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IL PUNTO

Final eigHt, 
ultimi Posti
ANCHE KICK OFF E TERNANA SI 
QUALIFICANO IN FINAL EIGHT. 
PER L’ULTIMO POSTO PER 
IL GOLD ROUND È BAGARRE 
TRA CAGLIARI E PESCARA. NEL 
PROSSIMO TURNO BIG MATCH 
TRA KICK OFF E SINNAI
Ultimi posti per la Final Eight: dopo 
Sinnai, Breganze e Olimpus, si 
qualificano in Coppa Italia anche Kick 
Off e Ternana, vittoriose nella terzultima 
giornata di regular season contro Pescara 
e Thienese. Ancora tre i posti da assegnare, 
tutti nel raggruppamento del centro sud. 
Girone A - Detto della capolista 
Sinnai, che aveva battuto il 
Falconara nell’anticipo del venerdì, il Kick 
Off ottiene un successo con il minimo 
sforzo contro il Pescara: al PalaRigopiano 
decide la rete di Vieira nella ripresa. 
Abruzzesi tuttora in vantaggio per la 
qualificazione al Gold Round quando 
mancano due giornate al termine 
della regular season, ma occhio al 
Cagliari (stavolta sconfitto nettamente 

dal Breganze, che vince 10-1). Vince 
e convince la Ternana, reduce dal 5-2 
alla Thienese grazie a doppio Maite, Neka, 
Taina e Renatinha. Sugli spalti del Pala 

Di Vittorio anche il nuovo presidente 
della Divisione Calcio a cinque, Andrea 
Montemurro. Nel prossimo turno scontro 
diretto Kick Off-Sinnai, il Cagliari ospita 

Il presidente Montemurro presente a Terni

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 16a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 31

Futsal Breganze 27

Kick Off 25

Ternana Futsal 23

Città di Pescara 14

Futsal Cagliari 10

Falconara 7

Thienese 1

Olimpus 38

Real Statte 28

S.S. Lazio 26

Città di Montesilvano 24

Sporting Locri 23

Real Five Fasano 14

Woman Napoli 13

Bellator Ferentum 6

Verysimple Arcadia Bisceglie 3

 

Sporting Locri - Olimpus 2 - 4 

Beita, Soto; 2 Siclari, Lucileia, Martin 
S.S. Lazio - Real Statte 3 - 3 

Benvenuto, D’Incecco, Rebe; Exana, Politi, Violi 
Woman Napoli - Bellator ferentum 4 - 5 

2 De Melo Pinheiro, 2 Mota Queiroz; 3 Boutimah, 
2 Will 

Arcadia Bisceglie - Real five fasano 3 - 0 

2 Begona, Gariuolo

 

città di Pescara - Kick Off 0 - 1 

Vieira 
Sinnai - falconara 5 - 1 

3 Peque, Orgiu, Vanessa; Xhaxho 
Ternana futsal - Thienese 5 - 2 

2 Maite, Neka, Renatinha, Taina; Brkan, Pernazza 
futsal Breganze - futsal cagliari 10 - 1 

3 Navarro, 2 Buzignani, 2 Pinto Dias, 2 Prando, 
Rocio; Spiga

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

(Sporting Locri), 13 Mota Queiroz (Woman Napoli), 
11 Bazan (Real Statte), 10 Beita (Sporting Locri)

26 Vanessa (Sinnai), 18 Vieira (Kick Off), 17 Pinto 
Dias (Futsal Breganze), 15 Taina (Ternana Futsal), 
14 Navarro (Futsal Breganze), 14 Peque (Sinnai), 

13 Gaby (Futsal Cagliari)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

futsal cagliari - Thienese 
Kick Off - Sinnai 

falconara - Ternana futsal 
futsal Breganze - città di Pescara

città di montesilvano - Arcadia Bisceglie 
Olimpus - S.S. Lazio 

Real five fasano - Woman Napoli 
Bellator ferentum - Sporting Locri
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

la Thienese con l’obiettivo di recuperare 
terreno dal Pescara, che va sul campo 
del Breganze. Chiude Falconara-
Thienese. 
Girone B – La capolista Olimpus 
espugna anche Locri, seppur con 
qualche difficoltà: partita in bilico fino al 
2-2, poi Martin Cortes e Lucileia siglano 
i gol vittoria. Lazio e Statte, invece, 
impattano sul 3-3, con D’Incecco autrice 
del pareggio biancoceleste. La Bellator  
ritrova il sorriso in vista del Silver Round: 
la squadra ciociara espugna il campo del 
Napoli (5-4) con la tripletta di Boutimah 
e la doppietta della neo arrivata Will 

(devastante il suo impatto). Primi 
tre punti per l’Arcadia, che batte 3-0 
lo Stone Five Fasano nel derby pugliese. 
Nel prossimo turno c’è lo scontro diretto 
Olimpus-Lazio, il Montesilvano torna 
in campo dopo il turno di riposo per 
ospitare l’Arcadia e punta al sorpasso 
sulla squadra biancoceleste. Chiudono 
Bellator-Locri e Fasano-Napoli. Intanto, 
mentre il nostro giornale è in stampa, 
si sono giocati i recuperi validi per la 
15^ giornata: in campo Bellator-Arcadia, 
Statte-Locri e Fasano-Montesilvano.  
Serie A – Domina ancora l’Umbria. 
Con l’Angelana che osservava il 

turno di riposo, la Coppa d’Oro deve 
accontentarsi del 4-4 sul campo della 
Salernitana. Sale la Virtus Ciampino 
grazie al 9-3 sulla Virtus Fenice, 1-1 al 
PalaLevante tra Fb5 Team Rome e Vis 
Fondi. Pareggio tra Pmb e Jasnagora, 
successi di misura per Grivan Group (5-4 
alla Nazareth) e Borussia, che sbanca 
il parquet della Queens Unicusano 
Tivoli. Nel prossimo turno, torna a 
giocare l’Angelana, che ospita l’FB5. 
Scontro diretto Coppa d’Oro-Ciampino, 
il Fondi cerca riscatto in casa contro la 
Salernitana. Chiudono Nazareth-Tivoli, 
Fenice-PMB e Jasnagora-Grivan Group.

GIRONE A cLASSIfIcA 13a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 31

Flaminia 29

Real Grisignano 24

Maracanà Dream Futsal 24

Torres 19

San Pietro Bozzolo 19

Real Lions Ancona 19

New Depo 14

Decima Sport Camp 13

Real Fenice 12

Trilacum 12

Bulè Sport Village 7

 
Bulè Sport Village - Trilacum 5 - 2 

flaminia - Torres 1 - 2 
Real Lions Ancona - Rambla 3 - 3 

Real fenice - New Depo 4 - 2 
maracanà D. f. - Decima Sport camp 4 - 2 

Real Grisignano - San P. Bozzolo 5 - 1

 
Bulè Sport Village - flaminia 

New Depo - maracanà Dream futsal 
Torres - Real fenice 

Rambla - Real Grisignano 
Decima Sport camp - Real Lions Ancona 

San Pietro Bozzolo - Trilacum

GIRONE c cLASSIfIcA 15a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 33

Royal Team Lamezia 28

Futsal Bisceglie 24

Dona Style Fasano 23

New Team Noci 20

Martina Monopoli 19

Vittoria 19

Vittoria Sporting Futsal 18

Futsal Molfetta 10

Vigor San Cataldo 7

CUS Cosenza 3

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

A. Borussia Policoro - Real Sandos 1 - 11 
New Team Noci - Vigor San cataldo 6 - 2 

Vittoria - Royal Team Lamezia 1 - 1 
futsal Bisceglie - Vittoria S. f. 2 - 0 

cUS cosenza - Dona Style fasano 2 - 4

 
 
 

Royal Team Lamezia - cUS cosenza 
Real Sandos - futsal molfetta 

Dona Style fasano - New Team Noci 
martina monopoli - Vittoria 

Vigor San cataldo - Avis Borussia Policoro

GIRONE B cLASSIfIcA 15a GIORNATA mARcATORI

SC Coppa d’Oro 29

Angelana 29

Virtus Ciampino 27

Vis Fondi 25

FB5 Team Rome 25

Salernitana 19

Jasnagora 18

PMB Futsal 18

Grivan Group Magna Graecia 15

Borussia 14

Unicusano Queens Tivoli 13

Virtus Fenice 9

Nazareth 8

fB5 - Vis fondi 1 - 1 
Belli; Zomparelli 

PmB futsal - Jasnagora 1 - 1 
D’Angelo; Gandini 

Unicusano Queens Tivoli - Borussia 2 - 3 
2 Marzi; Buono, Chiarelli, Del Prete 

Salernitana - Sc coppa d’Oro 4 - 4 
2 D’Angelo, Lombardi, Moscillo; Bennardo, Pettinelli, 

Scerra, Stuppino 
Virtus ciampino - Virtus fenice 9 - 3 

3 Verrelli, 2 De Luca, 2 Segarelli, De Luna, Zeppoloni; 
2 Tombesi, Micangeli 

magna Graecia - Nazareth 5 - 4 
2 Di Deo, 2 Zoppo, Filocaso; 2 Di Ventura, Colucci, 

Pacchiarotti

Vis fondi - Salernitana 
Angelana - fB5 

Virtus fenice - PmB futsal 
Jasnagora - magna Graecia 

Sc coppa d’Oro - Virtus ciampino 
Nazareth - Unicusano Queens Tivoli

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

Coppa d’Oro), 10 Di Ventura (Nazareth), 10 Belli 
(FB5 Team Rome)

PROSSImO TURNO
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Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

BENVENUTI AL NORD
Qui Kick Off – Dopo tanti sforzi, 
la squadra di Riccardo Russo si è 
assicurata la tanto agognata Final Eight 
grazie ai tre punti soffiati al Pescara. 
“Questa Coppa Italia stava diventando 
un’ossessione – racconta il tecnico 
milanese -. Nel nostro girone niente 
è dato per scontato, perciò siamo 
contenti di aver messo a segno questo 
obiettivo. Da sottolineare la grande 
prova delle mie ragazze contro un 
Pescara molto stimolato a fare bene”. 
All’andata il Sinnai, prossimo avversario 
del Kick Off, riuscì a battere le All Blacks 
con un 7-5. Domenica si gioca per la 
rivincita: “Il Sinnai ha ampiamente 
dimostrato di essere una big, possiede 
grandi individualità. Noi giocheremo 
questa partita mentalmente più liberi, 
ma adesso c’è l’obiettivo piazzamento”. 

Qui Sinnai – Questa settimana il Sinnai 
sarà impegnato nella trasferta di San 
Donato Milanese sul campo del Kick 
Off. Fin qui tutto normale. Se non fosse 
che la compagine sarda parteciperà 
a questa spedizione senza colui che 
l’ha “modellata” e portata ad essere 
una squadra da vertice nell’élite del 
futsal in rosa: Mario Mura. Durante 
la settimana, infatti, sono arrivate le 
inaspettate dimissioni del tecnico sardo, 
che ha fatto sapere a tutti della sua 
scelta tramite un post sul proprio profilo 
Facebook. “Termina la mia avventura al 
Sinnai”, si legge nel post, che prosegue 
con il doveroso saluto pubblico alle 
sue giocatrici, fidate compagne di 
avventura: “Grazie a tutti, specialmente 
alle ragazze per le emozioni che mi 
hanno regalato”. In bocca al lupo Mario!

KICK OFF-SINNAI

IL SINNAI CAPOLISTA, DOPO LE DIMISSIONI DI MURA, FA VISITA AL KICK OFF DI RICCARDO RUSSO 

FINCHé MATEMATICA NON CI SEPARI
Qui cagliari – Dopo il sonoro 10-1 
rimediato a Vicenza, arrivano gli attestati 
di stima di Diego Podda nei riguardi 
della squadra di Zanetti: “Abbiamo 
affrontato un Breganze troppo forte per 
questo Cagliari. Non abbiamo giocato al 
meglio, ma non avremmo mai potuto 
vincere. Visto il grande divario tra noi 
e loro, ho preferito risparmiare le forze 
di alcune giocatrici che ci torneranno 
utili nelle due gare successive”. La 
contemporanea sconfitta del Pescara 
aiuta a tenere viva la speranza per il 
Gold. Al Cagliari occorre che il Pescara 
non vinca nel prossimo match, ma 
prima dovrà fare bottino pieno con la 
Thienese: “Il Pescara se la vedrà con il 
Breganze, una squadra difficilissima da 
battere, per questo dobbiamo fare tre 
punti a tutti i costi”. 

Qui Thienese – Al suo primo anno di 
Serie A élite, la Thienese sta riscontrando 
non poche difficoltà. Le rosanero, infatti, 
dopo ben dodici incontri di campionato 
hanno raccolto un solo punto, rimediato 
nell’insperato pareggio casalingo 
contro il Futsal Breganze. Per il resto 
sono arrivate solo sconfitte, l’ultima 
delle quali la scorsa domenica contro 
la Ternana, nel match terminato 5-2 
a favore delle ferelle. Rimangono ora 
due impegni di girone A per Antonio 
Centofante e la sua compagine, il primo 
dei quali rappresentato dalla lunga 
trasferta a Cagliari contro il roster di 
Diego Podda. Dopodiché sarà il turno 
del Falconara, l’ultimo ostacolo prima 
di affrontare il Silver Round, dove la 
Thienese si giocherà le sue chances di 
salvezza.

CAGLIARI-THIENESE

PER CREDERE NEL GOLD ROUND, LA SQUADRA DI PODDA DEVE VINCERE E TIFARE BREGANZE
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Articolo A curA di
luca venditti

LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 17

LA COPPA ITALIA CHIAMò
Qui Olimpus – Contro il Locri è arrivata 
la dodicesima vittoria in campionato 
per l’Olimpus di Daniele D’Orto: “Sono 
contento, soprattutto per la reazione che 
hanno avuto le ragazze dopo il gol di 
svantaggio – spiega l’allenatore romano 
–“. Questa domenica la compagine delle 
blues ospiterà la Lazio nella stracittadina 
della capitale: “Speriamo sia una bella 
partita, le biancocelesti hanno una 
buona squadra”. Oramai D’Orto e il suo 
team non hanno più grandi obiettivi 
per questi ultimi due turni di girone 
B che rimangono, visto il primo posto 
aritmetico che garantisce un posto 
in Gold Round e Final Eight. Questo 
però non inciderà sull’atteggiamento: 
”Ruotare e dare spazio alle seconde 
linee è quel che faccio normalmente, 
non cambierà nulla”. 

Qui Lazio – Dopo la delusione 
in Supercoppa (in attesa di capire 
l’esito del ricorso, che potrebbe 
assegnare definitivamente il trofeo al 
Montesilvano), la Lazio di Chilelli, nelle 
due giornate rimanenti, si gioca la 
qualificazione alla Final Eight. Domenica 
c’è il primo grande scoglio da superare, 
la corazzata dell’Olimpus. “è come una 
finale per noi – confessa Pamela Guercio 
-. Vogliamo fare almeno un punto, ma 
servirà una partita più che perfetta. Per 
il futsal che stiamo giocando e per lo 
stemma che portiamo sul petto, è chiaro 
che meriteremmo di giocarci la Final 
Eight, se non ci riusciremo sarà soltanto 
colpa nostra. Abbiamo lasciato circa sette 
punti per strada che, arrivati a questo 
punto, ci avrebbero garantito un posto 
in Coppa Italia”.

OLIMPUS-LAZIO

L’OLIMPUS NON HA PIù OBIETTIVI DI CLASSIFICA, LA LAZIO SI GIOCA UN POSTO IN FINAL EIGHT

SENZA MARGINE D’ERRORE
Qui montesilvano – Se il 
Montesilvano ha sollevato la 
Supercoppa mercoledì scorso, lo deve 
anche e soprattutto alle parate di Samira 
Ghanfili. “Sono soddisfatta della mia 
prova – commenta il portiere delle 
abruzzesi -, è stata una partita bellissima 
e una vittoria di squadra. Siamo rimaste 
unite e compatte per tutto il match, sono 
tanti gli aspetti positivi da sottolineare”. 
Non c’è tempo però per tirare il fiato, 
perché l’accesso alla fase finale di Coppa 
Italia è ancora tutto da acquisire. “Non 
possiamo più sbagliare in campionato, 
abbiamo già lasciato troppi punti per 
strada: ora dobbiamo vincere tutte 
le partite che ci rimangono, al di là di 
chi incontreremo. Il Montesilvano è 
pronto a vivere questo intenso finale di 
stagione regolare”. 

Qui Acardia Bisceglie – Dopo circa 
tre mesi e mezzo dall’inizio della Serie 
A élite, l’Arcadia Bisceglie si è assicurata 
la prima vittoria della stagione grazie al 
3-0 casalingo rifilato al Fasano: “Siamo 
soddisfatti dei tre punti – afferma il 
tecnico Nico Ventura -. La vittoria era 
nell’aria, da un po’ di partite a questa 
parte abbiamo iniziato a giocarcela 
alla pari con alcune”. Le pugliesi 
domenica prossima faranno tappa 
a Montesilvano: “Nell’andata contro 
le abruzzesi sfiorammo uno storico 
pareggio. Ovviamente il Montesilvano 
attuale è un’altra squadra rispetto allo 
scorso incrocio: sarà una battaglia per 
noi”. Dopo questi ultimi due impegni 
di girone B, inizierà il Silver Round: “In 
quel contesto possiamo giocarcela alla 
pari con tutte”.

MONTESILVANO-ARCADIA BISCEGLIE

IL MONTESILVANO NON PUò PIù SBAGLIARE: LA FINAL EIGHT è IN BILICO 
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

LA REGINA
L’Olimpus ha 
stradominato il Girone B 
di questa Elite. Con due 
giornate di anticipo sulla 
fine del campionato, la 
formazione di Daniele 
D’Orto si è laureata 
leader di questo gruppo. 
Ma non è ancora tempo 
di pensare al Gold round. 
Passo dopo passo, 
l’Olimpus dovrà affrontare 
due avversarie importanti, 
Lazio e Statte, la prima già 
questa settimana, in un 
derby che si preannuncia 
esplosivo!
L’ultima – Vincere a Locri 
consente alla compagine 
blues di trascorrere una 
settimana serena. La 
gara è stata dura, come 
conferma Leticia Martin 
Cortes: “Sapevamo 
sarebbe stata una partita 
difficile. Loro sono una 
bella squadra e ancor 
più quando giocano 
in casa – spiega la 
giocatrice – a Locri ha 
perso il Montesilvano e 
ha pareggiato la Lazio. 
Abbiamo giocato bene 
la partita e avuto testa. 
Abbiamo avuto anche un 
po’ di fortuna”. Riguardo 

l’approccio che ha 
permesso all’Olimpus 
di vincere, Cortes dice: 
“Abbiamo fatto una 
buona partita. L’intensità 
del giro palla è stata 
elevata. Abbiamo avuto 
delle occasioni e loro si 
sono difese molto bene”.
Derby – Sabato, al 
PalaOlgiata, ci sarà la 
Lazio. Cortes guarda 
con attenzione alla 

gara contro formazione 
guidata da Daniele 
Chilelli, reduce dalla 
sconfitta contro 
il Montesilvano in 
Supercoppa e dal pari 
contro lo Statte: “Sarà una 
partita difficilissima. E’ un 
derby. Loro si giocano 
il tutto per tutto per 
entrare in Coppa e noi 
non vogliamo perdere. 
Sarà una partita tosta 

veramente”. Ricordando 
la gara dell’andata, la 
giocatrice dell’Olimpus 
aggiunge: “Hanno delle 
individualità forti, è una 
bella squadra. All’andata 
abbiamo sofferto fino 
alla fine. Non ci mancano 
le possibilità e la 
motivazione per lottare e 
vincere”. 
Verso l’oro – Con 
uno sguardo alla 
composizione del Gold 
Round, Leticia Martin 
Cortes è sicura di una 
cosa: “Visto il Gold 
dell’anno scorso, che è 
stato bellissimo e duro, 
penso che quest’anno 
lo sarà ancora di più. 
Ci sono squadre forti, 
come Sinnai, Breganze, 
Kick Off… Sarà un Gold 
molto interessante”. 
Poi, confrontando il 
campionato italiano con 
quello spagnolo, confessa: 
“Secondo me, in questo 
momento, quello italiano 
è più difficile. Ci sono più 
squadre che lottano. In 
Spagna la regular season 
è più equilibrata ma li 
si giocano il titolo due 
squadre, al massimo tre”.

L’OLIMPUS CHIUDE CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO IN TESTA AL GIRONE B. INTANTO, DOMENICA SARà DERBY CONTRO LA LAZIO E LETICIA 
MARTIN CORTES NE è SICURA: “SARà UNA PARTITA DIFFICILISSIMA. LORO SI GIOCANO TUTTO”

Leticia Martin Cortes
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RIMBOCCARSI LE MANICHE
Sì, sono stati giorni intensi, inutile 
negarlo, come inutile negare che 
in casa Lazio si sperava in un esito 
diverso, in almeno una delle due 
partite affrontate. La prima, con il 
Montesilvano, valevole per il titolo 
della Supercoppa è stata persa 2-0, 
ma il risultato è finito sub judice per 
il ricorso presentato dal club sulla 
posizione del tesseramento di Giulia 
Domenichetti, giudicata irregolare 
secondo la società capitolina; 
la seconda, con il Real Statte, di 
campionato e importantissima 
per la qualificazione alla Final 
Eight di Coppa, è stata pareggiata 
3-3: si sperava in un successo, 
ma alla fine il pari non pregiudica 
completamente la corsa alla 
kermesse della coccarda.  
Rebe - “È stata una settimana molto 
importante che purtroppo non è 
andata come volevamo – racconta 
Rebeca Hermida Montoro -. Penso 
che avremmo potuto fare di più in 
entrambe le partite. In Supercoppa 
abbiamo sbagliato tantissimo, 
mentre domenica abbiamo buttato 
via il primo tempo, continuando 
con una serie di errori importanti 

anche nella ripresa”. C’è, dunque, 
un filo di rammarico. Ma se la 
Supercoppa è messa alle spalle, la 
corsa alla Coppa Italia è ormai un 
chiodo fisso: “Tutto il mondo del 
Futsal vuole giocare la Final Eight 
di Coppa. Non essere lì quest’anno 
sarebbe una grande sconfitta. È per 
distacco al competizione più bella 
da giocare: in quei giorni si respira 
solo Futsal ai massimi livelli”.  
Coppa - Proprio la Coppa è stata 
la chiave di volta della carriera 
di Rebe, la competizione che 
l’ha lanciata sul palcoscenico 
internazionale, permettendole, 

sotto gli occhi di Venancio Lopéz di 
conquistare anche la maglia della 
Roja. Due le Final Eight disputate 
dalla spagnola: la prima con 
L’Acquedotto fermatasi in semifinale 
per mano del solito Montesilvano 
(decise un gol di D’Incecco, ndr); la 
seconda con le Lupe lo scorso anno, 
anch’essa stoppatasi ad un passo 
dalla finale, quando ad eliminare 
la squadra veneta fu, guarda caso, 
proprio la Lazio. “Nei due anni in cui 
ho giocato la Coppa, è sempre stato 
tutto molto speciale. Quest’anno 
vogliamo esserci e dire la nostra, 
con la fortuna, stavolta, di avere 
Ersilia come compagna di squadra” 
sorride Rebe.  
Olimpus - La qualificazione alla 
Coppa passa per le ultime due 
giornate di campionato: prima 
l’Olimpus, poi la Bellator. “La 
sfida di domenica contro Lucileia 
e compagne sembra quasi 
impossibile sulla carta. Ma non 
partiremo già battute. Andremo 
lì per fare la nostra battaglia, con 
la consapevolezza di avere una 
squadra che può lottare ad armi 
pari contro tutti” chiude la spagnola. 

IL KO IN SUPERCOPPA – RISULTATO PERÒ SUB JUDICE PER IL RICORSO DEL CLUB ROMANO – ED IL SUCCESSIVO PARI CON IL REAL STATTE 
CHIUDONO UNA SETTIMANA PIENA DI EMOZIONI, MA NON DEL TUTTO SODDISFACENTE. DOMENICA C’è L’OLIMPUS  

Rebeca Hermida
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CARATTERE BELLATOR
La Bellator Ferentum che 
tutti stavamo aspettando 
è finalmente arrivata. 
Già nelle ultime gare le 
ragazze di mister Chiesa 
stavano dimostrando a 
tutti il loro immenso valore 
ma i risultati, nonostante 
le ottime prestazioni, 
stentavano ad arrivare. 
Contro la Woman Napoli 
è invece uscita fuori la 
vera Bellator Ferentum, 
combattiva, unita, con 
tanta grinta, carattere 
e la voglia di arrivare a 
prendersi i tre punti. 
La gara – La gara inizia 
subito su alti ritmi, alla 
prima rete del Napoli 
dopo undici minuti 
risponde subito Boutimah, 
trenta secondi dopo, con 
il gol del momentaneo 
pareggio. Dopo solo un 
minuto e mezzo è ancora 
Boutimah a segnare 
portando la squadra in 
vantaggio, ma il Napoli 
reagisce mandando le due 
squadre nello spogliatoio 
sul punteggio di 2-2. Nella 
ripresa continua il ping-

pong di reti tra le due 
formazione, la scatenata 
Boutimah segna la sua 
personale tripletta e poi ci 
pensa il neo acquisto Will 
a sancire il vantaggio e la 
definitiva vittoria per 4-5 al 
Palaliperti.
Vizio del gol - Sara 
Boutimah ci aveva già 
abituato a grandi reti, ma 
in questa partita si porta 
a casa il pallone dopo 
aver siglato una grande 
tripletta, che ha trascinato 
la squadra al successo. 
Grinta ne ha da vendere e 
il suo mestiere è segnare 
per vedere la sua squadra 

vincere, questo e molto 
altro è Sara Boutimah: 
“Contro il Napoli non è 
stata di certo una gara 
facile, siamo andate in 
svantaggio ma siamo state 
brave a non scoraggiarci 
e a recuperare. È stata una 
partita altalenante, con 
le nostre avversarie che 
non hanno mai mollato 
e anzi, molto spesso ci 
hanno messo in grande 
difficoltà. Siamo state 
brave a giocarcela fino 
alla fine e sappiamo tutti 
che vincere lì, in casa loro 
non è di certo facile. Ci 
meritiamo questa vittoria, 

non tanto per la classifica 
ma per noi stesse, ognuna 
di noi, da chi gioca poco 
a chi gioca tutta la gara. 
Sono estremamente felice 
di aver segnato tre reti, 
soprattutto perché sono 
servite alla vittoria. I gol 
sono merito anche di tutte 
le mie compagne che mi 
mettono in condizione 
di segnare, sono qui 
per questo e voglio 
continuare a farlo”.  
Prossimi turni – Si 
torna subito in campo 
con il recupero contro 
il Futsal Bisceglie e poi 
contro lo Sporting Locri: 
“Bisogna azzerare tutto 
e ricominciare da capo 
come se non fosse 
successo nulla, vogliamo 
continuare a vincere e 
siamo davvero cariche e 
pronte a dare il meglio 
per dimostrare che non 
siamo una squadra da 
play-out. Mi aspetto una 
Bellator più concentrata 
e ancora più cinica sotto 
porta, con tanta voglia di 
prendere altri punti”.

UNA SCATENATA BOUTIMAH PORTA LA BELLATOR FERENTUM ALLA VITTORIA, COMPLICE ANCHE IL NEO ACQUISTO JESSICA WILL CHE FIRMA 
SUBITO UNA DOPPIETTA. TRE PUNTI IMPORTANTI CHE PORTANO CON Sé LA VOGLIA DI OTTENERE UNA MERITATA SALVEZZA 

La Bellator mostra la ”manita” alla Woman Napoli
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FELICE RITORNO
DOPO SETTE MESI DI ASSENZA, PAOLA ZEPPOLONI TORNA IN CAMPO E RITROVA ANCHE IL GOL: “IL RIENTRO è STATO EMOZIONANTE: SIAMO 
STATE MOLTO CONCRETE, OBIETTIVO CONTINUITà. MI SENTO BENE, SPERO DI POTER RECUPERARE LA PIENA FORZA FISICA”

Tutto facile per la Virtus Ciampino 
nella quindicesima giornata. 
Le ragazze di mister Calabria 
travolgono nettamente in casa per 
9-3 la Virtus Fenice in un giorno 
speciale, quello del grande ritorno 
in campo di Paola Zeppoloni: 
per quest’ultima la festa è stata 
doppia, dal momento che ha avuto 
l’opportunità di ritrovare la via 
del gol nella goleada ciampinese 
vivendo un’emozione capace di 
spazzare via definitivamente i mesi 
di assenza forzata. 
Zeppoloni - Il festival del gol 
virtussino è stato aperto dalla 
solita De Luna, poi sono arrivate 
le doppiette di De Luca, Segarelli 
e Verrelli, protagonista di una 
splendida rete di tacco: un risultato 
ottenuto meritatamente e mai in 
discussione nonostante qualche 
tentativo degli avversari di riaprire il 
match. La classifica adesso sorride 
alla Virtus in virtù del pareggio 
ottenuto dalla Vis Fondi: un 
segno X che porta le ciampinesi 
al terzo posto a due punti dalla 
vetta occupata da Coppa d’Oro e 
Angelana. E domenica ci sarà una 
sfida di cartello importantissima in 
casa della Coppa d’Oro, la matricola 
terribile della stagione. Tanti i 
punti di interesse che scaturiranno 
da questo incontro: Calabria e le 
sue giocatrici potranno testare 

le proprie ambizioni, cercando 
di fortificare il proprio stato di 
crescita, c’è poi l’occasione di 
operare un sorpasso in classifica 
fondamentale per la corsa ai 
playoff e per consolidare l’attuale 
posizione in graduatoria.  “La gara 
di domenica per me aveva un 
sapore particolare – racconta Paola 
Zeppoloni, universale della Virtus -. 
Erano sette mesi che non giocavo 
per via di un infortunio al crociato: 
il rientro in campo dopo questa 

lunga assenza è un qualcosa di 
emozionante. Mi sento bene, ci sto 
mettendo impegno e spero di poter 
recuperare la piena forza fisica 
per dare una mano alla squadra. 
Parlando della partita, invece, posso 
dire che siamo state molto concrete 
a livello di squadra e questo è 
positivo: venivamo dalla sconfitta 
di Cagliari dove potevamo fare 
qualcosa di più, al nostro gruppo 
manca la continuità di risultati e il 
nostro obiettivo è raggiungerla”.

Paola Zeppoloni è tornata finalmente a giocare dopo l’infortunio
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IL PUNTO

giro Di Boa
LA BRC, GIÀ CAMPIONE 
D’INVERNO, ASFALTA IL VILLA 
AURELIA, TENGONO IL PASSO 
TUTTE LE ALTRE. NELLA PRIMA 
DEL GIRONE DI RITORNO INSIDIA 
SANTA GEMMA PER IL REAL 
VALMONTONE
Quindici giornate in archivio, 
altrettante ancora in calendario: la 
Serie C femminile si presenta al giro 
di boa nel secondo sabato di gennaio 
con un pomeriggio ricco di gol e 
avaro di sorprese. La volata finale 
della stagione è ancora lontana, ma il 
percorso per la gloria diventa sempre 
più tortuoso.   
Giro di boa - Game, set and match. 
Un rotondo 6-0 nella trasferta con 
il Villa Aurelia suggella il primato 
in solitaria della BRC al termine 
del girone d’andata: la capolista, 

trascinata dalla neo arrivata 
Baldasseroni - 4 gol oggi, 8 negli 
ultimi sette giorni - impone la sua 
legge e incamera il dodicesimo 
successo in campionato. Le 
inseguitrici del team di Bianchi 
rispondono presente e restano in 
scia: il Real Valmontone persiste 
solidamente al secondo posto con 
il 2-1 sul campo del Real Praeneste, 
una lunghezza più in basso c’è 
sempre il Real Balduina grazie al 
netto 8-0 sul Formia. Se la stagione 
finisse adesso, ai playoff ci sarebbe 
anche il Pontinia: il 4-1 sul Casal 
Torraccia lascia Duò e compagne 
a +3 sulla Roma, vincente 5-1 con 
l’Eagles Aprilia, e sul Santa Gemma, 
che regola 5-2 un Connect al terzo KO 

- semifinale di Final Four compresa - 
in quattro gare. Il Real Atletico TBM 
dimentica la debacle infrasettimanale 
con la capolista piegando 4-3 la 

resistenza del Montefiascone, in zona 
salvezza il CCCP batte 2-1 e aggancia 
a quota 16 la Sabina Lazio Calcetto. 
Prossimo turno – Siamo al giro 
di boa, si ricomincia con il girone 
di ritorno. La capolista BRC va sul 
campo della Sabina Lazio Calcetto. In 
trasferta anche il Valmontone, che 
affronta un Santa Gemma reduce da 
un ottimo momento di forma. Gioca 
invece in casa la Balduina, che riceve 
la visita dell’Eagles Aprilia. Chiudono 
Roma-Casal Torraccia, Pontinia-
Connect, TBM-Formia, Villa Aurelia-
Montefiascone e CCCP-Praeneste.

SERIE D

GIRONE A - 15a GIORNATA GIRONE LATINA - 12a GIORNATAGIRONE B - 15a GIORNATA

15a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 37

Real Valmontone 34

Real Balduina 33

Città di Pontinia 29

Roma Calcio Femminile 26

PGS Santa Gemma 26

Real Atletico TBM 23

Connect 22

Real Praeneste 18

Casal Torraccia 18

Villa Aurelia 17

Sabina Lazio Calcetto 16

CCCP 1987 16

Montefiascone 11

Eagles Aprilia 9

Formia 1905 Calcio 7

Virtus Ostia 35

Divino Amore 33

Atletico Anziolavinio 30

Polisportiva Ostiense 29

Real Atletico Roma 25

Arca 24

Progetto Futsal 24

Nova Phoenix 22

Assosport La Fenice 16

Esercito Calcio Roma 15

Roma Calcio a 5 13

Giulianello 10

Vallerano 8

Fiumicino 1926 5

Spes Montesacro 4

Vetralla 42

Futsal Fenice 42

Flaminia Sette 31

Tibur Superbum 29

Vis Tirrena 25

Villanova 23

Delle Vittorie 22

Ladispoli 20

Vicovaro 16

Atletico San Lorenzo 16

Futsal Lazio Academy 15

Luiss 15

Viterbo 14

Polisportiva Oriolo 9

Ludiroma 3

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 36

Sporting Hornets 31

Don Bosco Gaeta 23

Vis Fondi 19

Marina Maranola 16

C. Isola Liri Bellator 15

Agora Zonapontina 15

Priverno 13

Real Terracina 12

Atletico Cisterna 10

Virtus Fondi 8

A. Vodice Sabaudia 0

Assosport La Fenice 5
Progetto Futsal 4

Fiumicino 1926 4
Nova Phoenix 8

Pol. Ostiense 3
Esercito Calcio Roma 0

Roma Calcio a 5 0
Real Atletico Roma 3

Spes Montesacro 2
Arca 8

Vallerano 1
Atletico Anziolavinio 5

Virtus Ostia 2
Giulianello 2

RIPOSA
Divino Amore

Ladispoli NP
F. Lazio Academy NP

Ludiroma 1
Delle Vittorie 5

Luiss NP
Compagnia Portuale NP

Polisportiva Oriolo NP
Atletico San Lorenzo NP

Tibur Superbum 6
Flaminia Sette 8

Vicovaro 0
Futsal Fenice 3

Villanova 1
Vis Tirrena 2

Viterbo 2
Vetralla 6

A. Vodice Sabaudia 1
Virtus Fondi 6

Priverno 2
Sporting Hornets 3

Marina Maranola NP
C. Isola Liri Bellator NP

Real Terracina 5
Atletico Cisterna 2

Vis Fondi 0
Castro dei Volsci 10

Agora Zonapontina NP
Don Bosco Gaeta NP
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TUTTO APERTO
Considerando il turno di riposo 
del Divino Amore, poteva essere la 
settimana dell’allungo in classifica 
da parte della Virtus Ostia, che 
invece incappa in due pareggi 
consecutivi e permette alla squadra 
di Pimpolari di vedere la prima 
posizione da molto vicino, vista 
l’importante vittoria di Riparbelli e 
compagne nell’infrasettimanale. E’ 
Flavia Tordone a raccontarci il match 
con la Spes Montesacro. 
Spes Montesacro - “Nel turno 
infrasettimanale abbiamo vinto 6 a 3 
– spiega Tordone – forse potevamo 
fare qualcosa di più. Come al 
solito abbiamo sbagliato qualche 
occasione di troppo. E’ stata una 
partita molto corretta e tranquilla, 
con pochissimi falli. Vedendo la 
classifica, sapevamo che le nostre 
avversarie non erano messe 
benissimo, però siamo entrate in 
campo molte cariche e concentrate, 
riuscendo a disputare una buona 
gara”. 
Real Atletico Roma – Venerdì 
prossimo il Divino Amore se la 
vedrà con il Real Atletico Roma, per 
un match tutt’altro che semplice. 
“All’andata abbiamo vinto, ma 
non vuol dire nulla – commenta 
Tordone -  in generale non 
partiamo mai prevenute, contro 
nessun avversario. Siamo sempre 
concentrate, a prescindere dal 
valore della squadra che andiamo 

ad affrontare di volta in volta. 
Sicuramente ci troveremo di fronte 
una formazione molto valida, 
con buone giocatrici. Non vanno 
assolutamente sottovalutate”. 
Ci crediamo - “In classifica è tutto 
apertissimo – prosegue Tordone 
- e noi ci crederemo fino alla fine. 
Vogliamo almeno dire di averci 
provato fino all’ultimo. Manca ancora 
tantissimo e noi ce la metteremo 
tutta. Sarà sicuramente decisivo lo 
scontro diretto con la Virtus Ostia, 
che ci sarà tra tante giornate, ma 
allo stesso tempo sembra che sia 
dietro l’angolo. Sappiamo che 

non dobbiamo sprecare nessuna 
occasione e che non dobbiamo 
sbagliare nessuna delle partite da 
qui fino al match decisivo”. 
Unione - “Io faccio parte del gruppo 
storico che segue Pimpolari da 
tempo – conclude la giocatrice del 
Divino Amore - ormai ci conosciamo 
benissimo tra di noi e conosciamo 
molto bene il mister e lo staff, e 
se continuiamo a giocare sempre 
tutti insieme è proprio perché 
siamo molto uniti ed affiatati. Io 
sono davvero contenta, la cosa più 
importante è proprio stare bene con 
la squadra”.

LA VITTORIA CONTRO LO SPES MONTESACRO NEL TURNO INFRASETTIMANALE E I DUE PAREGGI IN 4 GIORNI DELLA VIRTUS OSTIA 
PERMETTONO AL DIVINO AMORE DI RIMANERE A STRETTO CONTATTO CON IL PRIMO POSTO. TORDONE: “CI PROVEREMO FINO ALLA FINE”

Flavia Tordone


