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SERIE A Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

i VerDetti
BEFFA PESCARA, AL GOLD ROUND 
SI QUALIFICA IL CAGLIARI. STATTE 
SHOCK, IN FINAL EIGHT CI VA LA 
LAZIO. DOMENICA COMINCIA LA 
SECONDA FASE: OCCHI PUNTATI 
SU SINNAI-BREGANZE E OLIMPUS-
MONTESILVANO
Girone A - E alla fine la spunta il 
Cagliari. Già, è la squadra di Podda 
l’ultima qualificata al Gold Round. 
Al PalaRigopiano, contro il Pescara, 
la partita si decide negli ultimi 50 
secondi, con una rete di Cuccu che 
regala alle sue tre punti che valgono 
oro. Alle abruzzesi – condannate al 
Silver Round - sarebbe bastato anche 
un pari, ma ormai i giochi sono fatti. 
Le altre tre gare dell’ultima giornata 
premiano Breganze (che vince 4-2 
contro un Sinnai già sicuro del primo 
posto), Ternana (5-2 al Kick Off) e 
Thienese, che proprio all’ultimo 
tentativo riesce a guadagnare la prima 
vittoria stagionale. 
Girone B - Per la prima volta nella sua 
storia, lo Statte non si qualifica alla L’esultanza del Cagliari nel match a Pescarav

SERIE A ÉLITE - GIRONE A cLASSIfIcA 14a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE B cLASSIfIcA 18a GIORNATA mARcATORI

Sinnai 34

Futsal Breganze 31

Ternana Futsal 29

Kick Off 25

Futsal Cagliari 16

Città di Pescara 15

Falconara 7

Thienese 4

Olimpus 44

Città di Montesilvano 33

Sporting Locri 32

S.S. Lazio 29

Real Statte 28

Real Five Fasano 17

Woman Napoli 13

Bellator Ferentum 9

Verysimple Arcadia Bisceglie 3

 

Woman Napoli - città di montesilvano 3 - 8 

De Melo, Mendolia, Mota; 3 Dalla Villa, 2 Troiano, 
Amparo, Domenichetti, Filipa 

S.S. Lazio - Bellator ferentum 4 - 2 

2 Benvenuto, 2 Rebe; Iannucci, Mercuri 
Sporting Locri - Real five fasano 4 - 1 

Beita, Giuliano, Soto, aut. Ficarotta; Sangiovanni 
Real Statte - Olimpus 2 - 5 

Bazan, Mansueto; 2 Lisi, Gayardo, Lucileia, Siclari

città di Pescara - futsal cagliari 3 - 4 

Bertè, Mannavola, Pedace; Atzori, Cuccu, Gaby, Marta 
Thienese - falconara 2 - 1 

Pernazza, Zampieri; De Angelis 
Ternana futsal - Kick Off 5 - 2 

2 Renatinha, Coppari, Maite, Taina; Di Biase, Iturriaga 
Sinnai - futsal Breganze 2 - 4 

Fanti, aut. Rocio; 2 Pinto Dias, Buzignani, Pereira

22 Amparo (Città di Montesilvano), 20 Lucileia 
(Olimpus), 18 Giuliano (Sporting Locri), 17 

Dayane (Olimpus), 14 Mota Queiroz (Woman 
Napoli), 13 Beita (Sporting Locri), 13 Belam 
(Real Five Fasano), 12 Bazan (Real Statte), 

12 Soto (Sporting Locri), 11 Troiano (Città di 
Montesilvano), 10 Politi (Woman Napoli), 10 Rebe 
(S.S. Lazio), 10 Boutimah (Bellator Ferentum), 10 

Siclari (Olimpus), 9 De Melo Pinheiro (Woman 
Napoli), 9 Exana (Real Statte), 8 Pomposelli (S.S. 

Lazio), 8 Gayardo (Olimpus), 8 Ortega (Città di 
Montesilvano)

28 Vanessa (Sinnai), 19 Pinto Dias (Futsal 
Breganze), 18 Vieira (Kick Off), 17 Taina (Ternana 

Futsal), 17 Peque (Sinnai), 16 Gaby (Futsal 
Cagliari), 15 Navarro (Futsal Breganze), 14 

Renatinha (Ternana Futsal), 12 De Oliveira (Kick 
Off), 11 Pereira (Futsal Breganze), 11 Marta 

(Futsal Cagliari), 10 Marques (Città di Pescara), 
9 Belli (Kick Off), 9 Maite (Ternana Futsal), 9 

Buzignani (Futsal Breganze), 8 Iturriaga (Kick 
Off), 7 Fanti (Sinnai), 6 Domenichetti (Falconara), 

6 Gasparini (Sinnai), 6 Atz (Kick Off), 6 Gueli 
(Città di Pescara)
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Final Eight di Coppa Italia, sconfitto 
dall’Olimpus che chiude il girone 
senza ko, dopo una regular season da 
capogiro. Ringrazia la Lazio, che soffre 
tantissimo contro la Bellator Ferentum 
e chiude il primo tempo in svantaggio, 
ma poi ribalta grazie a Rebe (gol 
strepitoso) e Benvenuto. Al terzo posto 
(ma con un valore medio inferiore 
rispetto alla Ternana, terza del girone 
A) il Locri, che si libera con facilità del 
Fasano, battuto 4-1. Il Montesilvano 
vince sul campo della Woman Napoli, 
chiudendo la regular season al secondo 
posto, in un 2017 che sta portando solo 

vittorie (Supercoppa compresa) alle 
ragazze di Francesca Salvatore. 
Gold Round – Si comincia subito con 
una sfida più bella dell’altra. Le uniche 
di diverso girone a incrociarsi sono Kick 
Off e Sporting Locri: una cerca riscatto 
dopo il ko di Terni, l’altra è l’autentica 
rivelazione della stagione. Il Cagliari 
viaggia sulle ali dell’entusiasmo e 
vuole continuare a stupire contro la 
Ternana, lo Statte vuole tirarsi su il 
morale contro la Lazio. Chiudono le 
super sfide Sinnai-Breganze e Olimpus-
Monteslivano, prime e seconde dei 
gironi A e B. Per il Silver appuntamento 

al 12 febbraio. 
Serie A – La Coppa d’Oro passa di 
misura sul campo del PMB e consolida 
la vetta della classifica, allungando 
sull’Angelana che non va oltre il 2-2 sul 
campo della Salernitana. Le umbre di 
Pierini si fanno raggiungere al secondo 
posto dalla Vis Fondi, che espugna il 
PalaTarquini di Ciampino. Ok Grivan 
Group (8-4 alla Virtus Fenice) e Queens 
Unicusano Tivoli (3-0 allo Jasnagora). 
Pari e patta in Borussia-Nazareth, 
finisce 1-1. Nel prossimo turno occhi 
puntati sullo scontro diretto Angelana-
Ciampino.

GIRONE A cLASSIfIcA 15a GIORNATA PROSSImO TURNO

Rambla 34

Flaminia 32

Maracanà Dream Futsal 27

Real Grisignano 24

San Pietro Bozzolo 22

Real Lions Ancona 22

Torres 20

New Depo 14

Real Fenice 13

Decima Sport Camp 13

Trilacum 12

Bulè Sport Village 7

 
Torres - Real fenice 1 - 1 

San Pietro Bozzolo - Trilacum 5 - 4 
Decima S. c. - Real Lions Ancona 1 - 5 

Rambla - Real Grisignano 4 - 0 
New Depo - maracanà Dream futsal 1 - 9 

Bulè Sport Village - flaminia 2 - 3

 
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 17a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 39

Royal Team Lamezia 31

Dona Style Fasano 29

Futsal Bisceglie 24

New Team Noci 23

Martina Monopoli 22

Vittoria 19

Vittoria Sporting Futsal 18

Futsal Molfetta 13

Vigor San Cataldo 10

CUS Cosenza 6

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

New Team Noci - Royal T. Lamezia 4 - 2 
futsal Bisceglie - Real Sandos 1 - 3 

futsal molfetta - Vigor San cataldo 5 - 1 
cUS cosenza - martina monopoli 3 - 1 

Avis B. Policoro - Dona Style fasano 2 - 5

 
 
 

Real Sandos - Vittoria Sporting futsal 
martina monopoli - New Team Noci 
Dona Style fasano - futsal molfetta 
Vigor San cataldo - futsal Bisceglie 

Vittoria - cUS cosenza 
Royal T. Lamezia - Avis Borussia Policoro

GIRONE B cLASSIfIcA 17a GIORNATA mARcATORI

SC Coppa d’Oro 35

Vis Fondi 31

Angelana 31

Virtus Ciampino 27

FB5 Team Rome 26

PMB Futsal 21

Jasnagora 21

Salernitana 20

Grivan Group Magna Graecia 18

Borussia 18

Unicusano Queens Tivoli 17

Nazareth 10

Virtus Fenice 9

Borussia - Nazareth 1 - 1 
Martignoni; Carullo 

Virtus ciampino - Vis fondi 1 - 2 
Zeppoloni; Palomba, Saraniti 

Unicusano Queens Tivoli - Jasnagora 3 - 0 
2 Marzi, Galan 

PmB futsal - Sc coppa d’Oro 0 - 1 
Pettinelli 

magna Graecia - Virtus fenice 8 - 4 
3 Grassi, 2 Disimino, 2 Iarriccio, Zoppo; 2 Volpi, 

Mellal, Tombesi 
Salernitana - Angelana 2 - 2 

Pesce, Pisapia; Conti, Pedace

Angelana - Virtus ciampino 
fB5 - Salernitana 

Sc coppa d’Oro - magna Graecia 
Vis fondi - PmB futsal 

Virtus fenice - Unicusano Queens Tivoli 
Jasnagora - Borussia

17 Marzi (Tivoli), 17 De Luca (Virtus Ciampino), 
14 Carnevali (Angelana), 14 Palomba (Vis 

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

10 Colucci (Nazareth),10 Belli (FB5 Team Rome)

PROSSImO TURNO
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LE ULTIMISSIME
GOLD ROUND - GIORNATA 1

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

NELL’éLITE DELL’éLITE
Qui cagliari – Nell’ultimo 
atto del girone B il Cagliari di 
Diego Podda espugna Pescara 
e si guadagna l’accesso al Gold 
Round. Nemmeno nei suoi sogni 
più reconditi il tecnico sardo 
si sarebbe aspettato un finale 
così bello: “La mia squadra ha 
messo insieme in una partita 
tutte le cose sulle quali abbiamo 
lavorato fino ad ora, quando tu ci 
metti impegno e fai le cose con 
coscienza, rischi di essere premiato 
da situazioni favorevoli. Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo massimo”. 
Ora domenica si fa sul serio: 
“Ce la vogliamo giocare, per noi 
sarà come andare all’università 
saltando le superiori. Con la 
Ternana sarà durissima”. 

Qui Ternana – Le ferelle di 
Federico Pellegrini si presentano 
al Gold da miglior terza: “Non 
vediamo l’ora di iniziare – 
ammette il tecnico -, stiamo 
lavorando tanto sotto tutti gli 
aspetti per farci trovare pronte. 
Vedo che c’è la predisposizione 
da parte delle ragazze a fare 
bene e questo non può che 
rendere felice un allenatore”. Il 
Cagliari sarà il primo ostacolo di 
questo nuovo percorso ricco di 
insidie. “Da adesso in poi saranno 
nove finali. Il Cagliari ha fatto 
un’impresa vera e propria contro 
il Pescara e non sarà un confronto 
facile. In Sardegna fin qui 
abbiamo raccolto solo sconfitte: 
vogliamo sfatare il tabù”.

CAGLIARI-TERNANA

DOPO L’IMPRESA A PESCARA, IL CAGLIARI SI TUFFA NEL GOLD: PRIMO OSTACOLO LA TERNANA

BESTIA NERA
Qui Olimpus – Il primo Gold 
Round della storia dell’Olimpus 
inizia subito col botto. La 
squadra di D’Orto, di fronte al 
pubblico amico del PalaOlgiata, 
accoglie il Montesilvano 
campione d’Italia. Nei due 
precedenti in regular season 
con le abruzzesi, le blues hanno 
raccolto altrettanti pareggi, gli 
unici in tutto l’arco del girone B. 
Questa volta, però, il contesto 
della sfida sarà diverso: il 
Gold Round non permette 
margine d’errore e ogni partita 
può rivelarsi decisiva per la 
classifica. Riusciranno capitan 
Lucileia e compagne a sfatare il 
tabù Montesilvano? Domenica 
si saprà la risposta… 

Qui montesilvano – Nel 
primo atto della fase Gold, il 
Montesilvano ritrova dinnanzi a 
sé l’ostacolo più arduo: l’Olimpus. 
Tuttavia, se c’è una squadra che le 
blues non sono riusciti a battere, 
quella è proprio il Montesilvano: 
“Siamo fiduciose per questa sfida, 
possiamo vincere – pronuncia 
Filipa Mendes. Loro hanno una 
squadra di top player, ma negli 
scontri diretti abbiamo dimostrato 
di poterle mettere in difficoltà”. 
Dopo un inizio di stagione 
altalenante, adesso la squadra 
abruzzese è tornata ad illuminare 
la scena: “Finora abbiamo 
superato molte avversità nel 
nostro percorso, ma le abbiamo 
superate tutte. Continuiamo così”. 

OLIMPUS-MONTESILVANO

AL TERZO CONFRONTO STAGIONALE, L’OLIMPUS CERCA LA PRIMA VITTORIA CONTRO IL MONTESILVANO
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Articolo A curA di
luca venditti

LE ULTIMISSIME
GOLD ROUND - GIORNATA 1

SFIDA INEDITA
Qui Kick Off – Conclusa la 
stagione regolare, domenica 
inizia un nuovo ciclo di impegni 
per le migliori formazioni di 
élite. Tra le quali il Kick Off, che 
per cominciare se la vedrà contro 
lo Sporting Locri, in una sfida del 
tutto inedita. “Le calabresi sono 
state etichettate come la squadra 
rivelazione del campionato, 
dunque non sarà una avversario 
facile – spiega Riccardo 
Russo”. Più che con le rivali, 
la compagine milanese dovrà 
fare i conti con se stessa: “Non 
stiamo attraversando un grande 
momento, dobbiamo ritrovare la 
convinzione giusta per tornare 
di nuovo ad esprimere tutto il 
nostro potenziale”.     

Qui Locri – Lo Sporting Locri è 
pronto a risalire tutto lo stivale 
per far visita al Kick Off. “La 
squadra di Russo è stata costruita 
per vincere. - Dice il tecnico 
Sansotta -. Sfidare tutte le migliori 
realtà del futsal femminile 
rappresenta per noi una grande 
opportunità di crescita: più arduo 
è il confronto, più arricchisci il 
tuo bagaglio”. Il terzo posto in 
regular season non ha regalato 
solo il pass per il Gold, ma anche 
un biglietto diretto per la Final 
Eight: ”Abbiamo iniziato l’anno 
con l’obiettivo di raggiungere 
la salvezza, ora invece siamo 
in corsa su tutti i fronti: siamo 
più che soddisfatti del nostro 
operato”. 

KICK OFF-LOCRI

KICK OFF E SPORTING LOCRI SONO PRONTE A CONFRONTARSI PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO

RANCORI PASSATI
Qui Statte – Gold Round si, 
Final Eight no. La sconfitta con 
l’Olimpus è costata cara allo 
Statte: “Sapevamo che era una 
gara difficile, l’inizio è stato da 
incubo, letteralmente in salita. 
Sotto di 3 gol contro l’Olimpus, 
siamo anzi state brave a reagire 
e giocare alla pari la seconda 
frazione di gioco – commenta 
Marzella –“. Chiuso il capitolo 
girone B, ora si apre un nuovo 
scenario: ”C’è un campionato da 
affrontare ed ora dobbiamo 
pensare e rialzarci subito contro 
la Lazio per giocare la meglio nel 
Gold Round”. Quella stessa Lazio 
che ha condannato le pugliesi ad 
esser tagliate fuori dalla Coppa 
Italia… 

Qui Lazio – Grazie al 4-2 inflitto 
alla Bellator e la contemporanea 
sconfitta dello Statte, la Lazio 
di Chilelli si è aggiudicata un 
posto in Final Eight. “L’accesso 
alla Coppa Italia era uno dei 
primi obiettivi della società ed 
anche se arrivato con qualche 
sofferenza, l’importante è 
averlo centrato – racconta Tonia 
Di Turi -. Non pensavamo ad 
inizio di dovercelo  sudare 
così tanto”. Adesso i pensieri 
delle biancocelesti sono tutti 
proiettati al Gold: “Lo Statte 
sarà agguerrito, ma anche noi 
abbiamo tanta voglia di fare 
bene. Ad eccezione di Sanchez 
e D’Incecco (squalificata) siamo 
tutte pronte per questa sfida”.

STATTE-LAZIO

DOPO IL DUELLO A DISTANZA DELLA SCORSA SETTIMANA, STATTE E LAZIO SI SFIDANO APERTAMENTE
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

FURIE ROSSE
Si scontrano per la terza 
volta in questa stagione 
Olimpus e Montesilvano. 
La formazione di 
Daniele D’Orto, che 
ha dominato la regular 
season nel Girone B, 
arriva a questo scontro 
molto carica. Così come 
la squadra avversaria. Al 
PalaOlgiata si prospetta 
uno scontro con la “S” 
maiuscola. A ribadirlo 
è Leticia Martin Cortes, 
stella della nazionale 
spagnola e punto fermo 
dell’Olimpus.
E’ la terza volta contro il 
Montesilvano, dopo due 
pareggi. Sarà una gara 
diversa? 
“Sarà dura, contro 
il Montesilvano lo è 
sempre. Ripensando alle 
due partite precedenti, 
nella prima non abbiamo 
giocato bene, nella 
seconda poco meglio. 
Non abbiamo mai dato 
il 100% contro di loro. 
Mi aspetto una partita 
giocata meglio da parte 
nostra, proveremo a 
vincere… Ma sarà dura”. 
Tra le fila della 
formazione di Francesca 

Salvatore c’è Amparo 
che tu conosci bene. 
Siete compagne di 
squadra in nazionale 
con la maglia della 
Spagna. Come vi 
state preparando per 
arginarla? 
“Amparo mi piaceva 
tanto già prima di 

giocare con lei; giocando 
con lei ancora di più. 
Come compagna è 
molto meglio che 
come avversaria. So 
cosa può dare. E’ il 
cuore del Montesilvano. 
Ma non faremo cose 
particolari solo per 
lei. Il Montesilvano è 

un gruppo: dovremo 
affrontare tutta la squadra”
Al termine della regular 
season, come sta 
l’Olimpus? 
“Vedo una squadra 
solida, penso che siamo 
migliorate nel possesso 
palla e nell’intensità. Gli 
allenamenti vanno sempre 
meglio. Vedo una crescita, 
ho belle sensazioni. Spero 
che la partita di domenica 
possa fornire una prova 
del fatto che siamo 
migliorate” 
Girone Gold: quali 
sono le squadre più 
pericolose? 
“Tutte! L’anno scorso il 
girone Gold è stato molto 
intenso, quest’anno lo sarà 
ancora di più: ci sono più 
squadre in gioco e tutte 
molto forti”
Pensando alla Finale 
di Coppa: contro chi 
vorresti giocarla? 
“La finale è troppo 
lontana. La Coppa è 
un’altra competizione, 
qualsiasi partita sarà 
difficile, non ti saprei dire. 
Se vuoi vincere la Coppa, 
devi vincere contro i 
migliori”.

INIZIA IL GOLD. PER L’OLIMPUS SIGNIFICA AFFRONTARE PER LA TERZA VOLTA IN STAGIONE IL MONTESILVANO DI FRANCESCA SALVATORE. 
CORTES: “PROVEREMO A VINCERE… MA SARÀ DURA”. AMPARO? “MEGLIO COME COMPAGNA DI SQUADRA”

Leticia Martin Cortes - foto Giada Giacomini
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CALCIO
A 5

s.s. lazio 
serie a élite - GirONe B

 

ANCORA TU...

Magari senza pensarci, la Lazio ha 
scritto la storia di questo sport al 
femminile. Per la prima volta, infatti, il 
Real Statte è fuori dalle finali di Coppa 
Italia: mai era successo prima che 
la squadra più vincente del Futsal in 
rosa fosse estromessa dalla kermesse 
della coccarda. Ed ad eliminarla, 
nella corsa a distanza, è stata proprio 
la Lazio. Già, nell’ultima giornata 
di campionato laziali e tarantine si 
contendevano il pass per la Coppa: 
vincendo contro la Bellator la Lazio 
ha messo un piede e mezzo in Final 
Eight, ma contemporaneamente lo 
Statte avrebbe dovuto perdere o 
pareggiare contro l’Olimpus. Così è 
stato: al PalaCurtivecchi la squadra di 
D’Orto ha fatto valere la legge del più 
forte, battendo 2-5 quella di Marzella 
e regalando la qualificazione alla 
Lazio.  

Bellator – A Fiano Romano è andata 
in scena una vera e propria battaglia, 
merito di una Bellator mai doma, 
ma anche ampio demerito di una 
Lazio sotto tono come poche altre 
volte in stagione. Forse contratta per 
la grande posta in palio, la squadra 
capitolina ha giocato un primo tempo 
di grande sofferenza; non tanto per 
le offensive ciociare – sporadiche 
-, quanto per l’incapacità di creare 
problemi a Munoz, a lungo inoperosa. 
La manovra biancoceleste è stata 
spesso inefficace, il possesso palla 
sterile ed impreciso, le offensive poco 
pungenti. Tanto più che, nonostante 
un palo colpito da Di Turi ed un paio 
di situazioni pericolose create da 
Rebe, all’intervallo la Lazio è andata 
sotto 0-1 in virtù della rete di Mercuri 
nata proprio da un’imprecisione di 
palleggio. Strigliata nell’intervallo da 
Chilelli, la squadra ha saputo reagire, 
più di nervi e di agonismo che col bel 
gioco. Ma la rabbia è stata incanalata 
nella giusta direzione – anche se a 12’ 
dalla fine erano già 5 i falli commessi 
– e Rebe si è caricata la squadra sulle 
spalle: dolce lob per il pari, magia di 
tacco per il vantaggio. Ci ha pensato 

poi il capitano Serena Benvenuto, 
invitata a nozze da Agnello, a spedire 
la Lazio sul doppio vantaggio. Ma 
non si è laziali se non si soffre e non 
ci si complica la vita e questa è una 
squadra molto laziale nel suo vivere 
le partite: fallo di mano di D’Incecco 
sulla linea di porta, rosso al 4 e rigore 
trasformato dall’ex Iannucci per il 2-3. 
Ma è nei momenti duri che escono 
fuori i valori: gol di Benvenuto e rete 
che sa di Coppa Italia. La partita di 
Statte che finisce prima, la sirena che 
libera le emozioni: la Lazio torna in 
Final Eight ad un anno di distanza 
da quella finale persa 1-0 contro il 
defunto Isolotto.  
Gold Round – Il destino regala 
sempre strani percorsi. Così, quello 
nel Gold Round comincerà proprio in 
casa dell’Italcave Real Statte, eliminato 
dalla Coppa per la prima volta nella 
storia proprio per mano della Lazio. 
Si gioca domenica al PalaCurtivecchi 
di Montemesola. In stagione già un 
bel 0-3 conquistato in terra tarantina 
con doppietta di D’Incecco, out 
stavolta per l’espulsione con la 
Bellator. Dall’altra parte fuori Violi per 
squalifica.

PRESA LA QUALIFICAZIONE ALLA FINAL EIGHT AI DANNI DEL REAL STATTE, LA LAZIO COMINCIA IL GOLD ROUND PROPRIO FACENDO VISITA 
ALLA SQUADRA DI MARZELLA, ELIMINATA DALLE BIANCOCELESTI DALLA COPPA ITALIA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA

Femminile
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SILVER ROUND
Con la sconfitta rimediata dalla 
S.S. Lazio si chiude ufficialmente il 
girone B e comincia il Silver Round. 
Contro le biancocelesti la Bellator 
Ferentum ha mostrato grande grinta 
e carattere, fornendo un’ottima 
prestazione che ha permesso alle 
ragazze di mister Chiesa di rimanere 
sempre in partita e di regalare 
grande spettacolo al pubblico di 
Fiano Romano. Se all’andata la 
compagine capitolina aveva trovato 
facilmente la strada per il successo, 
in questa gara di ritorno ha dovuto 
combattere per arrivare alla 
vittoria finale per 4-2, nonostante 
le motivazioni in campo fossero 
assolutamente diverse. Nel primo 
tempo Mercuri porta in vantaggio la 
sua squadra, mandando le squadre 
a riposo sul vantaggio di 0-1. Nella 
ripresa la Lazio, assolutamente 
bisognosa di vittoria, trova la via 
della rete, con la doppietta di Rebe 
e Benvenuto. Immancabile il gol 
dell’ex Iannucci che mette in crisi le 
avversarie, ma Benvenuto replica 
per il definitivo 4-2.
Silvia Antonucci – Un’altra 
prova di grande carattere per 
Silvia Antonucci, alla sua prima 
stagione in élite: “Al contrario 
delle aspettative di tutti la gara 

contro la Lazio è stata molto 
combattuta. Siamo riuscite a 
mettere in difficoltà una squadra 
che ha da poco giocato un match 
di Supercoppa e che ora disputerà 
il Gold Round. Abbiamo giocato 
un primo tempo ordinato e siamo 
andate in vantaggio, poi, purtroppo, 
nella ripresa abbiamo fatto l’errore 
di pressare in modo sbagliato: 
ci siamo abbassate troppo e 
questo ci ha penalizzato. Il nostro 
cambiamento è stato evidente, 
ci stiamo allenando bene e i 
risultati iniziano a farsi vedere, non 
vogliamo smettere di migliorare 
proprio adesso che inizia la parte 

più importante della stagione”. 
Forma ottimale – La gara contro 
la Lazio ha sicuramente dato 
prova dell’ottimo stato di forma 
in cui si trovano ora Antonucci e 
compagne: “All’inizio penso di aver 
pagato tanto dal punto di vista 
emotivo, l’esordio in élite è sempre 
un’emozione particolare. Ora più 
passa il tempo e più mi sento bene, 
anche dal punto di vista della 
condizione fisica penso che questa 
sia una delle stagioni in cui mi sento 
meglio, grazie al nostro preparatore 
atletico, ma anche alle compagne 
che in ogni allenamento mi danno 
tanti consigli utili”.

LA BELLATOR SI PREPARA AD AFFRONTARE IL SILVER ROUND CON L’OBIETTIVO DI ESSERE PROTAGONISTA, ANTONUCCI: “ABBIAMO DIMOSTRATO 
CONTRO UNA GRANDE LAZIO CHE SIAMO NETTAMENTE MIGLIORATE, SE CI IMPEGNIAMO POSSIAMO REGALARCI GRANDI SODDISFAZIONI”

Silvia Antonucci
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FIDUCIA PER IL FUTURO
LA VIRTUS PERDE DI MISURA SOTTO GLI OCCHI DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE ANDREA MONTEMURRO. MARCONE: “LA SUA PRESENZA 
MI HA FATTO MOLTO PIACERE: SPERO IL CAMBIO AL VERTICE PORTI COSE BUONE AL MOVIMENTO”

Non c’è stato l’atteso riscatto, 
eppure la Virtus Ciampino è uscita 
fiduciosa dalla sconfitta con la 
Vis Fondi. Due KO in due scontri 
diretti e un terzo posto che si è 
allontanato: la squadra stavolta ha 
perso, ma lo ha fatto lottando senza 
alzare bandiera bianca come era 
accaduto la settimana precedente. Il 
calendario è sadico e le ciampinesi 
sono attese da una nuova sfida, 
complicata, contro l’Angelana. 
Marcone - Domenica è mancata 
precisione in fase offensiva e questo 
ha finito per fare la differenza in una 
partita giocata sul filo dell’equilibrio: 
“Nella gara di due settimane fa 
con la Coppa d’Oro non abbiamo 
offerto una grande prestazione 
e la sconfitta c’era tutta: loro 
hanno elementi di esperienza e li 
stanno sfruttando al meglio - così 
racconta Paola Marcone, numero 
uno della società virtussina -. Con 
la Vis ho visto un’ottima Virtus, 
anche se spuntata: ho contato 
almeno cinque occasioni a nostro 
favore in cui non siamo riuscite a 
concretizzare, le nostre avversarie 
invece si sono dimostrate ciniche 
facendo registrare un bilancio di 
tre occasioni e due reti realizzate. 
Nonostante la sconfitta, ho visto 
una squadra che ha messo tanto 
impegno in campo. A seguire la 
gara c’era anche il neopresidente 

della Divisione, Andrea 
Montemurro, il quale è rimasto 
particolarmente meravigliato per i 
ritmi tenuti in campo: alla fine ci ha 
fatto i complimenti. La sua presenza 
mi ha fatto molto piacere, tra i suoi 
obiettivi c’è quello di portare il 
calcio a 5 femminile in televisione 
e per noi questo rappresenta solo 
un bene: c’è l’occasione di portare 
pubblicità e nuovi sponsor in un 
momento particolare come quello 

attuale. Sono speranzosa, l’auspicio 
è che questo cambio porti cose 
buone al movimento”. L’aria in casa 
Virtus è serena. Con la Coppa d’Oro 
c’è stata solo una pagina negativa, 
isolata dal resto della stagione, e 
la squadra è pronta a tornare in 
campo con tranquillità: “Siamo una 
società in cui non c’è un’estrema 
pressione - chiosa la Marcone -, mi 
auguro che nel prossimo turno la 
fortuna giri dalla nostra parte”.

Il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro con Paola Marcone ed Ermanno Ferraro
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IL PUNTO

turno 
risolutiVo
LA BRC VINCE COL MINIMO 
SFORZA E RIMANE A +4 DALLA 
BALDUINA CHE ESPUGNA CASAL 
TORRACCIA. TORNA AL SUCCESSO 
IL VALMONTONE. NEL PROSSIMO 
TURNO REAL ALL’OPERAZIONE 
RISCATTO CON IL CONNECT
Una vittoria all’inglese, come fanno le 
grandi squadre. Due gol, tre punti. E la 
BRC continua a fare passi da gigante 
verso la Serie A: stavolta ad arrendersi 
alla capolista è il CCCP, sconfitto con le 
reti di Piersimoni e Bucchi. La Balduina 
però tiene il passo e lo fa andando a 
vincere in maniera netta su un campo 
ostico come quello del Casal Torraccia: 
7-2 il risultato finale, con le firme di 
Carta, Buccino (doppietta per entrambe), 

Lucarelli, Giannone e Kolomanska. Pur 
frenando due settimane fa, il Valmontone 
si dimostra tra le squadre più in forma 
del campionato: il 5-3 al Città di Pontinia 
vale l’ottavo successo nelle ultime gare, il 
primo dopo il pari con il Santa Gemma. E 
a proposito di pareggi, in questo turno 
se ne registrano tre. Quello della Roma 

– ormai – non fa più notizia, visto che è 
il sesto in stagione: finisce 3-3 contro il 
Connect, che si dimostra ancora una volta 

una squadra ostica da affrontare in casa. 
Questo risultato crea un solco tra la terza 
posizione e tutte le altre: otto punti di gap, 
il divario si fa consistente. Montefiascone 
e Sabina non vanno oltre il 3-3 in quello 
che potrebbe essere un possibile playout 
di fine anno, Formia e Villa Aurelia fanno 
4-4. Nel mezzo il successo del Real 
Praeneste contro il Santa Gemma (5-2) 
e il 3-1 del Real Atletico TBM all’Eagles 
Aprilia. 
Prossimo turno – Occasione capitale 
per la BRC, che contro il Montefiascone 
prova a sfruttare il secondo turno 
consecutivo in casa. La Balduina cerca 
riscatto dopo il ko dell’andata, ospitando 
il Connect. Il Valmontone non vuole 
fermarsi, ma deve fare i conti con la 
voglia playoff della Roma. Occhi puntati 
anche su CCCP-Santa Gemma e Pontinia-
Praeneste. Chiudono TBM-Casal Torraccia, 
Villa Aurelia-Eagles Aprilia e Sabina-
Formia. 

SERIE D

17a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 43

Real Balduina 39

Real Valmontone 38

Roma Calcio Femminile 30

Città di Pontinia 29

Real Atletico TBM 29

PGS Santa Gemma 27

Connect 26

Real Praeneste 24

Casal Torraccia 18

Villa Aurelia 18

Sabina Lazio Calcetto 17

CCCP 1987 16

Montefiascone 15

Eagles Aprilia 9

Formia 1905 Calcio 8

GIRONE A - 17a GIORNATA GIRONE LATINA - 14a GIORNATAGIRONE B - 17a GIORNATA

Divino Amore 39

Virtus Ostia 38

Polisportiva Ostiense 35

Atletico Anziolavinio 33

Real Atletico Roma 28

Nova Phoenix 25

Arca 24

Progetto Futsal 24

Assosport La Fenice 19

Esercito Calcio Roma 15

Giulianello 13

Roma Calcio a 5 13

Vallerano 11

Fiumicino 1926 8

Spes Montesacro 7

Vetralla 48

Futsal Fenice 43

Flaminia Sette 34

Tibur Superbum 33

Ladispoli 29

Villanova 29

Vis Tirrena 28

Delle Vittorie 25

Luiss 21

Futsal Lazio Academy 18

Viterbo 17

Vicovaro 16

Atletico San Lorenzo 16

Polisportiva Oriolo 12

Ludiroma 6

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 39

Sporting Hornets 37

Don Bosco Gaeta 27

Priverno 19

Vis Fondi 19

Marina Maranola 19

C. Isola Liri Bellator 18

Real Terracina 18

Agora Zonapontina 16

Atletico Cisterna 10

Virtus Fondi 8

A. Vodice Sabaudia -1

Divino Amore 4
Roma Calcio a 5 2

Atletico Anziolavinio 8
Spes Montesacro 1

Nova Phoenix 5
Assosport La Fenice 1

Progetto Futsal 0
Pol. Ostiense 2

Arca 1
Real Atletico Roma 5

Giulianello NP
Vallerano NP

Fiumicino 1926 1
Virtus Ostia 3

RIPOSA
Esercito Calcio Roma

Vetralla 18
Vicovaro 0

Compagnia Portuale 0
Ladispoli 9

Luiss 6
Ludiroma 2

Delle Vittorie 5
Polisportiva Oriolo 0

Futsal Fenice 3
Tibur Superbum 3

Atletico San Lorenzo 1
Villanova 2

F. Lazio Academy NP
Viterbo NP

Vis Tirrena RV
Flaminia Sette RV

A. Vodice Sabaudia 0
Don Bosco Gaeta 12

Vis Fondi NP
C. Isola Liri Bellator NP

Sporting Hornets 10
Atletico Cisterna 2

Priverno 4
Virtus Fondi 1

Marina Maranola NP
Agora Zonapontina NP

Real Terracina 6
Castro dei Volsci 2
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SENZA PERDERE COLPI
Netto il cammino del Divino 
Amore, che continua a macinare 
punti ed a travolgere avversari. 
Venerdì è stata la volta della 
Roma, uscita sconfitta per 4 a 2 
dal confronto con Riparbelli e 
compagne. E’ Federica Rollo a 
raccontarci il match ed a mettere 
in risalto il valore aggiunto della 
sua squadra. 
La gara – “Contro la Roma 
inizialmente abbiamo creato 
tante occasioni da gol, senza 
riuscire a finalizzare – spiega 
Rollo – addirittura siamo andate 
in svantaggio, ma abbiamo 
continuato ad attaccare e siamo 
riuscite a trovare il pari prima 
ed a ribaltare il risultato dopo.  
E’ stata una partita abbastanza 
combattuta, le avversarie sono 
state molto brave a difendersi, 
si chiudevano bene e, come 
ripeto, abbiamo avuto difficoltà a 
trovare la via del gol. Dobbiamo 
assolutamente migliorare da 
questo punto di vista, dobbiamo 
imparare a chiudere le partite, 
per poi gestirle con la massima 
tranquillità. Segniamo poco rispetto 
alle occasioni che creiamo e questo 
si ripete ogni settimana, a volte ci 
complichiamo la vita da sole”. 
Arca – Anche venerdì prossimo le 
ragazze di Pimpolari giocheranno 
di fronte al proprio pubblico. “Nel 
prossimo turno affronteremo l’Arca 

- prosegue Rollo - è una partita 
che non dobbiamo sottovalutare. 
All’andata abbiamo vinto di misura, 
è stato un match molto tirato. Le 
nostre avversarie stanno facendo 
un bel campionato, sono seste in 
classifica, quindi si stanno giocando 
le loro possibilità. Non dobbiamo 
prendere la partita sottogamba, 
dobbiamo dare il massimo, 
mettendo altri tre punti in cascina. 
E’ la seconda gara consecutiva in 

casa, possiamo sfruttare di nuovo il 
fattore campo”.
Il gruppo – “Io faccio parte del 
gruppo storico che segue il mister 
da molto tempo – commenta Rollo 
-  ci conosciamo tutti bene e credo 
che questo sia molto importante 
all’interno della squadra. La nostra 
unione spesso fa la differenza in 
campo. Io mi trovo benissimo e 
sono contenta di far parte di questo 
grande gruppo”.

IL DIVINO AMORE BATTE 4 A 2 LA ROMA E RESTA AL VERTICE DELLA CLASSIFICA. ROLLO: “COME AL SOLITO ABBIAMO SPRECATO TROPPE 
OCCASIONI SOTTO PORTA E CI SIAMO COMPLICATE LA PARTITA. PER FORTUNA SIAMO RIUSCITE A RIBALTARE IL RISULTATO”

Federica Rollo


