
 

NUMERO 26  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

COLPO     GROSSO 
IL SINNAI, AD UNA SETTIMANA DALLA RASSEGNA 
DI PESCARA, BATTE 4-1 L’ISOLOTTO E SALE A +7 IN 
CLASSIFICA: PER IL PRIMO POSTO E’ QUASI FATTA

REALE 
I TRE PUNTI COL VITTORIA PERMETTONO ALLO 
STATTE DI VINCE IL GIRONE: MANCANO ANCORA TRE 
PUNTI, MA IN CALENDARIO C’E’ IL MOLFETTA

CHE    CIAMPINO! 
DOPO IL 2-0 AL 12OTTANTA, LA VIRTUS STENDE 
3-2 IL FUTBOLCLUB E RIAPRE IL CAMPIONATO: 
SONO 4 I PUNTI DI DISTACCO DALLA VETTA 
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FINAL EIGHT, CI SIAMO
COPPA ITALIA: IL SINNAI DIFENDE LA COCCARDA, MA LA LAZIO E’ LA GRANDE FAVORITA. LO STATTE LA SICUREZZA, L’AZ L’INCOGNITA
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Ultimo turno prima della sosta dovuta alla Final Eight 
di Coppa Italia. Nel girone A grande vittoria del Sinnai 
che allunga sull'Isolotto ora affiancato dalla Kick Off in 
seconda posizione. Nel girone B vincono le prime tre, 
mentre rallenta L'Acquedotto incalzato da Ternana e 
Roma. Nel girone C Statte certo della prima posizione 
– mancano 3 punti, ma ha ancora il Molfetta in calendario.  
Girone A – Come detto, è il grande giorno del Sinnai. Le 
campionesse della Coppa Italia 2012/2013 stendono con un 
perentorio 4-1 l'Isolotto nel big match della 22^ giornata. La 
vittoria, oltre ad essere un segnale di forza inequivocabile 
in vista dell'imminente Final Eight, permette ad Argento e 
compagne di salire a +7 proprio sulle toscane, ora agganciate 
dalla Kick Off. La squadra milanese, però, fallisce la grande 
occasione del sorpasso in seconda posizione, fermandosi sul 
3-3 con l'ottimo Sporteam. A sua volta, la squadra di Solazzi 
viene scavalcata dal Portos, impostasi 4-0 sull'Areasport. 
In chiave salvezza grande vittoria del Decima Sport sul 
Torino: il 2-3 permette alle emiliane di superare il PSN 
e di portarsi in zona playout a -2 dalla salvezza diretta.  
Girone B – La Lazio batte 14-1 il Sora e mantiene inalterate 
le distanze su AZ e Montesilvano. Il duo abruzzese vince i 
rispettivi match contro Eboli e Napoli, proseguendo il 
duello a distanza per la seconda posizione. Alle loro spalle 
rallenta L'Acquedotto, bloccato al PalaOlgiata dall'Olimpus: 
3-3 il finale. Risalgono così Ternana e Roma, che - vincendo 

con FB5 e Salinis - insidiano la quarta piazza: rossoverdi 
a -2, giallorosse a -3. Da segnalare infine il 7-1 del Donia.  
Girone C -  Lo Statte, grazie al 14-0 rifilato al Vittoria, è 
già sicuro del primo posto al termine della regular season. La 
squadra di Marzella, ancora una volta, si dimostra la più forte 
di tutte nel raggruppamento del sud e potrà così godere di un 
ottimo accoppiamento in ottica playoff. Primo posto blindato, 
perché, anche se mancano ancora 3 punti per l'aritmetica 
certezza, questi arriveranno alla 25^ giornata con il 6-0 a 
tavolino che verrà accomodato nel match – che ovviamente 
non si disputerà - con il Molfetta. Dietro le rossoblu continua 
il duello fra Locri e Ita: lo Sporting liquida 5-2 il Potenza, 
mentre il Salandra si sbarazza 3-5 dell'insidioso Catanzaro. La 
vittoria più larga è il 19-0 del Palermo sul Belvedere, mentre 
un grande risultato lo fa il Jordan: l'8-5 sul Rionero permette 
alle cosentine di salire in zona playout. Chiude la giornata la 
vittoria della Reggina sul Castellana: 4-1 il finale. 

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA

Lupe - Tratalias 16/03
Kick Off - Sporteam 
United 3 - 3
Atz, Belli, Perruzza; 2 Ion, 
Massignan
Falconara - PSN Sport 
5 - 1
2 Romagnoli, 2 Zambonelli, 
Borgogelli; Lazzarini
Areasport - Portos 0 - 4
3 Bennardo, Pinto Dias
Thienese - Perugia 0 - 3

2 Pascual, Altei
Sinnai - Isolotto Firenze 
4 - 1
2 Argento, Fanti, Neves Ribeiro; 
Salesi
Mojito - Decima Sport 
Camp 2 - 3
Antonazzo, Filipoiu; 2 Cassanelli, 
Paggiarino

22A GIORNATA
 
Città di Montesilvano - 
Woman Napoli 6 - 1
2 Bellucci, Brandolini, Di Pietro, 
Mannavola, Troiano; De Luca
Salinis - Virtus Roma 1 - 5
Mansueto; 2 Catrambone, 
Cioccia, Martinez Casenave, 
Scardicchio
Olimpus - L’Acquedotto 
3 - 3
Sergi, Sorvillo; 2 Hermida 
Montoro, Pomposelli
FB5 - Futsal Ternana 1 - 5

Maggi; 3 Exana, 2 Amparo
Nuova Focus Donia - 
Florida 7 - 1
3 Caputo, Castagnozzi, Mazzaro, 
Porcelli, Soldano; Vinditti
Lazio - Città di Sora e 
Ceprano 14 - 1
3 Lucileia, 2 Blanco, 2 Cary B., 
2 Gayardo, 2 Guercio, 2 Nanà, 
Presto; Capuano
Purenergy Eboli - AZ Gold 
Women 2 - 7
3 Moreno Molina, Di 
Marcoberardino, Nobilio, Reyes, 
Silvetti

22A GIORNATA
 
Real Statte - Vittoria 14 
- 0
4 Dalla Villa, 3 D’Ippolito, 2 
Moroni, Begona, Colosimo, 
Dipierro, Margarito, Nicoletti
CUS Potenza - Sporting 
Locri 2 - 5
2 Gresia; 2 Corio, 2 Sabatino A., 
Ierardi
Jordan Aufugum - Rionero 
Giocoleria 8 - 5
4 Loiacono, 2 Rizzatello, Arena, 
Mirafiore; Castellano, Huchitu, 

Posa, Rinaldi, Zaccagnino
WS Catanzaro - Ita 
Salandra 3 - 5
Leone, Marino, Rovito; Beita, 
Campanile, Caputo, Gutierrez 
Montero, Quarta
Pro Reggina - Effe.Gi. 
Castellana 4 - 1
2 Romeo, Franco Marin, 
Mezzatesta; Pugliese
CUS Palermo - Atletico 
Belvedere 19 - 0
9 Caserta, 3 Amato, 3 Riccobono, 
2 Alessi, Alioto

QUARTI DI FINALE – 14/03/14 (a Montesilvano)
A) REAL STATTE-TERNANA IBL BANCA ore 14:00

B) SINNAI-SPORTING LOCRI ore 16:00
D) AZ GOLD WOMEN-PORTOS ore 18:30

C) LAZIO BCC ROMA-MONTESILVANO ore 20:30

SEMIFINALI 15/03/14 (a Pescara)
E) Vincente A-Vincente B ore 11.00
F) Vincente C-Vincente D ore 15.30

FINALE – 16/03/14
G) Vincente E-Vincente F ore 16.30

41 Ion (Sporteam United), 28 Filipa (Sinnai), 27 
Massignan (Sporteam United), 26 Zambonelli 
(Falconara), 26 Mencaccini, 25 Benetti (Spor-
team United), 25 Vieira (Sinnai), 24 Pascual 
(Perugia), 23 Ferri (Mojito), 20 Argento (Sinnai)

85 Lucileia (Lazio), 50 Gayardo, 43 Jornet San-
chez (Futsal Ternana), 32 NanÃ  (Lazio), 30 Blan-
co, 27 Catrambone (Virtus Roma), 27 Amparo 
(Futsal Ternana), 26 Pomposelli (L Acquedotto), 
26 Moreno Molina (Az Gold Women)

60 Dalla Villa (Real Statte), 47 Beita (Evvai.
com Ita Salandra), 42 Mezzatesta (Pro 
Reggina), 36 Primavera (Vittoria), 36 Politi 
(Pro Reggina), 29 Caserta (Cus Palermo), 25 
Quarta (Evvai.com Ita Salandra)

Sinnai 57

Isolotto Firenze 50

Kick Off 50

Portos 46

Sporteam United 45

Falconara 38

Perugia 37

Lupe 32

Mojito 21

Tratalias 17

Thienese 16

Decima Sport Camp 15

Psn Sport 14

Areasport 4

Lazio 66

Az Gold Women 55

Citta Di Montesilvano 54

L Acquedotto 46

Futsal Ternana 44

Virtus Roma 43

Olimpus 26

Nuova Focus Donia 26

Citta Di Sora E Ceprano 25

Fb5 Team Rome 22

Salinis 19

Purenergy Eboli 12

Woman Napoli 10

Florida 4

Real Statte 64

Sporting Locri 55

Evvai.com Ita Salandra 53

Pro Reggina 44

Cus Palermo 38

Effe. Gi. Castellana 37

Ws Catanzaro 35

Le Formiche 33

Vittoria 24

Rionero Giocoleria 21

Jordan Aufugum 12

Atletico Belvedere 11

Cus Potenza 10

Five Molfetta 0

PSN Sport - Areasport
Isolotto Firenze - Thienese
Perugia - Mojito
Sporteam United - Lupe
Sinnai - Kick Off
Decima Sport Camp - Falconara
Portos - Tratalias

Futsal Ternana - Salinis
Olimpus - Purenergy Eboli
Virtus Roma - Nuova Focus Donia
L’Acquedotto - C. di Montesilvano
AZ Gold Women - Lazio
Woman Napoli - FB5
Florida - Città di Sora e Ceprano

Sporting Locri - WS Catanzaro
Le Formiche - Rionero Giocoleria
Real Statte - Pro Reggina
E.G. Castellana - Jordan Aufugum
Vittoria - CUS Potenza
Ita Salandra - CUS Palermo

ORA LA FINAL EIGHT 
LA SQUADRA SARDA STENDE 4-1 
L'ISOLOTTO E VOLA A +7, STATTE CERTO 
DEL PRIMO POSTO NEL C. DOMENICA 
SOSTA PER LA COPPA ITALIA

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE
(tutte le gare in diretta streaming sul sito della Divisione Calcio a cinque)

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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MENDES

ARGENTO

RIBEIRO GUAIME SOFIA VIEIRA

A. SABATINO

CORIO

CERAVOLOFRAGOLACECY ROLDAN

 
 

 

NICOLETTI

DALLA VILLA

MARGARITO PEDACE CARVALHO

AMPARO

SANCHEZ

CEDRINODONATIJESSIQUINHA

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pedace, Dalla Villa, Nicoletti, Carvalho 
 
TERNANA IBL BANCA: Cedrino, Donati, Amparo, Sanchez, Jessiquinha 

SPORTING LOCRI 
A disposizione: Saccà, D'Angelo, 
Babuscia, Todarello, Ierardi, Marzano, 
Capalbo, Agostino, I. Sabatino  
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: Salvatore Ferrara

SINNAI 
A disposizione: Pintor,  
Olla, Bullitta, Patteri, Manca, 
Melis, Fanti 
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: Gianni Pitzalis

TERNANA IBL BANCA 
A disposizione: Cipriani, 
Exana, Di Turi, Madonna, Sanna, 
Rossi, Neka 
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: Simone Pierini

ITALCAVE REAL STATTE 
A disposizione: Blasi, Modugno, 
Dipierro, Convertino, Colosimo, 
Begona, Marangione, Moroni, D'Ippolito, 
Russo, Bianco  
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: Tony Marzella

SINNAI-SPORTING LOCRI
Le campionesse in carica difendono la propria coccarda tricolore. Sorteggio sulla carta benevolo per la squadra sarda che ha pescato, nel lotto del 
secondo gruppo che comprendeva corazzate come Ternana e Montesilvano, forse la formazione meno accreditata da appassionati e addetti ai lavori. 
Guai però a sottovalutare il proprio avversario. Lo Sporting Locri sta preparando da tempo questo momento che, per la squadra calabrese, è una sorta 
di appuntamento con la storia: probabilmente, infatti, questo quarto di finale rappresenta la partita più importante che il sodalizio amaranto abbia 
mai giocato. Argento e compagne dovranno prestare la massima attenzione se vogliono cullare il sogno di una doppietta che avrebbe dell'incredibile: 
un'impresa, sinora, riuscita solamente a Sporting Club Due Ponti (2005 e 2006) e Real Statte (accoppiata 2008-2009). Certo è che la bilancia del 
pronostico non può non pendere in direzione Sardegna, ma la spensieratezza con la quale potrà scendere in campo il Locri, potrebbe essere un fattore 
decisivo in una sfida secca sui 40'. Le campionesse del Sinnai, tuttavia, sono ben abituate a questo tipo di pressioni. 

Qui Sporting Locri – Si 
appresta al grande appuntamento 
la formazione locrese. “Contro 
il Potenza abbiamo fatto turn-
over – commenta mister 
Ferrara -, stiamo lavorando 
bene e portando a termine la 
preparazione cominciata un 
mese fa. Vogliamo presentarci a 
questa gara importantissima nelle 

miglior condizioni possibili. Siamo 
davvero eccitati di partecipare ad 
una Final Eight, anche se siamo 
consapevoli delle nostre forze e 
del grande valore dell'avversario. 
Stiamo preparando la 
partita, apportando qualche 
accorgimento tattico ad hoc. Il 
Sinnai ha un quintetto di grande 
livello, arriveremo a Montesilvano 

giovedì e la sera faremo una 
rifinitura al palazzetto. Fino al 
giorno della partita ci alleneremo 
tutti i giorni: siamo in tensione, 
ma tranquilli e sereni”. Tutte a 
disposizione le ragazze di mister 
Ferrara, ma anche se ci fosse 
qualche acciacco, siamo sicuri 
che verrebbe superato vista 
l'importanza di questa sfida“. 

Qui Sinnai – La grande vittoria di 
domenica scorsa contro l'Isolotto, 
spedisce il Sinnai in Final Eight 
con il morale alle stelle: “Abbiamo 
vinto nettamente contro le 
toscane e andremo a Pescara 
per goderci la manifestazione. 
Sappiamo cosa possiamo mettere 
in campo e conosciamo tutto il 
nostro valore: vedremo se sarà 

sufficiente per passare uno o più 
turni. Non ci facciamo illusioni 
sulla vittoria finale, siamo una 
squadra diversa rispetto allo 
scorso anno e diverse sono anche 
le avversarie. Tuttavia, lo dimostra 
la Final Eight di A2, non sempre 
sono le squadre favorite a vincere 
queste manifestazioni: dobbiamo 
arrivarci nella maniera giusta, 

senza tensioni ma con la voglia 
di far bene. Vorrei che nelle mie 
ragazze ci fosse la giusta tensione 
nell'affrontare il Locri, con 
quell'insicurezza, quel dubbio, nel 
non conoscere realmente le vere 
capacità dell'avversario. Quello 
stesso spirito che ci ha permesso 
di vincere la Supercoppa contro 
l'AZ”. 

Qui Italcave Real Statte 
– La squadra più titolata d'Italia 
si prepara all'ennesima Final 
Eight della sua storia. Lo scorso 
anno arrivò il kappao in finale 
con il Sinnai: “Siamo pronti e 
fortunatamente è un momento 
in cui stiamo bene – esordisce 
Tony Marzella -. Domenica scorsa 
abbiamo vinto e con questo 

risultato ci siamo garantiti il 
primo posto aritmetico nel girone. 
Abbiamo sfruttato la partita 
per sistemare qualche punto 
interrogativo che ancora avevamo 
e per dare ritmo alle ragazze che 
tornavano dagli infortuni”. La 
Ternana non è certo il Vittoria di 
domenica scorsa: “E' una squadra 
importante, con un roster di 

grande livello: sarà certamente 
una gara spettacolare visto che 
entrambe le squadre possono 
vantare grandi individualità. Il 
nostro obiettivo? Neanche a dirlo, 
è quello di arrivare in finale. Senza 
nulla togliere alle altre squadre, 
perché chiunque è arrivato fin qui 
può davvero ambire al massimo, 
vogliamo arrivare fino in fondo”. 

Qui Ternana IBL Banca – E' 
il momento di fare sul serio, ora 
davvero, non ci si può più permettere 
passi falsi. La prima Coppa Italia 
per la Ternana è un appuntamento 
importante, da non fallire. “Tutte le 
ragazze sono arruolate – ammette 
Pierini -, Jessiquinha e Patri Sanchez 
hanno recuperato dagli acciacchi e 
infatti non le abbiamo utilizzate nelle 

ultime uscite. Le ragazze non hanno 
mai giocato una Final Eight e c'è 
grossa attesa, la testa è tutta volta a 
questo appuntamento. Anche in città 
c'è molto fermento: venerdì verranno 
molti appassionati che ci seguiranno e 
sosterranno, speriamo per tutto il fine 
settimana”. Di fronte, però, ci sarà un 
grande avversario come lo Statte: “E' 
una formazione da sempre abituata a 

giocare le finali e questo per loro è un 
grosso vantaggio: le calciatrici sanno 
come affrontare e approcciare queste 
partite. Dalla nostra, però, abbiamo 
la voglia di molte di noi, vedi anche 
fuoriclasse come Amparo, Sanchez 
e Neka, di voler arrivare in fondo a 
competizioni del genere: spesso, infatti, 
non basta essere grandi giocatrici per 
portare a casa dei trofei”.  

Continuità contro discontinuità. È questo il tema principale del quarto di finale che apre il programma della Final Eight femminile. Lo Statte arriva in 
qualità di testa di serie, avendo sbaragliato la concorrenza del girone C a suon di gol e vittorie, ed è lei la grande favorita di questo turno che risulta 
comunque incerto. Già, perché se la continuità dei Nicoletti e compagne è una variante costante, la discontinuità della Ternana può essere un'arma a 
doppio taglio. Tutto sta nel capire quale maschera vorranno indossare Amparo e le altre fuoriclasse rossoverdi: quella di una squadra in grado di giocare 
alla pari con le migliori compagini d'Italia, o quella disordinata e imprecisa che è incapace di fare un salto di qualità? Se sarà la prima ipotesi a prendere 
il sopravvento, allora potremmo assistere ad una partita vera, altrimenti viene difficile da pensare ad una prematura eliminazione di una delle due 
finaliste dello scorso anno. La squadra di Marzella è indicata dai più come l'unica veramente in grado di poter impensierire la Lazio. La Coppa Italia è 
anche tradizione: lo Statte ne ha vinte 3 – l'ultima nel 2010/2011 -, mentre la Ternana è alla prima apparizione. Continuità o discontinuità? Staremo 
a vedere. 

REAL STATTE-TERNANA
SERIE A FEMMINILE

LE PROBABILI FORMAZIONI | VENERDÌ ORE 16:00, DIRETTA STREAMING WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT
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GAYARDO

BLANCO

GIUSTINIANI M. CARY LUCILEIA

ITURRIAGA

BORGES

GHANFILIGUIDOTTID’INCECCO
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SGARBI

REYES

MASCIA PASTORINI MOLINA

PINTO DIAS

FERREIRA

ACCIARRESIBISOGNINBENNARDO
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PORTOS: Acciarresi, Bisognin, 
Ferreira Pinto, Pinto Dias, Bennardo 
A disposizione: Pizi, Pedace, Scopa, 
Scagnetti, Serrone, Bennardo, Moreira 
Alves, Ameli 
In dubbio: Ferreira Pinto 
Indisponibili: Fernandes Da Silva  
Allenatore: Manuel Almeida

AZ GOLD WOMEN: Mascia, 
Pastorini, Reyes Garcia, Sgarbi, Molina 
A disposizione: Vuttariello, Verzulli, 
Silvetti, Iannucci, Di Marcoberardino, 
Nobilio, Xhaxho, Olivieri, Maione 
In dubbio: Olivieri 
Indisponibili:  
Allenatore: Everaldo Segundo

Da una parte le campionesse d'Italia, dall'altra una squadra piena di talento, guidata da un allenatore di grande livello. AZ Gold Women-Portos si 
preannuncia uno dei quarti di finale più combattuti dell'intero lotto del primo giorno di partite. La complicata situazione di casa AZ è oramai sotto gli 
occhi di tutti e fino a pochi giorni fa era addirittura in dubbio la partecipazione o meno alla rassegna di Pescara da parte della squadra tricolore. Questa 
eventualità sembra però scongiurata, con le ultime voci che danno certa la presenza delle ragazze di Segundo e anzi, l'AZ è pronto più che mai a dare 
battaglia. Unico dubbio di formazione quello legato a Olivieri che non dovrebbe recuperare. Di fronte si troverà un Portos in forma, attuale quarta forza 
di un combattuto girone A. La formazione del tecnico portoghese farà a meno di Fernandes Da Silva, da poco operatasi al ginocchio, ma dovrebbe poter 
contare su Ferreira Pinto che sta recuperando dall'infortunio. Proprio Manuel Almeida è un esperto di queste competizioni, avendo vinto lo scorso anno 
– oltre campionato e supercoppa - anche la coppa nazionale portoghese con il Novasemente GD. 

AZ GOLD WOMEN-PORTOS

Qui Portos – Quattro a zero 
all'Areasport e sorpasso sullo 
Sporteam in quarta posizione. 
Il momento delle marchigiane 
sembra tutto sommato positivo, 
ma Almeida mette in guardia: 
“Generalmente va bene, ma 
abbiamo attraversato periodi 
migliori. Continueremo a lavorare 
per fare il meglio possibile: 

proveremo a dare il massimo, 
senza pensare alle debolezze”. 
Sarà una sfida di alto livello: “L'AZ 
è l'attuale campione d'Italia, una 
squadra estremamente forte 
ed organizzata. Può vantare su 
giocatrici di grandissimo livello 
come Pastorini, Sara Molina, Reyes 
e Sgarbi. Incontreremo di certo 
tante difficoltà e una squadra 

che vuole vincere la Coppa 
Italia. Scenderemo in campo con 
rispetto ma senza paura, cercando 
di giocare un buon futsal”. Nelle 
fila del Portos out certamente 
Fernandes Da Silva, recentemente 
operata ai legamenti del ginocchio. 
Da valutare, invece, le condizioni 
di Ferreira Pinto, ancora alle prese 
con qualche problemino fisico. 

Qui AZ Gold Women – Prima 
la protesta, poi il dubbio sulla 
partecipazione alla Final Eight. In 
casa AZ sono passati dei giorni 
davvero delicati. Fortunatamente, 
almeno per ciò che riguarda la 
Coppa Italia, sembra scongiurata 
la non partecipazione: “Tutto 
sembra portare ad una nostra 
presenza – ammette Segundo 

-. Non siamo certo nel nostro 
miglior momento fisico e mentale, 
ma siamo una squadra che trova 
dentro di sé una forza pazzesca: 
giocheremo come se fossi al 
cento per cento. Contro l'Eboli 
abbiamo giocato una partita 
tranquilla, dando spazio a chi ha 
giocato meno. Venerdì sarà una 
partita diametralmente diversa: 

affronteremo il Portos, squadra 
molto organizzata e allenata 
da un tecnico intelligentissimo. 
Dobbiamo prestare la massima 
attenzione in ogni frangente di 
gioco”. Tutte a disposizione di 
Segundo, con i recuperi di qualche 
acciaccata. L'unico dubbio vero 
dubbio è dettato dalle condizioni 
di Olivieri. 

LAZIO-MONTESILVANO
Cinque a uno all'andata, undici a tre al ritorno. A vedere questi risultati, oggettivamente, non c'è storia. La Lazio è la squadra più forte della Serie 
A e difficilmente si trova in giro qualcuno in disaccordo con questa affermazione. Lucileia, Blanco, Gayardo, le migliori giocatrici straniere vestono di 
biancoceleste. La squadra di Calabria non ha mai perso, ma non ha neanche pareggiato. È una macchina da guerra, apparentemente inarrestabile e 
senza rivali. Eppure... Sì, c'è un eppure, perché il Montesilvano, ne sono convinti un po' tutti, ha le caratteristiche per poter dare fastidio a Lù e compagne: 
esperienza, qualità e un grande gioco. La batosta rimediata nella gara di ritorno di campionato sarà sicuramente servita da lezione alle ragazze della 
Salvatore che, ne siamo certi, non commetteranno gli stessi errori commessi al Pala Roma, anzi. Negli occhi di tutti, Calabria per primo, c'è la grande 
prestazione fornita nell'andata del PalaGems, con il Montesilvano capace di tener testa ai fenomeni laziali per gran parte dei 40' di gioco. Fu una gara 
spettacolare – che seppur persa dalle abruzzesi – riservò dei contenuti tecnico-tattici elevatissimi. Questo quarto, se non vale un posto in finale, poco 
ci manca. 

Qui Montesilvano –  Sarà un 
Montesilvano diverso rispetto 
all’11-3 del Palasport Corrado 
Roma, di questo potete starne certi. 
La squadra di Francesca Salvatore 
ha imparato la lezione e davanti al 
pubblico amico non vorrà sfigurare. 
Lo scorso anno fu grande l’amarezza 
per non essere riusciti a raggiungere 
la Final Eight, stavolta il momento è 

propizio, l’avversario durissimo, ma 
le abruzzesi sono ragazze piuttosto 
dure a morire. “Sappiamo che la 
Lazio è la squadra favorita e a 
maggior ragione giocheremo senza 
pressioni – ha dichiarato la Salvatore 
sul nostro portale online -. Sarà una 
partita diversa rispetto a quella 
del campionato: siamo tranquille 
e stiamo lavorando sugli errori 

commessi. Giocheremo in casa 
nostra e ne sono sicura, vedrete 
il vero Montesilvano”. Inoltre, le 
ex tricolore non sembrano avere 
problemi di formazione e, anzi, 
dovrebbero scendere al completo 
per quella che è una partita nella 
quale è oltremodo fondamentale 
poter contare su tutte le forze a 
propria disposizione.

Qui Lazio BCC Roma – La 
grande favorita della Final Eight 
è pronta e non vuole fallire 
l'appuntamento. Tutti la danno 
come certa vincente: “Stiamo 
bene, tutto procede nella 
maniera giusta – commenta 
Calabria -, siamo consapevoli 
dell'importanza dell'evento e 
di una partita come un quarto 

di finale. Certo, l'avversario è 
davvero di grande calibro e, 
quindi, ci sono dei margini di 
rischio. D'altro canto siamo 
consci delle nostre forze e 
faremo leva su di esser per 
cercare di limitare al minimo 
le difficoltà. Il Montesilvano 
è uno squadrone, quello della 
gara d'andata in campionato, 

dovremo prestare attenzione”. 
La Lazio, che arriverà giovedì per 
la manifestazione di Pescara e 
Montesilvano, farà una rifinitura 
nella mattinata di venerdì al 
PalaRoma: “Sì, ma senza caricare 
inutilmente. Le ragazze stanno 
bene, c'è giusto qualche acciacco 
qua e là, ma tutto nella norma, 
nulla di preoccupante”.  

MONTESILVANO 
A disposizione: Esposito, 
D'Ambrosio, Colatriani, Burgaya, Di 
Pietro, Mannavola, Ciferni, Brandolini, 
Contestabile, D'Intino, Cancellieri, 
Troiano, Bellucci 
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: Francesca Salvatore

LAZIO BCC ROMA 
A disposizione: Giandesin, Cariani, 
Guercio, Violi, Presto B. Cary, Nanà, 
Siclari 
In dubbio:  
Indisponibili:  
Allenatore: David Calabria

SERIE A FEMMINILE
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EXANA: “COMPETIZIONE SPECIALE, PASSA CHI SBAGLIA MENO” 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

La Ternana è in clima Final 
Eight e contro l’FB5 si vede. 
La squadra, rimaneggiata, 
scende in campo a Roma 
e vince 5-1 anche se senza 
troppo convincere. Certo, 
a pochi giorni dal debutto 
nell’evento conclusivo della 
Coppa Italia, non è mai facile 
trovare gli stimoli giusti 
contro una squadra molto 
lontana in classifica. Le ferelle 
fanno il loro e trascinate da 
una Jessica Exana in formato 
super – tripletta per lei – 
portano a casa partita e tre 
punti. Una vittoria di grande 
importanza, soprattutto in 
ottica quarto posto. Battendo 
l’FB5, infatti, le rossoverdi 
salgono a -2 da L’Acquedotto, 
fermato sul pari dall’Olimpus 
e alimentano le proprie 
possibilità di sorpasso sulle 
alessandrine. Il calendario 
sorride ad Amparo e 
compagne e così come al 
termine del girone d’andata, 
la risalita è più che possibile: 
d’altronde Salinis, Sora, Eboli 
e Florida sembrano tutt’altro 
che partite proibitive, a 
dispetto di un Acquedotto 
che dovrà giocare contro 
Montesilvano e Lazio fra le 
altre. Ma il tempo per pensare 
ad un possibile sorpasso 
ci sarà, adesso bisogna 
concentrarsi sulla Final Eight 
che scatterà questo giovedì.  
Exana - “Contro l’FB5 
non è stata una bellissima 
partita – ammette Jessica 
Exana -, il 5-1 è un risultato 
che soddisfa per i tre punti 
ma non per la prestazione. 
Purtroppo ci siamo 

adeguate troppo ai ritmi e 
al livello delle avversarie, 
senza riuscire a fare tutto 
quello che sappiamo e 
possiamo. Comunque sia, 
l’importante era vincere e 
prendere questi tre punti: 
il pari fra Acquedotto 
e Olimpus ci avvicina al 
quarto posto e possiamo 
pensare ad un sorpasso 
nelle prossime giornate”.  
Sotto con la coppa - Ma, 
come detto, c’è la coppa. 
Le ferelle hanno pescato un 
ostacolo durissimo come lo 
Statte. Exana, che lo scorso 
anno trionfò con il Sinnai 
e calamitò le attenzioni 
proprio della società umbra, 
sembra già in forma Final 
Eight. “Quella passata fu 
un’esperienza fantastica, 
ma ora sono concentrata 
esclusivamente sulla Ternana 
e sulla nostra Coppa. Non 
c’è un vero e proprio segreto 
per poter vincere partite 
secche come questo, in cui 
ti giochi tutto in 40’. L’unico 
vero accorgimento da 
prendere è quello di sbagliare 
il meno possibile. Limitando 
al minimo gli errori aumenti 
inevitabilmente le tue 
chance di passare il turno”. 
Appuntamento, per i tifosi 
rossoverdi, a giovedì 14 marzo 
presso il Palasport Corrado 
Roma di Montesilvano: la 
sfida con lo Statte prenderà il 
via alle ore 14 e sarà la gara 
inaugurale del programma 
femminile. Previsto anche 
grande spettacolo sugli spalti, 
con le due migliori tifoserie 
d’Italia a confronto. 

TERNANA FUTSAL
SERIE A  / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS 

Le ragazze di Everaldo Segundo 
tornano vittoriose da Eboli e 
rialzano la testa dopo le due 
sconfitte consecutive nei match 
con Olimpus e Montesilvano: il 
7 a 2 dell’ultimo turno consente 
alle neroverdi di mantenere la 
seconda posizione in classifica 
con un punto di vantaggio sulla 
compagine di Francesca Salvatore 
alla vigilia del ben più atteso 
impegno nella Final Eight di Coppa 
Italia che le vedrà opposte alle 
marchigiane del Portos.
Successo facile - Le teatine 
comandano sia nel punteggio 
che nell’inerzia il match in terra 
campana: la tripletta di Moreno 
Molina e il gol di Reyes aprono 
la strada nel primo tempo ad un 
successo che viene legittimato nella 
seconda frazione dalle marcature 
di Di Marcoberardino, Silvetti e 
Nobilio. E’ il vicepresidente dell’AZ 
Luigi Palladino a raccontare 
l’andamento della gara: “L’Eboli 
si è presentato in formazione 
decisamente rimaneggiata e 
questa situazione ha reso ancora 

più facile una partita che sulla 
carta sembrava abbordabile ma 
che in ogni caso abbiamo dovuto 
giocare per legittimare la nostra 
superiorità: è stata un’occasione 
utile per far ruotare in campo le 
nostre ragazze in vista della Coppa 
Italia”.
Obiettivo Portos - La 
concentrazione della squadra 
di Segundo è ora interamente 
rivolta alla Final Eight di Pescara 
e Montesilvano, dove le neroverdi 
affronteranno un Portos che 

al momento occupa la quarta 
posizione nel girone A ed è 
dunque in piena lotta per un 
posto nei playoff: “Innanzitutto 
voglio ringraziare le ragazze 
che hanno deciso sia di giocare 
domenica - spiega Palladino - sia 
di scendere in campo in questa 
competizione nonostante i noti 
problemi societari: conosco bene 
sia la struttura dirigenziale del 
Portos sia le giocatrici rimaste 
in rosa dalla stagione passata 
avendo avuto stretti rapporti con 

la società marchigiana quando 
ricoprivo la carica di presidente del 
Città di Pescara, non ho familiarità 
con i nuovi acquisti ma so che 
avremo di fronte un avversario 
di grande valore e da prendere 
con le molle. Da un punto di 
vista fisico non siamo al meglio: 
non riusciremo certamente a 
recuperare Maria Cristina Olivieri 
e dovremo valutare le condizioni 
sia di Cristina Sgarbi, la quale non 
si è allenata al meglio, sia di Fabiana 
Pastorini”.

LE NEROVERDI TORNANO AL SUCCESSO NELLA TRASFERTA DI EBOLI
RISCATTO SERVITOAVVENTURA COPPA ITALIA 

AZ GOLD WOMEN
SERIE A / GIRONE B

  Jessica Exana

   Sara Moreno Molina  

Luigi Palladino  
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ARTICOLO A CURA DI MANUELA BARTOLOTTA

VIRTUS ROMA
SERIE A / GIRONE B

SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO PER IL GRUPPO DI CURTI

Con un roboante 5-1 la Virtus Roma 
ha liquidato in trasferta il Salinis, 
grazie alle reti di Cioccia e Martinez 
nel primo tempo, di Catrambone 
(doppietta) e Scardicchio nella 
seconda metà. La cura Curti sta 
già dando i suoi frutti: alla sua 
terza apparizione sulla panchina 
giallorossa, è arrivato il secondo 
successo consecutivo per il neo 
allenatore, il primo in trasferta dopo 
quello ottenuto in casa sull’Eboli. I 

tre punti-vittoria sono preziosi in 
chiave classifica, perché consentono 
alla squadra di accorciare le distanze 
da L’Acquedotto, fermato sul pari 
dall’Olimpus. Dopo la pausa prevista 
per lo svolgimento della Final Eight 
di Coppa Italia, il campionato delle 
giallorosse ripartirà il 23 marzo dalla 
sfida casalinga contro il Donia.
La cinquina – È iniziata nel 
migliore dei modi la gara contro 
le pugliesi, con la Virtus abile a 

siglare il vantaggio a due minuti dal 
fischio iniziale. Il pari conquistato da 
Mansueto verso la metà di gioco 
non ha smorzato la determinazione 
giallorossa ed è il principale indizio 
che il vento stia gradualmente 
cambiando: “Abbiamo giocato 
con scioltezza – ha commentato 
Daniela Scardicchio – soprattutto 
nel secondo tempo. Le pressioni 
del pubblico di casa erano forti, 
ma siamo state brave a rimanere 

tranquille. In altre situazioni 
saremmo cadute nel tranello delle 
provocazioni, ma questa volta 
abbiamo pensato solo ad ascoltare 
il mister. Era importante vincere e 
non era scontato farlo. Piano, piano 
stiamo provando a mettere in 
pratica le indicazioni di Curti e ad 
entrare nei suoi schemi. All’inizio 
abbiamo avuto qualche difficoltà a 
prendere le misure del campo, ma 
poi è stato tutto più facile. La calma 
ci ha permesso di avere una certa 
fluidità di gioco”. A nulla sono valsi 
i tentativi di rimonta della padrone 
di casa che, nei minuti finali, hanno 
provato a risalire la china con il 
portiere di movimento, sbattendo 
però sul muro della retroguardia 
giallorossa. 
La nuova Roma – Mancano 
solo quattro giornate alla fine 
del campionato: “Dobbiamo 
limare ancora alcuni dettagli – 
ha proseguito l’universale – ma 
stiamo giocando sempre meglio. Il 
mister ci sta insegnando molto e 
sta dando a tutte l’opportunità di 
crescere, soprattutto a chi finora ha 
trovato poco spazio. Questa pausa 
sarà fondamentale per mettere a 
punto tanti meccanismi e provare 
più soluzioni. Pensiamo a partita 
dopo partita con l’obiettivo di 
provare a vincere tutte le gare”. 
Appuntamento tra due settimane al 
To Live contro la Focus Donia.

GIVE ME FIVE: SALINIS KO
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE A / GIRONE B

Si ferma a quattro la striscia 
di vittorie consecutive de 
L’Acquedotto. Le alessandrine, 
infatti, vengono bloccate sul 
3-3 da un buon Olimpus e 

vedono accorciarsi il vantaggio 
su Ternana e Virtus Roma, ora 
arrembanti a -2 e a -3 punti. 
Non è stato sufficiente andare 
in vantaggio per tre volte con i 

gol di Rebe (doppietta per lei) 
e Pomposelli, il PalaOlgiata si è 
dimostrato campo difficile da 
espugnare. Una rete a testa per 
Sorvillo e Sergi e un autogol a 
30’’ dalla fine, propiziato da un 
tiro della disperazione di Lisi, 
hanno condannato L’Acquedotto 
ad un pari che sa di sconfitta. Il 
rammarico, per le alessandrine, 
cresce se poi si fa il conto dei 
pali (due, colpiti da Benvenuto 
e Alvino) e di un’occasione 
incredibile capitata sui piedi 
di Rebe che, a 3’’ dalla fine, ha 
calciato di un soffio a lato con 
la porta praticamente sguarnita.  
Catania - Prova a guardare il 
bicchiere mezzo pieno Catania: 
“Sapevamo che sarebbe 
stato un match difficile, ce 
lo aspettavamo. Siamo state 
un po’ imprecise in qualche 
situazione, probabilmente non 
eravamo perfettamente sul 
pezzo: avremmo dovuto essere 
più propositive e concentrate. 
Tuttavia, i gol subiti testimoniano 
che siamo stati anche poco 
fortunate: le occasioni per 
salire 4-2 ce le abbiamo avute, 
dovevamo e potevamo chiuderla 
prima”. L’Olimpus, seppur 
inferiore, è riuscito a mettere in 
campo quel qualcosa in più per 
colmare il gap tecnico-tattico: 
“Nella ripresa ci ha limitato il 
fatto di aver avuto 5 falli a carico 
nostro dopo pochi minuti. Se 
in campi del genere e in partite 

ad alta intensità come questa, 
gli arbitri aiutassero un po’ di 
più a giocare, ne gioverebbe 
sicuramente lo spettacolo e 
si vedrebbero match più belli. 
Comunque sia, le ragazze hanno 
dimostrato, ancora una volta, 
di saper soffrire: c’è mancata 
un pizzico di fortunata e 
l’Olimpus ci ha creduto di più”.  
Montesilvano e quarto 
posto - Certo, ora la classifica 
è più corta, ma questo pari non 
è la fine del mondo: “Le ragazze 
venivano da un momento 
positivo e hanno pareggiato 
su un campo difficile, sul quale 
è caduta la squadra campione 
d’Italia. Non è un passo indietro 
e ora ci prepareremo per 
il Montesilvano”. Sarà una 
partita diversa, contro le grandi 
squadre L’Acquedotto si esalta: 
“All’andata disputammo la 
nostra peggior partita e vogliamo 
riscattarci. Quella abruzzese, 
oltre alla Lazio, è la squadra 
che mi ha impressionato di più: 
mi aspetto una gara propositiva 
da parte delle mie ragazze. 
Vogliamo andare in campo e 
fare la nostra partita provando 
ad esprimere il nostro meglio”. 
La corsa al quarto posto, visto 
il calendario della Ternana (tutte 
partite molto abbordabili) 
si complica, ma un miracolo 
col Montesilvano potrebbe 
cambiare drasticamente lo 
scenario. Tutto sta nel crederci. 

SOLO 3-3 CON L’OLIMPUS, CATANIA: “QUESTIONE D’ATTENZIONE” 
UN PARI CARICO DI RAMMARICO 

  Sara Agnello  

  Daniela Scardicchio in azione contro il Salinis  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE A  / GIRONE B

Contro L’Acquedotto arriva 
il secondo pareggio stagionale 
per l’Olimpus, un pareggio che 
per modalità ricorda molto il 
primo. Si tratta, infatti, di un 3-3 
casalingo, così come accaduto 
il 26 gennaio nel match con 
il Città di Sora e Ceprano. 
Curiosità a parte, un risultato 
che conferma l’ottimo periodo 
di forma di Lisi e compagne, 
brave a fermare un avversario 
che si presentava al Pala Olgiata 
reduce da otto vittorie nelle 
ultime nove gare disputate. 
Grande Carattere – 
Da sottolineare il grande 
cuore della formazione di 
Lelli, costretta quasi sempre 
ad inseguire e caparbia nel 
riprendere per ben tre volte le 
rivali: “Negli ultimi tempi siamo 
cresciute moltissimo dal punto 
di vista caratteriale – commenta 
Maria Sorvillo –. Prima, quando 
subivamo un gol, tendevamo 
a scoraggiarci e a prenderne 
immediatamente altri. Ora, 
invece, abbiamo trovato la 
giusta mentalità e questo è 
soprattutto merito del mister. 
La gara con L’Acquedotto è 
stata sempre viva e combattuta. 
Credo che il pubblico abbia 
assistito ad un bello spettacolo. 
Entrambe le formazioni 
potevano vincere, alla fine, però, 
il pareggio è probabilmente 
il risultato più giusto”. 
Piccolo rammarico – Un 

3-3 da non buttare, anche se 
Maria Sorvillo, alla domanda 
se sia più soddisfatta per aver 
fermato una delle formazioni 
più in forma, o più delusa 
per non aver portato a casa 
i tre punti, risponde senza 
esitazioni: “Senza dubbio più 
delusa per non aver vinto. 
Le occasioni più nitide sono 
capitate a noi, ma, come 
detto, anche L’Acquedotto 
può recriminare per alcune 
chance fallite. Resta un po’ di 
rammarico, perché conquistare 
il successo avrebbe voluto 
dire fare un ulteriore passo 
in avanti, ma sono contenta 
per la voglia che la squadra ha 
messo in campo per riprendere 
a tutti i costi la gara. Alla fine 
parliamo sempre di un derby: ci 
tenevamo a riscattare l’andata”. 
Pausa – Nel prossimo weekend 
Lisi e compagne beneficeranno 
di un turno di riposo: “La pausa 
– spiega la giocatrice – darà 
modo al mister di lavorare 
ulteriormente e di sistemare 
quello che ancora non va”. 
Poi al rientro la sfida contro 
l’Eboli: “Questo campionato 
– conclude la Sorvillo – ha 
dimostrato che facciamo tutto 
da sole. Siamo state in grado di 
vincere con l’Az, ma anche di 
perdere con il Napoli. Credo 
che per noi sia fondamentale 
scendere sempre in campo 
con la stessa determinazione. 

Con l’Eboli dovremo metterci 
la stessa voglia di vincere 
evidenziata nell’ultimo periodo, 
anche perché c’è da vendicare 

il k.o. dell’andata. Il distacco in 
classifica è tanto, ma dovremo 
dimostrare sul rettangolo di 
gioco di essere più forti”.

LISI E COMPAGNE RIMONTANO PER BEN TRE VOLTE L’ACQUEDOTTO 
CUORE IMMENSO 

LE GEMELLE BIANCO COMPIONO 20 ANNI: “QUI PER IMPARARE” 

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

REGALO DI COMPLEANNO!

EVVAI.COM ITA SALANDRA
SERIE A / GIRONE C

COMUNE DI SALANDRAPROVINCIA DI MATERA

Arriva il settimo risultato 
utile per l’ITA Salandra che 
batte il WS Catanzaro per 
5-3 mandando in gol cinque 
giocatrici diverse. Con la 
17esima vittoria la squadra 
di patron Giannini continua a 
tallonare lo Sporting Locri con 
l’intento di strappargli la piazza 
d’onore. Domenica prossima 
la Serie A femminile si fermerà 
per le Final Eight di Coppa 
Italia, dopodiché rimarranno 
solo quattro partite e due 
punti da recuperare sulle 
calabresi. 
La partita – L’ITA scende 

in campo determinata e 
concentrata ed impiega 7’ 
per sbloccare il risultato con 
Caputo: “Il campo era piccolo 
e le avversarie si sono chiuse 
bene” racconta Francesca 
Bianco. Al 14’ arriva a sorpresa 
il pareggio delle padrone di 
casa, ma l’Ita non si abbatte e 
torna in vantaggio con Quarta. 
Nel secondo tempo poi dilaga 
con Gutierrez, Campanile e 
Beita. Con il risultato al sicuro 
arriva qualche distrazione ed i 
due gol delle padrone di casa: 
“In generale però abbiamo 
giocato abbastanza bene e 

con grinta. Abbiamo creato 
moltissime occasioni senza 
concretizzarle. Anche le nostre 
avversarie hanno avuto le loro 
occasioni, non è stata una 
passeggiata”. 
Le gemelle - Francesca 
è arrivata quest’anno 
all’Ita insieme alla gemella 
Maristella. Pivot e portiere 
hanno festeggiato il 20esimo 
compleanno proprio il 9 marzo 
insieme alla loro squadra: 
“Ringrazio tutti quelli che ci 
hanno dato la possibilità di 
vivere questa esperienza. Un 
ringraziamento alle nostre 

compagne che ogni giorno ci 
danno consigli, ci aiutano a 
migliorarci, ci incoraggiano e ci 
sostengono. Quarta e Gutierrez 
ci hanno fatto davvero 
emozionare dedicandoci i 
loro gol!”. Provenienti dal 
campionato regionale lucano, 
le gemelle Bianco sono state 
accolte a braccia aperte dal 
gruppo: “Non pensavo di avere 
un’accoglienza sia fuori che 
dentro il campo come quella 
che ci è stata riservata”. Con 
umiltà si stanno ritagliando il 
loro spazio: “Fino ad ora ho 
giocato diverse partite, non 
quelle decisive perché il mister 
non mi vuole caricare di questa 
responsabilità e nemmeno io lo 
pretendo. Sono consapevole di 
essere alle prime armi ma sto 
costruendo il mio cammino con  
l’aiuto delle mie compagne e di 
questo le ringrazio”.
Playoff -  Domenica la pausa 
per le F8 di Pescara: “Le seguirò 
perché c’è sempre da imparare, 
anche guardando dalle altre. 
Faremo tifo per le squadre 
del girone C”. Poi arriveranno 
Palermo, Rionero, Pro Reggina 
e  Le Formiche: “L’intento è di 
fare bene fino a fine campionato 
per piazzarci meglio possibile in 
vista dei playoff. Ogni partita è 
importante e le prepareremo 
bene una alla volta per ottenere 
i risultati migliori”.

  Maria Sorvillo
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Con i tre punti conseguiti sul 
Vittoria tra le mura domestiche 
del PalaCurtivecchi nella 
ventunesima stagionale e la 
matematica a confermare la 
vetta del raggruppamento, 
l’Italcave Real Statte di mister 
Tony Marzella può davvero 
ora concentrare tutte le sue 
forze sulla sfida di Coppa 
Italia. L’attesissima Final Eight 
di Pescara prenderà avvio 
venerdì prossimo al PalaRoma 
di Montesilvano e sarà proprio 
lo Statte a battere il calcio 
d’inizio, alle 14, contro la 
Ternana. Per le ioniche,ovvia 
la voglia di fare bene e puntare 
ad arrivare più in là possibile 
nella competizione. Ma nessuna 
pressione di troppo altererà gli 
ultimi giorni di preparazione: 
la calma è l’imperativo 
categorico, riferisce capitan 

Mina D’Ippolito.
Ai nastri – “Ci siamo, manca 
pochissimo. Ora davvero la 
nostra testa è rivolta solo 
alla coppa, cerchiamo la 
concentrazione massima. I 
tre punti trovati col Vittoria 
nell’ultima di campionato 
ci hanno dato sicuramente 
morale e spinta per Pescara, 
vogliamo ovviamente fare 
bene ed arrivare più in fondo 
possibile nella competizione. 
Altrettanto ovvio è che le 
altre squadre non staranno 
a guardare: sul parquet ci 
saranno le otto migliori 
d’Italia e noi scenderemo in 
campo con tanto rispetto per 
tutte. Ma paura per nessuna, 
sinceramente”.
Colpi di lima – Nei pochi 
giorni che separano lo Statte 
dalle finali, la preparazione 

procederà senza patemi: 
“Rispetteremo il nostro 
solito programma, allenandoci 
martedì e mercoledì. Partenza 
poi giovedì, e venerdì saremo 
sul campo. Tabella regolare 
insomma: vogliamo prima di 
tutto stare tranquille, senza 
caricare troppo. Per scendere 
in gara altrettanto tranquille 
e tentare di arrivare in 
semifinale sabato e, perché no, 
in finale domenica. Per venerdì 
contiamo di recuperare Pedace 
–distorsione della caviglia in 
allenamento, ndr-, e Marangione, 
per il resto ci siamo tutte. Siamo 
uscite da giorni particolari, quelli 
dopo il pareggio col Salandra. 
Non per il risultato della gara, 
un 1-1 che c’era e per il quale le 
avversarie si sono ben battute, 
ma per tutti i risvolti derivati dal 
comportamento tenuto dal loro 

mister. Già la bella e positiva 
prestazione col Vittoria ci ha 
ridato vigore; ora per la Coppa 
davvero puntiamo a ritrovare 
calma e tranquillità”. 
Di nuovo la Ternana – Allo 
Statte spetterà la gara d’apertura, 
alle 14, contro la Ternana del 
girone B già incontrata in sede 
di playoff scudetto la scorsa 
stagione: “Un’ottima squadra 
indubbiamente, che anche 
nell’ultima di campionato si 
è fatta valere. Sarà una gara 
molto equilibrata, sicuramente 
bellissima. Forse le umbre 
pensano più di noi allo scorso 
anno, al fantasma dei playoff 
Scudetto. Noi ci concentriamo 
su quanto sarà: ripeto, senza 
dubbio un match bello ed 
equilibrato, che proveremo a 
portare a nostro vantaggio con 
tutta la calma possibile”.

COPPA ALLE PORTE, D’IPPOLITO: “IN CAMPO CON TRANQUILLITÀ”
KEEP CALM AND STATTE

REAL STATTE
SERIE A / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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Nella giornata più importante è il Ciampino a fare la voce 
grossa. La Virtus espugna il campo del Futbolclub con un 
2-3 e si porta a -4 dalla capolista. Il campionato è sempre in 
mano alle oranje, ma con sei giornate ancora da disputare, 
e 18 punti da assegnare, quanto meno abbiamo ancora una 
competizione vera. Nel frattempo la classifica, con il 12 
Ottanta che riposava e la Coppa d’Oro – sempre potenziale 
seconda – che disputerà il suo match con il Torrino 
mercoledì sera (mentre siamo in stampa), vede una mini 
frattura fra le prime due e il resto delle inseguitrici. Nella 
zona centrale la Briciola (3-7 al Montefiascone) supera il 
Balduina, battuto 3-1 dalla Roma Calcio. Rinviata a martedì 
Torraccia-Res Roma, vittoria del Fondi sulla Capitolina e 
della Lazio Calcetto sulla Rosa dei Venti. Sabato prossimo 
riposa il Futbolclub e la Virtus Ciampino può portarsi a -1, a 
patto che batta fra le mura amiche la Lazio Calcetto. 

Molte partite verranno disputate nella serata di lunedì, a giornale 
già andato in stampa, quindi è difficile tracciare un bilancio 
completo di una giornata solo parzialmente andata in archivio. Le 
sorti del girone A della provincia di Roma restano in bilico. Infatti, 
il Tivoli ha sconfitto, in trasferta, il Nazareth rifilando alla capolista 
ben quattro gol. Questo successo non solo hanno consentito alle 
tiberine di avvicinarsi al primo posto, ma è valso anche la conquista 
del secondo posto perché, a sorpresa, il Levante Roma nella sua 
tana, è stato battuto dal Colli Albani. Nel girone B tutto come prima, 
con Fenice e Roma sempre a inseguire da lontano il Borussia. Nel 

girone pontino, la prima piazza è ancora divisa tra Liri, Formia e 
Torrice. La vittoria finale sarà sempre più affare a tre. Tutto si riapre 
nella tuscia. La sconfitta del Tirrena contro l’Accordia ha permesso 
al Femminile Civitavecchia di agganciare la capolista e all’Oratorio 
di avvicinarsi notevolmente. Occhi puntati sullo sprint finale.

IMPRESA CIAMPINO 
LA VIRTUS BATTE 2-3 IL FUTBOL E 
RIAPRE IL CAMPIONATO

QUANTI TONFI 
DUE CAPOLISTE SU QUATTRO 
CEDONO IL PASSO

SERIE C CLASSIFICA
24A GIORNATA

Capitolina - Vis Fondi 3 - 8
2 Cribari, Boscarino; 3 Testa, 2 
Centola, Colantuono, Di Mascolo, 
Gava
Futbolclub - Virtus 
Ciampino 2 - 3
Coviello, Crescenzi; Berrino, De 
Luna, Pisello
Real Balduina - Roma 1 - 3
Asta; Pannacci, Petrolini, Sanfilippo
Casal Torraccia - Res Roma 
11/03

Lazio Calcetto - La Rosa 
dei Venti 8 - 7
5 Gagnoni, Cicero, Colantoni, 
Lucci; 4 Signoriello, 2 Strabioli, 
Mammola
Montefiascone - Briciola 
3 - 7
2 Rebichini, Mandato; 3 Falsetti, 
Baldasseroni, Gambuti, Piantellino, 
Piersimoni
New Torrino - S.C. Coppa 
d’Oro 12/03

Futbolclub 58
Virtus Ciampino 54
S.c. Coppa D Oro 47
12 Ottanta 46
Briciola 39
Real Balduina 38
Roma Calcio Femminile 37
New Torrino 31
Vis Fondi 30
Lazio Calcetto 23
Casal Torraccia 22
Res Roma 17
Capitolina 13
La Rosa Dei Venti 12
Montefiascone 7

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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GIRONE A CLASSIFICA

23A GIORNATA

San Giustino - Vicolo 9 - 0
Real Atletico TBM - 
Villanova 5 - 3
IFI Palestrina - Pro 
Marcellina 5 - 0
Nazareth - New Team 
Tivoli 0 - 4
Pigneto Team - Hellas 
L’Acquedotto rinv.
Vicovaro - D.B. Nuovo 
Salario 3 - 4
Levante Roma - Colli 
Albani 2 - 3

Nazareth 55
New Team Tivoli 52
Levante Roma 51
Real Atletico Tbm 51
San Giustino 49
Scalambra Serrone 41
Colli Albani 40
Vicovaro 39
Hellas L Acquedotto 34
Pigneto Team 30
D. B. Nuovo Salario 30
Villanova 24
Vicolo 13
Ifi Palestrina 12
Sporting Valmontone 7
Pro Marcellina 2

GIRONE B CLASSIFICA

23A GIORNATA 

Polisportiva Ostiense - 
Borussia rinv.
CCCP - Flaminia Sette 4 - 0
Virtus Fenice - Luiss 5 - 0
Sansa FC - Real Poggio 
Catino 5 - 2
Roma Calcio a 5 - Spes 
Montesacro 7 - 2
Time Sport - Vallerano 1 - 3
Ladispoli - Garbatella 0 - 6

Borussia 58

Virtus Fenice 51

Roma Calcio A 5 49

Polisportiva Ostiense 36

Sansa Fc 30

Real Poggio Catino 28

Vallerano 28

Luiss 27

P.g.s. Santa Gemma 26

Spes Montesacro 26

Garbatella 25

Time Sport 20

Flaminia Sette 20

Cccp 1987 19

Ladispoli 6

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

15A GIORNATA

Arlenese - Real Rieti 2 - 1
Civitavecchia - Castel 
Sant’Elia 6 - 0
Accordia - Tirrena 5 - 3
Celleno - Virtus Cimini 0 - 2
Oratorio Grandori - Virtus 
Viterbo 4 - 2
Nuova Ortana - Real 
Teverina Civitella rinv.

F. Civitavecchia 33

Tirrena 33

O. Grandori Calcio 31

Celleno 28

Virtus Viterbo 28

Accordia 27

Real Teverina Civitella 24

Virtus Cimini 21

Arlenese 13

Real Rieti 12

Castel Sant Elia 7

Nuova Ortana 0

GIRONE LATINA CLASSIFICA

18A GIORNATA

V. Broccostella Santopadre - 
Atl. Roccadarce 3 - 5
Priverno Lepini - Atl. 
Roccamassima 7 - 5
Gymnastic Studio - Torrice 
1 - 7
Atletico Cisterna - Formia 
1905 Calcio 1 - 4
Giulianello - Liri Calcio 
2013 2 - 12
Cervaro - San Giovanni 
Spigno rinv.
Eagles Aprilia - Atletico 
Gaeta 13 - 0

Liri Calcio 2013 48

Formia 1905 Calcio 48

Torrice 48

Eagles Aprilia 40

Atletico Roccamassima 36

Priverno Lepini 35

Atletico Roccadarce 30

Cervaro 22

V. B. Santopadre 18

Atletico Gaeta 12

Atletico Cisterna 11

San Giovanni Spigno 9

Giulianello 9

Gymnastic Studio 4

  Mina D’Ippolito
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  Marta Biaggi  

  Chiara Di Lorenzo  

BATTUTA ANCHE LA CAPOLISTA FUTBOLCLUB

TRAVOLTO LO SPES, LA ROMA TORNA A VINCERE 

Solo al termine della stagione regolare 
potremo avere la giusta misura della vittoria 
per 3-2 della Virtus Ciampino in casa 
della capolista; per ora è un successo che 
fa morale e che  moltiplica l’entusiasmo 
del gruppo. Immutata la classifica, con le 
ciampinesi all’inseguimento della vetta che 
ora dista solo 4 punti. 
La partita – Atteggiamento prudente del 
Futbolclub che attende la Virtus, lasciandole 
spazi e libertà di impostare il gioco: 
“Nel primo tempo abbiamo avuto tante 
occasioni ma non abbiamo concretizzato” 

racconta Marta Biaggi. Nella ripresa entra 
convinta la Virtus che segna subito ma si fa 
raggiungere sull’1-1: “Siamo state brave a non 
demoralizzarci , tutt’altro. Con un colpo da 
biliardo di Gessica De Luna abbiamo segnato 
il 2-1 ed in contropiede il 3-1”. Reagisce 
stavolta il Futbolclub, ma Marta è brava a 
salvare la sua porta: “Dopo lo scivolone 
di gennaio, ho avuto un calo mentale più 
che fisico, ma ora mi sto rialzando. Sono 
soddisfatta della partita e sono contenta di 
aver dato alla squadra il mio contributo”. 
Lazio Calcetto – Il prossimo avversario 

sarà la Lazio Calcetto, impelagata in zona 
playout: “Poche settimane fa venivamo da 
tre vittorie e siamo andate a pareggiare con 
la Capitolina. La Lazio Calcetto non è da 
sottovalutare, ha giocatrici brave ed hanno 
fatto buoni risultati anche con squadre di 
un certo livello. Sulla scia delle vittorie con 
12Ottanta e Futbolcub, le affronteremo 
con un entusiasmo e con una voglia diversa. 
Vogliamo andarci a riprendere non dico il 
primo posto ma stare attaccate al Futbloclub 
si, ci sono ancora 5 partite da giocare”.

Tornare a vincere era l’unica cosa che 
contava. Troppo bruciante, infatti, è stata la 
sconfitta subita nello scorso turno contro 
la Time Sport, costata alle giallorosse il 
secondo posto, ora occupato dalla Fenice. Le 
ragazze di mister Acquaviva hanno rialzato 
la testa e battuto lo Spes Montesacro 
7-2, rimettendosi così in carreggiata. 
Fin da subito – “Siamo scese in 
campo con la giusta concentrazione – ha 
dichiarato Chiara Di Lorenzo – volevamo 
dimostrare soprattutto a noi stesse che 
la sconfitta contro la Time Sport era stata 

solo un incidente. Fin dall’inizio abbiamo 
imposto il nostro gioco, abbiamo offerto 
una prestazione completamente differente 
rispetto alla volta scorsa”. Ritrovati gioco 
e risultati, la Roma può rimettersi a caccia 
delle posizioni più nobili della classifica. La 
testa delle ragazze è già agli scontri diretti 
con Fenice e Borussia, ma bisogna procedere 
per gradi per affrontarle nel modo migliore. 
Prima, infatti, c’è da scontrarsi con il Poggio 
Catino, travolto all’andata 8-1. “Non sarà facile 
– ha proseguito Di Lorenzo – ma abbiamo 
l’obbligo di ripeterci venerdì prossimo per 

continuare la nostra scalata”. Nonostante 
i punti di ritardo dalla vetta siano diventati 
nove, la Roma non molla. “Dobbiamo 

continuare a crederci – 
ha concluso Di Lorenzo 
– e provarci fino alla fine. 
Anche se sarà molto 
dura, noi non molliamo 
e continueremo a fare il 
nostro campionato”.

VIRTUS DA IMPAZZIRE!

INCIDENTE SUPERATO 

VIRTUS CIAMPINO
SERIE C

 ROMA CALCIO A 5 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI LETIZIA COSTANZI

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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