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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PRIMA LE DONNE
L’hanno ribattezzata la 
settimana del futsal in 
rosa, perché, da oltre 
un anno a questa parte, 
innovazioni e idee 
trasformabili in pratica 
sono all’ordine del giorno. 
Una settimana nel quale 
un intero movimento, 
in forte espansione, 
si riverserà a Bari e 
Noicattaro, per un evento 
senza precedenti. Una 
settimana. Una e trina. 
Tante le coccarde tricolori 
in palio: dalla novità 
Serie C, equiparata alle 
big del futsal femminile 
anche perché la vincente 
compirà il tanto atteso 
salto di categoria, 
passando per la A2 e, 
dulcis in fundo, la A, fiore 
all’occhiello del calcio 
a 5 femminile. Il March 
Madness della disciplina 
sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato 
comincia con auspicabili 
palazzetti pieni, 
spettacolo pirotecnico in 
campo, aggregazione e 
ribalta televisiva.  
La scelta - “Coinvolgere 
tutte le entità del 
movimento femminile era 
un’idea che ci balenava 
da qualche tempo”. 
Andrea Montemurro 
benedice la settimana 
una e trina. “Riusciamo 
a tradurre un’altra idea 
in realtà grazie al vice-
presidente Zizzari, che si 
è prestato sul territorio in 
maniera forte, come nel 
rapporto con il comune 
di Bari. È un’idea che dà 

forza a tutto il sistema. Io 
ho creduto sin dall’inizio 
nel futsal femminile, è il 
futuro di questo sport”. 
Montemurro non lascia 
nulla al caso, capisce 
la forza del calcio a 5 
in rosa, spinge forte 
sull’acceleratore, senza 
freni, a tavoletta. “Sarà 
una manifestazione 
importante dal punto di 
vista mediatico, massima 
attenzione per un mondo 
che sta crescendo sempre 
di più”. A tal punto 
da meritarsi la diretta 
televisiva di Sportitalia, 

sabato in occasione 
della finale della Serie 
A femminile, perché 
lo slogan “una partita 
di futsal che non viene 
trasmessa, è come se non 
fosse mai stata giocata” 
è un dogma, qualcosa su 
cui credere e puntare. 
Le iniziative - Il calcio 
a 5 giocato la farà da 
padrone al PalaFlorio di 
Bari, a partire proprio 
dall’8 marzo, ma non 
sarà l’unico spettacolo 
a cui poter assistere. 
Il 10 marzo c’è il clinic 
d’aggiornamento (ore 10, 

riservato ad allenatori e 
appassionati) con Jorge 
Braz, cittì del Portogallo 
neo campione d’Europa, 
che coordina anche la 
nazionale lusitana in 
rosa. Nello stesso giorno 
(ore 11, a Noicattaro), si 
terrà una riunione tra la 
Divisione e le tutte società 
di Serie A e Serie A2, per 
un confronto sullo stato 
dell’attività femminile 
e per illustrare le linee 
guida per i prossimi anni. 
Signori, benvenuti al 
March Madness: prego, 
prima le signore.

IL MARCH MADNESS DEL CALCIO A 5 COMINCIA DA BARI E NOICATTARO CON LA TRIPLA CORSA ALLE COCCARDE TRICOLORI IN ROSA. MONTEMURRO: 
“UN’ALTRA INNOVAZIONE CHE ABBIAMO TRASFORMATO IN REALTÀ. MOVIMENTO FEMMINILE IN CRESCITA, SARÀ IL FUTURO DI QUESTO SPORT”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: OLIMPUS

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

RIECCO IL 
PESCARA
PRIMA DELLA SETTIMANA DEL 
FUTSAL IN ROSA, IN ARCHIVIO 
UN’INTENSA DOMENICA 
INAUGURALE DI MARZO: SPICCA IL 
RISCATTO DELLA CAPOLISTA DOPO 
DUE KO DI FILA, L’OLIMPUS PASSA 
A BARLETTA E RESTA IN SCIA
La piccola crisi di risultati e le recenti 
partenze di Vanessa e Jenny sembravano 
aver incrinato la solidità di un Pescara 
dominante, ma la capolista dà il 
benvenuto a un mese fondamentale 
con una prova d’autorità su un campo 
difficilissimo. A Grisignano, un Real mai 
domo va sotto, poi ribalta il risultato e 
cede solo alla distanza alle abruzzesi, 
trascinate dal poker di Bertè: Taty e Tampa 
completano il tabellino del roster di 
Segundo nel 6-4 sulle venete, alle quali 
non basta la doppietta di Iturriaga e le 
firme di Prando e Silva. A -2 dalla vetta, c’è 
sempre un Olimpus che varca quota 60 
grazie al 4-3 ottenuto nel fortino della 
Salinis: nel primo tempo, Rozo e l’autorete 
di Lisi impattano i gol di Martìn Cortes e 
Taina; è la stessa Rozo a far mettere la testa 
avanti alle rosanero di Cocco in avvio di 
ripresa, ma le blues di D’Orto pareggiano 
subito con Dayane e strappano i tre 
punti grazie all’acuto di Gayardo. Il big 
match del Pala Santa Filomena premia 

il Montesilvano, che sorride in virtù 
del 3-2 su una Lazio battagliera fino 
all’ultimo respiro: Domenichetti e il bis 
di Amparo annullano l’iniziale vantaggio 
di Lucileia, il rigore di Mayara, a 4” dalla 
sirena conclusiva, arriva troppo tardi per 
consentire alle biancocelesti di ottenere 
un risultato positivo contro la squadra 
di Marzuoli, che resta stabilmente sul 
podio. Emozioni e 10 gol al Pala Di 
Vittorio tra Ternana e Statte: le padrone 
di casa vincono 6-4 in rimonta e si 
mantengono a -4 dal terzo posto. Dopo il 
botta e risposta Pegue-Valeria del primo 
tempo, la doppietta di Duco e il gol di 
Pereira, intervallati da quello di Neka, 
lanciano le ospiti sul +2 nella ripresa, 
ma il ritorno delle Ferelle è veemente: 
Bisognin e Coppari riacciuffano la 
squadra di Marzella, il bis di Renatinha 
regala al team di Shindler il sedicesimo 
successo in stagione regolare. Kick 
Off-Bellator Ferentum non si gioca per 
la mancata presentazione delle ciociare 
a San Donato, sul match si esprimerà il 
Giudice Sportivo. Oltre al fondamentale 
successo in chiave salvezza del Fasano 

nell’anticipo del sabato con la Rambla, il 
quadro è chiuso dal blitz del Breganze 
in casa del Falconara: al PalaSavelli, 
l’autogol di Luciani sblocca la sfida, 
nel secondo tempo raddoppia Perez; 
Marcella, dopo il rosso a Cerato, prova 
a riaprire i giochi, ma Buzignani fissa il 
definitivo 1-3 e porta le venete di Zanetti 
a -4 dalla zona playoff. Il campionato 
tornerà il 17 marzo, quando si conoscerà 
il nome della vincitrice della Final Eight 
di Coppa Italia.  
Serie A2 – Il Florentia pareggia 2-2 
nel derby toscano con il Pelletterie, ma 
la Serie A non è in discussione. I punti 
di vantaggio sul secondo posto sono 
infatti otto, troppi da colmare per la 
Virtus Ciampino che infligge l’ennesima 
delusione alla Coppa d’Oro, battendola 
3-2. Di misura anche l’altra squadra 
in seconda posizione, il Real Balduina, 
vittoriosa 4-3 sul PMB. Successo 
fondamentale per il Nazareth, che, forte 
del 6-4 in Sardegna contro il Quartu, si 
allontana dalla zona playout. L’FB5 batte 
2-1 la Vis Fondi, la BRC si impone 3-0 
con lo Jasnagora.

26A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Montesilvano-S.S. Lazio 3-2 

2 Amparo, Domenichetti; Lucileia, Mayara 
Kick Off-Bellator Ferentum n.d. 

Salinis-Olimpus 3-4 

2 Rozo, aut. Lisi; Dayane, Gayardo, Martin, Taina 
Città di Falconara-Futsal Breganze 1-3 

Marcella; Buzignani, Perez, aut. Luciani 
Real Grisignano-Pescara 4-6 

2 Iturriaga, Prando, Silva; 4 Bertè, Tampa, Taty 
Stone Five Fasano-Rambla 3-2 

2 Belam, Campanile; Marino, Rovea 
Unicusano Ternana-Real Statte 6-4 

2 Renatinha, Bisognin, Coppari, Neka, Valeria; 2 
Duco, Pegue, Pereira

Pescara 64

Olimpus 62

Montesilvano 53

Unicusano Ternana 49

Kick Off 43

Futsal Futbol Cagliari 39

S.S. Lazio 38

Real Statte 37

Futsal Breganze 33

Salinis 26

Città di Falconara 26

Bellator Ferentum 25

Stone Five Fasano 16

Real Grisignano 13

Rambla 5

Città di Thiene 3

48 Dayane (Olimpus), 43 Vanessa (Pescara), 
35 Marta (Futsal Futbol Cagliari), 35 Renatinha 

(Unicusano Ternana), 30 Tampa (Pescara), 26 Vieira 
(Kick Off), 25 Amparo (Montesilvano), 23 Taina 

(Olimpus), 23 Lucileia (S.S. Lazio), 21 Nona (Kick 
Off), 21 Mansueto (Real Statte), 18 Bertè (Pescara), 

18 Will (Bellator Ferentum), 18 Peque (Futsal 
Futbol Cagliari), 17 Gaby (Futsal Futbol Cagliari), 
16 Buzignani (Futsal Breganze), 15 Duco (Real 

Statte), 15 Agnello (S.S. Lazio)

 
Bellator Ferentum-Futsal Futbol Cagliari 

Città di Thiene-Stone Five Fasano 
Futsal Breganze-Kick Off 

Pescara-Unicusano Ternana 
Rambla-Montesilvano 

Olimpus-Città di Falconara 
S.S. Lazio-Salinis

PROSSIMO TURNO

Futsal Salinis e Olimpus prima del fischio d’inizio 
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: RAMBLA,
SC COPPA D’ORO, REAL SANDOS

IL PUNTO

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Alex Zulli Gold Futsal 52

Bisceglie 47

Angelana 37

Futsal Molfetta 35

New Team Noci 31

Atletico Chiaravalle 28

Dorica Torrette 23

Conversano 20

Civitanova Dream Futsal 20

Dona Style Fasano 18

Saint Joseph Copertino 10

Atletic San Marzano 0

Città di Porto San Giorgio 0

Flaminia 41

Noalese 37

Torres 32

Real Fenice 26

Audace Verona 26

San Pietro Bozzolo 23

Trilacum 22

Top Five 21

Granzette 20

Decima Sport Camp 19

Sassoleone 5

I Bassotti 0

Bisceglie-Dorica Torrette 7-0 
Dona Style Fasano-Alex Zulli G. F. 0-4 

S. Joseph Copertino-Futsal Molfetta 2-5 
Porto S. Giorgio-Atletico Chiaravalle 0-6 
Atletic San Marzano-New Team Noci 1-5 

Civitanova Dream F.-Conversano 3-2

 
Noalese-Top Five 4-3 

Decima Sport Camp-Audace Verona 2-2 
Granzette-Torres 2-3 

I Bassotti-Flaminia 0-6 
San Pietro Bozzolo-Trilacum 4-5 

Real Fenice-Sassoleone 3-3

Angelana-Dona Style Fasano 
Atletico Chiaravalle-Bisceglie 

Alex Zulli Gold Futsal-S. J. Copertino 
New Team Noci-Porto San Giorgio 

Dorica Torrette-Civitanova Dream F. 
Futsal Molfetta-Atletic San Marzano

 
Torres-San Pietro Bozzolo 

Trilacum-I Bassotti 
Top Five-Sassoleone 

Audace Verona-Noalese 
Flaminia-Real Fenice 

Decima Sport Camp-Granzette

GIRONE D CLASSIFICA 20a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Woman Napoli 41

Royal Team Lamezia 38

Salernitana 31

Fulgor Octajano 29

Rev P5 Palermo 29

Martina 28

Afragirl 26

Futsal Rionero 22

Vittoria 21

Città di Taranto 13

Futsal Reggio 5

CUS Cosenza 5

CUS Cosenza-Vittoria 3-5 
Woman Napoli-Futsal Reggio 3-2 

Futsal Rionero-Martina 3-1 
Royal Team Lamezia-Rev P5 Palermo 1-4 

Afragirl-Fulgor Octajano sosp.

Rev P5 Palermo-Futsal Rionero 
Fulgor Octajano-Royal Team Lamezia 

Città di Taranto-CUS Cosenza 
Salernitana-Woman Napoli 

Vittoria-Afragirl

Pelletterie-Futsal Florentia 2-2 
Nicita, Teggi; Aramendia, Nanà 

Virtus Ciampino-SC Coppa d’Oro 3-2 
Catrambone, De Luca, Mogavero; Capuano, Stuppino 

BRC-Jasnagora 3-0 
Baldasseroni, Lulli, Piersimoni 

FB5-Vis Fondi 2-1 
Felicetti Des., Liburdi 

Quartu-Nazareth 4-6 
2 Saiu, Gessa, Scalas; 2 Bocca, 2 Di Ventura, Carullo, 

De Luna 
PMB Futsal-Real Balduina 3-4 
2 Saraniti, GIannone, Kolomanska

GIRONE C CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

Futsal Florentia 46

Real Balduina 38

Virtus Ciampino 38

SC Coppa d’Oro 27

Pelletterie 27

Nazareth 19

Vis Fondi 18

Jasnagora 17

PMB Futsal 17

FB5 Team Rome 17

BRC 1996 16

Quartu 8

Nazareth-Virtus Ciampino 
Real Balduina-FB5 

Vis Fondi-Pelletterie 
Futsal Florentia-BRC 

SC Coppa d’Oro-PMB Futsal 
Jasnagora-Quartu

29 Aramendia (Futsal Florentia), 24 NanÃ 
, 23 Saraniti (Real Balduina), 22 Orsi, 18 
Stuppino (S.c. Coppa D Oro), 16 De Luca 

(Virtus Ciampino), 15 Marzi (Vis Fondi), 15 
Baldasseroni (Brc 1996), 15 Teggi (Pelletterie), 

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LA SETTIMANA IN ROSA
Un evento unico nel suo 
genere. Mai visto prima. 
Dedicato per intero a 
loro: le donne, il cuore 
pulsante del movimento 
del calcio a 5. In Puglia, 
dall’8 all’11 marzo, 20 
squadre e più di 200 
ragazze danno vita alla 
“settimana del futsal in 
rosa”, la manifestazione 
che racchiude tre Coppe 
Italia di tre categorie 
diverse: la Final Eight di 
Serie A, la Final Four di 
Serie A2 e la Final Eight 
di Serie C. Al PalaFlorio 
di Bari, si parte con i 
quarti di finale di Serie 
A. Quattro partite che 
vedranno protagoniste 
le migliori otto squadre 

del panorama italiano 
al termine del girone di 
andata, in una giornata 
dallo spettacolo garantito. 
Venerdì, tutti insieme 
appassionatamente. 
Spazio dunque alle 
semifinali di A e A2 
(le migliori quattro al 
giro di boa di ciascun 
girone per un totale di 
12 squadre, che si sono 
sfidate precedentemente 
in gare a eliminazione 
diretta) e ai quarti della 
C (per l’occasione al 
PalaPertini di Noicattaro), 
competizione che vede 
protagoniste le squadre 
che hanno vinto la coppa 
regionale e superato 
il turno eliminatorio. 

Sabato è già giorno 
di finali, quelle di A (in 
diretta su Sportitalia) e 
A2. Domenica, nel giorno 
di chiusura, quella di C. 
Tutte le gare saranno 
trasmesse in diretta 
streaming sulla pagina 
Facebook della Divisione 
Calcio a cinque, mentre 
la finale della Final Eight 
di Serie A andrà in onda 
su Sportitalia (canale 225 
di Sky e 60 del digitale 
terrestre) sabato alle 
18.30. La “settimana del 
futsal in rosa” non sarà 
solo sul campo, ma anche 
sui banchi di scuola e sui 
tavoli dirigenziali. Sabato 
10 marzo alle 10, presso 
l’UNA Hotel Regina 

(Strada Provinciale, 57 
– Noicattaro), clinic con 
Jorge Braz, commissario 
tecnico, campione in 
carica con il Portogallo a 
Euro 2018, che coordina 
anche la Nazionale 
femminile. Nello stesso 
giorno e luogo, ma 
alle ore 11, si terrà una 
riunione tra la Divisione 
Calcio a cinque e le 
società di Serie A e Serie 
A2 (anche quelle che 
non si sono qualificate 
alle finali di coppa), per 
un confronto sullo stato 
dell’attività femminile 
e per illustrare le linee 
guida per i prossimi anni. 
Che lo spettacolo abbia 
inizio.

IN PUGLIA, AL PALAFLORIO DI BARI E AL PALAPERTINI DI NOICATTARO, L’EVENTO FEMMINILE CHE RACCHIUDE TRE DIVERSE FINAL EIGHT. 
SI PARTE GIOVEDÌ, SABATO LA FINALISSIMA DI SERIE A IN DIRETTA SU SPORTITALIA

LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA

L’Olimpus vincitrice della Final Eight 2017 
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LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA

FINAL EIGHT COPPA ITALIA
SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE 

GIOVEDÌ 8 MARZO

A) UNICUSANO TERNANA-FUTSAL FUTBOL 

CAGLIARI ore 11

B) PESCARA-ITALCAVE REAL STATTE ore 17

C) OLIMPUS ROMA-LAZIO ore 19

D) MONTESILVANO-KICK OFF ore 21

SEMIFINALI

 VENERDÌ 9 MARZO

E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 18.30

F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 21

FINALE 

SABATO 10 MARZO 

VINCENTE E-VINCENTE F ore 18.30, 

diretta tv su Sportitalia

FINAL FOUR COPPA ITALIA
SERIE A2 FEMMINILE

SEMIFINALI 

VENERDÌ 9 MARZO

1) BISCEGLIE-MARTINA ore 14

2) FLAMINIA-REAL BALDUINA ore 16

FINALE

SABATO 10 MARZO

VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 21

FINAL EIGHT COPPA ITALIA
SERIE C FEMMINILE

QUARTI DI FINALE (NOICATTARO) 

VENERDÌ 9 MARZO

1) SPORTLAND-VILLA IMPERIALE ore 14

2) MANFREDONIA 2000-FUTSAL NUCERIA ore 16

3) PRO MEGARA-DUOMO CHIERI ore 18

4) ETA BETA-REAL PRAENESTE ore 20

SEMIFINALI

SABATO 10 MARZO

5) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14

6) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 16

FINALE

DOMENICA 11 MARZO

VINCENTE 5-VINCENTE 6 ore 11
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

FINAL EIGHT SERIE A 
QUARTI DI FINALE - BARI

PESCARA-ITALCAVE REAL STATTE | ORE 17 DIRETTA FACEBOOK

Qui Pescara - Vanessa Pereira e 
Jenny sono giocatrici difficili da 
rimpiazzare. Ma, per il momento, il 
Pescara sta riuscendo nel tentativo 
di colmare il vuoto lasciato dalle 
due dolorose partenze. A conferma 
di ciò, la vittoria ottenuta nella 
26esima di campionato con 
il Grisignano, l’ultimo esame 
prima della Final Eight. Ora, nella 
cornice del PalaFlorio di Bari, le 
delfine bagneranno l’esordio 
assoluto in Coppa Italia contro il 
Real Statte, l’unica formazione 
che, assieme alla Futsal Cagliari, 
è riuscita a tornare a casa con 
punti dal PalaRigopiano, con il 
2-2 strappato nel girone d’andata. 
Battere le ioniche è la condizione 
imprescindibile per continuare a 
puntare alla coccarda. 

Qui Statte - Nonostante la 
sconfitta finale (6-4), il match con 
la Ternana è stato un buon test 
pre Final Eight per lo Statte. Ora 
le ioniche sono pronte a tuffarsi 
nella Coppa Italia. “L’ultima 
prestazione è stata positiva - 
conferma Tony Marzella -, ci 
potrà dare tanta fiducia per la 
prossima sfida”. Altre notizie 
positive arrivano dai recuperi di 
Mansueto e Maione, che saranno 
arruolabili nell’impegnativo 
quarto di finale con il Pescara. 
“Nonostante le recenti partenze, 
il Pescara resta sempre la 
capolista del nostro campionato 
e saprà colmare le assenze. Noi, 
però, abbiamo già dimostrato di 
potergli tener testa e cercheremo 
di passare il turno”.

L’ORA DELL’ESORDIO
PESCARA ALLA PRIMA APPARIZIONE IN COPPA. MARZELLA: “VOGLIAMO ANDARE AVANTI” 

Qui Ternana - La Ternana 
quest’anno avrà l’onore e 
l’onere di inaugurare la 
corsa alla coccarda di Serie A 
assieme alla Futsal Cagliari, 
nel primo dentro-fuori del 
torneo. “Quando le partite 
hanno una posta in gioco così 
alta, sono sempre complicate 
da affrontare”, il commento di 
Marika Mascia alla vigilia di 
una F8 alla quale la Ternana 
si avvicina con la voglia di 
riscattare l’eliminazione dello 
scorso anno ai quarti. “Non 
ci siamo dimenticate della 
sconfitta con il Montesilvano. 
Tatticamente siamo pronte, 
ma servirà anche la cattiveria 
agonistica per andare avanti: 
vincerà chi avrà più cuore”. 

Qui Cagliari - Dopo una 
prima parte di stagione da 
protagonista, ora la Futsal 
Cagliari è pronta a misurarsi per 
la prima volta nella kermesse di 
Coppa Italia della massima serie. 
“La manifestazione più bella 
della stagione”, così la definisce 
Diego Podda, in trepidazione per 
questo inedito palcoscenico in 
cui sarà impegnato con le sue 
giocatrici. “C’è tanta curiosità 
di vedere a che punto siamo. 
Andremo a confrontarci contro 
il top del femminile, quindi 
dovremo essere anche noi al 
massimo. Sarà importante farci 
trovare pronte sotto il profilo 
tattico, fisico e mentale, ma 
senza perdere la nostra solita 
serenità”. 

IL TOP DEL TOP
UNICUSANO TERNANA-FUTSAL CAGLIARI | ORE 11 DIRETTA FACEBOOK

MARIKA MASCIA: “VINCERÀ CHI AVRÀ PIÙ CUORE”. DIEGO PODDA: “EMOZIONATI E… CURIOSI”
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

FINAL EIGHT SERIE A 
QUARTI DI FINALE - BARI

MONTESILVANO-KICK OFF | ORE 21 DIRETTA FACEBOOK

Qui Montesilvano - A chiudere 
la lunga giornata di quarti 
toccherà al Montesilvano, che 
inaugurerà la sua Final Eight 
con il Kick Off. “Sarà una partita 
complicata da vincere, ma 
dobbiamo solo pensare a giocare 
come sappiamo”. Traccia il viatico 
da seguire Alessia Guidotti, 
capitano delle abruzzesi, reduci 
dalla vittoria in campionato 
con la Lazio. “Gli ultimi 3 punti 
ci forniscono più fiducia”. Uno 
slancio ulteriore per iniziare un 
nuovo percorso che non può 
non avere come obiettivo ultimo 
la finale. “Io ripongo molte 
speranze nella mia squadra, ma 
sarà il campo a dare il verdetto 
finale. Speriamo di arrivare fino a 
sabato…”. 

Qui Kick Off - Nessuna 
competizione, nessuna 
partita ordinaria va preparata 
minuziosamente come la Final 
Eight: Riccardo Russo lo sa. 
“Abbiamo fatto tutto il necessario 
in vista della Coppa. Nelle ultime 
due settimane non abbiamo 
giocato: ciò potrà influire, ma 
ci siamo potuti concentrare 
bene su questo quarto”. Che 
vedrà le All Blacks fronteggiare 
il Montesilvano: un classico 
del futsal femminile per una 
competizione eccezionale. “La F8 
è Ii clou del calcio a 5 e il livello 
è altissimo. Tutte le squadre 
saranno preparate al massimo e 
le partite possono esser risolte da 
episodi. La certezza è che sarà una 
competizione spettacolare”.

LA PIÙ BELLA DI SEMPRE
ALESSIA GUIDOTTI: “GIOCHIAMO COME SAPPIAMO”. RICCARDO RUSSO: “SARÀ UNA F8 SPETTACOLARE” 

Qui Olimpus - Il team di D’Orto 
si appresta a vivere la sua seconda 
Final Eight di fila dopo il successo 
dello scorso anno, il primo atto di 
uno storico double. “Ora abbiamo 
nuovi obiettivi - commenta Giulia 
Lisi -. Non pensiamo a quello 
che è stato fatto. Se vogliamo 
andare lontano, dobbiamo solo 
concentrarci sul presente”. Ha 
ancora fame di trofei l’Olimpus, 
ma per soddisfare questo 
appetito servirà innanzitutto 
superare la Lazio ai quarti. 
“Sarà un match emozionante, 
d’altronde è un derby. Ma 
l’emozione va messa da parte 
per essere efficaci al massimo: 
dobbiamo remare tutti nella 
stessa direzione, dalle giocatrici 
allo staff”. 

Qui Lazio - Nel terzo quarto 
di giornata scende in campo la 
Lazio, desiderosa dell’impresa 
nel derby con le campionesse in 
carica dell’Olimpus. “In Coppa 
non esistono favoriti”. Suona la 
carica l’ex di turno Ana Soldevilla 
Delgado, che ripone molte 
speranze nel suo team. “In gare 
così, di solito non vince la più 
forte, ma quella che sbaglia 
di meno”. Servirà dunque la 
miglior Lazio per proseguire 
nella competizione più intensa 
della stagione. “Vedo una Lazio 
in grado di fare una bella figura, 
Arriviamo a questo evento nel 
nostro miglior momento. A livello 
fisico stiamo molto bene e tutte 
disponibili: siamo consapevoli 
della nostra forza”. 

SFIDA NELLA SFIDA
OLIMPUS ROMA-LAZIO | ORE 19 DIRETTA FACEBOOK

GIULIA LISI: “METTIAMO DA PARTE IL PASSATO”. ANA SOLDEVILLA: “È IL NOSTRO MIGLIOR MOMENTO”
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

TABÙ E FINAL EIGHT
Nonostante una prova da grande 
squadra, la Lazio esce sconfitta 
dal match del PalaSantaFilomena 
al cospetto della terza forza del 
campionato. Le biancocelesti passano 
avanti con Lucileia, subiscono il pari 
del Montesilvano a una manciata di 
secondi dall’intervallo - Domenichetti 
- e nella ripresa vanno sotto con il bis 
di Amparo. Inutile il gol a 6’’ dalla fine 
su rigore di Luisa.
Primo tempo - Gara di grande 
equilibrio al Pala Santa Filomena di 
Chieti. Parte subito forte, come di 
consueto, la squadra di casa, ma la 
Lazio, a differenza del passato, riesce 
a reggere l’urto. Al quarto, sono 
addirittura le capitoline a passare in 
vantaggio: pallone ricevuto profondo 
da Lucileia, autentica magia ai danni 
di Guidotti e palla in fondo al sacco 
per l’1-0 laziale. Ne segue una fase 
centrale davvero tosta, sempre sul 
filo del rasoio, con le squadre che 
si affrontano a viso aperto senza 
risparmiare sull’intensità. Dopo 
un paio di ottime occasioni per 
parte, è il Montesilvano a trovare il 
pareggio allo scadere: imbucata per 
Domenichetti che, persa dalla difesa 
laziale, insacca il pari con il quale si va 
all’intervallo.
Secondo tempo - Nella ripresa, 
il canovaccio tattico non cambia: 
lunga fase di stallo, con i valori che 
si equivalgono. A metà del secondo 

tempo, però, il Montesilvano trova 
le giuste misure, creando tre grosse 
occasioni da gol che palesano la 
difficoltà laziale. È in questo spiraglio 
che si infila Amparo: la spagnola 
guida e finalizza la ripartenza che vale 
il sorpasso abruzzese. Chilelli non 
può far altro che mettere il portiere di 
movimento, ma il grande sforzo fisico 
del primo tempo rende poco lucida 
la Lazio. Così ancora Amparo chiude 
di fatto la contesa col gol del 3-1. Le 
romane hanno sui piedi un altro paio 
di buone chance, ma non le sfruttano 
come al solito. A 6’’ dalla fine l’arbitro 
concede rigore alle biancocelesti per 
fallo di mano di Domenichetti, che 
viene anche espulsa. Dal dischetto 

trasforma Luisa, che rende meno 
amaro il passivo. La prova del 9 
rimanda nel risultato la Lazio, battuta 
ancora una volta dal Montesilvano 
(sono 13 su 14 precedenti), ma non 
nella prestazione, anche se bisogna 
trovare maggiore continuità nell’arco 
di tutti e 40’ i primi di gioco.
Olimpus - La grande attesa, ora, è 
tutta per i quarti di finale di Coppa 
Italia. La Lazio scenderà in campo per 
il terzo incontro di giornata, nell’atteso 
derby con l’Olimpus. Biancocelesti 
che partono sulla carta sfavorite 
contro le campionesse in carica, mai 
dire mai, però, in una competizione 
così speciale. Da valutare le 
condizioni di Barca.

LA LAZIO NON RIESCE A SUPERARE IL MONTESILVANO, CHE CONTINUA AD ESSERE LA BESTIA NERA DELLE BIANCOCELESTI. A CHIETI,
LUCILEIA & CO. VANNO KO 3-2. GIOVEDÌ I QUARTI DI COPPA ITALIA CON L’OLIMPUS: PRIMO OBIETTIVO STAGIONALE

La Lazio cade ancora con il Montesilvano 
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

AGENZIA di Passo Corese
Convenzioni per TUTTI 

tutti gli enti  i militari e molti altre.

T. 0765 486523 0765 486023

ASSENZA GIUSTIFICATA 
Nel fine settimana elettorale 
che ha chiamato al voto l’Italia 
intera, la Bellator ha deciso di non 
presentarsi al match previsto a 
San Donato Milanese con il Kick 
Off. Troppe le assenze, tra i recenti 
addii e le ragazze impegnate 
ai seggi. Troppe, al punto che 
la società ha deciso di non 
partecipare alla 26esima giornata 
di Serie A. 
Decisioni e conseguenze - “Non 
avevamo il numero necessario per 
prendere parte al match”. Tocca a 
Giovanni Cardone, team manager 
della squadra, spiegare i motivi che 
hanno costretto il club frusinate 
a optare per una decisione così 
complicata. “Molte delle nostre 
giocatrici e i dirigenti stessi erano 
impegnate ai seggi. La notifica di 
lavoro, inoltre, ci è arrivata solo il 
venerdì. Ciò nonostante, abbiamo 
subito provveduto ad avvertire il 
Kick Off della nostra scelta”. Una 
scelta che non potrà non portare 
a delle conseguenze importanti. 
Uno scenario plausibile potrebbe 
essere il 6-0 a tavolino con annesso 
punto di penalità. “Ora è giusto che 
la Divisione prenda delle decisioni, 
siamo pronti a prenderne atto”. 
Partenze - La mancata partita con 
il Kick Off, tuttavia, non è soltanto 

l’unica notizia rilevante della 
settimana scorsa. Da pochi giorni, 
alla partenza di Agostina Chiesa, 
si sono aggiunte quelle delle due 
spagnole Lorena Munoz Garcia e 
Carol Martinez. “Prima di arrivare 
a situazioni spiacevoli è meglio 
far chiarezza subito. La scelta di 
lasciar partire Lorena e Carol è stata 
dolorosa, ma giusta. D’altronde la 
società è stata chiara: in questo 
momento si fa fatica a far quadrare 
i conti. Per fortuna abbiamo 
Oselame, che può rimpiazzare alla 
grande Munoz. Adesso stiamo 
lavorando per trattenere le altre, c’è 
massima disponibilità sia da parte 

nostra come società che da parte 
delle ragazze”. 
Pausa - Nel prossimo weekend 
è in programma la Final Eight di 
Serie A. Per la Bellator, dunque, 
c’è l’occasione di recuperare le 
energie e prepararsi al meglio a 
un intenso finale di stagione. La 
salvezza diretta non è un’utopia, già. 
Meglio, però, stare con i piedi per 
terra. “Siamo consapevoli che molto 
probabilmente ci giocheremo la 
permanenza in A ai playout, salvo 
miracoli. Ci prepareremo a dovere 
per affrontare al meglio l’ultima 
parte di campionato”, conclude il 
team manager Cardone.

LA BELLATOR NON SI PRESENTA A MILANO E SALTA IL MATCH CON IL KICK OFF DELLA 26ESIMA GIORNATA, CARDONE: “NON AVEVAMO UN 
NUMERO DI GIOCATRICI ADATTO AD AFFRONTARE LA SFIDA PER IMPEGNI EXTRA CAMPO. ORA CONCENTRIAMOCI SUL FINALE DI STAGIONE”

Il team manager Giovanni Cardone 



0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 12

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

FINAL FOUR SERIE A2 
SEMIFINALI - BARI

FLAMINIA-REAL BALDUINA | ORE 16 DIRETTA FACEBOOK

Qui Flaminia - Le fanesi 
arrivano, per il secondo anno 
di fila, alle finali di Coppa: “È 
motivo di orgoglio - afferma 
coach Alessandra Imbriani -, 
è il risultato del nostro lavoro. 
La volta scorsa abbiamo 
pagato l’approccio, ma è stata 
un’esperienza formativa. 
Abbiamo un’altra occasione, 
vogliamo il massimo: serviranno 
fame agonistica, qualità tecnica 
e bravura tattica, ma anche un 
pizzico di fortuna”. Di fronte 
al Flaminia, in semifinale, 
ci sarà la mina vagante Real 
Balduina: “Nessuno mollerà 
il suo obiettivo. Sto lavorando 
sul consolidare le dinamiche di 
gioco e sul concetto che l’aspetto 
mentale sarà decisivo”.

Qui Real Balduina - Nell’aprile 
scorso, arrivò in F8 di C, alla 
prima stagione nel nazionale, ha 
centrato la F4 di A2. Il Balduina, 
con la Coppa, ci sa fare: “È 
incredibile per una piccola 
realtà come la nostra - esordisce 
mister Luca Piattoli -, arriviamo 
a Bari con la massima serenità 
per goderci la competizione e 
l’esperienza. L’obiettivo è fare 
del nostro meglio, il campo sarà 
l’unico e insindacabile giudice”. 
Per continuare a sognare, 
bisogna battere il Flaminia: “Ha 
i favori del pronostico: gioca 
bene, ha ottimi sviluppi da palla 
inattiva e tante individualità 
di livello. Sarà una gara 
emotivamente complicata, può 
accadere di tutto”.

SOGNI DI COPPA
IMBRIANI CARICA LE FANESI: “VOGLIAMO IL MASSIMO”. PIATTOLI SENZA PRESSIONI: “GODIAMOCI LA F4”

Qui Bisceglie - Le nerazzurre 
di Francesco Ventura - già 
tecnico per un lustro del Futsal 
Bisceglie maschile -, di fatto, 
giocano a due passi da casa, e 
hanno dalla loro una stagione, 
finora, ad alti livelli: “Peccato 
aver concesso qualche punto 
di troppo all’AZ in campionato, 
ma fa parte del nostro percorso 
di crescita. La Final Four? Ce la 
siamo conquistata con tanta 
voglia, faremo il possibile per 
coronare il sogno Coppa Italia”. A 
partire dal derby pugliese nella 
semifinale col Martina: “Proverà 
a metterci in difficoltà, entrambe 
le squadre venderanno cara la 
pelle. Lavoriamo sui dettagli, 
in modo da non farci trovare 
impreparati”.

Qui Martina - Due anni fa, nella 
F8 dell’allora Serie A a Pesaro, 
arrivò a un passo dalla finale, 
il Martina, ora, vuole essere 
profeta nella sua Puglia: “Lì 
eravamo la matricola - ricorda 
il tecnico Christian Fanizzi -, ma 
abbiamo messo in difficoltà 
le big. Questi risultati sono il 
frutto di un lavoro a monte, il 
risultato di questa stagione è 
straordinario: le giocatrici sono 
le vere protagoniste, il percorso 
per arrivare a Bari è stato lungo”. 
Già, però il Martina è ancora qui, 
a lottare per la coccarda: “Col 
Bisceglie sarà uno spettacolo, le 
gare secche sono indecifrabili. 
Vincerà chi sbaglierà meno, 
sono sicuro che le ragazze non 
deluderanno le attese”.

DERBY PUGLIESE
BISCEGLIE-MARTINA | ORE 14 DIRETTA FACEBOOK

VENTURA ATTENTO AI DETTAGLI: “VENDEREMO CARA LA PELLE”. FANIZZI DECISO: “NON DELUDEREMO LE ATTESE”
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

RIECCO LA VIRTUS
La Virtus Ciampino è tornata. E lo 
ha fatto a modo suo, con l’ennesima 
vittoria con un solo gol di scarto, la 
quinta stagionale. Dopo il ko contro 
il Florentia, la squadra giallorossa 
reagisce e si prende i tre punti 
nello scontro diretto con la Coppa 
d’Oro (3-2). “Finalmente, dopo 3 
anni, siamo riusciti a batterla – dice 
il portiere Ilaria D’Errigo - sapevamo 
che era una partita dura è molto 
bella da giocare e così è stata.. La 
cosa che mi è piaciuta di più è stata 
la nostra coesione e la forza del 
gruppo, che ha fatto la differenza. 
Loro sono un’ottima squadra è 
molto tosta fisicamente, ma questa 
volta la fortuna rispetto all’andata è 
girata verso di noi”. 
Nessun rimpianto - Già, qualcosa 
è cambiato. E non è solo questione 
di fortuna. Dal 17 dicembre, 
sconfitta a parte con il Florentia, 
che intanto ha pareggiato contro 
il Pelletterie, la Virtus non si è più 
fermata. “Rimpianti? Ma no – dice 
D’Errigo – perché il gap che c’è tra 
noi e la capolista è giusto. Abbiamo 
sbagliato due partite che ci hanno 
allontanato da loro, più quella 
in coppa. Io posso solo dire di 
essere soddisfatta della stagione 
che stiamo disputando, l’unico 
rammarico che mi porto dietro 
è non essere passati in coppa. 
Considerato però che ne passava 
solo uno per girone, sono più 

rammaricata per gli anni precedenti 
perché avevamo tutti i mezzi per 
andare a fare le finali”. 
Stop forzato - Finali che si 
disputeranno in questo weekend, 
con il Real Balduina che 
rappresenterà il girone C. “E visto 
che ha battuto il Florentia, che sulla 
carta sembrava dovesse trionfare 
in entrambe le competizioni, 
mi auguro possa anche vincere 

la coppa. In bocca al lupo a 
loro!”. Il 18, invece, la ripresa del 
campionato. Il Ciampino andrà sul 
campo del Nazareth, poi il rush 
finale di quattro partite dove spicca 
lo scontro diretto in trasferta contro 
la Balduina. Ed è lì, forse, che si 
deciderà chi delle due chiuderà la 
regular season al secondo posto. 
I playoff sono dietro l’angolo e la 
Virtus vuole farsi trovare pronta.

ALTRA VITTORIA DI MISURA, STAVOLTA CONTRO LA COPPA D’ORO. D’ERRIGO SI PREPARA PER IL RUSH FINALE, CON UN OCCHIO ALLA COPPA 
ITALIA: “SPERO VINCA LA BALDUINA, PECCATO NON ESSERE PRESENTI. NESSUN RIMPIANTO PERÒ, MEGLIO GUARDARE AL FUTURO”

Il portierone giallorosso Ilaria D’Errigo 
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

FINAL EIGHT SERIE C 
QUARTI DI FINALE - NOICATTARO

MANFREDONIA 2000-FUTSAL NUCERIA | ORE 16 DIRETTA FACEBOOK

Qui Manfredonia 2000 - Al 
primo anno di vita nel mondo 
del futsal, il Manfredonia è già 
riuscito a ritagliarsi uno spazio 
importante a livello regionale 
e non. La partecipazione alla 
prossima F8 ne è la prova 
concreta. “Non siamo abituati a 
questi palcoscenici simili - spiega 
Martino Portovenero, il tecnico 
della matricola pugliese -. Tutto 
quello questo va al di là delle 
nostre aspettative, ma ce lo siamo 
guadagnato con il lavoro”. L’esordio 
assoluto nella manifestazione 
avverrà contro il Futsal Nuceria. 
“Una delle accreditate alla vittoria 
finale, non siamo state fortunati 
nel sorteggio. Servirà una 
prestazione importante dal punto 
di vista mentale”. 

Qui Futsal Nuceria - Dopo 
il tentativo fallito la scorsa 
stagione, quest’anno il Futsal 
Nuceria è riuscito a ricucirsi 
uno spazio tra le migliori 
otto d’Italia della massima 
serie regionale. “Questo è 
già di per sé un successo - la 
premessa di Giuseppe Dello 
Ioio -, ora proveremo a salire 
ancora più in alto in questo 
emozionante appuntamento di 
futsal nazionale”. La compagine 
campana è pronta a calarsi in 
questa prestigiosa competizione, 
che richiederà il massimo sforzo 
da ogni punto di vista. “In questa 
fase della stagione un po’ di fatica 
possiamo accusarla, ma al fischio 
d’inizio la stanchezza svanirà per 
lasciar spazio all’emozione”.

MASSIMO SFORZO
MARTINO PORTOVENERO: “SERVIRÀ CARATTERE”. DELLO IOIO: “PROVEREMO A MIGLIORARCI ANCORA”

Qui Sportland - Per il secondo 
anno consecutivo, la Sportland 
Milano si presenta alla Final 
Eight di Serie C. L’anno scorso 
a Pomezia, il cammino delle 
lombarde si è interrotto ai 
quarti, l’obiettivo stavolta è 
migliorarsi. “Per la società è 
motivo di orgoglio partecipare 
di nuovo a questa competizione, 
nonostante i tanti cambiamenti 
fatti - commenta Stefano Cocchini 
-. Sarebbe bello per tutti superare 
il primo turno…”. Ma non sarà 
facile centrare l’obiettivo: la 
concorrenza è agguerrita. “Si 
incontreranno le squadre più forti 
d’Italia, in questo modo si potrà 
tracciare una mappa di quelle 
che sono le regioni più avanti in 
questa disciplina”. 

Qui Villa Imperiale - Dopo aver 
superato il triangolare con Nomi 
e Priamar, ora il Villa Imperiale 
Planet è intenzionato a vivere 
una Final Eight da protagonista. 
“Giocheremo al massimo delle 
nostre possibilità”. Rassicura tutti 
Martina Carluccio, allenatrice 
delle venete: il club grigioverde 
è carico. “Siamo concentrate, 
determinate ed entusiaste. 
Siamo curiose di capire se i 
nostri miglioramenti tecnici e 
tattici ci hanno fatto meritare il 
panorama nazionale. Anche se 
tra noi qualche giocatrice ha già 
calcato palcoscenici importanti, la 
squadra, in generale, sta vivendo 
questo momento come una 
grande occasione, così come la 
sottoscritta”. 

TEST PROBANTE
SPORTLAND-VILLA IMPERIALE PLANET | ORE 14 DIRETTA FACEBOOK

STEFANO COCCHINI: “È UN ORGOGLIO ESSER QUI”. MARTINA CARLUCCIO: “SIAMO CARICHE E DETERMINATE”
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINAL EIGHT SERIE C 
QUARTI DI FINALE - NOICATTARO

ETA BETA-REAL PRAENESTE | ORE 20 DIRETTA FACEBOOK

Qui Eta Beta – Francesco 
Fazio si gode il momento: “Nel 
nostro piccolo abbiamo già 
vinto, perché a inizio anno, 
considerando la giovane età 
delle giocatrici, nessuno si 
aspettava di raggiungere un 
traguardo del genere - sottolinea 
il mister -. Io e il mio staff siamo 
estremamente soddisfatti e le 
ragazze sono molto motivate, 
ce la metteremo tutta per 
arrivare fino in fondo”. Il primo 
ostacolo sarà il Real Praeneste: 
“Se è giunto fin qui, deve per 
forza essere un’ottima squadra, 
visti anche i risultati ottenuti 
prima di questa Final Eight. Noi, 
però, siamo molto motivati e 
cercheremo di disputare una 
buona gara”.

Qui Real Praeneste – La 
squadra laziale arriverà alla Final 
Eight con tanto entusiasmo: 
“Abbiamo voglia di stupire e di 
regalarci ancora grandi emozioni 
- premette Daniele Galantini -. 
Le ragazze sono mentalmente 
pronte e stanno tutte bene. 
Porterò quattordici giocatrici e 
avrò bisogno di ognuna di loro, 
visto che a Bari arriveremo vicino 
alle trenta partite stagionali”. 
Nei quarti la sfida contro l’Eta 
Beta: “Mi aspetto tutte gare 
equilibrate, perché non credo 
che ci siano formazioni giunte 
qui per caso - analizza il tecnico, 
che, ovviamente, sogna il 
successo finale -. Ci piacerebbe 
riportare la Coppa Italia nel 
Lazio”.

CONTINUARE A SOGNARE
FAZIO: “NEL NOSTRO PICCOLO ABBIAMO GIÀ VINTO, MA...”. GALANTINI: “VOGLIAMO REGALARCI ANCORA GRANDI EMOZIONI”

Qui Pro Megara – Dopo aver 
conquistato la promozione in 
A2, le megaresi sognano un 
meraviglioso triplete: “Arriviamo 
a questo appuntamento con 
tanto entusiasmo - spiega 
Gigi Grasso -. Abbiamo vinto il 
campionato con largo anticipo 
e ci siamo aggiudicati la 
Coppa Italia Regionale, vincere 
anche questa Final Eight 
rappresenterebbe la classica 
ciliegina sulla torta”. Le insidie, 
però, saranno tante: “Sarà una 
competizione di alto livello, con 
tutte ottime formazioni. Noi 
faremo il nostro gioco e daremo 
il massimo, ma sarà il campo a 
decidere - conclude l’allenatore 
-. Il nostro punto di forza? 
Sicuramente il gruppo”.

Qui Duomo Chieri – L’orgoglio 
di esserci, ma anche la voglia 
di non accontentarsi: “Essere 
qui è già un grande traguardo, 
soprattutto dopo aver vinto la 
Coppa Italia Regionale, che 
era il nostro primo obiettivo 
- sottolinea Francesco Cheri 
-. Adesso, però, puntiamo 
ad arrivare in fondo a questa 
competizione, poiché abbiamo 
delle ragazze giovani e molto 
ambiziose”. Le piemontesi ci 
credono: “Affrontare il Pro Megara 
non ci spaventa per nulla, anzi. 
Non vediamo l’ora di scendere 
in campo - continua il tecnico 
-. Crediamo nel nostro gioco e 
siamo convinti di poterci mettere 
in luce, senza, però, sottovalutare 
le nostre avversarie”.

GRANDI AMBIZIONI
PRO MEGARA-DUOMO CHIERI | ORE 18 DIRETTA FACEBOOK

GRASSO: “LA COPPA ITALIA SAREBBE LA CILIEGINA SULLA TORTA”. CHERI: “VOGLIAMO ARRIVARE FINO IN FONDO”
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SERIE C WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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SI RICOMINCIA
PRAENESTE IMPEGNATO 
NELLA FINAL EIGHT DI COPPA 
ITALIA, IN CAMPIONATO SI 
RIPARTE DALLA 24ESIMA 
GIORNATA. SABINA CONTRO IL 
MONTEFIASCONE
Dopo il grande gelo, si torna a giocare. 
Si riparte da dove si era lasciato tutto, 
ma senza il Real Praeneste, impegnato 
nella Final Eight di Coppa Italia al 
PalaFlorio di Bari. La speranza è che, a 
tre anni di distanza dal successo del 
Ciampino, un’altra squadra laziale 
possa tornare a laurearsi campione. 
Intanto, il campionato va avanti. La 
Sabina affronta il Montefiascone 
con l’obiettivo di mantenere il 
distacco di sei punti dalla Roma, 
che è tornata a vincere dopo due 
turni di stop e affronta ora la Virtus 
Ostia. Il Valmontone è alla finestra, 

considerato che non dovrebbe avere 
problemi con il fanalino di coda CCCP. 
Il Santa Gemma può allontanarsi dalla 

zona playout battendo il Borussia, 
chiudono Divino Amore-Atletico 
Torrenova e Vetralla-Eagles Aprilia.

SERIE D

GIRONE A - 17a GIORNATA GIRONE C - 17a GIORNATA GIRONE LATINA - 17a GIORNATAGIRONE B - 15a GIORNATA

Roman 91 31

Vis Virago 30

Cittaducale 29

Torre Maura 24

Atletico 2000 19

Luiss 17

Aniene 3Z 15

Nova Phoenix 13

Vicovaro 10

Collefiorito 0

Delle Vittorie 34

Pol. Ostiense 33

Ladispoli 25

Viterbo 22

Fiumicino 20

Gallese United 16

Trastevere 13

Real Fabrica 12

Sportissima 7

Vis Tirrena 4

La Coccinella 42

Progetto F. 42

A. San Lorenzo 28

Giulianello 25

Tor Sapienza 23

Real Vallerano 19

Savio 15

FB5 13

Arca 10

L’Airone 8

Atl. IV Miglio 3

SC Maranola 31

Virtus Fondi 23

D. Bosco Gaeta 23

Accademia S. 18

F. Sora 15

Real Terracina 13

Torrice 12

Real Nascosa 9

Futsal Pontinia 6

Roman 91
Virtus Torre Maura

Pro C. Cittaducale
Atletico 2000

Vis Virago
Luiss

Virtus Aniene 3Z
Vicovaro

RIPOSA
Nova Phoenix

RIPOSA
Collefiorito

Viterbo
Ladispoli

Pol. Ostiense
Trastevere

Sportissima
Fiumicino 1926

Real Fabrica
Vis Tirrena

Delle Vittorie
Gallese United

FB5 Team Rome
Real Vallerano

Real Tor Sapienza
Atletico IV Miglio

La Coccinella
Giulianello

Atl. San Lorenzo
Progetto Futsal

L’Airone
Arca

RIPOSA
Savio

Real Nascosa
Torrice

Accademia Sport
Virtus Fondi

Don Bosco Gaeta
Femminile Sora

SC Maranola
Futsal Pontinia

RIPOSA
Real Terracina

24a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Praeneste 55

Sabina Lazio Calcetto 46

Roma Calcio Femminile 40

Città di Valmontone 37

Vetralla 35

Virtus Fenice 33

Villa Aurelia 32

Virtus Ostia 31

PGS Santa Gemma 27

Montefiascone 22

Divino Amore 20

Atletico Torrenova 20

Eagles Aprilia 19

Borussia 11

CCCP 1987 9

Vetralla-Eagles Aprilia 
Sabina Lazio C.-Montefiascone 

Villa Aurelia-Virtus Ostia 
Divino Amore-Atletico Torrenova 

PGS Santa Gemma-Borussia 
Roma C. Femminile-Real Praeneste 

Città di Valmontone-CCCP

Atletico Torrenova-PGS Santa Gemma 
Virtus Ostia-Città di Valmontone 

Montefiascone-Roma Calcio Femminile 
Eagles Aprilia-Divino Amore 
Real Praeneste-Villa Aurelia 

Virtus Fenice-Sabina Lazio Calcetto 
CCCP-Vetralla

27 Di Segni (Virtus Fenice), 24 Marsili (Real 
Praeneste), 23 Cantisano (Real Praeneste), 22 

Cianciarulo (Vetralla), 21 Brauneis (Atletico 
Torrenova), 19 Mascoli (Virtus Fenice), 17 

Rebichini (Montefiascone), 16 Pasquali (Virtus 
Ostia), 16 Vellucci (Città di Valmontone)
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DIVINO AMORE
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

RITMO SPEZZATO
A causa della nevicata che ha 
colpito Roma la scorsa settimana, 
sono saltate ben due giornate in 
serie C, perché, da calendario, 
martedì scorso era previsto 
anche il turno infrasettimanale. Il 
tecnico Alessandro Pimpolari non 
è contento di questo nuovo stop 
forzato. 
Spostamenti – “Il prossimo 
impegno sarà la sfida di sabato 
contro l’Atletico Torrenova - spiega 
Pimpolari - poi ci saranno due 
turni infrasettimanali, uno per 
recuperare la giornata di sabato 
scorso e uno per recuperare 
quella del martedì precedente. 
La sfortuna ha voluto che adesso 
dovremo andare a giocare ad 
Aprilia in mezzo alla settimana: 
per noi è un problema, con i vari 
impegni di lavoro delle ragazze 
sarà difficile essere al completo. È 
una partita delicata, uno scontro 
diretto: mi dispiacerebbe se non 
riuscissimo a scendere in campo 
con la squadra al completo. 
Diciamo che c’è una bella 
differenza tra fare una trasferta ad 
Aprilia di sabato e compierla di 
martedì”.  
Non ci voleva – “In generale, 
questa pausa per noi è un pochino 
deleteria - prosegue il tecnico - 
.Avevamo osservato da pochissimo 
il turno di riposo, poi abbiamo 
giocato l’anticipo con il Santa 

Gemma e adesso siamo di nuovo 
fermi. Non dico che ci manca il 
ritmo partita, ma sicuramente non 
ci aiutano tutte queste piccole 
soste. Non c’è stata una grande 
continuità di impegni e adesso ci 
troviamo a disputare cinque gare 
in 17 giorni. Anche mentalmente 
non è facile mantenere la 
concentrazione. Le prossime sfide 
sono un po’ un’incognita per tutti: 
sono state tutte ferme le squadre, 
alla ripresa può succedere qualsiasi 
cosa. Noi non avevamo infortunate, 
anzi c’erano giocatrici che avevano 
recuperato da poco e stavano 
cercando di rientrare in forma. 

Insomma, questa nuova sosta non 
ci voleva proprio”.  
Metodologia diversa – “Visti tutti 
questi spostamenti, ovviamente ho 
dovuto cambiare la metodologia 
d’allenamento - conclude Pimpolari 
-. Per fortuna, avendo giocato 
giovedì contro il Santa Gemma, 
ci siamo allenati sabato scorso. 
Lunedì e martedì non abbiamo 
potuto fare niente perché i campi 
erano innevati, siamo tornati a 
lavorare giovedì e abbiamo svolto 
un’amichevole sabato contro la Vis 
Virago, un’ottima squadra di serie 
D, che in rosa ha giocatrici di un 
certo livello come Tittoni e Sbarra”.

LA SOSTA DOVUTA AL MALTEMPO FERMA ANCORA IL DIVINO AMORE. LE RAGAZZE DI PIMPOLARI NON RIESCONO A GIOCARE CON 
CONTINUITA’ NELLA FASE PIU’ DELICATA DELLA STAGIONE. IL TECNICO: “PAUSA DELETERIA PER NOI, NON CI VOLEVA PROPRIO”

Alessandro Pimpolari, tecnico del Divino Amore


