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Articolo A curA di FrancEsco PUma

SEMPRE 
LORO
conTinUa iL PrEdominio 
di monTEsiLVano E Lazio 
FEmminiLE. nEL cEnTro-nord 
iL KicK oFF si aVVicina aLLa 
TErnana aFFETTa da ParEGGiTE. 
saBaTo Torna La sEriE a doPo 
Un mEsE di assEnza: BiG maTcH 
ciamPino-BELLaTor
Girone A – la notizia è che la 
ternana, tuttora capolista, soffre di 
pareggite. con il 2-2 con il sinnai, 
le Ferelle inanellano il quarto 
segno X consecutivo e falliscono 
l’appuntamento con la vittoria che 
manca dallo scorso 6 dicembre. al 
Paladivittorio, decidono due autoreti 
e un gol per parte, di Gutierrez per le 
padrone di casa e Fanti per le ospiti. 
risultato, questo, che fa comodo al 
Kick off, ora a -2 dalla capolista dopo 
il 3-2 al Falconara arrivato con un 
gol di Belli a 31 secondi dalla sirena. 
Falliscono l’occasione, invece, le lupe, 
che impattano sul 5-5 nel derby veneto 
contro il Breganze. avanti 5-3, le 

ragazze di lovo si fanno rimontare dalle 
cugine che vanno in gol prima con 
Buzignani e poi Pereira a 40 secondi 

dallo scadere. in chiave quarto posto, 
vittoria fondamentale dell’isolotto 
in casa del Portos. a colonnella, ci 

Una fase di gioco di Lazio Femminile - Real Statte

GIRONE A ÉLITE cLAssIfIcA 12a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B ÉLITE cLAssIfIcA 12a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Ternana Futsal 26

Kick off 24

Lupe 22

isolotto Firenze 20

Futsal Portos colonnella 16

Futsal Breganze 10

Falconara 10

sinnai 8

città di montesilvano 36

Lazio 33

real statte 24

olimpus 15

s.s. Lazio 13

sporting Locri 12

salinis 7

real Five Fasano 3

 

Olimpus - città di Montesilvano 0 - 2

Nanà, Reyes
Lazio - Real statte 3 - 2

2 Lucileia, Siclari; Dalla Villa, Nicoletti
salinis - s.s. Lazio 3 - 3

3 Fernandez; 2 Catrambone, Maione
Real five fasano - sporting Locri 3 - 2

2 Lopez Pires, Gelsomino; Beita, Viscuso

futsal Portos colonnella - Isolotto firenze 1 - 4

Pinto Dias; 3 Gayardo, Dayane
Ternana futsal - sinnai 2 - 2

Montero Gutierrez; Fanti
Kick Off - falconara 3 - 2

2 Belli, Atz; Luciani, Magnanti
futsal Breganze - Lupe 5 - 5

3 Pereira, 2 Buzignani; 2 Pernazza, Perez Pereira, 
Rebe, Salinetti

21 Lucileia (Lazio), 16 Bazan (Sporting Locri), 13 
Nanà (Montesilvano), 11 Lisi (Lazio), 10 Dalla 

Villa (Real Statte), 10 Fernandez (Salinis), 9 
Bruna (Montesilvano), 9 Ortega (Real Statte), 9 

Jornet Sanchez (Real Statte)

16 Dayane (Isolotto Firenze), 16 Pinto Dias 
(Futsal Portos Colonnella), 16 Rebe (Lupe), 12 
Vanessa (Sinnai), 11 De Oliveira (Kick Off), 11 
Giuliano (Futsal Portos Colonnella), 10 Blanco 
(Isolotto Firenze), 10 Gomez (Ternana Futsal)

 
città di Montesilvano - salinis

Olimpus - Lazio
Real statte - Real five fasano

s.s. Lazio - sporting Locri

 
futsal Portos colonnella - Kick Off

Isolotto firenze - Ternana futsal
sinnai - futsal Breganze

Lupe - falconara
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pensa Gayardo, con una tripletta, a 
consegnare i tre punti alle toscane, che 
si impongono con il risultato di 4-1. nel 
prossimo turno, penultima giornata del 
girone preliminare, la ternana vuole 
tornare a vincere ma deve fare i conti 
con l’isolotto. il Kick off se la vedrà con 
il Portos ed è pronto a mettere la freccia 
in caso di ko della capolista. chiudono 
lupe-Falconara e sinnai-Breganze.
Girone B – nessun’altra squadra 
viaggia come quelle due là davanti. 
il Montesilvano espugna pure il 
Palaolgiata battendo con un 2-0 
all’inglese l’olimpus frutto dei gol di 

reyes e la solita nanà. anche la lazio 
femminile tiene il passo della capolista 
battendo nello scontro diretto lo statte 
e distanziandolo di nove punti. a Fiano 
romano il primo tempo termina 2-2, 
con le pugliesi che si riportano sul 
doppio vantaggio con nicoletti e dalla 
villa ma subiscono poi l’offensiva delle 
biancocelesti che nel finale pareggiano 
i conti con siclari e lucileia. nella 
ripresa, sempre la brasiliana realizza 
la rete della vittoria. chi non sfrutta 
l’occasione è la lazio, che non va 
oltre il 3-3 con la salinis. alla tripletta 
di Fernandez Marquez rispondono 

catrambone (doppietta) e Maione. 
Prima gioia per il Fasano contro il locri: 
decidono lopez Pires (2) e Gelsomino. 
nel prossimo turno sfida di capitale 
importanza tra la lazio e il locri, derby 
pugliese statte-Fasano, il Montesilvano 
ospita la salinis, la lazio femminile va 
sul campo dell’olimpus olgiata. 
Serie A – nel Girone B si torna a 
giocare dopo un mese di stop. il big 
match è ciampino-Bellator, mentre la 
capolista Woman napoli va a far visita 
alle cugine della salernitana. la Fenice 
se la vedrà con il lanciano, chiudono 
tollo-FB5 e Fondi-PMB.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE c cLAssIfIcA 12a GIORNATA PROssIMO TURNO

arcadia Bisceglie 31

martina 23

royal Team Lamezia 22

arkè siracusa 20

Futsal P5 18

Vittoria sporting Futsal 15

rionero Giocoleria 14

Vittoria 10

real stigliano 7

new Team noci 7

olympia zafferana 4

 
 

Real stigliano - Vittoria 0 - 0
Arcadia Bisceglie - Royal T. Lamezia 1 - 0

Vittoria s. f. - Rionero Giocoleria 4 - 2 
Martina - New Team Noci 1 - 0

Olympia Zafferana - Arkè siracusa 1 - 7

GIRONE A cLAssIfIcA 12a GIORNATA PROssIMO TURNO

Futsal cagliari 28

Thienese 27

Torino 24

rambla 22

Elmas 16

real Grisignano 13

Flaminia 12

maracanà dream Futsal 10

decima sport camp 10

mader Bologna 7

Jasnagora 6

 

Jasnagora - Decima sport camp 1 - 4
Elmas - futsal cagliari 2 - 5

Real Grisignano - Torino 1 - 4
Mader Bologna - Rambla 2 - 5

flaminia - Thienese 1 - 5

 
 

Decima sport camp - Elmas
Rambla - flaminia
Torino - Jasnagora

futsal cagliari - Mader Bologna
Maracanà Dream futsal - Real Grisignano

 
 

Royal T. Lamezia - Vittoria sporting f.
Arkè siracusa - Real stigliano

Rionero Giocoleria - Olympia Zafferana
Vittoria - Martina

futsal P5 - Arcadia Bisceglie

GIRONE B cLAssIfIcA 10a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Woman napoli 27

Bellator Ferentum 17

Virtus ciampino 16

Virtus Fenice 16

FB5 Team rome 15

PmB Futsal 11

Vis Lanciano 9

Vis Fondi 9

salernitana 7

Tollo 1

salernitana - Woman Napoli
Virtus fenice - Vis Lanciano

Vis fondi - PMB futsal
Tollo - fB5

Virtus ciampino - Bellator ferentum Bellator ferentum - Virtus fenice 
fB5 - Vis fondi 

PMB futsal - Virtus ciampino 
Vis Lanciano - salernitana 

Woman Napoli - Tollo

20 Politi (Woman Napoli), 13 Vitale (Virtus 
Fenice), 9 Pugliese (Woman Napoli), 9 Napoli 

(Woman Napoli), 8 Csepregi (Vis Lanciano), 
8 Giannoccoli (Woman Napoli), 8 Diodato 

(Salernitana), 8 Vellucci (Bellator Ferentum)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 13

Qui Portos - Dopo la cocente 
sconfitta dell’ultimo turno 
contro l’Isolotto Firenze, le 
speranze delle marchigiane 
di conquistare il quarto 
posto sono notevolmente 
diminuite, ma la squadra di 
Cezar Corregiari non teme 
contraccolpi psicologici: 
“Dobbiamo tenere vivida 
nella memoria l’ultima 
partita: i nostri sbagli non 
devono abbatterci - afferma 
Marika Mascia -, ma aiutarci 
a crescere”. Contro il Kick Off 
servirà un’altra prestazione 
rispetto all’andata: “Un girone 
fa abbiamo regalato un 
tempo alle nostre avversarie, 
non vogliamo che la storia si 
ripeta”.

Qui Kick Off – Questa 
settimana la squadra di San 
Donato Milanese approderà 
in terra marchigiana, dove 
affronterà un Portos famelico 
di punti per cercare di 
centrare la terza vittoria 
consecutiva. Dopo aver 
conquistato l’accesso alle 
Final Eight, adesso c’è la 
possibilità di puntare ad un 
altro obiettivo stagionale: con 
il contemporaneo incrocio fra 
Isolotto e Ternana, il Kick Off 
può sperare nell’aggancio ad 
un primo posto che sembrava 
irraggiungibile fino a qualche 
turno fa, ma prima di far 
calcoli sarà necessario uscire 
con il bottino pieno da questa 
insidiosa trasferta.

IMPERATIVO VINCERE
portos - kick off

il Portos AFFronterÀ lA seConDA DellA ClAsse Con Un oCCHio All’Altro MAtCH

Qui Isolotto – Test delicato 
per le ragazze di Daniele 
D’Orto in questo penultimo 
appuntamento di Serie A Élite: 
il prossimo avversario sarà la 
Ternana, capolista del girone 
A, reduce da quattro pareggi 
consecutivi. Le toscane 
arrivano a questo impegno 
con il vento in poppa, 
ricaricate e rigenerate dalla 
grande vittoria nell’ultima 
gara esterna contro il Portos, 
decisa da una tripletta di una 
straordinaria Cely Gayardo: 
quel successo ha permesso 
all’Isolotto di fare un 
grandissimo passo in avanti 
nella corsa al quarto posto, 
l’ultimo valido per l’accesso al 
girone Gold. 

Qui Ternana  – La squadra 
capolista allenata da 
Marco Shindler farà tappa 
in Toscana ad affrontare 
una trasferta da prendere 
con le molle: “I nostri 
prossimi avversari sono 
una squadra temibile, 
composta da grandissime 
giocatrici. Sicuramente sarà 
un battaglia, per questo 
dovremo farci trovare 
pronte”. Con il Kick Off  a due 
sole lunghezze la vittoria 
diviene di fondamentale 
importanza: “Anche se 
dovessimo arrivare secondi al 
termine di questo girone non 
faremmo drammi, l’obiettivo 
della Final Eight e del girone 
Gold è stato già centrato”.

ORO IN PALIO 
isolotto - ternana

PriMo MAtCH-Point Per lA sQUADrA Di FirenZe, AllA riCerCA Di tre PUnti CHe signiFiCAno oro
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
serie A élite - giornAtA 13

Qui Olimpus - La squadra 
di Marco Abati disputerà 
domenica la seconda gara 
casalinga consecutiva al 
PalaOlgiata. L’ospite della 
prossima giornata è la Lazio 
Femminile reduce dal successo 
con lo Statte: “Affronteremo le 
nostre avversarie mostrando 
il giusto rispetto che si deve 
ad una grande squadra, 
ma senza alcun timore 
reverenziale: abbiamo 
voglia di vincere”. Sfida 
delicata, che va preparata 
nel dettaglio: “Così come è 
stato fatto per la precedente 
con il Montesilvano, anche 
per questa gara va curato 
l’atteggiamento tattico: servirà 
una super prestazione”.

Qui Lazio femminile – Le 
ragazze di Roberto Lelli si 
preparano al match con le 
concittadine: “L’Olimpus è 
una squadra che ho sempre 
rispettato e che possiede 
un’ottima organizzazione 
– confessa Benedetta De 
Angelis - credo che la sua 
posizione in campionato non 
rispecchi il valore reale della 
squadra”. Le biancocelesti 
possono giocare senza 
particolari pressioni avendo 
già conquistato l’accesso al 
girone Gold: “Ciò non toglie 
che faremo di tutto per 
rimanere imbattuti in questo 
girone di ritorno, vogliamo 
in particolare rifarci contro il 
Montesilvano”.

SFIDA TRA CONCITTADINE
olimpus - lazio femminile

l’oliMPUs osPiterÀ le ViCine Di CAsA BiAnCoCelesti Con l’oBiettiVo Di ConsoliDAre il QUArto Posto

Qui s.s. Lazio – Le 
biancocelesti allenate da 
Daniele Chilelli sono ora a 
due punti dall’ultima casella 
valida per il Gold Round. 
Per continuare a sperare 
è necessario fare bottino 
pieno questa domenica: “Per 
vincere contro il Locri dovremo 
mettere in campo tanto cuore 
e attenzione per contenere le 
loro giocatrici, mi riferisco in 
particolare a Beita –confessa 
la portoghese Ana Alves–. 
Il nostro obiettivo è quello 
di centrare la qualificazione 
al girone Gold e crediamo 
concretamente di potercela 
fare, per questo abbiamo 
voglia di fare un’ottima 
prestazione”.

Qui Locri – La squadra 
calabrese, reduce dalla 
sconfitta di misura rimediata 
a Fasano, è pronta ad 
affrontare la trasferta romana 
per sfidare la S.S.Lazio. 
Per raggiungere il quarto 
posto servirà un’impresa ed 
anche un pizzico di fortuna, 
ma l’aritmetica ancora non 
condanna la squadra di 
Lapuente e le amaranto 
hanno l’obbligo di provarci. 
In passato il Locri ha già 
dato prova di saper battere 
le biancocelesti (la partita 
di andata terminò con una 
vittoria per 4-3), ma, data la 
posta in palio ed il fattore 
campo sfavorevole, fare ancora 
risultato sarà complicato.

VINCERE PER SPERARE
ss lazio - locri

oBiettiVo QUArto Posto: CHe sFiDA trA BiAnCoCelesti e CAlABresi Al PAlAgeMs
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TErnana 
serie A élite - girone A

PAREGGITE ACUTA

Ennesima partita senza sconfitta, 
ma – guardando l’altra faccia della 
medaglia – ennesima partita senza 
vittoria. la quarta, per l’esattezza. 
Già, questa Ternana non vince 
dallo scorso 6 dicembre. Un mese 
e mezzo nel quale sono arrivati i 
pareggi con portos (3-3), Kick Off 
(2-2), Falconara (1-1) e sinnai (2-2). 
Nonostante ciò, le campionesse 
d’italia occupano tuttora il primato 
del Girone a, ma stavolta con due 
soli punti di vantaggio dalla squadra 

di russo. “per la prestazione non 
possiamo avere rimpianti – dice 
carmen Gutierrez nel commentare 
la partita di domenica scorsa – 
l’avevamo preparata bene durante 
gli allenamenti, difendendo con 
attenzione e rendendoci pericolose 
con un buon giro palla. peccato 
per i quattro pali che non ci hanno 
permesso di prenderci i tre punti”.  
Pareggite - la vittoria manca da 
tanto, troppo tempo: “Non è il 
nostro periodo più fortunato, su 

questo non c’è dubbio – commenta 
l’ex ita salandra – dobbiamo 
prendere atto e uscire al più presto 
da questo limbo, per continuare a 
dare un senso alla nostra stagione. 
Ora ci aspettano due partite 
difficili, ma è tutto nelle nostre 
mani”.  Già, perché la squadra di 
shindler continua a guardare tutti 
dall’alto: “Due punti di vantaggio 
non sono tanti, ma nemmeno pochi. 
l’unica certezza è che faremo di 
tutto per mantenere la vetta della 
classifica, per cui bisognerà andare 
a vincere in casa dell’isolotto. 
affronteremo una squadra forte e 
molto competitiva, ci aspetta una 
battaglia. Vincere ci avvicinerebbe 
all’aritmetica del primo posto, non 
possiamo farci scappare questa 
occasione”.  
Il pubblico - alla prima stagione 
con la maglia delle Ferelle, carmen 
Gutierrez è rimasta stregata 
dall’affetto del pubblico di fede 
rossoverde: “Terni e la Ternana mi 
hanno accolta con entusiasmo sin 
dal primo giorno in cui ho messo 
piede in questa città. Qui ho alzato il 
mio primo teofeo e spero di riuscire 
ad alzarne altri. punto a lavorare e 
migliorarmi ogni giorno – conclude 
la spagnola - il mio ringraziamento 
più grande va a questa tifoseria 
straordinaria che ci segue sempre 
e comunque e ci fa vivere emozioni 
straordinarie”.

carMen GutierreZ doPo l’ennesiMo seGno X: “contro il sinnai siaMo state sFortunate Prendendo Quattro Pali.
ora voGliaMo tornare a vincere in casa del’isolotto”. il successo Manca dallo scorso 6 diceMBre

Centro Amplifon Terni - Negozio di apparecchi acustici - Viale Cesare Battisti, 21 - 0744 421972

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

L’abbraccio di Carmen Gutierrez alle sue compagne - foto Luca Pagliaricci
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ss Lazio 
serie A élite - girone B

Domenica, contro il salinis, la lazio 
si è giocata l’ultimo jolly nella corsa 
all’ingresso nel girone Gold e alla 
Final Eight di coppa italia. il 3-3 
in puglia costringe Benvenuto e 
compagne a dover sfruttare una serie 
di risultati ad incastro per centrare 
il primo obiettivo stagionale, ovvero 
rientrare fra le prime quattro al termine 
di questo girone B. innanzitutto, 
bisognerà arrivare almeno a pari punti 
con l’Olimpus, cioè prendere due 
punti alle cugine nelle restanti due 
gare. Nel caso in cui lazio e Olimpus 
terminassero assieme il girone, infatti, 
sarebbero le biancocelesti ad arrivare 
sopra in classifica in virtù degli scontri 
diretti a favore. il giudice di tutto ciò 
sarà il locri, avversario domenica della 
lazio e dell’Olimpus stesso all’ultima 
giornata. Occhio, perché proprio 
lo sporting, vincendo entrambi i 
match potrebbe ancora qualificarsi... 
insomma, una corsa a tre durissima, 
ma la lazio ha ancora le chance intatte, 
a patto, però, di non sbagliare più.  
Catrambone -  contro il salinis tre 
punti avrebbero fatto comodo, è 
arrivato invece un pareggio e fortuna 
che il locri si è complicato la vita 
perdendo col Fasano. “abbiamo 
sbagliato l’approccio alla gara – 
racconta alessia catrambone -. 

abbiamo dato modo al salinis di 
sperare e di poterci strappare dei 
punti e così è stato. su campi così 
difficili non entrare con la giusta 
mentalità ti condanna a non fare 
risultato”. rivedendo le immagini 
della gara, la lazio ha sciupato una 
quantità sovrumana di palle gol: 
“siamo state imprecise e sfortunate, 
non ci sono stati fischiati due rigori e 
in generale la fortuna non ha girato 
dalla nostra parte. siamo riuscite a 
pareggiare perché il gap tecnico è 
ampio, ma hanno contato di più gli 
episodi: ci è mancata la lucidità sotto 
porta”.  
I gol - Nota positiva, sicuramente, 
la partita giocata da catrambone: 
per la calabrese due gol e un rebus 
irrisolvibile per la difesa del salinis: la 
sua difesa del pallone. “E’ stata una 
partita in vecchio stile. Un po’ alla 
volta sto capendo cosa mi chiede il 
mister e a volte devo fare delle gare 
di maggior sacrificio, altre tornare 
alle origini. certo, avrei preferito non 
segnare e vincere la partita”.  
Il Locri - ciò che resta, nel ritorno 
a roma, è l’amaro in bocca 
per un’occasione sprecata: “sì, 
potevamo ipotecare un pezzo di 
qualificazione al Gold round, ora 
ci attendono due gare particolari, 

nelle quali dobbiamo per forza 
fare sei punti per restare in corsa 
e attendere una serie di risultati 
favorevoli dagli altri campi. Tuttavia, 
non è il momento di fare calcoli, 
né sconti ai nostri avversari: il tutto 
passerà dalla gara con lo sporting 
di questa settimana”. lasciando da 
parte frasi fatte e luoghi comuni, 
infatti, col locri sarà una vera e 
propria finale: “affronteremo una 
squadra agguerrita, ferita dopo tutto 
quello che è successo. Vincendo 
aumenteremo le nostre chance di 
qualificazione e spegneremo le loro, 
è quello che vogliamo fare”.

laZio FerMata dal salinis. non Basta un Grande secondo teMPo e una catraMBone in Grande sPolvero: le Biancocelesti sBattono 
sul Muro rosanero e Prendono un solo Punto a oliMPus e locri, avversario di doMenica in una Gara da dentro o Fuori

OCCASIONE SPRECATA

PLayEr VidEo
salinis /
s.s.lazio

Alessia Catrambone è approdata alla SS Lazio nel corso del 
mercato invernale. In campionato ha realizzato 7 reti - foto Rufini
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oLimPUs 
serie A élite - girone B

Articolo A curA di
marco oTTaViani

in vista del prossimo 
impegno contro la 
lazio di roberto lelli, 
serena sergi, capitano 
dell’Olimpus, carica 
la sua squadra. “Mi 
auguro che riusciremo 
a mettere in campo 
una prestazione sulla 
scia di quella contro 
il Montesilvano; 
quell’Olimpus può dare 
del filo da torcere a tutte 
le big, lazio compresa”. 
come darle torto vista 
la prestazione offerta 
dalle ragazze di Marco 
abati contro la capolista 
domenica scorsa.
Montesilvano – “a 
livello di prestazione, 
il bilancio per noi è 
molto positivo. a mio 
modo di vedere siamo 
stati al loro livello. la 
differenza tra noi e loro 
in campo non si è vista. il 
risultato ha permesso al 
Montesilvano di tornare 
a casa con tre punti, 
decisi, secondo me, da 
alcuni episodi, non certo 
dalla nostra prestazione”. 
sergi fotografa così la 
gara giocata contro la 
capolista domenica 

scorsa. Nonostante 
la sconfitta (0-2), la 
formazione di abati si 
è resa molto pericolosa 
andando più volte vicina 
al gol. “c’è rammarico 
per non aver preso 
punti - commenta -. 
cosa avrebbe potuto 
fare di più l’Olimpus? 
Magari potevamo essere 
più ciniche sotto porta, 
concretizzare le occasioni 
più allettanti che siamo 
riuscite a costruire”, 
afferma sergi, pronta 
ora, insieme alle sue 
compagne, ad affrontare 
la lazio.
Matematica - “in 
settimana abbiamo 
preparato la partita 
in relazione ai nostri 
avversari, al gioco che 
hanno mostrato in 
campionato, seguendo 
le indicazioni del mister”. 
E’ un Olimpus che ha le 
idee chiare quella che 
affronterà la formazione 
biancoceleste. così 
come il suo capitano: 
“Dobbiamo tentare il 
tutto per tutto. restano 
sei punti in palio da 
qui alla fine”. Quindi 

quella che vedremo 
domenica in campo 
sarà un Olimpus 
agguerrita, pronta a 
lottare su ogni palla, 
con muscoli e cervello. 
“la matematica non ci 
preclude nulla – prosegue 
sergi – siamo consapevoli 
della forza della squadra 
che incontreremo e, 
proprio per questo, non 
la affronteremo senza 
umiltà. conosciamo il loro 
valore assoluto”. restano 

due gare al termine della 
regular season; dopo la 
lazio, l’Olimpus andrà in 
trasferta a locri e, forse, 
solo all’ultima giornata 
si chiuderà realmente 
il campionato… “Visti 
i risultati della scorsa 
settimana, per noi la 
trasferta di locri sarà 
una gara fondamentale. 
pensiamo però prima 
alla partita di domenica”, 
conclude il capitano 
dell’Olimpus.

la sconFitta Per 0-2 contro il Montesilvano non FerMa l’oliMPus. caricHe Per l’ottiMa PrestaZione contro la caPolista, le raGaZZe di 
Marco aBati si aPPrestano ad aFFrontare la laZio. serGi: “doBBiaMo tentare il tutto Per tutto. la MateMatica non ci Preclude nulla”

AVANTI TUTTA!

Il capitano Serena Sergi durante la sfida con il Montesilvano
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il conto alla rovescia sta 
quasi per terminare: 
il girone B di serie a 
femminile è pronto a 
tornare protagonista 
con la prima giornata 
del 2016, che vedrà 
protagoniste Virtus 
ciampino e Bellator 
Ferentum in una sfida 
tanto attesa quanto 
interessante. le ragazze 
di mister calabria hanno 
più di una motivazione 
dalla loro parte: da una 
parte bisogna vendicare 
la sconfitta dell’andata 
e il secondo posto 
mancato nell’ultima gara 
del 2015, dall’altra c’è da 
proseguire l’incredibile 
continuità di risultati 
casalinghi. 
De Luca - “ci stiamo 
preparando molto 
bene per questo 
appuntamento lavorando 
duramente in campo 
– racconta silvia De 
luca, bomber della 
squadra con le sue sette 
realizzazioni -, in questa 
prima parte di stagione 
abbiamo perso un po’ di 
punti per strada in partite 
nelle quali potevamo 
dare molto di più: una 
di queste è stata proprio 
il match d’andata con la 
Bellator. abbiamo perso 

probabilmente perché era 
la prima del campionato 
e quindi eravamo molto 
in tensione: loro hanno 
una squadra esperta con 

giocatrici più grandi, 
noi abbiamo invece una 
rosa più giovane, ma 
ce la metteremo tutta. 
Ogni gara di campionato 

fa storia a sé: abbiamo 
rivisto in questi giorni 
gli errori commessi un 
girone fa e chiaramente 
cercheremo di non 
ripeterli: giocheremo in 
casa, dove non abbiamo 
mai perso punti, ed il 
nostro compito sarà 
quello di non sbagliare 
ottenendo i tre punti”.
Sognando la rimonta 
- lasciando da parte la 
mancata qualificazione 
in coppa italia, la prima 
stagione nel nazionale 
della Virtus ciampino 
si sta rivelando ricca di 
soddisfazioni. si lotterà 
fino alla fine per le prime 
posizioni con la speranza 
di rosicchiare qualche 
punticino alla capolista 
Woman Napoli, che per 
il momento appare di un 
altro pianeta: “Fin qui la 
nostra stagione è stata 
assolutamente positiva 
– prosegue la De luca -, 
cercheremo di recuperare 
qualcosa anche sul 
Napoli: come è capitato 
a noi di sbagliare alcune 
partite, può succedere 
anche a loro e, in quel 
caso, dovremmo essere 
brave ad approfittarne 
senza sbagliare. sono 
convinta che possiamo 
dare molto di più”.

la virtus ciaMPino vuole cancellare la sconFitta dell’andata con la Bellator e Mantenere iMBattuto il PalatarQuini. de 
luca: “aBBiaMo rivisto Gli errori coMMessi e cercHereMo di non riPeterli”

L’ORA DELLA RIVINCITA

Silvia De Luca è il capocannoniere della Virtus Ciampino con 7 reti. Il suo gol nella 
gara di andata con la Bellator non è bastato per raggiungere il successo
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E’ giunta ormai al termine 
l’ennesima lunga sosta di questo 
campionato di serie a. Domenica 
si torna in campo e la Bellator 
Ferentum dovrà difendere il 
secondo posto in casa della Virtus 
ciampino, terza in classifica. E’ il 
vice-presidente Orvinio incelli a 
fare il punto della situazione sulle 
infortunate e sugli obiettivi, uno in 
particolare.  
L’infermeria – la squadra di chiesa 
da inizio campionato è alle prese 
con una serie infinita di infortuni. 
Minimo comun denominatore: 
l’articolazione colpita. Tutte hanno 
riportato infortuni più o meno 
gravi al ginocchio, come ci spiega 
incelli: “abbiamo ancora Martinez 
indisponibile. E’ stata necessaria 
un’altra artroscopia, perché 
continuava a farle male il ginocchio 
ed a gonfiarsi. Fino alla scorsa 
settimana ci siamo  allenati quasi 
tutti i giorni, da questa, riprendendo 
il campionato, andremo a regime. 
Dovremmo forse recuperare la 
capuano, ma non è sicuro, si è 
aggregata da poco e sta facendo 
lavoro differenziato. E sempre 
a parte ha ripreso ad allenarsi 
anche incitti. invece Mara incelli 
deve operarsi per la rottura del 

legamento crociato”.
L’unione fa la forza – “l’umore 
per fortuna è sempre alto – 
commenta incelli -  le ragazze 
sono molto unite, il gruppo non 
fa mai mancare l’appoggio alle 
giocatrici infortunate. Da parte 
loro le infortunate sono sempre 
al campo con noi. Tra di loro c’è 
unione, non si abbattono mai e 
l’umore è sempre ottimo. Questo 
ci permette di restare in corsa per i 
nostri obiettivi. il primo posto ormai 
è irraggiungibile, ma ci piacerebbe 
battere il Napoli in casa nostra, 
sarebbe una bella soddisfazione. 
il nostro obiettivo principale è la 
coppa, speriamo di aver recuperato 
tutte per la Final Eight di marzo”. 

Final Eight – a tal proposito il vice-
presidente ci parla di un’idea della 
società: “ci stiamo informando 
per organizzare la Final Eight qui 
a Tecchiena. Noi ci siamo mossi 
ed abbiamo avanzato la nostra 
proposta, anche se solo in maniera 
informale. ci piaceva l’idea di 
farla qui, anche perché è una zona 
che rimane abbastanza centrale e 
comoda per le varie squadre che 
vi prenderanno parte. Non so quali 
saranno le scelte delle Federazione, 
sappiamo che vorrebbero 
organizzarla insieme alla Final Eight 
di a2 maschile. E’ un obiettivo per 
la società e speriamo di riuscire a 
presentare la nostra proposta anche 
in maniera formale ed ufficiale”.

doMenica si riParte: la Bellator doPo tanto lavoro e’ Pronta a tornare in caMPo, sara’ suBito
BiG MatcH in casa della virtus ciaMPino. incelli: “sPeriaMo di recuPerare QualcHe inFortunata”

OBIETTIVO FINAL EIGHT

Via Casilina Sud Km 78,400 - 03013 Ferentino (FR)
Telefono 0775 8251 - Fax 0775 8225252

www.intermodaltrasporti.it  - info@intermodaltrasporti.it

Orvinio Incelli, vicepresidente della Bellator Ferentum. La squadra ciociara ha fatto richiesta di voler ospitare la Final Eight
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IL PUNTO

SEMPRE 
BORUSSIA
La sQUadra di cinzia 
BEnVEnUTi manTiEnE iL 
VanTaGGio sUL nazarETH, 
TiVoLi E BaLdUina ParEGGiano 
con roma E PraEnEsTE
Poche sorprese, tante certezze nella 
seconda giornata del girone di ritorno 
del campionato di serie c femminile. il 
verdetto è che il Borussia è la squadra 
da battere: nello scontro diretto con 
il rieti, la squadra della Benvenuti 
la spunta 2-1 e rimane a +3 dal 
nazareth; decidono le reti di Zanolli e 
d’elia, inutile per le sabine il sigillo di 

Garcia calvo. rispondono comunque 
presente le ragazze di rocchi, che – pur 
soffrendo – battono la sabina con il 
minimo sforzo, grazie a correale. la 
coppa d’oro rimane al passo liquidando 
5-2 il città di Pontinia: fa (quasi) tutto 
stuppino, autrice di una tripletta, oltre 
alle reti di tirante e d’amico. delle prime 
quattro, chi frena è la new team tivoli 
che non va oltre l’1-1 con la roma: al 
gol iniziale di vitale risponde ciucci. chi 
non sfrutta l’occasione è la Balduina, 
bloccata sul pari in casa dal Praeneste: 
asta (doppietta) e orsi per le padroni di 
casa, Gagnoni, Felici e cojocaru per le 
ospiti. la formazione di roma nord viene 
agganciata al quinto posto dal tBM, 
reduce dal 3-0 in casa del santa Gemma. 

Boccata d’ossigeno per la time, che torna 
alla vittoria dopo mesi di astinenza grazie 
al 6-2 al Formia (doppio Pasquali, russo, 
robles, riparbelli e Belfiore). successo 
annunciato quello della Briciola con 
l’esercito (21-2).
diciottesima giornata - nel prossimo 
turno, la capolista Borussia ospita la 
Briciola e punta ad aumentare il distacco 
dal nazareth che va a far visita al real 
atletico tBM. anche la coppa d’oro ha un 
impegno ostico, in quanto deve andare a 
giocare sul campo del real Praeneste. il 
tivoli cerca riscatto in casa della sabina, 
spettacolo garantito in roma-Balduina. 
il rieti prova a rialzarsi contro il Formia, 
chiudono città di Pontinia-time sport ed 
esercito-santa Gemma.

17a GIORNATA cLAssIfIcA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Briciola - Esercito calcio Roma 21 - 2
5 Bucchi, 5 Falsetti, 3 Lulli, 2 Campanelli, 2 Gambuti, 

2 Luca, Bennati, Caruso; Montese, Sau
Nazareth - sabina Lazio calcetto 1 - 0

Correale
PGs santa Gemma - Real Atletico TBM 0 - 3

2 Luconi M.
Real Balduina - Real Praeneste 3 - 3

2 Asta, Orsi; Cojocaru, Felici, Gagnoni
New Team Tivoli - Roma calcio femminile 1 - 1

Vitale; Ciucci
Borussia - Real Rieti 2 - 1
D’Elia, Zanolli; Garcia Calvo

sc coppa d’Oro - città di Pontinia 5 - 2
3 Stuppino, D’Amico, Tirante; Severino, Testa

Time sport Roma - formia 1905 calcio 6 - 2
2 Pasquali, Belfiore, Riparbelli, Robles, Russo; 

Pastore, Romano

Borussia 44

nazareth 41

s.c. coppa d’oro 40

new Team Tivoli 36

real atletico TBm 30

real Balduina 30

real rieti 28

roma calcio Femminile 23

Briciola 22

real Praeneste 22

Time sport roma 22

PGs santa Gemma 17

città di Pontinia 17

sabina Lazio calcetto 10

Formia 1905 calcio 10

Esercito calcio roma -1

28 Orsi (Real Balduina), 27 Stuppino (Coppa 
d’Oro), 24 Di Ventura (Nazareth), 24 Di Segni 

(Coppa d’Oro), 18 Brauneis (Real Atletico TBM), 
17 Pacchiarotti (Nazareth), 16 Zanolli (Borussia), 

16 Baldasseroni (Real Atletico TBM), 16 Duò 
(Pontinia), 15 Vitale (Tivoli), 14 D’Elia (Borussia), 

14 Falsetti (Briciola), 14 Bernardini (Tivoli)

Borussia - Briciola
Real Rieti - formia 1905 calcio

Real Atletico TBM - Nazareth
sabina Lazio calcetto - New Team Tivoli

Esercito calcio Roma - PGs santa Gemma
Roma calcio femminile - Real Balduina

Real Praeneste - sc coppa d’Oro
città di Pontinia - Time sport Roma

Filippo Capatti, tecnico della Roma Femminile. Sabato scorso è riuscito ad imporre il pari alla New Team Tivoli
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SFIDE 
AVVINCENTI
La PEnULTima GiornaTa dEL 
GironE di andaTa rEGaLa 
QUaLcHE sorPrEsa. iL 
ViLLa aUrELia aL comando, 
inarrEsTaBiLE iL cccP, GrandE 
LoTTa aL VErTicE nEL GiornE c
sorpresa nel girone a, il villa aurelia 
spodesta il Montefiascone e si porta in 
prima posizione, nel girone B il c.c.c.P 
continua senza freni la sua marcia in 
vetta al girone, nel c invece, sempre più 
avvincente la lotta al vertice fra casal 
torraccia e Giardinetti. 
Girone a – nella penultima giornata del 
girone di andata cambia la vetta: il villa 
aurelia supera con facilità la compagnia 
Portuale per 7-2 e guadagna la prima 
posizione ai danni del Montefiascone, 
che viene bloccato dal ricco pareggio 
per 6-6 contro la vis tirrenia. altro 
pareggio di giornata è il 3-3 tra celleno 
e Bracciano, un punto a testa che 
accontenta entrambe e rimangono 
così appaiate con 17 punti. ventuno 
sono le reti nella sfida tra la Bombarda 
e il viterbo: ad avere la meglio è la 
formazione ospite che vince per 8-13; 
da sottolineare per la Bombarda le 
cinque reti segnate dal capocannoniere 
del girone: Barbara Farina. altra goleada 

è quella del ladispoli che si impone 
0-18 in casa del vetralla. 
Girone B – in fuga il cccP che supera 
anche la prova anziolavinio: la squadra 
di lampariello e compagne vince di 
misura per 1-2 e rimane incontrastata 
in vetta al girone. segue il Flaminia 
sette, vittorioso in casa contro l’atletico 
calcio roma per 5-1. in casa il tc Parioli 
non sbaglia contro la nova Phoenix e 
supera le avversarie con un 4-2 finale. 
anche la spes Montesacro esce vittoriosa 
di misura tra le mura di casa contro la 
Polisportiva ostiense per 5-4. risultato 
utile e tre punti anche per la cisco roma 
vincente 3-2 contro la luiss. 
Girone c – il casal torraccia viene 
bloccato dal pareggio per 1-1 contro il 
real atletico roma ma non ne approfitta 
il Giardinetti di bomber Bottone, che 
si ferma in casa del villanova per 5-3. 
vince e si riporta nella zona calda il real 
valmontone, lo 0-2 in casa del vicovaro 
le permette di risalire la classifica. 
attenzione alla tibur superbum che è 
sempre lì in agguato, sbaragliando la vis 
Gavignano con un tennistico 0-6. stesso 
risultato per il savio contro l’atletico 
san lorenzo, con sei reti firmate da sei 
giocatrici diverse (ridolfi, Mazzucca, 
lucci, leoni, cappelli e amitrano); 
mentre il Progetto Futsal viene ancora 
una volta sconfitto, questa volta dall’arca 
per 4-5.
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SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 12A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 12A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE c - 12A GIORNATA cLAssIfIcA

Villa aurelia 28

montefiascone 27

civitavecchia 25

cUs Viterbo 22

celleno 17

Bracciano 17

Ladispoli 17

Fiano romano 16

Viterbo 15

Vis Tirrena 11

La Bombarda 3

Vetralla 3

c. Portuale -1

cccP 1987 28

atl. anziolavinio 22

Flaminia sette 21

Virtus ostia 20

spes montesacro 18

Pol. ostiense 15

Fortitudo academy 13

Luiss 9

cisco roma 8

atl. calcio roma 5

nova Phoenix 4

Tc Parioli 4

Virtus ciampino 0

Giardinetti 26

casal Torraccia 26

Tibur superbum 26

real Valmontone 25

Villanova 25

savio 24

real atletico roma 21

Vicovaro 13

Progetto Futsal 13

atletico s. Lorenzo 10

arca 10

Vis Gavignano 5

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 11A  GIORNATA cLAssIfIcA

connect 30

casalvieri 30

Eagles aprilia 24

atletico cervaro 22

Giulianello 21

città di sonnino 18

atletico cisterna 14

Golfo spinei 10

Fr. Bellator isola Liri 7

don Bosco Gaeta 6

Faiti 2004 4

cori 0

Tc Parioli 4
nova Phoenix 2

cisco roma 3
Luiss 2

atl. anziolavinio 1
cccP 1987 2

Flaminia sette 5
atl. calcio roma 1

spes montesacro 5
Pol. ostiense 4

Virtus ostia 0
Virtus ciampino 4

riPosa
Fortitudo academy

real atletico roma 1
casal Torraccia 1

Vis Gavignano 0
Tibur superbum 6

Villanova 5
Giardinetti 3

Vicovaro 0
real Valmontone 2

Progetto Futsal 4
arca 5

FB5 Team rome 9
Virtus aniene 0

savio 6
atl. san Lorenzo 0

Giulianello 4
città di sonnino 3

don Bosco Gaeta nP
Eagles aprilia nP

Fr. Bellator isola Liri 3
atletico cervaro 3

Faiti 2004 0
atletico cisterna 3

cori 0
Golfo spinei 6

casalvieri 4
connect 3

Vetralla 0
Ladispoli 18

Villa aurelia 7
compagnia P. 2

celleno 3
Bracciano 3

montefiascone 6
Vis Tirrena 6

La Bombarda 8
Viterbo 13

civitavecchia rV
cUs Viterbo rV

riPosa
Fiano romano

Elena Lampariello, punto di forza del CCCP 1987


