le campionesse 
d’Italia siamo riuscite ad 
esprimere un buon gioco, 
ci siamo difese bene 
anche se poi il risultato 

è volto a loro favore. 
Tuttavia siamo uscite 
dal campo soddisfatte, 
peccato per l’espulsione 
del nostro capitano e per 
l’arbitraggio un po’ sopra 
le righe. Negli ultimi due 
mesi è stato evidente un 
nostro miglioramento, sia 
a livello tecnico e tattico, 
che dal punto di vista 
atletico, grazie al nostro 
preparatore”.
Sogni e obiettivi – Il 
mio obiettivo personale 
è sicuramente quello di 

continuare a segnare per 
aiutare la squadra e spero 
che in questo 2017 non 
ci saranno più infortuni 
a tenermi distante dal 
terreno di gioco, perché 
è veramente frustrante 
stare a guardare senza 
poter far nulla. L’obiettivo 
della squadra ora è 
assolutamente quello di 
salvarsi nel girone Silver 
senza dover affrontare i 
playout”.
Doppia Sfida – Prima 
Stone Five Fasano e poi 

l’Arcadia Very Simple. 
Queste sono le due 
sfide che attendono 
la Bellator in questo 
inizio anno: “Con il 
Fasano all’andata 
fu una gara molto 
sfortunata e terminò 
con la vittoria di misura 
per 2-1 a favore delle 
pugliesi. Questa volta 
speriamo che il risultato 
ci ripaghi di tutti gli 
sforzi e i miglioramenti 
che abbiamo fatto da 
agosto fino ad oggi. 
Purtroppo non potremo 
avere in campo il 
nostro capitano Alvino 
e Zanolli infortunata, 
ma possiamo contare 
sull’arrivo di due nuove 
giocatrici sudamericane”. 
La Bellator infatti nella 
giornata di lunedì ha 
annunciato l’arrivo 
dell’argentina Agostina 
Chiesa e della brasiliana 
Jèssica Will. Due atlete 
che alzeranno di certo 
la caratura tecnica 
del roster guidato da 
Roberto Chiesa.

CARICHE COME SEMPRE, LE RAGAZZE DI MISTER CHIESA PROMETTONO UN 2017 DI SUCCESSI, BOMBER BOUTIMAH: “SIAMO MIGLIORATE 
MOLTO NEGLI ULTIMI DUE MESI, SIAMO PRONTE PER RAGGIUNGERE LA SALVEZZA SENZA PASSARE DAI PLAYOUT”

Agostina Chiesa e Jèssica Will, le ultime arrivate in casa Bellator Ferentum
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LA VIRTUS È TORNATA
DOPO SEI VITTORIE CONSECUTIVE, LE GIALLOROSSE INIZIANO IL 2017 PUNTANDO DRITTE AI PLAYOFF. CALABRIA: “DURANTE LA SOSTA 
NATALIZIA CI SIAMO ALLENATI CON LA GIUSTA MISURA DI CHI LAVORA E PRATICA QUESTO SPORT PER PASSIONE”

Le feste sono finite, 
è tempo di rimettersi 
gli scarpini e tornare 
in campo. Il nuovo 
anno lascia intravedere 
un’intensa battaglia 
nel girone B di Serie 
A femminile, nel quale 
cinque squadre racchiuse 
in pochi punti lottano per 
il vertice. Tra queste c’è 
la Virtus Ciampino, che 
è riuscita a riprendersi 
da una partenza poco 
brillante. La compagine 
della presidentessa 
Marcone ha lasciato 
il 2016 con la sesta 
vittoria consecutiva, a 
cui si è contrapposta la 
delusione per la Final 
Eight di Coppa sfumata 
nonostante il successo sul 
Nazareth. 
Calabria - “Definirei la 
prima parte di stagione 
come divisa tra ombre 
e luci - afferma il 
tecnico David Calabria 
-. Non siamo partiti 
bene, ne siamo al 
corrente: l’approccio 
è stato sbagliato, poi 
c’è stata un’inversione 
di rotta importante. 
Questo andamento 

nel complesso ha 
comportato la nostra 
mancata qualificazione 
alla fase finale della 
Coppa e penso sia giusto 
così, chi ci ha preceduto 
ha meritato di ottenere 
il pass per l’ultimo atto 
della competizione”. 
Una partenza diesel 
che ricorda l’avvio 
della passata stagione, 
quando la Virtus era una 
matricola e ha dovuto 
affrontare le insidie di un 
campionato nuovo: “Lo 
scorso anno siamo stati la 
sorpresa del campionato, 
però all’inizio è normale 
che si paghi lo scotto. 
Quest’anno non ce lo 
aspettavamo. Abbiamo 
fatto un’analisi, ci siamo 
confrontati con le 
ragazze e ci siamo ripresi. 
Forse la differenza sta 
nel fatto che in questo 
campionato ci sono più 
squadre che hanno fame. 
Durante la sosta natalizia, 
ci siamo allenati con 
la giusta misura di chi 
lavora e pratica questo 
sport per passione, 
cercando di rispettare le 
esigenze della società 

da una parte e quelle 
familiari dall’altra. Ora ci 
prepariamo ad affrontare 
la seconda parte di 
stagione con la volontà 
di migliorare e puntare 
al massimo, consapevoli 
di mettere il giusto 
impegno nei nostri 
sforzi”. 
Jasnagora - La 
quattordicesima giornata 
prevede un viaggio 

in terra sarda per 
andare a far visita allo 
Jasnagora, compagine 
in serie negativa da tre 
partite. Una trasferta 
insidiosa, ma a spingere 
la Virtus ci sarà senza 
dubbio l’aspirazione di 
guadagnare ulteriori 
posizioni sfruttando il 
contemporaneo big 
match di vertice tra 
Angelana e Coppa d’Oro. 

David Calabria ha trasformato la sua Virtus dopo un brutto avvio di stagione
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IL PUNTO

Balduina-
Brc, a Voi
IL CAMPIONATO RIPRENDE 
CON LO SCONTRO DIRETTO TRA 
LE DUE SQUADRE CHE HANNO 
DOMINATO LA PRIMA PARTE 
DI STAGIONE: LA BRC PROVA 
A PRENDERSI LA RIVINCITA 
DOPO IL KO IN COPPA LAZIO, LA 
BALDUINA PER IL SORPASSO
Bentornato campionato. Dopo un 
mese d’astinenza, nel quale si è 
svolta la Final Four di Coppa Lazio e si 
è giocato l’anticipo Santa Gemma-
Eagles Aprilia (terminato 2-1), si 
torna in campo per la seconda parte 
di stagione. A tre giornate dal giro 
di boa, tutti gli occhi sono puntati 
sullo scontro diretto Balduina-
Briciola, revival della semifinale 
giocata a Orte e vinta 2-1 dalla 

squadra di Piattoli, che poi si è 
laureata campione battendo in finale 
il TBM. Il confronto, almeno sulla 
carta, sorride alla Balduina, che ha 
il miglior attacco del campionato 
(59 reti), ha mandato in rete 14 
giocatrici diverse e viene da sei 
vittorie consecutive (otto compresa la 
coppa). La BRC, invece, ha la miglior 
difesa, ma viene da un periodo 
nero che dura dal 26 novembre, nel 
quale ha vinto una sola partita su 
quattro. Di questa gara proverà ad 
approfittarne il Valmontone, che 
però deve fare i conti con un Connect 
uscito decisamente rinforzato dopo 
l’esperienza di Orte. Alla finestra 
anche il Pontinia, impegnato nel 
derby contro il Formia, che ha il 
peggior attacco (18 reti subite), non 
vince dal 29 ottobre ed è reduce da 
cinque ko di fila. Scontro di metà 
classifica tra TBM e Sabina, chiudono 

Praeneste-Casal Torraccia e Roma-
Montefiascone. Il quadro della 13^ 
giornata, la terzultima del girone 
di andata, si completerà con Villa 
Aurelia-CCCP. 

BRC e Balduina di nuovo a confronto dopo la 
Final Four

SERIE D

GIRONE A - 13a GIORNATA GIRONE LATINA - 10a GIORNATAGIRONE B - 13a 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

Virtus Ostia 33

Divino Amore 30

Atletico Anziolavinio 24

Progetto Futsal 23

Real Atletico Roma 22

Arca 21

Polisportiva Ostiense 20

Assosport La Fenice 16

Nova Phoenix 16

Esercito Calcio Roma 14

Roma Calcio a 5 13

Vallerano 7

Giulianello 6

Fiumicino 1926 5

Spes Montesacro 4

Vetralla 36

Futsal Fenice 36

Flaminia Sette 30

Tibur Superbum 25

Villanova 23

Vis Tirrena 22

Ladispoli 20

Delle Vittorie 18

Vicovaro 16

Luiss 14

Viterbo 14

Atletico San Lorenzo 13

Futsal Lazio Academy 12

Polisportiva Oriolo 9

Ludiroma 3

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 30

Sporting Hornets 27

Don Bosco Gaeta 20

Vis Fondi 16

Marina Maranola 16

C. Isola Liri Bellator 15

Agora Zonapontina 15

Priverno 10

Real Terracina 8

Atletico Cisterna 7

Virtus Fondi 5

A. Vodice Sabaudia 0

Assosport La Fenice 4
Esercito Calcio Roma 4

Fiumicino 1926 0
Progetto Futsal 2

Nova Phoenix NP
Giulianello NP

Pol. Ostiense 2
Divino Amore 2

Spes Montesacro 2
Real Atletico Roma 5

Vallerano 2
Arca 4

Virtus Ostia 3
Atletico Anziolavinio 1

RIPOSA
Roma Calcio a 5

Compagnia Portuale 1
Delle Vittorie 5

Ladispoli 1
Vetralla 3

Ludiroma 2
Atletico San Lorenzo 3

Luiss 3
F. Lazio Academy 2

Polisportiva Oriolo 4
Vis Tirrena 4

Vicovaro 3
Tibur Superbum 6

Villanova NP
Flaminia Sette NP

Viterbo 1
Futsal Fenice 4

Castro dei Volsci 9
C. Isola Liri Bellator 1

Atletico Cisterna NP
Vis Fondi NP

Don Bosco Gaeta 2
Marina Maranola 0

Priverno 3
Real Terracina 4

Sporting Hornets 19
A. Vodice Sabaudia 1

Virtus Fondi 1
Agora Zonapontina 1
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PECCATO!
Il Divino Amore era atteso da un 
impegno difficile, contro un’ottima 
squadra, in lotta per le prime 
posizioni e le ragazze di Pimpolari 
non sono riuscite ad andare oltre il 
pari. Agnese Lergetporer ci racconta 
il match contro la Polisportiva 
Ostiense, con un pizzico di 
rammarico.
Grande inizio – “Venerdì siamo 
entrate molto bene in partita, nei 
primi 20 minuti abbiamo dominato 
e infatti siamo andate in vantaggio 
per 2 a 0 – spiega Lergetporer - però 
dopo la prima rete che abbiamo 
subito, siamo un pochino calate e 
nella ripresa la Polisportiva Ostiense 
ha trovato anche il pari. Sicuramente 
dobbiamo migliorare sull’aspetto 
mentale, quando prendiamo gol 
spesso ci buttiamo giù. Dobbiamo 
lavorare su questo difetto. Nel 
secondo tempo le nostre avversarie 
sono state brave a difendere e 
hanno dimostrato più grinta di noi, 
sono state più aggressive. Negli 
ultimi minuti abbiamo provato a 
portare a casa i tre punti, ma non ci 
siamo riuscite. Complimenti al nostro 
portiere, che ha fatto belle parate e 
ci ha salvato in più di un’occasione. 
Il risultato non so se sia giusto, 
loro ci hanno messo tanta grinta e 
tanta aggressività, ma noi abbiamo 
provato fino alla fine a vincere la 
gara, quindi forse il pareggio ci va un 
pochino stretto”. 

Migliorare - “Il campionato ancora è 
lungo, non c’è nulla di compromesso 
– commenta Lergetporer – ma, 
come ripeto, dobbiamo migliorare 
soprattutto sotto l’aspetto mentale. 
In questo sport ogni secondo è 
importante, anche quando si ha la 
partita in pugno, basta incassare 
un gol per poi subire una rimonta. 
Dobbiamo restare più concentrate, 
per tutti e sessanta i minuti. Nella 
nostra squadra non c’è nessun 
fenomeno, più o meno siamo 
tutte sullo stesso livello e questo ci 
permette di fare un bel percorso 
di crescita, sia umanamente che 

calcisticamente”. 
Fiducia e stima - “Io gioco con 
Pimpolari da sole due stagioni – 
prosegue Lergetporer – l’anno scorso 
facevo parte della rappresentativa 
di Roma Tre. Il mister crede molto 
in noi, ci stima molto come gruppo, 
così come il preparatore dei portieri 
Carlo Celani ed il dirigente Stefano 
De Simone. Stiamo crescendo 
tutti insieme, in ogni allenamento 
cerchiamo di lavorare sui difetti delle 
partite precedenti, per migliorare 
sempre di più e soprattutto per 
evitare di commettere gli stessi 
errori”. 

IL DIVINO AMORE IMPATTA 2 A 2 IN CASA DELLA POLISPORTIVA OSTIENSE E SCIVOLA A -3 DAL PRIMO POSTO. LERGETPORER: “ABBIAMO 
APPROCCIATO BENE LA PARTITA. DOPO IL PRIMO GOL SUBITO SIAMO CALATE, MA CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE”

Agnese Lergetporer


