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IN ASCESA

Tra sorprese e grandi 
assenti, lacrime di gioia e 
di delusione, c’è un unico 
comun denominatore che 
ha accompagnato tutta la 
Final Eight: lo spettacolo, 
offerto in particolar 
modo dalle campionesse 
dell’isolotto, al primo 
successo della loro storia. 
in questa tre giorni di 
coppa italia si è potuto 
assistere alle splendide 
giocate di Gayardo, la 
classe di rebe, i miracoli 
di Vecchione e Giustiniani 
e la grande favola 
della lazio, affacciatasi 
timidamente al torneo 
da ultima in campionato 
e che invece con grande 
cuore ha inseguito e 
sfiorato fino all’ultimo 

LO STATTE CEDE LA COCCARDA ALL’ISOLOTTO FIRENZE, PROTAGONISTA E DOMINATRICE DEL TORNEO. LO SPETTACOLO CHE HANNO 
GENERATO LE PARTECIPANTI è LA CARTINA TORNASOLE DI COME IL FUTSAL FEMMINILE ALZI OGNI ANNO LA SUA ASTICELLA
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secondo un sogno 
chiamato coppa italia. 
ci sono state grandi 
assenti nelle fasi clou, 
vedi il Montesilvano, che 
ha dovuto abbandonare 
la competizione ai quarti. 
Troppo presto per una 
squadra che si presentava 
come l’unica imbattuta 
di tutta la serie a élite 
e da assoluta favorita 
per la vittoria finale. 
le abruzzesi hanno 
dovuto abbandonare 
la competizione 

prematuramente, ma per 
i grandi meriti di coloro 
che poi tre giorni dopo 
avrebbero alzato al cielo 
l’ambito trofeo: l’isolotto 
Firenze, dominatrice 
indiscussa, che da 
gennaio in poi ha avuto 
una crescita esponenziale 
avviata dall’acquisto 
di cely Gayardo nel 
mercato di gennaio. la 
numero 5 spagnola ha 
trascinato Daniele D’Orto 
e compagnia fino alla 
finale contro la lazio, che 
ha poi risolto a favore 

delle toscane con una 
giocata che gli è anche 
valsa l’MVp dell’ultimo atto. 
sarebbe però riduttivo 
attribuire tutti i meriti 
della vittoria alla Gayardo. 
come non menzionare 
Gimena Blanco, la Zlatan 
ibrahimovic del futsal 
femminile (dovunque vada 
si vincono campionati e 
coppe), che è risultata 
decisiva con la sua 
tripletta in semifinale, 
o ancora leticia Martin 
cortes capitano e leader 
indiscusso in campo e 

fuori. insomma, ci sono 
stati tutti gli ingredienti per 
rendere la competizione 
affascinante e piacevole da 
osservare, anche per i più 
scettici e puristi di questo 
sport, che considerano il 
futsal in rosa uno sport per 
così dire “minore”.

final eight
serie a élite - riepilogo

player video
s.s. lazio /
isolotto

SS LAZIO-ISOLOTTO 0-1 
(0-0 p.t.)
 
SS LAZIO: Vecchione, Pomposelli, Benvenuto, 
Grieco, Argento, Catrambone, Barca, Agnello, 
Ana Alves, Iannucci, Muzi, Tirelli. All. Mannino 
 
ISOLOTTO FIRENZE: Giustiniani, Gayardo, 
Martin Cortes, Blanco, Dayane, Soldevilla, 
Mauro, Teggi, Duco, Xhaxho, Del Prete, 
Brugnoni. All. D’Orto 
 
MARCATRICI: 5’54’’ s.t. Gayardo 
 
AMMONITE: Pomposelli (L), Blanco (I) 
 
ARBITRI: Biagio Carbone (Mestre), Chiara 
Perona (Biella) CRONO: Gianluca Gentile 
(Roma 1)

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-
2016 ISOLOTTO FIRENZE

LAZIO
LupE

LAZIO fEmm.
ISOLOttO

LAZIO
ISOLOttO
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RIECCO IL 
CAmpIONAtO
l’isolotto non vuol piÙ 
fermarsi: dopo la coppa, 
la sQuadra di d’orto vuole 
confermarsi al comando 
della classifica, ma occhio 
all’orgoglio della ternana. 
nel silver, il falconara deve 
tenere a Bada il sinnai
Dopo lo spettacolo della Final Eight, è 
tempo di campionato. Si torna in campo 
per la quarta giornata della seconda 
fase.
gold round - L’Isolotto, detentrice 
della Final Eight, a punteggio pieno, va 
sul campo di una Ternana che non vince 
una partita dallo scorso 6 dicembre, 
ultima con un solo punto. Altra squadra 
che va a caccia di riscatto è il Kick Off, che 
affronta le Lupe in trasferta, anche loro 
eliminate prematuramente dalla coppa. 
La Lazio, dopo una Final Eight vissuta da 
protagonista, nella quale ha raggiunto 
a sorpresa la finale, ospita lo Statte per 
togliersi da una posizione di classifica 
tutt’altro che favorevole. Chiude il 

match tra le deluse Montesilvano-Lazio 
femminile, due squadre che hanno 
dominato la prima fase di campionato 
ma che sono entrambe rimaste a 

secco a Pescara, tutte e due eliminate 
dall’Isolotto.  
silver round – La capolista Falconara 
deve vincere contro il Breganze per 

Lupe e Statte dopo la Coppa si tuffano in campionato alla ricerca di punti preziosi

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

isolotto firenze 9

città di montesilvano 7

Kick off 7

lupe 4

lazio 3

real statte 1

ternana futsal 1

s.s. lazio 1

falconara 7

sinnai 5

sporting locri 4

olimpus 4

salinis 4

futsal Breganze 3

real five fasano 3

futsal portos colonnella 3

 
 
 

Falconara - Futsal Breganze
Sporting Locri - Olimpus
Real Five Fasano - Salinis

Futsal Portos Colonnella - Sinnai

 
 
 

S.S. Lazio - Real Statte
Città di Montesilvano - Lazio

Ternana Futsal - Isolotto Firenze
Lupe - Kick Off

7 Vanessa (Sinnai), 6 Bazan (Sporting Locri), 5 
Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 5 Buzignani 
(Futsal Breganze), 4 Pereira C. (Futsal Breganze), 4 

Pereira E. (Salinis), 4 Domenichetti (Falconara)

7 Gayardo (Isolotto Firenze), 5 Dayane (Isolotto 
Firenze), 5 Rebe (Lupe), 4 Neka (Ternana), 4 Vieira 
(Kick Off), 3 Dalla Villa (Real Statte), 3 Lisi (Lazio), 3 

Atz (Kick Off), 3 Lucileia (Lazio), 3 Taty (Lazio)

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Città di Montesilvano - S.S. Lazio
Lupe - Ternana Futsal

Lazio - Real Statte
Kick Off - Isolotto Firenze

Olimpus - Salinis
Futsal Portos Colonnella - Falconara

Sinnai - Futsal Breganze
Sporting Locri - Real Five Fasano
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mantenere le distanze dal Sinnai di 
vanessa, impegnato in trasferta sul campo 
del Portos. Tutto da vivere lo scontro 
diretto tra il Locri e l’Olimpus, chiude il 
derby pugliese tra il Fasano e il Salinis.  
nazionale – Intanto, nelle Marche, è 
al lavoro la Nazionale. Agli ordini del 
c.t. Roberto Menichelli, le venti ragazze 
si sono radunate a Castelfidardo e si 
alleneranno al Palasport di Camerano 
(provincia di Ancona) fino a giovedì. Tanti 
i volti nuovi: dai portieri Salinetti (Lupe) e 
vecchione (Lazio), passando per Mazzaro 
(Kick Off), Benvenuto (Lazio) e De Angelis 
(Lazio femminile). 

SERIE AIL PUNTO WeB: DIvISIONECALCIOA5.IT
federazione: FIGC  

reputazione: NAZIONALE
detentore: TERNANA FUTSAL

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA PROSSIMO TURNO

futsal cagliari 43

thienese 40

torino 30

rambla 29

real grisignano 26

elmas 22

decima sport camp 21

maracanà dream futsal 19

flaminia 16

mader Bologna 13

Jasnagora 7

 

Real Grisignano - Thienese 4 - 5
Jasnagora - Flaminia

Torino - Futsal Cagliari 1 - 10
Elmas - Mader Bologna 

Maracanà Dream Futsal - Rambla

 
 

Flaminia - Elmas
Thienese - Jasnagora

Futsal Cagliari - Maracanà Dream Futsal
Decima Sport Camp - Torino

Rambla - Real Grisignano

GIRONE C CLASSIFICA 19a GIORNATA PROSSIMO TURNO

arcadia Bisceglie 43

royal team lamezia 37

futsal p5 36

martina 26

arkè siracusa 25

vittoria sporting futsal 24

rionero giocoleria 21

vittoria 17

new team noci 16

real stigliano 13

olympia zafferana 10

 
 

Futsal P5 - Vittoria
Olympia Zafferana - Real Stigliano

Arcadia Bisceglie - New Team Noci 3 - 0
Vittoria Sporting Futsal - Martina 11 - 3
Royal Team Lamezia - Arkè Siracusa 5 - 2

 
 

New Team Noci - Vittoria Sporting Futsal
Rionero Giocoleria - Royal Team Lamezia

Martina - Olympia Zafferana
Arkè Siracusa - Futsal P5

Vittoria - Arcadia Bisceglie

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Woman napoli 45

virtus ciampino 28

Bellator ferentum 26

fB5 team rome 22

vis fondi 18

pmB futsal 18

virtus fenice 16

vis lanciano 15

salernitana 14

tollo 5

PMB Futsal - Virtus Fenice

Tollo - Virtus Ciampino

Vis Fondi - Salernitana

FB5 - Bellator Ferentum 1 - 2

Lucarelli, Papitto
Woman Napoli - Vis Lanciano 3 - 1

D’Angelo, Flaminio, Politi; De Massis

Bellator Ferentum - Vis Fondi
Virtus Fenice - Tollo

Virtus Ciampino - Salernitana
Vis Lanciano - PMB Futsal

Woman Napoli - FB5

24 Politi (Woman Napoli), 17 Giannoccoli 
(Woman Napoli), 17 Vitale (Virtus Fenice), 

14 Napoli (Woman Napoli), 12 Csepregi (Vis 
Lanciano), 12 De Luca (Virtus Ciampino), 10 

Felicetti Deb. (FB5 Team Rome)

Lazio Femminile e Ternana in cerca di riscatto in campionato
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Qui S.S. Lazio – La Lazio di 
mister Chilelli, gasata dalla 
grande prestazione nella 
Final Eight di Coppa Italia, 
è pronta a rilanciarsi in 
campionato: “Partecipare ad 
una manifestazione del genere 
e disputarla in questo modo dà 
tanta forza – dice Alessia Grieco 
-, ci fa capire che abbiamo le 
carte in regola per mettere in 
difficoltà qualsiasi squadra”. 
Lo Statte sarà un bel test per 
capire meglio i passi in avanti 
compiuti: “Sappiamo che le 
pugliesi sono una grande 
squadra, analizzeremo i sbagli 
commessi nelle gare di Pescara 
e cercheremo di migliorarli: 
non vogliamo fermarci proprio 
ora!”. 

Qui Real Statte – Le pugliesi 
falliscono nel tentativo di difendere 
la coccarda tricolore: “Ci eravamo 
preparate a dovere ed abbiamo 
giocato la nostra partita - afferma 
il tecnico Tony Marzella -, ma 
forse non l’abbiamo impostata 
nel migliore dei modi. è stato 
comunque un grande torneo, 
faccio i complimenti alle due 
finaliste ed in particolare alla 
vincitrice, sono sicuro che 
ogni anno assisteremo ad uno 
spettacolo sempre più bello”. 
La prossima di campionato 
potrà essere l’occasione buona 
per ripartire: “Sia noi che le 
biancocelesti cercheremo di fare 
punti importanti per la classifica, 
perciò sarà un gara ostica ed è 
nostro dovere prepararla al meglio”. 

pASSI DA GIGANtE
S.S. LAZIO-REAL STATTE

le BianCoCelesti, dopo aVer sorpreso tutta italia in Coppa, CerCano ConFerMe Con lo statte 

Qui Montesilvano – Difficile 
digerire la prima sconfitta 
stagionale, maturata nel quarto 
di Final Eight con l’Isolotto: 
“Avevamo tanta voglia di fare 
bene, ma ci è mancato qualcosa 
- afferma la spagnola Amparo 
-, i nostri avversari invece 
sono stati impeccabili: faremo 
tesoro di questa sconfitta”. 
Dopo la Coppa Italia, torna il 
campionato: “Siamo pronte 
per ripartire e tornare a fare 
del nostro meglio: il prossimo 
avversario, la Lazio Femminile, 
merita rispetto come tutti, però 
la nostra squadra non deve 
temere nessuno. Dobbiamo 
tornare alla vittoria per voltare 
pagina e continuare a toglierci 
soddisfazioni”. 

Qui Lazio Femminile – Lelli 
e le sue ragazze hanno saputo 
dimostrare il loro valore nella tre 
giorni di Coppa Italia: “L’obiettivo 
della nostra Final Eight era quello 
di arrivare fino in fondo - dichiara 
Pamela Presto -, ma abbiamo 
dovuto fare i conti con quella 
che poi è stata la vincitrice. 
Siamo comunque soddisfatte 
di ciò che abbiamo fatto e non 
abbiamo alcun rimpianto, perchè 
sappiamo di aver dato tutto”. 
Domenica torna il campionato 
e sarà subito big match: “Con 
il Montesilvano vivremo una 
sfida affascinante, per noi è 
importante perchè dobbiamo 
recuperare terreno nel Girone 
Gold: vogliamo regalare questi 
tre punti a noi stesse”.

VIttImE tOSCANE
MONTESILVANO-LAZIO FEMMINILE

le due sQuadre eliMinate dall’isolotto in Coppa si Contenderanno punti pesanti per il gold



calc ioa5 l i v e . com7

Articolo A curA di
luca venditti

le ultimissime
silVer round - giornata 4

Qui Locri – Le ragazze 
allenate da Sansotta dovranno 
assolvere ad un grande 
impegno questa domenica: 
cercare di fare risultato con 
l’Olimpus. Già nella regular 
season il Locri ha dimostrato 
di saper battere le capitoline: 
“Ogni partita è come una finale 
in questa fase Silver – afferma 
Beita -, di conseguenza sarà 
tutta un’altra storia rispetto 
al campionato”. La classifica 
al momento vede le calabresi 
ad un solo punto dalla zona 
playoff: “Il primo pensiero è 
salvarci – prosegue la spagnola 
-, ma nello stesso tempo 
lavorando bene ed unite come 
stiamo facendo possiamo 
puntare in alto”.

Qui Olimpus – Brutto colpo 
quello arrivato due settimane 
fa in casa Olimpus, parliamo 
della sconfitta casalinga con il 
Fasano: “Una partita giocata 
sottotono ci è costata tre punti 
importantissimi – ammette 
capitan Sergi -. Tuttavia 
gli altri risultati sono stati 
rassicuranti perché ci hanno 
permesso di restare in corsa 
per il raggiungimento delle 
prime due posizioni. Ora però 
non possiamo più sbagliare, 
Locri dovrà essere la partita 
del riscatto, personalmente 
credo sia la gara che deciderà 
il nostro destino. Vogliamo 
inoltre rimediare alla sconfitta 
subita nella prima fase del 
campionato in terra calabrese”.

puNtI pESANtI
LOCRI-OLIMPUS

loCri ed oliMpus, MoMentaneaMente a pari punti, si sFidano per tentare la Fuga

Qui Falconara – La squadra 
marchigiana è tornata dalla 
Sardegna raccogliendo un 
prezioso punto che tiene a 
distanza il Sinnai di Mario 
Mura e permette di restare al 
comando del Girone Silver. 
C’è qualche rimpianto per 
Francesco Battistini e le sue 
ragazze, che si erano portate 
in vantaggio di tre reti in 
questo scontro diretto ma si 
sono fatte raggiungere dalle 
sarde a 43 secondi dal termine, 
tuttavia un pareggio nella 
tana della diretta rivale può 
soddisfare il Falconara. Adesso 
le marchigiane sono attese 
dalla sfida interna con il Futsal 
Breganze, squadra in ripresa e 
che può nascondere insidie.

Qui Breganze – Due settimane 
fa, le venete hanno intascato 
i primi 3 punti del Silver: 
“Siamo contenti per il risultato 
ottenuto – dichiara Zanetti -, 
era importante cominciare a 
vincere per ottenere la salvezza, 
ci teniamo a rimanere in élite”. 
Dopo l’ottima vittoria, una 
sfida complicatissima contro la 
capolista del girone: “Quando 
ai sorteggi abbiamo appreso 
che l’avremo giocata nel loro 
“bunker” avevo già messo in 
preventivo che sarebbe stata 
una trasferta difficilissima. 
Oramai non si possono più 
fare tanti tatticismi, ce la 
giocheremo a viso aperto e poi 
alla fine dei 40’ minuti vedremo 
chi avrà osato di più”.

fELICE DI StARE LASSù
FALCONARA-BREGANZE

dopo il pareggio in terra sarda, il FalConara  Vuole ConserVare la Vetta, il BreganZe CerCa punti salVeZZa
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SpEttACOLO IN ROSA

È una competizione 
neonata, che si gioca 
per la prima volta 
nella storia, che fa da 
spartiacque tra la Final 
Eight di serie a Elite 
(vinta dall’isolotto) 
e quella di serie c 
femminile, che si 
giocherà dall’8 al 10 
aprile. al palaFiera 
di pesaro, da giovedì 
a sabato, scendono 
in campo le prime e 
seconde classificate 
dei tre gironi più le 
due migliori terze. 
sette diverse regioni 
rappresentate, con una 
leggera prevalenza della 
puglia (arcadia Bisceglie 
e Martina Monopoli), 
poi Veneto (Thienese), 
piemonte (Torino), 

sardegna (cagliari), 
lazio (Bellator Ferentum), 
campania (Woman 
Napoli) e calabria (royal 
Team lamezia). 

Quarti di finale - 
ad inaugurare la 
competizione sarà 
lo scontro delle 
14.30 tra la Thienese 

e la royal Team 
lamezia, entrambe 
al secondo posto nei 
raggruppamenti a e c. 
Ma la grande favorita è 
un’altra, quella Woman 
Napoli che ha già vinto 
il campionato con largo 
anticipo e che farà il 
suo esordio alle 16.30 
contro il malcapitato 
Torino, che si presenterà 
all’appuntamento 
con una rosa più che 
rimaneggiata. Due ore 
più tardi, la sfida che 
metterà di fronte il 
cagliari, capolista del 
Girone a, e la Bellator 
Ferentum, terza forza 
del B. chiuderà la 
giornata dei quarti di 
finale il derby pugliese 
tra arcadia Bisceglie e 
Martina Monopoli, prima 
e quarta del c. in palio 
un posto nelle semifinali 
di venerdì, sognando la 
finale di sabato.

LA WOMAN NAPOLI PARTE COME GRANDE FAvORITA, MA OCCHIO ALLA vOGLIA DI RIvALSA DELLE ALTRE. SI COMINCIA GIOvEDÌ CON I 
QUARTI DI FINALE, ED è SUBITO DERBY PUGLIESE BISCEGLIE-MARTINA. LA BELLATOR FERENTUM AFFRONTA IL CAGLIARI

La Woman Napoli, grande favorita e già promossa in Serie A Elite

tHIENESE
ROYAL tEAm LAmEZIA 

WOmAN NApOLI
tORINO 

CAGLIARI
BELLAtOR fERENtum

ARCADIA BISCEGLIE
mARtINA/mONOpOLI
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NORD CONtRO SuD
nord contro sud, Veneto contro Calabria: potremmo sintetizzarla così la sfida tra thienese e royal team lamezia, che 
aprirà la Final eight di serie a femminile. le due squadre, stando ovviamente in due gironi diversi, non si sono mai 
incontrate nella loro storia. entrambe sono in un buon momento di forma: la prima viene da tre vittorie consecutive 
(l’ultima nell’anticipo della diciannovesima giornata contro il real grisignano), ma deve valutare le condizione della 

stella de Melo pinheiro. situazione simile per la seconda, dove militano numerose ragazze ex Jordan: reda, Fragola e 
Mirafiore. le calabresi sono una delle squadre più costanti del girone C, attualmente occupano il secondo posto, e sono 
reduci dal successo per 5-2 contro l’arkè siracusa. di sicuro ne vedremo delle belle, tra due formazioni che si giocano un 

posto in semifinale, dove incontrerebbero una tra Woman napoli (la grande favorita della manifestazione) e torino. 

THIENESE-ROYAL TEAM LAMEZIA | GIOVEDÌ ORE 14.30

la Final eigHt si apre Con la sFida CHe Mette di Fronte le Venete della 
tHienese e le CalaBresi della roYal teaM laMeZia

a disposizione: Iellamo, Marrazzo, Imbesi, Leone, 

Sirianni, Bagnati, vezio, Sicchitano, Loiacono, Pota, Linza

allenatore: Paolo Carnuccio 

in dubbio: nessuna 

indisponibili: nessuna 

dall’olmo 

mota Queiroz 

BrKan 

de melo pinheiro 

Brunozzi 

reda

fragola

romolagonzales suarez

mirafiore
Qui Thienese – la compagine 
dell’alto Vicentino gode dei favori 
del pronostico per la sfida dei 
quarti contro il lamezia: “per essere 
arrivati fin qui sono sicuramente 
avversari difficili – dichiara mister 
Kim serandrei -. sappiamo che 
possiedono discrete individualità 
e di conseguenza servirà grande 
impegno per passare il turno”. 
le rosanere, che al momento 
occupano la seconda casella del 
Girone a, sembrano possedere 
tutti i requisiti per poter tentare di 
arrivare fino in fondo: “partiamo 
con l’obiettivo di fare il meglio 
possibile e con questo intendiamo 
che vogliamo raggiungere la finale. 
abbiamo tutte le carte per arrivare 
fino in fondo, con un unico dubbio 
di formazione che speriamo di 
risolvere”. 

Qui Royal Team Lamezia – paolo 
carnuccio e le sue ragazze non 
vedono l’ora di prendere parte 
all’evento: “abbiamo fatto tanti 
sacrifici, le ragazze lo hanno voluto 
a tutti i costi e si sono guadagnate 
questo evento. Non partiamo 
da favorite, ci presentiamo con 
la tranquillità e la serenità di 
chi non ha nulla da perdere ma 
allo stesso tempo vogliamo fare 
bene”. l’avversario dei quarti può 
sembrare proibitivo, ma sognare 
non è vietato: “sappiamo che la 
Thienese è una squadra molto fisica 
che ha delle discrete individualità, 
conosciamo bene il valore delle 
avversarie. l’impegno sarà molto 
duro ma ci siamo preparate e 
cercheremo di fare la nostra 
prestazione, poi sarà il campo a 
decidere tutto”.

tHIENESE
a disposizione: Carollo, Begnoni, Dall’Olmo, Ferro, 

Battistoli, Mondin, Savegnago, Scorzato, Cogo, Facino, 

Mohamed, Mioni

allenatore: Kim Serandei 

in dubbio: De Melo Pinheiro

ROYAL tEAm LAmEZIA
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A disposizione: Bruno, Torno, Ion, Russo, Gorrea, 
Melis, Marrari

Allenatore: Claudia Rango 
In dubbio: nessuna 

Indisponibili: nessuna

pecoraro 

antonazzo 

diaferiaferri 

spagnoli

macchia

politi

viel

vitale

napoli

parliamoci chiaro, il quarto di finale tra Woman napoli e torino, il secondo del programma del giovedì pesarese, sulla carta ha un 
pronostico abbastanza chiuso: le campane di enzo tramontana, ex tecnico della pro reggina campione d’italia, nella stagione 

regolare hanno vinto 15 partite su 15 conquistando con quattro giornate d’anticipo l’aritmetica promozione per la prossima serie 
a élite e l’accesso ai playoff scudetto, le piemontesi di Claudia rango invece, tra squalifiche ed infortuni, sono in piena emergenza 
e nell’ultima gara di campionato con il Cagliari sono rimaste in campo con due sole giocatrici costringendo l’arbitro alla sospen-
sione anticipata del match. eventi come la Final eight in ogni caso, si sa, possono regalare sorprese quando meno te lo aspetti 
ed il torino, terzo nel girone a, è pronto a giocarsi le sue carte: di fronte avrà una vera e propria corazzata, guidata dalla prolificità 

offensiva di politi, giannoccoli e napoli, raggiungere la semifinale per Marrari e compagne sarebbe una vera e propria impresa.

pRONOStICO CHIuSO (?)
il napoli sCHiaCCiasassi sFida un torino in eMergenZa:

risultato sContato o sorpresa? 

Qui Woman Napoli - la campane 
si presentano all’appuntamento da 
grandi favorite e con l’entusiasmo alle 
stelle, dopo aver vinto il campionato 
con largo anticipo: “siamo in piena 
euforia - il commento del tecnico 
Enzo Tramontana -, volevamo 
la promozione già dalla passata 
stagione e  ciò che abbiamo fatto 
non è altro che la prosecuzione di 
un lavoro intrapreso l’anno scorso. 
Ora vogliamo anche la coppa, 
consapevoli che il campionato e 
le partite secche, nelle quali può 
succedere di tutto, sono situazioni 
diverse”. Del Torino, Tramontana 
non si fida: “Ha avuto dei problemi 
nell’ultima partita, ma questo non 
vuol dire che non possa metterci 
in difficoltà. Ho sempre rispetto di 
tutti, ma paura di nessuno: faremo il 
nostro gioco, senza adattarci al loro”. 

Qui Torino - la formazione di claudia 
rango si avvicina all’esordio in coppa 
italia tra mille difficoltà: “Nel preparare 
la Final Eight ho dovuto fronteggiare 
una situazione paradossale, basti 
pensare che nell’ultimo match ci 
siamo presentate con tre giocatrici: 
c’è la rabbia di non avere la squadra 
al completo, ma andremo lì per 
giocarcela e provare ad andare 
avanti”. sebbene non si siano ancora 
incontrate precedentemente, 
l’allenatrice conosce bene la forza 
della formazione partenopea: “Non ci 
siamo mai incontrati prima, ma la fama 
e la forza dell’avversario sono note: 
è una formazione che va rispettata. 
Essendo mancata la possibilità di 
confrontarci direttamente con loro, 
l’unico modo che ho avuto per 
studiare la Woman Napoli è stato 
tramite i video”.

tORINO

WOmAN NApOLI
A disposizione: Mendolia, Panarello, Casile, Giannoccoli, 

Milone, Sommese, Pugliese, Savino, D’Angelo, Cipolletta
Allenatore: Enzo Tramontana

In dubbio: Politi, Napoli
Indisponibili: nessuna

calc ioa5 l i v e . com11

final eight
serie a FeMMinile - Quarti di Finale

WOMAN NAPOLI-TORINO | GIOVEDÌ ORE 16.30



final eight
serie a FeMMinile - Quarti di Finale

1 0 / 0 3 / 2 0 1 6 12

Articolo A curA di
luca venditti

final eight
serie a élite - quarti di finale

a disposizione: Cellupica, Papitto, Riccelli, Carta, 

Dell’Omo, Olmetti

allenatore: Roberto Chiesa 

in dubbio: Martinez 

indisponibili: Incelli 

a disposizione: Argiolas, Congiu, Olla, Gandini, 

Carta, Spiga, Cocco, Zedda

allenatore: Diego Podda 

In dubbio: nessuna 

indisponibili: nessuna

mulas

marongiu

franciele

cuccu

vargiu

munoz 

lucarelli

olmetti Bellucci

capuano 

Qui Bellator Ferentum - “a causa 
degli infortuni occorsi nell’ultimo 
periodo, la squadra è un po’ in 
sofferenza - afferma il tecnico 
roberto chiesa -, tuttavia ci stiamo 
preparando nel migliore dei modi 
per affrontare il cagliari: pensiamo 
alla coppa italia già da un po’ e 
vogliamo fare il massimo in questa 
Final Eight pesarese. Faccio un 
plauso anche ai componenti dello 
staff Gigi, riccardo e Diego che, 
sebbene siano dietro le quinte, 
stanno facendo il massimo per 
questa squadra”. il sorteggio ha 
riservato alle ciociare la sfida 
contro una delle corazzate della 
categoria: “È una buona formazione 
che si avvale di un allenatore di 
esperienza, i risultati in questa 
stagione si sono visti”.

Qui Cagliari - “Visto l’impegno 
in campionato contro la terza 
della classifica, il Torino, abbiamo 
iniziato a preparare la Final Eight 
in settimana - dichiara mister 
podda -. abbiamo deciso di 
concentrarci sul campionato sia 
perché era una partita insidiosa da 
non sottovalutare sia perché non 
ho voluto mettere pressione alle 
ragazze in vista della coppa italia”. 
Ora chiaramente le attenzioni si 
spostano sulla Bellator Ferentum, 
avversario da prendere con le 
molle: “È una squadra forte che sta 
ottenendo meno di quello che ci si 
aspettava: ha giocatrici di grande 
esperienza, quindi il match non sarà 
affatto facile. le nostre avversarie 
hanno grandi ambizioni e faranno 
di tutto per andare avanti”.  

la CoraZZata Cagliari sFida una Bellator FerentuM in
CerCa di gloria: Quarto di Finale apertissiMo

ESpERIENZA E SOLIDItÀ

il quarto di finale pre-serale del palaFiera proporrà una sfida dagli alti motivi di interesse e dal pronostico incerto tra il Cagliari, 
capolista del girone a, e la Bellator Ferentum, una delle realtà più emergenti nel movimento del futsal in rosa: gli isolani di 
diego podda sono impegnati in un estenuante duello al vertice con la thienese ed hanno ambizioni di fare strada anche in 
una competizione come la Final eight, il primo ostacolo da superare sarà tuttavia di quelli davvero tosti. i frusinati di roberto 

Chiesa stanno disputando infatti una bella stagione d’esordio in serie a ed occupano la terza posizione nel raggruppamento 
B alle spalle dell’imprendibile napoli e della Virtus Ciampino, alla quale hanno soffiato la qualificazione alla kermesse 

pesarese nell’ultima giornata del girone d’andata: l’esperienza di giocatrici come Carta e lucarelli, unita alla freschezza di un 
gruppo giovane, potrà mettere in difficoltà la solidità di un Cagliari che resta comunque leggermente favorito.

CAGLIARI-BELLATOR FERENTUM | GIOVEDÌ ORE 18.30

BELLAtOR fERENtum

CAGLIARI
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a disposizione: Barile, Ricco, Intini Al., Alba, Nucci, 

Sacchetti, Mazzuoccolo

allenatore: Christian Fanizzi 

in dubbio: Pugliese, Adone, Bianco 

indisponibili: nessuna

a disposizione: De Bari, De Palma, Borraccino, 

Ciangiotta, Mastrototaro, Guercia, Porcelli, Porta

allenatore: Nico ventura 

in dubbio: Borraccino e Militello   

indisponibili: Carbone 

tempesta 

la rossa 

soldano 

campana  

monaco  

adone  

pugliese 

intini ant. Bianco  

colosimo 

ARCADIA BISCEGLIE

mARtINA

calc ioa5 l i v e . com13

Qui Martina Monopoli - Non è un 
bel periodo per la compagine di 
Fanizzi: “Non stiamo attraversando 
un buon momento: l’ultimo mese è 
stato caratterizzato da vari infortuni e 
questo ha influito sui nostri risultati. 
- commenta il mister -. siamo stati 
molto bravi a qualificarci per la Final 
Eight, un traguardo impensabile ad 
inizio stagione: il nostro obiettivo 
iniziale era quello di salvarci. 
speriamo di riuscire a confermare, 
nonostante le assenze, quanto di 
buono fatto fino ad ora”. certo, non 
sarà facile contro l’arcadia Bisceglie, 
ma mister Fanizzi non si dà per 
vinto in partenza: “È una società 
importante nata da pochi anni che 
si avvale di un tecnico molto bravo: 
sono contento di incontrare una 
formazione pugliese”. 

Qui Arcadia Bisceglie - la 
formazione di mister Ventura si 
presenta alla Final Eight in buona 
condizione: “attualmente siamo in 
crescita: abbiamo attraversato un 
momento di calo dopo Natale tra 
infortuni e squalifiche, ma la squadra 
si è ripresa anche grazie al recupero 
di alcune giocatrici importanti. - 
ammette mister Ventura -. Non a caso 
è migliorato anche l’assetto in campo: 
per questa competizione mi auguro 
di recuperare sia Borraccino che 
Militello”. per l’occasione il destino ha 
voluto che la formazione di Ventura 
si ritrovi di fronte il Martina Monopoli, 
un match che il tecnico non fatica a 
definire ostico: “È una formazione 
molto difficile da affrontare: speravo 
in un altro tipo di sorteggio anche 
perché questo per noi è un derby”. 

arCadia e Martina Monopoli di nuoVo di Fronte
a due settiMane di distanZa dal 3-1 di CaMpionato

DERBY puGLIESE
il programma dei quarti di finale si chiuderà nella serata di giovedì con l’unica sfida del tabellone tra due squadre inserite nello 
stesso girone della stagione regolare: arcadia Bisceglie e Martina, protagoniste dell’alta classifica del raggruppamento C, si pre-
sentano alla Final eight pesarese in momenti di forma diametralmente opposti. le ragazze di nico Ventura guidano la classifica 
con 43 punti ed hanno sconfitto le avversarie di Coppa italia appena due settimane fa con un perentorio 3-1: quel Ko è stato 
solamente una delle tante debacle nelle quale è incorsa la formazione di Christian Fanizzi, reduce da una serie di sei sconfitte 

consecutive che l’hanno allontanata dalle prime tre posizioni e desiderosa di riscattarsi in questa competizione. il derby pugliese 
si preannuncia dunque più aperto di quanto si possa pensare: le biscegliesi sono in grande condizioni e vogliono arrivare fino in 

fondo, le corregionali invece non vogliono spegnere un sogno che hanno costruito con pieno merito.

ARCADIA BISCEGLIE-MARTINA | GIOVEDÌ ORE 20.30
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ADESSO BAStA
altra competizione, altra delusione. 
la Ternana non riesce ad uscire da 
questo periodo nero e si arrende 
anche in coppa italia, batutta nei 
quarti di finale dalla lazio femminile: 
3-0 il risultato finale, frutto delle 
reti di siclari, lucileia, e siclari. Una 
sconfitta senza appello, senza nulla 
da recriminare. “Non è stata la 
nostra migliore partita – il racconto 
di ludovica coppari – siamo state 
superficiali e poco concrete. il 
sentimento che abbiamo provato 
è di dispiacere, ovvio, ma non 
possiamo continuare a guardarci 
indietro. adesso è arrivato il 
momento di reagire, ecco perché, 
non appena tornate a Terni, ci siamo 
subito rimesse a lavoro per voltare 
pagina e tornare al più presto alla 
vittoria”. 
Reagire - la situazione è 
drammatica. la Ternana non vince 
dal 6 dicembre, in pratica tre mesi. 
Ora, reagire è ancora più difficile. 
perché nel Gold round ci sono 
le otto squadre più forti d’italia, 
perché domenica c’è un isolotto che 
viaggerà sulle ali dell’entusiasmo, 
vista la vittoria in coppa italia. 
Ma non ci saranno scuse per la 
Ternana che deve vincere a tutti 
i costi per centrare i playoff. al 
momento, la squadra di shindler ha 
un solo punto in classifica, e rischia 
seriamente di terminare la stagione 
con largo anticipo: “È evidente che 

non stiamo passando il migliore 
dei momenti – l’analisi amara di 
coppari – ma stiamo stringendo i 
denti e cercando di uscirne fuori 
con la forza del gruppo. prima o 
poi dovremo tornare al successo, io 
sono fiduciosa”. in campionato, nella 
fase preliminare, le due squadre 
si sono spartite la posta in palio. 
all’andata vinse la Ternana 2-1, al 

ritorno l’isolotto 3-2: “Non sarà una 
partita semplice, visto anche le loro 
ultime prestazioni (in coppa ha avuto 
la meglio di Montesilvano, lazio 
femminile e lazio, ndr). scenderemo 
in campo con la mentalità vincente, 
al fine di portare a casa i tre punti 
che sarebbero fondamentali per il 
nostro cammino”. i playoff sono a 
rischio, la Ternana deve reagire.

DOPO L’ELIMINAZIONE IN FINAL EIGHT PER MANO DELLA LAZIO FEMMINILE, LA TERNANA è CHIAMATA AL RISCATTO IMMEDIATO IN 
CAMPIONATO CONTRO IL MONTESILvANO. COPPARI: “CHE DISPIACERE USCIRE DALLA COPPA ITALIA, PRIMA O POI CI SBLOCCHEREMO”

Articolo A curA di
francesco puma

Via Corona, 14 Terni (TR) - Tel. 0744/461682

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

Ludovica Coppari
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ss lazio 
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Giovane, bella e sognatrice, la squadra 
femminile della lazio si è regalata 
quattro giorni entusiasmanti nella 
manifestazione pescarese dedicata 
alla Final Eight di coppa italia. indicata 

da tutti come la cenerentola di 
turno, la squadra di chilelli si è presa 
di prepotenza le luci della ribalta, 
arrivando fino in finale e al cospetto 
di una corazzata come l’isolotto, 
sfiorando la vittoria in una finale persa 
sì, ma 1-0. il rammarico per la sconfitta 
ovviamente c’è, ma contestualmente 
sale forte l’orgoglio di aver dimostrato 
il grande valore di questa rosa.  
pomposelli - “abbiamo una rosa 
giovane e italiana – ha raccontato ai 
microfoni della Divisione calcio a 5 
arianna pomposelli -, che ha lavorato 
tanto per arrivare fino a qui. ce la 
siamo giocata fino alla fine contro 
squadre fortissime e questo vuol dire 
che la strada intrapresa è quella giusta. 
Dal 17 agosto stiamo lavorando 
come matte e proseguiremo così, 
analizzando e correggendo gli errori: 
è da tutto questo che deriva la nostra 
grande crescita”. Di straniere la lazio 
ne ha solamente due (argento e 
ana alves: una un mastino della 
fase difensiva, l’altra giovane e 
talentuosa portoghese) e non, senza 
offesa, con la qualità di lucileia, 
amparo o cely Gayardo. Eppure 
in finale c’erano le biancocelesti, 
con la forza della Vecchione e della 
Benvenuto – convocate in Nazionale 
da Menichelli in questi giorni -, con 

la spensieratezza delle ‘99 Grieco 
e Barca, nonostante le assenze 
di due pedine da quindici gol in 
campionato. “abbiamo giocato tre 
giorni di fila dando tutto – prosegue 
la numero due laziale -, siamo entrate 
come la cenerentola, ma dimostrato 
di poter giocare alla pari con tutti”.  
crescita - insomma, la lazio esce col 
morale alle stelle dalla Final Eight, 
battuta in finale ma non fiaccata 
nello spirito: “Quello che contava 
veramente era dimostrare che questo 
sport può far crescere le squadre 
e per noi è stato proprio così: 
dovevamo uscire al primo turno e 
invece abbiamo dimostrato di essere 
all’altezza e siamo arrivate qui dove 
forse nessuno pensava che saremmo 
arrivate” dichiara sempre pomposelli.  
statte - Domenica lo statte per il 
ritorno al Gold round: “E’ stata 
sicuramente un’iniezione di fiducia, 
veniamo da un inizio di campionato 
faticoso, ma questo è un risultato 
molto importante che ci darà la giusta 
carica per fare il massimo nel Gold e 
qualificarci alle finali scudetto”.

LA LAZIO SI SPINGE FINO IN FINALE DI COPPA ITALIA, ELIMINANDO KICK OFF E LUPE SUL SUO CAMMINO E CEDENDO SOLO 1-0 
ALL’ISOLOTTO. LA SQUADRA ROMANA DÀ UN GRANDE SEGNALE A SÉ STESSA E A TUTTO IL MOvIMENTO DEL FUTSAL. DOMENICA LO STATTE

CApOLAVORO

player video
s.s. lazio /
isolotto

Arianna Pomposelli in azione durante la finale di 
Coppa Italia
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Articolo A curA di
marco ottaviani

Quattro gare da dentro o 
fuori, quattro autentiche 
finali attendono 
l’Olimpus. la permanenza 
in Elite per la formazione 
di Marco abati passa da 
locri, salinis, Falconara 
e portos. Due partite in 
trasferta, due in casa per 
la formazione blues che 
già domenica, contro il 
locri, dovrà giocare una 
gara di grande intensità. 
La prossima – “sarà 
una partita difficilissima 
– dichiara mister abati – 
come lo sono tutte le gare 
del silver round; proprio 
come lo sono state le 
precedenti, lo sarà quella 
di locri e lo saranno le 
successive”. risultati alla 
mano, il tecnico blues 
afferma: “il girone ci ha 
mostrato a volte risultati 
inaspettati. ad oggi la 
classifica è cortissima. 
Dalla partita di locri, al 
di là delle difficoltà che 
troveremo, mi aspetto 
una grande prestazione 
da parte delle ragazze”. 
che squadra è il locri? 
“Ha alcune individualità 
molto importanti. credo 
che il lavoro che è stato 

fatto su tutta la squadra 
sia stato grande. E’ una 
formazione temibile in 
tutta la sua completezza 
non solo per le sue 
individualità”. 
Status quo – Gara 
impegnativa, dunque, 
alla quale l’Olimpus 
arriva con la voglia di 
reagire e di dimostrare 
ancora una volta tutto 
quello di cui è capace. 

soprattutto dopo la 
sconfitta in casa di due 
domeniche fa. “arriviamo 
a questa gara dopo la 
delusione della partita 
col Fasano, dove la 
squadra ha prodotto 
tantissimo e giocato 
un’ottima gara per circa 
32 minuti. Negli ultimi 
8’ alcune disattenzioni 
ci sono costate care – 
riassume abati – oltre 

a questo va detto che 
non abbiamo chiuso la 
gara nel momento in cui 
andava fatto. abbiamo 
lavorato molto su questo. 
Mi aspetto una grande 
reazione della squadra”.
Conferma – la voglia 
di rimanere in Elite c’è 
ed è grande. Bisognerà 
fare i conti con le 
avversarie e, partita 
dopo partita, dare il 
massimo per conquistare 
punti utili. Quanti? il 
tecnico dell’Olimpus, 
Marco abati, risponde 
senza mezzi termini: 
“Bisognerebbe avere 
la sfera di cristallo e 
non la ho”. come ha 
ribadito il Girone silver 
è molto equilibrato, 
motivo per cui il mister 
dell’Olimpus non fa 
affidamento sui numeri 
ma sull’impegno delle 
sue ragazze: “conto solo 
sul nostro lavoro e sulla 
nostra determinazione, 
sull’umiltà nell’affrontare 
le prossime quattro gare. 
sono quattro finali e 
dobbiamo affrontarle con 
grande determinazione e 
con grande intelligenza”.

DENTRO O FUORI. QUATTRO GARE ANCORA PER L’OLIMPUS PER CONFERMARSI UNA SQUADRA DA ELITE. IL SILvER ROUND E’ UN GIRONE EQUILIBRATO, CON UNA 
CLASSIFICA MOLTO CORTA, PER QUESTO IL TECNICO DELL’OLIMPUS, MARCO ABATI, CHIEDE ALLE SUE GIOCATRICI: “DETERMINAZIONE, UMILTA’ ED INTELLIGENZA”

4 fINALI

Marco Abati è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Olimpus
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Nell’anticipo della 15ª giornata le 
ciociare battono 2 a 1 la squadra 
di Bracci e consolidano la terza 
posizione, staccando l’FB5 di ben 
quattro lunghezze. si tratta di un 
successo importantissimo, che dà 
morale a lucarelli e compagne in vista 
dell’appuntamento più importante 
della stagione, giovedì ha inizio la Final 
Eight di pesaro. Munoz ci crede e spera 
di portare la coppa a Ferentino.
FB5 Team Rome – Visto che nel 
prossimo weekend saranno impegnate 
nella manifestazione di pesaro, le 
amaranto domenica scorsa hanno 
disputato la partita con l’FB5.  “per 
fortuna abbiamo vinto 2 a 1 – spiega 
Munoz – era uno scontro diretto ed 
i tre punti erano importantissimi 
per mantenere il terzo poso. Non 
abbiamo approcciato bene la gara, 
siamo andate in svantaggio. però 
fortunatamente siamo riuscire a 
rimontare e a ribaltare il risultato. 
Nella seconda parte di gara siamo 
andate bene, abbiamo giocato 

meglio e siamo riuscite ad alzare il 
ritmo. E’ vero che negli ultimi minuti 
abbiamo sofferto un pochino, le nostre 
avversarie hanno pressato forte e 
potevano anche pareggiare, ma credo 
che il risultato sia giusto”.  
L’occasione del riscatto – Finalmente 
buone notizie arrivano anche 
dall’infermeria: “Martinez è rientrata – 
racconta Munoz - però ovviamente ha 
giocato solo pochi minuti. certo non 
sta al 100%,  ma si sapeva. l’importante 
è che abbia recuperato da questo 
lungo infortunio. speriamo di avere 
la rosa al completo, soprattutto per la 
coppa. Ormai ci siamo, le finali sono 
arrivate e non vediamo l’ora di giocarle. 
E’ ancora grande la delusione per i 
risultati un po’ altalenanti in campionato 
e soprattutto per l’ultima sconfitta 
contro il pMB Futsal, vogliamo vincere 
la coppa o comunque disputare 
una grande Final Eight per riscattare 
questa stagione. Vogliamo andare 
il più avanti possibile, speriamo di 
arrivare a giocarci la finale”.  

Testa e gambe – “Mi è capitato di 
disputare diverse finali in spagna e 
l’anno scorso con il salinis abbiamo 
partecipato alla Final Eight – prosegue 
l’estremo difensore - quindi conosco 
bene questo tipo di competizione, 
è molto dura sia da un punto di vista 
mentale che da un punto di vista fisico. 
se va tutto bene bisogna disputare 
tre partite in tre giorni. Quindi la 
condizione atletica conta tanto, ma 
può essere fondamentale anche la 
tattica con cui si affrontano gli incontri, 
perché devi vincere ma devi cercare 
di risparmiare qualche energia per il 
giorno successivo. Noi siamo pronte 
e speriamo di portare la coppa a 
Ferentino. Dopo tutta la sfortuna che 
abbiamo avuto quest’anno sarebbe un 
giusto premio e allontanerebbe un po’ 
di delusione per qualche risultato non 
proprio all’altezza delle aspettative”.

LA BELLATOR FERENTUM BLINDA IL TERZO POSTO. FB5 BATTUTO DI MISURA E STACCATO IN 
CLASSIFICA. ORA TESTA ALLA COPPA, IL GRANDE APPUNTAMENTO E’ ARRIvATO. MUNOZ: 
“vINCERE IL TROFEO SIGNIFICHEREBBE RISOLLEvARE LE SORTI DELL’INTERA STAGIONE”
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Lorena Munoz, ci vorrà tutta la sua esperienza alla 
Final Eight di Pesaro per portare la Coppa a Ferentino
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virtus ciampino 
serie a - girone B

Articolo A curA di
elia modugno

COMED 2008
INVOLUCRO ESTERNO NELL’EDILIZIA

S
.R
.L

Domenica si torna di 
nuovo in campo dopo 
l’ennesima pausa del 
campionato: la Virtus 
ha tutto il desiderio di 
riscattarsi dall’ultima 
battuta d’arresto accusata 
in casa contro la Woman 
Napoli, dominatrice 
del girone B di serie a 
femminile. 
Belfiore - “c’è 
sicuramente un po’ di 
rammarico per la sconfitta 
con il Napoli - racconta 
Eleonora Belfiore, 
estremo difensore 
arrivato a settembre 
dalla Bellator Ferentum 
-, siamo state in grado 
di tenere bene il campo 
contro un avversario 
del quale si può parlare 
soltanto bene e che sta 
facendo un campionato 
inappuntabile. Nel primo 
tempo ed in gran parte 
del secondo abbiamo 
dimostrato di esserci: 
purtroppo fatichiamo 
ancora a concretizzare 
tutte le occasioni che 
riusciamo a creare. 
Onore alle avversarie, 
il nostro obiettivo ora è 
quello di non perdere 
più punti”. le partenopee 
hanno segnato lo stesso 
numero di gol realizzati 
nel match d’andata, però 

la Virtus in campo ha 
dimostrato un carattere 
diverso rispetto a 
qualche mese fa. il chiaro 
sintomo di un percorso 

di crescita che prosegue: 
“rispetto all’andata la 
sconfitta è stata meno 
netta, stiamo lavorando 
bene come gruppo 

e stiamo crescendo. 
la classifica è buona, 
dobbiamo continuare 
ad impegnarci per 
mantenerla tale e non 
avere ulteriori intoppi 
da qui al termine della 
stagione”.
Tollo - il prossimo turno 
sarà favorevole: si andrà 
in trasferta sul campo 
del fanalino di coda 
Tollo per conservare i 
cinque punti di distacco 
dall’inseguitrice Bellator, 
vittoriosa nell’anticipo 
contro l’FB5. le ragazze di 
mister calabria dovranno 
gestire un vantaggio 
prezioso sul terzo posto 
e saranno favorite da un 
calendario benevolo: 
“in questo campionato 
non sottovalutiamo mai 
nessuno: ogni partita va 
sempre affrontata con 
il massimo impegno e 
con la giusta intensità. 
le pause di certo non 
aiutano il normale 
decorso della stagione ed 
un ritmo così spezzettato 
non ci favorisce: sarebbe 
meglio lavorare con 
maggiore continuità - 
conclude Belfiore -, però 
cerchiamo di lavorare 
bene in campo e di 
resistere per lo sprint 
finale”.

LA vIRTUS CIAMPINO DEvE DIFENDERE IL SECONDO POSTO DAL RITORNO PREPOTENTE DELLA BELLATOR. BELFIORE: “STIAMO LAvORANDO 
BENE COME GRUPPO E STIAMO CRESCENDO, LA CLASSIFICA è BUONA: vOGLIAMO MANTENERLA TALE SENZA ULTERIORI INTOPPI”.

ANCORA uNO SfORZO

Eleonora Belfiore
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Articolo A curA di francesco puma

IL PUNTO

L’AGGANCIO
il nazareth non va oltre il 
2-2 con la neW team tivoli e 
viene aggangiato dalla coppa 
d’oro,
incomBe lo spareggio in caso 
finiscano a pari punti
La 24a giornata del campionato di Serie 
C, la 9a di ritorno, verrà ricordata come 
quella dell’aggancio della Coppa d’Oro 
al Nazareth. La squadra di Rocchi, nel 
big match contro la New Team Tivoli, non 
va oltre il 2-2 e si fa prendere da quella 
della Ceccarini, che centra il terzo risultato 
utile consecutivo con il 6-3 in casa della 
Briciola. Allo stato attuale delle cose, il 
Nazareth e la Coppa d’Oro andrebbero 
allo spareggio, ma occhio a quello che 
potrà succedere il prossimo 19 marzo, 
quando si giocherà lo scontro diretto. In 
tutto questo, chi potrebbe approfittarne 
è il Borussia, che ha rosicchiato due dei 
cinque punti di svantaggio dal primo 
posto, grazie al successo per 3-0 in casa 
della Time Sport. Continuano a salire in 
classifica Real Balduina e Real Atletico 
TBM, reduci dalle vittorie contro Santa 
Gemma (4-3) e Città di Pontinia (4-1). 
vincono anche Rieti e Formia contro 
Roma (2-1) ed Esercito (11-4). Rinviata a 
data da destinarsi Sabina-Real Praeneste. 
Prossimo turno – Non ci sono 
scontri diretti nella 25a giornata. La 
partita più accattivante è il revival 
della finale di Coppa Lazio tra il Tivoli 
e il Rieti. Dopo quella partita, le due 
squadre hanno però avuto un cammino 

differente: la squadra di Sussa si è 
dimostrata la più in forma del 2016 
(cinque vittorie e tre pareggi, più la 
qualificazione in Final Eight di Coppa 
Italia), mentre quella di Stentella ha 
invece collezionato tre sconfitte, ma 
in buon periodo, visto che nell’ultimo 

mese ne ha vinte tre. Le due al comando, 
Nazareth e Coppa d’Oro, affronteranno 
Balduina e Santa Gemma, mentre 
il Borussia va a fare visita al Formia. 
Chiudono il programma la sfida salvezza 
Time-Briciola, Roma-Sabina, Praeneste-
TBM e Pontinia-Esercito.  
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24a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sabina Lazio Calcetto - Real Praeneste rinv.
Real Rieti - Roma Calcio Femminile 2 - 1

Garcia Calvo, Rossi; Cioccia
Nazareth - New Team Tivoli 2 - 2

Colucci, Di Ventura; Kolomanska, Vitale
Briciola - SC Coppa d’Oro 3 - 6

Di Benedetto, Gambuti, Lulli; 3 Stuppino, D’Amico, 
Di Segni, Scerra

Real Atletico TBM - Città di Pontinia 4 - 1
2 Baldasseroni, Brauneis, Croce; Testa

PGS Santa Gemma - Real Balduina 3 - 4
Badagliacca, Boldrini, Rocchetti; 3 Orsi, Quintini

Esercito C. Roma - Formia 1905 Calcio 4 - 11
2 Cornelio, 2 Montese; 4 Sportiello, 3 Stoto, 

Cantagallo, Franciosa, Pastore, Treglia
Borussia - Time Sport 3 - 0
Del Prete, Schiavoni, Zampetti

sc coppa d’oro 56

nazareth 56

Borussia 53

new team tivoli 50

real Balduina 43

real atletico tBm 43

real rieti 41

roma calcio femminile 35

real praeneste 31

Briciola 28

città di pontinia 26

time sport roma 26

pgs santa gemma 24

sabina lazio calcetto 17

formia 1905 calcio 17

esercito calcio roma -1

42 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 41 Orsi (Real 
Balduina), 35 Di Ventura (Nazareth), 29 Duò (Città 

di Pontinia), 27 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 23 
Baldasseroni (Real Atletico TBM), 22 Vitale (New 

Team Tivoli), 21 Pacchiarotti (Nazareth), 19 Zanolli 
(Borussia), 19 Rocchetti (PGS Santa Gemma), 19 

Brauneis (Real Atletico TBM)

Roma Calcio Femminile - Sabina Lazio Calcetto
New Team Tivoli - Real Rieti

Real Praeneste - Real Atletico TBM
SC Coppa d’Oro - PGS Santa Gemma

Real Balduina - Nazareth
Città di Pontinia - Esercito Calcio Roma

Time Sport Roma - Briciola
Formia 1905 Calcio - Borussia
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SItuAZIONE 
StABILE
vincono montefiascone 
e casal torraccia mentre 
nel girone B si congela 
la classifica in attesa dei 
recuperi. non mancano 
i sorprassi in Questa 
diciannovesima giornata
Sorpassi e controsorpassi in questa pazza 
serie D femminile sempre più avvincente 
e incerta eccezion fatta per le prime in 
classifica, che continuano ad essere le 
solite Montefiascone, Casal Torraccia e la 
coppia di testa CCCP-Atletico Anziolavinio 
nel girone B entrambe a 40 punti.
Girone A - Continua a vincere il 
Montefiascone tenendo a distanza la 
Cus viterbo: contro la Femminile Fiano 
Romano la capolista vince per 3-6 con 
tripletta di Rebichini, doppietta di Proietti 
e gol di Lattanzi. La Cus viterbo non 
rimane a guardare e dilaga in casa contro 
il Bracciano per 11-1. Distante ma sempre 
in agguato il villa Aurelia che vuole 
recuperare lo svantaggio di tre punti dalla 
seconda e continua a inseguire vincendo 
per 2-0 contro il Celleno, grazie alle reti di 
Caruso e Miceli. Anche il Ladispoli vince 
in goleada per 1-7 contro la Compagnia 
Portuale.
Girone B - La situazione nel girone B 

rimane stabile, il CCCP affronta la fuori 
classifica mentre il match importante 
dell’Atletico Anziolavinio contro il 
Flaminia Sette viene rinviato, perciò 
rimangono entrambe prime in testa 
alla classifica con 40 punti. Sembrava 
apparentemente facile la gara per la 
Polisportiva Ostiense contro l’Atletico 
Calcio Roma che invece si batte con 
coraggio e viene superata solo di misura 
dalle padrone di casa per 3-2. Non 
sbaglia la Spes Montesacro che ferma 
il TCP in casa 4-2, con doppietta della 
solita Quercioli e di Montana, mentre la 
Nova Phoenix risorge e supera la diretta 
avversaria Luiss per 3-6. Bene la Fortitudo 
Academy che batte la virtus Ostia.
Girone C - ll Casal Torraccia torna 
a vincere in casa contro l’Atletico San 
Lorenzo per 8-1. Il Real valmontone 
continua ad inseguire la capolista e 
lo fa battendo il Giardinetti per 4-1 e 
grazie a questo risultato il Real Atletico 
Roma riesce ad allontanare il pericoloso 
Giardinetti, portandosi in vantaggio di 
sei lunghezze. Ottima prova per il Savio 
che con la vittoria per 1-4 in casa della 
vis Gavignano, approfitta della stop 
della Tibur Superbum per sorpassarla 
di un punto, condividendo ora la quinta 
posizione con il villanova. Altro risultato 
utile per il sorprendente Progetto Futsal 
che si dà battaglia fino alla vittoria finale 
per 6-7 contro un buon vicovaro.

WeB: LND.IT
federazione: LND 

reputazione: PROvINCIALE

Articolo A curA di chiara masella

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE C - 19A GIORNATA CLASSIFICA

montefiascone 45

cus viterbo 43

villa aurelia 40

civitavecchia 35

ladispoli 32

Bracciano 26

celleno 24

fiano romano 22

viterbo 21

vis tirrena 17

la Bombarda 13

vetralla 3

c. portuale 2

cccp 1987 40

atl. anziolavinio 40

flaminia sette 33

pol. ostiense 30

spes montesacro 29

virtus ostia 26

fortitudo academy 23

tc parioli 14

nova phoenix 11

luiss 10

atl. calcio roma 10

cisco roma 8

virtus ciampino 0

casal torraccia 45

real valmontone 43

real atletico roma 39

giardinetti 33

villanova 30

savio 30

tibur superbum 29

vicovaro 23

progetto futsal 23

arca 16

vis gavignano 11

atletico s. lorenzo 8

virtus aniene 0

fB5 team rome 0

LATINA  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

connect 45

casalvieri 42

eagles aprilia 36

atletico cervaro 32

giulianello 30

città di sonnino 25

fr. Bellator isola liri 16

don Bosco gaeta 15

atletico cisterna 14

golfo spinei 13

faiti 2004 7

cori 0

fortitudo academy 4
virtus ostia 3

cccp 1987 5
virtus ciampino 6

spes montesacro 4
tc parioli 2

luiss 3
nova phoenix 6

atl. anziolavinio rv
flaminia sette rv

pol. ostiense 3
atletico c. roma 2

riposa
cisco roma

real atletico roma 3
villanova 2

vis gavignano 1
savio 4

virtus aniene 0
arca 13

casal torraccia 8
atletico s. lorenzo 1

real valmontone 4
giardinetti 1

vicovaro 6
progetto futsal 7

fB5 team rome 0
tibur superbum 1

atletico cervaro 4
atletico cisterna 1

fr. Bellator isola liri 0
casalvieri 3

città di sonnino 2
connect 4

giulianello 17
cori 2

don Bosco gaeta 3
faiti 2004 0

eagles aprilia np
golfo spinei np

cus viterbo 11
Bracciano 1

la Bombarda 15
vetralla 4

viterbo 2
vis tirrena 4

fiano romano 3
montefiascone 6

compagnia p. 1
ladispoli 7

villa aurelia 2
celleno 0

riposa
civitavecchia

Federica Tantari ora al CCCP


