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IL PUNTO

suBito 
sPettaColo
PRIMA GIORNATA DI GOLD 
ROUND: LOCRI ESPUGNA MILANO, 
RISCATTO STATTE, CONFERME 
DI OLIMPUS E BREGANZE. 
DOMENICA SCATTA ANCHE IL 
SILVER ROUND. NELLA SERIE 
A FEMMINILE COPPA D’ORO 
SEMPRE PIÙ IN VETTA
Prima giornata della seconda fase, ed è 
subito spettacolo. Continua a sorprendere 
il Locri, che passa sul campo del Kick 
Off, il Breganze torna dall’isola con i tre 
punti. Riscatto Statte, l’Olimpus continua 
a macinare punti.  
Gold Round – La notizia arrivata da San 
Donato. Nell’unica sfida che metteva di 
fronte una squadra del girone A e una 
del girone B, il Locri si impone 4-2 sul 
campo della Kick Off: botta e risposta 
nel primo tempo che si chiude 2-2, poi 
le calabresi dilagano nella ripresa con 
Soto e Beita. Lo scontro tra la prima e la 
seconda del centro-nord se lo aggiudica 
il Breganze: contro il Sinnai, la squadra 
veneta si impone 4-3 grazie a Pinto Dias, Il saluto tra Lucileia e Guidotti in Olimpus-Montesilvano

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Olimpus 3

Sporting Locri 3

Real Statte 3

Futsal Breganze 3

Futsal Cagliari 0

Ternana Futsal 0

S.S. Lazio 0

Sinnai 0

Città di Pescara 0

Woman Napoli 0

Thienese 0

Falconara 0

Real Five Fasano 0

Verysimple Arcadia Bisceglie 0

Bellator Ferentum 0

 

Woman Napoli - Arcadia Bisceglie 

Real five fasano - Thienese 

città di Pescara - Bellator ferentum

Sinnai - futsal Breganze 3 - 4 

2 Peque, Vanessa; Buzignani, Navarro, Pereira, 
Pinto Dias 

futsal cagliari - Ternana futsal 21/02 

Olimpus - città di montesilvano 6 - 2 

3 Dayane, 2 Lucileia, Lisi; Amparo, Troiano 
Kick Off - Sporting Locri 2 - 4 

De Oliveira, Vieira; 2 Beita, Rovito, Soto 
Real Statte - S.S. Lazio 2 - 1 

Guti, Mansueto; Agnello

3 Dayane (Olimpus), 2 Beita (Sporting Locri), 2 
Peque (Sinnai), 2 Lucileia (Olimpus),

Ternana futsal - Real Statte 
futsal Breganze - Olimpus 

città di montesilvano - futsal cagliari 
S.S. Lazio - Kick Off 

Sporting Locri - Sinnai

 
Arcadia Bisceglie - Real five fasano 
Bellator ferentum - Woman Napoli 

Thienese - falconara
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IL PUNTO

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Buzignani, Navarro Saez e Pereira. Dopo 
l’amarezza per non aver centrato la Coppa 
Italia, lo Statte si riscatta battendo proprio 
la Lazio, vittoriosa nello scontro a distanza 
valido per la Final Eight. A Montemesola, 
stavolta la spuntano le padrone di casa: 
decidono le reti di Guti e Mansueto, 
inutile quella della bandiera di Agnello 
con il portiere di movimento. Ultimo, 
ma non ultimo, il successo dell’Olimpus 
contro il Montesilvano. Al PalaOlgiata non 
c’è storia: tripletta di Dayane, poi doppio 
Lucileia e Lisi nel 6-2 finale. Rinviata al 21 
febbraio Cagliari-Ternana. Nel prossimo 
turno ancora spettacolo: occhi puntati 

su Ternana-Statte, big match Breganze-
Olimpus, Lazio e Kick Off cercano riscatto 
in quello che è il remake dei quarti di 
finale di Coppa Italia dello scorso anno, il 
Locri vuole continuare a stupire contro il 
Sinnai, chiude Montesilvano-Cagliari.  
Silver Round – Domenica inizia anche la 
corsa alla salvezza, o per due posti per 
i playoff scudetto. Il Pescara, la grande 
delusa della prima fase, ospita una 
Bellator rinvigorita dai rinforzi di Chiesa 
e Will. Napoli-Arcadia è una sfida tra due 
deluse. La giornata si aprirà con l’anticipo 
di sabato tra Fasano e Thienese.  
Serie A - Lo Sporting Club Coppa d’Oro 

soffre ma riesce a venire a capo (3-2) 
della partita contro la Grivan Group. Il big 
match tra Angelana e Virtus Ciampino 
finisce 2-2, con la Vis Fondi che supera 
5-2 la Pmb Roma e si guadagna il 
secondo posto solitario. Pareggio (1-1) 
tra FB5 e Salernitana; lo Jasnagora batte 
5-3 il Borussia, tre punti d’oro in chiave 
salvezza per il Tivoli sul campo della 
Virtus Fenice. Nel prossimo turno scontro 
diretto Ciampino-FB5, ne può approfittare 
la Coppa d’Oro che va sul campo del 
Tivoli. L’Angelana cerca punti preziosi con 
il PMB, chiudono Borussia-Fenice, Grivan 
Group-Fondi e Nazareth-Jasnagora.

GIRONE A cLASSIfIcA 15a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 35

Rambla 34

Real Grisignano 27

Maracanà Dream Futsal 27

Real Lions Ancona 25

San Pietro Bozzolo 25

Torres 23

Real Fenice 16

New Depo 14

Decima Sport Camp 13

Trilacum 12

Bulè Sport Village 7

 
Real fenice - Bulè Sport Village 4 - 2 

Real Grisignano - Decima S. camp 5 - 2 
Trilacum - flaminia 3 - 4 

Real Lions Ancona - New Depo 10 - 2 
San Pietro Bozzolo - Rambla 5 - 3 

maracanà Dream futsal - Torres 1 - 3

 
Rambla - Trilacum 

Decima Sport camp - San Pietro Bozzolo 
Torres - Real Lions Ancona 

New Depo - Real Grisignano 
flaminia - Real fenice 

Bulè S. Village - maracanà Dream futsal

GIRONE c cLASSIfIcA 18a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 42

Royal Team Lamezia 34

Dona Style Fasano 32

Futsal Bisceglie 27

New Team Noci 26

Vittoria 22

Martina Monopoli 22

Vittoria Sporting Futsal 18

Futsal Molfetta 13

Vigor San Cataldo 10

CUS Cosenza 6

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

Real Sandos - Vittoria S. futsal 2 - 0 
martina monopoli - New Team Noci 2 - 3 
Dona Style fasano - futsal molfetta 4 - 2 
Vigor San cataldo - futsal Bisceglie 2 - 3 

Vittoria - cUS cosenza 3 - 1 
Royal T. Lamezia - Avis B. Policoro 11 - 3

 
 
 

Avis Borussia Policoro - martina monopoli 
New Team Noci - Vittoria 

futsal molfetta - Royal Team Lamezia 
Vittoria S. futsal - Vigor San cataldo 
futsal Bisceglie - Dona Style fasano

GIRONE B cLASSIfIcA 18a GIORNATA mARcATORI

SC Coppa d’Oro 38

Vis Fondi 34

Angelana 32

Virtus Ciampino 28

FB5 Team Rome 27

Jasnagora 24

PMB Futsal 21

Salernitana 21

Unicusano Queens Tivoli 20

Grivan Group Magna Graecia 18

Borussia 18

Nazareth 10

Virtus Fenice 9

Angelana - Virtus ciampino 2 - 2 
Carnevali, Mastrini; Mogavero, Zeppoloni 

fB5 - Salernitana 1 - 1 
Felicetti Des.; Moscillo 

Sc coppa d’Oro - magna Graecia 3 - 2 
2 Bennardo, Scerra; Di Deo, Grassi 

Vis fondi - PmB futsal 5 - 2 
2 Saraniti, Colantuono, Palomba, Popolla; Boni, Floris 

Virtus fenice - Unicusano Queens Tivoli 3 - 4 
Bellon, Graniglia, Volpi; 2 Capozzi, Galan, Marzi 

Jasnagora - Borussia 5 - 3 
2 Patteri, Cappai, Gandini, Piras; 3 Martignoni

magna Graecia - Vis fondi 
Borussia - Virtus fenice 

Unicusano Queens Tivoli - Sc coppa d’Oro 
Nazareth - Jasnagora 
Virtus ciampino - fB5 
PmB futsal - Angelana

18 Marzi (Tivoli), 17 De Luca (Virtus Ciampino), 
15 Carnevali (Angelana), 15 Palomba (Vis 

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

11 Saraniti (Vis Fondi)

PROSSImO TURNO



0 9 / 0 2 / 2 0 1 7 4

LE ULTIMISSIME
GOLD ROUND - GIORNATA 2

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

CHI SI RIVEDE
Qui Ternana –  Il rinvio della 
partita a Cagliari ha rimandato 
l’esordio della Ternana nel Gold. 
Questa settimana la squadra di 
Pellegrini proverà sulla propria 
pelle cosa la attenderà nel 
secondo scorcio di stagione. 
“Sono convinto che il nostro 
percorso dipenderà da noi 
stesse – chiosa il tecnico umbro -. 
Abbiamo dimostrato che, quando 
facciamo le cose per bene, 
siamo forti, mentre se caliamo di 
concentrazione diventiamo una 
squadra normalissima. Dobbiamo 
evitare alti e bassi”. Il primo banco 
di prova sarà la partita con lo 
Statte: “Quella pugliese è una 
squadra molto equilibrata, servirà 
una prestazione da Ternana”.    

Qui Statte – Dopo la delusione 
Final Eight, lo Statte ha risollevato 
immediatamente la testa 
con il 2-1 inflitto alla Lazio. “è 
stata una bella gara, tutte e 
due le squadre non si sono 
risparmiate – commenta Marzella 
a fine gara -. Questa vittoria è la 
dimostrazione che la squadra sta 
crescendo ogni giorno di più: 
dobbiamo continuare a giocare 
così, lavorando con umiltà e 
determinazione. Possiamo ben 
figurare nel Gold”. La compagine 
laziale è stata la prima di molte 
insidie che lo Statte si troverà a 
fronteggiare in questo girone: nel 
prossimo turno le pugliesi faranno 
tappa al PalaDiVittorio, dove ci sarà 
ad attenderle la temibile Ternana. 

TERNANA-STATTE

A DISTANZA DI UN ANNO DALL’ULTIMO INCROCIO UFFICIALE, TERNANA E STATTE TORNANO A CONFRONTARSI

DALLE STALLE ALLE STELLE
Qui Breganze – La squadra di 
Zanetti rifila due sconfitte in una 
settimana al Sinnai in Sardegna, 
che si conferma terra amica per 
il Breganze. “Le avversarie, in 
entrambe le sfide, non sono 
riuscite a trovare lo spunto giusto 
contro di noi – racconta il tecnico 
vicentino -. Di sicuro avevamo 
preparato bene la partita e, 
nonostante un po’ di alti e bassi, 
alla fine mi sento di dire che va 
bene così”. Il prossimo impegno 
casalingo contro l’Olimpus 
rappresenta un vero e proprio 
test attitudinale. “è una partita 
importante non solo ai fini del 
risultato, ma anche e soprattutto 
per raccogliere indicazioni a 
proposito delle nostre possibilità”. 

Qui Olimpus – Nella prima 
giornata di Gold, l’Olimpus sfata 
il tabù Montesilvano con un 
tennistico 6-2. “Sono soddisfatto 
del risultato e della prestazione – 
racconta D’Orto -, nel primo tempo 
abbiamo dominato e potevamo 
segnare tanti altri gol. Questo 
successo è frutto dell’ottimo 
lavoro fatto in settimana, mi 
è piaciuto l’atteggiamento 
maturo delle mie giocatrici”. La 
lunga trasferta veneta è già alle 
porte. “Il Breganze ha ottime 
individualità e molta freschezza 
atletica. Sono sicuro che, se 
le ragazze riproporranno la 
stessa prestazione fornita con il 
Montesilvano, potremo tornare a 
Roma con una vittoria” 

BREGANZE-OLIMPUS

L’ANNO SCORSO BREGANZE ED OLIMPUS SI AFFRONTAVANO NEL SILVER, QUEST’ANNO SONO PROTAGONISTE DEL GOLD ROUND
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Articolo A curA di
luca venditti

LE ULTIMISSIME
SILVER ROUND - GIORNATA 1

CACCIA ALLA SALVEZZA
Qui fasano – Per il secondo 
anno consecutivo il Fasano si 
appresta a vivere il Silver Round. 
Massimo Monopoli ha le idee 
chiare sulle difficoltà di questo 
girone: “Il nostro rendimento 
dipenderà principalmente da 
noi, penso che siamo all’altezza 
di tutte le altre squadre e in tutte 
le partite cercheremo il massimo 
risultato. L’obiettivo è quello di 
raggiungere la vetta”. Il cammino 
delle brindisine inizia con la 
sfida alla Thienese. “Ho studiato 
l’avversaria nei minimi dettagli – 
prosegue Monopoli -. La squadra 
di Centofante fa dell’intensità e 
dell’agonismo le proprie armi 
migliori, sappiamo di affrontare 
una formazione insidiosa”.  

Qui Thienese – La prima 
stagione della Thienese nel 
massimo campionato del futsal 
in rosa non è stata – fin qui – 
decisamente entusiasmante. La 
squadra altovicentina ha infatti 
intascato solamente quattro punti 
in 14 incontri ufficiali. In questo 
scenario deludente c’è, però, 
una nota positiva: nell’ultima 
giornata del girone A di stagione 
regolare, la compagine guidata 
da Centofante ha messo a segno 
la prima - storica – vittoria in 
élite contro il Città di Falconara, 
che ritroverà nel Silver. Il primo 
successo di due settimane fa sarà 
stato un fuoco di paglia, oppure 
un nuovo punto di partenza per le 
rosanero? Al campo il verdetto.

FASANO-THIENESE

PUNTI PESANTI NELLA PRIMA DEL SILVER: IL FASANO DI MONOPOLI OSPITERà UNA RINVIGORITA ThIENESE

ARGENTO VIVO 
Qui Pescara – La beffa subita 
al PalaRigopiano dal Cagliari ha 
negato alla squadra di Everaldo 
Segundo la possibilità di 
partecipare al Gold Round. Ora, le 
abruzzesi si apprestano a vivere 
un ciclo di sei impegni contro le 
peggiori dei due gironi di stagione 
regolare. E lo faranno da favorite 
– almeno sulla carta – per il primo 
posto finale, che permetterebbe alla 
detentrice non solo di raggiungere 
la salvezza, ma anche partecipare 
alla post-season che mette in palio 
il tricolore. Per confermare le attese, 
il Pescara dovrà smaltire la disfatta 
con il Cagliari e tornare ad avere 
la vivacità che l’ha contraddistinta. 
Tornare ad avere – per l’appunto – 
l’argento vivo addosso. 

Qui Bellator – Dopo il finale 
di girone B in crescendo sotto 
l’aspetto delle prestazioni, ora per 
la squadra di Roberto Chiesa è 
giunto il momento di trasformare 
il lavoro quotidiano in risultati. 
“Non possiamo più sbagliare, è 
il momento di agire in maniera 
concreta: non abbiamo più 
alibi”. Questo l’appello alla sua 
squadra del vice presidente 
Orvinio Incelli. Di sicuro, però, le 
ciociare non avranno vita facile 
contro il Pescara, primo avversario 
del Silver: “Le abruzzesi sono 
un’ottima squadra e, giocando 
in casa, ci terranno a fare bene. 
Noi, tuttavia, non abbiamo 
paura dell’avversaria: il gruppo è 
sempre più compatto”. 

PESCARA-BELLATOR

IL PESCARA SI PRESENTA AL SILVER ROUND DA FAVORITA, MA LA BELLATOR NON FARà LA COMPARSA
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

LA SCALATA
Superato il Montesilvano 
con una vittoria di 
grande personalità (6-2) 
l’Olimpus è pronta ad 
affrontare il Breganze. 
La formazione di Zanetti, 
vittoriosa contro il Sinnai 
nella prima giornata del 
Gold Round, rappresenta 
per la squadra di Daniele 
D’Orto un altro ostacolo 
da superare per arrivare 
tra le prime del girone e 
dimostrare, ancora una 
volta, il valore di questo 
gruppo. Cely Gayardo, 
tra le protagoniste 
della vittoria contro il 
Montesilvano, crede 
nella crescita di questa 
squadra e nei risultati 
che sta ottenendo.
Terza volta - La gara 
contro il Montesilvano 
ha regalato al tecnico 
blues tante certezze. 
L’Olimpus l’ha messa 
subito nel verso giusto 
portandosi sul 4-0 (4-1 
il parziale al termine 
del primo tempo) 
e, successivamente, 
gestendo benissimo 
la gara nella ripresa. 
Cosa significa vincere 
6-2 con il Montesilvano 

dopo i due pareggi 
ottenuti contro la 
squadra di Francesca 
Salvatore nella regular 
season? “Era stata l’unica 
formazione nel nostro 
girone con la quale 
non eravamo riusciti a 

vincere - dichiara Cely 
Gayardo - iniziare il 
Gold round battendo 
proprio il Montesilvano, 
le campionesse in carica, 
ci dà sicuramente più 
fiducia nel lavoro che 
stiamo facendo. Certo, 

è stata solo la prima 
partita, il nostro obiettivo 
è rimanere tra le prime 
quattro... Comunque 
è stato un passo 
importante”.
Avanti - Breganze 
vittorioso a Sinnai. Che 
insidie porta affrontare la 
formazione biancorossa? 
“Il problema di affrontare 
le squadre di altri gironi 
è che non le conosciamo 
- prosegue Gayardo - 
sarà una prova diversa... 
Il nostro obiettivo è 
pensare partita dopo 
patita. Abbiamo 
preparato in settimana 
la gara. Andremo là 
sicuramente per provare 
a vincere”. Elemento 
chiave del magic moment 
dell’Olimpus è senza 
dubbio la crescita della 
squadra, sia da un punto 
di vista di intensità che 
dell’intesa in campo: “In 
ogni partita si vede un 
Olimpus più compatto. 
Al termine di ogni 
gara siamo sempre più 
contente della prestazione 
che abbiamo fatto. Ogni 
volta riusciamo a giocare 
meglio”.

LA VITTORIA CON IL MONTESILVANO HA DATO ALL’OLIMPUS GRANDE CONVINZIONE. DOMENICA, AD ATTENDERE LE RAGAZZE DI DANIELE 
D’ORTO CI SARÀ IL BREGANZE, REDUCE DAL SUCCESSO CON IL SINNAI. CELY GAYARDO INDICA LA VIA: “PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA”

Cely Gayardo
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s.s. lazio 
serie a élite - GirONe B

 

FALSA PARTENZA

In un girone con nove partite di 
sola andata, se si vuole rientrare 
fra le prime quattro ed evitare 
il primo turno dei playoff, ogni 
gara è fondamentale. Era dunque 
fondamentale far punti anche nella 
prima giornata del nuovo Gold 
Round, ma la classifica il lunedì 
mattina non sorride. 
Lo Statte - La Lazio, infatti, è stata 
battuta 2-1 dall’Italcave Real Statte 
al termine di una partita bella 
ed emozionante, giocata ad alta 
intensità da entrambe le formazioni. 
Alla fine, però, la sconfitta penalizza 
eccessivamente la squadra di Chilelli. 
Purtroppo, sono tante, troppe, le 
occasioni sprecate sotto porta, con 

Margarito ancora una volta sugli 
scudi, stavolta più per demeriti della 
Lazio stessa, che per proprie parate, 
come invece accaduto non troppo 
tempo fa nel 3-3 di Fiano Romano.  
Porta stregata - La terza sfida 
fra Lazio e Statte premia così la 
squadra pugliese, che riequilibra 
il computo vittorie-sconfitte, 
prendendosi il primo successo, a 
fronte del precedente 0-3 della 
Lazio al PalaCurtivecchi e del pari 
precedentemente menzionato. 
A decidere la sfida sono due 
imprecisioni difensive, le uniche 
vere di un match giocato, dobbiamo 
dirlo, in maniera ottima dalla squadra 
romana. Nella ripresa Vecchione 
è quasi inoperosa: la distrazione 
difensiva sul primo gol porta Guti a 
tu per tu col portiere ed è brava la 
spagnola nel batterla di destro; sul 
raddoppio col portiere di movimento 
è invece Mansueto a crederci di più 
su un pallone giudicato in controllo 
da Pomposelli e insaccato invece in 
rete da una “zingarata” della pugliese. 
Nella ripresa la Lazio subisce 
pochissimo, ma viene infilata per due 
volte e non basta la rete di Agnello 

a 50’’ dalla fine ad impattare una 
partita che la Lazio avrebbe, almeno, 
meritato di pareggiare. Gridano 
vendetta le occasioni di Pomposelli 
e Rebe, così come le chance non 
sfruttate da Ana Alves, Patri e Duco 
durante tutto l’arco della sfida. Ancora 
una volta, come accaduto con Napoli, 
Locri e lo stesso Statte, sono le 
occasioni da rete non concretizzate 
il grande cruccio di questa squadra, 
a volte molto bella, ma poco cattiva 
sotto porta.  
Kick Off - In un Gold Round che non 
lascia respiro, non ci sono possibilità 
per leccarsi le ferite. Bisogna fare 
i conti con i propri errori e tornare 
a battagliare, domenica dopo 
domenica. Nella seconda giornata 
la Lazio ospiterà una Kick Off ferita 
dopo il ko interno con il Locri. Se si 
vuole mirare davvero ai primi quattro 
posti in classifica – in un Gold Round 
che comunque qualifica tutte e 10 
le squadre ai playoff – è chiaramente 
decisiva già la gara di domenica 
contro la squadra sandonatese. 
Rispetto all’ultima uscita, però, 
una cosa sarà fondamentale per 
spuntarla: tornare a buttarla dentro.

NELLA PRIMA GIORNATA DEL GOLD ROUND LAZIO BATTUTA 2-1 IN CASA DEL REAL STATTE. TUTTAVIA, OTTIMA PRESTAZIONE E SCONFITTA 
IMMERITATA: LAZIALI PUNITE DAGLI EPISODI E DALL’IMPRECISIONE SOTTO PORTA. DOMENICA LA KICK-OFF  A FIANO

Daniele Chilelli tecnico della S.S. Lazio femminile
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Articolo A curA di
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AL VIA IL SILVER ROUND

Si parte per il Silver Round, la prima 
avversaria per la Bellator Ferentum 
di mister Chiesa è il Pescara Calcio 
a 5, che per una sconfitta nei minuti 
finali dell’ultima gara del girone A, 
non si trova nel Gold Round. Una 
sfida subito molto difficile che però 
vede pronte Alvino e compagne 
per una gara che promette già dai 
pronostici grande spettacolo.
Federica Iannucci – A tracciare 
un bilancio pre Silver round è 
Federica Iannucci, uno dei pilastri 

di questa Bellator Ferentum: “Un 
bilancio di campionato sicuramente 
in crescendo, all’inizio la squadra 
giovane e poco esperta aveva 
bisogno di tempo per amalgamarsi 
e, infatti, il girone di andata è stato 
ricco di alti e bassi. Il girone di 
ritorno è stato significativamente 
più positivo con prestazione 
importanti, ci siamo giocate tutte le 
partite alla pari e per questo siamo 
estremamente soddisfatte. Siamo 
una squadra in costruzione, un 
cantiere aperto che guarda dritto 
verso una direzione comune, che è 
quella di crescere insieme”.
Pescara Calcio a 5 – Prima giornata 
del girone contro il Pescara: “Si 
parte con una gara molto difficile,  
contro una delle squadre più 
forti a livello tattico, tecnico e che 
possiede una formazione ottima, 
ma non partiamo scoraggiate. 
Scendiamo in campo per prenderci 
i tre punti, ce la giochiamo con 
tutte e non vogliamo essere da 
meno rispetto alle avversarie, 
vogliamo tornare da questa 
trasferta con delle belle sensazioni 
e speriamo anche con dei punti 
estremamente importanti”.
Silver da protagoniste – L’intento 
di Iannucci e della Bellator 

Ferentum è chiaro: disputare un 
Silver Round da protagoniste. 
“Sicuramente con i rinforzi di 
dicembre (Will e Chiesa) abbiamo 
delle aspettative alte, non ci 
nascondiamo. Vogliamo rientrare 
nelle prime due posizioni, non 
partiamo con l’intento di certo 
di giocarci i playout, dobbiamo 
essere le protagoniste di questo 
girone. Gli ottavi di finale scudetto 
sarebbero il massimo e secondo 
me lo meritiamo, ma se non 
dovesse essere così lotteremo 
fino in fondo per mantenere 
la categoria, primo obiettivo 
societario”.
Determinazione – Iannucci è 
molto determinata a portare la sua 
squadra al successo, in un momento 
di massima forma personale e di 
continua crescita: “Personalmente 
mi sento bene sia dal punto di 
vista fisico che mentale, sono 
pronta ad affrontare questa parte 
di campionato, anche se è sempre 
un’esperienza nuova. Le prestazioni 
sono state via via sempre migliori, 
frutto di un lavoro costante e di un 
impegno dentro e fuori dal campo. 
Mi aspetto di migliorare partita 
dopo partita, concedendo alla 
squadra il meglio di me”.                       

IANNUCCCI HA BEN CHIARI GLI OBIETTIVI DELLA BELLATOR FERENTUM: “AFFRONTEREMO UN SILVER ROUND DA PROTAGONISTE, SIAMO MIGLIORATE 
TANTO E LO STIAMO DIMOSTRANDO GARA DOPO GARA. AFFRONTEREMO TUTTE A VISO APERTO CON LA CONSAPEVOLEZZA DI CHI SIAMO”

Federica Iannucci in azione - foto Rufini
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Woman napoli 
serie a élite - girone b

Articolo A curA di
luca venditti

Dopo aver concluso la regular 
season con la sconfitta casalinga 
per 3-8 dal montesilvano, la Woman 
Napoli si prepara alla prima giornata 
di Silver Round. Per cominciare, la 
squadra di Tramontana se la vedrà 
con l’Arcadia Bisceglie, non un volto 
nuovo vista la compresenza delle 
due formazioni nel girone B. 
Bollettino medico – Nelle ultime 
apparizioni di regular season, 
la Woman Napoli si è trovata 
a fronteggiare una situazione 
di emergenza infortuni, che ha 
inevitabilmente compromesso alcuni 
risultati. Le due settimane di pausa 
da impegni ufficiali sono state utili 
a Tramontana per recuperare un 
po’ di acciaccate: “Finora ho avuto 
quasi sempre una rosa limitata, ma 
adesso le ragazze infortunate stanno 
tornando in gruppo”. 
Nuovo inizio – La prima giornata di 
Silver Round rappresenta un nuovo 
punto di partenza per le partenopee, 
che incontreranno l’Arcadia 
Bisceglie. Nei due precedenti del 

girone B, le azzurre hanno dato 
prova di saper battere la squadra di 
Ventura, sconfitta sia all’andata che 
al ritorno. Ma Tramontana ci va con i 
piedi di piombo: “Non contano nulla 
le partite scorse, in questo Silver 
Round si riparte tutti da zero: puoi 
vincere e perdere con chiunque. 
Il girone è molto equilibrato, ogni 
partita è come uno spareggio”. 
Presente e futuro – Le ambizioni 
sono alte in casa napoletana, ma il 

campo avrà, come sempre, l’ultima 
parola: “Per noi domenica inizia 
il vero campionato. Dobbiamo 
innanzitutto pensare a confermare la 
categoria, poi, se saremo all’altezza, 
potremo anche puntare più in 
alto. Se vedo favorite? Io in genere 
guardo alla mia squadra, non penso 
alle altre. La società ha le idee 
chiarissime e siamo al lavoro per 
costruirci un presente e un futuro 
migliore”.

ORA CHE LE FATICHE DELLA REGULAR SEASON SONO TERMINATE, LA WOMAN NAPOLI SI PREPARA A VIVERE IL SILVER ROUND. TRAMONTANA: 
“IN QUESTO CONTESTO SI AZZERANO TUTTI I VALORI. DOMENICA PER NOI INIZIA IL VERO CAMPIONATO”

UN NUOVO INIZIO

Vincenzo Tramontana
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Articolo A curA di
ELIA MODUGNO

VIrtUs CIAMpINO 
SERIE A - GIRONE B

PAREGGIO DI VERTICE
SEGNO X NELLA TRASFERTA PERUGINA CONTRO L’ANGELANA. CENTOLA: “A LIVELLO DIFENSIVO ABBIAMO PECCATO POCO. SIAMO 
SODDISFATTI PER LA PRESTAZIONE DI SQUADRA, MA C’È RAMMARICO PER IL RISULTATO: MERITAVAMO I TRE PUNTI”

È terminata con un pareggio 
la sfida di alta classifica in terra 
perugina contro l’Angelana. Una 
gara disputata sul filo dell’equilibrio 
con la Virtus costretta a inseguire 
per ben due volte. Le avversarie 
infatti hanno sbloccato per prime 
il risultato, facendosi raggiungere 
quasi subito dalle ciampinesi e 
chiudendo dunque sull’1-1 la prima 
frazione di gara. Nella ripresa è 
continuata la battaglia a viso aperto 
con le umbre capaci di tornare 
nuovamente avanti grazie a una 
prodezza del loro capitano Claudia 
Carnevali. A quel punto la contesa 
si è fatta più ostica per la Virtus, 
perché l’Angelana ha puntato a 
difendere il risultato. A due minuti 
dal termine, però, è arrivato il gol 
del definitivo 2-2, che ha evitato di 
tornare dall’Umbria a mani vuote. 
Centola - Il racconto della gara di 
domenica scorsa è affidato a Ilaria 
Centola, approdata a Ciampino 
dopo l’esperienza con la Vis Fondi: 
“È stata una gran bella partita. A 
livello difensivo abbiamo peccato 
poco, frutto degli ultimi allenamenti. 
C’è soddisfazione per la prestazione 
di squadra, ma rammarico per il 
risultato finale: meritavamo i tre 
punti.  Ci tengo a congratularmi con 
l’Angelana per la sportività mostrata 
in campo, in una partita fisica e 
mai scorretta”. Terminato il trittico 

di partite terribili, ora il calendario 
della Virtus si fa tutto in discesa 
e potrebbe lanciare le ragazze 
di coach Calabria verso i playoff: 
“In tutta sincerità non penso ci sia 
da abbassare la guardia, ritengo 
però che, proprio nei prossimi 
impegni, bisognerà dimostrare che 
squadra siamo. Per quanto i playoff 
facciano gola, ora è il momento 

di lavorare partita per partita: se li 
raggiungeremo, ci faremo trovare 
sicuramente pronte”. Sono sette 
le partite ancora da disputare 
prima del termine della stagione 
regolare. La prossima sfida sarà 
al PalaTarquini contro l’FB5, che 
in classifica si trova subito dietro 
le ciampinesi a un solo punto di 
distacco.

Ilaria Centola, pilastro difensivo della Virtus Ciampino
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SERIE c federAZIONe: lnd 
rePUTAZIONe: regionale

WeB: lnd.it
deTeNTOre: nazareth

Articolo A curA di frANcescO PUmA

IL PUNTO

ClassiFiCa 
Virtuale
BRC AL RIPOSO FORZATO, LA 
GARA CON IL MONTEFIASCONE 
NON SI GIOCA PER UN PROBLEMA 
LOGISTICO. BALDUINA 
PROVVISORIAMENTE A -1 DOPO 
IL 9-1 AL CONNECT, SABATO C’è LO 
SCONTRO DIRETTO CONTRO IL REAL 
VALMONTONE
Sabato di spettacolo ed equilibri mutevoli: 
tra vittorie spumeggianti, come quella della 
Balduina contro il Connect, e gare decise sul 
filo di lana. Già, il diciottesimo turno regala 
emozioni a valanga.  
Diciottesima giornata - La notizia è 
il riposo forzato della BRC: salta il match 
interno della capolista con il Montefiascone 
a causa di un problema al mezzo di 
locomozione che ha impedito agli ospiti di 
raggiungere il campo di gioco, al Giudice 

Sportivo spetta ora il compito di decidere 
in merito. Il Real Balduina non aspetta 
e, nel frattempo, si porta a -1 dalla vetta 
liquidando 9-1 il Connect: Orsi, doppietta 
per lei, vince il duello a distanza con 
Gabrielli (altra bomber della categoria) e 
aggancia la giocatrice pontina, anch’essa 
a segno, a quota 33 centri in vetta alla 
classifica marcatori. Frenata brusca per il 
Real Valmontone, alla seconda trasferta 
consecutiva senza i tre punti: la Roma di 
Capatti batte 4-1 le casiline e vede a -5 il 
podio. Pontinia e TBM restano nella scia 
delle giallorosse con due vittorie molto 
diverse: la rete di Colaiaquo basta alla 
compagine di patron Genovesi per superare 
il Real Praeneste, la banda Donzelli invece 
si esibisce in un più largo 7-4 sul Casal 
Torraccia. Torna a correre il Santa Gemma, 
corsaro 4-1 sul campo del CCCP, posizioni 
ballerine in zona playout: la Sabina ne 
guadagna due in un colpo solo piegando 
1-0 il Formia, l’Eagles Aprilia accorcia le 

distanze con le rivali espugnando per 8-1 il 
fortino del Villa Aurelia. 
Prossimo turno – Tutti gli occhi sono 
puntati sullo scontro diretto Valmontone-
Balduina: chi perde (forse) viene tagliato 
fuori dalla lotta promozione, chi vince 
rimane aggrappato a una BRC che non 
dovrebbe avere problemi sul campo del 
fanalino di coda Formia. Da seguire anche 
Praneste-Roma. Chiudono Montefiascone-
CCCP, Santa Gemma-Pontinia, Connect-TBM, 
Aprilia-Sabina e Casal Torraccia-Villa Aurelia.

Carolina Orsi in azione - foto Bocale

SERIE D

GIRONE A - 18a GIORNATA GIRONE LATINA - 15a GIORNATAGIRONE B - 18a GIORNATA

18a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 43

Real Balduina 42

Real Valmontone 38

Roma Calcio Femminile 33

Città di Pontinia 32

Real Atletico TBM 32

PGS Santa Gemma 30

Connect 26

Real Praeneste 24

Sabina Lazio Calcetto 20

Casal Torraccia 18

Villa Aurelia 18

CCCP 1987 16

Montefiascone 15

Eagles Aprilia 12

Formia 1905 Calcio 8

Virtus Ostia 41

Divino Amore 39

Polisportiva Ostiense 38

Atletico Anziolavinio 33

Real Atletico Roma 31

Nova Phoenix 28

Arca 27

Progetto Futsal 27

Assosport La Fenice 22

Esercito Calcio Roma 15

Giulianello 13

Roma Calcio a 5 13

Vallerano 11

Fiumicino 1926 8

Spes Montesacro 7

Vetralla 51

Futsal Fenice 46

Tibur Superbum 36

Flaminia Sette 34

Ladispoli 32

Villanova 29

Vis Tirrena 28

Delle Vittorie 25

Viterbo 23

Luiss 21

Futsal Lazio Academy 18

Vicovaro 17

Atletico San Lorenzo 17

Polisportiva Oriolo 15

Ludiroma 6

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 42

Sporting Hornets 40

Don Bosco Gaeta 28

C. Isola Liri Bellator 21

Agora Zonapontina 19

Marina Maranola 19

Priverno 19

Real Terracina 19

Vis Fondi 19

Atletico Cisterna 13

Virtus Fondi 8

A. Vodice Sabaudia -1

Pol. Ostiense 5
Giulianello 3

Assosport La Fenice 8
Fiumicino 1926 1

Real Atletico Roma 6
Esercito Calcio Roma 1

Divino Amore 3
Arca 4

Roma Calcio a 5 0
Virtus Ostia 2

Spes Montesacro 3
Progetto Futsal 4

Vallerano 0
Nova Phoenix 7

RIPOSA
Atletico Anziolavinio

Tibur Superbum 11
Ludiroma 3

Vicovaro 3
Atletico San Lorenzo 3

Polisportiva Oriolo 4
Compagnia Portuale 2

Viterbo 2
Delle Vittorie 1

Futsal Fenice 4
Vis Tirrena 2

Ladispoli 6
Luiss 1

Flaminia Sette 2
Vetralla 4

Villanova NP
F. Lazio Academy NP

C. Isola Liri Bellator 9
A. Vodice Sabaudia 5

Atletico Cisterna 3
Marina Maranola 2

Castro dei Volsci 10
Priverno 2

Don Bosco Gaeta 2
Real Terracina 2

Virtus Fondi 1
Sporting Hornets 5

Agora Zonapontina 18
Vis Fondi 0
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
LAUrA ProSPiTTi

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

BATTUTA D’ARRESTO

Niente da fare. L’Arca vince 4-3, il 
Divino Amore va ko. È il tecnico 
Alessandro Pimpolari ad analizzare 
la sconfitta di venerdì scorso. 
“Non credo che abbiamo preso 
sottogamba la partita – commenta 
il tecnico -  anche perché abbiamo 
segnato dopo appena un minuto. 
L’Arca ha pareggiato e siamo 
andati nuovamente in vantaggio 
noi, poi abbiamo avuto 6 minuti 
di black-out e siamo andati 
all’intervallo sul 4 a 2 per le nostre 
avversarie. Nella ripresa loro 
si sono chiuse molto bene, noi 
abbiamo attaccato tanto, un po’ 
per imprecisione nostra, un po’ 
per la bravura del portiere, siamo 

riuscite a fare soltanto un gol. Nel 
finale abbiamo provato anche la 
carta del portiere di movimento, 
colpendo un palo esterno 
all’ultimo secondo. Quando perdi 
queste partite non è questione 
di sfortuna, purtroppo abbiamo 
sbagliato l’approccio alla gara 
e l’Arca è una buona squadra, 
difende bene, riparte bene, con 
due-tre giocatrici molto veloci. Nel 
secondo tempo abbiamo attaccato 
tanto, anche con il portiere di 
movimento, le nostre avversarie 
sono state molto ordinate, non 
sono andate in confusione. E’ vero 
che quando vinci con la squadra 
prima in classifica, sei più carico, 

metti in campo qualcosa in più. Lo 
dico sempre alle ragazze, adesso 
chiunque gioca contro di noi, è 
portato a dare di più e sarà così 
fino alla fine. Spero che sia una 
sconfitta che possa servirci da 
lezione”. 
Sempre sul pezzo – Nel prossimo 
turno il Divino Amore andrà 
a far visita all’Esercito. “E’ un 
campionato strano – prosegue 
il tecnico - essendo così lungo, 
non si riesce sempre a fare lo 
stesso tipo di prestazioni. Il girone 
di ritorno per alcuni aspetti è 
peggio, perché involontariamente 
ti fai condizionare dai risultati 
dell’andata. Con l’Esercito ad 
esempio, tre mesi fa abbiamo 
vinto 10 a 0 e l’errore più grande 
che possiamo fare è pensare che 
la prossima sia una partita facile. 
Non lo è affatto, hanno un campo 
piccolo, che quindi ci penalizza 
e hanno cambiato allenatore. Le 
partite le devi giocare tutte, non 
ci sono squadre cuscinetto. Anche 
lo Spes Montesacro, ultima in 
classifica, si è rinforzata e non è 
assolutamente facile da battere. 
E poi è un campionato aperto 
al vertice, la lotta non è solo tra 
noi e Virtus Ostia. Ci sono anche 
Polisportiva Ostiense e Anziolavinio 
che sono due ottime formazioni 
e che lotteranno fino alla fine. La 
spunterà chi sbaglia di meno”.

IL DIVINO AMORE CADE IN CASA SOTTO I COLPI DELL’ARCA. A RIPARBELLI E COMPAGNE NON BASTANO TRE RETI, LE OSPITI SI IMPONGONO 3 
A 4. PIMPOLARI: “SBAGLIATO L’APPROCCIO AL PRIMO TEMPO, NONOSTANTE SIAMO ANDATI A SEGNO DOPO UN MINUTO”

Il Divino Amore in una delle recenti uscite


