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Articolo A curA di FrancEsco PUma

ULTIMO 
GIRO
TUTTo ancora aPErTo ad Una 
GiornaTa daL TErminE nEL 
GoLd E nEL siLVEr roUnd. in 
sEriE a FEmminiLE FEsTEGGiano 
La PromozionE in ELiTE 
caGLiari E arcadia BiscEGLiE
in quattro sono già ai playoff, gli ultimi 
due posti se li contenderanno statte, 
lupe, lazio e ternana. È questo il verdetto 
della penultima giornata, che ha visto 
ancora una volta protagonista l’isolotto, 
capace di battere 6-5 il Montesilvano in 
quella che per le abruzzesi era la rivincita 
dei quarti di finale di coppa italia. ancora 
una volta decide il match il trio delle 
meraviglie dayane, Gayardo e Blanco. 
chi compie un mezzo miracolo è la lazio, 
che strappa un pareggio a san donato 
Milanese e si conferma la bestia nera 

del Kick off: vantaggio di Pesenti, poi il 
pareggio nel finale di amici. con questo 
risultato, la squadra biancoceleste 
rimane in corsa per i playoff, ma deve 
sperare in una serie di incastri che 

analizzeremo più tardi. chi compie 
un passo fondamentale è lo statte, 
che trova il primo successo in questa 
fase battendo 3-2 le lupe, grazie alla 
doppietta di Martin e al gol di Moroni. la 
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L’ultimo precedente tra S.S. Lazio e Isolotto risale alla finale di Coppa Italia

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD cLASSIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER cLASSIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

isolotto Firenze 15

Kick off 14

città di montesilvano 13

Lazio 9

real statte 5

Lupe 5

s.s. Lazio 3

Ternana Futsal 2

sinnai 11

olimpus 11

Falconara 10

sporting Locri 9

Futsal Portos colonnella 9

Futsal Breganze 7

real Five Fasano 6

salinis 4

Olimpus - falconara 6 - 1

3 Iturriaga, 2 Rovira, Sergi; Romagnoli
futsal Breganze - Sporting Locri 3 - 3

2 Buzignani, Prando; 2 Bazan, Borello
Sinnai - Real five fasano 8 - 1

2 Guaime, 2 Vanessa, Fanti, Gasparini, Manca, Orgiu; 
Lacirignola

Salinis - futsal Portos colonnella 3 - 6

2 Fernandez, Caputo; 2 Pinto Dias, 2 Silvetti, Giuliano, 
Verzulli

Real Statte - Lupe 3 - 2

2 Martin, Moroni; Benetti, Pinto
Lazio - Ternana futsal 7 - 2

3 Lucileia, 2 Taty, Lisi, Siclari; Azevedo, Donati
Kick Off - S.S. Lazio 1 - 1

Pesenti; Amici
Isolotto firenze - città di montesilvano 6 - 5

3 Dayane, 2 Gayardo, Blanco; 3 Amparo, 2 Nanà

11 Pinto Dias (Futsal Portos Colonnella), 11 Bazan 
(Sporting Locri), 11 Vanessa (Sinnai), 8 Buzignani 

(Futsal Breganze), 8 Mencaccini (Falconara), 7 
Pereira C. (Futsal Breganze)

11 Dayane (Isolotto Firenze), 9 Gayardo (Isolotto 
Firenze), 9 Vieira (Kick Off), 8 Amparo (Città di 

Montesilvano), 8 Rebe (Lupe), 6 Neka (Ternana 
Futsal), 6 Lucileia (Lazio), 6 Taty (Lazio)

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Ternana futsal - Real Statte
città di montesilvano - Kick Off

S.S. Lazio - Isolotto firenze
Lupe - Lazio

falconara - Salinis
futsal Portos colonnella - Olimpus

Sporting Locri - Sinnai
Real five fasano - futsal Breganze
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ternana, invece, non ne vuole sapere di 
rialzarsi: a Fiano romano, nel palazzetto 
dove si laureò campione d’italia (era lo 
scorso giugno, ma sembra lontano anni 
luce), arriva una dura sconfitta contro la 
lazio femminile, vittoriosa 7-2 con i gol 
di lucileia (tripletta), doppia taty, lisi 
e siclari. il prossimo turno è decisivo: 
allo stato attuale delle cose, ai playoff 
andrebbero lupe (alle quali basta un 
pari contro la lazio femminile) e statte, 
che però deve andare a giocare in casa 
della ternana. le Ferelle devono vincere 
e sperare in un mancato successo della 
lazio contro l’isolotto.

silver round – anche qui è ancora tutto 
aperto, ma è certo che sinnai e olimpus 
olgiata hanno compiuto un passo 
decisivo verso i playoff. la squadra sarda 
si impone 8-1 contro il Fasano (doppia 
vanessa e Guaime), quella romana batte 
6-1 il Falconara e la scavalca al primo 
posto in classifica. in zona retrocessione, 
la salinis rischia grosso dopo il ko  6-3 
contro il Portos. tutto si deciderà nella 
prossima giornata, quando la formazione 
di d’ambrosio affronterà il Falconara e 
si giocherà Fasano-Breganze, quello che 
– allo stato attuale delle cose – sarebbe 
il playout. sinnai e olimpus andranno 

invece sul campo di locri e Portos. 
Serie A femminile – nel Girone 
B, il PMB batte 3-2 l’FB5 e si avvicina 
ai playoff, scavalcando al quarto posto 
proprio la formazione allenata da Bracci. 
Bellator e lanciano vincono 2-1 contro 
salernitana e tollo (già retrocesso), il 
ciampino dilaga contro la Fenice, poker 
della Woman napoli alla vis Fondi. 
nel prossimo turno, il PMB deve uscire 
indenne dal campo della capolista per 
qualificarsi ai playoff e per tenere a bada 
l’FB5, che ospita il ciampino. negli altri 
gironi, festeggiano la promozione cagliari 
e arcadia Bisceglie.

SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: ternana Futsal

GIRONE A cLASSIfIcA 21a GIORNATA PROSSImO TURNO

Futsal cagliari 49

Thienese 46

rambla 35

Torino 30

real Grisignano 29

Elmas 25

decima sport camp 25

Flaminia 23

maracanà dream Futsal 20

mader Bologna 13

Jasnagora 8

 

maracanà D. f. - Decima Sport camp 3 - 3
mader Bologna - flaminia 0 - 2

Real Grisignano - futsal cagliari 4 - 7
Jasnagora - Rambla 2 - 3

Elmas - Thienese 4 - 8

 
 

Rambla - Elmas
futsal cagliari - Jasnagora
Thienese - mader Bologna

Torino - maracanà Dream futsal
Decima Sport camp - Real Grisignano

GIRONE c cLASSIfIcA 21a GIORNATA PROSSImO TURNO

arcadia Bisceglie 49

Futsal P5 43

royal Team Lamezia 40

Vittoria sporting Futsal 30

martina 29

arkè siracusa 25

rionero Giocoleria 21

Vittoria 18

new Team noci 17

real stigliano 17

olympia zafferana 12

 
 

Vittoria Sporting futsal - Vittoria 5 - 4
futsal P5 - Rionero Giocoleria 9 - 4

Olympia Zafferana - New Team Noci 4 - 4
Real Stigliano - martina 9 - 5

Arcadia Bisceglie - Arkè Siracusa 2 - 1

 
 

Arkè Siracusa - Vittoria Sporting futsal
New Team Noci - Real Stigliano

Vittoria - Olympia Zafferana
Royal Team Lamezia - futsal P5

Rionero Giocoleria - Arcadia Bisceglie

GIRONE B cLASSIfIcA 17a GIORNATA mARcATORI

Woman napoli 51

Virtus ciampino 34

Bellator Ferentum 32

PmB Futsal 25

FB5 Team rome 22

Vis Fondi 19

Vis Lanciano 19

Virtus Fenice 17

salernitana 15

Tollo 9

Vis fondi - Woman Napoli 0 - 4

2 Giannoccoli, D’Angelo, Politi
Tollo - Vis Lanciano 1 - 2

Di Marcantonio; 2 Papponetti
Virtus ciampino - Virtus fenice 8 - 1

2 Mogavero, Centola, De Luca, De Luna, Pisello, 
Signoriello, Zeppoloni; Visconti

PmB futsal - fB5 3 - 2

Floris, Formiconi, Verrelli
Salernitana - Bellator ferentum 1 - 2

Bertolini; Carta, Olmetti

Vis Lanciano - Vis fondi
fB5 - Virtus ciampino

Bellator ferentum - Tollo
Virtus fenice - Salernitana

Woman Napoli - PmB futsal

27 Politi (Woman Napoli), 20 Giannoccoli 
(Woman Napoli), 17 Vitale (Virtus Fenice), 16 

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

PROSSImO TURNO
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
gold round - giornata 7

Qui S.S. Lazio – È servito a poco 
il punto raccolto a Milano dalla 
formazione di Chilelli: “Dovevamo 
vincere per forza - afferma con 
amarezza Ana Alves -, in questo 
modo avremmo avuto qualche 
chance in più di accedere ai playoff”. 
Ora la compagine biancoceleste 
deve assolutamente fare bottino 
pieno contro la capolista, ma, pur 
vincendo, il sogno playoff potrebbe 
sfumare lo stesso: “Dobbiamo 
puntare tutto su quest’ultima sfida, 
per noi sarà la partita della vita. 
Sarà un po’ come ripetere la finale 
di Coppa Italia, per vincere servirà 
mettere in campo tutto quello che 
abbiamo: grinta, voglia e cattiveria 
agonistica. Ci crediamo fino alla 
fine, in questo sport tutto può 
succedere”. 

Qui Isolotto – Domenica scorsa 
le toscane hanno dato l’ennesima 
dimostrazione della propria forza 
battendo di nuovo il Montesilvano 
con il punteggio di 6-5. L’Isolotto 
si conferma dunque la bestia nera 
delle abruzzesi: le gigliate hanno 
inflitto alle ragazze di Francesca 
Salvatore le uniche due sconfitte 
della loro stagione bissando 
dunque l’esito dei quarti di finale 
di Coppa Italia. Questa vittoria 
permette a D’Orto ed alle sue 
ragazze di tornare al comando del 
Gold, complice anche il pareggio 
dell’ormai ex capolista Kick Off 
contro la S.S. Lazio: proprio le 
biancocelesti saranno le prossime 
avversarie di Martin e compagne e 
potranno compromettere il primo 
posto solitario dell’Isolotto.

VINCERE E SPERARE
S.S. LAZIO-ISOLOTTO

alla S.S. laZio non rESta CHE tEntarE l’iMPrESa PEr SPErarE anCora nEi PlaYoFF, Ma l’aVVErSario è dEi PEggiori

Qui Ternana – Dell’ultima 
partita delle ferelle con la Lazio 
femminile, non si può salvare 
nulla. Le speranze playoff sono 
ridotte all’osso per le rossoverdi, ma 
tutto può ancora accadere: “Molto 
dipenderà dall’esito di Isolotto-S.S. 
Lazio - racconta un deluso mister 
Shindler -, ma al contempo servirà 
una grande prova contro lo Statte: 
spero che le mie giocatrici scendano 
in campo da professioniste, per fare 
quello per cui sono pagate”. Il non 
raggiungimento delle fasi finali 
potrebbe delineare una stagione 
fallimentare: “Da settembre a 
dicembre abbiamo raccolto grandi 
successi, il fallimento si può 
rintracciare nella seconda metà 
di stagione: abbiamo smesso di 
giocare da Ternana”. 

Qui Statte – La prima vittoria 
nel Gold arriva nel momento più 
opportuno per lo Statte, che, grazie al 
risultato di domenica scorsa, occupa 
la quinta casella: “Dopo averli sfiorati 
più volte,  sono finalmente arrivati i 
tre punti – afferma mister Marzella -. 
Abbiamo lavorato tanto per ottenerli, 
forse più del dovuto a causa di alcune 
assenze pesanti”. L’ultimo successo 
in ogni caso potrebbe risultare 
inutile se le pugliesi non saranno 
in grado di difendere la posizione 
acquisita: “Contro la Ternana servirà 
una gara simile alla precedente, le 
ragazze dovranno essere tranquille 
e concentrate per giocare come 
normalmente sanno fare: ci teniamo 
tantissimo ad accedere alle fasi finali 
del campionato perché lavoriamo per 
questo dall’inizio dell’anno”.

ULTIMO TRENO  
TERNANA-REAL STATTE

PriMa di guardarE il riSultato dElla S.S. laZio, la tErnana doVrà SuPErarE l’oStaColo StattE
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Articolo A curA di
LUca VEndiTTi

LE ULTimissimE
SilVEr round - giornata 7

Qui Locri – Questa settimana 
a Locri va in scena quella che 
può considerarsi la partita più 
importante dell’anno per le 
granata calabresi: “Sarà un match 
fondamentale per noi, visto che 
ancora possiamo sperare di entrare 
nelle migliori due che si andranno 
a giocare lo scudetto – dichiara Sara 
Borello -. Non sono pienamente 
soddisfatta del nostro cammino 
perché, nonostante possediamo 
grandi doti tecniche, a volte 
pecchiamo di concentrazione: 
dobbiamo lavorare su mentalità 
e continuità”. L’ultimo avversario 
del Silver sarà il Sinnai: “Le sarde 
hanno una buona squadra, ma 
non avranno vita facile a Locri. Sia 
per noi che per loro sarà come una 
finale: vincerà chi avrà più fame”.  

Qui Sinnai – Al momento la 
classifica vede la compagine sarda 
al comando del Silver Round, ma il 
distacco dalle inseguitrici non mette 
al riparo Mario Mura e le sue ragazze 
da sorprese dell’ultimo minuto. 
Domenica il Sinnai è atteso dalla 
trasferta in Calabria: “Le difficoltà che 
incontreremo saranno molteplici: 
in primis affrontiamo una squadra 
molto forte e ben messa in campo, 
non siamo abituati inoltre a giocare 
in campi grandi come il loro ed 
infine sarà una lunga trasferta. 
Siamo già molto felici di esserci 
salvati e tutto quello che viene in 
più non può aumentare la nostra 
soddisfazione, però, arrivati a questo 
punto, sarebbe un peccato non 
accedere ai playoff: andremo a Locri 
per giocarcela” .

DENTRO O FUORI
LOCRI-SINNAI

al loCri PotrEBBEro non BaStarE i trE Punti di doMEniCa ProSSiMa, Ma il Sinnai non Ha nESSuna Voglia di CEdErE il PriMato

Qui Portos – Fino a qualche 
settimana fa aveva già un piede nella 
fossa, ma la storia è radicalmente 
cambiata per il Portos, che ora può 
ambire ai playoff scudetto: “C’è 
questa possibilità, ma purtroppo 
dipenderemo soprattutto dagli 
altri risultati – dice con rammarico 
Giorgia Verzulli -. Dopo un inizio da 
incubo alla fine sono venuti a galla i 
nostri veri valori, quelli che ci hanno 
permesso di fare 19 punti nella 
stagione regolare”. Domenica la 
squadra marchigiana si gioca tutto: 
“L’imperativo è vincere, ma servirà 
anche fortuna per riuscire a centrare 
i playoff: in caso contrario finiremo il 
campionato con l’amaro in bocca per 
quelle tre partite perse, non saremo 
comunque costrette a partecipare ai 
playout”. 

Qui Olimpus – Vittoria netta 
e limpida quella intascata 
dall’Olimpus contro l’ex capolista 
Falconara: “è stata una grande prova 
– commenta Marco Abati –, una delle 
migliori prestazioni di tutto l’anno: 
a onor del vero va sottolineato che i 
nostri avversari hanno pagato molto 
l’assenza di Domenichetti, ma contro 
l’Olimpus di domenica chiunque 
avrebbe faticato”. Adesso si sono 
aperti scenari playoff per le blues: 
“Sino ad una settimana fa eravamo 
concentrati sulla salvezza, ora invece 
vogliamo puntare in alto. Stiamo 
attraversando un buon momento di 
risultati e vogliamo portare avanti 
questo trend anche nella prossima 
sfida, che sarà una vera e propria 
finale per noi: cercheremo di bissare 
la scorsa prestazione”. 

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO…
PORTOS-OLIMPUS

trE Punti FondaMEntali PEr EntraMBE lE CoMPagini: PortoS Ed oliMPuS Sono ProntE a darSi Battaglia
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TErnana 
SEriE a élitE - gold round

ULTIMA SPIAGGIA 

Un’altra sconfitta, 
l’ennesima, stavolta pure 
pesante (7-2 contro 
la lazio femminile). 
Forse una delle ultime 
della stagione, forse... 
perché è vero che il 
2016 della Ternana è 
stato incommentabile, 
ma è altrettanto vero 
che c’è ancora una 
minima possibilità di 
qualificarsi per i playoff 
anche dopo la batosta 
per 7-2 contro la lazio 
femminile: “Non mi 
aspettavo questa partita, 
l’avevamo preparata bene 
in settimana e pensavo 
potessimo fare una buona 

prestazione. Ma prendere 
6 gol in 5’ vuol dire che 
non ci stiamo con la testa, 
abbiamo commesso 
troppi errori difensivi 
contro una squadra che 
non ti perdona nulla. 
sembra assurdo, non ce 
lo spieghiamo neanche 
noi. È vero, abbiamo avuto 
e abbiamo problemi di 
spogliatoio, ma del resto 
come tutte le squadre. 
abbiamo un bravo 
allenatore e una società 
di primo livello, con dei 
tifosi che nessuno ha, 
eppure non riusciamo più 
a essere quelle che siamo 
sempre state, ovvero 

la Ternana, con il suo 
spirito Fere. Dobbiamo 
rialzarci, perché abbiamo 
una dignità anche nostra 
e dobbiamo tornare 
a onorare la maglia 
che portiamo, perché 
domenica non lo abbiamo 
fatto forse per la prima 
volta”. Quella contro lo 
statte potrebbe essere 
l’ultima partita della 
stagione della squadra 
campione d’italia. a 
dirlo fa effetto: “Ma noi 
non pensiamo a questo, 
crediamo nei playoff e 
daremo il massimo per 
raggiungerli”.  
Gli incastri – Ora la 

Ternana deve vincere 
contro lo statte e 
sperare che la lazio non 
batta l’isolotto: “con lo 
statte sarà durissima, 
è forse la peggiore 
squadra che potesse 
capitarci. a loro basta 
un punto per qualificarsi 
aritmeticamente, noi 
invece dobbiamo portare 
via solo una vittoria. Ma 
ripeto, se abbiamo un 
po’ di amor proprio, 
domenica dobbiamo 
prenderci la vittoria 
senza scusanti”. le Ferelle 
saranno spinte dal 
pubblico delle grandi 
occasioni, in un pala Di 
Vittorio che potrebbe 
essere determinante 
per tornare al successo: 
“Un appello? Mi scuso 
con i tifosi, ma gli appelli 
penso che ce li dobbiamo 
fare da sole nello 
spogliatoi. i ternani non 
hanno bisogno di essere 
chiamati a raccolta, 
domenica a Fiano c’erano 
più di centocinquanta 
tifosi e non gli abbiamo 
fatto vedere un bello 
spettacolo. adesso tocca 
a noi dimostrare che 
teniamo a loro”.

ternana seMPre PiÙ in crisi, Ma c’È ancora una PossiBilitÀ Per andare ai PlaYoFF: BisoGna Battere lo statte e sPerare cHe la 
laZio non Batta la caPolista isolotto. Bennardo: “Fino a cHe l’aritMetica non ci condanna”

Articolo A curA di
FrancEsco PUma

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

AgenziA peR lA TuTelA 
del CRediTo

La Ternana Campione d’Italia è obbligata a vincere per centrare i playoff e difendere il tricolore
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ss Lazio 
SEriE a élitE - gold round

Entrare in campo e strappare punti 
alla capolista. Questa era la missione 
della lazio di domenica scorsa in terra 
milanese. Benvenuto e compagne sono 
riuscite nel loro intento, imponendo 
l’1-1 alla Kick Off e tenendo in vita le loro 
chance di qualificarsi ai playoff scudetto. 
certo, l’impresa non è delle più semplici, 
anzi, ben più complicata di quando 
– sempre all’ultima giornata, ma del 
Girone B – ci si giocò l’accesso al Gold 
round e alla coppa italia, ma mai dare 
per spacciata la squadra di chilelli.  
Amici - a Milano finisce come in coppa 
italia, 1-1 ai tempi regolamentari, stavolta 
senza l’ansiogeno epilogo dei calci di 
rigore. al gol di caroline pesenti nel 
primo tempo risponde costanza amici 
a tre minuti dalla fine dell’incontro. Un 
vero e proprio déjà vu della gara giocata 
a chieti in Final Eight. se l’autogol 
di Mazzaro spinse di fatto la lazio in 
semifinale di coppa italia, la rete di 
costanza amici al palacaviaga permette 
alle capitoline di sperare ancora. la 
numero 22, fra l’altro, era al rientro 
in gare ufficiali dopo l’infortunio alla 
caviglia patito nell’ultima gara del Girone 
B in quel di Fasano. “il solo rientrare in 
campo è stato bellissimo – commenta -, 
mi mancava molto giocare e due mesi 
ai box non passano mai, a maggior 
ragione perché sono stati quelli centrali 
della stagione. la rete è stata la ciliegina 

sulla torta, un’emozione indescrivibile, 
probabilmente non ho ancora realizzato. 
la felicità è stata doppia proprio perché, 
oltre alla soddisfazione personale, 
c’è il discorso legato alle chance di 
qualificarci ai playoff”. la condizione 
fisica di amici non è ancora al cento per 
cento, ma un’altra settimana di lavoro, 
con questa bella iniezione di fiducia, 
potrebbe permetterle di trovare ancora 
nuove energie: “cerco di allenarmi 
anche più del normale per poter dare 
una mano alla squadra con qualche 
minuto in più”.  
Valori - il pari con la Kick Off ha 
mostrato una faccia della lazio 
diversa, apparsa solo a tratti in questa 
annata vissuta fra alti e bassi. Una 
faccia che probabilmente tutti, in 
casa biancoceleste, si aspettavano di 
vedere con maggiore continuità. “Forse 
solo in coppa abbiamo dimostrato 
realmente il nostro valore per più 
partite di fila. poi c’è stata qualche altra 
buona prestazione, ma per il resto 
non abbiamo dimostrato quello che 
sappiamo essere il nostro vero valore. 
lavoriamo molto, giochiamo bene, 
prepariamo le partite sotto tutti i punti 
di vista, ma c’è mancato qualcosa sin 
qui”.  
L’Isolotto - anche un pizzico di sfortuna 
ha condizionato questa stagione 
che, domenica vivrà l’ultimo atto 

della stagione regolare, sperando 
nell’appendice dei playoff. per la lazio 
è una vera e propria finale e il fato ha 
voluto che di fronte ci fosse ancora una 
volta l’isolotto, come in coppa un mese 
fa. per centrare i playoff Benvenuto 
e compagne dovranno innanzitutto 
vincere con l’isolotto, sperando di 
mettersi alle spalle due fra statte, 
Ternana e lupe. la lazio si qualifica 
se vince e accade una delle seguenti 
situazioni: la lazio Femminile batte le 
lupe, indipendentemente dall’esito 
di Ternana-statte; la Ternana batte lo 
statte, a prescindere dal finale di lazio 
Femminile-lupe; Ternana e statte 
pareggiano e la lazio Femminile batte 
le lupe. “ciò che penso è che il lavoro 
paga sempre, vogliamo raccogliere 
quanto seminato dal 17 agosto e 
questo è il momento giusto. Domenica 
ci attende la partita della vita, contro 
una squadra molto forte: daremo tutto 
quello che abbiamo dentro, così come 
accaduto in coppa. alla fine dei 40’ 
tireremo le somme” conclude amici. 

la laZio iMPatta 1-1 a san donato Milanese con la KicK oFF e tiene in vita la 
PossiBilitÀ di aGGuantare i PlaYoFF. doMenica serve solo vincere e sPerare
cHe si incastrino Gli altri risultati, aMici: “Finale Bis con l’isolotto”

C’È SPERANZA

PLayEr VidEo
kick off /
s.s. lazio

L’esultanza di Costanza Amici - Foto Rufini
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oLimPUs 
SEriE a élitE - SilVEr round

Articolo A curA di
marco oTTaViani

la vittoria contro il 
Falconara rilancia 
l’Olimpus. Ora la 
formazione di Marco 
abati è in piena corsa 
per un posto nei play off 
e domenica si giocherà 
tutto in una gara da 
dentro o fuori. Dopo 
la partita di colonnella 
contro il portos, le blues 
avranno chiaro il loro 
immediato futuro. intanto, 
l’Olimpus si gode la 
conferma in Elite, un 
obiettivo importante 
che dà molto coraggio 
a capitan sergi e 
compagne. 
Falconara – imporsi con 
un risultato così largo 
(6-1) su quella che, fino 
alla giornata precedente, 
era la capolista del 
silver round è stata 
un’esperienza importante 
per tutta l’Olimpus. a 
sottolinearlo è carlotta 
salemi, laterale blues, 
autrice di una buona 
prestazione contro la 
formazione marchigiana: 
“E’ una partita che ci fa 
stare tranquilli, in termini 
di salvezza. sul campo, 
abbiamo giocato una 

grandissima gara, con 
un grande possesso 
palla, cosa che ci è 
mancata spesso in questa 
stagione. abbiamo 
dimostrato di saper 
giocare bene e di saper 
fare goal”. Oltre che 
andare a rete, l’Olimpus 
ha dimostrato fino ad 
oggi di avere una difesa 
importante; quella blues 

è infatti la meno battuta 
del torneo con appena 12 
reti subite in 6 gare. 
Portos – a colonnella 
ci sarà un’atmosfera 
speciale. il portos non 
ha ancora la certezza 
di rimanere in Elite, 
l’Olimpus dovrà 
dimostrare proprio 
contro la sua prossima 
avversaria di avere quel 

plus per accedere ai 
play off. “Quello del 
portos è un campo 
difficile, lo ricordo. loro, 
poi, sono una squadra 
tosta – dichiara carlotta 
salemi analizzando la 
gara – daranno il tutto per 
tutto e noi… siamo dove 
siamo e non ci tireremo 
indietro. Faremo di tutto 
per agguantare i play off 
e toglierci le soddisfazioni 
che meritiamo. per noi 
potrebbe essere un 
riscatto”.
Cambio – Dalla regular 
season al silver round, 
l’Olimpus è cambiata. 
la squadra ora si 
presenta in maniera 
diversa, affrontando 
con un piglio ed un 
approccio più maturo 
tutte le gare. lo conferma 
salemi: “sicuramente 
questa è un Olimpus 
che crede in tutte le 
sue giocatrici e che ha 
più consapevolezza. 
abbiamo disputato 
un silver importante, a 
parte un piccolo sbaglio 
col Fasano”. E adesso? 
“siamo lì…” conclude 
carlotta salemi.

la vittoria contro il Falconara da’ all’oliMPus certeZZe iMPortanti in vista del’ultiMa del silver round, contro il Portos. ProPrio a 
colonnella, la ForMaZione di aBati, doPo aver conQuistato la conFerMa in elite ancHe, si GiocHera’ un Posto nei PlaY oFF!

ULTIMA CHIAMATA

Carlotta Salemi è stata grande protagonista della bella vittoria sul Falconara - foto Giacomini
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BELLaTor FErEnTUm 
SEriE a - gironE B

Articolo A curA di
LaUra ProsPiTTi

la Bellator Ferentum consolida 
il terzo posto in classifica con un 
successo di misura in casa della 
salernitana. Ora la concentrazione 
della squadra è tutta sui play-off già 
conquistati. E’ l’autrice del secondo 
gol Valentina Olmetti a raccontare 
il match. 
Vittoria sofferta – “È stata una 
partita tiratissima – spiega Olmetti 
– ma ce lo aspettavamo. la 
salernitana è una squadra che non 
molla mai, molto fisica e grintosa, 
che lotta su ogni pallone. Davvero 
una buona formazione. io all’andata 
non c’ero, quindi non conoscevo 
la squadra campana e devo dire 
che mi ha fatto proprio una bella 
impressione. Domenica abbiamo 
iniziato bene la gara, facendo girare 
la palla a due tocchi e siamo andate 
in vantaggio. poi siamo scese un 
pochino al livello fisico, perché 
siamo sempre falcidiate da mille 
infortuni, abbiamo stretto un po’ i 
denti e siamo riuscite a portare i tre 
punti a casa. E’ una vittoria che fa 

bene a tutta la squadra, arriviamo 
ai play-off con uno spirito diverso. 
Non abbiamo fatto una delle 
migliori prestazioni, ma il risultato è 
giusto. abbiamo fallito anche tante 
occasioni, siamo andate due volte 
sul dischetto del tiro libero ed il 
portiere ha parato le conclusioni di 
carta. cellupica ha colpito un legno, 
insomma ci manca sempre un po’ di 
lucidità sotto porta”.  
Il ritorno del bomber – “Dopo 
tre mesi finalmente sono riuscita a 
segnare – commenta la giocatrice 
ciociara - anche se c’è stata una 
piccola deviazione di un’avversaria. 
al livello personale sono molto 
contenta delle mia prestazione. 
E’ stata la prima partita, dopo 
tanto tempo, in  cui stavo bene 
sia con le gambe che con il fiato. 
il merito è tutto del preparatore 
Diego, che ringrazio tantissimo. 
Ho fatto l’assist per la prima rete e 
ho segnato il secondo gol. su una 
rimessa laterale cellupica mi ha 
toccato la sfera, ho tirato subito e 

con una deviazione la palla è finita 
in rete. sono soddisfatta, so che ho 
dato una grande mano anche nei 
recuperi in fase difensiva. anche se 
poi ciò che più conta è il risultato 
della squadra”.
Ultima – “Manca solo una partita 
– prosegue Olmetti - contro il 
Tollo, squadra che non conosco. 
all’andata non ho giocato neanche 
contro di loro. sono ultime, ma 
qualche giornata fa hanno battuto il 
ciampino. E’ una partita che ci farà 
bene, sia sotto il profilo fisico che 
mentale, che tattico, anche il mister 
potrà rivedere le ultime cose prima 
dei play-off. Tanto la nostra testa è 
già lì e dobbiamo dare tutto, fino 
alla fine”.

la Bellator vince 2 a 1 a salerno al terMine di una Partita tiratissiMa. Per le 
ciociare a seGno carta e valentina olMetti: “e’ vero cHe Manca ancora un MatcH, 
Ma lo sFruttereMo Per arrivare al MeGlio all’aPPuntaMento con i PlaY-oFF” 

TESTA AI PLAY-OFF
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Valentina Olmetti in azione durante la Final Eight, altra 
competizione alla quale ha partecipato la Bellator
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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

la Virtus ciampino travolge al 
palaTarquini la Virtus Fenice per 8-1, 
completando un percorso quasi 
perfetto nelle partite casalinghe: 
ora serve un ultimo sforzo per poter 
concludere la stagione regolare 
al secondo posto alle spalle della 
corazzata Woman Napoli.
D’Errigo - “siamo scese in campo 
molto cariche - racconta l’estremo 
difensore ilaria D’Errigo -, la volontà 
era quella di vincere per restare in 
seconda posizione. all’andata era 
terminata 6-6 e la Virtus Fenice era 
una nostra bestia nera, per questo si 
trattava di una gara che sentivamo 
molto: siamo entrate in campo 
subito in partita e il primo tempo si 
è concluso 4-0 per noi. Non c’è stata 
gara, l’abbiamo dominata. le nostre 
avversarie sullo 0-0 hanno avuto 
qualche occasione a disposizione, 
ma noi abbiamo tenuto bene e, 
dopo il primo gol, la Virtus Fenice 
è calata nettamente sotto il profilo 
mentale”. 
Ostacolo FB5 – resta una sola 
partita in programma, poi saranno 
playoff. le ragazze di coach calabria 
andranno a giocare in casa dell’FB5, 
mentre le rivali della Bellator 
sfideranno il già retrocesso Tollo. 
se escludiamo la Woman Napoli, 
compagine di un’altra categoria, la 
Virtus sulla carta ha dimostrato di 
avere una marcia in più rispetto alle 
rivali potendo vantare un attacco da 
ottanta gol e una difesa altrettanto 
all’altezza: “siamo la seconda forza 
del campionato – prosegue la 

D’Errigo -, per dimostrare questo 
però bisogna rimanere lì e dunque 
vincere ancora. Questo non è 
stato un campionato durissimo, 
ma è stato bello perchè abbiamo 
affrontato alcune partite di cartello 
ed altre più semplici. la Bellator 
è distante solamente due punti, 
quindi è evidente che contro 
l’FB5 sia obbligatorio vincere: le 
nostre avversarie sono un’ottima 
squadra e sono reduci da un buon 
girone di andata, hanno avuto un 
calo nel ritorno ottenendo risultati 

altalenanti. Non so che partita ci 
aspetta, è un punto interrogativo: 
loro hanno una rosa molto giovane 
e mi preoccupano maggiormente 
rispetto alla Fenice, però, se 
andiamo in campo con la testa 
giusta per fare risultato, alla fine 
questo arriverà, starà a noi non 
calare di tensione”.

travolta al PalatarQuini la virtus Fenice: nell’ultiMa di reGular season trasFerta con l’FB5 Per tenersi alle sPalle la 
Bellator. d’erriGo: “siaMo la seconda ForZa del caMPionato, Ma Per diMostrarlo BisoGna vincere ancora”

TRAGUARDO IN VISTA

PLayEr VidEo
Virtus ciampino /
Virtus fenice

Ilaria D’Errigo, al suo primo anno con la Virtus Ciampino ha conquistato i playoff
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SERIE C WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtus Fenice

Articolo A curA di FrancEsco PUma

IL PUNTO

RIECCO IL 
BORUSSIA
La FormazionE dELLa 
BEnVEnUTi aPProFiTTa dELLE 
FrEnaTE di coPPa d’oro, 
nazarETH E nEW TEam TiVoLi 
E si riPorTa a -1 daLLa 
VETTa dELLa cLassiFica. nEL 
Prossimo TUrno c’È La roma
il campionato più sorprendente degli 
ultimi anni è capace di stravolgere 
anche i proverbi. tra le tre litiganti, 
la quarta gode: la copertina dello 
scorso weekend se la prende tutta 
il Borussia, che vince 5-2 contro il 
Praeneste e si porta a -1 dalla vetta 
della classifica. una prova di forza 
quella delle ragazze della Benvenuti, 
che non stavano attraversando un 

buon momento di forma, ma che 
rientrano prepotentemente nella corsa 
alla promozione. chi rischia invece di 
rovinare tutto è il nazareth, reduce da 
una sconfitta a sorpresa in casa della 
time sport (3-2) dopo aver sconfitto la 
coppa d’oro in infrasettimanale. un 
mese fa, di ventura e compagne erano 
a +4 dal secondo posto, ora a -1 dalla 
vetta occupata ancora dalla coppa d’oro, 
nonostante una leggera frenata dopo lo 
scontro diretto contro la new team tivoli 
ed il ko con lo stesso nazareth. il big 
match termina 3-3. e così, a tre giornate 
dalla fine di campionato, il gap tra la 
prima e la quarta non è più di quattro 
punti, bensì – virtualmente – di due, a 
patto che il tivoli batta la Balduina nel 
recupero. Missione tutt’altro che facile, 
visto l’ottimo momento di forma della 
formazione di roma nord, che viene 

dal pari per 1-1 contro il rieti. risultato, 
questo, che fa comodo al tBM, vittorioso 
6-1 in casa di una sabina condannata 
ormai alla retrocessione diretta. in 
zona retrocessione, il santa Gemma 
esce indenne da Formia (2-2) e tiene a 
debita distanza la formazione pontina, 
anch’essa vicina alla serie d. allo stato 
attuale delle cose, il santa Gemma 
affronterebbe nel playout la Briciola, 
reduce dal 5-2 al Pontinia, che se la 
vedrebbe contro la time. 
Prossimo turno – la capolista coppa 
d’oro va sull’ostico campo della 
Balduina, il nazareth cerca riscatto contro 
il Formia, il Borussia ospita la roma, il 
tivoli la time. santa Gemma-Pontinia 
è un antipasto di playout, mentre in 
Briciola-Praeneste c’è in palio la salvezza 
diretta. tutto da vivere rieti-tBM, chiude 
esercito-sabina.

27a GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Roma c. femminile - Esercito c. Roma 20 - 0
4 Sanfilippo, 3 Columbo, 3 Mancini, 2 Alessandro, 2 

Bartolini, 2 Bocci, 2 Santilli, Cioccia, Pannacci
Time Sport - Nazareth 3 - 2

Malavisi, Marotta, Pasquali; Correale, Di Ventura
Sc coppa d’Oro - New Team Tivoli 3 - 3
Pro, Stuppino; Kolomanska, Sbarra, Vitale

formia 1905 calcio - PGS Santa Gemma 2 - 2
Romano, Stoto; Fincato, Mannelli

Sabina Lazio calcetto - Real Atletico TBm 1 - 6
Bartoccetti; 2 Luconi M., 2 Mencucci, Baldasseroni, 

Luconi S.
Real Balduina - Real Rieti 1 - 1

Orsi; Rossi
città di Pontinia - Briciola 2 - 5

Duò, Testa; 3 Lulli, Di Benedetto, Milia
Real Praeneste - Borussia 2 - 5

Cojocaru, Livi; Alvino, Chiarelli, Martignoni, Sensini, 
Zanolli

s.c. coppa d’oro 60

Borussia 59

nazareth 59

new Team Tivoli 54

real Balduina 47

real atletico TBm 47

real rieti 45

roma calcio Femminile 38

real Praeneste 35

Briciola 34

Time sport roma 32

città di Pontinia 29

PGs santa Gemma 28

Formia 1905 calcio 21

sabina Lazio calcetto 20

Esercito calcio roma -1

45 Stuppino (SC Coppa d’Oro), 44 Orsi (Real 
Balduina), 38 Di Ventura (Nazareth), 30 Duò (Città 

di Pontinia), 28 Di Segni (SC Coppa d’Oro), 26 
Baldasseroni (Real Atletico TBM), 25 Vitale (New 

Team Tivoli), 23 Pacchiarotti (Nazareth), 20 Zanolli 
(Borussia), 20 Salomone (Real Praeneste), 20 

Rocchetti (PGS Santa Gemma)

Briciola - Real Praeneste
Nazareth - formia 1905 calcio

PGS Santa Gemma - città di Pontinia
Real Rieti - Real Atletico TBm

Borussia - Roma calcio femminile
Esercito calcio Roma - Sabina Lazio calcetto

Real Balduina - Sc coppa d’Oro
New Team Tivoli - Time Sport
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RUSH 
FINALE
nELLa VEnTidUEsima 
GiornaTa di camPionaTo 
incomincia a dELinEarsi 
iL QUadro dELLE PossiBiLi 
VinciTrici dEi Gironi. non 
sono PErmEssi Passi FaLsi 
aL casaL Torraccia, mEnTrE 
iL monTEFiasconE GUadaGna 
PUnTi di VanTaGGio 
FondamEnTaLi 
siamo in dirittura di arrivo, mancano 
ormai solo quattro giornate alla fine 
del campionato ed ogni risultato 
può essere decisivo a questo 
punto. il girone a vede sempre in 
vetta il Montefiascone che ha la 
cus viterbo con il fiato sul collo 
a quattro lunghezze di distanza, 
nel B la lotta tra cccP e atletico 
anziolavinio è avvincente ma la 
squadra di lampariello continua a 
vincere per guadagnarsi la meritata 
promozione. tutto da decidere nel 
terzo girone della serie d, dove il 
casal torraccia deve guardarsi bene 
dal real valmontone che è a sole due 
lunghezze di distanza.
Girone a — Pari e patta termina il big 
match tra Montefiascone e cus viterbo, 
un punto a testa in questo 3-3 che 

lascia ancora tutto in bilico ma che 
permette alla capolista Montefiascone 
di rimanere distaccata. ne approfitta 
il civitavecchia che vince con il Fiano 
romano per 8-2 e si porta ad un punto 
dalla seconda posizione. Bene anche 
il villa aurelia che passa di misura 
per 4-3 su la Bombarda (tripletta 
di bomber Farina che firma la sua 
67esima rete). si dividono la posta 
anche celleno e viterbo che non 
vanno oltre il 2-2.
Girone B — non si arresta la corsa del 
cccP neanche in casa del tc Parioli: 
2-5 il risultato finale che conferma il 
loro primato. si ferma invece l’atletico 
anziolavinio in casa della spes 
Montecascro che vince per 1-0. il big 
match tra Flaminia sette e Polisportiva 
ostiense si conclude a favore delle 
ospiti per 1-3, che si portano così a -3 
dalla diretta rivale. torna alla vittoria 
la virtus ostia superando la luiss per 
3-2, mentre la Fortitudo academy 
batte fuori casa la cisco roma per 3-5 
con doppietta della capocannoniera 
Pace e le reti di Marota, tredici e cari.
Girone c — il casal torraccia supera 
senza problemi il Progetto Futsal, 
collezionando l’ennesima vittoria con 
un netto 0-4 con tre reti di Buonfiglio 
e una di di Felice. difficile la sfida 
per il real valmontone che passa 
a villanova solo di misura per 3-4. 

anche il vicovaro dà del filo da torcere 
alla terza, il real atletico roma, che 
vince con un solo gol di scarto per 
4-5. valanga di gol nella sfida tra 
tibur superbum e Giardinetti: sono 
le ragazze del duo donzelli-rocca 
ad avere la meglio per 3-7 con i gol 
di Bocca, Bottone (doppietta per 
loro), Fiore, Mannozzi, cirino. Bene 
anche l’arca vittoriosa per 0-2 in casa 
dell’atletico san lorenzo.

WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd 

rEPUTazionE: Provinciale

Articolo A curA di cHiara masELLa

SERIE DIL PUNTO

GIRONE A  - 22A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE B  - 22A  GIORNATA cLASSIfIcA GIRONE c - 22A GIORNATA cLASSIfIcA

montefiascone 52

cUs Viterbo 48

civitavecchia 47

Villa aurelia 43

Ladispoli 33

Bracciano 32

Fiano romano 28

celleno 25

Viterbo 25

Vis Tirrena 23

La Bombarda 16

Vetralla 4

c. Portuale 3

cccP 1987 49

atl. anziolavinio 44

Flaminia sette 36

Pol. ostiense 36

spes montesacro 32

Virtus ostia 29

Fortitudo academy 27

Tc Parioli 16

nova Phoenix 14

atl. calcio roma 13

cisco roma 11

Luiss 10

Virtus ciampino 0

casal Torraccia 54

real Valmontone 52

real atletico roma 45

Giardinetti 42

Villanova 33

savio 33

Tibur superbum 32

Vicovaro 26

Progetto Futsal 26

arca 19

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

Virtus ostia 3
Luiss 2

Tc Parioli 2
cccP 1987 5

Virtus ciampino 6
nova Phoenix 1

spes montesacro 1
atl. anziolavinio 0

Flaminia sette 1
Pol. ostiense 3

cisco roma 3
Fortitudo academy 5

riPosa
atletico calcio roma

Tibur superbum 3
Giardinetti 7

atletico s. Lorenzo 0
arca 2

FB5 Team rome 3
Vis Gavignano 1

savio 14
Virtus aniene 0

Villanova 3
real Valmontone 4

Vicovaro 4
real atletico roma 5

Progetto Futsal 0
casal Torraccia 4

Eagles aprilia
casalvieri

atletico cisterna
connect

città di sonnino
cori

Giulianello
Faiti 2004

don Bosco Gaeta
Fr. Bellator isola Liri

atletico cervaro
Golfo spinei

Vetralla 3
c. Portuale 3

montefiascone 3
cUs Viterbo 3

Vis Tirrena 6
Bracciano 4

civitavecchia 8
Fiano romano 2

Villa aurelia 4
La Bombarda 3

celleno 2
Viterbo 2

riPosa
Ladispoli


