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IL PUNTO

le ConFerme
SINNAI E OLIMPUS NON 
SBAGLIANO UN COLPO, 
NEMMENO L’ANGELANA 
NELLA SERIE CADETTA. PARI 
SPETTACOLARE TRA KICK OFF E 
BREGANZE. RINVIATE CINQUE 
PARTITE PER MALTEMPO
Nel segno delle due battistrada. Il 
Sinnai passa d’autorità sul campo del 
fanalino di coda Thienese e allunga su 
tutte le inseguitrici, visto il pareggio 
nello scontro diretto tra Kick Off e 
Breganze e la sconfitta della Ternana; 
fa in pieno il suo dovere, nel girone 
B, l’Olimpus, che nell’unica partita 
in programma nel raggruppamento 
travolge la Woman Napoli e consolida 
il primato. 
Girone A - Il Sinnai sfrutta al meglio 
il testacoda contro la Thienese. In 
Veneto brilla ancora la stella di Vanessa 
Pereira, che firma una tripletta e 
raggiunge quota 25 reti in stagione; 
la nazionale spagnola Peque, Orgiu 
e Olla realizzano le altre reti delle 
sarde di Mario Mura. Sarde ora a +4 
sul secondo posto, visto il pirotecnico 

4-4 maturato a San Donato Milanese 
tra Kick Off e Breganze. La squadra 
di Russo va due volte avanti, sempre 
con la nazionale portoghese Sofia 
Vieira, ma dopo il momentaneo pari di 
Pereira nella ripresa le venete piazzano 
il break grazie alla tripletta di una 
devastante Navarro; le milanesi però 
reagiscono e acciuffano il pari con 

De Oliveira e ancora con Vieira. Chi 
cade, invece, è la Ternana, che viene 
battuta dal Cagliari alla terza vittoria 
in campionato. Capitan Neka riesce a 
rispondere al vantaggio delle padrone 
di casa firmato da Gaby, ma è Atzori a 
regalare tre punti preziosi alle ragazze 
guidate da Podda. Tra Città di Falconara 
e Pescara sono le abruzzesi a prevalere: 

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 28

Futsal Breganze 24

Kick Off 22

Ternana Futsal 20

Città di Pescara 14

Futsal Cagliari 10

Falconara 7

Thienese 1

Olimpus 35

Real Statte 27

S.S. Lazio 25

Città di Montesilvano 24

Sporting Locri 23

Real Five Fasano 14

Woman Napoli 13

Bellator Ferentum 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

 

Bellator ferentum - Arcadia Bisceglie rinv. 

Olimpus - Woman Napoli 6 - 0 

2 Dayane, 2 Gayardo, Lucileia, Martin 
Real five fasano - città di montesilvano rinv. 

Real Statte - Sporting Locri rinv.

 

futsal cagliari - Ternana futsal 2 - 1 

Atzori, Gaby; Neka 
falconara - città di Pescara 1 - 5 

Correia; 3 Maione, Bertè, Gueli 
Kick Off - futsal Breganze 4 - 4 

3 Vieira, De Oliveira; 3 Navarro, Pereira 
Thienese - Sinnai 3 - 6 

2 Molon, Pernazza; 3 Vanessa, Olla, Orgiu, Peque

18 Lucileia (Olimpus), 17 Dayane (Olimpus), 14 
Amparo (Montesilvano), 14 Giuliano (Sporting 

Locri), 11 Mota Queiroz (Woman Napoli), 11 Bazan 
(Real Statte), 10 Belam (Real Five Fasano)

25 Vanessa (Sinnai), 17 Vieira (Kick Off), 15 Pinto 
Dias (Breganze), 14 Taina (Ternana), 13 Gaby 
(Cagliari), 11 Navarro (Breganze), 11 Peque 

(Sinnai), 11 De Oliveira (Kick Off)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

città di Pescara - Kick Off 

Sinnai - falconara 

Ternana futsal - Thienese 

futsal Breganze - futsal cagliari

Sporting Locri - Olimpus 

S.S. Lazio - Real Statte 

Woman Napoli - Bellator ferentum 

Arcadia Bisceglie - Real five fasano
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

il guizzo di Correia illude il PalaBadiali, 
ma la tripletta di una scatenata Maione 
e i gol di Gueli e Bertè trascinano al 
successo la formazione guidata da 
Segundo. Nel prossimo turno occhi 
puntati su Pescara-Kick Off. La Ternana 
cerca riscatto contro la Thienese, il 
Breganze vuole tornare alla vittoria 
ma deve fare i conti con il Cagliari, la 
capolista Sinnai ospita il Falconara. 
Girone B – Al centro sud prevale 
il maltempo. Si gioca una sola 
gara, ed è quella del PalaOlgiata di 
Roma: l’Olimpus non lascia scampo 
alla Woman Napoli, con mister 

Tramontana arrivato nella capitale 
con appena otto giocatrici. Dayane 
e Gayardo realizzano una doppietta 
a testa, nella ripresa vanno a segno 
Luciléia e Martìn Cortes: la squadra 
di D’Orto vince l’undicesima partita 
su tredici disputate e si conferma 
imbattuta. Domenica prossima, in caso 
di successo a Locri, conquisterebbe 
inoltre l’aritmetica certezza del primo 
posto in graduatoria. Nel prossimo 
turno occhi puntati su Lazio-Statte, 
derby pugliese Bisceglie-Fasano, 
chiudono Locri-Olimpus e Woman 
Napoli-Bellator Ferentum. 

Serie A – L’Angelana non smette di 
stupire e consolida il primo posto 
andando a fare risultato (1-0) sul campo 
della Vis Fondi, che scivola a -4 dalla 
Coppa d’Oro, reduce da un ottimo 7-1 
contro l’FB5. Stesso ritardo anche per il 
Ciampino, battuto 2-1 dallo Jasnagora. 
Il derby laziale Nazareth-PMB se lo 
aggiudica la squadra ospite. Rinviate 
Fenice-Salernitana e Borussia-Grivan 
Group. Nel prossimo turno occasione 
ghiotta per la Coppa d’Oro, che può 
tornare in testa alla classifica in caso di 
vittoria a Salerno, complice il turno di 
riposo dell’attuale capolista Angelana.

GIRONE A cLASSIfIcA 12a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 30

Flaminia 29

Real Grisignano 21

Maracanà Dream Futsal 21

San Pietro Bozzolo 19

Real Lions Ancona 18

Torres 16

New Depo 14

Decima Sport Camp 13

Trilacum 12

Real Fenice 9

Bulè Sport Village 4

 

Torres - Bulè Sport Village 6 - 1 

New Depo - flaminia 1 - 2 

Rambla - maracanà Dream futsal 4 - 2 

Decima Sport camp - Real fenice 4 - 4 

Trilacum - Real Grisignano 4 - 8 

S. Pietro Bozzolo - R. Lions Ancona 3 - 3

 

Bulè Sport Village - Trilacum 

flaminia - Torres 

Real Lions Ancona - Rambla 

Real fenice - New Depo 

maracanà Dream f. - Decima Sport camp 

Real Grisignano - San Pietro Bozzolo

GIRONE c cLASSIfIcA 14a 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

 

 

 

Vigor San cataldo - cUS cosenza rinv. 

Vittoria Sporting futsal - molfetta rinv. 

Royal Team Lamezia - martina rinv. 

Real Sandos - New Team Noci rinv. 

Dona Style fasano - Vittoria rinv.

 

 

 

Avis Borussia Policoro - Real Sandos 

New Team Noci - Vigor San cataldo 

Vittoria - Royal Team Lamezia 

futsal Bisceglie - Vittoria Sporting futsal 

cUS cosenza - Dona Style fasano

GIRONE B cLASSIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

Angelana 29

SC Coppa d’Oro 28

Virtus Ciampino 24

Vis Fondi 24

FB5 Team Rome 24

Salernitana 18

Jasnagora 17

PMB Futsal 17

Unicusano Queens Tivoli 13

Grivan Group Magna Graecia 12

Borussia 11

Virtus Fenice 9

Nazareth 8

Vis fondi - Angelana 0 - 1 

Conti 
Sc coppa d’Oro - fB5 7 - 1 

2 Stuppino, Bennardo, Cinti, D’Amico, Papitto, 
Pettinelli; Belli 

Nazareth - PmB futsal 2 - 3 

Colucci, Di Ventura; Ardito, D’Angelo, Piersimoni 
Borussia - magna Graecia rinv. 

Virtus fenice - Salernitana rinv. 

Jasnagora - Virtus ciampino 2 - 1 

2 Vaquero; Signoriello

fB5 - Vis fondi 

PmB futsal - Jasnagora 

Unicusano Queens Tivoli - Borussia 

Salernitana - Sc coppa d’Oro 

Virtus ciampino - Virtus fenice 

magna Graecia - Nazareth

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

Coppa d’Oro), 9 Belli (FB5), 8 Colucci (Nazareth), 
8 Di Ventura (Nazareth), 8 Vaquero (Jasnagora)

PROSSImO TURNO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 12

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

I HAVE A DREAM
Qui Breganze – Il pareggio di Milano 
ha lasciato l’amaro in bocca a Luigi Zanetti 
e tutto il suo team: “Il risultato non mi 
soddisfa sul piano dei punti raccolti – 
ammette il tecnico -. Il Breganze avrebbe 
meritato in pieno la vittoria, ma alcune 
decisioni arbitrali hanno condizionato 
la gara. Al di là di questo, brave le mie 
ragazze, specialmente nel secondo 
tempo, nel quale abbiamo dominato. 
Non facciamo polemiche, ma pensiamo 
al futuro”. Gold Round raggiunto e Final 
Eight assicurate con largo anticipo. Ora 
la squadra vicentina ha l’obiettivo di 
chiudere al meglio questo girone A: 
“Ciò che ci interessa adesso è gestire le 
nostre forze e tutto quello che di buono 
abbiamo creato, in modo da presentarci 
agli impegni futuri nel miglior modo 
possibile”. 

Qui cagliari – La vittoria casalinga 
con la Ternana era quel che serviva alla 
squadra di Diego Podda per mantenere 
viva la speranza di accesso al Gold: “Si, 
a maggior ragione per la vittoria del 
Pescara a Falconara: era necessario fare 
punti – commenta il tecnico sardo -. 
Questo risultato ci dona autostima e ci 
permetterà di affrontare le prossime gare 
con più convinzione nei nostri mezzi, 
vogliamo continuare a cullare questo 
sogno”. Le speranze delle cagliaritane 
passano da Breganze: “Il prossimo 
sarà un avversario molto complicato. 
All’andata ci siamo fatti valere contro di 
loro e forse, in quell’occasione più che 
in altre, meritavamo di fare risultato. 
Dobbiamo avere ancora negli occhi 
quella partita e cercare di tornare a casa 
con qualche punto”.

BREGANZE-CAGLIARI

CONTINUA LA CORSA DEL FUTSAL CAGLIARI VERSO QUEL SOGNO CHIAMATO GOLD ROUND

ASPIRAZIONI A DUELLO
Qui Pescara – La vittoria esterna 
a Falconara Marittima segna un 
passaggio decisivo nel cammino della 
squadra di Everaldo Segundo verso 
il Gold Round. I tre punti scippati alle 
marchigiane mettono infatti quasi 
del tutto fuori dai giochi una delle 
principali antagoniste, distanziata ora 
di sette punti a tre giornate dal termine 
della stagione regolare. Il vantaggio 
iniziale aveva dato soltanto l’illusione 
della vittoria al Falconara, sovrastato 
poi nel punteggio con l’1-5 finale, 
figlio della tripletta di Roberta Maione 
e delle reti singole di Gueli e Bertè. 
L’unica squadra ad oggi in grado di 
intralciare le ambizioni di quinto posto 
del Pescara è il Futsal Cagliari, piazzato 
quattro punti più in basso: l’accesso al 
Gold è ancora tutto da conquistare. 

Qui Kick Off – Il 4-4 con il quale 
il Kick Off ha chiuso la partita con il 
Futsal Breganze è un risultato che 
non convince a pieno Riccardo Russo: 
“Nonostante i carichi di lavoro svolti 
durante la pausa natalizia, era evidente 
che non avevamo la gamba adatta per 
affrontare al meglio questa gara. Nel 
primo tempo abbiamo retto e tutto 
è andato secondo i piani, poi nella 
ripresa l’ennesimo buio: c’è stato un 
calo mentale e fisico”. La qualificazione 
aritmetica alla Final Eight è soltanto 
rimandata, la partita di Pescara potrà 
essere l’occasione giusta: “Vogliamo 
raggiungere questo obiettivo con le 
nostre forze, senza aspettare che gli 
altri ci facciano regali. Non sarà facile, 
ma andremo in Abruzzo per giocarci le 
nostre chances”.  

PESCARA-KICK OFF

ENTRAMBE LE SQUADRE VANNO A CACCIA DI PUNTI: IL PESCARA PER IL GOLD, IL KICK OFF PER LA FINAL EIGHT



CALC IOA5 L I V E . COM5

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 16

UNA DI TROPPO
Qui Lazio – Scontato il turno di riposo 
nella scorsa settimana, ora la Lazio si 
prepara a vivere gli ultimi decisivi tre 
turni di stagione regolare. Proprio così: 
decisivi, perché se la qualificazione al 
girone Gold è praticamente cosa fatta 
- basta un punto o una non vittoria del 
Fasano per la certezza aritmetica -, quella 
alla fase finale di Coppa Italia è ancora 
tutta da sudare. Con uno che oramai 
sembra riservato all’Olimpus, sono 
solamente tre i posti che rimangono 
per l’accesso alla Final Eight. Una tra 
Lazio, Statte, Montesilvano e Locri è 
destinata a soccombere, nel frattempo, 
però, le prime due questa settimana 
sono pronte a darsi battaglia, in quello 
che a giochi fatti risulterà un passaggio 
decisivo in questa lotta. Che la guerra 
abbia inizio. 

Qui Statte – Per via dell’ondata di 
freddo che ha investito tutta l’Italia - in 
particolare la Puglia - il big match della 
scorsa settimana tra Statte e Locri è 
stato rimandato. Nella lotta per la Final 
Eight è rimasto tutto invariato, almeno 
fino a questa domenica, giorno in cui 
la squadra di Marzella sarà impegnata 
a Roma contro la Lazio. Un’altra partita 
cruciale per la Coppa Italia attende le 
rossoblu: “Con un Olimpus del genere, 
oramai sono rimasti 3 posti per la Final 
Eight e quattro squadre a contenderseli 
– spiega Marzella -. La partita con la 
Lazio non sarà decisiva, ma comunque 
molto importante per il prosieguo di 
questa contesa”. All’andata finì 3-0 per 
le biancocelesti: “C’è voglia di giocare 
in maniera diversa rispetto alla gara 
scorsa”.

LAZIO-STATTE

DOMENICA, IN QUEL DI FIANO ROMANO, VA IN SCENA UN ALTRO APPASSIONANTE CAPITOLO DELLA LOTTA FINAL EIGHT 

UN’IMPRESA DA DIO
Qui Locri – La neve ed il gelo di questi 
giorni hanno impedito lo svolgimento 
di tre delle quattro partite previste del 
girone B. Tra queste, anche la supersfida 
tra Statte e Locri, da recuperare in data 
da destinarsi. Chiuso, almeno per il 
momento, il capitolo Real Statte, lo 
Sporting Locri ora è atteso da un altro 
match dal coefficiente di difficoltà più 
che elevato. La squadra di Sansotta, 
infatti, accoglierà tra le mura amiche 
del Palasport di Sant’Andrea la 
capolista, l’Olimpus di Daniele D’Orto. 
Le calabresi dovranno ricorrere a tutte 
le proprie risorse per strappare un 
risultato positivo contro la miglior 
formazione del girone B e raccogliere 
punti utili per la corsa alla Final Eight, 
nella quale il Locri è pienamente 
impegnato.      

Qui Olimpus – Con il 6-0 inflitto 
alla Woman Napoli nell’ultimo turno, 
l’Olimpus si è assicurata il Gold 
Round: “Non è stata una partita molto 
impegnativa - confessa D’Orto -, le 
avversarie avevano solo sei giocatrici 
di movimento”. Riscontri positivi sono 
arrivati dalle prestazioni di quelle 
calciatrici alle prese con qualche 
acciacco, ovvero Cely, Dayane e Taty. Le 
prime due, in particolare, si sono distinte 
per le doppiette personali messe a segno. 
“Le giocatrici hanno indubbiamente 
recuperato bene dai loro problemi fisici”. 
Nella terzultima sfida di regular season, 
le olimpiche faranno visita allo Sporting 
Locri. “La partita in Calabria sarà molto 
difficile, perché le nostre avversarie 
hanno bisogno di vincere per entrare in 
Coppa Italia”. 

LOCRI-OLIMPUS

IL LOCRI LANCIA IL GUANTO DI SFIDA ALLA CORAZZATA DI DANIELE D’ORTO
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OLIMPUS
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

BORN TO GOLD

L’Olimpus sta dominando de facto 
il Girone B. La gara contro il Napoli 
di settimana scorsa non è stata 
certo brillante, ma ha regalato 
alla formazione romana tre punti 
importantissimi; ad oggi l’Olimpus 
è a +8 dalla seconda della classe, 
lo Statte. Domenica, a Locri, ha la 
possibilità di chiudere la regular 
season con due turni di anticipo. 
Arrivasse una vittoria in Calabria, 
la formazione di Daniele D’Orto si 

assicurerebbe il primato in classifica. 
Ma ora, testa bassa e gambe e 
polmoni a Locri, una formazione 
contro la quale non sarà certo facile 
giocare…
Trasferta – Locri, Lazio (in casa) e 
Statte. Queste, nell’ordine, le tre gare 
che accompagneranno l’Olimpus 
al termine della Regular season. La 
prima tappa, la trasferta in Calabria, 
sarà contro una formazione che, 
come sottolinea Valeria Scattone, 

allenatore in seconda dell’Olimpus, 
“ha disputato un ottimo girone di 
andata”. “Il Locri è una buonissima 
formazione. Mi aspetto dalla nostra 
squadra che giochi sempre, ogni 
partita, come se fosse una finale. 
Non ci possiamo permettere 
nessun tipo di passo falso”. Ancor 
più che, vincere questa partita 
significherebbe comunque chiudere 
il Girone B da capolista. Le “olimpe” 
lo sanno e daranno tutto: “Ci 
metteranno massimo impegno, 
loro lo mettono in tutte le partite. E’ 
l’ultima cosa che bisogna chiedere 
loro, sono delle professioniste”, 
assicura Scattone.
Stop and go – Tre gare e poi sarà 
Gold. Come è cambiata l’Olimpus 
nell’ultimo periodo e cosa manca 
a questa squadra dopo la pausa 
invernale? “Abbiamo spinto molto in 
questa settimana, anche dal punto 
di vista atletico. Con un grande 
richiamo alla preparazione – spiega 
il tecnico blues – mi aspettavo 
una partita un pochino sotto tono 
con il Napoli, visto il lavoro che 
hanno svolto. Sarà sicuramente 
un crescendo di intensità. Stiamo 
lavorando tanto e bene tatticamente, 
quindi mi aspetto di essere al top 
per il Gold”. Sul livello di questa 
competizione, Valeria Scattone non 
ha dubbi e confessa: “Sarà un bel 
Gold non vediamo l’ora…”.

DOPO LA VITTORIA DI DOMENICA SCORSA CONTRO LA WOMAN NAPOLI, L’OLIMPUS È PRONTO ALLA TRASFERTA CONTRO LO SPORTING 
LOCRI. “È UNA BUONISSIMA FORMAZIONE – LE PAROLE DI VALERIA SCATTONE – NON POSSIAMO PERMETTERCI NESSUN PASSO FALSO”

Il vice allenatore Valeria Scattone
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S.S. LAZIO 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

 

OBIETTIVO FINAL EIGHT

Quando il numero di questo 
magazine finirà in stampa, la Lazio 
si starà giocando la Supercoppa 
Italiana femminile in casa del 
Montesilvano. Mercoledì, infatti, è il 
giorno del grande appuntamento 
segnato sul calendario ad inizio 
stagione. Le biancocelesti, dopo 
la finale di Coppa Italia persa 1-0 
con l’Isolotto, tornano a giocare 
una partita che assegna un 
titolo a livello nazionale, stavolta 
contro le campionesse d’Italia del 
Montesilvano. Il match si disputerà 
alle 20.30 presso il PalaRoma, in un 

clima che si preannuncia caldissimo 
a dispetto delle temperature artiche 
che hanno investito Pescara e la 
costiera adriatica.  
Real Statte – Ma se la Supercoppa è 
nei pensieri, a prescindere da come 
andrà mercoledì sera, da giovedì 
si comincerà a pensare ad un’altra 
partita che ha tutte le sembianze di 
una finale: sia per l’avversario, sia per 
l’importanza dei tre punti in palio. 
Lazio-Real Statte, infatti, è il match 
chiave nella corsa alla qualificazione 
alla Final Eight di Coppa Italia. La 
scorsa settimana, proprio sulle 
colonne di questa rivista, Daniele 
Chilelli aveva dichiarato: “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”. Parole incontrovertibili, che 
non lasciano spazio a interpretazione 
sul valore che la società assegna 
alla gara con il Real Statte. Chilelli 
aggiungeva poi: “E’ una vera e 
propria finale da vincere a tutti i 
costi. Dovremo essere bravi a non 
perdere il filo col discorso, servirà 
tanta lucidità senza staccare la spinta. 
Dobbiamo proseguire inseguendo 
i nostri obiettivi: Scudetto e Coppa 
Italia”.  
L’andata – Il precedente stagionale 
sorride alla Lazio. Nell’andata del 
PalaCurtivecchi le biancocelesti 
si imposero con un roboante 3-0 
firmato Rebe e D’Incecco. Il capitano 
della Nazionale Italiana realizzò 
addirittura di tacco la rete del 
momentaneo raddoppio. Una vittoria 
che certificò la definitiva crescita del 
gruppo di Chilelli, rilanciandone le 
ambizioni di una classifica che sin 
lì era stata complicata da qualche 
passaggio a vuoto di troppo. 
Domenica sarà la classica partita della 
vita, una finale dopo un’altra finale.

DOPO IL SUCCESSO CON IL NAPOLI, LA LAZIO RICEVE L’ITALCAVE REAL STATTE NEL MATCH CLOU DELLA SEDICESIMA GIORNATA:
CHI VINCE METTE UN PIEDE E MEZZO IN COPPA ITALIA. NEL MEZZO ANCHE LA SUPERCOPPA DA GIOCARE MERCOLEDÌ A MONTESILVANO

Carla Duco in azione
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

WOMAN NAPOLI 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

La vittoria nell’ultima gara 
del 2016, il 6-4 rifilato al 
Real Statte, aveva fatto ben 
sperare tutti nell’ambiente 
napoletano, domenica 
scorsa, però, tutti i sogni di 
gloria delle azzurre si sono 
spenti nel giro di 40’ minuti 
effettivi. Dopo la larga 
sconfitta con la S.S. Lazio 
infrasettimanale, la sconfitta 
rimediata con l’Olimpus 
ha annientato le residue 
speranze di accesso al Gold 
e condannato la squadra di 
Tramontana al Silver Round. 
Addio Gold – Il tennistico 
6-0 del PalaOlgiata 
è un risultato che 
suscita delusione per 
le conseguenze che ha 
prodotto, ma una debacle 
contro la squadra più 
forte del girone era forse 
preventivabile, viste anche 
le tante assenze tra le fila 
azzurre: “Anche con lo 

Statte in molti ci davano per 
spacciati, invece abbiamo 
vinto dando dimostrazione 
di grande forza – commenta 
Debora Queiroz -. è anche 
vero, però, che quando ci 
si presenta ad una sfida 
con solo cinque giocatrici 
di movimento, di cui due 
alle prese con infortuni, non 
diventa semplice giocare”. 
La situazione non è delle 

più idilliache, ma guai a 
piangersi addosso: “Non 
c’è tempo per i lamenti. Ora 
è necessario recuperare 
le infortunate, perché il 
prossimo fine settimana 
vogliamo far vedere cosa 
possiamo ancora fare”. 
Al lavoro – Il Gold è 
sfumato, ma gli impegni 
della Woman Napoli non 
terminano, anzi: “Il nostro 

compito ora è quello di 
riorganizzaci in termini di 
squadra e di struttura – 
continua il pivot portoghese 
-. Dobbiamo lavorare alla 
creazione della nostra 
identità di gioco, garantire 
le condizioni minime per 
poter svolgere il nostro 
lavoro con qualità e lottare 
per gli obiettivi che ci siamo 
prefissati”.

SFUMA IL PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE DELLA WOMAN NAPOLI: LA SCONFITTA CON L’OLIMPUS CONDANNA LE AZZURE AL SILVER ROUND. 
DEBORA QUEIROZ SU PRESENTE E FUTURO: “NON C’È TEMPO PER I LAMENTI, ORA DOBBIAMO RIORGANIZZARCI IN TERMINI DI SQUADRA”

VOLTARE PAGINA

Eleonora Mercuri è pronta a dare il meglio di sé in questa seconda parte di stagione - Foto Rufini
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA 

Group

MATERIALI EDILI - TRASPORTO C\TERZI

FERENTINO (FR) - Via Casilina Variante Km.72+800

Tel. 0775.244589 - Fax 0775.240493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VOGLIA DI VINCERE
Il turno di recupero infrasettimanale 
lascia l’amaro in bocca alle ragazze 
della Bellator Ferentum, che non 
hanno avuto neanche la possibilità 
di riparare i danni contro l’Arcadia 
Bisceglie, per via del rinvio della 
gara a causa del maltempo che 
ha colpito gran parte dell’Italia. 
Nonostante la sconfitta per 2-4 
contro la Stone Five Fasano, la 
squadra ha espresso un buon gioco, 
malgrado delle assenze importanti, 
dimostrando grandi progressi: chi è 
sceso in campo ha dato l’anima per 
poter portare a casa i tre punti.
Eleonora Mercuri – Cuore e 
carattere a servizio della squadra, 
ottime doti balistiche e tanta voglia 
di emergere. Queste sono le 
caratteristiche di Eleonora Mercuri, 
laterale classe ‘92, che ha messo la 
sua firma anche contro il Fasano: 
“Sono rammaricata per il risultato, in 
primis perché ci eravamo preparate 
bene, inoltre rispetto al girone 
di andata, siamo decisamente 
cresciute e abbiamo una marcia in 
più. Non meritavamo assolutamente 
di perdere, ma dobbiamo ancora 
imparare a gestire alcuni momenti 
fondamentali della partita per 
riuscire a prenderci i punti che ci 
servono. Il 2016 è stato sicuramente 

un momento di rodaggio e, 
nonostante ci sia stato qualche 
infortunio di troppo, lo reputo 
comunque positivo, perché cerco 
sempre di vedere il meglio di ogni 
cosa. Per il 2017 mi aspetto senza 
dubbio di raccogliere i frutti del 
duro lavoro che ci vede impegnate 
durante la settimana”.
Determinazione – Obiettivi chiari 
e una grande determinazione per 
Mercuri, che vuole dare il massimo 
di se stessa per la Bellator: “Vorrei 
aiutare la mia squadra a centrare 
l’obiettivo della salvezza diretta, 
tentando di arrivare più in alto 
possibile, senza accontentarsi mai. 

A livello personale l’obiettivo è 
sempre quello di migliorare come 
giocatrice e mettere al servizio del 
team la mia esperienza, cercando di 
segnare qualche gol in più”.
Voglia di vincere – Nel prossimo 
turno, contro la Woman Napoli, 
mister Chiesa potrà forse avere 
a disposizione i suoi due nuovi 
acquisti, Agostina Chiesa e Jèssica 
Will, che potranno dare un grande 
contributo a questa giovane e 
importante rosa: “Domenica 
affronteremo una buona squadra 
ma, inutile dirlo, i tre punti dovranno 
essere i nostri, il tempo dei regali è 
finito”.

LO STOP CON IL FASANO LASCIA L’AMARO IN BOCCA ALLE RAGAZZE DI MISTER CHIESA, MERCURI: “NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. SONO 
PRONTA A DARE IL MASSIMO PER QUESTA MAGLIA, IL TEMPO DEI REGALI È FINITO: ORA SERVONO I TRE PUNTI”

Eleonora Mercuri è pronta a dare il meglio di sè in questa seconda parte di stagione - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

STRISCIA INTERROTTA
DOPO SEI VITTORIE CONSECUTIVE, LA VIRTUS CADE IN CASA DELLO JASNAGORA. BELFIORE: “LORO SI SONO CHIUSE BENE E SI SONO 
DIMOSTRATE PIÙ CINICHE NELLO SFRUTTARE LE OCCASIONI. IN QUESTO CAMPIONATO NON VA SOTTOVALUTATO NESSUNO”

Si ferma in Sardegna la 
sequenza positiva della 
Virtus Ciampino, sconfitta 
per 2-1 dalle cagliaritane 
dello Jasnagora. Una gara 
accesa sin dalle prime 
battute: le locali passano 
in vantaggio dopo pochi 
minuti, la compagine 
aeroportuale risponde 
con Signoriello e sfiora 
il raddoppio più volte 
prima dell’intervallo. Nella 
ripresa è fatale la seconda 
rete della spagnola 
Vaquero Hernandez, che 
regala il successo alle 
avversarie. 
Belfiore - “Domenica 
abbiamo perso tre punti 
importanti ed è ovvio 
che ci sia rammarico, 
soprattutto perché 
abbiamo sprecato 
tanto, troppo – racconta 
Eleonora Belfiore, 
estremo difensore 
virtussino che domenica 
ha sostituito tra i pali la 
D’Errigo -. Tutti avremmo 
potuto fare qualcosa in 
più: fatichiamo ancora 
molto a finalizzare e a 
trovare la via del gol, 
pur creando tanto. Loro 
si sono chiuse bene e, 

nonostante abbiano 
avuto molte meno 
occasioni rispetto a noi, 
si sono dimostrate più 
ciniche nello sfruttarle. 
In questo campionato 
non va sottovalutato 
nessuno e ogni partita 
va affrontata con la 
giusta determinazione 
e concentrazione. 
Sicuramente in settimana 
lavoreremo con questa 
prospettiva e scenderemo 
in campo per prenderci 
di nuovo i tre punti. Un 
voto al nostro girone 
di andata? Direi sei. 
Soprattutto all’inizio 
abbiamo perso punti 
importanti e abbiamo 
commesso qualche passo 
falso, che siamo riuscite a 
recuperare nella seconda 
fase: purtroppo non è 
bastato per raggiungere 
la Final Eight di Coppa. 
In squadra c’è sempre 
qualcosa da migliorare, 
dobbiamo essere più 
incisive e grintose. 
Abbiamo iniziato un 
percorso che porteremo 
avanti tutte insieme e 
sono certa che faremo 
ancora parlare di noi 

sperando di essere 
‘promosse’ a pieni voti”.
Virtus Fenice - Archiviata 
la sconfitta, la Virtus 
è pronta a ricaricare 
le batterie e tornare a 
caccia di punti preziosi 
per restare in corsa per 

i play-off. Nel prossimo 
turno c’è il derby con le 
arancionere della Virtus 
Fenice. All’andata il 
match sorrise alle ragazze 
giallorosse, che tornarono 
a casa con il primo 
successo della stagione.

Eleonora Belfiore
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IL PUNTO

B&B
LA BRICIOLA SI LAUREA CAMPIONE 
D’INVERNO CON UNA GIORNATA 
D’ANTICIPO: DECISIVO IL 
SUCCESSO NELLO SCONTRO 
DIRETTO CON LA BALDUINA E 
NELL’INFRASETTIMANALE CONTRO 
IL TBM
B&B, un turno infrasettimanale nel segno di Bucchi, ma 
anche di Baldasseroni - doppietta, così come Lulli -, e della 
BRC. Una segna, l’altra raccoglie. E la Serie C femminile ha 
una capolista sempre più solida. In pochi giorni, la BRC 
ha blindato la testa della classifica, aggiudicandosi anche 
il titolo di campione d’inverno. Prima vincendo lo scontro 
diretto del 7 gennaio con la Balduina, poi battendo 9-1 il 
TBM nell’infrasettimanale di martedì sera. 
Quattordicesima giornata - Se le dirette 
inseguitrici avranno risposto, lo saprete 
soltanto voi che state leggendo in questo 
momento. Già, perché mentre il nostro 
giornale andava in stampa, Balduina e 

Valmontone affrontavano Montefiascone e 
CCCP per non far scapppare la capolista. Le 
altre, invece, rallentano: il Pontinia non va 
oltre il 4-4 con l’Eagles Aprilia e comincia 
a sentire il fiato della Roma, che batte 4-1 
il Formia, e del Santa Gemma, reduce dal 
4-3 sull’ostico campo del Casal Torraccia. 
Vince anche il Connect, battendo 6-2 il Real 
Praeneste. Successo fondamentale per il Villa 
Aurelia, che espugna il campo della Sabina 
Lazio Calcetto e compie un passo verso la 
salvezza. 

Prossimo turno – Ultima del girone di 
andata. La capolista BRC fa visita a un Villa 
Aurelia rinfrancato dopo essere tornato alla 
vittoria. Il Valmontone ospita il Real Praeneste 
che vuole tornare a sorridere dopo la debacle 
di pochi giorni fa. La Balduina, che sarà presto 
impegnata nella Coppa Italia, ospita invece il 
Formia. La Roma cerca continuità, ma deve fare 
risultato con l’Eagles Aprilia. Scontro salvezza 
CCCP-Sabina Lazio Calcetto, chiudono Pontinia-
Casal Torraccia, Santa Gemma-Connect e Real 
Atletico TBM-Montefiascone.

SERIE D

GIRONE A - 15a GIORNATA GIRONE LATINA - 11a GIORNATAGIRONE B - 15a GIORNATA

14a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 34

Real Valmontone 28

Real Balduina 27

Città di Pontinia 26

Roma Calcio Femminile 23

PGS Santa Gemma 23

Connect 22

Real Atletico TBM 20

Casal Torraccia 18

Real Praeneste 18

Sabina Lazio Calcetto 16

Villa Aurelia 14

CCCP 1987 13

Montefiascone 11

Eagles Aprilia 9

Formia 1905 Calcio 7

Virtus Ostia 33
Divino Amore 30
Atletico Anziolavinio 24
Polisportiva Ostiense 23
Progetto Futsal 23
Real Atletico Roma 22
Arca 21
Nova Phoenix 16
Esercito Calcio Roma 14
Assosport La Fenice 13
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 33

Sporting Hornets 28

Don Bosco Gaeta 20

Vis Fondi 19

Marina Maranola 16

C. Isola Liri Bellator 15

Agora Zonapontina 15

Priverno 13

Atletico Cisterna 10

Real Terracina 9

Virtus Fondi 5

A. Vodice Sabaudia 0

Assosport La Fenice
Progetto Futsal

Fiumicino 1926
Nova Phoenix

Pol. Ostiense
Esercito Calcio Roma

Roma Calcio a 5
Real Atletico Roma

Spes Montesacro
Arca

Vallerano
Atletico Anziolavinio

Virtus Ostia
Giulianello

RIPOSA
Divino Amore

Ladispoli
F. Lazio Academy

Ludiroma
Delle Vittorie

Luiss
Compagnia Portuale

Polisportiva Oriolo
Atletico San Lorenzo

Tibur Superbum
Flaminia Sette

Vicovaro
Futsal Fenice

Villanova
Vis Tirrena

Viterbo
Vetralla

A. Vodice Sabaudia 2
Atletico Cisterna 9

Real Terracina 2
Sporting Hornets 2

Vis Fondi NP
Virtus Fondi NP

Marina Maranola 2
Priverno 5

C. Isola Liri Bellator NP
Don Bosco Gaeta NP

Agora Zonapontina 1
Castro dei Volsci 5

La BRC campione d’inverno
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

MIGLIORARE
Il Divino Amore ha sfruttato al 
meglio la sosta natalizia per 
allenamenti e soprattutto per diversi 
test amichevoli, contro formazioni 
che militano in serie C ed in serie A. 
Le ragazze di Alessandro Pimpolari 
riposeranno nell’ultimo turno del 
girone di andata e quindi sono già 
concentrate sul ritorno. E’ proprio il 
tecnico a fissare l’obiettivo.
Bilancio – Giunti al giro di boa, 
Pimpolari tira le somme di questi 
primi mesi di campionato: “Facendo 
un bilancio del girone andata, 
sono moderatamente soddisfatto. 
L’obiettivo era di stare lassù e ci 
siamo, però se guardo indietro, 
degli errori sono stati fatti. Adesso 
abbiamo la possibilità di migliorare 
quanto fatto fin qui. Alcune partite 
in cui non abbiamo fatto bottino 
pieno, potevamo sicuramente 
vincerle. Pesano ancora tanto i due 
punti persi contro il Fiumicino, 
quelli non li recuperiamo più. 
Per quanto riguarda le altre gare 
pareggiate, con l’Anziolavinio ci 
può stare perché è una buona 
squadra. Così come ci può stare il 
pari con la Polisportiva Ostiense, 
anche se quel match mi ha lasciato 
tanti rimpianti, perché vincevamo 
2 a 0. E poi c’è la sconfitta con 
la Virtus Ostia, anche per quella 
resta un po’ di rammarico, 
eravamo in vantaggio 2 a 1 ed 
è stata una partita molto tirata, 

che poteva terminare in qualsiasi 
modo. Ancora il campionato è 
lunghissimo e non è affatto chiuso, 
può succedere di tutto”. 
Mercato – “In questa finestra di 
mercato, non ci siamo rinforzati – 
spiega il tecnico - perché in questa 
fase o prendi delle giocatrici 
che possano darti realmente una 
mano, che sono già pronte o resti 
con la rosa che hai. Cioè non 
si prendono giocatrici solo per 
far numero, il mercato invernale 

deve essere o di riparazione o di 
miglioramento, non si possono 
aggregare elementi su cui è 
necessario lavorare tanto. E’ stato 
un mercato un pochino spento in 
generale, anche nelle categorie 
più alte non ci sono stati grandi 
movimenti. Comunque mi fido 
della mia squadra, il gruppo c’è e 
non ha fatto male fino ad adesso, 
abbiamo commesso degli errori 
ma siamo anche coscienti del fatto 
che possiamo migliorare”.

ULTIMA GIORNATA DI RIPOSO PER IL DIVINO AMORE, CHE AVREBBE DOVUTO AFFRONTARE IL CUS TOR VERGATA, ORMAI RITIRATOSI DAL 
CAMPIONATO. IL TECNICO PIMPOLARI: “LA SQUADRA HA FATTO BENE, MA L’OBIETTIVO È MIGLIORARE IL GIRONE D’ANDATA”

Il tecnico Alessandro Pimpolari


