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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

Articolo A curA di FrancEsco PUma

SPERANZE 
PLAYOFF
QUando mancano dUE 
GiornaTE aLLa FinE dELLa 
rEGULar sEason, nEL GoLd 
soLTanTo TrE sono sicUrE dEi 
PLaYoFF, BaGarrE nEL siLVEr 
roUnd
due giornate al termine della regular 
season, in 80 minuti si decide una 
stagione intera. c’è chi rischia di non 
andare nei playoff, chi addirittura la 
retrocessione. 
Gold round – Kick off, Montesilvano 
e isolotto sono certe di continuare la 
stagione, le altre dovranno ancora 
conquistare l’accesso alla post season. la 
lazio di chilelli è attesa da una trasferta 
proibitiva in casa del Kick off, diverso 
il discorso per lo statte che ospita le 
lupe, che al momento hanno tre punti 
di vantaggio sulla squadra più titolata 
d’italia. spera anche la ternana, che 
sul campo della lazio femminile cerca 
una vittoria che manca da tanto, troppo 
tempo. isolotto-Montesilvano sarà un 
antipasto playoff. 

silver round – Molto più equilibrato 
l’altro girone, dove otto squadre sono 
racchiuse nel giro di sei punti. la 
capolista Falconara fa visita all’olimpus, 
che ha due lunghezze di ritardo dalla 
vetta come locri e sinnai. le calabresi 

saranno impegnate nell’ostica trasferta 
veneta contro il Breganze, le sarde 
ospiteranno il Fasano. di eguale 
importanza la sfida che mette di fronte 
il salinis, a serio rischio retrocessione, e 
il Portos. 

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 5a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 5a GIORNATA mARcATORI

città di montesilvano 13

Kick off 13

isolotto Firenze 12

Lazio 6

Lupe 5

Ternana Futsal 2

real statte 2

s.s. Lazio 2

Falconara 10

sinnai 8

sporting Locri 8

olimpus 8

Futsal Breganze 6

Futsal Portos colonnella 6

real Five Fasano 6

salinis 4

Olimpus - Salinis 4 - 2

Iturriaga, Quarta, Rovira, Villani; Capalbo, Pereira E.
futsal Portos colonnella - falconara 6 - 3

2 Pinto Dias, Nobilio, Pastorini, Pedace, Silvetti; 
Domenichetti, Mencaccini, Zambonelli

Sinnai - futsal Breganze 2 - 5

Fanti, Vanessa; 2 Pereira C., 2 Prando, Buzignani
Sporting Locri - Real five fasano 9 - 6

3 Bazan, 3 Beita, Marino, Mezzatesta, Rovito; 2 Laera, 
2 Lopez Pires, Colucci, Rodriguez Ruiz

città di montesilvano - S.S. Lazio 6 - 0

2 Amparo, Bellucci, Mansueto, Nanà, Reyes
Lupe - Ternana futsal 2 - 2

Perez Pereira, Rebe; Donati, Neka
Lazio - Real Statte 4 - 1

De Angelis, Lisi, Siclari, Taty; Martin
Kick Off - Isolotto firenze 7 - 3

3 Vieira, 2 Belli, De Oliveira, Perruzza; Duco, Galluzzi, 
Martin

9 Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 9 Bazan 
(Sporting Locri), 9 Vanessa (Sinnai), 8 Mencaccini 

(Falconara), 7 Pereira C. (Futsal Breganze), 7 
Domenichetti (Falconara)

9 Vieira (Kick Off), 8 Dayane (Isolotto Firenze), 8 
Rebe (Lupe), 7 Gayardo (Isolotto Firenze), 6 Neka 

(Ternana Futsal), 5 Belli (Kick Off), 5 Amparo (Città 
di Montesilvano)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Real Statte - Lupe
Lazio - Ternana futsal

Kick Off - S.S. Lazio
Isolotto firenze - città di montesilvano

Olimpus - falconara
futsal Breganze - Sporting Locri

Sinnai - Real five fasano
Salinis - futsal Portos colonnella
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serie a – anche nella serie cadetta 
siamo giunti alla penultima curva. 
detto della Woman napoli e del 
tollo – la prima già in elite, la seconda 
già retrocessa – in palio c’è ancora a 
disposizione l’ultimo posto dei playoff 
(ciampino e Bellator sono certe di 
partecipare alla post season). se lo 
giocano in tre, e molto dipenderà 
dallo scontro diretto PMB-FB5, con la 
vis Fondi che sta alla finestra e tenta 
il miracolo contro la Woman napoli. 
in programma anche salernitana-
Bellator, tollo-vis lanciano e ciampino 
Fenice.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE A cLASSIfIcA 20a GIORNATA PROSSImO TURNO

Futsal cagliari 46

Thienese 43

rambla 32

Torino 30

real Grisignano 29

Elmas 25

decima sport camp 24

Flaminia 20

maracanà dream Futsal 19

mader Bologna 13

Jasnagora 8

 

flaminia - Elmas 5 - 2
Thienese - Jasnagora 5 - 1

futsal cagliari - maracanà D. futsal 8 - 4
Decima Sport camp - Torino 5 - 4

Rambla - Real Grisignano 2 - 8

 
 

maracanà D. futsal - Decima Sport camp
mader Bologna - flaminia

Real Grisignano - futsal cagliari
Jasnagora - Rambla

Elmas - Thienese

GIRONE c cLASSIfIcA 20a GIORNATA PROSSImO TURNO

arcadia Bisceglie 46

Futsal P5 40

royal Team Lamezia 40

martina 29

Vittoria sporting Futsal 27

arkè siracusa 25

rionero Giocoleria 21

Vittoria 18

new Team noci 16

real stigliano 14

olympia zafferana 11

 
 

New Team Noci - Vittoria Sporting f. 1 - 3
Rionero G. - Royal Team Lamezia 2 - 8

martina - Olympia Zafferana 5 - 0
Arkè Siracusa - futsal P5 1 - 5

Vittoria - Arcadia Bisceglie 3 - 4

 
 

Vittoria Sporting futsal - Vittoria
futsal P5 - Rionero Giocoleria

Olympia Zafferana - New Team Noci
Real Stigliano - martina

Arcadia Bisceglie - Arkè Siracusa

GIRONE B cLASSIfIcA 16a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Woman napoli 48

Virtus ciampino 31

Bellator Ferentum 29

FB5 Team rome 22

PmB Futsal 22

Vis Fondi 19

Virtus Fenice 17

Vis Lanciano 16

salernitana 15

Tollo 9

Bellator ferentum - Vis fondi 5 - 4

2 Carta, Antonucci, Lucarelli, Vellucci; 2 Palomba, 
Rosati, Uveges

Virtus fenice - Tollo 3 - 3

3 Angelelli; 2 Zulli, Di Marcantonio
Virtus ciampino - Salernitana 7 - 1

5 Zeppoloni, De Luca, De Luna; Del Fiume
Vis Lanciano - PmB futsal 0 - 0

Woman Napoli - fB5 7 - 0

2 Cipolletta, 2 D’Angelo, 2 Politi, Giannoccoli

Vis fondi - Woman Napoli
Tollo - Vis Lanciano

Virtus ciampino - Virtus fenice
PmB futsal - fB5

Salernitana - Bellator ferentum

26 Politi (Woman Napoli), 18 Giannoccoli 
(Woman Napoli), 17 Vitale (Virtus Fenice), 15 

De Luca (Virtus Ciampino), 14 Zulli (Tollo), 
14 Napoli (Woman Napoli), 12 Csepregi (Vis 

Lanciano)

l’esultanza della Virtus Ciampino 
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
gold round - giornata 6

Qui Kick Off – Grazie alla 
netta vittoria ottenuta nel 
proprio fortino ai danni 
dell’Isolotto, la squadra di 
Riccardo Russo si gode ora 
il primato, condiviso con il 
Montesilvano a quota 13 
punti. Con lo scontro diretto 
tra le dirette avversarie, questa 
settimana il team milanese ha 
l’occasione dell’allungo, ma di 
fronte troverà una S.S. Lazio 
famelica di punti utili alla causa 
playoff. Restano soltanto due 
giornate nel Gold e l’accesso ai 
playoff scudetto è ormai cosa 
fatta per Russo e le sue ragazze, 
ma senza ombra di dubbio il 
Kick Off non si adagerà sugli 
allori e difficilmente vorrà 
scendere da lassù. 

Qui S.S. Lazio – L’ultima trasferta 
abruzzese non ha soddisfatto 
nessuno in casa biancoceleste: 
“Il nostro approccio alla partita 
non è stato quello giusto - 
afferma Arianna Tirelli - e, se 
davanti hai una squadra come il 
Montesilvano, è chiaro che rischi 
l’imbarcata”. La Lazio non può 
più sbagliare ed è il momento 
di dimostrare la ferma volontà 
di conquistare ai playoff: “Nei 
giorni di sosta abbiamo lavorato 
per preparare nel miglior modo 
possibile la prossima partita. 
Con il Kick Off sarà dura: hanno 
il vantaggio di giocare in casa 
e stanno passando un buon 
momento, ma a noi servono punti 
e ce la metteremo tutta. Crediamo 
di potercela fare”. 

MISSIONE PLAYOFF
KICK OFF-S.S. LAZIO

PEr la laZio di CHilElli non C’è Più MarginE di ErrorE: a Milano PEr i trE Punti

Qui Isolotto – Le toscane 
interrompono il filotto di vittorie 
a Milano: “Le ragazze purtroppo 
non erano al top della condizione 
fisica e mentale – afferma mister 
D’Orto -, si sono viste le fatiche 
accumulate nell’ultimo periodo: 
in particolare abbiamo sofferto gli 
sforzi di Coppa Italia, competizione 
nella quale ci siamo confrontati 
con le migliori squadre del torneo. 
Fortunatamente la sosta è arrivata 
nel momento più opportuno: 
siamo pronti per il finale di 
stagione”. Domenica ci sarà la 
rivincita del quarto di Coppa: “Il 
Montesilvano è la squadra più 
forte del campionato e dal punto 
di vista delle motivazioni avrà 
voglia di rivalsa per la partita di 
Chieti: sarà un match complicato”. 

Qui montesilvano – Le abruzzesi 
con l’ultima vittoria casalinga 
hanno agganciato il primo posto: 
“Siamo soddisfatte per i tre punti - 
spiega Noe Reyes -, ma non tanto 
per come abbiamo condotto la 
partita, specialmente nel primo 
tempo. Nella ripresa poi siamo 
riusciti a sbloccarla ed abbiamo 
portato a casa il risultato”. Nel 
prossimo impegno le biancoblu se 
la vedranno di nuovo con le grandi 
rivali dell’Isolotto: “Scenderemo 
in campo a Firenze per i tre punti, 
inoltre vogliamo rimediare alla 
sconfitta di Coppa: quella ferita 
ancora brucia. Durante la sosta 
abbiamo lavorato in vista dei 
prossimi impegni, aumentando 
i carichi di lavoro per mettere 
benzina nelle gambe”.

ORGOGLIO FERITO
ISOLOTTO-MONTESILVANO

nEl MatCH di CartEllo dEll’élitE l’iSolotto doVrà Far FrontE alla Voglia di riSCatto aBruZZESE
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
SilVEr round - giornata 6

Qui Breganze – Dopo la 
splendida prestazione in terra 
sarda, la squadra di Zanetti non 
poteva andare al riposo in maniera 
migliore: “Avevamo studiato il 
Sinnai e sapevamo come metterli 
in difficoltà, le ragazze poi hanno 
fatto il resto azzeccando la partita e 
aiutandosi l’un l’altra”. Grande exploit 
dunque, che tuttavia serve a poco 
o nulla se non si darà continuità 
ai risultati: “Il nostro imperativo 
della sfida con il Locri è il seguente: 
vincere. Sappiamo che sarà dura 
e che, conoscendo poco i prossimi 
avversari, occorrerà adottare le 
dovute contromisure a partita in 
corso, consapevoli del fatto che ogni 
minuto degli 80’ che ci separano 
dal termine del campionato sarà di 
fondamentale importanza”. 

Qui Locri – Sansotta e compagnia 
hanno conquistato altri tre punti 
nell’ultimo turno: “Finalmente 
siamo riuscite a mettere a segno 
la prima vittoria casalinga del 
Silver – ci dice Federica Mezzatesta 
- e di questo siamo soddisfatte: 
abbiamo giocato da vera squadra”. 
Adesso le calabresi sono seconde 
ad otto punti: “Essere lì al secondo 
posto è una bella sensazione e 
con due gare al termine possiamo 
concretamente puntare i playoff, 
l’importante è avere la giusta 
mentalità. Le squadre del Gold non 
ci spaventano perché pensiamo 
di avere le carte in regola per 
affrontare chiunque: siamo gli 
artefici del nostro destino”. Dopo la 
sosta, si torna in campo: “Vogliamo 
portare altri tre punti in Calabria!”. 

PAROLA D’ORDINE, CONTINUITà
BREGANZE-LOCRI

ZanEtti Ed il Suo roStEr CErCano ConFErME doPo Sinnai, Ma il loCri non VuolE Più SCEndErE da laSSù

Qui Olimpus – Nella quinta 
giornata del Silver le blues sono 
tornate a vincere contro il Salinis: 
“Siamo state più ciniche davanti alla 
porta e brave in difesa - racconta 
Sara Iturriaga -, anche se i gol presi 
sono frutto di due disattenzioni”. La 
zona playoff è sempre più vicina: 
“Crediamo di aver tutte le carte 
in regola per raggiungerli per 
poi dire la nostra anche contro le 
squadre del Gold: possiamo fare 
grandi cose”. La sosta è arrivata 
nel momento più opportuno: 
“Abbiamo scaricato un po’ di fatica 
fisica e mentale, nell’ultimo periodo 
la nostra rosa era molto ridotta: 
nella partita con il Falconara avremo 
a disposizione anche altre giocatrici 
assenti nell’ultimo turno che ci 
daranno sicuramente una mano”. 

Qui falconara – Brusca frenata 
per la squadra di Battistini, che 
nello scorso turno ha collezionato 
la prima sconfitta del Silver 
nel derby marchigiano contro 
il Portos. Nonostante il passo 
falso, il Falconara rimane al 
comando del girone a 10 punti, 
ma questa domenica il primato 
verrà messo in discussione 
dall’Olimpus Olgiata, distante di 
sole due lunghezze e desideroso 
di agganciare il primo posto. 
Servirà una grande prestazione a 
Battistini ed alle sue ragazze per 
affrontare la trasferta romana, 
penultimo impegno di un 
girone molto equilibrato nel 
quale nessun verdetto è ancora 
stato sancito e tutto può ancora 
succedere.

ATTACCO AL POTERE
OLIMPUS-FALCONARA

l’oliMPuS aFFrontErà la CaPoliSta PEr tEntarE il SorPaSSo Ed iPotECarE i PlaYoFF
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TErnana 
SEriE a élitE - gold round

ED HO IN MENTE TE
chiara Donati è pronta a tornare. 
Ora più che mai, in un momento 
difficile come questo, serve l’aiuto 
di tutte, ma proprio di tutte le 
ragazze della Ternana. la situazione 
è critica: se la Ternana non fa punti 
nelle ultime due giornate di regular 
season, è fuori dai playoff. Già, 
proprio così, la squadra campione 
d’italia rischia di terminare la 
stagione il 10 aprile. No, non può 
andare così. “Non poter difendere 
il tricolore sarebbe una sconfitta 
enorme – dice Donati – vorrebbe 
dire aver buttato una stagione. 
Dobbiamo almeno qualificarci 
per provare a tenere lo scudetto 
sul petto. Già abbiamo sbagliato 
troppo, ma ora non ce lo possiamo 
più permettere. serve voltare 
pagina per noi, per la maglia e 
per i tifosi che ci sostengono ogni 
domenica e danno l’anima come 
noi”. 
Reazione - Nella settimana che 
è andata in archivio, Donati 
ha potuto recuperare da una 
microfrattura all’alluce riportata 
nella gara contro le lupe: “Ho 
fatto terapia per tornare al top – 
spiega -. le mie compagne si sono 
allenate bene e al massimo delle 
loro potenzialità, con la stessa 
intensità che avrebbero messo se 
avessero giocato in campionato”. 
la penultima giornata del Gold 
round si giocherà a Fiano romano, 

palazzetto che evoca bei ricordi 
alle Ferelle. proprio lì, lo scorso 17 
giugno, la Ternana vinse il primo 
scudetto della sua storia contro la 
lazio femminile: “rientrare lì quasi 
un anno dopo dalla vittoria farà 
un grande effetto, ci passeranno 
davanti agli occhi momenti 
indimenticabili che ci porteremo 
per sempre dentro. Ma adesso 
conta il presente. sono due partite 
che stiamo dando segnali di ripresa, 
chissà che domenica non possa 
essere la volta buona per tornare 
alla vittoria. Vogliamo voltare 

pagina. Eravamo partite bene, poi 
c’è stato un tracollo. Non so bene 
cosa ci sia successo, perché non sto 
nella testa di ognuna di noi, posso 
solo dire che ci siamo allenate 
sempre da professioniste e che 
siamo pronte per invertire la rotta”. 
Orgoglio - la lazio di lelli sarà 
un avversario tosto da affrontare: 
“Ha un ottimo collettivo e delle 
individulità eccezionali, su tutte 
lucileia e Taty. servirà sacrificio 
e cuore – conclude Donati – solo 
così possiamo uscire da questa 
situazione”.

la ternana torna a Fiano roMano, PalaZZetto dove Ha conQuistato lo scudetto. Fosse la volta Buona Per uscire
dalla crisi e conQuistare i PlaYoFF? cHiara donati: “voltiaMo PaGina, siaMo in Grado di Poterlo Fare”

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

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

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

Chiara donati
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ss Lazio 
SEriE a élitE - gold round

È arrivato il momento di dare 
tutto, di andare all-in, di giocarsi – 
gergalmente parlando – la strada di 
casa. la femminile della s.s. lazio va 
a Milano senza più altre possibilità 
per tornare indietro, di attendere la 
prossima giornata, di appellarsi al 
risultato di qualcun altro. Ultime in 
classifica, al pari di Ternana e statte, 
con le lupe e la lazio Femminile a 
fare da giudice interessato di questo 
finale di stagione, Benvenuto e 
compagne vanno alla caccia del 
bottino grosso al palacaviaga di san 
Donato Milanese. l’avversario di 

domenica pomeriggio sarà la Kick Off 
di riccardo russo.  
Maione - Già dalla sfida di 
Montesilvano la lazio ha potuto 
ritrovare una pedina importante 
come roberta Maione: “sto 
recuperando un po’ alla volta, 
non è facile dopo sessanta giorni 
totalmente ai box – dice l’ex isolotto 
-. i ritmi sono alti, le mie compagne 
vanno a mille, io a marce ridotte, non 
è facile. così come non è stato facile 
stare fuori e non poter giocare, anche 
se la squadra mi ha fatto sentire parte 
integrante del percorso fatto fin qui”.  

Kick Off - l’avversario di domenica, 
di per sé, rievoca piacevoli ricordi, 
facendo balenare nella testa delle 
ragazze quel quarto di finale di coppa 
italia disputato e vinto ai tiri di rigore al 
pala santa Filomena di chieti. Fu una 
partita quasi perfetta da parte della 
lazio, abile nel contenere il possesso 
di palla qualitativamente eccelso della 
Kick Off e splendida nel ripartire in 
fase offensiva. al gol del vantaggio 
meneghino firmato da sofia Vieira su 
calcio di rigore, la squadra capitolina 
replicò andando a segno con la mossa 
del portiere di movimento: il pallone 
messo in mezzo da iannucci fu deviato 
nella propria porta da alessandra 
Mazzaro, traendo in inganno Daniela 
ribeiro per il gol del pari che spedì 
le squadre ai rigori. Dal dischetto 
Benvenuto, pomposelli e ana alves 
risultarono infallibili e la lazio conquistò 
con merito la semifinale, ribaltando 
un pronostico che vedeva favorita la 
squadra di russo. “sono un avversario 
molto forte, ma la coppa è un torneo 
a sé, che inizia e finisce lì: non si potrà 
paragonare la gara di domenica a 
quella di pescara”. 
La vita - anche domenica la Kick Off 
sarà la grande favorita dell’incontro, 
visto lo splendido Gold round si qui 
disputato, che vede le “all black” in 
testa al girone con 13 punti all’attivo, 
al pari del Montesilvano dopo cinque 
giornate disputate. “cercheremo di 
fare la partita della vita, sapendo che 
dobbiamo fare risultato, non possiamo 
nasconderci dietro un dito, ci proviamo, 
questo è certo” chiude Maione.

la FeMMinile della laZio va in casa della KicK oFF Per Giocarsi le ultiMe 
cHance riMaste Per accedere ai PlaYoFF scudetto. a Milano serve rePlicare la 
PrestaZione di coPPa italia contro le sandonatesi

LA VITA

Roberta Maione in azione - foto Rufini
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oLimPUs 
SEriE a élitE - SilVEr round

Articolo A curA di
marco oTTaViani

il silver round è ancora 
tutto da giocare. la 
classifica è estremamente 
corta e questo non 
permette, a sole due 
giornate dalla fine del 
torneo, di esternare 
verdetti o conclusioni. per 
l’Olimpus, che viene da 
una vittoria importante 
contro il salinis, è 
arrivato il momento di 
affrontare il Falconara; 
dopo questo impegno 
la formazione blues si 
recherà a colonnella, 
per sfidare il portos 
nell’ultimo impegno 
stagionale. rinfrancata 
dai tre punti conquistati 
contro la formazione 
pugliese, l’Olimpus si 
appresta dunque a vivere 
nel migliore dei modi le 
ultime due gare del silver, 
come conferma alessia 
Esposito. 
Il punto - “Veniamo da 
una vittoria importante 
che ci ha dato ulteriore 
fiducia e ci permette di 
preparare la prossima 
partita con più serenità, 
consapevoli delle nostre 
possibilità”, afferma il 
giovane pivot che poi 

sottolinea: “il nostro è un 
girone molto equilibrato, 
può ancora succedere di 
tutto”. l’Olimpus, infatti, è 
seconda - insieme a locri 
e sinnai - ad 8 punti, a 
sole due lunghezze dal 
suo prossimo avversario, 
il Falconara. “Quella 
di domenica sarà una 
partita fondamentale per 
noi - afferma Esposito - il 
Falconara è una squadra 
che gioca bene e sta 

disputando un silver 
di grande livello. Da 
parte nostra lavoriamo 
per giocarcela con tutte 
le squadre e, come in 
ogni partita, daremo il 
massimo per conquistare 
i tre punti. sarà 
indispensabile sfruttare il 
fattore campo”.
Conferme - Già perché 
la prossima sarà l’ultima 
gara del silver che 
l’Olimpus giocherà 

in casa propria, al 
palaOlgiata. a chiudere 
questo round ci sarà, 
a seguire, la sfida col 
portos in trasferta. cosa 
devono fare le ragazze 
di abati per conquistare 
la conferma in Elite? 
“rimanere concentrate 
partita dopo partita, 
dando continuità al 
lavoro che facciamo 
durante la settimana. ci 
aspettano due partite 
impegnative, siamo 
quasi alla fine e non 
possiamo permetterci 
distrazioni. la conferma 
in Elite passa attraverso 
le nostre prestazioni e 
noi abbiamo voglia di 
far bene. possiamo e 
dobbiamo concludere la 
stagione nel migliore dei 
modi”. Questo il monito di 
alessia Esposito che poi, 
guardando al possibile 
accesso ai play off, dice: 
“abbiamo lavorato tanto, 
cercando giorno dopo 
giorno di migliorare; 
sicuramente, giocare i 
playoff ci ripagherebbe 
di quanto fatto finora. 
la classifica dice che ci 
siamo”.

l’oliMPus c’è. la classiFica e i nuMeri ci dicono cHe la ForMaZione di Marco aBati Può Giocarsi un Posto nei PlaY oFF scudetto. 
sara’ iMPortante Portare a casa un risultato Già doMenica, contro il Falconara caPolista, nell’ultiMa Gara casalinGa del silver

BIG MATCH

alessia esposito
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BELLaTor FErEnTUm 
SEriE a - gironE B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

Quella contro il Fondi era una partita 
delicatissima, perché c’era un terzo 
posto da blindare e soprattutto c’era 
la delusione Final Eight da mettersi 
alle spalle. le ragazze di chiesa 
sono riuscite ad ottenere tre punti 
fondamentali e ad allungare sulle 
inseguitrici, come spiega antonella 
carta.
Grande prestazione – “Quella 
contro la Vis Fondi è stata una grande 
vittoria – commenta carta - abbiamo 
giocato bene, anzi nel primo tempo 
benissimo. E’ arrivata una grande 
prestazione da parte di tutte. siamo 
andate al risposo in vantaggio per 4 a 
1. poi nella ripresa abbiamo avuto un 
calo improvviso, al punto che il Fondi 
ha incredibilmente pareggiato. Forse 
eravamo convinte di aver messo al 
sicuro il risultato, credo ci sia stato 
proprio un calo di tensione. Quando 
mancava pochissimo al triplice 
fischio, per fortuna lucarelli mi ha 
fatto un lancio lungo, io ho protetto 
palla, ho aspettato il suo inserimento, 
le ho suolato la sfera e lei ha realizzato 

il gol della vittoria. per la partita 
disputata sarebbe stato davvero un 
peccato buttare via i tre punti in quel 
modo. abbiamo espresso proprio un 
bel gioco, con grandi scambi e belle 
triangolazioni. le nostre avversarie 
una volta trovata la seconda rete ci 
hanno creduto e ci hanno messo 
un po’ in difficoltà, anche se più per 
demeriti nostri, ci siamo complicate la 
partita da sole”.  
The woman of the match – anche se 
l’età non gioca più a suo favore, grazie 
alla sua serietà e professionalità 
antonella incanta ancora e contro il 
Fondi ha trascinato la sua squadra 
alla vittoria, con 2 gol e con l’assist 
decisivo. “purtroppo sono una 
giocatrice che ha bisogno di giocare 
per rendere al massimo – spiega 
carta - se non gioco con continuità 
faccio fatica, perché fisicamente e 
strutturalmente sono diversa rispetto 
alle altre e inizio ad essere anche un 
po’ grandicella. però con esperienza e 
con furbizia riesco a colmare le lacune 
date dall’età non più giovanissima”. 

Salernitana – “Domenica prossima 
andiamo a salerno – prosegue la 
giocatrice sarda – ci aspetta un’altra  
partita difficile. il problema nostro di 
quest’anno è che la squadra non è 
mai stata al completo, ogni settimana 
mancano delle ragazze. a volte ci 
siamo allenate anche in 3-4 e diventa 
davvero complicato così, anche per il 
mister in partita si ritrova a schierare 
una formazione con pochissime 
persone che stanno bene e che si 
sono allenate. Nonostante tutti i 
problemi, chiunque entra in campo 
dà sempre il massimo. comunque 
andiamo a salerno a fare la nostra 
gara, poi il pallone è tondo e può 
succedere di tutto. Mancano solo 
due gare alla fine del campionato e 
vogliamo chiuderlo in bellezza”.

nell’ultiMo turno successo iMPortantissiMo Per la Bellator FerentuM, cHe Ha 
Battuto il Fondi con uno scoPPiettante 5 a 4. PrestaZione suPer Per  antonella 
carta: “aBBiaMo Giocato BenissiMo, sareBBe stato un Peccato non vincere”
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antonella Carta è stata decisiva nella vittoria con il 
fondi. due gol e un assist  
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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

con il roboante risultato contro 
la salernitana, la Virtus ciampino 
ha messo definitivamente a tacere 
le voci che insinuavano sulla poca 
volontà delle aeroportuali di voler 
disputare i playoff: nel match con le 
campane era necessario soprattutto 
interrompere la striscia negativa e 
così è stato. 
De Luna - c’è stata qualche paura 

ad inizio gara con il rigore sbagliato 
dalla squadra ospite, poi è stato 
un Zeppoloni show: la giocatrice 
ciampinese ha trascinato a suon 
di reti e assist le sue compagne 
verso il netto successo. “Una vittoria 
facile - racconta Gessica De luna, 
autrice della sesta rete della Virtus 
ciampino -, abbiamo fatto risultato 
in una partita semplice: sulla carta 

doveva esserlo anche quella con 
il Tollo, purtroppo non è andata 
così. l’ultima vittoria, però, ci ha 
aiutato a cancellare quella brutta 
prestazione. il nostro obiettivo è 
di arrivare seconde per premiare 
l’ottima stagione disputata: siamo lì 
e ribadiamo che vogliamo giocare i 
playoff”.
Calendario - Mancano solamente 
due partite al termine della regular 
season: la Virtus sarà attesa da test 
probanti nei quali dovrà dimostrare 
di valere l’attuale secondo posizione 
in classifica. Domenica si rinnoverà 
la sfida con la Virtus Fenice, una 
vecchia rivale, poi all’ultimo turno ci 
sarà la trasferta con l’FB5. calendario 
più semplice per l’inseguitrice 
Bellator, chiamata ad affrontare 
salernitana e Tollo, le ultime due 
della graduatoria: “la Virtus Fenice 
rappresenta la nostra bestia nera - 
prosegue De luna -, ci attendono 
due impegni che non sono per 
niente facili: domenica torneremo in 
campo e vedremo le condizioni nelle 
quali ci giocheremo il match. avremo 
il vantaggio di essere al palaTarquini, 
dove diamo sempre di più rispetto 
alle trasferte. al momento soffriamo 
alcune assenze, io stessa per 
esempio rientrerò dall’influenza: 
speriamo di riprenderci tutte 
insieme e raccogliere una vittoria”.

virtus Fenice e FB5 sono Gli ultiMi due ostacoli della staGione reGolare. de luna: “la vittoria contro la salernitana Ha 
cancellato la PrestaZione della settiMana Precedente, ora  aFFrontiaMo la nostra Bestia nera: in casa diaMo seMPre di PiÙ”

ULTIME FATICHE

PLaYEr VidEo
Virtus Ciampino /
salernitana

Gessica De Luna sta disputando una buona stagione tra le fila della Virtus Ciampino all’esordio in Serie A
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Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

RUSH 
FINALE
sconTro dirETTo coPPa 
d’oro-nEW TEam TiVoLi, 
PonTinia-BricioLa È Un 
anTiPasTo dEi PLaYoUT: in 
240 minUTi i VErdETTi dELLa 
sEriE c FEmminiLE. GioVEdÌ iL 
sorTEGGio dELLa FinaL EiGHT: 
da EViTarE PEscara E JUVE 
FEmminiLE
Pronti, si riparte. Quattro giornate, 240 
minuti. è il rush finale del campionato di 
serie c femminile, quello in cui si decide 
tutto: promozione, playoff, playout e 
retrocessioni (l’esercito è già in d). 
Prossimo turno – lo scontro diretto 
è quello tra la coppa d’oro e la 
new team tivoli. con una vittoria, 
le vincitrici della coppa lazio 
tornerebbero prepotentemente in 
corsa per la promozione diretta. 
diverso il discorso in caso di sconfitta 
o pareggio, che farebbe comodo 
alla squadra della ceccarini che al 
momento ha tre punti di vantaggio 
su Borussia e nazareth. le ragazze 
della Benvenuti – che non inanellano 
due vittorie consecutive dallo scorso 
gennaio – fanno visita al Praeneste, 
mentre quelle di rocchi – reduci dal 
ko con la Balduina – sono di nuovo 
impegnate in trasferta contro la time 
sport, invischiata nella lotta salvezza. 
Per i playoff, invece, hanno ancora 
qualche speranza la Balduina e il 

rieti, avversarie di giornata. Formia e 
sabina devono vincere a tutti i costi 
contro santa Gemma e tBM per evitare 
la retrocessione diretta, la sfida tra la 
Pontinia e la Briciola ha il sapore di uno 
scontro playout, al quale probabilmente 
non parteciperà la roma, in quanto 
conquisterà tre punti fondamentali nel 
match contro l’esercito. 

sorteggio – Giovedì, presso la sede della 
divisione calcio a cinque, si effettueranno 
i sorteggi della Final eight di serie c 
femminile, che si svolgerà al Paladolmen di 
Bisceglie dall’8 al 10 aprile. a rappresentare 
il lazio ci sarà la new team tivoli, che potrà 
essere accoppiata con Juve femminile, 
a-team, Jesina, new depo, città di Pescara, 
Futsal Bisceglie e vigor san cataldo.

foto Bocale

26a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Real Rieti - Sabina Lazio calcetto 12/04
Real Atl. TBm - Roma c. femminile rinv.

Esercito calcio Roma - Real Praeneste 0 - 13
4 Salomone, 3 Massariello, 2 Cantisano, 2 

Cojocaru, 2 Manzo
Borussia - città di Pontinia 4 - 1

2 Chiarelli, 2 Schiavoni; Testa
Briciola - formia 1905 calcio 5 - 0

3 Gambuti, Bucchi, Falsetti
New Team Tivoli - Real Balduina rinv.

Nazareth - Sc coppa d’Oro 30/03
PGS Santa Gemma - Time Sport 6 - 2

2 Pace, Boldrini, Giannicchi, Mannelli, Rocchetti; 
Pasquali, Spalazzi

sc coppa d’oro 59

Borussia 56

nazareth 56

new Team Tivoli 53

real Balduina 46

real rieti 44

real atletico TBm 44

real Praeneste 35

roma calcio Femminile 35

Briciola 31

città di Pontinia 29

Time sport roma 29

PGs santa Gemma 27

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 
Salomone (Real Praeneste), 20 Rocchetti (PGS 

Santa Gemma), 20 Brauneis (Real Atletico TBM)

Roma calcio femminile - Esercito calcio Roma
Time Sport - Nazareth

Sc coppa d’Oro - New Team Tivoli
formia 1905 calcio - PGS Santa Gemma
Sabina Lazio calcetto - Real Atletico TBm

Real Balduina - Real Rieti
città di Pontinia - Briciola
Real Praeneste - Borussia
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SEMPRE IN 
VETTA
nEssUna sorPrEsa in cima 
aLLa cLassiFica, Vincono 
sEnza ParTicoLari ProBLEmi 
monTEFiasconE, casaL 
Torraccia E cccP. LoTTano 
LE sEcondE nELLa sPEranza 
di Un Passo FaLso dEcisiVo 
dELLE caPoLisTa a PocHE 
GiornaTE daL TErminE
nessuna sorpresa di particolare 
rilevanza nella ventunesima giornata 
di campionato di serie d femminile. 
Quando mancano ormai cinque giornate 
al termine, si attendono solo gli scontri 
diretti che saranno importanti al fine 
di determinare la definitiva classifica, 
mentre nel frattempo le big continuano 
a vincere e a lasciare dietro le 
inseguitrici. il Montefiascone supera con 
facilità il fanalino di coda compagnia 
Portuale e rimane in vetta, distanziando 
la seconda di quattro lunghezze; nel 
girone B il cccP non può commettere 
passi falsi perché ha in agguato l’atletico 
anziolavinio a sole due lunghezze di 
distacco; nel girone c domina il casal 
torraccia ma il real valmontone sembra 
non voler cedere e la insegue a meno 
due punti.
Girone a – impossibile fermare 

la capolista Montefiascone che 
vince ancora, questa volta contro 
la compagnia Portuale per 3-5 con 
doppietta di rebichini (alla sua 51 rete 
stagionale). la cus viterbo spera sempre 
nel passo falso della capolista ed è 
obbligata a vincere in attesa del big 
match della prossima giornata proprio 
contro il Montefiascone e in questa 
giornata riesce con facilità a superare 
la vis tirrenia, con il risultato di 5-1. 
Facile anche la vittoria del civitavecchia 
contro la Bombarda per 5-11; ottimo 
risultato per il Bracciano che supera 
con un tennistico 6-1 la compagine del 
ladispoli. non può sbagliare il viterbo 
contro la penultima vetralla, battuta 
per 8-2.
Girone B – dopo il pareggio contro 
il tc Parioli torna a sorridere l’atletico 
anziolavinio e lo fa segnando ben 
17 reti alla malcapitata cisco roma. 
non sbaglia il cccP contro una forte 
avversaria come il Flaminia sette e si 
porta a casa i tre punti con il risultato 
di 5-2, grazie alla tripletta di squassina 
e alla doppietta di lampariello. lo 
scontro di bassa classifica tra nova 
Phoenix e atletico calcio roma viene 
vinto dalle padrone di casa per 3-2. 
ancora un pareggio per il tc Parioli 
che stavolta ferma sul 2-2 finale la 
Fortitudo academy di bomber Pace.
Girone c – non basta il villanova 

per fermare il casal torraccia che 
si aggiudica l’ennesimo match 
vincendo per 3-1. il Giardinetti 
non fa sconti all’arca e vince fuori 
casa con il punteggio di 2-9, con 
doppietta di bomber Bottone e 
di Mannozzi e le reti di Bocca, 
Fiore e di renzo. a valanga il 
Progetto Futsal contro un inerme 
vis Gavignano sconfitto per 1-12; 
l’atletico san lorenzo invece 
affonda il fanalino di coda virtus 
aniene per 1-6. il vicovaro batte di 
misura la tibur superbum per 5-4. 
continua la rincorsa alla capolista 
del real valmontone che non 
cede contro il savio e passa con il 
risultato di 4-3.
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Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 21A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE B  - 21A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE c - 21A GIORNATA cLASSIfIcA

montefiascone 51

cUs Viterbo 47

civitavecchia 44

Villa aurelia 40

Ladispoli 33

Bracciano 32

Fiano romano 28

celleno 24

Viterbo 24

Vis Tirrena 20

La Bombarda 16

Vetralla 3

c. Portuale 2

cccP 1987 46

atl. anziolavinio 44

Flaminia sette 36

Pol. ostiense 33

spes montesacro 29

Virtus ostia 26

Fortitudo academy 24

Tc Parioli 16

nova Phoenix 14

atl. calcio roma 13

cisco roma 11

Luiss 10

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 51

real Valmontone 49

real atletico roma 42

Giardinetti 39

Villanova 33

Tibur superbum 32

savio 30

Vicovaro 26

Progetto Futsal 26

arca 16

Vis Gavignano 11

atletico s. Lorenzo 11

Virtus aniene 0

FB5 Team rome 0

LATINA  - 18A  GIORNATA cLASSIfIcA

connect 48

casalvieri 45

Eagles aprilia 39

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

atl. anziolavinio 17
cisco roma 1

cccP 1987 5
Flaminia sette 2

nova Phoenix 3
atl. calcio roma 2

Fortitudo academy 2
Tc Parioli 2

Luiss 1
Virtus ciampino 8

Pol. ostiense 5
Virtus ostia 2

riPosa
spes montesacro

Vis Gavignano 1
Progetto Futsal 12

Vicovaro 5
Tibur superbum 4

casal Torraccia 3
Villanova 1

real atletico roma 10
FB5 Team rome 2

arca 2
Giardinetti 9

real Valmontone 4
savio 3

Virtus aniene 1
atl. san Lorenzo 6

Eagles aprilia
casalvieri

atletico cisterna
connect

città di sonnino
cori

Giulianello
Faiti 2004

don Bosco Gaeta
Fr. Bellator isola Liri

atletico cervaro
Golfo spinei

Fiano romano 9
celleno 2

La Bombarda 5
civitavecchia 11

Bracciano 6
Ladispoli 1

cUs Viterbo 5
Vis Tirrena 1

Viterbo 8
Vetralla 2

c. Portuale 3
montefiascone 5

riPosa
Villa aurelia


