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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

TRIONFO 
COPPA D’ORO
LA SQUADRA DI LOREDANA 
CECCARINI FESTEGGIA LA 
PROMOZIONE IN ÉLITE CON UNA 
GIORNATA D’ANTICIPO, COME 
RAMBLA E REAL SANDOS NEGLI 
ALTRI GIRONI

Altra settimana di verdetti, soprattutto 
nella serie cadetta, dove Rambla, 
Coppa d’Oro e Real Sandos 
festeggiano la promozione in Élite, 
con quest’ultima che ha centrato la 
doppietta dopo la vittoria della Coppa 
Italia. Nel Gold, Olimpus sempre più 
primo dopo il successo nel remake 
della finale contro il Sinnai, la Ternana 
espugna San Donato Milanese. Nel 

Silver, il Pescara si prende i playoff 
scudetto. Falconara e Bellator, 
scampata la retrocessione diretta. 
Gold Round – Al PalaOlgiata non c’è 
storia. Segnano Lisi e Martìn Cortes 
e viene espulsa Peque. Il Sinnai, per 
prendersi uno dei primi 4 posti (che 
vale l’accesso diretto ai quarti di 
finale) deve resistere allo Statte nel 
recupero che si giocherà giovedì. Uno 

SERIE A ÉLITE - GIRONE GOLD CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

SERIE A ÉLITE - GIRONE SILVER CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Olimpus 22

Ternana Futsal 21

Città di Montesilvano 15

Sinnai 15

Real Statte 10

Futsal Breganze 9

Kick Off 8

Sporting Locri 7

S.S. Lazio 5

Futsal Cagliari 4

Città di Pescara 13

Real Five Fasano 12

Bellator Ferentum 10

Falconara 8

Thienese 3

Verysimple Arcadia Bisceglie 2

Woman Napoli 2

 
Città di Pescara - Thienese 5 - 0 

2 Bertè, Castro, Bellucci, Marranghello 
Bellator Ferentum - Arcadia Bisceglie 3 - 1 

Alvino, Chiesa, Will; Bego 
Woman Napoli - Falconara 3 - 9 

3 Xhaxho, 2 De Angelis, 2 Pascual, Correia, Luciani

 
Kick Off - Ternana Futsal 2 - 4 

Pesenti, Vieira; 3 Renatinha, Mascia 
S.S. Lazio - Sporting Locri 7 - 7 

3 Jornet Sanchez, 3 Pomposelli, Di Turi; 3 Beita, 2 
Giuliano, Soto, aut. Catrambone 

Futsal Cagliari - Futsal Breganze 2 - 11 
Marongiu, Vargiu; 5 Navarro, 2 Buzignani, Laurenti, 

Pinto Dias, Prando, aut. Marongiu 
Real Statte - Città di Montesilvano 2 - 3 

Bazan, Guti; 2 Amparo, Troiano 
Olimpus - Sinnai 2 - 0 

Lisi, Martin

9 Belam (Real Five Fasano), 6 Pascual (Falconara), 6 
Chiesa (Bellator Ferentum), 5 Bertè (Città di Pescara), 
5 De Angelis (Falconara), 5 Bego (Verysimple Arcadia 

Bisceglie)

15 Renatinha (Ternana Futsal), 13 Lucileia 
(Olimpus), 12 Dayane (Olimpus), 12 Amparo 

(Città di Montesilvano), 9 Taina (Ternana Futsal), 
9 Vanessa (Sinnai), 8 Cerato (Futsal Breganze), 

8 Peque (Sinnai)

Sporting Locri - Olimpus 
Ternana Futsal - S.S. Lazio 

Città di Montesilvano - Kick Off 
Futsal Breganze - Real Statte 

Sinnai - Futsal Cagliari

 
Arcadia Bisceglie - Città di Pescara 

Falconara - Real Five Fasano 
Thienese - Woman Napoli

La Coppa D’Oro neopromossa in Élite
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Statte che in due minuti perde tutto 
contro il Montesilvano, che sale a 15. 
Super Renatinha segna una tripletta e 
vola in testa alla classifica marcatrici, 
permettendo alla Ternana di sbancare 
Milano e di battere il Kick Off. 
Pirotecnico pareggio fra Lazio e Locri, 
che in una partita ultra spettacolare 
pareggiano 7-7. Super vittoria del 
Breganze, che trita il Cagliari (finisce 
11-2). Nell’ultima giornata, occasione 
ghiotta per la Ternana, che può 
scavalcare l’Olimpus (che ha giocato) 
e chiudere al primo posto, a patto che 
batta la Lazio. Derby sardo Sinnai-

Cagliari, chiudono Breganze-Statte e 
Montesilvano-Kick Off. 
Silver Round – Il Pescara fa la 
manita alla Thienese e viaggia verso 
i playoff. La Bellator vince in rimonta 
con l’Arcadia Bisceglie. Le pugliesi si 
giocheranno la retrocessione diretta 
nel duello a distanza con la Woman 
Napoli (deve stare attenta anche la 
Thienese), visto che la formazione di 
Tramontana è stata sconfitta in casa 
dal Falconara. 
Serie A – Alla Coppa d’Oro mancava 
un punto per la promozione, ma ne 
arrivano tre: 2-1 per le ragazze di 

Loredana Ceccarini contro la Vis Fondi, 
già sicura di chiudere il campionato 
al quarto posto. Per la seconda piazza 
sarà duello tra Angelana (sconfitta 
incredibilmente dalla Virtus Fenice, 
già retrocessa) e Virtus Ciampino, che 
ne fa quattro al Borussia. Altre tre 
vittorie per 2-1, quelle di FB5 con lo 
Jasnagora, Nazareth con la Salernitana 
e PMB con il Tivoli. Nell’ultima 
giornata, in palio c’è il secondo posto: 
Angelana in vantaggio di un punto sul 
Ciampino, ma deve fare i conti contro 
la Coppa d’Oro; le ragazze di Calabria, 
invece, affrontano il Nazareth già salvo.

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Rambla 49

Flaminia 42

Real Grisignano 40

San Pietro Bozzolo 40

Maracanà Dream Futsal 38

Real Lions Ancona 34

Torres 27

Decima Sport Camp 20

Real Fenice 19

Trilacum 19

New Depo 18

Bulè Sport Village 16

 
Decima S. C. - Bulè Sport Village 6 - 7 

Rambla - Flaminia 5 - 0 
Real Grisignano - Maracanà D. F. 3 - 3 
San Pietro Bozzolo - Real Fenice 5 - 3 

Trilacum - Real Lions Ancona 7 - 4 
New Depo - Torres 4 - 1

 
Flaminia - Decima Sport Camp 
Bulè Sport Village - New Depo 

Real Fenice - Rambla 
Real Lions Ancona - Real Grisignano 

Maracanà Dream F. - San Pietro Bozzolo 
Torres - Trilacum

GIRONE C CLASSIFICA 25a GIORNATA PROSSIMO TURNO

Real Sandos 55

Royal Team Lamezia 48

Dona Style Fasano 47

Futsal Bisceglie 42

Martina Monopoli 36

New Team Noci 33

Vittoria Sporting Futsal 26

Vittoria 26

Futsal Molfetta 21

CUS Cosenza 16

Vigor San Cataldo 13

Avis Borussia Policoro 6

Real Sandos - Vittoria 10 - 0 
Dona S. Fasano - Royal T. Lamezia 2 - 4 
Vittoria S. Futsal - New Team Noci 4 - 2 

Vigor S. Cataldo - Martina M. 0 - 5 
Futsal Bisceglie - Avis B. Policoro 3 - 1

 
 
 

Avis B. Policoro - Vittoria Sporting Futsal 
CUS Cosenza - Real Sandos 
Vittoria - Vigor San Cataldo 

Futsal Molfetta - Futsal Bisceglie 
Martina Monopoli - Dona Style Fasano

GIRONE B CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI

SC Coppa d’Oro 56

Angelana 47

Virtus Ciampino 46

Vis Fondi 41

FB5 Team Rome 35

Jasnagora 33

PMB Futsal 31

Unicusano Queens Tivoli 29

Salernitana 28

Nazareth 25

Borussia 22

Grivan Group Magna Graecia 19

Virtus Fenice 13

SC Coppa d’Oro - Vis Fondi 2 - 1 
Bennardo, Scerra; Lavado 

Borussia - Virtus Ciampino 1 - 4 
2 De Luca, De Luna, Pisello 

Nazareth - Salernitana 2 - 1 
2 Lucentini; Pisapia 

Unicusano Queens Tivoli - PMB Futsal 1 - 2 
Capozzi; Accorsi, Boni 

Jasnagora - FB5 1 - 2 
Gandini; Felicetti Deb., Petrolini 

Virtus Fenice - Angelana 5 - 4 
3 Micangeli, Bellon, Martella; 2 Carnevali, 2 Donati

FB5 - Virtus Fenice 
Angelana - SC Coppa d’Oro 

Magna Graecia - Unicusano Queens Tivoli 
Virtus Ciampino - Nazareth 

Salernitana - Jasnagora 
PMB Futsal - Borussia

27 De Luca (Virtus Ciampino), 23 Carnevali 
(Angelana), 22 Marzi (Tivoli), 20 Palomba (Vis 

Fondi), 16 D’Angelo (Salernitana), 16 Stuppino 
(SC Coppa d’Oro), 16 Di Ventura (Nazareth)

15 Bennardo (SC Coppa d’Oro)

PROSSIMO TURNO
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LE ULTIMISSIME
GOLD ROUND - GIORNATA 9

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

CHIUDERE IN BELLEZZA
Qui Breganze – Nonostante 
i 3 punti rimediati a Cagliari, 
sono sfumate anche le residue 
speranze di quarto posto per il 
Breganze. “Sicuramente era un 
traguardo possibile – confessa 
Luigi Zanetti -, ma abbiamo fatto 
qualche passo falso dettato dalle 
tante defezioni, tra cui quelle di 
Pereira e Tardelli, e dalle tante 
fatiche della stagione”. L’obiettivo 
per domenica, nella gara contro 
lo Statte, è quello di chiudere al 
meglio il Gold, per poi proiettarsi 
ai playoff. “Concludiamo un ciclo 
sfortunato per gli infortuni, ma 
siamo in ripresa, la prestazione di 
Cagliari lo conferma. Lo Statte è in 
buona salute, faremo di tutto per 
fermarlo”. 

Qui Statte – Nella giornata 
appena trascorsa, lo Statte ha 
rimediato la prima sconfitta 
casalinga – la terza del Gold 
Round - contro il Montesilvano, 
a segno per 2-3. “Non ci è riuscita 
l’impresa di battere per la terza 
volta consecutiva in questa 
stagione le abruzzesi”, Il racconto 
amaro di Tony Marzella al termine 
del match. “Due disattenzioni 
difensive hanno regalato l’intera 
posta alle avversarie, brave a 
crederci fino alla fine”. Il passo 
falso può rivelarsi fatale in ottica 
quarto posto, distante cinque 
lunghezze con due partite ancora 
da disputare. “Adesso pensiamo 
a chiudere al meglio il girone 
Gold”.

BREGANZE-STATTE

SVANITO IL SOGNO QUARTO POSTO PER IL BREGANZE, AGGRAPATO AD UN FILO IL REAL STATTE

A UN PASSO DAL PRIMATO
Qui Ternana – La squadra di 
Federico Pellegrini è riuscita 
a piegare anche il Kick Off 
nell’ultima trasferta del Gold 
Round. “Non era un compito per 
niente facile, visto il momento di 
forma delle avversarie – spiega 
il tecnico umbro -. Il primo 
tempo, infatti, è stato molto 
equilibrato, solo alla lunga siamo 
riusciti a meritare la vittoria”. 
Basta un punto con la Lazio per 
chiudere il girone al primo posto. 
“Abbiamo una grossa possibilità 
e dipenderà tutto da noi. Non è 
nel mio stile scendere in campo 
per un pareggio, punteremo alla 
vittoria. Il primo posto sarebbe il 
giusto premio allo sforzo di tutti, 
squadra e società”. 

Qui Lazio – Dopo una lunga 
parentesi negativa, la Lazio 
torna a fare punti nell’ottavo 
impegno Gold della stagione. Il 
7-7 incamerato a Fiano Romano 
con lo Sporting Locri, infatti, 
ha consegnato un punto alla 
compagine allenata da Daniele 
Chilelli - al primo risultato utile 
dopo tre sconfitte consecutive 
- che le permette di salire a 
quota 5 in classifica. C’è una sola 
lunghezza attualmente a dividere 
il nono posto delle biancocelesti 
dall’ultima casella – occupata 
dal Cagliari -, mentre l’ottavo è 
distante due punti. Alla Lazio non 
resta che cercare di chiudere al 
meglio la graduatoria finale in 
ottica playoff.

TERNANA-LAZIO

ALLA TERNANA BASTA UN PUNTO CONTRO LA LAZIO PER CHIUDERE IL GOLD ROUND DA CAPOLISTA
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LE ULTIMISSIME 
SILVER ROUND - GIORNATA 7

IL TEMPO DEI VERDETTI
Qui Thienese – La sconfitta 
rimediata dal Pescara capolista al 
PalaRigopiano lascia la Thienese 
a tre punti in classifica. Un bottino 
che non lascia niente affatto al 
riparo da possibili sgradevoli 
sorprese nel prossimo turno, nel 
quale le rosanero ospiteranno 
a Thiene la Woman Napoli. C’è 
soltanto un punto a dividere Il 
roster partonepeo, momentaneo 
fanalino di coda del girone Silver, 
da quello di Antonio Centofante, 
per questo, lo scenario è 
leggermente a favore di 
quest’ultimo. Basta un pareggio, 
infatti, al team altovicentino 
per sventare definitivamente 
il pericolo della retrocessione 
diretta e conquistare il playout.

Qui Woman Napoli – Il 3-9 
del Pala Aliperti inflitto dal 
Falconara alla Woman Napoli 
suona di vera e propria batosta. 
Ad un solo turno dal termine 
del Silver Round, il sodalizio 
guidato da Enzo Tramontana resta 
minacciosamente ancora a 2 
punti in classifica, uno score che 
al momento condannerebbe alla 
retrocessione diretta in A. Restano 
i 40 minuti di Thiene per tentare 
di acquisire in extremis il playout. 
Una vittoria spazzerebbe via ogni 
dubbio, mentre un pareggio 
sarebbe utile solo in caso di 
sconfitta dell’Arcadia Bisceglie. 
è giunto il tempo dei verdetti, la 
Woman Napoli sarà all’altezza 
della situazione?

THIENESE-WOMAN NAPOLI 

THIENESE E WOMAN NAPOLI A DUELLO, PERICOLO RETROCESSIONE DIRETTA DIETRO L’ANGOLO PER UNA DELLE DUE

LA TERRA DI MEZZO
Qui Arcadia Bisceglie – La 
trasferta ciociara in casa della 
Bellator Ferentum non ha sorriso 
alla compagine di Nico Ventura, 
tornata in Puglia a mani vuote. 
Lo zero della scorsa settimana ha 
lasciato inchiodata a due punti 
l’Arcadia, gli stessi del fanalino di 
coda Woman Napoli. Soltanto una 
miglior differenza attualmente 
salverebbe il roster biscegliese 
dalla temibile retrocessione 
diretta. Già, attualmente, perché 
c’è ancora un’ultima giornata di 
Silver Round ancora da vivere, 
pronta a rimescolare le carte in 
tavola. All’Arcadia serve l’impresa 
contro il Pescara per chiudere 
definitivamente il discorso 
playout.

Qui Pescara – Con il secco 5-0 
casalingo rifilato alla Thienese, 
arrivato grazie alla doppietta 
di Bertè e alle marcature 
singole di Castro, Bellucci e 
Marranghello, il Pescara sale a 
quota 13 in classifica e scansa 
prepotentemente il Fasano dal 
primo posto. I playoff scudetto 
sono già una certezza, ma il team 
di Everaldo Segundo, nell’ultima 
giornata di Silver Rund, proverà 
a mettere la ciliegina sulla torta 
del percorso di successi: chiudere 
il girone al primo posto. Questo 
obiettivo passa da Bisceglie, 
dove le abruzzesi incontreranno 
l’Arcadia di Ventura nell’ultimo 
atto del girone d’argento.

ARCADIA BISCEGLIE-PESCARA

ARCADIA BISCEGLIE BORDERLINE TRA PLAYOUT E RETROCESSIONE: SERVE L’IMPRESA CON IL PESCARA
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

OLIMPUS
SERIE A ÉLITE - GOLD ROUND

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

LUNGA ATTESA 
Gold Round terminato con una 
giornata di anticipo, avendo 
già giocato la gara di Locri. Per 
l’Olimpus Roma, ora, inizia un 
percorso lungo attraverso i playoff. 
In casa blues, intanto, Taty analizza 
l’ultima vittoria, quella maturata 
domenica scorsa contro il Sinnai, 
la seconda contro la formazione 
sarda dopo la finalissima di Bassano 
Del Grappa. La giocatrice, numero 
4 dell’Olimpus e capitano della 
nazionale brasiliana, traccia la linea 
che la sua squadra dovrà seguire: 
“Non guardiamo l’avversario, 
dobbiamo vincere e basta”.
Per l’Olimpus il campionato è 
concluso. Adesso c’è solo da 
aspettare per vedere chi dovrete 
incontrare alle finali scudetto. 
Cosa farete in queste settimane? 
Che programmi avete? 
“Sono felice che abbiamo vinto 
questa ultima gara, era quello che 
volevamo. Ora dobbiamo solo 
aspettare e vedere cosa accadrà”. 
Cosa ti aspetti? Chi vorresti 
incontrare nel primo match dei 
playoff? 
“Non scelgo nessuno. Una squadra 
che vuole vincere non sceglie 
l’avversario. Dobbiamo giocare e 
provare a vincere contro chiunque”. 
Due gare vinte su due confronti 
con il Sinnai. Dopo quella di 
Bassano Del Grappa, che vi portò 

alla vittoria della Coppa Italia, 
c’è stata la partita di domenica 
scorsa, terminata 2-0 a vostro 
favore. Ti aspettavi di riuscire a 
vincere ancora contro il Sinnai? 
“Tu non puoi sapere se vinci o no 
una partita. Noi proviamo sempre a 
fare il nostro meglio. Sappiamo che 
il Sinnai ha una buonissima squadra. 
Abbiamo vinto due volte contro di 
loro e sono felice per questo”. 

Che effetto ti ha fatto ritrovare in 
campo ancora una volta Vanessa 
Pereira, come avversaria, voi che 
siete compagne di nazionale? 
“Vanessa è una mia grande amica. 
Insieme abbiamo giocato anche in 
una squadra brasiliana, prima che in 
nazionale. E’ una grande giocatrice. 
A me piace molto giocare con 
lei… non contro di lei! Penso che 
abbiamo fatto bene contro il Sinnai”.

L’OLIMPUS È IN TESTA AL CAMPIONATO, MA PER CONOSCERE IL NOME DEL SUO AVVERSARIO AI PLAYOFF LA FORMAZIONE DI DANIELE D’ORTO 
DEVE ANCORA ASPETTARE: TUTTO SI DECIDERÀ DOMENICA. E INTANTO TATY SUONA LA CARICA: “PENSIAMO SOLO A NOI STESSE E ALLA VITTORIA”

Taty in azione
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A ÉLITE - GOLD ROUND

 

LUNA PARK
Fra Lazio e Sporting Locri non è 
mai una partita banale, mai come 
le altre. Sono i precedenti in 
stagione a raccontarlo. Nel doppio 
confronto del Girone B sono usciti 
un 2-1 per la Lazio a Fiano ed un 
3-3 incredibile in terra calabrese. 
Stavolta, nel terzo appuntamento di 
questa sfida, il tabellone luminoso 
recita un 7-7 testimone di una 
partita ondivaga, ballerina, priva di 
un padrone per più di cinque minuti 
consecutivi.  
La partita - Dopo appena 
diciassette secondi Pomposelli 
stappa la sfida realizzando il 
gol dell’1-0 che mette la Lazio 
nell’invidiabile posizione di 
controllo. Il Locri, però, resta 
attaccato all’incontro e grazie ad 
un’autorete di Catrambone trova 
il gol del pareggio. Le romane, 
invece, quando accelerano danno 
sempre l’impressione di poter far 
male. È così che prima Di Turi, poi 
Patri, trovano le reti che lanciano la 
Lazio sul 3-1. Quando tutto sembra 
filare per il verso giusto, si spegne 
la luce: nel giro di trenta secondi 
Beita e Giuliano impattano la sfida. 

Il 3-3 resiste fino ad un minuto 
dall’intervallo, quando Giuliano, su 
una dormita difensiva laziale, invita 
a nozze Beita lanciando la spagnola 
a tutto campo per il 4-3 con il quale 
si chiude il primo tempo. 
La ripresa – Il secondo tempo è 
ancor più di difficile lettura del 
primo. La Lazio riparte a testa bassa, 
sfiora il gol del pari, ma viene punita 
ancora una volta in ripartenza, con 
Giuliano che realizza il 5-3 al quarto. 

Le capitoline hanno il merito di non 
disunirsi, con Patri che riporta sotto 
la squadra con un gran gol di tacco 
e Vecchione che si supera parando 
il rigore a Soto. La spinta offensiva 
della Lazio mette alle corde il 
Locri, con Cacciola che si esalta 
e la Lazio che si divora occasioni 
da rete. Patri spinge sulla linea di 
porta il gol del pari al quindicesimo, 
ma dieci secondi dopo Soto va 
di nuovo in gol per l’ennesimo 
vantaggio locrese. Neanche un 
minuto e Pomposelli si inventa il 
nuovo pareggio prima che Beita, un 
giro di lancette più tardi, sigli il 7-6. 
Partita pazza, emozione a non finire: 
a 2’ dalla fine ancora Pomposelli 
riequilibra l’incontro con il gol del 
7-7. La Lazio assalta col portiere di 
movimento, con ancora Pomposelli 
che va ad un passo dal gol vittoria. 
Ma finisce in parità una gara folle. 
Ternana – Il pari relega ancora la 
Lazio al nono posto del Gold Round, 
ad una partita dall’inizio dei playoff. 
L’epilogo di questa seconda fase di 
stagione dovrebbe essere il posticipo 
di lunedì sera in casa della Ternana, 
nel monday night del Pala Di Vittorio.

A FIANO ROMANO SI SALE SULLE GIOSTRE IN UN PAZZO LAZIO-SPORTING LOCRI: ALLA FINE DELLE MONTAGNE RUSSE MATURA UN 
INCREDIBILE 7-7. NELL’ULTIMO TURNO DEL GOLD ROUND LA SUPER TERNANA DI RENATINHA: SI GIOCA NEL MONDAY NIGHT

Arianna Pomposelli in azione
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA 

BELLATOR FERENTUM
SERIE A ÉLITE - SILVER ROUND
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SEI GRANDE BELLATOR

La Bellator Ferentum vince ancora: 
contro l’Arcadia Very Simple le 
ragazze amaranto conquistano 
i tre punti e il terzo posto nel 
Silver Round, grazie al 3-1 firmato 
Will, Chiesa e Alvino. Nella prima 
frazione di gioco sono le ospiti a 

trovare la rete del vantaggio, ma ci 
pensa subito Chiesa a pareggiare 
i conti. Nella ripresa la partita è in 
mano alle padrone di casa che, 
prima con Alvino poi con Will e 
grazie alle splendide parate di 
una sontuosa Munoz, regolano le 
pugliesi e mettono al sicuro i tre 
punti. Davanti ad una splendida 
cornice di pubblico, la Bellator 
Ferentum dedica la vittoria ad 
Emanuele Morganti.
Lorena Munoz – L’estremo 
difensore spagnolo della 
formazione amaranto racconta la 
gara dal suo punto di vista, con 
un po’ di rammarico per non aver 
centrato l’obiettivo playoff scudetto: 
“Abbiamo giocato una buonissima 
gara, tranne i primi dieci minuti in 
cui non eravamo ancora entrate in 
partita e non avevamo trovato la 
giusta concentrazione. Per tutta la 
durata della gara abbiamo avuto noi 
in mano la gara, le nostre avversarie 
hanno chiuso bene gli spazi in fase 
difensiva e non è stato per niente 
facile segnare ma, con la pazienza e 
la consapevolezza dei nostri mezzi, 
siamo riuscite a raggiungere i tre 
punti. In questo Silver Round posso 
dire sicuramente che meritavamo 
qualche punto in più, c’è tanto 

rammarico per i punti persi a 
Pescara per quel gol fantasma e per 
il pareggio con il Napoli. Con questi 
punti avremmo sicuramente potuto 
raggiungere i playoff e quello 
sarebbe stato il giusto premio per 
il nostro duro lavoro. Ma il futsal 
è così, abbiamo forse pagato il 
prezzo dell’inesperienza di una 
neopromossa”.
Sicurezza – Come sempre Munoz 
si conferma una grande sicurezza 
tra i pali della Bellator Ferentum 
in un’altra grande, intensa e 
ottima stagione: “Non ho avuto 
un bell’inizio di stagione, sono un 
portiere che deve sentire la fiducia 
ed avere il giusto feeling con il resto 
della squadra e ci vuole del tempo 
per crearlo, e da lì in poi credo di 
poter dire che sono soddisfatta del 
mio lavoro in questa stagione, che 
spero si concluda con la salvezza”.
Finale – Siamo alle battute finali di 
questa annata sportiva e le ragazze 
di mister Chiesa vogliono assicurarsi 
la permanenza nella massima serie: 
“Siamo prontissime sia mentalmente 
che fisicamente, vogliamo rimanere 
in questa categoria e lo stiamo 
dimostrando ad ogni partita. Non 
ci arrendiamo mai, lotteremo per 
ottenere ciò che meritiamo”.

TERZO POSTO CONSOLIDATO MA LE RAGAZZE DI MISTER CHIESA SONO A CACCIA DELLA MERITATA SALVEZZA, MUNOZ: “LOTTEREMO PER 
MANTENERE LA CATEGORIA, NON CI ARRENDIAMO, STIAMO DIMOSTRANDO A TUTTI LA NOSTRA GRANDE FORZA”

Lorena Munoz, una sicurezza per la Bellator Ferentum 
- foto Rufini
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VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PLAYOFF RAGGIUNTI
TERZO POSTO ARITMETICO PER LA VIRTUS, DOMENICA SI PROVA IL SORPASSO ALL’ANGELANA. PISELLO: “ABBIAMO ANCORA VOGLIA DI 
SORPRENDERE, SIAMO UNA SQUADRA IMPREVEDIBILE: CI GIOCHEREMO LA POST SEASON A VISO APERTO”

Ciampino è un’isola felice. La Virtus 
di mister Calabria espugna con un 
netto 4-1 il campo della Borussia 
e raggiunge l’aritmetica certezza 
del terzo posto in classifica e, di 
conseguenza, dei playoff. Il girone 
B, inoltre, continua a riservare 
piacevoli sorprese: l’Angelana cade 
clamorosamente sul campo della 
Virtus Fenice fanalino di coda e 
permette alle giallorosse di sperare 
ancora nel secondo posto. Tutto 
si deciderà domenica prossima, 
quando le ragazze ciampinesi 
saranno impegnate davanti al 
proprio pubblico contro il Nazareth, 
mentre l’Angelana ospiterà la 
Coppa D’Oro, già promossa in Élite. 
Per la compagine aeroportuale 
c’è un ulteriore traguardo da 
raggiungere: superare la soglia 
delle cento reti realizzate in 
campionato.
Pisello - “L’ottima prestazione di 
domenica contro il Borussia è stata 
il risultato di un buon lavoro svolto 
durante la settimana - racconta 
Sophia Pisello, laterale della Virtus 
-. Ci siamo allenate per affrontare 
determinate situazioni e il risultato 
è stato la dimostrazione di quanto 
fatto. Anche l’approccio alla gara è 
stato tra i migliori della stagione: 
cercavamo i tre punti e li abbiamo 
trovati al termine di una buona 
partita sia a livello di squadra che di 

mentalità”. I playoff sono aritmetici, 
ma, prima della chiusura della 
stagione regolare, c’è un ultimo 
obiettivo raggiungibile: il secondo 
posto. “Abbiamo ancora voglia 
di sorprendere. La squadra ha il 
desiderio di risalire ulteriormente 
la classifica in considerazione del 
k.o. dell’Angelana. Credo che, dopo 
le prime giornate di campionato, 
nessuno si sarebbe aspettato 
questo girone di ritorno da parte 
della nostra squadra, ma siamo 
riuscite a riprenderci in tempo 

per tornare nelle prime posizioni. 
Questo dimostra che, con voglia 
e carattere, si può recuperare 
tutto quello che si è lasciato per 
strada”. Ma che Virtus sarà nei 
prossimi impegni per la corsa alla 
promozione? “Ribadisco, come 
visto nel girone di ritorno, da questa 
squadra bisogna aspettarsi di tutto, 
siamo imprevedibili. Ci giocheremo 
un’intera stagione, non molleremo 
nulla come abbiamo dimostrato fino 
ad oggi: affronteremo i playoff a 
viso aperto”.

Sophia Pisello in azione
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FINAL EIGHT 
SERIE C FEMMINILE

A POMEZIA SI GIOCA LA FINAL EIGHT DI SERIE C FEMMINILE: AZ FAVORITA, MA LE ROMANE NON PARTONO GIÀ BATTUTE. TUTTA LA 
MANIFESTAZIONE IN DIRETTA FACEBOOK SULLA NOSTRA PAGINA

BALDUINA, PROVACI!

Un tempo la giocavano squadre 
prestigiose come Montesilvano, 
Real Statte e Kick Off. Ora, 
con l’avvento della Serie A, è 
cambiato tutto, ma il prestigio 
rimane sempre lo stesso. Final 
Eight di Serie C femminile: prove 
di campionati nazionali, prove 
per diventare grandi. E c’è chi 
grande lo è già stato, come 

l’Alex Zulli Gold Futsal, nata dalle 
ceneri dall’ex Az che ha vinto la 
competizione nel 2011/2012, si è 
laureata campione d’Italia l’anno 
successivo e ha già conquistato la 
promozione. Squadra che porta il 
nome del suo presidente, nonché 
allenatore, soprannominato “Il 
Barone”. È lei la grande favorita 
al PalaPestalozzi di Pomezia, 

palazzetto che per l’occasione 
diventerà campo amico delle 
padroni di casa del Real Balduina, 
che sogna di centrare il triplete: 
campionato, coppa regionale 
e coppa Italia. Le otto migliori 
squadre regionali d’Italia, che 
sono arrivate qui dopo aver 
trionfato nella propria regione 
e superato il turno preliminare. 
I favori del pronostico sono per 
le formazioni che rappresentano 
Abruzzo e Lazio, ma occhio anche 
alle altre: dalle lombarde dello 
Sportland alle pugliesi del Saint 
Joseph Copertino, passando per 
Atletico Chiaravalle (Marche), I 
Bassotti (Piemonte), F24 Messina 
(Sicilia) e Audace Verona (Veneto). 
L’intera manifestazione verrà 
trasmessa in diretta Facebook 
sul nostro sito www.calcioa5live.
com, dove potrete trovare anche 
cronache, interviste, foto e 
curiosità sull’evento.

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FINAL EIGHT SERIE C FEMMINILE 
(PalaPestalozzi, Pomezia) 

QUARTI DI FINALE, VENERDÌ 7 APRILE 
(4) SPORTLAND-ATLETICO CHIARAVALLE ore 14.30 
(2) ALEX ZULLI GOLD FUTSAL-F24 MESSINA ore 16.30 
(3) AUDACE VERONA-SAINT JOSEPH COPERTINO ore 18.30 

(1) I BASSOTTI-REAL BALDUINA ore 20.30 

SEMIFINALI, SABATO 8 APRILE 
(5) VINCENTE 4-VINCENTE 2 ore 18.00 
(6) VINCENTE 3-VINCENTE 1 ore 20.30 

FINALE, DOMENICA 9 APRILE 
(7) VINCENTE 5-VINCENTE 6 ore 17.30 

 

ALBO D’ORO COPPA ITALIA 
SERIE C FEMMINILE 

2011/12 Az Gold Women, 2012/13 FB5 Team 
Rome, 2013/14 Salernitana, 2014/15 Virtus 

Ciampino, 2015/16 Città di Pescara

Il Città di Pescara vincitore della passata edizione

http://www.calcioa5live.com/
http://www.calcioa5live.com/
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

FINAL EIGHT 
SERIE C FEMMINILE - QUARTI DI FINALE

SFIDA A TINTE ROSA

Qui Sportland - Al suo primo 
anno nel calcio a 5 femminile, lo 
Sportland ha subito conquistato 
il prestigioso palcoscenico della 
Final Eight. “Non ci aspettavamo 

di vivere un evento simile - 
confessa il tecnico Andrea Perugia 
-. Abbiamo iniziato la stagione 
con un gruppo di ragazze nuove, 
unito alle giocatrici che mi 
hanno seguito da quando ero a 
Lecco, eppure eccoci qui: siamo 
molto soddisfatti”. Non ci sarà 
l’ossessione della vittoria, ma 
perdere non piace a nessuno. 
“Dobbiamo fare dell’incoscienza 
la nostra forza, non possiamo farci 
schiacciare dal peso di questa 
competizione. Se ci riusciremo, 
potremo dire la nostra”. 

Qui Atletico Chiaravalle - 
L’Atletico Chiaravalle, piccola 
realtà di un piccolo paese di 
15000 abitanti, si affaccia in una 
competizione nazionale come la 
Final Eight di Serie C. Come? Lo 
spiega Nicolò Molinelli, tecnico 
delle rosanero: “Ci presentiamo 
con tanta umiltà ma allo stesso 
tempo autostima, consapevoli di 
aver lavorato bene in questi mesi. 
Andiamo a gustarci questo evento 
ragionando di partita in partita”. 
Le marchigiane hanno tutte le 
carte in regola per impensierire 

le migliori sette d’Italia: “Ce 
la possiamo giocare con tutte. 
Come sempre, lavoreremo solo 
pensando a noi stesse: abbiamo 
un’idea di gioco ben precisa”.

SPORTLAND-ATLETICO CHIARAVALLE | VENERDÌ ORE 14.30

SPORTLAND E ATLETICO CHIARAVALLE INAUGURANO LA FINAL EIGHT DI SERIE C 

DAVIDE CONTRO GOLIA

Qui AZ – Ha già festeggiato 
la promozione in Serie A e 
arriverà a Pomezia con il ruolo 
di grande favorita: “Proveremo 
a centrare questo benedetto 

triplete - spiega Alex Zulli senza 
scaramanzia -. Troppe pressioni? 
Assolutamente no, anche 
perché abbiamo già raggiunto 
l’obiettivo stagionale: la vittoria 
del campionato”. Una corazzata 
più che una squadra: “Abbiamo 
il giusto mix tra giocatrici di 
esperienza che hanno vinto 
tanto in campo nazionale e 
giovani ragazze da far crescere 
- continua il patron -. Le nostre 
qualità? Siamo una formazione 
che pressa alto e cerca sempre 
di fare la partita”. 

Qui F24 Messina – La voglia 
di stupire è tanta: “Le ragazze 
sono cariche e ci tengono a 
fare bene contro le formazioni 
più forti di questa categoria - 
commenta Massimiliano Drago 
-. Ci piace sviluppare un futsal 
propositivo e non affidarci alle 
ripartenze”. Per conquistare la 
semifinale, però, servirà una 
mezza impresa: “Avrei preferito 
evitare l’AZ, società titolata e 
campione d’Italia nel 2013 
- ammette l’allenatore delle 
siciliane -. Una gara del genere, 

però, dà anche forti motivazioni 
e noi non vogliamo smettere 
di sognare. Puntiamo a fare 
bene e ad arrivare il più lontano 
possibile”.

ALEX ZULLI GOLD FUTSAL-F24 MESSINA | VENERDÌ ORE 16.30

IL TEAM DI ZULLI SOGNA IL TRIPLETE, LE SICILIANE VOGLIONO CONTINUARE A STUPIRE
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

FINAL EIGHT 
SERIE C FEMMINILE - QUARTI DI FINALE

ALTEZZA REALE

Qui I Bassotti – Conquistare 
una Final Eight al primo anno 
di attività rappresenta un 
traguardo già straordinario: 
“Essendo una squadra 

neoformata, ci presentiamo in 
punta di piedi - afferma Nicola 
Caprio -. Abbiamo giocatrici 
esperte e di livello, ma è anche 
vero che lavoriamo insieme 
da soli sette mesi. Nonostante 
questo, sappiamo di poterci 
giocare tutte le partite: rispetto 
per tutti, paura di nessuno”. E 
pazienza se di fronte ci saranno 
le padrone di casa: “Contro la 
Balduina giocheremo senza 
timori reverenziali - assicura il 
mister -. Il palazzetto pieno sarà 
uno stimolo in più”.  

Qui Real Balduina – L’onore 
e l’onere di ospitare la 
manifestazione spetterà alla 
società di Luca Piattoli: “Per 
noi è sicuramente un motivo di 
orgoglio, oltre a rappresentare 
uno stimolo in più. Le ragazze 
sono cariche e non vedono 
l’ora di scendere in campo. 
Consideriamo la fase finale di 
questa Coppa Italia un bonus, un 
qualcosa in più in una stagione 
che ci ha già regalato la Coppa 
Lazio, quindi scenderemo in 
campo determinate, ma con il 

sorriso sulle labbra”. Impossibile 
fare pronostici: “Può succedere 
di tutto - conclude l’allenatore 
-, credo che l’equilibrio regnerà 
sovrano”.

I BASSOTTI-REAL BALDUINA | VENERDÌ ORE 20.30

LE PIEMONTESI SENZA PAURA, LE RAGAZZE DI PIATTOLI CON UNO STIMOLO IN PIÙ 

CACCIA ALLA COCCARDA

Qui Audace Verona – Dopo aver 
chiuso come quarta la stagione 
regolare, ora l’Audace Verona 
è attesa dai playoff. Prima di 
questi, però, c’è una Final Eight 

da disputare. “Dopo anni di 
semifinali e finali, finalmente 
siamo riusciti a vincere la 
coppa regionale - afferma il 
vicepresidente Alberto Zappola -. 
In campionato abbiamo perso un 
po’ di punti per strada, dunque 
ci siamo concentrati di più sul 
passaggio alla Final Eight”. Non 
sarà cosa facile competere tra 
le migliori otto d’Italia. “Prima 
di guardare le altre squadre 
dobbiamo pensare a noi stesse: 
dovremo lavorare sui minimi 
dettagli per essere pronte”. 

Qui Copertino – Con la sconfitta 
nella finale playoff, una vittoria 
in Final Eight rappresenta 
l’ultima spiaggia di promozione 
per il Copertino di Piero Sergi 
(fratello di Serena, giocatrice 
del Montesilvano). “Vogliamo 
salire in A dalla porta principale 
- spiega il tecnico -, per questo ci 
stiamo preparando bene a questa 
Coppa Italia. Sto lavorando molto 
sulla testa delle mie giocatrici, 
visto che non sarò in panchina 
per squalifica”. L’avversario del 
quarto di finale sarà l’Audace 

Verona. “Più che sull’avversaria, 
ci stiamo concentrando su noi 
stesse. Siamo sicure di quello che 
possiamo fare, a livello di gioco 
siamo pronte”.

AUDACE VERONA-SAINT JOSEPH COPERTINO | VENERDÌ ORE 18.30

VENETE E PUGLIESI SI SCONTRANO PER PROSEGUIRE NELLA COMPETIZIONE
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SERIE C FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORE: NAZARETH

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

IL PUNTO

IL SORPASSO
LA BRC CADE CONTRO LA ROMA, LA 
BALDUINA NE APPROFITTA E VOLA A 
+4. ORA LO SCONTRO DIRETTO, MA 
PRIMA C’È LA FINAL EIGHT
Il sorpasso, quello vero. Stavolta sì: non 
più virtuale, ma reale. La Balduina va, la 
BRC si ferma. Il mese di aprile della Serie C 
femminile si apre con un turno che assume i 
crismi dello spartiacque nella corsa al vertice: 
la squadra di Bianchi inciampa nel big match 
sul campo della Roma, quella di Piattoli – che 
nel weekend sarà impegnata nella Final 
Eight di Coppa Italia - non fallisce l’occasione 
e incrementa, forse in modo decisivo, il gap 
sulla diretta rivale.  
Ventisettesima giornata - C’è sempre 
un match di differenza tra le duellanti di 
un’intera stagione, ma, a tre giornate dal 
termine, i punti di margine tra le due sono 
diventati quattro: la squadra-copertina è la 
Roma di Capatti, terza forza del campionato, 

che infligge un secco 3-0 alla BRC e consente 
alle bianconere di Piattoli, vincenti 4-0 con 
la Sabina, di prendere il largo in vetta alla 
classifica e assaporare la promozione diretta 
alla vigilia della Final Eight. Il TBM non si fa 
sorprendere dal risultato delle giallorosse 
e, grazie al 4-3 interno sul Villa Aurelia, le 
affianca a quota 52: difficile immaginare 
la rimonta di questa coppia sul secondo 
posto in ottica playoff, ma i giochi numerici 
sono ancora aperti. Città di Pontinia e Real 
Praeneste navigano a vele spiegate verso la 
salvezza: la compagine di patron Genovesi 
acquisirà i tre punti a tavolino per il ritiro dal 
campo del Montefiascone, rimasto con un 
numero insufficiente di giocatrici, il team di 
Galantini invece supera 6-4 l’Eagles Aprilia. Il 
Casal Torraccia strappa un prezioso 2-2 in casa 
del Real Valmontone, che si fa raggiungere in 
quinta posizione da un Connect vincente 8-3 
con il CCCP, il Santa Gemma stacca la zona 
playout con il 4-2 al già retrocesso Formia. 
Prossimo turno – Terzultima giornata 

di campionato. Tutti gli occhi sono puntati 
su BRC-Balduina (posticipata a data da 
destinarsi), che può riaprire o chiudere 
definitivamente i giochi per la promozione. 
La Roma può prendersi tre punti facili a 
Montefiascone. In CCCP-Villa Aurelia c’è tanto 
in palio, il Casal Torraccia vuole continuità 
contro il Real Praeneste. Chiudono Formia-
Pontinia, Aprilia-Santa Gemma, Sabina-TBM e 
Connect-Valmontone.  

SERIE D

GIRONE A - 28a GIORNATA GIRONE LATINA - 21a GIORNATAGIRONE B - 28a GIORNATA

27a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Balduina 67

BRC 1996 63

Roma Calcio Femminile 52

Real Atletico TBM 52

Real Valmontone 46

Connect 46

Real Praeneste 40

Città di Pontinia 40

PGS Santa Gemma 35

Montefiascone 31

Villa Aurelia 30

Sabina Lazio Calcetto 28

Eagles Aprilia 26

Casal Torraccia 23

CCCP 1987 23

Formia 1905 Calcio 8

Virtus Ostia 68

Divino Amore 61

Polisportiva Ostiense 59

Atletico Anziolavinio 58

Real Atletico Roma 50

Nova Phoenix 44

Arca 42

Progetto Futsal 39

Assosport La Fenice 29

Giulianello 28

Esercito Calcio Roma 21

Roma Calcio a 5 19

Vallerano 17

Spes Montesacro 14

Fiumicino 1926 11

Vetralla 79

Futsal Fenice 69

Flaminia Sette 68

Vis Tirrena 60

Ladispoli 50

Tibur Superbum 43

Villanova 43

Delle Vittorie 41

Viterbo 34

Vicovaro 32

Futsal Lazio Academy 31

Luiss 28

Polisportiva Oriolo 27

Atletico San Lorenzo 26

Ludiroma 0

Compagnia Portuale -1

Castro dei Volsci 57

Sporting Hornets 55

Don Bosco Gaeta 36

Vis Fondi 34

Agora Zonapontina 32

Priverno 32

C. Isola Liri Bellator 29

Real Terracina 25

Marina Maranola 24

Atletico Cisterna 17

Virtus Fondi 10

A. Vodice Sabaudia 2

Giulianello NP
Nova Phoenix NP

Divino Amore 2
Pol. Ostiense 3

Esercito Calcio Roma 2
Assosport La Fenice 1

Real Atletico Roma 7
Spes Montesacro 0

Arca 4
Vallerano 3

Atletico Anziolavinio 2
Virtus Ostia 4

Progetto Futsal NP
Fiumicino 1926 NP

RIPOSA
Roma Calcio a 5

Futsal Fenice 2
Viterbo 1

Flaminia Sette 2
Villanova 2

Tibur Superbum 7
Vicovaro 3

Vis Tirrena 5
Polisportiva Oriolo 2

F. Lazio Academy 3
Luiss 2

Atletico San Lorenzo 6
Ludiroma 0

Vetralla 4
Ladispoli 1

Delle Vittorie 9
Compagnia Portuale 0

Agora Zonapontina 4
Virtus Fondi 0

C. Isola Liri Bellator NP
Castro dei Volsci NP

Vis Fondi 7
Atletico Cisterna 3

Marina Maranola 1
Don Bosco Gaeta 1

Real Terracina 3
Priverno 6

A. Vodice Sabaudia 0
Sporting Hornets 13

Filippo Capatti, tecnico della Roma
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
SERIE D

www.sisimpiantisportivi.com
Telefono: 06/91014338
Mobile: 335/7129906

NON CI VOLEVA
Il Divino Amore perde 3 a 2 
contro la Polisportiva Ostiense 
e rischia addirittura di chiudere 
il campionato al quarto posto. 
Alessandro Pimpolari tiene alto il 
morale della sua squadra.
Il match - “Abbiamo sbagliato 
l’approccio alla gara – esordisce il 
tecnico - dopo 10 minuti eravamo 
in svantaggio per 2 a 0. Abbiamo 
ripreso la partita a metà del 
secondo tempo, però cercando 
la vittoria ci siamo sbilanciati ed 
abbiamo incassato il 3 a 2. Diciamo 
che nel finale abbiamo pagato 
anche lo sforzo messo in campo 
per raggiungere il pari e ci è 
mancata un pochino di lucidità. Nel 
primo tempo, in realtà al di là dei 
due gol, le nostre avversarie non 
hanno costruito moltissimo e noi 
come al solito abbiamo sprecato 
tanto. Non siamo partiti con la 
giusta cattiveria agonistica, ma c’è 
stata un’ottima reazione, che ci ha 
portato al pareggio. Dopo il 2 a 2, 
abbiamo avuto un paio di occasioni 
e la Polisportiva ha colpito una 
traversa. Una volta subito il 3 a 2, ci 
siamo sbilanciati molto e le nostre 
avversarie hanno creato un paio 
di azioni pericolose per chiudere 
definitivamente la partita”. 
Rischio concreto - “Adesso per 
il secondo posto si è riaperto 
un po’ tutto – spiega Pimpolari - 
rischiamo anche di arrivare quarti. 

Noi dobbiamo fare il nostro e 
vincere la prossima contro lo Spes 
Montesacro. Attualmente siamo 
noi al secondo posto, ma abbiamo 
una partita in più rispetto ad 
Anziolavinio e Polisportiva Ostiense. 
Se l’Anziolavinio dovesse vincere le 
prossime due finiremmo la regular 
season a pari punti, ci sarebbe 
parità anche negli scontri diretti, ma 
loro hanno una migliore differenza 
reti. Sostanzialmente se le nostre 
dirette concorrenti non fanno passi 
falsi, arriviamo quarti. L’importante 
è non aver compromesso tutto, 
perché andremmo comunque ai 
playoff”. 
Sconfitta salutare - “Quella di 
venerdì scorso potrebbe anche 
essere stata una sconfitta salutare 

in vista dei playoff – commenta il 
tecnico - ultimamente abbiamo 
giocato con meno cattiveria 
agonistica. Quindi questa battuta 
d’arresto ci può essere d’aiuto, 
senza fare drammi, perché come 
ripeto, niente è compromesso. 
Abbiamo qualche acciacco e 
Marotta ha i soliti problemi di 
lavoro, infatti contro la Polisportiva 
mancava, ma ci sarà il tempo per 
recuperare qualche giocatrice, 
i playoff inizieranno tra qualche 
settimana. Concludo facendo 
i complimenti alla Virtus Ostia 
per la vittoria finale. E’ stato un 
campionato lungo e difficile, era un 
buon girone, ha vinto la squadra 
che ha avuto più continuità di 
risultati”.

IL DIVINO AMORE CADE IN CASA CONTRO LA POLISPORTIVA OSTIENSE. LA SCONFITTA COMPROMETTE IL SECONDO POSTO MA NON I 
PLAYOFF. IL TECNICO PIMPOLARI: “NESSUN DRAMMA. È UN PASSO FALSO CHE PUO’ FARCI RITOVARE LA GIUSTA CATTIVERIA AGONISTICA”

Alessandro Pimpolari, tecnico del Divino Amore


