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IL PUNTO

semPre 
olimPus
LA SQUADRA DI D’ORTO È 
L’UNICA AD AVER CENTRATO 
DUE VITTORIE CONSECUTIVE E 
COMANDA ANCHE NEL GOLD 
ROUND. DOMENICA C’È LA LAZIO 
PER DIRE NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE
Tutte (ancora) ai piedi dell’Olimpus. 
Anche nel Gold Round, la squadra 
delle illegali si conferma in vetta alla 
classifica. Due successi su due, l’ultimo 
sull’ostico campo del Breganze. Apre le 
danze Cely Gayardo, poi comincia un 
botta e risposta. Doppiette di Cerato e 
Taty, con l’autogol decisivo di Prando, 
che fissa il punteggio sul 5-3. Nessuno 
ha vinto due partite di fila. C’è chi ne 
ha perse due di fila, e sono Kick Off e 
Cagliari: le milanesi vengono sconfitte 
5-2 dalla Lazio grazie a una super Rebe, 
mentre le sarde vengono travolte 10-1 
dal Montesilvano. Il turno si era aperto 
con l’anticipo tra la Ternana e lo Statte, 
con le padrone di casa che avevano 

vinto 5-2 grazie a doppia Renatinha, 
Maite, Taina e Neka. Nel prossimo 
turno, le due deluse Cagliari e Kick Off 
subito a confronto. Sull’isola anche 
la Ternana, che fa visita al Sinnai. Il 
Breganze cerca riscatto contro il 
Montesilvano, al sud c’è Statte-Locri 
(entrambe ko domenica scorsa), big 
match Olimpus-Lazio. Al PalaOlgiata, 
le due squadre si faranno portavoce 
della campagna contro la violenza 

sulle donne, organizzata da Flames 
Gold – IAPS, associazione no profit 
affiliata all’ASI. 
Silver Round - La prima giornata si 
apre con il successo largo del Fasano 
e quello di misura del Pescara. Le 
pugliesi battono 5-1 la Thienese nel 
segno di Belam (tripletta), mentre 
alle abruzzesi basta il gol a inizio 
gara di Gueli nel posticipo contro 
un’ottima Bellator Ferentum. Finisce 

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 1a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Olimpus 6

Città di Montesilvano 3

Sinnai 3

Ternana Futsal 3

S.S. Lazio 3

Futsal Breganze 3

Real Statte 3

Sporting Locri 3

Real Five Fasano 3

Città di Pescara 3

Woman Napoli 1

Verysimple Arcadia Bisceglie 1

Falconara 0

Bellator Ferentum 0

Thienese 0

 

Woman Napoli - Arcadia Bisceglie 3 - 3 

De Melo Pinheiro, Mota Queiroz; 2 Bego, Soldano 
Real five fasano - Thienese 5 - 1 

3 Belam, Oselame, Puttow; Brkan 
città di Pescara - Bellator ferentum 1 - 0 

Gueli

 
Ternana futsal - Real Statte 5 - 2 

2 Renatinha, Maite, Neka, Taina; Pia Gomez, 
Mansueto 

futsal Breganze - Olimpus 3 - 5 
2 Cerato, Buzignani; 2 Taty, Gayardo, Lucileia, aut. 

Prando 
città di montesilvano - futsal cagliari 10 - 1 
2 Amparo, 2 Dalla Villa, 2 Domenichetti, 2 Troiano, 

Nobilio, Sergi; Gaby 
S.S. Lazio - Kick Off 5 - 2 

2 Benvenuto, 2 Rebe, Pomposelli; Belli, Vieira 
Sporting Locri - Sinnai 1 - 6 

Sabatino; 4 Peque, Ion, Vanessa

3 Belam (Fasano), 2 Bego (Arcadia Bisceglie), 1 De 
Melo (Woman Napoli), 1 Mota Queiroz (Woman 
Napoli), 1 Oselame (Fasano), 1 Soldano (Arcadia 

Bisceglie), 1 Puttow (Fasano), 1 Gueli (Città di 
Pescara), 1 Brkan (Thienese)

6 Peque (Sinnai), 3 Dayane (Olimpus), 3 Troiano 
(Città di Montesilvano), 3 Amparo (Città di 

Montesilvano), 3 Lucileia (Olimpus), 2 Beita 
(Sporting Locri), 2 Cerato (Futsal Breganze)

futsal Breganze - città di montesilvano 
futsal cagliari - Kick Off 

Olimpus - S.S. Lazio 
Sinnai - Ternana futsal 

Real Statte - Sporting Locri

 
Arcadia Bisceglie - Real five fasano 
Bellator ferentum - Woman Napoli 

Thienese - falconara

Olimpus e Lazio unite contro la violenza sulle donne
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

3-3 Woman Napoli-Arcadia VerySimple. 
Nel prossimo turno, Delfino fermo 
ai box. Ne può approfittare il Fasano, 
impegnato nel derby contro l’Arcadia. 
Thienese-Falconara è la sfida tra due 
deluse, la Bellator cerca il primo 
successo in casa contro il Napoli. 
Serie A - Comanda ancora la Coppa 
d’Oro, che vince 2-1 sul campo del 
Tivoli. Dietro, l’Angelana con il 4-1 alla 
PMB aggancia la Vis Fondi, fermata sul 
3-3 dalla Grivan Group. Risale la Virtus 
Ciampino (poker alla FB5 Team Rome), 
lo Jasnagora sbanca 2-1 il campo 
della Nazareth. Nel posticipo, cinquina 

del Borussia sulla Virtus Fenice. Nel 
prossimo turno, capolista all’esame 
Borussia, Ciampino sull’ostico campo 

della Salernitana, occhi puntati anche 
su Angelana-Grivan Group e Vis Fondi-
Tivoli.

GIRONE A cLASSIfIcA 16a GIORNATA PROSSImO TURNO

Flaminia 38

Rambla 37

Real Grisignano 30

Maracanà Dream Futsal 30

Real Lions Ancona 28

San Pietro Bozzolo 28

Torres 23

Real Fenice 16

New Depo 14

Decima Sport Camp 13

Trilacum 12

Bulè Sport Village 7

 
Rambla - Trilacum 6 - 0 

Decima S. camp - S. Pietro Bozzolo 3 - 5 
Torres - Real Lions Ancona 2 - 3 

New Depo - Real Grisignano 3 - 5 
flaminia - Real fenice 2 - 1 

Bulè S. Village - maracanà Dream f. 2 - 5

 
Real Lions Ancona - Bulè Sport Village 

Rambla - Decima Sport camp 
maracanà Dream futsal - flaminia 

San Pietro Bozzolo - New Depo 
Trilacum - Real fenice 

Real Grisignano - Torres

GIRONE c cLASSIfIcA 19a GIORNATA PROSSImO TURNO

Real Sandos 42

Royal Team Lamezia 35

Dona Style Fasano 35

New Team Noci 29

Futsal Bisceglie 27

Martina Monopoli 25

Vittoria 22

Vittoria Sporting Futsal 21

Futsal Molfetta 14

Vigor San Cataldo 10

CUS Cosenza 6

Avis Borussia Policoro 3

 
 
 

Avis B. Policoro - martina monopoli 1 - 7 
New Team Noci - Vittoria 3 - 1 

futsal molfetta - Royal T. Lamezia 2 - 2 
Vittoria S. futsal - Vigor S. cataldo 6 - 2 

futsal Bisceglie - Dona Style fasano 1 - 3

 
 
 

Dona Style fasano - Vittoria S. futsal 
cUS cosenza - New Team Noci 

martina monopoli - futsal molfetta 
Royal Team Lamezia - futsal Bisceglie 

Vittoria - Avis Borussia Policoro

GIRONE B cLASSIfIcA 19a GIORNATA mARcATORI

SC Coppa d’Oro 41

Vis Fondi 35

Angelana 35

Virtus Ciampino 31

FB5 Team Rome 27

Jasnagora 27

PMB Futsal 21

Borussia 21

Salernitana 21

Unicusano Queens Tivoli 20

Grivan Group Magna Graecia 19

Nazareth 10

Virtus Fenice 9

magna Graecia - Vis fondi 3 - 3 

Di Deo, Zoppo; 2 Palomba, Di Mascolo 
Borussia - Virtus fenice 5 - 2 

Buono, Del Prete, Martignoni, Taccaliti, Zampetti; 
Acini, Volpi 

Unicusano Queens Tivoli - Sc coppa d’Oro 1 - 2 

Marzi; Bennardo, Papitto 
Nazareth - Jasnagora 1 - 2 

Carullo; Patteri, Uccheddu 
Virtus ciampino - fB5 4 - 1 

De Luca, De Luna, Mogavero, Verrelli; Belli 

Sc coppa d’Oro - Borussia 
Virtus fenice - Nazareth 

Vis fondi - Unicusano Queens Tivoli 
fB5 - PmB futsal 

Angelana - magna Graecia 
Salernitana - Virtus ciampino

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

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

11 Bennardo (SC Coppa d’Oro)

PROSSImO TURNO

Roberto Chiesa tecnico della Bellator Ferentum
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LE ULTIMISSIME
GOLD ROUND - GIORNATA 3

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

DERBY ROMANO VOL. 3
Qui Olimpus – La trasferta 
vicentina sorride alla squadra 
di D’Orto, che strappa tre punti 
d’oro al Futsal Breganze. “Partita 
bellissima delle mie ragazze, il 
risultato è meritato – racconta il 
tecnico romano -. Il Breganze si è 
rivelata una squadra organizzata, 
la più forte che abbiamo 
incontrato finora, ma la nostra 
esperienza ha prevalso”. Aria di 
derby nel prossimo turno. Le 
blues si preparano al big match 
contro la S.S. Lazio: “Contro le 
biancocelesti sarà sempre una 
partita speciale”. Veniamo alle 
note dolenti. “Purtroppo non 
avremo a disposizione Leticia 
Martin Cortes, che dovrà saltare la 
gara per squalifica”. 

Qui Lazio – I primi tre punti 
del Gold strappati al Kick 
Off rilanciano le ambizioni 
biancocelesti dopo lo scivolone 
a Statte. “Eravamo molto deluse 
per la sconfitta scorsa, quindi con 
il Kick Off siamo partite molto 
motivate per prenderci la vittoria 
– commenta Patri Jornet Sanchez 
-. Era importante vincere, perché 
il nostro obiettivo è rientrare nelle 
prime quattro”.  Questa domenica 
andrà in scena al PalaOlgiata il 
terzo round di Lazio-Olimpus. 
“Sulla carta le prossime rivali 
sono le più forti, ma noi non 
abbiamo ancora espresso il 100% 
del nostro potenziale: domenica 
scenderemo in campo per fare 
punti”. 

OLIMPUS-LAZIO

AL PALAOLGIATA VA IN SCENA IL TERZO APPUNTAMENTO DEL DERBY ROMANO TRA OLIMPUS E LAZIO

IL FASCINO DELL’ORO
Qui Breganze – La sconfitta 
con l’Olimpus non ha per nulla 
ridimensionato la squadra di 
Zanetti. “Il risultato ci condanna, 
ma ho avuto le risposte positive 
che cercavo dalle mie ragazze. 
Dobbiamo ancora lavorare sui 
dettagli, perché in partite del 
genere fanno la differenza, lo 
conferma il fatto che abbiamo 
subito due reti su un paio di nostre 
ingenuità”. Da top team a top 
team, ora il Breganze si appresta 
ad affrontare il Montesilvano. 
“Non vedo l’ora di giocare questa 
partita. Le abruzzesi sono una 
squadra molto organizzata e per 
noi questo confronto è l’ennesimo 
banco di prova. C’è tanta voglia di 
migliorarsi”. 

Qui montesilvano – Con il 
roboante 10-1 del PalaRoma 
sul Cagliari, sono arrivati i primi 
tre punti del Montesilvano nel 
Gold. “Sulla carta non era una 
partita complicata, ma le sfide 
divengono facili solo dopo che le 
vinci, mai prima – analizza Giulia 
Domenichetti -. Ai fini della vittoria, 
è risultato determinante sbloccare 
subito il match, da lì in poi è stata 
tutta in discesa”. Nel terzo impegno 
della seconda fase di stagione, 
le ragazze di mister Salvatore 
faranno tappa a Breganze. “Le 
vicentine stanno facendo un 
grande campionato, quando ero a 
Falconara mi hanno impressionato 
molto. Sarà dura, ma d’altronde 
questo è il Gold Round”. 

BREGANZE-MONTESILVANO

LA SFIDA BREGANZE-MONTESILVANO RACCHIUDE TUTTA LA BELLEZZA DEL GOLD ROUND: LO SPETTACOLO è GARANTITO
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Articolo A curA di
luca venditti

LE ULTIMISSIME
SILVER ROUND - GIORNATA 2

LE DELUSE
Qui Bellator – L’esordio Silver 
in quel di Pescara non ha sorriso 
alle ciociare, uscite dal campo 
con l’1-0 a sfavore. “Siamo molto 
amareggiate per questo risultato: 
avevamo preparato la partita 
molto bene, ci ha condannato una 
rete che non c’era”. Commenta 
così Carolina Martinez, 
puntualizzando il suo parere in 
merito al gol fantasma che ha 
sancito la sconfitta della Bellator. 
“Nonostante tutto abbiamo 
raccolto risposte positive”. Nel 
prossimo turno la compagine 
di Chiesa si troverà di nuovo a 
fronteggiare la Woman Napoli. 
“Ci stiamo preparando a questo 
match come se fosse una finale, 
abbiamo tanta voglia di vincere”. 

Qui Woman Napoli – Inizia 
con una pareggio il percorso 
nel Silver Round della Woman 
Napoli, che impatta sul 3-3 con 
l’Arcadia Bisceglie. Dopo il gol 
dello svantaggio, le ragazze di 
Tramontana hanno saputo reagire 
portandosi sul 2-1. Nella ripresa, 
poi, la spagnola Begona Campana 
Guerrero fa il bello e il cattivo 
tempo: prima sigla una doppietta 
e ribalta il risultato a favore delle 
pugliesi, poi si fa autorete per il 
3-3 finale che consegna un punto 
a testa alle due squadre. Dopo 
questa gara interna, le partenopee 
faranno tappa a Frosinone, dove 
si contenderanno altri punti 
pesanti con un’insidiosa Bellator 
Ferentum.

BELLATOR-WOMAN NAPOLI

DOPO UNA PRIMA GIORNATA CHE NON HA SODDISFATTO ENTRAMBE, BELLATOR E NAPOLI CERCANO RISCATTO NEL SILVER

SI SALVI CHI PUò
Qui Thienese – Esordio con 
sconfitta per la Thienese in questo 
nuovo ciclo Silver. Le altovicentine 
tornano dalla trasferta di 
Fasano a mani vuote in virtù 
del 5-1 rimediato dalla squadra 
brindisina. Dopo questo inizio 
non incoraggiante, le rosanero 
torneranno a giocare a Thiene nel 
match con il Città di Falconara, 
lo stesso Falconara che è riuscita 
a battere nell’ultima giornata 
di girone A. Il cammino verso la 
salvezza si farebbe sempre più 
ripido in caso di sconfitta, dunque 
Centofante e le sue ragazze 
avranno l’arduo compito di servire 
il bis alle marchigiane. La sfida 
per la permanenza in Serie A élite 
entra nel vivo.  

Qui falconara – Tra pausa di 
campionato e turno di riposo, il 
Città di Falconara non scende in 
campo per un impegno ufficiale 
da tre settimane. “Questo 
periodo ci ha permesso di fare il 
punto della situazione – spiega 
Francesco Battistini -, ora ci 
attende un ciclo di autentiche 
battaglie sportive. Vedo molto 
equilibrio in questo girone”. Le 
citizens cominceranno il Silver 
così come hanno terminato la 
stagione regolare, cioè con la 
Thienese. “Squadra cresciuta e 
molto motivata, peraltro viene da 
una sconfitta, quindi avrà voglia 
di rifarsi. Dovremo esser brave 
a non ripetere gli stessi errori 
commessi nel girone scorso”. 

THIENESE-FALCONARA

IL FALCONARA RICOMINCIA DA DOVE AVEVA FINITO, CHE SFIDA A THIENE!
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Olimpus
serie a élite - GirONe B

BORN tO wIN
Arriva la Lazio. Per la 
formazione di Daniele 
D’Orto sarà il terzo 
confronto stagionale con 
la squadra biancoceleste. 
Al PalaOlgiata andrà 
in scena una gara 
importante per il Gold. 
L’Olimpus viaggia a 
punteggio pieno, dopo le 
vittorie con Montesilvano 
e Breganze. La Lazio, 
invece, arriva a questa 
gara rinfrancata dalla 
vittoria importante 
contro le all blacks di 
Riccardo Russo. Un match 
importante quello di 
domenica, un derby tutto 
da vivere, come conferma 
Ana Soldevilla Delgado.
Il punto – “Arrivano 
le partite importanti, 
proprio ora che ci stiamo 
conoscendo per bene”. 
Apre così la giocatrice 
spagnola. “Abbiamo 
iniziato abbastanza 
bene il Gold, mettendo 
a segno due vittorie in 
due gare; più importante 
del risultato sono le 
due grandi prestazioni 
da parte della squadra. 
Un passo alla volta e 
affrontiamo ogni partita 

con lo stesso spirito…”. 
Quale? Presto detto: 
“Vogliamo vincere tutte 
le partite del Gold”, 
confessa Soldevilla, 
pronta a ripartire dal terzo 
confronto stagionale con 
la Lazio. “Ci conosciamo 
abbastanza bene. Ogni 
partita contro di loro è 
diversa ma la voglia è 

sempre la stessa, sia per 
noi che per le nostre 
avversarie. E’ un derby 
e… Vogliamo continuare 
a vincere, giocando 
una buona prestazione; 
loro vengono da una 
vittoria contro la Kick 
Off che ha tirato su il 
loro morale e vorranno 
continuare sulla stessa 

onda. La Lazio è una 
squadra forte, con voglia 
di vincere: sarà partita 
tosta e bella!”.
Poi la coppa… - Tra 
due settimane per 
l’Olimpus inizierà inoltre 
un cammino parallelo a 
quello del campionato. 
La Final Eight è alla 
porta… “Proviamo a non 
pensarci ma alla fine 
ci pensiamo sempre 
– confessa Soldevilla 
– vorremmo sapere il 
prima possibile quale 
squadra incontreremo ai 
quarti. Questa settimana 
dovrebbe esserci il 
sorteggio. Dopo averlo 
saputo, continueremo a 
lavorare per il Gold ma 
cominceremo anche a 
preparare queste partite. 
La squadra ha tanta 
voglia di giocare queste 
Final Eight e anche di 
vincere. Che percorso 
aspetta l’Olimpus? 
Sappiamo che sarà 
difficile, ci sono tante 
squadre forti; la Coppa 
sarà più impegnativa 
del campionato, più del 
girone Gold o della corsa 
scudetto”.

TERZA GARA DEL GOLD PER L’OLIMPUS CHE ARRIVA AL DERBY CON LA LAZIO A PUNTEGGIO PIENO. ANA SOLDEVILLA è SICURA: CONTRO LE 
BIANCOCELESTI SARà DURA. IN SETTIMANA IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI COPPA…

Ana Soldevilla Delgado
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serie a élite - GirONe B

 

AttO DI FORZA
Dopo la sconfitta all’esordio nel 
Gold Round in casa dell’Italcave 
Real Statte, per la Lazio era di vitale 
importanza cominciare a muovere 
la classifica per non rendere inutile 
e vana la rincorsa ai primi quattro 
posti della classifica, quelli utili per 
saltare il primo turno di playoff, 
accedendo direttamente ai quarti 
di finale. In questo girone di ferro, 
con tutte le migliori squadre del 
campionato a sfidarsi, non sono 
ammessi errori e due settimane 
or sono la Lazio si è già giocata 
un jolly con quella sconfitta al 
PalaCurtivecchi.  
Kick Off - Contro la Kick Off 
servivano delle risposte, che sono 
puntualmente arrivate. Di fronte, 
infatti, c’era una squadra nella stessa 
identica posizione di classifica delle 
romane, bisognosa di far punti 
per muovere la classifica dopo il 
ko all’esordio col Locri. Benvenuto 
e compagne hanno disputato 
una prova certosina, chirurgica, 
a tratti inappuntabile. Dopo un 
primo tempo molto equilibrato, 
con lunghe fasi di studio, una 
prima spallata al match è riuscita 

a darla Rebeca Hermida Montoro: 
la spagnola, ricevendo l’assist 
di Catrambone, si è inventata la 
girata del vantaggio, con un piede 
perno di cestistica memoria ad una 
manciata di secondi dall’intervallo. 
Gasata dal gol, la Lazio è stata 
presa per mano da Rebe. Nella 
ripresa un altro taconazo – déjà 
vu della perla con la Bellator -, 
sempre su assist di Catrambone, ha 
portato al raddoppio. La Kick Off 
ha provato a rimettersi in partita 
con la rete di testa di Belli, ma 
l’allungo di Pomposelli ha rimesso 
in ordine le gerarchie della sfida. 
E nonostante la marcatura del 2-3 
di Sofia Vieira, in casa Lazio non 
c’è mai stata l’impressione di poter 
perdere i tre punti. Ancora Rebe ha 
illuminato per il gol di Benvenuto 
(in precedenza assist della spagnola 
anche per Pomposelli) e lo stesso 
capitano ha messo il sigillo in 
chiusura di sfida rubando palla col 
portiere di movimento milanese e 
infilando il gol a porta sguarnita.  
Olimpus - Un 5-2 netto, che regala 
alle romane il primo sorriso del 
Gold Round, in attesa di presentarsi 

per la seconda volta in stagione al 
PalaOlgiata, tana dell’Olimpus, ad 
oggi unica squadra a punteggio 
pieno di questo girone. Una sfida 
che, come sempre, si preannuncia 
davvero complicata. Intanto, in 
occasione del match di domenica, 
le due squadre entreranno in 
campo unite per sostenere la 
campagna di sensibilizzazione “Lo 
sport contro la violenza sulle donne. 
Per vincere insieme” promossa da 
Flames Gold – IAPS.

GRAN VITTORIA NELLA SECONDA GIORNATA DEL GOLD ROUND: LA LAZIO MOSTRA I MUSCOLI CONTRO LA KICK OFF E SI PRENDE IL PRIMO 
SUCCESSO DELLA SECONDA FASE DI CAMPIONATO. DOMENICA IL CLOU è CON L’OLIMPUS, CON UN’INIZIATIVA LODEVOLE

Una fase di gioco di Lazio-Kick Off
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Articolo A curA di
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GRANDE AMAREZZA

Prima gara del Silver Round e la 
Bellator Ferentum esce sconfitta di 
misura dal PalaRigopiano di Pescara. 
Le padrone di casa riescono a 
battere le ragazze di mister Chiesa 
per 1-0, che tornano a casa con 

la convinzione di aver giocato 
un’ottima gara e di aver combattuto 
con tutte le forze. La partita viene 
decisa da Gueli, con un tiro dalla 
distanza che colpisce la traversa 
e cade al di là della linea di porta, 
tra lo stupore e opposizione di 
molti che la palla, effettivamente, 
non l’hanno vista entrare. Il 
risultato comunque non cambia, la 
soddisfazione di aver lottato fino 
alla fine rimane e fa ben sperare per 
il prosieguo di questo Silver Round.
Giusi Riccelli – A commentare la 
gara è Giusi Riccelli, amareggiata 
da un risultato che non rispecchia 
quanto visto in campo: “Abbiamo 
affrontato la favorita del Silver 
Round, è stata una gara aperta fino 
alla fine, ma purtroppo, come ormai 
succede da un po’ di tempo, siamo 
state penalizzate da un arbitraggio 
molto opinabile e da un gol 
fantasma che ha indirizzato la gara 
a nostro sfavore. Probabilmente 
non sarebbe cambiato nulla, o forse 
si, di certo non possiamo saperlo, 
ma quello che sappiamo è che la 
decisione di concedere il gol ci fa 
tornare a casa con l’amaro in bocca. 
Siamo una società che fa molti 
sacrifici e perdere in questo modo 
è davvero ingiusto. Analizzando 

la gara posso dire che si stanno 
vedendo molti miglioramenti e 
risultati, tutto frutto del duro lavoro 
che va avanti ormai da mesi”.
Salvezza – Obiettivo primario la 
salvezza, ma le aspettative di Riccelli 
vanno ben oltre: “Personalmente 
il mio obiettivo principale è quello 
di rimanere in questa categoria 
e perché no, magari arrivare a 
disputare i playoff e giocarcela di 
nuovo con le grandi. In questo Silver 
l’aspettativa è una sola: vincere. 
Non abbiamo più la possibilità di 
commettere errori ora: o sei dentro 
o sei fuori e noi meritiamo di far 
parte dell’élite”.
Woman Napoli – Sul cammino 
della Bellator Ferentum c’è ancora 
una volta la Woman Napoli, 
squadra affrontata in campionato 
e battuta nella gara di ritorno: 
“Sarà certamente una gara molto 
importante – commenta Riccelli –, 
abbiamo assolutamente bisogno 
dei tre punti e di dimostrare ancora 
una volta la nostra forza. In questa 
fase della stagione ogni partita va 
vissuta come una finale; lavoreremo 
sicuramente duro perché dobbiamo 
dimostrare, in primis a noi stesse 
e poi a tutti gli altri, che meritiamo 
una posizione più alta”.

UN GOL FANTASMA PENALIZZA LE RAGAZZE DELLA BELLATOR FERENTUM, RICCELLI: “ABBIAMO AFFRONTATO IL PESCARA A TESTA ALTA, PECCATO 
PERDERE 1-0 CON UN GOL COSì, MAGARI AVREMMO PERSO LO STESSO, MA NON SAREMMO TORNATE A CASA CON L’AMARO IN BOCCA”

Giusi Riccelli è alla seconda stagione con la maglia 
della Bellator Ferentum - foto Rufini
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GRANDE FIDUCIA
LA VIRTUS ALLONTANA IL PERICOLO FB5 E RESTA IN CORSA PER IL TERZO POSTO. DE LUNA: “NELLA RIPRESA SIAMO STATE PIù CINICHE. 
SIAMO FIDUCIOSE DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF. SE DOVESSE ACCADERE, CE LA GIOCHEREMO COME ABBIAMO SEMPRE FATTO”

Vittoria netta e decisa. La Virtus 
Ciampino regola al PalaTarquini 
la pratica FB5 e difende con 
grinta il quarto posto in classifica, 
allungando a +4 il proprio 
vantaggio dalla diretta inseguitrice. 
Un 4-1 frutto di quattro marcature 
diverse - Silvia De Luca, Laura 
Verrelli, Silvia Mogavero e Gessica 
De Luna - che rappresenta il nono 
successo in campionato per le 
giallorosse di Calabria. Il primo 
posto è troppo lontano, ma la 
compagine aeroportuale può 
ancora sperare di agganciare Vis 
Fondi e Angelana. Nel frattempo, 
c’è un dato statistico che balza 
agli occhi: la Virtus con le sue 68 
realizzazioni possiede il miglior 
attacco del raggruppamento e 
la miglior differenza reti. Numeri 
importanti che si contrappongono 
al bilancio amaro nelle sfide contro 
le prime tre della classifica, che 
hanno fatto registrare un bottino di 
soli due punti.
De Luna - “Eravamo consapevoli 
che la partita di domenica sarebbe 
stata impegnativa: abbiamo 
affrontato una squadra che gioca da 
tanti anni insieme e che è sempre 
molto valida - dichiara Gessica 
De Luna, domenica in rete per la 
sesta volta in questo campionato 
-. Siamo entrate in campo con 
la giusta mentalità e abbiamo 

saputo contenere le offensive delle 
avversarie chiudendo il primo 
tempo in vantaggio. Nella ripresa 
siamo state più ciniche, il risultato lo 
dimostra chiaramente. Continuiamo 
il nostro percorso nel miglior 
modo possibile senza guardare i 
risultati degli altri. Siamo fiduciose 
della possibilità di raggiungere i 
playoff: se dovesse accadere, ce la 
giocheremo come abbiamo sempre 

fatto”. Domenica prossima la Virtus 
andrà in Campania per far visita 
alla Salernitana. Questa gara ha 
avuto un’importanza particolare nel 
girone di andata: l’11-0 maturato 
tra le mura amiche rappresentò il 
ritorno alla vittoria dopo un mese 
di astinenza, ma soprattutto la fine 
di un incubo e di un periodo grigio 
che stava pesando in maniera forte 
su tutto l’ambiente.

Gessica De Luna, terminale offensivo della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

rimonta 
e sPeranZa
LA BRC FA LA VOCE GROSSA, MA 
LA BALDUINA C’È: PRIMA VA 
IN SVANTAGGIO, POI VINCE A 
VALMONTONE E RIMANE AL PASSO. 
SABATO CAPOLISTA IMPEGNATA 
CONTRO L’EAGLES APRILIA
Turno di assoluta importanza nei giochi 
di potere: la BRC fa la voce grossa, il 
Real Balduina passa a Valmontone con 
una rimonta firmata da Orsi. Roma e 
TBM rispondono presente. 
Diciannovesima giornata - Nelle 
gerarchie di vertice è ormai chiara che 
tra BRC e Balduina sarà un duello fino 
all’ultima curva: la capolista ha vita 
facile in quel di Formia e torna a casa 
con un netto 7-0 che rafforza il primato. 
In attesa di saperne di più sull’esito 

della sfida non giocata dalla capolista 
con il Montefiascone (per problemi 
legati al mezzo di locomozione 
della squadra in questione), il Real 
Balduina esce vincitore dalla trasferta 
di Valmontone e si mantiene a -1 dalla 
vetta: nel 6-5 in rimonta del team di 
Piattoli, emerge la solita Orsi con una 
tripletta (al secondo posto nella classifica 
capocanniniere dopo Gabrielli del 
Connect), per le casiline è una sconfitta 
che compromette le residue ambizioni 
di primato. Roma e TBM non si fanno 
pregare e accorciano le distanze sul 
podio: le giallorosse passano 4-1 sul 
campo del Real Praeneste e si portano 
a -2 dal terzo posto, mentre Vitale e 
compagne, una lunghezza più in basso, 
sbancano per 8-5 il fortino del Connect. 
2-2 tra Santa Gemma e Pontinia, che si 
tolgono a vicenda punti potenzialmente 
utili per la corsa playoff, distanze sempre 
più corte in zona salvezza: l’Eagles 

Aprilia piega 3-2 la Sabina, superata 
da un Villa Aurelia corsaro 4-3 con il 
Torraccia, vittoria e salto in avanti anche 
per il Montefiascone, che regola 5-2 e 
sorpassa il CCCP. 
Prossimo turno – Sabato sulla carta 
abbordabile per la capolista BRC, che 
ospita l’Eagles Aprilia penultimo in 
classifica. La Balduina fa gli onori di casa 
contro il Real Praeneste, il Valmontone 
vuole rimanere al passo e cerca riscatto 
nello scontro diretto contro il Real Atletico 
TBM. La Roma non vuole fermarsi contro 
il Santa Gemma, chiudono Sabina-
Torraccia, CCCP-Pontinia, Villa Aurelia-
Connect e Montefiascone-Formia.

SERIE D

GIRONE A - 19a GIORNATA GIRONE LATINA - 16a GIORNATAGIRONE B - 19a GIORNATA

19a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

BRC 1996 46

Real Balduina 45

Real Valmontone 38

Roma Calcio Femminile 36

Real Atletico TBM 35

Città Di Pontinia 33

PGS Santa Gemma 31

Connect 26

Real Praeneste 24

Villa Aurelia 21

Sabina Lazio Calcetto 20

Montefiascone 18

Casal Torraccia 18

CCCP 1987 16

Eagles Aprilia 15

Formia 1905 Calcio 8

Virtus Ostia 44

Divino Amore 42

Polisportiva Ostiense 38

Atletico Anziolavinio 36

Nova Phoenix 31

Real Atletico Roma 31

Arca 30

Progetto Futsal 27

Assosport La Fenice 22

Giulianello 19

Esercito Calcio Roma 15

Vallerano 14

Roma Calcio a 5 13

Fiumicino 1926 8

Spes Montesacro 7

Vetralla 54

Futsal Fenice 46

Flaminia Sette 40

Tibur Superbum 36

Ladispoli 33

Vis Tirrena 31

Villanova 29

Delle Vittorie 28

Viterbo 23

Luiss 21

Vicovaro 20

Futsal Lazio Academy 18

Polisportiva Oriolo 18

Atletico San Lorenzo 17

Ludiroma 7

Compagnia Portuale 0

Castro dei Volsci 42

Sporting Hornets 40

Don Bosco Gaeta 28

Agora Zonapontina 22

C. Isola Liri Bellator 21

Marina Maranola 19

Priverno 19

Real Terracina 19

Vis Fondi 19

Atletico Cisterna 13

Virtus Fondi 8

A. Vodice Sabaudia -1

Atl. Anziolavinio 4
Real Atletico Roma 3

Esercito Calcio Roma 0
Divino Amore 3

Virtus Ostia 6
Assosport La Fenice 5

Nova Phoenix 5
Pol. Ostiense 3

Giulianello 8
Spes Montesacro 1

Fiumicino 1926 2
Vallerano 4

Arca 4
Roma Calcio a 5 1

RIPOSA
Progetto Futsal

Atletico San Lorenzo 1
Flaminia Sette 6

Compagnia Portuale NP
Viterbo NP

F. Lazio Academy 1
Vicovaro 5

Vis Tirrena 8
Tibur Superbum 5

Luiss 2
Polisportiva Oriolo 9

Ludiroma 1
Ladispoli 1

Vetralla 5
Futsal Fenice 1

Delle Vittorie 3
Villanova 2

Sporting Hornets
Castro dei Volsci

A. Vodice Sabaudia
Agora Zonapontina

Real Terracina
C. Isola Liri Bellator

Priverno
Don Bosco Gaeta

Atletico Cisterna
Virtus Fondi

Marina Maranola
Vis Fondi

BRC e Balduina, il duello a distanza continua 
- foto Bocale
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MARCIA RIPRESA
Dopo la sconfitta della settimana 
scorsa, il Divino Amore riprende 
subito il suo favoloso cammino in 
campionato, battendo l’Esercito e 
rimanendo ben saldo in seconda 
posizione. Alessandra Cini tiene alta 
la concentrazione in vista del big 
match di venerdì prossimo contro 
l’Atletico Anziolavinio.    
Esercito – “Quella di venerdì 
scorso è stata una partita piuttosto 
equilibrata, soprattutto nel primo 
tempo – spiega Cini - ogni tanto 
in campo andiamo un pochino 
in confusione, è un difetto su cui 
dobbiamo lavorare. Però contro 
l’Esercito è andata bene, siamo 
riuscite a conquistare una vittoria 
importante, che ci serviva per 
rimanere lassù e soprattutto per il 
morale. Abbiamo subito riscattato la 
sconfitta della scorsa settimana”. 
Strada lunga – “Il campionato è 
molto lungo e difficile – commenta 
Cini - non esistono le cosiddette 
squadre materasso e soprattutto 
non esistono partite facili. Se vuoi 
vincere devi lottare fino all’ultimo 
minuto in ogni gara. Anche nelle 
partite in cui segniamo di più, 
riusciamo a prendere il largo solo 
negli ultimi minuti del secondo 
tempo, quando magari le avversarie 
cedono un pochino fisicamente. 
I primi tempi sono sempre molto 
tirati, ci capita spesso di andare 
subito in vantaggio, ma poi magari 

restiamo inchiodate sull’ 1 a 0 per 
molto tempo. Venerdì prossimo 
giocheremo con l’Anziolavinio, sarà 
un match molto duro. All’andata 
abbiamo pareggiato, era il 
primo pari, dopo quattro vittorie 
consecutive. Insomma ci aspetta 
un’altra battaglia, contro un’ottima 
squadra”. 
Menzione speciale – “Noi 
individualmente siamo brave – 
prosegue la giocatrice del Divino 
Amore - ogni tanto non siamo 
perfette nel gioco di squadra, ma 

quello dipende dalla mancanza 
di esperienza. Io mi trovo bene, 
sono contenta. Le compagne le 
conoscevo, sono quasi tutte di 
Roma Tre ed anch’io in passato 
ho giocato con la Rappresentativa 
dell’università. So che lo diciamo 
tutti ed ogni settimana, ma siamo 
davvero un bel gruppo, molto 
unito. Un ringraziamento speciale 
lo meritano Carlo Celani e Stefano 
De Simone, sono sempre con noi 
sia durante gli allenamenti che alle 
partite, ci seguono tantissimo”.

IL DIVINO AMORE RITROVA SUBITO I TRE PUNTI ESPUGNANDO, CON UN NETTO 4 A 0, IL CAMPO DELL’ESERCITO. ALESSANDRA CINI: “UNA 
VITTORIA CHE SERVE SIA PER LA CLASSIFICA CHE PER IL MORALE. VENERDì PROSSIMO CI ASPETTA UN IMPEGNO MOLTO DURO”

Alessandra Cini


