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RESA DEI CONTI NEL GIRONE B D’ÉLITE: LA LAZIO DI CHILELLI, PER ENTRARE IN FINAL EIGHT, DEVE
BATTERE LA BELLATOR E SPERARE NELLA FRENATA DELLO STATTE DI MARZELLA CON L’OLIMPUS

UNO È DI TROPPO

LO SCATTO
COPPA D’ORO OK CON IL 
CIAMPINO, ANGELANA A -2

SERIE A
SOLIDITÀ BRC

CAPOLISTA A FORZA 10, LA 
BALDUINA SORPASSA IL 

VALMONTONE

SERIE C
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

VERSO IL 
SOLD OUT
ULTIMI POSTI PER FINAL EIGHT, 
GOLD E SILVER: PESCARA-
CAGLIARI, TRE PUNTI VALGONO 
ORO. LOCRI FAVORITO PER LA 
COPPA ITALIA. STATTE-LAZIO, 
UNA POLTRONA PER DUE?
Ultima corsa nella Serie A Élite, poi 
sarà Gold o Silver. Ma in palio c’è anche 
un posto in Final Eight: tre ancora i 
biglietti disponibili. 
Girone A – Sinnai, Breganze, Ternana 
e Kick Off hanno già il pass per la 
Coppa Italia. Il futuro di Pescara e 
Cagliari è invece tutto da scrivere: al 
PalaRigopiano tre punti che valgono 
oro. Al Delfino, che ha due punti di 
vantaggio, può bastare anche un 
pareggio, mentre i sardi – reduci dal 
successo contro la Thienese – sono 
costretti a vincere. Prove di Silver per 
Thienese e Città di Falconara, avversarie 
di giornata. A chiudere, gli scontri 
diretti Sinnai-Breganze e Ternana-
Kick Off, con le milanesi chiamate a 
riscattarsi dopo il brusco ko con la L’esultanza dell’Olimpus dopo un gol alla S.S. Lazio

SERIE A ÉLITE - GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

Sinnai 34

Futsal Breganze 28

Ternana Futsal 26

Kick Off 25

Città di Pescara 15

Futsal Cagliari 13

Falconara 7

Thienese 1

Olimpus 41

Sporting Locri 29

Real Statte 28

Città di Montesilvano 27

S.S. Lazio 26

Real Five Fasano 17

Woman Napoli 13

Bellator Ferentum 9

Verysimple Arcadia Bisceglie 3

Città di Montesilvano - Arcadia Bisceglie 11 - 0 
3 Amparo, 3 Silvetti, 2 Sergi, Dalla Villa, Domen-

ichetti, Troiano 
Olimpus - S.S. Lazio 4 - 0 
2 Soldevilla, Gayardo, Taty 

Real Five Fasano - Woman Napoli 8 - 0 
3 Belam, 2 Ficarotta, Campanile, Lacirignola, 

Sangiovanni 
Bellator Ferentum - Sporting Locri 3 - 8 

2 Boutimah, Martinez; 3 Giuliano, 2 Sabatino, Beita, 
Marino, Soto

Futsal Cagliari - Thienese 3 - 2 

2 Gaby, Cuccu; Brkan, Pernazza 
Kick Off - Sinnai 1 - 7 

De Oliveira; 3 Peque, 2 Vanessa, Fanti, Gasparini 
Falconara - Ternana Futsal 0 - 7 

4 Maite, Brandolini, Renatinha, Taina 
Futsal Breganze - Città di Pescara 3 - 3 

Buzignani, Navarro, Rocio; 3 Castro

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

(Sporting Locri), 13 Mota Queiroz (Woman Napoli), 
13 Belam (Real Five Fasano)

28 Vanessa (Sinnai), 18 Vieira (Kick Off), 17 Pinto 
Dias (Futsal Breganze), 17 Peque (Sinnai), 16 Taina 
(Ternana Futsal), 15 Navarro (Futsal Breganze), 15 

Gaby (Futsal Cagliari), 12 De Oliveira (Kick Off)

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Città di Pescara - Futsal Cagliari 
Thienese - Falconara 

Ternana Futsal - Kick Off 
Sinnai - Futsal Breganze

Woman Napoli - Città di Montesilvano 
S.S. Lazio - Bellator Ferentum 

Sporting Locri - Real Five Fasano 
Real Statte - Olimpus
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

capolista.  
Girone B – Al centro-nord la situazione 
è ancora più complicata. Mercoledì, 
mentre il nostro giornale andava 
in stampa, si è giocato il recupero 
Fasano-Montesilvano. In caso di vittoria 
delle ospiti, la squadra abruzzese si 
assicurerebbe un posto in Final Eight, 
dopo l’Olimpus delle illegali. Gli altri 
due posti se li giocano in tre: Statte, 
Lazio e Locri. Quest’ultima è quella 
più probabile, vista la posizione in 
classifica (29 punti) e la gara da giocare 
in casa contro il Fasano. Il futuro 
della Lazio si gioca a Fiano Romano 

e al PalaCurtivecchi: da una parte c’è 
la sfida contro la Bellator, dall’altra 
c’è Statte-Olimpus. Se la squadra 
tarantina batte la capolista, che finora 
ha collezionato 13 vittorie e 2 pareggi, 
allora la Lazio è fuori. Con un pareggio 
o una sconfitta, sarebbe fuori lo Statte. 
Tutto in 40’: dentro o fuori.  
Serie A – In cadetteria prosegue la 
bagarre. Nella sedicesima giornata, 
il Lazio – o meglio, la Coppa d’Oro – 
torna in testa alla classifica. E lo fa 
battendo 6-4 il Ciampino nello scontro 
diretto e approfittando del pareggio 
3-3 nell’altro big match, quello tra 

Angelana e FB5. Di questo risultato 
ne approfitta la Vis Fondi, che trova il 
primo successo del 2017 battendo 1-0 
la Salernitana. Salgono in classifica 
Jasnagora e PMB, grazie alle vittorie 
con Grivan Group e Fenice. Pareggiano 
Nazareth-Tivoli. Nel prossimo turno 
derby laziale PMB-Coppa d’Oro, le 
ospiti devono vincere per mantenere 
le distanze da un’Angelana che vuole 
tornare al successo con la Salernitana. 
Lo scontro diretto è però Ciampino-
Fondi, chiudono Tivoli-Jasnagora, 
Grivan Group-Fenice e Borussia-
Nazareth.

GIRONE A CLASSIFICA 14a 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 - Flaminia 

New Depo - Maracanà Dream Futsal 
Torres - Real Fenice 

Rambla - Real Grisignano 
Decima Sport Camp - Real Lions Ancona 

San Pietro Bozzolo - Trilacum

 
Real Fenice - Bulè Sport Village 

Real Grisignano - Decima Sport Camp 
Trilacum - Flaminia 

Real Lions Ancona - New Depo 
San Pietro Bozzolo - Rambla 

Maracanà Dream Futsal - Torres

GIRONE C CLASSIFICA 16a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Real Sandos 36

Royal Team Lamezia 31

Dona Style Fasano 26

Futsal Bisceglie 24

Martina Monopoli 22

New Team Noci 20

Vittoria 19

Vittoria Sporting Futsal 18

Futsal Molfetta 10

Vigor San Cataldo 10

CUS Cosenza 3

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

Royal Team Lamezia - CUS Cosenza 7 - 1 
Real Sandos - Futsal Molfetta 8 - 2 

Dona Style Fasano - New Team Noci 3 - 0 
Martina Monopoli - Vittoria 1 - 0 

Vigor San Cataldo - A. B. Policoro 5 - 3

 
 
 

New Team Noci - Royal Team Lamezia 
Futsal Bisceglie - Real Sandos 

Futsal Molfetta - Vigor San Cataldo 
CUS Cosenza - Martina Monopoli 

Avis Borussia Policoro - Dona Style Fasano

GIRONE B CLASSIFICA 16a GIORNATA MARCATORI

SC Coppa d’Oro 32

Angelana 30

Vis Fondi 28

Virtus Ciampino 27

FB5 Team Rome 26

PMB Futsal 21

Jasnagora 21

Salernitana 19

Grivan Group Magna Graecia 15

Unicusano Queens Tivoli 14

Borussia 14

Nazareth 9

Virtus Fenice 9

Vis Fondi - Salernitana 1 - 0 
Zomparelli 

Angelana - FB5 3 - 3 
2 Carnevali, Conti; Felicetti Deb., Papadopoulou, 

Petrolini 
Virtus Fenice - PMB Futsal 1 - 3 

Micangeli; Ardito, Cammarano, D’Angelo 
Jasnagora - Magna Graecia 1 - 0 

Patteri 
SC Coppa d’Oro - Virtus Ciampino 6 - 4 

3 Stuppino, 2 D’Amico, Papitto; De Luca, Segarelli, 
Verrelli, Zeppoloni 

Nazareth - Unicusano Queens Tivoli 5 - 5 
3 Di Ventura, Carullo, Colucci; 3 Marzi, 2 Galan

Borussia - Nazareth 
Virtus Ciampino - Vis Fondi 

Unicusano Queens Tivoli - Jasnagora 
PMB Futsal - SC Coppa d’Oro 

Magna Graecia - Virtus Fenice 
Salernitana - Angelana

17 De Luca (Virtus Ciampino), 15 Marzi (Tivoli), 
14 Carnevali (Angelana), 13 Stuppino (SC 

Coppa d’Oro), 13 Di Ventura (Nazareth), 13 
Palomba (Vis Fondi), 12 D’Angelo (Salernitana), 

10 Colucci (Nazareth)

PROSSIMO TURNO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 14

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FOTOFINISH
Qui Ternana – 8 vittorie su 13 partite 
giocate, Gold Round acquisito e Final 
Eight raggiunta: fin qui la stagione della 
Ternana risulta pienamente in linea 
con le aspettative di inizio anno. “Gli 
obiettivi che la società aveva in mente 
di raggiungere sono stati ottenuti”, 
sottolinea Federico Pellegrini, al quale 
resta un ultimo compito prima di 
chiudere questo girone B. “Al termine di 
questo turno sapremo la nostra posizione 
finale: siamo ancora nelle possibilità di 
migliorare il nostro piazzamento, dunque 
ci proveremo senz’altro”. Intanto, però, 
la terza casella va difesa dalle grinfie 
del Kick Off, prossimo avversario delle 
Ferelle: “Quella di Russo è una delle 
migliori squadre del torneo. Sarà un 
sfida delicata e non ci faremo trovare 
impreparate”.  

Qui Kick Off – L’1-7 casalingo subìto 
dal Sinnai è un risultato che non va giù 
a Riccardo Russo: “In questa partita 
si è ripresentato un atteggiamento di 
sufficienza della squadra: nel primo 
tempo ce la siamo giocata alla pari, 
poi, dopo aver subito il primo gol su 
un errore banale e il secondo, siamo 
sparite dal campo. 7-1 non va bene: 
c’è un atteggiamento di base errato 
che va corretto, non c’è un divario 
tecnico tra noi e loro tale da giustificare 
questo risultato. È mancata autostima 
e orgoglio di reazione”. Dopo questa 
batosta, le All Blacks saranno impegnate 
al PalaDiVittorio di Terni contro le 
rossoverdi: “All’andata, nonostante la 
sconfitta, giocammo alla pari. Spero che 
ci sia voglia di rivalsa da parte delle mie 
e di assistere a una bella partita”.

TERNANA-KICK OFF

LE DUE RIVALI SI SFIDANO PER STABILIRE L’ORDINE DI ARRIVO NEL GIRONE A

TUTTO O NIENTE
Qui Pescara – Il 3-3 rimediato a 
Breganze dalla squadra di Everaldo 
Segundo lascia ancora apertissima ed 
incerta la qualificazione al Gold Round. 
Le abruzzesi, ora, si giocano tutto nel 
prossimo e ultimo turno di regular 
season, nel quale si troveranno a fare i 
conti con la diretta concorrente alla fase 
Gold, il Futsal Cagliari di Diego Podda. 
Al momento le rivali sono distanziate di 
tre punti, dunque basterebbe anche un 
pareggio al Pescara per assicurarsi un 
posto tra le grandi, ma le sarde hanno 
grandi ambizioni e in questi ultimi 
40 minuti effettivi si giocheranno il 
tutto per tutto. Con queste premesse, 
la partita del PalaRigopiano non potrà 
che regalare emozioni a non finire, la 
certezza è che soltanto una alla fine del 
match sorriderà.  

Qui Cagliari – Il 3-2 finale con il quale 
il Cagliari ha chiuso l’ultima partita è 
degno di una sceneggiatura thriller. 
Sotto di due reti a fine primo tempo, 
la squadra di Diego Podda è riuscita 
a ribaltare le sorti a proprio favore 
nella ripresa: “Era difficile rimontare, 
ma anche andare sotto di due gol in 
quel modo – commenta il tecnico -. 
Nel primo tempo abbiamo avuto una 
marea di occasioni, ma la palla non 
voleva entrare, nella ripresa, poi, siamo 
riusciti a ribaltarla: doveva per forza 
finire così”. Questi tre punti pesano 
come un macigno. Ora il Cagliari si 
gioca il Gold Round nell’ultimo turno. 
“è la partita più importante della nostra 
stagione ed abbiamo un solo risultato 
utile, la vittoria. Vogliamo portare a 
termine il compito”.

PESCARA-CAGLIARI

LA SFIDA PER IL GOLD ARRIVA AL SUO MOMENTO CLOU: ABRUZZESI CONTRO SARDE, DUELLO ALL’ULTIMO SANGUE
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A ÉLITE - GIORNATA 18

EIGHT OR NOT
Qui Statte – La corsa alla Final Eight 
arriva al suo epilogo. Lo Statte deve 
mantenere il terzo posto contro 
l’Olimpus: “Conosciamo bene il 
valore dell’avversario. All’andata ce la 
giocammo alla pari, dunque crediamo 
nella possibilità di poter battere la 
capolista”. Le ambizioni ci sono, ora serve 
il giusto abito tattico per impensierire 
le blues: ”Stiamo preparando bene 
la partita. Cercheremo di offrire il 
massimo di quel che possiamo 
dare”. In questo momento possono 
affiorare rimpianti per i punti persi, che 
renderebbero questo finale di girone 
meno intenso, ma la testa delle pugliesi 
è tutta proiettata al prossimo match: 
“Siamo concentrati al massimo sulla 
prossima partita, intendiamo sfruttare 
quest’ultima chance che abbiamo”.  

Qui Olimpus – Sta per calare il sipario 
sulla prima fase di campionato della 
Serie A Élite, nella quale l’Olimpus 
ha recitato un ruolo da assoluta 
protagonista. Dulcis in fundo, la 
squadra di D’Orto se la vedrà con 
l’Italcave Real Statte. All’andata le blues 
si imposero sul team di Marzella con 
un secco 3-0, ma questa volta il match 
si giocherà davanti al caloroso pubblico 
pugliese. Per l’Olimpus non bollono in 
pentola punti pesanti, vista la certezza 
aritmetica di concludere il girone B da 
capolista, ma per le avversarie, che si 
giocano un posto in Final Eight, sarà 
tutt’altra storia. Non sarà facile per 
capitan Lucileia e compagne contenere 
le ambizioni dello Statte, ma nessuna 
sfida appare troppo proibitiva per le 
blues di quest’anno.

STATTE-OLIMPUS

LO STATTE DEVE MANTENERE LA TERZA POSIZIONE CONTRO L’OLIMPUS PER UN POSTO IN COPPA ITALIAV

IL MOMENTO DELLA VERITÀ
Qui Lazio – La Lazio si prepara a vivere 
il primo vero crocevia della stagione: 
contro la Bellator, le biancocelesti 
si giocano un posto in Coppa Italia. 
“Dobbiamo assolutamente vincere per 
sperare nella qualificazione, daremo 
tutto per dimostrare il nostro valore”, 
commenta Arianna Tirelli. Una vittoria 
potrebbe non bastare, qualora tutte 
le altre rivali dovessero vincere: 
“Siamo molto amareggiate: abbiamo 
fallito molte occasioni per essere 
padrone del nostro destino, invece 
ci ritroviamo a dover sperare in un 
passo falso delle avversarie”. Mancare 
la Final Eight corrisponderebbe ad 
un disfatta per la Lazio: “Sarebbe un 
fallimento, perché questa squadra 
ha le carte in regola per conquistare 
palcoscenici simili”.  

Qui Bellator Ferentum – Il 3-8 
rimediato dal Locri è un risultato che 
non soddisfa Riccardo Cellitti, vice di 
Roberto Chiesa: “Un po’ di amarezza 
c’è: a inizio primo tempo eravamo 
partiti alla grande, poi un paio di errori 
ci sono costati cari. Abbiamo provato a 
reagire, ma il 5-3 a fine primo tempo 
ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa, 
poi, non siamo riusciti a recuperarla”. 
Nel prossimo turno, ultimo prima del 
Silver Round, è tempo di derby per le 
ciociare: “Nelle amichevoli che abbiamo 
disputato con le biancocelesti, le ragazze 
hanno dimostrato di avere le qualità 
per poter competere – continua Cellitti 
-. Questa sfida rappresenta un grosso 
stimolo per noi, sicuramente le ultime 
arrivate ci daranno una mano in più per 
tentare di vincere”.

LAZIO-BELLATOR FERENTUM

SE LA LAZIO VUOLE LA FINAL EIGHT, DEVE VINCERE E SPERARE IN UN PASSO FALSO DELLE ALTRE
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OLIMPUS
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

INTREPIDA
Vincere sempre e contro 
qualsiasi avversaria. 
E’ questo lo spirito 
che Daniele D’Orto ha 
temprato per la sua 
Olimpus. La formazione 
blues, capolista quasi 
“indisturbata” del Girone 
B, chiuderà il capitolo 
con la regular season 
domenica in casa dello 
Statte. Alla formazione 
di Tony Marzella servono 
punti per confermare 
l’accesso alle Final 
Eight ma l’Olimpus 
non ha alcuna voglia di 
cedere il passo, come 
conferma Dayane Da 
Rocha, punto fermo della 
manovra offensiva della 
formazione romana.
Verso Statte - “Noi 
sicuramente non 
regaleremo nulla a 
nessuno – ribadisce Da 
Rocha – andremo lì per 
fare la nostra partita e il 
nostro gioco. Sappiamo 
qual è l’importanza di 
questa gara per lo Statte 
ma dobbiamo pensare 
a noi, a giocare bene e 
vincere”. Ricordando la 
gara di andata, Dayane 
identifica quella che 

secondo lei è la giocatrice 
più importante della 
formazione di Marzella: 
“E’ Margarito in porta, è 
sicuramente il loro punto 
fermo. Tra i pali è capace 
di veri e propri miracoli, 
cose che fa solo lei”.
Stagione – Poi, Da 
Rocha fa il punto sul 
suo campionato, una 
stagione inizialmente 
travagliata ma, come lei 
stessa ribadisce, giocata 
a buon livello: “Penso che 
stia andando bene. Mi 
dispiace per l’infortunio 
che ho avuto e che mi 
ha obbligato a saltare 
quattro partite”. Lei e 
Lucileia sono ai vertici 

della classifica marcatori 
del Girone B. Sono le 
due principali bocche 
di fuoco dell’Olimpus 
eppure, Da Rocha 
assicura: “Noi non 
pensiamo a questo 
quando scendiamo in 
campo. Entriamo in 
campo per dare una 
mano alla squadra. 
Devo spendere parole 
importanti per Sara 
(Giustiniani, ndr), ci 
dà sicurezza in porta; 
anche domenica per noi 
ha fatto la differenza. 
Sicuramente, se noi 
davanti abbiamo questa 
sicurezza è anche perché 
abbiamo lei in porta”.

Oro – Il Gold Round è 
alle porte e Dayane Da 
Rocha lo guarda con 
questa prospettiva: “Mi 
aspetto partite più dure, 
dobbiamo avere più 
concentrazione, alla 
fine quella che sbaglia 
di meno porta a casa 
tre punti. Andremo 
ad affrontare squadre 
che hanno un gioco 
simile al nostro. Noi 
dobbiamo spingere di 
più e mettere in campo 
la concentrazione giusta, 
come fatto domenica 
contro la Lazio, contro la 
quale abbiamo giocato 
una buona partita: si è vista 
un’Olimpus più matura”.

DAYANE DA ROCHA BATTE CASSA: “DOMENICA A STATTE NON SARÀ SICURAMENTE UNA PARTITA FACILE”. MA IL SUO OLIMPUS ANDRÀ IN PUGLIA 
CON UN OBIETTIVO SOLO: VINCERE L’ULTIMA GIORNATA DELLA REGULAR SEASON! ANCHE SE TRA LE PADRONE DI CASA C’È MARGARITO

Dayane Da Rocha a contrasto con Agnello - Foto Giacomini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

 

GLI ULTIMI 40’
Fare punti con l’Olimpus avrebbe 
certamente cambiato le prospettive 
in vista di quest’ultima giornata, ma 
l’impresa era davvero ardua, contro 
la migliore squadra del campionato. 
È arrivata una sconfitta, meritata, 
ma al termine di una partita nella 
quale il 4-0 finale è stato piuttosto 
ingeneroso. Le biancocelesti 
avrebbero meritato qualcosa in più 
e anche rispetto al passato se la 
sono giocata alla pari, a viso aperto 
contro una squadra oggettivamente 
superiore, almeno per qualità. Il ko 
del PalaOlgiata ha così rimandato di 
una settimana ogni discorso legato 
alla qualificazione alla Final Eight di 
Coppa Italia. Questo perché lo Statte 
riposava e non ha mosso la sua 
classifica, il Montesilvano ha vinto 
facile con il Bisceglie ed il Locri ha 
fatto un sol boccone della Bellator. 
Proprio la squadra di Frosinone sarà 
l’avversario dell’ultima giornata del 
girone B. La corsa, l’unica ancora 
in ballo e di interesse rilevante è 
quella che faranno Lazio e Statte, 
con il Locri praticamente già certo 
della qualificazione alla Coppa come 
il Montesilvano (che deve giocare 

ancora due partite).  
Numeri - I conti son presto fatti. 
La Lazio ha 26 punti in classifica, 
il Real Statte 28. La Lazio, intanto, 
ha un solo risultato a disposizione: 
la vittoria. Su questo non ci piove, 
anche perché qualora le romane non 
vincessero con la Bellator, penultima 
della classe e con soli 9 punti 
all’attivo, sarebbe anche giusto non 
qualificarsi per la Coppa. Vincere 
e basta, però, non è sufficiente, 
bisogna fare i conti con la sfida del 
PalaCurtivecchi fra lo stesso Statte e 

la capolista Olimpus. Per qualificarsi 
alla Final Eight la Lazio può contare 
su due risultati su tre dalla Puglia: 
un pari ed una vittoria dell’Olimpus, 
infatti, qualificherebbero le capitoline 
a discapito della squadra di Marzella. 
Questo perché, anche in caso di 
arrivo a pari punti a 29, Benvenuto 
e compagne passerebbero per gli 
scontri diretti a favore (una vittoria 
3-0 a Montemesola ed un pari 3-3 a 
Fiano Romano). Saranno dunque gli 
ultimi quaranta minuti della stagione 
a decretare l’ultimo verdetto di 
questa prima parte di campionato, 
visto che la qualificazione al Gold 
Round è già sicura per Olimpus, 
Montesilvano, Locri, Lazio e Statte.   
Gold – Proprio il Gold Round 
prenderà il via la settimana 
successiva alla fine di questa 
prima fase. Il 5 febbraio, facendo 
nuovamente i conti, Lazio e Statte, 
che chiuderanno verosimilmente 
al quarto e quinto posto – con 
le posizioni, come visto prima, 
da definire -, si ritroverebbero 
immediatamente di fronte in casa 
della squadra che arriverà dietro in 
classifica. Domenica, i verdetti finali.

LAZIO-BELLATOR FERENTUM CHIUDE IL CAMMINO NEL GIRONE B. GARA DECISIVA PER L’ACCESSO ALLA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA: LE 
BIANCOCELESTI SI QUALIFICANO SE VINCONO E CONTEMPORANEAMENTE LO STATTE NON BATTE L’OLIMPUS 

Sara Agnello in azione
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OLTRE IL RISULTATO

La Bellator Ferentum non riesce 
a ripetersi e, dopo due vittorie 
consecutive, cede alle avversarie 
dello Sporting Locri i tre punti. Un 
avvio di gara a tinte amaranto, dopo 
24 secondi la solita Boutimah va 
in rete e porta in vantaggio la sua 

squadra. Il pareggio arriva quattro 
minuti dopo, poi le avversarie 
dilagano e si portano su un 
vantaggio di 1-4. Martinez riduce 
lo svantaggio, ma lo Sporting 
Locri ribadisce con un’altra rete, 
chiudendo la prima frazione di 
gioco sul 2-5. Nel secondo il Locri 
non lascia spazio alla reazione della 
Bellator Ferentum, vincendo la gara 
per 3-8. 
Massima sintonia - Mara Incelli, 
universale classe 1995, anche in 
questa gara è stata fondamentale. 
In un gruppo compatto e unito 
il contributo massimo di ognuna 
fa la differenza: “Nonostante la 
sconfitta la squadra ha disputato 
davvero un’ottima gara, soprattutto 
nella prima frazione di gioco, in cui 
siamo andate subito in vantaggio 
e poi siamo riuscite a recuperare 
lo svantaggio di tre reti. Il Locri è 
una grande squadra e noi abbiamo 
dimostrato di potercela giocare con 
tutti. Sicuramente il percorso della 
Bellator Ferentum in campionato 
non è stato facile, ma durante 
il cammino la crescita è stata 
esponenziale. Siamo partite con una 
squadra nuova e tra noi compagne 
non c’era ancora il feeling giusto 
che serve poi in campo. Ora, 

finalmente, siamo riuscite ad 
entrare nel massimo della sintonia 
e con i nuovi innesti la squadra è 
completa”.
S.S. Lazio – Ultima giornata di 
regular season prima del Silver 
Round per la squadra di mister 
Chiesa, che andrà in trasferta a 
Fiano Romano in casa della S.S. 
Lazio. La prossima si preannuncia 
una gara avvincente che offrirà 
certamente grande spettacolo: 
“Loro daranno il massimo per 
accedere alla Final Eight, ma noi 
siamo sicuramente pronte a tutto, 
non abbiamo nulla da perdere, anzi, 
abbiamo voglia di dimostrare la 
nostra vera forza”.
Silver Round – “La nostra 
aspettativa ora è quella di arrivare 
nelle prime posizioni del Silver 
Round, abbiamo le capacità e 
la voglia per riuscire in questo 
importante obiettivo. Sarà un 
girone difficilissimo ma lavoreremo 
duro per affrontarlo al meglio. A 
livello personale sto crescendo 
partita dopo partita, vengo da un 
lunghissimo e complicato infortunio, 
ma sento che sto tornando alla 
miglior condizione. Spero di aiutare 
la squadra con qualche gol in 
questo prosieguo di stagione”.

OTTIMA PROVA PER LA BELLATOR NONOSTANTE LA SCONFITTA CONTRO IL LOCRI, INCELLLI PRONTA AL SILVER ROUND: “STO TORNANDO PIÙ 
FORTE DI PRIMA, SIAMO PRONTE PER DIRE LA NOSTRA E CERCARE LE PRIME POSIZIONI, POSSIAMO FARCELA E LO STIAMO DIMOSTRANDO”

Mara Incelli
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WOMAN NAPOLI 
SERIE A ÉLITE - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Non si è rivelata particolarmente 
fortunata la diciassettesima 
giornata di regular season per 
la Woman Napoli, che in quel di 
Fasano, senza le squalificate De 
Melo Pinheiro e Mota Queiroz, ha 
subito un ampio 8-0 dallo Stone 
Five di Massimo Monopoli. La 
sconfitta, oltre a far tramontare 
tutte le ipotesi sesto posto, 
divenuto oramai inaccessibile, 
conferma il trend negativo di 
risultati delle azzurre. 
Infermeria piena - Le cause 
delle recenti sconfitte hanno tutte 
una matrice comune, lo spiega 
Cristina Cipolletta, laterale al 
servizio di Enzo Tramontana: 
“Purtroppo non è facile affrontare 
queste partite con poche 
giocatrici a disposizione. Gli 
infortuni hanno condizionato 
tutto il nostro girone di ritorno 
e continuano a farlo, speriamo 
che la situazione si possa 
risolvere al più presto”. E a chi 
attribuisce le sconfitte alle uscite 

nel futsalmercato di dicembre, 
una su tutte quella di Ludovica 
Politi, Cipolletta chiude la porta 
in faccia: “La squadra non si è 
indebolita, il nostro problema è 
legato soltanto alla lunga lista 
delle indisponibili”. 
Prossimi impegni – La stagione 
regolare è sul viale del tramonto 
ma, prima di salutare il girone 
B, c’è un ultimo ostacolo da 
affrontare, il Montesilvano 
campione d’Italia. “Non partiamo 
già sconfitte, anzi, tireremo fuori 
tutto il nostro orgoglio perché 
giocheremo davanti al nostro 
pubblico – commenta Cipolletta 
-. Contro le campionesse si 
può anche perdere, ma noi non 
regaliamo niente a nessuno e 
sono convinta che la vittoria sia 
alla nostra portata”. Dopo questo 
match, si comincerà già a lavorare 
per il Silver Round: “Ci faremo 
trovare pronte per l’occasione. 
Punteremo al vertice nella 
seconda fase della stagione”.

WOMAN NAPOLI SCONFITTA NETTAMENTE A FASANO. ORA LE AZZURRE ATTENDONO IL MONTESILVANO, CIPOLLETTA: “DAVANTI AL NOSTRO 
PUBBLICO GIOCHEREMO CON ORGOGLIO, NON PARTIAMO GIÀ SCONFITTE. SILVER ROUND? CI FAREMO TROVARE PRONTE PER L’OCCASIONE”

ORGOGLIO AZZURRO

Cristina Cipolletta - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

SERVE LA SCIABOLA
CALABRIA STRIGLIA LE SUE RAGAZZE DOPO LA SCONFITTA DI DOMENICA: “CI AIUTIAMO SOLO QUANDO LE COSE VANNO BENE: NON SIAMO 
UNA SQUADRA NELLA COESIONE IN CAMPO, SIAMO FIORETTISTE IN UN CAMPIONATO DI SPADACCINE”

Giornata da dimenticare per la 
Virtus Ciampino. La compagine 
aeroportuale perde lo scontro di 
alta classifica con la Coppa d’Oro 
e ora è quarta a cinque punti dalla 
vetta.
Calabria - Dura la strigliata del 
tecnico David Calabria: “Abbiamo 
perso una partita che abbiamo 
meritato di perdere. Le nostre 
avversarie hanno vinto giustamente 
in virtù di un mix di esperienza 
e fame che noi attualmente 
non abbiamo. Se dal punto di 
vista dell’esperienza possiamo 
essere giustificati perché siamo 
una squadra con molti giovani, 
dall’altra non è giustificabile il 
secondo aspetto, perché questa 
fame ci deve venire. A questo 
punto mi sento quasi di maledire 
la passata stagione, nella quale 
abbiamo disputato un campionato 
straordinario: forse tale situazione 
ci ha tolto quella voglia di vincere 
che dobbiamo necessariamente 
avere per andare avanti. Siamo 
fiorettiste in un campionato di 
spadaccine: è necessario tirare fuori 
la sciabola, ma lo facciamo solo 
nelle emergenze e questo non va 
assolutamente bene. Dobbiamo 
essere più squadra. Prendo spunto 
da una frase che mi ha detto un mio 
amico: questa è una squadra per ciò 
che riguarda il gioco, ma non è una 

squadra per la coesione in campo. 
Per me è stata una pugnalata, ma è 
maledettamente vero: ci aiutiamo 
solo quando le cose vanno bene 
sulle ali dell’entusiasmo, quando le 
cose vanno male invece no. C’è da 
correggere questo aspetto e dovrò 
farlo attraverso delle scelte che 
sarà obbligatorio fare. La società 
non ci chiede l’Élite, non dobbiamo 
però approfittare di questa cosa. 
La società vuole la nostra crescita. 
Da ora in poi alcune cose dovranno 
cambiare, non sono abituato 

a mollare in questa maniera. 
Tornando alla partita di domenica, 
il primo tempo è stato condizionato 
da gol presi in maniera paradossale: 
siamo andati sotto 3-0, a quel 
punto ci siamo guardati in faccia 
e io ho detto ciò che dovevo dire 
alle ragazze. Abbiamo accorciato il 
risultato, successivamente il 4-2 ci 
ha demotivato e lì è stranamente 
finita la partita quando invece c’era 
tempo per recuperarla. Ci tengo 
infine a elogiare i tre arbitri, sono 
stati praticamente perfetti”.

Il tecnico David Calabria - Foto Bocale
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SERIE C FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORE: NAZARETH

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

BUONA LA 
PRIMA (DI 
RITORNO)
BRC IN DOPPIA CIFRA CONTRO 
LA SABINA, RESTA AL PASSO 
LA BALDUINA. FRENA INVECE 
IL VALMONTONE CONTRO 
UN OTTIMO SANTA GEMMA. 
NEL PROSSIMO TURNO LE 
CAMPIONESSE DELLA COPPA 
LAZIO IMPEGNATE CONTRO IL 
TORRACCIA
Il girone di ritorno del campionato di 
Serie C femminile è appena iniziato, 
ma le premesse sono di quelle da far 
tremare i polsi: davanti a tutti c’è sempre 
la BRC, il cui primato si consolida 
ulteriormente dopo la sedicesima 
giornata. Tiene la Balduina ma non il 
Valmontone.  

Sedicesima giornata - Neanche il 
tempo di compiere il giro di boa e la corsa 
al vertice vive già sessanta minuti dal 
peso specifico potenzialmente rilevante: 
la BRC si lancia nella seconda metà di 
stagione con un eloquente 10-0 esterno 
alla Sabina Lazio Calcetto - prima doppia 
cifra in campionato per la capolista, ora 
a 40 punti - e approfitta del mezzo 
passo falso del Real Valmontone per 
ampliare il cuscinetto con il secondo 
posto. Le casiline non vanno oltre il 2-2 
nell’ostica trasferta con il Santa Gemma e 
scivolano a -5 dalla vetta: il Real Balduina, 
trascinato dal poker di una Orsi sempre 
più decisiva, ringrazia e si riprende il 
ruolo di inseguitrice diretta grazie al 4-1 
sull’Eagles Aprilia salendo a +1 sul team 
di Pacioni. Sorride la Roma di Capatti: 
le giallorosse si impongono 4-2 sul 
Casal Torraccia e agganciano in quarta 
posizione il Città di Pontinia, sconfitto 2-5 
a domicilio dal Connect. Quarta vittoria 

nelle ultime cinque gare per il TBM, che 
resta agganciato al treno di alta classifica 
con il 3-2 al Formia, emozioni da vendere 
anche nella bagarre salvezza: il Real 
Praeneste sbanca 7-4 il fortino del CCCP e 
si porta a +3 sulla zona playout, il 2-0 del 
Montefiascone sul campo del Villa Aurelia 
accorcia le distanze tra le contendenti.  
Prossimo turno – La capolista ospita il 
CCCP, mentre la Balduina va a far visita 
al Casal Torraccia di Lelli, ancora a caccia 
della prima vittoria nella sua gestione. Il 
Valmontone cerca riscatto contro il Pontinia, 
la Roma va sull’ostico campo del Connect. 
Chiudono Praeneste-Santa Gemma, Eagles 
Aprilia-Real Atletico TBM, Formia-Villa 
Aurelia e Montefiascone-Lazio Calcetto.

SERIE D

GIRONE A - 16a GIORNATA GIRONE LATINA - 13a GIORNATAGIRONE B - 16a GIORNATA

16a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

BRC 1996 40

Real Balduina 36

Real Valmontone 35

Roma Calcio Femminile 29

Città di Pontinia 29

PGS Santa Gemma 27

Real Atletico TBM 26

Connect 25

Real Praeneste 21

Casal Torraccia 18

Villa Aurelia 17

Sabina Lazio Calcetto 16

CCCP 1987 16

Montefiascone 14

Eagles Aprilia 9

Formia 1905 Calcio 7

Divino Amore 36

Virtus Ostia 35

Polisportiva Ostiense 32

Atletico Anziolavinio 30

Real Atletico Roma 25

Arca 24

Progetto Futsal 24

Nova Phoenix 22

Assosport La Fenice 19

Esercito Calcio Roma 15

Giulianello 13

Roma Calcio a 5 13

Vallerano 11

Fiumicino 1926 8

Spes Montesacro 7

Vetralla 45

Futsal Fenice 42

Flaminia Sette 34

Tibur Superbum 32

Vis Tirrena 28

Ladispoli 26

Villanova 23

Delle Vittorie 22

Futsal Lazio Academy 18

Luiss 18

Viterbo 17

Vicovaro 16

Atletico San Lorenzo 16

Polisportiva Oriolo 9

Ludiroma 6

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 39

Sporting Hornets 34

Don Bosco Gaeta 24

Vis Fondi 19

Marina Maranola 19

C. Isola Liri Bellator 18

Priverno 16

Agora Zonapontina 16

Real Terracina 15

Atletico Cisterna 10

Virtus Fondi 8

A. Vodice Sabaudia 0

Roma Calcio a 5 0
Fiumicino 1926 2

Assosport La Fenice 4
Giulianello 2

Pol. Ostiense 3
Atletico Anziolavinio 1

Real Atletico Roma 0
Divino Amore 1

Spes Montesacro 6
Esercito Calcio Roma 4

Virtus Ostia NP
Nova Phoenix NP

Vallerano 2
Progetto Futsal 1

RIPOSA
Arca

Tibur Superbum 2
Luiss 1

Ludiroma 4
Compagnia Portuale 0

Ladispoli 1
Delle Vittorie 0

Flaminia Sette 2
Futsal Fenice 1

Polisportiva Oriolo 6
F. Lazio Academy 7

Vicovaro RV
Vis Tirrena RV

Villanova 1
Vetralla 2

Viterbo 4
Atletico San Lorenzo 1

C. Isola Liri Bellator 6
Agora Zonapontina 2

Castro dei Volsci 6
A. Vodice Sabaudia 0

Sporting Hornets 5
Marina Maranola 0

Virtus Fondi 3
Real Terracina 4

Atletico Cisterna 1
Priverno 2

Don Bosco Gaeta NP
Vis Fondi NP
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

VITTORIA DI CARATTERE
Il Divino Amore era atteso da un 
impegno molto difficile, in casa del 
Real Atletico Roma e le ragazze 
di Pimpolari si sono fatte trovare 
pronte, conquistando i tre punti, 
grazie alla rete di Marotta. E’ 
Fabiana Riparbelli a raccontarci il 
match. 
Di misura – “Abbiamo vinto 
una partita tiratissima – spiega 
il capitano - abbiamo segnato il 
gol a metà del primo tempo, poi 
ci sono state diverse occasioni 
da ambo le parti. Il campo era 
piccolissimo, era la prima partita 
che giocavano lì, e noi siamo 
abituate ad un terreno di gioco 
molto più grande, quindi siamo 
andate un pochino in difficoltà. 
Abbiamo creato diverse occasioni, 
ma meno del solito, anche per 
merito delle nostre avversarie, 
che sono state aggressive tutta la 
partita. E’ stato un match molto 
equilibrato, credo che il risultato 
sia giusto, abbiamo meritato di 
vincere, perché siamo state più 
brave nella fase difensiva. Loro 
sono salite, hanno creato, ma 
di veri e propri tiri in porta ne 
hanno fatti pochi. Hanno avuto 
un’occasionissima all’ultimo, 
su un’azione confusa, però per 
fortuna è andata bene per noi. 
Siamo state brave a rimanere 
concentrate e questo ha fatto la 
differenza. Se avessimo dato per 

scontato il risultato o se fossimo 
calate un pochino mentalmente, 
non saremmo riuscite a vincere. 
Merita una menzione speciale 
Francesca Marotta, che sta facendo 
un ottimo campionato e venerdì 
ha realizzato il gol vittoria, non è la 
prima volta che mette a segno reti 
decisive”. 
Roma Calcio a 5 – Nel prossimo 
turno il Divino Amore ospiterà 
la Roma. “All’andata in casa loro 
abbiamo vinto 5 a 0 – commenta 
Riparbelli - quindi sulla carta 
dovrebbe essere una partita 
abbordabile. Ma quello che ci ha 
insegnato il girone di andata è che 
abbiamo faticato, almeno a tratti, in 
tutte le sfide, quindi non dobbiamo 
mai sottovalutare gli avversari”.

Lotta serrata - “Adesso siamo prime, 
ma l’Ostia ha una partita in meno 
– prosegue Riparbelli - l’obiettivo è 
sempre lo stesso, riuscire a restare 
nella posizione in cui ci troviamo al 
momento, ma sappiamo che non 
dipende solo da noi e secondo 
me non sarà solo una lotta a due. 
Ci sono anche l’Anziolavinio e la 
Polisportiva Ostiense, che stanno 
facendo un ottimo campionato e mi 
preoccupano un pochino. Ci sono 
delle squadre che soffriamo più 
delle altre, quindi dobbiamo essere 
brave soprattutto in determinate 
gare. Puntiamo alla vittoria del 
campionato, ma se non dovesse 
andar bene, l’importante è rimanere 
nelle prime posizioni per giocarci i 
play-off”.

IL DIVINO AMORE BATTE IL REAL ATLETICO ROMA 1 A 0 E SI PORTA MOMENTANEAMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA. IL CAPITANO RIPARBELLI: 
“VINTA UNA PARTITA IMPORTANTE E TIRATISSIMA. SIAMO STATE MOLTO BRAVE, SOPRATTUTTO IN FASE DIFENSIVA”

Il capitano Fabiana Riparbelli in azione


