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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BACK AGAIN
DOPO IL TRIONFO DEL 
MONTESILVANO NELLA F8 
BARESE, TORNA IN SCENA LA 
SERIE A. IL PESCARA STRINGE I 
DENTI E RICEVE UNA TERNANA 
FERITA, L’OLIMPUS PUNTA IL 
FALCONARA. CAGLIARI E LAZIO A 
DIFESA DEI PLAYOFF
La scorpacciata di emozioni della 
Settimana del futsal in rosa ha dimostrato, 
qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, che 
la versione femminile della disciplina 
col pallone a rimbalzo controllato, 
ormai, brilla di luce propria, in ogni 
sua sfaccettatura. La Final Eight ha 
consegnato al Montesilvano la prima 
coccarda tricolore della sua storia, l’ultimo 
trofeo che gli mancava in bacheca: se a 
Bari è stato un concentrato di spettacolo, 
altrettanto ci si aspetta dalla giornata 
numero 27 di un campionato che torna, 
con prepotenza, alle luci della ribalta. 
Acque agitate - Entrambe sono uscite 
ai quarti di Coppa, entrambe vivono 
una fase delicata della loro stagione. 
Pescara-Ternana è il big match tra due 
squadre ferite, ma con le medicine per 
curarsele e la forza per tornare più forti di 
prima: gli addii di Vanessa e Jenny hanno 
indebolito il roster di Segundo, che, però, 
ha un primato da difendere e la necessità 
di fare quadrato alla vigilia del periodo 
decisivo; in casa Ferelle, le dimissioni 

di Shindler e dello staff hanno agitato 
le acque, ma il momento d’impasse 
potrebbe rientrare. A -2 dalla vetta c’è 
un’altra squadra scottata dalla kermesse 
barese: è l’Olimpus, che riparte dal 
match col Falconara con l’idea di 
infiammare il duello al vertice e sfruttare 
ogni occasione per tentare il sorpasso. 
Dire che il Montesilvano ha il morale 
a mille è banale, la chiave è capire 
se l’entusiasmo post-coccarda possa 
rappresentare la marcia in più del team 
di Marzuoli, che fa visita alla Rambla, in 
ottica tricolore. Il Kick Off, nella “top five”, 
può essere la mina vagante: Russo ha 
una trasferta difficile a Sarcedo, dove il 
Breganze brama punti d’oro per inseguire 
i playoff e ha l’occasione di portarsi a -1 
dall’ottavo posto dello Statte, che riposa 
al pari del Grisignano. Cagliari e Lazio, 
di conseguenza, non possono distrarsi: 
le sarde di Podda, finaliste al PalaFlorio, 
tornano sul continente per affrontare 
la Bellator, di nuovo in campo dopo 

quasi un mese, mentre le biancocelesti 
di Chilelli attendono la Salinis in 40’ 
fondamentali. Città di Thiene-Fasano è 
lo scontro salvezza: per le padroni di casa, 
evitare la retrocessione diretta è ancora 
aritmeticamente possibile, ma sbagliare 
è un opzione impraticabile. 
Serie A2 - La coccarda della seconda 
categoria nazionale è andata a un super 
Real Balduina, il focus torna a spostarsi 
sul campionato. Le bianconere di Piattoli, 
che ospitano l’FB5, condividono il 
secondo posto del girone C con la Virtus 
Ciampino, attesa dal Nazareth: il +8 del 
Florentia appare solidissimo, il match 
interno con la BRC, per le toscane, è un 
altro step nella corsa verso la promozione. 
Nel girone A, spicca Flaminia-Real Fenice, 
nel B l’AZ difende l’imbattibilità col 
Copertino. Il diciottesimo turno del D è 
iniziato già questa domenica col 5-3 del 
Rev P5 Palermo sul Rionero, occhi puntati, 
il 18, sul derby Salernitana-Woman 
Napoli.

27A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

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

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)

 
Real Grisignano-Bellator Ferentum 

Montesilvano-Città di Thiene 
Futsal Futbol Cagliari-Futsal Breganze 

Salinis-Rambla 
Kick Off-Olimpus 

Real Statte-Pescara 
Città di Falconara-S.S. Lazio

PROSSIMO TURNO

Il gol di Amparo in Montesilvano-Kick Off
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

MISSIONE COMPIUTA

Il primo evento di una 
#MarchMadness di solo 
futsal è già in archivio. 
E lo start alla maratona 
di calcio a 5, che come 
ogni anno caratterizza 
il mese “pazzerello” per 
eccellenza, lo ha dato la 
settimana del futsal in 
rosa. La quattro giorni 
pugliese non è stata la 
classica manifestazione 
di Coppa Italia, è stata 
molto di più. È stata la 
celebrazione assoluta 
per la disciplina 
femminile e, di riflesso, 
il primo tassello 
per la realizzazione 
definitiva del futsal 
in rosa, appunto. Un 
abito su misura come il 

PalaFlorio di Bari (più la 
parentesi Noicattaro) è 
stato cucito attorno alle 
“primedonne” coinvolte 
nelle due Final Eight di 
Serie A e C, più la Final 
Four di A2.  
Serie A - La Serie A non 
ha deluso le aspettative, 
d’altronde la massima 
serie è pur sempre la 
massima serie. Fenomeni 
con scarpette ai piedi 
e capelli legati, giocate 
di alta scuola, colpi 
di scena, lacrime di 
gioia e di delusione: 
tutto questo ha reso 
indimenticabile la 
kermesse per l’élite 
d’Italia. Un concentrato 
di emozioni lungo tre 

giorni, dai quarti di 
giovedì alla finale di 
sabato, con migliaia di 
spettatori fisici e virtuali 
(grazie alle varie dirette 
streaming o televisive). 
Chi a tifare e chi, molto 
più semplicemente, a 
godersi lo spettacolo. 
Perché di spettacolo 
si è trattato. Quelle 
aspettative che si creano 
quando a scendere in 
campo sono giocatrici 
come Amparo, Lucileia, il 
trio “maravilha” Marta-
Peque-Gaby, Debora 
Vanin, Cely Gayardo e 
tutte le altre che hanno 
rubato la scena, sono 
stata ampiamente 
ripagate. Le due finaliste, 

poi, hanno svolto 
inevitabilmente un ruolo 
da protagoniste in questa 
storia di sport: Cagliari 
e Montesilvano. Da un 
lato l’esordiente, spinta 
dalla voglia di sovvertire 
il pronostico, di stupire e 
di scrivere un’autentica 
favola di futsal. Dall’altro 
uno dei club più 
blasonati della penisola, 
a cui però una Coppa 
Italia è sempre mancata. 
Non si sono sfidate due 
squadre, ma due sogni 
nel cassetto. Talmente 
grandi e talmente forti 
da far crollare, che alla 
fine nessuno è riuscito 
a prevalere sull’altro 
dopo ben 50’ effettivi. 

CALA IL SIPARIO SULLA SETTIMANA DEL FUTSAL IN ROSA. DENTRO IL CAMPO TRIONFANO MONTESILVANO, REAL BALDUINA E FUTSAL NUCERIA. 
MA LA VITTORIA PIÙ SIGNIFICATIVA È QUELLA AL DI FUORI DEL RETTANGOLO NERO: IL SUCCESSO DELL’INTERO MOVIMENTO FEMMINILE

LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA
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Sono stati i rigori, infatti, 
a decidere il taglio 
finale del racconto, 
il seguente: la prima 
volta del Montesilvano. 
Si è infranto sul più 
bello l’incantesimo del 
Cagliari, fermato ancora 
una volta in finale dopo 
la delusione di due anni 
fa in Serie A2. (Provaci 
ancora, mister Podda!) 
Serie A2 - È toccato 
poi alla Serie A2 e la 
formula della Final Four. 
Tra Martina, Flaminia 
Fano, Bisceglie e Real 
Balduina, sono state 
proprio quest’ultime 
due a guadagnarsi 

l’ultimo atto. L’incontro 
finale è stato un match 
6 contro 5. Già, perché 
una marea nerazzurra 
sugli spalti ha tifato 
incessantemente per la 
formazione pugliese, 
rendendo un inferno i 40’ 
del Real. Ma il sodalizio 
di Roma Nord ha saputo 
gettar il cuore oltre 
l’ostacolo e, non senza 
sofferenze inaudite negli 
ultimi istanti di partita, 
è riuscita a portare a 
casa un’indimenticabile 
Coppa Italia. Attenzione, 
però: la Coppa non è 
stato l’unico trofeo del 
Balduina. All’età di 47 

anni, la sempreverde 
(non solo nella divisa di 
gioco) Maria Lucarelli è 
stata nominata miglior 
giocatrice della Final 
Four. Solo applausi 
e tanta, tanta stima 
per l’Andrea Rubei al 
femminile.  
Serie C - A dispetto 
delle altre categorie, 
qui la vittoria valeva 
doppio. Un successo in 
Final Eight di C, oltre 
a consegnare il trofeo 
più ambito della lega, 
avrebbe concesso alla 
vincitrice la promozione 
diretta in Serie A2. È per 
questo doppio obiettivo 

che hanno concorso 
Sportland, Villa Imperiale, 
Manfredonia 2000, Futsal 
Nuceria, Duomo Chieri, 
Pro Megara, Eta Beta e 
Real Praeneste. Iniziata al 
PalaPertini di Noicattaro, 
proseguita al PalaFlorio, 
la corsa alla coccarda si 
è chiusa con la vittoria 
del club campano, il 
Futsal Nuceria. Anche 
in questo caso sono 
stati i tiri di rigore a 
stabilire la migliore. I 
due errori dal dischetto 
hanno condannato alla 
medaglia d’argento il 
Duomo Chieri, l’unica 
squadra ad aver subito 

LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA
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zero gol per tutta lo 
manifestazione nei 
tempi regolamentari. La 
grande organizzazione di 
gioco non è però servita 
a superare il Futsal 
Nuceria, che si è cucita 

la coccarda tricolore sul 
petto e l’anno prossimo 
giocherà in A2.  
Il successo di tutti 
- Sono arrivate tre 
splendide vittorie, 
ognuna con la propria 

dose di unicità. Ma la più 
grande è stata quella di 
tutti quanti. Quella del 
movimento femminile 
intero, che per 4 giorni 
è stato l’epicentro 
del calcio a 5 italiano, 

toccando picchi di 
popolarità mai raggiunti 
prima d’ora. E la vittoria 
del futsal in rosa è, più 
in generale, la vittoria 
del futsal tutto. Missione 
compiuta!

LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA
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LA SETTIMANA 
DEL FUTSAL IN ROSA

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 8 
MARZO
1) UNICUSANO TERNANA-FUTSAL 
FUTBOL CAGLIARI 2-4

2) PESCARA-ITALCAVE REAL STATTE 

1-3

3) OLIMPUS ROMA-LAZIO 6-4

4) MONTESILVANO-KICK OFF 3-1

SEMIFINALI – VENERDÌ 9 MARZO
A) FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-
ITALCAVE REAL STATTE 5-3

B) OLIMPUS ROMA-MONTESILVANO 

0-2

FINALE – SABATO 10 MARZO 
FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-
MONTESILVANO 4-5 d.t.r. (1-0 p.t., 
1-1 s.t., 1-2 p.t.s., 2-2 s.t.s.)
FUTSAL FUTBOL CAGLIARI: Mulas, 
Vargiu, Peque, Gaby, Marta, Congiu, 

Gasparini, Marongiu, Cuccu, Cocco, 

Atzori, Piras. All. Podda

MONTESILVANO: Sestari, Amparo, 
Mendes, Ortega, Nicoletti, D’Incecco, 

Elpidio, Sergi, Borges, Guidotti, 

Domenichetti, Ghanfili. All. Marzuoli

MARCATRICI: 10’50” p.t. Marta (C), 

12’39” s.t. Domenichetti (M), 2’40” p.t.s. 

Amparo (M), 3’21” s.t.s. Gaby (C)

SEQUENZA RIGORI: Peque (C) gol, 

Amparo (M) gol, Marta (C) gol, Nicoletti 

(M) gol, Gaby (C) fuori, Elpidio (M) gol

AMMONITE: Amparo (M), Cocco (C), 

Guidotti (M), Peque (C)

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), 

Giulia Fedrigo (Pordenone), Antonella 

Maglietta (Bari) CRONO: Lorenzo 

Agostinelli (Bari)

ALBO D’ORO COPPA ITALIA 
FEMMINILE
2000-01 Acli Lazio, 2001-02 Non 

disputata, 2002-03 As Roma 2000, 

2003-04 Sc Due Ponti Roma, 2004-05 Sc 

Due Ponti Roma, 2005-06 Virtus Roma 

calcio a 5, 2006-07 Imolese Giovanile, 

2007-08 Real Statte, 2008-09 Real Statte, 

2009-10 Sporting Torrino, 2010-11 Real 

Statte, 2011-12 Kick Off Milano, 2012-13 

Sinnai, 2013-14 Lazio Bcc Roma, 2014-

15 Italcave Real Statte, 2015-16 Isolotto 

Firenze, 2016-17 Olimpus Key Partner 

Roma, 2017-2018 Montesilvano

FINAL FOUR COPPA ITALIA 
SERIE A2 FEMMINILE

SEMIFINALI – VENERDÌ 9 MARZO
1) BISCEGLIE-MARTINA 8-1

2) FLAMINIA-REAL BALDUINA 1-5

FINALE – SABATO 10 MARZO
BISCEGLIE-REAL BALDUINA 4-5 (1-3 
p.t.) 
BISCEGLIE: Tempesta, Mendieta, 
Annese, Castro, Moroni, Gariuolo, Pati, 

Tricarico, Campanelli, Scommegna, 

Zaccagnino, Loconsole. All. Ventura

REAL BALDUINA: Bonci, Picchio, 
Orsi, Lucarelli, Saraniti, Di Bari, Masia, 

Capozzi, Natoli, Kolomanska, Giannone, 

Cerracchio. All. Piattoli

MARCATRICI: 0’49” p.t. Saraniti (R), 

5’48” Orsi (R), 11’56” Moroni (B), 18’56” 

Lucarelli (R), 4’05” s.t. Orsi (R), 4’28” 

Capozzi (R), 10’10” Moroni (B), 11’24” 

aut. Capozzi (B), 15’07” Moroni (B)

ARBITRI: Stefania Candria (Teramo), 

Sara Lucia (Aosta) CRONO: Giuseppe 

Doronzo (Barletta)

ALBO D’ORO
2015-16 Thienese, 2016-17 Real Sandos, 
2017-18 Real Balduina

FINAL EIGHT COPPA
ITALIA SERIE C FEMMINILE

QUARTI DI FINALE (NOICATTARO) – 
VENERDÌ 9 MARZO
1) SPORTLAND-VILLA IMPERIALE 1-3

2) MANFREDONIA 2000-FUTSAL 
NUCERIA 0-1

3) PRO MEGARA-DUOMO CHIERI 0-1

4) ETA BETA-REAL PRAENESTE 2-5

SEMIFINALI – SABATO 10 MARZO
X) VILLA IMPERIALE-FUTSAL NUCERIA 

1-2 d.t.r.

Y) DUOMO CHIERI-REAL PRAENESTE 

1-0

FINALE – DOMENICA 11 MARZO
FUTSAL NUCERIA-DUOMO CHIERI 2-1 
d.t.r. (0-0 p.t., 0-0 s.t., 0-0 p.t.s., 0-0 
s.t.s.)
FUTSAL NUCERIA: D’Amelia, Lamberti 
G., Palumbo, Attanasio, Foddai, Vuolo, 

Lamberti C., Lambiase, Dello Ioio A., 

Dello Ioio B., Barba, Nacchia. All. Dello 

Ioio G.

DUOMO CHIERI: Chenna C., Biasiolo 
C., Chenna R., Barillà, Diaferia, Di 

Savino, Beidda, Musso, Veglio, Pavan. 

All. Biasiolo D.

SEQUENZA RIGORI: Palumbo (N) 

parato, Di Savino (C) parato, Attanasio 

(N) gol, Rebecca Chenna (C) gol, Fodda 

(N) gol, Camilla Chenna (C) traversa 

ARBITRI: Gaetano Fabio Grande 

(Rossano), Vincenzo Buzzacchino 

(Taranto) CRONO: Amedeo Lacalamita 

(Bari)
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 27

PESCARA-UNICUSANO TERNANA

Qui Pescara - L’avventura in 
Coppa è durata poco per il 
Pescara, fermato ai quarti di 
finale dal Real Statte. Partenze 
recenti e assenze dell’ultimo 
minuto hanno fatto sì che la 
formazione arruolabile da 
Everaldo Segundo fosse ridotta 
ai minimi termini. E la coperta 
troppo corta, nonostante due 
coriacee Taty e Tampa, alla fine 
ha fatto la differenza in negativo 
per le abruzzesi. Si chiude il 
capitolo Final Eight, se ne apre 
un altro: domenica è di nuovo 
tempo di campionato. Per 
l’occasione le delfine tornano a 
giocare al PalaRigopiano, che 
sarà teatro della sfida interna con 
la Ternana. C’è un primo posto da 
difendere. 

Qui Ternana - “La Società Ternana 
Unicusano Calcio Femminile, 
riunitasi con lo staff tecnico, 
prende atto delle dimissioni 
presentate dallo stesso e si 
riserva di valutarle nelle prossime 
ore”. Queste le prime righe del 
comunicato della Ternana in 
cui, all’indomani della sconfitta 
in Coppa Italia, Marco Shindler 
e il suo staff comunicavano 
le dimissioni. Ufficialmente 
il club umbro è senza una 
guida tecnica, ma la società 
sta vagliando le alternative, 
tra le quali c’è la possibilità di 
trattenere l’allenatore romano. 
Nel frattempo, domenica torna 
il campionato e le Ferelle sono 
attese dalla trasferta di Pescara. 
Neka out per squalifica.

INCOGNITE
DELFINE, C’È UN PRIMATO DA DIFENDERE. FERELLE SENZA NEKA E CON IL NODO PANCHINA DA SCIOGLIERE

Qui Lazio - Dovrà passare 
ancora tanto tempo prima di 
metabolizzare la delusione 
di Coppa Italia, nel frattempo 
la Lazio guarda avanti. “Dopo 
la grande amarezza, non ci 
resta che voltare pagina e 
pensare al campionato: il 
nostro cammino continua”. Si 
proietta al futuro Antonella 
Sabatino, perché domenica 
torna la Serie A e le ragazze 
di Chilelli sono attese dalla 
sfida interna con la Salinis. “Ci 
aspetta un avversario da non 
sottovalutare. Il morale deve 
essere quello giusto, reagire è 
quello che ci serve in questo 
momento nonostante l’amaro 
in bocca. Andiamo avanti senza 
arrenderci mai!”. 

Qui Futsal Salinis - “Ho 
cominciato a vedere la squadra 
che voglio. Dobbiamo migliorare 
ancora in altre cose, ma questa 
è la strada giusta, da qui inizia 
il nostro campionato”. Con 
queste parole, andate in onda 
su Futsal Magazine, il nuovo 
allenatore della Salinis Enrico 
Cocco invitava tutti a guardare 
con fiducia al futuro. Da quella 
partita con le campionesse 
d’Italia sono trascorse due 
settimane, ora la compagine 
rosanero è pronta a scendere di 
nuovo in campo per la 27esima 
giornata. Il calendario prevede 
la trasferta in casa Lazio, la sfida 
ideale per testare se il cammino 
intrapreso è effettivamente 
quello giusto. 

VOLTARE PAGINA
LAZIO-FUTSAL SALINIS

SABATINO: “DELUSE DALLA COPPA, MA ANDIAMO AVANTI”. ENRICO COCCO: “IL NOSTRO CAMPIONATO INIZIA ORA”
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OLIMPUS
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

TECH SOLUTIONS

Info@novats.it
www.novats.it

+39.349.26.79.258

WEB & ADVERTISING

BATTIONI LOGISTICA

AL COMANDO
Voltare pagina. L’Olimpus 
Roma vuole tornare a 
vincere in campionato e 
aggiungere tre punti alla 
propria classifica prima di 
concentrarsi sull’European 
Women’s Futsal 
Tournament. Marta Schirò 
ci parla delle emozioni del 
momento e degli obiettivi 
di una squadra che, senza 
mezzi termini, vuole 
tornare al comando della 
Serie A. 
Come sta la squadra 
dopo l’eliminazione 
dalla Coppa? 
“La Coppa è una 
competizione difficile, 
nella quale si deve 
mantenere alta la 
concentrazione e limitare 
il più possibile gli errori. 
Contro il Montesilvano, 
in alcuni momenti, ci 
sono mancate lucidità e 
pazienza, non abbiamo 
espresso il nostro gioco. 
Dopo la partita di sicuro 
c’è stato rammarico, ma 
adesso abbiamo davanti 
obiettivi altrettanto 
importanti che non ci 
permettono di pensare 

alla sconfitta in Coppa. 
Bisogna voltare pagina 
e pensare ai nuovi 
ambiziosi traguardi”. 
Si torna a pensare 
al campionato. Gli 
equilibri nelle prime 
posizioni sono un po’ 
cambiati, cosa ti aspetti 
da questo finale di 
stagione? 
“Sicuramente, con le 
partenze di Vanessa e 
Jenny, il Pescara si è 
ridimensionato. Anche 

la classifica, che si è 
accorciata, ci pone come 
obiettivo la vittoria della 
regular season. Dovremo 
mantenere alta la 
concentrazione per evitare 
passi falsi. Ma il gruppo è 
forte e compatto e, dopo 
la delusione della Coppa, 
è ancora più determinato 
a raggiungere tutti gli 
obiettivi”. 
Arriva il Falconara, 
una squadra preparata 
che ha sicuramente 

raccolto molto meno di 
quello che ha seminato. 
Cosa pensi di questa 
formazione?  
“Il Falconara è una 
squadra ostica, alla 
quale servono più punti 
possibile per evitare i 
playout. Sarà una partita 
importante, prima della 
partenza per l’Olanda, 
per sistemare le cose 
che non sono andate in 
Coppa. Cercheremo di 
prendere i 3 punti, oltre 
a fare una prestazione 
positiva e convincente”. 
Ricordando la gara di 
andata, quali errori 
pensi che non dovrete 
fare e cosa secondo 
te farà la differenza in 
campo? 
“All’andata finì 5-0, 
dopo un inizio difficile 
portammo a casa 
un buon risultato. La 
differenza sarà giocare 
nel nostro palazzetto, 
davanti ai nostri tifosi. 
Ma, come in tutte le 
partite, sarà importante 
limitare gli errori e non 
sottovalutare l’avversario”.

MARTA SCHIRÒ LANCIA LA SFIDA ALLA VETTA DELLA CLASSIFICA. PRIMA DI PARTIRE PER L’OLANDA, LA FORMAZIONE DI MISTER D’ORTO 
VUOLE AGGIUNGERE ALTRI PUNTI ALLA PROPRIA CLASSIFICA, GIÀ A PARTIRE DALLA GARA CONTRO IL FALCONARA.

Marta Schirò
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

RIPARTENZA
La delusione c’è stata, inutile 
negarlo, perché c’era la convinzione 
di poter fare qualcosa di speciale. 
Perché la partita aveva lasciato 
ampi spiragli e margini di manovra, 
perché questo è un gruppo che si 
sente squadra ed è arrivato al suo 
punto di maturazione. Poi, però, 
all’interno di una gara, ci sono 
tanti fattori: in primis un avversario 
fortissimo, in secundis qualche 
errore di troppo e qualche rete 
concessa troppo facilmente, in 
terzis anche gli arbitri, autori di 
una prestazione non degna di 
tale nome. È così che la Lazio è 
subito uscita dalla Coppa Italia, 
come lo scorso anno, ma senza 
passare dalla roulette russa dei 
calci di rigore. Le biancocelesti 
hanno salutato il sogno della 
coccarda, arrendendosi alle 
cugine dell’Olimpus, dimostratesi 
ancora una volta uno scalino 
troppo alto da scalare, seppur 
mai come stavolta il limite sembra 
assottigliatosi.  
Ripartenza - Leccate le ferite, lenite 
le pene e fissati i nuovi obiettivi, 
la Lazio si è ritrovata martedì al 
PalaGEMS per riprendere il suo 
cammino. La società ed il tecnico 
hanno concesso qualche giorno 
libero alle ragazze, per dar modo 
loro di ricaricare al meglio le 
energie, eliminare le scorie e 

ripartire lì da dove si era lasciato, 
da quel trend positivo interrotto al 
PalaSantaFilomena di Chieti con il 
Montesilvano.  
Salinis - Domenica le biancocelesti 
saranno opposte al Salinis, 
formazione pugliese davvero molto 
insidiosa, tanto che nell’ultimo 
turno ha fatto sudare proprio il già 
citato Olimpus. Le due squadre 
sono separate da 12 punti in 
classifica, con le rosanero in piena 
bagarre per evitare i playout e, 

dunque, alla disperata ricerca di 
punti. Di contro, la Lazio sembra 
aver ormai messo la freccia sullo 
Statte – che riposerà e con un 
successo capitolino scivolerebbe 
a -4 da Lucileia e compagne – ed 
ingaggiato ufficialmente il duello 
con il Cagliari, la grande sorpresa 
della Final Eight appena conclusa. 
Tutte a disposizione per Chilelli, 
con le condizioni di Barca e Xhaxho 
da valutare al rientro dal raduno 
con la Nazionale.

ELIMINATA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA DALL’OLIMPUS, LA LAZIO HA RIPRESO AD ALLENARSI PER PREPARARE AL MEGLIO LA SFIDA 
INTERNA ALLA SALINIS. MESSA ALLE SPALLE LA DELUSIONE DI BARI, È ARRIVATO IL MOMENTO DI GUARDARE AVANTI

La formazione bianoceleste che ha disputato la Final Eight a Bari
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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

SI TORNA IN CAMPO
Dopo la pausa in concomitanza 
della Final Eight, che ha visto la 
vittoria del Montesilvano, la Bellator 
è pronta a rigettarsi nel campionato. 
Nella prima delle ultime sei 
giornate che mancano al termine 
del campionato, la formazione di 
Roberto Chiesa si misurerà in casa 
con la Futsal Futbol Cagliari, finalista 
dell’ultima edizione di Coppa Italia.  
Pausa - Le due settimane di pausa 
sono servite in casa frusinate per 
ricaricare le pile in vista del rush 
finale in campionato. “Abbiamo 
usato la pausa per recuperare 
le forze e per liberare la mente”, 
conferma Gabriela “Gabi” Oselame, 
estremo difensore della Bellator. 
“Inoltre, ci siamo preparate per 
la partita di domenica”. Nessun 
amichevole disputata, solo tanto, 
tanto lavoro. “Abbiamo preferito 
concentrarci sugli allenamenti”. 
Cagliari - Il prossimo impegno 
casalingo con il Cagliari sarà uno 
scoglio complicato da superare. 
Le sarde sono reduci dall’exploit 
in Coppa Italia, dove, dopo 
aver superato Ternana e Statte, 
hanno sfiorato il successo con il 
Montesilvano. “Sarà una partita 
difficile contro una squadra che 
ha giocato una finale importante e 
dovremo essere molto concentrate 

durante tutta la gara. Penso 
che il Cagliari sia uscito con più 
consapevolezza della sua forza dalla 
Final Eight, ma anche molto stanco. 
Credo che il pericolo più grande 
sarà il desiderio di riscatto dopo 
aver perso in finale ai rigori”. 
Responsabilità - Con l’addio di 
Lorena Munoz ai colori granata, ora 
la difesa dei pali è completamente 
affidata ad Oselame. “Mi dispiace 
che sia andata via, ho imparato 
tanto da lei, un’esperienza davvero 
bellissima potermi confrontare 
ed allenare con una giocatrice 

di livello altissimo come il suo: è 
stato un grande onore per me”. 
Per il portiere brasiliano adesso è 
arrivato il momento di mettere in 
mostra tutto il suo valore, perché 
da grandi poteri derivano grandi 
responsabilità. “Sono sempre stata 
pronta quando la squadra ha avuto 
bisogno di me. Adesso dovrò 
essere ancora più sul pezzo, perché 
ogni domenica toccherà a me 
difendere la porta della Bellator”. 
Toccherà a lei difendere i pali dal 
temibile trio maravilha del Cagliari 
Marta-Peque-Gaby.

LA SOSTA FINAL EIGHT È IN ARCHIVIO: LA SERIE A È PRONTA AD INFIAMMARE DI NUOVO I PALAZZETTI DI TUTTA ITALIA. LA BELLATOR ATTENDE 
IL CAGLIARI, MEDAGLIA D’ARGENTO IN COPPA ITALIA, OSELAME: “LA LORO VOGLIA DI RISCATTO IL MAGGIORE PERICOLO”

L’estremo difensore Gabriela Oselame
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VIRTUS CIAMPINO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

BASE PER ALTEZZA

Per costruire le grandi realtà si parte 
sempre da solide fondamenta. È da 
questa visione che la Virtus Ciampino 
imposta tutto il proprio lavoro sul 
settore giovanile. Con l’Under 13 
in via sperimentale, l’Under 15 e 
l’Under 17, il sodalizio giallorosso ha 
messo a punto quel meccanismo in 
grado sia di regalare un momento 
di sport ricreativo per le ragazze, 
sia di creare validi innesti alla prima 
squadra. A capo di tutto il processo 
c’è Giuseppe De Luca, padre di Silvia 
(giocatrice della prima squadra) e 
responsabile del settore giovanile da 
quest’anno. 
Una grande famiglia - Dopo circa 
50 anni nel mondo dello sport e una 
vita dedicata al calcio a 11, da 5 anni 
De Luca si è avvicinato alla disciplina 
col pallone a rimbalzo controllato. La 
nuova sfida del dirigente giallorosso 

è lavorare con le giovani calciatrici 
del domani. “Si tratta della mia prima 
esperienza in queste vesti - spiega -, 
è un esperimento anche per me”. Un 
esperimento che però si è rivelato 
vincente per lui e per la società. 
“La Virtus Ciampino è una grande 
famiglia, dove ognuno di noi dello 
staff cerca di dare una mano in ogni 
ambito: facciamo tutto, tutti”.  
Base per altezza - Cosa dovrebbe 
spingere a 60 anni a calarsi in 
una nuova realtà e iniziare un 
percorso con i giovani? La risposta 
è semplice: “Lavorare con i più 
giovani dà più soddisfazione - 
prosegue De Luca -. A quell’età lo 
sport è pura passione. Abbiamo 
anche la fortuna di avere dei 
grandi gruppi, i genitori delle 
ragazze partecipano con molto 
coinvolgimento alle nostre attività”. 

Già, perché ‘coinvolgimento’ è la 
parola chiave. “Abbiamo sempre 
un occhio al futuro, perché il fine 
ultimo di un settore giovanile deve 
sempre essere il formare giocatrici 
per le prime squadre. La cosa a 
cui teniamo di più, però, è che le 
nostre ragazze si divertano e siano 
coinvolte nel progetto: quando 
vediamo che c’è sempre grande 
partecipazione agli allenamenti, per 
noi è una grande vittoria. Siamo un 
grande gruppo”. E qualche frutto del 
lavoro inizia già ad esser raccolto. 
“Due ragazze sono già in prima 
squadra: Ilaria Ceccobelli e Serena 
Furzi, sono loro le giocatrici più 
pronte nell’immediato. Ma puntiamo 
molto anche su altri elementi”. Le 
fondamenta sono ben solide: da una 
buona base, non si può che costruire 
una valida altezza.

IL LAVORO DELLA VIRTUS CIAMPINO PARTE DAL BASSO. IL SETTORE GIOVANILE GIALLOROSSO FUNGE DA FONDAMENTA PER TUTTO IL 
PROGETTO GIALLOROSSO, GIUSEPPE DE LUCA: “SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA. PASSIONE E COINVOLGIMENTO LE NOSTRE PAROLE CHIAVE”

Il roster Under 15 e Under 17 della Virtus Ciampino
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SERIE C WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL BALDUINA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOLCE 
SPEZZATINO
TURNO INFRASETTIMANALE A 
METÀ NELLA MASSIMA CATEGORIA 
REGIONALE: RINVIATE LE GARE 
DI PRAENESTE E SABINA, ROMA 
E VALMONTONE VINCONO E 
RESTANO A BRACCETTO SUL 
PODIO
Dopo il weekend di sosta forzata per gli 
strascichi del maltempo che ha colpito 
Roma e l’intero Lazio, la Serie C femminile 
è tornata a far rombare i motori con la 
disputa di due turni in un batter d’occhio. Il 
10 si è recuperata la giornata numero 24, il 
13 è andato in scena un infrasettimanale 
dal programma gare dimezzato dai tanti 
rinvii.
Sprazzi di emozioni - Il Praeneste, 
la cui avventura nella F8 di Coppa 
Italia si è fermata in semifinale, ha 

riposato in entrambi i casi: nel primo, 
al di là dell’impegno nella kermesse 
di Bari e Noicattaro, ci ha pensato il 
calendario, posticipato anche il match 
con il Villa Aurelia. Ferma martedì 
pure la diretta inseguitrice Sabina, che, 
momentaneamente, staziona a -6 dalla 
capolista, saltano anche Torrenova-Santa 
Gemma e CCCP-Vetralla. Sul gradino più 
basso del podio, c’è la coppia Valmontone-
Roma: le casiline, in uno dei tre incontri 
disputati nel venticinquesimo turno, 
passano 5-4 sul campo di una Virtus Ostia 
al quinto k.o. in stagione regolare, mentre 
le giallorosse sbancano 6-3 Montefiascone. 
L’altra squadra a sorridere è l’Eagles Aprilia, 
che regola 7-4 il Divino Amore e compie 
un passo fondamentale nella rincorsa alla 
salvezza diretta. 
Prossimo turno - Sabato 17, tutti 
di nuovo in campo, o quasi. Santa 
Gemma-Eagles Aprilia si giocherà il 21, 
per il resto, si prospettano dovunque 

60’ molto importanti. Il big match è 
Valmontone-Praeneste, la Sabina, che 
deve scontare il turno di riposo, è costretta 
a restare ulteriormente ai box, per la 
Roma occasione da non sbagliare con la 
Virtus Fenice. Villa Aurelia e Vetralla, con 
Montefiascone e Virtus Ostia, cercano 
punti per non perdere la scia del treno 
playoff, Borussia-Torrenova e Divino Amore-
CCCP sono scontri salvezza più che delicati.

SERIE D

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

Roman 91 34

Vis Virago 33

Cittaducale 30

Torre Maura 24

Atletico 2000 20

Aniene 3Z 18

Luiss 17

Nova Phoenix 13

Vicovaro 10

Collefiorito 0

Delle Vittorie 37

Pol. Ostiense 33

Ladispoli 25

Viterbo 25

Fiumicino 20

Gallese United 16

Real Fabrica 15

Trastevere 13

Sportissima 7

Vis Tirrena 4

La Coccinella 45

Progetto F. 42

A. San Lorenzo 31

Tor Sapienza 26

Giulianello 25

Real Vallerano 19

FB5 16

Savio 15

Arca 13

L’Airone 8

Atl. IV Miglio 3

SC Maranola 34

D. Bosco Gaeta 23

Virtus Fondi 23

Accademia S. 21

F. Sora 15

Torrice 15

Real Terracina 13

Real Nascosa 9

Futsal Pontinia 6

Roman 91 2
Virtus Torre Maura 1

Pro C. Cittaducale 2
Atletico 2000 2

Vis Virago 5
Luiss 3

Virtus Aniene 3Z 7
Vicovaro 4

RIPOSA
Nova Phoenix

RIPOSA
Collefiorito

Viterbo NP
Ladispoli NP

Pol. Ostiense NP
Trastevere NP

Sportissima NP
Fiumicino 1926 NP

Real Fabrica 3
Vis Tirrena 2

Delle Vittorie 6
Gallese United 2

FB5 Team Rome 8
Real Vallerano 3

Real Tor Sapienza 7
Atletico IV Miglio 3

La Coccinella 7
Giulianello 0

Atl. San Lorenzo 2
Progetto Futsal 1

L’Airone 2
Arca 9

RIPOSA
Savio

Real Nascosa 2
Torrice 3

Accademia Sport 5
Virtus Fondi 1

Don Bosco Gaeta NP
Femminile Sora NP

SC Maranola 8
Futsal Pontinia 0

RIPOSA
Real Terracina

Filippo Capatti, tecnico della Roma femminile

24a GIORNATA CLASSIFICA
   

25a GIORNATA

26a GIORNATA

Real Praeneste 55

Sabina Lazio Calcetto 49

Città di Valmontone 43

Roma Calcio Femminile 43

Vetralla 35

Villa Aurelia 35

Virtus Fenice 33

Virtus Ostia 31

PGS Santa Gemma 30

Eagles Aprilia 25

Divino Amore 23

Montefiascone 22

Atletico Torrenova 20

Borussia 11

CCCP 1987 9

Vetralla-Eagles Aprilia 3-5 
3 Paolantonio; 3 D’Alessio, Atterga, Vattone 

Sabina Lazio Calcetto-Montefiascone 5-1 
Cribari, Di Felice, Garzia, Visconti, Zanolli; 

Proietti 
Villa Aurelia-Virtus Ostia 5-2 

2 Petrucci, Capolonghi, D’Elia, Piersimoni; 
Ferrari, Vitale 

Divino Amore-Atletico Torrenova 1-0 
Riparbelli 

PGS Santa Gemma-Borussia 2-1 
Badagliacca, Boldrini 

Roma Calcio Femminile-Real Praeneste 
Città di Valmontone-CCCP 5-1 

2 Cianni, 2 Piergentili, Tagliaferri; Zennaro

 
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

Atletico Torrenova-PGS Santa Gemma 10/04 
Virtus Ostia-Città di Valmontone 4-5 

Montefiascone-Roma Calcio Femminile 3-6 
Eagles Aprilia-Divino Amore 7-4 

Real Praeneste-Villa Aurelia 10/04 
Virtus Fenice-Sabina Lazio Calcetto 10/04 

CCCP-Vetralla 20/03
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DIVINO AMORE
SERIE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

VITTORIA LIBERATORIA
Il Divino Amore si impone di 
misura sull’Atletico Torrenova e 
torna a muovere la classifica. Dopo 
un periodo di appannamento, le 
ragazze di Pimpolari conquistano 
tre punti essenziali per il cammino 
che porta alla salvezza. È l’estremo 
difensore Lucia Mancinetti a 
commentare il match.
Di misura – “Era la prima gara 
dopo la sosta per il maltempo 
e l’assenza del ritmo partita un 
po’ si è fatta sentire - esordisce 
Mancinetti -. Nel primo tempo 
abbiamo avuto alcune buone 
occasioni che non siamo riuscite 
a sfruttare, passando in vantaggio 
solo all’ultimo minuto. Nella 
ripresa, le nostre avversarie hanno 
alzato la pressione, arrivando più 
spesso al tiro. Abbiamo fatto una 
buona fase difensiva, cercando 
di consolidare il risultato con 
qualche ripartenza. Credo che l’1-0 
sia giusto. Per il nostro percorso 
la vittoria era fondamentale, sia 
per la classifica che per il morale. 
Abbiamo giocato e sofferto da 
squadra, alla fine il campo ci ha 
dato ragione”.
Eagles Aprilia – Turno 
infrasettimanale indigesto per la 
squadra di Pimpolari. Nella serata 
di martedì il Divino Amore ha fatto 
visita all’Eagles Aprilia, diretta 
concorrente per la salvezza diretta, 
ma quelle che erano le aspettative 

per il match non sono state 
soddisfatte. A portare a casa l’intera 
posta, infatti, è stata la formazione 
avversaria, che ha chiuso il match 
sul 7-4.
Next match – Sabato prossimo il 
Divino Amore affronterà il CCCP 
fanalino di coda. “In questa 
stagione non mi sento di dire che 
ci sono partite facili - prosegue 
l’estremo difensore -, il livello 
del campionato è molto alto. Se 
vogliamo fare bottino pieno, con 
il CCCP dobbiamo tenere alta la 

tensione e dobbiamo di fare la 
partita sin dal primo minuto”. 
Salvezza – L’obiettivo fissato dalla 
società è la salvezza, possibilmente 
senza passare per i playout. Se 
finisse adesso il campionato le 
ragazze di Pimpolari sarebbero 
costrette a giocare gli spareggi per 
mantenere la categoria. “Per noi, 
adesso, ogni partita è una finale 
- spiega Mancinetti -. Dobbiamo 
vincerle tutte e sperare che chi ci 
precede lasci qualche punto per 
strada”.

TORNANO I TRE PUNTI IN CASA DIVINO AMORE. RIPARBELLI E COMPAGNE VINCONO IL PRIMO DEGLI SCONTRI DIRETTI, BATTONO L’ATLETICO 
TORRENOVA E SI RILANCIANO. MANCINETTI: “SUCCESSO FONDAMENTALE PER LA CLASSIFICA E PER IL MORALE”

Lucia Mancinetti, estremo difensore del Divino Amore


