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Articolo A curA di FrancEsco PUma

SEMPRE 
ISOLOTTO
LE ToscanE sBancano ancHE 
TErni E si conFErmano aL 
comando, oK ancHE KicK oFF 
E monTEsiLVano. nEL siLVEr, 
FaLconara sEmPrE in VETTa. 
in sEriE a iL ciamPino cadE in 
casa dEL ToLLo

Gold round – la quarta giornata 
certifica la forza di isolotto, 
Montesilvano e Kick off, tre squadre 
che possiamo considerarle già ai 
playoff. Quella di d’orto, reduce dal 
successo in coppa italia, è capace 
di espugnare anche il campo di una 
ternana sempre più in crisi, alla 
quale non basta una doppietta di 
Bisognin e il gol di neka di fronte 
a dayane (tripletta) e duco. Quella 

della salvatore regala il terzo 
dispiacere stagionale alla lazio 
femminile, battendola 3-1: decisive 
le reti di di turi, amparo e reyes. 
anche il team di russo si afferma 
nettamente in casa delle lupe: 
nel 7-2 contro rebe (doppietta) e 
compagne decidono doppio veira, 
atz, de oliveira, Pesenti, Perruzza 
e Belli. lazio e statte, invece, si 
dividono la posta in palio, ma il 

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

isolotto Firenze 12

Kick off 10

città di montesilvano 10

Lupe 4

Lazio 3

real statte 2

s.s. Lazio 2

Ternana Futsal 1

Falconara 10

sinnai 8

real Five Fasano 6

sporting Locri 5

olimpus 5

salinis 4

Futsal Breganze 3

Futsal Portos colonnella 3

 
falconara - futsal Breganze 8 - 5

4 Mencaccini, 2 Domenichetti, 2 Luciani; 2 Cerato, 2 
Prando, Pereira

Sporting Locri - Olimpus 2 - 2
Beita, Ierardi; Iturriaga, Sorvillo

Real five fasano - Salinis 4 - 3
Campanile, Gelsomino, Lopez Pires, Rodriguez Ruiz; 

Capalbo, Fernandez, Pereira
futsal Portos colonnella - Sinnai 3 - 5

2 Pinto Dias, Silvetti; Fanti, Guaime, Orgiu, Vanessa

S.S. Lazio - Real Statte 3 - 3

2 Pomposelli, Benvenuto; Dalla Villa, Martin, Ortega
città di montesilvano - Lazio 3 - 1

Amparo, Di Turi, Reyes; Brandolini
Ternana futsal - Isolotto firenze 3 - 4

2 Bisognin, Neka; 3 Dayane, Duco
Lupe - Kick Off 2 - 7

2 Rebe; 2 Vieira, Atz, Belli, De Oliveira, Perruzza, 
Pesenti

8 Vanessa (Sinnai), 7 Pinto Dias (Futsal Portos 
Colonnella), 7 Mencaccini (Falconara), 6 

Domenichetti (Falconara), 6 Bazan (Sporting Locri), 
5 Pereira C. (Futsal Breganze), 5 Pereira E. (Salinis)

8 Dayane (Isolotto Firenze), 7 Gayardo (Isolotto 
Firenze), 7 Rebe (Lupe), 6 Vieira (Kick Off), 5 Neka 
(Ternana Futsal), 4 Pomposelli (S.S. Lazio), 4 Dalla 

Villa (Real Statte), 4 Atz (Kick Off)

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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risultato di 3-3 non fa comodo a 
nessuna delle due. nel prossimo 
turno occhi puntati sullo scontro 
diretto Kick off-isolotto, con il 
Montesilvano che rimane alla finestra 
e ospita la lazio. Poi due sfide dove 
la posta in palio è altissima: lazio 
femminile-statte e lupe-ternana. 
silver round – il Falconara batte 
anche il Breganze (8-5) e si conferma 
al comando del girone. vittoria 
sofferta - firmata dalle triplette di 
Mencaccini, domenichetti e dalla 
doppietta di luciani – ma soprattutto 
fondamentale in ottica primo posto, 

visto il vantaggio di due punti sul 
sinnai, vittorioso 5-3 contro il Portos. 
Grazie al successo nel derby pugliese 
contro la salinis (decide lopez Pires a 
4 secondi dalla sirena), il Fasano sale 
al terzo posto, scavalcando in un sol 
colpo locri e olimpus. le due squadre 
non vanno oltre il 2-2: romane sul 
doppio vantaggio con sorvillo e 
iturriaga, poi il pari della calabresi 
con ierardi e Beita. nel prossimo 
turno testacoda Portos-Falconara e 
sinnai-Breganze, le altre sperano in 
un passo falso per rimanere in corsa 
per un posto nei playoff. 

serie a femminile –  detto degli 
anticipi di Bellator Ferentum e 
Woman napoli - che hanno battuto 
FB5 (2-1) e vis lanciano (3-1), 
ma non sono riuscite a centrare 
la finale della Final eight – nel 
Girone B si sono giocate soltanto 
tre partite. il ciampino è crollato 
clamorosamente in casa del 
fanalino di coda tollo (3-2), il PMB 
ha battuto 1-0 la virtus Fenice e 
compiuto un passo importante per 
un posto nei playoff, mentre Fondi 
e salernitana non sono andate oltre 
l’1-1.

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

rambla 32

Torino 30

real Grisignano 26

Elmas 25

decima sport camp 21

maracanà dream Futsal 19

Flaminia 17

mader Bologna 13

Jasnagora 8

 

Real Grisignano - Thienese 4 - 5
Jasnagora - flaminia 3 - 3

Torino - futsal cagliari 1 - 10
Elmas - mader Bologna 4 - 3

maracanà Dream futsal - Rambla 2 - 4

 
 

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

Futsal P5 37

royal Team Lamezia 37

martina 26

arkè siracusa 25

Vittoria sporting Futsal 24

rionero Giocoleria 21

Vittoria 18

new Team noci 16

real stigliano 14

olympia zafferana 11

 
 

futsal P5 - Vittoria 2 - 2
Olympia Zafferana - Real Stigliano 0 - 0
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

PmB Futsal 21

Vis Fondi 19

Virtus Fenice 16

salernitana 15

Vis Lanciano 15

Tollo 8

PmB futsal - Virtus fenice 1 - 0

Verrelli
Tollo - Virtus ciampino 5 - 3

3 Zulli, Cicchitti, Di Marcantonio; 2 De Luca, Cavariani
Vis fondi - Salernitana 1 - 1

Colantuono; Bertolini
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), 14 De Luca (Virtus 
Ciampino), 12 Csepregi (Vis Lanciano), 12 Zulli 

(Tollo), 11 Colantuono (Vis Fondi)
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
gold round - giornata 5

Qui montesilvano – Ottimo 
successo quello messo a segno 
dalle abruzzesi nello scorso turno: 
“Siamo riuscite a portare a casa i 
tre punti, ma con la Lazio è stata 
dura – confessa Reyes Garcia 
-, come del resto in ogni gara 
del Gold: oramai non esistono 
più match facili”. Adesso l’altra 
compagine biancoceleste attende 
Francesca Salvatore e la sua 
truppa: “Con il contemporaneo 
scontro diretto tra Kick Off ed 
Isolotto, potranno esserci grandi 
movimenti di classifica, noi però 
dobbiamo pensare innanzitutto a 
vincere: non sarà facile, perché la 
Lazio viene da grandi risultati ed 
è una squadra in fiducia, dovremo 
dare il nostro meglio per fare 
bottino pieno”. 

Qui S.S. Lazio – Dopo un 
ottimo primo tempo chiuso in 
vantaggio, le ragazze di Chilelli si 
sono fatte rimontare dallo Statte 
nella ripresa: “Abbiamo ottenuto 
un pareggio, ma ci sono tanti 
rimpianti per questo match – 
dice Michela Muzi -, potevamo 
e dovevamo sfruttare le grandi 
occasioni che si sono presentate: 
abbiamo sciupato una grossa 
possibilità”. Questa domenica si 
profila un arduo compito per le 
biancocelesti: “Il Montesilvano 
è una grande squadra, ma 
noi abbiamo dimostrato che 
possiamo giocarcela con tutti se 
mettiamo in campo la dovuta 
attenzione: andremo in Abruzzo 
con l’obiettivo dei tre punti”.

 

IMPERATIVO TRE PUNTI
MONTESILVANO-S.S. LAZIO

il MontESilVano VuolE aPProFittarE dEllo SContro dirEtto tra lE riVali, la S.S. laZio PrEPara lo SgaMBEtto

Qui Kick Off – Il secondo 
posto, condiviso con il 
Montesilvano, va stretto alla 
compagine guidata da Riccardo 
Russo e in questo turno si 
presenta una ghiotta occasione: 
domenica le milanesi 
sfideranno l’Isolotto, distante 
due punti ed attuale detentrice 
della prima casella del Gold, 
per provare a scardinare 
quest’ultima dal trono. Non 
sarà un compito facile battere le 
toscane che in questo momento 
possono essere considerate 
come il team più in forma di 
tutta l’Élite, ma il Kick Off, 
gasato dalla goleada inflitta alle 
Lupe, potrà contare sul calore 
del proprio pubblico per tentare 
l’impresa. 

Qui Isolotto – L’Isolotto è 
riuscito ad espugnare anche il 
PalaDiVittorio di Terni, Daniele 
D’Orto racconta così il successo di 
domenica: “Affrontare la Ternana 
nel proprio fortino è sempre un 
grande ostacolo sia per l’ambiente 
sia perché hanno un’ottima 
squadra: penso che abbiamo 
meritato la vittoria, anche se è 
stata un po’ sofferta”. Il primo posto 
ora è sotto attacco, domenica le 
toscane sono attese dal Kick Off: “La 
milanese sono un’ottima squadra 
guidata da un altrettanto bravo 
allenatore come Riccardo Russo, 
persona tra le più preparate nel 
mondo del calcio a 5 femminile. 
Abbiamo già dimostrato in passato 
di saperli battere, ma in questo 
contesto sarà tutta un’altra storia”. 

SOTTO ATTACCO
KICK OFF-ISOLOTTO

il trono dEll’iSolotto è MinaCCiato dallE aMBiZioni dEl KiCK oFF: SPEttaColo aSSiCurato QuESta doMEniCa
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
SilVEr round - giornata 5

Qui Sinnai - Continua la 
rincorsa al primo posto 
del Sinnai di Mario Mura, 
l’avversario di questa settimana 
è il Futsal Breganze: “è un 
ottima squadra che esprime 
un buon gioco e annovera 
nella sua rosa giocatrici brave, 
preparate fisicamente. Ho visto 
la loro partita col Falconara ed 
hanno avuto molte occasioni, 
probabilmente sono state 
sfortunate: prevediamo una gara 
difficile”. Ma il Sinnai potrebbe 
impensierire le squadre del 
Gold, a patto che raggiunga 
i playoff? “Obiettivamente ci 
sono alcune squadre superiori 
a chiunque, nella partita secca 
però ce la giochiamo: non 
sventoliamo già bandiera bianca”. 

Qui Breganze – Giornata 
storta per il Breganze di Zanetti 
nell’ultimo turno di campionato: 
“La prestazione di Falconara è 
stata una delle più deludenti 
della stagione. La squadra 
aveva tutte le istruzioni e le 
capacità per lottare, ma a quanto 
pare non c’è stato l’approccio 
mentale giusto, che a questo 
punto diventa fondamentale 
per prevalere sugli altri”. Nella 
prossima giornata si fa tappa 
in Sardegna: “Sarà una gara 
complicata: noi siamo condannati 
a vincere, mentre loro puntano 
a consolidarsi. Match di questo 
tipo vanno preparati tatticamente 
in modo perfetto, ma la voglia 
di ogni giocatore potrà fare la 
differenza”. 

PROMOZIONE E SALVEZZA
SINNAI-BREGANZE

il Sinnai Va a CaCCia di Punti utili alla CauSa PlaYoFF, il BrEganZE VuolE anCora SPErarE nElla SalVEZZa

Qui Portos – La classifica 
per le ascolane comincia a 
farsi veramente difficile: “Per 
assurdo è l’unico anno che non 
ho problemi né di spogliatoio 
né di allenatore – confessa il 
presidente Giorgi -, Il vero ed 
unico dilemma sono i risultati 
che purtroppo non arrivano. Non 
ci riteniamo da ultimo posto, 
ma abbiamo un blocco a livello 
psicologico che ci impedisce di 
giocare come sappiamo fare: 
speriamo ci passi al più presto, 
altrimenti rischiamo seriamente 
la retrocessione”. Nel prossimo 
turno arriva il derby: “Non 
abbiamo altre opportunità 
se non quella di vincere: 
cercheremo di giocarci le nostre 
carte”. 

Qui falconara – La squadra 
guidata da Battistini si è 
confermata alla guida del 
Silver anche nell’ultimo turno 
di campionato, nel quale ha 
liquidato il Breganze per 8-5 
ed ha lasciato le inseguitrici 
a distanza debita. Adesso la 
capolista è attesa dal derby con il 
Portos, il terzo stagionale: i due 
precedenti della regular season 
raccontano di una partita vinta 
a testa per le due compagini 
marchigiane. La formazione 
anconetana si troverà di fronte 
una squadra alla ricerca disperata 
di punti per sperare in una 
salvezza sempre più complicata, 
ma, con il Sinnai pronto ad 
approfittare di ogni minimo passo 
falso, l’imperativo è vincere.

ATTO FINALE
PORTOS-FALCONARA

doPo una Vittoria a tESta nEi duE PrECEdEnti, doMEniCa la “BElla” dEl dErBY MarCHigiano
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Articolo A curA di
FrancEsco PUma

FinaL EiGHT
SEriE a FEMMinilE - riEPilogo

LA PRIMA VOLTA

la prima volta della 
serie a femminile, 
la prima volta della 
Thienese. la Final Eight 
è sua. È di Kim serandrei, 
tecnico che si sente più 
italiano che coreano, 
di pinheiro, premiata 
miglior giocatrice della 
manifestazione, di 
Battistoli, autrice del 
gol vittoria, e di tutte le 
ragazze che, battendo in 
finale il cagliari, hanno 
compiuto un autentico 
miracolo sportivo. 
Nei due precedenti in 
campionato, le venete 
non avevano mai vinto 
contro le sarde, stavolta 
hanno invece riscritto 
la storia. sempre in 
svantaggio, sempre a 

rincorrere, fino al gol 
del definitivo 5-4. alla 
formazione di podda non 
è bastata una sontuosa 
Taina, che ha giocato 
con un problema alla 

caviglia che gli aveva 
fatto saltare gli ultimi 
minuti della semifinale. 
Ha vinto la squadra più 
forte, quella che è stata 
capace di eliminare prima 

la royal Team lamezia e 
poi una potenza come la 
Woman Napoli, che ha 
già conquistato la serie a 
Élite. lo ha fatto avendo 
la meglio ai rigori, anche 

la coPPa italia di serie a FeMMinile è della tHienese: due successi ai riGori, Poi il 5-4 in Finale al caGliari. Bellator FerentuM 
suBito Fuori ai Quarti di Finale, delusione ancHe Per la WoMan naPoli
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con un pizzico di fortuna, 
che non guasta mai. 
l’unica laziale arrivata 
al palaFiera di pesaro, la 
Bellator Ferentum, si è 
fermata subito ai quarti 
di finale, sconfitta 5-2 dal 
cagliari. alla formazione 
di chiesa non è bastata 
Munoz, né l’infortunata 
Martinez, che ha giocato 
solo qualche scampolo 
nel finale. Festeggia 
dunque la Thienese, al 
primo successo dalla 

sua nascita. Ora testa al 
campionato. per un altro 
inseguimento al cagliari 
che è avanti di tre punti, 
per riscrivere un’altra 
pagina di storia. all’ultima 
curva, all’ultimo respiro. 

FinaL EiGHT
SEriE a FEMMinilE - riEPilogo

PLayEr VidEo
thienese /
cagliari

THIENESE-cAGLIARI 5-4 
(2-2 p.t.) 

THIENESE: Cogo, Ferro, Battistoli, Pinheiro, 
Brkan, Carollo, Begnoni, Dall’Olmo, 
Savegnago, Molon, Queiroz, Sherin. All. 
Serandrei 
 
cAGLIARI: Mulas, Vargiu, Marongiu, Taina, 
Cuccu, Olla, Marras, Gandini, Spiga, Cocco, 
Zedda, Carta. All. Podda 
 
mARcATRIcI: 3’32’’ e 7’40’’ p.t. Cuccu (C), 
10’06’’ aut. Gandini (T), 12’04’’ Battistoli (T), 
0’48’’ e 1’01’’ s.t. Taina (C), 1’32’’ Pinheiro (T), 
5’54’’ Queiroz (T), 16’54’’ Battistoli (T) 
 
AmmONITE: Battistoli (T), Carollo (T), Vargiu 
(C), Gandini (C) 
 
ARBITRI: Riccardo Davì (Bologna), Denis 
Kodra (Trento)

cRONO: Jurget Rrapi (Prato)

ThIENESE

wOMAN NAPOLI

CAgLIARI
MARTINA  M.

ThIENESE
CAgLIARI

ThIENESE
LAMEZIA 

wOMAN NAPOLI
TORINO

CAgLIARI
bELLATOR F.

A. bISCEgLIE
MARTINA  M.
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TErnana 
SEriE a élitE - gold round

PASSO IN AVANTI
Un’altra sconfitta, ma 
stavolta con un sapore 
diverso. certo, sempre una 
sconfitta, ma non come 
quella in coppa italia. alla 
ripresa del campionato, 
la Ternana cade ancora, 
al pala Di Vittorio contro 
l’isolotto, vittorioso con il 
risultato di 4-3. Eppure, 
nonostante l’ennesima gara 
senza vittoria, la fiducia 
all’interno dello spogliatoio 
è ancora tanta: “È stata 
l’ennesima prova che, pur 
perdendo ogni domenica 
o per squalifica o per 
infortunio una compagna, 
e quindi ritrovarsi in 
campo sempre con 
meno alternative e cambi 
da effettuare, si riesce 
sempre a fare prestazioni 
importanti. abbiamo fatto 
una grande prestazione 
contro la squadra che ha 
vinto la coppa, se non 
ci fosse stata un po’ di 
sfortuna e qualche errore 
individuale, avremmo 
sicuramente portato a 
casa il risulato. siamo state 
all’altezza della situazione, 
consapevoli che prima o 
poi questo brutto periodo 
passerà”. 
Basta scuse - Detto ciò, 

la Ternana non ha più 
alibi. anche perché, se 
continua così, il rischio di 
non qualificarsi ai playoff 
comincia a diventare 
sempre più concreto: 
“sicuramente la vittoria ci 
manca, perché una squadra 
come la nostra aveva fatto 

l’abitudine ai tre punti. 
purtroppo, quando arrivi 
in un periodo storto, tutto 
va male. Dopo essere state 
imbattute per tutto il girone 
d’andata, è iniziata la serie 
negativa: dall’infortunio 
di Neka a quello di Exana, 
senza dimenticare quelli 

di pascual e Bernardo. 
abbiamo dovuto sopperire 
alla mancanza di quattro 
giocatrici che erano state 
determinanti nella vittoria 
dello scudetto, e non è 
facile per niente”.  
Fiducia - la squadra, 
nonostante il momento di 
difficoltà, è comunque con 
shindler: “ricordiamoci 
sempre dove eravamo un 
anno fa e cosa abbiamo 
fatto dopo il suo arrivo – la 
difesa della giocatrice 
nei confronti del tecnico 
-. Quante cose ci ha 
insegnato, ci ha dato 
un’identità e ha contribuito 
alla mia crescita. se adesso 
gioco in un certo modo è 
anche merito suo. io sono 
con il mister”. 
Reazione - Quando 
mancano tre giornate 
al termine, la sfida di 
domenica contro le 
lupe è già da dentro o 
fuori: “Quest’anno sono 
state la vera rivelazione è 
sicuramente dovremmo 
mettercela tutta per riuscire 
a batterle. Ma se giochiamo 
come contro l’isolotto – 
concude Bisognin - sono 
sicura che riusciremo a 
portare a casa i tre punti”.

ancora un Ko, Ma societÀ e BisoGnin sono Fiduciose in vista della Gara da dentro o Fuori contro le luPe: “se GiocHiaMo 
coMe contro l’isolotto, PossiaMo rialZarci”. Fiducia a Marco sHindler? “io sto con il Mister”

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

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

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

Juliana Bisognin
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ss Lazio 
SEriE a élitE - gold round

Un super primo tempo, gli spettri nella 
ripresa, infine la scossa, la rimonta e 
la vittoria sfiorata. la lazio si prende 
un punto contro il real statte, giocando 
una partita sulle montagne russe, 
ma mostrando un nuovo volto, una 
rinnovata consapevolezza, una strada 
nuova intrapresa dopo le meraviglie 
di coppa italia. Questa squadra ha 
pian piano raggiunto un nuovo grado 
di maturazione, proprio nel momento 
più importante della stagione. Non 
mentiamo quando diciamo che 
dopo l’allungo sul 3-1 dello statte 
a metà del secondo tempo, in altre 
occasioni sarebbe finita in goleada per 
gli avversari. stavolta no, con la forza 
dell’orgoglio, della voglia di lottare 
su ogni pallone, la lazio è rientrata in 
partita, trovando nella giovane alessia 
Grieco la carta in grado di sparigliare 
le carte in tavola e in pomposelli, 
Benvenuto e Vecchione i tre baluardi 
ai quali aggrapparsi.  pomposelli - 
“abbiamo disputato un ottimo primo 
tempo – analizza proprio pomposelli 
-. lo avessimo chiuso avanti con due 
o tre gol non avremmo rubato niente. 
il nostro portiere è stato costretto ad 
intervenire raramente, peccato perché 
potevamo arrotondare il punteggio 
all’intervallo. Nella ripresa, invece, 
abbiamo dormito. c’è stato un black 
out generale, sotto tutti i punti di vista. 

il pareggio ci ha destabilizzato e siamo 
calate di testa. Ma il gol del 2-3 ci ha 
ridato la forza dell’entusiasmo, abbiamo 
messo in campo tutta la fame che 
abbiamo dimostrato di avere e siamo 
riuscite a impattare la partita. Era una 
gara alla nostra portata, l’abbiamo 
disputata assolutamente alla pari e c’è 
anche del rammarico per non essere 
riuscite a vincere una gara che era da 
vincere. Ma il rammarico significa una 
cosa sola: stiamo crescendo giornata 
dopo giornata”.  
Punti - Ma i punti ora si fanno pesanti 
come non mai e con una classifica così 
corta non è più concesso sbagliare nelle 
ultime tre giornate. la lazio affronterà 
nell’ordine il Montesilvano al palaroma, 
la Kick Off a Milano e l’isolotto a roma: 
tutte squadre già certe di partecipare 
ai playoff... vantaggio o svantaggio? 
“si può interpretare sia in un verso 
che nell’altro – prosegue l’azzurra -. Da 
una parte non dovranno giocarsi la 
vita, dall’altra però potranno scendere 
in campo tranquille, libere e senza 
pressioni. Tuttavia, credo che la vera 
differenza la faranno le motivazioni e le 
nostre sono grandissime”.  
Playoff - così come la qualificazione 
alla Final Eight e al Gold, ugualmente 
alla maschile, la stagione della lazio si 
gioca sudando, sul filo del rasoio, fino 
all’ultimo punto, all’ultimo pallone: “E’ il 

nostro destino di questa stagione, ma 
vogliamo venire a capo di tutte queste 
situazioni. Non abbiamo paura di niente 
e stiamo dimostrando a tutti che siamo 
una grande squadra. sarà fondamentale 
continuare a lavorare sulla fase difensiva, 
che è il nostro grande punto di forza”.  
Montesilvano - Difesa che servirà 
domenica a Montesilvano contro 
amparo e compagne: “Un’altra gara 
durissima – chiude pomposelli -, ma 
ancora una volta dipende solo da 
noi. Di base siamo scarse? Bene, ci 
giochiamo l’ennesima partita della vita, 
ma queste sono le sfide più belle da 
giocare. siamo partiti ad inizio stagione 
e siamo cresciute e migliorate tantissimo 
col passare del tempo. siamo una 
squadra diversa rispetto a quella che 
eravamo ad agosto: stiamo facendo 
un gran percorso e il Montesilvano è 
l’ennesimo test di questo cammino. 
affrontiamo una squadra creata per 
vincere lo scudetto, ma di fronte ci sarà 
una lazio che non mollerà niente, noi 
fino all’ultimo crediamo alla possibilità di 
entrare ai playoff: il futsal è uno sport che 
ti permette di sognare, la coppa italia 
l’ha dimostrato”.

Benvenuto e coMPaGne iMPattano 3-3 con il real statte Mettendo in Mostra una 
nuova consaPevoleZZa Post Final eiGHt: alla Fine del Gold round Mancano tre 
Partite, Ma i PlaYoFF sono ancora una cosa FattiBile. PoMPoselli: “ci crediaMo”

PUNTO PER SALIRE
L’esultanza di Arianna Pomposelli - foto Rufini

PLayEr VidEo
s.s. lazio /
real statte
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oLimPUs 
SEriE a élitE - SilVEr round

Articolo A curA di
marco oTTaViani

“Non bisogna mollare 
ma continuare ad andare 
avanti con la stessa 
grinta”. E’ questo il 
messaggio di angelica 
Dibiase alla sua Olimpus. 
il portiere, nel giro della 
nazionale, si rivolge alla 
squadra spronandola in 
vista della partita contro 
il salinis: “Dobbiamo 
continuare con questa 

andatura. siamo un bel 
gruppo e sono sicura che, 
anche se sarà difficile, 
faremo tanto. abbiamo 
fatto tanto e faremo 
tanto… anche quando 
tireremo le somme a fine 
campionato”. E’ piena 
di vigore la giocatrice 
dopo l’ottima prova della 
squadra a locri.
Locri – “la partita è 

iniziata nel verso giusto: 
siamo partite cariche, con 
la giusta grinta. avevamo 
degli avversari in campo 
e anche per loro era 
importante fare risultato. 
siamo stati poco cinici 
davanti alla porta e loro 
ne hanno approfittato 
sulle ripartenze. Non 
siamo riuscite a chiudere 
prima la partita. Forse 
ci è mancato questo. 
abbiamo comunque 
fatto una grande 
prestazione in un campo 
difficile”. riassume così 
l’andamento della gara 
contro il locri angelica 
Dibiase. l’Olimpus, in 
vantaggio 0-2, non ha 
concretizzato le occasioni 
che le avrebbero 
permesso di chiudere 
la gara, consentendo 
al locri di recuperare 
lo svantaggio fino ad 
arrivare al pari. per 
il portiere blues la 
soddisfazione di una 
buona prova, nella quale 
è riuscita anche ad 
opporsi efficacemente 
ad un tiro libero di soto. 
“a livello personale, 
penso di aver giocato 

bene e di aver dato 
il mio contributo. 
sui goal potevo fare 
di più, mi dispiace 
non essere riuscita a 
chiudere del tutto la 
porta. a prescindere 
dal tiro libero, in questo 
momento sto avendo un 
percorso lineare, spero di 
continuare così”.
La prossima – l’Olimpus 
ha in agenda lo scontro 
interno con il salinis. la 
formazione pugliese, 
ostica per atteggiamento 
e qualità dei singoli, sarà 
accolta dalla compagine 
romana con questo 
approccio: “Domenica 
sarà fondamentale 
fare tre punti. Non ci 
sono altre soluzioni”. 
la classifica nel silver 
round è molto corta e 
non lascia molta libertà 
di manovra alle squadre. 
Ma Dibiase avverte: “il 
salinis non è una squadra 
da sottovalutare. Hanno 
buone giocatrici e, a 
livello di carattere, sono 
difficili da affrontare. 
Vediamo. Dovremo dare 
per forza il massimo non 
ci sono altre soluzioni”.

nonostante una Buona Prova, l’oliMPus e’ tornata da locri con un solo Punto in tasca. ora dovra’ aFFrontare il salinis, una 
ForMaZione Molto coMPatta e diFFicile da contrastare. diBiase: “doBBiaMo andare avanti con la stessa Grinta. voGliaMo i tre Punti”

AVANTI COSì

Angelica Dibiase è alla sua prima stagione a difesa della porta dell’Olimpus - foto Giacomini
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BELLaTor FErEnTUm 
SEriE a - gironE B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

Era l’appuntamento più atteso e più 
importante della stagione, ma non 
è andata come tutti speravano e 
volevano. Un buon cagliari infrange 
i sogni delle ciociare, che vengono 
subito estromesse dalla Final Eight 
di pesaro. Orvinio incelli prova a 
risollevare gli animi in casa Bellator.
Il match – “superata l’emozione 
iniziale, il primo tempo è stato molto 
bello e combattuto – commenta 
incelli -. secondo me è stata una 
delle più belle gare dell’anno, 
proprio al livello di qualità. Nella 
ripresa abbiamo incassato la prima 
rete ed abbiamo reagito subito, 
ribaltando il risultato. il cagliari poi 
ha messo a segno altri tre gol, ma 
non credo che il risultato sia giusto, 
o almeno non nelle dimensioni. 
abbiamo giocato contro una bella 
squadra. Hanno una brasiliana 
molto brava, che ha fatto la 
differenza. Ma le nostre ragazze 
sono state all’altezza, sicuramente 
abbiamo pagato lo scotto della 
condizione fisica. Qualche 

infortunata è rientrata, ma non è al 
top della forma, qualche giocatrice 
è ancora acciaccata. Diciamo che 
nell’ultimo periodo per tutti questi 
problemi fisici, le ragazze non si 
sono allenate al meglio. contro il 
cagliari Martinez ha giocato solo 2 
minuti, d’altronde veniva da troppi 
mesi di stop, lucarelli aveva un 
problema muscolare, cellupica un 
fastidio al ginocchio e Vellucci un 
dolore al tallone. Quest’anno non ci 
facciamo mancare proprio nulla”.  
Elogi – a fine partita la delusione 
era palpabile nello spogliatoio 
delle amaranto, allora il vice 
presidente prova a rimettere in 

piedi le ambizioni della squadra: 
“Ovviamente dispiace per il 
risultato, ma sono comunque 
rimasto contento, per come hanno 
giocato le ragazze, per quello che 
hanno dato, sono state fantastiche. 
Questa non deve essere la fine ma 
solo un inizio, un punto di partenza 
per fare meglio. l’importante è che 
abbiamo almeno partecipato a 
questa competizione, poi è andata 
com’è andata, non dobbiamo 
recriminare e dobbiamo rituffarci 
subito in campionato, cercando di 
portare a termine questa stagione 
con la qualificazione ai play-off”
Vis Fondi – Nel prossimo turno di 
campionato la Bellator ospiterà la 
Vis Fondi per un match tutt’altro 
che semplice. “contro il Fondi 
giocheremo sabato alle 16 – 
spiega incelli - perché domenica 
il palazzetto è occupato per un 
evento del comune. Già è una 
partita sentita sia per noi che 
per loro, un sorta di derby, poi 
è un match molto importante in 
termini di classifica. Noi dobbiamo 
consolidare la terza posizione, le 
nostre prossime avversarie possono 
rientrare benissimo nella lotta per i 
play-off, quindi cercheranno in tutti 
i modi di salire al quarto posto. sarà 
una bella battaglia”. 

la Bellator FerentuM Perde 5 a 2 con il caGliari nei Quarti di Finale di coPPa 
italia. la delusione e’ enorMe Ma il vice Presidente incelli Ha Parole dolcissiMe 
Per le sue Giocatrici: “sono state FantasticHe, Posso solo eloGiarle” 

è SOLO UN INIZIO
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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

abruzzo amaro per 
le ragazze di coach 
calabria: la Virtus 
ciampino cade in 
maniera inspiegabile sul 
campo del Tollo, ultima 
in classifica, rimediando 
la quarta sconfitta 
esterna della stagione.
Cavariani - “Domenica 
è stata una giornata 
storta - dichiara cinzia 
cavariani, laterale 
di esperienza della 
compagine ciampinese 
-, abbiamo perso 
giocando in pessimo 
modo: il risultato finale 
è stato giusto, bisogna 
ammetterlo. siamo 
partite bene e ci siamo 
ritrovate avanti di due 
reti dopo cinque minuti, 
poi siamo scese di 
concentrazione: non 
ce l’aspettavamo anche 
in considerazione 
del netto risultato 
maturato all’andata, 
probabilmente abbiamo 
sottovalutato l’impegno”. 
Difficile trovare una 
causa della clamorosa 
debacle di domenica 
pomeriggio. l’ennesimo 
stop del campionato e 
la sconfitta subita con 
il Napoli potrebbero 
aver concorso, ma 
alla base c’è la cattiva 

gestione di una partita 
che sembrava già 
messa in archivio dopo 
pochi minuti di gara: 
“sicuramente le continue 
soste della stagione 
finiscono per influire, 
perché si perde la 
concentrazione: questa 

però non deve essere 
assolutamente una 
giustificazione, anche le 
nostre avversarie hanno 
affrontato le stesse 
circostanze”.
Tornare a vincere - 
Domenica si torna in 
casa per affrontare la 

salernitana, terzultima 
in graduatoria. Un 
nuovo errore sarebbe 
imperdonabile 
e favorirebbe un 
eventuale sorpasso in 
classifica della Bellator: 
“reagiremo a questa 
situazione già dai 
prossimi allenamenti 
con la collaborazione 
del mister - prosegue 
la cavariani - abbiamo 
giocato male e la 
sconfitta ci poteva stare”.
Settore giovanile - sul 
fronte Giovanissime il 
bilancio è positivo e 
lo conferma la stessa 
cavariani, che si sta 
occupando della 
formazione delle più 
piccole: “il settore 
giovanile sta andando 
molto bene, le ragazze 
stanno crescendo e 
migliorano nel gioco. 
penso che alcune di 
loro, se continuano su 
tale strada, tra qualche 
anno potrebbero far 
parte della rosa della 
prima squadra. progetti 
futuri? a questo pensa 
principalmente paola 
Marcone, il mio compito 
ora è solo quello di 
allenarle e di puntare 
ai playoff. Vogliamo 
qualificarci e vincerli”.

le ciaMPinesi cadono contro il Fanalino di coda tollo e restano a Quota 28 Punti. cinZia cavariani Parla di sconFitta 
Meritata: “siaMo Partite Bene Portandoci sul 2-0 doPo cinQue Minuti, Poi siaMo scese di concentraZione”

hARAKIRI VIRTUSSINO

Cinzia Cavariani è tra le giocatrici dotate di maggiore esperienza tra le fila della 
Virtus Ciampino
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SERIE C WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtus Fenice

Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

CARTE IN 
TAVOLA
coPPa d’oro a sorPrEsa in 
TEsTa aLLa cLassiFica, nEL 
Prossimo TUrno Lo sconTro 
dirETTo coL nazarETH 
cadUTo in casa dEL BaLdUina. 
BorUssia Ko con iL Formia
sì, adesso si può dire: questo campionato 
è il più avvincente degli ultimi anni. dopo 
la 25^ giornata, nella quale è successo 
di tutto, non ci sono più dubbi. Perdono 
a sorpresa nazareth, Borussia e tivoli, 
la coppa d’oro si ritrova in vetta alla 
classifica. e che lotta in zona playout! 
scorsa giornata – chi lo avrebbe mai 
detto, forse nessuno. il ko del nazareth 
contro la Balduina ci poteva anche 
stare (3-2 a firma di orsi e di nello), 
ma non quello del Borussia, caduto 
clamorosamente in casa del Formia: 2-1 
il risultato finale in favore delle pontine, 
andate in gol con treglia e stoto. Quello 
della squadra di rocchi è stato un crollo 
verticale (nelle ultime quattro, una 
vittoria, due pari e una sconfitta) e ad 
averne approfittato è la coppa d’oro, 
che centra la quarta vittoria consecutiva 
battendo 4-1 il santa Gemma, grazie alle 
reti di scerra, Pro, di segni e de Fabiis. 
altra sorpresa, il 3-2 del rieti in casa 
della new team tivoli, in quello che era 
il revival della finale di coppa lazio: a 
riscrivere la storia ci pensa rossi, autrice di 
una tripletta che rende vana la doppietta 
di vitale. così facendo si rimescolano 

tutte le carte per un posto nei playoff, 
dove sono in corsa anche Balduina e tBM, 
che però non va oltre il 3-3 in casa del 
real Praeneste. e per la salvezza? anche 
qui è tutto aperto. la time batte 2-0 la 
Briciola con le reti di spalazzi e Malavisi, 
conquistando così tre punti fondamentali, 
come quelli del città di Pontinia contro 
l’esercito. continua a sperare anche la 
sabina, reduce dal 3-2 alla roma firmato 
da ceci (doppietta) e colantoni. 

Prossimo turno – cinque giornate al 
termine della regular season. lo scontro 
diretto nazareth-coppa d’oro può 
rimescolare le carte in tavola, il Borussia 
resta alla finestra e chiede strada al 
Pontinia. chi vince tra tivoli e Balduina 
mette un piede nei playoff, il tBM fa gli 
onori di casa alla roma. derby rieti-
sabina, sfide salvezza Briciola-Formia 
e santa Gemma-time, chiude esercito-
Praeneste.

25a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Roma c. femminile - Sabina Lazio calcetto 2 - 3
Alessandro, Columbo; 2 Ceci, Colantoni

New Team Tivoli - Real Rieti 2 - 3
2 Vitale; 3 Rossi

Real Praeneste - Real Atletico TBm 3 - 3
3 Cojocaru; 2 Baldasseroni, Brauneis

Sc coppa d’Oro - PGS Santa Gemma 4 - 1
De Fabiis, Di Segni, Pro, Scerra; Giannicchi

Real Balduina - Nazareth 3 - 2
2 Orsi, Di Nello; Di Ventura, Fougier

città di Pontinia - Esercito calcio Roma 13 - 0
4 Severino, 4 Testa, 2 Matassini, Balzano, Grossi, 

Santoro
Time Sport - Briciola 2 - 0

Malavisi, Spalazzi
formia 1905 calcio - Borussia 2 - 1

Stoto, Treglia; Alvino

s.c. coppa d’oro 59

nazareth 56

Borussia 53

new Team Tivoli 50

real Balduina 46

real rieti 44

real atletico TBm 44

roma calcio Femminile 35

real Praeneste 32

città di Pontinia 29

Time sport roma 29

Briciola 28

PGs santa Gemma 24

sabina Lazio calcetto 20

Formia 1905 calcio 20

Esercito calcio roma -1

43 Orsi (Real Balduina), 42 Stuppino (SC Coppa 
d’Oro), 36 Di Ventura (Nazareth), 29 Duò (Città 

di Pontinia), 28 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 
25 Baldasseroni (Real Atletico TBM), 24 Vitale 

(New Team Tivoli), 21 Pacchiarotti (Nazareth), 20 
Brauneis (Real Atletico TBM), 19 Zanolli (Borussia), 

19 Rocchetti (PGS Santa Gemma)

Real Rieti - Sabina Lazio calcetto
Real Atletico TBm - Roma calcio femminile

Esercito calcio Roma - Real Praeneste
Borussia - città di Pontinia

Briciola - formia 1905 calcio
New Team Tivoli - Real Balduina

Nazareth - Sc coppa d’Oro
PGS Santa Gemma - Time Sport
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SEMPRE IN 
VETTA
conTinUano a VincErE LE 
caPoLisTa con LE insEGUiTrici 
cHE PErdono TErrEno. 
riVinciTa dEL casaL Torraccia 
ai danni dEL saVio, cccP di 
nUoVo soLa aL VErTicE
sempre  pos i t iva  e  v incente  la 
marc ia  del le  t re  regine  dei 
g i roni  d i  ser ie  d. a perdere 
leggermente  ter reno in 
questa  ventes ima giornata  d i 
campionato  sono le  insegui t r i c i : 
nel  g i rone a la  cus  v i terbo 
prende solo  un punto  cos ì  come 
l ’a t le t i co  anz io  lav inio  che  v iene 
fermata  dal  tc  Par io l i  e  lasc ia  a 
governare  i l  cccP. Marc ia  senza 
f reni  per  i l  casal  tor racc ia , la 
squadra  s icuramente  p iù  in  forma 
del la  ser ie  d.
Girone a  –   i l  Montef iascone, 
sempre  capol is ta  so l i tar ia , 
guadagna punt i  prez ios i  graz ie 
a l  ladispol i  che  b locca  sul 
punteggio  d i  1 -1  la  seconda 
cus  v i terbo. l ’a l t ro  scontro 
d i retto  f ra  la  terza , v i l la  aurel ia 
e  la  quar ta  c iv i tavecchia , se  lo 
aggiudica  quest ’u l t ima con un 
netto  3 -0  che  permette  d i  r idurre 

la  d is tanza  a  due lunghezze. 
ott ima vi ttor ia  del la  Bombarda di 
bomber Farina in casa del  cel leno 
superata di  misura per  2-3. 
Goleada invece per  la  vis  ti rrenia 
ai  danni  del la  inerme compagnia 
Portuale.
Girone B  –  s i  r iprende la  vetta 
sol i tar ia  i l  cccP grazie al la 
vi ttor ia  maturata sul l ’ insidioso 
campo della  vir tus ostia  per 2-8, 
nel quale sono andate a rete sette 
diverse marcatrici  (lampariello, 
tantari, covi, squassina, lautizi, 
lancillotti  e iannini). a regalare la 
vetta sol i tar ia  al  cccP è di  fatto 
i l  tc Pariol i  che ferma in casa sul 
2-2 la  r ivale at let ico anzio lavinio. 
Mentre la  Pol isport iva ostiense 
era impegnata con la  fuori 
c lassi f ica, la  spes Montesacro 
aveva l ’ott ima occasione per 
i l  sorpasso ma sciupa tutto 
consegnando la  vi ttor ia  al la  cisco 
roma per  2-1. un altro buon 
r isultato lo  ott iene l ’at let ico 
calcio roma che vince in casa 
contro la  luiss  per  4-2.
Girone c  –  i l  casal  torraccia  s i 
prende la  sua r iv incita  e  batte in 
scioltezza il  savio con un netto 1-8, 
ribaltando il  r isultato dell ’andata, 
l ’unica sconfitta stagionale per le 
orange. continua l ’ inseguimento 

del real valmontone a segno in 
casa dell ’atletico san lorenzo per 
0-3 con le reti  di Meloni, cerci  e 
cianni. anche il  real atletico roma 
non molla la presa e conquista 
altri  tre punti nel fortino di una 
grande Progetto Futsal, che si 
arrende di misura sul 2-3. tutto 
facile invece per i l  Giardinetti  che 
rif i la 14 reti  alla virtus aniene 
ancora a zero punti . vi l lanova e 
tibur  superbum approfi ttano del la 
sconfi tta  del  savio per  scavalcarla 
in c lassi f ica;  la  tibur  superbum 
vince per  3-0 contro  l ’arca  mentre 
i l  v i l lanova  s i  aggiudica  per  5 -3 
i l  match  contro  la  v is  Gavignano.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 20A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE B  - 20A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE c - 20A GIORNATA cLASSIfIcA

montefiascone 48

cUs Viterbo 44

Villa aurelia 40

civitavecchia 38

Ladispoli 33

Bracciano 26

Fiano romano 25

celleno 24

Viterbo 21

Vis Tirrena 20

La Bombarda 16

Vetralla 3

c. Portuale 2

cccP 1987 43

atl. anziolavinio 41

Flaminia sette 36

Pol. ostiense 30

spes montesacro 29

Virtus ostia 26

Fortitudo academy 23

Tc Parioli 15

atl. calcio roma 13

nova Phoenix 11

cisco roma 11

Luiss 10

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 48

real Valmontone 46

real atletico roma 42

Giardinetti 36

Villanova 33

Tibur superbum 32

savio 30

Vicovaro 23

Progetto Futsal 23

arca 16

Vis Gavignano 11

atletico s. Lorenzo 8

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 17A  GIORNATA cLASSIfIcA

connect 48

casalvieri 45

Eagles aprilia 36

atletico cervaro 32

Giulianello 30

città di sonnino 28

Fr. Bellator isola Liri 19

atletico cisterna 17

don Bosco Gaeta 15

Golfo spinei 13

Faiti 2004 7

cori 0

Tc Parioli 2
atl. anziolavinio 2

atletico c. roma 4
Luiss 2

Virtus ostia 2
cccP 1987 8

Virtus ciampino 5
Pol. ostiense 6

cisco roma 2
spes montesacro 1

Flaminia sette 8
Fortitudo academy 2

riPosa
nova Phoenix

Villanova 5
Vis Gavignano 3

atletico s. Lorenzo 0
real Valmontone 3

Tibur superbum 3
arca 0

savio 1
casal Torraccia 8

Giardinetti 14
Virtus aniene 0

FB5 Team rome 4
Vicovaro 7

Progetto Futsal 2
real atletico roma 3

casalvieri 6
Giulianello 1

Faiti 2004 2
Fr. Bellator isola Liri 4

cori nP
Eagles aprilia nP

atletico cisterna 3
don Bosco Gaeta 1

Golfo spinei 2
città di sonnino 5

connect 10
atletico cervaro 6

Vis Tirrena 11
compagnia P. 0

Ladispoli 1
cUs Viterbo 1

Vetralla 2
Fiano romano 8

celleno 2
La Bombarda 3

civitavecchia 3
Villa aurelia 0

montefiascone 7
Viterbo 4

riPosa
Bracciano


