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DETENTORE: MONTESILVANO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

semi Da 
urlo
TERNANA-MONTESILVANO 
IN DIRETTA SU NUVOLA 61, 
DALL’ALTRA PARTE OLIMPUS-
SINNAI. THIENESE SALVA, 
RETROCEDE L’ARCADIA. PROMOSSE 
GRISIGNANO E ANGELANA
Per il ritorno della semifinale scudetto si 
riaccendono le telecamere di Nuvola 61. 
L’emittente televisiva torna a trasmettere 
lo spettacolo del futsal femminile e lo fa 
puntando i riflettori sul PalaDiVittorio per 
Ternana-Montesilvano, sfida tutt’altro che 
scontata dopo il 3-2 dell’andata in favore 
delle Ferelle. Le ospiti trovano il vantaggio 
in chiusura del primo tempo con Renatinha, 
poi nella ripresa le ragazze di Francesca 
Salvatore riportano l’incontro in equilibrio 
con Amparo, che insacca dopo un grande 
lavoro di Troiano. La Ternana però ha sette 
vite e dopo tre minuti torna avanti con una 
mezza girata di Taina, con Ghanfili che para 

quando il pallone – secondo gli arbitri – ha 
già varcato la linea di porta. Ortega trova 
il nuovo pareggio con una bella giocata. 
Ma poco dopo le abruzzesi restano in 
inferiorità numerica per l’espulsione (doppia 
ammonizione) della stessa autrice del 2-2. 
Il Montesilvano resiste con la giocatrice in 
meno, ma a 1’19’’ dalla fine Bisognin – che 
non segnava da cinque mesi e diciotto 
giorni - insacca il gol della vittoria delle Ferelle. 
Dall’altra parte del tabellone, il guizzo di 
Dayane regala il primo round all’Olimpus. La 
formazione di D’Orto si impone 6-5 contro il 
Sinnai in una partita spettacolare. Fino al 2-2 
è un continuo botta e risposta, con Gasparini 
e Fanti che rispondono a Taty e Dayane. 
L’Olimpus allunga sul 4-2 con Dayane e Taty, 
le padrone di casa accorciano le distanze con 
Peque. Martin Cortes apre le marcature nella 
ripresa, poi doppio Vanessa e definitivo gol 
di Dayane. 
Playout – Dopo la Woman Napoli, l’Arcadia 
Bisceglie retrocede in Serie A2. Nel playout 
contro la Thienese, la squadra pugliese perde 
4-2 all’andata e vince 5-4 ai rigori, ma non 
basta per la salvezza. Soldano fa doppietta, 

poi dal dischetto Scommegna sbaglia e 
manda in estasi la squadra avversaria. 
Promozione - Con qualche sofferenza, Real 
Grisignano e Angelana difendono il 
vantaggio conquistato all’andata e 
conquistano la promozione in Serie A. 
Nelle finali di ritorno dei playoff, la squadra 
veneta cade 1-0 sul campo della Virtus 
Ciampino ma raggiunge l’obiettivo grazie al 
largo successo (4-1) ottenuto nel palazzetto 
casalingo. Grandi emozioni tra Angelana e 
Flaminia. Le ragazze marchigiane, sconfitte 
5-2 in casa, vincono 3-0 alla fine dei tempi 
regolamentari, e dopo aver subito gol nei 
supplementari segnano il 4-1. L’epilogo 
ai rigori è inevitabile, ma dal dischetto 
l’Angelana ha la meglio grazie all’errore di 
Giovanelli, assoluta protagonista del match 
con la sua tripletta.

SERIE A ÉLITE - PLAYOFF SCUDETTO

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

5) Ternana Futsal-S.S. Lazio 4-3 
(and. 3-2)

6) Città di Montesilvano-Real 
Statte 2-3 (6-0)

7) Sinnai-Futsal Breganze 7-1 (2-3)
8) Olimpus-Kick Off 8-1 (3-2)

SEMIFINALI (and. 14/05, rit. 

21/05, gara di ritorno in casa 

della meglio piazzata alla fine 

della seconda fase)

9) Città di Montesilvano-Ternana 2-3

Amparo, Ortega; Bisognin, 
Renatinha, Taina

10) Sinnai-Olimpus 5-6

2 Vanessa, Fanti, Gasparini, Peque; 3 
Dayane, 2 Taty, Martin

FINALE (28/05, 04/06, 11/06, 

gara-2 e l’ev. gara-3 in casa della 

meglio piazzata alla fine della 

seconda fase)

11) Vincente 9-Vincente 10

 

SERIE A ÉLITE - PLAYOUT

PRIMO TURNO

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

2) Falconara-Thienese 6-1 (3-1)

SECONDO TURNO

3) Thienese-Arcadia Bisceglie 4-5 
d.t.r. (and. 4-2)

2 Soldano (Brkan, Molon, Perez, 
Zampieti; Scommegna, Soldano)

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF PROMOZIONE

PRIMO TURNO

Dona Style Fasano-Real Grisignano 0-2 (and. 3-11) 
Royal Team Lamezia-Virtus Ciampino 2-3 (2-5)

Flaminia-San Pietro Bozzolo 4-5 (4-3)
Angelana-Futsal Bisceglie 4-3 (1-1)

SECONDO TURNO

Virtus Ciampino-Real Grisignano 1-0(and. 1-4)
Angelana-Flaminia 4-6 d.t.r. (5-2)

Real Grisignano e Angelana in Serie A Élite
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A ÉLITE - SEMIFINALI

GHANFILI 

AMPARO 

DOMENICHETTI TROIANO 

DALLA VILLA

MASCIA 

TAINA 

RENATINHA

MAITE 

NEKA 

TERNANA

MONTESILVANO
A disposizione: Silvetti, Sergi, Nicoletti, Guidotti, 

Esposito, Sestari 
Allenatore: Salvatore 

In dubbio: - 
Indisponibili: Bruna Borges, Ortega 

A disposizione: Presto, Bisognin, 
Brandolini, Torelli, Cipriani, Trumino 

Allenatore: Pellegrini 
In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Ternana – Fare risultato al 
PalaRoma non è mai facile per 
nessuno. La vittoria di misura per 
2-3 intascata dalla Ternana lo 
dimostra. “Siamo riusciti a rispettare 
quello che avevamo preparato – 
analizza Pellegrini -. Le squadre non 
si sono risparmiate in campo, ma 
sia noi che loro avevamo un occhio 
di riguardo per il match di ritorno. 
Le mie giocatrici sono state brave 
a reagire ogni volta che abbiamo 
subito reti”. Il parziale di 2-3 non 
ipoteca nessuna qualificazione. 
“Non dobbiamo fare calcoli, ma 
pensare soltanto a fare la nostra 
partita. Il risultato dell’andata tiene 
ancora in partita il Montesilvano”. 

Qui Montesilvano – Per ben due 
volte il Montesilvano ha reagito al 
vantaggio delle Ferelle, ma il gol a 
un minuto e mezzo dallo scadere di 
Bisognin ha tagliato definitivamente 
le gambe alle giocatrici abruzzesi. 
Al team di Francesca Salvatore, 
ora, non resta che far tesoro della 
sconfitta per provare ad imbastire 
una rimonta che avrebbe il sapore 
di un’impresa al Pala Di Vittorio, 
dove la Ternana ha raccolto soltanto 
una sconfitta in stagione, datata 
16 ottobre 2016. Difficoltà nella 
difficoltà per il Montesilvano, che 
dovrà fare a meno della spagnola 
Eva Ortega nel ritorno, espulsa per 
somma di ammonizioni all’andata.

RUGGITO ROSSOVERDE
La semifinale di andata tra Montesilvano e Ternana termina a favore delle ferelle. 2-3 è il parziale con cui la 
squadra di Pellegrini ha espugnato il PalaRoma, in un match risolto nelle ultime battute grazie alla rete di 
Bisognin. Non sono mancate polemiche post-partita. Il 2-1 siglato da Taina Santos e convalidato poi dalla 

direzione arbitrale ha infatti sollevato le proteste delle abruzzesi per un presunto gol fantasma. Ma, dissensi o 
meno per l’assegnazione della rete, il verdetto del campo si è espresso a favore delle fere. Il vantaggio intasca-
to in vista del ritorno è minimo, dunque la contesa resta apertissima e la finale ancora in bilico per entrambe. 

Il Pala Di Vittorio, tuttavia, non è territorio di conquista per gli ospiti…

TERNANA-MONTESILVANO | DOMENICA ORE 17:30 DIRETTA NUVOLA 61

LA TERNANA ESPUGNA IL PALAROMA E VEDE LA FINALE, 
MONTESILVANO A CACCIA DELLA RIMONTA

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

RIBEIRO 

FANTI 

PEQUE VANESSA 

GASPARINI

GIUSTINIANI 

TATY 

LUCILEIA

GAYARDO 

MARTIN CORTES 

OLIMPUS

SINNAI
A disposizione: Guaime, Orgiu, Olla,

Manca,Pintor 
Allenatore: Petruso 

In dubbio: - 
Indisponibili: Ion

A disposizione: Soldevilla, Lisi, Sorvillo,
Dayane, Nicoletta, Salinetti 

Allenatore: D’Orto 
In dubbio: - 

Indisponibili: Siclari

Qui Olimpus – Il 5-6 di Sinnai è 
un risultato che può soddisfare 
l’Olimpus di D’Orto, ma quanta 
fatica per acquisirlo: “L’andata è 
stata una partita difficile, perché 
giocata contro una squadra molto 
forte su un campo dalle dimensioni 
ristrette, sul quale noi non abbiamo 
potuto esprimere il nostro gioco”. 
La finale è più vicina, ma guai a 
calare di concentrazione. “Il ritorno 
sarà ancora più difficile perché loro 
si giocheranno il tutto per tutto, 
senza dimenticare che possiedono 
giocatrici di livello internazionale. È 
ancora apertissima la qualificazione, 
in questo sport un gol di vantaggio 
non è nulla”. Si decide tutto al 
PalaGems.  

Qui Sinnai – Nel festa del gol 
messa in scena da Sinnai e 
Olimpus al PalaGiotto sono state le 
padrone di casa alla fine ad avere 
la peggio. “Abbiamo anche avuto 
occasioni per vincere – confessa 
Tony Petruso -, ma gli episodi e la 
profondità della rosa avversaria 
alla fine hanno fatto la differenza”. 
Guardando alla sola prestazione, 
c’è ottimismo in vista del ritorno: 
“Se riusciremo a ripeterci anche 
a Roma, potremo avere le nostre 
opportunità di vincere. Non 
sarebbe un disonore uscire contro 
l’Olimpus, candidata numero 
uno alla vittoria finale, ma siamo 
consapevoli di avere le carte in 
regola per impensierirlo”.

GRAN “FINALE”
Una semifinale di andata senza esclusione di colpi quella andata in scena al PalaGiotto di Sinnai. L’altalena di 
emozioni, il botta e riposta continuo tra Sinnai e Olimpus si è risolto a favore delle ospiti grazie alla “zampata” 

finale di Dayane, che ha chiuso la pratica sul punteggio di 5-6. Sulla base di questo risultato, ora le due 
semifinaliste torneranno a confrontarsi nel match di ritorno, stavolta in casa Olimpus Roma. Il margine di 

vantaggio acquisito non tiene al riparo la compagine blues da sorprese indesiderate, anzi, Tony Petruso e il suo 
Ichnusa Sinnai può – e a buon ragione - nutrire ancora considerevoli speranze di qualificazione, nonostante la 
sconfitta. La vincitrice del duello, o meglio, la prima finalista dei playoff scudetto di Élite, si scoprirà soltanto al 

termine dei prossimi 40’. Al campo l’ultima parola. 

OLIMPUS-SINNAI | SABATO ORE 16:00 

DOPO IL 5-6 DI SINNAI, L’OLIMPUS PROVA A CHIUDERE LA PRATICA AL PALAGEMS,
MA OCCHIO ALLE SARDE…

PLAYOFF SCUDETTO 
SERIE A ÉLITE - SEMIFINALI

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

OLIMPUS
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

COUNTDOWN
La finale scudetto è dietro l’angolo. 
Il confronto tra Olimpus Roma 
ed Ichnusa Sinnai sarà deciso 
sabato al PalaGems. Si parte dal 
5-6 dell’andata. La formazione di 
Daniele D’Orto è avanti di un gol 
ma, come ribadisce Cely Gayardo, 
una rete di vantaggio non è 
sufficiente a garantire il passaggio 
del turno. Ci sarà da dare anima 
e cuore nella gara di ritorno, fino 
al fischio finale. Chi la spunterà se 
la vedrà con la vincente dell’altra 
semifinale, quella fra Ternana e 
Montesilvano (ritorno a Terni, con le 
Ferelle in vantaggio dopo l’andata 
per 2-3, ndr). 
Road to… - La gara di andata 
contro il Sinnai è stata vibrante fino 
all’ultimo minuto. Sempre in bilico e 
con continui cambi di fronte. Motivo 
per cui, c’è da aspettarsi che tanto 
l’Olimpus quanto la formazione 
sarda giochino una gara molto 
attenta. A confermarlo in casa della 
formazione romana è la stessa 
Gayardo: “Alla fine l’approccio sarà 
sempre lo stesso. Come nei quarti, 
un goal di vantaggio è importante 
ma nel calcio a 5 non conta nulla”. 
Gli scenari sono molteplici. “Una 
vittoria dei nostri avversari con un 
gol di scarto potrebbe portare la 
partita a supplementari; qualora 
qualcosa non andasse nel verso 
giusto, subendo due goal saremo 

fuori”. Quindi la ‘regola’ è sempre 
la stessa: “Il pensiero è, come 
all’andata, quello di entrare in 
campo per vincere”.
In finale – Cosa cambierà nel 
passaggio dalla gara in Sardegna 
a quella di sabato al PalaGems 
di Roma? Ad iniziare il terreno di 
gioco. “Giocheremo su un campo 
sul quale siamo più abituate a 
giocare. Sappiamo che loro sono, 
invece, abituate ad un terreno 
di gioco più piccolo. Spero che 
questo sia un fattore positivo per 
noi”. Le altre variabili della gara 

saranno rappresentate dalle grandi 
giocatrici in campo e dal loro 
apporto. Ci sono campionesse da 
una parte e dall’altra. Tutte vogliono 
la finale. Immaginando, anche 
se prematuro, il passaggio del 
turno, chi preferirebbe incontrare 
Cely Gayardo fra Ternana e 
Montesilvano? “Io voglio giocare la 
mia quinta finale scudetto in Italia, 
non importa contro chi”. Con queste 
parole la giocatrice dell’Olimpus 
Roma chiude l’intervista. Ora, tutti al 
PalaGems per assistere ad una gara 
incredibile.

L’OLIMPUS ROMA E L’ICHNUSA SINNAI SI GIOCANO IL TUTTO PER TUTTO AL PALAGEMS, CHI VINCE VA ALL’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF. 
“ENTREREMO IN CAMPO PER VINCERE”: QUESTE LE PAROLE DI CELY GAYARDO CHE VUOLE A TUTTI I COSTI LA SUA QUINTA FINALE SCUDETTO

Cely Gayardo in azione - Foto Giada Giacomini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A ÉLITE

 

RIVOLUZIONE
La nuova stagione non 
è ancora alle porte, ci 
sono ancora Ternana, 
Olimpus, Montesilvano 
e Sinnai che si stanno 
giocando l’accesso alla 
finale Scudetto, ma in 
casa Lazio è già tempo di 
prime novità. Dopo che 
la stagione si è chiusa in 
anticipo, con un pizzico 
di delusione e con 
aspettative non totalmente 
rispettate per tutto l’arco 
dell’anno, la società ha già 
cominciato ad annunciare 
i primi movimenti di 
mercato, ad oggi tutti 
rigorosamente in uscita.  
Pomposelli – Il primo 
accordo non rinnovato 
è quello con Arianna 
Pomposelli. Un annuncio 
a sorpresa per tutto il 
movimento futsalistico 
italiano, visto che Ap2 
rappresenta forse il volto 
più noto di questo sport 
al femminile e da anni è 
legato al club capitolino. 

Nel comunicato ufficiale 
si legge: “Per motivi 
di scelte societarie, 
tecniche e personali, 
la giocatrice Arianna 
Pomposelli è sul mercato. 
La S.S. Lazio Calcio a 
5 si rende pertanto 
disponibile ad ascoltare 
eventuali proposte, che 

rappresentino il meglio 
per il futuro dell’atleta, 
in ottemperanza con 
le richieste del club”. 
Diciannove gol nel corso 
di questa stagione, 
Pomposelli rappresenta 
un boccone ghiottissimo 
per tutte le società di alto 
profilo della Serie A Elite.  

Vecchione e Duco – Ma 
non è finita qui, perché a 
distanza di quattro giorni 
un altro annuncio ha 
scosso il futsalmercato: 
Angela Vecchione, 
storico portiere delle 
biancocelesti e Carla 
Duco, il pivot arrivato la 
passata estate a Roma, 
sono state liberate dal 
club, non essendo riusciti 
a raggiungere un accordo 
fra le parti in questione.  
Futuro – Cosa attendersi 
ora? In casa Lazio si 
continua a lavorare 
alacremente sulla struttura 
e la fisionomia della rosa 
della prossima stagione, 
con un obiettivo chiaro: 
no ripetere gli errori 
di questa stagione, 
deludente se si parla 
prettamente di risultati 
che hanno stentato ad 
arrivare, seppure nei 
playoff la squadra abbia 
dimostrato di aver potuto 
fare molto di più.

LA LAZIO METTE ARIANNA POMPOSELLI SUL FUTSALMERCATO ED ANNUNCIA GLI ADDII A ANGELA VECCHIONE E CARLA DUCO. 
QUESTE LE PRIME NOVITÀ IN USCITA: RIFONDAZIONE IN VISTA NEL GRUPPO BIANCOCELESTE?

Carla Duco in azione
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA 

BELLATOR FERENTUM
SERIE A ÉLITE

IL MISTER RINGRAZIA E 

LORENA MUNOZ GARCIA
Il mio stupendo portierone
Per me Lory è un pezzo di cuore 
e nel suo ruolo è tra le migliori 
in assoluto. L’istinto e la reattività 
la fanno unica nel suo genere. 
È una professionista esemplare, 
che cura alimentazione e fisico in 
maniera quasi maniacale. Insomma, 
una pedina fondamentale nello 
scacchiere della Bellator.

CLAUDIA ALVINO
Capitano, o mio capitano
Carisma, entusiasmo ed esperienza. 
Ha gestito spogliatoio ed altro in 
maniera impeccabile per tutta la 
stagione, dando la priorità agli 
interessi della squadra. Gli anni 
passano, ma sembrano non curarsi 
di lei.

GIUSI RICCELLI
La mia piccola grande calciatrice
Questa stagione per lei è stata 
durissima, ha trovato poco spazio in 
campo e, malgrado questo, sempre 
in prima fila negli allenamenti. 

È molto brava, paga solo un 
pochino il confronto fisico con 
altre giocatrici, anche se spesso 
compensa con la sua grinta tutta 
“calabrese”.

CAROLINA MARTINEZ
L’ altra spañolita
Il mio rimpianto più grande. Non 
ha ancora fatto vedere alla Bellator 
il suo enorme valore. Purtroppo 
l’intervento al ginocchio dello 
scorso anno, con i conseguenti 
fastidi, non le ha permesso di 
esprimersi al massimo, ma credo 
che la prossima sarà per lei la 
stagione della definitiva esplosione 
nel futsal italiano, dopo i fasti della 
sua carriera in Spagna, dove è 
riuscita anche a conquistare uno 
scudetto. 

CHIARA SANGIORGI
La più giovane
Per lei un anno dove 
l’apprendimento ha avuto la priorità 
sul divertimento. Conosceva solo la 
realtà del campionato provinciale, 
ancora aveva poche nozioni nel suo 
bagaglio, così tutti noi l’abbiamo 
accompagnata in questo nuovo 
palcoscenico. Ha giocato solo 
spezzoni di gara, mettendo in 
luce tutti i suoi miglioramenti. 
Adesso starà a lei dimostrare, con 
impegno e serietà, che può fare 
questa categoria. Per Chiara anche 

l’enorme soddisfazione di aver 
preso parte ad un raduno della 
Nazionale Under 17.

SARA BOUTIMAH
Estro allo stato puro
Giocatrice fantastica e con ampi 
margini di miglioramento. Vederla 
in campo è uno spettacolo, 
soprattutto per gli amanti delle 
“giocate”. Secondo me deve solo 
capire che questo sport può e deve 
essere il suo futuro, almeno per i 
prossimi 15 anni. Anche per lei la 
soddisfazione di una convocazione 
ad un raduno della Nazionale. Sì, la 
adoro.

AGOSTINA CHIESA
La sorellina
Argentina dalla testa ai piedi. In campo 
riesce a capire un attimo prima cosa 
sta per succedere, prevede le mosse. 
Se a questo uniamo un sinistro “di Dio” 
ed una tecnica sopraffina, ci rendiamo 
conto di quanto sia completa come 
giocatrice. Ha avuto poco spazio in 
Italia, ma per me è una delle più forti in 
assoluto.
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BELLATOR FERENTUM
SERIE A ÉLITE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA 

RACCONTA LA BELLATOR

JESSICA WILL
A grande
Giocatrice molto giovane e di 
grande talento. Si è subito integrata 
nel gruppo, malgrado non parlasse 
l’italiano. Quando gioca si diverte 
terribilmente, sangue carioca che 
scorre in ogni angolo del suo corpo. 
Ricordo una veronica con tunnel 
annesso ed un gol incredibile, con 
un tiro partito dalla nostra area di 
rigore, insomma una top player a 
tutti gli effetti.

FEDERICA IANNUCCI
Pescara
Federica l’ho ritrovata dopo diversi 
anni, avevo avuto il piacere di 
allenarla ai tempi del Pescara. 
Fatta eccezione per quello del 
portiere, ha ricoperto tutti i ruoli. 
Una giocatrice su cui poter contare, 
grande intelligenza tattica ed 
ottima personalità. Sempre allegra, 
disponibile e seria. Ovviamente 
ha trovato grande spazio in questa 
stagione ed anche per lei si sono 
riaperte le porte della Nazionale in 
un raduno.

VALENTINA OLMETTI
Talento
Per Valentina ho sempre avuto un 
debole, ma ha buttato via questa 
stagione, completamente. Nelle 
sue priorità il calcio a 5 viene dopo 
tante cose e questo non l’aiuta, 
probabilmente non sono riuscito 
a trasmetterle tutta la passione 
necessaria.

ELEONORA MERCURI
La precisina
Doveva essere la stagione del suo 
rilancio, a dimostrazione che questa 
categoria è nel suo DNA, e credo 
che abbia avuto il suo riscatto. È il 
mediano cantato da Ligabue, poco 
appariscente ma essenziale per 
gli equilibri della squadra. Forte 
nel tiro e nel contrasto è brava 
tecnicamente, al contrario delle sue 
convinzioni. La vorrei sempre con 
me.

AGNESE ZANOLLI
Grinta e Ardore
È una delle più grandi di età, 
sicuramente nessuno pensava che 
potesse avere molto spazio in Élite, e 
invece, tra gomitate e spintoni si è fatta 
largo e, alla fine, il minutaggio le ha 
dato ragione. Grande temperamento 
in campo, tanta grinta, non si arrende 
mai, davvero un ottimo acquisto. 
Purtroppo due infortuni l’hanno tenuta 
lontana dal campo per molto tempo.

MARA INCELLI
Il vice capitano
Grande estro e grande sfortuna. 
Quando approdai in quel di 
Ferentino, la squadra militava in 
Serie C e sul finire della stagione, 
pochi giorni prima del torneo 
cui avrebbe preso parte con la 
rappresentativa, si è infortunata alla 
caviglia. Il recupero è stato lento e 
l’anno successivo, una volta rientrata 
a tutti gli effetti, ha subito un 
infortunio serio al ginocchio. Questa 
doveva essere la stagione del 
riscatto, ma problemi post-operatori 
hanno rallentato tantissimo il 
recupero, non permettendole un 
alto minutaggio. È un patrimonio 
della Bellator, sono convinto che 
il suo talento esploderà e che si 
toglierà tantissime soddisfazioni.

SILVIA ANTONUCCI
Barbara
Molti pensano che sia una mia 
pupilla...Hanno ragione! 
Credo tantissimo e fermamente 
in lei. Il suo limite era caratteriale, 
adesso per fortuna è cresciuta e 
riesce ad affrontare con meno ansia 
la competizione.
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RICCARDO CELLITTI
Il mio collaboratore più stretto 
in questi 3 anni. Sempre pronto 
ad aiutare tutti, un’umiltà che 
difficilmente ho riscontrato in altre 
persone, mai una polemica o una 
parola sbagliata: Lui c’è sempre.

MARCO ROSSI
Preparatore atletico di grande 
statura. Mi ha rimesso in moto la 
squadra dopo la disavventura con il 
vecchio preparatore. Fondamentale.

LUIGI TIBERIA
Essenziale nelle due stagioni precedenti, 
quest’anno alcuni impegni lo hanno 
tenuto spesso distante dalla squadra, 
soprattutto nei momenti importanti.

FRANCESCO ALICATA
Iguana. Un entusiasmo ed un 
attaccamento alla società ed alle 
ragazze importantissimo, anche lui c’è 
sempre...Soprattutto a tavola!
Dulcis in fundo un grande applauso ai 
nostri dirigenti. Per loro sempre tanta 
passione e tanta voglia di crescere. 
Hanno sofferto e gioito con noi dal 
primo all’ultimo, sono un grande 
punto di riferimento per tutti e già 
stanno pianificando la prossima 
stagione. Per loro niente ferie! 

CONCLUSIONE
È finito anche questo campionato, 
ed anche stavolta obiettivo 
raggiunto: la salvezza. È stata 
un’annata dura, sotto tanti aspetti 
e forse è stato proprio questo che 
ci ha unito tantissimo. Al termine 
dell’ultima gara ho visto tanti occhi 
lucidi, alcune emozioni ed alcuni 
momenti rimarranno dentro ognuno 
di noi in maniera indelebile. Non 
so dove saremo il prossimo anno, 
ma ho la certezza che la stagione 
appena conclusa rimarrà nei nostri 
cuori. Grazie a tutti, alla squadra, 
alla dirigenza ed al mio staff che 
mi ha sopportato. Scusatemi se a 
volte, non volendo, ho calpestato 
qualcosa o qualcuno, spero di aver 
rispettato gli accordi presi con 
ognuno di voi e di avervi aiutato. Voi 
con me lo avete fatto e vi ringrazio. 
Ho ancora dentro l’emozione della 
chiamata, seppur per un semplice 
raduno, per la convocazione delle 
ragazze in Nazionale.
Abbiamo iniziato con un dogma: “La 
ciociaria non è terra di conquista”. 
Secondo me lo abbiamo onorato!

TRE ANNI STUPENDI
Roberto Chiesa

ORVINIO INCELLI, ALBERTO 
CIALONE E DONATELLA 
Una famiglia
E’ doveroso spendere alcune 
parole per chi tiene a galla la 
barca, il nocciolo duro della 
dirigenza, cioè Orvinio Incelli, 
Alberto Cialone e Donatella. 

Sempre presenti e pronti a 
capire le esigenze della squadra. 
Dona, la mamma di tutte, Orvinio 
che si è sobbarcato il peso di 
tutta la società sulle spalle e 
Alberto sempre disponibile 
ad accompagnare le ragazze 
ovunque avessero bisogno. 

Menziono anche Serena e 
Federico che hanno curato 
l’immagine di questa società, 
Giancarlo, Alessandro e Simone 
sempre disponibili. Insomma 
tante persone che ci hanno 
accompagnato con la massima 
umiltà e disponibilità.

Orvinio Incelli DonatellaAlberto Cialone
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Una salvezza 
meritatamente raggiunta 
e un futuro tutto da 
scrivere: mister Roberto 
Chiesa ripercorre le 
tappe di questa prima 
ed importante stagione 
in Serie A Élite della sua 
Bellator Ferentum.
Roberto Chiesa – Da 
neopromossa, il percorso 
della Bellator non è stato 
di certo facile: “Abbiamo 
pagato un caro e duro 
prezzo: l’inesperienza 
– racconta il tecnico -. 
Questo ha fatto sì che le 
nostre giovani si siano 
dovute sobbarcare il 

peso della stagione, 
con il nostro capitano 
Claudia Alvino che ha 
condotto un campionato 
di grande livello e con 
il suo carisma ha preso 
per mano la squadra 
portandola avanti. Un 
inizio difficile, ma piano 
piano la squadra è 
migliorata, nonostante gli 
inconvenienti. La società 
ci è stata sempre vicina 
e le ragazze non hanno 
mai mollato, lavorando 
sempre con molta 
serietà”.
Silver Round e salvezza 
– Nella seconda parte 

della stagione la Bellator 
Ferentum cambia 
decisamente marcia, si 
classifica al terzo posto 
nel Silver Round e 
conquista la salvezza alla 
prima sfida di playout: 
“Nel Silver Round i 
rinforzi hanno dato alla 
rosa quel pizzico di 
esperienza e di qualità in 
più. La salvezza in Élite 
non è mai scontata, a 
meno che non hai una 
squadra attrezzata per il 
Gold Round, oltretutto 
sono due squadre a 
retrocedere e, per chi 
sale dalla Serie A si 
sa che non è di certo 
facile. Le nostre giovani 
sono migliorate tanto, 
Antonucci, Boutimah, 
Iannucci, la stessa Incelli 
che ha recuperato da 
un infortunio, e Mercuri 
che si è rivelata una 
pedina importante, 
sono cresciute e con 
l’avvento di Chiesa e Will 
sapevamo che potevamo 
arrivare ad una salvezza 
certa”.

Futuro – Pronti a stupire 
ancora, tra riconferme 
e novità, con la voglia 
di spingersi oltre ogni 
limite ed arrivare al Gold 
Round: “Ripartiamo 
dalla squadra che ha 
finito il campionato, 
tutte le ragazze 
tranne una verranno 
riconfermate, perché 
ci hanno dimostrato un 
grande attaccamento 
alla maglia, in 
più sicuramente 
prenderemo qualche 
giocatrice che ci possa 
permettere di arrivare 
in alto. Vogliamo 
accedere al Gold Round, 
divertendoci ma pronte 
a combattere, per la 
società sarebbe già una 
grande vittoria visto il 
percorso di questi tre 
anni, dove da squadra 
di serie C siamo arrivate 
in Élite. Le novità sono 
anche nella società che 
si rinnova, che prende 
figure specializzate per 
far sì che la Bellator 
abbia un futuro solido”.

MISTER CHIESA RIPERCORRE LE TAPPE DI QUESTA STAGIONE: “DA NEOPROMOSSA NON È FACILE RAGGIUNGERE LA SALVEZZA, MA CON UN 
GRUPPO UNITO E UNA SOCIETÀ COSÌ PRESENTE NULLA È IMPOSSIBILE. IL FUTURO? VOGLIAMO ARRIVARE AL GOLD ROUND”

FUTURO BELLATOR

Il tecnico della Bellator Ferentum, Roberto Chiesa - Foto Rufini





CALC IOA5 L I V E . COM13

VIRTUS CIAMPINO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINISCE COSÌ
IL REAL VINCE L’ULTIMA GARA DELLA STAGIONE, MA A FESTEGGIARE LA PROMOZIONE SONO LE AVVERSARIE DEL GRISIGNANO. MARCONE: 
“ABBIAMO CONCRETIZZATO CIÒ CHE AVEVAMO A DISPOSIZIONE, MA PURTROPPO NON È BASTATO”

Come accaduto un anno 
fa, la Virtus Ciampino 
non riesce ad avere 
la meglio nella finale 
playoff promozione e 
si congeda dal proprio 
pubblico al termine di 
un’annata da applausi. 
L’ultima gara ha visto le 
ragazze di mister Calabria 
vincere di misura contro il 
Grisignano con una rete 
di Centola: il successo, 
però, non è bastato per 
rimontare il pesante 
passivo dell’andata. 
Finisce così, ma senza 
grandi rammarichi. La 
società ha rispettato gli 
obiettivi prefissati e ha 
saputo portare avanti 
un processo di crescita 
importante per questo 
movimento. Un’eventuale 
promozione in Élite 
era un qualcosa che 
sarebbe stato in più, 
mai preventivato da una 
realtà che si definisce da 
sempre a “basso costo”. 
Marcone - “Purtroppo 
il primo tempo della 
gara d’andata è risultato 
decisivo nell’esito 
di questa doppia 
sfida - racconta Paola 

Marcone -. Domenica, 
nel match di ritorno, 
abbiamo disputato una 
buona partita contro 
una squadra che si è 
difesa bene: abbiamo 

concretizzato ciò che 
avevamo a disposizione, 
ma purtroppo non è 
bastato. Siamo arrivati 
in fondo anche questa 
volta e, nonostante tutto, 

siamo soddisfatte. Per 
il futuro, partiamo dalla 
conferma del nostro 
tecnico David Calabria. 
Si è vista l’impronta del 
suo lavoro e crediamo 
nella continuità, per 
questo motivo è stata 
confermata anche gran 
parte della nostra rosa. 
Ci sarà qualche innesto, 
ma ne parleremo 
nei prossimi giorni. 
Proseguiamo anche il 
cammino con il settore 
giovanile. Abbiamo una 
2001, la Ceccobelli, a 
cui cercheremo di dare 
maggior minutaggio 
in prima squadra, è 
una ragazza con molto 
talento. C’è anche una 
2002, Serena Furzi, molto 
promettente e anche 
per lei l’obiettivo è di 
avvicinarla sempre di 
più alla prima squadra. 
Ci tengo comunque 
a ringraziare tutte le 
ragazze per l’impegno 
profuso quest’anno. 
Siamo un’ottima squadra, 
ci siamo allenate e 
abbiamo trovato l’unione 
nel momento più difficile 
della stagione”.

Paola Marcone, presidentessa della Virtus Ciampino
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IL PUNTO

BUONA LA 

PRIMA
POKER BRC NELL’ANDATA 
CONTRO IL CIRCOLO LAVORATORI 
TERNI, DECIDONO LE DOPPIETTE 
DI BALDASSERONI E LULLI. 
RITORNO DOMENICA IN UMBRIA
È iniziato nel migliore dei modi il playoff 
della BRC. Dopo aver chiuso il girone 
laziale al secondo posto alle spalle 

della Balduina, la squadra laurentina 
ha messo un’ipoteca sul passaggio del 
turno, battendo 4-1 il Circolo Lavoratori 
Terni. Al PalaFonte, le padrone fanno la 
voce grazie alle doppiette di Baldasseroni 
e Lulli. In caso di passaggio del turno 
(ritorno in Umbria questa domenica), 
la Briciola affronterà la vincente del 
triangolare F. Di sicuro non il Circolo La 
Nebbia, che ha perso 8-1 alla prima e 
non si è presentato in casa dell’Afragirl. La 
qualificazione se la giocherà quest’ultima 

nello scontro diretto con le abruzzesi del 
Devils Chieti.  
Le altre – Il successo più netto è a opera 
del Saint Joseph Copertino, reduce da 
un settebello contro il Matera. Anche il 
Granzette non è da meno, se non altro 
perché vittorioso 6-1 sul campo del 
Rovereto. Successo senza subire gol per 
lo Sportland e le Pelletterie, che battono il 
Santu Predu e I Bassotti. Vittoria di misura 
per la Mader Bologna contro la Jesina 
(3-2).  

PRIMO TURNO

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 21/05)

A) I Bassotti-Pelletterie 0-3
B) Santu Predu-Sportland 0-5

C) Rovereto-Granzette 1-6
D) Mader Bologna-Jesina 3-2

E) BRC-Circolo Lavoratori Terni 4-1
G) Saint Joseph Copertino-Matera 7-0

H) F24-Atletico Cosenza Morrone 17/05

TRIANGOLARE

F) Circolo La Nebbia-Devils Chieti 1-8, 
Afragirl-Circolo La Nebbia n.d., Devils 

Chieti-Afragirl 21/05 
Classifica: Afragirl e Devils Chieti 3 punti, 

Circolo La Nebbia 0

SERIE C FEMMINILE - PLAYOFF - FASE NAZIONALE SERIE D

FINALE - ANDATA
Virtus Ostia-Vetralla 2-6

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Polisportiva Ostiense-Ladispoli

Atletico Anziolavinio-Vis Tirrena

Flaminia Sette-Divino Amore

Futsal Fenice-Real Atletico Roma

TITOLO CAMPIONE 
PROVINCIALE ROMA

COPPA PROVINCIA DI ROMA

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA

Sporting Hornets-Atletico Cisterna 9-3
Priverno-Marina Maranola 4-1

Don Bosco Gaeta-Real Terracina 3-0
Agora Zonapontina-Città Isola Liri 

Bellator 3-4

SEMIFINALI - GARA UNICA

Priverno-Don Bosco Gaeta
Sporting Hornets-Città Isola Liri 

Bellator 4-2

FINALE - GARA UNICA

Priverno-Sporting Hornets 27/05

COPPA PROVINCIA DI LATINA

La BRC durante un time-out
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FINALMENTE
Dopo quasi un mese di attesa, 
stavolta ci siamo davvero. Venerdì 
il Divino Amore scenderà in campo 
per il primo turno dei playoff. 
E’ il Flaminia Sette l’avversario 
da battere per cullare il sogno 
promozione. Agnese Lergetporer 
suona la carica in vista del grande 
appuntamento.
L’avversario - “Dell’altro girone non 
conosciamo praticamente nessuna 
squadra – esordisce Lergetporer 
- quindi la partita con il Flaminia 
Sette sarà un po’ un’incognita, non 
sappiamo esattamente che gara ci 
aspetta. Sicuramente tutte le squadre 
che si sono qualificate per i playoff 
sono più o meno dello stesso livello, 
tutte ottime formazioni. Dobbiamo 
essere attente e concentrate, senza 
sottovalutare nessuno”. 
Senza fermarsi mai - “Arriviamo 
cariche a questo appuntamento – 
prosegue la giocatrice del Divino 
Amore - ci abbiamo messo il 
massimo dell’impegno, siamo 
state seconde per quasi tutto il 
campionato e poi, all’ultimo, siamo 
scivolate in quarta posizione, per 
la differenza reti. Quindi ce la 
dobbiamo mettere tutta, per una 
nostra soddisfazione e per dare una 
gioia all’allenatore, ai preparatori ed 
a tutti coloro che ci hanno seguito 
per tutto l’anno e che hanno creduto 
tanto in noi. In questo mese abbiamo 
fatto diverse amichevoli, per non 

perdere il ritmo partita, tutti test con 
squadre più forti, di altre categorie. 
Insomma tra allenamenti e partite, 
abbiamo lavorato duramente e 
siamo pronte per questo match 
fondamentale”. 
La stagione - “In questi mesi ho 
avuto vari infortuni alla schiena 
– spiega Lergetporer - quindi ho 
saltato qualche allenamento e, 
in alcune partite, ne ho risentito. 

Sicuramente avrei potuto fare di più. 
Per quanto riguarda il campionato, 
peccato per le ultime gare, in 
cui eravamo un po’ decimate e 
sicuramente le assenze hanno 
influito sulle posizioni perse in 
classifica. E’ vero che abbiamo 
perso delle partite che potevamo e 
dovevamo vincere, ma meritavamo 
il secondo posto, abbiamo fatto 
comunque bella stagione”.

È ARRIVATA LA TANTO ATTESA UFFICIALITÀ, VENERDÌ C’È IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF E IL DIVINO AMORE ANDRÀ A FAR VISITA AL FLAMINIA 
SETTE. LERGETPORER: “ABBIAMO LAVORATO DURAMENTE IN QUESTA PAUSA, SIAMO CARICHE E PRONTE A DARE IL MASSIMO”

Agnese Lergetporer


