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deTenTore: mONtEsILvANO

IL PUNTO

montesilVano 
Da urlo
LE RAGAZZE DELLA SALVATORE 
VINCONO IL PRIMO ROUND DEL 

“CLASICO” CONTRO LO STATTE, 
LAZIO BEFFATA ALL’ULTIMO. 
BELLATOR E FALCONARA SALVE 
DOPO IL PLAYOUT. CIAMPINO IN 
FINALE PER UN POSTO IN ÉLITE
Il Montesilvano vede la semifinale, il futuro 
di tutte le altre è ancora da scrivere. Questo 
il verdetto dell’andata dei quarti di finale 
dei playoff scudetto, con le abruzzesi che 
fanno la voce grossa contro l’Italcave Real 
Statte (6-0). Al PalaCurtivecchi, ospiti in 
vantaggio dopo l’autorete di Lioba Bazan, poi 
succede tutto nella ripresa: in 31 secondi, il 
Montesilvano sigla due reti con Amparo 
e Filipa Mendes, portandosi sul triplo 
vantaggio. Domenichetti, Dalla Villa e ancora 
Amparo mettono l’ipoteca sul passaggio del 
turno. Il Futsal Breganze infligge la quarta 
sconfitta consecutiva in campionato al Sinnai, 
vendicandosi dell’eliminazione in Coppa 
Italia. Apre e chiude le marcature Prando, 
nel mezzo le reti di Pinto Dias e la doppietta 
di Vanessa. L’Olimpus Roma passa a San 
Donato Milanese con il risultato di 3-2 al 

Kick Off: Lucileia e Martin Cortes mettono le 
cose in chiaro, Vieira e Iturriaga pareggiano 
i conti, ma Dayane realizza il gol vittoria. A 
Fiano Romano, Lazio e Ternana danno vita 
a una partita non adatta ai deboli di cuore. 
Biancocelesti in vantaggio con Sanchez, poi il 
pareggio delle Ferelle su autogol di D’Incecco. 
Catrambone risponde a Renatinha, poi – a 64 
secondi dalla fine – Maite fa 3-2. 
Playout - Realizzando entrambe sei gol, 
Bellator Ferentum e Falconara festeggiano 
la salvezza. Arcadia VerySimple e Thienese, 
invece, lotteranno per l’ultimo posto nella 
Serie A Élite. Le ciociare dilagano grazie a 
Will (doppietta), Antonucci, Chiesa, Alvino 
e Mercuri, mentre sul successo delle 
marchigiane c’è la firma di De Angelis 
(tripletta), Xhaxho, Luciani e Pascual. 
Serie A - Real Grisignano-Virtus Ciampino e 

Flaminia-Angelana sono le finali dei playoff 
di Serie A femminile. Nel ritorno del primo 
turno, che si era aperto con la vittoria delle 
venete 2-0 in casa del Dona Style Fasano 
nell’anticipo del sabato, la squadra romana 
espugna l’ostico campo di Lamezia battendo 
3-2 la Royal Team. Grande equilibrio 
anche nelle altre due gare: la spuntano la 
formazione marchigiana, che batte 5-4 il San 
Pietro Bozzolo, e quella umbra, reduce da un 
4-3 alle pugliesi del Futsal Bisceglie. Finali 
in programma il 7 e 14 maggio, chi vince 
va in Élite. C’è chi spera nella promozione 
e chi invece festeggia la salvezza. È il caso 
della Grivan Group, che cala il settebello 
al Borussia, dopo il successo di sette giorni 
fa. Si conferma anche il Corrado Policoro, 
battendo la Vigor San Cataldo con lo stesso 
risultato dell’andata (4-3).

PRIMO TURNO

1) Real Statte-Stone Five Fasano 6-1 
(and. 0-1)

2) Sporting Locri-S.S. Lazio 6-4 d.c.r. (1-4)
3) Kick Off-Cagliari 8-2 (7-3)

4) Futsal Breganze-Città di Pescara 
7-4 (3-1)

QUARTI DI FINALE (and. 30/04, rit. 
07/05,  gara di ritorno in casa della 
meglio piazzata alla fine della sec-

onda fase)

5) S.S. Lazio-Ternana Futsal 2-3

Catrambone, Jornet Sanchez; Maite, 
Renatinha, aut. D’Incecco

6) Real Statte-Città di Montesilvano 
0-6

2 Amparo, Dalla Villa, Domenichetti, Filipa, 
aut. Bazan

7) Futsal Breganze-Sinnai 3-2

2 Prando, Pinto Dias; 2 Vanessa
8) Kick Off-Olimpus 2-3

Iturriaga, Vieira; Dayane, Lucileia, Martin

SEMIFINALI (and. 14/05, rit. 21/05, 
gara di ritorno in casa della meglio 

piazzata alla fine della seconda fase)

9) Vincente 5-Vincente 6

10) Vincente 7-Vincente 8

FINALE (28/05, 04/06, 11/06, gara-2 e 
l’ev. gara-3 in casa della meglio piaz-

zata alla fine della seconda fase)

11) Vincente 9-Vincente 10

PRIMO TURNO

1) Bellator Ferentum-Arcadia Bisceglie 
6-2 (and. 6-2)

2 Will, Alvino, Antonucci, Chiesa, Mercuri; 
2 Gariuolo

2) Falconara-Thienese 6-1 (3-1)
3 De Angelis, Luciani, Pascual, Xhaxho; 

Pernazza
SECONDO TURNO (and. 07/05, rit. 

14/05,  gara di ritorno in casa della 
meglio piazzata alla fine della sec-

onda fase)

3) Arcadia Bisceglie-Thienese

PRIMO TURNO

A) Dona Style Fasano-Real Grisignano 
0-2 (and. 3-11) 

B) Royal Team Lamezia-Virtus Ciampino 
2-3 (2-5)

C) Flaminia-San Pietro Bozzolo 4-5 (4-3)

D) Angelana-Futsal Bisceglie 4-3 (1-1)

SECONDO TURNO

(and. 07/05, rit. 14/05, gara di ritorno 

in casa della meglio piazzata alla fine 

della regular season)

Real Grisignano-Virtus Ciampino

Flaminia-Angelana

Le vincenti in Serie A Élite

Girone B) Grivan Group Magna Grae-

cia-Borussia 7-2 (and. 2-1)

Girone C) Vigor San Cataldo-Avis Borus-

sia Policoro 3-4 (3-4)

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO SERIE A FEMMINILE  
PLAYOFF PROMOZIONE

SERIE A FEMMINILE  
PLAYOUT (rit. 30/04)

SERIE A ÉLITE - PLAYOUT

L’esultanza della Virtus Ciampino vittoriosa a Lamezia
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LE ULTIMISSIME
PLAYOFF SCUDETTO - qUArTi Di FinALE

Articolo A curA di
LUCA VENDITTI

DIFFICILE, QUASI IMPOSSIBILE
Qui Montesilvano – Esordio da 
incorniciare per il Montesilvano 
nei playoff scudetto: le 
campionesse d’Italia in carica 
rifilano il golden set al Real Statte. 
Il 6-0 del PalaCurtivecchi, arrivato 
grazie all’autogol di Bazan, più la 
doppietta di Amparo e le reti di 
Filipa Mendes, Domenichetti e 
Dalla Villa, annienta lo Statte e di 
fatto pone con un piede e mezzo 
il Montesilvano nella semifinale. 
Alla compagine abruzzese 
guidata da Francesca Salvatore 
non servirà che amministrare 
l’ampio vantaggio racimolato 
nella gara di andata per acquisire 
definitivamente il passaggio del 
turno, che ormai non sembra più 
in discussione.

Qui Statte – La debacle subito 
contro il Montesilvano è figlia di 
un secondo tempo disastroso, 
racconta Tony Marzella: “Nel primo 
tempo abbiamo tenuto testa al 
Montesilvano, siamo andati sotto 
per una clamorosa autorete. 
La ripresa è da dimenticare, 
sia sotto il punto di vista del 
gioco che della determinazione. 
Siamo crollati dopo i due gol 
subiti e questo non ci fa onore. 
Complimenti al Montesilvano, 
che ha disputato una partita 
concreta, approfittando di questo 
nostro momento buio”. Difficile se 
non impossibile ora rimettere in 
discussione la qualificazione nel 
match di ritorno previsto questa 
domenica.

MONTESILVANO-STATTE

DOPO iL 6-0 riMEDiATO ALL’AnDATA, Si COMPLiCA TErriBiLMEnTE iL DiSCOrSO qUALiFiCAZiOnE DELLO STATTE

ZERO A ZER0
Qui Ternana – Soltanto alle 
ultime battute di match, la 
Ternana è riuscita ad acquisire il 
risultato nel quarto di finale di 
andata giocato a Fiano Romano. 
“La partita me l’aspettavo 
complicata esattamente come 
poi è stata – confessa Federico 
Pellegrini -. Credo la Lazio finora 
abbia fatto meno rispetto a quelle 
che sono le sue potenzialità”. Il 
3-2 non è un risultato che chiude i 
giochi, niente affatto. La semifinale 
sarà tutta da sudare nel ritorno. “Se 
iniziamo a pensare che abbiamo 
due risultati su tre, abbiamo 
sbagliato in partenza. Dobbiamo 
solamente pensare a vincere. Sia 
noi che loro abbiamo la stesse 
percentuali di passare”.

Qui Lazio – Il pronostico non 
era a suo favore, eppure la Lazio 
nell’andata della doppia sfida 
playoff contro la Ternana ha 
saputo tener testa e impensierire 
seriamente le ferelle. Soltanto 
un guizzo di Maite sugli sviluppi 
di un corner ha permesso a 
quest’ultime di espugnare Fiano 
Romano. Ora, c’è una sconfitta da 
ribaltare per superare il quarto 
di finale, ma non avranno vita 
facile le ragazze di Chilelli al Pala 
Di Vittorio, dove si troveranno a 
dover fare i conti con un Ternana 
trascinata dall’entusiasmo del 
pubblico umbro. La qualificazione 
è ancora aperta, ma servirà una 
prestazione maiuscola, la miglior 
Lazio della stagione. 

TERNANA-LAZIO 

iL 2-3 DELL’AnDATA TiEnE LA PrATiCA qUALiFiCAZiOnE in EqUiLiBriO: i GiOCHi SOnO AnCOrA APErTi
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LE ULTIMISSIME
PLAYOFF SCUDETTO - qUArTi Di FinALE

SFIDA ALLE DEE
Qui Olimpus – Il primo round 
della doppia sfida playoff è 
terminato a favore dell’Olimpus, 
corsaro a San Donato Milanese 
per 3-2. Già dal risultato si 
intuisce che non è stata una 
partita semplice per le blues: 
“Viste le azioni da gol che 
abbiamo creato, poteva finire con 
uno scarto più ampio – analizza 
Daniele D’Orto -. Le mie ragazze 
hanno giocato con il fiato un po’ 
corto, il terreno di gioco infatti ci 
ha svantaggiato”. Per proseguire 
nella corsa al tricolore, domenica 
al PalaGems sarà necessario 
bissare la prestazione di Milano. 
“La qualificazione è ancora aperta, 
ci servirà una grande prova per 
acquisirla”.

Qui Kick Off – Al PalaSport 
di San Donato la compagine 
guidata da Riccardo Russo ha 
raccolto la sconfitta di misura per 
3-2 nel match di andata contro 
l’Olimpus. All’uno-due blues 
firmato Lucileia-Gayardo, le All 
Blacks hanno risposto con le reti 
di Vieira e Iturriaga. Nell’ultima 
parte di gara, però, il fortino 
milanese è caduto a causa della 
firma di Dayane, che siglato per 
il definitivo 2-3. Complicato, ma 
non impensabile ora pensare 
di poter andare a vincere dove 
nessuno è mai riuscito prima 
d’ora. Ma il Kick Off, che per 
l’occasione dovrà fare a meno di 
mister Russo (espulso all’andata) 
sfiderà la sorte. 

OLIMPUS-KICK OFF

iL 2-3 DELL’AnDATA TiEnE AnCOrA in ViTA iL KiCK OFF: LA SqUADrA Di rUSSO PrOnTA A SFiDArE LE OLiMPiCHE

PAURA DI CADERE, MA VOGLIA DI VOLARE
Qui Sinnai – La squadra di 
Tony Petruso ancora non riesce 
a sfatare il tabù Breganze in 
campionato. L’andata del quarto 
di finale se l’è infatti aggiudicata 
la squadra vicentina. “Abbiamo 
condotto noi la partita, però 
delle disattenzioni su palle 
inattive ci sono costate caro”, il 
rammarico del tecnico sardo. 
“Siamo state impensierite ben 
poco”. Ora Vanessa e compagne 
avranno il dovere di provare a 
ribaltare il 3-2. “Sarà importante 
non concedere ripartenze nella 
gara di ritorno e forzare meno 
giocate possibili. In partite tirate 
come queste le giocate personali 
possono fare la differenza, 
confido nelle mie ragazze”.

Qui Breganze – Il match di 
andata del quarto di finale ha 
sorriso al Breganze, ma il 3-2 finale 
non soddisfa appieno Zanetti. “Nel 
primo tempo abbiamo giocato 
un po’ con il freno a mano tirato, 
poi lo svantaggio subito a inizio 
ripresa ci ha fatto reagire. A livello 
tattico la partita è risultata molto 
“bloccata”, evidentemente sia 
noi che loro l’avevamo preparata 
bene”. Il 3-2 non ipoteca la 
qualificazione, tutta da sudare 
al ritorno: “Si riparte dallo zero a 
zero, questo risultato al massimo 
può servire da paracadute se le 
cose si mettono male. In questo 
momento siamo molto in alto, 
speriamo che non ci vengano le 
vertigini…”.

SINNAI-BREGANZE

iL BrEGAnZE HA A DiSPOSiZiOnE DUE riSULTATi SU TrE PEr SUPErArE iL TUrnO, SinnAi A CACCiA DELLA riMOnTA
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Articolo A curA di
MARCO OTTAVIANI

OlIMpus
SERIE A ÉLITE

Articolo A curA di
MARCO OTTAVIANI

PRONTE ALLA LOTTA
La vittoria a San Donato 
Milanese non fa stare 
tranquilla l’Olimpus 
Roma. Il 2-3 contro la 
Kick Off, che ha aperto 
de facto l’avventura 
della formazione di 
Daniele D’Orto ai playoff, 
non rappresenta una 
solida certezza per 
la compagine blues. 
Domenica, al PalaGems, 
ci sarà da soffrire. A 
ribadirlo è Leticia Martin 
Cortes. La furia rossa 
dell’Olimpus Roma 
invita le sue compagne 
a prestare la dovuta 
attenzione. “Il Kick Off 
– afferma la giocatrice 
spagnola – è una bella 
squadra, contro la 
quale puoi permetterti 
di abbassare il ritmo, 
neppure per un attimo…” 
Quindi, attenzione alla 
gara di domenica. Contro 
il Kick Off, l’Olimpus si 
gioca il passaggio del 
turno. Al di là dell’ostacolo 
ci sarà una tra Breganze e 
Sinnai: a Vicenza è finita 
3-2 per le biancorosse. 
Anche questo confronto 
è molto in bilico, tutto si 
deciderà in Sardegna. 

Quanto vantaggio vi dà 
la vittoria di Milano? 
 “Per noi non cambia nulla 
nella preparazione della 
gara. Con loro abbiamo 
sempre avuto partite 
tirate e la prossima non 
sarà diversa. Sappiamo 
che un goal nel calcio 
a 5 non significa molto. 
Ovviamente vincere a 
Milano è importante ma 
sappiamo che non è 
abbastanza per passare il 
turno…”. 
Eravate andate sullo 0-2 
ma non siete riuscite a 
chiudere la partita. Cosa 

vi è mancato per riuscire 
a farlo? 
“La partita si è fermata 
tante volte nel primo 
tempo e, forse, abbiamo 
perso il ritmo con cui 
abbiamo iniziato la 
gara. Il Kick Off è una 
bella squadra, contro la 
quale puoi permetterti 
di abbassare il ritmo, 
neppure per un attimo”. 
Arrivate al PalaGems 
con un gol di vantaggio. 
Che partita ti aspetti in 
questo ritorno a Roma 
contro la Kick Off? 
“Quando la partita 

significa ‘fermati o 
prosegui nel percorso 
Scudetto’ vuole dire 
tutto. Sarà una partita 
intensa, dove i dettagli 
faranno la differenza. 
Dovremo essere molto 
concentrate”. 
Che obiettivo vi siete 
fissate con il mister per 
questi playoff? 
“Il mister sempre ci fa 
presente che dobbiamo 
dimostrare il nostro valore 
sul campo e domenica 
sarà questo il nostro 
obiettivo. Non ce ne sarà 
nessun altro”.

L’OLIMPUS ROMA SI PREPARA AD UNA GARA DA “DENTRO O FUORI”. AL PALAGEMS, CONTRO LA KICK OFF, SI GIOCA IL PASSAGGIO DEL TURNO. 
LETICIA MARTIN CORTES INVITA LA SQUADRA A NON ABBASSARE L’ATTENZIONE: “LA KICK OFF è UNA FORMAZIONE DA PRENDERE CON LE MOLLE”

Leticia Martin Cortes
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GUERRILLA
Guerriglia, dall’originale spagnolo 
“guerrilla”: è una forma di conflitto 
armato in cui uno dei due avversari 
è più debole militarmente per 
sostenere degli scontri in campo 
aperto con l’esercito nemico. Data 
questa limitazione, il modo di 
combattere si trasforma: l’esercito 
guerrigliero eviterà ogni occasione 
di confronto diretto, e si nasconderà 
disperdendo le proprie forze in 
unità piccole e molto mobili, che 
impegneranno obiettivi secondari 
e poco protetti in continue azioni di 
disturbo, caratterizzate da assalti a 
sorpresa o imboscate.  
Se ben ci pensate, Lazio-Ternana 
è stata una vera battaglia, con 
la Lazio in assetto da guerriglia 
ed una Ternana, dominatrice del 
Gold Round ed apparentemente 
imbattibile, che si è trovata coi piani 
saltati a carte quarantotto dopo 
la prima imboscata biancoceleste 
portata da Patri.  
La guerriglia - Ma la forza di un 
grande esercito è quella di saper 
incassare i colpi, riorganizzarsi e 
cominciare a bombardare. È quello 
che è riuscita a fare la Ternana nel 

corso del primo tempo, assaltando 
la porta di Tirelli, facendo vacillare il 
sistema difensivo eretto da Chilelli. 
I continui tentativi ternani hanno 
portato al ribaltamento dei valori 
in campo, con Taina e Renatinha a 
fare la voce grossa, spingendo sul 
2-1 le rossoverdi ad inizio ripresa. 
Ma forte delle sue convinzioni, forte 
del suo credo tattico, forte della 
conoscenza del campo sul quale 
si è giocata la battaglia, la Lazio 
ha continuato a usare tutte le armi 
a sua disposizione, infilzando la 
Ternana, lavorandola ai fianchi, sul 
piano della sorpresa, dello scontro 
continuo. Mai dome, sempre 
pronte a tendere imboscate, come 
gli indiani contro i cowboy, le 
laziali hanno avuto la forza ed il 
merito di impattare il match con 
Catrambone ad un minuto e mezzo 
dalla conclusione. Ma il destino è 
beffardo e le battaglie non sono mai 
finite finché non si alza bandiera 
bianca o si firma l’armistizio. È così 
che il 2-2 risulta un fuoco di paglia, 
un cavallo di Troia all’interno di 
una battaglia senza esclusione di 
colpi: la Lazio si ritrova una fucilata 

di Maite fra le maglie amiche e lo 
scontro è perso definitivamente.  
Di Vittorio - Persa una battaglia 
non è certo persa l’intera guerra. 
Perché ci sono altri 40’ di scontro 
frontale. In un Pala Di Vittorio che 
si preannuncia infuocata cornice di 
un’altra sfida titanica. Si giocherà 
domenica alle 17.30, per decretare 
chi andrà in semifinale, in una nuova 
guerriglia col coltello fra i denti.

PARTITA BELLISSIMA FRA LAZIO E TERNANA NELL’ANDATA DEI QUARTI DI FINALE SCUDETTO: LA DECIDE MAITE AD 1’ DALLA FINE. LA LAZIO SI 
GIOCA LE SUE CARTE, MA LA PRIMA BATTAGLIA LA VINCONO LE FERELLE: DOMENICA IL RITORNO AL DI VITTORIO

I capitani di Lazio e Ternana prima del fischio d’inizio
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MISSIONE COMPIUTA
Dopo un campionato di alti e 
bassi la Bellator Ferentum trova 
il giusto equilibro nella seconda 
parte della stagione. Nel Silver 
Round le ragazze di mister Chiesa 
non sbagliano praticamente nulla, 
vincono e riescono ad ottenere un 
terzo posto, che va anche un po’ 
stretto. Nella doppia sfida playout 
con l’Arcadia Very Simple si vede 
tutta la grinta, la forza, il carattere 
e la determinazione di questa 
squadra a voler rimanere nella 
massima serie del campionato 
femminile. Mai risultato fu più 
meritato e con il 2-6 all’andata e il 
6-2 al ritorno la Bellator Ferentum 
può festeggiare la permanenza in 
Élite.
Mara Incelli – Dopo l’infortunio 
nella passata stagione, Incelli è 
tornata a dare il suo meglio in 
questa fase finale, dimostrando 
a tutti la sua determinazione. 
“Abbiamo giocato una buona 
gara, siamo riuscite a creare molte 
azioni e a concretizzarle al meglio. 
Ci tengo a fare i complimenti 
alle nostre avversarie, perché 
nonostante il risultato hanno 
giocato una grande gara e non 
hanno mai mollato fino alla fine. 
La soddisfazione ora è tanta, 

anche se siamo consapevoli che 
avremmo potuto certamente dare 
di più. Questa salvezza la voglio 
dedicare a tutte le mie compagne 
che hanno lottato giorno dopo 
giorno, alla società che è sempre 
stata al nostro fianco, senza lasciarci 
mai sole durante tutto l’anno, e ai 
nostri tifosi che ci hanno seguito e 
sostenuto. Abbiamo dimostrato a 
tutti, soprattutto a chi non credeva 
in noi, che meritiamo la massima 
categoria”.

Tra passione e lacrime – Ogni 
stagione porta con sé dei ricordi 
e delle certezze da cui ripartire: 
“Sicuramente porterò sempre con 
me il ricordo dei sorrisi e delle 
lacrime di tutte le mie compagne, 
perché insieme abbiamo creato un 
gruppo unito che è stato capace di 
superare tutte le difficoltà, remando 
tutte nella stessa direzione per 
raggiungere il nostro obiettivo”.
Futuro – Il tempo di festeggiare la 
meritata salvezza e subito si parte 
per riprogrammare la prossima 
stagione. Incelli è già pronta per 
regalare alla sua Bellator un grande 
futuro: “Sicuramente la Bellator 
Ferentum vuole essere protagonista 
in questo campionato e per questo 
continuerà a dare tanta fiducia 
alle giovani. La società è stupenda 
perché tratta tutte noi non soltanto 
da professioniste ma, soprattutto, da 
figlie e spero che raggiunga grandi 
risultati. Per me questa stagione è 
stata di transizione per l’infortunio 
che ho avuto lo scorso anno, sono 
caduta ma sono riuscita a rialzarmi 
e sono pronta a lottare e a dare 
il meglio di me per la prossima 
stagione. Nelle ultime partite mi 
sono sentita molto meglio e già non 
vedo l’ora di ricominciare”.

LE RAGAZZE DELLA BELLATOR FERENTUM VINCONO LA DOPPIA SFIDA CONTRO L’ARCADIA VERY SIMPLE E RAGGIUNGONO LA SALVEZZA. 
NELLA PROSSIMA STAGIONE LE VEDREMO ANCORA IN éLITE, INCELLI: “CI SIAMO MERITATE QUESTO TRAGUARDO”

Mara Incelli in azione - Foto Rufini
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Virtus Ciampino 
SERIE A

Articolo A curA di
ELia moDuGno

ULTIMO ATTO
LA VIRTUS CIAMPINO PASSA ANCHE A LAMEZIA E VOLA IN FINALE PLAYOFF CON IL GRISIGNANO. CAPOGNA: “UN ALTRO IMPEGNO CONTRO 
UN AVVERSARIO CHE NON CONOSCIAMO, VOGLIAMO PRIMA DI TUTTO DIVERTIRCI. LA SQUADRA MERITA UN SETTE IN PAGELLA”

Virtus a vele spiegate. 
La squadra ciampinese 
raggiunge per il secondo 
anno di fila la finale 
playoff di Serie A grazie 
al successo nel doppio 
confronto con la Royal 
Team Lamezia. Dopo un 
primo tempo concluso a 
reti bianche, nella ripresa 
del match di ritorno 
la squadra di mister 
Calabria ha ingranato 
la quinta trovando una 
doppietta letale della De 
Luca, che ha piegato le 
velleità delle padrone 
di casa. La reazione 
locale, più di orgoglio 
che reale speranza, è 
stata annullata a pochi 
secondi dal termine del 
match dalla Signoriello, 
autrice della rete del 
3-2 con cui la Virtus è 
tornata vittoriosa dalla 
terra calabrese. Ora 
c’è un ultimo tassello, il 
match contro le vicentine 
del Real Grisignano. Le 
giallorosse avranno il 
vantaggio di giocare il 
match di ritorno in casa 
e soprattutto l’esperienza 
della passata stagione 
quando la vittoria sfuggì 

nell’ultima partita. 
Capogna - “Era una gara 
a cui prestare la massima 
attenzione perché il 
vantaggio dell’andata 
nel calcio a 5 può essere 
sempre ribaltato senza 
problemi dagli avversari 
- racconta Gina Capogna, 
uno dei personaggi chiave 
della società virtussina 
-. Ci siamo trovati 
davanti un ambiente 
caldo, ma questo già lo 

sapevamo. Le ragazze 
sono state toniche, 
hanno difeso e sono state 
brave nelle ripartenze. 
Adesso ci aspettiamo 
un altro impegno 
contro un avversario 
che non conosciamo 
assolutamente. Noi, 
però, vogliamo prima 
di tutto divertirci. Ce 
la giocheremo e poi 
valuteremo alla fine”. 
Comunque vada, è stata 

una stagione dai due 
volti, come riconosce 
la stessa Capogna: 
“Siamo partite senza la 
giusta concentrazione, 
forse un atteggiamento 
dettato anche dai risultati 
dell’anno precedente. 
Si sa, riproporsi non è 
mai semplice. L’inizio è 
stato in sordina, poi ci 
siamo riprese. Alla fine 
alla squadra va un sette in 
pagella”.

Gina Capogna
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
LAUrA ProSPiTTi

www.sisimpiantisportivi.com
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Mobile: 335/7129906

TUTTO PRONTO
Ci siamo quasi. A breve il Divino 
Amore saprà quando dovrà 
affrontare il Flaminia Sette per il 
primo turno dei playoff. L’estremo 
difensore Carlotta Caravacci ha le 
idee chiare e fissa l’obiettivo.
Preparazione - “Ancora non 
sappiamo quando inizieranno i 
playoff – spiega Caravacci - come 
data ipotizziamo quella di venerdì 
prossimo, ma ancora non è uscito 
nessun comunicato. Mentre 
aspettiamo ovviamente stiamo 
continuando ad allenarci e stiamo 
disputando anche delle amichevoli. 
Per fortuna abbiamo recuperato 
quasi tutte le infortunate ed anche 
la forma fisica. Ormai è quasi un 
mese che non giochiamo gare 
ufficiali, ma con le amichevoli 
stiamo riprendendo il ritmo partita. 
Insomma siamo pronte per questo 
finale di stagione, anche perché 
dobbiamo essere pronte per forza”. 
L’avversario – “Non conosciamo il 
Flaminia Sette, non conosciamo le 
squadre dell’altro girone – prosegue 
l’estremo difensore - sappiamo solo 
che è una formazione giovane, da 
non sottovalutare assolutamente. 
Anzi ci aspettiamo una partita 
difficile, la stiamo preparando 
come se dovessimo affrontare una 
squadra forte come l’Anziolavinio 
o la Virtus Ostia. Sono arrivate 
quarte in campionato, molto vicine 
alla terza posizione, quindi ce 

la vedremo sicuramente con un 
avversario valido. Sarà una bella 
sfida”.
Regular season – Caravacci analizza 
il cammino che la sua squadra ha 
percorso fin qui: “Sicuramente 
abbiamo concluso il campionato 
con un pizzico di amaro in bocca, 
perché volevamo chiudere in 
un’altra posizione. Purtroppo 
abbiamo sbagliato partite che 
non dovevamo sbagliare, ma può 
capitare, soprattutto ad gruppo 

molto giovane qual è il nostro. 
Ora vogliamo vincere i playoff, 
a questo punto ci rimane solo 
questo come obiettivo e vogliamo 
centrarlo. Abbiamo fatto un bel 
campionato, ma quando ti prefissi 
di raggiungere dei traguardi 
ambiziosi e non ci riesci, è normale 
rimanere un pochino delusi. 
L’importante è riscattarsi e noi 
abbiamo subito ricompattato il 
gruppo e siamo pronti a vendere 
cara la pelle”.

IN ATTESA DEL COMUNICATO UFFICIALE CHE INDICHERÀ LA DATA DELLA SFIDA PLAYOFF CONTRO IL FLAMINIA SETTE, IL DIVINO AMORE 
CONTINUA A LAVORARE DURAMENTE TRA ALLENAMENTI E AMICHEVOLI. CARAVACCI: “SIAMO PRONTE. DOBBIAMO ESSERLO PER FORZA...”

Carlotta Caravacci


